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P I T X G r R I L L I

L U I G I  A N T O N E L L I  
t&l dramma, la  commedia, 

la  la rs *
L U C I O  R I P E N T Ì  
(Stai non è Ai scena, iu o r i ?
$ A C H A  G U I T R  Y
3Jere e bene in v e n ia le
J E A N  F A T A R ©
¡dèi lo lle  amore ebe non esisie

C O P E R T I N A
Qnesto fascicolo è intitolalo 

« DRAMMA », e per estere coe
renti, cominciamo con lina com
media comica. I l sottotitolo di
ce: fascicolo di commedie di
« grande successo ». Sempre per 
essere coerenti, invece di pre
sentarci con una commedia che 
abbia avuto grande successo, 
pubblichiamo una commedia che 
non è ancora stata rappresenta

ta. Ma lo sarà.
* * *

Programma? Il programma è 
quella certa cosa che si annun
cia sempre, ma ehe non si man
tiene mai. D’altro Iato il pro
porsi un programma vnol dire 
essere statici, cristallizzarsi in 
nna forma. Noi invece segui
remo il gusto del pubblico. Il 
direttore di un giornale è ano 
strumento nelle mani dei lettori, 
perchè in ogni lettore c’c nn 

giornalista inconsapevole.
* » *

La fotografia di Paola Ror- 
boui e Armando Falconi è sta
ta fatta durante una crisi di 
nervi della bella attrice, in piaz
za del Quirinale, a Roma. Pro
vocata da qualehe cortese ma
lignità mormoratale dal Suo ca
pocomico, la bella Paola af
ferrò un pirotecnico sopracciglio 
di Armando, e non l ’avrebbe 
mollato, se il sopracciglio, più 
ragionevole, non le fosse rima

sto in mano.

T E R M O C A U T E R I O
i^tacedcnia d i im pertinenze 

cclcraie
P I N O  F A L C O N I
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tenuti scenari della vita interiore 
sotto forma di monologhi i quali 
servono ad esprimere ciò che v’ha 
di sensibile, nel pensiero ».

Esempio di scenario « audi
tivo » :

— Sveglia — Le orecchie si 
aprono — Rumore sordo di passi 
sull’impiantito della camera vici
na, a piedi nudi — Canto del 
gallo — Una mucca muggisce 
lontano — strepito del rastrello 
in giardino: i ciottoli passano tra 
i denti metallici e suonano — 
Pausa — Una voce femminile: 
— Bel tempo stamane!..

« Questo genere — che è uno 
dei documenti caratteristici del
l’epoca — in Italia deve ancora 
nascere... ».

— Grazie: non fumiamo!
2

« La rinomata artista dramma
tica Herzi Marton si è tolta la 
vita ingerendo una forte dose di 
veronal. Essa era la beniamina 
del pubblico. Di una bellezza 
rara, viveva divisa dal manto, 
direttore del Teatro Kolomann

Halle, ed aveva infinito numero 
di ammiratori e conquistatori. Si 
è tolta la vita perchè si è sen
tita offesa nel suo amor proprio 
avendole la Direzione assegnato 
parti secondarie ».

Ma non c’è stalo proprio nes
suno, in Ungheria, a consigliare 
Herzi Marton di venire in Ita
lia?

In pochi mesi avrebbe imparato 
qualche cosa della nostra lingua 
— è così facile — ; poi con 
una tenda — al posto delle so
lite « parapettate » — e l ’aiuto di 
un impresario, ridiventava più che 
rinomata : celebre !

3
Quando un capocomico forma 

compagnia il giornale L ’ Arte 
drammatica — che è la « Ste
fani » degli attori — reca uno 
stelloncino con questa dicitura in
variabile: L ’ha fatta!

— Vuol dire che la purga è 
già ingoiata.

4
Sullo stesso giornale, quando 

si dà la notizia che due attori

,  '  I

S U  W K  i  I

I francesi, quando ci si met
tono, sono proprio divertenti. E 
questa volta ci si sono messi di 
proposito :

Un gruppo di scrittori d’avan
guardia ha composto un « qua
derno di scenari » che non han
no nulla a che vedere con ì ca
novacci della commedia dell’arte.

Questi scenari « sostituiscono 
alla introspezione psicologica la 
notazione plastica, cercano di 
« far vedere », di rendere sensi
bile il loro mondo direttamente, 
all’infuori di ogni discussione di 
idee e di ogni sviluppo sentimen
tale. Una scena è per sua na
tura concreta e attuale; perciò 
lo « scenario » non comporta al
tro tempo che il presente del
l ’indicativo: il futuro e il pas
sato non vi hanno posto che nella 
misura con cui sono assorbiti dal 
presente » ! !

Ed ancora :
« Preminenza della vista, senza 

escludere gli scenari auditivi, ol
fattivi o tattili; anzi tendendo al
l'unione dei tre sensi, e avendo 
inoltre presente che si sono ot-



CHI NON E DI SCENA, FUORI!

si sono sposati, l ’annuncio è pre
ceduto dal titolo :

«Imeneo! Imeneo! ».
E pensare che di imene ce n’è 

così poco nel nostro mestiere!
s

Privilegi ferroviari dell’attore :
— Non dover mai guardare 

l ’orario.
— Infischiarsene se allo spor

tello c’è la coda.
— Non possedere il biglietto 

da esibire « ad ogni richiesta 
del personale ».

— Passare da tutte le sale e
da ogni porta, dicendo: Com
pagnia!

6
In Italia si è così poco abi

tuati a vedere delle attrici belle 
in palcoscenico, che di questa 
rara qualità non si tiene mai 
gran conto.

Paola Borboni, dopo aver di
mostrato per anni di essere brava, 
si è denudata fino alla cintura per 
spalancare gli occhi al pubblico.

Qualche critico, abbagliato, ha 
parlato della donna, dimenticando 
1 attrice.

Decisamente bisogna osservare 
la regola : o soltanto donna o
soltanto attrice: possedere le due 
qualità è proibito.

Ma Paola Borboni è un’ ec
cezione !

3
Per i capicomici, autori, critici 

e impresari la « crisi del teatro » 
è come il « serpente di mare » 
pei giornalisti: si trova sempre
a portata di mano.

S
La critica teatrale, in provin

cia, è fatta generalmente con i 
ritagli di Simoni, Praga, Tilgher, 
D ’Amico, Fracchia.

Così da cinque belle recensioni 
se ne ricava una brutta.

9
Ecco che cosa scriveva degli 

attori — nel 1865 — Barbey

d’Aurevilly, illustre critico fran
cese:

« ...ha recitato la sua parte 
con finezza, ma troppo da ra
gazza del Palais - Royal ; ed è 
perciò che gli sbucciatori d’aran
ce 1 hanno applaudita come la 
migliore attrice ».

« ...M.me Montonet è interpre
tata dalla signora non so chi, la 
cui faccia di luna piena assomi
glia a non so che. La signorina 
Moïno che passa per una bella 
ragazza perchè crepa di salute in 
un teatro dove non è di questa 
che si muore, ha delle braccia 
sproporzionate alle spalle. Quanto 
alla sua parte essa la mangia 
bene ».

« ...gli attori sono stali discre
ti, come lo si è sempre in parti 
senza importanza facili a essere 
recitate: anche Victorin e Porel, 
ma soprattutto Pradeau che ha 
grottescamente barbuglialo nella 
immensa volgarità della sua f i
gura, della sua voce, delle sue 
mani, del suo abito nero e della 
boccia che ha per testa... ».

Dal 1865 ad oggi, Barbey 
D ’Aurevilly, è stato l ’unico cri
tico europeo che non abbia pos
seduto un copione proprio.

1.0
Gémier, celebre attore (occorre 

dirlo? francese) ha avuto una 
«magnifica pensata» facendosi 
promotore di una Société des Na
tions du Théâtre. Scopo del pro
getto è di riunire tutti coloro che 
vivono del teatro — direttori, at
tori, autori, tecnici, ecc. — in 
ciascuna nazione aderente alla So
cietà: formare un’assemblea, eleg
gere un ufficio (composto di un 
presidente, due vice-presidenti e 
un segretario), nominare una de
legazione. Ogni assemblea nazio
nale sceglie e sottopone all’as
semblea internazionale le comme
die che dovranno essere recitate, 
naturalmente a Parigi, sotto il 
patrocinio della Società delle Na-

zioni del Teatro.
Con questo scopo Gémier si 

è già recato a Berlino dove ha 
incontrato pieno favore (ogni ade
sione con relativo banchetto) ed 
andrà in Inghilterra, America, 
Olanda e molti altri paesi, fuor
ché in Italia.

L ’Italia, dunque, è categorica
mente esclusa.

Si ignorano le ragioni di questo 
speciale trattamento di favore per 
la Nazione sorella, ma — in 
caso di richiesta adesione — im
maginiamo facilmente ciò che sa
rebbe avvenuto fra noi :

— Arrivo di Gémier in Italia: 
primo contatto, naturalmente, con 
Lorenzo Ruggì: banchetto e vi
sita, in carrozza, ai monumenti.

— Costituzione e riunione del
l ’assemblea nazionale: nomina di 
un presidente (Lorenzo Ruggì) ; 
due vice-presidenti (Ruggì Loren
zo e Lorenzo Ruggi) ; un segre
tario (Mario Sandri) : banchetto
e visita, in carrozza, ai monu- 
menti.

— Approvazione dei copioni già
sottoposti alla lettura della zia 
di Mario Sandri: banchetto in
timo fra Mario Sandri e la zia.

— Scelta della commedia di 
autore ignoto: partenza per Parigi 
del presidente, due v.ce-presidenti, 
segretario, zia del segretario : ban
chetto e visita, in carrozza, ai 
monumenti.

— Rappresentazione a Parigi: 
insuccesso.

— Pagamento di tutte le spese 
da parte dell autore.

Esperimenti del genere sono 
già stati fatti, in Italia, con ot
timi risultati.

Quando Gémier lo saprà! !

Tea<»*o P e rc o la  - F ire n z e  
Dicembre 1925.



Dan Leno non è uno scrtfioire. Fu uno dei p iù  ^ a n d i &.4i0*£. comici 
ing lesi, ed è m orio a lcun i ann i ia. Non c'è inglese cke non r ic o rd i le 
sue creazioni a l Teairo D ru ry  Lane d i Londra. a r^is^a d i
pestio era supremamente elisfratio. Una volta passeggiava tra n q u il
lamente per le vie d i Londra. B ernard  Sitavi? lo vede, l'avvic ina, 1<? 
saluta. Dan Leno non lo riconosce. A llo ra  SSaanv, conte per presentarsi, 
dice i l  suo nontei

— B erna rd  5Law.
2L Dan Leno p ronto :

— Non ¿sono io? — risponde.

Avrete certamente rilevato come, nelle mie in- 
terpretazioni, io mi sforzi di essere il più pos
sibile naturale. Non voglio esagerare, nè cadere 
nel grottesco. Ho una sola preoccupazione: ri
produrre la verità.

Cosi una volta io dovevo sostenere la parte 
di sergente arruolatore di volontari. Perciò pensai 
che sarebbe stato bene andare nei pressi della 
« National Gallery » e osservare i soldati, che 
solitamente cercano di avvicinare le ragazze.

Per prima cosa, cominciai ad attaccare al
l ’estremità di un pezzo di spago una moneta 
di cinque shilling e ad appendermela al collo, 
quasi per darmi l ana di avere una decorazione. 
Dopo, con la canna sotto il braccio, mi incam
minai in cerca di una qualche vittima.

E vidi subito un tizio intento a leggere ' un 
manifesto, che enumerava i 'vantaggi riservati ai 
volontari.

Con la canna gli toccai leggermente la spalla 
e gli dissi :

— Beh! vogliamo arruolarci, giovanotto.
L ’ interpellato si voltò e — oh ! sorpresa —- 

mi trovai faccia a faccia con un rubicondo gen
tiluomo di circa quarantacinque anni.

— Per carità! — mi rispose costui, guardan
domi. — Ma voi, chi siete? Dove avete gua
dagnato questa meravigliosa medaglia? Siete ve
ramente un soldato inglese?

— Sì!
— Povera Inghilterra! Chissà dove andrà a 

finire!
— Non preoccupatevene ! — gli risposi.
— Ma avete servito molto tempo?
— Servito? Altroché... Ero il braccio destro 

del Maresciallo Wolseley alla battaglia di Les- 
saila-sur-le-Boudduban... In quel giorno il Ma
resciallo mi disse: «Sentite, caro Dan, voi siete

D A N

L E N O

Q U I  V I  
S P l i S ®  
C O M i  I O  
S M P > A f $ ©
t a  m s a



COME IMPARO LA MIA PARTE

Non credetti opportuno rimanere. D ’altra parte 
un cliente, dietro di me, si lamentava di non 
avere più formaggio.

— Oh! signore, — feci io scandalizzato, — 
sono sicuro di averlo portato ! Avreste dovuto 
tenerlo d’occhio... Evidentemente la colpa è del 
gerente. Mi sono più volte sfiatato per ripe
tergli che sarebbe stato bene assicurare con uno 
spago il formaggio ai piatti...

— Basta, datemi il conto!
— Bene, signore : una cotoletta, frutta, pud

dinga. 3 shilling! No? Oh!... ma voi avete 
fumato?... allora 4 shilling...

— Come ? come ?
— Pardon... avete bevuto birra! Allora 7 shil

ling e 40... No, voglio dire 4 shilling e 70... 
M i sbaglio? Ah! questi conti...

Ma intanto un altro cliente mi comandava un 
piccolo pollo e una bottiglia di Porto del 98. 
Gii servii quanto aveva ordinato, però non parve 
molto soddisfatto.

Non riuscii trattenermi dal ridere.
— Vedo, — dissi io con il tovagliolo sulla 

bocca, — vedo... che vi hanno dato un pollo 
del 98 e del Porto del mese scorso... È nulla, 
signore... tutto al più una semplice inversione 
di date !

Il cliente minacciò di chiamare il proprietario, 
ma io non me ne curai oltre, perchè due gra
ziose ragazze erano entrate allora, allora. Fui 
subito da loro.

— Non ho fame! — disse la bruna.
— No?... — mormorai, con un sorriso di

ammirazione.
— Ed io non ho voglia di niente — esclamò 

la bionda.
Discussero con me quasi mezz’ora, e infine 

la bruna si decise di comandare uno « scone 
grillò » e un bicchiere di latte.

— Uno « scone grillò », molto bene, signo
ra... ma, se voi volete ascoltarmi, non latte!

— Non è buono il latte qui? — ella do
mandò con una certa apprensione nei grandi oc
chi neri.

Allora mi chinai sulla tavola, incrociai le 
gambe e incominciai una lunga spiegazione sulla 
utilità nutritiva del latte.

Ma in quel momento, un altro cameriere, che 
veniva veloce, inciampò nelle mie gambe, rove
sciando tre piatti di minestra, alcune cotolette, 
una collezione di puddings e di verdura. Fui

più al corrente di me di queste cose: è meglio 
mettere alla retroguardia alcune batterie leggere 
o proteggere la ritirata formando un quadrato 
con gli usseri? ». Ed io risposi al Maresciallo: 
« Sentite, buon vecchio... ».

Ma, alzati gli occhi, mi accorsi che il mio 
interlocutore era scomparso.

Una delle mie migliori interpretazioni fu quella 
della parte di cameriere. Ed era naturale, perchè 
avevo avuto la previdenza di studiarla nei minimi 
dettagli, facendomi assumere per 24 ore in un 
piccolo ristorante del Soho.

La commedia cominciò verso mezzogiorno. Il 
mio primo cliente fu un vecchio, che sembrava 
di pessimo umore. Cercai di calmarlo, sorriden
dogli con il più amabile e vanigliato sorriso.

— Bel tempo, oggi ! — esclamai, porgendogli 
la carta.

L  altro brontolò qualche cosa che non riuscii 
ad afferrare. Dopo cominciò ad esaminare at
tentamente la carta.

Ed io, allora, quasi per agevolarlo nella scelta:
— Fragole, signore, o frutta cotta o anche 

salsiccia alla crema d’Issigny... piatto eccellente, 
specie quando fa caldo. No, signore? Volete al
lora una piccola aragosta arrostita con cipolla?...

E continuai così l ’enumerazione delle vivande
per qualche minuto, ma il vecchio non si degnò
di ascoltarmi. Finì per gridare:

— Beefsteak aux tomates !
E io allora mi stropicciai l ’occhio destro con 

il tovagliolo, quasi per asciugarmi una lacrima.
— Non parlate, signore, di tomates... voi non 

sapete quanto il parlarne mi turbi...
— Ma... ma...
— Non potete immaginare, signore... mio non

no, che tanto amavo... è morto il caro vecchio...
— Tanto meglio!
— Mio nonno, dicevo, soffriva maledettamente 

le tom...
— Volete togliervi di tra ì piedi una buona 

volta e portarmi quanto vi ho comandato ! — urlò 
l ’irascibile cliente.

Obbedii, ma subito gli ritornai vicino.
Egli mi guardò accigliato e mi domandò:
— È lungo questo beefsteak?
— Oh! — feci io modestamente — otto o 

dieci centimetri, non di più!
— Krrr!...
Il cliente digrignò i denti e le mani si con

trassero afferrando la tovaglia.



DAN LENO

letteralmente coperto di vivande, di puddings, di 
salsa, di riso. In fretta mi asciugai con la to
vaglia di un tavolo vicino e continuai imperter
rito la mia conversazione con le belle clienti.

— No, non latte! Il latte è un po’ pesante, 
è difficile a digerirsi, tanto più che è da ieri 
che non avete mangiato. Lasciate, vi porterò 
uno chop di birra chiara.

Le due donne si guardarono ridendo.

Incoraggiato io stavo per continuare, quando 
una mano brutale mi afferrò per il colletto e 
la voce del gerente risuonò sepolcrale alle mie 
spalle :

— Via di qua! Scomparite!
Già!... A quante umiliazioni un artista co

scienzioso deve mai esporsi !
Dan Leno.
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I L  S E R V O  - L A  C A M E R I E R A  
IL  SUGGERITORE - P R IM A , SECON
D A , T E R Z A  VO CE IDI P L A T E A

A T T O  P R I M O
L’Autore discorre col Direttore, seduto a sinistra 
della ribalta, con le spalle al pubblico. Ha vicino 
a sè un tavolinetto. Dii attori fanno gruppo verso il 
fondo discorrendo sommessamente, addossati al fondale, e 

poi liicno forte: specialmente la signorina Melato.

I l  D ire ttore — Un po’ di silenzio, laggiù! 
È vero che la prova non è incominciata, ma 
qui c è 1 autore che spiega che cosa ha voluto 
dire con la sua commedia. Questo può anche 
essere interessante per chi deve interpretarla. 
Vengano più avanti...

(all’autore) Dunque tu dici... che la scena 
deve essere illuminata dalla luna. Va bene, 
la luna. Ma devi riflettere che il pubblico 
si stanca a vedere la scena quasi al buio per 
un ora. Beh ! Questo si vedrà.

(ai comici) Stiamo attenti. L ’ autore, come 
sapete, svolge la stessa azione in tre modi 
diversi portandola a tre risultati ugualmente 
logici ma teatralmente opposti. Vediamo un 
po . Accidenti agli autori moderni !

L ’Autore — Hai ragione!
I l  D ire ttore  (con spiccato accento fiorentino) 

— Non si sa mai che diavolo s’ha a fare !
L ’Autore — Abbi pazienza, Virgilio...
I l  D ire ttore  — Bè, s’incomincia. (all’autore) 

Dove vai ?
L ’Autore — Vado a prendere un caffè. Ma 

tornerò subito.
I l  D ire ttore  — Accidenti! Non si è ancora 

cominciato che già vai a prendere un caffè. 
Mio caro, che t’ho da dire! Tu porterai sem
pre in tasca il campanile del tuo paese.

L ’Autore — Bè. Vado col campanile (esce).
I l  D ire ttore  — Hai dato tutto al sugge

ritore ?
I l  suggeritore — Sì, sì. Mi ha dato tutto.

L ’& z io n e  Ita . ¿a u n  ^ a ìc c s c e n ic c  e l i «est f e a f r o  ¿ ¿ a itas te .
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— Bene. S’incomincia.
(I comici si ritirano).

La Voce del suggeritore che legge: «Salone di 
un castello. A  sinistra una porta. In fondo 
la comune che dà in una veranda, ai piedi 
della selva. È circa la mezzanotte. Nessuno 
è in scena all’aprirsi del velario. Poco dopo 
entra il Marito dalla comune.

(Entra infatti il primo attore 
che esegue l'azione descritta).

I l  suggeritore (legge) : « Si ferma sul limitare. 
Volge lo sguardo intorno con circospezione. 
Sentendo rumore di passi va a rincantucciarsi 
in un angolo ».

I l  Marito (esegue l’azione).
I l  D ire ttore — Un po’ più lunga l ’azione. 

Non abbiano paura delle pause lunghe, non 
abbiano paura dei silenzi. Dalla maniera con 
cui un attore sa tacere si capisce la sua va
lentìa. Faccia in modo che il pubblico ca
pisca che lei entra di sorpresa in questa casa, 
che è poi casa sua, e quindi con una certa 
padronanza e sicurezza. Nello stesso tempo 
faccia capire bene che qualcuno sta per ar
rivare ma, nello stesso tempo, che questo 
qualcuno non disturba affatto il suo program
ma. Ecco fatto. Abbia pazienza, Betrone: 
rientri.

I l  Marito (esegue l’azione di prima, seguendo 
le indicazioni del Direttore. Poi si nasconde 
in un angolo).

I l  D ire ttore — Ecco. Qui una pausa. Ed 
entra il servo.

IL Servo (si avvia verso l ’uscita nascondendo
qualche cosa nella tasca dei calzoni).
I l  Marito (esce dal nascondiglio e gli si pianta 

di fronte).
I l  Servo (allibito) — Padrone!
I l  Marito (imponendogli, con un segno, di ta

cere, gli parla con Voce repressa) — Non una 
parola !

I l  Servo (agghiacciato, rimane muto dinanzi al 
padrone).

I l  Marito — Tu hai una lettera in tasca.
I l  Servo (china il capo. Una pausa).
I l  Marito (eccitatissimo, ma dominandosi dinanzi 

agli occhi del servo) — Dammela, (il servo 
gliela porge). — (Apre e legge. Poi, fis
sando il servitore bene in ¡accia) : Voi non 
conoscete una parola d’inglese, non è vero ?

I l  Servo — No, signore.
I l  Marito — State attento. Voi siete un fur

fante, e certamente vi farò saltare de cer
vella se non obbedirete a quanto vi ordinerò.

