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Di questa commedia, Eugenio
Bertuetti ha scritto nella GAZ
ZETTA DEL POPOLO:
« Commedia inglese per l’am.
! faiente e per la maniera con
I cui è trattata, cioè piena di
compostezza non ostante l’ar
gomento ardito; ricca di ef
fetti sfumati, di sapori cap
ziosi e sottili; gaia alla super
ficie, d’una gaiezza anch’essa
tutta a posto, un po’ rigida, ma,
sotto, amara. Par di vedere la
faocia immobile e glabra del
l’autore sorridere enigmatica,
e non sai bene se voglia signi
ficare noncuranza o pietà o di
sprezzo. Il pubblico s’è diver
tito, ha riso sottolineando an
che quelle battute in cui lo
« spirito » anglosassone, essen
do più che mai palese, si mo
stra cosi lontano e diverso dal
la nostra esperienza e sensibi
lità. La commedia è nella sa
piente rappresentazione dei ti
pi, nella leggera ma Imbrillan
tinata ironia di cui l’autore ha
vestito ogni personaggio. Ma
quello che è necessario ricor
dare a complemento della com
media è l’interpretazione di
Luigi Cimara e di Elsa Merlini. Non avrebbe potuto il pri
mo fare di più e meglio, nè
poteva la Merlini ottenere più
bella vittoria sul proprio tem
peramento. Non l’avevamo mai
veduta nelle vesti di gran si
gnora. Perchè la giovine bion
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da Lady Georges Grayston —
uno splendore inglese — deve
essere una dama coi fiocchi.
Americana trapiantata a Lon
dra, è divenuta, a furia di vo
lontà, d’intelligenza, di fasci
no, una specie di « stella » de!
gran mondo londinese. Sposan
do un blasone di cui s’infischia
e facendosi amare fuori legge
J da un vecchio milionario, ella
s’è armata di potenza: uno
splendido nome e un fiume di
sterline. Intorno a Lady Geor.
ges Grayston, il sole, si muo
vono i pianeti e le altre stelle.
La duchessa de Surennes, gros
sa grassa vecchia arciricca, in
namorata da far schifo dì An
tony Paxton, elegantissimo e
smidollatissimo gagà, al quale
regala automobili, abiti, appar
tamenti, viaggi e stomachevoli
abbandoni. Questo caramelluio
figurino, impassibile che non
lo smuoverebbero nè sputi sul
la faccia nè pedate nel sedere,
vuoto che parrebbe di veder,
lo salire per l’aria come un
palloncino da fiera, leccato da
avere paura a toccarlo, era
Luigi Cimara. Inarrivabile.
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E’ uno degli attori che la Francia
predilige maggiormente. Ha creato
A M E R IG O
H A E A SX quel tipo superficiale che recita « a
fior
di pelle » — come dicono i nostri
Siiti am e ra i sempre ?
comici — per il quale è stato scritto
tutto un repertorio. Savoir, Mirande,
Madis, Gandera, hanno fabbricato (è
la parola) per lui delle commedie co
miche sentimentali non sempre pre
occupandosi dell’originalità dell’in
venzione, ma curando soprattutto il
dialogo. Essi sapevano, scrivendo la
commedia, quali sono le eccezionali
qualità artistiche di Berry al quale
la loro opera era destinata. La situa
zione non conta quando Berry recita:
J.-J.
B E R N A R D
qualunque avventura teatrale che ab.
d i segrete
bia a protagonista questo campione
del pariginismo moderno acquista con
<1' A r v e r s
la sua presenza, per il suo modo di
esporre, un significato diverso, eppu
re preciso, da quello che può dargli
qualsiasi altro attore. Il nostro pub
blico che io ha ascoltato in Italia, in
alcune città, nelle sue migliori in
terpretazioni, e lo ricorda con compia
cenza, sarà certo lieto di sapere che
Berry ritornerà fra noi la prossima
stagione e reciterà le commedie nuo
dei suoi autori prediletti. Berry si
C A M I E L O P I E O T T O ve
promette inoltre di ripresentarsi con
Cu s a ra i te n o re i
una Compagnia assai migliore di
quella dell’anno soorso e si propone
di reoitare, nella sua lingua, una
commedia del nostro Luigi Chiarelli
che egli ha dichiarato al parigino
«Comoedia» di ammirare moltissimo.
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La nostra copertina è stata eseguita col nuovo sistema TIPOCALCON
dalla Zincografia GONFALONIERI di Torino, Via V. Monti, li
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Rappresentata con grande successo da Dina Galli

Di questa commedia è stato scritto nel
CORRIERE DELLA SERA:
«Arguta e piccante, intessuta di scene
piacevoli, frizzanti e di sottile e ameno
gusto paradossale e ironico, la comme
dia annoda e scioglie le sue situazioni
leggere e maliziose con abile gioco e
sprizza qua e là battute di effetto comi
co siouro. Il motivo dei finto tradimento
è già noto al teatro, ma qui è rinfre
scato da uno sviluppo agile e diverten
te. Il dialogo è svelto e colorito, l tre
atti migliorano di qualità e di effetti
man mano che ci si avvicina alla fine.
Il terzo è il più comico. La commèdia
è basata sui convincimenti di un gio
vane poeta che scrive canzoni e li
bretti d’operetta per il suo amico mu
sicista Giorgio e oltre l’arte ama le don.
ne, anzi ama più le donne dell’arte; ma
una cosa paventa sopra ogni altra: il
matrimonio. Non si vuol capacitare che
nell’epoca nostra in cui tante cose sono
mutate e la vita ha assunto un ritmo
di marcia velocissimo, soltanto il ma
trimonio sia rimasto fisso, fermo, marmcreo. Il protagonista non è persuaso
della bontà del matrimonio speciaimèn.
te perchè di carattere duraturo e inso
lubile. « Sempre » e « mai » sono parole
da abolirsi nella vita in genere e in
quella sentimentale e amorosa in par
ticolare. Quando una donna chiede a
un uomo: «Mi amerai sempre?», e
si sente rispondere « sempre », deve
ritenere per certo d'aver udito una men.
zogna. Chi può prevedere quel che nel
nostro cuore accadrà domani o doman
l’altro? Il destino in agguato può farci
incontrare sui nostro cammino una
creatura che può sconvolgere i nostri
piani ».

MI AMERAI SEMPRE?
P E R S O N A G

G I
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Una saletta riservala nel cabaret del « Cigno
rosso ». Sul davanti a destra una tavola con
quattro sedie le quali son tutte collocate di fron
te al pubblico. In fondo, invece di porta, un’am
pia e pomposa tenda di perle, sulla quale spic
ca un cigno rosso. L ’ambiente è elegante e di
buon gusto; atmosfera di un locale notturno di
lusso. Durante l ’atto si sente la musica molto
attenuata, perchè la saletta non è attinente im
mediatamente alla sala dove si balla, ma ne è
separata da un corridoio. A sinistra una piccola
porta dalla quale vanno e vengono i camerieri.
I l capocameriere — Sparecchia...
I l cameriere (ragazzo di 17-18 anni) — Su
bito.
I l capocameriere — D i' un po’ ... Irai preso i
sigari? (Indica un portasigari che è sulla ta
vola).
I l cameriere — Neanche per sogno. Non
rubo mai.
I l capocameriere — I signori sono buoni
clienti... amici del direttore... perciò bisogna
badarci. (In questo momento guarda altrove).
I l cameriere — Davvero? (Toglie cautamente
di tasca tre sigari e li rimette nell’astuccio).
I l capocameriere (indicando una sedia) ■—
Questo è l ’autore del libretto. E’ lo scrittore
Riccardo Reinau. (Indicando un’altra sedia) E
questo è il compositore Giorgio Gordon. Sta
sera è stata la prima di un loro lavoro. Pare
che sia stato un successo strepitoso.
I l cameriere — E le domiine?
I l capocameriere — Donnine? Come sarebbe
a dire?... Signore... Liliana Maja, la nuova p ri
ma donna... Renata Boni, la soubrette. Le due
parti principali.
I l cameriere — Nientemeno! Delle celebri
tà! Allora forse potrò avere un autografo...
I l capocameriere — Ma soltanto dopo die
hanno pagato. Prima non bisogna infastidirli.
Capito?
I l cameriere •— Dopo che hanno pagato... Va
bene. (Via a sinistra cpi piatti)
(Renata e Giorgio entrano ballando, scostan
do la tenda, di perle. Renata è in elegante abito
da sera. Giorgio in marsina. Giorgio è biondo,

sbarbalo, curino. Figura poetica. Parla lenta
mente e pùnto. Dopo che sono entrati, si fer
mano; lungo bacio. Tutto questo è accompagna
to da una musica lieve e dolce).
Renata — Mi ami?
Giorgio — T i amo.
Renata — Mi ami molto?
Giorgio — Molto.
Renata — Mi amerai sempre?
Giorgio — Sempre. (Lo dice con entusiasmo
e convinzione).
Renata — Giura!
Giorgio — Giuro.
Renata — Grazie. Sono tanto felice che tu mi
voglia bene... E son tanto felice di volerti bene.
Giorgio — Mi vuoi proprio bene?
Renata — Sì. Mi piace tutto di te; mi piaci
perchè sei pieno di premure e di tenerezza.
Perchè sei biondo e gentile. Perchè non fumi.
Così il tuo bacio rimane puro e dolce. E poi mi
piaci 'perchè non ami l ’alcool. Gli uomini che
bevono sono tutti brutali e capricciosi. M i pia
ci perchè sei sensibile e delicato; c perchè
ini reciti dei versi. E perchè non ami comanda
re ma pregare. E non fai male ma accarezzi.
Non è vero che sarai sempre così con me?
Giorgio — Sempre.
Renata — Vero die non mi darai delusioni?
Che non mi abbandonerai?
Giorgio — Mai.
Renata — Giura!
Giorgio — Giuro.
Renata — Su che cosa?
Giorgio — Sulla mia vita.
Renata — E’ troppo poco. Sulle tue operette.
Giorgio — Sulle mie operette! Non ti lascerò mai. Perchè dovrei lasciarti? Non esiste al
mondo un’altra donna come te, così bella, così
cara, così intelligente c fedele... Vero che mi sa
rai sempre fedele?
Renata — Sempre. Puoi crederlo. Oggi è
troppo di moda tradire i propri amanti. E sai
che non ini piace seguir l ’andazzo generale!
Giorgio (è raggiante perchè per la prima
volta la donna gli ha detto che sarà la sua
amante) — Sarai mia?
Renata — Interamente.
Giorgio — La mia amante?
Renata — La tua amante.
Giorgio — Tesoro! Non più tardi di ieri son
venuto accanto a te, tremante, rapito, felice.
Convinto che saresti stata mia. E ti baciai e
tu mi baciasti e li scongiurai di venire con me

AMERIGO HALÀSZ
e di essere mia, tutta tutta mia... e tu non vo
lesti... Dimmi, Renata, perchè non volesti?
Renata — Ieri era domenica...
Giorgio — Ebbene?
Renata — E per di più, pomeriggio. Nel pòmeriggio della domenica non posso amare.
Giorgio — Non puoi? Perchè?
Renata — Perchè il pomeriggio domenicale
non appartiene alle persone intelligenti: ap
partiene al popolo. Sono le ore degli amori del
le masse inferiori : soldati e cameriere, commes
si e commesse di negozio... Nell’aria del po
meriggio domenicale vaga qualche cosa della
felicità di quella gente; sospiri, piccoli gridi,
eco di baci... Baci che scoppiettano. Perchè il
popolo bacia rumorosamente. E io vedo e odo
tutto questo. La mia sensibilità reagisce come la
radio alle onde elettriche. Domenica pomerig
gio... sono incapace di amore.
Giorgio — Per questo?
Renata — Per questo.
Giorgio — Sei veramente una creatura raffi
nata.
Renata — Dio mio... ognuno ha le sue idee...
Giorgio — Ora sono contento, Renata, che tu
non; abbia voluto. Sarà molto più bello se tu
diventerai mia oggi. Dopo la meravigliosa se
rata che ha segnato il successo di entrambi. Ora
andremo a casa e...
Renata — Ora? Ora è impossibile.
Giorgio — Perchè?
Renata — Perchè sono le undici e mezzo.
Non è vero?
Giorgio — Passate. Ma che c’entra l ’ora con...
Renata — Alle undici e mezzo di sera non
posso amare. E’ l ’ora coniugale. Tutte le cop
pie che dopo pranzo hanno trascorso la serata
in famiglia e sono andate al cinematografo e
poi a casa... Abbracci soliti, insipidi, ormai di
venuti scialbi, incolori... Le undici e mezzo...
Diecine e diecine di migliaia di coppie di co
niugi si abbracciano fra le undici e mezzanot
te... A Vienna, a Graz, a Francoforte, a Pari
gi... No, a quest’ora non posso amare. Com
prendi?
Giorgio (evasivo) — Può darsi. Ma vedi, ca
ra. Non occorre che si vada subito a casa. R i
maniamo ancora qui, balliamo, ci divertiamo...
E all’alba andiamo a casa e allora...
Renata — No, mio caro. A ll’alba non posso
amare.
GIORGIO (sbalordito) — Neanche allora?
Renata — A ll’alba fiorisce l ’amore merce
nàrio. A quell’ora il giocatore esce dal circolo

e il nottambulo lascia barcollando il caffè. Per
strada trovano una peripatetica che sorride loro.
Lusinghe menzognere vagano per l ’aria... A
Varsavia come a Marsiglia, a Londra come a
Bruxelles...
Giorgio — E allora quando? M i hai detto
che sarai mia. Ma quando? Forse nel pome
riggio... (in fretta) no, non nel pomeriggio del
la domenica! LTn pomeriggio della settimana.
Quando i l sole tramonta, non è vero?... Quan
do il cielo è color di rosa e di viole...
Renata — Nel crepuscolo? No, nel crepusco
lo non posso amare.
Giorgio (sbalordito) — Neanche a quell’ora?
Renata — I l crepuscolo è l ’ora dell’amore
clandestino. La moglie che tradisce il marito.
La dattilografa che aspetta il suo amico dopo
la chiusura dell’ufficio. Il crepuscolo è l ’ora dei
rapidi abbracci, dei baci proibiti. E io...
Giorgio — E tu reagisci come la radio... Lo
so già. Allora quando, Renata? La domenica no,
la sera no, all’alba no, al crepuscolo neppure.
Quando? (Senza speranza) La mattina... prima
di mezzogiorno...
Renata — Prima di mezzogiorno? Sì.
Giorgio — Sia lodato Dio! Cominciavo a te
mere che per te non esistesse l ’ora adatta...
Renata — La mattina i mariti sono in ufficio,
le mogli in cucina, la peripatetica dorme, la
dattilografa batte i tasti della macchina, la ca
meriera sfaccenda, lo spazzacamino è nero. La
mattinata è nostra. A quell’ora non condivi
diamo l ’amore con nessuno. Solo noi... Ci ame
remo di mattina, così per tutto il giorno ne con
serveremo il ricordo che ci darà gioia...
Giorgio — Di mattina?... Quando?... do
mani?
Renata — Domani mattina.
Giorgio — Tesoro!
Renata — Sei contento?
Giorgio — Sono felice. Sebbene non abbia
mai immaginato che la mia notte di nozze sa
rebbe stata una mattina.
(Liliana e Riccardo entrano ballando. L ilia 
na, è in abito da sera, Riccardo in marsina, Ric
cardo ha qualche anno più di Giorgio. Entran
do in scena i due si fermano; lungo bacio. Gior
gio è adesso con Renata a destra della scena e la
bacia. Si guarda attorno in fretta, interrompen
do il bacio; quando vede che anche gli altri due
si baciano, torna a baciare. Riccardo fa lo stes
so. Liliana si scioglie dalle sue braccia, lo guar
da sconvolta dal bacio).
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Riccardo — Amore! Tesoro! Finalmente! I l
primo bacio !
Liliana — Mi pare di essere ubriaca! Sono
inebriata dal primo successo! Dal vino! Be
viamo ancora.
Riccardo — Io no. Impossibile. Bere o man
giare con la stessa bocca che voi avete baciato...
Ora non bevo e domattina non prenderò nean
che il caffè. E non farò colazione. Non pranze
rò. E starò attento a non cancellare, lavandomi,
dalle mie labbra la traccia del vostro bacio.
Liliana — E per amore mio dovrete morire
di fame? Non posso permetterlo. Mangiate e
bevete tranquillamente. Domani vi darò nuova
mente un bacio.
Riccardo — Tesoro! (Con un bicchiere di
champagne in numo) La vita è veramente bella !
Giorgio ( il bacio è durato fino adesso; stac
candosi) — E perciò vieni a disturbare gii altri?
Riccardo — La vita è bella!
Giorgio — Sì, la vita è un gran bel ritrovato.
Riccardo — E noi siamo giovani.
Giorgio (indicando se stesso) — ...e belli...
Renata — Abbiamo dei successi...
Liliana — ... e ci vogliamo bene...
Riccardo (a Liliana) — Ci vogliamo bene?
Liliana — Ci vogliamo bene.
Riccardo (a mezza voce, con passione) — Sa
rai mia?
Liliana — Forse...
Riccardo — Lì! (Le bacia la mano).
Giorgio (dolce) — Ora siamo felici. Sarebbe
bello morire.
Riccardo (voltandosi) — Morire? Stupido!...
Vivere!
GlORCIO — I l poeta lia detto: « Non si paga
troppo caro con la vita un minuto di Paradiso ».
Riccardo — Anche il poeta è un imbecille.
Giorgio — Ma scusa: è un pensiero meravi
glioso, quello di morire. Un attimo... se non
vi può essere nessun attimo più bello di questo...
Riccardo — Ma sì che vi può essere! (A L i
liana in modo così naturale che solo lei ode le
parole seguenti) Non è vero che vi sono ancora
altri momenti?! Qualche cosa che oggi è un
desiderio e domani sarà una realtà... Qualche
cosa che è più bello di tutto ciò che è stato bel
lo finora...
Liliana — Forse.
Riccardo (mormorando) — Sarai mia?
Liliana (misteriosa, sorridendo) — Non so...
Chi lo sa?
Giorgio — Però è siala una magnifica idea,
lasciar tutti e venircene qui al « Cigno rosso ».

Renata — Clie successone!
Riccardo — Lì è stata divina... (subito a Re
nata) e anche tu, si capisce. I tuoi abiti hanno
fatto furore come sempre. Lì era radiosa. Quan
do ha cantato il tango, son diventato geloso di
tu,tta la platea. Con quelle parole d’amore ha
ridestato il desiderio di m ille persone e ho quasi
sofferto di avere scritto una canzone così sen
suale.
Giorgio — L ’hai scritta tu? Sei quasi capace
di figurarti che il successo sia dovuto alle pa
role... La musica, caro mio, la musica! (Can
terella qualche battuta; fra se e batte il tempo
con entusiasmo).
Riccardo — Per eccezione, anche la musica
è adatta... dev’essere stata veramente graziosa,
quando era nuova...
Giorcio — Intanto... Moreau era entusiasta.
Riccardo (alle donne) — Ragazze! Non vi ab
biamo ancora raccontato... Moreau, l ’agente di
Parigi, era presente e vuol comprare il lavoro.
(A Giorgio) Prima di lasciarci abbiamo preso
appuntamento per domattina in teatro.
Giorgio (guardando Renata) — Domattina
non ho tempo.
Riccardo — Sei pazzo? Moreau vuol compra
re il lavoro e tu non bai tempo? Per quanto ne
so, non hai ancora cominciato nessun altro la
voro... O vuoi cominciarne uno proprio do
mani?
Giorgio — Sì. Domani. Ho il presentimento
che quello che comincerò domani sarà la più
bella cosa di tutta la mia vita...
Riccardo — Bravo! Naturalmente sarò io il
tuo collaboratore?
Giorgio (inorridito) — Tu? No, per carità!
Riccardo (nervoso) — Perchè? Forse non è
adatto alla mia vena poetica? O bai un altro
librettista?
Giorgio — Ma no! Affatto!
Riccardo — Ah... ecco... no... sì...
Renata — Non capisco come mai non sia ve
nuto l ’avvocato.
Liliana — Kohl? E’ venuto nel mio cameri
no dopo il secondo atto.
Riccardo — Per congratularsi?
Liliana — Anche per questo. Ma prima di
tutto per chiedere la mia mano.
Riccardo — Kohl? Ridicolo.
Liliana — Ha l ’abitudine di chiederla ogni
tanto. Dice che è hen convinto che non sarò
mai sua moglie; ma tant’è: bisogna clic espri
ma in qualche modo la sua ammirazione.
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Riccardo — Potrebbe farlo più semplicemen
te. Per esempio, mandandoti dei fiori.
Renata — I fiori costano. E Kohl è conosciu
to in tutta Vienna come il più sudicio avaro die
esista. E poi ha una specialità. Quella di far
parte di tutte le comitive senza mai pagare. I l
mezzo più comodo e più economico di stare in
società. Ma stiamo attenti; da un momento al
l ’altro può capitare.
Riccardo — Non sa cbe siamo qui.
Renata — Oh, quello lì sente l ’odore dello
champagne a 20 chilometri di distanza. E dopo
pochi minuti si presenta... (L ’orchestra comin
cia, sempre lievissimo, il tango che Giorgio ha
canterellato poco fa).
Giorgio (ascolta un momento, tira, alquanto
la tenda) — Ragazzi! I l tango! I l nostro trionfo!
L ’orchestrina lo suona di già! (A Renata) Bal
liamo? (La prende fra le braccia) E poi, senti...
(Escono dal fondo ballando).
Liliana (comincia a cantare le parole del
tango. Ma non deve dare l ’impressione della
cantante che ripete, il suo pezzo forte, ma piut
tosto deve sembrare una reminiscenza involon
taria. Da principio canta sottovoce, per se sola,
ma al ritornello canta a voce piena. E’ un tango
sensuale; anche le parole parlano d’amore).
Riccardo — Lì! Come sulla scena! Una fiam
ma, una vera fiamma! Come sulla scena, quan
do il riflettore getta su te la luce rossa.
Liliana — Sì... Perchè ho cantato i tuoi
versi.
Riccardo — L i ho scritti per te.
Liliana — E io l i ho cantati per te... Dimmi,
mi vuoi bene?
Riccardo — Molto.
Liliana — M i ami davvero o è soltanto un
gioco ?
Riccardo — Gioco... I l gioco è il dono più
bello che la vita possa fare agli uomini. I l bim
bo è felice finché può giocare. Con le farfalle,
col cerchio, coi fantocci e le bambole. Per i1
grandi vi è un sol gioco, che è il più bello di
tu tti: l ’amore. E tu sei... il mio gioco, la mia
farfalla, la mia bambola!
Liliana — Mi amerai sempre? (Riccardo la
guarda e non risponde). Mi amerai sempre?
(Riccardo non risponde) Perchè non rispondi?
Riccardo — Non avresti dovuto chiedermi
questo.
Liliana — Perchè?
Riccardo — Perchè questa è la sola domanda
che in amore non si può mai rivolgere. La r i 

sposta che si attende non può essere che una:
eternamente! Ed è una menzogna.
Liliana — Sempre?
Riccardo — Sempre. Anche quando la cosa
è vera. Perchè io non posso sapere anticipatamente se sarà vero.
Liliana (sorridendogli) — Mi amerai sempre?
Riccardo — Devo mentire?
Liliana — No. Devi esser sincero.
Riccardo — T i amerò a lungo.
Liliana — Per quanto tempo?
Riccardo — Non lo so... Oggi tu sei per me
più di tutto e di tutti. Te lo giuro.
Liliana —- Muterà questo sentimento fino a
domani?
Riccardo — No. Lo escludo in modo asso
luto.
Liliana — E fra un anno? Fra due anni?
Riccardo — No.
Liliana — Fra cinque anni? Fra dieci?
Riccardo — Questo non lo so. Come potrei sa
perlo? Non domandare. E non essere in collera
con me perchè non ti ho mentito.
Liliana — Non sono in collera.
Riccardo — M i vuoi bene?
Liliana — Ti voglio bene.
Riccardo — Sarai mia?
Liliana — Sì.
Riccardo — Tesoro. Quando?
Liliana — Quando vorrai.
Riccardo — Stasera!
Liliana — Stasera è impossibile.
Riccardo — Domani.
Liliana — Non credo. Per domani è difficile
cbe sia tutto pronto.
Riccardo — Tutto pronto? Glie cosa?
Liliana — Le carte.
Riccardo (sbalordito) — Che cosa?
Liliana — Dovresti sapere cbe per un m atri
monio così affrettato occorre una dispensa. Ma
se hai delle conoscenze al Municipio...
Riccardo (stupefatto) — Tesoro ! Credi che io
ti sposi?
Liliana — No?
Riccardo — No!
Liliana — E allora, che cosa ti sei imma
ginato ?
Riccardo — M i hai detto pocanzi clic sarai
mia...
Liliana — Quando vorrai. Cioè, quando mi
sposerai.
Riccardo — Non ci penso neppure!
Liliana — Perchè no? Dal momento che mi
vuoi bene... Quali ostacoli vi sono?
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Riccardo — Non ti arrabbiare... ma io son
d’opinione clic iì matrimonio è un’istituzione
completamente inutile e priva di senso comune.
Liliana •— Eppure... se dura dal tempo di
Adamo ed Èva...
Riccardo — T ’inganni. Quando Dio creò il
mondo, non fece di Adamo ed Èva una coppia
di legittimi coniugi ma una coppia di amanti.
Liliana — Come lo sai?
Riccardo — Perchè creò soltanto un uomo e
una donna. Nessun ufficiale di Stato Civile.
D'altronde, se anche il matrimonio fosse stato
ima buona cosa al principio del mondo, oggi
non lo è più. Oggi è una cosa buffa.
Liliana — Capisco... Ma perchè?
Riccardo — Perchè oggi viviamo con un altro
ritmo. E abbiamo altri nervi. I l matrimonio è
un’unione a lunga scadenza. Magari dura anche
tutta la vita... Chi ha, al giorno d’oggi, ab
bastanza pazienza da sopportarlo? (Finora ha
parlata con sempre maggior vivacità; adesso
parla come se leggesse un programma, quasi
automaticamente) Oggi il massimo di velocità
per l ’automobile ha superato i 395 chilometri
l ora... Lo stesso percorso veniva compiuto
cento anni fa dalle diligenze in tre giorni. Oggi
si è attraversato l ’oceano in volo in 16 ore.
Quindici anni fa ci volevano tre settimane. Tutto
progredisce, tutto corre; la febbre della velocità
si impadronisce di tutti. La vita diventa sempre
più rapida, oggi Piccard vola nella stratosfera,
domani forse si volerà nella luna. Solo il matri
monio è rimasto quello che era, fisso in una for
ma immutabile e non suscettibile di progresso,
immobile allo steso punto in cui era secoli fa.
Nel mondo vi sono un miliardo e centomila
donne, e io dovrei obbligarmi a passare tutta
la vita con una sola?
Liliana — Un solo matrimonio in una vita è
insufficiente. D’accordo. Dimmi allora, secondo
tc, quanto dovrebbe durare un matrimonio
moderno? Due anni, tre, cinque?
Riccardo (dopo un attimo di riflessione) —
Diciamo due anni. Per più di due anni è impos
sibile legarsi. Oggi ci amiamo. Ma chi sa che
cosa sarà domani? Per dirla schietta : possiamo
esserci ingannati l ’uno sul conto dell’altro;
possiamo stancarci, può darsi che fra di noi ca
piti una terza persona che è nuova e diversa...
Liliana •— Due anni. E poi: ciao, ora tocca a
un’altra! In 20 anni, dieci mogli! Credo che per
gli uomini sarebbe un sistema piacevolissimo.
Riccardo — E per le donne sarebbe l ’ideale.

