
A M W ©  V i l i  -  N .  131 L i a r e  5 0  1° F E B B R A I O  1 9 3 2 - X

^  ĈONTO ̂ CORRl̂ ŜB̂POSTAÊ ^  .. j ^  ^
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G li in d u s tr ia l i  che hanno u ffic io  in  com une 
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sanno p a le  grande utilità può arrecar loro la nostra 
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1 - Antonelli: li dramma, !a com
media o la farsa.

2-Alvarez e Seca: Il boia di Si
viglia.

3 - Falena: Il buon ladrone.
4 - Giachetti: Il cavallo di Troia.
5 - Goetz: Ingeborg.
6 . Bernard e Godfernaux: Tri-

pleplatte.
7 - Gandera e Gever: L’amante

immaginaria.
8 - Molnar: ¡.’ufficiale della guar.

dia.
9 - Verneuil: Signorina, vi voglio

sposare.
10 - Gandera: I due signori delia

signora.
11 - Amante: Gelsomino d’Arabia.
12 - Conti e Codey: Sposami!
13 - Fodor: Signora, vi ho già vi

sta in qualche luogo!
14 - Lothar: Il lupo mannaro.
15 - Rocca: Mezzo gaudio.
16 - Delaquys: Mia moglie.
17 - Ridenti e Falconi: 100 donne

nude.
1S - Boneili: Il medico della si

gnora malata.
19 - Roger Ferdinand: Un uomo

d’oro.
20 - Veneziani: Alga marina.
21 - Martinez Sierra e Maura:

Giulietta compra un figlio!
22 - Fodor: Amo un’attrice.
23 - Cenzato: L’occhio del re.
24 - Molnar: La commedia del

buon cuore.
25 - Madis: Presa al laccio.
26 - Vanni: Una donna quasi one.

sta.
27 - Bernard e Frémont: L’atta-

ché d’ambasciata.
28 - Quintero: Le nozze di Qui-

nita.
29 - Bragaglia: Don Chisciotte.
30 - Boneili: Storienko.
31 - Mirande e Madis: Simona è

fatta cosi.
32 - Molnar: Prologo a re Lear .

Generalissimo - Violetta di 
bosco.

33 - Veneziani: Il signore è ser
vito.

34 - Blanchon: Il borghese ro-
mantice.

35 - Conty e De Vissant: Mon bé-
guin 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 do

mestici.
41 ■ Colette: La vagabonda.

42 - Antonelli: La rosa dei venti.
43 - Cavacchioli: Corte dei mira

coli.
44 - Massa: L’osteria degli im

mortali.
45 - Borg: Nuda.
46 - Boneili: Il topo.
47 - Nivoix: Èva nuda.
48 - Goetz: Giochi 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 Poniarè.
54 - Gal)or: L’ora azzurra.
55 - Molnar: Il cigno.
56 - Falconi e Biancoli: L’uomo

di Birzulah.
57 - Amiel: Il desidèrio.
58 - Chiarelli: La morte degli

amanti.
59 - Vanni: Hollywood.
60 - Urvanzof: Vera Mirzeva.
61 - Saviotti: Il buon Silvestro.
62 - Amiel: Il primo amante.
63 - Lanza: Il peccato.
64 - Birabeau: Il sentiero degli

scolari.
65 - Cenzato: La moglie innamo

rata.
66 - Romains: Il signor Le Trou-

hadec si lascia traviare.
67 - Pompei: La signora che ru

bava i cuori.
68 - Ciapek: R. U. R.
69 - Gian Capo: L’uomo in ma

schera.
70 - Armoni e Gerbidon: Audace

avventura.
71 - De Angelis:^La giostra dei

peccati.
72 - Ostrovski: Signorina senza

dote.
73 - Mazzolotti: Sei tu l’amore?
74 - G. Antona Traversi: I giorni

più lieti.
75 - Natanson: Gii amanti ecce

zionali.
76 - Armoni e Gerbidon: Una don.

nina senza importanza.
77 - Rossato e Giancapo: Delitto o

castigo.
78 - Chlumberg: Si recita come si

può.
79 - Donaudy: La moglie di en

trambi.
80 - Napolitano: Il venditore di

fumo.
81 - Devai: Débauché.
82 - Rocca: Tragedia senza eroe.
83 - Lonsdale: La fine delia signo

ra Cheyney.
84 - Falena: Il favorito.
85 - Chiarelli: Le lacrime e lestelle.

86 - Cenzato: La vita in due.
87 - Achard: Non vi amo.
88 - Ostrovski: 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 tredice
sima sedia.

97 - D’Ambra: Montecarlo.
98 - Mancuso e Zucca: Interno 1,

interno 5, interno 7.
99 - Apel: Giovanni l’idealista.

100 - Pollock: Hotel Ritz, alle otto!
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 ra

gione.
107 - Martinez Sierra: Noi tre.
108 - Maugham: Penelope.
109 - Vajda: Una signora che vuoi

divorziare.
110 - VVolff : La scuola degli amanti.
111 - Renard: Il signor Vernet.
112 - Wexley: Keystone.
113 - Engel e Grunwald: Doliy e il

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 vacanza.
121 . Quintero: Il centenario.
122 - Duvernois: Cuore.
123 - Fodoi : Marghertia di tia-

varra.
124 - Veneziani: La finestra su!

mondo.
125 - Kistemaekers: L’istinto.
126 - Lenz. Il profumo di mia mo

glie.
127 - vVallace: Il gran premio di

Ascot.
128 - Sulliotti, Fiorita e Carbone:

L’armata del silenzio.
129 - De Benedetti e Zorzi: La re

sa di Tifi.
130 - Falena: La corona di Strass.
131 - Gherardi: Ombre cinesi.

I numeri arretrati dai N. 1 al N. 30 costano 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, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 21, 22, 23, 33, 37, 49,

65, 73, 74, 77, sono esauriti.
----------- -----------------------A V V E R T E N Z A
Ogni richiesta di copie arretrate dev'essere accompagnata dall’importo. Non si spedisce contro assegno; 
non si dà corso alle richieste telegrafiche se non quando è pervenuto anche l’importo. Si prega di

scrivere chiaramente il proprio nome e l’Indirizzo.



Di questa commedia, il critico teatrale del giornale 
IL PICCOLO di Trieste, ha scritto: 

a Anche in questa commedia, ch’ò stata accolta dal 
pubblico con pienezza e calore di consensi e ap
plausi davvero inusitati, Maugham dibatte un pro
blema prediletto, già apparso in « Ma Costanza si 
comporta bene? ». Il problema, dal quale l’autore 
sviluppa temi con molta accortezza di costruttore 
di commedie e con sottile ed elegante indagine psi
cologica, riguarda la donna e la libertà dell’amore, 
e quindi la responsabilità morale e sociale della 
donna che aspira alla realizzazione di questa libertà 
come alla felicità assoluta. La commedia ci rac
conta cose Interessanti e si conclude con una le
zione di saggezza, con una dimostrazione di verità. 
Maugham è un attento e aouto osservatore della 
donna, dell’amore e della società, e studia la natura 
dell’amore, la costituzione morale della società con 
tutte le sue leggi ed I pregiudizi, e la situazione che 
la donna occupa nel rapporti con la società in cui 
vive. Il « Circolo » è la vita. Sostiene l’autore e con 
molta ragione che gli uomini e le donne non fanno 
che ripetersi, che l’esperienza — soprattutto in 
amore — non serve ohe a commettere le stesse 
sciocchezze e i medesimi errori. Commedia amara, 
ma deliziosa; mirabile per struttura e intelligenza. 
L’interpretazione di Irma Gramática è stata feli
cissima, piena di naturalezza, pittoresca nei det
tagli, vera ed umana nella espressione, intonata al 
grottesco nel contrasto della vecchiezza che si trucca 

da gioventù ».
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La nostra copertina è stata eseguita col nuovo sistema TIPOCALCON dalla Zincografia CONFALONIERI di
Torino, Via Monti, 11
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La nostra fotocomposizione di coperti
na, sullo sfondo della bella scena del 
primo atto delia commedia originalis
sima e geniale di Gherardo Gherardi, 
riproduce i tre principali interpreti della commedia stessa: Ruggero Lupi, 
Paola Borboni, Nicola Pescatori. Tre 
attori che formano uno dei complessi 
più perfetti del nostro teatro; tre at
tori che per la loro intelligenza e 
bravura sono riusciti a fondere i loro 
temperamenti artistici cesi dissimili 
l’uno dall’altro. E sono riusciti a 
darci alcune felicissime esecuzioni di 
commedie la cui scelta attenta e ac
curata denota sempre la passione e 
l’amore che li anima. Paola Borboni 
ha saputo darci in questi ultimi tem- 
pi anche quella « Ninfa fedele n di 
Kennedy che non dimenticheremo: 
con questa interpretazione ella ha 
dimostrato dì non essere più un’al- 
lieva, ma ha insegnato da maestra. 
E con lei animano ogni spettacolo la 
perfezione di Ruggero Lupi, attore 
mirabile e direttore esigentissimo; la 
sorridente giovialità di Nicola Pesca
tori, attore comico di una generazione 
che non si rinnova: quella di coloro 
che sapevano far ridere. Di questa 
Compagnia dovremmo far cenno a 
tutto il repertorio per restare fedeli 
alla verità; repertorio eccezionale, 
scelto con cura, da Lopez ad Anto- 
nelli, da Molnar a Wallace, da Mau- 
gham a Verneuil: ricco intelligente 
originale. Tre attribuzioni che Rug- 
gero Lupi, direttore, merita ad ogni 
commedia nuova. « Ombre cinesi » 
di Gherardi che pubblichiamo in que

sto numero ne à una prova.



Dì questa commedia, Mario Intaglici 
ta ha scritto nella GAZZETTA DEL POPOLO:
« Ecco una commedia divertente. 
Agile, fresca, vivace. Gherardo Ghe- 
rardi ha trovato parole nuove e si
tuazioni originali per esaminare con 
spirito moderno quel famoso « trian
golo » matrimoniale che da secoli fa 
le spese del teatro, ora spremendo 
lacrime ed ora provocando il riso. 
Ma più dell’usato e siruttato «trian
golo », Gherardo Gherardi ha dise
gnato, con acume e con ingegnosa 
abilità, i protagonisti del classico 
giuoco deH’amore, dell’inganno e 
dell’adulterio. I tre — « lei, lui, l’al
tro » — sono balzati vivi e vitali dal
la fantasia dell’autore con tutti i sot
tili tormenti del nostro tempo, con 
l’agro cinismo e la mordente aocon. 
discendenza che oggi uomini e don
ne portano nella vita morale ed af
fettiva oome un abito alla moda e 
come una sciccheria spirituale. La 
commedia, tutta nervi e sangue, nu
trita di chiari paradossi e di umane 
debolezze, spesso stramba e sempre 
logica, limpida pur nel gioco aspro 
e pungente di battute amare e di pau
se melanconiche, timida ed aggres
siva, audace e sospirosa; la comme
dia 6 tuttavia costruita magnifi
camente in salde scene, con un dia
logo limpido, personaggi precisi, 
situazioni nette e ben congegnate ».

C o m m e d ia  i n  j v e  a i i i ,  r a j t p r e »  
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OMBRE CINESI

P E, R S O M A . & f c S
I l  coni e Carlo  M a r ia  Falasco r l a  c«n„ 
lessa Lo la  Falasco r La p rinc ipessa  Am a- 
s ia s ia S ite ld e r r E n rico  D avan i c G iovanna 
F io r it i  r  Earsis A n c a r i /  F anny  S h ilc :e r '  
11 conun. T ra re rso  r Cloialclc r  A nneO a * 
I l  barm an r Una cam erie r& cU n cam eriere

La scena rappresenta il bar di un grande al
bergo. Stile arcimodernissimo. I l  banco è un 
po’ sulla destra in modo da consentire al bar
man di entrare e uscire dalla scena. I l  fondale 
è quasi interamente occupato da una vetrata 
bianca dietro la quale si vedranno ¡tassare om
bre di uomini e di donne con grande nitidezza, 
perchè la luce della sala che si immagina dietro 
i l  bar, è molto intensa. La comune a sinistra, 
ma non si vedranno i battenti della porta. Ogni 
volta che entrano ed escono personaggi, più o 
meno lungamente si udrà il suono del jazz. A l
tro passaggio a destra. Un telefonino accanto 
al bar.

Quando si alza la tela sono in scena il bar
man e, a un tavolino, due giovanotti e una si
gnorina; un giovanotto si chiama Giovanni, un 
altro Fritz Ancari. La signorina è Annetta. 
Giuocallo a dadi.

F ritz  (fermando i l  braccio di Annetta che 
agita i l  bussolotto) — Un momento. Baciate che 
se perdete non dovete poi ricorrere alla scusa 
che siete una donna per non pagare.

Annetta — State tranquillo, non vi farò que
sto onore.

Giovanni — Questa è per te, Fritz Ancari.
F ritz  — Non me ne importa. Io bado ai

fatti...
Annetta (gettando i dadi) — Due paia al- 

Fasso. A voi.
Giovanni (agitando molto lentamente i l  bus

solotto con movimento meccanico) — Barman...
I l  barman (venendo innanzi) — Comandi, si

gnor Giovanni.
Giovanni — Sai che sia venuta, stasera?...
I l  barman — Non ancora...
Giovanni (sempre agitando) — Ma come fai 

a dire non ancora, se non t i ho ancora detto...
I l  barman — Ma ho capito.
F ritz  — Ma gioca...
Giovanni — Un momento. La fortuna è come 

i l  lattemiele... Bisogna agitarla...
Annetta — Lasciatelo dire di che cosa si

tratta.

Giovanni — Siete meno intelligente del bar
man. Barman, diglielo tu... Cosi mi risparmio 
la fatica.

F ritz  — Ma non agitare tanto. Inutile... Vin
co io... Ai dadi vinco sempre...

I l  barman — I l  signore desiderava sapere se 
era arrivata la signora contessa Lola Falasco, 
ecco tutto... (Si avvia verso due signori che si 
sono seduti a un tavolino : Traverso e Clotilde).

Annetta (ridendo) ...Ah!... La bella Lola!...
F ritz  — Ma gioca... (Costiinge Giovanni a 

gettare i  dadi).
Giovanni — Grazie. Tre assi. Gioca tu... (Ad 

Annetta) Perchè ridete? Non è forse una bella 
donna?

Annetta — Ah, par essere bella è bella. 
Anzi...

F ritz  — Un asso, un tre...
Annetta — Benissimo. V i sta bene. Ora do

vete pagare voi. Barman: tre whisky, paga 
Fritz.

I l  barman — Subito.
Giovanni — Non è elegante?
Annetta — Ma sì, ma sì, elegantissima... Sol

tanto, sarei curiosa di sapere peorchè con tante 
donne che ci sono, andate proprio a cercare 
quella lì... (Si serve i l  whisky).

Giovanni — Un momento. Prima di tutto non 
è esatto che io cerchi quella lì. E’ lei che mi ha 
sedotto con la comodità che presenta. I  mariti 
non mi piacciono...

Annetta — Ma anche Lola Falasco ha ma
rito...

Giovanni — Oh... IL conte Carlo Maria Fala
sco è una perla rara. Tranquillo, buono, non 
dice mai niente...

I l  barman (al signore con barba bianca che 
gli sta di fronte al tavolino) — Creda, commen
datore, che un barman che se ne intende è me
glio di un farmacista, per i piccoli consulti... 
Conoscendo i l  cliente come lo conosciamo noi, 
non si sbaglia a dargli quello che gli occorre in 
quel dato momento. Mi fanno ridere i  farma
cisti...

Traverso — Bene... Vediamo un po’ ... A me 
che cosa daresti?

I l  barman — A lei? Un infernale...
Traverso — Cos’è?
I l  barman — Un cocktail di mia fabbricazio

ne: sveglia i  morti... (Via).
C lotilde (signorina giovane) — Com’è cu

rioso...
Traverso (arrabbiandosi) — Io direi che è 

un impertinente. Oh, ma... ma...



GHERARDO GHERARDI

Clotilde — Buono, buono, commendatore... 
(Traverso si calma).

Giovanni — Barman, s’è vista?
I l  barman — Non so...
Annetta — Ma verrà, verrà, abbiate pazien

za. Lo ha detto a me che verrà... Non manca 
mai... State tranquillo...

F ritz  — Sì, ma tu per le donne non hai qua
lità... Per le donne, vedi, ci vuole un che... 
qualche cosa...

Giovanni — Cosa ci vuole?
F ritz  — Eli, lo so io...
Giovanni (ad Annetta) — Lo sapete che cer

ca moglie?
Annetta — Davvero?
Giovanni —< No, non vi offrite.
F ritz  — Credi che se volessi...?
Annetta —- Parlate per me?
F ritz  — No, dco a lui... Dico che io posso 

aspettare e scegliere...
Traverso (che ha salutato Clotilde, si avvi

cina) — Si possono fare due chiacchiere?...
Giovanni — Oh, qui di chiacchiere ce n’è fin 

che si vuole. Fritz, continua...
Traverso — Posso?...
F ritz  —• Per me...
Annetta — Fritz dice che sente una partico

lare vocazione per la posizione di marito...
F ritz  — No. Intendiamoci. E’ probabile che 

io prenda moglie... E forse anche prima di quel 
che non crediate...

Traverso —• To’ , to’ ...
F ritz  — Ma non somiglierò mai a quello eli 

cui si parlava poc’anzi...
Traverso — Chi? Chi?...
Annetta — Ah... Poveretto!... Ma che tutte 

le volte che si parla di mariti si debba tirare in 
ballo quello sventurato...

Traverso — Chi? Chi?
Giovanni — Nessuno... Un mai-ito... Ma tu 

vai a prendere un curioso esempio... Nei suoi 
panni sfido a non vedere... Ma non credere che 
tutte le donne siano come quella lì...

Traverso — Chi? Chi?...
Giovanni — Niente... Una moglie... Ma le 

donne te la fanno in barba... Così sottile e così 
fina che non la vedi nemmeno col telescopio...

F ritz  — A me? (Sorriso; si alza con un so
spiro) In ogni modo io ho un’ idea sicura...

Giovanni — Fuori...
F ritz  — No, no... V i saluto... Aspetto gente...

(Via).
Giovanni (a sè) — Quante arie...
Annetta — Ma davvero voi dite che sa?

Giovanni — Lo credo bene. Se no... Ma, dico, 
sua moglie e l ’altro...

Traverso — Chi?
Giovanni — Niente. Un amante... Si, non fan

no complimenti... Quello che non si capisce è 
come fa quell’uomo a resistere... Io scompari
rei sotto terra...

Traverso — Ma se non mi dite...
Giovanni (gli sii avvicina all’orecchio da una 

parte e Annetta dall’altra e gli sussurrano una 
parola).

Traverso — Ah, Falasco... Carlo Maria Fa...
Giovanni — Tacete. Chiacchierone...
Traverso — Quello lì... No, non sa... Se sa

pessi che sa... Io gli toglierei i l saluto... Io... 
Io... (Si arrabbia).

Annetta — Calma, calma commendatore. 
(Traverso si calma e sorride. Entra un gruppo 
di signorine intorno a Fritz. Traverso si volge 
ai tre).

C lotilde — Champagne... (Altre voci) Cham
pagne...

F ritz  — Giovanni... Che ne dici? Annetta, 
non volete?

Annetta — Non si rifiuta mai... Però badate 
che io lo dico in faccia: è per lo champagne... 
(Grida. Si profila una donna allo schermo).

Giovanni — Gran Dio. Guardate. E’ lei!
C lotilde e Annetta — Sì; sì... E’ lei...
Traverso — Oli... La contessa Lola Falasco... 

Bella... Ma credetemi. Lui non lo sa...
Giovanni — Perbacco. L ’ho riconosciuta con 

una sicurezza che nemmeno Caronte... Nemme
no Caronte!...

Traverso — Che c’entra Caronte?...
Giovanni — Caronte ha ì’obbligo di conoscere 

la gente dall’ombra... No?
Traverso (che non ha capito, con un sorriso 

idiota) —• Ah...
Annetta — Trucidatelo... E’ troppo stupi

do... (Tutti gli sono addosso con bottiglie e bic
chieri) A me... A me... (Un’altra ombra).

Giovanni — Fermatevi... Chi è quella là? 
(Pausa. Tutti guardano le due donne, le ombre 
delle quali si profilano nitidamente nella ve
trata).

Traverso — To’ ... Volete scommettere...
F ritz  — Ah... Ci sono. Donna Anastasia... 

Masi... E sua sorella...
Traverso (stupito) — La principessa Anasta

sia?...
Giovanni (stupito) — La principessa Anasta

sia... E’ proprio vero... (Si mette a contare 
sulle dita).
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C lotilde — Che cosa conti sulle dita?
Giovanni -— Quaranta mesi. Come passa pre

sto i l  tempo! E mi pare ieri...
C lotilde — Che c’è di strano se Lola Falasco 

accompagna a un ballo sua Bordila? E vedova, 
bisogna bene che si consoli...

Giovanni — Sì, ma è la prima volta che ma
nifesta i l  proposito di consolarsi... L ’avete mai 
veduta ai balli, nei teatri, nei salotti?

Annetta — Mai...
Traverso — Ma via... Ora non esageriamo! 

Balli o non balli... Io trovo che è un tempera
mento assai diverso dalla sorella.

C lotilde — L ’equatore e i l  polo,
F ritz  — Nero e b.anco!
Annetta — La gioia e i l dolore!
Giovanni — Basta, se no arriviamo al pari e 

dispari.
Traverso — Quaranta mesi di lutto... E che 

lutto... Mi sembrano sufficienti a determinare 
l ’eccezione. 0  non potrebbe pensare a un altro 
matrimonio?

Giovanni (con l ’aria di' chi la sa lunga) — Un 
altro matrimonio?... Con un milionar.o?

F ritz  — E perchè dev’essere proprio un m i
lionario? E’ tanto ricca lei che io credo invece 
che più facilmente penserà a un uomo serio, 
simpatico, brillante...

Giovanni — Ma come t i somiglia... (Tutti r i
dono}.

F ritz  — Ridete, eh? A rivederci. (Esce). 
Giovanni (gli grida dietro) — O milionario o 

niente...
C lotilde e annetta — Ma perchè? Perchè? 
Giovanni — Niente, niente... So io... 
Traverso — Ma santo Dio... Si sta qui a fare 

due chiacchiere e voi non volete spiegare... 
Giovanni — Calma, commendatore...
Annetta — Non insistete... Fingiamo di an

darcene... Morirà dalla voglia di dire...
Giovanni — Sentite. Facciamo così. Io vi pro

pongo una sciarada. Ma poi ognuno ci pensi per 
conto suo... Chi la risolve capisce l ’ostacolo con
tro cui deve battere Anastasia nel suo caso di 
un nuovo amore.

Annetta — Sentiamo... Caso mai c’è Gino il 
cameriere che le indovina tutte, vince dei pre- 
mi...

Giovanni — I l  mio primo vuole i l boia. - ben 
s’adorna con la noia - i l  secondo e poi l ’inte
ro - è un pens ero alquanto nero.

Annetta — Un momento. I l  primiero vuole 
i l  boia... E’ i l  primiero o i l  boia che vuole?...

Giovanni — Io non dico niente... Pensateci 
voi...

Annetta — Io vado da Gino... Venite, veni
te... (Tutti fuori meno Clotilde).

C lotilde (assorta) •— I l  primiero vuole i l 
boia... Che cosa vuole i l  boia? La paga... (Con 
uno scatto) Ma non siete gentile, sapete... 

Giovanni (indica Traverso) -— Sst...
Traverso (assorto) — Ben s’adorna con la 

noia...
C lotilde (con dispetto) — Antipatico... (Via). 
Traverso (con un pugno sulla tavola) — E 

insopportabile. Mi pare, che se uno vuol dire 
una cosa, la deve dire chiara, se no... Se no...

Giovanni — Calma, calma... A voi, per r i
spetto alla vostra barba, alla vostra età e alla 
vostra discrezione... E poi, come banchiere vi 
può esser utile... Ve lo dirò, ma...

Traverso — Oh... Potete star certo che non 
mi esce una parola di bocca...

Giovanni — Ecco qua; i l  defunto Principe 
Shelder, marito di Anastasia, ha lasciato i l  suo 
patrimonio alla moglie a patto che gli continui 
a esser fedele... Nè mariti, nè amanti...

Traverso — Oh!... E se no?...
Giovanni — Se no, i l  patrimonio ritorna alla 

casa... La principessa Fanny, la ineffabile Fan
ny Shelder è 11 guardiano del testamento... Ora, 
che cosa fareste voi per conservare cinque o sei 
milioni ?

Traverso — Io? Io farei quello che faccio... 
I l  banchiere...

Giovanni — Fareste qualunque cosa. Così A- 
nastasia sarà fedele... E che cosa fareste per 
conquistare i milioni di cui sopra?

Traverso — Io? Io seguiterei a fare quello 
che faccio... I l  banchiere...

Giovanni — Fanny Shelder spierà ogni atto 
di Anastasia sperando ogni giorno di vederla ca
dere... Ma perde i l  suo tempo, credete a me. A- 
nastasia è una donna virtuosa e inoltre ci trova 
una indiscutib le convenienza... E’ una vocazio
ne fortunata, insomma... Oh, mi raccomando la 
discrezione... E’ un segreto: i l  solo segreto che 
avevo...

Traverso —• Ma, scusate, come l ’aveste. 
Giovanni — Fui al funerale di Shelder... Le 

vedove in certe occasioni si lasciano scappare 
quaf.che parola.

Traverso — E io che non voglio mai andare 
a quelle cerimonie... Ma se capitava un fatto 
simile a Lola Falasco?...

Giovanni — Se capitava a sua sorella ne 
avremmo vedute delle belle... Ma i l  Signore
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manda i l  freddo secondo i panni, i  mariti secon- 
80 le mogli e le vedove secondo i  morti...

Traverso — No! No! Non fatemi pensare che 
quel povero uomo sappia. Con un simile esem
pio in famiglia poi... Oh... no, no... Non può 
essere...

Giovanni — Allora è un imbecille! Ma lo sa
pete o no che egli ha i l  dovere di bussare a tutti 
gli usci del suo appartamento prima di aprirli?

Traverso — Anche in cucina?
Giovanni — Anche.
Traverso -— No, no! Ecco, non... Sentite... Vi 

giuro che la rompo con lu i! No, no... Non sop
porto... Non ammetto... (Si arrabbia).

Giovanni — Calma!... Calma!...
Traverso — Sì, ma se sa è una vergogna... 

Lasciatemi andare perchè non posso star fer
mo... Un marito simile... (Appare Carlo Maria}.

Giovanni — Badate... E’ qui... (Traverso se 
ne va).

Carlo Maria (seguendo Traverso) — Parla
vate di me? (Le due donne in ombra se ne sono 
andate).