I l  Servo — Sono qui per obbedire.
I l  Marito (scandendo le parole) — Consegne

rete questa lettera alla persona a cui è di
retta, come se io non l ’avessi vista: capite? 
Se quella persona si meraviglierà di trovarla 
senza busta, direte che la signora, avendo 
fretta di farla recapitare, ve l ’ha consegnata 
così.

I l  Servo — Sì, signore.
I l  Marito — Quel signore... a cui è diretta 

la lettera, vi sta aspettando in qualche posto, 
immagino... Dove, precisamente?

I l  Servo — Nella selva, all’ ingresso della 
Lupa.

I l  Marito — Benissimo. Badate che tra mez
z’ora voi sentirete, forse, un colpo d’arma da 
fuoco venire dalla selva. Se la signora vi man
derà a vedere, voi vi affretterete a rassicu
rarla con un pretesto. Qualsiasi altro ordine 
che vi venga dato dalla signora non dovrà 
da voi essere eseguito. Fingerete, bensì, di 
eseguirlo.

I l  Servo — Sì, signore.
I l  Marito — Questi sono ordini precisi (lo 

guarda minaccioso).
I l  Servo — Tutto sarà fatto .come lei ha 

ordinato (si avvia per uscire).
I l  Marito (trattenendolo con un gesto) — Un 

momento ! (ed esce, precedendo il servo che 
si fa da una parte, inchinandosi).

I l  D ire ttore — Ecco. Guardiamo un po’. C’è, 
tra padrone e servo, questa rivelazione e di
ciamo pure questa complicità improvvisata. Il 
servo è un furfante perchè serviva da inter
mediario. Furfante per li manto. Ma ora que
sto manto ha bisogno di lui e si serve di lui 
per scoprire il resto. Nonostante questo, il 
padrone mantiene il suo prestigio tra il di
sdegnoso e 1 ’ offeso. Questo deve risultare. 
Perciò Lei, Betrone, dimostri maggiore altez
zosità, e il servo sia rispettoso e umile, ma 
non senza qualche soddisfazione per la parte 
indispensabile che è chiamato a fare... Ecco 
fatto. Ripetiamo.

I l  Servo — Tutto sarà fatto come lei ha 
ordinato.

I l  Marito (trattenendolo, con dignità) ■— Un 
momento !

I l  D ire ttore — Lo guardi dall’alto in basso.
I l  Marito (esegue, poi esce).
I l  Servo (segue il padrone).
I l  D ire ttore — Ecco.
I l  Suggeritore (legge): «La scena rimane vuo

ta per qualche istante. Poi entra la moglie in
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veste da camera, elegantissima. Ella si ferma 
a metà della stanza ».

La Moglie (che è la prima attrice, esegue a 
lenti passi. Essa è vestita come vuole, per 
prova. Quando il suggeritore ha letto: «veste 
da camera » ella ha col gesto mostrato di 
avere uno strascico).

I l  Suggeritore (legge) : « Poi guarda l ’orologio, 
va a sedersi al pianoforte... ».

La Moglie (al Direttore) — Dov’è questo pia
noforte?

I l  D ire ttore — Là.
La Moglie — Ah! Va bene.
I l  Suggeritore — « Va a sedersi al piano

forte... ».
La Moglie (prende una sedia).
I l  Suggeritore — « E incomincia qualche ac

cordo ».
La Moglie (fa correre le dita su di una in

visibile tastiera).
I l  Suggeritore — « Ma poi subito si alza... ».
La Moglie (esegue).
I l  Suggeritore — « Si ferma davanti alla f i

nestra, esitando... Infine si risolve: va verso 
il caminetto... ».

I l  D ire ttore  — Là (indica il posto del ca
minetto).

I l  Suggeritore — « Accende la lucerna e la 
tiene... ».

La Moglie — Un momento! (finge di accendere 
la lucerna).

I l  Suggeritore — « ...E la tiene sospesa qual
che istante nel vano della finestra. È il se
gnale. Poi rimette al suo posto la lucerna e 
va a sedersi sopra una poltrona, in attesa. 
In questo momento si ode un colpo d arma 
da fuoco venire dalla selva. Ella dà un 
balzo... ».

I l  D ire ttore — Su, questo balzo!
La Moglie (esegue).
I l  Suggeritore — « ...E chiama con voce 

soffocata: Francesco! ».
La Moglie — Francesco!
I l  Suggeritore — « Poi cerca il bottone del 

campanello elettrico e lo spinge a lungo ».
I l  Servo (viene dal fondo).
I l  D ire ttore — Mi raccomando, Miniati, che 

il colpo d’arma da fuoco non sia una schiop- 
petiata spaventevole, da far svenire le signore 
in platea. Andiamo avanti.

La Moglie (al servo) — Francesco, avete por
tato il biglietto?

I l  Servo — Sì, signora. Ha detto... che an
dava bene.

La Moglie (preoccupata) — Francesco, avete 
udito un colpo d arma da fuoco?

I l  Servo — Sì, signora. Qualche cacciatore 
che fa la posta alla lepre al chiaro di luna.

La Moglie — È una cosa molto seccante che 
voi potreste evitare. Non è permesso tirare 
così v c no ali abitato.

I l  D ire ttore — Io taglierei questa lepre, che 
non è poi necessaria. Dovè 1 autore?

La Moglie — È andato a prendere un caffè.
I l  D ire ttore — Accidenti! Non fa che pren

dere caffè. Andiamo avanti.
La Moglie — Non è permesso tirare così vi

cino all’abitato.
I l  Servo — Cercherò domani di sapere chi è 

stato.
La Moglie — Bravo Francesco. Ora andate 

pure a dormire. Non ho bisogno di altro.
I l  Servo — Buona notte, signora, (via).
La Moglie — Buona notte.
I l  Suggeritore — « La signora va alla f i

nestra, l ’apre di nuovo e rimane per qualche 
istante a guardare la notte ».

La Moglie (esegue).
I l  Marito (entra dalla comune e si ferma sul 

limitare).
La Moglie (volgendosi, esterrefatta) .— Tu!... 

Ugo!
I l  D ire ttore — Più forte, con più terrore! 

Bisogna considerare che questa signora cre
deva di veder arrivare l ’amante, e invece c è 
il marito. Non è piacevole. Perciò 1 azione, 
diciamo così, di sorpresa, va fatta in due 
tempi. Un primo momento di terrore vero, 
e un .secondo momento in cui la simulazione 
r prende il sopravvento. Perciò: «Tu... Ugo!». 
Quel « tu » è il grido spontaneo della donna 
terrorizza'a. « Ugo » è l ’ansietà repressa che 
cerca di modificare il primo grido di sor
presa. Ecco fatto.

La Moglie (esegue) — Tu!... Ugo.
;L Marito — Io, sì. (le va incontro sorridendo).
La Moglie (rimane come inchiodata al suo 

posto).
. l  Marito (con simulala naturalezza) — Pro

prio io! II marito! E che vuoi che ci faccia, 
mia cara? Aspettavi non so chi... Una ca
meriera... un pacco postale... un messaggio del 
pianeta Marte... Niente affatto. Si apre la 
porta, e chi entra? Il marito! Adesso che 
devo fare? Buttarmi dalla finestra mi sembra 
un’esagerazione!

La Moglie (stizzita, ma dominandosi) — Io 
non dico questo.
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I l  M arito (con fredda ironia) — Oh! Gene
rosa!

La Moglie —• Ammetti almeno che sia sor
presa. Sei partito ieri...

I l  Marito — Per star fuori quindici giorni... 
(ride).

La Moglie (enigmatica) — Già !
I l  Marito — Mentre invece sto fuori quindici 

ore. È un po forte, via! Si usava nei vec
chi romanzi... Oggi un marito ha l'abitudine 
di telegrafare.

La Moglie (riafferrando tutta la sua padro
nanza) — Già !

I l  Marito — E io non ho telegrafato. Piut
tosto chiudo la finestra perchè comincia a far 
freddo.

La Moglie (prontamente prevenendolo) — Chiu
do io. Siedi. Sarai stanco, (va a chiudere).

I l  D ire ttore — Con maggiore scatto quella 
battuta! Si deve capire che la moglie non 
vuole che il manto si affacci perchè potrebbe 
vedere quell altro che sta giù. Ma è poi giù? 
Chi lo sa? Dovè 1 autore? Accidenti, an
cora a prendere il caffè ! Prende .il caffè 
per tutta la commedia! Bene. Andiamo avanti.

I l  Marito — Piuttosto chiudo la finestra per
chè comincia a far freddo.

La Moglie (prontamente, prevenendolo) — Chiu
do io. Siedi. Sarai stanoo. (va a chiudere).

I l  Marito (con indifferenza) — Grazie. No. 
Non sono stanco. Tutt’altro che stanco! Que
sta passeggiata dalla stazione fin qui... Una 
marcia veramente un po forzata... mi ha messo 
di buon umore... Pare impossibile, ma mi sono 
ricordato dei vecchi tempi quando attraversavo 
la selva per venire sotto le tue finestre, ed 
eravamo fidanzati... (Cambiando tono) Senti: 
deve essere stato un colpo di luna. Io credo 
ai colpi di luna più che ai colpi di sole. F i
gurati che, vedendo da lontano la luce nella 
tua stanza, ho avuto un balzo al cuore. Giuro. 
Giuro che ho accelerato il passo per arrivare 
più presto! Non trovi tutto questo enorme? 
Io sì! Ah, sì! Fosse staio almeno per ab
bracciarti. No. Semplicemente per darti la 
buona notte... È o non è un colpo di luna? 
E ora, a causa di questa intempestiva frene
sia lunare... eccomi qui a mezzanotte a distur
bare la mia signora con un discorso stupido. 
Che hai ?

La Moglie — Nulla.
I l  Marito (fissandola) — Eh sì! Hai qual

che cosa! Tu hai... (avrebbe voglia di dire 
altra cosa)... un gran sonno! E allora buona

notte ! Non soltanto hai un gran sonno, ma 
sei seccata di essere stata sorpresa... in piena 
innocenza!...

La Moglie — No. Ti dirò che non ho voglia 
di discorrere...

I l  Marito Ah! Una virtù rara, il silenzio! 
Ma tacere non vuol dire essere rassegnata!... 
Quando una donna non rimprovera nulla a 
un uomo colpevole è perchè, forse, si è con
solata. Se non si è consolata, come nel caso 
tuo, il silenzio è veramente una virtù rara.

La Moglie (ride nervosamente, si alza, lo fissa 
in una maniera strana. Poi gli dice lenta
mente) — Che cosa sai tu?

I l  Marito — Come, che cosa so?
La Moglie (fissandolo) — Che cosa sai tu 

se io sia o non sia una donna capace di fare o 
non fare una cosa? Da quanto tempo non si 
discorre insieme un po’ più a lungo di quanto 
occorra per darci il buon giorno e la buona 
sera? Dunque? Che cosa puoi sapere di quello 
che è passato e passa nella mia anima? di 
quello che io sia diventata? di quello che 
io sto per diventare? Ecco un uomo che pre
tenderebbe di conoscere sua moglie dopo averla 
lasciata quattro anni sola!

I l  Marito (fissandola, a sua volta) — Che 
co:a vuoi dire con questo?

La Moglie Voglio dire che io non ho 
nulla da nascondere: ma se la mia sincerità 
tosse da considerare una virtù, tu non avresti 
fatto nulla per meritarla. Anzi ! Mi hai messo 
sotto gli occhi dei cattivi esempi. Tu sai quali 
esempi. Ecco perchè ti chiedo : che cosa sai 
tu di me? Ci voleva una notte di luna e una 
passeggiata per la selva perchè tu ti ricor
dassi di avere a casa una moglie con cui 
si poteva discorrere per un quarto d’ora di 
cose più o meno... profonde!...

I l  Marito — lo mi son sempre ricordato di 
avere una moglie a casa. E sapevo anche, 
tutte le volte che ero fuori, che mi aspettava 
una donna buona e fedele.

La Moglie — Una cosa comodissima!
I l  Marito — Per chi?
La Moglie — Oh! Per il marito! Diamine! 

Comodissima e meritatissima ! Davvero, Ugo, 
non so immaginare una cosa più meritata di 
questa ! Si va, si viene, si torna, un amante 
qua, un altra là, molti mesi di vacanza, poi 
otto giorni sotto il proprio tetto... E questa 
sciocca è qui, fresca come una rosa. Ci
vuole dell’abnegazione, eh? E soprattutto della 
stupidità ! Confessa almeno che sarei — e



sono — duna stupidità ineffabile! (ride d’un 
riso stridulo).

I l  Marito (sempre molto calmo) — Andiamo 
piano. Di questo si discorrerà poi. Per ora 
ti dico che — se sei una tale donna — ti 
ammiro.

La Moglie — Grazie. Troppo gentile. Ma 
non ti fidare.

(Sono in piedi tutti e due che 
si spiano, si sfidano, vicini a 
prorompere).

I l  Marito (fissandola) — Che cosa vuoi dire?
La Moglie (enigmatica, quasi sfidandolo con 

un sorriso) — Mah ! Che cosa sai tu di me ?
I l  Marito (guardandola, gelido, negli occhi) — 

Che cosa so ?
La Moglie (c. s.) — Già.
I l  Marito (con terribile calma) — So che 

hai un amante.
La Moglie (lo guarda livida. Poi scoppia in 

una sonora risata).
I l  Marito (tagliente, ma sempre calmo) — Ridi 

pure. So il tuo pallore, dietro quel riso.
La Moglie (meno sicura) — Mi fai proprio 

ridere !
I l  Marito — E tu a me no! Del resto, il 

tuo amante lo conosco.
La Moglie (ghiacciata) — Ti sfido a dirmi 

chi è.
I l  Marito — Gastone Riva.
La Moglie — Calunnie.
I l  Marito — Non mentire, o io non sono più 

padrone di me. È già un miracolo che io possa 
dominarmi così.

La Moglie — Ma se non è vero !
I l  Marito — Taci. Non negarlo. Ancora una 

volta ti dico di non mentire.
La Moglie — È una menzogna! Una men

zogna !
I l  Marito ( appressandosi a lei con collera 

repressa) — No, che non è una menzogna!
La Moglie (retrocedendo spaventata, ma pure 

dominando la sua ansia) — Ti sfido a for
nirmi la prova di quanto asserisci.

I l  Marito — La prova! Io l ’ho la prova!
La Moglie — Lhai? E quale?
I l  Marito — Io l ’ho, capisci? E tale che 

tra un istante sarai qui soffocata da un’angoscia 
di morte.

(Una pausa. La moglie è te
nuta visibilmente da una ter
ribile angoscia. Infine ella si 
decide a sapere la Verità a 
ogni costo).

La Moglie — Qual’ è questa prova? Io ti 
sfida a darmela !

I l  Marito — Tu mi sfidi? Ebbene, vorresti mi
glior prova di questa? Io ho ammazzato dianzi, 
con un colpo di fucile, il tuo amante all’in
gresso della Lupa.

La Moglie (con un grido straziante) — As
sassino !

I l  Marito (freddo) — Ecco. Ora nega, se 
puoi.

La Moglie (stringendosi la faccia tra le mani) 
— Assassino! Assassino!... Ho udito il colpo...

I l  Marito — Ah sì? L ’hai udito?
La Moglie (dopo una pausa, fissandolo con 

uno sguardo in cui si leggono tutte le dispe
razioni) — Ebbene, sì ! Assassino, era il mio 
amante! Era! Era!

I l  Marito (sempre glaciale) — Anch’io ne ero 
così certo che — come vedi — l ’ho ucciso.

La Moglie (singhiozzando, va a gettarsi presso 
la poltrona, in ginocchio, torcendosi le mani, 
presa da una grande disperazione e mormo
rando sempre: «assassino... assassino...» Poi 
si leva improvvisamente, agitata dall' ira, va 
verso di lui e gli grida:) — Sei stato tu a 
spingermi, disperata, tra le sue braccia ! Pure, 
quell’uomo non sarebbe mai entrato m questa 
casa se la tua condotta infame non mi avesse 
dispensata da ogni ritegno. E se anch’io sono 
stata colpevole, che m’importa? Ora l ’hai uc
ciso? Vado da lui. Ora che egli non potrà 
più entrare in questa casa, io ne uscirò per 
sempre. Lasciami passare.

I l  Marito (piantandosi dinanzi alla porta) — 
Tu non uscirai di qui.

La Moglie (fremendo) — Guarda che io non 
ti riconosco nessun diritto, all’infuori di quello 
di uccidermi. Il diritto di discutere, no. La
sciami passare, o io griderò, farò accorrere 
1 servi. Lasciami, che io sono disperata, e 
non toccarmi! Lasciami passare!

(Una pausa, durante la quale 
si ode il respiro affannoso di 
quelle due anime disperate e 
nemiche).

I l  Marito (con profondo dolore, dopo una 
lunga pausa) — Come lo amavi ! Questo io 
ho voluto sapere. Io ho voluto conoscere di 
che specie fosse il tuo amore. Perciò ti ho 
detto che l ’ho ucciso.

La Moglie (con uno scatto improvviso e una 
luce di speranza nello sguardo) — Eh?

I l  Marito (con grande amarezza) — Sì, è vivo 
il tuo amante. Quel colpo è stato tirato per
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una finzione. Per indurti a confessare. Come 
vedi, è servito a dovere.

La Moglie (cerca di prendergli una mano) — 
Giura!

I l  Marito (ritraendosi con un gesto quasi di 
orrore) — Oh !

La Moglie (senza nessun ritegno, col viso ir
radiato dalla gioia) — Giura! Giura!

(Va alla finestra, poi torna 
verso il marito, si porta rapi
damente una mano alla fron
te, assumendo un atteggiamento 
quasi insinuante).

I l  Marito (fissandola) — La mia gioia è 
bene ch’egli sia vivo ! Ma darà ragione a me 
di quello che ha fatto, (va ad aprire la f i
nestra. La moglie è alle sue spalle, anelante). 
Lo vedi che è proprio vivo?

La Moglie (sobbalzando) — Ah!
I l  Marito (sarcastico) — Peccato! Se io fossi 

stato più prudente avrei avuto il piacere di 
vederlo capitare qua dentro, per puro caso... 
Ah ! ah ! Poverino ! La sua ansietà in questo 
momento deve essere enorme. Egli ha veduto 
le nostre due ombre agitarsi e immaginerà 
forse qualche brutto scherzo. In ogni .caso, 
ecco per lui un’avventura romantica andata a 
male! Un castello, un vero castello... una 
selva... e una signora che si annoia. E soprat
tutto questo, la luna! Una luna inverosimile 
e coreografica... Ma c’è da buttarsi dal quarto 
piano per il troppo languore!...

La Moglie (ormai decisa a tutto) — Non 
l ’uccidere, sai !

I l  Marito (la guarda come trasognato, colpito 
dall’ardire di lei che ha preso un atteggia
mento di lotta e di sfida).

La Moglie — Non l ’uccidere! Bada che io 
difendo la vita di quell’uomo. Bada che io sono 
disposta a tutto contro di te. Sarò tua nemicai

I l  Marito (con infinita tristezza) — Come lo 
ami !

La Moglie (disarmata, a un tratto, ma dif
fidente) — Forse che... Forse che vuoi farmi 
credere che soffri ?

I l  Marito (con uno scatto d’ira) — Perchè... 
perchè lo ami cosi?!... Che cosa ha fatto 
quell’uomo per meritare questo da te!

La Moglie (sempre diffidente, appressandosi a 
lui) — Rispondi! Vuoi farmi credere che 
soffri? Non mentire. Qui si sta a un passo 
dalla morte. Abbi anche tu il coraggio di 
essere franco. So, so che non soffri ! (lo 
guarda a lungo, perplessa. Poi, quasi implo

rando) Non rendermi ancora di più l ’anima per
plessa! Sei ferito nel tuo orgoglio! sì! e 
vuoi vendicarti... È così? Ed è giusto! Que
sto, sì, lo trovo giusto!... Ma non farmi cre
dere altro!...

I l  Marito (con un grido disperato) — No! Noi 
Soffro ! Soffro ! E credi che mi tenga qui il 
pensiero o il desiderio della vendetta? No! Ti 
avrei uccisa, o lo avrei ucciso... Ma sono 
stato vile, capisci? Sono stato vile...

La Moglie (sempre scrutandolo con infinita an
sietà) — Tu, vile? Perchè vile?

I l  Marito (quasi suo malgrado, confessandosi) 
— Perchè ti voglio bene... Perchè ti amo...

La Moglie (rapidamente) — Basta, Ugo. Non 
mentire.

I l  Marito — È orribile, capisci?, quel che 
ti dico... Ma io... io avevo paura che, se te 
io uccidevo... tu morissi di dolore... Vedi 
dunque a che punto io sono un miserabile...

La Moglie (colpita dal dolore di lui, con
voce sorda) — Taci!
I l  Marito (con disperazione) — Ti amò, sì. 

E ti amo ora che, perdendoti, hai aperto un 
abisso dinanzi a me.

La Moglie — Taci! Taci!
I l  Marito — Portartelo via?... oh! Che vale 

anche uccidere? Avrei potuto uccidere il tuo 
rimpianto, forse?

La Moglie (agitata oscuramente da opposti sen
timenti) — T i scongiuro!... Non mentire!...

I l  M arito — Perchè hai tanta paura di cre
dermi ?

La Moglie (disperata) — Povera me!
I l  M arito — Hai paura di credermi! Hai 

una paura folle che io ti ami!... è che te lo 
dica... perchè sai bene che, se te lo dico, è 
così... Dì la verità!... (la scuote tutta, tor
mentandola. Ella lascia fare, senza volontà).

La Moglie — Sì, ho paura! (poi, con forza, 
ribellandosi) Non ti credo! (tenta di ridere) 
Per fortuna non ti credo !

I l  Marito — Oh, Silvia! Forse che mi hai 
visto qualche volta piangere dinanzi a te?

La Moglie (con disperazione) — Oh ! t’avessi 
visto almeno piangere una sola lacrima ! Sarei 
stata salva. Sarebbe bastata una parola sola!

I l  Marito (piange, cercando di nascondere il 
Viso).

La Moglie — E quella parola non ce la 
siamo detta! (fissandolo, con l’anima in tu
multo) Dimmi perchè mi hai abbandonata! 
Dimmi perchè hai voluto umiliare la mia inu
tile devozione... (con ira) E dimmi perchè
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mentre egli la bacia lungamente, quasi stesse 
per svenire).

