tendendo le braccia a PAOLO in un supremo gesto
d'amore.)
PAOLO (accogliendola fra le sue braccia, e stringendola
•forte, forte). Ah, sei qui!... qui!... qui!... (La bacia
con grande tenerezza sui capelli. Le note della
marcia funebre illanguidiscono.)

MARIONE
di Ros

Lunghi pomeriggi
le botteghe chius
squallore della ci
Sul lastricato pic
sembra non eleva
tratto tratto, fac
le note monoton
lo stridio d'un vi
risate sforzate d'
i piedini ben cal
di traversar la st
Gli sperduti nel
tra la vita febbri
cento volte il go
si riconoscono in
cali, quando gli
tenuti dalla fami
calore chiuso d'u
bra che abband
giornaliera a que
mune.
Gli spostati, in t
lora, incontrando
si son fermati a
d'una nuova oper
rimasti ad aspett
tone della Borsa,
lato ed ora desert
no al riparo due
le impermeabili
legrafo, sonnecch
fra lunghe pause
no scrivono tras
dosi, i randagi de
domenicali, ad u
e un attimo è s
compiangano, si
sino oltre.
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Ma in verità, per altro verso, non è questo elemento
bacchico, fermentante, acido come lievito, che preserva la sostanza umana da un disseccamento di cartapecora? Che se la lunga tediosa domenica volge alla
fine,; nell'aria è realmente un che di concluso, come
se l'esistenza si deva trascinare a tappe settimanali,
simile a un viandante che cammini da anni per una
infinita via maestra al solo scopo di appisolarsi alla
pietra miliare.
Oh, letto di domenica sera con il numero del chilometro segnato a pie! Bisognerà domani alzarsi presto di nuovo per ricominciare, se nella notte pian piano il destino non cambierà il cartello o sotto il numero scriverà « ultimo ».
Cosi che tra la sobrietà e la smodatezza, tra la presunzione della virtù e l'incertezza, tra la sapienza
e la follia, io, papavero rosso di vergogna, son pronto sempre a strizzare l'occhio, senza darlo a vedere
per civiltà, a quelli che scantonano, fazzoletto al collo,
con un serpentino stirar di torso e mani in tasca,
pipistrelli fuor d'ora, dal pomeriggio aperto, dalla
via larga, nell'ombra del vicolo sempre notturno, ove
il rintocco dell'orologio ha un'eco senza senso per
l'eterna febbre della carne che aizza e morde lo spirito in un desiderio perenne d'impossibile santità.

Però, talvolta, quando la loro pena rasenta il tremito
della crisi, tanto da soverchiare lo sforzo che pur
fanno per costringerla in una veste di esterna dignità,
non è allora difficile che con un pretesto qualsiasì
due di essi si tendano la mano, e, senza essersi mai
veduti prima, in pochi minuti e con una facilità raccapricciante, si svelino l'un l'altro la propria vita,
soffrano dei reciproci tormenti, si amino un momento, e poi si allontanino nauseati delle debolezze
senza verecondia vicendevolmente rivelatesi. Credo
che nulla tra gli uomini sia più depravante di queste
improvvise espansioni di anime fiacche ai ritegni dei
freni interni; però, se le disapprovo, non so meravigliarmene, avendo anch'io lo spirito sbattuto d'un vagabondo, conoscendone quindi in me i moti psicologici che le determinano.

E allora, se l'uggia
nicale, con la piog
10 stridio lontano
risatine idiote della
tellando tra le pozz
ti gli sbandati dell
sotto il portico di
al Telegrafo, essi,
si avvertono, si se
e, se l'angoscia è p
ha per le miserie d
11 fregar d'un gomit
il picchiar dell'om
un sospiro, una par

E se me ne vo imp
strano, rigido per
volontà, l'irriducibil
dell'inamidata impo
il riso nella gola. Fu
bo e svolazza lung
pinnacoli merlettati
lungo la fila monot
menti: carceri, mani
d'insonnia tra l'ordi
E in verità quanta l
ciliare le esigenze d
bricare, bene o mal
Colà, una giornata,
terni, quanto l'epop
E una vita d'inferno
logica!
Domandate alla don
singhiozzi per l'urge
intorno al capezzol
tenera infanzia, sì c
un lavorio secolare,
ci anche per quelli
tinuano in doloros
tidiana, 'dimentichi
scendemmo senza
non è casa nostra, e

I
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Io non dico nulla.
Aggiustandomi la cravatta, che minaccia irragionevoli smanie, mi abbottono nel mio pastrano, e sento,
non senza legittima soddisfazione, che l'amido del
colletto frena le irrequiete corde della mia nuca, le
quali vorrebbero, tirando in tutti i versi, comunicare
al mio capo non so che ambigui moti burattineschi,
con di più smorfie di viso e boccacce che indignerebbero il rispettabile pubblico.

prima che sia detta, perché, rotta l'impostura dei ritegni, si abbandonino svisceratamente ad un'orgia
macerante di confessioni, per intrecciare subito, appena dopo il precipitoso meo. culpa, le prime fila
d'un più complicato peccato che in un'ora li spingerà tra i meandri della più grottesca tragedia, la
quale, se recitata invece da personaggi normali, oltre
a un lungo periodo d'incubazione iniziale, avrebbe
richiesto non si sa quanto strazio di sottili passaggi,
di minute riserve, di convenzionali disquisizioni, di
industriosi monologhi con « se » con « rna » con « quando », lo spreco di forse almeno un decennio di vita;
mentre quelli — non si sa se più pazzi o più saggi —
in un pomeriggio solo la creano dal nulla, ne spasimano, ne gemono prostrati come al fondo d'un gorgo
definitivo, e infine la esauriscono, dolenti nelle ossa,
rotti, affranti, sfiniti, pronti pur tuttavia a cominciare da capo domani, sbattendo senza tregua, povere
belve carcerate, la nostalgia d'una vita più ampia, più
ardente, contro le inesorabili barriere delle umane possibilità!...

Tengano presente g
dia di pause disper
lano sempre una e
resa se non in sapi
che può parere vi s
tormento in cui si
dar luogo al comico
umorismo. Pur soffr
umane, i tre prota
sono come marion
San tuttavìa uomin
E, dunque, profond

AVVERTE
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Pomeriggio e sera di domenica, a Milano.

2° OPERAIO.
UN SIGNORE.
UNA SIGNORA.
UNA FANCIULLA.
UN FATTORINO TELEGRAFICO.
UNO SPOSINO.
UNA SPOSINA.
1" BALLERINA.
2a BALLERINA.
UNA CAMERIERA.
IL 1° CAMERIERE.
IL 2° CAMERIERE.
UNA MONDANA.
UN DAMERINO.

L'IMPIEGATO (che non compare).
1" OPERAIO.

LA SIGNORA DALLA VOLPE AZZURRA.
IL SIGNORE IN GRIGIO.
IL SIGNORE A LUTTO.
LA CANTANTE.
COLUI CHE NON DOVEVA GIUNGERE.
LA GUARDIA DEL TELEGRAFO.
UN FATTORINO DI PREFETTURA.

