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1 - Antonelli: li dramma, la commedia o lafarsa.
2 • Alvarez e Seca: Il boia di Siviglia.
3 - Falena: Il buon ladrone.
4 - Giachetti: Il cavallo di Troja.
5 - Goetz: Ingeborg.
6 - Bernard e Goaiernaux: Triplepiatte.
7 ■ Gandera 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 qualche luogo!
14 - Lothar. Il lupo mannaro!
15 - Rocca: Mezzo gaudio.
16 - Delaquys: Mia moglie.
17 - Ridenti e Falconi: 100 donne nude.
18 - Bonelli: I! 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 a! ¡accio.
26 - Vanni: Una donna quasi onesta.
27 - Bernard e Frémont: L’attaché d’amba

sciata.
28 - Quintero: Le nozze di Quir.ita,
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 Vìssant: 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.
48 • 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 Pomarè.
64 - Gàbor.- L’ora azzurra.
55 • Molnar: Il cigno.
56 - Falconi e Bianeoli: L'uomo di Birzulah.
57 - Amiel: li desiderio.
58 - Chiarelli: La morte degii amanti.
59 • Vanni; Hollywood.
60 • Urwantsoff: Vera Mirzeva.

6t * Saviotti: !! buon Silvestro,
82 = Amiel: !! primo amante,
63 - Lanza: I! peccato.
64 - Birabeau: il sentiero degli scolari.
65 - Cenzato: La moglie innamorata.
66 - Romains: li signor Le Trouhadec si lasciatraviare.
67 - Pompei: La signora ohe rubava i cuori.68 - Ciapek: R. U. R.
69 - Gian Capo: L'uomo in maschera.
70 - Armont e Gerbidon: Audace avventura.
71 - De Angelis: La giostra dei peccati.
72 - Ostrowskj: Signorina senza dote.
73 - Mazzolotti: Sei tu l’amore?
74 - G. Antona Traversi: I giorni più lieti.
75 - Natanson: Gli amanti eccezionali.
76 - Armont e Gerbidon: Una donnina senza

importanza.
77 - Russato e Giancapo: Delitto e castiga.
78 - Chlumberg: Si recita come si può.
79 - Donaudy: La moglie di entrambi.
80 - Napolitano: Il venditore di fumo.
81 - Devai: Débauche.
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 5,interno 7.
99 • Apel: Giovanni l’idealista.

100 • Pollock: Hôtel Ritz, aile SI
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 - Martinez-Sierra: Noi tre.
108 - Maugham: Penelope.
109 • Vaida: Una signora che vuol divorziare.
110 - Wolff: La scuola degli amanti.
111 - Renard: Il signor Vernet.
112 - Wexley: Keystone.
113 - Engel e Grunvvald: Dolly e II suo ballerino
114 - Herczeg: La volpe azzurra.
115 • Falena: Il duca di Mantova.
116 - Hatvany: Questa sera o mai.
117 ■ Quintero: Tamburo e sonaglio.
118 • Frank: Toto.
119 • Maugham: Vittoria.
120 - Casella: La morte in yacanza.
1Î1 - S. J. Alvarez Quintero: Il centenario.
122 - Duvernois: Cuore.
123 - Fodor: Margherita di Navarra.
124 - Veneziani: La finestra sul mondo.
125 - Klstemackers: L’istinto.
126 . Lenz: Il profumo di mia moglie.
127 - Wallace: Il gran premio di Ascot.
128 - Sulliotti, Fiorita e Carbone: L’armata

del silenzio.
129 - De Benedetti e Zorzi: La resa di Titi.

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 1. 2, 3, 4, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 21, 22, 23, 33, 37, 49, 85, 73, 74, 77, sono esauriti.
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Questa nobilissima commedia, espressa sotto
voce, soffusa del profumo delicato delle cose 
che non sono più, toccata qua e là da un sano 
umorismo, penetrata da un profondo senso di 
malinconia, ha avuto la più completa appro
vazione del pubblico, che l’ha applaudita in
tensamente, dopo aver espresso il suo con
senso a Eugenio Bertuetti, della « Gazzetta del 
Popolo», che aveva ricordato Ugo Falena con 
intelligenza di critico e con cuore di compagno. 
Alla fine del secondo atto le chiamale raggiun
sero l'intensità dell’ovazione. Con profondo 
amore la «Compagnia della Commedia» ha rappresentato l’ultima fatica di Ugo Falena. Minuziosa la rappresentazione soenografica; 
delicata, viva, quella degli adori, i quali tutti, 
senza eccezione, hanno fatto, delle loro parti, 
vere creazioni. Graziosissima Elsa Merlini, 
Fanny, alternante la vivace scaltrezza della 
donna spregiudicata con la sensibilità infinita 
della donna amorosa; commovente il Cimara 
nelle vesti dell’appassionato pittore, egli ha 
espresso il suo sentimento con tanto garbo 
e con tanta dolcezza. Un impareggiabile duca 
è slato Tòfane: compassato, austero, dalla maschera impassibilmente corretta. Bravissima 
la Donadoni, il Mottura, Pavese, Borelli, il 

Donadoni e il Cattaneo.
Gli attori, chiamati dall'applauso, sono ap
parsi più volte al proscenio alla fine di ogni 
atto. Essi sì sono inchinati al pubblico com
mossi, non erano soli: accanto a loro, e per 
merito loro, era quanto di meglio ha apparte
nuto a Ugo Falena: il suo ingegno, il suo gran- 
de cuore, la sua anima vagante nell’eterno 
sogno della vi.a ohe, forse, solo con la morte 

diventa realtà.
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M A R IO  IN T A G E IE T T A
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C o p è r t i  n a

S  P  A  D  A  R  O
Il music-hall non esiste più? Forse. 
0 meglio: non esiste più nella sua 
forma tradizionale, puerile, assurda, 
dalla canzonettista al fine dicitore. 
Il pubblico si è ribellato — finalmen
te — alle idiozie pornografiche di 
alcuni garzoni parrucchieri divenu
ti « macchiettisti », ai gesti scurrili 
di alcune cameriere autopromosse 
«belle di Siviglia» in virtù di uno 
scialle spagnolo e di un pettine di 
falsa tartaruga. E il varietà è stato 
abbandonato. Per farlo vivere — poi
ché può ancora rivivere — è neces
sario fare pulizia. Da quando Spa- 
darò è ritornato da Parigi — dove al 
suo italianissimo nome avevano ag
giunto un accento suH’«o» per il 
divertimento internazionale di alcuni 
milioni di spettatori — pensa a que

sta pulizia.
Spadaro è l’aristocrazia del music- 
hall per il suo gusto, per la sua in
telligenza, per la sua eleganza. Egli 
formerà presto una Compagnia di 
music-hall, completa, della quale egli 
non sarà il « numero » ma lo spetta
colo; non sarà la vedette ma l’ani
matore. Spadaro è un attore genia
lissimo: il pubblica lo sa e ha fiducia 
in lui. Da questo consenso Spadaro 
è incoraggiato: può darsi ohe fra 
pochi mesi potremo dire ohe il mu

sic-hall, In Italia, esiste ancora.

L E O N  D A U D E T  
S*olvejfe d i palcescenicc

L U C I E N  B E R N A R D
i2ln verno onesta

T E R M O C A U T E R I O  
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C V C L I E L N O  I D D Ì I
Eftpps'e^eniala c<m grande successo d a lla  * Coan~ 
pa^nàa de lla  Commedia ». la le rp re li p r in c ip a li

E L / A  N E D L I N I  

L I N D I  C I B I  A D A  

/ E D D I D  T D P A H D

Di questa commedia, Eugenio Bertuetti ha scritto nelia 
GAZZETTA DEL POPOLO:

« Un successo così schietto e festoso, è il trionfo, su! teatro, 
della gioia. Questa « Resa di Tifi » passa via come una favola 
lieta, sorridente, con tocchi qua e là — discreti, quasi inav
vertiti — di malinconia. Lo spettatore vi s’abbandona lieto, 
sorride ride tiene il respiro; i personaggi lo portano lontano, 
a vivere nella loro vita, così fragile che pare d’averla sognata; 
apparenze che più tenui non potrebbero essere, ma care. I loro 
casi, angustie, difetti, debolezze, sono elementi magici dai 
quali non fiorisce che il sorriso, con naturalezza che è qual
cosa più della stessa vita perché illuminata di dentro dalia 
virtù deli'arie. Un’arte in tono minore, quanto mai casta e mo
desta, ma limpida. Senti che se, dopo aver tanto riso, il pen
siero di Tifi cosi sola, indifesa, sperduta, ti chiama sugli 
occhi, fugacissima, una lacrima, questo non significa senti
mentalismo tossicoloso, né artificio canagliesco dell’autore, e 
tanto meno è dovuto alla sola, inimitabile vibrazione di lei, la 
prima attrice, no, è sospiro che viene dall’anima. Lo spetta
tore, rapito, dimentica sé per gli altri, per i personaggi che gli 
si muovono dinanzi, indovina le loro parole, gode di averle 
indovinate, L’espressione del pubblico perduto distro i casi di 

Tifi era dì vasta beatitudine».

L A  I E / À  
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S*«o1a r  6 i«vannarS selitta  rR os ina r &uidd r 
A n d re a  r Colare /  Francesco r Pasquale

Lo studio di Andrea in una villa nei dintorni 
di Roma. Nel fondo un’ampia vetrata, aperta 
su una terrazza. Porte alle pareti di destra e 
di sinistra. Mobilio semplice ed elegante. L ibri 
e opuscoli su una grande tavola che serve da 
scrivania e sulle scansie. Appesì a una parete 
alcuni quadri a scatola contenenti collezioni di 
insetti e farfalle. Sul ripiano di una scansia, 
alcuni vasetti con semi. Su un tavolino a parte 
un microscopio. A terra, appoggiata a una gam
ba della tavola, una tela d’autore.

Andrea (telefonando) — Va bene, va bene... 
L ’ho qui sotto gli occhi... Sarà come lei dice, 
ma non ne sono convinto...

Cesare (entrando) — Ciao, erede!
Andrea — Buon giorno, papà. (Telefonan

do) Come?... Senta, per me ha tutta l ’aria di 
una copia... e anche stanca...

Cesare (dopo avere guardato l ’orologio, con 
impazienza si avvicina alla finestra e grida 
verso i l  piano di sopra) — Giovanna!... Gio
vanna!... (Con un gesto di sfiducia) Ali, sì!..

Andrea (telefonando) — Beh... per non per
der tempo, lino a mille ci arrivo... ma proprio 
per lei...

Cesare (brontolando) —l Due ore per far 
toilette !

Andrea (telefonando) — ...Si figuri che per 
mille lire mi offrono una coppia di galline del- 
l ’Uganda!... No, non è un quadro!... Galline... 
galline... di quelle che fanno le uova... Beh... 
venga da me domattina dopo le dieci... Buon 
giorno... (Riattacca i l  ricevitore) Come va, 
papà?

Cesare (irritato) — Male!... Sempre la stes
sa, tua madre: per far due passi...

Andrea — Ma dove dovete andare?
Cesare — In nessun posto...
Andrea —■ E allora?...
Cesare —- Ma è questo che mi urta! Io non 

ne avevo v o g lia .M a  lei dice: « Facciamo due 
passi!.,. ». Va bene, facciamoli!... Ma santo 
cielo, quando si decide d’uscire, usciamo! (Ve
dendo Andrea intento ad ammirare i l  quadro) 
Quanto la paghi quella roba?

Andrea — Mille.
Cesare -— Bella porcheria!... E, vedi, quel

lo che mi fa rabbia è che, quando esce, quella 
donna si deve mettere tutta in ghingheri... co

me se dovesse far visita al Papa.,. E anche le 
galline le paghi mille lire?

Andrea — Sì.
Cesare —i E quante sono?
Andrea — Due.
Cesare (chiamando) — Giovanna! (Ad An

drea) Ma bravo!... Adesso, vedi, quella lì sta 
impiastricciandosi di cipria!... Non le manca 
che tingersi le labbra... come una cocotte! E 
almeno se la mettesse bene!... Invece, paf paf 
paf, come un pesce da gettare in padella!... 
E fanno almeno molte uova?

Andrea — No, pochissime...
Cesare — Ah ! !...
Andrea — Anzi, spesso non ne fanno.
Cesare — Ah... non ne fanno?!
Andrea — E’ per questo che sono rare!
Cesare — Magnifico!... Magnifico!... Per me, 

se una gallina non fa uova le si tira il collo, 
e in pentola!... (Guardando l ’orologio) Adesso 
è inutile uscire!... Già le undici!... Perchè, caro 
mio, le galline o fanno le uova o ci si fa i l 
brodo, se non sono esseri inutili... come tua 
madre...

Andrea — Ma papà...
Cesare — Mille lire un gallo impotente e 

una gallina sterile!... Mille lire!... Io, ai miei 
tempi, caro mio, con mille lire ci compravo 
cinquanta donne...

Andrea — Adesso, papà, le pagheresti di più.
Giovanna (entrando da sinistra) — Eccomi 

pronta! (Ad Andrea) Come va, caro?
Andrea (baciandola) — Buon giorno, mam

ma.
Cesare — Guardala... guardala!... Che cosa 

ti dicevo?... Per far due passi qui intorno, dove 
non c’è un cane che la guardi...

Giovanna — Caro... io mi vesto per me, non 
per gli altri!

Andrea —■ Brava mamma!
Cesare — Poi, te l ’avevo detto?...
Giovanna — Che c’è ?
Cesare — Ma incipriati bene!... Sono ehi- 

quaut’anni che te Io dico!... Sei tutta a chiaz
ze, a strati, come una carta geografica!

Giovanna — Ma io la metto per asciugarmi. 
Lasciami fare, caro, pensa a te.

Andrea — Aspetta, aspetta... (Le passa il faz
zoletto sulla faccia) Ecco... Qui, veramente, sul 
naso...

Giovanna — E Paola dov’è?
Andrea — E’ uscita per commissioni...
(Entra. Pasquale con una gran cesta piena di 

ortaggi e frutta).



Pasquale ■— E’ permesso?
Andrea — Oli, Pasquale,., Bravo! Entra, eli

tra.,.
Cesare (a Giovanna) — Beh... che faccia

mo? Si va o non si va?
Giovanna — Ma sì! Andiamo!
Andrea — Oh, guarda, papà, che mera

viglia!...
Cesare — Che roba è?
Giovanna (mentre Andrea trae dal cesto gli 

ortaggi) — Oh, che bellezza!
Andrea — Tutta roba dell’orto!... Guarda... 

guarda queste carote... queste zucchine...
Giovanna — Oli che bellezza!
Andrea — E questo broccolo!... (A Cesare) 

Guarda questo broccolo!
Cesare — Stupendo! Mettilo in un vaso di 

Sèvres, in salotto...
Giovanna (a Pasquale) — E i fagiolini ci 

sono ?
Pasquale — Sono ancora indietro, signora... 

il sole ci arriva tardi.
Andrea — Eh, lo so!... (A Pasquale) Biso

gnerebbe seminarli sai dove?... Tra il berceau 
e la fontana.

Cesare — Benone!... L ’unico posto dove po
tevo leggere il giornale...

Giovanna — Ma andrai in un altro posto.
Cesare — Ma dove, che non c’è più un me

tro quadrato libero?... Un giardino che era una 
meraviglia con dei bei viali larghi... adesso tut
te stradine... Con questa fissazione dell’orticol
tura, i pomodori, i fagioli, i broccoli t i cac
ciano via di casa.

Giovanna — Eh... non esagerare!
Cesare —■ Come no?... Infatti se vogliamo 

far due passi dobbiamo andar fuori, nella pol
vere... Cioè non si va perchè si va, si va e poi 
si resta,

Giovanna (avviandosi) — Ma, andiamo!.....
(Squilla i l  telefono).

Cesare —-> Non hai dimenticato nulla?
Giovanna — Che cosa vuoi che abbia d i

menticato ?
Andrea (telefonando) — Pronto...
Cesare — Eh... appena usciti, tornerai in

dietro dieci volte.. .
Andrea (telefonando) — Ah... sei tu, Paola?
Giovanna (fermandosi) — Paola?
Andrea (telefonando) — Sì, sono io... Ma che 

hai?
Giovanna — Che c’è?
Cesare —■ Ma che vuoi che ci sia?!... Tele

fona a suo marito!

Andrea (telefonando) — Non capisco.., spie
gami...

Cesare — Andiamo?
Giovanna — Aspetta un momento!
Andrea (telefonando) — Venir giù?... Subi

to? Ma come faccio? la macchina l ’hai tu... Va 
bene, va bene. Allora t ’aspetto... Addio, cara. 
(Riattacca. i l ricevitore).

Giovanna — Che succede?
Andrea — Non so... mi voleva giù, poi ha 

detto che veniva su lei...
Giovanna — Oh Dio!... Che le sia accaduto 

qualche cosa?
Cesare — Ma che vuoi che le sia accaduto?...
Giovanna — Con tanti tranis... autobus...
Cesare — Ma se telefonava!
Giovanna — Ah, già... Ma era agitata?
Andrea — No... Piuttosto mi pareva arrab

biata.
Cesare — Si capisce! Le donne o sono agi

tate o sono arrabbiate e allora telefonano. An
che tu, per delle cose da nulla, mi ricordo... 
giù telefonate!

Giovanna — Ma se il telefono non esisteva...
Cesare (uscendo) — Beh, espressi... telegram

mi... lo stesso... (Escono).
Andrea —• Oli, bravo Pasquale, vediamo... 

Hai fatto pulire bene la colombaia?
Pasquale — Sì, signore.
Andrea — Bravo.
Cesare (rientrando) — Te lo dicevo? L ’om

brellino... (Lo prende di su una sedia).
Andrea — Abbi pazienza, papà.
Cesare — Ma ritorno, sai: vedrai! (Esce).
Andrea — Oh... per quella malattia ai meli... 

aspetta... avevo scritto... (Cerca in tasca e ne 
trae un foglietto) Ecco. Si tratta dell’afide la
nigero... Bisogna fare una soluzione di catra
me e con un pennello piuttosto duro andare 
ben dentro alle screpolature... Ecco la ricetta... 
Basta per cinque lit r i d’acqua. Non meno, se 
uo brucia.

Pasquale — Non dubiti.
Andrea (dandogli la ricetta) — A te: vai a 

preparare la soluzione.
Pasquale (si avvia).
Andrea — Oh, mandami Isolina.
Pasquale — Sissignore. (Esce).
Andrea (rimasto solo, pone i l  broccolo sulla 

tavola e l*ammira come fosse un'opera d'arte).
Isolina (affacciandosi) — Mi ha chiamato?
Andrea — Sì, vieni qui. (Cerca sulla scri

vania un biglietto e trovatolo lo mostra a Iso
lino) La signora mi ha lascialo questo biglietto.

DE BENEDETTI e /ORZI
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(Leggendo) « Fai una scena a Isoliua perchè, 
figurati, che quando ]e ho chiesto dov’era il 
burro, mi ha risposto: a E’ lì, non lo vede? ». 
(Severo) Isolina, io mi domando dove andiamo 
a finire?

Isolina — Ma io non ho detto così!
Andrea —• Come no?
Isolina — Ho detto: « E ’ lì, signora, non 

vede? ».
Andrea — No!... Qui i l  « signora » non c’è. 

Qui c’è scritto: « E’ lì! Non lo vede? ». Se tu 
avessi detto « signora », la cosa sarebbe stata 
diversa.

Isolina — Avrò detto: « E’ lì... non vede? ».
Andrea — No! Tu hai detto: « Non lo ve

de? ». cc Non vede » sarebbe stato educato. 
« Non lo vede », è invece impertinente.

Isolina — Ma era già la quinta volta che 
la signora mi domandava dov’era il burro, e 
l ’aveva sotto gli occhi!

Andrea — Questa non è una buona ragione. 
La signora ha i l  diritto di domandarlo anche 
dieci volte, se vuole. Beh... che queste cose non 
si ripetano! Perchè, bada, in questa.settimana, 
è la terza scena che ti faccio! E adesso vai!

Isolina (si avvia).
Andrea — Oh, mi raccomando, le zucchine 

poco cotte!
Isolina — Sì, signore.
Andrea — E quando torna la signora, dille 

che la scena te l ’ho fatta. Siamo intesi?
Isolina — Sì, signore.
(Isolina esce. Rimasto solo, Andrea prende i l  

quadro, lo solleva, lo osserva con compiaci
mento. Poi guarda qua e là le pareti per sce
gliere un posto adatto. Sale su una sedia e stac
ca un quadro per sostituirlo col nuovo dipinto. 
In questo istante la) porta si spalanca con vio
lenza ed entra Paola con una cagnetta pechi
nese sotto i l  braccio).

Andrea — Ah, sei qui?
Paola (irritata) —i Sono qui.
Andrea (dolcemente) — Che hai?
Paola — Niente! Che vuoi che abbia? (Chia

mando) Rosina? (Posa la cagnetta su una pol
trona) Potevi anche correre quando t i ho tele
fonato.

Andrea — Volevo correre... te l ’ho detto; 
ma la macchina l ’avevi tu.

Paola (sfilandosi i  guanti irosamente) — Sì, 
sì... Del resto meglio così: non saresti servito 
a nulla. (A Rosina che entra) Ecco, prendi la 
cagnetta, dalle i l  suo latte...

Rosina — Sì, signora. (S’avvia).

Paola — Attenta che ha ancora da far pipì...
Rosina (esce).
Paola — Mi fai i l piacere di scendere da 

quella sedia?
Andrea (scendendo) — Scendo, scendo... Ma 

si può sapere che hai?
Paola — Che ho?... Che ho?... Ho che gli 

uomini sono tutti mascalzoni!
Andrea — Che?
Paola — Sì... tu tti!... Mascalzoni, ineduca

ti...
Andrea — Ma che cosa è successo?
Paola — Una signora non può girare tran

quilla... non può!... non può!...
Andrea — Ma insomma si può sapere?...
Paola — Sono stata seguita.
Andrea — Da chi?
Paola —• Da un uomo.
Andrea — E perchè?
Paola — Oh, ma sei proprio stupido! E’ così 

chiaro!
Andrea — Ah!... Oh, santo Dio! e io che 

credevo chi sa clic cosa!...
Paola — Ah, t i par bello?... Un uomo segue 

tua moglie per la strada e tu te ne stai lì, fre
sco come una rosa...

Andrea — Ma scusa...
Paola — Macché scusa!...
Andrea — Ma t ’ha detto qualche cosa... 

ti ha fermato?...
Paola — Ah no!... Avesse provato!... (Bran- 

dendo Vombrellino) Vedi questo?... Sulla testa!
Andrea — Avresti fatto bene.
Paola — Ridicoli!... Cretini!... Che cosa cre

dono?... Che in mezzo alla strada una gli caschi 
lì... plaf... fra le braccia? Sai che cosa ci vor
rebbe per quella gente? L ’arresto... la prigio
ne... subito subito... un paio di manette e via!

Andrea —• Beh, non esageriamo.
Paola — Già, difenditi!... La solita comu

nella fra voialtri!...
Andrea — Ma si può sapere almeno com’era 

questo signore?... Giovane, vecchio...?
Paola — Cosa vuoi che sappia?... Non l ’ho 

neanche guardato.
Andrea — E allora come sai che t i seguiva?
Paola (imbarazzata) — Ma si capisce... si 

sente...
Andrea — Ma sei proprio certa che seguisse 

te? Può darsi che facesse la stessa strada...
Paola — La stessa strada?... Via del Tritone, 

i l Corso, via Condotti... Sono stata dalla sarta, 
mi sono fermata mezz’ora: e quando sono u- 
scita era là impalato vicino al metropolitano...
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Andrea — Al metropolitano?
Paola -— Sì, quello che vi manda sempre 

dall’altra parte.
Andrea •— Ma sei sicura che aspettasse le?
Paola — Già, pigliava le mosche! Per prova 

sono entrata in un negozio. E lu i fermo lì fuori, 
col naso nella vetrina.

Andrea —< Beh, le vetrine sono fatte per il 
pubblico.

Paola — Ma fammi il piacere! Calze da si
gnora, reggipetti, mutandine! Allora ho perso 
la pazienza e ti ho telefonato. Ma figurati se si 
può coniare sul proprio marito!

Andrea — Ma ti ho detto che...
Paola — Sì, sì, va bene! Ma intanto una 

povera donna deve difendersi da sè!
Andrea — Ma in fondo, poi, che cosa ti ha 

fatto?
Paola — Fatto? Ci mancherebbe altro! 

« Fatto »! Ha continuato a seguirmi. Io cam
minavo come il vento, sai, come un fulmine! 
Ha raggiunto la macchina, ho sbattuto lo spor
tello e via! E lui, sai che cosa ha fatto?

Andrea —- Che cosa?
Paola — Ha preso un taxi.
Andrea — Be’, avrà avuto fretta.
Paola — Senti, non fare il cretino! Vieni 

qua. (Lo trascina verso la vetrata) Vedi laggiù 
fuori del cancello quell’uomo vicino al palo te
legrafico ?

Andrea — Beh?
Paola — E’ lui.
Andrea — Ah, lui?
Paola — Impudente! Vorrei sapere che cosa 

aspetta con questo sole che spacca le pietre!
Andrea — Beh, fin che sta là, poveraccio! 

non dà noia a nessuno.
Paola — Ah, no, caro! Questo comincia a 

essere offensivo, oltraggioso!
Andrea — Oh Dio, oltraggioso poi...
Paola — Ma come? C’è un uomo che desi

dera tua moglie, perchè è fuori dubbio che quel
l ’uomo desidera tua moglie! C’è un uomo 
che sta vicino al palo telegrafico e desidera tua 
moglie e tu te ne stai lì, tranquillo, indiffe
rente...