Non vi sarebbero più zitellone. A poco a poco si
sposerebbero tutte.
Liliana •— Insomma, il matrimonio ideale è
quello che dura due anni...
Riccardo — No. I l matrimonio ideale è quello
che non si fa... Per esempio, perchè hai b i
sogno di sposarti, tu?
Liliana — Voglio portare il tuo nome. Voglio
avere l'orgoglio di esser la moglie di un celebre
scrittore. Devi sposarmi, se vuoi che io creda
al tuo amore. Se mi ami veramente, devi con
venire che vale la pena di sposarmi. (Tranquilla,
persuasiva come una che è sicura del fatto suo)
Tu mi sposerai.
Riccardo — No... No! (Sembra un po’ un gri
do di soccorso).
Liliana — Niente paura : non per sempre!
Riccardo (sorpreso) — Come?
Liliana — Per due anni.
Riccardo — Lì! Sposarti... per due anni! Ti
ho dunque convinta? Sei persuasa anche tu che
due anni sono il giusto limite per un matri
monio?
Liliana — No. Ma dal momento che ne sei per
suaso tu... vada pure per un matrimonio di
due anni. Accetti?
Riccardo — Con entusiasmo. Ma come si fa?
Liliana — Semplicissimo. Fra due anni divor
ziamo.
Riccardo — Capisco. Ma chi mi garantisce
che tu...
Liliana — Che cosa?
Riccardo — Che tu sarai disposta a divor
ziare?
Liliana — Ma come! Se le lo dico... Non li
basta?
Riccardo — Perdonami, tesoro. Bisogna che
ci mettiamo bene d’accordo. Un matrimonio
non è uno scherzo. E’ un affare che dura tutta la
vita, se non...
Liliana — Ti farò una dichiarazione per
scritto. Magari davanti a un notaio. Dichiarerò
che fra due anni sarò pronta a divorziare, senza
nessuna condizione.
Riccardo — Bene! Questo si chiama esser ra
gionevoli! Per scritto, dinanzi a notaio. Accetto.
I l notaio sarà abbastanza sorpreso... Credo che
non gli sia mai capitato un caso simile. Il primo
matrimonio a termine.
Liliana — Allora... (sorride con lieve ironia)
siamo d’accordo.
Riccardo — Da questo momento siamo fidan
zati. (Le bacia la mano) La mia adorata futura
sposina.
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(Entra Pietro: un simpatico giovanotto. Da
ogni parola che egli rivolge a Liliana, da ogni
gesto traspare una passioncella non confessata,
senza speranza. E' in abito da sera. Entra scostando la tenda).
Pietro (gaiamente) — Ciao! Rallegramenti!
Riccardo (sorpreso) — Ciao, Pietro! Come
lo sai?
Pietro •— Come? Lo sanno tutti,; la città ne
è piena!
Riccardo — Impossibile. Se solo in questo
momento...
Pietro — Ma smettila! I l teatro è finito ila
un’ora. La notizia del successo si è propagata
in tutti i caffè in un baleno. (A Liliana) Spe
cialmente la rivelazione della nuova stella. (Le
bacia la mano, con calore) Io ho sempre cre
duto in voi.
Liliana (cordiale) — Lo so, Pietro. V i rin 
grazio.
Riccardo — Ali, ecco. Parlavi del lavoro. Gra
zie. (Stretta di mano).
Pietro — Perchè? C’è qualche altra cosa?
Riccardo — Guardaci! Clic cosa vedi?
PIETRO (sorpreso, un po’ inquieto) — Dav
vero?... Voi due... voi due vi amate?
Riccardo — Questo non sarebbe nulla di stra
no. Ma ci siamo anche fidanzati.
Pietro — V i sposate?
Riccardo — Anche questo.
Pietro — Ho visto adesso adesso Giorgio.
Non mi lia detto nulla.
Liliana — La notizia è freschissima. Siete il
primo a saperlo.
Pietro (un po’ confuso, come se stentasse a
trovare le parole) — Allora sono il primo a con
gratularmi. (A Riccardo) Prima con te; perchè
lo faccio con maggior convinzione. (A Liliana)
Poi con voi. (Le bacia la mano, commosso, con
lieve mestizia) E a tutti e due auguro ogni bene
e molta, molta felicità. Spero che mi permet
terai di ballare con la tua fidanzata. (A Liliana)
Posso?
Riccardo — Prego. (Liliana e Pietro escono
dal fondo).
Giorgio (entrando) — I l mio tango ha un
successo fantastico. Lo stanno ancora suonando.
Peccato che mi abbiano portato via Renata...
Riccardo — Giorgio, fammi le tue congratu
lazioni.
Giorgio — Perchè?
Riccardo — Sposo Liliana.
Giorgio — Sei pazzo, fi) bai voglia di scher
zare?

Riccardo — Parlo sul serio!
Giorgio — Dio mio-! C’è da morir dal ridere!
Tu che hai sempre sostenuto la teoria che il
matrimonio è un’istituzione indegna dei nostri
tempi e fatta apposta per rendere la vita impos
sibile ! ?
Riccardo — Niente paura : sono rimasto, mal
grado tutto, fedele ai miei princìpi. Non mi
sposo per tutta la vita ma solo per due anni.
Giorgio — Conx’è possibile?
Riccardo — Andiamo dal notaio e stabiliamo
la cosa per scritto.
Giorcio — Ma un simile impegno non lia
nessun valore!
Riccardo — Perchè?
Giorgio — Perchè è ih contrasto con la legge
e la legge non lo riconosce!
Riccardo — Ne sei sicuro?
Giorgio — Diamine! Ho studiato legge per
sette anni!
Riccardo — Non ha valore? Meno male che
ho parlato con te!
(Rientra Pietro con Liliana al braccio, si in
china baciandole la mano).
Pietro — Me ne vado. E ancora una volta,
i miei rallegramenti e auguri.
Riccardo — Per il successo dell’operetta?
Grazie.
Pietro — Per il fidanzamento.
Riccardo — Ma l ’hai preso sul serio?
Pietro (stupito) ■
— Perchè? Non è vero?
Riccardo — Ma va’ ! Abbiamo voluto pren
derti in giro. Sappiamo che conte giornalista
sei avido di notizie sensazionali... e felice quan
do puoi averle per primo. (A Liliana) Sai che
ha creduto davvero?!
Giorgio (ridendo) — Lo ha creduto!
Riccardo (a Pietro) — Son sicuro che dentro
di te avevi già bell’e preparato l ’articolo per
domani !
Pietro (raggiante) — Allora, proprio non è
vero ?
Riccardo — Ma no! Uno scherzo e nient’altro.
Pietro — Uno scherzo? Bellissimo! (A L i
liana) Allora, se permettete, vi chiedo ancora
il prossimo blues. Verrò a prendervi. (Via dal
fondo).
Giorgio — Aspettanti, vengo anch’io. (Via
dal fondo).
Liliana — Uno scherzo?
Riccardo — Tesoro, una piccola disgrazia...
Nel frattempo... nel frattempo mi è venuto in
mente che a tenor di legge una dichiarazione
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come quella su cui eravamo d’accordo non ha
alcun valore.
Liliana — Peccato! Allora come facciamo?
Riccardo — Non, si potrebbe fare a meno di
questo matrimonio?
Liliana — Sicuro. Si può farne a meno be
nissimo. Soltanto sarei molto triste se il nostro
amore, così ben cominciato, dovesse terminare
così, subito dopo il primo bacio.
Riccardo — Allora, senza matrimonio... nul
la da fare?
Liliana — Nulla da fare.
Riccardo — Terribile. Come facciamo? Ep
pure ci amiamo tanto... Presto, vediamo di tro
vare qualche cosa.
Liliana ■
— Aspetta un momento. Se io mi ob
bligassi a fornirti, nei due anni di matrimonio
perfetto, un grazioso ed elegante motivo di di
vorzio ?
Riccardo — Per esempio?
Liliana — Per esempio, potrei tradirti. An
drebbe bene, no?
Riccardo (obiettivo) — Non ci sarebbe ma
le. Ma chi mi dà la certezza die tu mi tradirai
davvero?
Liliana (gentile) — Se te lo prometto?
Riccardo — E se non mantieni la promessa?
Liliana — Te lo giuro... Sul nostro amore.
T i tradirò. Non m i credi?
Riccardo -— Si può credere alla promessa di
una donna?
Liliana — Quando promette di tradire, si
può crederle.
Riccardo — Voglio una garanzia.
Liliana — Davanti a un avvocato? A un no
taio? Per scritto?
Riccardo — Senti! Un’idea magnifica! Avvo
cato niente. Notaio niente. Ma per scritto si
può... Ho trovato la soluzione. Aspetta. Ora
chiamo il cameriere. Faccio portare della carta
da lettere. Scriviamo una bellissima lettera d’a
more. A un uomo. Io la detto e tu la scrivi.
Dev’essere un’ardente confessione. E il ricordo
di una meravigliosa serata trascorsa insieme...
Firmerai e metterai la data. Ma noni quella di
oggi... la lettera sarà postdatala. Di due anni.
Capisci ?
Liliana — Capisco. Tu conservi la lettera e
fra due anni, potrai con essa provare che ti ho
tradito.
Riccardo — Proprio così. La lettera è una
prova in base alla quale il Tribunale pronuncerà il divorzio.
Liliana — Ottima idea.

Riccardo — Va bene? Sei d’accordo?
Liliana — Perchè no? Con tutto il piacere.
E a chi dovrò scrivere questa lettera?
Riccardo — Indifferente. Non lia importanza.
Magari al dottor Kohl.
Liliana —- Senti, potresti essere un po’ più
galante. E poi, di quell’uomo lì, nessuno lo
crederebbe. Presto, un altro complice.
Riccardo — Già... hai ragione... (Dopo un
momento di riflessione) Pietro... Ti va?
Liliana — Molto meglio. In ogni caso, è più
verosimile.
Riccardo — Allora, Pietro. (Suona) Ora scri
viamo subito la lettera e nulla si opporrà più
alla nostra felicità.
I l cameriere (entra da sinistra) — Comandi?
Riccardo — Portatemi della carta da lettera.
I l cameriere — Subito. Inchiostro, penna?
Riccardo — S’intende. Cioè, aspettate. Por
tatemi una matita.
I l cameriere — Subito. (Via).
Riccardo — Con l ’inchiostro non si può, per
chè dopo due anni si vede che la scrittura non
è recente.
Liliana — Sicuro. Come pensi a tutto.
Riccardo — Un bicchiere di champagne?
Liliana — Sì, grazie.
Riccardo — Evviva il matrimonio a termine.
(Toccano i bicchieri e bevono).
I l cameriere (entra da sinistra) — Ecco...
(Posa sul tavolino carta e matita, ed esce).
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Riccardo — Dunque, cominciamo.
Liliana (pronta a scrivere) — Intestazione.
Riccardo — « Pietro, amor mio ».
Liliana (scrive) — « Pietro, amor mio ».
Riccardo — Ora qualche cosa di grazioso,
vero? Una frasetta poetica... « E’ il crepuscolo.
Siedo qui nella semioscurità della mia stanza e
penso ancora a ll’ora squisita che...
Liliana (alza la lesta protestando) — Ora?
Scusa, si tratta di tutta una sera. Con me i col
loqui sono sempre lunghi...
Riccardo — Va bene... « Alle ore squisite
che ho vissuto ieri' fra le tue braccia ».
Liliana (scrive) — « ... fra le tue braccia»...
Mi pare che suoni benino...
Riccardo — Pare anche a me... « Le ore son
trascorse come se fosse stato un solo lunghissimo
bacio... ». Anche questa è ben trovata...
Liliana (alzando gli occhi) — Un solo bacio?
In tutta la sera? Mi pare un po’ poco...
Riccardo — Ma è detto in senso simbolico.
Liliana — Troppo romantico. Ti prego, qual
che cosa di più realistico...
Riccardo — « ... e come un solo, infinito... »
(ripete, la parola, come se volesse mostrare
alla donna che adesso ha trovato la nota giu
sta) ... infinito amplesso... fra le tue forti brac
cia ». Magnifico. Sembra proprio vero.
Liliana (annuisce, scrivendo) — « ... forti
braccia ».
Riccardo — « Ti ringrazio per questa... gioia
deliziosa. I tuoi capelli sono morbidi come la
seta. Ma la tua bocca è selvaggia, è violenta e
il tuo abbraccio, Pietro, è come l ’abbraccio di
un Dio pagano... ». Come dice Oscar Wilde.
Dio pagano.
Liliana (alza gli occhi interessata) — Davve
ro? (Scrive) « ... Dio... ». Senti, non è forse un
po’ esagerato?
Riccardo (correggendosi) — Diciamo un se
midio... Vai avanti. « I tuoi occhi sono oscuri,
fiammeggianti e ¡profondi, profondi come il ma
re, ed a guardarvi dentro vengono le vertigini ».
Liliana — « ... vertigini... ». Un capogiro
terribile...
Riccardo — E ora la chiusa. « T i aspetto nuo
vamente stasera, con mille e mille baci ardenti
e pieni d’amore. La tua piccola Liliana ».
Liliana — « ... piccola Liliana ». Finito.
(Vuole alzarsi).
Riccardo — Un momento. Ora viene la cosa
più importante. La data. Dunque, attenzione!
Può anche essere quella di oggi, soltanto, ritar
data di due anni.

Liliana — Oggi ne abbiamo otto, non è vero?
Riccardo — Sì, otto.
Liliana — Ecco. Conservala bene.
Riccardo — La conserverò con ogni cura.
Comprerò appositamente una cassaforte. (Mette
la lettera in tasca).
Liliana — Senti, siccome quando faccio un
affare sono corretta e onesta, devo farti rifle t
tere un momento. Se fra due anni Pietro non
fosse a Vienna? Se fosse in America? O, se Dio
guardi, morisse... Non potrei tradirti con lu i nel
giorno in cui la lettera appare scritta...
Riccardo — Hai ragione. (Riflette). Non bai
ragione. In questa lettera non c’è nessun cogno
me. C’è scritto « Pietro, amor mio! ». Di per
sone che si chiamano Pietro ce ne saranno un
paio di migliaia, a Vienna. La lettera scritta da
te costituisce una prova sufficiente per il Tribu
nale. Non sono obbligato a fare intervenire an
che il tuo seduttore.
Liliana — Giustissimo. Allora tutto va bene.
E per quando credi di poter fissare il matri
monio ?
Riccardo — Posso ottenere la dispensa in
un’ora. E domani, prima di mezzogiorno, ci
sposiamo. (Entrano dal fondo Giorgio e Re
nata).
Giorgio — Si salvi chi può!
Renata — Cosa vi avevo detto? C’è il dottor
Kobl !
K o h l (entra dal fondo. E ’ sui 45 anni, calvo,
piuttosto buffo ma non antipatico. Sorride dol
cemente. Indossa Vabito da sera) — Finalmente
vi ho trovati! Sono stato al bar Westminster,
allo « Chapeau bleu », dovunque, per cercar
vi... (Siede a tavola) Ho detto fra me: natural
mente, dopo il successo (versa dalla bottiglia)
devo bere un bicchiere di champagne con loro.
(Vuota il bicchiere d’un fiato. Renata fa un ge
sto come a dire: « Ecco! ») Siete evidentemente
commossi della mia fedeltà. (Silenzio) Non è
vero? Non vi è successo senza di me.
Riccardo — Non abbiamo parole...
K o h l (a Liliana) — Ma soprattutto volevo
trovar voi. Noi due festeggiamo stasera il no
stro giubileo; è la decima volta che ho chiesto
la vostra mano. In occasione di questa piccola
festa di famiglia bisogna bere davvero un bic
chiere di champagne. (Le porge un bicchiere
pieno e frattanto vuota i l suo).
Liliana — No, grazie; ho già bevuto troppo.
K o h l — Peccato. (Vuota anche l ’altro bic
chiere).
Renata — Dite, dottore; visto die Liliana ri-
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tinta sempre, perchè continuate a chiedere la
sua mano?
K o h l — Spero sempre che nel frattempo ¡1
suo guslo si sia modificato.
Liliana — Ma da ora in poi non vi disturbe
rete più, dottore. Mi sono fidanzata... (Accen
nando Riccardo) I l mio futuro sposo.
K o h l — Devo convenire che il gusto non è
punto migliorato. Al contrario. Ma malgrado
ciò, i miei rallegramenti. I l mio cuore sangui
na, sono spezzato dal dolore e dalla tristezza,
ma da coraggioso avversario riunisco le mie u l
time forze per gridare: « Evviva i giovani spo
si! ». (Ila nuovamente in mano il bicchiere di
champagne) Evviva! (Reve).
Renata — Anche noi ci rallegriamo con tut
to il cuore. (Bacia Liliana, porge la mano a
Riccardo).
Giorgio (bacia la mano a Liliana) — Congra
tulazioni. (A Riccardo) Anche a te. (Piano,
fruendolo in disparte) Ma come?...
Riccardo — Niente paura. Tutto sistemalo.
(La conversazione continua senza Kohl, il qua
le rimane seduto a bere).
Renata — Oramai staremo spesso insieme. Un
quartetto. Anche noi abbiamo deciso...
Riccardo — Vi sposate?
Renata — Non precisamente. Sai che a me
non piace far ciò che fanno tu tti quanti. Ma
vivremo ugualmente come marito e moglie. Gli
vorrò bene io stesso...
Liliana — E lu i pagherà lo stesso i tuoi abiti.
Giorgio — Con piacere. V i può essere una
gioia più grande di quella di far fare vestiti per
una simile figura?
Renata — Divideremo le nostre gioie. E i
nostri dispiaceri...
Giorgio — Ma io non ho dispiaceri...
Renata (accarezzandogli le guance) — Non
fa nulla; ne avrai ben presto.
Pietro (entra dal fondo. A Liliana) — Pos
so?... (Arrotonda il braccio per ballare).
Riccardo — Scusa. Ma nella sera del mio fi
danzamento non posso lasciare per tanto tempo
la mia futura.
Pietro — Ricominci?
Riccardo — No no. Ci sposiamo domani.
Pietro — Ma «e mi hai detto poco fa che era
uno scherzo!
Riccardo •— Sì... ma... è quando te Elio det
to che ho scherzato.
Pietro (a Liliana) — Che scherzi curiosi. Ora
non so più se devo credere o no.
Liliana — Potete credere, Pietro. E ’ vero.

Pietro (di malumore)
\ LIora le mie con
gratulazioni di prima sono nuovamente valide.
Liliana — Spero che verrete a trovarci spesso.
Pietro
Se lo permettete.
Liliana — Ci farete sempre molto piacere.
(Con un’occhiata a Riccardo) Moltissimo. Fa
temi' vedere i vostri capelli, Pietro. Che bei ca
pelli, morbidi... (L i accarezza).
Pietro (sbalordito) — Ma Liliana... (Riccar
do sorride dello scherzo).
Liliana — E che braccia forti! (Afferra un
braccio di Pietro).
Pietro (confuso) — Lo sport...
Liliana — Oli no. Questa è una forza diversa.
Lina forza primitiva, pagana. La vostra bocca è
dura e selvaggia e gli occhi scuri e profondi da
far venire le vertigini... (Riccardo ride).
Pietro — Non vi capisco. Uni altro scherzo?
Evidentemente non gusto il vostro umorismo.
K o h l (ha preso sulla tavola un sigaro, lo ha
acceso; poi ne ha messo un paio in tasca, e ha
bevuto parecchi bicchieri di champagne) — Ac
comodatevi. Un bicchiere. Bevo ancora volen
tieri alla salute degli sposi.
Renata — Avete già bevuto una volta, dot
tore.
K o h l — Per il fidanzamento. Ora bevo alle
nozze di domani. (Beve) Peccato che questo
matrimonio si faccia domani. Non ho il tempo
di comprare uni regalo di nozze.
Liliana — Non importa, dottore. Da voi non
ci aspettavamo nulla.
K o h l — Eppure voglio offrirvi qualche cosa.
Un dono di nozze...
Renata (a parte, agli altri) — ... che non co
sti nulla...
K o h l — ... di cui forse potrete aver bisogno.
Se a volte aveste bisogno di un avvocato... sono
a vostra disposizione.
Renata (a parte) — Me lo immaginavo !
K o h l —- Vi assisterò volentieri in qualsiasi
processo. Ma soprattutto nel vostro processo di
divorzio.
Riccardo — Ma scusa, come puoi dire una
cosa simile?
Kohi. — Oli, Dio, coi matrimoni di oggi...
Riccardo — Il nostro matrimonio non è come
gli altri. Noi non divorzieremo mai.
Liliana (gli va vicitio, sorridendo ma molto
significativa, come se avesse la sicurezza che ci<t
che dice si verificherà) — No, tesoro, non divor
zieremo mai.
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Son passati due anni. Salotto in casa di Ric
cardo Reinau. A destra, sul davanti, un divano
con molti cuscini. In un angolo, una piccola
scrivania con telefono. A sinistra una tavola con
sedie. Qualche quadro alle pareti e un paio di
fotografie. Una porta a destra; due a sinistra,
una in fondo. Quella di destra mette nella ca
mera della signora; la prima a sinistra nella bi
blioteca, la seconda nella camera del signore,
quella in fondo in anticamera. Arredamento
moderno.
La cameriera (ha introdotto Perl dal fondo)
— No... Gliel’ho già detto... Noe posso bussare
alla porta del signore. Non posso disturbarlo
prima die abbia chiamato per la colazione.
Questo è il sistema della casa... Che cosa vo
leva lei?
P e rl (è un grazioso giovine. La tipica ele
ganza del commesso : cravatta di seta a tinte vi
vaci, fazzoletto uguale, catena d’orologio) —
Devo parlare personalmente col signore. I l mio
principale me lo ha raccomandato.
La cameriera (crollando le spalle) — E al
lora si accomodi e aspetti che il padrone si
alzi...
Riccardo (entra dalla seconda porta a sini

stra) — d ie cosa sono tutte queste chiacchiere?
Non si può riposare... Che cosa succede? (Ve
dendo Peti, vivamente) Ah, il gioielliere, vero?
P e rl — Sissignore. Voglia scusare, maestro...
(Durante le battute seguenti fra Riccardo e la
cameriera, trae di tasca un astuccio e lo apre).
Riccardo (alla cameriera) — Dov’è la signora?
La cameriera — La signora si è alzata alle
nove.
Riccardo — E che cosa ha fatto?
La cameriera — Ha fatto colazione e ha tele
fonato. Come tutti i giorni.
Riccardo — E ora dov’è?
La cameriera — In camera sua. (Gesto verso
la stanza).
Riccardo — Grazie.
La cameriera — Prego. (Via).
Riccardo — Mostratemi...
Peri. —. Ecco il braccialetto. E la fattura. (La
porge).
Riccardo (guarda il gioiello) — Va benone.
Sono contento. (Esamina la fattura) 1207 scel
lini1e 60 groschen. Sette e 60? Che cos’è?
P e rl — L ’incisione. Ogni lettera costa 20
groschen. (Legge la scritta nell’interno del brac
cialetto) « Ricordo di due anni felici. Addio.
Liliana ». Trentotto, calcolando anche la pun
teggiatura...
Riccardo (con un’occhiata alla porta di de
stra) — Non parlate tanto forte!
P e rl (mormorando) — Trentotto lettere. Set
te e 60...
Riccardo (trae dal portafoglio il denaro) ■
—
1500. Datemi il resto.
P e rl — Grazie. (Dà il resto e ripone il de
naro) Abbiamo bellissime novità in collane e
anelli... Un magnifico assortimento... per qua
lunque circostanza... Prezzi da non temere con
correnza... I l principale la prega di onorarci
nuovamente di una visita nei prossimi giorni...
(Dal fondo entra la cameriera portando un gran
de vassoio sul quale è la colazione. La posa sulla
tavola ed esce nuovamente).
Riccardo (comincia a mangiare) — A che pro
posito? Perchè dovrei tornare da voi così
presto?
Peri, — Nella nostra professione occorre una
certa dose di psicologia, maestro. Dall’iscrizio
ne abbiamo compreso che si tratta di un regalo,
diciamo così, di congedo. E... a ogni fine segue
sempre un nuovo inizio. I l signore che chiude
con: un braccialetto, avrà bisogno almeno di una
collana o di un solitario per ricominciare.
Riccardo — Questa volta il vostro principale
si sbaglia. Per iniziare un amore non occorrono
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gioielli. Soltanto belle parole. Le donne si conquistano soprattutto con l ’orecchio.
Peri, — Con gli orecchini la cosa è più si
cura.
Riccardo — Un uomo simpatico comincia con
le belle parole e forse termina col gioiello...
P e rl — La maggioranza fa il contrario; co
mincia col gioiello e termina con brutte parole.
Riccardo — Per voialtri è lo stesso. 11 risul
tato non cambia...
P e rl — Oli no. Gli uomini che cominciano
col regalare un gioiello, di solito lo vogliono in
dietro al momento della rottura.
Riccardo — E clic cosa ne fanno?
Peri, — Lo regalano alla nuova. Perciò al
giorno d’oggi non si usa più incidere « alla mia
cara Paolina », o « alla mia diletta Anna ». Si
preferisce una dicitura anonima, adattabile a
qualunque donna...
Riccardo — Capisco...
P e rl — Per esempio: « Alla sola donna che
ho amato nella mia vita ». Oppure: « Alla mia
diletta compagna». 0 pili semplicemente: « A
te ».
Riccardo — Pratico. Molto pratico.
P e rl — I miei rispetti, maestro. E perdoni
se l ’ho disturbata così a lungo... (Fa per uscire.
Dalla stessa porta entra Pietro. Non essendosi
visti, i due si urtano) — Ob, scusi.
Pietro — Prego.
(Perl si accorge di avere insudiciato la scarpa
di Pietro con la sua; si abbassa in fretta e coi
guanti pulisce prima la scarpa di Pietro e poi
la sua).
Pietro (un po’ sorpreso) —. Grazie.
P e rl — E’ stato un piacere per me... (Via).
Pietro — Chi è quel tipo?
Riccardo — I l commesso del gioielliere.
(Stretta di mano).
Pietro — I l gioielliere? Ah già, per l ’anni
versario. Anche io me ne sono ricordato. Ho
mandato due fiori a Lì, con un bigliettino. Te
lo ha detto?
Riccardo — No. Non l ’ho ancora vista oggi.
Pietro — Allora ti dirò che cosa le ho scrit
to. Noni è molto originale ina è sincero. « Au
guro numerosi e lieti anniversari ai coniugi
più felici della via Case Rosse ».
Riccardo (lo guarda e scuote la testa).
Pietro — Cos’è? Non ti piace?
Riccardo — D i’ un po’ , ma parli sul serio?
Dov’è il tuo famoso istinto, il tuo dono di in
tuizione?
Pietro — E’ successo qualche cosa?