I l  Marito (l ’abbandona così ed esce in fretta).
La Moglie (con uno sforzo si alza, rimane un 

momento come immemore in piedi nel mezzo 
della stanza, con gli occhi sbarrati. Poi corre 
alla finestra, l apre e chiama con voce sof
focata:) — Ugo! (Ella è anelante. Spinge
10 sguardo laggiù, tenuta da un’orribile ansia). 
Eccoli... Per pietà... (Getta un urlo di or
rore e si copre gli occhi come per sfuggire 
una visione terribile).

(Qualche cosa d'irreparabile è 
accaduto al di fuori, ed ella 
dà con la sua scena muta 
l impressione di quell’ orrore. 
Poi si aggira come folle in 
mezzo alla stanza.

Ed ecco: si ode un passo
pesante e cadenzato dietro la 
porta. Qualcuno sta per en
trare. Chi? Lunga pausa di
angoscia durante la quale ella 
rimane in ascolto, aggricciata, 
con l’anima anelante).

I l  Marito (si apre la porta violentemente e non 
appare nessuno. Istante angoscioso d’attesa. Poi
11 marito entra barcollando, col suo pesante 
passo, pallido, tenendosi una mano sul petto).

La Moglie (disperatamente, correndogli incontro) 
— Ugo! Sei ferito! anima mia!... Ho visto 
tutto! Ho visto tutto... (lo sorregge, disperata).

I l  Marito (accenna di sì e sorride col volto
sfigurato da un pallore di morte) — Non 
sarai più sua!... Ho voluto portarti quassù il 
mio corpo per impedirgli di entrare... Chiudi
quella porta a chiave!

La Moglie (lo guarda, trasognata).
I l  Marito — Chiudi !
La Moglie (obbedisce macchinalmente, oppressa 

dal terrore e agitata dai singulti).
I l  M arito (afferrandole una mano convulsamente 

mentre ha gli occhi sbarrati) — Giura!... che 
non lo vedrai più!... Giura!

La Moglie — Sì, sì... Giuro!... Oh! Mi puoi 
credere!...

I l  Marito (sempre sorridente) — Sì... sì... (ac 
cenno di sì col capo, mostrando di essere per
suaso che « l’altro » non entrerà più. Poi cade 
morto tra l ’uscio e la donna).

La Moglie (singhiozzando disperatamente, in
ginocchiata presso il corpo di lui) — Uso! 
Ugo! Ugo!...

Sipario.

piangi! (gli gira intorno disperata) Dimmi 
perchè piangi!...

(Una pausa. Si ode il sin
ghiozzo represso di lui e il 
respiro affannoso di lei).

Non capisci che questo dolore mi soffoca? 
Perchè, perchè hai inabissata la mia esistenza 
e ora t affacci sulla mia rovina per mostrarmi 
il tuo volto angosciato? Ah! E ben meglio, 
ora, che tu mi uccida!

I l  Marito — No, chè tu vuoi vivere per lui !
La Moglie — Ascolta, Ugo. lo non ti so 

dire dove la mia disperazione mi ha spinta. 
Devo dire che io amavo quell’uomo, e devo 
crederlo per rispetto di me...

I l  Marito — Per rispetto di te...
La Moglie — Ma tu, ora, Ugo, col tuo do

lore, è come se avessi messo a giacere il 
tuo cadavere tra noi due... Guarda: tra me e 
quella porta!

I l  Marito (la guarda con gli occhi sbarrati, 
colpito dalle parole di lei. Sembra, allim- 
provviso, ch’egli si risolva a qualche oscuro 
atto disperato. Va verso la porta, poi torna 
vicino alla moglie e le parla come in uno 
stato d’incoscienza) — Egli mi aspetta lag
giù... Vado!

La Moglie (avviticchiandosi a lui, istintivamente 
e perdutamente) — No! no! no!

I l  Marito (felice, carezzandole i capelli, dopo 
una lunga pausa) — Lasciami andare, Silvia. 
Sei il mio amore, tu... Per tanto tempo non 
ho osato più dirtelo... Bisognava che ti per
dessi per avere questa lealtà e questo co
raggio... Oh! Potrei riafferrarti per sempre, 
lo so... lo sento... Oh! sento questa cosa così 
certa che mi ubriaca di gioia... Ma c’è qual
cuno laggiù che è arrivato prima di me. Non 
si passa più!

La Moglie (quasi senza fiato) — Ugo! Ugo!...
I l  Marito — Sempre cosi! Ma chi sbarra 

la porta... intendi?... chi sbarra la porta non 
deve essere lui. Lasciami andare. A  costo di 
mettermici io, su quella soglia... egli non deve 
più entrare in questa casa.

La Moglie (tremante, appassionata, incoerente) 
—No! Non voglio che tu esponga la tua 
vita... E armato!

I l  Marito (stringendosela improvvisamente al
petto, la bacia sulla bocca) — Anch’io sono 
armato ! E ho contro di lui qualche cosa di 
più: la mia disperazione! E che m’importa?

La Moglie (si sente mancare. Le braccia le
cadono inerti ai fianchi. Ella piega i ginocchi.



in circostanze spirituali così tragiche riconqui
stata sua moglie... perchè, non cè che dire, 
l ’ha riconquistata... forse perchè lei non aveva 
mai cessato di amarlo... tu pensi che quel ma
rito abbia poi molto torto a essere così im
becille da prendersi una pugnalata per il solo 
gusto di ' non far passare quell’altro dalla porta 
e di mettere il suo cadavere tra la moglie 
e l amante... Non hai torto, quel marito è un 
imbecille... Pure, non ti nascondo che forse 
il pubblico è capace di applaudire...

L ’Autore — In tal caso è tutto merito degli 
attori...

(La l a attrice e il 1° attore 
s inchinano modestamente prote
stando).

I l  D ire ttore — Ma! Il pubblico, sai, si lascia 
trasportare dalla violenza del dramma! Ma 
dopo? Dopo ci sono 1 critici...

L ’Autore —• Be’. Vogliamo vedere la com
media? La situazione è la stessa... I personaggi 
sono gli stessi... Solo un piccolo particolare 
cambia tutta Fazione...

I l  D ire ttore  —• Vediamo, dunque... Se si az
zardasse un altro autore a propormi quello che 
mi fai fare tu!...

L ’Autore —- Abbi pazienza!...
I l  D ire tto re  — Vediamo dunque: tu vuoi di

mostrare che nella vita basta un piccolo parti
colare... un nonnulla a dare agli eventi una

A T T O  S E C O N D O
Quando si alza il sipario, gli attori si trovano allo 
stesso punto e nella stessa posizione in cui erano 
quando è calata la tela alla fine del 1° atto. 
Perciò Ugo è ancora in terra e Silvia è presso 
di lui a disperarsi della sua morte. Dopo un po’, i 
comici si alzano indifferentemente poiché la commedia 
è finita .11 direttore approva col capo mentre Be- 
trone e la signorina Melato vengono verso di lui, che 

è ancora seduto al suo posto.

I l  D ire ttore  — Va bene, va bene. Io vi ho 
fatto «filare» senza interrompervi per avere 
un’idea precisa dell’effetto... Brava signorina 
Melato! (Accarezza la guancia della signo
rina Melato che stringe un po al suo fianco 
mentr’ella sorride dolcemente). Nella scena 
muta, mentre aspetti che « lui » salga, hai avu
to uno dei tuoi più bei momenti. Anche tu, 
Betrone, con la faccia congestionata e la calma 
con cui pronunzi le ultime battute, sei impres
sionante. E, se io fossi l ’autore, lascierei il 
dramma così. Dovè l ’autore?
L ’Autore (entrando in fretta) — Scusa, V ir
gilio... (i comici fanno gruppo presso il diret
tore). Vedi: sono stato a sentire questo f i
nale giù in platea. Così, è inutile nasconderlo, 
il lavoro somiglia a tanti altri...

I Comici (in coro, protestando) — No!
I I  D ire ttore (ai comici) — Se lo dice lui!...
L ’Autore — Bernstein avrebbe fatto certamentee

molto meglio, ma siamo sempre nella sua con
cezione scenica. Niccodemi avrebbe ottenuto 
più effetto. Ci avrebbe, è vero, messo un no
taio... Lui mette sempre un notaio.,.

(I comici ridono).
I l  D ire ttore  — Non fare malignità!
L ’Autore — Io invece ne farei proprio una 

commedia...
I l  D ire ttore  (quasi persuaso) — Già! Tu 

pensi, in fondo... che quel marito... dopo avere
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soluzione del tutto diversa con gli stessi indi
vidui che...

L ’Autore (spaventato) — Per carità! Io noii 
voglio dimostrare nulla! Non ti crucciare. Vedi, 
mi dai un dispiacere. Ci sono cose vecchis
sime che nessuno ha intenzione di dimostrare 
che esistono. E anche tu sei d’avviso che un 
autore abbia questa specie di missione, ogni 
volta che scrive?... Accidenti! Non posso far 
rappresentare una commedia che tutti vogliono 
subito sapere che cosa ho voluto dire!...

I l  D ire ttore  — Scusa... scusa... scusa.,.. Non 
ne parliamo più...

L ’Autore — Per me è tutta una questione di 
stile: nelle cose vecchie, vecchissime, decre
pite, nuovissime...

I l  D ire ttore  — Scusa, scusa, scusa, scusa... 
Andiamo avanti... Dunque?

L ’Autore — Dunque riprendiamo dal momento 
in cui il servo esce per portare a destinazione 
la lettera della signora... Il marito non fa più 
il tragico... Intanto fuma una sigaretta...

( Il Marito accende immediata
mente una sigaretta).

L ’Autore — Il servo s’incammina, eh? (guarda 
il suggeritore).

I l  D ire ttore  — Be’, lascia fare... Non la 
vorrai recitare tu la commedia...

L ’Autore (mettendosi da parte) — Figurati!
I l  D ire ttore  (mentre il Servo eseguisce) — Il 

servo s incammina...
I l  M arito (al Servo) — Dalla a me! La

porto io.
I l  Servo (spaventato) — Che cosa?
I l  Marito — La lettera.

(Il servo lo guarda. Poi len
tamente mette una mano nella 
tasca dei calzoni e tira fuori
la lettera che porge al pa
drone).

L ’Autore (intervenendo, al Direttore) — Vedi 
che altra leggerezza ! È molto più moderno !
E siamo già incamminati verso la commedia. 
Si sente ?

I l  D ire ttore (sbuffando un poco) — Si, ami
co mio... si sente! Ma sta zitto, perchè si
sente anche la tua voce!

L ’Autore — Non parlo più (si allontana).
I l  D ire ttore — Ecco, bravo. Dunque il ma

rito dice :
I l  M arito (al Direttore) — lo guardo la bu

sta, vedo che non c’è indirizzo e dico a lui: 
« Eseguisci perfettamente i miei ordini e sta 
bene attento ».

I l  Servo — Sì, signore.
I l  Marito — Andate a chiamare il signor Ga

stone Riva che aspetta laggiù. Ditegli che fac
cia il favore di venir subito da noi.

I l  Servo — Sì, signore (si avvia).
I l  Marito — Allegro ! Allegro ! Non spaven

terai il signore con quella faccia da funerale? 
(Grave, secco) : Il signore non deve capir nien
te. È inteso?

I l  Servo — Sì, signore (esce).
La Moglie (entrando vede il marito) — Tu! 

Ugo! Mi hai fatto paura! (e allibisce).
I l  Marito (calmo, indifferente) — Siedi, cara. 

Siedi qui. Adesso viene Riva.
La Moglie (atterrita) — Riva?
I l  Marito — Sì, Non gli volevi mandare que

sta lettera per mezzo di Francesco? Invece 
gli ho fatto dire di venir su perchè desideravo 
anch io di parlargli. Così tu potrai comunicargli 
a voce quello che gli avevi scritto. Non ti 
pare? Tieni, tieni pure la tua lettera. E siedi. 
Vuoi una sigaretta?

(La Moglie accenna di no 
mentre guarda stupita la lette
ra rimasta intatta).

I l  M arito — Così con calma, aggiusteremo que
sta faccenda.

La Moglie (sempre atterrita) — Quale fac
cenda ?

I l  Marito (la guarda stupito, senza collera) — 
Questa... nostra! Quale vuoi che sia? Spero 
che non avrai creduto neppure per un istante 
che io mi rassegnassi a far la parte del marito 
cieco, tradito e imbecille. Questo no; è vero? 
T i so... delicata... Questo, dunque, no... Perciò 
ci si spiega, non è vero? senza tragedie, da 
brave persone di giudizio... Voglio anzitutto 
sapere da lui che intenzioni ha! Oh! Non mi 
farò persuadere dalle chiacchere! Vedrai. 
Niente promesse vaghe. Con una donna come 
te non è la piccola avventura che si corre : la 
piccola avventura d’una settimana o di un mese. 
È la storia di tutta la vita! Bisogna ren
derti giustizia. Quindi se non avete senno voi 
altri, ne ho io per tutti e due. Finché sei stata 
affidata a me ho fatto il mio dovere di marito 
proteggendoti. E ti proteggerò fino a... domat
tina. Ma — lasciando tu questa casa — voglio 
sapere esattamente dove e come vai a stare ! 
Mi rincresce dare una certa aria di solennità 
a questo discorso col ricordare tua madre mo
ribonda e le mie parole pronunziate al suo 
capezzale. Ma infine è bene che io ti ricordi
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di averle promesso di assisterti fino alla fine. 
T i affidi a me?

(La Moglie lo guarda spaven
tata).

I l  M arito — Ti affidi a me?
(Pausa).

La Moglie (triste) — ...Ugo... Ugo...
I l  Marito (un po’ commosso, ma dominandosi) 

— Bene. Non è acqua molto chiara, il tuo 
amico. Ho paura che ti giochi qualche tiro. 
Ma tu affidati a me. Ora lo interrogheremo.

I l  Servo (annunziando) — Il signor Gastone 
Riva.

(Si ritira dopo aver lasciato en
trare).

I l  M arito (senza guardarlo) — Vieni, vieni 
avanti. Non ti dò la mano. Scusa.

(U  Amante imbarazzato, s in
china. I l  Marito gli fa cen
no di sedersi).

I l  M arito — Dunque... mia moglie mi ha spie
gato tutto. Ormai, non c’è più dubbio, tu vuoi 
essere il suo amante. Ma sta fermo sulla se
dia. T i alzi a ogni momento. Anche lei, la 
signora, pare che non sia contraria. So che 
amanti, nel senso materiale della cosa, non lo 
siete stati fino ad ora... Oh! (all’Amante) Lo 
so! Non cè da vantarsene... È stato, anzi 
non è stato per un puro caso. Quindi niente 
merito di tutti e due. (Cava di tasca un tac
cuino). Avete cominciato quella mattina del 
14 agosto, a Brescia, quando vi portai in au
tomobile, per il circuito. Io avevo un po’ ir
ritata mia moglie durante una discussione, sem
pre a causa del mio carattere un po’ prepo
tente. Tu avevi un abito color nocciola. Eri 
insignificante, come al solito, ma lei ti trovava

' forse intelligentissimo e interessantissimo. E que
sto, infine, è tutto. M i ricordo che ci deliziasti 
con una lunga dissertazione sui fanali Scheinler. 
Avevi ragione perchè sono dei fanali eccellenti 
e anche perchè è l ’unica cosa di cui ti intendi 
profondamente. Ma vedi che significa dar trop
pa luce a un discorso! Quei fanali, mentre 
parlavi, illuminarono anche me. Capii subito. 
E capii tutto. Mi stetti zitto e cominciai a 
pedinarvi, metodicamente, per essere al corrente 
di ogni cosa. Tu il I o settembre hai preso un 
appartamentino in affitto a San Giovanni sul 
Muro, N. 12. Hai avuto la delicatezza di mo
biliarlo con un salottino che ha una tappezzeria 
viola e mobili di un gusto discutibile ma a cui 
lei ha dato piena approvazione. Questo è stato 
molto carino da parte tua e possiamo anche dire

da parte di entrambi. Il primo convegno l ’ave
te fissato per martedì, dopo domani. Sono 
esatto? Eh, no! Se c’è qualche piccolo er
rore in cui per avventura posso essere incorso, 
vi prego di avvertirmi. (Pausa). Be’. Andia
mo avanti. Siamo di fronte, voi lo vedete, a un 
caso comunissimo di adulterio. La parola è 
dura e cruda. Vogliate scusarmi. Tu le hai 
fatto la corte perchè mia moglie è una bella 
donna intelligente, fina, elegante, e tu sei un 
ragazzo che piace perchè possiedi tutte le qua
lità mediocri che occorrono per avere suc
cesso con le donne. Vali molto meno di me
— intendiamoci! — Ma insomma io sono suo 
manto e questo è il mio torto; e tu no: e
questo è il tuo vantaggio. Ma... C’è un ma!
Dovete aggiustare i conti con me. Conti piani, 
e facili. Voi non vi siete affatto, com’era na
turale, preoccupati di me. Questo andava bene 
se io non sapevo niente. Ma invece so tutto. E 
allora? Allora le cose prenderebbero una brut
ta piega, una piega necessariamente drammatica 
se noi non ci proponessimo tutti e tre, da per
sone di buon gusto, di portarle verso la com
media...

L  Autore — Ecco. (A l Direttore) Non trovi 
questo discorso un po’ lungo? Con quella po
vera moglie e con quel povero amante costretti 
a tacere...

I l  M arito (all'autore) — No...
La Moglie (all autore) — È la situazione che 

lo esige...
I l  D ire ttore  — No, io penso che, detto così, 

dal Racca, con la sua aria decisa, semplice, 
chiara... si debba creare un’atmosfera di attesa 
che può interessare il pubblico.

L ’Autore — Be’. Andiamo avanti.
I l  D ire tto re  — Io ti prego però di non in

terrompiere la scena a ogni momento. Come 
si può avere un’idea dell’effetto del pubblico, 
se tu di proposito, quasi, vieni a raffreddare 
lambiente e a sconvolgere l ’azione? Accidenti 
agli autori moderni !

L  Autore — Questo me l ’hai già detto nel 
I o atto.

I l  D ire ttore  — Be’. Andiamo avanti. Tu dici 
che è un po’ lungo? (A l suggeritore) Aggiun
ga una battuta al marito: «Forse troverete que
sto discorso un po’ lungo. Ma è necessario ». 
Ecco.

( I l I o attore frattanto ha ag
giunto la battuta alla parte).

I l  Suggeritore (scrivendo) — « Ma è neces
sario ».



I l  D ire ttore — Via! Via!
I l  M arito (recitando) — Forse troverete que

sto discorso un po’ lungo. Ma è necessario.
La Moglie (con uno scatto) — Tu dici di vo

ler portare le cose verso la commedia? Eb
bene, questa indegna commedia che tu hai or
dito a mezzanotte io non la voglio continuare!

(.L ’Amante si alza anche lui).
I l  Marito —- Calma. Calma. La signora pre

ferirebbe che io uccidessi il suo amante come 
un cane, in questo momento? Eh? (rivolgen
dosi all Amante) Lei. Che ne dice?

(L  Amante allarga comicamente le 
braccia).

I l  M arito — Dica lei che cosa intende lare.
L  Amante — Sono in tutto a sua disposizione.
I l  M arito —• Sì, per la partita che riguarda 

esclusivamente noi due, e che regoleremo do
mani. Ma per la signora?

L  Amante — Prendo su di me ogni respon
sabilità !

(Sono in piedi tutti e tre).
I l  M arito — Oh! Cominciamo a veder chiaro 

Possiamo sederci tutti e tre... (Si seggono) 
e continuare...

L  Autore — Mi pare...
I l  D irettore, i l  1° attore e la  l a attrice 

(protestando) — St !...
(L ’Autore si siede in fretta scu
sandosi col gesto).

I l  Marito — Dove avete intenzione di stabi
lirvi ?

L  Amante — Ma... Questo dipenderà dalla vo
lontà della signora...

I l  M arito — Ah! È giusto! Purché, inten
diamoci... Non sia in questa città, dove abito 
io... Per ragioni che alla vostra delicatezza e 
alla vostra discrezione appariranno ovvie, sarà 
bene evitare tutte le occasioni che potessero 
facilmente farci incontrare nella vita. Anche 
perchè ognuno riprenderebbe la sua libertà d’a
zione, e io quindi anche la mia, e non vorrei 
far trovare in disagio né voi altri nè, eventual
mente, la persona che potrà essere al mio 
fianco.

(La moglie che già aveva co
minciato a essere inquieta e a 
fremere, ora strappa coi denti il 
fazzoletto).

I l  Marito —- Possibilmente dunque, una città 
lontana, che potrebbe essere Roma... V i va 
Roma?

L  Amante — Ma... (e accenna con un gesto

deferente la signora come per dire : « dipen
derà da lei »).

I l  Marito —• Lei ha avuto sempre molta sim
patia per Roma. Roma va benissimo. Oh! Una 
altra cosa! Guarda che quelle azioni della Pe
ninsulare non vanno. Bisogna vendere subito 
mentre sono ancora alte. Ma siccome sono 
condannate inesorabilmente a precipitare...

L  Amante (perplesso, stupito) — Ma io le ac
quistai...

I l  Marito —• In seguito a mio consiglio, lo 
so. Ma prima di tutto io essendo in quel con
siglio d’amministrazione facevo l ’interesse della 
Società, raccomandarne le azioni e proponen
dole, naturalmente, agli amici.

L  Amante — Ma ne fai parte anche adesso!...
I l  M arito — Sì. Ma oggi m’interessa che tu 

non ti dissesti. Mentre qualche giorno fa la 
cosa non mi dispiaceva affatto. Oggi ho il 
dovere di tutelare gli interessi tuoi perchè stan
no per diventare quelli della signora...

La Moglie (alzandosi) — La signora si rifiuta 
di accettare queste tutele, da una parte e dal- 
1 altra. Io uscirò da questa casa, ma non andrò 
in quella di nessuno: tanto meno in una casa 
dove andrà a stare il signore (accenna all’A 
mante).

L ’Amante (alzandosi, imbarazzato) — Ma...
I l  Marito (alzandosi a sua volta) — Mi sembra 

che qui tutto si sposti. Siamo davanti, mi pare, 
a un colpo di scena. (A ll’Amante) Vuoi per 
gentilezza passare in quel salotto un minuto 
solo perchè io sappia dalla signora quel che 
forse non vuole spiegare alla presenza di tutti 
e due?

L  Amante — Volentieri... (Si avvia a destra).
I l  M arito (accompagnandolo) — Prego...
L ’Amante — Grazie... (entra).
I l  Marito (fa il gesto di chiudere la porta, 

poi si volge indietro e va verso la moglie) — 
Mi spieghe...

La Moglie (precipitosamente, con sincera an
goscia) Dimmi chi sarà la donna che ti pren
derai con te!...

