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SIEPE A NORDOVEST

Siepe a nordovest fu rappresentata per la prima volta a Roma, il 18 gennaio del 1923, nella inaugurazione del Teatro degli
Indipendenti & Bragaglia; qualche anno dopo in un privato teatrino di Firenze, denominato «Teatrangolo» (con la regia di
Corrado Pavolini). Credo che lì abbia finito la sua vita teatrale.

scrive musica. Queste regioni si chiamano: Armonia, Contrappunto. Due parole che pronunciavo con tremito religioso.
Io sapevo che il mortale comune può talvolta da un giorno all'altro, certe disposizioni intime incitandolo, mettersi a scrivere una pagina che regga, o perfino delineare un buon disegno;
ma ero convinto che per servirsi, anzi che di parole o di linee,
di note, oltre la disposizione intima (che in rne credevo di riconoscere) occorresse una consacrazione mistica cui non si poteva arrivare se non dopo il viaggio duro traverso quelle tali
due regioni e tutti i loro anfratti più spaventosi.
E nello stesso tempo pensavo che lo scrivere musica fosse
la cosa più desiderabile e benedetta della vita umana, la suprema felicità concessa all'uomo da Dio. (Confesso che ancora
oggi talvolta lo penso). Ma poiché non avevo conquistato a
tempo i due territorii, mi misi a credere alla reincarnazione
per poter rimandare a una mia futura esistenza terrestre l'esaudimento di quel mio desiderio spasmodico. Poi passarono
alcuni anni, e non ci pensai più.
Nel febbraio (o marzo?) del '19, tornato definitivamente a
casa, rilessi la mia farsa, e m'accorsi che le sarebbero stati utilissimi taluni brevi interventi musicali con ufficio integrativo,
e quasi scenografico. Pensai che li avrei fatti comporre da un
musicista, su mie indicazioni, il giorno che avessi trovato da
far rappresentare il lavoro. Ma cominciai sùbito a buttarle giù,
le indicazioni; e mi venne in mente qualche spunto tematico;
ed eseguendo al pianoforte quei temi per poterli scrivere sul
rigo, mi venne naturale dar loro una rudimentale armonizzazione, poi via via perfezionarla (confesso che già in gran segreto un poco d'armonia m'ero messo a studiarla, sul testo di Codazzi e Andreoli, come m'aveva consigliato il compiantissimo
amico Giannotto Bastianelli). Non cessavo di lavorarvi attorno; insomma, finii con scrivere per intero i quattordici brevissimi pezzi che mi occorrevano; quelli che il lettore ha trovati
qui riprodotti. Da allora non ho più cessato di scrivere musica
di quando in quando; mi sembra oramai naturalissimo che
certe cose lo scrittore debba esprimerle per accordi e melodie,
come si trova naturale a un pittore di mettersi di quando in
quando a modellare in creta o plastilina.
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NOSTRA DEA

ANNA Sono venuti... (Vede la signora ancora svestita e Nina
piangente) Ma sono le undici, e la signora non è pronta.
Su, Nina, è tardi. È venuto il dottore per la visita, sentendo
che lei era ancora in casa se n'è andato, dice che tornerà tra
un quarto d'ora, ma le raccomanda di non farsi trovare,
perché non ha tanto tempo.
NINA (apre smisuratamente la bocca) Come?
ANNA Lascia andare. Piuttosto sbrigati, Nina.
NINA (ricomincia a piagnucolare) Non riesco a sapere che vestito...
ANNA Vai, vai di là, finisci di preparare la colazione, presto:

Entra Anna.

DEA (fa tre passi avanti, verso il proscenio, meccanici, in silenzio, alzando un momento simmetricamente le braccia; poi le
lascia ricadere, e si ferma] Non so, no.
NINA (lamentosa) Ma se non la vesto, non può uscire.
DEA È perfettamente vero.
NINA E neanche restare in casa.
DEA Oh, no, no.
NINA Forse vuole che lo scelga io?
DEA È un'idea buona.
NINA Questo bianco?
DEA Bianco?
NINA (scoppia a piangere) Scusi, signora, ma come vuole che
faccia, io, come vuole che faccia?

Pausa.

diversi, ognuno posto sopra un attaccapanni alto a tre piedi).
Ah !... eccoli. Quale desidera la signora per questa mattina?
DEA Quale?
NINA (continuando a esaminare] Quelli da mattina, mi pare,
sì, sono insieme da questa parte. (Si volge verso Dea, e
aspetta. Pausa). Se la signora vuoi dirmi...
DEA Debbo dirtelo.
NINA La signora perdonerà: è il primo giorno che sono al
suo servizio, non conosco ancora... Non so bene...
DEA Capisco.
NINA Dunque, se per i primi giorni volesse dirmi...
DEA Probabilmente.
NINA Se vuole indicarmi...
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VULCANO Non è questo. Quando avrà finito, riprenderemo
11 discorso di ieri, a proposito...
DEA Ma che è questo ieri? Quand'ho finito, me ne vo. Lei
non saprebbe indicarmi un buon negoziante di stuoie?
VULCANO Come c'entrano le stuoie?
DEA Niente, c'è bisogno che c'entrino?
VULCANO Vede che avevo ragione di non riconoscerla. È
lei?

Nina via sùbito.

VULCANO Grazie, e lei?
DEA (additando il vassoio) Sa che cosa è questo?
VULCANO (s'avanza cautamente guardando) Una tazza di cioccolata. Non l'avevo riconosciuta.
DEA La cioccolata?
VULCANO No, lei. Perché...
DEA E questi?
VULCANO Dei panini. Lei mi aveva permesso di venire eventualmente questa mattina, anche prima della contessa Orsa, per spiegarle bene...
DEA Ma neanche per idea. Non mi piacciono le spiegazioni.
10 mangio. Lei sa andare a cavallo?
VULCANO Forse ha cambiato idea?
DEA Non cambio mai idee. Non ne ho mai. Ci mancherebbe
altro. Del resto, se ha farne... (Rientra Nino). Oh, anche il
miele. Tutt'al più faccia colazione con me.

Anna via.

VULCANO Ho approfittato... (Si ferma sulla soglia perplesso)
Scusi.
DEA Lei è un complicato malinconico.

Entra Vulcano, sùbito seguito da Anna.

DEA Io poco bene? (Siede alla tavola. Mangia] Non c'è altro?
NINA Sì, sùbito. (Via ridendo).

bene?

questa definizione (Anna sùbito esce). Poi lo mando via.
(Accende una sigaretta. Entra Nina con la colazione]. Brava !
Metti lì.
NINA (stupefatta, allegra} Forse prima la signora stava poco
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Sì.

VULCANO (si guarda attorno. Pausa) Voi siete la cameriera?
ANNA La prima cameriera.
VULCANO Ve lo domando perché qui non mi raccapezzo più.
E la signora che è uscita, chi è?
ANNA Viene a trovarla, e non sa chi è?
VULCANO La signora Dea. Ieri me l'hanno presentata, cioè
me a lei, a un té; un té elegante, dalla contessa Orsa.
ANNA Lo so. L'ho vestita io per andarci. Vestito grigio.
VULCANO Sì. Oh bello. Grigio-tortora, anzi grigio-gola-ditortora, quando la muovono così, e così, e tubano: era bella: m'è piaciuta infinitamente. Tutto un poema di morbidezza; e lei - questo dicevo - lei, la signora Dea, dolce dolce, timida, una tortora anche lei, parlava con una voce piana piana, a note un po' basse, e guardava con certi occhi
umidi, e diceva: «sì» «sì». Le abbiamo chiesto, io e Orsa,
anzi s'era accordato... via, questo non posso dirlo; ma ci ha
sùbito detto «sì» «sì» di tutto; benefica, gentile come un
angiolo. Stamattina dovevamo avere la lettera - già, voi
non sapete di che cosa si tratta - una certa lettera, molto
importante. S'era detto di venire qui a combinarla, ha detto che bastava che Orsa gliela dettasse, capite, lo ha detto

Rimangono Vulcano e Anna.