Andrea — Ma che cosa vuoi che faccia, fi
gliuola mia?... Io sono pronto... dimmi tu...

Paola (spiando dalla finestra) —- Guardalo... 
Appoggiato al palo... E fuma!... Tu te ue stai 
qui e lui fuma!... Ma non capisci che la situa
zione è ridicola, grottesca?

Andrea —- Ma dimmi : dimmi che cosa devo 
fare...

Paola —- Affacciali: fagli vedere che qui c’è 
un uomo, capisci, un uomo! Ma un uomo!

Andrea — Sì, va bene, c’è un uomo!
Paola — Preferisci che mi affacci io?
Andrea — No, no... vado io... vado io... (Va 

ad affacciarsi alla finestra}.
Paola — Più avanti, che ti veda bene... (An

drea esegue) Che cosa fa?
Andrea — Niente... mi guarda.
Paola —- Sfacciato! Sfacciato! (Ad Andrea 

che si ritrae) Beli, che cosa fai adesso?
Andrea — Che cosa vuoi che faccia? Non 

posso stare tutta la giornata alla finestra!
Paola —- E continua a fumare!... Se ne in

fischia !
Andrea — Eh, lo vedo.
Paola — Fammi il piacere: ritorna alla fi

nestra.
Andrea (eseguendo rassegnato) — E va bene!
Paola — Fissalo negli occhi.
Andrea -— Ma è lontano...
Paola — Fissalo, ti dico!
Andrea — Lo fisso.
Paola •— Ebbene?
Andrea — Mi guarda
Paola -— Senti... fagli una riverenza.
Andrea —' Una riverenza?
Paola -— Sì, una riverenza... ironica... che 

capisca...
Andrea (esegue) — L ’ho fatta.
Paola —- E lui?
Andrea -— Si è levato il cappello.
Paola (va a, suonare rabbiosamente i l  cam

panello) .
Andrea — Che cosa fai?
Paola — Vedrai che cosa faccio. (A l came

riere che entra) Francesco...
Francesco — Signora...
Paola — Venite qui. (Lo trae alla vetrata) 

Vedete là quel signore che fuma appoggiato al 
palo telegrafico?

Francesco — Sì, signora,
Paola — Andate a dirgli da parte del signore 

che venga su.
Francesco — Sì, signora.
Andrea — Ma Paola...
Paola — Sta’ zitto, tu! (A Francesco) An

date, andate... E senza cerimonie, senza in
chini!... Energico!

Francesco — Si, signora. (Esce).
Andrea (annoiato) — Che idea!
Paola -— Hai forse paura?
Andrea — Ma no! Che paura! Solo mi sem

bra inutile, sciocco...
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Paola — Sciocco?
Andrea — Gli dovrò dire delle cose spiace

voli.. .
Paola — Lo spero bene! (Spiando dalla fi

nestra) Eccolo là... non si muove mica, veli... 
Aspetta, aspetta!... Ah... ecco Francesco. (Ad 
Andrea) D i’ , non vorrai mica riceverlo -. osi?

Andrea — Come devo riceverlo?
Paola — Ma come? In pigiama? Ma mettiti 

la giacca!
Andrea (rassegnato) — E va bene! Mettia

moci la giacca! (Esegue).
Paola (guardandosi, intorno) — E poi... tut

ta questa verdura... Par d’essere da un erbiven
dolo!... Qui nell’angolo... (Raccoglie la ver
dura e la mette in un angolo) Mettiti là sedu
to... E non alzarti!... E trattalo male, senza r i
guardi... Fagli una scena. (Esce).

Andrea (fra se) —i Un’altra scena! (Rimasto 
solo, un po preoccupato studia alcune pose 
che diano alla sua persona Vautorità necessa
ria alla scena che deve seguire. Prima in piedi 
coi pugni appoggiati alla scrivania. Poi con le 
braccia conserte; infine seduto, le braccia allar
gate, i pugni appoggiati alla tavola, la testa eret
ta fissando severamente la porta. Prende una 
sigaretta, ma si pente, la posa e riprende la po
sizione scelta).

Guido (entra preceduto da Francesco che 
esce subito. Elegantissimo, corretto, s’ inchina).

Andrea (accennando alla poltrona davanti 
alla scrivania) — Prego...

Guido — Grazie. (Siede e cerca coti lo sguar
do un posto dove posare il cappello).

Andrea (accennando al cappello) — Posi, 
posi... prego...

Guido — Oh grazie! (Va presso la finestra 
per posare i l  cappello su una sedia e si ferma, 
a guardar fuori) Ah com’è bello!... Ma sa che 
è magnifico?... Mimose?

Andrea — No... Acacie americane.
Guido —- Bellissime!... Permette? (Si spor

ge dalla vetrata per guardar meglio) Oh, aran
ci, peschi, melograni... Ma qui è un angolo 
di paradiso!

Andrea — Oh... un modestissimo frutteto...
Guido — E poi che aria... che frescura!... 

Scommetto che crai non si arriva a 23 gradi.
Andrea (guardando i l  termometro dietro di 

lui) — Infatti... poco più.
Guido — E fuori oggi saranno 28 o 30.
Andrea —- Già.
Guido — Delizioso! (Avvicinandosi alla scri

vania) E pensare... a due passi da Roma... Ma

mi scusi... io parlo... parlo... sa, la natura... 
tutto questo verde...

Andrea —- Prego, prego...
Guido (presentandosi) — Permette? Guido 

Mantero.
Andrea (preso alla sprovvista, si alza) — Li- 

pari. (Pentito, siede rapidamente).
Guido — Lipari? Famiglia piemontese.
Andrea — No, ligure.
Guido —s Ah, sì, sì, sì, sì! ligure, che dia

mine! Ligure! Io infatti ho conosciuto un Li- 
pari di Genova, comandante di marina... bel
l ’uomo, alto, asciutto... come lei. Viso aperto, 
intelligente... Suo parente per caso?

Andrea — No, che io sappia...
Guido — Strano! Perchè i l  tipo... (Trae il 

portasigarette e offre) Una sigaretta?
Andrea (rifiutando) — Grazie.
Guido (prendendo una sigaretta) Permette?
Andrea (acconsente col gesto e attende che 

egli abbici acceso, poi comincia gravemente) — 
Dunque, signore, io volevo...

Guido (interrompendolo con una lunga escla
mazione di meraviglia) — Oh! (Si è volto a 
guardare verso la parete).

Andrea — Che c’è?
Guido (va acl osservare i quadri delle farfal

le) — Che begli esemplari!... Collezionista?
Andrea — Sì.
Guido— Magnifici! Permette che guardi un 

momento?.. Sa... è la mia passione! (Esamina 
attentamente) Farfalle indigene?

Andrea — Sì, quasi tutte.
Guido — Oh belle, belle... proprio belle!... 

Anch’io ho una collezione.
Andrea (indifferente) — Ah sì?
Guido — E abbastanza interessante! Farfalle 

della Polinesia.
Andrea (interessandosi) — Ah...
Guido — Sì... Polinesia, Oceania... Sa, viag

giando molto... Io sono in diplomazia.
Andrea — Ah...
Guido — Attualmente sono attaché all’amba

sciata di Siìvania. Sono stato per vari anni nelle 
Isole del Pacifico. Ho anche dei bellissimi esem
plari delle isole Marchesi...

Andrea (con un principio di stupore) —• For
se anche la Pavonia Augrias?

Guido — Eh... altro che!... Una mezza doz-, 
zina.

Andrea (alzandosi interessato) — Davvero?
Guido — E raccolte da me. Ah, ogni giorno 

con la mia reticella, e via! a caccia! Perchè, 
caro signore, le farfalle bisogna prenderle da sè.
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Andrea — Ah, naturalmente!
Guido — Io non capisco quei tip i che se le 

fanno cercare dagli altri. Che gusto c’è? Ma al
lora tanto vale comprarle.

Andrea — E’ giusto, è giusto.
Guido — Stare in agguato per ore e ore, in

seguirle per le foreste... Scoprire le loro abitu
dini, attenderle al varco... Magari perdere dei 
mesi per un esemplare...

Andrea (entusiasmato) — Proprio cosi!... Ve- 
de quella?

Guido — Quale?
Andrea — Quella viola piccola, piccola...
Guido — Carina!
Andrea — Tutta l ’estate mi ha fatto arrab

biare! Introvabile!... E poi quando proprio non 
ci speravo più, una sera, tornando a casa, me 
l i  sono trovata lì davanti, su una siepe di 
more...

Guido — E allora... zac...
Andrea — Già... zac... (Ridono lu tti e due).
Guido — Ed eccola lì! Infilata allo spillo! 

Anzi, a proposito, mi dica... Come fa a conser
varle così bene?

Andrea (con un gesto di trionfo) — Eh!...
Guido — Perchè, vede, io ci inetto la nafta

lina, le preservo dall’umidità; eppure a poco a 
poco... Ho perduto dei bellissimi esemplari.

Andrea — Lo so! Ma è appunto qui il segre
to! Quasi tutte le collezioni durano poco, inve
ce quella, vede, già cinque anni.

Guido — Cinque anni? Oh. perbacco ! Sem
brano prese ieri!

Andrea — La naftalina non basta, caro si
gnore! Ci vuole qualche cosa di più!

Guido (interessatissimo) — Che cosa?
Andrea — Beh... glielo voglio dire... Badi 

che è un segreto.
Guido — Oli, mi fa un vero regalo!
Andrea — Vede, prima di appuntare l ’ inset

to, io con una pompetta lo sottopongo a una 
polverizzazione di alcool e trementina.

Guido — Ah, la trementina...?
Andrea — Sì, ma non basta : la trementina le 

preserva dalle corrosioni esterne, ma il vero 
pericolo è dentro... è la decomposizione interna.

Guido — Già, quella.
Andrea — Ebbene, si può combattere anche 

quella. Adesso le dico come si fa. Bisogna 
prendere l ’iusetto e praticargli una piccola inie
zione nel dorso.

Guido — Un’iniezione?
Andrea — Sì. Aspetti che le do la ricetta.
Guido — Grazie. (Vedendo elie Andrea cer

ca da scrivere) Lasci... scrivo io. (Trae di tasca 
un libriccino e la penna stilografica) Ecco.

Andrea — Dunque: una soluzione composta 
di 20 centigrammi di benzoato di amile.

Guido (scrìvendo) —■ Amile...
Andrea — Sette centigrammi di...
Rosina (apparendo alla porta) — Permesso?
Andrea (seccato) — Che c’è? Adesso ho da 

fare !
Rosina (porgendo) — Un biglietto...
Andrea — Beh... dài qua. (Prende il bigliet

to e continua a dettare mentre Rosina esce) 
Dunque... sette centigrammi di solfato di rame 
e cinquanta grammi di acqua distillata. (Apren
do i l  biglietto) Permette?

Guido — Prego.
Andrea (dopo aver dato un’occhiaia ai bi

glietto si fa scino in volto).
Guido (finendo di scrivere) ...acqua distilla

ta... E poi?
Andrea (secco) — Poi basta. Adesso, signo

re, dobbiamo parlare d’altro.
Guido — Di che cosa?
Andrea (con forza) — D’altro! (Comincia a 

parlare montandosi sempre più e gettando ogni 
tanto un’occhiata al biglietto e brandendolo co
me un’arma) Io sono stato costretto a pregarla 
di salire perchè lei questa mattina si è permes
so di seguire mia moglie...

Guido — Ah... quella signora...?
Andrea — Sì! Quella signora è mia moglie! 

E lei l ’ha seguita con un’insistenza che non sa
prei qualificare.

Guido — Ma...
Andrea — Ma niente!... Posso dirle con esat

tezza come si è svolto l ’inseguimento : via del 
Tritone, i l Corso, via Condotti... (Riprendendosi 
con rabbia) Ma è inutile che glie lo dica perchè 
tanto lo sa anche lei.

Guido — Già.
Andrea (alzando la voce- per farsi udire da 

Paola) — E’ una cosa veramente indegna! Una 
povera signora non può camminare tranquilla 
senza essere importunata!... Non può., non 
può!... E quando mia moglie è salita dalla sarta 
lei si è piantato là vicino al metropolitano...

Guido (abbassando i l  capo) — E’ vero.
Andrea (con maggior forza) — Eh... altro che 

vero! E quando mia moglie è uscita, ha avuto la 
sgradevole sensazione di essere ancora seguita 
fino a un negozio dove si vendono oggetti r i 
guardanti l ’intimità femminile. E allora la mia 
signora, esasperata da questa sua insistenza ve
ramente insolente, si è rifugiata nella sua auto-



LA RESA DI TITI

mobile ecl è stata costretta a tornarsene a casa, 
Ma lei l ’ha seguita fin qui e si è stabilito vicino 
a un palo telegrafico con quali intenzioni io 
non riesco a immaginare. Naturalmente a que
sto punto io mi sono trovato costretto a pregarla 
di salire per chiederle una spiegazione... e lei 
viene a parlarmi delle farfalle, della Polinesia, 
della naftalina... Ecco!... (Un silenzio) E adesso 
lei che cosa può dirmi?... Sentiamo!

Guido (dolcemente) — Che cosa posso dirle?... 
Ecco, signore... Due anni fa io mi trovavo a 
Pechino...

Andrea — Ma a ine che me ne importa?!
Guido —. Un momento... Abbia pazienza. Lei 

sa che a Pechino la popolazione ha l ’abitudine 
ogni quindici giorni di fare una piccola som
mossa. Sa... qualche morto, qualche casa incen
diata, qualche missionario catturato...

Andrea — Ebbene?
Guido — Una sera vidi un mandarino inse

guito da una turba urlante che aveva ferma
mente deciso di fargli la pelle...

Andrea — Ma scusi, questo che c’entra?
Guido — Abbia pazienza! Lo feci rifugiare 

ne’la Legazione e gli salvai la vita...
Andrea — Ma io non capisco che rapporto...
Guido — Un momento! I  cinesi hanno pro

fondo il senso della gratitudine: quel manda
rino mi apri la sua casa e m’invitò a scegliere 
ciò che più mi piaceva. Io scelsi un grazioso 
cane pechinese...

Andrea — Ma scusi...
Guido — Lei sa che i cani pechinesi puri 

hanno sentimenti profondamente aristocratici. 
Rifuggono dai contatti con animali di altra raz
za. Perciò la cara bestiola, per mancanza di 
occasioni è vissuta fino a ora in perfetta castità 
e ne deperisce.

Andrea — Ma mi vuol dire che cosa c’entra 
tutto questo?

Guido — Vengo al fatto! Lei può compren
dere quale preoccupazione sia per me la siste
mazione sentimentale del mio cane. Ora. questa 
mattina mi è balenata una possibilità...

Andrea — Possibilità?
Guido — Sì: la sua signora...
Andrea (balzando in piedi) — Che?!
Guido — La sua signora questa mattina aveva 

soto il braccio una graziosa cagnolina pechi
nese...

Andrea — Ah...
Guido — Proprio così. Lei capirà, io non 

potevo fermare per la strada una signora che 
non avevo l ’onore di conoscere per domandarle

se permetteva che il mio cane facesse razza col 
suo.

Andrea (sollevato) — Eh... ma se era per 
questo...

Guido —• No, sarebbe stato estremamente 
scorretto.

Andrea — Ali, ma perchè non me lo ha detto 
subito? Ma si figuri! E’ una cosa facilissima! 
Anzi, le dirò, una cosa... molto graziosa!...

Guido — Lei crede che la sua signora non 
abbia difficoltà?

Andrea — Ma per carità! Mia moglie sarà 
contentissima! Anzi, aspetti, che la chiamo! 
(Avvicinandosi alla porta) Paola?... Paola?... 
(Tornando) Chissà come sarà contenta!

Paola (entra gravemente altera. Ha indos
sato un graziosissimo abito da mattina) — Che 
c’è?

Andrea — Sai, Paola.,, non è mica quello 
che pensavi tu!... E’ che voleva far razza!

Paola — Razza?!
Andrea — Sì! Adesso ti spiego... I l  signor...
Guido (inchinandosi} — Maniero.
Andrea — Ecco, Maniero... mia moglie. I l  

signore è un diplomatico, attaché... attaché 
d’ambasciata, è vero? (Guido s’ inchina) Mi ha 
spiegato tutto! Una cosa semplicissima! Figu
rati che lu i ha un graziosissimo cane pechi
nese...

Paola — Ebbene?
Andrea — Ma come... non hai capito?
Paola — Affatto!
Andrea — Un cane pechinese maschio!
Paola (impaziente) — Ma mi vuoi dire che 

c’entra i l  cane pechinese?
Andrea (a Guido) — Non ha mica ancora ca

pilo, sa! (A Paola) Ma stamattina che cosa avevi 
sotto braccio?

Paola — Io?
Andrea (a Guido) — Sotto braccio, quando 

passeggiavi...
Paola — Non avevo niente! Cosa vuoi che 

avessi?
Andrea — Ma T itì!...
Paola — Ebbene?
Andrea — Ebbene, lu i ha il cane pechinese 

maschio... ha visto te che avevi la cagnetta pe
chinese femmina, e allora...

Paola — Che?
Andrea — Già!
Paola — Ah!...
Andrea (soddisfatto) — Proprio così!... (Ri

de) Ah, ah...
Paola (ad Andrea) — Ah, è per questo?!
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Andrea — Ma sì! Per questo!
Paola — Ah, è per questo che i l  signore sta

mattina...
Guido — Signora...
Paola — Ah!... Perchè lu i aveva i l  cane ma

schio !
Guido — Ecco.
Paola — Ah! Ma è magnifico!... Una cosa 

graziosissima... simpaticissima!...
Andrea — E’ vero? (A Guido) Glie lo dicevo 

che sarebbe stata contenta?
Paola — Ah sì! contentona! Proprio un caso 

straordinario!... Una coincidenza fortunatissi
ma!

Guido —• Signora...
Paola — Ma perchè non ine lo ha detto su

bito?
Guido — Non osavo...
Paola — Ma niente affatto! Lei doveva fer

marmi e dirmi : « Signora, io seguo la sua ca
gna... ».

Guido — Ma...
Paola — Sì, sì... proprio così. Lei doveva 

dirmi: « Io sono là impalato vicino al metropo
litano per la cagna. Ho preso un taxi e sono 
venuto qui per la cagna ».

Andrea — Ma Paola...

Paola — Ma sì, poveretto! Pensa che ha per- 
so tutta la mattina!... Un diplomatico che perde 
la mattina intera per sistemare le faccenduole 
del suo cane...

Andrea — Ma Paola, perchè t ’arrabbi?
Paola — No! Io mi arrabbio? Per carità! 

La trovo anzi una cosa divertentissima! Ma sì, 
ma sì... combiniamolo questo matrimonio!... 
S’accomodi, signor... che cosa?... console?... 
ambasciatore?... Ministro plenipotenziario?

Guido — No... semplice attaché.
Paola — Ma s’accomodi!... (Al marito) Non 

hai offerto nulla al signore?
Andrea (imbarazzato) — Oh... no...
Guido — Prego...
Paola — Ma niente affatto! Sarà stanco, as

setato... Aspettare con questo sole...
Andrea (avviandosi) — Provvedo subito... 

provvedo subito... (Esce).
(Paola e Guido, rimasti soli, si guardano un 

momento in silenzio).
Paola — Ah, dunque lei si occupa con tanta 

abnegazione delle questioni sentimentali del 
suo cane?!

Guido — Oh Dio!... Me ne interesso.
Paola —» Ma bravo! Si vede che ha molto 

tempo a sua disposizione.
Guido — Sa... nelle ore di libertà...
Paola — Ah, le impiega bene! Non c’è che 

dire !
Guido — Signora, lei forse troverà un po’ 

comico, quasi grottesco questo mio interessa
mento...

Paola — Oh, niente affatto!
Guido — Che vuole? Quella mia cara be

stiola non ha relazioni... è qui in terra stra
niera, lontana dal suo paese...

Paola — Poverina!
Guido — Non si vede intorno che danesi, 

cani-lupo, fox-terier, barboni... Una mattina in- 
trawede i l  musetto appiattito, i grandi occhi 
attoniti di una cagnetta della sua terra... E’ 
come un sogno che passa e si dilegua...

Paola — Poetico!
Guido —• Vorrebbe seguirla, ma non può. 

La cagnetta passa come una stella cadente in 
un cielo d’estate...

Paola — Ma guarda!
Guido — Come si può fermare una stella?
Paola — Eh già... come si può? Ci vuole 

l ’intervento del diplomatico.
Guido — Proprio così! Del diplomatico il 

quale ferma la stella e la offre al suo cane... 
pss... pss... pss... toh... ecco l ’amore!

Éìì**. ^  ^  e  »JsWbm m

qu ind ic ina le  d i novelle dei massimi sc ritto r i, di« retto da P itig riX li
I l  jpar&na.ct Ia ss Ìc# !*?
d e l  »  ® m. e a  a  ss u

1 9 3 2

G I N O  R O C C A .
F .  S  T  E, M  O  
V E , N E , £ I A M I  
C  A  M  I  
T .  B E . R M A R B  
O ’ S T E E L I N G
J F A T A R E  j L S f J
C A S . B F R O M



Paola — Proprio come un biscottino!
Guido — Già... come un biscottino!
Paola — Sicché io debbo l ’onore del suo in

seguimento esclusivamente alia mia cagnetta?
Guido —■ Ecco!
Paola — Così, se la cagnetta l ’avesse avuta 

sotto braccio mio marito...
Guido — Sarei stato fatalmente costretto a 

seguire suo marito.
Paola (a denti stretti.) — Ali... perfetto... per

fetto!...
Guido -—• Anzi, signora, mi permettete una 

domanda?
Paola — Oh... dica, dica...
Guido — Ma era proprio lei stamattina con 

la cagnetta?
Paola — Sì, io... Perchè?
Guido — Strano! Non l ’avrei riconosciuta!
Paola — Ah no?
Guido (candidamente) — Sa... guardavo tan

to la cagnetta...
Paola (si alza sdegnatissima).
(Entra Andrea, portando su un vassoio un 

bicchiere con una bibita).
Andrea — Ci ho messo un pezzetto di ghiac

cio.
Guido — Grazie! Troppo buono! (Beve).
Andrea —- Dunque... dunque si combina que

sto matrimonio?
Paola — Ma neanche per sogno!
Guido — No?
Andrea (stupito) —- Perchè?
Paola —* Ma t i pare la mia T itì col primo 

che capita...
Guido — Signora, i l  mio è un cane distintis

simo, educato, sano... E’ uno dei più bei gio
vani della sua razza.

Paola — Sarà, ma io non lo voglio!
Andrea -— Ma perchè?
Paola — Prima di tutto, T itì è ancora una 

bambina!... Due anni...
Andrea — Ma cara, due anni per una cagnet

ta sono la maturità.
Guido — Equivalgono ai venticinque di una 

bella signora.
Paola — Ah sì ? !
Andrea — Ed è il momento in cui gli istinti 

se non sono soddisfatti, si rendono acuti, pre
potenti e finiscono per generare crisi nervose...

Guido — Sicuro! Insonnia, inappetenza, brut
t i pensieri...

Paola — Ma fatemi i l piacere!... Titì man
gia e dorme benissimo!

Guido — Ma lei non sa che cosa passa nella

testolina della sua cagnetta! Forse la povera be
stiola ha delle crisi di malinconia»,.

Andrea — Vero! E io dici anche tu... è ner
vosa...

Paola — Macché! Io non ho mai detto que
sto !...

Andrea — Sì, l ’hai detto, cara... e...
(Entrano Cesare e Giovanna).
Giovanna — Oh, Paola...
Paola — Buon giorno, mamma.
Giovanna —« Che t ’è successo?
Paola —- Perchè?
Giovanna — La tua telefonata... T ’è accaduto 

qualche cosa?
Paola — Niente, niente...
Cesare —• Te l ’avevo detto! Le donne...
Andrea -— Mamma, papà... (Presentando) Il 

signor Mantero... i  miei genitori.
Guido (inchinandosi) — Onoratissimo!
Andrea — I l signore è qui per una stranissima 

combinazione. Figuratevi che egli possiede un 
grazioso cane pechinese e ha pensato se era 
possibile con Titì... (Gesto di unione).

Giovanna — Un matrimonio?
Cesare — Ali, benissimo! Perpetuiamo la 

stirpe!
Guido — Ma purtroppo urtiamo contro un’in- 

superabile difficoltà...
Cesare — Che difficoltà?
Guido — I l rifiuto della signora.
Andrea — Già... Paola è indecisa.
Paola -— No no... decisissima.
Giovanna — Ma, scusa, se proprio ieri mi di

cevi che bisognava trovarle marito...
Andrea — Dunque vedi...
Cesare —• 11 marito c’è e della sua razza...
Andrea — Ma sì! Diteglielo anche voi! E’ as

surdo rifiutare!
Giovanna — Tanto prima o poi bisognerà...
Cesare — Già, non vorrai mica condannarla 

alla castità perpetua.
Guido (interrompendoli) — Permettono... Io 

credo che la signora abbia ragione!
Andrea (sorpreso) — Come?
Cesare —- Ragione ?
Guido — La signora vuol mollo bene alla sua 

cagnetta, l ’ha vista crescere, ha vigilato con te
nerezza sulla sua purità... e adesso a ll’idea di 
questa cosa necessaria sì, ma un po’ brutale, si 
spaventa...

Cesare — Oh! Dio! spaventarsi per queste 
sciocchezze!

Guido — No, vede, signore, sono sentimenti
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che noi uomini non, riusciamo a comprendere. 
Delicatezze perfèttamente femminili...

Giovanna — Forse è vero...
x. L u.o — AH improvviso un cane ignoto che 

irrompe con prepotenza per profanare cpresto 
piccolo talamo verginale... (Ridono tutti. Pao
la si morde le. labbra per non ridere) E poi la 
colpa è mia! Sono sialo un pessimo diploma
tico! Mi sono lasciato trascinare dall’istinto del
ia bestia senza moderarlo con la saggezza del
l ’uomo.

