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1 - Antonelli: Il dramma, la corri-

media e la farsa.
2 - Alvarez e Seca: Il boia di Si

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

peplatte.
7 - Gandera e Geyer: L’amante

immaginaria.
8 - Molnar: L'ufficia,e delia guar.

dia.
9 - Verneuil: Signorina, vi voglio

sposare.
10 - Gandera: I due signori della

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

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

nude.
18 - Bonetti: Il medioo della si

gnora malata.
19 - Roger Ferdinand: Un uomo

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

Giulietta compra un figliol
22 - Fodor: Amo un’attrioe.
23 - Cenzato: L’occhio del re.
24 - Molnar: La oommedia del

buon cuore.
25 - Madis: Presa al laccio.
26 - Vanni: Una donna quasi onesta.
27 - Bernard e Frémont: L’atta-

ché d’ambasciata.
28 - Quintero: Le nozze di Qui-nita.
29 - Bragaglia: Don Chisciotte.30 . Bonetti: Storienko.
31 ■ Mirande e Madis: Slmona èfatta cosi.
32 - Molnar: Prologo a re Lear .

Generalissimo - Violetta di bosco.
33 . Veneziani; Il signore è «er.

vito.
34 ■ Blanchon: Il borghese romantico.
35 . Conty e De Vissant: Mon bó-

guin piazzato e vincente.36 ■ Solari: Pamela divorziata.
37 - Vanni: L’amante del sogno.
38 ■ Gherardi: Il burattino.
39 - Paolieri: L’odore del sud.
40 - Jerome: Fanny e i suoi domestici.
41 ■ Colette: La vagabonda.
42 - Antonelli: La rosa del venti.
43 - Cavacchioli: Corte dei miracoli.
44 - Massa: L’osteria degli Immortali.
45 . Borg: Nuda.
46 . Bonelli: Il topo.
47 - Nivoix: Èva nuda.
48 ■ Goetz: Giochi di prestigio.
49 ■ Geyer: Sera d’inverno.
58 ■ Savoir: Passy*. 08-45.
61 - Birabeau: Peooatucoìo.
52 - Giachetti: Il mio dento e li 

tuo cuora.63 - Falena: La regina Pomari.

54 ■ G&bor: L’ora azzurra.
65 • Molnar: Il cigno.
£6 - Falconi e Biancoli: L’uomo 

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

amanti.
59 . Vanni: Hollywood.
60 ■ Urvanzof: Vera Mirzeva.
81 - Saviotti: Il buon Silvestro.
62 . Amiel: li primo amante.
63 • Lanza: il peccato.
64 - Biraheau: Il sentiero degliscoiar!.
65 - Cenzato: La moglie innamo

rata.
66 - Romains: Il signor Le Trou-

hadeo si lascia traviare.
67 - Pompei: La signora ohe ru

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

schera.
70 - Armoni e Gerbidon: Audace

avventura.
71 . De Angelis: La giostra del

peccati.
72 - Ostrovski: Signorina senza

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

più lieti.
75 - Natanson: Gli amanti eooe-

zionali.
76 ■ Arinont e Gerbidon: Una don.

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

castigo.
78 - Chlumberg: SI recita come si

può.
79 - Donaudy: La moglie di en

trambi.
80 - Napolitano: Il venditore di

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

ra Cheyney.
84 - Falena: Il favorito.
85 . Chiarelli: Le lacrime e lestelle.
86 - Cenzato: La vita In due.87 ■ Achard: Non vi amo.
88 - Ostrovski: Colpevoli senzacolpa.
89 - Cavacchioli: Cerchio della

morte.
90 - Toneill: Sognare!
91 - Crommelynck: Lo soultore di

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

esperienze di Giovanni Arce, 
filosofo.

06 - Bajard e Vailler: La tredice
sima sedia.

07 - D'Ambra: Montecarlo.
98 - Mancus.0 e Zucca: Interno 1,

interno E, Interno 7.
99 • Apoi: Giovanni l’idealista.

100 . Pollock: Hotel RItz, alle otto!
101 - Veneziani: L’antenato.
102 - Duvernois: La fuga.
103 ■ Cenzato: La maniera forte.104 - Molnar: 1, 2, 3 e Souper.
105 ■ Sturges: Poco per bene.

103 . Guitry: Mio padre aveva ra
gione.107 ■ Martinez Sierra: Noi tre.

108 - Maugham: Penelope.
109 - Vajda: Una signora ohe vuol

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

suo ballerino.
114 - Herczeg: La volpe azzurra.
115 . Falena: Il duca di Mantova,
116 - H'atvany: Questa sera o mai.
117 • Quintero: Tamburo e sonaglio.
118 ■ Frank: Tote.
119 - Maugham: Vittoria.
120 - Casella: La morte In vacanza.
121 . Quintero: Il centenario.
122 - Duvernois: Cuore.
123 - Fodor: Marghertla di Navarra.
124 ■ Veneziani: La finestra sulmondo.
125 - Kistemaekers: L’Istinto.
126 - Lenz: Il profumo di mia mo

glie.
127 - Wallace: Il gran premio di

Ascot.
128 ■ Sulllotti, Fiorita e Carbone:

L’armata del silenzio.
129 - De Benedetti e Zorzi: La re-sa di Titl.
130 • Falena: La corona di Strass.
131 - Gherardi: Ombre cinesi.
132 - Maugham: Circolo.
133 . Sardou: Marohesal
134 . Gotta: Ombra, la moglie bella. 
136 . Molnar: Qualcuno.
136 . Mazzolotti: La signorina Chi-

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

gna il pane.140 • Coward: La dolce Intimità.
141 - Hart e Braddel: Nelle migliori

famiglie.
142 - De Stefani, Bousquet e Falk:

L’amore canta.
143 - Fodor: Roulette.
144 - Amiel: Tre, rosso, dispari.
145 - E. García Alvarez e Muftoz-

Seca: I milioni dello zio Pe- 
teroff.

140 - Gordin: Oltre l’oceano.
147 - G. Zorzi e G. Sclafani: La

fiaba dei Re Magi.
148 - Halàsz: Mi amerai sempre?
149 ■ W. Somerset Maugam: Gran

mondo.
150 - John Colton: Sciangai.
151 - E. Carpenter: Il padre celibe 
162 ■ R. Eger e J. De Letraz: 13 a

tavola.
153 - De Benedetti: Non ti conoscopiù.
154 - Fodor: Il bacio davanti alio

specchio.
155 - Jerome K. Jerome: Robina in

cerca di marito.
156 - Alessi: li colore dell’anima.
157 - Ladislao Bus Fekete: La ta

baccheria della Generalessa.
158 - Cesare Vico Lodovici: Ruota.
159 - Michel Mourguet: Amicizia.
160 - Molnar: Armonia.

I numeri arretrati dai N. 1 al N. 30 costano lire olnque la copia; dal N. 31 al N. 70, lire tre la copia; 
tutti gli altri una lira e cinquanta la copia, I numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 
24, 32, 33, 37, 40, 42, 49, 65, 73, 74, 77, 83, 96; 101, sono esauriti. Ogni richiesta di copie arretrate dev’essere ac
compagnata dall’importo anche in francobolli, ma non mai marche da bollo. Non si spedisce assegno.
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N E L  P R O S S I M O  N U M E R O  P U B B L I C H E R E M O

C O M M E D IA  IN  TRE ATTI D I

F E D E R I C O

I O N S D A I E
(Traduzione di Àda Salvatore)
Di questa commedia Silvio d’Amico ha 

scritto nella TRIBUNA:
Per spiegare com’è fatta ia schiena del so
maro, Belli diceva oh’è fatta a schiena 
d'asino. Non altrimenti, per dare una 
idea di questa commedia inglese, biso. 
gnerebbe dire ch’è una commedia inglese. 
E cioè essenzialmente di quél tipo che l’età 
vittoriana rifece a suo modo dall’Ottocento 
francese, gravando la mano, accentuando
ne le forme convenzionali ritenute « neces
sarie » al teatro, esasperando gli eterni con
trasti fra ¡’ipocrisia del mondo ufficiale e 
la sua intima corruzione, e arrivando attra
vèrso al solito motivo britannico — la paura 
dello «scandalo» — al morale e lieto fine. 
Quanto all’esito, diremo che almeno da 
principio il pubblico fu alquanto meravi
gliato di trovare Zabum impegnata in una 
satira d’intenti così serii, edificanti, a mo
menti quasi predicatorii. Ma poi col progre
dire della azione ci s’è accorti quanto va
lesse il nuovo impegno dei bravi attori che, 
così agili nel campo della parodia e dell’i
ronia, stavolta si provavano in quelle della 
Commedia co! C maiuscolo. E bisogna ag
giungere che Giuditta Bissone, protagonista 
inquieta, smarrita e infine amorosamente 
vinta, e la Cheliini nei turbolenti tratti del
la femmina da strada, mantennero la loro 
interpretazione in note piacevoli. Donde 
moltissimi applausi, a scena aperta e alla 
fine d’ogni atto, e palesi approvazioni alla 

tesi morale, e insomma successo pieno.

R appresenta ta  con  g ra n d e  suc
cesso da lla  ZA BU M  N. 8 con

G IU D IT T A  R ISSONE - A M E L IA  
C H E L L IN I  -  V IT T O R IO  DE 
S IC A  - U M BER TO  M E LN A T I -  

FR AN C ES C O  C O O P
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F E R B IN A N B O  NOZIÈRE
Quella vecchia canaglia...

M A R IO  M T A & L IE T T A  
Sacicla A.ulojri

L I B E R O  B O V I O
Taire i l  audace ?

M A R I O  M A S S A  
-* A., Gr. Bca^a^lia

C o s L e r t l n a
M E L L A  B Ú M O I A
Anche gli « Spettacoli Gialli » hanno 
una prima attrice. Sembrerebbe slra- 
no, poiché in questo genere di spet
tacoli due cose sono veramente im
portanti: il morto ed il detective; ma 
fra l’uno e l’altra vìve, palpita, si cu. 
spera, si dibatte, vuole vendetta o pre
tende giustizia una giovane donna. 
Questa eroina è Nella Bonora, rego
larmente, senza eccezione; come ¡i de
tective è Remano Calò, orma: per do
vere professionale. Infatti quando Ba
iò terminerà questo genere di spetta
coli aprirà una agenzia di polizia pri. 
vata ed avrà molto successo perchè 
dei suoi brillanti risultati ha dato 
pubblica dimostrazione per centinaia 

di sere consecutive.
Invece Nella Bonora calmerà il suo 
spìrito agitato, riprenderà la sua bel
la serenità, ritroverà la sua voce soa
ve, socchiuderà gli occhi in languide 
scene d’amore, senza più sbarrarii 
come ha fatto per ragioni « gialle » 
per tante sere. Ritornerà ad essere in- 
somma l’attrice che conosciamo, che 
ricordiamo con ammirazione, accanto 
ad Emma Gramática. Nella Bonora 
ha possibilità di grande avvenire, ha 
del teatro il tormento continuo delie 
creature che al personaggio prestano 
il cuore prima di fargli pronunciare 
le parole. La sua anima è azzurra, 
forse è anche rosa; è necessario can
cellare tutto quei giallo. 0 per lo me
no dosarlo negli abiti, ora che è di 

moda.

€. PS. F R A N S E R O  
<!Ksi R a lig lra m m a

O R V IE T O  e B E R R IN I  
^c le m ica  su l Teatro

GIUSEPPE BE V ILA C Q U A  
Come siscri-je  una commedia

T E R M O C A U T E R I O  
é¡SZace¿íaxt¡& ¿’im pertinenze

La nostra copertina è stata eseguita col nuovo sistema TIPOCALCON 3
dalla Zincografia CONFALONIERI di Torino, Via Vincenzo Monti, U

O sarne JPC 15 if fS S  -  JSÌ M .  162



C O M M E D I A  I N  TRE A T T I  D ì

F E R D I N A N D O  N O Z I È R E
Traduzione di A lessandro De Stefani
Ruggero Ruggeri ha rappresentato nelle principali cit
tà, con grande successo, questa commedia, della qua
le Renato Simoni ha scritto nel CORRIERE DELLA 

SERA:
E' una grande gioia assistere a una bella interpreta, 
zione, come quella che Ruggero Ruggeri ha dato della 
commedia di Nozière; ma è una gioia ancora più gran
de vedere, in questo artista, la continuità della ricerca, 
gli effetti vivi e puri della sua tenace e Innamorata 
fatica, la fede nel divenire incessante dell’arte, che gli 
impedisce di rimaner tranquillo sulle conquistate posi
zioni. Ieri sera si è visto che questi, che lo tennero 
lontano dalla scena, non furono per il Ruggeri anni 
di riposo. Da essi è uscito armato di una nuova poten
za, netta, lucida, diretta, per cui tutto è ridotto all’es
senza, il tono del discorso, l’espressione del volto, la 
stupenda esattezza e rarità del gesto. Il successo del
la commedia è stato vivissimo: cinque chiamate dopo 
il primo atto, nel secondo due applausi a scena aperta, 

cinque alla fine, e quattro dopo il terzo.

¡R a p p re s e n ta ta  c o n  g r a n d e  
s u c c e s s o  d a

R U G G E R O  R U G G E R I  
P A O L A  B O R B O N I  
C E S A R I N A  G H E R A L D I  
G I U L I O  S T I V A I

Q W A  »
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QUELLA VECCHIA CANAGLIA...

P E , R S O N A . & < > I

Iâelîtîo VüMÎacs* * Gfiovannî r
Renaio &x’avieat' * Mscîteele y ¡Paolo * I l  BSaÌiire 
d’]BC<Ì4el * Üîoct>,.'à IvStuaipeaai x M[i>foâîle ITlewiry v 
JacejMelâfiie E*£s»̂1o.(SP y 30 ¡La 'fiiaotìa-

«"«foieipa y ÏLa éâos’a ia

Angolo di un elegante cabaret notturno. Le 
quattro del mattino. Due tavole in disordine: 
i clienti sono appena partiti. Un po’ dovunque 
delle pallottole di carta colorata, frammenti di 
stelle filanti. Una tavola sembra aspettare invano 
qualche ritardatario. A ll’alzarsi del sipario Pao
lo dà degli ordini al M. d’Hòtel che mette in 
ordine le due tavole sparecchiate.

Paolo — Presto!
M. d’h ò te l — Faccio quello die posso.. .
Paolo — Ti dò una mano io.
M. d’hó te l — E’ un’idea!
Paolo (mettendosi anche lu i all’opera) — Non 

c’è nulla di più nauseante die gli avanzi altrui 
quando ci si mette a tavola!

M. d’h ò te l — Oli, son cose che a noi capita
no spesso...

Paolo — Ma tu!...
M. d’hó te l — Quando si Ha lo stomaco così 

delicato non si viene qui alle quattro del mat
tino. Odor di tabacco, di fio ri appassiti, di 
donne sudate...

Paolo — Non potevo rispondere die si stava 
chiudendo.

M. d’h ó te l — Perchè no?
Paolo — A Vautier? Conosci le sue mance?
M. d’h ò te l ■— Non le disprezzo.
La guardarobiera (entrando) — Posso fila 

re, io?
Paolo — Non ci vedo nessun inconveniente.
M. d’h ó te l -— Ma sì, vattene, va: Vautier co

nosce la via alla toilette.
La guardarobiera — Ah, è i l signor Vautier 

che viene? Allora resto.
Paolo — Ti è simpatico?
La guardarobiera — Molto. (Esce).
M. d’hó te l — Potenza dell’oro!
La fioraia (entrando) — Ero sul marcia

piede...
M. d’h ó te l — Ottimo posto.
La fioraia — I l fattorino m’ha detto che si 

aspetta Vautier. E ’ vero?
M. d’hó te l — Esatto.
La fioraia — Vado a rinfrescare 1© mie rose. 

(Esce).
M. d’hó te l (canticchiando):

Lasciam dormir i fiori.
Non risvegliam gli augelli...

Paolo (osservando le tavole) — Così può an
dare... (Tira la catenella d’un finestrino al di 
sopra della porta di sinistra).

M. D’hô te l — Bruciaprofumi! (Accendendo 
un, ozonatore).

Paolo —- Apri la scatola grande di caviale.
M. d’hô te l —• E’ i l  suo piatto preferito?
Paolo —- Non i l  « suo »!
M. d’hô te l -— Ah! Viene con Elena Laurent?
Paolo — Naturalmente.
M. d’h ô te l — La bella Elena!
Paolo — E i l  suo champagne, eli?
M. d’hô te l — Di lei?
Paolo — Di lui. Sai quale è?
M. d’h ô te l — Ma certo! (Uscendo).
La fioraia (entrando con due1 rose) — Ecco! 

(Le dispone sulla tavola) Rosso cupo per Elena! 
Rosa tenero per Vautier! (A Paolo) Le metto 
sul conto?

Paolo — Sei pazza.
La fioraia — Venti franchi! Non si rovinerà...
Paolo (dandole un biglietto) — Eccoti cin

que franchi...
La fioraia — No... Ma...
Paolo — E non dovrei darti un centesimo. 

So bene che t i rifarai...
Giovanni Ronsard (soprabito sullo smoking, 

cappello floscio) —• Buonasera, Paolo, a do
mani!

Paolo — Come? Sei pazzo?
Giovanni — Non credo...
La fioraia — Ma, come, signor Giovanni...
Paolo — Ehi, dama di fiori! Di òhe c’immi

schiamo? Va un po’ a vedere se i tuoi fiori sof
frono di tisi...

La fioraia —• Come siete gentile, voi! (Si d i
rige verso l ’uscita).

Giovanni — Oli, è un brutale! brutale!
La fioraia (con un lungo sguardo a Giovanni) 

— Per fortuna non tutti sono come lui. (Esce).
Giovanni —- Io sono dolce, dolcetto, dolcis

simo!
Paolo ■—. Tutte, allora? Le vuoi proprio tutte?
Giovanni — No ! No ! Era un ritornello che mi 

pareva possibile...
Paolo — Non capisco!
Giovanni (canticchiando):

Io sono dolce, dolcetto, dolcissimo!
Non abbiate paura, signorina!
Venite pure un poco più vicina...
Io sono dolce, dolcetto, dolcissimo !

Paolo — Magnifico!
Giovanni — Può andare, vero?
Paolo — A ruba...
Giovanni Vado a segnare il motivo... Buo

na notte!
Paolo — No; sul serio?
Giovanni — Vuoi offrirmi da cena?
Paolo -— Non scherzare. Capirai che se Vau

tier viene a quest’ora non è certo per me.
Giovanni — Per me, forse?
Paolo ■— E ’ che la sua signora muore di vo

glia di vederti, di ascoltarti...
Giovanni — Prima di andare a nanna?



FERDINANDO NOZIERE

Paolo — Già.
Giovanni — Con Vautier? Con Guglielmo?
Paolo -— Certo preferirebbe andare a nanna 

con te.
Giovanni —-Fai un bel mestiere.
Paolo — Oh! Non è stata lei che m ’ha detto 

di1 dirtelo... o almeno non ancora...
Giovanni — Ma ci arriveremo!
Paolo — Lo spero. Non vorrai piantarmi... 

Vengono per te: E ’ evidente.
Giovanni — Tutt’e due, ora!
Paolo — Fa’ un po’ di musica, va! Due altre 

ariette... Sii dolce, dolcetto, dolcissimo!
Giovanni — Non chiederei di meglio, ma non 

ho più nessuno.
Paolo —■ Neanche i l  vecchio tzigano?
Giovanni — Oh ! Quello lì non se ne va mai !
M. d’hô te l (portando i l  caviale) — Ho aper

to la scatola grande.
Paolo — Benissimo! Non hai visto Michele?
M. d’hô te l — Sta mangiando i l  suo sandwich.
Giovanni — Ditegli di venir qui un momento.
M. d’hÒTEL — Subito, sio-nor Ronsard.
Giovanni — Impossibile! Un concerto Miche

le e io ! !
Paolo ■—- Violino e piano! T i avevo detto di 

non andartene, di aspettarmi...
Giovanni — Ma non mi avevi detto di tenere 

i suonatori...
Michele (entra mangiando un grosso sand

wich) — Cosa c’è?
Giovanni — Bisogna che facciamo un piccolo 

Supplemento...
Michele — Quanto?
Paolo — Un’ora al massimo...
Michele — Quanto?
Paolo — Sei sordo?
Giovanni — Domanda quanto paghi...
Michele — Ecco!
Paolo •— Quindici franchi !
Michele — Trenta.
Paolo — Neanche un soldo di più.
Michele — Neanche un soldo di meno.
Paolo — Diciotto.
Michele — Venticinque.
Paolo — Ventidue.
Michele — Va bene. Vado a cercare gli altri.
Giovanni — Sai dove sono?
Michele — Nel bar all’angolo.
Paolo — Per loro, quindici franchi.
Michele — Non valgono di più (Esce).
Paolo — E’ vero che verso il 1890 è stato ra

pito da un’altezza reale?
Giovanni — Era una cocotte che aveva sposato 

un duca.
Paolo — Un duca! Che oazzi gli uomini!
Giovanni — No! No! E’ stata la cocotte che 

è rimasta male. I l  duca non aveva più un soldo 
quando le ha dato i l  suo nome!

Paolo — Si faceva già così nel 1890?
Giovanni — Ma sicuro! Allora lei ha rapito

Michele che guadagnava già largamente la vita. 
Tutti hanno raccontato che luì ci faceva una 
brutta figura. In realtà era lu i che lavorava e 
sgobbava per mantenere la duchessa rovinata.

Paolo — E lasciava dire?
Giovanni — Teneva alla sua reputazione ma 

aveva anche bisogno di guadagnare...
Paolo — E la duchessa oom’è finita?
Giovanni — Lo ha sposato : per poter divor

ziare una seconda volta... e risposare una terza 
con un inglese di gran classe. Così tutto è an
dato regolarmente. L ’inglese di gran classe non 
poteva sposare una irregolare: ma una signora 
sposata è un’altra cosa! E come sposata! Due 
volte!

Paolo (udendo rumare) — Ssst! Togliti i l  so
prabito.

Giovanni —■ Cosa?
Paolo — Vengono! Ho inteso lo sportello del

l ’automobile!
Giovanni — Che orecchio!
Paolo — Togliti il soprabito!
Giovanni — Se ci tieni ! Ma ti avverto che 

lo lascio a madama Putifarre!
Paolo — E chi sarebbe uuest’altra? (Prende 

soorabito e cappello di Giovanni e va verso 
l ’uscita per accogliere Vautier ed Elena. Con
segna. cappello e soprabito alla guardarobiera 
che si è accostata) Porta via! (La fioraia si av
vicina col sorriso professionale. Egli la scosta) 
Va bene! Più tardi! (La fioraia rinfodera i l  sor
riso e sparisce. Paolo s’inchina davanti a Vau
tier' ed Elena. Giovanni è uscito dall’altra por
ta) Se la signora vuol darsi la pena di entrare.

Elena — Buonasera, Paolo! (A Vautier) Ve
di che non era chiuso!

Vautier — Anzi, c’è folla. Un’animazione!
Elena — A quest’ora non c’è mai folla !
Paolo — Abbiamo rifatto ordine per ricever

vi... Abbiamo aerato. (Rinchiude i l  finestrino) 
La signora Potrebbe prendere freddo... Abbia
mo acceso il bruciaprofumi... E ’ un odore che 
piace alla signora?...

Elena — E’ un po’ ...
Paolo —< Tuberosa, signora... (Spegne il bru

ciaprofumi).
Vautier — Profumo inebbriante...
Paolo — Sì, dà un po’ alla testa!
Elena — Un po’ .
Paolo (indicando le rose sulla tavola) — I l 

vostro fiore preferito... la rosa rossa...
Elena — Quasi nera...
Vautier — E il tuo caviale... Nero del tutto.
Paolo — Oh, grigio, signore, grigio.
Vautier — Se volete. ( I l M. d’hótel entra 

con lo champagne) Toh, Emilio.
Paolo — Vogliate scusarci... E’ Emilio che 

serve lo champagne... I l cantiniere se n’è già 
andato.

Vautier — Sua moglie sta male? Sta per dar
gli un erede?
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Elena — Oh, Guglielmo!
Paolo — E ’ scapolo.
Vautier — Questo non è sufficiente a impe

dirgli di diventare padre.
Paolo — E’ la vostra marca, vero?
Vautier — Esatto.
Paolo — Posso versare?
Elena -—- Muoio di sete. (Paolo versa. Il 

M. d’hótel rispettoso, porge la lista alla signora 
e aspetta, matita e bloc in mano).

Vautier (a Elena) — Caldo o freddo?
Elena — Se il cuoco se n ’è andato col can

tiniere...
Paolo — E ’ rimasto, signora. Aspetta i vostri 

ordini.
Vautier (a Elena) — Allora?
Elena —- Frutta.
M. d’hó te l — E per i l  signore?
Vautier — Minestra con le cipolle.
Elena —• Oh...
Vautier — T i spiace? Lumache di Borgogna.
Elena — Squisito!!
Vautier — Non ne prenderò che una doz

zina !
Elena — No? Davvero?
Vautier — Io scherzo. Sai bene che io non 

ceno.
Elena — Allora?
Vautier -— Allora, della frutta, naturalmente!
Elena — Esotica, se possibile.
Paolo — Ma certamente, signora.
Vautier — Ah no. Delle pere. Pere di Fran

cia. Pesche di Francia. Insemina della frutta, 
della vera frutta. Per me almeno. Ammetto che 
tu preferisca le prugne dei tropici... le albicoc
che sud-americane che sanno di vernice e d’en
caustico, ma io, no...

Elena — Ciascuno ha i propri gusti, no?
Vautier — L ’hai detto.
M. d’h ó te l — Frutta di Francia e di altri 

paesi.
Vautier — Ecco!
Paolo — Niente dolce?
Elena — No.
Vautier — Sì.
Elena — Per te, allora?
Vautier — No: per te.
Elena — Ti assicuro...
Vautier — Per tutti e due.
Paolo -— Crèpes di Bretagna? Gelato caldo? 

Soufflé freddo?
Vautier •— No: musica!
Paolo — Come?
Vautier — Musica... Siamo venuti per la mu

sica. Non è vero, Elena?
Elena -— Infatti.
Vautier — L ’orchestra sarebbe aneh’essa par

tita col cantiniere?
Paolo — Oh, no, signore!
Vautier — I l direttore sarebbe già andato a 

dormire ?

Paolo — Oli no, signore!
Elena — Acconsentirà a suonare? A cantare? 

E’ tanto tardi!
Vautier — Io sono persuaso che acconsen

tirà.
Paolo — Sarà onoratissimo di sapere che sie

te venuti per ascoltarlo...
Vautier — Amo molto la musica. Noi amia

mo molto la musica.
Paolo — Anche lui.
Elena —• Naturalmente!
Paolo — In  lu i è una vera passione. Non pen

sa che alla sua arte.
Vautier — Ma qualche volta deve pensare a 

qualcos’altro, no?
Paolo — In questo momento, per esempio, 

sta lavorando.
Elena — No?!
Paolo — Sì: è nel mio ufficio. Sta notando 

un motivo che gli è passato per la testa poco fa... 
L ’ispirazione !

Elena .— E’ straordinario!
Paolo — Vado a dirgli che siete venuti, che 

può cominciare.
Vautier — Sarà così gentile da chiederci che 

cosa desideriamo udire? Noi conosciamo benis
simo i l  suo repertorio. Elena lo canta: io lo 
accenno...

Paolo — Ve lo mando...
Vautier — Ve ne prego.
Elena — Grazie, Paolo (Paolo esce).
Vautier — Un po’ di caviale?
Elena — Oli, abbiamo tempo.
Vautier — Credo bene. Sono soltanto le quat

tro della mattina!
Elena (consultando il proprio orologio) — Le 

quattro meno dieci.
Vautier — Io ho un appuntamento alle dieci. 
Elena — Così non soffrirai d’insonnia. 
Vautier — Pensi a tutto, tu! Ti ringrazio. 
Elena — Ti lamenti sempre di rimanere sve

glio per ore e ore nel tuo letto...
Vautier — Certo questa notte, invece, mi 

sembrerà corta.
Elena — Lo vedi?
Vautier — Eppure sarò lontano da te.
Elena — Dormirai a casa tua?
Vautier — Non rincaseremo prima delle sei. 

Dovrei alzarmi alle otto.
Elena — Potresti venire da me per due ore 

almeno.
Vautier — Quanto sei carina, oggi!
Elena — Mi piace tanto rincasare con te. 
Vautier — Quando io sono stanco.
Elena — Oh. non lo sei mai!
Vautier — Tu mi aduli.
Elena — Sei meraviglioso.
Vautier — Per la mia età. Insomma se pro

prio tieni a che io rientri con te...
Elena — Non devi però mancare al tuo ap

puntamento delle dieci...
- ........... - — .............-jrn- - *■ — i - " — -
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Vautier — Oh!
Elena — No, no! Guglielmo, bisogna essere 

seri. Andrai a casa tua!
Vautier — Hai una tale volontà! Finirai 

sempre per convincermi.
Elena — Ma non è una storia, almeno ? 
Vautier — Come?
Elena — Non vai a raggiungere un’altra 

donna ?
Vautier — A ll’alba?
Elena — Non si sa mai.
Vautier — Ma sei proprio un amore, sai! 
Elena — Non mi prendere in giro...
Vautier — Ah, sarei io che...
Paolo (entrando con Giovanni) — Ecco i l  no

stro giovane maestro.
Giovanni — Signora... Signore...
Vautier (dandogli la mano) — Buongiorno... 

Baciate la mano alla signora... So benissimo che 
non siete un direttore d’orchestrina da caffè. 
Siete un artista!

Giovanni — Oh!
Elena — Un grande artista.
Giovanni — Esagerate.
Vautier — Sedete, prego! (Chiamando)

Paolo!
Paolo (avvicinando una sedia) — Ecco, si

gnore.
Giovanni — Grazie...
Elena — Un po’ di caviale?
Giovanni (sedendo) — Veramente... (Paolo 

porta un piatto, un bicchiere).
Vautier — Un po’ di champagne?
Giovanni — Con piacere. (Paolo versa). 
Vautier — Paolo vorrà farne servire anche 

ai vostri colleglli.
Giovanni — Non me li ubriacate!
Elena (a Paolo) — Ci pensate voi, vero? 
Paolo — Vado a provvedere. (Esce).
Vautier — Noi abbiamo una vera passione 

per la musica, signore.
Elena — Per la vostra musica!
Giovanni — Siete molto indulgente, signora. 
Elena — Ma no. Vero, Guglielmo?
Vautier — Anzi: essa è piuttosto severa.
Elena — Sentite?
Vautier —> Ma non ci siamo neanche presen

tati...
Giovanni — Capirete che io conosco bene Gu

glielmo Vautier...
Vautier — Quella vecchia canaglia di Vau

tier !
Giovanni — Oh!
Vautier —• E conoscete anche la mia amica 

Elena Laurent!
Giovanni — Ho ammirato spesso la signora. 
Vautier — Mi è concesso di sapere dove? 
Giovanni — Ma... qui...
Elena — Ed alle corse, forse?
Giovanni — Oh, la domenica, nel pomeriggio, 

vado piuttosto a qualche concerto...
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Elena — A l Mayol?
Giovanni — No, signora, concerti di musica 

classica.
Elena — Scusate.
Giovanni — Non c’è di che!
Elena — Sono così stordita!
Vautier (a Giovanni) — I l  caviale non vi 

piace?
Giovanni — Ma sì.
Vautier — Servitevi!
Elena — Vi servirò io... (Eseguisce) Avete 

dovuto mandare a quel paese Paolo... Ha tur
bato i l  vostro lavoro...