DEA No. Questo vuoi dire, che una donna non può mai fare
quello che le pare, e addio passeggiata lunga, addio cavallo,
addio trattoria; ma una corsa a piedi non m'impedisce di
farla neppure il diavolo (Vulcano fa per alzarsi) e lei fermo.
Oh che idea! Lei aspetta qui. E Marcolfo aspetta là.
VULCANO Chi lo sa?
DEA Ma certo. Mi par di vederlo. Poveretto. Che idea! Lei
non si muova. Vedrà. Faccio presto. Non metta i piedi sulle
poltrone. (Esce rumorosamente esclamando) L'ho ritrovato: malinconico complicato.

VULCANO

VULCANO È magretto, vestito di grigio chiaro.
DEA Come vede, non c'è modo d'intendersi. È intelligente?
VULCANO Un po' stupido.
DEA Ho idea che lei, io, e Marcolfo faremo una bellissima
compagnia di amiconi.
ANNA (rientrando) Signora, la sarta le manda a dire che verrà
a mezzogiorno.
DEA Ha capito?
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VULCANO Tu?
MARCOLFO (di sull'uscio, sollevato, ma impacciato) Era vero ?
VULCANO Di dove sbuchi?
MARCOLFO (entra del tutto} Dal bar dello Specchio. Ti aspettavo.
VULCANO E poi?
MARCOLFO Anzi, ti avevo mandato alcune maledizioni.
VULCANO Non le ho ricevute.
MARCOLFO Reclamerò. Aspettando, m'è venuto un dolore
qui... no, qui; e avrei voluto correre da un medico, perché
con la salute non si scherza, ma dovevo aspettarti. Allora
mi sono messo a contare fino a cento, a centouno ti piantavo. (Conta ritmicamente battendosi il petto) Uno due, tre...
VULCANO Fin dove sei arrivato?
MARCOLFO A quarantacinque. Arrivato a quarantacinque
- oh benedetto ora e sempre il numero quarantacinque al numero quarantacinque è entrata, come un vento, no,

Entra Marcolfo, rimanendo affacciato.
Durante tutta la scena seguente, Anna e Nina in fondo ordinano, escono, rientrano ecc.

NINA (un po' spaurita) C'è un signore, che chiede di un altro
signore.
VULCANO Un bel caso.
NINA Di un altro signore, che si chiamerebbe Vulcano.
VULCANO Di me? e che è casa mia questa? e chi lo sa che
sono qui? un creditore? un nemico?
ANNA Si calmi; (a Nina) domandagli il nome.
VOCE DI MARCOLFO (di dentro) Sono io. Ci sei davvero? Son
io. Si può?

Rientra Nina.

VULCANO Ma non accade mai, per esempio, che quand'è a
un modo vi dia un ordine, e quand'è cambiata si contraddica?
ANNA Questo non avrebbe importanza. Da venti anni fo la
cameriera alle signore; per contraddirsi, nessuna ha mai
avuto bisogno di cambiare vestito.
VULCANO (la scruta un momento) Voi vi chiamate?
ANNA Anna.
VULCANO Anna, voi siete una donna intelligente.
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Avanti (L'uscio s'apre con precauzione). Il dottore.

VULCANO (Quest'altro! E ora viene l'Orsa). (Al dottore) La
signora è uscita. È via. Non c'è.
MARCOLFO (a bocca piena) Non c'è. È via. È uscita.
DOTTORE IN MEDICINA Non c'è? Appunto: cosi posso visitarla a mio agio.
MARCOLFO Visitarla? È un dottore vero, allora.
DOTTORE IN MEDICINA (a Marcolfo)
Chi è lei?
MARCOLFO Marcolfo. Appunto mi occorreva un medico. Ecco fatto. Deve sapere...
DOTTORE IN MEDICINA (interrompe) Andiamo adagio, giovine signore. Crede ella forse?...
MARCOLFO Ho capito. S'intende; verrò a casa sua, durante...
DOTTORE IN MEDICINA Ah no: ella ignora...
MARCOLFO Ho capito: lei visita soltanto a domicilio. Eccole
il mio. (Gli da un biglietto di visita).
DOTTORE IN MEDICINA Benissimo. Lei a che ora è in casa?
MARCOLFO Mai. Però...
DOTTORE IN MEDICINA Benissimo. Allora posso venire sempre.

Entra lentamente il Dottore in medicina.

ANNA

Si sente bussare all'uscio.

MARCOLFO A questo punto l'ho interrotta: « Sa, signora, io
aspetto un certo Vulcano».
VULCANO Un certo, a me?
MARCOLFO E lei: «precisamente: è là, che l'aspetta». Io ho
detto « ah ! »
VULCANO Bello.
MARCOLFO Lei se n'era già andata, come... (S'interrompe vedendo rientrare Nina con un altro vassoio; siede senz'altro a
mangiare) Accetto, perché fa bene al cuore. Ma com'era
bella! E certo lo è ancora. (Nina via). E l'uomo del bar rideva. Ma perché mi ha mandato qua? Anche gli avventori ridevano. Anche i pesciolini della vaschetta ridevano. E tu
che ci fai qui? Lei, lei abita qui? è la sua casa? s'è seduta su
questa sedia, cosi? ha mangiato questo panino, così? Oh
tutte queste cose sue...

Nina via.
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DOTTORE IN MEDICINA Lasciatemi fare la mia visita. (Va al
sofà-letto) Qui ha dormito. (Palpa il materasso) Sonno leggermente inquieto.
MARCOLFO II suo sonno!
DOTTORE IN MEDICINA (si china ad auscultare i cuscini) Leggeri residuali emicranici. (Con l'orologio alla mano, sente il
polso al bracciuolo d'una poltrona) La circolazione è regolare: bene il cuore.
MARCOLFO II suo cuore!
DOTTORE IN MEDICINA (scotendo una tenda) Lo stomaco è
solido. (Va alla tavola. Scorre con le dita lungo gli orli del
vassoio: poi, come perplesso, da un'occchiataccia ai due, che
seguono i suoi movimenti) Allontanatevi! (Grida) Più lontani ! (I due sono arrivati ad addossarsi ai due angoli più lontani del proscenio). Più lontani! Come mai? Sento qui qualche disturbo sessuale di natura strettamente mascolina:
forse...
MARCOLFO Ma li ci ho mangiato io.
DOTTORE IN MEDICINA (indifferente)
Allora va bene. (Parlando va al paravento, entra, esamina lo specchio) Gliel'ho
sempre detto: troppi dolciumi, signora Dea: occorre risparmiare l'intestino.
MARCOLFO II suo intestino!
DOTTORE IN MEDICINA (tornando di qua) Tutt'insieme non
c'è male. Diminuire di due gocce la pozione del mattino.
VULCANO Scusi, a chi lo dice? all'ambiente?
DOTTORE IN MEDICINA Magari ! Lo dico alla cameriera. La cameriera fa parte dell'ambiente. Ma è una parte impura. Bisogna arrivarci, all'ambiente puro. Il medico deve poter comunicare in modo compiuto con l'ambiente del cliente; e non
soltanto averne i sintomi, ma potergli lasciare le ordinazioni.
Io parlare, e l'ambiente restare impregnato della mia ricetta:
quando il cliente ritorna, lo sente, quello che deve fare. Credano, signori; la vera autentica riforma della medicina si avrà
quando ci sarà l'università non solo per i medici, ma soprattutto per gli ammalati. Uno potrà studiare da malato. (A Vulcano) Crede che sia facile, lei, di fare il malato? (A Marcolfo)
Verrò, verrò a casa sua, forse oggi stesso. (Legge il biglietto.
Con le spalle rivolte a Marcolfo, e allontanandosi da lui, palpa
gli orli del biglietto, poi se lo porta all'orecchio) Sì, c'è della
stoffa per un discreto ammalato, c'è della stoffa: (parlando
esce senza salutare) per ora è un po' dilettante, ma con dieci
visite mi sento di farne un ammalato serio. (Via).
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LA CONTESSA ORSA Dea, Dea mia: eccomi qui: sono nelle
tue mani; rni metto in ginocchio...

