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Per non far torto alle nostre at
trici comiche già consacrate nella
fama, invece di scrivere che Elsa
Merlini le ha raggiunte a ruota,
diremo che la Merlini come Ivonne Printemps, la Popesco e Sa
rah Kapech è la: piu esquimese
fra le attrici d'Europa.
E come se il volto non bastasse,
la Merlini si è creata una sua ma
niera cosi personale, che a sen
tirla recitare — finalmente — non
vien fatto di paragonarla a nes
suna di quelle attrici che furono
care al critico Tom, ai tempi dei
« Vespri Siciliani », e che com
paiono regolarmente ad ogni cen
tenario suite riviste in carta pa
tinata.
In queste settimane tutti i giornali
rimproverano a Baghetti di es
sersi lasciata scappare questa pri
ma attrice. Rimprovero ingiusto,
perchè non è che lui L'abbia la
sciata scappare, ma lei che corre
troppo svelta, sapendo di avere
dinanzi a sé una lunga magnifica
strada da percorrere.
Se fossimo a Casalgrasso diremmo
ancora che la Merlini ama duecose : la sua arte ed il suo cane
Yato; invece è bene far sapere che
adora soltanto il suo cane, perchè
r Carle ad amare. La Merlini.
Son sappiamo con chi reciterà
questa deliziosa attrice appena
avrà formata la sua compagnia,
ma vorremmo che alla sua sorri
dente recitazione si unisse quella
festosa di Arturo Falconi.

EDUARDO G RELLA
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Dall’alto di una gru che sta alleggerendo del
suo peso la stiva del vapore « America », oscil
la un baule. Una falsa manovra, un attimo di
trepidazione ed il baule precipita sfasciandosi
sulla banchina. Dai fianchi legnosi escono alla
luce cento, duecento, trecento scarpette m ulti
formi e multicolori. 1 presenti accorrono cu
riosi. I doganieri, pesci ghiotti in cerca di con
trabbando, si precipitano. Merce che si tenta di
far passare nascostamente fra il bagaglio di un
passeggero? Frutto di qualche furto lontano che
si vuol far scomparire? Si incrociano motti, r i
sate, induzioni.
Una donna fende la folla. Un grido fa con
correnza all’urlo della sirena. E’ Cherubina, la
cameriera di Tatiana Pavlova, che al vedere lo
sfacelo di uno dei preziosi colli affidati alle sue
cure ha una crisi di disperazione seguita da pro
lungato collasso. I volti dei presenti si spianano
nella gioia della curiosità appagata. I doganieri
dolenti di non aver luogo a procedere si ritirano
in fila indiana e le scarpette rimangono civet
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tuole’ad occhieggiare sull’asfalto della banchina.
Non aprite gli occhi meravigliati, lettrici curiosette, per il numero di scarpine che Tatiana
Pavlova si è portata nella sua tournée america
na insieme agli attori, agli scenari ed ai due
cani pechinesi. Una donna ultra « chic » come
Lei non può e non deve avere che tante scarpe
quanto è il numero dei suoi abiti, e si compren
derà facilmente, corrispondendo questi al nu
mero di quelle non si poteva logicamente im 
portarne una quantità minore.
E ’ notissimo ormai che una commedia rap
presentata da lei ha un tale successo di curio
sità e di interesse, che tutti gli autori conosciuti
e sconosciuti fanno a gara a proporle i loro la
vori. Questi ultim i specialmente sono i più in
sistenti, e fanno di tutto per essere rappresen
tati da Lei certi della gloria che l i aspetta.
Una sera, un giovane autore, proprietario di
una nera barba da chiromante, si presentò nel
suo camerino con un abbondante copione sotto
il braccio.

U-: TRECENTO SCARPE DI TATIANA
— Detesto gii autori colla barba — gorgheg
giò la bella attrice. — Sono tanto abituati a cu
rare la loro che finiscono sempre a coltivare an
che quella del pubblico.
— E' il frutto di dieci anni di assidue cure
— replicò umilmente il giovane autore. — Ma
per farvi piacere sono dispostissimo a sacrifi
carla.
L ’mdomani si presentò accuratamente sbar
bato come il più sensazionale dei divi dello
schermo; Tatiana Pavlova lo osservò ben bene,
poi, con il più affascinante dei suoi sorrisi:
— L ’ho detto per ischerzo! Anzi, adoro
gli autori colla barba. Facendo crescere la loro,
impediscono che cresca quella del pubblico. La
faccia ritornare al punto di ieri, e poi riparle
remo della sua commedia.
Si dice che lo sventurato non abbia ancora
ripreso i sensi.
Questa attrice russa, che recita in italiano,
e veste alla francese, non è certo inglese se ci si
riferisce alla tradizionale puntualità degli in
glesi in materia di appuntamenti.
Capricciosa ed originale non sa costringere
la sua vita fra la rigidità di due sfere.
Un piccolo minorenne che aveva goduto di
una inaspettata eredità, volle una volta invi
tarla ad una colazione in suo onore. G li invi
tati giunsero sul posto all’ora prestabilita, ed
attesero colla pazienza di chi non paga il conto
che la grande attrice si recasse ad onorarli della
sua presenza. Passò un’ora. Ne passarono due.
quattro. Alla calda luce del pomeriggio successe
la penombra del crepuscolo, ed a questa le
cento candele della notte. Gli invitali avevano
imito a divorarsi fra di loro, disdegnando la
carne proletaria dei camerieri. Il piccolo mino
renne sfuggito per miracolo alla furia canniba
lesca si disponeva a passare lì anche la notte
fra le occhiate sprezzanti del <f maitre » e la

furia compressa dei camerieri, quando la bella
attrice arrivò. Presentò i suoi due cani pechi
nesi, bevve un cucchiaino di « wisky », inghiottì
un « toast » con « paté de foie gras » e se ne
andò di premura perchè la recita era già inco
minciata e minacciava di prendersi la cente
sima multa della stagione per non aver finito lo
spettacolo entro l ’orario prestabilito dalla di
rezione ed imposto dalla legge.
Solo la minaccia di un cataclisma, o il vapore
« America » in partenza, possono indurla ad
alzarsi prima delle due del pomeriggio. Ad un
gruppo di amici che volevano condurla a fare
una gita in campagna, obbligandola ad alzarsi
alle otto del mattino, rispose, conciliante:
— Sì, sì, avviatevi pure. Ditemi dove potre
mo incontrarci verso le tre pomeridiane. Sarò
felice di far parte della vostra comitiva.
Poche sere fa, in palcoscenico, al terz’ alto
della Signora dalle Camelie, Tatiana Pavlova si
accorse di non avere i l fazzoletto necessario per
versarvi tutte le lacrime. In quinta c’è per caso
l ’impresario del teatro signor Aranda, che se
gue ammirato la scena. Con abile mossa stralegica si porta verso di lui, e prega:
— Per favore, dite a Cherahina di portarmi
subito un fazzoletto.
I l signor Aranda si precipita. Ma Cherubina
è introvabile. Non c’è tempo da perdere, e si
decide ad entrare da solo nel camerino della
diva. Vede su una sedia un pezzetto di batista
rosa contornato di merletti. Lo afferra e si pre
cipita di nuovo fra le quinte accolto dallo
sguardo riconoscente della deliziosa attrice.
fin urlo, e Tatiana Pavlova sviene fra le brac
cia dell’impassibile Cialente. Si era accorta che
stava soffiandosi il naso nella più preziosa delle
sue camicie « demier-cri ».
Buenos Ayres, agosto ’27.
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UNA DONNA QUASI ONESTA
I l B u tta fu o ri (continuando a spazzare) —• Ma,
scusi, non accompagna con le mani, lei?
I l Maestro -— E con la voce, bestia! Chi è che
dà i l tono?
I l B u tta fu o ri (tra sè) — Lo chiama tono!...
Pare una capretta sgozzata...
L ’Impresario (da destra, al Buttafuori) — La
scia qui, e va a dare una spazzata di là, in
sala... L ’elettricista ha fìatto un porcile...
(via il Buttafuori) Servo suo, Maestro.
SCENA PRIMA
I l B u tta fu o ri, I ’Impresario, Una Canzonet I l Maestro — Servo sempre. Come va, co
me va?
tista , I l Maestro, poi Andreina con la
L’Impresario — Ma! (cava il portasigarette,
Cameriera, lo Zerbinotto e il Redattore.
offre).
I l B u tta fu o ri (con la granata in mano, sta fa I l Maestro — Grazie. Sono im po’ giù di voce.
L’Impresario (accendendo la sigaretta) — C’è
cendo la pulizia del mattino. Entra in fretta
di là quella ragazza, Isolina Beaucoeur.
l ’Impresario da destra).
I l Maestro — Che roba è, che roba è?
L ’Impresario (forte giovanotto sui trent’anni.
L ’Impresario — Primo pelo. Niente di spe
Tipo bonaccione, sebbene di maniere un po
ciale. Provatela un po’.
ruvide) — Svelto! svelto! svelto!... Mezzo
I
l
Maestro -—• Ah, bene, bene (esce a destra).
giorno è passato, è l ’ora della prova, e tu
(L
’impresario sta per uscire dal fondo, quan
stai a trastullarti...
do da sinistra sopravvengono Andreina Vidal,
I l B u tta fu o ri — Mi trastullo?... Io?... Ma ho
lo Zerbinotto e il Redattore. Segue la Ca
dtie braccia soltanto, e con due braccia...
meriera, che ha una grande scatola in mano).
L ’Impresario — Due o quattro... Svelto, svelto, Andreina (vedendo l ’impresario) — Gioia, sei
perdio! (esce dal fondo).
qui? (presentando i compagni) Conosci? I l
I l B u tta fu o ri — Che animale! Si fatica gior
baroncino Pio Ghezzi, di professione figlio
no e notte...
di papà, e il signor Paride Fabiani, redat
La Canzonettista (dalla comune. E ’ assai gio
tore...
vane, elegantina, timida) — Permesso? Si I l Redattore (interrompendo e stringendo la
può?... Scusi, è venuto il maestro?
mano dell’Impresario) — Eh, ci conosciamo,
I l B u tta fu o ri — Quale maestro?
noi! Se ci conosciamo!
La Canzonettista — Avevo appuntamento per
Andreina (completando la presentazione) —
le dodici...
Romolo Zenotti, nostro ben amato impresario
I l B u tta fu o ri — Ah, lei deve provare
(stretta di mano tra il baroncino e Romolo.
La Canzonettista — Sì, sono Isolina BeauAndreina, togliendosi il cappellino) : Dun
coeux.
que? (consegna cappellino e ombrellino alla
I l B u tta fu o ri — Allora si accomodi là (ac
Cameriera) Portali in camerino, (va verso
cenna a destra. La Canzonettista esce) Beaudestra e si dà una ravviata ai capelli).
coeur! Anche questa è sbarcata adesso dalla I l Redattore — Allora, questo pupazzetto, lo
California.
facciamo?
L ’Impresario (entrando dal fondo) — Svelto!
Andreina -— Facciamolo pure. Purché non sia
Dunque ?
una cosa lunga, veh? Io odio le cose lunghe.
I l B u tta fu o ri — C’è di là...
I l Redattore — Cinque minuti.
L ’Impresario — Svelto! (via a destra).
I l B u tta fu o ri — Porco mestiere! (continua a Andreina — E lo farete uscire sul Camaleonte?
spazzare con rabbia. I l Maestro entra dalla I l Redattore — Di giovedì. In prima pagina.
E vi farò un soffietto che..', m i direte grazie.
comune). Riverito, Maestro.
I l Maestro (cinquantanni, salute cagionevole, Lo Zerbinotto (al Redattore) — Se non ti di
spiace, ne comprerò cinquecento copie.
voce belante) — Riverito. Non potreste fare
un po’ meno polvere? Lo sapete che ho la I l Redattore — Compra pure tutta l ’edizio
ne... Per me!
voce un po’ giù.

I l piccolo a foyer » di un caffè-concerto a
Genova. Pochi m obili: un paio di divanetti,
qualche poltroncina, qualche seggiola, un gran
de specchio. Una porta nel fondo, che mette
sul palcoscenico, una porta a destra, che dà nel
la saletta delle prove, e una porta a sinistra,
che è la comune. Destra e sinistra dello spet
tatore.

ALFREDO VANNI
Lo Zerbinotto — E pagherò, se non ti offendi, Andreina — Spero che lo stamperete sotto,
l ’articolo.
che sono io.
I l Redattore — Dio buono, siamo tanto amici! Lo Zerbinotto — Ah, certo. L ’originale è as
sai superiore.
Paga, paga pure.
(Intanto il Redattol e ha cavato il taccuino e Andreina (al Redattore) — Sentite? La verità
la matita. Andreina, verso destra, si mette in
parla sempre per la bocca degli innocenti.
posa. Dalla stanza a destra esce un preludio
(Dalla saletta esce la Canzonettista rimetten
fragoroso, pestato sul pianoforte).
dosi il cappellino. E ’ titubante, confusa, un
po’’ mortificata).
L ’Impresario — Permettete? Permettono? (via
I l Redattore — Oh, ecco Adelina Patti.
a destra).
I l Redattore (si avvicina ad Andreina)
Ec Andreina (seria, al redattore) — Ma via! (va
incontro alla Canzonettista) Isolina Beauco, di profilo, così... Cinque minuti...
coeur ?
Andreina — Anche dieci, purché...
( Il religioso silenzio e il parto del caricatu La Canzonettista (esitante) — Per servirla.
Mi ha sentito?
rista sono a un tratto interrotti dal canto poco
Andreina — Sì...
gradevole della Canzonettista nella saletta
La Canzonettista — E... che glie ne pare?
attigua).
Andreina — Una vocetta... simpatica, ancora
Andreina (con una smorfia convulsa) — Oh
un po’ dura negli acuti... Ma, col tempo...
Dio!
h. Redattore — Ora siam piccoli, ma cresce
I l Redattore — Cosa c'è?
remo...
Andreina — Niente. Uno strappo a un nervo.
Andreina
— Vedete?... Vedete come siete per
Come quando si suona un violino, e all’ar
fidi, voialtri uomini? Io vi dico che va. E
chetto manca...
tu... (a ll’Impresario) da’ retta a me: falla
(Altro silenzio. Altro « couplet ». Scena a
cantare un paio di sere.
soggetto di Andreina).
La Canzonettista (supplicando, a ll’Impresa
I l Redattore — Ferma!
rio) — Sì, sì, mi provi, mi provi!
Andreina (immobile) — Manca la pece, manca Andreina — La senti? Provala. E poi, il volu
la pece !
me della voce conta poco quando c’è i l vo
I l Redattore — Io direi la voce... (continuan
lume... (esamina la ragazza) delle gambe. Io,
do a disegnare, a ll’Impresario che entra da
per esempio, ho cominciato a sedici anni, in
destra:) Ma die cosa avete di là, un alle
un caffè, Dio buono, che quando ci ripenso
vamento di gatti?
m i vien la pelle d’oca. Nè voce, nè gambe,
L ’Impresario — Un « pryno numero ».
nè... niente! Quando cantavo, al ritornello il
I l Redattore — Allora una cagnetta.
pubblico mi faceva il verso; al finale poi mi
L ’Impresario — Giovanissima. Ma probabil
faceva un altro verso... Era a Roma, figurate
mente non ne faremo niente.
vi! Tornavo fra le quinte con le lacrime agli
occhi; per la strada poi piangevo addirit
Andreina (in posa) — Oh! E perchè?
tura. Ma a casa non avevo più tempo di pian
L ’Impresario — Non sentite che roba?
gere, perchè dovevo preparare impiastri e
(Con un ultimo trillo la Canzonettista ha
decotti per la mamma ammalata e farmi in
finito di cantare).
fretta e furia un po’ di cena. Cena! Un’arin
Andreina (sempre in posa) — E ’ un po’ im 
ga, un pezzo di pane, e acqua fresca. Adesso,
matura. Ma si farà.
quando bevo lo « champagne » e mangio il
L ’Impresario — Vada a maturarsi altrove. Qui
pollo « truffe », rido, se ci ripenso. Ma qual
non è una scuola di canto.
che
volta, sarà forse effetto dello cc chanr
Andreina — Ma via, un po d’indulgenza. Tut
pagne
», piango perchè adesso la mamma non
te abbiamo... (al Redattore) Olii, dico.....
l
’ho
più.
(alla Canzonettista) E voi, carina,
Finito?
l ’avete la mamma?
I l Redattore (tira giù altri due segni in fret
L l Canzonettista — Sì. E ho anche il fi
ta) — Ecco... finito...
danzato. E per questo vorrei farmi una po
Andreina (movendosi) — Sia ringraziato Iddio.
sizione.. .
Fate un po’ vedere.
Andreina — Per voi o per lui? Eh, cocca mia,
I l Redattore — Guardate.
quando si comincia, la posizione è una sola...

UNA DONNA QUASI ONESTA
(gesto orizzontale) Be’ , insomma, (passando
al tu) questi sono affari tuoi. (a ll’Impresa
rio) E tu, che decidi?
Lo Zerbinotto (intervenendo e accennando
Andreina) — A tanto intercessor...
Andreina — Bravo F ifì!
L ’Impresario (bruscamente, alla Canzonettista)
— Ebbene, tornate stasera e firmerete iì con
tratto.
La Canzonettista — Ab, grazie, grazie! E per
quante sere, dica, per quante...
L ’Impresario — Non lo so... Vedremo, vedre
mo... Ora andatevene, perchè, se ci ripenso...
La Canzonettista — Grazie, grazie... (stringe
mani a destra e a sinistra, per ultimo quelle
di Andreina) Signorina, grazie, grazie, (e le
si butta al collo con impeto, la bacia, scappa
via).
Andreina — Povera figliuola!
L ’Impresario — Povera un corno! Puoi van
tarti di avermela fatta!
Andreina — La fai tante volte tu a noialtre!
I l B u tta fu o ri (dal fondo) — Signor Romolo,
l ’elettricista aspetta lei per dare la luce.
L ’Impresario — Ah, sì (agli altri) Vogliono
vedere il nuovo sistema d’illuminazione?...
Lo inaugureremo giovedì, c li’è la serata di
onore della nostra Andreina... (al Redatto
re) Venga, venga... Ho fatto mettere in ogni
riquadro del soffitto un rosone... Si gira una
chiavetta, tac, e contemporaneamente si ac
cendono... Un effetto fantastico!
(Escono dal fondo l ’Impresario e il Redat
tore. I l Buttafori è uscito a destra. Riman
gono soli lo Zerbinotto e Andreina).
Lo Zerbinotto (non sapendo che dire) — Ed
eccoci soli!
Andreina — Già. « Meglio soli... ».
L l Zerbinotto — No. « Soli eravamo... ».
Andreina — Già. Potrebbe anche continuare...
(un silenzio).
Lo Zerbinotto (con passione) — Andreina!...
Andreina — Vidal. Avete visto che bell’effetto
fa sui cartelloni?
Lo Zerbinotto — Ma no: io non voglio parlar
vi dei cartelloni...
Andreina — Volete parlarmi di voi. Ho capilo.
Lo Zerbinotto — Ah! L ’avete capito?
Andreina •— Sono furba, io!
Lo Zerbinotto — Siete furba?
Andreina — Già. E potrebbe... continuare.
Lo Zerbinotto — Andreina, la vostra freddez
za mi sconcerta.

Andreina — Se vi sente il maestro, dirà che
siete uno jettatore.
Lo Zerbinotto — Andreina, voi siete a Genova
da venti giorni. E sono venti giorni ch’io vi
circondo di una corte assidua, spietata...
Andreina — « Spietata ». Mi avete levato la
parola di bocca.
Lo Zerbinotto — Voi partirete tra breve e io
non avrò concluso nulla.
Andreina — Scusate : che cosa volete conclu
dere ?
Lo Zerbinotto — Vorrei provarvi da presso la
mia devozione ardente...
Andreina — Più da presso di così!
Lo Zerbinotto — Vorrei esprimervi tutto ciò
che io sento...
Andreina — Che cosa sentite?
Lo Zerbinotto — Lo dico?...
Andreina — Ditelo.
Lo Zerbinotto (abbracciandola bruscamente)
— Andreina !
Andreina (con uno scoppio convulso di risa)
— Ah!
Lo Zerbinotto (sorpreso, lasciandola) —
Che c’è?
Andreina — Soffro il solletico in una maniera
incredibile.
Lo Zerbinotto — E per questo?...
Andreina — Per questo... mi vien da ridere...
E allora... è finita. Guardate: ride anche
Giuseppe.
I l B u tta fu o ri (che da un momento è sulla
porta di destra) — Signorina, il Maestro
aspetta lei.
Andreina — Eccomi! (accorre leggera).
I l B u tta fu o ri (parandosi bruscamente davan
ti allo Zerbinotto che vorrebbe entrare anche
lui) Pardon... Agli estranei, il est défendu!...
(Richiude la porta, prende una seggiola, sie
de di fianco alla porta e accende la pipa).
I l Redattore (che, rientrato dal fondo, ha vi
sto la scena) — Ah, ah, ah; La silfide è fug
gita!
Lo Zerbinotto (rimettendosi la caramella) —
Quella ragazza ha il dono di eccitarmi in una
maniera incredibile. Mi eccita e mi smon
ta... mi smonta e mi eccita...
I l Redattore — Le fortezze più difese non si
conquistano che con un lungo assedio. Ricor
dati di Troia.
Lo Zerbinotto (in estasi, udendo Andreina che
comincia a cantare) — Ah!...
(Andreina canta nella saletta delle prove,
accompagnata dal pianoforte, l ’ultima can9
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zone.Ua del giorno. I l Redattore e lo Zerbi
notto ascoltano con evidenti segni di ammi
razione. I l Buttafuori, vedendo un signore
che entra dalla comune, mette la pipa in
tascai, si alza, gli va incontro).
SCENA SECONDA
D e tti - Enrico
Enrico (trentadue anni, aspetto serio, distin
to) -— La signorina Vidal è qui?
I l B u tta fu o ri — E ’ di là che prova...
Enrico — Potrei parlarle?
I l B u tta fu o ri — Impossibile. Sente?...
Enrico — Aspetterò.
I l B u tta fu o ri — Si accomodi.
Enrico —• Grazie.
(Siede in un angolo. Andreina canta. I l Re
dattore e lo Zerbinotto commentano coi gesti o
qualche parola a bassa voce. L ’Impresario rien
tra dal fondo, si unisce ai due. I tre uomini fan
no gruppo).
La voce del maestro — Do... do... do!... A l
larga, allarga!...
(Enrico Versemi accende nervosamente una
sigaretta, scaglia il cerino in terra).
La voce del maestro (pestando sul pianoforte)
— Brava! Così!... Dolce! Dolce!
Lo Zerbinotto — Crristo!...
L ’Impresario (lieto, soddisfatto) — E h ?!.....
L ’ultima novità di Parigi: Ma. petite chose!
I l Redattore — Sss! Z itti!...
La voce del Maestro — Stringi! Stringi!
(Enrico balza in piedi, passeggia, si rimette
a sedere, prende un giornale, l ’apre. G li altri,
intenti al canto che precipita verso la fine,
non gli badano. Quando il canto finisce, i
tre battono concordi le mani : — Bene ! Bra
va! Bis!
Lo Zerbinotto — Ah! Mille, mille pazzie farei
per una donna simile!
I l Redattore —■Eli, eh! L ’osso è un po’ duro.
Lo Zerbinotto —- Credi? Credi? Eppure ti
potrei assicurare...
I l Redattore — Va là! Non vantarti!
Lo Zerbinotto — Scommettiamo? Scommettia
mo che fra qualche giorno, anzi fra qualche
notte...
L ’Impresario —- (ridendo) Badi! Esiste — di
cono — l ’amante ufficiale, un meridionale,
ehe ogni tanto viene a trovarla.
Lo Zerbinotto — Me ne infischio. Gli assenti
hanno sempre torto. (Enrico chiude il gior
nale, si alza. Lo Zerbinotto si precipita in-