Giovanni — Annotavo soltanto un’idea...
Vautier —< Un nuovo capolavoro...
Giovanni — Oli, signore! Ho almeno questa 

qualità: di sapere quel che vale la mia musi
chetta !

Elena — V i calunniate.
Giovanni — Niente. Assolutamente niente. 

Non è forse sgradevole a udirsi qualche volta...
Vautier — Non si può dir la stessa cosa di 

tutte le musiche.
Giovanni — Ma io non sono niente.
Elena ■— Avete un successo clamoroso.
Giovanni — Per le ragioni che vi ho detto.
Vautier — Io non me n’intendo molto.
Elena — Questo è esatto.
Vautier — Ma ho chiesto a due autorità, i  due 

critici del mio giornale « I l  Raggio ». Quello 
che fa i resoconti delle operette mi ha detto 
che avevate delle qualità straordinarie.

Giovanni — Ma Mazanet che si occupa dei 
concerti...

Vautier — Oh, quello...
Giovanni — Ha detto che erano porcherie, le 

mie ! ! !
Vautier — Mio Dio!
Elena — In ogni modo, questa è una sua opi

nione che non sarà mai pubblicata sul tuo gior
nale. Vero, Guglielmo?

Vautier — Ali, questo... ti prego! Del resto 
non ne avrà nemmeno l ’occasione. I l  signor R011- 
sard non prepara uno spartito per l ’Opera nè 
una sinfonia...

Giovanni (ridendo) — Ahimè, non ne sarei 
capace...

Vautier — Meglio così.
Giovanni — Non so niente... Improvviso... 

Scrivo con difficoltà. E’ un vecchio organista che 
trascrive per me...

Elena — Vorrei conoscerlo, il vostro vecchio 
organista.

Vautier — Vuoi studiare contrappunto?
Elena — Spesso trovo delle ariette, dei mo

tivi... Sono sicura che se avessi vicino a me 
qualcuno per annotarle... Soltanto bisognerebbe 
che fosse sempre vicino a me... Dimentico subi
to quello che invento.

Vautier — Sì, è vero: dimentica subito!
Elena — Adoro la musica. L ’altra sera vi ab-
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biaino inteso cantare « Gli occhi dell’amante ». 
Non posso dirvi quale sensazione squisita. Vero, 
Guglielmo?

Vautier — Vero. Non fai che cantar « Gli 
occhi dell’amante » del signore!

Elena (canticchiando):
L ’amor mio ha degli occhi,
ah, se conosceste che occhi ha Vamor mio!
Occhi così azzurri!
Che sono una carezza.
La carezza dell’amor mio.
Vautier — E le parole, sono vostre?
Giovanni — Ma sì.
Elena — Anche poeta! Lo sospettavo.
Vautier — Dovete capire che Elena adora la 

poesia.
Elena — Come la musica.
Giovanni — Ammirevole questo entusiasmo!
Elena — Trovate?
Vautier — E di continuo rinnovato.
Elena — Ti prego...
Vautier — Si è innamorata dapprima della 

pittura...
Elena — Ma no!
Vautier — Ricorda! L ’anno scorso! A l Salo

ne degli Indipendenti ! I  quadri di quel russo 
meraviglioso! Ah, com’era interessante, i l  russo! 
Una fisionomia piena di carattere.

Elena — Tu esageri!
Vautier — E poi è stata la volta del cinema

tografo! Volevi « girare »! Oh, aveva delle qua
lità... Un americano l ’incoraggiava! Un ragaz
zo pieno d’ingegno. E una faccia, poi! Un vero 
disegno antico!

Elena — Non vorrai paragonare...
Vautier — Non erano che capricci, sta bene...
Elena — Volete usarmi una cortesia, signore?
Giovanni — Se dipende da me...
Elena — I vostri musicisti non potrebbero 

eseguire i l « Notturno d’amore »?
Vautier — Stavo appunto per chiedervelo!
Giovanni (alzandosi) — Vado...
Elena — Ah! No! Fatelo suonare... E voi r i

manete qui...
Vautier — Con noi. Sarà molto più carino...
Elena — Voi accennerete le parole...
Vautier — Un mormorio.
Elena (chiamando) — Cameriere!
Vautier — Paolo!
M. d’hô te l (apparendo) — La signora desi

dera?
Elena — Le frutta!
M. d’hô te l — Sissignora. (Toglie i piatti, il 

caviale, ecc.).
Paolo (apparendo) — Avete chiamato, si

gnore ?
Vautier (a Giovanni) — A quale interprete 

potete affidare?...
Giovanni — Se Michele vuole venire un mo

mento.

Paolo —• Vado a dirglielo... (Esce).
Elena — Ha un ingegno, questo Michele?
Giovanni — E’ Lardi. Michele Lardi.
Vautier — Quello che ha rapito la duchessa?
Elena — No? !
Vautier — Tu non eri ancora nata, mia cara. 

E voi neanche. Oh, è stato uno scandalo!
Elena — Era così bello?
Vautier — Faceva impressione! ( I l M. d’Ho

tel esce).
Michele (entrando) — Che c’è?
Giovanni — Scusa. Vuoi far eseguire « Not

turno d’amore »?
Michele — Senza di te?
Giovanni — Sì.
Michele — Faremo del nostro meglio. (Esce).
Elena — Non l ’avrei immaginato così.
Vautier — Non l ’avrei riconosciuto. E’ piut

tosto deteriorato.
Elena — Non ha l ’accento straniero.
Giovanni — E’ parigino. Non si chiama Lar

di, ma Lardinois.
Elena — Deve aver avuto dei begli occhi.
Vautier — Oh, per questo!! (Paolo e il 

M. d’Hótel portano i piatti e i l  paniere. Pausa. 
Elena e Giovanni si cercano con lo sguardo. 
Vautier l i osserva canticchiando « Gli occhi 
dell’amor mio ». Paolo e il M. d’Hótel escono).

Elena — Una luce più discreta, Paolo!
M. d’h ò tf.l — Sissignora (Prima di uscire, 

smorza alcune lampade).
Elena — Ali, così si sta meglio! Così va bene!
Vautier — Una prugna dei tropici?
Elena — Un pomo!
Vautier — Figlia d’Èva! (Essa prende un 

pomo, lo porta alle labbra e lo mordicchia 
mentre la musica suona. Essa è molto « Èva ». 
Vautier ha accesa una sigaretta. Giovanni sogna 
un po’ turbato dallo sguardo di Elena che sente 
posato su di sè. L ’orchestra ha attaccato pianis
simo i l  Notturno d’amore. Giovanni mot-mora 
le parole).

Giovanni :
Eccoli: ti ho riconosciuta; 
nuda ti vedo sotto la veste, 
o tu, l ’ultima venuta 
in questo notturno cabaret.
M ie  bastato un secondo.
Tu sorgi da gli abissi del mondo 
come da gli abissi del mare 
venere bionda ci appare.

Tu prendi proprio la posa 
ch’io voglio, alla lampada rosa; 
vorrei, ma non oso, parlarti; 
ma tu capisci i l mio sguardo; 
senti che corre la tua carne, 
percorre i l tuo corpo divino.
Chiudi i l mantello d’ermellino 
sulla collana di perle.
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Ignoro i l  tuo nome o cara,
T i chiami Maddalena o Clara? 
Inehbriamoci di questo sogno 
che sarà svanito domani.
Ascolta la voce del silenzio.
Ascoltala in queste ultime ore.
Questo chiaro di luna da fiaba 
è il nostro notturno d’amore.

(Mentre si è eseguito il Notturno d’amore, 
Elena ha guardato Giovanni lungamente, pro
fondamente. Tra di essi v’è un fascino quasi v i
sibile che li attira. Poi, pausa).

Vautier (freddo) — Grazioso...
Giovanni — Oh...
Vautier —• Assolutamente grazioso. E poi, la 

voce del silenzio è una trovata. Vero, Elena?
Elena — Sì... Amo... Amo molto...
(In questo momento la porta che dà nell’uf

ficio di Paolo si apre piano e Mireille entra con 
una scatola).

M ire ille  — Ma non ci si vede! Economia di 
luce?

Paolo (entrando dall’altra porta) — Vi 
prego...

M ire ille  (vedendo la tavola di Vautier) — 
Oh, scusate! Non avevo visto... Credevo che fos
se i l  signor Paolo ohe cenasse... Scusate! (Esce).

Elena — E’ la piccola amica di Paolo?
Giovanni — Ma no !
Elena — Credevo. Ha l ’aria di trovarsi co

me in casa Sua, qui.
Giovanni — E ’ l ’ora nella quale si è certi di 

trovare Paolo e di poter parlare con lui.
Vautier — Una ballerina, per le cene? Un 

numero ?
Giovanni — Un’artista.
Vautier — Quel che dicevo io.
Giovanni — La figlia di uno scultore che 

aveva dell’ingegno, Luigi Fleury. E ’ morto. Es
sa ha dovuto dibattersi, sola, nella vita, a 18 
anni.

Elena — Ne dimostra di più.
Vautier — E’ un’opinione femminile.
Giovanni — Ora può avere 22 o 23 anni.
Elena — Vedi?
Vautier — Artista in che?
Giovanni — Faceva della scultura nello studio 

del padre, un po’ di pittura, anche.
Vautier — Ingegno?
Giovanni — Pare che avesse delle qualità.
Elena — Ed ha rinunciato?
Giovanni — Bisogna pur vivere. Fa delle 

bambole...
Vautier — Per il cabaret?
Giovanni — Sì : le bambole che si offrono 

ai clienti.
Paolo (portando una bambola) — Ecco l ’u l

timo modello, signora. Mi è stato portato ora. 
Sarei felice di conoscere i l  vostro giudizio...

Elena (prendendo la bambola, freddamente) 
— Molto carina.

Vautier (prendendo la bambola) — Ah, a me 
piace molto... Ah, sì. E’ una personcina che ha 
viso chiuso, sguardo vago : bocca crudele.
Molto moderna. Molto vera. (Mette la bambola 
sulla tavola e la fissa a lungo).

Elena — Non mi vorrai tradire?...
Vautier — Eh! Eh!
Paolo — Allora, vi piace? Posso dare l ’ordi

nazione?...
Vautier — Sicuro! Pare che sia molto sim

patica, eh, questa signorina... Fleury?
Paolo — Mireille?
Valttier — Ah! Si chiama?... Carino, M ireil

le Fleury!
Elena — Molto operetta.
Paolo — E’ una ragazza che ha molto co

raggio,
Vautier — Vi aspetta con una certa ansietà?
Paolo — Oh, no! Sa che l ’ordinazione c’è 

sempre. E poi lavora bene...
Giovanni — E poi, Paolo non vorrebbe mai 

dare un dispiacere a Mireille...
Paolo — Oh, voi neanche, signor Ronsard. 

(Esce).
Vautier — Questo, non lo potrei giurare.
Elena — Dici?
Vautier — Mi pare che il signor Ronsard po

trebbe benissimo dare un dispiacere a Mireille.
Giovanni — Non capisco.
Elena — Neanch’io.
Vautier — Poco fa, quand’è entrata, mi è 

parso che rimanesse un po’ male di vedervi 
con noi.

Giovanni — Perchè?
Elena — Infatti, mi domando...
Vautier — Ma andiamo! Tu sei bella, sei 

giovane, sei elegante...
Elena — Ammettiamo!
Giovanni — E’ incontestabile.
Vautier — Vicino a te c’è un uomo d’età 

che sono io...
Giovanni — Oh!
Vautier — Perchè? Non sono io? Siete voi?
Elena — E allora?
Vautier — Una luce velata... Una musica lan

guida... Versi sussurrati... Tutto quel che può 
servire ad avvicinare la giovane al giovane...

Elena — Non vorrai farmi una scena di ge
losia?

Vautier — Io? Oh, no! Ma c’era tperò della 
gelosia nell’aria. O almeno, mi è parso di fiu 
tarla. Quella piccola deve essere gelosa.

Elena — T ’interessa?
Vautier — Sì.
Elena — L ’ho visto subito. Tu adori le ra

gazzine di quel genere.
Vautier — Sono vecchio, ma non senile.
Elena — Lo so! Lo so!
Vautier — E poi, essa ha 23 anni.



Elena — La fanciulla pura che lavora per 
guadagnarsi da vivere. Domanda un po’ a Paolo 
se è pura.

Vautier — Perchè chiamare Paolo? Doman
diamolo al signor Ronsard!

Giovanni — A me? Perchè?
Vautier — Perchè dovete conoscerla almeno 

quanto Paolo e forse meglio. Deve confidarsi 
più con voi che con Paolo! Questione di classe. 
Tra artisti!

Giovanni — E’ vero. Siamo amici, molto 
amici !

Vautier — E non avete neanche avuto Paria 
di conoscerla poco fa.

Giovanni — Ho avuto torto.
Vautier — Meno male.
Giovanni — Assurdità. Un accesso di timidità.
Vautier — Falsa vergogna.
Giovanni — Pensavo che sarebbe stato neces

sario presentarvela. Non sapevo se avrei do
vuto...

Elena — Ma sarebbe stato naturale...
Vautier — Certamente. Ma questo basta per 

dare della pena a un’amica. Non avevo torto... 
Vado a cercarla...

Giovanni — Davvero, volete?...
Elena — Guglielmo ha ragione.
Vautier — Tu non sei più gelosa?
Elena — Ammiro il tuo buon cuore e il tuo 

discernimento.
Vautier — Sì: me n’intendo... Allora, poiché 

tu non vedi nessun inconveniente...
Elena — Ma certo. Va: è ben fatto...
Vautier — Noi ci comprendiamo. (Esce).
Elena — Speriamo che trovi quella piccina...
Giovanni — Volete che vada io? (Fa per al

zarsi).
Elena (trattenendolo, una mano sulla mano) 

•— Restate! (Lascia la propria mano su quella 
di lui) Non state bene? (Si guardano profonda
mente) E’ quel che volevo. Un minuto per noi 
due...

Giovanni (insinuando le dita tra le dita di 
Elena) — Si!

Elena — Mi accompagnerà fino alla porta. Io 
tornerò qui. Dimenticherò la borsetta. L i, sotto 
la tovaglia. A fra poco!

Giovanni (baciando focosamente la palma del
la mano di lei) — A fra poco !

Elena — Sssst! (Sfiora con le dita le labbra 
di Giovanni) — Vi ama, quella piccola Mireille?

Giovanni — Ma no!
Elena — Infine, sarete solo fra poco?
Giovanni — Sì!
Elena — Certamente?
Giovanni — Oh! (Vautier rientra con M i

reille).
Vautier — Lo sapevo io che era rimasta sor

presa e sgradevolmente...
M ire ille  — Esagerate. Sono rimasta sorpresa 

e niente altro.

QUELLA VECCHIA CANAGLIA...

Giovanni — Bisogna capire...
Vautier — Ilo  dato io' tutte le spiegazioni.
M ire ille  — Avresti potuto farmi un cenno di 

saluto...
Giovanni — Tutte le mie scuse, là!
M ire ille  — Le accetto.
Elena (a Vautier) — Potresti presentarmi.
Vautier — Scusate! La signorina Mireille 

Fleury... La signora Elena Laurent!
Elena — Felicissima di conoscervi, signorina. 

E tutti i miei complimenti: questa bambola è 
deliziosa. (Prende in braccio la bambola).

M ire ille  — Faccio del mio meglio.
Vautier — Ma rimpiangete di avere lasciato 

la scultura?
M ire ille  — Eh, sì.
Elena — Ora non fate che bambole?
M ire ille  — Scatole, paralumi, ninnoli...
Elena — Potreste farmene vedere?
M ire ille  — Con piacere, signora.
Elena — Volete notare i l  mio indirizzo?
M ire ille  — I l  signor Vautier me lo ha dato.
Vautier — No! Quello era i l  mio...
Elena •—. Di già ?
M ire ille  — Scusate... Credevo...
Vautier (a Elena) — Volevo portarti io qual

che oggetto grazioso... Farti una sorpresa.
Elena —1 Oli, per questo, tu mi sorprenderai 

sempre! (L ’orchestra suona un valzer vagamen
te viennese).

Vautier — Taci! Ascolta! Delizioso!
Elena — Sì...
Vautier — I l valzer. Tutta la mia gioventù.
Giovanni — Ma è la danza di moda.
Vautier — E allora ho daccapo vent’anni.
Elena — E mezzo!
Vautier — Ssst!
Elena — E ’ squisito. Un languore. Tutti i 

miei complimenti, signor Ronsard.
Giovanni — Non è musica mia. E’ di Michele 

Lardi.
Vautier — I l vecchio tzigano?
Giovanni — Sì.
Vautier — Ogni uomo ha in cuore un vec

chio tzigano che sonnecchia.
Elena — E ’ ora di andare a dormire.
Vautier — Di già? (Giovanni si alza e aiuta 

Elena a mettersi i l  mantello).
Elena (a Vautier) — Mi riaccompagni fino 

alla norta?
Vautier — Naturalmente.
Elena — Credevo che tu rimanessi qui ad 

aspettare la fine del valzer.
Vautier — Ma no! Guardaroba!
Fioraia (entrando, con un mazzo di orchidee) 

— Dei fiori, signora?
Elena — Prenderei volentieri una rosa.
Fioraia — Una rosa rossa quasi nera... è 

il vostro fiore, signora.
Elena (compiaciuta) — Ah, voi sapete...
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Fioraia (accennando al fiore rimasto sulla ta
vola) — C’è questa... non lio più che orchidee...

Elena — E’ lo stesso, date... Per una volta... 
(Prende le orchidee, poi a Mirella) Mi permet
tete, signorina, di dividere con voi questi fiori?

M ire ille  — Veramente, sono confusa...
Vautier — Accettate, senza complimenti. (Ad 

Elena), Molto bene! Sei stata perfetta!
Elena (a. Giovanni) — Vi ringrazio d’aver vo

luto rimanere così tardi per farci sentire la vo
stra bella musica. Non posso offrirvi delle or
chidee...

Giovanni — A un uomo, sarebbe un po’ r i 
dicolo.

Elena — E questa rosa, la mia, è quasi sciu
pata... Non oso davvero... (La depone sulla ta
vola. La guardarobiera ha portato soprabito e 
cappello di Vautier. Egli dà una mancia e un bi
glietto di banca alla fioraia. Le due donne sono 
uscite) Hai pagato?

Vautier — Naturalmente. Quando sono an
dato a cercare la signorina...

Elena — Allora, arrivederci, signorina.
Vautier — Arrivederci.
Elena (a Giovanni) — Ancora grazie, signore!
Vautier (stringendo la mano di Giovanni) — 

A presto! (Paolo e i l  cameriere s’inchinano da
vanti a Elena e Vautier che si allontanano. L ’or
chestra eseguisce un fox-trott. Paolo e i l  gerente 
escono).

M ire ille  — Una bella cocotte! (Pausa) Non 
trovi? (Pausa) Non sei molto loquace, stasera!

Giovanni — Sono un po’ stanco.
M ire ille  — Di già?
Giovanni — Cosa?
M ire ille  — Niente. (Giovanni tace).
Michele (entrando) — E ’ andata bene?
Giovanni — Benissimo! Grazie, vecchio mio! 

Hanno trovato il tuo valzer stupendo.
Michele — Hai detto che era mio?
Giovanni — Naturalmente.
Michele — Non è tanto naturale al giorno 

d’oggi.
Giovanni — Eppure...
Michele — Oh, tu Sei un bravo ragazzo! ve

ramente chic.
M ire ille  — E sarà anche più chic domani... 

o dopodomani.
Giovanni — Vuoi dire?
M ire ille  — Ti sei imbarcato per lo chic.
Michele — Oh, lui era chic dalla nascita.
M ire ille  — Può anche darsi.
Michele — E’ certo come i l  sole.
Paolo (entrando) — E allora non licenzi i 

suonatori?
Michele — Aspettavo... se per caso ci fosse 

qualche altra telefonata...
Paolo — No. Basta così!
Michele — Sono pronti a rimanere ancora...
Paolo — Mancia generosa?

Michele —• Magnifica! (A Mireille e Giovan
ni) Non venite, ragazzi?

M ire ille  — Ma sì.
Giovanni — Ho una parola da dire a Paolo.
M ire ille  — Allora...
Michele — Allora, a domani! (Esce).
Paolo (dando a Giovanni u tibiglietto da m il

le) — Ha lasciato per te mille franchi!
Giovanni — No?
M ire ille  — Chic!
Giovanni (esitando a prendere il biglietto) — 

Mi secca.
Paolo — Sei pazzo? Vautier avrà forse due

cento milioni. Mille franchi, per lui, sono come 
cinque franchi per te.

M ire ille  — Anche meno. Puoi accettare i 
quattrini, poiché non hai preso la rosa...

Giovanni — Cioè?
M ire ille  •— La rosa rossa... quasi nera... lì, 

sulla tavola. Non la n rendi ?
M. d’hô te l (entrando, soprabito e cappello 

floscio) — Sbarazzerò domani, no?
Paolo — Porta via soltanto la coppa della 

frutta.
M. d’hô te l — Sicuro. Posso prendere la rosa?
M ire ille  — Appartiene al signor Ronsard.
Paolo — Oh, scusate!
Giovanni — Ma no. Non è mia. Prendetela.
M. d’hô te l — E’ per mia moglie. Adora i 

fiori di lusso. Sanno di buono! Oh, questa ha un 
profumo... La signora deve averla stretta contro 
la pelle. Sa di profumo caro, di grande cocot
te... Non so se la darò a mia moglie.

M ire ille  — Gelosa?
M. d’hô te l — No.
M ire ille  — E allora?
M. d’hô te l — La tengo per ine... Buona sera!
Paolo — Buona sera! (M. d’hôtel esce. A M i

reille e Giovanni) Mi aspettate? Vado a prende
re i l  soprabito. Faccio un giro per vedere se è 
spento daonertutto. E poi vi accompagno... Ho 
la mia vetturetta...

Giovanni — No. Non vorremmo disturbare...
Paolo — Che t i prende?
Giovanni — E’ molto tardi.
Paolo —. Che Scrupoli, stasera!
M ire ille  — Eh?! (Paolo esce) Non va?
Giovanni — Ma sì.
M ire ille  — No. Non va. Ti conosco! Di so

lito sei allegro... Sei gentile con tutti. Stasera 
vorresti mandarci tutti all’inferno...

Giovanni — Che idea !
M ire ille  — E soprattutto me. Hai un appun

tamento con lei?
Giovanni — Sei pazza!
M ire ille  — Ti aspetta?
Giovanni — Non so neanche dove sta.
M ire ille  — Allora torna qui?
Giovanni — Cosa possono immaginare le don

ne ! (Breve pausa).
....... . T-. —  -------- y  "-ni— n u m - f i  —
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M ire ille  — Non io fare!
Giovanni -— Cosa?
M ire ille  — Tu sei un ragazzo per bene, one

sto. Cominci a guadagnarti la vita largamente. 
Ma non sei milionario. Non è donna per te.

Giovanni — Dì subito che mi faccio mante
nere !

M ire ille  — Sei stupido!
Giovanni — Hai ben visto cbe Vautier non 

s’è adombrato affatto.
M ire ille  — Affai- suo!
Giovanni — Ammetterai cbe non è un in

genuo .
M ire ille  — Ci son degli uomini di valore cbe 

si lasciano menare per i l  naso dalle loro amanti. 
E come !

Giovanni — Non lui!
M ire ille  — E ve n’ha anche che chiudono 

gli occhi. Non fa sempre macere vedere, sapere.
Giovanni — Sei pazza, mia cara.
M ire ille  — Non credo. (Breve pausa).
Giovanni — Paolo t i ha fatto una grossa ordi

nazione?
M ire ille  — Sì.
Giovanni — Vautier ha molto ammirato i l  tuo 

nuovo modello...
M ire ille  — Meglio così...
Giovanni — Ed anche lei...
M ire ille  — Gliene sono molto riconoscente.
Giovanni — E’ una buona figliuola.
M ire ille  — Difatti ne ha tutta l ’aria.
Giovanni — Non trovi?
M ire ille  — Ma sì.
Giovanni — Sei tu che sei strana.
M ire ille  — Casco di sonno.
Giovanni — Povera piccina!
M ire ille  — Ti chiedo scusa.. Ma non avrò la 

forza di aspettare Paolo... Vado a prendere un 
tassì...

Giovanni — Un po’ di pazienza...
M ire ille  — No : m’hai detto che devi anche 

parlargli.
Giovanni — Non è una cosa grave.
M ire ille  — Oh, sì! Deve essere una cosa 

seria...
Giovanni — No: t i assicuro!
M ire ille  — Capirai che non voglio seccarti... 

essere un ostacolo...
Giovanni — Io non capisco.
M ire ille  — Noi abbiamo molta tenerezza 

l ’uno per l ’altro, no?
Giovanni — Diamine!
M ire ille  — Ma io non sono l ’amante che si 

attacca... Tra di noi è una specie di capriccio...
Giovanni — Niente affatto...
M ire ille  — Io non ho la pretesa di tenerti, 

di prenderti per tutta la tua vita. Tu non vorre
sti, vero?

Giovanni — Oh, questo...
M ire ille  — No: neanche tu non hai l ’inten

zione di legarmi per sempre a te.

Giovanni — Ami qualcuno?
M ire ille  — Sì.
Giovanni — Chi?
M ire ille  — Te.
Giovanni —■ No... Parliamo sul serio!
M ire ille  — Non credi che t i ami?
Giovanni — Me lo sto domandando.
M ire ille  — Ne dubiti perchè voglio lasciarti 

questo bene inestimabile: la libertà?
Giovanni — Ma...
M ire ille  — Stanotte ti sento inquieto. Tu hai 

bisogno di essere solo. E’ evidente! E’ naturale! 
Capita a tutti, in ispecie agli artisti!

Giovanni — Infatti, credo di aver trovato un 
motivo, un ritornello...

M ire ille  — Ecco. E’ l ’ispirazione. Non b i
sogna ostacolare l ’ispirazione. Buona notte, ca
ro. Vuoi che facciamo colazione insieme do
mani, cioè fra poco, a mezzogiorno?

Giovanni — Con gioia! (Egli la bacia con 
gaia sincerità).

M ire ille  ■—. Lo vedi! Hai già un altro umore.
Giovanni —- Ma torni a casa, proprio?
M ire ille  — Se non credi, puoi accompagnar

mi e restare. Non ci vedrei inconveniente.
Giovanni — Lo vorrei...
M ire ille  — Resisti alla tentazione! Lavora! 

E’ una canzone d’amore?
Giovanni — Diamine!
M ire ille  — Deve essere una cosa sincera, ar

dente.
Giovanni — Perchè?
M ire ille  — Oli, certo! Per questo sei turbato 

e tormentato! L ’ispirazione! L ’ispirazione!
Giovanni — A mezzogiorno.
M ire ille  — Sarò puntuale. Scusami con 

Paolo.
Giovanni ■— Ma sì.
M ire ille  — E non t i stancare troppo! Buo

na notte! (Esce. Appena uscita, Giovanni apre 
la porta che dà nell’ufficio di Paolo).

Giovanni — Fila!
Paolo — Come?
Giovanni — Sì, caro. Sparisci!
Paolo ■— Hai detto?
Giovanni — Lei, che sta per ritornare.
Paolo -— E Mireille?
Giovanni— Oh, deliziosa! Adorabile!
Paolo —- Ah, ho capito: è tornata a casa sola.
Giovanni — Capirai che non ha nessuna im

portanza.
Paolo — Che cosa non ha nessuna importan- 

tanza? Mireille o Elena?
Giovanni — Mireille è un essere squisito! Di 

una delicatezza!
Paolo ■— Di un tatto...
Giovanni — Non ho mai sentito di amarla 

tanto!
Paolo — E’ quel che gli uomini pensano spes

so al momento di tradire. Anche le donne, del 
resto.
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Giovanni — L ’altra? Nessun paragone possi
bile! Un’altra cosa!

Paolo — Sappiamo!
Giovanni — Ma è bella...
Paolo — E poi è la donna di lusso...
Giovanni (protestando) — Non vorrai crede

re che...
Paolo — Non credo niente... Ma i l  lusso è 

sempre piacevole. Anche per noi che sappiamo 
quello che vale.

Giovanni — Mi ¡dace. I  suoi sguardi! Sono 
dolci. Profondi! La sua mano! (La respira al 
contatto della propria mano).

Paolo — Sì: sa fare.
Giovanni — Vattene!
Paolo — Non dimenticare di chiudere quando 

esci.
Giovanni — Ma sì! Non aver paura! (Esce 

dalla porta che conduce al suo studio. Giovanni 
si dirige verso l ’altro ingresso. Entra Vautier).

Vautier — Buonasera. O meglio buongiorno. 
Chiedo scusa di esser tornato. Ma Elena ha do
vuto dimenticare qui la sua borsetta...

Giovanni — Oli, la ritroverete...
Vautier — Certo... Non ho nessuna preoccu

pazione. E’ così stordita. Tornando, poco fa, 
in automobile, non s’era nemmeno accorta che 
l ’aveva dimenticata. Sono stato io che me ne 
sono accorto.

Giovanni — I l  colpo d’occhio!
Vautier — Già! Per fortuna! Rincasando, 

avrebbe visto di non averla più. Sarebbe tor
nata qui per cercarla... Ma io ho visto a tem
po... Le ho detto che avrei fatto subito quanto 
occorreva e che poteva andare a dormire tran
quilla...

Giovanni (andando verso la tavola) — Certa
mente l ’avrà lasciata su una sedia o sarà scivo
lata sul tappeto.

Vautier (che non si è mosso) — Abbiate la 
bontà di sollevare la tovaglia... sotto i l  suo to
vagliolo... Ebbene?

Giovanni (prendendo la borsetta) — Infatti. 
(Porta la borsetta a Vautier).

Vautier (mettendo la borsetta nella tasca del 
soprabito) — Grazie. (Breve pausa).

Giovanni — Volete telefonare che la borsetta 
è stata trovata?

Vautier — Tenete a rassicurarla? Carnot 
24-78. Segnate il numero. Buonasera.

Giovanni — Ah, signore... Io vi debbo rin 
graziare...

Vautier — Perchè?
Giovanni — Paolo mi ha consegnati... Ma è

troppo...
Vautier — Voi valete molto di più...
Giovanni — Esagerate!
Vautier — No, no! Anche Elena è dello stes

so parere.
Giovanni •— Ma...
Vautier — E lei se n’intende. Buonasera.