Cesare — Ci volevano i fiori!...
Guido — Forse! Certo se l ’iniziativa l ’avesse 

avuta i l  mio cane, avrebbe trovato una forma 
più adatta per insinuarsi nelle grazie della bel
la sdegnosa...

Cesare —- Le avrebbe offerto un osso di pol
lo. (Si ride).

Guido — Ecco! adesso tornerò a casa e dirò 
al mio cagnolino: «Eh, caro amico, te l ’avevo 
trovata la sposina!... Carina, sai!... Ma cosa 
vuoi, ho mancato di tatto. L ’ho vista passare 
tutta orgogliosa della sua bellezza; l ’ho seguila 
per ore e ore... non ne avevo vista mai una più 
bella!... Ma, povero amico, niente da fare!... 
Non t i vuole!... ».

Cesare — Ma niente affatto! Dica al suo cane 
che venga cpii, che T itì l ’aspetta.

Guido (guardando Paola) —; Debbo dirglie
lo?

Paola (sorride).
Andrea — Oh brava!
Giovanna — Ma è naturale!
Cesare ■— Concediamo formalmente la mano 

della signorina Titì...
Andrea — Vado a prenderla. (Si avvia ra

pido chiamando) Titì, Titì... (Esce).
Cesare (avvicinandosi alla vetrata) — Dev’es

sere qui fuori.
Giovanna (uscendo sulla terrazza con Cesare) 

— E’ vicino alla serra.
Paola (a Guido) — Ma sì, lo porti, lo porti 

questo suo cane.
Guido —• Allora devo portarlo?
Paola — Ma sì! Lo porti!
Guido — E’ presto detto!
Paola — Perchè?
Guido — Per portarlo bisogna averlo!
Paola — Come?... Non l ’ha?
Guido — Mai avuto!
Paola — Non l ’ha?!
Guido — No. I  cani non li posso soffrire.
Paola — Ma come? Dopo tutto quello che ha 

detto... le parole patetiche, l ’affetto commoven-

tee.. (Sibilando) Ah, bugiardo! Mentire a que
sto modo. Mascalzone, mascalzone! E adesso 
che cosa conta di fare?

Guido —? Lo cercherò!
Paola — Ah, lo cercherà?
Guido — Sì, un bel cane, degno delia sua 

Titì...
Paola — Ali, lo cercherà?...
Guido — Ah, sì, sì; e di razza purissima.
Giovanna (dalla vetrata) — Ecco la sposina!
Paola (rabbiosa; fra sèi) — Ah, la sposina...
Andrea — Eccola, eccola! (Entrando con la 

cagnetta in braccio; a Guido) Guardi com’è ca
rina...

Guido — Oh, adorabile! Carina! carina!
Giovanna — E’ vero?
Guido — Che begli occhioni ! E che musetto 

intelligente!
Cesare — Bisognerà pensare ai fiori d’aran

cio! (Si ride).
Paola (improvvisamente a Guido) — Allora 

lei il s,uo cane lo porta subito!
Guido (impressionato) — Subito?...
Paola — Sì, sì. Immediatamente!
Guido — Ma... signora.
Paola — Oggi stesso!
Guido —. Non si potrebbe domattina?
Paola — No, no; oggi alle quattro.
Guido — Così presto?!...
Paola — Perchè? I l suo cane non può? Ha 

degli impegni?
Guido -— No, ma sa... c’è caldo... e poi dor

me...
Paola — Lo svegli...
Guido — ...invece domattina, col fresco...
Paola — No, no, niente fresco: oggi, oggi, alle 

quattro precise, non un minuto di più se no, 
badi, non se ne fa nulla...

Guido — Ma...
Paola — Capisce? più nulla.
Andrea — Ma, Paola, perchè tanta fretta?
Giovanna — Prima non volevi.
Paola — E adesso voglio. Non vedo l ’ora di 

conoscerla, questa bestia, (« Guido) questa cara 
bestia! Ha capito? Alle quattro: non un minuto 
di più.

Guido — E va bene! Alle quattro sarò qui 
col cane.

Paola —- Oli bravo!
Andrea (a Guido) — Vede? Mia moglie pri

ma « no, no! » e poi finisce sempre per dir di sì.
F i n o  d e l  p r i m e  a H c



S E C O N D O  A T T O
La scena: un salotto comunicante in fondo 

col giardino per mezzo di un’ampia vetrata. 
Due porte a destra, una porta a sinistra. Arre
damento elegante, chiaro, luminoso. Su una ta
vola, i'I telefono.

Andrea — Ma ora dove s’è cacciato?
Pasquale — E’ nella tettoia, vicino alla serra. 

S’è infilato sotto i vasi; e non c’è modo di t i 
rarlo fuori.

Rosina (che è intenta a ordinare la sala) — 
Ringhia come un dannalo.

Francesco — Basterebbe dar dei colpi forti al 
bandone, allora si spaventa...

Andrea —- Ma no! E' proprio questo che bi
sogna evitare: è già tanto impaurito. Bisogna 
invece che si calmi, si tranquillizzi: l ’amore, 
miei cari, è un atto di pace, non di guerra. Ve
dete, anche tra gli uomini: dopo magari si pren
dono a schiaffi... (A Francesco) Sono gravi le 
ferite?

Francesco — No, no: il morso alla spalla è 
quasi niente; nella zampa invece un poco di 
più: la tiene sollevata...

Andrea — Ma l ’hai disinfettata bene?
Francesco — Sissignore: l ’ho lavata con ac- 

qua e sapone...
Andrea — Ci voleva un po’ di spirito.
Francesco — Volevo, ma mi è scappato via.

Andrea — Santo Dio, perchè te lo sei fatto 
scappare?

Francesco — Lo teneva Rosina.
Rosina — Voleva morsicarmi.
Pasquale — Cos’era mai, una tigre?
Rosina — L ’aveste visto!...
Andrea —• Non vorrei che gli venisse un’in

fezione: bella figura ci faremmo con quel si
gnore! Beh, adesso vediamo che cosa si può 
fare. L iti dov’è?

Francesco — Giù in cucina.
Rosina — Anche lei è tutta nervosa.
Andrea — Beli, per ora lasciatela là. In 

quanto all’altro, non lo stuzzicate. (A France
sco) Piuttosto tu fai preparare da Isolimi una 
pappetta di latte con un po’ di zucchero, (a 
Pasquale) e tu metti il tegamino proprio in mez
zo alla serra.

Pasquale — Sissignore.
Andrea — E che nessuno s’avvicini! Vedremo 

poi se sarà il caso di ripetere la prova.
Rosina — Io temo che non si combinerà 

niente.
Andrea — Perchè?
Rosina — Sono già otto giorni che dura que

sta musica.
Andrea — Beh, adesso andate a fare quello 

che vi ho detto. Ma mi raccomandò...
Paola (s’affaccia a destra).
Andrea — ...non lo spaventate.
Pasquale — Non dubiti. (Si avvia cd esce a 

sinistra con Francesco).
Andrea - Poi vengo io. (A Paola) Addio, 

cara.
Paola — Dov’è la belva?
Andrea — Hai saputo, eli?
Paola Sì, sì, ho saputo: morsi.
Rosina — Chi l ’avrebbe detto, signora? La 

Titì così buona...
Paola — - Eli, cara mia! Se ti imponessero un 

marito che non ti piace, cosa faresti tu?
Rosina — Ah, io me lo sposerei lo stesso. 

(Continua a mettere ordine ai lib ri e sopram
mobili).

Andrea (a Paola) — L ’hai vista Titì ?
Paola — Sì, me l ’ha portata Isoliua in ca

mera con la colazione. Aveva ancora tutto il pe
lo irto, povera bestiola! Ah, s’è difesa valoro
samente. E lui, il don Giovanni, dov’è?

Andrea — Sotto la tettoia, fra i vasi.
Paola — Negli spalti del castello...
Andrea — Mi secca: questi morsi... quando 

verrà i l suo padrone...
Paola — Perchè l ’ha voluto? Quando si af-
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fronta l ’amore, caro mio, bisogna sopportare 
tutto,

Andre A — Però non credevo che Titì avesse 
un così brutto carattere.

Paola — Ma è naturale : s’è presentato da 
spaccone: con quell’aria spavalda: «Eccomi 
qua: cadetemi fra le braccia »...

Andrea — E’ i l maschio, si capisce.
Paola — Odioso. E T itì: ham! Ha fatto be

nissimo. Eh, caro il mio naturalista, le conosci 
male le tue bestie! (Altro tono) Elai i l  giornale?

Andrea — Ecco.
Paola — Rosina, vai pure. (Apre, sfoglia, os

serva, legge) Ah... (Ripiega stizzita i l  giornale 
e lo butta sulla tavola).

Andrea — Che c’è? Una brutta notizia?
Paola — Niente, niente.
Rosina (mentre esce dal fondo) — Ecco i l  si

gnore.
Andrea —? Ah... (Fa per andarlo a incon

trare).
Paola — Ma aspettalo qua!
Andrea — Perchè?
Paola — C’è bisogno di corrergli incontro? 

Verrà coi suoi piedi.
Andrea — E va be’ . (Ritorna).
Paola — Anche oggi a pranzo?
Andrea — Per forza! Come si fa! Perchè? Ti 

secca?
Paola — No, no. Perchè vuoi che mi secchi?
Guido (entrando) —- Buon giorno, signora.
Paola —? Buon giorno.
Andrea — Buon giorno, signor Mantero.
Guido (strìngendo la mano ad Andrea) — 

Buone nuove?
Paola — Buonissime.
Guido — A li!... Fatto?
Paola — Sii!!
Andrea — Paola...
Paola — Magnificamente! Due morsi.
Guido — Come? La sua cagnetta, poverina...
Paola — No no; la mia cagnetta sta benis

simo; è il suo cagnetto, poverino, che Se li è 
presi.

Guido —• Oh, perbacco!
Andrea — Sa. roba da nulla.
Guido —i Ma come? S’è lasciato mordere da 

Titì?
Paola — Già.
Andrea — L ’ho già fatto disinfettare.
Guido — Oh, strano!
Paola — Eh, si capisce: la virtù si difende.
Guido — Ma fino al punto di mordere...

Paola — Carino, questo conquistatore che si 
piglia i morsi e si rifugia sotto i vasi...

Guido — Sotto i vasi?
Paola — Sì. E non osa più uscire: ha una 

paura maledetta. Bel campione! Già, più sono 
spavaldi e più sono vigliacchi.

Guido — Ma allora i l  connubio è impossibile.
Paola —• Eh, già.
Andrea — No! l i  connubio sarà un po’ labo

rioso, ma avverrà.
Guido —■ Crede?
Andrea — Ma certo! Queste resistenze sono 

nell’ordine naturale delle cose; è quel feno
meno di reazione che noi chiamiamo i l  pudore, 
che nelle donne si esprime con ripulse, sbalzi 
d’umore, ironia e magari parole taglienti, of
fensive...

Guido — Già...
Andrea — ...mentre nelle bestie si manifesta 

a graffi, a morsi, a cornate.
Paola — Sistema spiccio.
Guido — Ma è crudele.
Andrea —- D’altra parte però il pudore ha 

una funzione eccitante: i l maschio, di fronte 
alla resistenza della femmina, si accende di più 
e a poco a poco impone la sua superiorità...'

Paola — ... e si va a nascondere sotto i vasi.
Andrea —- ...Ecco, veramente... questa crisi 

di codardia, mi lascia alquanto perplesso.
Paola —- E"... la paura d’amare.
Guido — Paura?... Un momento! La paura 

nel conflitto d’amore può essere una delle più 
sottili astuzie.

Andrea — Giusto.
Guido -— Sapersi mostrare spaventati, quasi 

atterriti dallo sdegno femminile, è un abile e- 
sp e diente di chi vuole poi a tradimento imporre 
la sua volontà.

Paola ■— Oh guarda!
Guido — Ma certo. Perchè, vede, a farsi v it

time si sfruttano quegli elementi di generosità 
e di compassione che a un certo momento sboc
ciano fatalmente nell’anima femminile.

Andrea — Verissimo!
Guido — I l mio cane Ita adottato la tattica 

della paura. E Titì forse a quest’ora è già piena 
di rimorsi, e non chiede di meglio che mo
strarsi debole e concedersi al maschio prepo
tente...

Paola — ...che sta nascosto sotto i vasi.
Guido — Ah, ma stia tranquilla, che al mo

mento opportuno saprà uscirne!
Andrea (a Guido) —• Sa, abbiamo preparato 

le cose in modo... gli ho fatto mettere un te-
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gamino con una p appetta dolcificata. (Inquieto) 
Ma non vorrei che adesso laggiù mi facessero 
della confusione.

Paola — Ma che confusione vuoi che faccia
no? Dopo tante istruzioni che hjti date...

Andrea —- Sì, ma non sono tranquillo. Un 
minuto e ritorno subito. (Esce).

Guido (dopo un silenzio, vedendo che Paola
10 osserva■) -—• Che ha da guardarmi, signora?

Paola — Eh... guardo un bel campione...
proprio un bel campione!

Guido — Io?
Paola ('indicando i l  giornale) — Prenda un po’ 

quel giornale. Apra alla quarta pagina... ul
tima colonna, in fondo.

Guido (leggendo) — « Strappa con un morso
11 naso della donna amata »...

Paola — No, no, in fondo: c’è un avviso a 
grandi lettere: «Tremila lire di mancia»...

Guido — Ah, vedo.
Paola — Legga, legga.
Guido — « Tremila lire di mancia a chi r i

porterà... un cane... ».
Paola — ...pechinese, maschio...
Guido — Già.
Paola — Non le dice niente quell’avviso?
Guido — Cosa vuol che mi dica? Evidente

mente è qualcuno che ha perso un cane e lo 
cerca.

Paola — Già, evidentemente. Ma legga, leg
ga tutto. « A chi riporterà un cane... », dove?

Guido — Ah... a ll’ambasciata...
Paola — ... di Silvania.
Guido — Oli, strano!
Paola — Lei non ne sa nulla?
Guido — Io no.
Paola — Bugiardo!
Guido — Perchè?
Paola — Mentitore! Quel cane lì ora sta na

scosto sotto i  vasi.
Guido — Poverino!
Paola -— Ah, dunque è vero?
Guido — Questa stampa pettegola...
Paola — L ’ho letto iersera a pranzo : sono 

stata lì lì per dirlo a mio marito. Chissà da 
quanti giorni c’è quell’avviso.

Guido — Da sei giorni : l ’ho messo io.
Paola — Lei?
Guido —• Prima offrivano mille lire: ora sono 

arrivati a tremila.
Paola — Ma di chi è quel cane, si può sa

pere?
Guido — E’ di Sua Eccellenza l ’Ambascia

trice di Silvania.

Paola — Dell’Ambasciatrice? ! E come l ’ha 
avuto lei?

Guido -— L ’ho -rubato.
Guido — Anche ladro?!
Guido — Ebbene, sì. Ma la colpa è sua.
Paola — Mia?!
Guido — Lei voleva il cane.
Paola — Ma io non le ho mica detto di rubar

lo: cercarlo doveva!
Guido — E l ’ho cercato! Non ho neppure 

fatto colazione. Per tutta Roma! Avrei dato 
chissà che cosa. Femmine! femmine! nessun 
maschio. Come fare? Io gliel’avevo detto: do
mattina con il fresco. Ma lei niente! alle cinque!

Paola — Se non poteva portarlo, doveva dir
mi che il suo cane era scappato, era morto...

Guido — Ah no, signora: mentire, mai!
Paola — Gesù, perdonategli!
Guido — A un tratto mi sono ricordato che 

l ’Ambasciatrice ne aveva uno, e ho pensato su
bito di gettarmi ai piedi di quella buona si
gnora e dirle: « Eccellenza, mi presti il suo 
cane per un compagno d’amore! ».

Paola —- Perchè non l ’ha fatto?
Guido — Volevo! Infatti sono andato da 

a prendere i l  caffè. Ma cosa vuole? C’era mon
signore...

Paola — Monsignore?
Guido — Sì. Monsignor llamirez che stava 

enumerando le opere di pietà più bisognose. Co
me potevo chiedere un cane davanti a quel 
sant’uomo?

Paola — Doveva aspettare che se ne andasse.
Guido — Sì! Lei sa come sono questi pre

lati. Parole lente, elucubrate, ogni tanto una 
presa di tabacco, una citazione latina... I l tem
po stringeva e allora...

Paola —- Ma come, come ha avuto il coraggio?
Guido — Eh, la risorsa della disperazione: 

un pezzetto di zucchero... pst, pst... e dietro la 
prima tenda... trac! (Accenna a mettersi i l  cane 
sotto i l  braccio).

Paola — Miserabile! miserabile!
Guido — Eh sì, miserabile, lo riconosco.
Paola — Rubare! Rubare con abuso di fidu

cia e con l ’astuzia più raffinata... La zucchero, 
lo zucchero, rubato anche quello nella zucche
riera dell’Ambasciatrice... come un volgaris
simo Arsenio Lupin.

Guido —? I l  ladro gentiluomo.
Paola — Non faccia dello spirito! E’ proprio 

fuori di posto! E ora ha messo anche noi in 
un bel pasticcio.

Guido — Perchè?



Paola — Bella figura se lo trovano qui! Pas
si amo per complici, manutengoli, ricettatoli eli 
cani rubati: i l  disonore che entra nella casa, 
forse la prigione, la rovina...

Guido — Ma non tema, signora, non tema: 
non lo troveranno.

Paola — Che cosa ne sa lei?
Guido — Sono io l ’incaricato delle ricerche. 
Paola — Lei? !
Guido — Sicuro: l ’ambasciatrice mi copre 

della sua fiducia.
Paola — Disgraziata!
Guido — Mi ha detto : « Maniero, lei che ha 

un’anima nobile, mi trovi i l  mio Escamillo ». 
Paola — E lei ?
Guido — Io sto cercando.
Paola — E’ abbominevole, abbominevole! 
Guido — L ’ambasciatore, per quest’affare, mi 

ha esonerato da ogni incarico.
Paola — Povera gente!
Guido — Ogni tanto telefono per dar notizie... 
Paola — Io penso al dolore di quella po

vera signora, di quella santa donna.
Guido — Oh, straziante! Crisi di lagrime, sve

nimenti... Gira per i saloni discinta... Ogni tan
to irrompe nello studio dell’ambasciatore atter
rito e gli grida: « L ’ha trovato?».

Paola — E lui?
Guido -— Paralizzato! Le pratiche si accumu

lano in ogni dove. Tutto è fermo. I l  congegno 
politico si è arrestato di botto.

Paola — E lei, lei non ha rimorsi?
Guido — Oh sì! Sono pieno di rimorsi! Tanto 

più che è un momento gravissimo per la Silva- 
nia: è scoppiata la rivoluzione, s’ incendiano le 
chiese, i conventi... ora si perde il cane...

Paola — Ma io domando... Lei s’introduce 
nelle case, ruba i cani, mette in subbuglio le 
nazioni... Ma perchè? a che scopo? Si può sa
pere che cosa vuole?

Guido — Che cosa? Una cosa molto sempli
ce: la resa di Titì.

Paola — Senta, Mariterò, vogliamo parlarci 
chiaro?

Guido — Parliamo pure.
Paola — Sono otto giorni che lei impone la 

sua presenza in questa casa...
Guido —- Impongo?
Paola — Impone, impone. Approfitta della 

gentilezza dei miei e dell’imbarazzo in cui mi 
ha messa; perchè ormai io non posso più dire 
la verità: chissà che cosa si penserebbe. Ma 
questo non può assolutamente continuare. Lei 
è un gentiluomo e deve capirlo.

Guido — Ma è per i cani.
Paola —* E allora se è per i cani, si occupi 

di loro! C’è bisogno di stai- sempre qui, vicino 
a me? Vada nel giardino, nell’orto, nella serra: 
c’è tanto spazio in questa villa!

Guido — Vuole che mi nasconda sotto i vasi? 
Paola — Voglio che se ne vada, capisce, che 

se ne vada!
Guido — Ma dove? A girare per i viali come 

un filosofo antico?
Paola — C’è mio marito laggiù: vada a par

lare con lui.
Guido — Ah no, è troppo noioso.
Paola — Non parli male di mio marito! Un 

uomo onesto, leale, laborioso, tutto dedicato al
la casa, alla famiglia...

Guido — Ah sì!... Saggio, studioso, che passa 
le sue giornate a coltivare gli ortaggi, accop
piare i piccioni, infilzare le farfalle...

Paola — Molto meglio di quello che fa lei. 
Guido — Io? Che cosa faccio?
Paola — Ma vada là, che si capisce, si ca

pisce benissimo!
Guido —- Che cosa? Io aspetto che la sua 

T itì diventi più mansueta...
Paola — Sì! La mia Titì!
Guido — ...che sia meno sanguinaria, mor

dace...
Paola — Povera bestia!
Guido — E che quel bravo giovine di Esca

millo possa fare il suo dovere...
Paola — Senta, Maniero: se non se ne va lei 

me ne vado io.
Guido — Oh, signora, io sono l ’ospite: lei 

non può lasciarmi solo: che cosa si penserebbe?
Paola — Ah sì? — E allora va bene. (Si met

te a sedere) .
Guido (un s>ìlenzió) —■ Possiamo conversare? 
Paola — Ah no! Compagnia quanta ne vuo

le, ma niente conversazione.
Guido (una pausa. Leva i l  portasigarette) — 

Permette?
Paola — No!
Guido (una pausa. Si alza, va al telefono e 

compone un numero).
Paola — Che cosa fa?
Guido — Telefono; visto che non posso par

lare. A me fa male star zitto. Pronto? Parlo 
con l ’ambasciata di Silvania? Vorrei parlare 
con Sua Eccellenza l ’ambasciatrice. (A Paola) 
Povera donna! Mali! (Telefonando) Pronto. Sì, 
Eccellenza, sono io. E’ dall'alba, Eccellenza. 
Finora nulla. Sono qui in un pittoresco angolo 
di Trastevere. Ho seguito delle tracce che for-
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se... Ah noi una speranza proprio non posso 
dargliela... ma chissà? Sono qui col brigadiere 
dei carabinieri. Oh, è arrabbiatissimo! Sta for
mando un suo piano. Non me lo dica, non me 
lo dica! Sono desolatissimo. I  miei omaggi. I l 
brigadiere la ossequia. Grazie, Eccellenza. (Va 
a sedersi. Rimangono tutti e. due taciturni).

(Entrano dal fondo Cesare e Giovanna).
Giovanna — Ah, siete qua?
Paola — Oh, mamma...
Cesare — Ti cercavamo.
Paola — Stavo conversando col signor Man- 

tero...
Guido (inchinandosi.) — Signora... Genera

le...
Cesare — Buon giorno, buon giorno...
Paola — Avete fatto la vostra passeggiata?
Giovanna — Sì, siamo andati a prendere una 

granita di caffè con panna.
Cesare — La panna era acida!
Giovanna — E Andrea dov’è?
Paola — E’ coi cani. Anzi, vado anch’io a 

vedere quelle care bestiole. (A Guido} Lei mi 
permette, è vero? Ora che ha compagnia...

Guido — Prego, signora.
Paola (esce).
(Un momento d’ imbarazzo).
Cesare (indica a Guido una seggiola) — Pre

go.
Giovanna — S’accomodi.
Guido — Grazie. (Seggono).
Cesare (un silenzio) — Caldo, eh?
Guido — Sì, un poco.
Giovanna — Oh, ma non possiamo lamen

tarci.
Cesare (porgendo dei sigari) ■—> Desidera?
Guido — Grazie: fumo sigarette. (Offrendo 

alla signora) E lei, signora?
Giovanna — Oh, io, le pare...? (Un silenzio) 

Vuol prendere qualche cosa?
Guido — Grazie, signora, niente. (Silenzio) 

Chissà che cosa staranno combinando quelle 
care bestiole.

Cesare — Mah!
Guido (silenzio) — Lei, generale, ama i cani?
Cesare -— L i detesto.
Guido (silenzio) — Sarei curioso d’andare a 

vedere...
(Cesare e Giovanna si scambiano uno sguar

do).
Guido (un silenzio) — Anzi, se permettono, 

quasi quasi... Permette, signora?
Giovanna (breve, fredda) — Vada, vada.
Guido —- Generale?

Cesare •— Sì..» vada»
Guido — Grazie... (Uscendo) Sono pro

prio curioso... (E’ uscito).
Cesare — Hai visto?
Giovanna — Che cosa?
Cesare —- Non vedeva l ’ora d’andarsene. ì 

cani! Bella scusa. Tutto i l giorno tra i piedi.
Giovanna —< Oh Dio... tutto j l giorno...
Cesare — E quel mammalucco di tuo figlio 

lo invita anche a pranzo! Si annega nel r id i
colo!

Giovanna —■ Cesare, tu esageri.
Cesare — Io vedo! E vedo bene. Certe rose 

le capisco a volo. Un uomo giovine, vicino a 
una donna giovine e bella... Eh, cara mia, si 
sa come finiscono queste cose.

Giovanna — Perchè voler cercare il male do
ve non è? E’ venuto qui per il cane, e si ca
pisce che s’interessa...

Cesare — Ah, s’interessa! I  cani stanno nel 
giardino e lu i è qui con Paola; Paola esce e 
lu i dopo due minuti la raggiunge; se Paola 
ritorna, vedi che ritorna anche lui. E intanto 
quell’oca di tuo figlio sta lì ad accoppiare i 
cani! Vedrà che bell’accoppiamento quando me
no se l ’aspetta!