Riccardo — Divorziamo.
Pietro — Ma smettila! Non dire sciocchezze.
Riccardo — Parlo sul serio. Lì e io divor
ziamo.
Pietro — Non ci credo.
Riccardo — Allora guarda epiesto braccialetto.
Pietro (lo osserva) — Magnifico.
Riccardo — Qui... leggi...
Pietro — Una dedica? « Ricordo di due anni
felici. Addio, Liliana». Allora è vero!... Chi
l ’avrebbe detto! Ma perchè? Siete sempre stati
d’amore e d’accordo... O forse no?
Riccardo — Sì... sì...
P ie tro — E’ accaduto qualche cosa? Avete l i 
tigato?
Riccardo — Neanche per sogno. Ma eravamo
d’intesa, fin dal primo momento, che il nostro
matrimonio dovesse durare due anni. Poi ci sa
remmo separati. I due anni son terminati... e
io riacquisto la mia libertà.
Pietro — Inaudito! Non lo avrei mai imma
ginato! E d i’ un po’ : che cosa ne farai della
tua libertà?
Riccardo — Oh, non è un problema che mi
preoccupi. Sai quante donne vi sono al mondo?
Pietro — Un miliardo e cento m ilioni. Me
io bai già detto. E fra tutte, ve n’è certamente
già una che t ’interessa più di Lì.
Riccardo — Hai indovinato.
Pietro — La conosco? (Riccardo accenna di
sì) Oli... non sarà per caso la signorina Mizzi?
Perciò in questi ultim i tempi venivi così spesso
in redazione! Facevi la corte alla dattilografa!
Riccardo — Non è carina?
Pietro — Sì, è carina. Ma per l ’amor di Dio,
Lì è un’altra cosa.
Riccardo — Non voglio discutere con te su
questo argomento. Evidentemente i nostri gusti
sono diversi. Dimmi piuttosto come farò a dire
a Lì che ci dobbiamo dividere.
Pietro — Pocanzi bai detto che siete già d’ac
cordo su questo.
Riccardo — Sì; lo abbiamo stabilito due an
ni fa. Ma da allora non ne abbiamo inai più
parlato, e forse Lì crede clic io sia disposto a
continuare a vivere con lei. Dimmi dunque co
me posso graziosamente annunciarle che voglio
dividermi da lei, come eravamo d’intesa. Vor
rei farlo con eleganza e gentilezza. Detesto la
brutalità.
Pietro — Veramente non ti so dare nessun
consiglio. Ciò che posso fare di meglio è andar
mene. La mia presenza vi disturberebbe.
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Riccardo — No!... Non le ne andare! La co
sa mi sarà più facile. Sarai tu che mi darai il
destro. Aspetta che Li entri e le fai gli auguri
di rito. Con tutta serietà c solennità. Non una
parola che possa farle supporre che sei al cor
rente. E subito dopo te ne vai, scompari. M i
sarà così possibile riprendere subito l ’argomen
to. Mi fai questo piacere? Faccio appello alla
solidarietà mascolina.
Pietro — Se li fa piacere...
Riccardo — Grazie! (Ascolta verso la porta
di destra) Credo che stia venendo... (Entra L i
liana da destra, in pigiama).
Pietro •— Buon giorno, signora.
Liliana — Oh Pietro! Buon giorno. (Stretta
di mano) Grazie per i fiori. Non sapevo che fo
ste qui. (Sorridendo) Altrim enti non sarei ve
nuta vestita così.
Pietro — Non m i dispiace affatto.
Liliana — Ma vado subito a vestirmi. (Fa
per andare).
Pietro — Non vi disturbate, Lì. Vado via.
Ho soltanto interrotto per un istante il mio la
voro per venire a portarvi di persona i miei au
guri. (Le bacia la mano) Fervidissimi e cordia
li, per entrambi. (Stretta di mano con Riccar
do) Vogliatevi sempre bene e... rimanete sem
pre così...
Riccardo — Te lo promettiamo... (Lo accom
pagna fuori e torna. E’ un po’ confuso; bacia
la mano a Liliaria senza parlare, si schiarisce
la voce; quindi comincia piano) Permetti che
anche io ti faccia i miei auguri e ti offra questo
modesto... (toglie il braccialetto dall’astuccio e
glielo porge).
Liliana — Dio, come sei carino! (Osserva il
gioiello) E com’è grazioso! Di un gusto squisi
to! Vieni a darmi un bacio!
Riccardo (le si avvicina un po’ imbarazzato e
la bacia fuggevolmente).
Liliana — Ti ringrazio molto, Riccardo. Dav
vero...
Riccardo — Non c’è di che...
Liliana — Ma sì, le pietre son bellissime...
Riccardo — Temo che se le osserverai atten
tamente... più da vicino...
Liliana — Piti da vicino. E’ anche più bello.
Un lavoro finissimo. Oh guarda, c’è scritto
qualche cosa...
Riccardo — Sì...
Liliana (legge) — a Ricordo di due anni fe
lici. Addio, Liliana ». (Mette, il braccialetto, si
avvicina a Riccardo, gli />orge la mano sempli
cemente) Addio!

Riccardo — Non sci in collera, Liliana ?
Liliana — In collera... No. Lo avevi detto fin
da allora. Non mi hai promesso nulla di diver
so. Due anni. Due anni di gioia. Sono passati.
Fine.
Riccardo — Come sei cara e piena di giudi
zio. Ora posso confessartelo. Avevo una tremen
da paura di questo momento.
Liliana — Non eravamo forse d’accordo?
Riccardo — Eppure avevo paura. Temevo che
avessi cambiato idea.
Liliana — No. Neanche per un secondo. Me
lo hai dichiarato così chiaro e netto...
Riccardo — Comprendi, non è vero... Ho b i
sogno della mia libertà. Come scrittore e come
uomo.
Liliana — Soprattutto come uomo.
Riccardo — Credimi, è meglio cosi. Coloro
che rimangono sposati per tutta la vita, son fe
lici soltanto il primo anno. Ili seguito pagano
ben caramente al destino quell’anno di felicità.
Invece noi siamo più fortunati. Non dovremo
pagar nulla. Abbiamo avuto in dono questi due
anni di gioia.
Liliana — Dal destino. E ciascuno di noi
dall’altro.
Riccardo — Io ti sono riconoscentissimo per
la felicità senza nubi ohe ho goduto in, questi
due anni.
Liliana — Non devi essermi riconoscente.
Sono io che ringrazio te di avermi voluto bene...
Riccardo — Cara! Come sarebbe possibile
non amarti?
Liliana — Pare che Io sia. Per lo meno, que
sto è oggi il programma della tua vita futura.
Ma pure ti mancherò. No, non dal punto di
vista sentimentale... non mi stimo tarAo. Ma
vedi, ho sempre tenuto in ordine i tuoi mano
scritti, ho risposto alla tua posta, ho notato
giorno per giorno tutto ciò che dovevi fare...
Mi figuro quale disordine regnerà d’ora in poi
nella tua casa e nella tua vita.
Riccardo — Non aver preoccupazioni di que
sto genere, tesoro. Ho preso una segretaria che
avrà cura di tutto.
Liliana — Una segretaria? Carina?
Riccardo — Scrive benissimo a macchina.
Liliana — Giovane?
Riccardo — Scrive velocemente e senza er
rori...
Liliana — Ali...
Riccardo — Mi è stata molto raccomandata...
Liliana — La cosa mi sembra un po’ so
spetta...
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Riccardo — Ma no, cara, neanche per idea...
Liliana — Sei un furbone, tu... Ma non mi
arrabbio per questo. I due anni sono finiti. Ci
dividiamo, e dopo puoi fare ciò che vuoi. E’
giusto ?
Riccardo — Mi confondi con, la tua amabilità.
Liliana (sorridendo) — Bisogna che io pren
da commiato da te con cortesia, non è vero?
Dev’essere un piacere lasciarmi.
Riccardo •— A l contrario. E’ la cosa più dif
ficile del mondo. Ilo continuamente paura di
innamorarmi nuovamente di te. Posso chiederti
un favore? Vai a vestirti!
Liliana — Perchè?
Riccardo — Perchè... vedi... a vederli così,
sorridente, radiosa... appena coperta da quella
seta morbida che rivela il più piccolo dei tuoi
gesti... La tentazione è troppo forte. Vai a ve
stirti, ti prego; metti quell’abito marrone a
fiori.
Liliana —• Quello che ti è tanto antipatico?
Riccardo — Sì. Quello. I l commiato sarà più
facile...
Liliana — Se ci tieni... ( Via a destra).
La cameriera {dal fondo) — C’è una signo
rina che domanda del signore. Dice che è la se
gretaria...
Riccardo (vivamente) — Fate entrare.
(La cameriera via. Nell’uscire porta via il
vassoio coi resti della colazione. Entra Mizzi.
Giovine e graziosa, semplice, simpatica. Indossa
un vestito pratico ma di gusto).
Mizzi — Buon giorno, maestro.
Riccardo — Buon giorno, Mizzi. (Le va in
contro, le bacia la mano) Sono contento che
siate venuta...
Mizzi — Sono venuta mollo volentieri. A l
giorno d’oggi non bisogna lasciare sfuggire nes
suna occasione di lavorare; e si può essere ben
contenti di trovare del lavoro straordinario...
Vorrei appunto stabilire con lei le condizioni...
Riccardo — Levatevi il cappello. Si discorre
meglio. (La aiuta a togliersi il cappello, le ac
carezza i capelli) Siete molto carina. Fresca e...
Mizzi (posa cappello e sciarpa su una sedia)
— Vorrei anzitutto fissare le ore di lavoro...
Riccardo — Sedetevi, vi prego...
Mizzi (siede) — Dunque... nel pomeriggio,
come lei sa, sono occupata in redazione. Po
trei dunque venire qui la mattina...
Riccardo — La mattina. E qualche volta,
quando avete tempo e voglia, anche la sera...
Mizzi — Sì... E quale sarebbe il mio lavoro?
Riccardo — Dio mio, Mizzi, non siate così

seria... così burocratica... Siamo buoni amici,
non è vero? lo vorrei dunque considerarvi non
soltanto come mia dattilografa ma anche...
Mizzi — Come segretaria. Appunto per que
sto domando. Che cosa ha da fare la sua segre
taria? Un poeta non è un principale come gli
altri...
Riccardo — Dio mio... dovrete serbare i miei
segreti. E quando avremo dei segreti in comu
ne... serberete anche quelli.
Mizzi (punto civetta, non protestando, ma
con una curiosità positiva) — Crede che avre
mo dei segreti in comune?
Riccardo — Lo spero. Siamo sinceri, Mizzi.
Fra noi c’è una certa simpatia, non è vero?
Mizzi — Ma... Lei mi piace molto...
Riccardo — E io vi ammiro con entusiasmo.
Non basta questo per fare due esseri felici?
Mizzi — Ma voi avete moglie?
Riccardo — L ’ho avuta. Non ve l ’ho detto?
Già, avrei dovuto cominciare da questo. Sto
per divorziare. Quindi fra noi non vi è alcun
ostacolo. Due persone libere e padrone di se
stesse...
Mizzi — Dimenticate una cosa. Che io ho un
marito.
Riccardo (stupefatto) — Uhi marito?
Mizzi — Non lo sapevate?
Riccardo — Ma se tutti vi chiamano signori
na Mizzi?
Mizzi — Abitudine. Vi sono professioni nel
le quali si rimane signorine anche quando si è
sposate da un pezzo. Nessuno chiamerà mai si
gnora una telefonista. O una fioraia. O una ma
nicure. Così, anch’io sono una signorina.
Riccardo — Dunque avete un marito?
Mizzi — Sì. E’ computista. Impiegato alla
Banca Mercurio.
Riccardo — Ditemi la verità... amate vostro
marito ?
Mizzi — E’ un bravissimo ragazzo.
Riccardo (nuovamente rasserenato) — Allora
non lo amate, Mizzi... Voglio farvi una propo
sta. Ignorerò che siete sposata. E voi... cerche
rete anche voi di dimenticarlo. Va bene? O al
meno... non vi ricorderete...
Mizzi — Cercherò.
Riccardo — Cara! (Le prende la mano) Dun
que... sarete mia?
Mizzi (semplice) — Sì.
Riccardo — Cara!
Mizzi — Non vi affrettate a rallegrarvi. Ho
la buona volontà... Ma temo che non ae ne fa
rà nulla.
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Riccardo — Perchè? Voi Jo volete, io lo vo
glio...
Mizzi — Temo che il destino non voglia.
Riccardo — Perchè il destino dovrebbe es
serci contrario?
Mizzi — Sentite... Vi confesserò tutto since
ramente. Ho già provato a tradire mio marito.
Ma la cosa non va.
Riccardo — Non capisco. Che significa « la
cosa non va »?
Mizzi — Sono perseguitata da una maledizio
ne, da ur, sortilegio... Non posso tradire mio
marito.
Riccardo — Perchè no?
Mizzi — Perchè capita sempre qualche cosa
che lo impedisce.
Riccardo — Per esempio?
Mizzi (semplice) — Una volta c’era un tale
che mi faceva la corte. Mi piaceva. M i scon
giurò di essere la sua amante. Dopo una lunga
lotta interiore, mi decisi. Gli promisi che sarei
andata da lui. E una sera, col cuore che mi bat
teva da spezzarmi il petto, passai la soglia del
suo ¡tortone per recarmi in casa sua. Ma quan
do misi il piede sul primo gradino, scivolai,
caddi e m i slogai il 'piede. Che ne dite?
Riccardo — Un caso. E’ unto qui?
Mizzi — No. Un’altra cosa. C’è un poeta che
mi scrive poesie delicate, nelle quali dice che
io sono il raggio di sole che illumina l ’oscurità
della sua vita. Mi son decisa un giorno a sfida
re nuovamente il destino. Mi reco a casa sua...
Riccardo — Spero che questa volta sarete
stata più attenta, nel salire le scale !
Mizzi (accennando di sì) — Salgo in ascenso
re. Entro nella sua stanza...
Riccardo — Ebbene? Non era in casa?
Mizzi — Era in casa. Fu felicissimo. Recitò
dei versi. Si gettò in ginocchio dinanzi a me...
Riccardo — E poi... poi...?
Mizzi — Poi chiuse la porta. Mi abbracciò...
Riccardo — Mi pare che non possa esser ac
caduto nient’altro.
Mizzi — Caddi subito fra le sue braccia. E
quasi immediatamente... cominciai a illumina
re le tenebre della sua vita. Ini quel momento
bussano alla porta. I colpi raddoppiano di
violenza. Una voce di donna urla: « Aprite! ».
AUora egli apre... Sua moglie. Con un enorme
ombrello sotto il braccio...
Riccardo — Lo ha picchiato?
Mizzi — Non ho visto nulla. M i1si è oscura
ta la vista... buio completo, come se mi aves
sero dato un colpo sulla testa... con un ombrel-

lo. (.Si tocca la testa) Si vede ancora il segno.
Che ne dite adesso?
Riccardo — Terribile. Ma un puro caso. Non
bisogna da questo desumere che non potete
tradire vostro marito. Viviamo nel ventesimo
secolo. Io sono un uomo colto e voglio assolu
tamente liberarvi da questa superstizione. La
cura comincerà subito. Cara principessa colpi
ta dalla magìa, ora vi darò un bacio. Avete
capito? (Si curva su lei per baciarla. Iti que
sto momento bussano alla porta di fondo. 1
due si scostano iti fretta e guardano verso la
porta colpiti).
La cameriera (entrando) — Perdoni, signo
re; è venuto un fattorino a ritirare il mano
scritto.
Riccardo (indicando la seconda porta a sini
stra) — E ’ sulla scrivania. Dateglielo.
La cameriera — Va bene. ( Via dalla secon
da porta a sinistra).
Mizzi (con tristezza.) — Il destino... (La ca
meriera torna ed esce dal fondo).
Riccardo — Caso. Con tante porte, non c è
nulla di strano che una o l ’altra venga aperta.
Vi prego, andate nello studio. Là non entra
alcuno. La porta è imbottita. Nessuno ci di
sturberà. Aspettatemi. Appena qui sarà piazza
pulita, verrò da voi. Quando vedrete muovere
il saliscendi, dite a voi stessa che Tincantesimo
è rotto.
Mizzi — E che cosa farò intanto?
Riccardo — Sedete alla macchina da scrive
re e scrivete questa frase: « Tradirò mio mari
to. Tradirò mio marito ». La scriverete tante
volte finché lo crederete voi stessa. Scrivetelo
cento volte. V i farò vedere!
Mizzi — Va bene! (Si avvia, si volta) In
quante copie?
Riccardo (serio) — Dieci.
Mizzi — Va bene. Ma temo che non serva a
nulla. (Triste, esce a sinistra).
Liliana (entra da destra, è ancora in pigia
ma) — Sai che ho cercato dappertutto l ’abito
marrone a fiori... E poi mi son ricordata che
l’ho regalato da tanto tempo alla cameriera.
Ne metterò un altro. Quale vuoi?
Riccardo — Mi è indifferente. Del resto, se
t i fa più comodo, puoi anche rimanere vestita
così.
Liliana — Ma prima mi hai detto che avevi
paura... della tentazione.
Riccardo (con un occhiata alla seconda por
ta a sinistra) — Chi sa... ora non mi sembri
più tanto pericolosa.
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Liliana (con lo stesso sguardo alla seconda se li avessi già confessato tutto. Verso il mio
porta) — Ah...
complice... sarei obbligata alla più assoluta diRiccardo — Ma non devi pensare che non screzi one.
mi dispiaccia questa separazione. Mi fa male
Riccardo (finora ha sempre chiesto sorri
il cuore... Non ho mai provato nulla di simi dendo. Ora per la prima volta nelle sue parole
le. Cioè, forse una volta.
si nota una certa agitazione) — Non scherza
Liliana — Per un’altra donna ?
re... Mi hai tradito o no?
Riccardo — No. Fu quando partii da Vene
Liliana — borse. Ma forse anche no. Non
zia e salutai la città dal parapetto della nave 10 saprai mai. (Via a destra, sorridendo. Sulla
che mi portava via. La stessa sensazione.
soglia si ferma e accennando alla porta di si
Liliana — Forse non avresti dovuto divider nistra) E un cordiale saluto alla prossima sta
ti... Da Venezia, s’intende.
zione: Firenze. (Via).
Riccardo — Le altre città mi aspettavano.
(Riccardo la segue per un lungo momento
Napoli e Firenze. E Roma. Mi promettevano con lo sguardo. Poi sorride; tutta la storia gli
nuove bellezze e nuove gioie.
sembra incredibile. In questo momento squilla
Liliana — Capisco. Nello stesso modo ti 11 telefono. Riccardo va a ll’apparecchio; ma
aspetta un’altra donna; e poi una terza e una dalla porta di destra rientra Liliana, e afferra
quarta. Nuove bellezze e muove gioie.
in fretta il ricevitore, prevenendo Riccardo).
Riccardo — Ma il ricordo imperituro della
Liliana (al telefono) — Pronto? (Sorriden
mia vita rimane... Venezia.
do) Sì, sono io.
Liliana — Sei gentile.
Riccardo — Chi è?
Riccardo — I l ricordo di questi due anni
Liliana (con naturalezza) — I l mio amante!
mi accompagnerà per tutta la vita. E questo (Prende Vapparecchio e Io porta via uscendo
è il bello. Lasciarsi adesso. Noia, gelosia... a destra. Frattanto si sente ancora qualche fra
forse anche odio... tutto ciò che viene in segui se, che ella dice ridendo dolcemente). Tesoro...
to, non offuscherà il nostro ricordo. Vedi, an Ma con piacere... Quando vuoi... Ah, sempre!
(Via).
che dal tavolino da gioco, bisogna alzarsi
quando si è vinto... Noi abbiamo vinto: due
(Riccardo la segue ancora con lo sguardo,
aimi meravigliosi. Felicità, amore, fedeltà.
sbalordito ; poi scrolla improvvisamente le
Liliana —- Fedeltà?
spalle, come uno che ritiene il tutto uno scher
Riccardo — Sì. Non lo credi, che non ti
zo. Dal fondo entrano Renata e Giorgio. Re
ho mai tradita?
nata ha un fascio di fiori sul braccio. Giorgio
Liliana — Sì. Ma... forse io?
ha i buffetti ed è alquanto mutato in tutto Vin
Riccardo — Tu? Tu?
sieme. Non è più dolce e sognante, ma forte
ed energico).
Liliana -— Sì. Forse posso averti tradito...
Riccardo (sorridendo) — No, tesoro... Non
Renata — Ciao!
Riccardo — Ciao...
mi hai tradito. Sarebbe incredibile.
Liliana — Per te. Perchè tu hai già fatto il
Giorgio — Buon giorno...
tuo bilancio. « Per due anni mi è appartenu
Riccardo — Che ne è di voialtri? Sono se
ta. Finché l ’ho voluta... ». Ma forse non per coli che non vi fate vedere...
tutto questo tempo... Forse l ’ho ingannato...
Renata — Siamo venuti per festeggiare il
Riccardo — Perchè? Non mi volevi bene?
grande anniversario. Auguri! Ho portato que
Liliana — Forse c’è stato uno che ho ama sti fiori a Lì. Ma uno è per te. E anche un
to di più. Forse questo non è neanche stato bacio. (Lo bacia sulla guancia. Quindi a Gior
necessario. Forse non ho voluto aspettare il
gio) Spero che tu non abbia nulla in contrario.
giorno in cui ti sarebbe stato indifferente sa
Giorgio — Neppur per sogno.
pere che ho appartenuto a un altro...
Renata (a Riccardo) — E a noi non fai gli
Riccardo — Insomma... vorresti dire che mi auguri, tu? Anche per noi è l ’anniversario...
hai tradito?
benché senza matrimonio...
Liliana — Non ho detto questo. Ma il non
Riccardo — Auguri...
averlo detto non vuol dire che io non Labbia
Renata ■
— Ma non per questo lo festeggia
fatto.
mo con minore entusiasmo... (A Giorgio) Dio
Riccardo — Con chi mi hai tradito?
mio, non è un segreto che io sono la tua
Liliana — A questo non risponderei, anche amante.
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RENATA — Vado a domandarglielo. (Via a
Giorgio — Ma non è assolutamente necessa
destra).
rio pubblicarlo ai quattro venti.
(Dal fondo entra la cameriera, attraversa ed
Renata — Un amore così bello... Per conto
mio, ti autorizzo a raccontarlo a tutti. Ne so esce a destra. Torna riportando il telefono, che
rimette a posto, ed esce).
no orgogliosa davvero!
Riccardo — Dunque? Parla. Che hai fatto?
Giorgio — E Hai' ragione. Io sono il tuo
amante. Ma io, di che cosa dovrei essere orgo Sei veramente cambiato in modo incredibile.
Giorgio (abbandona subitamente la sua fin
glioso?
Renata (a Riccardo) — Lo senti coni "è im  ta energia. Piomba su una sedia stanco e parla
pertinente? Sempre così mi parla! E io che come nel primo atto) — Non sono affatto mu
sono tanto innamorata... ilo proprio perduto tato, mio caro. Fingo.
Riccardo — Fingi?
la testa.
Giorgio — Una maschera, amico mio. O se
Giorgio —■Perchè, allora, ieri ti sei compra
preferisci: un ultimo disperato e raffinato ten
ta tre cappellini ?
Renata — Bisogna pure seguire il passo del tativo di salvataggio.
Riccardo — Che significa?
la moda...
Giorgio — Stai a sentire. Come sai, al prin
Giorgio — I l passo... ma tu vai addirittura
cipio della nostra relazione io ero pazzamen
al galoppo.
Renata — Prima non mi parlavi così. Eri te innamorato di Renata...
Riccardo — Ed è finito?
tenero e dolce. Ora sei diventato cinico.
Giorgio — L ’amore... sì. La relazione... no.
Riccardo — Sei davvero cambiato. Anche
nel fisico bai qualche cosa di diverso... (Ren Ora pensa; com’è cominciato il nostro amore?
dendosi conto a un tratto) Ecco, ci sono. Ti sei Naturalmente, con una dichiarazione. Dichia
rai a Renata che ero innamorato di lei. E Re
fatto crescere i baffi.
Giorgio — Sì. Hanno qualche cosa di più nata?...
Riccardo — Renata ti chiese: « Mi amerai
virile, no?
Riccardo — Tutto il tuo aspetto è diventato sempre? ».
Giorgio — Come lo sai?
più virile, più energico.
Riccardo — Tutte le donne lo chiedono.
Giorgio — Non è vero? Sai, dipende dal pu
Tutte vorrebbero che durasse eternamente.
gilato.
Renata — Sì, va a fare il pugilato tutti i Cioè, finché vogliono loro. Molte non osano
neanche incominciare per paura della fine...
giorni.
Riccardo — Davvero? Una volta gli sport* E tu che le rispondesti?
Giorgio — Si capisce: eternamente! Del re
violenti ti facevano orrore.
Giorgio — Una volta, mio caro. Da allora, sto, ne ero convinto, allora. Ero innamorato.
ho riconosciuto che a questo inondo il pugno Ma oggi...
Riccardo — Oggi saresti felice di farla fini
è il padrone. Con la tenerezza si possono con
quistare delle donnine ingenue, ma non la vi ta; ma essendo un gentiluomo non sai come
ta. Nella vita occorre essere prepotenti, dispo proporlo.
Giorgio — Gentiluomo? Oli, quanto a que
tici... E crudeli. Da ora in avanti, sarò anche
sto, me ne infischierei! La disgrazia è un’altra.
crudele.
Renata mi disse : « Giura che non mi lascerai
Renata •— Che te ne pare... com’è cambiato!
Riccardo (a Giorgio) — Un bellissimo pro mai! ». E io giurai. Sulla mia vita. Sui miei
gramma. Ma hai un piano prestabilito, uno successi. Capisci, ero innamorato. Cieco e sor
do. Purtroppo, non ero anche muto.
scopo... A che cosa vuoi precisamente arrivare?
Riccardo — E perciò non puoi troncare?
Giorgio — Non posso spiegartelo così in
Giorgio — Perciò. Sai che sono superstizio
breve. Te lo dirò. A quattrocchi.
Renata — Lì e io stasera non abbiamo reci so. E tengo alla mia vita e più ancora alle mie
ta. Si potrebbe cenare insieme. Al Cigno rosso. operette. E quindi non posso troncare... non
Riccardo — Purtroppo non posso. Stasela ho coraggio.
Riccardo — Capisco.
ho una conferenza.
Giorgio — Come fare?
Renata — Peccato... Potremmo almeno far
Riccardo — Si aspetta che l ’iniziativa parta
colazione insieme.
da lei.
Riccardo — Volentieri, se Lì vuol®.
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Giorgio — Aspettare! Quando tempo? Ua
settimane, da mesi aspetto die sia stufa di me.
Che mi tradisca, che mi pianti... Quando mi
capita un bel ragazzo glielo faccio conoscere,
lo incoraggio, sperando clic lei se ne innamo
ri. (Disperalo) Ma niente! Niente! Ama sol
tanto me, unicamente me!
Riccardo — E’ buffa! Inverosimile!
Giorgio — Oh, questo non si1 può dire. Me
lo spiego perfettamente. Ma è triste. Molto t r i
ste. Da molto tempo mi son reso conto che la
situazione non presenta via d’uscita. E ’ impos
sibile che io rimanga a guardare inattivo. B i
sogna che accada un fatto nuovo. Poiché Re
nata non pensa neanche lontanamente a la
sciarmi, poiché mi ama sempre, devo far di
tutto perchè non mi ami più.
Riccardo — E in che modo?
Giorgio — Ho cominciato col cercare prima
di tutto il perchè del suo amore. Per fortuna,
nei primi, tempi mi ha ripetuto cento volte:
(Rifacendo il verso di Renata) « ... T i amo per
chè sei dolce e tenero. Perchè non hai baffi e
non fumi. Perchè non usi comandare ma pre
ferisci pregare... ».
Riccardo (comprendendo) — Ah...
Giorgio — Sicuro ! Ho compreso ciò che do
vevo fare. I l contrario. Tutto andrà bene, il
giorno in cui farò l ’opposto di ciò che le pia
ce e trasformerò tutto quanto ella ama.
Riccardo — Semplicissimo.
Giorgio — Logico, non ti pare? Se io divento
l ’opposto dei mio « io » di prima, lei non mi
amerà più, mi lascerà, e io (giubilando) sarò
libero, libero, libero!
Riccardo — Magnifica ! Se il sistema riesce,
dovrai prendere il brevetto.
Giorgio — Mi sono messo al lavoro con
ardore. Mi son fatto crescere i baffi. Vado tutti
i giorni, a fare il pugilato. Hai idea che o rri
bile sport sia? Spesso mi arrivano dei pugni
che mi fanno vacillare. Fumo... Hai una siga
retta?
Riccardo (gliela offre) — E dimmi; vedi già
delincarsi il successo?
Riccardo — Credo di sì. Quando si accorge di
qualche cosa di nuovo, mi guarda e dice: (Im i
tando Renata) « Oh oh, come sei cambialo ».
Se sapessi come mi batte il cuore quando sen
to queste parole! Dico fra me: « A li, ci sia
mo... ».
Riccardo — Fantastico!
Giorgio — Presto o tardi mi darà la fulminan
te notizia: «Giorgio, non ti amo più». Per