contro ad Andreina, che entra eccitata, fe—stosa, seguita dal Maestro) Meravigliosa!
Divina !
ÍL Redattore — Sorprendente! Ammirabile!
V i battezzerò nel mio articolo la regina, sì,
la regina della canzonetta!
Lo Zerbinotto — Ma dì l ’imperatrice!
L ’Impresario — Per carità, non me la lodate
troppo, chè poi chi paga sono io!
Lo Zerbinotto (ad Andreina) — Posso offrirvi
ima piccola colazione al « Zolesi »?... Anche
questi signori, se vogliono favorire...
I l B u tta fu o ri (avvicinandosi col berretto in
mano ad Andreina, mentre si discute su la
colazione) —• Signorina, c’è quel signore che
desidera parlarle...
Andreina —• Quale? (Vede Enrico che si avan
za. Sorpresa, con gioia) — Enrico?... Voi?
Qui ?...
10 Zerbinotto (piano) —- Enrico?
11 Redattore — Ahi, ahi!
I l Maestro — Addio colazione...
Andreina (stringe le mani di Enrico) — Come
mai?... come mai?... (Agli altri) Signori, per
mettano... scusino... Vien da Napoli, si figu
rino!...
I l Redattore (p tr rimontare il baroncino com
pletamente smontato) —- Coraggio!... Se vien
da Napoli, ripartirà. (Agli altri) Vogliamo
andare?
L ’Impresario — Grazie. Ho l ’elettricista e non
posso lasciarlo. Buon appetito. Signori.....
(Saluta, esce dal fondo).
I l Maestro — Veniamo noi...
I l Redattore — Sì, sì, veniamo noi. Signo
rina...
Andreina — Ciao, Fabiani. I l ritratto e l ’arti
colo, mi raccomando, eh?... E lei, barone,
cinquecento copie, vero ... Maestro...
I l Maestro — Ciao, piccola... Ripassati Ma
petite chose, neh?
I l Redattore (pigliandolo pel braccio) — Nou
dubitate, la ripasseranno insieme.
(Via il Redattore, lo Zerbinotto, il Maestro.
I l Buttafuori è uscito).
SCENA TERZA
Andreina - Enrico
Andreina — E così? Come mai a Genova?
Enrico — Lo domandi?
Andreina — Certo. Non mi aspettavo questa
bella sorpresa.
Enrico (serio) —• Sorpresa, è vero. Ma per me,
non per te, E non bella.
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Andreina — Cos’è?... Non capisco.
Enrico — Ma... vengo... capito qui... e ti
trovo...
Andreina — Come mi trovi?... Brutta?
Enrico — Oh no.
Andreina —■Ma sì. Non mi hai dato ancora mi
bacio! (Enrico, con aria sostenuta, la. bacia)
Grazie. E allora? Ho fatto qualcosa di male?
Enrico —• Lascio i miei affari a Napoli, prendo
il treno... arrivo pieno di speranza, pieno
d’amore... e trovo... (Con un gesto di stiz
za) E’ l ’insieme, capisci, il complesso...
Andreina — Quale complesso?
Enrico — I l complesso d’imbecilli che sempre
ti trovo attorno quando capito all’improvvi80... come quel bellimbusto che poco fa si
vantava...
Andreina — Ma se sono imbecilli, di che cosa
hai a temere?
Enrico — Ma appunto perchè sono imbecilli...
Andreina —- Grazie. Ed hai preso anche il
treno per venire a farmi sim ili complimenti?
Enrico — Non sono complimenti. Verità.
Andreina — Ancora grazie.
Enrico — Non scherzare. Devo farti un discor
so serio, molto serio. (Pausa) Andreina, cre
di tu che questa vita possa continuare?
Andreina — Quale vita?
Enrico — Quella che io faccio, quella che tu
fai, quella che noi facciamo.
Andreina —• Se parli di me, va benissimo. Ho
un amante che m i adora, un impresario che
mi paga bene, un pubblico che mi batte le
mani... Sono giovane, non brutta, ho una
brillante carriera... non so cosa potrei desi
derare di più.
Enrico — E non t’è mai venuto in mente che
il tuo pubblico che batte le mani e ì ’inipresario e la brillante carriera, eccetera eccetera,
possano fare l ’infelicità di ehi ti ama dav
vero, di chi ti adora?
Andreina — Mio signor, sarà forse il contatto
con gli imbecilli, ma non vi capisco.
Enrico — Io ti voglio per me solo, e desidero
che tu ti tolga da questa vita.
Andreina —• Ma questa vita è il mio elemento.
Può vivere un piesce fuor d’acqua?
Enrico — Io non comprendo che un solo ele
mento: l ’amore.
Andreina — Bellissimo: ma non basta.
Enrico — Come non basta?
Andreina — I l mio amore, per vivere, ha biso
gno del suo naturale elemento : l ’ossigeno.
Enrico — Denaro?... Ma mi sembra...

Andreina — Oh no. Sei anche troppo generoso.
Enrico — E allora?
Andreina — Ma per ossigeno io intendo fiori,
profumi, ammiratori, gioia, applausi. Per
chè poi, vedi, in mezzo al frastuono del
trionfo, io mi gusto i l mio amore sola solet
ta, me lo godo col pensiero, e lo getto in fac
cia, come hai veduto dianzi, agli imbecilli
che mi fanno la corte. Capito?
Enrico — No.
Andreina — E allora... spiegati meglio.
Enrico — Io?
Andreina — Sì, perchè io m i sono spiegata ab
bastanza e non ho ancora capito che cosa tu
vuoi.
Enrico — L ’ho detto: averti per me, per me
solo.
Andreina (pausa) —- Dico... non sarai mica ve
nuto qui per sposarmi?
Enrico — Sono venuto perchè non intendo con
tinuare così. Ho un’azienda bene avviata, in 
teressi fin sopra i capelli, e non posso con
cedere troppo tempo agli affari di cuore. E
il tuo cuore me ne porta via parecchio di
tempo. E poi, c’è la distanza. E poi... è
puerile, lo confesso., ma sono geloso. E’ più
d’un anno che continua questa relazione. Io
non posso perpetuamente correrti dietro. Ro
ma, Milano, Palermo, Torino...
Andreina — Insomma: gelosia o affari?
Enrico — A ffari... gelosia... tutto un com
plesso...
Andr-ina — Affari, in lingua povera, affari
soltanto !
Enrico — Ma se ti dico che ti voglio bene! E
appunto perchè ti voglio bene, desidero to
glierti da ima posizione falsa e condurti a
Napoli.
Andreina — Oh bella! A far che?
Enrico —• Per darti una residenza stabile e
una condizione...
Andreina -— Tua mantenuta?... Grazie. Prefe
risco la posizione falsa, qui.
Enrico — Ma qui...
Andreina — Qui ho la mia carriera, un avve
nire. Mentre con te, chi mi garantisce che un
bel giorno...
Enrico — Sono una persona seria...
Andreina —• No, no. Tengo troppo alla mia in
dipendenza. Forse perchè sono una canzo
nettista e giro il mondo, non posso esserti fe
dele? In quasi due anni, bada bene, in quasi
due anni, ti posso giurare che mai mai mai...
(Si arresta, punta l ’indice contro Enrico)
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Eccolo là! L ’uomo! Sogghigna!
Enrico — Ti credo, ti credo, vorrei crederti.
Andreina — « Vorrei »... Capisco (Alzandosi)
E allora, non c’è proprio più niente da ag
giungere. Meglio far punto! Del resto è una
conclusione alla quale presto o tardi si dove
va arrivare. Col vostro carattere diffidente voi
non potete avere per amante una ragazza co
me me, tanto più che siete costretto a viver
mi lontano, salvo piccole scappate di tanto in
tanto. Così, per il bene di tu tt’e due, ma di
voi specialmente, vi dico : — Lasciamoci.
Enrico — Eh?
Andreina — Meglio subito che poi. Perchè io
vi tolgo la serenità dello spirilo, e voi state
sdrucciolando sopra una cattiva strada, la ge
losia, e potreste commettere qualche scioc
chezza. Avete dei grandi magazzini, affari,
doveri verso voi e verso gli altri. Col tempo
prenderete moglie, metterete su famiglia. La
sciamoci dunque da buoni amici. E un giorno, forse, uomo già ammogliato e con prole,
guardandovi indietro, direte: — Che imbe
cille!
Enrico — No, no...
Andreina — Conosco gli uomini. Lasciamoci e...
senza rancor.
Enrico — Andreina, pensate...
Andreina — Ho pensato. I l dissidio è insana
bile, come diceva mio nonno. Voi mi volete
tutta per voi e io non voglio darvi che parte
di me... Doni, regali, i l conto della sarta, sta
bene, li accetto... Ma i l mensile fisso, la ma
no al portafoglio!... (Fa il gesto) ... No.
no, no!
Enrico — Continuerete dunque a far la canzo
nettista ?
Andreina — Sì.
Enrico — Senza pentimenti?
Andreina — Ma certo!
Enrico — E allora... (Con più irritazione che
amarezza, prendendo il cappello) La vostra
ultima parola è « no »?
Andreina — No.
Enrico (deciso) — Addio.
Andreina — Addio.
Enrico (presso la soglia si ferma, si volta, ripete
con rabbia) — Addio.
Andreina — Addio.
Enrico (via).
Andreina (con un respiro) — Oh! (Dopo aver
ci pensato su:) E’ strano... si è sciolto come
un fiocco, un cappio... leggeremente... così!...
(Si muove, chiama) Giovannina! Giovannina!

SCENA QUARTA
Andreina, la Cameriera, poi Flora
Andreina — I l cappello, presto!
La Cameriera — Eccolo.
Andreina (va allo specchio, a destra, si mette
il cappello) — Sai chi è stato qui, adesso?...
Enrico!
La Cameriera — l i signor Enrico?
Andreina — Non ti rallegrare. Addio mance.
Tutto finito.
La Cameriera — (ih Dio! E perchè?
Andreina — Figurati che voleva che io lasciassi
i l caffè-concerto e mi stabilissi a Napoli.
La Cameriera — A far che?
Andreina — Oh bella! La sua mantenuta.
La Cameriera — Per lui? Tutta per lui?
Andreina — Ma sì. Geloso, geloso come mio
sbarbatello alle prime armi. Gelosia, affari...
Tutto un complesso, capisci?...
La Cameriera — Ma, allora, se voleva un amo
re tranquillo e sicuro, doveva pigliarsi una
educanda. Non sa che le attrici di caffè-con
certo sono sempre in ballo?
Andreina — Grazie.
La Cameriera — Volevo dire...
Andreina — Eh no, ormai è andata... (Seduta,
dandosi cipria e rossetto, che prende dalla
piccola « trousse » d’oro) Piuttosto corri su
bito dalla sarta e dille che se per domani sera
non ho pronto l ’abito non le pago nè quello,
nè gli altri. Capito?
La Cameriera — Sì, signorina.
Andreina — Poi va a casa e fa’ preparare il
pranzo. Presto. Marsch!
La Cameriera — E lei, signorina?
Andreina — Io farò una passeggiata, una lunga
passeggiata. Sento che i nervi mi salgono alla
testa. (Continua, a darsi il rossetto). Ho biso
gno d’aria, aria, aria... Va’ , va’ ...
(Giovannina si avvia. Su la soglia s’incontra
con Flora che entra. Flora è sui ventanni,
modestamente vestito di scuro, pallida, t i
mida).
Flora — Scusi, è qui la signorina Vidal?
La Cameriera — Brava! Capita in un buon mo
mento. E’ là, ma se deve dirle qualche cosa,
la dica a me, perchè...
Flora — Quella là?
La Cameriera — Sì, ma...
Flora (slanciandosi) — Andreina !
Andreina — Chi è? Ah! (Scattando in piedif
Flora! Tu? Tu?... (Caldo abbraccio).
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Flora — Ho Ietto i l tuo nome su gli affissi. Io
non l i leggo mai, perchè non vado mai a tea
tro... Ma ieri, una combinazione... E poi, è
scritto a caratteri tanto grandi...
Andreina — Come mai? come mai?...
Flora — Sì, dopo tanti anni... (Timidamente)
Vorrei parlarti...
Andreina — Ma subito! Tutta per te! A tua
disposizione!... Vieni qui... Siedi (Alla Ca
meriera) E tu, che aspetti? Corri. Va* via.
Scimmia! (Via la Cameriera).
SCENA QUINTA
Andreina, Flora.
Andreina (prendendo le mani di Flora) — Dim
mi, dimmi... E ’ molto tempo che sei a Ge
nova?
Flora — Ma sono stata sempre a Genova! Da
quando uscii di collegio.
Andreina — E’ vero. Che smemorata! Già, mi
hai scritto anche parecchie volte... Qua, là...
Io però ti ho risposto... E così?... Non ci ba
dare, sai, se sono un poco nervosa. Ma pro
prio adesso ho avuto una liquidazione con un
uomo d’affari.
Flora — T i occupi di commercio?
Vndrejna — Un commercio relativo. La liq u i
dazione l ’ho avuto con un uomo che mi fa
ceva la corte. Col mio amante, insomma.
Flora — Ah, è qui?
Andreina — No. Però era venuto espressamente
per dirm i delle sciocchezze. Gli ho risposto.
Breve: buon ritorno e buon viaggio.
Flora — Ma se ti voleva bene...
Flora — Si, un brav’uomo, una persona seria,
corretta... ma un po’ peso, un po’ ... maci
gno... (mette la mano sul /¡etto) Capisci?...
Ogni volta clic mi si presentava, pareva arri
vasse l ’impresario delle pompe funebri. L'a
more era sempre in pericolo. Adesso l ’abbia
mo seppellito e non ci si pensa più.
Flora (fissa nella sua idea) — Sì, ma quando si
ha la fortuna d’incontrare un uomo che ti
vuol veramente bene...
Andreina — Credi a me: il bene è sempre un
punto oscuro, un rebus. Se vieni domani
sera a teatro, ti farò sentire l ’ultima novità
di Parigi: Ma petite chose. E allora capirai...
Flora — Io non vado mai a teatro. Adesso poi...
(Tace).
Andreina — Perchè? T i è accaduta qualche
disgrazia? Ma, già, chiacchiero sempre io e
non penso a domandarti... La mamma? Ti è
morta la mamma?

Flora — No...
Andreina — E’ vero, morì due anni fa. Mi man
dasti anche la partecipazione. (Pausa) U bab
bo però è vivo?
Flora — Sì.
Andreina — Mi pare di vederlo, quando ve
niva in parlalo. la domenica. Entrava, se
rio, impettito, col barbone nero, gli occhia
li... Insegna ancora al liceo?
Flora — Vivi con lui?
Fi.ora — Da ieri non più.
Andreina — Oh!
Flora — Una scena terribile. Da qualche mese,
sono scene te rrib ili in casa.
Andreina (sorridendo) — Indovino. L ’amore!
Flora — Sì... (Subito:) Però mi avrebbe spo
sata, aveva promesso di sposarmi! Non cre
di?... non credi?...
Andreina (stordita) — Ma chi? Scusa, ma chi!
Flora — Daniele.
Andreina — Ah, si chiama Daniele?
Flora — Ho anche un figlio, da lui.
Andreina — Ahi!
Flora — No, sai, non era come gli altri, li
dico che mi voleva bene, e mi avrebbe spo
sata. Ci conoscevamo da due anni.
Andreina — Ma se ti voleva bene... in due
anni...
Flora — E chi poteva imaginare, chi poteva
pensare!... Una disgrazia fulminea, atroce...
Andreina — E ’ morto?
Flora — In un naufragio. Annegato!
Andreina — Poverino! Come mai?
Flora — Era capitano di un bastimento mer
cantile, che caricava vini per la Spagna. Il
Santa Maria del Rosario.
Andreina — Aspetta... Ah, sì, sì, ricordo, ho
letto. Cinque o sei giorni fa...
Flora — Giovedì... E non ho potuto riveder
lo!... (Piange).
Andreina (raccogliendo in seno la testa dell’a
mica) — Flora! Povera Flora!
Flora — Ma chi poteva credere... chi poteva
imaginare!... (Si asciuga gli occhi).
Andreina — E il bimbo?
Flora — E’ a Sant’Ilario, a balia.
Andreina (con tenerezza) — E non potevi tu?...
Non avevi due piccole cose... un seno per al
lattarlo
Flora — Non potevo, non potevo... Mio pa
dre...
Andreina — Tuo padre?
Flora — Si è sempre ferocemente opposto al
'mio matrimonio, perchè gli sembrava trop-
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po pericolosa la professione di Daniele c per
chè diceva che Daniele era troppo vecchio
per me. Quando si accorse che... che ero
incinta, per poco non mi uccise. Poi volle che
andassi a partorire in montagna, in una casa
di contadini... Là, diedi alla luce im bam
bino. La levatrice, per volontà di mio padre,
portò via subito, i l bimbo, lo fece iscrivere
allo Stato civile come figlio d’ignoti...
Andreina — Povero piccino!
Flora — Daniele era in Spagna. Quando tornò,
riprese i l bimbo e lo affidò ad una balia di
Sant’Ilario. Stava per dargli i l suo nome, r i
conoscerlo. Ma dovetti subito ripartire... Sem
pre in mare, sempre lontano... Ora è morto,
e il bimbo è là...
Andreina — E adesso?
Flora — Adesso, che non ho più Daniele, io
non posso vivere con mio padre. Non fa che
rimproverarmi, torturarmi. Una vita d’infer
no! E così ho deciso di partire, di fuggire...
Andreina — E dove?
Flora — Lontano, lontano da questi luoghi che
mi ricordano i giorni più belli e più tristi
della mia vita. Ricordi Emmetta, Emmetta
Rossi del collegio?
Andreina — Quella che si rosicchiava sempre
le unghie?
Flora — Era buona, però. Adesso è cassiera in
un albergo a Napoli. Le ho scritto. M i ha r i
sposto subito. Ci sarebbe nell’albergo un po
sticino anche per me. Non è molto, ma... in
fine...
Andreina — T i bastano i denari pel viaggio?
Flora — Sì, sì, mi bastano.
Andreina — Vuoi ima lettera di presentazione
per qualcuno? Dal prefetto in giù conosco
tutti.
Flora — No. Se ne avrò bisogno... Grazie...
Ma per ora...
Andreina —- Tutto quel che può occorrerti...
Flora — Grazie. (Pausa). Tu sai... (Si trat
tiene).
Andreina — Parla, parla, di’ pure.
Flora — T i ho detto che ho un bimbo...
Andreina — E ’ vero. Hai un bambino! Felice
te!
Flora — M i burli?
Andreina — Felice te, perchè avere un bimbo
mi sembra debba essere la più grande delle
felicità. Io non ne avrò mai. Già, se non ne
ho avuti finora... Come si chiama?
Flora — Giorgio.
Andreina — To’ ! Ho avuto sempre una grande