(Va verso l ’uscita. Si ferma, torna sui propri 
passi) Non chiedete i l  Carnot 24-78.

Giovanni — Ah !
Vautier — E ’ i l mio numero. I l  mio dome

stico mi aspetta tutta la notte. Ha la consegna. 
Vi risponderebbe che non è libero, finoi a 
quando non sono rincasato io. E finireste con 
l ’avere la comunicazione con me... Uno scherzo. 
Capite?

Giovanni — Molto ingegnoso.
V a u tie r— Infantile! Ma ci cascano tutti... fi

no a quando Elena non dà loro i l suo numero. 
Non posso offrirmi 'mesta piccola distrazione 
che la prima sera... proprio agli inizi... alla pre
sa di contatto.

Giovanni — Io ho molto rispetto per voi, si
gnore.

Vautier — Avete torto.
Giovanni — La vostra situazione...
Vautier — Vi ispira rispetto?
Giovanni — La vostra, età.
Vautier — Già. Questo sì... piuttosto...
Giovanni •— Tuttavia mi pare d’aver i l diritto 

di chiedervi...
Vautier — Deile spiegazioni?
Giovanni — Quello che voi insinuate.
Vautier — Parlate bene. In certe situazioni, 

lo stile si eleva sempre, diventa nobile. Volete 
un sigaro?

Giovanni — No.
Vautier — E’ troppo caro? Non notete accet

tare niente da me? Andiamo! Una sigaretta! 
Non siate così sciocco. Prendete! (Giovanni 
vrende la sigaretta) In cambio mi darete del 
fuoco... Del vostro fuoco... (Giovanni accende il 
suo accendisigari e glielo porge). Grazie. Calma
tevi! Mettiamoci comodi. Ecco! Io levo il cap
pello e i l soprabito. Non mi aiutate. Trovere
ste che questo vi umilia. E sediamo... C’è an
cora dello champagne... E i l  vostro bicchiere? 
(Versa) Questo è i l  mio. C’è un terzo bicchiere. 
Lei. Elena. La donna. Qui: tra di noi, in mez
zo. Ed ora parliamo da buoni amici.

Giovanni — Non capisco.
Vautier — Chi siete, signore?
Giovanni — Ma... lo sapete.
Vautier —■ Giovanni Ronsard, sì.
Giovanni -— E’ un pseudonimo.
Vautier — Ronsard! Avete scelto bene.
Giovanni — In  verità mi chiamo Brochard.
Vautier — Preferisco Ronsard.
Giovanni — Anch’io.
Vautier — Un giovane simpatico che com

pone dei motivi piacevoli.
Giovanni — Oh!
Vautier — Sì, sì: avete della distinzione, una 

certa poesia. Potreste diventare benissimo un 
Jack Hylton. Che rivincita sull’America!

Giovanni — Guadagno la vita onestamente. 
Mi cavo d’impaccio come posso. Ma non ho 
mai fatto del male a nessuno...
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Vautier — Non ve ne vantate : vi si dirà che 
siete un debole.

Giovanni — Non lio mai toccato un soldo che 
non avessi guadagnato lavorando.

Vautier — E non è sempre facile guadagna
re un soldo.

Giovanni — Potete dirlo.
Vautier — Si guadagnano più facilmente dei 

milioni.
Giovanni — Me lo sono detto spesso.
Vautier — E questo non vi ha tentato? Tutti 

dicono : « Se volessi, potrei guadagnare dei mi
lioni! ».

Giovanni — E questo vi fa ridere.
Vautier — Ma no! E’ una consolazione che 

bisogna lasciare alla gente. La folla si crede trop
po onesta per poter essere ricca. Approfittia
mone!

Giovanni •— Io, signore, sono soddisfatto del
la mia sorte.

Vautier •— Finalmente, eccone uno che... 
Bisogna che vi guardi bene!

Giovanni — Non sono un grande artista, lo so!
Vautier — Forse sareste meno soddisfatto, se 

lo foste!
Giovanni — Diciamo che esercito un mestiere. 

Ma è un mestiere che mi piace. Ohe mi dà Fin
dipendenza.

Vautier ( ironico) — E la gloria!
Giovanni — Una piccola notorietà.
Vautier — Della quale siete fiero.
Giovanni •— Perchè no?
Vautier — E poi, fate delle conquiste!
Giovanni — Non vi permetto!
Vautier — Non ve ne siete mai accorto? Ele- 

na. per esempio.
Giovanni (secco) — Cosa?... Che volete?
Vautier — Conoscervi. M ’interessate. Sì. E 

quella donnina, Mireille Fleury, m’interessa al
trettanto.

Giovanni — Non occupatevi di noi.
Vautier — Avete detto : « di noi » ! 
Giovanni — Sì.
Vautier — Allora voi e la signorina Fleury?..
Giovanni — Ho l ’onore di partecioarvelo.
Vautier •— Poco fa sembravate voler far cre

dere i l  contrario...
Giovanni — Ho detto quel che volevo dire.
Vautier — Non volevate compromettere la 

signorina Mireille Fleury ?
Giovanni — E’ affai- mio.
Vautier •— Sia detto tra di noi, non volevate 

scoraggiare Elena...
Giovanni •—. Mi spiace molto, signore, ma è

tardi...
Vautier -— Oh, no, vi prego... Accordatemi 

ancora qualche minuto. Me lo dovete...
Giovanni — Non vedo...
Vautier — Oh, sì! Avete dato un appunta

mento ad Elena !
Giovanni — No!

Vautier — E’ evidente. Essa doveva venire a 
cercare la borsetta. L ’aspettavate. Eravate r i 
masto solo nello stabilimento.

Giovanni — Ma insomma... signore... Non 
posso ammettere...

Vautier — Calma! E ’ naturale che non siate 
di buon umore. Speravate che Elena venisse ed 
invece sono io... E’ una delusione!

Giovanni — Se credete che io sia l ’amante, 
ebbene...

Vautier — Ebbene, cosa? Alzare la mano su 
di voi?

Giovanni -— Non ve lo consiglio.
Vautier — Siamo perfettamente d’accordo. 

Sarebbe ridicolo e pericoloso per me. Mi sem
bra di avere il diritto di conoscere un amico.

Giovanni — E sarei io, l ’amico?
Vautier — Chiamo amico colui che dovrà 

vivere per qualche temr>o nella nostra intimità.
Giovanni — Non crederete che io vivrò...
Vautier — Ma sì, signore, io credo! Ne so

no sicuro! E’ necessario. E ’ fatale. Permettete 
che vi dica che voi non conoscete Elena. Quando 
essa ama, ha bisogno di avere sempre accanto a 
sè colui che ama. E’ così, mi potete credere, 
Non sperate di accordarle un paio d’ore, tre o 
quattro volte per settimana. No! I l  vostro lega
me con la signorina Mireille Fleury sarà spez
zato! Sarebbe un peccato!

Giovanni — Io vi ascolto. V i lascio parlare... 
Ma non c’è niente tra la vostra amica e ine...

Vautier — Niente ancora, o così poco...
Giovanni — Niente.
Vautier — Meglio così.
Giovanni — Felicissimo di farvi piacere.
Vautier —< Meglio per voi. Io non sono gelo

so. Sarebbe grottesco ed anche un po’ odioso. 
Non so se l ’abbiate notato, io sono meno gio
vane di Elena...

Giovanni — Mi pare, infatti.
Vautier — Molto meno "dovane... Una spro

porzione desolante. Non vi dirò di avere per 
lei un affetto paterno... No! Amo la sua bellez
za! La sua eleganza! I l  suo ardore... L ’ardore 
che mostra per gli altri, naturalmente. E’ diver
tente veder vivere questo bell’animale che ha del 
sangue, della foga... Amate i cavalli, voi?

Giovanni — Non ho i mezzi...
Vautier - - Io ho una scuderia da corsa che 

non è male...
Giovanni — So. Tutti sanno...
Vautier — Assisto spesso alTallenamento. Voi 

verrete certamente con me, una mattina...
Giovanni — Non credo.
Vautier — Ma sì! Verrete! Vi sono delle pu

ledre di razza che mi fanno pensare ad Elena! 
E’ un piacere accarezzarle, ammirare la loro 
azione. Ma sono pericolose. Un colpo di reni, 
scavalcano i l  povero ragazzo che crede di domi
narle. Ho visto un apprendista così, per terra, 
con la colonna vertebrale spezzata...



FERDINANDO NOZIERE

Giovanni — Spettacolo delizioso!
Vautier — Non crediate che io sia insensibile 

alla pietà: eccone la prova!
Giovanni — I l  piccolo con la colonna Verte

brale... ?
Vautier — lo non temo ner i professionisti, 

per i forti. Ma quando incontro un princi
piante...

Giovanni — Non avete la reputazione d’essere
tenero...

Vautier — Ho sempre amato la lotta. Ora 
manco un po’ d’esercizio. Ma, dinante la mia 
esistenza, ho scrollato avversari temibili. Ho 
scelto i più terribili. Quelli che non avevano più 
nulla da temere. Ne ho preso taluno alla gola.

Giovanni — Guglielmo Vautier è conosciuto.
Vautier — Affari! Politica! Giornalismo!
Giovanni — Terribile.
Vautier — Finito! Non mi diverto più. I l 

corpo a corpo, amore o lotta; è la stessa cosa, 
non è fatto per i vecchi.

Giovanni — Mi spiace che non abbiate più 
l ’età...

Vautier — Vi piacerebbe demolirmi un po’?
Giovanni — Sì.
Vautier — A ltri hanno avuto lo- stesso desi

derio: ed hanno avuto torto, come sapete.
Giovanni — Non avete mai incontrato nessu

no che vi abbia rotto...?
Vautier •— Le reni?
Giovanni — No, la...
Vautier — La faccia?...
Giovanni — Piuttosto...
Vautier — Nemmeno. La giustizia manca di 

braccia.
Giovanni — E’ prodigioso.
Vautier — Siete in collera? Non apprezzate 

la vostra fortuna. Questa conversazione con Gu
glielmo Vautier, è una fortuna, credete a me! 
Sarà un bel ricordo per voi, più tardi. Può 
darsi che io scompaia prima di voi. Tutto capi
ta. Vi ricorderete... Direte: cc Quella vecchia 
canaglia di Vautier era un tipo! ». E vi com- 
muoverete al ricordo.

Giovanni — Non credo.
Vautier — Vi direte anche: « Che sciocco 

sono stato! ».
Giovanni — Avete un tono di disprezzo...
Vautier — E’ i l  prezzo della mia vittoria.
Giovanni — Vi credete così forte?
Vautier >— No! Superiore a quasi tutti gli uo

mini niente altro. Non è molto.
Giovanni — E tuttavia soffrite al pensiero che 

la vostra Elena...
Vautier — Bebé!
Giovanni — Signore!
Vautier — Non è un insulto: è un omaggio 

alla vostra giovinezza!
Giovanni — Andatevene tranquillo! Non la 

prenderò, la vostra Elena!
Vautier — Oh, no. E’ lei che vi prenderà!

************ *M MMini 1* «r.y»

Giovanni — Mai!
Vautier — Vi ha già preso. Non avete tem

pra sufficiente per resistere!
Giovanni — Davvero?
Vautier — Essa ha tutte le armi: i l  cinismo, 

la bellezza, la ricchezza. E poi è donna. Come 
può fare un uomo a resistere a una donna come 
Elena?

Giovanni — Ma voi avete la potenza, voi!
Vautier — Sì.
Giovanni — Siete un Dio!
Vautier — Non ancora!
Giovanni — Insomma non siete un uomo.
Vautier — Ho passato l ’età.
Giovanni — Siete geloso! Soffrite! Avete pau

ra di perderla!
Vautier — Vi garantisco che lei tiene a non 

perdere me!
Giovanni — I l  danaro?
Vautier — Non stupirei se amasse il vii me

tallo... Ma essa ama anche me!
Giovanni — Non ne dubito!
Vautier — Con me è sicura. Sa che io la ca

pisco, che l ’ammiro. Essa mette in mostra da
vanti a me tutte le bellezze del suo corpo e 
della sua anima. Io sono un conoscitore.

Giovanni —• Non è vero! Voi volete allonta
narmi da lei!

Vautier — Sarebbe un pessimo sistema. Tutto 
quanto vi ho detto vi deve anzi spingere verso 
di lei. Non è una creatura banale, non vi pare?

Giovanni — Infatti.
Vautier — Sì, caro, invece, è una persona 

banalissima. Somiglia a tutte le donne. Ecco: 
sedendo a nuesta tavola vi dicevo che questo 
bicchiere la raffigurava. Esatto. Potete bere in 
onesto bicchiere come in un altro. Ma non cre
diate che sia diamante. La materia è assai po
vera. La forma non è mai un puro capolavoro. 
E’ di una fragilità... (Getta per terra i l bicchie
re che si spezza. Prende dalla tavola vicina un 
altro bicchiere) Ecco! Riparato!

Giovanni — Non attacca.
Vautier — No? Vi ho avvertito amichevol

mente, affettuosamente.
Giovanni — Ne sono commosso.
Vautier — Ma non rinunciate?
Giovanni — Non ho niente a cui rinunciare. 

Non ho formulato nessun progetto!
Vautier — Caro signore, vi faccio un’offerta. 

Non vorrete passare tutta la vita a cantare delle 
romanze.

Giovanni — Perchè?
Vautier — Entrate nel mio giornale, nei miei 

affari.
Giovanni — No.
Vautier — Davvero, non volete?
Giovanni — No.
Vautier — Ieri, avreste accettato con entu

siasmo! Avreste gridato dalla gioia con la vo
stra piccola Mireiìle!



Giovanni — Può darsi.
Vautier — Oggi rifiutate!
Giovanni — Sì.
Vautier — Ali, è bollo l ’amore! Perché Elena 

vi ha guardato teneramente, come sa, perchè 
l ’avete respirata, perchè s’è promessa... Ah!

Giovanni — Lasciatemi stare! Non voglio es
sere al vostro servizio! La libertà! La iibertà!

Vautier — Ah, l ’amate, la mia Elena, la no
stra Elena !

Giovanni — Non la rivedrò più!
Vautier — Ma sì, ma sì! La rivedrete oggi 

stesso... tra qualche minuto... Troverete nel
l ’Annuario i l  numero del suo telefono. Essa sta 
certamente aspettando che voi la chiamiate. Ely
sée 12-64. Così non avrete nemmeno da cercare... 
Buona sera, caro amico... (Soprabito).

Giovanni — Buonanotte.
Vautier — A presto.
Giovanni -— Non posso impedirvi di veni

re qui.
Vautier — Oli, ci troveremo altrove!
Giovanni — I l mondo è piccolo.
Vautier — E il mondo equivoco ancora più 

piccolo. Elysée 12-64.
Giovanni •— Grazie.
Vautier •— Devo avvertirvi lealmente che mi 

interesserò alla vostra vittima!
Giovanni — La mia vittima?
Vautier — Sì : Mireille Fleury.
Giovanni — Vi proibisco...
Vautier — Ali no! Non è giusto che rimanga 

sola, abbandonata. I l  giorno nel quale voi vi in 
teresserete ad Elena, io m’interesserò a Mireille.

Giovanni — Non lio nessuna paura.
Vautier — Non siete bene educato.
Giovanni — Nessuna.
Vautier — Ha il telefono, Mireille?
Giovanni — No.
Vautier — Lo avrà.
Giovanni — Diamine! E l ’automobile! E le 

perle!
Vautier — Volete darmi i l suo indirizzo?
Giovanni — Cercatelo! Non vi sarà difficile 

trovarlo.
Vautier — Avrei voluto saperlo dalla vostra 

bocca.
Giovanni — Non ci contate!
Vautier — Non siete buon giuocatore. Buo

na sera. (Telefono) E ’ certamente Elena che vi 
telefona... Andiamo... No?... (Telefono) S’iin- 
pazienta, povera piccola... (Telefono) Come sie
te crudele.

(Giovanni esce vivamente per non rispondere 
al telefono. Vautier fa un movimento verso Vap
parecchio, si ferma, alza le spalle, sorride e se
gue Giovanni canterellando Gli occhi della mia 
amante. La suoneria del telefono continua men
tre i l  sipario cala lentamente).
W i  *& e  e l e i  5» s r i s a c  a l i o

B

Cosa poteva fare di più A. ,G. Bragaglia?
Diciamolo senza dimenticare il coraggio della 

gratitudine che cosa poteva far di più Braga
glia per noi? Non era nè banchiere nè proprieta
rio d’immobili; attori, aveva quelli che lavora
no per la sola gloria i quali, com’è noto, sono 
una ben esigua schiera; palcoscenico, il massi
mo che si può metter su inchiodando le tavole 
con i debiti. Esperienza di teatro, intuito, buon 
gusto, volontà, sacri!izio, amicizia, tenacia; que
sto aveva e questo ci regalava. All’ultimo non gli 
restò di suo che l ’artrite; acquistata, del resto, 
mettendo in prova le nostre compiedie.

In conclusione, inutile non essere schietti. Me
glio, si capisce, essere rappresentati da Tofano 
al Valle che da Bragaglia a via Avignonesi; ma 
poiché Tofano non è milionario come il suo Bo
naventura, non ha un teatro di proprietà perso
nale e non può permettersi il lusso di fare espe
rimento, meglio mille volte una rappresentazione 
di Bragaglia che una lettura del copione dinanzi 
ai vecchi zii o ai cari cuginetti.

Perciò, qualunque valore abbiano avuto le no
stre commedie, gloria ad Anton Giulio che al
meno le ha lette, tanto per fermarci al merito 
minore; lui, che forse poteva spendere molto 
meglio il suo tempo; le nostre, di ragazzi che si 
affacciavano allora allora alla vita letteraria e 
cercavano la bilancia per pesarsi. Osanna, e quan
ta!, a lui che, non contento di averle lette, ha 
avuto anche l ’abnegazione di metterle in prova; 
e cioè mobilitare impiegati d’ordine alle Ferro
vie, rappresentanti di commercio, studenti d’in
gegneria e medicina, ciclisti delle Assicurazioni 
generali Venezia perchè venissero a recitare, aval
lare i debiti alle latterie dei paraggi per gli au
tori che saltavano i pasti, studiare le bestemmie 
più pittoresche per spronare gli inetti, diramare 
ogni volta milioni di avvisi, rinforzare ogni vol
ta i vimini delle poltrone, liticare con gli spetta
tori che non volevano pagare neppure il guar
daroba e, la fine del mese, inghiottire esterrefatto 
il ben pasciuto conto della luce elettrica.

Se non che saggiamente ci avevano avvertito 
i più stimati critici della capitale: di non dar ret
ta a Brabaglia, che Bragaglia è una cosa e il 
teatro un’altra. Quando, infatti, dògli, picchia, 
strilla, ironizza e insisti, tanto hanno scritto e 
detto contro che il povero Anton Giulio ha dovuto 
chiudere i battenti e noi abbiamo letto « affit
tasi » sul portone di via Avignonesi e ci siamo 
recati con gli amati copioni sotto il braccio dai 
capocomici delle cosidette « Compagnie regola
ri », abbiamo potuto finalmente capire l ’altra 
cosa.

O Gallian, o Tarzi, o Solari, o Elio Talarico, 
o Sarazani, o Napolitano, non è vero che dob
biamo gridare per la terza volta « Gloria a Bra- 
gagliai » perchè, chiudendo i battenti dello Spe
rimentale e mandandoci a farci benedire dai ca
pocomici italiani, ci ha aperto gli occhi dimo
strando che avevano ragione i critici affermando 
che « Bragaglia è una cosa e il teatro un’altra »?

M a r i o Massa
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Un salotto elegantissimo ed intimo in casa di 
Elena Laurent. Comunica in fondo, a destra, con 
una biblioteca, A destra una porta dalla quale 
entrano le visite. Elena ha avuto a colazione la 
sua amica Giacomina Fingler, i l giovane e b ril
lante uomo politico Renato Gravier : Guglielmo 
Vautier è visibilmente in casa propria. I l  caf
fè è stato preso. Renato Gravier e Guglielmo 
sorseggiano i l  vecchio cognac. Le due donne li 
guardano con raccoglimento.

Gravieb -— Ragguardevole.
Vautier — Vero?
Gravier — Perfetto.
Giacomina — Poco fa, al primo sorso, non 

eravate così convinto.
Gravier — Ma sì.
Vautier •— Jacqueline ha ragione, Gravier.
Gravier — Ma vi assicuro...
Vautier — Ma è naturale. Stavate parlando 

con Elena : per gustare un vecchio- cognac non 
bisogna parlare con una donna giovane.

Elena (a Gravier) — Chiedo scusa...
Gravier — Ma darei tutti i vecchi cognac...
Vautier — C’è tempo per tutto! Ma quando 

si respira questo aroma, lo si penetra, non biso
gna pensare ad altre gioie.

Jacqueline — Grazie per noi.
■HOMI -MM" ¡-ini- - -Hill -li 11-1 r l~ T|- fcM

Vautier — I l  naso sopra i l  bicchiere, la boc
ca di già semiaperta al piacere di assaggiare, 
gli ocelli socchiusi, l ’uomo è lontano da voi, 
Jacqueline, al riparo.

Jacqueline — Per fortuna non è un piacere 
che dura tutta la vita.

Elena (a Gravier) -— Una sigaretta?
Gravier — Ma sì.
Vautier — Vi ostinate a non fumare il si

garo?
Jacqueline -—- E avete ragione.
Vautier — Perchè?
Jacqueline — Oli, l ’odore del sigaro!
Vautier — Io trovo che riempie! Si dice: qui 

c’è un uomo.
Jacqueline — C’è i l  maschio.
Vautier — Non ho questa pretesa.
Gravier — E ’ l ’odore della fiera.
Vautier ■— Del tigre!
Gravier — Terribile Vautier! Parlavamo di 

voi questa mattina...
Vautier — A l Consiglio dei Ministri?
Gravier — Già. Oggi è i l  25 luglio.
Vautier — E! allora?
Jacqueline (a Vautier) •— E’ la vostra festa?
Vautier — Non credo.
Gravier — I l  25 luglio 1911.
Vautier E allora?
Gravier — E’ i l  giorno nel quale avete demo

lito i l ministero Merillet.
Vautier — Avevo dimenticato la data esatta.
Gravier — E ’ un anniversario!
Elena — Se Guglielmo dovesse celebrare tut

ti i suoi fasti parlamentari, sarebbe festa tutti 
giorni.

Gravier — Tuttavia è una data. I l  partito di 
Merillet non s’è rialzato più.

Vautier — Vuol dire che era già marcio. Una 
spinta e niente più! Cenere! Del resto tutti i 
partiti...

Gravier (un po’’ inquieto) •— Ah, credete?
Vautier —- Avete paura d’un’interpellanza?
Gravier — Affatto! Oh, la seduta sarà tran

quillissima, oggi.
Vautier ■— Mi spiace di non essere più de

putato. Saremmo andati insieme alla Camera, 
scherzando, e mi avreste veduto salire alla tr i
buna...

Gravier — Per rovesciarci!
Vautier — Divertente!
Jacqueline — Ma è del sadismo!
Vautier — Amare la vittoria significa godere 

d’una sconfitta. L ’uomo è buono!
Gravier (ad Elena) — Scusatemi, signora. Do

vrei essere già...
Elena — Al banco del governo. Ma sì, signor 

ministro...
Gravier — Arrivederci, signora.
Vautier — Vi accompagno.
Jacqueline —- Vado anch’io.
Vautier (a Giacomina) — Seduta calma, an

che per voi ?
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Jacqueline — Un salio dalia modista e torno 
a prendere Elea a per i i tè.

iElena — Se non sei qui tra un’ora non ti 
aspetto più.

( Vautier riaccompagna Gravier e Giacomino.. 
Elena ha suonato: la cameriera, Lina, entra).

Lina — Signora...
Elena — Hanno telefonato?
Lina — l i  signor, Ronsard.
Elena -— E allora?
Lina — Ha detto che avrebbe ritelefonato. 

(Guglielmo Vautier rientra).
Elena (a Lina) — Portate via questo vassoio, 

volete ?
Vautier (deponendo uno o due bicchieri sul 

vassoio) — Sbarazziamo. Aiutiamo Lina, poiché 
Lina sostituisce Bertrando. E ’ maialo Ber
trando ?

Elena — No. Ma avevo da dire una parola 
a Lina. E poiché si trovava qui...

Vautier •— Naturalissimo. Portate via i l vas
soio, Lina. (Lina esce col vassoio) Non c’è male 
quella ragazza.

Elena — Trovate?
Vautier — Oh, non c’è più nessuno: possia

mo darci del tu. E’ un po’ volgare, lo so. Ma 
è più intimo.

Elena — Come vuoi.
Vautier <— Ho bisogno d’intimità.
Elena — Vuoi festeggiare l ’anniversario? I l 

25 luglio 1911?
Vautier — Già! Bisogna che abbiamo una 

conversazione molto borghese, quasi coniugale.
Elena (approvando) -— Allora sì, è meglio 

darsi del tu.
Vautier — La colazione ottima. La cucina... 

IJ servizio, tutto bene.
Elena — Ma...
Vautier — Ma Lina manca un po’ di stile, di 

contegno.
Elena — Col cameriere, vero? Infatti, mi è 

parso.
Vautier —• Non so: e mi è indifferente.
Elena — E, allora, che cosa? Lina...?
Vautier — Prima di colazione, quando sono 

entrato, Lina stava rispondendo al telefono. E 
diceva: « La signora non può venire in questo 
momento. Ha degli invitati... C’è qualcuno! ». 
Sai, sottolineando la parola qualcuno ! C’è qual
cuno! Non mi piace d’essere qualcuno!

Elena — D’accordo. Parlerò a Lina. La cosa 
non accadrà più.

Vautier — Ne sono sicuro. Almeno per qual
che mese.

Elena — Come?
Vautier — Ti debbo dare un grande dolore, 

Elena. Ma ti prego di ascoltarmi con calma. Per 
qualche mese tu! non mi vedrai più.

Elena — Parti?
Vautier — Domattina debbo essere a Marsi

glia. Crociera sul Mediterraneo.

Elena — Come, così? Tutto a un tratto?
Vautier — Da varie settimane t i ho annuncia

to, mia bella Elena, che la tua galera t i avrebbe 
atteso dinante la seconda quindicina di luglio.

Elena — No. Parliamo sul serio.
Vautier — I l  nostro grazioso yacht, il no

stro Eros, è pronto.
Elena — Ma io non sono pronta.
Vautier — Per questo ti dico « arrivederci! ».
Elena — Prodigioso!
Vautier — Già! Io credo al prodigio! Io 

adempio i tuoi voti!
Elena — Aspetta qualche giorno.
Vautier — A che serve? Tu non bai nessuna 

voglia di fare una crociera quest’estate... Alme
no, questa crociera. Tu ti prepari per un altro 
viaggio.

Elena — Se temi qualcosa, rimani.
Vautier — Scusami, desidero rivedere Corfù, 

le isole della Grecia, Atene, città della politica 
e delle arti. Sento già l ’odore della sua polvere 
pepata...

Elena —< Mi abbandoni?
Vautier — Ti libero.
Elena (teneramente) — Gugliehno...
Vautier — Va bene, va bene! Non mi fare 

confidenze !
Elena — Vorrei spiegarti...
Vautier — E’ assolutamente inutile. Ho ca

pito. Non siamo più d’accordo. Momentanea
mente, senza dubbio.

Elena — Chi sa?
Vautier — Io credo che tu commetti un er

rore. Te lo dico affettuosamente.
Elena — Parli come un padre che non ap

prova il matrimonio della figlia.
Vautier ■— Esattamente.
Elena — Non sei sempre stato un padre 

per me.
Vautier — Non evocare tempi lontani!
Elena — E se io volessi...
Vautier — Nulla è impossibile alla bellezza!
Elena -— Non mi prendere in giro.
Vautier — Non t i prendo in giro. Tu sei 

forse la sola creatura che io abbia amata...
Elena — C’è stata la signora Ternin.
Vautier — Ero così giovane, allora.
Elena — Si dice che hai sacrificato tutto!
Vautier — Tutto? E’ morta a trent’anni, ed 

io vivo ancora.
Elena — Te ne penti?
Vautier — Ne sono fiero.
Elena — Non hai mai sofferto d’essere tanto 

forte?
Vautier — Amo la forza.
Elena — Anche la debolezza ha il suo fascino.
Vautier -— E sii dunque felice!
Elena — Non è una partenza?
Vautier — Ma sì.
Elena — Voglio dire: non è che un viaggio, 

una crociera?
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VAUTIER — E tu?
Elena -— Non si può sempre viaggiare.
Vautier — Allora, buon ritorno.
Elena — Non è colpa mia, Guglielmo.
Vautier — Non t i rimprovero nulla.
Elena •—. Non mi hai sorvegliata.
Vautier — Solo Gamore può sorvegliare.
Elena —■ Senti oggi che è una cosa seria? 

L ’hai sentito subito.
Vautier — Forse... No... Questa avventura 

ostacolava un mio progetto. E’ tutto.
Elena — Renato Gravier?
Vautier *— Sì. Io t i vedevo moglie di Gra

vier.
Elena — Non esageri?
Vautier — Perchè no?
Elena — La piccola che hai trovala in piazza 

Clichy, che giocava sulla giostra... T i diverti
rebbe di vederla più in alto, molto in alto?

Vautier ■—■ Sì!
Elena — I l  gioco dovrebbe piacermi, tentar

mi... Sarebbe facile, quasi troppo facile, im 
palmarlo!

Vautier — Vieni con me. Lo invitiamo. Ci 
raggiungerà a Napoli, al Pireo. Pensa che sfondo 
per i l  tuo fidanzamento!

Elena — Non voglio... Non posso...
Vautier — Ammetterai che io possa provare 

un po’ di rancore per l ’altro?
Elena — Non vorrai fargli del male?
Vautier — Lascio a te questo compito.
Elena — Sei cattivo...
Vautier — Mi costringi.
Elena •—. Parti veramente stasera?
Vautier — In auto, alle sette. Filerò tutta 

la notte. Ci sarà un bel chiaro di luna.
Elena — Tornerai nel pomeriggio?
Vautier — Per abbracciarti?
Elena — Ma certo.
Vautier — A che ora, posso?
Elena — Quando vuoi.
Vautier — Non esci con Jacqueline?
Elena — No.
Vautier (sorridendo) — Ma ci sarà forse 

« qualcuno »!
Elena — Sei sciocco.
Vautier — Vero?
Elena — Malgrado tutto, noi ci comprendia

mo bene tu tt’e due.
Vautier — Tutt’e due siamo proprio io e te? 

Ne sei sicura?
Elena — Non essere cattivo. Davvero! sarà 

lungo non vederti durante... durante?
Vautier ■— Due mesi; ma se tu vuoi, tre.
Elena — Tu sai fare del male a una don

na, tu!
Vautier — Oh, tu non sai fare nessun male 

ad un uomo! (Si guardano).
Elena — Io credo davvero di essere un po’ 

figlia tua.
Vautier — Arrivederci.

