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D ei sette libri pubblica
ti da Lucio Ridenti fi

nora, cinque sono dedicati 
al teatro. Questa sua co
stante e lodevole attività lo 
aveva fatto classificare lo 
scrittore più amabile e più 
idoneo a discorrere di tea
tro. Era certamente il più 
qualificato a farlo: dieci
anni di attore, dieci anni di 
vita di palcoscenico gli da
vano il diritto di conoscere 
il teatro come nessun altro. 
A quest’esperienza egli uni
va un acuto spirito di osser. 
vazione, un modo di vedere 
le cose teatrali, sorridente e 
scanzonato, e di trattarle con 
mano leggera, con tocco 
carezzevole, sempre elegan
te e morbido e nitido, co
me deve indubbiamente mo
strar, siisi la vita attraver
so il cristallo terso del suo 
inseparabile monocolo. Maciò ohe di lieve e di elegante poteva dirsi del teatro, Lucio Ridenti io ha detto; e non gli piace confi, 

narsi fra orizzonti angusti. Gii piace guardare sempre lontano, e muoversi e agire, instancabilmente. 
La sua arte ora si orienta decisamente verso altre mète. Possiamo annunciare infatti l’inizio di una «se
conda maniera » di Lucio Ridenti. La prima opera di questo nuovo periodo è UN UOMO COME TE, ma di 
tale trasformazione si notavano già i segni in « ff traguardo deila celebrità», che può rappresentare il 
tratto d’unione fra ia prima e ¡a seconda attività. In UN UOMO COME TE, il volume che sarà messo in 
vendita fra due settimane, Ridenti riunisce la sua migliore esperienza di scrittore elegante e le sue più 
luminose qualità di narratore. Non ricorderemo certamente a! pubblico le sue caratteristiche letterarie, 
dato che il pubblico stesso ha da tempo imparato a conoscerlo e ad amarlo nella sua molteplice attività 

giornalista, di conversatore radiofonico, di scrittore, e lo segue con attenzione sempre più vasta in 
ogni sua nuova opera; ma possiamo dire che questo libro, il primo di una rinnovata attività, pur conser
vando ie note qualità d: Ridenti scrittore spagliato vivace divertente, procurerà amabili scoperte sul 
suo conto. A Ridenti « cronista » succede un Ridenti « narratore ». Forma nuovissima; e amabilissima, 
assicuriamo noi. Ma sarà il pubblico a stabilire col favore con il quale accoglierà UN UOMO COME TE, 
se Lucio Ridenti ha effettivamente compiuto opera degna delle precedenti e meritevole di moltiplicare 
fa stima e il successo ohe egli ha saputo conquistarsi nei pubblico — LE EDIZIONI D’ITALIA - Roma.
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1 - Antonelli: Il dramma, la com
media o la farsa.

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

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

piepiatte.
7 - Gandera e Gever: L'amante

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

dia.
9 - Verneuil: Signorina, vi voglio

sposare.
fO - Gandera: I due signori della 

signora.
11 - Aniante: 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.
18 - Bonelli: 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 cne.

sta.
27 - Bernard e Frémont: L'atta-

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

nita.
29 - Bragaglia: Don Chisciotte.
30 - Bonelli: 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 romantico.
35 - Conty e De Vissant: Mcn 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 - Bonelli: il topo.
47 - Nivoix: i£va 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 Pomarè.
54 - Gabor: L’ora azzurra,
55 - Molnar: Il cigno.
56 - Falcóni e Biancoli: L’uomo

di Birzuiah.
57 - Amiel: Il desiderio.
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-

hadeo 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: Gli amanti ecce

zionali.76 - Arrnont e Gerbidon: Una don-
nina senza importanza.

77 - Rossato e Giancapo: Delitto e
castigo.

78 - Chlumberg: Si recita cerne 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 della signo

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

stelle.

86 - Cenzato: La vita in due.
87 - Achard: Non vi amo.
88 - Ostrovski: Colpevoli senza

colpa.
89 - Cavaccliioli: Cerchio della

morte,
90 - Tonelli: Sognare!
91 - Crommelynck: Lo seni io re 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,

inferno 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 vuol

divorziare.
110 - Wolff: La scuola degli amanti.
111 - Renard: Il signor Vernet.
112 - Wexley: Keysione.
113 - Engel e Grunwald: Dolly e il

suo ballerino.114 - Herczeg: La voipe azzurra.
115 - Falena: Il duca di Mantova.
116 - Hatvany: Questa sera o mai.
117 - Quintero: Tamburo e sona

glio.
118 - Frank: Toto.
119 - Maugham: Vittoria.
120 - Casella: La morte in vacanza.
121 . Quintero: Il centenario.
122 - Duvernois: Cuore.
123 - Fodor: Marghertia di Na-

varra.
124 - Veneziani: La finestra sul

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

glie.
127 - Wallace: 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.
132 - Sardou: Marchesa!

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.
---------- --------- -----------— —  ________ .---- -— ----- ---------
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.
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C o j i e r t l n a
Giuditta Rissone, De Sica, Melnati, 
Coop: ecco gli attori principali della 
ZABUM N. 8, la Compagnia modello, 
la Compagnia rècord, la Compagnia 
dai grandi successi. Di questo fatto 
straordinario ai nostri giorni teatra
li, sono state date molte versioni, 
dalle più evidenti alle più assurde. 
Portandole tutte sul piano dell’equi
librio si può dividere esattamente il 
merito fra gli attori e il direttore
organizzatore: Guido Mattoli. Bravu
ra, intelligenza e fantasia si sono 
incontrate — caso raro — un giorno 
non lontano sulla porta del Teatro 
Olimpia di Milano dove la Compa
gnia che aveva radunato gli elemen
ti ohe presentiamo in copertina, va
cillava economicamente, minaccian
do di sciogliersi, e dove Mattoli con 
le «battute» di Falconi e Biancoli e 
le musiche di Mascheroni, si doman
dava — preoccupato — a chi affidare 
un compito che sembrava lieve ed 
era invece difficoltosissimo: mettere 
in scena una rivista. Si intesero su
bito, riportarono il primo dei grandi 
successi della ZABUM N. 8, quello 
che dura da due anni. E’ da quel
l’epoca che tutti i teatri d’Italia con 
questa Compagnia, dove non si va. 
lorizzano i meriti singoli, ma quelli 
di tutti (ecco il segreto) fanno degli 
esauriti. Ciò che la genialità di Mat
toli non farà esaurire è la Compa
gnia, riconfermandola per il nuovo 

anno comico.
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Chi sa perchè MARQUISE!, scritta nel 1889, non era mai stata rappresentata in 
Italia, dove si conosceva tutta la produzione di Vittoriano Sardou. Con questa sua 
commedia gaia, il drammaturgo già celebre aveva aggiunto a Parigi un altro 
successo alla corona trionfante dei suoi consueti successi. Il pubblico onesto l’ap
plaudì; la critica onesta la esaltò; ma la critica meno onesta inferocì contro l’autore 
e contro la commedia, definendo l'uno e l’altra « immorali ». In una lettera al 
padre, Sardou scriveva: « In questa commedia, assolutamente morale, ho flagel
lato vigorosamente la cortigiana arricchita che vuole acquistarsi della considera
zione. Ma c’è molta gente che vive più o meno ai margini di queste donne e che 
siede da parassita alla loro tavola. Si capisce dunque ohe questa gente abbia preso 
le difese... eccetera». MARCHESA! non entrò subito, ohi sa per quali ragioni, In 
Italia. E’ entrata dopo 42 anni. E II merito di questa riparazione spetta a Mario 
Corsi ohe ha tradotto e ridotto la commedia, e a Dina Galli che l’ha> rappresentata.



P E R S O H A G r & I
Cam panillas y Olíuíeafo » Gr&srovtsse y Balí> 
io n  y Fien]r ia i y Piciguestui y Casií^nac y 
C c lline i y I I  sa jfre iiaao  y U n cameriere y 
l i d i a  y M arce lla y A u ^u s la  y Erm anzía y 
S ic lína  y L iv e lla  y B e llina  y Una ccniactína

Grande hall d i una villa di campagna, elegan. 
temente ammobiliata, con in fondo una vetrata 
che s’apre sopra un ricco parco. Porte laterali. 
Sovrabbondanza di mobili, quadri e ninnoli. 
D’autunno.

Oliviero (apparendo sulla porta a vetrata 
di fondo, con un sacco di viaggio sulle spalle, 
con un cavalletto pieghevole e la cassetta dei 
colori in mano) — Scusate, la proprietaria di 
questa villa è proprio la signorina Garousse?

I l  cameriere — Sì, signore...
Oliviero — La signorina Lidia Garousse?
I l  cameriere — Sì, signore.
Oliviero —■ Allora è le i!... (Depone i l  sacco 

e gli altri oggetti) E ’ in casa la vostra padrona?
I l  cameriere — Sì, signore: ma di mattina 

non riceve nessuno.
Oliviero ( togliendo dal portafogli un bi

glietto di visita) — Vedrete che farà una ecce
zione per me: sono uno dei suoi migliori amici... 
(Gli porge i l  bislietto, e si lascia cadere sopra 
una poltrona) Uff!... che caldo, oggi!

Delfina (entrando) — Oh!... i l  signor Tavel!
Oliviero — Meno male! Ecco una faccia co

nosciuta... E Lidia?
Delfina (al cameriere) — Corri in giardino 

e cerca della signora. ( I l  cameriere esce) Sarà 
molto contenta di vedervi, signor Tavel!

Oliviero — Ed io non meno di veder lei... 
(Guardandosi intorno) V i siete piazzati bene; 
qui! Principesco!

Delfina — Vedrete i l  resto...
Oliviero — Principesco... ho detto così, an

che perchè immagino sia un dono di Sua A l
tezza.

Delfina — Un dono di congedo.
Oliviero — Ah! Tutto finito?
Delfina — Sì: la famiglia ha voluto che egli 

si ammogliasse.
Oliviero — A Varsavia?
Delfina — Appunto. Un grosso matrimonio; 

e questa villa è 9tata i l dono di nozze del Prin
cipe per la mia signora.

Oliviero — Ma Didi come ha preso la cosa?

Delfina — Magnificamente! Non era mica 
troppo divertente, i l principe polacco!

Oliviero — Questo no!... In conclusione, Didi 
può oggi affrontare la sua disgrazia con rasse
gnazione: un appartamento a Parigi, una ma
gnifica villa qui in Normandia, almeno due
centomila franchi di rendita... E da quanto tem
po vi trovate qui?

Delfina — Solo da due mesi. Signor Tavel, 
siete arrivato proprio a proposito : stasera c’è 
i l pranzo d’inaugurazione della villa.

Oliviero — Cerimonia ufficiale, allora!
Delfina — No, un pranzo tra pochi intimi. 

Non avete ricevuto una lettera della mia pa
drona ?

Oliviero — No... Ma io mi trovo in giro da 
almeno tre settimane.

Lidia (arrivando di corsa dal giardino, con 
dei fiori, che dispone in un grande vaso) — Oli
viero! come sei stato gentile a venire... (lo ab
braccia).

Oliviero (abbracciandola a sua volta) — Mia 
cara...

Lidia — Potresti anche abbracciarmi un po’ 
meglio !

Oliviero — Figurati! (la stringe più forte 
fra le braccia).

Lidia — Non avendo ricevuto nessuna rispo
sta, anche stamani ini dicevo : — Che non abbia 
ricevuto la lettera?

Oliviero — Proprio così. Mi trovi qui per 
caso. Da tre settimane sono in giro per la Nor
mandia, col sacco sulle spalle. Prescrizione del 
medico.

Lidia — Del medico?
Oliviero — Stamani sono partito all’alba da 

Rouen diretto a Jumièges. Poco distante da qui, 
ho chiesto a un contadino delle indicazioni sul
la strada. Mi ha detto, indicandomi questo par
co: « Seguite i l  muro della villa Garousse... ». 
« Garousse?... Lidia Garousse di Parigi?... ». 
« Credo » mi ha risposto quello. Io apro il mio 
album, e giù, con quattro segni di matita trat
teggio i l  tuo profilo, e glielo mostro...

Lidia — E lui, naturalmente, non lo ricono
sce affatto!

Oliviero — No: era un brav’uomo, assai in
telligente, ha faticato un po’ , ma ha finito per 
riconoscerlo... Ed eccomi qua!

Lidia — Per i l mio pranzo d’installamento.
Oliviero — Già, Delfina m’ha detto...
Lidia — Vuoi bere intanto qualche cosa?
Oliviero — Un po’ più tardi: sono ancora 

troppo sudato.

MARCHESA !



VITTORIANO SARDOU

Lidia — Ci metteremo a tavola a mezzogior
no.

Oliviero — Spero di arrivarci fino a quel
l ’ora.

Lidia — Intanto ti faccio preparare la ca
mera. (A Delfina) La camera turchina...

Delfina (uscendo) — Sta bene.
Lidia — Ora ci sei e non t i lascio più par

tire... Ma perchè ridi?
Oliviero — Per un ricordo... (Prendendole 

le mani) Rammenti i l nostro primo incontro? 
Gennaio; Piazza Clichy; otto del mattino. O li
viero Tavel, qui presente, se ne va frettoloso, 
quasi correndo in mezzo alla neve; e la castel
lana, qui presente, se ne viene dalla parte op
posta, anche lei svelta svelta. Ad un tratto: 
puff!... Un tremendo urtone e i l  secchietto col 
latte va a ruzzolare per terra... « Imbecille ». 
« Maleducata! »... Occhiate minacciose... Toh! 
è carina, la ragazza!... Non c’è male, lu i! Oli
viero offre una immediata riparazione...

Lidia — Di caffè, cioccolata e pasticcini nel 
suo studio di pittore...

Oliviero — Davanti ad un buon fuoco...
Lidia — Bei giorni, quelli!
Oliviero — Mi pare che quelli d’ora non 

valgano meno...
Lidia — No, no.
Oliviero — Ne hai fatta, della strada, da 

piazza Clichy a qui! E dire che le donne si con
siderano le vittime della società: ingrate!

Lidia — Vedi: per questa volta, l ’ospitalità 
te la offro io; e t ’assicuro che qui puoi dipingere 
quanto vuoi, senza bisogno di uscire dal parco...

Oliviero — E ’ magnifico, i l  tuo parco.
Lidia — Potrai anche andare a caccia, a 

pesca... C’è anche un fiume.
Oliviero — Tutto tuo?
Lidia —- Soltanto metà... Mi divide da una 

vicina, una schizzinosa... la Boisgainville.
Oliviero — La contessa di Boisgainville? 

La conosco. Una vecchia rubiconda e impalata 
nel suo busto...

Lidia — Un cane bassotto.
Oliviero — Una Mailleprez : nobiltà di primo 

rango, che risale alle Crociate.
Lidia — Lei. sicuramente; basta guardarla.
Oliviero (ridendo) — Siete già in lite?
Lidia — Come? Mi ha citata davanti al giu

dice, perchè i miei dipendenti sono andati a 
pescare, di notte, sulla sponda del fiume che 
appartiene alla signora Contessa. Ho trovato la 
citazione al mio ritorno a Parigi. Ho già scritto 
al mio avvocato.

Oliviero — Non mi pare cosa grave: un po’ 
di carta bollata...

Lidia — Un processo?
Oliviero — Tutt’al più una multa.
Lidia — La sua è una vendetta. Quando Sta

nislao mi ha comperato questa villa... Sai, tutto 
è finito con lui.

Oliviero — Me lo ha detto Delfina.
Lidia — Ne ho provato una pena, però!... 

Quel buon Stanislao... mi seccava molto, è vero: 
ma aveva anche dei buoni momenti...

Oliviero — La fine di ogni mese!
Lidia — Ma s’è comportato bene... Dicevo 

dunque...
Oliviero — Che Stanislao t i ha comperato 

questa villa...
Lidia — Già, che la vecchia pensava di ac

quistare per suo genero.
Oliviero — Capisco.
Lidia — Ma Lidia Garousse gli ha soffiato via 

i l  bocconcino. Di qui tutte le sue ire.
Oliviero — Le ostilità contro di te sono state 

aperte...
Lidia — Puoi immaginarlo! Io sono arrivata 

qui preceduta da una fama di non soverchia 
santità... G li abitanti mi guardano passare come 
una bestia pericolosa, e le donne tirano gli uo
mini per la giacca per tema che io li morda...

Oliviero — E le persone importanti del 
paese?

Lidia — Vado a visitare i l  signor sindaco : 
assente! La signora sindachessa: indisposta! V i
sita al parroco: sta facendo il catechismo... La
scio i miei biglietti di visita, e dico : — Pazien
za ! — La domenica successiva mi reco a messa : 
indosso un abito semplicissimo: ma, natural
mente, di una eleganza squisita, ed ho un’aria 
compunta che tu non immagini nemmeno. 
Sembro...

Oliviero — ... un primo premio di virtù.
Lidia — Ecco, per l ’appunto. La Boisgain

ville, a tre passi da me, mi saetta con gli occhi... 
A ll’uscita, tutto i l paese si schiera su due file: 
una vera rivista... Finalmente, i l  sindaco si 
decide a trovarmi, contro i l  parere di cprella 
pettegola di sua moglie. Mi trova di una distin
zione insuperabile. Ma che Maintenon! Io lo 
colmo di cortesie e di doni: danaro per l ’asilo, 
danaro per la scuola, danaro per l ’orfanotrofio, 
per la fanfara, per la biblioteca popolare...

Oliviero — Così, t i sei assicurata il successo.
Lidia — Lo credi?... C’è sempre la Bois

gainville, una vecchia strega... 'Allettato dai 
miei atti di beneficenza... laica, viene da me
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anche il parroco, ed io faccio scivolare nelle 
sue mani 2000 franchi per riparare la cappella.

Oliviero — Un bel colpo!
Lidia — Certo, di fronte alla Boisgainville che 

ha dato appena 100 franchi...
Oliviero — Allora, tu trionfi?
Lidia — Nemmeno per sogno! Sì, grazie alle 

larghe distribuzioni di vino, di lenzuola e di 
denari, i paesani mi salutano e i villeggianti si 
degnano sorridermi; ma i ringraziamenti suo
nano sempre falso...

Oliviero — Ti sembrerà.
Lidia •— No, no: ho buona vista e buon udito, 

io! I l  sindaco accetta le mie elargizioni, ma 
nel sito ambiguo e ossecjuioso sorriso io leggo 
la parola: « Restituzione! ». I l  parroco bene
dirà la mia offerta, ma ha tutta l ’aria di 
dire: a Espiazione! ». E nei salamelecchi della 
gente io indovino questa riflessione : « Sfido io 
che è generosa; per quello che le costa! ».

Oliviero — Credo che tu esageri.
Lidia —< E’ come ti dico io. Per poco non rin 

graziano della mia generosità la loro Contessa : 
essa è del paese, ed io sono la straniera, la pari' 
gina, la parvenue! Un particolare di lieve im
portanza; la sua casa è una catapecchia in para
gone alla mia : ma tutti la chiamano il « castel
lo della signora contessa », mentre questa è. sol
tanto: «la casa della Garousse»!

Oliviero —- Abitudini e pregiudizi...
Lidia — Ma non è giusto. I l  suo castello ce 

l ’ha dalla nascita... Bel merito! Questa villa, in. 
vece, io me la sono conquistata...

Oliviero — E valorosamente : puoi ben dirlo !
Lidia — Io sono figlia delle mie opere...
Oliviero — Ecco la vera democrazia!
Lidia — Bravo! Quei del paese dovrebbero 

dunque sentirsi lusingati e vedere in me un 
trionfo della loro casta, perchè io sono dei lo
ro... Mio padre viene dalla terra...

Oliviero — Un ortolano, non è vero?
Lidia — Un tempo, sì: ora fa l ’agricoltore. 

Gli ho coni iterato una bella fattoria, qui vicino. 
Lo attendo anzi con la mia sorellina, Lisetta.

Oliviero — Per i l pranzo solenne... E la pic
cola, come va?

Lidia — E ’ diventata una ragazza, lo vorrei 
trovarle un buon partito, un commerciante, e 
far di lei una brava mogliettina... Però, ha già 
un civetteria!...

Oliviero — Sei sempre rimasta una brava fi
gliola, tu! Perciò io continuo à volerti bene.

Delfina (rientrando) — Signora, stanno ar
rivando due automobili.

Lidia — Fa’ ritirare i bagagli.
Delfina (esce).
Oliviero — Sono gli invitati?
Lidia — Sì, e di prim ’ordine. Capirai, di fron

te al paese, e data la mia nuova posizione, ho 
voluto radunare qui soltanto una dozzina di 
amici scelti nel mazzo... di quelli, che hanno 
un aspetto rispettabile e sanno come compor
tarsi nella buona società...

Oliviero — Vale a dire?
Lidia — Prima di tutti, Castignac e Marcella...
Oliviero — Quella coppia equivoca?...
Lidia — Tutti li credono marito e moglie, 

dunque !
Oliviero — Allora, basta.
Lidia — Poi Fleuriot, sai, i l  giornalista.
Oliviero — Con la sua polacca?
Lidia — Naturalmente. Ma nessuno sa che 

sono amanti, e perciò...
Oliviero — Bene: è questione d’intendersi!
Lidia — Poi, l ’immancabile Ermanzia...
Oliviero — Oh! Quella è rispettabile per for

za!... Reparto vedove!
Lidia — E qui è tutto. A li! no, dimenticavo 

un grazioso giovanotto che tu non conosci...
Oliviero — Ahi !... Attento al post-scriptum !
Lidia — Amedeo Picquenot, un vicino di 

campagna, celibe, figlio di un ricco commer
ciante di tessuti, ora orfano: vive di rendita. 
L ’ho conosciuto in treno e mi ha reso parecchi 
servizi nel mettere su casa.

Oliviero — Naturalmente, innamorato?
Lidia — Pazzo!
Oliviero — E tu? »
Lidia — Non mi dispiace... anzi...
Oliviero —- Allora...
Lidia — Nulla, nulla ancora.
(Si odono delle voci dal di fuori).
Oliviero — Ecco i tuoi amici. I l  parco risuo

na di grida d’ammirazione.
Lidia — O di rabbia!
Oliviero — E’ piu probabile.
Lidia — Per questo l i  ho fatti venire.
Oliviero —- Almeno, sei sincera, tu!
Marcella (arrivando con gli altri dal fotido, 

con delle valigette. Abbracciando Lidia) — Mia 
cara, che bellezza!

Stollna (c. s.) -— Che meraviglia!
Lidia — Non è vero?
Ermanzia •— Oh ! Come sono felice di vederti 

qui dentro, mia piccina!
Castignac — Molto, molto bene!
FleurioT 1— Era naia per un ambiente come 

questo...
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Stolina — Che bella cera hai! {Agli dì tri) 
Guardate com’è raggiante!

Marcella — Che parco!... Quanti alberi!...
Ermanzia — E questa hall!... Toh! Oliviero.
Stolina (a Oliviero) — Bello, nevvero?
Oliviero — Superbo.
Lidia — Vi pare?
Marcella — Peccato, però, che sia così fuor 

di mano...
Ermanzia — Eli! sì, bisogna guadagnarsela 

questa meta...
Marcella (a Lidia) — Non temi l ’umidità, 

tu qui, così vicino al fiume?
Lidia — Veramente no.
Stolina — Io avrei preferito ima villa in col

lina.
Marcella — E’ più sana.
Ermanzia — Ci sarebbe anche più vista in

torno.
Stolina — Qui, certamente, debbono esserci 

le zanzare.
Oliviero — Venite da Parigi?
F leu rio t — No, da Etretat.
Castignac — Marcella e io da Cabourg... E 

la tua salute, come va?
Oliviero — Poco bene, i l  mio stomaco è ro

vinato. Troppa caccia, troppi tartufi e troppo 
alcool: ed ora mi hanno condannato alla cura 
del latte. Non mangio più; succhio... Sono tor
nato alla prima infanzia.

Lidia — Alto là! Non dire delle cose sconve
nienti—  Piuttosto (rivolta alle donne) venite 
a rinfrescarvi un poco nelle vostre stanze, voi... 
Da questa parte. (Si avviano verso sinistra).

Delfina (rientrando dal fondo) — Signora, 
arrivano il papà e la sorella...

Lidia — Ah! papà... (Agli amici) Voi per
mettete?

Marcella — Va’, va’ .
Lidia — Io vi raggiungo subito. Delfina vi fa

rà da guida... I l  tempo di abbracciarli e vengo...
(Le donne escono).
Lidia (abbracciando i l  padre e Lisetta) — 

Papà!... Mia piccola Lisetta!...
Garousse — Cara, cara figliola...
Lidia — Signori, vi presento l ’autore dei 

miei giorni, e mia sorella.
F leurio t — Complimenti.
Oliviero (additando Lidia) -— Siete l ’autore 

di un’opera deliziosa.
Garousse —- E me ne vanto.
Lidia (abbracciando il padre) — Povero pa

pà, è commosso!

Garousse — Commosso e pieno di polvere... 
Berrei volentieri un bel bicchiere di vino...

Lidia — Un po’ più tardi: ora sei accaldato... 
Non mi dici nulla della mia dimora?

Garousse — Bella, bellissima!... Par d’esse
re in un palazzo!

Lidia — E non lo è forse? Non sei dunque 
felice di veder tua figlia alloggiata qui dentro?

Garousse (con emozione) — Piccola mia, sei 
veramente la gioia e l ’orgoglio... Sì, l ’orgoglio 
del tuo vecchio genitore... Quando penso che 
la mia defunta moglie si lamentava che tu non 
fossi nata un maschio!... Saresti mai arrivata 
dove sei ! ?