simpatia per questo nome. Giorgio! Giorgetto!... Quanti anni ha?
Flora — Quattro mesi.
Andreina — Oh, carino, carino! Non potevi
portarlo?
Flora -— Ma è a Sant’Hario, con la balia! Te
l ’ho detto. Io non vado a trovarlo che di na
scosto.
Andreina -— Corriamo subito. Voglio vederlo.
Pranzeremo là.
Flora (sempre timida e titubante) — Prima
vorrei dirti... e per questo sono venuta...
Andreina -— Ah, sì, sì... Ma già, chiacchiero
sempre io!
Flora — Vorrei d irti che, se parto, se vado lon
tano, non potrò portare subito i l bimbo con
me. Perchè io intendo riprendermelo appena
posso, e riconoscerlo. Ma, arrivata a Napoli,
dovrò cercarmi una camera mobiliata, siste
marmi. M i ci vorrà qualche giorno, qualche
settimana. In questo tempo bisognerà abi
tuare i l piccino al biberon... Ma se non c’è
una persona che sorvegli, che abbia tutte le
premure d’una madre... Tornerò fra quin
dici giorni, un mese, appena potrò. Porterò
via il bimbo, ma intanto... intanto... (Di
nuovo in lacrime).
Andreina (meditando) — Dare il biberon a un
marmocchio non è poi cosa dell’altro inondo.
I l guaio è che devo partire sabato. Una scrit
tura a Milano.
Flora (afferrandola per le braccia) — Andrei
na, Andreina, non ho che te!
Andreina -— Ma via, non t i disperare. Pago la
penale e mi trattengo qui. Anzi è Romolo che
pagherà la penale. Sarà felicissimo di pa
garla... per forza.
Flora — Romolo?
Andreina — L ’impresario. Un bonaccione. Fa
tutto quello che voglio io. (Alzandosi per
chiamarlo) Romolo!
Flora — No, non chiamarlo. Stanimi qui, ac
canto... Accanto a te riacquisto la fiducia, il
coraggio...
Andreina — Lascia andare... E pensiamo piut
tosto a Giorgetto. Vuoi che ti dia un consi
glio? Parti subito e non preoccuparti di lui.
Flora (con slancio) — Andreina!
Andreina — A l bimbo penserò io. Avrà due
mamme: la vera... e quella di ricambio.
Flora — E quando tornerò...
Andreina — Quando tornerai... (Pausa). Ma
perchè vuoi tornare?
Flora — E come...
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Andreina — Che bisogno c’è di tornare, di p i
gliare il piccino, di portarlo laggiù? A chi
l ’affiderai? Potrai permetterti i l lusso d ’una
bambinaia? No. E poi, e poi... Hai infor
mato Emma di questo figlio?
Flora — No.
Andreina — Nessuno sa niente. E tu vuoi an
dare laggiù, al tuo impiego, a ll’albergo, co
me signorina, come ragazza — sss, lasciami
parlare — e di qui a quindici giorni, un me
se, ripresentarti e dire: — Sapete, ho un fi
glio. — Patatrac! Frittata!... 0 ti cacceranno
via, perchè il mondo e gli alberghi sono pieni
di gente onesta, o ti metteranno alla berlina.
Flora (torcendosi le mani) — E allora?... al
lora ?...
Andreina — E allora, lascia il bimbo dove si
trova. Io ho tutte le mie scritture qui, nel
l ’Italia settentrionale. Per otto o dieci mesi
almeno, potrò fare ogni tanto una corsa...
Flora — Ma la balia costa! Non ho mezzi, ca
pisci?...
Andreina — Se ti ho detto che avrà due madri!
Una canzonetta di più, ed ecco trovati i mez
zi. No, no, non t i conviene portarlo con te.
Hai su per giù la mia età. Vent’anni! A vent ’anni comincia la vita. E tu vorresti finirla,
distruggerla, confessando quello che nessuno
ti obbliga a confessare?... No, no. Tu parti,
vai a Napoli, vedi facce nuove, usanze nuove,
e piano piano ti rifai un’esistenza... E io in
tanto rimango qui, giro da queste parti, co
me una rondine sul nido - mamma! Chi me
l ’avesse detto un’ora fa, quando appunto un
napoletano... Già... Come il Vesuvio... uno
sbuffo, e poi, paf, si spegne... Ma andiamo,
su, andiamo a vedere quest’altro piccolo
campione del sesso forte. Parla? Ma già, se
ha quattro mesi!... Biondo? Se si chiama
Giorgio non può essere che biondo... Tu non
puoi imaginarti quanta gioia mi hai dato.
Ero seccata, nervosa... Quasi quasi comincio
a credere di averlo fatto io... A Sant’Ilario
hai detto?... Prenderemo il tranvai. Anzi,
no, una carrozza... (Chiamando). Ehi! Coso!
Giuseppe! (A Flora). Ma, un momento! Re
F Im ®
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goliamo prima la questione del viaggio. Ne
hai pochini, vero?
Flora — Mi bastano... ti giuro che...
Andreina •— I denari non bastano mai. (Cerca
nella borsetta, vede che ha pochi soldi, chia
ma :) Romolo ! Romolo !
Flora — Cosa fai?...
Andreina — La Banca è sprovvista. Ricorro
alla succursale. Romolo!
SCENA VI.
Dette, poi L ’impresario, poi I I B u tta fu o ri.
L ’Impresario — Che c’è? ( Vedendo Flora)
Un’altra da raccomandarmi?
Andreina ■
— No, cioè sì. Fuori i l portafoglio!
L ’Impresario (la mano al petto) — Ohè!
Andreina -— Un piccolo anticipo.
L ’Impresario — L i conosco i tuoi anticipi__
(Soffia su la palma sinistra).
Andreina — Sì, non scherzare. Fuori il porta
foglio !
L ’Impresario — Quanto?
Andreina •— Ma... così.
L ’Impresario (Aprendo il portafoglio) — Vedi:
non ho nulla: pochi biglietti da cinque e un
foglio da miUe.
Andreina — Bravo, prendo queRo da mille.
L ’Impresario — Andreina!
Andreina — Non ti cavo mica un dente! E poi,
te lo renderò.
L ’Impresario — Si, corrigli dietro!
Andreina — Domani è la mia serata. Canterò
Ma petite chose... per te!
L ’Impresario — Per me?
Andreina (a Flora) ■
—• E adesso, andiamo, cor
riamo... (Chiamando) Giuseppe!
I l B u tta fu o ri (dalla comune). — Hanno por
tato questo mazzo di fiori per lei.
Andreina — Ah, benissimo. (A Romolo) Pren
di, te lo regalo. (G li caccia il mazzo tra le
mani. A Giuseppe :) Corri, corri, va a chia
mare ima carrozza. (A Flora). Vieni, su, an
diamo... Addio, Romolo. (Escono).
L ’Impresario (col mazzo tra le mani). Per m il
le lire... veramente mi pare un po’ caro!...
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A Napoli, nei magazzini della ditta V emani
& C., biancheria e confezioni per signora.
La direzione, vasta stanza che ha dello stu
dio commerciale e del salotto. Uscio a destra
e uscio a sinistra. La comune in fondo. A de
stra e a sinistra della comune, simmetrici, due
grandi scaffali con cartoni verdi ed etichette.
Parallela alla parete laterale sinistra, ampia
scrivania con tastierina di campanelli elettrici,
telefoni, ecc. Ampia poltrona di cuoio, a sbie
co, davanti alla scrivania.

I l Contabile,

SCENA PRIMA
poi La D attilografa,

poi I I

Fattorino, poi La Commessa, poi Flora.
Quando si apre il sipario, giunge dalla stanza
attigua, a destra, il ticchettìo di una macchina
da scrivere. Breve pausa. I l Contabile entra iti
fretta dal fondo e si dà a cercare con premura

un foglio tra le molte carte che ingombrano
la scrivania.
I l Cantabile (vecchietto bizzoso, gli occhiali a
stanghetta, forte accento veneto) — Signorina
Giulia, signorina Giulia... venga un po’ qui...
( Continua a cercare) Signorina Giulia!
La voce della D attilografa ( tra il ticchettìo)
— Eh! Che.c’è?
I l Contabile (c. s.) — Venga qui...
La voce della D attilografa (c. s) — Cosa
vuole?
I l Contabile — Ma lasci andare e venga qui!
Se le dico di venir qui è segno che qualche
cosa voglio!
La D attilografa — Eh, vengo, vengo. (Entran
do). Cosa vuole?
I l Contabile (rovistando) — Un corno! Sa che
cos’è un corno?... I l signor Enrico cerca quel
la fattura della Casa Cioffi di Monza che lei
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ieri ha copiato a macchina. Dov’è andata a
finire?
La D attilografa -— Guardi, l ’ha lì, sotto il
naso... L ì!... E ci porta anche gli occhiali!
I l Contabile (prendendo la fattura) — Eh,
parla bene, lei! Non lo sa che oggi è giorna
ta d’inventario?
La D attilografa — Affar suo. Non è il con
tabile?
I l Contabile — Già, già, già... Io. Roba da
diventar matti.
(Sta per uscire col foglio in mano, quando
nel fondo s’incontra col fattorino che entra
reggendo in alto, pel manico, una grande ce
sta di fiori).
I l Fattorino (con comica solennità) — Largo!
Largo!
I l Contabile (fiutando) — Ah, che odore!
(Via).
La D attilografa — Oh, belli, belli, belli! E
per chi sono?
I l Fattorino — Per lei.
La D attilografa — Per me?
I l Fattorino — Poverina!... Guardai! calen
dario. Sa che santo è oggi? Santa Flora ver
gine e martire. A Flora, i fiori! (E depone
con solennità la cesta su la scrivania).
La D attilografa — Santa Flora? Uh! (Corre
a ll’uscio a sinistra, chiama:) Signorina Bea
trice, signorina Beatrice, venga a vedere!
(Entra la Commessa) Guardi! Oggi... Santa
Flora!
I l Fattorino (completando) — Vergine e mar
tire!
La Commessa (Molto ritinta e un po’ stagiona
ta, dopo aver guardato, esaminato e fiutato).
— Vergine, non so... Ma martire, oh, molto
martire !
La D attilografa — Con quell’aria di santificatur!
I l Fattorino (sentenzioso) — No, perchè io.
se volessi, potrei fare molto di più!
I l Fattorino — Col signor Enrico?
La D attilografa — Con tutti!
( il Contabile rientra dal fondo, fía il foglio
in mano e il riso gli guizza dalla pelle).
I l Contabile — Ah, ah, ah! Graziosissima! La
voglio raccontare... Graziosissima! Vado giù.
trovo i l signor Enrico alle confezioni con la
direttrice, gli consegno la fattura, guarda, si
mette a ridere, dice: — I l nostro signor Beli
sario ha sempre la testa all’amore... Mi ha

portato la fattura della Casa Ciappi di Mar
sala... — Ah, ah, ah! Graziosissima, vero?...
La testa all’amore! Io!
La D attilografa — E lui?
La Commessa — Già. Lui?
I l Contabile — Lui, oh, lui, il signor Enrico,
è di leva. Eh, troppo cartucce ancora ha da
sparare!
( Il fattorino scoppia a ridere con tale frago
rosa ilarità che il Contabile si volta spaven
tato, mentre le due ragazze, indignate, fan
cenno al Fattorino di chetarsi).
La D attilografa — Ssss! Che modo di ridere!
I l Contabile -— Eh, che diavolo!
La Commessa — Se capita qui...
I l Fattorino — E’ giù, è giù. E poi stamattina
è di buon umore. Mi ha anche regalato cin
que lirette per andare a pigliare la cesta dal
fioraio.
I l Contabile •— Quando si nasce fortunati; A
ine, per esempio, nessuno ha mai regalato
una corbeille...
La Commessa (dando sfogo alla bile) — f or
tunati, fortunati!... Eh, bisogna veder come!
, La bella Genovese! Io non ci trovo niente di
hello. Furba sì, oh, per questo! In un anno
e mezzo, da commessa a direttrice di reparto.
E non basta, non basta ancora.
I l Contabile — Perchè, scusi, non basta?
La Commessa — Più su, la vedremo più su!
I l Contabile (per farla stizzire) — Dove? Sul
tetto?
I l Fattorino (furbesco) — E poi, sul ietto!
La Commessa — Oh, per questo... chi sa? Io
non voglio dir niente, perchè non ho veduto
niente, ma... sul tetto, o sul letto...
I l Contabile — Non si riscaldi...
La Commessa — Io mi riscaldo? Parlo per
principio.
La Commessa — ... Certo è che quando venne
a Napoli, due anni fa, il vestito le piangeva
addosso e le scarpe sbadigliavano per la fame.
La D attilografa — Adesso, invece!...
La Commessa — Se l ’ho vista io, io, coi miei
occhi! Era scritturale, vice-contabile all’Hòtel du Nord. Tutto il giorno chiusa in uno
stanzino accanto alia cassiera a scrivere nu
meri sui registri e a preparare il conto pei
olienti. Io lo so, perchè ci andavo spesso all ’Hótel du Nord...
I l Fattorino — A far che? a fai- che?...
La Commessa — A trovare una mia amica im-

ALFREDO VANNI
piegata... I l signor Enrico probabilmente l ’a
vrà veduta là dentro, quando pagava i l con
to.....
I l Contabile —- Dell’amica impiegata?...
La Commessa (impappinandosi) — Ma no...
di... Se non mi lasciano finire!... A qualche
sua conoscente, perchè tutti sanno che il si
gnor Enrico...
I l Fattorino — Ama le gaie donzelle.
La D a ttilo g rfa — Certo è che gli si è messa
attorno...
La Commessa — E’ non se la leverà più!
La D attilografa — La ninfa Egeria! Signorina
Flora di qua, signorina Flora di là!
I l Contabile — Però ha i suoi meriti.
La D attilografa —- Quali meriti?
La Commessa — Ma tutti li abbiamo, i nostri
meriti !
I l Fattorino — Io, per esempio, ho quello di
non dir mai male del prossimo. E me ne va
do. Salute a chi resta. (Via).
I l Contabile — Anch’io... (Battendo una ma
no su l ’altra). Signorina Giulia, al lavoro,
al lavoro,! Oggi è giorno d’inventario, lo
sa ?...
La D attilografa (indispettita) — E dàgli con
l ’inventario! (Avviandosi) Dio, come sono
imbecilli gli uomini!
(Mentre le due ragazze stantio per uscire,
una a destra e l ’altra a sinistra, entra Flora.
Ha il vestito del magazzino, che porta con
disinvoltura e quasi con eleganza. Sembra rin 
giovanita. Le due ragazze si danno un’occhia
ta. I l Contabile rialza gli occhiali su la
fronte).
La Commessa — Buon giorno, signorina...
La D attilografa — Buon giorno, signorina__
La Commessa — E sinceri, sincerissimi au
guri !...
La D attilografa — Con tutto quel che desi
dera...
Flora — Buon giorno. Augurii di che, scusino?
La. D attilografa —• I l fattorino ha portato
dianzi codesta corbeille per lei.
Flora — Per me?
La Commessa — Non è il suo onomastico?
La D attilografa — Santa Flora!
• I l Contabile (felice) — A Flora, i fiori!
Flora — Ma... io non capisco... non so chi ha
autorizzato...
La Commessa — Chi vuole che sia? Un dono,
un omaggio del signor Versani... Così ha
detto Giovanni.

Flora (dolorosamente sorpresa) — Ah!
La D attilografa — E di nuovo, tanti, tanti
augurii (Via a destra) .
La Commessa — Sincerissimi augurii! (Via a
sinistra).
SCENA I I
Flora, I l Contabile, poi Enrico
(Flora rimane interdetta, con una lieve pun
tura, una pena nel cuore. I l Contabile, in
deciso, rialza e riabbassa gli occhiali. Poi se
li toglie, li netta con la pezzuola, se li pianta
definitivamente su la punta del naso, e guar
dando al di sopra eli essi Flora, le si avvi
cina).
I l Contabile - Non stia a badare... E Pinvidia.
Flora — Invidia di che?
I l Contabile — Lei è bella, intelligente, one
sta, Lei non è mica la signorina Beatrice o
quell’altro piccolo pappagallo ch’è uscito
di là....
Flora (per troncare) — Signor Belisario...
I l Contabile — Glie lo posso assicurare io, che
tengo i registri. Alle Robes et Manteaux è
raddoppiato l ’incasso. E così, se il principale
le usa qualche piccola attenzione, se le manda
qualche piccola corbeille...
Flora — Signor Belisario, vada, torni ai suoi
registri...
I l Contabile — L ’ho offesa?
Flora -—- Vada, vada.
I l Contabile — Mi dispiace, proprio mi di
spiace... Tanto più che volevo chiederle un
piccolo favore.
Flora —- Dica.
I l Contabile — Mi ha tolto il coraggio. Pen
savo : oggi è la festa sua e non mi dirà di no.
Flora (sorridendo suo malgrado) — Le dirò di
sì purché si spicci.
I l Contabile — Ecco... Non è facile... Lei è
di Genova, vero? E io di Venezia. E tu tt’è
due piovuti qui, in questa bolgia, dove quan
do parlano pare che ti vogliano mangiar vi
vi... E viene ccà!... Fatte cchiù llà __ A ll’au r ( P i ù serio) Diciotto mesi fa, quando
la vidi, dissi: — Quella ragazza farà «arriera.
— E infatti, Robes et Manteaux! — Io, in
vece, il trotto dell’asino. E la vita è dura,
signorina Flora! La pigione, il mangiare, una
sorella vecchia da mantenere... E la dome-
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sani. E agli omaggi seguono poi i commenti...
E per evitarli... ho pensato di andar via.
Enrico — Via di qui?
Flora — Di qui. 0 anche da Napoli.
Enrico — Da Napoli? Lontano? (Pausa). E
tutto questo, per quattro imbecilli... Oh, ma
saprò metterli a posto... (Si muove).
Flora — No, no! Cosa fa?...
Enrico — Piazza pulita! Caccio via tutti!
Plora ■
— Ma no! E’ umano! Vedono un uomo
che fa la corte a una donna, e chiacchierano.
Me ne vado, e tutto sarà finito.
Enrico — Lei non se ne va. I nomi?
Flora — Nessuno, nessuno... Voglio andar
mene.
Enrico — Lei non se andrà, glie lo giuro (Si
muove).
Flora — Che cosa vuol fare?
Enrico — Una cosa che ho in mente da parec
SCENA I I I
chi giorni. Crede lei ch’io abbia commessa
Flora - Enrico
un’imprudenza, una bestialità, offrendole
una cesta di fiori? Che più volte l ’abbia com
promessa coi miei sorrisi, i miei omaggi —
Enrico (in tono leggero) -— Permetta che ag
come dice lei — davanti al personale?... Eb
giunga i miei agli auguri dell’ottimo signor
bene : raduno il personale e dinanzi a tutti
Belisario e che le offra questi pochi fiori.
Flora — La ringrazio sinceramente, signor
le chiedo...
Versani, e le chiedo permesso di... (per an Flora (vivamente) — No, scuse no! Non per
dar via).
metto !
Enrico — Come? Se ne va? E il nostro inven Enrico — Ma che scuse! (con vivissimo sde
tario?
gno). La mano!
Flora — Le sarei grata se volesse rimandarlo Flora (sbigottita) — Cosa dice?
Enrico — La inano. In lingua povera, di vo
a un’ora più opportuna.
Enrico — Più opportuna di così?
ler essere mia moglie.
Flora — Senta, signor Versani, mi lasci an Flora (tace).
Enrico — Dovrebbe essersi accorta da un pez
dare...
Enrico — « Signor Versani... » Che gravità,
zo che io ho per lei qualcosa di più che una
che serietà! Ma io credo di non aver detto
semplice ammirazione. Mi ha attratto la sua
bontà, la sua semplicità, la sorridente tran
niente di male.
quillità con la quale ella affronta la dura
Flora — Lei non mi dice mai niente di male.
battaglia della vita, come l ’ho affrontata io.
Anzi mi dice e mi colma di gentilezze. Un’ora
Perchè so che è sola. Perchè anche la mia
fa il cassiere mi ha chiamata per dirmi che
è stata tutta una vita di lavoro, tanto che,
ella mi aumenta lo stipendio...
vede,
non ho mai avuto il tempo di amar ve
Enrico — E’ vero.
ramente. Qualche piccola relazione, sì, qual
Flora — Ora mi offre i fiori...
che scorribanda per l ’Italia, dietro donnine
Enrico — E’ verissimo. Non faccio che dimo
galanti... Ma niente di serio... Ora, in piena
strarle la mia gratitudine pel modo eccezio
virilità, sento il bisogno di accasarmi. Chi
nale con cui disimpegna il suo ufficio e si
dovrei sposare? Una signorina buona in te lli
occupa della mia azienda.
gente, onesta... D’accordo. Ma perchè andare
Flora — Ma non pensa che mi espone ad una
a cercare altrove quello che ho sottomano?
maldicenza che io voglio a ogni costo evitare?
Enrico — No : perchè le offro i fio ri alla pre Flora (vorrebbe dire qualcosa).
senza di tutti, senza misteri. Un omaggio del Enrico — No, no, mi lasci parlare. Niente di
strano, ripeto, nella mia proposta. Lei è una
proprietario.
ragazza di cui mi posso fidare. E’ la mia colFlora — Son troppi i suoi omaggi, signor Ver

nica, giù, in via Caracciolo, a guardare il
mare... I l mare... Ah, Venezia!
Flora ( commossa) ■
— Signor Belisario, tutto
ciò che posso...
I l Contabile — Può... sicuro che può... Una
parolina al signor Enrico... Una parolina, sa,
di quelle che toccano il cuore... (Si asciuga
gli occhi). Un piccolo aumento, non molto...
Flora (delusa, irritata) — Sì, sì...
I l Contabile — La dirà?
Flora — Sì, sì... Ma vada, vada...
I l Contabile — Ah, Venezia! ( Vedendo en
trare Enrico) Però anche Napoli è bella...
Enrico (al Contabile) — E ’ qui? Giù aspettano
lei.
I l Contabile — Vado, corro. Signorina Flora,
nuovamente, tanti augurii. (Via).
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laboratrice. Mando a spasso il mio socio e
fondo una nuova ditta: Casa Versani e Con
sorte. E stia tranquilla che non litigheremo
per la divisione degli u tili (sorrise). Era un
pezzo che volevo dirle questo. Ogni mattina
pensavo: oggi le parlerò... oggi le parlerò...
— E oggi, finalmente, le ho parlato! (Lunga
pausa) Non risponde?
Flora — Lei è una persona per bene...
Enrico — Lasci le persone per bene. Non le
piaccio?
Flora (reticente) — Sì...
Enrico — O mi sono ingannato?
Flora — Signor Enrico, io le giuro...
Enrico — Non c’è niente da giurare. Sì... o
no?
Flora (avanza il viso trepidante, vorrebbe dire
qualcosa)
Enrico — Sì?...
Ìlo r a (ritrae il viso, lo contrae in un silenzio
doloroso).
Enrico — No?...
Flora (ha un moto spontaneo, vivo).
Enrico — Sì?...
Flora (si richiude in se. stessa, cava il fazzo
letto).
Enrico (fra i denti) — Fazzoletto... Ahi, ahi...
Segnale d’allarme... (Le si avvicina). C’è
forse nel suo cuore...
Flora (vivamente) — Nulla, io non amo nes
suno !
Enrico — E allora, perchè? Perchè?... Ah,
forse perchè teme si dica... Stia tranquilla:
nessuno crederà che lei mi abbia sedotto. Ci
vuol altro! Le ho esposto la mia idea. Ci pen
si. L ’unica difficoltà sarebbe se lei avesse...
Flora — Nessuno! Glielo giuro! Nessuno!
Enrico —- Lo credo. Del resto sappia che io non
ho mancato di chiedere informazioni sul suo
conto.
Flora (ha un violento sussulto).
Enrico — La cassiera di quell’albergo, quella
sua amica, Emma Rossi, me le ha fornite ot
time. So che sono state compagne di collegio.
Che lei ha perduto la mamma. Che è venuta
a Napoli in cerca di lavoro. Non c’è dunque
niente di strano. E quando ci avrà pensato,
vedrà che la mia proposta è semplice, logica.
E adesso, bando agli affari di cuori e pas
siamo all’inventario. Ha visto le rimanenze
delle pelliccerie? Non avrei mai sperato...
(Su la soglia). Prego, signorina... (Escono a
sinistra).