PERSONAGGI

(All'alzarsi del
sua tavola, tr
petto e si risc
tavola grande
dal viso apert
indietro, che t
tra mano nerv
con moti dell
volta l'una sul
in mano, acc
boccate, butta
scrivere, depo
un lato, poi d
delle scarpe; s
si stringe le
spalle di uno
sima pausa.
con i gambali
gia; come non

IL SIGNORE IN GRI
FATTORINO DI PREF

La sala del Telegr
riggio domenicale.
Da sinistra verso
sportelli, di cui d
vina, più che non
parete con manife
Sul davanti, vers
scrittura dei teleg
una tavola piccol
lenza. Fuori il te
atto sarà recitato

di

76

(IL FATTORINO DI PREFETTURA che stava per uscire,
torna indietro, allo sportello, vi rimane un momento a parlare sommessamente con l'impiegato,
poi s'avvia di nuovo ed esce. LA GUARDIA s'è rimessa a sedere al suo posto. Dopo avere osservato a
lungo da lontano IL SIGNORE IN GRIGIO.)
Senta, signore... (Ma poiché quegli non l'ode, ripete, chiamando.) Signore!...
IL SIGNORE IN GRIGIO. Eh?... Dite a me?
LA GUARDIA (s'alza e, mentre s'avvicina, lentamente).
Per dovere, le dichiaro che la sala è esclusivamente
adibita alla scrittura dei telegrammi.
IL SIGNORE IN GRIGIO. E che altro scrivo io?
LA GUARDIA. Ah, va bene! Se è così... Gliel'ho detto per
dovere... vedendola rimaner lì...

L'IMPIEGATO (di dentro, richiamandolo). Pss! Pss!
LA GUARDIA. Ohe! Chiamano voi.

IL

LA

IL

LA

GUARDIA). Ohe,

grazia! (LA GUARDIA si scuote,) Telegrammi di Stato.
(Cava fuori alcuni moduli rosa.)
GUARDIA (con irritazione, perché destata bruscamente). A me? Lì, allo sportello.
FATTORINO DI PREFETTURA. Pei telegrammi di Stato
è chiuso.
GUARDIA. Volete venti sportelli aperti di domenica?
Passano tutto quei due soli oggi, privati e di Stato.
FATTORINO DI PREFETTURA. C'è bisogno di risentirsi.
Non lo sapevo. (Va a uno degli sportelli aperti,
passa i suoi telegrammi.)
(LA GUARDIA si alza, si sgranchisce, fa lentamente
un giro nella sala, va verso il fondo, poi torna
verso il proscenio. Si odono i colpi della bollatura
dentro l'ufficio. IL FATTORINO DI PREFETTURA mette
qualcosa nella sua borsa, la chiude, si riabbottona,
va verso l'uscita.)

IL FATTORINO DI PREFETTURA (alla

degli sportelli leggendone le indicazioni, infine si
dirige verso LA GUARDIA, si sbottona l'impermeabile, apre la borsa che porta a tracolla.}

(Pausa.)

IL 1° OPERAIO (all
LA GUARDIA. Sull

(IL SIGNORE A
la tavola, squ
la parte oppo
gramma risol
rilegge, e inv
lentamente s
a pensare, i
si guardano
sua angoscia

IL SIGNORE IN G
DIA, DUE OPERAI.

»

Ah, sì, i tele
ha schiacciato
sera, si spand
le orchestrine
la borghesia
teatri non fan
morando, si

IL SIGNORE IN GR
vieti di med
gramma...
LA GUARDIA. Qua
menica... Fac
dentro, ci s'i
freddolino u
otto giorni! (
fia dentro, si
(Pausa. IL SI
sigaretta. LA
stupida.)

SCENA TERZA

LA SIGNORA DALLA VOLPE AZZURRA.)
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(LA SIGNORA DALLA VOLPE AZZURRA viene incerta
verso la tavola. È snella, elegante senza ricercatezza, ha una volpe azzurra sulle spalle intorno
al collo. Abito da passeggio quasi da viaggio. Bruna,
con gli occhi rossi, -forse di pianto; guantata sino
al gomito. Posa l'ombrello, grondante di pioggia,
in un angolo, viene a sedere alla tavola, più vicina
al SIGNORE A LUTTO che al SIGNORE IN GRIGIO. Prende
una penna, si dispone a scrivere, ma non scrive.
Pausa. I tre si guardano.)
IL SIGNORE A LUTTO (lacera il suo telegramma, lo getta
nel cestino, si alza, riprende l'ombrello e par che
voglia uscire, però ritorna alla tavola, dopo aver
deposto di nuovo l'ombrello, si toglie il cappello;
e, come per giustificarsi, volgendosi alla SIGNORA

IL SIGNORE IN GRIGIO, IL SIGNORE A LUTTO, LA SIGNORA
DALLA VOLPE AZZURRA, LA GUARDIA.

IL

IL

IL

IL

(IL 1° OPERAIO s'appressa e si siede alla tavola seguito dal 2° OPERAIO.)
2° OPERAIO (a voce bassa"). Sarà meglio che ancora
non sappia della morte...
1° OPERAIO. O prima o poi... Non è mica un bambino. (Scrive, poi legge all'amico sempre a bassissima voce.) « Animo angosciato... ».
2° OPERAIO (interrompendo'). Metti almeno « straziato ».
1° OPERAIO. Va bene « straziato ». (Corregge, poi rilegge.) « Animo straziato annunzioti decesso tuo
zio Domenico. Vieni. Coraggio ».
(IL 2° OPERAIO scrolla le spalle, come rassegnato.
Poi IL 1° e IL 2° OPERAIO vanno allo sportello e passano il telegramma. S'odono i soliti colpi della
bollatura, poi il suono dei soldi per il pagamento.
Mentre i due operai si dirigono all'uscita, entra

io...
(Pausa.)
IL SIGNORE A LUTTO
va bene anche

LA SIGNORA DALLA

IL,SIGNORE A LUTTO
dicazioni » scri
ma tra un'ora...
LA SIGNORA DALLA V
come idiota.)
(Pausa.)
IL SIGNORE A LUTTO
vede, non lo si
tere giornate.
(Pausa.)
LA SIGNORA DALLA V
come idiota). T
IL SIGNORE A LUTTO
niera?...

LA SIGNORA DALLA V

occhi ebeti il v
(Pausa. Si mett
lascia. Lo stesso
IN GRIGIO accen
IL SIGNORE A LUTTO
e una fissità di
cile scriverlo,
sarebbe a desti
LA SIGNORA DALLA V
come idiota.) Fr
IL SIGNORE A LUTTO

LA SIGNORA DALLA V

DALLA VOLPE AZZ
vere un telegra
LA SIGNORA DALLA
guarda, rispond
vero. Molte vol
IL SIGNORE A LUTTO.

so!,..
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ancora... L'ama, è vero?

LA SIGNORA DALLA VOLPE AZZURRA. Moglie?... Già... lei...

IL

LA

IL

LA

IL

LA

IL

ÌO non

dico per me.
SIGNORE A LUTTO. Dica pure. La stessa catena forse
trascino io.
SIGNORA DALLA VOLPE AZZURRA. Ma se per lei la disgrazia è già avvenuta!... La morte risolve, signore...
SIGNORE A LUTTO. Perché rni vede a lutto? Mi son
vestito a lutto. Ma non è morta. È viva.
SIGNORA DALLA VOLPE AZZURRA (come comprendendo,
ma sempre stupida). Ah!...
(Pausa.)
SIGNORE A LUTTO. Ecco : mi proponevo di vivere,
come se lei fosse morta. E invece...
SIGNORA DALLA VOLPE AZZURRA. Vorrebbe telegrafarle...
SIGNORE A LUTTO. Appunto. Lei dovrebbe ridere di
me... Capisce?... Telegrafarle, dopo che mi ha imbrattato di fango!...

LA SIGNORA DALLA VOLPE AZZURRA. Ah,

IL

LA
IL
LA

(Pausa.)
SIGNORA DALLA VOLPE AZZURRA. Una disgrazia?
SIGNORE A LUTTO. Orribile.
SIGNORA DALLA VOLPE AZZURRA. La preferirei : meglio
la morte, mi creda, che trascinare la catena.
SIGNORE A LUTTO. Quale catena?