Oliviero — Ah! certamente no.
Lidia (alla cameriera che porta la valigia e 

la cappelliera di Lisetta) — Accompagna la si
gnorina nella sua stanza. (A Lisetta) Va’, cara... 
(Lisetta esce con la cameriera).

Garousse (lasciandosi cadere sopra una pol
trona) — E dire che io pretendevo di maritarla 
a Nivelin, i l  figlio del carrettiere...

F leurio t e Castignac — Chi? Lidia?
Lidia — Era la sua fissazione.
F leurio t — Che delitto!
Garousse — Fortunatamente, essa non ha vo

luto. Sapete che cosa mi disse: cc Papà, piutto
sto che fare una simile sciocchezza mi butto nel 
fiume, o entro in un convento... ».

Lidia — E quella notte stessa sono fuggita di 
casa...

Garousse — Mentre io e tua madre dormi
vamo saporitamente... (con orgoglio) Ce l ’hai 
fatta, quella notte! E non avevi che sedici an
ni...! Dite un po’ se non prometteva bene fin 
d’allora?...

Castignac — Era predestinata.
Lidia — Figuratevi che quando sono tornata 

per la prima volta in paese, con Stanislao in 
una superba 6 cilindri, mi sono trovata davanti 
una grossa comare, sfasciata, sporca, con un 
marmocchio al seno e altri due attaccati alla 
sottana, una mia antica compagna di scuola — 
allora graziosa — che Nivelin aveva sposato 
dopo la mia fuga. Nel guardarla, non ho potu
to far a meno di dire a me stessa : « Ecco che 
cosa sarei diventata, se fossi rimasta qui! ». E 
sono fuggita di nuovo.

Oliviero — Morale?
Lidia — Trovala tu. Io vado a raggiungere le 

signore. (Si avvia verso sinistra).
Garousse — Ed io, col permesso di lor signo

ri, vado a farmi la barba.
Lidia — Allora, vieni con me.
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I l  cameriere (entrando) — Signora... (a L i
dia che si ferma) una lettera.

Lidia — Datemi... e accompagnate mio padre 
nella sua stanza.

Garousse (uscendo al cameriere) — Giova
notto, io ho molta sete...

Lidia (aprendo la lettera) — Del sindaco, che 
ho invitato al mio pranzo... (Legge) cc Gentile 
signora, ho ricevuto i l  Vostro amabile invito per
la festa di questa sera e mi farò un piacere di 
intervenirvi, gradite ecc., ecc. - Balivon ».

Oliviero — Molto cortese, i l  tuo sindaco : 
che dicevi dunque?...

Lidia — Sì, sì... sai, io temevo che quella 
smorfiosa di sua moglie...

Oliviero — Qual è la professione di questo 
sindaco?

Lidia — I l  signor Balivon? Un chincagliere 
che si è ritirato dal commercio, provvisto d’una 
moglie secca e puntuta come un vecchio 
chiodo... Lui sensuale, allegro, non chiede
rebbe di meglio che di dare sfogo ai suoi ap
petiti conculcati da trent’anni di chincaglieria 
coniugale; e quando entra qui, i suoi piccoli 
occhi scintillano, i l  sangue gli sale alle orec
chie, gli fremono le narici, respira odore di 
polvere...

Oliviero — Ci divertiremo...
Lidia — Sì, ma davanti a lu i mi raccomando 

di conservare un certo contegno.
F leurio t — Allora, s’annoierà lui, e ci an

noieremo noi!
Lidia —• Eli! Ci vuole misura... Vado a rag

giungere le signore... (S’avvia).
I l  cameriere (rientrando) — Signora...
Lidia — Ancora?
I l  cameriere — C’è i l  sagrestano.
T u tt i — I l  sagrestano?!
Lidia — Che può volere da me? Lo faccio en

trare?
Oliviero — Un sagrestano, sempre !
Lidia — Non ho mai avuto a che fare con un 

sagrestano: non vorrei fare delle gafifes... sorve
gliami tu...

Oliviero (grave) — Stai tranquilla.
Lidia (al sagrestano che entra, impacciato, 

portando un piatto avvolto in un tovagliolo) — 
Entrate, entrate, amico mio... (A Oliviero sot
tovoce) Posso chiamarlo cc amico mio »?

Oliviero (sottovoce) — Certo.
I l  sagrestano — Signora... io vengo da par

te del parroco, a portarvi i l  pane benedetto e 
a chiedervi se volete comunicarvi, domenica 
prossima...

Lidia —- I l pane benedetto... comunicarmi!... 
Ma sicuro !

Oliviero (tirandole la manica) — Calma...
Lidia — Dite pure al signor parroco che lo 

ringrazio e che... lo bacerei...
Oliviero, F leu rio t e Castignac — Oh!
Lidia — Cioè, no, non lo bucero... ma lo rin 

grazio tanto tanto... Aspettate. (A Castignac) 
Venti franchi sono sufficienti?

Castignac — Ma no, basteranno quaranta 
soldi.

Lidia — Sarebbe volerlo umiliare...
Oliviero — Che sciocchina!
Lidia (dando al sagrestano venti franchi) — 

Ecco venti franchi...
I l  sagrestano (confuso) — Grazie, grazie, 

signora... Saluto lor signori! (Esce dietro al 
cameriere).

Lidia -— Tante cose al signor parroco!
Oliviero — Mi pare che tu vada a gonfie ve

le! I l  sindaco ai tuoi piedi... La chiesa ti apre 
le sue braccia...

Lidia — I l  pane benedetto!... Io faccio la co
munione! Che gioia!... Mi viene proprio da 
piangere... (Si stringe al petto Oliviero, sin
ghiozzando) E’ bello quello che ha fatto i l par
roco, non è vero?... Si ha un bel dire, ma la 
religione ha del buono!... Chissà con che naso 
rimarrà la signora contessa!

I l  cameriere (riapparendo di nuovo) — Si
gnora... c’è di là...

Oliviero — Un generale?... Anche l ’Esercito 
viene a presentarti i suoi omaggi?

I l  cameriere (imbarazzato) — No... C’è... 
c’è un usciere.

T u t t i — Eh? !
I l  cameriere — Con questa carta bollata...

(La presenta).
Oliviero (a Lidia) — Ancora i gamberi!
Lidia (prendendo la carta e scorrendola) —■ 

Sì, delitto di pesca abusiva nelle acque della 
contessa?... Ah ma le costerà cara!... So come 
si riceve quella gente! (A l cameriere) Mettete
lo alla porta!

I l  cameriere — Devo dargli quaranta soldi? 
T u tt i — Ah! No!...
( I l cameriere esce).
Lidia (leggendo i l  foglio) — L ’anno ecc., 

ecc... I l  due settembre, su richiesta della No
bile Donna Jolanda Maria Gresinda Arabella... 
(Interrompendosi) Scusate se è poco!... I  suoi 
amanti avevano da scegliere!...

Oliviero — I  suoi amanti!
Lidia — Già, troppo brutta... (Riprendendo
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la lettura) Arabella, nata Mailleprez ili Cliain- 
pilly, contessa di Boisgainville, dimorante nel 
suo castello dj Marville, presso Rouen »... I l  
suo castello!... Una catapecchia! « Io, Giovanni 
Maria Benoit, usciere di Tribunale del Diparti
mento, ho notificato alla ragazza... » (s’ inter. 
rompe e poi rilegge) « alla ragazza Garousse... ». 
(Furibonda) Avete inteso? Io sono la ragazza 
Garousse...

Oliviero — Espressione senza importanza.
Castignac — Un termine giudiziario...
F leurio t — Ragazza nel senso di signorina... 

di nubile...
Lidia — E perchè non è stato scritto signori

na, allora? Certo è stata lei a far scrivere cosi, 
la vecchia carcassa!

Oliviero — Ma perchè te la prendi?
Castignac — Con la tua fortuna, puoi riderti 

di tutta quella gente...
Lidia — Invece sono loro che si ridono di 

me... Bell’affare aver 200.000 franchi di rendita, 
se nemmeno ci si leva il cappello davanti...

Oliviero — Tranquillizzati, se lo caveranno!
Lidia — Sì, ma ironicamente : ed io voglio es

sere presa sul serio !
Castignac — Ciò ti invecchierebbe, credi 

a me.
Oliviero — Tu hai tutto. Che t i manca? che 

puoi desiderare?
Lidia — Voglio che mi si rispetti, ecco.
Oliviero — Insemina, vuoi della considera

zione.
Lidia — Non ne ho forse diritto, oggi? Vivo 

di rendita, ho un castello... Voglio dunque es
sere trattata per quello che sono. Si può forse 
rimproverare a un generale di essere stato un 
semplice coscritto? Anzi ha tutte le ragioni per 
vantarsene. Anch’io, nella lotta della vita, ho 
dimostrato del coraggio e ho vinto, conquistan
domi, grado per grado... Pretendo, dunque, che 
mi si renda il saluto, quando passo!

F leurio t — Brava Didi!
Lidia — Non è forse un bel merito essere par

tita da casa Garousse ed essere arrivata sin qui?
T u tt i — Certo.
Lidia — Ed essermi fatta tutta da sola?
Oliviero -— Proprio da sola, veramente...
Lidia — Quella là, chissà quanti ne ha avuti!
F leurio t — Ma se hai detto che è brutta?
Lidia — Orribile, anzi... Che bestia sono 

stata: dovevo prevederlo prima di venir qui ed 
evitare tutti questi fastidi...

Oliviero — In che modo?
Lidia —- Semplicissimo : cambiando nome :

prendendo il primo che mi capitava... Nessuno 
ne avrebbe dubitato e la cosa sarebbe finita lì...

F leurio t — Cercati un bel nome...
Castignac — Premetti una particella...
Lidia — Troppo tardi, ragazzi miei! Non at

taccherebbe più. Ora la Boisgainville ne ride
rebbe fino alle lacrime. Per farla crepare di 
rabbia, bisognerebbe che diventassi baronessa, 
contessa sul serio, e che potessi mettere nel mio 
cancello un bello stemma più alto del suo!

Oliviero — Mia povera Didi, per arrivare 
a questo bisognerebbe che tu sposassi un vero 
barone, o un vero conte!

Lidia — Ah! se ne avessi uno per le mani, 
vedreste !

Castignac — Tu, sposarti?
Oliviero — Prenderti un padrone?
Castignac — E che padrone! Perchè, alla 

fine, colui che li sposasse, che cosa dovrebbe 
essere...

Lidia —- Grazie, caro!
Oliviero — Magari ti batterebbe, e poi ti 

rovinerebbe...
Lidia — Ma mi prendete proprio per tanto 

bestia?... Ciò che io vorrei avere sarebbe la 
posizione e i l  nome; cioè tutto quello die nel 
matrimonio c’è di buono, e null’altro. Infine, 
un’unione...

Oliviero — ...senza il marito.
Lidia — L ’hai detto. Ci sono tanti uomini 

che sarebbero felici di ridorare il loro blasone, 
senza guardare troppo per il sottile sulla qualità 
della doratura...

Oliviero — Già, un marito simile, t i si in. 
stalla in casa e...

Fleur;IOT — ...a meno che non sia un vec
chio rammollito, disposto ad andarsene all’al- 
tro mondo entro quindici giorni dalle nozze...

Lidia — Oh! vedova... Questo sarebbe un 
sogno !

Oliviero — E’ una condizione che non puoi 
mica mettere nel contratto di nozze... Frat
tanto...

Lidia — Gli si può assegnare una pensione 
col patto che vada a mangiarsela sott’altro 
clima.

Castignac E poi?
Lidia — E poi, addio Didi Garousse! Io sono 

una donna onesta... Caspita! Una volta mari
tata...

Oliviero — T ’auanro di restare quello che 
sei, una creatura deliziosa.

Delfina (apparendo sulla porta) — I l signor 
Picquenot chiede...
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Lidia — Entri... (A Oliviero e agli altri, 
sottovoce) Non vj prendete troppe confidenze, 
davanti a lui.

Oliviero — Compreso.
(Picquenot entra).
Lidia (presentando) — Prego, signor Picque- 

not, venite... I l  signor Fleuriot... i l  signor Ca- 
stignac... Oliviero Tavel, i l mio più vecchio 
amico... i l  signor Picquenot, mio vicino, che 
mi ha tanto aiutata a mettere in ordine questo 
mio rifugio campestre...

Picquenot — Per egoismo, visto i l  piacere 
che mi ha procurato.

Oliviero — Mia cara, poiché ora siete in 
così amabile compagnia, volete permettermi di 
seguire l ’esempio delle signore, e di andare a 
togliermi di dosso un po’ di polvere, prima 
della colazione...

F leurio t e Castignac — Ed anche noi...
Lidia — Ma sicuro... Da quella parte: tro

verete le vostre camere nel corridoio... Sopra 
ogni porta c’è i l nome. Fate presto, però.

Oliviero — Non dubitate. A fra poco. (Esce 
con gli altri due).

Picquenot — Scusate, cara Lidia... Avete 
detto, le loro camere... I  vostri amici si fer
meranno dunque qui?

Lidia —- Sicuro, tutto i l mese.
Picquenot (con tristezza) — Ah!
Lìdia -— Perchè gemete?
Picquenot — Perchè saranno sempre fra voi 

e me; ed io non potrò amarvi più a mio agio. 
Ero così felice di vivervi vicino, dalla mattina 
alla sera...

Lidia — Per quello che finora ve n’è venu
to...

Picquenot — Niente, lo so bene : e Dio sa 
se io vi adoro...

Lidia — Può darsi che Iddio lo sappia: ma 
io non ne sono ancora sicura.

Picquenot — Come, dubitate di me?
Lidia — Voi mi amate, ne convengo, ed io 

vi vedo con piacere... Ma l ’amore è l ’amore...
Picquenot — I l  mio è capace d’ogni follia!
Lidia — Parole!... Credo piuttosto che sia 

un semplice fuoco di paglia.
Picquenot — E’ un incendio, un formida

bile incendio!
Lidia -— Che prova ne ho io?
Picquenot — Chiedetene una... Siete voi a 

non volerlo...
Lidia — Io non parlo di prove materiali...
Picquenot — Ma quello che io faccio per 

voi...

Lidia — Le mie commissioni? Belle prove.
Picquenot — Il mio zelo, la mia devozione 

di ogni attimo...
Lidia — Bene! Volete che vi metta per dav

vero alla prova?
Picquenot — Dite... Parlate...
Lidia — Ho deciso di maritarmi.
Picquenot — Parlate sul serio?
Lidia — C’è forse una cosa più seria del 

matrimonio ?
Picquenot — Allora... brava! E’ convenuto: 

io vi sposo!
Lidia — Voi?
Picquenot — Io, e al più presto possibile...
Lidia (contenta) — Ecco un gesto carino e 

gentile... Merita subito un premio... (Lo ba
cia).

Picquenot (abbracciandola) — Un ac.
conto ?...

Lidia — Forse !
Picquenot ( tornando ad abbracciarla) — 

Vorrei qualche altro anticipo... ne ho così b i
sogno !

Lidia — Ali! no, basta!
Picquenot — Poiché dobbiamo sposarci...
Lidia — Chi l ’ha detto?
Picquenot — Voi!
Lidia — Ho detto che voglio sposarmi, ma 

non con voi... Prima di lutto, vi par mai pos
sibile che io voglia chiamarmi per tutta la vita 
la « signora Picquenot? »

Picquenot (sbalordito) — Ma io posseggo 
una fortuna...

Lidia — Ne posseggo una anch’io. Ciò che 
mi manca, è un bel nome, un titolo che faccia 
colpo; un marito decorativo: ecco.

Picquenot — Ma io...
Lidia — Voi mi sposerete per vivere con me...
Picquenot — Eli! lo credo bene!
Lidia — Grazie tante: è appunto ciò che non 

desidero. Costretta ad amarvi, v’ ingannerei do
po quindici giorni, ed entro sei mesi avremmo 
già fatto divorzio. Bella prospettiva!

Picquenot — Sono sicuro che riuscirei a far
mi amare da voi e che non mi tradireste...

Lidia — So anche essere fedele, ma non quan
do mi viene imposto... No, no, mio caro: voi 
avete avuto un gesto molto carino e m’avete da
to una bella prova d’affetto, dichiarandovi 
pronto a sposarmi; ma io vi dò un’altra prova 
non meno bella, rifiutando.

Picquenot —- E allora?
Lidia — Allora, siccome ho deciso di mari

tarmi, mi rivolgo a voi, che già m’avete fornito
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l ’autista, l ’architetto, i l  giardiniere, i l cuoco... 
di trovarmi un marito.

Picquenot — Proprio io dovrei gettarvi nel
le braccia d’un altro?

Lidia — Stamane non capite proprio nulla : 
dove prendete voi le braccia di questo mani
chino coniugale?

Picquenot — Si dice così, ma poi...
Lidia — Sciocco! La vostra posizione sarà 

sempre migliore della sua...
Picquenot — Me lo giurate?
Lidia — Non prendiamo impegni anticipa

ti... Prima, trovatemi i l marito... A Parigi non 
dovrebbe essere difficile : questione di prezzo, 
tutt’al più.

Picquenot — Ci sono delle agenzie..
Lidia — Troppa pubblicità... e poi, io ho 

fretta.
Picquenot — E nel frattempo, nulla per me?
Lidia — Prima, nulla!
Picquenot — Volete essere sposata... prima

di...
Lidia — Può darsi!
Picquenot — Capricci e misteri del cuore 

femminile !
Lidia (ridendo) — Io sono fatta così.
I l  cameriere (apparendo) — C’è di là un 

agente della Compagnia delle assicurazioni con
tro l ’incendio che vuole verificare il mobilio e 
chiede i l  permesso d’entrare in questa sala.

Lidia — Fatelo passare... ( I l cameriere esce) 
Non capisco che cosa debba verificare. Ho sta
bilito un premio assai alto...

Picquenot -— Forse, troppo alto, e se la ca
sa dovesse andare a fuoco, la Compagnia sareb
be costretta a pagarvi una somma superiore al 
valore effettivo...

Campanillas (apparendo sulla porta con una 
busta di cuoio sotto i l  braccio) — Signora...

Lidia — Entrate.
Campanillas —- Non abuserò a lungo del vo

stro tempo prezioso, signora... Un’occhiata in 
giro, qui e nel vostro salottino, e me ne vado.

Lidia — Visitate soprattutto la sala da 
pranzo...

Campanillas — Già fatto, signora... Mi sono 
state appunto indicate due opere importanti di 
quella sala...

Lidia — Ah! i Rubens! Meravigliosi, vero?
Campanillas (senza scomporsi) — Per falsi, 

senza dubbio meravigliosi.
Lidia -— Come, falsi?... I  miei Rubens, falsi?
Campanillas — Falsi, falsissimi. Ed anche 

la maggior parte delle porcellane...

Lidia — Le mie porcellane di Sèvres?... (A 
Picquenot) Quelle che avete scovato in paese...

Campanillas — E che vi hanno venduto con 
le lagrime agli occhi... Ricordi di famiglia... 
False: si fabbricano oggi a Versailles.

Lidia (a Picquenot) — A Versailles?
Picquenot (confuso) — Vi giuro che igno

ravo...
Lidia — A li! Per un conoscitore d’arte, non 

c’è male!
Campanillas (passando in rassegna i  mobili 

della sala) — Toh! è Bicherat che vi ha fornito 
i mobili...

Lidia •— Come fate a saperlo?
Campanillas — Riconosco lo stile. Un bel 

furbo! V i consiglio di verificare i l  conto delle 
stoffe...

Lidia — Siete dunque di prima forza in fatto 
di mobili e di suppellettili?...

Campanillas (prendendo dei rapidi appunti 
sopra un taccuino) — Questione di pratica. In 
giorni più lieti ho avuto una casa elegante e 
l ’ho messa su io stesso!

Lidia (ridendo) — Vi siete divorato tutto?
Campanillas — Un po’ io, molto mio padre 

e mio fratello... Quasi quattro milioni...
Lidia — Quattro milioni?... V i prego di ac

comodarvi...
Campanillas — Grazie, ma debbo fare la mia 

verifica.
Lidia (sedendosi e facendogli ancora centro 

di sedersi) — Vi prego... Fa sempre piacere 
scambiare quattro chiacchiere con un uomo che 
ha speso quattro milioni... con le donne.

Campanillas (riponendo i l  suo lapis) — Una 
delle quali di vostra conoscenza.

Lidia (incuriosita) —• Chi, dunque?
Campanillas — Madamigella Silvana...
Lidia — Delle Folies Bergères?
Campanillas — Dove ricordo d’aver avuto il 

piacere di intravedervi, al tempo del vostro in
gresso nel mondo parigino... Un debutto che 
faceva presagire i l presente.

Lidia — Siete stato voi a lanciare Silvana?
Campanillas — Essa ha rappresentato l ’u lti

ma mia campagna. Avevo seppellito allora una 
vecchia zia...

Lidia — E poi?
Campanillas —- Dopo... lo vedete! Bruciati 

tutti i vascelli !
Lidia — E allora vi siete messo a far l ’assicu

ratore contro gli incendi... Non avete trovato 
nulla di meglio?

Campanillas (raccogliendo le sue carte) —
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Mio Dio! ho latto un po’ (li tutto... i l  contabi
le, i l  commerciante in vitti, vendita e cambio 
di immobili, l ’agente di pubblicità e di...

Lidia — Ah! (Fissando Picquenot).
Campanillas — Ma io vi domando scusa... 

(Alzandosi) Devo finire la verifica...
Lidia — Vi prego di attendere... Noi, i l  si

gnore ed io, stavamo appunto parlando di pub
blicità... Poiché siete del mestiere, vi dirò tut
to... Penso di maritarmi...

Campanili,as ■— Peccato!
Lidia — La cosa vi stupisce?
Campanillas — No... vedete: Silvana si è 

sposata anche lei, con un artista di varietà che 
ora la batte come un tappeto... Queste discese 
sono falali!

Lidia — Pardon! Silvana ha fatto un matri
monio d’amore: io non sono così scema!

Campanillas — Tanto meglio, allora; te
mevo...

Lidia — Io voglio un nome, un bel nome...
Campanillas — Ho perfettamente compreso. 

Ci vuole dunque un gentiluomo...
Lidia — Ecco. Si può trovare?
Campanillas — Come no?... Vediamo l ’an

nuncio per i giornali... (Tira fuori i l  taccuino 
e il lapis) « Giovane donna, indipendente e ric
ca, desiderosa entrare in relazione matrimoniale 
con un distinto gentiluomo...

Picquenot — Gentiluomo!...
Campanillas — Si dice sempre così.
Picquenot — Maturo di età...
Campanillas — ... nobile, ma diseredato...
Lidia — Aggiungete : « Inutile presentarsi

non avendo almeno cinquantanni e il titolo di 
barone... ».

Campanillas — Perfettamente. Precisiamo, 
però: ad imene compiuto, che ne facciamo del 
marito ?

Lidia — Oh! i l  marito...
Campanillas — Non possiamo mica uccider

lo. Siamo precisi.
Lidia — Gli assegno una pensione ragionevo

le a condizione che vada a vivere nel Mezzo
giorno, a Nizza, a Napoli...

Picquenot — Meglio ad Algeri.
Lidia — Ecco, ad Algeri, per ragioni di sa

lute.
Campanillas — Naturalmente lo preferiamo 

un po’ maturo per dovergli passare il minor 
tempo possibile la detta pensione...

Lidia — Mio Dio...
Campanillas — E’ giust*. Ma in che consiste 

questa ragionevole pensione?

Lidia — A me pare che... 24.000 franchi 
l ’anno...

Campanillas — Assolutamente insufficienti... 
Una volta lontano da voi, come volete che pos
sa portare decentemente il nome che sarà di
ventato il vostro? Me ne appello al signore...

Picquenot — Certo... devo riconoscere...
Lidia — Bene!... Facciamo 36.000 franchi al

l ’anno; ma dipende dal titolo...
Campanillas (prendendo sempre degli ap

punti) — Naturalmente, noi paghiamo più un 
duca che un barone...

Lidia — E’ chiaro.
Campanillas — Bisogna però prevedere il 

caso che i l  candidato abbia dei debiti...
Lidia — Non pretenderete mica che io paghi 

anche i suoi debiti?
Campanillas — E chi volete che l i  paghi? 

Almeno i creditori che strillano: i l sarto, i l cal
zolaio, i l parrucchiere... I  grossi debiti dànno 
importanza ad un gentiluomo, ma i piccoli lo 
screditano... e per la vostra stessa dignità...

Lidia — Sia pure: calcoliamo una cifra per 
una volta tanto...

Campanillas — Con le spese di trasloco, 
mettiamo due dozzine di migliaia di franchi...

Lidia — Vada per 20.000.
Campanillas — E sia, ventimila. Si tratta di 

stabilire, ora, quale procedimento sarà seguito.
Lidia (indicando Picquenot) — I l  signore, che 

ha tutta la mia fiducia, provvederà a presentare 
il candidato al mio avvocato, e questi stabilirà 
le clausole del contratto, procederà alla verifica 
delle carte, dei titoli... Quindi, le nozze si fa
ranno qui, nel più breve tempo possibile, da
vanti a tutto il paese.

Campanillas — Nozze campestri... Ah! un 
punto delicato: immagino che ci sarà anche il 
matrimonio religioso?

Lidia — Certamente.
Campanillas (annotando) — Meno male!
Lidia — Pochi invitati: due o tre dei miei 

amici più intimi e i testimoni. L ’indomani mat
tina, dopo la colazione, io parto per Parigi, e 
lui prende la Parigi-Lione-Marsiglia.

Campanillas — Certamente. Parigi, Lione, 
Marsiglia.