SCENA IV .
La D attilografa, I l Contabile, poi Andreina
Vidal, poi La Commessa.
La D attilografa (da destra) — Dio sia lodato.
L ’udienza è finita.
I l Contabile (dal fondo, con registro in mano)
— Ha visto il principale?
La D attilografa — Era qui con la signorina
Flora.
I l Contabile — Gon la signorina Flora?
La D attilografa — Sì. Ma cos’ha?
I l Contabile —- Cos’ho? cos’ho? Lo vuol sapere
cos’ho? Che lei coi suoi sbagli mi fa dannar
l ’anima. Io scrivo tremila, e lei giù uno ze
ro, trentamila! Ancora ridono alle Bianche
rie!
La D attilografa — Io copio quello che lei
scrive.
il. Contabile — Io scrivo bene. Guardi qua.
(Brandisce ed apre su la scrivania il registro)
Legga: tremila. E ’ chiaro? E lei, trentamila.
Trentamila camicie da notte!
Andreina (da un momento apparsa in fondo,
su la soglia, tra sè) — Caspita! Tutta la guar
nigione di Napoli!... (Forte). E’ questa la
Direzione?
I l Contabile (sorpreso) — Sì, è questa.
Andreina — Grazie.
(Andreina si avanza, sceglie con cura il suo
posto, si mette tranquillamente a sedere. La
Dattilografa guarda quell’elegante signora con
viva curiosità, e, sempre guardandola, rientra
nella sua stanza. Da sinistra, in fretta, entra
la Commessa. Vedendo Andreina, si soffer
ma, poi va alla scrivania con la scusa di cer
car qualcosa. Poi si ritira lentamente, come
la Dattilografa, senza lasciare con gli occhi
la sconosciuta. Infine il Contabile, che curvo
sui registro sogguardava di sopra gli occhiali
Andreina, chiude il registro e si ritira da'
fondo).
Andreina (a parte) — Come lavorano!
SCENA V.
Andreina - Enrico
Enrico (da sinistra, sorpreso) — Oh!
Andreina —- A li!
Enrico — Voi? Voi qui! Ma già, una signorina
che si fa annunziare senza voler dire il suo
nome, non può essere che Andreina Vidal !
Andreina — Divette excentrical!
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Enrico — A Napoli? E da quando?
Andreina — Oh, di passaggio.
Enrico — Sempre bella, sempre giovane, sem
pre vibrante!
Andreina — Cosa volete, a venti due anni non
mi sento ancora la forza di rinunziare alla
vita.
Enrico — Anch’io, anch’io!
Andreina — Ma voi scusate... qualcuno di più!
Enrico — Sì, qualcuno...
Andreina — Parecchi...
Enrico — Sì, non molti. Come volete.
Andreina — Però, siete sempre un bell’uomo.
Ora avete preso Vaplomb. E come va, come
va il... complesso degli affari?
Enrico — Benone.
Andreina — Ne ho piacere... Dunque, dun
que? V i ricordate il nostro ultimo addio! lì
canto del cigno! Non ci avete però fatto una
biliosa, no? E nemmeno una malattia di
cuore!
Enrico — Oh no.
Andreina — E nemmeno io. Non eravamo fatti
per intenderci. 0 meglio, c’intendevamo be
nissimo; ina quando eravamo lontani. Ma
quando eravate vicini, Dio — non ve 1 ab
biate a male — ma che macigno! Troppo
preciso, troppo serio, troppo meticoloso. Vo
levate cacciare il naso ovunque!
Enrico (sorridendo) — Non avrete penato a
trovar di meglio!
Andreina — Di meglio, no! Ma di più ragio
nevole, sì!
Enrico — E posso sapere... chi mi ha sosti
tuito ?
Andreina — Un avvocato.
Enrico — Subito?
Andreina — Ci furono sei mesi d’interregno.
Enrico — La repubblica?
Andreina — I l conclave. Ci volevo pensar bene.
Enrico — E fu eletto?
Andreina — Giulio...
Enrico — Ab! Papa Giulio.
Andreina -— No : avvocato soltanto.
Enrico — E ancora l ’avete?
Andreina — Sì.
Enrico — Che costanza!
Andreina — Cambiamenti il meno possibile, e
uno alla volta, ecco la mia divisa. Viviamo
come moglie e marito, finché lu i non si stan
cherà di me o io mi stancherò di lui. Ho il
bernoccolo della donna casalinga, io. E poi,
ho il cuore buono. Ho tutto buono, io! Pare
impossibile, ma, in fondo, sono una dorma

onesta, o almeno, quasi onesta. No? Non mi
credete ?
Enrico — V i credo, vi credo.
Andreina — Eccolo là. L ’uomo! Sorride! Del
resto, se non mi credete, poco importa. Vivo
e digerisco egualmente. E voi? E voi? Ancora
scapolo ?
Enrico (sorridendo) — Pur troppo!
Andreina — A quarantanni!
Enrico — Pardon... Trentaquattro.
Andreina — Ah, già confondevo... Trentaquattro. L ’età critica. V i vedo in pericolo.
Badate a non fare qualche corbelleria.
Enrico (sorridendo) — Eh, chi sa, chi sa?
Andreina — Perchè? Qualcosa in vista?
Enrico — Mah!
Andreina — Badate, badate a sceglier bene.
Del resto, anche di questo a me poco impor
ta. Un amore in grande stile?
Enrico — Perchè?
Andreina — Vedo là una corbeille degna d’una
principessa.
Enrico — Volete un fiore? La principessa non
sarà gelosa.
Andreina — No, no, sarebbe peccato sciupare...
Enrico — Come vi pare.
Andreina — Del resto io non eon qui per sa
pere i vostri affari di cuore. Sono venuta
a trovare una bella signorina amica mia:
Flora Anseimi.
Enrico (sorpreso) -— La signorina Flora An
seimi... vostra amica?
Andreina — La signora Flora amica mia... Che
c’è di strano? Ci conosciamo da piccine co
si... Compagne di collegio.
Enrico — Anche voi?
Andreina — Anche, per anche?
Enrico — No, pensavo... La conoscete dunque!
Andreina — Se ve lo sto dicendo! Due sorelle.
E’ dalla scorsa estate che non la vedo. Di
qua, di là... Siete contento di lei?
Enrico — Arcicontento.
Andreina — Meno male. Ne ho sinceramente
piacere. Eh, poverina, ne ha passati di guai!
Priva dei genitori, senza protezioni, senza
mezzi... Buona, vero?
Enrico — Buonissima.
Andreina — Una pasta di miele. E carina an
che, no?
Enrico — Sì... tanto.
Andreina (osservandolo) — Cosa avete? Mi
sembrate un poco turbato.
Enrico — Io? No.
Andreina — Forse ci avete messo su gli oc-
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chi?... Pensereste di farne la mia sostituta?...
Badate, perdereste il vostro tempo.
Enrico — Credete?
Andreina — Sicuro. Una testolina che sa il fatto
8UO.
Enrico — Non lo metto in dubbio. Per me è
un acquisto prezioso.
Andreina — Vero, eh? Laboriosa, intelligente,
educata...
Enrico (assorto) — Ah, dunque è stata in col
legio con voi?
Andreina — Sì, al Sacro Cuore.
Enrico —• E perdette i parenti...
Andreina —• Tutti no. I genitori.
Enrico — E come fu che lasciò Genova?
Andreina — La disoccupazione... Bisogna pur
vivere !
Enrico — Ma possibile che non avesse a Ge
nova una relazione, una conoscenza... un le
game... A vent’anni... carina... simpatica...
Andreina — Prima di tutto, vi dirò che lassù
non c’è tutto il fuoco che c’è qui. Anche a
vent’anni, lassù si vive benissimo senza rela
zioni e senza legami.
Enrico — Poi?
Andreina — Poi, cosa?
Enrico — Avete detto : « Prima di tutto ».
Poi?...
Andreina — Poi, avrà avuto anche lei, non
so...
Enrico — Dite, dite.
Andreina — Se v’interessa, vi dirò che dopo
ch’ebbi lasciato Genova — sapete, di qua, di
là — . seppi da una sua lettera che si era fi
danzata...
Enrico — Fidanzata?
Andreina — Oh, pochino... tre o quattro mesi,
credo, non più... Con un avvocato.
Enrico — Un altro avvocato?
Adreina — Non era il mio, però. Poi il fidan
zamento si ruppe.
Enrico — Perchè, perchè?
Andreina — Per via che l ’avvocato doveva an
dare in America per certe pratiche relative
a ll’emigrazione dei bambini minorenni...
Tutta una storia complicata. E così si lascia
rono. E lei, Flora, venne a Napoli. Ma non
state a fargliene parole, eh?
Enrico — Perchè? Lo ama ancora?
Andreina — Chi, l ’avvocato? P fff! Chi sa se
ne ricorda più! Una ragazza seria, vi dico...
Enrico ( allegro) — Volete dunque che ve la
faccia chiamare? (Va verso la scrivania, An
dreina lo segue) Ah, ah, ah! E brava la no

stra Andreina! Ma come sono contento, come
sono contento!
Andreina — Di avermi riveduta? Anch’io. Fa
sempre piacere di ritrovarsi fra vecchi amici.
Caspita, quanti campanelli! Un ministro!
(Enrico ha sonato) La voluttà del potere, eh?
Drrrnn! « Comandi! ».
I l Fattorino (dietro Andreina) — Comandi!
Andreina — Eh? C’è l ’eco?
Enrico — Dite alla signorina Anseimi che fa
vorisca subito in direzione. C’è una signora...
Andreina — No, no, voglio farle una sorpresa.
Enrico — Bene. Venga subito. (Via il Fatto
rino. Enrico ad Endreina:) V i lascio ai vo
stri ricordi d’infanzia. Ma se vi dirà corna
del principale, difendetemi, eh?
Andreina — Non dubitate. Corna, mai. (Via
Enrico dal fondo. Flora entra da sinistra).
SCENA V I
Andreina e Flora
Andreina (presso la scrivania, nasconde per
gioco il viso tra i fiori della corbeille).
Flora — Mi vuole?
Andreina — Cuccù?
Flora (si arresta, guarda attorno, poi, con
slancio:) — Andreina! (Caldo abbraccio).
Qui? Qui? sei qui?
Andreina — Canto a ll’Excelsior per poche se
re, e ne ho profittato per venirti a trovare.
Flora — Te ne sono grata. E Giorgetto?
Andreina (vivamente) — Sss! (La Dattilografa
entra contegnosa e va a prendere una carta
su la scrivania. Quando rientra nella sua
stanza, Andreina accorre leggermente a de
stra). C’è una corrente d’aria... Permette?
(E chiude l ’uscio senz’altro).
Flora (ansiosa, sommessa) — Giorgetto?
Andreina — L ’ho veduto la settimana scorsa.
Sta benissimo.
Flora — Cresce, d i’, cresce?...
Andreina — Se cresce! Guarda, così!
Flora — Come, come?
Andreina — Alto così. Sì, aspetta, così... Mi
arriva al fianco.
Flora — Parla? Parla?
Andreina — Uno scilinguagnolo! E genovese
stretto! E certe frasi variopinte!
Flora — Mi ricorda, di’, mi ricorda?
Andreina — Sicuro. « Mammina piccola, quan
do torna mammina piccola?... ». Anzi, no:
aspetta... (Ripete la frase in genovese). Tu,
mammina piccola; io, mammina grande.

Flora (giungendo le mani) — Quando, quando
lo potrò rivedere!
Andreina — Questa estate. Prenderai i tuoi
quindici giorni come l ’altr’anno e verrai a
Sant’Ilario.
Flora — Non vedo il momento. Credi, è uno
strazio continuo. E non aver nessuno con cui
aprir l ’animo, confidarmi...
Andreina — Brava. Sarebbe una bella frittata.
Flora —• Ma lo tengono bene? Gli manca nul
la. Fa il bagno?
Andreina — Quanto al bagno, sta tranquilla
che sguazza sempre come un ranocchio. Quan
do scende alla spiaggia con la nutrice, tutti
i pescatori—
Flora — Alla spiaggia? Tra gli scogli? Ma c’è
pericolo, allora, c’è pericolo!
Andreina — Ma no, no, non c’è pericolo. Dio
buono, come ti esalti! E poi ho un mio pro
getto. Vorrei levarlo da Sant’Ilario.
Flora — Sì, sì, sarei contenta...
Andreina — Lassù cresce come un piccolo sel
vaggio. E bisogna pensare al suo avvenire.
Ho il mio vecchio babbo, tu sai, solo come
un cane nel suo poderetto presso Padova.
Glie l ’ho comprato io quel pezzo di terra. Ma
è solo, si annoia. Ci vorrebbe un nipotino,
un bambino... In me, come si fa? Non c’è
la stoffa. E allora, portandoglielo bell’è con
fezionato...
Flora —■Ma vorrà?
Andreina — Garantito. Col babbo c’è Martina,
una vecchia serva brontolona che adora i
gatti. Le tolgo il gatto e le dò Giorgetto. (Più
seria). E poi, è meglio, a dirla tra noi, che
i legami con Genova si rompano quanto più
è possibile. Dimenticare e far dimenticare!
I l bimbo starà là, nel Veneto. Andrò a tro
varlo spesso, lo farò passare per mio figlio.
Flora (combattuta) — Ed io?... Ma perchè,
perchè vuoi che rinunci...
Andreina — Nessuno ti chiede di rinunciare a
lui. Ma nemmeno di rinunciare alla vita.
Specialmente adesso che ti si presenta bella
come non avresti mai potuto sperare. Mi hai
scritto che qui ti trovi benissimo. I l tuo prin
cipale mi ha parlato di te poco fa così bene,
tanto bene...
Flora — Lo hai veduto? Ma già, se mi ha fatto
chiamare...
Andreina — Un buon diavolo...
Flora — Ti piace?
Andreina — Sì, niente di straordinario...
Flora (osservandola) — Lo conoscevi?...

Andreina — L ’ho conosciuto qualche anno fa,
en passant, non ricòrdo più dove: Genova,
Bologna, Milano, Pizzighettone...
Flora — Non me l ’hai mai detto...
Andreina — Si conosce tanta gente! Un pic
colo episodio. La vita è fatta di piccoli epi
sodi. Ci siamo poi perduti di vista. L ho r i
trovato, riveduto, venendo qui, per caso.
Flora (sorridendo) — E ’ buono.
Andaeina — Già, ma è sempre uomo. In che
rapporti ,è con te?
Flora — E ’ buono, molto buono. Oggi è i l mio
onomastico e mi ha offerto quei fiori.
Andreina — Domando... che genere di bontà?
Flora — M i tratta con deferenza. Mi ha au
mentato lo stipendio.
Andreina — La deferenza è la tagliuola di cui
si servono più spesso gli uomini.
Flora (vivamente) — Perchè?... Sai?... T i ha
detto qualcosa?
Andreina — Vecchia volpe, io! (pausa) Bada,
Flora, non ti converrebbe tentare una nuova
avventura !
Flora — Oh! Che dici, Andreina! Vuole spo
sarmi !
Andreina (alzandosi, sconcertata) — Eh?...
O h!!... Dici per ridere!
Flora — No. Vuole sposarmi, seriamente. Po
chi minuti fa, prima che tu venissi, mi ha
fatto la proposta seria, concreta...
Andreina — Di che?
Flora — Di matrimonio. Diamine, non sono
una bambina!
Andreina ( perplessa) — Una proposta?...
Flora — Seria, serissima!...
Andreina — Diavolo, diavolo, diavolo... E tu {
Flora (triste) — Ed io... ti pare che possa ac
cettare ?...
Andreina — Oh bella! E perchè no?
Flora — Nella « mia » condizione?...
Andreina — Come, come, come?... Ah, capi
sco. I l passato che torna. Ma saresti una
pazza, vedi, a preoccuparti del passato.
Flora — E ’ questione di onestà.
Andreina — Onestà!... Prova a dirgli: — Non
posso essere sua moglie; ma potrei essere la
sua amante — e vedrai se avrà tanti scrupoli,
se rimangerà volentieri la sua proposta di
matrimonio per averti con minor fatica e più
a buon mercato. Ti sposa, perchè è persuaso
che in altro modo non potrebbe averti.
Flora — Non posso credere che abbia pensato
di far di me la sua amante.
Andreina — Sposalo, dunque! Ma perchè vuoi
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essere (con enfasi) più realista del re? La
fanno tante volte loro a noi, che se per una
volta noi la facciamo a loro...
Flora (con slancio) — Ma Enrico è buono! Mi
ama seriamente!
Andreina (sorridendo) — « Enrico... » Allora,
gli vuoi bene?
Flora — E per questo non voglio ingannarlo!
Andreina — Bel ragionamento! Gli vuoi bene e
rinunci a sposarlo. Allora... sua amante?
Flora -— Mai! E per ciò voglio fuggire, voglio
andare via!...
Andreina — Calma, calma! Non perdiamo la
testa. E recapitoliamo. Non vuoi essere sua
moglie perchè non vuoi ingannarlo. Però gli
vuoi bene, e per non cascargli tra le braccia
Si prepari a fuggire. Fuggire. Sta bene. Ma
dove? In mi altro albergo o in un altro ma
gazzino, a ricominciar la carriera. Nuovi pa
droni, nuove facce, nuove insidie, nuove lot
te. Guai a chi è sola! Se invece rimani, lu i
ti sposa, e...
Flora — No, no, non posso, non voglio! Sa
rebbe una viltà ingannarlo!
Andreina — E dagli con le parole grosse! Tu
sei sempre la Fioretta del collegio, la piccola
testa imbottita di romanticheria, di sogni e di
fantasie. I guai passati non ti hanno insegna
to niente, e sul punto di afferrare una felicità
vicina stai ancora a pensare se devi o non
devi dirlo, se devi fuggire o gettarti ai piedi
di un uomo e confessargli un peccato che non
hai commesso. Ma no, non l ’hai commesso,
perchè in ogni fatto bisogna distinguere, co
me dice Giulio, il caso per caso. Il tuo fu un
caso disgraziato, di cui non hai colpa e che
tutti ignorano. Certo che se a Giulio, ad
esempio, venisse in mente di sposare me, il
caso sarebbe diverso...
Ilo r a
- Ma se un giorno Enrico venisse a
scoprire...
Andreina
In che modo? Tuo padre è morto,
la donna di Sant’Ilario non ti vede più e non
sa chi tu sei, e Giorgetto risulta ancora in
scritto nei registri dello Stato Civile quale
figlio d’ignoti. Lo porto a Padova, gli dò il
mo nome, lo riconosco io. Mi sono informata.
E ’ una cosa che la legge ammette. Come po
trebbe Enrico scoprire chi fu la vera madre?
Flora (costernata) — E a Giorgetto... dovrò
rinunziare per sempre?
Andreina — Ci penserò io.
Flora — Non lo vedrò più!
Andreina — Fammi il piacere! Te lo porto

