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

pleplatte.
7 - Gandera e Gever: L’amante

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

dia.9 - Verneuil: Signorina, vi voglio
sposare.

10 - 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 one

sta.
27 - Bernard e Frémont: L'atta

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

nita.
29 - Bragaglia: Don Chisciotte.
30 - Bonelli: Storienko.
31 - Mirande e Madis: Simona èfatta cosi.
32 - Molnar: Prologo a re Lear .

Generalissimo - Violetta di bosco.
33 - Veneziani: Il signore è ser.

Vito.
34 - Blanchon: Il borghese ro

mantico.
35 . Conty e De Vissant: Mon bé-

guin piazzato e vincente.
36 - Solari: Pamela divorziata.
37 ■ Vanni: L’amante del sogno.
38 - Gherardi: Il burattino.
39 - Paolieri: L’odore del sud.
40 - Jerome: Fanny e i suoi domestici.
41 - Colette: La vagabonda.
42 - Antonelli: La rosa del venti.
43 - Cavacchioli: Corte dei miracoli.

44 - Massa: L’osteria degli im
mortali.

45 - Borg: Nuda.
46 - Bonelli: Il topo.
47 - Nivoix: Èva nuda.
48 - Goetz: Giochi di prestigio.
49 - Geyer: Sera d’inverno.
50 - Savoir: Passy: 08-45.
51 - Birabeau: Peccatuccio.
52 - Giachetti: Il mio dente e il

tuo cuore.
53 - Falena: La regina Poniarè.
54 - Gabor: L’ora azzurra.
55 - Molnar: Il cigno.
56 - Falconi e Biancoli: L’uomo

di Birzulah.
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 degliscolari.
65 - Cenzato: La moglie innamorata.
66 - Romains: Il signor Le Trou-

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

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

schera.
70 - Armont e Gerbidon: Audace

avventura.
71 . De Angelis: La giostra dei

peccati.
72 - Ostrovski: Signorina senzadote.
73 - Mazzoiotti: Sei tu l’amore?
74 - G. Antona Traversi: l giorni

più lieti.
75 - Natanson: Gli amanti ecce-

zionali.
76 - Armont e Gerbidon: Una don

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

castigo.
78 - Chlumberg: Si recita come si

può.
79 - Donaudy: La moglie di en

trambi.
80 - Napolitano: Il venditore di

fumo.
81 - Devai: Débauché.
82 - Rocca: Tragedia senza eroe.
83 - Lonsdale: La fine 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 - Cavacchioli: Cerchio della

morte.

90 - Tonelli: Sognare!
91 - Crommelynck: Lo scultore di

maschere.
92 - Lengyel: Beniamino.
93 - Rèpaci: L’attesa.
94 - Martinez Sierra: Dobbiamoesser felici.
95 - Rosso di San Secondo: Le

esperienze di Giovanni Àree, filosofo.
96 - Bajard e Vailler: La tredice

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

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

100 - Pollock: Hotel Ritz, alle otto!
101 - Veneziani: L’antenato.
102 - Duvernois: La fuga.
103 - Cenzato: La maniera forte.
104 - Molnar: 1, 2, 3 e Souper.
105 - Sturges: Poco per bene.
106 - Guitry: Mio padre aveva ra

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

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

suo ballerino.
114 - Herczeg: La volpe azzurra.
115 . Falena: Il duca di Mantova.
116 - H'atvany; 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 Navarra.
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 Titi.
130 - Falena: La corona di Strass.
131 - Gherardi: Ombre cinesi.
132 - Maugham: Circolo.
133 . Sardou: Marchesa!
134 . Gotta: Ombra, la moglie bella.
135 - Molnar: Qualcuno.
136 . Mazzoiotti: La signorina Chi.

mera.
137 - Benavente: La señora ama.
138 - Harwood: La via delle Indie,
139 - Maugham: Colui che guada

gna il pane.
I numeri arretrati dai N. 1 al N. 30 costano lire cinque la copia; dal N. 31 al N. 70, lire tre la copia; 
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G rande successo de lla  C om pagn ia  Z a b u m  N. 8 
c o n : G iu d ic a  b issone, C a m illo  Pii o tto , V it to r io  
d e  S ic a , U m b e r to  M a ln a t i ,  E rm anno P o ve ri

Di questa commedia Renato 
Simoni ha scritto' nel COR

RIERE DELLA SERA:
« Era naturale che la forma del. 
le commedie a enigma dram
matico come « La tredicesima 
sedia », o « il processo di Mary 
Dugan », facesse pensare, in 
America, a un proficuo sfrutta, 
mento di quel tipo di teatro, in 
senso tutto comico. I tre atti NELLE MIGLIORI FAMIGLIE 
non ci fanno almanaccare at. 
forno a uno spaventosissimo 
delitto, inducendoci a crederne, 
a volta a volta, autore ciascuno 
dei cinque o sei personaggi che 
appariscono alla ribalta. Indo, 
vinello c’è anche in essi, e alla 
fine si risolve nel modo meno 
atteso; ma è un indovinello 
ohe fa sorridere. Si tratta di 
una gaia ricerca di paternità. 
« ...La commedia è molto movi, 
mentala e assai vivace. Ci sono 
dentro graziosi episodi d’amo
re, figure e figurette di riuscita 
comicità, e una copiosa varie, 
tà di accidenti, di sorprese, di 
sviluppi, ciascuno dei quali, si 
può dire, ha provocato molti 
applausi. Il pubblico ha riso e 
ha preso NELLE MIGLIO
RI FAMIGLIE per quella che è: 
una composizione gioconda, do. 
ve non c’è mai un momento di 

stanchezza.
« Al buon successo della coni- 
media ha contribuito largameli, 
te la spiritosa recitazione della 
Compagnia Za Bum N. 8. Ca
mino Pilotto recitò con verità 
comica piena di gusto, la si
gnorina Rissone con grazia 
tenera, il De Sica con allegria 
e simpatia giovanili, la signo
ra Cheliini trovando piacevoli 
tratti caricaturali; e il Melna- 
ti, la signorina Franchetti, il 
bravo Roveri, la signorina 
Renzi, l’Erler, briosi e spiglia
ti, meritarono successivamen
te gli applausi del pubblico».

C O M M E D IA  IN  TRE A T T I  D I

A .  H A R T  e  M .  B R A D D E L
(TRADUZIONE DI ADA SALVATORE)

-  n e i  p m A m o  n u m e r o 1
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T E R M O C A U T E R I O
Sftacedunia id’im perliiienxe

Due giovani. Qualcuno potrebbe 
rimproverare loro l’impazienza di 
« arrivare » poiché hanno già una 
Compagnia che porta i loro nomi. Ma 
la Compagnia è formata da un an
no: questo vuol dire che senza me
cenatismi, sono bastate le possibili
tà artistiche dei due attori e dei lo
ro compagni per ottenere il valido 
consenso del pubblico. Nè questo 
poteva mancare. Lo sanno coloro 
che, come noi, hanno seguito atten
tamente il breve cammino di Siletti 
e della Perbellini. Le loro possibilità 
sono facilmente visibili in ogni com. 
media: pronta immediatezza comi- 
ca dell’uno; intelligente formazione 
del personaggio dell’altra. Siletti è 
un attore moderno di fisico, tempe
ramento e intenzioni, ma del teatro 
ha l'innata spontaneità dei comici 
« di un tempo ». Questo diciamo non 
per ripetere che gli attori erano bra. 
vi soltanto quando noi eravamo ra
gazzi, ma per significare che gli at
tori comici di allora, definiti nel sen. 
so buffa, facevano veramente ride
re. Siletti ha unito le due qualità e 
va perfezionandosi così rapidanien. 
te da costituire un attore comico 
sul quale il teatro di questo gene
re, pure cosi necessario, potrà con
tare. Dina Perbellini ha gusto squi
sito, accortezza di recitazione e sfu. 
mature intelligenti. La sua voce soa. 
ve riesce sempre a dare alle crea
ture che interpreta un tono carezze, 
volo che giunge al cuore degli spet
tatori. Fra le giovani attrici è quella 
che dà non solo delle speranze, ma 

già una certezza di realizzazione.

B A M E  R I CARPENETTO
à i  fjkuno «lance

GIUSEPPE BE VILAC Q U A 
J0 ’ a llo re  .senza paradosso

T E R M O C A U T E R I O  
<SAtaceIania I ’im p«rl>n*nze

La nostra copertina è stata eseguita col nuovo sistema TIPOCALCÓN 
dalla Zincografia GONFALONIERI di Torino, Via V. Monti, 11

C o f i e r t i n a



Renato Simoni ha scritto nei CORRIERE 
DELLA SERA; «La dolce intimità» ha avu
to un vivissimo successo di ilarità e di ap
plausi! ed è una commedia che diverte senza 
avere precisamente un soggetto. Per certi 
aspetti, ricorda gli « Innamorati » di Goldo
ni: guerre e paci d’amore; dall’accordo più 
tenero e lieto, ecco spuntare imprevisto l’ap
piglio per la discussione acerba, per il li
tigio aperto; poi baci, e poi insulti; poi an
cora miele, e strilli, e schiaffi, e pugni, e 
morsi, e piatti spezzati sulla testa, e caprio
le per terra, e una successione di corpo a 
corpo, uno più buffo dell’altro. Come si ve
de, il piccolo puntiglio degli innamorati gol
doniani è superato con una baldanza e una 
vigorìa sportiva che non era compatibile 
con la permalosità fanciuliona di essi. La 
commedia è graziosissima; e, sebbene pro
ceda su quel ritmo di botte, è elegante, pie
na di esilaranti contrcaenai, di parole e di 

gesti umoristicamente esagerati ».

C o m m e d ia  in  I r e  a  I l i  d i

N O E L  C O W A R D

(Traduzione di Ada Salvatore)

G r a n d e  s u c c e s s o  d i

R E N ZO  R IC C I -  EVI M A L T A 
G L IA T I -  M A R G H E R IT A  B A G N I -  
M A R I O  B R I Z Z O L A R I

L A  D O L C E  

I N T I M I T À ’
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La terrazza di un albergo in Francia. Nel fon
do, due porte finestre che mettono in due di
versi appartamenti. Lo spazio della terrazza è 
diviso da una fila di alberetti in grossi vasi e 
sul davanti, parallela alla ribalta, una bassa ba
laustrata di pietra. Da ogni lato della fila di 
piante è un gruppo di mobili da terrazza- pol
trona a dandolo, tavolino, due o tre sedie. Alle 
finestre, tende esterne aranciane, perchè siamo 
d’estate. — Quando si alza i l  sipario sono circa 
le otto di sera. Nell’interno, non molto lonta
no, si sente suonare un’orchestrina. Sibilla Cha
se apre una finestra a destra e fa qualche pas
so sulla terrazza. E’ bionda, molto carina, in
dossa un abito da viaggio molto elegante. Vie
ne sul davanti, si stira le braccia coti un legge
ro sospiro di soddisfazione e guarda i l  panora
ma con espressione estatica.

Sibilla (chiamando) — Elly, Elly caro, vieni 
a vedere com’è bello!

E lyot {dall’ interno) — Vengo subito.
{Dopo una pausa, viene Elyot. Sulla trentina, 

snello, di piacevole aspetto, anche lu i vestito da 
viaggio. Viene alla balaustrata, guardando pen
sosamente i l  panorama. Sibilla è accanto a lui 
e infila i l  braccio nel suo).

E lyot — Non c’è male.
S ibilla — E’ divino. Guarda le luci di quel 

panfilo che si specchiano nell’acqua. Oh, caro, 
son tanto felice!

E lyot {sorridendo) — Davvero?
Sibilla — E tu no?
E lyot — Senza dubbio. Straordinariamente 

felice.
Sibilla — Pensare che siamo qui, tu e io, 

sposati!
E lyot — Sì: le cose sono andate benino.
Sibilla —■ Non prendermi in giro : non darti 

i l  tono di essere indifferente alle lune di miele 
perchè questa è la seconda per te.

E lyot {rabbrividendo) — Che sciocchezza.
Sibilla — Ti secca che io abbia detto questo?
E lyot — Un pochino.
Sibilla — Caro, mi dispiace... {Avvicina il 

viso al suo) Baciami.
E lyot {eseguisce) — Ecco.
Sibilla — Ummm, non esagerare l ’entusia

smo!
E lyot {baciandola nuovamente) — E’ meglio 

così ?

___________________ LA DOLCE INTIMITÀ

Sibilla — Tre volt*, t i prego; lo sai che «ano
superstiziosa.

E lyot {la bacia) — Sei veramente molto cara.
S ibilla — Sei contento di avermi sposata?
E lyot — Sicuro.
S ibilla — Quanto?
E lyot — Immensamente, incredibilmente.
Sibilla —• Sei un tesoro.
E lyot —• Dovremo andar dentro a vestirci.
S ibilla — Più contento di prima?
E lyot — Perchè ritorni sempre su questo ar

gomento ?
Sibilla — L ’ho sempre in mente; e credo che 

ci pensi anche tu.
E lyot — Neppur per ombra.
Sibilla — Era carina, vero? Amanda?
E lyot — Molto carina.
Sibilla — Più carina di me?
E lyot — Molto.
Sibilla — Elyot!
E lyot — Era graziosa e flessibile; aveva le 

mani morbide e affilate, e le gambe lunghe e 
sottili, e ballava come un angelo. A proposito, 
tu balli piuttosto maluccio.

Sibilla — Sapeva suonare i l  pianoforte così 
bene come lo suono io?

E lyot —- Non sapeva suonare affatto.
Sibilla {trionfante) — Ah! E aveva i l  mio 

talento di organizzatrice?
E lyot — No; ma non aveva neppure una 

madre come la tua.
S ibilla — Mi pare che tu non ami la mam

ma.
E lyot — Amarla! Non la posso soffrire!
S ibilla — Elyot! In fondo è buona!
E lyot — Io non vado mai a scavare in fondo.
Sibilla —■ Mi rende infelice i l  pensiero che 

non vuoi bene alla mamma.
E lyot — Sciocchezze! Credo che la sola ra

gione per cui mi hai sposato sia stata per allon
tanarti da lei.

S ibilla — Ti ho sposato perchè ti amavo.
E lyot — Oh cara, cara, cara!
Sibilla — Ti amo molto più di quanto ti 

amasse Amanda. Non ti farò mai la vita d’in
ferno che ti faceva lei.

E lyot — Ce la facevamo a vicenda.
Sibilla — Sai benissimo che era tutta colpa 

sua.
E lyot {con veemenza) — Sì; tutta sua. Asso

lutamente.
Sibilla — E’ stata una stupida a perderti.
E lyot — Ci siamo perduti a vicenda.
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Sibilla — E’ lei die lia perduto te, col suo 
carattere violento e le sue scenate.

E lyot — Vuoi finirla di parlare di Amar da?
Sibilla — Ma sono contenta, perchè se lei 

non fosse stala cattiva, violenta e infedele, coi 
non saremmo qui adesso.

E lyot — Non è stata infedele.
Sibilla — Come lo sai? Scommetto che lo 

era. Scommetto che t i era infedele ogni cinque 
minuti.

E lyot — Ci vorrebbe una donna molto più 
riflessiva di Amanda per essere infedele ogni 
cinque minuti.

S ibilla (ansiosa) — La detesti, non è vero?
E lyot — No, non, la odio. Credo piuttosto che 

la disprezzi.
S ibilla (con soddisfazione) — E’ molto peg

gio.
E lyot — Eppure souo spiacente per lei.
S ibilla — Che cosa?
E lyot — Perchè è una donna predestinata al

la tragedia: non può fare a meno di volgere al 
drammatico qualunque cosa.

Sibilla — Se è tutta colpa sua, che te ne 
importa?

E lyot — Ha alcune qualità ottime.
Sibilla — Considerando che ha fatto della 

tua vita un inferno, mi pare che tu sia molto 
buono verso di lei. La maggioranza degli uo
mini sarebbe vendicativa.

E lyot — A che scopo? Ormai tutto è passa
to, da tanto tempo.

Sibilla — Cinque anni non sono molti.
E lyot (seriamente) — Sì, sono molti.
S ibilla — Credi che potresti amarla ancora?
E lyot — No, perchè amo te.
Sibilla — Sì, ma mi ami in un modo diverso; 

lo so.
E lyot —■ Forse più saggiamente.
Sibilla — Sono contènta. Preferisco questa 

specie di amore.
E lyot — Hai ragione. L ’amore è inutile se 

non è saggio, sereno, privo di drammaticità. De. 
ve essere qualche cosa di calmo e di dolce, per 
distendere i nervi quando si è stanchi. Intimo 
e tranquillo, non agitato da scene e da gelosie. 
Questo è ciò che desidero, che ho sempre desi
derato. Tesoro, spero che non sarà troppo mo
notono per te.

S ibilla — Caro, come se con te vi potesse 
essere monotonia.

E lyot — Sono molto più vecchio di te.
S ibilla — Non tanto.
E lyot — Sette anni.

S ibilla (rannicchiandosi accanto a lu i) —- La 
musica tace adesso e si può udire i l mare.

E lyot — Domattina faremo il bagno.
Sibilla — Non voglio divenir color di rame.
E lyot — Perchè no?
Sibilla — Detesto quella tinta nelle donne.
E lyot — Va bene: Leviterai. Spero che non 

la detesti negli uomini.
S ibilla — No. Agli uomini sta bene.
Elyot — Sei una creatura assolutamente fem

minile, non è vero?
Sibilla — Perchè dici questo?
E lyot — La donna dev’essere donna...
S ibilla — Che vuoi dire?
E lyot — Se ti fa piacere che io fumi la pipa, 

tenterò di abituarmici.
S ibilla — Mi piace che un uomo sia uomo, 

ecco tutto.
E lyot — Mi comprenderai, saprai andar di 

accordo con me?
Sibilla —• Cercherò di comprenderti.
E lyot — Mi farai fare quel che vorrai senza 

che io me ne accorga?
Sibilla (ritraendosi lievemente) -— Mi pare 

eh tu sia un po’ cattivo, adesso.
E lyot — Non ne ho affatto l ’intenzione. Sto 

soltanto cercando di capire.
Sibilla — Che cosa?
E lyot — Quello che c’è nel tuo cervello; 

quali sono i tuoi progetti.
S ibilla — Progetti : oh Elly !
E lyot — Oltre all’intenzione di amarmi, con 

tutti i suoi annessi e connessi, devi pure avere 
qualche progetto.

Sibilla — Non capisco affatto ciò che stai di
cendo.

E lyot — Allora è forse i l  subcosciente, o so
no i vecchi istinti che agiscono in fondo al
l ’anima, cercando di trac partito da piccoli 
brandelli d’esperienza per servirsene in avveni
re e che fanno sì clic tu mi osservi attenta
mente come una gattina bionda, dallo sguardo 
acutissimo.

Sibilla — Come fai a essere così perfido?
E lyot — Ilo  detto gattina, non gatta.
Sibilla — Le gattine diventano gatte.
E lyot — Questo dev’essere un ammonimento 

per te.
S ibilla (insinuando nuovamente i l  braccio 

sotto i l  suo) — Che hai, amore: forse hai fante?
E lyot — Niente affatto.
Sibilla — Sei diventato tu tt’a uni tratto così 

strano e anche un po’ crudele. Dici che son



femminile. Questo non significa che io sia .astu
ta e calcolatrice.

E lyot — Non ho detto nulla di simile.
Sibilla — Detesto i l  tipo di donna mezzo 

uomo che fa chiasso e si fa notare dappertutto.
E lyot — Io detesto tutti quelli che si fanno 

notare.
S ibilla — Credevo che tu sentissi i l  bisogno 

di un po’ di calma femminilità, dopo Amanda.
E lyot — Perchè vuoi ricominciare a parlare 

di lei?
Sibilla — E’ abbastanza naturale, no?
E lyot — Che cosa vuoi arrivare a sapere? 
Sibilla — Qual è la vera ragione per cui ha 

permesso che ella chiedesse il divorzio contro
di te.

E lyot — Chiese il divorzio contro di me per 
maltrattamenti e flagrante infedeltà. Ero anda
to a passare la domenica a Brighton con una 
signora che si chiamava Vera Williams. Aveva 
la più sudicia spazzola per capelli che io abbia 
mai visto.

Sibilla — E’ stata una cavalleria malintesa. 
Perchè non hai chiesto tu il divorzio contro di 
lei?

E lyot — Non sarebbe stato un gesto da gen
tiluomo. Del resto, ti prego — una volta per 
sempre — di smettere di parlare di lei.

S ibilla — Sì, caro Elly.
E lyot — Desidero non vederla mai più e non 

udirla mai più nominare.
Sibilla — Benissimo, amore.
E lyot -— Siamo intesi?
Sibilla — Sì, amore. Dove avete passato la 

vostra luna di miele?
E lyot — A Saint Moritz. Ma basta.
Sibilla — Detesto Saint Moritz.
E lyot — Anch’io; cordialmente.
Sibilla —■ Sciava bene?
Elyot — Vuoi pranzare giù, nel salone, o al 

Casino ?
Sibilla — Ti amo, li amo, t i amo!
E lyot — Bene; ora andiamo a vestirci. 
S ibilla — Prima baciami.
E lio t (baciandola) — Casino?
Sibilla — Sì. Ti piace giocare? Non me lo 

hai mai detto.
E lyot — Qualche volta.
Sibilla — Mi metterò a sedere dietro alla tua 

sedia e t i porterò fortuna.
E lyot — Sarà fatale.
(Rientrano nel loro appartamento. Breve pau

sa. Poi, dall’appartamento di sinistra entra V it
torio Prynne. Simpatico, fra i 30 e i 35. Indossa

un abito da viaggio chiaro. Annusa l ’aria, guar- 
da i l  panorama, quindi si volge verso la fine
stra).

V itto rio  (chiamando) — Mandy?
Amanda (dall’interno) — Che vuoi?
V itto rio  — Vieni fuori; la veduta è magni

fica.
Amanda — Sono ancora bagnata : esco appena 

dalla vasca. Aspetta un minuto... (Vittorio ac
cende una sigaretta. Amanda entra. E ’ grazio
sissima: volto dall’espressione gaia, figura per- 
fetta. Indossa una vestaglia) Mi buscherò una 
polmonite: ecco tutto.

V itto rio  (guardandola) — Dio!
Amanda — Che c’è?
V itto rio  — Sei meravigliosa!
Amanda — Grazie, caro.
V itto rio  — Come un bel manifesto per qual

che nuovo prodotto.
Amanda — Niente di straordinario, spero. 
V itto rio  — Stento a credere che sia la ve

rità! Tu e io, qui soli, sposati !
Amanda (strofinando i l  viso alla spalla di 

lui) — Questa stoffa è molto ruvida.
V itto rio  — Non t i piace?
Amanda — Un po’ pesante, no?
V itto rio  — Mi ami?
Amanda —- Certamente: perciò sono qui. 
V itto rio  — Più di...
Amanda ■— No, eli? Non ne parliamo. 
V itto rio  — Voglio soltanto chiederti: mi ami 

più che non amassi Elyot?
Amanda — Non me ne ricordo; è passato tau>- 

to tempo.
V itto rio  — Non tanto.
Amanda — Un secolo, almeno.
V itto rio  — Vorrei rompergli i l  collo, che il 

diavolo se lo porti!
Amanda (ridendo) — Perchè?
V itto rio  —• Perchè ti ha resa infelice. 
Amanda — Era reciproco.
V itto rio  — Non dire sciocchezze. Era tutta 

colpa sua, lo sai benissimo.
Amanda — Sì, è vero, ora che ci penso. 
V itto rio  — Porco!
Amanda — Non esser così veeinenfe, tesoro! 
V itto rio  — Non t i tratterò mai in quel modo. 
Amanda — Farai bene.
V itto rio  -— Ti amo troppo.
Amanda — Anche lu i mi amava.
V itto rio  — Un bell’amore... Una volta t i  ha 

battuta, non è vero?
Amanda — Più di una volta.
V itto rio  — Dove?

LA DOLCE INTIMITÀ



NQft «OWARB

Amanda —« In molti posti.
V itto rio  — Ch© mascalzone.
Amanda — Anch’io lo battevo. Una volta gli 

ruppi sulla testa quattro dischi di grammofono. 
Una cosa molto soddisfacente.

V itto rio  — Ci sarai stata spinta.
Amanda — Sì, ma non ne parliamo più, ti 

prego. E’ un soggetto poco piacevole per la 
nostra prima sera di nozze.

V itto rio  — Era un uomo che non sapeva con
tenersi.

Amanda — Guarda i lumi di quel panfilo co
me si riflettono nell’acqua. Vorrei sapere di 
chi è.

V itto rio  — Domani faremo il bagno.
Amanda — Sì. Voglio abbronzarmi per be

nino.
V itto rio  (con rimprovero) — Mandy!
Amanda — Perchè? Che cosa c’è?
V itto rio  — Detesto le donne color terracotta.
Amanda — Perchè?
V itto rio  — Non mi sembra che stiano bene.
Amanda — Io sto benissimo, caro.
V itto rio  — Lo credo, se t i fa piacere.
Amanda — Sono decisa a diventare molto scu

ra. Ho portato un olio speciale per abbronzar
mi più presto.

V itto rio  — La tua pelle è tanto bella com’è.
Amanda — Aspetta e vedrai. Quando sarò di

ventata di un bel marrone, t ’innamorerai nuo
vamente di me.

V itto rio  — Non potrei amarti più di quanto 
t i amo adesso.

Amanda — 0 caro! E io che speravo tanto 
che la nostra luna di miele sarebbe stata pro
gressiva.

V itto rio  — Dove hai passato l ’altra?
Amanda (ammonendo) — Vittorio!
V itto rio  — Voglio saperlo !
Amanda — Saint Moritz. Era molto bello.
V itto rio  — Detesto Saint Moritz.
Amanda — Anch’io.
V itto rio  — Cominciò a litigare con te fin dal 

principio ?
Amanda •— Quasi dai primi giorni. L ’effetto 

delle grandi altezze.
V itto rio  — E lo amavi?
Amanda — Sì, Vittorio.
V itto rio  — Povera piccola.
Amanda — Cerca di non essere enfatico, caro. 

(Si volge altrove).
V itto rio  (offeso) — Mandy!
Amanda — Non credo di essere per nulla 

quella che tu immagini.

V itto rio  —» Cioè?
Amanda —» Non sono mai stata una « povera 

piccola ».
V itto rio  — E’ un modo di dire, tesoro; nul- 

l ’altro.
Amanda — Ho sofferto molto e ho avuto il 

cuore spezzato. Ma non era un cuore di bimba 
innocente. Era un cuore pieno di complicazioni. 
Sono sempre stata complicata. Questa è stata 
una causa di molte delle mie l i t i  con Elyot. Lo 
irritavo perchè egli sapeva che vedevo attraver
so lui.

V itto rio  — A me non importa se vedi at
traverso me.

Amanda — Caro. (Lo bacia).
V itto rio  — Vedrai che t i farò felice.
Amanda — Davvero?
V itto rio  — Occupandomi sempre di te, stan- 

doti molto vicino... insomma lo sai.
Amanda (con lieve malinconia) — No, non 

lo so.
V itto rio  — Credo che tu mi ami molto di

versamente da come amavi Elyot.
Amanda — Lascia un po’ stare Elyot.
V itto rio  — Però è come t i dico, non è vero?
Amanda — Ti amo molto più tranquilla

mente, se è questo che vuoi dire.
V itto rio  -— In modo più duraturo?
Amanda — Credo di sì.
V itto rio  — Ti ricordi quando ci siamo cono

sciuti ?
Amanda — Sì. Perfettamente.
V itto rio  — A l ricevimento di Marion Vale.
Amanda — Sì.
V itto rio  — Non fu splendido?
Amanda —• Non mi pare. La sola cosa che gli 

tolse un po’ della sua banalità, fu il fatto che
10 ebbi i l  singhiozzo.