I.A SIGNORA DALLA VOLPE AZZURRA. Sì.
IL SIGNORE A LUTTO. Anch'io.

(IL SIGNORE IN GRIGIO tossisce. Gli altri due lo guardano un momento, poi abbassano gli occhi, come
umiliati. Pausa. IL SIGNORE A LUTTO, accostandosi
alla SIGNORA DALLA VOLPE AZZURRA, sempre sommessamente e maniacamente.')
Scusi : a chi telegrafa?
(LA SIGNORA DALLA VOLPE AZZURRA lo guarda come
impaurila e diffidente. Tace.}
Non glie lo domando mica per curiosità. Vedo che
lei soffre.

gota... il collo..
notte... Sono i
E poi...

(LA CANTANTE
GNORA DALLA V

DETTI, LA CANTANT

(Pausa.)
Ecco, invece...
IL SIGNORE A LUTTO.

LA SIGNORA DALLA

IL SIGNORE A LUTT

LA SIGNORA DALLA
ha calpestata...
più!...

IL SIGNORE A LUTT

*

LA SIGNORA DALLA

po di tosse; lo
sesta; si toglie
destra. Pausa.
Non pianga. Si
IL SIGNORE A LUTT
LA SIGNORA DALLA
ho detto...
(Ella di tanto i
la guancia, co
nevralgico. Rip
IL SIGNORE A LUTT

LA SIGNORA DALLA

IL SIGNORE A LUTT
Passione!... (D
scano sulla car
(Pausa. IL SIGN
di scrivere, te
sconosciuti.)

non
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IL SIGNORE A LUTTO. Sì, sì, anch'io sono un pazzo! È
incredibile. Essere così deboli. Se lei non telegrafa,
non telegrafo nemmeno io. Mi dia questa forza.
(Si ricompongono, udendo altri che sopravvengono.)

LA SIGNORA DALLA VOLPE AZZURRA. E lei, allora?,..

IL SIGNORE A LUTTO (dopo una pausa). Ha detto bene
la sua amica. Non telegrafi.

DETTI meno LA CANTANTE.

SCENA QUINTA

trovo la forma... non lo farò... Verrò a casa direttamente.
LA CANTANTE. Ciao, cara, scappo via. (Squadra IL SIGNORE IN GRIGIO, poi il SIGNORE A LUTTO/ ed esce
facendo sentire il tacchettio delle sue scarpette.)

LA SIGNORA DALLA VOLPE AZZURRA. SI, forse... S6

Corso Magenta... numero...
LA CANTANTE. Ventotto. Te lo scrivo: è meglio. (Scrive.)
« Magenta... numero... ventotto,.. ». Però ti consiglio ancora una volta di non telegrafare. Non ti
conviene. Vedrai... Penserà lui a cercarti. Ne sono
sicura.

LA SIGNORA DALLA VOLPE AZZURRA. Ricordo... Ricordo...

dosi dal SIGNORE A LUTTO, il quale comprende e si
raddrizza dal canto suo.)
LA CANTANTE (viene verso LA SIGNORA DALLA VOLPE AZZURRA, si curva su lei, e piano). Scusami, piccola,
non posso più aspettare. Devo passare dal teatro e
recarmi a casa.
LA SIGNORA DALLA VOLPE AZZURRA. Va, va, tu. Ancora
non trovo la forma... La troverò... Verrò direttamente a casa poi.
LA CANTANTE. Prendi una vettura, tu non sei pratica
di Milano. Tanto, piove a dirotto. Scommetto che
non ricordi il numero... Nemmeno il nome della
via forse...

IL SIGNORE A LUTTO.
disgrazia, la mi
LA SIGNORA DALLA V
la dimentichi, l
IL SIGNORE A LUTTO
che gli colan d

LA SIGNORA DALLA V

IL SIGNORE A LUTTO
VOLPE AZZURRA).
mondo. Una na

DETTI meno UN SIG

(Vengono avanti
UNA SIGNORA, UN
mento a bisbigl
GNORE va a sede
ma, torna verso
comunicare qua
IL SIGNORE (sempre
e tanto da esser
se il neonato s
LA SIGNORA. Carino!
LA FANCIULLA. Uh,
IL SIGNORE. Dappri
zeranno. Eh! E
mando un affett
LA FANCIULLA. Bello
LA» SIGNORA. Una tro
(IL SIGNORE va
Soliti colpi dì b
LA SIGNORA, LA
gliando e sorri

DETTI, UN SIGNORE,

an-
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IL SIGNORE A LUTTO. Coraggio... Che cosa posso dirle
per confortarla? Che cosa posso fare per lei? (Curva

(È presa da un sussulto angoscioso, subitamente
reprime alcuni singhiozzi nel fazzoletto. Piange, si
asciuga le lacrime vergognosa.)

ch'io. Poi lui m'ha tolta dalla scena...
IL SIGNORE A LUTTO. Sperava di trovar pace... tranquillità?..,
LA SIGNORA DALLA VOLPE AZZURRA. Né tranquillità né
pace! Non so che cosa significhino. Ero più felice
quando cantavo.

IL SIGNORE A LUTTO. E lei?...
LA SIGNORA DALLA VOLPE AZZURRA. Io?... Cantavo

(Pausa.)
IL SIGNORE A LUTTO. Dimora presso la sua amica lei?
LA SIGNORA DALLA VOLPE AZZURRA. Sono presso di lei:
stanze ammobiliate per artisti... Io, casa, non
ne ho avuto mai... È una buona amica, che ha sofferto tanto. Ma ora si è corazzata, fa di tutto per
tenermi su.
IL SIGNORE A LUTTO. Artista, ha detto? Di teatro?
LA SIGNORA DALLA VOLPE AZZURRA. Sì, canta a teatro.

LA

IL

LA

IL

LA

Ma la casa! Ero un uomo di casa! Il lavoro e la
casa. Vigliacca! Vigliacca! Mi ha distrutto. Fuggita,
capisce, con un miserabile, fuggita!... La casa; in
quale casa potrò più abitare io?...
SIGNORA DALLA VOLPE AZZURRA. Anche lei è partito?
Anche lei è venuto a Milano?
SIGNORE A LUTTO. Ma sì. Si figuri. Come potevo rimanere! Una piccola cittadina. La mia casa vuota.
SIGNORA DALLA VOLPE AZZURRA. Ne cerchi un'altra
qui a Milano. Dimentichi l'altra... Vedrà... a poco
a poco... Per il suo decoro... per la sua vita...
SIGNORE A LUTTO. Sì, sì, farò così, di certo. Ma una
anima che m'aiuti!... Da soli come si può?... Sono
ingegnere, io : da lavorare non mi mancherà a
Milano... Ma riaver la calma, la tranquillità!...
SIGNORA DALLA VOLPE AZZURRA. Si dia forza. Lei è
giovane: potrà riprincipiare la sua esistenza...

(Silenzio. LA G
in fondo 'alla
GNORE IN GRI
LUTTO da anco
poi alla GUARD
ceso, febbrile,

Proviamo?