via. Meglio abbia il mio cognome che quel1 altro brutto e antipatico che gli hanno affib
biato in Municipio e che dànno ai figli di nes
suno. (con vera tenerezza) Ali, ormai lo sen
to così dentro in me, quel piccino, che qual
che volta mi sembra veramente di averlo
messo al mondo io.
Flora (combattuta) — No, no... Andreina...
non so decidermi...
Andreina — Ma insomma! Pensa una buona
volta al tuo avvenire. Un « sì », un semplice
et sì », e sarai domani la signora Versani, r i
verita, rispettata, amata e felice!
Flora (disperata) — Ma Giorgetto!...
Andreina — Lascialo a me, con me... Sareb
be una crudeltà, una pazzia, levarmelo...
( muovendosi) Dunque, su, lo chiamo?...
Flora (debolmente) — No, no... Aspetta!
Andreina ( alla scrivania) — Dov’è, dov’è il
campanello?
Andreina (le mani su la tastiera dei campa
nelli) — Diamine, com’è complicato... a Por
tiere », a contabile », « groom »__ Questo
no... Ah, sì, questo... No, quest’altro... (ha
premuto tre o quattro bottoni).
Flora — Andreina...
Andreina — Lasciami fare, lasciami fare...
Qualcuno verrà... (preme ancora).
Flora — Andreina... no... no...
SCENA SETTIMA
Dette, il Groom, poi Enrico, poi la Commessa,
la D attilografa, il Contabile, il Fattorino,
il Portiere.
I l Groom (berretto, giubbetto rosso, precipi
tandosi) — Comandi!
Andreina — Bravo piccolo! Sai dov’è i l signor
Versani?
I l Groom — Qui, nelle stanza accanto.
Andreina —- Bene. Che venga subito.
Flora — Andreina, Andreina... Che dirà?...
Andreina —- Vedrai, rimarrà un po’ sorpreso...
ma sarà felice.
Enrico (in fretta) —- Cosa c’è?... I l groom è
venuto come una bomba...
Andreina — Già. La bomba è questa. Qua la
mano, (gli piglia la mano, la mette in quella
di Flora) Una buona stretta e... figli maschi!
Enrico (sorpreso) — Ah!... Allora?... (riden
do) Originale! Originale! Impagabile!
Andreina —- Quando mi ci metto io!... To’, ci
son già i testimoni?...
(Alle ultime battute è apparsa a sinistra la
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Commessa e a destra la Dattilografa. Poi, nel
fondo, presso la porta, si son disposti il Con
tabile, il Fattorino, il Portiere e il Groom).
Enrico (sbalordito) — Chi vi ha chiamati?
T u t t i — Ma... il campanello.
Andreina — E ’ vero: non so quanti tasti ho
suonato... (a tutti) Grazie, grazie, egualmen
te... E voi... (al Fattorino) giacche ci siete,
prendete quella corbeille e portatela nella
stanza della signorina Anseimi, che presto di
venterà la signora Yersani. Bravo, così... A
lei, caro signor Versani, i miei complimenti.
A te, Flora, i miei auguri per oggi e per
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¡’avvenire, (stando tra Flora <d Enrico, pres
so il proscenio). Che ne dite? Non vi sembro
truccata da madre nobile con la mano levata
in alto per benedirvi?... E adesso scappo...
Ho un mondo di cose da sbrigare... (voltan
dosi, vede gli altri attoniti. A Flora, in sor
dina). Ma guarda, guarda che facce buffe!
(fo rti) Arrivederci al gran giorno, se ancora
sarò a Napoli. Se no, vi manderò la mia bene
dizione per telegramma!... (agli altri). E voi,
su, allegri!... allegri!...
(via, ridendo a facendo agli impiegati una
smorfia graziosa).
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I l villino della famiglia Versani nei dintorni
di Napoli.
Vasto salotto a pianoterra con vista sul mare.
In fondo, balconcino con balaustrata e due bre
vi gradinate, di qua e di là, da. cui si scende
alla spiaggia. A destra, uscio della camera dei
forestieri. A sinistra, uscio che mette nell’inter
no del villino.
I l salotto, che ha mobilia chiara e leggera, è
il ritrovo preferito della famiglia. Infa tti a si
nistra è l ’angolo intimo delle signore, con ta
volinetti da tè, divano, cuscini, cestina da la
voro, ecc.; e a destra è la scrivania di Versani,
con telefono e macchina da scrivere.
Le dieci del mattino, di estate. Son passati
diciotto anni dall’atto precedente.
SCENA PRIMA
Enrico poi Giorgio, poi Flora
Enrico (a cavalcioni d ’una seggiola, la siga-
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retta in bocca, detta un pro-memoria a Gior
gio, seduto alla macchina da scrivere. Giorgio
è un ragazzone sui vent’anni, biondo e forte.
Enrico ha cinquantadue anni. Capelli brizzo
lati, viso raso, aspetto e modi dell’uomo che
si è fatto da sè e non dubita della propria
importanza) — « La Società avrà per oggetto
l ’esportazione di tutti quei prodotti italiani,
a cominciare dai tessuti, che potranno trova
re sbocco nei mercati stranieri »... stranieri...
« del Levante e del Sud-America »... Ame
rica... Scritto?... « Articolo quarto. La So
cietà andrà sotto la ragione sociale... ». Cosa
c’è? (distratto dagli scoppi di risa che ven
gono dalla spiaggia, Giorgio ha sbagliato.
Prende la gomma e cancella, mentre Enrico
brontola): Su, su, non ti distrarre, santo Dio,
non ti distrarre (ripiglia a dettare) « ...sotto
la ragione sociale di Unione Fabbricanti Ita
liani Meridionali ». U.F.I.M. Ufim ! Magni-
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fico, eh? L ’ho trovata io !... Scrivi: « A rti Giorgio (ridendo) — Lei ci crede? Un pretesto
per vedere me!
colo quinto. La Società avrà la sua Direzione
Generale a Napoli, e tre sedi all’estero, così Flora (materna) — Ecco, ecco come i figli
distribuite: Smirne, Tokio, Montevideo... ».
compensano l ’amore delle mamme! Mai cre
dute, le mamme! mai credute! Ma che ©osa
Giorgio (pestando i tasti con rabbia) — Tokio,
ha qui, al vestito? Glie l ’ho fatto stirare ie
Monte...
r i sera ed è già tutto gualcito.
Enrico — Ohi? Mi fracassi la macchina!
Giorgio — Sono sceso in barca... Due colpi di
Giorgio — ... video... I l mare! il mare!
remo...
Enrico — Perchè? Qui non c’è il mare?
Giorgio — Sì, sì... mare per ridere... Mentre Flora — Lo vedo. I l colletto ha le pieghe... e
laggiù, l ’Oceano Indiano! I l Pacifico!
la cravatta... (gli aggiusta la cravatta).
Enrico — Non mi far l ’indiano e non ti di Enrico (con una lieve impazienza) — Scusa,
strarre. Su, su, scrivi (ripensandoci). Mare
non potresti lasciarci lavorare?
per ridere? I l mare di Napoli? Col Vesuvio e Flora —- Subito, caro.
tu tti gli accessorii?
Enrico — Lauretta dov’è?
Giorgio — Sì, sì... Ma laggiù è un’altra cosa! Flora — Alla spiaggia.
Ah, navigare! viaggiare! Avere in faccia i l Enrico — E le persone di servizio? Dieci m i
bacio salso del vento che fischia tra i cor
nuti fa ho chiamato. Cameriera, cuoca... nes
dami, lottare contro le forze brute della na
suno .
tura, i capelli al vento...
Flora — Mi hanno chiesto il permesso di fare
il bagno.
Enrico — M i fracassi la macchina, perdio!
(pausa). Io non capisco come mai tu, che Enrico — E non potrebbero farlo appena al
sei stato fino ai sedici anni in collegio dai
zate?
preti, e che ti trovi da quattro anni con me Flora — Siamo a due passi dal mare... la casa
a far conti e lettere, possa aver tanta fregola
è già in ordine... ci sono io...
di avventure. Ma butta via Giulio Verne! Enrico — Già, già, continuiamo pure a pagare
L ’Oceano! Si può affogare in un semicupio,
la mesata e a servirci da noi. Va’, va’ .
e figurati nell’Oceano! Là, là, non perdiamo Flora —-T i occorre nulla?
tempo. Dunque, dicevamo...
Enrico — Grazie.
Giorgio — cc La Società avrà la sua Direzione Flora — Lei, signor Giorgio? Una tazzina di tè?
Generale...
Giorgio (rifiutando) — Grazie, signora, (via
Enrico —■ Ah, sì. Scritto? Bene: « Articolo
Flora. Giorgio, con dolcezza): La signora
sesto. La Società avrà un capitale di dieci
Flora è la bontà in persona.
m ilioni...
Enrico (evasivo) — Già.
Flora (entrando da sinistra) — Ssss! Parlate Giorgio — Cortese coi più um ili. Ci si vede
proprio la signora nata.
piano, (si avvicina all’uscio della camera de
gli ospiti, ascolta). « ... dieci m ilioni... (spa Enrico — Già. Dunque... articolo... articolo...
lanca le dieci dita) interamente versato... ». Giorgio — Sei. « La società avrà un capitale di
(alla moglie) Fammi il piacere: apri un po’
dieci m ilioni, interam... (finendo di scrivere
più, là... Non ci si vede... Così.
la frase e commentando). Averne in tasca uno
Flora (si avvicina a Giorgio) — Dica un po’
solo... o mezzo... mezzo milioncino!
signor Giorgio : che cosa preferisce la mamma Enrico — Ah! E credi tu, ragazzo mio, che i
a colazione, tè o caffè?...
milioncini vengano in tasca, così, da soli?
Giorgio — Ma, non saprei...
Ma bisogna guadagnarseli, i milioncini! Col
Flora — Una volta preferiva il caffè. Non so se
sudore, con molto sudore. Come me li soli
adesso i medici le abbiano prescritto un re
guadagnati io, io, e come ne guadagnerò altri,
gime...
io, io, il creatore della TJFIM! Adesso il
nome Ufim e del suo creatore andranno lon
Giorgio — Oh, no, signora. La mamma mangia
tano, a Tokio, a Montevideo!...
di tutto. Un appetito e una salute di ferro.
Non ha visto iersera?
Giorgio (pregando) — Ci mandi pure me, si
gnor Enrico!
Flora — Ma se va ad Ischia a fare la cura dei
Enrico — Dove?
fanghi...
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Giorgio — A Tokio!
Enrico -— A far che? Laggiù ci vogliono barbe
d’uomini. E tu sei troppo giovane. Devi scoz
zonarti. E poi, figurati se tua madre...
Giorgio — Vuole che lo dica io alla mamma?
Enrico — Ecco l ’ingratitudine. Quella povera
donna non vive che per te, e tu, così, di punto
in bianco, vorresti piantarla? Ma continua
a fare i l segretario. Quando sarai più maturo
agli affari, ti farò traversare il Pacifico e
l ’Atlantico. Per ora mi sei troppo utile qui
e ti resta ancora molto da imparare!
Giorgio — Signor Enrico...
Enrico ( tagliando corto) — Via, lavoriamo!
« Articolo sette. La Società avrà un Presiden
te, due Vice-Presidenti, un Consigliere dele
gato... (che sarei io) e...
(Dal fondo, di corsa, affannata, Lauretta).
SCENA SECONDA
Enrico - Giorgio - Lauretta
Lauretta — Uomini! Ci sono uomini, qui?
Enrico — Sì, ma non vogliono essere seccati.
Lauretta — Oh, un minuto, papà, un minuto
soltanto. I l tempo di mettere in acqua la bar
ca a vela. Siamo in sette; ma, spingi, spingi,
non ci riusciamo. Signor Giorgio, lei, ch’è
forte, venga, venga!
Enrico (stizzito) — Mi fai il piacere...
Lauretta — T i dico ch’è aliar di un...
Enrico — Ma che affare, che affare d’Egitto!
Ne ho qui un altro, d’affare, che t ’assicuro
è un po’ più importante della tua barca a
vela. E che riguarda non tanto me, quanto te.
Lauretta — Me?
Enrico — Quattrini, soldi, denari. E per chi li
faccio? Per te. Per chi lavora, il babbo?
Per te.
Lauretta — Ma se rimanderai di cinque minu
t i i soldi e i quattrini... Oggi poi è domenica.
Enrico -— Ragion di più. I l lavoro è una pre
ghiera, ha detto san... san... san Coso. Io
lavoro.
Lauretta — I l guaio è che fai lavorare anche
gli altri. (accenna Giorgio). Non vedi come
freme? Sembra un cane legato alla seggiola.
Ma scioglilo, lascialo libero! Giù, alla spiag
gia, tu tti chiedono: -— E Giorgio?... il signor
Giorgio?... (con tracotanza, a Giorgio). In 
gomma, lei, che cosa fa? Viene o non viene?
Giorgio (balzando in piedi) — Vengo! (con

deferenza) Verrei... se il commendatore per
mette...
Lauretta (appoggiandoci ai padre, carezze
vole) — I l commendatore permetterà, perché
oggi è festa grande, (a Giorgio, accennando
l ’uscio a destra). Guardi... Chi c’è là? Chi
dorme là?... La mamma! (a Enrico) Motivo
per cui, babbo commendatore, noi andiamo.
Enrico (seccato) -—- Ma sì, sì... Le donne di
servizio, il segretario... Comando forse io?
Lauretta — Quando la signora Andreina si de
sterà, farai il favore di dirle che venga su
bito alla spiaggia. La porteremo in barca.
Enrico — Sai come sarà contenta! Soffre il
mal di mare anche al cinematografo!... (to
glie dalla macchina il pro-memoria. Risate
dalla spiaggia. Voci: — Oh! Forza!)
Lauretta (a Giorgio) — Sente?... Ciao, babbo.
Enrico — Ciao, ciao... (via di corsa Lauretta e
Giorgio. Pausa. Enrico rilegge borbottando
i l pro-me moria, soffermandosi agli ultim i ar
ticoli con evidente soddisfazione). Dieci m i
lioni, ali, ah... « Articolo sette — La Socie
tà avrà un Presidente, due Vice-Presidenti, un
Consigliere delegato... che sarei io... » (sob
balzando) Bestia! Cento volte bestia! Ma dove
ha la testa?... (siede alla scrivania, prende
la gomma, cancella) E vuole andare a Tokio...
Ma nemmeno a Posillipo!...
(Si apre la porta a destra, jlndreina entra,
in accappatoio, e si dirige verso il fondo.
Accorgendosi di Enrico, si ferma interdetta).
SCENA TERZA
Andreina, Enrico, poi Flora
Andreina — Oh!
Enrico — A li! Uh!... Voi? Voi?... Come state,
come state? Tre anni... Tre anni che non ci
vediamo!... (le prende le mani) Fatevi ve
dere, fatevi vedere!
Andreina — Ci tenete tanto a vedermi?
Enrico — Sicuro, perchè i ergerà sono tornato
tardi da Napoli e voi eravate già arrivata e
andata a letto da un pezzo.
Andreina — V i chiedo scusa se non vi ho aspet
talo, ma non ne potevo più dalla stanchezza.
Un viaggio così lungo!
Enrico — Ma avete fatto benissimo. Sarebbero
ridicole le cerimonie tra vecchi amici come
noi (poetico). Io vi rivedo sempre volen
tieri. A voi è attaccata, dirò così, la rimem
branza della mia giovinezza!
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Andreina — Ali, già. Avevate infatti passata
la trentina « allora ».
Enrico — Trenta o cinquanta...
Andreina — Oh sì, questo sì, li portate sem
pre bene.
Enrico — E voi? e voi?... Son trascorsi venti
anni dall’ultimo addio; eppure, sempre fre
sca, gaia, mussante!
Andreina — L ’ossigeno... No, non parlo dei
capelli... Parlo di quell’altro ossigeno, sa
pete, la vita tumultuosa, vertiginosa...
Enrico — Ma non vi siete ritirata dalle scene?
Andreina — Da quattro anni... Ma ancora dura
l ’abbrivo. Sì, m i sono ritirata quando Gior
gio uscì di collegio. C’era di mezzo la que
stione morale. Un figlio grande... di sedici
anni... E poi, avevo qualcosa da parte... la
mia casetta a Padova...
Enrico — Ma cosa fate là tutto l ’anno?
Andreina — Faccio del bene, se posso. L ’estate
viaggio.
Enrico — E... il cuore?
Andreina —• Sonnecchia. E poi, è passata l ’età
delle follìe!
Enrico ( assorto) — Ah (vivamente). Ala scu
sate se vi trattengo così, in accappatoio...
Fate i l bagno?
Andreina — Un tuffo. Breve immersione, poi
fregagione. Ho visto il mare dalla mia fine
stra, così bello, placido, azzurro!... E poi, le
grida dei bagnanti...
Enrico — Ma non avete un reuma?
Andreina — Ab, sì... alla gamba destra. I l me
dico mi ha prescritto i fanghi... Ebbene, siete
contento di Giorgio?
Enrico — Sì... un bravo ragazzo, che farà stra
da... Solamente, è un po’ distratto... un po’
con la testa fra le nuvole e i l vento...
Andreina — Ma ha vent’anni! Chi non è d i
stratto a vent’auni! Però un bel carattere, eh?
Enrico —■ Sì, svelto, intelligente, lavoratore.
Qui tutti gli vogliono bene. Mia moglie e mia
figlia non hanno premure che per lui.
Andreina — E c,he ragazzone, eh? Che muscoli!
Enrico — Ala come avete fatto a farlo?
Andreina — Chi?
Enrico — I l ragazzone. Siete così... così m in
gherlina !
Andreina — Misteri della natura. Ale lo invi
diate, eh?
Enrico — No, perchè anch’io ho una figlia...
Andreina —• Una figlia non è un figlio. I l ma
schio! Se sapeste che voluttà quando m’af

ferra e mi alza in aria e mi stringe sino a
farmi scricchiolare le ossa! E che brivido
quando mi viene alle spalle e mi mette le
mani su gli occhi e mi chiede: — Mammina,
indovina chi è?... (con dolcezza) Ah, la ma
ternità !
Enrico —- E pensare che avete tenuta nascosta
questa vostra maternità tanti anni. Un bel
giorno, paf, ecco la nostra Andreina con un
signorino ultima moda. « V i presento mio
figlio! ».
Andreina — Flora sapeva. A voi avevo creduto
inutile...
Enrico —- E perchè? perchè?
Andreina — Ala perchè ciò poteva interessarvi
mediocremente, e anche... per una specie di
pudore... Quando però si trattò di dargli un
collocamento e di preparargli una posizione,
mi ricordai subito di voi. E vi ho trovato in 
fatti quel cortese amico e perfetto gentiluomo
che ho sempre conosciuto.
Enrico — Ed avete fatto benissimo. E ’ stato
per me un vero regalo.
Andreina — Non avevo che lu i, non ho che lui.
E io, d ’altronde, non nuoto nell’oro. E gli
anni passano.
Enrico — Mi metto nei vostri panni.
Andreina —- No, mettetevi nel mio cuore, e
pensate die cosa deve essere per me, sola al
mondo, stanca, noiata, la vita di quel caro ra
gazzo! Non ho che lui... Non vivo che per
lu i!...
Enrico (la guarda sorridendo) — Lo vedo, lo
vedo. Ah, non vi riconosco più! Quando pen
so all’Andreina dell’Edere di Genova e di
tanti altri Eden...
Andreina — Che canzonette, eh? E che ap
plausi! V i ricordate, appunto a Genova, Ma
petite chose? Che cappello prendeste quel
la sera! Mi par di vedervi ancora in fondo
alla sala, con un viso da basilisco. I l giorno
avanti c’eravamo detti addio...
Enrico —- L ’ultimo tentativo. Me ne andai di
sperato. (con altro tono). Ma io vi tengo qui
a discorrere... Una tazza di tè? Volete ima
tazza di tè?
Andreina — No, no.
Enrico — Prima del bagno vi farà bene. Figu
ratevi che la signorina cameriera e la signo
rina cuoca sono giù in acqua a prendere le
zioni di nuoto. Si spende, si spende, e non
si è mai... (chiamando) Flora! Flora!
Andreina — Ma no, vi dico, no!
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Enrico — E ’ pronto. Caldo! Bollente!
Flora (entrando, ad Andreina) — Fai il bagno?
Andreina — Sì.
Enrico — I l tè? C’è i l tè?
Flora — E ’ di là. Pronto.
Enrico — Vado io (esce).
Flora —• E la tua gamba?
Andreina — Ah, gì. Quando ci penso, mi fa
male, molto male...
Flora — Vedrai Giorgio, giù alla...
Andreina — L ’ho veduto dalla finestra. E’ là,
tra signore e signorine... il galletto!
Enrico (core teiera) — Pronto!
Andreina — Grazie, grazie.
Enrico — Io vado a vedere se la capanna è in
ordine. E se ci trovo dentro la cameriera e
la cuoca, parola d’onore, le tiro fuori a pe
date... (via).
SCENA QUARTA
Andreina, Flora, poi Enrico
Andreina (seduta al tavolino, sorbendo il tè)
■— Ebbene? Novità? Sento che tuo marito
s’ingrandisce sempre più.
Flora — Ora vuol fondare una grande società.
Affari, affari, affari. Non si parla d’altro in
casa. Coin’è cambiato!
Andreina -— No, sai. II bernoccolo degli affari
l ’ha avuto sempre. Del resto, fin elle fa quat
trini...
Flora — Ma potremmo ormai vivere felici,
tranquilli...
Andreina — Ma lu i è febee, nel suo genere. E
a te, cosa manca?
Flora — Nulla. Sono tanto felice, che temo
sempre mi sovrasti qualche sventura.
Andreina — Eccoti coi sospiri. Ti ho conosciu
ta sempre così. Un salice piangente.
Flora — No, perchè...
Andreina — Ma via, allegra. Hai una figlia
che è uno splendore. Hai desiderato Giorgio
accanto a te, sotto i tuoi occhi. Per me è un
gran sacrificio, ma, in fin dei conti, la vera
mamma sei tu.
Flora (spaventata, guardandosi attorno) —
Ssss!... (si fa triste).
Andreina — Cos’hai?
Flora — E ’ un tormento, un martirio con
tinuo...
Andreina — A che proposito? Perchè?
Flora — Vorrei abbracciarlo, baciarlo... Certe
volte mi prende una voglia pazza di afferrar
gli la testa, così, con le due mani...

Andreina — Brava. Ti porterebbero al mani
comio.
Flora — Quando m i guarda coi suoi occhi fred
di, indifferenti, quando mi dice: — Signora
Flora — come io fossi per lu i una persona
estranea, qualunque... provo qui, qui, come
uno schianto...
Andreina — Obi, bada a non esagerare. Tuo
marito potrebbe pigliare questa tua tenerez
za pel suo segretario per un altro sentimento
che di solito non fa piacere ai m ariti. Dun
que, freno alle espansioni e accontentati di
avere Giorgio vicino. Ormai è così. Tuo ma
rito gli vuol bene?
Flora — Sai com’è Enrico... Lo apprezza mol
to, ma qualche volta è un po’ brusco con lui,
specie quando lo sorprende immerso in lettu
re di viaggi, di avventure di mare...
Andreina — Non per nulla è figlio di un ma
rinaio... Del resto parrà a te, perchè tu vedi
Giorgio con altri occhi e imagini che tutti
debbano essere teneri con lui. E poi tuo ma
rito, oltre gli affari, ha anche una figliuola...
Flora — Che adora!
Andreina — M i parlasti d’un certo conte Ber
vi... Derri... che le fa la corte...
Flora — I l padre ha parlato quasi officialmente
con Enrico.
Andreina — E tuo marito?
Flora — Non ha voluto impegnarsi. Lauretta
ha appena diciassette anni. E poi non mi pare
che Derri sia molto nelle sue simpatie.
Andreina — Oh, be’ ! Giovane, ricca e bella,
non faticherà molto a trovare un marito di
suo gusto.
Flora — I l male è... Vorrei ingannarmi... ma...
Andreina — Cosa?
Flora — Mi pare che, senza rendersene ancora
conto, Lauretta abbia una viva simpatia...
Andreina — Per chi?
Flora ■
— Per Giorgio! E’ per me un dubbio,
una spina...
Andreina -— Ci mancherebbe altro! E Giorgio?
Flora — Lui? Non ci pensa neppure. Gioca e
si diverte con lei come un buon compagno,
un rispettoso camerata, allegro e indifferente.
Andreina (con un respiro) — E’ una tua idea,
allora, una delle tue solite idee. Sempre pau
re! (pensandoci) Però, tutto è possibile.....
Vedi, se tu non avessi voluto vederlo ogni
momento, se l ’avessi lasciato con me a Pa
dova...
Enrico (dal fondo) — Tutto pronto!
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Andreina -— Vengo! (a Flora) Ma l i osserverò
io, l i studierò io... E se c’è qualche cosa...
Enrico (c. s.) — Venite?
Andreina — Vengo! (a Flora) Ho l ’occhio cli
nico, io!... Se c’è qualche cosa, piglio il si
gnorino per un orecchio e me lo riporto via
subito... (a Enrico) Subito! (via verso il
fondo).
Enrico — La capanna è a vostra completa di
sposizione... (galante) Potrete vestirvi... spo
gliarvi...
Andreina — Un giorno o l ’altro m i farete ar
rossire... (via entrambi).
SCENA QUINTA
Flora, Lauretta, poi Enrico
(Lauretta appare. Si sofferma presso la ba
laustrata, seguendo con l ’occhio i due che
discendono verso la spiaggia. Poi entra).
Lauretta (con un sospiro) — Sono felici, loro!
E spensierati!
Flora — Cos’hai?
Lauretta ■
— Dico che l ’età della spensieratez
za è adesso sui quaranta... o i cinquanta.
Mentre a diciassette anni... (altro sospiro).
Flora — Ma cos’hai?
Lauretta — Questo accade, vedi, a volere es
sere troppo buone. Ha ragione papà: ognuno
dovrebbe stare al suo posto. Chi è segretario
faccia il segretario e chi è la padrona faccia
la padrona.
Flora — Ma insomma, si può sapere? I l se
gretario, che cosa c’entra i l segretario?
Lauretta — C’entra, c’entra. Perchè se io non
fossi stata sempre tanto buona con lu i e non
gli avessi dato tanta confidenza...
Flora (severa) — Confidenza?
Lauretta — Dio buono, si vive insieme, a
cote! In villeggiatura poi, al bagno, su la
spiaggia, si stabilisce, volere o no, una certa
famigliarità tra impiegati e padroni. Non è
vero, forse?
Flora — T i prego, anzi ti ordino, di spiegarti.
Lauretta — Subito. Però ti avverto che la cosa
non finisce qui, perchè ne parlerò io a papà
ed esigerò che papà mi faccia fare le scuse...
coram populo.
Flora — Per ora, parlane a me.
Lauretta — Subito. E se papà...
Flora — Vuoi parlare?
Lauretta — Subito, subito. Eh, come li scal
di! In fin dei conti l ’offesa è stata fatta a
me, proprio a me. Eravamo su la rena, in