Giovanna — Cesare, non dire assurdità!
Cesare (deciso) — No, no, cara mia, qui 

bisogna provvedere, provvedere subito.
Giovanna — Provvedere che cosa?
Cesare — Aprire gli occhi a quel citrullo 

di tuo figlio.
Giovanna — Senti, Cesare, tuo figlio non ha 

bisogno che t i occupi delle cose sue.
Cesare — E io invece dico che tuo figlio coi 

suoi pomodori e i  suoi fagioli, le farfalle, i pic
cioni, un bel giorno si sveglia con...

Giovanna — Cesare!
Cesare — E bisogna chiamarlo alla realtà.
Giovanna — Ma lasciala stare la realtà, che 

le cose vanno a posto da sè senza bisogno di 
nessun intervento.

Cesare — Lo so, lo so come vanno a posto.
Giovanna — Ma non capisci...?
Andrea (entra dal fondo. E’ sporco, impol

verato, specie alle ginocchia, segno evidente che 
è rimasto a terra per molto tempo). — Papà...

Cesare (voltandosi secco) —. Che cosa c’è?
Giovanna — Ma che cosa ti sei fatto?
Andrea — Perchè?
Giovanna — Tutto sporco che fai pietà!
Andrea — Oh, un po’ di polvere. (Sbattendo 

via la polvere) Roba da nulla. Senti, papà, a- 
vresti dello spago?



Cesare — Spago? Cosa vuoi farne?
Andrea — Mi serve; perchè, vedi, adesso sia

mo a questo punto: T itì è entrata nella serra, 
ma sta rannicchiata vicino alla porta; Escamillo 
sta davanti alla porta, ma non ha il coraggio di 
entrare. Voi vedete la situazione...

Cesare — Vedo, vedo!
Andrea — Fra i due ci sono più di dieci 

metri; in mezzo c’è i l  tegamino con la pappetta. 
Tutti e due vorrebbero mangiare, ma non hanno 
i l  coraggio di avvicinarsi. Ora come si risolve 
la situazione?

Cesare — Ma, scusami, non hai proprio nien
te di meglio da fare?

Andrea — Papà, questo è i l  momento criti
co: se non si riesce ora, non si riesce più. Or
mai sono un po’ eccitati: bisogna approfittarne. 
E io ho avuto un’idea buonissima: lego i due 
capi dello spago ai due manichi del tegamino, 
poi a distanza tiro da una parte: il tegamino 
va verso T itì: T itì sente l ’odore della pappetta 
e s’avvicina, allora io tiro l ’altro spago e faccio 
procedere il tegamino verso Escamillo, che an
che lu i s’avvicina... Mi capite?

Cesare — Sì, sì!
Andrea — I l  tegamino va dall’una all’altro: 

troll, tron, troll, tron... le distanze diminui
scono finché tutti e due si trovano col musetto 
uno contro l ’altro... allora i l  tegamino ha fat
to la sua parte e... si conclude.

Cesare — Magnifico! Ah, tu sei proprio nato 
per questo mestiere!

Andrea — Cosa vuoi, papà, mi diverto.
Cesare — Sì, sì: tu t i diverti e intanto...
Giovanna (interrompendolo) — Cesarei... da

gli lo spago.
Cesare — E va bene! Gli darò lo spago!
Andrea — Ma no, papà, non t’incomodare. 

Vado io: basta che tu mi dica dov’è.
Cesare — E’ in camera mia, nel cassetto del 

comodino.
Andrea — Grazie, papà. (Via in  fretta).
Cesare (rabbioso) — I l tegamino! Ma si può 

essere più imbecilli?
Giovanna — No, Cesare, non parlare così!
Cesare —- E come vuoi che parli? Vuoi che 

gli dia una mano a tirare i l  tegamino? Eh, cara 
mia, qui bisogna parlare, metterlo in guardia.

Giovanna — Bravo: per farlo diventare so
spettoso, irascibile.

Cesare — Meglio! Così saprà difendersi!
Giovanna — Ma niente affatto! Ricordati, mio 

caro, che la fiducia del marito è tuia forza per 
noi donne-

Cesare — Comoda, comoda la fiducia del ma
rito!

Giovanna — Sicuro! E se invece il marito 
comincia a essere geloso, fa perder la pazienza 
e allora...

Cesare {deciso) — No, no, le tue teorie non 
mi vanno: gli parlo subito senza indugio.

Giovanna — No, senti, Cesare, tu non lo 
farai.

Cesare — Sicuro che. lo farò! Adesso quando 
scende con lo spago glielo preparo io i l  tega
mino.

Giovanna — Cesare, tu non farai questa scioc- 
chezza.

Cesare — No, no: so quel che faccio.
Giovanna — Cesare, senti...
Cesare — Oh insomma! Sono sì o no i l  capo 

della famiglia?
Giovanna — E allora se la pigli così, bisogna 

che io t i dica una cosa...
Cesare — Che cosa?
Giovanna — Una cosa che nou avrei voluto 

mai dirti... un segreto che avrei portato con me 
nella tomba...

Cesare (impressionato) — Un segreto?
Giovanna — Cesare, anch’io mi sono trovata 

nelle stesse condizioni di Paola...
Cesare —• Tu?!
Giovanna — Sì, trent’anni fa... C’era un uf

ficiale di marina...
Cesare —■ Ufficiale?
Giovanna — Sì, quel Lucchesi, te lo ricor

derai, quel siciliano, pieno di fuoco, die bal
lava così bene il valzer...

Cesare — Tira via.
Giovanna — Mi faceva la corte.
Cesare — Ti faceva la corte? quello lì?
Giovanna — Sì, accanita, senza darmi un mo

mento di tregua.
Cesare — E io?
Giovanna — Mah! Tu non vedevi niente, non 

capivi niente.
Cesare — Possibile?
Giovanna — Eh, proprio così. Ebbene, se 

in quel momento ci fosse stato un imbecille che 
fosse venuto a dirti : « Guarda che tua moglie 
riceve dei biglietti »...

Cesare — Dei biglietti?
Giovanna -— Sì, dei biglietti. « Fa delle pas

seggiate nei dintorni »...
Cesare — Anche le passeggiate?
Giovanna — Sì, in campagna, fuori di porta...
Cesare —'T u  facevi questo?
Giovanna — Sì.
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Cesare — E io? Ma io?
Giovanna — Mah... Se tu avessi saputo, a- 

vresti cominciato a farmi delle scene, saresti 
diventato insopportabile; e io avrei finito per 
commettere qualche sciocchezza.

Cesare — Ma non capisci che è enorme quel
lo che mi dici ?

Giovanna — Lo so, ma non c’è stato nulla. 
Di fronte alla tua fiducia, alla tua beata igno
ranza, tua moglie sj è trovata sola a regolarsi, 
sola, a tu per tu con la sua coscienza, sola a 
decidere: e ha deciso. E mi son detta: «Ma 
come? Quel pover’uomo che non sa niente, che 
non vede, non capisce niente, che è laggiù al 
campo... » — ricordo che in quel momento tu 
eri al campo, alle esercitazioni di tiro, -— 
...« poverino... in mezzo alle fatiche, alle pri
vazioni, alle cannonate... e io dovrei... Ah no! 
no, no! Sia di Cesare quel che è di Cesare ». E 
così è stato.

Cesare — Ma come? Tu? Tu, la donna v ir
tuosa, l ’esempio di tutta l ’armata... che andavi 
a spasso fuori di porta...

Giovanna —• Cesare! Non vorrai mica farmi 
una scenata di gelosia dopo trent’anni!

Cesare — Ma...
Andrea (entra con un gran gomitolo e co

mincia a misurare a braccio una certa lunghez
za;) — Hai le forbici, mamma?

Giovanna — Eccole, caro. (Va a prenderle 
da un cestino da lavoro e gliele da).

Andrea — Grazie. Questo può bastare. Avete 
visto Paola?

Giovanna — Non è venuta da te?
Andrea — Da me? No.
Giovanna — Ma tu non eri nella serra?
Andrea — Ah, no! per carità! Alla serra non 

deve avvicinarsi nessuno : basta un momento per 
mandar tutto all’aria!

Paola (entrando agitata) — Ah, sei qua?
Andrea — Sì, sono qua. Non sarai mira en

trata nella serra?
Paola — Sì: t i cercavo...
Andrea — Nella serra?! Ma come? Sei en

trata dentro?
Paola — Sì, sono entrata.
Andrea — Oh, Dio buono! Ma allora è tutto 

rovinato! (A Cesare e a Giovanna) Avevo com
binato tanto bene perchè nessuno s’avvicinas
se... Pasquale al principio del viale, ladina 
dalla parte dell’orto, la nonna vicino al ga
rage... Ma come t ’hanno lasciata entrare?

Paola — Sono passata dal frutteto.
Andrea —« Ah, eid tu!

Paola —- Conte, ero io?
Andrea — Oh, santo Dio!... Vedi, io m’ero 

infilato dentro quel gran vaso da limoni, che 
sta rovesciato, a guardare dal buco (a Cesare), 
perchè da quel buco si vede buona parte della 
serra : ora mi ricordo che ho udito dei passi e 
ho fatto sccciii ! !

Paola —- Tu? ! Come hai fatto?
Andrea — Sccciii...!!
Paola — Ah, eri tu?!
Andrea — Sì, io.
Paola — Dentro il vaso?
Andrea — Sì, perchè?
Paola (riprendendosi) — Niente, niente... Ma 

che idea di fare sccii... T ’avevo preso per una 
biscia.

Andrea — Sentivo dei passi, volevo impedi
re... Ma t i sei fermata molto nella serra?

Paola — Macché! ho dato appena un’oc
chiata.

Cesare (a Paola) — E i l  signor Maniero, non 
l ’hai visto?

Paola — Io? No.
Cesare —7 Era venuto anche lui a vedere i 

cani.
Andrea (allarmato) — Anche lu i!
Giovanna — Ma sarà andato da un’altra par

te: i l giardino è così grande.
Andrea — Oli, Dio buono! Speriamo che non 

l ’abbiano lasciato passare. (Si avvia rapido).
Cesare (per uscire) — Ah... Giovanna?
Giovanna — Cesare?
Cesare — Devo farti ancora qualche do

manda.
Giovanna — Domanda?
Cesare — Sì, sull’argomento di poco fa.
Giovanna — Vengo...
Paola — Che argomento?
Giovanna — Niente, niente: opere di bene

ficenza...
Cesare — Sì, opere di beneficenza di tua ma

dre.
Giovanna (umile) —, Cesare...
Cesare — Ha un gran cuore tua madre. Gran

dissimo!
Giovanna (allarmata) — Cesare!
Cesare (con rabbia) — Andiamo! (Escono).
Paola (rimasta sola, prende una decisione; va 

alla scrivania e scrive nervosamente una let
tera).

Guido (entra, non veduto e siede su una pol
trona vicino alla vetrata).

Paola (ha finito di scrivere; chiude la let
tera, si alza, si volge, vede Guido. Ha un gesto
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di dispetto: poi decisamente va verso di lu i e 
seccamente gli porge la lettera) — Per lei.

Guido — Per me? (Prende la lettera) Per
mette? (Legge, sorride) Senta, signora...

Paola — Niente! non sento niente: le lio 
scritto perchè non voglio che lei mi rivolga più 
la parola.

Guido (rassegnato) — Va bene: risponderò 
per scritto. (Va alla scrivanìa, comincia a scri
vere).

Paola (dopo un istante, con impazienza) — 
E’ inutile che scriva; tanto non leggo.

Guido — Peccato: ci avrei messo dei pen
sierini così carini... (Straccia lentamente i l  fo
glio) Però senta, signora...

Paola — Le ripeto che non voglio ascoltare! 
Anzi... (Va a suonare i l  campanello).

Guido —- Che cosa fa?
Paola — Chiamo per farla accompagnare.
Guido — Dove?
Paola — Al cancello, sulla strada...
Guido —-» Mi caccia?
Paola — Sì, la caccio.
Guido — Oh!... Non le sembra un provvedi

mento eccessivo?
Paola — Eccessivo? Uno che ha osato ab

bracciarmi?
Guido — Abbracciarla?... Mettiamo le cose 

a posto : ero un passo dietro di lei : lei ha avuto 
un sobbalzo... ha indietreggiato... io l ’ho soste
nuta...

Paola — Ah, ha un bel modo di sostenere 
la gente.

Guido — Certo... quando sostengo, lo faccio 
con convinzione: lei stava per cadere...

Paola — Sfido! Avevo preso paura.
Guido — Sì, lo so, della biscia...
Paola — Macche biscia! Era mio marito.
Guido — Suo marito?
Paola — Sì. S’era nascosto dentro un vaso a 

sorvegliare.
Guido — Noi?
Paola — No, i cani. Ha udito passare, ha fallo 

sccciii !
Guido — Ali... Che pensiero gentile!
Paola — Maniero!
Rosina (chiamando) — La signora ha chia

mato?
Paola (violenta) —- Sì!
Guido (subito) — Sono stato io.
Paola —• Che?
Guido — Sì, io: stavo appoggiato alla ta

vola, non mi ero accorto del campanello e al
lora... (Suona),

Paola — Ma...
Guido — Ma sì, guardi... (Continua a suo

nare) Grazie, cara figliola, andate pure.
Rosina (esce).
Paola (disperata, con un nodo dì pianto alla 

gola) — Qui si va nell’inverosimile, nell’assur
do. E’ una situazione nella quale soffoco... non 
respiro più. Non comando più, non conto più... 
non sono più niente! Non c'è che lei che co
manda, dispone... Tutti burattini!

Guido — Ma...
Paola — Ma niente! Tutti diminuiti... r id i

coli. Anche il fatto di chiamare la cameriera... 
è ridicolo. Ridicolo! Non connetto più, non mi 
riconosco più! Una persecuzione che dura da 
otto giorni, che per me sono stati dei secoli. 
Sono diventata i l suo zimbello, i l  suo giocatto
lo... sino a farle credere...

Guido — Signora...
Paola — Oh, la capisco, sa, la capisco la 

sua condotta! Aspettare... aspettare un mo
mento di debolezza! Non verrà, sa, non verrà, 
glielo giuro, non verrà mai! Ma questo stato 
di cose... Questo agguato, questo spiare conti
nuo, senza un momento di tregua, di respiro... 
Anche i nervi, santo Dio, hanno la loro resi
stenza! Basta! basta! Non ne posso più! (Bre
ve silenzio) Non otterrà niente... niente nien
te! Non farà che del male... inutilmente, stu
pidamente... e non arriverà nemmeno a capir
lo... (cacciando i l  pianto in  gola) ...nemmeno 
a capirlo...

Guido (dopo qualche momento di esitazio
ne) — Mi perdoni! Non so come dirle i l  mio 
dispiacere, i l mio avvilimento. (Un breve silen
zio) Sapevo di essere un ragazzo, uno sciocco... 
ma adesso lei mi fa capire che sono stato anche 
un cattivo, un disonesto... Bisognava cacciarmi 
via i l primo giorno: sarebbe stato meglio: me
glio per tutti... anche per me. (Un silenzio; poi 
lentamente si dirige alla porta. Si ferma) L ’as
sicuro che... porterò con me un ricordo che lo 
sue parole d’ora hanno purificato... Porterò 
con me una sofferenza che... sento mi farà elei 
bene. Grazie, signora... (Esce).

Paola (resta un momento sospesa, quasi stu
pita dell’ inaspettata soluzione. Fa l ’atto di se
dersi, ma s’accorge che sta per schiacciare il 
cappello di Guido. Lo prende e si guarda intor
no sorpresa, col cappello in mano).

Guido (riappare sulla soglia).
Paola (si volge, lo vede).
Guido — ...Scusi... i l  cappello...
Paola — Ecco. (Glielo porge).



Guido — Grazie... (Resta un momento inde
ciso) Volevo anche dirle che se in mezzo a 
tanta fatuità... a tanto male... qualche cosa di 
buono potesse essere ricordato di me... se vuo
le... non lo dimentichi (Un silenzio. Rigirando 
i l  cappello fra le mani) Sarebbe troppo dolo
roso l ’aver lasciato qua solo un senso di... dis
gusto, di... ribrezzo. (A un breve gesto di Pao
la) Sì, sì, di ribrezzo...

Paola — Beh... adesso non faccia la tra
gedia.

Guido — No, signora, non faccio la trage
dia; ma il dramma, i l  mio dramma resta. Lei 
con le sue parole ha scoperto la parte più t r i
ste, più arida del mio carattere. Lei mi ha 
messo di fronte a quella che è la mia inguari
bile malattia:... rincoscienza. Ne ho avuto 
sempre la sensazione... anche la paura... ma 
non avevo mai trovato nessuno che me lo aves
se detto con così crudele precisione. La ringra
zio. (Un silenzio) Ancora una volta le chiedo 
perdono e... me ne vado. (Si avvia lentamente. 
Poi. sulla soglia, con un singulto) Grazie...

Paola — Senta, Maniero, non voglio che...
Guido — No, no... Sento che non posso re

stare un minuto di più in questa casa. (Fa an
cora l ’atto d’andarsene; poi volgendosi con un 
gesto di disperata irresolutezza) Perchè vede, 
vede... (depone i l  cappello) il male, i l male... 
è che sento di non poter più risollevarmi. E’ 
un destino che pesa su di me!... Capirà, orfa
no fin dalla più tenera infanzia, affidato a gente 
estranea... fra i  gattelli, laggiù nella sconfinata 
prateria dell’Arizona... gente avida, rapace, 
senza legse nè regole. Come poteva crescere un 
fanciullo? Non tenerezze, non la luce di un 
affetto... Solo la presa dell’istinto a cui ho ob
bedito come una bestia, sì, come una bestia!

Paola — Ma andiamo... non dica questo.
(ftjjiTifj — No! hiso'tna flirto! Bisosna affon

dare il bisturi nella piaga fino a farla sangui
nare! (Breve pausa) Anche l ’amore... Che cos è 
l ’amore per me? La legge dèlia pampa. Si vede 
una donna... là, al laccio!... e noi giù. una 
mano suPa preda, l ’altra al coltello per difen
dersi... Cinque minuti di piacere e poi via a 
cavallo per altri destini.

Piota — Ma che orrore!
Guido — E anche attesta volta, che cosa sono 

venuto a fare in questa casa? Che bisogno ave
vo di nrofauare quest’ambiente onesto, sereno, 
con In mia bassezza, con la mia turpitudine?

Piota —- Ma non si avvilisca a questo mo
do. Mi fa pena sentirla parlare così.

^  O g n i
cctnmecUa eia grande successo trova taro 
m eJia tam eK l'’ -1 «ro«- e * 1> R A IH
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La Compagnia direi a da Ruggero 
Lupi, con Paola Borboni e Nicola 
Pescatori, ha rappresentato la 
sera del 9 dicembre, al Teatro Cari- 
gnano di Torino, la commedia in 

tre atti di
G H E R A R D O  G B E R A R D I

O M B R E C I N E S I

Di questa commedia, Mario Inta- 
glietta ha scruto nella GAZZETTA 

DEL POPOLO
« Ecco una commedia divertènte. 
Agile, fresca, vivace. Gherardo 
Gherardi ha trovato parole nuove 
e situazioni originali per esami
nare con spirito moderno quel fa. moso « triangolo » matrimoniale 
che da secoli fa le spese del tea
tro, ora spremendo lacrime e ora 
provocando il riso. Ma più del
l’usato e sfruttato « triangolo », 
Gherardo Gherardi ha disegnato, 
con acume e con ingegnosa abili
tà, i protagonisti del classico giuo 
co dell’amore, dell’inganno e del
l’adulterio. I tre — « lei, lui, l’al
tro » — sono balzati vivi e vitali 
dalia fantasia dell’autore con tutti i 
sottili tormenti del nostro tempo. 
La commedia, tutta nervi e san. 
gue, nu'rita di chiari paradossi 
e di umane debolezze, è costruita 
magnificamente in salde scene, 
con un dialogo limpido, personag
gi chiari e precisi, situazioni nette 
e ben congegnate. Gherardo Ghe
rardi. partendo da una posizione 
satirica e paradossale, poteva spin
gere la commedia alle più estreme 
conseguenze. Ma ha preferito, do 
po il volo nel campo del possibile 
e dell’assurdo, scendere a 'erra e 
ritrovare i suoi personaggi fra le 
creature semplici del nostro tem
po. Semplici, ma complicati; scos
si da desideri oscuri., ma ben deci
si a conservare il profumo degli 

L a  profetali- affetti onesti; testardi nella marna 
cUeremc tfs-» t,are consistenza alle loro fan - . tasie, ma smaniosi di vivere sag-

giamen e la loro vera esistenza. 
ijawrtiEyBiBBB Successo veramente completo.
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Guido — No, la prego!, non sprechi la sua 
bontà per un essere che non la merita. (Avvian
dosi coti un singhiozzo) Addio, signora.

Paola — Senta, Maniero... non voglio...
Guido — No! Non dica nulla!
Paola — Ma no! Io non voglio che se ne va

da così.
Guido (avvicinandosi) — Mi lasci andare!
Paola — Ma no! Adesso sono io che le dico 

di restare. (Breve silenzio) Non immaginavo 
con le mie parole di toccare un tasto così dolo
roso; non supponevo... Aede, adesso ho rimor
so di quello che ho detto.

Guido (lasciandosi cadere sul divano) — No! 
Non abbia rimorso, non abbia rimorso!

Paola (impressionata) — Ma andiamo, non 
faccia così! (A un singhiozzo di lui) Su, su, 
Maniero... Perchè scoraggiarsi a questo modo?

Guido (disperatamente) — Perchè? Perchè 
non c’è più rimedio.

Paola — Ma no! Bisogna levarseli questi 
brutti pensieri... Dimenticare completamente, 
come se il passato non esistesse... (Breve silen
zio) E poi... vuole che le dica una cosa? Nel 
suo fondo c.’è del buono, c’è.

Guido — Oh!...
Paola — Certo bisogna trovarla questa bon

tà, farla affiorare, tirarla su su...
Guido (passando a sedere sul divano vicino 

a Paola) — Ma come, come tirarla su?
Paola — Io credo che lei avrebbe bisogno di 

qualcuno che esercitasse un’autorità su di lei... 
(Breve silenzio) Senta, Mantero... non so come 
dirle... Mantero, vuole che proviamo?

Guido — Provare?
Paola —, Sì ! Sarei tanto felice di aiutarla a 

riprendersi, a ritrovare la sua bella fiducia...
Guido — Oh, signora...
Paola — Alle volte, sa quanto bene può fare 

una voce amica?
Guido —■ Oh!
Paola — Ebbene, io non chiedo di meglio 

che essere questa voce... la sua confidente, la 
sua amica...

Guido — Oh, signora!
Paola — Ecco: direi quasi... la sua mam

mina...
Guido -— Oh, la mammina! (Si prende la 

testa fra le mani).
Paola —- Sì, la mammina di un ragazzaccio 

un po’ discolo, che ha bisogno di molti rim
proveri, ma anche... d’un po’ di tenerezza.

Guido — Oh* Oh la tenerezza, la tenerezza! 
Se sapesse quanto ho bisogno di tenerezza, si

gnora! (Le prende le mani) Lasci che io baci 
queste sue mani generose. (Le bacia furiosa
mente le mani) La mia mammina... me lo dica, 
me lo dica che è la mia mammina.

Paola (spaventata) — Si, sì... glielo dico, ma...
Guido — Me lo ripeta, me lo ripeta ancora!
Paola (divincolandosi) — Ma sì, sono la 

mammina, ma mi lasci. (Si alza e s’allontana).
Cesare (entra da sinistra, col giornale in ma

no. Traversa la scena).
Paola (agitatissima) — Oh, papà... papà...
Cesare — Che c’è?
Paola (riprendendosi) — Niente, niente, 

c’è... dicevo... papà, dove vai?
Cesare — Vado a leggere in camera mia.
Paola — Ma no, resta qua, papà.
Cesare —- Qua?
Paola —? Ma sì, c’è la tua poltrona... Aspet

ta, aspetta che metto un cuscino... La pipa, la 
pipa ce l ’hai?

Cesare — Sì sì, ce l ’ho.
Paola — Oh bravo! Vedi, qui stai meglio...
Andrea (entra più sporco, più malandato di 

prima) — Ma è proprio una iettatura!
Cesare — Che c’è? non funziona il tega

mino?
Andrea — Ma no! il tegamino funziona be

nissimo; anzi eravamo arrivati al punto buono. 
Ma a un tratto: «bau! bau! bau! ».

Cesare — Bau, chi?
Andrea — I l  cane del procuratore generale. 

Ha cominciato ad abbaiare. Allora lei si è spa
ventata, lu i disorientato... e siamo di nuovo in 
alto mare...

Cesare — E’ una cosa spaventevole.
Andrea — Vedi, papà : adesso bisognerebbe 

che intervenissi tu.
Cesare — Io?!
Andrea — Si, tu. Bisogna far zittire quel 

cane.
Cesare — E cosa vuoi che faccia?
Andrea •— Noti t ’arrabbiare! E’ una cosa 

tanto semplice! Tu vai dal Procuratore Ge
nerale...

Paola — Ma Andrea, perchè...
Andrea — Ma sì, sono amici.
Paola — Ma pretendere che papà vada dal 

Procuratore Generale e per zittire i l  cane...
Andrea — Ma no! Non mi sono spiegato. 

Papà dice al Procuratore Generale: cc Andia
mo a fare due passi? ». I l  Procuratore dice di 
sì; e si portano via i l cane. Non è logico?

Paola —, Ma no, è stupido!
Andrea — Perchè stupido?
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Paola —. Ma sì, stupido! Che papà debba 
disturbarsi..,

Andrea — E allora va bene, va bene: tutte 
le mie fatiche sono state inu tili; io declino 
ogni responsabilità. Ho fatto tutto quello che 
era possibile, non sono stato aiutato...

