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u
u'/i delizioso sorriso, una schiene
incantevole, i capelli cascanti sul
la ¡ronte alia maniera del Murillc
i cigli lunghissimi confezionati a
Parigi, una pronuncia squisita
mente esotica, sei parrucche bian
che, quattro verdi, otto arancione
tre viola, cinque blù; trecento ahi
ti, duecento paia di scarpe, qua
tanta bauli, trentacinque attor;
un direttore per la messinscene
un manager, due segretari, quai
irò elettricisti, sei suggeritori, tre
cameriere, tremila adoratori; ec
co : Tatiana. Pavlova.
A completare il suo grande sue
cesso italiano e l'entusiasmo arai
ricano, si deve aggiungere un ba
gaglio intellettuale di primissime
ordine: intelligenza, volontà, buor
gusto, raffinatezza, entusiasmi
coraggio.
E' questo il segreto, per gli illus
che ancora se Io domandano, d.
questa grande attrice che è rlu
scita in pochissimi anni a dime
sitarci come si crea un successe
come si scuote l’apatia del pubbli
co, come si interessa la critica di
tutto il mondo.
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Nel « Briliante » di Buina del 30 settembre 1927 il signor Virgilio Fiorentino
( mai sentito nominare) fa cosi la critica d’una commedia che Georges Delaquys
ha scritto, che a Parigi si è replicata per vari mesi di seguito, fu pubblicata
nel volume N° 62 di « Les œuvres libres » (Fayard, éditeurs, Paris), fu rap
presentata lu prima volta in Italia da Dina Galli al Teatro Filodrammatici
di Milano, fu tradotta in tutte le lingue d’Europa, e io ho tradotto in italiano.
Riporto tutto il suo sterile sfogo dal titolo alla firma:
w M ia m o g B ie » d ii L u c io
R ifile r a i!
Lucio Ridenti pensa forse che il pubblico sia cretino come quel marito
che ci ha presentato ieri sera, il quale non riconosce nemmeno la propria mo
glie. Se ne stia tranquillo. Sono bastate le prime battute del primo atto per
capire di botto che questa « Moglie » è tutta ili Lucio Ridenti, ma tutta dav
vero, senza la più lontana possibilità del più piccolo strappo al possesso totale.
Già nel leggere il manifesto avevo subito presagito il caso grave di encefalite
ridentiana. Cosa strana, io conosco personalmente quasi tu tti gii autori fran
cesi, eppure questo Georges Delaquys al quale si attribuiva simile reato contro
il senso comune, non l ’avevo mai incontrato, nè a Parigi, nè vuoi altrove.
Perciò l ’avvertimento « traduzione di Lucio Ridenti » mi mise subito iti
sospetto. Si entra in teatro, e il manifestino a inano aggrava la posizione. L ’av
vertimento si è allungato. « Traduzione e riduzione di Lucio Ridenti ». Dia
mine! come si fa a ridurre in questo stato la moglie di un altro. E ’ un delitto
(die nemmeno il nuovo Codice di S. E. Rocco è riuscito a contemplare. Si alza
!a tela, si ascoltano le prime battute e la verità balena assoluta e incontra
stabile. Vuota la commedia, vuoto il teatro, vuoto il bordereaux. Di pieno non
c’erano che le lasche degli spettatori, lasomma io credo che in tutto il mondo
ci sia soltanto Lucio Ridenti capace di scrivere una cosa simile. E pensare che
invece quando recita è un attore tanto intelligente e bravo! Ma guardate il
teatro che scherzi vi combina! Ma poi, per superare ogni colmo, nel marito
protagonista di questa... non ai sa come chiamarla... ingomma di questo pastic
cio, il Ridenti ha tentato di descriverci sè stesso. Cioè in parte lu i come è, e
hi parte lu i come sogna di essere. Bellissimo, elegantissimo, state state a sen
tire, affascinatore di donne, assediato più della città omerica. Già, perchè il
Ridenti crede ancora che conquistare le donne sia una cosa da vantarsene.
Si vede che ignora il calcolo infinitesimale. Diavolo! il computo più basso dà
sette donne per ogni uomo e ciascuna donna ha bisogno per lo meno di quat
tordici conquistatori. O Dio! che lì per lì nell’immediatezza del ina&chio
soddisfatto non si provi una certa gioia anche orgogliosa, non si può negare.
Ma scriverci le commedie... per carità! Dunque sarebbe meglio, se davvero

Ridenti ama quest’arte italiana e vuole in qualche modo contribuire alla riso
luzione della crisi del teatro, che smettesse di scrivere; ma se proprio non ne
può fare a meno, se un simile sacrifizio dovesse largii male alla salute, scriva
piuttosto dei drammi. Più te rrib ili e truci li combinerà e più saranno diver
tenti. Carlo de Cristofaro e Daisy Celli, due giovanissimi e bravissimi attori
che si rivelarono anno al pubblico di Roma come sicure e felici promesse dell’xrte recitativa, fecero l ’impossibile e riuscirono con la loro valentia, non
solo a farci ascoltare questo componimento fino in fondo, ma strapparono al
pubblico i pochi applausi della serata. Certo quando potranno (poiché sono
.legni davvero tutti e due di avere una Compagnia di prim ’ordine) portare alla
ribalta dei lavori più significativi, avranno il consenso unanime delle platee e
della critica. Sono due forze in vedetta. Dato che questa Compagnia esiste
soltanto da pochi giorni, non posso giudicare gli altri elementi. Per quanto
riguarda la commedia, Daisy Celli e Carlo de Cristofaro la pensano come me:
infatti non la replicano nemmeno. Ma è annunziata un’altra novità dei
medesimo autore.
V lr fflS li®
❖$
Chi è Delaquys, che ha l ’onore di non essere conosciuto dai signor Virgilio
Fiorentino?
Prendiamo un giornale qualsiasi: il primo che ci viene fra mano, e riproduclamo ciò che dice di lu i Brieux de « VAcadémie Française » (forse Virgilio
Fiorentino non ha mai sentito nominare neanche Brieux}.
G
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B r ie e n x

