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Il 5 agosto abbiamo messo puntual
mente in vendita in tutte le edicole
di città e di stazione il nuovo fasci
colo di CRIMEN, recante il N. 17
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Del medesimo autore abbiamo già
pubblicato un altro romanzo poli
ziesco: IL RUBINO MALEDETTO, che
ha avuto anche in Italia, come in tut
ta Europa e in America, un grandis
simo successo, i. Briggs Myers è di
venuto scrittore per esperienza: egli
è già stato Ispettore oapo per lunghi
anni a Scotland Yard, il formidabile
nucleo di polizia criminale inglese.
Le sue avventure romanzate non sono
frutto di fantasia, ma di esperienze
vissute. Durante la sua carriera le
cronache criminali di tutto il mondo
si sono occupate dei suoi « affari »
sensazionali; oggi se ne occupano
gli editori con diletto del pubblico
che ama il romanzo poliziesco.
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94 - Martinez Sierra: Dobbiamo
1 ■ Antonelli: Il dramma, la com 46 - Bonelli: Il topo.
esser felici.
47 - Nivoix: Èva nuda.
media o la farsa.
95 - Rosso di San Secondo: Le
2 • Alvarez e Seca: Il boia di Si 48 • Goetz: Giochi di prestigio.
esperienze di Giovanni Arce,
viglia.
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3 - Falena: Il buon ladrone.
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96 - Bajard e Vailier: La tredice
5 - Goetz: Ingeborg.
sima sedia.
52 - Giachetti: Il mio dente e il
6 . Bernard e Godfernaux: Tri97 - D’Ambra: Montecarlo.
tuo cuore.
pleplatte.
53 - Falena: La regina Pomarè.
98 - Maneuso e Zucca: Interno 1,
7 . Gandera e Gever: L’amante 54 - Gabor: L’ora azzurra.
interno 5, interno 7.
immaginaria.
55 - Molnar: Il cigno.
99 - Apel: Giovanni l’idealista.
8 - Molnar: L’ufficiale della guar. 56 - Falconi eBiancoli: L’uomo 100 - Pollock: Hotel Ritz, alle otto!
101 - Veneziani: L’antenato.
dia.
di Birzulah.
9 - Verneuil: Signorina, vi voglio 57 - Amie!: Il desiderio.
102 - Duvernois: La fuga.
sposare.
58 - Chiarelli: La morte degli 103 - Cenzato: La maniera forte.
10 - Gandera: I due signori della
104 - Molnar: 1, 2, 3 e Souper.
amanti.
signora.
105 - Sturges: Poco per bene.
59 . Vanni: Hollywood.
11 - Amante: Gelsomino d’Arabia. 60 - Urvanzof: Vera Mirzeva.
106 - Guitry: Mio padre aveva ra
12 - Conti e Codey: Sposami!
gione.
1 - Saviotti: Il buon Silvestro.
13 - Fodor: Signora, vi ho già vi 6
107 - Martínez Sierra: Noi tre.
62 . Amiel: Il primo amante.
sta in qualche luogo!
63 - Lanza: Il peccato.
108 - Maugham: Penelope.
14 - Lothar: Il lupo mannaro.
64 - Birabeau: Il sentiero degli 109 - Vajda: Una signora che vuol
15 - Rocca: Mezzo gaudio.
scolari.
divorziare.
16 - Delaquys: Mia moglie.
La moglie innamo 110 - Wolff: La scuola degli amanti.
17 - Ridenti e Falconi: 100 donne 65 - Cenzato:
rata.
111 - Renard: Il signor Vernet.
nude.
66 - Romains: Il signor Le Trou- 112
. Wexley: Keystone.
1S - Bonelli: Il medico della si
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19 - Roger Ferdinand: Un uomo
suo ballerino.
bava i cuori.
d’oro.
114 - Herczeg: La volpe azzurra.
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21 - Martinez Sierra e Maura:
schera.
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Giulietta compra un figlio!
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avventura.
glio.
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71 - De Angelis: La giostra dei 118 - Frank: Toto.
peccati.
24 - Molnar: La commedia del
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buon cuore.
dote.
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21 - Quintero: Il centenario.
26 • Vanni: Una donna quasi one. 73 - Mazzolotti: Sei tu l’amore? 1
74 - G. Antona Traversi: I giorni 122 • Duvernois: Cuore.
sta.
123 - Fodor: Marghertia di Na
più lieti.
27 - Bernard e Frémont: L’attavarra.
75 - Natanson: Gli amanti ecce- 124 - Veneziani:
ché d'ambasciata.
La finestra sul
zionali.
28 - Quintero: Le nozze di Quimondo.
76 - Armoni e Gerbidon: Una don 125 - Kistemaekers:
nita.
L’istinto.
nina senza importanza.
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Lenz. Il profumo di mia mo
77 - Rossato e Gianeapo: Delitto e 126 - glie.
30 - Bonelli: Storienko.
31 - Mirande e Madis: Simona è 78 - castigo.
li gran premio di
Clilumberg: Si recita come si 127 . Wallace:
fatta cosi.
Ascot.
può.
32 - Molnar: Prologo a re Lear . 79 - Donaudy: La moglie di en 128 • Sulliotti, Fiorita e Carbone:
Generalissimo ■ Violetta di
L’armata dei silenzio.
trambi.
bosco.
Benedetti e Zorzi: La re
Napolitano: Il venditore di 129 - De
33 - Veneziani: Il signore è ser. 80 • fumo.
sa di Titi.
vito.
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La corona di Strass.
81 - Devai: Débauché.
34 - Bianchon: Il borghese ro 8
131 - Gherardi: Ombre cinesi.
2
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Tragedia
senza
eroe.
mantico.
- Maugham: Circolo.
La fine della signo 132
35 . Conty e De Vissant: Mon bé- 83 - Lonsdale:
133 . Sardou: Marchesa!
ra
Cheyney.
guin piazzato e vincente.
134 . Gotta: Ombra, la moglie bella.
84 - Falena: Il favorito.
30 - Solari: Pamela divorziata.
135 - Molnar: Qualcuno.
Le lacrime e le 136
37 - Vanni: L’amante del sogno. 85 - Chiarelli:
. Mazzolotti: La signorina Chi
stelle.
mera.
38 - Gherardi: Il burattino.
86 - Cenzato: La vita in due.
1
3
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Benavente: La señora ama.
39 - Paolieri: L’odore del sud.
87 - Acliard: Non vi amo.
40 - Jerome: Fanny e i suoi do 88 - Ostrovski: Colpevoli senza 138 - Harwood: La via delle Indie.
139 - Maugham: Colui che guada
mestici.
colpa.
il pane.
41 - Colette: La vagabonda.
89 - Cavacchioli: Cerchio della 140 - gna
Coward: La dolce intimità.
42 - Antonelli: La rosa dei venti.
morte,
141 - Hart e Braddel: Nelle migliori
43 - Cavacchioli: Corte dei mira 90 - Tonelli: Sognare!
famiglie.
coli.
91 - Crommelynck: Lo scultore di
142 - De Steiani, Bousquet e Falk:
44 - Massa- L’osteria degli im
maschere.
L’amore canta.
92 - Lengyel: Beniamino.
mortali.
143 - Fodor: Roulette.
45 - Borg: Nuda.
93 - Rèpaci: L’attesa.
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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non si dà corso alle richieste telegrafiche se non quando è pervenuto anche l’importo. Si prega d
scrivere chiaramente il proprio nome e l’indirizzo.

nel prossimo numero
Di questa brillantissima commedia di due fra
i più noti autori spagnoli, che Aristide Baghetti ha rappresentato con grande successo
a Roma, Napoli, Firenze, il «Nuovo Giornale»
scrive: « Aristide Baghetti ci ha serbato la pri
mizia di questa commedia comica, raggiun
gendo lo scopo di divertire fin dalle prime bat
tute. A giudicare dalla continua ilarità degli
spettatori e dagli applausi che sono stati tri
butati agli interpreti, « I milioni dello zio Peteroff » è stata accolta così festevolmente co
me festevolmente è stata recitata. La comme
dia nel suo testo originale, s’intitola « Ei ul
timo bravo», che potrebbe ben tradursi, anche,
« L’ultimo spaccone » e lo « spaccone » sarebbe
proprio « lo zio Peteroff », che viceversa ha per
suo vero nome di nascita « Primo del Castel
lo ». Uno spaccone squattrinato, ma spagnole
scamente fertile di idee e di milioni in fantasia,
che, pur di sbarcare, come che sia, il lunario,
si getta in un’avventura ohe alla fine si con
clude per lui in un modo che migliore non
poteva essere. Come « trovata » essa è certo
originale, fonte inesauribile di continui equi,
voci, dai quali scaturisce senza sforzo la co
micità, ed è trattata con abilità. Il dialogo è
vivo; le situazioni sono chiare, il che vuol di
re che il gioco di abilità necessario in questo
genere di commedie, è stato svolto con quella
accorta misura che gli autori comici francesi,
da Hennequin a Weber a Savoir a Berr, han-
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M U N O Z - S E C A
(Traduzione di G. Beccari e A. Quarra)
no insegnato ai loro seguaci di tutto il mondo.
Il successo, come abbiamo detto» è stato im
mediato e cordiale; il pubblico intelligente
mente non ha domandato alla commedia che
quanto essa conteneva per divertirli. Baghet
ti è stato amenissimo e ha recitato la sua par
te con quella veccfiia maniera comica parti
colarmente adatta al personaggio. Incantevo
le la Gasperini, attrice di molti meriti e don
na quanto mai attraente. La sua grazia, quan.
do recita, giustifica anche le assurdità
delle commedie comiche e paradossali come
quésta ».
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« Cosi è (se vi pare) » la grande at
trice quando non è tormentata, in
D E N Y S
A M I S I palcoscenico, dalla sua passione d’ar GIUSEPPE B E V IL A C Q U A
te. Marta Abba, nella vita, si tras
Ts*e, rossa, &£.sfpstsri.
T a tia n a Pavlova
forma: la sua giovinezza splendente
prende il naturate sopravvento sul
cerebralismo e il suo volto assume
aspetti sempre nuovi di gaiezza, ir
radiata dai grandi luminosissimi oc
chi. In libertà di vita, con purezza di
spirito, Marta Abba passa le vacanze
nella sua villa di Viareggio. Vi ri
marrà fino a ottobre; poi ritornerà a
recitare con una Compagnia propria
alla quale ella porterà, oltre che la
A N T O N I O G A M B U 5 I O sua arte, il contributo dell’esperienza M A N L I O M IS E & O C C H I
<^a m ia masetteifa ¿ea^ale di questo lungo periodo passato fra
dSatflidèa c irc o la re
le capitali europee, in completa at
tenzione di quanto si è fatto fino a
oggi nel teatro moderno. La Compa
gnia sarà composta di attori eccellen.
ti e diventerà perfetta prima di par
tire per l’America dove, nella prima,
vera del prossimo anno, svolgerà un
vasto programma di italianissima ar
te. Assisterà alla formazione e allo
sviluppo del lavoro il grande Maestro
di
teatro Luigi Pirandello; sarà rap. T E R M O C A U T E R I O
T E, R M O C A U T E R I O presentato
suo dramma « Trovar (SHaccdenia d’im p e rftn c n z e
(^facedoikta d’fimpejfiincKze si » e molteilaltre
commed'ie di autori
italiani. Marta Abba ritorna al pal
coscenico, dopo la parentesi di recite parigine, con la convinzione che
dalla intelligente attenzione del no
stro pubblico molto ella potrà otte
nere in favore di un programma ar
tistico già stabilito, che è indubbia
mente mirabile, e che dovrà portare
il nostro nome di italiani in America.
JÉftiit
■- ' T
' l ' ' ........ ....... .
.... „ , La nostra copertina è stata eseguita col nuovo sistema TIPOCALCON
3
dalla Zincografia CONFAT.ONIERÌ di Torino, Via V. Monti, Il

Di questa commedia, Eugenio Bertuetti ha
scritto nella GAZZETTA DEL POPOLO:
« La Compagnia della Commedia, con Tòtano
Merlini Ciniara, non poteva avere con questa
commedia accoglienze più affettuose e vi
branti. Teatro stipato in ogni ordine di posti,
elegantissimo, attento, pieno di fervore. E
alla nuova commedia di Denys Amiel non
furono lesinati i consensi. Tre chiamate alla
fine del primo atto, quattro alla fine del se
condo, quattro al terzo con un applauso scro.
sciante a scena aperta. « Tre rosso dispari »
aveva 'interessato in modo inconsueto le ero.
nache teatrali fin dal suo primissimo apparire
in Roma per due ragioni: si trattava anzitut
to dall’autore del « Signore e la signora tal
dei tali »; in secondo luogo la nuova comme
dia vedeva la luce in Italia prima che nel
suo paese d’origine. E jl successo fu subito
schietto, incontrastato. Tre personaggi intor
no a una donna, posta d’un gioco d'amore.
Personaggi tre e uno, perchè sebbene figli di
padri differenti sono uniti nel sangue mater
no. Cioè diversi, ma uguali nel sentimento
ohe li lega alla madre: tema delicato intorno
al quale la commedia, sbarazzina e giocon
da, alla fine si comporrà con note lunghe e
soavi di tenerezza. Abbiamo cosi rivisto, in
una commedia che direste scritta «su misu
ra», il trio Merlini, Tofano, Cimara, Impa
reggiabile combinazione del nostro teatro,
titolo d'orgoglio per le nostre scene troppo
spesso, e non sempre a torto, denigrate ».
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tilo scelto da Carlo. Io personalmente non ado
pero che quello di « mummia » nei tuoi r i
guardi.
Doris — Ah, si? Ebbene, siete due insolenti,
tu e tuo fratello! (/ due fratelli ridono. Mar
cello scova un’altra aria nella radio).
M arcello — Che barba con la loro musica!
Le nove di sera. I l grande salone d’un castello Fontbernat, a che ora si può avere di corso del
moderno in Scine et Oise. Stile inglese. In fon lo Stock Exchange? (E consulta il giornale del
do grande caminetto tra due grandi vetrate che
radio che è sul pianoforte).
dànino su una terrazza illuminata da. grandi la Fontbernat
(guardando l ’orologio) — Lon
lampadari. Le porte sono chiuse. Nello sfondo dra è passata. Avresti dovuto cercarlo verso le
un parco avvolto nel buio della notte. A sini
stra, in primo piano, un pianoforte a coda è sei.Doris — Son qui da una settimana appena e
disposto di sbieco. Sul pianoforte troneggia una di già sente la nostalgia della Borsa! A 80 chi
grande fotografia di Loys Erland, in costume di lometri da Parigi. Ma riposa, santo cielo!
danzatrice classica, con peplo. Nell"ansa del pia
M arcello — D’accordo, mummia, d’accordo.
noforte una tavola da gioco, due poltrone in
Doris
— Idiota, profittatore, bancarottiere,
cuoio. Dietro il pianoforte un apparecchio ra
traffichino
e maleducato!
dio. In mezzo-, larga tavola massiccia. Vassoio
(Carlo e Marcello ridono).
di liquori, tazzine da caffè un po’ dovunque.
Fontbernat — Ma Doris, si fa sul serio o
A destra: in primo piano una porta che dà in
un salottino. Di sbieco un canapè di velluto con no? (E indica le carte).
Doris — E’ così: da otto giorni questa casa
enormi cuscini. In fondo, porta che dà sulla
scala interna della casa, — AlValzarsi del si è un caravanserraglio: sembra di essere nell’a
pario, Doris e Fontbernat, sorseggiando il caffè, trio di un albergo: questi ragazzi sono tremen
stanno facendo un écarté: qualche esclamazio di. Si stava così bene senza di loro! Che idea
ne tecnica riguardante il gioco. Dalla sala da Loys ha avuto di farli venire!
Carlo (prendendo in giro Doris) •— Oh, Do
biliardo giungono le frasi vivaci (li Marcello e
Carlo che stanno facendo una partita e discu ris del cuor mio! (Prendendo l ’accento inglese)
Vecchia cara piccola cosa!
tono animatamente: rumore delle bilie.
Doris — Mi hai seccato, impenitente palpegLa voce dii M arcello — No, no e no!
giatore, vizioso!
La voce di Carlo — Come, come, come?
Carlo — Oh, non lo ripetere: potresti far
La voce di M arcello — Ma no, caro mio,
credere che ti ho fatto l'onore...
non è regola. Sai giocare si o no?
Marceli,o — Mamma dov’è?
La voce di Carlo — Non ho aspettalo che
Carlo — E Pietro e Ughetta Dallier dove si
me l ’insegnassi tu !
son ficcati?
.
Fontbernat — Un po’ di silenzio!
Fontbernat — Tua madre è di sopra m bi
La voce di Carlo — T i giuro che a Londra e
blioteca col giornalista svizzero.
a New York...
M arcello — Ancora? Che fa? Prepara un
La voce di M arcello — Ma io me ne infischio
degli inglesi c degli americani. Qui siamo (in viaggio artistico?
Doris — Egli scrive un grande articolo su
Francia: anzi in Seine et Oise, che è più Fran
cia di tutta la Francia! (Doris dimostra di, es di lei.
Carlo — Non c’era bisogno d’invitare quel
sere seccata da questo rumore. Continuando a
discutere i due entrano. Marcello si dirige al- seccatore a passare qui tutta una settimana!
Vapparecchio radio che è sul pianoforte. Carlo, Un’intervista dura venti minuti, che diamine!
che si è tolto la giacca dell’abito (la sera e che (Dirigendosi verso la porta che dà sulla scala)
ha la stecca sotto il braccio, va, a versarsi un Ora vado io a svegliarli!
Fontbernat — Carlo, qui si tratta di affari
bicchierino di liquore).
M arcello — Tu giochi... come uno sportivo, importanti per tua madre: abbiamo il dovere
di rispettarli.
ecco !
Carlo — Esagera! Ha tutta la giornata per
Carlo — E tu come un banchiere!
Doris (esasperata perchè Marcello ha tratto far ciò...
Doris — T i consiglio di non parlare... Tu
dalla radio le note di una marcia militare) —
sparisci per mezza giornata e scappi in mac
Impossibile: rinuncio. Sono insopportabili.
china. Vedi tua madre 15 giorni l ’anno e mi
Carlo — Scusaci, suocera
Doris (a Marcello) — Dico, sei stato tu a pare che potresti!...
Carlo — Ma io tutte le sere sono qui. (Guar
chiamarmi suocera ?
i M arcello — No. « Suocera » è un vezzeggia da l ’orologio) Se tra mezz’ora essa non è qui,

P E R S O N A G G I
C arlo E rla n d r M arce llo E.rla*»cl r P te lrc
E rla n d r De F tm ih e rn a i / Eoys E rla n d r
U^heMa D a llie r x Doràs G re y r M a ik a rd
r U n dam eslùo

DENTS AMIEL
10 salto in macchina e vado a finire la notte
in qualche ritrovo di Parigi.
M arcello — E Pietro e Ughetta dove sono
andati?
Fontbernat — Devono essere in qualche stan
za di sopra: m ’è parso di capire che tuo fra
tello bruciava dalla voglia di far conoscere al
la giovane beltà il suo ultimo brano musicale.
Carlo — Oh, ma allora è un albergo que
sto?! M i sentiranno!
Fontbernat — Lasciateli in pace. Io vi trovo
cattivi tu tti e due con Piet ro! !
Doris — Che, tra l ’altro, è ben più simpa
tico di voi due.
M arcello — Che storia è questa? Siamo cat
tivi con Pierrot ?
Doris — Sicuro; io trovo ridicolo che tre
fratelli che abitano il resto dell’anno ai quat
tro angoli della terra debbano punzecchiarsi
continuamente a questo modo. Era uno spett acolo così tenero le altre volte, vedere i tre
fratelli riu n iti intorno a vostra madre che, per
11 resto dell’annata, checché ne pensiate, soffre
molto della vostra mancanza.
Carlo (durante questa frase ha finto di bat
tere il tempo con la stecca del biliardo) — Tc
1 avevo detto io: una vera suocera.
Doris — Imbecille! Io non so che cosa sia
nato quest’anno tra voi tre... Certo v’è un mi
stero. Un autentico mistero!
Carlo (a Marcello) — I l mistero del castello
di Valcncav. Bisognerebbe dire a Pietro di far
ci un bel drammetto lirico su ciò. Su, deam
bula: andiamo a infilare una serie di caram
bole. (I due fratelli tornano al biliardo. Doris,
fiera della suai ultima frase, va a chiudere la
porta del biliardo).
Doris — Mi pare d’aver colpito nel segno.
Fonbernat — Che cos’avete voluto dire?
Doris — Su via, avete capito benissimo.
Iontbernat — V i do la mia parola...
Doris — Tre galletti vivevano in pace in un
pollaio... Storia vecchia.
Fontbernat — E allora?
Doris — Per carità, non guardatemi a bocca
aperta come un mascherotto da carnevale! Ma
sì, lo sapete benissimo: tutto ciò è colpa della
fanciulla.
Fontbernat — Ughetta Dallier?
Doris — Loys deve essere impazzita per averla invitata insieme ai suoi tre figli.
Fontbernat — E ’ deliziosa.
Doris — Ma non si appiccica una donnina
indesiderabile come lei, in aperta campagna,
a tre ragazzi come Carlo, Marcello e Pietro. Ce
n’è sempre due che stanno criticando il tempo
che essa accorda al terzo. Tra poco bisognerà
distribuire dei numeri di precedenza. Se que
sta era una precauzione igienica per tenerli qui
durante le vacanze, bisognava far le cose com

plete e far venire tre puledre della stessa classe,
almeno una per ciascuno. Ci avrebbero lasciato
in pace, ciascuno avrebbe avuto l ’avena nella
propria greppia.
Iontbernat — Voi parlate della signora Dal
lier come d’un accessorio facente parte delle
comodità moderne: acqua calda, luce elettrica,
riscaldamento e donna in tutte le camere.
Doris — Mi urta quella ragazza con la sua
freschezza aggressiva. Sembra un bottone di pa
pavero che stia per sbocciarvi in faccia. Non
so dove Loys abbia potuto pescarla.
Fonbernat — Ma perbacco, non è stata mica
trovata per strada. Loys vi ha ben detto in
mia presenza come l ’estate scorsa a Singapore
sia diventata amica di questa giovane signora
rimasta vedova tre settimane dono il matri
monio.
Doris — Sì: conosco il pedigree della ver
gine! E conosco anche la mania di Loys di por
tare sempre appresso una bella fanciulla al
meno, tra gli innumerevoli suoi bagagli... col
pretesto che è una cosa piacevole da guardarsi
e che fa parte del suo piano di estetica gene
rale. Dovrebbe tuttavia ricordare che si è fatta
varie volte portar via i suoi amanti, per il pas
sato, da codeste sue magnifiche satelliti.
Fontbernat — Voi siete gelosa di Loys, ecco.
Non le perdonate d’aver ammesso questa fan
ciulla a seguirla dovunque nei suoi viaggi da
sei mesi a questa parte; mentre prima questo
compito spettava a voi ! !
Doris — Niente affatto. Se ho smesso di ac
compagnar Loys è perchè non ne potevo più
di fare la « Matrona degli sleeping «, come di
ceva quella canaglia di Marcello. E poi basta:
ini seccate anche voi. ( Riprendendo le carte)
Si continua allora o aspettiamo Loys?
Fontbernat — Non può tardare: aspettia
mola.
Doris — Mi par che esageri davvero ora,
questo Mathard: essa ci aveva detto che alle
dieci ci avrebbe raggiunto. Su. l ’atouft cuori.
Fontbernat — E sia. La dama di picche ha
scelto l ’atout cuori.
Doris — No, Fontbernat, no! Nou tentate di
imitare quei ragazzacci. Non vi sta, ve lo ga
rantisco. (La porta che dà sulla scala, si apre.
Entra Mathard: è un uomo piccolo, meschino,
con grandi occhiali, un’aria grave, comica, me
ticolosa e seccala. Ha molti fogli «> una busta di
pelle sotto i l braccio. Appena entra si mostra
desolato di trovare, qualcuno nella sala).
Mathard — Ah, ci siete voi? G li è che...
Non so se...
Doris — Mathard, finita finalmente la lettu
ra? Ridate la libertà alla signora Erland? Sa
rebbe ora!
Mathard — Ma no: non sono ancora giunto
alia metà del mio studio. E’ seccante. Stavamo
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benissimo di sopra, quando suo figlio Pietro
accompagnato dalla signora Dallier è venuto a
sloggiarci col pretesto che doveva eseguire del
la musica. Aveva pur ¡un piano anche qui. La
signora mi segue. Sta dando qualche ordine.
Dovrò continuare la mia lettura qui, sembra.
Non mi pare il luogo più adatto, ma...
Doris — Un consiglio, poiché siamo soli. Non
scrivete sulla signora delle cose di cui possano
risentirsi ì suoi figli: bisogna velare...
Fontbernat — Oh, non bisogna esagerare.
Se credete che Carlo, per esempio, si secchi di
quanto si può dire di sua madre! Se ne vanta,
anzi, nel suo ambiente.
Doris — Scusate : Carlo è un cinico paz
zoide !
Fontbernat — Marcello, allora?
Doris — Marcello è un uomo d’affari: è co
razzato. Ma Pietro è un essere di una sensibi
lità estrema e so che tutta questa pubblicità
spesso eccessiva lo urta e lo offende. (Loys en
tra affaccendata: è lina donna di circa 45 anni,
bella e di gran razza, e si capisce, subito come
abbia potuto essere una specie di idolo cosmo
polita). Ah, eccoti!
Loys — Sono desolata, ragazzi miei, ma vi
dobbiamo disturbare. Che volete? Pietro aveva
bisogno del pianoforte della biblioteca per ese
guire a Ughetta la sua ultima composizione e,
voi lo sapete, per me il lavoro del mio Pierrot
è cosa sacra. Ci metteremo qui... (Indica un
tavolinetto accanto al divano, a destra, sul da
vanti) Non faremo baccano e voi potrete conti
nuare a giocare laggiù. Mathard, via, prepara
te i vostri fogli. Vengo subito. (Agli altri due)
Del resto mi farà piacere sapere quel che pen
sate su due o tre passi di quanto ha scritto Ma
thard. (Dirigendosi verso la porta) Un secondo:
debbo dare qualche ordine alla cuoca per do
mani.
Doris — Loys! Ma può fare senza di te.
Loys — No, no. Quando ho la gioia di avere
i miei tre ragazzi vicino a me, far la padrona
di casa, recitar la parte di mamma è un piacere
che non cederei per un impero. E’ di già un
problema così difficile farli convergere qui da
New Jork, Ginevra e Parigi, per due settimane
l ’anno... (Esce).
Mathard — Poiché siamo soli, vorrei una
informazione... Dopo uno studio tecnico sul
l ’arte incomparabile di Loys Erland. che siamo
tutti d’accordo nel riconoscere come la vera rin 
novatrice della danza antica, io affronto la ric
ca materia della sua vita. E a questo proposito
in’era parso che ci fosse da fare qualcosa di
molto simpatico con questi figli di cui conosco
poco la situazione sociale. I lettoni sono avidi
di questi particolari. Vediamo un po’ : Pietro
Erland, compositore, scuola d’avanguardia... opera... (Consulta le proprie note) Fa da sé i

propri libretti. E’ musicista e poeta. Carlo,
sportivo: ma che mestiere?
Doris — Sportivo.
Mathard — E hasta?
Fontbernat — Sportivo. Se vi pare che
non ce ne sia abbastanza per occupare tutta la
attività di un uomo di oggi!
Doris — Nota: è il figlio viziato, il bam
bino tremendo e preferito.
Fontbernat — Ha vinto in maggio il torneo
di Wimbledon. Racchetta famosa!
Mathard — E il maggiore, Marcello? Affa
ri, credo.
Fontbernat — Grossa posizione in Borsa...
Doris — Lo spirito, il corpo, gli affari. Non
si può dire che si somiglino. (Sorrìso significa
tivo) Credo che ciascuno abbia preso molto del
proprio padre e poco della madre.
Fontbernat — Tuttavia Pietro...
Doris — Ah, già... (Pietro entra per cercare
una partitura sul pianoforte. E ’ agitato e non
bada ai presenti. Tutti tacciono finché non sia
uscito) Io credo di sapere la ragione di que
sta differenza radicale di natura fra i 'tre ra
gazzi.
Mathard (con intenzione) — So, so... Del
resto è meraviglioso: questo è un elemento che
mi ha suggerito un passo di cui, lo confesso,
sono molto, ecco... insomma uno dei più signi
ficativi e che contiene, se così posso dire, tutta
la filosofia artistica e vitale di Loys Erland.
(Imbarazzo generale) Oh, ho usato delle espres
sioni molto, se così posso dire... Stupirei se la
signora e anche voi aveste alcunché da eccepire
su quanto ho avuto...
Doris (ironica) — Ecco: tutto dipende dal
modo. (Pausa).
Mathard (sorvegliando la porta) — Tra di
noi, è proprio vero che Pietro è figlio di Tadde
Svenko, il pianista austriaco?
Doris — Esatto.
Mathard — Io esitavo tra il pianista Svenko
e il violinista Jelinek.
Doris (acida) — Loys Erland ha conosciuto
biblicamente anche Jelinek, ma non ci sono sta
ti prodotti. (Sorrisi).
Mathard — Carlo è ben figlio di Frantz Kirec, i l boxeur irlandese: no? e Marcello?
Fontbernat — Un americano, i l famoso W il
liam Houston, delle macchine calcolatrici, il
creatore dell’Houston Building di New York.
48 piani.
Mathard (prendendo appunti) — Ecco... vi
chiedo questo per precisare l ’atmosfera.
Fontbernat — Essa li ha fatti educare a Pa
rigi, tuti e tre; educazione rigorosamente fran
cese. Poi si son diretti ai quattro angoli del
mondo: ma una volta l ’anno, in genere verso
Pasqua, Loys li riunisce per una quindicina di
giorni qui, nel suo castello. E’ un rito. Voi
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avete avuto la fortuna di capitare sulla fami
glia al completo. (Loys sopraggiunge).
Loys — Ed ora eccomi a voi! (La porta del
biliardo si apre. Marcello e Carlo rientrano).
Carlo — Finalmente eccola!
Loys — Ali, no, no, no, tesori miei, vi cine
do mezz’ora iperchè precisamente...
M arcello — Mamma, tu esageri.
Carlo — E’ ignobile die sia necessario chie
dere udienza come se si trattasse...
Loys (« Carlo) — Ma di’, hai intenzione di
giocare a tennis qui? Fammi il piacere di r i
metterti la giacca. (I due escorio. Loys richiude
la porta del biliardo). Ci siamo, Mathard? (G
versa un bicchiere di qualche bevanda). Ecco.
Dunque eravamo rimasti alla mia scuola di
danza del 1909 a Pietroburgo. Avanti. Vi chie
do scusa, ma poiché i miei amici debbono ascol
tare il seguito, metteteli un po’ al corrente.
Mathard — Prima che veniste voi, ap
punto...
Doris — Siamo al corrente.
Loys — Benissimo.
Mathard — Qui siamo a un punto abbastan
za... se oso dire, delicato e sul quale vorrei che
mi diceste francamente la vostra opinione.
Loys (che non lo ascolta già più, l ’orecchio
attento a un motivo che viene eseguito al piano
superiore) — Sssst! Sentite! Meraviglioso! (Va
ad aprire la porta che dà sulla scala. I l suotio
giunge più netto, poi essa■rinchiude la porta,
torna sul davanti e il rumore si è attenuato) Ab,
quello lì è il mio ritratto... e quello di suo pa
dre! Sono (proprio felice di averlo fabbricato,
quello lì, perchè, vero, Doris, si può proprio
dire che glie l ’avevo ordinato.
Fontbernat — Come gli altri due, del resto.
Loys — E ne sono fiera; sì... Anche gli altri
due, non c’è male. Altra cosa, ma riusciti bene.
Mathard (scattando d ’entusiasmo) — Signo
ra! Appunto... (E tormenta i propri foglietti
con dita nervose) Voi avete, se così posso dire,
dettato la prefazione e il commento a quel che
ho scritto. Ora sentirete. « Dal 1901 al 1908
Loys ebbe tre figli, tre maschi. Ma il modo che
essa ebbe per averli, per volerli, tiene quasi
del Ciclo favoloso della leggenda. (Loys, Doris
e Fontbernat si guardano sbalorditi) I l pagane
simo più bello e più tenace presiedette a que
ste differenti creazioni. Magnifica matrice della
natura, Loys Erland si offerse per generare, ma
volle liberamente scegliere i tre successivi pro
vocatori delle sue differenti discendenze ».
Doris — Hm!
Fontbernat — Hm!
Mathard (guarda, i suoi ascoltatori, poi, te
nace) « Non è infatti un segreto per nessuno
che i suoi tre figli non hanno in comune che
la madre. In mezzo ai flu tti di virilità che fa
cevano impeto intorno a lei...

