A M K O

EX -

N . 1 *1

L l M

ì y

S

O

1
O
f * M AA . & G
& -I IO

MIM
t1i S
- X OZ

CONTO CORRENTE POSTALE

.^ g É B S fe -

E

D

I T R

I C

E

“ L E

••: ' '

r r ¿ V o cV r ¡ í i r í r / *

E v i

M * l i * ( f l i * i i

G

A

R

N

D

I F

I R

M

E

”

-

T O

R

■

I N

O

T

e

O
T
A
I C
L
B
B
U
P
O
M
I A
B
B
A
C H E ,
I E
D
E
M
M
O
C
E
L

108 . Guitry: Mio padre aveva ra
1 . Antonelli: Il dramma, la com 64 > Gabor: L’ora azzurra.
gione.
55 - Molnar: Il oigno.
media e la farsa.
107
- Martínez Sierra: Noi tre.
2 - Alvarez e Seca: Il boia di Si 56 . Falconi e Biancoli: L’uomo
di Birzulah.
108 - Maugham; Penelope.
viglia.
67 ■Amiel: il desidèrio.
3 - Falena: Il buon ladrone.
109 . Vajda: Una signora ohe vuol
4 - Giaclietti: li cavallo di Troia. 58 . Chiarelli: La morte degli
divorziare.
5 - Goetz: Ingeborg.
amanti.
110 - Wolff: La scuola degli amanti.
6 - Bernard e Godfernaux: Tri- 59 . Vanni: Hollywood.
111 - Renard: li signor Vernet.
peplatte.
112 - Wexley: Keystone.
60 - Urvanzof: Vera Mirzeva.
7 - Gandera e Geyer: L’amante 61 . Saviotti: 19 buon Silvestro.
113 - Engel e Grunwald: Dolly e il
immaginaria.
62 - Amiel: Il primo amante.
suo ballerino.
8 - Molnar: L’ufficiaie delia guar. 63 - Lanza: Il peccato.
114 - Herczeg: La volpe azzurra.
dia.
64 . Blrabeau: Il sentiero degli 115 - Falena: li duca di Mantova,
9 - Verneuil: Signorina, vi voglio
soolari.
116 - H'atvany: Questa sera 0 mai.
sposare.
65 - Cenzato: La moglie innamo 117 ■Quintero: Tamburo e sona
10 - Gandera: I due signori della
rata.
glio.
signora.
66 - Romains: Il signor Le Trou- 118 - Frank: Toto.
11 - Amante: Gelsomino d’Arabia,
hadeo si lascia traviare.
119 - Maugham: Vittoria.
12 - Conti e Codey: Sposami!
67 - Pompei: La signora che ru 120 - Casella: La morte in vacanza.
13 ■ Fodor: Signora, vi ho già vi
bava i cuori.
121 . Quintero: Il centenario.
sta in qualche luogo!
68 ■ Ciapek: R. U. R.
122 - Duvernois: Cuore.
14 - Lothar: Il lupo mannaro.
69 - Gian Capo: L’uomo In ma 123 - Fodor: Marghertia di Na
15 - Rocca: Mezzo gaudio.
schera.
varra.
16 - Delaquys: Mia moglie.
70 - Armont e Gerbidon: Audace 124 • Veneziani: La finestra sul
17 - Ridenti e Falconi: 100 donne
avventura.
mondo.
nude.
71 - De Angelis: La giostra del 125 - Kistemaekers: L’istinto.
18 - Boneili: Il medico della si
peccati.
126 ■ Lenz: Il profumo di mia mo
gnora malata.
72 • Ostrovski: Signorina senza
glie.
l i - Roger Ferdinand: Un uomo
dote.
127 - Wallace: Il gran premio di
d’oro.
Ascot.
73 - Mazzolotti: S9l tu l’amore?
20 • Veneziani: Alga marina.
74 • G. Antona Traversi: I giorni 128 - Sulliotti, Fiorita e Carbone:
21 - MartiDez Sierra e Maura:
L’armata del silenzio.
più lieti.
Giulietta compra un figlio!
75 - Natanson: Gli amanti ecce 129 - De Benedetti e Zorzi; La ra
22 - Fodor: Amo un'attrice.
sa di Tifi.
zionali.
23 - Cenzato: L’occhio del re.
76 - Armont e Gerbidon: Una don. 130 - Falena: La corona di Strass.
131 ■Gherardi: Ombre cinesi.
24 - Molnar: La oommedia del
nina senza importanza.
buon cuore.
77 - Rossato e Giancapo: Delitto e 132 - Maugham: Cìrcolo.
133 . Sardou: Marchesa!
25 - Madis: Presa al laccio.
castigo.
26 - Vanni: Una donna quasi one. 78 ■ Chlumberg: Si recita come si 134 . Gotta: Ombra, la moglie bella.
135 - Molnar: Qualcuno.
sta.
può.
27 - Bernard e Frémont: L’atta- 79 - Donaudy: La moglie di en 138 . Mazzolotti: La signorina Chi.
mera.
trambi.
ohi d’ambasciata.
28 - Quintero; Le nozze di Qui- 80 - Napolitano: Il venditore di 137 - Benavente: La señora ama.
138 • Harwood: La via delle Indie.
fumo.
nlta,
139 - Maugham: Colui ohe guada
81 - Devai: Débauche.
29 - Bragaglia: Don Ghlsoiotte.
gna Il pane.
82 - Rocca: Tragedia senza eroe.
30 . Boneili: Sterienko.
31 • Mirande e Madis: Slmona è 83 - Lonsdale: La fine della signo 140 - Coward: La dolce Intimità.
141 - Hart e Braddel: Nelle migliori
ra Cheyney.
fatta cosi.
famiglie.
32 - Molnar: Prologo a re Lear . 84 - Falena: Il favorito.
Generalissimo - Violetta di 85 . Chiarelli: Lo laorlme e le 142 - De Stefani, Bousquet e Falk:
stelle.
L’amore canta.
bosco.
143 ■ Fodor: Roulette.
33 • Veneziani; Il signore è ter. 86 • Cenzato: La vita In due.
87 - Achard: Non vi amo.
144 - Amiel: Tre, rosso, dispari.
vito.
34 - Blanchon: Il borghese ro 88 - Ostrovski: Colpevoli senza 145 - E. Garcia Alvarez e Muñozcolpa.
mantico.
Seca: l milioni dello zio Pe35 . Conty e De Vissant: Mon bé- 89 ■ Cavacchioli: Cerchio della
teroff.
morte.
guin piazzato e vincente.
146 - Gordln: Oltre l’oceano.
90 - Tonelli: Sognare!
36 ■ Solari: Pamela divorziata.
147 - G. Zorzi e G. Sclafani: La
37 - Vanni: L’amante del sogno. 91 - Crommeiynck: Lo soultore di
fiaba dai Re Magi.
maschere.
38 • Gherardi: Il burattino.
148 - Halàsz: Mi amerai sempre?
39 - Paolieri: L’odore del sud.
92 - Lengyel: Beniamino.
149 - W. Somerset Maugain: Gran
40 . Jerome: Fanny e i suoi do 93 - Rèpaci: L’attesa.
mondo.
mestici.
94 - Martinez Sierra: Dobbiamo 150 - John Colton: Sciangai.
esser felici.
41 ■ Colette: La vagabonda,
151 ■E. Carpenter: Il padre celibe
42 - Antonelli: La rosa del venti. 95 ■Rosso di San Secondo: Le 152 - R. Eger e J. De Letraz: 13 a
esperienze di Giovanni Arce,
43 . Cavacchioli: Corte dei mira
tavola.
filosofo.
coli.
153 - De Benedetti: Non ti conosco
44 - Massa: L’osteria degli Im 88 - Bajard e Vailler: La tredice
più.
sima sedia.
mortali.
154
Fodor:
il bacio davanti allo
9
7
■
D’Ambra:
Montecarlo.
45 . Borg: Nuda.
specchio.
38 - Mancus.o e Zucca: Interno 1,
46 . Boneili: li topo.
155 - Jerome K. Jerome: Robina in
interno 5, Interno 7.
47 - Nivoix: Èva nuda.
cerca di marito.
99 ■Apel: Giovanni l’Idealista.
48 - Goetz: Giochi di prestigio.
168 - Pollock: Hôtel Ritz, alle ottol 156 - Alessi: Il colore dell’anima.
49 ■ Geyer: Sera d’inverno.
157 - Ladislao Bus Fekete: La ta
101 - Veneziani: L’antenato.
58 » Savolr: Passyi 08-45.
baccheria della Generalessa.
102 - Duvernois: La fuga.
51 ■ Blrabeau: Peocatuoolo.
158 - Cesare Vico Lodovici: Ruota.
1
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Cenzato:
La
maniera
forte.
52 . Giachetti: Il mio dento e II
159 - Michel Mourguet: Amicizia.
104 - Molnar: 1, 2, 3 e Souper.
tuo cuore.
160 - Molnar: Armonia.
105 ■ Sturges: Pooo per bene.
(3 • Falena: La regina Pomari.
I numeri arretrati dai N. 1 al N. 30 costano lire cinque ia copiai dal N. 31 al N. 70, lire tre la copia;
tutti gli altri una lira e cinquanta la copia. I numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23,
24, 32, 33, 37, 40, 42, 49, 65, 73, 74, 77, 83, 96; 101, sono esauriti. Ogni richiesta di copie arretrate dev’essere ac
compagnata dall’Importo anche In francobolli, ma non mai marche da bollo. Non si spedisce assegno.
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T ra d u zio n e di A le ssa n d ro De Stefani
Ruggero Ruggeri ha rappresentato nelle principali cit
tà, con grande successo, questa commedia, della qua
le Renato SIntoni ha scritto nel CORRIERE DELLA
SERA:
E’ una grande gioia assistere a una bella interpreta
zione, come quella che Ruggero Ruggeri ha dato della
commecfia di Nozière; ma è una gioia ancora più gran
de vedere, in questo artista, la continuità della ricerca,
gli effetti vivi e puri della sua tenace e innamorata
fatica, la fede nel divenire incessante dell’arte, che gli
impedisce di rimaner tranquillo sulle conquistate posi
zioni. Ieri sera si è visto che questi, che lo tennero
lontano dalla scena, non furono per il Ruggeri anni
di riposo. Da essi è uscito armato di una nuova poten
za, netta, lucida, diretta, per cui tutto è ridotto airessenza, il tono del discorso, l’espressione del voltò, la
stupenda esattezza e rarità del gesto. Il successo del
la commedia è stato vivissimo: cinque chiamate dopo
il primo atto, nel secondo due applausi a scena aperta,
cinque alla fine, e quattro dopo il terzo.

R a p p re s e n ta ta c o n g r a n d e
successo da
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La Compagnia Lupi - Maltagliati - Pe
scatori, terminati gii impegni con
G IG L I
B W R IC O
R O M A trattuali, si è sciolta, Nei riguardi L O R E N Z O
della prima attrice, Evi Maltaglia
¿¿2 a <it * o
J0A cotfsa diesare i'um W a
ti, una nota si può trascrivere nel
suo passaporto della celebrità: «dal
1932-33 ha perfezionato le sue doti ar
tistiche, ha dato prove luminose sui
te sue possibilità interpretative,
creando delle eroine di commedie che
la critica ha registrato e ohe il pub
blico non ha dimenticato ». Chi scri
a suo tempo una storia dei co
E T T O R E P E T R O L I N I verà
O R V IE T O
mici del nostro tempo, segnerà con A R T U R O
j& a
c sr i « &
parole come le nostre le tappe arti I c iffa c lia i non sono o b b lig a li
n c w e s im ie
stiche di questa singolarissama attri act a n n o i a r s i a le a lir a
ce. A quello storiografo, con queste
brevissime noie, diano oggi il «do
cumento dell’epoca », E se anche di
rà che il teatro, nel 1933, vacillava fra
tentativi di rinnovamento e fermezze
di tradizionalisti, se — come siamo
certi — affermerà ohe la crisi del
H E N R Y D U V E R N O I S teatro persisteva sovrana, nei riguar A N D R É
BEUC LER
di delle attrici l’onesto cronista non
ca^eH i
f o l l i e d e lla celebrif&
potrà esprimersi che cosi: « Nel 1932-33
una bionda, bella, delicata attrice,
dava ai teatro — con le sue possibi
lità artistiche — la speranza di esse
re annoverata fra le grandi attrici
del nostro tempo, come ha più tardi
dimostrato. Parliamo di Evi Malta
gliati, gloria e vanto del nostro tea
G I U D I T T A B I S S O N E tro. Ella consacrò la sua celebrità T E R M O C A U T E R I O
nelle rappresentazioni del « Maggio
4£2*eel£e cose cSae escane
fiorentino » interpretando, sotto la SHacecIsnia R’tm p e rfin < n i«
d a lla
i e s i a
c o lo r a le
guida di Rheinardt, il « Sogno di una
notte di mezza estate » di Shakespea
re ». E qui, noi, siamo profeti.
MMWMMMaMaauMMOàt m a n w11un,-1r................... I---- jamaaMaaeaaaaaaiaaai*»****»................
La nostra copertina è stata eseguita col nuovo sistema TIPOCALCON
3
dalla Zincografia CONFALONIERI di Torino, Via Vincenzo Montit 11
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delicato. E’ un’illusione re
ciproca: favorita dal caso,
dalle circostanze. Lei cosi
triste e sola — con un vec
chio protettore ohe le fa ri
brezzo e l’irrita —, lui do
minato da una specie di ne
vrastenia, e dal malconten
to, infastidito da una vita
vuota, o ch’egli reputa tale,
mentre gli ideali deil’arte
gli sfuggono, e gli sfugge
l’amore. In questo stato d’a
nimo quei due credono di
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Di questo dramma, France
sco Bernardelii ha scritto
nella « Stampa »: « Enrico
Roma illustra un dramma
di sensibilità: è la ricerca
deH’amore, del grande, de
finitivo amore, con tutte le
reazioni, le illusioni e delu
sioni ch’essa comporta. Una
donna dalla vita equivoca
in un momento di scora
mento, di abbandono mora
le (le hanno arrestato l’a
mante del cuore per un’azionaccia che lo manderà in
galera per qualche anno)
incontra un giovanotto —
un pittore geniale e squat
trinato — che le appare par
ticolarmente comprensivo,
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Rappresentato con grande successo da
intendersi. E intanto nasco
M A R T A
no gli screzi, i dissensi, le
prime incomprensioni. Le
A B B A
qualità di osservatore, il
dialogo garbato, le finezze
dell’analisi psicologica, han
no trattenuta l’attenzione de.
gli spettatori. E gli applau
si si sono rinnovati con ca
lore — più volte — e l’auto
re ha dovuto presentarsi alla
ribalta tra i suoi volonterosi
e bravi interpreti.
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C *le iie R ìd a m i r G ra z ie lla r L a iu r t a r
G ise lla r L a p a d ro n a ¿ e lla pensione r
Nanedia r Giacomo A n d ré r Eri scine Paolo r
I l tfeasso r S e llim io d e lla seda / L ’awocado
E ’ il salotto nell’appartamentino provvisorio
di Colette Rigami. Siamo in uno di quegli appar
tamenti indipendenti che fanno parte di pensioni
per canzonettiste o sedicenti donne di teatro.
Porta in fondo, a destra, che dà nella camera da
letto. Finestra alla parete di sinistra, una porta
a vetri opachi, a destra, che dà sul corridoio.
Una pendola su un caminetto morto. Una stu
fetta a gas, in un angolo, accesa. Nanetta, came
riera trentacinquenne, grembiale bianco, gual
cito, e abito nero, rovesciata sul divano, dorme.
Filtra attraverso le imposte il mugolìo del vento.
E ’ una squallida nottaccia invernale. Penombra
nella stanza. La camera da letto è buia come una
tomba. Dopo qualche minuto di questa pesante
immobilità, la porta che dà nel corridoio si soc
chiude e il profilo di un’altra donna appare tra
i battenti. Questa ascolta, guarda Nanetta, poi
sottovoce la chiama.
La Padrona — Nanetta? Nanetta? ( Una pau
sa; Nanetta non ode. Allora la sopraggiunta spa
lanca l ’uscio e entra. S’avvicina a Nanetta, la
scuote) Nanetta? Nanetta?
(Nanetta si guarda attorno smarrrita, poi si
ritrova a poco a poco. Stropicciandosi gli occhi,
senza levarsi).
Nanetta —- Che c’è?
La Padrona — Nessuno?
Nanetta — No. Nessuno. Che ora è? (La pa
drona della pensione guarda la pendola).
La Padrona — Le tre passate...
Nanetta — Non verranno più!
La Padrona — Eh... lu i no... non credo! Ma...
lei?
Nanetta — A meno che non abbiano arre
stato anche le i!...
La Padrona — Ma no... E lei che c’entra?
Nanetta — In ogni caso, per interrogarla. Poi
la rilascerebbero certo... Anzi, è probabile...
Sarebbe strano che la polizia non sfruttasse il
pànico di una donna, per avere indizi, confi
denze...
La Padrona — Paura lei?... E’ facile! Quella
non ha paura nemmeno del diavolo!
Nanetta — Possono supporre che fossero d’ac
cordo... Generalmente è così.
La Padrona — Sì... ma la donna, se è furba,
ne esce sempre senza che possano torcerle un ca

pello... A l massimo, se è straniera o di rm’altra
città, la rimpatriano... E tante grazie! (Nanetta
ride e non si leva).
Nanetta —■Sono stanca morta!
La Padrona — Povera Nanetta!... Ma per fare
il gruzzolo bisogna soffrire!
Nanetta —- Ma che gruzzolo! Magari! (Un
silenzio) Be’ ... io aspetto un altro quarto d’ora,
poi me ne vado a letto. Se non tornano!... Io la
mattina ho da fare!...
La Padrona — Sta a vedere che domani siamo
nei giornali!... (S’avvia) Ah! Che voglia di gen
te regolare! O che almeno lo sembri!
Nanetta — Signora Maria! La turca è rien
trata ?
La Padrona — Sì... sì... (Di tra i battenti della
porta) Vuol essere svegliata a mezzogiorno, col
caffè e latte!...
Nanetta — Poverina! A ll’alba! (La padrona
della pensione fa per uscire, poi, improvvisa
mente tornando sui propri passi).
La Padrona — Nanetta!... Mi dimenticavo di
dirti... Se qualcuno ti ferma o viene per chie
derti informazioni... Magari con un tranello, dif
fida... Capito?
Nanetta — Sì... non dubiti. So il mio me
stiere...
La Padrona — Non abitava qui, lui, veniva a
trovarla, qualche volta... Lo conosciamo di vista
soltanto... Sembrava un signore!...
Nanetta — Sì... sì... sì... Aulì!
La Padrona — C’è roba sua di là?
Nanetta —■ Non so... (Risoluta, la padrona
della pensione va nella stanza buia. Accende la
luce. Pausa. Ora, invisibile, dice:).
La Padrona — Come no?... Ecco qua... ecco
qua... Perchè non hai guardato, stupida!
Nanetta (seccata) — Ma che ne so io? (Sbat
ter di cassetti, frettolosamente rovistati, di là. La
luce si spegne. La padrona della pensione riap
pare. Ha nelle mani un paio di calzoni una cra
vatta ancora assicurata a un solino doppio).
La Padrona -— Guarda! (Esce di nuovo nel
corridoio, richiudendo l ’uscio. S’ode quindi la
sua voce, mista a voci maschili. Parole indistinte.
Nanetta aguzza l ’udito, poi si leva, va alla porta,
l ’apre).
Una voce d’ uomo — Di qua?
Voce della Padrona — Sì... Ecco, Nanetta!
fai accomodare i signori...
Nanetta — S’accomodino... (Entrano due uo
mini, non giovanissimi nè l ’uno nè l ’altro. Ma
il primo, che può avere trentacinque anni, ha il
volto rasato ed ha l ’aspetto ancora piacente di

ENRICO ROMA
chi deve essere stato un bel ragazzo, elegante.
Ora evidentemente si lascia un po’ andare. In 
dossa un vestito e un paltò piuttosto consunti,
ma tagliati con gusto e portati coti disinvoltura.
L ’altro è più maturo. Quarantacinque anni... Si
direbbe anche di più. Pochi capelli che partono
da una scriminatura ipotetica, accennata sopra
Vorecchio, attraversano simmetrici il cranio lu
cido. Quest’uomo veste a ll’antica, ma con molta
proprietà, anzi con ricercatezza pacchiana. E ’
brutto. I l più giovane si chiama Giacomo André.
L ’altro lo chiamano « el sciur Paolo ». Nanetta
li scruta diffidente). Desiderano? (E accende la
luce).
Paolo — Niente, bella ragazza. Precediamo gli
altri che tra poco saranno qui... La Francese ci
ha dato la chiave e vi prega di discendere e di
aspettarla dietro il portone.
Nanetta — Auff!... Tre piani di scale, a que
st’ora!... L ’ascensore, di notte, è incatenato...
Ma non potevano rientrare tu tti assieme; no?
Ho le gambe a pezzi, perdio! (Prende la chiave
che Paolo le porge, sgarbata).
Paolo — Ecco. {Le dà una moneta da dieci
lire) Per accomodare le vostre gambe. Le quali
debbono essere ben fatte!... (Nanetta sempre
sgarbata afferra la moneta e se la caccia nel
seno).
Nanetta — Grazie!... Che vita!... (esce sbuf
fando).
Paolo — Poveraccia!... Non riconosce mai
nessuno. 0 lo fa apposta...
Giacomo — Chissà quanti, volti si avvicendano
nella sua memoria! {Paolo si toglie il paltò, lo
depone su una sedia, si stropiccia le mani come
chi le abbia intirizzite. Giacomo lo imita).
Paolo ‘—• B rrrr! Che serataccia da lu pi! La Si
beria!
Giacomo — Invidio chi se ne sta nel proprio
letto, a quest’ora.
Paolo — Avete sonno?
Giacomo — No. Dio lo volesse!... Non riesco
mai ad addormentarmi prima delle sei del mat
tino...
Paolo — Vi compiango. E a che ora vi alzate,
se è lecito?
Giacomo — Mah!... Dipende... Talvolta non
mi corico affatto. Prendo due o tre tazze di caffè,
forte, e mi metto al lavoro. Se invece gli ocelli
mi si chiudono e la testa mi pesa, mi adagio sul
letto, magari vestito, e sono capace di dormire
fino a sera...
Paolo —- Insomma... scusate... fate, come si
dice, una vitaccia!

Giacomo — Vivo con ima ben trista compa
gna, mio caro signore; la nevrastenia...
Paolo — E lo si legge sul vostro volto— Fate
male! {Giacomo prende le sigarette di tasca e
ne offre a Paolo).
Giacomo — Fumate?
Paolo — Grazie. No. {Giacomo accende. Dà
avide boccate. Silenzio).
Giacomo — Ma... e voi?
Paolo — Io?
Giacomo — Sì... Non siete anche voi, in giro...
{guarda la pendola) a quest’ora?
Paolo — Ah!... I l sabato sera, soltanto, per
chè la domenica si può dormire fino a tardi. I l
mio riposo settimanale lo spendo così... E’ le
cito, non vi pare? Quando
è soli!
Giacomo ■
—■Altroché! {Silenzio. Paolo si avvi
cina alla stufetta a gas).
Paolo — Ma questa stufa microscopica non r i
scalda. Ci sta per dare un’illusione...
Giacomo •— Già... Come il resto! {Silenzio) Io
non ho freddo. Quei due o tre ponci che ho in
goiato, mi hanno fatto diventare una fiamma...
{Silenzio).
Paolo — Neanche voi siete ammogliato?
Giacomo — No. Sono un vecchio celibe...
Paolo — Vecchio, poi! E allora io sono un
celibe decrepito!
Giacomo —- Dovete avere più o meno la mia
età.
Paolo — Quanti?
Giacomo — Trentacinque... trentasei, anzi.
Paolo — Di già! Non si direbbe... No... io
sono andato oltre. Si vede?
Giacomo — No. G li scapoli si conservano gio
vani d’aspetto più a lungo che gli ammogliati.
Paolo — E ’ vero. La mancanza di comodità,
i cibi poco nutrienti delle trattorie... La vita del
caffè... Tutto il giorno prigionieri degli abiti,
delle scarpe, del colletto... Tutto ciò impedisce
al corpo di sfasciarsi in fretta!
Giacomo — E poi... ci si sorveglia. Non si ab
bandona mai la speranza di poter piacere...
Paolo — Già...
Giacomo —. C’è inoltre una speranza sempre
viva, che quando s’è nati con questa nostalgia
nell’anima e nel senso non ci abbandona più:
ipoter incontrare l ’amore, quello con l ’A ma
iuscola !
Paolo — Oh!... {Scettico) Le Laure, le Bea
trici, le Giuliette!... Petrarca, Dante, Shake
speare, debbono averle sognate soltanto.
Giacomo — Siete artista?
Paolo —• Artista io? Dio ne scampi!
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Giacomo —• Credevo.
Paolo — Esercito una professione molto più
pratica!...
Giacomo —- Quale se è lecito?
Paolo — Non offendetevi se non vi rispondo.
V i conosco appena e vi ho conosciuto per giunta
in una trattoria notturna, in un ambiente... di
remo... non equivoco... misto, ecco. In simili
casi non dico mai il mio nome, nè denunzio la
mia professione... per pudore! (Pausa) Insisto
sulla immagine della bestia che è in ogni essere
umano. Le persone di buon senso, le separano
nettamente dall’individuo ragionante, che a que
sti bagordi, a queste piccole orgie notturne non
partecipa in nulla. Mi chiamano el sciur Paolo.
Mi faccio chiamare el sciur Paolo... Un rimasu
glio di pudore.
Giacomo — Forse non avete torto... Si è schia
vi dell’opinione pubblica, si ha bisogno della sti
ma degli altri... L ’ipocrisia è sovrana...
Paolo (consulta il proprio orologio) — Ma non
vengono più! Forse la Francese s’è offesa ch’io
non abbia voluto uscire con lei dal ristorante, e
mi punisce lasciandomi tutta la notte qui, con
un uomo che conosco appena... In tal caso, senza
meritarlo, sareste punito anche voi, che ho tra
scinato con me.
Giacomo — Pazienza! D’altra parte, non sarò
certamente io a... rallegrarmi della di lei pre
senza...
Paolo — Perchè?
Giacomo — Non m’illudo d’essere il preferito,
tra noi...
Paolo — Con queste donne il preferito è
quello che ha più denaro...
Giacomo — Precisamente. Volevo dire pro
prio questo...
Paolo —• Troppo modesto.
Giacomo —• No. Sono povero. (Pausa) Ma...
sapete dirmi come si chiama ? Ho notato che tu t
ti la chiamano <c la Francese » semplicemente.
Paolo —1 Mah!... Credo Laura... o meglio
Laure... o Jacqueline... o Germaine... chissà...
A piacere. E ’ un manichino che sopporta tutte
le mascherature. Potete appiccicarle il nome e
l ’anima della vostra... Beatrice. Se avete un
po’ di fantasia, lei ci mette il resto. (Grassa r i
sata) Però è buffo! Sono convinto di non aver
conosciuta una sola di queste donne, che si
facesse chiamare col suo vero nome.
Giacomo — Non sareste, per caso, innamo
rato?
Paolo — Innamorato io? E di chi?
Giacomo — Della Francese per esempio?