(LA SIGNORA D
non risponde.
un'occhiata al
si sporge di n

^^v'^!7^^

'

(Pausa. Si son
poi, lentament
sano e restan
sillaba. Si disc
straccia di nu
il suo e lo rile
speso. Pausa. I
un'occhiata al
Si sporge vers
Vuole?

possibile?
IL SIGNORE A LUT
mente, dispera
ticherò colei.
Diventiamo a
comprendere i
potrà compren

LA SIGNORA DALLA

il capo per na
di lacrime.)
(Tutti e due a
IL SIGNORE IN
ancora una sig
Senta... Credo
trare. Le nostr
tarmi? Vuole
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IL SIGNORE A LUTTO (incalzando, come preso da una
improvvisa ossessione). Sì, sì, dico davvero. Così!
un attimo di fermezza! Io e lei. Insieme. Dico
davvero. Vedrà. Prenderemo un appartamento per
noi due. Fingeremo d'essere stati sempre insieme.
Fingeremo dinanzi a noi stessi. M'imporrò una regola: lavorerò. C'imporremo di amarci... A poco a
poco dimenticheremo. Nulla le mancherà: l'adorerò io! Lei non sa di quale devozione sono capace io. Incateniamoci : salviamoci... Vuole? (Egli le
prende una mano dietro la tavola.)
(Ella trema.)
Lo strappi quel telegramma. Lo strappi.
(LA SIGNORA DALLA VOLPE AZZURRA con la mano libera brancica il telegramma; ma rimane a sedere
ebete. IL SIGNORE A LUTTO si mette il cappello, prende l'ombrello; poi la solleva, mettendole una mano
sotto l'ascella.)
Venga fuori con me. Discorreremo per via. Ci ha
fatto incontrare la sorte.
IL SIGNORE IN GRIGIO (prima che la donna si lasci trascinare, a voce bassa, ma scattando). Un momento,
vi prego, signori miei. Ho bisogno di dirvi due parole prima che ve n'andiate. Anch'io dovevo scrivere il mio telegramma. Non l'ho scritto. Non lo
scrivo. Da un quarto d'ora avevo già risoluto di
non scriverlo. Però sono rimasto ad ascoltarvi. Si,
signori, ve lo confesso. Ho finto d'esser preoccupato
d'altro: invece mi costernavo per voi. Ora io vi
dico che quanto voi state per commettere è folle,
insensato, orribile. Ma soprattutto : inutile. Lasciate ch'io ve lo avverta in coscienza. Poi andatevene,
se credete.
(IL SIGNORE IN GRIGIO ha profferite queste parole in
una concitazione lucida, scattante, metallica. Sem-

LA SIGNORA DALLA VOLPE AZZURRA (tremando). Che dice?

Proviamo?
(Pausa.)

Vedete? È bast
la vostra cosci
gnori, non ab
me. Io non so
giudice istrutt
alcun delitto
poiché io sono
tarvi da quest'
pena, angoscia
mia stessa mis
a poco cascar
conosco di gi
altro essere p
gnori miei... Cr
metterle tutte!
mo le ha pen
cervello in tre
niere, per bosc
correndo, fugg
sione era invi
gorare piano p
zi!... Vengono
legraferanno.
di non poter p
il papa che co
un sorbetto. L
fanciullo irrag
faccio sedere,
gli è passata,
no, e me lo ri
che a quella d
il male per co
costanza impla

occhi sulla tav
IL SIGNORE A
IL SIGNORE IN

LA SIGNORA DA

bra un uomo
ribilmente log
scintillio vitre
suo stato. IL SI

IL SIGNORE A LUTTO (stando contro IL SIGNORE IN GRIGIO, con l'indice teso, a bassa voce, ma scandendo
le sillabe}. Va bene : giustissimo quanto ha detto.
Non è certo però, signor mio, che tanto me, quanto lei, quanto quell'altra, non commetteremo qualche più seria follia. Buona sera. (Risolutamente va
verso il fondo ed esce.}

duti di -fronte senza guardarsi. Poco dopo IL SIGNORE A LUTTO si raccomoda il soprabito, si mette
il cappello, si alza, prende l'ombrello, sta per andare, fa alcuni passi, torna indietro.}

SIGNORE A LUTTO 6 IL SIGNORE IN GRIGIO restano Se-

(Silenzio. Restano tutti e tre immobìli, in una tensione tremenda. LA GUARDIA si toglie dal suo posto,
va verso il -fondo lentamente, stirandosi e sbadigliando. LA SIGNORA DALLA VOLPE AZZURRA SÌ riassesta sulla persona, poi risolutamente si alza. Ella
mormora quasi impercettibilmente : « Buona sera,
signori », va dritta alla porta, ed esce. Pausa. IL

Però se volete, andate pure adesso. Se non che,
domani, ve l'avverto, avrete nausea di voi stessi.
Prendete un appartamento! fingete d'essere marito
e moglie!... Che se domani non vi vergognerete
come ladri e potrete illudervi di aiutarvi, di vincere la vostra passione per un mese per due per
tre, più tardi sarà peggio : vi odierete; infine uno
di voi due ucciderà l'altro. Andatevene pure insieme, se vi piace. Vedrete che cosa vi accadrà. Voi
credete di poter trattare la vostra anima come
si tratta un servo. Ma che servo! Nemmeno un
servo!... Credete di poterne fare quel che volete.
Provatevi, signori...

quando l'ora sarà venuta finiremo. Ma le pazzie
no, signori, le pazzie non bisogna commetterle...
(Breve pausa.}

Suo non è certa
IL SIGNORE IN GRIGI
nosco.
LA GUARDIA (con un
lo può rendere.
IL SIGNORE IN GRIGI
LA GUARDIA (metten
al loro posto, le
zo dimenticato.
mero ventotto »
IL SIGNORE IN GRIGI
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spalle e gesticol
UN FATTORINO TELEG
l'impermeabile s
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LA GUARDIA (contin
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si rialza con un
' (IL SIGNORE IN G
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IL SIGNORE IN GRIGI
GRAFICO, DUE SPOSI.
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(7 due sposi, appena entrati, si soffermano e cicalano un po', a bassa voce, tra loro; poi s'avvicinano alla tavola e LO SPOSINO scrive il telegramma,
mentre LA SPOSINA va leggendo le parole man mano
che egli le segna.}
LA SPOSINA (non decifrando una parola e indicandola}.
Come dice?
LO SPOSINO. Spedite... Eh, capisci?... Spedite somma...
(LA SPOSINA rìde furbescamente. LO SPOSINO legge
piano.)
« Viaggio Torino Milano, ottimo. Tilde benissimo,
entusiasta bella città. Abbracci baci affettuosi.
Spedite somma ».
(Vanno allo sportello, consegnano. Solita bollatura, pagamento. Escono cianciando. LA GUARDIA
li segue con occhio ironico. Pausa.)
IL SIGNORE A LUTTO (rientra, viene avanti come cercando qualcuno; poi alla GUARDIA). Di grazia, quel signore in grigio... uscito?
LA GUARDIA (sornione). Come vede, qui non c'è nessuno.
IL SIGNORE A LUTTO (rimane un po' contrariato). Va
bene. (Esce risolutamente.)
LA GUARDIA (sola: risedendosi e sbadigliando). Il telegrafo, di domenica: ecco: telegrammi di Stato,
nascite, morti, nozze... e poi... pasticci. (Si riappisola.)

LA GUARDIA, i DUE SPOSI, poi IL SIGNORE A LUTTO.

SCENA NONA

(LA SIGNORA D
versa sul sof
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Un'ora dopo il p
accese.
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Eh, si, voi ridete, non vi par nulla. Cercherò un'al-

(LA CANTANTE e LA T BALLERINA ridono.)

LA 2' BALLERINA (affacciandosi nella porta). Permesso?
(Entrando anch'ella in deshabillé.) In quella mia
camera non posso più starci. Piove come all'aria
aperta. I muri grondano acqua.

LA CANTANTE. Auguri.