Loys — Ali, no! Qui mi oppongo. Faccio le
mie riserve siu tutto il passo, ma i « flu tti di
v irilità » sono assolutamente impossibili! No!
Faccio troppo la figura di una fattrice...
F on tbe rna t— No! I flu tti di virilità, poi!...
Doris — E’ d’ima trivialità clic si può pre
stare alle interpretazioni più grossolane.
Mathard (desolato) — Vedremo... Può dar
si... Ma sentite il seguito. Dunque: « In mezzo
ai flu tti di virilità che facevano impeto intorno
a lei, ella^ ne designò tre ai quali permise di
eternare 1 amor loro, 'poiché volle che questi
amori portassero in sè il loro frutto. Essa volle
dapprima essere, ripeto, la matrice che per
petua la stirpe di un magnifico magnate del1 industria, prototipo dei moderni conquistatori. La sua scelta cadde in seguito su un mera
viglioso atleta dal corpo olimpionico. Final
mente ella elegge uno dei più grandi, dei più
sensibili e dei più vibranti artisti del secolo ».
Loys — Mio caro, voi esagerate. Sì : vi ho
raccontato tutto ciò, ma non immaginavo che
1 avreste esposto in modo così crudo.
Mathard — Vi assicuro che non è un segreto
per nessuno, e io non Ji-o inteso die magnifi
care...
Loys — L i ogni modo, i miei figli lo igno
rano.
Doris — No: su questo ti fai delle illusioni.
Loys — Credi? Comunque, io non ne ho
mai parlato con essi...
foNTBERNAT — Su, su. Essi sanno benissimo
di che si tratta.
Doris — Apri il portafogli di Carlo: vi tro
verai la fotografia di Frantz Kirec.
; Fontbernat — Pierrot, a Ginevra, aveva il
ritratto di Swenko sul pianoforte quando sono
andato a sorprenderlo l ’aprile scorso. In quanto
a Marcello, è stato lui a parlarmi di Houston.
Loys — Davvero? (Con un sorriso di tene
rezza) Delizioso! Veramente delizioso! Mi to
gliete un peso dal cuore. Già: non sono più
bambini! Sospettavo infatti... Già, già... Con
tinuate allora!
Mathard — Vi garantisco... Vogliate ascol
tare ora questo periodo: « Come la regina del
l ’alveare che sale nel suo volo nuziale, che sale
sempre più verso l’Empireo, e che tra le m i
gliaia di maschi che la inseguono durante que
sta ascesa, si dà a quello che ha avuto la forza
di giungere più in alto, così la grande artista,
a tre riprese, scelse i padri della sua futura
prole, tra gli uomini ch’essa giudicò i campio
ni più perfetti del momento. Questi tre uomini
hanno fissato i suoi più belli amori... »). (Pau
sa. Mathard aspetta palpitante e raggiante).
Loys — Ecco... Mi pare che diciate molte
frasi e molte parole per esprimere una cosa
semplice. Che cioè, tre volte m’è capitato,
quando ero tra le braccia di qualcuno, di peli-
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¡¡are: « Ecco, ini piacerebbe avere un figlio da
costui! ». E lio fatto in modo d’averlo. .Probabil
mente li avevo trovati modelli d’uomini splen
didi, ciascuno nel proprio genere, e clic vale
va la pena di conservare, di ciascuno, una co
pia. Ecco tutto. Sono riuscita, per caso, a for
mare una bella collezione. Io bo soltanto vo
luto quel che le altre hanno subito senza vo
lere. Non mi pare che ci sia di clic suonar le
trombe di Gerico!
Mathard — Certo... Tuttavia è necessario...
Loys (alzandosi) — No. Modificale... Mette
te dei veli... Tagliate urna mezza dozzina di ag
gettivi...
Mathard (seguendola durante le sue evolu
zioni attraverso la scena) — Ma non ce ne sono
quasi... Vedete: a Come la regina dell’alveare
che sale nel suo volo... ».
Loys — Ebbene, fate come la regina dell’al
veare: salite, salite, salite, modificate e sempli
ficatemi tutto ciò! (Pietro e Ughetta entrano da
destra) Allora, ragazzi?...
Ughetta (raggiante) — La melodia mi pare
d’una forza, d’una ispirazione...
Pietro — Oh, essa esagera... Ci vogliono an
cora tre ore buone di lavoro per eliminare le
scorie.
Loys — Oli, non è mai contento! Hai ragio
ne, caro!
Doris — Signora, volete fare un bridge per
sostituire Loys ?
FoNTBERNAT — Sì, acconsentite... Noi siamo i
soli che non beneficiamo qui delle vostre grazie.
Pietro — Ma sentitelo! Vero membro del
Jockey Club! Autentico marchese di Fontbernat!
Ughetta — Se mi permettete di essere sin
cera con voi, preferirei andare a prendere una
boccata d’ aria prima di andare a dormire. Ma
mi prenoto per domani, se mi vorrete ancora.
Loys — Su, Mathard, al lavoro. V i raggiun
gerò verso le undici... E allora sarò tutta per
voi fino all’ alba, se occorre. (Spingendo Ma
thard con le sue carte verso la porta) E cre
dete a me, ci sono delle cose ottime in quel che
avete scritto. Vedrete che ne verremo a capo.
Mathard — Ne sono convinto, signora. Con
vintissimo! (Esce).
Ughetta (a Doris) — Non vi dispiace, vero?
se rifiuto il vostro cortese invito?
Doris (acida) — Niente affatto, signora,
niente affatto... Avrete certamente di meglio da
fare. Faremo un écarté io e Fontbernat, ecco
tutto.
Fontbernat — Libertà, libertà!
Doris (a Loys) — Perchè, quanto a te, vedo
che c’e n’hai ancora per un pezzo.
Loys — Lo temo. Non mi aspettate. Ma do
mani, promesso, sono dei vostri. (Doris e Font
bernat escono).

Pietro (a Ughetta) — Scusate, Ughetta. Lio
una parola da dire a mammà.
Loys — Carlo e Marcello sono di là...
Ughetta — Non vi occupate di me. Occupo
di già troppo posto.
Pietro — Se volete essere carina, aspettate
mi: faremo quattro passi insieme per il parco.
Ughetta — Benissimo: ecco. Io sono di là:
non abbiate fretta per me... (Prende su un mo
bile una rivista e se ne va nel biliardo dov’è ac
colta da un’ovazione di Carlo e Marcello).
Pietro — Mammina cara, bo bisogno dei
tuoi consigli. Ecco: ricordi l ’aria che Rosamon
da canta al terz’atto quand’è al balcone? (Can
ticchiando un motivo) Ricordi che la frase del
testo non andava troppo bene con la musica?
Loys — Già... (Accenna al motivo).
Pietro — Senti se questa non è una trovata.
Temo soltanto che la metafora sia un po’ ardi
ta. (Canta) « Stasera i l mio cuore pesa come
un’anfora vuota! Ah, chi lo riempirà perchè
sia leggero? »
Loys — Ma anzi è squisito! E ’ poi vero. Del
resto qualcuno ha scritto: «P iù un cuore è
vuoto, più è pesante! ».
Pietro — Vero? Mi par proprio riuscito.
(E ricanta i due versi).
Loys — In ogni modo, il tuo stasera m i pare
estremamente leggero.
Pietro — Ah? Oh!
Loys — Sì, hai un’aria così felice!
Pietro — Perchè proprio stasera?
Loys — E’ quel che mi domando io. Ti sei
finalmente deciso ad abbandonare quell’aspetto
malinconico, cupo, romantico che ti sta benis
simo, d’accordo, ma che a me non piace trop
po... (Accarezzandogli i capelli) Allora, stasera
tutto bene?
Pietro — Benissimo.
Loys — E’ il tuo lavoro che procede?..
Pietro — Oli, da quella parte non c’è male.
Loys — Allora che c’è? Dell’altro? (Pietro
sorride) Hai fatto sentire l ’opera a Ughetta?
Pietro — Sì : ho voluto provare su di lei
oggi. Ughetta è come il pubblico medio...
Loys — E ti capisce? Beata lei! (Ride) Oh,
non parlo della tua musica, che è limpidissima,
ma del tuo carattere! Sei così complicato, tu!
Pietro — Certo che mi capisce... Perchè no?
Loys (indagando) — E tu la capisci?
Pietro (illuminato) — Non è difficile. E ’
chiara come... un campo di grano, un albero
in un prato: è una donna, donna... insomma
molto donna.
Loys — Oli, molto, sì. (Lo guarda e ride)
Mi piaci: io adoro i giovani innamorati.
Pietro — Ti prego, mamma! Mi fai sogge
zione... E poi che cosa ti fa supporre?..
Loys — Ma andiamo! Sei là tutto acceso e
bruci dalla voglia di farmi delle rivelazioni sen-
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sazionali... Confessa! Non mi li ai chiesto que
sti dieci minuti che per questo! Su, coraggio!
Pietro *— Ho l ’aria accesa come dici perchè
ini sento più fiducioso nelle cose... nella vita...
iti una donna, se vuoi, sì! Sarà permesso, no?
Ho 23 anni, mi pare!
Loys
Non sono io, caro, che metterò osta
coli a nessuna delle tue fiducie passeggere o de
finitive. Io sono contenta che tu cominci a far
esperienza di vita: e la migliore esperienza
per l ’uomo, è ancora la donna! Va’, bimbo
mio, impara, vivi, soffri, godi, prenditi due
giorni o sei mesi di piacere, sono ottimi eser
cizi. Ma fa’ in modo di non urtarti con i tuoi
fratelli.
Pietro (offeso) — «Esercizi»! Tu mi parli
della signora Dallier come d’una guida per ine
sperti: la dama matura che inizia il giovane
timido! E poi, di’ un po’ , che cos’hai inteso
dire con quel « fa’ in modo di non urtarti con
i tuoi fratelli »? Spiegati!
Loys — Non mi prendere per un’oca, ti
prego. Se credi che non abbia notato niente
nel tuo modo di rispondere a Carlo prima di
pranzo... Sei stato d’un nervosismo!
Pietro — Perchè si era permesso di scher
zare sul mio lavoro!
Loys — Sicuro! Ma anche perché Ughetta
Dallier era stata oggi per quattro ore in auto
mobile con lu i!
Pietro — Ti proibisco... Oh, scusa... Vole
vo dire che ti sbagli, ma ti sbagli in pieno!
Anzi, guarda, ho trovato naturalissimo... E ho
proprio pensato : « Stasera essa sarà gaia, fre
sca, in ottime condizioni per ascoltare quel che
comporrò durante il pomeriggio ». Ho lavorato
dalle 3 alle 7 con quest’idea, fissa qui... (si
batte la fronte) di provocare i l suo entusiasmo.
E ci sono riuscito. Sì, perchè non hai idea del
suo trasporto, poco fa, lassù!
Loys — Non ne dubito.
Pietro — So benissimo che l ’aria, il moto,
la distrazione sono necessari a una donna gio
vane, sana, fisicamente attiva. Come capisco
che s’interessi a Marcello quando le parla di
finanza... E ’ una donna completa che prende
piacere a tutto e fa bene.
Loys — Sì, sì... insomma mettetevi d’accor
do tra di voi!
Pietro — Incredibile, parola d’onore! Quasi
ci consigli di tirare a sorte per sapere a chi di
noi tre toccherà di assaggiare Ughetta! Ma non
vedi, mamma, che mi offendi nei miei senti
menti più intim i!
Loys — Su, su, niente sentimento, mi rac
comando! I l sentimento, quasi sempre, non è
altro che ipocrisia o tim idità fisica: sono le esi
tazioni dell’animale, il sentimento!
Pietro — Sei d’un cinismo e d’una materia
lità!..

Loys — No, caro, ina io ho tante volte per
corso questa strada... che vorrei insegnarti le
scorciatoie... (Lo guarda, ride del suo aspetto
avvilito e lo bacia nervosamente) Ah, la gioven
tù, la gioventù! Se io fossi giovane come te...
io, vedi... (S'interrompe) No, niente, niente.
Pietro — Ecco, è meglio che t ’interrompa.
Loys (ridendo) — Su, baciami! Bacia la tua
mamma che vorresti che fosse di dieci anni più
vecchia, confessalo, su: no?
Pietro (precipitandosi) — Ali, mammina, se
questo può farti piacere, non sei mai stata così
giovane, seducente: ti adoro! Del resto, pren
dila come ti pare: io non ho mai avuto il mi
nimo rispetto filiale per te. Tu sei un compa
gno! E lo vedi, ti parlo da compagno.
Loys — Davvero?
Pietro — Parola.
Loys — Mi fai un piacere, un piacere... Tut
tavia un po’, un pochino almeno, sono anche
tua madre.
Pietro — Diamine! E’ mi fatto positivo. E io
e te, ecco, siamo davanti a un fatto positivo.
(Si baciano. Entra Carlo).
Carlo — Come, non è ancora finito?
Loys — Sì: è finito appunto. I l posto è va
cante. Su: a chi tocca, ora?
Carlo — Ottima idea. Su, Pietro, fila...
(Marcello entra da sinistra).
M arcello — Mamma, hai un minuto?
Carlo
Ah, no, caro: io ho il numero due.
M arcello — Una parola.
Carlo — Neanche una sillaba. Neanche mez
za. Su, via, fate piazza pulita tutti e due: ab
biamo da pai'lar d’affari io e la genitrice.
M arcello — Affari, tu? Mi permetterai...
Carlo — Niente.
M arcello — Di dirti...
Carlo — Non t i permetto niente. (Pietro,
che era andato a prendere Ughetta nella sala da
biliardo, ripassa con lei e la conduce sulla ter
razza).
Loys — Sul serio, Marcello, lasciami cinque
minuti con Carlo. Debbo anche fargli una la
vata di capo.
Carlo (che ha perduto ogni entusiasmo) —
Senza scherzi? Ohe, Marcello, se hai proprio
premura...
M arcello (contento e gaio) — Affatto, affat
to: ho tutto i l tempo. (E ridendo esce).
Loys — Allora che cosa volevi?
Carlo -— Davvero hai l ’intenzione di darmi
una lavata di testa?
Loys — Parla tu: sei tu che hai detto di ave
re qualche cosa da dirmi. Qualcosa di urgente.
(Senza affrettarsi Carlo ha fatto un miscuglio
di due o tre liquori e offre un bicchierino alla
madre) Ho capito: vuoi annebbiarmi le idee
per spillarmi qualcosa.
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Carlo — Io? Appunto. Ma senza dolore. Vo
glio spillarli un autografo. So che sono rari.
Loys ( bevendo) — Hai ragione; ti scrivo po
co, povero caro!
Carlo — Riconosco che durante questi u lti
mi sei mesi m i hai mandato piu telegrammi che
lettere.
Loys — Su: ecco. E’ per uni tuo amico? (Si
è munita di un foglio e di una penna).
Carlo — Povera mammina, se t i chiedessi de
gli autografi per tu tti gli amici che li deside
rano, ne avresti per quindici ore di stilografica.
No, no. Io ho fissato la tariffa: un autografo di
Loys Erland, cento dollari.
Loys —• Capace anche di vendere le lettere
di tua madre, tu!
Carlo — Capirai, in certi giorni di crisi...
Loys — Bravo. E oltre a ciò?
Carlo — Ecco: ora la parola è al signor Car
lo Erland. (Prende comicamente l ’attitudine
del conferenziere) Signore e signori, presentan
domi stasera davanti a voi...
Loys -— Finiscila, ti prego!
Carlo — Ho avuto un biglietto da Trombridge stasera. Ti offre la sua Harsley, otto cilin
dri, guida interna, per novantamila. Ne vale
duecentomila per chiunque. Riprende la tua
Baker per settantamila : non hai che da sbor
sarne ventimila, a un patto : che tu gli firmi
una fotografia con questa dedica... (Consulta
un foglio che cava di tasca) « Qualcuno ha det
to che la Harsley sia la Loys Erland della
strada... ».
Loys — Chi è Stato l ’idiota che ha detto?...
Carlo ■
— « I l confronto è tutto in favor
mio ». E sotto: firma.
Loys — E tu guadagni su questo?
Carlo v— M i dà una Harsley 8 sport per cen
to biglietti da mille.
Loys —• Allora gli rispondi: «Loys Erland,
mia madre, m’incarica di dirvi che siete un cial
trone ». E questo Le lo posso arche firmare. Sa
rà sempre un autografo.
Carlo — Che vuol dire?
Loys — Che vuol dire? (Gli si avvicina, gli
accomoda la cravatta, i capelli) Sei bello, ma
gnifico, ma sei un idiota a cui manca totalmen
te il senso della delicatezza. Ma non ti rendi
conto? (Prende la propria fotografìa che è sul
pianoforte e scrive. Tendendo la fotografia a
Carlo) T i faccio notare che non ne penso una
parola. Puoi vantarti di aver fatto scrivere una
menzogna a tua madre, gaglioffo!
in.Carlo! (leggendo) — Per me la Harsley
fecalizza un: accordo perfetto .dell’armonia mec
canica1moderna. Loys ri E riam i on (rischiai1di
#iowt)itodmi fini chilo* '3 .¿.Jhobaqws Bienne
-utLdish-<wiE ti giiir,o;:mio ca®o,i.fcheni(!fuando
Loys;Erlànd dà a!un!eSserp io ad»fet* oggettomn

brevetto d’armonia, questo vuol ancora dire
qualcosa !
Carlo (contemplando Vautografo) — Dia
mine !
Loys — E dirai a Carlo Erland che è un cial
trone... perchè eri stato tu a redigere la frase:
no? Tutto i l ritratto di tuo padre!
Carlo — Oh, oh! Ma è un complimento! E ’
ancora in gamba, sai! L ’ho visto due mesi fa a
Cleveland. Faceva da arbitro nell’incontro Kid
Bintley - Battling Brooks.
Loys — Davvero? L ’hai visto? Racconta !
Carlo — T i giuro che resiste!
Loys — Oh, se non facesse clic resistere! Ma
il guaio è che attacca anche, e spesso, la ca
naglia! E ’ sempre con Dorothy Smith?
Carlo — Credo...
Loys — Che tipo!
Carlo — Birba di una mamma, tesoro di
mamma... fanciullona mia!
Loys — Basta, basta! Hai avuto la mancia,
basta. Ah, ora, vieni un po’ qua!
Carlo — Ho capito: la lavata di capo! (Cava
di tasca un fazzoletto e se lo annoda attorno
al collo) Un minuto. (Offrendo la testa come
al parrucchiere) Su : e se possibile, non troppo
bollente.
Loys — Sciocco! Ho detto così perchè Mar
cello ci lasciasse un po’ in pace.
Carlo — Mi hai fatto paura.
Loys — Ah, si? Bisogna dire che tu ne ab
bia sulla coscienza!
Carlo — Che vuoi? Qualche peccatuccio in
corso lo abbiamo tutti.
Loys — Dunque sei andato a zonzo con
Ughetta, eh?
Carlo — Fino a Blois e ritorno: duecento
chilometri con la otto cilindri di mammà che
oramai non è che un ferravecchi, poiché doma
ni la cambierà con una magnifica Harsley per
la bazzecola di venti biglietti da mille.
Loys — Sì, sì, ma che cosa hai fatto con lei?
Carlo (con malinconica tristezza) — Ahimè,
niente! Mancava il tempo: ma avrei voluto
farle fare volentieri due o tre figli.
Loys (con un colpo sulla spalla) — Idiota!
Idiota inguaribile!
Carlo — Sì, ma tu rid i lo stesso! Ah, bricco
na di mamma, rid i, va’, ti voglio vedere a lun
go così! Sapessi quanto ti dona! Del resto lo
sai benissimo!
Loys (sciogliendosi dalle strette di Carlo) —
M i secchi. E ora dimmi che cosa pensi di
Ughetta.
Carlo — Dipende, no? da quello che si vuol
farne.
Loys — Ma in via generale qual’è la tua im
pressione?
Carlo — A me i panorami non piacciono.
Preferisco i punti precisi. Se tu mi domandas-
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si, per esempio, nettamente: « T i piacerebbe
come amante? », ebbene, allora, ecco, la do
manda sarebbe precisa e ti risponderei: «Sì ».
Ma non potrei garantirti per quanto tempo le
concederei questo favore.
Loys (irritata) — Imbecille. Vattene, su:
non si può parlare seriamente con te!
Carlo — Ma questo è serissimo, te lo garan
tisco ! Guardami !
Loys — Tu non pensi che a te, sempre a te,
niente altro che a te. Fai convergere tutto nel
tuo piccolo cerchio, grande come un disco di
grammofono.
Carlo — E ’ ancora il modo migliore per non
seccare gli altri.
Loys — Ebbene, capita proprio che tu po
tresti seccare qualche altro... precisamente...
A meno che tu non sia cieco!
Carlo — Che vuoi dire?
Loys — Pietro.
Carlo — Pietro? Pff! Oh, allora, anche Mar
cello !
Loys — Vorrai scherzare? Anche Marcello?
Carlo — Ma sicuro ! E se fossimo mezza doz
zina saremmo tu tti in fila, sull’attenti... con le
medesime probabilità successive... o simulta
nee... Chi può sapere? Conosco il tipo di don
na! E come! E’ di genere collettivo. Bisogna
prenderla così. Quando eravamo bambini, tu ci
comperavi un sacco di giocattoli per le vacan
ze. e malgrado ciò litigavamo sempre per il più
bello: il cavallo meccanico. Be’, questa volta
è una cavalla meccanica, ecco tutto.
Loys — Sei disgustoso.
Carlo — Forse ci saranno delle partite du
rissime: sarà divertentissimo. E passeremo
quindici giorni magnifici. Ci hai offerto un
premio superbo. Si vede die lo sport ti piace.
Sei una madre sontuosa. Con te si lavora o tti
mamente. Ole! (Fa una piroetta all’andalusa).
Loys (stordita) — Basta, Carlo, basta! Che
turbine! M i fai girar la testa! T i parlo sul se
rio e ti dico che Pietro...
Carlo — Niente di serio... semplice argomen
to d’ispirazione per poeta in villeggiatura.
Loys — Insomma, un quarto d’ora fa, egli
mi ha fatto, proprio qui, una confessione in re
gola! Fremente! Del resto era commovente, po
vero figliolo! (Carlo Yascolta gravemente) Pa
rola d’onore, credevo che mi volesse invitare
alla cerimonia nuziale... Sì, sì, credo che m iri
lontano.
Carlo (di colpo) — Ali, no! Non bisogna che
la prenda così, eh? No!
Loys — In ogni modo, tutto ciò non conclu
derà a niente, o a poco: lasciategli quindi col
tivare in pace la sua piccola illusione. Sarà be
ne per il suo lavoro. Un artista ha bisogno di
mettere un po’ d’eternità nella propria gior
nata...

Carlo (riflettendo) — Ma allora, scusa... tu
tratti la cosa... Pietro è capacissimo di soffrire,
10 lo conosco. Ab, no: m i ci metto io di mez
zo. E m incarico di togliertela dalle zampe.
Loys — Carlo, te ne prego.. Lascia clic si di
verta, povero piccolo! E utile per la sua età!
Carlo — Mammina, ma Pietro sarà soppian
tato dopo due mesi... dopo due giorni, dopo
due ore se mi ci metto io. Io vado per le spic
ce. Questo pomeriggio, per esempio, se avessi
avuto soltanto due ore di più davanti a me...
ebbene... tu mi hai capito.
Loys — Su, su, spaccone!
Carlo — Ma quella non è una donna per un
uomo solo. Ma guardala. I l corpo, le gambe, i
fianchi, le spalle, il petto, j denti, il sorriso, il
modo eh’essa ha di offrirsi come l ’aria o come
11 sole. « Respirate, signori, scaldatevi! Io so
no un elemento della vita bella di tu tti!» . E’
nna donna in palio: sotto a chi tocca e a chi la
sa prendere.
Loys — Evidentemente è splendida. In ogni
modo, se fossi uomo, mi piacerebbe. (Ridendo)
Quindi anche tu... (Scoppia a ridere forte) Clic
ragazzacci siete! Ma, gli uomini!
Carlo — Io? No... Io, in fondo, me n’in fi
schio in pieno. Sono di già provvisto, non teme
re. (Riflette) Tuttavia tu esageri, mamma. E
poi, perchè l ’hai invitata con noi? Non è stato
leale.
Loys — Come? Mi ero detta: è giovane, è
gaia, ha il diavolo ir corpo.
Carlo — Ecco: dieci diavoli!
Loys — I miei ragazzi troveranno qui della
freschezza, qualcosa di bello da guardare du
rante queste due settimane di eremitaggio. Ho
pensato che bisognava mettere in mezzo a voi
il miraggio di una presenza femminile.
Carlo (preoccupato) — Già, già, tutte le co
modità moderne... Allora, proprio, Pierrot è
innamorato?
Loys (divertita, birichina) — Se lo sentissi
quando parla di lei... Straripa! E’ arrivato a
leggerle il libretto, a eseguirle l ’opera...
Carlo (diventato serio) — Pessimo segno!
Pessimo! Non bisogna, oh no, no! (Riflette)
Ora capisco quel battibecco con Marcello...
Qualcosa di vivace... Ecco! (Risoluto) La ve
dremo !
Loys — Marcello? Ma tu scherzi! (Ride) Ma
farà del bene a Pierrot, ne dovrà vedere ben
altre nella vita. Lasciali, va’ : è lutto esercizio!
Carlo — Temo che tra loro due la faccenda
s’inasprisca! Bisognerà che intervenga io, per
chè Marcello ci metterà un’asprezza!... Agirà
come se si trattasse di b utLare. duecento SimsLkhI
mercafoiV'E’ convinto: di avferei su .iPietroofuna
dannata superiorità. E ’ solido lui, imbottftóo’da
quattrini.olia xm certa modo di scavare daihJtaseacdèispanAaddni i l portafogli;,gohffwsdhBigli&tì-
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ti da mille! E per le donne, è un gesto, sai, beli
più impressionante (die i poemi sintonici!
Loys
Oli, bada: io non li lio detto uienlc...
E se vuoi un consiglio, non ce ne occupiamo.
Carlo — Ecco: non le ne occupare... In
(¡uanto a me... Ali, no. Prendo il fischietto del
l ’arbitro e intervengo! Metto ordine io tra que
sti due idioti che, se non si la attenzione, si
divoreranno vivi. E’ per Pierrot che mi preoc
cupo. Non temere, mamma: proteggeremo il
tuo beniamino... l ’artista... il vero Erland...
l ’erede « armonioso » di Loys Erland. A pro
posito, la fotografia, che non la dimentichi.
(S’ impadronisce della fotografìa che la madre
aveva firmato poco prima).
Loys — Insomma, che intenzioni hai?
Carlo — Non ci pensare. Troverò io. (Mar
cello introduce la testa dal biliardo).
M arcello — Finito?
CARLO (con intenzione) — Anzi: si comin
cia... Cioè: finito, finito... Sotto a chi tocca.
M arcello (cavando di tasca una stilografica
e staccando un foglietto) — Mamma, firmami
quest’ordine. Per le tue Huanchaka! Serve per
i registri.
Loys — Ma non hai bisogno di firme. Sono
d’accordo. Vendimele.
M arcello ■
— E’ per la regola. Bisogna sempre
lasciar traccia delle operazioni di borsa. (Es
sa firma) Che cos’hai fatto delle Pernambnco?
Loys — Le ho.
M arcello — Vendi. Vuoi darmi l ’ordine per
domani ?
Loys — Credi?
M arcello — E ’ il momento: sono in rialzo.
T i comprerò delle Acciai di Canton. (Riempie
rapidamente un bollettino e glielo porge da
firmare. Essa ride e, poiché Doris e Fontbernat
entrano, si volge a essi).
Loys — E’ tutto W illiam, ma tale e quale!
M arcello — Lascia mio padre dov’è, ti pre
go... Ah, di’ , mamma, vorrei parlarti di qual
cosa... a quattr’occhi...
Loys (immaginando di che si tratti) — Ah,
no, caro: stasera no!
Doris (a Loys) — Allora non vieni proprio
a giocare?
Loys — Te l ’ho detto: stasera no.
Fontbernat — Allora, amici miei, io suono
la ritirata: voglio alzarmi presto per andare a
pescare domani. (Carlo mette in moto un gram
mofono mentre Pietro e Ughetta tornano dalla
terrazza e si tolgono i mantelli).
Uchetta — Ragazzi, dovreste uscire cinque
minuti. C’è vira luna, ma una luna! Sembra un
pezzo di gelato rosa: e il viale delle betulle,
la navata di una cattedrale! Vero, Pierrot?
Sembrano dei pilastri di cattedrale! Uno spet
tacolo fiabesco! (I Ire fratelli sembrano incan
tati da questo scoppio giovanile).