Giovanni — No. Perchè?
Carlo Maria — Un caffè... Barman...
Traverso (tornando sui suoi piedi) — Scusa

temi, Giovanni... Una parola...
Giovanni (si alza e va verso Traverso).
Traverso — Scusate... I l  primiero vuole il 

boia...
Giovanni — Testa...
Ira  verso — Oh... Già! Ben s’adorna il se

condo con la noia...
Giovanni (facendo i l  segno della barba) — 

Mento. Testamento...
Traverso — Ah... Infatti è per questo che... 

Buona sera, conte... Perdonatemi... Dovrò par
larvi !

Carlo Maria — A me?
Traverso — Sì, ma dopo... (Via).
Carlo Maria (al barman che serve) — Molto 

zucchero. Mi sono addormentato su una poltro
na subito dopo i l  pranzo... Mi è rimasta la boc
ca amara... Sai, mia moglie doveva mettersi una 
nuova toilette. Due ore. Non ai può stare due 
ore con le mani in mano senza far nulla. Ti 
pare? Tu, forse, non so, ma per me è un’altra 
cosa. Io sono attivo. Io sarei attivo. Due ore. 
Così io ho dormito, capisci?

Giovanni — Che lavoratore!
Carlo Maria — Tu scherzi, ma, se non fosse 

perchè, t i farei vedere io... Ma lasciamo anda
re... Ma sto in pena... Che sia arrivata mia mo
glie?

Giovanni •— Ma, non l ’hai accompagnata tu?
Carlo Maria -— lo no. Quando mi sono sve

gliato non c’era più nessuno in casa. Nè lei, nè 
sua sorella, nè Enrico, nè Fanny...

Giovanni — Uh, quanta gente.
Carlo Maria — Perchè, scusa. Mia moglie sta 

in casa mìa, no? Questo è ben certo. Non diran
no i soliti maligni ohe non sta in casa mia...

Giovanni — Ma lascia andare...
Carlo Maria — Oh... Sua sorella... Dico, sua 

sorella sta in casa mia da quando è rimasta ve
dova, beato lui.

Giovanni — Non dirai adesso che Anastasia 
non fu una buona moglie...

Carlo Maria — Dico per dire. Una perfetta 
moglie! Anzi, quando penso che Anastasia è 
■cosi buona, così mite, cosi modesta, così pura... 
Non so... Lasciamo andare... Resta Enrico che 
è sempre da noi... Ma sì che lo sai... Andiamo...

Giovanni — E Fanny Shelder, come mai è 
qui?

Carlo Maria — Viene di quando in quando. 
Sta aiì’albergo, ma i pasti l i  prende da noi. Ed 
è una continua commemorazione del defunto 
Shelder.

Giovanni — Allegri.
Carlo Maria — Non che ne parlino... Mai 

anzi... Ma quelle due donne non possono guar
darsi in faccia senza aver l ’aria di compiangersi 
a vicenda... Ma stasera, sai, Fanny Shelder è 
un po’ matta... Sono venute qui...

Giovanni — Allora è la prima volta che Ana
stasia si concede uno svago da quando è vedova.

Carlo Maria — Ma sai come è andata? Non 
sarebbe venuta, sai, ma quando parla la sorella 
di suo marito parla l ’oracolo... Fanny Shelder 
ha cominciato a dire: « Andiamo, andiamo... ». 
Avessi sentito mia moglie...

Giovanni — Perchè?
Carlo Maria — Sai... Mia moglie, si dica quel 

che si vuole, ma quando si tratta di stabilire 
quello che devono fare gli altri è infallibile... 
Non voleva... E l ’avrebbe spuntata se Enrico, 
che è debole, non si fosse lasciato scappare un 
« Che male c’è? ».

Giovanni —. E tu?
Carlo Maria — Io? Io che c’entro? Per me, 

facciano quello che vogliono...
Giovanni — Ecco tua moglie.. Sì, è lei, o no? 

(Si profila una donna e subito dopo un uomo 
le si avvicina: le due ombre si protendono una 
verso l ’altra).

Carlo Maria — Si, è lei. La sua ombra e l ’om
bra della sua ombra... Meno male... Stavo un



po’ in pena. In fondo è un simpatico ragazzo... 
Dove vai?

Giovanni — Vado a salutarla... E poi, sai, 
sono stanco di star seduto... Ci si stanca a fare 
tutto a questo mondo...

Carlo Maria — Guarda bene se è elegante... 
Due ore... E non dirle che sono arrivato! Voglio 
vedere quando le verrà in mente di avermi d i
menticato a casa...

Giovanni — Tu resti?
Carlo Maria — No... Mi muovo, sua non mi 

faccio vedere...
Giovanni — Dove vai?
Carlo Maria — Ma, non so...
Giovanni — Attento alle belle signore, eh?...
Carlo Maria — Per carità... Non credere. E 

tu sai se sarei capace... Oh se sarei capace! 
,Ma... Niente, niente... Vado qui, vado là... 
(Giovanni via) Barman, se la contessa Falasco 
dovesse chiedere di me non dirle nulla... La
sciala dire, magari telefonare a casa... Voglio 
farle una sorpresa.

I l  barman — Sì, signor conte. Ma badi che 
la contessa viene da questa parte.

Carlo Maria — Zitto, eli?...
Lola (entra in fretta seguita da Enrico, Vniz, 

Giovanni, Fanny Shelder, Anastasia) — Un mo
mento, un momento, i saluti a poi... (Fa cd te
lefono e segna un numero) Pronto, pronto... 
Uh, che noia... Enrico, a voi...

Enrico — Pronto? Pronto?
Lola — L ’abbiamo fatta grossa... Ma do- 

v’era?
Anastasia — Si era addormentato su una pol

trona in salotto...
Enrico —• Pronto? Casa Falasco? I l  signor 

conte è in casa?
Giovanni (rispondendo) — No, i l conte è già 

uscito a piedi...
Enrico — Pronto... I l  conte...
Giovanni — I l conte è già all’albergo...
Enrico — Con chi parlo?...
Lola — Basta, Enrico... Non vi arrabbiate 

col telefono... Ha funzionato benissimo... (A 
Giovanni) Ma potevate dirmelo...

Giovanni — Non mi avete nemmeno lasciato 
i l  tempo di salutarvi...

Lola — E’ molto arrabbiato?
Giovanni — No...
Loia — Meno male... In quattro anni di ma

trimonio, mi era accaduto qualche volta di di
menticare qualche cosa... Ma il marito mai... 
Siate gentile, Giovanni; andate a chiamarlo...

Giovanni — Purché non si sia nascosto... Vuol 
farvi una sorpresa... (Via).

Lola (ridendo) — Che idea! Enrico, che cosa 
si prende?

Enrico — Quello che desiderate. Un liquore?
Lola — No, no... Ho sete. Qualche cosa di 

fresco... E voi?
Fanny — Noi due, cocktail.
Lola — Un momento. Scusa, Fanny, ma lo 

sai che Anastasia non è abituata...
Fanny — Ma sì, ma sì... Bisogna festeggiare 

i l  suo ingresso in società... E poi, un po’ di 
stordimento è piacevole... Si vede la vita sotto 
un altro -colore... Chi non ha sofferto non può 
comprendere.

Enrico — Ebbene, due cocktail e due aran
ciate. Barman...

I l  barman —- Sta bene...
Lola — Adesso dimmi tu, Anastasia, se ti di

verti ora...
Anastasia — Veramente non mi diverto af

fatto... Mi è bastato passare per quel salone, in 
mezzo a tanta gente, per sentirmi tutta stordita. 
E poi, vuoi che t i  dica? Tutto ciò mi mette ad
dosso tanta malinconia!

Fanny — Che storie! Che storie! E’ il primo 
momento...

Lola — Scusa, sai, Fanny, ma era meglio che 
andaste a letto tutte e due...

Fanny — To’ ... Ma perchè dev’esserci vie
tato... Dopo tutto siamo venute a un ballo di 
albergo e questo ci consente una grande libertà. 
Casa di tutti, casa di nessuno... E poi... Da 
quaranta mesi... Xnsomma, certe cose si capisco
no o non si capiscono. Vero, Anastasia?

Anastasia (presa dalla tosse) — Sì, Fanny.
Fanny — Infine la gioia di vivere... (E’ inter

rotta da Anastasia che tossisce disperatamente 
non sopportando i l  cocktail) Che c’è?

Lola — La gioia di vivere... Mi farai i l  pia
cere tra poco di tornare a casa. Non c’è proprio 
nessuna ragione che tu stia qui.

Anastasia — Sì, cara, sì...
Fanny — Noi stiamo qui a nostro bell’agio... 

Non è vero, Anastasia?
Anastasia — Sì, come vuoi.
Fanny — Ti ci diverti, tu?
Lola — Bel ragionamento. Io, io... io è un’al

tra cosa. Io sono pratica. Sono organ zzata per 
questo... Domandate a Enrico se io mi sento 
mai stanca...

Enrico — Mai, davvero...
Lola — Non commetto l ’ingenuità, io, di co

minciare con un cocktail! Se no che cosa ci vuo-

OMBRE CINESI
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le dopo? Un colpo di cannone? Con un’aran
ciata si comincia... E si finisce magari con due 
cocktail... E poi, e poi è inutile... mi pare di 
parlare con dei bambini...

Fanny — Oli, che scienza ci vorrà. Figuria
moci.

Lola — Scienza, sicuro... (Due signori si av
vicinano al banco e ordinano e bevono in piedi) 
Prima di tutto, o si balla, o si sta in casa.

Fanny — Io ballo.
Lola — I l  boston.
Fanny — Non è un ballo?
Lola — Era. E poi Anastasia non ha mai 

ballato nemmeno quello. Io parlo per lei e non 
per te. Non ho i l  diritto di criticare ciò che fai.

Fanny — Credo che sia maggiorenne anche 
lei...

Lola — E poi in società ci si va per trovare 
qualcuno... Per scambiare quattro parole... Un 
piccolo flirt... ( I  due signori dopo aver bevuto 
ài voltano e con un « Oh » di meraviglia si avvi
cinano alle signore, baciano loro la mano, molto 
compiti e rispettosi, quindi, con un inchino se 
ne vanno) Vedete? Date soggezione... Non han
no nemmeno i l  coraggio di parlare...

Anastasia (che si va animando) — Io poi... 
Non saprei più nemmeno che cosa dire...

Lola — Avessi almeno letto i l  giornale sta
mattina.

Fanny — I l  giornale?
Anastasia — Che c’entra i l  giornale?
Lola — Ma scusa... In quaranta mesi che cosa 

sei diventata? Almeno i l  giornale. Ma sicuro. 
Se uno t i parla dei processi di Torino, che ne 
sai? Niente. E dire che ne ha ammazzati quat
tro. E le elezioni in Germania? Lo sai almeno 
che c’è un pericolo comunista in Germania... 
Vedi...

Fanny — Ma scusa, si fa all’amore con questi 
argomenti, oggi?

Anastasia (sempre più animata) — Mamma
mia...

Lola ■— Che discorsi... Prima di tutto non t i 
ho ancora detto che si debba proprio fare al- 
l ’amore. C’è chi lo fa e chi non lo fa... Ma dico 
che una signora che si rispetti non conviene 
mostrarsi estranea al suo tempo. C’è la moda, 
ma con gli uomini non attacca mai per diverse 
ragioni; ma c’è l ’arte, la scienza, l ’accademia, 
fi record di volo senza scalo... Bisogna leggere, 
mantenersi in contatto con i librai, giornalisti, 
artisti... Volete scommettere che troverete venti 
persone che parleranno stasera del premio let
terario? Bada che lo ha vinto Bellozzi, Mario

Bellozzi con quel romanzo nostalgico... Aspet
ta...

Anastasia (che sbadigliava) — Non so... Que
sto cocktail mi ha...

Lola —■ Lo vedi? Ci vuole una salute di fer
ro... T i senti male?

Fanny — Anastasia, che cos’hai?
Anastasia — Niente... Niente...
Enrico — Barman, un amaro...
Anastasia — Sì, un amaro...
Lola (alzandosi} — Prima che tu rimetta 

piede nei pubblici ritrovi... (Anastasia beve 
ramaro che Enrico le porge).

Fanny — Strano... A me invece ha fatto be
ne...

Enrico — Come va?
Lola — Aspetta che beva!
F ritz  — Che stupido!...
Anastasia — Meglio, meglio... Ma ho la te

sta...
Lola — Vuoi muoverti?
Anastasia — No... Lasciami qui... Andate 

a ballare... Scusate, Enrico, voi siete venuto qui 
per divertirvi un poco... Andate...

Fanny — Ma sì, andate...
Enrico — Per me, come vuole la contessa... 

Se vuole che restiamo, se vuole che andiamo...
Lola — Orma; ci siamo fatti vedere...
F ritz  (come uno che capito dove si vuole ar

rivare) — Ma sì; ma sì... Resto io...
Fanny — 0  bravo... Così tenterò anch’io di 

tuffarmi per una sera nel vortice della danza... 
Io non so nemmeno che cosa sia i l  foxtrot... 
Ma ho delle intuizioni... (Lola ed Enrico par
lano a parte con Anastasia. Fanny ha i piedi 
vicino a Fritz).

F ritz  — Lo credo, lo credo...
Fanny (che volge le spalle ai tre seduti a si

nistra) — Non ha nulla, sapete... E’ un po’ 
stordita... Un po’ confusa... E’ in uno stato di 
nervi così delicato che... Oh... Io Ga conosco be
nissimo... E’ una vera fortuna che non vi siano 
qui che gentiluomini, perchè così com’è, è trop
po impressionabile... Sapete, la sensibilità fa 
certi scherzi... Santi numi... Forse ha fatto male 
davvero a venire qui... Ma io perdo tempo... 
Lola, che fai?... (Via).

Lola (alzandosi) — Vengo. Vengo.
Carlo Maria (entra) — Buona sera.
Giovanni (che gli è dietro) — Eccolo, stava 

alla cabina telefonica... Telefonava a casa per 
sapere se voi avevate telefonato.

Carlo Maria (n sua moglie) — Qual buon 
vento?... Chi non muore si rivede...



Lola -— Non fare «fello spirito. T i sta male. 
Carlo Maria — Potevi svegliarmi, no?
Lola — Ma, caro... La colpa è tua...
Carlo Maria — Oh, sentiamo questa.
Lola — Ma sì! Tu russi sempre... Stasera a 

farlo apposta non russavi... Dormivi come di 
nascosto...

Carlo Maria — Benissimo... Un’altra volta 
provvederemo con qualche segnalazione auto
matica...

Lola — Ma andiamo... Finiscila... Sei venuto 
per farmi impazzire tu? Potevi restare a casa...

Carlo Maria — Oh... se avessi potuto... Ma 
i l  mio dovere lo so. Credi che mi diverta io 
qui?

Lola —• Senti... Per la mezz’ora che ci fer- 
meremo la tua presenza non era necessaria...

Carlo Maria — Lo so io quando è necessaria 
e quando non lo è.

Lola (con impazienza frenata} — Non pren
dere quell’atteggiamento di vittima, Carlo Ma
ria...

Carlo Maria — Vittima? lo prendo l ’atteg
giamento di vittima?

Enrico —• Se permettete, contessa, torno su
bito.

Carlo Maria ( trattenendo Enrico) — E’ fi
nito, sapete... E’ finito... Vedi, crede che tu 
mi voglia fare una scenata...

Enrico — No... Per carità... Debbo fare un 
telegramma a mio padre... Vado qui al bureau 
e torno... (Via).

Carlo Maria — Cos’ha? I  nervi?
Lola — Chi, Enrico?...
Carlo Maria — Mi è sembrato così strano... 

Cos’è quell’idea del telegramma?
Lola — E che vuoi che ne sappia io?
Carlo Maria — Giovanni, mia moglie ha i 

nervi, volete raccontarle qualche cosa? A r i
vederci...

Lola — Dove vai adesso?
Carlo Maria — Ma, non so... Vado qui, vado 

là...
Lola — Non t i addormentare, sai?
Carlo Maria — Se mai non fare troppa fa

tica a cercarmi... (Via).
Giovanni — Che cosa volete che vi racconti? 

Preferite della maldicenza o i l  racconto di quali- 
che nobile azione?

Lola — Qualche nobile azione, è meglio... 
Giovanni — Allora bisogna rifarsi un po’ 

indietro... Orazio Coelite era un giovane... 
Lola — Non ne avete un’altra più recente? 
Giovanni —• No...

Lola — E allora fate della maldicenza... Ac
compagnatemi alia sala...

Giovanni — Bene... Troverò molti soggetti... 
Lola (ad Anastasia) — Tu resti?
Anastasia — Sì...
F ritz  — Ma ci sono io...
Anastasia — Non importa, signore...
Lola — Permettete che dica una parola? 
F ritz  — Prego... (Si allontana sorridendo fa

tuo con un’occhiata significativa a Giovanni).
Lola (ad Anastasia) — Sta’ attenta che quello 

lì t i farà la corte...
Anastasia — Ma santo cielo, è proprio ne

cessario?
Lola — Bada a quello che dici. Stai attenta. 

A più tardi. (Via).
F ritz  — V i dispiace che io resti con voi? 
Anastasia —• Ma veramente...
F ritz  —• Volete che parliamo di...
Anastasia — Ah; non so nulla io... Non so 

npila... Non ho nemmeno letto i l  giornale di 
questa mattina... E non mi parlate del premio 
letterario... Sarebbe inutile...

F ritz  — Oh.. Non ne so niente nemmeno io... 
Anastasia — No? Meno male... Perchè m a 

sorella poco fa...
F ritz  — Oh... Vostra sorella è una intellet

tuale... Lo so... Io invece sono un sentimentale... 
(Anastasia tace impassibile) Sì... Io sono un tipo 
che sento molto... Vivo sì in mezzo alla so
cietà, ma per stordirmi... In  realtà poi finisco 
per essere più solo che mai. Ho i miei sogni... 
Ho i miei sogni!... (Pausa, ma Anastasia tace) 
I  miei sogni, vedete, sono...

Enrico (che entra) — Ah... Per piacere, fa 
contessa non c’è?...

F ritz  — E’ nel salone...
Enrico — E i l  conte?...
F ritz  — XI conte... I l  conte non lo so... 
Enrico — Fai un po’ di conversazione? 
F ritz  — Sì, faccio un po’ di...
Enrico — Bene... arrivederci... (Via).
F ritz  — Simpatico giovane, vero?
Anastasia — Uhm...
F ritz  — Non vi piace?
Anastasia — Preferisco non parlare nemme

no di questo.
F ritz  — Ah... (Con un sospiro) Capisco... Oh, 

se capisco... Io leggo nel vostro cuore... Sono 
certo che ai vostri occhi...

Anastasia —  Di che cosa parlavate?
F ritz  — Prima? Ah... (Con mimica fatua) 

Già... Dei miei sogni... Sono lieto che vi inte
ressino... I  miei sogni sono un sogno solo... Tro-
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vare la donna del mio cuore, sposarla e r it i
rarmi con lei lontano dal mondo e vivere un’av
ventura d’amore senza fine... (Pausa) In parte 
ho realizzato tutto ciò... Ho trovato la donna... 
Oh, sì. Ma non sono ancora ben certo che mi 
ami... Non me lo ha ancora delto. (Pausa) Non 
dite nulla?

Anastasia — Io? No.
F ritz  — Eppure colei che dovrebbe parlare... 

siete proprio voi, donna Anastasia... Signora, 
guardatemi, guardatemi un poco...

Anastasia — Signore... V i prego di allonta
narvi da me... Vedete bene che non mi posso 
alzare... Che non sto bene... Ve ne prego...

F ritz  —: Vi ho offesa?
Anastasia — Sì, moltissimo...
F ritz  — Ma i miei sentimenti sono puri, 1 

miei sentimenti...
Anastasia — Nessun uomo, signore, dopo mio 

marito è mai stato autorizzato a parlarmi di 
sentimenti... E tanto meno voi...

F ritz  V i sapevo virtuosa, ma questo, scu
satemi...

Anastasia (a Fanny che entra) — Oh, Fan
ny, t i prego... Questo signore si permette...

Fanny — Che cosa?
Fritz  — Ma signora, vi assicuro...
Fanny — Ah, ho capito... Un po’ di corte... 

Vero? Oh, Anastasia... Ma andiamo...
Anastasia — Oh, se mi potessi muovere... 

Ma che cosa c’era in quel bicchiere?
Fanny — Buona, buona... E fate come desi

dera...
F ritz  — Ma signora, ini permettete almeno 

di spiegare...
Anastasia — No, no... Non è necessario...
Fanny — A me sì... A me sì... Venite qui... 

Ma che diavolo le avete detto?
F ritz  — Le ho espresso dei sentimenti di te

nerezza... Ma rispettosamente. Immediatamente 
si è offesa... Mi dispiace, ecco... Ma poi, alla 
fine, buona sera.

Fanny — E dove andate? Ma non capite, 
sciocco che siete? Ma sì... Non vi avevo detto 
che la sens.bilità fa certi scherzi... Via... Do
mani, date retta a me, portatele a casa un maz
zo di fiori...

F ritz  — Domani? Ah... Bene... Sì, perchè 
non mi era mai capitato...

Fanny — Ma certo... ma certo... E poi... Se 
mai... Un po’ di pazienza... No?...

F ritz  — Quand è così... Capirete... Non faccio 
per dire, ma io... (A un cenno di Fanny) Sì, 
buona sera. (Via).

Anastasia — Ora, Fanny, dammi i l  tuo brac
cio... Ho bisogno di aria... di aria...

Fanny (aiutandola) — Ma come sei suscet
tibile...

Anastasia — Vorrei vedere te, io...
Fanny — Ma credi proprio che nessuno mi 

abbia fatto la corte stasera? Tre... Finora tre... 
(Via tutte e due. Entrano Loia ed Enrico).

Lola — Non ci sono più... Dove saranno an
date?

Enrico — Non so... Ci sediamo?
Lola — E quel giovanotto?
Enrico ‘— Fritz? (Guardando allo schermo) 

Eccolo. (Si vede Fritz che si pavoneggia alio 
schermo).

Lola — Dall’ombra pare che sia contento di
sè...

Enrico — Già...
Lola — Non vorrei...
Enrico — Che cosa?
Lola — Ma si fa presto a dire delle parole 

di cui ci si debba pentire. Se Anastasia, confusa 
com’era...

Enrico — Già...
Lola — Come, già? Si dice con quel tono?
Enrico — Dico che non credo...
Lola — Lo sapete, mio bel giovanotto, che 

stasera non mi avete ancora detto « cara »?
Enrico — Ah... E’ vero... Oh, cara... (Le 

prende affettuosamente una mano).
Lola — Adesso non importa... Non c’è nes

suno qui... Io voglio quando c’è gente... E’ 
una parola breve, generica, non compromet
tente, ma che lascia trapelare...

Enrico — Sì, sì... Giuro che la dirò... La 
dirò... Io voglio vedere contento il mio an
gelo. ..

Lola — Ma io sono inquieta... Bisogna che 
trovi Anastasia... Bisogna che sappia...

Enrico — Vado a cercarla subito... Un mo
mento solo... (A Traverso che entra) Bravo Tra
verso, mi volete fare la cortesia di tenere com
pagnia alla signora... Un momento solo...

Traverso — Oh... Con piacere..
Enrico — Permesso, cara... (Via. Traverso 

impressionato dalla parola non sa che dire).
Lola — Non mi dite nulla?
Traverso — Ah... Che volete che vi dica... 

Voi siete tanto graziosa che francamente è più 
facile guardarvi che parlarvi...

Lola — Ma è più difficile per me, perchè 
quando gli uomini guardano e tacciono, si espri
mono troppo chiaramente.

(Clotilde entra con Annotta, Giovanni e Fritz).
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C lotilde — Trovato... Trovato...
Giovanni — Non avete trovato nulla. (Sono 

tutti intorno al bar).
C lotilde — L ’intero, che è un pensiero al

quanto nero, è funerale.
Giovanni — Ma no, ma no... ( Tutti ridono).
Lola — Che strani argomenti trovano costoro 

per stare allegri.
Traverso — Sono giovani. Se avessero la mia 

barba andrebbero p.ù cauti.
C lotilde — I l primiero vuole i l boia: fune... 

La fune per impiccare...
Giovanni — Ma « rale », che cosa vuol dire 

a rale »?...
C lotilde — Guarderò nel vocabolario... Ci 

dev’essere... Guardate là chi c’è. (Si vede nello 
schermo Carlo Maria).

Giovanni — Sst... (Tutti si avvedono di Lola 
e segue una pausa imbarazzante. Ognuno di 
quelli che sono al banco pensa a bere).

Traverso (arrabbiandosi) — Però... però...
Lola — Che avete?
Traverso — Niente. Pensavo a vostro mari

to... Tanto buono... Tanto bravo...
Lola — Sì, veramente è un brav’uomo...
Traverso — E merita tutte le fortune, no? 

Tutto i l  rispetto e tutte le fortune...
F ritz  — Io, io... Io vinco sempre... Io vinco 

a tutti i giuochi...
C lotilde —■ Voi siete tutto. Fate tutto... Ca

pite tutto... Avete tutte le qualità...
Traverso — E com’è in casa? E' sereno, que- 

to?
Lola — Mio marito è un angelo. Non abbiamo 

mai seriamente bisticciato... Mai una nube...
Traverso (a se) — Non lo sa... Non lo sa... 

Lo dicevo io che non lo sa...
Lola — Che cosa brontolate? (A Enrico che 

entra) Oh... Enrico, le avete trovate?
Enrico — Sono in sala di lettura. Ci aspetta

no là.
Lola — Bene.
Annetta — No, voglio giocare con Enrico... 

Enrico...
(Enrico va al gruppo).
Traverso (a Lola) — Ho piacere di ciò che 

mi avete detto.. Ho piacere...
Lola — Siete molto gentile... Ma si potrebbe 

sapere perchè v’ interessate tanto amabilmente 
di mio marito?

Traverso — Perchè... Perchè... sapete... Mi 
fa piacere conservargli tutto i l  mio affetto... 
Tutto i l  mio...

Lola (con un sorriso) — Lio capito... Ma sì, 
ma sì... Potete conservargli tutto... Tutto quello 
che volete...

Traverso (con un sospiro) — Ah...
Annetta (con i  dadi) — Qui, qui... (Fa ai 

tavolino di destra trascinandovi Enrico) Ma, 
zitti, non deve saper nulla... (Giuoca).

Enrico — Sì, ma se perdo non pago. (Giuo
ca).

Voci — Ha vinto... Ha vinto...
Annetta — E io pago... Fermo... (Lo bacia. 

Risate. Intanto Carlo Maria era entrato ed es
sendosi messo alle spalle del gruppo della par
tita a curiosare, ha veduto tutto. Enrico rimane 
male e guarda Lola).

Lola (a Enrico) — Ebbene? Si ricevono con 
quella faccia contrita i baci dalle signorine? 
(Ad Annetta) 0  è per beneficenza che glielo 
avete dato?

Annetta (un po' piccata) — No... Mi perdoni, 
signora, ma non è per beneficenza. E una scom
messa.

