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1 - Antonelli: li dramma, la
commedia e la farsa.
p
2 - Alvarez: Il boia di Siviglia,
ssaj 3 - Falena: Il buon ladrone,
*• !
4 - Giachettì: Il cavallo di Troia.
5 - Goetz: Ingeborg,
fO,
6 . Bernard: Tripeplatle.
7 - Garidera e Geyer: L’amante
?J
immaginaria.
8 - Moinar: L’uffieiaie della guar
dai
di3^3
9 - Verneuil: Signorina, vi vogiio sposare.
10 - Gandera: I due signori della
«A signora.
11 . Aniante: Gelsomino d’Arabia.
-g 12 . Conli e Codey: Sposami!
^
13 - l'odor: Signora, vi ho già vi.
f ” sta in qualche
luogo!
14 . Lothar: Il lupo mannaro.
t—al 15 - Bocca: Mezzo gaudio.
LT
ili - Delaquys. Mia moglie.
Q j 17 - Ridenti eFalconi: 100 donne
?®"l
nude.
18 - Bonelli: Il medico della si.
O
gnora malata.
19 - Ferdinand: Un uomo d’oro.
20 - Veneziani: Alga marina,
i™. 21 - Marlinez Sierra e Maura:
’'fri
Giulietta compra un figlio!
22 - Fodor: Amo un’attrice.
23 - Cenzato: L’occhio del re.
24 - Moinar: La commedia del
fo*
buon cuore.
i 25 . Madis: Presa al laccio.
26 - Vanni: Una donna quasi cne.
.a
sta.
HJ 27 - Bernard e Frémont: L’attaché d’ambasciata.
28 - Quintero: Le nozze di Quinita,
j 29 - Bragaglia: Don Chisciotte.
30-Boneiu: Storienko.
31 - Mirande e Madis: Simoiia è
fatta così.
!
32 . Moinar: Prologo a re Lear .
¡iJH
Generalissimo - Violetta di
yy
bosco.
i~ j 33 - Veneziani: li signore è ®er.
¡33 34 -vit0Blancbon: Il borghese roa%
mantlco.
35 - Conty e De Vissant: Mon béguln piazzato e vincente.
36 - Solari: Pamela divorziata.
37 - Vanni: L’amante del sogno.
P*S| 38 . Gherardi: Il burattino.
39 . Paolieri: L’odore del sud.
*““ * 40 - Jerome: Fanny e i suoi domestici,
41 - Colette: La vagabonda,
42 - Antonelli: La rosa dei venti.
EgJ 43 . Cavacchioli: Corte dei rnira™
coll.
44 - Massa: L’osteria degli ìm^
mortali.
r H 45 - Borg: Nuda.
2
46 . Bonelli: Il topo.
47 - Nivoix: Èva nuda.

66 . Falconi e Biancoli: L’uomo 109 - Vajda: Una signora che vuol
di Bjrzulah.
divorziare.
57 - Amiel: Il desiderio.
110 - Wolff: La scuola degli a.
58 - Chiarelli: La morte degli
manti.
amanti.
111 - Renard: Il signor Vernet.
59 - Vanni: Hollywood.
112 - Wexley: Keystone.
60 - Urvanzof: Vera Mirzeva.
113 - Engel e Gruntvaìd: Dolly e il
61 - Saviotti: li buon Silvestro.
suo ballerino.
62 - Amiel: Il primo amante.
114 - Herczeg: La volpe azzurra.
G3 - Lanza: Il peccato.
115 - Falena: Il duca di Mantova.
64 - Birabeau: ii sentiero degli 113 - Hatvany: Questa sera o mal.
scolari.
117 . Quintero: Tamburo e sona
65 . Cenzato: La moglie innamo.
glio.
rata.
118 - Frank: Toto.
65 - Romains: Il signor Lè TrOu- 119 - Maugham: Vittoria.
hadeo si lascia traviare.
120 - Casella: La morte in vacanza.
67 - Pompei: La signora che ru 121 . Quintero: Il centenario.
bava i cuori.
122 - Duvernois: Cuore.
63 - Ciapek: R. U. R.
123 - Fodor: Margherita di Na.
69 - Gian Capo: L’uomo in ma.
varra.
sohera.
124 - Veneziani: La finestra sui
70 - Armont: Audace avventura.
mondo.
71 - De Angelis: La giostra dei 125 - Kistemaekers. L’istinto.
peccati.
126 - Lenz: Proiumo di mia moglie.
72 . Ostrovski: Signorina senza 127 - Wallace: il gran premio di
dote.
Ascot.
73 - Mazzoloiti: Sei tu l’amore?
128 - Sulliotti, Fiorita e Carbone:
74 - G. Anlona Traversi: I giorni
L’armata dei silenzio.
più lieti.
129 . De Benedetti e Zorzi: La re
75 - Natanson: Gli amanti ecce
sa di Titì.
zionali.
130 - Falena: La Corona di Strass.
76 - Armont e Gerbidon: Una don. 131 - Gherardi: Ombre cinesi.
nina senza importanza.
132 - Maugham: Circolo.
77 Rossato e Giancapo: Delitto e 133 . Sardón: Marchesa!
castigo.
134 . Gotta: Ómbra, moglie bella.
73 Chlumberg: Si recita come si 135 - Moinar: Qualcuno.
può.
136 - Mazzolotti: La signorina Chi
73 - Donaudy: La moglie di en.
mera.
trambi.
137 - Benavente: La señora ama.
89 . Napolitano: Il venditore di 138 . Harwood: La via delle Indie.
fumo.
139 - Maugham: Colui che guada
SI - Deval: Débauché.
gna il pane.
82 - Rocca: Tragedia senza eroe. 140 Coward: La dolce intimità.
83 - Lonsdale: La fine delia si 141 Hart e Braddel: Nelle miglio
gnora Cheyney.
ri famiglie.
84 Falena: Il favorito.
142 De Stefani: L’amore canta.
85 Chiarelli: Le lacrime e le 143 Fodor: Roulette.
stelle.
144 Amiel: Tre, rosso, dispari.
85 - Cenzato: La vita in due.
145 E. Garcia e Murtoz-Seca; I
87 - Achard: No i vi amo.
milioni delio zio Peteroff.
SS . Ostrovski: Colpevoli senza 145 - Gordin: Oltre l’oceano.
colpa.
147 - G. Zorzi e G. Sclafani: La
83 - Cavacchioli: Cerchio deila
fiaba dei Re Magi.
morte.
148 - Halàsz: Mi amerai sempre?
90 . Tonelli: Sognare!
149 - Maugam: Gran mondo.
91 - Crommelynck: Lo scultore di 150 - John Coltoli: Sciangai.
maschere.
151 . E. Carpenter: Il padre celibe.
92 - Lengyel: Beniamino.
152 . Eger e Letraz: 13 a tavola.
93 - Rèpaci: L’attesa.
153 - De Benedetu: Non ti conosco
94 . Martinez Sierra: Debbiamo
più.
esser felici.
154 - Fodor: Il bacio davanti allo
95 Rosso di San Secondo: Le
specchio.
esperienze di Giovanni Arce. 155 - Jerome K. Jerome: Bobina in
96 - Bajard e Vailler: La tredice
cerca di marito.
sima sedia.
156 - Alessi: Il colore dell’anima.
87 D’Ambra: Montecarlo.
157 - Ladislao Bus Fekete: La ta
98 Mancuso e Zucca: Interno 1,
baccheria della Generalessa.
Interno 5, Interno 7.
158 - Cesare Vico Lodovici: Ruota.
99 Apel: Giovanni l’idealista.
159 - Michel Mourguet: Amicizia.
100 - Pollock: Hotel Ritz, alle otto! 169 - Moinar: Armonia,
101 - Veneziani: L’antenato.
161 - Enrico Roma: La corsa dietro
102 . Duvernois: La fuga.
l’ombra.
48 - Goetz: Giochi di prestigio.
103 - Cenzato: La maniera forte.
162 - Ferdinando Nozière: Quella
49 . Geyer: Sera d’inverno.
©
104
Moinar:
1,
2,
3
e
Souper.
vecchia oanaglia...
50 - Savoìr: Passy: 08-45.
105 - Sturges: Poco per bene.
163 . Lonsdale: Aria nuova.
1
0
6
Guitry:
Mio
patire
aveva
ra
164 . A. Debenedetti: M. T.
51 - Birabeau: Peccatuccio,
165 - André Birabeau: Baci perduti.
a
52 . Giachetti: Il mio dente e il 107 . gione.
Martinez
Sierra:
Noi
tre.
165 - Luigi Antonelli: Avventura
fjgy
tuo cuore.
sulla spiaggia
53 . Falena: La regina Pcmarè. 108 - Maugham: Penelope.
100 costano 'lire cinque la copia; dal N. 101 al N. 150, lire tre la copia;
51 - Gabor: L’ora azzurra.
- > Suiti
55 . Moinar:
cigno.
gli altri iluna
lira e cinquanta la copia. I numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 2S,
24,
32, 33, 37,
40, 42, 49,
74,H77,
l numeri
arretrati
dai65,N.73,
1 a!
. 83, 96, 101, seno esauriti. Ogni richiesta di copie arretrate dev’essere ao.
oempagnaia dalPimporto anche in francobolli, ma non mai marche da bollo. Non si spedisce assegno.
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Una delie
P‘ù celebri del grande
commediografo italiao
.
Rappresentata da
molte compagnie, prima fra tutte quella
diretta da Dario Niccodemi. Luigi Almirante
Ita trovato nel personeggio di " Seararrtan»
zia,, la sua più grande
interpretazione
®
q u e s t a c o m m e d ia è
l ’o t t a v a
d e l l a s e rie
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G r£ « a « E tti£ a R i s t e t t e
La Zabum N. 8, Compagnia che ha
avuto in questi ultimi tre anni di vi.
B E T T I
cende teatrali, vita lieta e fortuna U G r O
meritata, si è fermata. Da essa sono Sfiin e Aei p icco li v ecelti le a ir i
usciti, come dopo un carosello pitto
resco e baldanzoso, tre attori nuovi
sui quali sono già stati stabiliti gii
assegnamenti avvenire del nostro
teatro: Giuditta Rissone, Umberto
Melnati e Vittorio de Sica.
Ripresentando in copertina la Risso
ne vogliamo dirle, in questa nuova
svolta della sua carriera, la nostra
simpatia. Ormai, dopo vari tentativi,
sempre lodevoli e nobilissimi, que.
sta attrice passa alla fase decisiva; H E N R I D U V E R N O I 1
entra cioè a far parte di una Compa Jia C ìem endna P ié fa rcu x
gnia per la quale il successo non
sarà una speranza, ma una realizza
zione. Giuditta Rissone e de Sica, si
uniranno dai prossimo settembre a
Sergio Tofano. Una nuova « Compa
gnia delia Commedia» dunque una
sostituzione infine della Merlini e di
Cimara. Dalle possibilità direttoria!!
di Tofano si sa ormai di poter avere
complessi perfetti. Vedere la Rissone
così bene a posto per poter dare tutte
le sue possibilità artistiche è una
gioia per chi, come noi, ama di T E R M O C A U T E R I O
« eterno amore » il teatro italiano. Ed <S44aceAcs\ia d 'tm p c rfin o n x t
il pubblico sa che sulla Rissone si
può contare senza tema di essere di.
sillusi.

La nostra copertina è stata eseguita col nuovo sistema TIPOC.4LCON
dalla Zincografia CONFALONIERI di Torino, Via Vincenzo Monti, I l
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Nulla vieta a un cronista tea
trale di fare il resoconto della
propria commedia. Alla luce
della ribalta e dinanzi al pub
blico ci sono tali elementi di
imprevisto per l ’opera di tea
tro, eh’essa, in un certo senso,
appare nuova anche a chi l ’ha
scritta. Comincio intanto col
narrare la trama.
C’è, sulla spiaggia del mare,
il proprietario di una bella ca
setta che vive tutto l ’anno in
una specie di vagabondaggio
poetico: Amilcare Berlich, il
più distratto uomo del mondo
e il più solitario e fantasioso
ruminatore di soliloqui.
A lu i accade una mattina,
alfondando le mani nella sab
bia, di dissotterrare due scarpe
di diverso sesso, ossia d’imbat
tersi, ahimè, in una storia di
uomini, mentre egli non ama
perseguire che storie di delfini,
ragionamenti coi gamberi e pas
seggiate sulla rena umida della
marina tutta levigata e rifatta
dai venti gracili della notte.
Ora ecco Amilcare trascinato
dal filo di questa avventura che
certamente nasconde una sto
ria d’amore. Chi è la deliziosa
donna che perdette la scarpi
na? Se essa tradì il marito, chi
mai fu l ’avventurato signore?
Sùbito l ’inchiesta entra in
una fase non priva di dramma
ticità e di sapore dal momento
in etti la giovane moglie di Amilcare, la bella signora Nora,
riconosce per sua la scarpina
4
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può un commediografo che e anche critico ci un giornale, recensire la
sua coirmi edia non soltanto da cronista, ma da critico? Pare di ei.
Luigi Antonelli, critico del ({Giornale d’Italia», dono la rappresenta
zione di Questa sua commedia «Avventura suda spiaggia», da parte
della « Compagnia della Commedia» con Elsa Merlini, Cimara e Tofano,
ha cosi recensito la sua opera:
che con grande meraviglia ve
de spuntare da una tasca della
giacca del marito.
Sua moglie, dunque, lo tra
disce? E con chi? Evidente
mente con la scarpa da uomo
ch’egli nasconde gelosamente
nell’altra tasca e che si affret
terà a chiudere nella cassa
forte.
Per una serie di coinciden
ze strane, Amilcare è sviato ora
a destra ora a sinistra nella sua
inchiesta. I sospetti cadono ora
su questo, ora su queU’individno. Con l ’aiuto di alcuni ma
rinai, fa prendere le misure dei
piedi di tutto il paese. Ma il
più sospettato è Gabriele, i l suo
più vecchio amico, che più as
siduamente frequenta la sua
casa.
Ora accade che, da uomo di
stratto e svagato, Amilcare di
venta un uomo tutto diverso da
quello che era : vigile, tormen
tato e geloso. Geloso di sua
moglie! Nora ne è estasiata al
punto che quando è accusata
di infedeltà dal marito, si guar
da bene dal contraddirlo. An
zi, si prende Gabriele per al
leato e cerca col suo contegno
di accrescere i sospetti di A m il
care. Gabriele però non è in 
differente alle grazie di Nora, e
nel gioco si accende. Si rasen
ta così il dramma senza una
ragione al mondo. A un certo
punto appare chiara l ’innocen
za di Nora. E Amilcare ne è
giubilante. Non gli par vero
di aver riafferrata la sua feli
cità. Tuttavia non sa capacitar
si come egli abbia tanto pena
to a ritrovarla. Bastava chinar
si e guardare dinansi a sè !

Eccoci alla svolta pericolosa.
Proprio nel momento in cui Amilcare crede di avere afferra
ta la verità e conchiusa la sua
avventura, un’altra se ne sta
maturando, più realistica, dal
la parte di Nora e di Gabrie
le. Nora si sdegna di vedere
Amilcare tutto beato e rappa
cificato. Ella non sa nulla della
storia delle scarpe e si meravi
glia e si indispettisce che suo
marito abbia d’un tratto riac
quistato la sua calma. Tanta
è ormai la certezza di essersi
sbagliato nel sospettare la mo
glie, che Amilcare non pensa
affatto che il tradimento, o per
lo meno il pericolo, scongiura
to da una parie, non possa ve
nire dall’altra. Perciò si affan
na a chiedere scusa a sua mo
glie e al suo amico, e non vuo
le sentire ragioni. La moglie,
irritata e quasi offesa, a un cer
to punto confessa di non esse
re indifferente a Gabriele. Lo
stesso Gabriele gli grida : « Amo tua moglie! ». Macché!
L ’unico suo dispetto è di non
aver visto subito la verità che
era dinanzi a sè e non aver ca
pito niente prima, mentre in
realtà non ha capito niente
neanche dopo. L ’avventura si
chiude mentre un’altra s’inizia
per suo conto, quando cala il
sipario alla fine del terzo atto.
❖
L ’autore ha voluto dare a
questa avventura l ’andamento
di una storia improvvisata. In 
fatti tutto pare che avvenga per
incontri fortuiti, come se la
commedia fosse sempre da fa
re. Da questo vagabondare dei
personaggi, la vicenda nasce

quasi per caso, essendo abolita
ogni parvenza di costruzione.
Tuttavia quando la materia
scenica è lieve e si vuole anda
re avanti senza costruire, la
possibilità di sviluppi viene a
mancare. Occorreva per una
commedia tutta vagabondaggi,
una maggiore fantasia comi
ca che creasse alla fine qual
che cosa di nuovo elle sorpren
desse lo spettatore. Invece è
accaduto che i personaggi, i
quali avevano poco fiato no
nostante la loro eleganza da
giocolieri — e lo devo pur t r i
butare un omaggio al tecni
cismo e alla virtuosità di alogi
ca dell’autore — sono arrivati
al traguardo sfiancati.
Questo dimostra che il tea
tro è teatro, ossia costru
zione, e voler fare delle acro
bazie per abolirlo è una v ir
tuosità che costa cara. E Antonelli, che ha sempre costrui
to piuttosto solidamente, se ne
ricorderà per l ’avvenire. Com
medie simili costano la fatica
che ci vuole per farne tre, al
meno, invece di una : e sono
come le girandole che abba
gliano per il loro improvviso
splendore, ma poi si annien
tano nel buio.
La interpretazione è stata ec
cellente: misurata, miniata, do
sata e piena di allegria da par
te della M erlini che al primo
atto, come si è detto, in una
scena recitata mirabilmente con
Tòfano, ebbe un applauso a
scena aperta. Tòfano fu tipico
nel personaggio di Amilcare.
Ottimo fu pure Luigi Cimar a,
graziosa ed elegante la Celimi.
Tutti erano a posto: la Paceiti, la Seripa, il Cecchi, il Mottura, la Donadoni, il Donadoni, la Rissone, e la piccola Asi
nina Savoia. I l teatro era stra
ripante, il pubblico di primo
ordine ed elegantissimo.
J$LsjlÉ«saella
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lu ig i antone lli
S » E ,R .S O M A G -& S
A m ilc a re R crìiclc r Noje>a B e llici» r JLcìa
* G abriele * ^^AirceSSaaìa rtaccia ^
L u la lta r L e iu ia / L'tn^e^saere A u r ls p a s
I l s ijjn e re ie re s iie re r P rim i) m a rin a io r
Secondo m a rin a io r A n m e lia r Cam eriere r
V ille ^ jJ ia m ii
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Pariamo e secando a «o s u lla spia g g ia d a
aitare. I l iferio, ir» parossiimiià «Sella slessa
«piaggia, n e lla v illa d i A n siìcnre BerlicJi.
D ei n o s lri ^iioarsti
Siamo sulla spiaggia del mare, d’estate, al
tempo dei bagni. Si vedono ormeggiare sulla
riva alcune barche pescherecce, con le vele d i
pinte a vivaci colori. I l cielo è di un bel tur
chino chiaro. Quando si apre il velario si ve
dono verso il fondo un giovanotto e una si
gnorina che tenendosi per mano attraversano
lentamente la scena.
Lola ha un leggero abito da mattina, Gabrie
le è in abito bianco con scarpe bianche. En
trambi, osservano i due giovani che passano in
silenzio come se il resto del mondo non li r i
guardasse.
Gabriele — L ’amore è taciturno sulla riva
del mare.
Lola ■
— E ’ vero.
Gabriele — Chi sa perchè.
Lola — Le grandi cose inducono al silenzio.
Gabriele — Sicché anche noi dovremmo ta
cere ?
Lola — Noi non possediamo la piccola virtù
che dinanzi al mare sarebbe indispensabile.
Gabriele — Ed è?
Lola — La discrezione.
Gabriele — Sicché io dovrei stare zitto?
Lola — No, perchè non si può! E neanch’io!
Per tacere io e lei, camminando, dovremmo
essere innamorati, ossia sentire in noi tanta co
munità di spirito da bastare, essa sola, a riem
pire il silenzio. Allora il silenzio non pesa.
Provi lei a tacere, e io a tacere. A poco a poco
sentiremo in noi crescere un disagio enorme.
Non c’è nulla di più pesante del silenzio per due
che non hanno niente da dire.
Gabriele —<Oh! io avrei tante cose da dire!
Lola — Che mi amate.
Gabriele — Ecco.
Lola — Che vorreste combinare qualche co
sa con me.
Gabriele — Io non osavo esprimermi così
chiaramente...
Lola — Ma era questo, insomma.
Gabriele — Eh! si! Non posso negarlo.
Lola — Ma queste non sono cose da dire.

Sono stupidaggini, insulsaggini. Voi siete un
giovane simpatico, di quelli che acquistano una
certa importanza alla stagione dei bagni, ma
poi...
Gabriele — Non sono mica un ombrellone
per il sole!
Lola — Ma poi, una volta rientrati in città,
scompaiono, nessuno si occupa più di loro. Eb
bene, che volete da me? Io non lo so. Neppure
voi lo sapete. E poi dite che avete delle cose
da dire, e vorreste camminare lungo la spiaggia
con me tenendovi per mano come quella coppia
che è passata dianzi. Ma, caro mio, per imitare
quella coppia bisognerebbe imitare l ’amore.
Una bazzecola!
Gabriele —<Siete troppo complicata, e ragio
nate troppo. Si fa fatica a seguirvi.
Lola — Io, complicata? Ma se sono così oca!
In fondo non c’è nulla che mi piaccia quanto
essere oca! E voi, adesso, vorreste togliermi
questa riposante certezza? Solo mi arrabbio se
sento parlare di amore quando si l ’ atta di tutt ’altra cosa. Fumare la sigaretta, ricamare in
sieme delle cose deliziosamente fu tili e in utili.
Volete questo? Allora mettetevi a sedere sulla
sabbia. È’ delizioso di mattina i l mare. E date
mi una sigaretta. Oh! Così... (Accendono) Non
vi pare che io vi abbia rimesso nel tono giusto
della conversazione?
Amilcare (dalla destra, recando sotto l ’ascel
la una piccolissima sedia smontabile, arriva can
ticchiando, e conduce per mano Mariuccia.
Passa dinanzi a Lola e a Gabriele, saluta) —
Buon giorno! (Comincia lentamente ad aprire
il seggiolino. Anche Mariuccia, che è una gra
ziosa bambina eli sei anni, comincia ad aprire
il suo. Poi è il padre che Vaiuta. Intanto gli altri
due seguitano a parlare).
Gabriele — Quello è Amilcare Berlich, pro
prietario della più bella villa di Rivamare. E
marchese, per giunta.
Lola — Lo conoscete da molto tempo?
Gabriele — Siamo stati compagni di colle
gio. Ma egli era avanti a me.
Lola — Avanti come?
Gabriele — Era un ragazzo di molto in
gegno.
Lola — E adesso la distanza è mantenuta?
M i pare che tutti e due stiamo facendo mia
gara a chi confessa più clamorosamente la pro
pria stupidità.
Gabriele — Adesso mi sono ripreso un po
co. Ci sono dei cervelli che maturano tardi.
Lola — Adesso, vedete, diventate simpatico.
Gabriele — Basta calunniarsi dinanzi a una
donna rivelando la propria deficienza e la prò.
pria bassezza per entrare nelle sue grazie.
Lola — Oh! Non tanto in fretta, non v’i l 
ludete!
Gabriele — Profittate di questo momento.
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Affiorano in me, pronte per l ’offerta, tutte le
ragioni che io ho per disprezzarmi.
Lola — E lu i sta al mare tutto Fanno?
Gabriele — Chi?
Lola — I l vostro amico. Anche l ’inverno?
Gabriele ■
— Si, anche d’inverno. E’ questa
la sua residenza fissa. Lui non può vivere lon
tano dal mare, con cui si è così famigliarizzato
che spesso di buon mattino chiama i delfini,
chiacchiera coi granchi. Ma d’inverno il mare
arrugginisce. Io l ’ho avvertito.
Lola — Ila una bella signora.
Gabriele — Eh sì! Una bella signora!
Lola — Perchè sospirate?
Gabriele — Non ho sospirato. Ho detto:
« Eli sì! Una bella signora ».
Mariuccia — Come hai detto che si chiama,
papà?
Amilcare — Si chiama cavalluccio marino.
Mariuccia — Ah! E’ vero! Però è brutto.
Amilcare — E’ brutto perchè è disseccato.
Ma quando era vivo...
Mariuccia —■Che faceva?
Amilcare — A li! Cara mia! Quando era v i
vo era di piacevole aspetto e galoppava con
gli altri compagni. Faceva le corse con gli altri
cavalli.
Mariuccia — E arrivava primo?
Amilcare — Sì. Questo arrivava primo.
Mariuccia — Prendeva il premio?
Amilcare — Sì, prendeva sempre il premio.
Mariuccia — E perchè l ’hanno disseccato?
Amilcare — L ’hanno disseccalo per invidia.
Era molto invidiato. E ’ vero, Gabriele?
Gabriele — Che dicevi?
Amilcare — Niente dicevo. Ti domando se
era vero.
Lola — M i presenti.
Gabriele — Amilcare, la signora Lola Miotis. I l marchese Berlich.
Amilcare — Sono molto lieto, signora.
Gabriele — Lola Miotis, poi, vedi, è tutta
inghiottita in un sorso, come un piccolo frutto
di mare, Lola Miotis! (Inghiotte e assapora).
Amilcare — Lui, poi, se non aggiunge queste
sfumature piene di candore alle cose che dice
e che fa non è più lui. Ma lo fa per pudore. E’
il suo pudore vero. E’ un caro uomo.
Lola — Ecco la signora.
Amilcare — Sì, è vero. Lei conosce mia mo
glie?
Lola — Di vista. Ho avuto occasione di am
mirarla senza conoscerla.
Amilcare —. Ora la conoscerà. Gabriele, tu
che hai il dono delle presentazioni...
Gabriele — Buon giorno, signora Nora. Co
me sta?
Nora — Bene. E lei?
Gabriele -— La signora Lola Miotis, la si
gnora Berlich.