Elena — A più tardi.
Vautier — Sì.
Elena •— Un bacio (Essa gli tende la guancia).
Vautier (baciandola) — E, più tardi, ti La

cerò ancora? Mi abitui male. (Esce. Appena 
Vautier è uscito, Lina entra dalla porta della 
biblioteca).

Lina — Signora ! La signora mi scusi ma aspet
tavo che i l  signore se ne andasse per annun
ciare...

Elena — Voi siete molto carina, Lina...
Lina — Sono molto devota alia signora.
Elena — Sta bene e ve ne ringrazio. Ma vi 

prego di perdere certe curiose abitudini.
Lina — La signora ha qualche rimprovero da 

farmi ?
Elena — E’ una questione di sfumatura. P ri

ma di colazione, per esempio, telefonando il 
signor Ronsard, avete detto: « C’è qualcuno ».

Lina — Credevo di far bene.
Elena ■— Vi sbagliate. Io non ho niente da 

nascondere, a nessuno: capito?
Lina — La signora mi scuserà. Ma da un po

sto all’altro gli usi cambiano talmente...
Elena — Non eravate da un magistrato?
Lina — Per cinque anni: i l  solo posto che 

abbia fatto a Parigi.
Elena — E la moglie di quel magistrato non 

vi ha mai fatto osservare...
Lina —̂ A l contrario : era lei che mi racco

mandava... infine... che in i ha insegnato la pru
denza e la discrezione.

Elena — Ebbene qui è un altro genere: ecco 
tutto.

Lina — Ma allora è molto più facile!
Elena — Perchè entrare misteriosamente a 

dirmi che aspettavate che i l  signore se ne an: 
dasse... ?

Lina — Ma, signora...
Elena — Dovevate annunciare i l  signor Ron

sard quando c’era i l  signore.
Lina — No, signora.
Elena — Come?
Lina — Non è il signor Ronsard. E’ la signo

ra Jacqueline Fingler. E ’ ritornata e mi ha pre
gato di non annunciarla prima che il signore se 
ne fosse andato.

Elena — Bisognava dirlo subito. Fatela pas
sare, diamine!

Lina — Se la signora vuole entrare... (Jacque
line entra. Lina esce).

Elena — Non sei rimasta un pezzo dalla tua 
modista.

Jacqueline — Non ci sono andata. Un prete
sto per uscire con Renato Gravier.

Elena — Ti piace?
Jacqueline — Ila  una situazione politica stra

ordinaria!
Elena — Non è molto ricco, sai!
Jacqueline — Lo può essere quando vuole. 

E’ molto simpatico.
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Elena — E’ stato mollo gentile?
Jacqueline — Affatto! Mi ha condotta a casa 

mia. Gli avevo detto che dovevo passare a casa 
prima di andare dalla modista.

Elena — Ingegnoso... ma un po’ rapido.
Jacqueline — Non era la prima volta che lo 

incontravo. Lo conosco da più di un anno. Una 
volta aveva pranzato ad una tavola accanto alla 
mia... al ristorante.

Elena — Allora, niente di fatto?
Jacqueline — Bisogna lasciarlo riposare. 

Ama te. ’
Elena — Credi?
Jacqueline — Lo sai bene. E’ scottato: e sic

come tu hai l ’aria di infischiartene...
Elena —• Ma io me ne infischio sul serio...
Jacqueline — Alloro posso tentare? Non li 

dispiace?
Elena — Ma sarei felice di sapere che tu e

lui...
Jacqueline — Davvero?
Elena — Davvero.
Jacqueline — Elena, voglio darti una grande 

prova di amicizia.
Elena — Mi fai paura.
Jacqueline — Io non capisco perchè tu r i 

nunci così a Gravier. Io t i parlo contro i l mio 
interesse: se tu volessi, io non avrei che a r it i
rarmi in buon ordine. Ebbene, te lo dico lo 
stesso: tu commetti una sciocchezza.

Elena — Sì. E’ molto carino quello che fai.
Jacqueline — Noi siamo due compagne. Era

vamo dalla stessa sarta, agli inizi. Abbiamo de
buttato insieme. Tu, sempre avanti. Io, sempre 
un po’ indietro. E mai gelosa, vero?

Elena — Sei una brava ragazza!
Jacqueline — Eravamo insieme alla fiera di 

Montmartre, quando Guglielmo Vautier ci, ha in
contrate. Ha scelto te. Io non te n ’ho mai vo
luto. Si dice per dire... Del resto mi hai fatto 
conoscere della gente molto interessante. E’ una 
giustizia che bisogna renderti.

Elena — Non hai finito?
Jacqueline — Io ti devo molto... Anche a 

Guglielmo. Per le donne, tutto dipende dalle 
relazioni, no?

Elena — Oh, c’è anche il tuo fascino che 
conta...

Jacqueline — Senza di te mi domando dove 
sarei...

Elena — Insemina?...
Jacqueline — Elena, sta attenta!
Elena — Vuoi farmi la predica?
Jacqueline — Hai voluto levarti dei capricci, 

è affar tuo. Ti piacciono. Hai del tempera
mento, o lo credi, i l  che fa lo stesso.

Elena — Ti adoro!
Jacqueline — Non ho mai veduto un incon

veniente in ciò. Ho anclie facilitato le cose, 
Oliando me l ’hai chiesto.

Elena — A buon rendere.
M.iniiMi l im im i ini» *»iMJ iiiWhe

Jacqueline -— Giovanni Ronsard è molto se
ducente. Ha dell’ingegno : insomma tutto quello 
che vuoi. Va benissimo come capriccio. Ma vedo 
invece che la cosa è seria.

Elena —- Credi?
Jacqueline — Salta agli occhi.
Elena —■ Dì: non hai avuto un colloquio con 

Guglielmo, per caso?
Jacqueline — No!
Elena — Ali!
Jacqueline — Lo vedi? E’ anche il parere 

di Guglielmo!
Elena — Lasciami stare, vuoi? Lasciami in 

pace!
Jacqueline — Te lo assicuro: t i squalifichi! 

E lo capisci anche tu! Vuoi andarlo vedere di
rigere le sue orchestrine nei ristoranti notturni? 
Vuoi andarlo ad ascoltare quando canta per ec
citare le cocottine? E ad intascare le mance 
dei signori che sono con loro?

Elena —- Tutto questo è finito.
Jacqueline — Già. I l  cabaret ha chiuso le 

porte. Chiusura estiva. Ma in ottobre...
Elena —- No.
Jacqueline — Ha delle rendite?
Elena — Salirà sulla scena, con i suoi suona

tori, come un grande artista. E’ un artista. Sa
pessi quel che certi riescono a guadagnare a 
questo modo! E poi ci Sono i d iritti, i piccoli 
d iritti, delle canzoni, dei dischi, della T.S.F. 
Tu non hai un’idea.

Jacqueline -— Lo vuoi seguire nelle grandi 
città di provincia, nelle capitali...

Elena — Perchè no?
Jacqueline — Sei pazza.
Elena — Tutto s’accomoderà!
Jacqueline — Mi domando come...
Elena —■ E poi, basta! Siamo in vacanza!
Jacqueline — Cioè il momento nel quale Van- 

tier non t i lascia...
Elena — Se ne va.
Jacqueline — No?
Elena — Questa sera stessa... Una crociera 

sulPEros. Me l ’ha annunciato ora.
Jacqueline — E te ne rallegri?
Elena — Diamine!
Jacqueline ■— Non capisci che è grave?
Elena — Restiamo ottimi amici, Guglielmo 

ed io...
Jacqueline — Un’altra donna può sorgere al

l ’orizzonte...
Elena — Avanti, cara!
Jacqueline — Se credi di essere furba...
Lina (annunciando) — C’è i l  signor Ron

sard... _ i
Elena — Datemi la comunicazione, qui.
Lina — I l  signor Ronsard è qui, signora...
Elena — A li! Bene...
Lina — Lo faccio entrare?
Elena — Ma certo... Naturalmente (Lina 

esce).
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Jacqueline — Vi lascio.
Elena — Ma niente affatto. Tengo invece a...
Jacqueline — Lo vedi? La cosa diventa uffi

ciale !
Elena — Non ho nessuna ragione per fare dei 

misteri...
Jacqueline — Non aver paura: non mi attar

derò. (Lina apre la porta e introduce Giovanni. 
Si ferma, un po’ sorpreso di vedere Giacomino)

Elena (tendendogli la mano) — Buongiorno, 
Gio vaimi.

Giovanni (baciandole la mano) — Buon
giorno.

Elena (a Jacqueline) — Ti presento Giovan
ni Ronsard... La mia amica Jacqueline Fingler... 
Molto carino di venire così...

Giovanni — Mi sono permesso...
Elena — Avete fatto benissimo. (Pausa) Una 

sigaretta?
Giovanni —■ No, grazie.
Jacqueline (porgendo i l  proprio portasiga

rette) — Sono sicura che accetterete una del
le mie.

Giovanni — Perchè?
Jacqueline — Tabacco un po’ forte, tabacco 

da uomo, maryland.
Giovanni (accettando) — Allora...
Elena (a Jacqueline) — Fumi del maryland, 

tu? Da quando?
Jacqueline — Mai. Ho due portasigarette 

nella borsetta. Ci sono degli uomini con i quali 
non bisogna aver l ’aria di amare le sigarette am
brate, profumate. E vedendo che fumiamo del 
tabacco di poco prezzo hanno subito maggior 
fiducia.

Giovanni — Oso dire, signora, che li cono
scete bene, gli uomini.

Elena — Allora, vuoi un’egiziana, tu?
Jacqueline — No! Me ne vado. E per rispon

dere a una domanda che non m’avete fatta, dirò 
che non siete voi, signore, che mi fate fuggire.

Giovanni — Mi spiacerebbe...
Jacqueline — Ho un appuntamento.
Elena — Con la modista, lo so.
Jacqueline — Attenta! Se mi prendi in giro, 

sono anche capace di restare!
Elena — Ma ne saremmo lietissimi. Vero, 

Giovanni?
Giovanni — Lo credo bene.
Jacqueline — Allora! (Finge di rimanere) 

Poiché voi insistete... non posso proprio rispon
dere alla vostra cortesia che prendendo la porta. 
Buona sera, filo!

Elena — Che pazza!
Jacqueline — Arrivederci, signore.
Giovanni — Signora...
Jacqueline — Vi ho fatto paura? Dite la ve

rità (Esce).
Elena (teneramente) — Buongiorno!
Giovanni — Buongiorno. (E la bacia a lungo 

in, bocca).

Elena -— Sai dire buongiorno molto bene!
Giovanni — Sono stato educato benissimo.
Elena — Ti hanno insegnato a dire buon

giorno così a tutti?
Giovanni — Mi sarei rifiutato.
Elena — Hai ragione. Non Subire tutte le 

leggi della cortesia puerile e onesta.
Giovanni — Ah, tu trovi che questo fa parte...
Elena — Certo! Gli uomini si credono sem

pre obbligati a non rifiutare quel che le donne 
offrono loro.

Giovanni —< Credi che esse siano tanto gene
rose ?

Elena — Delle loro labbra? Non me ne par
lare... Uno spreco! E tu lo sai.

Giovanni — Io ?
Elena — Tu più degli altri.
Giovanni — Mi aduli.
Elena — Tu sei sul piedestallo... E poi la 

musica... E poi canti e mormori, sussurri... Uo
mo pubblico, va !

Giovanni — Sei gelosa?
Elena — Affatto!
Giovanni — Ali, sei scortese.
Elena — Se pensassi che la tua bocca...
Giovanni — Mi uccideresti?
Elena — No; ma proverei un certo schifo.
Giovanni — É mi pianteresti?
Elena — Tenterei. Non mi credi?
Giovanni — Non si sa mai.
Elena — Non potrei far senza di te: eh?
Giovanni — No! Non potresti!
Elena — Sei di una fatuità!
Giovanni — Perchè io mi aggrapperei a te!
Elena — Tanto?
Giovanni — Ed ancora di più! Così! (La 

stringe forte a se).
Elena — Sì: come aggrapparti, ti aggrappi 

bene. Oh, ricordati che aliando una donna si 
aà così, si stringe così, è una donnuccia.

Giovanni — Va bene.
Elena — Meno me, ben inteso. Io, è diverso.
Giovanni —, T i amo. (Pausa) E’ buffo.
Elena — Cosa?
Giovanni — E ’ la prima volta che t i dico 

« t i amo ».
Elena — Me ne sono accorta.
Giovanni — E’ venuto così...
Elena (commossa) — E’ stato dolce... sen

tirlo .
Giovanni — E dirlo così...
Elena — Insomma, perchè ne cercheresti 

un ’altra ?
Giovanni — Ma io non ne ho alcuna intenzio

ne. Siamo d’accordo.
Elena — Giorno e notte! E anche quando 

fabbrichiamo la notte, tirando le tendine.
Giovanni — Vuoi che facciamo notte, tra 

poco?
Elena — D’estate non è mai notte prima del

le nove o le dieci di sera.
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Giovanni — Oggi, in casa mia, farà notte.
Elena — Ma è straordinario, questo!
Giovanni — E’ un fenomeno che merita d’es- 

ser visto. Se fossi in te, non perderei questo 
spettacolo.

Elena — Un’eclissi!
Giovanni — Visibile a Montmartre.
Elena — Vale la pena del viaggio. Ma po

tremmo osservare il fenomeno anche qui...
Giovanni — Sai bene...
Elena — Non ti imperniare.
Giovanni — Credevo che tu avessi capito...
Elena — Ho capito benissimo.
Giovanni — A rischio di perdere il mio pre

stigio, ti ripeterò sempre che io non sono un 
gigolò.

Elena —. Ma lo so.
Giovanni — E anche poco fa, prima di cola

zione, quando ho telefonato, la tua cameriera 
mi ha risposto che tu non potevi venire, che 
avevi degli invitati. Ed ha aggiunto: « C’è qual
cuno! ». Qualcuno!

Elena (ridendo) — Caro! Povero caro!
Giovanni — Ti fa ridere? A me ha dato 6ui 

nervi...
Elena (ridendo) — Oh, questo « qualcuno »...
Giovanni — Sono ridicolo?
Elena — Affatto... Hai ragione. Farò un’os

servazione a Lina. E’ il lusso, dì, che ti fa or
rore ?

Giovanni — Non scherzare !
Elena — Leveremo le lenzuola di crèpe de 

Chine.
Giovanni — Non stai bene da me?
Elena — Sì.
Giovanni — Non è poi la miseria.
Elena — Anzi : molto elegante.
Giovanni — Non esagerare!
Elena — Davvero : lia i l suo chic. E poi c’è 

la vista su Parigi, su quella lurida Parigi!
Giovanni — Oh !
Elena — Su questa divina Parigi!
Giovanni — Allora?
Elena — Allora... sì...
Giovanni ■— Non sei arrabbiata?
Elena — Affatto. Soltanto...
Giovanni — Cosa?
Elena — E’ pur sempre una donna di lusso 

quella che viene in casa tua. Non parlo dell’au
tomobile che mi porta fino lì, nè del vestito, nè 
delle pellicce. Quando non ho più niente, quan
do sono come Èva, tra le tue braccia, senza un 
gioiello, senza un velo, tu senti lo stesso che si 
tratta di una donna di lusso...

Giovanni — Sì!
Elena — E ti spiace?
Giovanni — No.
Elena —- Spiega!
Giovanni — Capisco benissimo quello che mi 

vorresti far confessare...
Elena — Non farti pregare: sii franco, cinico.

Giovanni — Naturalmente amo il tuo profu
mo prezioso... Amo che le tue unghie somiglino 
a delle conchiglie! Per quanto nuda, tutto in te 
ricorda che non sei nel bisogno...

Elena — Credi ?
Giovanni — Nè nella dolce mediocrità. E nem

meno in una piacevole agiatezza...
Elena — E non è buono, questo?
Giovanni — Riconosco in piena immoralità 

cbe tutto ciò è molto meglio della donna che 
lavora !

Elena — Ssst! Se t i si sentisse!
Giovanni — Si può tenere nella massima sti

ma la virtù senza essere per questo pazzi del suo 
odore. Io non sono un giovanotto del 1850. Non 
lio vecchi pregiudizi. Guadagno largamente da 
vivere. A torto od a ragione ho afferrato i l suc
cesso.

Elena — A ragione, caro.
Giovanni — Posso rimanere accanto a te senza 

che nessuno dica che io sono una persona poco 
pulita. Ma scivolare in casa tua, nella tua stan
za. sparire quand’è necessario...

Elena — Quando c’è « qualcuno »...
Giovanni — Ridi, se vuoi; ma io non posso 

accettare questa situazione. Senza vanità, credo 
di valere di più.

Elena •— Esattamente il mio avviso.
Giovanni — Allora, più tardi, in casa mia?
Elena — No.
Giovanni — Elena, rifletti. Se fosse un solo 

capriccio, i l  mio, credi che avrei tanti scrupoli? 
Sarebbe delizioso prendere Pavveiitura come 
viene, uscire all’alba in punta di piedi da casa 
tua... Ma i l  guaio è che i l  nostro non è più il 
giuoco di due persone che cercano il piacere. 
Io...

Elena — Dillo!
Giovanni — No.
Elena — Lo hai detto così bene poco fa !
Giovanni — Lo vedi? (Constatando con sor

presa a che punto sono).
Elena — Non è possibile! Tu mi ami? Me? 

La donnina che è venuta a cercarti uel tuo ca
baret notturno?

Giovanni — Somigli così poco a quella don
nina !

Elena -— Ti ero parsa un po’ nulla?
Giovanni — Pretenziosa, soprattutto.
Elena — Senza importanza?
Giovanni — Senza nessuna importanza.
Elena — Glie bellezza! Altrimenti, avresti 

forse diffidato.
Giovanni — Avevi fatto questo calcolo?
Elena — No : te lo giuro ! Sono stata nulla 

senza sforzo, naturalmente!
Giovanni — Come si può crederlo conoscen

doti, ora come t i conosco?
Elena — Forse ero intimidita... Credevo di 

obbedire soltanto a un capriccio, anch’io... e 
invece di già...
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Giovanni —. Cosa?
Elena —< Niente!
Giovanni — E’ grave! Perchè deve accadere 

che non possiamo mai spiegarci seriamente?
Elena — Forse è del pudore. Arrossiremmo 

di dire... E allora, si parla.
Giovanni —■ Io ti ho spiata, davanti alla tua 

porta. Volevo sapere chi tornava a casa con te, 
la notte, chi rimaneva con te. Cercavo le ombre 
alle finestre della tua camera.

Elena — No? ?
Giovanni — Ieri mi hai detto che andavi al

l ’Opera. Ti ho vista salire in macchina, .all’u
scita, con lui. Vi ho seguiti in tassì. T i ha la
sciata alla tua porta. Se n’è andato. Quante vol
te ti ho spiata così.

Elena — Che felicità.
Giovanni — Ti diverte, eh, di vedermi infe

lice?
Elena — E poi hai potuto constatare che ero 

sempre sola.
Giovanni — Oh, tu non sei di quelle che si 

lasciano sorprendere...
Elena — Grazioso! E tu non andavi a trovare 

Mireille?
Giovanni — Io?
Elena •—. T i lamenti delle tue inquietudini. E 

le mie? Anch’io t i ho spiato. Ma io ti ho visto, 
la notte, entrare da lei.

Giovanni — Quando ?
Elena —• Avevo un bel dirmi che per te io 

ero soltanto un passatempo, la donna senza im
portanza, era duro lo stesso. Io ti vedevo nel suo 
letto, tra le sue braccia. Avrei voluto prendere 
i l  primo che passava per tradirti come tu mi 
tradivi.

Giovanni — Elena, senti. Tutto è finito da al
cune settimane!

Elena -—• E’ vero?
Giovanni — Te lo giuro.
Elena (grave) — E, con lui, anche è finito.
Giovanni — Cosa?
Elena — Tutto è finito anche con lui.
Giovanni — Vuoi rompere?
Elena — Già fatto. Abbiamo avuto poco fa 

una conversazione... Se ne va... Un viaggio...
Giovanni .— E’ molto infelice?
Elena — Un po’ secca', o... Per lu i è la forma 

più acuta della sofferenza. Verrà tra poco a far
mi i suoi addii...

Giovanni — E’ vero?
Elena — Come vedi, tutto capita!
Giovanni — Questa è una gioia, vedi! Una 

grande gioia! Tu sei mia, tutta mia! (Uabbrac
cia follemente. Lina entra).

Elena — Che c’è?
Lina — Chiedo scusa alla signora...
Elena — Ma no...
Lina — Ho esitato : mi son chiesta se dovevo 

bussare o no...
Elena — Meglio no...

Lina — E’ appunto quel che mi sono detta... 
E’ una lettera del signor Guglielmo Vautier.

Elena — Date !
Lina — Deve essere consegnata dal latore nel

le mani della signora. E’ l ’espressione...
Elena —■ Ah! (Breve pausa) Fate entrare il 

latore... (Lina esce. Vedendo che Giovanni ag
grotta la fronte) Cosa?

Giovanni — T i lascio.
Elena — Affatto. Ci tengo ad aprire questa 

lettera davanti a te. Io non ho niente da na
sconderti.

Giovanni — No.
Elena — Lo voglio! Te lo chiedo! (Lina apre 

la porta e Mireille entra, molto elegante).
Giovanni •— Come? Tu?
M ire ille  -— Ma sì, Giovanni! Buongiorno, 

signora !
Elena — La cameriera mi aveva detto...
M ire ille  — Vi porto infatti una lettera del 

signor Vautier. Io sono la sua segretaria da 
qualche giorno.

Elena — Non sapevo.
M ire ille  — Oh, i l  signor Vautier non deve 

parlare spesso delle dattilografe, delle impie
gate che prende o che licenzia.

Elena — Naturalmente.
M ire ille  — Ecco la lettera.
Elena — Grazie. (Apre la busta).
M ire ille  (tendendole una carta) — Se voleste 

firmare...
Elena (prendendo la ricevuta) — Date... 

(Passa nella biblioteca di cui lascia aperta la 
porta).

M ire ille  — Va bene, Giovanni?
Giovanni — Mi sembra che anche tu...
M ire ille  — Ma sì: non c’è male!
Giovanni — Complimenti !
Elena (tornando con la ricevuta firmata) — 

Ecco, signorina.
M ire ille  — Vi ringrazio, signora.
Elena — Siete al giornale o alla segreteria 

particolare del signor Vautier?
M ire ille  — Segreteria particolare.
Elena — Al posto di Maddalena?
M ire ille  — Sissignora.
Elena — Non sapevo che se ne fosse andata.
M ire ille  — Si è sposata. Una se ne va per

chè si sposa ; un’altra viene perchè divorzia, se 
oso dire. E ’ abbastanza buffo; vero, Giovanni?

Giovanni — Cara Mireille, mi pare inutile di 
prolungare...

M ire ille  — Come vuoi! Come volete.
Elena — I l  signor Vautier ha forse mancato 

un po’ di tatto mandandovi qui...
M ire ille  ■— Sono io che gli ho proposto di 

venire...
Elena — Non deve avergli fatto dispiacere.
M ire ille  (a Giovanni) — Era per me l ’oc

casione unica d’incontrarti. Ho arrischiato. Ho 
vinto: t i ho visto.
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Giovanni — Ebbene: sii felice!
M ire ille  -— Pensate, signora! Non riesco più 

a trovarlo. Non è mai a casa sua. Gli ho scrit
to: non mi ha risposto. Senza volervi fare un 
rimprovero, lo accaparrate troppo.

Elena — Signorina, io non detesto l ’ironia, 
ma...

Giovanni — Ingomma, che vuoi?
M ire ille  — Non siete gentili, nè l ’uno nè 

l ’altro. I l  caso ci fa incontrare...
Giovanni ■— I l caso!
M ire ille  — E mi dimostrate un’ostilità! Non 

vi ho fatto niente, io ! Siate di buon umore, 
come me.

Elena — Io mi chiedo infatti perchè dovrei 
essere impacciata...

M ire ille  •—. Non è vero? avete l ’aria di avere 
dei rimorsi.

Elena — Oh! No!
M ire ille  — E anche tu, Giovanni.
Giovanni — Oh, tu non ispiri pietà.
M ire ille  -— Mi trovi elegante?
Giovanni — Sì.
M ire ille  — Ti piaccio così? Oh, scusate, si

gnora !
Elena — Ma fate pure...
M ire ille  — Oh, capirete, che accanto alla 

vostra eleganza, la mia...
Elena — Affatto: siete deliziosa.
M ire ille  — Un vestitino da niente.
Elena — Molto chic! E i l  cappello...
M ire ille  — Si fa quel che si può...
Giovanni — Se vi mettete a parlare di toi- 

lettes, ora...
M ire ille  — E di che vuoi che parlino due 

donne ?
Giovanni — Sarebbe forse meglio non parlare 

affatto.
M ire ille  — Oh, sì: ho varie cose da dire!
Elena — Davvero?
M ire ille  — Se la signora non ha nulla in 

contrario...
Elena (ironica) — Prego. Sedete.
M ire ille  — Grazie. (Siede) Oh! E voi rima

nete in piedi? Allora non era serio. (Fa i l  mo
vimento di alzarsi).

Elena (sedendo) — Ma no; prego.
M ire ille  (seduta) — Ah! Bene!
Giovanni (ironico) — Una sigaretta?
M ire ille  — Sai bene che non fumo. Non gli 

piacevano le donne che fumano.
Elena (accendendo una sigaretta) ■— Come 

si cambia!
M ire ille  •— Ecco: ora siamo nella nota giu

sta. Franchezza e bonarietà!
Giovanni — Chiedo scusa, ma io non ci sono! 

Sento benissimo che non ci sono.
M ire ille  — Provvedo io a darti della disin

voltura. Io non t i amo, Giovanni. Credereste 
che, venendo qua, pensavo se non ci sarebbe 
stato un dramma...

Giovanni — Non vedo quel che tu potessi 
temere.

M ire ille  — Di uccidervi.
Elena — Solamente!
M ire ille  (aprendo la borsetta) ■— Avevo la 

mia browning.
Giovanni (prendendole l ’arma) —- Ehi, là!
M ire ille  — Fa attenzione, è carica!
Giovanni (mettendo in tasca la rivoltella) — 

La confisco.
M ire ille  — La ritroverò all’uscita?
Elena —- Al guardaroba.
M ire ille  -— Avevo avuto infatti quest’ idea... 

Un’idea vaga, molto vaga...
Elena — Per fortuna.
M ire ille  — E ’ un’idea che viene sempre in 

simili circostanze.
Giovanni —< La moda...
M ire ille  — E sapete quel che m’ha tratte

nuta?
Elena — La vostra naturale dolcezza?
M ire ille  — Affatto! Sarei stata anzi abba

stanza contenta di vedervi cadere...
Elena — Ah, la giustiziata sarei stata io...
M ire ille  —■ Certamente!
Giovanni —■ Non è molto giusto: se v’è un 

colpevole, sono io.
M ire ille  — Le donne non obbediscono alla 

logica, in ispecie in momenti simili. Ero la tua 
amica prima di diventare... E poi, sono rima
sta sempre tua amica più che la tua... E poi 
t ’ammiro. E’ un torto, vero, signora?

Elena — Ma io...
M ire ille  — Oh, voi! Voi rappresentavate 

tutto quello che io detesto di più al mondo...
Giovanni — Non ti posso permettere...
M ire ille  — Ho adoperato l ’imperfetto: «rap

presentavate» quello che io detesto di più al 
mondo. Non vi avevo vista che al cabaret. La 
donna elegantissima, quella che solleva della 
polvere. Piena di perle, di diamanti... Oh siete 
molto migliore qui, molto più simpatica...

Elena — ... mi confondete...
M ire ille  — Ma abbattere l ’altra, la cliente 

chiassosa non mi sarebbe dispiaciuto. Avrebbe 
potuto accadere benissimo.

Elena — Ed ora?
M ire ille  — Sono disarmata,
Elena — Giovanni può restituirvi la brow

ning.
M ire ille  — No! No! Non mi divertirebbe 

più... E poi, ci sono sempre le ragioni che mi 
hanno trattenuta... Le conseguenze di una fac
cenda simile.

Giovanni — La prigione!
M ire ille  — Preventiva! E’ seccante... Ma non 

è questo! No: è il grande processo! I l  dramma 
parigino! Tutta questa pubblicità mi ha spa
ventata! Non è la mia parte, quella dell’eroina 
della passione. E poi, ho orrore dei complimen
ti, delle felicitazioni.

■■Tir.r.-iiiAriTiffliWifwa iiwm.im.'mi M im n im M
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Giovanni — Perchè, tu saresti stata assolta?
M ire ille  — Diamine!
Elena — Senza vantarmi, ho degli amici in

fluenti...
M ire ille  (sorridendo) — Ma, signora, « una 

donnina; che guadagna onestamente da vivere e 
che è piantata vilmente dal proprio amante»... 
E’ l ’opinione pubblica che parla.

Elena — La riconosco alla voce.
M ire ille  — «Una fanciulla che era stata ben 

educata. I l  padre artista! Una ragazza che ha 
lavorato coraggiosamente quand’era sola nella 
vita! I l  pane guadagnato col sudore della 
fronte »...

Elena — Non è come Faltra... la vittima...
M ire ille  ■—< E’ sempre l ’opinione pubblica 

che...
Elena -— Capisco benissimo!
M ire ille  — « E l ’ha avuta intatta ». Questo 

è vero. Tra di noi, non ha nessuna importanza. 
Non ha affatto abusato di me. Sapevo benissimo 
quel che facevo...

Elena — Ma l ’opinione pubblica...
M ire ille  -— E’ stato i l primo! Tutte siamo 

state vergini, vero? « ...E che ha conosciuto la 
miseria con lu i ». Anche questo è vero. Ma mi 
sembrava così naturale...

Giovanni — E t ’ho piantala appena ho po
tuto vivere più agiatamente...

M ire ille  — Non pigliar sul serio quel che i 
cretini potrebbero dire! Ma questo per dirvi 
che sarei stata certamente assolta.

Giovanni (rendendole la rivoltella) — A te! 
Eccoti la rivoltella! Tira!

Elena (ridendo) — Ah, ma no!
M ire ille  (a Giovanni) — Che idea! (Rimette 

con precauzione l ’arma nella borsetta) Allora, 
dove passate le vacanze, cara signora?

Elena — Ma...
Giovanni — Troveremo facilmente la casetta 

dove potremo essere felici...
Elena —- Diventi cattivo?
Giovanni •— La casetta nella quale ci si sente 

vicini l ’uno all’altro.
Elena —- Giovanni!
Giovanni — Dove si può lavorare, sognare!
M ire ille  — Tutto quel che desidero io...
Giovanni — E amare.
M ire ille  (a Elena) — Andrete prima a Deau- 

ville?
Elena — Non ne sento il bisogno...
M ire ille  — Mi pareva che Giovanni dovesse 

dare qualche concerto...
Giovanni — No !
M ire ille  — Come?
Giovanni — No!
M ire ille  — Ah!
Elena — Andremo dove vorrà. E voi?
M ire ille  >—- Oli, io sono schiava del dovere.
Giovanni — I l signor Vautier non t i dà nes

suna vacanza?