Un poète. I l suffit de regarder Georges Delaquys pour en être convaincu.
Mais ce lyrique, ce tendre, ne se fait pas d’illusions. Son optimisme n ’est pas
béat. I l ne met pas, comme le personnage de ce délicieux Marchand de lunettes,
des verres roses qui rendent fade le ton de la vie. Mais il chausse encore moins
son nez de lunettes noires. I l a de bons yeux utiles.
L ’existence lu i paraissant bien souvent vilaine et cruelle, Georges Delaquys,
cet homme d’hier, a cherche refuge en la poésie. Les lunettes tpi il emploie
alors sont vertes — couleur d’espérance.
Toute son œuvre est le reflet d’un caractère si séduisant. Elle peint la vie sans
sotie indulgence. Mais un peu de lyrisme en poudre vient adoucir tout cela.
D’autres se consolent en faisant du cent à l ’heure sur les routes.
La méthode de Delaquys me semble mille fois préférable, puisqu’elle nous
vaut ce charmant écrivan. Classique par la forme, banvillesque par le ton, sa
poésie est délicate. Elle fait des grâce. Sa prose est vigoureuse, nette.
Tour à tout rêveuse et tendre, puis moderne, aiguë, elle est bien l ’image de ce
curieux garçon.
B r ic u s i
(de l’Académie Française
Come si vede a occhio nudo l ’ignoranza del sig. Virgilio Fiorentino baite tfo
due lunghezze quella dell’ultimo degli analfabeti.
Bravo, bravo!
E’ maturo per fare il critico. Continui.
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Nacquero nell'allegra città di Utrena (Sivi
glia): Serafino, nel marzo del 1871, e Gioa
chino, nel gennaio del 1873. Nondimeno, in
Ispagna, per vezzo, sono chiamati, come lo sa
ranno sempre, los niños, gli eterni fanciulli, per
il loro buon carattere ingenuo e per il teatro
da essi creato così, pieno di aria pura e di sere
nità. I l loro è un caso raro di fraternità perfetta
d’animo e di corpo. Tanto che Tuno non può
stare senza l ’altro, come se. fossero fratelli sia
mesi invece che andalusi...
Narra la leggenda che quell'anno in cui Se
rafino si trovò nel mondo senza Gioachino,
quasi in attesa incosciente di lui, lo passò an
noiandosi terribilmente. Non sapeva, che cosa
fare!... Ter prodigio infantile, scrisse allora una
commediola che non piacque... Perciò), appena
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Serafino vide Gioachino sulla faccia della terra,
la prima cosa che gli disse, nella sua precocità,
fu quella di proporgli la collaborazione__Cosa
scusabile, del resto, dati i suoi pochi mesi... e
il suo naturale bisogno... della loro innata col
laborazione.
E da quando erano alti poco più di un /mi
mo ad ora che hanno oltrepassato la soglia delTaccedemia spagnuola, oltre un centinaio di
commedie, tutte scritte insieme, a quattro mani,
sono uscite dal loro cervello calderoniano...
M olti dei loro fulgidi gioielli teatrali hanno
brillato anche sulle nostre ribalte,; citeremo fra
gli altri : Anima allegra, Centenario, Amore che
passa, Fiore d’Andalusia, Fiore della vita, ecc.
Le nozze di Quinita sono il loro ultimo successo.
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Flores » Rosa L u is a «• Carisi»!orina r O suna Teresa *• CarMelA
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S. J. ALVAHEZ QUINTERO
Una sala in casa di doluta Teresa Palma, ve
dova del generala Zarco, a Madrid. Porta a si
nistra dell'attore; a destra, in seconda quinta,
prolungamento della stanza verso l ’interno. ÀI
fondo un’altra porta conduce a ll’oratorio di
famiglia e quando si solleva la portiera si
scorge illuminato. E’ una mattina di aprile.
SCENA PRIMA
Cristoforina, Teresa, Eladia, Porta, Caio
(Cristoforino, zitella e martire, che si è fermata
ai trent’anni e non ne compie uno di più,
entra dalla porta di sinistra, con gli occhi
rossi e il viso acceso, singhiozzando. La se
gue Donna Teresa, sua sorella maggiore di
vent’anni, vecchia innanzi tempo e piena di
acciacchi).
Cbistoforina — Ah, ah... '
Teresa — Ma, Cristoforina!...
Cbistoforina — Ah, Teresa mia, non c’è rime
dio! Povera piccina!...
Teresa — Chiunque ti sentisse, cara sorella,
crederebbe che portino Quinita al macello!...
Cristofouina — Ah, ah...
Teresa — Calmati; farai accorrer gente.
Cristoforina — Perciò voglio mettermi in un
cantuccio, dove non mi veda uè mi oda nes
suno e sfogarmi quanto mi pare.
Teresa — Ma non c’è motivo di prenderla cosi
sul serio. Tu vai agli estremi.
Cristoforina — Può essere. Il tempo sarà quel
lo che mi darà torto o ragione. Tu credi che
la nostra nipotina sarà molto felice nel suo
■matrimonio? Io credo che sarà una disgra
ziata! Ah, ali!...
Teresa — Daccapo! Calmati che viene qual
cuno (dalla stessa porta di sinistra entra Eiadia, una giovanissima cameriera, molto ca
rina, che, dato l ’avvenimento del giorno, il
matrimonio di Quinita, non sta più nei panni
e pare che debba esser lei quella che va a
nozze).
Eladia — Signora...
Teresa — Che c’è?
Eladia — C’è un signorino...
Teresa — Non ti ha detto il nome?
Eladia — I l signor Porta... è alla porta.
Teresa — Proprio lu i! L ’aspettavo?! Questi
giornalisti non si lasciano scappar mai una
occasione.
Eladia — E ’ un giornalista? Davvero? Ho pia
cere di avergli fatto un sorriso.
Teresa — Viene per i dati della cerimonia.
Fallo passare, Eiadia.

Eladia — Che bellezza sposare c divorziare.
Teresa — Ma ragazza, che ti piglia?
Eladia — Signora... Divorziare non è sposare
due volte?
Teresa — Non dire sciocchezze.
Eladia — Mi scusi la signora! Tutta questa al
legria di oggi mi ha dato alla testa (esce).
Teresa — Hai sentito, Cristoforina? Tutta que
sta allegria di oggi...
Cristoforina — Sì, sì, lo so che io sono il
corvo delle malenuove... Ah, ah... che cosa
viene a fare questo signor Porta? Si può sa
pere ?
Teresa -— Viene per la cronaca della giornata.
Bisogna anzi essergli molto riconoscenti.
Cristoforina — Allora, ti avverto di una cosa:
siccome tu hai la manìa di dire a tutti l ’età
delle persone...
1eresa — A che scopo dovrei dire ai signor
Porta?... In ogni modo, i casi sono tanti: che
età vuoi gli dica che hai?
Cristoforina — Quella che ho.
Teresa (con malizia) — Quella che hai?
Cristoforina — Quella che ho, sì; trent’aimi!
Teresa — Hai fatto bene a dirmelo perchè non
me ne ricordavo!... E sono tua sorella!
Cristoforina — Ah, ah!
Teresa — Ma falla finita! (rivolgendosi con
grande affabilità a ll’annunziato cronista, un
giovincello imberbe) — Caro Porta.
Porta — Donna Teresa... Signorina Cristoforina... sono ai loro ordini... sempre loro
umile servitore.
Cristoforina — Grazie.
Porta — Ho salutato di là le altre sorelle.
Teresa — Sono loro che fanno gli onori di
casa... io sono orinai fuori combattimento...
Porta — Che cosa dice?
Teresa — Cristoforina è così sensibile...
Cristoforina — Ah, ah...
Porta — Comprendo, comprendo... certe emo
zioni... Ma quanta gente. C’è di là il fior fio 
re di Madrid!
Teresa — Abbiamo tante relazioni! Vedrà al
rinfresco che concorrenza!
Porta — Già, ho dato un’occhiata ai giardino...
Che tavole bene imbandite. Poi, con tutti
quei fiori... Primaverile! Primaverile! Chi
serve il rinfresco?
Teresa — Lhardy. Vuol prender nota?
Porta — No, signora, non è mia abitudine. Ho
molta memoria.
Teresa — Si affacci a vedere l ’altare... da que-