Carlo — Insomma avete fatto il vostro cate
chismo.
IJGHETTA — Non abbiamo perduto il tempo.
(A Loys che firma sempre le carte di Marcello)
Voglio dire che vostro figlio Pietro non ha
perduto il tempo.
Carlo — Lo spero... per voi: «La luna, le
betulle, l ’occasione, l’erba tenerella »...
Pietro — Volevo ben dire io che quello lì
non dicesse la sua!
Fontbernat — Ho ancora qualche lettera da
scrivere. Buonanotte a tutti. A domani.
Pietro — A domani, uomo di... lettere.
Carlo — Benissimo. La bambinaia sarà in
libertà: i bambini potranno giocare!
Loys (con un’occhiata a Carlo) — E state
buoni, mi raccomando!
Carlo (con tono idiota) — Giocheremo a na
sconderci, a mer.io che non si faccia un domino.
(Appena le persone in età sono uscite si sente
subito un’altra atmosfera. J tre fratelli, ciascu
no per proprio conto, sono pieni di premure
per Ughetta che è come una regina in mezzo
alla propria corte e che, raggiante, si divide in
parti uguali verso i suoi tre ammiratori, felice
com’è di questa gara. Marcello le porta un cu
scino. Pietro le offre un pacchetto ordinario di
sigarette, Marcello presenta allora il suo portasigarette d’oro. Si intuisce subito la rivalità tra
questi due. Carlo adocchia il vassoio dei liquo
ri, si toglie la giacca creando subito un’aria
come di campeggio).
Carlo — Vediamo intanto dove sono i viveri
di riserva. Wlrisk>... Cointreau... Kummel...
Cognac... Soda... Può andare. Sigarette. Benis
simo.
M arcello (tentando di prender la meglio su
Carlo e mettendo i l fazzoletto sotto il braccio
come un cameriere di caffè) — E allora, la si
gnora comanda?
Ughetta (troneggiente, distesa sul canapè,
ora seduta ora allungata, e molto torbida) —
Stasera m i sento attratta da un piccolo cognac.
Carlo (facendo il barista e preparando le
consumazioni richieste) — Bravissima Ughetta.
Mi piacciono le donne che sopportano il co
gnac.
Ughetta — Oli, « che sopportano »! Squisi
to! Parlate di me come di un ubbriacone. Non
penserete, credo, che ne voglia sorbire elei litri.
Carlo — Comir.iciamo con un bicchiere. Il
resto si vedrà dopo.
Pietro (impercettibilmente inquieto) — Dav
vero, non credete che un cointreau sarebbe un
po’ meno...
Ughetta — Ma è che stasera preferisco ap
punto qualcosa di « più »... (E fa con hi inailo
il gesto che significa « qualche cosa <1 ener
gico »).
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Pietro (docile) — Benissimo: dicevo così...
Per me un cointreau allora.
M arcello — E un cognac per il signore del
cinque. (Ha guardalo Ughetta) E un cointreau
per la signorina del 14. (Insiste verso Pietro).
Pietro (tenendo testa) — Oh, puoi darmi del
cognac. Non mi fa mica paura.
M arcello — No! No! Pessimo per i poeti.
Si dice di no e si finisce per bere del petrolio
o dell’acido solforico come un De Musset qual
siasi. A te un cointreau all’acqua: è già troppo
per la signorina del quattordici.
Pietro — No : liscio o niente.
Carlo — Su : permettiamogli una pazzia poi
ché è sabato.
Pietro — Quanto solo cretini!
Ughetta — Sono premure fraterne!
M arcello — Un whisky per me.
Carlo — Un whisky ner il cameriere: idem
per il barista. (Muniti dei loro bicchieri, i tre
giovani si sono raggruppati intorno a Ughetta-.
Marcello è sulla spalliera del canapè; Pietro
sul canapè accanto a Ughetta e Carlo, avendo
raccolto una pila di cuscini ai piedi di Ughetta,
disteso come un antico romano).
Carlo (dopo una pausa) — Allora che si fa?
(Pietro, che ha finito per primo il suo bicchie
re, va al pianoforte e si mette a suonare) Oh
no, Pietro; non ci seccare. 0 io vado a pren
der la racchetta e vi faccio una serie di servizi
da spaccare tu tti gli apecchi.
Ughetta — Oh sì, Pietro. Suonateci quella
cosa... negra dell’altro giorno!
Carlo (appena Pietro comincia, si alza cate
gorico) — No, no, no! ( Il piano s’interrompe)
Non è leale. Siamo qui tutti e tre stasera per
sedurvi.
Ughetta — Ah? Ma mi pare che io abbia
tutta l’aria di prestarmici.
Carlo — Sì, ma ciascuno per proprio conio.
E ciascuno deve poter avere le proprie proba
bilità. Se Pietro si appiccica alla tastiera, io e
Marcello possiamo chiuder bottega e andar ra
minghi.
Ughetta — Siete ridicolo.
M arcello — No, Carlo ha ragione. Perchè
quello strumento lì ci ha già arrecato gravi
danni. Pietro si è preso un certo vantaggio nel
vostro cuore, grazie a quell’arnese.
Ughetta — Che cose! Siete stupidi!
Carlo — Non è vero forse? No?
Ughetta — Ma che diavolo andate immagi
nando ?
Carlo (scattando) — Magnifico allora! Be
ne! Povero Pierrot, me ne dispiace per te: co
me vedi, niente di fatto. Sarà per un’altra
volta !
Pietro (tra il lasco e il brusco) — Ughetta,
questa smentita... ci tengo a dirvelo... non me
l ’aspettavo.

Ughetta — Pierrot, da bravo!
Pietro — Sia. Ma faccio notare che opero un
ripiegamento.
Carlo — Benissimo, il pianista ripiega col
piano sotto il braccio. Perfetto; allora siamo
allineati su una fila, tu tti e tre davanti ai na
stri dello starter... (A Ughetta) Lo starter sie
te voi. Voi date il segnale della partenza e via!
La lotta sarà sanguinosa.
M arcello — Feroce, disperata.
Carlo — Mortale! Diamine, il premio ne va
le la pena. E se uno solo deve sopravvivere, eb
bene, quell’uno sarò io.
M arcello — Càlmati, caro, càlmati. Non ci
sono ancora i risultati.
Carlo — Allora a che si gioca?
Pietro (sentendosi inferiore e volendo into
narsi agli altri, con uno sforzo visibile) — Fa
remo come Sharazade nelle « Mille e una not
te ». Quello che saprà raccontare il più bel rac
conto d’amore sarà proclamato il vincitore.
Carlo — Ah, no caro: « il più bel racconto
d’amore ». Non è leale. I poeti hanno sempre
ur.i mucchio di riserve del genere. E ’ il loro
mestiere. E allora io prendo la racchetta. Io
propongo delle storielle sporche.
M arcello (fra le proteste) — L ’avrei giurato.
Pietro — Sei disgustoso.
Ughetta — Oh, ce n’è di divertentissime. Il
tutto è di saperle raccontare con tatto.
Carlo — Ali, vero, Ughetta? Lei deve cono
scerne delle quantità!
Pietro — Non è gioco, perchè nel genere
pornografia è certo che Carlo elimina tutti.
M arcello — Sì, anch’io preferisco dichiarar
mi subito battuto.
Carlo — Dici così perchè non ne sai nessur.ia o perchè le racconti come uno scemo.
M arcello — Evidentemente io non mi ci at
tardo con la gioia che ci metti tu.
Pietro — Tuttavia... se si tratta di raccontar
le cose con tatto, come dice Ughetta, credo
che ci resterebbero delle probabilità, a Mar
cello e a me!
Ughetta — Non avete ancora finito di stuz
zicarvi? Se sono io la causa me ne vado.
Carlo, M arcello e Pietro — No, no, no !
Carlo — I l coro degli oppressi vi ha espres
so i l suo grido di spasimo.
Pietro — Ecco: per metter tutti d’accordo io
propongo le storielle ebree.
M arcello — Si finisce sempre lì.
Carlo (strizzando l ’occhio a Marcello col
(piale un’intesa è presto fatta a spese di Pietro)
— Benissimo. L ’idea è ottima. Tocca a te, Pie
tro, cominciare.
Pietro — Io non ci tengo...
Ughetta, Carlo e M arcello — Sì, sì...
Carlo (cantando)
La sorte cadde sul più
giovane...
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Pietro — E sia. Ne so qualcuna di veramen
te straordinaria. Fate attenzione!
M arcello — Male! Se cominci per dir prima
che è straordinaria, sei perduto.
Ughetta — In quanto a voi, zitto! Lasciate
che parli, che diamine!
Carlo — E lascialo fare. (Piano a Marcello)
Sarà lugubre!
M arcello — Già. Morremo dal ridere.
Pietro ( il cui racconto dovrà esser fatto con
tono forzato, del peggior effetto) — Allora...
aspettate che veda da quale incominciare!
M arcello (a Carlo) — Ne ha un carico: sia
mo a posto!
Carlo — Silenzio! Raccoglimento per poter
godere di più.
Pietro (a se stesso) — A li, ecco, sì... (Tossi
sce per prepararsi) E’ stalo durante...
Carlo — « L ’orrore di una notte profon
da... ». Oh, scusate!
Ughetta — Oli no, Carlo...
Pietro — T i prego...
M arcello (felice, ma fingendo di prendere
le parti di Pietro) — No, no, è imo sgambetto :
non è corretto. I l narratore ha bisogno di tut
ti i suoi mezzi...
Pietro (raccontando con pause penose) — E ’
stato durante la settimana santa degli ebrei :
ogni giorno in quel periodo, come sapete, si
fanno delle funzioni nella sinagoga e c’è una
quantità di ebrei... perchè in genere a queste
funzioni assiste molta gente, perchè si fanno
una sola volta Panalo, come mi pare di avervi
già detto.
Carlo (che non ha cessato di scambiare de
gli sguardi comici coti Marcello, fìngendo un
grande e comico interesse) — Ah, sì? Oh guar
da! Curioso! (A Marcello) Scommetto che an
che tu ignoravi...
Pietro (lancia un’occhiata disperata e fero
ce a Carlo, mentre Ughetta fa degli sforzi per
nascondere la sua voglia di ridere) — Isacco
quella mattina era andato a passeggiare sul...
Carlo — Viale!
Pietro (seccato) — Se vuoi, sul viale. E pro
prio quando meno se l ’aspettava, incontra
l ’amico...
Carlo — Giacobbe.
M arcello — Sei insopportabile.
Ughetta — Carlo, ma tacete, via!
Carlo — Come? Suggerisco. E ’ generoso da
parte mia. Aiuto l ’avversario.
Pietro — La conosci già?
Carlo (ridendo) — Ma no! Parola d’onore,
ti giuro che non conosco nessuna storiella ebrea
che abbia a protagonisti Isacco e Giacobbe.
(Risa generali. Pietro si arrende) Ho detto Gia
cobbe come avrei potuto dire Nabucodonosor...
( Il riso prende i presenti. Pietro è sempre più
avvilito).

Ughetta — Pietro, non gli badate: andate
avanti.
Pietro (che ha rinunciato) — No, no: è im
possibile raccontare.
M arcello (con comica gravità) —■ E ’ molto
difficile. Questo sì; bisogna riconoscerlo. E per
indennizzarlo propongo alla giuria di benefi
ciarlo in anticipo di due punti. Dicevamo dun
que che Isacco ha incontrato Nabucodonosor
sul viale Montparnasse.
Ughetta — Non date retta, Pietro : sono dei
guastafeste...
Pietro — Basta... Ho anch’io il senso del r i
dicolo, Ughetta. Basta così.
Carlo — Come te la prendi !
M arcello — Io trovo questa interruzione de
plorevole! Era cominciata così bene... (Tutti
ridono) C’erano state delle considerazioni sui
costumi religiosi ebrei... appassionanti... (R i
sa. Pietro si alza e si dirige verso la terrazza).
Ughetta — Oli no, Pietro, si può ben ride
re un po’, no? Non ve n’andate! (Pietro ac
consente e torna a sedere sul divano accanto a
Ughetta) Marcello, tocca a voi... Sentiamo una
bella storiella pepata e possibilmente inedita.
M arcello — No, no, i concorrenti del tor
neo, coscienti d’avere slealmente danneggiato
i l loro avversario, rinunciano. Io e Carlo ci r i
tiriamo !
Carlo — Ragazzi, lo scopo è stato rairsiunto :
abbiamo riso. E poi, a che scopo lanciarsi in
un torneo di spirito per ottenere i suffragi di
Ughetta, suffragi dei quali non conosciamo ne
anche la natura? Perchè insomma dov’è il pre
mio? Un sorriso? Un bacio? Un gaudio più
totale ?...
Pietro — T i avverto, Carlo, che se continui
su questo tono me ne vado.
Carlo — Non t i offendere. Ripigliamo i no
stri posti intorno alla sovrana...
Ughetta — M i par d’essere una sultana in
mezzo al suo harem. Prendo la posa sulamita.
(Si distende).
Carlo — Già: è vero. Non avevo mai pen
sato che potrebbero esserci degli harem d’uo
mini. Io sarei il favorito perverso e bizzarro,
al quale la sultana tornerebbe sempre... piatto
di resistenza per le sue fo lli ebbrezze. Pietro,
i l giovane vergine etereo, adolescente implume,
capriccio d’una notte. E poi Marcello, l ’eunu
co autoritario, grave e massiccio, sempre tra
scurato e del quale mediteremo lo strangola
mento nell’ombra. A quale dei tre gettate sta
sera il vostro fazzoletto? Oli sultana inebhriante !
M arcello — Sei uno sgualdrino! Un vecchio
sgualdrine !
Cario — Accetto lo sgualdrino, ina rifiuto ¡1
vecchio.

DENYS AMIE!,
Pietro — Giovane, se vuoi, ma carico di vec
M arcello — Ha la palma!
chia esperienza.
Pietro — Puoi dire la scopa!
Carlo — E ora vorrei fare a Ughetta qualche
Carlo — Squisiti, sono squisiti! Be’, faccia
domanda precisa.
mo cosi: ognuno di noi racconterà un’avven
Ughetta — A li, tocca a me? Sono io in ber tura capitata a uno degli altri due. Così po
lina ora? Vediamo...
trai scegliere, Pietro, tra tutte le mie avventu
Carlo — Siete libera di rispondere o no. Ec re, la meno lusinghiera per me. Chissà, sarà
co: voi avete, cara amica, ai vostri piedi tre forse quella che divertirà di più la nostra vez
gentiluomini, giovani, belli ciascuno a modo zosa amica.
proprio, intelligenti ciascuno a modo proprio,
M arcello — Tu lo aduli, bada!
capaci tutti e tre di sedurvi per ragioni diffe
Ughetta — Questo mi pare divertente. Del
renti. Quale dei tre preferireste?
resto, silenzio: tocca a me giudicare.
Ughetta — Mi seccate.
Carlo — Comincio io. Comunque, poiché la
Carlo — Su, via! Vi prometto che gli altri collezione del nostro Pietro è di un’estrema
due s’inchineranno rispettosamente davanti al povertà...
vostro verdetto: vero, Marcello?
Pietro —• Fammi passare per vergine, ora...
M arcello — Rispettosamente. Desolati di es
Carlo — Vergine no: ma non molto sciupa
sere scartati, ma rispettosi.
to... Allora pescherò nell’arsenale di Mar
Carlo — Allora quale dei tre? Su!
cello...
Ughetta — Non so; non lo so.
M arcello — Nel mio? M i meraviglio. Non
Carlo — Contemplate, signori, la dispera so che cosa tu possa trovare di divertente nel
zione di questa donna, vera statua dell’incer mio repertorio, del quale non credo di averti
tezza che si lascia morir d’amore tra noi tre per mai parlato...
non saper decidersi a scegliere.
Cario — Un minuto. Intitolerò la storiella
M arcello — Ci sarà pure una piccola, picco galante: « Del modo con cui si può accoppiare
lissima preferenza per qualcuno.
l ’utile al dilettevole, ovvero divertirsi impa
Ughetta — Ebbene, vi amo tutti e tre per rando ».
ragioni diverse, ecco tutto.
M arcello — Son tu tt’orecchi!
Carlo — Scusate: ci amate usualmente?
Carlo — Quando studiava a ll’Università,
Ughetta — Questo è segreto mio.
prima di diventare il grande uomo d’affari che
M arcello — No, no, non è bello.
conosciamo tutti, Marcello Erland, di già prov
Carlo — Noi vogliamo sapere. Vogliamo sa visto d’uni solido senso pratico, aveva notato
pere!
come si sciupa il tempo concesso ai facili ma
M arcello — Dobbiamo prendere delle deci igienici amori di gioventù.
sioni...
Ughetta — L ’introduzione ha un tono pro
Pietro — Tutto ciò è d’una stupidità... Non mettente ... Avanti !
capisco come voi, Ughetta, (tossiate tollerare...
Carlo (a Marcello) — Fin qui è esatto?
(Pausa).
M arcello — M ’è capotato di pensarlo... E
M arcello (che comincia a irritarsi, si alza) allora?
— Non c’è niente da dire : da un quarto d’ora
Carlo —• Forte di già sui princìpi del razio
noi stiamo formando un terzetto veramente nalismo in tutti i domìni e della comprensione
troppo al disotto della media. Invece di dire delle risorse economiche ch’egli ci ha esposto
delle sciocchezze sarebbe meglio che andassi ieri sera a pranzo, aveva immaginato di con
mo a dormire: siamo maturi.
tinuare a istruirsi pur divertendosi. E siccome
Ughetta — Comincio a crederlo.
in quel tempo studiava la lingua di Shakespea
Carlo — Ho un’idea. Poiché le storielle ebree re, decise per perfezionarsi di prendere per
hanno ottenuto un successo sul quale sarebbe amante una inglese, sperando di prender così
crudele, mi pare, insistere, tenteremo di ralle due piccioni a una fava, se così posso dire.
Pietro (risvegliandosi di colpo, felice di ve
grare la veglia della signora con dei ricordi dei
nostri passati galanti... (Proteste diverse: Pie der attaccato Marcello) — Sì, è vero, ricordo!
tro, scontento, prende la mano di Ughetta, la Sentite! (Ride).
bacia, tende la mano a Marcello e si dirige ver
Carlo — Ma aveva avuto cura di stipulare
so la porta).
nelle sue convenzioni con la dama, che tutto
Pietro — Buonanotte! (Voltandosi sulla so tra essi, perfino le onomatopee dell’amore, sa
glia) E’ un’ora ch’egli cerca di giungere a que rebbe stato pronunciato in inglese.
sto. Vuole vantarsi di qualche pietosa avventu
Uchetta (ridendo) — Impossibile! No?!
ra d’osteria, di cameriere o di rifiuti di porto.
Pietro — Rigorosamente esatto.
Carlo — Sozzura, insomma!
M arcello — Idiota! Ma se questo vi diverte,
Pietro — Ali, in questo campo, è d’una fer è già qualche cosa!
Carlo — E siccome era capitato su una figlia
tilità!
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Ughetta — Oh, resterete con la voglia!
d’Albione di temperamento focoso, che non sa
Pietro — Insopportabile! Va’ a cercare le
peva conversare se noni in posizione orizzonta
le, egli dovette congedarla. Le manifestazioni bottiglie, va’ . (Carlo esce).
UGHETTA (andando a controllare l ’aria sulla
linguistiche della dama si limitavano a delle
terrazza mentre Marcello e Pietro bevono) —
esclamazioni che sono ahimè identiche in tutti
Comincia a far freddino: bisogna coprirci.
<i paesi dei mondo: « Oh... ah... ach... aah!
M arcello — Spegniamo qui? (Spegno una
ohh! ! ! ».
lampada o due poi va a sua volta sulla ter
Ughetta e Pietro (ridendo) — Oh!
Carlo — Non era più inglese, ma esperanto. razza) Oh, non è così freddo... Cammineremo
in fretta e accenderemo del fuoco al padiglione.
Lingua internazionale !
Carlo (torna con le bottiglie di champagne)
Pietro — In seguito a questa disgraziata espe
— Due Pommery, anno 14!
rienza, volle imparare il tedesco.
Ughetta — Salgo a prendere qualcosa da
Carlo — Lascia raccontare a me.
Pietro —■ No, lascia a me: è troppo buffa. coprirmi. Vengo subito. (Pietro e Ughetta
Tocca a me. Da fràulein non ottenne che tre escono un istante).
M arcello (di colpo aggressivo con Carlo) —
povere parole che la sua abbondante amica
In
quanto a te, attenzione: se vuoi prendermi
ripeteva senza stancarsi tendendogli la mano
dopo ogni colloquio: cc Fergist mein nicht! ». per testa di turco, meglio dirlo subito.
Carlo — Clic ti prende?
Carlo —- I l che significa : « Non dimenticare
M arcello — Oli, io capisco... Tu hai un pia
i l regalino! ». ( Ughetta ride).
mo
e non mi prendi alla sprovvista. Guarda che
M arcello — Si viene a sapere qualcosa ogni
io
so rispondere duro. Bada a te!
giorno. Confesso che ignoravo.
Carlo
— Sei un idiota!
Pietro — Bugiardo!
M arcello — Non credo- Se ti metti a cammi
Carlo — Ce le hai raccontate tu queste tue
celebri avventure. Dopo di che avendo impa nare nei miei domìni, ci son delle tagliole. Ora
sai.
rato a far l ’amore ma non sapendo le lingue, lo Ughetta
e Pietro (rientrano con dei man
si decise per la Berlitz...
telli) — Eccoci. Andiamo?
Pietro — Allora ha imparato le lingue.
Carlo — Io prenderò il fucile: se troviamo
Carlo — E ha disimparato a far l ’amore. dei conigli. (Va a cercarlo nella sala del bi
(Risate).
liardo) Marcello sostiene che ci sono anche
Pietro (imitando Marcello di ¡¡rima) — Ca delle tagliole.
naglia d’un Marcello!
Ughetta -— Ah, no. Ho paura di quelle ar
M arcello (livido) — Cara amica, vi siete mi, la notte.
tanto divertita a questa storia che mi dispen
Pietro — Lascia stare lo schioppo: ha ra
serete di tentare... Nel dominio della fantasia gione.
corro troppi rischi d’essere battuto.
M arcello — Quando non può ferire i suoi
Carlo — Battuto, mio caro. Non insistere. simili, bisogna die si eserciti sulle bestie.
Pietro (eccitato e aggressivo) — Potresti far
Carlo (deponendo il fucile) — Ab! Ah!
ci però una conferenza sull’influenza prepon L ’eunuco autoritario e grave ha paura di essere
derante del capitale in materia d’amore, per massacrato durante la notte.
chè tu hai delle idee in materia...
Ughetta (spegnendo) — Credo che lasciando
M arcello (che non ascolta più e che è an una lampada, così, basterà...
dato ad aprire la porta della terrazza del parco
M arcello (sulla terrazza) — La notte è d’una
e respira l ’aria) — Credo, cara amica, che si dolcezza squisita. (Carlo è sulla terrazza. Pietro
potrebbe fare un giro nel parco... I l che avrà e Ughetta sono soli. Pietro aiuta Ughetta a in
almeno il vantaggio di far diminuire la tem filarsi il mantello).
peratura cerebrale di questi due immaginativi...
Pietro (tra il serio e il faceto) — Una dolcez
Carlo — Bravo!
za squisita avvolge la notte : agli uni portando
Ughetta —- Bravo. (T utti si alzano).
la pace, ad altri Taffanno... (Ughetta lo guarda).
Ughetta — Ah, no... V i prego: siate gaio.
Pietro — Idea eccellente.
M arcello —. E questo metterebbe fine a Siete tu tti sinistri stasera... V i giuro, sinistri!
Pietro (le bacia la mano) — Sì, avete ra
degli sforzi di allegria veramente laboriosi.
Carlo — Vado a prendere due bottiglie di gione! Siamo gai! (E facendo uno sforzo tre
Pommcry di là e andiamo a stapparle nel pa mendo, fa una piroetta e trascina Ughetta sulla
terrazza, cantando) Siamo gai... siamo gai...
diglione del tennis.
siamo gai! oliè! ohe! (E la sua voce si perde
Ughetta — Buona idea.
Carlo — E Ughetta allora, fuoco d’artificio nella notte azzurra).
finale, ci racconterà qualcuna delle sue grandi
F in e
d e l
p r im e
a lfe
gesta sentimentali.
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Due ore dopo. L una del mattino. La stanza
da letto di Carlo. Camera di campagna ma di
stile. In centro, al fondo, una porta. A sinistra
una porta che dà nella camera di Marcello; a
destra un’altra che dà nella camera di Pietro.
A sinistra, in primo piano una scrivania. I l let
to d’ottone è di traverso, la testa a destra. Nel
l ’angolo di sinistra in fondo, attaccapanni. Sul
la scrivania una quantità di boccette e oggetti
di teletta e necessario per fumatori. Sul tavo
lino da notte molti libri. Un’immensa valigia
presso una porta. Pestiti un po’ dappertutto.
Disordine da celibe.
A ll’alzarsi del sipario, Carlo, solo, sta facen
do qualche esercizio, in pigiama, poi rema su
un apparecchio ginnastico da stanza pur par
lando a Marcello che non si vede e che è nella
stanza di sinistra comunicante con quella di
Carlo per una porla socchiusa.
La voce di M arcello — Te Jo domando così.
Bada die posso pregare mammà di prestarmi la
sua macchina.
Carlo — Non hai ancora finito? Non hai che
da dire: « Ho bisogno di andare domani a Pa
rigi », e io t i ci porto, ecco tutto. 60 chilometri
che vuoi che siano? Del resto andrò a prendere
dei giornali di sport.
La voce di M arcello — D’accordo. Andremo
insieme. Grazie. (Carlo si dirige verso la porta
di destra <> va a battere alla parete).
Carlo — Pietro... Mi dirai quando avrai la
sciato libero il bagno... (Entra Marcello in pi
giama, di una linea sobria e borghese : aria al
quanto sostenuta).
M arcello — Puoi prestarmi una scatola di
fiammiferi? Te la restituirò domani.
Carlo — Idiota, ine n’infischio della tua sca

ld a ! (Ne prende due a caso da due mobìli dif
ferenti. e bombarda Marcello) To’ ! To’ !
M arcello (raccogliendo le due scatole e met
tendone una sulla scrivania) — Urna basta. Gra
zie.
Carlo (quando Marcello di già sulla soglia
sta per chiudere la ¡torta) — Hai tanto sonno?
M arcello — No. Leggerò.
Carlo — Non puoi restare cinque minuti?
M arcello (rientrando come a malincuore) —
Fa freddo qui.
Carlo (va a chiudere la finestra e ad aprire
il radiatore) — In ogni modo non sarai tu che
riscalderai l ’ambiente. Va’ a cercare la pipa,
su: ho una nuova mistura di Newcastle che mi
ha mandata un amico di Cambridge: straordi
naria.
M arcello — Volentieri. (Va a cercare la
pipa e ritorna. Frattanto si sente dietro la porta
di destra la voce confusa di Pietro accompa
gnata da colpi alla porta).
Carlo — Avanti... Be’, che c’è? Avanti!
La voce di Pietro — Finito.
Carlo — Finito, cosa?
La voce di Pietro — Puoi usare il bagno:
buonanotte.
Carlo — Buonanotte, idiota, cretino, brutto
carattere. Be’ , che c’è? Entra ura minuto, su!
(Entra Pietro iti pigiama bianco, capelli incol
lati dalla doccia recente. E ’ ermetico) Vieni
avanti, musone! (Gli tende il vaso di tabacco
che Marcello ha finito di adoperare) Ah, già,
tu non fumi la pipa! Tu sei colui che non fuma
la pipa!
Pietro — Che vorrebbe dire?
Carlo — E ’ una mia classificazione: è, per
il mio catalogo umano. (A Marcello) Non ti
pare che sia significativo « colui che non fuma
la pipa »?
M arcello (passivo) — Sì, capisco quel che
vuoi dire... Infatti è significativo.
Pietro — Non capisco.
Carlo (andando a chiudere la ¡torta davanti
la quale Pietro è rimasto immobile e scuoten
dolo affettuosamente) — Vieni avanti lo stesso,
senza pipa. In ogni modo non sci completo:
quando si è un babau di neve, una pipa nel
becco è di rigore. Non hai freddo?
Pietro — Già, infatti.
Carlo — Ecco: anche quest’altro ha fatto ab
bassare la temperatura. Aspetta. Ora ti si r i
scalda. (Fa a Pietro due o tre figure di pugi
lato. Grida, risate di Carlo; proteste di Pietro).
Pietro — Mi lai male, basta. No: sei un
bruto.
Carlo (andando a guardare il termometro) —
Niente. Fa ancora freddo. Ma di dove viene?
(Guardando Marcello che fuma, riservato per
proprio conto, in una poltrona) Eccolo: è lui
che fa da frigorifero. (Gli dà qualche pugno).
M arcello — A li no, senti, no: io non posso
sopportare i giochi di mani.
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Carlo — Giochi di mani! Li chiama giochi
di inani! (Accende una. sigaretta, siede a di.
stanza eguale dai suoi due ermetici fratelli e si
fabbrica un’attitudine comica eguale alla loro.
Pausa) Eccomi a posto, io, tra colui che dete
sta i giochi di mani e l ’altro che detesta la p i
pa! Siete duri a disgelare, sapete? Che potrei
offrirvi? Un bicchierino d’accpia di Colonia?
(Tappandosi le orecchie) V i giuro che fate trop
pa confusione! (A Marcello indicando Pietro)
Ma guarda quel muso! (A Marcello porgendo
gli uno specchio) E guarda quest’altro! Se do
vete far così, potete andare a letto, sapete!
M arcello — Mio caro, sei insopportabile,
sei stato odioso durante la corsa nel parco... e
poi tutta la sera... non hai smesso mai...
Pietro *— E ’ la parola: odioso!
M arcello — E non te n’accorgi nemmeno.
M i hai fatto passare per imbecille agli occhi di
U ghetta.
Pietro — E io che cosa devo dire allora, do
po lutto quel che hai detto di me al padiglione ?
M arcello — Ma io di te me n’infischio.
Pietro — Grazie. Lo so. Saresti stato felice
che io fossi il solo preso di mira. Se occorreva
avresti fatto coro con Carlo contro di me.
Carlo — Figurati!
M arcello (alzando le spalle) — E’ vero. Mi
hai fatto passare per un ragazzo. Hai un modo
di fare, di pavoneggiarti davanti alle donne, di
farti bello a spese dei compagni... Se ci tenevi
proprio a salire nell’opinione della signora Dallier non era necessario che ti servissi di me co
me sgabello. Sembri un prestidigitatore che
vuol imbrogliar la gente. No: caro, r.on si la
così: c’è un codice di educazione tra uomini
quando una donna è tra di essi.
Pietro — Esatto.
M arcello — Non sei troppo amabile per es
sere un allievo di Cambridge: no caro!
Pietro — Marcello ha ragione: proprio così.
Un minimo di educazione elementare.
Carlo — Sicuro: ma, perbacco, era per met
tervi d’accordo. Non smettevate di punzecchiar
vi tentando di brillare ciascuno davanti a lei a
detrimento dell’altro, e con l ’idea fissa di sva
lutare i l compagno. E io mi son messo in mez
zo. Sicuro: vi guardavate come due cani rin 
ghiosi. (A Marcello) Tu perchè Pietro, dopo
pranzo, si era rinchiuso con lei in biblioteca.
(A Pietro) E tu perchè Marcello se l’era acca
parrata prima di pranzo per tutta un’ora nel
salone. E tu tt’e due riuniti mi fate il muso per
chè l ’ho portata con me in automobile nel po
meriggio. Sentite, signori; spieghiamoci chia
ro! Mettiamoci in società, formiamo un con
sorzio per lo sfruttamento e la messa in valore
di Ughetta. Ciascuno di voi avrà diritto a 4 ore
diurne di lei: in quanto a me, come fondatore,
esigo la notte.