Nora — Oh lei! L ’ho sempre ammirata sullo
schermo. Ora la vedo qui e mi pare più bella.
Amilcare — Vede, mia moglie, rruante cose
gentili sa dire? Io, invece, non ho saputo af
ferrare l ’identità sua con la famosa stella cine
matografica. Chi sa che cosa avrà pensato.
Lola — Ilo pensato: questo signore non va
al cinematografo.
Amilcare — Non ci vado mai ma mi piace
moltissimo.
Lola — E’ il miglior mezzo per ammirare.
Amilcare — Noi siamo qui tutto l ’anno: in 
verno, estate, autunno e primavera.
Nora (ad Amilcare) — E allora che si fa?
Vieni con noi a fare una passeggiata? (Ha pre
so per mano la bambina che durante la presen
tazione è stata molto accarezzata da Lola).
Amilcare — Cara moglie, se tu' vai con Ma
riuccia lungo la spiaggia, io vi guardo tutte e
due e dico tra me: « come sono graziose e come
vanno bene insieme».
Nora — E poi?
Amilcare — Se vuoi posso aggiungere qual
che altra cosa: « Che sciocco sono stato a non
accompagnarle! ». E se proprio ci tieni posso
continuare.
Nora — Invece di fare tanta fatica vieni con
noi.
Amilcare — No, perchè allora, tu lo capisci,
mi privi del mio piccolo rammarico : il ram
marico di non avervi accompagnato.
Nora — Puoi dire francamente che preferi
sci restare con gli amici.
Lola — No, perchè noi andiamo via. Per lo
meno io devo prepararmi per il bagno.
Gabriele — E io a vederglielo fare.
Nora — Vedi, rimani solo.
Mariuccia — Tieni, allora, il cavalluccio.
T i farà compagnia.
Amilcare — Brava Mariuccia. Così almeno
avrò il cavallo.
Nora — Poi, al ritorno, ti farò una scena di
gelosia se ti trovo in compagnia di altre signore.
Amilcare — Sai che ne conosco molte. Se ci
tieni, però, puoi farmela lo stesso. Me la puoi
fare anche adesso.
Mariuccia (vivamente) — Sì, sì!
Amilcare — Come sì sì?
Lola — Vuole la scena di gelosia.
Amilcare — Che credi che sia? Si nomina
un uomo e una donna al di fuori della fami
glia e la scena è fatta. Io, per esempio, nomino
Gabriele.
Gabriele — Io non c’entro! Fammi il pia
cere di risparmiarmi nei tuoi esempi.
Amilcare — Ma come! Non fai la corte a
mia moglie? T ’ho sorpreso tante volte!
Gabriele — La corte proprio no!
Nora — Gabriele, via!
Lola — Suvvia, Gabriele!
■'mìimiw-»• mini Tivi-r-iammam»
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Amilcare (recitando) — La sola voce che fai
quando' lo nomini mi dà ai nervi!
Nora (recitando) — Sei tu che me lo hai mes
so tra i piedi. Io non l ’ho cercato.
Amilcare (c. s.) — Che c’entra? Era un com
pagno di collegio. Non avevo facoltà di scelta.
I compagni di collegio si subiscono.
Nora (c. s.) — Ma se sei persuaso che è stu
pido come puoi pensare che io...
Amilcare (c. s.) —. Già! Da quando in qua
voi altre donne iter scegliere un uomo avete
considerato il suo cervello!
Gabriele — Ohe, ragazzi!
Amilcare — Si fa finta, andiamo! (Recitan
do) Un uomo che non si preoccupa che della
piega dei suoi calzoni e la cui cultura arriva a
De Musset!
NgRA (c. s.) — E’ più gentile e signore di te!
(Gésfi di Nora verso Gabriele per fargli nota
re la sua gentilezza) Mascalzone, villano, fara
butto !
Amilcare — Veramente, hai concluso troppo
presto. Ad ogni modo ecco, Mariuccia, presso a
poco, una scena di gelosia.
Lola — Manca la riconciliazione.
Amilcare —• E’ vero. Suvvia, dammi un ba
cio. Ho avuto torto di prendere sul serio Ga
briele.
Gabriele — Meno male!
Amilcare —■E’ un tale stupido! (A Gabrie
le) Abbi pazienza: è per la riconciliazione!
Nora —. Sì, sì. Hai ragione! (Gesti a Gabrie
le per far notare di essere obbligata a quelle
parole crude).
Gabriele — Continuate pure!
Nora — Addio, Amilcare. Fa quel discorso
mentre ci vedi allontanare. Mi scusi, lei, Ga
briele !
Mariuccia — Addio, papà!
(Via Nora e Mariuccia, a sinistra).
Amilcare — Arrivederla, signora. Ciao, Ga
briele. Scusami per quelle parole a cui sono
stato obbligato. Era la concitazione degli animi.
Gabriele (non risponde. Fa un gesto di sa
luto. Lola fa col capo un cenno di saluto. Vìa
entrambi a destra).
Amilcare (come recitando da solo) — Infat
ti infatti, com’è carina la mia mogliettina e
com’è graziosa Mariuccia! E che peccato non
averle accompagnate! Ora io sarei con loro...
Ma allora non la vedrei camminare e dilegua
re... mentre questo è veramente piacevole!
(Con altro tono, dopo aver affondato una mano
nella sabbia) Oh, guarda! una scarpa da uomo!
Come ti trovi qui? E una scarpa nuova, per
Bacco! Chi sa perchè s’è fatta sotterrare! An
noiata di stare al mondo, no; perchè aveva ap
pena incominciato a camminare. Ce ne sono
di scarpe senza fantasia, che non sono andate
per il mondo, non conoscono niente, e si sot-

terrano. Sentiamo che cosa dice la tua compa
gna. Eccola. Vieni fuori, non ti vergognare.
Ohè, questa è una scarpina da donna... Oh,
Dio! Qui c’è una storia d’amore... Non si può
stare in pace un minuto! Hai un bel nascon
derti in un bosco, hai un bel rincantucciarti in
un lembo estremo di sabbia: incappi semme in
una storia di uomini. Vediamo un po’ ... A me
no che oui non abbiano seppellita una calzo
leria... No, non c’è altro. Indubbiamente que
ste due scarpe hanno fatto aualche cosa insie
me. Una storia c’è. Quale? In questo momento
ho l ’aria di parodiare un dramma poliziesco,
ma, santo Iddio, ho troppo buon gusto per
cascarci. (Sbirciando con gli occhi dalla destra)
Che vorrà adesso questa foca baffuta con figlia
da sistemare? Sarà uno degli ultim i arrivi. Cara,
non è ambiente, questo, per sistemare ragazze.
Nessuno si sposa a Miramare.
E u la lia (grassa, piacente con buffetti e f i 
glia da sistemare) — Fermiamoci qua. Questo
signore parla da solo o ha chiesto qualche cosa
a me? Che diceva? (Non ottenendo risposta si
rassegna ad aprire il sediolino, mentre sua f i 
glia si è già allungata sulla sabbia, lontano
da lei).
Amilcare — Io non dicevo nulla a lei. Parla
vo coi delfini a cui facevo osservare che nessu
na ragazza si sposa a Miramare.
E u la lia — Oh, meno male! Ecco una spiag
gia adatta per me. Non cerco altro marito. Mia
figlia, poi, è riottosa. Guardatela lì. Nuda ma
riottosa. Eppure io non l ’ho educata nei colle
gi. L ’ho sempre fatta girare con me nei grandi
alberghi. Invano ho cercato di fare di lei una
donna di classe. Che ne dite?
Amilcare — Che vuole che le dica! Se un
uomo sapesse perchè si dedica alle imprese stu
pide non raggiungerebbe mai la felicità. Lei non
ha perduto una scarpa?
E u la lia — Io? Sono arrivata un’ora fa. Mi
è mancato il tempo necessario per perdere qual
che cosa.
Amilcare — Meno male. Guai se la storia
avesse avuto una simile protagonista.
E u la lia — Chissà che uomo originale è lei.
Amilcare — Oh altro che! Solo non bisogne
rebbe osservarmi sommariamente e lasciarmi
lì. Bisognerebbe studiarmi bene.
E u la lia (guardandolo con l ’occhialino) —
Peccato che non vada per me. Per me dopo i
ventiquattro niente.
Amilcare — Oh! Guarda! Io credevo che la
vorasse per sua figlia. E invece ha un’azienda
sua propria.
E u la lia —• Lei andrebbe bene ner mia figlia.
Amilcare —■Sono ammogliato. Niente da fare.
E u la lia •—. Peccato. Ricco?
Amilcare — Spaventosamente ricco. Una ve
ra indecenza.
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Ci crede che non m i sono inai chiesto se prefe
E u la lia — Peccato.
Amilcare — Adesso le chiedo scusa. Devo rivo il sole o la luna?
Lola — E come ha fatto a vivere?
parlare col gambero.
Amilcare — Io non lo so! Evidentemente
E u la lia — Dov’è?
Amilcare — E ’ qui la sua carcassa. Ma non sono due astri di enorme importanza. E come
abbia soggezione, signora. Infine che cos’è un tutto fluttua. Fluttuano le onde. Fluttua il pi
gambero? E’ uno spostato del mare. (Eulalia giama. Lei, poi, è la più fluttuante. Guardando
10 guarda con crescente stupore). Da che, per la viene un poco il mal di mare. E se dovessi
un errore di carica cominciò a camminare a scegliere, non saprei da che parte voltarmi.
Lola —• Sfacciato!
ritroso, l ’idea di rimasticare il passato gli ha
Amilcare (la guarda fissamente) — Dica an
dato alla testa e ha fatto di lu i un filosofo.
Niente paura. Lei pensi che, per arrossire, ha cora.
Lola — Sfacciato.
bisogno di essere bollito e perderà ogni stima
Amilcare (una pausa per assaporare) — E’
del gambero. Dimostrare del pudore solo quan
do si diventa commestibili vuol dire possedere un bellissimo pigiama. É pensare che dentro
una povera anima dimessa e crostacea! ( Vol c’è lei, quasi nuda!
gendosi decisamente al gambero) Dunque tu di
Lola — Quasi? Nuda del tutto!
cevi che la mia avventura è volgare. Lo so. C’è
Amilcare —• Per piacere, taccia! Taccia! Non
11 pericolo di rimanere inchiodati alla realtà so chi abbia inventato certe parole te rrib ili!
umana e di non liberarsi più. Un uomo come Non si possono pronunziare per la troppa magìa
me che è andato all’isola di Giava armato di che hanno dentro. Sono parole ta ttili. Pare
una penna di airone con l ’unico scopo di fare che tocchino per conto loro. Io le invidio.
il solletico a quei meravigliosi pappagalli che
Lola — Sa die lei è più originale di quel
soggiornano nei suoi boschi, si va poi a perdere che s’immagina?
dietro die cosa? (Volgendosi verso Eulalia)
Amilcare — Succede sempre così. A prima
Dietro un paio di scarpe di diverso sesso !
vista non sembro gran che. Se vuole, mi cedo
E u la lia (ha piegato furtivamente il seggio gratis. M i prenda per due mesi. Poi mi abban
lino facendo gesti concitati alla figlia. Entrambe doni sotto una pianta.
Lola — E la sua bella moglie e la sua bella
si affrettano verso la destra e s’incontrano con
Lola che indossa un bellissimo pigiama) — Si bambina? Le ha dimenticate? Sono andate da
gnora, non vada avanti. C’è un pazzo sulla quella parte. Lei le ha seguite con lo sguardo
con molta tenerezza. A poco a poco le ha
sniaggia. (Via).
Amilcare — Che gioia! Sono riuscito a met viste scomparire.
Amilcare —■Adesso non m i faccia commuo
terla in fuga. Adesso cominciamo l ’inchiesta.
vere, mi raccomando. Io piango, sa?
Forse la bella peccatrice è qui.
Lola — Piange così facilmente?
Lola (sorridendo) — Dov’è il pazzo?
Amilcare —- Stia zitta! Basta dirm i buon
Amilcare (allegro) —• E’ qui, è qui. Ce n’è
voluto per mandarla via. Adesso segga qui da appetito con la voce soave che ha Lei, con la
voce accarezzevole, e subito se... (Imita scro
vanti a me e mi risponda senza reticenza.
Lola — Oh, Dio! Non mi spaventi. Non ho scio) nel piatto.
Lola — E ’ straordinario. M i piacerebbe ve
neanche preso il caffelatte.
Amilcare — Prima di tutto, che bel pigiama, derla piangere.
che meraviglioso pigiama!
Amilcare —■Non lo faccia. E’ triste.
Lola — E ’ vero? C’è il sole e la luna. Ed è
Lola — Ah sì?
dipinto a mano. ( Il pigiama, infatti, ha un aieAmilcare — Adesso mi stia a sentire. Lei non
colo sole davanti e dietro, sopra una spalla, un ha perduto niente in questi giorni?
piccolo arco di luna con le stelle).
Lola — Io ho perduto qualche cosa?
Amilcare (adirato) — Dipinto a mano? E chi
Amilcare — Lo domando a lei. Non ha per
è quel fortunato mascalzone giapponese che ha duto niente questa mattina? 0 forse ieri sera?
osato metterle le mani addosso per dipingere
Lola (spaventatissima) — Una lettera?
il sole?
Amilcare (la osserva) — Qualche cosa di
Lola — Ma no! Quando il pigiama è stato più... di più pesante...
Lola — Più pesante di una lettera, non im 
dipinto non c’ero io dentro.
magino nulla.
Amilcare — Ah, no?
Amilcare — Può anche averla perduta di
Lola -— Diamine!
Amilcare — Mi scusi. Non ci avevo pensato. notte.
Lola — Senta. Sono senza fiato. Mi dica in
E dietro c’è la luna?
fretta che cos’è.
Lola — Sì. Guardi.
Amilcare (tra se) ■
— E ’ lei! E’ lei! (A Lola)
Amilcare — Ho visto, ho visto. Nella vita
si trascurano sempre i problemi più importanti. Non si è accorta che le manca qualche cosa?
fa'
fi

lu ig i antone lli
(Tra sè) Non ricordo se Tiro messa a destra o a
sinistra.
Lola — Che dice?
Amilcare — Ho smarrito il sesso.
Lola — Eh?
Amilcare — Un momento. Si volti. Poi le
dirò quando deve rivoltarsi. Mi dia la luna.
Così. Ho visto.
Lola (si rivolta) — Ebbene?
Amilcare — Mi dica se è sua questa scar
pina.
Lola (tornando allegra) — Oh, Dio! Respi
ro. Che spavento. Non è mia.
Amilcare — Guardi bene.
Lola — Che vuole che guardi. Vuole che non
sappia se è mia? Tra l ’altre cose questa è una
scarpina piccola per me.
Amilcare — Sicché nega, senz’altro?
Lola — Nego. Nego. Ma lei perchè si occu
pa di questa donna?
Amilcare —<Qual© donna?
Lola — Quella che ha in mano!
Amilcare — M i dica dunque che è gelosa!
Lola — Glielo dico, sì!
Amilcare — Me lo dica un po’ per volta per
non farmi morire. Qui, poi, non c’è neanche un
albero a cui appoggiarsi. Non piantano alberi
sulla spiaggia neanche a morire.
Lola — È la compagna di quella scarpina?
Amilcare — La compagna non c’è. Ne ha
fatta una grossa. Perciò è così infelice. Non ve
de com’è triste e pallida?
Lola — Io le avrei, caso mai, perdute tutte e
due. Come si fa a perderne una sola?
Amilcare — Un momento. Metta, per esem
pio, che lei si tolga le scarpine per andare a
piedi nudi sulla sabbia, di sera e di notte.
Lola — E’ delizioso. Lo faccio sempre.
Amilcare — Lei, quella sera, aveva un ap
puntamento con un signore.
Lola — Macche.
Amilcare — Come, macche! Ammetta che
questo signore, a sua volta, per avere la stessa
deliziosa sensazione, se le sla levate anche lui.
Lola — E’ troppo!
Amilcare — Ma che troppo ! Quando mai si
è visto un uomo di notte, sulla spiaggia, cam
minare con le scarpe, mentre la sua compagna
va a piedi nudi! Adesso mi fa perdere ii filo.
Lei ha tre piccoli nei quasi sul labbro sinistro
e niente sull’altro. Perchè, poi, tutti da una
parte !
Lola — Se vuole li passo tu tti e tre dall’al
tra. (G li sorride e lo guarda con civetteria
scherzosa).
Amilcare — No, grazie. Li lasci lì.
Lola —- Dunque mi sono levate le scarpe
io e lu i pure.
Amilcare — Ah, sì?
Lola — Lo ha detto lei.

Amilcare —• Ah già! Ma poi mi sono imbro
gliato a causa dei nei. Evidentemente questa
scarpina ha avuto un’avventura d’amore. Beata
lei. Io non ho mai avventure.
Lola — Come mai? Vuol bene alla moglie.
Amilcare (china il capo) — Sì.
Lola — Sicché se questa scarpina è maritata,
mettiamo, ha tradito i l marito?
Amilcare —■Sì ! E quando è venuto il mo
mento di separarsi, di tornare ciascuno nella
propria casa, « Dov’è l ’altra scarpina... Dov’è
l ’altra scarpina... » —■ lei — « E dov’è l ’altra
mia scarpa__ dov’è l ’altra mia scarpa... » •—
lui.
Lola — Perchè, l ’ha perduta anche lui? Ma
questo è troppo complicato! E come lo sa?
Amilcare — Taccia, lo so. Ho la prova. E
allora, capisce, «Oh, Dio, faccio tardi! Mio
marito mi aspetta »... « Sì, mia cara, ma è inu
tile cercare... Si vedrà domattina! Addio, te
soro »...
Lola (per giuoco) —■ Addio, amore mio! A
domani! Pensa a me questa notte!
Amilcare (estasiato) — Sì, cara... (Cercando
di afferrarla) Ancora un bacio!
Lola (svincolandosi) — Ma è pazzo?
Amilcare (triste) — Non credo.
Lola — Lei è felice. Ama la moglie. Che va
trovando?
Amilcare — Non ho ancora capito bene se
sono felice. La mia vita è sempre al di fuori di
me. Pare distaccata e io ìa cerco. E quando mi
pare di afferrarla mi sembra una cosa strana
esserci dentro. Che sensazione imprecisa è mai
resistenza !
Lola — Ecco sua moglie da una parte. E dal
l ’altra ecco l ’arzilla dama che ha un’ombra
virile sul labbro.
Amilcare — E non ha vergogna di averla
proprio lì?
Amilcare — E Gabriele che lascia mia moglie
per andarle a salutare. (Si vede Gabriele attra
versare, dalla sinistra, la scena e scomparire
a destra dove si suppone che si siatio fermate
Eulalia e Letizia) Bisognerebbe indurre Gabrie
le a sposare la scialba figliuola.
Lola — La madre non mi pare propensa.
Amilcare — E’ A~ero. Ha un’azienda per con
to suo.
Nora (dalla sinistra) — Oh! Eccoti qui con
le belle signore.
Amilcare — E ’ una sola. E’ vero che vale
per parecchie, per molte...
Nora —- Lo riconosco.
Lola (modesta) — Oh, signora!
Nora — I l guaio è che mio marito non sa fare
la corte.
Amilcare — Eli! Tu lo dici!
Lola — A suo modo la fa.
Amilcare — Dove hai lasciato Mariuccia?
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Nora — E’ salita in casa per la colazione.
(Stupita, guardandogli una tasca) Ma A m il
care !
Amilcare (sussultando) — Clie c’è?
Nora — Glie cos’è che spunta dalla tasca!
Amilcare (stringendo le braccia e i gomiti)
■
—- Dove?
Nora — Da questa tasca qui!
Amilcare (sempre stringendo) — I l sesso! I l
sesso !
Nora — Fa vedere. (Tira fuori la scarpina)
Ma benissimo! Quella scarpina è mia.
Amilcare — Tua?
Nora — Sì.
Amilcare — Tua?
Nora — Sì. Meno male! E’ da parecchi gior
ni che la cerco. L ’hai trovata nella sabbia? In 
fatti Annetta ne aveva trovata una sola dinanzi
alla nostra cabina. Meno male che l ’hai trovata
tu. Dov’era? Presso la cabina, immagino.
Amilcare (rimane senza fiato. Poi dice len
tamente) ■
— Non era presso la cabina.
Nora — A ogni modo sono contenta.
Amilcare — Ali, davvero? (Una pausa)
Quando l ’hai perduta?
Nora -—• Non fu l ’altra notte? L ’altra notte,
sì. Che ne dici?
Amilcare — Lo domandi a me? Io ero a Ge
nova.
Nora — Proprio la notte in cui tu eri a Ge
nova.
Amilcare — Ah!
Nora — Io venni sulla spiaggia a prendere il
fresco. Feci una deliziosa passeggiata. E lasciai
le scarpine. (Imbarazzo di Amilcare e ancora
più di Lola). La mattina dopo Annetta trovò
niente, mentre io ne avevo ritrovata una sola.
Amilcare (volgendosi, con un’occhiata fu r
tiva a Lola) a Dov’è la scarpina »...
Nora — Ma tu non mi stai ad ascoltare. Come
sei distratto !
Amilcare (con intenzione) — « Dov’è la scar
pina »... « E dove sarà la mia scarpa »... Tu
credi ch’io sia distratto. E’ stata sempre la tua
fissazione credere che io sia distratto, mentre
a me non sfueoe niente.
Nora —- Credi?
Amilcare — Te lo assicuro.
Gabriele (arriva dalla destra in gruppo con
Eulalia e Letizici) ■
— Si va in barca?
Nora (avvicinandosi al gruppo) — Sì, ma non
è un po’ tardi?
Amilcare (« Lola) — La vita si burla di me.
Lola — Per carità, non stia a crucciarsi! Si
tratta di un equivoco. Vedrà!
Amilcare — Non mi consoli. Non sono nè
da consolare nè da compiangere. M i vendicherò.
Non dubiti. Ho taciuto perchè devo scoprire
chi è i l signore che ho in tasca. Mi aiuti. Tenga
il segreto.

Lola — Come >-osso aiutarla?
Gabriele 1avvicinandosi ad Amilcare) — Vie
ni anche tu? (A Lola) Anche lei, signora?
Amilcare (osservando i medi di Gabriele) —
E’ stata sempre una sua fissazione credere che
io sia distratto (Si accoscia sulla sabbia ai piedi
di Gabriele che discorre con la signora Lola).
Gabriele — Dunque le piace il mio amico?
Lola •— Simpaticissimo.
Gabriele — Un po’ stravagante, no?
Lola —>Non mi pare.
Gabriele (credendo d’inciampare nelle mani
di Amilcare) — Ah! Scusa!
Amilcare (cercando di trattenerlo) — No,
no, sta pure! Sta pure! Io me ne sto accocco
lato perchè al mare mi piace di starmene accoc
colato.
Lola (si unisce all’altro gruppo).
E u la lia (a Gabriele) — Lei è amico di quel
tale?
Gabriele — Sì. Perchè?
E u la lia (guarda Amilcare con Vocchialino e
fa un passo verso di lui).
Amilcare (guardando Eulalia distrattamente)
— Siccome io abito tutto l ’anno al mare, mi
piace di starmene accoccolato.
E u la lia (retrocedendo, colpita, chiede a Ga
briele) ■
— Ma fa così tutta la vita?
Gabriele — Che fa?
E u la lia — Ed è ammogliato?
Gabriele — Sì. Perchè?
Amilcare (cercando invano di seguire i pie
di di Gabriele) — Accidenti, non sta mai fermo!
(Strisciando sulla sabbia e spostandosi, vorreb
be prendere le misure dei medi di Gabriele.
Infine, stizzito, gli afferra la caviglia e lo tiene
fermo rabbiosamente dicendo a denti stretti)
Ma sta fermo! Sta fermo!
Gabriele (credendo che l ’amico voglia scher.
zare) — Ah! ah! Mi fai cadere!
Amilcare (si mette a sghignazzare e anche
Gabriele ride sempre credendo che l ’altro ab
bia cercato per ischerzo di farlo cadere).
E u la lia (spaventata) — Santo Cielo ! La cosa
niù spaventosa è che nessuno si accorge che è
(lazzo! (Si riunisce al gruppo).
Amilcare (trattenendo Gabriele che vuole
anche lui avvicinarsi agli altri) — Vieni qui!
Devo parlarti !
Gabriele — Sentiamo.
Amilcare — Sentiamo! Tu in piedi e io se
duto. Mi fai venire il torcicollo.
Gabriele (si siede) — Parla.
Amilcare — Sempre in mezzo alle donne.
Gabriele (gesto di protesta).
Amilcare — Eh sì! Non ti vedo mai! Oh!
F,a piacere stare così in pantofole e avere da
vanti le colline e alle spalle il mare. Ma per
chè tu sei sempre calzato e vestito a puntino?

LUIGI ANTONELLI
Non sapevo che tu avessi i piedi forse più pic eri geloso ! Ma non hai torto ! A lungo andare
non se ne può più di una donna fedele.
coli dei miei.
Amilcare —• Fedele? Hai detto fedele?
Gabriele — L i ho sempre avuti.
Nora — Sì. E ’ triste. Lo so.
Amilcare —>L i hai sempre avuti! E ’ una pa
Amilcare — Fedele?
rola! Non me l ’avevi mai detto.
Nora — Una mattina, ti ricordi?, io parlavo
Gabriele — Dovevo dirti...
Amilcare — Ma sì! Tra amici! Si parla an con un giovane che mi piaceva. Sì, mi piaceva
che delle piccole cose um ili. Be’ , non c’è poi come è naturale che un giovane possa piacere a
una donna che si fa rispettare. Bene. Quella
glande differenza. Misura questa pantofola.
mattina non è già che io abbia pensato a tra
Gabriele — Se ho le scarpe...
Amilcare — Approssimativamente. Sì, quasi dirti, ma mi venne in mente per la prima volta
l ’immagine del tradimento.
uguali. Senti un po’ . Ti piace mia moglie?
Amilcare — Ah sì?
Gabriele —• Ma...
Nora — Pensai ; « Se io tradissi mio marito
Amilcare — A parte che la conosci, a parte
che è la moglie del tuo amico. Dico come don con questo giovane ». E’ una domanda che mi
na che appare sulla spiaggia e che si vede per fece piacere.
Amilcare — Non c’è male.
la prima volta.
Nora •—>Allora mi sono chiesta che cosa mi
Gabriele (turbato) — Non comprendo quel
aveva fatto piacere di duella domanda. E ho
che vuoi dire.
Amilcare — Chi la vede, che impressione scoperto che non era l ’idea di tradirti, ossia il
ha? Piacevole, no? Non capisco perchè fai tante cambiare nualche cosa in me, ma di cambiare
qualche cosa in te!
reticenze. Piacevole?
Amilcare — Oh, '-riarda !
Gabriele — Piacevolissima. E’ una meravi
Nora — S’intende che per cambiarti biso
gliosa donna.
Amilcare — Oh, finalmente! Adesso vatte gnava arrivare alla crudeltà di fartelo sapere.
Amilcare — Fèrmati. E’ inutile ogni confes
ne. Dicevo così perchè a furia di stare sempre
con lei non si sa giudicarla più. M i è venuto in sione. Sta attenta. Apri bene le orecchie.
Nora (stupita) — Sono pronta.
mente in questo momento di sapere come pote
Amilcare — Tu hai un amante.
va essere vista con gli occhi degli altri. Ciao.
Nora (lo guarda a lungo. Lunghissima pausa.
Vattene.
Gabriele (si alza mormorando) — Proprio La sua faccia assume varie espressioni, tra co
non capisco che cosa tu abbia questa mattina. miche e stupefatte. Un pensiero nuovo a un trat
Amilcare ( mentre Gabriele si allontana) •— to le fa abbassare gli occhi e riflettere. Infine
torna a guardarlo con una espressione quasi di
E io t i dico che...
Gabriele (volgendosi) — Eh?
giubilo).
Amilcare (dapprima evita di guardarla, poi
Amilcare — Niente, niente! (Mentre Ga
briele si allontana) E io t i dico che se mia si risolve) — Che hai da dire?
Nora — Amilcare! (E ’ come estasiata).
moglie mi ha tradito con un imbecille tuo pari,
Amilcare — Tu hai un amante!
faccio la pelle a tutti e due!
Nora —■ Oh, Dio! Amilcare!
Nora (volgendosi ad Amilcare senza staccarsi
Amilcare — E’ inutile cadere in ginocchio.
dai gruppo) — Ma Amilcare!
Nora — No, c’ero! Ero in ginocchio io. Tu
Amilcare (sobbalzando) — Che c’è?
Nora (quasi gridando) — Non parlar da solo! non l ’hai osservato, ma c’ero. Non mi son
(T utti si avvicinano).
mossa per niente.
Amilcare -— Va bene, non sei caduta in gi
Amilcare (a Nora) — A proposito, vieni,
nocchio. Sei caduta lo stesso.
qua, tu!
Nora — Amilcare!
T u tti (si congedano) — A rivederci. — A
Amilcare — Confessi, cinicamente?
rivederci, signora. — Allora, non si va più in
Nora ■
— Non ho parlato!
barca? — E’ tardi! E’ tardi! (Una pausa).
Amilcare — Allora che fai? Che pensi?
Amilcare — Vieni, qua. Guardami in faccia.
Nora — Penso che se lo dici tu vuol dire
Nora ■
—< T i guardo. Hai i l naso rosso. Come
che... che ne sei certo... E allora è inutile fare
mai? (Si è messa in ginocchio sulla sabbia).
tante storie... E poi, qui, qui... dinanzi al mare,
Amilcare — I l sole.
Nora — Ma il sole ti ha già annerito. Non Amilcare! Dinanzi al mare che noi conosciamo
perfettamente, forse che tu pretenderesti che io
c’era bisogno che t i arrossisse i l naso.
Amilcare •— Che ci posso fare io se il sole mentissi? (Non cessa mai di studiarlo e di os
servarlo).
non è discreto? Prenditela con lui.
Amilcare — Io non pretendo niente.
Nora — Annerire il naso del mio adorato
Nora — Ma è penoso discutere! Fare una sce
Amilcare! Peccato che sei distratto! L ’Amilcare
di una volta non c’è più! Eri così caro quando na madre.
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Nora — Sta bene. Adesso andiamo.
Amilcare — Figurati se io amo le scene
Amilcare — Dove andiamo?
madri.
Nora — A casa. A far colazione.
Nora — E ’ vero? Io sono desolata che tu t i
Amilcare — Gltre a essere spudorata sei mat
sia accorta di questo.
Amilcare (la guarda) — Che dicevi, poco fa, ta. Una matta incosciente.
Nora — Hai detto che tra qualche ora deci
che era una crudelià necessaria?
Nora — Sì... sì... Ma ora vedo che è più cru deremo tutto. Va benissimo dopo colazione.
Amilcare — Io con te? A colazione con te?
dele di cruanto immaginassi. Tu tremi...
Nora — Con me. Con chi vuoi andarla a fare?
Amilcare >
—<Io non tremo allatto.
Nora (con. grande animazione) — Sì, tremi... Con me e con la bambina.
Amilcare — La bambina! (Irato) Non la no
T i tremano gli occhi. I tuoi occhi non mi hanno
minare
in questo momento!
mai guardata così! Oh, la nostra bella pace va a
Nora ■
—. Non la nomino.
farsi benedire. Ascolta, Amilcare. Tu vuoi una
Amilcare — Non starai un minuto con lei
confessione piena, sincera.
quando avrò saputo. E a proposito: ¡perchè devo
Amilcare — Lo esigo.
Nora — Ebbene, ebbene... Dimmi tu con chi dirtelo io? Sei tu che devi confessare chi è sta
ti ho tradito. E io confesserò. D i’ pure senza to. Senza che io debba fare anche della fatica a
rintracciarlo !
nessun riguardo. D illo crudelmente!
Nora (vivamente) — Ah no! Ah no! Non
Amilcare (osservandola) — Te lo dirò. E’
posso!
questione di ore.
Amilcare — Come non puoi!
Nora (si alza in fretta, contenta) — Ah, va
Nora — Chiedimi qualunque cosa, ma que
benissimo !
sto no. Io il coraggio di d irti chi è non ce l ’ho.
Amilcare — Come va benissimo!
Nora ■
— Sono contenta che tu mi concedi un Se me lo dici tu è un’altra cosa.
Amilcare — Ma il coraggio d’ingannarmi lo
po’ di tempo. Ora non mi saprei raccapezza
hai avuto!
re. M i hai colta alTimprovviso.
Nora -— Quello non è coraggio. E ’ vigliac
Amilcare — Come a ll’improvviso! Tu ben
cheria.
sapevi dentro di te.
Nora — Sì, sì! sì! Io ti riconosco tutto. Anche
Nora
Sì, dentro di me! Per Bacco! Ma non
mi ero ancóra trovata nella condizione che tu il diritto di uccidermi.
Amilcare — Adesso esageri.
sapessi.
Nora — No, non esagero. Tuo diritto sacro
Amilcare —■ Che vuoi dire?
Nora — Sono così feli... Sono così sconcerta santo.
Amilcare — Adesso che dobbiamo fare?
ta! Non so quel che mi dica!
Nora •—- Rimettiamo tutto al momento della
Amilcare (improvvisamente irato la scuote
violentemente) — Una svergognata! Ecco: una spiegazione. Vedrai che allora tu potrai sfogarti
a tuo piacimento.
svergognata !
Amilcare — Sta bene.
Nora (vorrebbe essere uncòra scossa. E ’ bea
Nora (raggiante) — Adesso io mi avvio verso
ta) —■ Ancóra! Amilcare, fammi male. Me lo
casa. Veramente ci potremmo avviare tu tti e
merito! Io voglio essere battuta sùbito!
due. Ma se ti dà noia in questo momento cam
Amilcare — Non batto donne.
Nora —■Sento che se mi battessi mi farebbe minare al mio fianco...
Amilcare — Mi dà noia! M i dà noia!
bene.
Amilcare — Come fai ad avere tanta spudo
Nora — Siccome capisco che ti dà noia, io ti
ratezza ?
precedo. Va bene? Tu poi vieni buono buono
Nora — Credilo, è una sorpresa anche per — per ora — e si fa colazione. Tu scherzi con la
bambina. Scherziamo come al solito tu tti e tre.
me. Neanche io me ne ritenevo capace.
Poi questa sera, o quando vorrai, vedremo che
Amilcare — Ma perchè m i hai tradito?
c’è da fare per dividerci e regolarci. Con calma.
Nora — Eh! Se tu sapessi!
Tu che sei un uomo di buon gusto e di buon
Amilcare — Sentiamo.
Nora — Una cosa stupida! Ah! E’ orribile che cuore... di buon cuore casalingo...
Amilcare — T i burli di me?
per una cosa stupida noialtre donne possiamo
Nora (con tenerezza) — E ’ inutile negarlo.
essere tentate a rovinarci!
Amilcare — Non la voglio conoscere la tua Sei casalingo, e quasi un fanciullo per casa...
Amilcare — Finiscila! Hai capito finiscila?
ragione stupida.
Nora — A li, meno male. (E’ sollevata da un
Nora — No, non t i commuovere, non pian
gran peso).
gere, se no fai piangere anche a me. Io non vo
Amilcare — Sei una vera spudorata. Tra glio indulgenza, non accetto generosità. Siamo
intesi, Amilcare? Dammi un bacio prima che
qualche ora faremo i conti.