Entra Dea.

LA CONTESSA ORSA Siete qui voi? Dea dov'è? V'ha dato la
lettera?
VULCANO No. Aspettiamola. Torna sùbito.
LA CONTESSA ORSA Ah grazie. Se non tornava, se non la vedevo sùbito, era tardi. (Inquieta) Verrà certamente?
VULCANO Si. Ma ho paura, pare, che non voglia più aiutarvi.
LA CONTESSA ORSA (con un grido) No? Perché? Che c'è stato? Qualcuno l'ha messa su? Come farò, come farò?
VULCANO È una cosa molto strana... Spero...
VOCE DI DEA (di dentro) Ho fame di nuovo.

Entra la contessa Orsa affannatissima.

VULCANO (rimasto solo, guarda l'armadio in fondo alla scena)
Forse è là. (Vi corre, lo apre rapidamente, addita un vestito
color tortora) Eccolo, il vestito di ieri... Ma... (Chiude rapidamente e si scosta).
VOCE DI ANNA (di dentro) E allora entri, la aspetti. (Introduce la contessa Orsa, e sùbito riesce).

Escono le due cameriere.

NINA Anna, vieni tu, c'è una signora.
VULCANO Dio, è la contessa.
ANNA Vengo.

Rientra Nina.

VULCANO Pochissime. La contessa Orsa ha un amante. Non
basta, questo amante si chiama Dorante. Non basta, questo
Dorante è ufficiale di marina. Da due anni la contessa non
lo vede. Lui arriva stasera, col séguito del principe, e anderanno alla festa del «Poliedric». Domani mattina riparte,
e s'imbarca per un lungo viaggio. Il conte Orso è geloso, è
tiranno, il conte Orso non può andare alla festa perché ha
riunione al Consiglio dei Venti. È perfettamente inutile che
la contessa gli chieda di andare, solo o con altri o altre, alla
festa; avrebbe un rifiuto, definitivo e irrimediabile. È capace di chiuderla in casa. Tuttavia...
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DEA (s'accosta a Orsa) Ora alzati. Sono favole. Uno comincia a
credersi disperato, e finisce col disperarsi davvero. Non immischiarmi in questi pasticci complicati. Oh e malinconici;
ecco anche loro, i vostri pasticci: complicati malinconici.
LA CONTESSA ORSA (piangendo) Ma allora, ieri, perché perché ieri stavi già per scrivere? se non tornava mio marito,
l'avevi già scritta, la lettera, ieri, e...

Donna Fiora entra nello spogliatoio e svolge un involto che
aveva con sé: Anna va all'armadio, prende il mantello bianco, e va a raggiungere Donna Fiora di là dal paravento. Si
mettono a lavorare. Orsa è rimasta a terra singhiozzando a
intervalli.

DEA Parla piano. (A Donna Fiora) Venga, donna Fiora. (A
Orsa) È la sarta, non far scene.
DONNA FIORA (scalcinala e fanatica) Un capolavoro. A casa,
ho pronto il capolavoro. Il capolavoro per lei, per questa
sera.
DEA Si può sapere com'è?
DONNA FIORA No. Il grande autore non racconta l'intreccio
della sua tragedia. Il vestito che le ho preparato, è una tragedia. Lei questa sera viene alle otto al laboratorio, e glielo
vedo addosso. Dalle otto a mezzanotte si fanno i ritocchi
necessari. Ma la so a memoria.
DEA II colore? il tipo?
DONNA FIORA Niente. Sono venuta, perché stanotte m'è balenata l'idea d'un'aggiunta al suo mantello bianco. Ho qui
l'occorrente e voglio farla sùbito. O badi che quel mantello
non è per il vestito di stasera. Stasera, semplice pelliccia.
VULCANO (tenta di prendere a parte Anna) Sentite, Anna.
DONNA FIORA Giusto Anna occorre a me. Mi dia il mantello
bianco e venga qui ad aiutarmi.

Bussano forte; poi senza aspettare entra Donna Fiora l'artista-sarta, insieme con Anna.

LA CONTESSA ORSA Anzi appunto; il destino ti ha mandata:
una fatalità...
DEA « Lalalà ». Quest'amori fatali, che banalità.
LA CONTESSA ORSA (urlando) Sei un'assassina. Non senti
niente; non hai cuore. Chi te lo ha strappato, da ieri a oggi,
cattiva cattiva? (Si abbatte a terra singhiozzando).
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DEA ... qui con noi: bisogna fare tutto il possibile per aiutare
questa povera piccola. Sono stata un po' scortese? perdonami, ero distratta, ho qualche momento, che neppur io sci
bene quello che faccio e che penso; non bisogna darmi

Si rimettono a lavorare.

DEA (tenera, dolce, languida, carezzevole, morbida, tubante, lascivamente lenta in tutti gli sguardi, mosse, voci) È carino, invece, uuh... È tanto brava la nostra donna Fiora. (La
accarezza] Su, Vulcano caro, sia buono, glielo dica. Dov'è
Orsa? (La vede nell'angolo che piange: accorre a lei) Orsa,
che cos'hai? Non piangere.
VULCANO È perfetto. Avevo scherzato. Era per rivederlo. Mi
perdoni. È divino.
DONNA FIORA (placata, ma severa] Scherzi di pessimo genere.
DEA (ha sollevato dolcemente Orsa stupefatta]
Su, vieni qui,
raccontaci per bene. Anche voi, Vulcano, qui...
DONNA FIORA (torna di là: ad Anna] Ancora pochi punti.

Pausa. Tutti guardano Dea.

DONNA FIORA Aspetti, aspetti, una volta che siamo in ballo.
(Toglie a Dea il cappello rosso; le mette, prendendolo dall'attaccapanni, quello piccolo grìgio con due alette] Fuori, fuori.
(Spinge Dea sulla scena) Dov'è il critico? Dov'è la svasatura? Dov'è lo sbaglio?

Ha trascinato Dea, che ride, dietro i paraventi. Vulcano è
soddisfatissimo, e cerca di far cenni d'intelligenza verso
Orsa, che non vede, non capisce, e piange. - Nello spogliatoio: rapidissimamente Donna Fiora, aiutata da Anna, toglie l'abito a Dea e le infila quello grigio: quello descritto
già da Vulcano, color gola di tortora: una «princesse»
chiusa fino al mento con molti bottoni piccoli, disegnando
con sobrietà e morbidezza il corpo.

DONNA FIORA (imperiosissima a Dea) Signora, venga qui
sùbito. Il mio onore lo esige. (La trascina verso il paravento).
DEA (a Vulcano) Ma le dica che va bene.
DONNA FIORA No, no! non bastano più le parole: non posso
rimanere sotto il peso di un'insinuazione così velenosa: voglio la luce.
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Sipario.

DEA Quante cose oggi! A che ora?
VULCANO Quando vorrete: alle quattro.
LA CONTESSA ORSA Ora scriviamo.
DEA Sì cara. Dunque?
VULCANO Cosi: «Cara carissima» (si ferma per un attimo
guardando Dea); virgola... (Bealo le contempla una dopo
l'altra; accenna a continuare).

Intanto tutti e tre si sono seduti davanti a una scrivania:
Vulcano è in mezzo alle due.