favore, un fiammifero. Da principio mi daca
noia, ma non bisogna scoraggiarsi... (Accen~
de, tossisce) Che disgusto! (Tossisce ancora) Non
capisco perchè la gente fumi senza esservi co
stretta...
Renata (da destra) — Tutto combinato. Lì
viene volentieri. Dice che è proprio nelle m i
gliori disposizioni per bere un bicchiere di
champagne... ( Il telefono squilla).
Riccardo (prende il ricevitore) — Pronto?...
Dottor Kolil?
Renata — Non si può più 'pronunciare la
parola champagne: R o llis i presenta subito!
Riccardo (al telefono) — Sì, una piccola co
lazione intima... Vieni senza dubbio, eh? Sa
remo molto lieti... No, non in casa. A ll’Imperial... (Gioviale) Sai, preferiamo così perchè
(accentuando e sorridendo verso Renata) ognu
no paga la sua parte... Come? Non puoi venire?
Non hai tempo?
Giorgio (che nel frattempo ha continuato a
fumare e tossire, grida nel telefono) — Ci di
spiace infinitamente.
Riccardo — Ciao, caro. (Riaggancia) Questo
lo abbiamo liquidato.
Mizzi (entra dalla seconda porta a sinistra
con parecchi fogli in mano) — Non venite an-

TRE
R O M A N Z I
i n u tra s o l o v o l u m e
Un volume di cinquecento pagine,
contenente tre romanzi celebri di
F L A V IA
S T E N O
Pomeriggio di sabato inglese
A N D R É B I R A S EA li
Il p ro fu m o d e l p e c c a to
ABEL
H E IM A N T
L’ a lle g r a r e p u b b l i c a
riceverete a casa, inviando alla
nostra amministrazione in via
G iacom o Bove, 2 - Torino

AMERIGO HALASZ
cora... (Si accorge degli altri) Maestro, ho fi momento, all’Alaska sono le undici di sera,
l ’ora dei cacciatori di volpi,. E a Tokio sono
nito il mio lavoro.
Riccardo (le va vicino; sottovoce) — Ora circa le 6 pomeridiane. L ’ora in cui le mogli in
fedeli vanno a trovare l ’amante. Centinaia di
credete a ciò che avete scritto?
migliaia di coppie si abbracciano a quest’ora a
Mizzi — Per esser sinceri, non molto.
Riccardo — Allora tornate di là (severo) c Tokio, a New York, nell’Alaska e a Los An
scrivetelo ancora 500 volte. E non uscite dalla geles; c i mici sensi reagiscono a tulio questo
stanza finché non avrete finito. V i farò vedere. come...
Renata (stupefatta) — Come potevo aver di
Mizzi — Santo cielo! Ci vorrà un’ora! Ma lo
menticato tutto epiesto!
farò. Chi sa che non riesca. (Via).
Giorgio •— Perchè non hai una sensibilità co
Giorgio — Carina.
Renata — T i permetti di fare di queste osser sì raffinata...
(Entrano Riccardo e il Ricattatore. Questi è
vazioni. (Giorgio fa un gesto a Riccardo come
per dire: « Vedi, non posso permettermi nean un giovane vestito con un eleganza alquanto vi
stosa).
che questo »).
Riccardo (al ricattatore) — Son subito a vo
I l cameriere (entra dal fondo) — C’è un si
stra disposizione.
gnore che vorrebbe parlare col signore.
Giorgio — Ce ne andiamo.
Riccardo — Chi è?
Riccardo — A casa?
I l cameriere — Gliel’ho chiesto due voile ma
Giorgio (protestando vivamente) —• Cosa ti
non ha voluto assolutamente dirmi come si
viene in niente! Che cosa andremmo a fare a
chiama.
casa a quest’ora? Andremo a spasso. Torneremo
Riccardo — Uno stoccatore?
I l cameriere — Non mi pare. Anzi è mollo più tardi a prendervi. Ciao.
Riccardo — Ciao, caro. A rivederci. (Gioì gio
elegante. Dice che deve parlare col signore di
e Renata escono dal fondo come continuando
una cosa importantissima,
Riccardo — Scusate... un momento... (Via una conversazione) Dunque, mi direte ora chi
siete...
con il cameriere).
I l Ricattatore — Non posso. Ho i miei mo
Renata — Ora fumi anche di mattina?
tivi per conservare l ’incognito.
Giorgio — Hai qualche cosa in contrario?
Riccardo — Ma questo è, inaudito! Venite
Renata — Se ti fa piacere...
Giorgio — Sicuro che mi fa piacere! (Si vol qui, volete parlare con me a quattr’occhi e
ge altrove e tossisce) Non vi è nulla di meglio non mi dite nè chi siete nè che cosa volete.
I l Ricattatore — Questo ve lo dirò. Ma là
di una sigaretta la mattina.
Renata (affettuosa) •— Niente di meglio? La fuori non potevo parlare... (Quasi scusandosi,
mattina? Dimentichi qualche cosa. Le nostre con cortesia) Signore, vengo qui per farvi un
ardenti1 mattinate d’amore... I nostri baci, le piccolo ricatto.
Riccardo — Come?
nostre carezze... Noi soltanto, la mattina... Non
I l Ricattatore — In anticamera potevo dif
altri che noi! Vieni, andiamo, la mattina ci ap
ficilmente rivelarvelo, no? La cameriera... Pre
partiene!
ferisco di solito fare ricatti a quattr’occhi...
Giorgio — Non vengo a casa.
Perchè se aveste l ’indelioatezza di rivolgervi
Renata — Perchè?
Giorgio — Perchè la mattina non posso ama alla polizia... a che scopo aver dei testimoni?
re. Voglio essere solo col mio amore, non voglio Non ho ragione?
Riccardo — Sentite, non fate lo spiritoso!
dividerlo...
Renata — Appunto per questo! La mattina! Che cosa volete da me? Un autografo o una
La moglie è in cucina, il marito all’ufficio, ia lettera a scopo di beneficenza?
Il, Ricattatore — Siete un ottimista. Voglio
dattilografa batte i tasti della sua macchina,
del denaro.
i l portalettere consegna la posta...
Riccardo (indicandogli la porta) — Andia
Giorgio — Sì, a Vienna, a Parigi, a Londra.
Ma quando da noi sono le dieci antimeridia mo, via! E alla svolta, eh? Peccato che non me
ne, a New York sono le quattro del mattino! E l ’avete detto in anticamera, avrei fatto più
a quell’ora il nottambulo va a casa e conduce presto a mettervi alla porta. Ma anche ora...
I l Ricattatore — Un momento... permette
seco la farfalla notturna che prima ha ubria
cata con alcool di contrabbando. Nello stesso te. Aspettiamo un momento. Almeno finché vi
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avrò fatto la mia offerta. Se la parola « ricat
to » vi dà noia, posso parlarvi di un’offerta
commerciale... Ho alcune informazioni eli e son
disposto a vendervi...
Riccardo — Queste informazioni Don mi in
teressano.
I l Ricattatore — Nemmeno se concernono
la vostra signora?
Riccardo (gli si avvicina, sdegnato) — Ola,
voi elle cos’avete a che fare con mia moglie ?
I l Ricattatore — Io nulla, purtroppo. Ma c’è
qualcuno che ha molto a clic fare con lei. Si
gnore, voi siete tradito !
Riccardo (lo afferra per il colletto) — Che
diavolo dite? Come vi permettete di affermare
una cosa simile?
I l Ricattatore — Scusate... cosi non posso
parlare... Ho bisogno di respirare.
Riccardo (lo lasciai).
I l Ricattatore — Mi avete interrotto. Siete
tradito da vostra moglie.
Riccardo (gli si avvicina nuovamente) — Sen
tite, non avete paura che io vi faccia ruzzolare
per le scale?
I l Ricattatore — Sì, ho paura. Ma in qua
lunque affare ci sono dei rischi.
Riccardo — Vi avverto che se non avete del
le prove...
I l Ricattatore — Scusi... ho delle prove.
Riccardo — Per esempio?
I l Ricattatore — La vostra signora ha scrit
to al vostro migliore amico una lettera d’amo
re che è un’ardente, appassionata confessione,
piena di ricordi sensuali e inequivocabili...
Riccardo — Ha scritto una lettera? A chi?
I l Ricattatore — I l signore si chiama Pietro.
Riccardo — Pietro. (Tranquillo, ma curioso)
Come lo sapete?
I l Ricattatore (risponde con un gesto che si
gnifica: « Questa è la mia professione »).
Riccardo — Come potete saperlo? Solo due
persone al mondo conoscono l ’esistenza di que
sta lettera...
I l Ricattatore — La signora e il signor
Pietro...
Riccardo — No... La signora e io...
I l Ricattatore — Voi... voi lo sapete?
Riccardo — L ’ho dettata io.
I l Ricattatore — La lettera d’amore di vo
stra moglie?
Riccardo — Si, la lettera d’amore...
I l Ricattatore (stupefatto) — Una famiglia
modello...
Riccardo — L ’affare non è riuscito, egregio

signore. Credevate di estorcermi del denaro con
quest’informazione. Vi siete ingannato.
I l Ricattatore — Credevo che ini avreste
pagato un buoni prezzo per la lettera.
Riccardo — Pagalo?... Perchè, dov’è la let
tera?
I l Ricattatore — Qui... l ’ho in tasca. (Bat
te sulla tasca del petto, senza trarne la letteraA l contrario, si abbottona prudentemente la
giacca).
Riccardo — Impossibile! La lettera l ’ho con
servata io; voi non potete averla. Aspettate...
(Apre con una chiave la scrivania e vi fruga
dentro. I l ricattatore trae di tasca una lettera,
la osserva poi la nasconde dietro la schiena).
Riccardo (con la lettera in mano) — Avete
mentito! La lettera è qui! (Gliela mostra).
I l Ricattatore — E quella di cui vi ho par
lato io è qui! (Gliela mostra).
Riccardo (agitato) — LTn’altra lettera? Di mia
moglie? Date qua!
I l Ricattatore — Scusate. Non posso consegnarvela. Questione di principio; in affari...
Ma se desiderate leggerla... Così, in mano mia.
(Tiene in una mano la lettera, con l ’altra ma
no tiene Riccardo lontano da se e dalla carta).
Riccardo (legge curvato sul braccio del Ricat
tatore) — La scrittura di mia moglie!
I l Ricattatore — Si capisce! (Si volta, in
modo che Riccardo non può più leggere) — Si
culo... Un uomo come me non mentisce.
Riccardo — Fate vedere! (Legge nello stes
so atteggiamento di prima) « Pietro, tesoro mio!
Non posso fare a meno di scriverti... Forse per
chè è così hello scrivere questa parola! La pa
rola che da ieri mi son ripetuta centinaia di
volte, sottovoce, per udirne io sola il suono dol
cissimo che assaporo come una bevanda inebbriante... Mio amante! Da ieri sera soie tua, da
ieri sera son la tua amante!... (Ha letto con
nervosismo sempre crescente. Ora ruggisce al
Ricattatore) Voltate! Voltate!
I l Ricattatore — Ma non avete finito di leg
gere la pagina!
Riccardo — Voltate! La data! (La vede) 17
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settembre! Tre settimane fa! Mi ha tradito! è molto elegante) Mi sono vestita per andare a
colazione. Dove andiamo?
Tradito! Tradito!
Riccardo — In nessun luogo.
I l Ricattatore — Ali, beli, dunque non ave
Liliana ■
— In nessun luogo? Perchè?
te dettato la lettera...
Riccardo — Perchè non me ho voglia.
Riccardo (lo guarda) — Canaglia!... Tradi
Liliana — Poco fa ne avevi voglia.
to! Con Pietro!... Fatemi leggere ili resto!
Riccardo — Mi è passata.
(Legge) « ... La tua amante! Mentre t i scrivo,
Liliana — E ’ successo qualche cosa?
la felicità mi brucia il sangue. La mia bocca
Riccardo — Lì, tu mi hai tradito!
Ila la nostalgia della tua bocca selvaggia e vio
Liliana — Io? Ma se sono stata sola sola
lenta. Sento ancora la stretta delle tue forti
nella
mia camera!
braccia... ». (Si interrompe) ...Dunque è forte.
Riccardo — Non scherzare! Tu mi hai ingan
I l Ricattatore (si. mette gli occhiali e con
tinua a leggere) « ... e le mie dita sentono an nato.
Liliana (si guarda nello specchio e chiede,
cora la seta dei tuoi capelli. Nello specchio ve
do il mio volto come l ’ho visto ieri nel mare nel tono leggero di una conversazione) — Ma...
profondo e cupo dei tuoi occhi. T i amo, ti non hai mica preso sul serio quello che ti ho
aspetto e ti appartengo. La tua Liliana, la tua detto poco fa?
Riccardo — Mi hai Lradilo! Ho le prove!
amante che ti adora ». Grazioso e poetico lo
Liliana — Qualcuno ha visto?...
stile della signora.
Riccardo — Ho in mano una lettera, che hai
Riccardo — Come avete avuto codesta let
scritto
al tuo amante.
tera?
Liliana — Sì, due anni fa. Me l ’hai detta
I l Ricattatore — Scusi! Segreto professio
ta tu.
nale.
Riccardo — Non è quella. Non ho dovuto
Riccardo — Date qua! Quanto volete ?
I l Ricattatore — Una sciocchezza. Mi per dettartela, questa. L ’hai scritta da sola. A Pie
metto soltanto di chiedere al maestro uni picco tro. A l tuo amante. (Tiene la lettera in mano).
Liliana (sorpresa, ma punto spaventata) —
lo autografo.
Come hai quella lettera?
Riccardo — Come?
Riccardo — Non te ne occupare. Ardiresti
I l Ricattatore — Su questo fogliettino. (Gli
dire che non l ’hai scritta tu?
porge un assegno).
Liliana (semplice) — Non ardisco.
Riccardo — Un assegno? (Lo osserva) Del
Riccardo — Allora, non neghi neppure?
mio libretto. Come lo avete avuto?
Liliana — Negherei volentieri. Ma la gra
I l Ricattatore — Dio mio! Ma è il mio me
fologia oggi ha raggiunto tali altezze...
stiere! Non vale la pena di parlarne...
Riccardo — E’ tutto ciò che hai da dire?
Riccardo -—- Mille scellini.
Liliana — Dio mio... che cosa si può dire in
I l Ricattatore — Pochissimo, per una let
tera di questa importanza. Ma io sono un uomo una simile situazione? Quel che è stato è stato.
modesto. Esercito l ’industria in piccolo. (Ric Non si può mutare...
Riccardo — Senza esempio. Questa è la tua
cardo firma e gli porge l ’assegno. I l r i
cattatore tiene la lettera e prende l ’estremità difesa ?
Liliana — Difesa? Credi che io abbia biso
dell’assegno mentre Riccardo prende l ’estremi
tà della lettera) Mille grazie, maestro. Umilissi gno di difendermi? No, caro mio. Noi non ci
siamo giurati fedeltà eterna. Io ti chiesi: « Mi
mo servo.
Riccardo — Spero che non parlerete con amerai sempre? » e tu mi rispondesti: « Come
potrei saperlo? ». Può accadere qualche cosa
nessuno di questa faccenda.
I l Ricattatore — La discrezione è la prima che mi allontani da te; posso conoscere una
cosa... Siamo gentiluomini, che diavolo! Ho donna che mi appaia nuova e diversa ». Ebbe
ne... è capitato a me qualcuno che m i è apparso
l ’onore... (Si inchina e via).
Riccardo (osserva la lettera) « La tua L ilia  nuovo e diverso e che ho imparato ad amare.
na, la tua amante che ti adora ». Inaudito! E’ colpa mia se questo è accaduto tre settimane
(Confronta le due lettere) E ho anche chiesto prima di quel che avresti voluto? Tre settima
consiglio a Pietro! (Va verso la porta di de ne; ecco tutta la differenza! Stento a credere che
la cosa ti addolori realmente. Essa offende sol.
stra e chiama) Lì! Lì!
tanto la tua vanità.
Liliana (dall’interno) — Che vuoi? (Entra,
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Riccardo -— Non si tratta delia mia vanità. Si
tratta del mio onore. Mia moglie, la donna che
porta il mio nome...
Liliana •— Frasi! II nostro matrimonio... (Fa
con la mano il gesto di annullare, distruggere).
Riccardo — Niente frasi. I l tuo Pietro deve
aver riso di me, perchè mi ha portato via la
moglie. E questa lettera è giunta a me attra
verso una terza persona. Può darsi che anche
altri l ’abbiano letta; forse è passata di mano in
mano e chi sa quanti hanno riso alle mie spalle.
Sono un individuo commiserato, un uomo r i
dicolo, un marito becco...
Liliana — Tu pensi sempre soltanto a te.
Credi forse che sia piacevole per me avere per
marito un uomo ingannato da sua moglie?
Riccardo — Smetti questo tono, altrimenti...
Liliana — Minacci? Oh, non ho paura. Che
cosa potresti fare? Chiedere il divorzio. E sta
bene. Siamo d’accordo. Tanto, lo avresti fatto a
ogni modo. Non è che io abbia sperato che non
lo avresti fatto. A l contrario.
Riccardo — Che cinismo! E a questa donna
ho creduto, questa donna ho amato, a questa
donna sono stato fedele! Questa donna, che non
è altro se non un impasto di iniquità...
Liliana — Mi fai dei rimproveri? Che colpa
ho io? Tu mi hai costretta a tradirti.
Riccardo — Io?
Liliana — Sì. E ’ tutta colpa tua!
Riccardo —'Io ? T i ho forse detto di ingan
narmi con Pietro?
Liliana — Non solo me Io hai detto, ma hai
fatto di' più: me lo hai suggerito. Conosco Pie
tro da anni e non lo avevo mai notato in modo
particolare. Sei stalo tu che hai richiamato la
mia attenzione sopra di lui. Tu mi hai detta
to una lettera; tu mi hai riempito la testa della
bellezza di Pietro. Mi ero forse mai accorta che
i capelli di Pietro sono nerissimi e morbidi co
me la seta?
Riccardo — Ah, sì, è colpa mia! Questo è
poi troppo!
Liliana — Non è nulla, questo! Tu mi hai
detto che egli abbraccia una donna come un
Dio pagano. Com’è possibile resistere? Mi hai
costretta a scrivere che fra le braccia di Pietro
ho passato ore divine. Quante volte ho cercato
di figurarmele, quante volte le ho evocate, quel
le ore mai vissute! E ti meravigli che io ab
bia avuto il desiderio di viverle davvero?
Riccardo — Anche di questo ho colpa? Dei
tuoi perversi desideri, delle tue tendenze in i
que?

Liliana — Tu solo! Solo la lettera! Avrei mai
badalo a Pietro, stando accanto a te? Mai! Ma
quella lettera lo ha dotato di qualità così sin
golari che ogni tua concorrenza con lui è di
ventata impossibile. Non è Pietro che mi ha
sedotta, ma le meravigliose parole di quella
lettera. Non t i avrei mai tradito, se tu non fos
si stato un poeta.
Riccardo — Lì, tutto ciò è veramente...
Liliana ■
— Pensare che questo è, dopo tutto,
un tuo successo letterario. Dovresti esserne con
tento.
Riccardo — Ma è il colmo dell’impertinenza,
questo !
Liliana — Le tue parole si sono radicate in
me così profondamente, che quando ho voluto
scrivere a Pietro, ho ripetuto le tue stesse frasi.
Riccardo — Grazie tante! (Osserva la lette
ra) cc La felicità mi brucia i l sangue, la mia
bocca ha la nostalgia della tua bocca selvaggia
e violenta ». Questo hai scritto tu, tu, a un
altr’uomo! Terribile. Non ti vergogni?
Liliana — No, tesoro, neanche un poco. Non
sono affatto pentita. Devo essere sincera? Sono
contenta di quello che è accaduto. Sono con
tenta di averti tradito, e che tu lo abbia saputo.
Così non puoi lasciarmi come avresti voluto,
leggero e sorridente. Devi esser un poco adirato
e forse soffrirai un pochino.
Riccardo (grida incollerito) — Non soffro e
non mi arrabbio! Mi hai ingannato! Che tu ap
partenga a un altro domani o che tu gli appar
tenga già da tre settimane mi è indifferente. Ci
dividiamo e ognuno va per la sua strada.
Liliana — Ma sì, ognuno per la sua strada.
Faccio i miei bagagli e me ne vado oggi stesso.
Tranquilla e orgogliosa. Se avessi aspettato con
tutta calma che tu mi licenziassi dal tuo servi
zio, oggi sarei umiliata. Avrei dei rimorsi di
coscienza. Invece, poiché — grazie a Dio — ti
ho tradito (allargando le braccia, con voce alta
e chiara) la mia coscienza è tranquilla. Addio.
(Via in fretta).
Giorgio (entra dal fondo) — Come, addio?
Andiamo ?
Riccardo (ruggisce irritato) — No!
Giorgio — Sei agitato. Che è successo?
Riccardo — Lì mi lui tradito. Ora fa i: suoi
bagagli. Se ne va. Per sempre.
Giorgio — Tradito?... Va via per sempre?
(Con calore) Che fortuna hanno però certi uo
mini !
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Mezz’ora dopo. — La stessa scena del secondo
atto. A l levar del sipario, Riccardo cammina su
e giù nervoso. Ogni tanto dà un’occhiata alla
porta in fondo come se aspettasse qualcuno.
La cameriera (dal fondo) — Scusi, signore,
deve rimanere ancora un pezzo in studio la si
gnorina segretaria?
Riccardo — Che cosa ve ne importa?
La cameriera — Perchè stamattina non ho
potuto far bene la 'pulizia della stanza. Vorrei
terminare adesso.
Riccardo — C’è tempo. Ho altro da pensare
ora. Dite un po’ : il signor Giorgio noni vi ha
detto nulla quando è andato via?
La cameriera — No. M i ha soltanto chiesto
dov’è il barbiere più vicino. Certo è andato a
farsi radere la barba.
Riccardo — Lo so. Ma avrebbe ormai avuto
il tempo di farsi radere dieci volte. (Dopo una
piccola pausa) Che cosa fa... la signora?
La cameriera ■
— Bagagli. I l baule ad arma
dio. Mi sono molto sorpresa, perchè non ave
va affatto parlato di partire. Naturalmente non
ho chiesto nulla. Se la signora noni lo dice...