Lidia — Mi pare d’aver previsto tutto.
Campanillas — Sembra anche a me... (Chiu

dendo il suo taccuino) Allora, signora, credo di 
aver sottomano quello che fa per voi.

Lidia — Un marito?
Picquenot — Di già?
Campanillas — Precisárteme.
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Lidia — E chi sarebbe?
Campanillas -— Io stesso.
Lidia e Picquenot — Voi?
Campanillas — Io.
Lidia — Questa poi è bella!... Ma come vi 

chiamate, se è lecito?
Campanillas — Campanillas... Cesare Cam

panillas.
Lidia — Siete spagnolo, allora?
Campanillas — Di Siviglia, signora.
Lidia (con una smorfia) — A li!... e siete no

bile?
Campanillas — Del!a migliore nobiltà spa

gnola.
Lidia ( incredula) — Ne siete proprio sicuro?
Campanillas (sorridendo) — Permettetemi, 

signora, di sorridere... Non vi dirò che i Cam
panillas sedessero nella bellina reale a fianco 
del Re fm dal tempo di Carlo V. Ma anche una 
nobiltà che ha oltre 150 anni di data, ai tempi 
che corrono, vale qualche cosa... Nel 1787, il 
mio bisavolo, banchiere della corte di Spagna, 
ricevette i tito li di nobiltà per i servigi resi...

Lidia — In altre parole, si comprò un titolo...
Campanillas — ... che perciò, gli appartie

ne di diritto. Nel 1815 seguì Murat in Italia, 
finché questi non finì tragicamente...

Lidia — Nel suo bagno.
Picquenot — No, no, Lidia...
Campanillas — V i chiedo perdono, ma Mu

rat...
Lidia — Lo so, fu ucciso nel bagno da Car

lotta Corday...
Picquenot — No!... quello era Marat.
Lidia — Marat? Non importa!
Campanillas — Infatti... I l  mio bisavolo ven

ne dunque a stabilirsi in Francia, dove ammas
sò una colossale fortuna, alla quale io ho dato 
l ’ultimo morso, sì che oggi dell’eredità dei Cam
panillas, non rimane che il titolo...

Lidia — ... di cavaliere!... Questo, non è un 
titolo che si passa alla moglie... Cavalieressa!...

Campanillas — Rassicuratevi: posso offrirvi 
qualcosa di più.

Lidia — Barone, allora?
Campanillas — Meglio!
Lidia — Visconte... conte... marchese?
Campanillas — Ci siete!
Lidia (con entusiasmo) — Marchese!... Siete 

marchese?... Ed allora, io diverrei... E la Bois- 
gainville non è che contessa... Ne morrebbe 
di stizza! Allora le cose stanno diversamen
te... (Premurosa, avvicinando la sua sedia) Par
liamo, marchese...

Campanillas — ... di Campanillas. Non vi 
pare che i l  nome suoni bene?

Lidia — Per Bacco!... di Campanillas... 
Squilla addirittura. Aspettate: io chiudo gli oc
elli, così... Ora, annunciatemi.

Campanillas e Picquenot (come se annuii, 
classerò) — La marchesa di Campanillas!

Lidia (rapita) — Meraviglioso!... Suona, suo
na bene!... Ma non perdiamo la testa. Come 
mai, essendo marchese, non vi siete fatto annun
ciare col vostro vero titolo?

Campanillas — Ragioni d’opportunità, si
gnora. Un marchese di Campanillas ispettore 
dell’Assicurazione contro gl’incendi « La Sala
mandra » mi presenterebbe come uno sposta
to... Devo salvare il mio orgoglio e quello della 
famiglia...

Lidia —■ ... che è composta?
Campanillas — D’un cognato, di alcuni ni

poti e di qualche cugina senza importanza...
Picquenot — Ma allora?...
Campanillas — Senza importanza, ma dai 

quali dipendo... Volevano spedirmi al Giappo
ne, come console, dato che il mio disastro eco
nomico aveva rivelato in me una particolare at
titudine a difendere laggiù gli interessi dei no
stri compatrioti... Ma io, per i l bene del paese, 
ho rifiutato.

Lidia — Un bel gesto!
Campanillas — Ho accettato, invece, una 

pensione di 12.000 franchi, che i miei parenti 
mi passano a condizione che io l i  mangi in pro
vincia. Secondo loro, l ’aria di Parigi non si con
fà alla mia salute.

Lidia — Sono condizioni che vanno bene an
che per me.

Campanillas — Non sono così avanti negli 
anni come desideravate: ma abbastanza... Sono 
un gentiluomo, so come si vive, ho sempre fat
to la felicità delle donne... è i l  mio forte... e 
comprendo che la nostra reciproca felicità con
sisterà nel vivere distanti l ’ima dall’altro i l  più 
possibile.

Lidia — Per l ’appunto. Insomma, un matri
monio di convenienza.

Campanillas — In  tutta l ’estensione del ter
mine; ed anche, un’alleanza tra un gran nome 
ed una grande fortuna : la finanza da una parte, 
la nobiltà dall’altra.

Lidia — Perfetto!
Campanillas — E’ giusto... perchè in fondo, 

la pensione che voi, mia cara, m’offrite, non 
è che una specie di riparazione, oserei dire di 
restituzione che voi mi fate in nome del vostro
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sesso... e, riconoscetelo, in proporzione assai 
modesta. Voi... cioè, i l  vostro adorabile sesso 
mi è costato più di quattro m ilioni; ed io ere- 
do che voi non mi darete certo altrettanto...

Lidia — Ali! no, certo!
Campanillas — La donna, considerata nella 

sua totalità, resta dunque mia debitrice; e ciò 
nel mercato che sto per concludere, ha il suo 
valore : rassicura la mia coscienza e non mi fa 
titubare.

Lidia — Poiché si tratta di un mercato come 
un altro, precisiamo le cifre.

Campanillas — Trentasei...
Lidia —- Trentaseimila?... E’ caro! Eh no! 

grazie. A questo prezzo, ne trovo combina
zioni !

Campanillas — Trovereste un Campanillas? 
Non credo. Riflettete che io vengo a perdere 
anche la pensione... Come salteranno su i Cam
panillas!... Non sperate di vederli alle nostre 
nozze !

Lidia — Me ne infischio, io!
Campanillas — Lo capisco: ma io non posso 

accettare.
Lidia (irritata, alzandosi) — E allora, buo

nasera !
Campanillas (insinuante) — Marchesa, mar

chesa...
Lidia (arrestandosi, lusingata) — Marchesa] 

(Si risiede).
Campanillas — Dovreste comprendere che 

sotto la vecchia armatura io posseggo ancora un 
cuore giovane che palpita: ho...

Lidia — Un’amante? Me l ’aspettavo. Biso
gnerà dunque provvedere anche a lei...

Campanillas — Trattiamo con calma, mar
chesa, e da persone di mondo come siamo... Si, 
io ho una piccola amica...

Lidia — Ebbene?
Campanillas — Una creatura modesta, come 

le mie condizioni di oggi me lo consentono : 
una brava ragazza, ingenua, un po rustica, che 
ripara alle lacune della sua educazione col suo 
cuore... Insomma, una commessa... si, una sem
plice commessa, che vive onoratamente del suo 
lavoro... Si chiama Augusta ed è impiegata in 
una calzoleria per signore.

Lidia — Allora, non sarà troppo esigente...
Campanillas — Fuori dell’amore, no. Sol

tanto, da tempo essa nutre speranza di veder 
legittimata un giorno la nostra relazione... Io 
ho commesso la colpa di farglielo sperare... Co
me rivelarle... ora, il nostro matrimonio? Non

appena rapprenderà, Augusta fracasserà tut
to... Un’altra spesa che non avevo calcolato...

Lidia — Va bene. Ventimila franchi per i de
biti, le spese, i l trasloco e le rotture di Augu
sta, e 36.000 di pensione: ma non un soldo 
di più.

Campanillas — Marchesa...
Lidia — Non c’è marchesa che tenga : pren

dere o lasciare. Si o no.
Campanillas — Sta bene. Mi rassegno.
Lidia — D’accordo su tutto?...
Campanillas — D’accordo. Ma avere un mar

chese Campanillas ad un prezzo simile, è rega
lato! (Si ode il suono del tam-tam. che annun
cia i l  pranzo).

(Lidia, Campanillas, Picquenot, Marcella, 
Ermanzia, Stolina, Lisetta, Delfina, Castignac, 
Oliviero, Garolisse, Fleuriot entranp parlando 
tra loro).

Marcella (o Lidia) — Come vedi, tutti pron
ti all’appello.

F leurio t — Io ho già un certo appetito!
(Si fermano tutti alla vista di Campanillas 

che osservano curiosamente).
Lidia (presentando Campanillas) — Permet

tete che vi presenti... La baronessa Wlanska... 
I l  signore e la signora di Castignac... I l  signor 
Oliviero Tavel... il signor Fleuriot... mio pa
dre...

Campanillas — Ah! signore...
Garousse (stringendogli forte la mano) — Fe

licissimo di fare la vostra conoscenza.
Lidia — Mia sorella Lisetta... la signorina 

Ermanzia de Lorme... (Presentando Campa
nillas) I l marchese di Campanillas...

Campanillas — Una bella fortuna, signore, 
per un povero provinciale quale io sono, r i 
trovare qui tutta Parigi, con i suoi fascini...

I l  cameriere (apparendo da destra) — La si
gnora è servita.

Lidia (graziosamente a Campanillas, prenden
do i l  suo braccio) — Marchese...

Castignac (a Oliviero in disparte, sottovoce) 
— Ma di dove è sbucato fuori, quello lì?

Oliviero (avviandosi) — Marchese... marche
se di ohe cosa?

F leurio t (a Oliviero) — Forse, un amico di 
antica data...

Oliviero (n denti stretti) — O piuttosto, un 
futuro...

Lidia — Marchese di Campanillas! Suona be
ne! Andiamo, signori!
F i n e  d e l  p r i m o  a f f o



(Lo stesso ambiente del primo atto, largamen
te illuminato. Nel fondo, i l  parco rischiarato 
dalla luna).

C o lline! (apparendo dal fondo, con dei fio
r i in mano, a Delfina che sta preparando i l  caf
fè e i liquori) — Ecco le dalie... (Le porge a 
Delfina, che le aggiusta in un gran vaso) Sono 
ancora a tavola?

Delfina — Sono alla fine: sentite... (Si odo
no voci e scoppi di risa dentro le scene, a de
stra) Ora verranno qui.

C o llinet — Ai cancelli c’è tutto i l paese, per 
assistere ai fuochi d’artificio... Fanno un chias
so del diavolo!

Delfina -— La marchesa ha dato ordine di fa
re entrare tutti nel parco, quando staranno per 
cominciare i fuochi e i l  hallo. Vuole che l ’inte
ro paese partecipi alla festa delle sue nozze.

C o llinet (misterioso) — Signorina Delfina, 
ho preparato una sorpresa per la signora...

Delfina — Che sorpresa?
C ollinet — Durante i l  pranzo, ho costruito 

sotto la finestra della padrona un magnifico 
stemma, quello dei Campanillas...

Delfina — Coi fiori?
C o llinet — Tutto di fiori... Fondo azzurro, 

con tre campane bianche, e sopra la corona...
Delfina — Bravo! la marchesa ne sarà entu

siasta... (Rumore di voci che s’avvicinano) Ec
co, vengono... Potete andare ad aprire i can
ee Ili. . .

C o llinet — Vado... (Esce dal fondo).
(Lidia, Campanillas, Ermanzia, Balivon, Sto- 

lina, Picquenot, Marcella, Casdgnac, Lisetta, 
Fleuriot, Garousse, due camerieri).

Campanillas (a Lidia) — Una vecchia usanza 
vuole, marchesa, che il marito, nel lasciar la 
mensa, come nell’uscire di chiesa, offra i l brac
cio alla moglie, e sempre i l  braccio sinistro... 
(le s’inchina davanti e le bacia galantemente le 
■funte delle dita).

Oliviero — Scusate, marchese, volevate dire 
il destro...

Campanillas — No, no: ho detto e ripeto; 
il sinistro... Vedo Con profondo rimpianto che 
si dimenticano tutte le vecchie e nobili tradi
zioni francesi... I l  cavaliere, accompagnando la 
propria dama, deve stringere il braccio di lei 
contro i l proprio cuore... e tener libero il destro 
per respingere, al bisogno, i l  malcreato che non 
si scansi a tempo, o anche soltanto per aprire 
davanti a lei una porta...

Lidia (accingendosi a servire i l caffè) — Ecco, 
soprattutto per i l  secondo caso... Vi vedo meglio 
in questo compito...

Campanillas — Anch’io, presentemente; per
chè in altri tempi ci si batteva ancora per voi, 
signore... (Proteste generali).

Picquenot — Ci si batte anche oggi.
Campanillas — No!... Assistiamo ancora a 

dei duelli politici, letterari, fra deputati, fra 
giornalisti, ma non più per una donna. Voi, o 
signori, non siete abbastanza galanti.

(Proteste degli uomini).
Ermanzia — Questo è vero!
Marcella —- Verissimo.
Stolina — I l marchese ha ragione!
Campanillas — Se le signore vogliono ancora 

saliere che cosa sia veramente l ’amore, bisogna 
che si rivolgano a qualcuno della mia genera
zione.

Marcella — Questo, poi...
Lidia (affrendo una tazza di caffè a Balivon) 

— Signor sindaco...
Balivon — Mille grazie, marchesa...
Lidia (idem a Campanillas) — Voi, marchese?
Campanillas — Volentieri.
Lidia (o Oliviero che sta seduto solo in dis

parte) — E voi, Oliviero?...

S E C O N D O  A T T O
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Oliviero — Pochissimo... (Sottovoce) Fa egre
giamente, sai, le parti del marito!...

Lidia —» Vero?
Oliviero -— Una vera trovata, la tua! Sostiene 

la parte direi quasi con aria rispettabile...
Lidia — E niente imbarazzante.
Oliviero — Almeno per ora!
Lidia (versando i l  caffè) — Sta’ tranquillo, 

anclie per l ’avvenire. Ho tutto previsto. I l  mio 
avvocato ha preparato un contrattino che è un 
capolavoro. Innanzi tutto, separazione dei be
ni : io sola continuo ad amministrare la mia for
tuna; egli non può toccare nemmeno un fiam
mifero, in casa mia. I  domestici sono esclusiva
mente ai miei ordini... L ’avvocato me lo ha di
chiarato: « Voi avete tutto; e lu i nulla! Voi sie
te in casa vostra: lu i qui non è mai in casa sua. 
Non è un marito, ma un invitato ».

Oliviero —■ Meno male. E quando se ne va?
Lidia — Domani, per Nizza.
Oliviero — E nella ventura estate?
Lidia — Lo farò venir qui una volta o due, 

tanto per mostrarlo all’inclita guarnigione e sal
vare le apparenze... Per questo ho voluto cele
brare le nozze qui, altrimenti si sarebbe potuto 
dire che non ero maritata. Ora, è fatta, ed io 
sono marchesa, caro Oliviero, e marchesa sul 
serio! Devi convenirne, è delizioso!

Oliviero — Non Io nego.
Lidia — La contessa deve crepare di stizza... 

Sai, voglio mandarle i l  mio biglietto di visita 
con tanto di stemma e di corona, in un vassoio 
di gamberi... (Ridendo).

Oliviero — Sei una canaglia!... Intanto, cara 
marchesa, rallegramenti vivissimi per i l  pran
zo: meraviglioso e servito con eleganza...

Lidia —- Sì... ma a tavola avete passato tutti 
quanti un po’ la misura: Marcella ha detto del
le enormità, ed Ermanzia faceva certi approcci 
col sindaco... Uno scandalo! Stolina, poi, sè 
messa a filare con Picquenot...

Picquenot (che nel frattempo s’è avvicinalo 
ai due) — Protesto!

Lidia — So quello che dico, io... Lisetta, poi, 
va sempre a nascondersi negli angoli più remoti 
con Fleuriot, e perfino papà, non può incontra
re la mia cameriera senza darle pizzicotti.

Oliviero e Picquenot — Oh!
Lidia — Non par d’essere in una casa onesta! 

Per fortuna, tutto questo sta per finire, perchè 
papà se ne va con Lisetta, ed io ritorno a Pa
rigi.

Picquenot (vivacemente, sottovoce) — Oon 
me!

Lidia — Là, poi, faccio tabula rasa delle mie 
brave amiche!

Oliviero — Perchè le hai invitate qui, allora?
Lidia — Bravo! Non potevo mica sposarmi nel 

deserto! In fatto d’amicizie, non avevo fino ad 
oggi di meglio.

Garousse (avvicinandosi, con in mano un bic
chiere di liquore) — Mia gattina... I l  tuo povero 
papà è molto commosso...

Lidia (togliendogli di mano il bicchiere) — 
Anche troppo, lo vedo!

Garousse — Quando penso che io oggi sono 
il suocero d’un marchese... E’ quasi come se io 
fossi un duca!

Lidia — Allora, caro i l  mio duca, mi devi 
fare i l santo piacere di lasciare in pace le mie 
cameriere, e di non andare ad ogni momento 
nel tinello a bere...

Garousse — Gattina mia, non capisci che lo 
faccio nel tuo interesse? I  tuoi domestici t i be
vono tutto i l vino.

Lidia — E tu l i  aiuti?
Garousse — L i sorveglio : senza che essi se ne 

avvedano, ma l i  sorveglio...
Lidia — Faresti meglio a sorvegliare Lisetta... 

Guardala là, con Fleuriot; vedi, vuol farla fu
mare... (A Lisetta) Lisetta, l i proibisco di fu
mare! (Va verso di lei).

Garousse (versandosi un altro bicchiere di 
liquore) —- Non è ragionevole. Didi... Se io 
l ’avessi sorvegliata quanto pretende che oggi 
sorvegli Lisetta, non sarebbe mica divenuta una 
marchesa! (Va verso i l  fondo anche lui).

Oliviero (a Picquenot) — Quel normanno è 
d’una logica spaventosa!... (a Marcella) Ebbe
ne, Marcella?

Marcella — Che cosa?
Oliviero — Queste nozze non inducono Casti- 

gnac a sposarti, dopo dieci anni di questa 
unione?

Marcella — Oh! ne ha trovata una buona, 
lu i! Non so quando, una pseudo cartomante gli 
ha predetto che morrà ammogliato, e tutte le 
volte che io gli parlo di sposarmi, esclama: 
« Vuoi dunque la mia morte? ».

Picquenot — Come trovata, non c’è male!
Stolina (a Oliviero che s’è disteso sopra un 

divano) — E voi che fate? Non mangiate, non 
bevete, non fumate più?...

Oliviero — E non amo nemmeno più.
Marcella (sedendosi accanto a luì) — Pove

rino !
Oliviero -— Regime secco. Latte, uova, e as

soluta astinenza di corpi grassi...
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Ermanzia (si avvicina alle due donne).
Marcella Mi pare che tu fili col sindaco,,,
Ermanzia — Ragazze mie, credo che sia 

preso...
Oliviero — Care amiche, dovreste sforzarvi 

di mantenere un po’ di contegno: Didi trova che 
si manca di stile.

Marcella — Non si può dunque più ridere, 
ora che è marchesa?

Ermanzia — Non pretenderà mica che noi 
pure la consideriamo una gran dama?

Lidia (avvicinandosi, alle tre donne, che si 
alzano) — Restate, restate...

Marcella, Ermanzia, Stolina (facendosi serie 
e con una profonda riverenza ironica) — Sì, 
sì, marchesa...

Lidia (sorpresa, a Oliviero) — Ma che hanno?
Oliviero — Nulla; si divertono; non t i pre

occupare.
Lidia (accennando a Fleuriot che la segue)_

Fleuriot vuol preparare un pezzo per i l suo gior
nale...

F leurio t — Ài vostri ordini, marchesa...
Lidia — La stampa!... La stampa ci vuole... 

(a Fleuriot, indicandogli una scrivania) Ecco, 
sedetevi qui... (tutti gli altri si fanno attorno).

F leurio t (si siede e comincia a scrivere, par
lando ad alta voce) — « Con vero compiacimento 
annunciamo ai nostri lettori l ’unione d’uno dei 
più luminosi astri del bel mondo parigino, ma
damigella Lidia Garousse, col marchese...

Campanillas (esitante) — ... « Cesare Ettore 
Campanillas, della famiglia Campanillas di Si
viglia... ».

F leurio t — « ... rappresentante d’una delle 
più illustri casate della Spagna. Le nozze sono 
state celebrate poco distanti da Rouen, nel gra
zioso paese di Marville... ».

Balivon (vivacemente) — Scusate... « Mar
ville, ben noto per i suoi pittoreschi siti, per 
la salubrità dell’aria e per la giovialità dei suoi 
abitanti... ».

F leu rio t — « ... dei suoi abitanti, del sindaco 
del luogo, i l signor Balivon...

Oliviero — « ... ricco industriale... ».
Campanillas — «... che consacra le miglio

r i facoltà a rendere sempre più prosperoso il 
comune... ».

Balivon — Oh! signor Marchese!...
T u tt i (allegramente) — Sì, sì...
F leurio t (completando la frase) — « facoltà 

che potrebbero esplicarsi in più alto ufficio ».
T u tt i (applaudendo) —- Bene... Bravo!

Marcella ed Ermanzia — Viva il signor sin
daco !

Balivon (lusingato) — Signore, veramente... 
(Serra con effusione la mano di Fleuriot) Gra
zie!

F leurio t (riprendendo a scrivere) — « La 
giovane marchesa...

Lidia — La toilette, non è vero?
F leurio t — «... in un’adorabile toilette u- 

scita dai magazzini...
Lidia — ... di Paquin...
F leurio t — «... di Paquin, formava l ’am

mirazione di tutti, felice di ballare sotto le 
ombre secolari del meraviglioso parco...

Lidia — Metteteci: del castello Garousse...
F leurio t — «... del superbo castello Ga

rousse... Incantevole ritorno ai costumi inge
nui d’altri tempi ».

Campanillas — Benissimo!
F leu rio t — « Infine la marchesa ha voluto, 

in questo giorno consacrato alla gioia, ricor
darsi anche dei derelitti della fortuna e, su 
generale designazione, ha prescelto la più sfor
tunata, ma la più meritevole delle fanciulle 
del paese, per nome... ».

Balivon — Eufrasia Capouleau.
F leurio t — « Capouleau... e le ha assegnato 

una cospicua dote : commovente tributo verso 
la virtù da... da parte...

Lidia (vivamente) — Lascia andare...
F leurio t — « ... della bellezza».
T u tt i (applaudendo) — Ma bravo Fleuriot! 

Benissimo !
Lidia — Senti, si dica quello che si vuole, 

ma questa volta ti abbraccio! (Lo abbraccia).
F leurIo t (mettendo il foglio in una busta) 

— Se dovesse essere pagato a tariffa di recla
me, costerebbe caro!... Vado a telefonarlo...
(Esce mentre gli altri vanno verso il fondo).

Lidia (a Campanillas) — Non vi dispiace che 
l ’annuncio appaia sul giornale?

Campanillas — Affatto. Anzi, marchesa, mi 
risparmia i l  fastidio di comunicare il mio ma
trimonio alla parentela.

Lidia — Scusate se vi rivolgo una domanda : 
e la signorina Augusta?

Campanillas — Oh! lasciamola stare, la si
gnorina Augusta, cara marchesa...

Lidia (gaiamente) — Parliamone, invece. Co
me ha preso la cosa?

Campanillas — Non sa nulla ancora. Mi 
crede in giro per ragioni d’ufficio.

Lidia — Ma le pubblicazioni matrimoniali?
Campanillas — Augusta non legge ì gior-



marchesa!

indi... E poi, a Ro.uen nessuno sa che io sopo 
un marchese di Campanillas,

Lidia — Benissimo.
Balivon (venendo dal fondo ed avvicinandosi 

a Lidia e Campanillas) — I  colombi tubano !... 
(A Campanillas, maliziosamente) — Caro mar
chese, siete proprio da invidiare! Voi non vi 
annoierete !

Campanillas («■ Lidia, sottovoce) —- Questo 
chincagliere è insopportabile!

Balivon (additando le altre dame) — Certo, 
anche quelle là, non sono da buttar via... {Fa 
schioccare la lingua) Io mi accontenterei...

Campanillas (sottovoce) — E’ detestabile! 
{Ad alita voce) Sì, sono molto amabili...

Balivon — E gaie. Con quelle ci si deve 
divertire!...

Campanillas — Eli! sì...
Balivon — Vedete, io amo l ’allegria, la buo

na salute, le belle gote, le...
Campanillas (interrompendolo) — Oh!

Oh!... signor Balivon...
Balivon — Ce n’è una soprattutto... un tem

peramento così ricco !
Campanillas — La signora Ermanzia?
Balivon — Ecco una donna come piace a 

me! Belle spalle... e sotto, un cuore...
Campanillas — Sì, ha anche quello.
Balivon — Mi ha raccontato la sua vita...
Campanillas — Diavolo.
Balivon — Poveretta, ha ben sofferto!... 

{Vedendo che Ermanzia esce nel parco) Per
mettete, marchese... Sta per cominciare la fe. 
sta nel parco, e le mie funzioni municipali mi 
obbligano... {Esce).

Campanillas {sedendosi e versandosi un bic
chiere di Kummel) — A chi si affidano lei sorti 
degli inconsapevoli cittadini!... Però ha ragio
ne: questa è la vita... Erano parecchi mesi
che non facevo un pranzetto così buono : cibi 
eccellenti e sani, vini ottimi, liquori... (sor
seggiando) idem... Marchese, marchese, questo 
è i l  tuo paradiso perduto! Tu sei fatto per 
questa vita! e quella donna sarebbe fatta he. 
nissimo per te...