Cesare — Ma sì, basta! t ’aiutiamo. Finiscila: 
andrò dal Procuratore Generale.

Paola — Ma no, papà...
Andrea — Paola!
Cesare — Sì, sì! perchè se no questo non la 

finisce più. (Si avvia ed esce).
Andrea — Grazie, papà. (Sì avvia).
Paola — E tu dove vai?
Andrea — Dove vuoi che vada? dai cani.
Paola — Ancora dai cani?
Andrea — Capirai, se non ci sono io...
Paola -— Ma cosa ci fai tu?
Andrea — Tutto faccio! (Via).
Paola (resta ferma a denti stretti. Si volge, 

incontra lo sguardo di Guido che con aria con- 
trita fa atto d’avvicinarsi).

Guido —• Mammina!
Giovanna (entra dal fondo).
Paola — Oh, mamma!...
Giovanna — Cara...
Paola —-, Brava, mamma, brava! Vieni, vie

ni, mettiti qua a sedere un po’ con noi. Hai il 
tuo lavoro?

Giovanna — L ’ho lascialo in camera : aspet
ta... (Fa per avviarsi).

Paola — No! non andare, vado io. (Si av
via).

Giovanna — No, lascia: tu non sai dove 
l ’ho messo... (Sì avvia per uscire).

Paola (quasi con un grido) — Guarda, 
mamma !

Giovanna (meravigliata) —' Che c’è?
Paola — Volevo... Aspetta... c’è l ’album dei 

ricami per quel cuscino... L ’ho qua, guarda... 
(Va a cercarlo nervosamente in una scansia, 
fra, delle riviste) Ma dov’è? dov’è quest’album? 
Ah, eccolo. (Ritornando) Aiutami a scegliere. 
Ce n’è uno che mi sembra... (Sfoglia Valbum 
in fretta, mentre Giovanna, un no’ insospetti
ta, si avvicina) Ecco, sono indecisa fra que
sto... Che ti sembra, questo?

Giovanna — Può andare.
Paola (sfogliando ancora) — Ma Aedi, c’è 

anche questo che...
Isolina (entrando) — Signora...
Paola — Che c’è?
Isolina — Volevo dire una parola alla si

gnora,,.

Paola — Dilla, avanti!
Isolina — Ma... (Guarda Guido) Se la si

gnora potesse venire un momento di là...
Paola — Non può, non può.
Giovanna — Che cosa c’è?
Isolina — Sa, signora... è per le melanzane...
Giovanna —, Ah, le hai fritte?
Isolina —- Sissignora, le ho già messe nello 

stampo.
Giovanna — E il burro sotto ce l ’hai messo?
Isolina — Nossignora.
Giovanna — Oh, santo cielo, ma allora s’at

tacca tutto. (Si avvia).
Paola — Senti, mamma, vado io...
Giovanna -— No, cara, bisogna che \rada io. 

(A Isolina) Chissà che pasticcio hai fatto! T ’a- 
vevo spiegato tanto bene: spalmare lo stampo 
di burro, poi uno strato di melanzane, uno stra
to... (Esce con Isolino).

(Paola resta immobile, con l ’album fra le 
mani. Non osa voltarsi, nè guardare Guido. 
Con fare stanco, malinconico, egli si alza e len
tamente le si avvicina. Essa un po’ smarrita si 
allontana, per mettere l ’album nella, scansia e 
si ferma presso quella. Guido si avvicina di 
nuovo, sempre più comicamente afflitto e scon
solato. Così a ogni spostamento di Paola, Guido 
la segue. Fin che Paola, sempre più turbata si 
siede in un angolo del divano. Guido, sempre 
con fare dolente, va a sedersi all'altro estremo. 
Un silenzio).

Andrea (appare da destra eccitato, ansante. 
A bassa voce) — Mi raccomando, che nessuno 
si muova! Ci siamo! Sono lì, lì, lì, lì! (Via dal 
fondo).

Paola (quasi col pianto nella voce) — Pove
ra Titì... povera Titì — Tutto, tutto congiura 
contro di lei! Povera bestiola, povera bestio
la... la lasciano sola... senza difesa... lutti con
tro, tutti contro... non può più salvarsi...

Guido (durante le parole di Paola le si è ac
costato).

Paola — Povera bestiola... povera best...
Guido (improvvisamente le chiude la bocca 

con uri bacio lungo a cui ella s’abbandona).
Andrea (di fuori, trionfante) — Paola? F i

nalmente!
Paola (con uno scatto improvviso si divin

cola, balza in piedi, passa la mano sulla boc
ca) e, fissando Guido con disperato rancore) — 
E adesso può riportare il cane all’Ambascia
trice! (Fugge a destra).
F i ®  •  <3 e l  m «t tt a wi A  e et é à 4S
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La stessa scena del secondo atto.

Giovanna (sta cercando di adattare alla spal
liera dii una seggiola una grossa matassa di la
na per dipanarla).

Andrea (entra con un foglio in mano e va 
a sedersi alla scrivania).

Giovanna — Ti disturbo, Andrea?
Andrea — No, tutt’altro!
Giovanna — Mi sono messa qui perchè si sta 

più freschi. Che ore sono?
Andrea —■ Le sei.
Giovanna (un silenzio) — Che fai?
Andrea -— Sto riguardando il conto del mu

ratore: trecento lire per riparazioni alla va
sca. Ma con trecento lire si fa la vasca nuova!

Giovanna — E’ tornata Paola?
Andrea — Sì, poco fa. Non capisco come 

sia scesa in città con questo caldo: è uscita 
alle tre.

Giovanna — Credo che dovesse andare dalla 
sarta.

Andrea — Va bene, ma alle tre...
Giovanna — Sai come sono le sarte per noi

donne... (Un silenzio) Se ce ne fosse una con 
la spalliera più larga...

Andrea — La spalliera più larga?
Giovanna — Sì, per dipanare.
Andrea — Ma t ’aiuto io!
Giovanna — Cosa, vuoi tenere una matas

sa tu?
Andrea — Ma sì! non ho niente da fare.
Giovanna — Allora grazie.
Andrea — Dai qua...
Giovanna — Ecco... così.
Andrea — Com’è morbida! Che ne fai?
Giovanna — Un golf.
Andrea — Per te?
Giovanna — Un golf rosa per me? E’ per la 

bambina del giardiniere.
Andrea — Sarà contenta.
Giovanna —> Poi farò un pull-ower per te.
Andrea — Un pull-ower?
Giovanna — Lo gradisci?...
Andrea -— Mi dispiace, mamma, ma arrivi 

in ritardo: ne ho avuti oggi due in regalo.
Giovanna — Da chi?
Andrea — Da Paola.
Giovanna — Paola?
Andrea — Me l i  ha portati su ora.
Giovanna — Ah, t i ha portato due pull-ower?
Andrea — Già. Anch’io mi sono meravi

gliato.
Giovanna — Ma è qualche festa?
Andrea — No: così. Carina, è vero?
Giovanna — Sì... molto carina.
Andrea (breve pausa) — Però mi pare stra

no...
Giovanna —- Che cosa?
Andrea — Non so... credo che sia la prima 

volta che Paola ha avuto un pensiero così...
Giovanna —-, Un momento: c’è un nodo...
Andrea — Cosa devo fare?
Giovanna — Fermo, fermo! Ecco... ecco 

fatto.
Andrea — Come siete abili voi donne a scio

gliere i  nodi! Io ci avrei messo mezza giornata 
e forse l ’avrei imbrogliato di più.

Giovanna — Eh, caro mio, in generale le ma
tasse sono sempre gli uomini che le imbroglia
no; poi tocca alla povere donne di scioglierle.

Andrea (un silenzio) —- Mamma...
Giovanna — Che c’è?
Andrea — Vorrei dirti una cosa.
Giovanna — Dimmi, caro...
Andrea — No, te la dico dopo, se no mi si 

imbroglia la matassa.
Giovanna — Eh beh, c’è sempre la mamma 

per districarla. Che c5è?
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Cesare (di fuori) — Giovanna?
Andrea — C’è papà. T i dirò dopo: tanto 

non c’è fretta.
Giovanna — Come vuoi.
Cesare — Giovanna? (Entrando con un pac

co) Ah, sei qui?
Andrea — Buon giorno, papà.
Cesare —• Buon giorno.
Giovanna — Che è quel pacco?
Cesare — Niente, niente, roba mia. (Leva 

di tasca delle lettere e dei giornali).
Andrea —- La posta?
Cesare — Sì, l ’ho presa al cancello. La tua 

la metto qua. (Mette la corrispondenza d’An
drea sulla scrivania).

Andrea — Grazie.
Giovanna (finendo di dipanare) — Ecco fat

to : grazie, caro.
Andrea — Niente, mamma. (La alla scriva

nia).
Giovanna (a Cesare) •— Che c’è di nuovo sul 

giornale ?
Cesare —■ Un articolo,di tre colonne per far

ci sapere che fa caldo: come se non ce ne ac
corgessimo.

Andrea (fra se) — Oh, ma è una cosa in
degna !

Giovanna — Che cosa?
Andrea — Mi arriva adesso l ’avviso di gia

cenza in stazione, dopo cinque giorni...
Cesare — Che roba è?
Andrea — Piante. (Avviandosi) Imballate, 

senz’acqua, saranno mezze morte. (E’ uscito).
Cesare — Le piante! Pensa alle piante tu, 

pezzo di stupido!
Giovanna — Che cosa c’è?
Cesare — Cosa c’è? (Va a guardare alla 

porta).
Giovanna — Ebbene?
Cesare— C’è quello che prevedevo. Tu! Tu, 

non hai voluto che parlassi! « Lasciamo che le 
cose vadano per conto loro: tutto s’accomo
da »... Sì, sì, s’è accomodato bene.

Giovanna — Ma insomma, che succede?
Cesare — Ero in via del Tritone, me ne an

davo su, verso Piazza Barberini... a un tratto 
chi vedo? Paola. Elegante come al solilo, trop
po elegante! Vestita di rosso come una ban
diera.

Giovanna — Be’ , è di moda.
Cesare — Ah. di moda? Senti, senti i l  se

guito se è di moda! Ho avuto l ’idea di seguir
la...

Giovanna — Perchè poi?

Cesare — Ah, perchè? Senti, senti: i l  bello 
viene adesso. Ha imboccato via Sistina, e poco 
prima d’arrivare alla Trinità dei Monti è en
trata per una porta... (leva un pezzetto di car
ta) numero 64, via Sistina 64...

Giovanna — Be’ . Sarà andata dalla sarta...
Cesare — Sì, sì, la sarta! Ci ho pensato 

anch’io. Infatti sono andato dal portiere e gli 
ho chiesto: « Mi dica un po’ , sta qui una sar
ta, una modista? ». « Niente: in questa casa 
non vi sono nè sarte, nè modiste ».

Giovanna — Be’ ... non so che...
Cesare — Allora mi è venuta un’altra idea, 

e ho chiesto : « Scusi, abita qui per caso im 
signor Maniero? »...

Giovanna — Ebbene?
Cesare (guardando il biglietto) — Scala B. 

interno otto.
Giovanna — Otto?
Cesare — Otto, piano secondo.
Giovanna — Oh, Dio mio!
Cesare — Ma lascialo stare i l  tuo Dio, che 

in queste cose è meglio che non c’entri!
Giovanna — Ma, scusa, hai veduto proprio 

bene?
Cesare — Ma andiamo! non sono mica cieco.
Giovanna — Oh, Dio mio! Questo è grave. 

Ma non so... potrebbe darsi...
Cesare — Che? che cosa?
Giovanna — Parla piano, non arrabbiarti! 

Ammettiamo pure che sia andata da lui, ma 
questo non vuol mica dire...

Cesare — Ah, no?
Giovanna — Forse doveva parlargli... resti

tuire un libro...
Cesare — Ma in un’ora e mezzo si resti

tuisce la biblioteca Vittorio Emanuele!
Giovanna — Un’ora e mezzo?
Cesare — Tre c venti. Quattro e tre quarti.
Giovanna — Ma come...? E tu sei stato lì...?
Cesare — Naturale; dove volevi che an

dassi?
Giovanna — E t ’Iia visto?
Cesare — No: sono entrato da un antiqua

rio lì in faccia. Anzi, guarda, (levando di ta
sca un oggetto) ho comprato questa tabacchie
ra... (Arrabbiandosi) Capirai, dovevo pur fare 
qualche cosa!... (Calmo) Mica cara: trecento.

Giovanna — Trecento? (La osserva).
Cesare — Un’ora e mezzo! (A Giovanna) 

E’ d’argento. M’era venuta la tentazione di sa
lire. suonare alla porta e dire i l fatto mio!

Giovanna — Oh, per carità!
Cesare — Infatti mi sono dominato e ho
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continuato ad aspettare. (Con rabbiai) Ah, sì, 
aspettala! {Calmo) Ho preso poi questi due 
affari. (Va ad aprire i l pacco).

Giovanna (perplessa) — Che cosa sono?
Cesare — Candelieri. Guarda: Maria Anto

nietta. Belli, eh?
Giovanna — Sì, ma...
Cesare — E mica molto. Milleduecento.
Giovanna (stupita) — Milleduecento?
Cesare (arrabbiandosi) — Mi aveva chiesto 

tremila; gliene avevo offerte milleduecento spe
rando che non me li desse, invece lu i cala cala... 
(Con rabbia) Lei non usciva!

Giovanna — Capisco, capisco.
Cesare — Non potevo mica dir di no. E poi 

qualche cosa dovevo pur fare : un’ora e mezzo !
Giovanna — Sì, sì, hai fatto bene.
Cesare — E ora, dimmi tu che cosa fac

ciamo !
Giovanna — Ma... non so... un matrimonio: 

possiamo regolarci.
Cesare — Ma non parlo di quelli: parlo di 

Paola.
Giovanna — Ah...
Cesare — Adesso sarai convinta...
Giovanna —< Eh...
Cesare — « Ali... eh »! Non vorrai mica, 

spero, che io continui a tacere.
Giovanna — E che cosa vuoi fare?
Cesare — Cosa? E me lo domandi? Ma oggi 

stesso prendo quel mammalucco di tuo figlio e 
gli spiattello tutto!

Giovanna — No, guarda...
Cesare — Non guardo niente. Ho seguito 

fin qui i l  tuo consiglio e me ne pento: adesso 
caschi i l  mondo, mio figlio deve sapere tutto. 
Perchè, cara mia, nella nostra famiglia gli uo
mini possono aver avuto tutti i difetti, ma stu
pidi fino a questo punto mai.

Giovanna — Via, Cesare, non esageriamo.
Cesare — Ali, lo chiami esagerare? Tacere, 

eh, diventare dei complici?
Giovanna — No, non dico questo: la cosa 

è grave molto; ma non è detto che...
Cesare —- Che cosa?
Giovanna —- Ma sì. Molte volte, certe cose 

shicromodano da sè.
Cesare — Ali, s’accomodano?
Giovanna — Paola può pentirsi, ripren

dersi...
Cesare — Già, la solita storia.
Giovanna — Insomma, prima vediamo.
Cesare — E intanto ogni giorno io dovrei 

ritornare dall’antiquario,

Giovanna — Oh, per carità! Questo no!
Cesare — Lo vedi anche tu...
Giovanna —. Ma andare a svelare una cosa 

così orribile a quel povero figliolo, non pensi 
che ne fai un disgraziato?

Cesare — Peggio per lu i: meglio disgrazia
to che imbecille.

Giovanna — E poi si provoca una tragedia; 
si fanno due infelici senza scopo.

Cesare — No, no. Basta, basta con le chiac
chiere. Siamo arrivati a un fatto grave, gra
vissimo; e bisogna tagliar netto, brutalmente, 
spietatamente. Adesso (lo chiamo e gli dico 
tutto.

Giovanna — No, Cesare, non lo fare.
Cesare — Sicuro che lo faccio! Anzi, guar

da... (Fa per uscire).
Giovanna — No... aspetta. (Fa per tratte

nerlo).
Cesare — Non aspetto niente.
Giovanna -—- Cesare...
Cesare (liberandosi) — Lasciami andare!
Giovanna —- No, Cesare, sta’ qui.
Cesare — Lasciami, t i dico!
Giovanna (disperata) -— Insomma, Cesare... 

Cesare! (Breve silenzio) Tu mi costringi...
Cesare — Che cosa c’è?
Giovanna — Mi costringi a dire una cosa 

che non avrei mai voluto dire.
Cesare — Che cosa?
Giovanna — Un segreto che avrei portato 

con me nella tomba. Ma si tratta di mio figlio 
e accada quel che accada...

Cesare — Giovanna!...
Giovanna — Cesare... quando t i  parlai di 

quell’ufficiale...
Cesare — Ebbene?
Giovanna — Ebbene... t i ho mentito.
Cesare — Mentito?
Giovanna — Sì.
Cesare -— Mentito come?
Giovanna — Non è vero che non ci sia stato 

niente...
Cesare — Giovanna!.
Giovanna (facendogli subito segno con Vin

dice) — Una volta, una volta sola...
Cesare — Che?! (Un silenzio. Poi, con or

rore) Ah!
Giovanna (un silenzio) — E ora fai di me 

quello che vuoi.
Cesare (alzando con rabbia le spalle) — Oh! 

(Passeggia alquanto in  lungo e in largo) Ma 
come? Tu? Tu?!

Giovanna (che s’è abbandonata sul divano)
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...Un momento di aberrazione... tu ori al cam
p o -

Cesare — Ma lascia stare il campo, non tirar 
fuori i l  campo!

Giovanna — Ero sola, Cesare, senza difesa! 
Ma ti giuro, li giuro che è stalo una volta sola. 
Subito ho sentito l ’orrore della mia colpa e ho 
detto: «No, no, basta, basta... Sia di Cesare 
quel che è di Cesare ».

Cesare — Oh, finiscila con le tue citazioni 
storiche!

Giovanna — E’ la verità.
Cesare — La verità? Se andiamo avanti di 

questo passo, chissà quante verità mi tir i fuori.
Giovanna — No, devi credermi: non ci fu 

altro. Da quel momento io fui una sposa esem
plare.

Cesare — Ma una sposa esemplare non a- 
vrebbe tradito suo marito! E poi si sarebbe 
affrettata a dirgli tutto, a chiedergli perdono...

Giovanna — Oh, Cesare, ringrazio Dio che 
non l ’ho fatto! Pensa quel che sarebbe acca
duto! Una tragedia: mi avresti cacciata via... 
forse mi avresti uccisa!

Cesare — Ah, questo sì!
Giovanna — E allora vedi? Non è stato me

glio che abbia taciuto?
Cesare (un silenzio) — E... quando fu?
Giovanna — Che cosa?
Cesare — Ma sì, quell’affare...
Giovanna — Ah... Ma che t ’importa di sa

perlo?
Cesare — Voglio! Voglio saper tutto!
Giovanna — Ebbene, allora... se proprio lo 

vuoi... la data precisa... l ’hai tu.
Cesare — Io??
Giovanna — Sì... è scritta sul tuo orologio.
Cesare —, Sull’orologio? !
Giovanna — Te lo regalai subito dopo: ave

vo tanto rimorso...
Cesare — Ah! (Fa atto di gettare l ’orologio 

dalla finestra).
Giovanna — Cesare! E’ un cronometro!
Cesare (resta col braccio in afra. Poi, r i

flettendo, posa l ’orologio sulla scrivania. Un si
lenzio}.

Andrea (entra. Ha indossato un pull-ower 
nuovo. Si avvicina alla madre) — Mamma, ti 
piace?

Giovanna — Sì, caro, mollo...
Andrea -— Bel colore, è vero?
Giovanna — Sì, sì.
Andrea — E tu, papà, che ne dici?
Cesare — Bello, beilo!

Andrea — E un regalo di Paola.
Cesare — Ah, di Paola?
Andrea — Me l ’ha portato oggi.
Cesare — Ah, oggi? Gradiscili, gradiscili 

quei regali! Gradiscili! (Si alza per uscire).
Paola (incontrandosi coti Cesare sulla soglia) 

—- Buon giorno, papà.
Cesare (con rabbia, senza guardarla) — 

Buon giorno! (Via rapido).
Paola (ad Andrea e Giovanna) — Che ha?
Andrea — Già, che ha?
Giovanna — ...Niente... sapete com’è: certe 

volte gli prendono i nervi per delle cose da 
nulla e... (Comincia a lavorare al crochet).

Andrea — Capisco: sarà per una tua distra
zione...

Giovanna — Infatti... per una mia distra
zione...

Paola (vedendo i candelieri) — Che cos’è 
quella roba?

Giovanna (imbarazzata) — Ah...
Andrea — Belli: chi l i  ha portati?
Giovanna — L i ha comprati papà...
Andrea — Molto belli.
Paola — Anche una tabacchiera, guarda...
Andrea -— Oh, carina!
Paola (esaminando a stia volta un candelie

re. A Giovanna) — Dove li ha presi?
Giovanna (con intenzione) — In via Sistina.
Paola — Via Sistina?
Giovanna — Sì, verso la Trinità dei Monti: 

c’è passato poco fa.
Paola —- Oggi?
Giovanna — Sì, dalle tre alle quattro.
Paola — Ah... ma guarda!... Sono passata 

anch’io per via Sistina verso quell’ora...
Giovanna (lentamente) — Infatti, mi ha det

to che gli sembrava di averti veduta.
Paola — Ah sì?
Giovanna — Avevi un vestito rosso, mi ha 

detto.
Paola — Sì, perchè?
Giovanna — Capirai, un vestito rosso, si 

vede.
Paola — Ali, certo... Sono andata dalla r i

camatrice per alcune guarnizioni.
Giovanna — Lui era dall’antiquario proprio 

lì in faccia...
Paola — Ah, già... Sì, sì, infatti ce n’è uno 

lì...
Giovanna -— Sì, sì, ce n’è uno lì. (Un silen

zio. Andrea sta sempre osservando i  candelie
ri) Però papà ha dovuto convenire che quelle 
curiosità le ha pagate troppo, troppo care.
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Andrea —• Quanto?
Giovanna — 1500 lire,
Andrea — Non è mica molto. (Rimettendo 

i candelieri sulla scrivania) E poi, si sa, i ca
pricci si pagano.

Giovanna — Eh, già: i capricci si pagano.
Andrea — Oh, Paola, non mi dici niente?
Paola — Di che?
Andrea (accennando al pull-ower) — Se mi 

sta bene.
Paola — Ah, si... bene.
Andrea — Carina la mia moglietta ad aver 

avuto questo pensiero. E’ vero, mamma?
Giovanna -— Sì, sì.
Paola — Oh Dio, cc pensiero »! Sono entra

ta da Schostal per delle spese mie, l i ho ve
duti...

Andrea — Ma è questo che è carino: che 
hai trovato il modo di pensare anche a me.

Paola (insofferente) — Ma sarà meglio che 
te lo levi.

Andrea — Perchè?
Paola — Perchè... perchè sì... Fammi il pia

cere, levatelo.
Giovanna -— Ma sì: fai venir caldo a chi li 

guarda.
Andrea — Allora non so perchè me l i  hai 

regalati! Eh, si fa presto! (Si avvia sfilando i l  
pull-ower) Rosina?... (Di fuori) Rosina? R i
porti la mia giacca?... L ’ho lasciata... (Le pa
role si perdono).

(Un silenzio penoso).
Giovanna — Ti piace i! colore di questa

lana?
Paola — Mamma...
Giovanna — Cara...
Paola — Che cos’hai da dirmi?
Giovanna (con dolcezza) — Io? Che cosa 

vuoi che abbia? Non ho niente da dirti.
Paola (si avvicina a Giovanna, le cinge la 

testa con le braccia, e la tiene così per un po’ 
contro di se) — Vedi, mamma, tu sei una di 
quelle suocere... rare... che non si trovano 
più... e forse un’altra come te non è mai esi
stita.

Giovanna — Perchè dici questo?
Paola — Oli, non far finta di non capire!
Giovanna — Ti assicuro che non capisco.
Paola (con voce malferma per la commozio

ne) — E’ bello... è più bello. (La, lascia, si 
scosta, un po’ avvilita, pensierosa).

Giovanna (un silenzio) — Chissà come sarà 
contenta la piccola di Pasquale quando le darò 
questo golf !

Francesco (affacciandosi in fondo) — C’è il 
signor Maniero.

Paola (scattando) — Maniero?
Francesco —- Domanda se la signora riceve.
Paola (a Giovanna, mal reprimendo un mo

to di’insofferenza) — Ma che cosa vuole, che 
cosa?

Giovanna — Cara, vorrà farti visita: non c’è 
niente di strano. Francesco, fallo entrare. (A 
Paola) E io vado a far un po’ di toilette per
chè non posso presentarmi così... (Esce).

(Paola resta, sola, inquieta, turbata. Entra 
Mantero preceduto dal cameriere).

Guido (inchinandosi) — Signora...
Paola (tendendogli la mano) — Buon giorno.
Guido (le bacia la mano, ma appena è uscito 

i l  cameriere, l ’attrae a se con impeto) — Cara 
cara cara...

Paola (sciogliendosi) -— No... lascia... sei 
pazzo?

Guido — Sì, sì... sono pazzo... (Tenta di 
riaò bracciarla).

Paola (ritraendosi con impazienza) — Ma 
no... lasciami, t i dico... non voglio.

Guido —• Perchè?
Paola — Perchè no!... Hai fatto male a ve

nire... T ’avevo detto che... Ma non mi star così 
vicino: potrebbe entrare qualcuno.