Paolo — Oh! (Seccato) Per chi mi prendete?
Giacomo — Per un uomo, caro signore, sem
plicemente per un uomo!
Paolo — Mi supponete precipitato così in
basso?
Giacomo — In basso! Quando si ama, si ama!
E poi, l ’amore è sempre un trionfo in una scon
fitta !
Paolo — No, no... è trionfo, in pieno, quan
do si ha la forza di distaccarsene subito, senza
rimpianti. Queste donnine anonime e insensibi
li sono l ’ideale. Bisogna però non abituarsi mai
neppure a loro : unico pericolo, l ’abitudine.
Giacomo — E, secondo voi, si equivalgono
tutte?
Paolo -— Tutte, tutte!
Giacomo — Non è vero! V i auguro di cuore,
di poter trovare quella che vi faccia ricredere.
Quel giorno saprete molte cose che ignorate e
sarete forse meno severo nel giudicare e meno
facile nel disprezzare! Magari si potesse risol
vere con tanta disinvoltura, questo spaventevole
dramma in cui l ’umanità si dibatte dalla sua
creazione !
Paolo —* L ’umanità è destinata a battersi per
ideali ben più nobili!
Giacomo — D’accordo. Ma il più puro idea
lista, il più equilibrato uomo di questo mondo,
può essere da un momento all’altro stroncato,
annientato, ridotto in polvere dalla sua stessa
carne miserabile. E’ forse un sublime ideale che
vi ha condotto in un teatro di varietà e vi ha
poi trascinato fin qui, sotto le intemperie, o non
è piuttosto la vostra umanità che s’impadronisce
perfino della vostra ragione?
Paolo — V i ho detto che ci vengo, volonta
riamente, freddamente, nelle ore di riposo, per
il mio svago!
Giacomo — E se il vostro svago abbattesse gli
argini e vi conducesse, ingannando la vostra ra
gione stessa, sui margini della follìa? Qual’è il
limite? Qual’è l ’ostacolo che arresta, in piena
corsa, la curiosità, il desiderio, la speranza, la
gioia, l ’illusione, l ’ubbriachezza?
Paolo — V i coglierà, come a me, prima o
poi, la stanchezza di dare alle cose e alle per
sone un valore che non hanno... Comprende
rete il senso dei banali desideri, delle sensazioni
violente, dell’ordine anche nel disordine. La
gioia di bere un vino squisito, di fumare un si
garo raro, di guardate con occhi che non s’in
gannano, da chirurgo, perfino la bellezza! Non
bisogna mai dimenticare il buon senso, mio gio
vane amico, e il rispetto di sè stessi! Si adotta
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la serenità degli efkneri, pei quali il sole di un
giorno è il sole eterno. Finché non si trovi la
maschia tranquillità dei sensi spenti, del cer
vello libero e padrone di sé... (Ascolta) Ma, se
non m’inganno, eccoli!
Giacomo — Sì... son loro... finalmente! (E
come liberandosi da un incubo, si leva e va ad
aprire la porta. Entrano, rumorosi, Colette, R i
gami, il Grasso e Graziella. Collette è una ra
gazza sui ventott’anni, slanciata, biondiccia, è
truccata violentemente da sera, indossa una to i
lette squisita molto décolleté e sulla toilette una
pelliccia di prezzo. I l Grasso è un vecchio v i
veur danaroso, spendaccione, allegro. E’ in
giacca scura. Graziella è una figliuola non an
cora ventenne, stupidirla, ma graziosa ed ele
gante).
Colette — Vi domandiamo scusa, cari amici,
ma non potevamo trovare nè un tassì nè una
vettura... I l deserto... E ha cominciato a nevi
care.
Paolo — Credevo che stanotte aveste mutato
di appartamento.
Colette — Per vostra norma non ho mai dor
mito una notte fuori della mia casa provvisoria.
G raziella — Siamo ragazze serie... noi!
Colette — El sciur Paolo ha avuto tutto il
tempo di sparlare di me... Si è sfogato, no?
Giacomo — No, signorina... Non abbiamo
sparlato, ma solamente parlato di voi...
Colette — E’ lo stesso !
Giacomo —- No, perché abbiamo cantato i vo
stri elogi !
Colette — Possibile? (A Giacomo, additando
Paolo) — Costui è l ’amico che più mi detesta.
(Si toglie la pelliccia, va nella camera da letto
accendendovi la luce).
Paolo — Ecco come si calunnia la gente! D i
tele, vi prego, che s’inganna!
Giacomo — Credo che la signorina scherzi...
(Colette rientra senza cappello).
Colette — E voi non chiamatemi più « la
signorina ». E ’ grottesco! E neppure « la Fran
cese » come tutti. Fio un nome anch’io, final
mente, e ricordate vene, se volete essere mio ami
co: Colette Rigaud. Non è carino?
Giacomo — Colette. E ’ delizioso!
Paolo — In quale romanzo siete andata a pe
scarlo ?
Colette — Perchè... vi sembra molto... let
terario? Colette Rigaud. Un nome qualunque...
verosimile.
Graziella — Qualunque, ma bello! Io invece
mi chiamo semplicemente Graziella.

Paolo — Da quando?
Graziella — Come, da quando? Da dician
nove anni, dal giorno che sono nata.
Paolo — Siete un fenomeno di costanza.
Graziella (a Giacomo) — Voi che siete un
artista... o sbaglio? Perchè non mi trovate un
bel nome? Voglio un bel nome anch’io, come
Colette !
I l Grasso — Questo è il tuo primo capric
cio che non mi costerà danaro!
G raziella —1Un bel nome francese? Volete?
Giacomo — Perchè francese? Chiamatevi:
Graziella Bella.
G raziella — Dovrei dire una bugia anche col
nome ?
Colette — Oh! Non fare tanto, chi-chi!...
I l Grasso — Graziella Bella... Ma è bellis
simo! (A Colette) Allora siamo intesi? Domani
siete a pranzo con noi?
Colette — Intesi.
Graziella — Al ristorante. Io non ho appe
tito che al ristorante.
I l Grasso — Quale ristorante preferite?
Colette — L ’uno o l ’altro, mi è indifferente!
Graziella — Al « Cova ». Vero cocò?
I l Grasso — Non chiamarmi Cocò! Non sono
ancora un papagallo!
Paolo — Non avete ancora imparato che que
sti nomignoli si adoperano solo nelPintimità!
G raziella — Pardon! (Pentita della gaffe, si
copre la bocca con la mano ma trattiene a stento
le risa).
Colette — Non c’è che el sciur Paolo che te
me di compromettersi facendosi vedere con me!
Paolo —■Ma che compromettermi! V i ho par
lato chiaro su questo argomento. E’ inutile tor
narci su!
Colette —- Non osa attraversare la strada in
mia compagnia, neppure alle quattro del mat
tino, sotto la neve! Eppure la neve imbianca
tutto: anche la mia reputazione! Che uomo in
tegerrimo! (A Giacomo) Che ne dite?
(Giacomo, imbarazzato, abbozza un sorriso).
Paolo — Auiff! Mi annoiate, Colette! Non è
di buon gusto la vostra ironia!
Colette (incurante, ancora a Giacomo) —
E... anche voi temereste di compromettervi an
dando a zonzo con una donna come me? Una
ballerina !
Giacomo — Se noi ci mostrassimo assieme,
accadrebbe forse l ’inverso : sarei io a compro
metter voi. Si direbbe subito che avete un aman
te del cuore...
Colette — Non è la modestia che vi manca!

LA CORSA DIETRO L’OMBRA
Giacomo •— Oh! Non già per la mia faccia,
che è comune, sbiadita, poco interessante; ma
istantaneamente correrebbero ignobili dicerie
sul nostro conto e ci faremmo del male recipro
camente...
Colette — Badate più alle apparenze che al
la realtà, come tutti!
Giacomo — La vita è fatta di apparenze.
Colette — Insomma, anche voi avete i vo
stri scrupoli!
Paolo — Vedete che non sono solo!
Colette (silenzio) — M i avete domandato di
posare per voi un paio di volte. Volete farmi
un ritratto?
Giacomo — No, non per un ritratto.
I l Grasso — Siete pittore?
Giacomo — Sì.
Graziella — Oli! Voglio anch’io una foto
grafia !
I l Grasso —1 Sì... ti condurrò dal fotografo!
Graziella — Ma non di quelle! Una fotogra
fia a colori, eseguita a mano!
I l Grasso — E allora si dice un ritratto!
Giacomo — Sto facendo una copertina per una
edizione illustrata di un’opera scientifica sul
l ’amore e ho pensato di riprendere i l motivo di
un frammento de « la Porta dell’Inferno » del
Rodin. E’ un gruppo: un uomo e una donna.
La donna, nuda, coricata sul ventre, s’inarca in
uno sforzo supremo, stretta la bocca, tese le
gambe, le mani tuffate nei capelli... I l suo ten
tativo disperato è quello di volersi svincolare
da un uomo, nudo anch’esso, che la stringe e le
si aggroviglia sul dorso. E anch’egli vorrebbe
strappar le proprie carni da quelle carni, ma
ne è prigioniero. E’ prigioniero di quel corpo
stupendo in cui si configgono, feroci, le sue dita
fatte artigli. Mai potrà distaccarsi da quel seno
che lo tortura, e una smorfia di straziante ago
nia gli contorce il volto.
Colette — E ’ hello!
G raziella — Fa paura!
Colette — E vorreste che la donna somiglias
se a me? Oppure vi serve il mio corpo soltanto?
Giacomo —• Mi serve soprattutto il vostro
volto.
Colette — Mi dite ima cosa che ignoravo!
(Prende la trousse, si guarda nello specchio).
Giacomo — Che cosa?
Colette — V ’è dunque tanta disperata fero
cia sul mio volto?
Giacomo -— No. Ma un’espressione di dolore
che talvolta, quando siete soprapensiero, si ac
centua e quasi vi trasforma. (Trae di tasca un

piccolo albo) Ecco, vedete? Ho già preso qual
che appunto, tenendo questo blocco sulle ginoc
chia, mentre voi non badavate a me.
Colette — Fate vedere! (Guarda a lungo i
disegni) Sì... Sì... forse!
Giacomo — Oh! Sono acceimi da cui non si
può capir nulla!
(Graziella va accanto a Colette).
G raziella —• Voglio vedere anch’io! (Dopo
un silenzio) Oh! no! Colette è bella e qui in 
vece !...
I l Grasso —- Sì. Adesso mettiti a fare il cri
tico d’arte. Ochetta!
Colette — Si può curiosare? (Sfoglia l ’albo).
Giacomo — Curiosate!... Tutte le cose poco
interessanti, idee di copertine... di affiches che
avrei intenzione di offrire a un editore...
Colette — Bello! Bello! E questo?
Giacomo —<Dovrebbe servire per un libro ci
nico di uno scrittore elle va a ruba; s’intitola:
a Volupté », ma non credo che accetterò l ’in
carico... E’ degradante.
Paolo (quasi addormentato) — Che robaccia!
Colette — Siete ancora vivo?
Paolo •—• Se non vi peso!
I l Grasso — Ma voi potreste guadagnar be
ne! V i ci vorrebbe un contratto... Un lavoro
fisso per una Ditta importante!... Sareste di
sposto a...
Giacomo — Mah! Qualora il mio genere pia
cesse, perchè no?
I l Grasso — M i occuperò di voi. M i auto
rizzate a farlo?
Giacomo — Ve ne sarò grato!
Paolo — Non tutto il tempo perduto... è
perduto.
I l Grasso — ... e adesso, (levandosi) ... an
diamocene!
Colette — Diggià!
I l Grasso —1 Avete ragione. E ’ presto. Non
sono ancora le cinque del mattino!
Colette (guardando Paolo che dorme) — Ec
colo lì: è partito. Se lo si lasciasse stare, dormi
rebbe così fino a mezzogiorno.
G raziella — E’ un protettore comodo!
Colette — Se lo vuoi, te lo regalo.
G raziella —• T i ringrazio, ho il mio cocò.
I l Grasso — E dài!
Colette (quasi supplichevole a Graziella e
al Grasso) — Vi prego, liberatemi di quella
marmotta !
Paolo — V i ascolto, sapete? E vi ringrazio!
Colette — Oh ! Scusate, credevo che dor
miste !
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Paolo — Dormivo con un orecchio soltanto.
Se è per sentirmi dare della marmotta, che mi
fate vegliare sino a ll’alba...
G raziella — Ma Colette scherza sempre!
I l Grasso — Dice così per destarvi!
Paolo — Ma non dubitate... (Si leva) V i l i 
bero. Senza che altri debbano intervenire.
Colette — Sono stanca morta. Ho l ’emicra
nia!
Paolo — Naturalmente! Ma nessuno vi co
stringe a passare le notti in piedi! (Prende il
paltò, irritatissimo, e lo mdossa)... ma non siete
gentile, Colette! Non siete affatto gentile! E vi
avverto che non mi vedrete più.
Colette —- Ne morrò di dolore!
I l Grasso — Ma andiamo! Non letigatevi...
Via: fate la pace e vi lasciamo soli!
Colette — Enfili seuls! Che emozione!
Paolo — No, no, no! Basta! Non c’è ragione!
(S’avvia).
I l Grasso — Quando è così vi accompagnamo a casa col nostro tassì.
Paolo — Grazie.
I l Grasso (a Giacomo) — E anche voi se vo
lete...
Colette (subito) •— No... i l signore rimane
ancora un poco a tenermi compagnia... se non
ha sonno.
Giacomo (imbarazzato) — Con piacere...
PAOLO (stringendo la mano a Giacomo) — Le
mie condoglianze! (E via difilato).
I l Grasso — Pover’uomo! E ’ verde di bile!
G raziella — Ma tornerà. E’ innamorato di
voi, Colette!
Colette — Lo compiango!
I l Grasso — Questo sì. Amarvi non deve es
sere troppo piacevole... dovete essere detesta
bile come amante, quanto siete deliziosa come
amica.
Colette —• Amante? E ’ una parola troppo
vaga sulle vostre labbra... La pronunciate a cuor
leggero, senza neanche pensare all’amore...
I l Grasso —- Siete una complicata, Colette!
Dovete essere una di quelle donne che scam
biano spesso la sensualità con la spiritualità...
e viceversa!
Colette — Non intraprenderemo una discus
sione a quest’ora.
I l Grasso — Allora... a domani. O meglio a
stasera.
G raziella — Verremo a prendervi.
I l Grasso — Sì, alle sette e mezza.
C olette — Intesi.
I l Grasso — Arrivederci, signore. Molto pia

cere. E penserò a voi, come ho promesso. Vi
farò informare da Colette... Va bene?
Giacomo — Perfettamente. E, di nuovo, gra
zie infinite! (A Graziella) Noi ci metteremo di
accordo per il ritratto.
Graziella — Sì... sì... siete proprio gentile!
Colette — Arrivederci... Graziella Bella!
(Colette accompagna i due oltre la porta.
S’odono per un po’ le loro voci nel corridoio.
Poi silenzio. Rimasto solo, Giacomo ha gettato
uno sguardo più attento all’ambiente. Poi si è
avvicinato alla finestra. Ora guarda interessato
la strada. Colette rientra e richiude la porta).
Colette — Nevica ancora?
Giacomo — A larghe falde, direbbe Graziella.
Colette — Carina, vero, quella piccola?
Giacomo — Sì... (Volgendosi) Per fortuna i
satiri sono andati via!...
Colette —■ I fauni!... L ’amico di Graziella
almeno è simpatico... Ma quel sciur Paolo è
opprimente e disgustoso... Con quel suo cranio
che non si decide a proclamarsci calvo, quelle
sue mani corte e gonfie, dalle unghiette micro
scopiche, quelle labbra grasse, umidicce, vera
mente oscene!... Che orrore! (Si copre gli occhi
con la mano come per cancellarne la visione).
Giacomo —- L ’innominato. Neanche voi sa
pete chi sia?
Colette — No... Credo un banchiere, un uo
mo d’affari... (Pausa) Sapete perchè mi detesta
così?... Mi ha offerto di sposarlo...
Giacomo — A li! A proposito!... I l cinico!
Son tutti così!... E voi avete rifiutato?
Colette — Con entusiasmo!
Giacomo — E’ ricco?
Colette — Di tutto, meno che di simpatia...
E’ uno di quegli uomini che ripugnano, non si
sa perchè... (Giacomo la guarda con meravi
glia). Perchè mi guardate così... con quegli oc
chi pieni di stupore? Ah! V i sembra strano che
io mi conceda ancora il lusso di rifin ì ire e di
scegliere, di avere insomma una sensibilità?
Anziché ridurm i a fingere l ’amore con un sif
fatto individuo, mille volte preferirei piegarmi
ai servigi più um ili, curvarmi a lavare i pavi
menti !
Giacomo — Con quelle mani!
Colette •— Con queste mani, fino a vederle
sanguinare! A chi mi voleva... fino a ieri... co
sì./-. mi concedevo così... col volto cattivo, il
corpo rigido, sempre una parola dura sulle
labbra... per la mia fame, per la mia ultima
difesa... ed oggi... Nemmeno quello! Più nulla...
Più nulla!... Ah!... (Si mette la bocca sul dor-
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so della mano) Vivere con lui? Ah! Non potete
immaginare qual martirio sia il vivere con
l ’uomo che dispiace!
Giacomo — Vi capisco. Però con le vostre
idee, col vostro carattere non farete fortuna, Co
lette! Per fare fortuna bisogna somigliare ai
morti !
Colette -— Fortuna? E che me ne importa!
Ho rinunziato a questo sogno! Tanto... ormai!...
Oh! Avrei voluto far fortuna... con qualunque
mezzo. I disegni più folli... più assurdi... più
spaventevoli mi hanno attraversato la mente...
Sono giunta, col pensiero, alla più assoluta anar
chia... Ma ormai ho rinunziato a tutte le follìe!
Da oggi, vi ripeto, non m’importa più di nulla...
Capite? Più di nulla! (Si guardano un attimo
senza parlare) V i dispiace che vi abbia tratte
nuto ?
Giacomo — Colette... siete squisita!
Colette —■ No! (serissima) ... questo no...
da voi!
Giacomo — Perchè? I l mio è l ’elogio sincero
d’un artista! (Fa per baciarla. Colette gli
sfugge).
Colette — E nemmeno questo! Non siete ob
bligato nè alle blandizie nè all’audacia, per di
ventare mio amico...
Giacomo —• Non ho usato nè dell’une nè del
l ’altra !
Colette — Tranquillo!... (Lo prende per le
mani, come un bimbo, e lo fa sedere) Così. E
non disturbatevi più a farmi in u tili complimen
ti. Sono stanca di queste offerte senza prezzo,
cui non presta fede nè chi riceve nè chi dà. D i
temi piuttosto come vi chiamate.
Giacomo — Giacomo. Giacomo André.
Colette — Siete di Milano?...
Giacomo •—• No. Sono di un piccolo paese
sardo.
Colette — Dov’è? Lontano?
Giacomo — Abbastanza. In un’isola.
Colette — Ah! Come per noi, la Corsica?
Giacomo — Sì. Sono due isole vicine, che si
guardano... come noi adesso...
Colette — Due isole anche noi?
Giacomo — Sì. Isole.
Colette —<E ’ carino questo! Pardon! (Si le
va. Va un attimo nell’altra stanza, rientra su
bito recando uno specchio, un asciugamani pie
gato, un barattolo di cold-cream. Depone tutto
sulla tavola. Si siede, incomincia a struccarsi)
Voi! permettete?
Giacomo —- Vi prego! (Pausa).
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co ha scritto nella TRIBUNA:
Per spiegare com’è fatta la schie
na del somaro, Belli diceva ch’è
fatta a schiena d’asino. Non altri,
menti, per dare un’idea di questa
commedia inglese, bisognerebbe
dire ch’è una commedia inglese.
E cioè essenzialmente di quél tipo
che l’età vittoriana rifece a suo
modo dall’Ottocento francese, gra.
vando la mano, accentuandone le
forme convènzionali ritenute « ne
cessarie » al teatro, esasperando
gli eterni contrasti fra l’ipocrisia
del mondo ufficiale e la sua inti
ma corruzione, e arrivando attra
verso al solito motivo britannico
— la paura dello « scandalo » —
al morale e lieto fine. Quanto al
l’esito, diremo che almeno da
principio il pubblico fu alquanto
meravigliato di trovare Zabum
impegnata in una satira d'intenti
cosi serii, edificanti, a momenti
quasi predicatorii. Ma poi col
progredire della azione ci s’è ac
corti quanto valesse il nuovo im
pegno dei bravi attori che, cosi
agili nel campo della parodia e
dell’ironia, stavolta si provavano
in quello delia Commedia col C
maiuscolo. E bisogna aggiungere
che Giuditta Rissone, protagonista
inquieta, smarrita e infine amoro
samente vinta, e la Cheliini nei
turbolent tratti della femmina da
strada, mantennero la loro inter. prefazione, in note piacevoli.
“
pMt»t>l»~ Donde moltissimi applausi, a sceckereme ira. na aperta e alla fine d’ogni atto,
nm w e ri e palesi approvazioni alla tesi
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ I morale, e insomma successo pieno.

ENRICO ROMA
Colette — Che dirà ]a vostra amica non ve
dendovi rientrare ancora?
Giacomo — Quale amica?
Colette — Avrete Lene un’amica... Un arti
sta, un uomo piacente come voi...
Giacomo — V i accerto... non...
Colette — Voi uomini nascondete sempre i
vostri segreti sentimentali alle donne, pel tim o
re di perdere un’occasione favorevole.
Giacomo — Sono sincero...
Colette ■
— E’ anch’io” con voi. Sto dandovi
una prova di sincerità, come non mi accade di
solito. Sto per mostrarvi il mio volto vero, sen
za maquillage. Noi donne siamo raramente così
sincere !
Giacomo — Può anche essere mia confessione
d’indifferenza...
Colette — No. D’istintiva familiarità.
Giacomo — E ’ lo stesso.
Colette — No. (Con una smorfia di dolore)
Ah! (Si copte un occhio con Vasciugamani e
pesta tre o quattro volte un piede violente
mente).
Giacomo — Che avete? (Premuroso).
Colette — Mi è andato un po’ di rimmel in
'in un occhio. Sentiste che dolore!
Giacomo —• Posso fare qualcosa per...
Colette — No. Grazie. Passa. (Pausa).
Giacomo — E voi di dove siete, Colette?
Colette (velocemente come se recitasse una
orazione) — Parigina. Appartengo a un’antica
e nobile famiglia... mio padre era un... genera
le d’esercito... (S’interrompe. Scoppia in una
risata). Ah, ah, ah!
Giacomo — Perchè ridete?
Colette — Perchè... con voi no, questa fiaba,
questa donnée da operetta viennese! Io sono
semplicemente di Avignon... appartengo a una
famiglia di tessitori... Buona gente che ha sciu
pato perfino il tempo a darmi un’educazione.
Colette Rigaud è un nome da romanzo raccat
tato a Lyon... Mi chiamo Laure Allard. Per chi
mi vuole un po’ di bene, sono Lolotte... V i ho
messo dinanzi a qualcosa di più intimo del mio
volto. V i ho introdotto nella mia casa paterna!
(Ora si è struccata: mostra la sua faccia bianca
a Giacomo) Mi supponevate così pallida?
Giacomo — Da questo momento per me siete
Lolotte...
Colette — E’ già qualcosa avermelo promes
so... E ora non stupitevi se non vi dirò quasi
più nulla di me. Sono d’abitudine avara di pa
role e ho il pudore de’ miei sentimenti... Mi
accade l ’inverso di quel che capita agli altri...

Ho vergogna di mostrare soltanto il po’ di buo
no che è in me.
Giacomo •— Ora siete un’altra. Conosco il
volto nudo, il vostro vero nome, la vostra pa
tria. Una donna che forse non ha nulla di co
mune con quella che era qui poco fa...
Colette (mostrando l ’asciugamani aperto,
come un sudario, su cui sono impresse macchie
di rosso, di nero, di giallo) —■Colette Rigaud...
(Si leva, raccoglie gli oggetti di toilette. Nell’an
dare verso la camera da letto, s’arresta vicino
alla finestra, guarda attraverso i vetri) E conti
nua a nevicare!... Ora in istrada la temperatu
ra dev’essere molto Lassa. Ho rimorso di aver
vi fatto ritardare così...
Giacomo — Non datevi pena. Vecchie carcas
se non corrono pericolo!
Colette — Bello ! Bello tutto questo chiaro
re... mi ricorda Avignon! (Lunga pausa) A vi
gnon... (Con una specie di singulto) Tra otto
giorni... Natale!
Giacomo — Già!
Colette — E’ la giornata più triste... Non
c’è mai sole... tutti i negozi chiusi... la città de
serta... non si sa che fare... Poi si affollano i r i 
cordi... (Una pausa). Anni or sono viaggiavo,
sola... I l treno era quasi deserto... Ad ogni sta
zione scendevano contadini che rimpatriavano
dalle bonifiche. Salutavano gli altri: « Sono
arrivato... sono a casa... Buon Natale anche a
te!... » a casa... a casa... a casa!... Ah! Ah! Ah!
(Lunghissimo silenzio; Colette va ancora a guar
dare attraverso i vetri. Poi dice:) Sentite, mio
buon amico. Voi mi avete capita, vero? E ’ tar
di! Uscire, con questo tempo!... Se volete, r i 
manete pure qui a dormire... V i sembra molto
inadatto questo vecchio divano?
Giacomo —• No, non voglio darvi così gran di
sturbo. V i ringrazio...
Colette — Se ve ne prego?
Giacomo —1In tal caso...
Colette ■
— E allora, non faccio cerimonie...
Sono a pezzi... Buona notte. E a domani.
Giacomo — A domani.
(Giunge il suono di una campanella, dalla
strada, che s’allontana, s’affievolisce).
Colette — I l primo tram, diggià! (E va nel
l ’altra stanza richiudendo la porta).
(Giacomo rimane immobile, a pensare: qual
che secondo così. S’odono i movimenti di Colet
te, di là, gli scarpini che cadono a terra, uno
dopo l ’altro, con piccoli tonfi).
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E’ lo stesso ambiente del primo atto. Ora, al
la parete di mezzo, è appeso, bene in vista, un
grande pastello raffigurante la lotta dei sessi de
scritti da Giacomo al primo atto.
(L ’Avvocato, è seduto sul divano; sta frugan
do in una grande borsa di pelle nera, ne trae
qualche documento che scorre rapidamente con
lo sguardo. Quindi lo ripone nella borsa che r i
chiude.
Colette appare dalla camera da letto. Richiu
de subito la porta. Ella è in vestaglia. Ha l ’aspet
to sofferente, i l volto pallido, il volto di Laure
AUard. Reca due biglietti da mille lire spiegati
che consegna all’uomo).
Colette — Ecco, avvocato. A lei.
L ’Avvocato — Grazie.
Colette •—■E con queste sono settemila, vero?
L ’Avvocato —< Credo. Non ho qui il libretto
degli appunti...
Colette — Sì, settemila.
L ’Avvocato — Benissimo (Ripone il denaro
nel portafogli). Le manderò la ricevuta.
Colette —• Senza fretta...
L ’Avvocato — Ha fiducia in me?
Colette —■ Come avvocato e come galan
tuomo...
L ’Avvocato — Troppo amabile, signora...
(Si leva, per andarsene). D’accordo così?
Colette —1 Così.
L ’Avvocato — E lei stia tranquilla! Tutto
andrà bene.
Colette — Perché vuole illudermi?
L ’Avvocato — Tutto andrà bene per quanto
la riguarda personalmente...
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Colette — Oh!... io!...
L ’Avvocato — I l giudice istruttore si è con
vinto che sarebbe iniquo attribuire a lei la più
lieve responsabilità...
Colette — I l giudice istruttore è un uomo
molto galante. L ’ultima volta che sono andata
da lu i mi ha offerto persino dei fiori...
L ’Avvocato •— Sì... gode questa fama. (Bre
ve pausa) In quanto a... al signore, è diverso. La
sua colpa è provata. Sarà già arduo compito
trovargli qualche attenuante... Non v’ha dubbio
che sarà rinviato a giudizio, con un’accusa pre
cisa. I l giudice è severissimo.
Colette — V i prego, andate a visitarlo più
spesso che potete... difendetelo, assistetelo as
siduamente in tutto. Abbiate cuore. Povero ra
gazzo! Deve terribilmente soffrire... (Lina lacri
ma, poi, cambiando tono) L ’uomo più mite può
anche commettere di queste follìe...
L ’Avvocato —• Coraggio... coraggio, signora.
Colette — E affrettate... affrettate il proces
so... che sia finita... finita al più presto, in qua
lunque modo! (L ’Avvocato bacia la mano a Co
lette e esce. Colette sta un momento così, as
sorta, poi va ad aprire la porta di comunica
zione con la camera da letto e chiama) Graziel
la!... Graziella Bella! Puoi venire... (Graziella
appare. Ha nelle mani uno specchietto e un ba
stoncino di carminio con cui si sta tingendo le
labbra) Ma no... non tingerti così... E’ sciocco!
Perchè vuoi invecchiarti, nascondere la tua fre
schezza? La rimpiangerai!
G raziella —- Truccata... che so? M i vedo
più carina, più... interessante, più vissuta! Agli
uomini piacciono le donne vissute!
Colette — Aver sempre la tua età, Graziella!
E il tuo sorriso da madonnina!
Graziella — Strano ! Quando si è giovani tut
ti fanno di noi quel che vogliono, nessuno ci
prende sul serio, eppure ci si invidia! Insegna
temi!
Colette — Devi guardar meno il tuo volto
nello specchio e un po’ più dentro te stessa...
Lasciarti vivere in ima parola. E soprattutto la
sciar parlare il tuo cuore...
G raziella —- I l mio cuore?
Colette — Dimmi la verità: non ti sei an
cora innamorata?
G raziella — Mai.
Colette — Impossibile!
Graziella — Mai.
Colette — Non ti è mai piaciuto nessuno?
G raziella — No... Colette. Nessuno; il più
bel giovane della terra è il mio Cocò; per me
sono lo stesso : un individuo ricco, benvestito,
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G isella •— Si può?
beneducato, gentile, che mi protegga... mi fac
La
Turca — Sei sola, Colette? (Ma non ap
cia bei regali... appaghi i miei piccoli capric
ci... pensi al mio avvenire... Ecco. Voi amate pena notano la presenza di Graziella vorrebbe
ro retrocedere. E ’ Colette che insiste perchè
i l signor André?
Colette — André... è molto gentile con me... non se ne vadano). Oh! scusa!...
Colette — Entrate, entrate pure!
molto buono. Con André è diverso... mi ha
La Turca — Credevamo che fossi sola!
vegliata, curata, durante la mia malattia... ha
Graziella — V i disturbo?
passato notti al mio capezzale, come un infer
Colette — Ma no. Spero che questo musetto
miere, meglio, come una suora, prodigandomi
la dolcezza di una suora... Tre mesi, pensa... son (accarezza Graziella) non vi farà paura!
La Turca (avanzando, senza richiudere la
lunghi tre mesi!... E ha quasi trascurato i l suo
lavoro, le sue relazioni... la sua .arte. Come non porta) — Tanto carina! Chi è?
Colette — Un’amica mia... Una fedele ami
affezionarsi a un uomo, quando fa tutto questo
ca mia!
per noi?
G isella —- Canta?
Graziella •—. E ’ giusto. E gli voglio bene an
Colette — Non so. Forse: quand’è di buon
ch’io... perchè vuol bene anche a voi!
umore... Vero?
Colette — Come ti sembra? T i piace?
G raziella (ridendo) — No... Mai! non so
G raziella —• M i piacerebbe se fosse... un po’
più elegante e se si radesse la barba tutti i gior cantare !
Colette — T i presento due artiste di cartel
ni... Perchè non glielo dite?
Colette — E’ uscito appunto per andare dal lo... (Indica Gisella e la Turca).
G isella —- Oh, di cartello, poi!...
coiffeur. Lo vedrai tra poco, liscio come l ’avo
G raziella (stringendo loro la mano) — Pia
rio... E te ne imiamorerai... Prova ad innamo
cere...
rartene.
Colette — Non le hai mai intese, al varietà?
G raziella — Non ne sareste gelosa?
G raziella — Non so. Forse.
Colette — Forse potreste essere felici...
Colette — Non è possibile! Gisella è una
G raziella — No, no... V i ringrazio! Anzitut
to ho il mio Cocò che non meriterebbe proprio stella, una vedette. Sui manifesti ha il nome
ch’io gli facessi una cattiva azione... Eppoi... così, tutto in rosso.
G isella —- Ma lascia andare!
se dovessi fargliela... vorrei trovare di meglio!
G raziella — Verrò ad applaudirle.
Non offendetevi, Colette... anzi... lasciate che
Colette •— Non sedete?
vi dica quello che penso, perchè io sono franca,
La Turca — Un attimo. (Le due donne seg
lo sapete. Ma come fate voi a sprecare il vostro
tempo con un uomo che non vi dà nulla, che gono).
G isella —<Avevamo bisogno di te.
vivacchia del suo modesto lavoro procuratogli
La Turca — Una partita, per stasera... Siamo
dal mio amico!... E se volete saperlo, anche
Cocò è stupito di quello che fate. Ha detto ieri in cinque. Numero dispari!
G isella — Non riusciamo a formare la terza
sera, parlando di voi: « Peccato quella Colette...
una deliziosa creatura che potrebbe far tesori, coppia : tutte impegnate !
La Turca — Una cenetta, sai? Niente di stra
si va a imiamorare sul più bello di quel pittoordinario.
rucolo spiantato! Si rovinerà! ».
G isella — Inglesi di passaggio.
Colette — Ah! Ha detto proprio così? Sul
La Turca —- Vanno a vedere Roma.
più bello?
G raziella — Fai uno sforzo: staremo al
G raziella — Proprio così!
legre
!
Colette — I l tuo amico è pieno di attenzioni
Colette — No. V i ringrazio. Non esco più...
per la povera donna che sono e davvero non
saprei come ringraziarlo... (Si bussa alla porta) non accetto più inviti, lo sapete bene...
G isella — Beata te! Fai penitenza?
Chi è?... Avanti! (La porta si apre ed entrano
Colette — No... Ma... partite di piacere...
Turca e Gisella. Sono due inquiline della pen
sione. I l loro volto è violentemente truccato. cene... champagne... son tutte cose che non fan
Vestono quasi elegantemente. Capelli tagliati no più per me.
La Turca — Povera Colette! E’ la volta buo
alla bob. La Turca, che parla speditamente l ’ita
liano, non è più molto giovane, ma pur tuttavia, na. Ci sei dentro fino al collo! Ti piace, il bel
grazie a ll’abile maquillage, è ancora piacente). l ’italiano!
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G isella — T i vuole lu i, così?
La Turca •—. Allora ti sposa? T i r itir i a vita
privata ?
G isella — Mantenuta... mantenuta legale!
Buona fortuna!
Colette —• Avete finito?
La Turca — Finito. E le togliamo i l distur
bo... (Si leva, s’inchina) Signora!
Colette — Idiota! Taci e rim ettiti a sedere...
G isella — Quando non ci vorrai più, non
avrai che a dircelo...
Colette — Io vi vorrò sempre. Mi tenete al
corrente di tutte le storielle piccanti... di tu tti i
potins...
La Turca —- C’è un bello scandalo in vista!
Colette — Ah sì?
G isella — Sì. Ma intanto, stasera, come si
rimedia?
La Turca (a Graziella) — Pechè non viene
lei?
G raziella ( rifiuta sorridendo) — Non posso...
La Turca — Non tema di nulla, sa! L i fac
ciamo ubriacare... Prima del dessert, le garan
tisco che russeranno tutti, come facchini, sotto
la tavola...
G raziella — Non può inventare un prete
sto, per il suo amico?
Colette — Ma no... ma no... non insistete.
E’ fiato sprecalo.
G isella — Peccato! ( Il Grasso appare sidVuscio).
I l Grasso — E’ permesso?
Colette — Siete in casa vostra!
I l Grasso — Vengo a liberarvi da questa
seccatrice! (Indicando Graziella).
Colette — Seccatrice? Perchè? Un amore!
I l Grasso — Come va la salute?
Colette — Bene.
I l Grasso — Ristabilita, completamente?
Colette — Almeno, lo spero.
I l Grasso — In ogni caso abbiatevi riguardo.
Coricatevi presto, la sera, e imponetevi un ora
rio. E non lasciatevi più lunsingare dalla cosi
detta vita notturna che qui da noi non esiste,
non ha attrattive, non offre proprio nulla...
Voler trovare Montmartre a Milano è una fo l
lìa... Non c’è nulla di più penoso delle imita
zioni, dei surrogati... Suscitano un desiderio
senza saperlo spegnere... (Entra Giacomo An
dré. Egli reca una scatola di biscotti, qualche
giornale, una rivista illustrata, e un grande fo
glio arrotolato. La presenza della Turca e di
Gisella lo infastidisce, visibilmente. Non saluta
neppure le due donne).