VULCANO A casa di Marcolfo.
DEA (con un piccolo sforzo di memoria come tutte le volte che
deve richiamare qualche particolare d'una personalità precedente] È vero: si, povero Marcolfo: ci andiamo? Lo troveremo?
VULCANO Vi aspetta, vi aspetta: gliel'ho promesso.
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DOTTORE IN MEDICINA (si adira vedendo Marcolfo)
È inconcepibile. Il servitore m'ha detto « passi ». Invece lei c'è. Che
modo è questo? Per chi m'ha preso? Stamattina m'ha dato
l'appuntamento, e ci si ritrova. Io non posso aspettare i
suoi comodi. Io non sono abituato ad aspettare, tornare,
fare il servitore dei clienti. O lei se ne va sùbito...
MARCOLFO Mi perdoni... un affare urgente... un impegno
imprevedibile... La signora Dea...
DOTTORE IN MEDICINA Non voglio saper niente. La abbandono alla sua sorte. Una sorte terribile. Ma basta vedere

Entra il Dottore in medicina, seguito da Eurialo, che ha le
due giacche una per mano.

MARCOLFO Noh... che entri. Gli dici: «il signore non c'è»,
e lui entra. Entra qua, e io sto di là; se poi lui entra là, io giro
per l'anticamera e vengo di qua. Se gli dici che ci sono, se
ne va. Ecco fatto. Seconda ipotesi: se viene una o più persone, per esempio una signora e un signore, il quale è Vulcano e tu lo conosci, oppure sola che fa lo stesso (sospira)
- no, non fa lo stesso, per me; per te sì: in linea di servizio
fa lo stesso - in questo caso, dille senz'altro che ci sono.
EURIALO E allora la signora se ne va.
MARCOLFO No no no, non se ne va, non se ne deve andare,
se se ne va tienla forte. Deve entrare.
EURIALO Allora le dirò che lei non c'è.
MARCOLFO No no no, alla signora che ci sono sono sono, e
lei entra entra entra. Ecco fatto. Ora debbo fare due ipotesi
aggiunte. Prima aggiunta: se è già qui la signora, e viene il
dottore, allora via, che vada via; gli dici che ci sono, così se
ne va. È logico?
EURIALO Come un rasoio.
MARCOLFO Seconda aggiunta. Che se infine c'è qui il dottore, che sia venuto prima, cioè io ci sono ma per lui non ci
sono per cui c'è lui, e intanto viene lei, allora dirai alla signora... dirai alla signora... aspetta, come si fa? (Suono di
campanello). Suonano] corri! corri! apri! Hai capito tutto?
EURIALO Niente.
MARCOLFO Bene. Va'. No, meglio la giacca; prendi. (Si toglie la giacca del pigiama e la da ad Eurialo. Risuonano). Ma
corri!... (Eurialo via con le due giacche). Non far pasticci.
(S'accorge d'essere in maniche di camicia) Ah sono nudo! (Si
rannicchia come per farsi invisibile).
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ECCO fatto.

VULCANO Sentite. Io tra poco dovrò andarmene.
MARCOLFO (sùbito) Peccato!

MARCOLFO

VULCANO (allegrò) Ma certamente. Marcolfo, avevo promesso, mantengo. (Addita Dea).
DEA (col vestito colar tortora) Ho fatto bene a venire?
MARCOLFO Signorina... signora... Dio, mi perdoni: non son
certo...
VULCANO Oh oh: la signora Dea: bar dello Specchio: cioccolata.
MARCOLFO Verissimo. Sono disperato.
DEA Anzi, è tanto carino. Chi sa chi aspettava. Chi sa, qui
tutto solo, che belle cosette pensava.
MARCOLFO Verissimo. Ah no no, non è vero affatto. Pensavo a lei: no, alla signora del bar... già, lei. Lei.
DEA È curiosa. Noi donne, basta un cappello per cambiarci
la fisionomia.
MARCOLFO Lei, dunque, è qui? È in casa mia?
VULCANO Almeno sembra.
MARCOLFO Dio: qui da me, qui sola con me.
VULCANO E io?
MARCOLFO Tu, è vero, tu: sei il mio solo amico, tu. Mi perdonerete se sono in pigiama...
VULCANO No, caro, non sei in pigiama.
DEA Quanto è carino!
MARCOLFO Precisamente. Ma c'ero, c'ero stato.
VULCANO Anch'io, questa mattina.
MARCOLFO Ma io no, io anche dopo, anche poco fa. È imperdonabile.
DEA E io le perdono. Io perdono tutto.
VULCANO Per conseguenza, si potrebbe anche sedere.
MARCOLFO Sì, sì; ecco, qui, là; lì: brava. Ora parliamo.
DEA Parliamo.
MARCOLFO Signora.
DEA Signore.
VULCANO Più varietà, vi prego.
MARCOLFO Lo confesso, sono confuso. Il piacere... Ma è
lei?
DEA Ecco; lei è un tipo originarissimo.

Pausa; campanello, Marcolfo s'illumina. Entrano Dea e
Vulcano.
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ECCO fatto.

Davvero?

NOSTRA DEA

Si fa.

È fatto.

Io SpCSSO.

DEA Allora diventeremo amici.
MARCOLFO Crede? Pensare che ieri, no, questa mattina, non

MARCOLFO

DEA È fatto.
MARCOLFO e DEA (in cord) Beviamolo. (Ridono tutti e due:
poi la risata si spegne in un silenzio].
MARCOLFO Le piace?
DEA Sì, tanto.
MARCOLFO (con infinita tristezza) Se tutto quello che le piace, le piace come questo té, quasi rinuncio a piacerle.
DEA Ha detto una cosa molto carina.
MARCOLFO Io? non l'ho capita.
DEA Io sono un po' inerte.
MARCOLFO Sempre?
DEA Sempre? (Come dicendo la parola a se stessa per studiarla) Sem-pre.

MARCOLFO

DEA Aspettare che l'acqua bolla.
MARCOLFO Aspettiamo.
DEA E versarla sul té.

Sempre senza muoversi né l'uno né l'altra.

MARCOLFO No, veramente non si fa da sé, bisogna farlo noi.
DEA Noi. C'è tutto l'occorrente. Bello.
MARCOLFO Bello. Ha detto che lo vuoi far lei.
DEA S'intende. Non ci vuoi molto. Basta accendere lì.
MARCOLFO Mettere un po' di té là.

DEA

MARCOLFO E quella tenda le piace?
DEA Sì, tanto... Anche il té mi piace tanto.
MARCOLFO Anche a me. (Guardano tutti e due il samovar}.
Si fa?

Pausa.

MARCOLFO Le piace quel cuscino?
DEA Sì, tanto.

Pausa.

DEA

MARCOLFO
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Chi sa perché? Che ore ho passato! (Già non la guarda più)
Non riuscivo a capire che era vero, non mi pareva vero che
qui, qui, questo avrebbe potuto contenere tutta quella
luce, tutta la sua allegrezza. E ancora ho avuto una enorme
voglia d'essere intelligente, molto intelligente, per accoglierla; di buttarle addosso un fascio d'intelligenza, di farle
un'aria, tutt'intorno, qui...
DEA Ma caro, lei mi ha accolto benissimo.
MARCOLFO (di nuovo la guarda, e ancora rimane perplesso; poi
placandosi e quasi inconsciamente adattandosi] Lei è molto buona. Mi pare che con lei posso anche essere stupido.
DEA Lei è un tipo incantevole e dice delle cose splendide.
MARCOLFO Non mi sembra la definizione più esatta. Ma non
importa. È curioso quanto è bello parlare di sé. Me ne accorgo ora. Non m'era mai accaduto. Parli anche lei, anche
lei di sé. Come fa a diventare così tranquilla?
DEA Gliel'ho detto che sono pigra.
MARCOLFO Oh, forse capisco. Lei dev'essere una persona
che parla di mattina. Certi parlano di più la notte. Dev'essere così. So che a qualcuno l'intelligenza vien fuori man
mano che s'avvicina la sera, ad altri il contrario.
DEA Perché pensa tanto all'intelligenza?
MARCOLFO Non è naturale? Mio Dio, non so: se me lo domanda, non so più. Parli, parli di sé.
DEA Che cosa vuole che le dica? Di me? Sono qui, mi vede.
Che cosa vuole?
MARCOLFO Non so spiegarmi. Parlare di sé, vuoi dire raccontare tante cose, di dentro; e come si era prima, ieri,
oggi; che cosa si aspettava e che cosa si è trovato; che cosa
si spera per domani; e allora a poco a poco uno capisce sé,
e si fa capire all'altro.
DEA Sto tanto bene così. Ieri, sarà stato come oggi, no? Che
cosa vuoi dire «ieri»? E «domani»? (Un sospiro da una
profondità inconscia) Lei mi fa fare molta fatica.
MARCOLFO Vede? Questo è bello. Io le voglio molto bene.
Anche questo è bello.
DEA Sì, lo credo.
MARCOLFO Volersi bene, è come parlare di sé. Allora l'uomo
vien fuori; si sente di più, più sicuro... Forse non so spiegarmi. Perché trema?
DEA Forse ho un po' freddo.
MARCOLFO Vuole che... Aspetti. Lei stia ferma lì, bene, così.
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Non può...