Lola — Ah, allora, avete ragione, amico 
mio... Non è per voi... Ma su, allegro... Ci vuol 
pazienza... E’ i l  giuoco dei prim i fremiti... Bi
sogna perdonare.. Piuttosto andiamo da Fan
ny... (Via ridendo a braccetto con Enrico).

Carlo Maria — V i sta bene.
Annetta (con comica meraviglia) — Eh?...
Carlo Maria -  Sì... V i sta bene... Questa è 

almeno una lezione di buon gusto...
Annetta — Ah, sentite...
Carlo Maria — Sentiamo.
Annetta — Niente... Dicevo che quanto a 

gusto Se opinioni sono cento. Scommetto, per 
esempio, che POtello a voi non piace. A me sì, 
(In questo momento lo schermo si colora) An
diamo, comincia i l  cotillon... (Via ridendo se
guita da tutti meno che da Carlo Maria e da 
Traverso. La luce sullo schermo cambia ogni 
tanto).

Traverso (irato) — Io non capisco... Che 
bisogno c’era che voi...

Carlo Maria — Calma, calma... V i posso of
frire una camomilla? No, non è uno scherzo... 
Io Ila prendo sempre a una certa ora... Due ca
momille, barman. (Si ride) Avete ragione, ma 
insomma, al cuore non si comanda...

Traverso — Che c’entra i l  cuore?... In ogni 
modo era uno scherzo, innocente...

Carlo Maria — Lo fanno mai con voi? No? 
E allora vuol dire che è magari stupido, ma in
nocente no. Nella fattispecie era anche maligno.
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Ma sì... Se la mia signora non fosse stata pre
sente nessuno ci avrebbe pensato... Una pic
cola malvagità, ecco...

Traverso — Eh?... Ma die dite?
Carlo Maria — Ma sì... Volete che non ca

pisca io?...
ira  verso — Ma che cosa? State bene attento 

a quello che dite perchè potreste perdere un 
amico... Ah, sì, perchè...

Carlo Maria — Ecco Sa camomilla, ( I l ta r
masi serve) Dicevate?

Traverso — No... Stavate dicendo voi delle 
cose che... Spero che non darete peso alle chiac
chiere, alle voci, alle lettere anonime...

Carlo Maria — No, no... Io le chiacchiere 
non le considero nemmeno... Io sono sicuro...

Traverso — Sicuro?
Carlo Maria — Caro amico, colui che vi par

la non è un geloso — ha ragione quella là: Otel
lo non mi piace — nè un rassegnato nè un tor
mentato... Ho sofferto, sì, ma ormai è passato... 
I  miei occhi sono sereni e possono guardare il 
mondo esattamente come si guardano quelle 
ombre che passano su quello schermo : un uomo, 
una donna... Una donna, un uomo... Come un 
giuoco di ombre cinesi fatte per distrarre l ’oc
chio e non più... Sono tranquillissimo e sere
nissimo... La mia penetrazione è arrivata a tal 
punto che mi basta un’occhiata, un gesto, un 
moto della bocca di mia moglie per compren
dere ciò che nemmeno una lettera anonima po
trebbe dirmi.

Traverso — Ma aliora, scusate... Io non vo
glio insistere... Perchè nessuno meglio di voi 
può giud-care... Quando vi siete accorto di ciò 
che vi stava capitando, che avete fatto?

Carlo Maria —— E che dovevo fare? Niente. 
Posso forse convincere un uomo e una donna 
che si amano, che farebbero meglio a non amar
ai? Sarebbero capaci di darmi dell’egoista.

Traverso — Già, ma almeno i l  diritto dì r i 
prendere la vostra libertà... Di...

Carlo Maria — Come? Come? Separarmi? 
Mai! Che cosa si direbbe? Che lei mi tradiva 
e che io l ’ho sdegnata.

Traverso — La verità, sempre secondo voi.
Carlo Maria — Ma le conseguenze?... Una 

donna che trad'sce i l  marito e ne è scacciata, 
sapete che cosa diventa per la società?

Traverso — No.
Carlo Maria — Una disonorata! Io invece 

voglio che mia moglie rimanga una signora ri- 
spettabile che riesce a tradire i l  marito senza

conseguenze spiacevoli, tanto più che io, che 
cosa farei senza di lei? Lasciate stare l ’amore... 
Sarei forse in grado di rifarm i una vita? Diffì
cile, amico mio...

Traverso — Non mi vorrete far credere che 
vi sentite in dovere di rispettare...

Carlo Maria — Me solo... Me solo... Ma se, 
Dio me ne guardi, m’innamoro di qualcuna, 
sapete voi ciò che accade? Che la moglie ama 
da una parte, i l  marito dall’altra e ila gente 
giudicando in blocco dice: « Quattro sporcac
cioni ». E avrebbe lag one, perchè l ’unica atte
nuante in questa irregolarità è l ’amore fatale. 
Ora in una famiglia un amore fatale può essere, 
ma due... Chi ci crede? Nessuno. E il disprezzo 
del mondo ci prenderebbe tutti e quattro! Ine
vitabilmente queli’altro si stancherebbe e se 
ne andrebbe e lei se ne prenderebbe un al
tro... No, no, basta uno. Anzi. Se c’è una per
sona al mondo che abbia ormai tutto l ’inte
resse a proteggere il loro amore sono io... Fa
cendo quello che faccio, d fendo per me quello 
che mi resta... Io tratto la cosa scientificamente. 
(Intanto le danze sono finite e si vede diminuita, 
la luce nel salone).

Traverso — Tuttavia... Ammettete anche voi 
che un po’ di ridicolo...

Carlo Maria — Le donne no. Le donne non 
amano gli uomini traditi ma l i  rispettano. Gli 
uomini sì, ridono. Ma solo quando sono più di 
tre insieme. I l  regime ideale dei mariti traditi 
è lo stato d’assedio, perchè in due tendono la 
mano, confortano... A tu per tu comprendono...

Traverso —- Caro amico... Venite a colazione 
da me domani?

Carlo Maria —- Ecco... Perchè no?... (Sullo 
schermo si profila un cameriere che mette via 
le sedie voltandole all’insù. A l barman che en
tra) Bravo! Fatemi i l  favore di dire alla contes
sa Falasco che quando vuole andare...

I l  cameriere — Ma signore, non c’è più nes
suno... I l  balio è terminato. Siccome c’è la luna, 
sono andati tutti con le automobili ai prati...

Carlo Maria — Diavolo. Si è dimenticata di 
me un’altra volta. E dovrò andare a piedi.

Traverso — C’è la mia macchina... (Arrab
biandosi) Però, scusate, ma io... francamente...

Carlo Maria — Calma, calma... A che ora 
la colazione?

Traverso — A ll’una.
Carlo Maria — A ll’una. Bene. (Via. I l  ca

meriere si mette a pulire).
F i n e  « S e i  p a r a r n e  a f f é



Un salotto elegante. Pianoforte. Telefono.
Lola (sta scrivendo a una scrivanietta. I l  tele

fono suona. Lola ne è seccata) — Pronto? Ah, 
sei tu? No, cara, Anastasia non è qui... E’ in 
camera sua... Subito: aspetto un momento al
l ’apparecchio. A stasera, sì. (Suona un campa
nello).

La cameriera (entra).
Lola — Bussa all’uscio della camera di donna 

Anastasia e dilile di venire al telefono. C’è donna 
Fanny...

La cameriera -— Ancora?
Lola — Sst!... Non vedi che è aperto il m i

crofono?
La cameriera (con un muso verso i l  microfono 

se ne va in punta di piedi).
Lola (riprende a scrivere) — « Passerò dal 

negozio la prossima settimana ». (Si ode bussare 
alla porta) Avanti! (Si ribussa) « Saluti suo ma
rito » ...Avanti!... (L ’uscio si apre a poco a 
poco. Ne entra la voce di Carlo Maria che can
terella).

Carlo Maria — Là, là, là... (Tossisce).
Lola — Eccolo qua...
Carlo Maria — Sei qui?...
Lola — Ma sì, avanti, avanti...

Carlo Maria — Sei sola?
Lola — Non lo vedi?... Che vuoi?
Carlo Maria — Volevo salutarti... Non ci sia

mo veduti a colazione... (Si guarda intorno) Non 
c’è proprio nessuno... (si siede vicino al micro
fono del telefono) ...nè Enrico, nè quel gendar
me di Fanny!...

Lola — Taci!
Carlo Maria — Dov’è?
Anastasia (entra e corre al telefono) — Pron

to, Fanny? Sono io... Sì, sto in casa tino alle 
sei... A più tardi...

Lola — Che voleva?
Anastasia — I l  solito...
Carlo Maria — Vigilanza speciale...
Anastasia — Pazienza... E’ i l  mio destino... 

(Via).
Carlo Maria •— Poverina!... Che angelo!... 

Che creatura!... E’ inutile... Sono fenomeni che 
bisognerebbe studiare...

Lola — Sì. Veramente è tutto i l  ritratto del 
nostro povero babbo...

Caro Maria — Di’ , la mamma com’era?
Lola — Oh... caro... Non essere irriverente... 

Sei melenso... Io sono stata esattamente come lei 
fino all giorno del matrimonio... Ero così o no? 
Parla francamente.

Carlo Maria — Per la verità non lasciavi 
nemmeno sospettare certi sviluppi... I l  mistero 
è qui... Che Anastasia, nonostante tutto... è r i 
masta tale e quale...

Lola — Non ha mica sposato te...
Carlo Maria — Spero che non vorrai parago

narmi a quel pazzo di Shelder!
Lola — Quello era un nomo !
Carlo Maria — In una sola cosa riconosco la 

sua superiorità: lu i è riuscito a morire e io no...
Lola -— Carino...
Carlo Maria — Ma vivo per vivo...
Lola — Vivo per vivo non ha mai abbando

nato sua moglie un minuto, non l ’ha mai tras
curata, era un uomo pieno di delicatezza e di 
pensieri gentili... Bisognerebbe saperlo conser
vare l ’amore di una domia...

Carlo Maria — E va bene!... Ma che stai fa
cendo?

Lola — Scrivo, non vedi?
Carlo Maria — A chi? (Lola non risponde) 

Ho capito.
Lola — Lo sai che da qualche tempo il tuo 

contegno è repugnante?
Carlo Maria — Perchè?
Lola — Lo sai ben'ssimo! Te ne ho accennato 

anche ieri sera... T i avrei preso a schiaffi.
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Carlo Maria — No... Questo no... I  maltrat
tamenti fisici no! Del resto, mi dici che debbo 
fare?

Lola — Ti devo insegnare io? Devi fare i l 
marito e non i l  padre...

Carlo Maria — Va bene. Allora dimmi a chi 
scrivi...

Lola — No!
Carlo Maria — Va bene!...
Lola — Ma strappami questa lettera di ma

no!... Con la forza, con le percosse magari!...
Carlo Maria (si avvicina, con voce grossa) 

•— Fammi vedere quella lettera!
Lola (provocante) — No!
Carlo Maria (rinunciando) — E poi?... Se 

è una lettera a lui...
Lola — Ma dunque... una cosa è ben ferma 

nella tua mente: che io t i tradisco!...
Carlo Maria (la guarda stupito) — Ah... Sen

ti!... (Colpito da un’idea) Aspetta! Sì, sì, è giu
sto! Tu devi fare così... E’ perfettamente logi
co... Hai capito perfettamente la tua posizione... 
Ma anch’io ho capito la mia, che è molto più 
difficile...

Lola — Se fosse difficile come dici, mi faresti 
almeno delle scenate di gelosia...

La cameriera (entrando) — C’è i l  signor En
rico.

Carlo Maria — E adesso dovrò anche fare dei 
convenevoli...

Lola — No, no... T i giustifico io... Vai...
Carlo Maria — Brava... Risparmiami i l  più 

possibile... Ciao... (Se ne va).
Lola — Fai entrare i l  signore, ma digli che 

aspetti un momento. (Via da un lato. La came
riera via dal fondo).

Enrico (entra, si guarda attorno come cer
cando qualcuno che suppone sia nascosto) — Cu
cii... cucù... cucù... Non c’è davvero... (Si mette 
a girare, si accomoda la cravatta, prende un 
ritratto da un tavolino e lo guarda sospirando).

Voce di donna interna — Cucù...
Enrico (andando alla porta di fondo) — A h !... 

Sei qui, eh?... (Apre la porta e prende fra le 
braccia una donna che non si vedrà subito dalla 
platea) Sei qui, gattino capriccioso... Sei qui... 
(La bacìa. Pausa. Suona i l  telefono).

Anastasia (entrando mentre Enrico chiude) 
Pronto... Sì... Sono io, Anastasia. Oh, ancora 
tu... Fanny, dimmi... Sì, sono sola.. Ma nulla: 
stavo qui leggendo... Visite? Io visite? E che 
visite vuoi che riceva? No, no... Come? Ah... 
Oh, poveretto, sono stata molto sciocca io... Sì, 
gli perdono... Ma non lo ricevo, sai... Non lo

ricevo... Sì?... Bene, bene... Credi che io fac
cia bene? E allora... Come vuoi... Lo riceverò... 
A più tardi...

Enrico (con uno scatto violento) — Ma che 
cosa vuole! Ma dille che la smetta! Non si può 
stare un momento tranquilli che quella telefona 
o casca fra i  piedi! Fa impazzire!

Anastasia — Pazienza, caro, pazienza! An
diamo, non t i voglio vedere arrabbiato! Che 
cosa dovrei dire io che per faille piacere dovrò 
(ricevere Fritz Ancari che verrà qui tra poco...

Enrico — Benissimo. Ora si mette anche lui...
Anastasia — Via, Enrico... Tu sai che non 

posso fare a meno di accontentarla in tutto... 
Scusa, lascia che mi levi questo pensiero. (Suo
na).

Enrico — E io dovrò uscire, vero? Dovrò 
andare al cinematografo!...

Anastasia — Perchè? Lola non si muove...
Enrico (calmo) —• No? Ma vuoi che le inflig

ga la mia presenza anche quando non dovrebbe 
essere necessario?

Anastasia — Ma Fritz Ancari lo sbrigo in 
due parole...

La cameriera —■ Ha chiamato?
Enrico — Avvisi la signora che verrà oggi 

i l  signor Fritz...
La CAMERIERA — Fritz?... Sta bene. (Via).
Enrico — Non le diamo noie abbastanza!...
Anastasia — Davvero!... Alle volte, per 

quanto sia mia sorella, mi pare di non avere il 
diritto di domandarle tanto. E allora mi metto 
a sognare, a sognare...

Enrico — Che cosa sogni?
Anastasia — Non so. Tante cose!... Che tu 

sei diventato un celebre pittore...
Enrico — To’ !... Perchè pittore?
Anastasia — Così... Quando si sogna. Tu non 

pensi di ereditare da tuo zio?...
Enrico — Ma mio zio è lì... E’ vecchio...
Anastasia — Non t i fidare dei testamenti! 

Preferisco pensare che tu diventi un celebre pit
tore, che partiamo insieme su una bella nave, 
che ci sposiamo in una chiesetta sperduta fra 
monti sconosciuti...

Enrico — E Fanny?
Anastasia — Fanny? Che cosa vuoi che mi 

importi di tutti i  Shelder e della loro fortuna 
se tu sei un cèlebre pittore?

Enrico — Ma cara, non so nemmeno disegna
re un uovo...

Anastasia — Non importa, purché mi ami!... 
Mi ami?
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Enrico — Certo!... Ne dubiti ancora?
Anastasia — Ma... Che ne so io? Pare ciré le 

ragazze si divertano a baciarti al gioco dei dadi.
Enrico — Quella stupida! Se tu sapessi quan

to mi è seccato quello scherzo!... Tanto più che 
l ’hanno fatto per offendere tua sorella... Oh... 
L ’ho capito così bene... E poi è irritante essere 
messi in certi imbarazzi...

Anastasia — Buono, buono... Non occorre 
arrabbiarsi... La vostra Nana ha capito tutto e 
non ha alcuna intenzione di farvi una scenata 
di gelosia... E tutto sia finito con un bacio...

Enrico — Ma...
Anastasia — Niente ma!... (Si baciano; i l  

bacio è abbastanza lungo da permettere a Lola 
di entrare e di formarsi un poco a guardare).

Lola — Dico...
Enrico — Chi è?... Ah, scusi!...
Anastasia — Lola.
Lola — Non perdiamo i l  controllo, ragazzi!...
Enrico (irritato ad Anastasia) — La tua ma

nìa di stringermi alle orecchie! Non si sente 
più nulla!...

Lola — Bene? Questa faccenda la regolerete 
per conio vostro. Che cosa mi hai mandato a 
dire di questo Fritz?

Anastasia — Viene qui oggi...
Lola — E che cosa gli salta in mente? Non 

riceviamo nessuno... Proprio lui?...
Anastasia — Vuole scusarsi per ieri sera...
Lola — Ma che idiota!... Niente, niente! 

Mandalo via!
Anastasia — Non posso! Ho promesso a Fan

ny di riceverlo...
Lola — Fanny che c’entra?
Anastasia — Non so, mi ha telefonato 

poco fa.
Lola — Fanny? 0  che diavolo c’è sotto? Vuoi 

vedere che qui c’è un giuoco di quella strega...
Anastasia — Ma che pensi?
Lola — Qui c’è sotto una trama... Scommet

terei qualche cosa, guarda... Ma si capisce... 
Tutto ha fatto per colpirti... Tutto... Gioca l ’u l
tima carta... T i getta fra i piedi un uomo inna
morato... Un vanitoso, uno sciocco che avrà 
poi tutto l ’interesse a confidare quello che 
non è...

Enrico — Anastasia!... Tu non lo riceverai!
Anastasia — Caro... Sei geloso?
Enrico — Non so... Ma insomraa non lo rice

verai !...
Anastasia — E come posso? A maggior ragio

ne se si può supporre che Fanny...
Enrico — Quella è capace di tutto! Per i l  de

naro è capace di tutto! Non è per lei, in fondo, 
che siamo in questa situazione?

Anastasia — Tutto quello che vuoi, ma...
Loia — Un momento...
Enrico — Sì, sì... Lasciamo dire a lei...
Lola — Sì. Lasciate dire a me... Tanto!... 

Dunque più ci penso e più la cosa ini pare poco 
chiara... Che Fritz Ancari sla un seduttore di 
professione...

Enrico — Lo dice...
Lola — Lo crede. Questo è peggio... E Fan

ny? Fanny che ieri soltanto dopo tanto tempo si 
mette in testa di tuffarsi nella società? Fanny 
che si mette In testa di proteggere i l  primo uomo 
che t i fa lo spasimante?

Anastasia — Spero che non temerai che io 
sia tanto stupida...

Enrico — Non si sa mai...
Lola — Io non temo te. Temo loro... No, 

no... Lo ricevo io... Ma lo sapete che si fa più 
presto di quel che non si creda a passar per una 
donna disonesta?... Lo ricevo io... Mi metterò... 
L ’abito verde?... No...

Anastasia —- Ma che vuoi fare?
Lola (non risponde) —• Ah... Ecco... Tro

vato!... (Esce in frettai).
Enrico — Quanto è cara... Noi le dobbiamo 

tutto... Tutto!
Anastasia — Non ha un pensiero per sè, dav

vero... Vive questo nostro amore come se fosse 
il suo, con una semplicità, con uno spirito di 
sacrificio...

Enrico — Quando le porto dei fiori... lo sai 
che mi vergogno? Mi pare di essere ridicolo a 
portare dei fiori a una donna che...

Anastasia — Le piacciono tanto...
Enrico — Sì, ma... E’ poco... E’ ridicolo... 

Una volta pensai di farle incidere un vecchio 
braccialetto d’oro, molto bello... Era di mia 
madre... Ma poi...

Anastasia — Come sei caro... Ma non vuole 
doni! Figurati se non la coprirei d’oro!

Enrico (alzandosi) — Ingomma è un’anima 
superiore, è un angelo, ecco. Noi non siamo 
nemmeno degni di baciare la terra dove passa... 
Dimmi tu dove si trova un esempio simile... E 
sono tre anni... Più di tre anni... Niente... Oggi 
come i l  primo giorno... Bella, buona, elegante, 
brillantissima... Capace di primeggiare in qua
lunque luogo... Niente... Si annulla, si annien
ta... Passa in mezzo al mondo che la disprezza 
credendola colpevole... Distrugge i l  suo stesso 
focolare domestico...

Anastasia — D i’ un po’ , d i’ un po’, Enrico...
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Enrico — Eh?
Anastasia — Niente... Ti volevo dire di non 

parlare tanto forte...
Enrico — Sì... Non è vero forse? Io t i d.co 

la verità... Di fronte a lei mi sento conte op
presso da una gratitudine imbarazzante...

Anastasia — Siediti, caro, vicino a me...
Enrico — Sì, cara... (Si siede e si rialza su

bito) Oh, che donna! Vedi? La prova di oggi 
è la più bella di tutte... Non la più grande... La 
più poetica... Perchè è indubitato che adesso 
Ftritz verrà a vedere te... Viene per te... Non so 
che diavolo gli dirà, che cosa inventerà.. Ma lo 
vedi? Eccola lì tranquilla... Sicura di sè...

Anastasia — Siediti, caro...
Enrico {si siede) — E’ vero o no? E per di 

più la costringiamo ad assistere alle nostre te
nerezze... Ma lasciami stare le orecchie!...

Anastasia — Oh, dunque...
Enrico — Dunque bisogna risolvere. {Si alza) 

Uscire da questa situazione dalla quale esce 
frantumata una innocente.

Anastasia — Sì... Hai rag.one... Questo lo 
penso da molto tempo... Non c è che un mez
zo... Confessare... E avvenga che può! La mi
seria non mi fa paura... Te l ’ha detto ancora... 
I l  primo giorno, ricordi? I l  2 settembre 1927.

Enrico — Sì, sì, ma... La mia posizione non 
è mutata... Non posso e non voglio chiederti un 
simile sacrificio... No, no... Tutto quello che 
vuoi; ma non si butta via così un patrimonio 
per un... matrimonio.

Anastasia — Va bene... Ma siccome non c’è 
altro mezzo che la morte di uno di noi tre per
chè questo nodo si sciolga...

Enrico — Uno, chi?...
Anastasia — 0 io, o tu, o Fanny... E siccome 

questo non è probabile data la nostra perfettis
sima salute...

Enrico — Fanny poi sta benissimo...
Anastasia — Ecco: e allora non c’è che da 

dirci addio...
Enrico — Noi... Come?...
Anastasia — Ma sì ! Che altra soluzione vedi ?
Enrico — Ma io non vedo niente! Io vedo 

che stiamo calpestando una virtù, una bellezza,
una nobiltà...

Anastasia — Di’ un po’ , Enrico... {Grave) 
T i ho pregato diverse volte di sederti accanto a 
me e tu continui a stare in piedi là... davanti 
a lei... Ma t i accorgi o no di ciò che stai dicendo?

Enrico — Io?... Che sto dicendo?
Anastasia — Mi stai dicendo una cosa orri

bile... Una cosa che io non avevo mai pensa
to... Oh!...

Enrico — Spiègati, Anastasia...
Anastasia — Tu... Tu Fami!... {Pausa) Tu 

Fami, tu Fami!... {Singhiozza su una poltrona).
Enrico — Ma no, Anastasia...
Anastasia {alzandosi) — Negalo!...
Enrico — Senti... Io proprio non so...
Anastasia — Lo vedi?... Lo vedi?... {Si r i

butta giù a piangere).
Carlo Maria {batte alla porta) — Si può?... 

Ehm... Si può?...
Enrico — Avanti!
Carlo Maria — Che c’è?... Anastasia... Che 

cos’ha Anastasia?...
Enrico — Ma, non so... L'ho trovata così...
Carlo Maria — Si può sapere?
Enrico — Non vuol dire...
Carlo Maria — A voi, ma a me... Anastasia, 

dimmi...
Anastasia {si è calmata ma continua a mor

dere i l  fazzoletto, si guarda intorno come chi 
cerca una scusa qualunque) — Ogg. !... Che da
ta!... {Indica un calendario a muro con una 
data: 24).

Carlo Maria — Ventiquattro... Ventiquattro 
aprile... Che cos’è?... Ah... Capisco... No... Fu 
in giugno che morì...

Anastasia {ancora piangendo) — Ma i l  24 si 
mise a letto...

Carlo Maria — Ah, sì... Ah, fu i l ventiquat
tro?... Non sapevo... Si mise a letto... Tutto 
ricorda, poverina... Pensare che io non sarò 
mai commemorato... così!... mai... Capisco che 
i l  povero Franco Shelder era tanto buono... 
Uno di quegli uomini che non potrebbero lun
gamente vivere senza fare arrossire la natura 
stessa!... Che anima!... Che nobiltà!... Quello 
era un uomo!... {Con altro tono) Ti fa piacere 
che parliamo di lu i o no?

Anastasia — Grazie, caro, non occorre...
Carlo Maria — Sì, forse è meglio... I  grandi 

dolori non vanno troppo accarezzati... Sono co
me certe malattie che guariscono soltanto a non 
curarle... {Entra Lola) Brava Lola... Vieni un 
po’ tu qui... Fra voi donne v’intendete meglio... 
E’ vero che lei piange per una cosa per la quale 
tu non piangerai mai, ma insomma...

Lola — Che cosa piange?
Carlo Maria — I l  marito...
Lola {che sospetta) — Ah... Già... Su, via... 

Basta... Andatevene, per favore... Devo rice
vere Fritz. E’ in anticamera.
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Carlo Maria — Fritz? Fritz Ancari? Senti, 
Lola... Scusa sé profitto della circostanza per 
farti una preghiera, e qui credo che mi darà ra
gione anche Enrico...

Lola — Che c’è?
Carlo Maria — Vedi? Non metto mai i l naso, 

per non dire di peggio, nei tuoi affari... Ma in 
questo caso devo dirti che in linea generale sarei 
contrario a qualsiasi aumento del personale ad
detto alla nostra casa... Noi ci siamo fatti la no
stra piccola società, le nostre conoscenze.

Lola — Ma scusa...
Carlo Maria — Ho subito finito : nella fatti

specie poi non ho alcuna titubanza a d irti che 
Fritz Ancari non mi è simpatico.

Lola — Perchè?
Carlo Maria — Perchè... perchè... Un com

plesso di cose... Quel suo vantare i suoi successi 
con le donne... Gli uomini vanitosi sono perico
losissimi appunto perchè hanno fede in se stessi.

Lola (per tagliar corto) — Va bene, va bene. 
(Sottomessa) Questa è la prima e l ’ultima volta 
che lo riceverò... Sarai obbedito!...

Carlo Maria (cadendo dalle nuvole) — Come 
ha detto? (A Enrico) Come?...

Enrico — Che sarete obbedito... Che cosa 
deve dire?

Carlo Maria — No!... Davvero?... Lola, non 
hai scherzato?...

Lola — Ma domando io... Ho detto che ho 
capito e che farò come vuoi.

Carlo Maria (con aria da padrone) — Oh!... 
Ventiquattro aprile!... (Soddisfatto) Che data!... 
(Via).

Lola — E voi due, che cos’avete? Che co
s’hai tu?