I l  M arito (stupito, imbarazzato e un po’ an
noiato) — Ma che c’entra ! È molto stupido 
che tu proprio ora mi faccia una domanda si
mile !

La Moglie (violenta, senza ascoltarlo) — Sarà 
una delle mie amiche. Chi, per piacere? Tanto, 
ormai, puoi dirlo! Sei libero, sei libero...

I l  Marito (irritato) — Non facciamo storie 
ridicole! Tu dimentichi la nuova posizione 
tra noi due... anzi, tra noi tre!...

IL DRAMMA, LA COMMEDIA, LA FARSA
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La Moglie (con violenza) Non mettere nessun 
altro insieme con noi. Fammi il piacere di man
dar via quello là!

I l  M arito — Ma come?
La Moglie —̂ Non lo posso sopportare! E che 

non vi venga mai più davanti...
I l  M arito — Questo lo dirai a lui...
La Moglie — Sì ! Glielo dico in questo mo

mento !
(Si avvia risolutamente Verso 
la porta di destra. I l  marito 
la trattiene).

I l  Marito — Andiamo, via! Non è conveniente!
La Moglie — E che diritto hai tu di stabilire: 

« Tu andrai con lui, voi starete insieme nella 
tale città...»? Hai il diritto di mandarmi via, 
e io me ne andrò subito... Ma non hai nessun 
diritto di avvilirmi così. Io non sono incate
nata a nessuna colpa che non ho commessa. 
Se mi sono comportata male è per rabbia con
tro di te, perchè io ti ucciderei, vedi... tanto 
rancore ho contro di te!... Ma pure ti devo 
ringraziare di una cosa: di aver chiamato quel- 
1 uomo quassù, stanotte, e di avermelo fatto ve
dere con te, di fronte a te. Tutti i mariti do
vrebbero fare così: «Ah, voi, signora, avete 
e stavate per compromettervi con lui? Ebbene, 
che venga qui, lo scimunito, e regoliamo ogni 
cosa ». T i assicuro che molte mogli aprireb
bero gli occhi, una volta per sempre.

I l  M arito — Non dargli dello scimunito così 
forte. T i può sentire.

La Moglie — Non me ne importa! Vuoi che 
lo chiami dinanzi a te e gli proibisca nel 
modo più assoluto di ricomparirmi davanti?

(Fa un passo verso la porta 
di destra).

I l  M arito — No. Sembrerebbe che te l ’avessi 
imposto io.

La Moglie — Hai ragione.
I l  Marito — Ma insomma, che vuoi tu da me?
La Moglie (quasi piangendo) — Niente! Io vo

glio bene a te! Io non posso veder nessuno! 
Mandami via e io non cesserò mai di adorarti, 
per quanto tu sia stato una canaglia a trascu
rarmi così !

I l  M arito — Ma come? Mi adori? E quello 
là... a cui scrivevi una lettera... a cui davi 
un convegno... a cui volevi dare ogni cosa...

La Moglie — Ah ! Che orrore ! Ah no, no ! 
Non sarei arrivata a questo! Leggila pure quel
la stupida lettera! E insignificante, come è 
insignificante, inconsistente quello che ho fatto 
io. Ma dopo che mi avrai mandata via di casa.

che avrei fatto? T ’ho detto che è tuo diritto! 
Ma tu non mi potrai impedire di volerti sem
pre lo stesso bene! Io però posso impedirti 
di mandarmi insieme con quell’uomo! Non ci 
vado neanche se mi leghi con le corde insieme 
con lui.

I l  Marito (severo, amaro) — Ma se avevate 
il vostro piano... Se era questo il vostro de
siderio!...

La Moglie (incoerente, appassionata) — Io vo
glio bene a te! Tienimi con te! Ugo, Ugo! 
Non mi fare impazzire! Se la mia gioia fosse 
altrove, se io amassi veramente quell’uomo chi 
più pronta di me, ora, a fare quello a cui tu 
stesso mi spingi? E perchè mi spingi? Per 
vendicarti? Io sono la donna che ti ama, la 
donna sbagliata sconclusionata. Ma quella che 
ti ama, che ti ha sempre amato, che da te ha 
sopportato tante cose ingiuste ! Io non lo so 
che è avvenuto in me da un’ora a questa parte! 
E come se tu mi avessi costretta a guardarmi 
dentro, a leggere nell’anima mia...

I l  M arito (fissandola) — E come faccio io a 
crederti ?

La Moglie (concitata) — Come fai ? Ecco 
qua... Ora lo faccio venire qui... (confusa) 
Come si chiama? (È dietro la porta).

( I l marito ha un gesto di chi 
è al massimo della pazienza).

La Moglie (riprendendosi, piano) — Signor Ri
va? Signor Riva, venga qua...

I l  Marito (spaventato) — Ma no!...
(L ’Amante entrando li guarda 
con ansia e curiosità; prima 
l ’uno, poi l ’altra).

La Moglie — Signor Riva, favorisca... Senta 
io, amo mio marito....

(L ’Amante allarga le braccia).
La Moglie — L ’ho sempre amato...

(L ’Amante allarga le braccia).
La Moglie —- Non ho amato che lui !

(L ’Amante allarga le braccia).
La Moglie — Quindi se vado fuori di casa 

non è per venire da lei. Per andare all’inferno 
sì, per venire da lei no.

(L ’Amante allarga le braccia).
La Moglie — E se io sono stata così leggera, 

e sciocca, da dare ascolto alle proteste d’a
more di lei...

(L ’Amante, che non si racca
pezza più, crede a un certo 
punto d’indovinare il gioco di 
lei: crede insomma che la mo
glie reciti quella parte per sai-
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Varsi e ha un ¿està d'intelli
genza, un ammiccare d’occhi che 
è colto dalla signora la quale lo 
ferma quasi gridando).

La Moglie — No! Non creda, sa! (al Ma
rito) In questo momento il signore crede che 
io reciti una parte per salvarmi ai tuoi occhi ! 
Crede che io ti stia giocando con la sua com
plicità! ...

L  Amante (al colmo dell’imbarazzo) — Ma no! 
Ma no, scusate...

La Moglie (al marito) — L ’ho capito dal mo
do con cui mi ha guardata!

L  Amante — V i assicuro...
La Moglie — In ogni caso lei ora ha compreso: 

se ne vada e non mi si faccia più vedere 
nemmeno dipinto.

I l  Marito — Un momento. Non è cosi, in 
questa maniera semplicista che io intendo de
finire la questione. Qualunque sia la soluzione 
tra me e te, c è un’altra partita aperta con 
lui, che bisogna saldare...

L ’Amante — Finalmente!
La Moglie — Ti scongiuro, Ugo; ascoltami... 

(all’Amante) Mi permetta un momento...
L ’Amante —• Prego...
La Moglie (con voce concitata) — Non ti com

promettere per lui!... Non voglio che tu metta 
a rischio la vita tua per un uomo simile!...

L ’Amante (c/ie ha udito e che comincia a sec
carsi) — Ma insomma!...

I l  M arito (alla moglie) — Senti. Ascolta bene 
quello che ti dico... (all'Amante) Permetti un 
momento...

L ’Amante — Prego...
I l  Marito — Non voglio, assolutamente non 

voglio che tu t’immischi in quello che ci r i
guarda. Sarà quei che sarà quest’uomo, e pos
so anche convenire che non sia meritevole nep
pure di dare a me una riparazione d’onore...

L ’Amante (indignato, ma non senza comicità, 
urlando:) — Ah! Basta’.! Basta!

(// Marito e la moglie lo guar
dano stupiti).

L ’Amante (con gran foga) — Basta ! Non so 
perchè mi avete chiamato su! Sono venuto qui 
per farmi insultare ! Trovo più logico che uno 
di voi mi ammazzi con un colpo di rivoltella... 
Questo sì!... Ma io voglio essere trattato come 
un gentiluomo!... Un gentiluomo che ha, sì, 
mancato... ma che è anche disposto a riparare 
in qualunque forma sia consentito dagli uo
mini...

I l  D ire ttore  (alzandosi) —• Ecco, questo è
il punto!...

L ’Autore (sbucando da una quinta) — Vedi?
I l  D ire ttore  — Fammi il piacere! Vattene

via!
(L ’Autore scompare).

I l  D ire ttore  (ai comici) — Avanti! Avanti!
L ’Amante (riprendendo) — Perciò, vi prego... 

È ammissibile che io sia sfortunato e che in 
questa malaugurata faccenda in cui mi son 
lasciato trasportare da un sentimento di devo
zione troppo spinto io abbia la peggio, ma 
voi non dovete, no, farmi passare per ridicolo... 
Faccio appello, non dico alla vostra genero
sità, ma alla vostra correttezza e alla vostra 
rettitudine... Domani, dinanzi alla vostra pi
stola, o alla vostra spada, signore,, uccidetemi. 
Ma oggi, o meglio stanotte, nella vostra casa, 
risparmiatemi !

I l  Marito — E giusto. Domani ci rivedremo al 
Circolo. Un piccolo incidente, che io in qual
che modo provocherò, ci darà pretesto per bat
terci.

L ’Amante (corretto) — Sono a vostra disposi
zione.

I l  Marito — A rivederci.
L ’Amante — A rivederci. Ma... ho lasciato di 

là il cappello.
I l  M arito — Glielo dò subito (va nella 

stanza).
(La Moglie, in fretta guarda 
verso la porta, poi si protende 
col viso verso TAmante che fa 
altrettanto. Senza fare un passo 
tutti e due si baciano. Poi tor
nano con indifferenza alla po
sizione di prima, impassibili. I l  
marito li guarda soddisfatto dal 
limitare della porta ed ha in 
mano il cappello).

I l  Marito — Ecco.
L ’Amante (corretto, con un sottilissimo sorri

so d ironia e di soddisfazione) — Grazie. Ai 
vostri ordini, signore. (Inchino).

( I l Marito e la Moglie s’in
chinano anche loro. L ’Amante 
quasi solennemente se ne va).

La Moglie (appena l’Amante è andato via) — 
Oh! Ugo! Ugo! Ugo! (Cade in ginocchio 
e bacia i ginocchi di lui).

( Il velario s’è già chiuso a 
metà in questa battuta finale 
ma il Direttore lo fa di nuovo 
aprire).
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I l  D ire ttore  — Un momento! Un momento!
L  Autore (riappare da una quinta) — Che fai ?
I l  D ire ttore  — Bada che così questa donna 

appare troppo cinica! Che la moglie inganni il 
marito così bene e in modo che anche il pub
blico sia tratto in inganno, può anche essere 
un allegra sorpresa, ma...

L  Autore — Pensavo anch’io...
I l  D ire ttore — Non ti pare? Abbracciarlo 

così spudoratamente in ultimo può sembrare 
eccessivo. Facciamo calare il sipario invece 
quando il manto se ne va compostamente, si
gnorilmente... Eh? Riprendiamo...

(// Marito che ha ripreso il

cappello dalle mani dell’Amante 
L  Amante — Ai vostri ordini, signore. (In

chino).
( I l Marito e la Moglie s’in
chinano dignitosamente anche 
loro. L ’Amante si allontana con 
molta gravita).

L  Autore (riapparendo) — Sì è meglio...
I l  D ire ttore  (alzandosi) — E meglio... . è 

meglio...
I l  Marito )
La Moglie ; È meglio, è meglio... è meglio... 
L ’Amante ;

(Sipario).



A T T O  T E R Z O
Quando si alza il sipario gli attori si trovano 
allo stesso punto e nella stessa posizione in cui 
erano mentre è calata la tela alla fine del 2° atto.

I l  D ire ttore  ì
L ’Autore f
I l  Marito Sì, è meglio... è meglio... ¡èmeglio!
L ’Amante ]
La Moglie
I l  D ire ttore  (all’ autore) — È meglio, ma 

che cosa vuoi che ti dica? Tu anche in que
sta seconda faccia dell’azione, hai fatto fare 
al marito una parte d’ imbecille. Prima in 
linea tragica, poi in linea comica, ma lo hai 
cucinato male lo stesso. Che vuoi che ti dica! 
Tu hai svitato la commedia, l ’hai riavvitata 
con un’altra azione, ma il marito lo hai sem
pre trattato male ! Vedrai che ti si dirà che tu 
sei per la riabilitazione degli amanti...

L ’Autore — Ma fammi il piacere!
I l  D ire ttore — Vedrai! Tanto più che del 

marito tu hai fatto il personaggio più sim
patico, il personaggio che ha ragione... Con 
questo aggravante, nel 2° atto... che pare... 
pare fino all’ultimo che quella moglie parli 
sinceramente... Ah! Caro mio! Ma quella po
vera signora Melato è un miracolo d’impostura...

La Moglie (ridendo) — Io?
I l  D ire ttore — E quell’amante che fino al

l ’ultimo sembrava lui l ’imbecille, aveva ca
pito il trucco, mentre non l ’aveva capito il 
marito... e non potrà prevederlo il pubblico...

L ’Autore — Bè... Non hai nulla di più im
portante da osservare ?

I l  D ire ttore  — No... L ’atto mi pare con
dotto bene, con misura, con un certo spirito...

Ma c’è sempre l ’incognita di questa commedia 
che per tre volte vede alzarsi la tela col la
voro da cominciare... Questo potrà generare 
— penso — dei rumori qua e là... Basta! 
A  teatro tutti 1 pronostici sono assurdi... 
Adesso, mi pare che siamo da capo con la 
moglie in camera, i l servo che esce e il ma
rito che sopraggiunge... Andiamo, ragazzi!

L ’Autore — Per un minuto in anticipo che 
arriva il marito...

I l  D ire ttore  —- ...Tutta la commedia si spo
sta. Sappiamo.

L ’Autore — E adesso c’è il... (fa un gesto 
d’intelligenza accompagnato da un vago bron
tolio).

I l  D ire ttore  — Già: c’è il... (ripete il gesto 
e il brontolìo) ovverosia l ’intervento degli in
terpreti nella discussione...

I l  M arito — Pensi. Permetta, signor Anto- 
nelli. Non potrei io avere delle ragioni per 
desiderare che mia moglie mi tradisca?...

L ’Autore (comicamente perplesso) — Potrebbe 
averla, ma perchè mi fa questa domanda?

I l  M arito — Perchè, in tal caso, lei che vuol 
spostare la commedia verso la comicità, anzi 
verso la buffoneria, ottiene il suo effetto per
chè, io divento subito un manto da farsa...

I l  D ire ttore  (all’autore) — Bada però che 
questo intervento, nella discussione, dei co
mici che improvvisano la commedia... non è 
naturale sul palcoscenico. T i potranno accu
sare d inverosimiglianza.
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L  Autore — Ma no. Scusa, Il pubblico ca
pisce che io I ho fatto apposta.

I l  D ire ttore  — Eh già! Tutto è fatto ap
posta in una commedia. Molte volte tutto è 
fatto apposta per andar male...

L  Autore — Ma un momento : quelle parole 
che dici adesso, ossia la tua osservazione sul
l ’osservazione dei comici, per il solo fatto che 
la dici dal palcoscenico, fingendo una prova 
che non è una prova, perchè dinanzi al pub
blico sarà sempre, da un certo punto di vista, 
a sua volta inverosimile... Se andiamo a di
scutere sulla verosimiglianza del verosimile...

I l  D ire ttore (che s’è turati gli orecchi) —• 
Per carità !

L  Autore — Piuttosto è da confessare una 
cosa. Che voltare in farsa il dramma che ab
biamo già voltato in commedia è una cosa 
difficile.

I l  D ire ttore — Allora dove sta il tuo ta
lento?

L  Autore — Aspetta. Il mio talento sta ap
punto nel provocare, dovendo fare la farsa, 
una discussione sulla difficoltà della farsa: 
anzi sulla sua falsità.

I l  D ire ttore — Anzi, sulla sua negazione 
assoluta.

E  Autore — Sicuro ! La farsa non esiste. Esi
stono gli elementi episodici farseschi, che sono 
gli elementi comici che accompagnano tutte le 
azioni drammatiche. Non solo le accompa
gnano, ma s’insinuano in esse in modo tale 
che un distacco netto è impossibile. Ma la 
farsa in sè, come vicenda assoluta della vita, 
non esiste. Esiste come convenzione teatrale, 
e basta. • Non è dunque una maniera di inter
pretare la vita. E, bensì, una maniera di re
citare.

I l  D ire ttore — Perciò tu devi, Betrone, fare 
la tua entrata, appena il cameriere esce a 
portare la lettera, col tuo bravo monologo 
recitato con la cadenza tradizionale della vec
chia farsa... Andiamo! (batte le mani) Fran
cesco esce con la lettera che nasconde nella 
tasca dei calzoni...

I l  Servo (esegue, attraversando la scena e se 
ne va).

I l  Marito (che si è nascosto dietro la tenda 
lo segue con lo sguardo e poi dice la sua 
parte nella caratteristica maniera delle farse) 

se ne va... Quel mascalzone di servo con
segna ora a Gastone il biglietto di mia mo-

glie e io lo aspetto qui e lo prendo in trap
pola... Sarà buffo vedere la sua faccia di 
vecchio gorilla in riposo quando, presentandosi 
con il suo solito fare dolciastro, invece della 
moglie trova il marito. (Si siede) Eh! quella 
cervellina di Silvia! Dolce e avvenente crea
tura! Trovatala in un mattino di settembre 
nel suo giardino mentre, vestita di un sem
plice grembiule color oliva, rincorreva una 
farfalla, io l ’afferrai per le due ali... Non 
lei, la farfalla... e le dissi: «Signorina, que
sta innocente creatura del signore io l ’ho af
ferrata a volo come si afferra la felicità: è 
forse il segno propizio del nostro comune de
stino? In cambio di questa creatura alata che 
io le cedo, vuole ella cedermi la sua mano? ». 
Due minuti dopo ella sedeva sulle mie gi
nocchia... non già la farfalla, la signorina... 
e noi eravamo fidanzati : e due mesi più tardi 
marito e moglie ! Oh ammonimento del desti
no ! Ella è rimasta sempre, in tre anni di 
matrimonio, una farfalla! Niente di grave, 
mente di irreparabile... Ma a quel ’vecchio 
gorilla in riposo del mio amico Gastone devo 
dare una lezione. Ah! tu approfitti dell’as
senza del tuo ìntimo amico per combinare un 
convegno galante con la signora ? L ’avrai a 
che fare con me... Ma ecco mia moglie che 
viene da questa parrte. Affettiamo un con
tegno indifferente... (si mette a fischiettare 
un'aria di canzone).

La Moglie (atterrita) — Ugo!
I l  Marito (le va incontro) — Oh! Cara! (si 

baciano. — Tra sè): I l bacio di Giuda!
La Moglie — Come mai? Non ti aspettavo...
I l  Marito — Che vuoi ! mi sono sbrigato pri

ma... (tra sè): Come impallidisce!... (forte): 
Questo non ti fa piacere?

La Moglie (con slancio) — Figurati
I l  Marito (tra sè) — Canaglia! (forte) 

Taci... (rimane in ascolto).
La Moglie (atterrita) —• Che c’è? (si alza, 

cercando di avvicinarsi alla porta per far ca
pire all’amante che in casa c’è il marito) — 
Che senti? Ugo! Ugo... Mi fai paura... Ugo! 
Dimmi che rumore senti, Ugo...

I l  Marito — Inutile gridare forte « Ugo » per 
far capire che io sono in casa. Tanto... non 
è lui: è Francesco... —

La Moglie (con un filo di voce) — Allora...
allora... tu sai?...

I l  M arito — Sì!
La Moglie — Ah! (sviene sulla sedia).
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I l  Marito (a Francesco che è di là, parlando 
dal limitare) — Francesco, è inutile aspet
tare il signor Gastone Riva che la signora 
ha avvertito del mio arrivo. Andate subito a 
letto. Lo riceveremo noi.

La voce del Servo (turbata, di dentro) — 
Va bene, signore... Va bene...

I l  M arito (tra sé) — Altra canaglia...
La Moglie (Che era subito rinvenuta e che 

aveva ascoltato il dialogo tra il marito e il 
servo torna a svenire appena Vede il marito 
che si avvicina).

I l  Marito — Non svenire perchè non ho tempo. 
Gastone sta per salire.

La Moglie — Oh Dio! Che accadrà?
I l  Marito — Due sono le ipotesi. O egli 

confesserà, sinceramente, candidamente, il suo 
errore... perchè io sono al corrente dei vo
stri affari e so dove siete arrivati...

La Moglie (riacquistando) — Sì, sì... mio po
vero Ugo...

I l  Marito — Basta! (la guarda, seriamente). 
O egli confessa, e io tutt’al più gli tiro le 
orecchie o gli dò o mi prendo una sciabo
lata...

La Moglie — No!...
I l  Marito — ...Di convenienza... Ma cercherò 

di dargliela...
La Moglie — Ah !
I l  M arito — Oppure lui prenderà una scu

sa... cercherà infine di mettermi nel sacco e 
allora io lo uccido come un cane (mette una 
mano in tasca senza però estrarre alcun arma).

La Moglie — (getta un piccolo grido).
I l  M arito — Ah! T i è caro, eh? il tuo

vecchio gorilla a riposo. Non per niente si 
chiama Gastone...

La Moglie — No, Ugo... È perchè trovo più 
giusto che tu non rovini la tua esistenza per 
una schiocchezza. Per me... puoi mandarmi 
via... Io sono ben misera cosa...

I l  Marito (severo) — Questo si vedrà. Taci... 
Questa volta è il suo passo, (si mette a se
dere, calmo, e accende una sigaretta).

La Moglie (fra sè) — Oh Dio! Come si 
farà a far capire a quello stupido che gli con
viene confessare ogni cosa?

L ’Amante (picchia dolcemente alla porta con 
le nocche delle dita).

La Moglie (a un segno del marito) — Avanti...
L ’Amante (si affaccia al limitare e istintiva

mente si ritrae con gli occhi sbarrati dallo 
stupore).

La Moglie (con un sorriso forzato dall’ansia) 
— Avanti...

I l  M arito — Avanti...
L ’Amante (avanzando con un sorriso tanto più 

stereotipato quanto più si accresce il suo im
paccio) — Buona notte... Amici, buona notte.

I l  M arito — Come va... (e sta per aggiungere 
« a quest’ora » quando l ’amante si afferra a 
quella domanda detta in tono calmo per dare 
una spiegazione plausibile, mentre stringe le 
mani una volta a lui, poi a lei, poi di nuovo 
a lui).

L ’Amante — Già... appunto... stavo per dirti... 
Ecco, (si siede estenuato).

I l  Marito (sorridendo) — Insemina?
L ’Amante (riflette, torna padrone di sè e dice 

calmo al marito) : — Ero venuto, per pro
porti, per domani, una partita di caccia.