LA 1° BALLERINA, La Geralli m'ha detto che imparerà
la danza e l'anno venturo sarà scritturata alla Scala. Figurati con quelle gambe storte!

LA CANTANTE. Che COS3?

Tanti foglietti per una busta sola? Ah, questo benedetto amico, quante cose hai da dirgli...
LA T BALLERINA. Capirai.., quando mi risolvo a scrivere... Scusami sai, ero uscita per comperarne una
scatola, senza pensare ch'era domenica e i negozi
sono chiusi.
LA CANTANTE. Ma ti pare! Che discorsi sono cotesti!
(Chiamando, alla porta del fondo.) Ninna! La
veste! Ninna!
LA 1" BALLERINA. Saranno due ore che stira e stira.
(Breve pausa.)
Lo sai?

meglio. Insomma, come più ti piace. Ma per ora
va a riposare. (La conduce alla porta di destra, la
•fa passare.) Buona, cheta, siamo intesi?
(LA SIGNORA DALLA VOLPE AZZURRA scompare. LA
CANTANTE va al fondo, apre la porta e chiama.)
Ninna! La veste, sei ancora dietro a stirarla?
(Mentr'ella è sulla porta, si presenta LA 1" BALLERINA in deshabillé.)
LA T BALLERINA. Permetti? Scusami sai. Hai foglietti
e buste?
LA CANTANTE. Quanti ne vuoi. Li alla scrivania.
(LA 1° BALLERINA va alla scrivania, vi 'fruga, ne trae
alcuni foglietti e una busta,)

(S'ode picchiar
1° BALLERINA. C
2° BALLERINA. È
1' BALLERINA.
CAMERIERA. Per
buio. Vo ad ap
lerine s'affaccia

(LA CAMERIERA
Finalmente. Fa
CAMERIERA. Co
de la veste sul
CANTANTE (osse
stri? Bisogna
CAMERIERA. Pro
1" BALLERINA (
2" BALLERINA. U

LA 2° BALLERINA.

LA 1° BALLERINA.

LA
LA
LA
LA

LA
LA
LA

LA

LA

.

Ninna!

LA 2" BALLERINA. C
al Dal Verme.
LA CANTANTE. Potr
LA l a BALLERINA. C
LA CANTANTE (va

LA CANTANTE. Cosa

LA 2° BALLERINA. S
TANTE.) Sai ch

LA 1° BALLERINA. L'

tra casa. Avres
vevo comperar
nermi su i cap
LA CANTANTE. Più t
disturbare la
LA r BALLERINA. Al
mille cavalli!
LA CANTANTE. Com

SIGNORE IN GRIGIO. No, sbagliano. Non trova.
DUE BALLERINE. Ah! Ah! Ah! (Ridono,}
SIGNORE IN GRIGIO (alle ballerine}. Artiste?
T BALLERINA. A servirla.
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LA 1" BALLERINA. S'accomodi.

IL
LA
IL

LA

LA
IL

(LA 2° BALLERINA fa cenno di no.}
Di prosa?
(LA 1" BALLERINA fa cenno di no.}
Di piedi?
2° BALLERINA (piccata}. Di danza, se non le dispiace.
SIGNORE IN GRIGIO. Anzi, vedano, anch'io ballo sempre.
CANTANTE. Signore, che cosa desidera insomma? (-4
un tratto, come ricordandosi.} Oh, ma lei, un'ora fa...
SIGNORE IN GRIGIO. Per l'appunto.
CANTANTE. Al telegrafo.
SIGNORE IN GRIGIO. Perfettamente. (Alle BALLERINE,
alla CAMERIERA.) Se permettono.

IL SIGNORE IN GRIGIO. Di Canto?

IL
LE
IL
LA

LE DUE BALLERINE. ... trova.

LA CANTANTE (seduta sul sofà accanto alla sua veste,
intenta a darne il sesto alle pieghe, si volge, e vedendo IL SIGNORE IN GRIGIO, aggrotta le ciglia e stupisce anch'ella; senza nemmeno alzarsi}. Scusi...
ma lei... chi cerca?
IL SIGNORE IN GRIGIO. Cercare?... Ecco : veramente...
Cioè... Se devo dir la verità da un pezzo non cerco
più niente.
LE DUE BALLERINE. Ah! Ah! Ah! (Ridono.}
IL SIGNORE IN GRIGIO (impassibile}. Sicuro, perché sono convinto che chi cerca...

(IL SIGNORE IN GRIGIO entra dal fondo, togliendosi
il cappello, mentre le due ballerine si discostano
stupite. LA CAMERIERA lo segue e resta sulla soglia,}

DETTE, IL SIGNORE IN GRIGIO.

SCENA SECONDA

IL SIGNORE IN GR
volta dalla s
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IL SIGNORE IN GR

CAMERIERA.)

(LA T e LA 2°

LA 2' BALLERINA.
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LA

IL

LA

IL

LA

IL

LÀ
IL
LA

LA
IL

Orbene, sappia, dunque, che que' due, a momenti
precipitavano in un abisso; o meglio, per togliersi
dall'abisso in cui si trovano, sprofondavano in un
precipizio più nero. S'immagini : rosi, ognuno per
conto proprio, dalla passione, s'univano insieme
per aiutarsi a liberarsene...
CANTANTE. Ma chi? Se non m'ha detto di chi parla?
SIGNORE IN GRIGIO. Della sua amica, perbacco, e di
quell'altro, il Signore a lutto.
CANTANTE. Ch'era pure al telegrafo...
SIGNORE IN GRIGIO. Precisamente.
CANTANTE (sorpresa). Ma davvero? Dio mio, quella
povera donna è impazzita, non capisce più dalla
passione, dal dolore...
SIGNORE IN GRIGIO. Glielo dico io : pazzie, cara signora, incredibili pazzie...
CANTATE. Grazie tante, caro signore. La ringrazio
d'avermi avvertita! Sorveglierò meglio la mia amica. Grazie. (Gli tende la mano come per congedarlo.)
SIGNORE IN GRIGIO (senza porgerle la sua). Eh, no!
Vorrebbe che me n'andassi? Questa si è vera confidenza negli uomini! Rifletta, signora, può mai
credere lei che un uomo perfettamente in sé, che
si trovi al telegrafo per le sue faccende, si prenda
la briga di venire da lei ad avvertirla che la sua
amica ed un altro signore... ecc., ecc., così senza
uno scopo, per carità cristiana?
CANTANTE. Già... infatti... Ma che cosa dovrei sospettare allora?
SIGNORE IN GRIGIO. Due cose : che un tal uomo non
sia perfettamente in sé, o che abbia un secondo fine.
CANTANTE. Veramente lei mi sembra strano : glie
l'ho già detto.
SIGNORE IN GRIGIO. E indovina. Secondo...
CANTATE. Se lei ha un secondo fine, se ne può andare, e non se ne parli più.
SIGNORE IN GRIGIO (scattando, senza più quasi ironia, con un accento straziante). E se io invece le
dicessi che soffro, che spasimo, che mi torco, né

(Breve pausa.)
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LA

IL

*LA
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SCENA QUARTA
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del telegrafo.
IL SIGNORE IN GRIGIO. Scommetto ch'ella, di là, udendo

LA SIGNORA DALLA VOLPE AZZURRA. Il Signore in grigio

LA SIGNORA DALLA VOLPE AZZURRA (compare sulla porta
di sinistra; stupita al vedere IL SIGNORE IN GRIGIO).
Lei!
IL SIGNORE IN GRIGIO (alla CANTANTE). Vede? Mi riconosce.

DETTI, LA SIGNORA DALLA VOLPE AZZURRA.

