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NOI A B B IA M O  
un solo indirizzo : 
Via Giacomo Bo
ve, 2 - Tel. 53-050. 
L’in d ir iz z o  della 
tipografia, del qua
le qualche distratto 
si serve sbaglian
do, non ha nulla a 
che fare con la 
n o s tra  A m m in i
s t r a z i o n e

Le m edes im e  c o n 
d iz io n i ed il re g a lo  
d e i  q u a t t r o  r o 
m anz i v a lg o n o  p e r

LE G R A N A I  
F I R M E
Q u in d ic in a le  di 
novelle diretto da

P I T I G R I L L 1

N o n  m i r i a m o  a i  v o s t r o  b u o n  c u o r e  

M i r i a m o  a l l a  v o s t r a  v i v a  i n t e l l i g e n z a

E VS R IC O R D IA M O  C H E  N E L

i nostri sommari continueranno a portare solo gran 
di firme, cioè i nomi dei nostri collaboratori la cu 
valutazione dell’ingegno e dell’opera è stata riconC' 
sciuta dai pubblico. Ma poiché moltissimi lettori 
hanno anche compreso da otto anni che è inutile 
recarsi dal giornalaio ogni quindici giorni per coiti 
perare la rivista — potendola ricevete a casa quat 
tro giorni prima che sia messa in vendita — e si «o 
no abbonati, li invitiamo a perseverare in questa 
ottima abitudine e consigliamo gli altri di imitarli
I ventiquattro numeri di IL  D R A M M A  che 
compongono un anno, comperati ogni quindici gior 
ni dai giornalaio, costano 36 lire. ABBONARSI CO 
STA TRENTA LIRE. Chi manderà 30 lire alia nostra 
amministrazione entro il 31 DICEMBRE 1933 RI 
CEVERA’ IN REGALO QUATTRO ROMANZI POLI 
ZIESCHI scelti fra questi pubblicati nella nostra Col 
lezione CRIMEN: 1. J. J. RENAUD: La spilla vivente 
2. A. HOUGLARD: L’enigma delle nove dita; 3. H 
WITHE: Gli occhi in agguato; 4. W, MORLEY: La 
morte apparente; 5. A. UPWARD: Il club delle ma. 
schere 6. ALLAN C. EDINGTON: Il delitto della Kox 
film; 7. J. S. FLETCHER: L’agente segreto; 8. EDGAR 
WALLACE: L’appartamento numero due; 9. J, BRIGGS 
MYERS: Il rubino maledetto: 10. LOYS LESKOV:: Da 
venerdì a lunedi; 11. JESSEL BROWN: L’enigma dal
le sette inchieste; 12. JAMES WHITNEY: La tragica 
nave; 13. CHARLES S. HOPPIN: Il giardino insangui, 
nato; 14, L. WE1SS-PAGE: La sconosciuta di Villa 
Ramblers; 15 SALLY DOOLEY: La cabina N, 19; 16. 
WILLIAM MORLEY: La morte del consigliere; 17. J. 
BRIGGS MYERS: Il delitto di mezzanotte; 18. ALLAN 
STONE: Il mistero del grattacielo; 9. HENRY WADE:
II mistero della doppia morte; 20. ANTHONY BER

KELEY: L’uomo dai capelli rossi.
I vecchi e nuovi abbonati sorto pregati di indicare 
i numeri dei fascicoli scelti e di rivolgersi alla AM

MINISTRAZIONE, Via G. BOVE, 2 . TORINO.
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C O M M E D IA  IN  TR6 A l l !  u i

M A R C E L  A C H A R D
Traduzione di Svelina Levi

Marcello Achard si diverte a disincantare 
i sentimenti più radicati e profondi; sicco
me è autore intelligente, acuto e sottile, sa 
condurre a termine ii gioco iniziato. Ma 
disincanta spesso l’attenzione e la curiosi
tà dello spettatore che, nonostante tutto e 
nonostante Achard, crede ancora al valore 
del sentimenti nella vita e nella famiglia.
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Uno elei maggiori successi teatrali 
della stagione scorsa è stato il dram
ma giallo di Calar e Artù « li trat
tato scomparso», che noi abbiamo 
pubblicato nel fascicolo 168 de! 15 
agosto. La commedia è stata ripresa 
con sempre maggiore successo anche 
quest’anno comica dalla Compagnia 
Spettacoli Giaiìi, nè durante il jie- 
riodo estivo questo singolarissimo 
dramma è rimasto in attesa deila 
nuova formazione. Infatti, il regista 
Mario Bonnard ha realizzato un film, 
riunendo alcuni attori drammatici i! 
cui nome e la maturità d’arte danno 
il più sicuro affidamento. Fra questi, 
Giuditta Rissane e Memo Benassi 
hanno dato vita ai personaggi pi-in. 
cipali. Ora Giuditta Rissone è prima 
attrice nella Compagnia che porta 
anche il suo nome, con Tofano e De 
Sica; formazione nella quale la gio
vane attrice va sempre maggiormen
te affermandosi. E Benassi, appena 
terminati i suoi impegni cinematogra. 
fici, ritornerà a recitare per la gioia 
del pubblico che Io ammira come 
uno degli artisti più moderni e ge
niali del nostro Teatro. Nella coper
tina, con la Rissone e Benassi, pre
sentiamo anche Mino Doro, un atte
re oinematogtafico che ha già a! sua 

attivo alcuni film tìì successo.

A N G E L O  T R A T T I N I
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Avventura fantastica in tre atti di

L U I G I

A N T O N E L L I
R appresentata  con  g rand e  
s u c c e s s o  d a  n u m e r o s e  
C o m pa gn ie  e resa p iù  c e 
le b re  d a l l ’ in te rp re ta z io n e  

g en ia liss im a  d i
A N T O N I O  G À N D U S B O

che  c o n tin u a  ad a v e rla  in  
re p e r to r io

Q uesta  c o m m e d ia  è la n o 
na d e lla  Serie  "  G rande  

R e p e rto rio  „



l ’uomo che incontrò se stesso

P E R S O N A & G I
Luciano De &art>in«s (Grejtoirv), 45 a n n i » 
Luciano De C-arbfnc.v, 25 a n n i » Soni a » 
I l  doMor C lim i >• Ramfealdo /  La signora 
Speranza r Rosella r  P rim o conviia ie r 
Secondo convila io rTerso conviia io  r Q tiario  
eonviiaio r Servi *• R em atori r B a lle rine , ecc. 

L ’azione La luogo in  un ’iso la 
a l d i lu c r i  de lla  geografia

Viale d’un giardino che sale arditamente ver
so i l  fondo dove si erge un palazzo sontuoso. 
Paesaggio irreale, segnato con crudezza sinte
tica, caratterizzato da grandi cipressi color vio
la che dònno alla scena un aspetto violento, una 
intonazione e un incubo di fiaba. Dalla destra 
si va verso i l  mare. A sinistra, un po’ avanti, 
due sedili di pietra.

(Luciano arriva dalla destra, accompagnato 
da due rematori. Si volge intorno soddisfatto, 
getta un sospiro di sollievo, poi cerca per tutte 
le tasche i l  borsellino che non trova, senza ac
corgersi che i rematori sono scomparsi. Com
paiono, invece, quattro servitori in livrea tur
china, dritti impalati in fila, pronti ai suoi or
dini. Egli si volge sorpreso e imbarazzato, sem
pre cercando i l  borsellino e i  rematori).

Luciano (ai servi) — Desideravo pagare quei 
due marinai della barca.

Primo servo — Sono al servizio dell’isola, 
signore.

Luciano — A l servizio dell’isola? Mi trovo 
in un’isola? Sauniamo. intanto, che questa è 
un’isola! Oh! Be’ !... Chissà poi dove sono an
dati a finire uuei due marinai della barca... E’ 
quello un albergo?

I  quattro servi — No, signore.
Luciano — Ho capito. Allora mi facciano il 

piacere di annunciarmi al dottor Climi. ( I ser
vi s'inchinano e fanno per andarsene).

Terzo servo — No. signore.
Quarto servo — E’ proprietà privata.
Secondo servo — Tutta l ’isola è proprietà 

privata. Quel palazzo appartiene al dottor 
Climt.

Luciano —• Allora, mi facciano la cortesia di 
indicarmi un albergo qui vicino.

Primo e secondo servo -— Non ce ne sono.
Terzo servo — L ’isola è piccolissima.
Luciano -—• Sicché io non potrei essere qui 

che l ’ospite del dottor Climt? ( I quattro servi 
s’inchinano) O essere ospitato o andarmene? 
(T servi rimangono impassibili) Ma io spero che 
mi faranno il santissimo favore di sapermi dire 
come si chiama questa incantevole isola.

Ouarto servo — Noi la chiamiamo l ’isola del 
dottor Climt.

Luciano —- Senza alcun’altra indicazione più 
geografica?

I  quattro servi — No, signore.
Luciano — Ho capito. Allora mi facciano il 

piacere di annunciarmi al dottor Climt. ( / 
servi s’inchinano e fanno per andarsene) Un 
momento. Per regolarmi desidero un’informa
zione. Questo dottor Climt... che dottore è? 
Vecchio? Giovane? Inglese? Norvegese? Cri
stiano? Maomettano? Non sapete neanche que
sto? Ah! ma... parola d’onore, per essere in 
ima piccola isola questa è ignoranza di quella 
buona! Non mi rimane che pregarvi di farmi i l  
piacere di annunziarmi al dottor Climt. ( I  servi 
s’inchinano e via) Io poi non capisco perchè 
sono arrivato qui senza una valigetta. Sarebbe 
almeno l ’indizio di un punto di partenza... 
perchè è bensì certo che io arrivo in questo 
momento, ma non è altrettanto certo che sono 
partito...

(Spunta da dietro un albero una donna assai 
giovane, vestita con una tunica viola. Appena la 
vede, Luciano, le fa un inchino goffamente per 
la confusione causatagli dalla sorpresa).

Rosetta — Tornate indietro! Non cercate di 
vedere i l  dottor Climt!

Luciano (sussultatido) — Mio Dio! Perchè?
Rosetta — E’ un uomo malvagio! V i farà 

del male!
Luciano — Un uomo malvagio? Mi farà del 

male? Com’è possibile se io non gli ho fatto 
niente, assolutamente niente? Non gli ho reso 
i l  più piccolo beneficio, i l  più piccolo favore! E 
allora perchè mi dovrebbe far del male? E voi 
avete forse bisogno di aiuto? Correte qualche 
pericolo? Sebbene io sia sbarcato da pochi mi
nuti in quest’isola, sono pieno di buone inten
zioni! E se, povera signorina, siete senza difesa, 
ho l ’onore di dirvi che nosseggo due braccia 
robuste che metto subito a vostra disposizione.

Rosetta (ride sonoramente).
Luciano (disorientato) — Vi domando perdo

no, ma non vedo come ciò vi possa divertire.
Rosetta — A che servono le vostre braccia 

robuste, s’egli è un uomo così potente? Egli fa
rà di voi quel che vorrà. Se avete una pelle 
elastica, vi farà imbalsamare.

Luciano (sconcertato) — Non facciamo scher
zi. Aspetterà ch’io crepi e lasci scritta la mia 
volontà.

Rosetta — Non è necessario. Voi non siete 
ancora morto, ma già vi pare di essere sospeso 
da quattro raggi di luna e portato in aria dai 
pipistrelli a sognare, quando egli vi afferra, si
gnore, e v’imbalsama.

Luciano (c. s.) — A quale scopo? La mia pel
le non vale gran che. Se questo signore è un 
collezionista, per quanto mi si possa giudicare 
un raro animale, credo che esageri.

Rosetta — Del resto fate come volete. Ho



LUIGI ANTONELLI

creduto beare di avvertirvi. Ma non conosco i 
vostri gusti.

Luciano — Sì, ina vi .assicuro che i miei gu
sti non sono così straordinari da arrivare, ¡per 
amore della mia pelle, aH’imbalsamazioiie. Da 
quanto tempo conoscete i l  dottor Climi...?

Rosetta — Da più di un secolo.
Luciano (fra se) •— Ho capito. E ’ pazza! Dio 

mio! Che quest’isola sia un grande manico
mio?... Qui bisogna guardarsi dal contraddire... 
(A Rosetta) Ah! Un secolo! Appena un secolo!

Rosetta — Di più!
Luciano — Appena più di un secolo!
Rosetta — Come appena? Ma non avete an

cora guardato i l  mio viso?
Luciano —* L ’ho guardato. L ’ho guardato. E’ 

graziosissimo !
Rosetta — Ebbene, capite ora la mia malin

conia? Io sono condannata dal dottor Climi 
a rimanere eternamente così! Egli mi raccolse 
da una delle navi che passano di notte intorno 
all’isola, e poiché mi rammaricavo della giovi
nezza che un giorno mi avrebbe abbandonata, 
egli comandò elle io non mi potessi mai più 
staccare da lei...

Luciano — Dalla giovinezza? Fortunata voi!
Rosetta — Se sapeste come ciò è triste! T ri

ste perchè la mia vita non ha più fascino! Po
treste voi amare una statua? Nessuno mi ama. 
Nessuno de’ miei amici resiste alla mia eter
nità. E io me ne sto qui a contemplare questa 
luce immobile, quest’ora senz’ombra, che non 
tramonta più!

Luciano (tra sè) — Che follia strana! (A Ro
setta) E così la vostra bellezza è senza malin
conia!

Rosetta — Come la salamandra attraverso il 
fuoco, io passo attraverso i l  tempo senza cor
rompermi.

Luciano — Qual’è i l  vostro nome?
Rosetta — Mi chiamo Rosetta. I l  mio noine 

è la sola cosa che mi pare che invecchi un poco 
e che mi dia l ’illusione di sfiorire. E’ una pic
cola consolazione, ma tanto poca quant’è l ’aria 
mossa da una libellula.

Luciano — Rosetta! Povera Rosetta! Ditemi 
una cosa. Ohi è questo dottor Climi?

Rosetta — E ’ un bel signore gioviale, bur
lone, terribile. A furia di studiare — e può 
studiare gli anni che vuole — si diverte con gli 
uomini come un fanciullo coi burattini. E’ i l 
suo segreto. E’ lui uomo terribile, vi dico! Egli 
può tutto.

Luciano — Ho capito. Cioè, non ho capito, 
ma non importa. Ditemi piuttosto... Voi non 
sapete se questo dottore, nei suoi momenti di 
svago... sia direttore... non so... di qualche 
cosa che somiglia ad un asilo... Non già che in 
questo asilo ci siano dei pazzi: non ho detto 
questo! Pazzi, magari, no! ma... creature un po? 
nervose... .

Rosetta — No. Egli è semplicemente un si
gnore come tutti gli altri, a vederlo. Se facesse 
del bene sarebbe come Dio. Ma è poi certo che 
Dio fa del bene?

Luciano (impacciato) —• Così, su due piedi, 
non saprei rispondervi. Lasciatemi otto giorni 
per riflettere...

Rosetta — Ebbene, egli è come un Dio che 
condiscenda... a invitarvi a pranzo. Ma non 
avrete troppo da fantasticare sul conto suo per
chè eccolo qua che viene da questa parte. Guai 
a voi! Avreste dovuto fuggire! Io vi avevo av
vertito! E ora vi saluto. (Via).

( I l dottor Climi, uomo sui trentacinque anni. 
Elegantissimo, impeccabile. Modi cortesi, ma 
freddi. Faccia rasata, pallidissima. Grosse so
pracciglia. Sguardo penetrante).

Luciano (gli va incontro titubante, con un 
sorriso che vuol parere disinvolto). — I l  dottor 
Climt? Luciano De Garbines, molto piacere. 
Cominciavo ad aver paura di lei : ma ora che 
l ’ho visto sento minor soggezione. Dianzi, una 
deliziosa creatura folle, mi parlava di lei pau
rosamente. ..

C lim t — Rosetta! Veramente deliziosa crea
tura. L ’ho vista scappare mentre mi avvicinavo. 
Ma perchè la chiama folle?

Luciano (turbato) — E non è forse tale?
Clim t — Neanche nei- sogno!
Luciano (spaventatissimo) — Ma allora... ma 

allora tutto comincia a diventare terribile!... 
Non è pazza una donna che mi 'ha ¡parlato in 
quel modo?

C lim t — Io non so come abbia parlato. A 
ogni modo... dove credete di essere?

Luciano — In un’isola.
C lim t —- Di dove?
Luciano -— Del mondo... Certamente siamo 

nel mondo.
C lim t (freddo) — Ouale?
Luciano (sbalordito) — Mio Dio! Se andia

mo così lontano... vi confesso che non ho viag
giato abbastanza.

C lim t (considerandolo attentamente) — Vi 
chiamate?

Luciano — Luciano De Garbines: nome con 
strascico...

C lim t — Età?
Luciano — Età... Ecco, veramente, io avrei 

quarantasei anni... Ma due sono abituato a le
varmeli... Poi bisogna considerare che ne di
mostro quattro di meno... Sicché quarantasei 
meno due, quarantaquattro... Meno quattro che 
ne dovrei avere di meno: quaranta.

C lim t — Siete stato ammogliato?
Luciano — Ahimè, sì! Ma a ventisei anni ero 

già vedovo, in seguito a tragedia tellurica-co- 
niugale... E vedovo sono sempre rimasto. Po
chi giorni fa — credo — m’imbarcai su di una 
nave. Poi un altro giorno — o una notte — un 
siluro a punta di scoglio o altro disastro del
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genere affonda i l  bastimento. Ho i l  ricordo di 
un grande urto, e qui c’è ima lacuna nella mia 
memoria... una lacuna terribile... finche ho 
l ’impressione di un lento risveglio... Sento di 
immergermi in questo risveglio mentre mi r i 
trovo disteso in una barca guidata da due rema
tori. Ed eccomi qui.

C lim t (ridendo) — Ah, ali! La vostra storia 
non ha nesso. Sedete, buon uomo.

Luciano (fra sè, mortificato) — Buon uomo!
C lim t — I  vostri ricordi si fermano al mo

mento in cui il vapore fu, sembra, silurato. Ma 
da quel giorno è trascorso parecchio tempo. Fa
temi i l piacere di dirmi ohe ora è.

Luciano (guardando l ’orologio con stupore) 
— E’ fermo.

C lim t — Ah ah!... Fermo... da quanti mesi?
Luciano — Da quanti mesi ! ?
C lim t — Sono due mesi, caro signor Luciano 

De Garbines, che lei non ha caricato i l  suo oro
logio! Lei! .uomo meticoloso, petulante, di
stratto e di buon cuore... Lei deve avere in
ciampato terribilmente col suo strascico... In 
due mesi possono capitare tante cose! Incomin
ci dunque a non meravigliarsi più di niente.

Luciano (volgendosi intorno) ■—■ Già...
C lim t — Lei potrebbe già essere morto e 

portato a me dopo lungo viaggio nel mio ca
notto-lettiga... Io già potrei aver fatta (una 
esperienza sul suo cadavere...

Luciano (sussultando) — Lei scherza!
C lim t — Parlo in tono scherzoso di cose pro

babili che non vai la pena di aggravare col 
tono della voce... Tenga presente, in ogni caso, 
egregio signore, che ogni uomo trova naturali 
e probabili i fenomeni della sua vecchia esisten
za. Ma è un grave errore. Se un giorno per av
ventura lei capitasse inel pianeta Marte, lei, nato 
a Calcutta o a Roma, giudicherebbe strane tan
te cose che le parrebbero pazzesche o impossi
b ili mentre gli abitanti di quel pianeta — che 
neanch’io ho visitato mai — si meraviglierebbe
ro di tutto ciò che ordinariamente accade in 
Europa...

Luciano — Questo è vero.
C lim t (dopo una pausa) — Nel vostro pae

se foste un uomo faceto?
Luciano — Fui sempre di ottimo umore.
C lim t —- E allora fatemi i l  piacere di sorri

dere!
Luciano — Io mi sforzo! Io mi sforzo! Ma 

questo mistero intorno a me, aggravato da quel
la terribile lacuna della mia memoria, ho ¡paura 
che mi faccia diventare mi uomo malinconico... 
Dottor Climt, io vi parlo chiaro! Se non avessi 
quella lacuna, se potessi dirvi, insomma, che 
cosa è avvenuto di me dal momento in cui forse 
sono caduto in mare fino ad ora... oh! io non 
esiterei menomamente dal ritenere auesto luogo 
un asilo di graziosi pazzi e voi, dottor Climt, 
tra tutti i  pazzi i l  più cospicuo... Ma poiché

nel congegno della mia esistenza devo convenire 
ohe una rotellina s’è incantata, io non ho più 
facoltà di giudizio e sono alla vostra mercè, caro 
e non ancora del tutto simpatico dottor Climt! 
Io ero un uomo di ottimo umore quando nella 
mia vita, vent’anni fa, è sopraggiunta una trage
dia. Questo capita talvolta alla gente allegra. 
Allora io feci passare prima di tutto molti an
ni. Poi dissi a me stesso : cc Facciamo un viag
gio! Andiamo in cerca di un paese, o di un’iso
la, dove non vivono gli altri uomini! ». Avrei 
preferito un luogo senza i l  dottor Climt, uomo 
preoccupante, ma giacché vi devo subire —- 
sembra — senza scampo^ siate almeno gentile di 
dirmi che ora è. Ci tengo a ll’ora esatta : mi 
sembra di ridarmi la corda.

C lim t — Mi rincresce, ma anche questo è 
un affare serio. In quest’isola nessuno posriede 
un orologio. Dopo averne consegnati di per
fettissimi, di meravigliosi, qui l ’umanità s’è 
svegliata una mattina senza la necessità di cono
scere le ore. (Lo guarda attentamente) Lucia
no De Garbines, che cos’è questo dramma nel
la vostra esistenza?

Luciano — Un dramma comune, niente più 
che un fatto di cronaca. Voi non siete mio ami
co, dottor Climt ; perciò non capisco perchè 
io debba rivelarvi un episodio così intimo della 
mia esistenza. Voi profittate ingenerosamente 
di me sapendo già — forse — ch’io sono l ’eroe- 
comico di un piccolo dramma famigliare.

C lim t — Avete torto. In quest isola hanno 
trovato pace i  superstiti di famose tragedie. Re
gine, poeti, assassini passionali, uomini nostal
gici di età trapassate, uomini esasperati dalla 
curiosità del domani, vagabondi che sembrava
no re, re camuffati da vagabondi, tutti questi 
naufraghi raccolti dai miei uomini negli alti 
mari sono stati dal dottor Climt riconciliati 
col loro sogno. Io ero una volta im povero uo
mo come voi, Luciano De Garbines, assistente 
in un gabinetto di fisiologia. Fu allora che, stu
diando per mio conto la scienza dei maestri, 
strappai un segreto eterno al destino degli uomi
ni, e allora fuggii dal mio prossimo, perchè ca
p ii che se avessi divulgato i l  mio segreto l ’uma
nità sarebbe stata infelice. Se avessi tolto la Mor
te dalla circolazione, i l  mio delitto sarebbe sta
to enorme, mostruoso... G li uomini stessi mi 
avrebbero accoppato... Perciò mi ritira i qui, 
dove potetti continuare i  miei studi... Per solito 
le scoperte scientifiche sono tramandate dalle 
generazioni che invecchiano. I  giovani sono co
stretti a studiare da capo un’intera vita per sa
perne quanto i  vecchi e forse qualche cosa di 
più. Ma poi la morte l i arresta e i l  compito è 
ceduto ai giovani di un’altra generazione ohe, 
attraverso nuovi errori, aggiunge un’infinitesi
male dose di sapienza nuova. Come vedete, una 
cosa che va per le lunghe. Date invece la gio
vinezza a un uomo solo, la giovinezza di un
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millennio, e voi ne fate un Dio! Ma io non so
no un Dio. Ve lo avrei detto. E poi, se fossi 
stato un Dio, non sareste arrivato fino a me. 
Quella leggiadra creatura, con cui avete parlato 
dianzi, fu trovata galleggiante in alto mare. 
Era completamente asfittica. Io impiegai tre ore 
per farla rinvenire. Ella mi scongiurò in ginoc
chio, di farla vivere eternamente giovane... Og
gi è stufa. Non ho che farci. Io voglio che i miei 
esperimenti servano a qualche cosa : non già ad 
ammaestrare i l  prossimo — roba inutile — ma 
a dire qualche cosa saggia a noi stessi. Luciano 
Da Garbines, voi foste tradito da vostra moglie?

Luciano (sbalordito, non sa che dire. Poi fa 
un gesto con la mano come per dire: a così 
così »).

C lim t — Sì o no?
Luciano — Mio Dio... Se ¡per tradire volete 

intendere ingannare, darsi ad un altro che non 
è i l  marito... se, insomma, per tradire volete 
intendere peccare al di fuori del nido... allora 
sì, dottor Climt! Sì, io fui l ’uomo più domesti
camente ingannato di questa terra...

C lim t — Avevate dei sospetti?
Luciano — Naturalmente, non ne avevo. Eb

bi sempre, invece, nella disgraziata donna che 
per due brevi anni fu mia moglie, una fede 
cieca. Credevo a tutto quello che mi diceva. E 
siccome non mi disse mai che aveva un aman
te, io ero tranquillissimo. Ella poi indossava 
delle vestaglie color mattone!... Pensavo che si 
potesse far molto affidamento nelle donne che 
indossano vestaglie color mattone... Insamma, io 
ero al sicuro. Dottor Climt! Io non so se in 
questo paese ne abbiate mai sentito parlare, mia 
io sono nato in Italia dove, talvolta, intere cit
tà sono sconvolte e seppellite dal terremoto. Ed 
ecco come la mia storia diventa un comune fat
to di cronaca. I l terremoto mi rivelò l ’orribile 
insanno. Io ero lontano, mancavo da casa da 
circa un mese... La mia casa seppellita dal ter
remoto travolse la donna infedele insieme con 
l ’amante, che manco a dirlo, era mio amico in. 
timo. Come vedete, l ’avventura non è insolita. 
C’è voluto il terremoto per aprirmi gli occhi! 
C’è voluto che la terra si squarciasse, inghiot
tisse, rovinasse! Ennure vi giuro che avrei 
preferito saperli amanti, ma vivi, piuttosto che 
trovarl' insieme come se dormissero ancora, 
placidi sotto la vòha che li seppellì! — Quando 
seppi della catastrofe, mi misi in treno che 
sembravo un pazzo. Chiamavo forte, disperata- 
mente: Sonia! Sonia! Sonia!

C lim t (scostandosi) — Non la chiamate così 
forte, mentre mi toccate il braccio, perchè po
treste vederla comparire là. come niente... (R i
de un no’ diabólicamente).

Luciano (dono averi o <p ¡ ardato con uno stu
pore m;sto d’incredulità) Durante il vói Cirio 
però, come succede, mi abituai a ll’idea di tro
varla morta... Mi abituai e mi commossi, in an

ticipó. Vidi persino la commiserazione dei pre
senti alla scena che sarebbe stata esemplare da 
parte mia. Già mi vedevo mentre scavavo con 
le mani tra le macerie... Pensai anche, e scac
ciai con orrore questo pensiero •—- ma lo pen
sai ! — che mi sarei riammogliato. Sono cose che 
nessuno osa confessare : ma io che amavo, io 
che adoravo la mia Sonia, pensai stupidamente, 
sacrilegamente, a un’altra domia forse bionda 
che mi avrebbe amato per la mia tragedia. 
Pensai anche — e scacciai con orrore quest’al- 
tro pensiero, ma lo pensai — alle esequie, alle 
epigrafi, e che volete che vi dica! Quel male
detto treno era così lungo! Con un treno così 
lungo ditemi voi qual’è l ’eroismo che arriva al
l ’ultima stazione! ¡Perciò ¡giunsi già un po’ 
preparato a trovarla morta... Così non l ’avessi 
trovata affatto! Avevo così cieca fiducia in lei 
che quando scopersi i l  corpo del mio amico ac
canto al suo, esclamai; « Toli! guarda! C’è an
che Rambaldo! » — Poi subito aggiunsi:
cc Rambaldo un corno!... ». Già... Un corno!...

C lim t — E poi?
Luciano — E poi, dopo quel corno lì, basta! 

Volli partire, viaggiare, ho girato i l  mondo, son 
passati molti anni, mi hanno silurato... E infine 
eccomi qua. Pure penso a Sonia senza quel
l ’amarezza che sarebbe legittima in un uomo 
tradito. Forse anch’io ho sbagliato. Avrei po
tuto proteggerla, ma non la sapevo in pericolo; 
avrei potuto consolarla ma non la sapevo t r i
ste... Che ho saputo di lei? Niente! Mai niente! 
L ’ho amata come un ragazzo scapato : e prima 
che io potessi capirla è morta. Noi uomini sia
mo de’ grandi animali. Bisognerebbe die le 
donne lo sapessero!

C lim t — Oh! lo sanno! lo sanno!
Luciano — Dottor Climt! Io ho sempre pen

sato al fanciullo che non si distrugge mai den
tro di noi. Voi potete vivere un millennio ma 
quel fanciullo è sempre della vostra prima età...

C lim t — E’ vero.
Luciano — Io mi sono accorto di lu i special- 

mente da che ho incominciato a invecchiare. 
Sánete che parlo con lui tutti i giorni?... Forse 
è lui stesso che mi prende per mano, e io ali 
dico : Questa è la strada che facevamo quando 
si andava a scuola... Ecco i l  giardino chiuso 
da cui venivano quei canti nelle sere d’estate 
quando le donne avevano tanto mistero e la 
vita aveva lo stesso acuto odore di tuberosa dei 
nostri giorni di liceo... Voi capite, ora, dottor 
Climt. di che male io son malato! Talvolta, 
quando me ne vo distratto per un viale incontro 
alla mia giovinezza, la trovo che va a passo di 
corsa verso i soliti errori... E io dietro di lei, un 
po’ ansimando... con tanto d’occhi e col cuore 
trepido... « Per di qua! ». cc No. per di là! ».
« Attenta che cadi! ». Eh, sì! Non c’è verso 
di farle udire la mia voce, perchè lei se ne in-
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fischia, inentT# io, che sono i l  vero stupido, 
invecchio.

C lim t — Bene. Ora io voglio, invece, sapere 
da voi che cosa farete quando tra poco dal fon
do di questo viale vedrete venirvi incontro la 
vostra giovinezza!

Luciano (sbalordito, poi incredulo) — La 
mia giovinezza? Dottor Climt! Mi pare che voi 
vogliate burlarvi esageratamente di me! Se in
tendete alludere alla mia giovinezza così... co
me la ricordo in sogno, come immagine astrat
ta, v ’ho detto ohe la incontro tutti i giorni... 
Non faccio che andare per le strade dove lei 
ha camminato ! Sono i l  suo commesso viaggiato
re e i l  suo saltimbanco!... Me se, dottor Climt, 
intendete dire che allo svolto di quel viale 
incontrerò un giovanotto di vent’anni che si 
chiama Luciano De Garbines... e voi me lo pre
sentate ed io gli stringo la mano, e quel gio
vanotto non è che me stesso... me stesso di ven
t ’anni fa... allora, dottor Climt, vi raccomando 
di non scherzare... Io credo che voi siate un 
uomo prodigioso, io credo che voi abbiate mille 
anni, io credo che la vostra isola non apparten
ga alla geografia, ma non bisogna abusare di 
tutte le cose che fingo di credere per farvi pia
cere...