LE NOZZE DI QUINITA
sta parte... (solleva la porti-era della porla Teresa — Quello è Maurico, mio nipote, il
fratello di Quinita, che abita a Parigi ed è
di fondo).
venuto qua per le nozze.
Posta — Ah! Divine! Splendido! Che bella cosa
sposarsi ia casa propria ! Che comodità ! In  Porta — Ah, il fratello che abita a Parigi ed è
venuto qua per le nozze?... Già, già... molto
vidiabile! Primaverile! (tornano al centro).
carino, molto calino! Primaverile! Adolfo,
Teresa — E ’ stato un desiderio di mia nipote.
ha detto che si chiama?
Quest’oratorio era della sua povera mamma.
La morte del padre di Quinita coincide poi Teresa — Maurico.
quasi con quella di mio marito, e fino da al Porta — Maurico, sì! E’ che ieri sera mi ad
dormentai leggendo un romanzacelo francese
lora io l ’ho ritirata presso di me.
e confondevo col nome del protagonista... Be
Chistoforina — Ah!
nissimo! Dunque l ’oratorio di famiglia, iu
Porta — Com’è impressionabile la signorina
cui si celebra... era di sua sorella Genoveffa.
Crisloforina !
Teresa •— Molto, molto! E ’ vero; il matrimo Teresa — Ma no; era della madre di Quinita, di
mia sorella Antonia, buonanima. Genoveffa
nio è sempre una domanda che si fa all’av
accompagnerà la sposa. Non gliel’ho detto?
venire. Ma per me il matrimonio di oggi non
Perchè non prende nota?!...
può avere che una bella risposta: « Felicità ».
Questa unione è stata sempre il mio sogno... Porta — Dio ne guardi! Farei più confusione
che mai!
Cristoforina (non può più ascoltare; con cal
ma si allontana da destra contenendo a stento Teresa — E così, no?!...
Porta — No, signora. Ho moltissima memoria!
un singhiozzo).
Quando mi metterò a scrivere vedrò tutto
Porta — Impressionabilissima!
quello che ho udito come in uno specchio.
Teresa •— Consideri. Ambedue vogliamo bene
Teresa
-— Meno male.
a Quinita come ad una figlia. Non è strano
in me; vedova, senza prole... ma in lei, nu Porta •— Chi sa come saranno felici gli sposi!...
bile... e ancora cosi giovane!... (quest ultima Teresa — Può immaginare. Si dà il caso che
lei non ha avuto altri fidanzati e lui altre fi
frase è pronunciata alzando la voce, nel caso
danzate!
ascoltasse l ’interessata).
Porta — Di modo che il rinfresco lo serve Porta — Carini! Lo dirò: non sono stati mai
fidanzati !
Botin?
Teresa
— Quinita ha compiuto ora i venticin
Teresa — No, Lhardy!
que anni e lu i i trenta. Da che lei aveva dieci
Porta — Ah, già; Lhardy! E’ che stasera ho
anni si vogliono bene.
una cena da Botin con dei portoghesi e con
Porta
— Molto carini! Primaverile! Fa piacere!
fondevo...
Teresa — Dobbiamo andare a vedere i regali?
Teresa — Prenda nota...
Porta — Non ce n’è bisogno! Chi benedice la Porta — Sono a sua disposizione, signora.
Teresa — Sono innumerevoli : vedrà ; un mu
unione ?
seo! T iri fuori il lapis, ora.
Teresa — I l vescovo di Madrid.
Porta — Dovevo supporlo; l ’ho visto di là in Porta — Con la mia memòria?...
(si presenta sulla porta di destra don Caio
grande uniforme.
Lagartera, poeta di circostanza fino dalla sua
Teresa — In grande uniforme?
più tenera età, ed ora già ben maturo. E’ un
Porta ■— Che testa! Era accanto al generale
po’ distratto, e abbastanza astuto).
Carranza, che è appunto in grande uniforme.
Teresa — Lagartera!
Teresa •— Codesto è il testimonio!
Porta — Oh, gran Caio! Lei qui!
Porta — Me l ’ero figurato.
Teresa — Accompagna la sposa, mia sorella Caio — Caro Porlicciuola! Sono un grande
amico di casa, sa?
Genoveffa che le fece anche da madrina.
Teresa — I suoi prim i versi, quando era ancora
Porta — A chi?
un giovincello, li lesse, in occasione delle mie
Teresa — A Quinita!
nozze.
Porta — Ah, sì! Ero distratto... E quel giovi
netto, molto simpatico, che non si stacca mai Caio — Quanti versi ho scritto da quel tempo!
Quanto tempo è trascorso da quei versi!...
da] fianco della signorina, chi è?...
Teresa — Che ha quell’aria di famiglia, eh?... Porta — E’ proprio vero; poeti si nasce. Oggi,
certamente, ci farà qualche sorpresa!
Porta — Già !

S. J. ALVAKBZ QUINTERO
Teresa — Non sarà una sorpresa!
Caio — Vedremo... Sarà un miracolo se di qui
alla fine del banchetto non avrò fatto qualche
sciocchezza!...
Teresa — Lasciamolo solo, Porta; egli veniva
certo qui in cerca di un po’ di solitudine...
Caio — E di ima rima recalcitrante !
Teresa — La seguo, signora (esce da destra coti
Donna Teresa).
Caio (nella sua ossessione, dopo una. pausa) —
Certo... è più bello recitare una poesia che
leggerla... fa più effetto, perchè sembra im 
provvisata... Benchq nessuno ci creda! Il
guaio è che non in i riesce tenere a mente!...
Proverò! Proverò!...
« Che accade in questo incomparabil giorno?... »
Non c’è cosa come il sonetto, in certe occa
sioni!...
« Che accade in questo incomparabil giorno?... »
{continua a sillabare tra sè. Ha. fatto un sonnetto per l ’occasione e vuole metterselo bene
in mente. Torna Cristo)orina, e si dirige ver
so di lu i; ossa gli parla, ma egli quasi non
l ’ascolta intento alla sua poesia).
Cristoforina — Ah, Lagartera! E’ la provvi
denza che me lo mette davanti.
Caio — Come dice?
Cristoforina — La misura è colma e va di
fuori... Anche lei è preoccupato; certo per la
stessa ragione!
Caio — No...
Cristoforina — Si; non me lo neghi! Lei cerca
isolarsi come me; lei parla solo nei cantucci,
come me... Lei condivide i miei sentimenti!
Ah, che giorno! Che tragedia!
Caio — Eh?
Cristoforina —- Questo matrimonio è assurdo!
Caio — Che cosa dice?
Cristoforina — Lei la pensa come me e non
vuol parere! Giti la maschera, Lagartera, le
si confida una donna che sa ciò che si dice!
Giù la maschera!
Caio ( macchinalmente) — Giù!
Cristoforina —- Mia nipote Quinita non doveva
sposar© quell’uomo!
Caio — No?
Cristoforina — Quell’uomo non l ’ama, nè l ’ha
mai amata, capisce? Per nessuno è un se
greto che lu i ha un’amica con due figli!...
Per tre volte sono state rimandate queste
nozze... Tre volte! Prima per i l lutto; poi
c’è entrata una malattia; infine un viaggio,
non so... ma qui sono tutti ciechi!... Po
vera nipote mia! Hanno tirato perfino fuori

delle calunnie sul mio conto... dicendo che io,
in altri tempi, ho amoreggiato con Emilio...
E invece tra noi è esistita sempre una anti
patia reciproca... Ah, mio Dio! sposare un
uomo simile!...
Caio — Ma si calmi, Cristoforina!...
Cristoforina — Non posso! E ’ superiore alle
mie forze! Che matrimonio! che disastro!
Caio (cadendo dalle nuvole) — Come?!
Cristoforina — Ma mi ascolta lei, sì o no?
Caio — Sì, sì!...
Cristoforina — Questa notte ho sognato, ca
pisce, che lu i la piantava sull’altare.
Caio — Ma stia zitta, per carità!... Povero so
netto mio!
Cristoforina — Come?
Caio — Povero sonetto mio!
Cristoforina — Ah, tutto il suo pensiero è per
il budino che prepara per la fine del rinfre
sco! Ed io che credevo parlare ad una per
sona intelligente!
Caio -—- Farò vista di non sentire... dato il suo
stato d’eccitazione... ma chiamar budino la
mia composizione poetica!...
Cristoforina — Conosco la sua ricotta!... « po
vero sonetto mio »... Ci vuole una bella faccia
tosta! a Povero sonetto mio »! Bisogna sen
tirne di tutti i colori in questo mondo...
Caio — Meglio non far caso, meglio non fare
caso... Budino il mio sonetto... Fortuna che
sono un essere superiore... i budini io me li
mangio! (esce da destra, rosso come un gam
bero per la rabbia).
Cristoforina — E questi sono gli amici di casa!
Verrebbe voglia di metterli alla porta!
SCENA SECONDA
Q uinita, Maurico, Cristoforina
(entra in questo momento, da sinistra, l ’eroi
na della commedia, Quinita Flores, in abito
da sposa, accompagnata da suo fratello Mau
rico, giovane diplomatico. Quinita è bella ed
i suoi occhi rivelano un’anima piena, di luce,
di serenità e di dolcezza; nel vederla vestita
da sposa, felice e sorridente, bisognerebbe es
sere di marmo per non invidiare il suo fu
turo possessore...).
Quinita — Cristoforina, ti cercavo...
Maurico — Che fai qui sola?
Cristoforina — Non lo so; fuggivo... da me
stessa...
Quinita — Al contrario di tutta la gente che
desidera vederti. E ’ arrivata zia Emestina e
chiedo di te con insistenza.