M ire ille  — Entro ora al suo servizio.
Elena — Allora, tutta l ’estate a Parigi?
M ire ille  — Oli, no : andiamo a fare una cro

ciera... sull’Eros... Pare che sia un yacht ma
gnifico... Dovete conoscerlo!

Elena -— Sì... Benissimo...
M ire ille  — Corfù... La Grecia... L’Asia M i

nore...
Giovanni — Ma è un ratto...
M ire ille  — Accompagno i l  padrone.
Elena — Farete un viaggio stupendo.
M ire ille  —- Sono molto felice... E ’ meglio 

della prigione preventiva... Allora... buone va
canze...

Elena — Tutti i miei auguri...
M ire ille  (a Giovanni) — Non sei arrabbiato? 

Mi perdoni di non aver sofferto troppo?
Giovanni — Mi sei riconoscente di averti reso 

quella libertà di cui t i servi così bene?
M ire ille  — Riconoscentissima! Felice, signo

ra, di avervi conosciuta! (Esce).
Elena — Sei stato duro.
Giovanni —- Trovi? E ’ venuta per prenderci 

in giro.
Elena — Fa l ’indifferente.
Giovanni — Ma no! Ha acciaiato l ’occasione 

per fare strada, e presto.
Elena — E’ nel suo diritto.
Giovanni — Non pensa nemmeno a vendicar

si: approfitta.
Elena — Non t i arrabbiare per questo.
Giovanni — Io?
Elena — Meglio se non l ’abbiamo fatta trop

po soffrire.
Giovanni — Ed io che avevo quasi dei r i 

morsi !
Elena — Questo viaggio è salutare. Vautier 

toglie un’ombra alla nostra felicità.
Giovanni — Lo credi così magnanimo?
Elena — E’ capace delle migliori azioni.
Giovanni — Come delle peggiori...
Elena —• Non parlarne così!
Giovanni — Lo rimpiangi di già?
Elena — Non mi farà mai del male.
Giovanni —• Non ho la stessa fiducia.
Elena — Nè farà del male a te perchè sa che 

sarebbe come farne a me.
Giovanni — Si può sapere quel che ti ha 

mandato?
Elena — Chi?
Giovanni — L ’uomo sublime.
Elena — No.
Giovanni — Sta bene !
Elena — Ma sì, si può. Le carte sono sulla 

scrivania !
Giovanni ■— Sulla sua, scrivania!
Elena — E’ certo che ha lavorato anche qui!
Giovanni — Sono idiota!
Elena — Va a prendere quelle carte...
Giovanni — No!
Elena — Sono i tito li di un terreno che ho
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comperato in Normandia, vicino a Deauville, 
tre anni fa. Ho fatto costruire... Una piccola 
villa. E l ’ho fatta ammobiliare. Ancora non è 
stata abitata. Andremo ad inaugurarla io e tu.

Giovanni — E lu i ci ha pensato subito. E’ 
veramente sublime.

Giovanni — Te ne prego!
Elena — Non vuoi?
Elena —i Insomma, non vorrai che io venda 

tutto quello che ho e che distribuisca il denaro 
ai poveri del quartiere?

Giovanni — Diventerebbero ricchi.
Elena — Vuoi che mi spogli di tutti i  beni 

terrestri come Thais...
Giovanni — Avevo sperato che avremmo tro

vato una casetta per passarvi le vacanze...
Elena ■— L ’abbiamo. E’ proprio tal quale la 

descrivevi poco fa.
Giovanni — Dovevi sorridere, eh?
Elena — Sì, ero felice. Si può partire doma

ni... Stasera... Tra poco...
Giovanni — E ’ sontuosa, eh?
Elena — Ti giuro di no! Comoda. Ma pic

cola, discreta. Un rifugio d’innamorati. T i pre
vedevo. Non c’è bisogno di servitù. La cuoca e 
Lina. Una donna del paese per i grossi servizi. 
Vedi, è nelle tue possibilità. Io offro i l  tetto: 
per i l rimanente paghi tu, tutto.

Giovanni — Spero bene.
Elena — Mi pare che tu possa accettare sen

za scrupoli. E ci andremo con la tua macchina!
I Giovanni — Non è mica tanto disprezzabile!

Elena — Comodissima, caro: e poi tu guidi 
magnificamente...

Giovanni ■— In  queste condizioni...
Elena — Andiamo?
Giovanni — Sì!
Elena (saltandogli al collo) — Ti adoro! Sta

sera partenza ! ! !
Giovanni •— Pranzo ad Evreux...
Elena — 0 in qualche buona gargotta sulla 

strada...
Giovanni — Ce n ’è tante!
Elena — Sei goloso, lo so.
Giovanni — Anche tu.
Elena — Letto a Deauville. (Pausa) D i’ ...
Giovanni — Cosa?
Elena — Quei concerti di Deauville...
Giovanni — M’avevano offerto di suonare...
Elena — Non al ristorante?
Giovanni — No, no: sulla scena del Casino, 

in piena stagione, quattro concerti.
Elena — Buone condizioni?
Giovanni — Ottime. Capirai, Deauville!
Elena — Non hai ancora firmato?
Giovanni — No.
Elena — E credi che firmerai?
Giovanni — E tu?
Elena — lo, non so. Sarebbe forse più saggio.
Giovanni — Mi hai deciso... Sarebbe troppo 

saggio! Non firmerò!

Elena — Fa attenzione! Non commettere 
follìe.

Giovanni —- T i farò una confessione. Sono 
ricco.

Elena (inquieta) — No!
Giovanni — Ricchissimo.
Elena (un po’ triste) — Davvero?
Giovanni — Ho centomila franchi.
Elena -— Mi avevi fatto paura.
Giovanni •— Oh, non di rendita: sta sicuro.
Elena — E’ magnifico.
Giovanni — Abbiamo di che vivere senza far 

niente.
Elena — Tutta la vita.
Giovanni — Quasi! L ’estate!
Elena — Sai? Mi pare di lasciare la sartoria 

per scappare con rinnamorato.
Giovanni — Ed io lascio lo studio di notaio 

per la grande passione.
Elena — Ti è già capitato?
Giovanni — No.
Elena — Bugiardo!
Giovanni — E se io t i facessi la stessa do

manda?
Elena — Ti direi dal fondo del cuore che 

mai... mai... capisci?
Giovanni — E saresti sincera?...
Elena •—- E’ vero, Giovanni! E’ la verità!
Giovanni (trascinandola dolcemente) — Vie

ni a vestirti per i l viaggio, i l  gran viaggio.
Elena — Sì, sì, presto!
Giovanni — Per vestirti bisogna che tu co

minci con lo spogliarti!
Elena — No! Lasciamo!
Giovanni — Non mi chiedere l ’impossibile.
Elena — Bisogna che tu vada a casa, che pre

pari i tuoi bagagli...
Giovanni — Ho tempo...
Elena — Se vogliamo partire stasera, tra po

co. E bisogna. Sarà meglio.
Giovanni — Allora?
Elena -— Va presto! E torna presto, presto! 

(Esce mandandogli baci. Giovanni Vha accom- 
nagnata fino alla porta della sua camera. Sulla 
scrivania ha scorto le carte mandate da Vflit- 
tier. Le prende, e siede per esaminare le foto
grafie della casa, del giardino...).

Giovanni — E’ deliziosa! Veramente delizio
sa! (Vautier è entrato piano).

Vautier — Vero?
Giovanni (alzandosi) — Desiderate?
Vautier — Avevo promesso ad Elena di ve

nirla a salutare. Si veste? Rimanete seduto, pre
go: aspetterò un momento, se non avete nulla 
in contrario.

Giovanni — Nulla.
Vautier — Volete delle informazioni su Be- 

rouville?
Giovanni — Berouville?
Vautier — E’ i l  paesetto di Normandia... La 

casa di campagna...
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Giovanni — Ah, già!
Vautier — Vi ci troverete benissimo.
Giovanni — Siete voi che avete fatto fab

bricare ?
Vautier ■—. Oh, no! E ’ stata Elena che ha fat

to tutto. E ’ i l sogno della piccola parigina che 
ha sempre pensato alla sua casetta nei sobbor
ghi. I l  rifugio con l ’amato bene.

Giovanni — Partiamo fra poco per Berou- 
ville.

Vautier — Naturale.
Giovanni — Immagino che avrete capito?
Vautier — Elena deve essere felice. Aveva 

creato la cornice prima ancora di trovare il qua
dro. V i presentiva.

Giovanni — Io sono i l  tipo ideale per l ’id illio  
di Berouville?...

Vautier —- Mio Dio, signore.
Giovanni — Non chiedo di più.
Vautier •— Ma è già molto.
Giovanni — Mi detestate. L ’ho sentito su

bito.
Vautier —• Errore!
Giovanni — Tutto quel che potete fare contro 

di me, lo fate e, lasciate che ve lo dica, spesso 
è puerile.

Vautier — Dite addirittura senile!
Giovanni — Mandarmi qui Mireille!
Vautier — Voleva assolutamente vedervi. A l

lora, quando ha saputo che si partiva stasera, 
l ’ho mandata subito qui, e così vi ha visto.

Giovanni — Avete immaginato di farmi sof
frire prendendola con voi.

Vautier — Ma no, signore.
Giovanni — Me ne avevate minacciato...
Vautier — No: vi avevo avvertito.
Giovanni — Vi sento ancora: « Se voi pren

dete Elena, io prendo Mireille! ».
Vautier — Vedete? Tutto si avvera.
Giovanni — Dovreste aver vergogna di con- 

dur via quella piccina.
Vautier — Ve ne prego: un po’ di modera

zione. Non si doveva abbandonarla! Se io non 
fossi stato accanto a lei, chi vi dice che non 
avrebbe aperto i l  rubinetto del gas o acceso il 
braciere ?

Giovanni — I l danaro fa miracoli.
Vautier — Può dare qualche Sollievo, anche 

alle donne.
Giovanni — Povera piccola!
Vautier — Non è da compiangere. Io l ’amo.
Giovanni -— Inutile. Non riuscirete a farmi 

ridere.
Vautier — No: voi non capite. L ’amore, nel

le bestie, è il soddisfacimento del desiderio. Per 
gli uomini è il contrario.

Giovanni — I l contrario? Non capisco.
Vautier — Voglio dire che tra gli umani vi 

sono, sì, i bruti, che non pensano che al pro

prio desiderio. Ma gli amanti delicati, come voi 
ed io, le amanti di classe come... cercano inve
ce la gioia dell’avversario. Siamo d’accordo?

Giovanni — Voi avete i l  segreto delle grandi
voluttà.

Vautier ■— No! No! Non sono ancora rim 
bambito. Ci sono dei vecchi che credono... Fan
no pietà. Questi giuochi bisogna lasciarli alla 
bella gioventù. E’ uno sport che esige la nudità: 
mi vedete voi...? No.

Giovanni — Ogni età ha i propri piaceri.
Vautier — Voi passerete dei mesi d’ebbrezza 

a Berouville.
Giovanni — Vi consiglio di non prendermi in 

giro troppo...
Vautier — Prendervi in giro? Ma io vi invi

dio. Come potrei non invidiarvi? Voi realizzate 
il sogno dei vent’anni: lo studente e la sartina. 
La tua bocca! La mia bocca! Ah, rmando scen
derà la notte! Ah, perchè aspettarla? Una ca
panna e i l  tuo cuore!

Giovanni —- Troppo acerbi?
Vautier — Oh, no! Non è questo! Io ho sem

pre avuto odio del mediocre. Se mi sono tanto 
interessato ad Elena è perchè avevo visto in lei 
ima forza. Essa era capace...

Giovanni — Di fare del male, di distruggere, 
come voi.

Vautier — Un magnifico istinto! Hanno biso
gno di brividi, povere piccine. Ne prendano! Ne 
comperino dunque! Alle volte hanno i l  capric
cio di stordirsi con le montagne russe e altre al
talene della nostra infanzia. Che ci salgano. Io 
le aspetto all’uscita.

Giovanni — Non la vedrete più.
Vautier — Non m’interessa più. Mediocre!
Giovanni — Certo! Perchè è mia! Sono un 

mediocre, io? E allora i l  contagio.
Vautier — Affatto, signore. Voi non siete un 

mediocre.
Giovanni — Ah, no?
Vautier — Non avete nessun ingegno. La vo

stra musica, la vostra poesia non sono niente.
Giovanni — Men che niente.
Vautier — Ed è precisamente quello che mo

stra le vostre qualità. Quando apparite, quando 
cantate, spandendo un certo vostro fluido, fate 
credere che questa roba sia qualcosa. Guadagna
te del danaro. Vi si applaudisce. Avete arri
schiata questa avventura, piantata la famiglia, 
l ’esistenza borghese. E state per imporvi all’am
mirazione! Oh, no: non siete mediocre. Ma 
state per diventarlo.

Giovanni — A Berouville.
Vautier ■— Con Mireille noi andiamo altro

ve... lontano... lontano...
Giovanni — Lontano dai mediocri?
Vautier — Sì. Essa è la figlia d’un grande 

artista.
Giovanni — Lo so.
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Vautier — Tagliava direttamente nel marmo, 
secondo i l  modello. Essa è cresciuta tra la pol
vere dei capolavori. Ha il dono, quella piccina, 
i l  dono sacro.

Giovanni — Può darsi.
Vautiek — E credete che io voglia farne mia 

elegante, ammobigliarle un appartamento? No. 
Le ho trovato un atelier. E’ mia segretaria, per
chè è fiera, perchè vuol guadagnarsi da vivere. 
Ma alla mattina è libera. Modella dell’argilla. 
V i giuro che è felice, che dimentica tutto, anche 
voi. E’ quel che l ’ha salvata.

Giovanni — Troppo bello.
Vautier — Ed io vedrò questa piccina davanti 

ai capolavori della Grecia. Sull’Acropoli. Credo 
che non mi annoierò. E neanche lei.

Giovanni —■ Volete che vi ammiri?
Vautiek — Già fatto. Voi mi ammirate...
Giovanni — Di già ?
Vautiek — E io me n ’infischio.
Giovanni — Ci troveremo dopo la crociera.
Vautier •— Già. Dopo Berouville.
Giovanni — Noi andiamo a tubare delie ro

manze, d’accordo! A dire delle sciocchezze. Ma 
ad amarci, capite? Amarci! In tutta sincerità! 
Con tutta la nostra gioventù... Sarà mediocre 
fin che volete, stupido, ma questa è la gioia di 
vivere! Voi non l ’avete mai conosciuta.

Vautier — Può darsi.
Giovanni — E non la conoscerete mai! Trop

po tardi! Bisognava scegliere a tempo. Finito, 
P amore!

Vautier — I  baci, eh? le carezze?... Canzo
nette anche queste. Io invece le esalto, io le 
creo! E’ questo il mio amore. Val bene il vo
stro.

Giovanni — Credete che esse apprezzino?...
Vautier — In fondo al loro cuore, o meglio 

al loro pensiero, amano me. E voi lo sapete. 
Elena è segnata da me.

Giovanni — Cancellerò.
Vautier — Mai.
Giovanni — E senza fatica !
Vautier — Voi non riconoscerete più Mireil- 

le: sarà mia.
Giovanni — Un altro la prenderà, sarà sua, 

mi giovane... un amante.
Vautier — Esse sono mie.

I- Giovanni •— Non è vero! Non è vero!
Vautier — Divertitevi! Giocate, bambini! Ma 

rimane qualcosa, rimane tutto ai vecchi del mio 
stampo!

Giovanni — Ve ne andate?
Vautier — Non ho più tempo d’aspettare 

Elena. Baciatela voi per me! E ’ i l  vostro me
stiere. Buona sera. (Vautier esce. Appena è 
uscito, Giovanni chiama).

Giovanni —1 Elena! Elena!
1F i  sì e « t e i  a e  c o  sa 1  «j a i l i s
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eommcdìa eli ¿rande successe Irova  im - 
m adia lam cnle ¿1 suo jpasia in  D R A M M A

La Compagnia di Armando Falco
ni, della quale fanno parte Ida 
Gasperini ed Ada Monteregigi, ha 
rappresentato la commedia in tre 

atti dì
A L D O  D E  B E N E D E T T I

Di questa commedia, Silvio Gio
vaninetti ha scritto nel GIORNALE 

DI GENOVA:
M. T. : Milizia Territoriale. C’è
sempre stato un po’ di umorismo 
intorno al fante dai capelli grigi, 
dall’aspètto irrimediabilmente bor. 
ghese, adibito per ¡o più a servizi 
di retrovia, ma era un umorismo 
bonario ed umano, irradiantesi in 
¡specie dai commilitoni meno an
ziani, che circondava la sua figu
ra di una cordialità serena. 
Il motivo spirituale del lavoro 
lo avvicina alla guerra, mo
strandocene uno scorcio in a- 
zione senza esser perciò un lavo
ro di guerra vero e proprio. Pit
tura di atmosfera guerresca, più 
che altro, — prima, durante e poi 
— con interferenze quasi occasio
nali di satira sociale (il dopoguer
ra, il contrasto tra giovani e vec
chi, l’animata descrizione dell’at
mosfera prebellica); pittura so
prattutto pregevole, mi sembra, 
pel disegno, vivacemente comuni
cativo, di una figura creata con 
simpatia e con emotività; e per la 
teatrale efficacia delle macchiette, 

. delle invenzioni sceniche. Piacevo, f i *  p u b b li-  |e, chiaro, italianissimo lavoro: 
citeremo fra  che raggiunge un intento celebra, 
due num eri tivo e didascalico senza averne 

l’aria: e che bisogna ascoltare.
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La stessa scena dell’atto precedente. Qualche 
mese dopo : ottobre. Eletta è in scena. Lina è 
sulla porta.

Elena — Ma sì. Fate passare. Ve Elio detto 
die aspettavo...

Lina — Bene, signora. (Esce. Eletta vede un 
pacchetto giallo di sigarette' Maryland : si af
fretta a farle sparire. Lina introduce Jacqueline 
Fingler).

Jacqueline — Buongiorno!
Elena — Oli, cara! Come? Sei a Parigi e 

io non so niente...
Jacqueline — Ti spiegherò...
Elena — Bisognava che ci incontrassimo na

so a naso all’uscita del teatro dei Champs Ely- 
sées, iersera...

Jacqueline — Che concerto! Un vero trionfo 
per Giovanni!

Elena — E con Vautier e la piccola Mire i l le 
Fleury, naturalmente!

Jacqueline — Non mi sono nascosta...
Elena — Lo credo... Insomma: racconta.
Jacqueline — Semplicissimo : eravamo da tre 

giorni a Marsiglia.
Elena — Non mi avevi detto che avresti fatto 

parte della crociera...
Jacqueline — Sei stata tu a darmene l ’i 

dea...

Elena — Io?
Jacqueline — Hai detto: coraggio, avanti!
Elena — E allora? Contenta?
Jacqueline — Niente... E’ un po’ offensivo, 

perfino... E avevo un tal bisogno d’amore!
Elena — Oh, per quello... Guglielmo...
Jacqueline — Quelle notti d’estate... in O- 

riente !
Elena — Ma non c’erano dei bei ragazzi nel- 

l ’equipaggio?
Jacqueline (con fervore) — Oli, sì.
Elena — E allora?
Jacqueline — Mi son presa i l  capitano.
Elena — Insomma, sei nei migliori rapporti 

con Guglielmo e Mireille; ti pare che sia carino 
questo ?

Giacomina — Ma non c’è nulla fra Guglielmo 
e Mireille, lo sai bene.

Elena — Vedervi così, tu tt’e tre insieme, al
l ’uscita del concerto...

Jacqueline — Hai dovuto essere felice.
Elena — Di che?
Jacqueline — Del trionfo di Giovanni! Tutti 

i miei complimenti!
Elena — lo non c’entro per nulla.
Jacqueline — Però fa piacere.
Elena — Credi?
Jacqueline — E si può fare i complimenti 

a lu i ?
Elena — Non è qui.
Jacqueline — Dura sempre, però?
Elena — Diamine!
Jacqueline —■ Già, se eri al suo concerto...
Elena — Mi hai condotto la piccina? Ti 

avevo domandato...
Jacqueline — Senti...
Elena — Non ha voluto?
Jacqueline — Non è questo !
Elena — Non hai osato chiederglielo?
Jacqueline — Ora viene... Ma volevo prima 

scambiar quattro parole con te... Sapere se 
Giovanni era qui...

Elena — Non c’è. Sapevo che non ci sarebbe 
stato. Che c’è? Lo ama sempre?

Jacqueline — E poi mi avevi parlato con 
un certo tono così aspro...

Elena — Io?
Jacqueline — Con me non ha importanza... 

Ma non volevo esporre lei...
Elena — Va a cercarla!
Jacqueline — Mi prometti?
Elena — Va!

_ Jacqueline — Chiama Lina! Mireille è nel
l ’automobile.

Elena — Come? E tu la lasci...? (Suona) 
Ma andiamo. Scenderei a cercarla io stessa se 
fossi vestita.

Lina (comparendo) — Signora...
Elena — La signorina Fleury è in una au

tomobile, giù, davanti alla porta. Volete pre
garla di entrare e scusarmi di averla fatta at
tendere.
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Lina — Bene, signora.
Elena — Fatele le mie scuse, avete capito?
Lina — Scuse umili...?
Elena — Non esagerate! (Lina esce).
Jacqueline — Giovanni deve essere rag

giante...
Elena — Figurati!
Jacqueline — Tutta musica scritta a Bérou- 

ville?
Elena — Non tutta.
Jacqueline — In ogni modo tu l ’hai ispirato!
Elena — Oh!
Jacqueline — Lo si capisce subito: Gli occhi 

dell’amor mio... Notturno d’amore...
Elena — Sono i due grandi successi della se

rata, vero?
Jacqueline — Certamente! Puoi esserne or

gogliosa !
Elena — Già: ma li aveva composti prima 

di conoscermi...
Jacqueline — Una gaffe allora...
Elena — Senza importanza... (Lina intro

duce Mireille) Vi chiedo scusa, signorina... 
Jacqueline mi ha detto solo ora che avevate 
acconsentito a...

M ire ille  — Come vedete, accorro.
Elena — Riconoscentissima...
M ire ille  — Non merito tanto. C’è forse un 

po’ di curiosità in me...
Elena — Siete franca.
M ire ille  — E’ un ottimo sistema per sem

plificare le situazioni!
Jacqueline — Naturalmente. Ma quando si 

è presa l ’abitudine di mentire...
Elena (a Mireille) — Jacqueline mi diceva 

che avete fatto un bellissimo viaggio...
M ire ille  — Molto bello.
Jacqueline —• Io non ne sono entusiasta. La 

Grecia! Per trovarcisi bene bisogna aver passato 
prima gli esami. E’ un luogo per istitutrici! 
Àd ogni momento avevo paura di dire una be
stialità.

M ire ille  — Esagerate. Ricordo die una not
te sull’Acropoli...

Jacqueline — Lo credo bene! Per sentire i l 
chiaro di luna non c’è bisogno di laurea. Ma 
avevo bisogno di rivedere Parigi.

Elena — Non far complimenti!
Jacqueline — Ah, sì: un giro al Bosco.
Elena — Ne muori di voglia...
Jacqueline — Allora... vado alle Acacias.
M ire ille  — E’ meglio la Grecia.
Jacqueline — Ci son degli alberi, del verde: 

e niente rovine.
Elena — Non ti piacciono le rovine?
Jacqueline -— Quando ci sono troppe crepe 

bisogna lasciar crollare e ricostruire.
Elena — Cioè?
Jacqueline — Niente! Idea generale! Pro

fonda! Arrivederci, care! (Esce).

Elena — Che tipo!
M ire ille  — Dice quello che pensa!
Elena —- Se noi potessimo fare altrettanto...
M ire ille  — Non deve essere difficile!
Elena — Proviamo.
M ire ille  — Avanti...
Elena — Io volevo parlarvi...
M ire ille  — Di Giovanni?
Elena — Di Guglielmo.
M ire ille  — E allora?
Elena — Come va?
M ire ille  — Non capisco.
Elena — Eppure è chiaro.
M ire ille  — Non potevate chiedere a Jac

queline?
Elena — Egli deve fare volentieri le sue 

confidenze a voi.
M ire ille  — Oh! Jacqueline vi avrà certa

mente informata... Non c’è niente tra i l signor 
Vautier e me.

Elena — Ha dovuto certamente sentirsi at
tratto da voi...

M ire ille  — Se vi chiedessi: come va Gio
vanni ?

Elena — V ’interessa sempre?
M ire ille  — Come Guglielmo interessa voi.
Elena — E’ già molto.
M ire ille  •— Permettete che vi dica quello 

che penso?
Elena — Ve ne prego.
M ire ille  -— Mi pare che ci deve essere tra 

Giovanni e voi un malinteso... Insoinma una ra- 
gione o un’altra che vi faccia prospettare la 
possibilità di lasciarlo...

Elena — E allora?
M ire ille  — Voi non vorreste far troppo ma

le... e avete pensato a me per attutire i l colpo 
che volete portare. Vero? Se lo amassi ancora, 
vero?, lo potrei consolare. Insomma ci sarei 
sempre io.

Elena — Non penserei mai a chiedervi... 
Qual donna potrebbe accettare...?

M ire ille  — Ma, io.
Elena — Come?
M ire ille  —< M i pare che potrei amare abba

stanza un uomo per tentare di fargli dimen
ticare un’altra donna.

Elena — Vero?
M ire ille  — Soltanto, io non amo più Gio

vanni.
Elena — Lo avete già detto i l giorno della 

Vostra partenza.
M ire ille  — Non era forse completamente 

vero.
Elena — Ed oggi?
M ire ille  — Non posso più concepire l ’idea 

di vivere con un uomo che non sia...
Elena — Guglielmo? (Pausa).
M ire ille  — Ad Atene abbiamo incontrato lo 

scultore Coudrelle. Conoscete Coudrelle?
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Elena — Mi sembra di averlo visto...
M ire ille  — No. Le sue opere...?
Elena ■— Ho ammirato infatti...
M ire ille  — Era come in casa propria in quel

la terra di capolavori. I l  signor Vautier lo ha 
pregato di venire a bordo. Non posso spiegarvi. 
Ha sentito quel che Coudrelle poteva essere per 
me e che io potevo essere per lui. E la cosa è 
stata...

Elena — Allora?
M ire ille  — Oli, no. Non sono la sua amante!
Elena — Allora?
M ire ille  — Vado a lavorare accanto a lui. 

Lo vuole.
Elena —• E non immaginate che...?
M ire ille  — Sono sua. Earò quello che vorrà, 

con gioia, con orgoglio.
Elena — E ’ bello?
M ire ille  — Forse vi può sembrare brutto... 

ridicolo anche... Ma la sua fronte... i l  suo 
sguardo...

Elena — Insomma, lo amate...
M ire ille  — Ci siamo fermati in un’isola do

ve si facevano degli scavi. Egli fissava così in 
tensamente i l  suolo... sembrava che i l  lamento 
di qualche divinità sepolta lo implorasse. Era 
bello! Oh, così bello... E’ stata scoperta una 
statua di Dioniso, quasi intatta. Mai in quell’iso
la era stato trovato un simile capolavoro...

Elena -—■ Guglielmo era con voi?
M ire ille  — Sì. Siamo rimasti fino all’alba 

per vedere i l  marmo interamente dissepolto, i l 
dio liberato.

Elena — Jacqueline avrà dovuto trovare il 
tempo un po’ lungo.

M ire ille  — Era tornata a bordo.
Elena — Era andata a raggiungere i l  capi

tano.
M ire ille  — Ah, vi ha detto?
Elena — Io la capisco.
M ire ille  — No.
Elena — Come?
M ire ille  — Sapete benissimo che voi sareste 

rimasta con noi.
Elena —• Non mi conoscete!
M ire ille  — Vi conosco benissimo. (Entra 

Giovanni Ronsard).
Giovanni -— Buongiorno, Mireille.
M ire ille  — Buongiorno, Giovanni.
Elena — La signorina Fleury ha acconsenti

to... Avevo da chiederle...
M ire ille  — Siete troppo buona a interessarvi 

di me... Ora credo siate completamente rassi
curata.

Elena >— Completamente.
Giovanni (a Mireille) — Hai una bella cera.
M ire ille  — Vivo la vita che avevo sempre 

sognata. Ancora grazie, signora.
Elena —• Vi rivedremo?
M ire ille  ■— Non rimarrò molto a Parigi.
Giovanni ( ironico) — Un’altra crociera?

M ire ille  — Un gran viaggio.
Giovanni (c. s.) -— Bisogna agitare i l  fazzo

letto degli addii?
M ire ille  — Basta stringerci la mano.
Giovanni (stringendole la mano) -— Inutile 

augurarti la felicità poiché l ’hai trovata.
M ire ille  — E neppur io, poiché siete felici.
Elena — Vi riaccompagno...
M ire ille  — Inutile.
Elena — Se volessi darvi un bacio sulla so

glia di casa?
M ire ille  — Perchè andare così lontano?... 

(Le due donne si baciano) Rimanete! Addio! 
(Esce).

Giovanni — Non capisco.
Elena — Cosa?
Giovanni — Mireille...
Elena — L ’ho vista iersera al tuo concerto...
Giovanni — Ah! C’era?
Elena — Con Jacqueline, con Vautier e con 

Coudrelle...
Giovanni -— Coudrelle? Lo scultore? I l  gran

de Coudrelle?
Elena — Come vedi, avevi un bel pubblico.
Giovanni — E l ’hai invitata a venire stamane?
Elena — Con Jacqueline... Ma Jacqueline ci 

ha lasciate per andare a fare un giro al Bosco.
Giovanni — Ho capito. Volevi notizie di Vau

tier. Sta bene?
Elena —* Benissimo, grazie. Hai visto II Rag

gio? Un resoconto molto favorevole del tuo con
certo. I l  tuo ritratto in prima pagina.

Giovanni — Troppo cortese.
Elena — Non ho potuto farti i complimenti 

ieri sera... Ma devi essere stato felicissimo...
Giovanni -— Ah, sì! Ilo  passato una notte de

liziosa ! !
Elena — Ce l ’hai con me perchè ti ho pre

gato di non venire a svegliarmi alle tre o alle 
quattro del mattino?

Giovanni — Perchè non hai voluto venire a 
cena con noi?

Elena — Col tuo editore ed il tuo impresa
rio? Troppo poco per me! Dovevate parlare di 
affari. E stamane eri obbligato di alzarti presto 
per un altro appuntamento d’affari...

Giovanni •— È’ rinviato al pomeriggio.
Elena — Ah; è per questo che vieni così 

presto ?
Giovanni — Ho voluto telefonare tre volte 

stamane. Mi hanno risposto sempre che dormi
vi. Vengo e t i trovo sveglia.