V itto rio  — Non me ne accorsi.
Amanda — Amore a prima vista.
V itto rio  — Dove hai conosciuto Elyot?
Amanda — Va’ al diavolo, tu ed Elyot.
V itto rio  — Mandy!
Amanda — Ti probisco di nominarlo ancora.

11 suono del suo nome mi fa male. Stai vaneg
giando. Siamo qui, la prima sera di nozze, con 
la luna che sorge e la musica che suona, e tutto 
ciò che sai fare è parlarmi del mio primo 
marito.

V itto rio  — Non ti arrabbiare.
Amanda — E’ una cosa noiosa.
V itto rio  — Mi perdoni?
Amanda — Sì; ma non farlo più.
V itto rio  — Prometto.
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Amanda — Farai bene ad andare a vestirti; 
non hai ancora fatto i l  bagno.

V itto rio  — Dove pranziamo: giù nel salone 
o al Casino?

Amanda — Credo che i l  Casino sia più di
ve rtenite.

V itto rio  — Dopo possiamo giocare alla houle.
Amanda — No, caro.
V itto rio  — Non t i piace quel simpatico vec

chio gioco?
Amanda — No; detesto quel simpatico vec

chio gioco. Invece faremo un po’ di chemin de 
fer.

V itto rio  (apprensivo) —• Non alla tavola 
grande?

Amanda — Forse alla più grande che c’è.
V itto rio  — Spero che tu non sia una gio- 

catrice appassionata.
Amanda — Inveterata. La sorte — o il caso 

— regola la mia vita.
V itto rio  — Che sciocchezza!
Amanda —- Come puoi dire che è una scioc

chezza? E’ per caso che t i ho incontrato; per 
caso che ci siamo innamorati; per caso che sia
mo qui, specialmente avendo guidato tu la mac. 
china. Tutto ciò che avviene è per caso.

V itto rio  ■— Sai che ora che siamo a porte 
chiuse mi spaventi uni poco.

Amanda —• La cosa promette di essere im
barazzante !

V itto rio  — Sei parecchio diversa da quel che 
credevo: più fantastica, più violenta.

Amanda — Più violenta! Oh, Vittorio, non 
mi sono mai sentita meno violenta in vita mia. 
Un po’ fantastica, è vero, ma è l ’atmosfera della 
prima sera di nozze: non potrei essere diversa. 
La luna di miele è un divertimento che ha una 
fama maggiore dei suoi meriti.

V itto rio  -—- Parli così perchè hai fatto una 
triste esperienza prima.

Amanda — Ecco che ricominci.
V itto rio  —• Non può non averti resa alquan

to amara.
Amanda — La luna di miele, in verità, non 

fu una esperienza molto triste; i l  terribile ven
ne dopo.

V itto rio  — Spero di farti dimenticare tutto.
Amanda —• Non vi riuscirai se ne parli com 

tinuamente.
V itto rio  —- Vorrei conoscerti meglio.
Amanda — E’ preferibile di no. La donna 

in corsivo dovrebbe conservare una certa parte 
di mistero femminile per l ’uomo, sempre in 
corsivo.

V itto rio  —• E l ’uomo? Anche a lu i è per
messo di avere qualche cosa di misterioso?

Amanda — Niente affatto. Trasparente come 
il vetro.

V itto rio  — Non capisco.
Amanda — Non importa, tesoro; non occorre 

sciogliere dei problemi!
V itto rio  —- Sono lieto di esser normale.
Amanda —- Strano. Esser contento di ciò. 

Perchè ?
V itto rio  — Tu forse non sei normale?
Amanda — Non sono sicura di esserlo.
V itto rio  — Oh, Mandy, senza dubbio sei di

vinamente, dolcissimamente normale.
Amanda — Non ho nessuna particolare pas

sione per i cinesi e non sono collezionista di 
scarpe vecchie, se è questo che intendi per es
sere normale.

V itto rio  (scandalizzato) — Mandy!
Amanda —- Credo che poche persone siano 

completamente normali, se si va a scavare nel 
fondo della loro vita privata. Tutto dipende da 
una combinazione di circostanze. Se i reagenti 
fondono nello stesso momento eia scintilla scoc
ca a tempo opportuno, chi sa che cosa non si 
potrebbe fare! Questo è stato i l  male, fra Elyot 
e me: eravamo due acidi violenti che si agi
tavano insieme nel piccolo recipiente matrimo
niale.

V itto rio  — Non credo che tu sia così com
plicata come immagini di essere.

Amanda — Non credo di essere molto com
plicata, ma so che su me non si può fare af
fidamento.

V itto rio  —- Mi spaventi terribilmente. In  die 
modo si può fare affidamento su te?

Amanda — Sono proclive a vedere le cose 
sotto un aspetto tutto diverso dal reale.

V itto rio  — Quali cose?
Amanda — Morali. Ciò che si può fare e ciò 

che non si può fare.
V itto rio  — Sei tanto cara, tesoro.
Amanda •— Grazie, Vittorio : ciò è molto in

coraggiante! Ma ora bisogna che tu faccia il 
bagno. Vieni.

V itto rio  — Baciami.
Amanda (lo bacia) — Sì, caro, ma sbrigati; 

io non ho che da infilare l ’abito e son subito 
pronta.

V itto rio  —• Dammi dieci minuti.
Amanda -— Porterò i cocktails qui fuori, 

quando verrà i l cameriere.
V itto rio  — Benissimo.



Amanda —■ Va’ adesso, presto. (Scompaiono 
entrambi nel loro appartamento).

(Dopo un momento di pausa, Elyot viene sul
la terrazza portando con attenzione un vassoio 
sid tavolino).

E lyot (chiamando) — Sibilla!
Sibilla (da dentro) — Sì.
E lyot — Ho portato qui i  cocklails: vieni 

presto.
Sibilla — Non trovo la matita delle labbra.
E lyot — Non importa: manda in cucina a 

vedere se c’è un po’ di cocciniglia.
Sibilla —- Non essere stupido.
E lyot •— Spicciati.
(Elyot passeggia oziosamente vicino alla ba

laustrata. Guarda a caso sulla terrazza accanto, 
poi contempla i l  panorama. Guarda la luna e 
sospira, poi siede su una sedia, col dorso vol
tato alla fila di piante, e accende una sigaretta. 
Amanda viene dalla sua camera con passo svelto, 
portando un vassoio con due cocktails allo 
sciampagna. Indossa un semplice e grazioso abi
to da sera; i l mantello è gettato sulla spalla 
destra. Posa con cura i l  vassoio sul tavolino, 
mette i l  mantello sulla spalliera di una sedia 
e siede con le spalle voltate a Elyot. Toglie uno 
specchio dalla borsetta e si guarda. L'orchestra 
in basso comincia una nuova melodia. Tanto 
Elyot quanto Amanda hanno un lieve sob
balzo. Dopo un istante, Elyot comincia, sen- 
za accorgersene, a cantarellare i l  motivo che 
l ’orchestra sta suonando. E’ una piccola me
lodia romantica, sentimentale. Amanda lo 
sente e a un tratto si porta la mano alla 
gola come se stesse soffocando. Quindi balza in 
piedi senza far rumore e scruta attraverso le 
piante. Elyot, sempre voltando le sjxtlle, con
tinua a cantarellare. Ella siede nuovamente, con 
un gesto quasi di disperazione. Quindi guarda 
ansiosamente da sopra alla spalla, per vedere 
se Vittorio stia ascoltando; poi, con un pìccolo 
sorriso, comincia anche lei a cantarellare la me
lodia, con voce chiara. Elyot s’ interrompe e ha 
un guizzo; balza in piedi e la guarda. Ella con
tinua a cantare, fingendo di non accorgersi del
la sua presenza. Alla fine del pezzo si volge len
tamente: i  due sono ora di fronte).

Amanda — Hanno avuto un grazioso pen
siero a suonar questo, non è vero?

E lyot (con voce soffocata) — Che cosa fai 
qui?

Amanda — Sono in viaggio di nozze.
E lyot — Interessante: anch’io.

Amanda —- Spero che la tua luna di miele 
sarà divertente.

E lyot — Non è ancora cominciata.
Amanda — Nemmeno la mia.
E lyot —• Oh Dio!
Amanda — Non posso fare a meno di pen

sare che questo è uni piccolo contrattempo.
E lyot — Sei felice?
Amanda —• Felicissima.
E lyot — Meno male. Allora tutto va bene?
Amanda — Tu sei felice?
E lyot — Infinitamente.
Amanda — Sono lieta di saperlo. Probabil

mente Rincontreremo ancora qualche volta. Ar. 
rivederci. (Si volta).

E lyot (con fermezza) — Addio!
(Amanda rientra senza voltarsi indietro. Egli 

rimane con lo sguardo fisso dov’ella è sparita, 
con un’espressione di orrore sul volto. Sibilla 
viene gaiamente: indossa un leggiadrissimo abi
to da sera).

S ibilla —- Cocktail, per favore. (Elyot non 
risponde) Elly, che c’è?

E lyot — Mi sento molto strano.
Sibilla — Strano: che vuol dire? Male?
E lyot — Sì, male.
Sibilla (spaventata) — Che specie di male?
E lyot — Dobbiamo partire subito.
Sibilla — Partire!
E lyot -— Sì, cara. Partire immediatamente.
Sibilla — Elly!
E lyot — Ho uno strano presentimento.
S ibilla — Credo che tu sia pazzo.
E lyot — Ascoltami, tesoro. Bisogna che tu 

sia molto dolce, paziente, che tu mi comprenda 
e non t i agiti, non, faccia domande; niente. Ho 
l ’assoluta persuasione che tutta la nostra fe li
cità futura dipenda dalla nostra partenza im
mediata.

Sibilla — Perchè?
E lyot — Non te lo posso dire.
Sibilla — Ma siamo appena arrivati.
E lyot — Lo so; ma non si può fare altri

menti.
S ibilla — Che cosa è successo? Che cosa è 

successo ?
E lyot — Noni è successo nulla.
S ibilla — Hai perso i l  ben dell’intelletto.
E lyot — Non l ’ho perso; ma lo perderò se 

rimarremo qui un’altra ora.
Sibilla — Non sei mica ubriaco?
Elyot — No. Quando avrei avuto i l  tempo di 

ubriacarmi?
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Sibilla — Andiamo giù a pranzo : vedrai die 
dopo l i  sentirai meglio.

E lyot -— E’ inutile ohe tenti di scherzare. 
Parlo sul serio.

Sibilla — Ma ti prego, tesoro, sii ragione
vole. Siamo appena arrivati: ilo già disfatto i 
bagagli. E’ la prima notte ohe passiamo in
sieme. Non possiamo andar via adesso.

E lyot — Possiamo passare la prima notte a 
Parigi.

S ibilla — Ci si arriverebbe soltanto due o tre 
ore dopo mezzanotte.

E lyot (facendo grandi sforzi per esser calmo) 
— Senti, Sibilla : so che ti sembrerà una pazzia, 
un’assoluta mancanza di senso comune, ma t i 
assicuro che in certe cose ho i l  dono della se
conda vista. Una specie di psicosi... Ho una 
straordinaria sensazione di disastro imminente. 
Se rimaniamo qui, accadrà qualche cosa di spa
ventoso. Lo so.

S ibilla (con fermezza) — Stupidaggini iste
riche.

E lyot — Non sono stupidaggini isteriche. I 
presentimenti sono tu tt’altro che sciocchezze. 
Ricordati quella donna che rinunciò a partire 
col Titanio. Tutto per un presentimento.

Sibilla — Non vedo che rapporto ci sia.
E lyot — I l rapporto c’è sempre. Ella segui 

il suo istinto e così si salvò la vita. Tutto ciò 
che chiedo è che mi si consenta di seguire i l 
mio istinto.

S ibilla — Vuoi dire che ci può essere un 
terremoto o qualche cosa del genere?

E lyot — E’ possibilissimo; davvero è possi
bilissimo; o forse una violenta esplosione.

Sibilla — Noni ci sono mai terremoti in 
Francia.

E lyot — Al contrario: proprio l ’altro giorno 
c’è stata una piccola scossa a Tolone.

Sibilla — Nel mezzogiorno, dove fa caldo.
E lyot — Non sofisticare, Sibilla.
Sibilla —• E quanto alle esplosioni, qui non 

c’è nulla che possa esplodere.
E lyot — Tesoro, sii buona. Sopportami. Ti 

scongiuro di sopportarmi.
Sibilla — Non capisco. E’ una cattiveria da 

parte tua far questo.
E lyot — Non sto facendo nulla. T i sto sol

tanto chiedendo, scongiurando di andar via di 
qui.

Sibilla — Ma è un luogo che mi piace.
E lyot — Ci. sono migliaia di altri luoghi più 

belli.

S ibilla — Peccalo che non siamo andati in 
qualcuno di quelli.

E lyot — Ascoltami, Sibilla...
S ibilla — Ma perchè fai questo, perchè, per. 

che, perchè?
E lyot — Non mi chiedere perchè. Accon

senti. T i giuro che non t i chiederò mai più 
di cedere in nessun’altra circostanza.

Sibilla (decisa) — Figurati se voglio partire 
stasera! E’ semplicemente ridicolo. Ho viaggia
lo abbastanza per una giornata e sono stanca.

E lyot — Sei ostinata!
Sibilla — Ti dirò che mi place essere così.
E lyot (violentemente) — Hai piantato i piedi 

a terra e non intendi smuoverti di un centi- 
metro, insomma?

Sibilla (con spirito) — Proprio.
E lyot — Se c’è una cosa al mondo che mi 

fa uscir dai gangheri è l ’ostinazione petulante. 
Avrei voglia di farti del male, molto male, con 
un coltello...

S ibilla —• Come t i permetti di parlarmi così, 
la prima sera della nostra lima di miele!

E lyot — Accidenti alla luna di miele. Acci
denti, accidenti, accidenti !

S ibilla (scoppiando iti lacrime) —• Oh, Elly, 
Elly...

E lyot — Smettila di piangere. Vuoi venire 
con me a Parigi, sì o no?

Sibilla — Non sono mai stata così infelice 
in vita mia. Sei odioso e brutale. La mamma 
aveva ragione. Ha sempre detto che hai gli oc
chi furbi e cattivi.

E lyot — Farebbe meglio a non parlare. I 
suoi sono così vicini, che non c’è neanche il 
posto per uno spillo fra essi.

S ibilla — Non mi ami affatto. Vorrei essere 
morta.

E lyot — Vuoi venire o no, a Parigi?
Sibilla — No, no, non voglio venire.
E lyot — Oh, santo Dio! (Rientra sbuffando).
Sibilla (lo segue, lamentandosi) — Oh Elly, 

Elly, Elly...
(Vittorio esce sbuffando dal balcone di sini

stra, seguito da Amanda).
V itto rio  — Avevi certamente ragione quando 

hai detto che non sei normale. Ti stai compor
tando come una pazza.

Amanda — Niente affatto. Non ho fatto altro 
che chiederti un piccolo favore.

V itto rio  — Un piccolo favore davvero!
Amanda — Se partiamo adesso, saremo a Pa

rigi fra poche ore.
V itto rio  — Se attraversassimo la Siberia in
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treno, saremmo in Cina fra due settimane; ma 
non vedo la ragione di farlo.

Amanda — Oli, Vittorio caro... t i prego, li 
prego... mostrati ragionevole, per amor mio.

V itto rio  —■ Ragionevole!
Amanda — Sì, ragionevole. Sarò infelicissima 

se rimaniamo qui. Tu non desideri che io sia 
infelice durante tutta la mia luna di miele, vero?

V itto rio  — Ma come diamine non hai pensa
to prima alla tragedia di tua sorella?

Amanda — Me ne sono dimenticata.
V itto rio  — Non si può dimenticare una co

sa simile!
Amanda — Avevo la memoria dei luoghi 

molto confusa. Ma quando ho visto il Casino 
illuminato dal chiaro di luna, tutto mi è rito r
nato alla mente.

V itto rio  — Quando è successo?
Amanda — Molti anni fa, ma è come se fos

se stato ieri. La vedo ancora lì, morta, con 
quella terribile espressione sul volto. E poi, 
tutte quelle pratiche per portare la salma in 
Inghilterra. Una cosa orrenda.

V itto rio  — Non ho mai saputo che avevi una 
sorella.

Amanda — Non ne ho altre.
V itto rio  — Qui sotto c’è qualche cosa.
Amanda — Non essere stupido. C!ie cosa vuoi 

che ci sia sotto?
V itto rio  — Solo questo : che stai dicendo 

delle bugie.
Amanda — Vittorio!
V itto rio  — Sii leale. Non è vero che men

tisci?
Amanda —- Non capisco come tu possa essere 

così sospettoso.
V itto rio  (paziente) — Stai dicendo delle bu. 

gie, Amanda. Non è vero?
Amanda — Sì, Vittorio.
V itto rio  — Non hai avuto una sorella, viva 

o morta?
Amanda — Credo che ce ne sia stata una na

ta-morta nel 1902.
V itto rio  :— Quàl’è la ragione di tutto que

sto?
Amanda — Ti ho pur detto che non si può 

fare assegnamento su di me.
V itto rio  — Perchè hai tanta smania di par

tire?
Amanda — Ti .arrabbierai se ti dico la verità.
V itto rio  — Che cos’è?
Amanda — Ti ho avvertito.
V itto rio  — Dimmelo. Ti prego, parla.
Amanda — Elyot è qui.

V itto rio  — Come!
Amanda — L ’ho visto.
V itto rio  — Quando?
Amanda — Or ora, mentre tu eri nel baglio.
V itto rio  — Dov’era?
Amanda (esitando) —■ Laggiù, vestito di bian

co. (Indica al di 'lei della balaustrata).
V itto rio  (scettico) — Vestito di bianco?
Amanda — Perchè no? Siamo d’estate.
V itto rio  — Mentisci di nuovo.
Amanda — No. E’ qui. T i giuro che è qui.
V itto rio  — Beh, e poi?
Amanda — Non posso godere la mia luna di 

miele con te, col pericolo d’incontrare Elyot 
tutti i  momenti.

V itto rio  — Davvero, Mandy?
Amanda — Non capisci che situazione anti

patica? E’ la cosa più imbarazzante che sia 
mai accaduta nella mia vita.

V itto rio  — Ti ha vista?
Amanda — No, stava correndo.
V itto rio  — Perchè correva?
Amanda — Che vuoi che ne sappia? Non es

ser noioso.
V itto rio  — Beh, dal momento che non t i ha 

vista, la cosa non ha importanza, mi pare.
Amanda — Sì, che ne ha. Dobbiamo partire 

subito.
V itto rio  — M,a perchè?
Amanda •— Come si fa ad esser così terrib il

mente ostinato!
V itto rio  — Non ho paura di lui.
Amanda — Nemmeno io. Noni si tratta di aver 

paura. Ma è una situazione imbarazzantis
sima.

V itto rio  — Che Dio mi fulmini se riesco a 
capire perchè la nostra luna di miele dev’essere 
turbata dalla presenza di Elyot.

Amanda — La mia ultima lo fu!
V itto rio  — Non credo affatto che sia qui.
Amanda — T i dico che c’è. L ’ho visto.
V itto rio  — E’ stata certamente un’illusione 

ottica. La mezza luce è molto ingannevole.
Amanda — Ti assicuro di no.
V itto rio  — Rifiuto assolutamente di cambia

re all’ultimo momento tutto il nostro program
ma solo perchè tu credi di aver visto Elyot. E’ 
irragionevole e ridicolo da parte tua chieder
melo. Anche se egli fosse qui, non vedo che 
importanza avrebbe la cosa. Ma ammettendo 
che ci sia, devi pensare che probabilmente egli 
si sentirà molto più imbarazzato di te: e se ti 
darà noia ini qualche modo, lo metterò a posto 
con due pugni bene aggiustati.
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Amanda — Sarà una. cosa molto carina.
V itto rio  — Ora non parliamone più.
Amanda — Vuoi dire che intendi seriamente 

rimanere qui e risolvere la questione così 'fa
cilmente?

V itto rio  — Non parto, Mandy. Se comincio 
dal primo momento a cedere ai tuoi capricci, 
la nostra vita sarà insopportabile.

Amanda (offesa) — Vittorio!
V itto rio  (calmo) — Ti sei montata la testa 

intorno a una situazione che in realtà è ine
sistente.

Amanda (dominandosi con sforzo) — Ti pre
go, Vittorio, t i prego: t i imploro per l ’ultima 
volta. Andiamo a Parigi stasera. Lo desidero 
con tutta l ’anima... ti scongiuro...

V itto rio  (con gentile fermezza) — No, 
Mandy !

Amanda -— Capisco adesso che sono stata 
una pazza, sposando un vecchio grassone che 
non vuole scomodarsi dalla sua poltrona.

V itto rio  —■ E’ inutile mostrarti cattiva.
Amanda — Sei un asino presuntuoso.
V ittorio  (inorridito) — Mandy!
Amanda (arrabbiatissima) — Asino presun

tuoso: l ’ho detto e lo mantengo. Gonfio della 
tua presunzione e della tua importanza.

V itto rio  — Amanda, rientra in te.
Amanda — Vattene via. Sono furente al pen

siero di essere sposata a uni individuo arrogan
te e protervo.

V itto rio  (con grande dignità) — Vado nel 
bar. Quando vorrai venir giù per andare a 
pranzo, me lo farai sapere.

Amanda (gettandosi in una poltrona) — Vat
tene, vattene.

(Vittorio esce, nello stesso momento iti cui 
dall’altra parte entra Elyot sbuffando, seguito 
da SibiNa in lagrime).

E lyot — Se non la smetti di piangere, ti am
mazzo.

Sibilla — Vorrei non averti mai conosciuto. 
Ah, perchè ti ho sposato! Non mi meraviglio 
che Amanda ti abbia lasciato, se t i sei condotto 
con lei come t i conduci con me. Ora me ne vado 
a pranzo sola: tu farai quello che vorrai.

E lyot — Va’ pure: spero che ogni boccone 
di vada per traverso.

Sibilla — Oh Elly, Elly...
'{Esce allontanandosi. Elyot, sempre sbuf

fando, va ad appoggiarsi alla balaustrata e ac
cende una sigaretta, cercando evidentemente di 
padroneggiare i suoi nervi. Amanda lo vede e 
viene anche lei verso la balaustrata).

Amanda — Per carità, dammene tuia.
E lyot (le porge l ’astuccio, laconicamente) — 

Tieni.
Amanda (prendendo una sigaretta) — Sono 

furibonda.
E lyot (accendendogliela) — Anch’io.
Amanda — Che dobbiamo fare?
E lyot — Non Io so.
Amanda — Di chi è quel pànfilo?
E lyot — Credo del duca di Weslminster. E’ 

quasi sempre ancorato qui.
Amanda — Vorrei esserci sopra.
E lyot — Ne sarei contento anch’io.
Amanda — E’ inutile essere sgarbato.
E lyot — E’ utilissimo invece. Non ho mai 

sentito, in vita mia, un cosi urgente bisogno di 
essere sgarbato.

Amanda — E hai sempre avuto di queste 
urgenze, non è vero?

E lyot — Se cominci a litigare, Amanda, ti 
giuro che ti butto giù dalla balaustrata.

Amanda — Provaci, se sei capace: provaci!
E lyot -— Hai combinato un bel pasticcio, al 

tuo solito.
Amanda —-Io!? E tu?
E lyot — Sei sempre stata un tormento, dal 

primo giorno che ti ho conosciuta ; la mia vita 
con te è stata insopportabile.

Amanda — Oh, finiscila: non c’è senso co
mune a continuare in questo discorso.

E lyot — Niente è inutile. E noni c’è modo di 
sfuggire al destino.

Amanda — Uffa! Non essere melodramma
tico.

E lyot — Vuoi un cocktail? Qui ce ne sono 
due.

Amanda — Anche qui ce ne sono due.
E lyot — Beviamo prima questi.
(Amanda attraversa la linea di piante e va 

nella parte di terrazza di Elyot. Egli le dà un 
cocktail e prende l ’dltro per se).

Amanda — Dobbiamo ubriacarci per gridare 
e litigare?

E lyot — Non credo che sia necessario. Lo 
abbiamo fatto qualche volta ed è stata una de
lusione.

Amanda —• Però era bello al principio.
E lyot — Hai una memoria immorale, Aman

da. Alla tua salute. (Alzano i bicchieri con 
solennità e bevono).

Amanda — Appena ti ho visto ho cercato di 
convincerlo « partire, ma non si vuol muo
vere,

E lyot — Come si chiama?
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Amanda — Vittorio. Vittorio Prymie.
E lyot (brindando) — A l signor Vittorio 

Pry-nne e signora. (Beve) Neanche la mia si 
è voluta muovere.

Amanda — Come si chiama?
Elyot — Sibilla.
Amanda (brindando) — A l signor Elyot Cha

se e signora. (Beve) Povera ragazza: Dio la 
aiuti.

E lyot — Sei innamorata di lui?
Amanda ■— Sicuro.
E lyot — Com’è buffo!
Amanda — Non ini pare che ci sia nulla di 

particolarmente buffo. Anche tu sei innamorato 
della tua, no?

E lyot — Certamente.
Amanda — Com’è?
Elyot — Carina, molto graziosa, suona bene 

il pianoforte.
Amanda — Lina cosa simpatica.
E lyot — I l  tuo com’è?
Amanda — Non desidero parlarne.
Elyot — Beh, non importa. Tanto, verrà 

fuori un momento o l ’altro e lo vedrò. Sa che 
sono qui ?

Amanda -— Sì, gliel’ho detto.
E lyot (con sarcasmo) — Questo semplifiche

rà di molto le cose.
Amanda — Non aver paura, non ti farà

male.
E lyot —• Se si avvicina, gliene faccio passar 

la voglia.
Amanda — Sibilla sa che io son qui?
E lyot — No; le ho detto che avevo dei cat

tivi presenti merli. Ho cercato in ogni modo di 
convincerla a partire per Parigi.

Amanda — Ho cercato anch’io ; meno male 
che non siamo riusciti! Altrimenti ci saremmo 
probabilmente ritrovati a Rouen o in qualche 
altro luogo.

E lyot (ridendo) — In qualche alberghetto 
di provincia.

Amanda (ridendo anche lei) — Sarebbe stato 
peggio.

E lyot — Mi pare di vederci, alzati di 
buon’ora tutti e quattro, per ripartire in tutta 
fretta.

Amanda — Bellissimo!
Elyot — Divertente! (Ridono senza potersi 

tenere).
Amanda — Che cosa ne hai l'alto della tua?
E lyot — Non l ’hai sentita come piangeva? 

Credo che sia giù nella sala da pranzo.

Amanda —- II mio è andato al bar, dandosi 
molte arie.

E lyot — Veramente, i l  problema è difficile.
Amanda — La conosci da molto tempo?
Elyot — Circa quattro mesi: ci siamo cono

sciuti in cani pagaia, nel Norfolk.
Amanda — Così monotono, i l  Norfolk!
Elyot — Quanti anni ha i l  caro Vittorio?
Amanda — Trentaquattro o trentacinque; e 

Sibilla?
E lyot — Arrossisco a dirtelo: solo ventitré.
àmanda — Sei stato proprio un buongustaio.
E lyot — Non posso pronunciarmi sulla tua 

scelta finché non avrò conosciuto i l  caro V it
torio.