LE NOZZE DI QUINITA
Cristoforina — Vado subito. I l tuo futuro...
no... Emilio non è venuto ancora?
Q uinita -—■ Ancora no. La sua toilette è più
lunga della mia, a quanto pare. E poi ditono
ambiziose noi donne, i signori uomini!
Cristoforina — Ah... (esce improvvisamente
da una porta a sinistra).
SCENA TERZA
Quinita - Maurico
Q uinita — Hai visto, Maurico? O che le ha
preso a Cristof orina ?
Maurico — Ha richiamato la mia attenzione
da quando sono entrato.
Qui?«ita (sorridente) — Fa un che a guardar
la... E’ tre notti che non dorme. Come se
Emilio dovesse prendermi e condurmi in un
deserto, per darmi in pasto alle belve!... Brrr!
Maurico — E come si spiega i l suo contegno?
Q uinita — Non si spiega. A meno che non sia
l ’antipatia che sempre ha avuto per Emilio.
Maurico — Non basta, sorella mia; sarebbe una
sciocchezza, trattandosi della tua felicità, che
non sapesse reprimersi; dissimuli almeno...
Q uinita — Non sa...
Maurico — Dovrebbe imparare; gli anni li
ha... benché non li dica! E’ una cosa che
mi dà a pensare, credi...
Q uinita — Maurico!...
Maurico — Si, cara. Da elle sono tornato da Pa
rigi non faccio che osservarvi tutti in fami
glia; poi è la mia missione di diplomatico,
indagare nel fondo delle cose... E’ qualche
tempo che sono lontano da voi e vedo il qua
dro nell’insieme molto meglio di quelli che
lo contemplano giornalmente e ci hanno fatto
ormai l ’abitudine. La mia Teresa dipinge tutto
color di rosa. Per lei non c’è neppure una
ombra all’orizzonte. Cristoforina invece, vede
nero dappertutto... perfino nei tuoi fiori di
arancio! Anzi, lì, vede più nero che in ogni
altra cosa. Perchè?
Q uinita (di buon umore) — Perchè Cristofo
rina non ha la testa a posto.
Maurico — Non ha la testa a posto?
Quinita —- No! E un pazzo ne fa cento. Poi
la cosa si può spiegare anche in un altro
modo... Capirai... è zitella... e certe donne
quando hanno perduto ogni speranza di ma
trimonio, s’inaspriscono, s’irritano, e se la
rifanno con tutti... Mio Dio! Se mi sentisse
Cristoforina !
MAUPaco — Capisco... ci ho pensato anch’io...
Ma nondimeno...

Quinita — Vieni qua. Maurico; voglio infon
derti la mia fiducia e far svanire i tuoi dubbi.
Sono anch’io un pochino diplomatica e mi
sono resa conto della tua lotta interiore. Im 
magina quanto li sono grata, perchè con ciò
mi dimostri che mi ami e quanto ti sta a
cuore il mio avvenire! Vieni qua; siamo in
faccia all’oratorio dove dovrò prendere l ’anel
lo. Ebbene, io ti dico di scacciare ogni t i
more, ogni sospetto, e di non dubitare della
mia futura felicità. Emilio mi vuole molto
bene.
Maurico — Ti vuole molto bene?
Quinita — E siccome sono ancor più sicura ili
quanto gliene voglio io...
Maurico — Anche tu, molto?
Q uinita — Sì, ma a modo mio. Io non ho mai
creduto fino ad oggi a quelle fiamme repen
tine d’amore tra uomo e donna; o meglio ci
ho creduto, ma non alla durata del loro fuo
co. Em ilio ed io, invece, ci conosciamo da
bambini; sembriamo predestinati a questa
unione. E un affetto che è venuto su pian
piano, giorno per giorno, senza sbalzi è più
stabile, per me, degli affetti a coup de foudre.
Non sei del mio parere?
Maurico — Sì; ciò che dici è ragionevole.
Quinita —• Vedi, io non ho provato mai per lui
gelosia, perchè un giorno non è venuto a ve
dermi ; non ho provato quelle angoscie, quegli
orgasmi, quei subitanei rossori o pallori che
hanno altre donne per l ’uomo che amano;
non ho sentito quel bisogno imperioso di aifaciarmi alla finestra come per gettarmi di
sotto, nel sapere improvvisamente che egli
passava per la strada... No, questo mai! Non
sono fatta così; sono molto calma.
Maurico — Veramente?
Q uinita — Non avrei voluto neppure questa
cerimonia con tutta la gente die hai visto.
Ho acconsentito per far piacere a zia Teresa.
Io non avrei voluto altro che voi intorno a
me: cioè, te, le zie, i testimoni perchè non
se ne può fare a meno, e il prete per lo stesso
motivo.
Maurico — E lo sposo, no?
Q uinita — Codesto è sottinteso!... invece, zia
Teresa, mi avrebbe messo a mostra in una
vetrina di uno dei principali negozi, vestita
da sposa, perchè tutta Madrid sapesse, e per
fino il gatto, clic andavo a nozze!... Ah, ah,
ah!... E seguitano a preoccuparti i timori di
Cristoforina dopo quanto ti ho detto?
Maurico — No!
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Q uinita — Davvero?
Maubico — Sol serio!
Quinita — Sarà Maurici}, ma non mi sembri
molto convinto. T i rimangono delle nubi?
Forse perchè Emilio non gode neppure le tue
simpatie?
Maurico — Sono ormai passate... Ora c’è la
parentela... E se egli deve renderti felice...
se sono venuto alle tue nozze...
SCENA QUARTA
Maurico, Cristoforina, Donna Teresa, Caio
Quinita — Ah! (pausa). Lasciami un momento
pregare (ella entra nell’oratorio. I l fratello
passeggia un istante pensieroso. Improvvisa
mente torna eia sinistra Cristoforina tutta agi
tata, e al veder Maurico solo, lo conduce in
disparte e gli parla sottovoce, piena di in
quietudine).
Cristoforina — Maurico, ascoltami.
Maurico — Che c’è?
Cristoforina — Ascoltami.
Maurico — Ma che ti succede?
Cristoforina — Ah, Dio voglia che m’inganni!
C’è di là Zaldivar.
Maurico — E chi è Zaldivar?
Cristoforina — Zaldivar è l ’amico, il segreta
rio, il satellite di quelTuomo.
Maurico — Di quell’uomo?
Cristoforina — Di Emilio!
Maurico — Ebbene?
Cristoforina — Pallido come un morto, mi
ha detto che ha bisogno di parlarti?
Maurico — Vuol vedere me?
Cristoforina — Proprio te, e subito! Ciré cosa
accaduto ? !
Maurico —- Ma nulla! Supposizioni tue. E
dov’è?
Cristoforina — In giardino.
Maurico — Andiamo a vedere. Ma non lo co
nosco neppure...
Cristoforina — Ti conosce di vista lui, non du
bitare.
Maurico — Che diavolo vorrà (esce in fretta da
destra).
Cristoforina — I mici presentimenti!...
( tornano Donna Teresa c Caio che s’imbattono
in Maurico).
Teresa — Dove va Maurico, Cristoforina?
Cristoforina (sforzandosi per dissimulare <•
sorridere) — Non so... Credo lo abbia chia
mato un amico.
Teresa — Ti ho condotto qui il nostro Caio,
perchè tu gli dia una soddisfazione.

Cristoforina — Tutte quelle che vuoi.
Caio — Troppo buona, Teresa.
Teresa -— Gli devi dare la soddisfazione di
ascoltare il sonetto che ha scritto per gli spon
sali! E ’ magnifico! Ispiratissimo!
Cristoforina -—- Non faccia caso, Lagartera.
della sfuriata di poco fa. Sono'irresponsabile
in certi momenti...
Teresa — Le dica il sonetto; glielo dica...
Caio — Non voglio farmi più pregare... Pre
ferisco riservarmelo per dopo: ma infine...
Dice così:
« Che accade in questo incomparubil giorno? »
(Quinita esce dall’oratorio).
Q uinita — Lo posso ascoltare anch’io?
Teresa — Figlia mia! A rrivi proprio a tempo.
Caio — La Musa ispiratrice!...
Q uinita — Fuori, fuori!
Caio — « Che accade in questo incomparabii
giorno? ».
(entra da sinistra Elodia).
Eladia — Signora!
Teresa — Andiamo!
Eladia — La signora Genoveffa domanda dove
deve collocare l ’orchestra.
Teresa — Dille che ora vengo io.
Eladia — I l signore sta leggendo i suoi versi?
Sono molto belli! (esce).
<’.AIO (tossendo leggermente) — Diavolo di ra
gazza !
Teresa — Come dice?
Caio — Niente... ha visto poco prima che par
lavo da solo... e ho dovuto dirle: Debolezze
di poeta!... Molière leggeva le sue commedie
alla cuoca... andiamo avanti...
« Che accade in questo comparai»! giorno
che il cielo è più lucente...
(per la terza volta gli viene troncata la pa
rola. E ’ Maso, il vecchio servo di casa, in
frak, che entra).
Maso -— Signor a ! ?
Teresa — Benedetto Iddio, ma che cosa c’è?
Maso — Hanno detto per telefono, dalla reda
zione di non so quale giornale, che quando i
fotografi hanno fatto, vadano non so dove,
perchè c’è stata una terribile catastrofe.
Teresa — Ma cosa mi vieni a raccontare? Cer
cali tu e fa loro l ’ambasciata. Debbono essere
in giardino.
Maso — Scusi la signora, sono venuto a inter
rompere, a quanto sembra...
Teresa — Sì; puoi andare...
Maso — I versi dei signore, vero? (con gesto