Riccardo — Grazie. Potete andare. (Siede sul
divano e prende uri giornale).
La cameriera — Ha soltanto detto che non
dovevamo preparare la colazione, perchè i si
gnori andavano a mangiare fuori. Poi, mezz’ora
fa mi ha richiamata... bisogna preparare, ma
soltanto per il signore. Non so più che dire.
Riccardo — Qualunque cosa vogliate dire,
andate a dirlo fuori di qui.
La cameriera (stupita e disapprovando) —
Se uno si prende pena di quel che succede, fa
male; se non si prende pena fa male lo stesso...
Liliana (entrando, alla cameriera) •— Che
cosa volete ?
La cameriera — Niente... (Via).
Liliana (non ha più il vestito dell’atto pre
cedente, ma una giacca o un completo semplice
ed elegante) — Riccardo, permetti che guardi
se in questa camera vi è nulla che devo portar
via. (Nòta alla parete una piccola foto in cor
nice) Sì... questa fotografia... La nostra ultima
istantanea. A Budapest. I l mese scorso. A ll’iso
la di Santa Margherita. Come mi guardi affet
tuosamente. E ora come mi guardi irritato...
C’è un’altra copia di questa fotografia, vero?
Mi ricordo di averla messa in questo cassetto.
(Cerca). Eccola. Prendo questa. E i nostri bi
glietti del viaggio in aeroplano. Tutti e due vo
lavamo per la prima volta in vita nostra. L i ho
conservati. Per ricordo. Una fanciullaggine, lo
so; ma pensai che non bisogna dimenticare il
giorno in cui per la prima volta si è andati in
aeroplano. Posso portarli via, no? (Riccardo
fa un gesto come a dire: «Per me, fai come
vuoi »). Grazie. (Si guarda intorno) Nient’altro. Cioè sì, questa tovaglietta l ’ho portata io.
(Toglie la tovaglietta dalla tavola) E anche
questo quadretto mi appartiene. (Stacca un
quadretto dalla parete) Scusa. (Toglie da dietro
le spalle di Riccardo un cuscino, proprio quel
lo a cui egli è appoggiato. Via a destra).
(Riccardo gualcisce con rabbia il giornale e
lo getta in terra. Bussano alla porta in fondo.
Riccardo si alza in fretta).
Renata (entrando) — Ciao, Riccardo! Gior
gio non è ancora venuto?
Riccardo — Sì. Ma poi è andato via. Ha det
to che andava dal parrucchiere. E ’ già più di
mezz’ora. Lo aspetto con impazienza.
Renata — Perchè tarata smania? E’ ancora
presto per andare a colazione.
Riccardo — A colazione. Ali, già, tu non
sai nulla. Non si va a colazione.
Renata — Che è successo? Avete finalmente
litigato. Dov’è Lì?
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Riccardo — In camera sua. Vai da lei, ti rac
conterà tutto.
(Renata scrolla le spalle stupita, poi esce a
destra. Riccardo riflette un momento; poi va
al telefono. Prende il ricevitore, lo tiene un
momento, poi crolla la testa, lo posa nuovamen.
te e si allontana dal telefono).
Giorgio (apre la porta in fondo e mette den
tro la testa) — Riccardo, chi sono? Mi rico
nosci? (Entra. Ha il cappello; ma durante le
prime parole che dice lo toglie pian piano in
modo che tanto Riccardo che gli spettatori ve
dano soltanto a poco a poco i suoi capelli che
sono ora tin ti di un nero corvino) Sono io,
Giorgio.
Riccardo — Per carità, che t ’è successo?
Giorgio (si passa la mano sui capelli) — Mi
soli fatto tingere i capelli. Perchè a Renata pia
cevano soprattutto i miei capelli biondi. Ogni
volta che mi parla d’amore, comincia sempre
col dire: « T i amo perchè sei biondo». Ora
non sono più biondo. E dopo essere stato dal
parrucchiere sono andato in un’osteria ed ho
bevuto una bottiglia di vino. Una delle ragioni
per cui Renata mi ama, è che sono astemio.
Questa è la giornata decisiva; se ella mi vede
adesso, sarà completamente disillusa e mi pian
terà immediatamente. Forse, Riccarda, oggi
potremo festeggiare insieme la libertà ricupe
rata. Con fiori e champagne... (avvicinandosi
e curvandosi su di lui)... e magari anche con
due verginelle biancovestite. Spero che ti sarai
calmato e avrai riconosciuto che non hai alcun
motivo di chinare il capo. A l contrario.
Riccardo — Ho riflettuto e ho visto chiara
mente che cosa debbo fare. Ora telefonerò a
Pietro. Ma gli parlerai tu. G li dirai che venga
subito qui.
Giorgio •— Perchè dovrei?...
Riccardo —• Perchè temo che dalla mia voce
si accorga che sono agitato. E voglio che ven
ga qui ignaro di tutto. Che non abbia tempo
di preparare una menzogna o una difesa.
Giorgio — Riccardo, che vuoi fare? Uno scan
dalo?... una tragedia famigliare?
Riccardo (davanti all’apparecchio) — Stai
tranquillo. No. Te lo prometto. (Forma il nu
mero).
Giorgio — Me lo prometti? Allora la cosa
cambia aspetto. (Si guarda nello specchio) Co
me mi starno i capelli neri? Spero in modo
abbominevole.
Riccardo — Parla.
Giorgio — Pronto? Ciao, Pietro. Chi parla?

(A Riccardo indicando i capelli) Non mi ha
riconosciuto. (A l telefono) Sono Giorgio. Sono
qui da Riccardo. Non potresti venire anche tu?
Riccardo ne avrebbe molto piacere... Sì? A llo
ra prendi un’autopubblica; e vieni subito... No,
no, niente di speciale, solo una piccola riunio
ne di amici... Si, per festeggiare. Ciao, sarai
contentissimo di essere venuto... (Posa il ideevitore).
Riccardo (parla mentre trae una rivoltella
dal cassetto e la posa sulla scrivania) — Questo
non glielo posso garantire...
Giorgio (la leggerissima ubriacatura che tra
spariva finora dalle sue parole, alla vista della
rivoltella è istantaneamente scomparsa. Agita
to, afferra Parma) — Sei pazzo?! Cosa ti viene
in mente ! Hai sempre sostenuto che nessun
uomo può muovere rimprovero a quello che gli
ha portato via la moglie. Ogni uomo ha gli
stessi d iritti su ogni donna. In amore non esi
ste l ’amicizia. Son tue parole. E ora tir i fuori
la rivoltella!
Riccardo — Non aver paura. Non credere clic
voglia uccidere Pietro... Voglio soltanto costrin
gerlo a sposare Uì.
Giorgio (gli porge nuovamente la rivoltella
con gesto largo e solenne, come apprezzando
molto questa soluzione. Poi, serio) —■La cosa
cambia aspetto. Benché io non riesca a capir
ne lo scopo. Ti piace questo atteggiamento ca
valleresco? L’hai letto in qualche romanzo o
l ’hai scritto tu stesso? Oppure vuoi prendere
cura dell’avvenire di lei, per gratitudine, visto
che ti ha tradito?
Riccardo — Prendere cura del suo avvenire?
Coi 600 scellini il mese che guadagna Pietro,
avranno poco da stare allegri.
Pietro — E allora?
Riccardo — Non voglio che egli possa ridere
di me. Non deve avere il vanto di avere avuto
Liliana, di essersene fatto un’amante, mentre
io, il nemico giurato del matrimonio, ho dovuto
sposarla. Se anche lui la sposa, la situazione è
lu tt’altra. Rimango al disopra, ho la soddisfa
zione di essermi vendicato. Non potrà più pen
sare di avermi portato via la moglie, ma si do
vrà dire che sua moglie è stata di un altro p ri
ma di essere sua. Ecco la differenza!
Giorgio — E ’ possibile. Ma l’importante è
una sola cosa; che tu rimanga tranquillo e sia
ragionevole, e che sbrighiate la faccenda ami
chevolmente. E sorridendo. (Si guarda nello
specchio, si liscia i capelli) Se Renata si deci
desse a venire! Sono così agitato...
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Riccardo — Renala è qui da un pezzo. E’ in
carniera di mia... (Sta per dire « mia moglie ».
Riflette un attimo e si corregge) E ’ in quella
camera. (Indica la porta di destra).
Giorgio — Potevi dirmelo prima... Forse ora
sarebbe già qui a farmi la meravigliosa con
fessione: « Giorgio, non li amo 'più. Ci sepa
riamo ». Temo soltanto elle la tua presenza la
disturbi. M i farai perciò il piacere di1lasciarmi
solo. (Indica la seconda porta a sinistra) Puoi
andare di là un momento.
Riccardo —- Volentieri. (Va verso la porta,
sta per afferrare la maniglia. Riflette un lungo
momento, poi torna verso Giorgio) Non posso
andare lì dentro.
Giorgio •— Perchè?
Riccardo — Non ne ho voglia. Preferisco in
biblioteca. (Va verso la prima porta).
Giorgio — Aspetta. Dammi una sigaretta.
No, un sigaro. (Prende un sigaro) Va’, e pre
ga per ine. (Riccardo esce, Giorgio accende il
sigaro, stenta a dominare la tosse. Guarda la
porta pieno di attesa) Non posso più sopporta
re quest’incertezza. (Chiama attraverso la porta
di destra) Renata! Renata!
Renata (di dentro)— Vengo subito! (Entra.
Giorgio che finora ha voltato Io spalle alla por
ta, si volge lentamente a poco a poco) Dio, che
bai fatto! Ti sei tinto i capelli!
Giorgio (tira una boccata dal sigaro. Pieno
di speranza) — Forse non ti piacciono?
Renata — Cile idea! (Guarda in un libro
che ha in mano) Ora devo corregger la dedica
che avevo scritto nel libro. T i ho comperato,
come regalo per l ’anniversario della nostra
unione, un volume di versi e ti ci avevo scritto
dentro: « Al mio adorato Giorgio, al mio bion
do amante ».
Giorgio (prende il libro) — Versi? Noi:, ho
tempo per simili sciocchezze. (Getta il libro a
terra) Non è quei clic ci vuole per un uomo.
Per un uomo occorre una buona bottiglia di
vino. (Le alita sul viso in modo da farle sentire
l ’odore dell’alcool).
Renata — Giorgio! Ti devo fare una confes
sione.
Giorgio (raggiante, speranzoso) — Una con
fessione ?
Renata — Devo confessarti che in questi
ultim i tempi mi ero alquanto allontanata da te.
Giorgio (a parte, felice) — C’è un Dio!...
Renata — La tua biondezza e la tua aria di...
lattemiele cominciavano a darmi ai nervi... Vo
levo lasciarti... Ma ora...

Giorgio (spaventato) — Ma ora...?
Renata — Ora sei nuovamente interessante
e diverso. (Lo abbraccia) Ora ti amo nuovamen
te e non ti lascerò mai, mai!
(Giorgio l ’ha ascoltata con spavento crescen
te. Ora Renata lo prende per il braccio e lo
trascina fuori riluttante).
La cameriera (dal fondo; nell’aprire la por
ta parla verso l ’anticamera) — Ora guardo se
i l signore c’è. (E’ entrata) Forse è nella sua
6tanza. (Va a bussare alla seconda porta a si
nistra).
La voce di Mizzi (gaia) — Avanti! (La ca
meriera bussa di nuovo).
Mizzi (appare sulla soglia, raggiante; quan
do vede la cameriera si rabbino) — A li, siete
voi?
La cameriera — I l signore non è venuto
da lei?
Mizzi — Purtroppo no. (Triste, si ritira. En
tra Pietro dal fondo).
La cameriera -— Forse è in biblioteca. (Bus
sa alla prima porta a sinistra) Signore... (Riocardo entra, la cameriera via).
Pietro (gaiamente) — Ciao... (Abbraccia
Riccardo che rimane immobile) — Sono molto
contento che abbiate invitato anche me! A llo
ra com’è andata con Lì? Le hai detto che vuoi
divorziare? E ’ andato tutto bene?
Riccardo — E hai ancora l ’ardire di chiedere
notizie? Di fare la parte dell’amico? Cinico e
spregevole!
Pietro — Che ti succede? Che vuoi dire?
Riccardo — Che voglio dire? Dico che mi
avete tradito... Tu e Lì. Tradito e ingannato.
Pietro — Ma... ma... Che diavolo dici? Vuoi
scherzare, no? Parola d’onore...
Riccardo (con un gesto) — Lascia stare. Lì
ha confessato.
Pietro — Ma... non è possibile... Si sbaglia...
Cioè, ha voluto prenderti in giro.
Riccardo — Ah sì? E questa? (Gli mostra la
lettera).
Pietro — La lettera? Come mai la lettera è
qui? L ’avevo chiusa in un cassetto! 0 forse l ’Ilo
dimenticata in tasca?... Ma anche in questo
caso...
Riccardo — Non importa. E’ qui e non si
può negare il fatto.
Pietro — Riccardo, son veramente molto
confuso... Sono come fulminato, avvilito... Sai
quanto ti voglio bene... ma devi comprender
mi. Mi sono terribilmente innamorato di Lì.
Ho lottato finché ho potuto contro questo sen-
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I¡melilo... Ma l ’amore è sialo più iorle delRiccardo (bussa alla porta di destra, poi
l ’amicizia. Non c’è da meravigliarsi! Tu sai chiama; è un po’ impacciato) — Lì, vieni qui
meglio di ogni altro che squisita, deliziosa crea un momento, per favore.
tura sia Liliana. Non è vero che comprendi e
Liliana (di dentro) — Subito. (Entra, vede
perdoni?
Pietro, gli va incontro) Pietro! (Pietro le si
Riccardo — Non perdono. Ma cerco a ogni affretta incontro, le bacia la mano devotamente.
modo di conservare la mia ohiettività. Infatti, A Riccardo) Un confronto? I l secondo impu
non ti rendo responsabile di ciò che è accaduto. tato ha confessato?
Pietro — Non ne avresti ragione, credimi.
Pietro — Lì, vuoi essere mia moglie?
Non è stata colpa mia. Pensa alla nostra vec
Liliana — Con gioia! Caro! Che cosa potrei
chia amicizia. Alle prove generali siamo stati chiedere di più alla vita? Volerti bene... esser
sempre dello stesso avviso sia sugli attori che sempre con te... Non più ore di frodo... ma
sulle commedie. Abbiamo letto gli stessi lib ri e sempre: oggi, domani, dopodomani!
fumato le stesse sigarette. In ogni cosa abbiamo
Pietro — Tutta la vita!
avuto gli stessi gusti. E ’ dunque da sorpren
Liliana (a Pietro) — Non ti stancherai di
dersi che anche adesso...
me? Non mi lascerai mai? Non vorrai divor
Riccardo — Non ne parliamo. Ma vi sono ziare un giorno?
delle conseguenze... (trae di tasca la rivoltella
Pietro — Mai!
e finge di giocare sbadatamente con essa) ... che
Liliana — E se dovessi conoscere qualcuna
tu devi sopportare.
che ti piacesse di più ?
Pietro — Rivoltella? C.he intendi fare? Non
Pietro -— Mai! Nessuna!
vorrai mica...?
Liliana (dà un’occhiata a Riccardo, quindi)
Riccardo — Voglio costringerti a sposare Li. — Mi amerai sempre?
Pietro (felice) — E credi che sia necessario
Pietro — Sempre!
costringermi con la rivoltella? Sono felice di
Liliana — Hai sentito, Riccardo? Mi amerà
poterla sposare. Non avrei inai osato sperarlo. sempre. E m i sposerà per sempre.
Tu divorzi da Lì perchè io possa sposarla. Ti
Riccardo (con viso cupo, non sincero) —
ringrazio mille e mille volte. (Lo abbraccia). Mi rallegro infinitamente che vi comprendiate
I l mio caro, il mio migliore amico!
così bene. Ma come vivrete? Quello che gua
Riccardo (è un po’ stupito perchè non se lo dagni tu, ti basta appena per vestirti... E
aspettava) — Allora la sposi?
Pietro...
Pietro — Piuttosto oggi che domani. Liliana
Liliana — Denaro? E che importa? Quando
mia moglie! Impazzisco dalla gioia! Queste u l ci si vuol bene...
time settimane erano già un miracolo... Qual
Pietro — Lì, tesoro! Vieni, sei la mia fidan
che ora rubata ogni tanto... Che baci... e che zata e non puoi più restare sotto questo tetto...
abbandono... lo comprendi... Ma anche che
Liliana (a Pietro) — Vengo subito. Vieni
dolore ogni volta... Ormai è finito! Liliana un momento in camera mia, così mi aiuti a
starà in casa mia! Sarò sempre con lei... Ric finire i bagagli e poi ce ne andiamo. Passeremo
cardo, saremo grati se la nostra vita sarà ormai dall’altra porta. (A Riccardo) Non ci vedremo
un abbraccio senza fine...
più. (Quanto segue, in tono di commiato) Ad
Riccardo — Come... cosa?
dio, Riccardo. Manderò a prendere i miei ba
Pietro •— Lì ama queste espressioni. Ca gagli. I l cuore mi fa male un pochino, sai;
rine, no?
la colazione te la darà la cameriera. T i servirà
Riccardo — O rribili. Quando mai le ha benissimo. Credimi, sono commossa. Soltanto,
usate ?
bisogna che tu stia attento, altrimenti ti ru
Pietro — Quanto dura la procedura del di berà fino all’ultima camicia. Non ci si può
vorzio? Non ci sarà troppo da aspettare? Non fidare di lasciarle le chiavi; io le ho sempre
resisterei...
nascoste. La chiave della dispensa è in quel
Riccardo — Non lo so. E poi, non ne ho cassetto del cassettone. La chiave del casset
ancora parlato con Lì. E’ solo un mio pro tone è nella stufa, sotto la cenere. E domattina
getto, questo tno matrimonio. Può darsi che dovete dire al lattaio che da ora in poi porti
ella non voglia.
mezzo litro di latte. La ricevuta della tintoria
Pietro — Oh, se vuole! Non meno di me... è nel secondo volume di Shakespeare. Addio!
Ci amiamo tanto!
Ora prendo veramente commiato. Senza ama-
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rezza! Anche Lu, non è vero? (Gli porge la
mano. Riccardo si volge altrove) Ma hai sem
pre detto che quando due persone si son vo
lute bene, devono separarsi senza collera. Sa
lutiamoci dunque. Stringiamoci la mano. Forte.
Così... F. baciami. Ancora una volta. L ’ultima.
(Riccardo si vaha, lascia che Liliana lo ab
bracci; le loro labbra quasi si toccano. Si
volge a Pietro) Pietro, permetti? (Pietro fa con
un gesto a prego » e si volta discretamente dal
l ’altra parte. Riccardo, quando Liliana ha chie
sto a Pietro, si è nuovamente voltato) Addio,
Riccardo. (Quando vede che Riccardo itoti rea
gisce, scuote le spalle con tristezza, quindi si
guarda ancora una volta intorno) Addio. (Pren
de il braccio di Pietro ed esce con lu i a destra).
(Riccardo fa qualche passo su e giù nervo
samente. Prende la rivoltella. Con un sorriso
amaro, come se volesse dire « non ne ho avuto
molto bisogno », la getta sulla tavola).
La cameriera (dal fondo) — I l signor Kohl
chiede del signore.
K o h l (entra subito dietro di lei, è vestito
di chiaro, in modo che sia giustificato quando
dirà che deve andare a vestirsi per la colazione.
Col solito viso sorridente) — Non c’è bisogno
di annunziarmi. Beh, Riccardo? Come va?
Come va? (La cameriera esce dal fondo).
Riccardo (poco cordiale) — A che cosa deb
bo il piacere? La colazione non si fa più, cau
sa difficoltà insormontabili.
K o h l — Cosa vuoi che mi importi la cola
zione! D’altronde, so già che cosa avviene... la
mia cliente mi ha informato di tutto.
Riccardo — Quale cliente?
K o h l — La signora Liliana Reinan. Mi ha
affidato la condotta del suo processo di di
vorzio.
Riccardo — Di già? Tanta fretta?
K o h l — Mi ha telefonato un quarto d’ora
fa raccontandomi che divorziate e pregandomi
di venire subito qui. Ho bisogno soltanto di
qualche schiarimento da lei; poi torno subito
da te per discutere i particolari. (Esce « de
stra).
Mizzi (entra da sinistra con le. braccia cari
che di fogli scritti) — L ’ho scritto cinquecento
volte. L ’ho tanto ripetuto che finalmente (con
gioia) comincio a crederlo.
Riccardo — Io invece... Tornate di là, in
tanto. Devo parlare con l ’avvocato. Per il di
vorzio.
Mizzi — Vado a scriverlo altre cento volte.
Così ne sarò più sicura. (Esce a sinistra).

K o h l (da destra) — Ottime notizie, mio caro.
Lì mi ha dichiarato chiaramente ed esplicita
mente che accetta senza condizioni... Quindi ti
informo ufficialmente che non facciamo opposizinne alla tua istanza di divorzio. A l contrario,
cercheremo noi stessi di far sì che la sentenza
si abbia ai più presto. Spero che sarai contento.
Riccardo (incerto) — Sicuro!
K o h l -— Domani presenterai l ’istanza, moti
vandola con la grave mancanza ai doveri co
niugali. Io andrò subito alla procura generale.
In quattro settimane avremo la sentenza.
Riccardo — Sì.
K o h l — Naturalmente, quei due si spose
ranno l ’indomani. Però devo d irti che non com
prendo Lì. Che razza di gusto! Quando si può
scegliere fra due uomini... non è certamente su
Pietro che dovrebbe cadere la scelta...
Riccardo (grato) — Non è vero? Senza dub
bio io sono...
K o h l — Non parlo di te; parlo di me. An
ch’io amo Lì. La sposerei anche senza un sol
do. Sai che cosa vuol dire questo per me! Ma
Lì è così cara e affascinante, così intelligente e
fedele... Naturalmente voglio dire che a me sa
rebbe fedele... Tu non l ’hai trattata come avre
sti dovuto. Le hai gettato Pietro fra le braccia.
Riccardo — Taci!
K o h l — Io la proteggerei. Fra vent’anni mi
amerebbe ancora come il primo giorno. Se mi
amasse. Invidio Pietro. Fra quattro settimane
lo sposalizio. Poi il viaggio di nozze...
Riccardo — Taci!
K o h l — Allora ti saluto. M i sembri un po’
nervoso. Parlerò di tutto il resto col tuo avvo
cato. Chi è il tuo legale?
Riccardo — Non lo so. Non ne ho.
K o h l — Ma domani devi presentare l ’istan
za e per questa ti occorre un legale.
Riccardo — E se non faccio nessuna do
manda?
K o h l — Che vorresti dire? Non vuoi più
divorziare? Perdoni a Lì?
Riccardo — No! Non perdono! Ma non ho
fretta di farli partire in viaggio di nozze. C’è
tempo. Non ho affatto l ’intenzione di precipi
tarmi alla Corte dei Divorzi. Forse lo farò fra
una settimana. Forse fra un mese. Forse mai.
K o h l •— Allora perdoni?
Riccardo — Non perdono. Ella vivrà qui ac
canto a me. Non le parlerò, non la vedrò nep
pure. Ma non voglio divorziare. Non voglio
sgombrare io stesso la strada perchè essi appartengano liberamente l ’uno all’altro.
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K o h l — Dunque, non vuoi divorziare ? E’
una risposta ufficiale e definitiva?
Riccardo — Sì. Puoi anche andarglielo a
dire.
-Kohl — Vado subito. Ma ho paura di Lì.
Terribile. E io che ho lasciato tutto sospeso,
per correre da te, e non ho concluso nulla...
Almeno, potresti offrirm i uni sigaro. (Prende
5 o 6 sigari). Ciao. ( Via a destra. Riccardo si
accende una sigaretta. Dopo una breve pausa
entra Liliana da destra).
Liliana — E’ vero quello die dice Kohl? Non
vuoi divorziare?
Riccardo — E’ vero.
Liliana — Senti, è impossibile. Assolutamente. Era la nostra intesa fin da principio. I
due anni sono passati e io ora ho diritto al di
vorzio.
Riccardo •— E io non voglio divorziare.
Liliana — Ma non hai diritto di far questo.
Non sono questi i nostri patti. Tu ora tradisci
la mia fiducia, 'perchè ho creduto in te e non
ho preteso nulla di scritto! Non è hello da par
te tua. (Pregando) Divorziamo, ti prego!
Riccardo — No.
Liliana — Non ti capisco. Ancora stamat
tina...