Giacomo — Si parla di surrogati, qui? Male,
perchè si vive di quelli!
I l Grasso — Si direbbe che veniate da una
pesca di beneficenza!
Giacomo —- Piccole spese! (Posa tutto sulla
tavola) E’ un disegno da correggere. (Spiega il
foglio, lo mostra) E’ la reclame di un nuovo
tipo di vermout. V i piace la trovata? Forse un
po’ alla Cappiello, no?
I l Grasso — Non direi... E perchè non cor
reggerla?
Giacomo — Ma... vogliono l ’inscrizione più
in basso perché dicono i litografi che su questo
fondo scuro non risalta abbastanza...
I l Grasso — Ah, bè, una ragione tecnica.
GiaCómo — Soltanto. Che mi raccontate di
voi, Graziella? E’ una settimana che non vi
fate vedere! Temevano che foste in collera con
noi !
G raziella — E perchè? Siamo stati a Genova
per affari...
Giacomo — Siete diventala una donna di af
fari? Brava!
I l Grasso — Sì. Ostacola i miei. (Giacomo
apre una scatola di biscotti).
Giacomo — Posso offrirvi?
G raziella — Grazie.
Giacomo — Prendetene anche voi. (A l Gras
so). Vi farò assaggiare i l nuovo vermout. (Pren
de sul caminetto una bottiglia già stappata e i
bicchieri che riempie) E’ nuovo per modo di
dire, perchè è come tutti gli altri, ma il nome
per lo meno è nuovo: Vermout dello Sportsmann. Grazie a questo nome, può contare su
tutta la clientela di ciclisti, alpinisti, escursio
nisti, aviatori... « Un giornale sportivo » lo
darà in premio ai suoi abbonati. (Appena guar
dando la Turca e Gisella) Vorrei offrirne anche
a loro, ma non ho i bicchieri...
Colette — L i facciamo portare?...
G isella — No, grazie. Non si disturbi.
La Turca — Tanto noi ce ne andiamo!
I l Grasso (assaggiando il vermout) — Non
è malvagio!
G raziella — Sì lascia bere...
I l Grasso — Brucia un po’ lo stomaco...
Giacomo ■
— Sì, è forte. In alta montagna
credo sia squisito...
I l Grasso — Andremo a berlo lassù, un’altra
volta.
Giacomo — Ne vale la pena. (Va accanto a
Colette. Le prende una mano) Non ti senti
bene?
C olette — Sì. Perchè?
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Giacomo — Così!
G raziella — Quando andate a farvi bello,
toglietevi la cipria con lo spazzolino. Avete gli
orecchi infarinati come un clown...
Giacomo — Ah! (Ride). Grazie. (Si netta gli
orecchi col fazzoletto. Da quando Giacomo
glieli ha offerti, Graziella, seguita a mangiar
biscotti).
I l Grasso — Ma tu mangi proprio come un’o
ca! Abbiamo preso il té appena da mezz’ora...
G raziella — Ho sempre fame.
I l Grasso — Bè... lascia stare questi biscotti
e andiamocene. Stasera c’è La Scala. Avrai b i
sogno di un paio di ore almeno per la tua
toilette...
G raziella (alzandosi, a Colette) — Volete
venire anche voi?
Colette — No, ti ringrazio. Ma non esco an
cora, di sera...
I l Grasso — Un’altra volta. Alla prima di
« Manon »...
Colette — Benissimo. (I due si avviano.
Graziella si volge verso Giacomo).
Graziella — Non ho dimenticato la vostra
promessa !
Giacomo — Quale?
G raziella — I l ritratto.
Giacomo —- Ah... sì...
I l Grasso —• Non datele ascolto. V i farebbe
impazzire. Non sarebbe capace di stare in posa
cinque minuti. E’ un soggetto da istantanee, in
tutto.
G raziella — Io starò fermissima, immobile
come una statua!
I l Grasso (trascinandola, per un braccio) —
Avanti, avanti! Cammina, ochetta!
Graziella — Un bacio a Colette; almeno!
(Le due donne si baciano. A Giacomo:) Vo
gliate bene, a quest’angelo!
Colette — A presto?
Graziella — A presto.
I l Grasso (alla Turca e a Gisella) — Signo
rine! (A ltri saluti. Graziella e il Grasso escono).
La Turca — Filiamo anche noi.
G isella — Buona sera, Colette (a Giacomo)
Signore...
Colette — Buona sera e grazie lo stesso.
(Anche le due donne, che gettano un ultimo
sguardo ironico a Giacomo, escono. Intanto
Giacomo, fischiettando, ha spiegato di nuovo il
disegno e lo guarda, le spalle rivolte alla porta,
fintantoché non ode la porta richiudersi).
Colette — Perchè non le hai nemmeno sa
lutate? Sono mie amiche, in fin dei conti!

Giacomo — Belle amiche! Puoi vantartene!
Golette — Oh! Le feroci belve! Povere dia
vole che si guadagnan la vita sgambettando...
Allorché le vedete su un palcoscenico, seminu
de, vi rompete le mani ad applaudire e fate di
tutto per avvicinarle... Se per- caso, poi...
Giacomo •— « Vedete », « fate »... perchè
questo plurale?
C olette — Voglio intendere... voi uomini.
Giacomo — Oh! « noi uomini »! Intanto, ti
prego di non riceverle più! non amo trovar
mele tra i piedi!
Colette —• E me? come fai ad avermi tra i
piedi?
Giacomo — Tu?
C olette — Già. E chi sono io?
Giacomo (andandole accanto, accarezzandola,
con tenerezza) —• Tu... sei la mia Lolotte... la
mia buona Lolotte!... (Un silenzio). Che cosa
volevano da te, quelle donne?
Colette —- Niente. Son venute a farmi v i
sita...
Giacomo — Come, niente? Se le hai ringra
ziate! Eran venute qui per o ffrirti indubbia
mente qualche cosa...
Colette — Ah! Mi avevano invitato a cena.
Questo è tutto...
Giacomo — Per stasera?
Colette —- Sì.
Giacomo —- Dove?
Colette — Non so. In un ristorante.
Giacomo — Con chi?
Colette — Ma... non so.
Giacomo — E... tu?
Colette — Naturalmente, ho rifiutato.
Giacomo — Per me?
Colette — Come, per te? Avrei rifiutato co
munque. Non ho un umore da cene notturne...
da ristorante... da comitive allegre!
Giacomo —<Ah! è il cattivo umore che te lo
impedisce !
Colette -— Insomma, non vado, non andrò.
Basta.
Giacomo —- Dovevi metterle alla porta, sen
z’altro!
Colette —• Non esagerare! Che c’entrano, lo
ro? Non è la prima volta, che... Prima (insi
stendo su questa parola) prima, accettavo sem
pre... Se, di dentro, sono mutata, non appare...
L ’anima non è una toilette. Per loro sono sem
pre la stessa...
Giacomo — E anche per te, sei sempre la
stessa! Non riesci a distaccarti da questo am
biente! E’ un’amputazione alla quale non sai
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rassegnarti!... (Desolato) Oli! Lolotte, non mi
segui, non mi segui! Fai male!
Colette — Ma t i sembra ¡possibile ricostrui
re un’esistenza, così, di colpo? Cile t ’importano,
infine, le apparenze? Le tue famose apparenze?
Qui dentro, siamo come tagliati fuori dal mon
do! Nessuno ci vede... E anche se ci vedessero!
Giacomo —- Me ne infischio del mondo! Io
parlo... di noi!
Colette — Hai qualcosa da rimproverarmi?
Non sono una buona compagna, per te? T ’in
ganno, forse? Se non mi ritieni degna di te,
ebbene... Lo sapevi anche prima! Dove mi hai
conosciuta? Su un palcoscenico di quarto ordi
ne. Ora sembra che ti vergogni di me, di tutto
quello che accade intorno a me!
Giacomo — Non dire sciocchezze! M i hai pre
so per un borghesuccio imbecille? So bene quel
lo che faccio e quanto tu valga. Siamo così lon
tani da tutti!
Colette — Anche la mia stima ti è super
flua?
Giacomo — Se dico « io » dico anche « noi ».
Ci sei sempre anche tu, in me! (Silenzio. Gia
como per mutare argomento, guarda ancora il
proprio disegno, studiando le modificazioni da
apportarvi) Già. Trasporterò la dicitura qui...
e quassù... Precisamente! Però questa mano!
Stendi un momento il braccio, per favore... Ac
cenna il gesto di sorreggere un bicchiere. (Co
lette eseguisce. Giacomo confronta il modello
col proprio lavoro) Ehm!... più o meno... ma
sì... Grazie, cara...
Colette -— Sei andato in stabilimento?
Giacomo — Sì.
Colette — Che ti hanno detto?
Giacomo — Nulla. Mi hanno ordinato il nuo
vo lavoro... Una planche per un famoso lucido
da scarpe, un’altra per uno spazzolino da den
ti... Come vedi, tutti soggetti molto poetici...
molto lirici...
Colette — Che importa? Purché ti paghino...
Giacomo — Certo!... E avremo spazzolini e
pomate gratis... Le ditte usano far omaggio dei
loro prodotti ai cartellonisti... A poco a poco ci
faremo una provvista di tutto... Faremo l ’Arca
di Noè. (Pausa) Ah! Ho scoperto la fonte del
tuo pseudonimo!...
Colette —^ Quale?
Giacomo — Colette Rigaud... E ’ un buon l i 
bro. Guarda. (Le porge uno dei lib ri che ha
recato) Chi te lo ha trovato?
Colette —■Un uomo del mio paese...
Giacomo *— Non dev’essere un imbecille!...

(Le va accanto, senza toglierle il libro di mano,
apre alla prima pagina) E’ Bourget che ti de
scrive...
Colette (scorrendo la pagina) •— Che vuol
dire la bocca botticelliana?
Giacomo — E’ tina scuola, una maniera, uno
stile...
Colette — Credevo che significasse... (Scop
pia a ridere) .
Giacomo — Che cosa?
Colette — Piccola botte. Cioè troppo am
pia... grottesca!
Giacomo — Ma come? Non hai mai inteso nominare il Botticelli?
Colette -— Mai! Questa è la prima volta...
Eppure ho vissuto lo stesso, fin qui! (Lunga
pausa. Egli accende una sigaretta. Si siede, il
pensiero lontano) Se non hai da lavorare e ti
annoi, esci di nuovo... Non far complimenti. Sa
rebbe assurdo. Ormai posso rimanere anche so
la, qualche volta. Avrai desiderio di andare al
caffè a cercare i tuoi amici, i tuoi colleglli!...
Giacomo — No. Sto benissimo qui. Non ho
amici da cercare. Non desidero veder nessuno...
(Prende la rivista illustrata che è sulla tavola
e incomincia a sfogliarla lentamente. Colette si
leva. Va nell’altra stanza. Dopo qualche secon
do, rientra).
Colette — E la tua camera? L ’hai lasciata?
Giacomo — No, era tardi ormai... Andrò do
mani .
Colette —• Non capisco perchè tu voglia con
tinuare a spendere inutilmente quel denaro.
Non ci dormi mai! E’ anche una noia per te,
non aver qui tutta la tua roba!
Giacomo — Tutta la mia roba!
Colette — Si direbbe che ti dispiace far sa
pere che abiti con me...
Giacomo — Adesso non fantasticare...
Colette — Sì... Che per la gente tu voglia
avere un altro recapito... Difatti qui non ti fai
indirizzare neppure una lettera...
Giacomo — Non mi scrive anima viva...
C olette — Eppure avrai una donna in un’al
tra città, cui non puoi e non vuoi confessare di...
Giacomo -— No, non ho donne, non ho nes
suno...
C olette — Non so... Ho. l ’impressione che tu
viva, indeciso, con un piede qua, uno là... non
sapendo mai da quale parte posarli entrambi...
Sei come uno che passi e ripassi un fiume, avanti e indietro, senza pace!
Giacomo — Ma no... E’ romanzo, questo!
Sono quale mi vedi... Qui, ben fermo!
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Golette — Non è vero. Sei lontano da me.
Si direbbe che tu rincorra un’ombra, continuamente... l ’ombra di una cosa irreale,, invisibile!
Giacomo — Rincorro una realtà: me stesso
( Una pausa).
Colette — Sii sincero, Giacomo, che pensi di
fare?.
Giacomo — Nulla e tutto. Tutti i propositi, i
più assurdi, si avvicendano incessantemente nel
mio pensiero, senza che riesca ad affezionarmi
ad uno solo... Sono svagato... I l coraggio e la
viltà, la fede e lo scoramento si alternano senza
posa, dentro di me... La mattina ho risvegli an
gosciosi, come quando i l giorno innanzi ci è
accaduta una sventura terribile e irrimediabi
le... La mia esistenza è ormai senza armonia...
Tutto in essa è pazzesco, arbitrario, assurdo...
L ’ombra più sbiadita assume ai miei occhi tale
intensità, che sono tentato di ricorrere alla vio
lenza per liberarmene.
Colette — Fai male a isolarti così... T ’accer
to... T ’illu d i che la mia compagnia t i basti e
non è vero. T i manca i l tuo mondo. E pensi...
pensi... ti fissi su una idea, ti tormenti, di dilanii. La sento, Giacomo. La tua arte, forse? |
Giacomo — Io non sono un artista... non sono
nulla... Un operaio, come tanti altri! E questa
è la mia sola consolazione : aver rinunziato !
Colette — Non dire parole così gravi!
Giacomo — Ho rinunziato. Sono passato di
qua. Non traghetto più, come tu dicevi poc’anzi,
incessantemente, da una riva all’altra ma ho
messo piede a terra, ho liberato i l mio cervello
dai fantasmi che lo attanagli,avano, che minac
ciavano di schiacciarlo! Ora, basta. (S’ode, at.
tutito dalla distanza, il suono di un pianoforte
nella stanza accanto. Poi, dopo una breve in
troduzione, una voce di donna intona una canzonetta francese : cc moti homme »).
Giacomo (come a conclusione di un pensiero)
— Eppure, la mia opera nuova sarebbe stata
così interessante! (Egli obbedisce alla necessità
di comunione con qualcuno, dimenticando che
Colette non lo può intendere) Se sapessi. I l r i 
sultato di tu tti i miei tentativi, la sintesi delle
mie sofferenze! E perchè no? Chi disse che il
mondo progredisce per merito dei malconten
ti?... Riodo, da qualche tempo, la voce del mio
paese, e m’awedo d’esser rimasto distaccato, un
estraneo, dovunque abbia messo piede, di non
aver potuto fondermi con la gente incontrata,
nonostante le illusioni improvvise dei prim i
contatti... Si cammina, ansiosi d’ignoto, e un’ac
corata nostalgia ci richiama alla nostra vera

realtà... Si vogliono abolir pregiudizi, legami, e
intanto una voce seguita a parlarci dentro,
di cose che credevamo disperse... (Breve pausa)
In un paese come i l mio, vario di stirpi, l ’entità
« regione » ha un valore immenso, specialmente
nel campo dell’arte. Ogni uomo è quel ohe è,
porta dentro di sè, dovunque, i l proprio paese...
Non si può distruggere la magnifica varietà di
temperamenti che abbellisce il nostro popolo!
Colette (cercando faticosamete una risposta)
—• E perchè non lavori alla tua opera? Qui c’è
luce, vicino alla finestra.
Giacomo — Se la luce del sole bastasse! La
luce dovrebbe farsi qui dentro ! E invece sono in
un baratro, in un mare senza fondo! Bujo, co
me in un sepolcro! Chi crede in me, con me?
Vorrei tanto sentirmi un po’ di calore intorno!
A l contrario, se volgi gli occhi, che vedo?
Ghiacciai, dovunque. Automi, da per tutto,
macchine inesorabili che misurano i l denaro che
scorre, di qua in là! Persone meccaniche per
cui la vita dipende da un calcolo dei mezzi e
dei metodi. Io cerco, invece, senza posa, il modo
d’esistenza in cui l ’anima e il corpo siano uni
e indivisibili, in cui l ’esteriore sia l ’espressione
di ciò che è interiore, e la forma una rivela
zione. (S’ode sempre il suono del pianoforte
che accompagna la flebile voce dell’apprendista.
Brevi pause. Riprese. Insistenza su una nota.
Ogni tanto si pigia su di un tasto, con una osti
nazione ossessionante).
Giacomo — Ogni giorno, poi, per completare
l ’opera, questa pioggia di perle! (Una pausa.
Guardando Colette) D i’ la verità: t i sembro
pazzo, no? Un illuso, un pazzo da catena!
Colette — Ma no... Soltanto, mi sembra che
con questo stato d’animo non potrai mai con
cludere niente di buono...
Giacomo — Anche il tuo tono dolce mi irrita.
Preferirei che m ’investissi con parole brutali,
ma sincere... Avrei la sensazione di sentirti vi
vere... assumeresti un’attitudine tua... mi tuo
volto !
Colette — Sono quale mi vuoi. Cerco di so
migliare, il più possibile, alla donna fantastica
che tu inventi su me, che costruisci minuto per
minuto, servendoti della mia voce, della mia
bocca, del mio volto... Perchè vuoi ch’io parli
con parole mie? Dovrei dirti, che cosa? richia
marti a una realtà dalla quale è impossibile
evadere? (Una pausa. Poi, calmissima:) Senti,
Giacomo... se io ti sono di peso... se ti sei già
annoiato, pentito... e t i manca i l coraggio di...
se, in una parola hai bisogno della tua libertà...

là còrsa dietro l ’ombra
non aver scrupoli... fai quello che vuoi... quello
che ritieni più giusto. Vattene... e non tornare
più... non ti preoccupare di me... sarà quel che
sarà... nè ti serberò rancore... sei stato molto
buono con me... T i ringrazio!
Giacomo (preso dal sentimento) — No... no,
Colette! Che dici? Stanco di te?... Non disco
noscermi così...
Colette — E allora non ti capisco!
Giacomo — Perchè?
C olette — Non capisco perchè tu debba r i
volgermi parole aspre. Se non riesco a farti
buona compagnia, se non sono come tu mi vor
resti... ebbene... che posso farci?
Giacomo — Colette!
Colette ■
— Io sono una donna qualunque,
banale... Lo so.
Giacomo (improvvisamente, stringendola tra
le braccia, vinto dal sentimento, pentito:) Ti
domando scusa, Lolotte, se ti ho offesa... non
intendevo offenderti... mi lascio trasportare dal
le parole... dalla malinconia che mi travolge...
Perdonami... E tu... non sentirti ferita mai...
neanche delle mie invettive, qualora le mie lab
bra meccanicamente, te le scagliassero contro...
Si può arrivare anche a questo... senza serbarsi
rancore... Bisogna superare tutto!... Ma una
tua buona parola avrà sempre il potere di pla
carmi... di farmi credere che, nonostante tutto,
la vita è bella! (Si baciano} Mi ami?
Colette — Ti voglio bene... molto bene!
Giacomo — Non è la stessa cosa... (Si bussa
alla porta) Chi è? (La porta si apre ed appare
la padrona della pensione).
La Padrona (a Giacomo, quasi sgarbata) •—
D i là c’è un uomo che cerca di lei...
Giacomo — Di me?
La Padrona (diffidente) — Già!
Giacomo — E chi è?
La Padrona — Ah! Non lo so davvero! E’ un
uomo di età...
Giacomo — Chi può essere? Mi faccia un
favore: gli dica che non ci sono, che non abito
qui... (Appare sull’uscio Settimio della Seta. E’
un vecchietto, ritinto e ridicolo, tipo di usurajo.
Bastone, cappello duro, occhiali a stanghétte).
Settimio (che ha udito le ultime parole di
Giacomo) — Vuol dire che aspetterò che tor
niate, perchè ho assolutamente bisogno di par
larvi...
Giacomo (contrariato) — Ah! Siete voi, signor
Settimio? E come mai venite a cercarmi qui?
Settimio — Chi cerca, trova.
Giacomo — Ma... (s’interrompe, fissando la

Padrona della pensione che non si decide ad
andarsene) La ringrazio, signora. Se vuol avere
la cortesia di lasciarci soli...
La Padrona (con lieve sarcasmo) — Si figuri!
Volevo dirle, però, che se avessero la bontà di
procurarsi un altro appartamento mi farebbero
un favore! Mi arriva posdomani da Firenze una
antica cliente cui non posso usare uno sgarbo...
Siccome è un’attrice che recita al teatro qui ac
canto...
Colette — E, per non usare uno sgarho a
lei, lo usa a noi! Non si paga come gli altri, noi?
Giacomo — Va bene, va bene. Ne riparle
remo. Ora, come vede, ho gente! (La Padrona
della pensione esce).
Settimio — V ii razza dannata! (A Giacomo)
Son riuscito a scovarvi per un vero miracolo!
Domando perdono alla signora se mi son preso
la libertà...
Colette — Di nulla... Se mi permette? (Fa
per andarsene in camera da letto).
Settimio — La prego! (S’inchina). (Colette
esce richiudendo la porta).
Settimio — V i domando licenza di sedermi.
Tre piani di scale, alla mia età!
Giacomo —■ Perchè non avete preso l ’ascen
sore? (Gli offre uim sedia).
Settimio — Grazie! (Si siede) Nemmeno a
farlo apposta, è guasto! Auff! Lasciatemi pren
dere fiato!... (Una pausa) Dunque, uccel di bo
sco, buone notizie... Figuratevi un po’ : ho fatto
tanta fatica per venirvi a offrire del denaro...
Giacomo (ridendo) —- No? Ma è la fine del
mondo !
Settimio — Facciamo le corna! Vi farebbero
comodo tremila lirette che verreste a incas
sare stasera stessa al mio magazzino? Sì? E al
lora statemi bene a sentire... Guardate qui.
(Trae di tasca un astuccio che apre con cautela)
Qui dentro c’è ancora i l vostro anello, sul quale
vi ho anticipato sei mesi fa la bellezza di due
cento lire... duecento miracoli di Dio! Sono d i
sposto a rendervi anche l ’anello, insieme ai tre
bigliettoni da mille. Voi, in compenso, non avrete che da mettere una piccola firma, tanto
per formalità, su una carta che ho già prepa
rata. Che cos’è mai una firma a paragone di
tremila e duecento lire, senza contare gli inte
ressi?
Giacomo — Eh! dipende!
Settimio — Adesso non incominciate a tor
cere la bocca, se no me ne vado... Bisogna sa
permi prendere nei momenti buoni... Io sono
un uomo di cuore, ma ho le mie lune!
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Giacomo — E avanti! Spiegatevi!
Settimio — Oli! Voi avete mandato un qua
dretto alla Biennale di Venezia, vero? Credo
che si tratti di un ritrattino... un ritrattino di
donna... uno studio, anzi. Robetta!
Giacomo — Lo dite voi, robetta! Eppure lo
conoscete bene! E ’ un ritratto a olio, finito,
finitissimo. Forse la mia cosa migliore!
Settimio — Ob! Col vostro talento! Ne po
tete fare a dozzine, se volete, più belli di quello
là... E poi... un ritratto? Chi volete che se lo
compri? Sua Maestà?
Giacomo —. Fate che quei signori della Com
missione lo accettino, e poi vedrete!
Settimio — Per accettarlo, un quadro lo si
accetta sempre! A meno che non sia futurista!
Giacomo — Lo dite voi! Non siete pratico...
Settimio — Tanto è vero che il vostro lo
hanno accettato...
Giacomo (raggiante) —■Sul serio? Chi ve lo
ha detto?
Settimio — Non lo sapevate?
Giacomo — Affatto.
Settimio — Vivete proprio nel mondo della
luna !
Giacomo -— E mi date una notizia simile così,
come niente fosse? Non vi credo.
Settimio (traendo un fascicolo) —- Eccovi il
catalogo! «Sala terza - ritratto: n. 152: Gia
como André, sardo, Luciana ».
Giacomo (ancora quasi incredulo) Oh!
Settimio — Ma questo è niente! Coraggio
però: non svenite! I l quadro... è già venduto!
Giacomo — Prima che sia esposto?
Settimio — Prima: e tutto per merito mio!
Giacomo — E chi vi ha autorizzato?
Settimio — Mi autorizzerete voi, adesso!
Giacomo — Chi vuol comprarlo?
Settimio — Un signore che non s’intende af
fatto d’arte, al quale ne ho parlato stamane,
per caso...
Giacomo — E lo comprerebbe... senza nem
meno. vederlo?
Settimio — Già! (Sforzandosi a ridere) Esi
stono certi tip i, a questo mondo... E voi farete
un figurone! Fin dal primo giorno, a Venezia,
il 152 avrà il suo bel cartellino fiammante « ven
duto ». La gente non deve sapere se chi lo ha
comprato, lo ha comprato perchè lo interessava
il soggetto, piuttosto che la vostra opera di p it
tore. Venduto e basta!
Giacomo —- Ah!
Settimio —• Son riuscito a strappargli tremila
lire, perchè ne ha da buttar via! Ciò nonostante,

una fatica improba! E’ inverno, e sudo! Dun
que siamo d’accordo...
Giacomo ■
— Quanta fretta!
Settimio (alzandosi) — Ab, io non ho tempo
da perdere! (Va a ll’uscio) Sì, o no. Io non ci
riprendo neppure le spese del tram...
Giacomo —■E questa persona, chi è?
Settimio (strizzando l ’occhio) — A mio modo
di vedere, non può essere che un innamorato...
Prezzo d’affezione! E’ un amatore, nel vero
senso della parola! (E ne ride).
Giacomo (rimane immobile, colpito dalle pa
role del vecchio, a pensare).
Settimio — Settimio della Seta rimarrà ai
vostri ordini, stasera, in magazzino. Uno due
tre bigliettoni, là. E l ’aneillo per giunta!
Giacomo — Mi aspetterete inutilmente!
Settimio (impressionato) — Eh? Scherzate!
Giacomo — Non venderò quel quadro!
Settimio — Ma siete impazzito?
Giacomo — Forse. Ma il quadro me lo por
terò con me, nella casa dei pazzi!
Settimio *— Non m i fate perdere la pazien
za. Badate che mi disinteresso! Peggio per voi!
Non avrete più un soldo da me! Sono buono,
ma non tre volte! Se vi chiudo il cuore vi chiu
do anche la borsa !
Giacomo — Me ne rido! « Luciana »: la mia
sola luce!
Settimio — Quest’uomo, vaneggia! V i av
verto che venderò l ’anello, perchè sono sei me
si che, per generosità, sono allo scoperto di due
cento franchi!
Giacomo — Vendete, vendete! Me ne rido!
Settimio — Rifletteteci meglio!
Giacomo — Ho riflettuto abbastanza!
Settimio — La fortuna non passa due volte.
Bisogna saperla afferrare in tempo!
Giacomo — La più grande fortuna, per me,
è che vi leviate di torno!
Settimio — E andate alla malora! (Esce sba.
tacchiando l ’uscio).
Giacomo (rimasto solo, come trasfigurato,
mormora) — Luciana! (riappare, dalla camera
da letto, Colette. Lo guarda, un attimo, poi:)
Colette — Che voleva quell’uomo?
Giacomo (quasi balbettando) — Oh! era ve
nuto a propormi... un affare... Un affare impos
sibile. (Pensa un attimo, come pentito. Poi,
risolutamente) Oh! impossibile! impossibile!
(Colette rimane immobile, lo sguardo su lui,
una smorfia di pietà disegnata sul volto).
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E ’ lo stesso ambiente degli atti precedenti.
Dal secondo atto è passato un mese. E’ un po
meriggio d’aprile piovoso, tristissimo. S’ode lo
scroscio della pioggia, contro i vetri della finestra, che di quando in quando cessa, per r i
prendere poco dopo. In un vaso sulla tavola, un
bouquet di rose. Sul divano sono vari giornali
spiegati, già letti, in disordine. Colette, un go
mito appoggiato alla tavola, la fronte sul pugno,
piange. L ’Avvocato le sta accanto, in piedi, cer
cando di darle conforto.
L ’Avvocato — Coraggio, signora, coraggio!
Colette — Oggi, in un attiino, è crollata tut
ta la mia vita! (Disperatamente) Perchè? Per
chè?... (Una paura). E’ l ’irrimediabile che mi
spaventa... il sapere che non potrò far nulla...
più nulla, per lu i!...
L ’Avvocato — Bisognerà aspettare... con ras
segnazione. I l tempo passa... passa rapido... Lo
rivedrà, lo riavrà... tutto potrà ricominciare...