Balivon {rientrando dal fondo trascinandosi 
dietro Eufrasia Capouleau, una ragazza bruttis
sima e goffamente vestita) — Signora marchesa, 
permettetemi di presentarvi colei che i suffragi 
dei suoi concittadini hanno raccomandata alla 
generosità del vostro cuore : la signorina Eu
frasia Capouleau...

Campanillas {alzandosi, colpito dalla brut
tezza di Eufrasia che s’ inchina) — Dio!

Balivon {a Campanillas, mentre Lidia r i
volge dei complimenti a Eufrasia) — E’ tutto 
ciò che abbiamo di più solido in fatto di co
stumi.

Campanillas — Lo credo bene.
Lidia —i Marchese, penso che tutti qui aspet

tino una vostra parola di rallegramento per 
questa figliuola...

Campanillas — Ma certo, marchesa, con gio
ia... {Tutti gli si fanno attorno) Ragazza mia... 
Voi dovete essere riconoscente alla natura che 
vi ha elargito con parsimonia le grazie fisi
che per dotarvi più riccamente di tutte le bel
lezze dell’animo... {Mormorio d’approvazione) 
La natura vi rende la virtù molto più facile, 
quasi ve la rende obbligatoria... A voi si pos
sono bene applicare le belle parole dell’anti
chità: «Casta quam nemo rogavit », che io 
tradurrò per le gentili signore qui presenti:
« Casta perchè nessuno Elia pregata di non 
esserlo... ».

T u tt i — Bravo!... Bene!... Benissimo.
Campanillas — Benedite, dunque, colei che, 

dotata di tu tti i doni della fortuna, ne fa un 
così generoso uso, e mostratevi degna della sua 
munificenza, conservandovi sempre non dirò 
virtuosa, perchè di questo sono sicurissimo, ma 
riconoscente. Abbracciate {la ragazza fa per get- 
targlisi addosso) il signor sindaco. {Applausi 
energici ed acclamazioni).

T u tt i — Viva i l  Marchese!... Viva la Mar
chesa!... Viva i l  signor Sindaco!...

Baltvon {mentre più che abbracciare Eufra
sia, si lascia da lei abbracciare) — Vogliamo 
dunque andare nel parco a vedere i  fuochi d ar
tificio?

T u tt i —- Sì, sì... {Escono).
Lidia {a Campanillas) — Marchese, avete 

parlato da vero gentiluomo di campagna: mi 
rallegro. Vogliamo dunque andare anche noi 
nel parco?

Campanillas — Volentieri. Se permettete, 
però, vado a prendere il mio soprabito perchè 
fa un po’ fresco... {Mentre si avvia, riguardan
do Lidia) E’ davvero deliziosa! {Esce seguito 
dalle occhiate truci di Picquenot).

Lidia (a Picquenot, ridendo) — Ma perchè 
lo guardate con quegli occhiacci?

Picquenot — E’ lui, piuttosto, che vi guarda 
con certi occhi!...

Lidia — Che idea...
Picquenot —-  Io vorrei che fate* già partito... 

Quel marito mi dà fastidio !
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Lidu (con civetteria) — Ingrato, i l  marito non 
è lui!

Picquenot — Oh! Lidia...
Lidia — Calma... (scorgendo Delfina che en

tra) Delfina...
Delfina — Signora, c’è una ragazza di Roucn 

che porla le scarpine ordinate la settimana 
scorsa...

Lidia — Era ora! Falla entrare. (A Picque
not, che fa per andarsene) Restate pure: non 
mi dà fastidio.

Augusta (entrando dietro Delfina, vestita in 
modo abbastanza pretenzioso, con una scatola 
in mano) — Signora... La prego di scusarmi del 
ritardo; è stata colpa dell’operaio...

Lidia — Siete arrivata in tempo, perchè do
mani parto. Vogliamo provarle qui? E’ questio
ne d’nn attimo.

Augusta (aprendo la scatola e traendone le 
scarpette) — Vedrà; le andranno bene... (Men
tre le calza una scarpetta) La cameriera mi ha 
detto che la signora si è sposata oggi... Le fac
cio i miei rallegramenti e i miei migliori augu
ri... Se avessimo saputo... Quando l ’operaio mi 
ha portato le scarpine, sono corsa subito qui : 
non ho avuto nemmeno il tempo di cenare...

Lidia — Se non è che questo, mangerete qual
cosa qui, e così vedrete anche i giuochi d’arti
ficio: potrete riprendere i l  tram di Rouen più 
tardi.

Augusta — La signora è molto gentile...
Lidia — Delfina vi farà da guida... (A Pic

quenot) Andiamo dunque nel parco... (Escono).
Campanillas (rientrando da destra, col sopra

bito sulle spalle e i l  cappello in testa) — C’è 
un’arietta fuori!...

Augusta (scorgendoselo davanti) — Oli!
Campanillas (sbalordito) — Augusta!
Augusta — Cesare!
Campanillas — Tu qui!
Augusta E tu, che cosa fai? Sei stato invi

tato alle nozze?
Campanillas — Proprio un invitato, no.....

ma...
Augusta — Sono parecchi giorni che sei 

scomparso, col pretesto di affari, e t i ritrovo 
qui !

Campanillas — Parla più piano, disgraziata! 
Io sono qui jier la Compagnia...

Augusta — Di quelle signore là?... (indi
cando i l  parco).

Campanillas — Ma no, delle assicurazioni.
Augusta •— Contro gli incendi?
Campanillas — Per l ’appunto.

Augusta — Ad un matrimonio?
Campanillas — Sicuro! Capirai... c'è una 

grande illuminazione, si organizzano dei fuochi 
d’artificio... Ho fatto rassicurazione sulla casa... 
Qui può bruciar tutto! La Compagnia mi ha 
detto: « I l  luogo è pericoloso... Sorvegliate ».

Augusta — É tu ?
Campanillas — Ed io sorveglio... Spengo i 

fiammiferi gettati distrattamente per terra... 
chiudo i...

Augusta (alzando la voce) — Capisco! Ca
pisco !

Campanillas — Ti raccomando di non far 
scene, qui... Siamo nella casa di una cliente...

Augusta — Va bene, ho compreso.
Campanillas — Meno male : vedo che sei ra

gionevole... Ma tu, piuttosto, che sei venuta a 
fare qui?...

Augusta — Ho portato un paio di scarpette 
alla signora Garousse.

Campanillas (tra sè) — Garousse... Allora 
non sa nulla. Meno male!... (Ad alta voce) Dun
que, ormai puoi andartene...

Augusta — Andarmene?... Ce ne andremo 
insieme.

Campanillas — Insieme?
Augusta — Certo; dopo i fuochi d’artificio.
Campanillas — Ma io non posso mica venir 

via, dopo i  fuochi!
Augusta — E perchè?
Campanillas — Non ci mancherebbe che que

sto!... Volevo dire, non posso mica permetterti 
di cenare coi domestici... Non lo permetterò 
mai, mia cara Augusta...

Augusta — Allora io dovrei morire di fame?
Campanillas — Se è per questo... trovo io il 

modo...
Augusta — Di farmi mangiare e poi assistere 

ai fuochi?
Campanillas — Certamente. Tu sali nella mia 

camera che mi hanno assegnata, al primo pia
no, la prima porta a destra nel corridoio... La 
chiave è nella serratura. Tu entri, t i metti die
tro la persiana... mi raccomando la luce spenta, 
e assisti ai fuochi...

Augusta — Ma la cena?
Campanillas — Alla cena provvedo io... F i

n iti i fuochi, però, te la squagli attraverso il 
parco, raggiungi i l  tram e torni a Rouen. Siamo 
intesi ?

Augusta — Sì, sì... Non sono mica tanto be
stia!

Campanillas (attraversa con precauzione la 
scena ed entra nella sala da pranzo, mentre i  pri-
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mi fuochi di bengala illuminano il parco. Rien
tra qualche attimo dopo portando una caraffa 
di vino, un piatto d’argento tu l quale sono un 
pasticcio, una pesca e del pane, e riattraversa 
la scena con la stessa circospezione) — Ho tro
vato un po’ di pasticcio di caccia...

Augusta — Lo adoro!
Campanillas — In camera mia troverai un 

tovagliolo, un bicchiere e dell’acqua...
Augusta (prendendo piatto e bottiglia e na

scondendosi tutto sotto la giacca) — Benissimo.
Campanillas — Ah!... La forchetta...
Augusta —• Non importa, ho un temperino... 

I  fuochi sono cominciati: corro di sopra... (Spa
risce a destra).

Campanillas — Non t i sbagliare : prima porla 
a destra...

Augusta (di dentro) — Si...
Campanillas — E appena fin iti i fuochi, fila!
Marcella (apparsa sulla porta della sala da 

pranzo, spia Campanillas).
Campanillas (tra sè) — Salvo!
Castignac (dal fondo) — Marchese, vi si re

clama...
Campanilllas — Eccomi, eccomi... (Esce nel 

parco).
Marcella (entrando nella scena e facendo se

gno a Castignac di fermarsi, mentre si odono 
venire dal parco esclamazioni, applausi e scoppi 
di bombe) — Psss! Castignac! Vieni qui...

Castignac — Che c’è, con tutto questo mi
stero?

Marcella — Ho visto... Chiama anche Sto- 
lina...

Castignac (sulla porta di fondo, chiamando) 
— Stolina!

Stolina — Che c’è?
Marcella — Vieni qui... Cara mia, ho visto 

ora una cosa incredibile... Ne sono ancora tutta 
sbalordita... Stavo l i  a godermi i fuochi, quando 
intravedo un’ombra che sguscia misteriosamente 
attraverso la stanza... Volto la testa e riconosco 
il marito di Lidia, col soprabito addosso, i l  cap
pello calato sugli occhi, che si precipita sopra 
un piatto d’argento, se ne impadronisce e via!

Stolina e Castignac — Oh!
Marcella — Anch’io ho esclamato « Oh!» 

dentro di me... Ma lu i è scomparso.
Castignac — Col piatto d’argento?
Marcella — Col piatto.
Castignac — Per rubarlo?
Marcella — Per cos’altro, allora?
Castignac -*•* Sei pazza, Marcella... I l  mar

chese !...

Marcella — Un marchese spennacchiato, in 
verità !

Castignac — Ieri, ma non oggi... Come cre
dere che un uomo a cui Didi ha assegnato 36.000 
franchi Panno si esponga a farsi pizzicare per 
un piatto d’argento che ne varrà 200 al mas
simo ?

Marcella — Codeste sono parole : ma il fatto 
è che l ’ha preso e nascosto...

Castignac — E ’ fantastico.
Marcella — Bisogna avvertire subito Didi.
Castignac — Corro a cercarla... (Prima di 

uscire si trova davanti Picquenot che rientra, e 
si ferma a parlargli, a bassa voce. Escono quindi 
insieme).

Stolina (a Marcella) — Francamente, è una 
storia a cui non posso credere...

Marcella — Che si tratti proprio d’un furto, 
nemmeno io lo penso; ma bisogna far vista di 
crederci.

Stolina — Perchè?
Marcella — Per far rabbia a Didi. Si dà or

mai certe arie da principessa!
Stolina — Già: e non sa ripetere altro che 

noi manchiamo di contegno...
Marcella — Posatrice... Questo le farà ab

bassare un po’ la cresta...
(La vetrata del fondo si apre e Lidia entra se

guita dagli altri).
Lidia (a Picquenot) — Ma è assurdo!... è stu

pido!... Dov’è i l  marchese?
Picquenot — Ora nel parco, col sindaco.
Lidia — Ma via!... un marchese Campanillas 

che ruba un piatto d’argento...
Marcella — Non lo crederei nemmeno io, se 

non l ’avessi visto con questi occhi...
Lidia (assalita dai prim i dubbi) — Che sia 

un uomo veramente delicato, non dirò: ma...
Oliviero — Che abbia voluto rubare un solo 

piatto, mi pare enorme per un uomo di quella 
fatta !

Marcella — Ordina subito che si verifichi il 
tuo vasellame, e vedrai!

Lidia — Già!... Ora vado a dire ai domestici: 
—■ Controllate un po’ se mio marito ha rubato 
un po’ della mia argenteria !...

Garousse (scorgendo dietro la vetrata Cam
panillas che s’avvia verso i l  vestibolo) — Zitti! 
eccolo là...

Castignac — Va verso il vestibolo e guarda 
se lo seguono...

Garousse — Pare proprio un gatto che ab
bia commesso qualche birbonata!
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Marcella (con un grido) — Oli! io lio lascia
to di sopra, sulla toilette, i miei gioielli... (A 
Castignac) Va’ a chiudere la porta, e riportami 
la chiave.

Castignac — Non esageriamo, ora.
Marcella — Se non vuoi, ci vado io...
Castignac (avviandosi) — No, no... salgo.
Stolina — Portatemi anche la chiave di ca

mera mia: è nella serratura.
Castignac — Va bene... (Esce).
Lidia (in disparte, a Oliviero) — Non credi 

che sia tutta una commedia organizzata da lo
ro?

Ermanzia — Tu sei ingenua e buona, e chiu
di gli occhi davanti al male!... Marcella, per 
mio conto, questa notte sotto lo stesso tetto con 
quell’indivi duo, non ci dormiremo!

Stolina — Nemmeno io!
Marcella — Preferisco andarmene subito...
Scolina — Non chiuderei un occhio tutta la 

notte.
Ermanzia — Quello sarebbe capace d’entrare 

nelle nostre stanze...
Oliviero (a Lidia) — Sono pazze!
Lidia — Sta’ certo che non credono una pa

rola di ciò che dicono... Lo fanno per dispetto... 
Muoiono d’invidia per questo matrimonio c 
cercano di demolire i l mio prestigio con uno 
scandalo...

Oliviero — Allora, lasciale partire!
Picquenot — Ha ragione Oliviero!
Lidia — Grazie, miei cari: perchè poi vadano 

a gridare ai quattro venti che in casa mia non 
si è sicuri... Io non ho la scelta: o loro, o lu i!... 
Doveva partire domani mattina? Vuol dire che 
se ne andrà stasera. Nessuno se n’accorgerà... 
Lui raggiunge i l  tram, con la sua valigia, men
tre noi balliamo...

Oliviero —■ Ma se trova i l  procedimento un 
po’ strano?

Lidia — Per lui, dormire qui o altrove!... 
Sarà felice di raggiungere la sua Augusta.

Oliviero — Mah!... congedare i l  marito la 
sera stessa delle nozze!...

Lidia — Questo taglierà corto a tutte le chiac
chiere. Io sono sicura che il marchese non chie
de di meglio che andarsene questa sera stessa.

Marcella — Però, mia cara, se ciò dovesse 
contrariarti...

Lidia — Per me, che ci separiamo stasera, o 
domani mattina...

Ermanzia —- Sicuro... Tu non puoi essere 
arrabbiata con noi...

Stolina — Però, la sola idea di aver pranzato 
accanto a quell’uomo!

Lidia — Capisco, capisco. (A Oliviero, sotto
voce) Pagliacce !

Ermanzia — Allora, tu Io lasci partire?
FleUriot — Senza fargli parola del piatto 

d’argento?
Lidia — Naturalmente. Sarebbe ridicolo! 

(Vedendo aprire la porta di fondo e apparire 
Balivon) Zitti... ecco il Sindaco.

Balivon — TuLti del paese non attendono nel 
parco che voi, marchesa, per cominciare le 
danze...

Lidia — Caro signor Balivon, vi prego di co
minciare voi, con queste signore, perchè io deb
bo parlare un momento col marchese... Poi vi 
raggiungo.

Balivon — Ai vostri ordini, marchesa... Si
gnora... (Offre i l braccio ad Ermanzia).

Marcella (a Fleuriot) — Allora, andiamo 
anche noi...

Lidia — Andate, andate...
Oliviero (a Lidia) — Io rimango là fuori, e 

se hai bisogno di me...
Garousse — Sì, sì, ci manteniamo vicini...
Picquenot — Se la mia presenza può essere 

ufile...
Lidia — No, no, amico mio... (Con intenzio

ne) Per i l  momento no, ma più tardi...
Picquenot (afferrandole la mano e baciando

gliela) — V i ho ben meritata! (Tutti, meno L i
dia, escono dal fondo).

Campanillas (entra da destra, senza accorger
si della presenza di Lidia, tra se) Oh! se ne è 
andata, come aveva promesso... Un po’ oca e 
fastidiosa, Augusta, ma in fondo una buona fi
gliola... (Scorgendo Lidia) Voi, marchesa?

Lidia -— Proprio io!
Campanillas — Sola?
Lidia — Sola. Tutti sono in giardino, a bal

lare, e io debbo dirvi due paroline...
Campanillas — Non vorrei avervi fatto tanto 

aspettare... (Si siede).
Lidia — Ecco di che si tratta : voi, certamen

te, non tenete affatto a passar qui la notte, non 
è vero?

Campanillas — Oli! Dio... purché la passi in 
qualche posto...

Lidia — Allora, la partenza che abbiamo fis
sata per domani mattina, potrebbe aver luogo 
stasera?...

Campanillas — Stasera? La ragione, se è 
lecito?

Lidia * Una ragione molto seria.



MARCHESA !

Campanillas — I  vostri desideri sono ordini 
per me... Tuttavia, ve lo confesso, questa vostra 
decisione mi spiace. Si sta così bene, qui... Io 
sognavo per voi qualcosa di meglio che una ca
mera d’albergo, per questa notte...

Lidia — Per me?... Ma non si tratta di me: 
io resto. Siete voi che dovete andarvene.

Campanillas — Solo?
Lidia — Certamente.
Campanillas — Scusate, e ia notte di nozze?
Lidia — Cosa dite?
Campanillas — Dico... come è possibile tra

scorrerla, voi qui, ed io in viaggio?
Lidia — Siete pazzo, per caso? (Con una r i

sata) A li! voi avete creduto?... Lasciatemi r i
dere.

Campanillas — Se vi fa piacere, ridete pure : 
ma io non ci trovo nulla di buffo...

Lidia — Vi sembra? Ma Come? Voi avete cre
duto sul serio che io?...

Campanillas — Ebbene?
Lidia — Povero marchese!... Glie errore e che 

delusione per voi!... M ’accorgo che vi siete di
menticati i patti convenuti.

Campanillas — Niente affatto, signora.
Lidia — Come? Non è stato stabilito che sa

remmo vissuti separati l ’una dall altro?
Campanillas — Sicuro.
Lidia — Che voi sareste andato a vivere a Mo

naco, a Nizza, in Algeria...
Campanillas — D’accordo.
Lidia — Con divieto assoluto di varcare la so

glia di casa mia senza un esplicito e preciso mio 
invito ?

Campanillas — Perfettamente esatto; ed io 
sono pronto, prontissimo ad attenermi a tutte 
le condizioni di questo programma. Ma...

Lidia — Ma?...
Campanillas — Voi, marchesa, dimenticate 

un punto capitale del nostro patto...
Lidia — Cioè?
Campanillas — Che tutto questo è esecutivo 

a cominciare da domani mattina.
Lidia (sbalordita) — Ma via!
Campanillas (cavando fuori di tasca il tac

cuino) _  V i chiedo scusa; ecco i nostri accordi 
redatti sotto la vostra dettatura: (Leggendo)
Articolo quattro: « Questo matrimonio avra luo
go... ». None questo... Articolo cinque... Ecco: 
« I  coniugi partiranno insieme l ’indomani mat
tina per Rouen, dove si separeranno, ecc. ecc. ». 
Mi pare preciso: la separazione non deve avve
nire che domani mattina, dopo la notte e i l suo 
tradizionale... impiego.

Lidia (ridendo) — Ah! se credete che io ab
bia voluto intenderla così...

Campanillas — L ’avete così ben inteso da ag
giungere alle parole « l ’indomani mattina » que
ste altre: « dopo colazione ». Impossibile essere 
più ciliari e precisi. Non possono sussistere equi
voci: « Dopo colazione »... dunque, avete pre
visto la difficoltà di essere troppo mattinieri.

Lidia (accendendo una sigaretta) — Non di
scuto: vi dico soltanto: no, no e no!

Campanillas — E’ malvagio quello che fate. 
Prendiamo degli arbitri, degli avvocati, chia
miamo il pubblico a giudice... Tutti vi diranno : 
« I l  domani, suppone la notte completa »... E 
l ’indomani mattina vuol dire l ’alba radiosa che 
circonda di luce i l  vincitore, i l marito trionfan
te... E’ il canto dell’allodola, i l balcone di Giu
lietta e Romeo.

Lidia (con scherno) — Ah! i l bel Romeo!...
Campanillas — Pregiudizi, marchesa! L ’ado-
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lescenza è un fuoco di paglia... Io capisco dia 
una ragazzina, una Giulietta vi *i lasci pren
dere: ma una vera donna della vostra espe
rienza !

Lidia —- Volete dire?
Campanillas — Insomma, quando una donna 

dice a un amico : « Cenerete questa sera con me, 
e ve ne andrete domani mattina... » la cosa è 
chiara.

Lidia — Io ho detto la stessa precisa frase, la 
settimana scorsa, al mio tappezziere, i l  quale 
non ha creduto affatto di...

Campanillas — I l  tappezziere no; era qui 
per affari.

Lidia — E voi, dunque? Non vi ho forse in
caricato, proprio come lui, di decorare la mia 
casa? Lui, con le sue tappezzerie; voi col vostro 
marchesato... Quando ho soddisfatto i l  suo e il 
vostro conto, io non debbo più nulla ad en
trambi!

Campanillas — Ma è proprio i l  mio conto che 
voi non regolate in modo giusto... Volete sop
primere la parte migliore dei miei onorari! Voi, 
mia cara, volete inaugurare oggi la virtù e me 
ne riserbate i l  primato : io vi ringrazio !

Lidia — Mi pare che diveniate insolente!
Campanillas — Dio mi guardi! Constato un 

fatto, ecco tutto.
Lidia — Allora potete anche constatare che 

la mia improvvisa condotta è opera vostra.
Campanillas — Mia ? !
Lidia — Mi basta guardarvi per essere ispi

rata dalla virtù.
Campanillas — Di solito io ho prodotto l ’ef

fetto contrario.
Lidia — Vuol dire che è passato quel tempo, 

caro signore!
Campanillas — Infine...
Lidia — Infine, noi potremo anche conversa

re così l ’intera notte... Voi avete capito la cosa 
in un modo, io in un altro: ecco tutto. Un ma
linteso. Dunque...

Campanillas — Per ine, però, la questione è 
grave: avrei concluso un affare in perdita.

Lidia — Scherzate!
Campanillas — Per breve che fosse la mia 

felicità, io ci ho fatto assegnamento. Essa grava 
sulla bilancia con tutto i l  peso delle vostre 
grazie...

Lidia —- Peso così poco, io!... Mi accorgo, pe
rò, che diventate poeta!

Campanillas —- Marchesa, riflettete; uno spo
stato, un naufrago della vita parigina, che da 
qualche anno ha dovuto rinunciare alle sue abi

tudini galanti, ridotto a dividere la propria 
esistenza con una commessa di provincia, ad un 
tratto si vede promettere da mia parigina, da 
una vera donna, insomma, di quelle che egli 
credeva di non doverne incontrare più sul suo 
cammino, tutte le delizie d’un amore squisito, 
raffinato... I l  suo cuore ha fatto le capriole alla 
prospettiva di una così insperata avventura... 
Sei anni di spezzatino d’agnello e poi, d’un 
tratto, della pollastra tartufata!... Mettetevi un 
po’ al posto di quest’uomo...

Lidia — Sbaglio, o voi mi fate una dichiara
zione d’amore?

Campanillas — Ebbene, sì : io vi amo, vi de
sidero ardentemente, follemente!

Lidia — Che passione!
Campanillas — La vostra grazia, la vostra 

persona mi esalta, mi ipnotizza... Se io posse
dessi ancora i l  patrimonio che ho stupidamente 
sacrificato a creature indegne di esservi para
gonate, giuro che lo getterei ai vostri piedi, di
cendovi: « Prendete, divorate,, dissipate, ma 
lasciate che io vi ami un mese, quindici gior
ni, una settimana, un’ora! ».

Lidia — Per i l piacere che io ci proverei!
Campanillas (eroicamente) — Io mi rassegno 

ad avervi anche senza nessuno slancio da parte 
vostra.

Lidia — C’è del malinteso tra di noi, ve l ’ho 
detto. Torniamo al nostro accordo...

Campanillas -— Non sono io a volerne mutare 
le clausole: anzi, mi ostino a rivendicare i miei 
d iritti. Io spero che non vorrete insistere in un 
errore; potremmo continuare così...

Lidia — Fino a domani: ecco tutto. E domani 
mattina voi dovrete ben andarvene, dopo cola
zione, e allora non ci sarà più nulla da fare.

Campanillas — E’ tutto quello che mi of
frite?

Lidia — Tutto.
Campanillas — Mi dispiace, ma non posso 

accettare. Se è così vi dichiaro che non parto 
più nè stasera, nè domani.

Lidia — Nonostante gli impegni presi?
Campanillas — Siete voi la prima a violarli; 

come potete dunque pretendere che io l i  rispet
ti? Ricordatevi l ’articolo quinto: i l  patto è 
rotto, signora.

Lidia —• E la vostra parola di... gentiluomo?
Campanillas ~  La ritiro.
Lidia —- Un Campanillas!... E la pensione? 

Credete che io!...
Campanillas —- Che importa! Noi rientriamo 

nel diritto comune, ed io mi stabilisco qui.



marchesa!