(iSilenzio imbarazzante).
La Moglie (ha fatto cenni violenti di « no » 

con la testa. L ’amante la guarda stupefatto, 
poi, guarda il marito, non si raccapezza più, 
ma è costretto a seguitare).

L ’Amante — Passavo sotto le tue finestre... 
Ho visto la luce... E ho detto tra me... Ora 
salgo su...

I l  Marito (ghignando) — ...dal mio caro Ugo...
La Moglie (accenna sempre di no con la te- 

testa, indignata. L ’amante la guarda sempre 
più stupito).

L ’Amante — ...Dal mio amico Ugo... E gli 
propongo di venire con me domattina in ri
serva... a tirare qualche colpo ai fagiani... È 
un pezzo che non tiriamo più ai fagiani!... 
Ma ero perplesso... data l ’ora tarda... e di
cevo tra me:...

I l  M arito — Salgo o non salgo...
La Moglie (fa sempre degli accorati cenni di 

diniego con la testa e l ’amante non può nean
che guardarla bene perchè il marito tiene su 
di lei gli occhi fissi).

L ’Amante — Già: Salgo o non salgo... Ma 
poi, come vedi... dovete scusarmi...

I l  Marito (alla moglie) — E inutile, cara, 
che seguiti a fargli cenno di no con la testa. 
Tanto fui non capisce...

L ’Amante (li guarda tutti e due) — Che... 
devo... capire?

La Moglie (gli fa dei cenni per fargli capire 
che è meglio confessare tutta la verità, altri
menti cè il colpo di rivoltella. L ’affare della 
rivoltella è per l'amante la cosa più difficile
ad afferrare).



LUIGI ANTOJÌBLLI

L  Amante (scoraggiato, quasi rispondendo ai 
cenni di lei) — Non capisco proprio.

I l  Marito (cambiando posizione, in modo da 
avere la moglie e lamico di fronte: che così 
non possono scambiarsi dei segni) — Ti aiuto 
io.

L ’Amante (sinceramente soddisfatto) — Oh!
I l  Marito — Tu fai la corte a mia moglie...
L  Amante — Un momento... un momento... 

(.guarda la signora come cercando un aiuto. 
Vedendola silenziosa, a capo chino, non sa 
più a che santo votarsi).

I l  Marito — La signora è autorizzata, se io 
dico cosa inesatta, a protestare. Se tace — e 
tutte le volte che tace — vuol dire che af
ferma con me.

L  Amante (guarda la signora, e china il capo 
come per dire: «quando è così...»).

I l  M arito — Tu facevi la corte alla mia si
gnora la quale, a onor del vero, e a disonore 
mio t’mcoraggiava...

L ’Amante (vivamente protestando) — Ah! Que
sto... (E vorrebbe continuare la protesta, ma 
s accorge del silenzioso assentimento di lei e 
si rassegna, a sua Volta, a consentire).

I l  M arito — Tu volevi farne la tua amante...
L  Amante (alzandosi di scatto) — Senti ! Ti 

giuro...
I l  Marito (con un gesto, additando la signora 

silenziosa Timmobilizza).
L  Amante (si siede, costernato).
I l  Marito (dopo una pausa) —• Tanto è vero 

che questa sera, per mezzo del servo, ti ha 
dato un convegno qui...

L  Amante (di nuovo alzandosi sperando in uno 
scatto di lei) — Signora!...

I l  Marito (ripete il gesto).
L  Amante (cade a sedere, stupefatto).
I l  Marito (tranquillamente) — Tu sei una 

canaglia.
L  Amante (non sapendo che fare, acconsente, 

cinicamente) — Oh! (volendo quasi dire: 
«rimane almeno stabilito questo! »).

(Pausa).
I l  Marito — Sei una canaglia...
L  Amante — Me l ’hai detto !
I l  Marito — Ma siccome sei anche, e sem

pre, quel fatuo ragazzo fatto a serie di cui 
è ricca l ’umanità...

L  Amante — Questo non me l ’avevi detto, ma 
ho sempre deplorato che fosse la tua opi
nione...

I l  Marito — Bene. Io mi sarei contentato 
di metterti alla porta, salvando questa povera 
disgraziata, se tu sinceramente, con uno scatto 
di lealtà e, sarei per dire, di amicizia, mi 
avessi immediatamente confessato tutto.

L  Amante — Ah! Perdio! Se l ’avessi sa
puto prima! (Poi rimane terribilmente con
fuso).

I l  M arito e la  Moglie (lo guardano trase
colati).

L  Amante (si alza con uno scatto) — Basta ! 
signori! Basta! Riconosco il diritto del colpo 
di rivoltella, anch’essa fabbricata a serie da 
quello che usiamo chiamare diritto del marito 
offeso, ma nego che io non mi sia comportato 
come dovevo. Io avevo forse il dovere di non 
tradire te, ma avevo anche quello di non tra
dire la tua signora. C’è anche un diritto pei 
malcapitati come me, egregio amico, i quali 
appartengono a un altro ordine di traditi. Se 
io nutrivo un sentimento per la tua signora, sen
timento che ho avuto il torto di coltivare e di 
approfondire, avevo anche il dovere di na
sconderlo specialmente a suo marito. Perciò 
non ostante la complice abnegazione della tua 
signora e la frenesia di sincerità che vi unisce 
in questo istante, io difendo il mio diritto di 
negare e aspetto il colpo di rivoltella tran
quillamente (incrocia le braccia).

I l  D ire ttore  — Va bene, Tofano... Va bene 
così. (Indi all'Autore che Viene dal fondo) 
Però, devi convenire che mentre avevi comin
ciato coi modi farseschi della nostra tradizione 
comica, in omaggio alla tua asserzione che la 
farsa non esiste non essendo una maniera di 
interpretare la vita ma soltanto una maniera 
di recitare, tu poi quella maniera l ’hai dimen
ticata per la strada e stai voltando la farsa 
in grottesco...

L  Autore — Sicuro ! E questo che cosa di
mostra? Che quella maniera era falsa e che 
soltanto aggravando il tono del dramma io 
potevo ottenere un risultato comico. Oggi non 
possiamo ammettere che questa sorta di comi
cità a teatro, mio caro, che è la sola comi
cità della vita. A i funerali, alle celebrazioni, 
alle solennità di ogni genere, è questa la vera 
la sola farsa a cui partecipa la tronfia uma
nità. Io perciò ho voluto dare alla farsa questa 
doppia faccia a cui non vorrai negare una 
certa intelligenza: la faccia della nostra con
venzionalità teatrale alla prima parte della 
scena, e quella di una più logica e amara



deformità, nella seconda parte. Tra le due 
umana e la più dolorante è la seconda.

I l  D ire ttore  (ai comici) — Ha sempre ra
gione lui ! Sì, ma infine che hai voluto di
mostrare ?

L ’Autore — E dàlli col dimostrare!
I l  D ire ttore — Sì, che cosa hai voluto con

cludere? Perchè bisogna qualche cosa conclu
dere, se a te dispiace dimostrare... La critica 
potrà sempre obiettare che non è, a rigore 
di termini, la stessa vicenda che l ’autore è 
andato svolgendo...

L ’Autore — Ma appunto per questo ho messo 
le tre voci in platea!

I l  D ire ttore  — Ah già! Ci sono le voci 
in platea (dà un’occhiata alia platea).

l a, 2a e 3a voce in platea — Siamo qui!
L ’Autore —- Se io faccio dire dalle voci in 

platea quello che già pensa il pubblico della 
commedia, il pubblico ride perchè capisce che 
l ’autore è un uomo di spirito e ha scritto una 
commedia a modo suo per provocare tutti i 
dibattiti che costituiscono la sua autocritica... 
Così che cosa faccio io? Scarico — eh? — 
scarico volta per volta tutte le osservazioni 
che i critici erano andati caricando nel loro 
cervello durante la rappresentazione... Essi non 
potranno prendersela con l ’autore una volta che 
l ’autore già per conto suo se l ’è presa con 
la commedia... Infatti, guarda... Ripeta, To
fano, la sua battuta...

L ’Amante (con forza) — Perciò, non ostante 
la complice abnegazione della tua signora e 
la frenesia di sincerità che vi unisce in questo 
istante, io difendo il mio diritto di negare e 
aspetto il colpo di rivoltella tranquillamente !

Lvoce in platea — Ah no! Basta! Basta! 
Io mi appello al buon senso del pubblico per 
protestare contro questa roba!

2“ voce in platea — Bravo ! Ha mille ra
gioni !

3a VOCE (alla l a) — Ma chi è lei che pro
testa e fa l ’appello? Faccia l ’appello alle sue 
galline, ma non venga qui a disturbare le 
commedie !

2a VOCE — A teatro abbiamo i nostri diritti! 
Dica, signore dica quel che crede bene di 
dire !

l a VOCE — M i piace avere i l  consentimento 
di quel signore in cui mi sembra di ravvi
sare un’illustrazione della città...

2“ VOCE (inchino') —- Grazie...

3a voce —• Ma sì! Fatevi anche i complimenti!...
l a VOCE — ...E una mente illuminata... e uno

spirito libero... per chiedere qui alla platea,
e ai palchi, e al loggione...

3a voce — E ai pompieri...
l a VOCE — ...Se col nostro silenzio troppo edu

cato non corriamo il rischio di renderci com
plici di questo mostro di commedia... i cui 
difetti saltano all’occhio di chiunque...

3a VOCE — Ma se ve li ha indicati lo stesso
autore !

2a VOCE — Bravo ! Indicarli non vuol dire ri
solverli !

L ’Autore (al Direttore) — Vedi? Vedi?
l a VOCE —- Lei ha perfettamente ragione! L  au

tore ci doveva dare tre svolgimenti di una 
unica situazione psicologica...

3a VOCE — Ma mi faccia il piacere ! Ma quando 
mai si dice a un autore : « Lei doveva fare 
così! ». Ma lo dica al suo falegname!

l a voce (¿ridando) —■ Quei tre mariti non sono 
lo stesso marito !

2a VOCE — E neanche le tre mogli! e neanche 
i tre amanti !

3a voce — Mentre voi altri due siete lo stesso 
imbecille !

I l  D ire ttore (all’Autore) — Eh no! Caro 
mio... Tagliamo questa battuta... Altrimenti si 
dovrebbero, logicamente, accapigliare... E al
lora faremmo il pugilato a teatro!... Non ci 
mancherebbe altro...

(I comici ridono)
L ’Autore — Vedi, però... L ’ osservazione la 

facciamo venire dal pubblico e il pubblico 
sarà soddisfatto.

I l  D ire ttore  — Sei poi certo che sarà soddi
sfatto ?

1° attore (il Marito) — Speriamo!
l a attrice (la Mo¿lie all’Autore) — Ma...

un momento!... Pensate. La recitiamo così?
L ’Autore — Come « così » ?
l a attrice — Con tutte queste soluzioni, cam

biamenti, rifacimenti, interruzioni ? Guardi che 
ce ne sono una diecina in tutta questa com
media!

(I comici ridono).
I l  D ire ttore (all’autore) — Eh già! Pensaci, 

caro. Questa responsabilità esorbita dal mio 
ufficio di direttore e di amico. Non puoi mica 
sconvolgere e buttare m aria la commedia dieci 
volte nella stessa sera !

IL DRAMMA, LA COMMEDIA, LA FARSA



LUIGI ANTO NELLI

L  Autore — Ma è quello che mi serve !
I l  D ire ttore — Eh! lo so! Per dire al pub

blico : « Se ne vada a casa con tutte le com
medie in testa, si scelga quella che più le 
piace, e buona notte! ».

(/ Comici, l ’Autore, il Diret-

tore s’inchinano ridendo dinanzi 
al pubblico).
(Sipario).

/ ( M a C / 1  ' j W t o



A F O R I S M I
T E A T R A L I

£^*'on affidate mai la vostra amante, 
noi imprestate mai la vostra automo
bile, non subaffittate mai il vostro 
teatro.

Q&n macchinista mi dice: «Senza di 
me, voi non potreste rappresentare ». 
Un attore mi dice : « Senza di me,
non potreste rappresentare ». E un au
tore: «Senza di me, non potreste rap
presentare ».

Ma io penso: «E voi, senza di
me, cosa rappresentereste?».

iy£o trovato facilmente degli attori 
giovani; dei comici, delle ingenue. Ma 
quanta difficoltà per trovare un sug
geritore !

«¿3 e donne sono il peggior pubblico: 
vengono per farsi vedere, guardano 
nella sala, cercano di farsi notare, 
chiacchierano fra di loro, giudicano 
la bellezza e i vestiti delle attrici 

e non prestano alcuna attenzione alla commedia. Dopo 
di che lasciano il teatro dicendo: «È idiota!».

-o diretto trenta teatri, duecento autori, quattro- 
cento artisti, ho diretto mille imprese: ho diretto
tutto, fuorché me stesso.

^2 uando uno spettatore entra in un teatro con un 
biglietto di favore, assume subito la posa di giudice 
implacabile. Non ha che d’indulgente « il porco che 
paga ».

lavoro non è mai finito: l ’autore, gli interpreti 
lo modificano senza tregua ; e il giorno della rappre
sentazione lo modificano ancora.

<^^bbiate dei nemici! I vostri amici potranno un 
giorno stancarsi di parlare di voi, i vostri nemici, 
mai !

tutti gli scrittori drammatici s’affaccia questo di
lemma: per essere accettati, bisogna essere stati rap
presentati e, per venire rappresentati, bisogna essere 
stati accettati.

«¿̂ ’indulgenza è la peggiore forma di indifferenza.

«¿̂ a vecchiaia dei maestri. Halévy raccontava questo 
aneddoto: un giorno era andato a fare visita a Ko- 
ning, il direttore del « Gymnase » per parlargli di 
un suo lavoro. Durante la conversazione, un domestico 
portò un biglietto da visita. — Dite a questo .sec
catore — gridò Koning — che sono in viaggio. 
Halévy gettò un’occhiata sul biglietto e lesse: «Eu
gène Scribe, de l ’Académie française ».

"^o scoraggiamento è la scusa degli imbecilli.

^ h i  muore troppo presto si condanna. Se avesse re
sistito gli avrebbero dato ragione.

¿3a gente di mondo arriva quando il lavoro è già 
incominciato. Non lo ascolta, perchè non ne ha sen
tito la preparazione. Ed è questa gente che crea il 
successo o l ’insuccesso della commedia.

ci* P i e r r e  V e te s *

• f i uomo che ha del carattere, l ’ha 
per forza cattivo.

«^a suscettibilità non è che un sot
toprodotto della vanità, l ’orgoglio l ’i 
gnora.

^i^no dei miei autori, abbastanza 
plagiario, parafrasava così un celebre 
verso: «Lo spirito che si può avere 
guasta quello che si ruba ».

tìSSl giovane che fa riconoscere presso 
lo Stato Civile il proprio figlio da 
un vecchio, è la storia di molte colla
borazioni.

autore a cui rimproveravo la sua 
mordacità mi rispose: — Non ho mai 
potuto trattenere una malignità; mi 
sembra, quando l ’ho detta, di non pen
sarla più.

^ n a  donna che dirige un teatro, 
qualche volta è utile; ma una donna, che dirige un 
direttore di teatro, è sempre nefasta.

rado -la collaborazione resiste al successo.

ogni ambizione realizzata si muore sempre un
poco.

direttore M... diceva a G. Peydeau: —- Tu sei 
restato bohème, mentre io sono già arrivato. —- Scu
sa —- rettificò Eeydeau — vuoi dire « parvenu ».

buon cartellone spesse volte ha salvato un la
voro scadente.

£?opo l ’imposta sul reddito, ogni anno si rimettono 
a nuovo la maggior parte dei teatri.

^^2on conosco nulla di più odioso dell’uomo mo
desto: è un vanitoso rientrato.

£^^on voglio farmi migliore di quanto già non lo 
sia: qualcuno ne potrebbe abusare.

<Ŝ 2on bisogna temere le commedie noiose; quando il 
pubblico s’annoia, crede di pensare e ciò lo lusinga.

S^iccolo dialogo: — La mia parola vale più d’uno 
scritto, — dice il direttore. — E che cosa è che 
vale di più della vostra parola? — domanda l ’autore 
distratto.

denaro non serve che a creare degli ingrati.

con il sorriso che si raccolgono spesso la maggior 
parte degli applausi.



L E T T U R A  D I  C O P I O N I
r i v e l a z i o n i  d i  D i t t o  F a lc o n i

Se c è una verità assoluta, assiomatica, indiscu
tibile è questa: l ’attore odia l ’autore che gli viene 
a leggere il copione.

Una fobia? No. È semplicemente una que
stione fisiologica. Mi spiego. Come è noto l ’at
tore ha un orario specialissimo. Va a letto tardi. 
Si alza tardi. Fa colazione verso le quattro del 
pomeriggio e pranza dopo la mezzanotte. Oc
cupa nelle prove il tempo che va dalla sua le
vata al suo primo pasto e nella recita parte del 
tempo che va dal primo pasto al secondo. Le 
tre ore che gli restan libere (dalle cinque alle 
otto di sera) rappresentano la siesta e le ore di 
svago.

Da tutto ciò appare avidente che in qualunque 
ora gli si presenti dinnanzi l ’ossessionante vi
sione dell’autore con il suo bravo copione sotto 
il braccio, essa non potrà per lui vestire altre 
spoglie che quelle dell’incubo. Una lettura in mat
tinata, lo costringerebbe a perdere un po’ del suo 
sonno abituale. Dopo le prove, lo troverebbe stan
co e affamato; dopo il primo pasto, lo obblighe
rebbe a rinunziare al consueto pisolino, ad un ap
puntamento con qualche ammiratrice o, semplice- 
mente, al desiderato « dolce far niente » ; dopo 
la recita, gli imporrebbe una tensione nervosa 
che lo affaticherebbe; e, finalmente, dopo il 
pasto notturno, gli incatenerebbe ferocemente il 
cervello esausto dal lavoro giornaliero.

E allora? Allora è molto facile. Perchè l ’at
tore non consideri suo mortale nemico l ’autore che 
gli legge il suo copione, sarebbe necessario sol
tanto che l ’autore non glielo leggesse. Poiché 
1 autore, personalmente, salvo casi sporadici e giu
stificati, non è affatto inviso all’attore. In fondo, 
sono i due veri collaboratori del teatro. Si cono

scono tra di loro, in generale, da anni ed anni e, 
se non son proprio vecchi amici, sono sempre 
buone conoscenze.

— Mio caro Tizio...
— Mio buon Caio...
— Sempre grande...
— Sempre applaudito...
— T i rammenti la nostra battaglia al Man

zoni...
— E tu ti ricordi il nostro successone al Ca- 

rignano...
E così via. L ’attore, in fondo, è flatté che 

la celebrità gli venga a far visita. L ’autore, senza 
confessarselo, è adulato dalla gentile accoglienza 
del divo. Si scambiano gli amichevoli pettegolezzi. 
Caio dice male a Tizio di un Sempronio autore. 
Tizio sparla con Caio di un Taddeo attore. Ma, 
ahi...

— Ho terminato una settimana fa una mia 
commedia in tre atti. L ’ho portata con me e se 
mi fissi un appuntamento...

Patatrac... Dal suo piedistallo di amicizia, l ’au
tore è rotolato nei più neri abissi dell’avversione.

Caio, a parte — ...Che seccatura! Cera da 
immaginarselo, del resto, che non veniva sol
tanto per farmi una visita! Non si ricordano di 
noi che per darci delle noie!... AH’infemo! (for
te): con il massimo piacere, mio caro!... Ma gli 
è che, vedi, le prove... le reci te... la corrisponden
za... tanto da fare... vita da cani...

Tizio, a parte — Posatore!... Vuoi farmi cre
dere di non avere due ore disponibili!... Quante 
arie!... E dovrebbe ritenersi onorato! (forte): 
Capisco, capisco... Anzi, perdonami se... Ma ci 
terrei tanto che fossi tu... Garanzia di successo...



LETTURA DI COPIONI

Con le tue simpatie... Una cosina senza impor
tanza...

E, sotto questi lieti auspici di sinoera cordia
lità, si stabiliscono il giorno e l ’ora della lettura.

Giorno di nervi, quello, per il futuro lettore 
come per il prossimo uditore. L ’uno, ansioso e 
trepido per il primo giudizio del suo nuovo la
voro, darà gli ultimi tocchi e, sopratutto, gli ul
timi tagli alla sua opera. L  altro, fin dal mat
tino, si ripeterà come un rabbioso leit-motiv.

E pensare che oggi mi dovrò sorbire la 
scocciatura di...

E il sole fulgente gli farà rimpiangere una pos
sibile passeggiata... Il letto invitante lo empirà 
•di nostalgia per la sua cara dormitina quotidiana. 
Persino l ’annunzio di una nuova film al cinema
tografo preferito gli getterà addosso il rammarico 
uggito di non potervi assistere. Pian, piano, in
consciamente gli si pianterà in testa l ’idea scon
fortante che la commedia da udirsi sia una scem- 
piaggine, inutile e vana. Così, come all autore 
si forgerà nel cervello il pensiero disperante di 
dover andar a leggere la propria opera ad un es
sere annoiato, maldisposto e distratto.

Domando io se non sarebbe più semplice che 
entrambi vi rinunciassero?

Ma no, invece! Guai se 1 attore si confes
sasse questo suo stato d’animo, guai se l ’autore 
si dicesse all orecchio questa sua certezza. Sareb
be offensivo ed umiliante per entrambi pensare 
certe cose... E, allora, le pensano, ma senza ac
corgersene, quasi. O, meglio, senza volersene ac
corgere.