Bisogna sperare... trovare una consolazione nel
la speranza...
Colette — Sette anni!... Avvocato, pensi!
Dovrò aspettarlo sette anni, quel giorno!... Ah!
Sono stati senza un’ombra di pietà... hanno col
pito, così, alla cieca, senza capire... senza voI j r capire!... Una famiglia disonorata... un pover’uomo distrutto... per un attimo di follia!...
Lei non lo conosce abbastanza— nessuno lo
conosce qui... Lo hanno giudicato così, alla cie
ca, coinè un malvivente volgare!... E non una
parola di pietà... non un po’ d’indulgenza!...
Da nessuno! L ’ironia, anzi! Si può fare dell’i 
ronia sulla caduta d’un pover’uomo, così!...
(Afferra i giornali, rilegge frettolosamente qual
che riga, qua e là, li gualcisce, li getta via, in
dignata) Cani ! Cani !
L ’Avvocato —- G li uomini abituati a vivere
sul binario del loro destino, si sentono talmente
sicuri di sè, responsabili delle loro azioni, infal
lib ili, che non possono rendersi conto... Soltan
to quando a uno càpita di mancare, allora egli
si dice, stupito: « Oh guarda, era dunque tanto
facile! ». E vuole la pietà degli altri, per sè,
quella stessa pietà di cui egli non fu capace!
(Una pausa).
Colette — Lei è buono!...
L ’Avvocato — Ma no! E’ forse buono i l me
dico? Fa i l suo dovere, esercita la sua iirofessione !
C olette — Non si calunni! Non potrò mai
dimenticare quello che lei ha fatto per noi... Un
fratello, è stato un fratello per il mio povero
Claudio!... Se avesse potuto operare un mira
colo, non avrebbe esitato!...
L ’Avvocato — Ho vissuto molto, signora...
Ho viaggiato... Ho conosciuto molti uomini, sono
stato testimone di molte sofferenze... La vita ha
voluto mostrarmi tutti i suoi volti e tutte le sue
maschere!... Forse per questo!... (Una pausa:
guarda l ’orologio). Io sono costretto a lasciarla,
signora... E ’ già tardi... tornerò a vederla.
Colette — Grazie, grazie, grazie!... M i di
rà, poi... Le debbo denaro, ancora...
L ’Avvocato — Non per questo, signora, non
per questo!... Lei non mi deve nulla, più nul
la!... Siamo ben intesi, su tale argomento!...
Vero?...
C olette — Che debbo dirle, in qual modo
potrò...
L ’Avvocato — Vuol tacere?... Mi dia la sua
mano, così, e mi dica semplicemente: arrive
derci, amico!
Colette (offrendogli la mano ch’egli bacia)
— Arrivederci, amico... unico amico, per sem-
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pre!... (Commosso, Vavvocato esce). (Una lun
ghissima pausa. Ora Colette non piange più,
ma non ha pace. Si leva, passeggia, torna a se
dersi. Va a guardare attraverso i vetri, nella
strada. Un orologio, nella stanza accanto, suo
na lentamente le ore: le quattro. Colette si fer.
ma dinanzi al disegno di Giacomo, appeso alla
parete, e rimane a guardarlo, immobile, scuo
tendo il capo. Infine si bussa alla porta).
Colette — Chi è? (La porta si apre e appare
el sciur Paolo).
Paolo — Io... Come vedete, sono sempre ai
vostri ordini... Ho ricevuto i l vostro biglietto
a mezzogiorno ed eccomi qui!... M i è stato im 
possibile venir prima!
Colette — Siete oltremodo gentile!... Ac
comodatevi !
Paolo (richiudendo la porta) — Grazie! Co
me state?
Colette — Non troppo bene... come vedete!
Paolo — Difatti, siete pallida. Perchè?
Colette — Non ho potuto chiudere occhio,
stanotte.
Paolo — Dovreste mutar vita... (Coprendosi
la bocca, pentito) V i domando scusa. Nemmeno
se lo facessi a posta... So che i miei consigli vi
spiacciono e non imparo mai a ringoiarli quan
do mi affiorano .alle labbra... Ma a poco a poco,
vedrete, mi farò! (Vede i giornali) Olà!... V i
siete data alla politica! V i compiango! Una bel
la donna, in mezzo a tutta questa carta stam
pata, come una perla nella cuccia di un ma
stino !...
Colette — Come passare il tempo?... (Suona
il campanello) Desiderate mi caffè..... im l i 
quore?
Paolo — A quest’ora mai, grazie! (Entra
Nanetta).
CoLETTe — Allora, per me... Una chartreuse
verde. (Nanetta esce) Non ho mai conosciuto
un uomo più metodico di voi!...
Paolo — Me ne dispiace per gli altri!...
Senza metodo, non si conclude mai niente di
buono... Voi siete stata i l mio solo disordine!...
Colette — Disordine... relativo... Dicevate
di essere innamorato pazzo di me, e ciò nono
stante avete sempre il cervello a posto per cu
rare i vostri affari!... Quando si ama vera
mente una donna, non si deve pensare che a
lei. Invece voi siete un innamorato a ora fissa...
come un treno! Che squallore!... L ’orario in
tutto, anche nella passione!
Paolo — Spero che non mi avrete mandato
a chiamare per burlarvi ancora di me?

Colette — No. Non temete. Quella che avete
dinanzi non è più la nemica, ma una donna che
vuol diventare l ’alleata!
Paolo — Non si riesce mai a capire se scher
zate o se parlate sul serio!
Colette — V i dico seriamente che se avrete
un po’ di pazienza, finirò col diventare gentile
e docile come un agnellino...
Paolo — Sarà uno spettacolo sbalorditivo!
Colette — A proposito: Che belle rose!
Grazie! E che profumo! Stordiscono!... Chi vi
ha suggerita questa gentilezza? Non vi credevo
capace di offrire dei fiori... Quando mi cono
sceste, ricordate?, mi riempiste la casa- di ge
neri alimentari. Povero Sciur Paolo! sempre
così premuroso! E io, invece... Erano squisiti
quei vostri formaggini di Monza... Un po’ meno
profumati di queste rose... ma squisiti! (Rien
tra Nanetta che reca il liquore. Lo mesce; poi
se ne va. Silenzio. Colette centellina la char
treuse. Lo sguar do le cade su un giornale. Una
notizia richiama la sua attenzione : volto di me
raviglia, quindi un sorriso ironico; poi scoppia
in una risata) Ah ! Ah !
Paolo (che ha acceso un trabucos con grande
cura) — Che cos’è che vi esilara? V i piacciono
i motti per ridere... i per finire?
Colette — Ecco, appunto... un « per finire ».
Avete indovinato! (Legge) « Si sono sposati
stamane i l Commendatore Alfredo Bartoli, ric
co industriale lombardo, con la gentile signo
rina Luciana Règoli... Gli sposi sono partiti a
mezzogiorno per un lungo viaggio di nozze... ».
Paolo —- E voi ridete così delle cose serie?
Colette =
— Certa gente che si sposa, non so
perchè, mi mette di buon umore...
Paolo — Conosco il marito...
Colette — Ah, sì? Un bel giovine?
Paolo — Cinquantanni suonati... o quasi.
Un bel giovine... press’a poco come me. In com
penso, milioni.
Colette — E i milionari, quando non hanno
proprio più niente da comprare, nè un’auto
mobile, nè una pariglia, nè una villa... com
prano una donna giovane! E’ l ’ultimo bibelot
per il loro salotto!
Paolo — Le donne da fiaba costano care!
Sono un lusso da milionari! mia cara! E il de
naro scivola via, come il mercurio! Guardate
qua!... (Le toglie di mano i l giornale, legge)
Svizzera 573, Londra 143,60, Stati Uniti 29,60.
E’ un’allegria!
Colette — Tutto il giorno col pensiero lì!
E’ asfissiante!
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Paolo — Dite bene voi!...
Colette -— Negli affari dovete essere te rri
bile!... Non vorrei vedere la vostra faccia, alla
Borsa, per tutto l ’oro del mondo!...
Paolo — Alla Borsa, sono io la Colette Rigaud...
Colette — Ma che pessima opinione avete
di me! Perchè non vi amo! Se vi amassi, ad
onta dei miei innumerevoli difetti, mi parago
nereste ad un angelo. Tutti voi, uomini semplici,
non sapete divider le donne che in due cate
gorie: angeli o demoni. E ignorate che si può
essere l ’uno e l ’altro nello stesso tempo!...
Oggi per voi io sono il demonio. Se scompa
rissi, d’un tratto, senza lasciare traccia di me,
mi maledireste e mi benedireste a un tempo!...
Ma se avrete pazienza, un giorno o l ’altro vi
apparirò quale sono, una Colette qualunque,
che vi susciterà nell’anima un’infinita pietà...
Sapete: come una naufraga restituita dal mare,
irriconoscibile, là... sulla sabbia...
Paolo — Non dite parole in u tili... Questa è
letteratura!...
Colette — Non parlo di morire. Non tutti
sanno morire quando lo vorrebbero, però tutti
recano con sè più di una ragione per faticare
a vivere. Oh! si vive... si parla di cose frivole...
semplici... si assumono impegni per il doma
ni... nessuno può dubitare... ma dentro di noi
che accade? E quando gli altri comprendono
è troppo tardi!...
Paolo — No, Colette... Questo tono roman
tico non vi somiglia. Suona falso sulle vostre
labbra...
Colette — Sul vostro cuore incallito, le pa
role rimbalzano... Non una che riesca a ferirlo,
a penetrarvi...
Paolo — Io somiglio a quel mare impassi
bile. No... Colette, qualunque mascheratura
vogliate assumere, per apparirmi diversa, vi
vedrò sempre così, con quel vostro sorriso sar
castico... quella vostra posa da dominatrice, lo
sguardo fiero... la parola tagliente come una
lama. Siete fissata così nel mio cervello, come in
un ritratto. Siete presente e somigliate già a un
ricordo fastidioso... Parliamo piuttosto d’af
fari. (Cercando nelle proprie tasche) Ho di
menticato la vostra lettera in studio! Cinque
mila, mi avete scritto, vero?
Colette — Sì cinquemila.
Paolo — Ecco.
C olette —- Va bene. (Prende il denaro e lo
lmne sotto un libro).
Paolo — V i bastano?... Altrim enti ditelo.

Colette — Sì. M i bastano.
Paolo — In ogni modo, sono qui a vostra
disposizione... E poi... penseremo al resto..,
Colette — A l resto?
Paolo -—■Sì... all’appartamento... a...
Colette — Senza fretta!... Non sono cinque
giorni! Potreste pentirvi... ricredervi...
Paolo — Accetto tutte le condizioni che avete voluto impormi... senza discutere... Non
ho mai saputo essere molto buono verso coloro
che non erano buoni con me... Sto imparando
anche questo. Pago gli interessi della mia ra
pida fortuna... Tutto si paga... V i sarò grato
qualunque cosa possiate fare per me, sopra
tutto se saprete guarirmi... Ma se mi sfug
gite... Se vi rifiutate, se fustigate la mia ge
losia... Allora no... Allora, Colette, è impossi
bile...
Colette — Non dovete esser geloso! E di
obi? Io non appartengo a nessuno.
Paolo — Come a nessuno? E il vostro amico?
Colette — A lui... meno che ad altri...
Siamo rimasti tin mese circa senza vederci...
Non lo sapevate? V i confido un segreto che vi
metterà di buon umore: parto sopratutto per
liberarmene...
Paolo — Non lo amate dunque più? E ’ pos
sibile? ( Una pausa).
Colette — Adesso andatevene. E’ meglio
evitare scene... scandali... E’ un impulsivo...
lo ritengo capace di qualunque eccesso... Vi
provocherebbe...
Paolo — Avete ragione... Ma... promette
temi di essere forte... di non 'lasciarvi ripren
dere... E s’egli non vorrà rinunziare a voi?
Mi metto al suo posto, sento che mi difenderei
fino all’estremo... Perdervi, dopo essere stati
amati da voi, dev’essere atroce!
Colette — Fingerò fino a ll’ultimo. E quan
do sarà il momento scomparirò dalla sua vita,
come un’ombra... Arrivederci.
Paolo — A domani, Colette. (Le bacia la
mano). Vi giuro che oggi mi sentirei capace
di compiere una buona azione. Mi avete fatto
riconciliare con l ’umanità... oh! se voleste Co
lette! Se voleste!...
C olette -— Andate... andate... a domani...
E siate sempre buono, così! ( Il sciur Paolo
esce. Colette, non appena rimasta sola, guarda
Vorologio, poi, rapida, suona i l campanello.
Infine dal cassetto del tavolino trae un orario
ferroviario, lo sfoglia, cerca. Ecco: ha trovato!).
Alle sette e quarantacinque... c’è tutto il tem
po. Sì... sì... sì... coraggio!...
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(Silenzio. S’ode infine un passo nel corri
doio. Si bussa alla porta. Colette nasconte il
volto nella palma della mano, appoggiando il
gomito sulla tavola). Avanti!...
Nanetta — Ha suonato lei?
Colette — Sì... chiudi! (Nanetta chiude la
porta) Nanetta... allora lio deciso... stasera.
Parto stasera alle sette e mezza. I l baule grande
è pronto. I l piccolo... c’è nell’armadio ancora
un vestito... il tailleur no... l ’indosserò. La cap
pelliera è da chiudere a chiave... I piccoli og
getti entrano nella valigia... Vuoi pensare a tut
to questo? Io non ho la forza... E intanto puoi
dire al facchino di tenersi pronto col carro...
Nanetta — Glielo dico subito, ad Antonio.
E ’ tornato, proprio in questo momento, dalla
stazione.
Colette — E’ partito qualcuno?
Nanetta — Sì, la Turca. A ll’una. Anzi mi
ha incaricata di salutarvi! Che smemorata!
Non ci pensavo più... E’ andata via improvvi
samente, press’a poco come fate voi! Ma lei
era così contenta!
Colette — Felice lei!
Nanetta — Si... E’ venuto suo marito a
prenderla!
Colette — Si sono rimessi insieme?
Nanetta — Si... dopo cinque anni che non
si vedevano, non si scrivevano... dopo essersene
fatte reciprocamente di tutti i colori... eccoli
lì. Più innamorati di prima, felici e beati come
pasque! Bisognava vederli, quando lu i è arri
vato!... V i giuro, una scena commovente!...
Mah! la vita! (Pausa) Allora io vado ad avver
tire Antonio... e poi torno. Che avete madame
Colette? Piangete?
Colette — Io? No! Ho un forte mal di capo.
Nanetta — No... piangete!... E questa deci
sione improvvisa, questa partenza... Non v’è ac
cadute qualche disgrazia?
Colette -— No... Nanetta! Nulla di grave!
La distanza! E’ necessaria la distanza... tra cin
que ore il treno sarà già partito!... (Nanetta la
guarda un momento curiosa. Poi esce. L ’ombra
della stanza si addensa. Ogni tanto un lampo
la illumina. Lo scroscio della pioggia diviene
più sonoro. Colette si leva, va a guardarsi allo
specchio, fa una smorfia di pietà verso se stessa).
Otto anni!... Mi troveranno invecchiata... E io,
loro? Sarà caduta la neve su quei poveri ca
pelli! (Altra pausa penosissima. Altro pensie
ro) E tra sette anni, liberato... come mi ritro 
verà? No... no... no... Finito, finito per sem
pre! per sempre! (La porta si apre e appare

Giacomo. Colette si volge e calma dice :) Sei tu?
Giacomo —• Io... (La guarda un attimo) Che
hai?
Colette — Perchè? Nulla...
Giacomo — Hai pianto?
Colette — No... mi sono addormentata qui,
sul divano, mentre leggevo...
Giacomo —1 Hai fatto colazione?...
Colette — Sì. E tu?
Giacomo -— No. Ho lavorato fino adesso...
Colette — Vuoi ohe ti faccia servire qualche
cosa?...
Giacomo ■
— No. Ho già preso al bar. Tanto
da aspettare il pranzo. Pranziamo insieme fuo
ri, no?
Colette — Sì. Dove?
Giacomo — A San Siro, al ristorante del Jo
ckey... E ’ un luogo isolato, tranquillo... Con
un tassì. Vuoi?
Colette — Sì...
Giacomo — Oli! Sono stanco... Ho lavorato...
lavorato come un negro. E sono molto conten
to... La mia idea incomincia a delinearsi. Dai
mille segnacci e geroglifici, già emerge qualche
linea importante, definitiva... Ci lavoro da quin
dici giorni... ininterrottamente, senza pensare
ad altro. E la settimana ventura penseremo al
commercio. L ’artista e l ’artigiano si daranno il
cambio, d’ora in avanti, sempre così. Va bene?
Colette —1 Sì... E riuscirai, ne sono sicura.
Oh ! fossi altrettanto sicura del mio avvenire !
Giacomo — I l tuo avvenire? E’ legato al mio,
Lolotte... Se il mio sarà buono, sarà altrettanto
buono i l tuo...
Colette — Caro ragazzo, in fondo sei buono,
ma anche tu come tutti, armato d’ambizione, di
egoismo, di fierezza. Vorresti esser diverso...
sembrar bello... Ma purché non t i costasse nul
la, non ti facesse deviare il tuo cammino già
tracciato... Ili fondo è logico... quelli che rovi
nano la propria esistenza... che la distruggo
no... per gli altri, sono degli stolti... Hai ra
gione!...
Giacomo — Egoista io? Quando? In che cosa?
Se non I10 che un pensiero... una preoccupazio
ne, tu!
Colette — No. Basta. Non dire altre parole.
Le prevedo tutte, ormai. Potrei parlare in tua
vece, tanto ti conosco!... Non obbligarmi a r i
sponderti cose spiacevoli... Seguitiamo a vivere
così... in silenzio. Siamo buoni amici, vero?
Tu fai la tua vita... io la mia... Tu là, io qua.
Nelle ore pesanti, più vuote delle altre, ci scam
biamo quattro parole... come tutti... avendo cu-
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ra di nascondere il nostro vero pensiero... come
tutti !
Giacomo — Mi addolora sentirti parlare così.
Segno che, col cuore, non mi hai perdonato...
Colette — Non avevo niente da perdonarti...
Giacomo —. E’ inutile che tenti di nasconder
lo... m i vuoi bene! Diamine, che mi vuoi bene!
Colette ■
— No, Giacomo. Anche se dovessi
farti del male, oggi, con la mia brutale fran
chezza, ti risponderei ugualmente no.
Giacomo — Ma allora? Ah, non ti supponevo
così falsa!... Ho avuto pietà della tua solitudi
ne! Non si deve aver pietà di nessuno...
Colette — No. Sbagli. Della tua solitudine
hai avuto pietà...
Giacomo — Ti sono stato accanto, per te, per
chè eri ammalata, ricordi?... E non avevi nes
suno che ti curasse... Che ti vegliasse... A che
vale tutto questo, vero?
Colette — Quanto di debbo, per questa tua
fatica?
Giacomo — Non offendermi, sai? Se non hai
cuore, abbi almeno prudenza! Misura le pa
role! (Pausa) E che farai, sola, con le tue idee,
col tuo carattere? Subirai il sciur Paolo? Non
lo credo. Tornerai alla tua vita equivoca? Per
otto giorni! E poi? T i abbandonerai a un altro.
T ’incappriecerai d’un altro... d’un figuro qua
lunque... Ci sei abituata... Mi divertirò ad assi
stere alla tua fine... morrai di fame od uccisa...
Donne della tua specie, non possono aver m i
glior destino! Vai, vai in cerca di un’altra cana
glia, che il primo te l ’hanno condannato sta
mane...
Colette — Oh! Basta! Hai pronunziato
proprio le parole che non avresti dovuto
nemmeno pensare, dopo quello che sai...
Da questo momento ti odio, perchè mi hai fe
rita nel più profondo dell’anima... Mi hai la
cerato i l cuore che mi duole! Ingeneroso! In 
generoso! Va via! Va via!... Va via! Mi fai
orrore! E questa è l ’anima nobile... Che mi vo
leva rialzare... che mi voleva portare in alto...
con sè... Con tutta la tua onestà, se sapessi quale
distanza corre fra te e quell’uomo! (Con entu
siasmo) Un Dio! Per la povera donna che sono
ha saputo giocare tutta la sua vita (Giacomo,
pentito delle proprie parole, spaventato dall’ir rimediabile, si leva, va innanzi a Colette, le si
getta ai piedi, tenta di afferrarle, di baciarle le
mani).
Giacomo — Perdonami, Lolotte! Non so più
quel che dico, non so più quel ohe faccio... Ho
paura di me stesso...

Colette —- E allora quando si è in simili con
dizioni e ci manca i l coraggio di affrontare il
nostro dolore si va in cerca di un altro essere
umano... E gli si dice: vuoi aiutarmi a portare
questo peso?... E l ’altro ci risponde: sì... e
s’incomincia a camminare insieme; poi, un bel
giorno, al primo richiamo... senza pensare al
l ’altro... si scappa... vero?... Ma poi quando
quel barlume si è spento... si torna indietro...
E come se niente fosse, si dice al disgraziato che
aspetta: possiamo andare!... Ah! Ah! andare,
dove? T i ho aiutato a portare il tuo peso... per
un senso di solidarietà o per carità cristiana, ma
tu mi scambi per un facchino!... (Pausa. Poi,
con tono beffardo) La tua fidanzata, la tua Lu
ciana, il tuo amore di anni, il grande amore,
quella che, invisibile, ha vissuto in mezzo a
noi, ora per ora, quella che non ti ha voluto,
che lia preferito il denaro al sogno, a quest’ora
viaggia tra le braccia del suo bue d’oro! L ’hai
perduta, vero? Avevi sperato di riprenderla:
un mese hai lottato, inutilmente! La solitudine
torna a farti paura, adesso? E allora, per conso
larti, c’è ancora questo povero cencio... da rac
cattare, vero? (Pretuie uno dei giornali, glielo
mette dinanzi agli occhi) Lo stesso giornale ci
ha recato stamane il medesimo messaggio. (Sul
volto stupito di Giacomo si disegna quindi una
smorfia di profonda tristezza. Silenzio). Ora
credo proprio che non abbiamo più niente da
dirci.
Giacomo — Non tento nemmeno di difender
mi... Mi accusi così... (Vedendo sulla tavola
l ’orario ferroviario aperto) Ah ! Avevi già deciso
di partire?... (Pausa. Egli guarda la pagina)
Non m i avresti neppur salutato... Ti avrei cer
cata, rientrando, qui, di là, dappertutto... sen
za trovarti più!...
Colette — Sarebbe stato meglio per entram
bi... (Si bussa alla porta) Avanti!
Nanetta — I l bagaglio è già alla stazione.
La signora ha -altri ordini?
Colette — No. Grazie, Nanetta. Fatemi chia
mare una vettura. Piove ancora?
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Nanetta -—■ Come se non avesse mai piovuto... Una sta
gione orribile. La signora si
copra bene? fa freddo.
(Un attimo così. Poi Nanet
ta esce).
Giacomo (levandosi di scat
to) — Addio ! (Le porge la ma
no, ma ella non gli bada) Non
vuoi neanche stringermi la
mano?
Colette — Ma *ì. Ecco.
Giacomo — Dove te ne an
drai?
Colette — Che t ’importa?
Giacomo —■ Oh! T i accom
pagnerò, in eterno, con tutta
l ’anima.
Colette — I miei vecchi,
lassù al mio paese, che mi aspettano.
Giacomo — Torni a casa tua?
Colette —- Così non ne fossi
mai uscita...
Giacomo -— Felice te, che
hai qualcuno che ti ama!
Colette — E c’è voluta tut
ta una giovinezza per ricordar
mene...
Giacomo — Siamo così, noi.
Avidi di legami e insofferenti
di catene...
Colette (guardandolo, con
sincera pietà) — Avrai la tua
gioia, se saprai voilerla... Tro
verai la donna del tuo desti
no... avrai la tua vita ordina
ta... la tua casa tranquilla...
un tuo bimbo... Te l ’auguro di
cuore. Bisogna vivere nella ve
rità. Abbi fede! Addio.
Giacomo (si getta sul divano
singhiozzando).
Colette (commossa, lo guar
da. Poi prende i biglietti di
banca sulla tavola, ha il pen
siero di portare con se i fiori
del Sciur Paolo; ma se ne pen
te subito e gli lascia lì, quasi
con disprezzo; ed esce, rapi
da. Nel silenzio s’odono i sin
ghiozzi del vecchio fanciullo).