Anastasia — Oh, non temere, te lo dirà 
lu i!... (Pia con dispetto).

Enrico (sì stringe nelle spalle ed esce).
Lola (che ha suonato, alla cameriera che si 

presenta) — Fai entrare quel signore... (Spagne 
le luci e si mette in posa fatale su una poltrona),

F ritz  (entra con un fascio di fiori. Si avvede 
di Lola) — Oh!... Voi, contessa...

Lola — Entrate... Sedete, caro amico... Vi 
spiace trovare me anziché mia sorella?

F ritz  — Oh no... No davvero...
Lola — Mia sorella era molto arrabbiata 

con voi...
F ritz  — Sono qui appunto per farmi perdo

nare. Voi credete che mi perdonerà, eh?
Lola — E’ probabile, ma metterà delle con

dizioni, credo...

F ritz  — Sì?... E quali?
Lola — Di non tormentarla più...
F ritz  — Oh, tormentarla!... Che parola!...
Lola — E’ la parola giusta! Non fate l ’inge

nuo!... Non avete bisogno che io vi dica di 
più!... Volete una tazza di tè?

Fritz  — Grazie... Veramente si sta tanto bene 
così...

Lola — Un biscotto, un cioccolatino, una si
garetta...

F ritz  — Una sigaretta, volentieri... Ah, come 
si sta bene qui... Che bella casa... Non ero mai 
venuto...

Lola — Infatti, io non ricevo che poche 
amiche...

F ritz  — Fate bene.
Lola — Perchè?
F ritz  — Pea-cliè mi sono accorto che avete 

una qualità rarissima nelle donne...
Lola — Cioè?
F ritz  — Voi siete più affascinante in casa 

che fuori... L ’intimità vi dona...
Lola (con un tono di rimprovero) — Oh... 

Oh... Oh... Volete indispettire me, ora?...
F ritz  — Per carità!...' Ritiro subito tutto 

quello che ho detto...
Lola — Bravo!... E non fatemi la corte...
F ritz  — Oh... Non oserei...
Lola — Lasciate stare che Posereste. Non vi 

credo capace di timidità in materia...
F ritz  (ridendo) — Forse avete ragione. Allora 

diirò che temo che sarebbe un inutile ardi
mento. ..

Lola — Non è un complimento...
F ritz  — No... Chi sa?... Forse lo è...
Lola — Non vi confondete. Non è nemmeno 

un’offesa... C’è i l rispetto di mezzo, vero?
F ritz  — Sì, molto rispetto...
Lola — Ma il miglior modo di rispettare mia 

signora è di farle intendere che le si vorrebbe 
mancare di rispetto, ma si ha la forza di aste
nersene. Ignorare una signora non è rispettar
la... Oh, intendiamoci... Dico questo in gene
rale... Non crediate che vi rimproveri la vostra 
indifferenza...

F ritz  — Ebbene, signora... (Pausa).
Lola (fingendosi turbata) — Perchè mi guar

date così?
F ritz  — Io?... (S’incanta a guardarla ¡ari di 

scatto si alza. Pausa) Fa caldo...
Lola — Siete impaziente. Ora solleciterò Ana

stasia... Non è carino farai attendere tanto...
F ritz  — No, signora... Sediamoci... Verrà...
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Non sono mica impaziente. Volevo dire... Sì... 
V i dico tutto...

Lola — Bravo...
F ritz  —• Ma in confidenza...
Lola — Sì, va bene... Non dirò a nessuno...
F ritz  — Io sono un poltrone... Ma la colpa 

non è mia. E’ del destino che mi ha reso tutto 
facile... tutto... Sono abituato che io ottengo 
sempre ciò che voglio... Ma non si può volere 
mia stella. Voi mi siete apparsa così...

Lola — Ho capito: in sostanza voi volete sol
tanto ciò che ottenete...

F ritz  — No... Ma una stella...
Lola — Bene, questa è carina... nuova...
F ritz  — E poi... Dico tutto?...
Lola — Tutto... Oramai...
F ritz  — Siete così circondata, così difesa... 

Che... Insamma, ve l ’ho detto... Sono un pol
trone... E voi non mi avete mai guardato come 
tante altre donne mi hanno guardato... Come 
mi guardate adesso, per esempio...

Lola — La voce! che voce!... V i prego di non 
parlarmi cosi...

F ritz  — Volete che gridi?
Lola — Preferirei... Ma Anastasia che fa?...
F ritz  — Lasciatela stare... Verrà... Parlia

mo...
Lola — Circondata, difesa... Mi fate ridere... 

O mi fareste piangere. Conoscete mio marito?
F ritz  — Si...
Lola — E’ in casa...
F ritz  (balza in piedi) — Forse desiderate...
Lola (ride) — No, no... Restate... Potreste 

restare fino alle otto, fino a mezzanotte, fino a 
domattina... State sicuro che non se ne accorge
rebbe...

F ritz  — Capisco... E’ ima questione di tem
peramento !...

Lola — Difesa... Circondata... (Con amarez
za) Perchè mi vedete sempre intorno dei cava
lieri, degli amici, tanta gente... Guardate: uno 
dei miei amici, i l  più fedele, i l  più gentile di 
tutti...

F ritz  — Enrico, volete dire?...
Lola — Sì... Ebbene, è in casa... (Fritz si 

alza) Prego... Sedete, sedete... Fate questo espe
rimento: provate a urlare che mi amate. Urla
telo! Urlatelo dunque! Nessuno accorre!...

F ritz  (si siede) — Vorrei fare un esperimen
to più semplice... Oh com’è fredda la vostra 
mano...

Lola —• Lasciatemi...
F ritz  (con voce morbida) —■ No, non vi la

scio... Non vi lascerò...

Lola — Ve ne prego...
F ritz  — No...
Lola (divincolandosi ma cedendo con la voce) 

— Ma che volete da me?... (Con uno scatto e 
voce fredda) Ma non c’è bisogno di stringere 
così... (Si libera e si massaggia il polso) Mi ave
te fatto ma!ie... Quando mi si fa male sento in 
me nascere un’avversione profonda... Andate 
via subito!

F ritz  — Perdonate. Non sapevo... Sono stato 
brutale...

Lola — Sì...
F ritz  — Non passa ancora?...
Lola (tornando a sorridere) — Sì... Passa... 

Passa... E’ passato...
F ritz  (si china su di lei ¡ter baciarla piano 

piano ma Lola si alza).
Lola — Chiamo Anastasia...
F ritz  — No. Preferisco andarmene... Ma vo

glio rivedervi...
Lola — Voglio?
F ritz  — Sì... Domani...
Lola —• Domani è impossibile...
F ritz  — Quando?
Lola —■ Vi scriverò...
F ritz  — Sì? Bene... Lombardia 107.
Lola — Cosa?
F ritz  — I l  mio indirizzo... E...
Lola — Dite...
F ritz  — A donna Anastasia... quei fiori... E 

ottenetemi i l  suo perdono... Sono certo che me 
lo otterrete... (Come ricordandosi di qualcosa) 
Uh, scusate. Potrei domandarvi un consiglio?

Lola — Un consiglio voi a me?
Frìtz — Sì... E’ la prima prova d’amore che 

dò io, quando sono veramente innamorato... 
Non faccio più nulla senza i l  consiglio di colei 
che...

Lola — Dunque?
F ritz  — La principessa Sheider molto gentil

mente si è interessata alla mia piccola disavven
tura... Anzi credo che l ’avesse interpretata in 
un modo abbastanza lusinghiero per me... Oh, 
non ci penso nemmeno... Ma certo dovrà sapere 
qualche cosa. Dovrò dirle...

Lola — Ditele la verità...
F ritz  —• Cioè?
Lola — Cioè che non pensate più a lei.
F ritz  —• Oh, sì, non cl penso più!
Lola — E che vi ha perdonato.
F ritz  — Ma vorrà dei particolari...
Lola —- E voi non dateglieli...
F ritz  — Ma crederà che io sia stato... dirò 

così, sconfitto...
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Lola — Ali... E non avete nulla che compensi 
la vostra vanità, proprio nulla?

F ritz  — Oli, come è dolce avere già dei pic
coli segreti comuni, delle lievi intimità. (Si av
vicina).

Lola — Badate!... (Suona i l  campanello).
F ritz  — Già... Sono tutti in casa. Arriveder

ci... Mi avete promesso di scrivermi...
Lola — Ma... Non so...
F ritz  — Come?
La cameriera — Comandi?
Lola — Accompagna i l  signore e ritorna qui.
F ritz  — Contessa... (Bacia la mano, poi col 

tono di dire una cosa molto dolce ma amorosa) 
Lombardia 107... 107... Buona sera!... (Vìa).

Lola (sola) — Sì, ma speriamo che mia sorel
la non turbi più Lamino di nessuno, se no chi 
ei resiste?

Enrico (entra) — Se n’è andato?
Lola — Volando.
Enrico — Che cos’ha detto? Non ha insistito?
Lola — Per vedere Anastasia? Macché! E 

innamorato di me !...
Enrico (affranto) — Di voi?
Lola — Perchè? Vi pare strano che un uomo 

s’innamori di me? (Suona i l  campanello).
La cameriera (entra) — Comandi, signora?
Lola — Quel signore che è uscito, lo hai v i

sto bene ?
La cameriera — E’ piuttosto bello.
Lola — Allora non l ’hai visto!... Si chiama 

Ancari. Per lu i non sono mai in casa, capito?
La cameriera— Capito... (Via).
Enrico — Oh!... Che cosa vi facciamo fare!
Lola — Non ci pensate. Ma che cosa fa Ana

stasia? Chiamatela che le racconto...
Enrico (imbarazzato) — No... Anastasia non 

verrà qui... Si è chiusa nella sua stanza.
Lola — Ma che cos’ha?
Enrico — Mah!...
Lola — Bisticciato?
Enrico — Gelosia...
Lola — Oh... Allora poco male... Passerà.... 

Non parlatele più della presunta rivale... Non 
datelo più occasione di ricordarla...

Enrico — Sì, ma... Questo è difficile...
Lola — Perchè?... Chi è?
Enrico — ...Voi...
Lola — Io?... Impazzisce mia sorella?
Enrico — No, b'sogna che io giustifichi Ana

stasia... Non è un’accusa che fa contro di voi... 
Non ci pensa neppure... Ma contro di me... Si 
parlava di voi... Si parlava della vostra genero
sità, del vostro sacrificio...

Lola — Ma che c’entra?...
Enrico — C’entra perchè non so che cosa 

ho detto... Ma ho l ’impressione di aver canta
to... Allora Anastasia si è messa a piangere...

Lola — Che sciocca!...
Enrico — Ma, insomma, signora, sono tre 

anni che io vi vivo accanto... Voi siete troppo 
buona, troppo bella... Lasc.atemi parlare e ac
cada quel che vuole accadere... E’ proprio tanto 
strano e tanto colpevole da parte mia se un sen
timento nuovo è sorto a poco a poco nel mio 
cuore per voi?...

Lola — Oh!... (Cade a sedere su una sedia. 
Pausa).

Enrico — Lio sofferto, sapete!... Nessuno può 
dire quanto io ho sofferto ! Ho sofferto sin da 
quando ho avvertito i l  primo brivido sottile di 
questo sentimento... Ho sofferto quando l ’ho 
sentito crescere in me, ingigantire contro la mia 
più ostinata volontà... E l ’amore per Anastasia 
diminuiva, diminuiva e io non potevo far nulla 
per richiamarlo in vita! Ma quale straz.o fu par 
me quando venne il momento che vi amai tutte 
e due in un modo eguale: l ’amore che saliva, 
l ’amore che scendeva si incontrarono in quel 
punto con la mia morte, signora; con la mia 
morte!... Ecco!... Ora sto bene... Avvenga che 
può... Sto bene!...

Lola — Avete finito?
Enrico —• Sì.
Lola — Ragioniamo.
Enrico — Non è possibile.
Lola —-Sì!
Enrico — E allora ragioniamo! Ma intendia

moci bene; che io vi ami, nessun dubbio, eh?
Lola — Aspettate. Questo vostro amore na

scerebbe dairammirazione, vero?
Enrico — Nasce, non nascerebbe... Nasce, 

anzi è nato!
Lola — Perchè io sono una donna eroica, ec

cezionale...
Enrico — Sublime!
Lola — Calma; ma come fate a mettere d’ac

cordo queste mie straordinarie qualità morali, 
col fatto che c’è un povero uomo che per queste 
mie virtù è posto in una situazione, diremo 
così, ambigua? Voi non avete mai pensato a 
quel povero uomo.

Enrico — Già, è vero... Io non ci ho mai 
pensato...

Lola — Naturalmente! Da egoista come sie
te, tutti così gli scapoli, non avete pensato che 
a prendere ciò che vi si dava... Non vi siete mai 
domandato perchè mai, mentre da un lato mi
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prodigavo per difendere la posizione di mìa so
rella, commettevo dall’altra parte una cattiva 
azione...

Enrico — Cattiva azione... Ce ne son tanti 
mariti traditi... E voi non lo tradite...

Lola — E questo è peggio ! Perchè verso di 
lu i non ho nemmeno la giustificazione di un 
amore fatale. Amico mio, se non foste così 
distratto e approssimativo come siete, conclude
reste che io non sono una donna sublime, eroi
ca, ecc. ecc., ma una pazza, una pazza perico
losa... Che ne dite?

itNRico — Io? Ecco, mi pare di essere al buio 
in una casa sconosciuta e di non trovare il bot
tone della luce elettrica.

Lola — Accendo io! Io amo mio marito!
Enrico — Avete acceso?
Lola — Mi pare.
Enrico — Ma io non ci vedo.
Lola -— Lo amo e lo voglio mio, mio, sola

mente mio, voglio assicurarmi che per tutta la 
vita egli non amerà che me...

Enrico — Un momento... scusate... ma non 
avevate qualche altro mezzo più facile...

Lola — Non è affatto facile mantenere i l  cuo
re di un uomo a una temperatura rispettabile, 
specialmente quando vi ha sposato. Prova ne 
sia che non era passato un anno dal tramonto 
delia nostra luna di miele che Carlo Maria già 
m; trattava come un mobile qualunque, come un 
grammofono che si fa cantare in casa per passa
tempo, mentre la testa è altrove.

Enrico — Però, se cambiava i dischi...
Lola — Non scherzate : io vi sto facendo delle 

confidenze che meritano serietà e rispetto! Per
che io ho sofferto ! Sentivo che ormai io non ero 
più nulla per lui, sentivo che egli aveva la testa 
piena di giuoco, di avventure galanti, di auto
mobili, di amici — quei maledetti amici! — E 
io non potevo far nulla per trattenerlo. Nulla! 
(Si commuove un poco).

Enrico — Che mascalzone!
Lola — Senti chi parla!...
Enrico — Ma io...
Lola — Basta così! I l  tatto è che la necessità 

di proteggere mia sorella, mi diede l ’ispirazione 
di questa grande opera di rieducazione che sto 
facendo nei riguardi di mio marito. E’ quasi 
compiuta! Da due anni, da quando si è convin
to di avermi perduta, da quando ha sentito il 
sapore del pubblico equivoco, egli mi considera 
con altri occhi e nel suo cuore è nato l ’amore 
definitivo. Ci vedete adesso?

Enrico — Abbastanza chiaramente...

Lola — Bravo. E ora vi consento di ricomin
ciare la serie delle vostre litanie. Meravigliosa. 
Eroica, sublime... Sicuro! E ne attendo il mio 
premio! Ma voi capite benissimo, che essendo 
io la donna singolare che sono, voi... ci vedete?

Enrico — Sì... E mi pare di vedere anche la 
porta d’uscita.

Lola — Oh... siamo arrivati. Ed ora, ciascu
no al proprio posto, e silenzio! (Pausa).

Enrico — Dice... Ma i l  mio posto, per esem
pio, quale sarebbe secondo voi?

Lola — Accanto ad Anastasia, come se nulla 
fosse accaduto, naturalmente.

Enrico — Ma gli è che io, accanto ad Ana
stasia...

Lola (interrompendolo) — Ali, questo è un 
affare che riguarda voi...

Enrico — Ya bene. (Con un sospiro, come tra 
se) Mi ama terribilmente quella donna... Sarà 
un, gran dolore per lei...

Lola — Oh... voglio sperare che sarete abba
stanza intelligente da non prendervi l ’ iniziativa 
di un tale abbandono.

Enrico — Intelligente? Ma qui è questione di 
onestà, di sentimento, di sincerità... Guai se 
nell’amore c’entra J’intelligenza!

Lola — Cosicché voi volete scavare tra me e 
mia sorella un abisso, un precipizio, un odio... 
Eh, sì, dopo ciò che mi avete raccontato, ella 
crederà che sia io clic le rubo l ’amore. Bravo!... 
Bella idea... generosa soprattutto! Bel modo 
di ricompensarmi di ciò che ho fatto per voi...

Enrico — Ma d’altra parte non vedo come...
Lola — Ma non ci vedete mai voi! E’ così 

semplice! Fingete di amarla più di prima e 
aspettate che si stanchi lei.

Enrico — Ma questa è una speranza assurda! 
Poco fa mi diceva che un uomo come me...

Lola — Lasciate andare! Se ne dicono tante!
Enrico — Ma come fare? come fare?... Tutto 

quello che faccio le piace, tutto quello che dico 
la esalta... è un successo preoccupante, perchè 
vedrete che non c’è rimedio... quella lì mi sarà 
fedele fino alla morte!...

Lola — Ma sta’ a vedere che con tutto quello 
che si dice della volubilità delle donne, ci de
v’essere un uomo che teme la loro fedeltà!

Enrico — Eh... io le ho tentate tutte...
Lola — Un’idea. Volete proprio fare di Ana

stasia una donna indifferente, annoiata, fredda? 
Volete sapere come dovete fare? Non c’è che un 
mezzo. Mi promettete di servirvene?

Enrico — Sì, sì... tutto quello che volete... 
Prometto, prometto!
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Lola — Fatevi insegnare da mio marito. Quel
lo lì se ci si mette!

Enrico — Ma... Signora... Riflettete...
Lola — Aspettate. (Suona).
Enrico — Ma -io non ho il coraggio di d ir

gli...
Lola _  Non fate i l bambino. Pensate che il 

vostro destino è qui... Non c’è altro da fare... 
La cameriera — Comandi?
Lola — I l conte, per favore... (La cameriera 

via).
Enrico -— Ma egli vorrà spiegazioni...
Lola — Guardatevene bene... Ma non chie

derà nulla. Crede di essere abbastanza in te lli
gente da non averne bisogno. E fidatevi di lui. 
E’ i l  più grande estintore d incendi che sia mai 
stato costruito. (Carlo Maria bussa).

Lola (sottovoce) — Me ne vado... (Fio). 
Carlo Maria (bussa ancora).
Enrico — Avanti.
Carlo Maria — Dov’è? (Si guarda attorno) 

Mi ha fatto chiamare... Dov’è?...
Enrico — Sono io che ho bisogno...
Carlo Maria —- In die cosa posso servirvi? 
Enrico — Ecco... Ma... Insomma...
Carlo Maria — Fin qua siamo d’accordo... 
Enrico — Troverete voi stesso che non è il 

caso di chiedere spiegazioni...
Carlo Maria — Ma su che?... Si può sapere? 
Enrico — Insomma... Da tre anni a questa 

parte io ho un’amante...
Carlo Maria (irritato) — E lo dite a me ?... 
Enrico — Se non mi lasciate parlare... 
Carlo Maria — Avanti!... Avanti!...
Enrico — Ecco... Un amore... Naturalmente 

un vero amore... Corrisposto...
Carlo Maria (con pazienza) — Sentite, caro... 
Enrico —- Ma se volete me ne vado...
Carlo Maria — No!... Continuate... Ci sono 

delle porte che non possono rimanere socchiuse. 
O chiuse o aperte. Ormai aprite!

Enrico — Apro. Si dà i l  caso, abbastanza 
frequente credo, che uno di noi due si è stan
cato...

Carlo Maria — Uno di voi due? (Preoccu
pato) Ma chi?...

Enrico — Io.
Carlo Maria (con disprezzo) — Sentite... Ci 

vuole una faccia fusa coi bronzi nemici per a- 
vere i l  coraggio... (A un cenno di Enrico) No... 
Aprite, aprite ancora...

Enrico — Ho interrogato 'la mia coscienza... 
Abbandonarla? Non farmi più vedere? Lasciar
la nel dolore, nel pianto, nella vergogna?

Carlo Maria — Guardatevene bene!
Enrico — Appunto!..,
Carlo Maria — Mi pare di sognare!... Che 

cosa volete da me?
Enrico — Ho pensato che sarebbe opera più 

nobile, aspettare che si stanchi lei...
Carlo Maria — Ma... scusale... Si potrebbe 

sapere come mai vi è venuto in testa di no
minarmi vostro confidente onorario?... Perché 
fino a un certo punto si fa appello al carattere, 
al se<nso morale, alla prudenza... Ma al di là è 
facile scoppiare... E se scoppio io, giovanotto...

Enrico — Insomma... tra me e voi c è... non 
so come dire... una incompatibilità di carat
tere. Non mi lasciate parlare.

Carlo Maria — Ma non sapete parlare! Voi 
non parlate, in questo, momento voi tirate dei 
calci...

Enrico — La colpa è della vostra signora!...
Carlo (fuori di sè, ma trattenuto dalla mera

viglia, trasè )— Oh, che fiore di mascalzone!... 
Ma io non vi ho chiesto di chi è la colpa!

Enrico —- Mi ha lei stessa consigliato di venire 
da voi. (Tra sè) Lo sapevo che finiva male...

Carlo Maria — Lei stessa?
Enrico — Sì, mi ha detto che nessuno come 

voi conosce l ’arte di stancare il cuore di una 
donna. Ecco: vi chiedo semplicemente d is e 
gnarmela.

Carlo Maria — Ah!... Mia moglie vi ha det
to?... Ma guarda un po’ che complicazioni ha 
la psicologia.

Enrico — Volete?
Carlo Maria — Un momento. Ci penso... (Co

me a se stesso) Sì, sì... entra nel mio sistema... 
C’entra perfettamente... E" bello, anzi... sede
te! !.. (Enrico siede) Ma chi mi... avesse detto 
che io sarei stato chiamato a...

Enrico — Ma sarà bene che io vi spieghi...
Carlo Maria — Ma che cosa volete spiegare a 

me? Per carità, tacete... Noi stiamo facendo 
una conversazione scientifica. Noi stiamo studian
do un problema psicologico : come ridurre una 
donna, una donna... così... In uno stato morale 
comatoso... Ecco tutto. Non bisogna distrarsi 
con le piccolezze... Anzi, non guardiamoci nem
meno in faccia. Voltatevi così. Ci sembrerà di 
esser soli... Io, col mio passato e le mie espe
rienze personali, e voi con le vostre speianze. 
Lezione prima. Rispondete brevemente. Ha qual
che sospetto intorno alla vostra crisi sentimen
tale?

Enrico — Vagamente si... Stavo proprio oggi 
baciandola...
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Carlo Maria (con un pugno sulla tavola) — 
Niente particolari, perdio! Vagamente, sì... 

Enrico — Ecco...
Carlo Maria — Zitto!... Veniamo al pratico. 

Guardatevi bene dal ripeterle che non l ’amate... 
Enrico — Sissignore.
Carlo Maria — Bisogna ebe i l  cuore della 

donna non abbia alcun dubbio circa l ’amore 
deli uomo. Dev’essere tranquilla sul suo conto. 
Allora si crea in lei l ’atmosfera’ della crisi 
personale. Quando dirà, per esempio: « Caro, 
tu mi ami come puoi e come sai, ma... », avrete 
i l  primo sintomo della crisi. Non lesinate le 
prove d amore... Datele molte prove d’amore... 
Se vi sentite, potreste anche tentare mi piccolo 
suicidio... No?

Enrico — Ma... veramente... non mi piace... 
Carlo Maria — Ma insomma grandi prove!

_ Enrico — E’ difficile, perchè data la situa
zione, non posso nemmeno rapirla.

Carlo (vivo) — Guaa-datevene bene! Non è 
una prova quella, ma uno spettacolo domeni
cale. L importante è che ella non abbia debbi 
sul vostro conto. Ottenuto questo primo risul
tato, s.atno sul buon terreno. Procediamo. Vi 
piace la musica?

Enrico — Sì...
Carlo Maria — Ecco, qui andiamo male. D'o

ra innanzi dovrete sbadigliare soltanto a sentir
ne parlare.

Enrico — Ma lo sa che mi piace.
Carlo Maria — Fingete di aver finto che vi 

piacesse, e fingete di seguitare a fingere... 
Enrico — Oh... Cielo!...
Carlo Maria — Ma sì! Fate un sorriso idiota 

tutte le volte che vi costringerà a dir bene di 
Strawinsky... E i fiori? Badate che i fiori hanno 
una grande importanza nelle donne... Bisogna 
trascurarli affatto, pestarli, trattarli con mano 
incauta... magari mangiarli!... Così anche le 
bestie... I  pesciolini, gli uccelli, i gattini, i ca
gnolini... Un solenne calcio al cagnolino... E 
come andiamo con le bugie?... Ne dite?

Enrico — Ecco... Io ne direi magari... ma ar
rossisco e si capisce tutto...

Carlo Maria — Male, male... Non arrossite! 
Del resto basta dirne una: ma bella, grossa... 
Dopo potete dire tutte le verità che volete... 
Non vi crederà più.

Enrico — Com’è difficile!...
Carlo Maria — Difficile? Certo che come in 

tutte le arti, anche in questa ci vuole un po’ di 
predisposizione naturale, ma credo che ci riu 

scirete... Oh... Mi dimenticavo... Le commemo
razioni... La donna è un animale storico e cro
nologico... Non ha in testa che date e ore. Le 
date, soprattutto, dimenticatele.

Enrico — Anche i l  Capodanno?
Carlo Maria — No, le feste ufficiale va bene... 

Non vi crederebbe se ve le dimenticaste. Dico 
la data del primo bacio, la data della prima 
passeggiata in barca... del primo... Insomma... 
Tutte le prime cose... Dimenticatele. Vedrete il 
suo amore mutare misteriosamente in meno di 
venti minuti... Oli!... A proposito di minuti, 
spero che voi non apparterrete a quella noiosa 
categoria di uomini che arrivano agli appunta
menti all’ora giusta...

Enrico — Oli no. Io arrivo sempre prima. 
Carlo Maria — State bene attento: uno dei 

più potenti irr.tativi dell’animo femminile, è ar
rivate sempre mezz ora dopo. Arrivare mezz’ora 
dopo e non accorgersi che ha un abito nuovo... 
A proposito, mettete tutta la vostra buona vo
lontà a non pronunciare mai una sola parola 
sul conto delle nuove toilettes !... Basta sbagliare 
i l colore di una toilette per rovesciare da un 
momento a ll’altro tutta la psicologia...

Lola (entra) — Volete accompagnarmi, En
rico?

Enrico (balzando in piedi di scatto) — Con 
piacere, signora!