lu ig i antone lli
venga il momento che non ce
ne possiamo dare più. (Appas
sionatamente, come un'amante,
stringe a sè il viso di Amilcare
un poco riluttante) Ti precedo,
dunque, ti precedo... Caro, ti
precedo... Amore inio, amore
mio ti precedo... (Se ne va a
sinistra).
Amilcare (resta a bocca aper
ta. Poi con improvviso impe
to) — Ma è possibile? E’ pos
sibile? Avrei potuto immagi
nare tanto cinismo?
I l signore forestiero (dalla
destra) — Scusi, signore.
Amilcare — Che desidera,
lei?
I l signore forestiero — Io
sono forestiero.
Amilcare — Ah!
I l signore forestiero — De
sidererei sapere dove è il Kursal (Vedendo che Amilcare gli
guarda i piedi, è molto preoc
cupato).
Amilcare — I l Kursal? Mi
sembrano larghi.
I l signore forestiero —
Eh?
Amilcare — I l Kursal, ve
de? è quel fabbricato lì.
I l signore forestiero — Ah,
Grazie (Per andare).
Amilcare — Un momento.
Da quanti giorni lei è qui?
Amilcare — Arrivo adesso.
Mezz’ora fa.
Amilcare (vivamente) — Ah
ma allora vada! Allora vada!
I l signore forestiero (stu
pefatto se ne va voltandosi■pa
recchie volte).
Amilcare (tira fuori la scar
pa che nasconde sotto la giac
ca) — Ah sì? (La getta con sde
gno sulla sabbia) Saprò chi sei !
Malscalzone farabutto! (Mette
i due piedi sulla scarpa e co
mincia a pigiare furiosamente)
A furia di calci devi andare a
casa! (La spinge a calci rabbio
samente) Via a casa! Via a ca
sa! (Finche scompare a sini
stra).
W £ sa e
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P IA
T A V B R I A S C O L T A T I. . .
LETTER A
A Maestro, se non potesse sembrare incauto az
zardare definizioni in materia artistica quando
Z A C C O N i ci si rivolge ad un ammirato ed amato Padre
dede scena italiana, direi — senza con questo esporre un concetto nuovo
— che la differenza tra il mestiere d’attore e la grande interpretazione
artìstica consiste in questo: il mediocre attore pone in essere, con mag
giore o minore abilità, una finzione teatrale; il grande interprete rivive
in se stesso il personaggio, non solo ne pronuncia le parole e nei rinnova
gli atteggiamenti, ma ne condivide i sentimenti, ne soffre La passione, è
turbato dalla sua stessa ansia, bruciato dal suo ardore. Così abbiamo sa
lutato, di volta in volta, gli eroi sorti dalle geniali concezioni di Shakespeai e, Ibsen, Giacometti, che ci avete fatto balzare vivi dinanzi nella
tragicità del loro destino.
Ma non è concesso nemmeno a Voi dì vestire sempre i panni offerti
in vivaci colori ali arte dalle mani dellu poesia. Si spengono i lumi della
Vostra ribalta, come si oscurano a ciascuno le rutilanti fiaccole dello
spirilo soffocate dalia minuscola realtà di ogni giorno.
Un grande scienziato può apparire a sè e agli altri un semidio vit
torioso, se riesce a violentare la natura per strapparle un segreto che
essa ha gelosamente difeso per millenni dalia indagine degli uomini; ma
quando scende dal suo laboratorio per sedere alla trattoria, si trova a
contatto con la modesta necessità, comune a lui e ai piazzista in stuzzi
cadenti che siede al tavolo accanto, di resistere al quotidiano tentativo
di avvelenamento da parte del cameriere. Italo Buibo e i suoi ardimen
tosi compagni possono fare dell’Atlantico la mèta di una leggendaria
passeggiata aetea annuale, pia tornati tra i piccoli uomini che cammina
no per terra non riescono a sottrarsi alle ineschine noie 'deli'esistenza.
Anche a non essere Dante Alighieri accade che qualcuno, ogni tanto,
ci dia un urlone o ci pesti un piede, o ci dica una parola non buona:
a volte per cattiveria, a volte, invece, per leggerezza o per sbadataggine;
ma intanto non pensa nemmeno a chiederci scusa. Non varrebbe la pena
di voltarsi indietro. Se proprio non sappiamo resistere alla tentazione di
reagire; dovremmo rispondere che al mondo esistono cose belle e granai
le quali meritano tutta la nostra attenzione e che le parole non illumi
nate dalla luce della verità altro effetto non hanno se non di rompere
molestamente il silenzio col suono delle loro sillabe.
Il desiderio di sentire riparata l’offesa ci induce, invece, all’umiltà:
rinunciando a condannare noi stessi il nostro conlradutore lo affidiamo al
giudice perchè proclami il suo torto in nome dei He.
Forse per questo, Maestro, dopo avere contribuito a rendere immor
tali, per quanto può essere eterna t’opera dell’uomo, le pagine che dicono
le vicende dei personaggi i quali hanno avuto da Voi corpo ed anima,
avete affidato il nome illustre a un foglio di caria bollata che quando è
bianco vale dieci lire, e quando è dattilografalo rappresenta so,tanto una
probabilità nella infida vicenda giudiziaria.
Allorché il giudice sta per pronunziare la sentenza decide, nell’op
posta attesa dei litiganti, appassionati sempre siano essi oscuri o di
chiara fama, se al inondo la giustizia esiste veramente oppure è una
vana astrazione irraggiungibile. Di questa opinione è il soccombente. Per
Voi la giustizia c’è, poiché ha funzionato a Vostro favore, sia pure con la
modicità di tariffa che la crisi giustifica. Dieci lire di risarcimento di
danni non hanno comunque lo stesso valore delle 10 lire con cui si paga
una bistecca in un ristorante di lusso; esistono te lire-valuta e le Liresimbolo: le prime debbono essere molte per dare una relativa potenza, le
seconde meno sono e più contano.
Perdonate questa breve chiosa alla Vostra avventura giudiziaria, o
almeno, nella Vostra equità, riconoscetemi il benefizio della provoca
zione grave, perchè Ermete Zaccani non lo si può vedere tutti i giorni
in Pretura. Non vogliatemene se non vi ho applaudito. Come sapete, nelle
aule giudiziarie non è concesso. Sarò a teatro stasera.
Gradite il mio deferente ossequio.
O rvieto
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La stessa scena, con le sedie e i tavolali sotto
gli ombrelloni disposti al lato e come continua
zione del caffè annesso allo stabilimento dei ba
gni, da cui si scende, mediante qualche scalino,
sulla spiaggia. Qualche cameriere si aggira da
un punto all’altro per servire i clienti. E’ l ’ora
del tè. Le signore, in costume da bagno o coti
accappatoio, sono sedute ai tavolini. Qualcuna
è anche adagiata su grossi cuscini dai colori vi
vaci. Si suppone un piccolo palcoscenico ver
so destra. A ll’aprirsi del velario si sentono le
ultime note di una canzonetta accompagnata da
una piccola orchestra. Le signorine fumano.
Una vecchia signora lavora a una mantellina e
discorre con una signorina seduta sulla sabbia.
Letizia (tutta aggraziata in un pigiama rosa)
— Signor Amilcare...
Amilcare (seduto al tavolino situato più in
avanti degli altri) — Clii è? Buon giorno, signo
rina. Non la conosco. Ha salutato me? E ’ lei
che ha detto: « Signor Amilcare »?
Letizia — Sì, sono io. Io sono la signorina
Letizia.
Amilcare — Ah! Quella signorina arrivata
ieri, con la madre che ha quei... quell’aria...
Letizia — Maschia.
Amilcare (correggendo) — Pronta.
Letizia (sorridendo) — Sì...
-nunni

Amilcare — Ebbene, che c’è di nuovo? E la
madre?
Letizia — E’ di là, che aspetta quel suo
amico.
Amilcare —• Mio amico?
Letizia — I l signor Gabriele.
Amilcare — Ah, ma che cos’ha quell’uomo
che piace a tutte!
Letizia — Mia madre mi porta per gli alber
ghi e per le spiagge con la buona volontà di
maritarmi. Poi i giovanotti piacciono a lei, e li
requisisce.
Amilcare — Povera signorina, quello che lei
mi dice, mi rattrista, non per i giovanotti re
quisiti, ma per la concorrenza materna.
Letizia — Che vuol farci!
Amilcare — E ottiene successo?
Letizia — Cercano di svignarsela, ma intanto
allontanandosi da mia madre, abbandonano me.
Del resto è bene. Non ho voglia di nessuno.
Preferisco passare, come dice mia madre, per
una creatura scorbutica. E sa perchè io sono
scorbutica ?
Amilcare — Me lo dica, signorina.
Letizia — Perchè so come va a finire.
Amilcare — Bene, signorina. Non ci pensi.
Letizia •—< Sono proprio infelice. Mi sento
brutta brutta.
Amilcare — Ma andiamo, via! Viva per suo
conto, vada a spasso, Dalli coi giovanotti, si fac
cia rapire, viva come può. Che storie sono que
ste?
Letizia — Mia madre è come se non l ’avessi
Anzi, peggio! Mi pare di essere molto infelice.
Amilcare — Guardi. Lei venga qua la mat
tina, quando non c’è gente. Troverà la spiag
gia rifatta dal vento della notte e quasi leviga
ta, coi segni dell’alba. Ci sono delle cose belle
nella vita che gli uomini non riescono a gua
stare. Quelle bisogna cogliere. Poi c’è l ’amo
re. Ma non come se lo figura lei. L ’amore ha
piuttosto un volto generico: il volto di Gabrie
le. Pigliare quello per pigliare qualche cosa.
Non cerchi alti personaggi. Si contenti di
quello che dà la piazza, poi viva dentro di sè
per conto suo. C’è in noi un mondo in cui vi
viamo da padroni. Ci basta quello per salvarci.
Letizia — Questo può farlo lei perchè vive
come le pare e piace. Ma si metta nei miei
panni.
Amilcare — Sarei proprio vezzoso nel suo
pigiama rosato.
Letizia —• A me piacerebbe un uomo come
lei.
Amilcare — Non ce ne sono, signorina. Io
sono un campione unico.
Letizia — Come deve essere hello entrare
nella sua vita.
Amilcare -— Non s’illuda. Io riesco a farmi
sopportare solo da mia moglie. 0 per dire più
esattamente, riuscivo. Le donne amano gli uo-
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mini che dedicano loro quasi tutta Fattività,
che fanno loro omaggio del tempo. Io a lei
non potrei regalarle che due ore al mese. Tut
ta la mia giornata è dedicata a cose in u tili:
passeggiare per la spiaggia, raccontare delie
stupidaggini ai delfini... Che se ne fa una don
na di un uomo come me?
Letizia •—. Non mi pare felice.
Amilcare —• Infatti non lo sono.
Letizia — Vuole che io sia un poco amica
sua?
Amilcare — Per carità! Sua madre poi mi
vorrà rapire. Dia retta a me. Io sono piuttosto
un brav’uomo. Le ho già detto che non biso
gna cercare i personaggi d’eccezione e conten
tarsi dell’amore che ha un volto generico.
Letizia — Sono proprio disgraziata.
Amilcare — Non pianga per carità! Se pian
ge è finita! Tutto può fare vicino a me tran
ne che piangere, per mie ragioni speciali.
Letizia — Addio, signore. Forse il mio amo
re stava dalla sua parte.
Amilcare — Chi sa mai dove sta. Se si sa
pesse dove sta l ’amore, bisognerebbe tu tti i
momenti cambiargli domicilio. E dia retta a
me. Si sposi il primo discreto uomo che la
vuole. Tanto, il compagno vero della sua vita
è sempre un altro.
Letizia — In che senso?
Amilcare — Se lei sposa Tizio, suo marito
è Caio.
Letizia — E dove sta Caio?
Amilcare ■
—■Non lo cerchi. Anche se lo tro
va e lo sposa, il marito vero è un altro.
Letizia — Perchè mai?
Amilcare — Perchè l ’amore vero è randa
gio, mentre lei sposa un determinato signore
con cui sta tutta la vita.
Letizia — Addio, signore. (Se ne va lenta
mente).
Amilcare — Addio, signorina.
Letizia — Che vorrà? Che cercherà? Chi
10 sa!
Primo marinaio — Buon giorno, signor mar
chese.
Secondo marinaio — Buon giorno.
Amilcare — Ali, finalmente! Ebbene, co-m’è
andata? V i siete fatti sorprendere?
Primo marinaio — Nessuno si è accorto di
nulla.
Secondo marinaio — D’altronde a quell’ora
11 villino che ha preso in affitto il signor Ga
briele è deserto.
Amilcare (vivamente) — Silenzio! Non si
fanno mai nomi!
Primo marinaio (al secondo) — Mai nomi!
Amilcare — Basta dire « lu i ». Si capisce
chi è.
Secondo marinaio — Signor marchese, non
abbiamo assassinato nessuno...

Primo marinaio — E nemmeno depredato.
Amilcare — Ci mancherebbe altro! E ’ uno
scherzo. E’ stato, anzi, un esperimento che so
no obbligato a fare. Ma guai a parlare. Un
giorno vi metterò al corrente delle ragioni
scientifiche che mi hanno guidato in questa
faccenda.
Primo marinaio — Qualunque sia la ragio
ne, non ci permettiamo indagarla.
Amilcare — Va bene, grazie. Dunque, dile
com’è andata.
Secondo marinaio — l i signor Gabriele...
Amilcare — Sst! (A l secondo marinaio)
Fammi il piacere; racconta tu. Si dice « lu i ».
Primo marinaio — Lui era addormentato
sulla sedia a sdraio. Non si era ancora messo a
letto. Fortunatamente ha l ’abitudine di rus
sare.
Amilcare — A che ora, prima di tutto?
Secondo marinaio — Poco dopo la mezza
notte.
Amilcare (al secondo marinaio) — Va
avanti.
Primo marinaio — Allora noi ci siamo pre
cipitati su di lui.
Amilcare — Senza farvi riconoscere.
Primo marinaio —■Macché! Avevamo la ma
schera !
Amilcare — Continua. Questo dà sapore.
Secondo marinaio — Lo abbiamo trasporta
to sul letto.
Primo marinaio — E io gli ho infilato la
scarpa.
Amìlcare (elettrizzato) — Fermi! Fermi! E*
entrata ?
Primo marinaio •— Sì.
Amilcare — Ali, canaglia! Com’è entrata?
Secondo marinaio — Facilmente, piuttosto
facilmente.
Amilcare —- Tanto da parere che fosse
larga?
Primo e secondo marinaio (insieme)
— Sì.
— No.
Amilcare — Sì, no. Non siete d’accordo.
Allora è finita.
Primo marinaio — E’ stato facile eseguire
ogni cosa perchè era in pantofole.
Amilcare — E poi che avete fatto?
Primo marinaio — Ce la siamo svignata.
Secondo marinaio — Dopo averlo legato sul
letto.
Primo marinaio — E chiusa la stanza. Dalla
finestra un piccolo salto e siamo usciti dal giar
dino tranquillamente.
Amilcare — Basta. Ecco per voi, intanto.
(Dà loro del denaro) Ma non è finita. Ci sarà
molto da fare. Da adottare il metodo delle m i
sure piuttosto che quello della calzatura forza
ta. Bisogna dimenticare assolutamente questo
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fatto. Silenzio. C’è qui la vittima, la vittima!
E poi i l delfino è fuggito? Parliamo del delfino.
Secondo marinaio — Quale delfi...
Amilcare —- Quello catturato, bestia!
Primo marinaio (con un segno d’intelligen
za al compagno) — Certo, signore!
Gabriele — Devo parlarti.
Amilcare — Un momento! C’è il delfino.
Hanno catturato un delfino.
Gabriele —. Non me ne importa. Dov’è?
Amilcare — Dov’è! Non lo portano mica al
guinzaglio. Tanto più che se l ’è svignata. Non
l ’hanno catturato affatto.
Gabriele •—• Allora ohe tu conti?
Amilcare —- Ohè ! Non è uno scherzo ! Si era
impigliato nella rete dov’era i l pesce. Questi
disgraziati hanno tirato la rete, e il delfino non
c’era più. Non c’era neanche più i l pesce. (A i
marinai) Sicché è stata una grossa perdita
per la rete? ( / marinai rimangono impas
sibili. A Gabriele) Non c’era neanche più la
rete. (A i marinai) Dunque, siete sicuri che
non vi ha riconosciuti?
Gabriele —• I l delfino?
Amilcare (riprendendosi) — Dico: voi non
l ’avete più visto?
Primo e secondo marinaio — No, no.
Amilcare (a Gabriele) — Vedi? Non l ’hanno
più visto. (A i marinai) Andate a sedervi a un
tavolino laggiù... (I marinai vanno a occupare
un tavolino che può anche non vedersi dalla
scena) Tu mi devi parlare? Oh, Dio, come sei
brutto! Che hai? Sei proprio brutto. (Lo guar
da con odio).
Gabriele — Sì, brutto. Non c’è poi bisogno
di guardarmi con tanto disprezzo. Sono stato as
salito, questa notte, e quasi assassinato.
Amilcare —■ Ohilà !
Gabriele — Mentre dormivo. Stavo per co
ricarmi.
Lola (arriva con vaporoso abito) — Oh,
buon giorno. (Ad Amilcare) Come sta?
Amilcare (ricambia il saluto).
Lola (a Gabriele) — E voi?
Amilcare — E’ brutto. Guardate quanto è
brutto. Andiamo, puoi raccontarlo anche a lei.
(A Lola) E’ stato assassinato questa notte.
Lola (spaventata) — Chi?
Amilcare — Lui. (A Gabriele) Stanotte,
vero?
Gabriele — Dopo mezzanotte, ero sdraiato
sulla poltrona. Leggevo un articolo importante.
Mi sono addormentato, quando mi sono sentito
afferrare da due uomini mascherati che mi han
no gettato sul letto.
Amilcare (con feroce ansietà) — E ti hanno
picchiato? Molto picchiato?
.
Gabriele — No.
Amilcare (stizzito) — E allora di che ti la
menti ?

Gabriele — Figurati che mi hanno legato co
me un salame.
Amilcare — Ohilà! (E’ contento).
Gabriele (a Lola, vivamente) — Signora, uno
mi teneva per le braccia, l ’altro mi premeva sul
la bocca un cuscino che, l ’altro che mi teneva
per le braccia, cercava di spingere col ginoc
chio.
Lola (spaventata) — Oh, mio Dio!
Gabriele — Intanto m i mancava il fiato, e
non potevo difendermi perchè m i avevano an
che immobilizzate le gambe. Ebbene, lo crede
reste? A un certo punto ho l ’impressione che
mi mettano a viva forza una scarpa.
Amilcare — Hai detto a viva forza?
Lola (dà un’occhiata ad Amilcare) —• E’ spa
ventoso !
Gabriele — Sì. Ho l ’impressione che a viva
forza mi mettano una scarpa. Questa non l ’ho
capita.
Lola (ad Amilcare) — E voi?
Amilcare — Io neanche.
Lola (ride, allegrissima).
Gabriele —■ Lo scopo! Qual’è lo scopo? Io
penso: se mi mettono le scarpe è perchè voglio
no che cammini. Mi porteranno chissà dove.
Niente. A un certo punto cambiano pensiero.
Non mi portano più via. Anzi mi usano la f i 
nezza di togliermi le scarpe che mi avevano
inutilmente messe, mi legano sul letto e mi la
sciano lì.
Lola (ride allegramente).
Gabriele — Sì, ridete, ma vi assicuro...
Amilcare — Andiamo, via! Non esagerare!
Se non t i hanno fatto niente! (Con malcelata
gioia) Eri almeno legato a dovere! Rispondi,
eri legato?
Gabriele -— Sì.
Amilcare — Per un certo tempo non hai
potuto muoverti affatto!
Gabriele —■Perchè poi estasiarti tanto?
Amilcare — Io mi estasio?
Lola (ride ancora).
Amilcare — Dimmi piuttosto chi ti ha sle
gato.
Gabriele — Io stesso, piano piano. La lega
tura era fatta malissimo.
Amilcare — Imbecilli!
Gabriele — Vado a fare la denunzia. Per fa
vóre, accompagnami.
Amilcare — Ma che denunzia! Così non ar
rivi a saper niente! E farai ridere tutto il paese.
Gabriele — Che devo fare?
Amilcare (con un cenno ai marinai) — Ve
nite qua, voialtri. (Tra sè) Neanche tina lega
tura sanno fare!
I DUE MARINAI — Noi?
Amilcare — Sì, sì, venite qua. (A Gabriele)
Questi sono due bravi marinai del paese. Puoi
contare su di loro e sulla loro discrezione. (A i
ribattaMMMKbUUAtSh
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marinai) Dunque, questo amico è stato assali
to di notte nella sua casa. V i racconterà. Non
ha riconosciuto i due individui mascherati. Ba
date: non li ha riconosciuti. Poi quegli imbe
c illi non lo avevano legato a dovere sul letto.
Avevano fatto una legatura da ragazzini. Dico
imbecilli dal loro punto di vista, ma, certo,
fortunatamente per te. Insomma, lu i vi rac
conterà i particolari, e vi dò ventiquattr’ore di
tempo per scoprire chi sono stati quei due au
tori, piuttosto maldestri, dello stupido scherzo.
Gabriele — Ma die scherzo!
Amilcare — Bene. Si vedrà. Voi intanto an
date col signore. Procedete a un soipraluogo m i
nuzioso. A proposito, ti andava bene?
Gabriele — Ma che storia mi vai cantando!
Se mi andava bene! Dal momento che era mia!
Amilcare — Ah, era tua! Ah, era tua! Lei,
signora, è testimonio ch’egli dichiara che era
sua!
Gabriele (stupefatto) — Ma come!
Lola — Siete proprio certo? Era vostra?
Gabriele — Parola d’onore a me pare d’im 
pazzire.
Amilcare — E non ti hanno malmenato! Sei
ancora sano e ti lamenti! Del resto come fai
a sapere che era tua?
Gabriele — Ma diamine! Dal momento che
avevano cominciato col vestirmi...
Lola — Dal suo punto di vista è così.
Gabriele — Ma quanti punti di vista ci pos
sono essere? perchè poi ti fermi a questo parti
colare ?
Amilcare (con veemenza) — Non mi fermo!
Sta certo che non mi fermo. Si andrà a fondo!
T i affido a questi bravi giovani. Accompagnali
a casa. Confessa che essere nelle mie mani ti
dà fiducia.
Gabriele — Sì, veramente.
Amilcare — Andate, andate. (L i spinge con
violenza).
(Gabriele e i due marinai si allontanano dalla sinistra).
Amilcare — Quegli imbecilli, capite?, non
lo avevano legato a dovere!
Lola — Ah, perchè, sono gli stessi che ora
lo devono sbrogliare?
Amilcare — Sì.
Lola — Come mi divertite! Come siete sim
patico!
Amilcare — V i pare!
Lola — Sì, siete molto simpatico.
Amilcare — Non vorrei ispirarvi compas
sione.
Lola —- Adesso che fate? Misurerete i piedi
di tutto i l paese?
Amilcare •— V i burlate di me. Lo so che la
cosa è stupida.
Lola — Non è stupida. E’ buffa. Ma certo
nasconde un dolore, un’ansietà, una pena.