Non vuoi dir niente.

Pausa.
Sipario.

DEA

MARCOLFO

MARCOLFO Ci si mette con la faccia vicina, così. Poi io dico:
« Cara, io - voglio - bene - a - te... » Allora lei dice: « Caro... »
DEA « Caro... » e poi?
MARCOLFO E poi dice: « io... »
DEA « I - o »... « i - o... » È difficile. (Stanchissima).
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VULCANO

Di qua, di qua.

Il ragazzo esce a sinistra. Il Servo vecchio si mette a dormire in una poltrona che è in un angolo presso la scaletta di
destra.
Entra dall'uscio di sinistra Vulcano.

SERVO VECCHIO (contraffacendo il verso del corteo) « A cena
a cena»... Ci metteranno un'ora. Sarà un'ora di riposo.
GUARDAROBIERA (guardando in giù dalla balaustrata) E tutti
quelli? Quelli hanno cenato a casa.
SERVO VECCHIO O non hanno cenato. « Cenare non è necessario ».
GUARDAROBIERA Voi rimanete di guardia ai gabinetti di sopra? (Cenno alla scaletta di destra).
SERVO VECCHIO Tutti presi. Il principe fa baldoria. Il séguito si rompe le scatole.
GUARDAROBIERA Soltanto voi ci potete salire. E io darei tanto volentieri un'occhiata là dentro.
SERVO VECCHIO Io invece non ci tengo. Io quest'ora me la
dormo. Ragazzo, chiudi là, che si senta meno rumore. (I/
ragazzo va a chiuder l'uscio da cui è uscito il corteo, il suono
che s'era attenuato si spegne. Alla guardarobiera) Tu torna
al tuo guardaroba. (La guardarobiera esce dall'uscio di sinistra). Ragazzo, sta di là con lei; (sprezzante) eccoti i numeri
doppi per l'estrazione a sorte dei costumi per il quadrigliene dei frati e dei diavoli: rossi, e bigi. (Parlando gli ha
consegnato certe contromarche, e borse per mettervele).
RAGAZZO Me ne prendo uno io, da diavolo, per me?
SERVO VECCHIO (sempre più sprezzante) Ridicolaggini: lasciamole fare a quella gente là.

Di dentro, ultime voci affiochite del canto del corteo.

DOMINO BRUTTO La terz'ultima è nostra. ( Osservando il corteo che esce) Non c'è male.
GIOVINETTA Vorrei ballare.
DOMINO BRUTTO Finiscila. Non siamo qui per divertirci,
noi; siamo qui per ragioni professionali.
GIOVINETTA Andiamo di là anche noi?
DOMINO BRUTTO Prima lasciami vedere giù.
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Ihh non mi aspet-

No.

Lo SO.

MARCOLFO
di qua?

DEA

MARCOLFO

DEA

E allora come facciamo a riconoscerlo se passa

E neppur io.

Musica MARCOLFO (cerca un argomento di conversazione} Lei dun2~>
que... ah dunque lei lo conosce, questo Dorante.

Vulcano e Orsa via dal fondo. Si sente un momento il jazz:
e così ogni tanto, proveniente talvolta di qua talvolta di là
dagli interni lontani o vicini, fino alla fine dell'atto. Rimangono Dea e Marcolfo. Dea siede; Marcolfo rimane in piedi
presso lei.

LA CONTESSA ORSA Bello... Andiamo di là?
VULCANO Un cobra perfezionato.
MARCOLFO (impacciatissimo) Non l'avrei mai riconosciuta.
DEA Scusatemi, se v'ho fatto perdere del tempo. Tempo
prezioso ihh... Chi sa che non sia meglio per tutti.
MARCOLFO Sibillina.
VULCANO Serpentina.
LA CONTESSA ORSA (con angoscia) Andiamo a cercare Dorante.
DEA Che serve cercare? Tanto può essere in una sala, quanto
in un'altra.
LA CONTESSA ORSA Qui non c'è, vado nelle altre.
DEA Accompagnatela, sìii; non si regge più. Io sto qui, intanto; qui sto, e se passa di qui lo fermo, te lo mando, sii,
cara.
MARCOLFO Buona idea. Anch'io.
VULCANO In qualunque caso, questo è il punto di ritrovo
per tutti.

I tre la guardano un momento stupefatti.

DEA (sguardo a saette, voce piena di sibili)
tate?

Fanno per avviarsi. Ma dalla sinistra entra Dea. È vestita di
squame verdi luccicanti aderentissime: l'abito finisce con
una coda sottile a punta. Dalla scollatura si snoda e continua a spirale una specie di serpente che fa due giri intorno
al collo, e la testa del serpente si annida tra i capelli di Dea,
facendo acconciatura.

126

NOSTRA DEA

Ma...

SERVO VECCHIO Se vostra signoria permette (additando la
poltrona) io dormo. (S'accomoda e chiude gli occhi) Dormo.
DORANTE (a Dea che gli si è accostata) Perdoni, signora, forse
c'è un errore.
DEA Non credo. Lei è Dorante?
DORANTE (evasivó) Non so...
DEA Non sa chi è?... Ihhh...

DORANTE

DORANTE (s'affaccia quasi balzando, gioioso e animato. Tutt'a
un tratto si ferma deluso. Si volge al Servo vecchio) Dove ?
SERVO VECCHIO Eccola.

Entrano Dorante (in marsina) e il Servo vecchio, dalla scaletta a sinistra.

SERVO VECCHIO (senza guardarla) No.
DEA (gli da qualche danaro) È per voi.
SERVO VECCHIO (ancora senza guardarla] Ah sì, mi pare di
conoscerla.
DEA Dov'è il principe?
SERVO VECCHIO II principe?
DEA Sì, col suo addetto; il tenente di vascello: Dorante.
SERVO VECCHIO Se la signora sa tutto, è inutile mantenere il
riserbo.
DEA Dove sono?
SERVO VECCHIO In verità non lo so. (Dea gli da altro danaro).
Ah sì, ora me ne ricordo. Sono là. (Accenna in alto ai camerini).
DEA C'è altri?
SERVO VECCHIO Qualche uomo serio... qualche donna malinconica.
DEA Scenderanno? Passeranno di qui?
SERVO VECCHIO Non è probabile. Hanno ballato dabbasso
fino a poco fa. Ora cenano... s'arrangiano tra loro... non so,
giocheranno, forse.
DEA Andate a pregare il signor Dorante che venga qui sùbito; che lo aspetta quella signora, che lui sa.
SERVO VECCHIO Ella ha reso perfettamente l'idea. (Si avvia).
DEA Mi raccomando, con molta prudenza.
SERVO VECCHIO (si ferma un momento, dignitosissimo) Signora, sono quarantanni che esercito questa professione.
(Via a destra).
DEA (per pochi momenti sola, scivola e sibila per tutta lascenà).
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Io?

Sì.

DEA Una delle due: o lei, da un uomo saggio, se ne va, sùbito,
senza vedere Orsa...
DORANTE (d'impeto) Faccio l'altra.