Amanda — Ti pregherei di non continuare 
a chiamarlo « caro Vittorio ». E’ sommamen
te irritante.

E lyot — Lo vedo così. Piccolo e tozzo, bel
loccio, con molta prosopopea e con gli occhia
li. I l  caro Vittorio.

Amanda — Ti ho già detto che non voglio 
parlarne. Almeno, io ho abbastanza buon gu
sto per astenermi dalle facezie a buon mercato 
sul conto di Sibilla.

E lyot — Hai detto che il Norfolk è mono
tono.

Amanda — Questo non riguardava lei, a me
no che ella non l ’avesse reso ancor più mono
tono.

E lyot — La tua voce assume un tono acidu
lo ogni volta che ]a nomini.

Amanda — Non la nominerò più.
E lyot — Bene; e io lascerò in pace Vittorio.
Amanda (dignitosa) — Grazie. (Un breve si- 

letizio. L ’orchestra ricomincia la stessa melo- 
dia che essi hanno cantarellato prima).

E lyot — Questa orchestra ha un repertorio 
notevolmente limitato.

Amanda — Pare che non sappiano suonare 
altro che cpiesto, vero? (Siede sulla balaustrata 
e accompagna con voce dolce il suono del- 
Vorchestra. I  suoi occhi fissano il mare, lonta
no. Elyot la guarda mentre ella canta. Quando 
la melodia è finita, ella si volge verso di lui: 
ha le lagrime agli occhi. Elyot guarda altrove 
imbarazzato e accende un’altra sigaretta).

E lyot — Hai sempre avuto una voce dolcis
sima, Àmanda.

àmanda (un po’ aspra) — Grazie.
E lyot — Sono dolentissimo di tutto questo; 

te lo assicuro. Vorrei che non fosse successo...
Amanda — Lo so. Dispiace anche a me. E’ 

una disgrazia.
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Elyot — Partirò domani, a ogni modo. Così 
non ti darò fastidio.

Amanda — Sei molto gentile.
E lyot —■ Spero che tutto ti sorrida nella vita 

e che tu sia felice.
Amanda —■ Spero la stessa cosa per te.
(La musica, che ha continuato a suonare du

rante questa piccola scena, ripete insistente
mente i l  ritornello. I  due si guardano e r i
dono).

E lyot — E’ insistente questa musichetta.
Amanda — Musica facile e un po’ banale...
E lyot — Che cosa ti ricordava in questo mo

mento ?
Amanda — Lo spiazzo per i l pattinaggio al 

Palace Hotel di mattina; col sole splendente e 
tanta gente vestila di colori vivaci che patti
nava e tu inginocchialo dinanzi a me a metter
mi i pattini.

E lyot — Eri caduta a sedere pochi minuti 
prima.

Amanda — E tu hai riso stupidamente, men
tre io mi sentivo così umiliata.

E lyot — Povera pupa.
Amanda — Ti ricordi quando ci svegliava

mo la mattina e ci mettevamo sul balcone a 
contemplare la vallata?

E lyot — Ombre azzurre sulla neve candida: 
una purezza che superava ogni immaginazione, 
in alto, al disopra di tutto il mondo. Che bel
lezza!

Amanda — E’ hello pensare che abbiamo 
avuto alcuni istanti meravigliosi.

E lyot — Alcuni... In realtà, furono molti; 
ma svaniscono e dopo ci si ricorda solo dei cat
tivi momenti.

Amanda — Sì. Che sciocchi siamo stali a 
sciupare tutto... Sciocchi, incredibilmente 
sciocchi.

E lyot — Anche tu lo senti?
Amanda (stancamente) — Oh, sì.
E lyot — E perchè poi?
Amanda — Forse eravamo troppo innamo

rati.
E lyot (triste) —- Forse.
Amanda — Egoismo, crudeltà, odio, esigen

za, gelosia. Tutte queste qualità si manifesta
rono in noi appunto perchè ci amavamo.

E lyot — Forse esistevano egualmente.
Amanda -— No, è l ’amore che le genera. Ac

cidenti a ll’amore.
E lyot — Accidenti all’amore.
Amanda -—. Eppure, eccoci a ricominciare con 

due persone completamente diverse. Siamo

nuovamente innamorati, non è vero? (Elyot 
non risponde) Non è vero?

E lyot — No.
Amanda — Elyot!
E lyot -—■ Non siamo nuovamente innamora

ti, e tu lo sai. Buona notte, Amanda. (Si vol
ge bruscamente e va verso i)l balcone).

Amanda •— Elyot... noni fare lo stupido... 
torna qui.

E lyot — Devo andare a cercare Sibilla.
Amanda — Devo andare a cercare Vittorio.
E lyot (violento) — Beh, perchè non vai ?
Amanda — Perchè non ne ho voglia.
E lyot — E’ vergognoso far questo.
Amanda — Non andare. Se mi lasci un solo 

minuto diventerò pazza. Non parliamo più di 
noi; parliamo di cose indifferenti, di quello che 
vuoi; ma non lasciarmi finche non mi sono un 
po’ rimessa.

E lyot — Va bene.
(Silenzio).
Amanda — Che cosa hai Tatto in questi u lti

mi anni?
E lyot — Ho viaggiato. Ho fatto il giro del 

mondo dopo...
Amanda (in fretta) — Sì, sì, lo so. Come 

era?
E lyot — I l mondo?
Amanda — Sì.
E lyot — Mollo divertente.
Amanda — La Cina dev’essere interessantis

sima.
E lyot — Molto grande, la Cina.
Amanda — E i l  Giappone...
E lyot — Molto piccolo...
Amanda — Hai mangiato pinne di pesceca-
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cheremo la nuova com
media in tre atti di

ALESSANDRO DE STEFANI, BOUSQUET, FALK
L ’ A M O R E  C A N T A

Rappresentata con gran
de successo da Antonio 

Gandusio



NOEL COWARD

ue e t i sei Lolle le acarpe s» irai usato i  b'a'ston* 
cini per mangiare?

E lyot — Praticamente lio fatto tutto.
Amanda — E l ’Inidia, e i roghi sul Gange e 

i l  Taj Mahal. Com’è i l  Taj Mahal?
E lyot (guardandola) — Incredibile; un

sogno.
Amanda — Immagino che ci fosse la luna; 

devi averlo visto col chiaro di luna.
E lyot {non distogliendo gli occhi dal volto 

di lei) —-Sì; i l  chiaro di luna procura delle 
crudeli disillusioni.

Amanda — E non dà l ’idea di una scatola di 
dolci? Mi sono sempre figurata che deve dare 
questa impressione.

E lyo t (jtranquillamente) —, Cara, cara, ti 
amo tanto.

Amanda — E spero che avrai visto un ele
fante sacro. Devono essere bianchi e molto 
molto docili.

E lyot — Non ho mai amato nessun’altra, 
neanche per un minuto.

Amanda (alzando la mano per protestare de
bolmente) — No, no, non devi... Elyot,.. 
Basta.

E lyot — Anche tu mi ami,-non è vero? Non 
c’è alcuni dubbio in proposito, mi pare?

Amanda — No, non c’è alcun dubbio.
E lyot — Sei molto bella, sai, in questo be

nedetto chiaro di luna. La tua pelle è bianca e 
trasparente e i tuoi occhi brillano... e diventi 
di minuto in minuto più bella, mentre ti guar
do. Non c’è nulla di te ch’io noni conosca, ti 
ricordi? Ogni minimo particolare lo conosco, lo 
ricordo, lo desidero.

Amanda — Sono molto contenta, caro.
E lyot — Nel più profondo del mio cuore, 

più ardente di qualunque altro desiderio è i l 
desiderio di te... T i prego...

Amanda (mettendogli una mano slitta bocca) 
—; Non parlare più, altrimenti piango.

{Egli Vattira dolcemente fra le sue braccia 
ed essi rimangono silenziosi, completamente di
mentichi di tutto, fuorché di loro stessi e del 
momento che vivono. Quando finalmente si 
sciolgono datt’abbraccio, siedono un po’ an
santi sulla balaustrata).

Amanda — E ora? Oh caro, ora che fac
ciamo?

E lyot — Non lo so; sono completamente 
smarrito.

Amanda — Dobbiamo pensare subito subito...
E lyot — Fuggiamo?
Amanda — Insieme?

E lyot — Si; subito subito.
Amanda — Non possiamo, non possiamo; 

sai che non possiamo.
E lyot —, Dobbiamo.
Amanda —■ Vittorio avrà i l  cuore spezzato.
E lyot — Anche Sibilla, probabilmente; ma 

comunque non possiamo evitare che soffrano. 
Pensa che inferno sarà la loro vita se rimania
mo con loro. Infinitamente peggio di qualunque 
altra cosa al mondo restare insieme fìngendo 
di amarli, mentre ci amiamo l ’un l ’altro così 
disperatamente.

Amanda — Dobbiamo dirglielo.
E lyot — Cosa?
Amanda — Chiamarli e dirglielo.
E lyot —- Oh, no, no, è impossibile.
Amanda — E’ onesto.
E lyot — Capisco che sia onesto; ma è orri

bile soltanto a pensarci. Che dire? Come co
minciare?

Amanda — Fidiamoci dell’ispirazione del 
momento.

E lyot — In quell’istante l ’ispirazione man
cherebbe totalmente. Un momento addirittura 
spaventoso! No, no, non possiamo: devi com
prendere che non possiamo.

Amanda — Allora che cosa proponi di fare? 
Pensa che da un minuto all’altro possiamo ve
derceli davanti.

E lyot — Dobbiamo decidere immediata
mente la via da seguire. O andarcene insieme 
adesso, o restare con loro e non vederci mai 
più.

Amanda — Non dire assurdità: come vuoi 
scegliere?

E lyot — Non c’è da scegliere: vieni... (Le 
prende la mano).

Amanda —■ No, aspetta. E’ pura follìa; non 
abbiamo la testa a posto.

E lyot — Noni l ’abbiamo mai avuta.
Amanda — Dove possiamo andare?
E lyot — Prima di tutto a Parigi: giù nella 

rimessa c’è la mia automobile pronta.
Amanda — Ci seguiranno.
E lyot — Non importa, quando la cosa è 

fatta.
Amanda — Io ho un appartamento a Parigi.
E lyot — Bene.
Amanda —■ A ll’avenue Montaigne. L ’ho la

sciato a Freda Lawson; ma ora essa è a Biarritz, 
perciò è vuoto.

E lyot —• Vittorio lo conosce?
Amanda — No; sa che l ’ho, ma non ha idea 

dove sia.
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E lio t  — Di bene in meglio.
Amanda — Commettiamo una cattiveria, una 

pessima azione; ne soffriremo, vedrai.
E lyot — Non se ne può fare a meno.
Amanda —• Ricominciare tutte quelle terri

b ili lit i.
E lyot —• No, no; ora siamo più vecchi e più 

saggi.
Amanda —• Che differenza c’è? Basta che 

uno dei due sia per un momento nervoso, e sa
remo da capo.

E lyot -—■ Finiscila di dire sciocchezze, 
Amanda.

Amanda — Cerco di ragionare.
E lyot —- E riesci soltanto a essere perfetta

mente idiota.
Amanda — Idiota! E tu, allora?
E lyot — Senti, Amanda...
Amanda — Dio mio! Lo vedi?
E lyot (l ’afferra e la bacia) — Cara, cara, non 

volevo offenderti...
Amanda — Non mi muovo di qui, se non 

facciamo un patto sacrosanto : di non litigare 
inai più.

E lyot — Facile da fare ma difficile da man
tenere.

Amanda — No, no; è perchè si comincia 
sempre con lo stuzzicarci. Dobbiamo promet
tere sul nostro onore che nel momento in cui 
ci (accorgiamo che ci stiamo stuzzicando — 
l ’uno o l ’altro — smetteremo immediatamente. 
Inventeremo una frase, una parola d’ordine che 
quando è pronunciata da uno dei due inter
rompa di botto la conversazione per almeno 
cinque minuti.

E lyot — Due minuti, cara, con opzione per 
i l  prolungamento.

Amanda — Va bene. Che cosa diremo?
Elyot (in fretta) — Salomone Isacco.
Amanda — Benissimo.
E lyot — Andiamo, andiamo.
Amanda — Come faremo se in basso incon

triamo uno di loro?
E lyot —• Correremo come cervi.
Amanda —. E per i vestili?
E lyot — Io ho due valigie che non sono an

cora state aperte.
Amanda — E io ho un piccolo baule.
E lyot — Manderemo i l  facchino a prenderlo-
Amanda — Oh, è terribile... è terribile...
E lyot — Vieni, vieni, non perdiamo tempo.
Amanda — Non dovremmo lasciar loro dei 

biglietti ?

E lyot — No, no, no; telegraferemo da qual
che paese lungo la via.

Amanda — Tesoro, non ho coraggio; è una 
cattiveria troppo grande; non ho coraggio...

E lyot (la prende fra le braccia e la bacia vio
lentemente) — Vuoi agire, insomma?

Amanda — Sì, ma...
E lyot — Salomone Isacco!
(Fuggono insieme nell’appartamento di 

Elyot. Dopo un momento Vittorio viene sulla 
terrazza e si guarda attorno ansioso. Quindi 
rientra e si sente la sua voce che chiama: 
« Mandy ». Finalmente torna sulla terrazza e 
viene ad affacciarsi alla balaustrata. Sente la 
voce di Sibilla che chiama « Elly » e si volge 
a guardare mentre ella viene sulla terrazza. Si
billa sobbalza leggermente vedendolo).

V itto rio  — Buona sera.
S ibilla (quasi mormorando) — Buona sera... 

Cercavo... 1 im... cercavo mio marito.
V itto rio  — Curioso. Io cercavo mia moglie.
S ib illa  — Strana coincidenza. (Ride nervo

samente).
V itto rio  (dopo una pausa) — E’ molto bello 

qui, non è vero?
Sibilla —- Bellissimo.
V itto rio  — E’ molto che siete arrivata?
Sibilla — No, siamo arrivati oggi.
V itto rio  — Un’altra coincidenza. Anche noi.
S ibilla — Molto curioso davvero.
V itto rio  — Non prendereste un cocktail?
S ib illa  — Oh grazie... veramente...
V itto rio  — Ce ne sono due qui sul tavo

lino. (Sibilla guarda i due bicchieri vuoti sul
la balaustrata e rialza la testa con aria di sfida).

S ibilla — Grazie, con piacere.
V itto rio  —■ Eccolo. (Sibilla passa dall’altra 

parte della terrazza. Vittorio le porge un bic
chiere e prende l ’altro per se).

Sibilla — Grazie.
V itto rio  (con gaiezza un po’ forzata) -=■■ Agli 

amici assenti. (Alza i l  bicchiere).
S ibilla (alzando i l  suo) — Agli amici assen

ti! (Ridono entrambi senza gaiezza, quindi sie
dono sulla balaustrata sorseggiando pensiero
samente i  loro cocktails e guardando i l  pano
rama) E’ molto bello, vero? I l  chiaro di luna 
e le luci di quel panfilo che si specchiano nel
l ’acqua.

V itto rio  — Mi piacerebbe sapere a chi ap
partiene.
F  i  a  e  e l e i  p  sr i  «a e a l l e
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Uappartamento di Amanda a Parigi. Sono 
passati alcuni giorni. La stanza è ammobiliata 
graziosamente : i l mobile principale è un gran
de pianoforte a coda, a sinistra, piuttosto verso 
i l  fondo. Sul davanti, in centro un gran divano 
molto comodo, accanto ad esso un tavolino. Un 
altro divano collocato a piacere; due o tre tavo
linetti, un grammofono. I l  resto è lasciato al 
gusto del decoratore. Quando si alza i l  sipario 
sono circa le dieci di sera. Le finestre, sono spa
lancate e si odono i diversi rumori della strada 
di Parigi, ma non molto forti, perchè Vappar
tamento è in alto. Amanda ed Elyot siedono 
alla tavola, uno di fronte aH’altro. Hanno finito 
di pranzare e indugiano col caffè e i liquori. 
Amanda è in pigiama; Elyot indossa una como
da veste da camera.

Amanda — Abbiamo fatto bene a lasciar an
dar via Luisa. Temo che le stia venendo un raf
freddore.

E lyot — Che le stia venendo! Non ha fatto 
altro che tossire e sternutire, tutto il giorno, 
come un intero branco di bisonti.

Amanda (pensierosa) — Un branco... Mi 
sembra che sarebbe meglio detto un gregge di 
bisonti.

E lyot •— Puoi anche dire una covata o ma
gari una scuola di bisonti.

Amanda — Sì, amore. La Scuola Reale dei

Bisonti di Londra. Credi che Luisa stia bene 
a casa sua?

Elyot — No; deve star malissimo.
Amanda — La famìglia la tratta male?
E lyot (convinto) — In modo orrendo. Credo 

che la battano continuamente, le diano da man
giare le cose più disgustose e le strappino i 
capelli.

Amanda (ridendo) — Oh, povera Luisa.
E lyot — Sai bene come sono i francesi.
Amanda — Oh, sì, sì. E so anche come sono 

gli ungheresi.
E lyot — Come sono?
Amanda — Molto malinconici. Dev’essere a 

causa della posta.
E lyot — Sì; ho sempre pensato che la po

sta sia troppo vasta, malgrado il Danubio.
Amanda — Hai mai attraversato il Sahara 

sul cammello?
E lyot — Spesso. Quando ero ragazzo, era 

una delle mie abitudini. Mia nonna aveva una 
bellissima sella da cammello.

Amanda — I  viaggi all’estero sono una bella 
cosa.

E lyot — Vuoi un po’ di cognac?
Amanda — Un pochino. (Elyot ne versa un 

poco nel suo bicchierino e nel proprio).
E lyot — Sono contento che non siamo usciti 

stasera.
Amanda — E neanche ieri sera.
E lyot — E neppure la sera prima.
Amanda — Non c’è ragione di uscire, quan

do si sta così bene in casa.
E lyot — Infatti.
Amanda — E’ carino qui, vero?
E lyot — Molto tranquillo. Induce a riflet

tere sui nostri caratteri. Dovremmo esser lette
ralmente torturati dai rimorsi di coscienza.

Amanda — Ogni tanto lo siamo.
E lyot — Non abbastanza spesso.
Amanda — Abbiamo mandato a Vittorio e a 

Sibilla una bella letterina, non so più da dove; 
che altro possono pretendere?

E lyot — Sei più spietata di tue.
Amanda — Per conto mio sono grata al de

stino che mi ha miracolosamente salvata. So 
adesso che non sarei mai stata felice con V it
torio. Sono stata una sciocca a crederlo possi
bile.

E lyot — Hai fatto un poco di più che cre
derlo.

Amanda — Ali, senti: tu non puoi parlare.
E lyot — Mi piacerebbe sapere se si sono 

incontrati o se sono rimasti a soffrire soli.
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Amanda — Nonne parliamo più, caro; è ima 

cosa che ci £a male.
E lyot — Immagino che Vittorio o Sibilla, o 

forse tutti e due, capiteranno qui un giorno o 
l ’altro.

Amanda — Non sarà una cosa molto piace
vole, t i pare?

E lyot (allegramente) — Assolutamente orri
bile.

Amanda — Ti rendi conto che viviamo in 
peccato mortale?

E lyot — Secondo i cattolici no, perchè i cat
tolici non ammettono il divorzio. Per loro, sia
mo sposali come prima.

Amanda — Sì, tesoro; ma noi non siamo cat
tolici.

E lyot — Non importa; è carino pensare clic 
c’è chi ritiene che siamo stati marito e moglie 
dinanzi a Dio e che lo siamo ancora.

Amanda — Può darsi che dinanzi a Dio sia
mo in perfetta regola; ma dinanzi alla società 
non lo siamo davvero !

E lyot — Che ce ne importa?
Amanda — Ci sposeremo di nuovo, dopo che 

Sibilla e Vittorio avranno divorziato da noi? 
E lyot — Direi di sì. Tu che ne pensi? 
Amanda — Veramente, mi pare di essere sta

ta un po’ scottata dal matrimonio.
E lyot — E’ una faccenda complicata. 
Amanda — Credo che quello che ci ha rovi

nati prima è proprio i l  fatto di essere sposati 
e quindi agganciati uno a ll’altro pubblica
mente.

E lyot — Sì, questo, e anche l ’essere incapa
ci di guidarci a vicenda.

Amanda — Credi che oggi Io sapremmo? 
E lyot — Questa settimana è andata benissi

mo. Non abbiamo quasi fatto uso di Salomone 
Isacco.

Amanda — Salomone Isacco è troppo lunero; 
abbreviamolo facendo Solaceo.

E lyot — Benissimo.
Amanda — Tesoro, sei molto carino con quel

la veste da camera.
E lyot — Sì, è davvero graziosa.
Amanda — Vossignoria trova qualche incon

veniente a che io venga a darle un bacio?
E lyot — Si accomodi, lady Agata.
(Amando gira attorno alla tavola, lo bacia, 

prende lai caffettiera e torna al suo posto).
Amanda — Come siamo stati stupidi a inflig

gerci cinque anni di sofferenze inutili.
E lyot — Forse non sono stati inu tili; forse

hanno raddolcito e perfezionato ciascuno di 
noi come un bel frutto maturo.

Amanda — Quando eravamo insieme, hai 
creduto veramente che io ti fossi infedele? 

E lyot — Praticamente, ogni giorno.
Amanda — Anch’io credevo che tu lo fossi; 

e spesso mi sono torturata con le visioni dei 
tuoi amplessi con delle terrib ili vedove sui di
vani dì qualche salotto.

E lyot — Perchè vedove?
Amanda — Per dire la verità, pensavo a Cla

ra Lavenham.
E lyot — Oh, Clara.
Amanda (aspra) — Perchè dici in quel mo

do « Oh, Clara »? Mi pare che la tua espres
sione sia troppo indifferente.

E lyot (pensoso) — Che bella creatura era! 
Amanda — Bella, bella, bella!
E lyot (gettandole un bacio) — Tesoro! 
Amanda — Hai mai avuto una relazione con 

lei ? Intendo dire : dopo ?
E lyot — Perchè vuoi saperlo?
Amanda — Per curiosità.
E lyot — Pericolosa.
Amanda — Oh, adesso no; non è pericolosa. 

Non posso immaginare che durante questi cin
que anni tu t i sia voLato al celibato; non l ’ho 
fatto neanche io.

E lyot (balzando) — Cosa?
Amanda — Dopo tutto, Clara era indiscuti

bilmente graziosa. Mi è sempre sembrata un 
po’ troppo vivace; ma questo era probabilmen
te dovuto alla sua fondamentale stupidità.

E lyot — Che cosa significa che non ti sei 
votata al celibato durante questi cinque anni? 

Amanda — Che cosa pensi che voglia dire? 
E lyot — Oh, Dio mio! (Abbassa gli occhi 

avvilito).
Amanda —- Che c’è?
E lyot — Lo sai benìssimo.
Amanda (dolcemente) — Non devi essere ir 

ragionevole: ho semplicemente tentato di di
menticarti. A ogni modo, certamente le tue 
avventure sono state più numerose delle mie.

E lyot — C’è una piccola differenza. Che io 
sono un uomo.

Amanda — Permetti un momento: voglio 
prendermi languidamente un biscottino e cam
biarmi la crinolina.

E lyot (con sarcasmo) — Già; dimenticavo 
che sei molto moderna. Le tue vedute così 
avanzate mi sorprendono ancora.

Amanda — Non essere aspro, Elyot; in que
sti ultim i tempi non ho poi fatto una vita mol-
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to scapigliata- Cinque aulii sono lunghi e an
che se ogni tanlo mi son divertita con qualcu
no, non è mai stata una cosa seria.

E lyot (alzandosi e mettendosi a passeggia
re) — Oh basta, t i prego...

Amanda — E tu, allora?
E lyot —- Vuoi proprio che te le racconti?
Amanda — No, non voglio... ritiro tutto... 

non voglio.
E lyot (con perversità) — Sono stalo pazza

mente innamorato dì una donna nel Sud 
Africa.

Amanda — Portava l ’anello infilato nel naso?
E lyot — Non dire cose disgustose.
Amanda — Ci stiamo tormentando inutil

mente. Siedi, amore: ho paura...
E lyot (lentamente) — E va bene. (Siede peti- 

sieroso).
Amanda — Avremmo dovuto dire Salacco da 

un secolo.
E lyot — Siamo così innamorati!
Amanda — Non dirlo con amarezza. Cerchia

mo, questa volta, di trarre dal nostro amore 
i l  meglio, anziché i l  peggio.

E lyot (tendendole la mano attraverso la ta
vola) — La mano, t i prego.

Amanda (afferrandola) — Eccola.
E lyot —• Contenta ora?
Amanda — Contenta.
E lyo t (dopo una breve pausa) — Sei impe

gnata per questo ballo?
Amanda — Lo ero; ma i l  mio cavaliere si è 

sentito male tu tt’a un tratto.
E lyot (alzandosi e andando al grammofono) 

-— E ’ questa maledetta epidemia di vaiolo. A l
lora spero che lo farai con me.

Amanda (alzandosi) — Con molto piacere.
(Ballano).
E lyot — Ti ricordi i ricevimenti della vec

chia lady Bundle?
Amanda — Sì; così divertenti!
(Ballano ancora qualche istante. 11 disco f i

nisce. Amanda siede sull’orlo del divano, pen
sierosa).

E lyo t — A che pensi?
Amanda -— A nulla di particolare.
E lyot — Va’ là, che conosco quel viso.
Amanda — Povera Sibilla.
E lyot — Sibilla?
Amanda — Sì; suppongo che ella t i ami ter

ribilmente. E che sia terribilmente infelice.
E lyot — Smettila, Amanda; abbiamo parla

to abbastanza di tutto questo.

A MANDA — Certo abbiamo avuto un bel da 
fare per cercare di giustificare noi stessi.

E lyot — Non è questione di giustificarci; è 
i l  vero valore della situazione che importa. Nel 
momento in cui ci siamo rivisti, abbiamo com
preso che era inutile lottare. Lo abbiamo com
preso immediatamente, sebbene tentassimo di 
convincerci che non era così. Quello di cui 
dobbiamo esser contenti è di aver rotto i ponti 
subito, anziché più tardi.

Amanda — Credi che a ogni modo io avrem
mo fatto?

E lyot — Senza dubbio; e le cose sarebbero 
andate infinitamente peggio.

Amanda •— E se non ci fossimo mai più in
contrati? Saresti stato felice con Sibilla?

E lyot •— Credo di sì.
Amanda — Oh Elyot!
E lyot — E’ inutile che tu abbia l ’aria di 

prendertela. Sarebbe stato lo stesso per te con 
Vittorio. La vita sarebbe stata dolce, tranquil
la, pacifica... Non credi?

Amanda — Povero Vittorio. Senza dubbio, 
mi amava. Quando lo incontrai ero così sola e 
depressa: avevo la sensazione che invecchiavo 
e diventavo un rudere non più desiderato da 
nessuno.

E lyot — Certamente è orribile cominciare a 
sentirsi rudere.

Amanda (pensosa) — Mi guardava sempre 
con l ’aria di chi non spera nulla, e io m’inte
nerii come la neve che si scioglie al sole.

E lyot — Dev’essere stato uno spettacolo edi
ficante.

Amanda — Vittorio era in verità molto sim
patico.

E lyot — Mi devi raccontare tutto di lui.
Amanda — Aveva la mania di occuparsi sem

pre di me e di proteggermi.
E lyot — Col tempo avrebbe smesso, cara.
Amanda — Non è necessario che tu sia scor

tese.
E lyot •—- Non sono stato scortese: ho sempli

cemente fatto un’osservazione che è giustis
sima.