LE NOZZE DI QUINITA
Maurico — Non lo cerca nessuno, è stato un
pretesto mio per allontanarlo... Quinita!
Quinita — Che Irai, Maurico?
Teresa — Che c’è?
Quinita — T i senti male?
Maurico — No.
Q uinita — Sì, ti succede qualche cosa...
Maurico — E’ l ’indignazione, vedete, l ’ira, la
rabbia!
Cristoforina — Mio Dio!
Teresa —- Ma che ti succede, ragazzo?
Maurico — Meglio sarebbe non sapeste nulla!
Quinita —- Non ci spaventare!... Em ilio!... E
accaduto qualche cosa a Emilio?
« Qua biancheggia l ’arancio, di odorosa:
Maurico (stringendo i pugni) — Em ilio!...
corolle; di gardenie tutto attorno
Quinita — Come?
è il patio. I gelsomini tra frondose
Maurico — Quinita, sorella mia; ora si, che
spalliere, fan del madrilen soggiorno,
c’è bisogno di tutta la tua serenità, di tutta
coi gerani, i garofani e le rose,
la tua forza di spirito.
un giardin profumato di Siviglia.
Quinita — Mio Dio, Maurico! Che cosa è acca
Qua cantati l ’usignolo e la fontana
duto ad Emilio? Perciò ritardava! Che gli è
tutto è colore, luce, gioia e vita...
accaduto ? Dimmelo ?! ! !
(si sofferma un istante come soffocato-, si è
dimenticato momentaneamente di ciò che se Maurico — Niente; non gli è accaduto nulla...
ancora; ina gli accadrà presto, perchè io an
gue; ma se lo ricorda presto. grazie a Dio, e
drò in cerca di lui e lo scliiaffeggerò !
conclude):
Cristoforina — Vergine santa!
Q uinita — Ma che dici?
« E perchè tanta gioia e meraviglia?
MaURICO — Dico, dico... che tu ti faccia ani
Ce lo dice una voce ultralontana :
mo... Emilio, quello che tu aspettavi per affi
— Oggi sono le nozze di Quinita! ».
dargli anima e cuore...
Quinita — Magnifico!
Quinita — Ebbene?...
Teresa —- Non è vero che è bello?
Maurico — Non vuol più saperne di te.
Q uinita — Bellissimo!
Quinita — Conso?
Caio — Oh, troppo gentili!
Maurico —- Non vuol più saperne!
Quinita — T i è piaciuto, Cristoforina?
Cristoforina — Perchè non doveva piacermi? Q uinita — Non è possibile!
Caio — Questi sono i modesti fiori che io offro Maurico — Purtroppo è la verità!
Quinita — La verità? Non posso crederci,
alla sposa!
Maurico.
Maurico — Sorella misi... per quanto sia dolo
SCENA QUINTA
roso per te... bisogna che tu lo sappia. Emilio
D e tti - Maurico
ha preso il volo!
(torna in questo istante Maurico, livido e Cristoforina —• Infame!
scomposto. Lo contraria la presenza del poeta Q uinita (venendo meno, annientata, tra le brac
cia di Teresa) — Meritavo questo, zia mia!?
Lagartera e trova subito un espediente per
Teresa —- Quinita, figlia mia!... Non dare ascol
farlo uscire. Cristoforina gli si avvicina).
to a tuo fratello (a Maurico). Ma tu da chi
Maurico — Signor Lagartere...
l’hai saputo, Maurico? Come fai a...
Caio — Desidera?
Maurico — Non ha visto la marchesa di Q uinita — Che vergogna! Che scorno!
Maurico — Non sarebbe stato peggio se un uo
Maxzal?
mo simile ti avesse fatta sua? Coraggio, dun
Caio — La marchesa? No, non l ’ho vista.
que, Quinita!
Maurico — Mi domandava ora di lei.
Caio — Vado subito. Con loro permesso... Qual Quinita — Ma io non ci posso credere ancora;
• non ci posso credere, capisci? Spiegati!
che incarico poetico, certamente (esce da si
Maurico
— L ’ho saputo da un amico suo che ha
nistra).

d’intelligenza e ponderazione). Roba fin©!
(esce da sinistra).
Caio (tossisce di nuovo ed alla tosse segue la
timida scusa) — Molière...
QuiniTA — Presto, dunque; eh© non l'abbiano
a interrompere un’altra volta.
Caio :
« Che accade in questo incomparabil giorno
che il cielo è più lucente, a tra le rose
ci sorride la terra tutta intorno?
(guarda timoroso da destra e sinistra e poi
prosegue) :
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ricevuto una lettera nella quale Emilio gli
rivela la decisione presa di partire da Ma
drid... chiede anche perdono a tutti...
Ckistoforina — Che uomo vile!
Maurico — Se lo dice anche da sè nella lette
ra... dice che non saprà come fare a vivere...
ma intanto se ne va!
Quinita — Ma tu hai visto la lettera?
Maurico — L ’ho vista; non c’è dubbio !
Teresa — Ma Emilio è impazzito!... Bisogna
andare a cercarlo!
Q oinita — Questo poi no!
Teresa — Come no?
Q uinita — No!
Maurico — Di ricercarlo m ’incarico io!
Q uinita — Tanto meno tu (scoppiando in pian
to convulso). Ma perchè ha fatto questo?
Perchè ?
Teresa — Io ci rimetterò la vita! Avevo invi
tato tutta Madrid in questa casa! Che scorno
i l nostro: che vergogna!
Maurico — La sua!
Ckistoforina — La sua, certo! Così sarà ma
scherato quell’ipocrita!
Maurico — Non piangere, sorella mia.
Q uinita — Se non piangessi come potrei resi
stere al colpo ricevuto?... Ora non posso conF
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vincermi!... Ma subentrerà la ragione... Quel
l ’uomo m ’ingannava... sì... Dove avevo de
posto il mio amore? Che delusione! Ma
Emilio non ha cuore e non può comprendete
i l male che ha fatto!
Teresa — Coraggio, figlia mia! Calmati!
Cristoforina — Quinita...
Maurico — Sorella...
Q uinita -— Lasciatemi sfogare... lasciatemi sola.
Andate di là nelle sale e dite a tutta quella
gente, che io non voglio vedere, che Quinita,
non si sposa più perchè il suo promesso...
l ’ha piantata!
Teresa — Quinita!
Q uinita — Direte anche che io chiederò a Dio
luce per vedere chiaro in quest’ombra... e
forza per strapparmi dal cuore perfino il r i
cordo di chi mi ha lasciata così! (vacillante,
piangente, tra la compassione dei suoi, si av
iña verso l ’oratorio, entra, e, se lo si crede
necessario, la si vedrà inginocchiata davanti
a ll’altare dalla porticina rimasta aperta. Le
zie e il fratello la contemplano con angoscia;
poi ognuno dice fra sè con voce appena per
cettibile).
Teresa — Povera figliuola!
Cristoforina — Uomo infame!
Maurico -— Ma io gli darò un paio di schiaffi!
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Giardino dell’albergo dei Mandorli, in Pedralejo, paese andaluso, famoso per le acque me
dicinali. Una piazzetta rettangolare chiamata
« dei Quattro Cantoni », è formata da quattro
pilastri e quattro panchine, collocate alterna
tivamente. I pilastri semplici, dipinti di bianco
e celeste, servono di sostegno a glandi vasi di
fiori. Le panchine sono uguali a quelle dei
passeggi pubblici. Due sedie a dondolo. Diver
sità di fiori ovunque, nati in grazioso disordine.
E’ di maggio, sul far della sera, è passato oltre
un mese dagli avvenimenti dell’atto primo.