Carlo Maria (alla moglie) — Cos’è?... un 
nuovo cappello?

Lola Oh... Vuol piovere! Credo che sia 
la prima vo!ta che mio marito si avvede che ho 
un cappello nuovo!

Carlo Maria — Me ne sono accorto perchè 
ti sta male.

Lola — Mi sta male? Questo cappello mi sta 
male? Un modello perfetto!... Enrico!... mi 
sta male!... Ci vuole un bel coraggio!...

Carlo Maria — Calmati, cara... Non credevo 
di offenderti... Come modello sarà anche per
fetto, ma tu stessa hai sempre detto che il viola 
non ti dona... ( I l cappello non è viola).

Lola — Viola?... Questo cappello è viola?... 
Carlo Maria — Viola viola no... Ma tende... 
Lola (irritatissima) — Senti, senti, fammi i l  

favore di non dire altro perchè se no ci fai pro
prio la figura dell’imbecille... V i aspetto, En
rico... (Via).

Carlo Maria (con aria trionfante a Enrico) 
Visto? Un esempio!... I l  resto a domani, 

giovanotto, dalle quattro alle cinque!
C a s s ie  g e c <0 sa «i «  a l f e



La scena è come al secoiido atto.
Traverso (è in scena come uno che attende. 

Si guarda intorno oziosamente, si batte le gi
nocchia. Si bussa. Sì ribussa. Traverso tace).

Carlo Marta — Si può? Non c’è nessuno 
qui?... Ah, siete voi... Ma perchè non fate sen
tire la vostra voce?

Traverso — Non ne avevo il diritto...
Carlo Maria — Avete bisogno di me?
Traverso — Sì... V i ho domandato questo coi - 

loquio per un consiglio.
Carlo Maria — Voi? A me? Avete moglie?
Traverso — Non più!
Carlo Maria — Avete un’amante?
Traverso — Non ancora!
Carlo Maria — E allora che consiglio volete?
Traverso — Perchè? Voi non potete parlare 

d’altro?
Carlo — Oh, io posso parlare di molte cose. 

Ma mi sono specializzato...
Traverso — In che cosa precisamente?
Carlo Maria — Che domanda... Mi sono spe

cializzato nell’arte di non farsi amare. Io sarei 
i l  rovescio di Doti Giovanni. Se ne sentiva la 
mancanza...

Traverso — Sì, ma non è di questo...
Carlo Maria — Un’arte magnifica, sapete?... 

Io distruggo tutte le situazioni drammatiche e-

scogitate fin qui. Tutte no, ma una considerevole 
percentuale.

Traverso — Bene. Ma io non sono venuto 
per un consulto di questo genere.

Carlo Maria — Me ne dispiace.
Traverso — Dispiace anche a me... Anzi più 

a me... La vostra è un’arte per i giovani... No. 
Io sono venuto per un importante affare che 
ha attinenza con la vostra famiglia...

Carlo Maria — Con la mia famiglia?
Traverso — Sono incaricato dalla principes

sa Fanny Slielder di una importante missione.
Carlo Maria — Ma Fanny è sempre qui... 

Non ha detto nulla...
Traverso — Non ha detto nulla. Ma dico io... 

Parliamo francamente e senza perifrasi diplo
matiche. Voi siete senza dubbio informato dei 
termini del testamento del povero Franco Shel- 
de, a favore della vedova...

Carlo Maria (imbarazzato) — Ma, scusate... 
In che veste venite?... Di amico, di...

Traverso — Io sono i l  banchiere di donna 
Fanny e suo amico personale...

Carlo Maria — Ma da quando?
Traverso — Da qualche tempo... Mi pare po

chi giorni dopo il nostro ultimo incontro al 
Grand’Hòtel... Ma ciò non ha importanza. Voi 
conoscete quel testamento?...

Carlo Maria — Voi volete un consiglio o delle 
confidenze?

Traverso (irato) — Ma insomma, parliamo 
chiaro...

Carlo Maria — Calma, calma... Se non par
late chiaro voi...

Traverso — Le condizioni patrimoniali di don
na Fanny sono disastrose... Ha appena di che vi
vere con un decoro che tuttavia è ben lungi dal 
suo titolo e dal suo diritto...

Carlo Maria — Mi dispiace, ma nelle vostre 
mani...

Traverso — Appunto. Quel povero principe 
era molto innamorato di Anastasia... troppo. E 
ha commesso morendo due ingiustizie: una verso 
la moglie e una verso la sorella. Che ne elite?

Carlo Maria — Io dico che sarà andato al
l ’inferno.

Traverso — Ora, io penso, se i morti hanno 
dei capricci, non potrebbero i vivi porvi riparo?

Carlo Maria — E come?
Traverso — Mettendosi d’accordo, evitando 

le questioni giudiziarie. Donna Fanny apprezza 
molto la condotta di Anastasia... Dice che è la 
virtù personificata.

Carlo Maria — Lo dicono tutti...
Traverso — Ma si rende perfettamente conto
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che una donna giovane e bella come lei non 
può lungamente resistere alla necessità di un a- 
more, di una famiglia...

Carlo Maria — Donna Fanny può deporre 
tutte le speranze in proposito. Nessuno meglio 
di me può dirlo... E’ sempre qui... La vedo, la 
seguo, la scruto... No no, caro... Quella è una 
donna per la quale la virtù non è uno sforzo 
ma una necessità...

Traverso — Sì, ma tuttavia... Un marito po
trebbe darsi...

Carlo Maria — Macché, macché...
Traverso (irato) — Come, macché?... Che 

ne sapete voi?
Carlo Maria :— Ma io dico « macché » lo 

stesso...
Traverso — Mi volete lasciar finire o no? 

Potrebbe essere, dice donna Fanny, che Anasta
sia poverina sentisse i l  bisogno... (Segni silen
ziosi di protesta di Carlo Maria) Ma siete osti
nato, sapete? Sentisse bisogno di... Un amore,.. 
Di qualche cosa... Ma sì, ma sì... Finora lo so... 
Finora non ha sentito nulla... Ma se fosse, dico 
se fosse, perchè dovrebbe negarselo? Per i l  t i 
more di essere gettata sul lastrico da una balor
da disposizione testamentaria? Orbene, Fanny 
rende tutta intera la sua libertà... Fanny tende 
la mano ad Anastasia...

Carlo Maria — Per prendere quanto?
Traverso — Ma... io non so... Si potrebbe di

scutere. Oh, donna Fanny non ha certo folli 
pretese... Ingomma, si vedrebbe... Ma voi, che 
consiglio mi date? Parlare ad Anastasia diret
tamente o attendere die voi... che siete un a- 
mieo così delicato...

Carlo Maria — Un momento. (Pausa) Per
mettetemi di cambiare discorso un momento. 
Vedrete che ci ricaschiamo a pie’ pari. V i ho 
detto, è vero, che mi sono specializzato...

Traverso — Sì, ma non vedo...
Carlo Maria — Un momento solo... E ho un 

discepolo. Sapete chi è?
Traverso — Se non me lo dite...
Carlo Maria — Enrico.
Traverso (pensa un ]x>’) — Ah... Voi inse

gnate a Enrico... Siete eroico!... E... impara, 
impara?...

Carlo Maria — Sì, sono contento. Ha delle 
grandi qualità quel ragazzo... E’ cambiato da 
così a così...

Traverso — Tanto simpatico...
Carlo Maria — No, basta... Adesso è insop

portabile... Ah, sì... Son davvero soddisfatto 
con me per questo, ma più mi avvicino alla

meta... più temo. Perchè, capite? Io ho posto 
in questa mia opera di educazione inorale delle 
grandi speranze...

Traverso — Lo capisco... E’ molto belìo tut
to ciò...

Carlo Maria — Delle speranze definitive... 
Perchè o lei... la donna che egli amò, lei...

Traverso — Capisco...
Carlo Maria — 0  lei perde in questa esperien

za qualsiasi illusione nell’amore romanzesco e 
si chiude definitivamente in casa... 0  si presenta 
la possibilità che io mi trovi fra i piedi un do
mani più o meno lontano, un altro allievo... E 
poi un altro... Tutta una scolaresca!... Io sono 
fermamente fissato su questo principio : meglio 
uno solo... Ora voi comprendete che io sono in 
uno stato d’animo delicatissimo... Bisogna che 
io mi decida. Tentiamo i l  tutto per il tutto?

Traverso —, Ma certo, ormai...
Carlo Maria — Sono a un pelo dal capola

voro... Perciò mi trovate così nervoso...
Traverso — Mi pare che non abbiate altra via 

che questa e di confidare nella provvidenza...
Carlo Maria — Bene. Sì... Via i dubbi... Via 

le incertezze... Fino in fondo, voi dite?...
Traverso — Ma certo!
Carlo Maria — Allora del vostro affare, per 

ora, niente.
Traverso (irato) — Ma non scherziamo,.. Che 

cosa c’entra?...
Carlo Maria (irato più di lui) — Ma sicuro 

che c’entra. L ’avete capito o no che io sono in 
un momento delicatissimo? Gettate una bomba 
simile in quest’atmosfera sottile, vibrante... ul
trasensibile, e tutto va a ll’aria. Nessuno pensa 
più alla psicologia, tutti pensano ai quattrini 
e i problemi morali fanno un passo indietro... 
Oh, non avete un’idea della delicatezza del mio 
lavoro... E’ una tela di ragno che trema al più 
piccolo alitare del vento, è un velo trapunto di 
raggi lunari, una evanescente fantasia di fili di 
pioggia e cristalli di neve,..

Traverso — Oh, oh...
Carlo Maria (altro tono) — Ma sì... E’ l ’ar

tista che parla...
Traverso — Alle corte. Per quanto la vostra 

faccenda rivesta un carattere di urgenza, dire
mo così, psicologica... farò come volete... Ma ci 
sarà molto da aspettare?

Carlo Maria — E chi lo sa?... Un’ora... Un 
anno...

Traverso — Un anno?
Carlo Maria — Dico per dire. In ogni modo
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rispettate i l  mio segreto e avrete in me un po
tente alleato... Tanto più potente se...

Traverso — Già... Se avrete ripreso in casa 
vostra una posizione predominante...

Carlo Maria — Benissimo... E ora sono co
stretto a privarmi deila vostra compagnia... So
no le tre e cinquantacinque. Alle quattro lio 
lezione... (Si suona internamente) Sentite? 
Puntuale come la fatalità... Arrivederci...

Traverso — Arrivederci e... Mi raccomando 
a voi... (Via).

Carlo Maria — Va bene!... (Solo, canterella 
soddisfatto di se. Entra Ejiì'ìco).

Enrico — Buongiorno...
Carlo Maria — Buongiorno... Novità?
Enrico (alza le spalle).
Carlo Maria — Perfetto.
Enrico — Che novità volete che ei siano?... 

Si tira avanti cosi... Io ripèto quasi giornal
mente i punti più salienti delle vostre lezioni... 
Ma è una morte!... Una disperazione!...

Carlo Maria — Piano, piano, ragazzo mio... 
Siate prudente... Insemina nessuna novità.

Enrico — No. Noia.
Carlo Maria — Benissimo...
Enrico — Che cosa vuoi dire? Mi ha detto 

che farei bene a cercarmi un impiego...
Carlo Maria — Vi ha detto così? Benissimo... 

Si marcia, si marcia a gonfie vele... Proseguia
mo...

Enrico — No. Scusate... Oggi no. Ho i nervi... 
Non so, mi darei degli schiaffi...

Carlo Maria — Benissimo. Non potete sop
portare voi stesso... E’ una grande forza nel vo
stro caso...

Enrico — Va bene, ma parliamo d altro...
Carlo Maria — Noi due non possiamo ¡.’ar

lare che di questo...
Enrico — Allora non parliamo di nulla.
Carlo Maria — Non è divertente... Preferisco 

andarmene a meditare... A meditare per voi... 
Arrivederci... (Vìa. Enrico rimasto saio sbadi
glia).

Anastasia (si sente la voce) - -  Cucù, cucii...
Enrico (alza gli occhi al cielo. Con voce arti

ficialmente affettuosa ma senza muoversi dal 
luogo nel quale si trova) Dove sei, gattino?... 
Se ti pesco !...

Anastasia — Cucii...
Enrico (come sopra) — Se ti pesco...
Anastasia (entra e senza slancio abbraccia 

Enrico).
Enrico — Ah, sei qui?... Gattino, gattino...
Anastasia — Non mi cercavi nemmeno...

Enrico — Ma sai, mi stavo accomodando la 
cravatta.

Anastasia — E non avevi i l tempo di farlo 
prima? Sei venuto tanto tardi anche oggi che 
i l  tempo per farti i l  nodo avresti dovuto trovar
lo. Vorrei sapere dove perdi i l tuo tempo.

Enrico — Ma... Non so.,.
Anastasia — Vedi? T i dimentichi di me!
Enrico (che sta mangiando un fiore) — Di te? 

Oh, cara, che dici?
Anastasia — Ma che fai? Ancora? Non vuoi 

perdere questo nuovo vizio di mangiare i fiori ? 
Le mie rose! (Corre ad accarezzarle) Ma guarda 
come sono belle! E tu le mangi... Ah! (Torna 
al suo posto come a dire: « Quest'uomo è una 
miseria ».

Enrico (ridendo) — Sono diventato vegeta
riano! Non hai pensato a una insalatìna di mu
ghetti?

Anastasia — Come sei spirituale!
Enrico — Volaìtre donne, se non vi attaccate 

alle frasi fatte, non vi reggete!...
Anastasia — Si va bene. Ti faccio osservare 

che su questo teina mi hai già intrattenuta un al
tra volta. E‘ la solita musica...

Enrico — A proposito di musica, non ne ab- 
biamo parlato da un pezzo... La musica... Che 
cosa odiosa!

Anastasia —■ Ma che c’entra?
Enrico — Niente... Si parla del più e del me

no, di fiori, di tante cose... perchè non si dovreb
be parlare di musica? T i ricordi di quella sere
nata, no... Cos’era quella cosa che tu sonavi al 
pianoforte... che ti piaceva tanto...

Anastasia — Ma... la Canzone triste di Ciai- 
kovschi.

Enrico — Che cretino quel Ciuikovschi!
Anastasia — Francamente, io non capisco che 

cosa c’entri ora questo discorso... In ogni modo 
mi permetto di ricordarti che piangevi anche tu, 
quando suonavo quella composizione...

Enrico — Piangevo? (Sorride) Ah!... Già... 
piangevo, se no, non mi amavi...

Anastasia — Ah... così che tu... fingevi...
Enrico — Fingevo... No. Piangevo davvero, 

ma pensavo a delle cose tristi delia mia fami
glia.

Anastasia — Ah... (Rimane come stujjefatta).
Enrico (a sè) — Questo sarebbe il momento 

di dare un calcio al cagnolino, ma ci vorrebbe 
il cagnolino... (Dà un calcio all aria) Via!..

Anastasia — Cos’è stato?
Enrico — M’era parso che ci fosse un cagno

lino.
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Anastasia — Ma che ti salta in testa? Non ho 
mai tenuto cani qui in città...

Enrico — E’ vero... già, peccato!... ma chis
sà perchè... mi pareva di essere in campagna. 
Ho un sapore di erba in bocca...

Anastasia — Come sei carino...
Enrico — E tu come sei di umore nero.
Anastasia — lo?... Hai. del coraggio dav

vero... Ma se, io sono venuta qui allegra, con
tenta...

Enrico — Là là... (Con un sospiro) Ora ba
sta... Via... Facciamo la pace... (Le si avvicina 
con evidente buona volontà).

Anastasia (allontanandolo) — No, no, ora 
non ho voglia di sciocchezze.

Enrico (con ira) — Ma allora cosa devo fare? 
Mi dici come devo fare? In un modo non ti va, 
nell’altro non ti va...

Anastasia — Eh?... Questo tono?...
Enrico (con falsa compunzione) — Sì, va be

ne.. Hai ragione... Scusami... Ma anche tu mi 
tratti in un modo...

Anastasia — lo?... Ma che cosa stai dicen
do?...

Enrico — Tu non hai mai rifiutato un mio ba
cio come hai fatto adesso.

Anastasia — Perchè così non me lo avevi 
mai offerto...

Enrico (sulla via dell’ira) — Ma senti, ca
ra... Sono ormai tre anni e mezzo...

Anastasia — Come l i  conti...
Enrico — Senti chi parla... Che sta attenta 

agli anniversari...
Anastasia -— Ma io l i  conto come feste... Tu 

suoni a morto...
Enrico — Andate a ragionare con le donne...
Anastasia — Le donne, le donne... Smettila 

(ti parlare delle donne... Io non sono le don
ne...

Enrico — Insemina hai intenzione di conti
nuare uni pezzo così? Perchè se mai me ne vado. 
Io l ’amore non lo concepisco così, io... Io non 
vengo qui per bisticciare e per sentirmi dare 
lezioni di creanza...

Anastasia — Lezioni?
Enrico — Ma sì, credi che non abbia veduto 

l ’occhiata di disprezzo che mi hai dato quando 
sei venuta a vedere guante rose avevo mangia
te?... Per averne assaggiato una foglia...

Anastasia ■— Ti ho guardato come si. guarda 
un fenomeno spiacevole...

Enrico — Mi pare che da un po’ in qua lo 
sto diventando abbastanza frequentemente ai 
tuoi occhi.

Anastasia — No, senti, siediti e ragioniamo...
Enrico — Bene, mi devi dire in che cosa io 

tì ho offeso...
Anastasia — No... Ascolta... Tu mi devi dire 

la verità. Sei buono di dire la verità? Prova. 
Tu non mi hai più...

Enrico — Io?... Hai un bel coraggio, sai... 
?*ia se...

Anastasia — Allora tu mi ami ancora?
Enrico (polemico) — Io, sì!
Anastasia — Come sei musicale.
Enrico — Musicale... Rispondo... E’ un sì 

naturale !...
Anastasia (con l ’aria di un professore che 

vuole prendere alla sprovvista uno scolaretto) — 
Allora, se mi ami, che giorno è oggi?...

Enrico — Oggi?... Oggi... E’ ... Oh, lo ricordo 
benissimo, ma tu mi fai parlare...

Anastasia — Che giorno è oggi?
Enrico — Ali... sì... (con un sorriso di trion

fo) tre anni fa, giusto a quest’ora noi due soli, 
in una casetta del bosco di San Damiano...

Anastasia (stupita) — Cosa? Nel bosco... E 
che eos’è questo bosco di San Damiano?.. Con 
chi sei andato nel bosco di San Damiano?...

Enrico — Già, già... Hai ragione, niente bo
sco di San Damiano... Oggi ne abbiamo quat
tordici... Vedi se mi ricordo? Quattordici!

Anastasia — Rispondimi... Dov’è questo bo
sco di San Damiano?

Enrico — Non Io so... Mi sono confuso... Ti 
sembrerà strano, ma ti giuro che mi sono con
fuso... Devo averlo letto in un romanzo.

Anastasia (singhiozzando) — Impostore!... 
Nulla ricordi, nulla!

Enrico — Sciocca! Non vedi che scherzo? 
Vuoi che non mi ricordi che cos’è i l  14 ago
sto?

Anastasia — Lo ricordi? E perchè allora mi 
fai tanto penare... Cos’è?

Enrico — I l  14 agosto!... i l  14 luglio è... la 
presa della casa... e i l 14 agosto... eh, mi r i
cordo perfettamente... Lugano... Hotel Dii Lac...

Anastasia (fredda) — E questo in che ro
manzo l ’hai letto?...

Enrico (seriamente) — Io mi farei turco per 
sapere...

Anastasia — Venezia; camera...
Enrico — Quattordici...
Anastasia — Ventotto...
Enrico — I l  doppio!... decisamente io fumo 

troppo... I l  fumo rovina la memoria...
Anastasia — Ma dimmi serenamente, franca

mente, che non mi ami più... Che io possa al-
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meno conservare di te un ricordo meno pe
noso...

Enrico — Anastasia, hai ragione!... Hai ra
gione... non so come d irti!... Se guardo bene 
nel fondo del mio cuore, io trovo che... ti amo, 
t i amo tanto!... (Come ricordando la lezione di 
Carlo Maria; Ira se) Grandi prove d’amore!... 
(Poi ad Anastasia) Ma un piccolo sentimento 
nuovo si è sostituito...

Anastasia — Basta. Ho capito. (Sta per an
darsene. Enrico non si muove. Anastasia s-i volta) 
Basta! Ti sarei grata se mi evitassi la noia della 
tua presenza. (Via).

Enrico — Austerlitz! che vittoria!... Però que
ste vittorie si. consolidano con la fuga!...

Carlo Maria (batte alla porta) — Si può?...
Enrico — Avanti, avanti...
Cario Maria — Siete solo?
Enrico — Solo, ma felice!... Maestro, lasciate 

che vi abbracci!
Carlo Maria — Piano... Non permetto!...
Enrico — Scusate, ma non so come dimo

strarvi la mia riconoscenza. Non ho più biso
gno di lezioni. Ho dato l ’esame finale e sono 
stato promosso!

Carlo Maria — Promosso, dite?... Ma, siete 
ben certo di non essere rimandato alla sessione 
di ottobre?

Enrico — No! Promosso! Non c’è dubbio! 
Me lo ha detto lei stessa... Era lì... No; era 
qua... No...

Carlo Maria — Spero che non ci vorrete met
tere una lapide!...

Enrico — Ha detto: <r T i sarei grata se mi 
evitassi la noia della tua presenza »... (Com
pare Lola) Ah, signora, signora! Come sono fe
lice... Se sapeste!...

Carlo Maria (intanto ha fatto un salto indie
tro e guarda con crescente affanno i due che 
parlano tra loro).

Lola — Lo so, lo so!... E speriamo che sia 
una cosa definitiva... duratura! Perchè, inten
diamoci bene, per conto mio, basta!

Enrico — State tranquilla... E’ una donna di 
carattere !

Lola — Ebbene, avevo ragione, o no, di affi
darvi alla guida di mio marito?

Carlo Maria (scoppia) — Ma!... Ma allora...
Lola — Carlo, che hai?... Perchè fai quella 

faccia?
Carlo Maria — Allora si trattava di A... 

Ana... Anana...
Lola — Anastasia.
Carlo Maria — Sicché, tu... voi... Niente!...

Lola (offesa) — Carlo!... Che intendi dire? 
Io posso guardarti in faccia senza rimorsi!...

Enrico (con la risata propria di chi fa una 
lieta sorpresa) — Anch’ io... anch’io!...

Carlo Maria — Ah!... E me lo dite così... 
Con l ’aria di darmi una buona notizia... E aspet
tate, scommetto, delle felicitazioni.

Enrico — Ma...
Carlo Maria — Ma dove avete la coscienza?... 

Guardateli!... Si meravigliano... Non capisco
no... Non sentono che la mia vita è rovesciata... 
Scardinata... Spezzata per la seconda volta... 
Sì, sì... Rovesciata, perchè io avevo accettato, 
da uomo moderno, i l  peso della mia situazione. 
Mi ero sacrificato, io! Avrei potuto lavorare, 
avrei potuto seguitare a divertirmi, giuocare, 
vivere insomma, come ogni altro uomo! 
Niente!... Tutto, tutto mi sono vietato perchè 
qualche cosa di puro restasse in casa mia. Inve
ce nulla!... Tutto uno scherzo... Tutta una fin
zione!... Un capolavoro buttato all’aria!

Lola — Ma Carlo!... (A Enrico) Enrico, scu
sate... Non vedete che diventa matto? Non ave
te niente da dire?

Enrico — Io no...
Carlo Maria — E mentre io, povero allocco 

di marito, non vedevo nulla, tutto i l  mondo, ma
gari, sapeva e rideva!

Lola —. Ma no, Carlo!... No! Nessuno sapeva 
niente...

Carlo Maria — E non un amico, perdio, non 
un amico che mi abbia mandato una lettera 
anonima !

Enrico — Già... I  mariti sono sempre gli u lti
mi a sapere!

Carlo Maria — Ma state zitto voi! Mi mera
viglio che abbiate i l  coraggio di rivolgermi an
cora la parola!... Dopo quello che avete latto!

Enrico — Che non ho fatto!
Carlo Maria — Macché, non ho fatto! Vorre

ste forse negare che voi due per tre anni mi 
avete ingannato?

Enrico — Ingannato... Nel senso che, pur
troppo, non vi abbiamo ingannato.

Carlo Maria — In un senso o nell’altro è lo 
stesso! I l  fatto è che ora sono qui nello stesso 
stato d’animo del giorno che credetti colpevole 
mia moglie... L ’anima che sobbalza da così a 
così... E adesso dovrei cambiare ancora una 
volta i l  mio sistema mentale, i miei giudizi, le 
mie opinioni, sul matrimonio, la donna, la vi
ta... Mentre i l  mondo mi guarda e ride, conti
nua a ridere... Perchè ormai non c’è più nessuna 
differenza fra adesso e prima.
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voi che una donna possa, un giorno o l ’altro, 
perdonare a un uomo che ha dato del cretino a 
Ciaikovschi... che ha dimenticato il suo com
pleanno, che ha mangiato dei fiori?...

Carlo Maria (ridacchia) — No, caro... I  miei 
insegnamenti sono fatali! Potete andare!...

Enrico (con un sospiro) — Oh... Anastasia... 
Cucii... Se ti pesco!... (Cupo) Addio, signora... 
(Bacici la mano) Addio, signore!... (Un largo 
saluto alla stanza ed esce).

Carlo Maria (si siede affranto).
Lola — Dunque non mi vuoi perdonare?
Carlo Maria — Queste cose non si perdo

nano... Non si dimenticano... Ma non parliamo
ne più... Tu di là, io di qua... Buoni amici, ma...

Lola — No... Così no...
Carlo Maria — Me ne duole... Hai voluto cu

rarmi, guarirmi... Ma hai caricato le dosi... Or
mai sono avvelenato...

Lola — Sì, ma non sei morto...
Carlo Maria — E chi lo sa? Tre anni?... Non 

ti pare una esagerazione, uno scherzo simile per 
tre anni?

Lola — Caro... C’era anche mia sorella da 
salvare... E tu lo sai: quando si comincia a 
fare una buona azione, è difficilissimo smette
re... Ma ora... invece di essere contento di sco
prire che tua moglie è fedele, onesta, innamo
rata...

Carlo Maria — Non mi far ridere... Inna
morata!... L ’amore... Ma che può restare del
l ’amore dopo la triste esperienza che ho fatto io?

Lola — Ma se non era vero niente?!...
Carlo Maria — Non era vero niente, ma 

l ’esperienza l ’ho fatta lo stesso. No; tu di là, io 
di qua... Buoni amici...

Lola — E sta bene. Hai detto di là? Però 
ricordati die questo momento tra noi non r i
tornerà mai più. La felicità ci passa da vicino, 
così da vicino che io ne sento persino il pro
fumo... Non tornerà più... Come vuoi... (Si 
avvia).

Carlo Maria (sta per parlare e non dice che 
un:) — Ma... (Poi si trattiene).