Amanda — La tua voce era amara.
E lyot — Vittorio aveva delle bellissime 

gambe, vero? E delle orecchie deliziose.
Amanda — Non essere stupido.
E lyot — Probabilmente la mattina doveva 

essere uno splendore, tutto roseo, abbandona
to fra i guanciali.

Amanda — Non l ’ho mai visto fra i guan
ciali.



LA DOLCE INTIMITÀ

Elyot — Questo mi sorprende.
Amanda (in collera) — Elyot!
E lyot -— E’ inutile arrabbiarsi.
Amanda —• Che vuol dire?
Elyot — Che sono stufo di sentirti ciucivi 

ciuciù ciucivi ciuciò ciuciò, sempre di Vittorio.
Amanda — Seuti, Elyot, una volta per tutte...
E ly o t— Ali cara, Salacco! Salacco! Due m i

nuti... Salacco.
Amanda — Ma...
E lyot (con fermezza) — Salacco!
(Siedono in silenzio, guardandosi. Amanda 

fa cenno che vuole una sigaretta. Elyot si alza, 
le offre Vastuccio, poi accende la sigaretta a lei 
e a se stesso. Amanda si alza, va alla finestra, 
si ferma, guarda fuori. Elyot la raggiunge. E l
la insinua i l  braccio sotto quello di lu i; si ba
ciano lievemente. Tirano le tendine, quindi 
vengono sul davanti e siedono sul divano, uno 
accanto a ll’altra. Elyot guarda l ’orologio. 
Amanda alza le sopracciglia interrogativamen
te; egli accenna di sì; entrambi sospirano udi
bilmente).

Amanda — Colpa mia; t i chiedo perdono, 
tesoro.

E lyot — Sono stato irritante, lo riconosco. 
Sono certo che Vittorio era simpaticissimo e 
che tu avevi perfettamente ragione a essere ca
rina con lui.

Amanda — Sei molto huoiio a dire così. A- 
more! (Lo bacia).

E lyot (appoggiandosi con lei alla spalliera 
del divano) — Credo che t i ami molto piò di 
prima. Non è ridicolo? Metti su i piedi.

(Amanda poggia le gambe sulle ginocchia di 
lu i; si appoggiano nell’angolo del divano, la 
testa di lu i sulla spalla di lei).

Amanda — Stai comodo?
E lyot — Quasi; aspetta un momento. (Si 

muove alquanto e si appoggia con un sospiro).
Amanda — Per quanto tempo, mio Dio, per 

quanto tempo?
E lyo t (pigramente) — Che cosa, per quanto 

tempo ?
Amanda — E’ troppo perfetto per durare a 

lungo.
E lyot — Donna di poca fede : questo è i l tuo 

torto.
Amanda — Non poca: niente.
E lyot — Non credi in...? (Accenna in alto).
Amanda — No. E tu?
E lyot (scuotendo la testa) — No. E...? (Ac

cenna in basso).
Amanda — Oli, no!

tb

E lyot — Non credi a nulla?
Amanda — Oh sì; credo nella bontà, e cre

do che bisogna dare dei soldi alle vecchie men
dicanti ed essere allegri piò che si può.

E lyot — Vorresti essere sempre giovane se 
potessi scegliere?

Amanda —- No, non credo; specialmente se 
bisogna farsi iniettare delle orrib ili ghiandole 
di toro.

E lyot — Di mucca, per tc. Quelle di toro 
sarebbero per ine.

Amanda — Certamente viviamo in un’epoca 
meravigliosa.

E lyot — Troppo meravigliosa. Se ci si dedi
ca a qualche cosa di particolare, questa vi as
sorbe abbastanza perchè si possa non occu
parsi di tutto i l resto. Ma per un osservatore 
comune, c’è veramente troppo da vedere.

Amanda (rannicchiandosi più in dentro) — 
Sì, troppo.

E lyot — Prendi la radio, per esempio.
Amanda — No, tesoro : lascia stare la radio.
E lyot — Gli aeroplani, allora, e gli elettro

ni e la televisione e le iniezioni di ghiandole 
di cui stavamo parlando.

Amanda — Dev’essere orribile per i poveri 
animali.

E lyot — No, quando gli esperimenti riesco
no. A Vienna si vedono numerose file di topi 
decrepiti che trotterellano come file di girls.

Amanda (ridendo) — Divertente!
E lyot (nascondendo i l  viso nel cavo della 

spalla di lei) — T i amo tanto.
Amanda — Non soffiare, amore: mi fai veni

re i brividi.
E lyot (cercando di baciarla) — Volta un po’ 

i l viso.
Amanda (condiscendente) — Va bene così?
E lyot (baciandola lentamente) — Benissimo; 

ti ringrazio.
Amanda (allacciando le sue braccia al collo 

di lui) — Tesoro, sei tanto caro, e tanto dolce 
e ti voglio tanto bene. (Trae la testa di lui r i 
cino alla sua : si baciano teneramente).

E lyot (con dolcezza) — Siamo stati pazzi a 
dividerci, sia pure per un momento.

Amanda — Idioti e imbecillì.
E lyot — Io me ne resi conto quasi subito; 

e tu ?
Amanda — Molto tempo prima di aver la 

sentenza.
E lyot — Ho fatto quel maledetto viaggio in

torno al mondo col cuore spezzato. Ho visto 
tante belle cose, amore. Chiaro di luna su vee*
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diissimi templi, strane danze barbare nei v il
laggi della giungla, uccelli scarlatti che vola
vano su un’acqua d’un azzurro intenso. Una 
bellezza da togliere i l respiro, ma che mi la
sciava completamente freddo perché tu non cri 
con me.

Amanda (baciandolo ancora) — Portami via, 
ti prego, portami via: ripariamo il tempo per
duto.

E lyot — La settimana prossima?
Amanda — Domani.
E lyot — E’ inteso.
Amanda — Devo vedere quegli uccelli scar

latti. (Pausa). In  tutto, sono otto anni che ci 
amiamo. Tre di matrimonio e cinque di di
vorzio.

E lyot — Angelo. Angelo. Angelo. (La bacia 
con passione).

Amanda (lotta debolmente) — No, Elyot; 
basta adesso, basta...

E lyot .— Perchè basta? Anche a te piace l ’a
more.

Amanda (fra i baci) — Abbiamo finito di 
pranzare da troppo poco tempo.

E lyot (balza in piedi irritato) — Dici delle 
cose orrib ili.

Amanda (accomodandosi i capelli) — Non 
ci trovo nulla di orribile.

E lyo t — Ti manca completamente il senso 
di quel che può essere i l  fascino.

Amanda — E’ difficile sentire i l fascino quan
di» si ha mi crampo nel collo.

E lyot — Perchè non hai detto che avevi un 
crampo?

Amanda (dolce) — Ora è passato.
E lyot -— Comodo il pretesto. (Si accende 

una sigaretta).
Amanda (tendendo la mano) — Una a me, 

per favore.
E lyot (buttandogliela) — Tieni.
Amanda — Fiammifero?
E lyot (impaziente) — Un minuto, che dia

mine !
Amanda — Gentile e cavalleresco.
E lyot (gettandole i  fiammiferi) — Tieni.
Amanda (fredda) — Grazie mille.
(Un momento di silenzio).
E lyot — Hai l ’abilità di essere irritante più 

di qualunque al mondo.
Amanda — Non riesco a vedere che cosa ab

bia fatto per essere così irritante.
E lyot — Non hai tatto.
Amanda — Tatto. E tu non hai considera

zione.

E lyot (passeggiando innanzi e indietro) — 
Davvero, è troppo poco tempo che abbiamo fi
nito di mangiare.

Amanda — Sì, troppo poco.
E lyot — Queste specie dì osservazioni mo

strano uno spirilo molto volgare.
Amanda — Ah sì? Davvero?
E lyot — Roba da far rabbrividire.
Amanda — Fai tante storie perchè la tua stu

pida vanità è stata offesa.
E lyot — Vanità? Che c’entra la vanità?
Amanda — Non puoi sopportare il pensiero 

che qualche volta i nostri reagenti chimici — 
come li chiami tu — non si fondano contempo
raneamente.

E lyot (deridendola) — Reagenti chimici, 
come l i  chiami tu. Cerca di essere più espli
cita.

Amanda — Sai benissimo ciò che voglio dire; 
è inutile che mi stuzzichi.

E lyot (forte) — Senti, Am amia...
Amanda (a un tratto) — Caro, Salacco! Per 

l ’amor di Dio, Salacco!
E lyot — Ma ascolta...
Amanda — Salacco, Salacco! Triplice Sa

lacco !
(Rimangono a guardarsi in silenzio per un 

istante; poi Amanda si getta sul divano e na
sconde i l  volto fra i cuscini. Elyot la guarda, 
poi va al pianoforte. Siede e comincia a suo
nare pigramente. Amanda alza la testa, si vol
ge torcendosi sul divano e ascolta. Elyot le get
ta un bacio e continua a suonare. Comincia a 
cantarellare sottovoce, senza distogliere lo 
sguardo da lei. Quando ha finito i l breve ritor
nello (a piacere) continua a suonare guardan
dola).

Amanda — Terribilmente romantico, caro.
E lyot (sorridendo) — Sì, molto romantico.
(Attacca un altra melodia. Amanda siede sul 

divano con le gambe incrociate e comincia a 
cantare; quindi si alza e va ad arrampicarsi 
sul piano. Cantano parecchi vecchi ritornelli e 
finiscono con quello che hanno cantato nel pri
mo atto. Finalmente Amanda scende e va a se
dere sullo sgabello del piano accanto a lu i: en
trambi volgono le spalle al pubblico. Ella gli 
posa la testa sulla spalla, finché le dita di lui. 
scivolano dai tasti ed essi si trovano abbrac
ciati).

E lyot (dopo un momento) — Sei la donna 
più deliziosa e più eccitante che sia mai esi
stila.
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Amanda (si alza e gli passa dolcemente la 
mano sulla bocca) — Caio, caro amore mio...

(Egli le afferra la mano e la bacia, quindi 
i l braccio, poi si alza e la abbraccia ardente
mente. Ella lotta un poco, mezzo ridendo; gli 
sfugge, ma egli l ’afferra e finiscono nuovamen
te sul divano, abbracciati, abbandonati alla 
passione del momento, ma il telefono trilla  vio
lentemente facendoli balzare).

E lyot — Dio mio!
Amanda — Credi clic siano loro?
E lyot — Chi lo sa!
Amanda — Nessuno sa che siamo qui, eccet

to Frida, la quale non chiamerebbe.
Elyot — Allora devono esser loro.
Amanda — Che dobbiamo fare?
E lyot (subitamente) — Siamo decisi, è vero, 

amore... qualunque cosa accada?
Amanda — Ora e sempre, tesoro.
E lyot — Allora non m’importa di nulla.
(Si alza e va con aria di sfida al telefono che 

ha continuato a trillare durante la breve 
scena).

E lyot (al telefono) — Pronto... pronto?... 
Come dice?... Comment? Madame qui?... A l
lò? Allò?... Oui, c’est qa. Oh, Madame Duval- 
lon... Oui, oui, oui. (Mette la mano sul micro
fono) E’ qualcuno che vuol 'parlare con la ca
ra Madame Duvallon.

Amanda — E chi è?
E lyot — Non ne ho la più lontana idea. 

(A l telefono) Je regrette beaucoup, Monsieur, 
mais Madame Duvallon vient de partir... cet 
après midi, pour Madagascar. (Riaggancia) 
Brrr... Mi ha fatto spaventare.

Amanda — Mi son sentita i brividi per la 
schiena.

E lyot — Cosa faremo se vengono qui all’im
provviso?

Amanda — Saremo gentilissimi.
E lyo t — Con perfetto stile?
Amanda — Sì; probabilmente io farò una r i

verenza di corte.
E lyot (siede sull’orlo del divano; pensosa

mente) — Cose che sembrano spaventevoli non 
hanno nessuna importanza quando si è felici, 
vero?

Amanda — Quel ohe è terribile è che la fe li
cità non dura.

E lyot — Cara, non dirlo.
Amanda — E’ vero.
E lyot (camminando in su e in giù con aria 

drammatica) — Che cosa è la felicità? E’ quan
to chiedo a me stesso nella mia incessante r i

cerca della verità. Santo cielo, che cos’è la fe
licità?

Amanda — Non prendermi in giro: parlo sul 
serio.

E lyot (serio) — Non essere seria, amore; fa
resti troppo il loro gioco.

Amanda — Di chi?
E lyot — Di tutti gli stupidi moralisti che 

cercano di rendere la vita insopportabile. R i
di di loro. Sii gaia e vivace. Ridi di tutto, del
ie loro prediche inutili e noiose.

Amanda — Se devo ridere di tutto, devo r i
dere anche di noi.

E lyot — Senza dubbio. Anche noi siamo dei 
tip i buffi.

Amanda — Quanto tempo durerà questo no
stro ridìcolo amore?

Elyot — Chi sa?
Amanda — Avremo sempre voglia di tor

mentarci e litigare?
E lyot — No, questo desiderio si attenuerà, 

insieme alla nostra passione.
Amanda -— Oli caro, e saremo contenti?
E lyot — Dipenderà da come ci saremo com

portati.
Amanda — E se uno di noi muore? L ’altro 

continuerà a rìdere?
E lyot — Sì, sì; più che potrà.
Amanda (prendendogli la mano, con malin

conia) — Questa è una cosa abbastanza se
ria, no?

E lyot — Ma niente affatto. La morte è una 
cosa da ridere: un piccolo mistero buffo. Tut
to un gioco di specchi.

Amanda — Tesoro, credo che tu stia dicendo 
delle sciocchezze.

E lyot — Dammi retta, cara: siamo superfi
ciali e compiangiamo i poveri filosofi. Soffia
mo nelle trombette e divertiamoci più che si 
può, come degli stupidi scolaretti. Assaporiamo 
la gioia del momento. E’ la sola cosa che in
teressi: del resto, non importa nulla. Se an
che t i dipingi tutta di verde e t i  metti a balla-
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re nuda in piazza Veiidòme e poi te ne vai con 
tutti gli uomini del mondo, non dirò una paro
la, finché amerai me più di tutti.

Amanda — Grazie, caro. Lo stesso si appli
ca a te per parte mia; salvo che se ti sorpren
do a guardare un’altra donna, t i ammazzo.

E lyot — Ti ricordi quella terribile scena che 
avemmo a Venezia?

Amanda — Quale ira le tante?
E lyot — Quando comprasti in Piazza quel 

serpentello di legno dipinto e me lo mettesti 
nel letto.

Amanda — Ah, Carlo. Si chiamava Carlo. 
Si contorceva con tanta grazia.

E lyot — Una cosa orribile. Mi faceva schifo.
Amanda — Sì, lo so. Lo gettasti dalla fine

stra, nel Canal Grande. Non credo che te lo 
perdonerò mai.

E lyot — Quanto durò la lite?
Amanda — Continuò per parecchi giorni, 

con delle intermittenze.
E lyot — I l  peggio fu a Cannes, quando il 

tuo ferro da ricci bruciò una mia veste da ca
mera nuova. (Ride).

Amanda — Bruciò anche i l  mio pettine e 
tutti gli asciugamani della stanza da bagno. E 
fu la prima volta che mi picchiasti.

E lyot — Non t i picchiai molto forte.
Amanda — I l  direttore venne in camera e ci 

trovò che ci rotolavamo sul pavimento, mor
dendoci e graffiandoci come pantere. Oli Dio, 
Dio... (Ride senza potersi frenare).

E lyo t — Non dimenticherò mai la sua fac
cia. (Ridono convulsamente entrambi).

Amanda — Che cosa ridicola!
E lyot — Eravamo molto più giovani, allora.
Amanda — E molto più sciocchi.
E lyot — Per dire la verità, la causa di quel

la lite fu Pietro Burden.
Amanda — Sapevi benissimo che non c’era 

nulla fra noi.
E lyot — Non sapevo niente: sapevo che ac

cettavi dei regali da lui.
Amanda — Regali: un volgarissimo ferma- 

glino.
E lyot — Me lo ricordo benissimo: tutto

scintillante di brillanti. Di un gusto atroce.
Amanda — Niente affatto: era mollo carino. 

L ’ho ancora e lo porto sovente.
E lyot -— E mi tormentavi sempre parlando

mi di Pietro Burden.
Amanda — No; fosti tu die con la tua im

maginazione di geloso costruisti tutta una sto
ria.

E lyot Devi ammettere che era innamo
rato di te, no?

Amanda — Un pochino, forse. Nulla di serio.
E lyot — Però t i lasciasti baciare. Lo dice

sti tu.
Amanda — Beli, che c’è di male?
E lyot — Come, che c’è di male?
Amanda -— Gli faceva mollo piacere c a me 

non dava nessun disturbo.
E lyot — E io?
Amanda — Se non fossi stato così sospettoso 

e ficcanaso, non avresti mai saputo nulla.
E lyot — Devi dire che è un bel modo di 

considerare le cose questo!
Amanda — Oh caro, sono stufa di questo di

scorso.
E lyot — Anch’io: non ne posso più. (Va 

verso la tavola) Un po’ di cognac?
Amanda — No, grazie.
E lyot — Ne prenderò un po’ io.
Amanda — Ne hai già bevuto due bicchie

rini.
E lyot — Ma erano molto piccoli.
Amanda — Mi pare una sciocchezza conti

nuare sempre sempre sempre la stessa cosa.
E lyot (si versa un bicchierino) — Non mi 

pare che tre bicchierini di liquore in una sera 
possano dirsi continuare sempre sempre sem- 
pre.

Amanda — E’ diventata un’abitudine per te.
E lyot — Fai tante storie, soltanto perchè in 

questo momento tu non ne hai voglia.
Amanda — Non fare lo stupido.
E lyot (un po’ irritato) — Senti, Amanda...
Amanda — Che cosa?
E lyo t — Nulla.
(Amanda siede sul divano e togliendo uno 

specchietto dalla borsetta, si guarda un mo
mento; poi si incipria e si mette un po’ di ros
so sulle labbra).
1 E lyot (un po’ aspro) — Hai intenzione di 
uscire, cara?

Amanda — No; mi faccio seducente per te.
E lyot — Questa risposta mi spezza i l  cuore.
Amanda — I l  compito della donna è di se

durre l ’uomo. Vuoi guardarmi un momento?
E lyot — Hai torto a non bere ancora un 

po’ di cognac; t i  renderebbe di untore un po’ 
meno sgradevole.

Amanda — Non mi pare che sopra di te ab
bia avulo questo effetto.

E lyot — Mordi, mordi, mordi : come tm
piccolo aspide.
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Amanda — Gli aspidi non mordono: pun
gono.

E lyot — Stupidaggine: Iranno un piccolo 
serbatoio di veleno nei denti davanti e mor
dono.

Amanda — Pungono.
E lyot — Mordono.
Amanda (con esasperazione) — Non me ne 

importa, hai capito? Non me ne importa. E 
non m’iinporta se abbaiano e se scodinzolano 
come i cani.

E lyot {dopo una breve pausa) — Hai visto 
spesso Pietro Burden dopo il nostro divorzio?

Amanda — Sì, spessissimo.
E lyot — Immagino che allora ti sarai fatta 

baciare molto di più.
Amanda — Non sono affari che t i riguar

dano.
E lyot — Devi aver fatto una vita molto sre

golata. (Amanda non risponde; egli cammina 
a grandi passi per la stanza) Senza alcun fre
no... molto divertente... Del resto, non bai mai 
avuto molto ritegno.

Amanda — Sei insopportabile; sarà perchè 
sei ubriaco.

E lyot — Non sono affatto ubriaco.
Amanda — Non hai mai avuto resistenza al

l ’alcool.

E lyot — T i ho detto che ho bevuto solo tre 
bicchierini di cognac in tutta la sera. Neanche 
un bimbo di due anni si ubriacherebbe con 
tanto poco.

Amanda -— Al contrario: un bimbo di due 
anni si ubriacherebbe con un solo bicchierino.

E lyot — Interessantissimo. E quanti ce ne 
vorrebbero per un bimbo di quattro, per uno 
di sei e per uno di nove anni?

Amanda (volgendo la testa altrove) — Oh, 
smettila!

E lyo t (insistente) — Potremmo fare una 
bellissima discussione su questo tema: pupi 
intemperanti.

Amanda — Non sei molto spiritoso, caro; fa
resti meglio a bere un altro po’ di cognac.

E lyot — Ottima idea. (Ne versa un altro 
bicchierino e lo tracanna con aria di sfida).

Amanda — Asino ridicolo.
E lyot — Che hai detto, scusa?
Amanda — Ho dello: asino ridicolo.
E lyot (dignitoso) — Grazie. (Un silenzio. 

Amanda si alza e mette in moto il grammofo
no) Credo che farai meglio a fermarlo.

Amanda (freddamente) — Perchè?
E lyot — E’ molto tardi e darà fastidio agli 

inquilini di sopra.
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Amanda — Non ci sono inquilini, di sopra: 
c’è lo studio di un fotografo.

E lyot — Ce ne saranno di solto, immagino.
Amanda — Sono in viaggio: a Tunisi.
E lyot — Non è la stagione adatta per anda

re a Tunisi. (Ferma i l  grammofono).
Amanda (glaciale) — Rimettilo in moto, ti 

prego.
E lyot — Non me lo sogno neppure.
Amanda — Insomma, se insisti ad essere Idio

ta e villano... (Si aha e rimette in molo il 
grammofono).

E lyot — Fermalo. Mi urta i nervi.
Amanda — Sei troppo eccitabile. Cerca di 

dominarti.
E lyot — Fermalo.
Amanda — No.
(Elyot si precipita sul grammofono. Aman

do cerca di impedirgli di toccare lo strumento. 
Lottano in silenzio per qualche istante. Poi si 
sente la punta strisciare sul disco).

Amanda — Ecco: liai rovinato il disco. (Lo 
toglie e lo esamina).

E lyot — Ne sono ben contento.
Amanda — Porco odioso e insopportabile.
E lyot (preso a un tratto dal rimorso) — 

Amanda, tesoro... Salacco.
Amanda (furente) — A ll’inferno tu e Salac

co. (Gli rompe i l  disco sulla testa).
E lyot (difendendosi) — Bestiola maligna c 

dispettosa. (Le dà un ceffone. Ella urla e si 
getta sul divano singhiozzando di rabbia, na
scondendo il volto fra i  cusicni).

Amanda (lamentandosi) — Oli... oli... oli...
E lyot — Perdonami, non volevo... Perdo

nami, tesoro, t i giuro ebe non volevo...
Amanda — Vattene, vattene, li odio. (Elyot 

si inginocchia sul divano e cerca di farla vol
tare perchè ella lo guardi).

E lyot — Amanda... ascolta... ascoltami...
Amanda (si volta improvvisamente e gli as

sesta un pugno sul viso) — Oli, ascolta, ascol
ta... Sono stufa di ascoltarti, maledetto loro 
satanico.

E lyot (con grande dignità) — Grazie. (Va 
verso la porta, in dignitoso silenzio. Amanda 
gli lancia un cuscino che fallisce la mira e va 
a colpire una lampada e un vaso sulla tavola. 
Elyot ride forzatamente) Molto bello, a dir la 
verità.

Amanda (violenta) — Finiscila di ridere!
E lyot (continuando a ridere) — Diverten

tissimo !
Amanda (perdendo il controllo) — Basta...

basta... basta... (Gli corre addosso; egli le af
ferra le mani e si muovono per la stanza, finché 
egli riesce a torcerle le braccia in modo che ella 
gli rimane di fronte, schiumante di rabbia) Ti 
odio... capisci? Sei presuntuoso, insopporta
bile, odioso!

E lyot (urlando più di lei) — Sei una be- 
sliaecia cattiva, malvagia c impudica; non vo
glio più vederti finche vivo. (La spinge lontano 
da. sè; Amanda traballa e cade contro una se
dia. Rimangono per un momento convulsi a 
guardarsi).

Amanda (molto tranquillamente) — Questa 
è la fine, capisci? La fine; finalmente e per 
sempre. (Va alla porta che mette nell’antica
mera, la apre con violenza. Egli le corre die
tro e Vafferra al polso).

E lyot — Non te ne andrai così.
Amanda — Sì, sì; me ne vado.
Elyot — Ti dico di no...
Amanda — E io ti dico di sì... Lasciami. 

(Egli la tira indietro; lottano nuovamente. Que
sta volta è una lampada grande che cade a 
terra. Amanda, affannando, mentre lottano:) 
Sei un mascalzone c io li odio e ti disprezzo. 
Grazie a Dio mi sono accorta in tempo di 
quello elle sei; sposarti di nuovo? Mai, mai, 
mai... Piuttosto morire in mezzo ai peggiori 
tormenti...

E lyot (nello stesso tempo) — Finiscila, fi
niscila! Non t i sposerei nemmeno se tu ti tra
scinassi dinanzi a me in ginocchio; non sei 
altro elle un diabolico vampiro... Prego Dio 
che non t i faccia apparire mai più dinanzi ai 
miei ocelli finché vivo... (A questo punto in
ciampano in un tappeto e cadono a terra, do
ve si rotolano sempre lottando, in un parossi
smo di rabbia. Dalla porta aperta entrano si
lenziosamente Sibilla e Vittorio e rimangono 
a fissarli inorriditi. Finalmente Amanda si l i 
bera e si solleva a metà; Elyot le afferra, una 
gamba ed ella cade contro una tavola, facen
dola andare a terra).

Amanda (gridando) — Animale; bruto; por
co; vigliacco; mascalzone; bestia; bruto; de
monio... (Si precipita su Elyot che si sta al
zando in piedi e gli dà un urtone che lo fa 
cadere nuovamente. Ella corre come una paz
za a sinistra, esce sbattendo la porta nello stes
so momento in cui egli balza in piedi, corre a 
destra ed esce sbattendo la porta. Vittorio e Si
billa, spaventati, si avanzano nella stanza con 
cautela e piombano sul divano).
W & sa e à « l  s  e  c « »  <1 « i  á a



La stessa scena deir atto precedente. L ’indo
mani mattina. Sono circa le otto e mezzo. V it
torio e Sibilla hanno tirato i due divani attra
verso le porte di destra e di sinistra e sono 
sdraiati su di essi, addormentati. Vittorio è d i
nanzi alla porta di Amanda, Sibilla dinanzi a 
quella di Elyot. La stanza è un caos, come è 
stata lasciata la sera prima. — Quando si alza 
i l  sipario, si sente stridere una chiave nella 
serratura della porta in fondo ed entra Luisa. 
E’ una ragazza di apparenza piuttosto rude; 
porta una borsa di rete nella quale sono diversi 
commestibili; più particolarmente visibili sono 
un lungo pane e una lattuga. Chiude la porta 
dietro di sè e nella mezza luce inciampa nella 
grande lampada che è per terra. Posa la borsa 
sul pavimento e cerca di dirigersi alla finestra. 
Tira le tendine e la luce del sole inonda la 
camera. Quando si guarda attorno, getta un pic
colo grido d’orrore. Si accorge allora di V it
torio e Sibilla che dormono tranquillamente; 
si avvicina e l i  osserva uno dopo Poltro; quindi 
scuote Sibilla per la spalla.

S ibilla (svegliandosi) — Oli Dio...
Luisa — Bon jour, madame.
S ibilla  (stupita) — Cosa?... Ah... Bon jour.
Luisa — Qu’est ce que vous faites ici, ma

dame ?

Sibilla — Come... come?... Aspettate mi mo
mento... attendez un istant... Dio mio... V it
torio...

V itto rio  (assonnalo) — Clic c’è? (Balza in 
piedi) Ali, sì; mi ricordo. (Vedendo Luisa) Oh!