DORANTE

DEA Eh sf, lei.
DORANTE E perché devo dirglielo? E perché devo fare qualche cosa? È se faccio qualche cosa, perché devo averne
prima l'intenzione? Le cose che si fanno senza intenzione,
sono le migliori. Ha capito? Improvvise.
DEA Ihh... per carità.
DORANTE Senta. Anzitutto, debbo vederla, Orsa.
DEA Un momento. Mi permette una preghiera? La prego di
fare una di queste cose.
DORANTE Sentiamo.
DEA È calmo?

DORANTE

DORANTE E poi verrà qui, mi ha detto? Ma lei deve dirmi... E
perché verrà qui?
DEA Mio Dio, perché deve trovarsi con me... L'altro lo sa.
Orsa non glielo poteva dire, all'altro, che qui c'è lei.
DORANTE Bene.
DEA In che modo, bene?
DORANTE Bene, bene.
DEA Che cos'ha intenzione di fare?

DEA Sì.
DORANTE Chi?
DEA
Uno.

DORANTE (fa alcuni passi, aheratissimo, contenendosi a fona}
Ecco. Dunque Orsa l'ha incaricata di farmi sapere...
DEA Sapere, sìii...
DORANTE Sapere che... non s'interessa più di me.
DEA Ecco.
DORANTE E perché ieri, oggi, m'ha scritto?...
DEA Ihhh... Non ha avuto il coraggio, sapendo che lei arrivava. Le faceva tanta pena, povera Orsa. E s'era proposta
di venire, di farsi forza.
DORANTE Ah. E invece?
DEA Non è venuta.
DORANTE Ha approfittato.
DEA Bravo.
DORANTE Ed è andata...
DEA Già. Con...
DORANTE Con un altro.
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Dov'è?

Lei!

* Oppure a Marcolfo, oppure dice ufi po' più o un po' meno, ecc., a seconda degli
attori che reciteranno queste parti.

LA CONTESSA ORSA Oh... uh... (È quasi soffocata).
DEA Ho fatto tanto male. Senti, cara, ihh.

Oppure altri aggettivi, che segnalino bellezze opposte alle
bellezze dell'attrice che farà Orsa.

DEA Voglio dire...
VULCANO No «voglio dire», dice.
LA CONTESSA ORSA Era con una donna!
DEA Ho fatto male.
VULCANO Lei ha detto?...
DEA Lei ha detto: « ve lo riporto tra un'ora ».
LA CONTESSA ORSA Chi era? com'era?
DEA Non so... che importa?... Bella, molto bella, alta, bionda.

LA CONTESSA ORSA

VULCANO Calmatevi. Si va, si torna... Aspettate...
DEA Certo, pare che torni.
LA CONTESSA ORSA Come lo sai? Dove sarà? Andiamo...
VULCANO (a Orsa) State zitta, e lasciate che racconti. (A Dea)
E voi dite tutto senza farvi pregare.
DEA Alla porta, uno gli ha detto: « Ciao Dorante».
LA CONTESSA ORSA Dunque è lui.
DEA E ha aggiunto: « cercate di tornare».
LA CONTESSA ORSA Perché « cercate »?
VULCANO Zitta. (A Dea) E lui?
DEA Lui non ha detto niente, ha risposto lei...

No!

È andato via. (Accenna a sinistra}.

LA CONTESSA ORSA

DEA

Dio!

Alto... come lui. (Accenna a Vulcano*),

LA CONTESSA ORSA

DEA

LA CONTESSA ORSA

VULCANO (a Dea) Via, non complichi le cose... (A Orsa) Le
pare di averlo veduto.
LA CONTESSA ORSA Dorante?!
DEA Credo. Perché ve ne siete andati?
LA CONTESSA ORSA Ma non lo conosci.
DEA Un ufficiale di marina.
LA CONTESSA ORSA In uniforme era?
DEA Sì, tenente di vascello.
LA CONTESSA ORSA Sì, si, com'era?
DEA Baffi neri, in su.

LA CONTESSA ORSA
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Chi mi Vuole?

Dov'è?

Riesce a farla voltare: lui e Vulcano, uno da una parte e l'altro dall'altra, la sorreggono e conducono verso l'uscio di sinistra. Dea e la guardarobiera per farli passare escono, ma
la guardarobiera dal fondo, Dea da qualche altra parte
guardando in qua e là. La gente, diffusa, continua a dividere in due diagonalmente la scena gazzarrando intorno al
medico, che non vuoi più scendere, mentre il portatore ne
è stanco. Dorante si affaccia da destra.

GUARDAROBIERA Di là, venga.
IL PORTATORE (fa per avviarsi di là),
DOTTORE IN MEDICINA Alt! È pazzo lei? Che cos'è codesto?
(Alla guardarobiera additando il bicchiere).
GUARDAROBIERA Le ho fatto bere un po' d'acqua.
DOTTORE IN MEDICINA Qua. (Si china a prendere il bicchiere) E lei (al portatore, guidandolo come un cavallo, dirìgendolo col tirargli da una parte il auffa) rni porti laggiù, in fondo, lontano cosi: alt! (Sono andati a mettersi nell'angolo di
fondo a destra. Tutta la gente cessa di parlare e rimane a
guardarlo immobile in silenzio e a bocca spalancata. Lui
dopo aver vuotato le ultime gocce sulla testa d'un vicino, esamina il bicchiere, lo ausculta) Non è niente. Un momento.
(Se lo porta all'orecchio) Ecco ecco... Sta rimettendosi. Rinviene. È guarita. Non c'era neppure bisogno di me. (Infatti,
si presenta Orsa all'uscio di sinistra: dietro lei Vulcano cerca
di trattenerla, ma lei lo tira fuori; dietro loro Marcolfo e per
ultima Dea, che rimane nel vano della porta. Il Dottore in
medicina ci ha preso gusto) C'è altri che si sente male?
LA GENTE (delirante) Bravo! Viva! chi è? (Fanno gazzarra
intorno al Dot tare in medicina).
VULCANO (insiste presso Orsa) È inutile. C'è troppa gente.
Torniamo di là. Riposate cinque minuti. Qui, Marcolfo.
LA CONTESSA ORSA È finita, è finita.
MARCOLFO E allora torniamo via.

DOTTORE IN MEDICINA

IL PORTATORE Eccolo. (Fa per scaricarlo).
DOTTORE IN MEDICINA No no, stiamo cosi, è una posizione
indicatissima per certe diagnosi,
GUARDAROBIERA Una signora svenuta.

DOTTORE IN MEDICINA

vicino se lo prende a cavalcioni sulle spalle e lo porta fino
alla guardarobiera.

134

il

NOSTRA DEA

Oh...

Escono. Sono rimasti Orsa e Dorante. Uno di fronte all'altra, si guardano, fremendo di contrastanti sentimenti, senza
riuscire a parlare. Finalmente:

MARCOLFO E Dea?
VULCANO Ecco: andiamo da Dea. (Siallontanano) Te ne occupavi tanto volentieri.
MARCOLFO Credi? Sarà. Non so neppur io.Che confusione !

Si scostano.

MARCOLFO Ecco fatto. (Sta impalato a guardarli).
VULCANO (piano tirandolo per la falda) Ritiriamoci.

Entra da sinistra correndo Orsa e si trova di fronte a Dorante.

VULCANO Venite, Orsa.
DORANTE (a Marcolfo)
Allora mi spieghi lei...

Marcolfo è tornato a loro, allora Vulcano corre anche lui
fino all'uscio di sinistra.

DORANTE Che c'è ancora? (Sta per alterarsi di nuovo).
VULCANO La prego, la prego: è tutta la sera che la stiamo
cercando.
MARCOLFO Dappertutto!
DORANTE (a Marcolfo)
Perché?
MARCOLFO Perché... (Siperita) Senti: non è parte mia, dillo
tu.
VULCANO Mio Dio, tra giovinotti... gentiluomini... La contessa Orsa era con noi; l'abbiamo accompagnata qui
noi... a cercar lei...
MARCOLFO (intanto è andato a sinistra a chiamarla) Contessa !
DORANTE (a Vulcano) Non mi spiego...