Guido (scostandosi) — Qui va bene?
Paola — Ma si può sapere che cosa sei venuto 

a fare?
Guido — Avevo bisogno di vederti.
Paola — Ma se ci siamo lasciati due ore fa...
Guido — Ebbene, tu non immagini che cosa 

è accaduto in queste due ore.
Paola — Che cosa?
Guido — Pochi minuti dopo che eri uscita, 

una chiamata telefonica... Ordine di presentar
mi subito a ll’Ambasciata. Mi vesto, mi preci
pito. L ’ambasciatore mi tende la mano e mi 
dice: « Signor Mantero, ho i l  piacere di comu
nicarle che ella è stato promosso per meriti 
speciali »...

Paola — Ah... Mi rallegro.
Guido — Io non so quali siano questi meri

ti... Forse... chissà... perchè ho ritrovato il 
cane deR’ambasciatrice.

Paola •— Ah... (Sorride appena).
Guido — E non solo. Mi è stato conferito i l 

gran cordone di Sant’Hario.
Paola — Anche i l  cordone per i l cane?
Guido — Credo. Del resto, non ti pare che 

l ’abbia meritato?
Paola — Oh, certo!



Guido — Ma non ho finito...
Paola — Ti hanno dato qualche altra cosa?
Guido — Mi hanno trasferito a Montevideo.
Paola — Ah!... Allora devi partire?
Guido — Si.
Paola — Quando?
Guido — Subito. Ma non ho perduto tempo. 

Guarda.
Paola (guardando le carte che egli le porge) 

— Che cosa sono?
Guido — I  biglietti. Appena uscito dall’Am

basciata mi sono precipitato da Cook. Partenza 
per Napoli domani alle 15,30. Imbarco alle ore 
21 sul « Giulio Cesare ». Non c’è tempo da per
dere. Hai diciotto ore per fare i tuoi prepara
tivi...

Paola — Che?
Guido —- Ho provveduto a tutto : calzature, 

biancheria, abito da viaggio, cipria, rossetto. 
Se sapessi, Paola, come sono felice! Mentre 
l ’automobile mi portava qui, ridevo, cantavo, 
declamavo dei versi... Lo chauffeur mi guar
dava-: non sapeva, quel citrullo, che venivo a 
prendere la mia donna e portarla via con me 
per sempre, per sempre.

Paola — Calmati, calmati.
Guido — Sì, mi calmo, mi calmo. Tutto sta

bilito. Domani prendi i l treno alle 15 e 30. A r
riviamo a Napoli al tramonto. Una corsa a Po- 
sillipo, un’occhiata al Vesuvio, e poi a bordo. 
Via verso l ’amore, lontani. Ti piace il pro
gramma?

Paola — Si, è bello. Ma...
Guido — Ma che cosa? (Sorride). E’ una 

svolta decisiva, lo so, un salto nel buio. Ci vuo
le del coraggio, Paola: chiudere gli occhi e 
via! Dopo s’accomoda tutto: provvedo io: se
parazione, divorzio. Lo scandalo resta cjui; noi 
andiamo in America; non ne sentiamo nemme
no l ’eco. E poi, che importa? Abbiamo l ’amo

re; e l ’amore vai più di tutto le convenzioni. 
Non ti par giusto?

Paola (senz’anima) — Sì, sì, giusto.
Guido — E non è bella questa fuga, questa 

evasione?
Paola — Si, è bella. Ma, vedi, c’è una cosa 

che debbo dirti.
Guido —- Che cosa?
Paola — Una cosa grave. Anche se tu non 

avessi dovuto partire, te l ’avrei detta lo stesso.
Guido — Ma insomma, spiègati.
Paola — Ecco... vedi... non so come dirti... 

E’ meglio che non ci vediamo più..
Guido — Non vederci più? Ma via... è uno 

scherzo!
Paola — No... non è uno scherzo.
Guido — Ma Paola... io casco dalle nuvole! 

Due ore fa eri tra le mie braccia...
Paola — Sì: due ore fa ero tra le tue brac

cia... e ora ti parlo così. Capisco anch’io che la 
cosa ti sorprenda; sorprende anche me; ma che 
vuoi... (Brevissimo silenzio)... Ora che siamo 
alla svolta decisiva, al salto nel buio, bisognerà 
bene aprire gli occhi, non chiuderli!

Guido — Paola!
Paola — Sì, sì, proprio così. E adesso che li 

ho aperti, ho visto che forse la tua partenza è 
provvidenziale.

Guido — Ma insomma, vuoi spiegarmi?
Paola — Cosa vuoi che t i spieghi?
Guido — Ma come?... Dopo tutto quello che 

è stato...
Paola — No, li prego, non facciamo rievo

cazioni.
Guido — Ma niente affatto! Bisogna invece 

parlare! I l  tuo contegno d’ora mi fa pensare 
che sia stato lutto un gioco.

Paola — Noo... è stato un errore, e insistere 
nell’errore sarebbe pericoloso. Invece ci si r i
prende. Tu parti, io resto, e non se ne parla 
più.
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Guido (erompendo) — Oh! Ma tu hai un 
modo molto disinvolto per risolvere le cose! 
Ah, no, cara mia, non finirà così!

Paola — Che cosa vuoi lare?
Guido — Non lo so! Non ci ho ancora pen

sato! Capirai... sono così sbalordito!... E’ quel
lo che non riesco a capire... Due ore fa tu eri...

Paola (seccata) — Ma sì, ma l ’hai già detto. 
Ma capirai, in due ore possono capitare tante 
cose... Tu hai avuto la promozione, i l  trasfe
rimento, e io mi sono accorta d’essermi sba
gliata.

Guido — Sbagliata? Ma allora, questo vuol 
dire che tu non mi vuoi bene. (Breve silenzio) 
Paola?

Paola (senza guardarlo) — E’ così...
Guido — Ma è spaventevole tutto ciò!
Paola (quasi severa) — Per me forse, non 

per te. Volevi forse l ’amore, tu? Volevi l ’av
ventura: l ’avventura l ’hai avuta.

Guido — Macche avventura!
Paola — Sì, sì, avventura: un inseguimento 

per la via, la frottola del cane, una bella gar
çonnière. Non t ’importava che io t ’amassi. Vo
levi prendermi e ci sei riuscito. M’hai presa 
come Escamillo ha preso Titì...

Guido — Che c’entra!
Paola — Ma sì... è così!... 11 tegamino, la 

pappetta. Ebbene? Titì è tornata nella sua cuc
cetta; Escamillo è tornato dall’ambasciatrice. 
Non si ricordano più di quello che è stato. Se 
si incontrano non si riconoscono neppure. Ed 
Escamillo, perchè l ’ha avuta, non pretende 
mica di portarla con sè in America!

Guido — Che razza di paragone!
Paola — No, è giusto! I l  nostro amore non 

vale più del loro. (Quasi con rancore) E sei 
stato proprio tu che l ’hai voluto così, E allora 
impara, impara da Escamillo. La tua funzione 
è finita. Prendi i tuoi biglietti e pariti. Troverai 
qualche altra cagnetta per la strada.

Guido (dopo un silenzio, scattando) — E tu 
credi di potermi buttar via così, come uno 
straccio?... Ah no! Non puoi, non puoi! Io 
ormai ho dei d iritti...

Paola — Dei diritti?
Guido — Sicuro! Dei d iritti. (U  afferra, per 

un braccio).
Paola (liberandosi bruscamente) -— Ma che 

cosa vuoi?
Guido -— Che cosa voglio? Bada, Paola, io 

sono capace di tutto!
Paola — Oh Dio! Adesso non facciamo il 

melodramma...

Guido — Guarda che io sono capace di ricor
rere anche alla violenza.

Paola — Càspita! I l  gaucho che si risveglia!
Guido — Non ridere, Paola!
Paola — Ma sì che rido. Vuol che t i prenda 

sul serio? I  d iritti... la violenza... Oh, se vuoi 
fare lo scandalo, fallo pure. T i avverto però che 
è inutile. Se vuoi farmi del male, io non posso 
impedirtelo.

Guido (dopo un silenzio, quasi con freddez
za) — No, no. Io non voglio farti del male. Del 
resto, è ridicolo insistere: se tu non mi ami, io 
non posso costringerti...

Paola — Oh bravo!
Guido — Però sai cosa faccio? Non parto 

più.
Paola — Non parti?
Guido — Me ne infischio della promozione. 

Mi infischio di tutto.
Paola — E che cosa vuoi fare?
Guido — Niente! Me ne starò a casa mia... 

Oh, non aver paura! Non ti verrò a cercare!
Paola — Ma è assurdo... Non capisco...
Guido — Sì, sì, lo so che è assurdo! Ma non 

mi pare possibile che 'tutto debba finire così! 
No, no!... c’è qualche cosa che mi sfugge... Se 
ripenso a come eri poco fa...

Paola (cori, impazienza) — Ma te l ’ho detto... 
In che modo debbo spiegarmi?

Guido — Non mi spiegare nulla. Non ti chie
do nulla. Avrò bene i l  diritto di non partire!

Paola — Ma io non capisco quest’idea...
Guido — E perchè? Roma è grande. C’è po

sto per tutti! Quando t ’incontro per la strada, 
se vuoi, non ti saluto neppure! Come se non 
ti conoscessi! Come Escamillo... Va bene così?

Paola — Ma è sciocco... è sciocco...
Guido — Sciocco? Perchè?
Paola — Ma sì... Sciupare il proprio avve

nire a questo modo...
Guido —• Oh, non ti preoccupare del mio 

avvenire! Al mio avvenire penso io! Ognuno è 
padrone di sistemare il proprio avvenire come 
vuole !

Paola — Ma non capisci cito mi urta, che mi 
esaspera l ’idea che tu sia ancora qui?!

Guido — Ah, ti esaspera?... E perchè?... Io 
non sono niente per te... l ’avventura è finita...

Paola (alzando le spalle) — Che c’entra?
Guido — Tu non t i ricordi neppure piti di 

quello che è stato... Come T itì!... Guarda un 
po’ se Titì pretende che Escamillo vada in 
America.

Paola — Non dire sciocchezze!



Guido — No... non sono sciocchezze!... (Bre
ve pausai) Sai invece qua Tè la verità? Che tu 
hai paura che io resti!

Paola — Macché paura... che paura!...
Guido — Sì!... hai paura; perchè sai che se 

io resto tu ritorni ria me...
Paola (con impelo) —■ Non è vero!
Guido — Sì, ritorni, ritorni...
Paola — Ma se te I lio detto che non ti amo... 

che non t i amo!...
Guido — Non importa...
Paola — Ma non capisci che finirò per 

odiarti?...
Guido — Pazienza...
Paola (fuori di sè) — Ebbene, guarda... an

che se tornassi, sarebbe con rabbia... poi sen
tirei disgusto... Come Titì... sì, come T itì !... 
che si dà e poi morde... e poi si dà ancora e 
morde ancora... (Col pianto nella voce) ...Con 
ripugnanza, con odio... sempre più... sempre 
più...

Guido (colpito) — Paola!...
Paola — Sì... con odio... con odio...
Guido ■—- Ma allora... ma allora che cosa so

no per te?... che cosa sono stato?... Meno che 
niente!... Una bestia... non altro che una be
stia...

Andrea (di fuori, con gioia) — Paola... (En
trando) Paola... (Vedendo Guido) Signor Man- 
tero...

Guido — Buon giorno...
Andrea — Non le do la mano perchè sono 

sporco di terra. Ho latto il giardiniere. Mi per
mette? Voglio far vedere una cosa a Paola...

Guìdo (ritravjidosi) — Prego!
Andrea (a Paola) — Guarda... vieni qui un 

momento.
Paola — Che c’è?
Andrea — Vieni, affacciali... (La guida ver

so la finestra) Guarda...
Paola (guardando) — Che cosa?
Andrea — Là, sotto la finestra della tua ca

mera, quegli uomini che lavorano.
Paola — Ebbene?
Andrea —■ Ebbene, adesso non c’è che della 

terra smossa. Ma fra pochi mesi vedrai, ve
drai... Tutta una parete verde... e poi tutto az
zurro !

Paola — Fiori?
Andrea — Sì, l i stanno piantando. (A Gui

do) E’ l ’cc Ampelopsis weitchiana semper flo- 
rens ». (A Paola) S’intreccerà intorno alla tua 
finestra. (A Guido) Appartiene alla famiglia 
delle solanacee... come le patate! Ma non sono

li nuovo romanzo poliziesco conte
nuto nel fascicolo N. 10, che mette
remo in vendita in tutte le edicole e 
in ogni stazione il 5 gennaio, e di

L O Y 5  L E 5 K O V
che è oggi un grande scrittore oome già fu un asso fra I direttori di 
SCOTLAND YARD, il quartier gene
rale della polizia londinese. Loys Le- 
skov non inventa I suol romanzi su 
trame paradossali, ma narra gli epi
sodi vissuti più emozionanti della 
sua carriera strepitosa. In questo ro

manzo ohe ha per titolo

D A  V E N E R D Ì  
A .  L U N E D I

egli stesso racconta la più grande 
delle sue avventure. L’azione si svol
ge nel termine di quattro giorni oltre 
il quale tutto sarebbe inutile. Nessun 
lettore, per quanto abile e scaltro pos
sa essere diventato nel risolvere gli 
enigmi dei romanzi polizieschi del 
nostro CRIMEN, potrà capire — prima 
di giungere alla fine della quarta gior
nata — chi ha ucciso il povero boxeur 
che deve essere giustiziato innocente.NON E’ UN LIBRO DI RICORDI. E’

UN VERO GRANDE ROMANZO.
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patate. Fa dei fiori a corimbo... di un azzurro 
chiaro, luminoso... bellissimi!

Paola (pensierosa) —■ Sì?...
Andrea — Vorrei che fossero già fiorite! Gi

ra quel muro così nudo non lo posso più ve
dere. E dire che per tanto tempo l ’ho visto 
così. Vedrai, vedrai!

Paola — Ma ci vorrà molto tempo!
Andrea —- Pochi mesi. A primavera, tutto 

azzurro.
Paola — Oh... a primavera!... Chi sa quante 

cose possono capitare di qui a primavera!
Andrea (sorpreso) — Che cosa?
Paola — Mah!... Chi lo sa? Tante cose! 

Sappiamo forse quel che accadrà domani ?
Andrea (ridendo) — Eh... che cosa vuoi che 

accada?
Paola — Anche quelle piante possono mo

rire... e allora addio fiori!
Andrea —■ Ma perchè pensar male?...
Paola •— Oh... anche se non ci si pensa, il 

male viene lo stesso.
Andrea — Noo! I l  male quando trova una 

bella casa non ha i l  coraggio d’entrare. E noi 
ci difendiamo coi fiori. (A Guido) E' vero?

Guido — Già! (Breve silenzio) Solo mi dis
piace che io non potrò vedere queste piante 
fiorite.

Andrea —- Perchè?
Guido — Perchè... Già non le ho ancora 

detto... Sono venuto per congedarmi.
Andrea — Parte?
Guido — Sì... un trasferimento.
Andrea -— Trasferimento? Oh perbacco! £ 

quando parte?
Guido — Domani... Dicevo appunto... alla 

signora... (Entrano Giovanna e Cesare).
Giovanna — Buon giorno...
Guido (inchinandosi) — Signora...
Andrea — Sapete? I l  signor Mantero ci la

scia.
Giovanna — Ah!...
Cesare — Parte?
Guido — Sì.
Cesare (strìngendogli la mano con effusione) 

— Oh, come mi dispiace!
Giovanna -— E dove va?
Guido — Lontano!... A Monitevideo. M’im

barco domani sera.
Andrea — Proprio una partenza inaspettata.
Guido — Eh, che vuole... tutto è inaspet

tato. Ma... (guarda Vorologio) è già tardi: ho 
ancora qualche preparativo...

Giovanna — Allora buon viaggio.

Guido ■— Grazie. (Ad Andrea) Tanti auguri 
per i suoi fiori. (A Paola) Anche a lei, si
gnora...

Cesare — L ’accompagno.
Guido — No, non si disturbi.
Cesare — Niente affatto! Voglio accompa

gnarla, che diamine!
Guido — Ah... se... quando T itì avrà i suoi 

piccini... me ne volessero serbare uno... 
Andrea — Ma si figuri! Quanti ne vuole! 
Guido — Oh, uno solo! Se possibile... una 

femminuccia.
Andrea — Ma certo! Le daremo la più bella! 

E’ vero, Paola?
Paola (sommessamente) — Certo..
Guido (a Paola) — Grazie. (Breve esitazione. 

Stringe rapidamente la mano a Cesare) La 
prego, non si disturbi, generale, tanto la stra
da la conosco.

Cesare -—- Be’ , allora tanti, tanti auguri! 
Guido — Grazie. (Esce).
Cesare (stando sulla soglia) — Francesco? 

Accompagnate il signore! (A Guido) Di nuovo! 
(Un silenzio. Ritornando) Poveretto, in fondo 
era una brava persona.

Andrea (sorridendo con breve malizia) 
Però, ora che è partito, dovrei dire una cosa. 

Giovanna — Che cosa, Andrea?
Andrea -— Un’impressione. Non te ne aver 

a male, Paola.
Paola — No, no, di’ .
Andrea — Non so... ho 1 idea che quell uo

mo t i facesse un po’ la corte...
Cesare (non veduto, alza le spalle come per 

dire-. « Che scemo! »).
Andrea (a Giovanna) — Non è vero, forse. 
Paola — Sì... infatti... un po’ .
Giovanna — Oh, ma poco poco: gli uomini,

si sa...
Andrea (vedendo l ’orologio di Cesare) Un, 

papà, i l tuo orologio... (Glielo porge).
Cesare — Ah...
Giovanna (resta sospesa e ansiosa).
Cesare (combattuto) — Be’ ... Dai qua. (Lo 

intasca in fretta. Poi, con rabbia, a Giovanna) 
E tu che fai?

Giovanna — Cesare?
Cesare — Andiamo o no a far la nostra pas

seggiala? .
Giovanna — Sì, sì, subito. (Si avvia per an

darsi a vestire).

F I N E .  D £ I X a T  C O M M E D I A



Una lama ili luce chiara e 
ferma sulla profonda e deserta 
voragine del palcoscenico. Un 
canto sospiroso e mesto nel si
lenzio profondo e assoluto del 
teatro. Un uomo immobile, e- 
statico fra questa luce e questo 
silenzio. Dalla minuscola fisar
monica si leva timida la musica 
quasi liturgica, un po’ canzone 
nostalgica e un poco accorata 
melodia, che l ’uomo lentamen
te spreme. La luce lo fruga tut
to, lo scopre, ritagliandolo sul 
fondale cupo. Viso oblungo so
pra un mucchio di cenci; oc
chietti piccoli, socchiusi sotto 
le palpebre soli ili;  bocca enor
me, deturpata da grosse rughe 
di nero cerone; mento enorme, 
fronte enorme, guance stret
te e schiacciate. La musica è 
sola, senz’altro complice che 
quell’uomo strano, immobile e 
malinconico.

L ’uomo sembra sospeso alla 
luce che. lo svela, come un fan
toccio di stoffa. Un dente d’oro 
brilla dentro la vasta bocca. I l 
volto esangue, giallognolo, di 
vecchio fanciullo, non ha un 
palpito. Tutta la vita di cniel- 
l ’uomo è nella musica che lo 
veste d’infinita nostalgia e di 
profonda tristezza. D’un trat
to i l silenzio si fa più comple
to: i l canto è cessato. Nella sa
lo rimane l ’eco prodigiosa del
l'ultima nota, volata via come 
un sospiro, come un singhioz
zo. Poi irrompe l ’anima della 
folla, affannata, tumultuosa, 
angosciata. Un uragano di ap
plausi, di grida, di entusiasmo. 
La luce riporta alla realtà, do
ve prima era apparso il sogno, 
l ’illusione, i l mistero della poe
sia e della commozione. L ’uo
mo guarda stupito: i l volto di
viene morbido pur nel giuoco 
grottesco delle rughe, lo sguar
do ruba alla musica fuggita 
lontano la fresca meraviglia 
dell’innocenza. Grock ammicca 
gli occhi con mossa furbesca,

raccoglie i cenci 
che lo nascondono 
e sorride con in
fantile stupore.

Grock! Chi è?
L ’enfant prodigo 
della intuizione e 
della fantasia, il 
vecchio eterno fan
ciullo, Tunico uo
mo al mondo che 
sa camminare nel 
solco de ’la giovi
nezza. Grock vie
ne, come tutti, dal
ia spontanea vita 
dell’infanzia, ma è 
il solo che, dono 
l ’amara esperienza di tutta una 
esistenza, sappia ritornare alla 
vita dell’infanzia. E’ questo il 
suo prodigio, i l suo miracolo. 
Vecchio e giovane; eternamen
te fanciullo. Vecchio con tutte 
le furberie, le invenzioni, le 
abilità, gli accorgimenti della 
vita e della cultura. Giovane 
con tutte le innocenze, le fre
schezze, le illusioni, gii stupori 
di questa fiabesca età. V i sono 
in lu i secoli di esperienza: il 
trasognato candore del parigino 
Deboureux, la malinconica tr i
stezza del boemo Kolin, la 
sbarazzina fantasia di Pulci
nella. Sono passate nel filtro 
della sua sensibilità l ’amara fi
losofia di Charlot, la prodigio
sa abilità mimica dei Fratelli- 
ili, la faticata comicità degli u l
tim i clowiis di circo. Grock è 
tutti costoro insieme. Ha la 
precisione dell’acrobata, l ’i 
stinto dell’arena : si beff a con 
se stesso, burla la sua furberia, 
sconvolge la sua saggezza, vin
ce tutte le proporzioni, annulla 
ogni atmosfera. E ne crea una, 
miracolosa; quella dell’infan
zia, nella quale è protagonista 
e spettatore nello stesso tempo.

Grock! L ’uomo che popola 
la sua solitudine col miracolo 
d’un’arte fatta di nulla, di sfu
mature, di piccole noie comi

che, di impercettibili movimen
ti grotteschi. L'uomo che recita 
con la sua ombra non è un 
clown anche se ha disertato il 
circo per il palcoscenico; non 
è un pagliaccio, pur avendo 
conservato la classica truccatu
ra della [lista; non è un saltim
banco mentre ancora si vale di 
qualche effetto da baraccone; 
non è un virtuoso della smorfia 
e dello sberleffo anche se con
trae la maschera per colorire 
le sue invenzioni. E’ un comico 
di razza, l ’ultimo che sappia 
provocare la risata colpendo lo 
spettatore nella fantasia, nei 
sentimento, nell’immaginazio
ne. Suona tutti gli strumenti, 
dai classici ai più moderni; bal
la e canta; salta e ride: ogni 
suo gesto è una parola, orai 
parola un pensiero, ogni pen
siero una sensazione. Travolge 
la realtà con l ’imprevisto di un 
gesto; capovolge una situazione 
romantica con un atteggiamen
to grottesco; provoca la risata 
con una invenzione seria : rista
bilisce di balzo la calma con 
una trovata comica.

Grock: l ’ultimo dei clowns: 
l ’uomo che sa essere fanciullo 
e che trascina nel perduto tem
po dell’infauzia tutti coloro 
che lo seguono.

9 1  p r i m o  d o w n :

l ’ u l t i m o  f i l o s o f o

j



J t  taa^iino molo che Sarah
Bernhard! ha recitato, anzi il 

solo grande ruolo che sia stato 
recitato da questa grande bac
cante! moderna, fu quello di 
Fedra, dove tutte le sue po
tenze segrete trovarono la loro 
espressione. Sarah Beruhardt 
fu soprattutto Fedra e, come 
dice i l  poeta, totalmente attac
cata alla sua preda.

Un giornale illustrato ha 
pubblicato recentemente un r i
tratto di Sarah Bernhardt a se
dici anni. Nel ritratto Sarah 
ha i lineamenti e i l  fuoco dio
nisiaco delle figlie dello Stige, 
che seguono da vicino le loro 
ansie e i loro desideri scate
nati.

Sulla giovinezza di Sarah 
Bernhardt, sui suoi debutti, 
sulle sue li t i  classiche con i di
rettori di teatro, ho confronta
to i l  libro con i miei ricordi 
aneddotici personali, che sono 
a questo proposito abbastanza 
numerosi.

Una volta Sarah era seduta, 
come al solito, in una posa let
teraria da Fedra, nelFufficio di
rettoriale dell’Odèon. Parlava
mo di una parte che ella desi
derava avere, in non so più 
quale stupido successo dell’e
poca, quando a un tratto la 
porta si apri ed entrò un signo- 
re alto, pallido, un habitué, 
uno di quegli uomini che ci 
tengono ad avere xm di avanti 
al loro cognome. Sarah si alza 
txxtta tremante e grida al nuovo 
venuto: — Uscite, essere in
fame! Rottame xxmano! Libe
ratemi dalla vostra odiosa pre
senza.

I l  nuovo venuto era un uomo 
molto ricco e che aiutava il 
teatro con degli chèques. In 
cambio di questi chèques, ave
va ottenuto di far la corte alle 
attrici in palcoscenico. I l  gior
no dopo Sarah pranzava affet
tuosamente nella casa di colui

L É O N  D A U D E T

P O L V E R E  
D I  P A L C O .  
S C E N I C O

ohe aveva ingiuriato i l giolito
prima.

I l  gusto della battaglia, del
la competizione, della pubbli
cità scandalosa, della conqui
sta ilei maschio, dello spendo- 
re, dei debiti, del dominio, 
del rischio, della commisera
zione congiunta alla indiffe
renza: tutti questi gusti, me
scolati insieme fra di loro, fa
cevano di Sarah Bernhardt un 
personaggio invadente e, a lun
go andare, asfissiante, insop
portabile.