E SAPRETE C H E LA La crisi —• parlo naturalmente di quella
del teatro — non esiste, e non è esistita
C R IS I N O N ESISTE mai! Dichiaro subito che non aspiro ad
apparire faceto. Parlo sul serio, come quando faccio ridere. La crisi del
teatro è una trovata barbosa, con i peli di filo di ferro: se ne parlava,
con le stesse frasi d’oggi, ai tempi di Plauto, di Shakespeare, di Molière
e di Goldoni.
E se ne è parlato, fino a far venire il malloppo allo stomaco, duran
te il secolo scorso: e da molla e variopinta gente senza fissa dimora let
teraria se ne continua a discorrere oggi; e sono pronto a scommettere
la testa di quelli che parlano di crisi teatrale, che tra cinquanta o cento
anni si ripeteranno ancora, con uguale prosopopea ed importanza, le
stesse parole gravide e sceme.
In tutto questo c’è la sua brava ragione. Il teatro è stato sempre un
comodissimo ponticello — (proibito dire passarelle) — di rapido e fa
cile accesso per mettersi in mostra, per valorizzare virtù che non si pos
seggono, per salire, per essere qualcheduno, per diventare qualche cosa!
Non ci sono trincee, non ci sono muraglie attorno al teatro: i guar
diani tendono alla fregnonaggine; non esiste nemmeno una guardia in
qualsiasi altro campo di attività, come in ogni altra professione, dei do
cumenti di riconoscimento, dei titoli e degli attestati.
Qui, strada libera. E che strada! Cosa non si può diventare nel tea
tro? Innanzi tutto: giornalista... poi critico... e infine commediografo.
Inoltre: scenografo, mago delle luci, scemotecnico, tecnico dei suoni, di
rettore artistico, regista (finalmente l’hanno trovata la parola italiana),
maestro di recitazione, storico del teatro, rievocatore della Commedia
dell’Arte (di cui non se ne può proprio più!...), agente... amministrato
re... impresario... manager, e finalmente anche attore! Quest’ultimo, pe
rò, è quello che conta meno di tutti. Nel teatro, anche se qualche volta
sa recitare, non ha mai voce in capitolo; è così meschinetto e tapinel.
lo, sfortunato e mal compreso!... Pensa al nome in grande sul manife
sto, al camerino più bello... vagheggia il nome in Ditta... quando non
sogna addirittura una Compagnia per conto proprio... ma è sfortunato...
gli manca il capitalista! E mentre allatta questa sua personalità chi non
c’è, gli altri sopra elencati lavorano a tutto spiano nel teatro e per il
teatro; e ne parlano come se il teatro fosse il pane della Nazione! E
così organizzano commemorazioni, congressi, promuovono istituzioni che
dovrebbero affrontare a risolvere problemi nuovi, trovano miglioramenti
e progressi.
E sono loro che, per svolgere sì vasto programma e per portare — si
capisce, col tempo — il teatro a nuovo splendore (si dice sempre così),
in mezzo a tutte queste innumerevoli trovate hanno messo fuori anche
l’invenzione della crisi, che mantengono vegeta e fresca, onde aver sem
pre materia di occuparsi e parlare di teatro!
Il teatro non è andato mai così bene come da qualche anno in qua.
Il pubblico italiano compie miracoli di buona volontà e di sopportazione.
Un tempo il pubblico era assai più esigente e andava soltanto ai buoni
spettacoli: adesso va un po’ dappertutto, ed è tanto buono... Diciamo
pure che ci va un po’ meno di tre o quattro anni addietro; questo non
lo contesto; e si spiega col disagio economico che affligge tutti i paesi,
ma gli altri sempre più del nostro. Ma al teatro si va oggi enormemente
più di quindici, di venti o venticinque anni or sono.
Su questo punto sfido a fare tutti i calcoli algebrici del mondo, te
nendo costantemente presente il cresciuto valore della moneta; sfido a
trovare, senza andar troppo lontani — nel primo decennio di questo
sconquassatissimo secolo — degli incassi che possano rassomigliare a
quelli di oggi.
Il pubblico italiano compie degli sforzi miracolosi, è come un « regaz.
zitto » che solleva un peso di tre quintali, « e ce riesce », mentre questi
lugubroni spiagnucolano la miseria in teatro.

F ra le molte sue applicazioni,
la radio ■
— questo nuovis
simo mezzo posto dalla scien
za e dalla tecnica a disposi
zione dell’umanità — per poter
diventare « teatro » deve tro
vare i l suo ambiente più adat
to. Due opinioni si trovano di
fronte — dice Leon de La
Forge in un suo studio: — Lu
na vuole che il teatro resti al
di fuori dell’cc accidente », cioè
del nuovo mezzo ormai entrato
nella pratica della vita; l ’altra
al contrario esige che il teatro
rifletta la vita, che il palcoscenico accolga brani di vita
vissuta, e, in questo caso, è pro
prio il particolare che conta.
Quest’è l ’aspetto teorico del
la questione; ma il La Forge
cita qualche esempio pratico
non privo d’interesse, anche
se i risultati ci impongano di
esser ancora molto prudenti
per non generalizzare a ca
so. I l primo esempio è nega
tivo, per colpa dei mettinscena i quali si sono accon
tentati del press’a poco senza
tener conto che la maggioranza
del pubblico è preparatissima
in tema di radiofonia e rico
nosce il trucco a colpo d’oc
chio: dunque, in un teatro pa
rigino una sera si rappresenta
va un dramma nel quale la ra
dio aveva una parte importan
te, risolutiva : la scena figurava
appunto un posto di emissione,
ma la direzione del teatro l ’a
veva realizzato con alcune mac
chine di tipo sorpassato che il
pubblico notò subito, così che
l ’effetto drammatico mancò e
nella sala corsero risolini iro
nici sul conto degli inscenatori.
Oggi si richiede sulla scena la
massima esattezza, e anche
l ’impiego dei trucchi di mestie
re deve assicurare la verità del
le apparenze, in proporzione
del grado di preparazione e di
conoscenza dello spettatore mo
derno. Alcuni altri esempi ad

torità riconosciuta, so
no ancora rari e si pos
sono ridurre a qualche
schema d’organizzazio
ne apprestato sopra
tutto in Inghilterra,
dove il teatro radio
fonico è stato oggetto di espe
rienze diligentemente studiate,
dalle quali son derivati alcuni
dati positivi. Crediamo interes
sante riprodurre dalla relazio
ne del Colin i passi che riguar
dano appunto l ’organizzazione
della radio britannica. Convinti
dell’impossibilità che presenta
l ’esecuzione dei rumori e del
dialogo in un medesimo studio,
gl’inglesi hanno separato gli
attori dai cc rumoreggiatori »,
ed hanno creato inoltre uno
studio speciale, il « mixing stu
dio », o camera di amalgama.
Codesta camera comporta un
altoparlante e nn apparecchio
di controllo dell’amalgama, da
vanti al quale si colloca il mettinonda; questi, con l ’aiuto di
un sistema di segnalazioni elet
triche, dirige le entrate e le
uscite degli attori e scatena e
interrompe i rumori necessari.
I l microfono dello studio dove
si producono i rumori sono col
legati con l ’apparecchio-controllo dell’amalgama, che sta
davanti al mettinonda ed è, a
sua volta, collegato con l ’an
tenna. L ’altoparlante, montato
in derivazione, permette al
mettinonda di sentire le voci
ed i rumori mescolati ; e mano
vrando l ’apparecchio-controllo
dell’amalgama egli regola esattamente i rapporti che de-
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dotti dal La Forge dimostrano,
invece, come dall’uso giudizioso
dell’apparecchio radio sulla
scena si possano ricavare no
tevoli effetti drammatici, gal
vanizzando la attenzione dello
spettatore, tenendola sospesa e
giocando su quel tanto d’im 
previsto che un mettinscena in
telligente può ricavare dall’ap
parecchio
adoperato
come
deux - ex - machina novissimo
dell’azione. Realizzazioni di
questo genere, assicura lo scrit
tore, hanno prodotto sul pub
blico una forte impressione,
graduandone le emozioni, por
tandolo allo scioglimento quasi
di sorpresa. Da quanto s’è det
to e dalle testimonianze portate
(chi sa che anche sui palcosce
nici italiani non faccia presto
la sua comparsa l ’apparecchio
radio in funzione di personag
gio) risulia che l ’alleanza della
radio e della commedia può
essere utile ai fini immediati
di quest’ultima.
* * S
I L teatro radiofonico ha già
dato in Europa la prova d’a
vere in sè una fonte d’emozio
ne e d’arte, afferma Georges
Colin in una relazione presen
tata al recente Congresso inter
nazionale del teatro. I risultati
ai quali si riferisce il Colin, un
esperto e un realizzatore d’au-

LORENZO GIGLI
vono esistere tra il volume dei
rumori e il volume delle voci.
Essendo l ’apparecchio-control10 collegato con tutti gli studi,
11 mettinonda può ottenere de
gli effetti di sovraudizione straordinariamente variati: può
far eseguire contemporanea
mente parecchie scene, u tiliz
zare la « camera d’eco », fare
appello alla musica. Infine la
possibilità di disporre di uno
studio apprestato per la ripro
duzione dei rumori permette
di ottenere dei risultati note
voli, di cui beneficiano le pre
sentazioni radiofoniche spe
ciali. Questo è un aspetto del
l ’organizzazione britannica. Se
noi penetriamo nei suoi parti
colari ritroviamo in ogni cam
po la stessa ingegnosa preoc
cupazione di non lasciare nulla
affidato al caso. Così i posti
degli strumenti di una orche
stra sono determinati dalle esi
genze delle leggi d’ acustica del
lo studio, e a seconda delle dif
ferenti composizioni delle or
chestre.
Queste notizie, desunte dalla
relazione del Colin, si preste
rebbero a parecchie considera
zioni; ma una vale per tutte,
ed è che un tale raffinamento
di organizzazione è superfluo,
diventa un paradosso in atto,
quando non sia adoperato in
vista di un continuo perfezio
namento delle trasmissioni nel
l ’ordine artistico. Lo stesso Co
lin si preoccupa delle deficien
ze del radio-teatro del suo Pae
se e suggerisce un piano d’ a
zione, il cui caposaldo princi
pale è la costituzione di un
repertorio radiofonico: punto
di partenza obbligato per ogni
slancio ulteriore, come da tem
po andiamo ripetendo. Inoltre
il Colin propone la costituzione
di compagnie allenate al lavoro
dell’auditorio, « qui permettront •— son sue parole — polir

duzione, sia alle intrinseche v ir
tù d’arte del nudo testo, sottrat
to all’atmosfera della sala, al
contorno scenico, al gesto. Ma
si sa che (la radio ce l ’insegna)
i grandi autori resistono mira
bilmente a prove di questo ge
nere perchè l ’espressione clas
sica è quella che comporta il
massimo di significato col m i
U na bella scena d’una bella nimo di parole: primato del
commedia recitata bene da fondo sulla forma. La contro
interpreti di grido, perchè non prova vale egualmente per gli
potrebbe trasferirsi al microfo interpreti; i quali recitando
no, inaugurando una serie di e- per l ’incisione devono, come
missioni teatrali di classe basate coloro che recitano per la ra
6ui grandi repertori? I l mezzo dio, rendersi conto della necesc’è, ed è il disco. L ’idea ci vien cità d’adattare al microfono il
suggerita da una notizia letta in loro mestiere. Come il micro
questi giorni: un’ampia sele fono, anche il disco sottolinea
zione del repertorio della Co spietatamente l ’enfasi nefasta,
médie Française è Stata incisa, la gonfia declamazione nemica
si è formata una specie di an della nobile e difficile semplici
tologia d’ebanite nella quale tà dei testi interpretati. I l tea
trovano posto i a pezzi » più fa tro registrato comporta dunque
mosi dei capolavori del passato gli stessi problemi del teatro ra
e del teatro moderno che co diofonico, è, come questo, un
stituiscono il patrimonio del teatro per i ciechi. Di qui l ’im 
l ’insigne istituto parigino. Da perativo di conservare anche
oggi chi vuole può sentirsi in davanti alla registrazione la
casa, sia col grammofono sia maggiore naturalezza possibile,
portatigli dalla radio, Racine e di distribuire razionalmente i
Molière, Régnard e Donnay. piani, di non forzare i toni, di
Qualche casa grammofonica po scandire, di rinunciare in modo
trebbe intelligentemente ripete assoluto ad ogni tentazione di
re l ’impresa in Italia registran far del virtuosismo e della bra
do le migliori pagine del nostro vura. Di qui, inoltre, la neces
teatro, da Goldoni a Giacosa e sità che chi è chiamato a sce
a Morselli, interpretate dai no gliere i testi da registrare dia
stri artisti migliori. Si costitui prima di tutto il passo alla qua
rebbe così un repertorio dram lità del dialogo, alla sua effica
matico inciso, destinato a larga cia, al suo valore psicologico o
diffusione sol che si pensi alle alla sua comicità diretta e
nostre tradizioni e agli italiani pronta, tu tti valori sui quali si
sparsi per il mondo. E di quan esercitano poi l ’intelligenza e
to giovamento codesto reperto la coscienza degl’interpreti.
* * *
rio sarebbe ai programmi ra
diofonici è appena necessario N on basta che un lavoro ab
accennare. Naturalmente la
bia superato la prova del
scelta dei brani da registrare fuoco della ribalta per giustifi
( l’incisione di lavori completi care il suo passaggio al micro
è da consigliare solo in casi ec fono, perchè un successo teatra
cezionali) è subordinato sia alle le buono o modesto è spesso la
esigenze tecniche della ripro- risultante di cause disparatisle théâtre radiophonique des
auditions puissantes où les
grands problème de la passion,
les débats de l ’humanité seront
évoqués et rappelleront les
grands tragiques grecs ». La
strada da percorrere è lunga,
ma la mèta giustifica ogni sfor
zo per conquistarla.

sime e occasionali che la radio
automaticamente disperde al
vento. I l « deprezzamento del
la merce teatrale filtrata al m i
crofono » è mia realtà con la
quale bisogna fare i conti ogni
momento, e che impone prima
di tutto rigorosi criteri nella
formazione del repertorio ra
diofonico: codesti criteri devo
no presiedere, s’intende, cosi
alla scelta del materiale già col
laudalo dalla ribalta come alla
selezione di quello scritto ap
positamente per la radio, sia di
autore ignoto o d’autore notis
simo, perchè in fatto di tra
smissione radiofonica il criterio
della fama dell’autore non è un
criterio di garanzia : i l nome
illustre può essere un’etichetta
tentatrice, ma la radio deve avere la forza di sottrarsi alle
tentazioni e di mettersi sopra
un terreno assolutamente prati
co, in coerenza con l ’audacia e
la modernità del mezzo che
rappresenta. Criteri, dunque esolusivistici ? Non propriamen
te. Piuttosto, criteri di rigida
intransigenza nei confronti del
repertorio passato, presente e
futuro, che va sempre conside
rato sotto l ’angolo del suo ren
dimento radiofonico. Per con
to nostro, le trasmissioni tea
trali hanno il torto di esclude
re quasi del tutto i capolavori
del passato, radiogenici al cen
to per cento, e lo dimostrano
le frequentissime diffusioni ser
vite da parecchie stazioni stra
niere, per dedicarsi al comune
repertorio teatrale di oggi e
deliberi immediato, dove non
è sempre possibile scegliere
« fior da fiore» perchè i fiori vi
sono piuttosto rari. Anche i
capolavori, si sa, non abbonda
no : ma ci sono, e, ad ogni mo
do, non è difficile integrarli con
ima serie di opere moderne de
gne della prova radiofonica.
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Esistono credenti che adorano Dio disinteressatamente, per soddisfa
re la loro fede, in una dedizione senza riserve e senza calcoli. Ci sono
invece quelli che disciplinano i loro rapporti col Cielo attraverso una
regolare contabilità a partita doppia. Da una parte le opere di pietà re
ligiosa e le buone azioni; dall9altra il corrispettivo debito del Padreterno
che e tenuto a compensare il fedele con una benevolenza proporzionale
ai suoi meriti; basta un piccolo ritardo perche costoro si trasformino
in creditori petulanti e chiedano gli interessi.
Qualcosa di simile avviene per il pensiero di Mussolini. Tutti applaudono. La maggior parte è lieta dell9insegnamento ed orgogliosa del pro
prio spontaneo e disinteressato consenso. Taluno ci ripensa sopra, rilegge
i documenti, diretti o indiretti, del pensiero mussoliniano, poi fa il con
to, talora senza moderazione, dei diritti che da ciascun principio sociale,
da tutte le affermazioni politiche, da ogni norma corporativa debbono
discendere a suo favore. E se gli pare di non essere interamente soddi
sfatto, protesta perche le tavole del Fascismo non sono state esattamente
applicate.
Un periodico che s9intitola Perseo, tra un9ingiuria a Tomaso Monicelli e un attacco alla rivista Comoedia, pubblica un articolo di Nino
Berrini nel quale si spiega come e perche gli autori di teatro italiani
sono stati defraudati dei vantaggi che avrebbe loro assicurato « l’insegna
mento mussoliniano » e più precisamente la Carta del Lavoro.
« La Carta del Lavoro — scrive Berrini — parla incessantemente di
aumento, sviluppo, perfezionamento, potenziamento della produzione ita
liana ». E conclude che il precetto è violato a danno degli autori italiani
le cui commedie non sono abbastanza rappresentate sui nostri palcosce
nici. La colpa, naturalmente, è « di alcune imprese private finanziata
purtroppo da banche italiane ».
Ora la Carta del Lavoro non dice che i cittadini sono obbligati ad
annoiarsi a teatro per far piacere a Berrini e agli autori non rappresen
tati che egli patrocina. « L’aumento, sviluppo, perfezionamento della prò.
duzione italiana » è desiderabile per tutti i prodotti, segnatamente per
quelli dell’ingegno; ma il compito di migliorare la produzione deve es
sere assolto dai produttori (commediografi) mentre al consumatore è ri
servato il diritto di preferire il prodotto migliore.
La considerazione, senza dubbio esatta, che il gusto del pubblico va
guidato, migliorato, elevato, torna acconcia a questo punto; è vero che
non tutte le commedie straniere che si rappresentano sono dei capolavo
ri. Ma questo compito spetta proprio agli scrittori; e meglio si assolve
dettando opere adatte ad educare artisticamente senza annoiare, piuttosto
che distillando querimonie e invocando presso il Fascismo crediti insus
sistenti.
Si vuole forse il protezionismo doganale nel campo dello spirito?
L’intellettualità italiana ha tradizioni luminose e un avvenire sicuro;
può sfidare qualunque concorrenza. Non è decoroso volerla proteggere
dalle correnti d’aria solo perche in questo momento molti scrittori pre
feriscono discutere di crisi del teatro piuttosto che scrivere belle comme
die, e desiderano poter continuare senza rimetterci troppo. Pirandello
e Forzano, quando sono stanchi di farsi applaudire in Italia, raccolgono
successi all’estero. Non mi risulta che qualche compagnia abbia respinto
le commedie di Lopez, ne la viva « Parodi e C. », per restare alle ultime,
nè « La Sora Rosa » e nemmeno la assai meno bella « Pigrizia », che,
pur condannata a Milano, ha trovato altrove pubblici favorevoli i quali
sono andati anche al di là di una equa assoluzione per insufficienza di
prove.
Sì, sì, sappiamo: ci sono i « critici autori mancati ». Ma sono « piancati » anche come critici. Sono imparziali nel dir male di tutte le com
medie. E Berrini non vorrà raccontarci che il successo o l’insuccesso di
una commedia è nelle mani della critica! Sarebbe come pretendere che
Vavvenire dei popoli dipenda dalle profezie che, alla fine dell’anno, gli
indovini affidano alla pagina di varietà dei grandi quotidiani.
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H E N R I
D U V E R N O IS
(Traduzione di Lucio Ridenti)

Henri Duvernois dà ai,
suoi soggetti l’improntai
delia più banale e della,
più quotidiana deile rèal4
tà. Le sue commedie co-i
me i suoi racconti sono
piccoli frammenti di vi.?
ta; si direbbe spesso che
l’autore non si è dato
neppure il cruccio di
trasportarli, ma che ha
portato sulla scena, tali
e quali, personaggi incotrati per la strada, co
piando le loro conversa,
zioni parola per parola.
Ma è necessaria una
grande arte per lasciare
simile impressione, per
fare dimenticare ohe una
opera non sembra preci,
samente cosi viva e cosi
naturale che in virtù
deil’arte, cioè deil’artificio e del convezionalismo. Ciò che rende vere
le commedie di Duver
nois, è che il comico ed
il tragico vi sono mesco
lati nelle stesse propor
zioni ohe si trovano nel
la vita. Questa comme
dia « I cadetti » è un gio
iello del teatro di questo
grande autore.

P E R S O M A -G -G -I
Giovanni - Edmondo . Gherardo - Francesca .
Emmelina . Nelly - La signora Susanna . Hu.
chon de Toesca - Susanna (cameriera).
Ampio salone riccamente arredato. Lun
ga tavola su cavalletti, ricoperta da una
tovaglia ricadente molto in basso; avanzi
di un rinfresco devastato dalla folla che
sta andandosene : piatti sporchi, dolci sven
trati, ecc... Sono le sette del pomeriggio
di un giorno del mese di maggio.
Giovanni — Francesca!
Francesca — Eccomi!
Giovanni -—- Vieni dunque!
Francesca — Ci si dà del tu, ora?
Giovanni — Naturalmente. Tua sorella
ha sposato mio fratello. E noi siamo, si
può dire, cugini germani... Non c’è più
nessuno, e si possono lavare i propri pan
ni sporchi in famiglia. Hai fame?
Francesca — No!
Giovanni ■
—- Hai sete?
Francesca — No!
Giovanni — Bevi ugualmente. Fai come
se fossi in casa tua... Bisogna berci Sopra...
Francesca -— Dio mio, com’è volgare
quest’uomo!
Giovanni -—• I l mio modo di parlare è
volgare, ma la mia anima è raffinata e
scelta...
Francesca — Non da me.
Giovanni -—* Non affrettarti ad affermar
lo! (Brindando) Skól, come si dice in
Svezia.
Francesca — Skól! (Bevono).

Giovanni — Puah! Che
cos’è?
Francesca — Macedonia
di frutta allo champagne.
Ma è rimasta troppo a lun
go nell’insalatiera.
Giovanni — E’ calda.
Francesca -— Lasciala...
Ti farebbe male. Deve es
serci un po’ di caffè in
hiaccio...
Giovanni —< Bambina! A l
le sette di sera, dopo un
rinfresco, ciò che era caffè
in ghiaccio non è più che
caffè e latte tiepido.
Francesca — Che peccato!
Giovanni — Ma tu non
conosci Giovanni Guillard.
Francesca — Lo conosco
come se lo avessi fatto...
Giovanni — Sorveglia il
tuo modo di esprimerti...
Vuoi scommettere che trovo
qualcosa di sorprendente?
Francesca — Qui?
Giovanni — Sì, signorina,
qui... Fa il giro... Ecco,
ora chinati. Che cosa ti di
cevo?
Francesca (dopo aver guar
dato sotto la tavola) —Ah! un prosciutto! Dell’au
tentico rostbif! Del pollo
freddo !
Giovanni — Del Pomard
di marca e dello champa
gne datato. Bimba mia, b i
sogna che ti spieghi ciò che
avviene in casa tua: i ca
merieri nascondono ciò che
vi è di meglio sotto la ta
vola ed espongono i san
dwiches al pasticcio di pseu
dofegato di Strasburgo, il
gelato liquido, i pasticcini
con la crema andata a ma
le, l ’aranciata senza arance,
e la frutta avvizzita. Gli
idioti prendono ciò che si
offre loro e la Casa incari
cata del servizio si riporta
indietro il meglio, tranne
ciò che i furbi hanno scova
to. E ’ la vita! Confessa che
ti stupisco!
Francesca — Un poco. Ma,
per caso, tu saresti un ordi
nato capo-famiglia?
Giovanni — Ma sì. Come
tutti quelli che sono ritor
nati da tanto lontano.

t CADETTI
Francesca — Eri dunque partito?
Giovanni — E come! Prendi una bella fetta
di rostbif. Bevi, tutto in un sorso. Credimi: al
la tua età si ha bisogno di carne rossa.
Francesca — Alla mia età! Non si direbbe!
Giovanni — Quanti anni hai, esattamente?
Francesca — Diciassette e tre quarti.
Giovanni — Troppi per la misura delle scar
pe e dei guanti e troppo pochi per il resto...
Un bamboccio!
Francesca — E tu?
Giovanni — Io sono più vecchio. Non hai che
da imparare da me...
Francesca — Ma quali sono le tue intenzioni?
Giovanni — Cominciare con una bella fetta
di prosciutto...
Francesca — No, per l ’avvenire?
Giovanni — L ’avvocatura. A meno che non
devii verso la pittura. O forse verso il teatro...
Ma finirò senza dubbio nell’industria o nella
politica.
Francesca — Non sei preciso. Non vuoi ven
dere automobili?
Giovanni •—<Come papà? No. D ’altronde la
marca Guillard declina a vièta d’occhio...
Francesca — Oh! ma è molto allegro per mia
sorella, ciò che mi racconti.
Giovanni — Non t ’inquietare. Papà non ca
pisce niente di meccanica. Ha stabilizzato a 95,
gli altri lo attaccano, ma lu i è molto forte in
fatto di banca e non ne esistono due come lu i
per far correre i titoli.
Francesca — E se non valgono niente i titoli?
Giovanni — La gente li conserva ugualmente,
come conserva le vecchie lettere d’amore, i fio
r i secchi e i nastri svaniti, per tutti i sogni che
hanno procurato loro, per la divina illusione!...
Parliamo di te.
Francesca ■
— Oh! io...
Giovanni — Hai ima vocazione?
Francesca — Sì.
Giovanni — E quale?
Francesca — Nurse.
Giovanni — Infermiera?
Francesca — No, nurse: nutrice dei miei fu
tu ri bambini.
Giovanni — Ma non è un mestiere da fan
ciulla.
Francesca — Aspetterò.
Giovanni —<Te lo dirò io quando sarà i l mo
mento... Indietreggia un po’ , vuoi?
Francesca — I miei capelli ti distraggono?
Giovanni — Sono profumati, ma è un odore
che non si accorda con quello del Borgogna.
Francesca — No.
Francesca — La prossima volta li strofinerò
con del formaggio.
Giovanni — T i ho offesa?
Francesca — No.
Giovanni — Sì. Continua a camminare. Sono

io che t i conosco come se ti avessi cresciuta: tu
t i corazzi, ma hai del sentimento. Dici male di
Beethoven perchè t i turba...
Francesca -— E tu dici bene degli autori che
fanno venire la barba perchè alla tua età si è
fieri di radersi!
Giovanni — Vuoi uno schiaffo?
Francesca — Provati!
Giovanni —- Provati? Aspetta un momento
(Si leva la giacca).
Francesca —• Basta! Vuoi rimetterti la giac
ca immediatamente? Giuoco di mano, giuoco
di villano! Ah!
Giovanni — Cosa?
Francesca — Non hanno scopato via tutti, r i
mangono degli invitati... Vengono.
Giovanni — Sparisci. Nasconditi sotto il ta
volo. Io farò un numero (Pulisce un bicchiere,
e si mette il tovagliolo sotto il braccio. Entrano
Nelly e Gherardo).
N e lly — Siamo gli ultim i... Non avete mai
notato che è sempre così nelle case dove ci si an
noia?... Ci si aggrappa per non aver l ’aria di
fuggire... Si rimane, non so: per pietà...
Gherardo — Per sadismo... Avete preso qual
cosa?
N e lly — No. I l padre Théveniaud, che non è
raffinato, mi ha offerto un pasticcino che pre
meva fra le dita. Ho rifiutato, con il pretesto
che sono a regime.
Gherardo — Che cosa potrei proporvi?...
Hanno saccheggiato tutto... Ah! che mascal
zoni... Un mozzicone di sigaro in ima tazzina...
E che sigaro!... Cameriere...
Giovanni — Signore?
Gherardo — V i rimane qualcosa di bevi
bile?
Giovanni — Macedonia di frutta allo cham
pagne.
Gherardo (a Nelly) — Macedonia?
N e lly —<E sia!
Giovanni — Due macedonie! (Rifacendo i ca
merieri di piccole trattorie).
Grerardo — Benissimo! Dovete esser abitua
to a servire i banchetti di nozze della periferia,
voi.
Giovanni — No, signore.
Gherardo Ah ! no ! ?
Giovanni •—<Nei sobborghi...
Gherardo — Era ciò che pensavo.... Alla
Salute dei giovani sposi!
N e lly — Come li trovate, voi?
Gherardo -— Lei: desiderabile... una linea!
N e lly — Lui non è male!... Ha una bella
voce...
Gherardo — Vedremo il risultato di questa
unione...
N e lly — Si può mai sapere? (Assaggiando la
macedonia) G li ingredienti con i quali si com
pone questa bevanda erano forse eccellenti...
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Gherardo — Mescolati, sono stomachevoli.
Capite, cameriere? stomachevoli!
Giovanni — Lo dirò ai miei padroni, i signo
r i Horlaville a Chaumel; ne proveranno un
gran dolore. Da parte del signor?...
Gherardo — Poco importa.
Giovanni — Da parte di un cliente.
Gherardo — Come?
N e lly — Lasciate stare cpiel ragazzo! Egli
non ne ha colpa e noi non siamo venuti qui per
consumare.
Gherardo — Perchè siete venuta?
N e lly — Per la nonna Huchon de Toesca, na
ta Jourdedieu, una vedova che vive di ren
dita e che ha tenuto, pare, uno spaccio di caf
fè-tabacchi a La Garenne. Per la sua insisten
za, ho anche comperato una Guillard con la
quale ho avuto un incidente spaventoso. L ’albe
ro motore si è Spezzato in due, il volante è r i
masto fra le mani di uno dei miei amici che
guidava, e a quest’ultimo è rimasto un tic ner
voso per più di sei mesi; faceva « no, no » con
la testa come se dicesse « Più Guillard, soprat
tutto mai più una Guillard ».
Gherardo — La Casa impiega dell’acciaio di
scarto! (Pausa) Io invece sono qui per i Théveniaud...
N e lly — Ah!
Gherardo (abbassando modestamente gli oc
chi) — Sì!
N e lly — Per Emmelina Théveniaud, proba
bilmente, perchè i suoi parenti hanno piuttosto
delle teste da Corte d’Assisi, reparto accusati!...
Siamo cattivi!
Gherardo — Ne abbiamo i l diritto : non si
tratta di un matrimonio d’amore.
N e lly —■Eppure le fortune sono uguali.
Gherardo — Precisamente. E’ una associazio
ne... Edmondo Guillard è stupito e flemmatico!
Suo padre lo ha scaraventato di peso ispettore
dei depositi. Egli non ci mette mai i piedi. Si
accontenta di scrivere: « Nulla di nuovo », e di
firmare. Ha scritto: « Niente di nuovo » anche
per ima succursale che l ’incendio aveva rasa al
suolo i l giorno prima.
N e lly — Guillard padre può stare tranquil
lo! Ma in questo affare deve averci soffiato lu i!
Gherardo — E’ un buon padre: ha pensato
alla dote!
N e lly — E la giovine sposa! Ha risposto
al mio libraio che le chiedeva se sua madre
aveva ricevuto Madame Bovary. « No, siamo in
lutto, e da tre mesi non riceviamo più nessu
no ». Senza scherzi. C’ero io, o quasi: era
presente mio marito.
Gherardo —. A proposito, come sta vostro
marito ?
N e lly — Non sapete che ho divorziato?
Gherardo — Perdonatemi! M i sono confuso
con la signora vostra sorella.