IL

LA

IL

LA

intorno al collo, sotto lo splendore cenalo degli
occhi.,. Cara... cara, ti prego, accarezzami...
(Si è proteso verso LA CANTANTE, cercando di suggestionarsi.)
CANTANTE (respingendolo violentemente sul so/a).
Basta, insomma, le dico. Ho compassione, sì...
Pietà, se vuole. Ma basta. Non sono né una pudica
borghese, né un fiore senza macchia. Forse potrei
sbracciarmi e concedere per capriccio tutti i tesori
che lei dice, ad un uomo qualunque. Ma che lei
mi venga qui, diamine, e mi chieda l'amore, così,
su due piedi, per dimenticare le sue sciagure... Via,
è un po' troppo davvero!
SIGNORE IN GRIGIO (ricomponendosi e alzandosi).
Ecco: per l'appunto. Forse non glie l'ho detto io
stesso di ridere? Rida. Su, rida!
CANTANTE. Non rido, perché comprendo. Però le
assicuro che non è lei il primo a trovarsi sotto il
torchio. Insomma! Ci si è stati un po' tutti! Chi
è capace di rannicchiarsi e sopportare, finché la
stretta cessi, e chi no. Lei no, per esempio, e fa
male, perché si degrada, s'avvilisce, da un triste
spettacolo di sé.
SIGNORE IN GRIGIO (inchinandosi profondamente).
Lezione meritatissima. Lei è maestra sapiente.
(S'apre la porta di sinistra.)

LA SIGNORA DALL
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Signore, ho c
lei ha detto a

IL SIGNORE IN GRI
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IL SIGNORE A LUTTO (entrando). Lo sapevo! L'avevo in-

DETTI, IL SIGNORE A LUTTO, poi LA CANTANTE, poi LA
CAMERIERA, poi le due BALLERINE.

SCENA SESTA

grazio... Non ho fatto il telegramma, non ho più
ascoltato quell'altro disgraziato... Ma le parole sono
parole!... Lei ch'è tanto saggio, perché non mi dice
lei come farò io? Io non reggo più: io sono una
pazza! (Scoppiando in singhiozzi.) E l'ho amato,
l'ho amato con tutto lo spasimo delle mie fibre!
Tutti i sacrifizi del mondo avrei sopportato per
lui! Io cercavo d'indovinare i suoi pensieri, di leggere i suoi desideri; non apriva bocca ch'era già
appagato... Dio!... Dio!... Forse gli ho dato troppo... forse l'ho saziato di me... M'ha tradita, sì,
sì... ne sono sicura... e poiché io urlavo e spasimavo... m'ha battuta. Voleva ch'io sopportassi!
Sopportare, comprende?... Ah, no, fuggita! Sono
fuggita! Non dovevo forse fuggire?
IL SIGNORE IN GRIGIO. Ma sì, fuggire! Eh, diamine, è
così naturale! È così semplice...
LA SIGNORA DALLA VOLPE AZZURRA. Ah, meno male, lei
mi da ragione! Ho fatto bene, dunque?...
IL SIGNORE IN GRIGIO. Benissimo. Io pure, vede, sono
fuggito. Da tempo. Da un anno!
LA SIGNORA DALLA VOLPE AZZURRA. Sì, ma ora come
farò?... Come farò?... Io non posso vivere senza
di lui... Non posso!... Mi dica lei come si può fare?
IL SIGNORE IN GRIGIO. Eh, già, è questo il problema! Si
calmi, cara. Eh, diamine, un modo si troverà...
LA SIGNORA DALLA VOLPE AZZURRA. Veramente? Lei mi
conforta. Rifletta un momento per me, la prego.
Io non posso.
IL SIGNORE IN GRIGIO (con il tono che si prende per acchetare i bambini). Adesso, vediamo... Dunque lei...
(Si spalanca la porta del fondo e compare IL SIGNORE A LUTTO.)
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SCENA SETTIMA
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Vede? Ha il coraggio di ridere, perché non crede
ancora ch'io avrò da lui una spiegazione esauriente! Insomma, questo buffone...
LA SIGNORA DALLA VOLPE AZZURRA (gemendo, straziata).
Per carità!... Per carità... io vi prego... vi supplico.
LA CANTANTE. Sentite o no, signori? La sentite? Volete
continuare, forse? (Al SIGNORE A LUTTO.) Posso assicurarvi che il signore in grigio non è né un impostore, né un buffone. Egli soffre come voi, come
lei...
IL SIGNORE A LUTTO. Ma che soffrire! Si prende gioco
di noi! Se ride! Vede? Ride.

(IL SIGNORE IN GRIGIO ride.)

LA CANTANTE. Signori miei, che maniera è cotesta: me
la volete ammazzare?... E pure sembrate due gentiluomini... Con una donna che non regge più dal
dolore... (All'amica, che s'è sollevata sul sofà, e guarda imbambolata il vuoto.) Ti senti meglio, cara?
IL SIGNORE A LUTTO. La colpa non è mia. Questo signore ch'io non conosco, questo impostore...

IL SIGNORE IN GRIGIO, LA SIGNORA DALLA VOLPE AZZURRA,
IL SIGNORE A LUTTO, LA CANTANTE.

LA

LA
LA

LA

ZURRA, s'ode LA CANTANTE che continua ad esortare :
« Su, coraggio. Non è nulla ».)
CANTANTE (si alza poco dopo : traendo un respiro}.
Ah, passato! Signori miei, non le state addosso.
(Alle ballerine,} Che fate voi qui, carine?
ì" BALLERINA. Nulla, nulla. Ce ne andiamo.
2' BALLERINA. Eravamo venute per dar soccorso.
Ce ne andiamo.
(Escono.)
CANTANTE (alla CAMERIERA). Ninna, vattene via.
(LA CAMERIERA esce.)
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IL SIGNORE IN GRIGIO, Felicissimo. (Eseguendo.} Lei
odora come un fiore : mi fa nascere una orribile
tentazione. Se non fosse per il signore a lutto e
per la sua amica, qui presenti...
LA CANTANTE. Che farebbe?
IL SIGNORE IN GRIGIO. Poserei le labbra sulla sua spalla
deliziosa.
LA CANTANTE. Glìe lo permetto : purché stia buono poi.
IL SIGNORE IN GRIGIO (la bacia}. Ah, lei sarebbe cara
come una mammina!
(IL SIGNORE A LUTTO stringe i pugni. LA SIGNORA DALLA VOLPE AZZURRA sorride, invece.}
LA CANTANTE (stando sempre volta verso lo specchio}.
Ha finito?
IL SIGNORE IN GRIGIO. Aspetti: ancora in giù: questi
automatici non finiscono mai. Mi metterò in ginocchio, sarà più comodo.
LA CANTANTE. Così m'abbottona e m'adora!
IL SIGNORE IN GRIGIO. Sì, l'abbottono e l'adoro. (Si è inginocchiato ed esegue. Però, appena finito, le abbraccia le ginocchia e si alza portandola in braccio.}
LA CANTANTE (con un grido'). Ah!
IL SIGNORE IN GRIGIO. Dove vuole andare? A teatro? La
porto io!
LA CANTANTE (sempre in braccio al SIGNORE IN GRIGIO,
sostenendosi con le mani sul capo di lui, s'accorge
che l'amica sorride}. Che bel tipo! (Al SIGNORE A
LUTTO.) Anche lei, via sorrida un po'... Un po' soltanto... Andiamo.
IL SIGNORE IN GRIGIO. Andiamo, mio assassino... (IL
SIGNORE A LUTTO ha un sorriso nervoso,}
LA CANTANTE. Oh,
finalmente!
IL SIGNORE IN GRIGIO (apre le braccia perché LA CANTANTE scivoli a terra, ma le richiude subito ed ella
è costretta a dargli un bacio}. Riconoscentissimo.
LA CANTANTE. Da bravi, ora, figliuoli. Ascoltatemi. Facciamo così... (Con aria materna, al SIGNORE A LUTTO.) Lei venga qui, si sieda accanto alla mia
amica. (Va a prenderlo per un braccio, lo fa sedere.} Lei, da quest'altra parte, qui.