C lim t — Ma se siete venuto apposta!
Luciano (sempre più stupito) —- Sono venu

to apposta?
C lim t — Certamente! Poiché da mezz’ora 

non mi parlate d’altro... Ma, caro signore, qui 
si viene sempre per qualche cosa che gli altri 
uomini ritengono anormale... E’ mezz’ora che 
mi parlate della vostra giovinezza. E perchè? 
Perchè, sia pure incoscentemente, voi aspettate 
questo incontro con voi stesso di vent’anni fa... 
Giacche avete cosi buone disposizioni verso di 
lui, ardo dal desiderio di mettervi alla prova... 
Ah ah!... signor De Garbines... Tra pochi m i
nuti io vi presenterò a un giovanotto: a uno 
strano giovanotto! Non è mica un incontro di 
tutti i giorni... Gli stringerete la mano... Cer
cate di essere buoni amici e non me lo spaven
tate, per carità, rivelandogli chi siete... Già, vi 
prenderebbe per pazzo! Bisognerà in tanto die 
vi presenti sotto un altro nome... E cercate di 
accogliere graziosamente anche Sonia, la vo
stra sposina di venti anni fa...

Luciano (con sgomento) —. Ah! Ma è terri
bile! E’ terribile!

C lim t — E ci sarà anche i l  vostro intimo ami
co... quello che ritrovaste sotto le macerie... i l  
signor Rambaldo...

Luciano (gridando) —■ Ah no! Quello, no!
C lim t — Come no?
Luciano -— Quello lì io proporrei di farlo 

rimanere sotto le macerie... Ammetterete che 
io non potrei sopportare la presenza dell’uomo 
che mi ha fatto... quello che mi ha fatto...

C lim t — Ma egli non sa chi voi siate... E

poi è giusto che, se una pagina della vostra 
giovinezza rivive, ci siano tutte le persone che 
vi furono vicine: quelle che vi hanno amato, 
quelle che vi hanno seccato, quelle che vi han
no tradito... E farò di più! Earò per voi una co
sa che non ho ancora fatto per nessuno... Se 
voi riuscirete — badate bene — a ricondurre 
la vostra giovinezza nella via di quella saggezza 
che avete acquistata con la vostra esperienza: 
se riuscirete insomma a salvarla dall’errore che 
la precipitò nella tragedia, io ristabilirò la 
perfetta identità tra voi e i l  vostro « io » di 
vent’anni fa, e voi riavrete la vostra donna per 
sempre. Cancellerò i l  dramma materialmente 
risalendo il corso del tempo e per conseguenza 
lo cancellerò dal vostro ricordo. Però, amico 
mio, bisogna che voi riusciate!

Luciano (con un soffio di voce) — Ma è ter
ribile! E’ terribile!... E voi, dottor Climt, in 
compenso di qiiello che fate per me, che cosa 
volete ?

C lim t — Oli! Non vorrò certo la vostra ani
ma! Se anche fossi i l  diavolo, avrei i l  buon 
gusto di non ripetermi! Perciò è inutile guar
darmi i piedi... Voi mi guardate i  piedi cercan
do di vedere in essi qualche cosa di forcuto... 
Ma se preferite credermi i l  diavolo, accomoda
tevi pure! Io so bene che gli uomini preferi
scono credere al diavolo piuttosto che alla scien
za. E la mia isola è troppo ospitale per proibire 
a chiunque di avere un’opinione... (Animando
si) Andiamo, via! Fate buon viso agli ospiti che 
arrivano ! Mai ne giunsero in quest’isola di più 
singolari! Sonia! Luciano De Garbines! Sian 
resi gli onori della Primavera alla giovinezza 
che rivive nella mia terra! A me, ospiti del
l ’isola risplendente! (Battendo le mani) A me!

(Per virtù di questa invocazione fatta a gran 
voce la scena si oscura e s’ illumina subitamente. 
E ’ dapprima una luce d’alba che voi si tramu
ta in uno sfolgorìo avvampante. Nell’istante di 
oscurità si ode uno scroscio di campanelli d’ar
gento. Intanto ai due lati' della scena si sono 
delineate a poco a poco donne vestite di veli, 
quasi incorporee, che sostengono lunghi festoni 
di fiori, su cui passano, tenendosi per mano, So
nia e Luciano che vengono avanti sorridenti co
me ad una festa preparata apposta per loro. La 
signora Speranza e Rambaldo rimangono in
dietro).

Luciano giovane (accompagnando Sonia per 
mano) — Com’è bello! E quanta gentilezza da 
parte vostra, signore!

C lim t — Siate i benvenuti!
Sonia (con aria trasognata) — Non conosceva

mo quest’isola. Appena saputo del vostro invito, 
Luciano mi ha detto : « E’ forse da quel prin
cipe che incontrammo su quella nave? ». Io ho 
detto: «Si, da quel principe».

C lim t — M’ero proposto di organizzare una 
festa, e mi sono ricordato di voi.
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Sonia ( inchinandosi lungamente, con grazia 
civettuola) — Molto gentile.

C lim t — Permettete che vi presenti un mio 
caro amico: Mario Gregory... milionario...
scienziato illustre, scapolo, mio ospite.

Gregory (Luciano) (che è rimasto fino ad 
ora come estatico, risponde all’ inchino di Lu
ciano giovane. Rimangono tutti e due di fronte. 
I l  giovane appare anche lu i perplesso come uno 
che subisca un’attrazione magnetica inesplica
bile).

C lim t (continuando nella presentazione) — 
I l  giovane Luciano De Garbine» ! La signora So
nia, sua moglie. (Risedè la scena, incontro agli 
altri ospiti).

Sonia (coti un leggero inchino) — Molto lieta.
Gregory ( trepidando le bacia la mano).
Sonia (prende per inatto Luciano e si avvia 

incontro al resto della comitiva che s’è fermata 
a discorrere col dottor Climt. Nell’andarsene, 
Sonia si volge incuriosita a guardare Gregory 
lungamente).

Gregory (come destandosi da una visione di 
sogno) —- Corn’è bella! Dio coin'è bella! E an
ch’io, non c’è male... Guardalo là!...

Signora Speranza (Quarantacinque anni. 
Grassa, bianca e rosa. Occhiali d’oro) — Glie 
bellezza! Che bellezza! Che isola incantata!

Gregory (fra sè) — Dove mai ho incontrato 
quel grugno?

Speranza (tra sè, osservando Gregory) — Sa
rà uno degli ospiti dell’isola.

Gregory (inchinandosi leggermente) ■—■ Si
gnora...

Speranza (inchinandosi leggermente) -— Si
gnore...

Gregory (tra sè) — Chi sa mai dove ho in 
contrato quel grugno.

Speranza — Anche lei è ospite di quest’isola?
Gregory — Sì, signora!
Speranza — Che bellezza! Che meraviglia !
Gregory (tra sè) — Non so che pagherei per 

sapere dove mai ho incontrato quel grugno!
Speranza — Eppure ho un formidabile ap

petito!
Gregory (si batte la fronte) — Mia suocera!
C lim t (intervenendo in fretta) —■ Mario Gre

gory, milionario, scienziato illustre, scapolo, 
mio ospite. —- La signora Speranza madre del
la signora Sonia. (Gira sui tacchi e via).

(La signora Speranza e Gregory si stringono 
la mano. Gregory lo fa con molta effusione).

Speranza — Ha conosciuto mia figlia?
Gregory — Proprio adesso ho avuto questo 

onore. Anche i l  marito mi è stato presentato. 
E lei è la suocera?

Speranza — Sì, signore. Io sono la suocera.
Gregory -— Complimenti!
Speranza — Complimenti... di che?
Gregory — Complimenti perchè è la suoce

ra di quel bravo giovanotto!

Speranza — Lei... lo conosceva?
Gregory — Ho avuto occasione di occuparmi 

di lu i senza avvicinarlo. Però, indubbiamente, 
è di quegli uomini die... quando uno l i  vede... 
non so... si capisce subito che hanno qualche 
cosa di straordinario !

Speranza — Ah sì? Mi fa piacere! E’ la p ri
ma volta che sento lodare mio genero!

Gregory (un po’ disorientato) — Creda pure 
che io me ne intendo... Ah! Come fa piacere 
vedere lei qui... Io la vedo... eh? io la vedo e 
mi pare di riavere venti almi... quando mia 
suocera era viva e camminavo al fianco della 
mia povera moglie. Ora sono solo, signora Spe
ranza, e posseggo tre isole, più grandi e più 
belle di questa...

Speranza — Ma come! Tre isole!
Gregory — Già ! Mi son messo a possedere 

isole giusto per avere un’occupazione...
Speranza — Tre isole! (Sospira) Eh sì! Voi 

siete un uomo simpatico... mi uomo di mondo, 
si vede...

Gregory — Siete molto gentile...
Speranza — Eh, sì! Che differenza, tra voi e 

mio genero!
Gregory — In ohe senso?
Speranza — Mah! In che senso! In tutti i 

sensi...
Gregory — Ma come! Non amate, non am

mirate vostro genero?
Speranza — Io no!
Gregory (sorpreso, indignato) —• Ma come 

no! Ma come no!
Speranza — Perchè vi riscaldate tanto? Che 

ve ne importa?
Gregory — A me? Niente. Però... avrei giu

rato i l  contrario.
Speranza — Fingo iier mia figlia. Un angelo 

di figlia! Io l ’ho tirata su con le traduzioni...
Gregory — Dal francese e dall’inglese... Sup

pongo.
Speranza —• Che uomo perspicace! Traduco 

per tre appendici di giornali quotidiani.
Gregory — Cara signora Speranza! Mi siete 

simpatica !
Speranza — Anche voi a me!
Gregory ■—< Mi piace la vostra sincerità!
Speranza ■— No, non lo amo mio genero. Se 

devo essere sincera, anzi...
Gregory—-Siatelo, signora Speranza! Siatelo! 

(Fra sè) Dio mio! Ghe mi dirà!
Speranza — Io non lo posso sopportare. D’al

tra parte mia figlia diceva che tui marito, buo
no o gramo, bisognava prenderlo...

Gregory (seccato) — Ah sì? Diceva questo? 
Eh? E quel povero Luciano... anzi, diciamo pu
re, quell’imbecille del signor Luciano...

Speranza — Tacete! Vi può ascoltare!
Gregory (sempre più infervorandosi) —- Eb

bene, sì, signora Speranza. Non potete credere
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come ini fa piacere... Io non posso sopportare 
l ’idea di un genero così idiota da non capire...

Speranza (appressandosi a lui, lo tocca col 
gomito, guardandolo con intenzione) — Signor 
Gregory! Forse die...

Gregory (candidamente) —- Che cosa?
Speranza (furba) — Signor Gregory! Io vi 

comprendo! Voi avete visto Sonia, e...
Gregory — Ebbene?
Speranza —■ E vi ha fatto una grande im

pressione...
Gregory (al colmo dello stupore, ma prestan

dosi al giuoco e secondandola) — Sì... signora 
Speranza... Sì! sì. (Tra se) Suocera maledetta!

Speranza (emette un grosso sospiro) — Eh! 
Lo capisco! Nella vostra maturità c’è un vuo
to! Eh? (Ride) Ho indovinato? (Ridono tutti 
e due).

Gregory — Cara signora Speranza! Siete mol
to simpatica! Ma voi che sperate per vostra 
figlia ?

Speranza (patetica) — Che cosa spero! 
Mah... I l  cuore di una madre! Quel che spera 
il cuore di una madre! Eh, sì!... I l  matrimo
nio die s’è fatto non è l ’ideale... Mah! Nei 
duecento e più romanzi ohe ho tradotti non un 
solo matrimonio ha unito dei coniugi felici! 
tranne quelli che si sposavano alla fine del vo
lume... E dire che l i  ho tradotti con tanta buo
na volontà!... Sì, è vero, un uomo maturo...

Gregory — Sagace...
Speranza — ... che sapesse fare da padre, 

da amico...
Gregory — Tre isole!
Speranza — Sì, va bene, tre isole! Ma, in 

tanto, quale sicurezza per una donna!
Gregory — Una per stare col marito, una 

per andare coH’amante e la terza per riunirsi 
tutti e tre!

Speranza (pudibonda) — Oh Dio! Che cosa 
dite!

Gregory (a denti stretti) — Scherzo, signora 
Speranza, scherzo... Non vi avrei mai immagi
nata quella che siete! Uno spirito così pratico, 
così moderno... così indipendente... Davvero, 
signora Speranza, voi costituite per me la più 
deliziosa delle sorprese... Io vi ammiro! Io vi 
ammiro!... (Con tono confidenziale, nascon
dendo Vagitazione e la stizza) Ma credete voi 
che Sonia... la signora Sonia... così severa, lei... 
così pura... così intransigente...

Speranza — Mia figlia? Ma neanche per 
sogno.

Gregory (perplesso) — Qualche roman
zetto ?...

Speranza ■— Eh altro! Eh altro!... Quella te
stolina sventata!... Eh! se non la fermavo a 
tempo...

Gregory — Eccellente madre! Perchè — è 
vero? -— erano andati un ¡po’ avanti...

Speranza — Eli altro! Ma per fortuna si trat-

tava di un ragazzo... di un ragazzo con cui 
si può dire sia cresciuta insieme...

Gregory — Ah sì? E chi era? Chi era? A 
me lo potete dire! Sono un uomo posato...

Speranza — Un certo signor Rambaldo... Un 
ragazzo! Che avete?

Gregory —-Io? Nulla!
Speranza — Oh! Delle fanciullaggini...
Gregory (battendo le palme delle mani e agi

tandole con rabbia) — Luciano De Garbines, 
naturalmente, è alFoscuro di tutto...

Speranza — Che volete! Prima di tutto è un 
uomo a cui si dà a intendere quel che si vuole...

Gregory (mal contenendosi) — Ah! sì? 
Ah! sì?

Speranza — E poi a un marito non si va a 
raccontare certe ¡stupidaggini...

Grecory — E’ evidente! E’ evidente! Ah! 
quell’imbecille di Luciano De Garbines! Voi 
non potete immaginare la mia gioia nel sentire 
l ’eco di fronte ripetere le mie parole quando 
dico: « Quell’imbecille del signor De Garbi
nes... ». L ’eco mi rimanda le parole come se vo
lesse ripeterle a me stesso, e io ci provo una 
soddisfazione tutta mia personale...

Speranza (fra sè, giungendo le mani) — E’ 
innamorato! (Con compiacimento) Quell’assas
sina di mia figlia! Gli avrà appena rivolta un’oc
chiata e quest’uomo è cotto.

Gregory (guardandola con comico terrore) — 
Dio! Che cos’è una suocera vista da vicino!

SPERANZA (vedendo Sonia che arriva insieme 
con Luciano e Rambaldo, le va incontro) — 
Oh! Figlia mia! Figlia mia!

Luciano (tenendo per un braccio Rambaldo 
e accompagnandolo dinanzi a Gregory) — Per
mettete, signor Gregory: Rambaldo, mio amico.

Rambaldo (con un lieve inchino, ma cordial
mente) — Molto lieto!

Gregory (molto freddamente, squadrandolo 
da capo a piedi) — Piacere.

Luciano (si avvicina al gruppo della moglie 
e della suocera, a cui si unisce il dottor Climi 
che ogni tanto dà un’occhiata verso Gregory).

Gregory (dopo una pausa, risolvendosi) — 
Ma sì! Mi piace stringerle la mano. Rambaldo, 
eh? I l  signor Rambaldo! Non le pare di aver
mi mai incontrato nella vita?

Rambaldo (timido) — Ah! no! Non credo! 
non mi pare!

Gregory (fremendo) — Come Le pare?
Rambaldo (imbarazzato) — Non mi sembra, 

in verità, di aver avuto qualche cosa di comune 
con Lei!

Gregory (ghignando) — Ah ah! Eppure, ra
gazzo mio, qualche cosa in comune abbiamo 
avuto !

Rambaldo (candidamente) — Eli? Che cosa?
Gregory — La moglie!
Rambaldo (spaventato) — Ma signore!
Gregory — La mia, s’intende.

«muti — w i i i t " ...... --- mtMMMi t -



LUIGI ANTONELLI

Rambaldo (offeso, stupito) — Ma è uno 
scherzo!

Gregory —• No, signore! E’ un corno.
Rambaldo (c. s.) — E’ uno scherzo, signore, 

e di cattivo genere. (Gira sui tacchi e via).
Sonia (vedendo che Rambaldo se ne va) —- 

Ma Rambaldo!
Rambaldo (si ferma e si volge).
C lim t (si allontana dal gruppo insieme con 

Luciano).
Sonia (a Rambaldo) — Accompagnate dun

que la mamma a fare un giro per l ’isola!
Speranza (piano, a Sonia) ■—- T i ho aperto 

dei milioni!
Sonia (scoppiando a ridere) — Ah sì? (Ri

de ancora).
Speranza (se ne va con Rambaldo non senza 

aver prima lanciato un’occhiata avida a Gre
gory).

Gregory (ha seguito con gli occhi Rambaldo 
finche l ’ha visto scomparire, con le braccia in
crociate, con l ’atteggiamento insolente. Appe
na si accorge di esser rimasto solo con Sonia si 
commuove, cerca di ricomporsi, di apparire d i
sinvolto).

Sonia (lo guarda di sottecchi con aria civet
tuola).

Gregory — Sonia... Signora Sonia! La mam
ma mi ha parlato di lei...

Sonia — Anche a me di lei...
Gregory — Ah!
Sonia — Mi ha detto : « Vedrai uno strano 

tipo ».
Gregory — Nient’altro?
Sonia — Mi ha detto: « Vedrai un uomo mo

derno, di quelli che hanno molto vissuto ». E 
vissuto, s’intende, vicino alle donne...

Gregory — E lei condivide questa opinione?
Sonia — Io sì.
Gregory — Da che lo desume?
Sonia — Dal tutto insieme.
Gregory (salante) — I l  tutto insieme, le va?
Sonia — Che domanda! Non è mia domanda 

per signore per bene.
Gregory — Allora io sto zitto. Definisca lei.
Sonia — Mio Dio! Che cosa vuole che defi

nisca? Un intenditore... Va bene? Noi donne 
ci accorgiamo per istinto quando un uomo per 
la sua carriera — diciamo così — è veramente 
imparentato col nostro sesso; e allora andiamo 
verso di lu i con più franchezza, come si va da 
un conoscitore di quadri. Che cosa vuole che 
se ne faccia un venditore di uova all’ingrosso di 
una Madonna del Perugino?

Gregory — Ebbene, dinanzi a me Lei capi
sce...

Sonia — Che non vende uova.
Gregory (osservandola con stupore, dono 

una pausa) — Crede che io abbia avuto molta 
f ortuna ?

Sonia — Forse no. Forse le ha amate trop
po... Forse è rimasto troppo fedele a una...

Gregory — A una che Lei ricorda straordina
riamente !

Sonia — Tutte le donne che piacciono sem
bra che ricordino quella per cui si è sofferto 
di più.

Gregory — Può darsi.
Sonia — Allora vorrà bene anche a me?
Gregory — Oh Dio!... Certo!...
Sonia — Confessi allora che già mi vuol be

ne! (Ride) Mi dica delle cose gentili! Quest’i 
sola è incantevole! Non so dove e quando, ma 
certo io devo averla sognata in qualche posto... 
Ah! si respira, e pare d’essere per aria! Mi d i
ca delle cose gentili a cui non bisogna assoluta- 
mente credere ma che mi piaceranno ugual
mente...

Gregory — Civettimi, siete!
Sonia •—• Un poco. Un poco più delle altre. 

Ma non molto di più! E poi così faremo dispia
cere a Rambaldo!

Gregory (alquanto seccato) -— Ah sì! Ah! 
faremo dispiacere a Rambaldo? Sarebbe, que
sto Rambaldo, l ’amico che portate al vostro sé
guito? (Con voce cavernosa) E’ dunque inna
morato di voi?

Sonia (svenevole) — Oh! innamorato come... 
come... Trovate voi l ’animale più innamorato 
della terra! Ebbene, è un po’ noioso averlo 
sempre alle costole, ma Dio mio... quando si è 
sole, e seccate, c’è almeno questo amico zelan
te. a cui dite: «Rambaldo, le forbici! »,
« Rambaldo, accompagnate la mamma a ve
dere l ’isola! ». Egli esegue tutto. Io me ne ser
vo per queste cose. E’ un ragazzo, infine! Ora, 
a osservarvi bene, trovo nel vostro sguardo qual
che cosa di mio marito... Uno sguardo, però, 
più lontano, come di chi abbia visto tanti 
paesi...

Gregory — Lo sguardo di turo che vi ha a- 
mato !

Sonta — Nell’altra vita?
Gregory — Forse!
Sonia (ride) — Allora ditemi tutte le cose di 

un uomo innamorato! Ditemele in fretta prima 
che scompaia cfuesto crepuscolo. Ci tengo! Fa
telo per i l  crepuscolo.

Gregory (con spavento) — Ma allora...
Sonia (turbata) ■—- Che cosa?
Gregory (c. s.) — Ma allora...
Sonia (c. .s.) — Dite, insomma!
Gregory (c. s.) — Ma allora vostro marito...
Sonta — Eh! che diamine! Mi avevate fatto 

spaventare! Che cosa volete sapere di mio ma
rito?

Gregory (c. s.ì — Non Ramate!
Sonia — Eh! Che spavento! Ma sì!
Gregory — Confessate che non l ’avete sposa

to per passione!



l ’ uomo che incontrò se stesso

Sonia (seria, vivamente) — Ah noi
Geegory (tragico) — Oh!,..
Sonia —- Che c’è di strano?
Gregory — E perchè l ’avete sposato?
Sonia •— Mi disse che se no si ammazzava!
Gregory •—. E’ vero. (Si schiaffeggia prima 

su l ’una e poi su Valtra guancia).
Sonia — Che fate?
Gregory — Quando una cosa è vera, mi 

schiaffeggio.
Sonia — Mio Dio! Da ora in poi vi dirò 

sempre bugie!
Gregory (amabile) — Civetta!
Sonia — Sempre bugie!
Gregory — Civetta!
Sonia — Ma voi perchè proteggete mio ma

rito? La mamma dice che un uomo fa sempre 
così quando ha cattive intenzioni verso la mo
glie.

Gregory — Io non ho cattive intenzioni!
Sonia (civetta) — Avete torto!
Grecory ( tra se sempre più stupito) — E que

sta è mia moglie!
Sonia —■ Avete torto perchè non è gentile 

considerare mia signora giovane con esagerato 
rispetto. Questo offende la signora giovane.

Gregory (la guarda a bocca aperta).
Sonia ■— Raimbaldo a quest’ora mi avrebbe 

già offerto di fare una passe giata con lu i!
Gregory (stizzito) — E voi avreste accettato?
Sonia — Chi lo sa!
Gregory (c. s.) — Quel falso amico che 

stringe la mano a vostro marito per tradirlo al 
momento propizio!

Sonia — Voi fareste lo stesso. Ve lo giuro. 
Mia madre dice ohe tutti gli uomini si equi
valgono.

Gregory (con tristezza) — Oh! Io no! Io non 
farei lo stesso!

Sonia — Mio Dio! Che virtù esemplare! Co
me farò io con un uomo così esemplare a... 
conservarmi pura? (Lo guarda con sfrontata 
impertinenza).

Gregory — Ma io mi meraviglio di una cosa! 
E’ stupefacente! Voi avete vent’anni e parlate 
d’uomini intraprendenti, di donne che resi
stono e die non resistono : tutte cose che per 
solito si apprendono molto tardi... Scommetto 
che vostro marito non suppone affatto in voi 
una simile dottrina...

Sonia — Non lo suppone, e io mi guardo 
bene dallo sfoggiare la mia erudizione. C’è 
sempre da guadagnare a essere ignoranti di
nanzi al marito !

Gregory (tra sè) — E questa è mia moglie!
Sonia •—. E voi! Voi! Ne avrete fatto girare 

di testoline, voi, con la vostra aria morigerata! 
Sentiamo: sono state più le bionde o più le 
brune?

Gregory Cosà...

Sonia *— Ma che strana idea di mettersi a col
lezionare le isole!... Ci sono almeno delle 
donne ?

Gregory (stizzito) —- Sicuro!
Sonia — E qualcuna di esse vi piacerà più 

delle altre!
Gregory (c. s.) — Sono tutte mie amanti! 

Man mano che ne rapisco ima, la porto là, e 
addio !

Sonia — E poi?
Gregory (c. s.) — Stanno là per la razza!
Sonia — A li! Ecco! Ecco l ’uomo morigerato!
Grecory —■ Ora che sapete le mie intenzioni, 

avete i l  coraggio di passeggiare con me?
Sonia (allegramente) — Ma certo! Avete in

tenzione di rapirmi?
Gregory — Può darsi! Ma vostro marito per

metterà? Non vorrà venire anche lui?
Sonia — Mio marito teme l ’umidità. Non 

passeggerebbe di sera neanche a pregarlo in gi
nocchio !

Gregory — E’ vero! (Si schiaffeggia).
Sonia — Che fate? Ah! ho capito! (Ride. 

Poi, a un tratto, seriamente) Davvero avete a- 
mato una donna che mi somigliava? Quanto 
tempo l ’avete amata?

Gregory •— Due anni.
Sonia — E poi?
Gregory ■—- Poi è morta.
Sonia — Vi è stata fedele?
Gregory (guardandola, con rabbia) ■— No.
Sonia —- Allora Lodiate?
Gregory (commosso) — No.
Sonia (intenerita) — No, è vero? Perchè è 

morta.
Gregory (sempre più commosso, prendendo

le una mano) — Oh! Sonia!... (Bacia la mano 
di lei, a capo chino, per non mostrare le sua 
commozione).

Sonia — Andiamo dunque a fare questa pas
seggiata ?



Gregory (esaltandosi) — Sì! 
Ma a un patto !

Sonia — Mio Dio! Quale?
Gregory — Voi non dovete 

esser mai di quell’uomo!
Sonia — Quale uomo? Ram- 

baldo ?
Gregory — Sì !
Sonia — Come faccio a pro

mettere? Io che non so mai 
nulla di quel che avviene di 
me dalla sera al mattino!

Gregory (afferrandola, com
battuto tra i l desiderio e i l  d i
spetto) — Vigliacca!

Sonia (cercando di allonta
narlo, ma non troppo) — Ali! 
come mi ami! Anche tu mi a- 
mi! Ma come vai in fretta! Si 
capisce che non sei un ragazzo !

Gregory •— Vigliacca! V i
gliacca !

Sonia (tra le sue braccia) — 
Sì, insultami! Dimmi vigliac
ca! (Mi piace!

Gregory — Cattiva femmina! 
Io t i ammazzo! Io t i ammazzo!

Sonia — No... No... (L ’’attira 
a se).

Gregory (dopo averla bacia
ta furiosamente sulla bocca si 
ritrae come inorridito) — Orro
re ! Orrore !

Sonia — Ma infine ! Che hai ?
Gregory — Sono una bestia! 

Una bestia! E con grandi cor
na!

Sonia (con impertinenza) — 
Sì, eh? Perchè era vostra mo
glie quella che... dopo due an
ni...

Gregory (con comica vio
lenza) — Sì, Sonia!

Sonia — Poverino! Ebbene, 
non bisogna, poi, vantarsene 
troppo...

Gregory (al colmo detto stu
pore) — Io?

Sonia (lo precede) — Ve
nite, venite, prima che sorga la 
luna !

Gregory (combattuto tra il 
sì e i l  no, sostenendosi la testa 
con le mani, ad un tratto si r i
volge con un gesto come per di
re: « Avvenga qualunque cosa 
io la seguo! ». E infatti corre 
dietro alla moglie).
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P O  Ì A V O A I  A S C O L T A T I . . .
1 P R O P O S IT I D I 
R E N ZO  R IC C I

« Gli autori italiani hanno promesso molte cose, 
ma per ora si tratta soltanto di promesse. Sto 
studiando adesso una novità di Gherardo Ghe- 

rardi — Questi ragazzi — e un’altra di Luigi Antonelli — L’uomo che 
vendette la propria testa. — Un’altra novità italiana che certamente met
terò in scena a Torino è Lord Brummel di De Stefani, D’Ambra e Do
nane!)'. Questa commedia richiede cure particolari per la sua esecuzione. 
I costumi saranno eseguiti dalla Casa d’Arte Caramba su figurini di 
Ramo, e così le scene'. Sarà uno spettacolo di gusto e d’eleganza. Altra 
commedia italiana nuova che reciterò sarà quella di Nardelli e Sara- 
zani — Antitragica — di impostazione e di sviluppi originali e audaci. 
Altri autori italiani mi hanno promesso i loro lavori e fra gli altri 
Luigi Chiarelli, il quale ha quasi pronta la sua commedia Carne bianca. 
Questa è un’opera che, come tutte le altre del Chiarelli, va oltre il fatto 
per assurgere iai significati, opera polemica e a tendenza moralistica con 
larghi riferimenti ai costumi e alle fornie sociali. In essa è attuato 
l ’urto fra la civiltà orientale e quella occidentale, e si afferma la ne
cessità di un ritorno alla vita semplice e schietta, non avvelenata dalle 
basse cupidigie e dai fermenti intellettuali. L’azione si svolge ai nostri 
giorni, in Inghilterra, in un castello del Surrey, e si compie entro il 
giro di ventiquattro ore (le tre unità vi sono rispettate) durante uno di 
quei convegni di fine di settimana tanto in voga presso i Britanni. Tutte 
le attività sociali vi sono rappresentate, tutte le tendenze umane, le 
speculazioni intellettuali, i problemi di vita seno presenti. Opera quindi 
di natura tematica, ma nella quale i tipi sono tutti colli dal vero e in
terpretati con briosa vivacità, sì che i tre atti hanno una ridente tessi
tura. Il protagonista di questa commedia è un antropofago, un antro
pofago autentico, originario del centro-Pacifico, e che una lunga serie 
di vicende ha portato nella civilissima Inghilterra. Che cos’è un gen
tleman di fronte a lui? Quali reazioni produce la sua presenza sulle 
biondissime figlie di Albione? Quali atteggiamenti assume egli di fronte 
al giuoco degli interessi, alle leggi del costume, alle formule morali, 
ai panorami della cultura, alle giostre cerebrali? Coinè intende egli 
la vita? I problemi dell’amore, del danaro, della dignità individuale, 
dello scopo della vita son posti. Come li risolve egli? L’azione è varia, 
ora drammatica, ora comica, sempre intensa e scorrevole, colorita e 
semplice. Commedia che può essere compresa da tutti, e dedicata allo 
spirito delle folle.