M arcello — Sci ridicolo c noioso.
Pietro — E’ fissalo! Non c’è mezzo...
Carlo — Già! Mammà ci invita a passare 15
giorni insieme ogni anno. Siamo fratelli, dopo
tutto. La mamma ci ofTre una deliziosa amica,
ma per tutti. Prestiamocela e divertiamoci.
Pietro — Bello! Ma non ti rendi conto che
parli della signora Dallier come di una vivan
diera d’esercito. Questo genere di spirito è ir 
ritante, ti giuro.
M arcello — Non puoi dire due parole sul
serio. T i si sente tutto il giorno schernire qual
cuno. Quando viene la sera li garantisco che
non se ne può più.
Carlo — Ma quel che vi propongo io è seris
simo...
Pietro — Ah sì? Ebbene, io non sopporterò
un minuto di più che tu parli a questo modo
della signora Dallier. (Esaltandosi poco a poco)
Ogni tua frase mi offende e urta la profonda
simpatia che sento per lei: e non permetto.
Carlo — Ci siamo. E’ la confessione. Sono
innamorati, uno e l ’altro... Innamorati. A pro
posito: bisognerà pur che vi mettiate d accordo.
Pietro — In ogni modo io non posso più per
mettere. ..
Carlo — Cosa? Cosa? I l signore ha la mag
gioranza delle azioni?
Pietro — Ma sicuro, sicuro, e tu lo sai. Cre
do di avere fin da principio manifestato alla
signora Dallier una simpatia che tu dovresti
avere compreso. ( Voltandosi verso Marcello)
Che voi dovreste tutt’e due aver compreso. E
benché io ti abbia (a Marcello) detto il fatto
tuo prima di pranzo, tu hai continuato tutta
via a usare un tono protettore nei miei riguardi
di cui d’ora innanzi ti dispenso... e poi hai un
modo di fare il Rotschild con lei...
M arcello — Ah sì?
Pietro — Sicuro, che diamine: parliamo
chiaro. Continui a mettere in mostra il tuo da
naro, i tuoi successi di borsa: è odioso! Le fai
la corte recitandole le disponibilità del tuo por
tafogli. Se io le offro una sigaretta, tu tir i fuori
il tuo astuccio d'oro pieno di sigarette da 30
franchi il pacchetto. Cose da niente, mio caro,
ma non sono eleganti. Non mi dispiace che ci
spieghiamo una buona volta. A che cosa vuoi
giungere con lei?
Carlo — Ma benissimo, ragazzi : siamo alla
lite. Dicevo io: coinè a un consiglio d’ammini
strazione.
Pietro (a Carlo) — In quanto a te, sai, non
me n’importa nulla: non sarai certo tu che po
trai turbare Ughetta, non temere.
Carlo — Ohe, dico!
Pietro — Sono tranquillissimo: tu non hai
nessuna probabilità con lei.
Carlo — Bravo: m’incoraggi!
Pietro — T i dico nessuna: ti trova odioso.
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Carlo —• Te l ’ha detto lei?
Pietro — Lo so.
Carlo — Te l ’ha detto lei?
Pietro — E ’ ima cosa che si vede. Tu non
hai idea di cfuel che essa è. E’ una sentimen
tale : perchè ti giuro che se tu l ’avessi avuta
come l ’ho avuta io stasera, seduta vicino al pia
noforte, vibrante, ardente, sincera, insomma,
non oseresti più avere nessuna pretesa, nean
che per scherzo. Quella era la vera Ughetta.
Tutto il resto, apparenze. Le sue risate ai tuoi
scherzi? Pura cortesia. La sola, la vera, sono
io che l ’ho. { Voltandosi con provocazione verso
Marcello) Io solo. E sono contento di questo
incidente che mi permette almeno di precisare
ur.ia posizione nei riguardi di Marcello. Inutile
fare quella smorfia, va’ ! (Durante questa con
versazione e sino alla fine i tre fratelli si occu
peranno di mille cose : pettinarsi davanti a uno
specchio, farsi le unghie, remare sul sandolino,
sfogliare una rivista, ecc.) Occhi di gallina.
Carlo — Gallina dalle uova d’oro !
Pietro (ridendo) — Ecco: uova d’oro. Ma
non credere: i tuoi quattrini, in fondo, non la
stupiscono affatto. Ma affatto. Hai delle idee,
tu, sulle donne!...
M arcello — Monello! Sicuro, sei un monel
lo! Che esperienza hai tu per parlare delle don
ne in generale?
Carlo (a Marcello) — Non è vero? Un mo
nello !
M arcello — Ughetta è una donna pratica,
senza un filo di romanticismo. In questi otto
giorni, capirai, mio caro, che ho potuto accor
germene: ma questa mattina, prima di colazio
ne, per tutta un’ora... avrei voluto che ci fossi
tu e che la sentissi informarsi dei m inimi par
ticolari delle operazioni finanziarie, discutere
di riporti, aumenti di capitale, priorità d’azio
ni d’apporto, reimpieghi e elle so io. Mio caro,
se si trovasse nei pasticci, ecco una donna che
io prenderei con me per dirigere il mio perso
nale. Ughetta romantica! Ah, ah! Ingenuo!
Lasciami ridere! E’ una donna forte: non pren
dere lucciole per lanterne.
Pietro — Eh, ma... benissimo, è una donna
superiore, ecco tutto. Una donna deve avere dei
lampi di tutto, come ha detto Molière. Oh,
scusa: tu non conosci Molière: è un mio amico.
M arcello — E che aveva più sviluppato di
te il senso del ridicolo !
Pietro — Essa può essere al tempo stesso
pratica, positiva e romantica: non è ermetica,
ecco tutto.
Carlo — In quanto a questo, non sai proprio
nulla. E’ proprio per sapere chi di noi tre sarà
ammesso per primo a constatare il suo ermeti
smo che discutiamo, o meglio che voi due di
scutete, perchè in quanto a me, preferisco dir
vi subito che me ne infischio totalmente. Su,

su, signori: io abbandono la partita. Salgo sul
la piattaforma dell’arbitro. (Sale sul letto)
Pronti? Via! Emozionante! Magnifico! Ciascu
no di voi due sarà ammesso a far valere i pro
pri d iritti. Pietro ci ha esposto qualcuna delle
ragioni per le quali questa donna è per lu i « la
più interessante del mondo ». La parola è al
l ’avvocato della parte avversaria, o meglio del
le parti avversarie.
M arcello — Io non ho niente da dire. Mi
pare che mon debbo render conto a nessuno del
le mie opinioni su Ughetta Dallier e ancor me
no delle mie intenzioni. Dico soltanto che Pie
tro si sbaglia in pieno.
Carlo — Si nota che Marcello ha delle « in
tenzioni ».
M arcello — Sia. Ma le mie intenzioni r i 
guardano me solo. Ripeto che Pietro s’inganna
in pieno, e avvertirlo è per il suo bene.
Pietro —• Tieni per te questi favori : non te
li chiedo.
M arcello — Non è sempre stato questo il
tuo modo di parlare. Sostengo che bai sba
gliato strada e elle le tue intenzioni...
Pietro — Le mie intenzioni non ti riguar
dano.
M arcello — E viceversa. Noi siamo perfet
tamente d’accordo. Questo almeno è chiaro.
Ciascuno per sè. I l domani giudicherà. E con
questo buona notte.
Carlo — Benissimo. Bell’allegria! (Fa un
salto e riacchiappa Marcello sulla soglia della
porta) Qui, qui! L ’arbitro comanda! Se ti dico
che sono l ’arbitro, obbedisci!
M arcello (resistendo) — Ma no, ma no: non
rompermi... le...
Carlo — Ma sicuro! (Chiude la porta di
Marcello) Io solo posso parlare : voi due siete
uno più cretino dell’altro.
M arcello (riavvicinandosi a Pietro) — Del
resto, mio caro, in te tutto è mancanza di pra
tica! Sicuro! Gli argomenti con i quali volevi
schiacciarmi poco fa : senso realistico, cono
scenze finanziarie, ecc. è proprio quanto rap
presenta la qualità maggiore dell’uomo moder
no. Non si tratta più della signora Dallier. Tu
vivi ancora con idee di cento anni fa. Sei un
sognatore, un romantico, un dilettante. Vagoli
nella vita come un turacciolo su un fiume.
Pietro — T i proibisco di entrare nel mio
piccolo dominio intimo.
M arcello — Non m i puoi proibire nulla: io
sono i l tuo fratello maggiore...
Pietro •— Ecco l ’argomento dei vecchi: me
¡’aspettavo!
M arcello — E ti ricorderò che ti è capitato
talvolta di far appello ai risultati pratici di
queste famose qualità cosi repugnanti!
Pietro — Sarebbe a dire?
M arcello — Vedi « Cassa » !
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Pietro — Precisa, ti preso.
M arcello — Ci tieni? Mi pare di averti pro
curato qualche bel foglio da mille...
Pietro — Ma io conto rimborsarti.
M arcello — Conti, conti; ma stai zitto. Se
non sai nemmeno contare. Te li ho dati e pro
babilmente mi toccherà dartene altri.
Pietro — Me ne guarderò bene...
M arcello — Promesse d’ubriaco o d’artista:
tutte uguali. E poi con che cosa « conti », am
mettendo che io accetti, di rimborsarmi? Con
i tuoi poemi liric i o sinfonici? Mio caro, si fa
l ’arte che il tempo esige. Io rispetto l ’arte co
me gli affari, ma tutto è affari al giorno d’oggi.
L ’arte come il resto.
Pietro — Eccoti intero quale sei!
M arcello — Tu fai dell’arte come se io, ban
chiere, mi divertissi a finanziare dei lib ri da
messa o dei calessi a quattro ruote in questo
secolo di automobili. Tu bai delle qualità, di
cono, e lo voglio credere. Fa’ allora delle cose
che si vendano, diamine, cioè che interessino
la gente. Ci sono dei jazz magnifici, delle mu
sichette di rivista delle quali vorrei clic tu fos
si l ’ autore. Perchè non hai tentato?
Pietro — Questo non c’entra. Qui si tratta
della signora Dallier. Io ti chiedo con che di
ritto pretendi impadronirtene quando sai be
nissimo che personalmente...
M arcello — Io me n’infischio dei sentimenti
in genere e dei tuoi in particolare, ma poiché
ci tieni assolutamente a parlare, ebbene, par
liamone, sarà meglio. Fuori, mio caro! Fuori
tutto !
Pietro ■
— Gridi come al bacarà: «Banco!
Prendo tutto Io: conducete la schiava! ».
M arcello — Come credi, mio caro. Non lo
nascondo. Essa mi conviene, sicuro! Sei con
tento? Non ti ho mai detto di amarla... L ’ap
prezzo, ecco i l mio modo di amare. E ’ ricca,
bella, prodiga, vivace, decorativa, notevole.
Deve essere magnifica per presiedere un pranzo
d’affari. (Affettando una tranquillità sarcastica,
offensiva per Pietro, si rivolge a Carlo, che du
rante la discussione si è curato le unghie dei
piedi, e che ora ha calzato le pantofole) D i’ un
po’ tu, Carlo, che conosci le donne: non la ve
di presiedere uno di quei pranzi d’affari ai qua
li qualche volta ti ho invitato?
Carlo — La vedo intaccare il tuo bilancio.
M arcello — Tanto meglio : non ti preoccu
pare. Più essa spende, più io ci do sotto e ac
cumulo. Sarà una spinta a guadagnare di più.
Pro'prio come quando tu forzi il motore. E ’
uno stimolo. Voglio offrirle una collana di
400.000 franchi; e medito ben altro. Lo slan
cio che ho preso mi dà una energia! Lo sforzo
fatto per avere questa collana mi ha reso di p:ù
e mi lascia un bel margine di utile perchè è uno
sforzo che si ri percuote all infinito. (A Pietro)

C’è tutta una filosofia degli affari, caro mio, e
perchè non sono cose che si possono mettere
in musica, non credere che siano prive di
poesia.
Pietro — Fammi grazia della poesia della fi
nanza...
M arcello — Ora lo sai: la signora Dallier
mi conviene e io punto su di lei: ecco fatto.
Pietro — Soltanto bisognerebbe che anche
lei pensasse di te...
M arcello — Non t i preoccupare : a urna don
na si fa pensare quel che si vuole. (A. Carlo)
E’ una creatura formidabile per colui che la
capirà. E quando vedo (a Pietro) un poeta co
me te ohe non ha nulla di concreto da offrirle,
svolazzare attorno a lei per traviarla dalla sua
strada naturale, dai suoi veri interessi, ebbene,
ciò m’irrita, mi par di vedere un puro sangue
messo tra le stanghe di una carretta da capre.
Pietro — E i suoi veri interessi, natural
mente, sono i tuoi?
M arcello — E’ così.
Pietro — Stalliere! Disgraziato! Non sei che
un povero diavolo seduto sui tuoi pacchi, d’a
zioni come Giobbe sul letame.
M arcello — E ’ un letame che serve di con
cime anche ai poeti, malgrado tutto.
Pietro (scattando verso Marcello) — Cana
glia! Canaglia!
Carlo ( balza fra i due e fischia in un fischiet
to sportivo che ha avuto tempo di prendere
sulla tavola: li separa) — A lt! Uscite dalla di
scussione. Siete un bel paio di cretini: belle
cose tra fratelli!
¡Marcello — Fratelli, fratelli... Fratellastri
appena. E poi...
Pietro — Hai ragione. E’ probabile che i no
stri rispettivi padri, se si fossero incontrati, si
sarebbero voltate le spalle cor.' disprezzo.
M arcello — T i sbagli. E se non lo sai. ti
dico io che è stato proprio finanziando a New
York un concerto di tuo padre ciré il mio ha
sostituito i l tuo nelle grazie della nostra madre
comune.
Carlo (cambiando di colpo tono) — Marcel
lo, basta!
M arcello — Come vedi, è nella tradizione!
Cartai — Basta! Una parola di più su questo
tono e ti rompo la faccia. (Pausa) Signore, si
gnori. vi presento gli Erland Brothers. (Pau
sa) Idiota. Mammà ha fatto quel che le è pia
ciuto. Tu sei figlio di uro straordinario uomo
d’ affari. (A Pietro) Tu d’un artista celebre, io
d’un grande sportivo: anzi pugilista, siamo
precisi. C’è della varietà, ma è così. E noi sia
mo stati tu tti e tre riveduti e corretti da nostra
madre. E per questo (a Marcello) tu sei un po’
più che un semplice pianista, e io, almeno cre
do, leggermente più raffinato che non un sem
plice distributore d’uppercuts. Comunque,
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Marcello, non è bello ciò! E tutto questo per
ima donna... Idiota!
M arcello — Mi dispiace. Hai ragione. Pie
tro, scusami. (Pietro ha un ¡lesto stanco, indul
gente e triste) Sì, mi sono lasciato trasportare...
Carlo (dando loro delle sigarette) — Su, oc
cupate le labbra con questo. (Marcello accende
una sigaretta e passa il fuoco a Pietro che lo
ringrazia. Pausa. Poi Carlo, comico) E ora?
V i siete distribuiti degli epiteti mettendo da
parte completamente me senza immaginare clic
forse... eh eh... poteva darsi che avessi an
eli io qualche mia idea personale da esporre in
merito.
Pietro — Ti prego, Carlo, non insistere: ba
sta così. Non abbiamo nessuna voglia di scher
zare.
M arcello (superiore e sicuro di se) — Come,
anche tu? Ma racconta. La cosa diventa diver
tente allora...
Carlo — Sicuro: se parlassimo un po’ di
me... Avanti: apriamo un consiglio di famìglia
intorno al mio cuoricino innamorato.
Pietro -— Lasciamo stare, ti prego: tu sei
assolutamente fuori causa e non sci spassoso,
te lo giuro.
Carlo — Formidabile! Allora è proprio così
ridicola l ’ipotesi che possa essere anch’io inna
morato di Ughetta Dallier? (Marcello e Pietro
ridono a questa ipotesi) In ogni modo faccio
notare che quando sono tornato dalla mia corsa
in macchina con lei, voi avevate due visi me
no allegri tu tti e due. Allora corre proprio vo
ce che io non sia capace d’ispirare a una don
na?...
Pietro — Ma sì, caro, a tante donne, a tutte
le donne della terra. Tc le cediamo tutte. Per
mettici soltanto di toglierne qualcuna dalla
massa, la signora Dallier per esempio. Una!
almeno una! Non siamo esigenti!
M arcello — Pietro ha ragione. Per una vol
ta. Non è una donna del tuo genere.
Carlo — Ah, non è?...
Pietro — Niente da fare. Rinuncia.
Carlo — Be’ , se potete mettervi d’accordo,
non m’importa che sia a spese mie.
M arcello (dopo una pausa) ■
— Non è una
donna così multiforme. E ’ di già molto clic
Pietro e io non si riesca a definirla tra noi.
Carlo — Ma io vorrei sapere qual’è il « ve
ro » aspetto o genere della signora Dallier.
M arcello — Non cercare: donna di testa,
credi a me.
Pietro — Di cuore.
M arcello — Niente affatto.
C a rlo — Non riconvincerete ora? (Con Caria
di rientrare in scena) Allora vi dirò io che cosa
è la signora Dallier. (A Marcello) Hai ragione
tu, Marcello: una donna di testa, sicuro, o più
ancora di quel che credi.

M arcello — Meno male!
Carlo — Ma è anche una donna di cuore...
Sicuro, un bell’asso di cuori! Ma è anche una
donna di... (E fischietta significativamente) Ec
co: proprio!
Pietro — Di che?...
Carlo — Di sensi. E quando dico « sensi »
è per essere educato. (Comicamente fatuo) E
questo è il mio reparto.
M arcello — Spero bene che abbia dei sensi :
si vede.
Pietro — Basta, basta... Questo imbonimen
to è di pessimo gusto.
Carlo — Scusa. Io conosco le donne meglio
di voi. Una donna non esiste. In ogni donna ve
ne sono 3, 4, 5, 10, ce n’è una diversa per ogni
ora del giorno. Una donna è come una di quel
le bambole russe che me contengono una cruantita le ime dentro le altre: mentre noi siamo
degli uomini, dei tipi d’uomini, differenti, cam
pioni precisi della specie maschile. Allora esse
ci succhiano successivamente, come le api, per
trovare l ’alimento completo. (Marcello fischia
con espressione di ammirazione ironica) Sì: la
definizione non c’è male. In specie per un vol
gare sportivo, questo corso di psicologia fem
minile... no?... G li è che, signori, se noi ab
biamo dei muscoli, abbiamo anche degli occhi.
Pietro — Lo dici tu! E che cosa vuoi conclu
dere con i tuoi ragionamenti da romanziere di
lerz’ordine?
Carlo — Un minuto! Passiamo alla dimo
strazione: stasera prima di pranzo la nostra de
liziosa amica, oggetto dei nostri appetiti con
vergenti, ha trovalo nella sua posta una lettera
del suo agente di cambio. La donna d’affari è
emersa. (A Marcello) E’ corsa da te per avere
delle informazioni di finanza! Devi essere stato
meraviglioso: l ’avvenire dei piselli del Cainciatca! Per lei sei stato il più grande uomo del
la terra. « I l più interessante del momento :».
Per un’ora e mezzo almeno essa ti ha sposato,
in fantasia, e tu ne hai concluso: donna di te
sta. Avevi ragione: logico.
M arcello — Continua.
Carlo — Quando il suo reparto affari è stato
ben organizzato, ben in ordine, pulito, spolve
rato, un giro di chiave alla sezione, essa si è
rifabbricata una bellezza, ed è venuta a sedere
a tavola. Lì, appetito di prim ’ordine, perchè
abbiamo dimenticato che c anche una donna
di stomaco.
Pietro — Sei ripugnante.
Carlo — Un minuto. Poi, cominciata la sc
iala, la digestione porta al languore: le restava
da aprire il reparto dell’anima che era stato ne
gletto durante il giorno. « Anima, fuori! Sono
le 9, l ’ora vostra. Venite a fare la passeggiatina
sentimentale prima di andare a letto. Tocca
ora ai poeti od aii musicisti!-»: e tu, Pietro,
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l ’hai avuta, come tutte le sere, dalle 9 alle 11,
in pieno. E tutto ciò va benissimo. Se per due
ore essa è sincera e tu, tanto di guadagnato sul
nemico. Miei cari, le donne sono 5 volte su 10
dei numeri di tombola.
Pietro — Sei magnifico, magnifico. Tu met
ti tutto a posto. Come si fa con un franco nei
distributori automatici: menta... vaniglia...
arancia... cioccolato.
M arcello (ridendo e applaudendo) — Stra
ordinario! Non c’è niente da dire, straordi
nario !
Pietro — Ma questa è una rivelazione. Ci bai
fatto una vera conferenza.
Carlo — Ridete, ridete, pecorelle. I bambini
siete voi, non io!
M arcello — La vecchiaia di Don Giovanni!
E allora, conclusione? Maestro, le vostre con
clusioni ?
Carlo —- Conclusione? Ebbene, Marcello, toc
ca a te.
M arcello — Meglio così: l’utile è per me.
Carlo — Ufficialmente essa tocca a te, sei Fuorno d’affari. Tu la metterai nella tua casa: tu
sei lo scrigno sicuro per gioielli. Essa sarà bor
ghesemente e socialmente tua moglie, la signora.
Tu provvederai al suoi capricci, ai suoi biso
gni; essa isarà a posto, tu sarai il suo proprie
tario. Presiederà a dei pranzi d’affari opulenti.
Però, di tanto in tanto, verso le 5. andrà a
fare una visitina nel Fapparta meni i no d;i Pierrot e — musica da camera o d’alcova — avrà
l ’illusione di far la parte d’ispiratrice. ( I Pie
tro). E tu avrai cura, molta cura di lasciarglielo
credere. Ma quando verrà la sera, (a Marcello)
mentre tu russerai nel tuo letto, spezzato dai
tuoi affari (n Pietro) mentre tu febbrilmente ac
cumulerai, sotto il paralume, note o versi sulla
carta, chi le verrà in mente sarò io.
Pietro (ridendo) — Oh guarda, guarda!
M arcello (unendosi a Pietro) — Insomma è
la donna tagliata a pezzi : ciascuno la sua parte.
Carlo — I pezzi sono ancora apprezzabili!
Guardate: stasera per esempio essa è qui, sotto
questo nostro stesso tetto: non sta mica dor
mendo. E non pensa alle tue combinazioni di
borsa, ai tuoi riporti, nè al tuo poema musi
cale... Essa sta rigirandosi, non ha nessun uo
mo a portata di mano, ne vorrebbe uno, ma
uno vero...
M arcello — E quest’uomo vero?...
Carlo — Non saresti tu, caro.
Pietro — Sarebbe?
Carlo — Neanche tu!
Pietro e M arcello — Quest’uomo è... uno,
due e tre: Carlo Erland.
Carlo — Per servirvi. Io o un altro qualsiasi
che non parli nè in cifre nè in versi .
M arcello — Disgustoso. Disgustoso!
Pietro — Ecco la vera conclusione: sei •dis

gustoso. Bravo Marcello! Grazie! (Gli stringe
la mano).
Carlo (con aria allegra, a doppio senso, ma
liziosa) — Va bene, va bere.
Pietro (visibilmente seccato) — Ma no, Carlo,
davvero... Stupisco che tu insista a ragionare...
Carlo (lucidando la propria pipa) — Va be
ne, va bene.
Pietro — Su, su, inutile quel v iso subdolo
di persona che ha perduto la prima prova.
Carlo — Sì, sì, ma tu hai una dannata paura
che io pensi alla seconda.
Pietro — Lo senti, Marcello?
Carlo — Sarò forse disgustoso: può darsi. Ora
non rimane che far condividere cpiesta opinione
al reàio dell’umanità, o almeno alla persona che
dico io. Puoi cominciare domattina.
Pietro (risentito) — Su! Ho detto così, ma tu
hai capito quel che volevo dire.
Carlo — Oh, luminosamente! (Fischia).
M arcello — Non bisogna poi esagerare: si
parlava...
Pietro (mentre Carlo fischietta una canzone)
— Be’ , che cosa sarebbe quell’aria misteriosa?
Carlo — E’ « Ramona ». (Ne canticchia una
strofetta).
Pietro — No, no, voglio dire l ’aria clic hai
tu...
Carlo (« Marcello, scoppiando a ridere) — Lo
crederesti? Ostinato, eh? Povero Pierrot, va' a
dormire, va’ ! E metti a nanna anche il Ino so
gno meraviglioso. (Restano così tutti e tre :
Pietro e Marcello ridono male, in specie Pietì'o,
mentre Carlo continua a canticchiare) Non c’è
che dire, hai proprio l ’aspetto di uno clic ha il
mal di ventre.
Pietro (dirigendosi verso la porla) Oh. io so
no ben tranquillo, proprio tranquillo!
Carlo — Allora siamo d’accordo.
Pietro — Non hai nessuna probabilità.
Carlo — Benissimo.
Pietro — Nessuna.
Carlo — Benissimo.
Pietro — Ma proprio neanche la più piccola!
Carlo — Benissimo.
Pietro — Prova a domandare a Marcello il
suo parere.
Carlo (a Marcello) — Anche tu allora credi
che io non ho... ?
M arcello — Mio caro, i misteri del cuore
femminile sono evidentemente imperscrutabili...
e se è su questo che conti, anche il Gran Lama
ha le sue probabilità!
Carlo — No, no: io ne ho molte più del Gran
Lama. Ecco, e ora che una parte di quanto
volevo dirti è ottenuta e che siete riconciliati
a spese mie, ragazzi, ho bisogno di rimanere
solo e di meditale su questa dura e ultima ve
rità: « To sono un essere disgustoso che non ha
nessuna probabilità ». (Fa ad aprire le due por-
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te delle stanze dei due fratelli) Capirete che tut
to ciò ci richiama alla modestia!
Pietro
Buonanotte, in ogni modo.
Carlo — Tenteremo di renderla eccellente, se
possibile. (Strizza l ’occhio a Marcello indican
do Pietro).
Pietro — Che tipo! (Esitando ad andarsene)
Hai una sigaretta inglese?
Carlo (tendendogli Un pacchetto e spingendo
lo verso la porla) — Fuma, piccino. Fuma.
M arcello — Io ti prendo questo libro.
Carlo — Prendi, caro, prendi.
M arcello (varcando la soglia) — Buona notte.
Carlo — Buona notte.
M arcello (ritornando quasi subito) ■
— Ah,
dimenticavo i fiammiferi.
Carlo (dandoglieli e indicando la porta di
Pietro) — Glie Fabbiamo fatta, eh? Povero
Pierrot !
M arcello
In ogni modo liai recitato bene.
Carlo — Che ne dici? Sia detto fra di noi, ió
me n infischio, e come!
M arcello (non troppo rassicurato ina fingen
do) — Lo credo io! Diamine!
{Appena Marcello se n è andato, Carlo r i
flette. Guarda davanti a sè nel vuoto : sorride,
scrolla le spalle e si mette a canticchiare fa
cendo quanto fa un uomo che sta per andare a
letto. Davanti allo specchio si pettina con cura,
vuota le tasche dei vestiti, fa la piega ai pan
taloni, li mette sul letto distesi, accende una si
garetta, mette in molo un piccolissimo grammo
fono che si sente appena, e poi hi dei conti : ve
rifica il denaro, nota. P.oi volta le lenzuola, sbat
te i l guanciale, riflette, cammina, fa degli eser
cizi con le sedie : si capisce che ha bisogno di
calmare i nervi; poi riprende i pantaloni e va
ad. aprire la porta che dà sul corridoio e li ap
pende al di fuori della porta. Si scorge allora
mi corridoio illuminato debolmente. Proprio di
faccia alla sua, la porta identica di un’altra
stanza. Carlo torna in scena, prende un paio di
scarpe gialle, mette dentro le forme e, va a met
terle davanti alla porta. Poi torna in scena a
cercare, le scarpe nere che aveva con l ’abito da
sera. La porta di faccia dall’altra parte si apre.
Ughetta compare, in pigiama verde scuro, pan
tofole rosse, e quando sta per infilare il corri
doio verso destra si trova faccia a faccia con
Carlo, che ha le scarpe in mano. Un attimo;
si salutano comicamente sorpresi).
Carlo — Oli guarda! Buonanotte! Felice!
Ughetta (a mezza strada tra la propria porta
e quella di Carlo) — È ’ questa la vostra ca
mera?
Carlo — Esattamente... Permettete che ve la
presenti ?
Ughetta — Credevo che fosse l ’altra e che
qui stesse Marcello.
Carlo
No, no. (h sulla soglia della jiorta

ma lievemente in scena di modo da far notare
eli egli tiene ad attirare Ughetta in camera prò.
pria. Indicando l ’ubicazione rispettiva) Pietro,
io, Marcello.
Ughetta — Ah, ecco.
Carlo {comicamente per superare Vimbaraz
zo) — Marcello, io, Pietro... Ecco... Io, Pietro
e Marcello.
Ughetta — Che sciocco!
Carlo (appoggiandosi allo stipite della porta)
— E dove andavate?
Ughetta {appoggiandosi con la mano, ma il
braccio teso verso l ’altro stipite) — Non potevo
dormire. E siccome non ho più niente da leg
gere andavo di sotto a prendere una rivista, un
libro, qualsiasi cosa.
Carlo — Le opere complete di Bossuet, per
esempio. Ma io ho una quantità di cose da pre
starvi. {Indica una pila di lib ri su un mobile
a ll’altra estremità della stanza, a destra, primo
piano) Ho dei lib ri straordinari.
Ughetta — Voi leggete? Voi?
Carlo — Figuratevi che ci riesco... Ho co
minciato da giovane, è vero, dall’età di 'tre an
ni e mezzo.
Ughetta {guardandolo con curiosità eviden
te e impercettibilmente civetta) — Che tipo!
Carlo — Ma da allora ho fatto dei progressi.
Ora son giunto a leggere un libro da dodici
franchi e cinquanta. Ho « David Golder », ner
esempio, del quale si parla molto negli am
bienti delle persone che sanno leggere.
Ughetta — L ’avete?
Carlo {attraversa tutta la scena e viene alla
pila dei lib ri. Fa la spola, ottenendo così un
effetto comico) — Aspettate... a meno che non
lo abbia preso Marcello. Ecco, proprio così!
Sparito! {E comincia la spola portando ogni
volta un solo libro) Ma ho il « Polo in Scozia ».
Ughetta — No.
Carlo {prendendone, un altro e tenendo sem
pre le scarpe in mano e ad ogni libro rifiutato
lo metterà sotto il braccio, diventando così stra
carico) — « Una spedizione al Gaurisankar ».
Ughetta — Per carità.
Carlo — Già : troppo elevato. {Spola) Que
sto 130: siete troppo giovane. Non è per signo
rine.
Ughetta — Che ne sapete voi?
Carlo — Già, in fondo, che ne so io? Ma al
lora la cosa diventa interessante.
Ughetta — Spicciatevi. E’ tutto quel che avete?
Carlo — M i prendete proprio per un com
messo di libreria! « In Alaska ».
Ughetta — Cosa?
Carlo -— « In Alaska ».
Ughetta — Non sento quel che dite.
Carlo {abbassando la voce) — Ssst! (Fa se
gno) Ho dei vicini. (Prende una pila di libri,
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va verso Ughetta, ma giunto in mezzo alla stan
za, lib ri e scarpe cadono. Ughetta scoppia a r i
dere) Sentite. Sarebbe meglio die veniste voi
alla libreria, poiché la libreria non vuol venire
lino a voi.
Ughetta (indietreggiando d’un passo) —
Davvero avete fatto questa trovata da solo? Non
vi verrà i l mal di testa.
Carlo (sempre curvo, una mano sul cuore)
— Da solo: ve lo giuro.
Ughetta ■
— Datemi un libro qualunaue, su.
Carlo (scegliendone uno) — « The black masquerader », ecco! (E lo fa scorrere dal proprio
posto fino ad Ughetta sul tappeto come fa il
croupier che manda i gettoni).
Ughetta — Spiritoso. Non conosco l ’inglese.
Carlo (alzandosi e venendo ad appoggiarsi
di nuovo allo stipite della porta) — Oh, io lo
parlo correntemente... Sarebbe un’ottima occa
sione per voi, 'impararlo. Non oso proporvi i l
metodo di Marcello, benché eccellente, ve lo
giuro : « l ’inglese in qualche notte » e senza do
lore, credo di potervelo garantire.
Ughetta — Ssst! (Finge di andarsene : egli
sì mette in ginocchio : ridono tu tti e due).
Carlo — No, no, no! Ughetta, no! Senza
scherzi, venite a scegliere. Guardate, io mi lego
alla gamba del letto. (Prende le bretelle che
sono sul letto e passandole attraverso le sbarre,
si lega al letto). E se rifiutate di entrare m’im 
picco sotto i vostri occhi. Se non servirà a niente,
farà almeno una gran réclame ai miei elastici :
« Carlo Erland, il figlio celeberrimo della non
meno celebre danzatrice Loys Erland, s’è im 
piccato con delle bretelle elastiche che hanno
resistito al peso di questo straordinario atleta ».
Ughetta — Come si può non ridere? Ve lo
chièdo.
Carlo — Impossibile. (E poiché essa si de
cide a fare qualche passo nella stanza, Carlo si
scioglie dai legami) — Tanto peggio per le bre
telle. M i avete salvato la vita. Parlate: io sono
vostro.
Ughetta — Allora è la vostra camera?
Carlo — Come vedete. Quello è il letto. La
mia valigia. I l mio portafogli. La carta d’iden
tità. Impossibile dubitarne. V i dò delle prove,
no?
Ughetta — Vedete? Credevo proprio che fos
se quella di Marcello. Di qui potete capire co
me io non presti troppa attenzione alle abitù
dini dell’elemento maschile della casa.
Carlo — No: Marcello là, Pietro qui.
Ughetta — Ho capito.
Carlo — Tra Pietro e me il bagno. Tra Mar
cello e me un piccolo vestibolo: casa perfetta
mente costruita. (Durante la scena, in due mo
menti favorevoli e senza che Ughetta se rìac
corga egli chiuderà il catenaccetto delle due
porte).