LA SIGNORA DALLA
amici. Siate bu
IL SIGNORE IN GRI
Buono? Ma de
IL SIGNORE A LUTT
domando perdo
(IL SIGNORE IN

mano. (IL SIGN
LA CANTANTE. Oh!
a prender la p
(Si sono tutti a
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LA SIGNORA DALLA V
parlare di nulla
IL SIGNORE A LUTTO.
LA CANTANTE. Ma sì,
Diventerete ami
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IL

IL
IL
IL

LA

AZZURRA.) Aiutatemi, di grazia, a risolvere questo
problema. Altrimenti noi avremo commensali non
invitati.
SIGNORA DALLA VOLPE AZZURRA. Ah, io non so dirle...
Sono così stordita!...
SIGNORE A LUTTO. Anch'io; sto così male!...
SIGNORE IN GRIGIO. Vediamo.
SIGNORE A LUTTO. Non c'è un'altra saletta appartata
con una sola tavola?
1° CAMERIERE. Vi è, ma già impegnata.

poi, al SIGNORE A LUTTO, alla SIGNORA DALLA VOLPE

IL 1° CAMERIERE. È di lor gradimento?
IL SIGNORE IN GRIGIO. Va benissimo. Però non occorre
per noi che una tavola. Quella. (Indica la tavola a
sinistra.} L'altra potrebbe più tardi divenire importuna. La tolga.
IL 1° CAMERIERE. Signore, come posso permettermi io?...
La direzione del locale...
IL SIGNORE IN GRIGIO. Comprendo. E allora... (Riflette;

(All'alzarsi della tela, i tre signori sono appena entrati: hanno deposto nell'antisala i pastrani e i
cappelli: soltanto la signora ha trattenuto sulle
spalle la sua volpe azzurra.}

IL SIGNORE A LUTTO, IL SIGNORE IN GRIGIO,
LA SIGNORA DALLA VOLPE AZZURRA, IL 1° CAMERIERE.

SCENA PRIMA

Saletta appartata, in una trattoria di lusso. Soffitto
stuccato a fiorami con filetti d'oro: pareti di seta gialla, nude. Lampadario centrale. Passaggio in fondo, a
destra, nascosto da una tenda di seta, parimenti gialla.
Finta porta a sinistra simulata da tenda eguale. Due
tavole quadrate, bianchissime, scintillanti di cristalli:
una a destra, una a sinistra. Circa due ore dopo il
secondo atto.

ATTO TERZO

sedendo a sinis
Ed ora alcune
IL 1° CAMERIERE (
coperto della t
Posso togliere
IL SIGNORE IN GRI
tendiamo una
sare. Abbiamo
Voi e il vostro
dentro.

(IL SIGNORE A

AZZURRA.) Per
posto alla tavo
(LA SIGNORA D
da rivolgere il
A lei, amico.
signora.)

IL SIGNORE IN GRI

IL SIGNORE IN GRI
mo. (Al CAME
sedie di quell
con il capo co
sonno. Anzi, t
cupati restera
IL 1° CAMERIERE.
per ritornare
IL SIGNORE IN GRI
la tavola che
vola a sinistra
piegherete le s
gono.
IL 1° CAMERIERE.
IL SIGNORE IN GR
vengano, può
do sia che ve
gheremo per l
IL 1° CAMERIERE.
perto dalla tav
accosta alla p
i tre coperti c

108

IL SIGNORE A LUTTO. Un'altra diavolerìa?
IL SIGNORE IN GRIGIO. Divertiamoci, non siamo venuti
qui per divertirci?
IL 2° CAMERIERE (si presenta). Comandi.

LA SIGNORA DALLA VOLPE AZZURRA. Che vuoi fare?

Ma che maniera è la sua! Siamo venuti per dimenticare, e lei ci mette dinanzi gli spettri! Togliamo
via quella tavola!
IL SIGNORE IN GRIGIO. Suvvia non siamo bambini! È
uno scherzo sciocco il mio. È mai presumibile infatti che giungano a un tratto i tre esseri del nostro tormento?... Ridiamoci sopra... Figurarsi! Le
nostre due donne a braccetto con l'uomo della signora, venuti per darci il colpo di grazia!.., Magari!... Persuadiamoci, piuttosto, ch'essi di noi nemmeno si ricordano più; quantunque noi li adoriamo e siamo disposti ad infiorar loro la mensa.
Anzi... (Si alza e suona il campanello.)

IL SIGNORE A LUTTO (al SIGNORE IN GRIGIO, Scattando).

LA SIGNORA DALLA VOLPE AZZURRA (tremando). Signore,
io non posso sopportare l'incubo dei tre invitati
che non verranno.

DETTI, meno IL 1" CAMERIERE, poi IL 2° CAMERIERE.

SCENA SECONDA

IL 1° CAMERIERE, E i tre signori che hanno invitato
per l'altra tavola?
IL SIGNORE IN GRIGIO. Sono certo che non verranno.
(Ai due commensali.') È vero? Vi pare che possano venire? Noi, sì, siamo in due uomini con una
donna sola. Ma è difficile che al contrario vengano
al restaurant due donne con un uomo solo.
IL 1" CAMERIERE (stordito). Sarà...
IL SIGNORE IN GRIGIO. Del resto è lo stesso : ceneranno
idealmente con noi. Noi soddisferemo i loro conti.
Siccome non abbiamo fretta, cianceremo prima di
iniziare la cena.
IL 1° CAMERIERE. Agli ordini. (Esce.}
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(IL 2" CAMERIERE esce guardando sbalordito la tavola vuota con i fiori.)
LA SIGNORA DALLA VOLPE AZZURRA. Fa caldo!... Che caldo!... Io mi tolgo la volpe.
IL SIGNORE IN GRIGIO. Se la tolga. (L'aiuta a togliersi
la volpe e la depone sulla sedia libera,) II caldo, vedrà, a poco a poco aumenterà. Beviamo or dunque a noi ed agli assenti. (Alza il bicchiere, e poiché gli altri due non fanno altrettanto) Ma via,
veramente sono diventati melanconici per il mio
scherzo? Signore, la prego, si metta di buon umore, io voglio diventare suo amico, da bravo! Cosi,
grazie. (Cozza il bicchiere contro quello del SIGNORE
A LUTTO che si è risolto ad alzarlo. Poi alla SIGNORA
DALLA VOLPE AZZURRA.) Anche lei, bella signora, non
mi faccia assalire dai rimorsi; io sono sciocco, sì,
ma non voglio farle del male. Oh, brava, senza
tremare! (Cozza anche contro il bicchiere di lei.
Bevono.) Vedranno : a poco a poco, riscaldandoci,
dimenticheremo le nostre sciagure... Anzi, ci parranno tra un'ora, quando avremo bevuto un po'
di più, così ridicole, che ci meraviglieremo di
averne tanto sofferto. Mi credano, amici cari, è
così. (Alla donna.) Quando tra poco la sua bionda
compagna ci raggiungerà, non ci riconoscerà più,