Luisa (co» fermezza) — Bon jour, monsier.
V itto rio  — Hm... hon jour... Che ora è?
Luisa (scioccamente) — Eli, monsieur?
Sibilla (rizzandosi a sedere sul divano) — 

Quelle heure est-il, s*il vous plaìt?
Luisa — Neuf heures moina dix, madame.
V ittorio  — Che cos’ha detto?
Sibilla — Credo clic abbia detto clic son 

circa le dieci.
V itto rio  (rendendosi padrone della situa

zione) — Hm... voulez... hm... svegliare... re- 
veiller monsieur et madame... Imi... toni de 
suite?

Luisa (scuotendo la testa) — Non, monsieur. 
I l m’est absolument défendu de les appeler 
jusqu’à ce qu’ils sornioni. (Riprende la borsa 
e va in cucina. I ittorio e Sibilla si guardano 
scoraggiati).

S ibilla — Che facciamo adesso?
V itto rio  (con decisione) — L i sveglieremo 

noi. (Va verso la porta di Amanda).
Sibilla — No, no, aspettate un momento.
V itto rio  — Che c’è?
Sibilla (lamentosamente) — Non potrei af- 

frontarli, in questo momento; davvero non po
trei; mi sento così sconvolta.

V itto rio  — Anch’io. (Guarda tristemente 
dalla finestra) E’ una magnifica mattinata.

Sibilla — Magnifica. (Scoppia in lagrime).
V itto rio  (va verso di lei) — No, non pian

gete...
S ibilla — Non posso farne a meno...
V itto rio  — Vi prego, no...
S ibilla — C’è mi disordine qui... Avremmo 

l'alto meglio a non rimanere... A clic scopo?
V itto rio  — Bisogna pur vederli prima di 

tornare ili Inghilterra, per mettere le cose a 
posto.

Sibilla (piombando sul divano) — Dio mìo, 
Dio mio, Dio mio, vorrei essere morta.

V itto rio  — Zitta, ora, zitta. Ricordatevi la 
vostra promessa. Vogliamo cercare di uscire 
da questo impiccio insieme e sistemare la fac
cenda in un modo o in un altro.

Sibilla (tirando su col naso) — Cercherò di 
dominarmi; ma sono così... così stanca: è un 
secolo che non dormo come si deve.

V itto rio  — Anch’io.
Sibilla — Se non fossimo arrivati in quel 

momento, si sarebbero ammazzati.

T E R Z O  A T T O
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VITTORIO —- Dovevano essere ubriachi.
S ibilla — Lei lo batteva.
V itto rio  -— Probabilmente, anche lu i avrà 

battuto lei; anzi lo avrà fatto prima.
Sibilla — Non avevo idea che ci si potesse 

comportare in quel modo; è talmente disgu
stoso, degradante... proprio Elly... olii Dio... 
(Sia per piangere nuovamente, ma si trattie
ne).

V itto rio  — L ’avete scampata bella!
S ibilla — L ’abbiamo scampata bella en

trambi. (Amanda apre la sua porta e guarda 
nella stanza. E ’ in abito da viaggio e porta una 
valigetta. Sobbalza, nel vedere Sibilla e V it
torio).

Amanda — Oh!... Buon giorno.
V itto rio  (con infinito rimprovero nella vo

ce) — Ah, Amanda!
Amanda — Fammi i l  piacere di scostare il 

divano, perchè io possa uscire. (Vittorio sco
sta i l  divano; ella si avanza nella stanza e va 
verso la porta).

V itto rio  — Dove vai?
Amanda —- Via.
V itto rio  ■— Non puoi.
Amanda — Perchè no?
V itto rio  — Desidero parlarti.
Amanda (stancamente) — A ohe scopo?
V itto rio  — Bisogna che t i parli.
Amanda — T i assicuro che è una cosa inu

tile. (Lascia cadere la valigia accanto alla por
ta e viene sul davanti, verso Vittorio).

V itto rio  — Amanda, io...
Amanda (con grazia, decisa a superare la 

situazione) — Immagino che siate Sibilla: mol
to lieta... (Sibilla le volge le spalle) Sentite, se 
prendete questo atteggiamento, non so che co
sa siate venuta a fare.

Sibilla — Sono venuta a vedere Elyot.
Amanda — Non per prevenirvi contro di 

lu ì; ma vi avverto che è lì dentro, probabil
mente immerso in uno stupore alcoolico.

V itto rio  — Tutto ciò è molto spiacevole, 
Amanda.

Amanda •— Lo riconosco anch’io; perciò de
sidero andarmene.

V itto rio  — Così non fai che evitare una di
scussione che bisogna fare una buona volta.

Amanda — Va bene, se insisti. Ma non ora: 
non mi sento. E’ venuta Luisa?

V itto rio  — Se Luisa è la domestica, è in cu
cina.

Amanda —- Grazie. Forse gradirete un po’ di 
caffè; sensate un momento. (Va in cucina).

S ib illa  Ah beh...! Ma come ha i l  corag
gio?

V itto rio  ( irritato) — I l  coraggio di che co
sa?...

S ibilla — Di essere così calma, come se non 
fosse accaduto nulla.

V itto rio  — Non vedo come possa comportar
si diversamente.

S ib illa  — La trovo insopportabile.
E lyot (apre la sua porta e guarda nella stan

za. Vedendoli) — Ohi Dio... (Richiude la por
ta in fretta).

S ib illa  — Elyot... Elyot. (Corre alla porta 
e bussa) Elyot... Elyot... Elyot...

E lyot (di dentro) — Vattene.
Sibilla (cadendo sul divano) — Oh, oh, oh... 

(Scoppia nuovamente in lagrime).
V itto rio  — Per l ’amor di Dio, calmatevi.
S ibilla — Non posso, non posso... Oh, oh, 

oh...
Amanda (rientra) — Ho ordinato i l  caffè e 

delle brioches: a momenti lo porterà. Chiedo 
scusa se la stanza è così in disordine. (Rac
coglie un cuscino e lo rimette a posto sul di
vano. C’è un silenzio, interrotto solo dai sin
ghiozzi di Sibilla. Amanda la guarda e poi guar
da Vittorio; quindi torna nella sua stanza e 
chiude la porta).

V itto rio  — E ’ inutile piangere così; non 
produce nessun vantaggio.

(Dopo un momento, durante il quale Sibilla 
fa nuovi sforzi per dominare le sue lagrime, 
Elyot, apre la porta immediatamente dietro di 
lei, spinge il divano con lei sopra e — avendo 
lo spazio per passare — va verso la porta. E’ in 
abito da viaggio e porta una valigetta).

Sibilla (precipitandosi dietro di lui) — 
Elyot, dove vai?

E lyot — Canada.
Sibilla — Non puoi partire così!
E lyot — Non vedo alcuna ragione di rima

nere.
V itto rio  — Dovete rimanere per Sibilla.
E lyot — Credo che non cì siamo mai co

nosciuti: sono molto lieto,
Sibilla — Devi restare, devi restare.
E lyot — Va bene, se insisti. (Lascia cadere 

la valigetta) Mi pare die la stanza sia un po’ 
sottosopra. Hai visto Luisa?

Sibilla — E’ in cucina.
E lyot — Bene. Ordinerò il caffè. (Fa per 

muovere verso la cucina).
V itto rio  (trattenendolo)— No, vostra., lini... 

mia... hm... Amanda lo ha già ordinato.
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E lio t  — Ali, va bene-
V itto rio  — Bisogna metter le cose a posto, 

sapete.
E lio t  (guardandosi attorno) — Sì, è terribi

le. Faremo venire sir i l  portinaio.
V itto rio  — Volete lare i l  disinvolto, ma non 

ci riuscite.
E lyot — Mi dispiace. (Silenzio).
V itto rio  (dopo una pausa) — Che cosa b i

sogna fare?
E lyot — Non lo so.
Sibilla (con vivacità) — E’ orribile tutto ciò. 

Mi sento come insozzata; come se mi fossero 
strisciate addosso non so che sudicie cose.

E lyot — Può anche darsi: i l  divano è mollo 
vecchio,

V itto rio  — Se non smettete di far dello spi
rito, vi rompo la testa.

E lyot (alzando le sopracciglia) ■— Non vi è 
mai capitato di cercar di nascondere un vero 
imbarazzo sotto una certa disinvoltura?

V itto rio  — In una situazione come questa, 
è cosa di pessimo gusto.

E lyot — Non peggiore di quel che sarebbe 
fare dello strepito e lanciare delle invettive. 
Per dire la verità, credo che questa situazione 
sia assolutamente senza precedenti. Quindi non 
è stabilita l ’etichetta secondo la quale bisogna 
condursi. Continuerò a essere disinvolto.

S ib illa  — Oh Elyot, come puoi...
E lyot -— Sono molto spiacente, Sibilla.
V itto rio  — E’ abbastanza facile essere spia

cente.
E lyot — A l contrario. Lo trovo molto diffi

cile. A me capita raramente. E’ una vera ecce
zione: una giornata che va segnata in rosso sul 
calendario.

Sibilla — Non t i perdonerò mai, mai. Non 
avrei mai creduto che si potesse esser così in
sensibile e crudele.

E lyot — Mi metto nei tuoi panni e — co
me t i ho detto prima — sono spiacente. (Un 
silenzio. Dopo un momento rientra Amanda. 
Ha evidentemente deciso di condurre la cosa 
brillantemente e con spirito).

Amanda (in tono mondano) — Come! 11 caffè 
non è ancora pronto? Davvero, queste persone 
di servizio francesi sono molto lente. (Sorride 
lietamente) Che bella mattinata. (Va alla fine
stra) Amo Parigi: è così allegra! Quei magnifici 
alberi degli Champa Elysées, e i prati con i 
bimbi che giocano e i taxi rossi: un insieme 
pieno di gaiezza. Si vede benissimo il Sacro 
Cuore, oggi: a volte invece è un po’ nebbioso,

specialmente in agosto, per il gran calore ohe 
sale dal selciato.

E lyot (seccamente)— Sì, cara; lo sappiamo.
Amanda (senza occuparsi di lui) — Ed è uno 

splendore, abitare così in alto. Trovai questo 
appartamento tre almi or sono, proprio per 
caso. Abitavo al Plaza Athenée...

E lyot (con entusiasmo) — Un albergo deli
zioso, con un cortile incantevole e una fontana 
che fa plop plop plop plop plop plop plop.

V itto rio  — E’ ridicolo, Amanda.
E lyo t (continuando) — Plop plop plop...
Amanda (soverchiandolo) — Inutile, Vitto

rio: rifiuto dì parlare di cose importanti finché 
non ho preso i l  caffè. Non mi è possibile con
centrarmi adesso; lo so.

E lyot (sarcastico) — Che equilibrio. Lo in
vidio. Riuscire a comportarsi, nella più imba
razzante delle situazioni, con tanto tatto, deli
catezza e soprattutto... tanta finezza. Continua, 
Amanda; stai proprio facilitando la cosa per 
tutti. A momenti giocheremo tutti a moscacieca.

Amanda — Ti prego di non rivolgerti a me: 
non desidero parlarti.

E lyot — Splendido.
Amanda — E — quel che più importa — 

non lo farò mai finché vivo.
E lyot — Tenterò di resistere al dolore.
Amanda — Mi è stato insegnato, fin dall’in

fanzia, che è una vigliaccheria, per un uomo, 
battere una donna.

E lyot — Una stupida tradizione. Certe don
ne devono essere picchiate regolarmente, co
me i gong.

Amanda — Sei immutabilmente volgare e sei 
un animale.

E lyot — E tu sei una strega villana e ma
ligna.

Amanda (gridando) — Villana, proprio!
E lyo t — Sì, villana, pescivendola.
V itto rio  — Tacete, porco che siete.
E lyot — Occupatevi degli affari vostri. (Stan

no per venire alle mani, quando Sibilla si pre
cipita fra loro).

Sibilla — Basta, basta, è inutile questiona
re... Basta, vi supplico... (Ad Amanda) Aiuta
temi voi, aiutatemi, aiutatemi...

Amanda — Io non m’immischio. Se si vo
gliono picchiare, lasciateli fare; forse l ’aria 
diventerà più respirabile, dopo.

S ib illa  — Sì, ma...
Amanda (con fermezza) — Venite.
S ib illa  — Va bene. (Agita lu testa verso 

Elyot; Amanda la conduce con sè).
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V ittorio {bellicoso) — Ora, dunque!.,,
E lyot — Ora, dunque, elle cosa?
V itto rio  — Ritirate quello che avete dello ad 

Amanda?
Elyot — Ma sì, ritiro tutto, se voi smettete 

di muggire.
V itto rio  — Siete anche un vigliacco.
E lyot — Non vedete (die desiderano che ci 

picchiamo?
V itto rio  — No: perchè dovrebbero deside

rarlo?
E lyot — Istinti femminili prim itivi... ma

schi guerrieri... una cosa interessante.
'Vittorio — Credete di esser molto furbo, non 

è vero?
E lyot — Credo di esser un po’ più furbo di 

voi; ma questo non significa esserlo eccessi
vamente.

V itto rio  ( violento) — Come?
E lyot — Oh, via, sedetevi.
V itto rio  — No.
E lyot — Beh, se permettete mi siedo io; 

sono stanchissimo. (Siede).
V itto rio  — Per Famor di Dio, comportatevi 

da uomo.
E lyot (pazienteniente) — Ascoltatemi un mo

mento. Tutta questa combattività è giusta, op
portuna, veramente tradizionale; ma se rifle t
tete un momento, vi renderete conto che non 
conclude nulla.

V itto rio  — Andate a ll’inferno.
E lyot — Vorrei spiegarvi che se voi mi bat

tete, anch’io batterò voi, e con tutta proba
bilità ugualmente forte, se non più forte. Sono 
abbastanza solido. Allora voi picchiereste an
cora e io picchierei voi e continueremmo fin
ché uno dei due fosse messo knock out. Ora, 
se siete capace di spiegarmi in qual modo ciò 
possa migliorare la situazione, io mi tolgo la 
giacca e cominciamo immediatamente a darci 
pugni di santa ragione.

V ittorio — Mi farebbe bene allo spirito.
E lyot — Solo se vincete.
V itto rio  — Sono sicuro di vincere.
E lyot — Volete provare?
V itto rio  — Sì.
E lyot (balzando iti piedi) — Eccomi pron

to. (Si toglie la giacca).
V itto rio  — Un momento.
E lyot — Ebbene?
V itto rio  — Che cosa intendevate, dicendo 

che esse desiderano che noi ci picchiamo?
E lyot — Sarebbe un vero balsamo per la 

loro vanità.

V ittorio  — Amate Amanda?
E lyot — E’ un combattimento o una discus

sione? Se è questa, ini rimetto la giacca, per
chè non voglio prendere un raffreddore.

V itto rio  — Rispondente alla mia domanda, 
vi prego.

E lyot — Avete una sigaretta?
V itto rio  (con impeto) — Rispondete alla mia 

domanda.
E lyot — E’ una domanda un po’ sciocca, 

se la analizzate.
V itto rio  — Amate Amanda?
E lyot (confidenzialmente) — Non molto, sta

mane, per essere sincero; vi dirò che mi pia
cerebbe tirarle i l collo. Voi l ’amate?

V itto rio  — Questo non c’entra.
E lyot — A l contrario : è proprio i l nocciolo 

della faccenda. Se l ’amate ancora, jiotete per
donarle e vivere con lei in pace e armonia fino 
al novantesimo anno.

V itto rio  — Siete ancor più volgare di quan
to sembra a prima vista.

E lyot — Avete ragione : non crediate che 
non me ne renda conto perfettamente. Ma è 
una disgrazia.

V itto rio  — Una disgrazia!
E lyot — Pensate che avrei potuto essere 

peggio !
V itto rio  — Beato voi che la pensate così! Ma 

ora che cosa avete intenzione di fare? Que
sto è quel che vorrei sapere. Che avete inten
zione di fare?

E lyot (improvvisamente serio) — Non lo so 
e non me ne curo.

V ittorio  — Immagino che comprenderete che 
avete spezzato i l  cuore di quella povera crea
tura.

E lyot — Quale povera creatura?
V itto rio  — Sibilla.
E lyot — Oh, la cosa non è poi tanto grave. 

Le passerà e mi dimenticherà- completamente.
V itto rio  — Lo spero... per il suo bene.
E lyo t — Anche Amanda mi dimenticherà. 

Tutti mi dimenticheranno. Se morissi in mezzo 
alle peggiori sofferenze, non importerebbe nien
te a nessuno.

V itto rio  — Non dite sciocchezze.
E lyot Dovete perdonarmi se vedo tutto 

sotto ima luce così tetra; ma devo dirvi che 
mi sento a un tratto alquanto depresso.

V itto rio  — Intendo chiedere divorzio con
tro Amanda, accusandovi come suo complice.

E lyot — Benissimo.
V itto rio  — E Sibilla divorzierà da voi per



causa di Amanda. Sarebbe-follia da parte di 
voialtri tentare una difesa.

E lyot — Giusto.
V itto rio  —- E 'più presto sposerete Amanda, 

meglio sarà.
E lyot — Non sposerò Amanda.
V itto rio  — Come?
Elyot — E’ una donna malvagia e ha un 

pessimo carattere.
V itto rio  — Dovevate pensarci prima.
E lyot — Infatti, l ’ho pensato.
V itto rio  (con decisione) — Dovete sposarla.
E lio t — Sposerei piuttosto un leopardo ar

rabbiato.
V itto rio  (irritato) — Sentite. Sono stufo di 

tutte queste storie. Ve la state cavando molto 
più facilmente di come meritereste: potete
chiamarvi fortunato se non vi ho tirato un col
po di rivoltella.

E lyot (con subita veemenza) — Se aveste 
avuto una scintilla di dignità, mi avreste am
mazzato. Non fate altro elle chiacchierare e 
strepitare: siete uno di quegli inglesi che sono 
fatti di ovatta e di segatura. Vi disprezzo.

V itto rio  (a denti stretti) — Mi disprezzate?
E lyot — Sì, profondamente. Non siete che 

un pallone gonfiato. (Va nella sua camera e 
sbatte la porta, lasciando Vittorio ammutolito 
dal furore. Rientrano Amanda e Sibilla).

Amanda (brillante) — Beh, che cosa è suc
cesso ?

V itto rio  (cupo) — Non è successo niente.
Amanda — Dovresti vergognarti di confes

sarlo.
Sibilla — Dov’è Elyot?
V itto rio  — Lì dentro.
Amanda — Che cosa sta facendo?
V itto rio  (voltandosi altrove, irritato) — Che 

ne so io?
Amanda — Se tu fossi almeno la metà del

l ’uomo clic io credevo, egli sarebbe andato a 
medicarsi.

S ibilla (con sfida) — Elyot è forte come V il
lorio.

Amanda (selvaggiamente) — Mi piacerebbe 
averne la prova.

Sibilla — Non è necessario esser così vendi
cativa.

Amanda — Poco fa vi siete scagliala contro 
Elyot come se fosse un ladro volgare; ora ne 
prendete le difese.

Sibilla — Comincio a credere che egli non 
sia tanto da biasimare come credevo.

Amanda — Ah, davvero !

S ibilla — Senza dubbio, voi avete un carat
tere molto poco piacevole.

Amanda — E’ un poco difficile tener dietro 
ai vostri rapidi mutamenti di opinione; ma sie
te giovane e inesperta, perciò vi perdono spon
taneamente.

S ibilla (riscaldandosi) — Vedendo la pro
fonda degradazione a cui l ’età e l ’esperienza 
hanno condotlo voi, sono contenta di esser co
me sono!

Amanda (con dignità) — Questo è eccessiva
mente insultante. Farete meglio ad andare al
trove. (Fa un gesto vago con la mano).

S ibilla — Dopo tutto, Elyot è mio marito.
Amanda — Prendetecelo e portatecelo via.
S ibilla — Volentieri, se non ve ne importa! 

(Va alla porta di Elyot e bussa) Elyot...
E lyot (di dentro) — Chi è?
Sibilla — Fammi entrare: devo parlarti!
Amanda — Dio mi preservi dalle donnine 

graziose !
Sibilla — Ve ne preserverà la vostra ripu

tazione!
Amanda (irritata) — Oh, andate all’inferno!
(Elyot apre la porta e Sibilla scompare nella 

sua camera. Amanda guarda Vittorio, i l  quale, 
con le spalle voltate, guarda fuori della fine
stra; quindi si aggira per la stanza, facendo 
qualche vano tentativo di rimettere un po’ di 
ordine. Lancia ancora un’occhiata a Vittorio).

Amanda — Vittorio.
V itto rio  (senza voltarsi) — Che c’è?
Amanda (triste) — Niente. (Comincia a cer

care di spingere uno dei divani per rimetterlo 
a posto. Vittorio si volta, la vede e va ad aiu
tarla in silenzio).

V itto rio  — Dove deve andare?
Amanda — Là. (Dopo che lo hanno messo 

a posto, Amanda siede sa di esso e rabbrivi
disce un poco) Grazie, Vittorio.

V itto rio  — Non c’è di che.
Amanda (dopo ima pausa) - Che cos’hai det

to a Elyot?
V ittorio  — Che era spregevole.
Amanda — Bene.
V itto rio  — Devi aver avolo un momento di 

follìa, Amanda.
Amanda — L ’ho pensato spesso anch’io.
V itto rio  — Mi sento tutto smarrito e diso

rientalo.
Amanda — Non in i sorprende. Anch’io mi 

sento un po’ nello stesso modo.
V itto rio  — Avevi bevuto ieri sera?
Amanda — No davvero!
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V itto rio  — Elyol aveva bevuto?
Amanda — Sì... dei litr i.
V itto rio  — Aveva l ’abitudine di bere 

prima?
Amanda — Sì, moltissimo. Tutte le sere ve

niva a casa barcollando e col singhiozzo.
V itto rio  — Che sellilo!
Amanda — Non è vero?
V itto rio  •— Ti ha veramente battuta ieri 

sera ?
Amanda — E molto. Ero tutta pesta e con

tusa in modo da rendermi irriconoscibile.
V itto rio  (sospettimelo una lieve esagerazio

ne) — Amanda!
Amanda (mettendogli una mano sul braccio) 

-— Oh Vittorio, sono così spiacente di averti 
dato tanto fastidio! Davvero! Mi sono compor
tata in modo orribile, lo so; ma è accaduto in 
me qualche cosa di strano. Non posso spiegar
lo ; non c’è scusa ; ma mi vergogno di averti re
so infelice.

V itto rio  — Non sono riuscito a comprende
re. L ’ho tentato, ma non vi sono riuscito. Tut
to questo ti somiglia così poco!

Amanda — Questo è i l  male... Non avrei mai 
dovuto sposarti; sono un pessimo elemento, io.

V itto rio  — Amanda!
Amanda — Non mi contraddire. So che sono 

un cattivo elemento.
V itto rio  — Non avevo intenzione di contrad

dirti.
Amanda — Vittorio!
V itto rio  —■ M i atterrisci... letteralmente.
Amanda— Continua, continua: lo merito.
V itto rio  — Non sono venuto qui per accu

sarti: non c’è scopo.
Amanda -— Perchè sei venuto?
V itto rio  — Per sapere che cosa desideri che 

io faccia.
Amanda — Divorziare, credo, appena possi

bile. Io non farò nessuna opposizione. Partirò, 
andrò lontano, molto lontano: Marocco o Tu
nisi o un altro paese qualunque. Probabilmen
te sarò colta da qualche malattia mortale e mo
rirò laggiù, sola e abbandonata... Oh Dio!

V itto rio  — E ’ inutile compassionarti.
Amanda — M i sembra di essere io sola a far

lo. Tant’è, allora, che me la prenda allegra
mente. (Tira su col naso) Sono completamente 
priva di buoni princìpi: aveva ragione Sibilla!

V itto rio  (irritato) — Sibilla è una stupida!
Amanda (leggermente brillante) -— Sì, piut

tosto; pare anche a me. Non capisco perchè 
Elyot l ’abbia sposata.

V itto rio  — Lo ami?
Amanda — Mi sembra così insipida...
V itto rio  — Lo ami?
Amanda — Senza dubbio, è bellina, ma que

sto non basta e mi pare che...
V itto rio  — Amanda!
Amanda -— Vittorio?
V itto rio  — Non hai risposto alla mia do

manda.
Amanda — Non me la ricordo più.
V itto rio  (volgendosi altrove) ■— Sei esaspe

rante... esasperante...
Amanda — Non t i arrabbiare; la cosa è trop

po seria per arrabbiarcisi.
V itto rio  —■ Dici un sacco di stupidaggini!
Amanda — Ma no, t i assicuro. E’ ridicolo 

continuare a discutere fra noi. Farai molto 
meglio a tornare in Inghilterra e affidare la 
faccenda ai tuoi avvocati.

V itto rio  — E tu?
Amanda — A me non pensare.
V itto rio  -— Io voglio soltanto sapere una co

sa e tu non vuoi dirmela.
Amanda — Che cos’è?
V itto rio  — Ami Elyot?
Amanda — No, lo odio. Quando lo riv id i im

provvisamente a Deauville, fu una strana im
pressione. Fui come presa in un turbine: Elyot 
mi attirava, come mi ha sempre attirata : ma 
attira la parte peggiore di me. Ora lo vedo.

V itto rio  — Non riesco a comprendere per
chè. E’ terribilmente volgare e superficiale.

Amanda — E’ una specie di attrazione che 
si può spiegare... con i reagenti chimici, come 
li chiamate voialtri.

V itto rio  — Dev’essere così!
Amanda — Non pretendo che tu capisca e 

non cerco in nessun modo di scusarmi. Elyot è 
stato i l  primo amore della mia vita e malgra
do tutti i dolori che ho patito per causa sua, 
dev’essere rimasta una piccola scintilla che su
scita una fiammata ogni volta che mi ritrovo 
faccia a faccia con lui. Ho perso completamen
te i l  dominio di me e mi sono condotta come 
una sciocca: è giusto che ora ne paghi la pena; 
tu non devi preoccupartene. Ma forse un gior
no, quando tutto questo sarà morto e sepolto, 
tu e io potremo rivederci ed essere amici. A l
meno, dobbiamo sperarlo. Addio, caro Vitto
rio. (Gli tende la mano).

V itto rio  (gliela stringe macchinalmente) — 
Desideri sposarlo?

Amanda -—- Piuttosto sposerei un boa con
strictor.
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V itto rio  — Non posso andar via e lasciarti 
con un uomo die beve e ti batte.

Amanda — Non devi pensare che mi lasci 
come se io fossi un pacchetto. So badare a me 
stessa.

V ittorio — Hai dello or ora che volevi an
dare a Tunisi, per morire.

Amanda — Ho cambiato idea : non è la buo
na stagione per Tunisi. Andrò in qualche altro 
luogo. Credo che Brioni sia molto carina di 
estate.

V itto rio  — Ma non ti riesce d’esser seria un 
minuto?

Amanda — Ti ho detto che è inutile.
V itto rio  — Se credi che sia più opportuno 

che io non chieda il divorzio contro di te, r i 
nuncio volentieri.

Amanda — Vittorio !
V itto rio  — Possiamo vivere separati finché 

Sibilla avrà ottenuto la sentenza contro Elyot; 
poi, dopo qualche tempo, chiederai tu i l di
vorzio contro di me.

Amanda (volgendosi altrove) — Sei proprio 
deciso a farmi parlare seriamente, che io lo 
voglia o no.