dieci o quindici, a spingere in acqua la bar
ca grande, sai, quella a vela, che papà mi ha
regalata, e che perciò è mia, mia. C’era Pie
rina Poggi... le due Arroca... Carolinetta...
c’era quel grassone di Pometti... e c’era, na
turalmente, Giorgio, che spingeva più di tut
ti, perchè la contessa Olderini, montata in
barca e seduta comodamente a poppa, gri
dava: — Forza! forza! — Io spingevo con
gli altri, e spingi, spingi, finalmente la barca
è scivolata in acqua. Giorgio, che era a pol
pacci nudi, ha spiccato un salto, e su, dentro,
accanto alla contessa. — Ehi! Aspetti! Aspet
ti! — gridiamo tutti. Ma sì! Lui piglia i
remi, inforca, due colpi, e via con la contessa,
lasciandoci tutti con un palmo di naso. Cre
devamo fosse uno scherzo; ma è ancora al
largo, e anzi, se prendi il binocolo...
Flora — E ’ tutto questo?
Lauretta — Non basta? Le due Arroca, Caro
linetta, Pierina, ridevano tutte; ma ridevano
guardando me.
Flora — Ebbene? Piangi?
Lauretta — Sì...
Flora — Per una gita in barca?
Lauretta — Sì...
Flora — Ma via! Metti via il fazzoletto, bam
bina!
Lauretta — Oh, mamma! Non ci sono più
bambine!... (le si getta fra le braccia).
Flora (le solleva il capo, la guarda negli oc
chi, poi bruscamente Vallontana da se) -—
Queste puerilità... queste sentimentalità... lo
sai, m i seccano.
Lauretta — Non sono puerilità...
Flora — Ma via! finiscila! E se il signor Gior
gio t ’ha offeso, prowederò io perchè... perchè
torni a Napoli.
Lauretta — No. Io non voglio questo. Non sa
rebbe generoso. Voglio però che comprenda...
Ci vorrebbe tanto poco a mostrarsi più cor
tese!... Quando si giuoca al tennis o al cricket,
non mi prende mai per compagnia. Guarda
invece Mario Derri!
Flora (subito) — Mario Derri ti vuol bene!
Lauretta (stupita) — Ali, sì?
Flora — E sarebbe un ottimo marito.
Lauretta — Questo non mi riguarda.
Flora — Come non ti riguarda?
Lauretta — Fate le cose fra te e papà... Io
non so nulla... Dunque, non mi riguarda.
Flora — Tu hai voglia di scherzare. Io ti dico...
Lauretta — Che non lo sposerò. D’accordo.
Flora —- Lametta!
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Lauretta — Mamma I
Lauretta ( piangendo) Ma che colpa ho io se
gli voglio bene!...
Enrico (dal fondo) — Che c’è? che c’è?... Cosa
sono queste lacrime?...
Lauretta — C’è che la mamma...
Flora — Basta, ho detto! Va via! E non tor
nare se non quando sarai chiamata. Va’ ! (via
Lauretta).
SCENA SESTA
Flora, Enrico, un momento Andreina
Enrico — Senti : se prima non ho preso la
cuoca a pedate, è proprio perchè ci dev’es
sere qualche santo protettore...
Flora (agitata) — Ma sì, ma sì... Cacciala via,
mandala via, fa quello che vuoi...
Enrico (stupito) — Perchè? Non comando io?
Flora —- Sì, sì, e appunto perchè comandi tu,
t i prego di darle marito il più presto possi
bile.
Enrico — Alla cuoca?
Flora —- A tua figlia!
Enrico — Mia figlia?... Ma cos’hai? T i vedo
tutta sconvolta. E Lauretta, che cosa faceva
qui? Perchè piangeva?
Flora — Perchè, perchè, perchè... Appunto,
ti dico di darle marito il più presto possibile.
Enrico — Queste sou cose che riguardano te.
Sei la mamma ed è tuo dovere di starle ac
canto e di correggerla. Io ho tante noie per
la testa...
Flora —- Se il mio dovere è di starle accanto,
ebbene, ti ripeto, maritiamola subito.
Enrico — Ma perchè? Tu mi fai credere, so
spettare... Che cosa è accaduto?
Flora — Niente di grave. Ma potrebbe acca
dere. Figurati che è innamorata, incapric
ciata, così, scioccamente, come una pazzerella, di Giorgio.
Enrico (mediocremente sorpreso) — Ah!
Flora — Come, ah!
Enrico — Dico « ah ».
Flora —- E non trovi altro? Allora, sei con
tento, lieto, soddisfatto!
Enrico — Ma no, ma no. Non mi pare sia il
caso di preoccuparsi per tanto poco! Del re
sto Giorgio è un buon figliuolo... (meditan
do). Però mi seccherebbe se approfitasse del
la nostra benevolenza per scaldare la testa a
Lauretta.
Flora — Lui?... Ma se nemmeno la guarda!

Enrico — E allora, se nemmeno la guarda, che
cosa temi?
Flora — Temo lei, lei, Lauretta!
Enrico — Lei?
Flora — Quei cambiamenti d’umore improv
visi, le lacrime, le bizze, i capriccetti... E’
l ’amore che nasce. E per questo ti dico: ma
ritiamola o almeno stringiamo subito il fi
danzamento.
Enrico — Con chi?
Flora — Col conte Derri.
Enrico — Mai!
Flora — Perchè?
Enrico — Un imbecille, un in fro llito , pieno
di debiti e di vizi.
Flora — Ma se hai preso un mezzo impegno
col babbo!
Enrico — Altro bel mobile! Gli ho detto cosi...
una mezza parola... tanto perchè si decidesse
ad entrare nella Società. Ma piuttosto che
dare mia figlia a quel cretino, preferirei cento
volte il mio segretario, ch’è buono, fedele,
disinteressato e onesto (si ferma, con le mani
in tasca). Tu stessa hai detto che non appro
fitta della sua posizione per tradire...
Flora — E’ vero... Ma non è partito per Lau
retta!
Enrico —- Perchè? Non è un ragazzo serio,
distinto, lavoratore?
Flora — Si, sì...
Enrico — Non è anche, se vogliamo, un bel
ragazzo?
Flora — Sì, sì...
Enrico — Meno male che almeno una volta
siamo della stessa opinione. E allora, s’è iin
ragazzo serio, distinto, bello, intelligente e
gode buona salute, perchè non dovremmo
farlo felice?
Flora — Felice? Ma ti ho detto che egli- non
pensa minimamente a Lauretta!
Enrico — Farò in modo che ci pensi. Tu sai
il mio sistema: non cercare mai lontano quel
lo che si ha sottomano. Diciotto anni fa
presi in moglie mia mia commessa e me ne
trovai contento. Ora piglio per genero il mio
segretario e rendo felice mia figlia.
Flora (violenta) — No!
Enrico — No? Perchè no? Ah, ho capito. For
se perchè è figlio di una donna... quasi one
sta? Ma sua madre frequenta la nostra casa,
l ’abbiamo ammessa nella nostra intim ità, io
la conosco da venti anni, tu da bambina...
Anche lei è un cuor d’oro, più onesta di
tante altre!
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Si tratta di questo. Mia moglie insiste perchè
io stringa al più presto i l matrimonio di no
stra figlia col conte Derri. A me questo tipo
non va, e nemmeno a Lauretta, la quale inve
ce ha una forte simpatia per i l vostro Gior
gio. Ora io domando : perchè devo rendere
infelice mia figlia col farle sposare un uomo
che non ama, mentre potrei renderla felice
dandogli vostro figlio?
Andreina (sbalordita) — Nooo!
Enrico — No? Anche voi? Anche voi, come mia
moglie ?...
Andreina (non trovando le parole) — Ho detto
di no, così, come avrei detto... sì. Dio, che
uomo a sorpresa!... Avete certe trovate!...
Enrico — Non sareste contenta?
Andreina — Contentona. Una trovata di genio.
Però vi prego di riflettere... di pensare...
Enrico — Io non penso mai! Vado diritto al
mio scopo. I l mio segretario mi fa, mi è u ti
le, è bravo, intelligente, lo tengo per me e gli
dò mia figlia...
Andreina — Ma come volete tenerlo per voi se
siete geloso?
Enrico (sorpreso) — Come fato a saperlo ?
Andreina — Lo intuisco. E vi dico subito che
voi vaneggiate.
Enrico — Io vaneggio?
Andreina — Vostra moglie è una santa donna.
Enrico — E allora perchè...
Andreina — Perchè, perchè, perchè... Lamet
ta è ancora troppo giovane... Giorgio non ha
ancora una posizione...
Enrico — A questa penso io!
Andreina — E poi... e poi... ci sono anch’io,
caspita, che conto per qualche cosa! Ebbe
ne... io non voglio!
Enrico — Voi non volete?
Andreina — Noi non vogliamo.
Enrico — Anche voi! E perchè?
Flora — Enrico, ti supplico...
Enrico — Non mi seccare, tu! (Ad Andreina)
Capisco perfettamente. Voi volete che il vo
stro Giorgio sia libero, scapolo, per correre
allegramente la cavallina ed essere una specie
di paggio Fernando della signora... (accenna
Flora).
Flora (esasperata) — Ma fallo tacere, fallo atcere !
SCENA SETTIMA
Andreina (conciliante) — Commendatore...
Flora, Enrico, Andreina
Enrico (fuori della grazia di Dio) — Ma che
commendatore! che commendatore!... E ’ inu
Andreina (ad Enrico, terminando di accon
tile che mi facciate quel viso... Lo so, lo vedo,
ciarsi) — Che avete ? C’è temporale?
Elio capito... D’accordo, siete d’accordo!...
Enrico — Amica mia, voi arrivate a proposito.

( Dal fondo, correndo, stringendosi nell’ac
cappatoio e battendo i denti, Andreina).
Flora (disperata, cercando di fermarla) — An
dreina! Andreina! Senti! ascolta!...
Andreina — Subito!... Un frrreddo, cara, un
frrreddo !... (via di corsa in camera).
(Flora cade sul divano, col fazzoletto su gli
occhi).
Enrico (guardandole e passeggiando, le mani
in tasca) — Ecco le donne! Quando non san
no che dire, giù, il rubinetto delle lacrime!
(le si ferma davanti) Dunque?... Allora?...
Sentiamo. Parla. Io sono dispostissimo ad
arrendermi alle tue ragioni; ma sentiamole
queste ragioni, (pausa) Non rispondi?... A l
lora vuol dire che queste ragioni sono incon
fessabili... e che riguardano te, solamente te,
« personalmente » te!...
Flora (senza rispondere, si alza per àndarsone)
Enrico — A li no. no. Rimani. Sarebbe troppo
comodo. Devi restare. E parlare. E confes
sare.
Flora — Confessare?... Cosa?
Enrico — Ciò che da tempo vado osservando.
Che tu senti una tenerezza speciale, profonda
per... il signorino.
Flora (livida) — E li!... Enrico! Ma l ’ho cono
sciuto piccino, capisci?... l ’ho tenuto sulle
ginocchia, in braccio... Andreina, sua madre,
ti può dire...
Enrico — Sì, sì, lo so: siete due sorelle, due
amiche d’infanzia... Ma se si dovessero aver
tanti riguardi a tu tti i figli delle nostre ami
che... (reciso) Del resto: gli vuoi bene?
Flora — Sì!
Enrico — Ed allora diamogli in moglie Lau
retta !
Flora — No!
Enrico — Ma perchè?... (pausa, con sarcasmo
rabbioso). Ah, capisco, capisco... Perchè,
perchè...
Flora (balzando in piedi e andandogli contro)
— Basta! Tu m i offendi, capisci?... M i of
fendi, mi calunni e m i esasperi!...
Enrico — Ed ecco le donne: quando hanno
torto, passano aH’offeiisiva!...
(entra Andreina. E’ in kimono).
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Andreina — Che dite?!...
{Lunga pausa. Flora, a sinistra, seduta sul
canapè, in lacrime e annichilita, contempla il
pavimento. A destra, Andreina, con le reni ap
poggiate alla scrivania, non sa anche lei che
dire e che fare. Poi prende un piccolo ferma
carte, lo guarda con attenzione. Solleva gli oc
chi, fìssa Enrico che continua ad andare su e
giù furioso. Ed ecco, lentamente, il viso di An
dreina s’illumina di una luce interiore... E ’ il
Sorriso proiettato da un’idea che sorge dal fon
do dell’anima e che prende forma e sostanza.
Ella guarda ancora Enrico che va su e giù...).
Enrico {interrompendo la passeggiata e curvan
dosi con uno scatto su la moglie) — Lacrime,
eh?... Le lacrime!... Giù!
Flora {supplichevole, ad Ondreina) — Fallo
tacere, fallo tacere!
Enrico (c. s. ghignando) ■
— Tacere, eh?... E
come?... e come?...
Andreina {posando il fermacarte, solenne:) —
Dicendo la verità {Enrico si solleva, sorpreso.
Flora ha un violento sussulto, si alza, guarda
con gli occhi sbarrati Vamica) Tutta la verità.
{A Flora) No, sai, non mi guardare con que
gli occhi. E non m ’interrompere. I l signore
vuol sapere? Ebbene, saprà, e tanto peggio
per lui.
Enrico — Per me?
Andreina — Sicuro. E’ giunto il momento di
parlare e parlerò. {A Flora) Tu, zitta! {A En
rico) Siete un uomo forte, voi?
Enrico — Sì...
Andreina — Preparato ai colpi più imprevisti?
Enrico — Sì...
Andreina — Alle emozioni... più dolci? {G li
nt ette una ntano su la spalla).
Enrico — Sì...
Andreina — E... non mi serberete rancore?
Enrico — No...
Andreina — Ebbene : Giorgio e Lauretta non
potranno mai sposarsi.
Enrico — E perchè?
Andreina — Perchè son figli... di uno stesso
padre {Controscena di Flora).
Enrico — Eh? Cosa dite?... Giorgio?....
Andreina — E’ vostro figlio.
Enrico — Mio?
Andreina — E mio!
Enrico — Ma voi scherzate!
Andreina — Vent’anni fa... a Genova... quan
do ci lasciamo... {Abbassa pudicamente gli
occhi sul ventre; poi a Flora, scusandosi) Sai,
era scapolo... allora...

Enrico — Ma no, no, scherzate!
Andreina — E ’ la verità!
Enrico — Voi?... Io?...
Andreina — Noi.
Enrico — Ma figuriamoci se non me l ’avreste
detto subito!
Andreina — E voi, mi avreste creduto? V i sare
ste messo a ridere. « Mio?..-. Tu hai le tra
veggole!... ». Cosi ho preferito tacere, tanto
più che poi avvenne la rottura, quella defini
tiva. Voi tornaste a Napoli, ed io rimasi... col
terzo. Fu iscritto allo Stato Civile come figlio
d ’ignoti. Ma poi mi pentii. Con quel piccino
era nato in me qualcosa che non avevo mai
provato... Lo riconobbi davanti alla legge,
gli diedi i l mio nome... E continuai a occu
parmi di lui, fino a quando uscì di collegio...
Allora, allora soltanto, vi pregai d’impiegarlo...
Enrico — Ma è strabiliante!... Incredibile!...
Andreina — Che uno e uno... {indica se ed En
rico) faccia tre?...
E n ri o — E...? {guarda Flora).
Andreina — Oh, lei, sapeva... Tra noi non ci
furono mai segreti... Due sorelle!
Enrico — A li, ma è strali il... Lui?... Giorgio?...
{Pausa) Ed ora?...
Andreina — Ed ora non c’è più rimedio. Biso
gna allontanarlo di qui il più presto. Lo con
durrò con me a Ischia e poi a Padova.
Enrico — Ma è tutto i l suo avvenire spezzato,
distrutto... E lui, poverino, che colpa ne ha
lui, infine?
Andreina — Cosa volete farci? Avrei taciuto.
M i è stato impossibile. Ormai non rimane
che tagliar corto. Qui non può più restare.
Ne converrete anche voi.
Enrico — Certo, certo... Ma... eppure... Lascia
temi pensare {Riflettendo...) Ho un’idea. Sì,
una... {Via dal fondo).
Flora {in orgasmo) — Andreina, Andreina...
che rimorso!
Andreina — Ma pensa piuttosto che l ’abbiamo
scampata bella! M i tremano ancora le gambe!
Flora — Si crede colpevole... e sono io... io,
invece...
Andreina — Vuoi andare a dirglielo? Corri.
Non c’era altro mezzo. Va’, va’ ; non farti
vedere con quel viso da cipresso. Rimettiti...
Presto, via! {La sospinge fuori).
Enrico {tornando) — L ’ho fatto chiamare... E’
strano, incredibile!... Flora sapeva, voi sape
vate... ed io... {Commosso) Ebbene, concede
temi di riparare almeno in parte...
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Andreina — Cosa volete riparare... Ormai!
Enrico — Permettetemi di farlo felice. Egli non
sogna che il mare, mandiamolo a Montevideo.
Andreina — Eli?... Montevideo?... Chi è Mon
tevideo ?
Enrico — L ’America! I l paese del sogno! Lui
là, alla Ufini, e Lauretta qui, sposa.
Andreina — Sì... è necessario.
Enrico — Non vi affliggete. Penseremo a lui.
Saremo in due a pensare a lui.
Andreina — E tre, con Flora...
Enrico — E ’ vero. L ’avevo dimenticata. Dov’è,
dov’è andata?... Ah, siamo delle gran cana
glie, noi uomini!
Andreina — E il mestiere di noi povere donne
è quello di perdonarvi sempre!
SCENA OTTAVA
Enrico, Andreina, Giorgio.
Giorgio — Commendatore, ha bisogno di me?
Enrico (commosso) — Sì... Tu vuoi navigare,
è vero?... avere in faccia il bacio delle onde...
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(Piano ad Andreina) Dio. Andreina, m i ras
somiglia! (Forte a Giorgio) ... i l vento che
fischia tra i cordami... i capelli al vento... Eb
bene, per premiare i l tuo zelo, ti mando a
Montevideo. Sarai il mio braccio americano.
Giorgio — Commendatore!... Eli?... Davvero?
Io non trovo parole...
Enrico — Va’ a prepararti. Andremo subito a
Napoli per l ’atto di procura e i l passaporto.
Va’.
Giorgio — Corro... volo... Mamma, sei conten
ta?... (La stringe, la bacia, scappa via).
Enrico (con ardore) — Io non so esprimervi
l ’emozione che provo!
Andreina (gli prende le mani) — V i compren
do! Andate, andate da Flora... e via... fate
la pace!...
Enrico — Avete ragione..... Perdo la testa.....
(Turbato, esaltato, commosso) V i giuro che
ho fatto uno sforzo enorme per non saltargli
al collo e chiamarlo: « figlio mio!... ». (Le
bacia le mani, via).
Andreina (sola, sorridendo) — « Figlio mio! »
E poi si dice... La voce del sangue!
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PESCA NOTTURNA
al bagno con miss, dalle amiche, dovunque,
con voi, con voi come un’ilbra che mi perse
guita, che non m i lascia più. Siamo ridicole
tutte e due! Avete visto stamane quei giovi
netti !
Miss Kate — Non ho visto.
Clara — Non v’accorgete di nulla, voi. Ma vi
hanno beffata. Anzi, ci hanno beffate... Han
no riso alle nostre spalle...,E’ inutile! Sia
mo ridicole... ri-di-co-le...
SCENA PRIMA
Miss Kate ;— Sfaccendati... Stanno lì, sulla
Clara, miss Kate, i l vecchio Girolamo
spiaggia, per guadare le gambe delle ragazze.
Clara — Anch’io farei lo stesso. Se fossi uomo,
(iClara, seduta vicino al finestrone, legge; e
io farei peggio.
miss Kate, seduta di fronte, cuce. Girolamo Miss Kate (scandalezzata) — Signorina Clara,
dispone delle carte sullo scrittoio. Clara ter
ma dunque...
mina di leggere e butta il libro a terra).
Clara — Farei assai peggio. G li uomini sono
Miss Kate (sorpresa) — Signorina...
stati sempre così. Ho ragione, Girolamo?
Clara (dispettosa) — Non vi piace? Ed allora Girolamo — A i miei tempi, signorina, forse
anche questo... ( butta a terra un secondo
erano un pochino più serii.
libro).
Clara — Non guardavano le gambe?
Miss Kate ( trasognata) — Ma signorina...
Girolamo — Le gonne erano così lunghe che la
Clara — Va bene così? Sono seccata, seccatis
sciavano fuori appena la punta delle «carpine
sima, annoiatissima...
Miss Kate (a Clara) — Ha sentito?
Miss Kate — Non so spiegarmi...
Clara (rifacendo le voce di Girolamo) — « Ai
Clara (alzandosi) — Non si continua così! No,
tempi miei » sempre coi a tempi miei ».
no, no... Alla mia età, miss, alla mia età! Sa Girolamo — Se riaprisse gli occhi la signora.
crificata, chiusa, guardata, spiata...
Clara (a un tratto seria) — La mia mamma!
Miss Kate — Ma chi la sacrifica? Eppoi... cer
ditemi, com’era!... Miss, via, non state col
ti scatti... a una signorina come lei...
broncio... Io scherzo — Sono così — Ma vo
Clara (sempre più dispettosa) — Io scatto, scat
glio bene a tu tti e due. Venite qui, Tacciamo
terò sempre. Non ho voglia di mummificar
la pace. Parliamo un pochino insieme di lei.
mi io. Di mummificarmi accanto a voi.
Girolamo — Sono ventun’anni... Eh. quel gior
Miss Kate (risentita) — Oh...
no... che festa! Tutta vestita di bianco. Come
Clara — Quando voi eravate giovane — perchè
un angelo. Non ho mai visto il mio padrone
di certo, non siete più giovane, voi, non è
tanto felice. Quanta gente a quelle nozze,
vero? — parlo di vent’anni fa...
quanti fiori, quanti invitati... Se non era per
Miss Kate — Oh... vent’anni.
me, signorina... « Girolamo, corri qua; Giro
Clara — ... trent’anni fa...
lamo, la tale cosa; Girolamo, la talaltra...».
Miss Kate — Trent’anni fa!
Allora le gambe servivan bene! L ’avvocato,
Clara — ... dicevo, quarant’anni or sono, certi
lui (indica al tavolo) non aveva ancora la r i
scatti li avreste compresi voi, avreste compre
nomanza di oggi perchè quell’uomo lì — e lo
sa me, m ’avreste capito. Avreste capito che
so io soltanto — se l ’ha fatta dopo, dietro
questa vita è assurda, comprendete, assurda!
quel tavolo, col lavoro, con lo sforzo con
A diciassette anni esser trattata, guardata an
tinuo...
cora come una bambina... Io sono una don
Clara
— Povero babbo!
na... sono donna... Ci vogliono i figli, i figli,
Girolamo
— ...ogni sera, ogni giorno...
i figli...
Clara
—
Ancora
oggi!
Miss Kate (coprendosi il viso con le mani) —
Oh, che scandalo, che scandalo... Avete udi Girolamo — E dopo la « disgrazia »...
Clara — Povera mamma...
to, Girolamo!
Girolamo
— ... dopo la morte della signora, re
Clara — I figli! Continuare così, uscire con
stato solo con lei, ch’era piccina, piccina, così,
miss che corre dietro, fermarsi con miss che
raddoppiò il lavoro. E lo sa per chi, signosi ferma, voltarsi e miss che si volta, andare

Lo studio deir avvocato De Bennis. Vasta sala
messa con lusso; tappeti, drappeggi, quadri,
scaffali con lib ri, poltrone, un divano.
A sinistra un largo scrittoio ingombro di car
te, lib ri, ecc.
Due porte a destra. In fondo un ampio fine
strino con balaustra aperta su un giardino. E’
sera. Si vede nello sfondo il cielo stellato di
Posillipo.