Io mi auguro di portare al successo queste e altre commedie italiane 
alle quali tanto io quanto i miei attori abbiamo dato e daremo il no
stro più vigile affetto e le nosre maggiori cure ».



Grande veranda di una villa sontuosa. Oltre 
i vetri è i l mare su cui si specchia la luna. La 
veranda è un glande salone pensile con porte in 
grigio filettate di rosso, e vetri da ogni parte 
della scena, a destra. Uno specchio rettangolare 
arriva fino a terra. Una tenda a strisce bianche 
e nere a destra, ben visìbile. Lo stesso motivo di 
dicorazioni sui divani e sui cuscini, a sinistra. 
Tra l ’azione del primo atto e quella del secondo 
sono trascorse soltanto poche ore.

(Intorno alla tavola imbandita stanno seduti 
quattro uomini in frak. I l  primo convitato ha 
quarant’anni. Gli altri sono più giovani. I l  quar
to ne ha venticinque. Rosetta è nel mezzo. La 
scena, allegrissima, è alla fine. Quando si alza 
i l  sipario, si ode i l  vociare confuso dei convitati 
che ridono e parlano tutti in una. volta. Ma 
quando i l  primo convitato si alza in piedi con 
la coppa in mano per parlare, tutti tacciono 
immediatamente).

Primo convitato — Signori! Questa cena non 
«’immaginerebbe così gaia per i l  brindisi che 
facciamo alla Morte! Eppure non potrebbe es- 
sede più gaia! La nostra amica oggi si è conge
data — come dire? — dalla sua eternità. Da 
oggi, per opera del dottor Climt, ella è tornata 
una creatura come noi soggetta a invecchiare, 
a decadere, a sfiorire. In  compenso la sua vita 
ha riconquistato tutto i l  suo fascino! E perciò 
sia benedetta la Morte che viene a sedersi anche 
al cospetto di costei, iper cui la vita apparirà 
da ora innanzi come un premio!

T u tt i (levando le coppe) — Evviva!

Rosetta (si alza) — Amici miei! Io ho volu
to qui riunire questa sera i  miei amanti più 
squisiti.,.

I  CONVITATI (fanno cenno di alzarsi e s’inchi
nano allegramente).

Rosetta —- ... con la promessa che avrei r i
velato i l  mio segreto. Ora voi sapete quale esso 
sia! Si congeda questa sera da voi quella bam
bola infrangibile ohe io ero nelle vostre mani! 
In compenso, eccovi una piccola creatura mor
tale come tutte le altre, una creatura che ha la 
gioia di somigliarvi con tutte le malinconie del
l ’età che tramonta... Ebbene, non vi sembra 
che io cominci oggi per la prima volta a esser 
viva ?

I  convitati —■ Evviva Rosetta!
Secondo convitato — Bisogna riconoscere che 

questo del dottor Climi è mi dono veramente 
degno della regalità olle l ’isola gli accorda.

Rosetta •—- Signori ! Ognuno di noi ha una sua 
tremenda esperienza da compiere in quest’iso
la. I l  destino di ciascuno di noi è segnato da 
una volontà che esula dal mondo. Ma questa 
giovinezza imbalsamata che si disperde per di
ventare una creatura mortale è veramente un’o
pera degna del dottor Climi, di questo signore 
per cui la nostra ammirazione è sempre una 
specie idi odio.

Terzo convitato — Io lo amo per la sua im
pertinenza !

Secondo convitato — E io non lo odio per
chè sono troppo pigro !

Primo convitato — No! elle è da ammirare 
perchè ha saputo creare un’isola che è vera
mente un bluff meraviglioso tra l ’immortalità 
e la farsa!

I  convitati (ridono).
Rosetta -— Perciò io bevo alla mia morte !
I  convitati — Evviva Rosetta! (Si alzano, 

meno Rosetta e i l quarto Convitato, ch’era se
duto alla sua destra. Gli uomini fanno gruppo 
a destra discorrendo fra loro).

Quarto convitato — Non t i chiameremo più 
Salamandra! sarai la nostra Rosetta...

Rosetta (alzandosi, seguita dal compagno) 
— Perchè mi guardi così ? Perchè ini hai guar
data così tutta la sera?

Quarto convitato — Non so... Mi sembri nuo
va... Mi sembri rinata... Fino a pochi momenti 
fa t i ho ammirata come una statua... Ora ti 
guardo come una donna...

Rosetta (raggiante) — Finalmente! Final
mente! Dimmi dunque che t i senti più vicino 
a me! Oh! dimmi che è così! Dimmi che ti 
senti più vicino a me!

Quarto convitato — Sì! Sì, Rosetta!
Rosetta — E ’ la prima volta che un uomo 

mi dice così! Io ho tanto aspettato queste paro
le! Perchè un uomo me le dicesse ho rinunzia
to a miRe vite!

Quarto convitato —■ Dissipatrice!.,.
Rosetta -— In compenso sarò avara dei miei
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giorni!... E li vedrò scorrere con ansia... E 
quale sarà i l  mio primo cruccio? (Stringendosi a 
lui con terrore infantile) E i capelli bianchi? E 
le rughe? Io sento ora che i l  tempo passa, pas
sa... Mi amerai? Affrettati a rispondermi poi
ché la vita passa in frétta! (Si stringe al braccio 
di lui).

Quarto convitato ■— Dimmi che sarò io quel
lo che t i consolerà della tua prima pena !

Rosetta — Sì! Sì! E quando scoprirai la p ri
ma ruga sulla mia faccia, mi dirai tante parole 
gentili... E io t i amerò anche se le tue parole 
accresceranno la mia malinconia!...

Quarto convitato — Cara! (Entrambi si av
vicinano al gruppo).

Secondo convitato — Nel venire qui, ho 
sorpreso una coppia che correva lungo la riva 
del mare... Lei ìideva, rideva come una pazza... 
Pareva molto giovane.

Rosetta — E lui?
Secondo convitato — Non lio capito bene. 

I l  suo passo era un po’ stanco...
Terzo convitato — Chi erano?
Quarto convitato —■ Chissà!
Terzo convitato — Chi sa! Quest’isola è vo

tata ai misteri!
Secondo convitato — A un certo punto pare

va ohe si volessero picchiare!...
Rosetta (allegramente) •—- Ma allora erano 

amanti! (Tutti ridono mentre escono dalla de
stra).

(Arrivano lentamente, dalle, parte opposta, 
Sonia e Gregory. Questi si ferma ogni tanto e 
gesticola stranamente. Sonia lo guardo con cu
riosità e impertinenza ; poi siede volgendogli i l  
dorso. La stessa cosa fa Gregory. Silenzio imba- 
razzante. Poi Sonia si volge di scatto).

Sonia —■ Si può infine sapere che cosa avete?
Gregory (con la faccia stralunata, senza vol

tarsi, fa cenno di parlare, ma poi si trattiene)
Sonia —- Si direbbe che diventiate matto. 

Prima, tante gentilezze... Io non volevo... Mi 
avete pregato, scongiurato, vi siete messo a 
piangere... Voi potete dire in coscienza se io 
volevo... Sì o no? No!... Finalmente mi lascio 
commuovere... perchè vi giuro che mi avete 
fatto una pena... una pena!... Ma del resto 
siete costretto a confessare sul vostro onore che 
io assolutamente non volevo... e che mi sono 
anche ribellata e difesa! Sì! Sì! Non dite di 
no con la testa! Mi sono molto difesa! Avete 
voglia ad accennare di no! Non è colpa mia se 
non ve ne siete accorto! E poi? Quando infine 
io credevo ohe voi non aveste più nulla da 
desiderare da me... e mi aspettavo... santo Dio 
... non dico molto ma mi po’ di riconoscenza, 
proprio allora voi vi siete gettato su di me co
me una belva e mi volevate strangolare ! Io 
non so che abitudine strana è la vostra... Se la 
vostra riconoscenza è tutta lì, io compiango

tutte Io disgraziate die hanno avuto la malmco. 
nia di essere gentili con voi,,. E se siete malato 
fatevi ornare ! Oh! Vi giuro che mi avete fat
to una paura d’inferno! Ho creduto che foste 
impazzito... Avete cambiato i  vostri occhi, or
dinariamente simili a quelli di un delfino do
mestico, in due occhiacci da antropofago... E 
non so dove diavolo ho visto altra volta quegli 
occhi! Domando io se valeva la pena di cadere 
in peccato facendo un torto a un marito come 
i l  mio — buono, leale, generoso, intelligente, 
tenero, di retti sentimenti, di una nobiltà di 
animo veramente esemplare...

Gregory (fa grandi gesti di assentimento, ar
ticolando però dei suoni tra irati e soddisfatti 
che spaventano Sonia).

Sonia —- Oh, Dio! Non rifate ancora quegli 
occhi! Quest’uomo è pazzo! (Getta un grido 
acutissimo).

Gregory (scattando) — Ma tacete, perdio!
Sonia (un po’ rinfrancata) — Oh, sì! parla, 

te! gridate! bestemmiate! Dite quel che volete! 
A vedervi così silenzioso mi sentivo mancare i l  
fiato !

Gregory (a denti stretti) —• Non so come ho 
resistito alla tentazione di strangolarvi. Avete 
ragione : era precisamente quei che volevo fare !

Sonia — Ma perchè? Non mi avete pregata, 
voi ?

Gregory — Sì !
Sonia — E io non ho fatto che acconsentire!
Gregory •— Sì!
Sonia — E allora?
Gregory — Non dovevate acconsentire!
Sonia — Ah, no?
Gregory — In quel consentimento è i l  vostro 

delitto !
Sonia — Quale delitto?
Gregory — I l  vostro infame adulterio!
Sonia —> Oh, questa è bella! E non siete sta

to voi che mi avete spinta a commetterlo?
Gregory — Sì! E’ per questo che io mi odio! 

Mi darei dei pugni! Mi odio e vi odio!
Sonia — Poveretta me! Io rinunzio a capire 

un uomo! Ma, caso mai, questo può essere sec
cante per mio marito! Che c’entrate voi?

Gregory — E’ lo stesso!
Sonia — Come lo stesso?
Gregory ■—- E’ lo stesso sì... dal punto di vista 

morale !
Sonia (stupita, quasi indignata) — Morale? 

Morale? Ah! be’ ! Osate parlare di moralità, 
voi ? Andiamo, via ! Io vi giudico così, a occhio 
e croce, per quel tanto che ne so per averlo 
appreso da voi, e per quella poca esperienza 
che può avermene data ima passeggiata al lu
me di luna, un solennissimo porco!

Gregory (la guarda stupito non sapendo se 
protestare o no).

Sonia —> Eh! sì! Giudicatene voi. Io vi ram-



mento i  fatti per sommi capi. Neh?! Voi mi 
accompagnate sulla spiaggia del mare e mi cin
gete col vostro braccio ia vita. Non sta troppo 
bene, ma voi mi assicurate, dopo 1 primi cento 
passi, ciré sarete per me mi trateiio. Voi mi 
dite elle ia voce del mare è una voce che conso
la, una voce per tutte le inannconie, una 
voce per tutte le angoscie. Quasi ebe tut
to questo non bastasse, a un certo momento 
spunta ia luna, e si va avanti, lo rido, salto, 
grido per ia gioia... Abbiamo camminato appe
na duecento passi che voi già anpoggiate la 
testa dolcemente alia mia spaila, assicurandomi 
die vorrete essere per me un amico, lì  sta be
ne. Ma ecco che a un tratto mi domandate se 
amo mio marito, lo  vi dico di sì e vi enumero 
le buone qualità di mio marito... (Gregory ac
cenna vivamente di sì) e voi sembrate soddisiatto, 
così soddisiatto come se quelle qualità apparte
nessero a voi... Ciò mi sembra molto canno da 
parte vostra, ma intanto mi baciate sulla boc
ca... Stavo già per oiiendermi, ma in quel mo
mento la luna si è nascosta dietro una nuvola, e 
voi avete detto che lo faceva apposta per noi, 
ciò che era molto carino da parte della luna... 
E allora voi cominciate coi vostri discorsi stra
ni. E mi dite che mio marito non è, forse, mio 
marito; che un marito più saggio e più vicino 
alla mia anima, perchè più esperto della vita 
e più indulgente, io avrei incontrato un giorno, 
forse, o una notte, sulla spiaggia del mare, come 
voi avete incontrato me... Io trovo un po’ stra
no che questi fatali incontri si debbano fare 
sulla spiaggia piuttosto che sopra ima monta
gna o semplicemente in collina, ma, per non 
contraddirvi, v i dico di sì perchè siete molto 
simpatico quando pallate stravagante : ma i 
quattrocento passi forse non sono compiuti 
quando mi obbligate a non camminare più giu
randomi sulla bocca che voi sarete i l  mio eterno 
amante! Con quattrocento passi, caro furbac
chione mio, ne avete fatto di strada! E adesso 
fatemi i l  santo piacere di dirmi perchè, dopo 
avermi costretta a fare tu tti quei passi, com
preso i l  più grosso in cui non abbiamo cammi
nato affatto, in i volevate strangolare!

Gregory (tutto stravolto) — Sì! V i volevo 
strangolare! Se in quel momento che la lima si 
nascondeva dietro la nuvola mi aveste dato due 
solennissimi schiaffi, mi sarei inginocchiato ai 
vostri piedi, vi avrei baciato le mani, v i avrei 
adorata!

Sonia — Ma allora non vi siete spiegato bene ! 
Amico mio, se l ’avessi saputo! Ma in quel mo
mento avrei proprio giurato che voi voleste al
tra cosa che due solennissimi schiaffi!

Gregory (perdutamente) — E mi dite queste 
orrib ili cose spudorate, voi! Voi Sonia, voi! Mi 
fate tanta ira che vi annienterei! V i polverizze
rei ! Voi che siete tutto i l mio rimorso ! V i odio ! 
V i detesto!

l ’uomo che incontrò se stesso

Sonia •— Ah! No! No! Voi non siete che un 
pazzo! E ora capisco!

Gregory (stupito) — Glie cosa capite?
Sonia — Ora capisco vostra moglie.
Gregory —■ Non dite assurdità!
Sonia — Sì! Perchè con quei vostro brutto 

carattere...
Gregory — Signora!
Sonia — Se è stata, come suppongo, una 

donna intelligente, capisco come debba essersi 
allegramente vendicata !

Gregory (fuori di sè) — A li sì? Ah sì? Chi vi 
dà i l  diritto di...

Sonia — Io, avrei fatto lo stesso.
Gregory (si slancia contro di lei che fugge 

scoppiando in una sonora risata. Rimasto solo 
si ferma in mezzo alla scena, si gratta i l  mento 
e si mette a pensare. Tutto ad un tratto, scor
gendo la sua immagine riflessa nel grande spec
chio addossato alla parete, si misura un gran 
pugno guardandosi con odio. In  quell’atteggia
mento lo sorprende i l  dottor Climi).

C lim t — Beh? Che cosa meditate?
Gregory — Dottor Climt! Caro dottor Climt! 

Io ho tutto rovinato!
C lim t — Eh, diamine!
Gregory — Mia moglie, capite? fa la civetta 

con me! E’ civetta come non è mai stata civet
ta quand’era mia moglie! Io non lo so... E’ 
roba da far perdere la testa... Essa non fu mai 
così quand’era con me... Mentre, ecco, ecco co
m’era con gli altri! E mi si mostra in questo 
atteggiamento con l ’aria più spudorata che si 
possa immaginare. Quel che è peggio, poi, è 
che io mi arrabbio come marito, ma come estra
neo la trovo deliziosa! Ah! che donna delizio
sa! Che amante magnifica! Che finezza! Che 
perversità! Che raffinatezza! Ma io vorrei sa
pere perchè non è stata mai così con me!...

C lim t — Andiamo, via... Non vi sdilinqui
te... C’è qualche altra cosa che voi non osate 
confessare?

Gregory — Sì!
C lim t —■ Molto grave?
Gregory — Sì!
C lim t — Irreparabile?
Gregory — Ahimè, sì! Ma è tutta colpa del

l ’isola, secondo me... Qui si perde... non so 
come dire... qui si perde la sensazione dell’ir 
raggiungibile... Saltato l ’ostacolo del peso urna, 
no, e della sua possibilità tradizionale, tutto è 
facile, tutto è a portata di mano... Pensate, dot
tor Climi! Io non l ’ho mai tradita mia moglie, 
nei due anni che fu in vita... Voi non sapete, 
forse, che cosa significa non tradire la propria 
moglie...

C lim i —. Per quanto straordinario, riesco 
però a capire perfettamente di che si tratta.

Gregory —. Ebbene, questa cosa straordina
ria io l ’ho compiuta semplicemente! Io mi man
tenni onesto dinanzi a mia moglie infedele, per
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due anni, come una vecchia favola inglese... 
Ebbene, dottor Climt...

C lim t — Suvvia! Non ci pensate più! Ormai 
si conoscono i vostri buoni sentimenti! Voi mi 
diceste poche ore fa : cc Mia moglie cadde per
chè io non la sorressi in  tempo... Mia moglie 
cadde perchè non le fui vicino abbastanza... Ma 
s’ella potesse rivivere... oli! io sarei capace di 
farne una creatura per bene... E son certo, ca
ro signore, che voi la state rimettendo sul ret
to sentiero...

Gregory (gridando) — No! no! dottor 
Climt, no!

C lim t (fingendo stupore) — No? Che cosa 
vuol dire?

Gregory — Vuol dire che è avvenuto tutto 
i l  contrario!

C lim t (c. s.) —- Come? Quella donna a cui r i
maneste fedele...

Gregory —1 L ’ho tradita un’ora fa! L ’ho tra
dita... con lei stessa!

C lim t (fingendo incredulità) ■— Non può es
sere.

Gregory —- Come non può essere?
C lim t (c. s.) — Non ¡può essere, perchè io mi 

ricordo dei vostri buoni propositi. Era tanta 
l ’offesa in voi d’essere stato tradito che non 
posso credere che, appena incontrato voi stes
so, abbiate pensato a rendervi quel brutto ser
vizio !

Gregory (dandosi dei pugni) — E’ così! E’ 
così !

C lim t (c. s.) — Oh! Ma sarebbe stato, vo
lendo sottilizzare nei riguardi di lei che non 
sapeva ehi foste, come mettervi le corna da 
voi stesso!

Gregory (c. s.) — E’ così! E’ così! Una cosa 
orribile! Una cosa mostruosa! Me lo ha già 
detto anche lei, mia moglie, senza sapere a 
chi lo diceva, che ero un solennissimo porco. 
E voi che ne dite?

Clim t — Oh! Io non dico nulla. Io mi di
verto. Io sono i l  vostro ospite. Non faccio i l  
giudice.

Gregory' — Perchè non volete umiliarmi... 
Ma quale disfatta! Quale disfatta! Io che volevo 
rifare tutto da capo... e rifare per bene!... Oh! 
quella donna non sapeva, un’ora fa, di stare 
tra le braccia del marito!

C lim t —• Non ci sarebbe stata così bene!
Gregory —- Mai, mai ella fu così deliziosa! 

Quando vi dico tu tt’altra donna!... Un abisso! 
Un abisso ! Io la volevo strangolare.

C lim t — Bravo! Avete dato la colpa a lei, 
non è vero?

Gregory — Sì !
C lim t — L ’ingiustizia degli uomini! Ma che 

cosa poteva fare di più quella povera creatura? 
Non soltanto vi ha preso come marito venti 
anni fa, ma vi prende, oggi, come amante! Che

cosa può fare di più mia povera donna per lo 
stesso uomo!... Ma i l  vostro egoismo è tale che 
mentre siete lusingato nella vostra vanità per 
averla conquistata come amante, vorreste che vi 
avesse resistito come moglie! Siete inconten
tabile...

Gregory — Posso io tollerare che faccia la 
civetta con Rambaldo? V ’ho narrato la storia 
di Rambaldo...

C lim t — Sì. Voi mi diceste: « Oh! Io la 
guiderò! Io l ’allontanerò da quell’uomo! ». 
Bella maniera di allontanarla da un peccato 
facendogliene commettere un altro!

Gregory — Ma quell’uomo è lì che la divora 
con gli occhi!

C lim t — Voi siete ingiusto, caro signor Lu- 
ciano-Gregory... Voi siete ingiusto! Ma se non 
resistete voi a diventare ramante di quella don
na —• e siete i l  marito •—• con quale diritto pre
tendereste che resistessero gli altri, che in  fin 
dei conti sono degli estranei e fanno i l  loro1 me
stiere di uomini?

Gregory (che è rimasto a bocca aperta) — I l 
peggio è che io l ’ho aiutata a prostituirsi... Io 
ho distrutta la malinconia di un dramma che era 
invecchiato con me! (Esaltandosi) Ma a costo 
di tutto, a costo di tutto io devo salvare quella 
donna !

C lim t — Ancora buoni propositi?
Gregory — Sì! Ancora! Più che mai! A co

sto di andare da lui... da me stesso... metterlo 
con le spalle al muro... dirgli; cc Tua moglie ti 
tradisce! Io lo so! Perciò salvala! ». A costo di 
qualunque cosa io devo impedire la catastrofe!
10 penso che quella povera creatura, fragile 
corn’è, e stordita, e mal consigliata da sua ma
dre, potrebbe essere diversa se qualcuno... se 
suo marito... se uno almeno dei suoi mariti po
tesse sorreggerla... Infine non resisto aR’idea 
di vederla morire sotto le macerie, nonostante
11 suo tradimento... Io ho poi un rancore sordo... 
un rancore verde e giallo contro quella buona 
lana di mia suocera! Figuratevi che quella me- 
diocrissima traduttrice di mediocri romanzi io 
la ritenevo una suocera ideale, una suocera 
straordinaria, una rarità, una mostruosità del 
genere. Ogsi ella mi fa delle confidenze, e non 
potendo supporre chi io sia, mi si rivela per 
quella ignobile mezzana che fu! Mi fa capire 
perfino che chiuderebbe un occhio se le portassi 
via la figlia, e ha la sfacciataggine di dir male 
di suo genero chiamandolo un uomo insignifi
cante! Ora ditemi voi se io sono un uomo in
significante! Eccola là!... Guardatela là... che 
arriva trotterellando come un’oca...

C lim t — E voi mi fate dimenticare i  miei 
ospiti!... (Andandosene si incontra con la si
gnora Speranza che gli fa una profonda rive
renza).

Gregory — Eccola là... Ecco la suocera!



Speranza (va verso di lu i dimenandosi e tut
ta sorridente).

Gregory (puntando un dito in direzione della 
pancia di lei) — Suocera fedifraga ! Suocera dol- 
ciastra e immorale! (La signora Speranza, un 
poco rinculando, ha gli occhi, fuori delle orbi
te per lo stupore) Voi mi avete tratto nel più 
feroce degli inganni! Avendo educata vostra f i
glia pessimamente, me l ’avete data in moglie 
facendomela credere la vergine della purità, 
facendo credere voi la madre della vergine... 
Insomma, mi avete imbrogliato così bene, che 
io non resisto alla tentazione di dirvi che siete 
la più graziosa e grassa porcheria famigliare che 
io abbia conosciuto da quarantasei anni a que
sta parte... (Mutando, dinanzi allo sbalordimen
to di lei) Questo discorso io ve lo farei se voi 
foste mia suocera e io fossi Luciano De Garbi- 
nes, vostro genero. Ma siccome io sono i l  si
gnor Gregory, scapolo e milionario, io vi dico: 
« Cara signora Speranza, Dio v ’assista! Cerchia
mo di ottenere una specie di divorzio e datemi 
vostra figlia — perchè io sono un porco mora
lissimo --- e venite a fai baldoria nelle mie isole !
Anzi, ora che ci ¡penso, o vi metto in un’isola 
a parte, con molto mare intorno e in mezzo... 
e non vi lascio neanche una barca per venirci a 
trovare... Altrimenti se capita un altro signore 
più milionario di me io sono bello che liqu i
dato!... Ah! delle traduttrici non mi fido più!... 
Scherzo, signora Speranza! Scherzo! Ho una vo
glia terribile di scherzare! Suvvia, un bacio 
sulla fronte... Là!... E non se ne parli più!.. 
Mi pare già di aver riacquistato una madre!

(Rambaldo che, incuriosito, era sopraggiunto 
al momento dell’abbraccio, inciampa nel mo
mento stesso in cui Gregory bacia in fronte la 
suocera. —■ Gregory, rinculando tragicamente 
di qualche passo, guarda con occhi feroci Ram
baldo che rimane imbaraszatissimo. — La si
gnora Speranza si ferma un momento a guarda
re i due uomini, poi alza le braccia al cielo co
me per dire : « qui succede una carneficina » e 
fugete a sinistra).

Gregory (con Vindice teso contro di lui, a 
distanza) — Mi pare e non mi pare...

Rambaldo — I l  ¡signor Ramhaldo...
Gregory (fingendo di non ricordare) — Ram

baldo... Rambaldo... {Guardandolo dall’alto in 
basso) Cile cosa desidera?

Rambaldo — Non mi riconosce?
Gregory (come facendo grandi sforzi di me

moria) — Ah, sì! Mi pare... Lei è quel tale...
(Seriamente, in fretta) Lei è quel tale che fa 
grandi sforzi per riuscire ad andare a letto con 
la moglie del suo amico... Ssst! (GVimpone di 
tacere e alza la voce) E io mi metto nei panni 
dell’amico, per un momento solo, e le dico:
« Tu sei uno sporcaccione! » Un momento...
« Sporcaccione per i l  seguente motivo: tu fingi 
di essermi amico, mi segui da per tutto, perfino

L'UOMO CHE INCONTRÒ SE STÉSSO

nelle isole, insidi a ll’onore di mia moglie. A r
riv i perfino alla spudoratezza... ». Un momento! 
Non si alteri! E’ sempre lu i che parla!... « Tu 
arrivi alla spudoratezza di profittare delTospita. 
lità del signor Climt per improvvisare un tala
mo nei meandri dell’isola... Tu sei un falso 
amico! Tu sei un vigliacco! E sei anche un ma
scalzone!... ». E’ sempre lu i ¡che piarla... Ora 
parlo io e Le dico : Come va, signor Rambaldo ? 
Come va? Lei vuol sapere perciiè poche ore fa, 
quando mi è stato presentato, io le ho rivolto 
quelle strane parole... Non è così? Le ho detto, 
nientemeno, che noi avevamo avuto in comune 
la moglie... Oh! Io ho un po’ questa idea fissa, 
non ci badi... Non mi guardi con queU’aria stu
pefatta!... In realtà, sia detto tra di noi, che co
sa può importare a me se lei fa la corte alla 
moglie del suo amico? Ma fa benissimo! Vuole 
che l ’aiuti?

Rambaldo -— Senta, signor Gregory! Io non 
posso abituarmi a questa sua strana maniera 
di parlare con me! A meno che lei non abbia 
la mania di apparire, a ogni costo, originale...

Gregory — Ma è con lei solo. Non ci badi. 
E ’ una specie di mania, ha ragione! Ma tutti 
sanno che sono malato... Non conosce lei la mia 
disgrazia? Oh! ne hanno ¡parlato i  giornali! 
Un giorno venne da me un amico, anzi andò per 
suo conto a casa mia e si portò via mia moglie. 
Ecco tutto.

Rambaldo (gli tende la rriano premuroso. 
Greeory mette la sua dietro la schiena e guarda 
quella che Rambaldo gli porge come se fosse 
un oggetto di curiosità raro) Oh, poveretto! 
Senta, signore. Io non so com’ella abbia potuto 
avere la certezza di un segreto ch’io non ho 
neppure rivelato a me stesso... D ’altra parte 
questa sua sicurezza m’induce a credere che da 
parte mia sia inutile mentire... Poi lei è così 
originale... mi permetta... che può far nascere 
un guaio. Perciò le dico tutto. Sia lei giudice 
del mio caso. Quella signora...

Gregory ■—• Avanti! Avanti!
Rambaldo —• Quella signora io l ’ho cono

sciuta ragazzetta. Ero mi ragazzo anch’io. Nes
suno di noi pensava all’amore, tanto che un gior
no io mi presi una fidanzata e anche lei fu prò. 
messa a colui che oggi è, sciaguratamente, suo 
marito.

Gregory — Andiamo avanti.
Rambaldo —. Noi eravamo in campagna. Ap

pena ella seppe che io ero fidanzato con un’al
tra donna, s’innamorò di me per gelosia... E 
una notte — noi eravamo in  campagna, signo
re — una notte venne a trovarmi nella mia 
stanza !

Gregory (con gli occhi fuori dell’orbi
ta) —.Eh? !

Rambaldo — Venne, di notte, a trovarmi nel
la mia stanza.
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Gregory — Ho capito! Me Fba già detto! 
Ebbene?

Rambaldo — Ebbene, signore, io la rispettai.
Gregory fincredulo') —- Lei? Lei?
Rambaldo — Sì! Io!
Gregory ■—■ Me lo dimostri!
Rambaldo — Con questo semplice fatto: io 

non l ’amavo! Le feci dei buoni rimproveri... 
Volsi la cosa in isclierzo, ed ella uscì dalla mia 
stanza come da quella di un gentiluomo...

Gregory — Bravo!
Rambaldo — Ma non è tutto!
Gregory — Ancora?
Rambaldo — Sì... Perchè lei -— è vero? — 

quasi mi loderebbe della buona azione, eh? 
Ebbene, no, signore! Io sono così nentito, sono 
così pentito di non aver preso quella donna, 
che se avessi commesso un delitto non sarei così 
pentito come di quella buona azione... Ella sa
rebbe stata mia, capisce? Ma come potevo ¡pre
vedere? L ’amore è venuto dono...

Gregory — Qui bisogna decidersi subito, r̂a
gazzo mio. Bisogna che lei se ne vada immedia
tamente.

Rambaldo — Andarmene? Impossibile! Sot
to che pretesto? Lei non conosce Luciano. (Gre- 
gory fa un gesto di protesta) No, non lo cono
sce! Se parto con i l  pretesto di un viaggio, mi 
viene appresso. Se vado a scoprire i l  polo, par
te anche lu i e si trascina la moglie...

Gregory (con sincera spontaneità) — Ma è 
una 'bestia!

Rambaldo (a ll’orecchio) — Un idiota!
Gregory (dà un balzo) — Grazie!
Rambaldo — Un idiota!
Gregory — Ho capito!
Rambaldo (scuotendolo) ■— Non le sembra? 

Dica! Dica! Non sembra anche a lei? Eh? E’ 
un idiota, sì o no ? Perchè mi obbliga a seguirla 
da per tutto? Io sono vile. Non oso dirgli: 
« Bada! Amo tua moglie! » e mi rassegno alla 
tortura !

Gregory —■ Le ripeto che qui bisogna deci
dersi subito! Presto, presto, presto!