V itto rio  — Ti ho sposata perchè t i amavo.
Amanda — Basta, Vittorio! Basta! Non vo

glio ascoltare!
V itto rio  — E credo che ti ami ancora: non 

si può cambiare da un minuto all’altro. Tu 
non mi hai mai amato. Lo vedo adesso; per
ciò forse tutto è andato per i l meglio.

Amanda — Ilo  creduto di amarti: l ’ho cre
duto in tutta sincerità.

V ittorio  — Ne son persuaso.
Amanda — L ’hai scampata bella.
V itto rio  — Me lo son detto molle volte du

rante i giorni scorsi.
Amanda — E’ inutile ripetermelo.
V itto rio  — Sei d’accordo su quanto ti ho 

detto per i l divorzio?
Amanda — Sì. E’ molto, molto generoso.
V itto rio  — Ti risparmierà molte maldicen

ze. Possiamo persuadere Sibilla a non nomi
narti.

Amanda (lamentevolmente) — Sì, è possi
bile.

V itto rio  — Forse cambierà idea e rinuncerà 
a divorziare.

Amanda — Forse. Certo è andata nella sua 
camera con uno sguardo vorace.

V itto rio  — Saresti contenta se succedesse 
quest o ?

Amanda — Contentissima. (Ride a un tratto.

Vittorio la guarda- curiosamente. Elyot e Sibil
la escono dalla camera da letto. Per un momen
to c’è un silenzio imbarazzato).

Sibilla (guardando Amanda con sguardo 
trionfante) — Elyot e io abbiamo preso una de
cisione.

Amanda — Benone!
V itto rio  — E qual è?
Amanda —■ Non essere stupido, Vittorio; 

guardali in faccia.
E lyot — Intuizione femminile: roba difficile. 
Amanda (guardando Sibilla) — Decisione 

femminile: roba lodevole!
Sibilla — Aspetterò un aiuto a chiedere il 

divorzio contro Elyot.
Amanda — Mi congratulo.
E lyot (con sfida) — Sibilla si è condotta co

me un angelo.
Amanda —• Era, senza dubbio, i l suo buon 

momento.
(Entra Luisa, portando un grande vassoio, 

con caffè, panini, burro ecc. Si ferma guardan
do attorno, perchè non sa dove posarlo).

E lyot —- I l  faut le mettre sur la petite table 
là bas.

Luisa — Oui, monsieur.
(Elyot e Vittorio sgombrano in fretta i l ta

volinetto; Luisa vi posa il vassoio e torna in cu
cina. Sibilla e Amanda si guardano).

Amanda — Mi sembra una risoluzione molto 
cordiale.

Sibilla — Infatti.
Amanda — Non voglio menomare la vostra 

idea; ma vi informo che neanche Vittorio chie
de i l  divorzio contro di me.

E lyot (alzando gli occhi, aspro) —• Come! 
Amanda — Credo di averti già pregato una 

volta, stamane, di non parlare con me.
E lyot — Ho detto soltanto « come »! E’ una 

esclamazione comunissima ; che indica sodisfa- 
zione.

Amanda (a Sibilla) — Sedete, vi prego.
Sibilla — Temo che sia tardi. Parto con la 

« Freccia d’oro»; spicca il volo a mezzogiorno.
Elyot (lusinghevole) — Avrai il tempo per 

una tazza di caffè, almeno?
Sibilla — No; bisogna proprio che vada! 
E lyot — Starò un pezzo senza vederti! 
Amanda (brillante) — Vivrete separati? Che 

cosa saggia!
E lyot (senza occuparsi di lei) — Ti prego, 

Sibilla: rimani!
Sibilla (guardando Amanda con un lampo 

negli occhi) — Sì; mi tratterrò un pochino.
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Amanda — Siedi, caro Vittorio. (Tutti sie
dono in silenzio. Amanda sorride dolcemen
te a Sibilla e prende nelle due mani la caffet
tiera e la lattiera) Metà e metà?

Sibilla — Sì, per favore.
Amanda (mondana) •— Come si potrebbe vi

vere senza i l  caffè della mattina? Me lo sono 
chiesto molte volte.

E lyot — Davvero?
Amanda (fulminandolo con uno sguardo) — 

Vittorio, lo zucchero a Sibilla. (A Sibilla) Mi 
sembrerebbe assurdo chiamarvi diversamente 
di Sibilla; non trovate anche voi?

Sibilla — Sicuro; io vi chiamerò Mandy. 
(Amanda reprime un sussulto; poi le porge la 
tazza) Grazie.

V itto rio  — Che ora è?
E lyot — Se l ’orologio non si è fermato da 

ieri sera, sono le dieci e un quarto.
Amanda (porgendo a Vittorio una tazza di 

caffè) — A te, Vittorio caro.
V itto rio  — Grazie.
Amanda — Sibilla, lo zucchero a Vittoilo.
E lyot — Vorrei un po’ di caffè, per favore.
(A manda lo versa e glielo porge in silenzio).
Amanda (a Vittorio) — Brioche?
V itto rio  (sobbalzando) — Che cosa?
Amanda — Vuoi un po’ di brioche?
V itto rio  — No, grazie.
E lyot — Un poco a me. E un po’ di burro e 

marmellata. (Si serve da solo).
Amanda (a Sibilla) — Siete mai stata a 

Brionì ?
Sibilla -— No. E’ nell’Adriatico, vero?
V itto rio  — Nel Baltico, credo.
S ibilla — Ero sicura che fosse nell’Adriatico.
Amanda — Una mia zia vi andò una volta.
E lyot (a bocca piena) — Io avevo una zia 

che andò in Tasmania.
(Amanda lo guarda indifferente. Egli le striz

za Vocchio ed ella volge lo sguardo altrove).
V itto rio  — Curioso, com’è diventato di mo

da recarsi nel mezzogiorno della Francia ili 
estate, vero?

Sibilla — Sì, molto curioso.
E lyot — E’ una cosa che mi ha fatto ridere 

per mesi interi.
Amanda — Per conto mio, mi sembra che 

faccia troppo caldo, benché si abbia la risorsa 
di potere stare nell’acqua tutto i l  giorno.

Sibilla — Sì, i bagni sono deliziosi!
V itto rio  — Un mio amico ha una casa pro

prio all’estremità del Gap Ferrat.

S ibilla — Davvero?
V itto rio  — Sì, proprio all’estremità.
Amanda — Dev’essere uno splendore!
V itto rio  — Sì, pare che egli ci stia molto 

volentieri.
(La conversazione langue alquanto).
Amanda (con grande vivacità) — Credo dav

vero che viaggiare sia la cosa che più mi piac
cia, al mondo! Mi dà sempre un po’ la sensa
zione dell’avventura. Prima di tutto, l ’eccita
zione di fare i bagagli, far vistare il passapor
to, eccetera; e poi l ’emozione della partenza e 
quella di ruzzolare da un treno a un piroscafo 
e viceversa, e poi — la cosa più bella dì tutte 
•— arrivare in qualche città strana, vedere per
sone strane, mangiare cibi strani...

E lyot — E dopo fare strani rumori.
(Amanda soffoca. Vittorio balza in piedi e 

cerca di aiutarla; ma ella lo allontana con la 
mano e continua a tossire soffocando).

V itto rio  (a Elyot) — E’ una cosa idiota.
E lyot — Come potevo sapere che avrebbe 

inghiottito di traverso?
V itto rio  (ad Amanda) — Bevi un po’ di 

caffè.
Amanda (cercando di riprendere respiro) — 

Lasciatemi in pace. Mi passa subito.
V itto rio  (a Elyot) — Sprecate troppo tempo 

per cercare di essere spiritoso.
Sibilla (pronta alla difesa) — E’ inutile par

lare così a Elyot: non è stata colpa sua.
V itto rio  — Sì che è stala colpa sua: i suoi 

stupidi scherzi...
S ibilla — Mi pare che Elyot abbia detto una 

cosa divertente.
V itto rio  — Bisogna dire che avete un senso 

dell’umorismo molto limitato.
S ibilla — Meglio che non averne affatto.
V itto rio  — Non capisco che cosa ci sia di 

spiritoso in uno scherzo volgarissimo.
Sibilla — Voi non riuscirete a scherzare 

neanche se vi ci provaste sino alla morte.
V itto rio  — Non ci penso neppure, a provare.
S ib illa  — Dev’essere una cosa molto triste, 

essere incapace di vedere il lato umoristico del
le cose.

(Amanda smette di tossire e guarda Elyot. 
Egli strizza nuovamente l ’occhio e Amanda 
sorride).

V itto rio  — Umoristico! Vorrei sapere cosa 
c’è di umoristico in...

S ibilla — Vi compatisco. Veramente vi ho 
sempre compatito, anche quando siamo partiti 
da Deauville.
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V itto rio  — Molto gentile da parte vostra, 
ma completamente inutile.

S ib illa  — E ora vi compatisco più che mai.
V itto rio  — Perchè ora più di prima?
Sibilla — Se non lo capite, non sarò io a 

dirvelo.
V itto rio  — Non vedo la ragione per cui vo

lete cercare di litigare con me. Ho fatto del 
mio meglio per esser gentile con voi e confor
tarvi.

S ibilla — Non mi avete confortato davvero 
quando ho perduto i! baule.

V itto rio  — Veramente non ho molla pazien
za con la gente che va in giro perdendo i ba
gagli.

S ibilla — Io non vado in giro perdendo i ba
gagli. E’ la prima volta in vita mia che ho 
perduto qualche cosa.

V itto rio  — Stento a crederlo.
Sibilla — A ogni modo, se aveste dato una 

mancia sufficiente al facchino, tutto sarebbe an
dato bene. Le piccole economie sono sempre 
inutili; anzi, sonni dannose...

V itto rio  — Per carità, finitela!
(Amanda alza la mano come se stesse per in- 

tervenire, ma Elyot le afferra i l  polso. Si guar
dano per un istante; poi ella lascia la sua ma
no in ciucila eli lui).

S ibilla (alzandosi da tavola) — Come vi per
mettete di parlarmi in questo tono !

V itto rio  (alzandosi a sua volta) — Perchè 
son tanti giorni che non ne posso più.

Sibilla (offesa) — Oli!
V itto rio  (ululando verso di lei) — Siete una 

delle donne più idiote che abbia conosciute.
S ibilla — E voi siete l ’uomo più villano che 

abbia incontrato !
V itto rio  — Allora siamo pari, no?
Sibilla (con voce stridula) — Vi dico solo 

che avrete assolutamente quel che vi meritate.
V itto rio  — Cioè?
Sibilla — Lo sapete benissimo. E vi sta be

ne, giacché siete tanto stupido da permettere 
che quella donna vi convinca così facilmente a 
fare ciò che essa vuole.

V itto rio  — E voi? Vi lasciate persuadere da 
quello sfaccendato immorale a prenderlo nuo
vamente con voi!

(Amanda ed Elyot ridono silenziosamente. 
Egli le invici un bacio attraverso la tavola).

Sibilla — Non è affatto come voi dite. E’ 
stalo una vittima, come lo siete stato anche voi.

V itto rio  — Vittima! Che stupidaggine!
S ibilla (furiosa) — Non è una stupidaggine!

A voi piace molto gridare e bestemmiare e m i
nacciare; ma quando si arriva al punto decisi
vo, siete debole come un fuscello. Anche un 
gatto cieco vedrebbe la vostra incapacità.

V itto rio  (anche lui. furente) — Smettetela 
con queste insinuazioni.

S ibilla — Non insinuo nulla. Se penso a tut
to ciò che avete detto di lei, non posso fare a 
meno di ridere; sì, davvero, vedendo come vi 
ha di nuovo raggirato.

V itto rio  — Potete parlare con tutta autori
tà, voi che avete avuto l ’ intelligenza di sposare 
un ubbriacone!

S ibilla — Questo è quel che vi ha detto lei! 
Avrei dovuto immaginarlo! Suppongo che vi 
avrà anche detto che egli l ’ha battuta!

V itto rio  — Sì, me l ’ha detto; e sono sicuro 
che è verissimo.

Sibilla — Certamente però ha omesso di rac
contarvi che ieri sera, lei, quella cara signora, 
bevve quattordici bicchierini di cognac; e che 
la ragione per cui i l loro primo matrimonio si 
sciolse è che ella aveva l ’abitudine di rincasare 
di notte, barcollando e col singhiozzo.

V itto rio  — Se egli vi ha detto questo, è uno 
sfacciato bugiardo.

S ibilla — Non lo è... no, non lo è!
V itto rio  — E se voi lo credete, siete una 

stupidella che ha un cervello di gallina.
Sibilla (urlando) — Come osate parlarmi 

così! Come osate! Non sono mai stata così in
sultata in vita mia! Come vi permettete!...

(Amanda ed Elyot si alzano silenziosamente 
e vanno, tenendosi per mano, verso la porta in 
fondo).

V itto rio  — E ’ un gran sollievo per me ave
re un motivo per insultarvi. Vi ho ascoltato 
piangere e lamentarvi per giorni interi. Avete 
piagnucolato e avete detto tante di quelle in
sulsaggini da farmi impazzire; e io ho domina
to i  miei nervi e ho continuato ad aiutarvi e a 
occuparmi di voi, perchè mi facevate pena. Fin 
dal principio ho pensato che eravate una stu
pida; ina devo dirvi che non avrei mai creduto 
che foste anche una piccola strega impastata di 
malizia e di cattiveria !

S ibilla (urlando) — Basta! Basta! Bruto, 
villano insopportabile! (Lo percuote sul viso; 
egli Vafferra per le spalle e la scuote come un 
sacco, mentre Amanda ed Elyot escono sorri
dendo, portando via le loro valigette, e cade i l  
sipario).

F I N E ,  D E L L A  C O M M E D I A .
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portavamo i l  contri
buto della nostra 
sensibililà. Jia Ru- 
skaia, allora, si è 
consacrata a questa 
arte.
La danza è un fi
ne della vita. Si v i
ve per la danza, ed 
essa è una ragione 

dell’esistenza. La vita ha, per 
questa, un fine : la giornata è 
piena, lo spirito è sicuro del 
proprio essere, la coscienza è 
soddisfatta, i l  piccolo orgoglio 
umano è pago. Questo lia vo
luto dire Jia Ruskaja scrivendo 
i l  suo bellissimo libro La dan
za come un modo di essere. 
Nell’arte essa ba trovato lo sco
po dei suoi giorni. Jia Ruskaja 
danza la propria anima, danza 
la propria vita, danza tutta la 
propria grazia. Consolazioni 
del nascere poeti: fortune di 
cui forse non si intendono a 
pieno i beni, cbe sono terreni 
persino quando essi sollevano 
la povera creatura umana ol
tre la sua piccola statura, ver
so l ’estasi.

La danza di Jia Ruskaja 
non è mimica, è lirica : non è 
gioco imitativo meccanico, è 
suggestione. La sua ragione 
non è linguaggio del corpo, 
ma l ’espressione, i l  sentimen
to. La rivoluzione moderna 
nella orchestica è stata, infat
ti, molto profonda. Non s’è 
trattato di ricostruire le figure 
vascolari, ma di innestare la 
danza greca al misticismo me
dioevale. Non è stala una sco
perta archeologica, la danza 
moderna, ma una creazione 
del tempo nostro, cbe ba sol
tanto avuto un punto di par
tenza classico. Anche i musi
cisti del Seicento volevano r i
fare la tragedia greca, e han
no invece inventato il melo-

La tecnica, nella danza, è 
stala la frenesia del secolo 
scorso, al punto cbe era stata 
l'atta una coreografia pura, 
una coreografia per sè, come 
se nel campo delle lettere ve
nisse pretesa una grammatica 
fine a se stessa, sdegnosa delle 
applicazioni artistiche, nella 
superbia d’essere arte essa 
medesima: poesia muscolare. 
L ’arte, così, è stata nel passa
to sinonimo di bravura tecni
ca, e ancora oggi qualche Ba
silio Piloti della coreografia fa 
dipendere ogni sorte della 
danza, nei teatri liric i, dalla 
grammatica strumentale dei 
muscoli e dalle regolette della 
vecchia coreografia romantica.

La Duncan, e i suoi dipen
denti di tutta Europa, hanno 
liberalo la danza dalla schia
vitù, sciogliendo la poesìa dai 
lacci grammaticali.

Jia Ruskaja, danzatrice na
ta in Russia, ma italo-russa 
perchè formatasi nell’atmosfe
ra intellettuale italiana, è sta
ta orientata dai zefiri moderni 
or sono undici anni, allorché 
da noi diffondevansi per la 
prima volta le idee orchesti
che moderne e anche noi vi

dramma. Anche Wagner è 
partito dallo stesso punto, ed 
è arrivato molto più lontano 
e in ben diversa direzione. Qui 
non è, dunque, l ’archeologo 
che danza, nè più i l  virtuoso 
tecnico, bensì è una creatura 
umana che dice i suoi senti
menti quando danzn su ritm i 
senza melodia, e che esprime 
i sentimenti della musica, e 
cioè da questa suggeritile, se 
alla musica si vuole ispirare. 
Musica plastica, scultura v i
vente, che con dolore vediamo 
vivere soltanto la vita d’u-n at
timo e che nella sua luce, nel 
suo clima, nel suo fondo, è 
ancora impossibile fissare.

Per chi fosse digiuno di 
queste ricerche diremo che le 
possibilità di questo linguag
gio di ritm i plastici — da non 
confondere con la pantomima 
e con la chiromanzia — porta
te ai massimi orizzonti col no
me di Euritmìa, hanno perfi
no ispirato un sistemo filoso
fico, mistico, estetizzante: la 
antroposofia di Rudolf Steiner, 
che nel Goetheanum di Dor
imeli possiede una « Universi
tà libera di Scienza spiritua
le ». Rudolf Steiner è partito 
dal principio di « eine sich- 
thare Spraclie », un linguag
gio per gli occhi, un canto vi
sivo. G li uomini, quando par
lano, sentono i l  naturale biso
gno di esprimere anche coi ge
sti i loro sentimenti; ma men
tre i l  linguaggio delle parole 
è un’arte sviluppatissima, 
quello dei gesti è rudimenta
le, al punto che si potrebbe 
paragonare alla balbuzie con 
la quale i bambini tentano e- 
sprìmersi prima d’aver appre
so le convenzioni della paro
la. La quale, del resto, riesce 
appena per grossolane imma
gini, e per surrogati vari, a
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esprimere il sentimento: men
tre quello che compiutamen
te rivela l ’animo resta sempre 
l ’espressione del corpo, occhi, 
mani, attitudini (segreto del 
cinemuto). La tendenza al mo
vimento, e cioè alla rappre
sentazione, di ogni uomo che 
s’esprime con la parola, men
tre dice la necessità di una più 
compiuta comunicazione, con
fessa la povertà di mezzi c- 
spressivi consentiti alla paro
la. Con il linguaggio del cor
po, invece, è dato anche alle 
creature più semplici di dire 
cose sublimi. Esso è il suo ve
ro linguaggio della interiorità 
e pertanto è detto euritmico 
da R. Steiner, con parola che 
per i greci significava un’al
tra cosa (come la parola meta
fisica di De Chirico). L ’espres
sione del corpo in movimento, 
quale oggi è intesa, vince in 
profondità la concezione gre
co-romana detta pantomima e 
forse si ritrova soltanto nelle 
idee che dall’Angiolini al V i
gano hanno ispirato, dalla fine 
del settecento alla metà del
l ’ottocento, il più grande pe
riodo mondiale dell’arte corei
ca, mai più superato.

La Divina Fanciulla e la 
misera creatura cristiana fatta 
di carne dolente, la vittoria di 
Samotracia e la baccante ro
mana, ali d’angelo e braccia 
d’etèra, l ’Amazzone c Cene
rentola, Niobe e la Valkiria, 
si seguono in quella sorta di 
rappresentazioni della vita 
cli’è un concerto di danze. Ma 
canto della vita stessa, come 
rappresentazione; non già ico
nografia aneddotica, quadret
to di genere, quadro vivente o 
impressionismo plastico musi
cale cromatico, tutte ricerche 
o palliativi di mancate gran
di scoperte, datesi già nella 
danza, e vuote, piti o meno, 
d’anima. Ellenismo sì, ma an

che medioevo, e allora anche 
rinascimento: ritm i del senti
mento, ritm i del momento di 
vita come un momento musi
cale plastico, die possono es
sere ellenistici come genere di 
Ispirazione e possono essere 
tu tt’altro. La Etchessarry chia
mava queste possibilità poli
ritmiche, in quanto la sua 
danza voleva far confluire alla 
espressione visiva, tutte le e- 
inozioni interiori, che vivono, 
ognuna, in un proprio ritmo. 
Anche questa aspirazione, co
me la Euritmia di Steiner e 
come la danza nel silenzio, che 
concretizza « l ’idea cli’è nel
l ’aria » di Mary Vigmann, 
mira a vedere i l  ritmo polifo
nico delle sensazioni interiori.

Le visioni di danze di Jia 
Ruskaja sono la sua interpre
tazione delle correnti moder
ne, i l suo tributo alla loro 
concretezza. E quello eh’essa 
ha dimostrato è la possibilità 
che esiste — quando si è veri 
poeti — di rattenere l ’estro 
nelle misure della tecnica, sen
za cadere nel freddo, mecca
nico, regolistico.

Ciò ch’ella ha dimostrato, 
nella libertà dei temi lirici 
trattati, è la possibilità del 
componimento astratto, fatto 
di pura sensitività, tutto gioco 
della grazia. Ogni preparativo 
della tecnica, ogni sua risolu
zione, anche quando si svela 
diventa una grazietta partico
lare di quel passo: non è pili 
tecnica allo scoperto. La gram
matica si trasforma in poesia, 
i l pupazzo di legno diventa 
creatura vivente a miraeoi mo
strare: i l miracolo della poe
sia che magicamente dà vita 
anche a cose morte... Ma tutto 
ciò senza i suggerimenti, gli 
ausili, j prestiti di ciò che si 
dice « letteratura ».

T,’aneddotico in queste dan
ze è scomparso: i sentimenti

vi fioriscono come fenomeni di 
luce e svaniscono per tornare 
a nascere e a sparire, simboli 
della vita stessa, passeggera. 
Sentimento puro. Reazione 
completa, totale, alla danza di 
ieri ch’era tecnica pura. Ispi
razione che viene dal di den
tro e non dall’esterno dei va
si... La stessa Duncan non ha 
mai commesso questo oltrag
gio all’arte e a se stessa. I  su
perficiali han creduto di ve
dere nella sua danza l ’ispira
zione ellenistica, soltanto per
chè i suoi piedi erano nudi ed 
ella portava la tunica o il pe
plo. Ma i pedanti non sono 
artisti: la Duncan lo era!

Dunque, per creare codesta 
sorta di poesia che si chiama 
« danza moderna », ci voglio
no semplicemente i poeti. A l
trimenti, l ’abbiamo detto, 
ogni professoressa d’archeolo
gia potrebbe essere una bac
cante di Prassiiele, ridiviva.

La padronanza coreica di 
Jia Ruskaja è diventata in lei 
natura, cioè in essa s’identifi
ca col senso musicale. A guar
dare le movenze delle sue 
membra sembra di seguire i 
gestì del corpo e delle braccia 
d’un espressivo direttore d’or
chestra. I l  più espressivo mi
mo del podio è per me W illy 
Ferrerò, che un giorno esami
neremo come una sorta di dan
zatore strumento plastico del
la musica; ebbene, Ruskaja è 
la sua esaltazione.

La musica trova le sue for
me in ogni particolare dei suoi 
gesti e sembra clic non soltan
to le attitudini vengano da lei 
ma la stessa musica sorga per 
suo incantesimo, creata dalla 
danzatrice stessa insieme alle 
apparenze materiali delle e- 
spressioni visive: tanto sono 
una cosa sola, suono c forma, 
ispirazione e tecnica.

-A.» Càr. jb> i  %



L ’ A T T O R E

s e n z a  p a a ?

Madama Dussane si propone di confuta
re Diderot e se costui ha scritto Le para
doxe du comédien, lei scriverà Le comé
dien sans paradoxe. La signora Dussane, 
scrittrice, nonché attrice della Comédie 
Française, non ha voluto concedere, sulla 
sua fatica, indiscrezione veruna, ma, a 
guarentigia della serietà del suo studio, ha 
messo avanti alcuni nomi eli illustri attori 
del più recente passato, quali Mounet Sul
ly Got, Worms, ecc. dei quali ella, sul 
problema diderotiano, possederebbe pre
ziosi giudizi.

Dionigi Diderot, Venciclopedista più ef
fervescente e salace d’immaginazione, si 
è battuto nel suo Paradosso contro la sen
sibilità, e s’è battuto coti accanimento. E’ 
ben nota la sua formula, che i l  succo del
l ’ intero volume dialogato alla socratica è 
l ’estrema sensibilità che fa gli attori me
diocri, è la sensibilità mediocre che pro
duce la folla dei cattivi, attori, è la man
canza assoluta di sensibilità che prepara 
gli attori sublimi. In tutto ciò che si af
ferma per via di paradosso vuol la sua 
parte d’esagerazione, che il paradosso è 
una sorta di pensiero esasperato ed ecci
tato dalla contraddizione: sfolgora, ma 
non bisogna lasciarsi abbagliare. Così, eli- 
minando gli abbagli, si vedrà che nel l i 
bro del Diderot molto v’è di assennato e 
suasivo ; e rammentando l ’epoca in cui D i
derot visse e scrisse, si giustificherà che 
anche s’esprimesse con paralogismi ru ti
lanti., forzando la verità, sia per la sua na
tura polemica, sia per i suoi tempi più po
lemici ancora.

In Diderot bisogna distinguere : se la fi
lippica che scatena contro la sensibilità 
dell’attore può convincere e far proseliti, 
quella che rovescia sulla sensibilità in ge
nere non persuade affatto. Dovendo cre
dere a Diderot, le creature sensibili sareb
bero fonte di così tanti guai e malanni da 
invocarne la soppressione per eutanasia; 
i l vero, i l buono, i l bello sarebbero estra
nei agli esseri sensibili; i l  giusto o 
l ’ingiusto non lo possono capire : gente di 
lacrime e di pantofole, che sviene o fugge 
e che per la « mobilità del diaframma » 
nuli’altro è che una massa di cadaveri vi
venti. I l  signor Diderot bellamente esage
ra e ben si comprende come questa sensi
bilità debba allora negarsi non soltanto al
l ’attore, ma a chiunque altro respiri e ve■

sta panni ed eserciti un lavoro sociale, 
l ’avvocato o i l  lustrascarpe.

Certo, quando parla della sensibilità 
dell’attore, si compiace di una penetra
zione che ha del lombrosiano, vale a dire 
dello scientifico, non v’è luogo a contrad
ditorio. E io ammiro, avanti lettera, Ma
dama Dussane che si sente così ferrata da 
fargli opposizione. L ’attore deve ubbidi
re al cuore oppure al cervello? Risponde 
Diderot e rispondono con lu i quanti, ap
pena appena, s’occupano di teatro : col 
cervello! Cioè creando un tipo ideale da 
imitare, ovvero, imitando un tipo reale da 
idealizzare : cioè, esprimendo sensazioni 
ed emozioni che sotto riverberi di vita, 
riprodotti dall’osservazione, levigati e per
fezionati dall’arte. Abbandonarsi alla pro
pria sensibilità significa abbandonarsi al 
proprio squilibrio : a quello che è in noi 
per mutar di vibrazioni ed impulsi, secon
do uno stato fisico o morale. L ’attore de
ve subordinare l ’ istinto alla creazione, la 
sensibilità alla riproduzione. Se le lacri
me o il riso scaturissero dai suoi sensi 
piuttosto che dalla sua riflessione, dal suo 
studio, dalla sua volontà, non avrebbero 
mai l ’efficacia comunicativa della finzio
ne: la quale è, ogni sera, efficace e co
municativa, in quanto che deriva da un 
modello, i l più possibile, perfetto.