Amilcare — Che volete farci!
Lola — L ’amate molto?
Amilcare — Macché! La odio.
Lola — E ’ molto bella. Voi non la odiate!
Amilcare — V i assicuro che la disprezzo. Voi
pure siete capace di tradire?
Lola — Io,'sì.
Amilcare — Allora non c’è scampo!
Lola — Voi, mai?
Amilcare — No. Io non ho mai tradita mia
moglie. Poi mi secca far la corte alle donne.
Può darsi che mi diano un appuntamento e io
me ne dimentichi. Questo vuol dire essere in
namorati?
Lola — Direi di no.
Amilcare — Forse questa volta sono inna
morato di voi. Ma non ve lo dico! Non ve lo
dico!
Lola —• V ’illudete. E’ il dispetto che vi mette
una certa ansietà. Niente d’importante.
Amilcare — Sicché non credete che possa in
namorarmi di voi?
Lola — No.
Amilcare — Allora niente da fare?
Lola —■Non dico questo. Potrei io innamormi di voi.
Amilcare — No...
Lola — E chi lo sa?
Amilcare — Ma voi volete essere corteggia
ta. Bisogna dirvi tante cose gentili!
Lola — Non è necessario.
Amilcare — Se fosse vero che senza tanti
sforzi io potessi prendervi per amante !_ Ah, se
le donne sapessero quanto ci guadagnerebbero!
Lola — Vostra moglie ha confessato?
Amilcare — Sì.
Lola — Ha confessato? Siete sicuro?
Amilcare — Per bacco! Aspetta che le dica
i l nome.
Lola — Credevo che tutto fosse un equivoco,
una esagerazione vostra.
Amilcare — E invece...
Lola — Come l ’avete conosciuta?
Amilcare — Oh, Dio! Che importa? Tutte
le mie conoscenze l ’ho fatte su questa spiaggia.
Non mi sono mai mosso.
Lola — Allora lei era venuta qui come ba
gnante ?
Amilcare —- Sì, come villeggiante.
Lola -— L ’avete seguita sulla riva del mare.
Amilcare — Veramente non l ’ho seguita. Lei
andava avanti a me.
Lola — Questo significa seguire.
Amilcare — No. Era la spiaggia umida della
mattina, sapete? quando tutto è nuovo e pulito.
M i davano fastidio le sue orme. Un tacco prepptente e puntato. Io pensavo: sarà una donna
testarda, di quelle puntigliose ohe durante tutta
la giornata parlano parlano parlano... E io allo
ra m i son messo a calpestarla.
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Lola — Le orme.
Amilcare — Era destino che la nostra storia
dovesse avere un inizio e un epilogo pedestre.
Lola — A furia di pestare le sue orme la se
guivate.
Amilcare — Ma senza intenzione. Io cancel
lavo la sua traccia, per me non esisteva più,
non volevo saperne per via del tacco. Se non
che, a un certo punto, non ho potuto andare
avanti.
Lola -— Perchè?
Amilcare — Perchè lei si era fermata a os
servare quello che facevo. Così io mi sono tro
vato dinanzi a lei molto confuso.
Lola — E lei?
Amilcare — Come se la spiaggia fosse stata
roba sua, mi disse: si accomodi. Io risposi: non
posso. Se non cammina Lei... Si vede che ero
confuso. Allora lei disse con insolenza : « Le
dànno molto fastidio le mie orme? ». « No!... ».
« Perchè allora me le cancella tutte? ». Io la
guardai. Era molto graziosa. Aveva gli occhi
grigi verdastri, sono gli occhi che io adoro...
Lola —- Anche i miei sono grigi verdastri.
Amilcare —• Eh lo so! I l mio destino è d’in
contrare lungo la spiaggia di questi occhi.
Lola — Ave'e nel cuore molta purezza. Mi
piacete.
Amilcare — Sì?
Lola — Se avessi incontrato un uomo come
voi nella vita non lo avrei mai tradito.
Amilcare — Chi lo sa. Un uomo che non
merita di essere tradito non merita neanche
che si faccia una pazzia per lui.
Lola — Oh ve lo giuro. C’è tanta sincerità in
voi! Vivete in un mondo vostro, in un mondo
incorretto. Avete ragione. Le domie devono ve
nire a voi, perchè la vostra timidezza è una in
nocenza.
Amilcare — Adesso esagerate. Mi scambiate
per un agnellino di latte. Però quello che voi
dite delle donne che devono venire a me è molto
giusto. Tuttavia osservo che non vi siete nep
pure avvicinata.
Lola — Non sono abbastanza vicina? Più
vicini di così si è abbracciati!
Amilcare — Ecco il momento più bello del
l ’amore. Io non oso baciarvi, ma so che se osassi
non vi ritrarreste indietro. Tutto questo è di
vino. E c’è una delizia perfino in questa mia
mancanza di coraggio.
Lola — E se io m i ritraessi?
Amilcare — Impossibile. Sono io che non
oserò avvicinarmi. E’ una timidezza che dovre
ste aiutare a vincere.
Lola (con gesto improvviso Io bacia fuggevol
mente subito ritraendosi dopo aver appena sfio
rato la bocca di Amilcare).
Amilcare —- Delizioso, delizioso ma fuggevo
le. Forse è la vicinanza del mare, che insinua
i rrnMitio»

quel sapore, ma mi pare di aver inghiottito
qualche cosa che aveva il sapore del mare.
Lola — Basta. Se no dove andremo a finire?
Amilcare — Ci siamo già, sulla sabbia.
Lola — C’è troppo sole.
Amilcare — Verrà la notte. Si può essere
certi che verrà.
Lola — E se io poi perdo una scarpina? E
se poi un uomo noioso fa un’inchiesta per sa
pere a chi appartiene?
Amilcare (si oscura) — Siete sola al mondo?
Lola — Sola col marito.
Amilcare — Ma che marito!
Lola — Ve lo giuro.
Amilcare — E’ incredibile! E amate vostro
marito?
Lola — Sì.
Amilcare — E siete stata sincera con m»?
Lola — Oh, sì!
Amilcare — E siete onesta?
Lola —• Lo sono discretamente, in un grado
tollerabile. Ma certo rientro nel numero delle
donne oneste.
Amilcare — Voi?
Lola — Sì, io.
Amilcare — E siete attratta verso di me da
una viva simpatia che potrebbe diventare un
sentimento di amore?
Lola — Certamente.
Amilcare — Non c’è scampo. Così è mia mo
glie. Ora capisco.
Lola — Solo che a voi conviene che sia così
io, ma non vi piace ohe sia così vostra moglie.
Amilcare — Avete ragione. E’ la nostra
presunzione che ci trae in inganno.
Lola — Ecco vostra moglie che arriva.
Amilcare (turbato) ■
— Ah, sì? Fatemi pen
sare come devo comportarmi. E mentre ci pen
so parliamo d,’altro. Siccome non ho nessuna
voglia di parlare con mia moglie in questo mo
mento, non vi meravigliate se vi (pianterò bru
scamente. Avete notato lungo la riva dove la
spiaggia è umida che cosa succede?
Lola (stupefatta) — No! (Esagerando) Dio
mio, che cosa succede?
Amilcare — Per Bacco, ci sono le pulci ma
rine! A frotte! Intendiamoci, non hanno nulla
a che fare con le solite pulci. Si chiamano così
perchè fanno dei salti pazzi.
Lola — Come faccio a interessarmi alle
pulci ?
Amilcare — Avete torto. La loro gioia è di
saltare a destra e a sinistra. Sembrano pallotto
line animate color di rosa, anzi color sabbia,
che saltano quasi meccanicamente come piccole
catapulte...
Nora (è arrivata e si mette a guardare e ad
ascoltare con aria canzonatoria. Perciò Amilca
re, ancora più turbato, seguita a dare spiega
zioni a Lola,).
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Amilcare (piano a Lola) — Me no vado...
Arrivederci... (Forte} Voi credete di prenderne
una con un dito. Macché! Siccome esse hanno
un piccolo saltaleone in corpo, descrivono un
arco in aria e addio. E’ delizioso camminare
e ;ila riva spingendo dinanzi a sè le pulci ma
rine come un branco di piccoli acrobati. Addio,
addio! Io le porto a pascolare di là. Ci sono
carcasse di granchi ohe formano la loro deli
zia... (Fa larghi gesti di saluto mentre se ne va
sospingendo il branco).
(Un silenzio).
Nora — Non voleva stare con me. E si è
messo a pascolare le pulci marine. Quello che
inventa tu tti i giorni nessuno lo immagina!
Lola — E’ pieno di fantasia.
Nora ■
— Non può credere come la sua gior
nata è piena di scherzi, di novità, d’imprevi
sto. Egli vive così.
Lola — E ’ molto interessante. (Un silenzio).
Nora — Non può credere come anche le cose
um ili assumano ai suoi occhi un colore e una
luce originali. G li altri vivono la loro vita. Egli,
invece...
Lola — La interpreta.
Nora — E’ vero. Ha trovata l ’espressione
giusta. (Un silenzio) Non staremo ancora a de
cantare le sue lodi. Sarebbe più opportuno de
plorarne i difetti! Mai mai si accorge di quello
che una donna prodiga a lu i tu tti i giorni. Es
sere belle, aggraziate, civette, passa sempre
inosservato.
Lola — Perchè vive troppo intensamente per
cento suo e non si accorge della vita degli altri.
Nora — Lo vede? Non siamo riuscite a dirne
male. (Un silenzio. Risollevandosi coraggiosa
mente, senza però nascondere il suo impaccio)
Che cosa ha cercato di farle?
Lola — A me? (Sorridendo) Dio mio... Ha
cercato di piacermi, ma appena appena...
Nora (timida, ansiosa) — E lei?
Lola —• Io pure, naturalmente. Le rincresce?
Nora — No. E’ naturale. (Per togliere Val
ila dall’imbarazzo) E’ quello che innocentemente avrei fatto io stessa.
Lola — Non ho ecceduto.
Nora — Grazie.
Lola — Anche perchè è mancato il tempo.
Sono sincera. Non l ’ho fatto per un riguardo
a Lei. E’ la prima volta, adesso, che noi parlia
mo insieme.
Nora — E’ giusto. E senta... (Non osa dire).
Lola — Ho capito quello che vuol chiedermi.
Sono stata io. Ma appena appena. Fuggevol
mente. Era molto... (Vorrebbe aggiungere « ca
ro », ma non osa) Mi scusi.
Nora (fa un cenno col capo come per dire :
tc sia pure, però... »).
Lola — Non avverrà più. Adesso noi due ab
biamo parlato insieme.
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Nora — Venga domani a prendere il tè, a
casa,
Lola
Grazie.
Nora **—. E’ molto graziosa, Lei! Sa che cosa
mi piace in lei? Quel senso d’indipendenza del
la vita che la fa agire lealmente, mentre in
realtà non sarebbe sincera.
Lola — E’ vero. Io sarei falsissima. Proprio
fatta per ingannare! Ma mi salva, come dire?
la mancanza di...
Nora (cercando col sorriso e la voce di al
leggerire la cosa) — ...pudore.
Lola — Avrei voluto dirlo io. Sarebbe stato
più gentile da parte sua.
Nora — M i scusi.
Lola — Non importa.
Nora (con veemenza) — E’ una mancanza
di pudore ohe finisce coll’essere una specie di
candore.
Lola — Le son grata. Ha rimediato molto
bene.
Nora —- Ho detto la verità.
Lola — L ’ha saputo inventare. E’ lo stesso.
Nora — E’ molto simpatica e gentile.
Lola — Lei pure.
Nora — Venga domani a prendere... Ah già!
Me l ’ha promesso! (E ’ confusa).
Lola (con calore) — Verrò domani. (Per an
dare).
Nora — Senta...
Lola — Dica.
Nora (è commossa) — Niente...
Lola —■G li vuol bene.
Nora (alza le spalle come per dire « gli vo
glio bene, però... »).
Lola — G li vuol bene!
Nora (altro gesto più debole. Ella ha ver
gogna del suo turbamento).
Lola (allegra) —■Eccolo che torna! Ha finito
di pascolare le pulci. Per non incontrarlo vado
dall’altra parte.
Nora ■
— Grazie. Grazie. Lei è buona, lei!
Lola — A domani (Via).
Nora (si asciuga gli occhi in fretta) — Avresti
preferito che me ne fossi andata io? Che ti avessi lasciato con lei?
Amilcare —• Stavo appunto pensando : chi
sa chi mi farebbe più piacere? Mia moglie o...
Nora (aggressiva) —- Non è vero!
Amilcare — Ah, no? Pazienza.
Nora (c. s.) —. Che cosa ci trovi d ’irresistibi
le in quella donna?
Amilcare — La seduzione. La sua maniera
di esprimersi ha un fascino. Tutte le parole
che dice sono improvvise e nuove. Prima io non
vedevo che te, e mi parevi una donna meravi
gliosa. Poi non ti ho visto più. Cioè ti ho vi
sto come una cosa bella che c’è, che è cara,
ma che non stupisce più. Da che mi dicesti di
avermi tradito...
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Nora (per celare il dolore appare rabbiosa)
— Perchè m i hai subito creduta appena tc l ’ho
detto?
Amilcare — Perchè queste cose non si dico
no per scherzare. E vanno credute senz’altro.
Nora — Perchè non t i sei ribellato? Te lo
aspettavi?
Amilcare —- No, francamente.
Nora —• Perchè non mi hai battuta? Non mi
hai fatto del male? (Scuotendolo rabbiosamen
te) D i’, su!
Amilcare — Lasciami stare.
Nora — Forse che avevi qualche sospetto?
Amilcare (vuol dire e non dire) ■
— Ero sul
la traccia.
Nora — Che faremo senza di te, Mariuccia
e io?
Amilcare -— Che farai tu senza di noi!
Nora —- Vuoi prenderti Mariuccia?
Amilcare — Certo.
Nora (lo guarda. E’ lì per scoppiare a pian
gere, ma si domina) — E voi che farete senza
di me?
Amilcare — Io non vorrò nessuno.
Nora — Chi ti accudirà? Sei come un fan
ciullo. Hai bisogno di una persona che t i guar
di sempre.
Amilcare —- Prenderò una governante.
Nora — Oh, Amilcare!
Amilcare •—■M i darà meno sorprese.
Nora — Amilcare! Io sono sempre stata ma
terna con te, sebbene...
Amilcare — Troppo materna. Ho finito col
non capire più che eri una donna.
Nora — Siamo rimasti troppo soli in questa
spiaggia. Abbiamo avuto torto tu tti e due... I l
nostro torto è stato di appartarci.
Amilcare — Come si chiama... quello là?
Nora (lo guarda in modo piuttosto miste
rioso) — Dicevi di saperlo.
Amilcare —- Lo so, infatti.
Nora — Dunque...
Amilcare — E ’ un uomo ignobile.
Nora — No, Amilcare!
Amilcare •—- Per lo meno stupidissimo.
Nora —- Questo no. Questo non lo puoi di
re. Sai chi è.
Amilcare —. Si.
Nora —' E allora, come fai a dire che è stu
pido?
Amilcare — E’ vero. Non è stupido. Anzi!
Nora — Dunque, vedi. Ma è inutile tormen
tarti. Forse che io ti domando com’è la Lola?
Amilcare — Squisita. Vedi come sono sin
cero? Potresti anche tu riconoscere che quel
lo là...
Nora — Ha grandi qualità.
Amilcare — Lo vedi?
Nora —- Meno di te, però. Questo purtrop
po ho dovuto riconoscerlo.

Amiecare (tra il risentimento e la soddisfamone) — Ah, be’ !
Nora —- Meno di te.
Amilcare (fa un cenno del capo, soddisfatto).
Nora — Quello che più meraviglia è vederti
disinvolto con le altre donne. Prima non guar
davi nessuna. Non dicevi una parola.
Amilcare —■Si vede che avevo un fondo di
riserve.
Nora —- Prima parlavi con le conchiglie, i
gamberi, i delfini.
Amilcare —• Adesso m i sono dedicato ad animali più furbi. Ho progredito anch’io.
Nora —• Quella Lola non è gran che. Ha il
fare di una cocotte.
Amilcare ■
—. E ti par niente?
Nora — Andiamo, via! Sei disgustoso.
Amilcare — Quel che manca a te è la civet
teria.
Nora — Che ne sai, tu?
Amilcare —• E’ vero ! Che ne so io? Chi sa
come sei... Una donna si rivela soltanto quan
do vuol piacere all’uomo che ama. T i darei dei
pugni, ti sfonderei il petto.
Nora (quasi raggiante, ma dominandosi) —
Diamine !
Amilcare — Sei odiosa. A guardarti adesso
sei odiosa. Finalmente posso vederti come sei.
10 non t i ho conosciuta, non sono mai stato
tuo marito. T ’incontro per caso sulla spiaggia.
Sì, sei una donna piacente, e perciò, vedi,
l ’unico pensiero che mi viene guardandoti, puoi
capire quale debba essere. Mi sembri proprio
una donna adatta a quella cosa soltanto. Scom
metto che, senza conoscermi, sei la prima a r i
volgermi la parola!
Nora (ridendo) — Sì, sono proprio quella!
11 signore abita da queste parti?
Amilcare (sarcastico, con Vintenzione di of
fenderla) —- Ma certamente, signora! Ho un
villino a pochi passi dal mare!
Nora -— Delizioso! Come m i piacerebbe pas
sare un inverno qui! Perchè l ’inverno deve es
sere divino! Noi abbiamo il torto di famiglia rizzarci col mare solo quando è rovinato dai
bagnanti.
Amilcare — Queste sono cose che ti ho in 
segnate io. Lo vedi che non esisti? Tu vivi e
operi con le mie parole.
Nora (ride, seguitando nella finzione) — Ci
sono delle giornate di bufera molto belle. I l
mare è sconvolto, ma più sconvolta è la terra...
Amilcare — Mie! Parole mie!
Nora — Non so che cosa voglia fare, tanto è
rabbiosa. Pare che la pineta si debba sradicare
e che da un momento all’altro debba prendere
una risoluzione... pazzesca...
Amilcare (ironicamente)
Nora (allegramente)
—- Buttarsi a mare!
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(Nora ride con tanta allegria che Amilcare
la guarda, come improvvisamente attratto).
Amilcare — Ma che hai, Nora?
Nora .— Da ora in poi voglio essere civetta
con te.
Amilcare — Troppo tardi.
Nora — Perchè troppo tardi? (G li dà dei
colpi sul petto).
Amilcare — Lascia cliè mi fai male.
Nora — Voglio essere per te appunto quella
signora che in questo momento ti ha incontra
to sulla spiaggia. Io sono una forestiera, e vo
glio passare un inverno con te. Ma tu hai mo
glie... (Tornando nel gioco) L ’ho vista. Una
bella signora.
Amilcare — Non esageri.
Nora —■ Allora andremo nei boschi?
Amilcare — D ’inverno?
Nora *—• E che succederà?
Amilcare — Succederà che farà un bambino.
Nora (lo batte) — Sei odioso e brutale e vol
gare !
Amilcare — Ma scusa: vuoi andare con me
nei boschi. Sai pure che cosa può capitare.
Nora — C’è bisogno di spiattellarlo in fac
cia a una signora ? Ecco che cosa sei diventato !
Amilcare —- E’ meglio parlar chiaro. Se no
nascono le solite storie: « Lei perchè non mi
ha avvertito prima? »...
Nora (ridendo) — Sei caro e simpatico.
Amilcare — Tu mi hai dato un grande do
lore. Ma mi hai aperto gli occhi.
Nora — E che vedi?
Amilcare •—<I l mondo, la vita. Tutto è diver
so. La vita mi pare una cosa ghiotta da assa
porare, mordere. Le donne sono spudorate.
Nora — Lo erano anche prima.
Amilcare — Ma dinanzi a loro io mettevo
la mia pigrizia, la mia perplessità, quasi la mia
modestia. Dimmi: chi è stato?
Nora — Chi?
Amilcare — L ’uomo superiore a me, con
cui...
Nora — T ’ho detto che non è superiore a te.
Amilcare (violento) —- Tanto peggio. Chi è?
Nora — M ’hai detto che sapevi il nome. Io
aspetto. Può essere che sia una tua manovra
per simulare una certezza che non hai, e poi
io, stupida, avendoti detto il nome, non po
trei tornare indietro.
Amilcare (c. s.) — Precauzioni meschine.
Nora —- Ti ripago della stessa moneta.
Amilcare (con repressa ira) — Sei insudi
ciata come tutte !
Nora — E tu! Tu chi sei, se non come gli
altri?
Amilcare (sghignazzando) — Io? Vergogna
ti! Hai una bambina! Hai tutto distrutto!
Nora (con una strana ansietà) — Mi odii?
Amilcare (quasi accecato) ■
—-S ì! T i odio!

Se sapessi quanto t i odio! E come mi piacereb
be batterti! (Alza le mani su di lei).
Nora (atterrita, ma felice) — Amilcare!
Amilcare (ravvedendosi atterrito) -— Nora!
(Cadono a sedere contemporaneamente. Poi
Amilcare, di scatto, si alza e se ne va).
Nora (alzandosi, grida eccitata) — Amilcare!
Amilcare! (Piange e pesta i piedi. Più che
piangere, emette delle grida che sembrano dei
sibili).
Gabriele (accorrendo) — Vuole che lo rin 
corra? Lo faccia tornare indietro?
Nora (disperandosi c. s.) — Oh, Amilcare!
Gabriele (calmo) — Non Le avevo visto mai
pestare i piedi.
Nora (placata e ironica) — Per bacco! E co
me faceva a stare al mondo?
Gabriele — Mi dica se devo rincorrerlo.
Nora — Stia lì. Ho bisogno di lei.
Gabriele (contento) — Sto qui. Se posso fa
re un passo mi avverta. Non sento la sua voce
a causa dello sciacquio del mare.
Nora — Faccia i l passo.
Gabriele — Eccomi qua.
Nora — Senta, Gabriele, Io mi trovo in una
situazione penosa. Penosa e deliziosa.
Gabriele — Mi dica. Sono pronto a qualsia
si atto di coraggio.
Nora — Non è un atto di coraggio che le
chiedo.
Gabriele — Peccato.
Nora — Le chiedo un’alleanza.
Gabriele — Devo allearmi con lei?
Nora — Sì.
Gabriele — Almeno mi dica se dovremo fa
re insieme qualche cosa di piacevole.
Nora — Non dobbiamo far niente.
Gabriele — Ecco! Lo prevedevo! Allora
perchè mi vuole per alleato?
Nora — Senta, Gabriele. Mio marito ha dei
sospetti su di me.
Gabriele — Perchè? Che gli ha fatto?
Nora — Niente. Ma eali crede che lo inganni.
Gabriele — Ah ah! E’ enorme!
Nora (colpita) — Un momento. Perchè
enorme ?
Gabriele — Enorme, perchè se così fosse, lo
avrei saputo. Dunque sospetta?
Nora — Credo, anzi, che più che sospettare,
abbia la certezza.
Gabriele — Perbacco! Perciò l ’ho visto an
dar via con tanta furia?
Nora — Sì.
Gabriele — E perciò lei pestava i piedi?
Nora — Sì.
Gabriele —• E con chi crede che lo inganna?
Nora — Qui è il punto. Non ho capito bene.
Credo che sospetti di lei.
Gabriele — Di me? Ah, ma è una vera gen
tilezza da parte sua!
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Nora —. Tuttavia non è sicuro.
Gabriele — Vedrà, vedrà che è così. Sono
molto contento.
Nora —- Perchè?
Gabriele — Sono il più vicino a lui. Sono
il suo ipiù caro amico. Era giusto.
Nora — Bene. Ora io le chiedo una grande
prova.
Gabriele — Sono monto.
Nora —- Mio marito dice che appena avrà
saputo il nome del rivale, prenderà i suoi
provvedimenti. Non ho capito se vorrà ucci
dere me o uccidere lei.
Gabriele — Sarebbe stato prudente farselo
spiegare bene.
Nora — Bisogna dargli la certezza che i l mio
amante è lei.
Gabriele — Ali, è una bella finezza la sua!
Nora —• Meno male!
Gabriele •—- Sì, va bene, va bene. Mi dica
che cosa bisogna fare.
Nora — Noi due, niente.
Gabriele (fa cenno di no con la mano) —
Ah, no. Non mi presto.
Nora — Come!
Gabriele — Non mi presto. Per niente, non
mi presto. Farmi ammazzare può essere un bel
miraggio, non dico di no, ma farmi ammazzare
per niente... (Con forza) Ma non lo fa più nes
suno, oggigiorno, lo sa? Lo domandi a chiun
que. S’informi. Vedrà!
Nora — Allora è inutile continuare. Cerche
rò un altro.
Gabriele — Dove lo cerca ? !
Nora — Oh! Si figuri se non trovo un signo
re disposto a farmi un piacere disinteressato.
Gabriele — Gente stupida, indiscreta. Oh
sì, è facile trovarla, ma che risponda a dei dati
di probabilità... Qui la voglio! Non potrà pren
dersi uno qualunque. Andrà dal primo che le
capita? Chi sa che penserà di lei, se va a far
gli una proposta di questo genere. Io, invece,
so da quale sentimento lei è guidata. Sono suo
amico da parecchi anni. Conosco suo marito
da ragazzo. Nessuno potrebbe servirla meglio
di me. Ma per niente... proprio per niente...
Si metta una mano sulla coscienza... Per nien
te non lo posso fare. Bisognerà pure dare un
colore di verità alla cosa... E ’ da tanto tempo,
santo Iddio, che pensavo che lei potesse essere
la mia amante!
Nora -— Ah sì? Era maturata?
Gabriele (accenna di sì col capo) — Altro
che maturata! Si metta in niente che non c’è
amico, non c’è neanche un semplice invitato a
pranzo... non c’è neanche un composto signore,
presentato alle corse, che non pensi, sia pure
fuggevolmente, di andare a letto con la signora
a cui fa l ’inchino e bacia la mano. « T i presen
to il signor Tale dei Tali. Questa è mia mo

glie » (Batte una mano sull’altra) L ’ha già
pensato.
Nora — Lei il mio amante, vero? (Ride).
Gabriele — La prova che potrei esserlo è
che suo marito lo sospetta.
Nora — Sì, è vero.
Gabriele — Dunque!
Nora —<Ma io non vi amo!
Gabriele —• Oh, adesso cominciate a ragio
nare! Neanche io vi amo.
Nora — Vedete.
Gabriele — Ma l ’ amore non è necessario.
Basta il fatto che voi mi piacete.
Nora — Sì, ma voi non piacete a me.
Gabriele —- Questo è triste. Ah sì, questo è
triste. Promettetemi che quando vi piacerò, sa
rà fatto. Non ci saranno più obbiezioni.
Nora — Sta bene.
Gabriele —- Non bisogna tuttavia recitare la
parte senza colore. Dobbiamo o no fingere di
essere amanti?
Nora —• Ma sì! Questo, anzi, mi diverte! An
che se non nasce niente?
Gabriele -— Ma certo!
Nora —• Che devo fare?
Gabriele — Mi dica quanto deve durare que
sta finzione.
Nora — Forse un bel po’ .
Gabriele — Ali, allora nasce! Nasce!
Nora — Siete presuntuoso.
Gabriele — Ognuno conosce le proprie r i
serve.
Nora — Andiamo, Gabriele!
Gabriele — Intanto, una piccola gioia l ’ho
già: che voi siete civetta con me.
Nora —• Avete notato, sì?
Gabriele — Allora, siete la mia amante.
(Con una, mano alla bocca) Si finge! Si finge!
Nora (nel gioco) — Sì! Sì!
Gabriele — Da che abbiamo cominciato? Si
comincia sempre da qualche cosa.
Nora —■Fate voi.
Gabriele — M i trovate bello, almeno?
Nora •—- Oh sì!
Gabriele —■ Vostro marito è così distratto
che non si accorge neanche di voi!
Nora •— Adesso, sì!
Gabriele — Ah! Adesso sì! E ’ per rendervi
felice, che io devo fare tutto questo lavoro?
Nora —- Sì! Sì!
Gabriele — Gratis.
Nora ■
— Un piccolo sacrificio!
Gabriele — Grande, grande! Ve le assicuro.
Grandissimo !
Nora —■ Io non sapevo di piacervi così.
Gabriele — Infinitamente! Terribilmente!
Nora •— Ma se mi avete detto che neanche
voi mi amate !
Gabriele — Ve l ’ho detto per pudore. E poi,
anche se non vi amo, vi desidero.

lu ig i an to n e lli
Nora — Brutalmente, allora!
Gabriele —- Sì, brutalmente! Ho sognato di
voi mille volte! lì mio sentimento per voi è di
violenza, di rapina. L ’amore non c’entra. Un
sentimento offensivo. Ecco! Se sapeste com’è
offensivo!
Nora — Non mi fate arrossire.
Gabriele — Fate bene ad arrossire. Adesso
sapete tutto. Sapete che sono disposto a ren
dervi questo servigio, e a essere per voi un
amante ipotetico. Ma voi sapete anche elle co
sa c’è sotto. Patti chiari.
Nora — Così non posso accettare.
Gabriele — Potete accettare benissimo. For
se stando vicino a voi si placheranno i mici
bassi istinti. Ohe v’ho da dire? Proviamo.
Nora — Siete migliore di quanto volete far
credere di essere.
Gabriele — Come mi trovate?
Nora —. V ’ho detto che siete bello.
Gabriele — V i dispiace sapere che mi pia
cete in quel tale modo?
Nora — Mi dispiace meno di quanto credevo
che m i dovesse dispiacere.
Gabriele —- Ho tante volte cercato di figu
rarmi...
Nora -— Che cosa?
Gabriele —• Di figurarmi come siete quando
siete di... vostro marito.
Nora —. Oh!
Gabriele — Un’ossessione. Chi sa! Poi sare
te come le altre.
Nora — Ma certamente!
Gabriele — No! Ho la mia idea.
Nora — Siete un vizioso. Mio marito non so
miglia a voi, neanche da lontano.
Gabriele — E questo vi ripugna?
Nora — M i ripugna meno di quanto credevo
;he mi dovesse ripugnare.
Gabriele ■
— Siete così bella! Eppure, siete
mparentata con me più coi sensi che con lo
ipirito! Non lo avreste mai sospettato.
Nora — Credete?
Gabriele — Tanto vicina siete a me, che vi
lico sin da ora una cosa terribile.
Nora —• Che cosa?
Gabriele — Che sarete la mia amante.
Nora — Impossibile. Anche se desidererò di
sserlo, non lo sarò. Vedete che cosa vi ho deto! Poiché non mi rispettate, mi avete costreta a dirlo.
Gabriele — Tuttavia, questo vi turba.
Nora — Un poco.
Gabriele —• E se m’innamorassi perdutamene di voi?
Nora — V i depositerei sulla spiaggia e me ne
udrei sola per la mia strada.
Gabriele — E se anche voi v’innamoraste?
Nora —- Allora... (Lo guarda, sorride).