L ’attore Mounet Sully, che 
aveva avuto per lei una passion- 
cella corrisposta, ma breve, mi 
urlava sempre, quando parla
va di lei: « Voi non sapete di 
quale noia quella donna mi ab
bia annoiato! ». Mi raccontava 
che lo faceva alzare nel cuore 
della notte, in mezzo al sonno, 
per costringerlo a provare, in 
camicia, davanti a uno spec
chio, le tirate di Emani. Poi, 
quando Sarah aveva l ’impres
sione che il suo collega e aman
te non recitasse a dovere, la 
lotta cominciava.

Sarah afferrava i cuscini o re 
scarpe e le scaraventava con
tro i l  suo partner in tutti i  sen
si. Mounet Sully si era rapida
mente stancato di quelle scene 
notturne e di quegli eccessi fu
ribondi. a Allora, — mi dice
va con la sua voce di sogno e 
con un sorriso indefinibile, — 
mi sono evaporato, sono scom
parso... ».

Sarah si consolò rapidamen
te, gettandosi in una nuova av- 
\entura. Un giorno confessò a 
Octave Mirbeau, che me l ’ha 
riferito, che il cambiare aman
te era indispensabile per la sua 
facoltà creatrice. L ’uomo fe
condava la sua metamorfosi ar
ustica.

I rapporti — semplici rap
porti di attrice con i l  suo cri-

É uscita in questi giorni una VITA DI SARAH BERNHARDT. 
Per tutto quello che io ho diretta
mente conosciuto, veduto e sapu
to della rumorosa esistenza di que
sta celebre attrice, debbo dire che 
questo libro, di cui è autore Clau
dio Geller, mi è sembrato di una 
esattezza scrupolosa. L’opera è dei 
più vivo interesse. L’autore, che si 
è munito di una vasta documenta
zione, avrebbe forse potuto insiste
re un po’ di più sulle figure se
condarie, che gravitavano intorno 
a quell’essere geniale e fantastico, 
ohe è stata Sarah Bernhardt.
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tico — che hanno unito Sarah 
al pingue e comico Sarcey, ba
sterebbero da soli ad alimen
tare uno spassoso romanzo. Sar
cey aveva un perfetto senso del- 
la scena e non potè fare a meno 
di sentire, in una simile artista, 
la fiamma stessa dell’arte dram
matica, Inoltre, Sarcey aveva 
anche un desiderio fisico per 
Sarah Bernhardt, come lo ave
vano del resto quasi tutti gli 
uomini della sua generazione e 
di quella immediatamente suc
cessiva. Ma Sarah trovava clic 
Sarcey era schifoso, atroce, or
ribile, e diceva :

— Ah, quello poi no!... Tut
to quello che volete, ma Sar
cey no!

Infatti, i l  celebre critico non 
riuscì mai ad attirare Sarah 
nella sua salace garçonnière di 
rue de Douai. Ecco perchè, 
quando parlava di Sarah, Sar
cey faceva mostra di una am
mirazione, filigranata di ran
core. E diceva: «Non capi
sco ». Tutti però capivano be
nissimo.

Ottavio Feuillet ha lasciato 
di Sarah un ritratto abbastanza 
preciso. Il ritratto risale all’e
poca in cui Sarah interpretava 
La sfinge di Feuillet, cioè al
l ’epoca culminante della ascen
sione iperbolica di Sarah. I l r i 
tratto vale la pena di essere r i
prodotto in parte :

« Sarah viene alle prove in 
grande toeletta o, per lo meno, 
con una di quelle toelette che 
lei crede estremamente elegan
ti. Un abito di velluto, una 
sciarpa di merletto nero intor
no al petto, fiori freschi nelle 
mani. Recita la sua parte con 
molta cura. Poi, quando l ’atto 
è finito, si mette bruscamente 
ad accennare un passo di dan
za, salta sulla scena; fa delle 
piroette, si mette a suonare il 
pianoforte, canticchia delle 
canzoni negre. Poi si mette a

camminare a gambe larghe co
me i clowns, mastica cioccola
to, si dà il rosso alle labbra, 
mostra i denti bianchissimi e 
si rimette a mangiare cioccola
to ».

Sarah Bernardi aveva il gu
sto delle eccentricità dell’epo
ca — ascensione in pallone, 
leoncino domestico, fughe amo. 
rose in provincia o all’estero, 
eccetera — e aveva il gusto dei 
personaggi equivoci o disgu
stosi, come Jean Lorrain o co
me Robert de Montesquiou o 
come Damala. Aveva ogni mo
mento quello che si chiama in 
amore « un nuovo béguin », un 
capriccio, e ci teneva a creare 
intorno a sè una atmosfera da 
attrazione popolare o di scan
dalo.

Per molti anni, cj tenue a 
fare da antiborghese e da spre
giudicata, in mezzo a una stu
pida corte di ammiratori o di 
maschi in attesa del suo sì. Do
po il 70, fu insomma il campa
nello più sensazionale della 
Francia : quello che più in ti
mamente fu mescolato al nome 
di Parigi : un campanello a
volte assordante, a volte lon
tano e che dava giustamente 
sui nervi a tanta gente di buon 
senso.

Tentò di fare della pittura, 
naturalmente senza nessun suc
cesso; poi della scultura e in fi
ne tentò, sempre senza succes
so, anche il matrimonio.

Le circostanze della mia vita 
hanno fatto sì che, pur essendo 
ancora molto giovane e pur v i
vendo mollo lontano dall’am
biente dove viveva questa affa
scinante vedetta, io nc ho co
nosciuto egualmente molto da 
vicino le diverse peripezie, che 
deliziarono i l  lungo periodo 
che va dal 1875 fino al 1910: 
un periodo spaventosamente 
abbondante in falsi ingegni, in 
scosse politiche, in allarmi di

plomatici e in fame usurpate: 
quel periodo, insomma, che si 
può chiamare fra le due guer
re.

Incontravo spesso Sarah, con 
la sua aria da leonessa isterica, 
nel salotto dell’editore Cliar- 
pentier, che io frequentavo in
sieme a mio padre, ad Abel 
Herman!, a Georges Hugo e ad 
altri.

•fi 'J» »t*
Quando rappresenterò Nana 

Sahib di Richepin, la divina 
Sarah Bernhardt usciva fresca 
fresca dalla delusione della sua 
avventura con l ’attore Damala 
ed era direttrice del Teatro del
la Porte Saint Martin. Per con
solarsi della sua delusione, si 
innamorò pazzamente del poeta 
Jean Richepin, che aveva già 
scritto i  suoi due famosi volu
mi Bestemmie e Chanson des 
gueux e che aveva un’anima 
tranquilla, gusti normali, una 
penna misurata e atteggiamenti 
moderati da poeta maledetto e 
da anarchico. Era affabile, edu
cato, gentile, goloso, parlava 
poco, beveva moderatamente e 
possedeva una delle più fran
che e sincere risate del mondo.

C’era, in Nana Sahib, una 
bella scena: quella nella quale 
un ufficiale inglese, costretto 
dai ribelli alla resa, invitava i 
suoi soldati a far fuoco su di 
lui. Ma l ’attenzione del pub- 
b ico era tutta accaparrata, e 
tutte le sere, dalla tenerezza 
mal dissimulata (dico così, 
per non dir peggio) che Sarah 
dimostrava, sul palcoscenico 
stesso, per i l suo autore e col
lega, in quanto Richepin ave
va accettato di recitare la parte 
del protagonista. Sarah divo
rava Richepin con gli occhi e 
con i denti, in tutte le scene e 
tutte le sere, durante quattro 
lunghi atti e con dei sospiri e 
dei volti languidi, i l  cui signi
ficato non sfuggiva a nessuno.



LEON DAUDET

I collegiali uscivano dal teatro 
con la bocca arida e col cuore 
palpitante. Ciò magrado, Nana 
Sahib non ebbe successo. Più 
tardi, la vidi egualmente reci
tare i l ridicolo poema sacro di 
Edmond Haracourt, che si in
titolava La Passione. La recita 
ebbe luogo al Cirque d’Hiver 
e Sarah Bernhardt doveva leg
gere i l  ruolo della Vergine. Si 
udiva male, data la vastità dei 
cirro. I versi erano meno che 
mediocri e pretendevano inve
ce di sembrare sublimi. I l  pub
blico finì per sbadigliare e per 
riempire i l  circo di « oli ! oh ! » 
e simili vocalizzi. A un tratto, 
Haracourt in persona urlò alla 
folla: « Voi siete qui per ascol
tare un poema e lo ascolterete 
sino alla fine! ». E cominciò 
personalmente a leggere, fra i 
fischi e le risate, come da quel
l ’epoca in poi non ne ho mai 
più sentito. La rappresentazio
ne, o lettura che fosse, di quel 
mistero sarro fini dunque in 
farsa. Sarah si mise a pestare i 
piedi e a piangere. Ma la colpa 
era sua. Sarah aveva creduto in 
buona fede che Haracourt fos
se un poeta.

ff !j*
Poi credette di aver scoper

to un poeta in Edmond Ro- 
stand, i l quale invece non era 
che un versificatore molto abile 
e un abile mettinscena, uscito 
dalla sala di servizio della poe
sia di Bainville, ma natural
mente senza i colpi d’ala del
l ’ammirevole autore delle Odi 
funambolesche.

Così pure, Sarah credette di 
avere scoperto in Vittoriano 
Sardou un grande autore dram
matico, mentre, fuorché forse 
nella Tosca, tutta l ’arte di Sar
dou si riduce a un soggetto sen
sazionale, più o meno rubato.

Per recitare Teodora di Sar
dou, la povera Sarah si spinse 
fino a Ravenna con una com

movente convinzione, per stu
diare da vicino, nei musei e 
nei monumenti di quella città, 
l ’anima di Teodora. Come poi, 
se la stupida macchina dialo
gata di Sardou avesse il m ini
mo rapporto con i l  personaggio 
strano, mascherato, incompren- 
sibile, patetico e sensuale, che 
dava il titolo al lavoro.

Net primo atto di quella stu
pida Teodora di Sardou, si ve
deva un soldato gallico, con 
delle trecce sul dorso, che do
cumentava gli spettatori circa 
gli amori notturni della bella 
imperatrice e con i versi se
guenti: « Sur les places publi
ques — Quand tu ròdes le soir, 
— A l ’ombre des portiques -— 
Chacun peut te voir — Ah ! 
Ah! Theodora. Ah! A li! ».

Questi versi sono rigorosa
mente testuali. I l  resto, com
preso Ravenna e il clima sto
rico, era di cartapesta. Sarah 
Bernhardt non ha mai capito 
quello che in arte era orpello, 
similoro, falsità. Non già che 
le sia mancato i l  desiderio di 
sapere, d’imparare, di ammo
biliare lo spirito; ma perchè 
non ha mai avuto vicino a sè
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Pimpronta, lTrifluenza, la ca
lamita, di uno scrittore vero o 
di un vero pittore o di un vero 
artista, che fosse capace di d ir
le, magari fra due baci : « Que- 
sto è bello... Questo non va... 
Questo è un poeta... ».

Sarah ha mancato soprattut
to di finezza e di gusto.

sj; àjs «ji
Alla fine della guerra, Sarah 

mi scrisse una lunga lettera e- 
saltata, pregandomi di andare a 
farle visita. Mio padre l ’aveva 
conosciuta molto bene, ma io 
non avevo fatto che incontrar
la qualche rara volta. Andai al
la sua casa del boulevard Pe- 
reire e la trovai là, in mezzo 
alle cianfrusaglie della sua fal
sa gloria teatrale. Nella casa 
circolavano, fra mobili di un 
medio evo falsissimo, dei cre
ditori e degli uscieri moderni, 
con facce da ladri di cani. Tro
vai una povera vecchia sfinita, 
straziata, naufragante, sotto 
una parrucca : una povera vec
chia senza fiato, al termine del
ia sua giornata umana; una po
vera vecchia senza amarezza, 
puerillizzata da tutta una esi
stenza fittizia e falsa, spesa va
namente alla ricerca di un amo
re vero e fedele e vissuta sotto 
stupidi costumi o inutili trave
stimenti.

Là, in quella casa, per la p ri
ma volta forse, dopo una lunga 
vita di applausi e di adulazio
ni, dopo una rumorosa vita, Sa
rah era shakespeariana senza 
volerlo e tutta pronta per la 
bella frase deH’Ecclesiasta, che 
dice: « Vanitas vanitatum et
omnia vanitas ».

Baciai con emozione rispet
tosa la sua bella mano, ancora 
lunga e ancora di seta, la bella 
mano che aveva acceso tanti 
sogni, e me ne andai triste
mente.

Hé<j3rs B a » s« le i
(Traduzione di V. Guerriero).



Vii salotto borghese qualunque, carino. La 
porta della camera della signora a sinistra; a 
destra quella dell’anticamera.

(La scena è vuota; si sente i l  campanello che 
suona, alla porta d’entrata. Giulia esce correndo 
dalla, camera della signora e va ad aprire. Entra 
Enrichetta: giovanissima, elegante; una picco
lissima valigia sotto i l  braccio).

Enrichetta — M’avete fatto aspettare, Giu
lia!

G iulia -— La signorina mi scusi, ma c’è una 
tal confusione stamattina in questa casa! (A- 
prendo la porta della camera della signora) Si
gnora, c’è la manicure.

Voce della signora (nervosissima.) — Bene, 
bene... Vengo. Potrà ben aspettarmi cinque mi
nuti !

Enrichetta (a Giulia) — Oli! E’ nervosa!
G iulia — Terribile! I l  signore si è alzato alle 

sei e mezzo.
Enrichetta — Davvero ?
G iulia — Ve lo giuro. Ed è ancora più ner

voso della signora. Non trovava nulla a posto. 
Ha gettato l ’orologio nel portacenere e ha mes

so i l  fiammifero spento in tasca. Aveva un ap
puntamento alle otto nell’appartamento di suo 
zio che è morto...

Enrichetta — Ed eredita?
G iulia — Parlano di due milioni!
Enrichetta — Due milioni!
G iulia — A meno che...
Enrichetta — A meno che cosa?
G iulia — Ecco: lo zio aveva un’amica, la si

gnorina Briollet... e poi c’è Filiberto!
Enrichetta — Filiberto?
G iulia — Sì, il cameriere dello zio che era 

al suo servizio da 30 anni. E quest’uomo ha un 
viso... sapete, quei visi di domestici che non 
si sa mai che cosa pensino...

(Si sente il rumore di un bicchiere che si 
rompe. Giulia si precipita in camera della si
gnora ma sulla porta s’incontra con la padrona 
che esce furiosa con un pentolino in mano).

Ivonne — E’ un follia! Mettere un bicchiere 
sid tavolino da notte!

G iulia — Ma... è i l suo posto!
Ivonne — Oli, vi prego, non interrompe

temi... Buon giorno, signorina Crécy.
Enrichetta — Era un bicchiere?
Ivonne — Naturalmente! Non ho l ’abitudine 

di bere in una scodella.
Enrichetta — Ed era a sinistra del letto?
Ivonne Sì... Perchè?
Enrichetta — A sinistra... alla mattina pre

sto... Porta fortuna!
Ivonne (interessata) — Credete?
Enrichetta — Ne sono certa.
Ivonne (alzando le spalle) — Sappiate, si

gnorina, che non ho nessuna superstizione. 
(Versando l ’acqua del pentolino 1 in una tazza). 
Incominciamo.

Enrichetta -— Come credete. (Prendendo la 
mano d’Ivonne) Ah, che bella mano avete, si
gnora !

Ivonne — Vi prego! So benissimo che dite 
la stessa cosa a tutte le vostre clienti!

Enrichetta — La signora si sbaglia! Se sa
peste come amo il mio mestiere.

"!vnf, — E’ strano.
Enrichetta — In principio non avevo che 

un piacere banale e... professionale. Poi curare 
una bella mano, mettere tutta la propria arte 
a comunicarle una specie di trasparenza... vi 
assicuro che è divenuto, per me, un vero pia
cere. Non c’è niente di più sensibile, di più 
rivelatore d’una mano. Per me, una mano è 
più eloquente di una bocca, c più espressiva di 
uno sguardo.

•In ovetto momento Ivonne si alza brusca
mente chiamando Giulia. Con la mano che era

m
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nell’acqua ha spruzzato violentemente E uri
che tta).

Ivonne — Oh, vi chiedo mille scuse, cara si
gnorina.

Enrichetta (asciugandosi) — Nulla, nulla...
Ivonne (a Giulia che entra) — I l  signore può 

tornare da un momento a ll’altro. Andate alla 
finestra e quando lo vedete venire correte ad 
avvisarmi. (Richiamandola) Giulia, aprite la 
finestra, vedrete meglio!

G iulia — Ma, signora, fa freddo...
Ivonne — Su, su; vi prego di aprire. (Giulia 

esce furibonda. Ivonne tende ancora la mano 
alla signorina). Finiamo presto, vero, signorina?

Enrichetta — In una mano si può leggere 
non solo i l  carattere, le qualità di una persona, 
ma anche gli avvenimenti che le possono suc
cedere.

Ivonne — Ma no, signorina. E’ questione di 
fantasia... (Bruscamente) Che cosa vedete nella 
mia mano?

Enrichetta — Oh! Una linea di vita magni
fica.

Ivonne — Sì, va bene, ma ciò mi è indiffe
rente... almeno per ora.

Enrichetta — La linea del denaro?
Ivonne — Sì.
Enrichetta — Ancora più bella. D’una for

za e di una nitidezza! Non è attraversata da 
nessun’altra linea. Ah! sì, ecco... qui, una pic
cola linea...

Ivonne — Una linea che attraversa?... Una 
donna?

Enrichetta — No. Certamente no. Piuttosto 
è un uomo in età... Di quegli uomini che hanno 
un viso dietro al quale non si sa mai che cosa 
passi.

Ivonne — Filiberto!
Enrichetta — Filiberto?
Ivonne — I l  vecchio servo di mio zio. Ma 

siete certa che la linea che attraversa è piccola?
Enrichetta — Superficiale.
Ivonne — Sì. Sarà un piccolo lascito. E’ giu

sto. Un servo che ha fedelmente servito i l  pa
drone per trent’anni. (Giulia entra correndo).

G iulia — Signora, c’è i l  signore.
Ivonne — Siete certa?
G iulia — L ’ho visto svoltare.
Ivonne — Che aria aveva?
G iulia —■ Non ho potuto vedere: correva.
Ivonne — Correva! Che gioia!
G iulia —- Sono venuta ad avvertire anch’io 

correndo... perchè non avevo preso molto caldo 
alla finestra.

Ivonne —- Andate ad aprire al signore. (.4 
Enrichetta mentre Giulia esce) Correva! E’ un 
bellissimo segno. Perchè un uomo corra! Signo
rina, sareste tanto gentile da lasciarmi sola con 
mio marito? (Spingendola verso la porta) Scu
satemi. (Enrichetta sull’uscio saluta Gastone 
che entra tutto in nero con la. tuba e con un 
viso scuro, arrabbiato).

Ivonne — Nulla?!
Gastone — Neanche un filo.
Ivonne — Ma chi eredita?
Gastone (violento) — Clic cosa vuoi che si 

erediti... dal momento che non c’è niente!
Ivonne — Spiegati.
Gastone (calmo) — E’ semplice. Suono. Fi- 

liberto mi apre. Ero i l  primo. Percorro l ’ap
partamento, guardando istintivamente i mobi
li... anche... stimandoli. E’ umano. Finalmente 
viene il notaio. Si apre il cofano...

Ivonne — Niente? Neanche il testamento?
Gastone — Niente. Ah, sì! Una carta topo

grafica di Perigneux.
Ivonne — Perchè di Perigneux?
Gastone -—- La città dov’era nato. E un buono 

dell’esposizione dell’89. Passiamo, allora, alla 
scrivania. Nel tiretto 2900 franchi.

Ivonne — E’ già meglio.
Gastone — Non bastano per coprire le spese 

dei funerali.
Ivonne — Oli, Gastone!
Gastone — Dico le parole del notaio. Poi ab

biamo pensato che avesse qualche cosa dal suo 
agente di cambio. Telefoniamo. Niente. Lo zio 
non aveva stabili, ma aveva una grossa fortuna 
in titoli al portatore. Non ci sono più. (Ani
mandosi) Dove sono? Te lo dirò. Dalla signo
rina Briollet. Proposi al notaio di andarli a 
cercare insieme. Ma egli mi rispose: « Non po
tete: bisognerebbe fare un processo. E cpiei 
processi si perdono sempre. Non ci sarebbe che 
una speranza: i l  domestico, se parlasse! ». Chia
miamo Filiberto. Lo conosci? Un muro.

Ivonne — Non ha voluto dir niente?
Gastone — Impossibile strappargli una pa

rola.
Ivonne —- Non hai dei sospetti, tu, su Fi- 

liberto?
Gastone — Oh! sì.
vonne —- Allora perchè non hai fatto per

quisire la sua camera?
Gastone — E pensi che avrei trovato il de

naro?... Ti prego, non parliamo piti di questa 
storia. E’ finita.

LvoNne —. Credi?!
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Gastone — Sì; sono un uomo pratico e posi
tivo. E’ finita. E per incominciare... mi farai 
tingere in grigio cjuesto abito nero.

Ivonne — Non è possibile, caro.
Gastone — Allora lo regalerai a un povero. 

Così ci sarà almeno qualcuno che erediterà! In
tanto vai a prendermi un pigiama; i l più chiaro 
che trovi. E siccome ho chiesto un giorno di 
permesso ne approfitteremo per divertirci.

Ivonne — Ne hai i l  coraggio!
Gastone — E nel pomeriggio andremo alle 

corse. (Ivonne esce. Giulia entra eia sinistra 
sorrìdendo misteriosamente) Cosa c’è, Giulia?

G iulia — Signore, c’è Filiberto che vuol par
larvi.

Gastone — Filiberto!? Ah, no! Basta con 
questa storia. Mi farete i l  piacere di metterlo 
allá porta. (E siccome Giulia lo guarda coster
nata) E presto anche!

Ivonne (rientra mentre Giulia esce) — Chi 
fai mettere alla porta?

Gastone — Filiberto!
Ivonne — Ah, no, caro! Non farai questo!
Gastone — Scusa. Ma basta. Sono un uomo 

pratico, io.

Ivonne —• Va bene; ma può darsi che egli 
ti porti delle notizie preziose.

Gastone — Ti prego. Mi fa tanto piacere di 
metterlo alla porta.

Ivonne — Ascolta. Senti quello che ti dice. 
Poi... potrai prenderti sempre j l  gusto di man
darlo via.

G iulia (rientra) — Signori... Filiberto in
siste.

Ivonne (presto) — Fatelo entrare.
(Entra Filiberto. E’ un uomo di sessantanni, 

curato nella persona. Favoriti grigi; sguardo vi
vo e sornione allo stesso tempo. Ha tutto i l  tipo 
d’un vecchio uomo d’affari... loschi. Porta su 
ciascun braccio due grandi involti neri pieni di 
carte).

Ivonne (a Filiberto che le fa un profondo 
inchino) — Buongiorno, caro Filiberto.

Gastone (piano) — Sei pazza! (Forte) Cosa 
volete, Filiberto?

F iliberto -—• Permettete che mi sieda... Pa
recchie notti di veglia... 15 anni di lavoro; fa
ticosissimo... Ma non precipitiamo le cose. 
(Mette i due involti da una parte e dall’altra 
di una poltrona e si siede fra essi) Signore, sono
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come voi ima vittima di vostro zio. M’aveva 
promesso una piccola eredità...

Gastone — Sentite, Filiberto: se mi aiutate 
a ritrovare il denaro...

F iliberto — Pazienza, signore; ci arrivere
mo. Ma bisogna che sappiate una piccola sto
ria. Sono entrato al servizio di vostro zio 38 
anni fa.

Gastone (seccato) — So, so.
F iliberto — I miei prim i anni sono stali ab

bastanza... banali. Ero un domestico come tut
ti... che non si affaticava. Non prendevo che un 
interesse molto relativo alla vita privata di vo
stro zio. Mi curavo appena appena della sua 
corrispondenza...

Gastone — Dite?
Filiberto — Sì... che leggevo le sue ledere... 

naturalmente... ma con molta distrazione, per 
semplice abitudine professionale... per aver 
qualche cosa da dire alla sera in portineria. 
(Con gravità) Insemina: non mi ero consacrato 
interamente al padrone.

Ivonne — Era una fortuna per lui,
Gastone (piano a Ivonne) — Lo faccio met

tere alla porta.
Ivonne (ugualmente) — Non farlo, caro, b i

sogna sempre istruirci.
F iliberto — Ma 16 anni fa — 16 anni e due 

mesi — la situazione si cambiò di colpo. E la 
mia vita da vuota e tranquilla che era si tras
formò in una vera vita da galeotto.

Gastone — Perchè?
Filiberto — Perchè vostro zio aveva cono

sciuto la signorina Briollet.
Gastone — E con questo?
Filiberto — Come: con questo? Dal primo 

momento mi son detto : « Questa donna è un 
veleno ».

Gastone — Sì, va bene. Ma ancora non sap
piamo dove sono i denari.

F iliberto — Calma, signore. (Dopo una pau
sa) Da quel momento ho aperto la prima lettera.

Gastone e Ivonne — Eh 1 ? !
F iliberto — Sì; e posso vantarmi che per 16 

anni non ho mai consegnato a vostro zio una 
lettera se prima non era stata aperta, ricopia
ta, richiusa e notificata da me.

Gastone e Ivonne — Ma no!?!
Filiberto — Aspettate: c’è di meglio. Così 

anche vostro zio non ha mandato alla signorina 
Briollet la più piccola parola senza ch’io lo 
sapessi, perchè prima d’imbucare una lettera io 
l ’aprivo, la copiavo, la notificavo (mostrando i 
due fagotti). Questo vi spieghi i l volume consi

derevole di documenti che avrò l ’onore di sot
toporre al vostro giudizio.

Gastone — Ma, dite, avreste tutte le lettere 
che ha ricevuto mio zio?