N e lly ■
—• iMa è vedova da cinque anni.
Gherardo — Scusatemi! Quando è detto che
non si debba imbroccarne una... Ma insomma,
mi persuado che è una coppia bene assortita.
N e lly — I loro bimbi saranno forse deli
ziosi!
Gherardo — Ammesso che ciascuno ci metta
del suo!
N e lly — Be’ ! Ho riso abbastanza e ora filo...
Gherardo — V i accompagno?
N e lly — Solamente fino alla porta.
Gherardo — Non andate dalla parte di Ver
sailles ?
N e lly — No.
Gherardo — Peccato!...
N e lly — Guardate un po’...
Gherardo — Oh! Vi proponevo una Versail
les seria, niente a che vedere con il genere
Trianon: genere corte d’onore...
N e lly — Lo spero. Non rammaricatevi... Sa
rei stata una compagna esecrabile.
Gherardo — Malinconia?
N e lly — Un poco... Questo matrimonio!...
Quando ci si è passati...
Gherardo — Ecco una frase che non si dice
ai funerali. E’ per questo che i funerali sono
molto più gai... Voi non vi congedate dai gio
vani Sposi ?
N e lly — Si sono eclissati. Devono mettersi
in tenuta da viaggio... Sei settimane di laghi
italiani e la prosa per tutta la vita! Tutto ciò
è spaventoso... Buona sera, mio caro amico...
Gherardo — Vedete di concedermi una se
rata...
N e lly — Sto organizzando una serata per una
sessantina di intim i. Riceverete un mio bigliet
to. Arrivederci! (Nelly esce).
Gherardo — Infame il vostro servizio!
Giovanni — I l signore è troppo indulgente.
Gherardo — Datemi una tazza di tè.
Giovanni — Non ce n ’è più.
Gherardo — Non avete che da andare a pren
derlo in cucina... Se non c’è più tè, del tiglio
o della camomilla... Ebbene, che cosa aspettate?
Giovanni — Vado. (Approfittando dell’istan
te nel quale Gherardo gli volta le spalle, esce,
trascinando Francesca. Gherardo batte cauta
mente tre colpi ad una porta. Emmelina allunga
un braccio nudo. Bacio sul braccio, poi sulla
palma della mano che si chiude).
Emmelina — Chi è?
Gherardo — Io !
Emmelina — Oh! Lo dicevo io che non do
veva essere mio marito !...
Gherardo — Sapevo che voi eravate qui e
non volevo andarmene senza avervi vista.
Emmelina — Siete tanto gentile... Ma state
attento...
Gherardo — Nessuna paura... Ho passato
una giornata atroce !
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Emmelina — Anch’io... Tutta quella gente!
I l caldo!
Gherardo — La rabbia di non essere che una
comparsa fra la folla... Fino a questo punto
non immaginavo... E sul vostro viso vi era una
specie di gioia...
Emmelina — Le ballerine sono costrette a
sorridere anche se hanno i piedi che dolgono.
Gherardo — Emmelina, avete i piedi che vi
dolgono... o, meglio, il cuore?
Emmelina — No. Ho detto troppo. Dimenti
catemi. Dimenticate!
Gherardo — Impossibile!...
Emmelina — Dovete promettermi di non
commettere delle sciocchezze.
Gherardo •— E i vostri progetti?
Emmelina — I miei parenti non volevano...
Io ho orrore delle discussioni... Mi dimentiche
rete, Gherardo. Sarete il nostro amico... Ed
mondo vi è simpatico?
Gherardo — Lo diventerà.
Emmelina — Ha l ’aria, così, un po’ sperdu
ta perchè è molto innamorato. E ’ questione di
un mese o due... Andatevene, torna la came
riera.
Gherardo — Me ne vado disperato... Ma di
avervi avuta mia... solamente mia... per qual
che secondo... Emmelina, ho una speranza fo l
le... (Rumore. Emmelina rinchiude la porta).
Giovanni — Ecco una camomilla!
Gherardo — No, grazie (Gli dà dei soldi).
Tenete, per voi...,
Giovanni — Grazie, signore...
Gherardo — Buona sera.
Giovanni — Buona sera, signore... (Gherar
do esce). Fuori, piccola... Ho guadagnato cen
to soldi.
Francesca — Non sei disgustato!? M i ripu
gna quell’individuo! E lei!, poi...
Giovanni — Ma, infine, sono stati gentili...
Francesca — Gentili?
Giovanni — Io li trovo commoventi. Sono
esseri di un’altra età: hanno il tempo di fare
della maldicenza. D ’altronde non credono una
parola di ciò che dicono. Dicono ciò che spe
rano. Lui è un certo Gherardo Passandeau, un
povero diavolo... Ma lei?
Francesca — Aspetta un po’ ... Nelly Virevolle. Mi pare che suo marito la picchiasse.
Giovanni — Perchè poi? Non l ’ha resa più
tenera...
Francesca —• Lui voleva condurla a Versail
les. Te ne rendi conto?!... Avrebbero diso
norato i l crepuscolo... E la notte!... Perchè non
sarebbero ritornati che l ’indomani mattina.
Giovanni — Eh là! bambina! Queste storie
non vi dovrebbero riguardare !
Francesca — Non ci si dà più del tu? Va
bene. Volete forse anche occuparvi delle mie
letture, scegliere i lib ri più adatti alla mia età?
Giovanni — Ci penserò. Ho un po’ di tempo
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disponibile. M i occuperò del tuo ammaestra
mento.
Francesca — T i dovrai alzare presto.
Giovanni — Non mi coricherò.
Francesca — Povero bamboccio! Mi fai r i
dere.
Giovanni — Vuoi ebe ti faccia piangere?
Francesca ■
—• Sono curiosa di sapere come
faresti.
Giovanni — Ah! sì... Non ho che l ’imbaraz
zo della scelta...
Francesca — Io aspetto.
Giovanni — Susanna ! Susanna !
Francesca — Cosa vuoi?
Giovanni — Vuoi vedere come farò a farti
piangere? Sta a vedere... Susanna! (A France
sca) M ettiti giù, sotto il tavolo (Francesca si
nasconde). Susanna! (La cameriera appare con
una valigetta).
Susanna —- I l signore mi chiama?
Giovanni — Accidenti! Siete di una eleganza!
Susanna — Sono stata in chiesa.
Giovanni — Vi è piaciuto?
Susanna — Quelle cerimonie sono sempre un
po’ meste... si sa... ma che bella musica!
Giovanni — Vi piace la musica?
Susanna — Non la disprezzo. L ’organo so
prattutto.
Giovanni •—- Già, l ’organo.
Susanna — Si direbbero angeli che singhioz
zano...
Giovanni — Siete sensibile, Susanna.
Susanna — Sì, ed è un peccato.
Giovanni — E che spalle! Non vi hanno mai
parlato delle vostre spalle?
Susanna — Mai dei conoscitori come lei, si
gnor Giovanni...
Giovanni — Io vi voglio molto bene, Su
sanna.
Susanna — Grazie, signore, ma bisogna che
io vada a portare la valigetta al signor Ed
mondo.
Giovanni — Riprenderemo questo discorso.
Susanna — Quando il signore vorrà... (Su
sanna esce).
Giovanni — Ecco!
Francesca (fremente) — E’ tutto ciò che hai
hai trovato?
Giovanni — L ’ispirazione del momento.
Francesca •— E io piango, forse?
Giovanni — No, ma non rid i più.
Francesca — Riderò, se lo vorrò.
Giovanni — Prova un po’ ... Non potrai.
Francesca — Infatti! La vista di una cana
glia non ha nulla di divertente.
Giovanni -— M i hai insultato! Ho vinto io!
Francesca — Che cosa hai vinto?
Giovanni — Ho vinto te. Riassumiamo! Oggi,
24 maggio, tua sorella Emmelina si è unita in
legittime nozze a mio fratello Edmondo... E
tu, piccola mia...
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Francesca —• Misurate le vostre parole, per
favore.
Giovanni — Le misuro. Tu, piccola mia, hai
provato, grazie a me, il tuo primo dispiacere
d’amore, mi piccolissimo dolore, ma necessa
rio, ma ammirevole, poiché ti lascia prevedere
mi avvenire di gioie straordinarie...
Francesca — Non c’è pericolo che tu sia im 
pazzito?
Giovanni — E ’ la domanda tipica che pon
gono gli ammalati ai medici alienisti.
Francesca — Ma rappresentare la commedia
con quella ragazza...
Giovanni -—■Orribile...
Francesca — Sì, è anche una orribile ra
gazza.
Giovanni — No, non è lei che sia orribile,
ma è giusto che tu lo dica. E l ’hai detto. Va
benissimo, mia cara... Sono contento della mia
allieva... Ne imparerai delle cose, con me!
Francesca — Ad esempio?
Giovanni — Ad esempio? Prima lezione: la
gelosia... Non è vero che fa male? Si attorci
glia, qui. {Accenna al cuore) La gelosia permet
te di scoprire che si ha un cuore. Dà pena e
fierezza! Conosco questo dolore. Quando ci si è
passati, come dice la signora Virevolle...
Francesca — Sei divertente, non c’è che
dire!
Giovanni — Rassicurati. Non ho nulla del
boia. Ho controllato i risultati delle mie espe
rienze su di te, e ciò mi basta. Restiamo supe
riori ai vecchi intrighi, Francesca, la mano nel
la mano.
Francesca — Io non so assolutamente più
dove sono...
Giovanni — Sei al principio, Francesca; a
datare da questo giorno non ci sarà più nella
mia vita altra donna che te.
Francesca — Non scherzare, te ne supplico.
Giovanni — Non può esistere nulla di più
serio. Vuoi che lo giuri?
Francesca — Mi piacerebbe tanto.
Giovanni — Te lo giuro.
Francesca ■
— Su che?
Giovanni — Su ciò che ho di più sacro.
Francesca — Su di te!
Giovanni — Su di te. Alla tua volta.
Francesca (con le lacrime agli occhi) — Oh!
io... non ne vale la pena... è così.
Giovanni — Non avrai a pentirtene... Sof
fiati il naso!
Francesca — Non ho il fazzoletto.
Giovanni — In un giorno di matrimonio!
Francesca — Non credevo che avrei dovuto
versare delle lacrime.
Giovanni — Prendi il mio, va... Ciò che è
mio è tuo. E coraggio... Non è poi terribile ciò
che ti capita...
Francesca — Sì, terribile.
Giovanni — Qua la zampa, bambina.

Francesca — Non sono più una bambina.
Giovanni •— E da quando?
Francesca — Da due minuti...
Giovanni — Cara!...
Francesca — Sì, così... ancora... Ripetimelo
con quella intonazione...
Giovanni — Mia cara...
Francesca — Com’è dolce... E’ un titolo al
quale non si sarebbe mai osato pretendere...
Giovanni — Duchessa, Principessa, Eccellen
za, Sua Altezza Serenissima?
Francesca — Meglio... Mio caro?...
Giovanni — Mio amore.
Francesca — Tuo amore! A quale età ci si
sposa nella tua famiglia?
Giovanni — Le ragazze, quando le doman
dano, e gli uomini quando sono stanchi di es
sere soli. Ascolta... l ’automobile degli sposi.
Francesca {alla finestra) — E ’ una Guillard?
Giovanni —- Sì. Una piccola Guillard di serie.
Francesca — Allora, bisognerà raccoman
dare all’autista di non andare troppo forte...
Oh! scusa! E’ proprio stata involontaria!... Se
tuo padre fosse stato qui!
Giovanni — Papà? Ma se adora che si scherzi
sui suoi macinini... Oggigiorno non ci sono più
che i costruttori di automobili ad a" prezzare
le barzellette sulle medesime.
Francesca — Edmondo è sceso. E come
corre...
Giovanni — Viene a rapire la giovane spo
sa... Lacrime... Discorsi... Raccomandazioni...
Quante formalità per una cosa così semplice!
Edmondo viene. Bùttati sotto il tavolo.
Giovanni — Ti offro una scena d’amore.
Francesca — A cominciare da questo mo
mento non mi interessano più le scene d’amo
re recitate dagli altri...
Giovanni — Io ti raggiungo...
Francesca — Allora... (Si precipita sotto il
tavolo) Stringiti vicino a me, mio caro... I l mio
abito non si sgualcisce.
Giovanni — Silenzio! (Appare Edmondo in
abito da viaggio. Bussa).
Edmondo — Lillina! Sono io... Siete pronta?
La voce di Emmelina — Sì!
Edmondo — Posso entrare?
La voce di Emmelina — Un minuto!
Edmondo (scherzando) ■
— Vi avverto che fra
poco non busserò più.
La voce di Emmelina (scherzando) — Ve
dremo !
Edmondo — La le ^ e me ne conferisce il po
tere! In nome della legge aprite! (Gira la ma
niglia mentre Emmelina compare).
Emmelina — Ah! Mi avete fatto male!
Edmondo —- Ne sono desolato.
Emmelina —- Ma ciò non mi leverà il livido
che debbo avere sul braccio.
Edmondo — Fatemi vedere (Bada il brac
cio). Scomparso il bubù! Finito!
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Emmelina — Sì, finito; non parliamone più.
Edmondo — L ’automobile è nel cortile.
Emmelina — Conoscete la strada?
Edmondo — Ho mi itinerario Guillard, con
una croce in inchiostro rosso sui paesaggi che
bisogna guardare.
Emmelina — Da quale porta si esce per an
dare in Italia?
Edmondo — Ma... dalla porta d’Italia come
i l nome stesso indica.
Emmelina •— Come il nome indica ! A que
sta stregua, per essere in carattere bisognerebbe
prendere la via Milano, Firenze, il corso V it
torio Emanuele e il boulevard degli Italiani.
L ’autista è bravo?
Edmondo — Perfetto. Specialista in viaggi di
nozze: sordo e cieco.
Emmelina — Ah!
Edmondo — Scherzo... Eppure ci sarebbe una
singolare voluttà a morire assieme, non è vero,
mia Lina? (La stringe fra le braccia).
Emmelina — Ancora un minuto, per guarda
re questo appartamento, dove sono stata così
felice...
Edmondo — Fate...
Emmelina — E’ qui che ho ballato per la
prima volta con Gherardo Passandeau... Ero
commossa...
Edmondo — Veramente!
Emmelina — Non siate geloso... Avevo di
ciotto anni e mezzo e a quell’età gli id illii non
terminano mai in un matrimonio.
Edmondo — V i è stato un id illio fra voi due?
Emmelina — Bambinate!
Edmondo — Gherardo Passandeau?
Emmelina — Quello alto, che m i ha lunga
mente stretta la inailo in sagrestia.
Edmondo — Perfettamente. E che voi avete
l ’aria di consolare.
Emmelina — Sono fatta così: la sofferenza
di una donna mi è indifferente, ma non posso
veder piangere un uomo, è più forte di me...
Edmondo — Pericoloso!
Emmelina — Me ne volete?
Edmondo — Io?
Emmelina — Che cosa fate? (Lui la bacia
sulla nuca).
Edmondo — Cancello il passato. (Bacio) Eb
bene?
Emmelina — Dopo avermi abbracciata mi
avete ogni volta chiesto: « Ebbene? ».
Edmondo — Inquietudine naturalissima...
Non è vero che abbraccio stupendamente? E
onesto, almeno, non vi ricorda nulla.
Emmelina — Sì.
Edmondo — Come?
Emmelina — Nulla di preciso, s’intende...
Ma a teatro o al cinematografo, ogni volta che
la scena diventava tenera, io credevo di sentir
mi sulla nuca il bacio di tino sconosciuto che
avrebbe dovuto essere dietro a me e che mi

rappresentavo benissimo... Vedete che ciò non
è grave...
Edmondo — No... cioè, secondo... Be’, insom
ma, affrettiamoci, Linetta!
Emmelina (distratta) — Arrivederci quadri!
Arrivederci poltrone!
Edmondo —<Sì, sì, va bene! Arrivederci! A r
rivederci ! (Escono).
Francesca (uscendo dal nascondiglio) — Co
sa ne dici?
Giovanni — Non c’è male, per loro.
Francesca — Vuoi che ti dica tutta la mia
opinione?
Giovanni — La esigo.
Francesca — Ho avuto, per la prima volta, la
sensazione che mia sorella non sia molto intel
ligente.
Giovanni — Ma ha della franchezza.
Francesca —■E anche, guarda, io t i doman
do perdono.
Giovanni — Di che, piccola mia?
Francesca — Di ciò ch’ella ha detto.
Giovanni — Ma tu, non sei più allegra...
Francesca — Giovanni, sono stati ridicoli...
Giovanni — Quando ci si nasconde per vede
re e ascoltare gli altri, si trova sempre che sono
ridicoli.
Francesca — Prova che non bisogna nascon
dersi.
Giovanni — Non ci nasconderemo più.
Francesca — Io non le assomiglio, dimmi?
Giovanni — A tua sorella? No... E io non
assomiglio a mio fratello, non è vero? E poi,
anche se assomigliassimo a loro, l ’essenziale è
che il nostro amore non abbia, nulla di comune
con il loro... Non pensare più a loro... Supponi
che si parta noi, per i laghi italiani. Supponi?
Francesca — Oh! sì!
Giovanni — Così! Tu ti levi il tuo abito da
sposa.
Francesca — Ritorna in te.
Giovanni — Per chi mi prendi? Io ti porgo
il tuo vestito da viaggio... Credi forse che lascerei queste cure a una cameriera ? ! Come sei
graziosa, Francesca! Io passo al tuo polso un
braccialetto, segno di schiavitù; al tuo collo
una collana, segno di sottomissione. Ambedue
in acciaio cromato, perchè tuo padre non ti ha
dato un soldo di dote e papà ne ha approfittato
per ridurre il mio assegno mensile.
Francesca ■
— Noi ce ne infischiamo.
Giovanni — Tu non guardi i muri, le poltro
ne, i quadri?
Francesca — Ali, no, caro! Sento già di
averli visti abbastanza.
Giovanni — Brava! I nostri occhi non si ab
bandonano reciprocamente. Noi abbiamo gli oc
chi delle persone un po’ ubriache. Niente au
tomobile alla porta.
Francesca — Caro, con te la seconda classe
sarebbe il paradiso!... D’altronde noleggiano
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dei bellissimi scompartimenti a due cuccette...
Giovanni — A proposito: e dove andremo?
Francesca — Tu ci tieni al viaggio?
Giovanni — No, per degli immaginativi i
viaggi sono delle lunghe e costose delusioni.
Francesca — Mentre un grazioso, piccolo ap
partamento...
Giovanni — Tre locali e una camera da
pranzo...
Francesca — Niente sala da pranzo, è una
ottima scusa per non invitare i conoscenti.
Giovanni — E nessuno li invita. C’è tutto da
guadagnare. Saremo scandalosi.
Francesca — In che?
Giovanni — In tutto. Come dei colombi in un
parco d’ippopotami... Vedrai...
Francesca —. Taci : non avrò più la forza di
aspettare.
Giovanni — L ’istante è solenne... Francesca
Théveniaud, volete prendere per marito... Qui,
mia cara, bisogna cbe ti faccia una confessione
gravissima.
Francesca — Hai un’amante? Un figlio? Due
figli?
Giovanni — No... Stato Civile... Io non mi
chiamo solamente Giovanni Guillard. Sul mio
atto di nascita io sono anche Arturo... Giovanni-Arturo Guillard, dal nome di mio nonno
Toesca... Tu conosci il mio segreto...
Francesca — Bello, il nome di Arturo.
Giovanni — Non esagerare.
Francesca — Faceva furore sotto il Secon
do Impero. Tornerà di moda. Hai visto cosa è
avvenuto con i cappellini all’Imperatrice Eu
genia...
Giovanni — Tu sei un tesoro.
Francesca —- E poi, confidenza per confi
denza, io mi chiamo Francesca-Melania.
Giovanni — Tutto ci riavvicina! FrancescaMelania Théveniaud volete prendere per sposo
Giovanni-Arturo Guillard?
Francesca — Sì, signor sindaco.
Giovanni — Per la vita e per la morte?
Francesca — Per la vita e per la morte.
Giovanni •—. Malgrado le avversità?
Francesca — Malgrado le avversità.
Giovanni — Con tutta la vostra anima, tutte
le vostre forze, tutta la vostra tenerezza...
Francesca — Con tutto ciò e molto di più.
Giovanni — Io vi dichiaro uniti (Bacio sulle
labbra. La nonna, la signora Huchon de Toesca,
entra, constata e si ferma sbalordita. Giovanni
vede sua nonna e sussulta). Non bisogna es
sere tanto addolorati, mia piccola Francesca...
Vostra sorella sarà felicissima con mio fratello,
vi assicuro. (La signora Huchon de Toesca vol
ta le spalle e se ne va).
Francesca (che non ha visto nulla) — Che
cosa ti prende?
Giovanni (mettendole una mano sulla bocca)
— Vengo, nonna, saluto tutti e vengo.
A*
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0 La stessa scena, tranne la tavola del
rinfresco. Pomeriggio d’inverno.

¡P» (Edmondo attraversa nervosamente
la scena e bussa alla porta di Em6” melina. Costei passa il braccio at. traverso la porta come al primo at^ to. Edmondo esita, poi depone sul
sui polso un bacio così maldestro che Emmelina riconosce suo marito. Allora la mano fa un
segno negativo, controlla la presenza di Ed
mondo e chiude bruscamente la porta).
Edmondo — Lina! Sono io! che cosa signi
fica ciò? Non è il momento di scherzare, ve lo
assicuro... Se poteste vedermi in questo momen
to, sareste terrificata... Come, io faccio i l primo
passo e voi mi chiudete la porta sul naso! De
gli sposi da cinque mesi!... Quale vergogna!
Aprite! Volete sì o no aprirmi? Badate che...
si: in noine della legge, aprite! Aprite, mille
m ilioni di diavoli, o io sfondo...
Emmelina (comparendo) —• Siete voi!
Edmondo — E chi avete creduto che fosse?
Chi? Chi aspettavate? V i ordino di rispondere.
Emmelina (tace).
Edmondoi — E va bene! V i rendete conto di
ciò che avete fatto?
Emmelina — Sono ritornata fra la mia fa
miglia.
Edmondo — La vostra famiglia della quale
fino a ieri, mi dicevate tutto il male possibile !
Emmelina t— Mentite! Siete impostore e
volgare... Ora potete anche uccidermi.
Edmondo — Non riuscirete a farmi uscire dal
mio carattere.
Emmelina —■Infatti non si esce da! nulla.
Edmondo — Voi mi seguirete.
Emmelina — No.
Edmondo — V i rammento che stasera dob
biamo pranzare dagli Huudsohn.
Emmelina — Ci andrete solo.
Edmondo — E che dirò per giustificare la vo
stra assenza?
Emmelina — Non è necessario mentire. D i
rete la verità.
Edmondo — Mai.
Emmelina — Voi non immaginerete, mio ca
ro, che io rinunci a una determinazione così
grave per venire a cena con voi dagli Hundsohn. Non sarebbe più bontà, da parte mia, sa
rebbe incoscienza!
Edmondo —■ Ma infine, corpo di un cane...
Emmelina — Niente ingiurie. V i prevengo
che prendo nota.
Edmondo — Dopo cinque mesi di vita in co
mune, che cosa avete da rimproverarmi?
Emmelina — Tutto,
Edmondo — Nulla. Io sì che invece ho dei
motivi.
Emmelina — Liberissimo di farli valere.
Edmondo — Con chi?
Emmelina — Con chi di diritto.
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Edmondo — Un divorzio!
Emmelina — Mi pare. Cosa contate di fa
re qui?
Edmondo — Aspetto i vostri genitori.
Emmelina — A vostro piacere (Ella si di
rige verso la porta).
Edmondo — LiJlina!
Emmelina — Non c’è più Lillina! L ’avete uc
cisa voi, senza cuore che siete... (Si bussa).
Avanti. (La cameriera entra).
Edmondo — Cosa c’è?
Emmelina — Scusate. Sono in casa mia. Co
sa c’è, Susanna?
La cameriera ■
— C’è il signor Giovanni.
Edmondo — Fatelo entrare.
Emmelina — Un momento...
Edmondo — Che entri. Mi servirà da testi
monio.
Emmelina — In questo caso io esigo la pre
senza di mia sorella.
La cameriera — Faccio passare?
Edmondo — Si. (La cameriera esce).
Emmelina — Avete bisogno del pubblico?
Edmondo — Posso rimandare mio fratello,
ma a una condizione.
Emmelina — Che io pranzi con voi dagli
Hundsohn?
Edmondo — Sì.
Emmelina — Conosco il sistema, caro signo
re. La mia amica Antonietta ha dovuto atten
dere sette anni per divorziare, prima di trova
re una settimana bianca, una settimana senza
in viti!
Edmondo — Non accettate? Una volta? Due?
Tre?... Fio pazienza... Ve lo chiedo per la quar
ta volta?...
Emmelina-—• Basta! O non rispondo più
di me!
Edmondo — Ma ricordatevi, corpo di mille
diavoli!... Ieri aera ci eravamo riconciliati...
Emmelina — Cascavo dal sonno. Non sapevo
ciò che facevo...
Edmondo (soffocando), — Oh! Non sapeva ciò
che... Oh! Emmelina, dove andate?
Emmelina — A cercare mia madre.
Edmondo — Ma se non è in casa... Ma cosa
volete?... Che cosa significa ciò?... Diavolo,
diavolo, mille volte diavolo... Emmelina! (Egli
la segue).
La Cameriera (introducendo Giovanni) — Se
il signore vuole acomodarsi... Non ci sono che
il signor Edmondo e la sua signora.
Giovanni — E la signorina Francesca?
La cameriera — Viene subito.
Giovanni — E il signore e la signora Théveniaud stanno bene? Sono di buon umore?
La cameriera — Come Sempre, signore.
Giovanni — Benissimo.
La cameriera — E’ tutto quello che il signo
re aveva da dirmi?
Giovanni — Sì, Susanna. (La cameriera esce).

Francesca (entrando) — Sempre.
Giovanni — Sempre. Sempre?
Francesca — Sempre... Hoiv are you, darling?
Giovanni — Sehr gui, meine Geliebte.
Francesca — Diffida. Non ci siamo che noi
ohe abbiamo il dono delle lingue.
Giovanni — Pare che Emmelina ed Edmon
do siano qui.
Francesca — Pare. Che cosa vengono a fare?
Giovanni — Io lo ignoro, mia buona signo
rina.
Francesca — Va bene, fra loro due?
Giovanni — Ammirabilmente. Non possono
più lasciarsi.
Francesca — Speriamo che duri.
Giovanni — Quando ritornano tuo padre e
tua madre?
Francesca — Alle sette.
Giovanni — Allora speriamo che il loro ac
cordo duri fino alle sette.
Francesca — Come, tu hai intenzione?
Giovanni — Guarda... Io infilo un paio di
guanti immaginari... Ciò si faceva molto una
volta. Ci si metteva i guanti per chiedere la
mano di una fanciulla, come se vi disgustasse
toccarla.
Francesca —- Credi che l ’ora sia venuta?
Giovanni ■
— E ’ il momento! E’ il momento!
Tu puoi credermi, ho un fiuto...
Francesca — E nessuno ne sa niente?
Giovanni — Nessuno.
Francesca — Che cosa dirai ai miei ascen
denti?
Giovanni — Troverò
ì o. Conto molto
sull’emozione.
Francesca — La tua?
Giovanni -— La loro. La so,;, cosa che voglio
sapere è se bisogna attaccarli insieme o uno
per uno.
Francesca — Insieme. Io li conosco: il p ri
mo dirà no, l ’altro dirà il contrario.
Giovanni — Giustissimo.
Francesca — Come convincerai?
Giovanni — Con della poesia, in generale.
Francesca — Faresti bene a fare una prova.
Giovanni — Volentieri.
Francesca (sedendosi) — Io sono papà e
mammà. Papà: « Figlio mio, pare che abbiate
da parlarmi. Vi ascolto ». Comincia...
Giovanni — Ma non così in fretta. Offrimi
una sigaretta.
Francesca — Tenete.
Giovanni — Non l ’accendisigari. Nascondilo.
La scatola dei fiammiferi svedesi... « V i faccio
notare, caro signor Théveniaud, che io non sfre
go il mio fiammifero nel senso della lunghezza,
come fanno gli spendaccioni. Io lo sfrego nel
senso della larghezza... Così si conserva la sca
tola che nuò servire fino in fondo... ». Non è
un gran che...
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Francesca — Ma andrà benissimo; e poi?
Giovanni — E poi?... « Caro signor Théveniaud, cara signora, voglio che siate i prim i a
sapere la grande novità: Francesca e io ci siamo
fidanzati ». (Pan! Un vero colpo alia mascella).
Francesca — Questo è ciò che tu chiami cc fa
re della poesia »?
Giovanni — Aspetta : « Lo spettacolo di Ed
mondo ed Einmeiina così teneramente uniti...
Anche la felicità è contagiosa... So ciò che mi
obbietterete : Sono giovane, non ho ancora con
quistato il mio posto al sole... Non si giunge a
quel posto se non spinti da un grande amore.
Qxiando mio padre ba sposato mia madre, era
operaio e riparava biciclette ».
Francesca — Bravo! Magnifico!
Giovanni — « Signor Théveniaud, quando
voi vi siete fidanzato, eravate sotto-cassiere al
Piccolo San Tomaso ».
Francesca — Guarda! Non lo sapevo.
Giovanni — Non lo sapevi?... Allora è forse
meglio non parlargliene.
Francesca — Sì; io, al tuo posto, mi ferme
rei alle hicielette.
Giovanni — Sia... « Farò del mio meglio r>er
salire tu tti i gradi della gerarchia: avvocato,
deputato, ministro, presidente del Consiglio di
amministrazione... ».
Edmondo (entrando) — Maledizione! Ah!
Giovanni — Con chi ce l ’hai?
Edmondo — E con chi vuoi che ce Labbia?
Con Emmelina...
Francesca e Giovanni —• Ah!
Edmondo — Volete lasciarci, figliola? Ciò
che sta succedendo qui non riguarda le bam
bine.
Giovanni — Vengo subito, Francesca, vi rag
giungo... Rassicuratevi! Non è niente, tre volte
niente... Sorridete... Sorridete...
Francesca (con voce fioca) — Sì... Sì...
(Esce).
Edmondo —- Maledizione!
Giovanni — L ’hai già detto.
Edmondo — Giovanni, quella donna è un
mostro vomitato dall’inferno.
Giovanni — Non esagerare.
Edmondo — Giacché sei qui, ini servirai da
testimonio.
Giovanni — Vuoi batterti con lei?
Edmondo — Olì! te ne prego, sii serio... Mia
moglie ha abbandonato il domicilio coniugale
ed è tornata qui, dai suoi genitori, dei quali,
fino a ieri, me ne diceva di tutti i colori.
Giovanni — I l tuo errore è di dare impor
tanza a ciò che le donne dicono.
Edmondo — Ma allora a che cosa bisogna da
re importanza?
Giovanni — A ciò ohe fanno.
Edmondo — Ebbene! Precisamente.
Giovanni — Ah !
Edmondo — Sì.