Riccardo — Stamattina era un altro conto.
Liliana — Ma che è accaduto? Hai saputo
che ti ho tradito. Un motivo di più per sepa
rarci!
Riccardo — Non voglio divorziare.
Liliana — Eppure poco fa volevi usare la r i
voltella per costringere Pietro a sposarmi.
Riccardo — Perchè credevo che non volesse.
E in tal modo volevo vendicarmi di lui. Ma
poiché attendete con impazienza di potervi spo
sare, io mi vendico non divorziando.
Liliana — Pensa, Riccardo, che in cpiesto
modo ti d'ài la zappa sui piedi. Se non fai ades
so, coi motivi che hai in mano, la domanda di
divorzio, resterai incatenato a me per tutta la
vita !
Riccardo — Perchè? Se voglio, posso far la
domanda fra sei mesi. O fra un armo.
Liliana — Ti sbagli. Ho testimoni che tu or
mai sai che ti ho tradito. Se non presenti ades
so l ’istanza di divorzio, ma continui la vita co
niugale con me come se nulla fosse, ciò signi
fica, dal punto di vista giuridico, che mi hai
perdonato il mio... passo falso. Nessun giudice
pronunzierà una sentenza di divorzio, se l ’i 
stanza è motivata con codesta lettera.
Riccardo — Ne sei. sicura?
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Liliana — Puoi esser certo; ho studiato la
legge. Devi dunque scegliere: o ci dividiamo
adesso o mai più.
Riccardo (la guarda, riflette un momento;
poi) — Non voglio divorziare.
Liliana ( mutando tono) — Mi vuoi cosi bene,
Riccardo?
Riccardo — No !... Questo non è amore !
Liliana — Non negare! Non vi è altro mo
tivo... Tu rinneghi i tuoi princìpi e rinunzi per
sempre alla libertà, piuttosto di lasciarmi a un
altro! (Constatando) Questo è amore.
Riccardo —- No! Un uomo non può amare
una donna che lo ha tradito !
Liliana — Perchè no? Non è poi tale una
cosa che non si possa perdonare.
Riccardo — Tu dunque non credi che io...?
No, non potrei mai perdonare.
Liliana — Mai? Questa è una parola che non
bisognerebbe mai pronunciare, è ima parola
che ha una tremenda importanza. Quasi come
se uno dicesse « sempre ». ( Vicinissima a lui,
lusinghevole) Tu mi perdoni. E io rimango con
te. Ora che ci eravamo quasi perduti ogni no
stro abbraccio sarà più bello...
Riccardo (scostandosi) — Smettila!... Credi
che la tua vicinanza mi faccia smarrire il sen
no? (Ma si asciuga la fronte e comincia a di
ventare incerto).
Liliana — Devi proprio allontanarti, per po
ter resistere alla tentazione? Eppure ora sia
mo di pieno giorno. Ora son vestita. Ma che
cosa farai se io rimango qui con te? Sotto lo
stesso tetto? La notte, quando il desiderio non
t i lascia dormire... Sai che io sono nell’altra
camera... a letto... (Nuovamente vicinissima)
Credi che non in i perdonerai? Che non dimen
ticherai tutto? Se io voglio... E vorrò. La mia
poita rimarrà sempre aperta. Perchè tu possa
venire da me in qualunque momento. E tu sof
fra due numeri
pubblicheremo
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Ir irai e lotterai con le stesso; c una notte ver
rai da me a chiedermi perdono perchè ti ho
tradito. E io ti perdonerò.
Riccardo (non è più sicuro neanche di fronte
a se stesso) — Non voglio! E’ vero! Non potrei
rimanere tranquillo. Non voglio! E ’ meglio che
tu vada via! Vattene! Va'! (Balza uscendo dal
la prima porta di sinistra).
Liliana (lo segue con lo sguardo; ha un sor
riso di trionfo; quindi va verso la porta di de
stra e chiama) — Pietro!
Pietro (entrando) ■
— Beh, a che punto
siamo?
Liliana — Si va a gonfie vele. Tutto è riu 
scito come volevo io. Ma ora basta. Ho la sei:
sazione che lo abbiamo tormentato abbastanza.
E’ come un bimbo... è innamorato e soffre.
(Riccardo rientra da sinistra. Liliana e Pietro
non lo vedono) V i ringrazio, Pietro, di avermi
aiutata in questa commedia. Ora, ancora una
preghiera. Andate da Riccardo e raccontategli
tutto.
Pietro — Credo davvero che sia tempo... (Va
verso sinisti-a e vede Riccardo) Sei qui? Hai
udito ciò che abbiamo detto? Allora ho ben
poco da raccontarti. La lettera Pabbiamo scrit
ta insieme, Liliana e io.
Riccardo (incredulo) — Davvero? E perchè?
Liliana — Perchè tu sapessi quanto ti avreb
be fatto male se io avessi amato un altro, se io
fossi appartenuta a un altro. Ho voluto guarir
ti dalla tua idea fissa; che mi avresti amata sol
tanto per due anni. Hai adesso il coraggio di
negare che mi ami? Non è stato un mezzo mol
to raffinato; ma bisogna combattere con le armi
che l ’avversario si merita.
Riccardo (sospettoso) — Non mi avete tra
dito?
Pietro — Ma va’ ! Lì mi ha pregato di rap
presentare questa parte. Sapevo di fare un pia
cere non solo a lei ma prima di tutto a te.
Riccardo (guarda scrutando runa e l ’altro)
— E immaginate che io sia tanto stupido da
credervi... da credervi adesso?
Pietro — Non credi?
Riccardo •— No! Mi avete tradito. Questa è
la verità. E ora... ora recitate la commedia.
Liliana — Mio caro, mi pare che tu sia ve
ramente stupido. Guarda questa lettera, t i pre
go. (Gliela dà) Guarda la data; 17 settembre.
E nella lettera è scritto che avevo passato con
Pietro la sera precedente. Ora pensa un po’ ;
dov’eravamo il 16 settembre?
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Riccardo — Clic vuoi che nc sappia?
Liliana — Come sei arrabbialo! Allora eri
molto più carino. (Va a prendere il ritratto che
pende dalla parete) Allora, quando ci siamo
fatti fotografare. Sull’isola di Santa Marghe
rita. Quando è che siamo stati a Budapest?
Riccardo — Non lo so. Il mese scorso.
Liliana — Te l ’ho detto pocanzi; non biso
gna dimenticare il giorno in cui si è saliti per
la prima volta su un aeroplano. (Gli mostra i
biglietti) Guarda la data.
Riccardo (guarda) — I l 16 settembre. Ma al
lora state dicendo la verità ! Eravamo insieme
a Budapest... Giorno e notte insieme...
Liliana — Come avremmo potuto tradirti?
Se io ero a Budapest e Pietro a Vienna... La
tecnica moderna non giunge ancora a questo.
Riccardo — Ragazzi, mi vergogno... Come
ho potuto credere...
Pietro — Sì, è stata una bella impertinenza
la tua.
Riccardo — Perdonatemi, ma la lettera...
Pietro — L ’ho dettata io a Liliana. Proprio
come facesti tu l ’altra volta. Poi abbiamo fatto
in modo da fartela pervenire.
Riccardo — Già. Avete anche un ricattatore
nella vostra banda. E anche Kolil era d’ac
cordo.
K o h l (entrando da destra) — Ben reci
tato, no?
Riccardo — Tu sei il primo avvocato al mon
do che abbia impedito un divorzio invece di
consigliare il processo...
K o h l — Così ho fatto un affare migliore...
Non mi avreste mai pagato un soldo. (Va alla
porta di fondo, la apre, chiama) Signor colle
ga! (A Riccardo) Permetti che ti presenti il mio
procuratore...
I l ricattatore (che frattanto è entrato, si
presenta) — Dottor Ernesto Schreiber, procu
ratore legale.
Riccardo — Procuratore? Avete rappresen
tato così bene la parte del ricattatore che certa
mente sarete un ottimo avvocato. Però potreste
ora restituirmi l ’assegno.
I l ricattatore — Scusate, stavo per dimen
ticarmene. (Glielo porge).
Liliana — Scusi. (Strappa di mano a Ric
cardo rassegno e lo nasconde nella scollatura)
Questo Elio guadagnato io. Non ho inscenato la
commedia a meraviglia? Non sono stata brava?
Riccardo — Tu? Potresti esser membro del
l ’Accademia delle scienze e lettere. (Con lieve
allusione e leggero rimprovero) Membro corri

spondente. (Dalla seconda porta a sinistra en
tra Mizzi. Il fascio di carta che ha sulle braccia
le giunge quasi sino alla fronte).
Mizzi — Ho finito. (Vede con spavento che
Riccardo è accanto a Liliana e la tiene quasi
abbracciata. Lascia cadere le carte).
Riccardo (presenta) — La signorina Mizzi...
mia moglie.
Liliana — Ali, la signorina Firenze.
Riccardo — Ho pregato la signorina Mizzi
di venire qui per un lavoro urgente (a Mizzi)
che nel frattempo è diventato completamente
intempestivo.
Mizzi (triste) — Lo vedo. (Va verso la sedia
sulla quale ha posato cappello e sciarpa nel se
condo atto. Rassegnata) I l destino... (Prende
gli indumenti. Riccardo va vicino a lei. I l se
guente breve dialogo si svolge fra i due inos
servati dagli altri, i quali frattanto parlano ad
alta voce. Kohl e il ricattatore baciano la mano
a Liliana per prender commiato).
Riccardo — Signorina Mizzi, ora andrete su
bito a casa e scriverete mille volte questa frase
« Non tradirò mai mio marito ».
Mizzi — Infatti. Non avrò più il coraggio di
tentarlo. (Con decisione). Da ora in poi amerò
mio marito. Soli cose che possono accadere. Non
è vero? E credetemi, maestro, lo merita. Un
bravo ragazzo... (Via dal fondo).
K o h l — Allora vado. Devo vestirmi. Sono
invitato a una colazione di gala, con cham
pagne...
Riccardo — Da chi?
K o h l — Da tc ! Mi avevi ben invitato. Alrim perial. Non è vero?
Riccardo — Sicuro. Saremo molto lieti.
I l ricattatore — Arrivederci, signora.
K o h l — A più tardi, Liliana.
Liliana — Vi ringrazio infinitamente, amici
miei.
prossimamente
pubblicheremo
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Riccardo (entra dal fondo, vede il baciama
Riccardo — E io ancora di più. Vi sono Lauto
tanto obbligato. (L i accompagna in anticamera. no) — Vai via? T i ringrazio per la tua cortesia
e per la tua amicizia...
Escono tutti e tre dal fondo).
Pietro — Non c’è di che. Per te faccio qua
Pietro — Dunque, tutto è anidato a seconda
lunque cosa. Ciao.
dei vostri desideri. Potete essere contenta.
Liliana — Sì... Dovrei esser contenta... ma
Riccardo — Ciao, Pietro. (Stretta di mano,
2>ure... A ogni modo, vi sono molto grata per quindi Riccardo va alla porta per aprirla. Pie
il vostro aiuto.
tro bacia nuovamente la mano a Liliana).
Pietro -— Son felice di esservi stato utile. E
Liliana (mormora durante il bacio) — Oggi!
vi sono riconoscente per gli istanti di meravi (Pietro via. Liliana siede sul divano).
gliosa illusione che questo scherzo mi ha do
Riccardo — Perdonami, Lì. Ho meritato tut
nato.
to. Non si può trattare con leggerezza una vec
Liliana — Che volete dire?
chia tradizione, un’istituzione che regna da se
Pietro — Per mezz’ora sono stato i l vostro coli. I l matrimonio è cosa sacra.
amante. Abbiamo parlato dei nostri baci... sia
Liliana — Interessante. Te ne sei reso conto
pure per gioco. Delle nostre ore di gioia. E in oggi...
tanto in me viveva l ’illusione: se fosse stato
Riccardo — T i ringrazio per il tuo amore,
vero! Non siate adirata con me; in fondo in che è stato abbastanza forte da lottare contro
fondo avevo finito col credere che fosse vero. di ine e ricondurmi a te.
Liliana — E se vosse vero? Ci terreste tanto?
Liliana (sincera) — Amore? Chi sa...? For
Pietro — Tanto? Sarebbe la vita per me! se non è stato neanche quello. Forse soltanto
Lì... vi amo!
l’attaccamento alla vita comoda, alla posizione,
Liliana — Attenzione, Pietro... ricominciate al tuo nome...
a recitare la vostra parte...
Riccardo —• No, Lì, non scherzare. I l tuo
Pietro — Ma Lì, non è nuovo in me questo amore ha superato la prova. (Siede accanto a
sentimento... E ’ da anni... V i amo da quando lei) Devi volermi ancora bene. Sempre. Mi ame
vi conosco...
rai sempre?
Liliana — Non me lo avete mai detto.
Liliana (scherzando) — Come posso saperlo?
Pietro — Eravate sempre così lontana da
Può capitare qualcosa... o qualcuno...
me... irraggiungibile.
Riccardo — No, Lì. Non bisogna rispondere
Liliana — Nella vita di ogni donna c’è qual
così.
Bisogna dire una sola parola... compren
che momento in cui è possibile raggiungerla.
di?...
Una parola sola...
(Con intenzione) Bisogna saper comprendere il
Liliana
— Sempre? Eternamente ? Sarebbe
momento.
Pietro — Lì, posso sperare che voi... Potre una menzogna. Anche se si è in buona fede.
ste forse amarmi un pochino? Aspetto finché Perchè non si può sapere se sarà sempre vero.
Riccardo — E ’ vero anche se è una men
vorrete...
Liliana •— Forse l ’attesa non sarà tanto zogna. Bisogna crederlo. Mi amerai sempre?
Liliana (scherzosa)— Devo mentire? Sempre!
lunga...
Riccardo — Non mi tradirai mai?
Pietro (febbrile)— Lì! Quando? Se è vero...
Liliana — Devo mentire? Mai!
guardatemi negli occhi e ditemi, senza falsa
Riccardo — Oggi comincia il nostro matri
vergogna...
Liliana — Guardarvi negli occhi?... Impos monio.
Liliana — Stamane credevi che oggi sarebbe
sibile... Sapete una cosa? Vi scriverò una let
finito.
tera... una lettera vera.
Riccardo — Infatti, il matrimonio per gioco
Pietro (con un’occhiata alla porta, per pau
ra che Riccardo torni, abbassando la voce) — è finito. (Posa il capo sul grembo di Liliana)
Oggi comincia quello vero. E a me sembra di
E che cosa vi sarà in questa lettera?
Liliana — Parole svariate. Forse un’ardente essere diventato soltanto oggi un vero marito.
Liliana (gli batte sul capo come a un cavallo
confessione. Forse qualcosa di meno o qualcosa
da
corsa, sorride e guarda sorridendo gli spetta
di più... forse soltanto: (ora è lei che guarda
la porta, come se udisse dei passi. Piano) «Og tori) — Hai ragione, tesoro!
gi verrò da te ». (Pietro, felice, le bacia la
F IM E
D E L L A
C O M M E D IA
mano).

F ra i personaggi die mi concedono la Uno amicizia,
figura splendidamente Ida R11binstein. Per molti del nostro
mondo essa riassume un cu
mulo di ricordi fastosi, al cen
tro d’un periodo che l'u dav
vero sgargiante e magnifico.
Comineeremo a vivere di r i
cordi anche noi?
Ho letto una volta che se
Leon Bakst si fosse deciso a
scrivere i suoi ricordi, avrem
mo letto aneddoti spassosis
simi su questa musa del gesto.
La quale ha, secondo l ’illustre
pittore, il dono moderno e
strano del « vuoto pieno di
gusto ». Anche nella sua casa
di Parigi, come già in quella
di Pietroburgo, trionfano il
vuoto e una serenità nuda di
aspetti. Per cui si può dire
ch’ella sia una whitzleriana.
Perchè vi è il gusto del Re
Sole e di Le Brun; quello alla
De Goncourt affollato di nh>
noli, e quello dei giapponesi,
di Whitzler e della Rubinstein
pieno di studiati laconismi. Al
punto che ci si domanda dove
sia andata a finire la disper
sione coloristica della princi
pessa orientale, che i critici
hanno sempre voluto vedere
nella creatrice della Pisanella
e del San Sebastiano.
Ma a parlare di Ida Rubin
stein, di questa creatura così
contradditoria, c’è modo ap
punto di contraddirsi ogni mo
mento. E Bakst, infatti, dopo
Whitzler citava Delacroix.
La formula definitiva da lui
usata per giudicare la diva: —
l ’oscuro arcangelo — è infatti
contradditoria con l ’assenza di
colore nel suo studio.
« Sì, Delacroix. Ella è De
lacroix, è tutto Delacroix,
il romanticismo altero e ap
passionato, il colore ricco ab
bondante generoso, l ’anima
nobile e le ebbrezze dell’alta
poesia... ». Fuor che par il
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caso del suo studio, questo
spiega l ’amore della Rubin
stein per il colore, per le belle
stoffe, per le materie ricche
e forti... e per le bestie feroci.
Pisanella sarebbe stata felice al
tempo della Rinascenza, in
quegli anni deliziosi nei quali
si assassinava la gente con tut
ta liberalità. Ella non ha as
sassinato nessuno, ma per cer
to tempo nella sua casa teneva
in libertà una giovine pan
tera..
I l vuoto pieno di gusto dello
studio della danzatrice, mi
accoglie ancora un volta. Sem-

bra una chiesa protestante; e
•'iCfleiUtO a questa rassomiglian
za tanto per dar un’idea del
l ’aspetto un po’ tedesco e si
capisce un po’ funerario, ot
tenuto da [Stilizzazioni come
quelle di casa Rubinstein.
Ebbi ancora una volta la ven
tura di passar un’ora con Ida
Rubinstein il giorno avanti
che partisse per visitare D’An
nunzio a Gardone. Era tutta
felice. Eppoi così bella e rag
giante di freschezza, quale io
non avevo avuto mai il piacere
di ammirarla. 11 suo giardi
netto, artificiale come lei
stessa, era tutto rosso avanti
al suo cielo azzurro. La di
vina Ida s’intonava perfetta
mente con tutto questo calore
di luce d’estate e mi sorride
va senza il gusto di limone che
si sente sulla sua bocca, sem
pre, e sotto i suoi occhi di gat
ta. Forse era perfino contenta
di rivedermi. E ’ così gentile
con me, che ciò diventa qua
si un tradimento. Non si po
tranno più scrivere gli artico
li polemici del passato! Co
me si fa, infatti, a dar batta
glia agli amici?
Dunque, vi posso assicurare
sulla mia parola d’onore che
la divina Ida era molto, molto
più giovane, bella e fresca di
prima. Sarà stata forse la gioia
di poter recarsi a Gardone?
— Certo questo vi collabora,
— ella mi confessa. — Non
vedo il poeta dal passato no
vembre. Nello scorso autunno
mi recai infatti a Gardone.
Nella villa silenziosa e come
deserta, non abitammo che io
e lui. Nessun altro. Egli fu con
me sempre lo squisito ospite
che ama essere.
— E vi scrive spesso il poe
ta? — le chiedo con ardire
diciamo giornalistico.
— Spesso. Vede? Questo è
un suo regalo. Me lo ha man
dato come invito.

ANTON GIULIO BRAGAI.IA
Ornava infatti il polso della tissimo, una gentile paralisi
diva un magnifico bracciale di delio spirito cristallizzatosi di
dieci grossi topazi legali in fronte alla contemplazione del
argento ossidalo alla maniera concetto.
Questa è l ’estasi, ma poi ec
veneziana. Inutile dirlo, i suoi
occhi ebbero in quel momento co di nuovo, smagato, il fiotto
un lampo preciso del colore facile e discorrevole. La frase
dei topazi, e data la sensibi definitiva si formula coni digni
tà, appare solennemente, si
li là squisita della danzatrice,
non avrebbe potuto avvenire drappeggia di clamidi degne,
altrimenti.
Soddisfatto
da s’impone. Bello il genere iera
quella «luce psicologica », io tico sentimentale d’Ida Rubin
prendo nota e proseguo. (Per stein; la poesia che prega e in
chè in simili solennità, sicco voca, la femminilità che sus
me il giornalista rappresenta surra e seduce, la felinità sla
la storia — con barba — sto va che insidia e avvince. Tut
to ciò noi lo diciamo tra Io
sempre con un enorme libro
bianco avanti a una penna scherzoso e il sincero; ma, in
fine, se ci giochiamo attorno,
d’oca alPorecchio).
— I l ¡meta è un vero ita è perchè un pochino ne fummo
liano del Rinascimento — com toccati.
menta la diva riferendosi con
Le parole più semplici si pa
tono commosso al bracciale voneggiano per tutto questo,
in un’atmosfera tronfietta e
dannunziano.
La voce di Ida Rubinstein of balorda, tanto più forte è fa
distanza tra il senso e il tono.
fre una stranissima sensazione.
Porta riflessi strani, simili al La melopea raggiunge il buf
rame della sua corazza nel San fo del melodramma, dove si
Sebastiano. E ’ una voce che cantano perfino dialoghi del
si direbbe di maniera, nata vero semplice: così la recita
naturalmente. Anche la sua di assume un carattere caricatu
zione s’adatta al colore della rale delizioso che la diva nean
voce e ai tempi della modu che lontanamente sospetta. Vo
lazione. La flemmatica sere ce da legare in argento ossi
nissima moscovita, parla co dato come i suoi occhi e come
me l ’oracolo. I critici giusti i topazi del Poeta.
— Quest’anno ci rivedremo
ficano la Rubinstein, spiegan
do che essa noi:1intende certo in Italia, — mi disse dunque.
Io feci il balzo che è di pram
« faire vrai » con quel fare.
Ma la spiegazione non la giu matica e mi scagliai sulla no
stifica. Parla lentamente, sil tizia.
— Sono veramente felice di
labando con colennità ieratica
e fatale. Le parole cadono co tornare in Italia. Voi sapete
quanto io ami il vostro paese e
me « margaritas ante porsapete quale desiderio io ab
cos » con rispetto parlando di
me stesso: brillano debolmen bia di venirvi a recitare.
E poiché a quel tempo il mio
te e rotolano ad annidarsi nelle
embricine delle pieghe, sulla Teatro degli Indipendenti era
coperta di seta. Oli! le pause in piena attività, continuò:
— E verrò a Roma, dove
divine! Ln incantesimo deli
zioso seduce lo spirito dell’a spero di poter assistere a qual
scoltatore, nel momento magi che spettacolo del vostro teatro.
Come vedete la diva mi usava
co.
Cos’è quell’esaltazione
squisita? Un nonnulla raffina tutte le finezze.

Ma eccoci al buono! La diva
non Ila mai negato ai miei
giornali i segreti più rari e pre
ziosi, e me ne offre una novel
la prova, confidandomi, con
misterioso ambiguo sorriso,
ch’ella ha una grande curiosità
di vedere il Poeta senza barba
e senza baffi, rasato del tutto.
Perchè abbiamo detto eli’essa
non vedeva D’Annunzio dal
mese di novembre. Il Coman
dante si era rasato da pochi
mesi.
Che bella cosa, però, e qual
fortunata prerogativa era la
mia, di poter discutere, con la
divina, del pizzo scomparso del
Poeta!... Bramerei vederli pas
seggiare insieme, la Diva e il
Divo, nel Bosco Parnasio, so
gnanti al canto delle Muse,
modernizzato da un jazz-band.
E mi immagino clic al jazz ora
collaborino in Elicona gli zoc
coli di Pegaso, anch’essi fe li
cemente raccordati coi tempi
moderni, per la luce della Lor
re Eiffel che la grande stella
parigina riflette sul lago di
Garda.
ì'a :J: :Jì
Stavo per accomiatarmi,
quando feci la solita topica.
Parlare del tempo a Ida Ru
binstein! (Son proprio un in
correggibile ciociaro...). Dissi
distratto :
— La tale attrice è ormai
vecchia.
— Quanti anni — ella mi
chiede — credete abbia oggi?
(Trattavasi di una famosa at
trice italiana che nasconde la
sua vera età; giuro che non
potete capire chi è, perchè so
no in troppe a farlo).
Distratto rispondo:
—1Non so; ma è vecchia di
certo: quarantacinque o cinquant’antni.
I! rabbuiato arcangelo di col
po s’addrizza a sedere come un

COMMENTO A IDA RUBINSTEIN
cobra, si erge fiero e indispettitissimo.
— Cosa dite? Una donna di
quarantacinque anni è vec
chia?
Io cautamente mi affretto a
osservare che un attrice di qua
rantacinque anni la quale ab
bia definitivamente abbraccia
to il ruolo di madre, lui già
fatto un dicbiaramento di vec
chiezza; s’c arresa: ma ho ag
giunto che, peraltro, talune
attrici posseggon davvero il do
no della giovinezza e della bel
lezza...
L ’arcangelo s’è placato. E
ni’è passato il freddo. Mai co
me questa volta io stile v i
brante e fiorente della mima
attrice danzante, m’è apparso,
affèmia, miracoloso. I l mira
colo di Apollo era palese.
San Sebastiano, Pisanella,
Elena di Sparta, Cleopatra,
Fedora, Shèrazade, Salomé,
Artemide, Margherita Gauthier, sono esse tutte le Sfingi.
E’ quest’ultimo il personaggio
vero; quello olle rivela il pro
digio della creatura ineffabile.
Quando ella impersona San
Sebastiano, bello come Enría
lo e sdegnoso senza superbia,
come ispirato da Dio, la fata
lissima ebrea, nella corazza di
rame rosso, serrata quasi in un
bagno di galvanoplastica, sem
bra ancora chiusa nella fer
mezza che simboleggia, in ci
viltà diverse, la Sfinge muta.
Sebastianos Christianus, nato
in Gallia da genitori milanesi,
ha ritrovato nella terra natia
il suo ritratto vivo, quale il
Tasso vedeva: « Così vago è il
pallore e da sembianti — di
morte una pietà sì dolce spira
— che rammollì il cor, che fu
dur marmo limanti.
- E il
pianto scaturì di mezzo al
l ’ira... ».
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Mio padre Libero Pilotlo, alloro ed autore drammatico indimentica
bile, era assolutamente refrattario alla musica (credo fosse stonatissimo,
e perciò aveva in odio il vaudeville) e di cantare sulla scena non aveva
voluto saperne inai. Tuttavia, — chi sa poi perchè! — s’era fitto in
capo clic io da ragazzo mi dedicassi allo studio del violino. E io. figlio
docile e obbediente, mi piegai al suo volere, sia pure senza eccessivi
entusiasmi. Ma poi, più tardi, riposto il delicato strumento nel suo bel
l’astuccio, ligio al vecchio proverbio a impara l ’arte e mettila da par
ie », volli seguire l’esempio paterno, e feci anch’io bravamente il mio
ingresso nel teatro.
Per molti anni le cognizioni musicali apprese nella prima gioventù
non mi hanno reso alcun servigio. Una sola volta, nel 1930, una com
media d’un giovane autore italiano, La pagina degli scandali di F. De
Robertis, mi ha fornito l ’occasione di presentarmi al pubblico in veste
di virtuoso del violino, e mi sono fatto applaudire. Mi sono doman
dalo, allora, per la prima volta, se per caso non avessi sbagliato strada.
A cantare, invece, non avevo proprio pensato mai. Nemmeno recitando
i versi di D Annunzio. Avversione lirica? No; piuttosto idiosincrasia
canora. Ogni qualvolta mi provavo a dischiudere gola e labbra a un
vocalizzo, mi pareva che no uscissero suoni da far accapponare la pelle
a quanti mi stavano vicino. « Lauri-Volpi, Gigli, Sciupa, Portile —
pensavo —■non hanno nulla da temere: non sarò mai un loro concor
rente e rivale... ».
Errore. A questo mondo non si può giurare di nulla. Un giorno Anton
Giulio Bragaglia, che è indubbiamente un grande inventore al cospetto
di Dio e degli uomini, mi affronta e mi dice, imperiosamente: « Devi
fare il tenore nella Veglia dei lestofanti ». Lo guardo sbalordito. Lui
non attende la ima risposta. Sicuro del fatto suo, mi scrittura e mi
affida, insieme con una esimia cantante, Emilia Vidali, e con Arturo
Falconi, innalzato all’ufficio di... basso profondo (oh! i suoi indimenti
cabili e comicissimi terrori!), alle cure del maestro Del Vecchio. Inco
minciano le prove. 11 maestro Del Vecchio, musicista moderno, dirige
naturalmente alla maniera americana e francese
quella della musica
« trepidante » — senza bacchetta, a gesti. Sistema eccellente, non dico
di no, ma irlo di difficoltà per un neofita del mio stampo. Dovendo io
recitare, non m’accorgo di quei gesti, non vedo bene le mani del di
rettore d’orchestra, e di conseguenza non entro in tempo allorché tocca
a me cantare. Si viene ad un accordo: il maestro Del Vecchio cal
zerà. alla rappresentazione, dei guanti bianchi, e così io potrò distin
guerne e seguirne i segni. Ma alla prima della Veglia dei lestofanti,
al Teatro dei Filodrammatici di Milano, il Del Vecchio, distratto, si
infila invece un paio di guanti neri, io non riesco a vedere più le sue
mani ed attacco la mia romanza qualche minuto prima del tempo e
proseguo imperterrito.
Questo fu il mio debutto come cantante. C’era abbastanza di che con
vincere me stesso e gli altri che non ero nato per il canto. Invece, non
molto dopo Za Bum mi scritturava con ruolo semilirico nella sua Com
pagnia numero 8, insieme con Vittorio de Sica, con la Rissone, la Chel
iini, la Franchetli, la Renzi, Roveri, Malnati, Coop, e faceva di me uno
« squisito » cantante. Una buona dose di riconoscenza, però. In debbo
al maestro Molati, il mio direttore d’orchestra ideale. Anche lui non fa
uso di bacchetta, e nemmeno calza guanti bianchi, gialli, ressi o verdi;
ma da quel buon siciliano che è, riesce a farsi obbedire e seguire a for
za di gesti. Egli mi ha insegnato ad attaccare quando voglio e a can
tare come posso. Ci pensa lui a raggiungermi, a venirmi dietro, ad aiu
tarmi; e in fondo riusciamo ad arrivarci insieme.
Trovato il sistema, posso cominciare ora a considerarmi quasi un divo
del canto. Boileau ha ragione quando dice: Il foni, ménte eri chanson,
tlu boti sens et de Vai I. Io mi sono attaccato al buon senso, e se riesco
oggi a fare, anche nella rivista, dell’arte, vuol proprio dire che con la
buona volontà si riesce a tutto...
C am illo P ilo ilo
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TT o studio di Carlo Nodier nella Biblioteca dell’Arsenale,
nel febbraio del 1831. Nel fondo, due alte finestre dànno
su un balcone. Fuori, il cielo è grigio. Si vedono le cime degli
alti pini che sono lungo le rive della Senna. A destra, il cami
netto, largo, profondo, sormontato da due lampade. A sini
stra, di fronte al caminetto, è un piccolo pianoforte. In primo
piano, è la porta che dà nell’anticamera. In fondo, sono due
porte: quella di destra dà nella camera di Nodier, quella di
sinistra dà nella camera della signora. Nodier. Tra le due fine
stre del fondo è appeso un quadro che rappresenta un pae
saggio alpestre. Tanto la tappezzeria che le sedie sono di
stoffa rossa.
(Un giovane è seduto presso il caminetto. E ’ solo. Ha il cap
pello e il bastone tra le ginocchia. Feste il costume dell’epoca,
senza alcuna ricercatezza. G li pende sul petto un monocolo,
del quale non si serve mai. Ha ventiquattro anni. E’ di figura
avvenente. I l suo sguardo è dolce, i capelli sono abbondanti e
bruni, la barba è molto corta. Dopo qualche minuto, entra
dalla sinistra un altro giovane. Dimostra la medesima età del
primo. Ha i l viso pallido, e veste con molta ricercatezza. I l
suo atteggiamento è fortemente romantico. I l primo giovane
si volta al rumor dei passi del secondo giovane).
I l secondo giovane —- Arvers!
Arvers ■
— Fontaney!
Fontaney — Che fate qui, solo solo?
Arvers — Come vedete, aspetto.
Fontaney — Chi aspettate? I l Messia, il ritorno di Carlo X,
la morte dell’ultimo classico o semplicemente i padroni di
casa?
Arvers (deponendo il bastone e il cappello) — La signora
Nodier è presso una parente. Nodier non è ancora rientrato.
Fontaney — Non è ancora rientrato. L ’Arsenale è vuoto,
oggi. Nel giorno sacro al buon Dio, — non è domenica, oggi?
— il buon Dio dell’Arsenale è fuggito. Questo sarebbe ancora
niente, se non mi avesse dato appuntamento qui, per
le tre.
Arvers — Voi conoscete già Carlo Nodier. Vi avrà dimen
ticato.
Fontaney — Ah! egli ha varcato le regioni più inaccessibili
della distrazione. E io che gli portavo un lavoro... Vuol dire
ohe aspetterò con voi. Tanto |>eggio. 0... lauto meglio. (Si
siede). Lietissimo di rivedervi, caro Arvers. Come state?
Arvers — Bene.
Fontaney — Anch’io. 0 piuttosto, malissimo. Ritorno — non
lo sapete? — dal paese delle More e delle Andaluse.
Arvers — Me l ’hanno riferito.
Fontaney — Ritrovarmi qui... (Si guarda attorno) Qui... Mi
capite? In questo salone... senza Maria.
Arvers •— Sì.
Fontaney — Ah, questa casa dell’Arsenale! Nodier davanti al
caminetto mentre ci raccontava delle storie... E Maria... Ma
ria a quel pianoforte. Giorno sacro a Dio. Oh, come tutto ciò
mi pareva lontano e vicino, laggiù... Tra poco, cade un anno
ch’ella s’è maritata.
ARVERS — Un aralo al 17 febbraio. Dopodomani.
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Fontaney — Un anno! Fenomenale! Alme
no, ditemi sùbito ch’ella non si è mai disabi
tuata alle belle domeniche di suo 'padre. La si
rivede qui, qualche volta? Ohimè! non do
vrebbe più essere così, non vi pare?
Arvers —• Ma, in tutto questo tempo, ella
è stata a Metz. Appena da una settimana è
rieritrata a Parigi. (Dopo una pausa) Del resto,
frequento da poco tempo questa casa. Ella fa
ceva i suoi preparativi di matrimonio, quando
Paolo Foucher mi presentò.
Fontaney — E’ vero. Ah! mio povero Arvers,
io sono ancora innamorato di lei.
Arvers — Ah!
Fontaney — A voi lo posso dire: se l ’anno
scorso andai in Spagna fu per Maria. Voi ca
pite che l ’ambasciatore non aveva alcun biso
gno di me. Fu... per allontanarmi. Avevo l ’ani
ma malata, caro mio. Ma la fuga non è sempre
un buon rimedio. M ’illudevo che il tempo e la
distanza potessero molto sui miei sentimenti.
Ah, per l ’inferno! ero un fanciullo. Laggiù non
avevo altro scopo che quello di ritornare. E, a
furia di rodere il freno, son riuscito a scappalo.
Ma qui, il disinganno m ’annienta. Maria lon
tana, a Metz. Ripartire? Ho avuto il coraggio
di scriverle, sapete? Che cosa le dicevo? Che
sognavo un lungo viaggio dal quale poter rito r
nare un giorno con i capelli, bianchi. (E ’ agi
tato. Parla, passeggiando) Sì. (Si accorge che
Arvers lo fissa intensamente) Che cosa avete?
Perchè mi guardate così?
Arvers •— Io?
Fontaney — Certo, non vi ho ancora detto
che quello fu un amore del quale si può morire.
D’altronde, state tranquillo che... non morirò.
(Si tocca il petto) La tisi non mi lascia i l tem
po di morire d’amore. Ma, credetemi, è un sen
timento serio, duraturo, fraterno.
Arvers — Fraterno...
Fontaney —- Bisogna che sia così. La mia
fiamma lxa preso una forma dispettosa. Essa si
alimenta dell’ardore che debbo a Maria. Io so
no l ’ammiratore oscuro d’una bella incantata.
Non esagero. Sì, sì, avete sorriso. No? Voi do
vete capirmi, voi. Non credete che noi siamo un
po’ solidali davanti a ciò che è accaduto a
Maria Nodier?
Arvers — Che cosa le è accaduto?
Fontaney — Ma, mio caro Arvers, la più t r i
ste storia del secolo. Sul mio onore di legitti
mista, vi giuro che l ’ anno 1830 sarebbe stato
ancora un anno bellissimo, se non ci fosse stata
la caduta di Carlo X. Ma riflettete, dunque: la