Elena — Caro Giovanni, niente scene, te ne 
prego. Non ci sono abituata.

Giovanni — Non mi hai dato nemmeno un 
bacio !

Elena ■—■ Stavo per farti lo stesso rimprovero. 
(Si baciano, ma non con la foga deiratto pre
cedente).

Giovanni — Allora... la tua impressione, ieri 
sera ?
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ElEìNA — Successo incontestabile.
Giovanni — Un incasso insperato... genere 

JackHylton. Sessantamila. E al di là dei ven
timila io ho il 50 per cento, i l che mi fa 20.000 
franchi di utile. Non c'è male.

Elena — Molto bene.
Giovanni — Ficking mi ha proposto subito 

di dare due altri concerti ai Champs Elysées a 
fine novembre e a fine dicembre... E poi le gran
di città, Lione, Marsiglia, Nizza, Cannes, i l  Bel
gio, ringhilterra.

Elena •— Benissimo.
Giovanni — Sono almeno 200.000 franchi 

l ’anno.
Elena — Tutti i  miei complimenti.
Giovanni —• Aspettavo questo concerto con 

un’ansia! Pensa! Se non fosse stato un successo 
non avrei più potuto vivere con te...

Elena — Dopo i l  nostro ritorno dalle vacan
ze, ti trovi male, è vero?

Giovanni — No...
Elena — Ora potrai pagare i l  prezzo della 

pensione. E’ già passata una quindicina.
Giovanni -— Tu non puoi capire...
Elf.na — Capisco che tu non vuoi dovermi 

niente. E ’ molto nobile.
Giovanni •— Ti assicuro che è un grande sol

lievo per me. Soltanto speravo che alla fine del 
concerto tu saresti venuta...

Elena — A felicitarti? Ho tentato di passare 
sulla scena, ma c’era una tal folla.

Giovanni (ironico) — Se avessi saputo avrei 
fatto stabilire un servizio d’ordine.

Elena — Sono giunta fino alla sala dove tu 
ricevevi.

Giovanni — Non ricevevo.
Elena —- Non potevi vedermi: eri sommer

so da una miarea d’ammiratori e d’ammiratrici.
Giovanni — Non era colpa mia.
Elena — Povero caro, quante cartoline hai 

dovuto firmare!
Giovanni —• E’ stato i l  mio editore... Non mi 

aveva nemmeno detto...
Elena — Ottima pubblicità. Se ne son com

perate delle centinaia negli intermezzi. Per un 
franco, quattro battute d’una tua romanza e il 
tuo ritratto. E’ regalato! Tutti volevano Gli Oc
chi dell’amor mio e i l  Notturno d’amore. Le 
canzoni che hai composte quest’estate, accanto a 
me, hanno avuto minor successo.

Giovanni —■ Non possono essere di già popo
lari.

Elena -— Naturalmente! E’ cosa che verrà!
Giovanni — Vuoi che t i dica perchè ini hai 

trovato tanto ridicolo?
Elena — Io?
Giovanni — Perchè nella sala avevi visto Vau- 

tier e Coudrelle.
Elena — Non conosco Coudrelle.
Giovanni — Hai pensato che dovevano ben 

ridere, del mio successo.

Elena — Anzi, applaudivano.
Giovanni — Troppo forte, certamente... per

chè tu l i  osservavi.
Elena — Vuoi che l i  acclami, anch’io? Ecco! 

Bravo! Bravissimo!
Giovanni —- Già! Tu m’avevi fatto capire che 

non avrei dovuto dare questo concerto...
Elena — Io? Mai detta una parola...
Giovanni ■—- Guarda il risultato... Possiamo 

realizzare quel che volevamo; vivere insieme! 
Interamente !

Elena — Vuoi sposarmi?
Giovanni (un po’ imbarazzato) —■ Insomma...
Elena -— Allora si fa un ménage?
Giovanni —• Hai delle parole...
Elena — Esatte. Metterai i l  tuo studio qui? 

Organizzeremo le tournées. Io ti dovrò accom
pagnare di città in città? Terrò l ’amministrazio- 
ne; anzi, mi metterò al botteghino.

Giovanni ■—- Mi hai detto venti volle che non 
avremmo potuto mai più separarci.

Elena — Non prevedevo il collage a Mont- 
martre o a MontparnaSse...

Giovanni •— Andiamo!
Elena — E’ quel cbe mi proponi, caro. Sei 

molto carino, ma... no!
Giovanni •—- Siamo tornati a Parigi ed allo

ra... naturalmente...
Elena — Sì; sono stata felice di ritrovarmi 

qui. Amo la vita elegante... Ho bisogno del 
lusso.

Giovanni — Io non ho dei milioni...
Elena —• Poiché ne ho io...
Giovanni — Ti rendi conto di quel che dici?
Elena — Perfettamente.
Giovanni -— Tu vuoi che io sia...?
Elena — Non osi nemmeno dirlo. E’ così 

brutto! Così volgare! Così idiota!
Giovanni — Non è possibile! Hai creduto...?
Elena •— Abbiamo passato dei mesi delizio

si... dei mesi d’amore... Tu non li rimpiangi?...
Giovanni —< Io ti adoro, lo sai...
Elena — Non pensavi che a me... Hai sca

rabocchiato qualche pagina di musica come un 
ragazzo che si sbriga in fretta dei compiti delle 
vacanze.

Giovanni — Sì: ne ho un po’ vergogna.
Elena -— E ’ stata la più grande prova del tuo 

amore. Tu t ’infischiavi delle tue romanze. Non 
c’ero che io nel tuo pensiero. Ebbene, conti
nuiamo! E’ così carino sentirti cantare! E’ la 
gaiezza, la gioventù. Quando canticchi i tuoi 
nuovi ritornelli io t i sto ad ascoltare con gioia.

Giovanni — Una piccola arte di divertimento. 
Ebbene, no! Questo è i l mio mestiere! Bisogna 
che io ne viva : che ne viviamo.

Elena — Tu non vuoi vivere col mio dena
ro; ma io non voglio vivere col tuo!

Giovanni — Non obbligarmi a dire...
Elena — Tu t i fai pagare, mio caro, per da-
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re dei brividi, a uomini e donne. Scusami, ma 
ho anch’io i miei scrupoli.

Giovanni — Parliamo sul serio : vuoi ?
Elena — E’ molto serio: non posso vivere in 

questa atmosfera. Io soffoco!
Giovanni — Ti occorrono, le cime!
Elena —• No: ma una discreta altezza.
Giovanni — Ed è ner questo che osi offrirmi?
Elena — Ti ripugna, eh?
Giovanni — Sì.
Elena — Sono pronta a vivere soltanto per 

te. E tu non vuoi vivere solo per me.
Giovanni — Mi sacrifichi tutto?
Elena — E’ naturale.
Giovanni — Ti paghi un capriccio. Non vedo 

quello che arrischi.
Elena — Lascio degli amici. Tu non Irai l ’aria 

di dubitare che io vivevo in un ambiente molto 
interessante.

Giovanni — Vautier?
Elena — Sicuro. E tutti coloro che erano fe

lici' di conoscerlo, d’essere ricevuti da lui...
Giovanni — E da te! Avevi la tua corte!
Elena — Era qualche cosa!
Giovanni •— Io non ho la pretesa di sosti

tuire. ..
Elena — Io non chiedo che di vivere con te!
Giovanni — E accetti questo decadimento?
Elena — Non scherzare. Se tu vuoi, io sono

tua.
Giovanni — A condizione che io... E ’ un 

mercato?
Elena — Una conclusione logica.
Giovanni .— No! No!
Elena — Come vuoi... Ciascuno ha diritto di 

vivere come vuole. Mi Scuserai se non t i trat
tengo a colazione. Non t i aspettavo.

Giovanni — Hai degli invitati?
Elena — Mi sono impegnata.
Giovanni — Bene. Pranziamo insieme?
Elena — Pranzo con degli amici. Telefona

mi stasera.
Giovanni — Ma certo. Cercheremo di trovar

ci domani.
Elena —< Domani, no. Lascio Parigi.
Giovanni — Per andare lontano?
Elena — Ho bisogno di un altro clima.
Giovanni — E si può sapere dove vai?
Elena — I l  Mezzogiorno... L ’Italia...
Giovanni —- E perchè non la Grecia? I l  viag

gio che t i è sfuggito quest’estate... E parti sola?
Elena — Non ho nessuno in vista.
Giovanni —- T i diverte tanto farmi del male?
Elena — Io? T i offro di vivere con me. Non 

vuoi. Sei tu che fai del male a te ed a me! Ah, 
tu non nascondi i l  disprezzo che io t ’inspiro!

Giovanni — Se tu credi di dimostrarmi del
l ’ammirazione. ..

Elena — I l  mio denaro? Che orrore, vero? 
Che nausea! Come ho fatto a guadagnarlo?!

Giovanni — Se accettassi di vivere di esso, 
sai bene quel che sarei.

Elena — Ed io una donna... Esatto, del resto. 
Ed è per /questo che mi hai amata. Ed è per 
questo che mi ami ancora.

Giovanni ►—• Non voglio.
Elena — Ma sì che vuoi! Tu sai bene che mi 

vuoi! Ed io anche t i voglio! Non ci lasceremo 
stupidamente quando si può essere tanto felici! 
Questa notte, senza di te, è stata penosa.

Giovanni — E’ vero? Hai sofferto, anche tu?
Elena — Ne dubiti? Resta con me.
Giovanni — Mi tieni?
Elena — Sì ! Ma non soltanto a colazione : a 

pranzo, e stanotte. Partiremo domani. A Pari
gi non possiamo vivere liberamente, in gioia. 
Andremo in un bel paese. Portami via. Vuoi?

Giovanni — Ma certo: lo vorrei...
Elena — Non mi dirai che non hai i mezzi. 

Hai guadagnato una bella soimnetta ieri sera. 
Devi firmare dei contratti oggi. Non pensiamo 
a un avvenire troppo lontano. Prendiamo la no
stra felicità. Avrei voluto tutta la tua esistenza. 
Debbo accontentarmi di quel che mi accordi...

Giovanni — Sei sincera?
Elena — E tu?
Giovanni — Mi fai paura.
Elena — Amante mio!
Giovanni — C’è in te una forza...
Elena — Eppure sono io che cedo... Mi fa 

piacere d’essere la più debole. Di sentirti pa
drone... Vivremo come vorrai, lo sai... Pur che 
sia vicina a te, clic tu mi ami... (Lungo bacio. 
E litro. Lina).

Lina — Chiedo scusa alla signora... E’ per 
sapere se i l  signore fa colazione qui...

Giovanni — Sì, Lina, i l signore fa colazio
ne qui.

Lina — Allora tre coperti. (Esce).
Giovanni — Hai invitato Jacqueline?
Elena — Non immaginavo che tu saresti r i

masto.
Giovanni — Non ti scusare. E’ naturale!
Elena — Non è Jacqueline. E’ Vautier!
Giovanni — Ah!
Elena — Avevo bisogno di vederlo. Ero così 

infelice. Credevo che tu non mi amassi più.
Giovanni —- E l ’hai richiamato? Non perdi 

tempo !
Elena — Non crederai... volevo dirgli la mia 

pena, chiedergli consiglio.
Giovanni — Gli hai detto?
Elena — Che ero infelice...
Giovanni — Ebbene vi lascio far colazione 

soli...
Elena — Sei pazzo! Oramai... Lo spedisco. 

Gli dico...
Giovanni — Non deve essere più in casa a 

quest’ora.
Elena — Ebbene. Gli scrivo una riga. La leg

gerai. Lina gliela consegnerà quando verrà.
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Giovanni —- No. Lo riceverò io.
Elena — Ma...
Giovanni •—■ Lasciami questa soddisfazione! 

E’ i l  mio turno! Tocca a me!
Elena — Non essere cattivo.
Giovanni — Sarò cortesissimo. Voglio soltan

to divertirmi del suo stupore, del suo imba
razzo.

Elena — Qui sei in casa tua...
Giovanni —■ Finalmente!
Elena —• M i piace talmente sentirti dare de

gli ordini. Poco fa bai detto a Lina : « I l  signore 
fa colazione... ». E’ stato un niente, ma mi ha 
fatto piacere...

Giovanni — Oggi, se vuoi, andremo a vedere 
l ’esposizione d’un mio collega...

Elena — Prima potremmo andare a Versail
les: i l parco è così bello in autunno...

Giovanni — Ma non bisognerà far tardi.
Elena •—• Dirò che la macchina sia pronta al

le due...
Giovanni — Esatte.
Lina (annunciando) — I l  signor Vautier.
Giovanni — Farete passare i l  signor Vautier 

quando suonerò.
Lina — Bene, signore. (Esce).
Elena — Mi hai promesso di essere carino.
Giovanni — Non aver paura!
Elena — Ti adoro! (Esce. Giovanni suona. 

Vautier entra).
Vautier (molto disinvolto) — Buongiorno, 

caro signore.
Giovanni — Buongiorno, signore.
Vautier — Sono molto felice di vedervi.
Giovanni — E’ una felicità che voi non spe

ravate, forse?
Vautier — Ma sì.
Giovanni •—. Non l ’avrei creduto.
Vautier — Posso così farvi i miei compli

menti per i l  bel successo di ieri!
Giovanni — I l  vostro giornale è stato molto 

indulgente.
Vautier — No! No! Non è che giustizia. E ’ 

stato un avvenimento parigino.
Giovanni — Oh!
Vautier — Ma sì! Un piccolo avvenimento 

parigino. E così ci voleva il vostro ritratto in 
prima pagina. I l  cliché non è ottimo: me ne 
scuso.

Giovanni — Non è cattivo.
Vautier — Vi si riconosce. D’altronde sotto 

i l ritratto c’è il vostro nome : non c’é errore 
possibile.

Giovanni — Ci sono anche delle parole lu 
singhiere.

Vautier — Un po’ banali: « I l  giovane e 
brillante artista che... ». I l testo avrebbe potu
to essere più curato. Ho già fatto un’osserva
zione.

Giovanni —• Non era necessario.
Vautier — Non è per voi : è per il mio gior

nale. Ogni mattina io lo leggo attentamente. 
Noto gli errori, le negligenze. Una c riti
ca severa, brutale. I l  redattore capo riceve que
sto dolce bigliettino a mezzogiorno. E’ una co
sa che lo tiene sveglio e che fa benissimo alla 
mia salute.

Giovanni — Avete già ripreso il vostro la
voro?

Vautier •— Oli, anche quando ho l ’aria di 
essere in vacanze io non riposo. I l  riposo non è 
per me. Malsano, quando non se n’ha l ’abitu
dine. Attività!

Giovanni — Allora non oso chiedervi di se
dere.

Vautier — Non lo fate! Me ne vado!
Giovanni =— Come?
Vautier -— Venivo a scusarmi con Elena... 

Mi è impossibile far colazione con voi... Ci so
no delle complicazioni politiche...

Giovanni —• Gravi?
Vautier — Senza importanza! La solita cu

cina parlamentare! I l  paese se ne infischia pro
fondamente. Ma taluno è inquieto. E c’è chi 
m’ha chiesto un consulto a tavola. Mi scusate, 
vero? Dite ad Elena tutto i l  mio rammarico... 
(Tende la mano a Giovanni che naturalmente 
la stringe. Vautier mette Valtra mano su quella 
di Giovanni) E ancora tutti i miei complimenti, 
giovanotto. (Si dirige verso l ’uscita).

Giovanni — Avete tanta fretta?
Vautier — Oh, no! (Consulta l ’orologio) 

Mezzogiorno e mezzo. Dobbiamo far colazione 
all’una... Ma volevo avvertire Elena in tempo 
ed è anzi già tardi.

Giovanni —< Sedete.
Vautier —• Davvero... Volete?
Giovanni — Ve ne prego. (Vautier siede) In 

tanto vi ringrazio d’aver voluto assistere al mio 
concerto.

Vautier — Sono tornato da Marsiglia appo
sitamente.

Giovanni — Esagerate.
Vautier — Un po’ . E ’ l ’atmosfera di Marsi

glia. Ma in verità l ’annuncio del vostro con
certo ha affrettato i l  mio ritorno.

Giovanni — Molto lusingato.
Vautier — Vi abbiamo molto applaudito. 

Ero con Jacqueline Mireille ed un amico.
Giovanni — Lo scultore Coudrelle.
Vautier — Ah, sapete già?
Giovanni —• Già !
Vautier — Abbiamo avuto la fortuna di tro

varlo in Grecia. Un maestro! Prezioso.
Giovanni — S’è interessato a Mireille?
Vautier — Sì... Fortunatamente... Una bel

la unione... Io faccio le unioni. Le legittime e 
le altre... Avete dovuto spesso pensare che io 
trovo un piacere malsano ad intervenire nella 
esistenza di qualche donna. Evidentemente non 
ne ho dei compensi in danaro ! Ma qualche com
penso debbo pur avere. Quale? Ecco!
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Giovanni — l i  dolore degli uomini!
Vautier — No! Qualche volta potrebbe esse

re i l  loro avvilimento. Ma noni in questo caso. 
Ho respirato aria pura.

Giovanni — Sul mare?
Vautier — Sulle rovine. (Pausa).
Giovanni — Dovete avermi trovato ben ridi- 

èoio ieri sera.
Vautier — Perchè?
Giovanni =— Tornavate dalla terra dei capo

lavori e ascoltavate le mie piccole romanze...
Vautier — Con Coudrelle... osservavamo i l  

pubblico affascinato da voi...
Giovanni — Signore!
Vautier — E ci dicevamo: « E’ l ’aedo mo

derno. Andrà a cantare di paese in paese. Le 
ioile l ’adoreranno! ».

Giovanni — Non mi prendete in giro!
Vautier — E’ serio. « Non canta come Ome

ro l ’epopea nazionale: ma è l ’eco d’una senti
mentalità moderna. Tutta questa gente si r itro 
va in lu i e l ’ama come uno specchio che rifle t
te la loro immagine! ».

Giovanni — Uno specchio volgare.
Vautier — Uno specchio non è mai volgare 

poiché riflette la luce. Davvero era molto inte
ressante.

Giovanni — Di fronte a uomini come Cou
drelle non mi sento troppo orgoglioso.

Vautier — Avete la vostra personalità. Egli 
ha la sua. Alle Tuileries c’è una sua statua. So
no andato a vederla stamattina. Mi sono sedu
to su una panchina ed ho ammirato a lungo. Un 
povero mangiava una crosta di pane. Delle sar
tine chiacchieravano. Un passero si è posato 
sulla spalla della statua : ha cantato qualche no
ta. Mi è piaciuto anche i l  passero.

Giovanni — E ’ vero quel che dite?
Vautier — Ma sì...
Giovanni — Non avrei creduto...
Vautier — Voi siete un ragazzo parigino che 

canta liberamente senza forzare la nota, con sin
cerità. E piacete. Scommetto che quelle Sartine 
dovevano conoscere i vostri ritornelli. Avrebbe
ro potuto cantarli.

Giovanni — Poca cosa.
Vautier — No! E ’ qualche cosa aver inven

tato un’aria che uomini e donne ritengono e r i 
petono. Che rimane dei più grandi oratori? 
Qualche parola. Una frase fatta.

Giovanni —-V o i avete avuto delle frasi che 
hanno sollevato la Francia!

Vautier — La Camera dei Deputati. Soltan
to la Camera dei Deputati!

Giovanni — Tutto i l  paese le ha sentite.
Vautier — E dimenticate.
Giovanni — Ma noi... io...
Vautier — Chi può sapere...?
Giovanni (con un sorriso) *— L ’intelligenza!
Vautier — Se ne dice molto male da qualche 

aimo. Pare che l ’essere bestia valga di più. Han-

no trovato questa novità. Facciamo un piccolo 
sforzo. Guardiamoci bene, volete?

Giovanni — Perchè?
Vautier — Se vi conoscessi veramente, potrei 

forse esservi utile.
Giovanni — Non voglio niente... V i prego di 

andarvene...
Vautier — Me ne sarei già andato... Siete 

stato voi a dirm i di restare.
Giovanni .— Volevo dirvi che non avreste ve

duto Elena oggi, nè mai...
Vautier — Siete voi che mi interessate.
Giovanni — Non ho mente da dirvi, niente!
Vautier — Abbiate un po’ di coraggio. Osate 

farmi conoscere, francamente, senza reticenze, 
quel che diventerete tutti e due. Mi pare che 
ho i l  diritto di sapere.

Giovanni — Partiamo.
Vautier Ancora?
Giovanni — Vivere l ’uno per l ’altro.
Vautier —< Una tournée di concerti?
Giovanni — Cosa meschina, vero? Mediocre...
Vautier — Lei acconsente?
Giovanni — Sì.
Vautier —• Ne siete sicuro?
Giovanni — Non vedo la ragione di nascon

dervi...
VauTier ■— Ma sì! Gettatemi la cosa in faccia! 

Niente falsi pudori!
Giovanni — Ci amiamo sempre...
Vautier — Meno male!
Giovanni — Posso rinunciare a tutto, ma non 

a lei!
Vautier — Ah! Vi rendete conto del vostro 

errore ?
Giovanni — I l mio errore?
Vautier — Ma sì. Quello che avete commesso 

tentando di sciogliervi, di riprendere la vostra 
indipendenza...

Giovanni — Io?
Vautier — Bisogna strapparvi le parole di 

bocca.
Giovanni ■— Perchè parlare, se sapete già 

tutto?
Giovanni — Cosa?
Vautier — Dico perchè ho ricevuto per i l 

mio giornale le memorie di Michele Lardi, il 
vostro tzigano.

Giovanni — Le pubblicherete?
Vautier — Forse. Mancano un po’ d’aned

doti, di particolari...
Giovanni — Non sarà uno scandalo, vero?
Vautier — Ahimè, no. Ma potranno interes

sarvi.
Giovanni — Me?
Vautier ■— E ’ una storia burlesca e patetica. 

Pensate! Un tale che passa per una persona po
co pulita quando non cessa mai di lavorare e di 
pagare.

Giovanni — V i ringrazio del paragone.
Vautier -— Non vedo di che potreste essere
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offeso. Michele Lardi è rimasto un uomo one
sto. E ’ una vittima.

Giovanni — Mentre io....
Vautier — In tutta sincerità vi dico che sono 

certo che sarete seniore un uomo onesto.
Giovanni — Chissà? La tentazione è grande. 

Colei che Lardi si era preso era povera • ma 
Elena è ricca, voi lo sapete meglio- di chiunque.

Vautier — Mi pare inutile...
Giovanni — Affatto! Bisogna! L ’avete detto! 

Niente falsi pudori! Ebbene, avanti! Io l ’amo! 
Io non posso toglierle tutto duello che possie
de, tutto quello che le avete dato. Se potessi, 
vi Muro...

Vautier — Ma sì! Non ne dubito!
Giovanni ■— I  suoi quattrini, i suoi gioielli, 

vorrei... Capite? Che non avesse più niente, as
solutamente niente. Ed io lavorare per lei. E’ 
da me che avrebbe tutto. Siete stato fortunato, 
voi, di poterle dare... Non so dove l ’abbiate in 
contrata, ma certamente era povera... Ah, sì, 
siete stato fortunato!

Vautier — Me ne rendo conto.
Giovanni — Ebbene, e allora? Ha del dana

ro, delle perle, dei diamanti, delle case... Non 
posso farle saltare, le sue case. Non posso an
nientare tutto. E allora? Devo rinunciare? Ma 
io l ’amo. Lei è giovane, come me. Noi ci amia
mo. Che volete che faccia?

Vautier — Vivete con lei!
Giovanni *—■ Non crediate che io sia una ca

naglia! No! Io sono una persona pulita! Qual
che mese di felicità ancora, con lei, accanto a 
lei, lontano da tutto.

Vautier — E ’ nel vostro diritto.
Giovanni — Ho guadagnato del denaro ieri 

sera. Quando non ne avrò più, tornerò sulla sce
na... Ogni tanto, essa acconsentirà...

Vautier — Perchè no?
Giovanni — Non è vero. Mentisco. Tento di 

ingannarmi. Affonderò. Essa mi trascina.
Vautier — Credete?
Giovanni — Vedo dove vado... Sarò preso... 

Non riescirò a liberarmi. Non avrò l ’energia. I l  
mio mestiere? Ma che! Non lo riprenderò più. 
Non potrò. Quel che ho composto quest’estate 
non vai niente: è di già sbagliato. Non è più 
aderente alla folla. E’ pretenzioso, vuoto. F i
nito! E allora? Non voglio finire così! No! No! 
Io sono una persona pulita! Pulita!

Vautier — Vattene!
Giovanni — Signore!
Vautier — Vattene!
Giovanni •— Ma sapete che non posso... 

L ’amo...
Vautier — Vattene, fidinolo.
Giovanni — E lei?
Vautier — Cosa?
Giovanni — Sorriderete. Mi troverete scioc

co. Ma credo che abbia per me dell’affetto. In 
semina...

Vautier — Dell’amore?
Giovanni — Soffrirà.
Vautier (brutale) — E con questo?
Giovanni —■ E se soffrisse troppo?
Vautier — Lei? C’è un momento nel quale 

due uomini si ritrovano e si comprendono.
Giovanni — Come potete comprendere, voi, 

che non avete mai...?
Vautier — Insensibile, vero? Coriacea que

sta vecchia canaglia!?
Giovanni — Ai ha fatto del male?
Vautier — Oh, no! Lei non poteva più. Ave

vo amato una donna...
Giovanni — La signora Ternin.
Vautier — Non è un’indiscrezione. E’ cosa 

risaputa. Appartiene (juasi alla storia. Avevo 
quasi cinquantanni. Slavo per prendere i l  po
tere. Tutte le ambizioni mi erano concesse, 
tutte...

Giovanni — So...
Vautier — Ed lio lasciato tutto per partire 

con lei. La Costa Azzurra, l ’amore. E l ’acciden
te che ha ucciso la mia amante. Io sopravvivo 
per miracolo. I l  funerale in un cimitero di cam
pagna sotto i l cielo gaio del Mezzogiorno.

Giovanni — Già!
Vautier — Ma ti dirò quello che nessuno ha 

saputo, figliuolo, e quello che tutti ignoreranno 
sempre, vero?

Giovanni •—- Ve lo prometto.
Vautier — Basta! Aveva spezzato tutto... E 

la sua morte! Immagina! Ho voluto uccidermi 
sulla sua tomba. Sono giunti in tempo, m’han
no portato via. Ed eccomi di ritorno a Nizza 
neH’aonartamento d’albergo dov’eravamo scesi. 
I  suoi bauli, i suoi bagagli, il necessaire di toi
lette. Le sue vesti. Spaventoso. Mi sono disteso 
sul letto. Ho preso la rivoltella. Ma volevo ave
re il suo ritratto davanti agli occhi. Nella sua 
borsetta c’era un’istantanea che avevamo fatta 
qualche giorno prima. Ho aperto la borsetta, 
tremando, con devozione. C’era una lettera che 
lei non aveva aperta: doveva esser giunta al 
momento di salire in automobile. L ’ho aperta. 
Ho letto. Mi tradiva... Vattene. Vattene.

Giovanni — Capisco. Sarò forte.
Vautier — Ne sono sicuro.
Giovanni — Ma voi le direte...
Vautier — Vattene!
Giovanni —- Addio!
Vautier — Arrivederci!
Giovanni —- Non è a voi che dico addio... 

(Esce. Lina entra).
Lina — I l  signor Ronsard torna?
Vautier — Non credo.
Lina ( fermandosi sidla porta) — Posso toglie

re i l suo coperto, allora?
Vautier — Aspettate un po’ . Non si sa mai.

F I M R  B E L L A ' C O M M E M A



N I N O  
SERRI NI 
D E C E ...

Nel fascicolo precedente questo, Arturo Orvieto, rispondendo a Nino Berrini per un suo articolo 
sugli autori defraudati di alcuni loro vantaggi, affermava che i CITTADINI NON SONO OBBLI. 
GATI AD ANNOIARSI A TEATRO. Le ragioni esposte da Orvieto hanno avuto una rèplica da 
parte Berrini ed un’altra da parte Orvieto. Sono dunque tre repliche. Trattandosi di pole
mica sul teatro è già un bel successo: poiché la ragione principale del dibattito, da parte di 
Berrini, e appunto l’invocare provvediménti per aumentare le « repliche » delle commedie 
nuove. Ma mentre in quindici giorni, tra un fascicolo e l’altro di DRAMMA, Orvieto e Berrini 
polemizzando sulle commedie nuove hanno avuto, tre repliche, il medesimo risultato non 
abbiamo potuto constatare su un palcoscenico vero. Al Teatro Olimpia di Milano, due commedie 
rappresentate coraggiosamente da Marta Abba ed accolte entusiasticamente dalla critica, hanno 
avuto una «replica» sola per assenza di pubblico, Lasciamo dunque che le argomentazioni logi
che, serrate, intelligenti dèi commediografo Berrini rimbalzino contro quelle non meno scin

tillanti ed intelligenti del l’avvocato Orvieto.

Il giornale Regime Fascista ha dedicato qua
si una colonna al commento a un mio artico
lo: «Responsabilità giuridiche di Società Teatra
li ». che il firmatario Orv., ha letto sul giornale 
Perseo. Nell’esordio diffuso (un quarto dell’arti' 
lo) lo scrittore de II Regime Fascista si dilunga 
ad illustrare le querimonie di certuni che, di 
fronte alle leggi fasciste, assumono atteggiatemi 
di « creditori petulanti di crediti insussistenti ». 
Io sarei uno di costoro? E per aver scritto quel
l ’articolo su Perseo? Adagio, signor Orv., censore, 
non sappiamo se autorizzato. Di inquadramento 
sindacale e di Diritto Corporativo nei confronti 
del teatro, io, autore ed avvocato, mi occupo da 
anni. Ilo cominciato con due articoli sul Po
polo d’Italia 1° e 7 dicembre 1926, accettati, pub
blicati ed elogiati da quella grande anima che fu 
Arnaldo Mussolini, e sono fiero di ricordarlo. Poi 
ho continuato con innumeri altri articoli, sempre 
dello stesso genere, obbiettivi, impersonali, do
cumentati, giuridici, pubblicati sulla Gazzetta del 
Popolo, sul Torchio, su Comoedia e ultimamente 
su Perseo. Nessun richiamo ebbi, nessuna osser
vazione dalle superiori Gerarchie, mai. Oggi, per 
l ’ultimo articolo, il signor Orv. vorrebbe sommi
nistrarmi una lezione ed una intimidazione? Le 
respingo tutte e due.

Innanzi tutto perche l ’articolo che egli ha let
to su Perseo è stato pubblicato sul Piccolo Gior
nale d’Italia a Roma, cioè a dire sotto il con
trollo immediato delle superiori Gerarchie, alle 
quali non poteva sfuggire; in secondo luogo per
chè il signor Orv., nel riassumermi, è stato ine
satto.