Gabriele —- Un momento! M i fate venire il
capogiro! Vedete che veravigliosa donna siete?
Nora — Adesso pensiamo a mio marito.
Gabriele —■ In questo momento, pensare a
vostro marito non è bello. Non bisogna con
fondere i sentimenti.
Nora — Riflettete che quello che io vi chie
do è per amore di lu i! Per accrescere il suo
bene! Egli mi ama perchè sospetta di me. So
che è una vecchia storia la mia, ma così mera
vigliosa per me, che sarei la più stupida delle
donne se io lasciassi disperdere mia condizio
ne di cose che è nata senza che io facessi nien
te! Oli, non è bello neanche quello che faccio
con voi. Ci si perde sempre qualche cosa. Io
stessa sento che voi ora siete già un altro, di
nanzi a me... e io stessa... io stessa, dinanzi a
voi, sono un’altra... Ah, ma voi non sapete co
me io sono forte e come io ami mio marito.
Mi difendo da lu i e ini difendo da voi, perchè
c’è qualche cosa che mi sta più a cuore di voi
due: ed è il mio amore di donna. Non crediate
che io non abbia riflettuto, prima di venire a
cercarvi. Sì, avevo deliberato di vedervi qui,
oggi, come infatti è stato. Ho pesato il prò e il
contro. Ma io sono sicura di me, caro Gabrie
le! E questa sicurezza mi viene dal mio amore
per un altro. Questo è terribile, per voi.
Gabriele — Sicché, Amilcare, con la sua ge
losia, vi spinge verso di me?
Nora — Sì.
Gabriele — E io, alimentando la sua stessa
gelosia, vi spingerò verso di lui?
Nora —■Sì.
Gabriele — E’ incredibile, come vuole es
sere servito quell’uomo.
Nora (ride) — Avete ragione.
Gabriele — E io, uscirne come Dio vorrà.
Tutto quello che avverrà di me è sperimentato
su materia bruta. Io sono carta da macero.
Nora — Amico caro...
Gabriele — Almeno, ditemi amico caro una
ventina di volte.
Nora •—- Amico caro, se io perdo la posta,
vorrà dire che non amerò più mio marito.
Gabriele — E’ con questa intesa, che dob
biamo marciare?
Nora —■Sì.
Gabriele — Siamo amanti.
Nora — Sì.
Gabriele — Quando abbiamo cominciato?
Nora (inventando) >
—. Ieri!
Gabriele -— Sulla spiaggia?
Nora (e. s.) — Sì. Tutto qui avviene sulla
spiaggia.
Gabriele —• Io stavo facendo una buca nella
sabbia. E’ la cosa più innocente che si possa fa
re. Va bene, la buca?
Nora — Va benissimo. Tu quel momento so
no passata io.
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Gabriele — Posso descrivervi?
Nora — Descrivete pure.
Gabriele — Siete passata voi, con la vostra
aria di peccato, mandata giù, inghiottita, ma
visibile. Bellezza tra casalinga e orientale.
Passo radente, molle. Per non rimanere con la
buca vuota, ci ho messo dentro la mia rasse
gnazione.
Nora •—. Oh, ma da ieri a oggi! (Inventando)
Ora vi amo.
Gabriele — Anch’io e non vi lascerò andar
via! Dovessi diventare il più tormentato degli
uomini !
Nora (con una occhiata dietro di sè) >
— Con
tinuate pure.
Gabriele —• Nora!
Nora — Continuate pure, perchè c’è mio ma
rito che arriva.
Gabriele — A l diavolo vostro marito.
Nora — Gabriele!
Gabriele —• Non mi piace fingere. Odio le
finzioni !
Nora (ride, per fìngere) — Andiamo, via!
Possiamo andare. Egli ci ha visti, ma noi an
diamo per la nostra strada. Per carità, non vi
voltate.
Gabriele — Ah, sì? Domani sarete mia.
Nora (ride a lungo, con civetteria) •— Sì, mio
caro. Non vi voltate. Sarò vostra.
Gabriele — Mi gira la testa.
Nora (ancora ride, per fìngere) — Anche a
me un poco! Solo un poco!... (Sempre ridendo
lo spinge a sinistra. Amilcare sopraggiunge al
le loro spalle).
Amilcare (con sorda ira) — Ah sì? Lo so be
ne che è lu i! La scarpa è sua! Non può essere
che sua! Sta attento che ti preparo una di
quelle sorprese!...
L ’ingegnere (alle sue spalle) — Scusi: il
marchese Amilcare Berlicli?
Amilcare (distratto) —• Dove sta?
L ’ingegnere — Come, non è lei?
Amilcare — Sono io. Non ci pensavo più.
L ’ingecnere — Io sono l ’ingegnere Aurispa,
(fucilo di V illa Romita, che ebbe il piacere di
cedere l ’appartamento alla sua signora tre me
si fa.
Amilcare — Ah, lei! (Tra se) Per Dio!
L ’ingegnere — Lei non mi conosce, ma io ho
avuto l ’onore di fare un po’ di compagnia al
la sua signora durante il suo soggiorno.
Amilcare — Tre mesi fa!
L ’ingegnere — Sì, signore.
Amilcare — E’ lu i! Lo sento!
L ’ingegnere — Veramente, la sua signora la
conosco già da prima: da prima die si mari
tasse.
Amilcare (con uria specie di urlo) — Ah,
Capisco !

L ’ingegnere —- M ’avevano detto ch’era qui
con lei, sulla spiaggia. Invece lei è solo.
Amilcare — Già. Solo. Ma poco fa era cpii
anche lei. L ’ingegnere di Villa Romita?
L'ingegnere — Sì, signore.
(Amilcare gli guarda i piedi. L ’ingegnere,
sorpreso, se li guarda anche lui).
Amilcare — Eccola là. Mia moglie è là, di
nanzi a quella casa, in compagnia delio Scara
beo Bianco.
L ’ingegnere (lo guarda stupito e un poco
preoccupato).
Amilcare — Venga con me. Lei tenne com
pagnia a mia moglie tre mesi fa.
L ’ingegnere •—• La signora mi fece l ’onore di
accettare i miei servigi.
Amilcare — E io venni una sola volta a V il
la Romita.
L ’ingegnere — Lo so. Peccato che quel gior
no io ero fuori.
Amilcare — Era fuori. E qui è venuto mai,
qui, al mare?
L ’ingecnere — Pochi giorni fa. Ma guardi
combinazione: era fuori lei.
Amilcare — Ero fuori io?
L ’ingegnere — Sì, era a Genova.
Amilcare — Ah, caspita! Venga,venga...
L ’ingegnere di Villa Romita, eh?
L ’ingegnere — Si, signore.
Amilcare (prende per un braccio l ’ingegne
re e lo sospinge con veemenza verso sinistra,
curvandosi da una parte per osservargli i pie
di. L ’ingegnere, sebbene sorpreso, si fa sospin
gere docilmente) ■
— Venga, venga, venga,
venga...
(Ma ecco : un signore molto grasso attraver
sa la scena in senso opposto ad Amilcare. A llo
ra egli abbandona l ’ingegnere per seguire que
st’altro. Mentre lo segue, attraversa la. scena un
ragazzo scalzo. Sempre distratto, Amilcare ab
bandona il signore grasso per seguire la nuova
traccia. Ma subito si accorge dell’errore e stiz
zito se ne va, ossessionato dai piedi del pros
simo).
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Una grande sala di Villa Berlich, mobiliata
assai modernamente. Veranda aperta sul mare,
nel fondo. Porta a sinistra, comune a destra.
Pomeriggio. Ora del tè.
L ’ingegnere — Sicché, signora, qualche vol
ta rimpiange il nostro selvaggio paese? Do
vrebbe tornarvi a farci una visita.
Nora — Sì. Perchè no? Ero così felice a V il
la Romita! L ’unica tristezza era la lontananza
di mio marito. Amilcare è un uomo di cui si
sente più grave la mancanza, quando è lontano,
di quello che non si senta l ’allegrezza, quando
è vicino.
L ’ingegnere — E’ un uomo molto simpatico
e originale?
Nora — Perchè originale?
L ’ingegnere — Ha una certa maniera di
squadrare la gente dal capo alle piante.
Nora — Ah sì?
L ’ingegnere — Con una tendenza strana, an
zi, a fermarsi alle piante, chi sa perchè.
Nora •— E ’ stato bene all’albergo dove ha al
loggiato stanotte? Nella confusione, non ci ab
biamo pensato. Se no, avremmo avuto il piace
re di ospitarla questa notte.
L ’ingegnere — Grazie. Sono stato benissimo.
Soltanto stamane c’è stata una grande confu
sione perchè nessuno ritrovava le proprie scar
pe. Guardi che sciocchezza! Sa? Si mettono

fuori la porta, la sera, perchè siano lustrate.
Stamane non c’era mezzo di ritrovare le mie.
Poi, a un tratto, sono venute fuori. Tranquilla
mente erano tornate fuori la porta.
Nora — Saranno andate a fare una passeg
giata. Anche loro, poverine!
L ’ingegnere — Sarà così.
Nora — Bene, ingegnere!
L ’ingegnere (si alza) — Signora, sono stato
felice di averla potuta salutare. Se mi onora
di una visita, mi avverta.
Nora — Grazie. Arrivederla. (Si sono avvi
cinati alla veranda).
Annetta — Signora, è arrivata sua sorella.
(Torna indietro, verso la comune, per prendere
una valigia e portarla a sinistra).
Marceli.ina (appare sul limitare),
Nora •— Oh, Marcellina! Aspetti un momen
to, non se ne vada. Cara Marcellina!
M arcellina — Come stai? (L ’abbraccia).
Nora (presentando) — Mia sorella Marcelli
na. L ’ingegnere Aurispa, mio compagno di
escursioni a V illa Romita.
M arcellina — Non credo che come escur
sionista mia sorella valga un gran che. Ma co
me compagna, sarà stata deliziosa. (A Nora)
Credo bene che ti abbia fatto la corte.
Nora — Altro che!
L ’ingegnere — Senza neanche un poco di
fortuna. Gliela facevo in salita. La signora r i
maneva senza fiato. Io non avevo i l coraggio
di seguitare. (Salutando) Sono lietissimo, si
gnorina. Di nuovo, signora. (Via).
M arcellina — Oh, dunque! Ho visto Ma
riuccia. E’ cresciuta. Eccola qua. (Entra Ma
riuccia) Bada che nella valigia c’è un regalo
per te. Sei diventata una signorina!
Mariuccia — No...
Nora — Non le dire così, perchè si vergogna.
M arcellina (ad Annetta, che si affaccia al
limitare) — Annetta, apri la valigia. C’è un
pacchetto con l ’indicazione «Mariuccia». (A
Mariuccia) Va...
Mariuccia (via).
M arcellina — E tuo marito?
Nora —• Sta bene. Bisogna avvertirlo del tuo
arrivo. (Prende un cartoncino e vi scrive so
pra) « E’ arrivata Marcellina ». Mettilo, per
favore, sul suo scrittoio. Ci devono essere altri
messaggi.
M arcellina — Ohe vuol dire?
Nora — Questa sala è idealmente divisa in
due.
M arcellina (mette il cartoncino sullo scrit
toio, e guarda anche gli altri messaggi. Poi si
leva il cappello e sta per posarlo sullo scrit
toio).
Nora — No! I l cappello mettilo da questa
parte. Quello è il reparto del marito. Una linea
ideale, una specie di nastro nero divide la stan
za. Io, per parlare con mio marito, scrivo so-
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pra i l cartoncino quello che gli voglio dire e lo
metto lì. Lui, per parlare con me, scrive e po
sa sul mio scrittoio.
M arcellina (stupita) ■
— E da quando?
Nora — Da ieri.
M arcellina — E lo trovi divertente?
Nora —• No, affatto.
M arcellina — Avete litigato?
Nora — Sì.
.
M arcellina — Mi sbalordisci. Si può litigare
con tuo marito?
Nora — E’ molto cambiato.
M arcellina — In peggio?
Nora — In meglio. Anzi, fagli molte moine.
M arcellina —- Ma se non se ne accorge!
Nora — Altro che! T i dico che è molto cam
biato. Abbraccia e bacia le donne sulla spiagM arcellina (divertendosi) —- E’ enorme'.
Nora — C’è una signora, piuttosto anziana
e baffuta, estasiata di lui, perchè lo crede un
uomo brutale.
M arcellina (ride, poi, vedendo arrivare Amilcare, lo saluta allegramente) — Eccolo là!
Buon giorno, Amilcare. Quanto è caro!
Amilcare (entra e guarda accigliato. Vede
Marcellina, ma non fiata. Va diritto allo scrit
toio, tira fuori dalla tasca il portasigarette, lo
riempie, e mentre è intento a fare questo, si
svolge il principio del seguente dialogo. Intan
to egli osserva e legge i cartellini).
M arcellina — Ma come, Amilcare! T i ho
salutato !
Amilcare (finge di non aver inteso).
Nora —«Devi passare nella sua zona. Se no,
è come se tu non esistessi. Devi scavalcare il
filo ideale.
M arcellina — Ab! Ho capito. (Passa dalla
parte di Amilcare) Dammi una sigaretta. Come
stai? (Gli si strofina addosso).
Amilcare (affettuosissimo) — Oh, cara Mar
cellina! E tu, come stai? Ecco la sigaretta. Mi
fa piacere vederti.
M arcellina — Come mi trovi?
Amilcare — Bella, bella.
M arcellina — Anche tu sei bello.
Amilcare (rimproverandola) — Marcellina!
(Le accende la sigaretta) Sono cose da dire?
M arcellina — Hai qualche cosa.
Amilcare — Io? Ne avrò parecchie, spero.
M arcellina (a Nora) — Ha qualche cosa, è
vero, di più galante.
Nora (frena una risata ma non risponde a
Marcellina).
Amilcare (piano) —■Se non passi dalla sua
parte, non avrai risposta.
M arcellina (sporgendosi verso l ’altra par
te) —• Ha qualche cosa di più galante.
Nora — Sì, è vero. Era un Don Giovanni la r
vato. Tutto in una volta è venuto fuori.

Amilcare (schiocca le dita e fa cenno a Mar
cellina di passare dalla sua parte).
M arcellina (mentire si avvia) •— Siete dei bei
tipi. E ’ una vera ginnastica che bisogna fare.
(Ad Amilcare) Dimmi.
Amilcare — Vuoi un consiglio? Non t im
picciare.
.
M arcellina — Va bene. T i farò solo delie
moine.
Amilcare — Ma sì! Strofinati pure! (Le af
ferra i l viso e la bacia).
M arcellina (dibattendosi, stupita) — Nora.
Hai visto, Nora?
Amilcare —• Non può aver visto. E avvenu
to nella mia zona.
M arcellina (sporgendosi) — Hai visto?
Nora — Ho visto, ho visto. Senti. Se vuoi
cambiarti d’abito, bai i l tempo che occorie.
Tra poco verrà gente.
M arcellina —■ Chi?
Nora — Gente della spiaggia. Le sue fiamme.
M arcellina — Ah sì? Io vi trovo cambiati
in modo che non vi riconosco. A rivederci, Amilcare. (Siccome egli non le risponde, gli fa
un cenno come per dire (c siamo intesi! » e se
ne va a sinistra, insieme con Nora).
Amilcare (si è andato aggirando qua e là, e
ha spesso guardato l ’orologio, come in attesa
di qualcuno).
Annetta — Signore, sono tornati quei due
marinai.
Amilcare — Ah, finalmente! Falli passare
qui. Profittiamo che non c’è nessuno.
Annetta (sul limitare) ■
— Vengano pure avanti. (Via).
I due marinai — Buon giorno, signore.
Amilcare — Presto, presto!
Secondo marinaio (al primo) — Cava fuori
la nota.
Primo marinaio — Eccola qui.
Amilcare (guardando la carta) — Quante
misure abbiamo raccolte in tutto?
Secondo marinaio — Ottantasei.
Primo marinaio — Abbiamo misurato i pie
di di tutti i villeggianti.
Secondo marinaio — L ’ultima è dell ingegne
re che è partito mezz’ora fa.
Amilcare (quasi tra se) — Niente da fare.
Tre centimetri di più. (Indi, spaventato) Ma
chi è che misura trentasei centimetri?
Primo marinaio — I l frate di Montalto.
Amilcare — Diamine! Quello potevate la
sciarlo stare!
Secondo marinaio — Per prendere le misu
re del farmacista, ho dovuto scavalcare un mu
ro di notte, entrare nel corridoio, col rischio
di essere scambiato per un ladro.
Primo marinaio — E il dottore! Quello che
m’è costato! Lei conosce la sua cameriera. Ha
una bella età. Bene: mi sono sacrificato.
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Amilcare (ride) ■—■ Hai fatto opera buona.
Bisogna essere generosi con gli infelici.
Primo marinaio — Sì, ma...
Amilcare (con fare misterioso) — Va bene,
va bene. Devo studiare tutti questi tip i, corri
spondenti alle varie misure. Ma io m ’interesso
in particolar modo ai ventisei e quattro. Non
vado più in là, per amor del cielo! Pare che
abbiano una grande importanza dal punto di
vista sociale. Pare che il vero farabutto si ag
giri sui ventisei e quattro. Bene, a rivederci.
Comincia a venir gente.
I DUE marinai (salutano, se ne vanno).
Nora e Gabriele (entrano discorrendo).
Amilcare — Eccolo là, sempre appiccicato
a mia moglie. Guardalo com’è bello. Salve,
Gabriele.
Gabriele — Caro Amilcare! (E seguita a di
scorrere con Nora).
Nora — Non si è fatto vedere stamane.
Gabriele — Se sapesse che ho dovuto fare!
Nora ■
—<Qualche cosa che le dà diritto a tra
scurarmi ?
Gabriele — Nulla, veramente, può dare que
sto diritto.
Nora —• E allora?
(Entra Marcellina e discorre con Lola)
M arcellina — Un’ora fa!
Lola — Oli, ma io non sapevo che i l signor
Amilcare avesse una così graziosa cognata!
M arcellina — Lei è molto gentile. Guarda,
Nora: c’è la signora Miotis.
Amilcare — Oh! Quella là è troppo occu
pata!
Nora — Come sta, cara? Vede mio marito
accigliato?
Lola (andando verso di lui) — Come mai?
Amilcare — Brava, signora. Segga qui. Mi
racconti. Prenda una tazza di tè.
Lola (si siede, ma si rialza subito per aiuta
re Marcellina a servire i l tè, recato da Annetta.
Marcellina e Lola servono il tè a Nora e Ga
briele. Poi Lola torna subito presso Amilcare).
Nora —< Come mi trovate?
Gabriele — Divina. I l mare non riesce a scu
rire la Sua pelle.
Nora — E ’ una pelle intaccabile.
Gabriele — Privilegiata.
Amilcare — Oh, giusto ! Ho sempre dimenti
cato di farvi i complimenti per la pelle. La
vostra ha la tinta dei noccioli delle nespole,
quelle più chiare e levigate. E ’ una pelle into
nata al mare. Col sole non si concepisce che
questa pelle. Bianca, stonerebbe.
Lola — Ho dovuto intonarmi al sole, per
non fare atto di superbia.
Amilcare —- Infatti è tutta d’oro. Così ha
fatto piacere anche a me.
Gabriele — Lei, signora Nora, del sole si è
infischiata. Ammiro questa indipendenza.

Amilcare — Come se riscattarsi dalla signo
ria del sole significasse qualche cosa!
M arcellina (ascolta con stupore le due cop
pie e si fa in quattro per porgere biscotti, riem
pire le tazze vuote, offrire dolci, sempre segui
ta da Annetta. Ognuno la ringrazia, senza in
terrompere con brevi « grazie », « prego »).
Nora —• La spiaggia, lei dice? Per trovare le
stradettine degli uccelli, che sembrano fatte
con gli stampi?
Amilcare — Se vi alzate presto andiamo. A l
le quattro.
Lola — Alle quattro del pomeriggio?
Amilcare — Ma no! I l sole si alza la matti
na! Per farvi piacere non derogherebbe dalle
sue abitudini.
Nora —• Tante volte io e mio marito lo ab
biamo fatto.
Amilcare — Eccovi distratta.
Lola — Sono curiosa di sentire che cosa ave
te fatto con vostra moglie.
Amilcare — Lasciate stare!
Nora — Mio marito chiamava il nostro gio
co <c inseguimento a coppie ».
Gabriele — Esercitazione sportiva.
Nora — Lo sport non c’entra. Supponete una
coppia dinanzi a noi. Va bene?
Gabriele — Andrà bene per loro. Be’ , sup
poniamo.
Nora ■
—. Non faccia lo spiritoso.
Amilcare — Ah, ah! Questo è impossibile!
Nora —• Lei dunque ha una coppia davanti.
Essi vanno perfettamente dimentichi e felici.
Gabriele — Beati loro!
Nora — Noi dietro, a braccetto, se quelli
vanno a braccetto. Noi imitiamo i loro gesti,
non solo, ma sovrapponendo le nostre alle lo
ro orme otteniamo ia loro precisa andatura. E’
una specie di saccheggio che si fa della coppia
inseguita. Si saccheggia l ’anima, letteralmente.
Lola —• Oh, come m’interessa!
Gabriele —- E ci fermiamo quando essi si
fermano ?
Nora •—>Tutto è imitato e contaminato.
Lola — A me pare una esercitazione malin
conica.
Amilcare — Tragica.
Gabriele — Mi piacerebbe provare.
Amilcare — Senii quell’idiota!
Gabriele — E’ necessario imbattersi nella
coppia.
Nora — La coppia che precede è facile tro
varla. La spiaggia non dà che questo! Ma io
non posso formare con lei la coppia inseguitrice. Si imitano anche gli abbracci e i baci. Quel
li che inseguono bisogna, dunque, che abbiano
a loro volta una storia per conto loro.
Gabriele —- Si potrebbe improvvisare.
Nora — Allora è l ’avventura. Allora non ei
insegue. Si diventa la coppia da inseguire..
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Gabriele — Che peccato. Io non ho storia.
Nora — Non ha fatto ancora niente per me
ritarsela.
Amilcare — Senti, adesso, quella cretina.
Lola — Siete voi, adesso, il distratto. Ma è
davvero un gioco divertènte?
Amilcare — Tragico. Perchè se voi non amate più — dico voi coppia inseguitrice — se
il vostro amore è molto e ne custodite il rim 
pianto dentro di voi, a un certo punto, per
imitare quelli che si amano davanti a voi, vi
abbracciate, vi baciate... E ’ in quel momento
che voi sentite tutta l ’inanità della imitazione,
e l ’abisso incolmabile, e tutto quello che c’è di
disperato e di vile e di distrutto dentro di voi !
Altro che sport! E’ un abisso. Una sudicia
truffa!
Nora — Le assicuro che è divertente.
Gabriele — Ma una volta che io non posso...
Nora — E’ una burla. Si fa, a dieci passi di
distanza, la parodia della scena d’amore che si
ha davanti a sè. E’ come se uno passasse sul
proprio dramma e ne facesse la caricatura. E
tutto questo in mia maniera viva e simultanea.
Che ne dici, Marcellina? Non trovi divertente
burlarsi della vita? Tu, dove lo hai lasciato i l
tuo bene?
M arcellina — A me pare che scherzare non
vuol dire burlarsi della vita. Quanto al bene,
chi sa! I l nostro torto, forse, è di cercarlo dove
sta l ’amore.
Amilcare (a Marcellina) —■Dio, che saggez
za! Tu dispensi la saggezza gratuitamente? Ma
metti su una distilleria!
Gabriele — Dunque, niente provare con me?
Nora ■— Ma sì, se ci tiene! Col patto che fa
remo finta di recitare.
Amilcare (indignato) —• Sì, e noi, signora,
saremo la coppia che va avanti.
Nora — Stupido.
Amilcare — Idiota.
Gabriele (che non ha capito) — Eh?
Nora (indignata, dice a Gabriele, con voce
irata) — Sarò vostra!
Gabriele (sbalordito, si alza di scatto, affer
rando la sedia).
Insieme:
Amilcare — Adesso che esce, non voglio che
si faccia accompagnare da quell’idiota! Le ho
detto che adesso che esce...
Lola — Ho capito.
Amilcare —• Grazie.
Nora — Se ne va? Ci metteremo d’accordo.
Va bene?
Gabriele — Grazie. Magari. Ma non ci cre
do. Non oso!
Nora — Osi! Osi!
Gabriele (a Lola) — Va anche lei via?
Lola (a Gabriele) —- Resto. Lei ha sequestra
to la signora Nora. Non ci ha fatti fiatare!

Gabriele — Io?
Amilcare —■ Oli! E ’ un Don Giovanni, ma
di quelli!
Gabriele — Ma scusate. M i avvicino alla si
gnora Lola e c’è lui. Vado verso la signora No
ra e m ’imbatto con la storia, ossia sempre con
lui. E ’ un fatto che da per tutto ci sei tu che
ingombri.
Amilcare — No, no! Non t ’illudere! Non
piaci. Sei un dilettante!
Gabriele — Senti chi parla! E tu chi sei?
Amilcare •— Io sono un inesperto. E ’ molto
diverso. (Le signore formano gruppo e si scam
biano i saluti).
Gabriele — Qualche indizio c’è. (Si accorge
che Amilcare non ha capito). Alludo all’irru 
zione dell’altra notte.
Amilcare (irritato) — Che vuoi che importi
a me della tua irruzione dell’altra notte?
Gabriele — Scusami ! Avevi detto che mi vo
levi assistere. T i ringrazio. Addio. (Saluta le
signore e se ne va).
Amilcare — La più stupida e sfacciata delle
donne.
Nora — Che cosa mormori?
Amilcare (non risponde).
Lola (ad Amilcare) — Le ha chiesto che cosa
mormora.
Nora —- Oh, non può rispondere perchè è
fuori zona.
Lola (guarda con tanto d’occhi, ma non chie
de spiegazioni) — Bene, signora, a rivederci.
Verrà questa sera alla « Sirena »?
Nora — Forse.
Lola — A rivederci. Buon giorno, Berlich.
Amilcare — A rivederla, signora.
Lola (per andare, a Marcellina) — Venga lei,
stasera.
M arcellina — Non so se mia sorella e mio
cognato... Ma mi pare che... (Dopo aver dato
un’occhiata a Nora e ad Amilcare) Per fortuna
il nastro nero impedirà il corpo a corpo! (A
Lola) L ’accompagno. (Via dal fondo).
Amilcare (esplodendo con tutta la sua col
lera, viene in fretta sul davanti della scena e
protendendosi un poco alla sua destra, ossia
sorpassando col capo la ideale linea di divi
sione, dice a Nora, che aveva seguito Lola e Mar
cellina fino alla porta ed è già tornata in scena)
— Bisogna avere dell’incoscienza per raccon
tare a degli estranei un fatto che fu per noi
troppo drammatico e serio per essere voltato in
comico. (Mentre Amilcare diceva queste parole,
sono apparse, accompagnate fino al limitare da
Annetta, la signora Eulalia e la signorina Leti
zia le quali rimangono in piedi a bocca aperta.
Esse aspetteranno che Nora finisca di dire le
parole che seguono per ritirarsi comicamente
volgendosi ogni tanto esterrefatte).
Nora (imitando Amilcare e protendendosi a

LUIGI ANTONELLI
sua volta) — Bisogna aver perduto ogni pudore
g er rinnegare tutto ad un tratto i propri guati.
[ai sempre sostenuto che la pelle scura ti dava
ai nervi!
Amilcare (c. s.) — Ah! Non parliamo poi
della grandiosa idea di voler saccheggiare una
coppia d’innamorati avendo a braccetto uno
scimunito che in collegio chiamavamo « il cer
vello sotto aceto », che è proprio il cervello che
ha perduto ogni facoltà di pensare nello stesso
tempo che, imbevuto com’è, si crede spiritoso.
Nora (sorridendo) — Davvero lo chiamavate
così?
Amilcare (sorridendo) — T i giuro.
Nora (sorride, lo guarda, quasi accarezzan
dolo) — Non se lo merita. E’ intelligente e sim
patico.
Amilcare — Lo difendi perchè è il tuo
amante.
Nora (lo guarda. Un silenzio) — Eh! Sì...
Amilcare — Finalmente!
Nora — Era lo stesso a cui pensavi tu?
Amilcare — E sei andata di notte, vicino alla
nostra cabina, a spasso con lui?
Nora — Sì, è vero.
Amilcare —- Lo ami?
Nora — Lo amo.
Amilcare — Non so perchè provi tanto gusto
a dirmelo. T i piace vedermi soffrire.
Nora — Lo amo, lo amo, lo amo. Sto speri
mentando di che natura sia il piacere che io
provo a dire questo. Aspetta un momento! Lo
amo lo amo lo amo... Non capisco.
Amilcare — Nora, neanche questa è la ve
rità.
Nora — T i giuro, Amilcare, che in questo
momento non so che ci sia di vero dentro di
me. Tu vuoi una confessione, una di quelle
confessioni che fanno delirare, che aprono abis
si e che non dànno più tregua? Ebbene, c’è
qualche cosa di peggio: ed è che confessare
qualche cosa, oggi, è per me più facile di ieri.
Perchè solo oggi mi pare di essere nella men
zogna. E io sento che in questo momento po
trei ancóra essere salva, e sento anche che tu
non farai nulla per salvarmi.
Amilcare (esasperato) — Maledizione! Ecco:
maledizione! Sono anch’io un piccolo uomo le
gato a una misera catena!
Nora (spaventata) — Amilcare!
Amilcare (sempre più esasperato) — E tu
hai dato a me quel che merito! Quel che meri
tavamo tutti e due!
Nora (atterrita gli afferra le mani).
Amilcare — Via, lasciami stare, lasciami
stare, lasciami stare!... (Esce a precipizio).
M arcellina (che s’era affacciata sul limitare
della finestra) — Ma che è stato? Si può sapere
che gli hai fatto?
Nora — La solita storia.