Giovanni — Non abbiamo fortuna...
Edmondo — Puoi dirlo. Siediti.
Giovanni ■
—. Siedi anche tu... Vai, vieni, mi
dai sui nervi...
Edmondo — Hai davanti a te un uomo tra
dito.
Giovanni — Non dire parole grosse!
Edmondo — E che non riesce, assolutamente
non riesce, a convincersi di questa nuova situa
zione che ha ciualcosa di assurdo, d’incomprensibile...
Giovanni — Vediamo: non complichiamo le
cose. Tu ami tua moglie?
Edmondo — Non ho avuto il tempo di chie
dermelo.
Giovanni — Essa è pazza di te.
Edmondo — Io boi paura dei pazzi.
Giovanni — Che cosa dicono papà e mammà?
Edmondo — Ignorano tutto. Quando li avrò
messi al corrente, saranno lietissimi! Non han
no mai potuto soffrire i Théveniaud, e hanno
ragione. I Théveniaud sono abbietti: il padre,
un arrivista, la madre una isterica. Che il Cie
lo t i preservi d’entrare in una famiglia simile.
Giovanni — Parliamo di te.
Edmondo — Non chiedo di meglio.
Giovanni — Non hai sposato la famiglia Thé
veniaud.
Edmondo — Sì, mio caro, sì, o press’ a poco...
Io ho sposato una sintesi, un estratto, un con
densato della famiglia Théveniaud. Emmelina?
Ma Emmelina di giorno è suo padre, e la notte
è sua madre...
Giovanni — Ma che cosa è avvenuto?
Edmondo — L ’ho pescata con Gherardo Pas
sai! deau.
Giovanni — Sul fatto?
Edmondo — Non esiste che nei romanzi la
possibilità di pescare la gente sul fatto... Non
si pesca mai una donna su] fatto! Soprattutto
quando la donna è, come Emmelina, estremamente intelligente.
Giovanni — Errore. Sei tu che sci estremamente intelligente.
Edmondo — Tu credi?
Giovanni — In ogni caso bisogna che tu ne
sia persuaso : ella stupida e tu furbo ; ciò ti da
rà una forza che tu non supponi nemmeno.
Edmondo — Io voglio solamente ch’ella assi
sta questa sera al pranzo degli Hundshon. Vi
è di già un tradito, e lo hanno invitato per con
solarlo. Non ci terrei affatto che fossimo in due
a divertire la società... Dopo, aria, via, bop! Ah!
Giovanni — Traduci.
Edmondo — Ho deciso di rifare la mia vita
con Nellv Virevolle...
Giovanni — Nelly Virevolle?!
Edmondo — Precisamente.
Giovanni — Ah! Be’ ! Non ci mancherebbe
più che questa! Ma è lo stesso genere!
Edmondo — Quale genere?
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Giovanni — Non perdiamo tempo. Quando
se ne è andata, Emmelina?
Edmondo — Dopo colazione. Abbiamo man
giato pesce fritto e pollo bollito. A un certo
punto m i ha detto: « Oli! finiamola! Ne lio ab
bastanza di tutto i l tuo bollito! ».
Giovanni —■Incocrenza. I l vero incidente si
è prodotto?
Edmondo — Ieri alle cinque.
Giovanni — Ed bai atteso?
Edmondo — T i debbo spiegare: Emmelina ha
preso Tabitudine di coricarsi con me anche
quando litighiamo... E’ un caso curioso... Le
nostre notti sono perfettamente serene, ma al
mattino sembra che essa non ricordi... Di not
te tengo fra le mie braccia un’amante appas
sionata, al mattino ritrovo una sposa bisbetica...
Giovanni — Non ha il sentimento della rico
noscenza.
Edmondo — Ecco.
Giovanni —-Vai a cercarla.
Edmondo — Sta facendo il bagno! E ’ quanto
ha trovato di meglio per farmi dispetto... Si è
rinchiusa...
Giovanni —<Aspetta che esca. L ’acqua calda
calma i nervi.
Edmondo — E i miei?... Sèi magnifico an
che tu! Lo capisci che voglio che pranzi con
me, dagli Hundsohn? Dopo! eh! bop!
Giovanni — Ma no! Niente eli! niente bop!
Edmondo — La vedremo! Ah! Ma... (Esce).
Giovanni (solo. Rivolgendosi alla poltrona
sulla quale era seduta Francesca) — Vediamo
un po’ ... « Signora, e voi, caro signor Théveniaud, l ’esempio deprimente che ci danno qual
che volta Edmondo e Emmelina è di incita
mento a Francesca e a me a rimanere tenera
mente uniti. Così, gli Spartani, per incora pana
re i giovani a rispettare il regime secco, face
vano loro contemplare degli schiavi ubbriaclii... ».
La cameriera — Signore, c’è...
Giovanni ■
— Nessuno! Io lavoro!
La cameriera — La signora Virevolle.
Giovanni — Ah! Benissimo... Buon giorno,
signora.
N e lly (entrando) — Buon giorno. Siete solo?
Giovanni — Per il momento.
N e lly —- Avevo un appuntamento con Em
melina...
Giovanni — Non è ancora monta.
N e lly — A casa sua mi hanno detto che ?a
avrei trovata qui. Ho molta simpatia per lei e
non passa più un giorno senza vederci o tele
fonarci. Oggi, adì esemnio, dobbiamo andare
assieme all’Esposizione delle Arti casalinghe.
Giovanni — Arte difficile, con i tempi che
corrono...
N e lly •— I l signor Giullare! forse ci accom
pagnerà... Amo molto anche vostro fratello. E ’
talmente...

Giovanni -— Sì.
N e lly —• Non è vero?
Giovanni — E voi li amate in blocco... sì,
insomma, in coppia?
N e lly — Francamente, un po’ meno... Se
paratamente, sono adorabili, ma quando sono
riu n iti si nuociono.
Giovanni — Come è vero... E perchè una
coppia armoniosa è così rara? Non ve lo siete
mai chiesto?
N e lly — Di sovente. Sono stata maritata.
Giovanni — V i è, signora, nel vasto mondo
un solo uomo per una sola donna, una sola
donna per un solo uomo... Con la nostra ma
nìa di non viaggiare, come volete che ci si in 
contri? Bisognerebbe cercare, signora, cercare
dappertutto, cercare appassionatamente, in Ita
lia, in Spagna, in Svezia, in Norvegia, al Ca
nada, nelle Antilie, in Cina, in fondo all’A fri
ca, perchè no?... E forse anche nella strada,
nella casa di fronte, e in questo stesso salotto.
Qualche volta il miracolo avviene. Due sguar
di s’incrociano. Una lieve scintilla si accende.
Non ci sarebbe che da soffiare sulla scintilla per
sprigionare la fiamma... Ma l ’infelice-passa, e
non osa soffiare.
N e lly — Che babbeo! E perchè?
Giovanni — Perchè alla sola idea di baciare
l ’orlo dell’abito che porta l ’eletta, le forze
mancano e oer poco non sviene... (Bacia l ’or
lo) Ah! (Vacilla).
N e lly — Rimettetevi...
Giovanni — E ’ così timido un uomo che non
è stato incoraggiato dalle donile...
N e lly — Io vi credevo così ardito, così sicu
ro di voi...
Giovanni — Ma non si tratta di me, ora...
N e lly — Non vi hanno mai detto che avete
dei magnifici occhi?
Giovanni — Oh! signora, voi dite così per
chè vi fanno da specchio.
N e lly — Grazioso!... Sánete che mi state di
ventando infinitamente simnatico? Quando ci
si vede nel tumulto della vita mondana, come
supporre tutto ciò che vi è di sensibile, di deli
cato in un giovane che, a prima vista, sembra
simile a tu tti gli altri?
Giovanni — Voi mi viziate, signora!
N e lly — E, per di più, credo die voi suo
niate benissimo il manoforte.
Giovanni — No, signora, ma so, invece, mol
tissimi versi.
N e lly — Bisognerà venire a d irli a casa mia...
Giovanni •— Annoggiato ad un camino, da
vanti alla gente che sbadiglia?
N e lly — Nell’angolo del fuoco, per me.
Giovanni — A li! signora...
N e lly — Sarà un grande segreto... E che r i
manga fra di noi, è tutto ciò che vi chiedo.
Aspettate: domani no, sabato ho gente e dome
nica anche.
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Giovanni — Aspetterò ciò che occorre, signo
Giovanni — Buon giorno, Francesca.
ra, un mese, tre mesi, un anno.
Emmelina (sarcastica) —1Una piccola riunio
N e lly — E ’ troppo !... Martedì, guardate... ne molto allegra... e molto utile!
Giovanni — Fino allora cercherò di respirare
Edmondo — Non è la mia opinione.
il meno che posso.
Giovanni — Sediamoci.
N e lly — Perchè?
Emmelina — I l tribunale... gli accusati... Io
Giovanni — Per conservare il più a lungo preferisco alzare le spalle.
possibile il profumo delle parole ohe voi avete
Giovanni — Tu rimani in piedi, Edmondo?
pronunciate.
Edmondo — Sì. (Silenzio).
N e lly — Ho capito... E’ un po’ fine, un po’
Giovanni — E, oltre a ciò, che cosa c’è di
sottile, ma l ’ho capita.
nuovo ?
Giovanni — Ahimè! Tutte le conversazioni
Emmelina (esplodendo) — Ah! oltre a ciò...
banali, tutte le irruzioni d’intrusi, rompereb
Giovanni -— Siete ammirevoli! (Pausa).
bero l ’incanto... Se -ualcuno entrasse, in questo
Francesca — State bene, Giovanni?
momento, io lo odierei.
Giovanni — Molto bene, Francesca, e voi?
N e lly (alzandosi) — Non direte che io sono
Francesca — Benissimo, grazie! O almeno...
venuta?
bene come si può stare...
Giovanni — Non lo dirò... A mercoledì.
Giovanni — Già... (Silenzio).
N e lly — Martedì, vi ho detto.
Edmondo — Date le spiegazioni che seguiran
Giovanni — Rimando di un giorno... tremo
no, la presenza di Francesca può diventare im
già...
N e lly — Vedrete come sono semplice nella barazzante.
Francesca — Me ne vado.
intimità. M i reciterete dei versi vostri...
Emmelina — Resta. Così le mie parole non
Giovanni —<Versi miei e di altri. Io non di
co mai il nome dell’autore. Bisogna indovi verranno svisate. Voi non avrete che da sorve
gliare le vostre espressioni, tutti ci guadagnenarlo.
rano. Cominciate.:
N e lly — Amate il mistero.
Edmondo — Ecco. Ieri, alle tre e venticinque,
Giovanni >
— Lo adoro.
N e lly — Anch’io... Siamo fatti per inten incontro il mio amico Gernocque. Io uscivo dal
Circolo. Efl-li stava entrandovi. Io gli dico:
derci!... A mercoledì.
et Filiamo. Non ci sono là dentro che vecchi che
Giovanni — A martedì.
si raccontano le loro storie d’amore. C’è da
N e lly — Finirete pen sbagliarvi.
piangere... ».
Giovanni — Nessun timore.
Emmelina ■
— Di questo passo ne avremo fi
N e lly — Scrivetemi.
no a mezzanotte.
Giovanni —- Subito.
Edmondo — Vuoi farla tacere, Giovanni?
N e lly — 100, via de-Prony, piano rialzato a
Emmelina — Non è il presidente, lui...
sinistra; riconoscerete facilmente lo stoino: è
Edmondo — Continuo. Propongo dunque a
in breitschwantz. Scrivetemi. In versi, non è
Gernocque di andare al Museo del Louvre, se
vero ?
zione d’antichità cinese.
Giovanni — Sì, signora... Anche la busta.
Francesca — Che idea!
Addio, signora, voi ve ne andate, ma io vi ten
Giovanni — T i interessi alle porcellane
go... A mercoledì... Sono emozionato... I miei
omaggi... (Nelly esce. Giovanni torna alla pol Ming?
Emmelina — Ci pensate! Ma dei cretini han
trona) « D’altronde, caro signore e cara signora
Théveniaud, ci siamo presi l ’incarico di veglia no raccontato al signore che è il luogo degli
re sui nostri fratelli ma"-odori... Un figliolo sag appuntamenti clandestini!
gio, diceva di suo padre che correva la caval
Edmondo — Sì, signora. Ed è molto noto. Si
lina: « E’ un figliolo che io ho avuto troppo incontrano le signore della buona società con i
piccolo ». noi potremmo dire d’Edmondo e di loro amanti. E’ fra le antichità cinesi che la si
Emmelina: « Sono dei fanciulli... » Cara signo gnora Virevolile ha sorpreso vostra cugina Haura Théveniaud... ».
temare con un allievo della scuola di Saint-CyEmmelina (entrando, seguita da Francesca e re... L ’avevo detto che la presenza della picco
da Edmondo) — E’ arrivata la mamma?
la poteva diventare imbarazzante...
Giovanni — No!
Emmelina — E il signore vi andava con la
Emmelina — E voi parlate da solo?
speranza di sorprendervi la moglie di qualche
Giovanni — Qualche volta.
amico...
Emmelina — Che famiglia!
Francesca — Oh!
Giovanni — Buon giorno, Emmelina.
Emmelina — Un mostro! Te l ’ho detto!
Emmelina — Buon giorno.
Edmondo — Nota queste espressioni, Giovan
Francesca (con voce spenta) — Buon giorno, ni... Io dunque vedevo in ciò l ’occasione di di
Giovanni !
vertirci un po’, senza cattiveria... Entriamo. Ci
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nascondiamo come meglio possiamo ridendo co
me pazzi...
Emmelina — Peggio!
Edmondo —- Non rimpiango d’aver riso... è
stata forse l ’ultima volta. Pensavamo: si vedrà
Teresa, la signora Claremont o Claudia, o Anto
nietta, con i loro cicisbei... Invece la prima don
na die entra è la signora qui presente fiancheg
giata da Gherardo Passandeau...
Emmelina — E poi?
Edmondo — Immaginarsi che certe storie sia
no riservate agli altri ed accorgersi ad un trat
to che ci riguardano da vicino, ti dà un b rivi
do nei ginocchi... Vedrai!
Giovanni — Grazie.
Edmondo — Sono uscito dal mio nascondi
glio! Gemocque mi tratteneva.
Emmelina — Sospingendolo!
Edmondo — Passandeau si è eclissato borbot
tando non so che.
Emmelina — Lo vedete, voi, onesto appunta
mento galante in un luogo pubblico!
Edmondo — Si comincia, così. E poi la que
stione è un’altra... Mi spiegate voi la presenza
al vostro fianco di Gherardo Passandeau?
Emmelina — Voi eravate bene con Gernoque!
Edmondo — Ciò non ha alcun rapporto.
Emmelina — Cosa ne so io?
Edmondo — Oh! Oh! Oh!
Francesca — Esco?
Giovanni — No.
Emmelina — Ho incontrato Passandeau per
pura combinazione, davanti al « Radeau de la
Meduse ».
Edmondo (sarcastico) — Passandeau, davan
ti al « Radeau » !
Emmelina — Mi ha proposto di servirmi da
guida; è immenso, questo Louvre, non si cre
derebbe... ho accettato. Ecco il mio delitto. E
ora a me.
Edmondo — Non ho finito.
Giovanni — Lasciala parlare.
Edmondo — Ma tu narteggi per lei o per me?
Giovanni — Io sono imparziale.
Edmondo — Non ti ho fatto rimanere per
questo.
Francesca — Abbracciatevi e sia finita.
Edmondo — Non è così facile, piccola mia.
f. Giovanni — Edmondo è geloso, cara Emme
lina, cosa ci può essere di più naturale? Egli vi
ama, ed essere amati vuol dire ricevere tutte
le prove di questo amore, le piacevoli e le spia
cevoli, le carezze e le minacce, le ingiurie e le
parole tenere, la gelosia e i doni...
Emmelina — I regali ! Ecco precisamente do
ve volevo arrivare.
Edmondo — Tirerà fuori la storia del costu
me da cavallo, vedrete!...
Emmelina — Sì, proprio quella! Gli avevo
chiesto di regalarmi un povero piccolo costu
me da cavallo ed egli ha rifiutato!

Giovanni —- Hai rifiutato?
Edmondo — Perbacco ! Non sa andare a ca
vallo.
Emmelina — Bella ragione! Voi non fumate
eppure vi mettete in smoking.
Edmondo — La malafede di questa donna!
E ’ spaventosa!
Emmelina — Volevo un costume per impa
rare.
Edmondo — Le avevo detto: « Mettiti un paio
di pantaloni qualunque per le lezioni e in Se
guito, se avrai rinlenzione di continuare, avrai
il tuo costume ». Ho già pagato due completi
da sports invernali per andare poi, in definiti
va, a Montecarlo perchè la signora aveva paura
degli sci. Vi lascio immaginare: un cavallo.
Emmelina — Bugiardo! Bugiardo e vigliacco!
Edmondo — Ricordati gli insulti, Giovanni.
Giovanni — Non complichiamo il dibattito.
Abbiamo tutti gli elementi della causa. Un sim
bolo mi permetterà di riassumerla. Sapete che
cos’è una sbarra? Non quella che si tira sotto
un’addizione e nemmeno quella che si adopera
per gli esercizi ginnastici. La sbarra è la linea
dove si uniscono le acque di un fiume e quelle
del mare.
Emmelina -— Geografia!
Francesca — Ascolta sempre, ciò ti istruirà.
Giovanni — La sbarra offre, qualche volta,
uno spettacolo tragico. Le acque non si incon
trano che per lottare. Si urtano, bollono, tur
binano, muggono e schiumano... Ennure, al di
qua e al di là, tutto è calma, splendore, gioia,
irradiazione...
Emmelina — E poi?
Giovanni — E ’ tutto. Si tratta per voi di pas
sare la sbarra.
Francesca — Abbracciatevi!
Emmelina — Ancora!
Giovanni — Francesca, la vostra opinione...
sul Museo del Louvre.
Francesca — Non c’è da esitare. E’ colpa di
Edmondo.
Edmondo — Cosa dici?
Emmelina — Continua, cara... Non riuscire
te ad intim idirla, è mia sorella. Parla... D i’
tutta la tua opinione.
Francesca — Edmondo non avrebbe mai do
vuto ammettere quell’imbecille di Passandeau
nella vostra intimità.
Emmelina — Puoi ritornare in camera tua.
Francesca — E poi avrebbe dovuto regolare
i suoi conti con lui sul posto. Voi siete gentile,
Edmondo, ma debole...
Edmondo — Troppo buono.
Francesca — Ecco: apatico... Io avrei dun
que afferrato Passandeau per la cravatta e lo
avrei buttato fuori. Dopo, supponendo che mia
moglie avesse voluto fornirmi l ’occasione di
mostrarmi quale sono, mi sarei mostrato... Le
avrei detto: « 111 quanto a te, ti consiglio a filar
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diritto, altrimenti sono scappellotti ». Lei avreb
be pianto un po’, è inteso, ma, dopo, tutto sa
rebbe andato per il meglio.
Emmelina — Torna in camera tua! Vattene!
E ’ un tranello! Sono tutti contro di me! Ne lio
abbastanza !
Edmondo — No, no, signora; non è tutto. A
te, Giovanni... Molto bene, mia piccola Fran
cesca. Giovanni, a te.
Emmelina — Sento òbe mi verrà una crisi di
nervi !
Giovanni ■
—. Aspettate! Per il costume da ca
vallo io dò assolutamente torto a mio fratello.
Edmondo — Che cosa dici, tu?
Giovanni — Ciò che Emmelina preferisce nel
l ’equitazione è il costume.
Emmelina — Ma si! Ma sì! Almeno lu i capi
sce le donne!
Giovanni — Io non ammetto che si mercan
teggi... « Vuoi un costume da cavallo? Te lo of
fro. E il cavallo per sopramercato ».
Emmelina — Bravo!
Edmondo — Incosciente!
Giovanni — « E se il maneggio ti sembra fa
stidioso, se le reazioni della tua cavalcatura ti
risultano brutali, utilizza il tuo costume per fa
re dell’automobilismo ». E’ logico. Io non
avrei rifiutato che il frustino, perchè due pre
cauzioni valgono più di una.
Emmelina — Così! Così avrebbe dovuto es
sere !
Edmondo (a Giovanni) — Te la farò pagare!
Francesca — Abbracciatevi dunque!
Edmondo ed Emmelina (insieme) — No!
Emmelina — La seduta è tolta. (Esce).
Edmondo (seguendola) — Una volta, due, tre:
volete o non volete pranzare con me dagli Hundsohn? Non si andrà a tavola fino alle dieci. Ci
saranno due ministri. Io ve lo impongo, ve lo
intimo, e, se occorre, ve lo domando... (Esce).
Francesca — Divorziano! Noi siamo per
duti.
Giovanni — Ma no! Ma no!
Francesca — Non avremmo dovuto lasciarli!
Giovanni — E come?... Abbiamo fatto ciò
che potevamo.
Francesca — Non ne sono sicura... Io avrei
forse dovuto approvare mia sorella e tu, tuo
fratello... Emmelina mi ha esasperata.
Giovanni — E lu i! In ventiquattro ore si è
formato la testa dei predestinati !
Francesca — Sono talmente bestie che non
si può nemmeno manovrarli. E poi, mentre
parlavano, io non pensavo che a noi.
Giovanni — Anch’io.
Francesca — La nostra povera felicità!...
Giovanni — E ’ impallidita dissolvendosi co
me un quadro cinematografico.
Francesca — Sì, il nostro avvenire diventa
più pallido di un ricordo... I nostri genitori
si ergeranno gli uni contro gli altri... Si dete-

stavano uà, ma senza una ragione precisa... Mi
viene una idea. Andiamo a cercare Edmondo
ed Emmelina e confessiamo loro la verità:
« Noi ci amiamo e voi non avete il diritto di
distruggere il nostro avvenire ».
Giovanni — Se tu credi che il nostro amore
conti qualcosa accanto al loro amor proprio...
Ma non ti desolare... Non importa come, ma
la nostra felicità non sarà che ritardata... Io
diventerò illustre.
Francesca — Ti occorreranno dieci anni...
Fra dieci anni io avrò ventotto anni, le tempie
incavate, le rughe sulle gote e i capelli grigi.
Siamo rovinati, è semplicissimo.
Giovanni — Non ancora... Edmondo ed Em
melina fanno ~h indifferenti perchè si sentono
sostenuti.
Francesca — E da chi?
Giovanni — Lei da Gherardo Passandeau, lui
da Nelly Virevolle.
Francesca — Lui da Nelly Virevolle? Siamo
al completo!...
Giovanni — Aspetta... Io ho allontanato
Nelly...
Francesca (ergendosi¡) — E come?
Giovanni — Poco importa.
Francesca — Poco importa?
Giovanni — Si fa ciò che occorre. Ho ripa
rato a ciò che era più urgente.
Francesca — Che cosa intendi per più ur
gente ?
Giovanni — Le ho dato un appuntamento al
quale non andrò.
Francesca — E le hai lasciato credere di
amarla ?
Giovanni — Ma non si tratta di amore!
Francesca — Si tratta di ciò che lei chiama
amore. Non te lo perdonerò mai più.
Giovanni — Addio!
Francesca — Giovanni!
Giovanni — Basta con le stupidaggini! B i
sogna impedire questo divorzio ad ogni costo.
Per il momento il caso Virevolle è saldato.
Francesca — Resta Passandeau... Ah! Quei
due esseri...
Giovanni ■
—. Non ti affrettare a giudicarli.
Compiono una specie di missione. Introducono
la voluttà fra i bor«diesi... La storia Passandeau
è più grave... Tua sorella è capace di un colpo
di testa, di partire con lui... Aspetta, notrei rac
contare ad Emmelina, senza averne l ’aria, d’a
ver visto Gherardo alla -iscina e che ha delle
varici...
Francesca — Emmelina vorrà controllare...
Giovanni — Può darsi...
Francesca — Ma che cosa abbiamo fatto al
buon Dio perchè tutto si rivolti contro di noi?
Giovanni — Bisogna arrangiarsi, lavorare!
Francesca — Lavorare?
Giovanni — Anche la felicità è un lavoro...
Ecco Edmondo.
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Edmondo (entrando agitalo) — E’ corso uno
schiaffo !
Giovanni e Francesca — Finalmente!
Edmondo — Ma sono io che Tiro ricevuto!
Giovanni e Francesca — Ah!
Edmondo — Non Favete sentito?
Giovanni e Francesca — No.
Edmondo — Ci avete messo della buona vo
lontà. La misura è colma. La guancia mi bru
cia. Tu vieni?
Giovanni — Vorrei dire arrivederci a Fran
cesca.
Edmondo — Ma non ce ne andiamo. Ci se
diamo in anticamera per essere i prim i a vedere
papà e mammà. Théveniand. Ho qualche com
plimento da indirizzare loro... Passa... (A Fran
cesca) Li seguirò i vostri consigli energici...
(Escono. Francesca si abbandona in una pol
trona e piange in un cuscino).
Gherardo (entrando) — L ily! Gattino mio!
Francesca — Eh!
Gherardo — Oh! Scusatemi... Buon giorno,
piccola.
Francesca — Buon giorno signore.
Gherardo — Cosa succede, qui?
Francesca — Nulla di speciale.
Gherardo — Vostra sorella non è ammalata?
Francesca — No.
Gherardo — Mi ha telefonato di venire qui
immediatamente, tralasciando qualsiasi affare...
Ho temuto un dramma... Non si sa mai... Non
è avvenuto nessun dramma?... Sono giunto da
sei minuti. M i si è fatto entrare nella biblio
teca perchè qui si teneva un consiglio di fami
glia. Almeno così mi ha detto la cameriera.
Voi non sapete a proposito di che, natural
mente?
Francesca ■
— Una eredità.
Gherardo — A li! Benissimo! Siccome non
sentivo più il rumore delle voci, mi sono per
messo di entrare... Non crediate che, nella mia
domanda, ci fosse della indiscrezione... Simpa
tia... solamente una viva simpatia... Ma voi sie
te sconvolta... Fatemi vedere questo bel muset
to... Avete un grande, grande, dispiacere? Con
fidatevi all’amico Gherardo!
Francesca — Miserabile!
Gherardo — Cosa?
Francesca — Voi siete un miserabile!
Gherardo — Solamente?
Francesca — Ma vi avverto che non vi la
scierò solo con mia sorella il quarto di un se
condo. Ovunque cercherete di trovarvi con lei,
voi mi vedrete. Mi dovrete passare sul corpo
piuttosto...
Gherardo — Temo di capirvi.
Francesca — Ero tranquilla, contenta, e per
colpa vostra sono così infelice!
Gherardo — Ci siamo! Ho capito!... Un po’
tardi! Quale bruto io sono! Cara, piccola tes‘ a
bionda, ma cosa volete che faccia di voi?