musa dell’Arsenale avrebbe potuto sposare l ’uo
mo che desiderava. Ninfa del Romanticismo,
ella ne sarebbe diventata certamente la dea.
Non è per me, povera e misera ombra, che
piango. E’ per l ’Arte. Come Adele Foucher,
Maria non avrebbe potuto essere la degna com
pagna di Hugo? Immaginate il destino di Ma
ria legato a uno dei nostri ’più grandi poeti. E
invece, catastrofe. Ella sposa un funzionario di
finanza e si chiama signora Ménessier.
Arvers — Ma è un buon marito...
Fontaney — Oh, che tetro punto di vista!
Fulmini e tuoni! Piuttosto che condurre Maria
nello stato attuale, sarebbe stato meglio spez
zare le nostre penne e fischiare Emani. E che
cosa ne ha pensato il nostro povero Nodier?
Arvers — Parola mia, prima ha avuto pau
ra; ora è felice.
Fontaney — No! Che uomo! (Sognatore) E
che lezione, forse... Quali sorprese ci prepara
un uomo simile... I l peggiore imprevisto a lu i
sembra cosa naturale. Nessun padre, voi mi
capite benissimo, nessun padre avrebbe osato
concepire per sua figlia così alte speranze. E
nessun padre, dopo averle concepite, si sarebbe
adattato a cedere la sua creatura a un funzio
nario... Ab, filosofo!... (Va verso il piano).
Arvers (suo malgrado) — Che cosa volete fa
re? (Fontaney, che era in procinto di scoprire
la tastiera del pianoforte, s’arresta e lo guar
da) Lasciate stare quel pianoforte. Voi non ca
pite... V i dichiarate innamorato... e... Lasciate
stare il pianoforte.
Fontaney — Il mio ge9to vi è parso sacrile
go. Forse non avete torto. Ah! quando riudre
mo questo strumento? Pianoforte di Maria No
dier, quando ritornerai a vibrare sotto le sue
dita?
Maria (che è entrata dalla sinistra in primo
piano, e che ha udito l ’ultima frase) — Ma og
gi stesso, Fontaney!
(Maria ha diciannove anni, bruna, graziosa).
Fontaney — Siete qui?
Maria — Come vedete. E voi? Solo solo, si
gnore?... Buon giorno, signor Arvers. Voi non
siete affatto mutato, Fontaney.
Fontaney (baciandole la mano) — Sono com
mosso. No, no, india è mutato in me... signora.
Maria (ridendo) — Come soffrite a dire si
gnora... (Imitandolo) « Signora... ». Povero
Fontaney... Bravo Fontaney, sono contenta di
rivedervi. La vostra ultima lettera mi ha fatto
piacere. Bisogna che mi parliate del vostro sog-
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giorno in Spagna. Ma non assumete codesta aria
triste. Mi divertite. Avete sempre l ’abitudine
di giocare al moribondo? Ricordate i volumi
che facevate ornare di segni funerari?
Fontaney — Voi siete sempre adorabile. Ali !
avrei tante cose da dirvi. Ma entrando in que
sta sala — vuota per me, poiché voi eravate
assente — non credevo di dovervi rivedere co
sì presto. Nulla è mutalo, e Maria è sempre qui.
Maria — In visita.
Fontaney — In visita... (Dopo una pausa)
Come state, signora Ménessier?
Maria — Bene. Anche mio marito : bene, gra
zie. E ’ il migliore dei m ariti e io gli rendo cen
tuplicato un affetto che, di giorno in giorno,
m’è più caro. (Ridendo) I l mio povero Fonta
ney! Ebbene, signor Arvers, non dite nulla?
Arvers (trasalendo) — Ascolto. (Pausa) Per
mettetemi di deporre...
Maria — Aspettate entrambi mio padre?
Fontaney — E’ uscito.
Maria — Andiamo a vedere. (Si mette al pia
noforte e comincia a suonare. I due uomini la
guardano. Dopo qualche minuto, appare sul
balcone Carlo Nodier. E’ un uomo alto. Ha
braccia e inani lunghe. Picchia discretamente
ai vetri della finestra, ed entra nella sala. Ri
mane un attimo ad ascoltare la figlia. Maria si
volta, lo guarda e sorride) Ab! sapevo clic noti
era fuori di casa... (Si alza e gli va incontro)
Buon giorno, papà.
Nodier — Sei qui da mollo tempo, Maria?
Maria — Io no. Ma questi signori...
Nodier (si avvicina ai visitatori, e stringe loro
la mano) — Buon giorno, Fontaney. Come sta
te, Arvers? Scusatemi... Avevo dato degli ordi
ni, ma non per voi. Essi non sono mai per voi.
Arvers — Siete troppo buono.
Nodier — Non sono affatto buono. Sono un
povero novelliere che, quando è preso da un
soggetto, non sa essere altro che un cattivo uo
mo distratto e burbero. Sono stato assalito da
un’idea e ho dimenticato che aspettavo Fonta
ney e che Arvers aveva il diritto di disturbarmi
in qualunque ora del giorno...
Arvers — Ma nient’affatto...
Nodier — ...e della notte, mio caro ragazzo.
Dunque, lio detto clic sono uscito... e sono usci
to davvero sul balcone, malgrado il freddo. Sì,
ho approfittato dell’assenza di mia moglie —
li prego di non riferire, Maria — e ho sognato.
Nostra Signora e la Senna sono le migliori ispi
ratrici del inondo. Non conosco altro luogo di
meditazione che sia comparabile a quel balco

ne. Si vede il cuore della città, sebbene si sia
molto distanti da Parigi. Sono stato, per circa
un’ora, in compagnia con me stesso e... non mi
sono annoiato.
Fontaney — E noi avremo prestissimo qual
che nuovo Trilby...
Nodier — E’ un alessandrino, Fontaney. S'e
Dumas fosse qui, vi abbraccerebbe. (S’è addos
sato al caminetto) A proposito, il mese scorso,
con Emilio Deschamps, Dumas e Hugo, abbia
mo parlato in versi per circa venti minuti, sen
za che fosse possibile fare altrimenti. Se non
fosse stato per il custode dell’Arsenale che,
aperta la porta, mi disse: « C’è un signore che
desidera parlare col bibliotecario... », chissà
quanto sarebbe durato l ’incantamento. Eravamo
sul punto di perdere definitivamente il ritmo
della prosa e di affrontare il ridicolo di chiede
re le nostre pantofole in versi...
Fontaney (rapito) — Bellissimo.
Arvers (c. s.) — Adorabile.
Fontaney — Meraviglioso, formidabile...
Nodier — Versi di tre piedi a rime alterna
te. Attenzione! La poesia è traditrice, miei ca
l i ragazzi. Diffidate di lei.
Fontaney — Per meglio amarla...
Nodier — Naturalmente. Figuratevi che il
signore che mi rivolgeva lo domande era un
giovane storiografo di un certo talento. Veniva
in questo luogo pieno di ricordi per ritrovare
l ’atmosfera dell’Arsenale di Sully. Ma dubito
del risultato. E’ strano come gli uomini si illu 
dano sul loro destino. Io, ad esempio, non sono
che un naturalista mancato... (sorride) o come
pensate voi: un perfetto chiacchierone.
Arvers — Oh!
Fontaney — Conte potete supporre...
Nodier — Ebbene, Maria, non credevo di do
verli rivedere così presto. Che bella sorpresa.
Maria — Papà, tutta la mia giornata è tua.
Non mi innoverò di qui. Mio marito sarà qui
¡ter il pranzo, e io riceverò con te e la mamma,
stasera, i solili amici delle nostre domeniche.
Proprio come un tempo.
Nodier (con un sorriso (piasi infantile) —
Avete ascoltato, signori...
Maria — Voglio assicurare i nostri amici —
poiché tu già sei sicuro — che non hai perso
nulla della tua figliola, da quando s’è spo
sata.
Nodier (c. s.) — Ascoltate... ascoltate... che
avvenimento! E’ necessario che mi consigliate
molto. Oli! avrei bisogno d’un servizio... Po
treste avvertire Soulié, Hugo, Balzai-, Giuratiti,
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Danzate, Sainde-Beuve ? E Gerard d» Nerval e aperto. I miei genitori m’hanno fatta quale
Boulay-Paty?... Mio Dio! mio Dio! E Lamar sono, e ciò che m i mancava, l ’ho avuto da mio
marito. E’ già sufficiente che non si dica di me:
tine che attualmente è fuori di Parigi...
Fontaney — Picchieremo a tutte le porte... « La figlia di Carlo Nodier, quella piccola pe
cora... ». Non ho ragione?
Arvers — Ohimè!...
Arvers — Siete troppo modesta.
Nodier — Che cosa, dunque?
Maria — Vorreste ancora farmi ridere?
Arvers — Questa sera sono di turno. Turno
Arvers — Una pietra preziosa non è respon
di famiglia.
Nodier — Non c’è turno che conti, oggi, miei sabile della sua perfezione.
Maria — Signor Arvers, credo che voi siate
buoni ragazzi. Arrangiatevi. Se no, non è vero
che voi amate Maria. (Arvers apre la bocca, un vero amico. E non pensate che un vero
ma non dice niente) Andiamo, caro Fontaney, amico debba disdegnare i complimenti?
Arvers ( riprendendosi) — Avete ragione...
poiché ho la fortuna di avere mia figlia per tut
Maria — Che cosa dicevate poco fa a mio
ta la giornata, posso consacrarvi qualche m i
nuto. Che cosa volete mostrarmi? Versi, padre? Che non potete venire questa sera...
Non sapevo che la vostra famiglia fosse così
prosa ?
Fontaney — Cifre...
esigente.
Nodier — Eh?
Arvers — Non è esigente. Ma la recente ma
Fontaney — Quanto costerebbe la collezione lattia di una mia zia... Infine, ho promesso...
Maria — E non potreste svincolarvi dall’im
spagnola della quale intendo parlarvi.
Nodier — Allora, con l ’immaginazione, cer pegno?
Arvers — Oli! difficilmente.
cherò di respirare Paria del mio paese. Figu
ratevi che Hugo pretende che i ragazzi di Be
Maria — Per mio padre questa serata sarà
sançon sono un poco spagnoli. F, vedrete che una piccola festa; voi gli fareste molto piacere.
quell’animale troverà il mezzo di farcelo cre E ’ così sensibile alle attenzioni... I l mio è un
dere. Ma ecco che chiacchiero ancora. Vogliate consiglio. Voi siete giovane, e l ’affetto di No
seguirmi nella mia camera, Fontaney. Ma vi dier potrebbe riuscirvi utile.
avverto che non vi ascolterò, se non vi espri
Arvers — Dirò che in’è caro. Ma non sono
merete col ritmo appropriato alla cosa della affatto ambizioso.
Maria — Forse non lo sono tutti i nostri ami
quale volete parlarmi, e cioè: in decasillabi.
Fontaney — Se vi fa piacere...
ci? Pensate a Dumas, a Hugo, ai due De(Nodier e Fontaney escono).
schamps e a quel piccolo Musset che vi' rasso
Maria
Non vi pare che sia delizioso il miglia un poco.
Arvers — Essi lo sono troppo. Io non mi r i
imo gran ragazzone? Non pensate che egli deb
ba rimanere un fanciullo per tutta la vita?
conosco così in alto.
Maria — Non bisogna ciecamente fidare sui
Arvers
Che fanciullo, però!
Maria — Sì, credo che voi gli vogliate bene. doni di natura, d’accordo. Ma, a parte la glo
Arvers — Come non volergli bene? Ah! non ria, vai molto meglio vivere dei vostri’ versi che
so esprimere quel che provo per lui. Tutto ciò del mestiere che fate.
Arvers — Certo, non è affatto soddisfacente
che proviene da Nodier mi è... Ascoltate! Se
non credessi di disobbligarvi, vi ripeterei una controllare tutto il santo giorno vecchie carte
parola di... di Fontaney. Il più grande capola notarili. Ma i versi non riescono a nutrire il
poeta. Sento che finirò con lo scrivere dei vau
voro di vostro padre è... (La guarda).
Maria — Sua figlia! Se è Fontaney che ha devilles; e il miglior dono che potrò ottenere
avuto questa trovata, il povero ragazzo manca da vostro padre sarà quello d’esser presentato
a Scribe o a Bayard.
d’immaginazione. ¡Quante volt|e ho ascoltato
Maria — Facilissimo. Glie ne parleremo sta
questo banale complimento... Vedete che non
mi fa alcun effetto. E non dovrei neppure r i sera stessa, se verrete.
Arvers ■
— Ma io non verrò.
dere. 11 complimento non è neppure lusinghie
ro per mio padre. Sono cosi poco degna di lui.
Maria — Siete testardo.
Arvers — Niente affatto, ma...
Arvers — Ma...
Maria — Peggio per voi. Sarà, del resto,
Maria — Sì, sì, so bene die cosa vorreste
dirmi. Non nego che possiedo un piccolo, pic come le serate d’un tempo che non avete co,
colissimo fascinò. Vedete, vi parlò a cuòre noscÉttto.
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Arvers — Credete... che il passato possa r i
tornare ?
Maria — Ma sì. Mi metterò al pianoforte. Es
si balleranno. E sarà meglio d’un tempo, per
chè avremo in casa un nuovo ragazzo: mio
marito.
Arvers (dopo una ¡musa) — Sì...
Maria ( mettendosi al piano) — Che cosa do
vrò suonare? (Tenta di ricordare qualche fra
se) Questa... la, la, la... o questa quadriglia...
la, la... o questa danza... Ascoltate: musica del
giovane Reber. (Arvers non risponde. S’è ap
poggiato al pianoforte e la guarda. Ella solleva
gli occhi verso di lui, e s’arresta bruscamente)
Che cosa avete? (Chiude il piano).
Arvers (scotendosi) — Io?
Maria — Avete lo sguardo d’un uomo pieno
di neri progetti, signor Arvers. Non volete d ir
mi nulla ?
Arvers (abbassando il capo) — Ebbene, la
verità, signora... la verità è che... m’annoio
terribilmente pi esso il notaio.
Maria — Vedete! sapevo già che c’era qual
cosa. Mio povero amico, non soffrirete più, ora
che mi avete confessato ogni cosa. Pregheremo
mio padre di volervi togliere da quel luogo
triste. Egli vi troverà un’occupazione migliore.
E vi presenteremo a Scribe. Avete fatto bene a
parlarmi francamente. Avevate un’aria così t r i
ste, da lasciarmi dubitare che si trattasse di
un’afflizione di cuore. Bisogna venir spesso al
l ’Arsenale. I vostri affanni saranno presto gua
riti.
Arvers (senza guardarla) — Vengo sempre
con gioia, qui. V i ringrazio. Io sono, bisogna
che lo dica, solo. Forse, non potete capire ciò,
voi che siete stata sempre corteggiata, adulata,
circondata...
Maria — Andiamo, non tormentatevi più.
Noi distruggeremo la vostra noia.
Arvers — Grazie... (I suoi occhi sono fissi
sul pianoforte).
Maria — Guardate il mio album?
Arvers — E’ vostro?... Sì. (Sfoglia l ’album
macchinalmente).
Maria (allontanandosi dal piano) — L ’ho la
sciato qui, perchè i nostri amici hanno insi
stito. « Sarà un po’ di voi », ha detto Dumas.
Si poteva resistere a una simile espressione?
Mio padre ini ha scritto che mai è stato tanto
sfogliato, quanto dopo la mia partenza. Era
per i miei amici un mezzo di parlare con me.
D’altronde, potete vedere: vi sono delle cose
nuove: versi di Hugo, tre o quattro poemi di

Einile Descbampis e... una dichiarazione di
Guttinger per render geloso Fonlaney.
Arvers (che ha cessato di sfogliare l ’album,
legge qualche nome a caso) — Musset, Ernest
Fouinet, Vigny... tutti vostri adoratori.
Maria (ridendo) — Un adoratore, De Vigny?
Perchè ha scritto sul mio album la sua storia
amorosa durante una partita di caccia? No...
Ha molto talento, sebbene sia un po’ superbo.
Arvers — ... Hugo... Sainte-Beuve...
Maria — Non manca che qualche vostro ver
so. (Arvers non risponde) Leggete gli ultim i di
Emile Deschamps.
Arvers (distratto) — Sono bellissimi.
Maria — L i avete letti?
Arvers — No, no... L i leggo. (Prende una
penna d’oca che è sul piano, e apre un piccolo
calamaio).
Maria (che è seduta dall’altro canto della
scena. Senza guardarlo) — Conoscete l ’ultima
barzelletta di Dumas sul grande Saint-Valry?
Arvers (senza smettere di scrivere) — No...
Maria — I l grande, Pimmenso Saint-Valry
aveva un raffreddore di testa. Allora Dumas...
(ride) Dumas gli domandò se non avesse preso
freddo ai piedi l ’anno prima... (Dopo una pau
sa) Non la trovate buffa?
Arvers — Sì, sì...
Maria — Dumas non risparmia mai niente a
quel pover’uomo. Saint-Valry ha l ’abitudine
di non offendersi. Ma non tollera che si parli
della sua alta statura. Conoscete quel che ha
scritto Méry su di lui? « Egli si curva e spazza
un uccello nel cielo... » (Ride da sola; poi si
volta verso di lui) Che bellezza! scrivete su] mio
album...
Arvers (arrestandosi) — Ho creduto che vi
facesse piacere... (Entra Fontaney).
Maria — Finalmente, avete finito, Fontaney.
Fontaney — Vostro padre s’è interessato vi
vamente alla mia idea. E ’ entusiasta, e certo
rimarrà occupato fino all’ora del pranzo, al
meno...
Maria — Che cosa avete fatto? E’ la mia
festa...
Fontaney — Permettete che vi spieghi...
Maria — Ma non voglio saper nulla. Mio
padre, questa sera, non parlerà che di lib ri
spagnoli. (Durante questo dialogo Arvers con
tinua a scrivere).
Fontaney — Mi tenete rancore?
Maria — Mi credete così cattiva?
Fontaney — Vi credo, come dirvi?... molto
adulata.
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Maria — Qualcuno in i diceva ciò, or non è
molto... Arvers, sicuro. ( Voltandosi) Guardate.
Scrive dei versi sul mio album. Benissimo. Ci
1erigo ad avere una raccolta di scritti di tutti
gli amici. (Ad Arvers) I l vostro mancava. Non
dimenticate di firmarvi soprattutto col vostro
nome. Felix... Felice, non è vero? Come vede
te, conosco un po’ di latino. (A Fontaney) A ll
eile eoi, recentemente, avete scritto qualcosa.
Non vi lio ancora detto nulla?
Fontaney — Non ho avuto ancora questo
piacere.
Maria •— Mia madre è molto contenta dei
versi che le avete scritto. Voi guastate la fa
miglia, Fontaney.
Fontaney — Voi mi coprite d’ironia.
Maria — Nier.t’affaito.
Fontaney — Ciò che è delizioso in voi, è che
parlate sempre seriamente. Il paradosso fiorisce
sulla vostra bocca come una cosa naturale.
Maria — Che graziosa sciocchezza! ( Voltan
dosi) Ebbene, vanno avanti questi versi, signor
Arvers ?
Arvers — A momenti, ho finito.
Maria — Non cancellate troppo, vi prego.
Arvers (scrivendo) — Non ho cancellato af
fatto .
Maria (a Fontaney) — Andate via?
Fontaney — E’ necessario. Sapete bene clic
vo&tro padre mi ha incaricato di fare il giro
dei suoi amici...
Arvers — Ho finito.
Maria (che non ha udito) — Ma verrete que
sta sera, non è vero?
Fontaney — Certamente.
Arvers (più forte) — Ho finito.
Maria — Avete finito? Vediamo. (Legge)
« La mia anima ha il suo segreto, la mia vita
ha il suo mistero, un amore eterno concepito in
un momento. I l male è senza speranza... ». Ve
do che Fontaney s’impazientisce. Andate pure.
Non abbiamo bisogno di voi.
Fontaney — A stasera. (Ad Arvers) Scusate
mi, caro, di non potervi attendere. Sono in r i
tardo. Ora bisogna che corra. (Esce).
Maria — Sempre lo stesso, quel buon Fon
taney... Non cambierà mai, credo. Ma ha una
brutta cera. Ciò m’inquieta. Povero ragazzo,
ciò m ’inquieta... (Vedendo Arvers silenzioso,
e dopo averlo guardato un momento) V i rin 
grazio dei versi, signor Arvers. Sono graziosi.
Arvers — Ma voi non li avete ancora...
Maria — Sì, sì... li ho letti. Li ho scorsi ra
pidamente. D’altronde... (Si avvicina all'a l