M arcellina — Ed è vero? Lo hai ridotto che
non ha più il cervello a posto.
Nora — Perchè?
M arcellina — Ha lasciato la cassaforte aper
ta, e naturalmente mi sono precipitata per cer
care le lettere delle sue amanti.
Nora — Ma che amanti!
M arcellina — Sai che ci ho trovato?
Nora — Un soldo falso come quello di Te
resa Hubert.
M arcellina — Ma che! Una scarpa.
Nora — Che matto! Ma già un’altra volta
gli ho trovato in tasca una scarpina mia.
M arcellina — E ’ matto sì o no?
Nora — Sì. In certe cose è matto.
M arcellina — Vieni a vederla.
Nora — E ’ così importante da meritare che
faccia un viaggio?
M arcellina — Solo per vedere com’è ridotta.
(Vanno a sinistra. Sùbito dopo entra Gabriele
preceduto dalla cameriera).
Gabriele — Aspetto, aspetto qui.
La cameriera (s’inchina e se ne va. Quasi
nello stesso tempo rientra Nora).
Nora —■Ebbene, Gabriele?
Gabriele — Sentite, Nora... Sono tornato
perchè voglio congedarmi. Non intendo più
prestare servizio.
Nora — Dopo otto giorni!
Gabriele — Rivoglio la mia libertà.
Nora — Ma perchè!
Gabriele •— Per voi è necessario uno che si
presti per mercede. Stabilitegli un prezzo e
quello non impegna, caso mai, che la propria
pelle. A me, che volete! recitare quella parte
non mi piace. Io che vorrei portarvi via da lui
vi devo invece spingere verso di lui. Da prin
cipio mi divertivo. D irvi « amore mio » per
burla « tu sarai mia », e tutte le altre parole
che m i attiravano era un mezzo per illudere me
stesso. Adesso non sono più capace.
Nora — Non mi volete più! Non sono oiù
vostra !
Gabriele — Nora...
Nora — Che è successo?
Gabriele — Sono innamorato.
Nora — Suvvia, Gabriele!
Gabriele — Io lo vedo da questo: che noti
sono più capace di mancarvi di rispetto.
Nora (stupita) ■
— No!... Ma come! Mi r i
spettate?
Gabriele (col gesto di chi assicura una cosa
enorme) — Eh! sì! E’ incredibile.
Nora —• Proprio adesso che cominciavo a
volervi bene!
Gabriele — Nora, non scherzate!
Nora •—. Ma allora la nostra storia è finita!
Gabriele — Lasciate vostro marito e venite
con me. E’ l ’unica maniera per cominciare una
storia nuova.

AVVENTURA s u lla spiaggia
Makcellina (dalla sinistra) — Ecco tuo ma
rito che toma cercando le chiavi. Mi pare mol
to eccitato e preoccupato.
Amilcare (entra turbato cercando affannosa
mente nelle tasche. Vedendo Gabriele è preso
da una improvvisa collera).
Gabriele — Ciao, Amilcare.
Amilcare (prorompendo) — Queste cose ur
genti, poi, che devi dire a mia moglie, le po
tevi tirar fuori anche un quarto d’ora fa!
Gabriele — T i secca che io sia tornato a
casa tua?
Amilcare (fuori di se) — Può darsi! Sei in
namorato di lei? La vuoi portar via? Spiegati
chiaramente! Se sgombrate di qua dentro mi
late piacere! Scuse ineschine? pretesti? Nien
te! Qui si fa piazza pulita. M i pare che i pa
recchi anni passati insieme ti dovrebbero con
sigliare maggiore chiarezza! Fatto sta che io ne
ho piene le tasche di tu tti e due!
M arcellina — Amilcare!
Nora — Amilcare!
Gabriele —<Amilcare!
Amilcare (a Marcellina) — Hai visto le mie
chiavi? .
Nora (cogliendo l ’occasione per cambiar tono
alla disputa, chiede risolutamente, ma anche
con tono burlesco ad Amilcare) — A proposito,
perchè nascondi le tue scarpe nella cassaforte?
Amilcare (è immobilizzato dallo stupore).
Nora — Hai creduto di fare una cosa spiri
tosa?
Amilcare — Io?
Nora •— Vedi: non te ne ricordi nemmeno.
Si vede che non ci tenevi a fare una cosa spi
ritosa.
Amilcare (come allucinato) — Io ho nasco
sto...
Nora — Una tua scarpa. E per di più tutta
spiegazzata e pestata.
Amilcare — Mia?
Nora — Scusa, di chi vuoi che sia? A meno
che tu non abbia custodita quella di un altro.
Sarebbe il colmo!
Amilcare (ha un sussulto) — Una scarpa
mia, mia...
Nora —• A meno che non sia quella di Ga
briele... (Ride).
Amilcare (sempre sbalordito) — Un momen
to! (A Gabriele) Che sai tu?
Gabriele (stupito) —- Io che so? Che devo
sapere?
Nora (a Gabriele, alludendo ad Amilcare) —
Almeno mi sapesse dire perchè è così spiegaz
zata! Marcellina, fammi il piacere, valla a pren
dere. Prendile tutte due, abbi pazienza...
M arcellina — Sùbito. (Via).
Nora (a Gabriele) — La nostra bambina le
fa calare con un filo dalla finestra. Lui se le
mette in tasca oppure le chiude nella cassaforte.

Amilcare (cade a sedere come in deliquio).
Gabriele — Dio mi fulm ini se capisco qual
che cosa.
M arcellina — Ecco qua. (Posa le scarpe so
pra una sedia).
Nora (a Gabriele) — Le guardi per piacere.
Quella di qua si vede che è stata in ozio e ripo
sata. Ma guardi quella di là se non le sembra
ohe per tutta la vita abbia fatto la mendicante!
Amilcare (che era rimasto come ipnotizzato
dalle scarpe, si alza lentamente e le va a toc
care) — Sì, infatti...
Nora — Lo vedi in che stato è?
Amilcare (cercando una giustificazione) —
Sai?... Alle volte... si rodono dentro... (La gira
da tutte le parti, poi la rimette accanto all’al
tra, le guarda tutte e due con tenerezza) In com
penso... non ti pare che siano felici di stare
insieme?
Gabriele — Beate loro! Io non le posso sof
frire. Da parecchi giorni sono perseguitato dal
le scarpe. Me le volevano infilare anche quei
manigoldi.
Amilcare (preso da vivo rimorso, carezzan
dogli la testa) — Non ci pensare più, Gabriele...
Perdonami la mia sfuriata di poco fa. Ma santo
Iddio! Ecco come si arriva a un passo dalla
tragedia per nessuna ragione.
Nora — Di che tragedia parli?
Amilcare — Niente, niente... (E’ raggiante).
Alle volte ci si sente tanto felici!
Gabriele — Beato te!
Amilcare — Alle volte basta una piccola
cosa... Ma santo Dio! Ho misur... Ho guardato
da per tutto... ma lo sforzo piccolissimo di vol
gere gli occhi un momento dinanzi a me, pro
prio dinanzi ai miei piedi... Ma lo sapete che
c’è da impazzire?
M arcellina (prende le scarpe e le porta nell ’altra stanza).
Gabriele — Un giorno poi mi spiegherai che
cosa significa.
Amilcare — Perdonami. T i ho sospettato. Ti
credevo innamorato di mia moglie.
(Quasi nello stesso tempo):
Nora (come per confessarsi) — Senti, A m il
care...
Amilcare (sempre distratto dalla sua idea) —
Intanto quel piccolo sforzo che ci voleva per
chinarsi, guardarsi... niente!
Nora — Non parlare da solo! Non parlare da
solo!
Gabriele — Io vi lascio. Sono molto infelice.
Amo tua moglie. Non mi vedrai più. (Fugge
via).
Amilcare (rimane un istante sbalordito. Poi
rincorrendolo) — Gabriele! Gabriele! (Si fer
ma al limitare della porta. Poi si volge senza
raccapezzarsi) Ma se la scarpa è mia! (Chiama)
Annetta !

LUIGI ANTONElLÌ
Annetta — Comandi.
Amilcare — Presto! Rincorrilo! Chiamalo!
Digli che venga qui sùbito! Che devo dirgli una
cosa urgente!
Annetta — Sùbito. (Via in fratta).
Amilcare (tra se, rammaricandosi) — Ma se
la scarpa è mia!
Nora — Perchè lo chiami?
Amilcare (un, po’ stizzito) — Sei tu che hai
ingarbugliato le cose. Perchè m i hai l’atto cre
dere che m’ingannavi?
Nora — Come! Adesso non lo credi più? (E’
pentita di essersi lasciata sfuggire quelle parole)
Amilcare (contènto) — Vedi? T i ho colta!
Nora — Amilcare...
Amilcare — V i siete messi d’accordo tutti e
due? Si vede chiaramente.
Nora (alludendo ad altro) — Ma no! Non ci
eravamo ancóra messi d’accordo.
Amilcare (la guarda. Una pausa) — I miei
sospetti ti avevano offeso?
Nora (accenna di sì col capo) — Non capisco
poi perchè tutto ad un tratto non hai sospetta
to più.
Amilcare — E’ vero. A un tratto s’è fatta la
luce.
Nora — Ma perchè?
Amilcare — Niente. Sembra che ti dispiaccia.
Nora — Non lo so. Sentirai lui.
Amilcare — Chi lui? Gabriele? Devo senti
re lui?
Nora — Non lo so. Se ne è andato molto ec
citato.
Amilcare — T i divertivi a vedermi penare.
Nora — Non mi divertivo. M i piaceva. Ma
non capisco perchè adesso...
Amilcare — Accidenti, come sei crudele! E
questo per te era un segno di amore?
Nora — Sì, Amilcare!
Amilcare — Ebbene, a me non piace. Io so
no fatto per una vita riposante, eguale. Non
sono per l ’avventura. L ’avventura mi ha corso
dietro? Io mi fermo, e se vuole andare avanti
si accomodi.
Nora (irata) — Ma io vorrei sapere che cosa
ti dà diritto a riprendere la tua calma!
Amilcare — Qualche cosa che era qui! (Si
tocca la fronte) e che è sparita.
Nora — Ma può darsi che ci sia qualche altra
cosa, oltre quella, o invece di quella!
Amilcare (riflettendo) •—- Sì... che tu mi ab
bia tradito non ostante che io abbia ritrovata...
la mia serenità?
Nora — Ebbene, Amilcare! Ascolta! E’ vero
io volevo ingelosirti. Tu me l ’hai fatto venire
in mente.
Amilcare — Oh! Adesso va bene.
Nora — E mi sono alleata con Gabriele.
Amilcare — S’è visto. Ma non ti eccitare.
Sii calma. Hai adoperato il metodo classico.

Nora (sempre eccitata) —• Ma come sempre
accade, con quel metodo, io non sono rimasta
indifferente a quell’uomo.
Amilcare (stupito) — Ah sì ?
Nora (c. s.)
Tu mi hai costretta a ricorrere
a lui... Ebbene, una donna ci perde sempre
qualche cosa. Sospettare a torto di una donna
non lo si fa mai impunemente. E’ sempre un
pericolo. Forse peggiore che se fosse colpevole.
Amilcare — Può darsi che tu abbia ragione.
Nora — Tu poi non conosci Gabriele.
Amilcare — Questa è grossa. Dopo tanti
anni !
Nora (con voce di pianto) — Non è vero af
fatto che abbia il cervello sotto aceto!
Amilcare — Ah, davvero, questa non me la
aspettavo !
Nora (con grande stizza) — E ’ odioso per me
che tu debba tornare un uomo indifferente.
Preferisco vederti innamorato della Lola.
Amilcare — Ho provato. Non ci riesco. E’
troppa fatica per me.
Nora (irata, quasi con odio) — Non sei più
geloso !
Amilcare — Oh! Ma era un martirio! Tu
non lo sai...
Nora (risolvetidosi, drammaticamente) —
Amilcare !
Amilcare (spaventato) — Che c’è?
Nora — Io ti giuro che Gabriele non mi è
indifferente !
Amilcare (risoluto a sua volta) — Ah! basta,
neh? Basta!
Nora (si ritrae impaurita).
Amilcare — Non mi darai a intendere an
che questa!
Nora (piange).
Amilcare — Adesso che c’è da piangere?
Nora (alza le spalle e seguita a singhiozzare
dolcemente).
(Entra Gabriele e si ferma sul limitare).
Gabriele — Che volevi? (Si leva il cappello
e viene avanti).
Amilcare — Vieni qua. Che diamine! C’era
bisogno di andartene in quel modo? Pronun
ziando parole così grosse? Non si sospetta forse
un po’ di tutti quando si è in certe condizioni?
Non c’è poi bisogno di pigliarsela! Suvvia, sono
tanto contento che non ho voglia di amareg
giarmi l ’anima!
Gabriele (si accorge con stupore che Nora
sta piangendo e le si avvicina premuroso e com
mosso). — Che ha, signora?
Amilcare — Piange perchè vuole darmi a in
tendere che tu non le sei indifferente.
Gabriele (eccitatissimo) — Ah sì? E tu... tu!
Come sei brutale!
Amilcare — Ma no! Non l ’ho mica battuta!
Gabriele — Che c’è poi d’incredibile in que
sto fatto non lo vedo.

AVVENTURA SULLA SPIAGGIA
Amilcare — Che cosa non vedi?
Gabriele — Non vedo la enormità nel fatto
che io non le sia indifferente! Invece, se lo vuoi
sapere, ch’ella pianga per me è una cosa che
mi commuove! T i parrà incredibile anche que
sto, ma è così. M i commuove! Ti odio!
Amilcare (fuori di sè) — Oh, oh! Sentite!
Non mi fate perdere la lesta! Io ho passato
giornate o rrib ili! Dieci minuti fa ho riafferrata
la certezza della mia pace. Sono felice. Non mi
amareggiate. Sono così felice che non capisco
per quale miracolo io lo sia!
Nora (con grande animazione) •— Serti,
Amilcare! Fermati! Chi sa perchè tu adesso sei
felice! Io non lo so perchè mi pare che non sia
successo niente. Ma guarda che tu dici che sei
felice proprio adesso ohe t i prepari a trascurar
mi un’altra volta e non occuparti di me come
facevi prima. Guarda che te lo faccio scontare,
Amilcare, perchè quello che fai non è bello! E’
vero, Gabriele? Diteglielo voi!
Gabriele — No, non è bello! Non è bello!
Amilcare ( ripreso dalla sua idea fissa) — Ma
chi mi toglierà per tutta la vita questo dispetto
dalla testa: che bastava guardare dinanzi a me!
Appena un poco dinanzi a me!
Nora e Gabriele (insieme) — Ma non parla
re da solo!
Amilcare — Io parlavo da solo? (Stizzito)
Addio. V i saluto! Raggiungetemi sulla spiaggia.
Non voglio storie. Sono felice. Non voglio
storie! (Alza le braccia e se ne va in fretta come
un fanciullo beato).
Nora {indispettita) — E’ felice! Ma perchè!
Gabriele — Chi lo sa. Si è liberato dalla ge
losia.
Nora ■
— Ma per quale ragione!
Gabriele —• Chi sa che aveva mai nella testa.
Nora — Adesso tornerà come prima. Non si
occuperà più di me.
Gabriele — Bisogna mantener viva la sua
gelosia. E’ impossibile amare una donna di cui
non si abbia qualche motivo di essere gelosi.
Nora — Un momento! Un momento! E’ im 
possibile amare una donna di cui non si abbia
qualche motivo...
Gabriele — Di essere gelosi.
Nora — Ho sempre sostenuto che non era ve
ro che voi aveste il cervello sotto aceto.
Gabriele — Come come?
Nora -— Vi ho difeso, sapete? Vi ho difeso!
Gabriele — Cara amica!
Nora — E adesso che facciamo? E’ finita la
commedia con lui...
Gabriele —- Ne cominciamo un’altra per con
to nostro.
Nora — Peccato. Diventiamo i soliti perso
naggi, mentre prima c’era qualche cosa...
Gabriele — Non si può rappresentare l ’ecce
zione per tutta la vita.

Nora — Due personaggi sciupati e disoccu
pati.
Gabriele {le prende la mano) — Se date ret
ta a me un’occupazione la troviamo.
Nora — Eh! Lo so. Ma io non ci provo nes
sun gusto. Se mio marito non si accorge di nien
te è ètupido fingere d’ingannarlo.
Gabriele — Si abolisce ogni finzione. Faremo
sul serio. Non lavoreremo più per lui.
Nora — Ah no?
Gabriele — Lavoreremo per noi. Per essere
felici.
Nora — Caro Gabriele, io non ho mai chiesto
alla vita di essere felice. Sono stata sempre di
screta.
Gabriele — E allora?
Nora — Allora continuerò a guardare da lon
tano mio marito che discorre coi pesci. Insegui
rò sulla spiaggia le orme invisibili di quando io
e lui eravamo una coppia da inseguire... L ’età
felice l ’abbiamo avuta anche noi. Addio, Ga
briele. V i ringrazio di avermi aiutata.
Gabriele — Ma come! M i pare che potrem
mo anche scendere sulla spiaggia tutti e due!
Nora ■
— No. Non voglio più apparire davan
t i ad Amilcare stando al vostro fianco. Non vo
glio diventare un personaggio solito. Non è il
mio genere. E vedete come vi voglio bene? Non
voglio che lo diventiate neanche voi! Finché si
trattava di spingere Amilcare, ero incoraggia
ta. Ora capisco che non sono della stoffa di cui
si fanno le amanti. Perdonatemi.
Gabriele — Ma quell’uomo ha tutte le for
tune !
Nora — La stagione dei bagni volge al termi
ne, Gabriele.
Gabriele — Dovrei anticipare la partenza?
Nora — Se potete! Solo se potete. Io mi de
dicherò alla pesca dei polpi.
Gabriele — E’ divertente?
Nora — Non c’è male.
Gabriele — Non potrei venire anch’io?
Nora — E’ una pesca che si fa da soli.
Gabriele — Allora parto. V i saluto.
Nora — Siete un caro amico.
Gabriele {le bacia la mano. E ’ turbato e
commosso. Se ne va in fretta).
Nora {richiamandolo) — Gabriele!
Gabriele {riappare sull’uscio col cuore an
sioso di speranza).
Nora — Dite a mio marito ohe lo raggiunge
rò tra poco.
Gabriele {deluso e stizzito) — Ah no! Al
diavolo vostro marito! Non gli dico niente! Che
vada al diavolo! {Va via in fretta e infuriato).
Nora {anche lei, alle prime parole di Ga
briele, se n’è andata a sinistra).
F IN E ,

d E u X c O

M

M

ÌM

A

N

on c’è forse scrittore tea
trale che non abbia deside
rato, qualche anno fa, il picco
lo teatro, dove « non un respi
ro va perduto ». Sarà necessa
rio fare un esame di coscienza,
quei desiderio non era solamen
te un rancore verso il grosso
teatro troppo affollato di gente
eterogenea e nervosa, la grande
sala disattenta così propizia ai
fischi. Non era solo questo. I l
piccolo teatro era un luogo
felpato, comodo e in penom
bra, dove un esiguo gruppo
di gente vestita come noi e che
ci somigliava terribilmente, ascoltava, comprendendo subito
e benissimo le più sfioranti al
lusioni, le nostre parole, mor
morate lì a due passi, quasi fra
le poltrone, da attori intelligentissimi e non truccati, che
ancb’essi, in fondo, ci somiglia
vano meravigliosamente, aven
do le nostre inflessioni di voce,
il nostro modo di accendere la
sigaretta, insomma il modo, no
stro e degli spettatori, di vivere,
così, con noncurante disincan
to e irritata sensibilità, e so
prattutto con scrupolosa man
canza di retorica. Ne sorsero
molti allora, di piccoli teatri,
teatri d’arte, come si chiama
vano, oppure d’eccezione, op
pure boites, talvolta angoli di
salotto, subito riem piti dal
profumo di belle signore non
eccessivamente giovani che ne
gli intervalli parlavano con
tranquilla precisione di scultu
re sessuali negre, avendo per
interlocutori dei pittori d’a
vanguardia tornati da Parigi
dove avevano stretto la mano
a Cocteau. Queste figure solo
a ripensarle già le sentiamo
imbalsamate,
convenzionali :
quell’avanguardia è di ieri e
sembra di ritrovarla in un mu
seo di statue di cera. G li è che
ben presto in quegli angoli di
sala si era cominciato a sentire
una certa difficoltà di respiro.

sospetto di Angeli grigi, qual
che cosa di stagnante. Quel fa
stidio, quel bisogno di una boc
cata d’aria si tradussero dap
prima in un’osservazione di
carattere empìrico : la cosa
« era troppo facile ». (Era un
modo per dire che era troppo
inutile). Quel piccolo pubbli
co che non fischiava, nè si r i 
bellava mai, era troppo pron
to a capire, anzi a indovinare
tutto; e tutto scivolava sopra
di lu i come sopra una lastra
lubrificata, senza attrito e perF IN E
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Forse dipendeva dal fatto che
ci si conosceva tu tti e troppo,
si era sempre gli stessi, ciò
dava un senso di malumore. O
forse dipendeva da quel che
stava accadendo lassù, sul pic
colo palcoscenico, dove con
molte sottigliezze e « avventu
re » e gergo e tecnica, e poi
suggestioni, effetti di luce, sce
ne sintetiche (con molte scale,
però, e almeno un arco) acca
deva sempre la stessa cosa, cioè
non accadeva mai nulla. Non
accadeva mai nulla perchè
quella gente era troppo in telli
gente per non essere un po’
scettica, troppo reciprocamen
te informata per non essere
ironica; era soprattutto domi
nata da una sola paralizzante
paura: di sembrare banali; ciò
che escludeva fatalmente pro
prio quella miracolosa ingenua
fede in se stessi e nel mondo
senza la quale non potrà mai
nascere il fatto: nella vita e
nell’arte.
Era quel piccolo, scelto, an
noiato pubblico, die aveva ge
nerato quel piccolo filtrato e
noioso teatro? 0 era vicever
sa quel teatro che aveva creato
quel pubblico? I l fatto è che
si respirava un odore di ciprie
costose, di toeletta intima; un

ciò senza calore. Non c’era
nessun gusto. Qualcuno comin
ciò a dire vagamente e con in 
quietudine che forse il teatro
doveva essere non già i l punto
d’incontro di raffinate inezie e
di intellettuali digestioni, ma
qualche altra cosa, e cioè un
modo per costringere il secolo
a guardare in se stesso, a illu 
minarsi, a ribellarsi magari, in
un’atmosfera di vasto e quasi
religioso calore. Queste parole
risuonavano tra scricchiolìi di
disastro. Come sempre per oscura legge, i fatti avevano pre
ceduto le idee, la vecchia ba
racca del teatro tentennava.
Della crisi del teatro, natural
mente, se ne parlò dapprima
come di un fenomeno che r i
guardasse soltanto i bilanci e
la cassetta. Ma anche sul ter
reno dei bilanci il grande tea
tro sembrò la salvezza, e la
era: grande numero di posti,
buon mercato, nuove vaste
masse di pubblico. Qualcuno
pensava al grande teatro come
si pensa, in tempo di afa, a un
vento tempestoso; esso viveva
già negli animi. V i furono de
gli scrittori (giovani) che per
sino ne studiarono amorosamente le proporzioni, una spe
cie di sonora e raccolta concbi-