SCENA PRIMA
Carmela, Beppe, Fra Cristxno
( Carmela e Beppe, camerieri d’albergo di
campagna, entrano da destra. Beppe innamo
rato di Carmela, le sta dietro).
Beppe — Che vieni a fare ai Quattro Cantoni?
Carmela — In cerca della borsetta della si
gnora Giovanna, che non sa dove l ’ha lasciata.
E tu che ci vieni a fare?
Beppe — Vengo dietro a te, tesoro!
Carmela — Sciocco! Stattene al tuo posto!
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Beppe — Vieni qua, smorfiosa!
Carmela — Fermo con le mani.
Beppe — Sei tu che ci hai la calamita!
Carmela — Ci vedono!
Beppe — Chi vuoi che ci veda se non c’è quasi
più nessuno a ll’albergo. Chi vuoi che ci
veda?
Fra Cristino — lo, per esempio (è un cappuc
cino casigliano, vecchio, robusto, parlatore,
mondano e ficcanaso).
Carmela (vergognosa) — Vedi, Beppe? Lo
vedi ?
Fra Cristino —• Chi vedeva ero io ',.. Debbono
finire questi id illi alla macchia... Bisogna spo
sarsi, ragazzi! E qui c’è fra Cristino per darvi
la benedizione. Ci ho la inano buona, sapete?
Beppe — Hai sentito. Carmela?
Carmena —• E’ ancora verde l ’uva!
Fra Cristino — Se è verde... più serietà. A l
trimenti lo dico alla padrona e vi licenzia
tutti e due.
Carmela — Dio ne guardi, padre Cristino! In 
fine non facciamo niente di male.
Fra Cristino — Allora perchè avevi paura che
ti vedessero?
Carmela — Si fanno tante cose che non sono
cattive... eppure non si vuole che nessuno ci
veda.,., farle...
Fra Cristino — Basta; ci siamo intesi... Oh,
guarda, viene da questa parte quella eoppietta che è arrivata stamani.
Beppe — Già, non fanno mai una parola, deb
bono essere molto annoiati!
Fra Cristino — Sono marito e moglie?
Beppe — Debbono esserlo, perchè hanno chie
sto due camere separate!
Carmela — Che maligno! Mi ha detto invece la
lavandaia che sono sposiui freschi!
Fra Cristino —- Devon esserlo : aspetto di cosa
santa non ce l ’hanno!
Beppe — Non c’è mica da fidarsi... Ricorda
ranno scorso, quella coppia...
Carmela — Non c’è paragoni! Quella donna
aveva le labbra dipinte... e questa... non è
una bella cosa... Non è vero, padre Cristino?
Fra Cristino — Per lo meno c’è già una prima
menzogna sulle labbra senza che esse diean
nulla... Usanze cittadine, cara Carmela, tu
certo non ne hai bisogno...
Carmela — Padre Cristino!
Fra Cristino —- Voglio vedere se attacco di
scorso con quei due, e scopro terreno!
Beppe — Sarà difficile! Io non ci sono riu
scito !

Carmela — Vuoi metterti col signor padre, pre
suntuoso? (esce da sinistra. Beppe vorrebbe
risponderle qualche cosa e seguirla, ma ne fa
a meno data la presenza del frate; nondimeno
esce anche lui).
Fra Cristino — Questi ragazzacci!... Certo... il
maggio è pericoloso in Andalusia... ci sono
molte occasioni !
SCENA SECONDA
Fra Cristino, Q uinita, Maurico
(da destra entra la coppia, oggetto dei com
menti. Sono Quinita e Maurico; ella lui in
mano un libro ed egli un giornale).
Maurico —- Sediamo qui.
Quinita — Come credi.
Fra Cristino — Buonasera, signori.
Maurico — Buonasera!
Q uinita —- Buonasera!
Fra Cristino — Perdonino la curiosità; ma
perchè sono venuti così tardi? La stagione
termina alla fine del mese, non lo sanno?
Maurico — Sì, padre. Ma non ce ne preoccu
piamo!
Fra Cristino — Non c’è rimasto quasi più nes
suno. Nella pensione « Perla » non c’è
un’anima. In casa di Micaela c’è una famiglia.
E qui a ll’albergo dei Mandorli, sono ospitate
madre e figlia che stasera se ne vanno, ed io.
per servire lor signori, che sono sempre l ’u l
timo ad andarmene. C’è anche il signor Ro
berto Gómez alloggiato, ma quello è un mi
santropo ed è lo stesso che non ci sia. Aves
sero visto quindici giorni or sono che allegria,
che animazione! Tutto esaurito! Le acque di
questo paese sono veramente eccezionali; fan
no miracoli. Le prende lei o la sua signora?
Maurico — Nessuno dei due ne abbiamo biso
gno, grazie a Dio. Ma in ogni modo, lavarsi
un po’ il fegato non fa mai male.
Fra Cristino — Hanno consultato però il me
dico del paese?
Maurico — No.
Fra Cristino — Io debbo la vita a queste ac
que; e mi sono convertito in portavoce della
loro eccellenza. I l mio convento è distante
due chilometri, ma vi sono giorni che faccio
a piedi il viaggio di andata e ritorno... nono
stante i miei anni, sono un uomo in gamba!
Nacqui a Belmente, dove il nostro poeta fra
Luigi di Leon... Che differenza tra frate e
frate! (Quinita, seduta sfoglia il suo libro fa
cendo comprendere con la sua attitudine, che
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non ha voglia di discorrere). Ora è andato
via il cuoco dell’albergo; ina la padrona è
più brava di lui per cucinare. In questo han
no guadagnato loro... sentiranno che mar
mellate la domenica! E i l giardino, le piace?
M auri co —• Molto!
Fra Cristino — E’ incantevole! Nella sua sem
plicità, nella sua modestia, nel suo disordine
pittoresco è la sua grazia; quelle margherite
e quei gelsomini l i ho piantati io alcuni anni
or sono... Mi diverto e sudo. Questa piazzet
ta che chiamano dei « Quattro Cantoni ».
sembra fatta apposta per i l riposo e per i
colloqui un po’ in tim i... Qui ci si trovano
sempre i gatti e le cameriere... Ed anche le
farfalle... Guardino quelle due che svolazza
no... su quei garofani!... Ma se loro sono in
luna di miele ( i due fratelli si sorridono) non
voglio disturbarli più... L ’undicesimo coman
damento dice...
Maurico — Ma lei non ci molesta affatto, o
padre!
Fra Cristino — Tante grazie; mi perdonino.
Tempo rimarrà loro per la solitudine (a Mau
rico). Che camere le hanno dato all’albergo:
il 7 e l ’8?
Maurico — Sì.
Fra Cristino — Sono fresche; ci staranno bene.
Ma non viene loro la tentazione di andare in
vece al numero dieci, che ha due le tti; e
dalle sue finestre si gode un così bel panora
ma... Ci avranno l ’inconveniente delle mo
sche. La sorella mosca è qui l ’unica piaga ir 
rimediabile... Vengono a passare le acque
tutte le mosche dei contorni... poverine...
Maurico — Fanno bene anche a loro, a quanto
pare!
Fra Cristino — A quanto pare. Tornano tutti
gli anni e le raccomandano alle amiche! Una
altra cosa: se la domenica non vogliono an
dare alla messa nella chiesa del paese, tutte
le mattine, ufficio io nel vicino santuario.
Guardi, signore, di qui lo vede : al lim ite di
quell’oliveto. A pochi m inuti dall’albergo.
Questo sì; bisogna -alzarsi prestino; ma dopo
pranzo si fa la siesta... Poi le acque alle cin
que del mattino sono meglio che alle sette;
e alle quattro meglio che alle cinque. I miei
rispetti, signori. Quando hanno bisogno di me
non hanno che a comandarmi. In grazia di
Dio (esce da destra dando la benedizione).
Maurico — Obbligatissimi.
Quinita — Lo sai che è un bel chiacchierone
quel frate! E tu gli davi anche retta!