Eduardo g re lla
rina? Sì, glielo voglio proprio dire: per lei,
per lei!
Clara (pensosa) — Per me!
Girolamo — Tutta la sua vita, tu tti i suoi sogni,
tutto i l lavoro sono per lei, signorina. Non
ha altri! E il giorno in cui, mi creda — ci
vorranno forse ancora dieci anni — ma il
giorno in cui lei andrà via, perchè carina
coni’è qualcuno verrà a rubarsela, il povero
avvocato resterà, come prima, solo. Senza
nessuno (marcando le parole) senza nessuno.
Clara ( commossa) — Ma no, ma volete farmi
piangere stasera...
Miss Kate (a Clara) — Ecco perchè la tiene
così sacrificata, come lei dice...
Girolamo — Eh, si, come si tiene un gioiello!
Sarà una grande gioia pel padrone ma anche
un grande dolore. Guardi, tutto questo lusso,
questa residenza magnifica qui a Posilipo,
in questo villino così bello, accanto al mare,
con un giardino pieno di fiori.
Clara (c. s.) — Lo so, è per me, esclusivamen
te per me.
Miss Ivate
Non ha altro scopo nella sua
vita.
Girolamo — Capirà, per un uomo d’affari co
me è il mio padrone, converrebbe stare al
centro della città...
Clara — E per me invece... Arriva così stanco
certe sere...
Girolamo — Lo sa che pochi giorni or sono mi
parlò appunto della sua vecchia casa, laggiù,
a via Nilo? A via Nilo, in quella strada po
polosa, quando egli era ancora scapolo... Mi
battè sulla spalla e disse: « Chi sa che un
giorno, vecchio mio. non ce ne torneremo là,
al terzo piano! ».
Clara —• E poi... che aggiunse!
Girolamo — Più nulla. M i domandò delle per
sone venute a cercarlo. Come di solito, si
pose a segnare appunti per l ’indomani. Sem
pre lo stesso... senza riposo! (si ode il canto
lontano dei pescatori).
Clara (a Girolamo) — Anche tu gli vuoi bene.
Sono davvero ingrata... (s’ode di lontano la
canzone dei « posteggiatori ». Con slancio)
Ma no, no... io non sono scontenta... sono
invece tanto lieta. Ma non so... è forse que
st’aria di estate, è forse questo caldo, sono
queste serate di luglio, queste serate che por
tano nell’aria un odore di mare e di fiori,
che hanno qualcosa che penetra nel sangue
come un veleno sottile... E ’ questo cielo, è
questa solitudine, queste canzoni lontane...

quelle luci sul mare: i pescatori... i pescatori
anche la sera!... E questo soffio tiepido, lene,
lo sentite, lo sentite anche voi? passa tra
le cortine, viene di lontano coi canti, porta
con sè i suoni e gli aromi... Tutto, tutto que
sto è che mi mette dentro un’irrequietezza,
un’ansia, un desiderio di aria, di spazio, un
desiderio di correr fuori... non so... di correre
nella notte lungo il mare e di cantare... can
tare {pausa). No... forse di piangere anche
{allegra, prendendoli a braccetto). Via, ve
nite, venite... {alla governante). Non siate in
collera... {supplichevole). Ma perchè non to
gliete almeno quegli occhiali, miss, che or
rore! Via, andiamo insieme a preparargli la
■cena fuori la terrazza.
Girolamo — Ma... è ancora presto.
Clara — No, andiamo, tiriamo fuori il tavolo
come ieri sera.
Miss Kate — Senza il suo permesso...
Clara — Mangeremo io e lu i all’aperto. N ’ebbe
tanto piacere... Non dite niente però. E tu,
Girolamo, ascoltami bene, alle nove, quando
tutto è pronto verrai qui e dirai: « I l signore
è servito! ». E niente altro! (esce).
SCEN4 SECONDA
Girolamo, miss Kate, poi un Commesso
Girolamo — Dev’essere mi po’ toccatina di
cervello, ma ora qualcuno frulla in quella
testolina.
Miss Kate — Cosa dite?
Girolamo — Dico che la padroncina deve es
sere innamorata...
Miss Kate — Possibile!
Clara {chiamando, di dentro) — Miss Kate...
Girolamo... v’aspetto... venite...
Girolamo {continuando) — Date retta a me.
qualcuno le sta dietro...
Miss Kate — V i sbagliate... {s’ode un campa
nello).
Girolamo — A chi pensate? Aprite bene gli
occhi! {miss Kate esce).
Un Commesso {entrando. Con un grosso fa
scicolo sotto il braccio) — L ’avvocato De
Bennis?
Girolamo — Non è ancora rientrato.
I l Commesso — Ma io...
Girolamo — Parlate con me che fa lo stesso.
I l Commesso — Avevo queste carte importanti
da consegnare a lui...
Girolamo — Datele a me.

PESCA NOTTURNA
Clara — Ma siete un uomo strano...
Gastone — Non esageriamo! Sono un uomo in
namorato.
Clara — Dio, come si può avere tanta audacia!
Gastone — Chetatevi. Non avete nulla da te
mere. Ve ne supplico... non siate così cat
tiva.
Clara — Se v’ha visto qualcuno...
Gastone — Assolutamente nessuno.
Clara — Oh, povera me!
Gastone — V i garantisco, assohjtamente nes
suno. Ho traversato i l giardino carponi, al
buio. Quei maledetti roseti... quante spine...
A proposito, aveve, di grazia, uno spillo?
Guardate, i miei poveri pantaloni!
Clara — Sbrigatevi, può capitar qualcuno...
Gastone — Ma non riuscite a calmarvi? E’ ur
gente che io vi parli e che voi m’ascoltiate
SCENA TERZA
con calma. Se non volete che io impazzisca
Gastone - Clara
davvero.
(Clara, entrando, vede Gastone che, circo Clara — Non qui, non qui, vi ripeto. Voi mi
stimate dunque così poco da sentirvi autoriz
spetto, piano entra dalla finestra in fondo.
zato a trattarmi così, a fare simili stramberie.
Dà un piccolo grido soffocato).
Gastone (elegante, con monocolo, tentando di Gastone (con sincerità) —- No, Clara. Vi stimo
oltre ogni persona cara. V i giuro che nessuno
scavalcare la balaustra, fa cenno col dito di
mai saprà nulla. E’ una stranezza, è vero,
tacere. A voce bassa) — Buona sera.
ma voi m’avete avvelenato. Non capisco più
Clara (spaventata) — Ma siete matto...
niente. Non so quel che faccio. Sono qumdici
Gastone (impassibile) — V i scongiuro. Non
giorni che v’incontrai al tè in casa de Ro
fate chiasso.
berti, da quando per la prima volta m ’è ap
Clara (c. s.) — Andate via...
parsa la vostra figulina di fata; ricordate, bal
Gastone (flemmatico) — Subito andrò via.
lammo
insieme tutta la sera. Ho sentito il
Clara (agitata) — M i metto a gridare...
vostro alito caldo sul mio viso. Da quel gior
Gastone — Non è il caso.
no sento sempre qui, sulla mia spalla, la
CLARA — Chiamo gente... chiamo mio padre...
vostra mano leggera nella danza... qui, a
Gastone — Vostro padre non c’è. Eppoi... me
questo punto, guardate. V ’assicuro che non ho
ne vado da solo.
più pace. Non siete più venuta in casa De Ro
Clara — Attento, che precipitate.
berti,
non so dove incontrarvi. V ’ho spiata,
Gastone — Vivo pericolosamente.
ho passato delle ore sotto il sole rovente, pas
Clara — Ma la vostra sfrontatezza...
seggiando innanzi a questo villino misterioso;
Gastone — E ’ semplicemente sublime, signo
sono stato per ore ed ore come in agguato...
rina Clara (entrando). Eccomi qua.
V i vedo soltanto al bagno ogni mattina senza
Clara (sempre agitata) — Non entrate!
potervi avvicinare. E’ esasperante... è esa
Gastone (sempre impassibile) — Prima entro
sperante! Stamane, quando vi son passato v i
e poi vado via.
cino, avete sorriso; avete arrossito sotto quel
Clara — Non ve lo permetto.
la vostra cuffietta deliziosa... Ho sentito in
Gastone — Sono un gentiluomo.
quel momento una gioia immensa, credetemi,
Clara — I gentiluomini non entrano dalla fi
un
rimescolio indescrivibile... Ho dovuto tuf
nestra.
far subito la testa sott’acqua, così per ria
Gastone — V i sbagliate. Clara. Quando è ne
vermi. Eppoi, v’ho chiamata... piano, stavo
cessario, sì.
per parlarvi quando è arrivato quel brutto
Clara — Non è necessario.
coso nero e lungo e con gli occhiali, che vi
Gastone — Di là sono i cani, v’è il giardiniere,
portate dietro...
v’è la strada, v’è la gente che passa... Mi
Clara
— Ma ora che volete, per carità?...
avrebbero visto.

I l Commesso —■ Le manda il signor commen
datore.
Girolamo (prende il fascicolo) — Date qua.
I l Commesso — Raccomando... i l commenda
tore vorrebbe la risposta, possibilmente, en
tro domani.
Girolamo ( butta il fascicolo su uno scaffale in
alto) — Entro domani! Se c’è tempo... Ne
abbiamo sa. di lavoro!
I l Commesso — I l signor avvocato già sa... Vi
prego, non dimenticate di dirglielo...
Girolamo — Ma se sono io che gli ricordo ogni
cosa! Se non fosse per me... State tranquillo
che non dimentico nulla io.
I l Commesso — Allora grazie. Buona sera.
Girolamo — A rivederla! (escono).
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Gastone — Voglio dirvi da vicino che v’ amo...
Clara (core ansia e con gioia mal celata) —
Sbrigatevi. E poi?...
Gastone — Ripeterveìo. Dirvi che ho bisogno
di voi...
Clara — E poi?
Gastone — Vedete, come tutti i bravi inna
morati delle commedie, io mi metto regolar
mente ai vostri piedi.
Clara — E poi?...
Gastone — Un altro spillo, di grazia... Poi
anche voi dovete dirm i che m ’amate... Sì. sì,
è vero. Se dentro di me è un incendio quello
che divampa, confessatelo, ditelo che anch’io
soli riuscito di lontano ad accendere dentro
di voi una fiammella. Una fiammella piccina,
piccina, piccina... Non lo negate. Io la vedo
come un lumicino passare e ripassare iin
fondo a quegli occhi trasognati di bambina.
Ieri sera, quando con vostro padre stavate
ferma al parapetto sul mare e m ’avete visto,
avete avuto come un leggero sussulto.
Clara ( trasognata) — E ’ vero...
Gastone — La brezza vi moveva i capelli. Vi
erano delle luci sull’acqua. V i siete stretta a
vostro padre come per non lasciarlo e mi
avete guardato ancora... Sentite come can
tano... come ieri sera, ricordate! Voglio im 
parare questa canzone per cantarla per tutta
la vita...
Clara (esterefatta) — Ma se ci sorprendono!
Papà non immaginerebbe mai... E ’ così r i 
gido, così severo...
Gastone — Mi presenterò proprio a lui, gli
parlerò.
Clara — No, vi scongiuro.
Gastone — Sì, debbo parlargli...
Clara — E ’ troppo presto e ora... ora sarebbe
un dolore... povero papà... egli sa bene che
un giorno dovrò lasciarlo e intanto trema a
questo pensiero...
Gastone — Ma anch’egli, un giorno, ha pro
curato di questi dolori...
Clara — Non voglio. Promettetemi di non far
nulla per ora...
Gastone — Ma in tal modo...
Clara — Andate via, per carità, ho la testa che
m i gira, sono come ubriaca.
Gastone — Bravissima. Siamo alla pari.
Clara — Via. Alzatevi, andate...
Gastone — Mi mandate via così... mi scac
ciate!
Clara — Sì, vi scaccio; vi scaccio, non voglio

che restiate qui neanche un solo istante. Avete
perduto i l senno...
Gastone (levandosi, tragico) -— Ebbene me ne
vado! Me ne vado cacciato come un cane...
Avete il cuore di pietra... Ma che dico! lo
avete di piperne... Ma m i vendicherò...
Clara — Vendicatevi pure ma uscite subito di
qua...
Gastone — Domani, tutta Napoli parlerà di me
e delPorribile sciagura. Là, sotto alla vostra
finestra, in mezzo ai fio ri raccoglieranno, al
l ’alba, il mio cadavere...
Clara — Non dite sciocchezze!
Gastone — Vedrete! Gastone Zinneri, l ’unico
figlio maschio del conte Zinneri, l ’unico erede
maschio di uno dei più vistosi patrimoni, a
ventitré anni, si è ucciso! Per la più bella
fanciulla di Posillipo, ma per la più crudele
donna dell’orbe terracqueo... Lui! lui, ricco,
giovane, piuttosto bello, con due automobili...
uno supersport, l ’altro di lusso... con due
feudi... uno in Calabria per parte del pa
dre, l ’altro in Sicilia da parte della zia, con
tessa Misdèci, morta lasciando tutto al nipote,
lui, milionario, lu i con nove decimi di no
biltà nelle vene... Dio, Dio, Dio, s’è ucciso!
{allontanandosi verso la finestra) Sì, addio,
Clara... Me ne vado di dove son venuto, ma
questa volta mi butto con la testa giù e i
piedi in aria...
Clara (con un grido) — Gastone!
Gastone (fermandosi di botto) — Gastone? Mi
avete chiamato Gastone? {torna indietro, con
enfasi). Ecco come con una parola si può sal
vare una vita! Meritate davvero ch’io mi
metta di nuovo ai vostri piedi! {s’inginocchia
nuovamente. S’ode un campanello).
Clara {atterrita) — E’ papà che ritorna!
SCENA QUARTA
D e tti, miss Kate, poi Girolamo e l ’avvocato
De Bennis.
Gastone (ire ginocchi, tra se) — Buona notte!
Gastone {mani e piedi a terra) — E ’ là... un
topo... sotto il canapè...
Clara {vede la governante, salta su una sedia
e strilla) — Un topo... ahi... sì, sì... un topo,
un topo...
{La governante salta a sua volta su una se
dia. Nelle due porte a destra compaiono Gi
rolamo e l ’avvocato de Bennis. Quest’ultimo,
col cappello e il bastone in mano resta im
pietrito).

PESCA NOTTURNA
Clara (continuando) — Sotto il divano... che
spavento...
Gastone (c. s.) — ... il canapè... il topo... Ec
colo là che tenta scappare...
Clara — Lo cacci via, signore... lo cacci via!
Gastone — Passa via... passa via!
De Bennis (accigliato) — E’ dunque la rivolu
zione nel mio studio...
Gastone — Passa via!
Clara — Ohi, che spavento!
Gastone — Ha girato a destra, eccolo che volta
a sinistra... cerca una via di salvezza... E ’
chiaro che cerca un buco. Non lo trova...
De Bennis (irritato) — Ma insomma, cos’è
questa baldoria?
Gastone — Faccia la cortesia di non gridare
anche lei altrimenti non vedo più niente!
De Bennis (agli altri) — Ma... chi è?
Clara — Ma... non so... domandava di te... ti
cercava.
Gastone — Ora cerco il topo.
Clara — Sarà un tuo cliente!
Gastone — Ha trovato il buco!
De Bennis — Possibile? Un mio cliente a fac
cia a terra... nel mio studio!
Gastone — Non se ne preoccupi, signor avvo
cato. Tanto... stavo li senza fare nulla, da
due ore...
Miss ICate — Da due ore?
De Bennis (confuso) — No, si alzi... Mi per
doni se l ’eccessivo spavento, l ’eccessiva sensi
bilità di mia figlia, l ’hanno costretto, signore,
a una cosa... così umiliante in casa mia. Non
credevo mai. Ne sono dolente... proprio mol
to dolente!
Gastone (alzandosi) — Ma l ’ho fatto volentieri,
mi creda... spontaneamente...
De Bennis — Ancora una volta faccio le mie
scuse ( indicandogli la sedia accanto allo scrit
toio). S’accomodi.
SCENA QUINTA
De Bennis, Clara. Gastone
('Clara siede accanto alla finestra e finge di
cucire).
De Bennis (va piano dietro allo scrittoio, siede
alla sua poltrona, riordina le sue carte sul
tavolo poi a Gastone con gravità) — Dica
pure... (silenzio). Dica pure...
Clara — Se non dò fastidio, papà... permetti
ch’io resti qui...
De Bennis — Resta figliuola mia (o Gastone).
Dica pure.

Clara (nervosa) — Con un caldo simile, non
si può stare che vicino a una finestra spa
lancata...
Gastone (con forzata disinvoltura) — Siamo di
luglio, signorina. E quest’anno abbiamo una
estate addirittura torrida (pausa). Peggiore
di quella dello scorso anno (pausa. Poi, con
tinuando imperterrito). Qui, in verità, si è a
un passo dal mare. Sebbene, stando a quel
che dicono, di notte nelle vicinanze del mare,
fa più caldo. Perchè, sempre stando a quel
che dicono, la superficie del mare raccoglie
e concentra durante il giorno, tanto calore da
formare poi come un immenso serbatoio che
durante la notte sprigiona lentamente il ca
lore accumulato nel giorno e rende l ’aria
ancora più tiepida. E ’ dunque come un gran
serbatoio di calore che, di estate, sotto i rag
gi cocenti del sole si carica il giorno e, evi
dentemente, si scarica la notte (pausa). D i
ceva un mio vecchio zio morto, poveretto,
molti anni or sono — pace all’anima sua e
salute1a noi tutti — uomo dotto, probo e che
rifuggiva dalla vita rumorosa della città —
zio da parte del ramo cadetto della famiglia
di mia madre, ramo che sussiste tuttora aven
do egli lasciato cinque figliuoli tu tti ammo
gliati e con prole — diceva sempre quel mio
povero zio a noialtri ragazzi: « In montagna,
in montagna! S’irrobustisce il corpo, l ’anima
si fa più semplice e l ’intelligenza, è incredi
bile, se ne giova, si acuisce!». Lei dice di no?
De Bennis — Io? M ali!...
Gastone (sempre imperterrito) — In montagna,
insomma, si è più intelligenti che in città.
Io, mi creda, signor avvocato, non sono stato
mai in montagna. La campagna ritempra il
corpo e la mente dalle grandi fatiche. Cice
rone, dopo di aver salvata la patria in sedi
ci giorni con quel po’ po’ di vittoria...
De Bennis — Forse lei parla di Cincinnato...
Gastone — Pardon! Confondo sempre Cicerone
con Cincinnato. In fondo è la stessa cosa:
sono, ambedue egualmente grandi... Ebbene,
Cincinnato rifiutò i trionfi e gli onori per
tornare nel suo piccolo podere (pausa). Oh,
i campi... i campi! I contadini, ad esempio,
è del resto cosa risaputa, posseggono una acu
tezza tutta loro particolare nel dirigere e nel
guardare i proprii interessi. Veda, ce ne sono
alcuni che, a mò di dire, con la sola indu
stria dei maiali si creano un patrimonio che
prospera in maniera incredibile. Appunto in
un terreno di questo mio zio morto, come ho
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detto — pace all’anima sua e salute a noi tut
ti — in un suo terreno, Dio, che industria!
Quanti maiali! E di razze diverse... Quanti
maiali! Forse, signor avvocato, l ’infastidisco
con queste mie chiacchiere?
De Bennis — No, ma di questo passo, capirà...
Ha cominciato col caldo e col mare... è arri
vato ai maiali!
Gastone — E’ stato per rispondere alla signo
rina...
De Bennis — Francamente, preferirei ch’ella
m ’esponesse in modo chiaro e preciso... di
che si tratta, come si sono svolti i fatti...
Gastone — E ’ semplicissimo. Nel modo più
innocente, più ingenuo d i questo mondo. Oh,
assai più semplice di quello ch’ella ha potuto
pensare vedendomi qui, a quest’ora. E’ da
ridere, mi creda pure, è da ridere! Come si
sono svolti i fatti? E chi lo sa! V i sono cose
che si commettono nella vita senza averne
lucida coscienza, spinti come da una smania,
per uno scopo che è diventato il fulcro di
tutta la propria esistenza, eppoi... come è e
come non è, ci si trova in un terribile imba
razzo dal quale, alla fine, o in una maniera
o in un’altra, bisogna pure uscirne, non è
vero? Io invece sono entrato di là... No,
da quella porta perchè avevo bisogno, assolu
to bisogno di parlarle, di confidarmi con lei,
di aprire tutto i l mio animo perchè mi libe
rasse da questo peso... da questo peso che da
quindici giorni mi opprime e nello stesso tem
po mi esalta, quando ad un tratto, un grido
di spavento... un topo... i l canapè... vedo la
signorina spaventata, mi butto a terra, è en
trato lei...
De Bennis ( seccato) — Ma no! Forse non ar
rivo a spiegarmi questa sera... non so... non
è questo che ho domandato...
Gastone (ineffabilmente) — Oh... non è questo?
De Bennis — Non è questo che mi preme sa
pere... Prima di ogni altra cosa, io non so
ancora con chi ho il piacere di parlare...
Gastone — Oh, stordito che sono! Saranno le
angustie nelle quali mi dibatto che m i tengono
tanto confuso (s’alza e porge la mano) Ga
stone Zinneri.
De Bennis — Tanto lieto, stia comodo, segga.
Gastone — ...l’unico figlio maschio del conte
Zinneri.
De Bennis (ricordando) — I l conte Zinneri?
Mi pare di aver avuto la fortuna di cono
scerlo tempo fa al Circolo della Caccia.
Gastone — Papà non me l ’ha detto nè io lo

sapevo... Ma le garantisco ch’è tanto conten
to di aver fatto la sua conoscenza.
De Bennis — Lei è molto gentile...
Gastone — Sono per l ’appunto l ’unico figlio
maschio del conte Zinneri che lei ha cono
sciuto. L ’unico erede maschio di uno dei piti
vistosi patrimoni...
De Bennis — Complimenti!
Gastone — Grazie. Ho ventitré anni. Ho una
sorella che ha sposato un capitano di caval
leria che ha residenza a Napoli ma, forse
l ’entrante mese dovranno tornare a Pinerolo... Cosa che secca, mi creda... soprattutto a
mia sorella. Sa, abituata qui dalla nascita.
Ecco, mi fa piacere che, finalmente siamo
entrati in argomento.
De Bennis (con un sospiro di sollievo) —
Bravo...
Gastone — Mio padre ha un feudo nelle Cala
brie, ma sta sempre a Napoli. Anche lu i, come
ine e come tutti di famiglia, ha sempre odiato
la montagna. Io poi posseggo un feudo in Si
cilia da parte della mia zia materna, la de
funta contessa Misdeci, di una delle più an
tiche famiglie della nobiltà siciliana. Eh, si
gnor avvocato, che cosa triste è la vita!
De Bennis — Sì, figlio caro, specie quando si ha
la disgrazia di non concludere...
Gastone (continuando) — Mia zia sposò a di
ciassette anni. L ’età giusta, perdio! Ma che
presto e presto!... 0 si mette su famiglia o
non si mette su famiglia. 0 si è giovani o si
è vecchi. 0 si è eternamente bambine o si
è donne. Bisogna rassegnarsi : a diciassette
anni si è donne! E mia zia, la contessa Misde
ci, sposò a diciassette anni ma ebbe la sven
tura di perdere ben presto il marito. E quello
che, a parer mio è più grave, non ebbe in
seguito, durante tutta la sua travagliata vedo
vanza, neanche la gioia tanto sospirata di aver
dei figliuoli! {Clara, distratta e sempre in
orgasmo, ja cadere con un tonfo, una sedia).
De Bennis — Lo credo bene.
Gastone (con un grosso sospiro) — Eh, signor
avvocato, che cosa triste è la vita!
De Bennis — Dunque, se non sbaglio, trattasi
di qualche grave questione ereditaria.
Gastone — Ma che dice! Mi lasci stare... Io
attualmente sono l ’unico erede e solo pos
sessore di tu tti i beni della defunta mia zia,
contessa Misdeci...
De Bennis — ... che non è morta intestata...
Gastone — Questo non lo so, ma certo è che
tutto i l testamento è a mio unico favore.