bum e legge) « ... concepito in un momento. I l
male è senza speranza, così che ho dovuto te
nerlo celato. E colei che l ’ha provocato non
saprà mai... ». Ma sì, sono bellissimi questi
versi. Rispondono forse a qualche cosa, a una
idea, a un ricordo?
Arvers — E ’ un’imitazione... dall’ italiano.
Maria — Dall’italiano? Ah! (Fausa. Foi, al.
momento di riprendere, presta orecchio a una
voce distante) Ma... ma... mi pare di udire la
voce della mamma... (Abbandona l'album, ed
esce rapidamente. Arvers rimane solo. Guarda
la porta dalla quale essa è uscita, guarda l'albinn e poi, a testa bassa, va a prendere il ba
stone e il cappello. Maria rientra con sua ma
dre. La signora Nodier porta dei fiori che de
pone su una sedia).
La signora Nodier — Che sorpresa trovarti
qui di buon’ora... Oh, signor Arvers! Come
state? Perchè non mi hai avvertita? Non sarei
uscita.
Maria — Non ho potuto avvertirti. Mio ma
rito ha avuto la visita d’un suo collega. Poiché
m’annoiavo, m’ha detto: « Va’ dai tuoi geni
tori. Ti raggiungerò ». Eccomi dunque. Oggi
sono la vostra figliola. Sai che pranziamo qui?
La signora Nodier — Immagino la felicità di
tuo padre. L ’hai già veduto?
Maria — Sì, ma Fontaney l ’Ira sprofondato in
un lavoro dal quale chissà quando uscirà.
La signora Nodier — Se lavora, non distur
batelo. Spero di vedervi questa sera, signor
Arvers.
Arvers — Sì... Probabilmente... (Avanzan
dosi) Permettetemi di...
La signora Nodier — Non sono io a farvi an
dar via, spero. Ne sarei molto mortificata. Non
voglio proibirvi di rimanere con Maria. Ma
vogliate scusarmi un istante: il tempo di sbri
garmi. Ebbene, Maria, poiché ho la fortuna
di averti tutto il giorno, prepareremo insieme
il ricevimento.
Maria — Oh, sì, mamma... Ma dimmi... LTn
momento, signor Arvers... (Prende il braccio
di sua madre ed esce. Arvers rimane solo, esita
un istante, poi va rapidamente a chiudere Val
bum) Eccomi di ritorno... (Ella va verso Val
bum. Non ha neppure un movimento di sor
presa vedendolo chiuso. L ’apre distrattamente
e legge) « Son passato sempre inosservato e so
litario, accanto a lei... » (Cessa di leggere, e
rimane un attimo in attitudine sognante. Poi)
Sapete se Francis Wey è tornalo a Parigi?
ARVERS — Forse...
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Maria — V i dispiacerebbe passare un. mo
mento da lui? Sono sicura elle mio padre sa
rebbe felice di vederlo stasera. (Guarda Val
bum distrattamente) « E posso dire d’aver com
piuto il mio cammino... ».
Arvers (vivamente) — No...
Marta — Che cos’avete?
Arvers — Scusatemi, bisogna che me ne vada
sùbito. (Pausa) Passerò da Francis Wey.
Maria — Allora, venite questa sera?
Arvers — Si... no... non credo.
Maria — Tanto peggio. In ogni caso, vi rin 
grazio per i vostri bei versi.
Arvers — Poca cosa, quei versi...
Maria — Perchè? Li studierò con, attenzione,
prima di parlarvene lungamente. Qui si è sem
pre disturbati. Dunque, andate via subito. Vo
glio leggerli con comodo.
Arvers — Li1 leggerete?
.Maria — Sì, sì, sùbito.
Arvers (la guarda un istante, le prende una
mano e gliela bacia. Esce rapidamente. Ma
rientra sùbito) — Verrò, questa sera... (Esce).
Maria (dopo urna pausa) — Che cosa si può
fare di quel ragazzo? (Ritorna a ll’album) «E
posso dire d 'aver coni])in lo il mio cammino sul
la terra, per non aver osato chiedere e per non
aver nulla ricevuto... ».
La signora Nodier (rientrando) — Che cosa
leggi?
Maria — Dei versi.
La signora Nodier — Ali, questi tuoi amici!
Il tuo album si è molto arricchito dal giorno
della tua partenza... Il signor Arvers è andato
via?
Maria — Sì.. Hai visto il bel poema di Emile
Deschamps? Hai letto gli ultim i versi? Sono
mirabili. (Legge con entusiasmo) « Le belle so
no delle regine; è necessario che queste sovra
ne ascoltino qualche verità... ». I l poema è un
po’ lungo. E’ questo il solo difetto. I l signor
Arvers è stato un po’ più discreto. I suoi versi
in verità non li ho ancora letti tutti... Vuoi
ascoltarli?
La signora Nodier — Non ne ho il tempo,
mia cara. Bisogna che questa sera riesca a fe
steggiare la vostra presenza con qualche piatto
speciale. Leggi senza affaticarti. Poi prepare
remo insieme. Le sedie, come al solito. Cam
bieremo 1 fio ri.
Maria — Com’è bello! Tutto ciò mi ringio
vanisce...
La signora Nodier
Sciocchimi... Alla tua
beata età... (Esce).

Maria (leggendo con un sorriso sulle labbra,
ma con atteggiamento distratto) — « Poiché Id 
dio l ’ha fatta buona e tenera, ella passerà di
stratta e non ascolterà il lamento d’amore che
accompagnerà il suo cammino ». Chi è? (Al
custode che entra con un libro iti mano) Siete
voi, signor Emilio?
I l custode — Signora, questo libro mi è stato
consegnato da parie del signor Hugo.
Maria — Del signor Hugo? (Si avvicina, e
prende il libro) Ah! « Le foglie d’autunno».
Che bella sorpresa... (Apre il libro). « A Carlo
Nodier... mio grande amico e maestro ». Vado
subito a consegnarlo a mio padre. Come sarà
contento...
I l custode — Anche gli ospiti saranno con
tenti di avervi, con loro, questa sera.
Maria — Siete mollo gentile, signor Emilio.
I l custode — La partenza 'della signora
lese lu tti tristi. Ma l ’essenziale è che voi siate
felice. Sì, sì. I miei rispetti, signora... (Esce).
Maria (rilegge la dedica di Victor Hugo, e
picchia alla porla di suo padre) — Papà...
(Apre appena, ma richiude subito) E ’ troppo
occupato, in questo momento. Victor Hugo
aspetterà. (Posa il libro sulla tavola che è da
vanti alla porta. Poi ritorna al piano e legge)
« A l ’austero dovere piamente fedele, ella dirà,
leggendo questi versi pieni di lei: ” Chi è
mai questa donna?... ” , e non comprende
rà ». (Rimane un attimo con gli occhi fissi da
vanti a sé, e poi) Ah! bisogna mettere in or
dine i fiori. (Allora toglie i fiori appassiti da
ciascun vaso e li getta in un cesto che ha preso
da un angolo. I l suo atteggiamento è soddi
sfatto e un po’ distratto, come di vecchia abi
tudine familiare alla quale è dolce abbando
narsi. Poi impercettibilmente si mette a can
tare sul motivo di « Malborough ») « E non
comprenderà... e non comprenderà... ». (Ha
finito eli togliere i fiori secchi. Prende i fiori
freschi che sua madre ha deposto su una sedia
e comincia a separarli. E continua a cantare)
«E non comprenderà... e non compren
derà... ».
(Nodier entra dolcemente. Maria non se ne
accorge. Egli rimane in fondo alla scena. La
guarda e Vascolta un istante con un sorriso
sulle labbra).
Nodier — Che cosa canti, Maria?
Maria (voltandosi, sorpresa, con i fiori in
mano)
Io? Io canto?
(Traduzione di Enzo Gariffo).
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11 guaio, quando si parla di crisi del teatro,
è rlie tutti gettano lo sguardo dalla parte della
cassetta, nel botteghino del bigliettaio, come
se questa crisi fosse soltanto una crisi di incassi
e una depressione del bilancio compilato dal
solerte amministratore (quello che esige il no
me scritto, in grande, sui manifesti).
L ’altra crisi, quella elle investe l ’aspetto spi
rituale del problema, lascia il tempo che trova,
non suscita polemiche di capocomici, noni pro
voca doglianze di attori, non irrita i nervi sem
pre scossi della prima attrice.
Pure ci sono, pocos locos y disunidos come
direbbe Carlo V, anche quelli cui sta a cuore
il teatro, oltre che come impresa commerciale,
come espressione d’arte.
Ma, se prendono in esame il grande infermo
e lo ascoltano dentro e gli tastano il polso e te
10 traversano coi raggi di Rontgen, per ogni
medico si può stare certi d’avere una diversa
diagnosi. E i rimedi, suggeriti,, naturalmente,
quando non sono incompatibili l ’uno con l ’al
tro, sono di opposta indicazione.
Una crociera teatrale nelle capitali europee
(crociera effettuata sulla carta stampata dei
giornali) può documentare ampiamente queste
nostre affermazioni.
Se il lettore avrà la bontà di seguirci, cominceremo da Madrid, capitale di una rivoluzione
ancora in atto. Scrive Manuel A b ril sull’yl B C,
11 grande quotidiano spagnolo:
« La rigenerazione del teatro non consiste
nella novità dei costumi nè in quella dei gesti.
Questa rigenerazione è più profonda: essa si
riferisce alla coscienza e al sentimento. Bisogna
concepire una nuova maniera di sentire, una
nuova maniera di pensare. 11 sintomo di questa
rigenerazione è l ’opposizione della emozione
alia ricerca dell’effetto in ciò che concerne il
sentimento; l ’opposizione delle idee alla tesi
in ciò che riguarda il pensiero. Tutta l ’arte di
oggi, soprattutto l ’arte teatrale, va contro l ’ef
fetto, contro ciò che urta i nervi. Del sentimen
to, ma non del sentimentalismo; del dramma
tico nelle situazioni e non nei gesti. La fiaba
del lupo di Molnar, Anfitrione di Giraudoux
sono esempi di quest’arte d’oggi ».
Per il critico spagnolo, dunque, è necessario
tener d’occhio, come formula toccasana del tea
tro, l’opera di un romantico deluso come Mol
nar e di un giocoliere letterario conte Girau
doux.
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A Berlino, altro parallelo e altro clima, le
idee sono meno peregrine. I l signor Leopold
Jessner, intendente e riformatore del Teatro di
Stato, in una conferenza Ita detto questo:
« Il teatro è uno specchio fedele della sua
epoca. La nostra, con le sue lotte politiche e
sociali, vi si riflette esattamente. Pertanto bi
sogna distinguere fra il teatro di idee e il tea
tro di partito. I l teatro comunista e il teatro
nazionalista di Berlino hanno dovuto chiude
re le porte dopo breve esistenza. Si può fare
del teatro con idee politiche e sociali, ma non
si può impunemente trasformare il dramma e
la commedia in un semplice mezzo di propa
ganda.
« Attualmente il teatro ha due rivali: il film
sonoro e il dramma radiofonico. Nè l ’uno nè
l ’altro però potranno sostituirlo. I l film sono
ro non adopera la parola che per quel tanto
che facilita la comprensione delle immagini
visive; i l teatro resta indissolubilmente legato
alla parola viva, pensata e sentita, alla lettera
tura, alla poesia. Quanto al radiodramma, es
so può rendere la parola del poeta, ma gli è
impossibile concretarla iu una immagine visiva.
I l film e la radiofonia, dunque, possono nuo
cere al teatro: non possono renderlo mutile.
« Nessuna arte chiede altrettanta economia
spirituale come l ’arte del teatro. Se questa esi
genza sarà esaudita si può essere certi del suo
avvenire ».
Così parlò l ’Intendente e il riformatore del
teatro di Stato di Berlino nella sua conferenza
viennese. Si sente l ’espressione di un popolo
in continuo travaglio e una comune volontà di
rinnovamento.
Passando dall’atmosfera berlinese a quella
parigina si nota subito, nonostante le false ap
parenze di palingenesi artistiche della capitale
francese, che si entra in terra conservatrice.
I l signor Gastone Baudoin, sulla rivista
« Les Primaires » studia la crisi del teatro e
per porvi rimedio non trova altro mezzo che
il irinforzamento del l’armatura classica delle
future opere.
« Questo classicismo può esprimersi per un
valore nuovo del dialogo, il quale non deve es
sere che un’azione parlata. Così Cocteau ridu
ce l ’azione di un suo lavoro a un dialogo tele
fonico e fa restare invisibile uno dei personag
gi. Oppure è il lirismo che reintegrato nel la
voro aggiunge alla sottilità dell’analisi la po-
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tenza dell’emozione, come nelle opere di Paul
Raynal. O, infine, è un ritorno alla tradizione
eschilea come in Paul Claudel.
« Precisamente perchè l ’azione in linea retta,
la gradazione dell’interesse, sono una conqui
sta lenta del teatro, un elemento 'provato di po
tenza, è assurdo che vi possa rinunciare e pro
vare vie traverse che conosce per averle ten
tate e che gli hanno dato solo delusioni ».
Questo si dice andare cauti, tenersi alla tra
dizione eschilea...
Ma i russi non sono di questo parere.
Sentiamo, infatti, cosa dice il Segretario del
l ’Associazione russa degli scrittori proletari :
« I l teatro borghese contemporaneo non vede
niente al di là delle esperienze puramente for
mali, approfondite da una specie di espressio
nismo mistico per armare la spirito dello spet
tatore contro la lotta di classe del proletario.
La decomposizione del teatro borghese si ma
nifesta nella decadenza dei teatri drammatici e
liric i accentuata dal successo dei varietà, delle
operette e dei mille generi leggeri nu triti di un
repertorio volgare e morbosamente erotico ».
Se il teatro borghese non trova misericordia
in questa critica, anche il teatro sovietico non
sfugge alle censure. Non soltanto il vecchio
Staraislawski, direttore del celebre « Teatro
d’Arte » di Mosca, è rimproverato di incaponir
si in un idealismo superato e poco compatibile
con la propaganda politica (così il signor Jessner è servito!), vera ragion d’essere d’ogni spet
tacolo; ma Meyerhold stesso è accusato di non
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conformarsi alla » linea generale » del teatro
socialista sovietico. La sua eresia consiste nel
l ’interesse troppo spinto per la tecnica teatrale
pura.
« Sostituendo l ’ideologia con la tecnica egli
ci disarma — scrive il segretario dell’Associa
zione degli scrittori proletari. — Le teorie del
compagno Meyerhold non olirono affatto la ba
se necessaria per una ricostruzione del teatro
sovietico : vi si oppongono anzi, e bisogna re
spingerle per poter conseguire validi risultati.
« Quanto al giornalismo e alla critica teatra
le, essi sono chiamati a cooperare con tutte le
loro forze allo sforzo comune. Questa critica
non dev’essere nè una critica estetica, intesa al
solo pregio letterario dell’opera, nè una critica
intesa unicamente a valutare l ’efficacia della
propaganda che dall’opera scaturisce: è neces
sario sintetizzare questi due punti di vista ispi
randosi al più rigoroso metodo marxista ».
E siamo così a posto... Quattro capitali, dal
Mediterraneo al Baltico: quattro idee diverse
per salvare il teatro. Ciascuno a suo modo: la
Spagna romantica e picaresca rimasta tale a di
spetto del presidente Zamora, la Francia del
« francese medio » guardingo e cauteloso, at
tenta ai passi innanzi con la circospezione di
Monsieur Proud’homme; la Germania degli
esperimenti audaci e la Russia delle soluzioni
apocalittiche. Paese che vai, idee che trovi...
sulla crisi del teatro. Ma la crisi è dura (se si
provasse a non parlarne più per farla finita?).
Or. S ca le e
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<$ Tristan Bernard, che ha riportato in vita sua sera una signora le domandò: — Quel vestito che
tanti e così strepitosi successi, ha avuto pure, a una ha indossato stasera per ultimo, è pure di sua crea
o due riprese, dei fiaschi sensazionali. •<I fari Sou- zione?
bigou », per esempio. Ma egli i fiaschi è sempre riu
— Sì — risponde la taciturna diva. — Le piace?
scito a sopportarli con incredibile buonumore. Ad al
— Tanto! Che maschera rappresenta?
cuni amici di provincia che, di passaggio a Parigi, if Luciano Folgore incontra Mario Massa con un
gli domandavano delle poltrone per questi « Fari », occhio gonfio.
egli rispose: — Due poltrone? Impossibile. Il direttore
— Hai scritto qualche altra commedia?
non vuol dar meno di una fila per volta!
— Sì!
+ Un giorno Allais si trovava sulla banchina di
— E certamente l ’hai portata a far leggere a
una stazione ad attendere il treno. Più per passare qualcuno...
ii tempo che per golosità, mise due soldi in un distri
— No.
butore automatico. E ne uscì una tavoletta di cioc
— No? — osserva Folgore. — E allora perchè hai
colato. Allora egli chiamò un impiegato:
un occhio ammaccato?
— Vorrei parlare col capostazione — gli disse.
Y Battute di commedie:
— Il capostazione sfa facendo colazione.
-* Quando un uomo parla male del matrimonio
— Pregatelo di venire ugualmente, ho bisogno ur vuol dire che non è riuscito a sposare la donna che
gente di parlargli.
desiderava... O qualche volta, che l ’ha sposata.
Il capostazione arrivò dopo qualche minuto trafe
* — ... E sappia che ella ha un milione di dote!
lato, la bocca piena e an
— Eh! Eh! un milione
sioso di sapere che cosa
con quello che porto io,
GENO
ROCCA
AL
FESTErendesse necessaria la
eh! ehi...
sua presenza.
VAL CINEM ATO G RA— Che cosa?
— Mi avete fatto chia
— Farà un milione.
F I C O DI V E N E Z IA ;
mare, signore?
* — Se io sono una
— Sì, signor caposta
« In Italia accade un feno donna onesta è non per
zione. Vi ho fatto chia
meno. Il cinematografo ruba
principio nè per virtù.
i suoi attori al teatro e trova E’ perchè ho sposato
mare per dirvi che il
grande
fortuna
con
questi
distributore automatico
’uomo che amavo... un
(Falconi, Giachetti, Elsa lpuro
funziona benissimo.
caso. Non ho da
Meriini,
Tofano,
eoe.,
eco.).
— E' per questo che
esserne Aera, mi pare...
All’estero invece gli attori
mi avete disturbato?
teatrali con la pellicola non Una donna onesta è una
— Sì, signor caposta
hanno incontrato successo donna che ha avuto for
(Fallemberg, Moissi, Gaby tuna.
zione. Ho letto sull’appa
Morlay, eco., ecc.). Perchè?
recchio che «in caso di
* — Ah! decisamente
Perchè all’estero, specie In tu farai sempre delle
non funzionamento » bi
America,
è
nato
un
tipo
di
sognava « rivolgersi al
attore esclusivamente cine sciocchezze.
capostazione ». Mi è par
—< Che cosa vuoi farci!
matografico: è stato cercato
so quindi giusto che nel
ed è stato trovato il divo Se no, non farei nien
caso di buon funziona
a fisionomia mondiale. In te... E un uomo che non
mento voi riceveste le fe
Italia noi ci accontentiamo fa niente è malvisto.
per ora del successo locale
licitazioni alle quali ave G L I A T T O R I
■r- — Accomodatevi be
che
si appoggia molto vo ne, mia piccola. Voglio
te diritto.
lentieri
stille
simpatiche
e
tv Anna Fougez, come D R A M M A T IC I
voi siate assolutavecchie conoscenze di sce che
si sa, nel numero delie SUL P A L C O na, ma che non varca, se mente come in casa
sue canzoni tiene a mo
non con molta difficoltà, i vostra.
strare modelli di abiti
S C E N IC O
— Oh! no, signora. A
confini delia Patria».
di propria creazione. Una
casa mia si sta male...

TERMOCAtJTERIO
ip l.bj.in.Ttu Mainali, il brillante
i f Gian Capo, entrando nei calie
attore della Za Bum N. 8, incontra
Savini di Milano, trovfe seduti a L ’ A R T I N D U S T R I A
un tavolino Eugenio Cappabianca
Anton Giulio Rragagha scrive: a Roma un’attrice che quindici an
e sua moglie Evelina Maltagliati,
Per il passato il critico Reger si ni fa fu sua capocomica. Melnati,
la bella primattrice di Ruggero dilettava a sfottere il teatro di Boe- che è un angelo di ragazzo, di
Lupi.
hum. Il teatro, allora, ha ritirato la mentica immediatamente che du
La bionda Evi sbadigliava vi tessera al critico e questi ha citato rante i dieci mesi passati In Com
sibilmente.
in Tribunale il teatro, volendo ria pagnia di quell’attrice fu costretto
— Ma come, — le domanda Gian vere la sua tessera. Trascinata la a digiunare molte volle perché non
Capo, — come potete annoiarvi? querela in Cassazione, il critico ha prendeva mai la paga, e ossequia
— Vi dirò: io e mio marito, vo avuto torto! Perchè la sua libertà di la sua capocomica con tutta la sua
lendoci molto bene, non formiamo critica recava danno al teatro. E’ la graziosa amabilità. Ad un tratto
che una sola persona; e, che vo nostra tesi da tanti anni, per /’« ar- si accorge che i capelli tutti bian
di quattordici anni fa sono di
tele? quando io mi sento sola mi tindustria », se non la si voglia am chi
mazzare. Un critico nostrano, invece, ventati tutti neri. Il suo stupore
annoio mortalmente.
•y Armando Falconi, leggendo il nel commentar la sentenza ha trova non sfugge all’attrice, la quale lo
programma del teatro della Fiera to il modo di scrivere: « Prima do interroga:
— Guardate 1 miei capelli neri?
del Levante, fa notare a Giovanni mandano il parere alla critica, e poi
— Ma... mi pareva... non ricor
si arrabbiano se quel giudizio è con
Tonelli:
do... — risponde un po’ confuso
— Senti l'elenco degli artisti: trario ».
E’ il solito equivoco! I teatri non Melnati.
Wanda Bielska, Tina Werther,
— Ricordate benissimo, — con
Gaia Johnson, Sara Zanutel, Ani si sognano affatto di domandare un
ta Reghen, Mery Doren, Vando e parere. Sono i critici che vanito lì a clude l’attrice. — Ho tinto i capelli
Quinot, Sisters Marisa e Frield. seccare, per esercitare urta autorità e perchè sono passati molti anni.
Nlkitin e un jazz di otto autentici avere un posto al sole artificiale del E i capelli bianchi stanno bene
la scena. Tutt’al più i teatri, invian soltanto quando si è giovani.
zingari... Che te ne pare?
— Penso che ci debba essere sta do la tessera, possono domandare § Due piccole attrici partano,
to un errore — risponde Tonelli. della pubblicità... Ma non il giudi nell’atrio di un grande albergo di
— Questa era la compagnia che do zio! Chi se ne frega di come la pen Viareggio, delle loro famiglie. Una
veva andare alla Fiera di Vienna. sa il critico? E poi, con quelle arie magnifica lo splendore dei suoi
tv Guido Cantini incontra Giu che si danno, saccentone, sputasen antenati e l ’altra, che non ha an
seppe Bevilacqua, e a proposito tenze minoiche, ci sarebbe pure da tenati da opporre, conclude con
di una sua commedia sfortunata, mangiarsi il fegato ogni sera a pren una trovata:
derli sul serio, e ci sarebbe da im
— E tu sai perchè io mi chiamo
gli dice:
— Lo sai perchè la mia com pazzire a dar retta a lutti. Chi la Edmea Vittoria? Perchè una mia
vuol cotta e chi la vuol cruda! Co ava, francese — poiché io sono di
media non ha avuto successo?
nosco alcuni attori i quali ignorano origine francese, — fu Edmea Vit
— lo sì che lo so, —- risponde del
tutto i giornali. Perchè, pensa toria di Juvigny ed è stata
Bevilacqua. — Sei tu che non no, la
critica quando loda monta la l’amante di Luigi XV.
lo sai!
testa — e fa male; quando stronca
—- l’erbaceo!
■f Dice Toddi, direttore del «Tra scoraggia
— e fa peggio. Cioè fa
— Eh, cara mia, anch’io sono di
vaso »: — Il teatro italiano è in recitar peggio
di
quel
che
si
facesse.
buona famiglia...
crisi, eppure non si rappresentano
Quanto è più facile, però, fare la f- G¡getto Cimara incontra Ar
che lavori esteri. Evidentemente critica,
invece che scrivere una com mando Falconi. Abbracci, strette
si tratta di una crisi esterica.
media, o recitarla, o metterla in di mano, molti « oh! », diversi
M Uno studente, piepo di belle scena!
« ali! », svariati «ma bravo! », e
speranze, domandò un giorno a
poi la conversazione si inizia re
Massimo Bontempelli:
— Maestro, credete che io possa riuscire nelle golare. A un certo punto il discorso cade su un
individuo noto per avere delle grandi tenute e una
lettere?
smoderata passione per l’industria cinematografica.
—. Credo di sì.
— A proposito, — dice Falconi, — lo sai? Pove
— E. qual’è il mezzo migliore per riuscire?
— Occorre o molto studio, o una grande quanti là retto! E’ completamente rovinato...
di francobolli.
— Dici sul serio? Ma se aveva delle grandi tenute!
Y Un giorno Roberto de Flers assisteva a una prova
— Oh! Per questo era il più grande produttore di
di un suo lavoro. Ma al momento di cominciare si foraggio che vi fosse in Italia. Ma che vuoi? Quel
notò l’assenza di una giovane comparsa. L'impre l ’asino sì è mangiato tutto...
sario furibondo cominciò a urlare:
f f Tristan Bernard era salito un giorno su una car
— Appena arriva quella cretina, la metterò alla rozza a cavallo. Ma non era ancora seduto nella vet
porta...
tura che il cavallo, ritrovando in se stesso delie im
— Ma no, — intervenne Roberto de Flers con in pensate energie, si impennò, scalciò, s’inalberò, fece
dulgenza, — non bisogna mettere alla porta quella mille ¡salti e mille piroette, e con tale entusiasmo che
il commediografo fu scaraventato sul fondo, prima
poverina.
— Essa non ha neanche il merito di essere bella sui ginocchi e poi sul ventre. Allora Tristan Bernard
discese dalla carrozza e si rivolse al cocchiere, come
— borbottò ancora l ’impresario.
E il buon umorista: — E’ appunto per questo, mio se si fosse trovato In un circo: — E’ tutto qui quello
che sa fare il vostro cavallo?
caro, che non bisogna gettarla sul lastrico...
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il 5 ottobre è stato messo in vendita
in tutte le edicole di città e di sta
zione il nuovo fascicolo di CRIMEN,
recante il N. 19
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L’autore di questo romanzo è fra I
più abili manipolatori di inchieste
giudiziarie. Ma la sua particolarità è
nella ricerca dell’ambiente elegante
nel quale vivono i suoi personaggi e
ei svolgono le vicende. In questo mon.
do di persone insospettabili egli ha
per protagonista un grande domina
tore di tutti: il denaro. L'ingordigia,
l’avarizia, la necessità sono sempre
elementi preponderanti nei romanzi
di Henry Wade. Romanzi logici ed
avvincenti fra i quali questo ohe pub
blichiamo è il più perfetto.
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