FINE DEI PICCOLI VECCHI TÈATKÌ
glia in cui la folla potesse non
diventare disordine, disatten
zione, sordità. Una vastità (due
o tre migliaia di posti) che tro
vasse il suo limite e quasi la
sua armonia nei lim iti della
vista e dell’udiLo umano, in
modo che nè la mimica, nè la
voce degli interpreti dovessero
essere portate sopra le righe
verso il reboante. E soprattut
to moltitudini, m oltitudini di
sconosciuti, sempre rinnovale,
curiose, fresche, che passasse
ro là dentro come fiumi. A
questo punto qualcuno parlò;
e quelle parole entrarono fino
in fondo alla cosa come un
raggio, ebbero virtù, come
sempre, di trarre dal caos
quelle sensazioni esitanti tra
sformandole in coscienza e sto
ria. Teatro di masse, grande
teatro -—• disse il Duce nel suo
discorso agli autori — vuol di
re soprattutto Teatro Grande:
teatro che, essendo espressione
di una civiltà, è capace, a sua
volta, di reagire su quella stes
sa civiltà contribuendo a crear
la. Ci voltammo indietro: d’un
tratto ci sembrò che molte co
se, nei vecchi minuscoli dora
ti teatri, fossero definitivamen
te avvizzite.
$ $ *
Ma quante altre cose non era
no avvizzite e quante altre non
erano maturate nel frattempo!
Operava evidentemente in di
versi settori (e in diversi tem
pi) la potenza di un’unica sta
gione. Qualcuno già troppo
sanguigno con Carducci, e poi
già turbato col Pascoli e poi
torbido fra le sontuosità dan
nunziane, e poi chiuso in una
camera odorosa di medicinali
coi crepuscolari, e poi balbet
tante e allucinato coi liric i pu
ri, nevrotico e sempre più com
piaciuto d’essere nevrotico ed
eccezionale, così diverso da
tutti, così solo, così solo che

non aveva più niente da dire
agli altri, nè naturalmente, al
la lunga, a se stesso, sicché il
lungo monologo era diventato
una specie di gioco da morfi
nomane, un farsi le smorfie da
vanti lo specchio; qualcuno che
dubitava ormai persino della
esistenza del mondo e di se
stesso (cioè della propria per
sonalità-volontà), che anzi as
sisteva divertito, nelle ultime
degenerazioni del liberalismo,
allo sfasciarsi del mondo, que
sto qualcuno si svegliava (p ri
ma che altrove, in Italia). Lo
aveva crudelmente «crollato la
guerra; ma i l Fascismo fu il
primo modo, per l ’individuo,
di guardare intorno a sè e di
riacquistare i l senso della tota
lità della vita, di rituffarvi le
radici. L ’arte più recente e v i
va offre quasi i l diagramma di
questo processo : l ’individuo che
riprende coscienza, si giudica,
si condanna: e poi si muove,
per tornare fra gli uomini; do
ve (domani) si ritroverà vivo
come una foglia in un albero.
E ’ ormai chiaro a tu tti qua
le profonda coerenza esista tra
fenomeni politici spirituali eco
nomici aj >p aren teme nte incoor
dinati; quanto sia, anzi sia sta
to, pericoloso (e sterile) isola
re rigorosamente le varie fibre
di cui consiste la storia, e per
esempio, giacché siamo a par
lare d’arte e di teatro, i l tea
tro nel teatro, l ’arte nell’arte,
e insomma l ’individuo in se
stesso. Pericoloso e soprattutto
sterile, perchè in realtà quelle
parolette estatiche distillate da
poeti in trance, quei brividi
Se avete scritto una com
media, non è una buona
ragione per inviarla a nei.
SL DRAMMA pubblica sos
tante le commedie rap
presentate da Compagnie
di primo ordine

ineffabili, quell’cc odor d’abis
so » di stretta parentela dan
nunziana, quelle sottigliezze
capillari davanti alle quali oc
correva trattenere il respiro,
quei tuffi in profondità spaziati
da misteriosi silenzi, tutto ciò
era la rappresentazione di un
vuoto presso a poco pneumati
co, illusione quando non era
truffa. Sia ben chiaro questo:
che nessuna condanna avrebbe
motivo di essere se realmente
in tutto ciò fosse stato un sen
timento o un tormento vero.
Non erano che ghirigori fatti
con la penna sul nulla, « «e
mai, su ima vaga femminea in
quietudine civettante con se
stessa, erano un modo di dire
con burbanza oppure con gesti
da fachiro-teosofo le cose più
ovvie di questo mondo. Quella
tremenda intelligenza, quella
sterminata sensibilità, insom
ma, non erano affatto in telli
genti nè sensibili. Non c’era nè
abisso nè estasi nè profondità
nè tuffi, ecco i l guaio. Poiché
quei minuscoli teatri, quel m i
nuscolo Teatro (e quei lib ri)
erano, in conclusione, semplice
mente questo: i l poeta che par
lava di se stesso a se stesso, r i
petendo senza fine a se stesso
quel che naturalmente era a se
stesso perfettamente cognito.
Matematicamente impossibile,
per conseguenza, che quelle
parole, sprovviste del loro es
senziale carattere (che è quello
di una fatale necessità) non di
ventassero vaniloquio. Lo spi
rito, cioè la parola, è necessasità di comunicazione e comu
nicazione: è qualcosa fatto per
gli altri, qualche cosa che vive
solo in quanto esce da noi stes
si ed entra o può entrare in al
tri. Proprio essa, la parola, ci
insegna che il mondo fuori di
noi esiste, e che noi ne siamo
una parte.
U g e U e fi!
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La vita va in fretta. L ’avvenimento di ieri
sera ci sembra già lontano di un secolo. La
settimana scorsa è già della storia. Perfino i no
stri gusti, anche i nostri gusti più intim i e più
convinti, fanno i cajielli grigi in pochi anni. Ba
sta consumare qualche calendario ed eccoli già
vecchi, incredibili, quasi inadoperabili. E ’ in
questo solo senso che l ’arte, pur cosi veemente,
inattesa e spesso geniale, di Ettore Petrolini
può sembrarci, oggi, leggermente superata.
Ettore Petrolini è stato, senza dubbio, uno
dei ipiù tip ici ’’momenti,, dell’arte teatrale iiail ana. Ojetti lo ba definito il più forts attore
del secolo, e non ha preso affatto una cantona
ta, ma ha emesso un giudizio che, per il decen
nio 915-925, ha coinciso con una grande verità
estetica. Nessun attore ha infatti saputo, me
glio di Petrolini, sbalordire ed incantare il
pubblico. La sua ironia esalava l ’odore stesso
dell’intelligenza e si dondolava, con una in d i
menticabile veemenza, fra la tragedia e l ’umo
rismo, vale a dire fra i due paralleli dell’equa
tore della vita, fra i due aspetti siamesi della
nostra avventura di carne. I l giuoco scenico di
Ettore Petrolini arrivava ai nostri nervi, quasi
per direttissima, dalla gloriosa commedia ita
liana dell’arte, con due sole ed eccellenti fer
mate; la prima, alla stazione tutta romana del
sarcasmo di Gioacchino Belli e, l ’altra, alla sta
zione universale della melanconia travestita da
Chaplin.
Malgrado il ritardo estetico di cinque o sei
anni, con cui ha presentata la sua arte così di
eccezione al pubblico francese, Ettore Petrolini
ha avuto, nella sua breve stagione al Teatro
della Potinière di Parigi, un caldo e largo suc
cesso. La critica gli ha regalati i più lusin
ghieri aggettivi del vocabolario. Cécile Sorel è
andata ad abbracciarlo nel suo camerino, in no
me di Parigi, e lo ha voluto al suo fianco sul
palcoscenico ufficiale della Comédie Française
nella sua serata di gala e di addio. (La famosa
attrice ha rinunciato, proprio in questi giorni,
alla barbuta dignità dei classici per offrire il
suo maestoso fisico di imperatrice senza im 
pero alla frivolità del music-hall). Le belle
burle di Petrolini si sono trovate così accanto
ai costosi n itriti di Chaliapine, ai t r illi d’ar
gento di Richard Tauber e alla maliosa osses
sionante raucedine di Marlene Dietrich, nel
programma eccezionale della serata. I l vecchio
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Antoin# ha stretta la mano di Petrolini con
tutta la sua forza. I l ministro De Monzie gli
ha fatte delle congratulazioni. I l pubblico lo
ha applaudito.
Alcuni mesi or sono, lo stesso pubblico ha
accolto, con molta devozione, gli accenti tra
gici di Ermete Zacconi. I l successo di Petrolini
è stato, naturalmente, di un’altra qualità, di
una qualità forse meno vasta, ma più convinta
e più intellettuale. L ’arte comica è sempre
meno traducibile, meno esportabile. Lear e
Osvaldo possono fare il giro del mondo senza
passaporto. [Gastone e il Sor Capanna non pos
sono, invece, così facilmente evadere dalla loro
nazionalità. Tuttavia le rose del successo sono
fiorite lo stesso intorno al bel nome facile ed
armonioso di Ettore Petrolini.
Del resto, l ’arte teatrale italiana ha sempre
incontrato, a Parigi, un largo consenso e ha
sempre provocato un acceso interesse. I l ricor
do di Eleonora Duse è ancora molto vivo in
tutti i cuori di più di quarant’anni e, alle genti
di scarsa memoria, l ’inchiostro di Lugné-Poè
ne ha in questi giorni rimesso a nuovo il signi
ficato, in un saporoso libro di rimembranze
che si intitola Sous les étoiles e che raccomando
alla curiosità di tutti coloro cui piace insinuarsi
nella vita segreta della celebrità.
# * #
Nel '27, in una serie di buoni spettacoli al
Teatro dell’Atelier, l ’attore Ruggero Ruggeri
offrì al pubblico francese tutta la misura della
sua arte sottile, densa di sfumature, ricca di
penetrazioni. Viceversa, per via della infelice
scelta del suo repertorio ( il vecchio ed enfatico
Cirarvo di Rostand che non dice quasi ¡più nulla
alle nuove generazioni e il volgare Mio curato
fra i ricchi di Vautel che è considerato dagli
stessi francesi come un semplice allegro spet
tacolo per le domeniche dei teatri di periferia),
Alfredo De Sanctis non ottenne nei ’28, al Tea
tro dell’Odèon, l ’esito che la sua perizia sce
nica avrebbe meritato.
IJn successo, invece, di una larghissima ed
inaspettata superficie è stato quello ottenuto,
sempre nel ’28, dalle intelligenti e stilizzate
marionette di Vittorio Podrecca. La stagione,
che doveva durare un mese soltanto, si prolun
gò per più di un trimestre e in diversi teatri.
La poetica perfezione del Teatro dei Piccoli,
incantevole proiezione in legno del mondo vivo

ITALIANI NEI TEATM DI PARIGI
degli uomini, è rimasta, ancora oggi, tutta viva
nel ricordo del pubblico francese.
Più interessante può essere, invece, fermarsi
per un attimo sugli attori italiani o di origine
italiana elle recitano attualmente nei teatri
francesi e nei quadri stessi delle recitazioni in
francese.
L ’origine italiana — siciliana, per essere precisi —i di Gaby Morlay si può facilmente in
tuire e sorprendere nel fisico bruno e nei neri
occhi luminosi e mediterranei della celebre at
trice. Tutti conoscono la stupefacente e veloce
carriera di questa attrice perfetta, forse troppo
perfetta, alla quale Henry Bernstein per molti
e molti anni di seguito, ha affidato il destino
dei suoi testi macchinosi sul palcoscenico del
Teatro del Gymnase. In questi ultim i tempi, il
cinematografo, coi suoi impetuosi fascini finan
ziari e colle sue eccitanti (possibilità artistiche,
ha largamente assorbito il tempo e i doni di
Gaby Morlay. Nel film Melodramma, che svi
luppa un tema teatrale dello stesso Bernstein,
l ’attrice Gaby Morlay, forse in omaggio alla
sua origine italiana, nel corso di una scena
commovente, mormora una delle più agili e
più giramonde canzoni del nostro repertorio
popolare: Cara piccina del poeta Libero Bovio.
Italiana è pure l ’attrice Edwige Feuillère
della Comédie Française, alla quale una bel
lezza impetuosa e un rapido successo hanno
creata una fruttuosa leggenda di vamp. Tutti
l ’hanno già veduta, o la vedranno, nel film
Topaze, traduzione in immagini della comme
dia famosa, interpretare il ruolo della cinica e
lussuosa creatura che, alla fine dell’aneddoto,
si innamora del furbo maestrino arricchito.
Nella sciarada in tre atti di un dramma po
liziesco I l documento R 17, che appassiona ogni
sera il pubblico del Teatro della Scala, offre
i suoi fascini bruni un’altra attrice italiana, la
signorina Grazia del Rio, di cui tu tti hanno
vedute le belle fotografie parlanti e udita la
insinuante voce vellutata nel film La canzone
dell’amore di Gennaro Righelli.
A l Casino de Paris, accanto al delizioso e
torrenziale brio di Josephine Baker — un brio
che ricorda, nel tempo stesso, la pantera e la
cioccolatta — sorride e fa sorridere, in alcuni
rapidi sketches, l ’attore Dandy, anch’egli di
origine italiana, mentre nelle grandi scene del
la stessa rivista (oltre alla seconda delle Jose
phine celebri, che è italiana per via matrimo
niale) trionfano le movimentate armonie del
ballerino toscano Spadolini.

Un altro italiano di notorietà universale, il
maestro coreografo Nicola Guerra, dopo aver
diretta in questi ultim i anni l ’Accademia di
Danza dell’Opera di Parigi e, l ’anno scorso,
quella del Teatro Nazionale dell’Opera di
Roma, ha allestito in questi giorni un perfetto
e delicato spettacolo di balli classici e lo sta
recando, di trionfo in trionfo, lungo tutta la
geografia teatrale della Francia.
Infine, all’elegante Teatro degli Ambassadeurs, lo scrittore Jacques Devai ha affidato,
all’attore italiano Enrico Glory-Musy, un ruolo
di prepotente importanza nella commedia
Lundi 8 heures: un testo americano di Katifmami che l ’ironico autore di Etienne, di Nel
suo candore ingenuo e idi Mademoiselle ha
adattato per le scene francesi. Enrico GloryMusy ha ottenuto un robusto e caldo successo
e tutta l ’alta critica francese, quella dei grandi
nomi, da Edoardo Bourdet ad Antoine, da
Claude Farrère e Lugné-Poe, da Pierre Veber
alla signora Regis-Leroi, ha battezzato i l suo
debutto parigino con un bollente niagara di
elogi. Enrico Glory-Musy, che è nato a Napoli
una trentina di anni or sono, ha recitato in Ita
lia, per un decennio, nelle nostre più impor
tanti compagnie : Abiurante, Grand-Guignol,
Menichelli-Migliari, eccetera. Chiamato a Pa
rigi, per girare nel film L ’amour et la veine,
dal regista Monthy Banks ( il famoso comico
del cinematografo americano che, in realtà, si
chiama Michele Bianchi ed è bolognese al cen
to per cento) il Glory fu notato dal Devai e
scritturato al Teatro degli Ambassadeurs. I l
successo veramente notevole ottenuto in Lundi
8 heures ha valsa alla carriera del Glory-Musy
una nuova importante scrittura per il prossimo
autunno. Infatti, Enrico Glory-Musy reciterà in
settembre, allo stesso Teatro degli Ambassa
deurs, in una novità in tre atti di Alfred Savoir,
che si intitola La donneuse. A fianco del GloryMusy, reciteranno l ’attore Jules Berry, di cui
tu tti certamente ricordano la fortunata tournée
in Italia; l ’attrice Ivonne de Bray, la vedova dì
Henri Bataille che ritorna alle scene dopo un
silenzio di molti anni, e quella insinuante at
trice tedesca Herda Thiele che avrete certamen
te ammirata nelle indimenticabili immagini del
famoso film Ragazze in uniforme.
Come si vede, dunque, nel paesaggio teatrale
di Parigi, e’è stato quest’anno molto del nostro
«ole.
Parigi, taglio ’88.
V & à ia a rio G tr e ir t fle v c i

La compiacenza dà conforto vano:
Fillide bella, tale è i l cuore umano
che, spera, spera, si ha disperazione.
E dire che sono versi anche questi... scritti
con una penna simile alla mia, in un giorno
che assomigliava forse a questo giorno di p ri
mavera... Nascondi la tua vergogna, Piéfaroux.
Avresti potuto diventare un poeta, e guadagni
il tuo pane fabbricando degli « sketches » auda
ci, con strofe eccitanti e ritornello a doppio
senso... Del rumore! (Nasconde il libro e can
ticchia)... La luna blu, che bagna l ’ho-ho, che
bagna ri-ri... (Si bussa) Avanti... (Entra la ca
meriera).
Piéfaroux — Ah! Siete voi, Giuliana?
Giuliana — Porto le pantofole del signore...
Piéfaroux — Grazie, Giuliana.
Giuliana — E la sua tazzina di tiglio.
Piéfaroux — Posatela qua, figliuola mia.
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Commedia In un atto di Henri Duvernois - Traduzione di Lucio Ridenti
Uno studio. Seduto alla scri
vania, munito di occhiali a
stanghetta, i l signor Piérafoux
scrive dei versi che recita ma
linconicamente.
Se d’un bel petto ho desìo
Fa Albertina al caso mio.
Se mi sento... un non so che
Ermelinda, io cerco te.
Sogno un’agile gambetta?
Ci sei tu, cara Luisetta.
Se poi voglio... un’altra cosa
Rosalia me la darà,
O Lucilla, oppure Rosa,
A volontà.
E quando voglio vedere un
idiota, non ho che da guardar
m i in imo specchio... Io vado
da... Proprio così! C’è da sin
ghiozzare. Ripuliamoci il cer
vello con un po’ di ambrosia
(Prende un libro dal cassetto e
legge). Molière: MisantropoOr onte :
Pensate voi che l ’attendere
[eterno
più mi faccia infiammare il
[fuoco interno?
Andrò tra quelle fiamme in
[perdizione.
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Giuliana — I l signore desidera che gli in fili le
pantofole?
Piéfaroux — Non disturbatevi, Giuliana!
Giuliana — I l signore ha paura che gli sol
letichi i piedi?
Piéfaroux — No, ma vi voglio spiegare... Co
noscete Victor Hugo?...
Giuliana —■So dov’è la piazza Victor Hugo...
Piéfaroux — Anche la piazza è immensa,
Giuliana... Ebbene! un giorno, a Pasajes, Vic
tor Hugo incontrò una vecchietta che portava
con grande fatica un enorme fagotto di bian
cheria... Egli tentò di aiutare le vecchia don
na, ma questa rifiutò con molta nobiltà, ed
in spagnolo, ben inteso; « V i sono molto gra
ta, gli disse la donna, ma nessuno m i ha aiu
tata ieri, nessuno mi aiuterà domani, è quindi
meglio che nessimo mi aiuti oggi... ».
Giuliana ■
— I l fatto è che se non ci fosse che
il signore da servire, questa casa sarebbe il
paradiso... I l signore è così buono che gli al
tri lo credono stupido. Ma io voglio ugual
mente infilare le pantofole al signore...
Piéfaroux — Grazie... Avete una bella voce,
Giuliana...
Giuliana — I l signore vede la mia nuca,
e mi parla della voce. Bisogna proprio che il

LA CLEMENTINA PIÉFAROUX
signore sia poeta! I l signore mi perdonerà,
ma io so a memoria tutto ciò che il signore ha
scritto: « Chiedimene ancora!», «Te ne ren
di conto! », « Che bell’affare! », « Cunegon
da, sei troppo bionda...». Ieri, 1 uòmo del
gas cantava « Cunegonda » rilevando i numeri
del contatore. Io gli ho detto: « E ’ del mio
padrone! Potreste bene fargli un piccolo scon
to sul consumo ». Egli mi ha risposto: « Can
to, è vero, ma io non sono che un impiegato
dell’Azienda del gas... ».
Piéfaroux —>Ho una voglia di baciarvi, Giu
liana...
Giuliana (con entusiasmo) — E dove, si
gnore?
Piéfaroux •— Come?
Giuliana (abbassando gli occhi) — Ho chie
sto dove, signore!...
Piéfaroux — Sulla fronte, Giuliana, sulla
fronte !
Giuliana —• Ah!
Piéfaroux — Figliola mia, io non avrò mai
finito di raccomandarvi la virtù. Se foste co
stretta, come me, a vivere dell’amore... Sì, in 
somma, di ciò che chiamano amore: « Cune
gonda, tu sei troppo bionda!... », ve ne rende
reste conto.
Giuliana — Già...
Piéfaroux — V i sono molto amico, Giu
liana.
Giuliana — Sì, ma ¡per le sue relazioni amo
rose, il signore preferisce le attrici...
Piéfaroux ■
— Non crediate questo, G iulia
na! Io non ho con quelle signore che rapporti
di lavoro, così, come voi li avete con la si
gnora... E a questo proposito, vi voglio dare un
buon consiglio: non dimostrate troppo che io
vi sono simpatico.
Giuliana — Io la detesto...
Piéfaroux — Zitta!
Giuliana — Perchè vi chiama sempre: stu
pido o rapa!
Piéfaroux — Siamo sposati da tanto tempo.
Ha dimenticato il mio nome.
Giuliana — Ma io lo so il nome del signore!
Cipriano... Cipriano... Ma ho un piano...
Piéfaroux — Aspettate! che prendo nota:
« Cipriano... io ho un piano... E non invano... ».
Giuliana (ammirata) — Oh! il signore ha
cercato la rima?
Piéfaroux — Non l ’ho cercata: mi è stata
offerta !
Giuliana — Per ritornare alla signora, è
sempre stata così? Capace solo di masticare

formaggi forti, fumare la pipa e dire paro
lacce?
Piéfaroux — Sì, soltanto, allora, era più
magra e anche le parole sembravano meno
pesanti.
Giuliana — I l signore vuole che gli dica la
mia opinione?
Piéfaroux — No... Quando ci si vuol bene
si dividono in due anche le opinioni.
Giuliana — Come con una pera?
Piéfaroux — Precisamente... E non si deve
offrire all’altro che la parte migliore... Ah!
avete sentito: una voce d’uomo che gridava:
spilorcia !
Giuliana -— E ’ la signora. Avrà preso un’au
tomobile per rincasare, e ora starà litigando
con l ’autista... Me ne vado con le scarpe del
mio signore...
Piéfaroux — Non sono belle...
Giuliana (stringendosi le scarpe al cuore)
— Tutto ciò che è del signore è bello!
Piéfaroux —■Tutto ciò che è del signore è
bello!... La poesia è dappertutto... tranne nei
miei versi... Raggiungete in fretta la vostra
cucina; io torno alla mia.
Giuliana — A presto... Cipriano! (Esce).
Piéfaroux •— Un po’ di coraggio (Si mette
a scrivere).
cc Vo’ veder due bianchi seni?
Men vo’ a casa di Marion.
Se d’un dolce cliiar di luna
Ho nel cor la nostalgia
Presto in cerca di Sofia
Vo’ danzando il charleston! »
I l charleston! (Rumore di una porta che si
chiude con un gran colpo) Pum! E’ lei! Chiu
diamo un occhio. Ho l ’emicrania.
Clementina (entrando burrascosa) — Buon
giorno, grahd’uomo!
Piéfaroux — Buon giorno, M im i! (Clemen
tina gli stringe la mano) Ahi! Ahi!
Clementina — Pauroso!
Piéfaroux — Stringi forte!
Clementina — Stringo forte perchè sto bene.
Piéfaroux — Sì, ma hai torto a farlo sen
tire.
Clementina — Litighiamo?
Piéfaroux — No, no.
Clementina — Non sapresti tenermi testa.
Piéfaroux — Ne convengo.
Clementina — Fammi vedere il tuo lavoro...
Piéfaroux — Guarda!
Clementina — Tutto qui?
Piéfaroux — Mi pare...
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Clementina — Cosa hai fatto durante la mia
assenza? Ti sei divertito con la cameriera?
Piéfaroux — Oli!
Clementina — Non si può scherzare?
Piéfaroux — Sì.
Clementina — Si direbbe che li faccia rab
bia la mia gaiezza!
Piéfaroux ■
—- Io, signora!
Clementina — Tu, signore! Apri l ’occhio
sinistro, idiota! Emicrania?
Piéfaroux — Un poco.
Clementina — T i farò inghiottire un
cachet.
Piéfaroux — Va bene. Da dove vieni?
Clementina — Àncora una storia con un
autista. M i ha trattata da spilorcia.
Piéfaroux — No!
Clementina — Sì. Ma gli ho detto : « Salta
fuori dalla tua cuccia, se hai fegato! ». (La
cameriera entra).
Piéfaroux — Se hai fegato!
Clementina — Buono a nulla! T i lascio an
dare un manrovescio che ci vogliono otto gior
ni a rimetterti insieme.
Giuliana (pronta ad intervenire) ■
— Eh!
Clementina — Non dovresti lasciar perdere
questo dialogo, se ne potrebbe fare una can
zonetta...
Piéfaroux — E l ’autista?
Clementina — Fuori combattimento! Non
ha potuto insistere... Uno straniero, costretto
ad accontentarsi di un repertorio modesto!
(Alla cameriera) Un pezzo di formaggio e un
fiaschetto di vino.
Giuliana — Bum!
Clementina — Che cosa ha detto?
Piéfaroux — Ha detto: «Bene! ».
Clementina — Io ho capito: « Bum! ». Ave
te servito nelle osterie, voi?
Giuliana — No, signora !
Clementina —- Filate! (La cameriera esce).
Tieni le parti alla cameriera, tu, ora?
Piéfaroux - No... Ma cosa vuoi... Ci sono
uomini che desiderano un’onorificenza, altri
che vogliono guadagnare molto denaro; la mia
ambizione, invece, è più modesta... Io vorrei
essere tranquillo, Clementina, vorrei essere un
po’ tranquillo...
Clementina — Parla, parla, parla, sempre
tu... Non ci sono che i fa lliti che siano tran
quilli... E ora m i farai il piacere di scaraven
tare tutto quanto nel cestino. I tuoi versi non
stanno in piedi... In automobile te l ’ho fatto
io il ritornello.

Piéfaroux — Ancora?
Clementina
A me piace nell’amor®
(perchè mai farne mistero?)
qual volubile farfalla,
svolazzar di fiore in fiore
instancabile e leggera...
Piéfaroux (urlando) — No!
Clementina — Cosa, no?
Piéfaroux — Non voglio il tuo aiuto.
Clementina — Non vuoi i l mio aiuto? Ri
peti che non sai cosa fartene di me... Ma
guarda!... Nessuna abilità e dei pregiudizi!
Piéfaroux — Ne ho.
Clementina •—* Pregiudizi?
Piéfaroux — No, abilità.
Clementina — E’ il tuo amico Limandier
che t i ha messo in testa di essere un genio!
Un ortolano!
Piéfaroux — Un floricoltore!
Clementina — E ’ inutile discutere! Tanto
sai benissimo che finirai per cedere! E farai
bene! Chi è che ti ha fatto; « Avete delle me
le? », cc II fratellino di Zizì » e « I l jazz se ne
va»?... Chi?
Giuliana — Ecco il tè, per la signora.
Clementina — Va bene... Ah! ma voi vi
profumate... No, cara, preferisco l ’odore del
formaggio... M i profumo, forse, io? Inodora
o gli otto giorni! Filate! (La cameriera esce).
Chi è che ingoierà tutto ciò? E ’ M imi... Do
ve vai?
Piéfaroux — Vado a prendere aria.
Clementina — Ci siamo! Resta o ti...
Piéfaroux — Clementina!... Clementina,
passi ancora che tu mi insulti, che tu litighi
con gli autisti, che ti diverta ad umiliarmi da
vanti agli estranei, che ti ostini a trattare le
cameriere, non so, come le trattavano nel 1913,
che tu scompigli i miei ritornelli, imponendo
mi dei versi che finiranno per condurmi in t r i
bunale; ma ciò che non posso più sopportare
è il formaggio e la pipa che lo seguirà... Quin
di ti domando scusa, ma vado a fare un giro...
Ne ho fin soiira la testa di essere maltrattato.
Clementina •— Anch’io.
Piéfaroux — Io non dico mai nulla.
Clementina — Vedo bene ciò die passa ¡nei
tuoi occhi. Non credere di essere tanto indipendente... Siediti... Buono a nulla...
Piéfaroux — Buono a nulla! A li!...
Clementina — Cosa? Vai... disgraziato!...
Piéfaroux — Disgraziato?
Clementina — Disgraziato, meschino, avaro,
stupido !
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Piéfaroux — A li! se avessi le scarpe, come
me ne -andrei!
Clementina ( minacciosa) —■ Cosa dici?
Piéfaroux — Che se avessi le scarpe, ebbe
ne, sì, andrei a fare un giro fino all’ora di
pranzo.
Clementina —- Stai cercando di prenderti
uno schiaffo? Lo troverai, stai sicuro!
Piéfaroux — Non azzardarti a picchiarmi
come otto giorni fa...
Clementina — Sono molto più forte di te..,
Te ne ricordi ancora, è vero? Stringevo forte!
Battevi l ’aria come un annegato... Mi sono pro
prio divertita!...
Piéfaroux — Sì, ciò che è ammirevole è che
tu t i diverti... Tutto ciò non ha alcuna impor
tanza per te... sono delle gentilezze, delle gra
ziosita, la moneta quotidiana di pagamento fra
due sposi un po’ vivaci... Ma a me, tutto questo
fa male; mi farà ammalare.
Clementina — Perchè tu non sei il più for
te. E hai i l torto di mettere della dignità e dcll ’amor proprio anche dove non ce n’è bisogno.
Ma quando quel mascalzone ti ha assalito alla
Fiera di Neuilly, chi è che lo ha tempestato di
pugni?
Piéfaroux —- Tu, evidentemente.
Clementina -— Perfino fra la folla c’è stato
qualcuno che ha detto: «Non ha avuto fortu
na, è andato a prendersela con una lottatrice... ».
Piéfaroux — C’è proprio da esserne fieri...
Clementina — In una famiglia ciò che oc
corre sono dei muscoli e un cervello. Di te si
suppone che abbi un cervello, io ho i muscoli.
Mangio carne sanguinolenta.
Piéfaroux — Non parlarmi di carne san
guinolenta; m’impedirai di pranzare anche
stasera.
Clementina — E il peggio di tutto è r ’ e
tu non sai più essere moderno... Si sente per
fino nelle tue canzonette... Farfalle... Fiorel
lin i... E i nomi? Anna, Sofia, Zaira... Non
sai nemmeno come si pronuncia charleston...
Hai idee dell’altro secolo... Ascolta bene ciò
che sto per dirti, Piéfaroux: con il passo col
quale si cammina, capelli corti, sport e liber
tà, fra una diecina di anni, tutte le donne sa
ranno come me...
Piéfaroux — Spaventoso! (Si bussa).
Clementina — Avanti! Cosa c’è? Non si
può più lavorare?
Giuliana —- E ’ per il signore...
Clementina — Una visita?

Giuliana — Sì, il signor Liinandier.
Clementina — L ’ortolano!
Piéfaroux — I l fiorista!
Clementina — Lo aspettavi?
Piéfaroux — Sì e no.
Clementina -— T i concedo cinque minuti
per chiacchierare con queU’ammuffito... E non
toccare il mio formaggio...
Piéfaroux — Clementina! Un uomo abitua
to fra i fiori...
Clementina — Abituato al concime! Cin
que minuti, capisci!? E se non se ne è andato
avrà a che fare con me il tuo fioraio...
Piéfaroux — Taci!
Clementina — Con me! Capito? (Esce).
Giuliana — Un minuto... Così se ha sentito,
quel signore non supporrà che si tratti di lui...
Io nascondo il formaggio...
Piéfaroux — Grazie, Giuliana...
Giuliana (gridando) — Signore, c’è il si
gnor Limandier.
Piéfaroux (forte) — Ah! Finalmente! Fal
lo entrare.
Giuliana — Signor Limandier, si accomodi.
Limandier (entra portando una pianta di
rose) — Buon giorno, Cipriano...
Piéfaroux — Buon giorno, Augusto.
Limandier — Stai bene?
Piéfaroux — Grazie, e tu... (Accennando al
vaso) E’ ciò che eravamo d’accordo?
Limandier — Sì.
Piéfaroux — E tu credi?
Limandier — Sì.
Piéfaroux -— Augusto, se non riusciamo
questa volta... e nulla mi induce a credere che
riusciremo...
Limandier — Vuoi la mia opinione?
Piéfaroux ■
— No, grazie, la conosco...
Limandier — Dovresti mostrarti energico...
Piéfaroux — Ho tentato... Non si può vivere
eternamente con i pugni tesi... E poi non è
cattiva. Forse non è neppure nna natura vol
gare, è una natura violenta; crede di farti una
carezza e ti appioppa un pugno; prende la dol
cezza per debolezza, l ’indulgenza per vigliac
cheria e il più terribile, vedi, è che in alcuni
momenti mi domando se non ha ragione lei.
Limandier — Mio povero amico!
Piéfaroux •— Oh non sono poi tanto da com
piangere... Ho le mie rivincite... la notte...
Limandier — Ah!
Piéfaroux — Quando dorme. Mi metto a
sognare... Ciò mi ripaga, mi scuote! Sogno da
•veglio... Immagino che non esista...