Ughetta — Perchè dite questo?
Carlo —• Per rassicurarvi. Siamo soli. Biso
gna che lo ammettiate. Siamo soli. Sono quasi
le due... l ’ora del delitto. (Finge di starnutire)
C’è corrente.
Ughetta — Corrente?
Carlo — Sì, la porta. (Indica la porta d 'in 
gresso).
Ughetta — Che cosa può far corrente?
Carlo — Ma! E siccome stasera ho un po’
d’aria nelle'vele anch’io, allora... (Va a chiu
dere la porta).
Ughetta — Già. Voi sembrate un ipo’ stra
nito. Che ragazzo siete! Che cos’avete? E poi
perchè non siete a letto?
Carlo — E voi, allora?
Ughetta — Ma io ero a letto. Avevo già co
minciato ad assopirmi. E se volete saperlo, sie
te stato voi a risvegliarmi.
Carlo — Io? Ecco: ci siamo. Ne ero sicuro.
Che dicevo?
Ughetta — Voi e i vostri fratelli. Avete fatto
un baccano del diavolo: si sentivano gli scoppi
di voce.
Carlo — Esatto. Abbiamo fatto una partita a
carte molto mossa.
Ughetta — E chi ha vinto?
Carlo (a doppio senso) — Ebbene, figuratevi,
non lo sappiamo ancora... Già, dipende... da...
Bisogna ancora finire. Domani forse sapremo...
Ughetta — Come, fate delle partite che du
rano vari giorni?
Carlo — Ecco : qualche volta parecchi gior
ni... come tutto si può decidere bruscamente
in una notte... E’ un nuovo gioco cinese... appassionantissimo... e poi abbiamo giocato forte.
Ughetta — Ammettiamo.
Carlo —■Allora eravate a letto?
Ughetta — Mi sono alzata r>er andare a cer
care qualcosa da leggere. Non avevo più somio.
Quella corsa in macchina mi lia messo il sangue
in movimento.
Carlo — Davvero? Ab, anche voi... avete il
sangue in movimento? Ma è molto interessante.
Ughetta — Non velo come...
Carlo — Senza scherzi: eravate a letto?
Ughetta — Se ve lo dico!
Carlo — Non è vero.
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Ughetta — A ll, questa poi!
Carlo — Non è vero. J1 vostro pigiama non
ha una piega, mentre i vostri capelli hanno
conservato la loro forma impeccabile;
Ughetta — Se volete dei particolari, ebbene,
ho messo il pigiama per uscire di camera.
Carlo — Allora eravate nuda! Era nuda! Adorabile! Era nuda! E perche non siete uscita
così ?
Ughetta — Sssi ! Poiché volete sapere proprio
tutto, ero in camicia da notte.
Carlo — ¡Di clic colore?
Ughetta — E mi son da'ia, per abitudine, un
colpo di pettine dopo essermi messo il pigiama.
Soddisfatto ora?
Carlo — Un colpo di pettine! Ah già, per il
caso in cui m i aveste incontrato... Squisita!
Ughetta — Quel che v’c di bello in lui, è
che non è affatto vanitoso.
Carlo — A li sì. Per questo io sono d’ima va
nità sconcertante.
Ughetta — Si vede.
Carlo — Allora vi siete... accomodata pel
ine ?
Ughetta — Nè per voi nè per altri. Per me,
caro amico, per me. Non potete capire, voi, che
una donna voglia essere a posto per sè?
Carlo — Oh, sono certo che se si gridasse « al
fuoco » in piena notte, voi balzereste subito al
la teletta. Oh, non per sedurre i pompieri! Per
voi! Lo capisco... La signora Narciso. Voi vi amate molto!
Ughetta — Enormemente.
Carlo
Capisco. Anch’io. Figuratevi che mi
adoro. Naturale, no? Siamo così belli! Quando
w> faccio i miei esercizi nudo, mi guardo allo
specchio. Non avete idea! Apollo. In quanto
a voi, credo che occorra cercare le Veneri, no?
Ughetta — Almeno. (Ridono tutti e due).
“ Siamo belli, vero? Come, non sia
mo belli ? Osate dirmi in faccia che non siamo
belli?
Ughetta — Sì, siamo belli, e poi?
Carlo
Grazie. Potreste dir grazie anche
voi, perchè io ho parlato per entrambi.
Ughetta — Oh, sapete, ho l ’abitudine di que
sto genere di complimenti.
Carlo — Ma anch’io, ¡signora, anch’io.
Ughetta — Lo immagino.
Carlo — Ringrazio... Siamo belli, separati,
ma insieme che coppia faremmo! Avremmo, se
possibile, ancora maggior valore l ’uno per l’al
tro. Se mai fossimo tutti e due in rovina po
tremmo sempre fare un numero di music-hall,
o posare per delle cartoline suggestive. Non c’è
da dire, in coppia credo proprio che avremmo
ancora più successo. Ho notato che la sorte del
le persone belle è alle volte piuttosto triste. Si
mettono accanto dei compagni pietosi. Ecco, io
spesso mi diverto nella vita a rifare le coppie

come vagheggio io. Se il Padreterno mi desse
ascolto, non ce ne sono due clic resterebbero co
me sono. Io butterei tutto all’aria. Metterei X
con Y, Z con X, metterei per esempio Carlo
con Ughetta...
Ughetta — Semplicemente?
Carlo — Oh, molto semplicemente. Con
fessate che non si annoierebbero (pici due! Beali
loro !
Ughetta (alzandosi) — Datemi il libro clic
me ne vado.
Carlo — Non ne avete nessuna voglia.
Ughetta —- Questa poi è il colino! Mai, ca
pite! Mai qualcuno ha osato dirm i un’insolenza
simile.
Carlo — Mai?
Ughetta — No, mai.
Carlo — Lo so. Ho detto anch’io mai. Io
sono unico, lo so. Io dico tutto. Sentite, Ughet
ta: ora vi spiego quel che c’è di piacevole in
me.
Ughetta
Ali, voi siete l ’impresario ili voi
stesso ?
Carlo — Ecco: appunto. Io sono un tipo spe
ciale. Con me si può essere veri. Ci si può mo
strare nudi.
Ughetta — Capisco.
Carlo — No. Anche moralmente. E’ ripo
sante, sapete? Nella vita, avete notato? siamo
sempre costretti a mascherarci, a truccarci, a
comporci, a dire il contrario di quel che si pen
sa, con la speranza però di far indovinare quel
che si pensa, e saremmo desolati che gli altri
non comprendessero. (Esprime con le mani il
meccanismo complicato di questo ragionamento)
Vedete che pasticcio? Che complicazione ! Quan
do sarebbe così semplice dire: « Io la penso
così, sono così, sono così... Non posso dormi
re... Vado a cercare un libro per (lassare il
tempo ma preferirei tanto trovare un uomo! ».
Ughetta — Sie'te ignobile!
Carlo
Altra vecchia abitudine: voi vi cre
dete obbligata a dire che sono ignobile perchè
trentaseimila donne in simile circostanza direb
bero altrettanto! Ma poiché voi non somigliate
affatto a quelle trentaseimila altre!... Voi vi
svalutate, credete a me!
Ughetta — V i giuro tuttavia che non passo
per un fiore d’umiltà!.
Carlo — Errore. Valete di più. Siete una
cavalla di puro sangue clic s’ignora.
Ughetta — Non ci si può arrabbiare con
voi : è impossibile.
Carlo
Impossibile. Ebbene, io non ho, ohe
volete farci? una di quelle coscienze a doppio
fondo. No, io scarico subito tutto e vi dico:
non lio nesstina voglia di dormire. Vado anzi
più in là: poco fa sono stalo per forzare la vo
stra porla. Sicuro. Mi ero fìssalo un termine. Si
è tim idi, malgrado tutto. Ho esitato due tre
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volte, poi mi sono detto : « Porto le mie ciabat abitata da altra gente che dorme e che se n’in
fischia di noi!
te di fuori e poi toc toc... ».
Ughetta —- Non ho mai incontrato un tipo
Ughetta — No!... Siete inaudito! E mi dite
ciò in faccia? Così? Supponiamo che avesle simile!
Carlo — Mai.
messo in pratica quest’idea geniale: che ra
Ughetta — Mai.
gione m i avreste dato, una volta varcata la so
Carlo — Ve lo dico: un’occasione ecceziona
glia? Clic cosa m ’avreste detto? (Carlo ride tra
se: esita) Avanti! (Essa batte al letto come si le. Non sono mica un genere di liquidazione:
farebbe a una porta) Avanti... Ed eccovi in ca sono una vera occasione sotto lutti gli aspetti.
Ughetta — Sapete che siete esasperante?
mera mia. Due punti e virgolette... Sentiamo!
Carlo —• Finalmente! Ecco la rrim a parola
Carlo (va alla porta e imita uno che entra)
—. Due punti e virgolette. « Ughetta, ho una gentile che mi dite da un quarto d’ora. Io la
voglia matta di passare la notte con voi. Vengo esaspero: Signore, t i ringrazio.
Ughetta — Ho una voglia di schiaffeggiarvi!
a vedere se per caso non foste nelle stesse con
Carlo (porgendo la guancia) — Fate! (Essa
dizioni, perché allora sarebbe una bella com
lo schiaffeggia) Benissimo: mi po’ secco, ma
binazione: no? ».
Ughetta — A li, questa poi! (E scoppia a r i buono. É ora flessione ed estensione delle gam
be nel senso del prolungamento del corpo.
dere davanti a tanto cinismo impertinente).
Ughetta -— Che cosa brontolate?
Carlo — Che volete? Io porto da ine le mie
Carlo — Scusate; l ’abitudine. Mi credevo a
ambasciate. Sicuro! C’è della gente che ogni
giorno corre a leggere la quarta pagina dei una seduta di allenamento di pugilato. Sì, per
giornali per consultare la rubrica delle doman chè tutte le sere faccio una buona mezz’ora di
esercizio. Guardate: ecco il mio sacco da pugni.
de e offerte.
Ughetta — Si, so. « Giovane distinto deside Volete che facciamo un po’ di lotta a mano te
sa? Eccellente contro l ’insonnia. (Mette la mano
rerebbe incontrare... ».
Carlo — Già. « Sei cilindri, guida interna, sul petto di Ughetta).
Ughetta — Giù le zampe!
perfetto stato. 20.000 franchi ». I l tizio che ha
Carlo — Allora un po’ di canottaggio? Qui
proprio bisogno di ciò, corre e l ’affare è fatto.
Perchè quel che è tanto semplice nella vita abbiamo tutto. Vi presento il mio canotto da
materiale non dovrebbe esserlo anche nei rap camera. (Mostra Vapparecchio per remare) Non
avete un’idea come quel coso lì sviluppi il to
porti sessuali della gente? Che semplificazione:
race.
Ora vi mostro in che forma sono. (Fa il
no?
gesto di togliersi il pigiama).
Ughetta — Siete formidabile.
Ughetta — Carlo... E se entrasse qualcuno?
Carlo — Lo so: sono ignobile e formidabile.
Carlo — Crederebbe che ci siamo di già. APerchè supponete — è una ipotesi — suppo
nete che per un caso imprevedibile voi siate vremmo le noie senza le sodisfazioni. Be’, ini
vedrete lo stesso. (Prende sulla tavola un al
una donna di sensi...
bum di fotografie e viene a sedere accanto a
Ughetta — Ora poi m’insultate.
Carlo — Benissimo: ci siete cascata! Quando Ughetta che è seduta sid letto. Egli apre Val
una donna s’impenna perchè le si attribuiscono bum).
Ughetta — Oli, che muscoli! (E tocca su
dei sensi, vuol dire che ha delle risorse segrete:
Carlo
i muscoli della fotografia).
è il trucco classico. Riprendo: sunoonete — 'il
Carlo — Potete toccare: sono gli stessi. Fa
che sarebbe naturale — di avere stasera voglia
di un compagno e che da parte mia — per una te, fate: la somiglianza è garantita. (Essa si tur
coincidenza non meno naturale, — abbia vo bei e lo pizzica) No: no, ora me li sgonfiate!
Ughetta — Non c’è che dire: un bel ra
glia di una compagna. Sarebbe idiota ricorrere
gazzo!
ai giornali. Senza contare che ed vorrebbe una
Carlo (sfogliando l ’album) — Questo è alla
settimana per Incontrarci, mentre io dosso fare
partita di Wimbledon... Questo a Parigi... Que
la domanda e voi la risposta subito.
sto è Carlo Erland in tutta la sua più recente
Ughetta — Siete immenso!
Carlo — Sono ignobile, formidabile e im gloria a Foresi Hills. (Davanti a un’altra foto
menso... Ma quante cose sono! Continuo: allo grafìa, Ughetta rimane interdetta) Già, questo
ra io mi troverei qui, dietro questa porta, a sono io, nell’intimità.
Ughetta — E non avete vergogna ili posare
rodermi il fegato: un semplice corridoio ci se
para, il vuoto stupido, mentre a due metri da cosi ?
Carlo — E’ stato per una rivista tedesca:
me, dietro un’altra porta esattamente simile...
«
Shamet
du Dich? », che significa: « Hai ver
Ughetta — Anch’io mi rodo i l fegato?
Carlo — No: è deliziosa! Vedete? Che spre gogna? ». Ebbene, no; io non ho vergogna. Lo
co inutile sarebbe! E tutto questo perchè... per confesso. La sorte mi ha dato dei doni... c io
chè... in fondo, perchè poi? Perchè la casa è li elargisco all’estetica.
M
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Ughetta (visibilmente attirata) — Vediamo.
Carlo — Come no ? Se ne volete una
copia...
Ughetta (ridendo) — E’ un’idea. Potrei por
tarla nel medaglione.
Carlo — No. Ma potreste metterla nel libro
da messa...
Ughetta — Già, non ci avevo pensato.
Carlo — Ventimila lettori o lettrici mi hanno
contemplato in questa [forma [pura e perfetta.
Ughetta — Davvero?
Carlo — Sì: non un muscolo di troppo, non
un grammo di grasso. Guardate la linea di que
sto attacco: che nervi, eh?
Ughetta — Vorrei proprio sapere quel che
devono pensare le lettrici del vostro scandaloso
giornale, quando vedono ciò.
Carlo — Esattamente quel che pensate voi
in questo momento. (Ughetta gli dà un pugno
nel petto) Ma io non ho detto niente che...
Ughetta — Già, ma so benissimo quel che
voi pensate che io pensi...
Carlo (prendendosi, la lesta fra le mani) —
Oh, oh! Ci siamo. Daccapo! Voi pensate che
io pensi che pensate... Ma santo cielo, pensa
telo francamente e ditelo. In ogni modo so be
nissimo che le lettrici pensano : « Ecco un ra
gazzo ben fatto col quale non ci si deve an
noiare ». Che è poi quel che direi io davanti a
un tipo di questo genere, se fossi donna, m i
pare. Credete proprio che ci si possa annoiare
con me?
Ughetta (sempre più turbata) — No, questo
no, lo confesso.
Carlo — Che progressi fa. E’ magnifico.
Guardate, per esempio, io sono sicuro, senza
essere per questo vanitoso, che in questo mo
mento voi preferite essere con me che con Mar
cello.
Ughetta — E’ tanto simpatico.
Carlo — Tanto. Ma, vero? dopo mezzanot
te le considerazioni sulla razionalizzazione del
capitale industriale... (Ridono) Come sono cer
to che Pietro con la sua cattedrale di betulle...
Ughetta — Cosa, Pietro?
Carlo — Voglio dire che io sono interessante
quanto lu i nel mio genere.
Ughetta — Pietro è tanto tanto simpatico.
Carlo — Tanto. Tutti sono simpatici qui.
Ughetta — Non si tratta di tutti. Voi date
addosso a Pietro e io vi dico che Pietro è tanto
simpatico. (Ha detto ciò col tono più naturale
e .senza calore).
Carlo (imitandola esattamente) — Pietro è
tanto simpatico... (La guarda e si sente ch’egli
pensa) E’ terribile. L ’avete detto come se get
taste due soldi nella cassettina d’un cieco.
Ughetta — Non capisco.
Carlo — Non negherete che avete un po’ flir 
tato con lu i in questi otto giorni?...

Ughetta — Come? Mai più! Perchè ci si
chiudeva qualche ora ogni tanto? Gli faceva
tanto piacere eseguirmi le sue melodie! (Carlo
la guarda in modo che si capisce, che in fondo
la disprezza un poco).
Carlo — G li fa tanto piacere e vi costa così
poco... evidentemente.
Ughetta — Non si può giocare al tennis tut
to i l giorno, ascoltare le conferenze sulla ra
zionalizzazione del capitale industriale, o cor
rere a 120 l ’ora dalla mattina alla sera!
Carlo (mentra essa parlava approvava con la
testa sempre più energicamente) — Ecco quel
che appunto io... (involontariamente indica il
posto dove poco prima esponeva la sua teoria
analoga ai fratelli) quei che mi dicevo io. Sia
mo dello stesso parere. Ma io m i ero messo in
testa che tra voi e Pietro ci fosse un piccolo
sentimento, oh, piccolissimo : così per uccidere
il tempo.
Ughetta — Quale sentimento?
Carlo — Non siete capace di provare un
sentimento ?
Ughetta — Dio mio, sì, come tutti.
Carlo — Allora non è molto... Ma va bene.
V i capisco. Si può amare la cattedrale di be
tulle alle dieci di sera e le alcove misteriose a
mezzanotte.
Ughetta ■
— Imbecille. E poi lasciate stare
Pietro, che diamine!
Carlo — Avete ragione. Rimettiamolo nella
sua scatola: lo trarrete fuori di nuovo domani,
come tu tti i giorni, dalle nove alle dieci.
Ughetta — Non vi capisco. Evidentemente
non potrei ascoltare la sua musica dalla mat
tina alle due di notte.
Carlo — Come per me! Ne avreste fin sopra
i capelli di me ventiquattro ore il giorno.
Ughetta — Potrebbe anche darsi.
Carlo — Probabile! Certo! Soltanto verso
quest’ora posso andare, io mi conosco: io sono
un tipo dalle dieci di sera alle sette della mat
tina. Oppure per le partite dalle cinque alle
sette del pomeriggio. È’ l ’ora delle grandi par
tite.
Ughetta — Mi piacerebbe vedervi un giorno
in azione. Dicono che siate formidabile.
Carlo (facendo un gesto come per dire « sta
in voi ») — Ma... ah, voi volete parlare del
tennis? Avremo delle occasioni, molte occasio
ni; perchè ho idea, non so perchè, che nei ab
biamo appena cominciato a conoscerci. Siamo
all’aurora... al sole di mezzanotte!
Ughetta (impacciata e volendo dire « ma con
piacere ») — Ma...
Carlo (imitandola) — Ma... (Di nuovo essa
gli batte sulla spalla con una eccitazione che
si sente crescere) Insomma voi ini avete detto
due o tre cose proprio, sì, proprio carine.
Ughetta — Davvero?
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Carlo -— Sì, si. Avete detto che una donna
intelligente deve suddividere a propri sentimen
ti: mi pare splendido!
Ughetta — Lo confesso: sono eclettica. Do
ve è il male?
Carlo — Appunto: splendido! Sul serio non
ho mai incontrato una donna che mi capisca e
che io capisca come voi. E’ bastato così, par
lando, darvi la formula della vita. (Facendo il
gesto di prendere al volo una palla) Op! Avete
preso! Magnifico! Qua la mano! (Le tende la
mano; essa vi mette, la propria ch’egli tiene
così palpeggiandola un po’). Sono contento di
voi, non avete idea quanto, ( i iene a lungo la
sua mano).
Ughetta — Avete l ’intenzione di restituirme
la un giorno?
Carlo — Se non stesse che in me... mai!
Oh, sapete, me ne resterebbe sempre una per
mangiare... fumare... ecc. E poi, volete che ve
lo dica, ed è un complimento, ve lo giuro, in
bocca mia : voi siete una creatura del mio ge
nere.
Ughetta — Questo è un diploma.
Carlo — E ora che si fa? Perchè bisogna
pur festeggiare questa somiglianza... questo in
contro, questa reciproca scoperta...
Ughetta (alzandosi) — Io torno in camera
mia e dormo d’un sonno...
Carlo — Popolato della mia immagine!
Ughetta — Un sonno di piombo.
Carlo — Quel che dicevo io: un sonno pe
sante, inquieto, nervoso, come il mio.
Ughetta — Ma caro mio, voi dormite come
volete.
Carlo — Come voglio? Ebbene, io voglio dor
mire con voi.
Ughetta — Meno male: è chiaro!
Carlo — Oh, chiarissimo! (Accarezzandole la
mano) No, davvero... pensate al bagaglio di r i
cordi per Pavvenire lontano, molto lontano;
ma bisogna pur pensare all’avvenire. La gente
non ci pensa abbastanza. E bisognerebbe riem
pirlo a questo modo di cose squisite. Tra vent ’anni ci ripenserete ancora: « Come diavolo si
chiamava quel tale col quale ho passato una
notte in un castello nei paraggi di Rambouillet? Ab, che bel ragazzo era! Ma come si chia
mava poi? ». E non ve lo ricorderete, perchè
se bisognasse mettere un nome su tutte le notti
di felicità che vi auguro cordialmente, ci vor
rebbe un annuario...
Ughetta — Nazionale: è quello più grosso!
Come villania...
Carlo — E vedrete: il ricordo vi darà come
un gusto di dolce acidulo in bocca: o almeno
vorrei fare in modo che vi lasciasse un gusto
così.
Ughetta (guardandolo) — V i guardo.

Carlo — Già. Lo vedo che mi guardale molto
e che vi piaccio un poco. Allora? Uno, due,
tre... in vettura per la felicità? Sleeping?
Ughetta (tace come se esitasse, poi getta in
dietro volontariamente la testa) — Ci tengo a
dormire sola e farò tutto il giro del quadrante!
Carlo — Ma no... Non dormirete... Non vo
gliate darmi a intendere che dormirete. Non
vi crederei. O vi disprezzerei.
Ughetta (lo fissa: sono sospesi sul ciglio del
la decisione) — Ebbene, no! Non potrò dormi
re! E di chi la colpa?
Carlo — Mia.
Ughetta —■Siete soddisfatto?
Carlo (raggiante) — Non potete nemmeno im 
maginare quanto !
Ughetta — Bella prodezza! Avete compiuto
una bella prodezza! (E lo picchia nervosamen
te sulla spalla).
Carlo — Non mi resta più che riparare... A l
lora? Che cosa deve fare i l signore per ripa
rare? Deve fare così. (E bruscamente la pren
de e le pianta un bacio in bocca. Mentre la
stretta si prolunga e si sente che Ughetta sta
per soccombere, bussano alla porta di destra,
camera di Pietro. Si separano bruscamente e
Carlo fa cenno: Ssstl).
Carlo — Che c’è?
La voce di Pietro — Dormi, Carlo?
Carlo — Che vuoi?
La voce di Pietro — Sono io, Pietro. Dor
mivi? (Allora Ughetta lentamente, indietreg
giando, esce di camera e torna nella propria).
Carlo — Già... sì... stavo per dormire. Che
vuoi? (E dicendo così va a chiudere rapidamen
te la porta della propria camera sul corridoio,
spegne la lampada centrale. Rimane accesa sol
tanto quella accanto al letto. Va ad aprire a
Pietro).
Pietro (entrando) — T i eri chiuso dentro?
Carlo (fingendo lo stupore dell’uomo risve
gliato) — Chiuso dentro?
Pietro — Ma sì. La porta era chiusa. L ’hai
aperta tu ora.
Carlo —• Non ci ho badato. Può darsi. L ’abi
tudine delle camere d’albergo... Meccanicamen
te. (Si mette a letto, ma prima aveva avuto cu
ra di spiegazzarlo un po’ per la messinscena).
Pietro — Allora ti disturbo?
Carlo — Volevi qualcosa?
Pietro (impacciato) — No... T i credevo an
cora sveglio... Io non dormo: allora avrei vo
luto chiacchierare. Per passare il tempo. Ti
spiace che fumi? (Offre una sigaretta a Carlo).
Carlo —■ Niente affatto. (Ne accende una).
Pietro (dopo una pausa, seduto sul letto, ai
piedi di Carlo) — Però Marcello, eli, ohe bru
talità...
Carlo (la cui impazienza durante la scena sa----------------- m m um i iir a
w
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ni evidente, non sa come togliersi dalla sitino
ziotle equivoca in cui si trova).
Pietro — Non posso abituarmici. Forse se Io
conoscessi meglio non gli darei importanza...
Ma ci si vede così di rado. Ci sono dei giorni
che io mi sento coirne un collegiale senza un
soldo perduto in mezzo a una fiera.
Carlo — Hai delle noie finanziarie?
Pietro — No. Era un’immagine.
Carlo — Perchè nel caso, senza complimenti.
Pietro — Non ho bisogno di niente. Però tu
sei un bravo fratello. Io pensavo a questi quin
dici giorni come a una festa; ma quest’anno
mi pare che non vada. Vi ho ritrovati, tu e
Marcello, cambiati, bronzei, la pelle dura, e
poi scettici... Oh sì, sì...
Carlo >
— Per fortuna.
Pietro — No, non per fortuna. No. La scena
di stasera. Certe cose che mi hai detto an
che tu...
Carlo — Io?
Pietro — Ma sì, avevi l ’aria di prendere una
specie di piacere sadico a calpestare i miei
sentimenti, i miei entusiasmi, e chissà, forse, le
mie illusioni! E non è divertente, te Io giuro,
vedere delle scarpe chiodate pestare i fio ri del
nostro giardino segreto. (Carlo lo guarda cu
riosamente e con un viso seccato) Ti ho offeso?
Carlo (dopo una lunga pausa) — Figurati!
Pietro — Rimasticavo tutto ciò di là. Ho acce
so, spento, riacceso, e poi m’è venuta un’inquie
tudine, una specie di angoscia inesplicabile: non
potevo rimanere solo. (Finge di ridere pur cer
cando Vapprovazione di Carlo).
Carlo — Ma hai fatto hene: hai fatto benis
simo !
Pietro — Avrei voluto che parlassimo di
Ughetta. Tu hai tanta più esperienza di me.
Carlo — Se lo dici tu!
Pietro — E’ squisita, franca, incapace di
qualunque compromesso... un’anima magnifica.
Voi non la conoscete! (Carlo molto impacciato
si è voltato e si ripara nel guanciale. Ha gli oc
chi fissi al soffitto) Non m i ascolti?
Carlo (nervoso e rialzandosi a sedere) —
Non faccio altro! Che t i occorre?
Pietro (sconcertato dall’attitudine di Carlo)
•— Ohe hai? Sembri seccato.
Carlo — Ma sì. La tua faccenda... La tua
spiacevole faccenda... Sono più preoccupato di
quanto credi. Mi dài delle responsabilità spa
ventose: un caso di coscienza. (Martella il guan
ciale).
Pietro (non comprendendo) — Come? Ma
non mi pare... T i giuro che non capisco...
Carlo — Insomma voglio dire che è molto...
molto delicato... molto difficile dare dei con
sigli in casi sim ili... (Comprendendo la propria
brutalità ridiventa dolce).