VULCANO

DORANTE Loro si prendono giucco di me. Sta bene. Li avverto che domani mattina debbo ripartire, per ragioni superiori di servizio (azione dei due), ma abbiamo tutta la
. notte davanti a noi. Salgo in quei camerini. Per un'ora
aspetterò là. Tenente di vascello Dorante.
VULCANO e MARCOLFO Dorante! !
MARCOLFO (s'alza) Ah...
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RAGAZZO Perché non vuole un numero per il quadriglione
dei...?
VULCANO Però... Prendetene uno (Lo prende dalla borsa tenuta dal ragazzo, lo da a Dea; il ragazzo esce ripetendo: «Ecco i numeri», ecc.). Dea, ho un vago sospetto che occorra
tenervi d'occhio. Intuisco...

MARCOLFO Non SO.
VULCANO
No.
DEA
No.

RAGAZZO (monotonamente) Ecco i numeri per il quadrigliene dei frati e dei diavoli... (Trascorre. A Vulcano) Ecco i numeri per il quadriglione...
VULCANO Vai, vai...
RAGAZZO (a Marcolfo)
Ne vuole?

Entra il ragazzo dalla sinistra.

VULCANO Anch'io non ho capito niente... (vede l'azione) ma
ho capito qualche cosa.
MARCOLFO Questo dev'essere ancora più difficile.

Intanto rientra il Servo vecchio, fa segno di si a Dea che lo
guarda; torna al suo posto e s'addormenta.

MARCOLFO Ma che cosa è accaduto? Io non capisco niente.
DEA Dev'essere difficile per lei capire.

Rientrano Vulcano e Marcolfo.

svegliare il Servo vecchio. Sottovoce e rapidamente] Avete
da scrivere, presto?
SERVO VECCHIO Certo; queste previdenze fanno parte della
mia professione. (Ha cavato di tasca un foglietto, una sopraccarta, una stilografica}.
DEA (scrivendo, su un ginocchio, con un piede appoggiato alla
poltrona del servo, parla) Qualcuno che porti d'urgenza,
sùbito, presto, questo biglietto.
SERVO VECCHIO C'è. Sùbito. Lo trovo io.
DEA (continua a scrivere} Di grandissima urgenza, al conte
Orso, al Consiglio dei Venti... il palazzo è vicino... sss...
SERVO VECCHIO Lo so. Dia pure.
DEA Ma presto.
SERVO VECCHIO (esce a sinistra).
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Dolce.

Ihh, come lo zucchero. Viiia.

MARCOLFO (andandosene) Vediamo. (Esce dal fondo a destra).
VULCANO (a Dea) È venuto?
DEA (con un guizzo) Chi?
VULCANO II gelato di crema e lampone.
DEA Ihh, sciocco. Ora viene... sìii viene viene.
VULCANO E prima avevate detto crema e fragola. È grave.
Dea, che cosa state macchinando?
DEA Niente. Siete della polizia voi?
VULCANO Forse.
DEA Ihhh... ne vedrete delle belle.
VOCE DEL RAGAZZO (da lontano) Chi ha il numero per il
quadrigliene dei frati e dei diavoli venga a prendere il vestito; al tocco del gong lo infilerà.

Vulcano torna su, dalla scaletta di fondo.

DEA

MARCOLFO

DEA Marcolfo, non mi fate più la corte?
SERVO VECCHIO (tra sé) (Cominciano a darmi sui nervi. E
qui non ci si dorme più). (Sale la scaletta di destra ed esce].
MARCOLFO (rispondendo a Dea] Non so. Sono stanco. (Si
getta a sedere).
DEA Stanco di farmi la corte?
MARCOLFO (la guarda) Chi ne capisce niente?
DEA Sono bella?
MARCOLFO Sì. Oh quest'oggi, tanto dolce...
DEA Che c'entra? Me lo fate un piacere?
MARCOLFO Un piacere da muoversi, o un piacere da star
fermo?
DEA Da muoversi.
MARCOLFO (dopo un sospiro) Forza!
DEA Sono inquieta per Orsa. È uscita di là (accenna il fondo
a destra) con Dorante: ma poi chi sa dove hanno girato.
Andate a vedere dove sono. Non la disturbate, che sta col
suo amore, poverina... Non vi fate vedere. Venite soltanto
a dirmi dove stanno.
MARCOLFO Ecco fatto. Perché?
DEA Per stare attenta che non le accadano dei guai.
MARCOLFO Che guai?
DEA Ihh quante domande. Basta!
MARCOLFO Io vado, poi torno: allora voi...
DEA Allora...
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Concluso.

DEA (volgendosi ai due]
E quanto a voi, dolci fratelli...
MARCOLFO (convinto] Recita bene.
VULCANO Ma dimmi (angosciato) lo sai dov'è Orsa?
DEA Non so, ma ora, appena arriva il signor conte Orso suo
sposo...

La gente di sotto urla: salgono stelle filanti e palline variopinte contro Dea.

MARCOLFO Ma ne vorrei uno anch'io. Mi piace quasi di più.
Che bel frate!
DEA (ha sùbito assunto postura da predicatore, e parla con voce
nasale] No, una fraticella sono, una umile suora, non un
frate. Dio m'ha mandato in questi luoghi di peccato per
persuadere...
VULCANO (come un ipnotizzatore] Che ne hai fatto di Orsa e
Dorante?
DEA (dopo uno sforzo di memoria] Uh sono in peccato, ho
cercato di allontanarli uno dall'altra, e dal peccato entrambi! (Ha camminato fino alla balaustrata, e di là si sporge a
predicare a quelli disotto) Uomini e donne, tornate alle vostre case domestiche, ai focolali raccolti, e umiliatevi in
preghiera, beneficate, fuggite i gorghi della concupiscenza,
uh uh vedo sorgere dal fondo di quei flutti...

Altro colpo di gong. Passaggio lontano di gente vestiti o da
diavolo o da frate, scarsi.
Vulcano indossa a Dea la tonaca col cappuccio in capo,
mentre ella si agita.

MARCOLFO

VULCANO Ecco. Mettetelo, Dea.
DEA Siete veramente rimbambito.
MARCOLFO Tanto per fare, lo provi. Ci tengo.
DEA (insinuante] Basta che ve n'andiate sùbito a cercare...

Grande colpo di gong dalla profondità del luogo, ripetuto
in sale più vicine, poi più vicine ancora.

VULCANO Non ci meditare. Marcolfo. Ecco, Dea, la veste
che v'è toccata in sorte per il quadrigliene. Al tocco del
gong...
DEA Me ne infischio, idiota anche voi.
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DEA (cessa improvvisamente di sibilare, e si getta in terra lacrimando lamentosamente) Dio, Dio mio...
VULCANO Almeno per ora, almeno... (Rimane a guardare lei
che piange, un po' stupefatto, ansimando].

Il capo di Dea ne esce più che mai scompigliato. In queste
azioni Vulcano pronuncia parole mozze e inarticolate.

DONNA FIORA (dalla balaustrata si volta, e da un urlo immane)
Sacrilegio! (Si getta schiumando addosso a Vulcano e gli da
un pugno poderoso che lo fa barcollare).
VULCANO Ci mancava questa frenetica! (S'aggrappa al domino di Donna fiora, che si lacera; poi con un lampo di genio glielo sfila del tutto) Allora, questo!
DONNA FIORA (rimasta in sottana fugge da sinistra strillando)
Vigliacco, contro una donna,
DEA (sulproscenio, a destra, si sta sbattendo e divincolando con
brevi soffi, serpe troncato).
VULCANO Questo, e il diavolo m'aiuti. (Afferra Dea per le
spalle, le mette addosso di forza il domino lacero: lo infila
dall'alto lacerandolo anche più).