Dunque si giunge alla lettura. Cecof narra di 
un attore che uccide un autrice venuta a leggergli 
il lavoro, ossessionato, impazzito dal monotono 
e insulso mormorio che gli ronza agli orecchi e 
lo schiaccia di noia. Non è un esagerazione ; è, 
semplicemente, 1 esasperazione di uno stato d’a
nimo comunissimo m questi casi. Immaginiamoci 
la scena. L  attore è sdraiato in una poltrona 
(scomoda,̂  beninteso, come tutte le poltrone delle 
camere d’albergo o delle case d’affitto); ha i 
nervi esauriti e gli occhi affaticati dai barbagli 
della ribalta; il silenzio è, per lui, invito al sonno; 
la quiete anche. Ma, dinnanzi a lui, inesorabile 
come un giustiziere, sta l ’autore. La luce, per 
esigenza di lettura, gli batte in pieno sul viso, 
gli sottolinea ferocemente tutti gli spigoli e tutte 
le rughe, gli scava mefistofeliche fosse d’ombra 
nel volto già di per sè anormale, nella concita
zione del momento. E la luce, sopratutto, riverbera 
dal copione, raffinato strumento di tortura. La 
luce investe sfacciatamente e crudelmente le pa-

gine dattilografate quasi gridando all’uditore: 
«Questo, tutto questo ti devi sorbire...». E la 
lettura s’inizia. Didascalie e battute si alternano, 
si sgranano fredde e lente come le preghiere 
d un rosario... No, è terribile, credetelo, è ter
ribile!... Oh, se tutti gli autori leggessero come 
Praga, come Lopez, come leggeva Giacosa... A l
lora la commedia fremerebbe, palpiterebbe nelle 
loro voci... Sarebbe una cosa viva e vivente e 
non una cosa morta, un cadavere inerte, e ghiac
ciato... Perchè, sì, Praga e Lopez leggono bene. 
Mi ricordo la prima lettura di Porta chiusa 
al Manzoni, a Milano, una dozzina danni fa. 
I baffi aggressivi di Marco Praga parevano am
mollirsi, a tratti; tremavano, ridevano, sussul
tavano. Si sarebbe potuto seguire la trama del 
lavoro attraverso i moti incomposti dei baffi di 
Praga... Poi, alla fine, si ingemmarono di la
crime... Il figlio partiva, e la mamma rimaneva 
sola, desolatamente, disperatamente sola... E mi 
rammento, ero un bambino, allora, che mamma 
ed io ci stringemmo inconsciamente l ’uno all’altra... 
angosciati da quelle lacrime lucenti che scivo
lavano tristemente su quello strano viso, che ave
vamo visto sempre duro, severo, quasi arcigno...

Così, come non posso dimenticarmi la lettura di 
« Mario e Maria » fattaci da Sabatino Lopez, al 
Rossmi di Livorno... Tutto buio, il teatro sem
brava più grande... Non vi era che l ’arguta testa 
di Lopez illuminata... Anche in quella i baffi 
erano 1 protagonisti... Baffetti semplici, quelli, 
baffetti un po’ antichi. Baffi da dottore o da 
delegato di P. S.... Eppure come guizzavano, 
come saltellavano, come sgambettavano, quasi, fra 
le battute spensierate dei boemiens veneziani.... 
E si allungavano, poi, si dilatavano nella smorfia 
cinica e dolente del Barone di Krubelich... Un 
po toscani tutti sembrano i personaggi di Sa
batino Lopez quando è lui a farli parlare... 
Tutti un po toscani... anche il Barone di Krube
lich che è russo, anche Prevedon che è ve
neto, anche Giobatta Parodi, il suo ultimo pro
tagonista, che è genovese... Tutti toscani... Come 
quelli di Pirandello son tutti siciliani, ardente
mente e impetuosamente siciliani... E quelli di 
Veneziani e di Antonelli sanno tutti di Partenopeo 
lontano un miglio... Mentre Dario Niccodemi, 
trinciando continuamente l ’aria con le sue lun
ghe mani, un po vellose, fa runbombare le 
enne e le emme come un organo di chiesa. 
«Mamma», legge Niccodemi; e sembra abbia 
incettato tutte le emme disponibili per farle ri
suonare in quelle due sillabe.

Insomma, però, tutti questi che ho citati ed
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altri ancora, leggono bene, e sopratutto, sono ce
lebri. Hanno, dunque, molte scusanti agli occhi 
dell’attore... Ma i novellini!... Tutti quei «qua
lunque » che, raccomandati dall’onorevole X  o 
presentati dal critico Y  o protetti dal mecenate K, 
si credono soltanto per questo in diritto di af
fliggere il prossimo con 1 fasti della loro fantasia! 
Quelli, vedete, quelli sono 1 Torquemada della 
rottura di scatole. Non si accontentano di pre
sentare un « copione » ; vogliono anche legger
lo loro stessi.

—• Terrei molto a leggerglielo io — sussur
rano mellifluamente alla loro futura vittima. — 
Credo che il lavoro acquisti ad esser sentito... 
E poi — aggiungono con grossolana malizia — 
....e poi non mi fido di lasciarglielo!... Chissà 
se lo leggerebbe !

E il povero Tizio, a cui l ’onorevole X  ha 
promesso la commenda, il critico Y  un «soffietto» 
sul quotidiano locale, il mecenate K  qualche die
cina di migliaia di lire per tirare avanti un po’ 
meglio, cerca e, per un miracolo divino, trova 
il suo miglior sorriso e stringe al camefioe la mano 
con tutta quell’energia che impiegherebbe volen
tieri per strozzarlo.

Ma non voglio che mi si accusi di parzialità. 
Sostengo, sì, che colui che legge il proprio co
pione è, in linea di massima, uno scocciatore 
principe... Soltanto, ad onor del vero, il de
stino fa qualche volta prender delle rivincite al- 
1 attore. E allora, bisogna convenirne, il mar
tire diventa 1 autore. Perchè se non c’è niente 
di più terribile che ascoltare senza averne voglia 
una lettura insulsa, è anche verità non esserci 
maggior sofferenza che leggere il frutto del pro
prio lavoro ad un essere potentemente distratto, 
palesemente annoiato, sfacciatamente indifferente.

Il caso classico è quello dell’attore patriar
cale. Diffidate, o giovani autori, del capoco
mico padre di famiglia!... La lettura si svolge 
allora dinnanzi a questi uditori: l ’attore, la mo
glie dell’attore (che a volte è anche la prima at
trice, ma non è necessario), il figlioletto dell’at
tore e il cane dell’attore. Il cane, quasi sempre, 
è bastardo, i l figlioletto meno spesso.

L  autore è stato invitato a casa. Una casa 
d affitto, densa di quello speciale odore di stantìo 
e di cucina che è in ogni casa d’affitto. Ha assi
stito al pasto vorace della famigliuola. Ha già 
approvato in cuor suo i quattro scappellotti che 
sono stati somministrati al bimbo per aver mac
chiato la tovaglia e per essersi succhiate le dita

sporche di sugo. Ha già tentato invano di pro
piziarsi il cane, offrendogli una zolletta di zuc
chero. Il cane ha mangiato lo zucchero e poi gli 
ha morso un dito.

— Se vuol cominciare... — dice il padrone di 
casa con lo stesso tono di chi dica : « Sia fatta 
la volontà di Dio! ».

E l ’autorello, che nella sua inesperienza, non 
attendeva altro, comincia. Il primo atto va bene, 
se se ne toglie una breve interruzione dovuta al 
fatto che il cane, saltando sulla tavola, ha rove
sciato la cocoma del caffè proprio sul copione...

— Cuccia lì... Brutta bestiaccia!... — grida, 
poco convinto, l ’attore. E la moglie spiega che 
il cane (povera bestiola ! ) voleva leccar lo zuc
chero rimasto nelle tazze. Il figlioletto non ha voce 
in capitolo, ma approfitta della distrazione per 
ficcarsi energicamente un dito nel naso e due dita 
in bocca.

E si passa all’atto secondo. Il secondo atto, 
come ognuno sa, è l ’atto di forza. L  atto in cui 
deve imperniarsi la commedia. L ’autore si asciu
ga il sudore, beve un bicchier d’acqua (— Mi 
dispiace... Le offrirei un caffè, ma Flick 1 ha 
rovesciato tutto...) e ricomincia.

Ma, proprio sul più bello:
L ’autore leggendo: — Fabrizio, aprendo con 

Violenza la porta — Sono io... sì... sono io...
La moglie dell’attore (alzandosi di scatto) — 

Abbia pazienza un minuto... Mi sembra di aver 
lasciato aperto il rubinetto del gas... (esce in 
fretta).

L ’autore (dopo aver bevuto un altro bicchier 
d’acqua, all’attore) —- Come le pare finora?...

L ’attore (in un fiero sbadiglio, che non tenta 
neppur di nascondere) — Interessaaaaaante !...

L ’autore si asciuga il sudore.
Il figlio dell’attore si toglie l ’indice dal naso 

e, imparzialmente, si ficca il medio.
La moglie dell’attore (rientrando, sorridente) — 

No, no... Era chiuso... Seguiti, seguiti pure... E 
scusi, eh?...

L ’autore (leggendo, con enfasi) — Fabrizio 
— No, sgualdrina, ti ucciderò...

La moglie dell’attore (accorgendosi che il bim
bo si è tolto dal naso il medio e vi ha introdot
to con delicatezza il mignolo, gli allunga uno 
scappellotto...) — Non ti mettere le dita nel naso, 
sudicione !...

Il figlio dell’attore (spalancando nel pianto una 
bocca larga come un arco scenico) — Ah!....
Ah!.., Ah!...

L ’autore (sorridendo color verderame) — Lo 
lasci stare, povero piccolo...



LETTURA DI COPIONI

L ’attore (sdegnato, ma senza voler alludere alla 
sua paternità) — Un corno!... Mettilo a letto, 
subito!... Già, i bambini non dovrebbero far la 
vita di noi attori...

La moglie dell’attore (piuttosto Santippe) — 
T ’ho sempre detto che bisognerebbe metterlo in 
collegio... Sei tu che non vuoi!...

Breve ma fervida discussione fra coniugi. F i
nalmente il bimbo vien portato di là. Una breve 
pausa in cui l ’attore, tanto per cambiare, sba
diglia e l ’autore, annichilito, si asciuga il sudore 
divenuto ormai gelido. La signora ritorna. La 
lettura ricomincia. Siamo quasi al finale.

L ’autore (leggendo) — Si sente bussare alla 
porta... (e per illustrare meglio la situazione batte 
leggermente con le nocche sul tavolo).

Il cane dell’attore (svegliandosi di soprassalto)
— Bau! Bau! Bau!

L ’attore (inviperito, allungandogli una pedata)
— Và all inferno, bestiaccia!

Il cane (alternando artisticamente latrati e 
aiti) — Bau!.. Kai!.. Bau!.. Kai!..
La moglie dell’attore (indignata, al marito) — 

Come sei cattivo! (prendendo il cane sul grembo)
— Povero Flickmo!... Vieni dalla tua padrona... 
(all’autore, spiegando) — Ha sonno, povera be
stiola!... E lei, poi, me lo va a svegliare!...

L  autore (sorridendo, tanto per trovare un si
stema di mostrare i denti) — Non potevo im
maginare...

Una pausa. L  attore, che evidentemente non 
ha molta fantasia, per passare il tempo sbadiglia. 
La signora, maternamente, carezza il cane. Il

cane, con la sincerità degli istintivi, si riaddor
menta.

L ’autore (dopo aver osservato a lungo e pen
sosamente la scena, raduna le sue carte e con un 
filo umiliato di voce mormora) — Credo che 
sia mutile continuare...

L ’attore (con liberazione, cordialmente) — Cre
de?... E allora, faccia così... Torni un altro gior
no... Effettivamente siamo un po’ stanchi...

E l ’indomani l ’attore ha due ore di sonno in 
meno, l ’autore una disillusione di più.

Esagero?... No, credetelo. E, per prova, ec
covi un aneddoto scrupolosamente autentico:

Ugo Ojetti lesse un giorno una. sua commedia 
al grande Flavio Andò. Scelse male l ’ora (non 
era pratico, a quel tempo) e capitò proprio quan
do il magnifico attore era solito fare la sua sie
sta. Andò era troppo signore per rimandare l ’in
vito e troppo abitudinario per rinunciare al con
sueto « chilo » ! Scelse una via di mezzo ; e 
dopo venti battute lette da Ojetti, si addormentò 
placidamente. Ojetti se ne accorse. Con molta 
cavalleria smise di leggere, fumò un pacchetto in
tero di sigarette e, dopo un’oretta e mezzo di 
silenzio, picchiando il pugno sul tavolo, esclamò :

— E cala la tela sull’ultimo atto...
Andò, svegliato di colpo e cercando di assu

mere un’aria severa, ammonì subito, crollando il 
capo :

— Tagliare, caro... Bisogna tagliare... È trop
po lungo!....

D ine Falccni.
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mettere in scena « Je t’aime », avevo scrit
turato un celebre attore, che portava la parrucca, 
la quale avrebbe dovuto nascondere — egli cre
deva — la sua calvizie.

Otto giorni prima dell andata in scena, egli mi 
chiese come doveva truccarsi per impersonare il 
suo personaggio. Gli risposi:

— Baffi corti... e testa calva!
Il giorno della prova generale, prima che fosse 

alzato il sipario, apparve in scena e, venendomi 
incontro, mi domandò :

— È così che desiderate?
E veramente era così che io desideravo, ma 

egli si era messo sul suo cranio nudo un falso 
cranio. Perchè quel gioviale attore era convinto 
che nessuno di quanti lo circondavano, sapesse 
che egli era calvo.
fi5i parlava in presenza di Tristan Bernard di 
una giovane attrice della Comédie, che era ri
masta vedova da poco tempo, ma non ne era molto 
addolorata.

Sembrava anzi dimostrare una certa soddisfa
zione d’essere alfine libera e tranquilla.

— Ha ragione — osservò Tristan Bernard, 
— ella è nella luna di miele della sua vedovanza.
Quando Quinson assunse la direzione del Palais- 
Royal, pensò di abbinare la famosa Cagnotte di 
Labiche con un altro breve lavoro dello stesso 
autore.

Andò quindi dalla vedova Labiche e le disse:
— Abbiate la compiacenza, signora, di volere 

cercare fra i lavori di vostro marito un lavoro 
che sia adatto a stare in repertorio accanto a 
« La Cagnotte ».

E la squisita signora, sorridendo:
— Non so proprio — rispose — se mi sarà

possibile accontentarvi, in ogni modo vi sono. ĵ 
tanti artisti a Parigi. ■
¿2? ’estate i teatri di Parigi sono generalmente 
deserti. Ora una giovane artista si lamentava 
d’essere obbligata a rimanere a Parigi. Sospirava, 
s’irritava, gridava, durante un intermezza.

—- Ah! se potessi solamente trovare un can
tuccio deserto !

E il direttore allora con il più amabile dei 
sorrisi :

— Vuole un cantuccio deserto ? Scenda in 
platea !
i&aron fils aveva debuttato in un teatro pari
gino e, nelle note teatrali sul Temps, Francisque 
Sarcey aveva rilevato il suo nome. Una cita
zione da parte di chi è considerato come il 
più potente critico, è per gli artisti una vera ri
compensa, un onore tale che i compagni di Baron 
lo sollecitarono a fare visita al maestro.

—• Ma no ! —• protestava Baron — è inutile !
— Sei nominato nell’articolo di Sarcey, e non 

vai a rendergli omaggio!... T i capiterà male!
In breve, tante furono le ragioni esposte dai 

compagni, che Baron, preso, come si dice, il 
coraggio a due mani e vinta la naturale timidezza, 
andò a fare visita al pontefice magno della cri
tica parigina.

Lo ricevette un domestico.
— Chi debbo annunciare, signore?
— Baron fils.
—■ Le baron de Flis... va bene.
Fu introdotto in una piccola sala dove altre



persone già attendevano, ma la sua paztenza non 
fu messa a dura prova. 

- M\Qnsieur le baron de Flis! - infatti su
bito lo chiamò il domestico. 

Baron esitò un poco. Ma non poteva ingan
narsi; il chiamato era veramente lui. 

Entrò nello studio del maestro, che lo . accolse 
con somma cortesia. 

- Monsieur le baron de Flis? ... In che ho 
l'onore di servirla? 

Scusate, maestro, forse vi è un equivoco. 
Un equivoco? 
lo non sono le Baron ... 
Chi siete? 
Sono Baro n fils... l'attore che vo1 avete 

avuto la compi31Cenza di ... 
- Ah! già, già - un po' seocato esclamò 

il grande critico e, dopo poche parole, lo con
gedò. 

Otn autore di commedie abbastanza noto spie
gava ad un amico, perchè aveva abbandonato un 
collaboratore, che traeva sovente l'inspirazione da 
lavori stranieri. 

- Non potevo continuare a lavorare con lui, 
- diceva - perchè egli mi ha dichiarato . che 
aveva appreso ... 

Ma l'amico, interrompendo! o, esclamò : 
- L'inglese! 

.Sa scena può ringiovanire attori e attrici, ma 
molto sovente invece l'invecchia. L'ottica del tea
tro, come il dipingersi il viso, non è sempre a 
tutti favorevole. · 

.Molte attrici che, alle prove del pomeriggio in 
tailleur. sembrano deliziosamente giovani, ai lumi 
della ribalta appaiono piene di rughe per risalti 
e Ombreggiature strane del belletto. 
. qe.t i vestiti da sera sono i più grandi ne

miCI delle donne non più giovani, perchè esse 
credono, ma a torto, che più nudo mettano in 
vitta e meglio sia. Esse credono alla cameriera 
che ogni giorno dà loro venti anni in meno. 

Perci? si ostinano a mostrare e seni e spalle 
e braCCia davvero desolanti; si illudono che sia 
eorrieo ~ compiacenza il sorriso di pietà che 
eue 8U8C1tano negli uomini. 

-~ bellissima artista, che era tornata dall'A
menea. do':e aveva ottenuto grandi successi in 
un teatro dt New-Y ork, discorreva con un'amica 
del dena!'<> che aveva guadagnato laggiù. 
.L- I:Jru. guadagnato molto oro? - le doman
uava l amtca. 

- Non quanto tu c~edi ... 
n n n ,.,.,, , n,,,,,.,,.,, ... , 

VERE E BENE INVENTATE 

- Ma c'è un monte d'oro, dicono,, laggiù. 
- E vero, ma questo monte si elevava su un 

mare di diamante e allora io ho lasciato jl monte 
per il mare ... 

S' Dranem che racconta. 
Tanto era soddisfatto della sua cameriera, che, 

per ricompensarla, una volta le donò ·un biglietto, 
perchè ella potesse assistere a una sua rappre
sentazione. 

servendo a tavola, la carne
tutto d'un tratto scoppia in 

Il giorno dopo, 
riera l~ guarda e 
una gran risata. 

- E più forte di me - ella si scusa - ma 
dopo che ho visto Vossignoria a teatro non posso 
più guardarla senza sorridere. 

E èosì ogni giorno, mentre serviva. la came
riera non poteva rattenere le risa. In fondo in 
fondo Dranem· si sentiva abbastanza lusingato, 
perchè questo era come il riflesso del grande 
pubblico. Però, egli confessa, si trovava ab
bastanza a disagio quando aveva invitati. 

~ Parigi, oggi è di moda il fachiro. Se non 
tutte le celebrità si dànno d'attorno per avere i 
suoi talismani, molte, tuttavia, aocorrono a ve
derlo o lo invitano a casa loro. 

Così Mistinguett, che lo ha ricevuto nel suo 
camerino, lo prega con molta insistenza a volerle 
svelare uno dei suoi più misteriosi segreti . 

- Come fate - gli domanda - a tenere 
viva l'attenzione del pubblico per tanto tem
po, parlando a bassa voce e con tanta monotonia? 
Non capisco... certo dovete essere un grande 
artista per ottenere, con così pochi mezzi, un 
simile risultato... · 

Non sappiamo cosa il fachiro abbia risposto, 
ma non dubitiamo che egli si sia sentito molto 
lusingato. 

e li autori sovente si lamentano di non essere 
bene ricevuti dai direttori, da cui vorrebbero fare 
rappresentare qualche commedia. 

Non da oggi soltanto i direttori evitano ostina
tamente i · disgraziati autori. Nestor Roqueplan, 
che ha lasciato, come direttore di teatro, crran
dissima fama, racconta questo aneddoto,., che è 
bene riferire a consolazione dei debuttanti. 

Volendo mandare a monte un rendez-Vous che 
gli era stato carpito da due autori, si rifugiò 
in una piccola casa solitaria. · 

Sicuro di non essere scoperto, aveva aperto 
le finestre per godere il sole d'aprile che en; 
trava nella camera, ove egli pa.sseggiava avanti 
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e indietro, soddisfatto del tiro giocato ai due 
autori. 

Ma d'improvviso egli vide profilarsi alla fi
nestra due ombre e m esse tosto riconobbe gli 
autori, che, prese due scale, avevano dato l' as
salto al rifugio di Roqueplan. 

- Adesso, ascoltateci, signore, essi gridarono 
ad una voce. 

- Vi ascolto, ma ad una condizione: non muo
vetevi dal posto in cui vi trovate. Se voi salterete 
dentro, io non leggerò i vostri lavori. 

E poichè i due accettarono volentieri, Nestor 
Roqueplan dovette leggere la loro commedia. 

Non sappiamo se essa fosse un capolavoro, 
ma tuttavia fu poi rappresentata. 

~nche a Parigi, talvolta, si hanno interruzioni 
da parte del ·pubblioo . . 

In una commedia di Savoir, la parte del marito 
era sostenuta da un attore molto celebre, ma an
che molto vecchio, mentre quella della moglie da 
un'attrice giovanissima. Per tale troppo evidente 
anacronismo, le scene che si svolgevano fra ma
rito e moglie, creavano una certa indisposizione 
nel pubblico. 

Ad un certo punto il marito dice alla moglie: 
- Ricordi quando si aveva vent'anni? I baci? 

FORNITRICE 
DELLA REAL CASA 

L:i.qu"re 
.Ditta 

Le promesse ? l sogni ? 
E dalla galleria: 
- Non è possibile! Quando avevi vent'anni 

- urla una voce la piccola non era ancora 
nata. 

~n una città di provincia, una compagnia di 
dilettanti rappresenta, in o:::casione della festa pa
tronale, una commedia del vecchio repertorio. 

A un certo punto della rappresentazione, in 
t:n momento supremamente patetico, il primo attore 
abbraccia con molta effusione la prima donna. 

Allora, nel silenzio solenne, una voce dalla 
platea grida: · 

- Eh! giovanotto, siate meno espansivo... con 
mia moglie! 

La rappresentazione continuò non senza diffi
coltà. 

~ue grandi attrici parigine sono, tutt'e due, già 
arrivate all'età in cui è necessario ricorrere al
l' arte per difendersi dagli oltraggi del tempo. 
Riescono però a meraviglia in simile bisogna, 
perchè sono ancora le donne più in vista di 
Parigi. 

Non occorre dire che naturalmente regna tra 
loro una certa rivalità, ma, quando si incontrano, 

Al berti 
Benevento 
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non tralasciano di complimentarsi .a vicenda e 
anche se è il caso darsi reciproci consigli. 

L' ;ltro mese assi~tevano a una serata di gala. 
Erano vicine e fra un atto e l'altro, si pote
rono rilevare questi graziosi spunti di conversa
zione. 

- Cara, mettetevi un po' di rosso, perchè 
sembrate alquanto pallida. 

- Il vostro nero agli occhi è scomparso, met
tetevene un poco, cara. 