Pietro — Ma non credi clic abbia fatto bene
a precisare la mia posizione nei riguardi di
Marcello? M i sono arrischiato, forse, ma ho
voluto mettere le cose a posto. Insomma, io ti
dico tutto. Potresti rispondere almeno. Che ne
pensi ?
Carlo
Niente. (E ridiventa impaziente).
Pietro — Che cos’hai? Fai una faccia! Ca
pisco: hai sonno. Scusa. (Va verso la porta del
la propria camera) Ma insomma, tu non mi di
sapprovi del tutto?
Carlo —- Va’ a dormire, va’ .
Pietro (tornando indietro) — Sei enigmatico.
Carlo — Te ne supplico: va’ a dormire,
Pietro !
Pietro — Dormire! Non posso, ma me ne
vado! (Fermandosi) Carlo, tu che conosci la
vita, la donna, che ne dici? Mi disapprovi?
Carlo — Io che conosco la vita, ti dico: stop!
Pietro (smontato) — Stop ? E che vuol dire
stop? Non è una risposta. Ci si spiega, santo
cielo! Si dànno delle ragioni! lo che ero ve
nuto per chiederti...
Carlo (impenetrabile) — No, Pietro. Stop!
(Pausa) Credo di poterti dare domani le mie
ragioni. (Misteriosamente) Prima d’allora avrò
avuto il tempo di pensarci.
Pietro — Allora per stasera non puoi?...
Carlo — No. Non ancora. Va’ a dormire.
Pietro (disorientato) — Mi mandi via con una
buona provvista di preoccupazioni! M i butti
uno « stop » come una freccia in un fianco!
Carlo — Scusami, Pierrot : non li ascolto più.
Casco dal sonno.
Pietro (apre la porla; con la mano sulla
chiavetta) — Va bene... Spengo? D i’, spengo?
Faccio come vuoi.
Carlo — Come vuoi tu. (Si volta dall’altra
parte).
Pietro — Buona notte. (Sparisce dopo aver
spento. Quando Pietro è uscito Carlo riaccende,
poi fa <c ah » come se tutto ciò lo avesse molto
contrariato. Si alza di colpo e va a chiudere
col gancetto la porta di dove è uscito Pietro.
Si mette a camminare nervosamente. Si ferma,
ha un gesto deciso e si dirige verso la porta che
dà sul corridoio, afferra la maniglia, esita, ap
poggia l ’altra mano alla porta, di spalle al pub
blico, e poi di colpo chiude il gancetto. Come
fosse calmato torna al letto, si stende, prende
un libro, si mette a leggere, getta il libro, si
volta, si alza con precauzione, spegno la lam
pada accanto al letto, apre la porta sul. corridoio debolmente illuminato e va pian piano a
bussare alla camera di TJghetta. Apre. Si vede
un istante una diffusa luce rosa, s'inchina comi
camente e il sipario cade lentamente dopo che
Carlo è entrato e ha chiuso la porta dietro di sè).
¥ £me

d e l

« e c o «t d e

a i le

üghetta — Siete straordinario! Ah, voi sie
te un asso!
M arcello (prendendole la mano tra le pro
prie) — Bimba mia, un giorno o l ’altro datemi
un prospetto (preciso del vostro portafogli. Me
ne voglio occupare io: e vedrete. Nessuna preoc
cupazione. Che cosa cercate? Non avete più
tartine. (Suona) Straordinario l’appetito che
avete stamane. Fa piacere a vedere. Voi siete
una di cpielle creature che fin dal primo mat
tino riconciliano con l ’esistenza. (Sospiro si
gnificativo) Che socia sareste per un uomo!
Üghetta — E ’ vero: stamane io divoro. Pro
vo... (si stira voluttuosamente) una specie di
pace. Sto bene... Fa vita è bella!
Marcelo (ammirativo) — Meno di voi.
üghetta — Adulatore!
M arcello — No, no; esperto. (Appare un
cameriere) Un supplemento di tartine. E ora
guardate qui. (Le mostra una cifra sulla quota)
9803. V i confesso che sono abbastanza contento
della mia giornata. Ne avevo messo da parte 70,
raccolte a 3000 due mesi fa. Arriveremo a
12000 tra dieci giorni.
üghetta (ammirando) — Ne avete settanta?
M arcello — Settanta.
Üghetta — Formidabile.
M arcello — Davvero credete che la finanza
T E R
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non abbia anch’essa la sua bellezza? Io trovo
che è emozionante come una bella partita di
L ’indomani mattina. I l salone del primo atto,
ina nella grande luce delle dieci di mattina tennis o come un poema sinfonico. (Ride) E’
un’altra cosa: ecco tutto. Ma in ogni modo, è
sembra un altro. Ora si vede bene la terrazza
più
concreto! Non credete? C’è della bellezza
ed il verde lontano del parco. Seduti davanti al
dovunque.
tavolino Marcello e Ughetta fanno la. prima co.
ÜGHETTA — E ’ un fatto che un rastrellamen
Iasione. Ughetta indossa un elegante pigiano
to
così di 4 o 500.000__
dello stesso taglio di quello da notte nia di co
M arcello — Già, 500 circa, in due mesi.
lore molto diverso. Si sente la donna « fisica y>
Üghetta (fissandolo a lungo) — Siete un in
che ha grande appetito e sta « rifacendosi y> ma
dividuo magnifico. E che farete di...?
terialmente. Nessuna traccia del turbamento
M arcello (lieto dell’occasione) — Appun
della notte. Mentre mangia, Marcello scorre un
giornale finanziario, Ughetta una lettera d’af to... Io non sono egoista: e vorrei invitare qual
cuno ad aiutarmi a far circolare ciò. Mi secca
fari.
M arcello ( leggendo) — De Beers... Jagers- essere solo ad approfittare del mio denaro...
íontein... Esta Ranch.. Gold Fiel... Crown M i Non posso farmi infilare degli anelli di platino
nel naso nè farmi inserire delle perle iridate
ne e Rand Mine... Ranci Mine... Benissimo!
ÜGHETTA (curvandosi sul giornale di Marcello') nelle orecchie... Insomma ho bisogno di uno
stimolo: capite? (La guarda) Capite? E’ la
— Credete che faccia bene a fare mi riporto?
M arcello — Senza dubbio: noni vedo peri formula c il segreto degli americani, mia cara
amica.
coli.
Üghetta — Spiegatemi.
ÜGHETTA (mostrando la propria lettera) —
M arcello — Sicuro: laggiù sono le donne che
— Però il mio agente di cambio mi consiglia
aizzano i loro mariti, che li spingono spendendo
d’attendere die si arrivi a 3500!
quel ch’essi guadagnano. Un giorno scriverò
M arcello — Macche! Capirete, cara amica,
che Bassomprè che ha l’atto un arbitrato tre uno studio su ciò: « L ’americana, fonte della
giorni fa con la Sumatra è direttamente inte ricchezza degli Stati Uniti ».
ÜGHETTA (nascondendo male il proprio buon
ressalo ad alleggerire il mercato. Già, egli non
ve lo viene a dire, ma io ho sempre un’antenna umore) — Siete straordinario: ma sapete che
im funzione laggiù. Del resto, guardate, non ho c’è del vero?...
M arcello — A buon intenditore... (Essa gli
ancor letto, ma guardiamo le Sumatra. Scom
metto che son discese di 40 punti nella setti dà un buffetto sulla spaila) Io vi faccio la mia
dichiarazione con la quotazione in mano. Ho
mana. (Cerca) 1340-1296...
n r i i — .............. .
........ ................ —
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I aria di recitarvi aneli'io il mio poemetto. In
mente ancora delle incertezze che devono deri
ogni modo le rime son ricche stamane.
vare dalla vostra età perchè la freschezza die
Ughetta — Siete straordinario! (E di nuovo emana dall’insieme mi fa credere che siate
gli batte la spalla, ma tiene la mano su di lui.
giovane. Noto in voi specialmente un senso
Si guardano a lungo. Entra Carlo e davanti a drammatico musicale abbastanza raro in un gio
questo quadro si ferma un attimo e s’incujd'ce. vane. Passate a vedermi durante la settimana
Ughetta cambia prontamente attitudine) V i rae- prossima. Mi farà piacere chiacchierare con
comando queste tartine, Carlo. Ho esperimenta- voi, senza poter ancora dire quel che potrà usci
to un miscuglio di albicocche e ribes: meravi re dalla nostra conversazione, perchè il pro
glioso! Un cocktail! Se vi seduce...
gramma per l ’anno prossimo è virtualmente
Carlo — Grazie. Ho già fatto colazione. (A fissato. V i prego di gradire, ecc. ». Ed è firma
Marcello) C’è la posta?
to Masson. I l direttore dell’Opera Comi
M arcello — Là. C’è qualcosa per te. (Carlo que! Eh?
ha uno sguardo sospettoso, prende la posta, va
Ughetta (che è passala senz’ accorgersene
sulla terrazza e fingendo di leggere, li guarda nell’atmosfera « artista ») — No? Ma è mera
impacciato) Scusate: ho due o tre lettere u r  viglioso! Ma allora state per diventare celebre!
genti e qualche telegramma da spedire, ma tor Oh, Pierrot! (G li prende la lettera, gli passa
no. (Esce. Carlo rimane sempre muto, dietro a un braccio intorno al collo e la scorre) Siete un
Ughetta: essa aspetta la lavata di testa. In que artista! Avete visto? Chi aveva ragione?
sto momento entra Pietro e Carlo si avvia verso
Pietro — Ughetta!
il parco).
Ughetta — E chi vi ha sostenuto? Incorag
Pietro — Buongiorno, cara Ughetta! Come giato ?
sono contento di trovarvi stamane! Ho tante
Pietro — La mia piccola Ughetta! E chi ora
cose da dirvi... (Ughetta è ermetica) Quale mi mi sosterrà sino alla fine? Sempre?
vedete, ho passato la notte a riflettere e sono
Ughetta (un po’ impacciata) — Ragazzone!
deciso...
Pietro — Ughetta! (E freneticamente si mette
Ughetta — Volete che vi prepari delle tar a baciare Ughetta sulla guancia come un ragaz
tine a modo mio?
zo, mentre Carlo ricompare sulla terrazza ma
Pietro ■
— Quel che volete. Non ho fame, ma esse non lo vedono) Bisogna che vada a dare la
sono certo che voi comunicherete a quelle tar grande notizia alla mamma! (E quando corre
tine un sapore appetitoso. Le divorerò come verso la porta, lettera in mano, Marcello entra,
fossero parte di voi.
carte e giornali in mano, canticchiando. Si fer
Ughetta — Conto sulla marmellata per sve ma davanti all’aria allegra di Pietro che gli gri
gliare i l vostro appetito.
da) Buongiorno, Marcello! Buongiorno!
Pietro —- Ali, è venuta la posta?
M arcello — Be’, m i pare che andiamo bene,
Ughetta — Sì, ci devono essere delle lettere allora, stamane!
per voi, credo.
Pietro — Benissimo.
Pietro (prendendo con fervore le matti di
M arcello — Hai dormito bene?
Ughetta) —. Ughetta... Ughetta mia.
Pietro — Cosa?
Ughetta (con uno sguardo di sottecchi ver
M arcello — T i domando se hai dormito
so la terrazza) — State buono: leggete le vostre bene.
lettere.
Pietro — Non male. Ma è per questo che
Pietro — Non aspetto nulla dalla posta, ma appunto va benissimo.
aspetto tanto da voi!
M arcello — Sei allegro! T i preferisco così.
Ughetta — Ssst! Sssst! Leggete! (Sceglie le
Pietro — Anch’io, figurati, anch’io!
lettere) Ecco: per voi!
M arcello — Che cosa ti capita? Hai l ’aria
Pietro (guarda alternativamente le lettere e decisa!
Ughetta, percorre, straccia, poi di colpo si fer
Pietro — Decisa? Puoi dirlo! (Guarda
ma su una lettera) — Questa poi! No! Non è Ughetta) Che cosa mi capita? Mi domanda che
possibile! (E si mette a saltare, a ballare come cosa mi capita! (Ride) Non ti riguarda... Non
un ragazzo. Scoppia a ridere e viene a bacia t ’interessa! E poi non capiresti. M i capita...
re perdutamente Ughetta).
(Guarda Ughetta) Glielo dico lo stesso? Mi ca
Ughetta — Che cosa vi piglia?
pita questo! (E brandisce la lettera dell’Ope
Pietro — Guardate l ’intestazione !
ra Comique. Marcello gliela prende). Marcello!
Ughetta — Opera Comique! E allora?
Dammela! Marcello! (Lo insegue) T i ordino...
Pietro — Opera Comique! E vi sembra na (Rinunciando) E poi, no. Leggi! Leggi! Sono
turale! State a sentire: « Signore, ho preso contento che tu legga. (Marcello la percorre)
conoscenza del vostro poema sinfonico « Le Eh? (Marcello si fa pensoso più che ralle
fanciulle fiori », così pieno di belle qualità che grarsi).
non voglio tardare a dirvelo. Ci sono evidenteM arcello — Ma è molto cortese il signore.
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Pietro — « TI signore »! Masson, il direttore
della nostra seconda scema nazionale di musica!
E lo chiami signore!
M arcello — Un po’ protettore, ma insomma
cortese. Bisogna che ci vada: ti darà dei con
sigli.
Pietro — Dicevo, io? Che non avrebbe ca
pito niente. Fortuna che voi, Ughetta, capite.
Del resto, che cosa puoi canire tu della vita?
M arcello — Che cosa posso capire? Aspetta.
Guarda, piccolo: to’ . (Spiega il gioì naie alla
rubrica finanziaria) 9803. Capito?
Pietro — No.
M arcello — I l che prova che ciascuno ha i
propri piccoli segreti. (Canticchia accennan
do un passo di danza) 9803... 9803... Posso can
tare anch’io un’aria su questo testo... dinamico:
vero, Ughetta? Ughetta capisce. Domandaglie
lo: essa ha capito. (E ride. Si versa una taz
za di caffè e beve). Ecco fatto: benissimo.
(Scorge in questo momento Carlo, che, in di
sparte, li osserva) Che muso fai! Non faccio
per dire, ma hai una cera da funerale! Oh, non
vinceresti la Coppa Davis stamane! Sei a terra!
Pietro — Per una volta sono dell’opinione di
Marcello. Sembra che tu abbia inghiottito il
guanciale.
M arcello — E che li sia rimasto sullo sto
maco! (Risate).
Pietro — Ecco. (Ride mettendosi dalla par
te di Marcello) Su, su. Leggi! (Dà la lettera del
l ’Opera Comique a Carlo che la scorre con to
tale indifferenza). Decisamente l ’entusiasmo ti
soffoca.
Ughetta — Non trovale che sia magnifico!
Una notizia straordinaria: no?
Carlo (cortese) — Graziosa.
M arcello (ironico) — Graziosa? (Imba
razzo generale).
Pietro (furioso per Vatteggiamento dei fra
telli, si dirige verso la porta) — Basta, basta!
Troppi complimenti! Vado dalla mamma. (Esce).
M arcello — Che monello!
Carlo (sarcastico) — Allora la fortuna ha
sorriso anche a te, Marcello? Voglio dire che
anche tu sembravi poco fa interessante quanto
Pietro. (Guarda significativamente Ughetta).
M ’è parso almeno che vi si trovava tu tti e due
« successivamente » molto interessanti.
M arcello — Che vuoi dire?
Carlo — Oli, niente di misterioso, niente
che non sia alla tua portata: ini pare che anche
tu abbia avuto una buona notizia con la posta
di stamane.
M arcello — Ma si. A rischio di farti crepare di gelosia, posso d irti che stamane accuso un
guadagno di 250 o 300.000 franchi che saranno
raddoppiati tra poco.
Cario (con uno Sguardo ironicamente ammi-

rativo verso Ughetta) — Ecco, ecco... Ora mi
spiego quella luce! Tu risplendi e si viene co
sì d’istinto a scaldarsi ai tuoi raggi.
M arcello (a Ughetta) — Che dicevo io? La
gelosia: la fraterna gelosia!
Carlo — Geloso? Non credo, perchè aneli io
sono raggiante... Già! Ho avuto la mia piccola
fortuna anch’io... Prima di voi due: questa
mattina presto... molto presto...(Sguardo a Ughetta) Ma io assaporo da solo la mia gioia. Del
resto tu non potresti condividerla. La tengo per
me per non offuscare la tua.
M arcello ■
— Che vuol dire ciò?
Carlo — E’ tutto qui.
M arcello — Come vuoi. Vado a spedire que
sti telegrammi: sono molto pivi urgenti delle
tue insinuazioni indecifrabili. (Si dirige verso
l ’uscita sulla terrazza non senza aver atteso p
sperato che anche Ughetta se ne vada. Essa si
alza bruscamente e si dirige verso la porta di
destra).
Ughetta — Io vado a vestirmi. (Soltanto al
lora Marcello se ne va, ma subito dopo Carlo
balza verso Ughetta).
Carlo — LTghetta!
Ughetta — Scusate, bisogna...
Carlo — Ughetta, venite qui, ve lo chiedo.
Ughetta — Permetterete almeno che vada...
Carlo — Va bene: vi raggiungo in camera
vostra. (Ritornano allora sul davanti).
Ughetta (venendo a sedere) — Esagerate,
sapete!
.
Carlo (tra il sorriso e la smorfia) — Ho
intenzione di esagerare anche di più. (Prende
una sedia che viene a mettere vicino e in faccia
a Ughetta, ch’egli fissa con espressione bizzarra.
Pausa) E’ tutto quel che avcle da dirmi Sla
mane? Parola d’onore, una vera crisi d amnesia!
Ughetta (molto imbarazzata) — Scusate,
siete stato voi a richiamarmi; allora penso che
siate voi a dovermi parlare.
CARLO (dopo una pausa scoppia in una risata
di rabbia) — Meravigliosa! Siete meravigliosa!
Ma guardate che faccia, che viso inespressivo,
verniciato, lustrato... Tutto può scivolarvi su.
I baci più selvaggi non lascerebbero traccia.
Ughetta — Ma che avete?
Carlo — E voi che cosa non avete? V i secca,
eh? che vi abbia sorpresa, a due minuti d’in
tervallo, mentre palpeggiavate Marcello e vi
lasciavate baciare da Pietro! Voi non sapete
quel che è stato per capitarvi!
Ughetta — A me?
Carlo — A voi. Poco fa: mentre quei due
imbecilli stavano per bisticciare da capo per
voi: per poco non sono saltato io a piè pari nel
la situazione e non ho gridato : « La vedete là,
la vostra madonna? Ebbene, io e lei, stanotte,
abbiamo fatto l ’amore». Che effetto, eh?
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Ughetta — Idiota !
Cahi.0 —- Idiota? C’è mancato poco, quasi
niente. Mi ha trattenuto il povero viso di Pier
rot, pieno di fervore per voi. Se fosse stato più
audace, se avesse detto una parola di più, io
parlavo.
Ughetta — Oh basta! Mi seccate... Sì, mi
seccate !
Carlo — Può darsi: ma mi appartenete! Ho
dato degli anticipi, credo. Voi sapete che notte
abbiamo passato! Mi pare, no? Siete stata mia,
e come! E stamane più niente? Così? Ho la
senzazione di non aver avuto tra le mie braccia
che i l vostro corpo astrale. Eppure era ben tan
gibile: me ne ricordo.
Ughetta — Ah no, sentite, Carlo; ora basta.
Non vorrete ora prendere a pretesto...
Carlo — M i sembrate la signora per bene
del treno che si è lasciata dare un bacio dal
vicino durante la galleria e clic affetta alla luce
di non sapere nemmeno chi sia stato! Ah, le
donne! Le donne! (Si alza) Ma perbacco, è
umiliante! Dite una parola! Gridate, ma dite
qualche cosa.
Ughetta (si alza irritata) — Come ho avuto
torto! Ecco le complicazioni che cominciano!
Carlo — Le complicazioni! Parlate come un
uomo, parola d’onore! Capisco! Mi avete preso
per uno stallone, uno sportivo, che diamine!
Muscoli d’acciaio, cuore di bronzo. E la matti
na dopo si butta via tutto. « La menzogna di
ima notte d’estate... ».(Sz alza, cammina, gira
attorno a IJghetta, si sente che la sua rabbia
cresce-, e di colpo scoppia) Ma insomma, volete
proprio trattarmi come un massaggiatore : la
seduta è finita? V i telegraferò quando avrò
ancora bisogno di voi? Già. Mi avete preso co
me forse altri 36 uomini prima di me. Ma que
sta volta siete capitata male, ecco!
Ughetta — Come siete volgare!
Carlo — No: non sono volgare. I l contrario
anzi. Io ricordo, io : vi rendo omaggio, io sono
d’una riconoscenza infinita, imbarazzante forse
per voi, ma infinita!
Ughetta — Quante storie fate!
Carlo — Ma guarda! Le chiama storie! Si
vede clie non attribuite nessuna importanza al
vostro corpo.
Ughetta — Quale importanza?
Carlo — Io prendo la sua difesa contro di
voi. A me piace quel corpo. Non so, ma non
vi siete mai guardata nuda a uno snecchio?
Provate e saprete perchè ho l ’intenzione di con
servarlo.
Ughetta — Ma insomnia, santo cielo, siete
stato soddisfatto: no?
Carlo — Anche voi: e me l ’avete detto.
Del resto non volevate altro da otto giorni a
questa parte.
Ughetta — Può darsi... Se ho ceduto è pro-

prio perchè Lutto diceva che voi foste l ’uomo
col quale la cosa non avrebbe avuto nessuna
importanza. Se siete stato voi a specificare per
primo che questa era l ’intesa. Potrei citarvi
le parole precise...
Carlo — Possibile: ina dopo ho fatto delle
scoperte... Non è colpa mia. Ero partito per
una semplice passeggiata, un’andata e ritorno,
se volete. Ebbene, straccio il biglietto di ritorno
e mi stabilisco, rimango. Lamentatevi! (Pausa)
Siete delusa forse? Siete delusa?
Ughetta (con uno slancio spontaneo) —
No... No... (Riprendendosi) Intanto tacete. Mi
fate arrossire.
Carlo — E comodo. Io sono innamorato:
che volete farci? Accomodate le cose ora! Ma
non me l ’aspettavo; ve Io giuro!
Ughetta — « Apparenze ingannatrici ». Gra
zioso !
Carlo — Dico quel che è. Che volete? E
'Poi, perché allora siete stata così...(esaltando
si) abbandonata... così straordinaria... Come
sincronizzazione... credo proprio che abbiamo,
come si dice in cinematografo, sincronizzato.
Ughetta — Tacete, Carlo, siete disgustoso,
semplicemente disgustoso!
Carlo — Insemina, io dico una sola parola :
ricordate! Ecco: ricordate! E dovremmo smet
tere? (Incalzante) Dite! Dimmi che non te ne
ricordi più... No. Sono sicuro. Non so quel che
vuoi fare di (Marcello e di Pietro, se vuoi incrostrarti nella vita dell’uno o dell’altro, ma ti ga
rantisco che quello dei due ohe ti avrà non ti
avrà solo. E tu lo sai. Ma tu pensi all’avvenire:
ti metti a posto! Che varietà d’uomini a portata
di mano. Ma io, che vuoi? mi occupo soltanto
di me! (Cambiando tono) Ughetta! (La guarda
a lungo. La bacia in bocca. Lghetta è ripresa).
Ughetta — Sei terribile, terribile! Ragazzac
cio! Ma die cosa vuoi che...?
Carlo — Tu mi farai soffrire e non mi piace.
Ho orrore di ciò, ti avverto. Non mi è mai ca
pitato. (Essa si alza : egli pure e la prende per
i fianchi coti una punta d’amarezza) Sai che
non ho per te nessuna amicizia. Anzi ti detesto
un po’ ... Ma a parte questo, abbiamo ancora
un bel programma da svolgere insieme. Non
c’è proprio bisogno di stimarsi. (Essa ride fal
samente e voluttuosamente. Prende Carlo per
il mento, gli scuote il capo da destra a sinistra,
di nuovo affascinata).
Ughetta — Puoi raggiugermi. Ti precedo.
T ’aspetto tra cinque minuti, ma sii prudente.
(E guardandolo con la coda dell’occhio, riden
do, va verso destra per uscire).
Carlo (riprendendola) — Aspetta. (La fa se
dere e siede in faccia a lei. Riflette).
Ughetta — A che pensi?
Carlo (ostinato) — No, no: io non faccio
contrabbando.
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Ughetta — Che cosa corubini?
Cario — La tua partenza.
Ughetta — Come?
Carlo — La tua partenza, sì, perchè tu devi
andartene.
Ughetta — No? Scherzi a parte, che cosa in 
tendi...
Carlo — T i spiego: tu non devi rivedere nè
Pietro nè Marcello.
Ughetta — Ma sei pazzo!
Carlo — No, ma sono geloso: cerca di capi
re. Faresti male a lamentartene.
Ughetta — Ma neppure per sogno! Oh Dio,
come sei seccante! Qui mi trovo benissimo.
Carlo — Sì, ina vedi, sono geloso.
Ughetta — Non basta.
Carlo — Io trovo di sì. Non perdiamo tem
po. Dunque tu te ne vai stamane e io ti rag
giungo dove vuoi. Del resto ho già ordinato la
macchina per le dieci e mezzo. Prendi i l treno
delle undici, e un quarto a Rambouillet. Fisse
rò una camera a Parigi al « Commodore » do
ve sarò stasera verso le 9. E su questo sono ir 
removibile. Tu non mi conosci...
Ughetta — Ma che cosa posso dire qui per
spiegare... ?
Carlo — Che ne so io? Che tua nonna è mor
ta... o lo zio... o la zia... a tua scelta. Si ha
sempre una vecchia zia in riserva per queste
occasioni.
Ughetta (raggiante) — Che tipo. Be’ ... per
farti piacere! (Lo guarda a lungo: ripresa si
getta su di lu i e vuole baciarlo : egli si sottrae).
Carlo — Ssst! Aspettiamo Parigi: irritiamo
il nostro desiderio. Sarà maggiore il piacere.
Allora è una zia? Una nonna? Uno zio? De
cidi : bisogna che io sia al corrente. Beninteso
tu hai ricevuto un telegramma: è necessario.
Ughetta (ridendo) =
— Allora facciamo una
zia. Ne ho proprio una che vacilla in questo
momento.
Carlo (impegnato nello sport) — Benissimo:
le dai un colpettino per la circostanza e pata
trac! Basta un po’ di fantasia!
Ughetta — Allora tieni proprio...
Carlo — Oh, più di così! Di più! (Facendo
la alzare) Allora, su: va’ a parlare della cara
e povera zia alla mamma... telegramma, ecce
tera. E non dimenticare Rambouillet undici e
un quarto. E prendi tutto: forse viaggeremo.
Ughetta — Ho un bauletto, qualche borsa...
Carlo — Benissimo.
Ughetta — Ma bisognerà che aspetti i l r i
torno dei tuoi fratelli.
Carlo — Questo mai. E poi così risparmi dei
rimorsi.
Ughetta — Rimorsi?
Carlo — Già, tu li lasci perdere con una
maestria! In ogni modo avrei creduto che ver
so Pietro almeno avresti provato un po’ di r i

morso... o di rimpianto... Perchè sarà terribi
le per lu i! T i giuro che è preso come un topo
in gabbia, perchè tu gli hai dato corda!
Ughetta — No?
Carlo — Non sapevi? E’ sublime! Non im 
porta. Sbrigati: hai mezz’ora appena. Intanto
io telefono al «Commodore». Ah! Chiederai
del signor Poirier, è il gerente: un amico.
(Stacca il ricevitore) Datemi l ’albergo Commo
dore di Parigi... Non so... domandate alle in
formazioni... Sì: nel settore Opera... Grazie...
(Riappende).
Ughetta (alza le spalle e va verso la porta)
— Sai: è per farti piacere... E poi in fondo mi
diverte. (Esce).
Carlo (cammina su e giù nervosamente spo
stando le sedie e mormorando) — E’ enorme!
E’ enorme! Questa, poi! ( Il telefono squilla:
Carlo esita ad andare. Si vede Marcello giunge
re dalla terrazza come per andare a rispondere.
Ma Carlo, credendosi solo, ha già staccato e r i
sponde : Marcello allora si ferma e non visto
assiste alla comunicazione) E poi... ci siamo!
Tanto peggio! Pronti... Albergo Commodore?
Benissimo, grazie. Senti: tu riceverai una si
gnora con bagaglio, Ughetta Dallier. E’ per con
to mio. Giungerà verso mezzogiorno e mezzo.
Io arriverò verso sera. Dacci una camera sul
viale. Aspetta. I l 35 o il 37. Ricordo che non
c’era male. No: sei troppo curioso. Ecco. A
stasera. Good bye. (Carlo voltandosi vede Mar
cello stupito che va verso di lu i livido di rab
bia).
M arcello — Che significa ciò? Sì: chiedo
scusa. Non ascoltavo, ma ho inteso lo stesso...
Cioè credo d’aver udito... Perchè ho la sensa
zione di sognare.
Carlo (seccatissimo, evita di rispondere)
— Ma...
M arcello — Su. Ho sentito tutto. Vuoi r i
spondere?
Carlo — Hai sentito? Be’, allora ne sai quan
to me.
M arcello — Ma scherzerai... Devo aver capi
to male.
Carlo — Non credo. M i par di aver dato del
le istruzioni limpide e precise.
M arcello — Tu raggiungi Ughetta stasera in
una camera d’albergo a Parigi?
Carlo — Pare.
M arcello — Ma sei pazzo... sei immondo,
mio caro... Tu fai ciò a me? A me?
Carlo — Smettila, su! Basta così! Stop !
M arcello — M i risponderai subito!
Carlo — Sta bene: rispondo. (Cava l ’orolo
gio di tasca) T i risponderò, ma non prima di
tre quarti d’ora. Sì, perchè prima d’ali ora ci
saranno molti andirivieni in casa.
M arcello (impedendo a Carlo di andarsene)
— Non accetto rin vìi: subito, ho detto.
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Carlo (calmo) — Ebbene, non accettare, ina
ti, prego di sparire per il momento. Ritornerai
tra mezz’ora. Allora sarò tutto a tua disposi
zione.
M arcello — Neanche per sogno. Esigo, si
curo, esigo dei conti: capirai che ho bisogno
di sapere.
Carlo (padrone di sè) — Non hai bisogno di
sapere nè di capire per il momento, e io non
ti devo nessun conto. Tuttavia consento a dar
ti delle spiegazioni. Le avrai: non saranno lunM arcello — Se rifiu ti di parlare, vado a cer
care Pietro e vedremo.
Carlo (seccato) — Lascia stare Pietro : que
sto non lo riguarda e basta così. (Pietro è en
trato a queste ultime battute : non capisce).
Pietro — Che c’è? Di che cosa si tratta? Di
che parlavate?
Carlo — Niente. Pietro, ti prègo... La cosa
non ti riguarda. Vattene!
M arcello — Ebbene, a me non dispiace co
municargli la verità. E avere insieme la sua
opinione sulla tua inqualificabile sfacciataggi
ne, che credo gli possa interessare. Carlo ha
telefonato ora a Parigi per fissare una camera
per stasera in un albergo... al Commodore...
Preciso: una camera per sè e per Ughetta. Ca
pito?
Pietro (resta interdettto) — Spaccone! Va’ !
Ma via... Te l ’ha data a intendere... Idiota! E’
uno scherzo degno di lui... Del suo solito gu
sto!
M arcello — A me non la si dà a intendere.
(Carlo passeggia rabbioso).
Pietro (a Carlo) — Non sai più che stupi
daggine inventare... (Carlo ha suonato un cam
panello: appare un domestico).
Carlo (deciso) — Dite a Max che conduca la
macchina davanti al vestibolo tra mezz’ora.
Deve condurre la signora Dallier al treno delle
undici e un quarto per Parigi. Ci saranno dei
bagagli da portar giù. ( Il domestico esce).
M arcello (a Pietro) — Ecco.
Pietro (stupefatto) — Che vuol dire ciò? Tu
scherzi, Carlo... Tu... Ma tu scherzi. D i’ ! (Va
verso di lu i e lo prende brutalmente per le spal
le) Che significa ciò?
Carlo — Significa die io e Ughetta ne abbia
mo fin sopra i capelli delle vostre storie, di
spute e lit i per causa sua, e che filiamo...
Pietro — Filate... Filate... Ma perchè in
sieme?
Carlo — Ma perchè io e lei siamo amanti...
da sei mesi...
Pietro — Bugiardo, bugiardo... Non è vero.
Non è possibile.
Carlo — Piccino, bada... Non sta bene...
Pietro (disorientato) — Eppure... io la cono
sco... so ohe da otto giorni... mi ha...