Egli sapeva bene che io scrivevo un articolo 
sintetico sulla situazione del Teatro Drammatico 
Italiano esaminata al vaglio della a Carta del La
voro »; ma che la situazione che io riassumevo 
era stata diffusamente esposta, chiarita, dibattuta 
da molti autori drammatici italiani, per due mesi 
consecutivi, su tutto il giornalismo nazionale; c 
cioè: Popolo d’Italia, Gazzetta del Popolo, Te
vere, Piccolo Giornale d’Italia, Sera, Corriere 
Padano, Comoedia, Nazione, Resto del Carlino, 
L’Ora, e per ultimo chi doveva essere primo: 
Perseo, che conduce da più di tre anni la campa
gna in favore del Teatro drammatico nazionale. 
Ma vuole una notizia prelibata il signor Orv.?

Anche il Regime Fascista stesso si è occupato del
l ’argomento, e naturalmente da un punto di vista 
nazionale, cioè italianissifiio, cioè dal nostro pun
to di vista, nel numero 10 marzo in una intervi
sta: « Il pensiero di G. C. Viola sulle odierne 
vicende del Teatro italiano». Titolo su due co
lonne ed illustrato. O non legge il suo giornale... 
Orv.? Egli non ha creduto opportuno di rilevare 
la mia conclusione, cioè la evidente violazione 
dell’articolo 7 della « Carta del Lavoro »; che, 
essendo Legge italiana e valevole per gli italiani 
tutti, non è di esclusiva interpretazione del si
gnor Orv. Egli, infatti, dimostra di non conoscere 
la vita teatrale italiana alla quale mi riferivo nel 
mio esame, come premessa di fatto, prospettando 
una interpretazione di un articolo della « Carta 
del Lavoro ». E’ un tema del quale non ci si può 
impadronire, occupandosene per ventiquattro 
ore. Infatti Orv. cita Pirandello come uno di que
gli autori italiani che « quando sono stanchi di 
farsi applaudire in Italia, raccolgono successi al
l ’estero »; mentre Luigi Pirandello ha dichiara
to, scritto e pubblicato in tutti i toni e a tutti i 
vènti, che non riesce più a far rappresentare in 
patria tutte le sue copimedie novissime, compiu
te, rifinite e giacenti in cassetto, e perciò è co
stretto a farle rappresentare all’estero. Novissi
me, non mai rappresentate.

Vuole, l ’egregio contradittore, che le spieghi 
la situazione chiaramente? Supponiamo che la 
professione di Orv. sia quella di avvocato; e che 
un qualunque Istituto del Contenzioso, come ce 
ne sono tanti, monopolizzi tutti i clienti e tutti 
gli affari legali di Milano, anzi, meglio, di tutta 
Italia; (come avviene precisamente per il teatro) 
e che questo mostruoso istituto monopolizzatore 
sottragga col suo abuso, a tutti gli avvocati italia
ni, compreso Orv., la trattazione di tutte le cause, 
per affidarle ad un gruppo di avvocati esteri cori- 
sorziati dal suddetto monopolio. E quando l’av
vocato Orv. volesse protestare con le leggi alla 
mano, si sentisse rispondere da un altro, putacaso, 
Orv. : « E tu va a fare l ’avvocato in un altro 
paese, cioè all’estero ». Enorme’.... vero?

Eppure è precisamente quello che accade nel 
Teatro italiano e che il signor Orv. non vuole 
ammettere.

M ine

1 C I T T A D I N I  N O N  S O N O  O B B L I G A T I  
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Ad una min « Verità di 24 ore » relativa al 
Teatro italiano e che ne! fascicolo scorso di 
Dramma è apparsa sotto il titolo « 1 cittadini non 
sono obbligati ad annoiarsi a teatro », Nino Berri- 
ni oppone, in una replica ospitata da II Regime 
Fascista, una verità immortale.

La immortale verità che Nino Berlini pro
clama è questa: Nino Berrini è scrittore ed 
avvocato, ha pubblicato un articolo nel Popolo 
d’Italia il 1° dicembre 1926 ed un secondo il 7 
dicembre 1926, si occupa da anni di inquadra
mento sindacale e di diritto corporativo nei con
fronti del teatro e delle associazioni teatrali, ha 
stampato articoli sulla Gazzetta del Popolo, sul 
Torchio, su Comoedia, l’articolo di Perseo era 
« già stato pubblicato sul Piccolo Giornale d’Ita
lia, a Roma, cioè a dire sotto il controllo imme
diato delle superiori Gerarchie », e questi arti
coli erano « obbiettivi, impersonali, docupientati, 
giuridici ».

Di fronte a tutti questi autorevoli titoli di me
rito mi difendo dalFaccusa di incompetenza, non 
osservando (come potrei) che è più facile a Ber
rini ripetere innocuamente che lui solo può capire 
queste cose piuttosto che confutare i miei argo
menti, ma ricordando che, dopo tutto, ho qual
che merito anch’io, poiché leggo Perseo, e non 
siamo in molti a mostrare questa buona volontà.

Non mi indugio a vantarmi di avere scritto sul 
Popolo d’Italia nel 1915, quando questo onore era 
meno ricercato che dopo il ’22, preferisco ram
maricarmi di non averci collaborato da allora. 
Essere avvocati non è un gran merito: solo a 
Milano ne vivono, bene o male, 3000 e di scrit
tori ce ne sono anche più. Della obbiettività e 
soprattutto della impersonalità di Berrini i lettori 
hanno avuto la prova attraverso la constatazione 
che non parla mai bene di se stesso, nè male del 
suo avversario ; il suo senso giuridico lo apprez
zeranno tra poco.

Resta la questione del « controllo delle supe. 
riori Gerarchie ». Se non vado errato, l’afferma
zione che in Italia non si scrive nulla se non 
« sotto il controllo delle superiori Gerarchie » 
sino a qualche tempo addietro rappresentava tri 
argomento del fuoruscitismo. Ora che dei fuorusci
ti non si sente più parlare, Berrini fa suo il vec
chio motivo; l ’eccesso di zelo, che è sempre peri
coloso, l ’ha condotto fuori di strada. Le gerarchie 
seguono la vita nazionale anche attraverso la stam
pa (non soltanto leggendo i giornali di Roma, co
me crede Berrini); ma non impediscono e non de
plorano la manifestazione delle varie opinioni leal
mente professate nell’orbita del regime, persino in 
tema politico e sindacale, ed a maggior ragione in 
materia artistica. Così Orv. può espriptere su II 
Regime Fascista liberamente il suo pensiero an
che se esso non coincide perfettamente con quello 
di Giulio Cesare Viola che un collaboratore ha 
riferito in un’intervista; alla sua volta Berrini 
può approfittare di questa liberalità per polemiz
zare con l’autore delle « Verità di 24 ore ». Ra
gionando col proprio cervello non si rischia la 
scomunica, e quando si è pubblicato un articolo 
sulle colonne di un giornale fascista, non per que
sto si diventa indiscutibili.

E adesso veniamo all’argomento che più inte
ressa il mio contradittore dopo la illustrazione del
la sua personalità, il teatro italiano. Ma Berrini, 
invece che discutere, mi oppone un brutto luogo

comune dichiarando che egli vede l’argomento 
« da un punto di vista nazionale, cioè italianis
simo ». Si abusa della parola « nazionale », del 
superlativo « italianissimo », mentre non è una 
cosa pulita invocare quale argomento decisivo a 
sostegno dei propri interessi, anche legittimi, la 
Patria. Ancora meno scusabile è, quando non si 
hanno buone ragioni, tentare di ricattare l ’avver. 
sario con l ’accusa di indisciplina. Uno scrittore 
che non riesce a vendere un libro non ha il di
ritto di inveire contro il pubblico che non compra 
il volume scritto da un italiano, ma ha il dovere 
verso se stesso e il suo paese di scriverne uno mi
gliore. L’autore di una brutta commedia non può 
lanciare il vilipendio di scarsa italianità contro 
il pubblico che la fischia o che diserta il teatro, 
e nemmeno può sostenere che una compagnia la 
quale non voglia recitare dinanzi alle sedie si è 
venduta allo straniero. E’ inutile aggiungere che 
in quest’autore non identifico nessuno, e tanto me
no Berrini il quale ha avuto dei successi che gli 
auguro di rinnovare. Sarà il miglior modo di con
tribuire a risolvere la crisi del teatro.

Gli scrittori di comgnedie non rappresentano da 
soli il teatro; a tacere degli attori, c’è il pubbli
co che si ha torto di disprezzare, dimenticando 
che nella questione rappresenta l’elemento deci
sivo. Creda Berrini, il pubblico segue poco que
ste nostre discussioni, ma a teatro vuole diver
tirsi (intesa la parola nel suo significato meno 
burlesco) e non si lascia gabbare dagli autori 
quando a tutti i costi pretendono un favore che 
le loro commedie non meritano, siano essi ita
liani che cerchino di imporsi con ragioni diver
se dal pregio artistico delle opere, siano stranieri 
importati da quelle imprese contro le quali il 
Berrini si accanisce.

Berrini ha portalo l’esempio della professione 
forense la quale potrebbe, a suo dire, essere 
compromessa dal successo di Istituti di Conten
zioso. Rispondo che il pericolo si realizzerebbe 
soltanto se i liberi professionisti fornissero una 
assistenza meno valida di quella offerta dagli Isti
tuti di Contenzioso ; ma allora la colpa sarebbe 
tutta degli avvocati e non di chi fosse per trarre 
vantaggio dalla scarsa cura dei concorrenti e dal 
proprio valore.

Resta la questione del paragrafo VII della Car
ta del Lavoro. « Egli (cioè io) non ha creduto 
opportuno — scrive Berrini — di rilevare la mia 
conclusione, cioè la evidente violazione dell’arti
colo 7 della Carta del Lavoro che, essendo Legge 
italiana e valevole per gli italiani tutti, non è di 
esclusiva interpretazione del signor Orv. ». Il mio 
avversario è implacabile. Mi accusa di avere ta
ciuto intorno al paragrafo VII e poi mi addebita 
di averlo interpretalo erroneamente. Avrei sba
gliato tacendo? Questa è ingratitudine: non mi 
sono occupato della dissertazione legale di Nino 
Berrini proprio per non dimostrargli che la fama 
di giurista che crede di avere è una sua illusione. 
Ma poiché egli vuole a tutti i costi che ponga in 
luce il suo infortunio debbo accontentarlo. Il pa
ragrafo VII della Carta del Lavoro parla della 
produzione in rapporto alla sua utilità nazionale 
e di conseguenza alle responsabilità dei produt
tori; ed afferma che il produttore « è responso- 
bile della produzione dinanzi lo Stato »; ma chi 
sono i produttori di lavori teatrali se non gli 
autori? j%. trizi tra Otevzcia
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I L  R A D I O D R A M M A
COME SI SCRIVE E COME SI TRASMETTE

I l  Radiodramma è il teatro 
moderno per eccellenza : una 
forma d’arte che poteva essere 
esj>ressa soltanto dalla nostra 
civiltà. Alla domanda se il Ra
diodramma significhi un pro
gresso in confronto del teatro 
tradizionale la risposta è, sen
za esitazione, affermativa. Pre
messo, per non equivocare, che 
per Radiodramma si intende 
non la trasmissione radiofoni
ca delle rappresentazioni che 
avvengono nei teatri normali, 
ma la radio-rappresentazione 
di lavori scritti per i l radiotea
tro, affermo che i l  Radio-dram
ma costituisce i l  progresso più 
notevole dell’arte drammatica 
perchè :
1) - libera il drammaturgo dal

le convenzionalità e dalle 
tradizioni;

2) - abolendo lo scenario lascia 
aH’immaginazione dello spet
tatore di evocare la scena;

3) - riposa per la sua efficacia 
sulla potenza evocatrice del
la parola, sussidiata dalla 
scenografia fonetico-mecca- 
nica;

4) - riporta i l  teatro alla sem
plicità del dramma puro.

2
L ’autore conquista una l i 

bertà illimitata. Dalle regole 
dell’unità aristotelica alle 300 
situazioni drammatiche, l ’au
tore è sempre stato ostacolato 
da convenzioni. Ogni autore 
che voglia essere rappresentato,
rr.n TJMiiimoiiniMhr.«j*ii Vif-" 1.~ . ....

e l ’arte, in tut
te le sue for
me, è tale sol
tanto quando 

raggiunge il pubblico; i capo
lavori inediti essendo privile
gio soltanto dei geni di provin
cia, deve concepire i suoi dram
mi entro confini imposti dalla 
tradizione e dalle esigenze sce
niche e commerciali. Deve, in
somma, portare la sua fantasia 
su un piano di compromessi e 
di necessità irriducibili. Se pur 
Rernard Shaw scrive un « Ma
tusalemme » che dura cinque 
ore, ed Eugene O’ Neill ci pre
senta « Elettra » in una trilo 
gia di 13 atti, bisogna conve
nire che queste sono eccezioni 
sporadiche. Ogni autore deve 
costruire i l  suo teatro entro 
determinati confini di tempo e 
di spazio scenico. Anche nei 
capolavori è accaduto che, per 
soddisfare a queste necessità, 
l ’autore abbia dovuto o com
primere o dilatare il suo sog
getto. V i sono situazioni l i r i 
che (e anche la lirica può’ a- 
vere un pathos drammatico) 
che sono state rovinate per 
riempirne tre atti ; e altre ve ne 
sono che poeti e drammatur
ghi hanno rinunziato a portare 
sul palcoscenico per non di
luirle nei fatali tre o cinque 
atti di un dramma.

Nel Radiodramma l ’autore è 
liberato da tutti questi legami 
perchè i l  Radioteatro è i l com
pletamento del teatro ideolo
gico. Si prenda, per esempio, 
l ’ultima commedia di Bernard 
Shaw o un dramma di Piran
dello. Entrambi contengono

molti elementi superflui, posti 
l i  soltanto per convenzionali
smo: per riempire. Anche la 
scena nuoce. I l  dialogo — cioè
10 svolgimento dell’idea — per
de di efficacia nell’azione dei 
personaggi; i  quali, mentre do- 
vrebbero essere idee, ci sono 
invece presentati (vedi Piran
dello) come esseri reali in un 
ambiente grottesco e manierato.

La differenza essenziale tra
11 Radiodramma e i l  teatro nor
male è quindi che in questo 
l ’interesse converge, tranne in 
casi rari, sull’azione mentre 
nel Radioteatro l ’interesse con
verge sull’idea.

Qualcuno dirà perciò che il 
Radiodramma è statico. Che 
cosa si intende per movimento 
nel teatro? L ’azione. Ma che 
cosa è l ’azione in senso dram
matico? Anche una novella 
contiene un’azione; anche il 
sonetto lirico contiene un’azio
ne, non fosse che l ’azione di 
un sentimento, dalle emotività 
ohe lo generano fino alla sua 
espressione. Tutto in arte è 
movimento; o, come dice Pel- 
lizzi, tutta l ’arte ha un’origi
ne Dionisiaca per poi trasfor
marsi in Apollinea. I l  dramma 
greco non aveva azione sulla 
scena; ma era la narrazione di 
un’azione. Si prenda il « Pro
meteo » di Eschilo, la più sem
plice e la più sublime trage
dia dell’antichità. I l  poeta ha 
attinto a risorse emotive ed e- 
vocative assai più vaste e pro
fonde di quelle che erano a 
disposizione dello scenografo 
ateniese. Poiché se i l  profilo 
architettonico dei palazzi che 
di consueto formavano la sce
na del dramma erano facilmen
te eseguiti, i  paesaggi dipinti 
su] periaktoi dovevano essere 
elementari, per non dire rid i
coli, a parte i l  fatto che tutto 
quello che conosciamo della 
pittura greca mostra che non si 
conosceva la prospettiva nel di
segno. Meno ancora sarebbe
****** Mi ****** i n ,
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stato possibile riprodurre la 
prospettiva aerea su cui si basa 
la rappresentazione della sce
na del « Prometeo »,; e sicco
me le rappresentazioni avveni
vano di giorno e all’aperto, re
stava escluso l ’elemento illuso
rio della luce artificiale. Quin
di, la scena doveva essere evo
cata dalle parole. D’altra parte, 
abolendo la scena, l ’azione può 
diventare infinitamente più ra
pida. Un quadro grandguigno- 
lesco, efficacemente scritto e ac
centuato da una adeguata scc- 
nofonia, può assurgere ad ele
menti di tragicità e di terrore 
che nessun palcoscenico po
trebbe, in condizioni normali, 
produrre. Questo perchè la re
citazione e la scenofonia evo
cherebbero nella mente dello 
spettatore immagini individua
li, che sarebbero i l  diapason 
del terrore per ogni spettatore.

3
I l  Radiodramma è il teatro 

invisibile: ma i l  teatro sempli
cemente udito ha virtù di sug
gestione superiori a ll’azione ve
duta. E’ , cioè, psicologica
mente più intenso. Già la sce
nografia moderna fa appello al- 
l ’immaginazione dello spetta
tore. E’ una scenografia emo
tiva — o, se si preferisce, 
espressiva —< più che una sce
nografia visiva. Nello scrivere 
per i l  radioteatro i l  solo con
fine è la nostra immaginazio
ne. E’ vero che l ’uditorio deve 
basarsi su un solo elemento o 
senso; ma a sua volta sostitui
sce inconsciamente l ’elemento 
visivo con l ’immaginato. Inol
tre, l ’elemento visivo e l ’imma
ginato sono aiutati e stimolati 
dagli artifici della scenografia, 
di cui si dirà più avanti. Scom
parsi dunque gli ostacoli delle 
convenzioni e delle considera
zioni commerciali, l ’autore 
può sbizzarrirsi nello stimola-

re l ’immaginazione dell’udito
rio. Ora, è innegabile che la 
parola è i l  più potente stimolo 
a ll’immaginazione. La pittura
— e la scena non è che pittura 
congiunta a elementi plastici
— è circoscritta nei confini di 
quello che rappresenta. Se io 
vedo una mela, potrò tutt’al 
più pensare all’albero che l ’ha 
prodotta; ma da questo al r i
salire alle forze biochimiche 
della natura, e da queste ai 
misteri della creazione i l  passo 
è assai lungo. Analogamente si 
può dire delle arti visive. Un 
quadro è suggestivo con lim i
tazione; è indiscutibilmente 
meno suggestivo di uno spetta
colo naturale. Alla stessa gui
sa la suggestività di uno sce
nario è soltanto complementa
re della parola; e i l  fatto che 
mentre le poche parole di una 
didascalia integrano la lettura 
di un dramma laddove uno 
scenario di cattivo gusto nuoce 
alla rappresentazione se non 
addirittura irrita lo spettatore, 
conferma che la suggestione 
della parola è uno stimolo più 
efficace della vista sull’imma
ginazione. Si può obiettare che 
la descrizione di una tempesta 
sul mare non può destare im
magini adeguate nella fantasia 
di chi, per esempio, non ab
bia mai veduto i l  mare; ma è 
appunto questo elemento di 
imprecisione, i l  mistero dello 
spettacolo ignoto che contri
buisce a destare nella fantasia 
immagini tanto più intense d’e
mozione quanto più oscure e 
di imprecisi contorni. Per una 
mente accesa da letture re li
giose le parole « Trombe del 
Giudizio », « Mura di Gerico » 
e simili evocano immagini as
sai più pittoresche e forti di 
qualsiasi quadro che cerchi di 
drammatizzare i l  soggetto. Va
le a dire, mentre la parola su
scita una immagine che ha una

potenza trascendentale, la p it
tura (e nel nostro caso lo sce
nario) non può dare di quella 
immagine che un episodio, il 
quale potrebbe persino essere 
in contrasto con la concezione 
che del soggetto s’era formato
10 spettatore, e quindi invece 
di giovare all’efficacia dram
matica le nuoce.

4
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ne della radio essendo preci
puamente di divertire, di por
tare un sollievo mentale ad 
una umanità che ha faticato 
tutto i l  giorno, i l  miglior mo
do di raggiungere l ’intento è 
con la comicità. Onde, teatro 
comico. Ma come non si può 
generalizzare sullo stato men
tale e psicologico di un udito
rio i l quale per virtù della ra
dio è universale, così sarebbe 
mirare ad una assurda mono
tonia i l  non presentare che dei 
programmi comici. Del resto,
11 teatro è come il libro; e se 
una farsa può essere uno sti
molo eccitante per taluno, per 
altri può essere invece uno sti
molo negativo e causare una 
sensazione di irritazione.

D’altronde l ’esperienza ha 
insegnato che il radioteatro 
si confà infinitamente di più 
al dramma. In primo luogo 
perchè è più facile suscitare 
sentimenti drammatici che co
mici. Quando a teatro si ride, 
sovente lo stimolo al riso non 
è tanto la comicità dell’azione 
o del dialogo quanto il riso de
gli altri che si propaga (stato 
psicologico dell’atmosfera co
mica). Quando i l  cinema era 
ancora muto il pubblico do
mandava e preferiva le azioni 
drammatiche a quelle comi
che, e i film principali erano 
drammatici, come tragici era
no i migliori attori. Anche 
Charlie Chaplin è un tragico
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della commedia; i l quale, più 
d’ogni altro attore, fa assegna
mento sull’assioma che fonda
mentalmente la natura umana 
è crudele e ricava piacere dal
la sofferenza altrui.

E’ nell’istinto umano scorge, 
re prima e trovare maggiore 
rispondenza nelle situazioni 
tragiche. Questo fa sì che il 
Radiodramma si basi di più 
sulla rispondenza sentimentale 
e tragica che non sulla capa
cità di immaginazione; e ciò 
è confermato dal fatto che in 
termini di radio le tragedie di 
Shakespeare sono assai più in 
teressanti delle commedie; e 
che, come dice Val Gielgud, i l 
miglior umorista del Radio
teatro resta ancora Oscar Wil- 
de : ma si può proprio dire che 
i l  teatro del Wilde rientri nel 
genere comico?

Si dirà ancora che il Radio
teatro sopprime la personali
tà dell’attore. Se per persona
lità si intende i l  mimetismo 
che ci vien fornito dalle tavole 
del palcoscenico, l ’attore è in 
parte eliminato, essendo ovvio 
che l ’interpretazione basata 
sulle espressioni facciali diven
ta del tutto superflua davanti 
al microfono. Ma non è que
sto un ritorno alla maschera 
dell’attore antico?

E infine i l  Radiodramma 
apre al poeta i l  tempio della 
Musica. La musica diventa par
te integrale del dramma. Sen
za la monotonia dei recitativi 
e senza le involuzioni del 
dramma wagneriano. Nè la mu
sica in un radiodramma è un 
elemento incidentale, o pura
mente un effetto. La musica 
diventa parte integrale dell’a
zione, e la sua importanza pari 
a quella della parola. Può es
sere usata soltanto per effetti 
emotivi come in cc Attraverso 
la Luna » di Marvell; o per 
effetti descrittivi come nella

« Tempesta » di Shakespeare 
adattata da Harding; ma il m i
glior esempio di fusione della 
musica colla parola è quello 
del « Chopin » di Wilfred 
Rooke-Ley e Cristopher Mar
tin, dove la musica fornisce 
colla sua suggestione evocatri
ce tutto lo scenario. Valga, in 
campo diverso, l ’esempio dei 
risultati ottenuti nel film da 
René Clair con la fusione del 
ritmo musicale e della parola. 
Esempi eccellenti di Radio
drammi in tal senso sono «. La 
gabbia dello Scoiattolo » e « I 
fiori che tu non devi cogliere » 
di Tyrone Gutlirie, ed « Esu
li » di Val Gielgud.

5
Nel tentare ora una elemen

tare esposizione di una tecnica 
del Radiodramma, desidero pa
gare tributo di alta ammira
zione a Val Gielgud, regista 
del Radioteatro di Londra, il 
quale con la sua tecnica ha 
portato l ’Inghilterra all’avan
guardia del Radioteatro.

E’ ovvio che i l  Radiodram
ma comporta una tecnica sua 
propria : tecnica di concezione 
e preparazione da parte del
l ’autore, e tecnica di interpre
tazione da parìe degli attori e 
del regista. L ’autore, anche se 
non sarà il regista del suo la
voro, farà bene a prendere co
noscenza con i l  complesso di 
strumenti che contribuiranno a 
creare la scenografia sonora 
del suo dramma.

L ’elemento macchina. — E’ 
difficile scrivere per il Radio
teatro senza una conoscenza di 
ciò che si intende per Quadro 
dei Controlli Drammatici; per 
tecnica degli studi m ultipli; 
per sfumature e allontanamen
ti, segnali luminosi; eccetera.

I l  quadro dei Controlli 
Drammatici è i l misterioso con
gegno che ha portato la teeni-

ca del Radioteatro in Inghil
terra alla sua presente perfe
zione. Questo quadro è sempli
cemente l ’unità centralizzatri- 
ce di sincronizzazione, per 
mezzo della quale la rappre
sentazione die si sta svolgendo 
in differenti studi converge si
multaneamente e si fonde in 
un’unità armonica sotto la d i
rezione del regista. Sebbene 
questo congegno sia conosciuto 
anche negli Stati Uniti e in 
Germania, esso non è ancora 
stato adottato in altri paesi; e 
anche i registi di Berlino, i 
quali per molti aspetti sono 
un modello di tecnica, conti
nuano ancora a produrre i  lo
ro radiodrammi da un solo 
grande studio, diviso per mez
zo di cortine o paraventi in 
differenti studi, con differenti 
microfoni; e i l  regista tedesco 
preferisce rimanere a contatto 
personale coi suoi attori, e fre
quentemente è separato da essi 
soltanto da una lastra di vetro, 
attraverso la quale l i  dirige e 
controlla con i l  gesto e con l ’e
spressione.

In Inghilterra invece i l  Giel
gud ha diviso i l  radiodramma 
nei suoi elementi, e l i ha d i
stribuiti in tanti studi diffe
renti, dove ognuno di essi com
pie la sua funzione indisturba
to e lungi dall’influenza degli 
altri attori e degli altri ele
menti. Per esempio, in uno 
studio vi sono gli attori (e que
sti sovente sono essi stessi di
stribuiti in differenti studi, a 
seconda del volume della loro 
voce); in un altro studio vi è 
l ’orchestra, in un terzo gli ef
fetti di scena, in un quarto gli 
effetti di grammofono (uccelli, 
gridi di animali, ecc.) e in un 
quinto l ’eco. Ognuno di questi 
studi è rappresentato sul gran 
quadro della sincronizzazione 
da una leva a rotazione, che 
gira su un disco da zero a 24:
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rotando la leva si aumenta o si 
diminuisce l ’intensità di quel
lo studio. In corrispondenza 
con queste leve vi è un inter
ruttore luminoso in comunica
zione con ciascun studio; e fa
cendo scattare l ’ interruttore il 
regista accende un segnale ver
de nello studio, che indica 
agli attori o ai macchinisti di 
operare.

I l  regista siede davanti al 
quadro con il copione; e men
tre un altoparlante reca nella 
camera i l  risultato sincronizza
to della rappresentazione che 
si va svolgendo frammentaria
mente nei vari studi, i l  regi
sta da’ le istruzioni al macchi
nista per la manipolazione del
le leve: i l  prodotto dei vari 
studi è così istantaneamente 
connesso o sconnesso, intensi
ficato o allontanato. I l  regista 
ha naturalmente accanto a sè 
un microfono dal quale può, 
ove occorra, comunicare du
rante le prove coi vari studi e 
dare istruzioni dirette. In al
cuni casi nei vari studi siede 
un vice-regista, i l  quale attra
verso una cuffia di ricezione 
può, come il regista, seguire 
quanto avviene negli altri stu
di, e guidare e correggere gli 
elementi che sono sotto la sua 
sorveglianza personale.

L ’idea informatrice di que
sta tecnica di isolamento è che 
i l  regista rimane libero dalla 
distrazione dell’elemento uma
no degli interpreti; e d’altro 
lato gli attori non sono distrat
ti da orchestra, da effetti sce
nici e dagli altri elementi. L ’at
tore può perdere, è vero, una 
parte dell’intensità emotiva in 
questo isolamento dal regista 
e dalla scenai; ma è somma
mente importante che il regi
sta possa giudicare in vitro i l  
risultato sincrono e sinfoniale 
delle voci e degli effetti, e te
nerli nella loro giusta propor

zione e prospettiva. Ed è stato 
concluso a Londra che il me
todo degli studi isolati è eccel
lente per la sovra-imposizione 
degli effetti, e per l ’allontana- 
menlo delle scene. E’ infatti 
nel fading, vale a dire nelle 
sfumature e negli allontana
menti, che si basa il fluire di 
un radiodramma. Come una 
scena nel film finisce collo spo
starsi delEobbiettivo, così nel 
radioteatro essa finisce con il 
fading. Quindi, nello scrivere 
un radiodramma è indispensa
bile concepirlo in termini di 
ingredienti separati: attori,
musica, effetti sonori, ecc.; 
creare le scene tra un fade e 
l ’altro; e costruire i l  dramma 
in modo che i l  mutare di sce
na, i l passare del tempo, il 
contrasto dei gruppi di voce 
possano essere fissati e rilevati 
per mezzo di fading da uno stu
dio all’altro; e gioverà qui no
tare che è possibile applicare il 
fading a parecchi studi simul
taneamente.

Soggetti. — I l  dramma di di
scussione è probabilmente il 
più vicino all’ ideale del radio
teatro. Ma non basta prendere 
un argomento e far parlare dei 
personaggi. Ciò che è vero an
che sul palcoscenico. Quanto 
ai personaggi, si tenga presen
te che essi — appunto perchè 
invisibili — sono assai più vi
cini allo spettatore di quelli 
del teatro normale. Quindi 
l ’autore nel creare i suoi per
sonaggi potrà attingere alla 
tecnica del novelliere. Valga 
questo esempio : i l  teatro di
Shakespeare, così artificioso e 
irreale sul palcoscenico tanto 
da doverlo guardare con mente 
convenzionale, adattato pel ra
dioteatro diventa umano, in 
timo, interessante. E i lavori i 
quali ci presentano creature 
e avvenimenti eccessivamente 
semplici, e che sul palcosceni-

co abbisognano di una buona 
dose di preparazione culturale 
per dirigerli, penetrano invece 
nel nostro spirito nel radiotea
tro.

Chiarezza. — E’ questo l ’e
lemento primo. Ricordare che 
il dialogo deve non soltanto 
narrare lo svolgersi dell’intrec
cio, ma anche indicare i mu
tamenti di scena, il carattere 
dei personaggi, e tutti i detta
gli indispensabili per lo sfon
do. Onde, intrecci semplici, 
con pochi personaggi, e questi 
a loro volta facilmente ricono
scibili : e non affidare tutto l ’ in
teresse alla scenofonia. La ra
dio abolisce il tempo e la di
stanza; ma l ’autore non deve 
abusarne, poiché il dramma 
che si riduca a un succedersi 
di avventure vertiginose potrà 
stupire i l pubblico, ma non co
stituirà opera d’arte.