Lola — Hai detto?
Carlo Maria — Io?... Niente! (Lola sta per 

uscire; allora Carlo riprende) Ma come si fa 
a pretendere che un uomo da un momento al
l ’altro... Ma ragiona: adesso io devo andare a 
cercare l ’anima mia di una volta, che è cascata 
non so dove!... Devo pescarla come si fa col raf
fio cpiando la secchia è andata in fondo al 
pozzo... La troverò?... Non la troverò?... Mi 
pare impossibile... Guarda: vuoi la misura del 
mio mutamento? Poco fa tu m’hai detto di tre

Enrico — Per me, ci trovo una grande diffe
renza !...

Carlo Maria — Ah, tacete!... Ora che vi 
guardo bene mi dico tre volte delFimbecille 
per non aver capito che era assurdo...

Lola — Ah, Carlo!... Ecco la prima cosa buo
na che dici in questa occasione!... lascia parlare 
me, ora! La rea, l ’autrice di questa tragedia.

Carlo Maria — Non cercare di giustificarti, 
sai... Non v’è nulla che possa farmi dimen
ticare...

Lola — Ebbene, ciò vuol dire che avremo 
qualche cosa da non dimenticare tutti e due.

Carlo Maria — Adesso non ricominciare con 
la storia antica...

Lola — E’ la causa della storia moderna!... 
Ma non t i dico che una cosa sola: ci sono tre o 
quattro nomi di donna che basterebbero da soli 
a dire tutto i l  mio dolore e l ’affanno della mia 
vita di giovane sposa... Vuoi che te lo ricordi?

Carlo Maria — No! Taci! Non vedi che c’è 
un intruso che ascolta? Siete ancora qui, voi? 
Ma che volete ancora? Volete una lezione sul 
modo più veloce di scendere le scale?

Enrico — Signore!,.. Io non posso lasciare 
una donna compromessa per colpa mia, alle pre
se con un marito infuriato! (Carlo sta per sca
gliarsi su Enrico, ma i l  telefono squilla. Carlo 
si ferma. Enrico, che aveva avuto paura, sì 
calma. Lola va a rispondere).

Lola — Pronto?... Ah, sei tu, Fanny?... No. 
niente di nuovo... La solita vita... Carlo?... 
Che cosa deve fare?... sì... si. (Con gioia) Oh 
cara... ma certo, ma certo... E c’era bisogno di 
mandare i l  tuo banchiere per questo?... Sì, sì, 
gliene parleremo... Sono molto contenta, molto 
contenta!... Arrivederci... (Depone i l  ricevito
re: a Carlo) E non mi dici nulla? Fanny pro
pone ad Anastasia un accordo sul testamento... 
e non mi dici nulla?...

Enrico — Come, scusate?...
Lola — Ah, die giornata!... Ormai non si 

tratta che di stabilire quanto... Quanto!... Poi 
mia sorella sarà libera, ricca e libera!... E non 
mi dicevi nulla... Lo vedi?

Enrico (colpito dalla notizia sta come sba
lordito).

Carlo Maria — Mi pare di avere il diritto, 
l'umano diritto di considerare più importante 
ciò che sta accadendo a me... (Si avvede della 
presenza di Enrico) Ma voi, scusate, avete de
ciso di diventare un mobile in casa mia?

Enrico (svegliandosi) — Scusate, maestro... 
Una domanda sola a poi me ne andrò per sem
pre. Dipende dalla vostra risposta... Credete
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o quattro donne, che so io? Ebbene, t i giuro che 
non ne ricordo nessuna... Parola!... Se dovessi 
dirne i nomi, non saprei, tanto si sono per
dute...

Lola — Se è per pescare la secchia in fondo 
al pozzo... (sospirando) te li ricorderò io.

Carlo Maria — No, no... Non c’è bisogno... 
Ho altro da pensare...

Lola — Tu non hai più niente invece da pen
sare. Tu non hai che da ritrovare il tuo cuore 
giovanile... Oh, non temere, questi nomi me li 
sono ripetuti tante volte... E poi mi piace... 
voglio pronunciarli, almeno tuia volta, ad alta 
voce: Giovanna Drei... la ricordi?

Carlo Maria — Ah già... Giovanna Drei... 
(Man mano che i ricordi affiorano, Carlo si tra
sforma) Ali, già... Giovanna Drei... Uh... si per
de nel tempo...

Lola — Era bella...
Carlo Maria (non convinto) — Sì... abba

stanza...
Lola — Più bella di me...
Carlo Maria — Che c’entra... Era golosa... 

Un giorno la vidi mangiare delle paste... Basta, 
basta...

Lola — Marta Fasani...
Carlo Maria (più ilare di prima) — Sì, sì... 

Marta Fasani... Con quel passo melodramma
tico...

Lola •— Era bella...
Carlo — Bella?... Per carità!... Aveva qui 

sul labbro un neo grosso come un pisello ! 
(Ride).

Lola — Come va?
Cario Maria — Che cosa ?
Lola — La secchia!... Si pesca?...
Carlo Maria — Non so... Mi pare di sentir 

parlare di personaggi di commedie antiche... 
Fedora... Andreina... La stessa cosa... To’ ... 
mi viene in mente un altro bel tipo... La polac
ca... Scusa eh... ma tra amici... Tu eri molto 
gelosa della polacca... Ma avevi torto... Una 
cretina !...

Lola — Avevo torto, forse... ma soffrivo!
Carlo Maria — Molto?
Lola — Sì.
Carlo Maria — Gioventù!... Allora conosce

vo l ’arte di farmi amare... T i ricordi quando 
fuggimmo insieme a nasconderci per otto giorni 
alle Brioni?...

Lola (commossa) ■— Grazie...
Carlo Maria — Perchè?...
Lola — Sei riuscito a pescare anche un pic

colo ricordo di tua moglie...
Carlo Maria (commosso, non sa che cosa

dire) — Sai... Un’idea chiama l ’altra... Un pen
siero l ’altro...

Lola (con trasporto) — Carlo!...
Carlo Maria (con tono freddo come prima) 

— No, no... Non avevo nessuna intenzione di 
farti la corte...

Lola — Io invece... avevo intenzione di fare 
un poco la civetta.

Carlo Maria — Ma via, saremmo ridicoli... 
Almeno io. Sarei ridicolo ormai... Ma guardami 
bene...

Lola — Che bell’uomo! Sì, sì, te lo dico fran
camente, senza adulazione, sei un bell’uomo... 
E poi simpatico... Se tu sapessi come ero con
tenta quando sentivo dire da qualcuno: « Però 
è un bell’uomo!... ».

Carlo Maria — Quel però è un poema!...
Lola — No, no, non fare il broncio un’altra 

volta... Cerca piuttosto di ricordare qualche 
altro particolare di allora. Mi piace tanto so
gnare i l  passato!... Forse è un modo di spe
rare... Pensa ancora...

Carlo Maria — Non ricordo niente.
Lola — Io sì. Quando venivi a casa per la 

cena, per esempio, i primi tempi.
Carlo Maria — Ebbene?
Lola — Non ricordi?... Io ti aspettavo leg

gendo qualche libro... Ecco, così... E senza capir 
niente di quello che leggevo col cuore un poco 
in moto, mi pareva di seguirti per le vie che 
percorrevi. Ecco: attraversa la strada, entra 
nel portone, sale le scale... i suoi passi si avvi
cinano per i l corridoio... Ma non stare lì fermo, 
vai fuori e torna dentro...

Carlo Maria — Ma tu scherzi...
Lola — No, no... Per ricordare... Fammi 

questo favore... Per ricordare meglio i bei tem
pi, che tu pure hai richiamato poco fa...

Carlo Maria — Se ti fa piacere... Ma poi...
Lola — Poi... si vedrà... Vai fuori e rientra...
Carlo Maria (eseguisce. Batte alla porta).
Lola (a Carlo che compare con la testa sol

tanto) — Ma no, che non battevi... Non è così... 
Riprova...

Carlo Maria (apre con grande soddisfazione 
ma senza battere) — Buona sera...

Lola — No, caro... No. Sei un testone!... Non 
era precisamente così... Pensaci bene e riprova 
un’altra volta...

Carlo Maria (entra, si avvicina a Lola sen
za parlare e la bacia).

Lola — Caro!
Carlo Maria — Canaglia!_____

F IM 1 L  D E L L A t .  C O M M R B U I l



B I tempo in tempo si legge 
nei giornali i l  successo, al

l ’estero di un attore itariauo, di 
un’attrice italiana, di una com
media italiana, di una Com
pagnia italiana. Belle e confor- 
tevoli not.zie, che tornano a 
tutto onore dei loro protago
nisti e dell’Italia: ma che cosa 
si dovrebbe dire di una Compa
gnia nostra che ha fatto i l  a gi
ro del mondo » (dico sul serio: 
Europa, America, Africa, Asia, 
Australia), riportando autenti
ci trionfi nei teatri d’ogni Pae
se, e raccogliendo le lodi, scrit
te e stampate, delle più grandi 
firme contemporanee? Fra tali 
nomi figurano commediografi, 
poeti, artisti, pensatori, filosofi, 
inscenatori e allestitori cele
brati, dall’incontentabile Shaw 
al superesteta Max Reinhardt: 
tutto l ’« Almanacco di Gotha » 
dell’ingegno. « Questa Compa
gnia — dichiarano codesti am
miratori d’eccezione — è in i
mitabile e senza rivali : è asso
lutamente impossibile trovare 
qualcosa che uguagli i l  suo e- 
stro, la sua grazia giocosa, i l 
suo spirito, la sua perfezione 
tecnica. Essa ci dà quello che 
le altre non sanno più darci: 
un po’ di sogno e di poesia ».

Tutto ciò è rigorosamente vero, 
ma non basta. Occorre aggiun
gere — per la cronaca e per 
lo storia — che di questa Com
pagnia fanno parte, oltre a un 
direttore poliglotta, quattro
cento attori, trecento attrici, 
cinquanta ballerine di pelle 
bianca, trenta girls di pelle ne
ra, dieci cantanti dei due ses
si, trenta professori d’orche
stra classica, dieci di jazz. Cre
do di non aver dimenticato 
nessuno. Cioè no : ho dimenti
cato un personaggio importan
tissimo : un pianista celebre ; 
vn pianista che ha raccolto suc
cessi enormi non solo negli 
stessi luoghi dove l i  ha raccolti 
Paderewski, — come la Salle 
Pleyel di Parigi, — ma dove 
Paderewski non è mai stato, co
me in certe città degli antipodi. 
Ho nominato i l  <c pianista co
mico » del Teatro dei Piccoli di 
Vittorio Podrecca.

pici scatti del pianista di le
gno, entusiasmando i l  pubbli
co. Più sorpresa di me deve 
essersi sentita Josépliine Ba
ker, vedendosi raffigurata alla 
perfezione in un fantoccio dei 
a Piccoli » : un ritratto : un r i
tratto « parlante », perchè, 
muovendo le grosse labbra ar
cuate e scoprendo due file di 
denti bianchissimi, emetteva a 
tempo di fox certe scanzonate 
stonature ancor più buffe del
le sue.

Ho pensato più volte che se 
Ramón assistesse a una recita 
dei burattini di Podrecca scri
verebbe un altro libro di Gre
guerías, su! tipo di Circo eque
stre. I l  Music hall dei cc Picco
li » sembra creato apposta per 
accendere la sua immaginazio
ne. Si veda quel clown che as
sistendo agli esercizi di forza 
di due atleti allunga spasmo
dicamente il collo, finché la 
testa gli vola via con la traiet
toria di un fuoco d’artificio. 
Si vedano quei tre musicomani 
in giubbetto rosso e blu, che 
con la testa segnano i l  tempo 
del loro balletto, ma lo segna
no con tal forza da perderla, 
mentre le gambe e i l  busto 
continuano i l  balletto per pro
prio conto. Si ammirino quei 
due acrobati in maglia che si 
sollevano reciprocamente unen
do le mani e facendo forza su
gli avambracci; e si piegano, 
si inginocchiano, si risolleva
no lentamente, suggerendo la 
sensazione del massimo sforzo, 
finché si sciolgono con una ca
priola ; quel cane bianco po
mellato, che cammina a passi 
da mosca, dimenando una co
da che sembra un pugnale1; 
quel tenore in frak che trema 
silenziosamente di rabbia per
chè i l  maestro che lo accompa
gna al pianoforte non trova la

L a  q u i a  J l  o H o c e n l o  a H o r ì

A Parigi, una sera, ho assi
stito a una rappresentazione 
delle marionette dei « Piccoli » 
dii Podrecca al cc Théâtre des 
Champs Elysées » (scusate se è 
poro), cc Tutto esaurito »; abiti 
neri, qualche smoking, parec
chie rosette della cc légion » agli 
occhielli; a'gnor e in toilettes 
scollate : c’etrano anche dei 
bambini, perchè si trattava di 
uno spettacolo di marionette, 
ma sembrava che quelle ma
rionette interessassero anche' 
gli adulti. Fra gli spettatori 
notai Noni, i l  famoso musici
sta comico dell’oc Empire », ili 
quale applaudiva frenetica
mente il pianista suo emulo. 
Tre sere dopo andai all’oc Em
pire » e vidi, non senza sor
presa, che Noni, nel suo atte
sissimo cc ultimo numero », r i
peteva alcuni gesti e alcuni ti-
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pagina della sua romanza. Que
sto maestro è i l  « pianista co
mico » : e quando costui si pre
senta alla ribalta con un inchi
no, e scuote la candida zazzera 
prima di sedere gravemente di
nanzi a un imponente Stenway 
da concerto, si ode in teatro la 
stessa acclamazione che saluta 
Ventrata degli artisti di cartel
lo. I l  pianista siede, si erge sul 
busto, si assesta sulla sedia, al
la maniera dei grandi concerti
sti, e dopo aver voltato alcune 
pagine dello spartito che gli sta 
innanzi (non c’è nulla di stra
no, in questo : i burattini di Po- 
drecca fanno miracoli: voltano 
le pagine, si tolgono i l  cappel
lo, si consegnano delle lettere, 
si sollevano l ’un l ’altro su un 
braccio solo, snudano la spada, 
afferrano delle bottiglie) inizia 
con gesto romantico l ’esecuzio
ne della Preghiera d’una vergi
ne: sono impeli appassionati, 
ricami e fiorettature di bravu
ra, a braccia incrociate; « pic
chiettati » di note acute, langui
di abbandoni, formidabili col
pi sul pedale basso, mentre la 
testa accompagna i l  giuoco 
delle mani e le rincorre da si
nistra a destra sulla tastiera: 
ma a un tratto, quando l ’onda 
melodica ha pervaso di sacro 
fuoco i l  petto del concertista, 
’i l  pianoforte non obbedisce 
perfettamente al suo tocco : 
qualche cosa dell’intricato con
gegno dei tasti e delle corde si 
è ribellato : allora i l  pianista 
balza in piedi, quasi proiettato 
innanzi da una scarica elettri- 
ìa, ficca la testa nell’istrumen- 
io, cerca e non trova l ’improv
viso intoppo, si rende conto del
la gravità della situazione di 
fronte al pubblico e con una 
pacca secca si lascia cadere sul 
seggiolino, volta con irritazione 
alcune pagine dello spartito, e 
ricomincia lentamente da capo, 
con atteggiamenti sempre più

melodrammatici. A questo pun
to gli si accosta un irreprensi
bile cc cantante di grazia » eh© 
vuol eseguire un suo « pezzo », 
e poiché i l  pianista sulle prime 
non vuol saperne, e in sèguito 
non trova la musica, si indigna 
e sta per scoppiare in un’invet
tiva furibonda quando si pre
senta un altro signore in frak, 
i l quale, al solo pensiero di 
udir cantare i l  tenore di gra
zia, toglie di tasca un fazzoletto 
grande quanto un asciugamani, 
e si mette a piangere come un 
bambino davanti al dentista. I l  
momento è grave, fra i tre sta 
per accadere un incidente; ma 
appare una signora chiusa in 
un magnifico abito di tulle ro
sa, e ornata di gioielli, che ten
ta di metter pace incomincian
do a cantare Je cherche après 
Vitine. I l  velocissimo ritmo del
le strofe esalta i l pianista, che 
riprende i l  suo posto sul seg
giolino, e suona a sua volta 
quella canzone a tutta forza, 
con una violenza da far schiz
zar via i tasti e spaccare i l  pia
noforte; i l ritmo si fa sempre 
più stretto, più veloce, più fre
mente: è la frenesia di un ga
lop, è un furor melodico che 
conquista tu tti quanti: anche i 
due uomini fraternizzano gri
dando a squarciagola con la si
gnora, e poiché le voci preval
gono sui suoni, i l  pianista ab
bandona i l  sedile e stando in 
piedi imperversa sulla tastiera 
massacrandola: è un baccano 
pazzo, un pandemonio, un de
lirio ; e a renderlo ancor più 
completo, scatta fuori dal co
perchio una ballerina che in
comincia a ballare sulla coda 
del piano... E chi sa dove si an
drebbe a finire se il sipario non 
scendesse fra le risate e i batti
mani degli spettatori, rassere
nati e ringiovaniti -— anche 
quando abbiano ottant’anni — 
da un tale capolavoro di umtì-

rÌ8mo puro, di caricatura !»'*»*■ 
nica, di burla esasperata.

« Teatro dei Piccoli ». A Pa
rigi, dove sentono i l  bisogno di 
intendersi col minor numero 
possibile di parole e di lettere, 
tanto che un biglietto di città 
è un pneu, e un telegramma 
un bleu, è stato chiamato « Pic
coli » senz’altro, anche se i l  
suo repertorio è fatto da gran
di tanto da chiamarsi Rossini e 
Donizetti. V i era andato con un 
contratto di quindici giorni, vi 
è rimasto sei mesi, contando 
qualche milione di spettatori. 
Ha dato dodicimila recite in 
quattrocento città. A Madrid a- 
vrebbe potuto diventare un tea
tro stabile, specie dopo la mes
sa in scena di cpiel prodigio 
che è La corrida, dove si vedo
no i capeadores che incalzano 
un enorme toro incollerito, i 
banderilleros che gli lanciano 
contro le loro frecce colpendo
lo nel collo (ma come fanno?), 
e infine l ’espada, che scaglian
do in alto i l  feltro, e facendo 
brillare al sole la sua lama 
brinda il toro alle belle donne 
dell’al ena : l ’animale stramazza 
sulle ginocchia e squillano le 
fanfare, mentre piovono da ogni 
parte fiori e cappelli.

Ora i  « Piccoli » gloriosi so
no tornati, rinunciando per 
qualche tempo alla vita del glo
be trotter. E Vittorio Podrecca, 
che ha imparato quindici lin 
gue per poter presentare la sua 
inimitabile Compagnia alle fol
le più lontane e più disparate 
(seguire l ’itinerario delle sue 
tournéès è un mezzo efficace per 
prepararsi a un esame di geo
grafia) ha detto al pubblico del 
u Dal Verme» di Milano: — 
Mi è molto caro incominciare 
con queste parole pur sempli
ci: « Signori e signore... ».

A n g e l e  F r a i i l m
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PERSONAGGI : Scuffia Bice ,  
La contessa. Tavxis r  I I  maif" 
cKe£e M ario  M a r in i * A n ic n is

I V / n  salotto. Chiùse longue e sommier. Telefono.
Antonio { il domestico, molto stilè, troppo intelligente, entra 
dalla porta di fondo, si fa da parte e lascia il passo a un 
elegante signore, i l marchese Marini) — La prego. Sissignore, 
questo è i l salotto.
Marini — Benissimo.
Antonio — A destra la camera da letto, a destra del letto i l 
gabinetto da bagno. A sinistra un’altra stanza... di soccorso. 
Marini — Cioè?
Antonio — Nel caso di una duplice e inattesa visita... 
Marini — Benissimo.
Antonio — I l  padrone mi ha impartito ordini precisi: sono 
quindi a completa disposizione del signore.
Marini — Benissimo, Antonio. V i chiamate Antonio, mi 
pare.
Antonio — Sissignore: Antonio. Mi chiamo Antonio da tre 
anni.
Marini — E prima come vi chiamavate?
Antonio — Ernesto. Ma quando venni al servizio del signor 
conte De Marchi, i l  signor conte mi ribattezzò. Gii era morto 
un vecchio domestico ch’egli aveva chiamato Antonio per 
trent’anni e non ha voluto cambiare le abitudini.
Marini — E questo secondo battesimo non vi è dispiaciuto? 
Antonio — Nossignore. Nella mia carriera di domestico mi 
sono chiamato: Giovanni, Filippo, Amilcare, Attilio, Loren
zo, Ernesto, Antonio. Io mi chiamo Baldassarre.
Marini {accendendo una sigaretta) — Quante donne avete 
ricevuto in questa casa, Baldassarre?
Antonio — Antonio: la prego, signor marchese. {Rigidissimo 
e serissimo) Ne abbiamo ricevute parecchie.
Marini — Donne del nostro mondo, Antonio? Le conoscete? 
Antonio — Donne del nostro mondo, signore. Le conosco 
tutte: ma sono venute in incognito.
Marini — Oggi, Antonio, verrà qui una donna che non co
noscete ancora. Una donna del nostro mondo : verrà in inco
gnito, come voi dite, ma avrà questo privilegio sulle altre. 
Voi non la conoscete perchè è una donna onesta. L ’ultima, 
forse, che la nostra buona società conservi, la più onesta di 
tutte.
Antonio — L ’ultima, signor marchese, dono la signora mar
chesa Marini.
Marini {getta bruscamente la sigaretta con un gesto dì con
tenuto furore) — Vi prego di non pronunciare il nome della 
marchesa in questa casa. Mia moglie è al di là di ogni allu
sione.
Antonio {con un sorriso ambiguo) — Domando perdono, si
gnor marchese, ma io non intendevo...
Marini — Lo spero. {Con diverso tono) Conoscete la mar
chesa?
Antonio {troppo presto) — Nossignore.
{Suona lungamente i l  telefono : i due uomini guardano l ’ap
parecchio, poi Antonio fa per rispondere ma è preceduto dal 
marchese).
Marini — Lasciate. {Prende, i l  ricevitore) Pronto. Sì, sì... 
sono io. Sono già qui ad attendervi... Siate prudente... Io
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sarò pazientissimo pensando al compenso della 
vostra presenza. Sì. Mezz’ora. Arrivederci...
(Riattacca il ricevitore) Avete udito? (La tele
fonata gli ha comunicato tanta gioia che parle
rebbe anche con le sedie). Avete udito?

Antonio — Sissignore.
Marini — Fra mezz’ora.
Antonio (ambiguo) — Speriamo.
Marini — Speriamo? Ha detto clie verrà.
Antonio (sempre immobile) — Abitualmen

te, signore, quando le donne rimandano di mez
z’ora un appuntamento la certezza si muta in 
speranza. Non si sa mai quello che può acca
dere in mezz’ora a una signora.

Marini (un po’ seccato dalla loquela del do
mestico) — Siete sicuro che i l  vostro padrone 
non ritornerà prima di domani?

Antonio — Sicurissimo, signore. I l  mio si
gnor padrone ha ceduto il suo appartamento al 
signor marchese e i l  signor marchese può stare 
tranquillo fino a domani.

(Pausa. Antonio rimane rigido, immobile in 
attesa di ordini. Marini non sa che cosa dire).

Marini — Antonio.
Antonio — Signore.
Marini — La signora che verrà è alta.
Antonio — Sissignore.
Marini — Bruna.
Antonio — Sissignore. (Pausa) I l  signor mar

chese sa dirmi come la signora sarà vestita?
Marini — Che cosa volete che sappia io?
Antonio — I l  signor marchese dovrebbe co

noscere l ’abitudine della signora per i primi 
appuntamenti.

Marini (stupito e irritato) — Ma io spero che 
la signora non abbia l ’abitudine dei prim i ap
puntamenti, e che questo sia i l primo, l ’ultimo, 
l ’unico della sua vita... (Più calmo) Veramente, 
Antonio, siete d’una perspicacia pericolosa. E 
cinico, anche: siete cinico, Antonio.

Antonio — Domando scusa al signor marche
se: passi pure la perspicacia, ma il cinismo no. 
Non sono cinico, sono semplicemente il domesti
co di un signore al quale nessuna donna, gran 
dama o sartina, ha saputo resistere... E di con
seguenza, osservando, paragonando, sono giunto 
a conoscere le donne e anche gli uomini at
traverso la loro vita e i l  loro amore, servendo 
in silenzio.

Marini (lo guarda attentamente) — E quale 
opinione avete delle donne?

Antonio (sempre immobile) — Parecchie 
opinioni, signore. Esse variano a seconda del
l ’ora, della stagione, della classe.

MaSINI — E degli uomini?
Antonio — Una sola, signor marchese. Ma 

prego il signor marchese di non chiedermela: 
sarei costretto, per i l rispetto che debbo al si
gnore, a disubbidire anche a un ordine cate
gorico.

Marini (spegnendo la sigaretta nel portace
nere) — Aprite un po’ la finestra, Antonio. Ho 
fumato come un turco.

Antonio (senza muoversi) — I l  signor mar
chese non si disturbi ad aprire. La signora che 
verrà adora i l  fumo di queste sigarette.

Marini (volgendosi di scatto) — Conoscete la 
signora che attendo?

Antonio (più devoto e ossequiente che mai) 
— Naturalmente, signor marchese.

Marini (turbatissimo e tuttavia non ancora 
persuaso) — Ebbene, poiché siete tanto infor
mato, usatemi la cortesia di dirmi i l  nome del
la signora.

Antonio — La contessa Tarzis: lo scopo ap
parente della visita qui è quello di ammirare 
un quadro del Velasquez: un quadro che in 
questa casa non esiste...

Marini — Siete bene informato.
Antonio — Oh, no, signore! Non sono in

formato: sono semplicemente abituato. E se il 
signor marchese desidera alcune spiegazioni...

Marini — Non desidero nulla, Antonio.
Antonio — Vorrei che i l  signor marchese mi 

permettesse un suggerimento che tornerebbe 
tutto a suo vantaggio.

Marini (rassegnato) — Dite, Antonio, dite 
presto.

Antonio — Ecco: la signora contessa Tarzis 
fuma, abitualmente, le sigarette profumate che 
sono nell’astuccio d’argento. Se i l  signor mar
chese offrirà alla signora quelle sigarette in 
vece che le sue, renderà un segnalato servigio 
alla signora contessa. E se osassi...

Marini — Osate, Antonio, ormai... osate, 
osate pure.

Antonio — Ecco: la signora contessa, i l tè... 
lo prende prima... Voglio dire die la signora 
preferisce prendere subito una buona tazza di 
tè, con molto zucchero e qualche goccia di co
gnac.

Marini — Avete ancora qualche saggio am
monimento o qualche utile consiglio da darmi, 
Antonio ?

Antonio — Se i l  signor marchese volesse per
mettermi...

Marini — Andate avanti, Antonio, avete il 
mio permesso.
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Antonio — Vorrei pregare i l  signor marche
se di lasciarmi portare di là le rose ohe i l  si
gnor marchese ha fatto mandare dal suo fio
raio. (E prima che Marini permetta, Antonio 
prende i l  vaso delle rose e lo porta via. Torna 
subito dopo portando lo stesso vaso zeppo di 
garofani scarlatti).