Carlo — Ecco... appunto. Non puoi credere
che verrebbe via con me, cosi tu tt’a un tratto,
se da lungo tempo tra lei e me non... andiamo!
Pietro (tremante) — Già... Già... evidente
mente... non sarebbe possibile. E’ orribile!
Ma... evidentemente... Io scappo a Ginevra sta
sera. (Si lascia cadere su una sedia).
M arcello — Bella roba la tua amante : li
compatisco.
Pietro — E lui, allora? E lui? Bel tipo! Ah,
sgualdrina, sgualdrina! Perchè Marcello, tu hai
visto... no? Hai visto com’era con me, con te...
Ci si è accapigliati anzi... avremmo potuto lai
di peggio... stavamo per odiarci... E tu, ma
scalzone, tu... tu! (Si abbatte sulla poltrona).
Carlo — Già, avrei dovuto avvertirvi. Sono
lutto quel che volete... Disprezzatemi! Insulta
temi! Non vedo però perchè avrei dovuto in
formarvi subito, appena giunto, dei nostri rap
porti. Essa non me ne aveva autorizzato. E poi,
perchè vi avrei avvertiti?
M arcello — Mi avresti evitato di lanciarmi
in un’avventura assurda, assurda e umiliante
per la mia dignità.
Carlo — Lascia stare la dignità, ti prego.
M arcello — In ogni modo mi pare, ieri se
ra, e davanti a testimoni, d’avez-ti informato di
una situazione... insomma delle mie precise in
tenzioni... E anche mezz’ora fa... Ma che figu
ra ci faccio?
Carlo — D’un idiota! Non è una cosa grave!
Pietro (profondamente desolato) — Io, Car
lo, non ti perdonerò mai di aver potuto ascol
tare le mie più intime confidenze... quando sa
rebbe bastata una parola fin da principio. Mai,
capisci, non te lo perdonerò mai!
M arcello — Sei stato ignobile, odioso, d’una
ipocrisia indegna. Ci hai fatto correre come non
è permesso. Non è mia abitudine. Complimenti,
sì! La tua malizia è enorme!! Quando penso
che stanotte stessa egli ci diceva con tono bef
fardo : « Ma perchè non facciamo un consor
zio? ».
Carlo — Se volete ricordare, è stato soltan
to ier sera, in camera mia, che vi siete sma
scherali tutti e due perchè sentivate di essere
tutti e due imbarcati sulla stessa barca.
M arcello — E’ il caso di dirlo.
Carlo — Ma lo ammetterete, mi avete nega
lo così perentoriamente ogni probabilità verso
Ughetta che ho proprio voluto darvi una le
zione.
M arcello — Capisco ora la tua concezione ci
nica della donna. Avevi lì un modello. Permet
terai ora a me di.dire quel che penso della tua
amante? Perchè io, mio caro, se avessi voluto,
io... (Gesto della matto).
Carlo — So, so: il signore è ricco! Sappia
mo. Io sono al corrente. Ma so anche di più
di quanto supponete.
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Pietro (scattando) — Quando penso che io ho
potuto come un cretino...
Carlo (sinceramente desolato) — Taci, Pierrot... Tu no. Ecco: tu no! (In questo momento
Loys compare di (retta).
Toys — Pierrot, vuoi dire a Max di far con
durre la macchina?
Carlo — Già fatto: ho dato gli ordini io.
Loys —- Che storia, eh? Povera piccina, lo
risalgo ad aiutarla per i bagagli! (Esce. Mar
cello è stupito e non capisce).
Carlo — Non ci pensare. Piccola messinsce
na per il pubblico, perchè resta inteso che
mammà deve rimanere al di fuori di tutto ciò.
M arcello — Sei un incosciente. Preferisco
così. Tra incosciente e canaglia, preferisco in 
cosciente.
Carlo — Guarda: io non credo. Sono tante
cose, meno belle forse, ma incosciente proprio
no. Non posso dirtelo, ma credi a me: inco
sciente no.
M arcello — Insomma è nauseante e per con
to mio parto stasera, perchè non vorrai che io
resti qui e che voglia ancora ritrovarmi con
quella specie di sgualdrinella... Anzi, sì, guar
da, prima di partire vorrei esprimerle...
Carlo — Te lo proibisco! (Si sente un rom
bo di motore nel parco) Ecco la macchina clic
viene a prendere l ’oggetto dei nostri dissensi.
Pietro — E tu non provi il minimo schifo,
la più piccola nausea per questa storia?
Carlo — Questo è affai- mio. Ma se questo
può farti piacere, ebbene, sì, mi è capitato di
essere più brillante altre volte, lo confesso : tut
to dipende dalle circostanze, che vuoi?
M arcello (uscendo sulla terrazza) — V i la
scio... Che nausea!
Carlo — Ecco.
Pietro (considera Carlo a lungo come sba
lordito, poi gli mette la mano sulla spalla) —
Carlo! Tu, Carlo!
Carlo — Uffa! Son contento che quello lì se
ne sia andato !
Pietro — Io sono... sono... non so esprimer
li fino a che punto... (Si mette a sedere).
Carlo (accarezzandogli j capelli) — Sta' zit
to, piccino, sta’ zitto! Va’ !
Pietro — Lascia che mi sfoghi... Oh, passe
rà. Ma in auesto momento, vedi, non è a me
che penso. Io sono un idiota, lo so. Ma penso
a te!
Carlo (con un bello slancio) — Questo mai!
Scherzerai! Ti proibisco di pensare a me. Del
resto io... sai... ho pensato molto a te... Sicu
ro... Ti stupisce? Ma tuttavia è vero.
Pietro (coti desolata dolcezza) — Avresti do
vuto pensarci un po’ prima. Devo esserti sem
brato un bello scemo slanolte... e anche debbo
averti fatto del male... Me ne rendo conto ora...
Ma io non potevo sapere... perchè se tu avessi

saputo, se avessi saputo come essa era con me...
Oh che canaglia! Che infame! Scusa, t i chiedo
scusa! Ma non posso vietarmi di...
Carlo — T i prego, Pierrot... Se uno di noi
due deve delle scuse a ll’altro, son io quello.
Che vuoi, sono andato troppo oltre. Avrei do
vuto gridare subito: « Stop. Passaggio vietato ».
Pietro — Già: il tuo stop è venuto un po’
tardi.
Carlo — Esatto, caro. Se ho agito così, è sta
to per darti una lezione, darti un colpo, farti
i muscoli, insomma per corazzarti.
Pietro — Ci sei riuscito! Questo sì. Da que
sta parte oramai si sia formando una blindatura. (Si tocca il cuore).
Carlo — Benissimo. Lascia che la corteccia
s’indurisca. Tu parti, capisci, li monti la testa
per la donna! Che pazzia! (Molto amaro) L ’a
more è una faccenda complicata. Bisognerebbe
prima esaminare tutto quel che la sorridente
avversaria ci porta. « Su, su, rivoltate le tasche,
signorina, che si veda quel che nascondete ».
Prova, controprova, eccetera. Verificare tutto
severamente. E dopo, firmare. E soltanto allo
ra permettere al cuoricino di farsi largo, se
tutto va bene. Ma slanciarsi così, alla cieca, mio
povero amico, è il disastro!
Pietro (in un impeto improvviso di rabbia
getta contro un mobile il libro che aveva in
mano) — No, no, mi sento un odio tale, ma un
odio che non ne hai l ’idea!
Carlo — Questo è ancora sentimento !
(Pausa).
Pietro — Ma parliamo di te. Che cos’hai de
ciso con lei? Per lei? Non vorrai tenerla,
credo ?
Carlo (occhio fisso, con incertezza, guardan
do ogni tanto il fratello) — Oh, non è che io
l ’ami! Per carità. Non la stimo, quindi... An
zi, sia detto tra di noi, io la... (Non trova le
parole) Insomma non è lontano il giorno nel
quale forse la rimetterò in circolazione... E sta’
tranquillo, quel giorno essa saprà schivare da
sola le automobili che passano.
1^

J.-J. B E R N A R D
I I segreto d’A rve irs

tH
kg A . S C H N I T Z L E R
L e lle r a iu r a
52 H. R. L E N O R M A N D
W
V)
L’ i n n o c e n t e
Vi
© R. W A C H T H A V 5 E N
A. X T lI® ^
U N IC I &

®* t a l i s m a n o

DENYS AMIEL
^ Pietro — Tu vuoi darla a intendere. Ma sii
sincero davanti a me. Tu soffri, lo sento.
Carlo — Be’, non dico... Certo... era una
creatura in gamba... e stavo proprio per essere
pizzicato sul serio... perchè, insomma, capirai,
è seccante lasciarla filare subito così... (Croc
chia le dita) C’erano delle possibilità! E’ sec
cante interrompere il pranzo dopo l ’antipasto...
Pietro — Come? Ma io credevo... tu hai det
to che eravate insieme da sei mesi...
Carlo (riprendendosi) — Già... Cinque o sei
mesi... Ma capirai, non ci si è mai conosciuti
bene... otto o dieci volte, così, quando capita
va... E poi basta, non parliamone più.
Pietro — Soffro, Carlo, soffro!
Carlo — Passerà. Io t ’insegnerò, mio caro,
t ’insegnerò : non è difficile. Due o tre altre espe
rienze del genere e potrai guardarle in faccia,
te lo giuro io! Affrontarle! Lasciarle venire!
Pietro — Ho la mia botta e durerà...
Carlo — Ma no! Non bisogna drammatizza
re nulla! Se sapessi come son superate queste
faccende! Un giorno ci si dice: « Come, non era
che questo? ». E quel giorno si è a posto! Ebbe
ne, se vuoi saperlo, io sono contento, sono feli
ce... che tu abbia avuto questa botta!
Pietro — Parola d’onore, sei straordinario!
(Loys Erland appare venendo da destra) Ba
sta, ecco la mamma. Non una parola.
Loys — Pierrot, va’ a chiamare Marcello. D i
gli che venga qui subito. (Pietro, felice dell’oc
casione di poter nascondere il proprio turba
mento, va sulla terrazza).
Carlo (cupo) — Che vuoi da Marcello? (Pie
tro esita un istante sulla terrazzai).
Loys (a Pietro) — Sbrigati, su! (Pietro si al
lontana).
Carlo — Ma non è possibile.
Loys — Che c’è? Dovrà ben venire a salu
tare Ughetta che se ne va.
Carlo — Appunto.-., inutile...
Loys — Ma che vuol dir ciò?
Carlo — Ma sì: inutile! (Cammina nervosa
mente su e giù) Non sai far altro!
Loys — Cosa? Come? Uglietta ora scende, se
ne va. Tu sai che ha perduto...
Carlo — Lo zio, sì, lo so.
Loys — Come, lo zio? A me ha detto una
zia.
Carlo — Mettiamo la zia; me ne infischio!
(Chiamando) Pietro !
Loys — Ma sei fantastico, sai !
Carlo — Ha perduto la zia, e con questo?
Non è il caso di buttar all’aria tutta la casa.
Non vorremo mica recitare la scena solita della
soglia del cimitero? Potevi lasciar stare Mar
cello... Sì, insomma non ho il tempo di spie
garti. (Vuol andarsene).
Loys — Ma che vuol dire? Cario, qui! (Mar-

cello e Pietro vengono dalla terrazza. Carlo va
loro incontro).
Carlo — Su via, andiamo a spasso.
Loys — V i prego di venir qui tutti e tre. Car
lo, t i ordino...
Carlo (tornando, deciso a tutto) — Ah, poi
dopo tutto! Che m ’importa? Sarà un bel pastic
cio! L ’avrai voluto!
Loys — Non ti capisco! Prendo i tuoi fratel
l i a testimoni. Ughetta è obbligata ad andarse
ne. Ha ricevuto un telegramma che le annun
cia la morte dello zio... o la zia... non so: non
ricordo più.
M arcello (con aria sarcastica) — Mettiamo
che si tratti della bisavola e non parliamone
più.
Loys (guardando con sospetto i tre figli) —
Ma insomma, che c’è? Che c’è? E che signifi
cano quelle facce? M i spiegherete subito!
Carlo — Ma che vuoi che ci sia? Dicevo sollauto che ho orrore delle condoglianze insince
re e che era quindi inutile chiamare a raccolta
tutta la casa per fare tu tti dei visi ipocriti di
circostanza. Chiama anche Doris, Fontbernal,
Mathard e tutta la servitù. Su: fa’ suonare la
campana. Si fanno le cose in pieno se ci tieni
a] corteo delle lamentazioni.
Loys — Insoinma mi pare elementare dì
esprimere almeno a un’amica...
M arcello — A un’incomparabile amica i no
stri rimpianti eterni... (Imitando comicamente
le condoglianze) Credete, cara amica, die con
divido sinceramente i l vostro dolore... Non si
dice così in tali casi?
Loys — Ma siete immondi, tu tti e due! Ma
che avete? (Loys che era andata ad aprire la
porta sulla scala torna bruscamente) Attento,
eccola; e vi prego di essere educati!
M arcello — Saremo squisiti. Mi sento tutto
a un tratto un vero cuore di gentiluomo. (Ughetta, preceduta da un domestico che porta i
bagagli, entra, ammirabilmente in tono, ma de
siderosa evidentemente di finirla. Quanto a
Loys, sentendo confusamente la falsità della si
tuazione. si rifugia entro formule vaghe. Carlo
è andato a. sedere sulla terrazza. Pietro, molto
in disparte, in un angolo del salone. Quanto a
Marcello, c rabbiosamente sicuro di se).
Loys — Mia povera amica! Chi avrebbe po
tuto prevedere? Che guaio!
M arcello — Allora, signora, pare che sia
capitato un lutto nella vostra famiglia!
Ughetta — Sì, una povera zia. (Raccoglie
qua e là un libro, delle sigarette, ecc.).
M arcello — Ah, una zia! Lo vedi, mamma?
E’ una zia. (A Ughetta) Già, pei'chè si discu
teva poco fa sul legame di parentela che vi le
gava alla persona scomparsa. Chi sosteneva che
fosse una nonna, chi uno zio: ma mia madre
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propendeva per la zia. Vedi, mamma, sei stata
tu a vincere! (Imbarazzo generale. Pietro si
volta a contemplare il soffitto).
Loys — Clie cosa ti prende, Marcello? Vinto!
Glie cos’è questa espressione fuori luogo?
M arcello — E’ vero, sì o no? Non eravamo
d’accordo.
Loys — Arriverete probabilmente tardi lag
giù... Dov’è? in provincia, credo.
Ùghetta — Eh... E ’ nella Seine et Marne.
Ecco. Già. I miei bagagli sono tutti giù? Sono
desolata di causarvi tanto disturbo.
Loys — Zitta, zitta. Debbono aver portato
tutto nella vettura, ma vado ad assicurarmene.
(Si allontana un momento').
M arcello — Come vedete, tutti sono molto
afflitti per la grande disgrazia che vi capita!
(Per darsi un contegno Vghetta si trucca) E
straordinario come resistete! Avete una ener
gia, voi! Avete ragione, nella vita non bisogna
mai1lasciarsi abbattere: una zia perduta, dieci
di trovate... proprio come per gli amanti.
Ughetta (terribilmente imbarazzata) — Clic
intendete dire?
M arcello — Semplice immagine... non trop
po felice, confesso... I l lutto vi starà benissimo:
è già qualcosa !
Ughetta — Che significa ciò? Sapete clic non
è eccessivamente gentile quel che mi state di
cendo da cinque minuti?

M arcello — Oh io... l ’ho già detto: sono un
dilettante. Io intravedo sempre i l lato buono
delle cose. E le donne, del resto, sanno sempre
trarsi d’imbarazzo. (Carlo, che ha teso l ’orec
chio, da quando Loys se n è andata, intervie
ne bruscamente).
Carlo — Venite, Ughetta! Su, venite!
Ughetta (a Marcello) — V i giuro, mio caro,
che mancate...
M arcello — Di tatto. Ma figuratevi, è per
chè non abbiate nessun rimpianto di me. Non
sembra, ma da parte mia è una delicatezza fina
le, il colmo della raffinatezza.
Carlo (per finirla) — Basta, Marcello. Basta
così. Su, Ughetta, andiamo. Sbrighiamoci.
(Ughetta, disorientata, va a stringere la ma
no a Pietro che risponde freddamente al saluto.
Carlo, prendendo Ughetta per il braccio, la
conduce verso la macchina•).
M arcello — Uffa! Così va meglio! (A Pie
tro) Ed ora vieni a fare un po’ di tennis!
Pietro — Non c’è molto tempo prima di co
lazione.
u t
M arcello — Non importa: qualche palla sol
tanto per distendere i muscoli.
Pietro (rabbioso) — Sì, farà bene anche a
me. Credo che sarà difficile battermi stamane.
Ho il veleno.
M arcello — Vedremo! In ogni modo prefe-
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fisco battermi con te in questo caso, va’ ! (Han
no staccato le racchette da un angolo).
Pietro — E io, allora! (Si sente la macchina
partire).
M arcello (tendendo la mano a Pietro) —
Pierrot! Senza quelle sgualdrine saremmo tutti
fratelli. Si ritorna? Pronti?
Pietro — Pronti. (Ed escono risolutamente
dalla terrazza, Marcello tenendo per i l braccio
Pietro. Un secondo dopo si sentono le voci di
Loys e di Carlo che sopraggiungono dalla ter
razza, parte opposta).
La voce di Loys — Su, su, te ne prego.
La voce di Carlo — Ma che diavolo cerchi?
(Entrano in scena) Non c’è nessun mistero.
Loys — E io sento che ce n’è uno! Sì, sì.
Carlo — Io non posso vietartelo. (Tenia di
svignarsela verso destra).
Loys
Allora... non hai niente da dirmi?
Carlo — Io? Che vuoi che abbia...? Ah, sì,
a proposito, borse dovrò andare a Parigi stase
ra. (Equivoco) E’ probabile già che sia obbli
gato... (Cava di tasca la posta) Per qualche
giorno... un affare urgente... Una lettera...
Loys — Mostra. (Tende la mano verso le
lettere).
Carlo — Scherzi! Da quando in qua control
li le mie parole e i miei gesti? No, mammina,
no. T i dico che devo essere a Parigi stasera:
deve bastarti.
Loys (nega con la testa. Pausa) — Devi aver
ne fatta un altra delle tue! Non so bene, ma
lo sento! E tu conosci il mio fiuto... (Carlo è
visibilmente impacciato e sorride male) Tu hai
la stessa faccia di quando sei tornato da Deauvilìe, due anni fa, dopo la tua tremenda legnata
al Casino.
Carlo — Oh, quello non era niente!
Loys — Ah, stavolta è peggio? (Prende riso,
latamente Carlo per il mento, occhi negli occhi)
Su, piccino, avanti. Tu non mi hai mai nascosto
nulla. Non vorrai cominciare ora, vero?
Carlo — Ma no. E ’ molto meno grave... Tu
scherzi... Ma è più noioso in un certo senso...
Loys — E’ un pasticcio con i tuoi fratelli?
Carlo (lento a decidersi) — Sì... e no...
Loys — E che c’entra Ughetta in tutto ciò?
Perchè ho l ’intuizione, non so perchè, che Ughetta sia immischiata...
Carlo (la guarda, esita, fugge ¡1 suo sguardo
e poi di colpo) — E come! (La guarda ancora
e poi) Io ho passato la notte con lei, ecco!
Loys (impenetrabile) — Non capisco.
Carlo — Neanch’io. Neanch’io. (Pausa) La
stupida storia del telegramma, un trucco, na
turalmente! Non stava in piedi. L ’avevo inven
tato io per farla filare a Parigi.
Loys — Dove tu vai a raggiungerla?
Carlo — Ecco.

Loys — Inaudito! Inaudito! Questa poi!
(Pausa) Pietro è al corrente?
Carlo — Sì, ho preferito dir loro tutto.
Loys — Che dice? Deve soffrire terribilmen
te quel piccino. E ’ mostruoso quel che hai fat
to a i[ucl ragazzo.
Carlo (con un’incoscienza di monello)_. Ali,
scusa ! Non gli ho detto tutta l ’esatta verità. Gli
ho raccontato che Ughetta e io eravamo aman
ti da un pezzo.
Loys — Ma è [leggio, disgraziato! E’ peggio!
Dopo quel che era accaduto tra lui e lei! Tu
non sai che ieri sera è venuto da me, turbatis
simo... Pieno di... di... sì, di un amore squi
sito! Sei ignobile! E tu non avevi neanche il
diritto di offendere così quella donna nel giudi
zio di quei ragazzi! Poiché non c’era stato nien
te fra te e lei quando essa incoraggiava Pier
rot... col quale essa in quel momento era sta
ta sincera...
Carlo — Ah, sincera! Taci! Come tutte le
donne, evidentemente! Va’ là, che la conosco.
Loys (evita la semi allusione) — Lasciamo
Ughetta per il momento. Ma non avresti mai
dovuto diminuire nei tuoi fratelli l ’idea della
donna in genere. Ed ecco come si trasformano
in cinici dei ragazzi che senza di ciò avrebbe
ro potuto conservare la freschezza dei loro sen
timenti. Non avevi il diritto.
Carlo
Farà loro del bere. E ’ eccellente
per essi, eccellente! Io ho reso loro un grande
servigio ! Hanno finito di litigare. L i hai visti
allontanarsi, sottobraccio? Hanno finito di
odiarsi [ter una donna elio non ne valeva la
pena. Come tutte le donne, del resto.
Loys (esasperata) — Ti prego! Col tuo cri
terio offendi tutto. Non dimenticare che parli
a tua madre! Tu non sai come sia triste e brut
to, avvilire il cuore di un giovane... (Pausa)
Anch’io all’età di Ughetta, per esempio, ho co
nosciuto un ragazzo deliaioso, come Pierrot, e
che stavo per amare e che non potevo amare.
Sono scappata piuttosto di offrirgli una parte
di me... piuttosto di dividermi... (Carlo guar
da significativamente la madre) Cosa?
Carlo (ironico) — Niente.
I ovs — Già: vedo quel che pensi. A questo
sei? Ebbene, io non mi sono mai divisa. Mai.
Forse per questo ho fatto agli occhi del mondo
la figura di eccentrica, per non dir peggio.
Quando non amavo più me ne andavo invece di
ricorrere a menzogne e a false pietà come si
usa. Sì. E gli uomini non avevano nemmeno
questo pudore. Quando incontrano per caso
una donna che agisca da nomo, hanno per essa
disprezzo e volgarità.
Carlo — Su. difendi Ughetta, difendila! Tu
non li sei inai domandata un minuto se in tutto
ciò non potessi soffrire io e se non ero sincero,
io, in quel momento! Perchè, quanto alla sin-
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cerità di Ughetta, bell’affare! Sì, essa è since
ra con i quattrini di Marcello, sincera con la
musica di Pietro e sincera anche con un ragaz
zo della mia specie, la cui superiorità, la sola
superiorità, è stata di capitare al momento buo
no e di averle parlato chiaro. Ali, no: le dot>
ne hanno un po’ troppo la mania delle colle
zioni.
Loys — Perchè voi signori, siete tropno spes
so incompleti. Non sono tro'poi tre o quattro
di voi per soddisfare le aspirazioni o i bisogni
di una vera donna, te lo giuro io! E se abbia
mo queste aspirazioni, non è soltanto per i vo
stri meriti fisici, ma molto più spesso per una
varietà di pregi con i quali il vostro corpo non
ha nulla a ohe vedere. (Si esalta progressiva
mente) Mentre voi correte dai fianchi dell’una
alla gamba dell’altra, dai seni di miesta ai vizi
di quella, ecco tutto. E la prova è che si son v i
ste delle donne gettarsi nelle braccia anche di
uomini brutti, soltanto perchè avevano qualche
cosa qui. (Si tocca la fronte) Voi non avete mai
fatto ciò. E quando io trovo davanti a me un
uomo come te, con i suoi peggiori difetti d’uo
mo, non mi dispiace dirgli il fatto suo, perchè
tu non sei mio figlio in questo momento... Ho
sentito di colpo l ’uomo in te ed è all’uomo che
parlo. Tu non avevi il diritto...
Carlo (esasperato) — Avevo il diritto di r i
mettere pace tra i miei fratelli, dei quali uno
almeno è un piccolo a cui tengo.
Loys — Ma sta’ zitto!
Carlo — E poi non te ne occupare. E’ una
cosa tra uomini. Le donne non c’entrano.
Loys — Ah, sì, eh? Così? Tu ti sei « sacri
ficato»! Vero, per salvarli? Bugiardo! Se fos
se vero, non andresti stasera a Parigi. Se tu la
disprezzassi quanto dici, la laseeresti filare ver
so il suo destino! Bugiardo! Ma di dove vieni
dunque tu?
Carlo (livido) — Scusatemi, signore e signo
ri, ma io ron ho delle origini troppo brillanti!
Loys (che ha ricevuto il colpo in viso) — M i
serabile! Miserabile!
Carlo (desolato, si getta verso di lei) — Oh
mammina... Mammina! Sono desolato... Deso
lato...
Loys — Vattene! Vattene!
Carlo — Mammina mia! Sono desolato, non
puoi saper quanto... (Una pausa durante la
quale Loys singhiozza).
Loys — Ed è a me, vero? a me che tu devi
l ’opinione che hai sempre avuto delle donne...
Ma dillo! (Carlo conserva un silenzio eloquen
te) E’ terribile! Mi fai pagare ora tutto il pia
cere che la vita può avermi dato... Se ho potuto
provocare attorno a me delle amarezze, eccole
ora uscire dalla bocca di mio figlio. (Piange).
Carlo (con un hello slancio)
Mammina,

su, via, è ridicolo. (La bacia) Ora siamo avve
lenati tu tti e quattro... perdonami... ma, capi
sci, io ho tante scuse, tante, se sapessi...
Loys — Non dico... Avresti soltanto potuto
risparmiarti di rovesciare su di me i tuoi ran
cori... Non ti perdonerò mai...
Carlo (scattando) — Vuoi tacere? Vuoi la
cere, mammina? Sicuro che m i perdonerai! E
subito anche! Subito! Perchè tu non sai che
non penso una parola di tutto ciò... Io sono
troppo fiero di te e di mio padre anche... Si
curo! mi servirà probabilmente di essere figlio
suo, in questo momento ! Sento che sto per met
tere a posto le cose! (Loys si asciuga le lagrime
a guarda Carlo che è in piedi nell’atteggia
mento del pugilista battuto, braccia penzoloni,
occhi chiusi, e che riflette) Aspetta... Sì, aspet
ta... Sono ancora un po’ malconcio... ma ora
vedrai... (Ha Varia di contare dentro di sè e fa
i. movimenti di testa dell’arbitro) 7... 8... 9.
Ecco. Finito! Mammina, è finito... Olè, op! F i
nito! (E di colpo ritorna l ’antico Carlo e copre
di baci Loys che non può vietarsi di sorridere)
E ce n’andiamo tutti e quattro a cambiar aria!
E subito, subito! (Appare un domestico).
I l domestico — La signora è servita.
Carlo — Dieci minuti soli, per favore... ( Il
domestico esce) Sì... Che cosa si potrebbe?
Aspetta : in un cassetto ci dovevano essere delle
carte turistiche...(Apre un cassetto, ne toglie
delle carte topografiche che spiega) Vediamo...
Losanna... Delfinato... Valclusa... Engadina...
Lascia fare a me... (Mentre egli enumera le
varie carte, Marcello e Pietro rimettendosi le
giacche compaiono sulla terrazza) Laghi ita
liani... Provenza..... Isère..... Scegliete, signori,
scegliete !
M arcello — Di che si tratta?
Carlo — Abbiamo deciso di andare a divo
rare chilometri su chilometri, tutti e quattro,
con mammà. Si fila, ragazzi, alle due orecise,
perchè oramai qui c’è aria di rinchiuso. Si
gnori, fate la vostra scelta. (Mette le carte a
ventaglio sulla tavola. Marcello e Pietro striz
zano l ’occhio: hanno capito).
Pietro (che frattanto si mette a posto la cra
vatta davanti allo specchio e che è stato raggiun
to dalla madre che lo bacia a lungo) — Io incli
nerei per i laghi italiani in questo momento. (E
viene verso le carte).
M arcello (curvandosi sulle carte) — Buona
idea. Vogliamo vedere la strada?
Carlo — Aspetta... Lascia che la metta a po
sto... (Spiega due o tre carte. Marcello appro
fitta del fatto che i due sono curvi sulle carte,
per andare verso la madre).
M arcello — D i’, mamma, coccola un po’ il
piccino... Insomina, sii carina con lu i perchè
credo che abbia il cuore un po’ in malora in
questo momento.
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Loys (baciandolo) — Sei un buon figliolo,
caro... e sii affettuoso anche con Carlo perchè...
T i dirò un giorno perchè.
M arcello — Capisco, mamma. Promesso.
(E bruscamente Marcello si dirige verso le car
te) Aspettate: conosco io la strada. L ’ho già
fatta due anni fa. (Mentre Marcello e Carlo fan
no dei nomi di laghi e di paesi, Pietro si avvi
cina alla madre).
Pietro — Mammina, dovresti essere molto
gentile con Carlo: in fondo è un buon ragazzo.
T i dico così (perchè credo che stamane abbia
avuto qualche piccola noia sentimentale. (Pren
de un tono disinvolto) Sai, è un’impressione,
così...
Loys — Baciami, Pierrot! Sei un amore...
Carlo (che ha seguito con la coda dell’occhio
la scena) — Ma allora è un’epidemia! Su, su,
a più tardi le tenerezze! Pierrot, che diresti di
questo giro? (Sono tutti e tre curvi sulle carte
e appena Carlo con la coda dell’occhio ha ve
duto uscire la madre) Ohè, dico, signori soci,
compagni del Consorzio dei Pesti e Avviliti,
bisognerà essere molto carini con mammina.
Mi pare che sia un po’ così così. Allora si di
ceva: Pallanza, Lugano, Bellinzona.
Pietro — Per me benissimo.
Carlo — Si parte alle due e mezzo. Si donne
a Beaune.
M arcello (esaltandosi) — Beaune! Geniale!
Lasciate fare a me la lista. Si scende all’albergo
della Posta, evidentemente. Io 'telefono. Ci sono
passato l ’estate scorsa: che cosa ci avevano da
to? Aspetta un po’ ... (Loys rientra con Doris
e Fontbernat).
Doris — Be’ , non si fa colazione stamane?
Fontbernat — Io mi sento in forma e dis
posto a fare il massimo onore...
M arcello (ai fratelli) — Brodetto di gam
beri, frittata con funghetti, tacchino profìterolles al parmigiano e un fiaschette di Beau
ne 1911 da darti del genio (per cinquantanni.
Doris — Sta’ zitto. Vuoi farmi morire di
gioia? Questo elenco è il più bell’aperitivo
della mia vita. Senza scherzi, c’è tritio questo
stamane? (Risate dei tre fratelli. Marcello ha
preso il telefono).
M arcello — No. E’ la lista approssimativa
che ci offriremo stasera a Beaune, mamma,
Pietro, Carlo e io.
Doris — Voi quattro soli?
Carlo — Sì, il viaggio avrà luogo nella più
si retta intimità.
M arcello (al telefono) — Signorina, l ’uffi
cio di Beaune, iper favore... (A Doris) E tu
resterai qui, vecchia e fedele vestale di Valendray!
Doris
E la signora Dallier resta qui an
che lei ?