Rambaldo — Per amor del cielo...
Gregory — Perchè suppongo, nulla è ancora 

avvenuto d’irreparabile...
FiAMBALdo — Ah no !
Gregory — Ah! Be’ ! —* Allora se ne vada. 

Mi lasci riflettere. Tutto ¡per i l meglio di tutti! 
Vada, vada...

Rambaldo — Mi raccomando.
Gregory — Vada! Vada!
Rambaldo (Via).
Gregory (su e giù per la stanza) —- Tutto per 

i l  meglio di tutti... Tutto per i l  meglio di tut
ti... E io adesso avverto i l marito... Sicuro, av. 
verto i l  marito! (Si ferma a un tratto mostran
do i pugni) E’ così difficile parlare a quell’uo
mo! E’ così testardo!... Cioè... un momento! 
Testardo, no! Un momento! E’ testardo un

uomo ohe non dubita di nulla?... Forse che si 
può chiamare testardo? Non trascuriamo que
sto fatto! E perchè io non dovrei parlargli 
francamente come si fa dinanzi a se stesso? 
Farei io forse ciualche cosa a suo danno? (Co
me rispondendo a ll’obbiezione di un interlocu
tore invisibile) Eh? Va bene: io gli avrei pre
sa la moglie... Ma prima di tutto io avevo Mer
daio la testa... E poi, infine, sua moglie era 
anche la mia... Sono o non sono i l  marito, io? 
Vecchio o giovane non importa... E allora? E 
allora vedi che tu dicevi una sciocchezza... 
(Cambiando voce e mettendosi al nosto dell’al
tro) No! No! Tu non consideri che lei crede 
di essere soltanto la moglie di quell’altro... Ed 
è appunto questa coscienza deil’esser suo che tu 
dovevi rispettare come marito... Perciò ecco 
l ’inganno. (Cambiando posto) Quale inganno? 
Un momento, un momento, un momento. Dua
le inganno? Quale inganno?...

(Mentre Gregory ribattendo e cambiando po
sizione discute e si accapiglia con se stesso in 
questo soliloquio, sono entrati in scena, l ’uno 
dietro l ’altro, dapprima sporgendo i l  capo e 
poi incuriositi e in punta di piedi. Luciano, So
nia, la signora Speranza e Rambaldo. Grande è 
la sorpresa di Gregory quando li vede tutti in 
fila col dubbio di trovarsi di fronte ad un 
pazzo).

Gregory — Siete venuti a vedere l ’orso am
maestrato? Be’ ! Adesso vi racconto io la storia 
dell’orso... Questa matta voglia di stuzzicarmi 
che io leggo nei vostri occhi, mi fa tanto solleti
co che io prendo una sedia e mi metto nel mez
zo per maggiore comodità di tu tti quanti. (Tut
ti si seggono, imitandolo, a un tempo) Oh! Be’ ! 
V i premetto che era un orso come tutti gli al
tri... Un orso pacifico, morale, e niente filosofo 
come, per solito, si immaginano gli orsi...

Speranza — insemina mi animale terra ter
ra! (Tutti gli altri protestano facendola zittire).

Gregory -—- Certo, signora Speranza! Un a- 
nimale terra terra e senza fantasia perchè si 
sposò un bel giorno con un’orsa della sua sue
de... E bisogna dire che i l  matrimonio sembrò 
felice. Un matrimonio esemplare come se ne 
vedono pochi in dttà. Per casa non bazzicava 
nessmio. I  ricevimenti erano rari. Solo un orso 
nero, che sembrava un bravo figliuolo, si fa
ceva vedere spesso, ed era FUnico, i l  solito ami
co di casa...

Sonia (tossisce in maniera significativa).
Gregory — Di tanto in tanto andavano tutti 

e tre a fare qualche razzia di miele... Ma un 
giorno scoppiò la tragedia. La moglie, di na
tura un po’ sentimentale, si smarrì e non tornò 
a casa e fu aspettata inutilmente tutta la not
te. Anche l ’amico era scomparso. La mattina 
dopo, cerca di qua, cerca di là... i l  povero 
marito sembrava matto. Si mise a perlustrare 
affannosamente per i boschi e per i  monti...



l ’uomo che incontrò se stesso
Giammai si era visto un orso più trafelato di lu i 
in cerea di notizie... Finalmente, a furia di cer
care, una scena terribile si offerse ai suoi occhi. 
Nel pm fitto del bosco giaceva esanime i l  cor
po della moglie con la gola segata da una trap
pola. E nella stessa trappola, stretta dalla stessa 
tagliola, la gola dell’amico... E la favola è f i
nita! (Sempre più eccitato, alzandosi in piedi) 
E non è senza significazione per voi. perchè i 
[personaggi non mutano per i l  solo fatto che son 
cambiati in bestia... © se avessi una frusta la 
farei schioccare dinanzi a voi, oplà... Luciano 
De Garbines! Siete voi un marito fiducioso? 
Cercate allora per le strade e per i  camni e 
troverete anche voi la vostra tran noi a! (Tutti 
si alzano a un tempo. Silenzio imbarazzante).

Luciano (con voce ferma"V — Lasciatemi solo 
con costui. (Sonia, Rambaldo e la signora Spe
ranza si avviano).

Speranza (alla figlia) — Ma che c’è? Che 
vuol dire?

Sonia (non risponde. ma volse verso Grego
ry occhiate diffidenti, e a Rambaldo. che a sua 
volta l ’interroga con gli occhi, dice:) — Se 
quell’uomo crede di snuocarmi un brutto tiro, 
ha sbagliato strada! (Via tu tti, tranne Luciano 
e Gregory).

Luciano —> Signore!
Gregory — Sì! Diamoci del « signore »! Non 

importa! Meglio così! Signore, io ho raccon
tato una storiella che esige una spiegazione. 
Non si sa perchè io mi occupo dei fatti vostri! 
Non si sa! Però è certo che sono venuto a fic
carci il naso! Vogliamo parlarci non via come 
due belve che stanno di fronte ner addentarsi, 
ma come due uomini disposti a compiere una 
buona cosa comune?

Luciano (duramente) — Io non vi conosco. 
A ogni modo non credo ai vostri' buoni senti
menti. Io so d ’avere dinanzi a me un uomo che 
ha tentato, con una insinuazione assurda, di 
gettar© un’ombra di sospetto sulla mia vita p ri
vata! Comunque, spiegatevi!

Gregory — Voi non nensate che la mia età...
Luciano (c. s.) — Voi non siete uè mio pa

dre. nè mio fratello, nè mio amico. Non accetto 
consigli. Esigo una spiegazione.

Gregory ( perdendo la pazienza) — Allora, 
piccolo presuntuoso che fai la voce grossa di
nanzi a me, sappi che bisogna sorvegliare la 
moglie!

Luciano (minaccioso) -—■ Eh?
Gregory ■— Bisogna parlare così al ragazzac

cio che vuol affrontare brutalmente una que
stione che andava trattata con infinito riguardo! 
Le prove? Io forse non ne ho... Prove preci
se? Prove che «schiacciano? Niente. E tanto me
glio ner voi! Vuol dire che siete ancora in 
tempo! (Pentito della sua irruenza) No... no... 
non è così che volevo parlare con voi! La mia

intenzione era di consigliarvi... di esservi 
amico...

Luciano (amaro) — Preferisco la brutalità, 
con voi! E... chi sarebbe l ’uomo che secondo 
voi... Ma non c’è che un uomo vicino a mia 
moglie! E’ su di lui che cade i l  vostro delicato 
sospetto ?

Gregory — Calmatevi. C’è un Rambaldo per 
ogni moglie. Io ho voluto avvertirvi perchè te- 
niate aperti gli occhi, per adesso. Siccome ver
rà i l  momento in cui bisognerà spalancarli, e 
io vi avvertirò, acqua in bocca e fate finta di 
niente.

Luciano (beffardo) — Mi amate così straor
dinariamente?

Gregory — La vostra gioventù amo. La vo
stra candida attesa del domani. Anch’io ho avu
to un amore come i l  vostro. Ma per non averlo 
vigilato tutto crollò su di esso.

Luciano — Che cosa crollò?
Gregory — Crollarono i tetti delle case, crol

lò i l  sogno, e io rimasi vent’anni a frugare nelle 
macerie senza poter trovare la sua innocenza!

Luciano (meno diffidente) — Chi sa quale 
mistero è in voi dinanzi a me!

Gregory ■— Avete ragione. E’ troppo terribi
le prodigio trovarsi così noi due l ’uno di fron
te a ll’altro!

Luciano (osservandolo) — Sento della vigliac
cheria, tra noi due. Non so da qual parte.

Gregory — Forse in mezzo!
Luciano — Qual’è i l  prezzo del vostro ser

vigio?
Gregory — Niente.
Luciano — Potreste stringere la mia mano 

con la stessa mia lealtà?
Gregory — Le nostre mani si equivalgono.
(Si stringono la mano perplessi l ’uno di fron

te a ll’altro. Poi Gregory si. volge vivamente 
verso i l  fondo).

Luciano — Che guardate?
Gregory — Nulla. Pensavo che se fossi Am

ieto armato di una spada e trafiggessi quell’a
razzo, anzi quella tenda, gridando cc un tono! 
un topo! » sarei sicuro di colpire vostra moglie 
in pieno petto!

Luciano (solleva la tenda soddisfatto di di
mostrare a Gregory che s’ inganna) — Vedete? 
Non c’è nessuno. Voi esagerate i l  vostro compi
to di vedere inganni da ogni parte!

Gregory —- Non c’è? Onesto dimostra che 
c’era, e che i l  topo si mostrerà da un’altra 
parte... Infatti... eccola qua!

(Sonia entra a passo di marcia e poi si ferma 
in mezzo alla scena tutta fremente).

Gregory — Ve l ’avevo detto io? (Indi, vol
gendosi a Sonia) Vostra grazia non ha udito 
nulla ?

Sonia (irritatissima) — Anzi! Ho udito tutto! 
Ma lei faccia a meno di rivolgermi la parola! 
Io qui desidero di parlare a mio marito! ( ì  due



LUIGI ANTONELLI

uomini hanno lo stesso gesto come per d ire: 
<t Eccomi qua! » e fanno nello stesso tempo un 
passo avanti. Gregory si ravvede in tempo).

Luciano — Sonia! Tu certamente vuoi dire 
qualche cosa a proposito delle parole pronun
ziate or ora, dinanzi a tuo marito, da questo 
signore. Se quel che stai per dire serve a chia
rire l ’equivoco, io desidero ch’egli sia presente 
a questa spiegazione. 0  egli ha compiuto una 
bassezza e sono qui io a chiedergliene conto: 
o c’è un equivoco, ed egli non mancherà di 
chiederti scusa.

Sonia •—- Sta bene. Tanto peggio! Questo si
gnore vuole aprirti gli occhi? Questo signore- 
vuol salvare i l  tuo onore? Ti ama a tal punto? 
Ascolta bene a ohe punto ti ama. Basta raccon
tarti, « per filo e per segno », come si è com
portato durante la nasse vinata sulla riiva del 
mare, passeggiata che io credevo di lare in com
pagnia di un gentiluomo!...

Gregory (assai turbato) •—• Ma che c’entra? 
Un momento! Ma è pazza!

Luciano — La lasci parlare!
Sonia — Quando si vede un nomo della sua 

età... presentato dal dottor Climt per una per
sona per bene... chi potrebbe supporre, sotto 
questa scorza affumicata di melenso moraliz
zatore, un fior di libertino?

Gregory — Ma è roba da matti!
Luciano ( irritato) —■ Silenzio! Lasci dire!
Sonia — Si passeggiava e si discorreva di co

se innocenti, allorché questo signore comincia 
a fare i l  cascamorto... « Ohe, signor Grego
ry! » gli dico io « è la prima volta che un uomo 
assume questo atte vai amento buffo dinanzi a 
me! ». Egli mi fa delle scuse, volge la cosa in 
ischerzo... Si va avanti un altro centinaio di 
passi e siamo daccapo... I l  signore comincia a
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prendersela con Rambaldo! I l  signore mi fa 
mia scena di gelosia! Capisci? Una scena di 
gelosia! E perchè? Per quel caro ragazzo che 
nella nostra casa è come un fratello! Ma è ro
ba da pazzi!

Gregory — Ma è roba dell’altro mondo.
Ma io non posso permettere ch’ella continui 
così! Parola d’onore è roba da diventar mat
ti... Permettete... permettete una spiegazio
ne prima che la signora continui, perchè 
protesto contro l ’interpretazione che si è 
voluto dare alle mie parole... Un momento! S 
Un momento! (Dominando le altre voci) Ma © 
se parliamo tutti in  una volta! £

Sonia (a Luciano) — Ed ha cominciato ® 
a dire : cc Io sono geloso di lu i ! Io non posso S 
sopportare di vederlo al vostro fianco! Io farò c 
di tutto per impedire ch’egli seguiti a essere S1* 
amico di vostro marito... ». (A Gregory) In- §
I erp relazione ? C’è poco da interpretare! S 
Inutile cercare di cambiar le carte in tavola! ® 
E c’è dell’altro! C’è dell’altro! C’è dell’al- © 
tro! §

Luciano (a Gregory) — Lasci dire! Lasci T 
che dica lei! Le impongo di tacere e di far- ft, 
la parlare! Basta! Basta! Non voglio saper'- ' 
nulla! Non c’è nulla da permettere, nulla da 
spiegare ! Intanto sappiamo che lei ha osato 
tenere un linguaggio sconveniente a propo
sito di amici nostri... E con quale diritto? 
Con quale diritto ?

Sonia — Quest’uomo che si professava amico 
tuo e che per quattrocento passi è stato addirit
tura sconveniente, si è alla fine tolta la masche
ra, dicendo chiaramente quali erano le sue in
tenzioni !...

Gregory e Luciano (a un tempo) — Oh!
Sonia •— Ma venne un momento in cui io di

menticai i l  rispetto alla sua età com’egli aveva 
dimenticato quello dovuto a una signora, e gli 
somministrai due solennissimi schiaffi! (A Gre
gory, in fretta) Li volevate? Eccovi servito!

Gregory (con comica rassegnazione) — Ab 
no! Ah! non c’è niente da fare! Per solito una 
moglie imbroglia un marito per volta... Que
sta ne imbroglia due nello stesso tempo !

Luciano (dominato dalla collera, fa qualche 
passo contro Gregory, debolmente trattenuto 
da Sonia) — Ed ora, esca! Esca! Se ho qualche 
ritegno a trattarla come l ’ultimo dei cialtroni...

Gregory — A me?
Luciano — A lei! Se ne vada! Ho avuto lo 

stupido torto di credere anche alle sue prof
ferte di amicizia !

Gregory — Ma tu non sai, disgraziato, che 
sei proprio tu che mi fai una grandissima pietà !

Luciano (con violenza) — Io invece t i odio! 
T i odio! Sei i l primo uomo che sento di odiare! 
Ti odio con tutte le mie forze e te lo dico con 
tutta la ribellione dei miei vent’anni! Sei i l
D r. cu »  ------ --- - - - - » « » » » "



l ’uomo che incontrò se stesso
primo uomo olle odio per
chè sei i l  primo che ha 
osato gettare un’om
bra cattiva sulla mia v i
ta! E non so perchè non 
ti metta le mani addos
so! Probabilmente per
chè mi hai comunicato 
qualche cosa della tua vi
gliaccheria. Ma vattene! 
V attene !

Gregory — Ed io, in 
vece, ti dico, ancora : 
« Salvala! salvala finché 
sei in tempo! ».

Luciano — E non in 
sultarla! Bada! non in
sultarla! Vattene via!

Gregory —- E salvala 
anche te, se puoi! Te lo 
dice un amico...

Luciano (beffardo) — 
Eh!?

Gregory — ... come lo 
direbbe a se stesso!

Luciano (prorompen
do, con odio) — Sei i l 
peggiore dei miei nemi
ci!

Gregory — Io?
Luciano (furioso) —

Sì! sì!
Gregory (pallido d’ira) 

— Tu bestemmi! Bada a 
te!

Luciano (afferrando li
na sedia e minacciandolo) 
■—- E io t i dico : vattene !

Gregory — Bada a te, 
t i dico! (Cerca di affer
rarlo per i l  petto, più per 
obbligarlo a ragionare 
che per malmenarlo).

Luciano (svincolandosi 
e spingendo l ’altro furio
samente fuori la porta) — 
Vattene via! Vattene via!

(Si sente, più che l ’a
sprezza di due avversari, 
l ’odio di due inconcilia
b ili nemici. Luciano ripe
te sempre rabbiosamente : 
cc Vattene vìa », mentre 
brandisce in alto la se
dia. Sonia è rimasta fred
da a guardare, con una 
mano alla cintola, in 
mezzo alla scena).
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I N  C A S A  D ’A L T R I

N E W  Y O R K  ^  romanzo di un po
polo: ima musica in cui 

l ’esaltazione s’alterna al lamento, l ’orgoglio 
all’umiltà, la debolezza al vigore, fluttua nel
l ’aria. Essa ha, pur nella semplicità dei suoi 
elementi, una caratteristica particolare, ci dice 
la storia di un popolo e di una razza.

Anche sentita così da sola, senza l ’azione sce
nica che l ’accompagni e la metta in risalto, fa 

vibrare di commozione, perdere in fantasticherie 
ed in sogni. Tratta da fonti antiche quasi conte la razza ebraica stessa, armoniz. 
za perfettamente con gli eventi descritti in II romanzo di un popolo, la produ
zione cui si accompagna e che è stata recentemente messa in scena in America. 
Il tentativo di riprodurre alcuni fra i momenti più significativi nella storia della 
razza ebrea ha qualcosa di grandioso, ed alternando l ’azione drammatica al canto 
ed alla musica, ci mostra non solo avvenimenti tragici ed eroici della storia 
ebraica, ma anche lo sviluppo musicale ebreo nei vari paesi. Vecchie canzoni che 
traggono la loro origine dalla Persia, dall’Arabia, dal Yemen, canti delle Scrit
ture si frammischiano a melodie popolari moderne ed a brani di musicisti mo
derni e suoi propri, che Isaac Van Grove ha unito in un tutto unico e munito 
di forma acconcia. Si accompagna alla musica un grande coro di circa duemila 
voci, con alcunché di biblico.

Il sipario si leva per il prologo che tratta della Creazione. Una voce intona 
un canto tratto dalle primitive annotazioni musicali usate dagli Ebrei ; simboli di 
varia forma e natura posti sopra o sotto le parole per ricordare ai cantanti le 
melodie mandate a memoria ed il cui valore variava a seconda delle diverse sette. 
E’ il « Bereshith » o canto della Creazione. (Dapprima Dio creò il cielo e la 
terra). La gioia per il compimento di essa e l ’esistenza della terra e del primo 
uomo prorompe nel canto del coro che chiude il prologo, « Loda il Signore, o 
anima mia». Poi gli episodi si susseguono travolgenti, impregnati di religiosità 
e di grandezza. Assistiamo nel primo all’adorazione di Moloch, l ’idolo, per 
parte di un vasto grappo di danzatrici che danzano un baccanale, ed alla dichia. 
razione di fede di Abramo (Dio è uno solo) che cagiona lo sminuzzamento di 
Moloch. Segue la liberazione degli Ebrei dall’Egitto. Un coro di operai implora 
per essa con un canto pieno di malinconia, ma riboccante di fede e gli schiavi 
spezzano infine le loro catene ed abbandonano il paese. Vecchie melodie accom
pagnano e sottolineano l ’azione, rendendola, se possibile, anche più suggestiva. 
Un senso di grandiosità, il fascino che viene da una antica e nobile tradizione, 
si diffonde all intorno. Salomone appare sulla scena con il suo seguito. Sono 
riprodotti avvenimenti del suo regno; l ’episodio si chiude con un canto di estasi 
e di esaltazione, l ’Alleluia.

D un tratto la musica cambia ; vi è in essa tutta la sofferenza di una razza e 
la bellezza della sua resistenza alla fede. Assistiamo alla distruzione del Tempio. 
Poi altre visioni di dolore passano dinanzi ai nostri occhi. La Spagna ai giorni 
dell’Inquisizione, il continuo errare della razza oppressa e dispersa di paese in 
paese senza trovare mai quella pace e quella felicità cui agogna. L’ultima scena 
ci trasporta in America. Gli eterni girovaghi vi giungono, il cuore pieno di 
gioia. Avranno finalmente una terra su cui posare. Ed insieme con questa cer
tezza sorge e si concreta attraverso la musica la speranza di una patria da fondare 
in Palestina, dove ogni ansia si quieti, ogni tormento abbia fine. Il coro, in 
massa, intona l ’inno dei pionieri in Palestina « Anu banu artzu » (Noi costruiamo 
il paese), la storia del popolo ebraico è terminata.

Chiunque comprende quali potenti elementi di suggestione siano in questa 
vivificazione scenica di essa, quanto fascino nelle vecchie musiche da cui è 
accompagnata. Un ritorno a tempi che sanno di mistero e di leggenda, un dram
ma che ha avuto e che ha ripercussioni dolorose e terribili per tutta una razza 
messo a nudo e fatto salire in tutta la suai interezza con pochi tocchi sapienti, 
un anlicg canzone, una frase musicale, una danza, pervase di significato e di 
ricordi. L anima di un popolo insomma che si rivela e dice il suo dolore, la sua 
sofferenza e la sua fede. A lb e rto  ReV



Viale di un parco, diviso da una siepe alta così 
da superare l ’altezza di un uomo. Questa siepe 
divide la scena longitudinalmente in due partì. 
A destra ci son le piante alte. A sinistra è un 
rosaio i cui rami sono disposti in modo da for
mare una camera verde di cui una parete, quella 
di destra, è formata dalla siepe. Nel mezzo di 
questa camera verde è un tavolino di pietra, ro
tondo.

(La signora Speranza si aggira nella camera 
verde cogliendo rose e unendole in mazzo. Sonia 
arriva dalla destra. La signora Speranza non si 
accorge di lei. Sonia osserva sua madre tenten
nando i l  capo. Poi tossisce per farsi udire).

Speranza (imbarazzata) —- A li! Sei qui? Sai? 
Coglievo delle rose.

Sonia — Lo vedo!
Speranza — Non capisco perchè fai quegli oc

chi. Sai bene che le rose furono sempre la mia 
passione. Tuo padre mi ha conosciuta così!

Sonia — Per carità, mamma!
Speranza — T i dà fastidio?
Sonia — No, mamma. Non mi dà fastidio che 

tu colga le rose. Ma tu sei qui per un’altra ra
gione! Andiamo, via! Tu cogli rose aspettando 
un uomo... Un uomo che, tra le altre cose, non 
t i ha dato nessun appuntamento! Ma tu, per i l 
solo fatto che lo vedrai passare da questa parte, 
non puoi mancare di sbarrargli la strada co
gliendo rose. E’ la tua letteratura, mamma! La 
tua letteratura tradotta in ghirlande! Insomma, 
questo signor Gregory t i ha stregato! Per te

raggiunge tutte le perfezioni! Chi sa «ime ti 
piacerebbe avermelo dato per marito!

Speranza (con gli occhi rivolti al cielo e le 
braccia in alto) — Oh! Un marito come quello! 
Troppa gioia pei- una madre!

Sonia — E dimentichi, naturalmente, dimen
tichi che ha cercato di compromettermi inven
tando delle cose stupide! Mamma! mamma! 
mamma! Ma dov’è la tua serietà! Ma dov’è i l  tuo 
decoro! Ma che cosa sarà di te nella vita? Alla 
tua età, mamma!

Speranza — Ih ! Sempre con questa età! Una 
età come un’altra!

Sonia —- Non è vero! Un’età che non ti do
vrebbe far trascurare le tue frizioni, la tua ca
momilla... L ’hai presa, oggi, la tua solita taz
za? No? Lo vedi? (La signora Speranza appare 
assai mortificata) Lo vedi come sei? Invece di 
essere seria, invece di pensare a cose serie, ti 
vai occupando del signor Gregory... l ’ideale de
gli uomini, per te! E poi ti lamenti che non 
digerisci bene!

Speranza — Ma vuoi che me ne vada? Hai 
bisogno di star sola?

Sonia —- Ma che! Tra le altre cose ho deciso 
di non occuparmi più di nessuno, tranne che di 
mio marito!

Speranza —< Da... quando?
Sonia — Stamane, mentre mi affacciavo alla 

finestra, ho detto a me stessa: che bella gior
nata! Poi ho pensato: chi sa come deve essere 
carino voler bene al proprio marito e non seccar
si l ’anima per tutto quello che dicono gli altri 
uomini! Credilo, mamma, è una cosa che fa 
bene al cuore!

Speranza ■—- Vedo che hai buoni sentimenti. 
Tuo marito dov’è?

Sonia — Ci capisci niente tu, a proposito di 
mio marito9 S’è messo a sorvegliare tutti i  pas
si del signor Gregorv. E’ diventato i l  suo com
missario di polizia. Probabilmente ora lo starà 
pedinando: perchè è arrivato anche a questo!

Speranza — Gelosia?
Sonia — E chi lo sa? Io non lo so! Ma non 

credo. To credo che sia quest’isola che dà alla 
testa! Mi sembra... non so... di essere più leg
gera, più trasparente... E’ una leggerezza, sen
to, die mi fa dire le cose che penso senza pau
ra... Le stesse bugie, vedi, le stesse bugie pro
rompono in forma così elastica che non fo a 
tempo a pensarle che già son fuori... Ora capisco 
anche la tua leggerezza, mamma.

Speranza — Ti dirò, figlia mia, che non passa 
notte che io non sogni di volare.

Sonia — Vedi? Vedi mamma? Questa è leg
gerezza di quella buona!

Speranza — Non so come metto le gambe, non 
so come agiti le mani, eppure sono lì per aria!

Sonta — Mi pare di vederti!
Speranza — Un giorno, bambina mia, non 

mi troverai più!
MMMiNMMMMMMMMMMMMMkMaiMMMMMiMMMM*
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l ’uomo che incontrò se stesso

Sonia — Cara quella mamma! (Le getta un 
bacio) Adesso siamo d’accordo per i l  signor 
Gregory. Un po’ di freddezza da parte di en
trambe sarà più che opportuna. Rambaido è 
un bravo figliolo.

Speranza — Sta attenta! T i compromette!
Sonia —. Ma se è un ragazzo! Io lo considero 

un ragazzo. Che guardi?
Speranza — Tuo marito che cammina con 

una lettera in mano... con qualche cosa in ma
no che osserva attentamente. Hai forse lascia
to qualche lettera in giro?

Sonia — Non scrivo mai lettere, mamma.
Speranza —- Ottimo sistema. Eppure egli 

guarda ima lettera.
Sonia — Non vedi? L ’ha già rimessa in tasca 

appena Rambaido si è avvicinato a lui. Ora 
parlano insieme.

Speranza —- Andiamo via?
Sonia — Ci hanno visto. Vengono verso di 

noi.
Luciano (di dentro) —■ Sonia! Mamma!
Sonia e Speranza — Luciano!
(Luciano entra dalia destra seguito da Ram- 

baldo).
Luciano — Sonia! Mamma... Vieni anche tu, 

Rambaido. Giacché siete tutti qui, voglio fare 
tutto i l  contrario di quello che avevo stabilito: 
ossia comunicarvi un fatto straordinario che 
volevo tener segreto... Voi sapete quanto è av
venuto tra me e Gregory...

Sonia e Speranza — Sì, sì...
Luciano ■— Io ho avuto con lu i una scena vio

lenta.
Sonia, Speranza e Rambaldo — Sì, sì. Eb

bene ?
Luciano — Ebbene... non so... C’era qual

che cosa d’inesplicabile nella sua condotta. In 
un uomo così gioviale... rimasto in tante cose 
come un fanciullo... quella fissazione per le 
mogli degli altri non mi pareva naturale. Vi 
confesso che da quel giorno, a mia volta, ho 
avuto una fissazione per mio conto. L ’ho segui
to come la sua ombra! Mi son sentito attratto 
da quell’uomo ciré non amavo... mi son sentito 
attratto da non so che cosa... E ho spiato i suoi 
passi, non già per sorprendere qualche cosa del
la sua vita che mi potesse riguardare... no! Ma 
per vedere che uomo è, come vive, e qual’è i l  
suo mistero. Due ore fa egli era seduto sopra un 
sedile di pietra dinanzi alla fontana della villa. 
Era intento a guardare qualche cosa che non 
riuscivo a distinguere esattamente. Io mi trova
vo, sebbene nascosto da una siepe, vicinissimo a 
lui. A un certo punto la voce del dottor Climi lo 
chiama. Egli si alza di scatto e si allontana. Io 
mi avvicino e trovo sul sedile questo ritratto.

Speranza — Questa è mia figlia!
Sonia -— H mio ritratto? Ma no... non è mio!
Rambaldo — Infatti è i l  ritratto della signora 

Sonia!

Sonia —* Eppure, io non ho avuto mai questo 
ritratto! E’ una donna vestita in una moda an
tiquata.

Luciano — Infatti! Proprio così! Se non 
apparisse ingiallito dal tempo, e se l ’abito non 
fosse di vecchia moda, si direbbe i l  ritratto di 
mia moglie!

Rambaldo (a Luciano) — Che cosa pensi tu 
di questo fatto?

Luciano — Una volta che questo non è i l  
ritratto di mia moglie, esso appartiene eviden
temente a una donna che le somiglia in modo 
singolare. L ’enigma è tutto qui ! Le somigliava 
tanto che quando Gregory ha visto mia moglie 
in carne e ossa, un fantasma si è rianimato 
ai suoi ocelli, lo ha visto di nuovo camminare 
per i l mondo. La cosa non si spiega altrimenti, e 
così si spiega benissimo. Io capisco oggi tante 
sue parole oscure, la sua eccitazione, forse la 
sua follia. Non vi meravigliate dunque se vorrò 
riavvicinare quell’uomo. Forse non sarò mai 
suo amico, ma la tentazione è troppo grande. 
Sento una specie d’attrazione che mi spinge ver
so i suoi passi. Non resisto! è più forte di me!

Sonia —* Non farai grande fatica a incontrar
lo. E’ lui, mi sembra, che spinge i suoi passi 
verso di te. (Accenna a Gregory che viene dalla 
sinistra).

Luciano — Allora, lasciatemi solo! Voglio 
parlargli! V i racconterò poi i l  risultato del no
stro colloquio.

(Sonia, Rambaldo e la signora Speranza si 
avviano dalla destra, volgendosi indietro con la 
testa dalla parte di Gregory che sta per entrare. 
Sonia però riinane indietro. Fa qualche passo, 
rasentando la siepe e scompare tra gli alberi).