Lidia — Qui, in casa mia?
Campanillas — Ovunqu* tarai* voi: ed

aspetto.
Lidia — Che cosa?
Campanillas — Che vi decidiate.
Lidia — A?...
Campanillas — A... precisamente, l ’avete 

detto.
Lidia — Avrete un belPaspettare!
Campanillas — Otto giorni, tre mesi; un an

no, quindici anni... Quanto vorrete. Non me 
ne andrò che l ’indomani mattina, dopo cola
zione, del giorno in cui... a meno che, come non 
è improbabile, quella mattina non siate voi a 
pregarmi di rimanere.

Lidia ([ridendo rabbiosamente) — Ah! è que
sto che sperate? C’è da scoppiar dal ridere...

Campanillas — Ridete pure, cara marchesa, 
ma con grazia, come fate voi ogni cosa...

Lidia — V i siete dunque messo in testa che io 
vi lascerò vivere qui, accanto a me, come in un 
paese di conquista?

Campanillas — Non so, in verità, come po
treste scacciarmi dalla casa di cui sono divenuto 
padrone...

Lidia -— Voi, i l  padrone di questa casa?
Campanillas — E della padrona.
Lidia — Un uomo come voi mio padrone?!... 

(Furibonda gridando) Tacete, o vi graffio il 
viso...

(Alle grida di Lidia tutù invadono la scena)
Oliviero — Che accade?
Picquenot — Lidia!
Garousse — Figliuola mia...
Marcella — Lidia, Lidia!
Lidia (additando Campanillas) — Questo si

gnore, col pretesto che è mio marito, vuole che 
io sia sua moglie! E minaccia di stabilirsi qui 
e di non andarsene più...

Campanillas (tranquillo) — Finché la signora 
non abbia esaudito i miei voti.

Lidia — Avete inteso? Signor Sindaco, avete 
udito?

Balivon — Nel mio Comune, mai.
Lidia — Infine, voi rappresentate le legge... 

Che fa la legge in un caso simile?
Balivon (imbarazzato) — La legge?...
Lidia — Non potrà mica costringermi a tenere 

in casa quest’uomo?
Balivon — Signora... cacciar via i l  marito 

dal domicilio coniugale non è consentito.
Lidia — Allora, la legge mi obbliga a subire 

le sue espansioni coniugali?

Balivon — Ciò rientra nei d iritti dello sposo. 
La legge non si occupa di simili faccende.

Lidia — Cosa fa la legge, allora?
Balivon — Volta la faccia altrove e non guar

da, signora...
Lidia — Così, nella mia casa, in mezzo ai miei 

mobili, si installerà un uomo che mi ha già 
rubato un piatto d’argento !

T u t t i — Appunto!
Campanillas (sorridendo) — Ah! voi sape

te?... Ma scherzate!... Signor sindaco, vi prego 
di far capire alla signora marchesa che io ho 
diritto di far uso dei suoi mobili, e perciò anche 
del vasellame. Si deve riconoscere che io dò un 
belTesempio di sacrificio cavalleresco, quando 
mi dichiaro pronto a rinunciare a tutta questa 
proprietà per i l momentaneo usufrutto del suo 
legittimo proprietario !

Lidia — L ’usufrutto?...
Marcella (a Ermanzia sottovoce) — Questo 

la irrita... Appoggiamo dunque lui... (Ad alta 
voce, a Lidia) Mia cara, mi pare che i l  marchese 
sia ragionevole...

Ermanzia — Poiché promette di partire su
bito dopo...

Campanillas — Lo giuro!
Marcella, Ermanzia, Stolina — Lo giura!
Lidia — Mai, mai e poi mai! Preferirei rinun

ciare a tutto piuttosto che essere... la marchesa 
di quelTuomo là.

Oliviero — Brava, Lidia!
Picquenot — Brava, Marchesa!
Marcella — Sì, incitatela, voialtri!...
Campanillas —• Marchesa, qual’è la vostra 

ultima parola ?
Lidia — Questa: no!
Campanillas — Allora, permettete che io 

mi r it ir i nel mio appartamento...
Lidia — Nel « suo » appartamento!? (A l ca

meriere) Chiudi le porte!
Balivon (fermando i l  cameriere) — Disgra. 

ziato, non t i muovere! Passate, signor marchese; 
siete in casa vostra.

Lidia (circondata dalle amiche, furente) — 
In casa sua... in casa sua!

Campanillas (di sulla porta di sinistra) — 
Marchesa, per qualunque cosa, io sono tutta la 
notte ai vostri ordini. Non avete che da suona
re... (Esce).

Lidia (lasciandosi cadere sopra un divano, in 
un accesso d’ira) — To lo ucciderò, quell’uomo, 
lo ucciderò!
F i n e  « l e i  a e c e »  d  c  a l f e



T E R Z O  A T T O

Ij(i camera da letto di Campanillas, elegante e 
bene ammobiliata. Nel fondo l'alcova col letto, 
provvista di tendaggi. A destra una porta che 
dà in un’anticamera comune. A sinistra un’altra 
porta che dà nel gabinetto di toilette. In primo 
piano porta che dà sulle scale. Nel mezzo della 
stanza un tavolino, su cui si vedono un piatto di 
argento con un nocciolo di pesca, un bicchiere, 
una bottiglia, un tovagliolo e un pacchetto di 
sigarette. Di fianco un divano. Presso una parete 
un piccolo scrittoio. Sopra una sedia una vali
gia. Qua e là abiti da uomo. Sopra un’altra se
dia, presso la porta di destra, la scatola delle 
scarpette portate da Augusta. E ’ notte.

Campanillas (entra dalla porta di sinistra, 
che rinchiude, ed accende la luce. Scorge i l  piat
to d’argento e i l  tovagliolo) — Come poi avrà 
saputo che ho preso io quel piatto d’argento?... 
(Prendendolo) Ah! ali! Augusta ha divorato 
tutto... cioè, lia lasciato il nocciolo. (Lo getta 
in un cestino e ripulisce i l  piatto col tovagliolo) 
Giustifichiamone la presenza, visto che non ne 
ha sospettato il vero scopo... ( Vuota nel piatto

i l  pacchetto di sigarette. La porta del gabinetto 
di toeletta s’apre cautamente, cd Augusta avan
za con precauzione la lesta, assicurandosi che 
sia proprio Campanillas).

Augusta (sottovoce) — Psss!... Cesare!
Campanillas (con un sobbalzo) — Eh!...
Augusta — Sei solo?
Campanillas (accorrendo a lei) — Disgrazia

ta, ancora qui?
Augusta — Sicuro !
(Si odono due leggeri colpi alla porta di si

nistra).
Campanillas — Bussano... Rientra là. Na

sconditi! Avanti! (Augusta corre nel suo ga
binetto, di cui richiude la porta, mentre a ll’al
tra porta si bussa per la tersa volta) Avanti!

Balivon (apparendo sulla soglia, tutto alle
gro) — Scusate, signor marchese... Scusate se 
sono indiscreto... Due paroline soltanto...

Campanillas — Entrate, entrate, signor Ba
livon.

Balivon (richiudendo la porta) — Vengo nel 
vostro interesse, per darvi un consiglio...

Campanillas (dopo essersi assicurato che la 
porta del gabinetto è ben chiusa, invitando Ba
livon a sedersi) — Sedetevi, signor Balivon.

Balivon (sedendosi) — Grazie. Tra di noi, 
marchese... siete proprio deciso a rimanere in 
questa casa?

Campanillas (sedendosi lui pure, sul divano)
— Deciso.

Balivon — La vostra posizione, in verità, 
non è troppo regolare...

Campanillas — Dal punto di vista legale, re
golarissima, mi pare.

Balivon — Legalmente, non dico di no : il 
domicilio coniugale è i l vostro. Ma la marchesa 
di Campanillas vi ha spiegato la situazione. 
V i siete uniti sotto i l  vincolo...

Campanillas — ... della sejiarazione.
Balivon — E la casa, come tutto quello che 

contiene, mobili e immobili...
Campanillas — Appartiene alla marchesa. 

Non contesto minimamente.
Balivon — Dunque, di fatto, voi siete in ca

sa sua.
Campanillas — Senza dubbio.
Balivon — Allora, riflettete sul singolare 

conflitto tra la legge, che vi dice: « Questo do
micilio è i l tuo » e i l contratto che vi grida : 
« Però tu non sei in casa tua »...

Campanillas — D’accordo. Ma mia moglie
— poiché non c’è dubbio, è mia moglie — può 
cacciarmi di casa?

Balivon — Di fronte alla legge, no.



Campanillas — E allora?
Balivon — Può sempre, tuttavia, rendere in

sopportabile la vostra permanenza tra queste 
mura.

Campanillas — Vale a dire?
Balivon Per esempio: voi suonate il cam

panello perchè il cameriere venga a mettervi 
in ordine la stanza, e i l cameriere non si fa 
vivo: è soltanto agli stipendi e agli ordini della 
signora marchesa; la sua consegna è di ignorare 
la vostra esistenza: ed egli la ignora. Non vi 
serve, non vi saluta nemmeno... Alla sera, voi 
mettete fuori della camera le vostre scarpe; ma 
quello si guarda bene dal lucidarle; non le vede 
nemmeno... Suonate per i l  caffè: nulla! Non 
vi pare che sarebbe più saggio transigere e r i
nunciare ad una... pretesa legittima ma per 
la quale non potrete mai invocare l ’intervento 
dei carabinieri?

Campanillas — Signor Balivon, io vi ho la
sciato parlare perchè apprezzo molto i l senti
mento che v’ha mosso; ma tutto quello che mi 
avete detto, l ’avevo già previsto e non mi sento 
per nulla atterrito.

Balivon — Eppure, la marchesa è decisa...
Campanillas — A mettere in esecuzione il 

suo programma? Esporrà questa casa agli scher
ni dell’intero paese... La marchesa ha sete di 
considerazione, e si è sposata appunto per que
sto. Siate sicuro che già rimpiange d’aver provo
cato lo scandalo di questa sera, e non cercherà 
di rinnovarlo. Sono convinto che la vittoria toc. 
olierà al più risoluto, ed io mi sento tale. Ecco 
ciò che vi prego di riferire alla marchesa, (al
zandosi)I mentre le esprimerete la speranza che 
la notte le porti consiglio.

Balivon (costretto ad alzarsi lu i pure, avvian
dosi verso la porta) — Caro marchese, come fun
zionario municipale, io non so darvi torto e non 
posso che approvare la vostra ostinazione. La 
marchesa, in fondo, dovrà esserne lusingata!

Campanillas (aprendogli la porta davanti) 
— Pare anche a me, signor Sindaco.

Balivon (sulla soglia) — Dopo di che non 
mi resta che augurarvi la buona notte... (riden
do) per quanto la immaginassi migliore!

Campanillas (stringendogli la mano) — Ve
ramente, anch’io... Ma chi sa!... V i ringrazio.

Balivon — Prego... (Esce).
Campanillas (chiude rapidamente la porta e 

si avvia verso la porta del gabinetto, che s’apre. 
Augusta appare nel vuoto) — Sei ancora qui?

Augusta — Per dove volevi che me ne an
dassi, scusa?... Appena fin iti i fuochi di arti

ficio, ho udito aprir© la porta, ed allora mi son 
rifugiata qui dentro...

Campanillas — Sono stato io, appena fin iti i 
fuochi, a venire a vedere se te n’eri andata!

Augusta — Bravo! come facevo ad indovi
narlo? Avevi raccomandato di non farmi vedere!

Campanillas — Cretina!... Io ho trovato la 
camera vuota : potevo mai immaginare che ti 
fossi rincantucciata là dentro? Ma che cosa ti 
ha impedito di andartene, dopo?

Augusta — Tu stesso: hai chiuso la porta a 
doppio giro, dal di fuori.

Campanillas (indicando l ’altra porta, a de
stra) — Potevi uscir di là...

Augusta — Chiusa anche quella.
Campanillas — Ma via!... (Cerca invano di 

aprirla).
Augusta — Te lo dicevo?... Durante i fuochi 

qualcuno è venuto a chiuderla a chiave, dal di 
fuori... Ed hanno chiuso anche le altre, nel 
corridoio: l ’ho udito.

Campanillas — Ah!... (Guardando i l  proprio 
orologio) — Sono le dieci e un quarto, e il tram 
parte alla mezza... Hai tutto i l tempo: in cin
que minuti ci sei. Va’ !

Augusta — Per dove?
Campanillas (indicando la porta a sinistra) 

— Di là.
Augusta — E se incontro qualcuno?
Campanillas -— Dirai che la mar... (ripren

dendosi) che la signora Garousse t i ha permesso 
di assistere ai fuochi e che ora te ne vai: ecco 
tutto... (Mentre fa per accompagnarla alla por
ta, s’oclono da destra delle voci. Tra sè) Sono 
loro: salgono nelle loro camere... (Ad Augusta) 
I l  salone dev’essere vuoto : fila e non perdere 
tempo. (Apre la porta) T i accompagno fino di 
sotto...

(Nel momento in cui Augusta scompare da 
sinistra, la porta di destra si apre).

Lidia (entrando, vivamente, seguita da Picque- 
not, da Oliviero; e poi dagli altri) — Signore, 
voi troverete strano... Toh! non c’è!...

Picquenot — Nessuno!
Lidia — Che sia già a letto?
Picquenot (guardando nell’alcova) — No : 

ancora intatto.
Lidia (indicando il gabinetto di toeletta) —- 

Allora, là dentro...
Picquenot (dischiudendo la porta del gabi

netto) — Neppure!
Lidia (con gioia) — Allora, partito?
Oliviero — Non credo: ecco qui la sua va

ligia.

MARCHESA !
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Marcella (trionfante, prendendo dal tavolo 
i l  piatto d’argento) — Ecco i l  piatto d’argento!

Stolina -— Pieno di sigarette.
Lidia — Un trucco, per sviare i sospetti. Sal

timbanco!
Picquenot ( indicando la porta di sinistra, 

socchiusa) — E’ uscito di là.
Lidia — Per compiere certo qualche altra 

mariuoleria... (Cercando Balivon) Dov’è i l  si
gnor Balivon?... Ci vuole lui...

Castignac — Dove sarà andato a cacciarsi?
Lidia — Cercate Ermanzia e troverete anche 

lu i!
(Castignac esce da destra).
Oliviero — Didi, rifle tti bene a quello che 

stai per fare: sei ancora in tempo. A che prò 
cominciare le ostilità, se poi non sei decisa di 
andare fino in fondo?

Lidia (nervosa, percorrendo la scena a gran
di passi) — Voglio divorziare ad ogni costo, e 
subito !

Garousse — Dio mio! i l  divorzio, e così 
presto !

Oliviero — Vuoi divorziare? Sta bene. Ma 
allora ?

Lidia — Allora, che cosa? Io non ho la scelta 
dei mezzi, non è vero?... « Rifiuto del dovere 
coniugale da parte sua? ». Sono io che rifiuto... 
« Adulterio? »... mi secca... Rimangono le in
giurie davanti a testimoni...

Garousse — E le percosse... Ci vogliono le 
percosse, figlia mia.

Oliviero — Per lo meno, degli schiaffi.
T u t t i — Sicuro!
Lidia — Ah! ma gli schiaffi... l i  posso dare 

anch’io!
T u tt i — Ma no, no... E’ lu i che deve per

cuotere te...
Lidia —- E’ tu tt’altra cosa, allora... Non pos

so rassegnarmi a ll’idea d’essere battuta da un 
uomo che non amo...

Oliviero — Lo capisco: dunque nulla da fare. 
Abbandona l ’idea...

Lidia — Ma scusate: è possibile che delle in 
giurie non bastino?

Oliviero — Non bastano.
Garousse — Ci vogliono assolutamente le 

botte.
Lidia — Se, per esempio, mi chiamasse 

sfrontata ?
Oliviero —- Insufficiente!
Lidia — Etera, orizzontale, donna perduta?...
OLIVIERO Niente, niente. Ci vogliono al

meno degli schiaffi.

Marcella — Di buono non ci son* che quelli, 
mia cara!

Lidia — E se mi spezza un dente?
Marcella — Non potresti chiedere di meglio : 

i l  divorzio sarebbe assicurato.
Lidia — Ma non la mia bocca : grazie tante !
Balivon (entrando, seguito da Ermanzia) — 

Signora marchesa, sono ai vostri ordini.
Lidia — Ilo  proprio bisogno di voi...
Ermanzia — Cosa succede, ancora?
Lidia — Lo vedrete tutti... (A Balivon) Se

dete... (impaziente) sedete, dunque!
Balivon (sedendosi sul divano) — Che strana 

festa di nozze!
Picquenot (rimasto a guardare attraverso la 

porta) — Eccolo! (raggiunge gli altri, attorno a 
Lidia, seduta in posa teatrale).

Lidia (afferrando la mano di Oliviero e ap
poggiandola sul proprio petto) — Senti i l  mio 
cuore come batte!

Oliviero -— Coraggio!
Campanillas — Finalmente!... (richiude la 

porta senza accorgersi di quelli che sono nel
la stanza; poi, voltandosi, rimane sbalordito 
alla vista di tutta quella gente, in posa) Qui non 
si scherza!

Lidia (gravemente) — Signore, in seguito agli 
incresciosi avvenimenti che hanno chiuso questo 
giorno di festa, ho preso una risoluzione di cui 
sto per darvi comunicazione, alla presenza dei 
miei amici.

Campanillas (sedendosi anche lui, dalla par
te opposta) — Pare un tribunale!... Marchesa, 
sono tutto orecchi.

Lidia — Se voi persistete nel rifiuto di lasciare 
questa casa...

Campanillas — Persisto.
Lidia — Siccome mi ripugna assolutamente di 

passare la notte sotto lo stesso tetto con voi, io 
vi cedo i l  posto.

Campanillas (tranquillo) — Ah! voi partite?
Lidia — Immediatamente.
Campanillas — E se è lecito, per dove?
Lidia — Per Parigi, dove andrò a consultare 

i l  mio avvocato sul modo più sbrigativo per 
sbarazzarmi della vostra persona.

Campanillas — Oh... marchesa, che sgrade
vole linguaggio per persone del nostro mon
do!... E presso chi contate dimorare, a Pa
rigi?

Lidia — Non ho nessuna difficoltà a dircelo... 
(Indicando Oliviero) In  casa del signore, che 
è scapolo e saprà chiudere la porta in faccia a 
tutti gli importuni.
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Campanillas — Ah! E, naturalmente, voi ora 
chiedete i l  mio consenso per questo viaggio ?

Lidia — Io chiedere i l  vostro consenso ? io ?... 
Questa è buffa!...

Campanillas (sempre calmissimo) — Signor 
sindaco, vogliate avere la bontà di spiegare alla 
signora che io ho i l  diritto di vietarle d'allon
tanarsi di qui.

Balivon ( imbarazzato) — Infatti, signora 
marchesa...

Lidia (alzandosi di scatto) — Vorrei vedere 
anche questa!

Campanillas — Non v’adirate, marchesa; 
non vedrete nulla di tutto ciò, perchè io accon
sento...

Lidia — E fate bene.
(Tutti la circondario e l ’ incitano sottovoce).
Marcella — Sei stata troppo dolce...
Lidia -— Che volevate che facessi?... Ha ca

pitolato subito e con tanto garbo...
Picquenot — Insistete.
Oliviero — Attacca, attacca tu!
Marcella — Ci vogliono gli schiaffi, ricor

datene.
Lidia (avvicinandosi a Campanillas, sempre 

seduto, e parlandogli insolentemente, senza guar

darlo) — Ora, egregio signore, vorrei sapere se 
contate di rimanere qui, mentre io sarò a Pa
rigi?

Campanillas — Sicuro, marchesa, rimarrò 
qui ad aspettarvi.

Lidia — In casa mia?
Campanillas —- Diciamo pure, in casa nostra.
Lidia — Capisco ! voi contate di far man bassa, 

din-ante la mia assenza... V i avverto però, che ho 
già fatto rinchiudere la mia argenteria!... 
(guardando e additando i l  piatto d’argento sul 
tavolo) per quanto un po’ tardi...

(Gesti di approvazione e di incoraggiamento 
degli altri).

Campanillas (sorridendo) — Ah! il piatto 
d’argento, ancora!

Lidia (a Balivon) — Voglio sperare che il si
gnor sindaco accetterà di sorvegliare le mie 
cose, perchè io non trovi, al mio ritorno, la 
villa completamente svaligiata...

Marcella (incitandola, sottovoce) — Così, 
bene!

Oliviero (idem) — Avanti!
Campanillas (dolcemente, con rimprovero) — 

Ah!... Marchesa... marchesa!
Lidia •— Posseggo molti oggetti di valore che

1 /  S G i i  N E  I N T E R N A  è necessaria per mantenersi sani 
ed alacri, freschi e allegri. Sopratutto le vie urinarie e l'intestino 
richiedono cure regolari; 1'"igiene in terna" ha qui una gran
dissima importanza poiché con essa si evitano in  ogni tempo 
malattie dolorose.

Per tale "igiene interna" si usino le

C o m p r e s s e  d i  E l m i t o l o ,
che disinfettano le vie urinarie e l ’intestino evitando m o lti disturbi. -  

In fo rm a rs i d a l M e d ic o !
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non posso, disgraziatamente, mettere sotto chia
ve o portare con me...

Campanillas — Marchesa, non fatemi uscire 
dal riserbo che mi sono imposto...

Oliviero (sotto voce) — Comincia a non fre
narsi più!

(Mormorio degli altri).
Lidia — Sareste per caso capace di offen

dervi ?
Campanillas — State attenta: ho del sangue 

spagnolo nelle vene, e perciò un po’ caldo!
Lidia — Sangue di... avventuriero!
Campanillas — Non ho mai permesso ad al

cuna donna di offendermi impunemente... (Le 
si avvicina).

Lidia (ironica) — Non cercatemi indosso dei 
gioielli : ho avuto la prudenza di riporli, prima 
di venire qui...

Campanillas — Ali, per Dio... siete voi ad 
averlo voluto! (Minaccioso).

Lidia — Finalmente... (Tende risoluta la 
guancia per ricevere lo schiaffo; ma Campa
nillas, appoggiate le mani sul tavolo, protenden
dosi verso Lidia, depone su quella guancia un 
sonoro hado) Ah! questo poi!... (Soffocata dal
l ’ira, gli lascia andare uno schiaffo) Ecco!...

T u tt i — Oh...
Lidia — Lo schiaffo c’è stato : posso dunque 

chiedere il divorzio!
Marcella — Ma nò, Didi !
G li a l t r i  — No, no!
Oliviero — Lo schiaffo l ’ha ricevuto lu i!
Balivon — E non è la stessa cosa !
Garousse — Figlia mia, c’è stato sbaglio di 

indirizzo...
Lidia — Come?... mi ha baciata, i l mostro!
Campanillas (stropicciandosi la guancia) — 

Marchesa, come primo gesto di... espansione 
coniugale, non c’è male !

Lidia —1 Miserabile!
Oliviero — Il colpo è mancato!
Campanillas (toccandosi la guancia) — Io 

non direi...
Marcella (attorno a Lidia) — Mia cara, devi 

rassegnarti...
Stolina — Vieni, vieni...
Lidia — E’ finita... Sono legata per tutta la 

vita a quella canaglia!
Marcella, Stolina, Ermanzia (cercando di 

trascinarla fuori della stanza) — Vieni... vieni, 
Lidia...

Lidia (arrivata sulla porta si ferma) — Aspet
tate... (Torna indietro, prende i l  piatto d’argen
to, ed esce con le amiche e con Garousse).

Campanillas — Deliziosa!,,, Veramente de
liziosa! Nessuna donna m’è apparsa mai più 
desiderabile... (A Balivon, Oliviero, Picquenot, 
Castignac e Fleuriot che lo guardano stupiti) Si
gnori miei, poche parole e vi persuaderete che 
io non sono l ’uomo che voi immaginate... La 
marchesa è adorabile ed io sono... Sì, voglio 
dirvelo: sono innamorato pazzo di lei! (Movi
mento di sorpresa) I l  bacio di un momento fa... 
e poi la carezza che ho ricevuto...

Oliviero — Volete dire lo schiaffo...
Campanillas — Precisamente. Ai tempi del 

mio passato splendore, per una donna simile, 
cari signori, avrei commesso delle follie... Ma 
sono un uomo capace di commetterne ancora 
una, ed enorme, date le presenti condizioni...

Oliviero — Che volete dire?
Campanillas — La marchesa s’è obbligata di 

corrispondermi una pensione annua di 36.000 
franchi : ebbene, io voglio offrirle di ridurla di 
quanto essa vorrà, a patto che, in cambio di que
sto mio sacrificio, compia alla sua volta quello 
di non resistere più... Vi prego di comunicarle 
la mia proposta.

Oliviero — Voi scherzate. Per simili propo
ste non si ricorre ad intermediari... In... affari 
di carattere così delicato ed intimo si tratta di
rettamente.

Campanillas — Porse avete ragione... Ma se 
non volesse ascoltarmi?

Oliviero — Scrivetele.
Campanillas — E voi le porterete la lettera?
Oliviero — Se non è che questo...
Campanillas — Sta bene. (Si siede al piccolo 

scrittoio e scrive).
Picquenot (si trova casualmente davanti ad 

una sedia su cui è una scatola : l ’osserva, poi ne 
legge la iscrizione. Tra sè) — Toh! A l magaz
zino del « Vieux Marché »... (Apre vivamente 
la scatola e ne tira fuori un paio di scarpine) Le 
scalpine di Lidia!... Allora, Augusta è qui?... 
(Fa un cenno ad Oliviero e a Fleuriot).