Loys (impacciata) — Ali, già. Non ti si era
detto? E’ partita.
Doris — Per dove?
Carlo (tra l ’impaccio generale) — Non si
sa bene... E’ partita.
Doris — Meglio così. Non posso piangere.
M arcello — Anche lei? (Amaro) Ingomma,
rimpianti generali.
Doris (interrogando con sguardo circolare e
sentendo qualche cosa) — Che c.’è? Su: rac
contate... Che è successo?
Carlo (tra il lusco e il brusco) — Le Inumo
detto: la mummia non può più soffrirvi, al
lora bisogna filare.
Doris (che ci mette un secondo a capire)
— No: è uno scherzo.
M arcello — Credi? Non temere: la tua au
torità qui non giunge ancora fino a questo ge
nere di veti. Sì: la verità, ecco, non la saprai
mai. E per te che ficchi il naso in tutti gli
armadi, sarà la penitenza. (Risa generali) E
ora lasciaci lavorare!
Doris — Delicato! Un niente, ma delica
tissimo!
Carlo — Dicevamo Valendray-Beauue, p ri
ma tappa, devono essere circa duecentocinquanta chilometri.
M atti ARO (che è entrato da un istante, a
Doris) — Allora la povera signora Dallier ha
avuto un lutto, eh, in famiglia? Che peccato!
M arcello — Non bisognava dirglielo! Ma
thard, siete un guastafeste.
Doris — Lo scherzo è di gusto... Non po
tevate trovare altro?
M arcello — Abbiamo cercato; non abbia
mo trovato.
Doris — Chi ha perdute?
M arcello — Già: chi ha perduto poi?
Carlo — Ha perduto...
M arcello — Ha perduto, ecco...
Mathard (a Loys) — Sono contento di me:
ho scritto il finale.
M arcello — Anche noi, appunto: j; finale.
Mathard — Come?
M arcello — Niente, niente: è per noi.
Mathard — Sì, sono molto contento del fi
nale del mio saggio. (Si dirige verso la sala
da pranzo).
M arcello — Bravo, ecco finalmente un uo
mo felice in casa, ed è Mathard! Su, ci reci
terete il finale tra le sardine e l ’insalata russa.
Doris (sbalordita a Fontbernat col quale es
sa<
■chiude la marcia) — Ci capite qualche cosa
voi? Sono pazzi, parola d’onore. Non mi ci
abituerò mai... Ma! Almeno per quattro o
cinque giorni saremo in pace! Sarà qualche
cosa. Che casa!
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Spesso mi si chiede perchè di solilo non mi
trucchi; e io invariabilmente rispondo: — Se
da anni e anni rifuggo dal truccarmi, dal far
uso di barbe e di baffi posticci e di parrucche,
non è per preconcetto o avversione all'arte di
farsi una faccia, ma perchè madre Natura mi
ha generosamente dato tuta maschera teatrale
che il pubblico preferisce, mi sembra, a tutte
quelle che potrei pazientemente fabbricarmi coi
lapis, i ceroni, il crespo.
Debbo aggiungere che le rare volte in cui ho
tentato di sostituire la mia maschera originale
con un’altra, ho sempre trovato qualcuno che
mi ha rimproverato di tradire me stesso. Pro
prio così. Del resto, ognuno ha la faccia che si
merita e che gli occorre: e si trucca come vuole.
Io rispetto i voleri della natura, e ho la soddi
sfazione di avere dalla mia il consenso del pub
blico e quello autorevole dei critici. Questi u l
timi mi hanno catalogato per l ’attore che pos
siede una maschera di stanchezza e di malin
conia, un po’ dura, talvolta un po’ arcigna, ma
gari un po’ voluta, che mi fa apparire alquanto
smagato e fuori del mondo reale; l ’attore dalla
maschera che può far ridere anche rimanendo
seria. E se così è, perchè rinunciarvi?
In fatto di truccature ho del resto delle idee
tutte mie: ritengo, cioè, che certi attori — e
10 mi considero di questi — possano dare ai
loro personaggi un volto appropriato anche sen
za ricorrere alla scienza del trucco, col valersi,
anziché dei soliti ingredienti, della studiata mo
bilità del loro viso, del gioco sapiente dei loro
nervi facciali, affidandosi a essi e a essi soltanto,
per apparire giovani o vecchi, sani o sofferenti,
floridi o emaciati, stanchi o arzilli, truci o al
legri. Chi possiede questa eccezionale mobilità
del volto può, mi pare, non ricorrere in molti
casi dell’ausilio del trucco, che è indispensa
bile invece in chi non dispone d ’ima vera ma
schera teatrale.
Ma se io rifuggo da ogni forma di truccatura
di camerino, come m’hanno detto ne rifuggiva
Claudio Leigheb, al quale così spesso mi si va
avvicinando per quanto non abbia avuto mai
la fortuna di vedere recitare quel grandissimo
attore comico, non per ciò considero secondaria
o trascurabile l ’arte del truccarsi. La mia ma
schera naturale agli inizi non ini procurò dav
vero delle soddisfazioni. Ero ancora studente in
legge, a Roma, e per la verità mi si vedeva più
nelle piccole ribalte delle Filodrammatiche che
nelle aule universitarie, quando mi capitò que
sto fattarello. M ’ero presentato appunto in una
Filodrammatica romana per offrirm i di recitare.
11 direttore di quel teatrino, un romanaccio au
tentico, mi squadrò dal capo ai piedi e poi mi
chiese per quali parti mi sentissi più adatto.
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Incoraggiato, risposi che mi sentivo particolar
mente tagliato, con la mia maschera, la mia di
zione, il mio gesto, per le parti comiche. « Con
([nella faccia da pompe funebri! — esclamò il
romano. — Senta, io non le affiderei che la
parte del becchino nell'’Amleto... Non avrebbe
bisogno affatto di truccarsi!... ».
Rimasi maluccio e pensai: « Vuol dire che
quando sarò in arte, imparerò a truccarmi ». E
lu i tutto contento, due anni dopo, di entrare
nella Compagnia di Ermete Novelli, che era
grandissimo anche nel farsi ogni sera un volto
nuovo, e sapeva come nessun altro i segreti di
quell’arte delia quale aveva veramente il culto.
Ma era destino che perfino accanto a Novelli di
truccature non dovessi saperne. Difatti, la prima
sera io cui recitai a fianco del grande attore
a Berlino (la Compagnia s’era formata a Ve
nezia e aveva iniziato un giro in Germania),
prima d’entrare in scena Novelli volle vedermi
e senz altro mi disse di radermi i baffi (tutti gli
attori allora portavano ancora i baffi). « Coi tuoi
baffi e codeste folte sopracciglia — mi disse —
la tua faccia acquista un’aria troppo grave e
pensosa... Rasali, e ricordati che il miglior truc
co per te sarà sempre quello di non truccarti...
Non ne hai bisogno ». Naturalmente, -gii ubbi
d ii; e da quella sera recitai accanto all’attore
che idolatrava le truccature con la mia faccia al
naturale, non ricorrendo che rarissimamente al
l’uso di parrucche. Forse per ciò alcuni anni
più tardi m’avvenne questa buffa avventura.
Ero brillante con Lyda Borelli. Ci trovavamo
a Montevideo. Si rappresentavano Le marionet
te di Wolff, dove io sostenevo la parte del vec
chio Niserolle, e per forza quella sera avevo do
vuto ricorrere a una bella parrucca bianca e
a un pizzetto e a baffi candidi. Faceva un caldo
terribile; e io, dopo la prima scena del primo
atto, sapendo di non dover rientrare in scena
per tutto l ’atto, mi tolsi la parrucca. I l guaio
fu che dimenticai di rimetterla al momento di
riapparire in scena, al secondo atto. Notai su
bito che Picasso mi guardava sbalordito, e che
qualche altro attore non riusciva a frenare il
riso. Sfido! I baffi e il pizzetto erano bianchi e
i capelli — allora — più neri dell’ala d’un cor
vo... Lo confesso: da quella sera la mia avver
sione alle parrucche è cresciuta a dismisura; e
quanto più posso ne faccio a meno.
Queste sono le diverse ragioni per le quali,
pur riconoscendo la grande importanza dell’ar
te di ben truccarsi sulla scena e pur ammirando
profondamente gli attori che si truccano con in
telligenza e abilità, io continuo a non far uso,
nei lim iti del possibile, di parrucche, di crespo,
di lapis e di colori. E mi servo 'della mia ma
schera.
A .n io n ia G.lncl-usto

©

A

a

i

M

i

r

a

t

, m

c

a

e

,

P

i i

a

a

v

l

i a

ì

c

x

v

a

i

a

Uh venticello calunnioso spirò, mel primo scorcio
dell’annata, contro un’attrice ch’è tra le maggiori;
adesso che s’è dileguato, parliamone da gente giusta
e serena. 0 perchè rilanciare contro Tatiana Pavlova
1 ammuffita apostrofe di « russa » o « jugoslava »?
Questa della nazionalità della Pavlova, ci pare fac
cenda passata in giudicato almeno da un decennio.
Allorché la Pavlova debilitò e volle esprimersi nella
lingua nostra, alti osanna s’elevarono: sembrava m i
racoloso il suo sforzo e degno, bello, ammirevole il
tentativo; ma allora era ospite e, per gli ospiti, giù
il cappello. La malignità fioccò allorquando l ’attrice
volle restare tra noi, vivere della nostra arte e del nostro teatro, scegliere la
nazionalità nostra, assorbire la nostra tradizione, divenire, insomnia, schiet
tamente e orgogliosamente italiana. Nossignori, chè allora si cominciò col
vade retro, dando luogo a questo fenomeno bizzarro: che, mentre all’estero
Tatiana Pavlova la si giudicava sempre più attrice italiana, da noi, per
taluni, diventava sempre più attrice straniera! Balorde inversioni, schiac
ciate, presto, da una grossa pietra tombale; ma che, ripetiamo, qualcuno
s’industria e suda per risollevare sia pure ai margini.
Se vi fu un’attrice elle prodigò al teatro sacrificio e amore, costei fu la
Pavlova. Nel clima nostro ella trovò una grandezza che la fece eccellere;
ma è anche vero che questo clima — in momenti in cui era più asfittico e
fuligginoso — lo riempì di bagliori. Può darsi che un certo snobismo l ’ab
bia soccorsa nei primissimi tempi e le folle l ’abbiano prediletta per questo;
ma sarebbe stato fumo, e fumo da caminetto, se non fosse esistito un sostan
zioso e prelibato arrosto. Cominciò la Pavlova con lo svecchiare parecchi
« ite ri di direzione e di messinscena; col rimettere « al passo », e a un passo
nuovo e veloce com’era quello che incalzava sulle grandi ribalte di Berlino,
di Vienna, di Praga, ecc., il teatro nostro, cigolante di ruggine per soverchia
pigrizia; col ripristinare tanta parte di quell’illusione scenica che non tro
vava più animatori e credenti, ma troppi scettici e abulici; con l ’imporre
una religiosità che s’era smarrita, col pretendere dal primo all’ultimo dei
collaboratori una fede ch’era andata affievolendosi in mi tirem-innanz got-

toso. « Qui non si serve che il teatro » ovvero « Gli attori devono servire il
teatro e non il teatro deve servire gli attori » : questi e altri furono i comandamenti messi in atto sui paleoscenici ove recitava la Pavlova a me
mento di ogni attore, grande o piccino; sicché s’ottennero quelle stupende
formazioni omogenee e fuse, armoniose e sicure che tutti ricordano e che
qualcosa insegnarono e molto rinnovarono.
E, soprattutto, chi poteva rammentare più la straniera in quella sua im
mediata e innamorata e accanita volontà di sostegno e difesa per gli autori
italiani? Si trattava, allora, di uscire dalla vecchia cerchia di vecchie fame e
affermare i nuovi; e i nuovi si chiamavano a quel tempo Rosso di San Se
condo e Gino Rocca e Viola e tant’a ltri; nuovi nel voler eludere le vie sel
ciate della tradizione per tentare quelle impervie e rivoluzionarie della sensi
bilità moderna, d’evasione e di fantasia; autori per i quali era necessario —
oh, consapevolmente! — affrontare anche i sibili della platea e le asprezze
dell’insuccesso con le svariate conseguenze che gli fanno coda e per la cassetta
e la reputazione assieme. Ma la Pavlova fu mirabilmente cocciuta in questa
altalena di sconfitte-vittorie che — senza meraviglia — avrebbe fiaccato
chiunque: perdette e vinse con Rosso, con Rocca, con Viola, vinse con For
zano e Zorzi, battagliò per Cecchi, sfidò la raffica per Gherardini e Betti,
rivelò il Greppi, portò alla ribalta FAleramo, e il consuntivo potrebbe es
sere allungato a vanto e onore della sua ostinatissima e italianissima fede.
E quanto più fu vista pallida e disfatta alla ribalta in serate di tumulto,
tanto più questa sua fede, coraggiosa, è meritoria: ieri e anche oggi. Siamole
grati.
Più tardi, con l ’avvento del regista, come volle accanto Jevreinoff o Dancenko, volle Bragaglia e Salvini; e questa è cronaca attuale. Come rimane
attuale la sua singolare potenza interpretativa, davanti alla quale ristanno
gli stessi sparuti detrattori. Nè rivalità nè ambizioni di primato; una legge
sovrana : la dedizione, e tale e tanta da mettersi nell’ombra persino, da ac
cettare, senza disdegni, la particina di fianco, stringersi e sparire; la si r i
cordi nel Gladiatore morente, nei Fratelli Castiglioni. Anche questo è un
aspetto della sua superiorità; nel servire l ’arte, ecco l ’esempio, a costo di
disilludere i pubblici che vogliono lei, non ascoltano che lei, per quanto siano
tutti eccezionali gli spettacoli che inscena. Ma, insomma, è la sua pex-sonalità che s’ammira, versatile, complessa, vibrante, multanime. Incarnazioni
come quelle ne La scala, in Mirra Efros, in Madama X, non si appanneranno
col tempo; e riluceranno anche piii, quando la storia di questo dopoguerra
teatrale, con le sue angosce e i suoi lampeggiamenti di genialità e supera
mento, sarà pure scritta. Per il resto? Foglie secche...
G iu s e p p e
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ON ci sono autori,
non ci sono attori,
mancano i registi, sui
Ilaicoscenici s’incon
trano svedesi, ameri
cani, francesi, russi,
ebrei, raramente nn
quattro quarti inglese.
Se c'è un purosangue
che valga qualcosa, va
___¡ B ig lie t t o all'estero, — m i c o l
c irc o la re nei teatri lida a li’orecchdo un
e u ro p e i: L O N D R A londinese nemico del
suo paese e della neb
bia, di cui non rivelerò mai il nome per non ab
bandonarlo prematuro cadavere all’ira desìi
odiati connazionali. Quello di cui non può dir
male sono le sale dei teatri : magnifiche. Da non
confondersi coi vari Oeuvre, Saint Georges, Am
bigu, Tristan Bernard, Théâtre des Arts di Pa
rigi; piccoli e sudici, dove recitano autorità
come Germer, Pitoeff, France Ellys, ecc. e dove
noi non faremmo agire una compagnia di ma
rionette, abituati alle architetture dei nostri
bei teatri italiani.
Quelli londinesi sono salotti morbidi di vel
lu ti e tappeti, profumati di aiuole fiorite —
sterlina oro per loro che non hanno giardini —
dove per esigenza il pubblico deve essere ele
gante. Entrare in un teatro dello Strand, per
esempio, è di per sè uno spettacolo. Signore in
grande teletta, — e quando le inglesi ci si
mettono!... — uomini in marsina o giacca da so
cietà — questo disturbo se lo impongono anche
per andare al circo equestre — e tu tti col cilin
dro che schiacciano velocemente sulle due molle
per gettarlo col pipistrello sotto la poltrona.
Per terra c’è sempre un tappeto di Smirne.
La sala è al completo, i gioielli non brillano
perchè le signore non si muovono, gli uomini
non applaudono perchè sono diventati di cera.
I l pubblico è splendido e stupido. L ’arte per
loro è una religione da officiare con immobilità
e silenzio. Le maschere sembrano cerimonieri di
corte che accompagnano il ritardatario al posto,
o sono ragazza con una tradizionale ruota di
nastri in testa — le prendi per oranti della con
tea di Windsor — le quali ti offrono il pro
gramma con un « if you please » che è il trino
mio della cortesia inglese in un soffio. Se non
dài mancia, non la chiedono e ti ringraziano
ugualmente. Una volta entrato, il pubblico è
ospite del teatro. Guardaroba lussuoso, bar col
caminetto acceso, camerieri che passano sorri
denti e discreti in attesa di un cenno.
L ’Inghilterra è certamente la patria dello sti
le, dell’eleganza, della dignità e della corte
sia. Quando li offrono il programma, leggi :
Characters in order of Appearance. I l che vuol
dire che ti servono il nome degli interpreti se
condo l ’ordine con cui vengono sulla scena. Il
primo quasi sempre è un domestico o una ca
meriera. Ma non importa. Non si fanno parzia-

lila per gli artisti, e si facilita lo spettatore nella identificazione dei personaggi. In Inghilterra
i direttori di teatro pensano a tutto C’è un
guaio. Dimenticavo. Le musiche ne*rli intervalli.
O radio o orchestre, dissimulate nel golfo misti
co da sagaci, piante come le si trattasse di una
finizione proibita. Vero è che questi intermezzi
non disturbano affatto le opinioni degli inglesi,
loro elle di opinioni teatrali to ri ne hanno nes
suna. Ma a che cosa ci si ribella è quel God
save thè King che intonano alla fine delio spet
tacolo! l i pubblico che ha sorriso o pianto (se
c è arrivato) fino allora, si paralizza. E ’ la
strapponata al sentimento, è il richiamo alla
disciplina, è l ’attenti per dire: « V i siete di
vertiti. Sono le undici. Basta. Torniamo alla
grandezza dell’impero! ».
sono le otto, mentre si sta alzando il sipario
sul palcoscenico dei Queen’s Theatre, vicino a
Piccadilly. Mi zittiscono perchè tento di strap
pare con le tenaglie dal mio compagno le u lti
me maldicenze inglesi. La commedia è scono
sciuta, l ’autore di là dalla Manica ignoto, ma il
soggetto è storico, 1830. Da due anni a Londra
non vivono che di 1830. Si sono ostinati sui pan
taloni a elastico, sulle sottane a cerchio e sugli
amori infelici dei poeti. E’ la vicenda di E li
sabeth Barrett che diventerà poi moglie di
Browning. In questa commedia c’è perfino nn
cane parlante. Rappresenta la Croce Verde per
la protezione degli ammali. Egli ottiene seral
mente enormi successi. Londra viene soprattutto
per lui. Da voi simili cose non farebbero più
impressione neppure alle vostre mamme quan
do andavano a teatro con le pastoie, e per spilla
un mandolino. Da noi applaudono tutto. Spe
cialmente i clowns, i prestidigitatori e le canzo
nettiste sfiatate. L ’Europa si annoia, qui nel
l ’isola no. G l’inglesi sono buontemponi, inge
nui, s’incantano con niente, purché non si tratti
di quattrini. Riempiono le arene dei circhi
equestri, gli emicicli dei varietà, come se si
trattasse di tragedie di Escliilo, e si dilatano in
idiote risate per due piatti e lina palla che si
inseguono tra le mani di un giocoliere.
— E Shakespeare?
— I l paese dove non si rappresenta Shake
speare è l ’Inghilterra.
— E Somerset Maugham?
— In America.
— E Sheriff ?
—^ A Oxford per laurearsi. Ma da quando
studia non va più. Ha scritto una commedia
che è rimasta 8 giorni sul cartellone. Un fiasco.
— E Shaw?
— V i aspettavo. E ’ l ’unico che possa prende
re in giro gl’inglesi. E’ irlandese! Ma anche lui
attraversa il suo quarto d’ora di ribasso.
— Perchè?
—_Incominciano. Tacete. V i fareste mettere
gentilmente alla porta. Io me ne vado. Tornerò
a prendervi. Alle undici e quindici. Verrò a
svegliarvi.
MTairfclaiss l^S£«es*occl*£

tv « Ho ].’entei'ite cronica — scrive Carlo Salsa —• era in smoking. Non starnutiva mai. Un giorno
e gli indispensabili, fermenti lattici mi verranno for parte in crociera; e all’altezza del capo Trafalgar
niti gratis per un anno (15 lire la scatola) se mi precipita in mare. Sùbito un gigantesco squalo, che
pubblicherai le due storielle che ti unisco. Vuoi seguiva la nave da presso, balza incontro a lui e si
farmi morire di infiammazione intestinale o vuoi rovescia sul dorso, per addentarlo. Ma James Ste
farmi guarire? ».
venson, di Glascow, ha con sé un robusto coltello a
Ecco i due aneddoti:
serramanico: colpirà lo squalo, sarà salvo. D’un
1° - Carlo Salsa si è da qualche tempo dedicato tratto, si sovviene, si riprende, si ricompone:
alla vita igienica, attenendosi ai dettami del suo
« Toccare il pesce col coltello?... Io, James Ste
medico di sfiducia, ii dottor Dalmonte, il quale gli venson di Glascow?... Ah, no: mai e poi mal! ».
ha prescritto di prendere dopo i pasti i fermenti
E si lascia addentare e divorare dallo squalo,
latitici vivi «Fides», e di dormire con le finestre tv Tre inglesi stanno seduti nella sala di lettura
aperte. Se i fermenti lattici si sono rivelati imbat d’un club di Liverpool. Silenzio. Giù, nella strada,
tibili, la faccenda delle finestre aperte Ita invece un’automobile passa; e romba. Jl primo inglese ten
provocalo un notevole incidente. Parecchie notti or de l ’orecchio al battito dei motore:
sono Salsa, pur tra la veglia e il sonno, rilevò che
— Austin — e nuovamente s’immerge nella lettura.
un individuo stava tranquillamente valicando il
Cinque minuti. Il secondo solleva la testa:
davanzale: a tutta prima ritenne che il solerte me
— No (pronuncia: non). Ford! — e riprende a
dico fosse sopraggiunto per accertarsi se le finestre leggere.
erano state lasciate effettivamente spalancate; ma
Altri cinque minuti. Il terzo s’alza:
in un secondo tempo, constatando come il figuro
— Non mi piacciono le discussioni. Me ne vado!
avesse già prelevato dal cassetto del comodino i
E se ne va.
cinque biglietti eia cento che l ’autore di «Trincee » it Dice De Torres:
vi aveva depositalo, balzò a sedere sul lento e, men
— Dino Falconi è molto grasso e corpulento, e
tre l ’altro già stava a cavalcioni sulla balaustrata, Oreste Biancoli è magrissimo. Gli è che Blancoli fa
apostrofò:
troppo -moto: non passa giorno, che non faccia aI— Disgraziato! Voi arrischiate l ’onore per cinque meno tre giri intorno a Falconi.
cento lire?
Pasquariello, il nolo divo della canzone e straPrima di raggiungere coti un impeccabile volteg divo dell’avarizia, si pavoneggiava una mattina
gio il sottostante giardino, il fuggiasco lamentò con nella Galleria di Napoli con una -splendente cravatta
un sincero rimpianto:
nuova.
— Che volete? Non c’erano che quelle!
— Caro don Gennaro, che bella cravatta! — gli
2» - Carlo Salsa, di passaggio in una città, di fa Enrico Santamaria. — Quando Tavete comprata?
provincia, entra per la colazione in una discreta
— Ieri sera. Venticinque lire!
locanda fuori di anano.
— Venticinque lire? Ma perchè la sera avete la
Un vecchio cameriere, afflitto, dalla penuria delle brutta abitudine di ubbriacarvi?
percentuali e* dai calli, si avvicina penosamente al «, L’ultima favola pubblicata da Trilussa porta il
sopraggiunto che ha tutta l’aria di voler sgallinare.
numero 356.
— Da quando comincia la numerazione?
do
Invece Salsa estrae dalla tasca i suoi inseparabili
fermenti lattici vivi « Fides », unica prescrizione in manda Toddi. — Dalla prima l'avola che ha scritto?
— No, — risponde Ugo Chiarelli: — da quando
dovinata del dottor Pino Dalmonte — e ordina tran
quillamente due dita di acqua zuccherata. IL came hanno- fatto accademico Pas-carella.
riere tentenna prima di risolversi a obbedire: torna -5* Al Tiergarten di Berlino, come in tutti i giardini
dopo dieci minuti con quella sua andatura, a basso -pubblici del mondo, d’estate e di sera vi sono più
regime, depone il bicchiere e attende che il cliente coppiette che panche da sedere. La ressa è quest’an
si decida a formulare im’oiduiazione meno eco no anche maggiore del solito e il Buon Costume ot
tiene dal Presidio di polizia un buon numero di
nomica.
— Avete forse le emorroidi? — chiede Salsa, sec agenti -che sorveglino la morale. Uno dei «verdi »
spediti a questa ispezione ha preso di mira una
cato dall’indugio e dalla manifesta indolenza.
Finalmente il cameriere si scuole e, riconcilialo, coppia in atteggiamento sospetto, lai osserva me
glio ma si avvede -che i due sono correttissimi, sin
assicura:
troppo corretti. Attende; nulla. Si nasconde; nulla.
— Vado subito a vedere, in cucina ».
Auguriamo a Carlo Salsa di guarire molto prima Finalmente il buon metropolitano perde la pazienza
e sbuca, dal cespuglio.
di un armo; noi abbiamo fatto tutto il possibile.
— E' più di mezz’ora che vi osservo: è ora di
Umorismo inglese:
— Non so se sappiate la tragica fine di James Ste finirla; o vi decidete a far qualche -cosa, in modo
venson, di Glascow. Un gentiluomo di razza. Si ra che io possa intervenire, oppure andatevene imme
deva tutte le mattine. A tavola non sedeva se non diatamente, che io non Ilo tempo da perdere. Oh!

termocauterio

com m edia *k¿ gra n d e successo íre v a
m e d ia ia m e » ^ i l
DRAMMA
La Compagnia di Tatiana Pavlo
va, della quale fa parte Renato
Inaiente, ha rappresentato al Tea
tro Odeon di Milano il dramma
in quattro aiti di
G IA C O M O
G O R D IN
O L T R E
L ’ O C E A N O
Traduzione di G. Lwow ed E. Possenti
questo dramma, Renato Simoni
ha scritto nel CORRIERE DELLA
SERA:
« Ci sono tutti i più sicuri ele
menti di successo: passioni aspre
e passioni tenere, veemenza di
ire, casi pietosi, venature di
gaiezza, personaggi dolorosi e in
giustamente tormentati, macchiet
te comiche, ambiente tipico, in
teresse dell’azione sempre cre
scente. Che di questa varia ed ef
ficace forza di commozione « Ol
tre l’oceano » sia ricco, hanno di
mostrato il grande fervore delle
accoglienze che ebbe e il tono de
gli applausi. L’interpretazione
della signora Pavlova fu di li
na bellezza e potenza che, in
certi momenti, parvero trasfigu
rare la teatralità del dramma in
ardore e in magnificenza d’arte.
Il dramma è ebraico; ossia i suoi
personaggi sono tutti israeliti.
Forse l’autore ha voluto mostra
re come ¡a serrata famìglia ebrai
ca, tulta raccolta intorno all’au
torità quasi sacerdotale dei capo,
del patriarca, sradicata dalla vec
chia Europa e trasportata nella
giovane America, si disgreghi,
dissociata dagli egoismi, dagli ar.
rivismi, dalla sete di godimenti
dei giovani, e dallo stesso tradi
zionale amore per il denaro, di
venuto avarizia individuale; e ha
inoltre voluto far sentire la stan
ca nostalgia dei vecchi ebrei emi.
grati, e sperduti nella grande
Lo p u b b l i solitudine entro la quale si trova
citeremo Ira vano, pér essere stranieri e tra fi
due «m rnefi gli che si fondono con la gente
nuova, e gente nuova diventano ».
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■f Gino Rocca e Luigi Chiarelli, si trovano insieme
a Berlino per pochi giorni. Capita nelT'atrio dnlValbergo Pietro Solari! e fa loro grandi feste.
— Che fate a Berlino?
— Eh, siamo di passaggio, — fa in tono di con
giura Luigi Chiarelli.
— Ci slamo preparati un programmino... — in
sinua Rocca, mostrando un foglietto di carta.
— Fa’ vedere, — dice Solari, pratico di Berlino. E
legge l'elenco: 1° visita a Potsdam, 2° teatri di
Reinhardt; 3° Esposizione architettonica; 4° Eldora
do; 5° Taverna cinese, eoe. ecc. Al numero dieci:
danze nude.
— Non andateci, — consiglia Solari. — E’ un loca
le orribile. Vi pelano soltanto. Roba la provinciali.
Ragazze volgari.
Bocca guarda Chiarelli. Chiarelli guarda Rocca
e poi dice commosso:
— Be’, cancelliamo il numero 10.
E Chiarelli, sempre più in tono di congiura:
— Aspetta a cancellare. Mettilo fra parentesi.
& Racconta Bragaglia che una volta la Fougez eb
be a dire alla cameriera: — Non sapete, Maria, che
le lettere si presentano su un vassoio?
— Si, — rispose la fantesca, — ma. non sapevo che
la signora lo sapesse.
Ermete Novelli aveva un gran cuore e volentieri
aiutava i bisognosi. Una mattina fra la corrispon
denza trovò questa lettera:
« Caro maestro, sono il cassiere della banca X...
Per l ’amore di una donna ho sottratto quattromila
lire dalla cassa. Domani ci sarà una verifica dei
conti, perciò o voi mi prestate la somma mancante,
oppure .la rivoltella... ».
Novelli seccato rispose:
« Caro signore, in questo momento non ho un sol
do. I miei affari vanno cosi male, che io avevo pre
parato una rivoltella per mettere fine alla mia vita
insopportabile. Ma la vostra lettera mi ha commos
so e perciò mi privo .della rivoltella per mandarla
a voi, con preghiera di non fallire il colpo ».
n> Un giovane autore si presenta da un capocomico
e gli dice: — Avrei un copione da sottometterle...
— Non ho tempo, — risponde il capocomico.
—Allora le racconterò la 1rama, — insiste l'au
tore. — Si tratta di una donna di facili costumi che
s’innamora di un bravo giovane. Per lui rinuncia
alla sua vita mondana e si rinchiude in una villet
ta in campagna dove i teneri amanti vivono una
vita felice. Ma ecco intervenire il padre di lui a
scombinare tutto. Siccome ha una figlia da maritare,
ingiunge all’amante di suo figlio di abbandonarlo
perchè quel legame nuoce al buon nome della fa
miglia. L’antica mondana, che soffre di petto, ac
cetta, e abbandona il suo amante il quale crede che
essa voglia tradirlo...
A questo punto il capocomico interrompe l ’autore:
— Ma che mi va raccontando! Questa è « La si
gnora dalle camelie »...
— D’accordo, — risponde l ’autore, — ma se lei
non lo sa, io sono Alessandro Dumas!
§ L’attore Giovanni Ceseri si reca a cenare in un
piccolo ristorante.
— Come è andata? — gli domanda premurosamen
te il padrone dopo il pasto.
— Va bene. La bistecca era dura, ma adesso mi
sento la forza di parecchi cavalli.
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