(Gregory arriva con aria circospetta. Finge di

PRIMO PREMIO
In uno dei prossi
mi numeri pubbii- 
oheremo la com
media in un atto, 
risultata vincente 
coi primo premio, 
ai Concorso de! 
Teatro d’Arte Ro
sati (Diplomati R. 
Scuoia di Recita
zione) col patrona
to del Ministero 
delia Educazione 
Nazionale. La Giu
ria era composta 
da Giuseppe Ma- 
strcpasqua, presi
dente; Luigi Anto, 
nelii; Franco Libe
rati; Cesare Giulio 
Viola; Guido Ru
barti e A’fredo Ro
sati. Il lavoro è 
stato scelgo su 120 

concorrenti.

N A T A L E

Commedia in un allo di

A L B E R T O  

A  U  R  I O



LUIGI ANTONELLI

non accorgersi di Luciano, ma è visibile i l  suo 
desiderio di rivolgergli la parola).

Luciano — Signor Gregory!
Gregory — Eh ?
Luciano — Signor Gregory ! ho detto: signor 

Gregory! E’ permesso stringervi la mano?
Gregory — Che vuol dire? Non mi volete più 

lapidare, ammazzare, mangiare in insalata?
Luciano — No! Ho anzi voglia di dirvi delle 

cose gentili!
Gregory — Ah! be’ ! E’ un po’ forte! Parola 

d’onore è un po’ forte!
Luciano — Sì. Per esempio scusarmi con 

voi se sono stato un po’ violento, quel giorno...
Gregory -— Eravate nel vostro diritto, dal 

momento che m i ritenevate vostro nemico.
Luciano — E non siete, vero? mio nemico...
Gregory •— Secondo i l  punto di vista da cui si 

considera la cosa.
Luciano •—■ Andiamo, via, siate sincero con 

me. Voi siete meno giovane: quindi più saggio 
e più esperto... C’è qualche cosa del vostro 
passato che vi avvicina a me?

Gregory — Che cosa vi piglia? Perchè parla
te così?

Luciano — Non volete proprio raccontarmi 
india? Nemmeno se io vi restituissi qualche co
sa che avete perduto?

Gregory — Oli sì! Quel che ho perduto! Sie
te proprio voi che potreste ridarmelo! Ma è 
inutile stai-velo a chiedere... Avete un così brut
to carattere! Ma chi vi ha fatto nascere con 
quel carattere ?

Luciano — Non avete smarrito un’ora fa 
un piccolo ritratto?

Gregory — Un ritratto?
Luciano ■— Questo.
Gregory (vivamente sorpreso) •—- Date qua! 

E’ mio. Chi vi ha...?
Luciano — In giardino. L ’ho trovato sopra 

un sedile.
Gregory — E’ vero. (Si affretta a metterlo in 

tasca) Non mi ero accorto di averlo smarrito.
Luciano — Oh! non vi affrettate a nasconder

lo! Guardiamolo, invece, insieme! Voi avete 
amato una donna che somigliava stranamente 
alla mia...

Gregory (fissandolo) •— Somigliava... Ebbe
ne, sì!

Luciano — Non siate diffidente! Dal momen
to ch’io vengo in vostro aiuto... dal momento 
che comincio a spiegarmi tutto... e a legitti
mare i l  vostro turbamento, la vostra eccitazio
ne... Guardando questo ritratto, non so... ho 
sentito subito i l  bisogno di chiedervi scusa... 
Forse c’è mia malinconia di dramma nella vo
stra esistenza che, per un caso strano, si ria l
laccia alla mia... E’ vero? E’ vero? E io incon
sapevolmente ho gettato contro quella melan
conia i l  mio piccolo rancore, la mia diffidenza 
brutale, la mia stupida gelosia... Ora, se voi

parlate, possiamo colmare questo dissidio, e 
forse essere amici... Guardate: questa figura 
sbiadita, lontana, eppure presente al vostro r i 
cordo, è per me un po’ i l  sogno... Qualche cosa 
che è al di là della piccola realtà presente... I l 
ricordo e i l  sogno non sono un po’ la stessa co
sa? Andiamo, via! Neanche ora volete aver f i
ducia? aprire interamente e coraggiosamente 
l ’animo vostro?

Gregory —. Sì... sì! Questa donna elle io ho 
amata venti anni fa somiglia tanto alla vostra... 
somiglia così miracolosamente alla vostra, che 
se io potessi, chiudendo gli occhi, rivivere quel 
tempo, essa sarebbe la stessa!

Luciano —• Vedete? Non mi ero ingannato. 
Soltanto — ascoltate, ma senza irritarvi per
chè, Dio mio... siete anche voi di un carattere 
difficile! — i l  vostro torto è di credere che 
questa strana rassomiglianza fisica debba sta
bilire, diciamo così, un’identità morale con la 
signora che ho l ’onore di avere per moglie... 
Perdonate... Voi mi avete fatto capire che nei 
due anni del vostro matrimonio non foste molto 
felice...

Gregory —- A l contrario, fui felicissimo!
Luciano — Felicissimo?
Gregory — Fui felicissimo nei due anni ch’el

la fu in vita!
Luciano ■—• Poveretta! Non avrà potuto con

tinuare dopo morta!
Gregory -— Ma è bene la sua morte, l ’ironia 

della sua morte che ha distrutto ogni cosa! Fu 
precisamente la sua morte che mi rivelò il 
tradimento !

Luciano (gli stende la mano come per chie
dergli scusa di aver toccato un argomento dolo
roso) — Oh, signor Gregory!

Gregory — No, non mi compiangete tanto! 
Anzi, sì, compiangetemi... Compiangetemi pu
re... Compiangiamoci!... Ebbene, è proprio 
i l  mio sogno che io voglio difendere questa vol
ta, a ogni costo!

Luciano (lo guarda stupito) — I l  vostro 
sogno ?

Gregory (eccitandosi, col viso stravolto) — A 
ogni costo! .Sì! E’ perciò che io voglio aprirvi 
gli occhi!

Luciano (spaventato) — 0  Dio! Quest’uomo 
è realmente pazzo!

Gregory —< Mi guardate con quella compunta 
pietà con cui si guarda in i pazzo! Ebbene, io 
acconsento a essere un pazzo... Io acconsento 
a essere pazzo fino a che non avremo stabilito 
se sono pazzo io ad avvertirvi del pericolo che 
correte, o pazzo voi a non darmi retta... Perchè 
ella non vi tradisce ancora... no! Ma appunto 
perchè quella creatura può essere salva, io in
sisto in questo ufficio ingrato... S’ella dovesse 
morire — capite? — ogni ritegno da parte mia 
sarebbe criminoso, e ogni riluttanza da parte 
vostra sarebbe imperdonabile!



l ’uomo che incontrò se stesso

Luciano — Dite! Dite!
Gregory — Da qui a mezz’ora in questo luo

go — badate che sono preciso! — si troveran
no Sonia e Rambaldo.

Luciano (lo guarda stupefatto) — Qui? A che 
fare?

Gregory — Non certamente a ragionare sul
l ’immortalità dell’anima. L ’anima è immortale, 
ma loro se ne infischiano!

Luciano — Naturalmente, voi credete che 
questo convegno avrà luogo veramente?

Gregory — Ne sono sìculo.
Luciano — Quando, avete detto?
Gregory — Fra una mezz’ora, appena l ’o

boe avrà dato i l  segno che la festa campestre 
sta per cominciare. Sapete che ci sarà una fe
sta campestre?

Luciano — Sì.
Gregory —* Ebbene, all’oboe è serbato i l  p ri

vilegio, non so perchè, di servire da segnale, 
cosa che non si sospetterebbe in uno strumento 
così semplice e di costumi intemerati.

Luciano (tra sè) —- E se quest’uomo non 
fosse tm pazzo!

Gregory — Come vedete, il destino degli 
strumenti musicali è mutato. I l  violino lo stro
finano i gatti sui tetti quando hanno l ’isterismo. 
La cornetta è addirittura i l pettegolezzo in una 
casa per bene. I l  contrabasso, che pareva così 
serio, nasconde uno spirito cinico e ghignoso. La 
fisarmonica ha un veleno per ogni lingua, e 
guai a darle fiato! Rimaneva il povero oboe del
le feste campestri, sospiro di pastori autentici 
e ancora in buona considerazione per non so che 
d’ingenuo che veniva dalle valli. Ora vedete che 
anche lu i è adibito a equivoci usi.

Luciano (seccato) — Ebbene, aspetterò i l  suo
no dell’oboe per correre qui. Ma se...

Gregory — Se non sarà, i l pazzo sono io. E vi 
autorizzo a mettere a bagno-maria la mia te
sta. In compenso, se io ci avrò rimesso il sen
no, voi avrete riguadagnatò l ’onore. Non vi 
sembra una partita interessante?

Luciano (volgendogli le spalle senza più 
guardarlo) — Va bene. Arrivederci. E se que
st’uomo non fosse un pazzo? (Via a destra).

Gregory (allargando le braccia come l ’uomo 
che abbia compiuto l ’ufficio niù ingrato) —- Per 
forza! Per forza! Non c’era altro mezzo, con 
quel testardo là! (Fa per avviarsi verso i l  fon
do a sinistra).

Sonia (uscendo dal suo nascondiglio, ossia 
dalla destra, correndo a piccoli passi dietro a 
Gregory che non si accorge di nulla, gli fa una 
profonda riverenza, minacciandolo a bassa vo
ce) — Te lo darò io l ’oboe! (E scompare a de
stra).

C lim t (venendo dalla sinistra in compagnia di 
Rosetta, s’ incontra con Gregory) ■—■ Che avete 
mai, amico mio, che siete così gesticolante? 
Non vi vedo troppo calmo in  quest’isola!

Gregory (lo guarda in silenzio, come chi non 
riesca a raccapezzarsi; poi, tornando padrone 
di sè) — Ecco. Quando rivedo voi, dottor Climt, 
tutto cambia! Ingoio l ’amaro e prendo gusto a 
beffarmi di me! Sappiate che non ancora rie
sco a persuadere quell’uomo che sua moglie lo 
ingamia! Io sapevo che avrei dovuto faticare, 
perchè è da un pezzo che ci conosciamo, io e 
lui, ma non avrei mai creduto di dover lottare 
con un individuo simile! Quando poi penso che 
infine si tratta di persuadere me stesso, mi do
mando e dico se si può essere più bestia di così. 
Ma ora trascinerò quell’uomo alla prova deci
siva. E se non riuscissi a nulla? Se ne andran
no? Dilegueranno?

Clim t — Certo. Come volete che vi faccia 
stare insieme con tanta incompatibilità di ca
rattere? Finireste col cavarvi gli occhi voi e lu i!

Gregory — Dottor Climt! Quando sarò, a mia 
volta, andato via dall’isola, potrò raccontare 
quello che ho visto?

C lim t — Oh! Quando la vostra barca ripas
serà sulle ultime onde concentriche che partono 
da questo lido, voi cadrete in una specie di 
assopimento come quando si è tra la veglia e 
i l  sonno. Poi, una volta fuori, la vostra rotellina 
che si è incantata riprenderà a funzionare, e 
non crederete mica di essere veramente stato 
nell’isola del dottor Climt. Se anche con uno 
sforzo straordinario rammenterete quel che vi 
è successo, crederete di averlo sognato. Ecco 
perchè quest’isola è sconosciuta. Tutt’al più 
qualcuno può pensare di averla vista in  sogno. 
Ma consolatevi! La vita umana non è che tuia 
piccola avventura nel tempo e nello spazio. E
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l ’uomo non deve credere di fermarsi nel suo 
piccolo cimitero! Vivere, bisogna, intanto! V i
vere! Fermarsi al passato, come fate voi, è 
come custodire un cimitero.

Gregory — Oh! come le vostre parole fanno 
il mondo più vasto! Ma io spero ancora di 
strappare la mia donna al suo piccolo destino.

C lim t — Vedete qui Rosetta? Come sapete 
questa creatura per essere amata così —• poiché 
ora essa è (pazzamente amata ■—■ ha rinunziato 
a vivere i suoi eterni anni! E ora che un male 
l ’ha colta e si sente prossima alla fine, sapete 
ohe cosa è venuta a chiedermi? Di farla vivere 
qualche giorno di più. Capite? Qualche gior- 
no di più, lei che si stancò dell’eternità! E sa
pete perchè ? Perchè c’è un uomo che si dispera 
al suo capezzale!

Rosetta (che per tutta la scena è rimasta si
lenziosa, e che alle parole del dottor Climt, 
ch’ella ha ascoltato avidamente, si è commossa, 
ora singhiozza dolcemente nascondendo tra le 
mani i l  volto pallidissimo).

Gregory — Oh ! Rosetta ! Quanta saggezza nel 
vostro dolore!

C lim t — Andiamo, chè la festa sta per co
minciare.

Gregory — E anche la mia ultima partita, 
dottor Climt, s’impegnerà tra poco! (Via tutti 
e tre dalla destra).

Sonia (dalla sinistra, seguita da Rambaldo, 
arriva circospetta, guardandosi intorno) — Ve
nite qua presto!

Rambaldo — Ma in nome del cielo, Soma, che 
guardate? Che dovete dirmi?

Sonia (gli fa segno di star zitto) — Sssst! 
Prima di tutto chiamatemi signora Sonia: met
tetevi in mente che in puesto paese ogni foglia 
d’albero è un’orecchia in ascolto. Che volete 
ohe vi dica? L ’isola è fatta così. Specialmente 
in questo tratto del viale su cui posate i piedi, 
io sono signora Sonia fino all’inverosimile!

Rambaldo — Ma...
Sonia — Voi non avete ancora l ’aria di capire 

abbastanza. Perciò trattenete i l  respiro e ascol
tate bene mici che vi dico.

Rambaldo — Come mi trattate!
Sonta —• Vi tratto in gran Retta. Sentite. Noi 

ci dovevamo trovare qui tutti e due fra im quar
to d’ora...

Rambaldo — E ora non più?
Sonia — Sì, ancora, mio caro amico. Ànco

ra! Più che mai! Però, i l  programma è mutato. 
Luciano sa di onesto nostro convegno.

Rambaldo (spaventato) — Luciano?
Sonta ■— Ghe lo ha detto Grourrv.
Rambaldo (ha un sesto di rahhia).
Sonia — Voi parlate sempre forte, e lui. evi

dentemente, ci spia. Ecco che cosa succede a 
parlar forte. E si metteranno là ad ascoltare 
dietro ouella siepe.

Rambaldo — Dietro quella siepe?

Sonia —• Non ripetete sempre le mie parole! 
Sì, dietro quella siepe.

Rambaldo — Non sarebbe allora più pruden
te rinunziare?

Sonia — Niente affatto! Ragione di più, an
zi, per trovarci lo stesso. Soltanto, bisogna te
ner presente che a quattro passi da noi c’è mio 
marito. Avete capito? Quel che diremo non im
porta. L ’importante è di tener presente quali 
sono le orecchie che ci ascoltano.

Rambaldo — Ho capito.
Sonia —- Avete capito proprio bene, Ram

baldo?
Rambaldo — Ma siete ben sicura che...
Sonia — Non ci perdiamo in chiacchiere inu- 

t ili. Sono sicurissima.!
Rambaldo •—- E poi non devo lagnarmi che 

mi trattate male!
Sonia — L ’egoismo degli uomini! Non capite 

la gravità di questo momento! Io stavo per ca
dere in un tranello e perdere tutto. Per puro 
miracolo — e poi ditemi che non sta bene ori
gliare dietro le porte! e poi ditemi che non b i
sogna ascoltare dietro gli alberi! — le cose sa
ranno messe in modo che io potrò, invece, 
fabbricarmi una buona reputazione. E quest’uo
mo non capisce la gravità del momento!

Rambaldo — Perchè voi siete logica! Voi 
ragionate, voi costruite, sconvolgete, rifate! 
Mentre io sono qui ridotto, per voi, ,a servire di 
trastullo agli avvenimenti, aspettando i l  buon 
momento di andare alla malora...

Sonia (affettuosa) — Non dite così. E’ in 
giuoco anche la vostra riputazione dinanzi a 
mio marito! Che sarebbe stato di voi se, pre
sente al convegno che dovevamo avere, vii aves
se sorpreso mentre mi dicevate delle cose gen
tili? E sì che voi ne dite di cose gentili!

Rambaldo — Avrei detto : mi è toccata. Co
me dice ogni nomo che perde lina partita alian
do sa, tranquillamente, che è disposto anche a 
farsi ammazzare.

Sonia — Davvero? Voi. mi volete bene così?
Rambaldo (la guarda intensamente con pas

sione).
Sonia — Sapete perchè sono così con voi? 

Chi lo sa! Forse... perchè non mi mentite abba
stanza! Forse in me, vedete... c’è qualche co
sa d’irreparabilmente guasto!

Rambaldo —- No, no... Ma io vorrei sapere 
perchè auesto signor Gregory si interessa tanto 
di noi due!

Sonia — Quello è pazzo!
Rambaldo — Ma che pazzo!
Sonia — E se non lo è, tanto peggio. Appa

rirà tale da ani a poco. E così non avrà più 
credito! (Si ode di lontano i l  suono di un oboe).

Sonta — Via! Via! Scappate e tornate ani fra 
qualche minuto! Ricordatevi che io sono la si
gnora Sonia, e voi un bravo amico che mi farà, 
saggiamente, un discorso per bene...



Rambaldo (baciandole appassionatamente la 
mano) — Sì, sì...

(Si avvia in fretta).
Sonia — Vi raccomando! Un vero discorso 

per bene...
Rambaldo (via a sinistra).
Sonia (si accinge a cogliere le rose quando 

vede quelle lasciate sul tavolino da sua madre) 
— O Dio! Le rose di mia madre! L ’ho tanto 
rimproverata per queste rose, e pensare che 
sono le stesse!... (Si ode di nuovo i l  suono del
l ’oboe).

Sonia — Ecco ancora l ’oboe... sospiro di pa
stori autentici... Ed ecco là mio marito che ar
riva in punta di piedi guidato da quell’incita
bile Gregory... (Ride, si mette a cogliere le ro
se canterellando a bassa voce).

Gregory (arriva conducendo per mano Lucia
no a cui ogni tanto fa segno di non far rumore e 
di tacere. Egli ha Varia già di sorreggerlo e di 
assisterlo amorosamente) —< Guardate! Essa 
è là!

Luciano (con disperazione) E’ là!... Sonia... 
(Con ira) Proprio lei!

Gregory (con un gesto di conforto) — Corag
gio! (G li stende la mano. Luciano gliela strin
ge riluttante).

Luciano —- E osa anche cantare! (Riani
mandosi) Oh! Ma è calma e serena come se fa
cesse la cosa più ingenua di questo mondo!... 
No, no... Non credo alla sua colpa! Preferisco 
pensare che i l  diavolo l ’abbia stregata o che 
questa scena sia stata combinata daiTinferno, 
¡piuttosto che credere che la mia Sonia stia lì  a 
cogliere le rose e a cantare mentre aspetta un 
uomo !

Gregory — Io ve lo auguro, amico mio. Ma 
ecco là Rambaldo.

Luciano (con amarezza) — Eh! infatti! Ecco
lo là! Giuro che, se ella m’inganna, ve la cedo 
per uno scudo!

Gregory (eli copre con una mano la bocca 
come per costringerlo a non dire eresie).

Sonia —• Oh, buon giorno, Rambaldo! (Ram
baldo le bacia rispettosamente la mano) Grazie 
di essere venuto. Non vi posso offrire una se
dia. V i offro una rosa.

Rambaldo — Grazie.
Sonia (gli mette la rosa a ll’occhiello)
Gregory (si volge verso Luciano ver confor

tarlo, ma non trova niente di meglio che strin
gergli ancora ima volta energicamente la mano).

Sonia — Dunque, caro Rambaldo, grazie una 
volta di più se, a una passeggiata per questa de
liziosa isola, avete preferito venire da me. Pen
sate un po’ al mio rischio! Pensate se mio ma
rito potesse lontanamente immaginare quel che 
facciamo !

Luciano — Sfrontata!
Gregory (senza volgersi verso di lu i gli stende

l ’uomo che incontrò se stesso

la mano. Luciano, seccato, fa un gesto come per 
mandarlo al diavolo).

Rambaldo — Voi sapete, signora, con quanta 
devozione...

Sonia (con aria grave di dama) — So... so... e 
non sto ad esprimervi i l  mio rammarico per i l 
modo con cui si è cercato, da persona che poco 
vi conosce e nulla vi apprezza, di dare un’in
tenzione sleale e peccaminosa alla fraterna ami
cizia che voi avete per me e oer mio marito...

Gregory e Luciano (si guardano perplessi 
con muta e reciproca interrogazione).

Rambaldo — Se di questa mia devozione fos
si ora qui chiamato a dare una testimonianza di 
più, io mi riterrei, signora, i l  più fortunato dei 
mortali.

Sonia — Proprio cosi, caro amico. Mio ma
rito corre un grave pericolo.

Rambaldo — Luciano?
Sonia —- Sì! Voi sapete com’egli sia buono, 

spontaneo, facile a farsi convincere e trasci
nare...

Rambaldo — E’ la sua buona fede, la sua ret
titudine, la sua sincerità che talvolta lo spin
gono...

Sonia — Sì, ma egli esagera!
Rambaldo — No...
Sonia — Sì! Esagera. Ve lo dico io. Esagera 

in rettitudine.
Gregory e Luciano (nello stesso tempo si por

gono e si stringono la mano).
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Sonia — Così, ora, vedete, lui cominciato a 
interessarsi di quel signor Gregory che pure osò 
recare una grave offesa alla mia onorabilità. Voi 
mi dite: « Ma quello è un pazzo! » E sta bene. 
Ma non bisogna dimenticare ch’egli, sia pure in 
una maniera assurda, osò malignare a proposito 
di un’innocente passeggiata in riva al mare: 
passeggiata che — se io avessi avuto più pru
denza e mio marito più diffidenza — nè io avrei 
effettuata nè mio marito permessa...

Gregory (fra i denti) — Che faccia tosta!
Sonia — E va bene. Fin qui nulla di grave. 

Mio marito non è geloso. Mio marito ha fede in 
me! Son certa che se domani gli dicessero: 
« Tua moglie ha un appuntamento con un uo
mo: va a sorprenderla », son certa che mio 
marito risponderebbe con disdegno a un’insi
nuazione di tal genere, e se ne andrebbe a pas
seggiare da un’altra parte!

Luciano (commosso, mortificato, accenna si
lenziosamente di sì, mentre Gregory lo guarda 
con aria di commiserazione).

Sonia — Ma non si tratta di ciò. La cosa gra
ve è che quei signor Gregory non è ¡già, come 
mio marito crede, un uomo semplicemente da 
compassionare. I l  signor Gregory è, sciagurata
mente, un mascalzone.

Luciano (porge, imbarazzato ma felice, la 
mano a Gregory che, a sua volta, si rifiuta di 
stringerla e lo manda al diavolo).

Rambaldo — Ebbene, vi dirò, signora, che lo 
stesso sospetto ho avuto io!

Gregory (fra i denti) — Canaglia!
Sonia — Io non nego ch’egli abbia avuto dei 

dispiaceri. Si sa! Se sua moglie — mio Dio! i l  
mio rossore di dover parlare di certe cose! -— 
se sua moglie non ¡gli fece buona compagnia e 
nei due brevi anni di matrimonio trovò anche 
i l  tempo di tradirlo e di sconvolgergli la testa 
a tal segno che i l  disgraziato ne risente gli ef
fetti anche dopo vent’anni, non è poi giusto che 
tale sconvolgimento debba perturbare la pace 
nostra! Io non nego ch’egli- abbia avuto dei di
spiaceri. Ma che, per colpa di questo pazzo, 
debba andare in manicomio anche mio marito, 
questo no, no e no! E voi, caro Rambaldo, da

F R A  P O C H I  N U M E R I

P I  G R I Z 1 À
C O M M E D IA  IN  TRE A T T I D I

S A B A T I N O  L O P E Z  

E  L I G I O  P O S S E N T I

quell’amico eccellente che siete, mi dovete as
solutamente aiutare.

Rambaldo — Ditemi in che modo, e sarà fatto.
Sonia — Voi dovete parlare a mio marito. 

Oh! a voi dà ascolto! Darebbe ascolto anche a 
me... ma... Dio mio... C’è come un’ombra ora, 
tra me e lu i... E se io lo metto in guardia con
tro Gregory, forse potrà credere che lo faccia 
per vendicarmi... Voi invece avete libertà di 
giudizio. Mio marito ha per voi tutta la stima 
che vi meritate!

Rambaldo —■ Grazie! Allora stabiliremo per 
bene che cosa devo dirgli oltre le cose che penso.

Sonia —■ Sì! Ma, mio caro amico, non vi ac
corgete che io vi ho tenuto per tanto tempo in 
piedi e prigioniero? Siccome ho pietà di voi, 
io vi propongo di andare a concertare i l  nostro 
piano facendo un giro pel viale. Volete?

Rambaldo — Sono ai vostri ordini.
Sonia — Ecco. Io prendo intanto le mie rose 

e andiamo... E se mio marito c’incontra noi sa
remo costretti a cambiare discorso perchè egli 
non possa sentire!

Rambaldo — Mentre noi congiuriamo per il 
suo bene!

Sonia — Appunto -per questo! Oli! Le stranez
ze -della vita! Ascoltate! Io sono d’avviso che mia 
brava moglie debba sempre dire delle Cose che 
potrebbero con soddisfazione essere ascoltate dal 
proprio marito —- sempre! sempre! Ma questa è 
la prima volta, vedete, che io vorrei non essere 
udita...

Luciano (le getta dei baci silenziosi sulla 
punta delle dita).

Sonia — Datemi i l  braccio, amico mio, e an
diamo a continuare i l  nostro discorso sul viale.

Rambaldo (piano) — T i mangerò di baci!
Sonia (piano) — Zitto, per amor del cielo! 

(Forte) Andiamo, amico mio...
Luciano (viene sul davanti della scena, con

tinuando a gettare baci sulla punta delle dita 
a Sonia che ci allontana).

Gregory (furioso) — Ora, ora dovreste andare 
ad ascoltare quello che si dicono!

Luciano (irritatissimo, guardandolo dall’alto 
in basso) — Ah! basta! basta! Ora basta! (Poi, 
riflettendo, cambia tono e sorride) Ma che! So
no un grande sciocco! Ma che! Io vi ringrazio, 
signore. V i ringrazio di avermi spinto ad ascol
tare questo colloquio. Vi ringrazio -perchè, nean
che a farlo apposta, avreste potuto offrirm i la- 
prova migliore perchè io fossi sicuro... più defi
nitivamente siciiro, di una cosa di cui, d’altron
de, ero certo anche prima e che non mi perdo
nerò di aver messo in dubbio sia pure per un 
istante... Voglio dire, signore, della purezza, 
dell ’innocenza, della nobiltà di mia moglie!

Gregory (c. s.) — Vi ripeto che dovreste an
dare ad ascoltare adesso quel che si dicono quei 
due !

Luciano — Io vi compatisco! Non trovo altre



l ’uomo che incontrò se stesso

parole! E vorrei trovarne di più generose, per
chè considero tutti i  vostri atti imprigionati dal 
dramma della vostra vita. E questo merita qual
che cosa di più che l ’indulgenza!

Gregory — Non so che farmene della vostra 
indulgenza. Essa spinge quella donna verso Fa- 
bisso. Quella donna va incontro alla morte. Io 
vi scongiuro: correte a salvarla! Strappatela dal 
braccio di quell’uomo! Non è già al tradimento 
che bisogna strapparla! E’ alla morte! alla 
morte ! alla morte !

Luciano — Ma è mia follia!
Gregory — Non è una follia. Io sono pronto 

a non vederla più. Ma bisogna salvarla! E per 
salvarla bisogna credere alla sua colpa! Andate 
là che io non vi parlo più per me! E ’ lei che 
non deve andare incontro al suo sepolcro! Po
vera creatura più sventata che colpevole, o, an
che se colpevole, punita più crudelmente elle 
non meriti la sua colpa, povera creatura, ella 
crede di trovare i l  suo rifugio in una casa di 
questo mondo, e la casa precipita e la seppelli
sce, e tu, tu, con le tue mani inutilmente rimo
verai tutte le pietre, e la morte t i apparirà tale 
una cosa spaventosa da distruggere la tua ira e 
ogni pietà; sarà i l  passato che tu vorrai inu til
mente rimuovere, e allora avrai rimorso per 
non aver spiato abbastanza, per non averla pro
tetta abbastanza, per non averla salvata quando 
ancora poteva essere tua! Va, va, corri da lei, 
se non vuoi che anche i l  tuo sogno sia seppel
lito! Strappala con la forza da quell’uomo che 
se la porterà via!

Luciano — Oh! Ma se anche io volessi dare 
un peso di realtà alle cose strane che dite, se 
anche volessi cercare un punto d’appoggio per 
dar valore a questa lugubre fantasia vostra, do
vrei cominciare col dimenticare ciò che abbia
mo visto e udito in questo posto pochi minuti 
fa ! Voi per i l  primo dovreste non credere più ai 
vostri occhi quando vedono e ai vostri orecchi 
quando ascoltano!

Gregory — Menzogne! Menzogne!
Luciano — Intanto io sono bello che stufo. 

Se la vostra è una fissazione è già per se stessa 
una cosa troppo triste perchè io possa derider
la. E perciò è bene ch’io lasci quest’isola im 
mediatamente. Tra pochi minuti me ne sarò 
andato... Non mi vedrete più, e forse sarete 
più calmo. Addio! Addio!

Gregory — Sciagurato! Che vuoi dunque che 
io faccia perchè tu mi creda? Vuoi morire di 
dolore? Hai bisogno di mettermi ancora le ma
ni addosso come sul tuo più feroce nemico? 
Ebbene, sia!

Luciano — Che volete dire?
Gregory (in preda a terribile orgasmo) —- Vo

glio dirti, poiché non c’è altra via di scampo, 
voglio dirti che è in  me la prova che tua mo
glie t ’inganna. E’ in me! Non solo è in me 
perchè esisto e ti parlo — miracolo che tu non

puoi capire —• ma io stesso ho la prova certa 
di quello che t i affermo... E t i scongiuro di non 
costringermi a dartela!

Luciano — Costringere? Ma se non vi chiedo 
niente! Infatti: voi dite di avere la prova? Eb
bene tenetevela. Non la voglio sapere.

Gregory — Ah! Non la vuoi sapere? Non la 
vuoi sapere?

Luciano — No!
Gregory (fissandolo con odio) — Però tu la 

uccidi !
Luciano — Addio, povero amico. Io parto. 

Non ne parliamo più.
Gregory (sbarrandogli la strada) —- Tu la uc

cidi, eh? Ma questo non deve essere! A costo di 
sentire le tue mani che mi strozzano!

Luciano — Ma nemmeno per sogno! Anzi, io 
vi stendo la mano per dirvi addio.

Gregory (eccitandosi sempre più) — Sciagu
rato, preparati alla tortura più atroce: e se hai 
sangue nelle vene, vendicati su di me, ma poi 
corri a salvare lei! Sappi che quella donna, la 
tua donna, è stata mia! E’ stata mia quella 
sera che passeggiammo sulla riva del mare. Ella 
si è data a me, la tua donna! Sei convinto ades
so? Sei convinto?