Limandier ■
— Che l ’hai uccisa?
Piéfaroux — No, non sono un mostro... No.
immagino che non esista, che non sia mai esi
stita... oppure che uno straniero se Fé portata
via...
Limandier -— Perchè uno straniero?
Piéfaroux — Perchè la condurrebbe molto
lontano: Messico, Perù, Venezuela, Terra del
Fuoco... Allora organizzo la modesta esistenza:
mi nutro d’innocenti latticini... Ricevo i miei
amici... quelli che non fumano... Una donna
dolce, distinta, silenziosa, mi reca di tempo in
tempo il dono della sua casta presenza, della
sua amicizia sentimentale... A l mattino, per
esempio, Clementina mi sveglia reclamando a
gran voce la sua razione di pane e salame e un
quinto di vino bianco secco.
Limandier — Dovresti condurla più di so
vente in campagna.
Piéfaroux —< Ci vuol altro!
Limandier — Ma no! Guarda! Io impiego
dei manovali clic avvio verso l ’orticultura.
Quando arrivano sono dei bruti. Dopo un certo
tempo diventano dei contemplativi...
Piéfaroux — Ho portato mia moglie davanti
a dei paesaggi sublimi...
Limandier — Senza risultato?
Piéfaroux — Sì, le mettono appetito. Vede
tutto dal punto di vista commestibile. Sente
l ’usignolo e chiede se è buono allo spiedo. Dei
fio ri non apprezza che quello della zucca, per
chè si mangia fritto. Quando vede un gregge
di pecore, la sera, nei vapori rosei del crapu-

II manoscritto: ecco una ragione di più — e non
la minore — per far rifiutare la vostra opera.
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Coloro ohe sperano di diventarlo si provvedano
di una macchina da scrivere Remington
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scolo, grida; «Guarda, guarda, mi piacciono
tanto ile loro costolette!... ». Pòrtati via la tua
pianta, Limandier... Ha orrore dei regali. L ’al
tro giorno le ho portato a casa un sacchetto di
confetti, lei me lo ha tirato, in testa e ciò mi ha
fatto un male orribile.
Limandier — Avresti dovuto scegliere delle
caramelle molli m olli...
Piéfaroux — Pòrtati via la tua pianta : è
meglio. Mi farà un’altra scenata... Sta attento,
viene...
Limandier — Non mi vorrà mangiare, spero!
Piéfaroux — Non lo so! Non so più...
Clementina (entrando) — Signore...
Limandier — I miei omaggi, signora... La
salute è buona?
Piéfaroux —- Tu conosci il mio amico L i
mandier?
Clementina — Sì. Che cos’è questo? (Si
avvicina alla pianta) E ’ i l signore che ha por
tato questo?
Limandier ■—. Sì, mi sono permesso...
Clementina — Ho paura che insudici il mo
bile...
Limandier — E ’ una rosa!
Clementina — Non entrano mai fiori, qui...
Noi viviamo molto fra, noi !
Limandier — Ebbene, signora! Quando è
così...
Piéfaroux — Rimani... Siediti... Vieni da
lontano... Posso o ffrirti un po’ di sciroppo di
ribes ?
Clementina >— Tu puoi, ma non ce n’è più...
Limandier — Non ho sete. Volevo solamente
avere tue notizie.
Clementina — C’è della gente veramente
fortunata e che non ha certo troppo da lavo
rare se può raccontare delle fanfaluche a un po
vero imbecille che ha bisogno di guadagnarsi il
pane. (Mentre pronuncia questa frase, Piéfa
roux ha cercato di coprirne la voce, cantic
chiando sottovoce prima e quindi urlando).
Limandier — Bravo !... Ah ! Questi artisti !...
E ora vi chiedo il permesso d’andarmene.
Clementina — Non dimenticate i l vostro in
volto.
Piéfaroux — Non è un involto... (A Liman
dier) Vai, vai!...
Limandier — Tu credi?...
Piéfaroux ■
— Vai!...
Limandier — E’ una pianta... una rosa...
Levo la carta!
Clementina — Non ne vale la pena, non
ine ne intendo!
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Limandier — Ebbene, la levo ugualmente,
corpo di...
Clementina — Come? Guarda questo zoti
cone che viene dal fondo della sua spelonca,
e crede di rispondermi male...
Limandier — Che cosa dice?...
PlÉFAROUX — Aspetta un minuto... Questa
rosa ti era destinata...
Clementina •— Obbligatissima... Preferisco
un coniglio...
Limandier —- Aggiungo, e saranno le mie
ultime parole, che è una rosa speciale: una va
rietà inedita.
Clementina — In Turchia, almeno, le fanno
candite, ma io non ho la ricetta.
Limandier (sottovoce a Piéfaroux) — Fai un
segno e io la uccido...
PlÉFAROUX — Levo la carta... Aiutami, te
ne prego.....
Limandier — Ho potuto ottenere questa me
raviglia grazie ad un lungo lavoro. E’ di una
fioritura difficoltosissima... tre esemplari in
tutto...
PlÉFAROUX — Senti, M imi, tre esemplari...
Clementina «—■ Sento...
Limandier — Uno Elio portato in questo mo
mento all’Esposizione di Cours-la-Reine, uno
l ’ho a casa, e questo... (scopre la rosa). .
PlÉFAROUX — Oh! Che splendore! Guarda,
Clementina...
Clementina — No.
Piéfaroux — Se con questa tu non ottieni
la medaglia d’oro...
Limandier — La otterrò.
Clementina — E noi ci guadagneremo
molto !
Limandier •— Sì, signora, voi ci guadagne
rete molto.
Clementina — E per quale ragione?
Limandier — Perchè...
Piéfaroux — Diglielo... diglielo.
Limandier — Perchè... perchè questa rosa
inedita, questa nuova varietà di rosa, potete
voi forse capire ciò che rappresenta? Che co
sa è questo capolavoro? Ebbene a questo teso
ro io ho deciso di non dare nè il nome di un
generale famoso, nè quello di una duchessa,
nè quello di una miliardaria americana... In
ricordo della vecchia amicizia che mi lega a
Cipriano, io ho battezzato questa rosa incom
parabile... Leggete... leggete voi stessa...
Clementina — No.
Limandier — L ’ho battezzata: « La Clemen
tina Piéfaroux ».

Piéfaroux •— Grazie, Augusto, grazie! Grazie per lei e grazie per me!
Clementina (con voce diversa) — La Cle
mentina! come una ballerina...
Piéfaroux — Si usa così: La Marescialla
Niel... La signor Boucicaut....
Limandier — Ora, se ciò vi dispiace, posso
ancora cambiare l ’etichetta. Posso chiamare la
mia rosa con il nome di un uomo politico, o
con quello del direttore di un grande giorna
le... Decidete...
Piéfaroux — Decidi.
Limandier — Me la debbo portar via?
Piéfaroux — La deve portar via?
Clementina (dopo un lungo silenzio) — B i
sogna inaffiarla molto?
Limandier — Mattina e sera... Una caraffa
circa... Se dovesse dare dei segni di rinsecchì mento...
Clementina — Non dite così... Mi vengono
i brividi... Mi sembra che parliate di me...
PlÉFAROUX — La cureremo... Tu ci spieghe
rai... Puoi ringraziare Limandier... Grazie a
lui, i l nostro nome che io non ho saputo toglie
re dall’oscurità, passerà alla posterità. Fra un
secolo il tranquillo abitante di Saint-Cloud o
del Yésinet, quando vorrà ornare il suo picco
lo giardino sceglierà fra le ibride, le centifoglia, le noisettiane, o le multiple la Clementina
Piéfaroux.
Limandier — E altre meraviglie nasceranno
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da questa meraviglia... Facendo fecondare la
Eusebia JBidonneau dalla Socrate, ho ottenuto
la contessa Hupont... Avrò risultati splendidi
incrociando la Clementina Piéfaroux con la
Filosofo Platone o con la Colonnello Jonkins...
Clementina •— Se per voi è uguale preferi
rei la Colonnello Jonkins...
Limandier — Va bene; resta inteso...
Piéfaroux — D i’ grazie ad Augusto...
Clementina — Grazie, signor Limandier.
Piéfaroux — Vieni a mangiare un piatto di
minestra con noi, una di queste sere...
Clementina — Oli! un piatto di minestra...
sei proprio avaro... farò un pollo al forno...
Piéfaroux — E vada per il pollo al forno...
T i accompagno.
Limandier —- Arrivederci, signora...
Clementina — Arrivederci, signor Liman
dier... grazie, signor Limandier...
Piéfaroux (indicando Clementina e la rosa)
— V i lascio tutte e due.
(La signora Piéfaroux non ha ancora guar
data la rosa. La contempla, sospira, sorriden
do ammirata... Incarta il formaggio, lo porta
nella camera vicina, ritorna, aspira delicata
mente il profumo della rosa, legge a voce alta
l ’etichetta: « La Clementina Piéfaroux », chiu
de in un cassetto pipa e tabacco, guarda la ro
sa, si guarda nello specchio, si mette della ci
pria, torna ad ammirare la rosa).
Giuliana — Signora...
Clementina — Un minuto... Vedete bene
che non sono sola.
Giuliana (fra sè) — E’ impazzita!
Clementina — Un’altra volta entrate più
dolcemente... Portatemi una caraffa...
Giuliana — Di vino bianco o rosso?
Clementina — Di acqua!
Giuliana —- Di acqua?
Clementina (indicando la rosa) — Per lei.
Giuliana — Ali!
Clementina — Ancora una parola. La vo
stra risposta deciderà se dovrete rimanere in
questa casa. Giuliana, vi piacciono i fiori?
Giuliana — Mio Dio, signora, non li butto
via quando sono freschi.
Clementina — Guardate questa pianta...
Giuliana — E’ bella e ben fiorita...
Clementina — Se fosse di porcellana, non
sarebbe più bella. E sapete come si chiama?
Giuliana — Perchè ha un nome?
Clementina —- Leggete.
Giuliana (legge) — La Clementina Piéfa
roux! E ’ di famiglia?

Clementina -— Sì... Ne ho viste tante di ro
se, nella mia vita, ma non le avevo mai osser
vate... Bisognerà fare attenzione e non sciupa
re l ’etichetta... Pensate, figlia mia, che fra
cent’anni, coloro che vorranno avere un giar
dino ad Asnières, a Viroflay, a Nogent, doman
deranno la Clementina Piéfaroux... Ora sono
all’Esposizione e avrò la medaglia d’oro... Cara,
con i suoi boccioli...
Giuliana (piano) — Povera donna!
Clementina — Voi siete di campagna, Giu
liana ?
Giuliana — Sì, signora, di Bécon...
Clementina —- Allora mi aiuterete a cu
rarla...
Giuliana — Non ha l ’aria di voler crepare!...
Clementina — V i fareste male a dire mo
rire?... Ah! Vorrei che l ’autunno non venisse
mai, Giuliana! E ’ triste l ’autunno per una Cle
mentina Piéfaroux... E la primavera passa in
fretta... Ne ho già viste tante di primavere, io!
Giuliana — Ma la signora non le avrà mai
osservate... Mi ricordo che per i pidocchi delle
rose occorre un infuso di tabacco...
Clementina —- Tabacco biondo, allora, non
certo quello da pipa.
Piéfaroux (rientrando) — Ebbene?
Clementina — Silenzio!
Giuliana — Silenzio!
Clementina — Grazie, Giuliana, E’ della
campagna; se ne intende... E ora uscite in
punta di piedi...
Giuliana — Sì, signora (Esce).
Piéfaroux (preparandosi ad odorare la ro
sa) — Che profumo!
Clementina — Oh! no, non odorarla con il
tuo nasaccio! Le leverai tutto i l profumo. E’
veramente curioso come gli uomini non capi
scano certe delicatezze !...
Piéfaroux — Sento il suo profumo anche
da qui.
Clementina — Infatti, mai nessuna rosa è
stata così profumata!
Piéfaroux — Mai.
Clementina — Io mi sono sempre detta :
« Ma che cosa troveranno mai i poeti nelle
rose, che sono sempre in estasi con una rosa
di qua e una rosa di là? ». Credevo che fosse
per la rima. Invece...
Piéfaroux — E non è tutto. Limandier sta
componendo un catalogo... Guarda il paragra
fo che ti riguarda...
Clementina — Leggi, presto.
Piéfaroux —- « La Principessa Vanutelli di
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Tarragona », giallo vivo, screziature salmone;
« La deputato Carboniaud », scarlatto-cremisi;
« La Joseph-Harris-Davidson », granata vel
lutato e zolfo; «La Clementina Piéfaroux »,
rosa inedita ed eccezionalmente robusta, estre
mamente profumata...
Clementina ■
— Mi batte il cuore. Che bestia!
Piéfaroux — Estremamente profumata... La
sua carne ideale è di un bianco latteo...
Clementina — Taci...
Piéfaroux — Di un bianco latteo orlato di
rosa...
Clementina — Taci...
Piéfaroux — Poi viene « La Senatore Lecolvisse ».
Clementina — Non mi interessa più.
Piéfaroux — Ha avuto una grande idea Liman dier... figlio d’un cane!
Clementina — Non bestemmiare!... Non es
sere volgare!... E ascoltami un momento: tu
ti trovi davanti ad un interessante punto di
vista e sei un po’ artista! Cipriano, io non vo
glio rimproverarti in un giorno simile... Sola
mente mi chiedo se tu mi hai capita... La mia
rosa ha delle spine... Anch’io ho delle spine...
non lo nego. Ma abbiamo delle spine perchè
il primo venuto non possa coglierci... Per di
fenderci...
Piéfaroux — Che cosa dici, cos’hai, Mimi?
Clementina -—• Nulla: ricordi che risalgono.
La sera del nostro matrimonio io ti ho preso
in braccio e per ridere t i ho portato in giro;
ma ero commossa... bianca e rosa... Tu credi
che io sia insensibile perché ho sempre appe
tito... Anche la mia rosa è robusta... Eppure...
bisognerà che tu venga sovente qui a guardar
la, Cipriano, chissà che non t i insegni qual
cosa... Cipriano...
Piéfaroux — Parla...
Clementina — E’ vero quello che mi hai
detto un momento fa, che se tu non avessi avute
le pantofole, te ne saresti andato? (Le si velano
gli occhi) Te ne saresti andato!...
Piéfaroux — Ero in collera, devi capirmi...
Clementina — Domani andremo all’Esposi
zione... Purché mi abbiano messa bene in luce.
Piéfaroux — I giurì si fermeranno davanti
a lei...
Clementina — Se ci penso mi vergogno, co
me se posassi nuda davanti a quegli uomini...
Oh, se la mia rosa fosse di porcellana io non
sentirei diversamente e non potrei essere più
bella!
Piéfaroux — Per me lo sei abbastanza...

Clementina — Forse... In quanto al tuo
« sketch », in fondo, vedi, Cipriano, il pubbli,
co è come me : lo si prende con un fiore !... A l
lora io detto : tu poi, aggiusterai come crederai
meglio... (Detta):
Svolazzare, svolazzare:
Nell’amore altro non v’è.
Ma tu, bella mia crudele,
M ’hai tarpato l ’ali, ahimè:
T i son fedele!
Din, dan, don
Se ti duoli,
La mia rosa
Bianca carne orlata in rosa,
La mia rosa e i suoi boccioli
D’ogni mal ti guarirà.
Piéfaroux ■
— Li porterò al Teatro di Stato
questi versi!
Clementina — Lavorerai domani, Toto. Non
hai più bubù?
Piéfaroux — Traduci, per favore... Questo
linguaggio è così nuovo...
Clementina — T i è passata l ’emicrania?
Piéfaroux — No.
Clementina — Sei contento di tua moglie?
Piéfaroux — Tanto contento. In fondo, Cle
mentina, non ci sono che dei malintesi. Di so
vente si pensa la stessa cosa, ma il male è che
raramente la si pensa nello stesso tempo.
Clementina — Sì, ma oggi pensiamo contemporaneamente alla stessa cosa, no?...
Piéfaroux (vagamente inquieto) •— Certo.
Clementina — E continueremo così. Io non
uscirò più. Tu mi farai delle canzoni d’amore
su delle arie di valzer... Vienmi vicino...
Piéfaroux (piano) — Caspita!
Clementina — E dimmi delle cose dolci...
Piéfaroux — « La Clementina Piéfaroux, rosa inedita ed eccezionalmente... ».
Clementina — Dovrebbero redigerlo in versi,
il catalogo...
Piéfaroux — Sarebbe facile. Ascolta:
Bella, divina,
cara, sei tu,
Clementina
Piéfaroux.
Clementina — Bis! Bis!
Piéfaroux (rassegnato) — Bella divina...
Clementina (avvicinandosi a lui) — Cara,
sei tu...
Piéfaroux — Clementina...
Clementina e Piéfaroux (insieme) — Piéfa
roux !
i l e sair a E i v e *•&&*}i-s
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— Oh, no! Ho un fratello più imbecille di me!
•— Possibile? E che cosa fa questo straidiota?
— Fa il capocomico!
Dialoghi tra Biancoli e Falconi.
— Caro, ho bisogno di un gran favore da te.
Ma figurati, tesoro! Con tutto il cuore; non
hai che da parlare.
Mi occorrono mille lire, puoi prestarmele?
Soltanto mille? Volentieri, appena ritorno
da Londra te le darò subito.
— Toh, vai a Londra?
— Io? Nemmeno per sogno!
f jOgni tanto a Milano si parla di chiudere defi
nitivamente il Teatro Manzoni. Ma la cosa dura
da qualche tempo, poiché un giornale teatrale
milanese del 1890, scriveva:
“ Giacomo Drizzi ha finalmente riaperto il Fi
B à i
lodrammatici, con la Compagnia di Giovanni
Emanuel, prima attrice Giacinta Pezzana e con
altri ottimi elementi, come il primo attor-giovine Ermete Zacconi e la prima attriee-giovine
Virginia Reiter. A proposito: una notizia inte,
ressante. L’ingresso è stato ridotto ad una lira.
Ecco rovinato definitivamente il teatro Manzoni,
dove rimpresa Lombardi si ostina a mantenere
il prezzo d'ingresso ad una lira e cinquanta!!! ».
§ II Teatro dei Bambini, va rapidamente verso
una soluzione.
D
Ecco, per cominciare, che si annunziano, per
l'anno corrente, ben due «tournées » in Italia, di
teatro infantile: a giudicare, almeno, dai nomi
degli artisti. Cécile Sorel e Mistinguett...
V Guido Cantini è andato a far visita a Paola
Borboni. Per farle un complimento le propone:
<
— Sentite, Paola: costituiamo una società di
mutua ammirazione fra noi due. Io affermo che
voi siete .una grandissima attrice, e voi che dite
di me?
— Oh... io dico che siete un uomo molto per
U
spicace!
fjArnaldo Fraccaroli, dopo la fatica della sua
commedia nuova che ha avuto tanto insuccesso
a Milano, soffre di esaurimento nervoso. Preoc
cupato molto di questo fatto, si è rivolto ad un
medico perchè gli prescriva una cura efficace.
— Innanzi tutto —• dice il dottore •— per un po’
o
di tempo lasci stare drammi e commedie, lei
deve astenersi da qualsiasi lavoro cerebrale...
§ Germana Paolieri si stava truccando in un ca.
¡merino della Cines, in attesa di «girare » alcune
scene di un film, e accanto a lei stava una bam
bina che l ’osservava a bocca aperta.
Anzitutto Pitigrilli ha detto chiaramente
Ad un tratto la bambina esclamò:
(« Grandi firme », n. 217, pagina 12) che II *
destinataria ero io. Ma poi perchè «carpi,
— Quando sarò grande voglio fare anch’io il
te »? Se qualcuno mi avesse offerto ¡di
cinematografo. Mammà mi dice sempre che io
comperare i miei abiti usati, o mi avesse
somiglio tanto a te...
ohiesto quale ò la migliore brillantina per
Germana Paolieri rispose:
i capelli, si potrebbe parlare di lettere O S
—’ Zitta, piccola. Non essere così vanitosa!
« oarpite ». Ma quelle lettere non riguar
x Luigi Antonelli, sul campo del tiro a volo, di
davano i miei affari personali nè quelli
scorreva del più e del meno — più del meno che
della mia famiglia. Riguardavano la Didel più — con Ettore Stacchini.
rezione delle « Grandi Firme » e tutti san— Ma sai che io ho al mio servizio la dome
no ohe io sostituisco Pitigrilli in questa ca I l i
stica più ingegnosa del mondo?
rica quando egli è assente.
— Se lo dici, ti credo...
Se Pitigrilli accende la luce elettrica sulla
— Ma tu non sai il perchè...
sua scrivania non mi carpisce la corrente,
— Ebbene no, non lo so!
e quando chiamano lui al telefono e ci I "
— Sta a sentire: sono dodici anni che sta al
vado io, io non intercetto la sua comuni,
cazione. Le lettere che riguardano la com
pilazione della rivista possono essere in
dirizzate alle « Grandi Firme », a Ridenti,
a Pitigrilli; è la stessa cosa; passano tut
te fra le sue mani se io sono a Viareggio
D E G O N F L A G E
Il «Popolo di Trieste)), dopo la documen
tatissima e serena chiarificazione ohe Pi- o
tigrilii ha opposto alle sue infondate in
venzioni, confessa implicitamente di essere
stato smentito su tutta la linea, ma si di
fende su un trasouratoile particolare, di
cendo che la lettera che precedeva e la
lettera che accompagnava una novella in.
glese, tradotta dalla signora Risolo, erano
indirizzate non a Pitigrilli, ma a me.
PitigriiIj me le avrebbe dunque «carpite». m
« Carpite? »

TERMOCAUTERIO
I N U O V I E P IG R A M M I D I L U C IA N O

FO LG O R E

O n o ra lo
Onorato pittore modello
ha persino i vestiti a pennello.
C e sa rin a G h e ra ld i
Mangiando la banana Cesarina
ha l’aria di una piccola regina,
G iu lio S tfv s i
e mentre che Onorato le dà bacio
Dice una bella attrice: « che ideal
vedermi sempre ai piedi lo Stivai ». io penso al maccherone sopra il cacio.
G io v a n e a ttr ic e (?)
P ie tro Lissia
Una giovine attrice
Lissia pela gli aranci
ha l’aria languida ed infelice;
tutto pieno di slanci.
perchè ritorni a stare molto bene
Ma l’amica in babbucce
bisogna proprio farle delle scene.
gli rivede le bucce.
Luciano Folgiisre
(1) (Per chi non conosce tutta la famigliai comica italiana, « Lena » è la
moglie di Sabbatini).

E rn e s io S a b h a tin l
Sabbalini anche fuori di scena
fa le cose con « Lena » (1).
Mentre Lena con molto coraggio
Guarda il suo Sabbatin del villaggio.

mio servizio e die io aiuto lo stes
so appartamento. Lo crederesti?
Stamane è riuscita a scovare un
nuovo nascondiglio per rendere in
trovabili le mie pantofole!
■f A Boston ha ottenuto gran sue.
cesso, Patrick Gordon, un violini
sta scozzese di dieci anni. I gior
nali, del luogo naturalmente, dedi.
cano lusinghiere espressioni al
fanciullo prodigio.
— L’hai mai sentito tu questo
Patrik Gordon? — domanda Gior
gio Barini ad Alberto Casco.
—• Sì — risponde Gasco — l’ho
inteso suonare a Parigi dodici
anni fai
Y Pina Rendi era in trattative
per entrare in una compagnia di
cui la capocomica è una donna
invidiosa al massimo grado dei
successi delle sue scritturate e
siccome la Renzi è bravissima non
si sa come s’accomoderanno le
cose.
— Ho lavorato tanto per riusci
re ad ottenere questa scrittura, ma
adesso voglio riposarmi — disse
a cose fatte ad Amalia Cheliini.
— Perchè, rinunci all’idea di
avere quella scrittura?
— Tutt’altro, l ’ho ottenuta!
x Ad un ricevimento dato da una
nota dama romana in onore di
Ruggero Ruggeri.
Una signorina, ardente ammira
trice dell’ilustre attore, venne pre
sentata a Ruggeri. Costei, timida
e confusa, non sapendo che cosa
dirgli, se ne uscì con questa frase:
— Lei... lei recita, non è vero?
§ Il celebre fachiro indiano Bla.
Canaan, che è nato a Benevento, i
primi grandi successi nei suoi

esperimenti (che, senza scherzi,
hanno del miracoloso) li ha otte
nuti a Calcutta. Ma laggiù, per
diventare celebre, egli fu costretto
a presentarsi come «thè famous
Italian fakir Blacamano... ».
Nella vita, per riuscir bene, ba.
sta non aver prevenzioni.
Ed ecco come Armando Falconi
dimostra quest'asserzione:
— Io sono un uomo distratto, il
vero esemplare della distrazione
umana, e questo fin dagli anni,
del resto non troppo lontani, del.
la mia gioventù. In quel tempo io
frequentavo una palestra ginna
stica e la mia passione era quella
di sollevar pesi. Una sera, men
tre mi accingevo ad imbracciare
un manubrio di trenta chili, di
strattamente posi la mano su quel
lo di centocinquanta. Ebbene, ere.
dendo di sollevare trenta chili
ne alzai centocinquanta con la
stessa facilità...
i j Mario Massa, ¡prima di rag
giungere l’opulenza in cui attuai,
mente si dimena, sovente si fa
ceva aiutare dagli amici con dei
prestiti in danaro. Una volta egli
chiese anche a Silvio d’Amico
cento lire.
Passò un anno. E una sera d’A
mico rammentò a Massa il suo
debito.
— Ma te l’ho restituite! — escla
mò il giovane autore sorpreso.
— No, caro, non mi hai restitui
to nulla!
— Oh, quale atroce dubbio! Tem
po fa ho incontrato un tale che
ti somigliava tanto che gii ho
dato cento lire, credendo fossi tu...

Per istinto » N O N
per consuetudi- PARLIAMO
ne sono pochissiino incline a D I M E
parlare di me e del mio lavoro.
Alle parole preferisco i fatti ; al
le confessioni più o meno spon
tanee con l’invisibile pubblico
dei giornali, preferisco il diret
to colloquio con gli spettatori
del teatro. Ma se alcune notizie
sulla mia attività possono servi
re a mantenere vivo il mio no
me nella memoria dei frequen
tatori dello spettacolo, acconsen
to ben volentieri.
Sto lavorando intorno ad una
conmiedia; i primi due atti so
no già pronti ed il terzo si sta
chiarendo nella mia fantasia.
Sarà una commedia brillante,
caustica, con una vampata di
poesia. Il lavoro si muove at
torno ad una caratteristica figu
ra di cameriere che regge e di
rige tutta la vicenda. Di fronte
a lui sono tre personaggi, tre
affaristi senza scrupoli che il
cameriere riesce a dominare e
a indirizzare sopra una via più
tersa ed onesta mediante un
certo documento che, rivelato,
ii porterebbe tutti e tre in ga
lera. La commedia si intitolerà,
infatti, Il documento e sarà recitata da una delle nostre mi
gliori Compagnie. Questo lavoro
ha un contenuto profondamente
umano ed una significazione so
ciale e morale che non dovrà
sfuggire al pubblico. D’altronde
io considero il teatro solamente
sotto questo aspetto etico. An
che la mia attività cinemato
grafica è stata sempre volta ver
so orizzonti di poesia e non è
mai stata fine a se stessa. Basta
ricordare La preda con Maria
Jacobini, la Cicala con Linda
Pini, la riduzione di Vena d’oro
con Diana Karenne e dei Tre
amanti con Italia Almirante. Al
cinematografo penso spesso e vi
tornerei con tutta la mia pas
sione mai affievolita se l ’indu
stria nazionale si ricordasse di
me e del mio passato. E nell’at
tesa ho condotto a termine un
soggetto che credo interessante e
nuovo: La fede d’argento. Una
importante Casa romana sembra
disposta a tradurlo in immagini;
ma tutti sappiamo che nelle
faccende cinematografiche la buo.
na volontà non basta.
& u ^lle !tne Z o rxi
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