- Oh! non ridete così, questo vi fa corrugare 
la fronte. 

- Non fate, cara, questa smorfia, vi marca 
troppo la bocca ! . . 

E tutto questo esse si ~cevano ~o~ .squisita 
naturalezza e senza cattiveria o mahgmta. 

Otn signore molto ricco faceva una .corte assidua 
a una giovane artista della Coméd1e. 

Un giorno, con risolutezza, le domandò a bru-
ciapelo : . 

1
.
1 - In breve, signora, cosa prefente: mio 

cuore o un collier di perle? 
Contrariamente a ogni aspettativa, la gwvane 

artista rispose: 
- Il vostro cuore. 
E l'ebbe tutto intero. 
Ma dopo un p<>' 'di tempo, il signore si most~? 

inquieto perchè il suo cuore non sembrava p1u 
ben custodito. 

- Oh! no, - disse la sentimentale attrice 
- lo custodisco bene, lo curo, ne ascolto tutti 
i desideri ... 

- E quali desideri ha il mio cuore? - l'uomo 
domandò lusingato. 

- Desidera che tu mi regali il collier di 
perle! ... 

SCI Moulin Rouge si rappresentava con grande 
successo una rivista. Fra gli artisti vi erano anche 
alcune bambine. Una di esse, che sosteneva la 
parte di Cecil Sorel, quando Ceci! Sorel non 
faceva ancora parlare di sè, portò, mesi fa, alla 

donna un'immagine sacra. 
po' stupita, l'attrice domandò alla piccola 

le voleva donare un simile oggetto. · 
fatto la prima comunione stamattina, 

disse. 
prima donna sorrise e accettò l'omaggio. 

perchè, nei camerini del Moulin Rouge 
vedere immagini sacre, che non si 

tanto facilmente in locali così pro-fani. 

tempo fa, in una <:ittà di provmc1a, un 
murale vantava i preclari meriti di un 

VERE E BENE INVENTATE 

certo M.F ... , un attore, secondo il suo impre
sario, degno della più grande consi1erazione. Nel
l' affiche, il suo nome era segutlo da queste 
parole: 

« M.F ... , il solo uomo che ha sostenuto per 
mille voi te la parte di Giovanna d'Arco ». 

~ ignoret provava una commedia di un autore 
moderno. Ma l'autore, non completamente soddi-
sfatto della interpretazione, ~li dis~: , . 

- Ma perchè, Signoret,. voi ~he siete ~SI gaiO 
nella vita, così rigo/o, siete mvece cos1 triste 
nella mia commedia? 

Perchè? Perchè nella vita il testo è mio! 

~ na cantante lirica, un giorno, volle abbandonare· 
il medico di fiducia, già piuttosto anziano per 
un altro medico giovane e galante. 

- Quale cura vi faceva il mio predecessore? 
- domandò il giovane medico. 

- Dio mio, dottore, delle iniezioni sous ... sous-
tanées! 

- Intendete dire: sottocutanee? 
E l'artista arrossendo, tutta confusa, mormorò : 
- Veramente... non pensavo che fosse neces-

sario specificare il luogo! 

~elen Max andò a consultare il celebre dottore 
Evans. . 

- Non avete niente, signorina o... solamente 
voi siete giunta all'età in cui sarebbe conveniente 
prendere marito! 

- Ma... sono sposata da alcuni anni ! 
- Oh! Allora, divorziate. 

e ecil Sorel assisteva, in una casa signorile, ad 
un gioco di società, che consisteva nel fare delle 
smorfie. Dopo che ciascun presente ebbe fatta 
la sua smorfia,! il giudice del concorso. si avvicinò 
alla grande artista e con il più grazioso sorriso: 

- Credo, signora, - esclamò - che vo1 me
ritiate il premio! 

- Io? - rispose Cecil Sorel ma 10 non 
ho concorso! 

e li aneddoti di Becque hanno sempre un sapore 
di novità. 

Per esempio, m una rmrnone di affaristi, si 
sparge la voce che c'è arrivato il commissano 
di Polizia. 

- Viene per arrestare qualcuno! E voi non 
vi turbate? 

- Io? E perchè.? Sono affarista e devo es
sere sempre preparato a tutte le sorprese! 

E un altro: 
Dopo un interrogatorio lungo e serrato, il gm-
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dice istruttore dichiara un finanziere in arresto 
per uno scandalo di borsa. Ma il finanziere do
manda un'ora di tempo, un'ora sola per ultimare 
un affare molto importante. 

Cosa dovete fare - domanda il -giudice. 
- Devo presiedere un giury d'onore. 

Otn giovane autore era riuscito a presentare 
a Pierre Veber un suo copione. Dopo qualche 
tempo andò da lui per averne notizie. 

- Non è male - gli rispose V eber - j 
personaggi son ben tratteggiati, l'intrect:io è ot
timo, vi è del movimento ed anche dello spi
rito, soltanto, qualche volta, per volere fare trO?P<> 
spirito commettete alcune sciocchezze. 

- Scusate, ma in molte commedie che voi rap
presentate si trovano sciocchezze anche maggiori. 

- Lo so, lo so, - rispose bonariamente V e
ber, - ma quante sciocchezze non può permet
tersi chi è già arrivato ! 

~ l'Empire, Groch codtinua a divertire grandi 
e piccini. In un suo numero, un tale gli domanda: 

- Suonate il piano ? 
Sì! 
Bene? 
Certamente. Conoscete Paderewsky? 
Altrochè! 
Ebbene, Paderewshy suona meglio di me! 

Saclaa Gruit•y. 
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IL FOLLE AMORE CHE NON ESISTE 
Ccan .. ed{a ltr~llaa:fe d{ Jeaft Fayard 

I. 

U:N CAFFÈ 

(come tutti i caffè). 

GIACOMO - Straordinario. 
BERNARDO - Che cosa? 
GIACOMO - Tutto! anche tu, :e questo poco 

m'importa; ma perfino io! -
BERNARDO - Perchè credi di essere straordi-

dinario, sciocco ? 
BERNARDO - E trovi la cosa tanto originale. 
GIACOMO - Perchè inganno Odette. 
BERNARDO - Credevo avessi per lo meno sco

perto un. nuovo co.cktail o un metodo onesto per 
barare al poker. 

GIAçOMO - Tu non capisci mai niente. Non 
ti faccio un rimprovero: ho troppa stima del 
tue, spirito così elegantemente limitato. Ma se 
ti dico che mi stupisco di tradire Odette, si 
è perchè, in realtà, trovo in ciò qualche cosa 
di straordinario. 

BERNARDO - Se gli uomini pensassero a quello 
che fanno, passerebbero la vita a stupirsi. 

GIA~,;OMO - Eccoti finalmente un po' meno 
bestia. E per quanto la cosa mi appaia inquie- . 
tante, voglio farti una domanda: francamente, 
non trovi strano che io inganni Odette, pur 
volendo le molto bene; che io la inganni più 
che posso, e che più la inganno, più sento 
d'amarla? 

BERNARDO - È naturalissimo. E dimmi, ti fa 
piacere ingannarla? 

GIACOMO - Molto. 
BERNARDO - Benissimo. Ebbene, mio caro, que

sta non è altro che una prova che tu le vuoi 
bene. Quando uno dubita del suo amore per 
una donna, non vi è che un esperimento, in· 
fallibile: ingannar la... se ciò è un po' dolo-

roso, non la si ama... ma se invece fa pia
cere, allora non c'è nessun dubbio, si è in
namorati. Ma, ben inteso, più le si è infedeli, 
più si pensa a lei. Tu, per esempio, fili con 
la piccola Ginetta, ma non pensi a lei, altro 
che per paragonarla a Odette. 

GIACOMO - Sì, paragono tutto a Odette: è 
come la mia unità di misura, il mio franco 
oro. 

BERNARDO - Ebbene, vecchio mio, non c' è 
nulla di curioso nel tuo fenomeno. Tu ami 
talmente Odette che vuoi ritrovarla in ogni 
tuo atto, in ogni circostanza della tua esisten
za... e perciò corri dietro ad altre donne che, 
ogni volta, devono renderti appieno il suo va
lore e le sue grazie. Ingannala, ingannala più 
che puoi, se desideri realmente esserle fe" 
dele con lo spirito... ingannala, ma non dir· 
glielo, poichè le donne non capiscono oome si 
possa ingannarle pe1· amore. Ma, soprattutto, 
non insuperbirti, non crederti originale. Io 
stesso, quando ero con Etyennette de Santa 
F é de Bo gota... (Bernardo racconta la sua 
storia, fin dagli inizi, naturalmente, e, natu
mente, Giacomo non ascolta una parola). 

II. 

A CASA 

0DETTE - A che pensi? 
GIACOMO - A tutto: 
0DETTE ~ Salvo che a me. 
GIACOMO - Non penso mai a te in tua pre

senza. 
0DETTE - Se ti disturbo, posso andarmene, 
GIACOMO - T e lo chiederei, infatti, se volessi 

pensare a te. Ma in questo momento non vo
glio; per riposarmi. 
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0DETTE - Pensi tanto a me, quando non mt 
vedi? 

GIACOMO - Credo... ogni cosa m1 fa pensare 
a te. 

0DETTE - E quando 
GIACOMO - È molto 

pensare ad ogni cosa. 
0DETTE - Poco. · 

mi vedi? 
differente. Tu m1 
Mi capisci? 

fai 

GIACOMO - E allora, va bene. Anch'io non 
capisco bene quello che dico; ma questo non 
prova nulla. Dev'essere quel fenomeno che si 
suol chiamare eloquenza. 

O DETTE - Semplicemente!... E tu credi che 
quando uno fa un discorso non capisca quello 
che dice? 

GIACOMO - Certo, altrimenti non direbbe una 
parola. E ·io, se ti dico soltanto: «ti amo», 
ti assicuro che non mi capisco. 

0DETTE - Non sei troppo gentile. 
GIACOMO - Anzi, appunto perchè ti voglio molto 

bene, le parole « ti amo >>, così enfatiche e 
comuni non hanno alcun rapporto con · un sen
timento così complicato c·om'è il mio amore. 
Ti assicuro che quando penso veramente a te ... 

O DETTE - E sei solo .. . 
GIACOMO - Naturalmente ... ,ebbene, penso a te 

in mille modi: ti vedo mentre ti metti il 
cappello, o nel salotto, o in atto di prendere 
il tè; ti vedo davanti allo specchio che ti 
pettini, nel letto al tuo svegliarti, in abito 
da ·sera, in accappatoio da bagno... T al volta 
penso a te ·con ira o con rancore... Ma non 
un istante mi dico: « Quanto l'amo! ·,,. Que
sto mi viene in mente dopo, quando non ti amo 
più, quando ho finito -di pensare a te per' 
pensare a me... E terribilmente egoista la pa
rola « amare >>. 

0DETTE - Tu devi essere tutt'altro che egoi
sta, perchè ogni volta che ti chiedo se mi 
ami, non mi rispondi mai. 

GIACOMO - Probabilmente. Del resto, che cosa 
provet1esti, se ti ripetessi « ti amo >> dalla 
mattina alla sera? 

0DETTE - Nulla, senza dubbio, ma mi farebbe 
piacere. È come per la pubblicità: se leggo 
dappertutto che il cioccolato X è il migliore, 
ciò non mi prova nulla... ma mi convince. 
Se ogni momento tu mi dicessi . di amarmi, 
crederei forse al tuo amore, come credo al 
cioccolato ben lanciato. 

GIACOMO - Se no, non mi credi? 
0DETTE - Un poco, ma per ragionamento. 
GIACOMO - E le donne non credono mai per 

ragionamento. 

0DETTE - Sì, ma per ragionamento è facile 
credere una cosa, ma è anche più facile cre
dere poi il contrario. 

GIACOMO - E tu credi ·qualche volta il con-
trario? 

0DETTE - Certo ... 
GIACOMO - Non è gentile quello che mi dici. 
0DETTE - Sarebbe ben peggio che ti dicessi 

quello che penso. E poi, non varrebbe la pena 
amarsi, senza approfittarne qualche volta per 
dirsi delle cose poco .gentili. 

GIACOMO - Ebbene! approfittane. 
0DETTE - Sì, volevo ancora dirti un'altra cosa. 
GIACOMO - Sono pronto. 
0DETTE - Spesso ... credo perfino che tu mi 

mganm ... 
GIACOMO - Piccola mia, è la decima volta 

che mi fai questa riflessione. Scusami se te 
lo dico, ma non potrebbe essere più stupida. 

0DETTE - Vedi, t'inquieti. Quando mostro di 
non creder"~ al tuo amore, ti rattristi; quando 
penso che tu mi inganni, t'offendi... una dun
que, delle mie idee, è vera.... se l'altra è falsa. 

GIACOMO, a corto d'argomenti - Questi sono ra
gionamenti... Credevo che tu non potessi cre
dere nulla per ragionamento. 

0DETTE - Sì, ho detto che posso credere una 
cosa e poi il contrario ... 

GIACOMO, tentanJo un tono persuasivo, poichè 
non ha argomenti validi da opporre - - Ebbene, 
credi il contrario. 

III. 
U:N ALTR.O CAFFÈ 

(esattamente uguale al primo) 

GIACOMO - Straordinarie. 
BERNARDO - Chi? 
GIACOMO - Le donne. 
BERNARDO - Si crede sempre così. Sono stra

ordinarie se ci occupiamo cl.i loro, e non lo · 
sono affatto se ce ne infischiamo. È lo stesso 
per gli oggetti d'arte. Quando diciamo di una 
cosa: « Bellissimo! >> non è vero che l' og
getto sia bellissimo, siamo noi che tale lo 
vediamo. 

GIACOMO - Ciò significa che sono io che trovo 
le donne straordinarie ... 

BERNARDO - Vuoi ancora raccontarmi una sto
ria di Odette? 

GIACOMO - Hai indovinato. 
BERNARDO - T'i~ganna? 
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GIACOMO - Sei pazzo... Ti prevengo che certi 
scherzi idioti non mi piacciono. 

BERNARDO - Non la inganni, tu? 
GIACOMO - Non è una ragione. 
BERNARDO - Già, tu lo fai per amore! 
GIACOMO - Infatti, ma il male è che essa 

sospetta. 
BERNARDO - Dal momento che è vero ... 
GIACOMO - Non bisogna che sia vero. 
BERNARDO - E tu non ingannarla. 
GIACOMO - E molto più semplice continuare a 

nasoonderglielo. 
BERNARDO - Come ti pare... E poi dicono che 

le donne sono bugiarde. 
GIACOMO - Non fare riflessioni. Sai benis

simo che cosa mi accade. Odettc non lascia; 
passar giorno senza chiedermi se la inganno, 
e con chi, e dove, e quando... e come ... 
Qualche volta mi domando se non proverebbe 
piacere un po' sàdico a farsi raccontare ogni 
cosa, oon tutti i particolari. 

BERNARDO - Diffida di questa impressione ... 
E il mezzo più facile, per una donna scaltra, 
di far confessare... Non !asciarti sfuggire 
nulla! 

GIACOMO - Naturalmente... e pure mi sembra. 
di compromettermi di più a negare. E poj, 
negando, siamo sempre al medesimo ,punto, 
mentre se confessassi una buona volta, almeno 
saremmo un po' più avanti ... 

BERNARDO - Non nella buona direzione. 
GIACOMO - Sarà, ma nulla è più noioso qua~to 

il sentirsi dire ad ogni istante : « Con chi mi 
hai ingannato? » (Aria scherzosa), oppure: 
« Oggi mi hai ingannato! » (Aria tragica), 
ovvero: «Dimmi, ti piace ingannarmi? » (Aria 
candida), o ancora: «Vedi, caro, se tu mi 
ingannassi ... ;.., (Aria patetica) . 

BERNARDO - Mi sembra abbastanza vario. E 
le tue risposte? 

GIACOMO - Sono assortite: indignazione: « Oh! » 

Ironia: « Ah! ah! come sei stupida! » Im
pazienza: « Ne ho abbastanza, alla fine. » 

Drammaticità: « Che io muoia all' istante, 
se ... » . 

BERNARDO - Dev'essere uno spettacolo emo
zionante. 

GIACOMO - Scherza, se vuoi. lo ne ho abba
stanza. 

BERNARDO - Ebbene! è semplicissimo. Con
fessa. 

GIACOMO . - Credi? 
BERNARDO - Ma certo; confessa senza confes-

- --------
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sare, non dir nulla di ciò che è vero. Inventa 
una falsa avventura, e poi confessala. 

GIACOMO - Capisco... ma se lei ci crede sul 
serio? 

BERNARDO - Nessun pericolo. Le donne hanno 
molta famigliarità con le menzogne; non è 
possibile far loro credere vera una cosa falsa. 
Fin dalle prime parole essa reagirà, non tro
vando naturale una confessione così rapida ... 
Tu inventerai tanti particolari vaghi, indefi
niti... ed essa non crederà una parola di tutto 
ciò, ma si divertirà al gioco, fingerà di cre
dere, e per lei sarà la miglior prova della tua 
fedeltà. Dal momento che è gelosa, ossia af
fetta dalla malattia del dubbio, falla dubitare 
di ciò che le dici, piuttosto che di quello 
che non dici. 

GIACOMO - Sei sicuro del tuo mezzo? 
BERNARDO - Sicurissimo. Tanto più che quando 

ero con Marmala di Dundée... (La storia pro
se~ue, perdendosi ' nel rumore del bar). 

IV. 
UAI IUSTOilA.TOilE. 

(adatto per due amanti che si conoscono ~ià ab
bastanza e che si amano ancora. Un po' di 
musica in modo che non si possa udire tutto 
quanto si dice e si possa anche tacere senza, 
troppo imbarazzo. Non troppa musioa affinchè 
sia sempre possibile una conversazione. Cono
scenti; ma abbastanza dista11ti e disseminati per
chè non sia possibile parlar loro da posto... ma 
soltanto lanciare qualche sorriso). 

0DETTE ~ Dì al cameriere -che il mio coltello 
è sporco. 

GIACOMO - Non è ·sporco, sono impronte di-
gitali. 

0DETTE - E ti sembrano pulite? 
GIACOMO - E sacro sudore proletario. 
0DETTE - Non fare dello spirito. Non posso 

adoperare questo coltello... Allora dammi il 
tuo. 

GIACOMO - Per carità! (Chiama il cameriere, 
con rammarico, poichè trova ridicolo fare os
servazioni per conto di terzi). Cameriere! 
potete portar via il vostro cartellino antro• 
pometrico. 

IL CAMERIERE - ? ? ? 
GIACOMO, tendendo~li il coltello per evitare una 

spiegazione troppo lunga ed oziosa - POf'
tatemi un coltello pulito. 
(Il cameriere si allontana). 
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0DETTE - Bravo! Riesci a prendere m g1ro 
1 camenen. 

GIACOMO - Perchè? 
0DETTE - Quello non ha capito nulla. 
GIACOMO - Lo spero. Mi sarebbe seccato se 

avesse nso. 
0DETTE - E rimasto sbalordito. (Approfitta 

della musica e degli asparagi per rimanere 
silenziosa qualche minuto) . 

O DETTE - A chi sorridi? 
GIACOMO · - A me stesso, per la musica. Ri

cordi : questa canzone: Y es l W e h ave not 
bananps ... 

OoETTE - Non hai sorriso come quando si sor
ride ad una canzone. Tu sorridevi ad una 
donna! 

GIACOMO - E come si sorride ad una canzone? 
0DETTE - Così. (Sorride come quando si sor

ride ad una canzone). E tu hai sorriso così. 
(Sorride come quando si sorride ad una 
donna). Scommetto che sorridevi a Maud. 

GIACOMO - Ah! ci sei caduta. Maud è a 
destra, mentre io sorridevo a sinistra. 

0DETTE - Confessi che guardavi qualcuno. 
GIACOMO - E un'abitudine. 
0DETTE - Oh! Te ne supplico, non fare del

l'ironia... Facevi l'occhietto a Peggy. 
GIACOMO - Peggy! Oh! questa è buffa! Co

nosco Peggy da dieci anni e mai ho pensato 
di farle la corte... Non è il mio genere! 

O DETTE - E qual' è il tuo genere? 
GIACOMO - Non lo so, nulla di beri definito, 

ma in ogni caso non una donna grassa, molle 
e pigra come Peggy. 

0DETTE - Preferiresti Maud? 
GIACOMO - Se dovessi scegliere tra le due, 

certamente! 
0DETTE - Ebbene, valla a trovare, la tua 

Maud, se ci tieni tanto. 
GIACOMO - Chi ti ha detto che io tenga a 

Maud? 
0DETTE - Tu, in questo momento. 
GIACOMO - Sei completamente pazza, mia cara; 

è un'ipotesi alla quale nemmeno tu credi ... 
0DETTE, definitiva - Io non faccio ipotesi. 

v. 
IN CA.I\.ROZZA 

(Una carrozza è sempre più intima di un al
bergo; la presenza di un vago pericolo avvi
cina sempre di più gli occupanti) . 

OoETTE - Non mi tieni mica il broncio, vero? 

GIACOMO - Ma no ! · In fondo, mi fa p lacere 
che tu sia gelosa. 

0DETTE - Che vuoi ? Mi fa male vederti guar
dare le altre donne. Ti ho fatto delle scene 
ridicole, ma ti giuro che non te ne farò più ..• 
Tu però avrai ben flirtato con qualche donna, 
da quando mi conosci... Ebbene, raccontami 
l'ultima tua avventura... ti assicuro che ciò 
mi divertirà infinitamente. 

GIACOMO - Veramente? Ci tieni? 
0DETTE, stupita di una resistenza così debole 

-Ma sì! ... 
GIACOMO - L'ultima? 
0DETTE . - Sì. 
GIACOMO - E mi gmn che non m1 chiederai 

più nulla, dopo? 
0DETTE - Giuro. 
GIACOMO - Non ti dirò il suo nome, tanto 

più che non la conosci... E una donna. .. una 
donna bionda, bionda sai. .. alta un metro e set
tanta... E sempre vestita di turchino.. . o verde, 
poichè dice che questi colori meglio si confanno 
al suo viso, e del resto, è vero... Ama la mu
sica, la poesia; legge Anatole France ... 

0DETTE, sorridente, già tranquilla, con aria sor
niona - Ah! legge Anatole France? 
(Il seguito si perde nel frastuono di una stra

da illuminala). 

VI. 
A CASA 

(Un letto piuttosto largo. Giacomo è sotto 
le coperte, solo, non esaltament.e nel mezzo, e 
aspetta Odette che s'indugia in mille operazioni 
inutili). 
OoETTE, passeggiando, col pretesto di andare a 

vedere se la porta è ben chiusa - Come bacia 
la tua signora bionda? 