Marini (che non sa. più nascondere i l  pro
prio stupore) — Ebbene? Mi spiegherete?...

Antonio (di nuovo sull’attenti) — Spiego su
bito, signor marchese. I l  fiore preferito dalla 
signora Tarzis è i l garofano.

Marini (si lascia cadere sfinito in una pol
trona).

Antonio (più rigido e più ini penetrabile che 
mai) — Se il signor marchese avrà bisogno di 
me, quando la signora sarà qui, prego i l  signo
re di suonare due volte. Io verrò soltanto alla 
seconda chiamata, senza domandare i l  per
messo. (Una breve pausa) Per evitare sorprese 
che potrebbero essere spiacevoli per i l signor 
marchese. (Pausa). Del resto, la signora lo sa.

Marini (lo guarda come inebetito).
Antonio — Se il signor marchese desidera 

invece ch’io scompaia, farò vedere al signor 
marchese come si prepara i l  tè, ed io ritornerò 
soltanto quando il signor marchese vorrà.

Marini (Io guarda, e tace).
Antonio (dopo un attimo, si inchina ed esce).
Marini (dopo una pausa) — Ah, no, no, no!... 

(Passeggia su e giù accendendo una sigaretta 
con gesti di furore. Si ferma dinanzi allo spec
chio e si guarda). Io mi domando che cosa fac
cio ancora qui!... Chi aspetto? Una donna co
me tutte le altre, una donna che ha avuto la 
abilità di farmi credere a chi sa quale pu
rezza... Schifo! Ecco che cosa provo: schifo! 
(Si avvia per uscire con passo deciso: un t r i l
lo di campanello lo inchioda quasi sulla so
glia) E adesso come la tratto, io, una donna 
come questa?... Non posso certo domandar 
consiglio ad Antonio! (La poi'ta del fondo si 
apre di colpo ed apparp Antonio, turbatis
simo).

Antonio •— Signor marchese!
Marini —• Avanti, Antonio, fatevi coraggio...
Antonio (soffocato) — Signor marchese... 

La signora contessa Tarzis non è la signora con
tessa Tarzis.

Marini (afferra con una certa violenza il do
mestico per i l  colletto) — Non è la contessa 
Tarzis? E chi è? Lo sai, tu?

Antonio — No.
Marini — E allora?
Antonio ■— Allora... deve tuttavia trattarsi

d’ima signora ohe conosce molto bene i l  signor 
marchese, perchè non appena entrata ha escla
mato : «Ah, Mario! », e io non sono Mario... 
E poi è di statura più bassa della signora Tar
zis... è bionda... insomma non è lei!

Marini (un po’ sgomento) — Non si tratta, 
per caso, d’una delle amiche del conte?

Antonio — Non so, signore.
Marini — Mi avete detto che le conoscete.
Antonio — Ho detto al signor marchese che 

qui le signore vengono ili incognito. Le cono
sco: non le riconosco.

Marini (deciso) — Fate passare.
Antonio (sorpreso) —- I l signor marchese r i

ceve senza sapere chi sia la signora che è in an
ticamera ?

Marini — Naturalmente. Non si lascia una 
signora nelTanticamera di un appartamento da 
scapolo.

Antonio — Ma io ho detto alla signora che 
il signore non c’era ed ho detto la verità per
chè i l  signor conte non c’è.

Marini — E che cosa ha risposto la signora?
Antonio — Che avrebbe aspettato.
Marini — Antonio, poco fa eravate d’una 

intelligenza superiore, ora d’un tratto vi rive
late imbecille. Mi dispiace per voi. Fate pas
sare.

Antonio (s’inchina con un sorriso ambiguo 
ed esce).

(Un momento dopo la porta si apre silenzio
samente e appare una piccola signora bionda, 
vestita di nero, con un gran velo compromet
tente sul volto. Rimane dapprima diritta in 
mezzo alla stanza, si guarda attorno, poi si av
vicina al marchese senza rialzare i l  velo e si 
abbandona a una risata squillante).

Bice — Non spaventarti... non spaventarti... 
Non sono venuta per farti patirà! (Ride).

Marini — No, Bice, t i prego, non ridere 
così...

Bice (rialzando i l  velo) — Vuoi che t i fac
cia una scena di gelosia? Di pazzia? Vuoi una 
tragedia?

Marini (sulle spine) — Vorrei che tu te ne 
andassi subito di qui.

Bice — Con te?
Marini — Bisogna capire, Bice, certe situa

zioni...
Bice — Non esigere troppo dalla mia intel

ligenza e dalla mia indulgenza, Mario.
Marini — Ma tu non immagini i l senso di 

disgusto che provo nel vedere mia moglie in 
una casa come questa...

Bice — Perchè? Eppure in questa casa tu ri-
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cevi la donna che ami al di fuori del matri
monio, mia donna alla quale devi del rispetto...

Marini -— Bice, tu non puoi rimanere qui.
Bice — Devo lasciare il campo libero? No, 

caro. Poiché ho avuto la rara fortuna di co
glierti in gabbia t i tengo... Sarebbe sciocco la
sciarti scappare... E siccome la gabbia è cari
na, calda, profumata, mi tolgo i l  cappello con 
questo brutto velo che mi faceva sembrare una 
vedova, e rimango a farti compagnia...

Marini —- No!
Bice — No? Sei sciocco! Rimango lo stesso.
Marini — Bice, t i supplico...
Bice — Glie cosa vorresti di più? Vorresti 

una moglie meno buon compagno di me? T i 
faccio dei rimproveri, forse?

Marini — Ecco, Bice: preferirei che tu ini 
rimproverassi, che tu mi facessi una cattiva 
scena di gelosia, una di quelle irragionevoli 
scene che mettono a 'posto i nervi... Vorrei che 
tu mi insultassi, per ritrovarmi, dopo, di fron
te a te, con una pena diminuita da scontare... 
Perchè, in fondo, Bice, lasciami credere che 
non t i fa piacere trovarmi qui, qui ad aspet

tare... si, ad aspettare una donna che non è 
precisamente mia mOgliè!

Bice (getta i l  cappello su una poltrona e si 
avvicina allo specchio per riordinare i capelli 
un po’ scomposti) — No, Mario, non mi fa 
piacere. Tuttavia...

Marini —- Tuttavia?
Bice — Sono contenta di essere giunta in 

tempo : e mi fa quasi piacere di ritrovarmi qui 
con te... Eliminato i l  lato più antipatico della 
nostra situazione, quello che tu invochi, a ba
se di liti, di rimproveri, di scenate, l ’idea di 
questo convegno fra marito e moglie nell’ap
partamento di uno scapolo, mi diverte. E mi 
diverte soprattutto l ’idea che fra poco non 
saremo più soli, e che sarò costretta a fare gli 
onori di casa...

Marini — Questo no, Bice...
Bice — Perchè no? Ci sono e ci resto. Pren

derò qui i l  tè die di solito prendevo altrove. 
Non puoi mandarmi via... tu sei mio marito e 
non mi comprometti.

Marini — Bice, t i prego, non fare dell’iro
nia. Sono in uno stato d’animo pietosissimo e
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l'ironia, in questo momento, mi farebbe trop
po soffrire...

Bice (va a sedersi sul bracciolo della poltro
na occupata da Marini) — Dimmi la verità, 
Mario... Non è la mia presenza qui che ti dà 
noia... T i irrita ch’io sia giunta a impedirvi di 
farmi troppo male!

Marini — Che cosa posso sapere, io, adesso? 
Vorrei soltanto che tu potessi capire tutte le 
giustificazioni che ti darò, non qui, ma a ca
sa nostra, stasera... Subito, se vuoi.

Bice (mettendogli una mano sulle labbra) — 
Ti sembro una moglie poco disposta al per
dono?

Marini — Senza domandare spiegazioni?
Bice — Sono inutili. Senza domandare spie

gazioni.
Marini — Senza esigere giustificazioni, sen

za imporre patti?
Bice — E perchè? Senza esigere giustifica

zioni, senza imporre patti. Cioè... col patto 
che rimarremo qui, io e te ad attendere la 
bella contessa Tarzis. E nell’attesa, visto che la 
bella contessa non è molto puntuale, possiamo 
prende i l  tè.

Marini — Oh, no, Bice, aspettare quella
donna, no!

Bice (con amaro rimprovero) — Quella
donna!... (Dolce) Una donna che tuttavia t i 
aveva fatto dimenticare tua moglie... e che po
co fa non definivi certamente così! Quella don
na... E ’ strano come da un minuto all’altro gli 
stati d’animo abbassino moralmente una crea
tura che ha la sola colpa di aver creduto alle 
lusinghe d’un uomo e di aver ceduto al pro
prio cuore...

Marini — No, Bice, no! Quando tu sei en
trata ero sul punto di andarmene, solo, come 
ero venuto: un po’ disilluso, se vuoi, ma gua
rito...

Bice — La contessa è un medico sorprenden
te se riesce, a distanza, a guarire le passioni 
che ispira, prima di averle vissute...

Marini — Non è merito della contessa... è 
merito mio.

Bice — Sei ammirevole.
Marini — Dianzi ho pensato a te, al nostro 

amore...
Bice — Non mentire...
Marini — Al nostro matrimonio... alla no

stra felicità...
Bice — Non mentire...
Marini — Te lo giuro... Alla mia ingenuità

di aver creduto nella illibatezza d’una donna 
che mi Ira illuso, facendomi credere di essere 
al suo primo amante...

Bice — Adesso sì, Mario... adesso sì, prefe
risco. Meglio non mentire se vuoi che ti creda 
e che t i perdoni.

Marini (prendendo la moglie sulle ginoc
chia) — Ti assicuro che è stata una buona le
zione... Adesso però andiamo via... Andiamo 
via subito. I l  perdono condizionato non è un 
perdono! E non voglio che la mia piccola B i
ce respiri l ’aria equivoca di questa casa piena 
di peccato...

Bice — Ma no! Ho detto che voglio i l  tè e 
non me ne andrò senza averlo bevuto; ho det
to che voglio rimanere e rimango; ho detto 
che aspetterò qui la contessa Tarzis e l ’aspet
terò. (Si alza e va a suonare « due volte »).

Marini (la segue con lo sguardo, senza ca
pire).

Antonio (sulla soglia, correttissimo) — Si
gnora marchesa...

Bice — Antonio... quando verrà la signora... 
la signora che i l  signore attendeva, la intro
durrete... La riceviamo insieme.

Antonio -— Sissignora.
Bice — Potete intanto servirci i l  tè.
Antonio — Sissignora. (Un attimo) Le siga

rette Macedonia, signora marchesa, sono nella 
scatola dei sigari su quel piccolo tavolo.

Bice — Grazie, Antonio.
Antonio — I l  hrucia-profumi è pronto, si

gnora. C’è l ’ambra grigia.
Bice — Grazie, Antonio.
Antonio (esce).
Marini — Come sai che si chiama Antonio?
Bice — I l  conte De Marchi mi ha spesso par

lato della straordinaria abilità del suo domesti
co. Credo che Antonio sia un po’ , per i l  con
te, una specie di richiamo: comincia a parlare 
innocentemente del suo domestico e suscita 
nelle donne il desiderio di conoscerlo. E, col 
domestico, ciascuna conosce anche l ’apparta
mento... e i l  padrone...

Marini —• Sei informata.s.
Bice — Ho delle amiche, caro... delle ami

che che non hanno segreti per me...
Marini — E’ di una intelligenza opprimente.
Bice — Direi piuttosto che è di una scaltrez

za interessata... Ma tanto meglio così: detesto 
i domestici stupidi.

Antonio (rientra improvvisamente) — Signo
ra marchesa, la signora sta per giungere...
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Bice — E aspettiamo.
Marini — Sei proprio decisa a rimanere?
Bice — Anche se non lo fossi più, mio ca

ro... sarebbe troppo tardi... Non ci sono usci
te doppie qui...

Marini — Purtroppo.
Bice — Per un nido clandestino una doppia 

uscita è indispensabile... Dovresti suggerirlo al 
tuo amico...

Antonio — Se la signora marchesa permet
te... potrei indicarle i l  salottino di soccorso...

Bice — Grazie, Antonio, ma non serve. Fate 
pure passare senza dir nulla.

Antonio (esce).
Bice (abbraccia i l  marito e gli porge le lab

bra) — Dammi un bacio.
Marini — Bice... lasciami... se la contessa 

entrasse in questo momento...
Bice •— Non pensare a lei adesso... Dammi 

un bacio... dammi « quel bacio » che avresti 
dato alla contessa...

Marini — No, Bice... A te, « quel ba
cio » no!

Bice (allontanandosi) — Non capisci nulla...
Antonio (entra, tossendo. Bice si volta, sor

ridendo. Entra la contessa Tarzìs. Antonio r i
mane per alcune battute, poi. riesce e rientra a 
tempo).

La contessa Tarzìs (con un grido soffocato) 
— Oh, ma... (Sorride con sforzo) Ma non cre
devo...

Bice (disinvolta) — Non credevi di essere 
stata preceduta! Ma è stranissimo... Tu arrivi 
la terza, e comincio a pensare che tu non sia 
l ’ultima... Mio marito è giunto per i l  primo... 
Bada, t i avverto subito: si tratta di uno scher
zo, uno scherzo in piena regola, perchè De 
Marchi è partito e ha lasciato la casa in mano 
al suo impeccabile domestico... e chi s’è visto 
s’è visto! Così ci lia preso in giro tutti! Mio 
marito per il primo, perchè un uomo in certi 
scherzi ci fa sempre la figura peggiore... Io, 
purtroppo, per la seconda, e tu per la terza... 
E non mi stupirei se da un momento all’altro 
Antonio dovesse aggiungere qualche altra taz
za per i l tè... Mi piacerebbe sapere se il pros
simo che verrà sarà un uomo o una donna... 
Ma io chiacchiero, chiacchiero, e non t i dò il 
tempo di salutare mio marito, i l  quale non sa 
più a che santo votarsi per farmi tacere... (Ab
braccia la contessa Tarzìs e sì fa da parte per
chè i l  marchese le baci la mano).

La contessa Tarzìs (che ha completamente

perso la busspla) -— Ma scusa,., scusa, tu sei 
qui... per che cosa?

Bice — Mi pare che ci sia un solo motivo 
che giustifichi la presenza d’una donna e d’un 
uomo, qui!

La contessa Tarzìs (confusissima, sul pun
to di andarsene) — Non saprei...

Marini — I l  quadro di Velasquez, signora!
Bice (forte, con accento soddisfatto) — I l 

quadro del Velasquez! Appunto!... Soltanto, 
vedi, cara, i l quadro del Velasquez non c’è!

Marini — Tu sai...
Bice — Pare...
Marini — Tu sai che i l  quadro del Vela

squez non c’è?
Bice — Naturalmente! E sapevo anche che 

non ci sarebbe stato i l padrone di casa! Ero 
perfettamente al corrente del brutto tiro che 
De Marchi stava giocando agli amici e mi so
no divertita a vedere le facce meravigliate o 
seccate di quelli che avevano creduto davvero 
a ll’esistenza del celebre quadro. Bisognerà ven
dicarsi di De Marchi... (Alla Tarzis) E tu mi 
aiuterai...

La contessa Tarzìs — Io?
Bice — Tu, e anche mio marito... Ma so

prattutto tu. Soltanto le donne possono vendi
carsi di un uomo... Ma non t i sei ancora sedu
ta... T i prego... (Va a suonare due volte i l 
campanello. Antonio, impeccabilmente esatto, 
entra col servìzio da tè e la teiera fumante. La 
Tarzis, senza mettersi a sedere, calza nuova
mente i l  guanto. Bice se ne accorge).

Bice — Non vuoi? Una tazza di tè?
La contessa Tarzis — No.
Bice — Peccato! Sarebbe stato molto genti

le rimanere insieme, un poco, noi soli...
La contessa Tarzis — Ero venuta con uno 

scopo preciso : mancato lo scopo, preferisco
andarmene.

Bice — Mi dispiace: ma lo scherzo è stato 
preparato male. Era molto meglio die tu fos
si giunta prima di me... Vero che Antonio 
avrebbe creduto a chissà quali complicazioni e 
non mi avrebbe lasciata passare... Ma sarebbe 
stato divertente.

La contessa Tarzis (che non ne può più) — 
Me ne vado.

Marini (s’inchina in silenzio.)
Bice ( l ’accompagna sulla soglia e sorriden

do le porge la mano. Sottovoce) — Senza ran
core ?

La contessa Tarzis (alza le spalle ed esce).
Bice (sì rivolge al marito che è sprofondato
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iti una politomi) — Hai veduto che è stato mol
to piti semplice di quanto supponevi. Su... che 
pensi?

Marini — Penso al ridicolo della mia situa
zione : domani tu tti i miei amici sapranno clic 
l ’appuntamento con la Tarzis...

Bice — Perchè? Lo sapevano in molti?
Marini (ingenuamente) — De Marchi, in

tanto... Poi gli intimi...
Bice — Ali... quando date appuntamento a 

una donna, informate prima gli amici... Un 
bel sistema da mascalzoni!

Marini — Bice!
Bice — Prosegui:... « sapranno che l ’appun

tamento con la Tarzis »...
Marini -— E’ stato impedito da te... Non mi 

salverò più...
Bice — Non temere. Elena non parlerà. Noi 

donne quando accettiamo l ’appuntamento di 
un uomo, non informiamo le nostre amiche, e 
tanto meno le più intime... Elena è parte trop
po interessata perchè possa dire qualche co
sa... Io non ho alcun interesse a parlare... Tu... 
sono sicura, questa volta tacerai e farai la figu
ra d’un gentiluomo senza volerlo... Rimane 
Antonio... ma ad Antonio penso io... Antonio 
e io siamo amici... Suona tu... due volte.

Marini —- Come lo sai?
Bice — E’ l ’abitudine della casa. Me ne ha 

tanto parlato De Marchi!
Antonio (entra).
Bice — Sentite, Antonio... Posso fidarmi del

la vostra discrezione?
Antonio — La signora marchesa può non du

bitare più, ormai. La signora marchesa sa che 
può contare sulla mia devozione e sul mio si
lenzio...

Bice — Va bene, Antonio, vi ringrazio. Vo
lete servire i l  tè?

Antonio —- Sissignore.
Marini — Per me no, Antonio: non potrei 

inghiottire... (Alla moglie) Ho la gola chiusa.
Bice —- Servite anche al marchese, Antonio... 

Non c’è nulla come i l  tè che rimetta da certe 
emozioni... e prepari a superarne altre...

Marini — Perchè?
Bice — Perchè... (Guarda Antonio) Non ab

biamo più bisogno di nulla, Antonio. (Anto
nio via).

Marini (riprendendosi, con tono di marito)
-— E adesso mi dirai, spero, come hai saputo 
che ero qui?

BiCé (porgendo la tazza) — Certamente. Me

lo ha detto i l  conte De Marchi. (Sorride) Stai 
attento... non versare il tè sul tappeto...

Marini — Quando?
Bice — Ieri.
Marini — Ma è una vigliaccheria.
Bice — D’accordo.
Marini — Te lo ha detto apposta perchè tu 

potessi cogliermi in flagrante.
Bice — Apposta.
Marini — E ti ha parlato del Velasquez che 

non c’è, di Antonio, della necessità di suonare 
due volte...

Bice — Sì. (Una pausa) Ieri, a quest’ora, ero 
con De Marchi... qui. (Una pausa) Avevo cre
duto per un momento che i l  Velasquez esistes
se davvero.

Marini — Bice!
Bice — T i prego... Non t i sei accorto del 

contegno ambiguo di Antonio? « I l  bruciapro
fumi è pronto, signora: c’è l ’ambra grigia! ». 
Oppure: « Le sigarette Macedonia sono nella 
scatola dei sigari! ». Soltanto un uomo nell’im
barazzo come te poteva non capire...

Marini — De Marchi t i ha fatto la corte?
Bice (guardandolo fisso) ■— Sì, come mi han

no fatto la corte tutti i tuoi amici. Una donna 
abbandonata a se stessa com’io sono, è una 
donna che può un giorno o l ’altro appog
giarsi a qualcuno, e i tuoi amici mi hanno 
pian piano circuito, aspettando un mio attimo 
di debolezza per porgermi i l  loro braccio... De 
Marchi è stato i l più assiduo, i l  più attento, i l  
più audace... Aveva quasi vinto...

Marini — Tu lo hai amato?
Bice — Non dire tutte le sciocchezze che la 

gelosia inutile t i può suggerire. De Marchi è 
riuscito a persuadermi della mia infelicità, del
la mia troppa solitudine, del bisogno che cia
scuna creatura ha dell’amore. A un marito che 
da due anni è infedele alla moglie, non è do
vuta più alcuna fedeltà... Mi sono lasciata con
vincere a venire qui...

Marini — Bice, tu...
Bice — E poi mi aveva un poco attratta la 

idea dell’avventura : ero così amioiata, Mario! 
E tu non puoi immaginare che male orribile 
sia la noia per una donna troppo sola! L ’av
ventura in principio mi è piaciuta... i l  miste
ro, la paura dello scandalo, l ’Antonio equivoco 
e stilè insieme, e i l  pericolo... i l  pericolo del 
peccato... i l  fascino del peccato.

Marini — Una pazzia...
Bice — Piuttosto una lezione. Ma De Marchi 

ch’era stato abilissimo prima, ha perso le staf-
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fe dopo. Con le donne, specialmente con cer
te donne, non bisogna precipitare. De Marchi, 
appena mi sono seduta su quella poltrona, mi 
lia preso la testa fra le mani e mi ha baciata...

Marini (scattando) — Si è permesso?!
Bice •—• Proprio. Mi ha baciata. Del resto 

era i l  meno che potesse fare per dimostrarmi i l 
suo amore.

Marini — E tu?
Bice — E io... l ’ho lasciato fare, senza r i

bellarmi. Del resto, De Marchi o un altro... 
che vale? Vale soltanto la mia passività. Non 
ho reagito, Mario, non mi sono ribellata: non 
ho baciato, ma ho trovato ch’era dolce sentir
si stringere fra le braccia e sentirsi baciare sul
la bocca con passione. Da troppo tempo lio 
bisogno di tenerezza, da troppo tempo hai di
menticato questa piccola donna che ti vuole be
ne. Sono due aiuti che resisto agli a ltri, e a 
me stessa; non per me e nemmeno per errato 
principio di rettitudine, ma soltanto perchè ti 
amo, nonostante tutto. Oggi non posso più. 
Oggi, anche il mio amore non basta più per di
fendermi dall’amore degli altri.

Marini — Bice...
Bice — Non voglio dirti altro. \'oglio soltan

to che tu conosca i l  mio stato d’animo... E’ 
una specie di alibi che mi preparo... (Sorride 
dolorosamente) I l  giorno nel quale ne avrò 
bisogno non avrai nulla da rimproverarmi.

Marini (prendendo la moglie fra le braccia) 
— E perchè t i ha detto che sarei venuto qui 
oggi?

Bice — Visto che non era riuscito a raggiun
gere i l  suo scopo con le dimostrazioni... amo
rose, De Marchi si è servito di tutto quanto 
poteva allontanarmi da te. La prova del tuo 
tradimento in casa sua...

Marini — E tu hai creduto all’amore d’un 
uomo come lui?

Bice — Si. Tu hai creduto alla sua amicizia.
Marini (stringendola a sé) — A lungo ti ha 

baciata?
Bice — Sì.
Marini —• Sulla bocca?
Bice — Sì.
Marini (baciandola) — Così? Ti ha baciata 

così ?
Bice (allontanandosi) — Non so. Non ram

mento più...
Marini (riavvicinandosi a lei) — Tu credi 

che potrai dimenticarlo, Bice? Che potremo 
dimenticare insieme quanto è successo?

Bice —- Chissà...

Marini (baciandola) — In fondo, vedi, t i ho 
sempre amato, me ne accorgo ora, che t i ritro 
vo vicina, che t i sento mia... Ci si allontana, 
a volte, senza sapere perchè... Ci si perde... 
Ma se una piccola moglie sa aspettare, si r i 
torna, e si ritorna guariti dalla voglia di vaga
bondaggio.

Bice — Tutto sta a sapere aspettare. Ma è 
difficile l ’attesa, Mario, quando si conosce via 
via l ’itinerario sentimentale del marito...

Marini — C’è tuttavia un dovere...
Bice — Non parlarmi di dovere quando que

sto dovere deve esistere da una parte sola...
Marini — Non parliamo di dovere: parlia

mo di noi, allora. Siamo sfuggiti per miraco
lo a un duplice tranello piuttosto volgare no
nostante avvesse tutte le apparenze dell’ele
ganza e dell’amore... E ci siamo ritrovati...

Bice — Dovremmo essere riconoscenti a De 
Marchi, quasi.

Marini ( improvvisamente) — E adesso an
diamo via, Bice, andiamo a casa nostra...

Bice — Prendiamo prima il tè... Del resto, 
è carino questo ritrovarci io e te soli, qui, do
po avere scansato gli altri... Vuoi che avver
tiamo Antonio?

Marini — No, ti prego, non lo posso soppor
tare. Preferisco andarmene.

Bice — Come vuoi. (Prende il cappello) 
Posso staccare il velo, ormai... (Ride) Tu sei 
innocuo.. (Suona due volte).

Antonio (sulla soglia) — Signora...
Bice — Ce ne andiamo, Antonio. V i prego 

di ringraziare il signor conte dell’ospitalità...
Marini — E di non fare spreco di perspi

cacia...
Antonio — Oso permettermi di dire al si

gnor marchese che non capisco.
Marini — Non vi disperate, Antonio: i l si

gnor conte, quando tornerà, potrà spiegarvi 
tutto. Ma non cercate di essere troppo in te lli
gente... Non cercate di capire al di là delle vo
stre possibilità... Ce ne andiamo.

Antonio — Domando perdono al signor mar
chese: non cercherò di capire. (S’inchina ed 
esce. Rientra subito e porge alla marchesa il 
mazzo delle rose che aveva portate via) La si
gnora marchesa ama le rose : i l signor marche
se offre queste alla signora.

Bice (che ha finito di mettersi i l  cappello 
prende le rose. E mentre fanno per uscire, ca
la i l  sipario sul più Stilizzato inchino di An- 
tonio)•



® ^  L« scena rappresenta Vinterno di una 
modesta casa della periferia di Parigi.

La Madre-angosciata-e-corpulenta (sola) — 
Come ogni sera, verso il crepuscolo, io sono qui 
ad aspettare con angoscia i l  ritorno a casa della 
mia unica e adorala figlia Rosita l ’Ammaestra- 
trice, che in questo momento presenta al pub
blico di un grande circo equestre di Parigi il 
suo celebre bassotto-sapiente Fidelio. Ma da 
quando l ’Uomo-serpente si è messo a fare la 
corte a mia figlia e a perseguitarla con le sue 
languide occhiate di rettile, io non mi sento più 
tranquilla come una volta. Adesso, per esempio, 
Rosila dovrebbe già essere di ritorno a casa, 
dopo lo spettacolo diurno di oggi, e invece... 
No, eccola...