Oliviero (sottovoce) — Che c’è?
Picquenot (trionfante) — Z itti!... Bisogna 

avvertire subilo Didi... (Mormora qualcosa al
l ’orecchio di Oliviero e di Fleuriot: poi na
sconde nell’abito le scarpine di Lidia e ripone 
al suo posto la scatola).

Campanillas (chiudendo la lettera nella bu
sta <: alzandosi) — Ecco la lettera, signori.

Oliviero (prendendola) — La marchesa pen
serà » darvi ima risposta.

Campanillas — Sicuramente favorevole.
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Oliviero — Con le donne non c’è mai nulla 
di sicuro, caro marchese!.,.

Campanillas — Ma tutto è possibile,.. Si
gnori... (Oliviero, Picquenot, Casti girne, Bali, 
von escono}.

Campanillas — Mi costa un po’ cara, ma è 
l'ultima mia follia... Se accetta, domani... 
chi sa !

Augusta (entrando precipitosamente dalla 
porta di sinistra) .— Sono io!

Campanillas — Tu, ancora?... Ma non te ne 
andrai dunque mai da questa casa?

Augusta — Stavo per salire sul tram, quan
do mi sono accorta d’aver dimenticato qui la 
scatola con le scarpette della signora Garousse... 
(Vedendo la scatola) Eccola là!

Campanillas — E il cervello, dove l ’hai di
menticato?

Augusta — Si, anche quello sto perdendo, 
per colpa tua!... Le ho promesso le scarpine ag
giustate entro domani... Ci sarebbe stato di che 
perdere i l  posto...

Campanillas — E i l  mio?... Ora, però, (ila!
Augusta — Vado, vado... Sai, ho incontrato 

per le scale un signore... un vecchio che mi ha 
dato un pizzicotto... e io gli ho lasciato andare 
un ceffone.

Campanillas — Un vecchio?
Augusta — Che puzzava terribilmente di 

vino.
Campanillas (tra sè) — Allora, mio suocero... 

(Ad alta voce) Fila!
Augusta — Dio! non sai dire altro... Me ne 

vado. (Esce).
Campanillas — Più la vedo, e più l ’altra mi 

pare desiderabile.
Augusta (rioqipare sulla porta; spaventata)
Campanillas — Ma che c’è?
Augusta — Presi in trappola!
Campanillas — Che?!...
Augusta — La porta sulle scale è chiusa... 

Non c’è più la chiave...
Campanillas (nervoso, esce a constatare la 

cosa, poi rientra) — Bloccati fino a domani mat
tina... Doveva finire così!

Augusta (sedendosi) — Spero che ora mi la- 
scerai tranquilla... Non ne posso più! (Si to
glie i l  cappello e lo getta sul tavolo).

Campanillas (sedendosi anche lui) — Si è 
veramente ingiusti verso certi delitti... Suppo
niamo che in questa stanza ci sia un abisso, o 
semplicemente un pozzo... Fortuna per te che 
non c’è!...

Augusta — Ma che dici?

Campanillas — Non cercare di comprendere: 
non è nelle tue possibilità.

Augusta (udendo battere leggermente alla 
porta) — Bussano...

Campanillas — Già... E’ la risposta.. Presto, 
nasconditi...

Augusta — Là, nell’alcova?
Campanillas — Presto, via!...
(Augusta si precipita nell’alcova e ne tira le 

tende. Campanillas afferra i l cappello e la sca
tola di Augusta e l i getta dietro la tenda, mentre 
alla porta viene nuovamente bussato).

Campanillas — Avanti, avanti!
Lidia (appare sulla porla in elegantissima ve

ste da camera).
Campanillas — Lei?... Voi?... Oh Dio!
Lidia (richiude lentamente la porta, gira la 

chiave della serratura, e poi avanza e gli mo
stra la lettera) — Accetto.

Campanillas — Oli! gioia!... (Poi, tra sè) 
Accidenti! e l ’altra che è là... (S’avvicina e la 
trascina sul davanti della scena, i l  più lontano 
possibile dall’alcova. Sottovoce) Eh! voi mi 
riempite di gioia... Che felicità!

Lidia — Ma perchè mi parlate così misterio
samente? Non siamo forse soli, qui?

Campanillas — Soli, solissimi: ma l ’emozio
ne, la gioia...

Lidia (guardando verso l ’alcova, tra sè) — 
Certo è là...

Campanillas — Andiamo, dunque...
Lidia — Dove?
Campanillas — Nel vostro appartamento.
Lidia — Nelle mie stanze? Ah no.
Campanillas (inquieto) — Perchè?
Lidia — Ci ritroverei sempre il ricordo odio

so di questo terribile momento. Ah! no, signo
re: mai! Non voglio serbarne la memoria, io... 
Qui, qui... Non è forse, per voi, la stessa cosa? 
(Si siede sul divano).

Campanillas (preoccupato che Augusta possa 
sentire) — Allora, la camera nuziale...

Lidia — Questa. Non vi pare adatta?
Campanillas — Anzi... ma...
Lidia — Che dite?
Campanillas (sempre guardando l ’alcova) — 

Io non dico nulla...
Lidia — Difatti, non dimostrate più un’elo

quenza travolgente...
Campanillas — Dovreste comprendere... Ve 

l ’ho detto: l ’emozione...
Lidia — Via, per un conquistatore di donne 

del vostro stampo!
Campanillas —- E poi... uno scrupolo...
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Lidia —- Uno scrupolo, voi?...
CAMPANILLAS (parlandole a voce bassa, di so

pra i l  divano) — Sì: prima sarà necessario fir
mare un atto coi nuovi patti, davanti al notaio.

Lidia (ironica) — Questa notte?
Campanillas — Sì... Cioè, no... vuol dire che 

rimettiamo tutto a domani...
Lidia — Tutto?!... Mio caro, io mi sono ras

segnata stasera; ma domani non rispondo più 
di nulla... (S’allza e apre un po’ la vestaglia con 
civetteria) Aspetto.

Campanillas ( tra sè) — C’è da perdere la 
testa!... E’ una parola, restare impassibili!...

Lidia (facendo atto di dirigersi verso l ’alcova) 
— V i ripeto che aspetto!

Campanillas (sbarrandole i l  passo) — Ah! 
là, no!

Lidia — Perchè?
Campanillas — Ascoltate, signora... Preferi

sco dirvi la verità... (Si siede vicino a lei).
Lidia -— Cioè?
Campanillas — Ebbene, a queste condizioni, 

no, non voglio... La vostra rassegnazione e code
sta aria da vittima non mi va... Non voglio... 
avervi così... Sono sicuro che domani... (Alzan
dosi).

Lidia -— Comincio a capire : per stasera mi 
mettete alla porta.

Campanillas (protestando) — Mio Dio!... 
come posso spiegarvi...

Lidia — Una simile umiliazione non m’era 
mai capitata, ve lo giuro.

Campanillas — Ed anch’io vi giuro che vi 
amo, vi adoro, vi desidero... Io vi voglio e sono 
pazzo di voi...

Lidia — Ma intanto mi mettete alla porta!
Campanillas — In  questo momento, non pos

so fare altrimenti...
Lidia (prorompendo in una risata e correndo 

ad aprire la polla di destra) — Ah! l ’avete det
to finalmente!... Entrate, entrate, signori!

Campanillas (vedendo entrare tutta la comi
tiva) — Ah! Erano tutti là, in agguato!

Lidia ( indicando Campanillas) — Sapete che 
cosa accade? Ora è questo signore che rifiuta...

T u t t i — Oh!
Campanillas (protestando) — Ma no... sol

tando...
Lidia — Signor Balivon, come sindaco vi pre

go di constatare che io sono venuta qui, risolu
ta a compiere i l  mio dovere di moglie, e che 
i l  signore ha accampato tutti i pretesti per diffe
rire...

Campanillas — Questo non è esatto... Io vo
levo...

Lidia — Congedare sua moglie!
Augusta (alla parola « moglie » precipitan

dosi in scena) — Avete detto <c sua moglie »?
Lidia (trionfante) — Ah! siete uscita fuori, 

finalmente !
Augusta — Ho capito bene o male?... Sua 

moglie?... (A Campanillas) Tua moglie?
Oliviero — Legittima.
Balivon — L i ho sposati io...
Marcella — Stamani.
Augusta (fuiibonda) — Ah! canaglia!...
Campanillas — Lascia che io t i spieghi...
Augusta — Vattene, non t ’avvicinare... o t i 

strangolo !
Picquenot — Brava!
Oliviero (a Balivon) — Qui ci vuole un pro

cesso verbale, che firmeremo tutti quanti...
F leu rio t (sedendosi allo scrittoio) — Tutti, 

tutti !
Lidia — Questa volta i l  divorzio l ’otterremo, 

non è vero?
Picquenot (a Lidia sottovoce) — Grazie a me.
Lidia (sottovoce) — Sì... e anche grazie a lui, 

poveretto !
F leurio t (scrivendo) — Introduzione nel do

micilio coniugale...
Lidia — ... d’una concubina...
Ermanzia — ... la sera delle nozze...
Marcella — ... nel talamo coniugale...
Campanillas — Ma finitela!
Balivon (a Campanillas) — Quello che avete 

fatto, signor marchese, è spaventoso!
Campanillas — Signor sindaco... protesto... 

io sono vittima di strane circostanze...
Augusta — Ah! E’ vittima lui!?
Lidia — Signore, siete ancora in tempo a 

prendere il tram di Rouen delle undici e mez
zo... Fate presto. (Castignac gli porge i l  sopra
bito, Picquenot la valigia).

Campanillas (respingendoli) — Chiedo alla 
marchesa di parlare cinque minuti da solo con 
lei, e poi me ne andrò: lo prometto formal
mente.

Augusta — Ed io dovrei aspettarti ancora di 
là, fuori della porta?... Ah! No, mio caro! 
Preferisco andarmene da sola: ne ho abbastan
za di te, miserabile!... T i sei sposato? Tienla 
pure, la tua marchesa!... Se credi che io possa 
continuare a vivere con te, senza la prospettiva 
del matrimonio, t i sbagli...

Campanillas — Augusta, taci!
Augusta — Caro mio marchese da quattro



soldi, io ti saluto... torno sola a Rouen. Addio! 
(Esce furibonda.).

Lidia (la cui ira è sbollita, dopo aver guar
dato Campanillas cpn un po’ di pietà, a Picque- 
not, a Oliviero e agli altri, che le stanno intor
no) — Sì, oramai posso anche accontentarlo. 
Lo ascolterò... Andate... Aspettatemi giù nel 
salotto.

Picquenot (sottovoce a Lidia) — Provo un 
certo timore a lasciarvi sola con lui...

Lidia — Credete che possa divorarmi?
Oliviero (idem) — Non t i lasciar commuo

vere !
Lidia — No, no, state tranquilli... Aspettate

mi di sotto. V i raggiungo subito. (Tutti escono, 
meno Lidia e Campanillas, da destra).

Campanillas (dopo aver chiuso la porta alle 
spalle degli uscenti, si pianta davanti a Lidia) 
■— Vi ringrazio, marchesa.

Lidia — Ed io vi ascolto.
Campanillas — Non intendo giustificarmi : 

sapete perfettamente che non sono un ladrun
colo di posate e di piatti d’argento, come sa
pevate benissimo, prima del nostro matrimonio, 
che io avevo — ahimè! — una piccola amica...

Lidia — Non vorrete mica farmi colpa se sta
sera essa vi ha abbandonato?

Campanillas — Per l ’amor del cielo, no!... 
Metto anzi ciò tra le attività, nel mio infortu
nio... I l  caso ha voluto che Augusta piombasse 
qui proprio questa sera, e voi ne avete appro
fittato. Nella partita vi siete valsa di carte che 
non erano nel vostro gioco...

Lidia — Può darsi: però dovete convenire, ca
ro marchese, che il primo a mutar le carte in 
tavola, stasera, siete stato proprio voi, col pre
tendere una posta che io non avevo compreso 
nei patti... Nella posta c’erano, da una parte 
una corona, e dall’altra...

Campanillas — ... un assegno annuo di 
36.000 franchi.

Lidia — E a ll’ultimo momento, invece, pre

tendevate un premio extra, approfittando di una 
ingenua espressione del nostro contratto.

Campanillas — I l contratto parlava chiaro. 
Ad ogni modo, anche se ho approfittato, come 
voi dite, di una sua clausola, sono poi tanto col
pevole?... Bisogna tener conto che in questa 
avventura matrimoniale c’era anche, da una 
parte una donna deliziosa e... — lasciatemelo 
dire — d’un fascino impareggiabile, i l  non plus 
ultra della vera parigina, insomma, e dall’altra 
un uomo di mondo, non ancora rammollito, che 
s’è rovinato allegramente, è vero, jier i l  vostro 
amabilissimo sesso, ma soltanto per fatale for
za di cose e molto a malincuore ha abdicato al
le sue antiche abitudini...

Lidia — Già : e siccome i l  contratto vi lascia
va ambiguamente aperta una porticina per r i
tuffarvi, per qualche ora, nelle avventure ga
lanti di un tempo, v’ha preso il capriccio...

Campanillas (interrompendola) — Come ca
priccio, dovete riconoscere, mia cara amica, che 
gli attribuivo non lieve valore, se ero pronto a 
sacrificargli...

Lidia —- Una buona parte dell’assegno... Que
sto è vero; e a ripensarci sopra, ora, a mente 
più calma, non posso negarvi che i l  gesto m’ap
pare sotto una luce un po’ diversa... C’è qual
cosa di... di... nobile, ecco. Marchese, vi rin 
grazio.

Campanillas — Sulle prime, io ho concluso 
con voi un semplice affare: una partita di dare 
e di avere. Ma poi mi sono accorto che nell’af
fare c’era anche qualcosa che in questi giorni 
ha assunto ai miei occhi un valore inestimabile...

Lidia -— Vale a dire?
Campanillas — La vostra persona.
Lidia (lusingata) —- Ora diventate galante... 

Ma non vi credo troppo!
Campanillas — Quando v’ho proposto di r i

nunciare ad una parte dell’assegno convenuto, 
ve n’ho fatto la prima prova; ora io vi dichia-

Marchesa!
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ro che sarei pronto a rinunciare fino a ll’ultimo 
centesimo, purché voi consentiste di...

Lidia — ... amarvi, forse?
Campanillas — Non aspiro a tanto: mi ba

sterebbe che vi lasciaste amare...
Lidia — Da stasera a domani mattina?
Campanillas — Oh! Dio... I l  tempo è un po’ 

breve, ne convengo ; ma impiegato bene mi 
rassegnerei. Resterebbe, poi, i l  ricorso...

Lidia — Lo paghereste un po’ caro, conve
nitene !

Campanillas — Ora siete ingiusta con voi 
stessa, marchesa.

Lidia — Voi giocate in galanteria, amico 
mio... (Si siede sul divano, e Campanillas fa 
altrettanto, ma ad una certa distanza) E’ strano, 
vedete: io non vi posso soffrire... Ma ora ce 
l ’ho un po’ meno con voi.

Campanillas (avvicinandosi) — Perchè sape
te d’aver vinto e che non v’è più difficile sba
razzarvi di me.

Lidia — Forse...
Campanillas — Gli amici sono lì.
Lidia — Come lo avete detto!... V i sono dun

que tanto antipatici?
Campanillas — Terribilmente.
Lidia — Non pretenderete mica che io l i met

ta alla porta?
Campanillas — No ! Tra poco ci metterete 

me, ed io non desidero affatto ritrovarmi as
sieme a loro. Soprattutto con quel vostro ama
bile Picquenot...

Lidia (ridendo) — Povero Picquenot, mi ama, 
lu i!

Campanillas — Me ne sono accorto.
Lidia — Ne sareste per caso geloso?
Campanillas — Come marito ne avrei tutte 

le ragioni, e un po’ anche il diritto, conveni
tene.

Lidia (ridendo) — In fondo siete un bel tipo, 
e se non foste...

Campanillas — ... un marito eccezionale...
Lidia — ... stasera...
Campanillas — ... la prima notte delle no

stre nozze...
Lidia — ... non vi metterei alla porta di ca

sa... Ma i patti sono patti. Ora io sono...
Campanillas — ... marchesa...
Lidia — ... e voi...
Campanillas — ... io ho compiuto i l mio uf

ficio di concessionario, e perciò debbo andarme
ne : non è vero ?

Lidia — Sicuro... (Pausa).
Campanillas (alzandosi) •— Non mi resta,

dunque, che baciarvi le mani... (Esegue: poi 
guarda l ’orologio) Forse sono ancora in tempo 
per l ’ultimo tram, come voi volevate...

(Si ode bussare timidamente alla porta).
Picquenot (dal di dentro) — Sono io, amica 

mia... I  vostri amici sono in pensiero...
Campanillas (sottovoce, a Lidia) — La vostra 

presenza qui lo preoccupa!
Lidia (infastidita) — E’ uno sciocco, e non 

so chi gli dia i l  diritto...
Picquenot (sempre dal di dentro) — Lidia... 

marchesa...
Campanillas — Entrate, entrate pure, signor 

Picquenot.
Picquenot (apparendo sulla porta) — Dovete 

scusare, signore... ma tutti, giù, erano in pena...
Lidia (aspra) — Temevate forse che., mio ma

rito m’avesse divorata?
Picquenot — No, certo... ma dopo la scena 

di poco fa...
Lidia —• I l marchese ed io ci siamo spiegati 

ed anche... messi d’accordo.
Picquenot (balbettando) — Come?!... D’ac

cordo!... Oh! Dio...
Campanillas — Non vi spaventate, signor Pic

quenot, e andate a tranquillizzare i vostri ami
ci... La marchesa si è messa d’accordo con me, 
ed io me ne vado... (S’avvicina alla sedia su cid 
stanno i l  soprabito e i l  cappello e l i  prende).

Lidia — No, scusate... voi potete rimanere 
qui... fino a domani mattina... comeé stato con
venuto nel vostro contratto. E’ giusto ed è più 
naturale... Lo esigo. E poi, a quest’ora, forse... 
nemmeno fareste in tempo a prendere l ’ultimo 
tram per Rouen... ed io non voglio che vi espo
niate... di notte... con questo fresco...

Picquenot (sottovoce, a Lidia) — Ma come, 
Lidia?... E’ una follia la vostra!

Lidia (alzando una spalla e avvicinandosi a 
Campanillas) — V ’auguro dunque la buona 
notte.

Campanillas (raggiante) — Siete molto gen
tile ed io vi ringrazio, commosso... Credo, però, 
che stanotte non riuscirò a dormire... Vuol di
re che aspetterò l ’alba, la prima colazione, e 
poi lascerò questa casa...

Lidia — Credo che prima., ci rivedremo...
Campanillas — Me lo auguro... (Accompa

gnandola alla porta e baciandole nuovamente la 
mano).

Lidia (con un gesto birichino, quasi a ll’orec
chio di Campanillas) ■— Marchesa!...
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II ’ L secondo volume dei Ricordi di Lugne Poe è apparso nelle l i 
brerie proprio in questi giorni, sotto i l  titolo di Acrobazie. I l 

volume precedente era molto originale e molto curioso. Questo 
secondo volume è ugualmente notevole e, secondo ine, meriterebbe 
di avere, presso i l  gran pubblico ciré si interessa di teatro e di 
cose di teatro, lo stesso successo della Vie de bohème di Murger. 
Lugne Poe infatti, personaggio delizioso e sinceramente ajipassio- 
nato di teatro, ha attraversato la vita, come i l  suo geniale avver
sario André Antoine, passando dal cortile al giardino, dalla scala 
di servizio allo scalone principale. Sempre col più completo dis
interesse.
Posso parlare di lui, come di Antonie, in modo completamente 
disinteressato, in quanto a nessuno dei due lio mai presentato un 
copione, pur avendo conosciuto molto da vicino quasi tutti i loro 
autori, tanto nelle loro ore di trionfo, come in quelle di insuc
cesso, che sconvolgono così crudelmente gli autori drammatici. 
C’è però una sensibile differenza, fra i l mio amico André Antonie 
e i l  mio amico Lugne Poe. Antoine è un parigino nel più largo 
senso della parola. Lugne Poe, invece, è un temperamento lunare, 
innamorato dell’arte nordica in particolare e di quella incompren- 
sibiie ni generale. Antoine ha cominciato la sua carriera r i
volgendosi al grande pubblico popolare, coi lavori naturalisti di 
Zola, per finire poi come mettinscena dei due grandi fra i granii: 
Shakespeare e Molière. Se avesse continuato, sarebbe certamente 
arrivato a Sofocle, Euripide, Racine. Ma i l  primo cinematografo 
muto lo ha accaparrato. Poi, credo, è ritornato verso i l  teatro. 
Come il nome di Antoine rimane legato al nome del Teatro Libero, 
quello di Lugne Poe non può staccarsi dal Teatro dell’Oeuvre, 
di Ibsen, di Bijornson, e di Alfred Jarry, del quale rappresentò 
VJJbu Roi, fra un tumulto indescrivibile. Felice epoca, nella quale 
la gente si appassionava di storie di ribalta e di estetica letteraria! 
I l  critico Francesco Sarcey usciva dalPOeuvre, si ficcava le dita nel 
naso e mormorava: «Non capisco». Jean Lorraìn, col petto al- 
Pinfuori, col collo incravattato di rosa e con gli occhi spalancati, 
esalava i l  suo entusiasmo con contorno di saliva e agitava le mani 
inanellate e tremanti. Henry Bauer, col suo fisico alla Dumas 
padre, borbottava approvazioni o vituperi, a seconda dei casi. Un 
ciuffo di critici, quasi tu tti ignoranti e assurdi.
Tutti questi fantasmi più o meno bizzarri mi sono tornati alla me
moria leggendo il libro di Lugne Poe. Ingenuo come un bambino, 
egli si affatica, nel libro, a fare l ’elogio di Jean Lorrain e di Henry 
Bauer, che aiutarono, dice, i suoi sforzi. Ma io ho conosciuto 
molto da vicino quei due individui. Ecco perchè mi sono dimo
strato un poco più severo. Pace alle loro ceneri!
Ci sono comunque, in questo libro di una buonafede assoluta e di 
una sincerità commovente, quattro ritratti veramente definitivi: 
quello dell’affamato segretario di Lugne Poe, quello dell’attrice 
Berthe Bady, quello di Ibsen e quello di Henry Bataille, grande 
amico di Lugne Poe.
La mia opinione personale sull’opera di Ibsen è nota. A ll infuori 
di tre lavori Gli spettri, L ’anitra selvatica e Solness, i l  costruttore, 
l ’opera di Ibsen sa di birreria e di albergo equivoco. H che non 
toglie nulla all’interesse eh* può ancora suscitare la figura di Ibsen,



specie di Schopenhauer a piccolo formato, che ha portato alla ribalta dei con
f lit t i interiori con una certa amarezza e con una certa ironia, ispirandosi al 
suo concetto personale sulle donne. Ero ancora bambino, quando il mio pro
fessore di tedesco, una certa signorina Lima, che fornì a nno padre la prota
gonista deli Evangelista, mi taceva leggere Casa di bambole : cento gocce di 
emozione ogni trenta grammi di noia.

Quanto a Rosmersholm e al Nemico del popolo, contesso di non averli 
mai ascoltati sino alla fine, perchè mi sono sempre addormentato prima.

Lugne Poe non dispone solamente di una pietà sincera, immediata, ge
nuina: ha anche i l  senso della comicità, anche quando si tratta di se stesso. 
Cosa rarissima. Leggete come, in un capitolo del libro, egli racconta il suo 
duello-con Catulle Mendès, nel quale non ferì i l  suo avversario; ma nel quale 
Mendès, che senza dubbio aveva bevuto un cognac di troppo, fini col gettare 
la spada in una siepe e col ritirarsi.

Alcuni anni dopo, in seguito a una lite grottesca con un amante di Sarah 
Bernhardt, certo Vanor, che aveva preso le difese della sua amica contro le 
critiche che Mendès aveva fatto sul modo con cui Sarah aveva interpretato 
Amleto, Mendès, i l cui coraggio era di buona marca, ma la cui incompetenza 
in fatto di scherma era assoluta, corse i l  rischio di essere ucciso dal suo stu
pido avversario.

Ecco, invece, in quali termini Lugne Poe ci mostra l ’attrice Bertlie Bady:
« Ritrovo Bady su una vecchia fotografia, come l ’ho incontrata la prima 

volta: alta, soffice; occhi bruni che le divoravano i l  volto, voce dal suono do
loroso, gote carnose come quelle di un monello da caricatura e sempre col 
volto un po’ curvo in avanti, come se la testa soffrisse di tutto i l  peso della 
vita e degli occhi. Capelli di un oro bruno, a riccioli, e narici che tenevano 
a esaltare i sensi. I l  tutto riunito in una strana femminilità ».

Ho avvicinato Berthe Bady all’epoca in cui questa attrice recitava la 
jiarte di Maslowa in Resurrezione di Tolstoi — un capolavoro infinitamente 
superiore a Guerra e pace — nell’adattazione che ne aveva fatto Henry Ba- 
taille per l ’Odèon. Berthe Bady era stata in quella parte al di sopra di se 
stessa e Bataille rivolgeva con ammirazione verso di lei la sua faccia pallida 
di collegiale desolato; mentre noi mangiavamo patate fritte allo stesso tavolo. 
Berthe Bady non poteva certo dirsi bella. Era come un piccolo fiore gracile. 
Loco perchè, conoscendo molto bene i l  frenetico autore della Donna nuda, 
io pensai subito che il suo amore per Berthe Bady non sarebbe durato gran 
che. Così fu.