GIACOMO - Mio Dio... un po' come tutte le 
donne dipende dal desiderio che s1 ha 
di esse .... 

OoETTE - E di buona famiglia? 
GIACOMO - Buonissima... E divorziata, e per

ciò in rapporti un po' tesi con la famiglia ... 
una vecchia famiglia cattol~ca come nei ro
manzi di Huysmaus ... 

OoETTE, pettinandosi - Come l'hai conosciuta? 
GIACOMO - Ad un ricevimento ... 
OoETTE - Come si chiama? 

· GIACOMO - No! Non mi chiedere il suo nome. 
Ti ho già detto , abbastanza. 

OoETTE - Sì, caro. 
GIACOMO - Vieni a letto, abbiamo parlato ab

bastanza di lei. 
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QoETTE, ora sta caricando l'orologio. - No, 
no! mi diverte molto quella donna ... Sono bel
le le sue mani? 

GIACOMO - Bellissime... Lunghe, sottili ... 
OoETTE - Un po' rosse, forse? 
GIACOMO - Anzi, bianche, come l'avorio. 
OoETTE, abbracciandolo - Ah! ti adoro, to-

polino mio. Bacia così, Lei? 
GIACOMO - Pressappoco. 
OoETTE - Meglio di così? 
GIACOMO - Non sono stato ben attento: nco-

mlilCia. 
OoETTE, baciandolo a lungo Ebbene? 
GIACOMO - Baci meglio tu. 
OoETTE - Ah! stavo per diventare gelosa, sai? 
GIACOMO - Non bisogna. È soltanto un ca-

priCCIO. 
OoETTE - Saresti contento che io fossi ge

losa di lei? 
GIACOMO- Forse, un pochino... Anzi mi di

spiace che tu non lo sia ... · 
OoETTE, finalmente è entrata nel letto - Oh! 

sono gelosissima, in fondo, mi contengo, ma 
avrei una voglia matta di cavarle gli occhi. 

GIACOMO - Non esagerare! 
OoETTE - Non mi conosci, caro. 
GIACOMO - Sì, sì, ti conosco. Sai, ha delle 

attaccature deliziose ... 
OoETTE, sempre sorridente - E le spalle? 
GIACOMO - Meravigliose! Sono forse ciò che 

ha di più bello. 
OoETTE - Ti adoro! 
GIACOMO, irritato da quest'assenza di reazione, 

e proseguendo - E . poi ha un bel sorriso, in 
un angolo della bocca; così... (Fa un sorri~o 
così, senza tuttavia turbare la tranquillità ~i 
Odette). 

VII. 
A CASA 

OoETTE - Le sette e dieci. È tardi, caro; 
avete almeno preso il tè dalla vostra amica? 

GIACOMO - Non si può nascondervi nulla ... 
O DETTE - E l'ufficio? 
GIACOMO - Sono andato via alle cinque. Sa-

pete... Quando si ama ... 
0DETTE - A chi lo dite! Com: era vestita? 
GIACOMO - Seta verde... speranza! 1 

0DETTE - Un po' fuori di moda, senza dubbio. 
GIACOMO - Per carità. Ultimo figurino. 
OoETTE - E il tè, a casa sua? 
GIACOMO - Certamente. 
OoETTE - Che piano? 

IL FOLLE AMORE CHE NON ESISTE 

GIACOMO - Quarto. 
OoETTE - È alto. 
GIACOMO - Ma c'è una bella ·vista. 
OoETTE - Su che cosa? 
GIACOMO - Su Parigi... sopra un pezzo ui 

Parigi. 
0DETTE - Quanti pezzi? 
GIACOMO - Uno solo, grazie. 
OoETTE - Ascensore? 
GIACOMO - Certo. Vorreste mica ... 
OoETTE - Vi sono tante case vecchie. 
GIACOM;O - La casa invece è nuoviSSima; an-

cor più della vostra, cara. 
OoETTE - Non vi offendete. Esistono case vec

chie, bellissime; hanno una loro bellezza parti
colate, più rraccolta. 

GIACOMO - Vi assicuro che la casa della mia 
amica non .possiede alcuna di queste bellezze 
particolari. 

0DETTE - Eravate solo? 
GIACOMO - Solo, con lei, SI capisce. 
0DETTE - Lo spero. 
GIACOMO - Ed ora, cara, abbracci_atemi. 
0DETTE - Così prresto? Non avete paura di 

cancellare le tenere impron::e? 
GIACOMO - Il ricordo è incancellabile. 
0DETTE - Bisogna che vi occupiate molto di 

lei, poichè non ha molte distrazioni. Poche fa
miglie ric ~vono volen tieri un~ doHna divorziata. 

GIACOMO - Chi ve lo dice? Anzi, è molto 
ricercata... È lei che ... 

O DETTE - È da buon cavaliere il difenderla ... 
Ma ho le mie informazioni... le sue avventure 
hanno fatto molto parlare la gente. 

GIACOMO - Dite senz'altro che è una sgual
drina. 

0DETTE - Non ho nessuna intenzione di par
lar male di una donna che amate. Constato, 
semplicemente. 

GIACOMO - Fate delle maligne insinuazioni. 
0DETTE, ad un tratto - Sei contento, stupido, 

che io sia gelosa di lei. 
GIACOMO, tentando di continuare il gioco - No, 

non voglio che diciate male di una donna per 
la quale nutro una sincera amicizia. 

VIII. 
QUALU!MQUE LUOG.O 

GIACOMO - È gelosissima. 
BERNARDO - Ancora? 
GIACOMO - Più che mai... Ora è gelosa di lei. 
BERNARDO - Di chi ? Di Laura? 
GIACOMO - Nemmeno per sogno; pensi forse 
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che le abbia raccontato... Dell'altra, :dell'A
mante Immaginaria! 

BERNARDO - Ed è molto gelosa? 
GIACOMO - Lo diviene. 
BERNARDO - Tuttavia, . essa non può credere 

alla sua esistenza. 
GIACOMO Evidentemente... ha capito be-

nissimo il gioco... per otto giorni ci siamo 
divertiti un mondo. Ora, però; fa sul serio. 

BERNARDO - E ti dispiace che sia .gelosa? 
GIACOMO - Sì e no ! È un po' lusinghiero 

il fatto che essa sia gelosa di un fantasma ... 
e non è pericoloso... Ma ora comincia a di
ventare un'ossessione. 

BERNARDO - È colpa tua. Avrai esagerato. 
GIACOMO - Forse! In principio non era af

fatto gelosa, e io ero un po' seccato. 
BERNARDO - È adesso? 
GIACOMO - Ora fa mille appunti spiace_voli, 

mille insinuazioni bugiarde. 
BERNARDO - Non possono essere bugiarde, dal 

momento che questa donna non esiste. 
GIACOMO - Sì che lo sono. Essa esiste per 

me. Ho inventato una donna ideale, che avre1 
potuto amare. Bella, elegante, un po' arti
sta ... _ Ed è assai spiacevole udire che essa 
conduce una · vita irregolare, che i suoi ve
stiti sono fuori di moda, e che bacia come una 
provinciale. Poichè invento, non sono mica così 
bestia da. inventare una :donna brutta, inelegante te 
grossolana: per quello che mi costa farla di 
mio gusto! 

BERNARDO - Sono sicuro che ·sei stato tu a 
trovarle dei difetti. Odette non avrebbe po
tuto trovarli da sola, senza qualche indicazione. 

GIACOMO - Bisognava pure... per darle una 
apparenza di realtà... Non potevo mica dire: è 
bella come il sole, ha la voce del cristallo, i 
più piccoli piedi del mondo, un vi tino da . ve
spa, una bocca simile ad uno scrigno tempestato 
da trentadue perle splendenti. Perciò ho fatto 
due o tre piccole restrizioni... Ma guarda come 
Odette è in mala fede! Ho detto che l'Amante 
Immaginaria è alta un metro e settanta... È 
molto, ma non poi esagerato... Ebbene? ora 
mi dice continuamente: « Come va la Donna 
Gigante? » Una donna di un metro e set
tanta... Non trovi ciò idiota? 

BERNARDO, convinto - Oh! Sì! 

IX. 
A CASA 

GrACOMO - Mi fai sempre il muso? 
0DETTE - Non te l'ho mai fatto, caro!... Ma 

che vuoi? Sono triste. Non vorrru m1ca Impe
dirmelo. 

GIACOMO - È idiota essere triste. Se vuoi non 
rivedrò più quella donna. 

0DETTE - Non basterebbe ... penseresti sempre 
a lei ! Sono triste che tu pensi ad altri che a 
me, ecco tutto... È idiota, è stupido, ma è 
l'amore! · 

GIACOMO, non può fare il giro della tavola ro
tonda per andare a baciare Odette, perchè 
la mossa gli pare ridicola e di dubbia ef
ficacia - Mi ami male. 

0DETTE - Non si ama nè male, nè bene. 
GIACOMO - Se vuo1 non parleremo mai più 

di lei. 
0DETTE - Sì, ma ogni volta che tu ci pen

serai, io lo saprò, e ne soffrirò lo stesso. 
GIACOMO - Non ci penserò più ... Sei tu che 

mi obbligavi a pensarci parlandomi sempre di 
lei... In fondo essa è insignificante... Se tu 
la conoscessi ... 

0DETTE - Non è pm insignificante, ora che 
ha potuto rattristarci. 

GIACOMO . - Andiamo, finiamola una buona vol
ta... Sorridi, via, sii buona... ti giuro che non 
penserò più che a te... come ,prima. 

0DETTE, sorridendo, ma con un po' di tristezza 
- Non potrà mai più essere del tutto come 
prima, caro ! 
(Giacomo, che non ha nulla da rispondere, non 
risponde. Sorride soltmzto con tristezza, con 
molt.a tristezza). Jean Fay.arcl. 

(Traduzione di ENRICO LEOTARDI DI BOYON). ...... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
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+In una delle trentas.ei 
piazze fatte dalla compa
gnia Alda Rorelli lo scor
so anno, all'attrice Alda 
Merighi capitò la rara 
fortuna di dover dormire 
una sera, a Lodi, in una 

Le dcfte eLe letftfere:fe •• que
da rul.nea scac were e lalse. 
Quelle passal.W le ab'LaaSftCJ 
i•we•:fa:fe acl e quelle s:fupide 

+Una giovane filodram
matica, una di quelle si
gnorine che sono sempre 
alla ricerca di un asilo in
fantile o di un istituto 
dei rachitici a ·cui benefi
cio recitare • Fiuoco al 

scac aeeadu:fe. 

camera d'albergo che fu già di Don Rodrigo. 
L'indomani mattina- Lucio Ridenti andò a pren

dere Ia Merighi per recarsi alla prova e la trovò 
addormentata su una poltrona. 

- Perchè non sei anelata a letto - domandò 
lucio Ridenti - in questa camera storica dove 
dormì Don Rodrigo? 

- .Perchè mi sono accorta - rispose malin
conica la Merighi - che da allora non hanno 
cambiato le storiche lenzuola. 

~ La pailiona di una casa di tolleranza, a Fo
ligno, ha l'abitudine di mandare a rilevare alla 
stazione - ogni quindicina - le sue nuove _in
quiline. La persona che si reca ad attenderle è 
naturalmente conosciuta dai ragazzi che si aggi
rano fuori del piazzale per SL~'(lppare le valigie 
di mano ai viaggiatori in arrivo. Per una malaugu
;·ata oombinazkme il primo di un mese giunse a 
Foligno una compagnia drammatica che contava 
~ra le generiche parecchie donnine eleganti ed 
Imbellettate. Appena le attrici giunsero sul piaz
zale, furono avvicinate per errore dalla perwna 
nota ai ragazzi. E pdma che la fJflffe potesse · 
~sere chiarita, i monelli saltando allegramente 
Intorno al gruppo, gridarono: 

- So' arrivete le puttene! So' arrivete le 
PUiten eJ 

convento » e l'inseppellibile • Cantido dei can
tici », domandò a N ella Regini se c Una partita 
a scacchi, di Giacosa fu vinta da !oLanda o da 
Paggio Fernando. 

- Fu vinta dal padre della bionda !olanda -
rispose Nella Regini - il quale è finalmente riu
scito a trovare un marito per quella zitellona ro
mantica e petulante. 

~ Lucio Ridenti sa che il dott. Benassi, dentista 
· a 'Parma, ha- una speciale predilezione per gli 

attori: li cura con coscienza e disinteresse. Anzi 
a Lucio Ridenti, ultimata la cura, ha regalato un 
pacchetto di sigarette, aggiungendo: 

- ·Prenda pure; tanto poi mi rifaccio .... 
- ?! ... 
- Metto in un 'cappello alcuni biglietti con i 

nomi cli certi miei clienti, rimescolo, chiudo gli 
occhi, ne estraggo uno. Il c favorito • dalla so.rte 
paga il conto. 

- Chiude gli oc'chi e ne estrae uno? E fa anche 
oosì quando cava i denti? - domandò, sempre 
ingrato, Lucio Ridenti. 

• Rosso di S. Secondo, Massnno Bontempelli 
ed Alessandro De Stefani discutono al Caffè 
di letteratura. Dopo aver stroncato i ·contempp,ra
nei, il focoso Rosso attacca i classid e non uno .... , ....... ,,,,,,,,,,, •...... , ........ , .. , .. , .. , ..... ,., .. _,,,,,,.,, ... ,.,, .. ,,,,,,,,,,,,,, ...•. ,,,, .. ,. 
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sfugge alle sue ire. Renato (Ralente che pure 
ha il raro merito di saper sempre tacere, dopo 
aver ascoltato la demolizione di Leopardi, Man
zoni, Carducci, ecc., domanda a Rosso che cosa 
ne pensa, almeno, di Dante Alighieri. 1 tre si 
guardano negli occhi intensamente, poi Rosso e- 
s clama:

— Per la Divina passi, ma la Commedia, no!
Qualche giorno prima che Lucien Guitry mo

risse, una deliziosa attrice gli domandò che cosa 
ancora desiderasse 
dalla vita, dopo aver 
ricevuto fan li onori 
e tanta gloria.

— Vorrei poter 
cancellare tutti gli a- 
neddoti che mi sono 
stati attribuiti a tor
to, per scriverne so
lo uno, vero, mera
viglioso.

— Quale? Domau- 
■T . <J> incuriosita la j ic- 
U-, Via attrice.

— Quello che noi ora scriveremo insieme. — E 
lentamente cominciò a slacciarle il pruno bot
tone della camicetta.

*  M'slinguett rischia di non liberarsi più di un 
soprannome che le è stato appioppato da una fi
gurante.

L’affascinante étoile si preparava ad entrare in 
scena quando ia piccola comparsa non fece a 
tempo a togliersi di mezzo, irritando la nervosa 
« diva i che l’apostrofo:

— Vous ne pouvez pas aller flâner ailleurs? 
Con prontezza tutta parigina, la figurante ri

battè:
— Eh! va donc, espèce de fille mal cardée!... 
Mistinguett impallidì, ma finse di non aver

udito.
La frase della comparsa sta facendo il giro di 

Parigi. Per comprendere la gioia delle piccole 
nemiche di Mistinguett bisogna sapere che la 
madre di lei era cardatrice di materassi ad 
Enghien.

§  Armando Falconi, il sempre verde, ebbe, tem
po fa, un’insana passione: l’automobile. E fin qui 
niente di male. Ma la cosa minacciava di diventare 
pericolosa, perchè pretendeva di guidare lui. Un 
giorno volle persuadere delle sue abilità automo
bilistiche il fratello Arturo.

Percorrevano a Napoli via Caracciolo.
Armando era talmente serio, che pareva per

sino sapesse guidare davvero. Anche Arturo era 
serio; col terrore non si scherza. Solo, a tratti, 
strillava:

— Armando, c’è il marciapiede... Armando, c’è

il muro... Armando, lasciami rivedere mia moglie 
e i miei figli...

Armando, inflessibile, seguitava a guidare. A 
un certo punto Arturo, che si era sporto per qual
che minuto, grida folle di spavento al fratello :

— Armando, bada che c’è una carrozza dietro 
di noi...

Non si comprende quale fastidio potesse dare 
allo chauffeur quella povera carrozzella che li 
seguiva. Pure anche Armando si impressionò. 
Sterzò... e la macchina e i due fratelli andarono 
a finire nell 'hall dell’Hòtel Vésuve, con accom
pagnamento di vetri rotti.

Accorrono direttore, portiere, lifis, facchini, 
clienti... E Armando, per darsi un contegno, chie
de con autorità sorridente al direttore:

— Scusi... Ha una camera con garage?

Lucio Ridenti, di Luigi (da non confondersi 
con altri) era al Teatro Rossini di Torino a sen
tire una deliziosa rivista di Rip e Bel Ami.

Nei prendere posto, Manolo che lo accompa
gnava, notò come la poltrona di Ridenti fosse 
quasi nascosla da una colonna, e — sempre gen
tile — disse:

— Vuoi passare al mio posto? Questa colonna 
ti starà sullo stomaco...

— Da quando recito con la Pavlova — bor
bottò Ridenti, malinconico — non mi dà fa
stidio più nulla.

^Maria Melato possiede una cagnetta volpina 
che si chiama Adriana, e alla quale, impietosita

dalla dolorosa asti
nenza, diede final
mente uno sposo.

Era un piccolo, 
volpino dal pelo di 
seta e dal muso lun
go, che assolse così 
degnamente il suo 
compito, da indurre 
la Melato a non 
congedarlo dopo la 
operazione, ma a 
trattenerlo al fianco 
della piccola Adria
na defiorata.

— Che nome dar
gli? — domandò Maria Melato a Gino Dame
rini. — Tom, il nome che aveva prima, non 
mi piace.

— Non saprei — rispose Gino Damerini. —
Poiché la femmina si chiama Adriana, il ma
schio chiamatelo Lecouvreur.

— Non capisco lo spirito — fece la Melato.
— Le couvreur ■— sillabò Damerini.

Un celebre critico francese, De Pawlowski, 
discorrendo del teatro italiano con Renato Simoni,
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gli domandò come si chiama quella grande at
trice italiana, sorella d’un’altra attrice ugualmente 
grande, il cui nome comincia per Gr... Gramat...

E Renato Simoni rispose prontamente:
— Tatiana Pavlova.

Lola Braccini, l ’elegantissima prima donna del
la compagnia di Antonio Gandusio, pranzava al 
Cova col suo illu
stre capocomico e 
mangiava un fritto 
di pesci, inquietan
dosi con le spine.
Esasperala dall’ope
razione, angosciata 
dal particolare sta
to d’animo creatole 
la sera prima da 
una commedia ultra 
cerebrale di Piran
dello, disse: «In que
sto mare chissà quante donne si sono annegate 
perchè ogni pesce abbia potuto ingoiare un pet
tine simile».

Carla De Viti, attrice della Compagnia Pa
vlova, domandò un giorno a diverse sue compa
gne d’arte se conoscevano la storia di Tristano e 
Isotta.

L ’ultima interrogata fu Tania Scialiapin, che 
non dimenticando d’essere figlia di un celebre 
cantante, rispose:

— Conosco soltanto quella di Cavalleria e 
Pagliacci!
X  Se lo « chic » di un’attrice si misurasse dal 
numero dei bauli, sarebbero tutte elegantissime.

Al trasporto dei bauli pensa, per contratto, la 
compagnia; perciò ogni attrice che vuol farsi ri
spettare, teatralmente, ne possiede non meno di 
dieci :

Due, a bagaglio (abiti di moda; drappi e tende).
Quattro, a Piccola Velocita (abiti della stagione 

precedente). :
Quattro, in deposito (vuoti, ma per fare il peso, 

c’è in ognuno un libro di Michele Saponaro).

A metà del secondo atto di « Voglia color di 
rosa » la biondissima Dirce Marella appare in 
un gustoso costume che la ricopre interamente 
dai fianchi in giù.

Un signore in poltrona, col viso congestionato, 
deponendo il binoccolo, protesta:

— È una bella vergogna!
— Come fa a saperlo se è proprio la cosa che 

non si vede? —■ gli chiede Domenico Lanza che 
gli siede accanto.

* f*  (Pubblichiamo questa storiella grandguignole- 
sca per far piacere ad Alfredo Sainati che poLrà

senz’altro servirsene per un atto unico apponen
dovi la propria firma).

Due ufficiali inglesi, distaccati nella juntfla, sono 
ubriachi fradici. E diciamo fradici perchè non 
c’è un aggettivo più energico per definire una. 
sbornia. A un tratto uno dei due chiede all’altro:

— Di un po’... Sei ben tu quello che tentasti 
di baciar mia moglie, la settimana scorsa?

L’altro è troppo stordito per mentire. Dice:
— Oh... acqua passata!
— Ad ogni modo ti piace...
— Ah, questo si!...
— Ti - piacerebbe diventarne l’amante?...
•— Evidentemente...
— Beh, se la vuoi... È lì...
E accenna al bungalow, poco discosto. L’altro' 

rimane un po’ stupito, ma, poiché il compagno 
insiste con cortese fermezza, si alza e barcollando 
come una trottola ai suoi ultimi giri, sparisce nel
l’abitazione. Un silenzio di mezz’ora aromatizzato 
di whisky e di capstain. Poi, quello che s’era al
lontanato, ritorna. '•*

— Sei sodisfatto? — gli chiede il mai-ito - 1
Come t’è parsa?...

— Bella donna, sì... — dice un po’ disilluso 
l’altro — Ma fredda, fredda, fredda...

— Sfido io! — osserva sorridendo il marito'**
— È morta da due giorni!

L’indomani della recita a Como, di Amore e 
Raggiro di Schiller, l ’impresario teatrale Merce- 
naro disse a Ernesto Sabbatini.

— Ma perchè rappresentale quelli Schiller? 
Mi pare che imiti Forzano.

SÉ Mimi Aylmer, come tutte le arliste arrivate 
alla gloria, si dedica alle opere di pietà. La

sua anima dolce, in
capsulata in carni 
così salde, la induce 
talvolta a visitare i 
sanatori, i  manico
mi, le redazioni dei 
quotidiani, per por
tare il suo sorriso 
e la sua parola di 
pietà. Recentemente 
visitò una materni
tà, indugiandosi nel 
padiglione delle don

ne che non hanno un marito regolare.
— Com’è bello il vostro bimbo —• disse av

vicinandosi al letto d’una donna che si strin
geva al seno un marmocchio dal cranio nero 
come se lo avessero lucidato col Nubian. — 
Anche suo padre era bruno?

— Non lo so — rispose secca la puerpera.
— Non ho visto. Suo padre non s’era nemmeno 
levato il cappello.
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