Maurico — Del resto ci ha dato delle buone
notizie. Non hai udito?
Quinita — Non vedevo l ’ora che se ne andasse!
10 sono venuta qui in cerca d’isolamento, di
calma.
Maurico — Finirai coll’annoiarti.
Quinita — Non c’è pericolo!
Maurico — Nelle tue condizioni avrei agito di
versamente. Una volta rimessa in salute, per
ricuperare la tranquillità dello spirito, per di
menticare te stessa, meglio che quest’angolo
solitario ti sarebbe convenuto il frastuono di
una grande capitale, dove nessuno ti cono
scerebbe; Parigi, Roma...
Quinita — No, non voglio veder nulla, non
voglio veder gente.
Maurico — Sarebbe stata come medicina! E ’
una gran cosa la distrazione di una città, mia
cara, per i mali dell’anima.
Q uinita — Io otterrò lo stesso risultato nello
isolamento.
Maurico — Non ti torturare più; non avvele
nare le tue ore. E ’ più di un mese che ti
sacrifichi; ora basta. Su, allegra!
Quinita — Se potessi lo sarei!
Maurico — Devi volerlo e potrai. Considera che
vinta la vergogna e la desolazione del primo
momento, dei prim i giorni; rassegnata alla
delusione che ti ha lasciata fredda, a quanto
mi hai detto, devi sentirti felice invece che
triste; devi rallegrarti di questa effimera sven
tura invece che accorartene...
Quinita — Ma di chi potrò fidarmi, ora? Che
orrore! Io che credevo in tutto, ed ora non
credo più a nulla!
Maurico — A l contrario : la lezione avuta deve
aprirti gli occhi. Ora quando crederai, cre
derai sul serio. Sono persuaso che fra te ed
Emilio non esisteva un vero amore; vi era
vate abituati fino da piccoli a trattarvi da f i 
danzati; ecco tutto. Quella era una semplice
amicizia. Non è la prima volta che te lo dico!
Quinita — Voltiamo pagina.
Maurico — E ’ meglio. Che libro è codesto?
Quinita — a Pioggia di primavera », di Turglieneff.
Maurico — Io leggerò la cronaca di Madrid
( leggono ambedue; poco dopo attraversa la
scena Norberto Gómez da sinistra a destra e
11 saluta con una leggero inclinazione della
testa, alla quale essi corrispondono. Quando
è scomparso, dice Maurico). Questo deve
essere il signore misantropo di cui ci ha
parlato il frate.
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Quinita — Già...
Maurico — Non abbiamo notato una cosa...
Quinita — Che cosa?
Maurico — Che tutti, da quando siamo partiti
da Madrid, ci hanno preso per marito e mo
glie. I l Irate, lo chauffeur, l ’albergatrice...
Quinita — Perfino le cameriere! Una mi ha
detto: « che bell’uomo è suo marito ».
Maurico — Perbacco! me la insegnerai per dar
le una buona mancia.
Q uinita — Non mi far ridere.
Maurico — E ’ quello che voglio, invece.
Q uinita (sospirando) — Ah! ( tornano a leg
gere ambedue; nuova pausa).
Maurico — Una grande notizia! Sai chi ai è
sposata?
Quinita — Chi?
Maurico — Carmencita Perez.
Quinita — Con Manuele Dominquez. Dio vo
glia che siano felici!
Maurico — Ah, guarda! E i l nostro gran poeta
di circostanza ha dedicato loro dei versi.
Q uinita — Caio Lagartera?
Maurico — Proprio lu i! Non gliene passa una!
I l giornale riporta un frammento (legge).
« Allo champagne il distinto letterato Caio
Lagartere lesse un bellissimo sonetto, di cui
riportiamo il finale:
cc Qua cantan l ’usignolo e la fontana
tutto è colore, luce, gala e vita.
E perchè tanta gioia e meraviglia?
Ce lo dice una voce ultralontana :
— Oggi le nozze son di Carmencita! »
(Quinita scoppia in una risata; cosa di cui
molto si compiace Maurico). Ridi?
Quinita — Non si può fare a meno di ridere!
Maurico — Ti sembrano così cattivi i versi?
Quinita — Nè buoni nè cattivi; ma sono quegli
stessi che Caio scrisse per le mie nozze!
Maurico — Davvero? (ride).
Quinita — L ’ultimo verso diceva :
« — Oggi sono le nozze di Quinita! ».
Maurico — Ah, ah, ah! E lu i ha fatto la va
riante :
« Oggi le nozze son di Carmencita! ».
Ah, ah, ah!
Q uinita — Dannato poeta!
Maurico — Benedetto, devi dire, perchè r i
cordandoti anche ciò che t i ricorda... ti ha
fatto ridere.
Quinita — E’ la farsa dopo il dramma!... Vie
ne gente. Andiamo a fare una giratina.
Maurico — A braccetto?
Quinita — Perchè no?

Maurico — Che bell’uomo è tuo marito!
Quinita — E com’è buono... (stanno per uscire
da sinistra, quando da destra risuona una voce
che li trattiene. Quinita è un po’ contrariata.
La voce è quella di Eugenio, amico di Mau
rico, che, nel riconoscerlo lo chiama).
SCENA TERZA
D e tti - Eugenio
Eugenio (dentro) — Maurico!
Maurico — Chi mi chiama?
Eugenio (entrando e andando verso di lui) —
Maurico !
Maurico — Amico mio! (si abbracciano). Di
dove vieni? Tu a passare le acque?
Eugenio — M i hai levato la frase di bocca!
Era quello che volevo domandare a te. Ti ho
visto da lontano e mi parevi e non mi parevi.
Che novità è questa? (salutando Quinita) Si
gnora... In viaggio di nozze?... Non sapevo
nulla, nessuno mi ha detto nulla!... I miei
auguri! (Quinita e Maurico si scambiano un
sorriso). In piena luna di miele!
Maurico (seguitando la burla) — Ti pare che
abbia fatto una buona scelta?
Q uinita — Maurico!
Maurico — Non ho fatto una buona scelta?
Eugenio — Molto meglio di quella che ha fatto
lei... Mi scusi, eh, signora! Noi ci trattiamo
in gran confidenza.
Maurico (a Quinita) — Eugenio Palacios, è un
mio compagno di studi del quale mi pare di
ver ti detto qualche cosa.
Quinita — Sì; può essere... Credo ricordare...
Eugenio — Solo che lu i ha continuato a stu
diare ed io m i son fermato a mezza strada.
Maurico — Di dove vieni ora?
Eugenio — Da Venezia. Sono stato da certi
parenti di mio padre che desideravano di co
noscermi.
Maurico — E qual buon vento ti ha portato a
Pedralejo? Quando sei arrivato? Quando sei
arrivato ?
Eugenio — Mezz’ora fa; nella mia automobi
le... Vengo qui... per una cosa che non ti
puoi immaginare.
Maurico -— Non sarà certo per il fegato : me
lo dice il tuo bel colorito!
Eugenio — Non è per i l fegato: è per il cuore!
Maurico — Per il cuore?
Eugenio —■- Sì, per il cuore... Tua moglie sor
rido...
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Q uinita — Perchè non sapevo che queste acque
facessero bene anche al cuore.
Eugenio — Queste acque no, certamente; ma
la signorina, che accompagna una signora che
ne ha bisogno, forse sì... Questo è il mio caso.
Ragazzo mio, anche per me è suonata l ’ora.
Vengo a Pedralejo per i begli occhi di una
donna. Seppi a Venezia che si trovava qui e
sono volato da queste parti. Se mi avessero
scritto che si trovava in cima al monte Bianco,
ci sarei andato egualmente!
Maurico — Ed è qui?
Eugenio — E’ qui, in quest’albergo. Ma se r i
tardavo di qualche ora non la trovavo più.
Maurico — L ’hai già vista?
Eugenio — L ’ho vista e mi parlerà fra qualche
istante. Mi ha dato appuntamento in questa
piazzetta che chiamano dei « Quattro Canto
ni ». Vero?
Maurico — Sì, è proprio questa!...
Eugenio — Perchè parte stasera per Madrid...
e il mio caso è urgente!
Maurico — Sei innamorato fino a codesto
punto?
Eugenio — No, sono le circostanze speciali in
cui mi trovo, che mi costringono...
Maurico — Non potrebbe essere altrimenti.
Vedi, Quinita, lu i è l ’uomo delle avventure
straordinarie; gli accadono sempre le cose
più originali ed impreviste. Non c’è un’ora
volgare nella sua vita.
Q uinita — No, eh?
Maurico — Quando eravamo a Palàgi, e là sia
mo stati maggior tempo insieme, raccontava
a volte a me ed ai compagni certe storie che
credevamo inventate da lu i e invece erano
sempre autentiche.
Eugenio — Sempre! Non ho mentito mai. Ma
nacqui con questo destino : mi accadono
cose che sembrano menzogne. E ’ una ere
dità di famiglia. Un giorno mio padre,
a Cadice, salì a bordo di una nave per
accomiatarsi da un suo amico che partiva
per l ’Avana; si mise a bere bicchierini con
lui, il tempo gli passò ciarlando e la nave sal
pò. Pazienza! •—• disse mio padre quando si
avvide di essere in alto mare — niente è
perduto! Vedremo un po’ di inondo! — E
se ne andò a ll’Avana col suo amico. Durante
la traversata conobbe mia madre che era cu
bana e quando scesero a terra si sposarono.
E nacqui io. Lo raccontavo, poco fa a
quel bel tipo di frate e mi pare di sentirlo
ridere ancora... Ah, guarda Maurico, quella