Luciano (si slancia, acceso da un improvviso 
impeto d’ira, contro Gregory. Ma poi si trat
tiene. Lo considera un pazzo. Scuote i l  capo, 
sorride, si domina). — No... poveretto, no!

Gregory —- Non mi credi? Eh? Non mi credi 
perchè io sono un pazzo! Hai ragione! Puoi an
dartene! Tutto è finito! Non c’è più scampo! 
Ah, ah!... Sono un pazzo! Sono un pazzo! 
(Sghignazza come preso veramente da un im
peto di follia).

Luciano (crolla i l  capo tra sbigottito e com
mosso. Poi va, risolutamente, verso i l  fondo).

Gregory (vedendolo allontanare, alza le brac
cia disperato e lo richiama con voce alta e chia
ra) — Luciano!

Luciano (d i’era già verso il fotido, si ferma, e 
si volge col capo, in attesa).

Gregory — Giacché te ne vai, e non t i rive
drò più, ascolta l ’ultima parola del pazzo. Sai 
chi sono?

Luciano — Un povero disgraziato.
Gregory -— Può darsi. Ma sappi che tu e io 

siamo la stessa cosa!
Luciano — Ah! no! Non facciamo scherzi! 

Io sono tina persona rispettabile! ( Via).
Gregory — Ah, ah, ah, ah!!... Ah, ah, ali, 

ha lia!... (Un terribile riso, a due riprese, lo agi
ta mentre è in piedi, fermo, dinanzi al pubblico. 
Poi, come atterrato dalla sua crisi, cade al 
suolo. E i l  suo beffardo sghignazzare si cam
bia in un singhiozzo disperato).

Appena comincia a singhiozzare cala i l  sipario.
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I L camerino di un attore mi 
dà sempre la sensazione ro

mantica di quel poemetto che 
Guido Gozzano aveva intito
lato Cocotte. John Gielgud 
stava truccandosi per la par
te di Riccardo di Bordeaux; 
e dalla mia poltrona io guar
davo riflessa, nello specchio 
davanti a cui egli era seduto, 
la sua faccia, che sotto le ac
corte manipolazioni diventava 
apollinea come quella di un 
Paggio Fernando dipinto dia 
Franck Bicksee; e ricevevo 
l ’impressione di parlare non 
con i l  signor John Gielgud 
vivo e in atto di « farsi un 
volto », ma con la maschera 
dell’attore: una sensazione di 
distacco, di spostamento in un 
altro piano, che intensificava 
la portata della nostra conver
sazione.

John Gielgud è in questo 
momento un uomo alla moda 
nel teatro inglese. Parente di 
Ellen Terry (quanti geni tea
trali in quella famiglia!) oltre 
ad essere un attore di valore 
ha tentato la messinscena con 
il Riccardo di Bordeaux, che 
tiene i l  cartellone dall’inver
no scorso, e ora con i l  Shep- 
pey di Somerset Maugham.

Parlavamo, naturalmente, di 
messinscena. Si grida, da noi, 
contro la sciatteria banale, ve
ristica, di nessun carattere dei 
nostri capocomici; e qui, dove 
nota esistono capocomici, si 
dice che gli impresari non osa
no dar battaglia al cattivo gu
sto del pubblico e indirizzarlo 
verso un’arte più moderna. 
Ma poiché parlar male delle 
messinscena « moderne » è di
ventato nell’opinione di talu
ni come i l  proverbiale parlar 
male di Garibaldi, si potrebbe, 
anzittutto, domandare che cosa 
si intenda per messinscena mo
derna: che se per moderno si 
deve intendere quella incom
petenza tecnica che vuol pa-
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rere originalità, i l  semplicismo 
artificioso, i l  lineare fino al
l ’inverosimile, quell ’ antire a-
lismo che pretende dallo spet
tatore degli sforzi di immagi
nazione (e lo spettatore ha 
tutto i l  diritto di chiedere, 
soprattutto quando ha pagato, 
che non gli si facciano fare de
gli sforzi di immaginazione), 
ci si consenta allora di essere 
passatisti fino ai borghesismo. 
C’è tanta gente oggi che « per 
posa » ama le cose in « ismo », 
che si prova un gusto matto a 
dire, proprio per posa, evviva 
le poesie colle rime chiuse e 
gli uomini che non baciano la 
mano alle donne fotogeniche 
e i ritratti che si riconoscono 
a prima vista e le donne che 
hanno i l  petto sporgente e la 
vita piccola e le messinscena 
che t i mostrano cieli giardini 
e interni come quelli tra cui 
viviamo tu tti i giorni!

La verità è che a forza di 
parlare di messinscena si fin i
sce per dimenticare la cosa più

importante a teatro, cioè i l  la 
voro. E’ una questione che 
potrebbe essere raffigurata co
me i l  triangolo equilatero del
l ’arte drammatica: lavoro — 
interpretazione — messinsce
na. A l vertice sta i l  lavoro e 
alla base la interpretazione e 
la messinscena; ed è verissimo 
che entrambe concorrono a 
tradurre i l dramma in azione, 
ma sarebbe alquanto esagerato 
dire che la messinscena ha 
un’importanza maggiore della 
interpretazione. Ai tempi di 
Shakespeare si recitava con la 
messinscena che capitava sot
tomano, e quando non si tro
vavano scenari si appendeva 
un cartello « This is thè King s 
Garden » e ognuno si illudeva 
che quello fosse proprio i l  
Giardino del Re; e tutti sap
piamo che un buon lavoro 
conserva la sua virtù emotiva 
anche se è rappresentato su 
un palcoscenico di provincia 
con certi scenari sensibili alle 
correnti d’aria e certi arreda
menti presi a nolo dal tappez
ziere del villaggio; mentre nes
suna messinscena in « ismo » 
potrebbe salvare una comme
dia cretina o un dramma bar
bifero.

* * $
Questo è stato i l  filo  del no

stro discorso: la messinscena 
ha, o dovrebbe avere, come m i
ra precipua la suggestività ; sug
gerire alla mente dello spetta
tore un ambiente in cui la v i
cenda del dramma e le idee 
espresse dai personaggi-attori 
appaiono logiche e naturali. La 
messinscena deve, cioè, essere 
l ’atmosfera o i l  piano ideale 
della finzione. Quale genere di 
messinscena è quindi i l  più ef
ficace per creare nella mente 
dello spettatore questa atmo
sfera?

Si dice che in Inghilterra i 
registi gono ancora di un con
servatorismo che rasenta i l  cat-
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tivo gusto, e che i l  progresso di 
tutti gli altri paesi l i  ha lascia- 
ti indietro di vent’anni. Ma si 
può proprio dire che gli espe
rimenti in « ismo » tentati in 
Russia, in Germania e altrove, 
abbiano giovato all’arte dram
matica e, quel che più conta, 
soddisfatto i l  pubblico?

In  Inghilterra non esiste un 
cc Teatro di Stato ». Non esiste 
neanche un teatro d’arte, in 
tendendo per esso un teatro 
che non sia preoccupato da 
considerazioni commerciali. Un 
teatro, in Inghilterra, è un luo
go di pubblici spettacoli, gesti
to da un impresario la cui le
gittima aspirazione è di farlo 
fruttare riempiendolo di pub
blico; e i l  solo modo di ottene
re questo è di presentare al 
pubblico dei lavori che per i l 
loro contenuto e per la messin
scena diventino popolari. Scar
tiamo a priori i l  preconcetto 
che gli impresari raggiungano 
questo risultato dando al pub
blico « quello che i l  pubblico 
vuole », cioè, assecondando i l  
cattivo gusto del pubblico. I l  
pubblico non ha, aprioristica
mente, alcuna tendenza artisti
ca od estetica: piglia quello 
che gli vien dato, semprechè io 
spettacolo soddisfi certi istinti 
universali e non domandi trop
po alla capacità gastrica dello 
spettatore.

Un impresario, e per lu i i l  
regista, deve procedere cauto. 
Un esperimento troppo audace 
può provocare reazioni troppo 
violente. Non è vero che in In 
ghilterra si sia conservatori per 
partito preso o per refrattarie
tà al nuovo. I  registi inglesi e 
i l  pubblico, sentono la bellezza 
scenica come qualunque altro 
popolo; ma indulgono nel nuo
vo con moderazione. Sheppey 
riproduce banalmente interni 
veristici? Ma la bottega di un 
barbiere non può essere espres-

sa in simboli; nè è possi
bile stilizzare surrealisticamen- 
te l ’interno di una casa picco
lo-borghese! E ciò che all’os
servatore forestiero può sem
brare vecchio, fuori moda, ha 
invece un sapore leggermente 
ironico per lo spettatore ingle
se, i l  quale nella riproduzione 
esageratamente fedele di un in 
terno borghese vede, con i l  suo 
istintivo sense of humour, la 
comicità di queste tradizioni 
vittoriane sovrapposte su ima 
vita che ideologicamente ha 
camminato di un secolo e anche 
più. Per contro, in Riccardo di 
Bordeaux, dove la materia sto
rica assurgeva alla lirica pura, 
i l  regista ha fatto uso di una 
messinscena lineare, i cui ele
menti primari sono le luci e 
i drappeggi di velluto; e il 
pubblico ha mostrato di com
prenderla e di gustarla. E 
L'Old Vie, un teatro che per 
essere la casa di Shakespeare 
non può essere sospetto di mo
dernismo, non esita a presen
tare Bernard Shaw con un ele- 
mentarismo che arriva all’esa
gerazione di sopprimere la 
messinscena, e indicare un in 
terno semplicemente con una 
riquadratura di porte e di fi
nestre. E neanche là i l  pubbli
co si ribella.

Anche in Inghilterra si è 
esperimentato e si esperimenta. 
Ma i  risultati hanno dimostra
to la impraticità di questi espe
rimenti. Due esempi; l ’anno 
scorso era stato fondato i l  Tea
tro degli Indipendenti. Ne era 
stata affidata la regìa a Komi- 
sajerwsky, e si erano presen
tati soltanto lavori di eccezio
ne: Versailles di Ludwig, Fraii- 
lein Elsa di Schnitzler, e altri. 
Dopo tre mesi i l  teatro aveva 
dovuto chiudere le porte. Se
gno che i l  pubblico non aveva 
compreso o disapprovava quel
le audacie teatrali.

E a Cambridge si è chiuso di 
recente i l  Festival Theatre per 
la medesima ragione. Eppure i l  
teatro di Cambridge era ge
stito privatamente dal signor 
Terence Gray, i l  quale, mece
nate di senso e di gusto mode
ratamente squisito, era dispo
sto a perdervi anche dei bei 
quattrini. Dal 1927 i l  Festival 
Theatre era stato in Inghilter
ra la Mecca della modernità. I l  
Gray è, teatralmente, un r i
belle. Odia i l  teatro commer
ciale, i l  suo realismo stantio, 
la sua spiritualità falsa e vuota, 
e la sua soggezione al matado- 
rismo. Dieci anni fa l ’entusia
smo aveva fatto comprare al 
signor Gray un vecchio teatro 
di Cambridge ch’era stato in 
a ltri tempi visitato dagli attori 
più celebrati ed era divenuto 
(o cielo!) la sede locale del
l ’Esercito della Salvezza, I l  
Gray aveva trasformato i l  tea
tro nel più moderno edificio 
per l ’arte drammatica esisten
te in Europa eccettuata forse 
la Russia. I l  palcoscenico fu r i
costruito, equipaggiato di tut
ti i più compiessi impianti di 
illumuiazione ( il quadro dei 
controlli elettrici sembra quel
lo di un sommergibile), e il 
tutto fu completato con un ci- 
clorama permanente, non un 
semplice affare di tela e di car
tone dipinto, ma una costru
zione in muratura. I l  prosce
nio venne abolito; ugualmente 
fu abolita la fossa dell’orche
stra; e i l  palcoscenico verme 
congiunto alla platea da una 
vasta e bassa gradinata, perchè 
i l  Gray è convinto che l ’udito
rio deve prendere parte alla 
rappresentazione non meno de
gli attori. Io ricordo la rappre
sentazione, in questo teatro u l
trasperimentale, dell’Oresteùt. 
Un gong aveva suonato tre col
pi, i l  ricco velario si era aper
to, e una acena era apparai,
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così Ruminata da dare l ’effetto 
di uno spazio infinito. Su quel 
palcoscenico dove la profondità 
diventava reale, gli attori nelle 
loro vesti gaiamente colorate si 
muovevano e parlavano come 
minuscole creature nel pugno 
di un destino più grande di lo
ro. Era la messinscena perfet
ta per una tragedia greca tra
sportata in questo nostro mon
do moderno. In sette anni una 
sorprendente varietà di lavori 
era stata rappresentata sul tea
tro di Cambridge; dalle trage
die Elisabettiane alle commedie 
di Congreve e di Sheridan e al 
burlesco del melodramma vit
toriano ; e dai drammi liric i ci
nesi ai lavori sociali degli scan
dinavi, e dall’espressionismo 
demagogico di Toller e Kaiser 
al simbolismo di O’Neill e El- 
mer Rice. La tecnica della pre
sentazione è mutata volta a vol
ta a seconda del lavoro, pren
dendo talvolta a prestito idee 
dai russi, specialmente da 
Mayerhold; ma le teoriche fon
damentali erano rimaste, e il 
Gray aveva cercato di abituare 
i l  suo pubblico a cercare sul 
palcoscenico non la vita ma gli 
elementi essenziali della vita 
trasmutati e rivelati in una for
ma d’arte stilizzata.

Dopo sette anni di persisten
za ideale e finanziaria i l  signor 
Gray si è ritirato, i l  Festival 
Theatre sta cercando un altro 
mecenate. La conclusione sem
bra dunque essere una sola : i l  
pubblico inglese non è alieno 
dall’applaudire drammi che 
esprimano idee nuove, ma pre
ferisce che queste idee siano in
quadrate in una scena sugge
stiva della vita quale ogni spet
tatore la vede e vive tu tti i 
giorni. Nè si deve condannare 
per questo i l  pubblico inglese. 
Dopo l ’aridità scenica del 
dramma classico i l  mondo era 
andato in visibilio per i  mec

canismi ohe sul teatro potevano 
ricostruire magari ima battaglia 
navale. Quando l ’evoluzione 
sociale ebbe imborghesito i l 
dramma, i l  pubblico si abituò 
alla messinscena veristica. L ’u
manità vive di tradizioni e di 
abitudini; e i l  popolo inglese 
è una bizzarra mescolanza di 
idealismi e di praticità. Non 
ha avuto fortuna in Inghilterra 
i l  Gordon Craig, che pure è 
considerato i l  padreterno della 
scenografia antiveristica. Quan
do, nel 1923, dopo rEsposi- 
zione Teatrale delTanno pri-

TRENTA LIRE PER 
ABBONARSI A

I L  D R A M M A
il prezzo è assolutamen
te microscopico in cam
bio di ciò che ogni fa
scicolo vi porta quindi
cinalmente. Non è ne
cessario riflettere molto 
per convincersene: Una 
commedia in tre atti, di 
grande successo e di au
tore celebre, fra quelle 
rappresentate dalle Com
pagnie di primo ordine; 
e ancora commedie in un atto, articoli, inchieste, indiscrezioni, rubri
che cinematografiche e 
radiofoniche. Fra tutte 

le riviste di teatro
I L  D R A M M A
è la più a buon mercato: 
una lira e cinquanta 

il fascicolo.

ma al Museo di Kensington, 
i l Craig aveva pubblicato la 
sua opera « Scena », i l  poeta 
laureato J ohn Masefield vi ave- 
va premesso una prefazione in 
versi in cui diceva: « Chi, più 
grande di questa nostra me
schina età, userà quest’opera 
per consacrare i l  palcosceni
co? ». Nessuno, in Inghilterra, 
è stato finora « più grande di 
questa nostra età »; e la sem
plicità predicata dal Craig, la 
sua arte scenica edificata su l i 
nee perpendicolari suggestive 
dell’eternità, e le sue teoriche 
di colorare con le luci scene, 
pareti, pavimenti, soffitti e at
tori singolarmente e in vari 
gruppi —- ogni attore avendo 
come fondale uno schermo 
bianco che può essere colorato 
senza cambiare i l  colore del
l ’attore e delle sue vesti —. 
tutta questa complessa sceno
grafia di linearità e di macchi
nismi per illuminazione non 
ha trovato nessuna attuazione 
pratica in Inghilterra. I l  fa lli
mento di Komisajerwsky e di 
Terence Gray depone male per 
le teoriche di Stanislavsky e di 
Meyerhold. Occorrerebbe una 
lunga educazione del pubblico ; 
ma educare significa spendere, 
e chi dà agli impresari di Lon
dra —• o di qualunque paese — 
i  denari per erigere nei loro 
teatri gli apparati scenici ed 
elettrici costosissimi ? Soltanto 
gli impresari di revues non esi
tano a spendere somme favolo
se; e se i l  teatro mglese conti
nua a soddisfare il pubblico 
anche senza sofisticherie sce
niche, bisogna pur convenire 
che i l  pubblico cerca e trova 
nel teatro qualcosa che è al di 
sopra della materialità sceni
ca: ed è quel qualcosa che gli 
viene dato dall’autore in nome 
dell’arte e della poesia.

Londra, dicembre XII.
C . M .
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S I G N O R I  

P E R  B E N E
UN A T TO  DI

V A L E N T I N O  G A V I

P E R S O N A G G I
A vv. Guiclo Rossi w S ilvana * 
A lb e r ia  r Giacomo ¡r Cornelioi 
(lomesiico r  Un ¿ioyanoiio

alottino elegante in casa delV Avv. Guido Rossi. Tra i mobili: 
O  un tavolino da tè, sul davanti a destra, e un divano in fondo 
a sinistra. Finestra nel fondo. A destra la comune e a sinistra 
altra porta che mette nella camera da letto. E’ mattino.
Cornelio (serve la cioccolata, sopra un tavolino da tè, poi rovi
sta fra le carte).
Guido (entra, dalla porta che conduce nella camera da letto, in
filandosi la giacchetta).
Cornelio ( inchinandosi) — Buon giorno signor avvocato.
Guido (sedendosi al tavolino) — Buon giorno. Novità? 
Cornelio — La cioccolata è pronta.
Guido — Questa non è una novità. La bevo tutte le mattine. 
Cornelio (con leggero sottinteso) — Ieri no, per esempio. A l
meno qui no.
Guido — Ieri? Ieri ero fuori...
Cornelio (rigido e severo) — Ah! le donne... Tutte eguali le 
donne.
Guido — Che c’entrano le donne? (Sta facendo la piccola cola
zione, servita dal domestico) Per ogni cosa tu mastichi contro le 
donne.
Cornelio — Tutte eguali. Non gliel’ho mai raccontata la mia 
storia? E ’ breve e comunissima. Ho sposato una donna che mi 
ha rovinato. Ecco che cosa mi hanno fatto le donne. Lei era ec
cessivamente bella e giovane, io eccessivamente vecchio per lei. 
Glie ne ho perdonate tante che non ho capelli in testa. Un gior
no spiccò i l  volo e addio.
Guido (proseguendo nella sua colazione) — Ed ora cosa fa? 
Cornelio — Fa... quello che fanno tutte le donne giovani e belle 
e senza pudore. Quando non c’è pudore non si va che alla per
dizione. Per questo quando leggo certe notizie... Mah! signor 
avvocato, per esempio, ecco, non mi riesce di farle oggi i  miedi 
rallegramenti.
Guido (sorpreso) — I  tuoi rallegramenti?
Cornelio — Sì, per i l  suo atto di ieri... perchè ho capito che 
c’era di mezzo una donnina.
Guido (che ha terminata la colazione, alza gli occhi stupiti in 
volto al domestico che sta sparecchiando) — Ma che t i salta, 
vecchio mio? Forse le dorme t i  hanno dato al cervello? 
Cornelio (tornando presso Vavvocato con un fascio di carte in 
mano) — Ma! idee pazze, è vero, signor avvocato. Eccole la posta. 
Guido (sorpreso di veder tanta corrispondenza e soprattutto i 
telegrammi) — Quanta roba! Cos’è: i l  mio compleanno? 
Cornelio — Perchè vuol farsi invecchiare, signor avvocato? 
Guido — Beh! leggimi i  telegrammi. (Accende beatamente una 
sigaretta).
Cornelio (apre un telegramma, legge forte) — « Congratulazioni 
vivissime. Dottor Mario Gabelli ».
Guido (sorpreso) — Oh! per che cosa si congratula?
Cornelio (apre un altro telegramma) — « Mandovi i l  mio plau
so entusiasta. Professor Piatto ».
Guido (sobbalzando) — Ma cos’è?...
Cornelio (interrompendolo con la lettura di un terzo foglio) — 
« Fiero, stringo la mano a tanto eroe. Tuo Strozzi ».
Guido (alzandosi) — Ma... Ma perchè mi stringe la mano? (Si 
oda squillare i l  campanello di casa).

... -rtur-niinif r - -r t  "itì— un ma*ininnolivi imt—mn
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Cornelio (si ritira per andare ad aprire).
Guido (rimasto solo afferra gli altri telegram

mi, l i apre, l i  Legge freneticamente passando di 
stupore in stupore) — Ma qui c’è una lolla che 
si congratula, che si felicita, che grida evviva...

Cornelio {rientra).
Guido {al domestico) — Mi sai dire che cosa 

ho fatto io?
Cornelio {porgendo una carta di visita) — 

C’è una signora che chiede di lei.
Guido {prende la carta, V esamina, ha un sob

balzo e non sa nascondere l ’intima gioia) ■■— 
Falla entrare, subito...

Cornelio {via).
Guido (si ravvia i capelli, si aggiusta la cra

vatta).
Alberta (entra, bella, giovane, elegante, con 

i l  viso pallido d’emozione).
Guido (le muove incontro e le prende la ma

no per baciargliela).
Alberta (lo trattiene; con voce ansiosa) — 

Amico mio: rassicuratemi per carità... Nes
suna ferita, vero?

Guido (s’arresta confuso) — Quale ferita?
Alberta — Ah! sono contenta. Voi non sa

pete quale angoscia avevo nel cuore. Appena 
ho conosciuto la notizia sono stata presa da 
un dubbio atroce: E se fosse ferito? Vi sape
vo solo, senza un’amica, senza parenti... E co
sì mi sono decisa di venirvi a trovare. In caso 
di disgrazia avrei potuto esservi utile, non è 
vero?

Guido (smarrito, senza capire i l  senso del 
discorso) — Sono tanto felice di questa vostra 
visita...

Alberta (interrompendolo) — Dovete aver 
i l  sangue ancor tutto scssopra... State qui, buo
no, in  riposo accanto a me. Non vi piace così? 
Poi adagio, adagio, mi racconterete. Vero che 
mi racconterete tutti i particolari?

Guido (le prende improvvisamente la mano 
e, con tono implorante) — Vi prego. Non con
tinuate. Altrimenti dovrò credere che vi bur
liate di me. Non siate crudele come sempre. 
Abbiate un po’ di pietà per i l  mio amore.

Alberta (guardandolo stupita) — V i spiac
ciono le mie parole?

Guido — Sono strane...
A lberta — Strane?
Guido — Voi mi avete chiesto se sono fe

rito...
A lberta — Non è naturale dopo che avete 

abbattuto i l  toro?
Guido — I l  toro?

Alberta — Amico mio, siete voi che avete 
voglia di scherzare o di prendermi in giro. E 
questo mi addolora molto.

Guido — V i giuro, signora...
Alberta — Allora lo fate per modestia. Ah! 

capisco. E’ nel vostro carattere. Ma non po
tete più nascondere a nessuno i l  vostro eroi
smo.

Guido *— Un eroe?
Alberta — Sicuro: è stampato anche sui 

giornali. Non l i  avete letti stamane?
Guido — No. Mi sono alzato tardi. Mezz’o

ra fa. Ero stanco: ieri sono stato fuori per af
fari...

Alberta (con una smorfietta incredula) — 
Conosciamo i vostri affari...

Guido — Perchè me lo dite ironicamente?
Alberta (con accento caldo e sincero) — 

No... no... Nessuna ironia. Ammirazione ho per 
voi. Ma raccontatemi i l fatto. Voglio udirlo dal
la vostra voce ancora emozionata. I l  giornale lo 
espone freddamente...

Guido (prende un giornale che è sul tavolino 
e l ’apre).

Alberta (gli si avvicina per segnargli, col
l ’indice teso).

Guido (legge con meraviglia) — « L ’atto e- 
roico dell’avvocato Guido Rossi ». ( I l foglio 
gli casca di mano) Ma che scherzo è questo?

Alberta >— Perchè volevate che non si sa
pesse? (Raccoglie i l  giornale e prosegue la let
tura da lu i interrotta) cc In seguito ad una fra
na che ha interrotto la linea ferroviaria di X. 
discendeva all’albergo del Giglio i l  noto av
vocato Guido Rossi della vostra città accom
pagnato dalla sua gentile signora... ».

Guido (dando in una risata) — Ah! Ah! Si 
vede che questo corrispondente di provincia 
non sa che ho giurato di morire scapolo.

Alberta — Oh! ma sovente l ’uomo presenta 
per moglie una dolce conqpagna di viaggio...

Guido — No, signora mia: non assecondate 
questa burla! (Riprende il giornale e legge ad 
alta voce) « Con una brigata di amici trascor
reva in lieta compagnia le ore della notte nel 
bel salone dell’albergo. Ma, ad un tratto, udite 
dalla strada le urla di alcuni passanti che cer
cavano scampo dalle furie di un toro, egli, l i 
scilo con la rivoltella in pugno, affrontava la he. 
stia e con un colpo sicuro la fulminava...

A lberta (si è alzata con gli occhi pieni di 
febbrile ammirazione, e gli ha preso una ma
no fra le sue) — Lasciate che stringa questa 
vostra mano eroica!
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Guido (soggiogato da quella stretta, e dallo 

guardo appassionato dì lei, abbandona i l  gior
nale) — Alberta...

Alberta (poggiando la testa sulla di lui spal
la) — Alberta, sì... la vostra Alberta...

Guido (rapito) — Ma dunque non sogno? 
Hai capito finalmente quanto t i amo?

Alberta (languidamente) — Ora sì... Ora 
sono io ad amarti. I l  tuo eroismo mi ha ine
briata.

Guido (smontato) — Per questo mi ami? 
Alberta — Sì...
Guido — E se io non avessi ucciso nessun 

toro?
Alberta *— Non dire... non dire...
Guido — Se vi fosse un equivoco?
Alberta (crolla i l  capo, sempre affondato 

contro la spalla di lui, e non vuole sentire quel
le ragioni) — Ti amo perchè sei temerario. Me 
ne hai dato una prova grande. Nell’uomo mi 
seduce la forza e l ’ardire. Tu possiedi tutto 
questo. E sono venuta a d irti che hai vinto, 
che sono tua, che puoi fare di me ciò che vuoi.

Guido (inebriato attira a se la donna e la 
bacia sulla bocca lungamente. Ad un tratto si 
ode bussare all’uscio. Guido si allontana da 
Alberta e grida seccato) — Avanti! Che c’è?

Cornelio (entrando) — C’è un signore che 
vuole parlare con lei subito. (Gli porge utia 
carta di visita).

Guido (legge i l  nome e, agghiacciato, porge 
i l  biglietto ad Alberta) ■— Fai attendere, suo
nerò.

Cornelio (via).
Alberta (tutta tremante) — Mio marito?! 
Guido — Già...
Alberta — Che facciamo?
Guido (si alza sconvolto dalla paura).
Alberta (lo trattiene per un braccio ed ha 

un grido sol focato) — Ah! Guido... non am
mazzare anche lu i!

Guido (indicandole l ’uscio della camera da 
letto) — Nasconditi qui...

Alberta (avviandosi) — Abbi pietà di lui... 
(Via).

Guido (suona per i l  domestico).
Cornelio (compare subito).
Guido — Introduci i l  signore.
Cornelio —• I l signore è con la sua signora... 
Guido (con un sobbalzo) — I l  signore... H 

signor Giacomo Ferri è con la sua signora? 
Cornelio — Sì, signor avvocato.
Guido — Ma tu oggi vuoi farmi impazzire. 

Con la sua signora? non è possibile. La sua

signora... (Guarda l ’uscio della camera da cui 
è scomparsa Alberta) Non è possibile!

Cornelio — Quando c’entrano le donne tut
to è possibile!

Guido — Ma smettila con le donne e intro
duci i l  signore.

Cornelio — Va bene avvocato. E la signora?
Guido (impacciato) — Ma sì, fai entrare an

che la signora.
Cornelio (esce e introduce subito Giacomo, 

assieme a Silvana, una elegante e giovane don
na, fittamente velata in viso, poi esce).

Giacomo (con molta cordialità) •— Caro Gui
do. Ho bisogno di te. Conto sulla tua amici
zia.

Guido (è rinfrancato dal tono cordiale del
l ’amico, gli stringe la mano, ma non sa stac
care gli occhi di dosso alla donna, cercando di 
scorgere, sotto i l  velo, i lineamenti).

Silvana (alzando improvvisamente i l  velo e 
mostrando un bel visino molto truccato) >— Ah! 
posso anche soddisfare la curiosità del signor 
avvocato. Tanto più che è un bel giovane. So
no franca? (Gli porge la mano che Guido strin
ge estatico) Intanto è bene rompere subito i l  
ghiaccio visto che assieme ne abbiamo già com
binato delle belle!

Guido (balbettando) — Caro Giacomo... 
Gentile signora... V i prego: siate franchi, sì... 
Ma siate anche chiari. E cercate di procedere 
con ordine... Altrimenti io oggi vi giuro, per
do la testa. (Si fa vento in viso con un fazzo
letto e siede su d’una poltrona) Seggano anche 
loro... Ecco, così... Posso offrire qualche cosa? 
Un caffè? unlicruore?

Giacomo — No, nulla.
Silvana — Sì, un liquore.
Guido — Per carità. Cercate di parlar uno 

alla volta. Sì? no? Ora io non so se avete det
to di sì o di no...

Silvana — Ecco. Io vi accontento subito. E 
mi snieao con la mia praticità. (Ha visto una 
bottiglia di liquore sul tavolino, la nrende, l ’e
samina, ne versa un bicchierino) Permettete? 
(Beve) Grazie. (Sempre rivolta a Guido) Ma sa
pete che siete un tipo molto strano e che mi 
piacete moltissimo? (Gli si avvicina gli pren
de una mano lo fissa negli occhi) Non dovete 
essere un donnaiolo, nonostante la fama che vi 
fanno d i amici. Ma sono contenta così. Ve
drete che vi farò passare (runiche domo deli
zioso. E poi? Perchè no? Perchè non potrei di- 
ventare sul serio vostra modie? Ab! Ah! onesta 
sarebbe buffa. Senti, Giacomo, Dove sei?
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Guido (che ha continuato ad ascoltare la 
donna senza distogliere da lei lo sguardo, a quel 
richiamo si volta per cercare l ’amico e veden
do che questi si è avvicinato alla porta della 
camera dov’è rinchiusa Alberta, balza in piedi 
e grida) — Dove vai?