PESCA NOTTURNA
De Bennis — Ma lei ha parlato soltanto di pos
sesso. Vuol dire che sarà sorta qualche con
troversia o contestazione sul diritto di pro
prietà riguardante qualche cespite dell’asse
ereditario lasciato dal de cuius? (profondo
silenzio).
Gastone — ... da chi?
De Bennis
Dal de cuius (profondo silenzio).
Gastone — Scusi, ripeta...
De Bennis — Dal de cuius.
Gastone — Lasciamo andare, signor avvocato,
non me ne parli... E’ un altro farabutto! C’è
l ’invidia a questo mondo... A me, per esem
pio, cosa potrebbe mancare... Eppure... Lei,
che è un professionista tanto dabbene, un
galantuomo a tutta prova...
De Bennie — Grazie, ma io sono qui soltanto
per ascoltare in che posso esserle utile.
Gastone — No, no... Non avrei alcuna ragione
per fare dei complimenti.
De Bennis — Le ripeto che credo appena di
essere un onesto professionista...
Gastone — E ’ la verità... la verità...
De Bennis — E che aspetto di conoscere in che
modo posso servirla!
Gastone — Ecco, io vorrei esporle in modo
brevissimo il mio caso. E ’ un fatto un po’
strano (pausa). Penso però che l ’ora un po’
tarda... non mi consente... di abusare più
della sua squisita cortesia... (si alza) perciò
domani...
De Bennis (sorpreso, poi concitato) — E tutta
quella storia che m ’ha raccontato? Della qua
le, le giuro, non sono riuscito a raccapezzar
mi... In breve, lei è venuto... m ’ha atteso...
io le dico che sono a sua disposizione... santo
Dio non ci capisco più nulla!
(Clara ha smesso di cucire e fa finta di cer
care un libro in uno scaffale).
Gastone — Non si agiti tanto...
De Bennis — Capirà, io ho la sensazione, direi
quasi, di essere preso in giro.
Gastone (confuso) — E ’ una sensazione er
rata...
De Bennis — Se i miei clienti fossero tu tti
cosi originali, finirei, credo, al manicomio
(sempre più concitato). Si va dall’avvocato,
si espone in due parole i l proprio caso, si dice
a sono imputato di questo e questo »...
Gastone — Ma non so bene di che cosa sono
imputato, io !...
De Bennis — Avrà ricevuto un avviso, un mo
dulo...
Gastone — Oh... questo sì!

De Bennis — Avrà letto per lo meno, lassù; il
numero dell’articolo del codice, dell’articolo
del quale dovrà rispondere...
Gastone — Ma sì...
De Bennis — Ricorda almeno questo benedetto
Gastone — Ma sì... che lo ricordo!
De Bennis — Finalmente! Concludiamo, ra
gazzo mio! Ebbene? Dunque?
Gastone —■ L ’articolo del quale io dovrò r i
spondere? Ma sì, che lo ricordo... Del codice
penale ha detto?... m i pare... mi pare... Oh,
ecco: il 157.
De Bernardi (scattando) — Violazione di domi
cilio!
Gastone (stordito) — Per l ’appunto!
(Clara fa cadere con fracasso tutti i lib ri da
uno scaffale).
De Bennis (alla figlia) — Non mi farai perdere
anche tu la pazienza! Sei d’ima irrequietezza,
stasera... T i prego... siedi! (a Gastone). E’
incredibile! Non so più se sono io che non
comprendo o se è lei, signore, che si per
mette di prendersi giuoco di me. Se non co
noscessi la rispettabilità della sua famiglia...
di suo padre...
Gastone (estremamente confuso) — Ma se mi
ha intontito...
De Bennis — Ma che intontito! Lei è confuso...
è disorientato...
Gastone (c. s.) — Ma io...
De Bennis (incalzando) —- Non se ne accorge
come è impacciato?... Risponda? Non vede
che balbetta? Che non sa che dire, che ha
accumulato per mezz’ora le chiacchiere più
vuote? No, non ci vede chiaro... E’ un m i
stero ! Se è venuto qui è venuto pure per
qualche cosa. Ed ho i l diritto di saperlo, io!
(sempre più eccitandosi)... il diritto di saper
lo, mi comprende? I l diritto di saperlo! Se io
l ’ho trovato qui, in questa camera, nel mio
studio, è necessario ch’io sappia, che ella mi
giustifichi... E’ sulle spine! Non so più che
pensare... che sospettare...
Gastone — Non sospetterà di un ladro...
De Bennie — Lo vedremo! (chiamando) — Gi
rolamo...
Gastone (timido) — Scusi... ora mi fa arre
stare?...
De Bennis — Girolamooo... (improvvisamen
te Clara scoppia in un pianto dirotto, lungo,
senza più freno. Inebetito l ’avvocato De Ben
nis guarda in giro. Premuroso corre poi dalla
figlia). Clara... Clara... figlia mia... ma cosa
è... cosa accade stasera?... sei pallida, scon-
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volta... non far così... non piangere... perchè
mai... parla, (dimmi... (a un tratto taae.
Guarda Gastone che è lì, in un angolo della
scena, muto, immobile, col capo chino. Guar
da Clara che continua a singhiozzare. Lungo
silenzio. Si avvia lento allo scrittoio con le
mani in tasca. Da una scatola prende un mez
zo sigaro; piano lo accende. Poi si pianta
nel centro con le braccia incrociate. A sua
volta, immobile, fissa a lungo ora l ’uno, ora
Poltro cacciando grosse boccate di fumo. Si
ode bussare alla porta). Avanti!...
SCENA SESTA
D e tti - Girolamo
Girolamo (con un inchino. Ha il tovagliolo sul
braccio) — I l signore avvocato è servito.
(Pausa).
De Bennis (come scuotendosi) — E mi pare
che per oggi basti.
Gastone ( timido) — Se permette...
De Bennis (interrompendolo seccamente) —
Ho detto che mi pare abbastanza.
Gastone — Allora... me ne vado...
De Bennis — Buona sera.
Gastone ( timido col cappello tra le mani) —
Buona sera... Però, glielo avverto, tornerò
dom attina... Arrive der1a.
De Bennis — Arrivederla.
Gastone (c. s.) — Mi perdoni del disturbo
(pausa). Arrivederla (pausa). Verrò con mio
padre... Buona sera (al momento di andar
via). Non ho parole per ringraziarla della
cordiale accoglienza... Buona notte (esce).
De Bennis (a Girolamo) — E tu, rim etti a po
sto quei lib ri.
Clara (piano, avvicinandosi a lui) — Papà...
De Bennis (deciso) — No, Clara. In certi mo
menti è meglio lasciarmi solo (Clara s’allon
tana, esce).
SCENA SETTIMA
De Bennis - Girolamo
De Bennis (camminando in su e giù a Giro
lamo che va rimettendo nello scaffale i lib ri
caduti) — E ’ arrivata la posta?
Girolamo — Sissignore.
De Bennis — Dov’è?
Girolamo — E ’ là, sul tavolo. V i sono anche
dei giornali e un telegramma. Ha telefonato
i l signor Bernardi. Ha domandato di lei. Ha

detto che domattina verrà di buon’ora... Vuo
le che chiuda?
De Bennis — No, lascia così,
Girolamo — Stamane, appena è uscito, sa chi
è venuto, signor padrone?
De Bennis — Chi...
Girolamo — Quel giovane lungo, mingherlino,
con una cicatrice alla fronte, che lei difese
tanti anni or sono in Corte di Assise.
De Bennis — Che vuoi che ricordi!
Girolamo — Eh!... lo ricordo io! Stavamo an
cora lassù, nella casa antica...
De Bennis — Ebbene?
Girolamo — Era in compagnia di altri due.
Beve essergli capitato un altro grosso pa
sticcio. Torneranno domattina. Vuole altro?
De Bennis — C’è troppa luce qui dentro...
Girolamo (accende una larga lampada elettri
ca con una campana verde ch’è sullo scrit
toio. La scena resta immersa nella penombra.
Solo sul tavolo ingombro di carte e di lib ri ca
de chiara la luce della lampada) — Così?
De Bennis — Sì.
Girolamo — Non viene a cena?
De Bennis — No.
Girolamo — Ha bisogno di altro?... Non vuole
del caffè?...
SCENA SETTIMA
De Bennis - Clara
(De Bennis, seduto dietro lo scrittoio sfoglia
delle carte, poi si mette a leggere. Sembra
assorto. Clara piano entra, come in punta di
piedi; è indecisa. S’avvicina al padre, lo cir
conda con un braccio, appoggia con tenerezza
il suo capo con una guancia sul capo di lui.
Egli non si muove, continua a leggere).
Clara (sommessa) — Sei stanco... Poi ti faran
no male gli occhi... (silenzio). Quanti capel
l i grigi nelle tempie!... T i affatichi, ti logo
ri... No, non sei vecchio... (egli, indifferen
te, continua sempre a leggere). Laggiù, nel
giardino stamane, quando sei uscito, col tuo
vestito chiaro, col tuo passo deciso, sembra
vi ancora un giovanotto. Sono restata alla fi
nestra a guardarti sino alla svolta (silenzio).
T ’ho addolorato tanto stasera... (altro silen
zio). Ma gli è mancato i l coraggio di parlarti.
T i sa tanto severo... Domani tornerà col pa
dre. E’ tanto buono... Papà, sarei così felice
se non avessi una pena... una pena qui per
averti turbato. Chi sa che cosa hai pensato!

PESCA NOTTURNA
De Bennis (con freddezza, sèmpre leggendo)
— Dove vi siete incontrati?
Clara (quasi sottovoce) — Dai de Roberti.....
m olti giorni or sono.
De Bennis (c. s.) — E dopo?
Clara (c. s.) — ... A l bagno.
De Bennis (c. s.) — Ab!
Clara — Ma è stato sempre così discreto... vo
levo parlartene. Non ho saputo... mi sem
brava, non so... Le altre lo dicono alla mam
ma ma tu... Sai... il babbo non è come la
mamma!
De Bennis (c. s.) — Lo so.
Clara — Dimmi che non sei in collera. Mi fa
male vederti così. Penso a quando ero bam
bina e tu mi prendevi sulle ginocchia e mi di
cevi: « Di, quando sarai grande che farai?».
« Voglio stare sempre con te! » rispondevo
e ti buttavo le braccia al collo. E tu: « No,
quando sarai grande, t i sposerai e andrai
via anche tu e il tuo papà resterà di nuovo
solo solo...». Ricordi?
De Bennis (sempre c. s.) — Ricordo.
Clara (spontaneamente, con voce di pianto)
— Vedi, vedi, anche questo mi fa una pena
qui... una ¡iena forte, forte, forte... (Col
moccichino e si asciuga una lagrima). Ma mi
ama davvero, sai, immensamente! Hai visto
come è elegante? Come è intelligente?
De Bennis — A me è sembrato un idiota.
Clara — E ’ milionario...
De Bennis — Sì... ma idiota.
(Canto del pescatore, lento, lontanissimo,
sino alla fine).
Clara — Via, smetti di leggere. Vieni. Ho pre
parato come ieri sera, per cenar fuori, sul
terrazzo. E’ tanto bello: dinanzi a tutto il
mare, a tante luci! Sentiremo anche stasera
le canzoni... le canzoni lontane. Vedremo
anche stasera i pescatori curvi, come ombre,
a prua dietro la lampada... Com’è bello, non
è vero, babbo? Sembra in quel punto come
se l ’acqua sorridesse alla luce...
De Bennis ( tra se) — ... e poi... taci Colpi

scono nel segno, s’allontanano in silenzio e
lasciano tutto buio, tutto tetro dietro di es
si (ha un riso forzato). Come prima, del re
sto...
Clara — Papà...
De Bennis — « Che cosa triste è la vita, signor
avvocato! » (ride di nuovo).
Clara — Vieni, dunque.
De Bennis — Non ancora. Quel bel giovane
m ’ha fatto perdere mezz’ora.
Clara — Vuoi che t ’aiuti?
De Bennis — Debbo notare delle faccende per
domani...
Clara — Prendo l ’Agenda? (la cerca) Eccola
(va a sedere dall’altro lato dello scrittoio).
Scrivo io... (sfogliando) luglio... luglio...
giovedì ventinove luglio.
De Bennis — Scrivi (passegiando si mette a
dettare lentamente). Quarta sezione... Trifari contro De Giovanni. (Pausa). Settima
appello... parlare col Consigliere relatore.
(Pausa). Hai scritto?
Clara — Sì, papà.
De Bennis (continuando) — Memoria alla Se
zione di Accusa... ritirare le bozze. (Improv
visamente si ferma. Come trasognato guarda
in giro i drappeggi, i quadri; guarda fuori
il mare, il cielo stellato. Poi si crolla nelle
spalle coti indifferenza di ogni cosa. R ipi
gliando a camminare): Via Nilo...
Clara (scrivendo) — Quante cose hai da ricor
dare !
De Bennis — Nella vita occorre pensare a tut
to per tempo. (Entra Girolamo). (De Ben
nis dettando) Via Nilo... centotrentaquattro.
(Girolamo ha un moto di dolorosa sorpresa).
Clara (c. s.) — Cento...
De Bennis (facetido cenno a Girolamo di tace
re) — Centotrentaquattro.
Clara (c. s.) — ... trenta... quattro.
De Bennis (fermo — tra sè — come dinanzi
a una visione) — Terzo piano...
CALA LA TELA.
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•}• Riflessione di Ferdi
Enrico Polese, diver
nando d’Amora che esce
tentissimo uomo di tea
da uno spettacolo del
tro, è andato a Viareggio
Grand-Guignol, dopo ave
mentre gli attori della
re assistito a due assas
Compagnia Dannunziana
sini!, un suicidio e un
provavano le opere del
colpo apoplético :
Poeta. E li ha trovati
— E lo chiamano Saicosì « compresi » da ri
irati? Io lo chiamerei
cordarli nel suo giornale
Sa-i-mortil
con queste parole :
« Essi sentono la fie
w Eugenio Bertuetti, cri
rezza d’appartenere alla,
tico teatrale della Gaz
singolare compagnia e
zetta del Popolo idi Tori
nei conversare, nel cam
no, si trovò una volta a
minare, hanno l'accento
mal partito per aver di
e l'incesso di chi sa che
chiarato nel suo giorna
il suo nome non rimarrà
le che metà degli attori
di una Compagnia erano
del tutto ignorato e desti
cani.
nato ad essere per sem
Invitato a fare una ret
pre nella vita uno della
tifica .che desse ampia
Dannunziana come per
tanti anni vi furono uno
soddisfazione agli offesi,
dei Mille. Quando vi par
pubblicò airindomani :
— Il sottoscritto dichia
lano prudentemente vi
ra che la metà degli ar
fanno intendere che
P a lm a rin i e Peiasct i«t “ Careaesa
tisti di detta Compagnia
D’Annunzio ha voluto
¿ i A m le i « O bey
non sono cani.
scegliere proprio loro co
me interpreti, ed accennano fugacemente alla nuova m II .capocomico di una compagnia di guitti
interpretazione voluta da Forzano, ed alla munifi che trascina gli sconnessi bagagli da Casale a
cenza di Arista che dà la decade in anticipo di. un Santhià e da Santhià a Chivasso, è stato fatto
paio di giorni. Sono tutti dal più al meno, compresi cavaliere.
Quando Amedeo Guantoni lo seppe esclamò :
della responsabilità che loro incombe e trovano na
— Povero Cristo!
turale che Gioacchino Forzano li faccia provare con
— Perchè?
la puntualità e precisione d'orario che usa d'inverno
— Anche lui porta una croce senza meritarsela.
a Milano con le masse della Scala ».
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<gr Alda Borelli, pranzava al « Cova » con Bertramo e Giorda (Col 1 ottobre faranno iparte della sua
nuova compagnia) inquetandosi con le spine di un
fritto di pesci.
Esasperata dall’operazione, angosciata dal particola
re stato d’animo creatole la
sera prima da una comme
dia ultra cerebrale di Pirandello, disse : « In questo
mare chissà quante donne
si sono annegate perchè ogni pesce abbia potuto in
goiare un pettine simile.
%v Una quartina di Tristan
Bernard, a proposito delle
cospicue agapi con cui fu
festeggiato il ritorno del
Figliuol Prodigo :
On tuait le veau gras, et l ’on faisait la noce.
Et la vache di6at: « Qa va bien! pa va bien!
Ces gens qui retrouvent leur gosse
Commencente par tuer le mien ».
Altra quartina, sopra una signora abbondante
mente strabica:
Avec son air de bon apótre,
Elle a le front olympien.
L’un de ses yeux dit: « Merde » à l ’autre
Et cliacun le mérite bien.
(j A S. Pelligrino Virgilio Talli e Rodolfi si incon
trano con un bicchiere in
mano.
Rodolfi — Quanti bicchieri
oggi maestro?
Talli — Cinquanta. E lei?
Rodolfi esita un .tantino,
ma p o i riprendendosi,
grida :
— Settantacinque.
— Lei, esagera — conclu
de Talli — questa non la
bevo.
— Ed io, come suo allie
vo, non l'ho bevuta.
•f Queiradorabile attrice
che è Gina Sammarco della
Compagnia Almirante-Rissone-Tofano, ha deciso di oscurare Salomone con le
sue massime.
Ma queste sono così leg
gere e vaporose da far pen
sare a Gina Sammarco, in
una sera di «novità» quan
do non sa la parte :
— Le donne graduano la
importanza delle avventure amorose, che hanno
avuto, dal piacere che ne hanno tratto. Se il pia
cere è stato nullo, credono volentieri che l ’avventu
ra, in fin dei conti, non abbia valore. Dicono:
— Oh! caro, se sapessi ciò che c’è stato, non ne
parleresti nemmeno.
— La donna crede che l ’uomo manchi di volontà,
quand’egli fa ciò che vuole un’altra donna.
Ma crede ch’egli abbia una grandissima volontà
non appena riesce a fargli fare, ciò che ella vuole.
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Avignonesi 8, in quella
camera di lavoro dove Aniante dorme mentre An
ton Giulio scrive.
Una piccola attrice che
attendeva il ritorno di
Bragaglia a Roma per
farsi scritturare, quando
fu in presenza del più
grande régisseur d’Euro
pa, disse :
— Mi hanno detto che
lei è molto cattivo, è
vero?
— Verissimo — rispose
Bragaglia. — Vede quel
signore sdraiato? Ebbene
l ’ho ucciso prima di par
tire per la campagna e
si sono dimenticati di
portar via il cadavere.
Desy Celli, la bellis
sima attrice esquimese
quasi quanto la Merlini,
ha deciso di rifare com
pagnia con suo marito
De Cristofaro.
E a chi le domanda
¡perchè .sì riprende le
noie e le responsabilità
del Capo comicato, ri
sponde :
— In questo anno sono
già stata scritturata tre
mesi da Sainati, due dal
la Gleck, tre da Carini,
ma in tutto ho guada
gnato esattamente undici
lire e venticinque cente
simi. Il rimanente della
¡paga non l ’ho mai perce
pito. Rifacendo compa
gnia avrò sempre a di
sposizione per gli scrit
turati quelle 11,25 che
hanno dato a me.
Un’attrice della com
pagnia Falconi ¡che ci
manda una cartolina tut
ti i giorni, ma che non
possiamo nominare, im
barcandosi il 25 agosto
per andare a ¡recitare a
Buenos Ayres, appena fu
sul piroscafo disse al suo
capocomico :
— Commendatore se per
caso morissi in questi 15
giorni di traversata, lei
che cosa fa?
— Telegrafo ad Alzati,
impresario del Teatro
« Odeon », di togliere il
tuo nome dal manifesto
— rispose flemmatico
Armando Falconi.
um mumm
..........nr~n............ .......«.......... ■- ■
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— Una donna si crede
rà realmente infedele,
solo quando l ’amante è
nettamente superiore al
marito.
— Un uomo che sposi
una donna brutta 5 un
reo che rinuncia al be
neficio delle circostanze
attenuanti.
— il «profumo della
verginità » ed il « pro
fumo del peccato » so
no volgarissimi prodotti
commerciali spacciati in
costose fiale di cristallo.
— L’amore non si rin
nova che con l’infedeltà.
— « Piacere » è la ¡pa
rola che gli imbecilli
mettono sulla porta del
la casa dell’amore,
quando non ci possono
entrare.
— La donna è come la
gallina. Ogni uomo che
l’ama le porta via alme
no una penna. Quand’è
spennata del tutto allo
ra la gallina è vecchia
e fa — per l’esperienza
che ha, acquistato —
buon brodo.
— L'amore della notte
si giudica al mattino.
■a, Una graziosa attricet
ta, sulle cui vivacità ex
tra-coniugali il marito
chiude spesso e volentie
ri tutti gli occhi che ha
a disposizione, ¡stigmatiz
zava in presenza di Gui
do Barbarisi, il simpati
co brillante del Teatro
Arcimboldi, l’incertezza
di una sua compagna che
esitava a chiedere lo scio
glimento dal proprio ca
pocomico, ¡pur avendo
un’offerta assai supe
riore.
— Io, se mi trovassi
nel suo caso, — dice
energicamente la bionda
attricetta — taglierei la
testa al toro e...
— Badate... — l’interrempe Barbarisi — Reste
reste vedova... e sareste
condannata per uxori
cidio...
if Anton Giulio Bragaglio ha finito il .suo me
se di vacanze. Ora è ri
tornato a Roma, in via
un uM M um m uam —
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