Musica. — E’ vitale tenere 
presente l ’importanza della 
musica nel radiodramma. Non 
soltanto perchè l ’uditorio del
la radio è ormai educato ad a- 
scoltare musica, ma perchè la 
musica fornisce l ’elemento più 
intensamente emotivo di com
mento al dramma, e più po
tentemente suggestivo della sce
na.

Lunghezza. — I l pubblico 
va soltanto ora educandosi 
al radioteatro, e la radio non 
conosce intervalli. I  radio
drammi, tranne paure parago
nabili a iati prosodici, pro
cedono ininterrottamente; per
ciò la loro lunghezza non deve 
abusare dell’attenzione del 
pubblico. I l  « Ghopin » dura 
95 minuti; ma la lunghezza 
normale di un radiodramma 
oscilla tra 50 e 70 minuti.

Universalità. — Ricordare 
che la radio parla nel medesi
mo istante nella camera dove è 
radunata la famiglia e nel mo
nastero; onde è indispensabile



che i l  radiodramma abbia 
carattere universale, e che 
soggetti e idee siano oneste 
e cristalline.

E sempre deve essere 
presente nella mente del
l ’autore che scrivere per la 
radio è scrivere per i cie
chi.

6
Quale avvenire attende 

i l  Radiodramma? E’ trop
po presto per rispondere. 
Esso ha fatto buon cammi
no in Inghilterra; è stato 
studiato in Germania e in 
Scandinavia; poco o nulla 
in Francia e negli Stati 
Uniti.

I l  pubblico non lo com
prende ancora. Lo accetta 
come un esperimento; ed 
è un bene che la radio fun
zioni in condizioni di mo
nopolio, poiché può così 
gradualmente educare ii 
pubblico a questa nuova 
forma di teatro.

I l  Radiodramma non di
struggerà, almeno per lun
go tempo, i l teatro tradi
zionale. Ma se noi guar
diamo l ’evoluzione del 
teatro, vediamo che esso ha 
compiuto una parabola : 
partito dalla semplicità del 
teatro ¡greco, i l  dramma, 
dopo aver toccato l ’arco 
nel periodo compreso tra 
gli Elisabettiani inglesi e i 
drammaturghi del secolo 
scorso, tende ora a com
pletare la parabola ritor
nando al teatro sintetico. 
I l  Radiodramma è il teatro 
sintetico per eccellenza; e 
la nostra generazione vive 
in un’epoca di velocità che 
genera in noi un desiderio 
di nuovo sconosciuto alle 
altre generazioni.

Londra, maggio ’33.
C . üV&s&sespíj

V IE N N A  : Il grande succes
so decretato dal 

pubblico al dramma napoleonico 
Hundert Tage (I Cento Giorni), 
ha trovato piena conferma nei 
giudizi dei critici, che hanno de
dicato al lavoro e alla esecuzione 
lunghi articoli. La edizione tede
sca reca nel frontespizio l ’indica
zione « Dramma di Benito Mus
solini e di Gioacchino Forzano » 
e la personalità del Duce come 
autore della trama è quindi al 
centro delle disamine dei critici.
Sul Neues Wiener Journal, Al

fredo Griinwald mette in rilievo l ’eccezionale interesse che il lavoro presenta: 
« Un genio come Mussolini interpreta un genio come Napoleone e la figura 
da lui foggiata trova in Werner ICrauss un attore geniale. Il Duce ha scritto 
la tragedia di Napoleone come questi avrebbe potuto forse scrivere la trage
dia di Giulio Cesare o di Alessandro. Nessuno era più autorizzato a farlo dalla 
storia mondiale. Egli dimostra, caso raro e pur naturale, di avere anche la 
forza di piegare la scena alla propria ferrea volontà ».

Esaminata la concezione del dramma, il Griinwald ha parole di alto elogio 
per la ricchezza del suo contenuto spirituale e per la perfezione tecnica. Gli 
autori hanno portato sul teatro non una semplice rivista storica, ma la inter
pretazione individuale e la rappresentazione della tragedia d’una personalità 
che è forse la più grande della storia contemporanea, creando scene di pro
fonda poesia. Gli applausi fragorosi che hanno accolto le varie parli del lavoro 
non andavano soltanto all’illustre uomo di Stato, ma anche al poeta, così come 
al suo collaboratore e agli interpreti.

La Reichspost ha scritto che l ’interesse per il dramma è accresciuto dal 
fatto che esso non si limita all’esame della storia del passato, ma cerca legami 
vivi con il presente e ha diritto poi alla massima considerazione per la colla
borazione di Mussolini, l ’uomo che ha tanta parte nella formazione politica 
attuale della sua patria e dell’Europa. Forte è il' soggetto e forte il lavoro. Con 
infinito amore viene tratteggiata la figura di Napoleone. In essa sono riuniti 
tutti i caratteri della nobiltà e della bontà: la magnanimità verso i nemici, 
che egli risparmia pur penetrandone gli intrighi; il sentimento verso Iti fami
glia che lo lega intimamente ai fratelli; la devozione alla madre e un amore 
per la patria che lo fa soffrire e lo induce al sacrificio più doloroso: la rinunzia 
al trono.
V A R S A V IA  * attesa dell’inizio della stagione primaverile, durante 

la quale si annunziano parecchie riprese di commedie 
italiane (Pirandello, Niccodemi, Benelli, Rosso di San Secondo) i tre maggiori 
teatri della capitale polacca che dispone di ben dodici scene, annunziano una 
serie di novità polacche. Nei due teatri municipali, Teatr Narodowy e Teatr 
Letni saranno rappresentate le nuove commedie di Casimiro Wroczynski « Le 
donne e gli interessi » e di Stefano Kiedrzynski « Questo vecchio pazzo... ». 
Data la grande popolarità dei due commediografi, si prevede un grande suc
cesso. Negli stessi teatri durante la stagione invernale furono rappresentate 
alcune importanti novità teatrali e tra queste il dramma di Giorgio Szaniawski 
« Il ponte », la commedia di Giovanni Hertz « Il viaggio di nozze del signor 
direttore » e quella di Bruno Winawer « Il gustoso pane della bugia ». Come 
c noto Bruno Winawer è stato proprio in questi giorni premiato dalla Società 
polacca degli autori drammatici con l ’assegnazione del premio drammatico fon
dato da Reynel per la sua opera di scrittore teatrale. Sulla terza grande scena 
di Varsavia troveranno l ’ospitalità i giovanissimi autori teatrali Giudio Wirski 
e Carolina Beylin e verrà data la prima del lavoro di Maria Pawlilcowska in
titolato « Il frumento d’F.gitto » rappresentato con vivo successo a Cracovia.

I N  C A S A  

D ’ A L T R I



Per una volta tanto, la m il
lenaria istituzione del teatro 
ha invitato i l  pubblico allo 
spettacolo invece di offrire 
uno spettacolo al pubblico. 
Ila  fatto da padrone di casa 
in quei saloni che sono suoi, 

ma che vengono gestiti da altri. Per una bella 
data : ckiquanta anni di vita della Società che 
la tutela nei d iritti e la difende nelle conquiste. 
Nozze d’oro del sodalizio più sensibile e più 
delicato fra quanti raccolgono e custodiscono le 
ansie, le speranze, le promesse di coloro che 
lavorano con lo spirito ed operano con Tinge, 
gno. Data patetica e commossa; cinquant’anni: 
mezzo secolo nella vita della materia, un attimo 
nella vita dello spirito. E quanto cammino! 
Aprile 1882: due stanze a Milano. Miseria e 
smarrimento. Bisogno di difese e necessità di 
ausilio. Cesare Cantù raduna i l  primo battaglio
ne di quei lavoratori che, allora, in ispregio ad 
ogni valutazione qualitativa erano chiamati 
« dell’ingegno ». Giuseppe Verdi e Giosuè Car
ducci sono del numero. Si combatte per una 
affermazione platonica; per i l riconoscimento 
del diritto d’autore. Ma eroica: tutti i  profitta
tori del teatro, i rosicatoli dell’opera intellet
tuale, le sanguisughe del succo cerebrale — 
direttori di bande, esercenti di sale orchestrali, 
capocomici, accaparratori di lavori drammatici 
e liric i, proprietari di teatri — urlarono alTan. 
gheria degli autori che chiedevano compensi 
sulla esecuzione delle loro opere. Cinque anni 
di lotte, condotte con spavalda sicurezza dagli 
idalghi, generosi e pezzenti, del cc diritto d’au
tore », subita con sordida furberia e trappolesca 
abilità dai roditori della fatica intellettuale. 
1887 : i l riconoscimento. La battaglia è vinta, 
nxa la guerra può essere ancora perduta. Vi- 
scoti Venosta celebra i l  venticinquesimo anni
versario della società, mentre Gabriele d’An- 
nunzio ne è i l  presidente onorario.

Alla superficie le acque si calmano, ma — 
sotto, sotto — sono sempre tempestose. Un mae
stro di dizione e di beile maniere amministra 
alla buona i conti, molto ingarbugliati, dei « di
r it t i d’autore ». Alcuni avvocati si succedono 
nell’amministrazione dei beni patrimoniali 
della società. Gli autori non sono ancora padro
ni in casa loro. I l  lavorìo dei profittatori l i  r i. 
butta in pieno mare, mentre sulle rive stanno 
a guardia gli archibugi e le fionde dei proprie-

tari di teatri, direttori d i bande, capocomici, 
esercenti. Un uomo passa a guado le onde, af
ferra la sponda e su si pianta, sprezzante e si
curo: Marco Praga. Gli autori conquistano il 
loro regno. Per venti anni Marco Praga, mo. 
schettiere e missionario d’una idea civica e re li
giosa, è il despota assoluto della Società. La 
impone, la potenzia, Tafferma. Col suo ardore 
battagliero e i l suo ferocissimo amore la fa 
temere. Agli avvocati succedono gli autori nella 
direzione della Società che da esso prende i l  
nonne. 1925 : la legge fascista riordina definiti
vamente e fissa legalmente la tutela dei d iritti 
degli autori, sanzionandone la legittimità e ap
prestando i mezzi per difenderli. La guerra è 
vinta. Alia direzione della Società, Dario Nic- 
codemi ha portalo i l  tatto signorile, la sua espe
rienza cauta, i l  suo acume vigile. Gli autori 
possono lavorare. Non tutto l ’orizzonte è lim 
pido sopra il loro tavolo: nubi e lampi passano 
di tanto in tanto, tu rii anelo li. Ma una calma re
lativa, una bonaccia proficua l i  avvolgono in 
un’atmosfera di fiducia. Quando nel 1885 Paolo 
Ferrari guadagnava 300 lire all’anno mentre 
Sardou ne lucrava 300.000, in questo periodo 
D’Annunzio può registrare le piti alte medie 
riscosse da un autore italiano. Quattro capola. 
vori sbocciano: Come le foglie, Romanticismo, 
La figlia di Jorio, La cena delle beffe, Marco 
Praga e Dario Niccodemi, liberando gli autori 
dalle mortificanti insidie dei profittatori, ave
vano creato un clima nel quale potevano lavo
rare calmi e sereni. Poi fiorisce Pirandello, 
che porta l ’ingegno italiano ai confini del mon
do. Lentamente, faticosamente, ma sicuramente 
gli autori incominciano a prendere, o meglio, 
a riprendere possesso del teatro. Ciò vuol dire 
che la legge fascista era riuscita a dar loro in. 
siente alla direzione dei problemi economici, 
anche la sicurezza d’una base morale.

La via è ormai libera, i l cammino tracciato. 
Forges Davanzali crea per gli attori la Casa 
di riposo a Bologna e il Museo nel palazzo di 
monsignor Burcardo a Roma. Le memorie e 
la gloria, il rifugio e la buona fine: canto e 
nenia a conforto della tremenda e fulgida vita 
dell’arte drammatica.

Dino A lfieri è oggi a capo del Sodalizio. Si 
inizia con lu i un nuovo compito : faticoso e de
licato. Dare tutto i l teatro italiano agli autori 
italiani. Tutto, senza concessioni, senza timori. 
Mezzo secolo è alle spalle della Società : l ’av-

L À  S O C I E T À ’  A U T O R I  H A  C I N Q U A N T A N N I



venire dinnanzi. 11 so- 
daiizio deve, da oggi, 
superare la funzione 
meccanica di esattore, 
per affrontare quella 
sostanziale di difesa 
artistica e morale.
E nella pubblicazione 
edita dalla Società de. 
gli Autori per i l suo 
cinquantenario di atti
vità, Dino Alfieri così 
scrive: « Nè io credo 
che possa esorbitare 
dai lim iti della com
petenza e delle funzio
ni della Società, lo 
studio e lo sviluppo di 
provvidenze che gio- 
v i  il o alF incremento 
della produzione na. 
zionale, sì da portar
le ad mia più favore- 
le condizione di equi
librio rispetto a l l a  
produzione stranie
ra... ». Questa è la 
strada buona. Bisogna 
percorrerla fino i  n 
fondo, fino alla mèta.

M e z z o  secolo si 
chiude (c’è l ’errore di 
un anno, ha notato Sa
batino Lopez, ma è lie
ve sbaglio) nell’attivi
tà del Sodalizio : tut
to un avvenire si apre. 
Auguriamo alla Socie, 
tà che quando sarà 
centenaria, queste an
sie di oggi, queste pe
ne e angoscie, questi 
affanni, saranno solo 
più i l  ricordo eroico 
di una eroica vittorio
sa battaglia, condotta 
non soltanto per i di
r it t i economici degli 
autori ma per i loro 
più alti d iritti Intel, 
lettuali.

M ario  In ia g lìe iia

C O M E  S I  S C R I V E  U N A  C O M M E D I A
L ispirazione, per uno scrittore, e quello stato di grazia che fu detto divino e 

che, appunto perche divino, nessun essere umano ha spiegato. Felice, Omero che 
invocava: Cantami, o Diva...

E la Diva gli ispirava quel po’ po’ di poema. A molti e occorso di richiamarsi, 
per analogia, a quel maestro che chiedeva: — Che cosa è un fenomeno?

E lo scolaro, serio serio: — Un fenomeno è una cosa che non può essere!
Spiccio e deciso è, viceversa, un drammaturgo nostrano dell’ultimo ottocento. 

Paulo Famóri, che parafrasando il motto di Proudhon proclamava: l ’invention 
c’est Le voi. Etimologicamente aveva ragione poiché il verbo invenire non signi, 
fica ideare, bensì trovare.

Queste ed altre considerazioni mi son venute alla mente rileggendo un deli
zioso volumetto: 11 libro delle confessioni di Giuseppe Costetti, adesso presso che 
introvabile: appartienex alla biblioteca del Capitan Fracassa e fu edito nei 1888( 
dada tipografia della Camera dei Deputati. Il Costetti, la cui storia sul teatro ita
liano a torto, è trascurata, aveva aperto un’inchiesta fra gli autori del suo tepipo 
su questa domanda: « Come si fa una commedia? »; ed ebbe trentatré risposte, 
dì scrittori più o meno illustri, che raccolse in volume; in ciò aveva voluto imi
tare quel giornalista belga, Abramo Dreyfus, che lo aveva preceduto interpellando, 
nello stesso senso, Emilio Augier e Labiche e Halewy e Pailleron e tant’altri di 
eguale calibro. Non v’é interpellato, naturalmente, che non deambuli, anzitutto, 
nell’anticamera dell’ispirazione e, come De Maistre nella sua soffitta, non sbatta 
la cervice contro le travi concludendo col tastarci un bernoccolo ; che sia ispira
zione, come scaturisca, come s’acciuffi è quesito, comunque, divertente, in questa 
adunata di gente che vuol fare la scapestrata e non pigliare il problema sul serio; 
tuttavia, v’é chi sbrodola con indagini psichiche o mesmeriche o filosofiche e chi 
più si impanca e sentenzia è, fatalmente, il meno illustre, imbrancato per caso e 
che approfitta per dir tutto e non tacer nulla. Vanità di tutti i tempi; anche di 
quelli che videro la fioriturâ  drammatica dal ’60 all’80, tempi che — guarda un 
po’ — per lagni, angosce e lacrime sul teatro e la sua crisi non appaiono affatto 
dissimili dai nostri: le medesime accuse ai capocomici, le stesse lamentele sulla 
ignoranza degli attori, sulla deficienza dei prezzi scenici, gli stessi stridi contro il 
pubblico indifferente e persino lo stesso assillo del « nuovo » che si invocava da 
panacea inevitabile e che mandava in bestia il De Renzis, il quale sbraitava, tal 
quale come oggi sbraiterebbe Forzano: che nuovo, che nuovo, se tutto è stato 
detto dala nascita di Cristo!

A tirar le somme idee teatrali di quei trentatré cervelli, ci sarebbe da rica- 
vare un saggio interessante ; ma atteniamoci ai quid del Costetti ed alla sua inchie
sta: come si fa una commedia? Gigi Alberti risponde che la si fa come si fanno 
i figlioli, per amore. Il Bersezio ha immaginato il Travet passeggiando col To- 
selli all’ombra dei viali di Cuneo (oh, viali, oh, Cuneo); Leo Di Caslelnuovo si 
sprofonda nell’ignoto, non vuole tele, non vuole tesi e si lascia condurre la pen
na dal diavolo; viceversa Riccardo Castelnuovo stende il suo bravo canovaccio, 
lucido e polito come un lenzuolo di bucato; quell’autore di tanti drammi storici 
che fu il Cucinelli se la cava come Pilato: quod scripsi, scripsi; il De Renzis ama 
la romantica frase « la miglior commedia è quella che non ho mai scritta »; Pau
lo Fambri elude la domanda e tira ceffoni « i nemici naturali di tutti gli autori 
italiani sono gli spettatori italiani » e Giuseppe Giacosa rincara la dose, acerbo 
acerbo, gridando che per aver successo in Italia è indispensabile scrivere com. 
medie francesi.

Un autore, il Giovanoli, addirittura si spaventa di dover parlare di copioni 
e di attori e « per carità, amico mio — scrive al Costetti — pensiapio alle nostre 
famiglie e guardiamoci dalla polizia »; garibaldino è il Gualtieri che vuole si fac
ciari le commedie come si fanno le guerre e le rivoluzioni; casalingo Leopoldo 
Mar eneo che dettava alla moglie passeggiando per la stanza; caustico Ferdinando 
Martini che consigliava di imitare Goldoni é Molière ai quali bastava di segnare 
a atto primo, scena prima» per trovar la polla e fare scrosciar torrenti; cattedra-\ 
fico è Ludovico Muratori che se la fa con Aristofane, Menandro, Eschilo e Plauto; 
poi Achile Torelli, che, furbo e scanzonato, per non confessarsi, rammenta la fa
vola di quel predicatore che dovendo fare il panegirico di San Giuseppe disse ai 
fedeli: « Giuseppe era un falegname, perciò avrà fabbricato qualche confessiona
le; parliamo dunque della confessione... ». Insomma, molto s’apprende da queste 
svolazzanti e iridate confessioni, fuorché il modo di scrivere una commedia. Nes
suna meraviglia. Cr*«*.sef>pe Bevilacqua



x Quanti buse fanno 
parte del teatro ita
lia n o ?  Impossibile 

^  contarli; dopo la mor- 
3  te della grande Eleo- 
03 nora, i Duse minori 
^  si distinguono per 

speciali attitudini, per 
soprannome, ecc. Ab- 

^  biamo perciò il Duse 
che picchiava la mo- 

“ J glie; il Duse che man- 
m giava i pesci vivi, ecc. 
q  La caricatura accan- 
“  to è di quel Duse che 
w in Compagnia Zabum 
(/) N. 8 canta, balla, suo. 
3  na, fischia, distribui- 
.  sce i biglietti ai por- 
a  toghesi quando è li

bero alle nove per sta
re alla porta, ma non 
recita mai. Durante le 

rappresentazioni della Compagnia a Torino l'av
vocato Gianni Castagneto, avendo rilevato tutte 
le eccezionali qualità di Duse ma stupito di non 
sentirlo mai recitare, gli domandò:

— Ma lei quando recita?
— Quando non c’è nessuno in teatro...
— Perchè, è timido?
— No. Perchè non me lo permettono!

Ruggero Ruggeri e Emma Grama! ica si era
no uniti tempo fa per recitare assieme, ma dopo 
pochi giorni hanno dovuto separarsi per incom
patibilità di carattere, dopo una vivace discus
sione.

— Sentite, signora — esclamò Ruggeri — voi 
non avete il diritto di andarvene cosi su due 
piedi...

— Io non resto un giorno di più... — strepitò 
la Gramatica.

— E invece voi resterete...
—. Ah, ah, mi fate ridere! Perchè io restassi 

ancora vicino a voi, dovremmo trovarci su un 
bastimento, il bastimento dovrebbe naufragare 
sopra un’isola deserta, nessuna nave dovrebbe 
passare ¡da quella parte ed io non dovrei saper 
nuotare!

E, infilatosi il cappellino sdegnosamente, Em
ma se ne andò.
<yLuigi Antonelli voleva togliersi una curiosi
tà. E, una sera, conversando in camerino con 
Elsa Merli ni le domandò:

— Spiegatemi una cosa, Elsa: perchè le don
ne, quando s’incontrano e si lasciano, si baciano 
quasi sempre, mentre fra gli uomini questa abi
tudine non esiste?

Caro Antonelli, la ragione è semplice: per
chè gli uomini hanno qualche cosa di meglio 
da baciare, mentre le donne non l ’hanno. 
v  Vittorio Mascheroni, l'autore di molte can
zoni di gran successo, parlava di interpreti che 
andranno alTestero.

— Anche la stella Anna Fougez si dice che an
drà a Parigi...

— Ma, gli anni passano — interrompe Dino 
Falconi — e tu continui sempre a chiamar la 
Fougez una stella?

— Sì... una stella cadente — corresse Masche
roni .
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$ A Silvio ¿'Amico, membro della Comiriissionè 
giudicante per il concorso al premio « Fausto 
Maria Martini », si presentò un autore che aveva 
inviato una commedia in cinque atti al concorso 
stesso.

— Maestro, può dirmi qualche cosa sulla sorte 
della mìa commedia?

— Bene, bene. I cinque membri della Com
missione hanno letto 11 suo lavoro e lo hanno 
giudicato rappresentabile a patto però che si 
levi un atto,

— Ah, sì? Ma certamente un atto si potrà le
vare!...

— Già — osserva d’Amico — ma disgraziata
mente ciascuno vuol togliere un atto diverso!
f f  Luigi Bonelli, tempo fa, si recò all'estero per 
tenere alcune conferenze.

Durante la sua assenza, un giorno, il maestro 
Pietri incontrò per Firenze la signora Bonelli.

— Buongiorno, signora! Suo marito, ancora 
non è tornato?

— Non ancora, maestro.
— Immagino che sentirà la sua mancanza...
— Ma che! Quando sono a tavola metto al suo 

posto un giornale spiegato e quasi sempre dimen
tico che dietro al giornale non c’è lui!
x Ernesto Viarisio. il più brillante attore della 
Compagnia Galli, parlava con Marcaccl di for
tune e di eredità.

— Ti sei mai domandato — esclama ad un trat
to Marcacci — che cosa faresti tu se avessi le en
trate del re d’Inghilterra?

— No —. risponde Viarisio — ma spesso mi so
no domandato che cosa farebbe il re d'Inghil
terra se avesse le mie.

Giulio Donadio, la settimana scorsa, mostra
va qualche leggera ecchimosi sul suo viso gio
viale.

— Che t’è accaduto? — gli domanda con pre. 
mura Osvaldo Gibertini.
—, Niente di grave. E’ stata lei...
— E perchè?
— Ieri sera, tornando a casa, lei s’è accorta 

che avevo un capello rosso sulla giacca, il naso 
rosso, tracce di carminio sulle guance...

_  Tutto si spiega: lei vide rosso e...
•f Corrado d’Errico si è recato a. Frosinone per 
girare alcune scene di un film che egli dirige.

Mentre stava girando, vide passare lontano 
una fila di donne che portavano sul capo ceste 
di verdura.

— Che cosa portano quelle là? — domanda 
d’Errico, interessato.

—> Portano cicoria...
— Cicoria? Ma dove stiamo: nel Brasile, forse? 

v Giuseppe Bevilacqua, entrato nel palcosce
nico dell’« Odeon », mentre aspetta di essere ri
cevuto da Tatiana Pavlova, sente dei mormorii 
venire da un camerino.

—, Chi c’è là dentro? — domanda a Renato 
Cialente.

—. Là dentro? C’è la signorina « Y ».
— Ah! Tanto carina!
— Sì, carina. E’ una ragazza che conosce l ’arte 

di baciare dall’A alla Z.
— Ho capito — fa Bevilacqua. — In questo mo

mento deve trovarsi a mezza strada...
— Perchè?
— Perchè, un momento fa, ho sentito che 

esclamava « oh! »...



43? Alfredo De Santis — 
anche lui! — è un ar
pagone in veste di ca
pocomico.

Giorni or sono gli of
frirono un biglietto per 
una lotteria di benefi
cenza.

— Pensi, che può vin
cere 250.000 lire!.,.

De Santis, titubava 
con l ’aria di colui che 
non è convinto di fare 
un affare.

— Ma rifletta — insi
stè l'offerente. — Se vin
ce, lei guadagna 249.998 
lire!...

li nostro commendato- 
rone comprese soltanto 
allora che l ’affare era 
conveniente e' acquistò il 
biglietto.
•f Luigi Cimata riceve 
in camerino Ermanno 
Contini, i più bei battet
ti della critica teatrale 
romana, e, parlando, i 
due si domandano reci
procamente notizie di a- 
mici comuni.

— Dimmi un po’, Con
tini, hai notizie di Ne- 
rio Bernardi? Come se la 
passa?

— Poveraccio! —- ri
sponde Contini. — L’ul
tima volta che l ’ho vi
sto, non aveva indosso 
nemmeno la camicia...

— Eh? possibile?!... E 
dove l ’hai visto?

— A Riccione, mentre 
prendeva un bagno...
•»> I « sassi » di Ugo 
Chiarelli, l ’uomo terribi
le del « Travaso »:
* Un vice del « Tevere » 

stronca e insulta una 
commedia di Bevilacqua,
« Notturno del tempo no
stro », che ha ottenuto 
invece gran successo di 
pubblico e di critica.

Perchè?
Per essere coerente con 

la campagna contro il 
teatro straniero che lo 
stesso giornale sta com
battendo.
* I due articoli sono 

pubblicati a fianco di 
colonna.

Già — dice il Vangelo 
— la sinistra non deve 
sapere quel che fa la 
destra.

Perchè mia madre volesse far di me a tutti i costi un 
medico, non riesco ancora a comprendere; e dire che da 
quel tempo ad oggi sono trascorsi tremasene anni, poco 
più poco meno. Forse perchè ero bussino e rotondo, con 
un po’ di pancetta; forse perchè ero tranquillo e sorri
dente; forse perchè nel suo prodigioso istinto piaterno 
sentiva che il destino avrebbe fatto di me un inutile e 
squattrinato discepolo delle Muse.

Aon avevo ancora compiuto i tredici anni, e già tutti in casa mi chiamavano 
<t il dottore ». La cosa, accolta in sulle prime da me senza entusiasmo, ora cotnin-
ciava a darmi piacere. Il mio sogno era una carrozza a due cavalli, un paio di
occhiali d’oro ed una canna d’india con il pomo d’avorio.

Parlavo poco e solenne, e quel « poco e solenne » era assai spesso condito di
ft se andrei » e « se farei ». E in ciò, forse, cominciava a rivelarsi il mio amore
per la carriera delle lettere.

Palpavo il polso alla serva, una sedicenne villanella ingenua e ubertosa ; cu
ravo il mio> vecchio, portinaio, don Andrea Spasiano, cabalista e beone. Mi preoc- 
cupavo deLa salute di tutti, facevo diagnosi, scrivevo ricette, in ogni Ercole sco
privo un cardiaco, un tubercolotico ; non consigliavo che chinino e purganti.

Un giorno mio cugino, buon chirurgo, mi disse con tono secco: « Voglio 
che tu assista ad una operazione. Domani verrai con tue all’ospedale ».

Rivedo ancora oggi la paziente. Era una bellissima popolana alla quale l ’aman. 
te, un guappo della Vicaria, aveva accecato un occhio con un colpo di rivoltella. 
Ora le dovevano estirpare l ’occhio malato.

Ad uno sguardo di mio cugino; risposi con un sorriso, ma le gambe non mi 
reggevano.

La mascherina col cloroformio già aveva prodotto il suo effetto: l’inferma, 
ora, dormiva, e nel sonno ripeteva soltanto queste parole: « Nun m’accidere’ 
SaLvatò! ».

Silenzio di tomba. I chirurghi camminavano in punta di piedi. Erano gli ulti
mi preparativi. La monaca fredda, impassibile, guardava il soffitto.

Ci siamo. La putita delle forbici non era ancora penetrata nell’orbita di 
quella infelice, ed io ero già caduto tra le braccia erculee di due infermieri.

Il dottore Libero Bovio era svenuto.
Quando riaprii gli occhi ero seduto su di un pogginolo di marmo nell’im

menso giardinoi dell’ospedale.
Profumo di fiori, volo di farfalle, canto d’uccelli, trionfo di sole ed altre 

sconcezze romantiche che accadevano nei giardini dell’Ottocento. L’arancio era in 
fiore, ed il più lungo, il piu fiorito, il più indiscreto dei rami di un albero cente
nario riusciva ad introdursi nell’ampio finestrone della prima corsìa.

Guardai in alto. Una giovinetta, (era forse una Madonnina del Trecento bal
zata fuori dal pennello di un maestro senese?) si divertiva a strappare i fiori dal 
ramo, ne aspirava il profumo, e li abbandonava al breve volo. Non ho ricordo, in 
mia vita, di una più sorridente malinconia. Era una piccola inferma senza spe
ranza di guarigione.

Un fiore cadde ai miei piedi. Lo raccolsi e lo misi uU’occhiello. Ella sorrise 
e disparve.

Mamma mi aspettava sul pianerottolo di casa con le braccia aperte.
— Com’è andata, dottore?
— Bene, bene, mamma. — E scappai via.
Non volli toccar cibo. Mi rinchiusi nella mia cameretta e scrissi per un paio 

d’ore. Poi mi distesi sul letto e dormii un sonno lungo e pensante.
Nel ridestarmi, scorsi mia madre, ritta a piè del lettuccio, col volto scuro.
Sentii che la tempesta batteva le ali. Mia madre stringeva nella mano un fo

glio gualcito.
— Malatella! Che roba è questa?
— Non so, mamma.
■— Sono versi?...
— Forse, mamma. (Era, quella, la min prima poesìa!).
— E tu dai di questi dolori a tua madre? A me che t’amo tanto? Ricordati 

che sei figlio di gente onesta.
Mammà aveva il pianto nella voce.
Non ne potevo più. Ebbi allora il mio primo scatto : a Perdonami, mamma, 

ma io giuro che farò il vagabondo, il truffaldino, il brigante: il medico, maiy>.
E, su per giù, il giuramento l ’ho mantenuto. .Ltbora Bovio
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