Giacomo (tornando a sedere) — Mi ritiravo 
in buon ordine.

Guido — Tu devi rimanere. Devi darmi del
le spiegazioni. Non sai che di là c’è la mia ca
mera da letto?

Giacomo — Lo so.
Guido — E allora? Vuoi andare nella mia 

camera da letto? Vieni qui, parla, spiegami 
che cos’è questo scherzo e manda via questa 
signora che non conosco e che non è la tua 
signora.

Silvana — Come potete dire che non sono 
la sua signora? L ’avete forse in custodia voi?

Guido (con un sussulto) — Non dite frasi in 
sensate...

Giacomo — Ora t i spiego tutto. Tu sai che io 
ero partito per Roma...

Guido — Sì. No__ Non so se lo so.
Giacomo — Come? Se mi hai salutato prima 

della partenza.
Guido — Sei partito? Sta bene. E come mai 

sei qui allora?
Giacomo — Eccomi alla spiegazione. Un in

cidente di viaggio mi ha costretto a tornare al
l ’improvviso. C’è stata un’interruzione sulla 
linea ferroviaria. Ho dovuto scendere a X.

Guido — Anche tu?
Giacomo — Perchè?
Guido (con aria spavalda) — Perchè anch’io 

ero su quel treno.
Giacomo — Tu? Ma benissimo. E a quale al

bergo sei sceso?
Guido -— A ll’albergo... all’albergo... (Cer

ca di. ricordare i l  nome letto sul giornale).
Silvana —- A ll’albergo del Giglio.
Giacomo — Ma no!
Guido — Sì, sì... all’albergo del Giglio.
Silvana — Lasciate che io vi osservi bene. 

Ma possibile che non mi ricordi di voi? A che 
punto siete arrivato della festa?

Guido — Della festa?
Giacomo — Ecco, senti... Lei la chiama una 

festa. Io ti dico che si tratta di un’orgia.
Guido —- Un’orgia?
Silvana — Esagerato. Mai visto niente, que

st’uomo. La scena ve la descrivo io. Ci si era 
riuniti nella sala dell’albergo in otto o dieci 
per dimenticar# Pineident*# del treno m p«r

brindare avendola scampata bella... Perchè, in 
fondo, poteva capitarci di peggio. Chi c’era 
dunque? Io, Giacomo, Alberto, Arnaldo, Silvio, 
Miranda, Lola... E forse c’eravate anche voi, av
vocato, sebbene non vi labbia visto.

Giacomo -— A proposito: dove t i eri ficcato?
Guido — Te lo dirò dopo.
Silvana — Si è dunque ballato e bevuto un 

po’.
Giacomo — Un po’ ? Ubriacati, ci siamo. Ed 

ecco la causa dei guai. Ed i l  guaio più grosso, 
caro Guido, è proprio questa donnina.

Silvana — Senti, senti... Come se l ’avessi 
cercato io.

Giacomo —- Tu, proprio tu mi hai cercato. 
Quando nel ballare t i si è slacciata una scar
petta, ricordi? hai piantato i l  tuo cavaliere, sei 
venuta verso di me saltellando su d’ima gamba 
e coll’altra protesa in avanti... «Per favore, 
mi allacci una scarpa ».

Silvana — Già. E lui, per allacciarmi la scar
pa, s’è messo a palpeggiare i l  piede, e piano 
piano, a lisciarmi la gamba con la mano. Cer
cava la scarpa, capite? E andava a cercarla al 
ginocchio. (Si avvicina a Giacomo e gli scocca 
un bacio) Sei un bel briccone...

Guido (alzandosi con uno scatto) — Ohe! d i
co... ci sono anch’io.

Silvana — Non date disturbo (Poi avvici- 
nandoglisi dolcemente) Siete geloso?

Guido — Voi state tranquilla e lasciate che 
i l  mio amico parli e mi spieghi perchè è qui 
con voi a farmi perdere tempo e pazienza.

Giacomo — Hai ragione amico mio. Ma io 
sono così confuso pensando che anche tu eri 
con noi... (Dopo una pausa, incerto e timoroso) 
Scusami tanto Guido: non hai letto i  giornali 
stamane?

Guido >— Altroché. E tu? Credevo anzi che 
tu fossi venuto qui per congratularti.

Giacomo (imbarazzato) — Per congratular
mi di che?

Guido — Dell’atto eroico. Non hai letto che 
ho ammazzato un toro infuriato?

Giacomo (sudando freddo) — Tu hai ammaz
zato?...

Silvana (ridendo forte) — Ah! Ah! questa 
è bella, questa mi diverte davvero.

Guido — Oh, perchè? Non sono coraggioso? 
Non è stampato su tutti i  giornali?

Giacomo — O sono pazzo io, o sei pazzo tu...
Silvana — Tutti e due, credo io!
Guido —- Non capisco queste tue parole. 
Giacomo •*- Beco, parche, vedi, i l  toro, capi* 
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sci... fino a prova contraria, l ’ho ammazzato 
io!

Guido — Tu?
Giacomo —• Ascoltami. Eravamo dunque in 

baldoria nell’albergo, quando dal di fuori udim
mo improvvisamente urla, strepiti, un baccano 
d’inferno. Che c’è, che non c’è... Era i l  giorno 
delle disgrazie. Tutti ci precipitiamo alla por
ta. Un maledetto toro fuggito spargeva il ter
rore tra i  passanti. Una confusione generale. 
Nel trambusto, vengo spinto fuori, in istrada. 
Allora, impaurito, mi armo d i rivoltella e... 
prendo a scappare disperatamente. Dove? non 
sapevo. Quand’eoco... Accidenti ai sassi e allo 
champagne... Incespico, stramazzo, la rivoltella 
mi scapila di mano... spara. Dio mio! Che col
po. Credevo di essere morto io. (Si tasta ancora 
come per vedere se è ferito) Sangue non vedo. 
Coraggio. Quand’ecco una folla di gente mi si 
fa addosso, grida « Evviva l ’eroe ». M i si r i 
porta in albergo in trionfo... perchè... perchè 
avevo ammazzato i l  toro. Sicuro: la mia rivol
tella, sparando, aveva colpito all’occhio i l  be
stione e i l  proiettile gli era arrivato al cervello. 
Cose da pazzi! Ho ben tentato di far capire 
che i l  colpo era partito per disgrazia e che io 
anzi, per Io spavento, mi promettevo die mai 
più sarei andato armato di rivoltella... Nossi
gnore. Non ne vollero sapere. Io ero l ’eroe. 
Silvana qui presente mi si era attaccata al brac
cio e ogni tanto mi baciava...

Guido ( interessato) >— E poi? spiegami tutto 
che io veda finalmente chiaro in questa fac
cenda.

Giacomo —- Vennero i giornalisti... vennero 
le autorità... E sempre mi sorpresero mentre 
Silvana mi abbracciava.

Silvana — Ero tanto commossa...
Guido (esasperato) — Allora dimmi : che 

c’entra il mio nome pubblicato sui giornali? 
Cos’è questa storia dell’atto eroico che mi si 
attribuisce?

Giacomo — Ah! perchè tu sei ben sicuro di 
non avere ucciso i l  toro?

Guido — Ma che toro. Io non ero su quel 
treno.

Giacomo — E neppure all’albergo?
Guido — Nossignore. Mai stato in quel paese.
Giacomo — Ah! respiro. Vuol dire che sono 

meno pazzo di quanto ho creduto. L ’albergo 
del Giglio. Si può pensare un nome più inno
cente ? E invece...

Guido — Ora devi dirmi tutto se non vuoi 
che racconti l ’avventura a tua moglie...

Giacomo (alzandosi spaventato e prendendo 
l ’amico pr i l  bavero della giacca) — No! A l
berta non deve sapere. Ed è per questo che so
no qui e che ho dato false generalità.

Guido — False generalità?
Giacomo — Non t ’arrabbiare. T i chiedo per

dono. Ma tu salvami.
Guido — In che modo?
Giacomo — Devi lasciare credere a tutti di 

essere stato tu ad uccidere i l  toro.
Silvana — Ah! Ah! Mi diverto come a una 

commedia.
Guido (con un’occhiuta alla porta della sua 

camera da letto) — Parlate piano.
Giacomo — Dunque, a causa del così detto 

atto eroico, io ho dovuto dire chi ero e dare 
le generalità della donnina elle mi accompagna
va. Ora io ho moglie. Tu lo sai. E conosci i l  
caratterino della mia Alberta...

Guido (nuova occhiata alla porta della ca
mera da letto) — Oh!

Giacomo — Mi ama.
Guido (c. s.) — T i adora.
Giacomo — Sì, grazie. Ma se venisse a sa

pere che l ’inganno...
Guido — Guai!
Giacomo — Così... invece del mio nome ho 

dato quello d’un mio amico scapolo.
Guido — Tu hai dato i l  mio nome?
Giacomo (abbassando i l  capo) — Proprio 

così. « Avvocato Guido Rossi e signora ».
Silvana (con un inchino) — La signora sa

rei io. Mica brutta, vero? Le gambe poi... ha 
visto le gambe della sua signora?

Guido — Ora tutti mi crederanno un don
naiolo.

Giacomo — Ma chi non perdona a un avvo
cato di trent’anni di avere un’amante? Sei 
scapolo. Non hai legami.

Guido (occhiata alla porta c. s.) — Come 
puoi sapere che non ho legami? E se ne aves
si uno tenerissimo?

Giacomo — Non me l ’hai mai confessato.
Guido — Eh? proprio ,a te dovrei confes

sarlo !
Giacomo — E poi c’è l ’atto eroico. Vedrai, 

qualche bella donna ti cadrà, per questo, fra 
le braccia.

Silvana — Avrà da fare i  conti con me.
Guido — Zitta voi. (Passeggiando esasperato) 

Già... bella reputazione... « Passa le notti con 
donne, s’ubriaca... ».

Giacomo — Questo sui giornali non c’è.
Guido (senza interrompersi) ■— E poi tira
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pistolettate contro le bestie innocenti che pae
sano per la via. (Fermandosi improvvisamente 
dinanzi a Giacomo) E se quel toro fosse stato 
un uomo?

Giacomo (esterrefatto, con un fìl di voce) — 
Hai ragione. Se fosse stato un uomo io l ’am
mazzavo.

Silvana *— Oh! la smettete di litigare? Vo
lete risolvere invece, di grazia, la mia situa
zione?

Guido — La vostra situazione? Che c’en
trate voi?

Giacomo — C’entra: i l  toro e... la signora!
Silvana — Cari miei. Io ho sempre pensato 

che una bella donna senza un amante, o un 
marito illustre, sia come una bottiglia del m i
glior champagne senza etichetta. Non la vuole 
nessuno. Orbene, io, grazie all’incidente d’ieri, 
mi sono trovata ad un tratto con la mia eti
chetta. Sicuro: io e X. sono ormai personal
mente conosciuta dalle persone più facoltose co
me la signora dell’avvocato Guido Rossi. Pen
sate, con tale nome, restando in quel paese, che 
carriera potrei fare, disposta naturalmente a 
tradire i l  mio celebre marito lontano...

Guido — Volete anche tradirmi?
Silvana — Ma no, che vi voglio già bene! 

(Tenta di abbracciarlo).
Un Giovanotto (alto, forte, spavaldo, ine

legante, entra improvvisamente dalla comune, 
dopo aver spanto indietro Cornelio che lo se
guiva tentando di trattenerlo. Col volto rosso 
dalla collera e gli occhi truci) — Basta!

Giacomo, Guido e Silvana (sono balzati in 
piedi spauriti).

Giovanotto — Sono stufo di fare anticame
ra. Chi di loro ha ucciso i l  toro?

Giacomo e Guido (Si puntano l ’un l ’altro 
con l ’indice teso).

Giovanotto (alzando vieppiù la voce) — E 
non tentate di prendermi a gabbo. (Si avvici
na al tavolo e vi butta sopra una grossa p i
stola) So sparare anch’io.

Silvana (va a rincatucciarsi nella parte più 
lontana della sala).

Guido (ha indietreggiato cautamente, verso 
la porta della camera da letto, che al momento 
opportuno viene socchiusa dal di fuori, in mo
do che Guido riesce a svignarsela dallo spira
glio. La porta si rinchiude subito).

Giacomo (che ha visto l ’amico scappare) — 
Ah, vile! (Poi si rivolge al giovanotto) Ebbene, 
che volete?

Giovanotto (sempre minaccioso) — Io sono

il proprietario del toro ucciso. Era la mia ric
chezza. I l  colpevole deve pagare. Chi è l ’eroe?

Giacomo (indicando l ’uscio da cui è scom
parso Guido) — L ’eroe è lui.

Giovanotto (per precipitarsi contro l ’uscio).
Giacomo (lo trattiene) — Ma ipago io!
Giovanotto (remissivo) — Quand’è così!
Giacomo (cercando nel portafoglio) — Ora 

non ho denaro sufficiente.
Giovanotto (inalberandosi di nuovo) — Su

bito, subito voglio essere rimborsato. In con
tanti. Quando c’è di mezzo un avvocato è finita.

Giacomo — Va bene. Calmatevi. Usciamo as
sieme e prowederò. (Avvicinandosi all’uscio 
della camera di Guido, batte con le nocche e 
chiama) Guido!

Guido (senz’aprire, dal di fuori) — Che c’è?
Giacomo — Esco un momento per una picco

la spesa. Compro i l  toro.
Guido (c. s.) — Buon viaggio, io resto chiuso.
Giacomo (al giovanotto) — Andiamo. Paghe

rò, ma almeno le corna dovrete mandarmele.
Silvana ■—• Le corna ? E che ne vuoi fare?
La voce di Guido — Portano fortuna.
Giacomo — Senti l ’eroe! Arrivederci, Silva

na. Attendimi, che torno subito. (Via dalla co
mune assieme al giovanotto che lo ha preceduto, 
dopo aver ripresa la rivoltella).

Guido (sporge la testa cautamente dall’uscio) 
— Sono andati?

Silvana (avanzando) — Sì, per fortuna.
Guido (entra e rinchiude subito la porta del

la camera).
Silvana (gli si avvicina, seducente) — Mi 

dài una sigaretta?
Guido (di umore nero) — Sono rimasto senza.
Silvana (trae i l  portasigarette) — Offro io.
Guido (fa per servirsi, allunga la mano, poi 

la ritira).
Silvana — Che fai?
Guido (la g iarda negli occhi) -—- Voi avete gli 

occhi color topo. Un’indovina mi ha predetto 
che una donna cogli occhi color topo sarebbe 
stata la mia rovina. Dunque andatevene.

Silvana — Che orso! Non t i sei mai inna
morato ?

Guido — No.
Silvana — Io m’innamoro almeno due volte 

la settimana.
Guido — Non sarai mai felice.
Silvana — Anzi! La mia è una felicità moder

na. Va dallo sciampagna di ieri notte agli abiti 
di domani, dal palco all’automobile, da un bel 
« pechinese » « un bel giovanotto.
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Guido (col pensiero ad Alberta) — Se amerò 
una donna sarà per tutta la mia vita.

Silvana — Quanto sei idiota.
Guido — Basta!
Silvana (gli si avvicina) — A me piacciono 

gli idioti. (Si toglie i l  cappello che ancora ave
va in testa) Permetti?

Guido (con un’improvvisa idea, prende i l  cap
pello, l ’osserva, ne esamina minutamente i l  ve
lo fitto che ricopriva i l  viso di Silvana quando 
entrò).

Silvana —- Vuoi esaminare anche i l  mio tail
leur? (Si accinge a sbottonarsi).

Guido — Sì, toglietevi i l  vestito.
Silvana (mentre si spoglia) — Ho sonno...
Guido (come distratto, sempre preso da un 

suo pensiero) — Anch’ io.
Guido (aiutandola a svestirsi, c. s.) — Ma non 

sapete che io sono una persona per bene?
Silvana — Si vede, dal modo come mi aiuti...
Guido — Sono una persona seria, morale.
Silvana — Anch’io sono seria e morale. Che 

credi? Le guardie non mi hanno mai presa. E 
sono anche maritata.

Guido (c. s.) — Maritata? E vostro marito 
sa? Vostro marito tollera?

Silvana — M'o marito è un vecchio imbecil
le. (Ella è ormai in sottoveste) Non t i piaccio? 
(Tenta di abbracciarlo).

Guido ( l ’allontana dolcemente e raccoglie in 
fretta i l  cappello e i l  vestito di lei) — Attendete 
pui. (Va via dall’uscio della camera da letto 
che si affretta a richiudere alle sue spalle).

Silvana (rimasta fuori, dopo aver picchiato 
coi pusn; alla porta) — Questo è i l  colmo della 
distrazione: portarsi in camera i l  vestito e la
sciare fuori la donna!

Guido (ricompare subito e conduce Silvana a 
sedere sul sofà).

Silvana — Non mi vno’ ? Andrai poi a tro
varla ad o<mi passo una racazza come me?

Cornetto (entra e resta esterrefatto d'nanzi ai. 
tre. Per la prima volta guarda in viso la donna 
e s’ irrigidisce, come impietrito).

Silvana (accostandosi a lui) — Per ciò che 
riamarda la dignità sono come te. Vedo che ci 
intendiamo.

Gmno — Io ho sempre avito con onestà...
Silvana — E’ strano che tu s;a diventato un 

grande avvocato.
Grimo (ha un sobbalzo e fa par parlare, ma si 

interrompe vedendo aulirsi l ’uscio della camera 
da letto e comparire Alberta).

Alberta (entra abbigliata con le vesti di SU- 
vana e porta i l  di lei fitto velo sul viso).

Silvana (balzando in piedi) — Cos’è questo?
Alberta (allunga i l  passo verso la comune).
Guido (si affretta a condurre Alberta per un 

braccio, mentre fa segno a Silvana di star quie
ta. Rapido passaggio).

Alberta (via dalla comune).
Guido (ritorna verso Silvana).
Silvana — Chi è quella donna? Perchè si è 

presi i  miei abiti? Oh! me l i  pagherai salati! 
(Prende a girare per la stanza nel suo intimo 
abbigliamento).

Guido (si è affacciato a una finestra).
Silvana (accendendo una sigaretta e corican

dosi sul sofà) — Ma non importa. Vuol dire 
che resterò in questa casa per sempre.

Guido (si ritira  improvvisamente dalla fine
stra, spaventato, con le mani nei capelli) — Dio 
mio! Giacomo ritorna. E’ entrato nel portone. 
(Si siede sulla sponda del divano).

Silvana (alzandosi va a sedere accanto a lui) 
— Oh! non potremo mai stare un po’ in pace?

Giacomo (entra, tenendosi con una mano la 
guancia) — Che schiaffo, amico mio!

Guido — Uno schiaffo?
Giacomo — Ho incontrato sulle scale una si

gnora che, dall’abito, dal velo fitto in viso, ho 
scambiato per Silvana. L ’ho chiamata per no
me, tentando di fermarla. E lei, per tutta r i 
sposta, gin uno schiaffo sonoro!

Silvana — Ah ! Ah ! Imparerai a fare il vallo.
Giacomo (senza badare al costume di Silva

na. viene a sedersi sullo stesso divano) — Ora, 
amico mio, prima di tutto, offrimi l ’aperitivo, 
che me lo sono guadagnato.

Guido (suona per i l  domestico) — Ma poi... 
scioglieremo onesto imbroglio, spero.

Silvana (seduta tra i  due, cinge con un brac
cio nudo i l  collo di Guido e coll’altro i l  collo 
di Giacomo) — Si sta tanto bene così.

Cornetto (entra dalla comune e resta esterre
fatto dinanzi ai tre. Per la Prima volta guarda 
in viso la donna e s’ irrigidisce, come impie
trito).

Silvana (che anche lei l ’osserva per la pri
ma volta in viso, ha un grido e si porta le mani 
agli occhi) — Mio marito!

Giacomo e Gutdo (si alzano di scatto).
Cornelio (puntando i l  dito contro la donna) 

—■ Tutte le volte la incontro così... In quel co
stume, tra due signori per bene!

©ss# Issa?



tela — Fine della commedia 
— io telefono al direttore di 
una nota Compagnia comica, 
pregandolo di accordarmi un 
colloquio. L ’amabile personag
gio non si fa pregare :

•—- Una sua commedia? Be
nissimo... E’ la prima? E che 
importa? Anche Pirandello a- 
vrà cominciato dalla prima... 
Acqua e sapone?... ah, ah... 
divertente... Leggerò con vero 
piacere : lei lo sa : amo scoprire 
gli autori nuovi... Ma si figu
r i:  sabato alle tre: le va be
ne?... Ottimamente: io l ’aspet
to: arrivederci... Prego.

I l  principe di Condé dormi
va, dicono, la notte precedente 
la bataglia di Roeroi; io, la 
notte di quel venerdì, non 
dormii : le parole : « Benissi-

I L  C O L P E V O L E  N O N  S O N O  I O

— E lei, perchè non scrive 
una commedia?

Per poco che uno apparten
ga al mondo delle lettere, del 
giornalismo e del teatro — e 
non gestisca una rivendita di 
coloniali o una fabbrica di ma
terassi ■— questa domanda deve 
sentirsela ripetere parecchie 
volte, nei toni più diversi: dal 
garbato al perentorio. Sono or
mai parecchi coloro che la r i
volgono anche a me : ed è per 
questo che ritengo opportuno 
rivelare qui, una volta per tut
te, i  motivi che mi hanno in 
dotto, in età ancor giovane 
(contavo venticinque anni) a 
ritirarm i irrevocabilmente dal- 
l ’arringo drammatico.

Avevo scritto tre atti leggeri, 
di intenzioni ironiche, intito
la ti Acqua e sapone. Protago
nista della vicenda era mia 
certa Silvia di Val Rendena 
(pseudonimo d’arte, si capi
sce), che... Ma questo non ha 
importanza. Dieci giorni dopo 
aver scritto le parole: Cala la

mo », cc Pirandello », « Legge
rò », « La aspetto », si insegui
vano roteando senza tregua nel 
mio cervello, come i cavallini 
di una giostra. L ’indomani, al
le quattordici e cinquantacin- 
que precise, un tassì si ferma
va dinanzi al teatro dove reci
tava la Compagnia Comica e ne 
scendeva un giovanotto alto, di 
bell’aspetto, elegantemente ve
stito, con tubino e guanti chia
ri, che recava sotto i l  braccio 
un rotolo sigillato. Dirò sùbito 
— può darsi che qualcuno ab
bia capito — che quel giova
notto ero io, e quel rotolo, mia 
commedia in tre atti dal titolo 
« divertente ». Lo studio del di
rettore è al primo piano. Nel
l ’anticamera, mi viene incon
tro mia signorina in grembiule 
nero che, vedendomi fra le ma
ni i l  rotolo, mi guarda come se 
avessi un cartello con la scrit
ta: Abbiate pietà di un povero 
cieco sordomuto. Le porgo i l  
mio biglietto di visita e la pre
go di annunziarmi al direttore.

— I l  direttore è occupatissi
mo — mi risponde. — Si scu
sa, e la prega di ripassare do
mani.

— Sta bene. Buon giorno.
L ’indomani, alle quattordi

ci e chiquantacinque e pochi 
secondi, altro biglietto dii visi
ta. La signorina scompare, col 
mio biglietto, nello studio del 
direttore, e ne esce col più bel 
sorriso :

— Prego, s’accomodi.
Ma non ho ancóra mosso mi 

passo quando un’elegantissima 
bionda entra, mi taglia la stra
da e con risolutezza e autorità 
derivate da evidente confidenza 
irrompe prima di me nello stu
dio chiudendo dietro di sè la 
doppia porta felpata, con un 
tonfo poco riguardoso, mentre 
nell’anticamera non resta che 
i l  suo profumo. Rimango male, 
ma la signorina interviene ad 
attenuare la mia contrarietà:

— Abbia pazienza: sa... i 
suoi attori si considerano di ca
sa, e...

— E’ una sua attrice?
— Come? Non l ’ha ricono

sciuta? E ’ strano...
— E’ passata un po’ in fret

ta, e...
— E’ la sua prima attrice 

giovane, la...
—- La Marini. (Veramente 

non si chiamava e non si chia
ma tuttora Marini, ma io qui 
la chiamo Marini per un senso 
d i discrezione).

— Vede che la conosce? 
Un’attrice che promette, no?

— Moltissimo,
Infatti non esce che alle 

quindici e cinquanta; dopo di 
che, mi trovo finalmente in 
presenza dell’amabile diretto
re, i l  quale, senza alzarsi dalla 
poltrona, mi stringe la mano 
con entrambe le sue:

— Caro amico: lei vorrà
scusare, ma vede qual’è la mia 
esistenza: massacrante: lette
ralmente massacrante.



IL COLPEVOLE NON SONO IO

— Immagino: sono io, clic 
mi debbo scusare.

— Fuori la commedia, per
bacco : curioso : ho dimentica
to i l  titolo; cioè, no: I l  sapo
ne, vero?

— Acqua e sapone.
— Divertente : un po’ lungo, 

ma divertente. Mi lasci i l  ma
noscritto. Un paio di settima
ne, non più: io leggo molto 
rapidamente. E se la cosa va... 
Gliel’ho detto, e lo sanno tut
t i:  io amo i  giovani: la Marini, 
chi la conosceva, dieci mesi 
fa? Addio, caro amico: ci ve
diamo.

— Arrivederla, e comunque 
grazie, direttore; grazie. Ah, 
volevo dirle : le raccomando il 
manoscritto : non possiedo che 
quella copia, e...

— Dorma tranquillo.
Quindici giorni dopo, in uno

stato d ’animo d’attesa spasmo
dica che portava le mie pulsa
zioni a una media di centotren
ta, un altro tassì si fermava 
(eccetera). I l  direttore — oli, 
gioia! — mi riceve sùbito 
(buon segno): senza parlare mi 
indica con un gesto una poltro
na uguale alla sua, ed io, con 
centocinquanta pulsazioni, at- 
tedo che egli abbia finito di 
scrivere la sua corrispondenza. 
Egli è rapidissimo : in meno di 
due ore scrive infatti una ven
tina di lettere, dicendomi, fra 
l ’una e l ’altra: « Sono da lei ». 
Dopo averle consegnate alla si
gnorina fa per alzarsi e muo
vere verso di me, quando sulla 
sua scrivania squilla i l  tele
fono:

— Pronto... sì, sono io: 
buon giorno, commendatore... 
Venire da lei? Ma immedia
tamente, diamine. Tante cose.

Infila i l  paletò, prende il 
cappello e i l bastone, stringe le 
mie mani fra le sue ( il bastone 
mi fa un livido) e si avvia al- 
l ’uscio ;

—-  Mio caro... abbia pazien
za : è Beduschi, i l  mio finan
ziatore. Lei è troppo in te lli
gente per non capire. Non si 
muova di qui : tomo subito. 
Faccia conto di essere in casa 
sua.

Lo aspetto fino a mezza
notte, poi vado a letto, con 
duecento pulsazioni. Ritorno il 
giorno dopo : i l  direttore è oc
cupatissimo, e, mentre mi trovo 
in anticamera in attesa, assisto 
a un esordio singolare: la si
gnorina telefona al direttore, 
nella stanza accanto, che i l  
commendator Beduschi lo pre
ga di recarsi da lui. Un minuto

Concorso per una commedia di 
ideali del Fascismo bandito 
dalla Compagnia di Tatiana 

Pavlova.
m

La Compagnia drammatica di Ta
tiana Pavlova indice un concor
so fra autori italiani per una 
commedia inedita che « rispecchi 
in una espressione di vita gli 
ideali del Fascismo ». Il lavoro 
vincitore della gara sarà premia
to con lire tremila e verrà rap
presentato a Roma nei mesi di 
febbraio e marzo 1934-XII. Al se
condo ed al terzo classificati ver
ranno assegnati premi di lire 
mille caduno. I lavori dovranno 
essere inviati all’ Amministrazio
ne della Compagnia, Firenze, via 
Ricasoli, 9, presso il rag. U. Pan- 
fin, non oltre il 30 dicembre 
1933. Gli autori dovranno rila
sciare il loro nome, cognome e 
indirizzo senza obbligo di pseu

donimi o di motti.
La Commissione giudicatrice sa
rà composta da Silvio d’Amico, 
Anton Giulio Bragaglia, Lamber
to Picasso, Franco Liberati, Er
manno Contini, un rappresentan
te della Corporazione dello Spet
tacolo, e un rappresentante della 
Società degli Autori. L’incasso 
della prima rappresentazione, 
compresi i diritti d’autore, verrà 
destinato alle Opere assistenza ali 
del Partito Nazionale Fascista.

m
«Il dramma» pubblicherà la 
commedia premiata ed i| com. 
penso earà versato alio Opere 

Assisteniiali dei Regime, I

dopo, preceduto da un signo
re molto distinto, i l  capocomi
co esce in gran fretta, e come 
mi vede:

— Mio caro •—- mi fa — ab
bia pazienza: sono chiamato 
d’urgenza e domani parto con 
la Compagnia. Fra tre mesi, 
quando torniamo, si faccia v i
vo. Ho dato a leggere i l  mano
scritto della sua commedia al
la Marini, donna intelligente. 
Fede, fede!

Tre mesi dopo, quando la 
Compagnia ritorna, in  pochi 
giorni mi riesce di ottenere un 
colloquio col direttore, i l  qua
le mi viene incontro a brac
cia aperte:

— Mio caro : lei non vorrà 
credere, ma le giuro che è la 
verità, per dolorosa che sia. 
La Marini soffre di irritazioni 
e di rossori all’epidermide...

—• Ebbene?
— Ebbene, è costretta a re

stare ogni giorno lungamente 
in un bagno di zolfo...

—• Vedo: ma...
— Non sapendo come pas

sare il tempo, legge i copioni 
durante i l  bagno : ed ecco la 
disgrazia: due giorni fa, a Fi. 
renze, mentre legge il suo — 
con entusiasmo, le dico, con 
entusiasmo — distratta dalla 
cameriera ha lasciato colare 
Acqua e sapone nel bagno di 
zolfo, e quando i l  manoscritto 
veniva ripescato, era assoluta- 
mente illeggibile. Guardi; ec
colo qui : non vi si legge che 
la parola Fine... Io sono deso
lato. ..

Ho interpretato i l  fatto co
me mi ammonimento del de
stino, e non ho scritto altre 
commedie. Ma si sappia che 
se, come qualcuno afferma, i l 
teatro contemporaneo manca 
di un capolavoro, la colpa non 
è mia: è della pelle della si
gnorina Marini.