Francesca — Voi... di me? (Passata la sor
presa il suo viso si schiarisce).
Gherardo — Credetemi. Sono infinitamente
commosso.
Francesca -—• Voi lo dite...
Gherardo — Si hanno le proprie preoccupa
zioni... non si fa attenzione... non si vede un
povero piccolo viso contratto dal dolore... Io
vi guarirò, Francesca, io vi farò capire la voce
dell’esperienza...
Francesca — Oh! no!.
Gherardo — Oh! sì!
Francesca — Oh! no!
Gherardo — Che età avete?
Francesca — Chiedetelo alla mamma, ella
vi risponderà: quindici anni e mezzo.
Gherardo — Quale precocità!... Quindici an
ni; l ’età di Giulietta, o Romeo!
Francesca — Non parlatemi di quei due!...
Gherardo — Si pensa già all’amore... G li si
dà il volto del primo venuto perchè non è trop
po. brutto, perchè non è troppo mal vestito.
Francesca — Non aggiungete più nulla, Ghe
rardo Passandeau!
Gherardo — E quando ci si immagina, a
torto del resto, che il Principe Azzurro sia un
altro...
Francesca — Che orrore! Tacete... Ma io
non voglio che voi vediate mia sorella oggi. Sa
rei capace di fare lino scandalo spaventoso.
Gherardo — Ma la signora Guilìard ha ima
comunicazione urgente da farmi.
Francesca — Le dirò che avete telefonato
che avete 40 di febbre. D’altronde suo marito è
in anticamera e io ho paura per voi.
Gherardo (vivamente) — A questa condizio
ne vi obbedisco. Promettetemi di essere buona.
Francesca — Ve lo prometto Gherardo Pas
sandeau.
Gherardo — Potete chiamarmi Gherardo,
semplicemente.
Francesca — Preferisco Gherardo Passan
deau. E’ più lungo da dire!
Gherardo — Piccola esaltata! Restate calma,
cara! Ritornerò domani, ditelo a vostra sorella.
Francesca — Domani sarò più ragionevole...
Gherardo — Brava, piccola! Francesca, l ’a
more di una bimba, nella sua ingenuità, ha
qualcosa che mi commuove sempre... Ci tenevo
a dirvelo prima di lasciarvi.
Francesca — Grazie. Per di qua... Attraver
sate il salottino, la sala da pranzo, la dispensa,
la cucina; dite ai domestici che volete fare uno
scherzo e andatevene dalla scala di servizio.
Gherardo — E ’ la nostra scala di seta... Co
raggio !
Francesca — Proverò... (Sola, scoppia in una
risata e saltella di gioia. Poi suona. La came
riera appare) — Il signor Giovanni è in anti
camera ?
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La cameriera ■
—. Sì, signorina, è seduto sulla
panca con il signor Edmondo. Fanno pena,
sembra che aspettino il saldo di una fattura.
Francesca — Senza che suo fratello lo veda,
fate seguo al signor Giovanni di venire qui...
E ’ forse troppo complicato?
La cameriera — No, signorina, è l ’alfabeto
dell’arte. (La cameriera esce).
Francesca (chiamando) — Emmelina! Em
melina !
Emmelina (comparendo) — Cosa c’è? Che
ora è?
Francesca — Le cinque e dieci.
Emmelina — Nessuno ha chiesto di me?
Francesca — Nessuno... A li! sì! Passandeau
ha telefonato.
Emmelinda — Non potevi chiamarmi?
Francesca — Mi ha pregata di non distur
barti. Mi ha incaricata di farti una commis
sione...
Emmelina — Che commissione? Parla! B i
sogna strapparti le parole una ad una... Sei
esasperante.
Francesca —• Che non sarà libero oggi.
Emmelina — Che non sarà libero?! Una
espressione da autista. Sei sicura che abbia det
to « non sono libero »?
Francesca — Sicurissima. E ’ stato trattenuto
a ll’ultimo momento.
Emmelina — Da chi? da cosa?
Francesca — Da una visita imprevista.
Emmelina — Cosa?
Francesca — Ha aggiunto che farà il possi
bile per domani.
Emmelina — E ’ tutto?
Francesca — E’ tutto.
Emmelina — Grazie... Telefonava da casa
sua?
Francesca — Certamente. Mi è parso di sen
tire un suono di orchestra. Possiede forse un
apparecchio radio?
Emmelina — No. Non ha nessun apparecchio.
Cerca di ricordarti ciò che suonavano.
Francesca — Una rumba.
Emmelina — Una rumba? !
Francesca — Sarà stato un vicino... Non ti
impressionare.
Emmelina — Immischiati in ciò che ti r i
guarda. Non mi impressiono affatto, io. Sola
mente è un po’ duro non trovare nemmeno un
amico nel momento nel quale se ne avrebbe
bisogno.
Francesca — Ciò fa riflettere. In fondo, si ha
un bel dire, mi pare che la virtù sia più pratica.
Emmelina — Edmondo è sempre in antica
mera?
Francesca — Sì. Pranzi con lu i dagli Hundsohn?
Emmelina — Mai.
Francesca — La sarta ti ha portato il tuo
bell’abito azzurro.

Emmelina — Quello con un finto pouf?
ìrancesca — Quello con il finto pouf e
il drappeggio greco.
Emmelina — Lo proverò... Se mi stesse mol
to bene...
Francesca — Ti starà benissimo.
Emmelina — Suonerò per Susanna e le dirò
di fare entrare Edmondo nello studio di papà...
Lo riceverò dietro la scrivania... M i metterò
nella poltrona Luigi X III. Egli siederà su una
seggiolina... E’ una posa che fa sempre im
pressione...: e gli detterò le mie condizioni...
Sono disposta a passare la spugna a patto che
la passi anche lui.
Francesca — Oh! Lui ha sempre una spu
gna pronta.
Emmelina — Non ripetere una parola di
ciò che hai inteso.
Francesca — Non una parola (La cameriera
entra).
Emmelina — Fate entrare il signor Guillard
nell’ufficio del signore.
La Cameriera — Va bene, signora.
Francesca — Come sei furba, tu!
Emmelina — Più tardi, quando avrai l ’età
di sposarti e anche un po’ prima, ti darò dei
consigli. Vedi che non ti serbo rancore.
Francesca — Grazie! (Emmelina esce. A f
facciandosi alla porta). — Psstt!
Giovanni — E allora...
Francesca — Allora?
Giovanni — Rovinati?
Francesca — Salvati. Ho visto Passandeau!
Ho fatto funzionare il fly-tox e l ’ho avuto! Co
me possono essere idioti gli uomini!
Giovanni — E le donne, allora!
Francesca — Questa è un’altra storia! Le
donne sono stupide solo quando sono felici. La
disperazione clà l ’elasticità! Sono stata straor
dinaria!
Giovanni — Spiegati... E sta un po’ indie
tro, per piacere!
Francesca — Geloso, mio caro?
Giovanni — Ah! là là! non ci penso nem
meno.
Francesca — Non è vero che fa male? E si
attorciglia qui (accenna il cuore). Non avere
paura, va!...
Giovanni — Mi ha rubato il sistema.
Francesca — No, è Passandeau che ha co
minciato. Non ho avuto che da seguirlo.
Giovanni — Fino a dove?
Francesca — Fino alla scala di servizio dalla
quale è filato... Insomma, abbiamo avu'o un
successo folle!
Giovanni — Indietreggia, cortigiana! Mi bai
spaventato; i fru tti hanno sorpassato le pro
messe dei fiori e l ’allieva supera il maestro.
Non ti ha abbracciata, almeno?

Francesca — Guarda.
Giovanni — Non è una cosa
che si veda.
Francesca — E’ una cosa
che si prova.
Giovanni — Chiudi gli oc
chi.
Francesca — Ecco (Bacio).
Giovanni — Forse c’è una
idea da approfondire... In caso
di difficoltà... lo scandalo...
l ’irreparabile. (Bacio) Entrate
dunque, caro signor Théveniaud e voi, cara signora, e tu
Edmondo, e voi, Èmmelina.
Entrate! E constatate! Noi sia
mo così strettamente uniti che
nemmeno l ’ombra dell’ombra
di un malinteso potrebbe sci
volare fra noi.
Francesca — Non parlare
tanto, li farai venire.
Giovanni — Non scherzare.
(Bacio. La nonna Huchon de
Toesca appare nel vano della
porta. Li vede, ha un gesto di
collera, poi di scoraggiamento,
poi una specie di sorriso e
scompare).
Francesca — Riapri gli oc
chi, amore, sarà più prudente.
Giovanni — Come sapevi
che avevo gli occhi chiusi?
Francesca — Non ti vedo
mai così bene come quando
ho le palpebre abbassate.
La Cameriera — La signora
Huchon de Toesca.
Giovanni — Nonna!!
La Cameriera — Ha voluto
farsi annunciare.
Francesca — E’ gentile!
Giovanni — Ma entri, en'ri,
diamine! (La cameriera esce).
Un attimo ancora, e...
Francesca — Sì, un minuto
di più... E sarebbe stata la se
conda volta!
Giovanni — Avrebbe finito
per credere che lo facciamo
apposta! (Si avvicina. sorriden
do alla signora Huchon de Toesca che entra sorridendo)
Buon giorno, nonna! Ti fai an
nunciare, ora! Quante cerimo
nie! Come stai, nonnina? Qui,
tutto va bene, tutto va molto
bene...
jESasaarà © w e M s t à s

FOLLÌE d e l l a c e l e b r i t à
Quando L ilia li Harvey do
vette abbandonare gli stabilimenti cinematografici di Ber
lino per quelli di Hollywood,
la celebre star pianse davan
ti al microfono per l ’intera
Germania. I suoi singhiozzi e
i suoi sospiri furono trasmessi,
quel giorno, ai cittadini di tut
ti i diciassette stati del Reich
e tutti poterono udire il loro
idolo piangere sul serio. I l tre
no aspettava. Circondata di ci
nematografai, di falsi parenti,
di falsi amici e di agenti au
tentici in divisa, la celebre star
non la finiva più di affidare il
suo rimpianto al popolo te
desco.
Lilian Harvey era adorata.
Era, forse, la sola donna tede
sca che fosse riuscita a rima
nere al di sopra dei partiti po
litici. Apparteneva, anima e
corpo, al cinematografo. Era
regina. Tutti conoscevano le
sue abitudini, i suoi piaceri, la
sua casa. D’estate quando
giuocava al ping-pong con W il
ly Fritsch, nel suo giardino di
Ahornallee, alcune centinaia
di curiosi stazionavano nella
strada e seguivano ila partita.
Quei curiosi, per vedere L i
liali Harvey, avrebbero rinun
ciato a mangiare.
Quando, per caso, lei che
non usciva quasi mai, andava
a cenare alla trattoria, il por
tinaio dell’albergo dove abita
va confidava ai suoi clienti fa
voriti: — L ilia li cena questa
sera al Dachgarten. — Avver
titi a tempo, si poteva ancora

prenotare un tavolo vicino al
suo. Una signora cecoslovacca
che ha osato domandare un
giorno : — Ma di quale L i
liali si tratta? — fu quasi
linciata.
Tutte le famiglie della bor
ghesia tedesca vi famio giurare
di avere già ascoltati gli ultimi
dischi di Liliali. E poi l ’uno
vuol insegnarvi che Lilian,
quando è in casa sua, porta
dei calzoni da uomo, di stoffa
nera. L ’altro vi dà alcuni par
ticolari sull’automobile di L i
liali, la più lunga, e conosciu
ta di Beniino. Un delizioso mo
stro da cinquanta mila marchi
che fornirà presto alla Califor
nia i più sensazionali investi
menti del mondo. Un terzo,
che ha viaggiato, vi soggiunge:
— Ciò die piace soprattutto è
l ’accento di Lilian, che è un
accento tedesco quando Lilian
recita in inglese che è inglese
quando L ilia li recita in tedesco
e anglo-germanico quando L i
lia li recita in francese. Ecco,
signori, come si fa la vera con
quista dell’Europa.
Tutte queste persone hanno
appreso con vivo stupore die
Lilian abbandonava la Germa
nia. Come? Aveva accettate del
le proposte americane? Si im 
barcava sul Bremen e andava
a girare dei film davanti ad al
tri apparecchi che non erano
quelli dell’Ufa? Avrebbe subi
ta una elettricità non tedesca?
Per un mese di seguito, L i
lian ricevette delle montagne
di lettere. La accusavano di es
sere. ingrata verso i l suo paese,
di dimenticare i suoi doveri.
Uno sconosciuto la supplicò di
riflettere ancora un poco p ri
ma di partire, di fare un viag
gio di riposo prima di prendere
sul serio le proposte americane
Un altro affermava che senza
Lilian, ila sua vita non offriva
più nessun valore. Un terzo si
.M IH tU lU iM U U M M it ■ H U tlIt
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permetteva di avvertire l ’arti
sta die la traversata dell’Atlan
tico non le avrebbe portato for
tuna. A ltri scrissero ai giornali
e pregarono le redazioni di fare
un ultimo tentativo di persua
sione presso la Filmdiva, la cui
assenza avrebbe messo il ma
lumore in tutta la nazione te
desca. Spesso, le venivano in
dirizzati dei versi o dei motti
storici. Si citavano, per lei,
Schiller e Moltke. Certe frasi
pubblicate dalle riviste meri
tano di essere ricordate : — Lilian, voi eravate giunta, all ’« Ufa » al vostro massimo.
Speriamo che il contatto del
la Fox non abbia che un si
gnificato geografico. — E al
tre perle dello stesso calibro
intellettuale.
Quando si innamora di una
donna, i l pubblico diventa una
cosa terribile. I l pubblico te
desco è particolarmente fiero
di avere una vedetta tipo ame
ricano, die gira quasi tutti i
film in tre versioni : una st aiche si può opporre trionfal
mente a tutte le stelle del Nuo
vo Mondo.
* * *
I tedeschi sono gli europei
che più si interessano di cine
matografo e che ingoiano tutto
senza protestare, senza fischia
re: le cose stupide e le cose in
telligenti, i film, oscuri e i film
immondi. I tedeschi si fareb
bero tagliare a pezzi per i loro
attori preferiti, Pallenberg,
Marlene Dietrich, Hans A l
bera. Ma la beni ambia era
Liliali.
I ladri stessi esitavano ad
iscrivere il nome di L ilia li fra
quelli delle loro vittime e,
quando andavano a fare un gi
retto professionale intorno alla
villa della star, erano sempre
un po’ commossi. Lilian era
ricca, bella, graziosa. Come si
potevano così brutalmente for

zare le sue serrature e rubare i tedesca, che è misteriosa e che
suoi brillanti? Dopo ii furto, non può più nè vivere, nè ser
forse, per vendicarsi, Lilian a- vire, senza film, mise a dispo
vrebbe rinunciato a fare del ci sizione di Lilian un agente, una
nematografo. No, non si poteva specie di guardiano, coll’inca
derubare Lilian: non si poteva rico di vigilare, giorno e notte,
esporre la Germania ad mia la casa dell’attrice.
simile vendetta.
Nessuno osava più avvicinar
Eppure, ci sono stati dei si alla villa di Lilian. Gli am
malfattori temerari che si so miratori si contentavano di
no presentati da Lilian. I l pre mandare alia stella delle lette
re anonime che Lilian rispedi
testo della visita è stato facile:
si chiedeva una piccola dedi va alla Polizia senza leggerle.
ca. A ll’ultimo momento, come Fino al termine del suo sog
colpiti dalla grazia, i malfat giorno berlinese, Lilian non fu
tori esitavano, rinunciavano mai più disturbata. Dopo la
alla loro impresa e andavano sua partenza, se il suo guar
via senza aver rubato nulla, diano troverà un posto da com
contenti di poter mostrare parsa all’« Ufa » potrà dire di
l ’autografo di Lilian .ai com non averlo rubato. Tutti sono
pagni. Disgraziatamente, que stati innamorati di Lilian, dal
sti scrupoli, a lungo andare, direttore di produzione che la
erano destinati ad affievolir scritturò per la prima volta fil
si. La crisi economica e il ral lio ai traduttori e adattatori di
lentarsi degli affari finirono ogni specie e di ogni peso, fino
coll’impressionare perfino i agli attori, ai compratori di
banditi a cuore tenero. La pau film, ai giornalisti attirati dal
ra del domani si fece più osses la illusione cinematografica.
sionante. Le case dove si pote Tutti sono stati turbati dalle
vano trovare dei gioielli e dei sue spalle, sono stati disperati
biglietti da mille si fecero sem dal suo sguardo glauco e triste.
pre più rare. Due banditi si Ma Lilian passa senza ferirsi,
decisero un giorno ad attacca fra gli uomini e fra gli amori.
re Lilian a mano armata. Ma Non vuol bene che a due cose :
la messa in iscena dell’aggres a Berlino e al cinematografo.
sione era stata così ben rego Disgraziatamente, in cinemato
lata che finì coll’attirare l ’at grafia, esiste anche Hollywood.
* * *
tenzione della Polizia. I due
Conosco un poeta del West
uomini, che spiavano l ’uscita
di Lilian, erano spiati a loro berlinese, accanito frequenta
volta. Nel momento preciso in tore di tutte le birrerie di Kurcui i due banditi stavano per furstendamm, innamorato paz
saltare sull’autista dell’attrice, zo di Lilian, che ha deciso da
col proposito di imbavagliarlo, cinque anni di non andare mai
la Polizia li arrestò. In seguito più al cinematografo per non
a questo incidente, che immer essere geloso degli attori che
se delle folle intiere nella più girano con Lilian e del pub
cupa tristezza, Lilian fu con blico maschile che, nella sala,
vocata presso il Giudice Istrut si lascia incantare dalla sua
tore, dove alcuni specialisti le grazia bionda.
Chissà se Lilian è al disopra
fecero subire quell’assieme di
domande che somiglia all’in di tutto questo!
terrogatorio delle cartomanti.
Da quel giorno, la Polizia
(Trad. di V. Guerriero).

K Francesco Coop, detto
continua a imperversare sulla scena. Mezz’ora
anche semplicemente
di vento!
Cicalilo, è cerio l'attore
— Attenzione, Salsa, — interrompe Onorato —
più alto del teatro ita
farai prendere un raffreddore a tutti!
liano. In occasione del
¡5 -f* Emilio Settimelli, direttore dell’» Impero », asCarnevale, aveva mani
'i sisteva una sera ad una recita dell’«Amieto ».
festato il proposito di
j Alla fine della tragedia, dopo che il principe
recarsi dopo teatro ad h h
1di Danimarca ha ucciso Laerte e il Re, la Regi
un veglione maschera
na muore di veleno, e Amleto di una fatai feri
to per la sera di mar
ta, Settimelli esclamò con un sospiro:
tedì gaasso.
— Se fossi vissuto in quel tempo, che belle
— Sono molto preoccu
edizioni straordinarie del giornale avrei potuto
pato per la scelta del
fare!
costume — diceva. —
ff L’avvocato Adriano Bolleto, amico di Salva
Non so proprio come
tor Gotta e Pugliese, si compiaceva col nostro
mascherarmi.
Direttore del successo ottenuto dai due comme
— Vuoi un consiglio?
diografi con il loro nuovo lavoro «Ondulazioni »,
b
j
l
ì
— gli suggerì la Franrappresentato con molto successo a Roma dalla
Tòfan-o-Cimara-Merlini.
chetti che fa parte del
la stessa Compagnia.
— Lo pubblicherà in « Dramma »?
— Mettiti un po’ di
— Certamente. Come tutte le ¡commedie Italia
gesso sulla testa e fat
ne che hanno successo.
ti passare per una stec
— E quante repliche ha già avute la commedia?
ca di biliardo!
— Quindici.
Ciccillo non si è an
— Perbacco, — conclude Bolleto, — si potrebbe
cora vendicato. Ma si vendicherà.
già chiamare ondulazione permanente.
§ Una sera al teatro Manzoni di Roma, duran
tv Opinioni (giuste) di Reinhardt sull'attore:
te la recita del «Beffardo » con la Compagnia
* La salvezza nel teatro può venire solo dall’at
Ninchi, si udì una voce dal lubbione gridare:
tore, poiché il teatro appartiene a lui e a nes
— A ragazzi, min te spenzola troppo. Si ca
sun altro. Tutti i grandi drammaturghi sono nati
schi in platea poi, a tu’ padre, je tocca de paattori, non importa se abbiano o no esercitata
questa attività.
gà tre lire de diferenza!...
Onorato e Milly si recarono al Quirino di
* La passione di fare del teatro e di assistere
Roma, ima sera di spettacolo di Mistingueft e
a degli spettacoli è un istinto elementare dell’uo
vi giunsero alle ventata e trenta, precise. Semo. E sarà questo istinto a raccogliere attori per
nochè la rappresentazione era già stata inizia
il teatro.
ta fin dalle ore ventata.
* Leggenda è quella che afferma -che gli attori
— Ma come mai — osservò Milly — il mani
possono dimenticare gli spettatori. Per l ’attore
anche nei momenti di maggiore emozione, la
festo annuncia lo spettacolo per le nove e mez
za e invece è incominciato alle nove?
certezza die mille persone lo seguono col cuore
tremante, -col respiro sospeso, batte contro le ul
— Credo di capire — spiegò Onorato. — Mitime e più segrete porte del suo istinto.
stinguett ha incominciato prima per potersi pre
* La forza di suggestione dell’attore è cosi gran
sentare al pubblico meno vecchia di mezz’ora!
de che egli riesce non solo a trasformare la sua
+ Il più giovane della famiglia Tamberlani è
attore nella compagnia di Petrolmi, ed è per
anima e le sue parole, ma anche ad ottenere
senza l ’ausilio di mezzi tecnici, un vero e pro
l’appunto in questa compagnia che Tamberlani ha mosso i suoi primi passi scenici. Di ciò
prio mutamento della figura fìsica. Se si pensa
al miracolo di cui tante volte si è parlato, di uo
egli serba una profonda riconoscenza verso il
suo capocomico.
mini semplici che hanno rivissuto la Passione
— Commendatore, io debbo a lei, soliamo a
di Cristo con una forza di immaginazione cosi
lei, quello che ho imparato.
grande -che i loro piedi e le loro mani presenta
vano delle vere ferite, gocciolanti sangue, non è
— Bella riconoscenza — fa Pei colini — venir
mi a dire che tu non mi devi proprio niente!
-diffìcile comprendere a quale immenso campo
possa condurre l ’arte drammatica.
k Si rappresenta una nuova commedia ameri
* E’ vero attore colui che accetta tutta la vita
cana, data dalla Compagnia spettacoli ¡gialli. Il
-del teatro, tranne il belletto, il trucco, la meschi
sipario si alza su di un strada di Nuova York,
nità.
mentre piove a dirotto. Per trenta buoni secon
di la pioggia continua.
* L’arte drammatica è liberazione da quello
-che -può chiamarsi il giuoco della vita, poiché
A un tratto, dalla prima fila di poltrone si
compito dell’attore non è di fingere, ma di sve
leva G. V. Sampieri — giornalista romano — il
lare.
quale, ¡alzandosi il bavero della giacca, ad alta
§ Ed ecco il parere, sul teatro, di Francis De
voce dice:
Croisset:
— Appena spiove, me ne vado.
* La verità, a teatro, non è altro che la men
v A Roma, su per via Veneto, dopo mezzanotte, m
zogna più verosimile.
Carlo Salsa racconta ai suoi fedeli la trama del
* A ogni nuova commedia gli autori dramma
la sua nuova commedia. Siamo appena al prin
tici fanno la figura di candidati. La sala appare
cipio. E Carilo Salsa dice:
— Quando il sipario è ancora calato, si sente
loro come un’assemblea di elettori. Essi si pre
sentano al successo -come altri si presentano
un gran vento. Poi s’alza il sipario, e il vento

alla Camera. Gonne la ¡più im
portante delle poltrone, così
I
miei
pensieri!
Frase
compromettente...
Ma
non
si
Q U ELLE C O S E
biglietto d'in
chiamano forse pensieri tutte quelle coso che escono il più umile
ha diritto al voto, e
C H E E S C O N O una dopo Valtra dalla testa? Anch’io ho i miei, e ci gresso
questo voto non è il meno ru
tengo ad averli. E quando mi attardo a meditare sulle
D A L L A TESTA mie gesta, la testa mi gira pirandellianamente ed ho moroso. Non c’è nemmeno da
fare assegnamento sulle sche
l’impressione di essere l’attrice più intelligente d’Italia. A ripensarci sopra, de bianche. A teatro l’asten
però, non è di a attrice intelligente » che io mi son fatta la fama (Tutte le at sione si traduce nel sonno, ed
trici e tutti gli attori riescono, con l’andare degli anni, a forviarsi una fama, per è la più sonora delle opinio
modesta e limitata che sia). A me, hanno fatto quella di « buona figliuola »; ni. Gli autori drammatici so
no le prime vittime del suf
fama di cui non so nemmeno se debba andare fiera.
fragio
universale.
Una buona figliuola ho cominciato ad esserla, se ben ricordo, fin da
* A teatro nulla è più mo
quando, bipibetta, (io appartengo ad una famiglia di comici piemontesi e lom notono
che la felicità degli
bardi) frequentavo le scuole elementari, ora in questa, ora in quella città, poiché altri.
viaggiavo sempre coi miei genitori. Appena arrivata in una città, la mia mam
* A teatro gli spettatori, di
mina si precipitava a cercare una scuola che volesse accogliermi per il breve nanzi all’amore, non giudica
tempo in cui la Compagnia restava in quella piazza. Erano sempre delle brevi no. Si ricordano.
soste, ma bastavano a rendermi la prediletta delle maestre e delle compagne; e i f Giuseppe Porelli, tempo fa,
sapete perchè? Perchè durante la ricreazione recitavo, e facevo sempre delle si ¡presentò al suo capocomi
parti tragiche. Scioglievo le mie treccine — allora avevo i capelli lunghi — co, Armando Falconi, e gli
e cercavo di riprodurre i dolorosi atteggiamenti di Lycla Borelli, delta Compa disse:
— Commendatore, ho biso
gnia della quale mio padre e mia madre facevano parte. Poi, ad ogni partenza,
di ¡un giorno di permes
eran sempre scene commoventi: mi separavo dalle compagne e dalle maestre gno
perchè mio fratello si fi
triste triste, e tornavo a casa, stringendo al petto i regalucci che m’avevan dato: so
danza.
delle medagliette, dei santini, delle fotografie con dediche calorose. In quel
Falconi glielo accordò.
tempo feci le mie prime apparizioni sulla scena, accanto a Lyda Borelli, a
Un mese dopo:
Piperno e a Gandusio, nella parte di Totò in Zazà, nella parte di Robertino
— Commendatore, ho biso
gno di un giorno di permes
nel Segreto di Pulcinella e iti quella del piccolo maleducato in Loute.
Ma, ad un tratto, mi fecero tornare al mio paese, freddo freddo, ad Asti, so perchè mio fratello sposa.
— Siete un bugiardo — edove c’era la nonna che si occupava dei miei fratelli: quattro! Ad Asti —
posso dirlo senza false modestie — fui davvero una brava figliuola: studiavo sclama Falconi. — Mi sono
informato ed ho saputo che
coscienziosamente, ed ero bravissima in matematica. In famiglia c’erano due vostro
fratello non s’è mai fi
partiti: un nonno, piemontese e soldato, che pretendeva mi laureassi in mate danzato e tanto meno sposa...
matica; ed un nonno artista (era un nobile milanese, il quale aveva lasciato
Porelli arrossisce e s’allon
la toga di avvocato per l’arte drammatica) che trovava in me la stoffa dell’attrice tana. Ma, prima di uscire, af
e ripeteva che in me c’era veramente la grande fiamma dell’arte. Ed infatti, ferma:
crescendo, m’infiammai... Sotto l’incitamento del nonno milanese ripresi a re
— Commendatore, qui i bu
citare. A quel che sembra, però, dicevo le mie battute con una vocino tremante giardi sono due. Lo sappia:
di bimba spaurita, e tutti mi ripetevano : « Grida! Grida! ». Ed è certamente io non ho mai avuto fratelli!
per questo che m’è rimasto il difetto di gridare troppo, a volte, sulla scena. v Un famoso sarto che for
tutti i grandi attori, aGiovinetta, fui poi per qualche mese nella Compagnia di Enigma Gramatica, che nisce
confezionato un abito a
mi voleva molto bene. E’ stata lei ad insegnarmi, pazientemente, dolcemente, i veva
Giulio Donadio il quale, non
primi passi sulla scena. Era l ’unica a non ridere della piccola attrice impacciata è colpa sua, ha parecchi de
che non sapeva nemmeno camminare sul palcoscenico. Mi insegnava, mormo biti al suo attivo, o, meglio,
rando le parole all’orecchio: parole che io sola sentivo. Quando dovetti sepa al suo passivo.
rarmi da lei, piansi lungamente.
Ma il famoso sarto riuscì a
Seguirono gli anni nella Compagnia di Dario Niccodemi, e la mia fama di farsi pagare subito in danaro
« buona figliuola » si consolidò coi primi successi. Nel ’28 ho esordito come contante.
— E come hai fatto?
do
prima attrice nella Compagnia Almirante-Tòfano. Poi, sono stata nella Com
pagnia diretta da Guido Salvini, e finalmente sono entrata a far parte della Com manda Onorato al fortunato
pagnia Za Bum. Questa è tutta la carriera dell’attrice che si è guadagnata nella fornitore.
— Con un mezzo semplice:
vita e nel teatro il nomignolo di « buona figliuola ». Potrei, ora, mettere fuori l ’ho
minacciato che, qualora
tante altre idee: ma il carnpanello squilla, e tra un minuto dovrò rappre non mi pagasse, sarei corso
sentare: una biondina quindicenne, con le mutandine più lunghe della gonna, da tutti i suoi creditori a dir
come s’usava un tempo per togliere ogni dubbio sulla loro presenza. E così- loro che m’aveva saldato!
P. S. — Questa storiella l’ha
acconciata, andrò a far arrabbiare il mio papà, che è Gallina, e dirò tutte quel
le cosette che Falconi e Biancoli hanno scritto e fanno tanto ridere il pubblico inventata Ugo Chiarelli del
« Travaso », perchè Donadio
il quale, ancora una volta, ripeterà: « E’ una buona figliuola... ».
non
ha mai avuto un soldo
Scissene
di debito.
Così dice lui.
proprietà’ le tte ra ria e artistica riservate
A-R-S (Anonima Koto-Stampa) Via Monti, .9 - Torino — ernesto scialpi, responsabile
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