Si precipita a Dea, mette un piede sulla coda della veste
verde. Dea si rivolta con un guizzo, la coda si strappa. Dea
emette rotti sibili. Vulcano le mette le mani addosso e
strappa la testa di serpente; anche le spire che avvolgono il
collo di Dea si snodano e staccano, l'alto della veste rimane
lacerato e cadente. Vulcano di là lancia con violenza la testa di serpente traverso la scena, giù tra la gente, che di
sotto urla più forte.

DEA (landa un fischio lungo e lacerante di serpente ferito).
VULCANO Disgraziata! Ah no, a qualunque costo, no! !

Urli della gente di sotto.

DONNA FIORA Vergogna! (Ha fatto un fagotto della tonaca,
ed è andata a buttarlo sdegnosamente giù tra la gente).

Marcolfo via in fretta a sinistra. Frattanto Vulcano è tornato di qua: e vede che Donna Fiora con ruggiti di rabbia ha
tolto la tonaca a Dea, la quale è di nuovo in veste serpentesca, ma col capo scompigliatissimo.

144

c'è.

NINA (lamentosa) Ma come, signore, a quest'ora!
VULCANO Che ora è?
NINA Non lo so.
VULCANO E allora perché dici « a quest'ora »?
NINA (rimane a bocca aperta. Poi di scatto] La signora non c'è.
VULCANO (rifacendola)
Ma come non c'è, a quest'ora?
NINA (tutt'a un tratto si spaventa) Oh Dio Dio, che cosa sarà
accaduto? Sarà morta!
VULCANO È terribile come le donne non hanno paura delle
parole! No, non credo che la tua padrona sia morta. Credo, anzi, che le sarà molto difficile morire.
NINA Senta, io non la capisco, non mi sono ancora pettinata.
VULCANO Si vede.
NINA E a ogni modo lo vede anche lei, che la signora non

Pausa a scena vuota. Entra Vulcano, rincorso da Nina.

NINA Signora: signora. (S'avvicina al sofà-letto. Vede che
non c'è nessuno, il sofà-letto non è neppure scoperto] Oh
non c'è! Come avrà fatto la signora a sonare, se non c'è?
(Suonano di nuovo). Ah è alla porta: ora ho capito come ha
fatto. (Esce).

Si sente sonare il campanello. Entra Nina, sonnacchiosa e
scarmigliata.

Nessuno in scena. - L'armadio è mezzo aperto. Alcuni degli attaccapanni coi vestiti sono qua e là per la camera.
Quali siano, si vedrà dal monologo di Vulcano.

La stessa scena del primo atto. - Alba.

Atto quarto
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commendatore suo marito? e i suoi quattro figli? La zia inferma è ancora in casa? Ah lo so, ai nostri giorni non c'è più
quella correttezza, quel «savoir faire», che... Ma lei, lei è
un po' troppo curiosa: sì, appunto lei; tra tutte queste signore, lei, signora Dea, per esempio, è la sola che mi domanda com'è andata a finire, questa notte, la faccenda. E
perché mai ha tanta smania di saperlo? Lo conosce, lei, il
conte Orso del Consiglio dei Venti? No. E la contessa
Orsa? Appena appena. O dunque? Lei nei giornali legge la
cronaca, la cronaca nera. E perché non se li immagina, i
fattacci? Senta. Io rni aggiusto da me. Vuoi vedere come si
fa? Senta. O il conte Orso non li ha trovati e s'è lasciato turlupinare da Vulcano - come? sì, Vulcano sono io: nelle
grandi occasioni mi piace parlare di me in terza persona e allora niente di fatto, e la commedia finisce bene. O ci ha
ripensato, è tornato indietro, e anche allora i casi sono due,
come dicevamo al fronte. O li ha ammazzati - non se lo sa
immaginare? sì, come Paolo e Francesca nell'antologia
poetica che lei studiava in collegio - e allora la commedia
è diventata una tragedia. Oppure è tornato, sì, ma ha pensato bene di passarci sopra; ecco un terzo «genere», il
«dramma psicologico moderno». In qualunque dei tre
casi, le assicuro che a me, che a noi (accennando sé e le altre
vesti) che a loro (cenno vago verso il pubblico) gente intelligente, non ce ne importa niente. L'importante è che, in
qualunque dei tre casi, rientrino, da quell'uscio, Marcolfo
e Dea - appunto, Dea - sa perché? perché possiamo tutti
andare a dormire: (parlando ha rimesso nell'armadio una
per una tutte le vesti, tranne la gialla) tutti, tranne tu; ah tu
non la dormi la notte; tu dunque fammi un po' di compagnia: io lo adoro tutto, quell'Olimpo, ma in fondo in fondo
l'unica con cui mi senta tranquillo sei tu: la meno lontana
da me, sei, e per questo, davanti a te mi voglio inginocchiare, così (s'inginocchia) e alzare ellenicamente le braccia (le
alza) e se non fossi in frac ti canterei un ditirambo, ti toglierei questo tralcio di pampino, così (eseguisce) che tanto
non mi vede Donna Fiora artista sarta, Donna Fiora grande
fabbricatrice di divinità; e me lo metterei in capo come una
corona (lo ha foggiato a corona e se lo mette in capo) e m'alzerei (s'alza) e con voce di saxofono canterei... ma sono in
frac. Il frac è la logica. Il frac è l'affare. Il frac è il maschio.
Il frac è una cosa seria. Vattene. (La butta entro l'armadio,
e di colpo lo richiude. Poi si ferma d'un tratto, come stupe-
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ANNA Sieda, signora, che possa cominciare... (Dea siede con
le spalle al pubblico. Anna inginocchiata, le toglie le scarpe,
forse anche le calze, parlando) Davvero s'è divertita molto
questa notte?
DEA O Dio, Anna, si dice sempre così... (Anna durante la
battuta di Dea che segue, le ha messo le babbucce, l'ha fatta
alzare, le toglie successivamente e molto rapidamente, prima
la signorile vestaglia, poi il domino lacero, poi i frammenti
dell'abito serpentesco; cosi che all'ultimo Dea rimane in
« combinazione » come al principio della commedia. A questi
varii momenti corrispondono i cambiamenti di parole e d'intonazioni della battuta diDea)... si dice sempre così, ma in
realtà, è sempre la stessa cosa. Davvero se volessi raccontarti non saprei; molto lusso... (è in domino lacero) uuuh,
ho freddo, poverina... (è in veste da serpe: si rivolta ad Anna) piano, stupida, iiih... (è in «combinazione», volta verso
il pubblico; le sue braccia si fermano un po' sollevate: movimenti meccanici: apatica, sillaba con la voce vuota, leggermente in falsetto, del principio) Come di-ci? (Fa tre passi automatici in avanti, e si ferma. Fa ricadere le braccia lungo i
fianchi, è senza sguardo).
ANNA Ecco fatto; le scopro il letto. (Va al sofà-letto).

Rimangono Anna e Dea.

ANNA (portando una elegante vestaglia) Eccomi, signora: Nina non capiva niente.
DEA (eccitatissima, canta forte ballando seguita da Anna) Niente, niente, non capiva, iva, iiiiva nien-te...
ANNA (le toglie la corona, le indossa la vestaglia).
DEA (di colpo è molto signora) Grazie, amici miei, d'avermi
accompagnata. Perdonatemi se non vi trattengo, ho tanto
sonno. Ma ci siamo divertiti molto. Buona notte signor
Vulcano, buona notte signor Marcolfo... (Da le mani, una
per uno, a baciare ai due, che senza osare dir altro si inchinano e si ritirano).

Entra intanto Anna.

VULCANO (risponde con un gesto e un mormorto disinteressali
ed evasivi).
DEA (fa a valzer un'altra volta il giro della stanza, ilsuoooooos'è
mutato in un trillo acuto, sema interrompere}.
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