A n g e l o  W st&Éilski



LE IL L U S IO N I 01 U N  
C O M M E D IO G R A F O  : 
S TA M P A R E  IL TEATRO

Le tre grandi invenzioni che 
l ’umanità ha conosciuto, sono:

La stampa.
La stampa della musica, cioè 

i l  fonografo.
La stampa del teatro, cioè 

i l  cinema parlante.
E’ così che Marcel Pagnol ha 

aperto l ’intervista concessa ad 
mi redattore di Candide, 
durante la quale ha poi mani
festato i l  suo disinteressamento 
per i l  teatro.

— Voi non scriverete dunque 
più per i l teatro?

— Certamente no, — lia re
plicato i l  brillante autore di 
Topaze, Jazz, Marius, Fanny. 
—■ O piuttosto sì! Cercherò di 
non scrivere per lu i, scriven- 
de per i l  film parlante che è la 
nuova formula del teatro!..

« Come sapete, — ha prose
guito, — ho fondato una mia 
Casa di produzione di films. Ho 
già girato o fatto girare Fanny, 
L ’agonia delle aquile, Leopol
do i l  fidanzato. Io sono ancora 
al debutto, ma parto con delle 
idee molto nette, precise, cate
goriche: i l  min programma è 
tracciato, la politica della mia 
Casa è formale.

cc E’ nuovo del tutto, onesto 
programma, ed esso non si rea
lizzerà senza rovesciare le re
gole stabilite del cinematogra
fo, senza far gridare i produt
tori, i registi, gli artisti, ecc... 
Ma ciò m’imnorta ooco! L ’es
senziale è che non faccia ur
lare il pubblico! Al contrario, 
credo che esso aderirà compie- 
tamente al movimento.

et Perchè, veramente, si dise
gna un reale movimento! In te-

sta al nostro programma sta co
sì scritto i l  soggetto anzittut- 
to. Si è fatto sino ad oggi trop
po a buon mercato l ’autore: 
noi lo vogliamo riabilitare e 
fondare una nuova scuola.

« Ciò che io voglio — e ciò 
che ho già esperimentato ne 
I l  genero del signor Poirier — 
è d’introdurre la letteratura nel 
cinema. Prima di tutto occorre 
un testo scritto. In seguito, sa
rà mia ambizione introdurre 
i l  cinema nella letteratura. So
no sicuro che scriverò un gior
no mi libro, un romanzo, che 
sarà, senza che una virgola ne 
sia cambiata, un soggetto, un 
copione di film ... E vorrei, con 
quel romanzo — formula di do
mani — ottenere un premio 
letterario...

— I l  Cinema, però, è, se si 
può dire, a base di immagini?

— I l  film  muto era una spe
cie di perfezionamento della 
pantomima. Perfezionamento, 
perchè esso permetteva allo 
spettatore di vedere più da v i
cino i l  viso dell’attore, o un an
golo, un’espressione del viso 
dell’attore. I l  film  parlante è, 
invece, nel medesimo istante, 
un perfezionamento del teatro, 
perchè consente allo spettatore 
di vedere più « da vicino » e 
d’intendere cc l ’attore ». I l  film  
muto, insomma, serviva a stam
pare la pantomima; i l  film  par
lato stampa il teatro.

— Non pensate che la vostra 
formula tende ad imprigiona
re i l Cinema in un quadro pu
ramente teatrale, e che esso ha 
tutto da perdere divenendo lo 
schiavo del teatro.

— Ma è esso stesso i l  teatro. 
E’ una nuova forma di fare del
le commedie; al posto di rac
contarle, si mostrano, ecco tut
to! Quando è comparsa l ’auto
mobile, nessuno non ha più 
avuto l ’idea di prendere i fia- 
cres. attualmente, alcuni di es
si trascinano i loro legni «con»

quassati per le vie, allo stesso 
modo che, da qui a poco, i  ra
r i teatri superstiti trascineran- 
no le ultime commedie.

« Non c’è che un modo, per 
i teatri, di guadagnare un poco 
di denaro: presentare in « car
ne ed ossa » i  divi del film par
lante. Ma nemmeno questo du
rerà a lungo!

cc Vedete, — ha proseguito 
Marcel Pagnol, — il teatro non 
soccombe, si rinnova, ringiova
nisce. Un pensiero di Gordon 
Craig dice : Un’arte può vivere 
solo diventando l ’oggetto di un 
commercio. Ora i l  teatro non 
fa più, o all’incirca, l ’oggetto 
di nessun commercio... Esso è 
ucciso dal cinema.

« Pensate dunque che i l  di
rettore del teatro che dà cin
quecento franchi i l  giorno ad 
un attore, lo paga infinitamen
te più caro del produttore di 
films che gli dà cinquemila 
franchi. Per cc Principe consor
te » Chevalier è costato due sol
di alla rappresentazione a colo
ro che gli huno pagato i  famo
si stipendi di cc Hollywood... ». 
Contro questo calcolo, non c’è 
niente da fare! I l  cinema, ed 
era ineluttabile, ha fatto i l  trust 
di tutti i  grandi attori. Se io in
vio Fanny-film a Marsiglia o a 
Lilla, ciò mi costerà i l  prezzo 
di spedizione delle boline di 
pellicola, una quarantina di 
franchi. Se invece invio una 
tournée...

cc Tuttavia, credo che un tea
tro resterà: la cc Comédie
Française ». Anzittutto perchè 
essa riceve una sovvenzione, 
inoltre perchè i l  suo reperto
rio, la tradizione che essa pos
siede, le permetteranno senza 
dubbio di vivacchiare... Ma gli 
altri !...

— Voi avete scritto una com
media che deve far da seguito 
a cc Marius » e a cc Fanny ». 
Non la farete rappresentare?

— A quale scopo?... Io la



cc girerò », certamente, ma tra 
qualche tempo, perchè i miei 
personaggi sono diventati vec
chi ed io non voglio che si ve
da Mario e Cesare e Panizzi in
vecchiati tutti in un colpo. 
Questa commedia è destinata al 
cinema, per cui sarà del tutto 
inutile recitarla sulle scene. 
Nulla meglio del film saprebbe 
darmi soddisfazione!

« Ciò che è difficile, al tea
tro, è di far entrare un perso
naggio in una scena, poi di far
lo uscire perchè un altro deve 
a sua volta venire a recitare una 
scena importante!... E diffici
le perchè, durante tutto un at
to, si ha per limite un solo sce
nario. A l cinema, voi potete 
cambiare i l  luogo ad ogni istan
te. Perchè volete che i l  pubbli
co non preferisca questo mezzo 
alle lungaggini della scena?

« Inoltre, ciò che fa un’ope
ra d’arte al teatro, non è un 
manoscritto, è una rappresen
tazione... Occorre tutti i  giorni 
riprendere i l  proprio pubblico, 
affrontare una battaglia, prova
re ogni sera a comporre a nuo
vo l ’opera d’arte... I l  film vi 
permette di fissare una volta 
per tutte la scena riuscita: qua
le miracolo ! I l  signor X o la si
gnora Y reciterà così bene tutte 
le sere, tanto a Marsiglia quan
to a Parigi...

Marcel Pagnol mostra all’e
videnza che sà quel che vuole. 
La sua franchezza è simpatica 
in un momento in cui tanti 
produttori e registi, che hanno 
la pretesa di fare del cinemato
grafo, « non realizzano », essi 
pure, che del vano teatro foto
grafato. Marcel Pagnol non cer- 
ca di ingannare, egli proclama 
ciò che vuol fare: « stampare il 
teatro ». Ma i l  giorno che il 
film non avrà, come deve esse
re, nulla più di comune col tea
tro, Pagnol, ritornerà al palco
scenico. Siamo certi.

p ì c c o l o  b i l a n c i o  d i  f i m  d ’à n n o
Commedie in tre e quattro atti, 

CIO LHE CI AVETs | JrASL scelte fra quelle rappresentate
DATO MEI 1933: 1 “ con maggior successo da compa-w ‘ ; gnie di primo ordine. Queste commedie

L rfj'fe jpfe | possono dirsi tutto quanto di meglio il
». « S U  1 teatro di tutto il mondo ha prodotto nel
t.) vss> _y .. 1933. Esse sono dovute a LUIGI ANTO-

...... ... J NSLLI - LUIGI CHIARELLI . CESARE V.
Le sei tire { LODOVICI - CALETTO e ARTUFFO -

t RINO ALESS! . ENRICO ROMA - ALDOtìl maggior de BENEDETTI - GIUSEPPE BEVI-
prezz© che i S LASQUA . ALESSANDRO VARALDO . 
loffi»,.: I DINO FALCONI - FERENC MOLNAR -lerrcjri a5>SI- | LADISLAO FODQR ■ JEROIVIE K. JERO-
dui pagano, f me - M ichel mourguet - l.  bus fe-
com neran- I KETE - F. NOZIERE - LONSDALE - A. , peran » ciRABEAU - BARRY CQNNERS - SO
CIO la rivista jj MERSET MAUGHAM - L ALADAR.
nell® edico- | «  Commedie in un atto, scelte fra
ie - ogni 15 | quelle già rappresentate e di
giorni- vsn-  ̂ “ autori di eocezionala valore.
__ ai ì Le oronache di Londra: PRANZERÒ
no “ i | Le cronache di Parigi: GUERRIERO
d l i  o r e j Le cronache di Berlino: SOLARI

; Le cronache di Madrid: OLIVERO
: Le cronache di Mosca: ROSSI
ì ARTICOLI di: LUIGI ANTONELLI ■• APOLLONI . LIBERO BO

VIO - A. G. BRACAGLI A - GIUSEPPE 
i BEVILACQUA - FRANCESCO BERNAR- 

DELLI . EUGENIO BERTUETTI - LUIGI 
BONELLI . NINO BERRINI - MASSIMO 
BONTEMPELLI - ALBERTO CASELLA - 
MARiO CORSI - MARIO CAMERINI . 

| LUCIO D’AMBRA . CORRADO B’ERRICO 
8 - MIE'IO COLETTI - ALESSANDRO DE

STEFANI - LUIGI DAZZ! . DINO FAL- 
| GONI - ANGELO FRATTINI- C. M. FRAN.

ZERO - LORENZO GIGLI . EUGENIO 
| GI0VANNETT1 - MARIO CROMO - GIÀ- 

GHETTI . GIAN CAPO . VALENTINO 
GAVI - GIACOMO GAGLIANO - LEO GA- 
LETTO ■ MARIO INTAGLIETTA . LOPEZ 
- LiSSIA - IVI I SERO CO HI - MORTARI - 
MUROLO . V. M. NICOLOS1 - ORVIETO 
. PEA - RAMO - RIDENTI - ENRICO 
ROMA - SANTI SAVAR1N0 . GIUSEPPE 

SERRA - TODDi - ZORZI.
C O N F E S S IO N I SERGIO TOFA-
n i  A T T O P S  NO - VITTORIO D I A T I  O R I d£ s,ca - UM.
BERTO MELMATI - RENZO RICCI - 
FRANCESCO COOP - TATIANA PAVLO- 
VA - GIUDITTA BISSONE - LAURA 
ADAMI . KIKI PALMER - CAMILLO PI- 

5 LOTTO - GILBERTO GOVI - EVI MAL
TAGLIATI . NELLA SONORA - ANDREI- 
NA PAGNANI - LAMBERTO PICASSO - 
PETRQLIM1 . N. BESOZZI - BAGHETTI.

C I O ’  C H E  N O I  V I  

1 A B B I A M O  D A T O

1! b ila n c io  de i Ì9 3 4  non  p o trà  eh© essere anco ra  
a v o s tro  favor©  j a b b o n a te v i con  tre n ta  lire



Donne 4: uomini 7.
Un certo Sacco, da Trapani, ci manda questa 

circolare che pubblichiamo testualmente:
« Ill.mo Autore,

» Preparo il repertorio di una nuova Compa
gnia di prosa che girerà Italia ed Estero, volen
tieri leggerei, pur senza impegni di sorta, un 
Suo nuovo lavoro teatrale in non meno di tre 
atti e che a personaggi abbia non più di don
ne n. 4 e di uomini n. 7 (tranne le comparse).

« Con ossequi.
SACCO

Via Spalti - Trapani ».
Con questo strano modo di riunire una Com

pagnia, formare il repertorio, e scrivere le 
lettere, questo signor Sacco, si prepara certa
mente a un sacco di stupidaggini. 
x Nino Besozzi si recava a Torino, dove doveva 
debuttaré con la sua nuova Compagnia. Entra
to in uno scompartimento di prima classe, ave
va segnato il posto ed era riuscito. Tornando, 
quando il treno si metteva in movimento, tro
vò il posto occupato da una graziosa signora, 
ma poiché il posto di fronte era libero, s’acco
modò in quello. Dopo qualche minuto, atteg
giando le labbra al più bel sorriso, Nino si ri
volge alla signora: — Scusi, signora...

La signora, che l ’ha riconosciuto, crede che 
egli voglia iniziare una conversazione a scopo 
galante, e non risponde.

— Volevo dirle, signora...
— Può risparmiarsi...
— Ma mi ascolti, signora...
— Le proibisco di rivolgermi la parola...
— Ma io la scongiuro...
— Vuole che chiami gente?...
—- Ma insomma, signora...
— Un'altra parola e tiro il segnale d’allarme...
— Tiri quello che vuole, ma lo debbo dirle 

che lei è seduta sul mio cappello!

V Mario Massa ha sposato, e per festeggiare 
convenientemente la sua nuova situazione ed 
aumentare il proprio benessere, con l ’anticipo 
ricevuto dall’editore che pubblicherà il suo nuo
vo romanzo: « L’altare dell’asino », ha acquista
to un'automobile: una vetturetta utilitaria con 
cui spesso va a fare delle gite in campagna con 
la sua dolce metà.

La gentile e incantevole signora Massa, che 
vive in ammirazione per il suo geniale marito, 
è di natura molto timida. Giorni or sono, Massa 
guidava la macchina sulla via Salaria con l ’a
bilità dei principianti. Ad un tratto, sua moglie 
con voce tremante gli fece notare:

— Mario caro, guarda, guarda quell’albero che 
ci sta venendo incontro.

Ma Mario non fece in tempo a vederlo; era già 
sull’albero.
«v 11 pittore Enrico de Seta ha la manìa di fir
mare sempre i suoi disegni, qualunque impor
tanza essi abbiano, anche quelli insignificanti.

Su questa mania Sergio Tofano ha fatto il 
seguente commento:

— De Seta tiene tanto a firmare tutto quello 
che fa, che se scrive il proprio nome, sente il 
■bisogno di metterci sotto la firma.

Guido Cortese, vorticoso colonialista che co
nosce i nostri possedimenti africani come ognu
no conosce le proprie tasche, dopo aver assistito 
alla proiezione del film « Le due orfanelle », ci 
ha rivolto questa domanda.

— Che differenza c’è fra « I tre moschettieri » 
e « Le due orfanelle »?

— Sentiamo!
— I tre moschettieri erano quattro e le due or

fanelle sono una. sola, perchè l ’altra ritrova la 
madre.
i i  Luigi Pirandello, l ’uomo che dimostra la ve
rità e la logica delle idee false, racconta questo 
aneddoto:

« Quand’ero studente, rivolsi un giorno al mìo 
professore di filosofia questa domanda

« — Professore, che cos’è che addolcisce il caf
fè: lo zucchero, oppure il movimento del cuc
chiaino?

« — 11 quesito che lei mi propone è molto grave 
e delicato — mi rispose. — Occorre che io vi ri
fletta lungamente; torni da me tra una setti
mana!

« Otto giorni dopo, ritornai dal filosofo.
« — Ebbene, professore?
« — Ebbene, ragazzo mio, ciò che raddolcisce 

il caffè è il movimento del cucchiaino.
« — Ma allora a che cosa serve lo zucchero?
« — Serve a dimostrare che si è molto mesco

lato! ».
§ Sere or sono, in un cinema romano all’aper
to, si proiettava il film: « Se avessi un milione! ». 
Le vicende di questo lavoro, messo in scena da 
7 registi, erano precedute daH’interminabile e- 
lenco degli interpreti, direttori, operatori, ecc., 
che si prolungava per parecchi quadri.

Il pubblico pazientava, sbuffando. E ad un 
tratto, si udì ima voce' in platea urlare:

— Aoh! Ma i nomi degli spettatori non ce 
l ’avete messi?

Libero Bovio una domenica prese il vapo
retto è andò a Capri. Gironzolando per la via, 
scorse una di quelle bilancie automatiche, dove 
con un ventino ci si può pesare.



Pinocchio, il celebre burattino, apparirà sulla scena. Secondo padre del 
pupazzo di legno, è Luigi Antonelii. Padrino, il pittore Onorato che ha 
dato le scene e i costumi. Potrebbe sembrare uno spettacolo per bam
bini, ma, pur rimanendo tale, alia fine ci ®i accorge che è anche uno, 
spettacolo per grandi. La fantasia di Onorato e la geniale invenzione di 

Antonelii ci daranno uno spettacolo divertentissimo.

— Oh, guarda! — esclamò ri 
volto a Edwin Cerio, che lo ac
compagnava. — Mi voglio pe
sare. E’ tanto tempo che vole
vo farlo...

— Sì, ma credo che non riu
scirete a sapere id vostro pe
so esatto, perchè quella bilan
cia pesa fino a 125 chili...

— Eibbè — osservò Bovio con 
aria scanzonata — io, invece 
di quattro soldi, ce ne metto 
otto!
V Elsa Merlini, finito di gira
re alcuni film, è andata a ri
posarsi a Capri. Appena arri
vata, si mise in cerca di una 
villetta libera. Ne trovò una e 
il proprietario, lusingato di 
averla per inquilina, cercava 
di convincerla ad abitarvi.

■— Io ho bisogno di una ca
sa piena di pace!... — diceva 
Elsa.

— Ebbene, dove potrebbe 
trovarne più di qui?? Si figu
ri, signorina, che per assicu
rare la pace ai miei inquilini, 
feci costruire la casa in mat
toni invece che col cemento 
armato!
■f- Giuseppe De Biasio, il piro
tecnico direttore della « Tribu
na Illustrata », cercava di con
solare con parole tenere il 
produttore di un recente film 
che non era stato troppo fortunato. Infatti, il film, la 
prima sera era stato sonoramente fischiato da quasi 
tutti gli spettatori.

— Però, la seconda sera — belava il produttore — 
lo spettacolo è andato meno peggio: soltanto la me
tà del pubblico ha protestato. La terza sera furono 
un centinaio a fischiare, e ieri sera, la quarta, non 
più di cinquanta persone espressero la loro disap
provazione... Che ne pensi?

— Ah, io penso — esclamò De Biasio — che puoi 
senz’altro far aggiungere sul manifesto: « Crescente 
successo ».
n, Teatro Manzoni di Milano. Sul palcoscenico, du
rante una rappresentazione. Personaggi: un’attrice: 
suo marito; un compagno. Il marito, mentre recita, 
si accorge di aver dimenticato il fazzoletto di cui 
ha bisogno per asciugarsi le lacrime che fanno par
te della scena seguente. Appena fra le quinte, in quel 
minuto .di tempo che ha prima dì rientrare in scena, 
corre in camerino, spalanca la porta e vede sua 
moglie dolcissimamente abbracciata con il compagno.

La moglie: — Ti spiegherò, caro.
Il marito: — E’ inutile! Ho capito tutto. Dammi il 

fazzoletto, che mi serve per piangere.
E scappa in scena.

k Enrico Serxetta ha una zia che vive in un paese 
della Sicilia e raramente se ne allontana. Ma poi
ché da parecchi anni essa non rivedeva il diletto 
nipote, decise di fare un viaggio fino a San Remo, 
dove Serretta dimora.

Sorpresa, festa, contentézza generale.
Una sera, decidono di andare a teatro e vanno al

Casino Municipale, dove si replicava « Quando si è 
qualcuno » di Pirandello.

SCrretta sperava che la zia si interessasse e si di
vertisse, dato che il teatro era per lei una cosa pres
soché sconosciuta, ma grande fu la sua meraviglia 
quando la zia, dopo il primo atto, gli disse: — En
rico, andiamocene! Che cosa stiamo a fare qui? 
Quella gente non fa altro che parlare dei fatti loro! 
f i  Un'attrice abbandona il teatro e prende marito. 
Un collega la incontra qualche mese dopo e le fa 
grandi feste: — Come stai, cara? Non ti trovo affatto 
cambiata. Come ti sei adattata a una vita cosi di
versa dalla nostra?

— Oh, benissimo; e poi, credi, non è così diverso; 
anzi mi pare di essere sempre sul palcoscenico: è 
sempre un seguito di scene.
§ Angelo Fruttini assisteva sere or sono all’Odeon 
di Milano alla prima rappresentazione di un dram
ma brutto sì, ma noioso. In un intermezzo, scorgen
do un amico, esclamò: — Oh, anche tu qui?

— Già, — rispose l'altro; — ho avuto una entrata 
eli favore. E tu?

— Io — rispose Frattini sospirando — vorrei ave
re un’uscita di favore.

Luigi Antonelii, per ritemprarsi dalla fatiche del 
« Pinocchio », prossimo ad andare in scena, spesso 
va a caccia. Lunedì scorso tornò a casa con una 
lepre.

— Ho dovuto sostenere una lotta per impossessar
mene!...

E la sua piccola Maria Grazia: — Perchè, papà? 
Il negoziante ti aveva chiesto un prezzo molto alto?

PROPRIETÀ LETTERARIA E ARTISTICA RISERVATE
A-R-S (Anonima Roto-Stampa) Via Monti, 9 - Torino — ernesto sgialpi, responsabile



J
L

3
L

 
c

o
m

m
e

d
i

e
 

c
h

e
 

a
b

b
i

a
m

o
 

p
u

b
b

l
i

c
a

t
o

t. Antonelli: il dramma, [a com
media e la farsa » 2. Aivarez: Il 
boia di Siviglia . 3. Falena: Il 
buon ladrone - 4. Giachetti: Il ca
vano di Troia - 5. Goetz: ingeborg
- tì. Bernard:Triplepiatte - 7. uan
nera e Geyer: L’amanie immagi
naria - 8. Moinar: L'ufficiale cel
ia guardia-9, Verneuii: Signorina, 
vi voglio sposare - 10. Lauderà:
I due signori delia signora - 11. 
Amarne: Geisommo tì’Araoia - 12. Conti e Couey: Sposami! . 13. Fo- 
dor: Signora, vi Ho già vista in 
qualche luogo! - 14. Lodar: Il lupo 
mannaro - 16. Rocca: Mezzo gau
dio - 16. Deiaquys: Mia moglie - 
17. Ridenti e Falconi: 100 donne 
nude - 18. Roneiii: Il medico del
la signora maiala . 19. Ferdinand: 
Un uomo d oro ■ 20. Veneziani: 
Alga marina - 21. Martinez Sierra 
e ìviaura: Giulietta compra un fi
glio! - 22. Fouor: Amo un'attrice - 
z3. Cenzato: L’occhio del re - 24. 
Moinar: La commedia dei buon 
cuore - 25. Madis: Presa al laccio
- 26. Vanni: Una donna quasi one
sta - 27. Bernard e Frémont: L’at- 
taohé d’ambasciata - 28. Quintero: 
Le nozze di Quiniia - 29. Braga- 
giia: Don uhisciotte - 30. Boneili: 
Storienno - 31. Mirande e Madis: 
Simona è fatta cosi - 32. Moinar: 
Prologo a re Lear . Generalissimo
- Violetta di bosco - 33, Veneziani:
II signore è servito - 34. Bianciion: 
Il borgnese romantico - 35. Conty 
e De VissauLMon béguin piazzato 
e vincente - 36. Solari: Pamela di
vorziata - 37. Vanni: L’amante del 
sogno - 38. Giierardi: il burattino
- 39. Paoiieri: L’odore del sud - 
40. Jerome: Fanrty e i suoi dome
stici - 41. Colette: La vagabonda .
42. Antonelli: La rosa dei venti -
43. Cavaccliioli: Corte dei miracoli
- 44. Massa: L’osteria degli im
mortali - 45. Borg: Nuda - 6. Bo
netti: Il topo - 47. Nivoix: Èva nuda
- 48. Goetz: Giochi di prestigio - 
49. Geyer: Sera d’inverno - 56: Sa- 
voir: Passy: 08-45 - 51. Birabeau: 
Peccatuccio - 52. Giachetti: Il mio 
dente e il tuo cuore - 53. Falena: 
La regina Pomarè - 54, Gabor: L’o
ra azzurra - 55. Moinar: 1| cigno - 
56. Falconi e Biancoli: L’uomo di 
Birzulan - 57. Amiel: Il desiderio
- 58: Chiarelli: La morte degli 
amanti - 59: Vanni: Hollywood - 
60. Urvanzof: Vera Mirzeva - 61. 
Saviotti: il buon Silvestro . 62. 
Amiei: il primo amante - 63. Lan- 
za: Il peccato - 64. Birabeau: Il sen- 
tiero degli scolari - 65. Cenzato: 
La moglie innamorata - 66. Ro- 
mains: Il signor Le Trouhadeo si 
lascia traviare - 67. Pompei: La 
signora che rubava i cuori « 68. 
Ciapek: R. U. R. - 69. Gian Capo: 
L’uomo in maschera - 70. Armoni: 
Audace avventura - 71. De Ange- 
lis: La giostra dei peccati - 72.

Ostrovski: Signorina senza dote -
73, Mazzolotti: Sei tu l’amore? -
74. G. Antona Traversi: i giorni 
più lieti - 75, Natanson: Gli aman
ti eccezionali.
76 - Armoiit e Gerbidon: Una don.

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

castigo. ;
78 - Chlumberg: Si recita come si

può.
79 ■ Donaudy: La moglie di en.

tramili.
80 . Napolitano: Il venditore di

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

gnora Ghéyney.
84 . Falena: Il favorito.
85 ■ Chiarelli: Le lacrime e le

stelle.
86 - Cenzato: La vita in due.87 - Aciiard: No.i vi amo.
88 . Ostrovski: Colpevoli senza

colpa.
83 - Cavacchioli: Cerchio della

morte.
90 . Toneili: Sognare!
91 - Crommelynck: Lo scultore di

maschere.
92 - Leiigyei: Beniamino.
93 - Rèpaci: L’attesa.
94 - Mai tinez Sierra: Dobbiamo

esser felici.
95 - Rosso di San Secondo: Le

esperienze di Giovanni Arce.
96 - Bajard e Vailier: La tredice

sima sedia.
97 . D’Ambra: Montecarlo,
98 . Mancuso e Zucca: Interno 1,

interno 5, Interno 7.
99 - Ape); Giovanni l’idealista.

100 - Poilock: Hotel Ritz, alle otto!
101 - Veneziani: L’antenato.
102 . Duvernois: La fuga.
103 - Cenzato: La maniera forte.
104 - Moinar: 1, 2, 3 e Souper.
105 - Sturges: Poco per bene.
106 . Guilry: Mio padre aveva ra-

gione.
107 . Martinez Sierra: Noi tre.
108 - Maugham: Penelope,
109 - Vajda: Una signora che vuol

divorziare.
110 ■ Woiff: La scuola degli a.

manti,
111 - Renard: li signor Vernet.
112 ■ Weiiey: Keystone.
113 - Engel e Grunwald: Dolly e II

suo ballerino.
114 - Herczeg: La volpe azzurra.
115 - Falena: Il duca di Mantova,
116 . Hatvany: Questa sera o mai.
117 . Quintero: Tamburo e sona.

glio.
118 - Frank: Toto,
119 - Maugham: Vittoria.
120 - Casella: La morte in vacanza.
121 . Quintero: Il oentenario.
122 - Duvernois: Cuore.
123 - Fodor: Margherita di Na.

varra.
l numeri arretrati dai N. 1 al N. 100 costano lire cinque la copia; dal 
tutti gli altri una lira e cinquanta la copia. I numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
24, 32, 33, 37, 40, 42, 49, 59, 65, 73, 74, 77,81, 83, 96, 101, sono esauriti. Ogr 
essere accompagnata dall’importo anche in francobolli, ma non mai

In assegno,

124 - Veneziani: La finestra sui
mondo.

125 ■ Kistemaekers. L’istinto.
126 - Lenz: Profumo di mia moglie.
127 - Wallace: Il gran premio di

Ascot.
128 - Sulliotti, Fiorita e Carbone:

L’armata del silenzio,
129 . De Benedetti e Zorzi: La re-

sa di Titi.
130 - Falena: La Corona di Strass.
131 - Gherardi: Ombre cinesi.
132 ■ Maugham: Circolo.
133 . Sardou: Marchesa!
134 - Gotla: Ombra, moglie bella,
135 - Moinar: Qualcuno.
136 - Mazzolotti: La signorina Chi

mera.
137 • Benavente: La señora ama.
138 . Harwood: La via delle indie,
139 - Maugham: Colui che guada

gna il pane.
140 - Covvard: La dolce intimità,
141 . Hart e Braddel: Nelle miglio

ri famiglie,
142 . De Stefani: L’amore canta.
143 - Fodor: Roulette.
144 - Amiel: Tre, rosso, dispari.
145 - E. García e Muñoz-Seca; I

milioni dello zio Peterotf.
146 . Gordin: Oltre l’oceano.
147 - G. Zorzi e G. Scialarli: La

fiaba dei Re Magi.
148 - Haiàsz: Mi amerai sempre?
149 - Maugam: Gran mondo,
150 - John Coitoli: Sciangai.
151 . E. Carpenter: li padre celibe.
152 . Eger e Letraz: 13 a tavola.
153 • De Benedetti: Non ti conosco

più.
154 • Fodor: Il bacio davanti allo

specchio.
155 - Jerome K. Jerome: Robina in

cerca di marito.
156 - Aiessi: Il colore dell’anima.
157 - Ladislao Bus Fekeie: La ta

baccheria della Generalessa.
158 - Cesare Vico Lodovici: Ruota.
159 ■ Michel Mourguet: Amicizia.
160 - Moinar: Armonia.
161 - Enrico Roma: La corsa dietro

l’ombra.
162 ■ Ferdinando Nozière: Quella

vecchia canaglia...
163 . Lonsdale: Aria nuova.
164 . A. Debenedetti: M. T.
165 - André Birabeau: Baci perduti.
166 - Luigi Antonelli: Avventura

sulla spiaggia.
167 - Chiarelli: Fuochi d’artificio.
168 - Galar e Artù: Il trattato

scomparso.
169 - Giuseppe Bevilacqua: Not

turno del tempo nostro.
170 - Barry Conners: Roxy.
171 . A. Varaldo: Il tappeto verde.
172 - Dino Falconi: Joe il rosso.
173 - Ladislao Bus-Fekete: Ferika.
174 - Laszlo Aladar: Mancia com

petente.
175 ■ W. S. Maugham: Lo Scanda

lo Makenzie.
N. 101 al N. 150, lire tré la copia;

, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 2S, 
il richiesta di copie arretrate deve 
marcho da bollo. Non si spedisce
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