Filiberto — Tutte, senza eccezione, signore.
Ivonne — Tutte quelle che inviava?!
F iliberto — Tutte, senza eccezione, signora. 

Vostro zio conduceva una vita regolare, come 
un orologio. Lo svegliavo tutte le mattine alle 
dieci meno un quarto e gli consegnavo la posta; 
prima vista da me, naturalmente. Si vestiva c 
andava al club a far colazione; alle due ne usci
va per andare dalla Briollet; si fermava fino 
alle quattro e mezzo per ritornare al club dove 
faceva la partita e pranzava. Rincasando alle 
nove, vostro zio sbrigava la sua corrispondènza 
e continuava, a volte, a scrivere molto tardi di 
notte. Quando aveva finito suonava... e mi con
segnava le lettere.

Gastone — Disgraziato!
Ivonne (interessata) — Ma taci!
F iliberto — Andavo, allora, alla porla d’in 

gresso... che chiudevo molto forte.
Ivonne — Per far credere ch’eravate uscito ?
F iliberto — Certo... Salivo in camera mia c 

andavo a letto. L ’indomani dalle sei di mattina 
facevo... i l  mio controllo.

Ivonne — E la Briollet non si accorgeva che 
le lettere arrivavano in ritardo?

Filiberto — Oh, com’è fine la signora! Tulte 
le donne sono ( osi, tant’è vero che la Briollet 
avvisò lo zio che le sue lettere arrivavano lardi. 
Ah! quando aprii quella lettera, die colpo fu 
per me! Da allora, sono quindici anni e sette 
mesi giusti, feci alla sera i l  mio controllo. La
voravo parte della notte e andavo a imbucare 
alle due o alle tre del mattino. Ma ecco un 
nuovo problema! Mi occorreva trovare un pre
testo, per la portinaia, per poter uscire a quel
l ’ora insolita. Allora inventai che ero l’amante 
d’una donnina che lavorava in un ristorante 
notturno.

Gastone — Ma era vero?
Filiberto — Figuratevi! No. Un tempo, lo 

confesso, mi piacevano molto le donne. Ma da 
allora, dal legame che aveva il mio padrone 
rimasi nauseato per tulio i l resto della mia esi
stenza. Ma pensate, quella Briollet che mi ob
bligava a passare due o tre ore, fuori, tutte 
le notti!

Ivonne — Ma perchè?
Filiberto — Eh, non potevo, per i portinai, 

tornare dopo cinque minuti! E camminavo, 
camminavo per due ore... con qualunque tem-
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po. (Avvicinandosi) Vedete che non avevo detto 
nulla d’esagerato quando vi dissi che avevo fatto 
una vita da galeotto. (Con eloquenza) Ma oggi 
sono, grazie a Dio, liberato dalla mia pena e 
magnificamente ricompensato del mio lungo 
martirio, perchè posso dire, a un uomo ingiu
stamente spogliato: « Signore, posso assicurare 
cuo tutti 1 valori di vostro zio sono nelle mani 
della signorina Briollet ».

Gastone -— Bravo! (.-/ Ivonne) Clic ardore 
inette per difendere una causa giusta! (/I F¡li
berto) Ma perchè non avete detto tutto ciò al 
notaio?

Filiberto — Al notaio? Vi pare possibile? 
Non conoscete quel genere di persone, signore. 
Ce ne sono quattro su cinque che non capiscono 
niente assolutamente, e la quinta è meticolosa, 
formalista e cavillosa... No, no... Ma aspettate 
che finisca di raccontarvi. (Apremio uno dei 
fagotti e levandone delle carte) In questa corri
spondenza ci sono tre epoche ben distinte. I l 
periodo « piccola cara»; i l periodo « gallina 
adorata » e quello di « Nonoche ». Sono i dif
ferenti modi coi quali il signore chiamava la 
signora Briollet nelle diverse epoche della loro 
relazione.

Ivonne — Non cambiava mai?
F iliberto — Mai... per quel periodo.
Gastone — Filiberto ha detto giustamente: 

era un uomo abitudinario.
F iliberto — Nel periodo « piccola cara » ci 

sono i fiori, i profumi, i ninnoli senza valore, 
insomma i regali tra dieci e cinquecento franchi.

Ivonne — Miserie!
Gastone — Eh, scusa, è i l principio.
F iliberto — Nel periodo « gattina adorata » 

(da questo momento volta a volta che parla 
leva dal fagotto le carte)... c’è i l cambiamento 
di casa, le fatture dei mobili, un arredamento 
quasi principesco... cose dorate, mobili in legno 
di rosa... lampadari superbi... tappeti...

Gastone — E’ impressionante!
F iliberto — Aspettate... aspettate. (Prende 

il secondo fagotto) Arriviamo al periodo « No
noche ». Ora è ima vera pazzia. L ’ invio quasi 
giornaliero di grosse somme. (Leggendo le car
te) « Nonoche avrà del prestito russo... ».

Gastone — Così?!
F iliberto (continuando) — « ...Turco, persia

no, danese, rumeno... ».
Ivonne — Doveva sapere per forza la geo

grafia !
F iliberto — « E le Acciaierie, e le Fourcham- 

batilt... » insemina, è più semplice: tutto!...

p a d o v a  •  m f i c m o
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Ivonne — Ma per fortuna, Filiberto vegliava !
F iliberto — E come! Ecco qui, oltre alla co

pia di tutte le lettere, il quadro che riassume 
tutti i valori.

Gastone — Ma, caro Filiberto, siete meravi
glioso. Non potrò mai dimostrarvi abbastanza 
la mia riconoscenza.

F iliberto — Signore, c’era una volta un av
vocato che aveva fallo assolvere un uomo fal
lito...

Gastone — Che cosa?
Filiberto — ...E siccome i l  poveretto si era 

gettato ai piedi dell’avvocato dicendogli: « Mi 
avete salvato Fonore; come potrò dimostrarvi 
la mia riconoscenza? », l ’avvocato gli rispose: 
« Da quando i Fenici hanno inventato la mo
neta... ».

Gastone — Sì, sì... credo di capire la pa
rabola.

F iliberto — I l  signore è troppo intelligente 
per non capire subito! E, da parte mia, sarei 
felicissimo che questo piccolo punto fosse su
bito chiarito fra noi.

Gastone — Come?!
F iliberto — Scusatemi, io sono un uomo pra

tico...
Gastone — Per questo anch’io.
F ilibèrto — Allora c’intenderemo certa

mente. Io vi faccio ricuperare una fortuna che,

Il N. 35 del Cerchioblù, nuova se
rie, messo in vendita in questi 
giorni, non costa più tre lire

C O S T A  1,5©
come tutte le altre nostre pubbli
cazioni. Ha il numero di pagine, 
il formato e la copertina a tre co
lori come tutte le al ire nostre 

pubblicazioni.
Questo fascicolo della nuova serie 

contiene
G li in s t^n a m e n li d i

M A C  O ’ S T E R L I  N  G
P E R  D I V E N T A R E  
U N A  D O N N A  

( Q u a n d i  j>  I  C L A S S E
Doma» ila ie lo  in  lu l l e  le 

--- -------------  edicole et in  ogni siasieiae

oggi, è di circa due milioni... Ebbene, io credo 
che dandomi i l dieci per cento...

Gastone — Dieci per cento?!
Ivonne (disgustata a Gastone) — Oh! tu non 

vorrai sofisticare su quello che ti dice Filiberto! 
Questo brav’uomo ti fa diventare... da niente... 
un milionario! E troveresti da ridire! Su, su, 
stringi subito la mano a questo bravo Filiberto. 
Acconsenti.

Gastone — Ecco.
F iliberto (levando da un fagotto una carta) 

— Io ho preparato la noticina.
Gastone — Del dieci per cento?
F iliberto — Si; non avrete che Ja fatica di

firmare.
Gastone — Permettete che guardi?
IVONNE — Ah, mio caro, mi pare inutile; non 

ci capirai niente.
Gastone (firma).
F iliberto (dopo aver chiuso, presto, la carta 

nel suo involto, picchiandosi le mani) — E ora 
telefonate al vostro procuratore.

Gastone — Procuratore? Ma io non l ’ho.
F iliberto — Non avete un procuratore?
Gastone — No.
F iliberto — Allora prendete i l  mio.
Gastone — I l  vostro?
F iliberto — Sì. Chiamate la vostra signorina!
Ivonne — Giulia?
Filiberto —• Ma no: la telefonista. « 40-40 ». 

V i prego, non perdiamo tempo.
Gastone (telefona) — Volete darmi il 40-40?
Filiberto — E’ un giovanotto questo procu

ratore, ma avrebbe molto da insegnare a quelli 
più vecchi di lui.

Gastone (telefonando) — Ah!... A chi ho 
l ’onore... A l notaio Chapelier in persona? (A 
Filiberto) E’ lui?

F iliberto — Sì.
Gastone — « Buongiorno, signore ».
F iliberto (correggendo) — Notaio!
Gastone — « Oh, scusate, buongiorno, signor 

notaio ».
F iliberto (piano a Ivonne, con galanteria) — 

Prendete l ’altro microfono.
Ivonne — E voi?
F iliberto — Prima alle signore.
Gastone — « Ecco: mio zio ha lasciato tutti 

i suoi beni a una specie di signorina... Che co
sa? Se è morto?... Certo. Non vi telefonerei se 
non fosse morto... Che cosa? Se ho delle pro
ve?... No, non ho delle prove... ».

F iliberto — Come? ! (Prendendo vivamente 
i l  microfono dalle mani di Gastone) c< Ma sì,
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caro notaio, u» faccio iagombraate di caitelle 
che metteremo a vostra disposizione ». {Renden
do Vapparecchio a Gastone) Continuate.

Gastone — « Chi ha parlato?... Sì, è vero, 
era un’altra voce... Un amico?!,.. No, non un 
amico... Un consigliere... un consigliere giudi
ziario... ».

F iliberto (a Ivotine prendendole dalle mani 
Vapparecchio) — V i chiedo scusa, ve ne prego. 
Si dovrebbero fare degli apparecchi con tre m i
crofoni... quando ci sono delle signore.

Gastone {al telefono facendo sempre più pa
sticci) — « Che cosa?... Ma no... mio zio non 
aveva un consigliere giudiziario!... Che cosa mi 
raccontate?!... ».

F iliberto {al telefono) — « No, no, caro no
taio, è Filiberto che parla... Sì, benissimo, gra
zie. Anche voi?... E’ a proposito di quell’affa
re di cui vi avevo parlato... Oh, so già le vostre 
obiezioni... Temete che i l  Tribunale consideri 
questi valori come un dono fatto e non come 
un deposito... Ebbene, ho trovato un argomen
to col quale poter tener fronte a quei signori... 
Siete troppo gentile... Sì, ecco: vi avevo già 
detto che la signorina Briollet s’era sposata da 
tre mesi... ».

Ivonne — Noi non lo sapevamo.
F iliberto {a Ivonne) — Sst! « Ha sposato un 

giovane meccanico ».
Gastone — No?!
F iliberto {lasciando il telefono) — Ab, il pa

drone era furioso, ma siccome lei lo conduceva 
per la punta del naso, finì per cedere. {Ripren
dendo a telefonare) <c No, caro notaio, non ave
vano tolto la comunicazione. Dunque... I l  pa
drone aveva voluto che la Briollet si sposasse 
ma con la separazione dei beni... Se sono certo? 
Ma i l  signore s’era fatto mandare una copia del 
contratto... e pensate se non ce l ’ho!... Ebbene, 
la sposa, così, non ha portato che duecento 
franchi... Ma non di rendita, dì capitale... Co
me lo spiego?... Senza dubbio i l  meccanico ha 
avuto degli scrupoli eccessivi... E’ divertente, 
sì... Così tutto quello che noi troveremo presso 
di lei in più di duecento franchi, sarà conside
rato come un deposito... {Ridendo)... Sì, è vero, 
Iddio c’è!... Allora siete sicuro del processo?... 
Bravo! Allora, bisogna far presto?... Verremo 
subito nel vostro studio... col nipote, s’inten
de... {Ridendo) Ah, vi credo se mi dite che 
sono stato la fortuna per il nipote!... A presto ». 
{Attaccando il microfono) Avete sentito?

Gastone — Perfettamente.
F iliberto — Andiamo.

Gastone -— Ivonne» presto, mia cara, i l  ve
stito nero e i l  cilindro...

Ivonne — Corro, caro. {Esce).
Gastone — Caro Filiberto, sono confuso di 

ammirazione! Siete d’un valore...
F iliberto — Sono semplicemente un bravo 

uomo,
Gastone — Ah, ci vorrebbero molti nomini 

come voi!
F iliberto — Per farne?
Gastone — Non saprei... Anche solamente 

per amministrare...
F iliberto — Sì, certo che con me, tutti gli 

imbroglioni, i  ladri...
Ivonne {entrando a Gastone) — Ecco, caro.
F iliberto {prendendo il cappello) — Permet

tete?
Ivonne — Che cosa fate?
Filiberto {lucidando i l  cappello con la ma

nica) — Un po’ di polvere!
Ivonne — Siete troppo buono.
Gastone — E’ vero. Su, su, andiamo, F ili

berto.
F iliberto {inchinandosi a Ivonne) — Arrive

derci, signora. Io mi permetto di felicitarmi con 
la signora. La signora sarà molto ricca.

Ivonne — Merito vostro.
F iliberto — La signora, senza dubbio, cam

bierà i l  suo tenore di vita.
Ivonne — Eli?
F iliberto — Volevo dire clic se la signora si 

decidesse a condurre un tono... più...
Ivonne — Ebbene?
Filiberto — Ebbene... io sono libero.
Gastone {vivamente) —- Ah no! Tutto ciò 

che vorrete, caro amico, ma entrare nel mio 
servizio! Ah, no!... Io non vivrei più, morrei.

F iliberto — Mi trattate male!
Gastone — Al contrario! E’ per simpatia 

verso di voi... Trovo che avete tanto bisogno di 
riposarvi... dopo 38 anni di servizio e di... gran
dezza. Guardate: vi offro un casetta in cam
pagna.

F iliberto — In più del dieci per cento?
Gastone — Inteso.
F iliberto — Vi ringrazio infinitamente... Io 

l ’affitterò... Ma i l  notaio ci aspetta. {Esce).
Gastone {abbracciando Ivonne) — A presto, 

cara.
Ivonne — Ah, caro, non li pare che siamo 

fortunati? {Accompagnandolo, a bassa voce) E 
lo credevamo disonesto!

Gastone {uscendo) — E’ vero, è proprio 
onesto. j jw c ié j»



V t-n noto commediografo, tempo fa si unii a 
un altrettanto noto capocomico e decisero di co
stituire insieme una -compagnia teatrale.

— Andremo sempre d’accordo, noi due,_
disse l'autore. — Divideremo gioie e dolori, 
successi e insuccessi.

— Insuccessi? — protestò l ’altro. — E perchè? 
Speriamo di non averne mai!...

— Ne avremo, oh se ne avremo!... — insistè 
il commediografo. — Sto scrivendo due com
medie...

Ernesto Viarisio si reca in villeggiatura.
Ha scelto per suo soggiorno un incantevole 
paesino della Toscana e quando vi giunge, si diri
ge verso un albergo -che,, secondo la pubblicata in
serita sull’Orario delle ferrovie, dista appena dieci 
minuti dalla stazione.

Fatto sta che, cammina cammina, dopo tre quarti 
d’ora Viarisio non vede ancora nessuna traccia de! 
decantato albergo.

Soltanto dopo due ore e dopo aver percorso ben 
dieci chilometri il brillante attore, sudante e sfinito, 
arriva alla mèta.

—Ma come — urla inviperito, poco dopo, al diret
tore della casa — affermate che l ’albergo trovasi a 
dieci minuti dalla stazione e invece c’è una mara
tona da compiere?

— Signore, — risponde compito il direttore, — in
fatti sono dieci minuti di strada, ma in automobile! 
x Delegato dalla Società « Gens de lettres » Pierre 
Wolf, il celebre autore -di « Marionette », doveva pro
nunziare un d.scorso commemorativo al funerale 
eli un benefattore di quella società.

Il giorno della cerimonia, pioveva a dirotto, dimo
doché nessuno era intervenuto al corteo funebre, al- 
l 'infuori di Wolf e del famoso direttore Gunstoourg. 
Sotto un'acqua torrenziale il mesto corteo si fermò 
al luogo prefisso e Wolf, tratto di tasca 11 testo del 
discorso, si apprestava a leggerlo dinanzi all’unico 
uditore. Ma Gunsbourg, con spirito pratico strappò 
dalle mani dell’oratore i fogli da leggere e messili 
in tasca esclamò;

— Grazie tante, caro. Il tuo discorso me lo leggerò 
a casa con comodo.
g Antonio Gandusio a Viareggio offre un pranzo 
ad alcuni amici e promette, fra l ’altro, una magni
fica pernice mandatagli in regalo da un suo ammi
ratore calabrese.

La pernice giunge in tavola, ma è cosi magra che 
fa pena a vedersi.

— E che roba è questa? — protesta Onorato.
— Come? — risponde scandalizzato Gandusio. —. E’ 

nientemeno che -una pernice venuta dalla Calabria.
— Pover.na, — commenta Onorato. — si vede che 

è venuta a piedi!
f i  Un’attrice di cui non diciamo il nome perchè 
sarebbe capace di vantarsene, aveva un amico che 
profondeva per lei una quantità irragionevole di 
denaro.

Senonchè a un tratto lo scialacquatore restò a 
secco.

— Ma come mai è avvenuto? — domandava alla 
non prefata attrice una sua amica.

— I suoi parenti gli hanno fatto causa e tagliato i 
viveri.

— E lui che ha detto?
— Lui, poverino, è rimasto interdetto.,.

o  Luigi Antonelli, autore fortunato e cacciatore
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sfortunato, è altresì noto per la indiscussa bravura 
nel condurre l ’automobile.

Tutto questo, naturalmente, quando il tempo è 
bello, perchè quando piove il nostro commediogra
fo va a piedi per non far bagnare la macchina.

Per questi motivi Antonelli se ne intende molto di 
automob.li. Ecco, secondo lui, la definizione della 
« guida interna »:

— La « guida interna » è quella striscia di tappeto 
che si mette nei corridoi delle case.
-f- Questa definizione di « guida interna » non coin. 
c.de con quella espressa, sempre sullo stesso argo
mento, da G-getto Almirante: — La « guida interna » 
è quell’uomo col megafono che fa eia cicerone sui 
torpedoni che trasportano i turisti. 
n> Pochi giorni or sono, a Genova, vi fu il falli
mento di una azienda commerciale, fallimento carat
terizzato dal fatto die una settimana fu sufficiente 
per impiantare l ’azienda, iniziare il commercio e... 
chiedere il fallimento.

— Capisci? Una sola settimana, — diceva un ami
co a Gilberto Covi, — una sola settimana e poi... 
la bancarotta fraudolenta!...

— lo la chiamerei: bancarotta... fraudorapida! — 
concluse l'atlore senza scomporsi...
4$ Onorato sta ascoltando la rivista al teatro Um
berto. A un certo momento, sentendo una battuta, 
si volge a De Torres, uno degli autori, che gli siede 
a fianco, ed esclama:

— Questa battuta è vecchia!
— Sarà vecchia, ma è mia, — conferma De Torres.
—■ Tua? Ma se avrà treni'anni!
— Ebbene, ciré vuol dire? Io ne ho trentacinque... 

Y Luigi Antonelli tanto acclamato autore per quan
to fischiatisslmo cacciatore, un bel giorno imbrac
ciato il fucile andò a cercare per i campi qualche 
umile rappresentante della zoologia desideroso di 
suicidarsi. Vide una lepre e sparò.

La lepre riuscì a sfuggire 
ma non potè fare a meno di 
esclamare:

— E poi dicono che si ten
de al disarmo!

Tutto il pubblico teatrale 
romano sa che Romole.to Cre- 
scenzi, direttore del « Quiri
no », non è soltanto abbon
dantemente coniugato (sta 
per celebrare le nozze d'oro 
a 18 carati) ma è anche capo 
di una «bella famiglia ita
liana ».

Il penultimogenito (senza 
contare i numerosi nascituri) 
ita nome Quirino e frequenta 
— o dovrebbe frequentare — 
la quarta ginnasiale.

Avendo udito parlare del 
prodigioso volume di Toddi 
per la traduzione dal latino,
Romoletto si reca dal libraio 
Funari e chiede: — E' vero 
die questo libro è molto utile 
a chi sa poco il latino?

— Utilissimo, — risponde 
Funari. — Con questo manua
le, metà delia traduzione è 
fatta!

— Alierà, — sospira Crescenza. —• per mio figlio 
me ne dia due copie!
Y Nell’atrio del « Carignano » di Torino, fra un 
atto e l ’altro, si parla d’una attrice sorta da poco, 
ma che la stampa vuole affermare ad ogni costo. Le 
opinioni sono varie e non tutte favorevoli. L’avvocato 
Dagasso. assiduo frequentatore di teatri, la difende, 
forse perchè è molto carina:

— Pero, badate, — dice agli accaniti detrattori, _  
voi che rimpiangete tanto gli attori di un tempo, che 
questa ha qualche cosa degli antichi...

— Sì, — mormora l ’avv. Magliola, — Tappetilo. 
iy Alberto Casco racconta a Spadaro:

_  un giorno il celebre violinista Vasba Prioda 
stava mangiando in una trattoria di second’ordine. 
Nel frattempo entrò un suonatore ambulante che si 
mise a strimpellare il violino straziando l ’uditorio 
e riscuotendo alla fine pochi soldi. Vastia Prioda, in
tenerito, volle rimediare allo scarso guadagno del suo 
collega e fattosi prestare il violino suonò come lui 
sa suonare. E’ inutile dire che alla fine, riconosciuto, 
ebbe una grande ovazione e raccolse una buona som
ma che versò al fortunato suonatore ambulante.

Spadaro, sentita la storiella, raccontò a Casco que- 
st’altra: — 11 famoso e avarissimo Pasquarieilo stava 
mangiando in trattoria. Nel frattempo entrò un po
steggiatore che si mise a urlare alcune canzonette. 
Alla fine nessuno gli dette nulla. Allora Pasquariel- 
lo, alzatosi da tavola, cantò come lui solo sa canta
re, un paio di canzoni. Entusiasmo generale. Dopo 
di'che Pasquarieilo fece il giro dei tavoli col piatti
no, raggranellando, così, una quindicina di soldi...

— E li dette al posteggiatore!
— Macché, li intascò lui !...

a* in un piazzale, della periferia. Una piccola vetri
na espone forcine, posticci, e acqua di Colonia. Due 
manichini di cera si guardano estatic. e procaci. In 
un canto della vetrina, una fotografia ingiallita di 

Francesca Bertini. Guarda 
altera, di profilo, un vasetto 
efie ha tra le dita: al suo capo 
fa corona un autografo. « Ma 
crème? ». E subito dopo, con 
un certo risentimento: « Mais 
c’est la neige des Cevennes! ». 
Sotto, la celebre firma; e, 
sotto ancora, un cartellino: 
« E’ la diva che ve lo dice ». 
Un tranvai viene a fermarsi 
pigramente sull’» anello », due 
tranvieri vanno a bere in 
un bettolino. Una ragazza 
entra a comprarsi un po’ di 
cipria. La diva continua, nel
la fo'.ograf.a ingiallita, a of
frire il vasetto come un sacro 
calice. S’accendono i primi 
fanali, la nebbia trasuda una 
acqueruggiola uggiosa. Ri
sorgono malinconie di tempi 
lontani: della star Bertini, 
della vamp Menichelli, della 
ieratica Borelli, il cui amo
re mai non moriva. Siamo 
stati grandi, allora; aveva
mo, allora, una grande cine
matografia. Purché, per tor
nare a riaverla, non si se
guano gli stessi sistemi.

gli attori, le attrici, i direttori e 
amministratori di Compagnie, gli 
au ori, i filodrammatici, gli orga
nizzatori di spettacoli di beneficenza, gii amici, i nemici

che non spediremo mai, a nessu
no, per qualsiasi ragione, copie 
di DRAMMA arretrate SE PRiMA 
NON ABBIAMO RICEVUTO L’IM. 
PORTO ESATTO DEI NUMERI 
CHE Si RICHIEDONO. E’ inutile 
rivolgersi personalmente al nostro 
Direttore, è inutile domandare di 
spedire in assegno. Non abbiamo 
più voglia di correre dietro al no
stro denaro, senza pertanto riu
scire ad averlo, per aver manda
to copie di DRAMMA a coloro che 
promettevano di pagarle appena 

ricevute.
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L’ACQUA ANTIQUA co
stituisce senza alcun dub
bio il vero trionfo della 
Ditta Vitale. Perchè? Per
chè l’Acqua Antiqua ha 
ben risposto ad un biso
gno. Perchè l’Acqua An
tiqua è produzione asso
lutamente originale; non 
già imitazione di altre 
acque per la toeletta. Per
chè l’Acqua Antiqua, per 
le sue svariate virtù, me
glio che applicazione dell’arte del profumiere, me
rita l’appellativo di in
venzione vera e propria. 
Basta provarla una volta 
per non poterne fare più a meno.

L’ACQUA ANTIQUA non 
è soltanto un preziose 
ausilio per la toeletta del
ie signore, le quaii con 
l’uso di essa vedono man
tenuta la bellezza e fre
schezza del volto e delle 
carni; bens) è di grandis
simo vantaggio agli uo
mini, specie per quelli 
ohe sono soliti fare vita 
attiva e che sono più 
esposti alla polvere delle 
strade e della ferrovia, e 
quindi più soggetti a per
dere la freschezza della 
earnagione. Una lavan
da con Acqua Antiqua 
dà al volto aspetto giovanile.
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