IL 2° CAMERIERE. Se vogliono ordinare per dopo... Avvertirò il primo cameriere.
IL SIGNORE IN GRIGIO. Per ora vogliamo soltanto che
nessuno entri qui, come già s'era detto.

ghiozzi nella voce). E lei a quella sciagurata che
l'ha reso tanto pazzo, che lo fa incrudelire così
orribilmente, che cosa offre? Che cosa? Dica, dica...
IL SIGNORE IN GRIGIO (ridendo'). Io? Ecco: crisantemi.
(Depone sul coperto di destra.) Si può essere amanti più compiuti di noi tre?
(IL 2° CAMERIERE rientra recando l'antipasto e lo
champagne. IL SIGNORE IN GRIGIO si siede al suo
posto. IL SIGNORE A LUTTO cade affranto al suo. IL
2° CAMERIERE serve e versa.)
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NON DOVEVA GIUNGERE.)

non sa che fare.)
IL SIGNORE IN GRIGIO. Coraggio. L'ultimo solito espediente. La tenda. (La conduce dietro la tenda della
•finta porta.) Qui, immobile! (Va a sedersi. Al SIGNORE A LUTTO.) E noi... fingiamo di nulla!...
COLUI CHE NON DOVEVA GIUNGERE (di dentro). E basta,
dunque! M'avete seccato!
(Si vede IL CAMERIERE che rincula ed entra quasi
ruzzolando dietro una spinta. Compare COLUI CHE

LA SIGNORA DALLA VOLPE AZZURRA. Dio! Dìo! (SÌ è alzata,

IL 1° CAMERIERE (di dentro). Lei esercita una prepotenza! Lei non passerà!

IL SIGNORE A LUTTO. Chi?
IL SIGNORE IN GRIGIO. Chi?
LA SIGNORA DALLA VOLPE AZZURRA. Sì, lui! lui!

IL 1° CAMERIERE (di dentro). Le dico che lei non può
passare! Qui è tutto occupato.
COLUI CHE NON DOVEVA GIUNGERE (di dentro). Figurarsi!
Ho girato tutti gli alberghi, tutti i restaurants, i
teatri e le buvettes della città!... Sarete voi a impedirmi d'entrar qui dentro?...
LA SIGNORA DALLA VOLPE AZZURRA (si sbianca, comincia
a tremare). Lui!

DETTI, COLUI CHE NON DOVEVA GIUNGERE, IL 1° CAMERIERE.

SCENA QUARTA

Mi pare ch'egli sappia incoraggiarci. Sono lieta nel
vederla sorridere.
IL SIGNORE A LUTTO (sorridendo). Non so come, ma le
parole di quest'uomo avvincono. Comincio a veder luce nell'avvenire.
IL SIGNORE IN GRIGIO (suona il campanello). Se giunge la nostra arnica bionda, non abbiamo champagne da offrirle: bisogna ordinarne altro.
(Scoppia un diverbio dietro la tenda.)
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(Va verso la porta finta, ne solleva la tenda, dietro
cui appare, d'un pallore mortale, LA SIGNORA DALLA
VOLPE AZZURRA, che chiude gli occhi, e come non
reggendosi più in piedi, si piega sul petto di lui.)

IL SIGNORE IN GRIGIO (tentando un'ultima parola). Ebbene? Che significa?
COLUI CHE NON DOVEVA GIUNGERE. Che significa?... Glie
lo dico io: trecentottanta lire, comperata appena
dieci giorni fa, da Toldi, corso Garibaldi, Torino.
Vuoi vedere? (Mostra al SIGNORE IN GRIGIO la marca
della volpe azzurra.) Va bene?
IL SIGNORE A LUTTO (convulso). Senta, signore, ora certamente lei potrebbe immaginare chissacché!.,. E
invece noi da galantuomini possiamo giurarle, sulla nostra parola d'onore...
IL SIGNORE IN GRIGIO {senta perdere il suo sangue
freddo), E poi, vede? (Indicando l'altra tavola.)
Anche lei era invitato, non un convitato ideale, è vero, ma il posto glie l'avevamo ben tenuto in serbo.
Se non crede, domandi al cameriere. Già, lei può riconoscerlo il suo posto, a prima giunta. Garofani
rossi, tra viole del pensiero e crìsantemi. Invidiabile, se riflette che la tristezza romantica delle
viole può essere l'espressione d'un cuore esulcerato di un marito che non riesce a odiare la consorte infedele; — potrebb'essere il caso del signore qui presente!... — e che, Dio mio, i crisantemi
sopra un piatto, divengono più funebri che sopra
una tomba: un amante — può facilmente indovinarlo — che ha dettato la sua pietra sepolcrale!...
COLUI CHE NON DOVEVA GIUNGERE. Comprendo soltanto
che, per buona sorte, sono arrivato a giusto punto.

(IL SIGNORE A LUTTO ammutolisce.)

COLUI CHE NON DOVEVA GIUNGERE (che ha frugato con
gli occhi già da per tutto nella saletta, fa al SIGNORE A LUTTO un cenno ironico perché stia zitto}.
Zitto! (Si avvicina freddamente alla sedia libera,
ne prende la volpe azzurra e innalzandola e facendola spenzolare.) E questa?
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la tavola dei fiorì, e come a se stesso}. Io, però,
per me... se ne volesse (Prende i crisantemi) ecco,
al massimo, crisantemi!... (Li sparge per terra
come sopra una bara.}
IL SIGNORE A LUTTO (sempre tra i singhiozzi). Meglio
finire... morire...
IL SIGNORE IN GRIGIO (sempre come tra se). £ quello
che io penso ormai.
IL SIGNORE A LUTTO (sempre tra i singhiozzi). Averne
il coraggio!... Il coraggio di spezzarla questa terribile esistenza!,..
IL SIGNORE IN GRIGIO (come un'eco}. Quale coraggio?...
Per me non ce ne vuole un'oncia!... Poveretto! Ha
ancora il cuore da mangiarsi lei!... Io... tanto tempo che l'ho divorato!...
IL SIGNORE A LUTTO. Ed ho provato, sa!... Ho provato...
IL SIGNORE IN GRIGIO. Comprendo. Ma ancora non è
maturo. Attenda... Attenda. (Mentre parla, lentamente trae di tasca il portafogli, ne cava una cartina, l'apre, s'avvicina alla tavola e ne versa il contenuto in un mezzo bicchiere di champagne, battendo con il dito il pezzetta di carta, perché la
polverina caschi interamente,} Quando le avrà provate tutte... vedrà, le sarà facile. Oh, guardi, facilissimo!... Tutto sta nell'esperimentare sino in fondo che non c'è verso : che né a diritta né a manca
c'è via d'uscita, che non si scappa... Allora lei chiacchiererà molto... molto... come me. Sentirà un gran
bisogno di discorsi... di parole... Ascolterà la sua
voce come quella d'un altro, d'un cattivo attore
rompiscatole... Le parrà che sia il vento a entrare
dentro il suo petto vuoto e a farle fischiare folate
di corbellerie... Quando sarà ridotto pietra pomice... allora... lo farà come nulla... (Tracanna d'un
•fiato.} Cosi. Chi ammazza?... Nessuno.
IL SIGNORE A LUTTO (Zo guarda sbalordito e ammirato;
con la voce d'un idiota}. Dunque... lei?... Risolto?...
IL SIGNORE IN GRIGIO. Non sono mai stato di là... Tuttavia, spero... (Gli tende la mano.} Arrivederla, dunque. Mi saluti la bionda signora che verrà. Ecco
una creatura che mi sarebbe piaciuto rivedere!
Uhm, le dirà lei del mio ricordo! (Brevissima pan-
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