L ’attore non deve appagare le sensazio
ni proprie, bensì quelle del pubblico. I l 
suo « io » scenico è un « io » universale e 
non personale. La personalità è l ’involu
cro, meglio, è i l  mezzo d’espressione di 
questa universalità. Se un’attrice, ánche 
grandissima, ma attrice, cioè donna, fra
gile e delicata, dovesse ubbidire alla pro
pria sensibilità e non a quel modello fis
so d’arte e di studio che s’è proposto, sa
prebbe esprimere stasera i l  sangue freddo 
di Leontina, domani i l delirio di Fedra, 
poi l ’orgoglio sanguinoso di Agrippina, 
poi la violenza folle di Clitemnestra? Vol
taire ascoltando una volta la Clairon, la 
fremente Clairon, in una delle sue trage
die, entusiasmato esclamava : « Ma ho 
scritto io, proprio, tutto questo? ». La 
Clairon era stata munifica di disperazio
ne, superbamente tragica. L ’autore del 
Candide si precipitò a ringraziarla, emo
zionato e pallido. L ’attrice, sul palcosce
nico, rideva, rideva, facendo eseguire al 
suo cagnolino dei salti mortali. Convenia
mo che Diderot non ha torto: la sensibili
tà sulla scena è una ribalta senza luci.

E adesso attendiamo, ansiosi, i l  volume 
di Madama Dussane,



I L  F A U N O  S T A N C O

UN ATTO DI DAISY DI CARPENETTO 
Rappresenlalo con grande successo al 
Tealro "Baracca e Burallini,, di Roma

P E R S O N A G G I  
Elsa Masperi - Maria - Sandro Ansami - Ottavio

La garçonnière di Sandro Anserni.
Mobili moderni, di buon gusto. Fiori, 
libri, divani, cuscini. Sandro, trenta- 
cinque anni, bel giovane, è intento a 
radunare alcune carte, sparse sulla scri
vania, mentre Maria, l ’amante di lui, 
in piedi, dinanzi allo specchio, aggiun
ge un tocco di carminio alle sue labbra.

Maria (senza voltarsi e osservandolo 
nello specchio) — Che cosa farai que
sta sera? Molti impegni?

Sandro — Sono invitato a teatro da 
un mio amico.

Maria — Ottavio?
Sandro — No. Un amico di provin

cia che non conosci. E’ a Roma di 
passaggio. Ripartirà domani. Le nostre 
due campagne confinano e i nostri 
contadini litigano fra di loro... Ha 
molto insistito per trascorrere una se
rata insieme e non ho potuto rifiutare.

Maria — E’ simpatico?
Sandro — Un bravo figliolo, un provincia- 

lotto ricco, che cerca moglie elegante.
Maria (voltandosi) — Come si chiama?
Sandro (dopo una breve pausa, imbarazza

to) — Annibaie.
Maria (ridendo) — Che brutto nome... Lo 

immagino grasso, mal vestito e forse... calvo!
Sandro — Infatti è un predestinato alla pin

guedine. Mangia troppo, e troppo bene...
Maria — Beato lu i! (Si avvicina a Sandro, 

tenera, carezzevole) Non mi dimenticare... Non 
mi tradire...

Sandro — Tradirti? Che cosa ti salta in men
te, sciocehina?

Maria — Hai tanta fretta di mandarmi via... 
T i conosco abbastanza per temere... l ’amico 
Annibaie che io non avevo mai sentito nomi
nare...

Sandro — Quando sono con le ho altro da 
fare che elencarti i miei amici d’infanzia...

Maria — Senza dubbio. (Si guarda intorno, 
osserva che i. vasi sono ricolmi di fiori freschi) 
Quanti fiori !

Sandro (nervoso) — So che tu ami i fiori...
Maria — Non è un gusto originale. (.Si av

vicina al grammofono) Perchè non mi hai det
to di aver comprato dei dischi nuovi?

Sandro (c. s.) — Ma sì, cara, te l ’avevo det
to... Sei sempre distratta...

Maria (osservando i dischi) — « Parlez moi 
d’amour », «Fumèe», « J’ai deux amour»... 
Canzoni sentimentali, languide... Voglio sen
tirle anch’io... (Ella ha sottolineato la parola 
« anch’io ». Apre i l  grammofono, cambia la 
puntina, incomincia a girare la manovella).

Sandro (annoiato, interrompe i l  suo gesto) — 
E’ tardi, piccola! Le nove sono già suonate. 
Tua zia starà in pensiero...

Maria (ironica) — Ti preoccupi per mia zìa?
Sandro — Naturalmente...
Maria — Non è la prima volta che m’acca

de di arrivare a casa in ritardo, per colpa tua, 
e di ascoltare, in silenzio, i rimproveri del mio 
angelo custode bisbetico e moralista...

Sandro — E’ inutile irritare quella povera 
vecchia...

Maria (gelosa) — Nascondi male la tua im
pazienza...

Sandro (accarezzandola) — Non fare i ca
pricci...

Maria (con voce tremula) — Ti voglio trop
po bene... Ecco i l  mio unico torto. E tu te ne 
approfitti...

Sandro — Non mi vorrai mai « troppo » 
bene...
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Maria — Sei cattivo, «attivo... (Si strìnge a 
lui, lo circonda con le sue braccia mentre San
dro, nervoso, fissa le lancette della pendola che 
girano, implacabili).

Sandro — Domani t i aspetto a colazione.
Maria -— E’ domenica. Ho la giornata libe

ra. Andiamo a mangiare in una piccola tratto
ria di campagna, noi due, soli... Vuoi?

Sandro (rassegnato) — Andremo a mangiare 
in una trattoria di campagna. Lascio a te la 
scelta...

Maria (affettuosa) — Ricordi la -'rima volta? 
Mi attendevi a un angolo di strada, vicino al 
mio ufficio... Eri impaziente e felice. Io giun
gevo di corsa, saltavo in macchina, ti davo un 
bacio... E via! Le compagne m’invidiavano... 
Tu sei bello, ma la tua automobile è più bella 
di te!

Sandro (ridendo suo malgrado) — Domani 
ti attenderò ancora all’angolo della strada, co
me allora...

Maria — Proprio come allora?
Sandro — Sì, piccola. (Prendendola sotto 

braccio egli la conduce verso la porta).
Maria -— Non mi accompagni?
Sandro (impacciato) -— Devo vestirmi per il 

teatro...
Maria ( ironica) — Annibaie è un uomo ele

gante ?
Sandro (eludendo la domanda) — A domani, 

amore...
Maria — Non insisto. Ho capito...
Sandro (esasperato) — Che cosa hai capito?
Maria (lo fissa gelosa) — Ho capito troppe 

cose...
Sandro — Si ragionevole...
Maria — Sei cattivo e bugiardo... (Sandro 

vorrebbe baciarla, ma ella lo respitiPe e scom
pare rapidamente dalla porta di destra).

Sandro (rimane per un attimo perplesso: 
egli è tentato di seguirla, rassicurarla, ma un 
altro sguardo dato all’orologio lo fa desistere 
dal suo proposito) — La gelosia rende le don
ne intelligenti e insopportabili. ' Cammina per 
la stanza, nasconde un pettinino che Maria 
ha dimenticato, riordina i  cuscini del divano, 
si guarda nello specchio, aggiusta i l  nodo del
la cravatta. E ’ impaziente, allegro, e canticchia 
i l  ritornello di una canzone in voga. Si bussa 
alla porta. Egli si precipita ad aprirla e rima
ne deluso, scorgendo i l  suo amico Ottavio. Sor
preso) A quest’ora?

Ottavio — Ho incontrato Maria dinanzi al 
tuo portone... Mi ha detto di salire e tenerti 
compagnia mentre tu ti vestivi per andare a 
teatro.

Sandro (a denti stretti) — Maria è una vi
pera...

Ottavio —- Era accesa, sconvolta, furibonda...
Sandro Davvero?

Ottavio —- Ha elargito, non richiesta, i l  giu
dizio die tutti gli uomini sono dei mascalzoni.

Sandro — E’ liberissima di giudicarci come 
meglio crede...

Ottavio — Calmati, caro... Clic cosa è acca
duto?

Sandro (scattando) — E’ accaduto che io so
no stanco, stufo, di essere continuamente sor
vegliato... Non ho più un’ora di pace... Se Ma
ria s’illude che io abbia la vocazione del p ri
gioniero, si sbaglia...

Ottavio (ironico) — Eppure ti sei innamo
rato di Maria.

Sandro — Questo non deve concederle il di
ritto di annoiarmi dalla mattina alla sera... V i
gila la posta, interroga il cameriere. Sx aggrap
pa a ogni pretesto, a ogni fantasma, per farmi 
delle scenate.

Ottavio — Povera Maria...
Sandro (stizzito) — La difendi?
Ottavio — E’ ima buona figliola...
Sandro — Esistono, io spero, delle buone fi

gliole che abbiano un buon carattere...
Ottavio — Quando s’ innamorano diventano 

tutte uguali... La colpa è tua, del tuo lascino...
Sandro — Risparmiami la tua ironia...
Ottavio — Sei nervoso, a quanto pare.
Sandro — Può darsi.
OTTAVIO (guardandosi intorno sorridendo) — 

Dammi una sigaretta...
(Sandro gli offre la sigaretta e Vaccende).
Sandro — Posso chiederti di fumarla... pel

le scale?
Ottavio (ridendo) — Ahi! Ahi! La situazio

ne è grave... Tu aspetti una donna...
Sandro (insospettito) — Chi te l ’ha detto?
Ottavio — Chi me l ’ha detto? Nessuno. 1 

tuoi nervi, la tua impazienza, la tua collera 
repressa, ti tradiscono...

Sandro — Non sono forse libero di ricevere 
chi mi pare e piace?

Ottavio — Sei soprattutto libero di ricevere 
chi ti piace... Ti conosco, caro mio!

(Sandro non risponde).
Ottavio (sedendosi) — La povera Maria non 

aveva poi tutti i torti...
Sandro — Si direbbe quasi che vi siate messi 

tutti d’accordo per recarmi fastidio...
Ottavio — Constato soltanto che l ’attesa ti 

rende irascibile... Un brutto sintomo.
(Sandro, tediato, alza le spalle, e siede ac

canto a Ottavio. Una lunga pausa).
Ottavio (con finta indifferenza) — La co

nosco ?
Sandro — Chi?
Ottavio — La donna che giungerà qui, fra 

poco, per cadere, smemorata, fra le tue brac
cia...

Sandro (dignitoso) — Non è il caso di scher
zare, credimi...
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Ottavio (insistendo) — La conosco?
Sandro — No. E ’ una signora della migliore 

società...
Ottavio — Se permeiti, anch’io conosco del

le signore della migliore società...
Sandro — Intendevo dire che questa volta si 

tratta di una donna onesta...
Ottavio — La sua onestà le consente di ve

nire, sola, nella tua garçonnière?
Sandro — Anch’io non osavo attenderla... 

Stamani mi ha telefonalo...
Ottavio (ridendo) — Con voce tremula?
Sandro — Che cosa intendi dire?
Ottavio — Tutte le donne oneste fissano con 

voce tremula i l  primo appuntamento...
Sandro — Sei un cinico...
Ottavio (curioso) — Sposata a un marito 

brutale? Vittima di un marito avaro? Una raf
finata? Una sognatrice incompresa alla ricerca 
dell’anima gemella che sappia apprezzare le 
sue squisite sfumature? Una delusa? A quale 
di queste categorie appartiene?

Sandro (tediato) — Una vedova, una bella 
vedova.

Ottavio (che suo malgrado è lieto di confi
darsi e spera di suscitare l ’invidia dell’amico) 
— Ha compiuto da poco i trentacinque anni...

Ottavio — Non sapevo che t i dedicassi alle 
quarantenni...

Sandro — Ti ho detto trentacinque...
Ottavio — Ossia, per essere precisi, lei ti 

ha detto trentacinque... E tu le credi: è giu
sto. Dovere di gentiluomo. (Vedendo che San
dro continua a fissare la pendola) Non inner
vosirti. Appena udrò il trillo  del campanello 
mi ©eclisserò come un ladro dalla scala di ser
vizio... Del resto non è la prima volta che mi 
obblighi a queste fughe... Sono contento di di
strarti durante l ’attesa... L ’ami?

Sandro (sincero) — Non ancora...
Ottavio — Ti piace?
Sandro (con esagerata convinzione) — Mol

to. moltissimo...
Ottavio — Bionda? Bruna?
Sandro — Mi sembri un giudice istruttore.
Ottavio — A le sono piaciute sempre le 

donne brune.
Sandro — E’ bionda.
Ottavio — Un’eccezione...
Sandro — Una creatura dolce, raffinala, che 

ha molto sofferto... E’ rimasta vedova a venti
cinque anni... Ammirata da tutti, desiderata 
da tutti, ella ha sempre avu'o una condotta 
irreprensibile...

Ottavio — Sei dunque il suo primo amante?
Sandro (con velata fatuità) — Lo sarò...
Ottavio (accendendo un’altra sigaretta) — 

Non t ’invidio.
Sandro (sorpreso) — Perchè?
Ottavio Essere ¡1 primo amante di una

donna onesta significa perdere la tranquillità 
per sempre...

Sandro — Non ti comprendo...
Ottavio — Le donne oneste danno tanto va

lore alla loro purezza da mettere in croce il 
disgraziato che ha avuto l ’ardire di contami
narle... Esse amano tanto il piedestallo costrui
to dalla loro frigidità- o dalla loro pigrizia! 
Poche sanno ricordare che per cadere è neces
sario essere in due... Si atteggiano a vittime, 
piangono, scrivono lettere ridicole, ti persegui
tano, t i accusano quasi tu fossi l ’unico colpe
vole...

Sandro — Ho incontrato una donna intelli
gente...

Sandro (perplesso) — Io non avevo alcuna 
intenzione di diventare il suo amante...

Ottavio — E allora?
Sandro — La conoscevo da tempo, l ’incon

travo spesso in società, l ’ammiravo senza de
siderarla, come si ammira un bel quadro... 
Talvolta mi compiacevo a uscire con lei e su
scitare l ’invidia degli altri uomini... Non mi 
ero mai soffermato un attimo a immaginare un 
possibile legame fra di noi...

Sandro — E’ vero.
Ottavio — Quando una donna ci piace « mol

tissimo » noi sogniamo sempre di stringerla fra 
le nostre braccia...

Sandro (dopo una pausa) — Ieri sono stalo 
a casa sua per riportarle un libro ch’ella mi 
aveva imprestato, un libro di poesia...

Ottavio — « Toi et moi » di Géraldy...
Sandro — Sei un indovino!
Ottavio — I l  trucco è antico. Quel libro è 

diventato, ormai, un biglietto d’invito... Di
cono ch’esso crei un’atmosfera... Può darsi. 
E’ il grimaldello dell’alcova...

Sandro (infastidito) — Non interrompermi, 
te ne prego. Era sola, bellissima, in una pe
nombra creata con sapienza da luci velate... 
Sola e triste. Mi ha descritto i l suo passato, 
ha deplorato il suo presente. E’ riuscita a com
muovermi. Le ho offerto il mio amore, le ho 
detto di desiderarla da mesi come un pazzo...

Ottavio (ridendo) — Bugiardo!...
Sandro — Mentivo in buona fede. In alcune 

circostanze le bugie hanno l ’ardore della ve
rità... Lei mi ha creduto. Del resto anch’io 
credevo nelle mie parole... Ho tentato di ab
bracciarla... Mi ha respinto dolcemente, senza 
sdegno... Ha rimpianto, sospirando, il marito 
morto, mostrandomi il suo ritratto... Mi ha 
confidato ch’ella intendeva conservarsi fedele 
alla sua memoria... Ho insistito ancora... In 
vano. Una resistenza squisita ma ostinata... 
L ’ho abbandonata poco dopo, deluso. Ci sia
mo lasciati sulla decisione di non vederci più 
per qualche tempo, di evitarci e... guarire...
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(Una pausa). Stamani, invece, sono stalo sve
gliato da una sua telefonata...

Ottavio Una donna onesta conosce più 
di ogni altra l ’arte di farsi desiderare...

Sandro (ribellandosi) — Non è una civetta!
Ottavio (calmo) — Sai tu, forse, quante for

me di civetteria esistono?
Sandro — Sei un implacabile distruttore!
Ottavio — No, caro, consentimi di non in

vidiarti, ecco tutto!
Sandro (perplesso, dopo un lungo silenzio) 

— E’ in ritardo.
Ottavio (impassibile) — Naturalmente!
Sandro — Perchè dici «naturalmente»?
Ottavio — Le signore della buona società 

giungono sempre in ritardo... Hanno le ami
che, la sarta, i l parrucchiere, i  ricevimenti, le 
feste di beneficenza, le apparenze da salvare... 
Le piccole Marie, invece, possiedono soltanto 
i l  loro amore e vivono di esso...

Sandro (di scatto) — Io non intendo abban
donare Maria...

Ottavio — T ’illudi forse che l ’altra si rasse
gni a essere soltanto un’avventura?

Sandro (sicuro) — Io la considero come ta
le! Un’avventura insolita e piacevole...

Ottavio -— Ma tu vaneggi, caro mio... Se 
la tua bella ha realmente atteso degli anni p ri
ma di concedersi, non ti lascerà sfuggire tanto 
facilmente... Credi alla mia esperienza... Le 
donne oneste per perdonare a loro stesse il 
peccato compiuto... « in un’ora di follia », pre
tendono l ’eternità... Mi dirai che sono esigen
ti... D ’accordo. Sarai costretto ad annoiarti 
nel suo ambiente, a farle una corte discreta, 
ad assistere, sorridendo, alla corte che le fa
ranno gli altri, a reprimere la tua gelosia per 
non comprometterla, a riconquistarla ogni vol
ta ch’ella verrà da te, a esprimerle di conti
nuo la tua gratitudine, a sopportare le sue cri
si di rimorso, a mandarle dei fiori, a frequen
tare tutte le prime teatrali, ad abbonarti al 
teatro dell’Opera...

Sandro (colpito dalle verità elencate dal suo 
amico) — Ab! questo poi no!... Tu esageri...

Ottavio — Ti auguro di non dovermi dare 
ragione, un giorno... Maria t i ha abituato ma
le.;.

Sandro (commosso dal ricordo di Maria) —! 
Povera piccola... E’ tanto buona! (Una pausa) 
Perchè, ieri, mi sono creduto innamorato?...

Ottavio (filosofo) — Sei stato imprudente... 
Una lieve colpa... E’ facile diventare impru
denti quando ci si trova con una donna bella... 
(Un trillo  di campanello, flebile, timido).

Sandro (nervoso) — E’ lei... Scappa...
Ottavio — Auguri, caro! E... condoglian

ze... (Ridendo scompare dalla porta di sin.).
(Sandro, prima di aprire la porta di de

stra, si osserva un attimo davanti allo spec-

chio, si guarda intorno per assicurarsi ancora 
che Maria non abbia dimenticato nulla. Ap
pare Elsa Masperi: una bellissima donna, ele
gante, profumata, quarantenne, assidua fre- 
quentatrice degli « Istituti di bellezza ». La 
sua giovinezza apparente è più sfolgorante di 
una giovinezza vera. Ella, in silenzio, offre la 
sua mano a Sandro : egli s’inchina per baciar
gliela e indugia nel bacio).

Sandro •— Finalmente!
Elsa (che vuol sembrare disinvolta e alle

gra) —• Sono in ritardo?
Sandro — Non lo so... So soltanto clic io vi 

attendevo con tutta l ’anima...
Elsa — Solo?
Sandro (coti finta malinconia) — Io sono 

sempre solo, purtroppo...
Elsa — I  vostri amici non sono dello stesso 

parere...
Sandro — Siete troppo intelligente per cre

dere alle chiacchiere...
Elsa — Vi conosco tanto poco in fondo...
Sandro (con intenzione) — Presto imparere

te a conoscermi meglio e a credere nella mia 
sincerità...

Elsa (turbata) — Lo spero. (Si guarda in
torno curiosa) La vostra garçonnière è molto 
graziosa...

Sandro (modesto) — I l rifugio di un vecchio 
scapolo...

Elsa (togliendosi i guanti) — Vecchio sca
polo! Esagerate! Posso chiedervi la vostra età?

Sandro — Trentacinque anni.
Elsà (sospirando) — A.nch’io ho trentacin

que anni.
Sandro (ricordandosi le parole di Ottavio la 

studia attentamente).
Elsa — Una donna a trentacinque anni è 

già... quasi vecchia!
Sandro (galante) — Non siate inutilmente 

civetta...
Elsa (ridendo) — Non siate inutilmente ga

lante! (Osservando i ritratti appesi alle pareti) 
Queste belle creature sono tutte state vostre 
amanti?

Sandro — Mie amanti? Neanche per sogno... 
Amiche, ottime amiche...

Elsa — Ho capito. Compagne d’infanzia... 
Siete un gentiluomo...

Sandro (fatuo) — Sono un uomo sincero...
Elsa (continuando a osservare i ritratti e a 

leggere le dediche) — Io non ho mai regalato 
una mia fotografia...

Sandro — Per timore di compromettervi?
Elsa — Non ho mai voluto abbastanza bene 

da commettere una imprudenza...
Sandro (sorridendo) — Grazie...
Elsa (voltandosi di scatto) — Perchè mi rin

graziate?
Sandro — Stasera voi avete commesso per
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me una piccola imprudenza,.. Ve ne sono 
grato...

Elsa — Non vorrei essere fraintesa...
Sandro — Io crederò soltanto a ciò clic voi 

vorrete farmi credere...
Elsa (nervosa) — Temo che la mia telefo

nata di stamani abbia fatto nascere in voi del
le speranze...

Sandro — Preferisco chiamarle illusioni...
Elsa Del resto non posso darvi tutti i 

torti...
Sandro (affettuoso) — Elsa... (Tenta di ab

bracciarla).
Elsa (sfuggendogli) — Una donna che offre, 

spontaneamente, di recarsi in una garsonniè
re promette — in silenzio — un seguito...

Sandro — Non ho mai osato sognare un se
guilo...

Elsa (civetta) — Davvero? (Siede sul divano, 
apre la borsetta, s’ incipria la punta del naso).

Sandro (le siede vicino, senza entusiasmo) 
— Non siate cattiva...

Elsa — Sono venuta qui, stasera, per can
cellare ìli voi l ’impressione di ieri... Ho agito 
nei vostri riguardi come se io fossi una donna 
romantica e vile... E voi mi avete abbandona
ta, con rancore, come si abbandona una ne
mica...

Sandro (accarezzandole una mano) — Una 
nemica intima...

Elsa (già languida) — Ho commesso... quel
lo che voi chiamate una pìccola imprudenza... 
soltanto per riconciliarmi con voi... (Una pau
sa) Io tengo molto alla vostra amicizia...

Sandro (con convinzione) — E’ un’amicizia 
sincera e profonda...

Elsa — La mia telefonata vi ha sorpreso?...
Sandro — Dite piuttosto che mi ha reso fe

lice...
Elsa (osservandolo incredula) — Felice?
Sandro — Ha suscitato in me l ’impazienza 

di un adolescente... Mi avete ridonato i miei 
vent’anni...

Elsa — Avete senza dubbio pensato : « Le 
donne sono tutte uguali: allontanano, si rifui- 
taono, s’indignano, eppoi... ».

Sandro — Voi non somigliate alle altre don
ne...

Elsa (sognalrice) — Purtroppo...
Sandro — Perchè questo «purtroppo»?
Elsa — Le mie amiche si accontentano del

la parodia dell’amore... Io cerco la passione...
Sandro (spaventato) — Non bisogna essere 

troppo esigenti. La vita trascorre in fretta: 
è fatta di tante giornate. Le giornate sono bre
vi. (Entrambi impacciati, si studiano a vicen
da. Sandro, avvelenato dalle profezie di Otta. 
vio, si domina, si controlla, pur misurando 
quanto sia ridicola la sua situazione) Posso of
frirv i qualche cosa? Avete sete?

Elsa —- No, grazie. Una sigaretta, piutto
sto... (Sandro le offre la sigaretta ch’ella fuma 
con ingordigia) Devo scappare fra mezz'ora... 
I Sani mi attendono al Casanova... Se « gli 
altri » sapessero...

Sandro — Gli « altri » ignoreranno sempre 
il grande dono che voi mi avete fatto...

Elsa (enigmatica) — Nessuno riuscirebbe a 
convincerli che io non sono la vostra amante...

Sandro (circondandole la vita con un brac
cio) — Dimentichiamo gli « altri », i maligni... 
Siamo noi due, soli, vicini...

Elsa (ribellandosi appena) — Non approfit
tate dell’imprudenza elle io ho commesso... 
Sono venuta in casa vostra perchè vi conosco, 
perchè ho fiducia in voi...

Sandro (coti voce loca) — Siete troppo bel
la...

Elsa (civetta) — Conquistatore di profes
sione, simpatico filibustiere...

Sandro (sorridendo) — Sono simpatico?
Elsa (non risponde e segue con Io sguardo 

i cerchi di fumo formati dalla sua sigaretta).
Sandro — A chi pensate?
Elsa — Non deridetemi se vi confesso che 

per la prima volta io mi trovo in una garçon
nière...

Sandro — Questa confessione non può far
mi che piacere...

Elsa (accesa) — Siete geloso?
Sandro (senza convinzione) — Gelosissimo...
Elsa — Io adoro gli uomini gelosi, assolu

tisti, i sentimenti violenti...
Sandro (distratto) — Ottavio...
Elsa (sorpresa) — Chi è Ottavio?
Sandro (riprendendosi) — Ottavio è un mio 

amico il quale ripete sempre che soltanto le 
donne capaci d’ispirare questi sentimenti sono 
degne di essere amate...

Elsa — I l  vostro amico ha ragione... Io non 
ho mai concepito l ’avventura... (Appoggia 
languidamente i l  capo sullo schienale del di-

P A R T I T E ?
Non dimenticare le 

>re di ozio e di noia durante le vacanze 
dell'anno scorso. Potrete colmare con in- 
elllgenza le ore di riposo che vi atten
dono/ abbonandovi ai DRAMMA : 30 lire
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vano) Dev’essere così bello amarsi per tutta 
la vita...

Sandro ( tentando eli scherzare;) — La vita 
è lunga...

Elsa — E gli uomini purtroppo sono infe
deli... (Una pausa) Voi, per fortuna, non so
migliate agli altri...

Sandro •— Mi credete una perfezione?
Elsa — Perfezione è una parola eccessiva... 

Vi credo capace di amare profondamente per 
sempre...

Sandro (scoraggialo e spaventate)) — Non 
sono diverso dagli altri...

Elsa (infiammata) — Modestia! Ho molto 
ripensato alle parole che mi avete detto ieri 
sera, parole ardenti, febbrili, parole che io, 
forse, attendevo da sempre... Una donna one
sta è tanto sola... Se voi conosceste il martirio 
di una donna sola!

Sandro — Lo ammiro...
Elsa (umile) — Sono stala crudele, lo rico

nosco... Perdonatemi...
Sandro (baciandole le mani) — Di che cosa 

dovrei perdonarvi, Elsa...
Elsa — Di avervi fatto soffrire...
Sandro (con finto calore) — Sono lieto di r i 

cevere da voi questa sofferenza...
Elsa — Stanotte io non riuscivo a prendere 

sonno immaginando un vostro possibile e giu
stificato rancore...