Rosita l ’Ammaestratrice (entra nella stan
za, seguita da un giovanotto e dal suo fedele 
bassotto-sapiente) — Cara madre, quale emozio
ne! L ’Uomo-serpente è salito sullo stesso treno 
di periferia, che prendo io tutte le sere. Poi si 
è seduto nel mio stesso vagone e, infine, a tradi
mento, ha profittato di un tunnel per baciarmi. 
Per fortuna, i l  bravo e distinto giovane qui pre
sente e che si trovava per caso nello scomparti
mento, mi ha salvata dalla stretta prepotente 
di quel bruto.

I l  bravo e distinto giovane (arrossendo leg
germente) — Infatti, le cose sono andate così. 
Io mi trovavo nello scompartimento vicino, in 
tento a esercitare la mia delicata professione di 
liberatore di jralviscoli.

La Madre-angosciata-e-corpulenta — Libe
ratore di pulviscoli?

I l  bravo e distinto giovane — Sì... Una pro
fessione scarsamente conosciuta, ma così alta
mente umanitaria ! Io viaggio in tutti i treni del
la rete periferica per liberare j viaggiatori dai 
pulviscoli di carbone che durante i l  tragitto van
no a conficcarsi nei loro occhi. Naturalmente, 
esigo un modesto compenso. Spero di far car
riera e spero di poter diventare un giorno l i 
beratore di pulviscoli in una grande linea inter
nazionale. Mi trovavo dunque nello scomparti
mento vicino a quello dovè viaggiava vostra fi
glia, quando ho inteso il suo grido straziante. 
Credevo si trattasse di uua viaggiatrice bisognosa 
del mio intervento professionale e sono subito ac-

corso. Ma già Fidelio, i l  bassotto-sapiente, stava 
difendendo la signorina con tutti i  suoi denti.

Rosita l ’Ammaestkatrice — Bravo Fidelio... 
Una volta Fidelio ha anche salvato la vita a mia 
madre. Molto tempo fa, quando non era ancora 
un bassotto. Allora Fidelio era un grande cane, 
molto alto e con le zampe lunghe.

I l  bravo e distinto giovane — Con le gambe 
molto alte e le zampe lunghe?... Non capisco... 
E’ vero che m’intendo più di pulviscoli clic di 
cani...

Rosita l ’Ammaestratrice — Capirete subito. 
I l  mio defunto padre, i l  famoso Lottatore-alcoo- 
lizzato, era — che Dio abbia pace per la sua po
vera anima! — un uomo sinistro e un essere 
brutale: un vero mostro umano. Una sera mio 
padre stava come al solito tempestando di ba
stonate la mia povera madre qui presente, quan
do a un tratto Fidelio mostrò i denti...

La Madre-angosciata-e-corpulenta — Questi 
tristi ricordi mi fanno molto male al cuore... Ma 
non intendo per questo privare questo bravo e 
distinto giovane di un racconto così interessan
te... Chiedo scusa... Me ne vado. (Esce).

Rosita l ’Ammaestratrice — Per evitare i 
morsi di Fidelio, i l  mio indegno padre legò le 
zampe posteriori del cane a un piede del letto. 
Poi, rassicurato, si rimise a picchiare mia madre. 
A un tratto l ’infame Lottatore-alcoolizzato lan
ciò un lungo grido di dolore. I  denti vendi
cativi di Fidelio si erano conficcati nei suoi gar
retti.

I l  bravo e distinto giovane — I l cane era 
probabilmente riuscito a svincolarsi...

Rosita l ’Ammaestratrice — No, ma per uno 
sforzo prodigioso e sovrumano, i l  bravo Fidelio 
avea talmente steso tutti i suoi muscoli per vo
lare al soccorso della sua infelice padrona, che 
a poco a poco i l  suo corpo si era allungato in 
modo tale da permettergli di raggiungere i gar
retti dell’infame carnefice. Mia madre era salva, 
ma i l  bravo Fidelio, vittima fisiologica della sua 
devozione, si trovò trasformato in un cane bas
sotto.

I l  bravo e distinto giovane (commosso) — 
Nobile quadrupede!... E adesso, signorina, per
mettetemi di ritirarm i. E se per caso saltasse 
i l  ticchio al perfido Uomo-serpente di varcare 
questa porta, non dimenticatevi, per nessuna 
ragione, che io abito nella casa vicina. Al vo-
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FEDELTÀ E DOVERE

atro primo appello, io mi precipiterò da voi e 
caccerò i l  miserabile dalla voatra casa, con la 
stessa facilità con la quale caccio i pulviscoli 
dagli occhi dei viaggiatori. Addio! (Esce).

Rosita l ’Ammaestratele (alcuni minuti do
po) ■— Cielo!... L ’Uomo-serpente sta aprendo 
i l  cancello del giardino.

L ’Uomo-serpente (con voce fischiarne) — A- 
scolta, mia bella Rosita l ’Ammaestratrice. Io t i 
amo e tu devi essere assolutamente mia! Te lo 
giura l ’Uomo-serpente con tutta la sua fede...

La Madre-angosciata-e-corpulenta (ferman
dosi indignata e dall’alto del suo filo di ferro) 
— Vipera, uscite da casa mia... (L ’Uomo-ser
pente si allontana strisciando).

l i ,  C Jk N E, g B, E» K. X. K

La scena rappresenta la stessa stanza, 
nella stessa casa dell’atto primo, ma alcuni gior
ni dopo.

La Madre-angosciata-e-corpulenta — Rosita, 
perchè ritorni sempre a casa così tardi? Debbo 
forse credere che i l  perfido Uomo-serpente?...

Rosita l ’Ammaestratrice — Rassicurati, 
mamma, non si tratta di questo. Ma ho dovuto 
curare Fidelio, che si è improvvisamente sentito 
poco bene durante la rappre
sentazione. Tu conosci i l mio 
« numero », non è vero? Tu 
sai che io ho pazientemente 
insegnato a Fidelio a distin
guere le diverse lettere del
l ’alfabeto. In un cesto di 
cartoncini, sui quali sono 
impresse le diverse lettere 
dell’alfabeto, i l  mio cane
sapiente va a cercare la let
tera indicala dagli spettatori. 
fÌù tta  la prima parte del 
programma si è svolta nor
malmente e con grande suc- 

fcesso. Nella seconda parte 
del programma, invece, ha 
avuto luogo l ’incidente che 

: mi ha costretto a rincasare 
con un certo ritardo. Fide
lio faceva, come al solito, 
una serie di imitazioni del
le voci dei diversi animali.
A un tratto, dopo aver fat
to l ’ imitazione sintetica di 
« una seduta a ll’Accade
mia », i l povero animale

diventò improvvisamente afono. I l  dottore di ser
vizio è accorso immediatamente e mi ha detto 
che Fidelio sarebbe rimasto alcuni giorni con la 
voce spenta e gli ha proibito, nel modo più 
formale, di eseguire i l  suo numero di muta
zioni foniche per una settimana, cioè fino a 
guarigione completa delle sue corde vocali. Co
me vedi, non si tratta di niente di grave. Ma 
vedo che è già tardi e sono piuttosto stanca. 
Buona notte, mamma! (La Madre-angosciata-e- 
corpulenta esce. Rosita si corica e si addormenta. 
Fidelio, sdraiato su un divano, si addormenta a 
sua volta).

L ’Uomo-serpente (dopo aver saltato i l muro 
del giardino che circonda la casa di Rosita) — 
Tutto tace, come nei libretti d’opera. I l  momento 
è propizio. Finalmente avrò la gioia di vendi
carmi di Rosita l ’Ammaestratrice e del suo stu
pido sdegno. Le circostanze mi sono stranamente 
favorevoli. I l  suo cane è stato colpito proprio 
questa sera da una crisi di afonia totale e non 
potrà abbaiare. (Foi-za la serratura).

Fidelio i l  BASSOTTO (drizzando le orecchie e 
pensando) —- Chi mai può forzare la serratura 
a quest’ora e con un simile freddo cane? Male
detta la mia stupida afonia! Come debbo fare



CAMI

per essere fedele al mio dovere di cane affezio
nato, e jter abbaiare? (Riflette un secondo) Ho 
un’idea! (Si lancia verso la cesta dove si trovano 
i cartoncini che rappresentano le diverse let
tere dell’alfabeto; ne sceglie esattamente dodici 
e le colloca le une vicine alle altre sul tappeto 
della stanza. Poi va a svegliare la sua padrona 
grattandole un braccio con la zampa).

Rosita l ’Ammaestratrice (svegliandosi di so. 
prassalto e accendendo la luce) — Che cosa suc
cede?... Ti sentiresti forse poco bene, mio ado
rato Fidelio? (Ad un tratto scorge i  cartoncini 
allineati sul tappeto e si precipita ad aprire la 
finestra) Aiuto!... A l ladro!... Aiuto!...

L ’Uomo-serpente (dietro la porta) — Inferno 
e dannazione! Quel maledetto cane non ha ab
baiato... Come ha fatto Rosita a sentire? Fug
giamo! (Proprio in quel momento i l  bravo e 
distinto giovane, che si è precipitato al primo 
appello di Rosita, sorge dal buio e si slancia 
sull’Uomo-serpente. Questi tenta di avvinghiare 
i l  bravo e distinto giovane per soffocarlo ; ma il 
bravo e distinto giovane, più rapido ancora, 
uccide l ’Uomo.serpente con un colpo di rivol
tella).

Rosita l ’Ammaestratrice (aprendo la porta) 
— Grazie, mi avete salvato la vita! Grazie!

La Madre-angosciata-e-corpulenta — Ma co
me bai fatto, mia adorata figlia, a essere avver
tita della cosa, dal momento che Fidelio non era 
in grado di abbaiare?

Rosita l ’Ammaestratrice — Ecco i l  mira
colo. Nonostante la sua afonia, Fidelio ha ab
baialo. Egli sa che un buon cane affezionato 
deve dare l ’allarme al suo padrone a qualsiasi 
costo e al primo sintomo di perìcolo. Fidelio, 
per avvertirmi, ha trovato un metodo assai in 
gegnoso che gli ha permesso di abbaiare a tem
po, nonostante la sua afonia. (Mostrando i  car
toncini che i l  bassotto-sapiente ha allineato sul 
tappeto) Guardate!...

T u tt i (guardano e leggono stupiti):

« i m p n n r
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di Torino, la commedia di
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M A R C H E S A !

La Compagnia Galli-Besozzi-Via- nsio ha rappresentato la sera del 
30 dicembre al Teatro Carignano

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

DEL POPOLO:
«La fortuna teatrale di Vittoriane 
Sardou e ancor oggi più tenace di 
quella artistica. Anche ieri sera 
questa vecchia commedia, dive
nuta nuova nella traduzione italiana, è stata accolta con ottimo 
successo. Numerose chiamate han
no salutato la fine di ogni atto e 
per tutto il tempo dello spetta
colo una viva curiosità, un ere- 
scente interesse, una soddisfatta 
allegrezza hanno fatto risuonare 
l’elegante sala, folta di pubblico, 
di risa cordiali e di sorrisi furbe
schi. Ancora una volta Sardou si 
è vendicato di quei critici severi 
che, quand’era vivo, gli hanno 
sempre avvelenato l’esistenza e 
amareggiato il successo, Ha avuto 
dalla sua il pubblico in questa 
impensata rivendicazione tardiva, cosi come per dieci lustri il pub
blico gli aveva dato ragione, con
tro tutte le acrimonie dei concor
renti e le riserve, non sempre 
eque, della critica. « Marchesa! » 
è leggera, vivace, divertente come 
le molte altre, dello stesso stam- 
po, che uscirono dalla sua fervida 
fantasia. Si selve di personaggi 
di maniera, secondo il tono del 
frivolo teatro del tardo Ottocento; 
giucca sopra situazioni lievemen
te paradossali, leggermente caustiche e poco, molto poco logiche; 
tratteggia tipi convenzionali, più 
con intenzione caricaturale che in 
profondità psicologica. Recitata da 
Dina Gaili la commedia è sem
brata deliziosa, per la virtuosità 

delia grande interprete ».
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or Uno dei più brillanti e noti giornalisti die si 
occupano particolarmente di teatro è Ugo Marocco 
Bonghi del « Giornale d’Italia ». Fraterno amico de
gli attori, meno fraterno ma ugualmente amico del
le attrici, ha vissuto la sua vita fra le quinte come 
se aspettasse la sua « battuta » per entrare in scena. 
Ed ecco, finalmente, si è presentato alla ribalta, di 
fronte al pubblico. Ma non ha avuto il coraggio di 
guardarlo in faccia: ha voluto essere applaudito da 
un pubblico anonimo, quello che legge. E’ uscito 
infatti in questi giorni il suo « Pompiere di servi
zio » editrice « La Laziale », Roma - L. 15, ricco di 
illustrazioni, fotografie, riproduzioni ecc. Ma so
prattutto ricco di spirito.

Il libro incomincia ricordando Tatiana Padova 
nella trattoria romana di Guido Morozzi, le prime 
sere del suo debutto a Roma, dopo lo spettacolo. 
La celebre attrice, allora, si esprimeva così:

— Guido, portare uno pano frisco! Questo mine
stra è un poco fridda! Morotzi! I] pietanzo non è 
veritabilmente gustoso!
tv Questa è capitata ai due colleghi giornalisti 
Ferrante Alvaro de Torres e Alberto Simeoni, auto
ri della ormai celebre canzone « Fontane ».

Luigi Antonelli li incontra e dice loro:
— Poveretti, ho saputo quello che vi è capitato...
— Che cosa? — esclamano i due poeti, impauriti.
— Vi Iranno tolto i diritti di 

autore per « Fontane »!
— No! E chi li ha presi?
— Come, non lo sapete? La 

Società dell’Acqua Marcia!
V Una attrice che fu bellissi
ma, ma ormai invecchiata, s’è 
ritirata a vivere in .un apparta
mento situato al quinto piano.

— Come mai siete andata ad 
abitare così in alto? — le do
mandava Enrico Rocca.

— Eh, caro Rocca! — rispo
se l'altolocata attrice. — Era 
l'unico mezzo che mi restava 
per far battere il cuore degli 
uomini che vengono a trovarmi! 
x Armando Fineschi non è un 
gran nuotatore: anzi, per essere 
sinceri, il divissimo dell’ope
retta non è nemmeno un me
diocre nuotatore. E, giacché 
siamo sulla via della verità, di
remo che non sa nuotare affatto.

La scorsa estate, trovandosi la Compagnia a Ge
nova, egli frequentava con Maria Donati, la sua 
seducentissima compagna d’arte, i bagni del Lido.

Tutto andò bene, finché egli si contentò di restare 
attaccato alla corda, a due. metri dalla riva. Ma un 
giorno, chissà per quale recondito motivo, egli si 
spinse in avanti, e la terra gli mancò sotto i piedi.

Per fortuna se ne accorse Fiorita, che — temendo 
di perdere uno dei migliori interpreti delle sue ri
viste — si precipitò eroicamente al salvataggio, e 
riuscì, a trarre alla riva il povero Armando, molto 
emozionato.

— Hai bevuto? — chiese il salvatore, mentre at
torno si radunava una folla di bagnanti.

Fineschi aprì gli occhi e, vedendo tanto pubblico, 
rientrò in sé stesso e nella propria parte, balzò agil
mente in piedi, e rispose sorridendo:

•- Sì... ma alla tua salute!
•f Bernardo Shaw fu invitato un giorno a un bat
tesimo perchè fosse padrino del neonato.

Al momento della cerimonia, il pastore domanda 
ai genitori il nome che verrà. imposto al bambino.

— Agenore, Filippo, Percival, Reginaldo, Morti- 
mer, Pantaleo Duckwortli!

E G. B. Shaw:
— Reverendo, io credo che quell'acqua non basti! 

f i  Ernesto Sabbalini, nello scritturare un vecchio
generico, raccomanda di studiar 
bene le parti che gli assegnerà.

— Oli non dubiti! — fa l ’altro. 
— In trentanni di palcosceni
co non ho preso che una sola 
papera!

— Bene, d’ora innanzi, però, 
fate più attenzione! 
tv Vittorio De Sica incontra a 
Genova un vecchio compagno 
di scuola attualmente impiega
to alla Banca d’Italia.

Dopo i rituali saluti, informa
zioni e rinverdimento di ricòr
di, l ’amico domanda:

— Senti, caro, tu che lavori 
in teatro perchè non mi procuri 
qualche biglietto di poltrona?

E De Sica.:
— E tu che lavori alla Banca 

d’Italia perchè non mi procuri 
qualche biglietto da mille?
§ Luigi Antonelli racconta a 
Franco Liberati che gli è stato
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TERMOCAUTERIO

Questa autocaricaiui-a, alia quale ha aggiunto la sua firma l’incantevole 
Yvonne Printemps, è stata offerta da Guitry a Dina Galli, la grande, 
l’impareggiabile Dina, nella nostra redazione. Con squisita cortesia, con 
quella signorilità che è proprio di Dina Galli, ella ha voluto concederci 
e farci concedere l’onore dì accompagnare da noi il Maestro del teatro 
francese e la sua signora Yvonne Printemps. Lusingati e riconoscenti 
come siamo, desideriamo far parte della nostra gioia anche ai lettori, 
che sono tutta la famiglia di IL DRAMMA, pubblicando questo disegno 
inedito che oltre a fermare il ricordo della vìsita a Torino dei due grandi 
attori francesi, costituisce un documento di quella cordialità e simpatia 
che unisce attraverso le opere e le ribalta gli attori celebri delie due 

nazioni nelle loro migiiorì manifestazioni artistiche.

regalato üü magnìfico lupo, 
catturato sulle montagne 
d'Abruzzo.

— Ah, e dove lo tieni?
— In campagna: l ’ho mes

so in un recinto assieme a 
una pecora!

— Un lupo e una pecora? E 
vanno d’accordo?

— SI, quasi sempre, salvo 
quando litigano...

— E allora. — domanda Li
berati, interessato al rac
conto.

— Allora... dopo la lite, 
metto un’altra pecorai
■tv Com’è noto, mentre in 
tutto il mondo trionfano 
« Wunder Bar » e « Al caval
lino bianco », Iole Pacifici e 
Gino Bianchi hanno formato 
una Compagnia per rappre
sentare i capolavori con tan
to di barba deH’operetta anti
ca. Il pubblico, naturalmen
te, non ne vuol sapere, e di
serta il teatro.

— Ma che cosa occorre, per 
guadagnare un po’ di quat
trini? — chiede Gino Bianchi 
a Goffredo Gustavino, una 
sera che il Politeama Mar
gherita di Genova è più de
solatamente vuoto.

Il giovane critico del « Cor
riere Mercantile » risponde:

— Occorre poca cosa. Basta 
che lei cambi il repertorio e 
la Compagnia.

Esiste nei ruoli del teatro 
di prosa una giovane attrice 
che è così bugiarda, cosi bu
giarda che se qualche volta 
è costretta a dire la verità 
subito arrossisce.

— Ma no, sarà una calun
nia! — dice Lamberto Picas
so che vorrebbe scritturarla. 
— E’ impossibile che una 
donna sia bugiarda a tal 
punto!

— Altro che! — insiste Giu
lio Donadío. — Sempre, in 
ogni manifestazione, quella 
lì non è mai sincera. Figura
ti: sembra magra, non è ve
ro? Ebbene, è una falsa 
magra!
y Dario Niccodemi lesse un 
giorno sopra un giornaletto 
di provincia uno sgrammati
cato articolo contro la sua at
tività teatrale.

Niccodemi non se le prese 
troppo a cuore e, bonaria
mente, si limitò a indirizzare 
al suo denigratore un bigliet
to così concepito: a Egregio



signore, voi mi avete offeso e mi 
dovete quindi una riparazione per 
le armi, e poiché la scelta spetta a 
me, vi comunico che scelgo come 
arma la sintassi. Dunque, ritenetevi 
mollo! ».
4P Sulliotti, Fiorita e Carbone, dopo il 
successo de « L'armata del silenzio » 
hanno annunciato altre tre comme
die di genere molto diverso dalla 
prima.

Uno di quegli scocciatori più di 
fantasia e d’ingegno che abbondano 
negli ambienti teatrali, letterari e 
giornalistici, dice loro una sera:

— Io mi felicito con voi... Ma vi 
consiglio di andare adagio... non bi
sogna correre... Bisogna far riposa
re la mente...

— Hai ragione, amico mio... — gli 
risponde Sulliotti: e, estraendo dalle 
tasche del soprabito un grosso fascio 
di carte: — Vedi, qui sono già abboz
zati i sei romanzi che devo conse 
gnare agii editori alla fine del mese...

— Qui — aggiunge Fiorita, estraen
do un fascio di carte ancor più vo
luminoso —. abbiamo le nostre otto 
commedie nuove, già sceneggiate.

— E qui, infine, — completa Carbo
ne, con altro fascio come sopra, — ab
biamo l ’inquadratura di venti nuove 
riviste...

Lo scocciatore non si è anco
ra fermato.
V Luigi Chiarelli, in funzione di 
pittore, aderendo a un desiderio di 
Ettore Petrolini, mandò a regalargli 
tempo fa uno dei suoi quadri.

Dopo qualche mese, Chiarelli e Pe 
trolini s’incontrarono:

— Be’, quel mio quadro come sta? 
— domanda Chiarelli.

— Il tuo quadro? Me ne son servito 
per fare un’opera di bene. L’ho re
galato a un Istituto di beneficenza!

— Bravo, bisogna fare sempre del 
bene. E a quale Istituto l ’hai rega
lato?

— All’Istituto dei ciechi.
f  Ecco alcune definizioni, cioè al
cuni esperimenti che si possono fare 
facilmente sulla pelle altrui e mai 
sulla propria:

« Corriere dei teatri »: Raccolta di 
false notizie.

« Prova generale »: Il pasto dei sel
vaggi.

« Soubrette »: Cameriera che è ser
vita a casa sua da dieci domestici.

«Parte»: Il miglior modo d’ahdi- 
care la propria personalità.

«Féerie»: Impresa di trucchi.
« Immortalità »: Promessa fatta a 

uno scrittore il giorno dei suoi fune
rali.

« Manoscritto »: La palla al piede 
del forzato.
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TERMOCAUTERIO
«Camerini»; Cellette per le stelle.
«Artisti del 'Cinema»; Sordomuti coperti :di .pelli

cole.«Padre nobile»; Un invalido che non va m pen
sione.

«Comico»; Caricatura dell’uomo.
« L’armadio dei manoscritti >>: La miniera d’oro dei-

ladri.
« Forno »: Freddo elio passa nella sala.
« Teatro »; Casa dei pazzi.
«Coro»; Le bestie innumerevoli.
« Idea»; Un tesoro che si passa di mano in mano.
«Adulterio»; Piccolo dispiacere familiare che un 

abile autore trasforma in una commedia in tre atti.
«Plagio»; Furto che conduce alla gloria.
«Ispirazione»; Bozza in cui un cattivo autore si 

innalza fino alla mediocrità.
«Mimo»; Un attore che non ha trovato la voce.
«Suggeritore»; San Giovanni dalla bocca d’oro.
« Duetto »: Urto di false note.
«Terzetto»; Adulterio vocale.
«Sarto»; Prestatore sopra pegni del genio degli 

attori.
«Pianista»; Il pedalatore dell’arte.
« Concerto »; Rassegna delle infermità.
«Professione di bellezza»; Attrice che ha un bra

vo fotografo.
«Pantomima»; L’arte d’accomodare i gesti.
« Buffone »: Un ignorante che cerca di fare lo stu

pido.
«Giovinezza eterna»; Rughe alle quali il pubblico 

si è assuefatto.
«Venere»; Donna nuda che si dà tutte ie sere a 

duemila persone.
«Autore alla moda»; Il condannato a morte della 

stagione prossima.
« Poeta »: L’acrobata delle parole.
«Lira»; L’organetto di Barberia dei poeti.
«Tradizione»; Idiozia che finisce per divenire ve

nerabile.
« Voluttà »: Intendere l ’ultima parola di una tra

gedia.
« Prima rappresentazione »: La bottiglia d'in

chiostro.
«Capolavoro»; Commedia che non si è capita.

Hjf Luigi Antonelli è andato a caccia. La fortuna, 
commossa forse dalle continue disavventure del pro
de commediografo, volle aiutarlo, finalmente, e gli 
si presentò sotto forma di una lepre a tiro del suo 
storico fucile.

Antonelli, ratto come un fulmine, prese la mira e
sparò.

— Ah, questa volta l ’ho ammazzata! — ruggì Anto, 
nelli ebbro di gioia, e si accinse a raccattare la 
preda.

Ma la lepre non c’era più, per quanto egli cercasse 
e frugasse ovunque.

In quel momento passò di là. un ragazzetto.
— Senti, ragazzùolo, — l ’interpellò Antonelli, — 

hai visto per caso passare una lepre uccisa da me? 
■a, Vittorio de Sica comunica a Melnati;

— Sai? il tuo amico Filippo, quello che recitava 
nella Compagnia Melato, è caduto e si è storia una 
gamba!

— Uh, quanto mi dispiace! Il poveretto, dunque, è 
rovinato per tutta la vita?

— Rovinato? Ma si tratta di una semplice distor
sione!...

— Già, —• fa Melnati rammaricato. — Ma io ho 
sentito sempre dire die non si possono raddrizzare le 
gambe ai cani!
v Armando Falconi facilmente rifarà compagnia. 
Non appena questa notizia si è divulgata, una infi
nità di attori e di attrici hanno sollecitato il futuro 
capocomico. Tra le altre si e presentata una giovane 
attrice.

— Lei ha sorelle, mi sembra! — le ha domandato 
Falconi.

Sì, commendatore! Ho cinque sorelle.
— Benissimo, è quello che fa per me. Nel caso

vi scritturerò tutte e sei.
— Ma perchè? — disse una tale che aveva ascol

tato.
— Perchè, per lo meno, avrò per sei attrici una 

madre sola fra i piedi in palcoscenico!
f  Toddi ila un amico che si chiama Ernesto Ponti
celli, a cui è nato un bambino.

— Sono indeciso sul nome da imporgli... — sospira 
il neo padre.

— Se vuoi farne un letterato-commediografo, non 
hai che. da chiamarlo Luigi — consiglia Toddi. — 
E’ il nome fatidico per quelli che hanno il cognome 
che finisce in « elli ». Ne vuoi una prova? Luigi Anto
nelli, Luigi Chiarelli, Luigi Bonelli, Luigi Tonelli, 
Luigi Pirandello...

Il signor Ponticelli ha fermamente deciso che suo 
figlio si chiamerà Alfredo, o Giuseppe, o magari 
Pomponio.
oc Dialogo fra due generiche della nuova compa
gnia Pavlova.

— Se sapessi, cara, cona’è diffìcile restare fedele ad 
un uomo!

— Lo dici a me?! Figurati io che devo restare 
fedele a tre!
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