Ma c’era in Berthe Bady la stoffa di una vera grande attrice e Lugne Poe 
l ’aveva intuito. Berthe Bady era l ’attrice in cerca di un autore, come direbbe 
Pirandello. Era molto intelligente e teneva ad imparare e a sapere. Aveva 
grandi occhi golosi, assetati. La Duse aveva ragione quando commiserava la 
donna-attrice. Queste esistenze di attrici, anche quelle che hanno l ’aria di 
essere molto brillanti, sono quasi sempre compassionevoli. L ’attrice trascina, 
appassiona, affascina; ma non ferma per sempre nessuno.

* * %
Voglio farvi una confidenza. Quando un libro mi afferra per la sua since

rità — virtù letteraria che io metto al disopra di tutte le. altre -— io lo rileggo 
non appena ho terminato. Ricomincio da capo la magnifica strada, per assa
porarne meglio i l paesaggio, le svolte, la geologia. E’ quello che ho fatto 
per i l  libro di Lugne Poe, al capitolo della prima tournée di Cristiania, oggi



Oslo, dove gli attori della sua compagnia andarono a trovare i l  loro iddio 
Ibsen.

Ecco i l  racconto dell’incontro fra Lugne Poe e Ibsen. Racconto riuscitis
simo e che potrebbe far da spunto a un gran dramma mentale, per uno scrit
tore di una delie prossime generazioni; quando cioè Ibsen, meteora oggi oscu
rata, ritroverà il suo « sole di mezzanotte » : quel sole che secondo Nietzsche 
alimenta gli eterni ritorni. Scrive Lugne Poe:

« Oso dire, senza tema di mancare di rispetto, che quella mattina Ibsen 
si era aggiustato un po’ meno peggio del solito. Si era pettinati i  capelli, si 
era fatta aggiustare la barba e si era messi a posto gli occhiali. Io mi sentivo 
così alto di statura, fino a sentirmi fisicamente imbarazzato dai mobili della 
stanza, dagli oggetti, dai quadri appesi ai muri.

cc Aspettai che Ibsen mi facesse segno di sedermi. Mi accorsi che anche 
lu i era imbarazzato. I  suoi occhi inteneriti mi cercavano ansiosamente nei 
miei, sino in fondo a me stesso, e più faceva gli occhi acuti, più i suoi occhi 
assumevano una espressione ironica. Mi parlò dei critici di Parigi, si dichiarò 
assai soddisfatto della mia interpretazione di Rosmersholm e mi disse che 
attendeva con curiosità la messinscena di Solness. Non era nè altero nè diffi
dente, come mi avevano invece annunciato. A un tratto mi disse una frase, che 
fu per me un colpo di luce e che trascrivo: — I  temperamenti del Sud sono 
molto più adatti a recitare i miei lavori, che non i temperamenti nordici. 
Nessuno vuol mettersi in testa che io sono un autore passionale e che ho b i
sogno di essere recitato con passione. E non altrimenti ».

Questo dice Lugne Poe. Io, personalmente, mi sento troppo latino, troppo 
mediterraneo e, come tale, non ho mai subito i l  fascino di Ibsen al di là della 
sorpresa. Ma la penna di Lugne Poe è eccellente. C’era, senza dubbio, nella 
natura profonda di Lugne Poe, qualche cosa che si accordava benissimo alla 
personalità intima dell’autore deW Anitra selvatica, al di là delle differenze 
di clima e di lingua. Ecco perchè aveva sentito i l  bisogno di trascinare i suoi 
attori nella città del suo autore prediletto, nordico complesso.

Dopo che Berthe Bady ebbe lasciato le scene, Lugne Poe ebbe come attrice 
principale Susanne Després. Su questa attrice, ohe recita ancora, e sulla stia 
arte ingenua e profonda, ci sarebbe molto da dire. Poche attrici mi hanno così 
fortemente impressionato come Susanne Des'près in quella sorprendente comme
dia fallita che è La ragazza selvaggia di François De Curel. Non mi piace fare 
dei paradossi ; ma debbo riconoscere che è proprio nelle opere mancate — si 
intende, purché si tratti di opere mancate, ma di un piano molto elevato — 
che i grandi artisti raccolgono le loro migliori corone. L ’attrice Bartet, per 
esempio, fu perfetta solo in due lavori: i l  mediocre l ì  re si diverte di Victor 
Hugo e il pessimo Marchese di Priola di Lavedan.

Credo che in questi casi i l sacrificio di se stessi e l ’ingegno trovino un certo 
gusto artistico a salvare un testo che non merita essere salvato.

Lugne Poe, insomma, ha scritto un bel libro, malinconico, ma non pessi
mista ; pieno di scoppiatiti risate, di pietà; un capolavoro in fatto di « memo
rie e ricordi ». Ha scritto il suo racconto con le stesse parole con le quali lo 
avrebbe parlato: cioè in una maniera eloquente e concisa con qua e là delle 
volate stilistiche di prim ’ordine, delle effusioni, delle definizioni, degli afo
rismi, delle note, che avrebbero incantato Alfred Capus, mio padre, Huysmans 
e perfino Léon Bloy. I l  tutto a metà strada fra i l  sogno e la vita, fra i l pianto 
e i l  sorriso, fra l ’umorismo e la malinconia. Un libro che va considerato come 
un alto divertimento, destinato in particolare a quanti «’interessano di teatro.

hêüTk ÜlasiéSei
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Pellegrino (è seduto su 
un sedile in un parco solitario 
aperto al pubblico. Una donna 
velata si siede accanto a lui):

L ’ignota — Buon giorno, 
Pietro.

Pellegrino — Che volete da 
me?

L ’ignota — Non mi ricono
scete? Sono Maddalena.

Pellegrino —■ Maddalena?
L ’ignota — I l nome non l i  

dice nulla?
Pellegrino — E’ i l  nome 

della donna che sa cos’è l ’a
more.

L ’ignota — Ho conosciuto 
l ’amore e tu non mi riconosci!

Pellegrino — Chi siete voi? 
e cosa fate qui, seduta su que
sto sedile, ad un’ora così inol. 
trata della notte?

L ’ignota —• Osservami bene, 
Pietro Pellegrino : non mi r i
conosci proprio?

Pellegrino — I l  lampione 
del gas rischiara così male ed il 
vostro volto è dissimulato sotto 
un velo così fitto...

L ’ignota — Se non distingui 
i  tratti del mio volto dovresti 
riconoscere almeno il suono 
della mia voce...

Pellegrino — Non lo rico
nosco.

L ’ignota — Eppure t i ho 
detto i l  mio nome: sono Mad
dalena...

Pellegrino — Lo so. Ma che 
volete da me?

L ’ignota — Sono venuta qui 
per rivederti.

Pellegrino — Voi?
L ’ignota — E’ un voto. Viag

gio per rivedere quelli che fu
rono i miei amanti. Risveglio 
in loro ed in me ricordi dolci 
e crudeli, ravvivo il rimorso 
del passato e il vano desiderio 
d ’una giovinezza perduta. Cer

co di rendermi conto con cu
riosità del posto che occupo nel 
loro oblio. Poi, soddisfatta, me 
ne vado.

Pellegrino — Ah! E che 
cosa pensate di questo viaggio?

L ’ignota — Per ora ancora 
nulla. Giudicherò quando sarò 
tornata a casa mia...

Pellegrino — Ed io sarei 
dunque uno dei personaggi del 
vostro viaggio?; [

L ’ignota — Ma certo, Pietro 
Pellegrino, ma certo. E così 
non t i ricordi proprio di Mad
dalena? Ciò ferisce i l  mio amor 
proprio. Tu sei invece sempre 
presente al mio spirito.

Pellegrino — Davvero? 
Dunque noi siamo stati aman
ti...

L ’ignota — Ma sicuro, Pie. 
tro.

Pellegrino — E ci siamo 
amati...

L ’ignota — Ero bella e mi 
hai desiderata.

Pellegrino — Ah! Eravate 
bella?

L ’ignota — Molto bella.
Pellegrino — Ne ero certo.
L ’ignota — Mi hai ardente

mente desiderata e poi appas
sionatamente amata...

Pellegrino —■ Possibile? 
Raccontate. Come avvenne?

L ’ignota — ... poi l ’indo
mani mi hai ripudiata con la 
stessa noncuranza con cui ci si 
separa da una cosa appassita. 
I l  mio profumo si era evapo
rato, per i l tuo piacere, in po
che ora d’amore.-

Pellegrino — Sono stato uno 
sciocco. Meritavate riguardo e 
vi Ito trattata invece come le 
sconosciute alle quali ci conce
diamo per un’ora... Sono stato 
uno sciocco.

L ’ignota — Ne sei sicuro?

Pellegrino — Oggi, sì. 
L ’ignota — Allora mi rico

nosci?
Pellegrino —■ No.
L ’ignota — Soddisfatti i  de

sideri che ti mordevano l ’ani
mo, l ’avventura non ti tentava 
più. Ma hai pensato alle trac
ce che potevi lasciare nella 
mia vita? Dopo i l  tuo piacere 
ti sei forse preoccupato del mio 
amore? Ti sei forse chiesto, 
dopo avermi conquistata, se io 
desiderassi di rimanere per 
sempre presso di te? Hai pen
sato al marchio che mi hai se. 
gnato nell’animo in quell’uni- 
ca fuggevole notte d’amore? 

Pellegrino — Perdono. 
L ’ignota — Te ne sei andato 

all’alba lasciando un indirizzo 
e un numero di telefono. Un 
indirizzo al quale non ho vo
luto scrivere mai, un numero al 
quale non ho mai osato tele
fonare.

Pellegrino (debolmente) — 
Ma perchè non telefonare?

L ’ignota — Povero Pellegri
no agitato dalla curiosità! Non 
mi attendevi. E sei diventato 
nervoso. Sono l ’incidente del 
tuo viaggio. Consolati: non c’è 
viaggio felice senza imprevisti. 
Non sono segnata nel tuo elen
co; sono scomparsa dalla tua 
memoria.

Pellegrino — Lasciatemi ve
dere il vostro volto e vi ricono
scerò.

L ’ignota — A che scopo? Sei 
forse sicuro che io abbia un 
volto? E se ce l ’ho è così di
verso da quello che offrivo una 
volta ai tuoi baci. Mi hai desi
derata giovane e in una data 
atmosfera. Se qualche parti- 
cella di ine sopravvivesse nella 
tua memoria, farei parte di un 
paesaggio...

Pellegrino — Ma dove vi ho 
conosciuta?

L ’ignota -  Cerca. 
Pellegrino Lasciatemi ve. 

dare i vostri occhi.



QUELLA CHE PASSA

L ’ignota — No, Pietro Pelle
grino, cerca nella tua memoria. 
Non voglio, come l ’insegnante 
indulgente, suggerirvi la prima 
sillaba della risposta.

Pellegrino — A che sterile 
giuoco vi divertite...

L ’ignota — Una sciarada. 
Mancate dunqu., d’intuizione, 
signor metafisico?

Pellegrino — Siete crudele! 
L ’ignota — Dovreste ringra

ziarmi. Se non fossi venuta, il 
tuo viaggio sarebbe incomple
to.

Pellegrino — Credete forse 
d’essere la sola ad essere di
menticata?

L ’ignota — Sì. Hai buona 
memoria.

Pellegrino — Chi siete? 
L ’ignota — Ma insomma, r i

corda. Un giovane militare in 
congedo incontra una ragazza 
nel mètro e vanno al cinema...

Pellegrino — ...in via San 
Paolo...

L ’ignota — Sei certo? 
Pellegrino — Siete una gio

vane ebrea! Ecco, ricordo i vo
stri grandi occhi neri...

L ’ignota — Aspetta mi mo
mento. Una spiaggia del Belgio 
piatta, affollata. Blankenber- 
ghe? Un giovanotto trascorre 
qualche giorno di ferie. Ha af
fittato una camera da un macel
laio che ha due figlie: una bru
na, spagnola, l ’altra bionda, 
fiamminga di Rubens.

Pellegrino — Medjeke che 
mi porta ogni mattina i l  caffè 
nella mia stanza e che ricevetti 
una notte tutta tremante...

L ’ignota — Forse. Monte 
Carlo. Una bella avventuriera 
porta a spasso la sua nostalgia 
sulla terrazza in riva al mare. 
I l  mare e i l  cielo sono azzurri. 
E’ i l  richiamo di due giovani 
esseri che si cercano. 

Pellegrino —• Magda! 
L ’ignota — Sagge serata al 

cinema. Una bimba di dicias

sette anni, labbra rosse •  occhi 
di sogno. Vende caramelle. Pas
seggiate sentimentali nei giar
dini del Trocadéro. Un’impru
dente stretta...

Pelllegrino — Ricordo!
L ’ ignota — Forse t ’inganni! 

Stoccolma. I l  professore di 
francese deve fare una serie di 
conferenze. E’ giovane e bello. 
Parla bene e incanta. Delle 
donne gli scrivono. La sera tor
nando all’albergo trova un maz
zo di garofani rossi e un appun
tamento.

Pellegrino — Soffia un ven
to di gelo sulla città addormen. 
tata. Una donna romantica of
fre per una notte i l  suo cuore 
ardente...

L ’ignota — Ma no! Sulla 
spiaggia brettone le figlie dei 
pescatori passeggiano con i loro 
fidanzati al chiaro di luna. Una 
ride, passando vicino al pari
gino, più forte delle altre ed è 
notata. Qualche sera dopo sulle 
dune, curiosa ed ardente offre 
se stessa...

Pellegrino — Ah! sei tu pic
cola brettone tenera e silenzio
sa?...

L ’ignota — Cerca, Pietro, 
cerca. Ricordi quella donna 
complicala che incontrasti in 
casa di amici e che conquistasti 
solo perchè era giunta per lei 
l’ora dell’irresistibile curiosità? 
E di quella povera comparsa 
che t i annoiava mortalmente 
con le lagrime di gioia o di do
lore che sgorgavano perenne
mente dagli occhi? E di quella 
folle fumatrice d’oppio? Della 
piccola maestrina che insegna
va in un villaggio (era a Fon- 
tenai-sur Roses?) hai tutto di
menticato? E di quella tale che 
voleva diventare una grande di
va del cinema, che ne è? E la 
ragazza che portava i l  pane a 
casa tua, che fine ha fatto? La 
cameriera russa che serviva in 
quel ristorante dell’a Etoìle »

eh® frequentavi con gli amici, 
ora con chi vive?

Pellegrino — Taci!
L ’ignota — Ah! Ora com

prendi tutta la vanità della tua 
vita. Forse non hai mai veduto 
la donna che più profondamen
te t i ha amato. In un angolo 
della scuola che frequentavi — 
non l ’hai notata? —■ c’era una 
bimba intelligente e fervente. 
Essa cercava invano i l  tuo 
sguardo. Ma forse ignori che la 
immaginazione ingigantisce gli 
amori precoci che turbano i 
cuori delle bimbe innocenti. 
Nessuna donna avrebbe saputo 
amarti come quella tua compa
gna di scuola, Pietro. Immagi
natela. Ci riesci? Non è forse 
seducente?

Pellegrino — Taci!
L ’ignota — Ma sai tu forse 

cosa sia la felicità? Forse in 
quella bimba che non degnavi 
di uno sguardo era la tua fe li
cità. Ma come avresti potuto in 
tuirlo ?

Pellegrino — Ma tu chi sei? 
L ’ignota — Che importa? 

Questa o quell’altra ancora, o 
una quarta, che conta? Tutte 
quelle che non hai conquistato 
o che hai trascurato un attimo 
dopo l ’ebbrezza sono qui con 
me, sedute al tuo fianco. Io non 
so se sono stata tua realmente 
o solo in sogno.

Pellegrino —- Voglio vedere 
i l  tuo volto!

L ’ignota — I  miei volti non 
li riconosceresti più, Pietro Pel
legrino. Ma troppo tempo sono 
rimasta accanto a te. Ora vado. 
Oggi ancora sono quella che 
passa. Addio. (Si alza}. 

Pellegrino — Maddalena! 
L ’ignota — Grazie.
(Esce la donna mentre Pelle

grino la. segue con lo sguardo 
fin quattdo svanisce nelle ombre 
della notte).



L a  m e s s i n s c e n a  « I e l l a  v i t a

Quando entro nella camera di un bambino e vedo le sedie trasformate 
in cavalli, i l  tappeto trasformato in tenda da accampamento, i l  tavolo ro
vesciato affinchè dia l ’illusione di una fortezza, la coperta rossa trasformata 
in cappa da torero : quando, in una piazza, vedo sfilare centinaia di auto
mobili e migliaia di uomini sbarbati, vestiti in maniera uniforme, ubbi
dienti, disciplinati ai gesti degli agenti che regolano la circolazione: quando 
entro in un ufficio e sento i l  rumore ritmico dei fogli di carta, i l  ticchettio 
delle macchine da scrivere o delle calcolatrici, i l  ronzio ininterrotto delle 
voci umane degli impiegati: quando entro in una sala da ballo e osservo 
la processione infinita delle signorine dai capelli corti, che ballano fami
liarmente coi loro amici, mosse dagli accenti penetranti e lascivi del jazz: 
quando, visitando una prigione, osservo la precisione matematica e mecca
nica che regola la distribuzione delle ore di lavoro, di riposo e dei pasti: 
quando vedo lunghe file di uomini curvi vestiti allo stesso modo : quando noto 
la piccola misura di beni terrestri che sono loro accordati, dal cubo d’aria 
che debbono respirare fino al numero dei f i l i del loro asciugamano: quando 
visito un cimitero e vedo un ordine perfetto regnare nelle linee esteriori 
dei monumenti, la disposizione dei morti nelle tombe allineate: quando vedo 
tutte queste cose, io non posso fare a meno di sentire che tutto procede, 
dall’infanzia fino alla morte, dalla cieca ubbidienza alla dittatura di un 
invisibile mettinscena. Questa espressione, nello svolgersi metodico delle 
commedie della nostra vita, ha un significato molto più vasto di quanto sì 
può supporre.

Messinscena significa, secondo me, riduzione di tutte le cose viste sulla 
scena ,a un común denominatore, a una specie di stile-standard, di tempe
ramento-standard, di ritmo-standard. La recitazione teatrale, la trama, gli 
attori che vi partecipano, i decori che la illustrano, tutto è trasformato dal 
mettinscena che presiede alla armonia generale. Questo assieme è il coro: 
namento di lunghi mesi di analisi meticolosa, di sintesi pazientemente at
tesa: i l  che permette al caos scenico di organizzarsi e di cristallizzarsi logi
camente.

La vita di ogni città, di ogni paese, di ogni nazione, è sottomessa a una 
messinscena di questo genere.

Quando sono seduto a un ristorante, quando passeggio per le strade, 
quando visito i negozi di Parigi, di Londra o di New York o di qualunque altra 
città del mondo, io analizzo sempre il gusto e gli atteggiamenti di questo met
tinscena collettivo che è il pubblico, e che modella la materia teatrale che gli 
è sottomessa, secondo i suoi piani e i suoi progetti scenici. E’ lu i che decreta 
l ’uso di questo o di quel vestito, òhe prescrive la moda di certi oggetti, che 
determina i l  carattere generale o l ’aspetto scenico della commedia quotidiana 
che sarà rappresentata. Guardo i  pedoni, gli spezzini, gli automobilisti, gli



agenti e osservo la maschera collettiva di una strada o di un quartiere. I l 
inettinscena conosce bene i l  suo mestiere. La commedia è ben recitata. Gli 
interpreti come sono? Che cosa debbo pensare dell’artista che ha dipinto le 
scene? E, dopo una prudente inchiesta tecnica, lodo o biasimo il mettinscena.

L ’ importanza che queste messinscene esercitano sulla vita, sono facilmente 
comprensibili. Basta aver studiato un po’ di storia. Ogni epoca ha le sue carat
teristiche teatrali, i suoi accessoristi, le sue maschere particolari. Studiare la 
storia senza accorgersi dell’influenza della messinscena che l ’attraversa, sarebbe 
come non riuscire a vedere una foresta attraverso i suoi alberi.

Prendiamo un esempio. La Spagna del diciassettesimo secolo, al punto 
culminante della sua potenza e della sua gloria. La Spagna di quell’epoca offre 
un nitido esempio di messinscena storica: i tribunali dell’Inquisizione con i 
loro giudici mascherati, le torture infernali, gli autodafé nei quali l ’esecutore 
e i l martire rivaleggiavano fra loro nella stretta osservanza delle parti rispet
tive, i  costumi sinistri: tutto era armonico e stilizzato. C era i l  rito del duello, 
che permetteva ai maestri della spada di diventare gloriosi nella loro parte 
di galanti gentiluomini. Infatti, quando soccombevano alle loro ferite, non 
mancavano mai di pronunciare dei complimentini lusinghieri all indirizzo 
della loro amata. Poi la volgare carneficina fu trasformata in un raffinato 
spettacolo di corrida e l ’idioma presuntuoso e ricercato di Gongora sostituì, 
col suo seducente antinaturalismo, l ’idioma naturale della nazione.

Aggiungete a tutto ciò le infinite processioni di puro carattere spettacoli- 
stico : processioni religiose, m ilitari, criminali, (si facevano passeggiale gli 
assassini attraverso le strade), i cortei nuziali, i carnevali. Insomma, la farsa 
teatrale penetrò così profondamente in ogni aspetto della vita, che diventò 
impossibile poter distinguere la farsa dalla realtà, la maschera dal volto, la 
forma della cerimonia dalla sua teatralità. Infatti, i m igliori attori della vita 
spagnola di quell’epoca finirono per abbandonare la scena ed entrare nel con
vento; mentre i monaci più ascetici abbandonavano le celle e si improvvisa
vano autori o attori. I più grandi autori drammatici del secolo furono i monaci 
Lope de Vega, Carpio e Calderon, e la più santa delle suore (alla sua morte, 
dice la leggenda, le campane si misero spontaneamente a suonare) fu l ’attrice 
Baltasara. Possibile che la rinuncia al mondo sia dettata al monaco dall istinto 
di trasformazione, che poi non è altro se non teatralità mascherata? La 
storia ultrateatrale della Spagna dà a questa supposizione una grande vero
simiglianza.

La Francia del secolo decimottavo fu ancora più teatrale. Stilizzazione 
teatrale della vita e teatro vero e proprio si confondono. Nella vita e sulla 
scena, la parola studiata e retorica regna da sovrana. Un supremo raffinamento 
di maniere, di sorrisi, di gesti, caratterizza la vita e i l  teatro. Molta ciptia, 
molto rossetto, molti nèi. La toeletta diventa un’opera d’arte, destinata a 
fare scomparire i  lineamenti naturali. Ci si trucca, insomma. Parrucche inve
rosimili. Una cortesia ancora più inverosimile. La parrucca cela la forma ef
fettiva dei crani. La cortesia, quella delle anime. Riverenze, saluti eleganti, 
graziosità di ogni genere. I  ritratti di Fragonard sono quasi tutti ritra tti di 
attori. La gente non vive più, ma recita la sua vita e si diverte a guardare gli 
altri recitare la loro.



Poi viene una reazione. Per meglio dire, un’apparenza di reazione. Sul 
palcoscenico della vita, l ’anima di questa reazione si chiama Rousseau. Su 
quello del teatro è l ’attore Talma. Le filippiche di Rousseau e la recitazione 
classica di Talma tentano, tutte e due insieme, di ridare un nuovo accento ai 
vecchi stili della vita.

Ecco perchè fu necessaria una lunga serie di rivoluzioni. La prima rivolu
zione si limita a capovolgere la messinscena e a distribuire di nuovo le stesse 
parti da recitare, dopo aver ridotto tu tti gli attori umani a un comune deno
minatore : i l  famoso tutti gli uomini sono uguali. Poi, una volta stabilita questa 
uguaglianza puramente teatrale, ci si preoccupa dei costumi. David disegna 
il costume del libero cittadino e Talma lo lancia sulla scena. Le parrucche sono 
sostituite dai capelli corti sulla nuca e, invece della riverenza, ci si scambia 
un piccolo cenno nervoso del capo, che imita senza volerlo le ultime convulsioni 
di coloro che muoiono sulla ghigliottina.

La passione teatrale si manifesta persino nelle pose che sono imposte ai 
decapitati: pose patetiche, artistiche od oscene. I l  popolo si diverte a quelle 
pose e canta e danza intorno alle ghigliottine. Le donne assistono alle esecu
zioni, come ad un teatro. Alcune arrivano a portare degli orecchini a forma 
di piccole ghigliottine d’acciaio, nelle quali i rubini rappresentano le gocce 
di sangue. ^

Insomma, la rivoluzione francese non fu soltanto un fatto politico, ma 
anche un avvenimento teatrale: non cambiò solamente la forma di governo, 
ma anche la messinscena della vita. Le masse rivoluzionarie di tutti i tempi 
e di tutti i paesi ubbidiscono soltanto a coloro che possiedono un grande 
temperamento artistico e a coloro che possono insegnare la parte da recitare.

La rivoluzione francese cercava un grande mettinscena e trovò Napoleone : 
i l  più stupefacente mettinscena di tutti i tempi e di tutti i paesi. Un aLtore di 
genio. Un attore che si servì del mondo come di un palcoscenico, che trasformò 
i troni dei re in ribalte personali, le fiamme di Mosca in torce tragiche per 
mettere in rilievo la sua parte, i cannoni di tutte le nazioni in orchestre desti
nate ad accompagnare i l  suo successo. Sapeva benissimo che nel teatro delle 
guerre, mentre gli avvenimenti in sè finiscono per essere dimenticati dalle 
masse, alcuni motti come i l  Varo rendimi le mie legioni o VAlea jacta est o 
i l  Delenda Cartago rimangono universalmente memorabili, perchè teatral
mente immortali.