Sandro (accarezzandole i l  capo) — Piccola 
Elsa...

Elsa (turbata) — Mi piace sentirmi chia
mare « piccola Elsa »... (Si avvicina ancora a 
lu i fino a sfiorarlo) Lio tanto bisogno di tene
rezza...

Sandro — Per tutta la vita, non è vero? 
(La osserva) Voi siete soltanto una bambina 
prigioniera, una bambina savia...

Elsa (sospirando) — Sono soprattutto una 
creatura stanca... Ancora pochi anni di giovi
nezza, eppoi... (Di scatto) Mi giudicate rid i
cola ?...

Sandro — Perchè dovrei giudicarvi ridicola?
Elsa — A l giorno d’oggi tutti sono propen

si a giudicare ridicola o frigida una donna che 
rinunzia, per un sogno, per un ricordo, ai 
piaceri dell’amore... (Con intenzione e con 
voluta indifferenza) Eppure io non sono frig i
da, anche se mi domino per apparire tale agli 
estranei...

Sandro (che finge di non avere inteso l'u lt i
ma battuta) — Siete adorabile. Elsa...

Elsa (sorridendo attende invano i l  bacio. 
Sandro è vicinissimo a lei).

Sandro (con vpee loca) — Per tutta la vita?
Elsa (languidissima) — Per tutta la vita...
Sandro (spaventato, si alza di scatto) — Non 

perdiamo la testa... (Una lunga pausa).
Elsa (delusa e sorpresa) — Credo che non

vi accada spesso di comportarvi da gentiluo
mo, qui, nel vostro nido da scapolo...

Sandro (ridendo) — Infatti!
Elsa (ironica) — Rappresento l ’eccezione? 

Grazie...
Sandro — Vi rispetto e vi amo troppo per 

recarvi un dispiacere. Ricordo tutto ciò che 
mi avete detto ieri...

Elsa (amara) — V i confesso che ieri mi 
avete spaventata... (Rotolando nervosamente 
una sigaretta frei le dita) Per le donne deboli 
voi potete rappresentare un pericolo...

Sandro (compiaciuto) — Un pericolo?
Elsa (nervosa) — Sì, siete abile, insinuan

te, tenero... Conoscete bene l ’anima femmini
le, la nostra sensibilità insoddisfatta...

Sandro (con enfasi) — Sono lieto di aver 
finalmente conosciuto la vostra anima, Elsa...

Elsa (spera ancora e gli sorride con civet
teria) — Sono tanto diversa dalle altre?

Sandro — Siete unica. E’ la prima volta in 
vita mia che io ho la fortuna d’incontrare una 
donna veramente onesta... (Con voluto tono 
enfatico) Noialtri uomini siamo tutti, in fon
do, dei romantici, dei solitari, dei delusi... 
L ’esperienza mi ha insegnato a diffidare del
le false ingenue, delle false virtuose... Una ma
schera, un atteggiamento: nu ll’altro... Voi
siete quale io vi ho sognata, quale io ho biso
gno di credervi per credere ancora nella bon
tà della vita... Grazie, Elsa...

Elsa (incerta) — Non vorrei avervi fatto 
del male... (Sandro tace con i l  volto racchiuso 
fra le palme. Elsa lo fissa, perplessa).

Elsa (tenera) -— Non dovete soffrire per 
causa mia...

Sandro (melodrammatico) — Credete forse 
che sia facile rinunziare all’unica creatura ca
pace di elargire la felicità?

Elsa — Ma io...
Sandro (interrompendola) — Voi mi dimen

ticherete presto... E io continuerò a rimpian
gervi, a torturarmi...

Elsa (presa dal suo gioco) — Calmatevi, 
Sandro... Io vi voglio bene, molto bene...

Sandro (accorato) — Del resto avete ragio
ne... Io non vi merito... Ho sempre cercato 
nella vita soltanto il divertimento, l ’avventu
ra... I l  destino si è vendicato, inviandomi l ’a
more sotto le spoglie di una donna squisita e 
irraggiungibile...

Elsa (turbata) — Forse non avrei dovuto 
venire qui, stasera...

Sandro — Sarò meno solo, adesso, meno 
solo e più infelice... Dovunque passate lascia
te un poco di voi: un dono immenso...

Elsa (languida) — Avete sperato che io r i 
manessi?...

Sandro — Speranze, sogni di faiu inllo... I l 
lusioni di un pazzo che vi adora...
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Elsa (con fimo timo di rimprovero) — San
dro, Sandro... Ma noi ci rivedremo ancora, 
i l i  casa di amici, al teatro dell’Opera...

Sandro (scattando) — A ll’Opera, no!
Elsa (tenera) — Riuscirete, un giorno, a ve

dere in me soltanto una buona amica?
Sandro — Quel giorno è ancora tanto lon

tano. Temo ch’esso non giungerà mai...
Elsa (civetta, accarezzandogli una mano) — 

Mi amate dunque tanto?
Sandro — E’ i l  grande amore...
Elsa (languida ripete sottovoce) — I l  gran

de amore...
Sandro (sempre più enfatico) — Sì, i l gran

de amore, quello che induce a commettere 
qualsiasi pazzia...

Elsa (carezzevole) — Mi spaventate...
Sandro (accorato) — Io mi allontanerò, cer

cherò d’imparare la rinunzia. (Una lunga pau
sa) Scomparirò...

Elsa (allarmata) — Clic cosa dite? Scom
parire?

Sandro (melodrammatico) — Sì...
Elsa — Perdonatemi...
Sandro (c. s.) — Siete buona! Dolce... Su

blime... Quando penso che durante alcune ore 
io ho sognato, ho osato sognare di fare di voi 
la mia amante, di trascinarvi, ignara, sulla 
strada che conduce alla malinconia, all’ama
rezza... Voi così pura, così...

Elsa (Io fissa, in silenzio, sgomenta).
Sandro (d’ impeto) — Lasciatemi, Elsa! La 

vostra presenza mi turba... (Sandro finge per
fettamente la sua sofferenza).

Elsa — Non posso lasciarvi in questo stato...
Sandiìo — Un’infermiera non riesce a gua

rire i l  male ch’ella ha provocato. Alcune ferite 
non si cicatrizzano 'più.

Elsa — Preferisco rimanere con voi, così, 
come una buona amica...

Sandro (allarmato) — No, no, cara... Anda
te a ballare, a divertirvi...

Elsa — Mi credete dunque senza cuore?
Sandro (ironico) — La vostra bontà mi com

muove...
Elsa — A casa non mi attende nessuno. 

Posso ritornare quando voglio...
Sandro (sempre più spaventato) — I  vostri 

amici, però, vi attendono al Casanova...
Elsa — Che buona memoria!... (Una pau

sa) Ho deciso...
Sandro (c. s.) — Potete telefonare che r i

tarderete di una mezz’oretta...
Elsa (dopo un attimo) — Dov’è il telefono?
Sandro (annoiato) — Nell’ingresso...
(Elsa, risoluta e insospettita dal contegno di 

Sandro, si avvia verso la parte di destra e scom
pare. Sandro, nervoso, si scuote, appena ha la 
certezza di essere solo. Si alza, cammina in 
punta di piedi, s'avvicina a un armadietto, lo

apre. Elsa che ha mutato parere osserva quan
to accade dall’uscio socchiuso. Vede che San
dro prende una bottiglietta e l ’osserva... A tti
mi. Lo raggiunge, spaventata).

Elsa (afferrandolo per le spalle) — Sandro!
Sandro (impassibile e truce continua a fissa

re la bottiglia).
Elsa (tremando, gli toglie la boccetta dalle 

mani. Gesti rapidi, concitati) — Non fate scioc
chezze! per l ’amor di Dio!... Calmatevi... 
(Ansiosa) Voi siete pazzo, piccolo mio, paz
zo!... Che spavento! (Allibita legge l ’etichetta 
scandendo le sillabe) « Essenza di camomilla ».

Sandro — La vostra bellezza ha messo i 
miei nervi a dura prova...

Elsa (furente) — Camomilla?
Sandro — Consentitemi questa vigliacche

ria... Temo la notte insonne tormentata dalla 
vostra immagine...

Elsa (livida) — Ignoravo che i conquista- 
tori di professione bevessero simili liquori...

Sandro (sorridendo) — I  conquistatori di pro
fessione sono degli uomini come tutti gli altri.

(Una lunga pausa. Elsa fissa Sandro con odio, 
posa sulla tavola la boccetta che aveva ancora 
fra le mani, prende in fretta i guanti e la borsa 
lasciati sul divano).

Sandro (sorpreso) — Ve ne andate? Così 
presto? Sono appena le undici...

Elsa (con voce stridula) — Ho mutato pa
rere. Preferisco raggiungere gli amici che mi 
attendono dalle dieci al Casanova...

Sandro (complimentoso) — Fateli attende
re... Perchè privarmi di questi ultim i atti
mi?...

Elsa (ironica) — Gli attimi hanno dunque 
per voi maggior valore delle ore?...

Sandro (affettuoso) — Mi lasciate solo, dav
vero? Cattiva...

Elsa (nemica) — Vi lascio con i vostri r i
cordi (accenna ai ritra tti appesi alle pareti) 
e... (accenna alla bottiglia) con la vostra ca
momilla. Io preferisco bere lo champagne... 
(Si avvia verso la porta seguita da Sandro).

Sandro — La pace è fatta?
Elsa (furente) — La pace è definitiva...
Sandro — Ritornerete?
Elsa — Non credo...
Sandro — Perchè? Vi ho dimostrato di es

sere un gentiluomo... (Le bacia la mano).
Elsa — Anche troppo... (Una pausa).
(Elsa esce. Appena rimasto solo Sandro si 

precipita al telefono, non riuscendo a repri
mere la sua letizia).

Sandro — Pronto... Maria, sei tu? Ho una 
voglia pazza di pranzare con te in una piccola 
trattoria di campagna... Ma sì! Volevano far
mi trascorrere una serata di musica classica! 
Figurati!... Ti adoro, piccola... Non penso che 
a te... D a is y  d i  C a r p e n e H c



4P Tabek, ii (nipote di Sabatino Lopez, oltre a essere 
uno dei più arguti e geniali caricaturisti italiani è 
il più silenzioso uomo della terra. Falconi e Bianco]i, 
avanzando d’un passo nell’ordine alfabetico, l ’hatnno 
soprannominato Tacek. Ora da qualche mese il taci
turno disegnatore ha preso una cotta per una bionda 
tedeschina. I due colombi stanno sempre insieme e 
non fanno u.n passo senza essere a braccetto.

— Ma la ragazza parla la nostra lingua? — chiede 
al silenzioso pupazzettaro l ’avv. Mattoli, infaticabile 
direttore di Za-Bum.

— No, — risponde laconico come sempre Tallio.
— Senti, allora, delle due una, — commenta Mat

toli: — o hai imparato tu il tedesco o ha imparato 
lei [’italiano!

— Macché! — chiarisce Dino Falconi. — Il fatto è 
che lei non ha imparato l ’italiano e, per soprappiù, 
lia dimenticato il tedesco.
§ li signor Attillo Tramontano, organizzatore d’una 
stagione lirica in un grande teatro milanese, ha 
dovuto sospendere le recite perchè la persona die 
si era assunto l'onere del finanziamento è venuta 
meno ai suoi impegni contrattuali.

Due comprimari stanno davanti alla porta ormai 
chiusa del teatro in cui erano scritturati.
— Il tempo si rannu

vola, — dice uno.
— Eh! Spira un’aria di 

Tramontano... — conclu
de l ’altro.
ac Gli spettacoli Gialli 
trionfano all’Excelsior di 
Milano. « Questo spetta
colo non vi farà dormi
re », « Ogni battuta una 
emozione » annunciano a 
caratteri cubitali i ma
nifesti all’ingresso del 
teatro. La prima sera, 
per rendere più evidente 
l’atmosfera del brivido 
che si doveva diffondere 
nella sala, l ’impresa ave
va scritturato due signo
re, che, sparse fra il 
pubblico, al momento 
culminante del lavoro 
avrebbero dovuto gettare 
un urlo di raccapriccio.
Invece ha urlato una so
la. L’altra è stata zitta.

— Ma perchè non ha 
gridato?! — la investe 
Silvio Brioschi, capo del
l ’impresa.

— Sa... io ho avuto pau
ra davvero... — mormorò 
timidamente l ’altra.

w Un collega di lìepi Bevilacqua, un uomo ammo
gliato ma infedele, si precipita di buon mattino 
in casa del commediografo. Bepi dorme. L’altro lo »
sveglia bruscamente e non meno bruscamente gli 
rivela che sua moglie è scappata col signor Tale.

— A me lo vieni a dire?
— Non sei amico mio? Consigliami! Dimmi che

cosa posso fare a quel mascalzone per vendicarmi... *
Bevilacqua medita un attimo, poi dice lentamente:
— Vendicati lasciandogli la moglie...
— E per vendicarmi di lei?
— Lasciale l'amante...

•f — Ah! questi Spettacoli Gialli! — esclama en- ;
tusiasta Dino Falconi, appassionato cultore della 
letteratura poliziesca. — Ci scacciano le idee nere, 
ci fan passare le notti bianche, ci fanno una pau
ra blu, e hanno dei prezzi che ci riducono al ver
de! E’ proprio vero che ce ne fan vedere di tutti 
i colori!
H Un proprietario decide un giorno di vendere la 
sua villa in campagna e pubblica degli annunci 
sui giornali. Un giorno si presenta un compratore 
che visita la villa, dichiara che gli piace, ma che 
non può acquistarla perchè troppo cara per le sue 
risorse economiche. Tuttavia, prima di tornare in

città, egli dice ài pro
prietario:

— Sentite, signore, so
no un commediografo; 
una mia commedia si re- 
cita in questo momento 
con successo all’Olimpia 
di Milano. Un’altra de
ve andare in scena a Ro
ma. Se anche questa ha 
successo, ritorno e ac
quisto la vostra villa.

Questo compratore era 
Lorenzo Gigli, il quale 
dopo il successo riporta
to dalla sua seconda 
commedia subito seguito 
da un terzo successo con 
un’altra commedia, tele- *
grafò così al proprietà- 
rio della villa in ven
dita: -i

« Vostra proprietà è <
ora troppo piccola per 
me ».
v Forzano li a termina
to un nuovo lavoro sul
la rivoluzione francese, 
in cinque atti. Parlando 
del suo dramma con Zac- 
coni, sdraiati tutti e due 
sulla assolata spiaggia 
di Viareggio, Forzano

Oltre il grande amore per il teatro Luigi Antonelli 
ha due passioni: la caccia e la fotografia. Ecco come 
in un momento di distrazione ha creduto di ritrarre 
il pittore Onorato (che si presta gentilmente agli 

svaghi di Antonelli).



termocauterio

Elsa Merlini è nuova ui grandi riconoscimenti 
™ ed alla vasta popolarità allucinante. Non sono 
passati più di cinque o sei anni da quella affo
cata serata di luglio in cui il « Teatro Valle » 
la laureò inopinatamente prima fra le attrici co
mico-sentimentali italiane, sotto le abbondanti 
sete della Marchesa de II lupo mannaro. A quel 
battesimo Elsa Merlini pensiamo debba tenere 
più che a tutti i suoi recenti successi messi in
sieme. Non solo perchè esso ha dato l’aire al 
rapido andare di questa giovanissima celebrità, ma 
soprattutto perchè quel riconoscimento spontaneo 
e inatteso le venne in merito di una interpretu- 
zione nella quale questa attrice dalla voce di ser
vetta goldoniana aveva dimostrato di saper so. 
stenere con sicura dignità la parte di gran dama. 
V’è ancora qualcuno, rimasto ai vecchi calchi 
delle angolose e imponenti duchesse del teatro 
del tardo ottocento, che stenta a riconoscere a 
Elsa Merlini attitudine e possibilità per la felice 
interpretazione di personaggi d’alto stile. La lon
tana marchesa spagnola e le altre dignitosissime 

dame entrate nella vita delle nostre scene col passaporto delle grazie ineffabili 
d’Elsa Merlini fino a questa modernissima signora Penelope che abbiamo am
mirato in questi ultimi mesi, sorridono indulgenti all’osservatore disattento e 
superficiale. Naturalmente la signora di razza che v’offre questa attrice giova
nissima che non ha sacrificato alla grande fama ed alla vasta popolarità la sua 
personale schiettezza e l ’istintività che sono la sua forza motrice, avrà sempre 
i connotali della bella e ardente fanciulla che fino a pochi anni addietro portava 
a spasso i suoi grandi sogni per i lungarni di Firenze. E non prenderà mai in 
prestito le grazie fisiche di Lola Braccini o le fisiche inconsistenze di Dina Galli 
per dare alla signora moderna quelle forme che la convenzione vuole che ab
biano le cosidette grandi dame sulla scena. Intanto Elsa Merlini, proprio lei, 
ha portato nel teatro comico-sentimentale italiano quanto di nuovo ha oggi come 
colore d’interpretazione, commento sottinteso e lievemente accennato alle situa
zioni e alle battute, come chiarificazione di concetti contenuta in cenni brevi 
e rapidi, senza insistenze, quali appunto l ’agile e rapida comprensione dello 
spettatore di oggi vuole. E proprio lei ha liberato le scene italiane da quella 
specie di disordine recitativo, tumultuoso, forsennato e meccanico che, a quanto 
pare, faceva la gioia del pubblico di treni’anni addietro. Le parole nascono dalla 
bocca di quest’attrice in cascatelle garrule, rapide, scoppiettanti con la sponta
neità delle acque pure dalle polle remote e si spargono per la sala come un 
refrigerio ed una gioia ariosa. La prova del nove ha avuto, a sei anni di di
stanza, risultato pari. Elsa Merlini è stata laureata ancora la nostra più grande 

attrice comico-sentimentale. P. L.

E L S A
M E R L I N I
¿ e r i  e o g g i

Bragaglia ebbe pronunciato il suo discorso in lin
gua francese, il parigino Alfred Machard si rivol
se a D’Amico e disse:

— li discorso di ntonsieur Bragaglià mi è parso 
molto interessante. Ma siccome vorrei sapere ciò 
che ha detto, vi sarei grato se voleste fornirmi il 
testo italiano del discorso.
i j  Una commedia, per quanto successo ottenga, 
dopo sei mesi viene dimenticata da tutte le compa
gnie.

E poi c’è citi domalnda perchè le filodrammatiche 
abbiano sempre un gran pubblico!

E' semplice: queste non rappresentano mai delle 
novità!
Y Certi spettacoli non hanno altro pubblico di quel
lo che entra con il biglietto di favore.

Benil.iteso: il favore lo fa chi accetta il biglietto, 
tv Una giovane attrice della compagnia Za-bum

confessa candidamente: — E’ 
un capolavoro, caro Maestro.
E’ così tragico questo mio 
dramma in 5 atti, che tatti 
i personaggi muoiono al ter
zo atto.

— K quali sono i perso
naggi del quarto e del quin
to atto? — chiede Zucconi.

— Le ombre di quelli che 
sono morti al terzo.
Y Bragaglia ha parecchi de
biti verso creditori pazienti.
Ma la settimana scorsa uno 
di questi benefattori perdet
te la pazienza di attendere 
e acquistò quella di recarsi 
tutti i giorni alle nove a sve
gliare il pacifico mettinsce- 
na, per reclamare il saldo 
del suo avere.

E tutte le mattine Braga
glia lo rimandava indietro 
con una scusa qualsiasi, qua
si sempre ben trovata.

— Insomma! — gridò il 
creditore stanco di insistere 
inutilmente. — Non posso 
venire tutte le mattine da 
voi!

— Ah, certo... — rispose 
Bragaglia, esitando. — Ve
diamo un po’ di metterci di 
accordo. Volete venire tutti 
i giovedì? Per me il giove
dì alle undici va benissimo.
Potete cominciare dal pros
simo!
<jf A proposito del « Baracca 
e Burattini » e dei suoi fon
datori, un vecchio signore 
diceva ad un suo amico:

— Giannino Antona Tra
versi... questo nome non mi 
è nuovo. Se mi ricordo be
ne deve essere stato mio 
compagno di scuola sessan- 
t’anni fa...

— Può essere — fa l'altro.
— Lo sai? Giannino Antona Traversi è anche tenen
te colonnello.

— Ah, ma allora non è lui! Quello che ho cono
sciuto io frequentava la terza elementare!
•f Romoletto Crescendi, il solerte direttore del tea
tro Quirino, oltre ai suoi sette legittimi figli, in 
questi giorni è stato costretto ad adottare un par
goletto di un aitino per adempiere alla volontà di 
una sua ex amica americana testé defunta.

— Averlo adottato sarebbe nulla — commenta 
Crescenzi. — Il guaio è che ora mi tocca studiare 
l’inglese.

— E perchè?
— Ma perchè il bambino è nato in America e 

quando incomincerà a parlare se non saprò l ’in
glese non potrò capirlo!
x Silvio (l’Amico racconta che durante il Congres
so internazionale, del Teatro, dopo che Anton Giulio
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A L B E R T O  D O N  A U D I
ha avuto a Roma, al « Teatro della Baracca » 
un nuovo grande successo con la sua commedia 
in tre atti: LA MOGLIE DI ENTRAMBI. Noi ab
biamo già pubblicato nel N. 79 del « Dramma » 
questa commedia originale e interessante non 
soltanto in palcoscenico, ma anche alla lettura. 
Domandate il fascicolo alla nostra amministra
zione, accompagnando la richiesta con l’importo.

numero otto si lamentava con Giuditta Rissone per 
via di un tale che andava in camerino a darle fa
stidio.

— Non so come fare per liberarmene.
— E’ semplicissimo — consiglia la Rissone. — 

Quando lo vedi, chiudi la porta del camerino.
— Ah sì? Ma quando la devo chiudere, prima o 

dopo che è entrato?
{¡T Tutti sanno c.ne Marcello Giorda ha u)a brutto 
carattere autoritario. Giorni fa egli ebbe una discus
sione violenta con un attore che secondo lui si mo
strava indisciplinato. La discussione degenerò piano 
piano in una lite che nessuno riusciva a placare.

Finalmente, colto da un improvviso momento di 
calmo buon senso, per finirla Giorda uscì dal palco-

scenico ed entrò nel suo camerino dove la domestica 
terminava di preparargli i costumi per la recita. Ve
dendolo entrare rosso jjn volto e furibondo, la po
vera donna, spaventata, si mise a gridare come se 
stesse per morire.

— Che cosa gridi, sciocca? — fece Giorda fuori di 
sè. — Di che hai paura? Che ti picchi? Sei forse la 
mia amante?
Y Ruggero Ruggeri cenava una sera in un risto
rante con un amico. A ulna tavola poco distante dalla 
loro era seduta una donna sontuosa che si sforzava 
di nascondere le sue origini borghesi, tradite so
prattutto dalla grossezza delle mani che non avevano 
proprio 'nulla di aristocratico.

— Ebbene, commendatore, — chiede a Ruggeri il 
suo compagno di tavola, — che cosa dice di quella 
elegantissima signora?

— Che non ha abbastanza anelli per nascondere le 
mani.
iv Quando Pirandello aveva dodici anni, un giorno 
si recò nella bottega del droghiere e cominciò o 
ordinare:
' — 11 chili di caffè, a 2,75 l ’etto.
— E poi?
— 17 pacchi di candele a 1,50.
— E poi?
— 4 chili e mezzo di zucchero a 0,85, e 28 litri di 

petrolio a 0,55. Basta. Quanto fa?
il droghiere si affretta a fare i conti.
— E’ una bella ordinazione, — dice. — La mamma 

le ha dato i denari?
— La mamma non c’entra! — esclama il ragazzo. 

— Non è una ordinazione. E’ il mio compito di arit
metica che non sapevo fare.
pc Le vacanze estive che coincidono con quelle 
delle compagnie del teatro di prosa, portano abi
tualmente sulla spiaggia di Viareggio, la più intel
lettuale e la più artistica delle spiagge, attori in 
riposo e scrittori alla ricerca delTispìrazione e del 
fresco.

La prima sera che Petrolini arriva a Viareggio in
contra Benassi che lo invita a cena. I due attori si 
prendono sottobraccio e si avviano chiacchierando al 
ristorante. Giunti dinanzi alla soglia, Benassi si fa 
da parte per lasciare il passo a Petrolini.

—- No, no, caro Benassi, — esclama Petrolini con 
fare molto cerimonioso. — Sempre dopo eli voi, pre
ferisco.
i j  L’attrice Cavacciocchi, alla quale madre natura ha 
regalato una figura e un sorriso che bisognerebbe as
sicurare per mezzo milione, chiese una sera all’am
ministratore della sua Compagnia tire poltrone in se
conda fila.

— Ma le vorrei separate! —- spiega.
— Impossibile! — risponde l ’amminislratore. -- Ec

covi le tre poltrone, ma vicine.
— E’ una beila seccatura, sapete...
— Eli, eh! — esclama Picasso che è presente. — 

Stasera avrete tre ammiratori che si conoscono fra 
loro ma non devono incontrarsi...

— Già: se parlano fra loro sono guai! — e dopo un 
attimo la bella attrice alza le spalle sicura del fatto 
suo: — Beh... le prendo io stesso. Vuol dire che 
invece di sbirciare per tutta la saia, sorriderò sem
pre verso io stesso posto... Sono così imbecilli che lo 
stesso sorriso può servire benissimo per tre...
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Il 5 giugno è stato messo in vendita 
puntualmente jn tutte le ediooie di 
città e di stazione il nuovo fasoioolo 

di CRIMEN, recante il N. 15.
S A L L Y  D O O L E Y

L A  C A B I N A  

N U M E R O  1 9
La letteratura poliziesca ha in Sally 
Dooley un accorto dosatore di in
gredienti adatti a complicare una 
vicenda criminale. Ma una volta in
catenato il lettore, con logica serra, 
ta, ai casi dei personaggi immagi
nati, scioglie gli enigmi non a caso, 
tanto per concludere, ma con abili
tà di romanziere astutissimo ed urna, 
no. I libri polizieschi di questo scriL 
tore raggiungono in America ed in 

Inghilterra tirature formidabili.
Questo fascicolo del più gran
de interesse ha ottenuto un 

vivissimo successo C
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L A  V I T A  S E G R E T A  

D E L  F I L M
Il film ha dato battaglia ail’fpo. 
crisia dell'uomo. Noi non sappia, 
mo quasi nulla dei gesti, dei gu
sti e delle ansie delle soofetà uma
ne che ci precedettero. La stessa 
biografia di Napoleone, pur cosi 
relativamente vicina a noi, non 
è che un groviglio inoomprenei- 
bile di « si dice ». I nostri poste
ri, invece, grazie ai giornali fil. 
mici di attualità sapranno tutto. 
L’archeologo del 4931 saprà faoil. 
mente che Briand aveva la forfo- 
ra, che Dekobra portava imper
meabili da cento franchi, che Hi. 
tler aveva un barbiere impossi
bile, ohe il sorriso di Tagore era 
senza denti, che Rokefeller giuo- 
cava al golf con lo stesso succes. 
so col quale lo avrebbe giuocato 
la Venere di Milo e che il pingue 
delizioso umorista Tristan Ber. 
nard portava del colletti numero 
54. Faust voleva fermare l’attimo 
fuggente. Il film lo ha addirit. 
tura ammanettato... — VITTORIO 

GUERRIERO.
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La s ig a r e t t a  e g iz ia n a  f a b b r ic a t a  e s c lu s iv a m e n te  a l  C a ir o  e  in  
v e n d i t a  p re s s o  le  p r in c ip a l i  r i v e n d i t e  d i  t a b a c c h i  e  lo c a l i  d i  lu s s o