Da eccellente attore, mettendo in rilievo le migliori battute della sua 
parte, Napoleone realizzò veri e propri miracoli, grazie a frasi come : 
« Dall’alto di queste piramidi, quaranta secoli vi contemplano ». La Vecchia 
Guardia imparò a esser fedele alle istruzioni teatrali del suo capo e i l  famoso 
grido di guerra : « La guai-dia muore, ma non si arrende » ebbe i l  potere 
di trasformare l ’ignominia di Waterloo in una delle più gloriose pagine della 
storia del mondo.

I l grande attore Napoleone conosceva mirabilmente l ’arte di trasformare 
in una posa impressionante un gesto da nulla, come i l  braccio piegato sul 
petto, la mano fra i bottoni del gilè, i l  dito nell’orecchio, eccetera. Insom- 
ma, Napoleone fu soprattutto un attore geniale, ricco di effetti teatrali, 
autore di una commedia stile Impero, che mandò in visibilio giovani e vecchi :



un mettinscena che sacrificò, sì, alcuni milioni di vite umane, ma al quale 
l ’umanità perdonava tutto, grazie alla eccellenza delle sue commedie e grazie 
alla perfezione delle sue recitazioni. I l  più grande attore, insomma, del teatro 
del mondo.

Ma tutte le mode teatrali passano. Dopo la caduta di Napoleone, i l  posi
tivismo mandò in esilio le seducenti nuvole dell’epoca napoleonica. L arte 
plastica della posa fu ritenuta ridicola e la cultura della frase fu abbandonata.

A i nostri giorni l ’arte della messinscena è caduta molto in basso. I l  razio
nalismo, l ’utilitarismo, la scienza, l ’industria, la soddisfazione dei bisogni 
prim itivi dell’uomo: ecco le questioni che oggi ci interessano. Noi siamo nati 
in un periodo crepuscolare. Siamo venuti al mondo appesantiti dalla preoccu
pazione del pane quotidiano, della giustizia e di altre cose u tili e inquietanti 
e non siamo più in grado di preoccuparci di quelle teatralità della vita, che 
pure sono necessarie al benessere dell’uomo, per lo meno quanto le fette di 
pane.

Noi ci sforziamo di eliminare la teatralità, non solamente dalla vita, ma 
perfino dal teatro stesso. Ma nonostante tutti i nostri sforzi, non riusciremo a 
sbarazzarci della teatralità, perchè i l  teatro è un istinto dell’uomo piu forte 
dell’uomo. Anche gli uomini d’oggi sono degli attori, ma sono cattivi attori. 
Le nostre commedie sono dei fiaschi e i  mettinscena della nostra vita attuale 
sono direttori artistici senza nessun ingegno. Recitiamo così delle mediocri parti 
da realisti, da intellettuali, da affaristi, da seduttori e da sportivi e viviamo m 
un’atmosfera priva di stile. La bottega piena di oggetti da dieci soldi e la 
messinscena allo chewing-gum dominano i l  teatro della nostra vita attuale.

Una poltrona in un salotto. Un tavolo davanti alla poltrona. Un paralume. 
Entrano due uomini con le loro signore. La padrona di casa si siede e offre 
una poltrona ai suoi ospiti. I l  marito della padrona di casa si siede sulla sedia a 
sinistra. L ’altro marito sulla sedia a destra. Conversazione insipida. I l  visitatore 
domanda i l  permesso di fumare. « Certamente », risponde la dama. Una ca
meriera porta del tè. La signora invitata rifiuta la seconda tazza. Col latte o 
col limone? Tutto ciò è infinitamente triste, pesante, scoraggiante. E’ parodia, 
anziché teatro.

Ora, dal momento che la nostra vita è teatro, perchè non fare del buon 
tea tro ?

Nell’estate del 1914, a Vienna, visitai i l  Prater, dove in occasione del 
centenario della liberazione dell’Austria dal giogo napoleonico, era stata r i 
costruita tutta la vecchia Viemia del secolo scorso. Un fondale di tig li e di ca
stani. Vecchi castelli. Vecchie locande. Le strade erano piene di orchestrine 
ambulanti e di soldati dell’epoca. Gli studenti, anch’essi vestiti con i costumi 
dell’epoca, fumavano lunghe pipe, bevevano vino e cantavano canzoni di 
Strauss. Non potei fare a meno di pensare alla famosa commedia Vecchia Hei
delberg e non potei fare a meno di pensare che la messinscena della vita di 
una volta era infinitamente più interessante, piena di immaginazione e di 
ispirazione.

Ma che non esista davvero un modo qualsiasi per trasformare la nostra 
vita, mediante un’audace messinscena: un modo qualsiasi per liberarci dal 
mediocre teatro della vita attuale? N t c c l a  ILvres»«>££



tu Con vibrante successo personale Anton Giulio 
Bragaglia ha realizzato — direzione e scene — presso 
la Compagnia Pavlova, « La ronda di notte » di 
C. G. Viola, all’Argentina di Roma. Bragaglia è usci
to ad imbonire i 2000 furiosissimi fischiatori, accol
to da un’ovazione personale straordinaria. Il lavo
ro è stato, d’altronde, divorato dalle contumelie, 
mentre A. G. B. borbottava nell’orecchio d’un gior
nalista francese:

— M. Viola au serpent n’a jamais ressemblé. Le 
serpent siffle, monsieur Viola est sifflé.
« Epigramma bragagliesco: « D’Amico, recensor d'in
fida lega, — fa il isornion lodando 
a viso aperto; — ma quando 
scrive è allora che ti frega! ».

« Morale: D’Amico cerasa ». 
v Alberto Gaseo racconta a 
Spadaro:

— Un giorno il celebre violi
nista Vasha Prioda stava man
giando in una trattoria di se- 
cond’ordine. Nel frattempo en
trò un suonatore ambulante che 
si mise a strimpellare il violino 
straziando l ’uditorio e riscuo
tendo alla fine pochi soldi. Va
sha Prioda, intenerito, volle ri
mediare allo scarso guadagno 
del suo collega e fattosi presta
re il violino suonò come lui sa 
suonare. E’ inutile dire die alla 
fine, riconosciuto, ebbe una 
grande ovazione e raccolse una 
buona somma di denaro che 
versò al fortunato suonatore am
bulante.

Spadaro, sentita la storiella, 
raccontò a Gasco quest’altra:

— Il famoso e avarissimo Pa- 
squariello stava mangiando in 
trattoria. Nel frattempo entrò

un posteggiatore che si mise a urlare alcune canzo
nette. Alla fine nessuno gli dette nulla. Allora Pa- 
squariello, alzatosi da tavola, cantò come lui solo 
sa cantare un paio di canzoni. Entusiasmo generale. 
Dopo di che Pasquariello fece il giro dei tavoli col 
piattino, raggranellando, così, una quindicina di 
soldi...

— E li dette al posteggiatore!
— Macché, 11 intascò lui!...

f i  Onorato sta ascoltando la rivista al teatro Um
berto. A un certo momento, sentendo una battuta, 
si volge a De Torres, uno degli autori, che gli sie

de a fianco, ed esclama:
— Questa battuta è vecchia!
— Sarà vecchia, ma è mia — 

conferma De Torres.
— Tua? Ma se avrà trent’anni!
— Ebbene, che vuol dire? Io 

ne ho treniacinque...
Dialoghi tra Biancoli e Fal

coni.
— Io ho visto una volta un 

cieco che ci vedeva!
— Ma va’ !...
— Ti assicuro, proprio così! 

Era cieco d’amore per una ra
gazza.

— Io, allora, ho visto una cosa 
più straordinaria: un sordomu
to che era balbuziente.

— Impossibile!
— Niente affatto! Era balbu

ziente perchè gli mancava un 
dito ad una mano!
§ Al Kursaal di Montecatini. 
Sulla scena Maria Donati e Ar
mando Fineschi ottengono il so
lito successo con le « Fanfare 
d’amore » di Fiorita e Carbone.

Nell’atrio, Costantino Lombar
do è alle prese con un giovane
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musicista, che vuole of* 
frirgii un’operetta di cui 
ha scritto libretto e mu
sica.

Non sapendo come me
glio lodare l ’opera pro
pria, il giovane musici
sta fiorentino — no, il 
nome non ve lo diciamo 
— esclama:

— Questo è un lavoro 
nuovo, originale, diverso 
da tutti gli altri. Non è 
la solita « Danza delle 
libellule ».

Costantino parte di 
corsa verso il palcosce
nico, per tornare un 
quarto d’ora dopo, segui
to da un servo di scena 
che reca un pacco di 
carte.

— Che cos’è? — chiede 
il giovane musicista.

— Sono i bordereaux 
della « Danza delle libel
lule ». Prima di propor
re operette nuove, è be
ne che lei ne prenda 
atto.

Dopo il successo di 
« Spogliatevi » all’Apol
lo, il maestro Ermete Li
berati riceve abbondan
tissime congratulazioni 
da amici, conoscenti, 
ammiratori.

In una breve pausa del 
generale entusiasmo, una 
signora che ha la mania 
di introdursi nei crocchi 
intellettuali e artistici, 
avanza intrepida verso 
il giovane maestro e gli 
dice con aria solenne:

— Siete proprio straor
dinario, caro Ilmete!

Mentre il trionfatore 
straluna, sorpreso, gli oc
chi, la intellettuale si
gnora spiega:

— E’ orribile udire ne
gli ambienti colti il dia
letto romanesco: er pa
ne. er vino, Er-mete...

In sordina si udì qual
che commento, romanis
simo.
■f Uno dei più formida
bili cacciatori della Pe
nisola è — come ognun 
sa — il commediografo 
Luigi Anfonelli, detto a 
ragione « il polso più 
saldo e rocchio più in
fallibile del teatro con
temporaneo ».

C v t i t c k e  a l l a  m i t c a

Come deve comportarsi la critica in 
questi momenti pei; il teatro tanto dif
ficili? Domanda pizzicante alla quale 
risponde Stefano Rey, illustre critico 
di Comoedia e che saremmo tentati di 
girare anche ai critici nostri. Non che 
sia questa l ’epoca d’oro della critica; 
nemmeno è d’argento e di nichelio e, 
appena appena, si può concedergliela 
— senza sottintesi — di piombo. Va 
nuda e povera, oggi, anche la critica, 
e fu crudele Sacha Guitry a bistrat
tarla e canzonarla nella sua recente ri
vista. Fu anche ingiusto, poiché, alla 
fin fine, la critica ha ora abdicato a 
parecchie delle sue funzioni e non 
s’impanca a consigliera nè a maestra, 
e se talvolta si propone di raddrizzare 
qualche gamba a qualche cane, biso
gna che questo sia cane sul serio, e 
ancora avrà tante esitazioni e pruden
ze che la boccerebbero in veterinaria. 
D’accordo che Saint-Beuve, il quale 
proprio alla critica ha affidato la sua 
immortalità, non le attribuiva funzioni 
diverse da quelle che ai nostri tempi 
ha assunto: «Le critique n’est que le 
secrétaire du public, mais un secré
taire qui n’attend pas qu’on lui diete, 
el qui devine, qui déméle et qui re
dige chaque matin la pensée de tout 
le monde ». Così scriveva Saint-Beuve, 
e ciò non gli ha impedito di essere un 
tantino diverso, direttore piuttosto 
che segretario; padrone anziché servo, 
%olendo imporre quelle sue teorie dei 
rapporti e delle relazioni spirituali in 
conflitto con Taine per via dei sensi, 
dell’ambiente e delle influenze sociali. 
Anche certa modestia ha le gambe cor
te.

Ma Stefano Rey non è un falso mo
desto e i suoi suggerimenti non hanno 
pretese: poi, li dispensa alla buona, e 
con tale confidenza da non essere un 
mèntore uggioso. Poche idee, ma fon
damentali. Il torto primo dei critici è 
quello di non avere il gusto del teatro : 
sia perchè si piccano d’essere dei let
terati puri e il teatro, per loro, è arte 
impura, cioè applicata, o perchè sono 
dei dilettanti, degli impreparati o, peg
gio ancora, degli arrivisti che vanno 
all’arrembaggio di un qualsiasi foglio 
stampato, per vanità e snob. Qualun
que scrittorello — aggiungiamo noi — 
ritiene di poter parlare e sparlare di 
teatro e si definisce critico, come qua
lunque parrucchiere che sputacchia 
versi in una Farfalla o in un Capriccio 
si crede poeta. E vedrete che i detrat-

tori più spavaldi, quelli che più spes
so intonano le esequie, spandono le ce
neri e proclamano la morte e la pu
trefazione del teatro, sono costoro. E’ 
la moda... A parte i saputelli e gli 
ignoranti, a moltissimi critici difetta 
la condilio sine citta non per fare ama
re il teatro. Unico antidoto per com
battere il veleno che ha contagiato pub
blico, autori e attori.

11 Rey propende quindi per il cri
tico-autore: « Us sont du bâtiment, ils 
aiment le théâtre, ils le voient du de
dans et non pas seulement du dehors, 
et tout est là ». Anche il nostro D’A
mico ha difeso il critico autore e con 
assennate ragioni. Però, dove il Rey 
si dimostra più pratico è quando parti- 
colareggia, e talune istruzioni, da va
lere pei tempi, graziosamente le di
spensa: un lavoro di qualità sia so
stenuto e lodato, abbia o non abbia 
avuto successo; più utile è incorag
giare che deprimere; non si classifichi 
per generi col rigore di una volta; non 
si pretendano capolavori su capolavori 
e non si faccia regola la eccezione; si 
giudichi con misura e duttilità senza 
richiamarsi ai modelli; non si esiga 
l ’ottimo allorché ci si può acconten
tare del buono, ecc., ecc. Troppi cri
tici si piazzano, costantemente, su un 
piano troppo elevato e troppi altri si 
riducono a un niveau trop bas. Si fissi
no pure delle gerarchie, ma non si 
perda di vista l ’equilibrio. Nulla si 
deve deprezzare: non si condanni un 
vaudevilliste il quale non ha voluto 
scrivere che un vaudeville e non si ri
chiedano poemi da chi non può dare 
che commedie, e non arditezze da chi 
non può offrire che ricami e non signi
ficazioni da chi soltanto sa dare diver
timento. Ogni lavoro sia riguardato per 
le intenzioni e i risultati.

L’illustre critico predica, come si ve
de, la moderazione e la concordia: è 
saggio e paterno e la sua cattedra è ca
salinga. Vie nuove non ne indica e ri
fiuta le audacie. Nondimeno si com
prende che al teatro vuol bene, pro
fondamente bene e che se invoca l ’a
more, il suo cuore palpita : non per 
debolezza cardiaca, ma per commozio
ne. Tuttavia noi, italiani, lo abbiamo 
preceduto: amore ha invocato Gino
Rocca in una conferenza di qualche 
anno fa; amore invoca Silvio d’Amico 
nel suo prezioso, ultimo volume.

Giuaspj*« Bevilacqua
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Di luì Giovanni Tonelli nar
rava ier l'altro — nel ridotto del 
Valle —. la seguente veridica 
avventura di caccia:

— Eravamo nelle Paludi Pon
tine e ci riposavamo dopo le 
gravi fatiche: Antonelli per aver 
ucciso un numero incredibile 
di volatili e io per averli voluti 
contare.

« A un tratto vediamo sorgere 
dinanzi a noi un nugolo di uc
celli ignari.

« Antonelli brandisce il fuci
le, pur sapendolo scarico, e pren
de la mira.

« Gli uccelli cadono tutti ai 
nostri piedi ».

E poiché, fra i presenti, qual
cuno aveva lo sguardo interro
gativo, Tonelli spiegò l ’arcano:

— I volatili avevano ricono
sciuto il formidabile cacciatore 
e, senz’altro, si eran dati per 
morti.
tv Ugo Chiarelli racconta nel 
« Travaso » — il grande settima
nale umoristico, diretto da Tod- 
di — che una grande attrice dal
la voce melodiosa si recò a vi
sitare il Museo Vaticano.

Vincenzo Tieri che, con altri 
giornalisti, T accompagnava, le 
mostrò un’antica statuetta egi
zia dicendo:

— E’ una delle più antiche 
del Museo: sì dice che Mosè in 
persona rabbia vista!

E la grande attrice dalla vo
ce melodiosa:

— Ooh! Non sapevo che Mosè 
fosse mai venuto a Roma!
y Alla vigilia della prima rap
presentazione di una sua com
media, Guido Cantini incontra 
Ugo Chiarelli.

— 0 caro, senti: domani sera 
va in scena una mia commedia. 
Vieni a teatro, mi farai piacere,
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Irma Gramática e Luigi Carini rap
presenteranno fino a giugno, con ap
posita tournée organizzata da Vittorio 
Campi, la celebre commedia di W. So- 
merset Maugham : Colui che guadagna 
il pane. I nostri lettori, abituati a leg
gere in IL DRAMMA le « novità » di 
grande successo, troveranno — in uno 
dei prossimi fascicoli — anche questa 
singolare ed intelligente commedia. Pub
blichiamo intanto alcuni Aforismi: so
no « battute » tolte dalla commedia 
stessa.
* Specie da noi in Inghilterra, il ci- 
¡intiro rappresenta, in un certo sen. 
so, i poteri brutali della ricchezza, 
che sovrastano i sogni incorreggibili

ma generosi della povertà,
* Non v’è uomo, nel pieno possesso 
delle sue facoltà mentali, che possa

suicidarsi portando il cilindro,
* La Borsa? E’ una bolgia dell ’in. 
terno in piena metropoli... La quo
tidiana prova generale dello spetta

colo della pazzia collettiva.
* Se una donna lascia il marito tro
va sempre l’approvazione del mon
do: tutti dicono che egli è un bruto! 
Ma quando il marito abbandona la 
moglie... il mondo si diverte e giu
dica: «Tanto peggio per lei... che

non è stata capace di tenerselo ».
* L’innocenza ha forse il suo fasci
no... in teoria; ma è fuor di dubbio 
ohe in pratica l’esperienza ha il so

pravvento.
* Bisogna saper ridere interiormen
te, osservando con gusto la stupidità

umana.
* La naturalezza è il risultato di cu
re infinite e grevi, perchè è la vitto- 
ria della verità inerme contro le for-

ze agguerrite dell’artificio.
* Essere attrice e artista, non signi, 
fica imparare a memoria un certo 
numero di parti, e poi andare a ce
na dopo lo spettacolo nei ristoranti

di lusso,
* Vi è una sola vera tragedia nella 
vita!... Questa; la morte! Tutti sap
piamo che un giorno o l’altro essa 
verrà; ma quando si ama non si può 
pensare che debba morire anche

l’amore.
* Due persone devono essere profon
damente indifferenti l’una all’altra, 
se non trovano mai il motivo per

contraddirsi,
* Il matrimonio non è una cosa di
vertente! Se lo fosse, la legge non lo 
proteggerebbe, e la Chiesa non lo

santificherebbe.
* Il novanta per cento delle mogli 
sono cosi stanche dei rispettivi ma
riti, che se dicessero la verità, ogni 
volta che se lì vedono fra I piedi li 
spedirebbero volentieri all’ inferno.

sentirai la recita e pòi, dopo il 
successo, se et sarà, t ’invitèrò 
a cena.

— Grazie, — risponde Chiarel
li, — certamente verrò a teatro, 
ma cenerò prima!

Vittorio do Sica si è inna
morato di una bella signorina, 
sua fervida ammiratrice. Ma la 
signorina ha una madre che la 
sorveglia molto da vicino, e che, 
appena venuta a conoscenza di 
questo flirt, decise d’affrontare 
l ’uomo per tagliar netto.

— Voi vi siete innamorato di 
mia figlia? E lei?

— E anche lei s’è innamorata 
di me — ammette De Sica.

— Non è una cosa ben fatta, — 
urla la madre. — Dovevate pri
ma dirlo a me!

— Scusi, signora, ma fra lei 
e sua figlia, io ho preferito sua 
figlia!

Nino Berrini, capitato in un 
salotto di piccoli borghesi ma
niaci di arte, e di letteratura a 
basso regime, fu ripetutamente 
invitato a parlare di teatro e di 
commediografi.

Berrini si schermì sulle pri
me, ma poiché gli altri insiste
vano, egli finì col dire:

— Ma che volete che vi parli 
di ieatro... Shakespeare è mor
to, Molière è morto, Alfieri è 
morto... e io non mi sento mol
to bene...
x Questa accadde ad Armando 
Falconi a Genova. Era la prima 
rappresentazione di « Primizia ». 
Paola Borboni, entrando in sce
na, aveva dimenticato il nome 
del personaggio che Falconi in
terpretava. Per rimediare, Pao
la manda una battuta a sog
getto:

— Tu, come ti chiami?
E l ’altro, distratto:
—- Armando Falconi! 

i f  Dopo un banchetto che al
cuni ammiratori hanno offerto 
a Torino, ai componenti la Za- 
bum N. 8, Umberto Melnati, Vit
torio de Sica ed Ermanno Ro
veri, animati dalla lodevole in
tenzione di ritornare a casa, 
escono dal ristorante. Ma appe
na all’aria aperta venne loro in 
mente una intenzione un po’ me
no lodevole: dar fastidio a qual
che passante.

Infatti un tale cammina per 
i fatti suoi.

Melnati (che vede doppio) — 
Quel signore è solo, o in due?
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De Sica — A me sembra siano due...
Roveri — Anche a me!
Malnati (prudente) — Allora ognuno di noi ne ve

de due. Mi sembra, perciò, che non sia opportuno 
mettersi contro sei persone!
qg Valentino Bruschi, il giovane attore della com
pagnia Borboni-Lupi-Pescatori, un giorno non si 
presentò alla prova.

All’indomani, Ruggero Lupi gli domandò:
— Perchè non siete venuto alla prova?
— Ero malato.
— Avete un certificato medico?
— No... ero malato davvero!

x II suggeritore di una compagnia drammatica che 
attualmente agisce a Roma è stato colpito da un 
infortunio coniugale: la compagna della sua vita gli 
è stata infedele.

Scene di gelosa disperazione.
— Sciagurata, mi hai miseramente ingannato, no

nostante mi avessi continuamente giurato di amare 
un solo uomo!

— Ebbene? — fa la colpevole risentita. — Ho forse 
mai detto che quest’uomo eri tu?
Y Alessandro de Stefani, per festeggiare il succes
so ottenuto con la trasmissione radio della sua com
media appositamente scritta per la « Eiar », è r i
tornato a casa con alcune bottiglie di champagne.

— Questo champagne l'ho avuto a prezzo d’occa
sione, — spiega alla moglie.

Per assaggiarlo ne sturano una bottiglia.
— Ma è pessimo! — esclama subito la signora D.e 

Stefani facendo le boccacce. — Sembra camomilla!
— Ma come, camomilla, se è champagne della ve

dova Cliquot!...
— E allora vuol dire che la ve

dova Cliquot si è rimaritata con 
un farmacista!
x Nino Besozzi racconta: — Ie
ri .sono andato alle corse a Vil
la Glori e ho avuto fortuna...

— Hai vinto?
— No, ma quando sono arriva

to all’ippodromo, mi sono accor
to che avevo dimenticato il por
tafogli a casa!
Y Recentemente il maestro Cu- 
scinà è stato a Parigi con tutta 
la famiglia in viaggio di piace
re. Al ritorno Luigi Bonelli in
contra la famigliola e si con
gratula per il bel viaggio.

— A Parigi — dice Bonelli —- 
immagino che avrete fatto belle 
passeggiate, cbe avrete visitato 
i musei...

— Oh no! — interrompe Gusci- 
nò., aizzato dalla sua signora. —
Pensa un po’: siamo rimasti 
sempre all’albergo. La camera 
costava cento franchi il giorno 
p, capirai, ce la siamo goduta! 
w Pasquariello stava gemendo 
e contorcendosi nel suo cameri
no, quando entrò Leopoldo Fre- 
g°li-— Che cos’hai? — domando 
l'uomo dal garofano biancq.

— Ho un dolor di denti che mi fa uscire pazzo!
— E allora per non uscir pazzo tu, fai uscire il 

dente.
— Si fa presto a dire! — piagnucolò Arpagone Pa

squariello. — Per cavare ii dente bisogna spendere 
dei soldi, mentre il dolore non mi costa niente. Ohi, 
ohi! ohi!...
i f  Parlammo tempo fa dell’ultimo (per ora) ram
pollo di Romoletto Crescenzi che egli chiama Post. 
Sere fa, il prolifico genitore era visibilmente pre
occupato.

— Perchè? — gli fu domandato.
— Perchè Postino ha difficoltà finanziarie!...
— Alla sua età?
— Sì, ha ingoiato un ventino!

n  II commediografo Giuseppe Bevilacqua si recò 
l ’ultima sera del carnevale milanese, a una festa 
mascherata molto elegante. A un tratto nelle vesti 
di una deliziosa Pierrette gli parve di riconoscere 
una sua cara amica, perciò, avvicinatosi, le battè 
confidenzialmente sulla spalla, esclamando la solita 
frase: — Ti conosco, mascherina!

— Il signore si sbaglia!... — disse la Pierrette con 
tono offeso.

Bevilacqua, al suono della voce, s’accorse di aver 
fatto una gaffe e per riparare non trovò di meglio 
per giustificarsi che dire:

— No, signora, non dicevo a lei. L’avevo con una 
mia scarpa malfatta che mi fa veder le stelle ogni 
tanto a causa della mascherina troppo stretta!

— Scusa magra, questa della scarpa.
— Sarà, signora, ma non ne avevo un’altra che 

calzasse meglio!
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