signorina che viene da questa parte è la dama
dei miei pensieri.
Maurico — E’ con la mamma?
Eugenio — Sì.
Maurico — Fra Cristino ci ha già parlato di
loro. E’ una bella ragazza.
Eugenio — Indubbiamente la nostra carriera ai
affina il gusto!
Maurico — Indubbiamente! Ne parleremo do
po; a più tardi!
Eugenio — A più tardi, signora...
Quinita — A rivederla (i due fratelli escono da
sinistra).
Eugenio — Sia ringraziato Iddio!... Como è
bella! Mi piace più di prima! (da destra en
tra Rosa Luisa, donna veramente earìnu e di
allegro spirito).
SCENA QUARTA
Eugenio - Rosa
Rosa — Viaggiare sarebbe la più bella cosa del
mondo, se non ci fossero i bagagli; benedetti
bauli! Quanti cenci per quindici giorni!
Eugenio — Te ne vai via davvero, stasera, Rosa?
Rosa — Sì, caro.
Eugenio — Sul serio?
Rosa — Sul serio. Perchè dovrei dirti una cosa
per un’altra?
Eugenio — Siccome sei stata sempre così bur
lona...
Rosa — Questo era prima: ai nostri tempi...
Ora, Eugenio, sono divenuta la donna più
seria che tu possa immaginare.
Eugenio — Ne godo. Anche in me si è verificato
un cambiamento profondo.
Rosa — In te? Lasciami ridere.
Eugenio — Ridi quanto vuoi, ma dovrai ren
dertene conto. Sì, siamo cambiati, Rosa Lui
sa! Ma questo non è niente, ai miei occhi, in
paragone alla trasformazione che ha subito
tua madre: ha una faccia da suocera che no»
le avevo mai notato, ai miei giorni!
Rosa — Chi sa die non ce l ’abbia davvero : lo
strano è che sia tu quello che l ’ha notato!
Eugenio — E le acque le passa tua madre?
Rosa — Sì, mammà.
Eugenio — E le fanno bene?
Rosa — Benissimo. Sono già «inquo anni cke
veniamo qua.
Eugenio — Cinque anni?... Poco più o poao
meno da quando d vedemmo l ’ultima volta...
Rosa — Se lo dici tu... io non me ne ri sorci a
per dire il vero...
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Eugenio — Cinque anni! E chi avrebbe detto
che dopo tanto tempo io ti dovessi rivedere
con tanto desiderio, con tanto piacere!... Sei
deliziosa !
Rosa — Psè!...
Eugenio — Tu sai che mi sei piaciuta sempre.
Rosa — Lo so, lo so... sempre ti sono piaciuta...
Eugenio — E nondimeno non ti ho detto che
ti amavo.
Rosa — Mai!
Eugenio — E come si spiega questo?
Rosa — Molto facilmente: se tu mi avessi ama
ta; me l ’avresti detto!
Eugenio — No, vedi; ti amavo... e non te lo
dicevo...
Rosa — Forse per povertà di spirito.
Eugenio — Non burlarti di me.
Rosa — Non burlarmi tu, invece... che ti sei
burlato abbastanza!
Eugenio — Io, Rosa Luisa?
Rosa — Tu, Eugenio! Che cosa è stata la no
stra passata relazione se non binda da parte
tua e tolleranza da parte mia?... Fino a che
un giorno m i disillusi del tutto...
Eugenio — Del tutto?
Rosa — Mi bai preso per una stupida? E quan
do cinque anni or sono mi voltasti tempora
neamente le spalle, io te le voltai per sempre.
Eugenio — Credi?
Rosa — Insamma dimmi quello che bai da
dirmi dopo cinque anni che non ti fai vivo...
Nota, che ci vuole la tua faccia!... Presto, non
mi far perdere più tempo di quello che mi
bai fatto perdere; e ringrazia Iddio se ti ac
cordo questo colloquio: Tultimo, bada!
Eugenio — Rosa Luisa, comprendo il tuo sde
gno che traspare dal tono burlone con cui
mi bai accolto. Me lo merito, certamente; per
i l mio passato con te, me lo merito. Ma ti
renderai conto come le mie apparenti f r i
volezze avessero una radice sana nel mio cuo
re; una radice che germina ora...
Rosa — Lascia andare le radici!
Eugenio — Ascoltami senza diffidenza. T i giu
ro die parlo sul serio; io voglio prendere
moglie.
Rosa — Uh!
Eugenio — Senza uh! Voglio prendere moglie!
Rosa — Ben fatto. E’ ora che tu metta la testa
a posto.
Eugenio — E ’ l ’ora! Siamo .d’accordo! Mi vo
glio sposare e prestissimo!
Rosa -— Quanto prima e meglio è. Sei fidan
zato ?

Eugenio — Con te!
Rosa — Me?...
Eugenio — Te!...
Rosa — Tu sei pazzo! Credevi che stessi ad
aspettarti tutta la vita? per far comodo al
signorino, eh? Bella posizione spirituale la
mia! E se poi non veniva a ricercarmi, dove
vo lasciar passare la mia gioventù e rima
nere sacrificata! Ah, no!
Eugenio — Comprendo tutto, Rosa Luisa, e ti
chiedo scusa. Perdona la mia leggerezza e la
mia incoscienza. Non cerco di giustificarmi.
Qui però non c’è che un fatto lampante: io,
nel sentire con veemenza, per diverse cause il
desiderio di unire la mia vita a quella di una
donna, non ho pensato ad altre che a te.
Rosa — T i ringrazio... ma... troppo tardi!
Eugenio — Troppo tardi?
Rosa — Non vedi; quest’anello? è quello del
mio fidanzamento; mi sposo al mio ritorno
a Madrid!
Eugenio — T i sposi?
Rosa — Se arrivavi due giorni avanti avresti
conosciuto i l mio fidanzato... era qui!
Eugenio — E perchè dovevo conoscerlo?
Rosa — Per niente. Per conoscerlo.
Eugenio — Per odiarlo! Accidempoli anche a
lu i!... Ed io così fiducioso credevo... Ah, che
catastrofe, che disastro... che rovina!
Rosa — Permettemi di ridere, Eugenio! T i as
sicuro che mi fai ridere.
Eugenio — T i faccio ridere?
Rosa — Molto!
Eugenio — Molto?
Rosa — Sei comicissimo in questo momento!
Eugenio — Lo sembrerò forse!... Se tu sapessi,
Rosa Luisa... Ma perchè dovrei raccontarti...
Rosa — E ’ naturale!
Eugenio — Certamente rideresti di me di nuo
vo... della mia inattesa pretesa... della mia
nobile ansia di queste ore per me solenni. E
chi è l intruso che viene a buttare all’aria in
questo momento, tutti i miei piani?
Rosa — Questo intruso è un uomo più modesto
di te... più oscuro di te, più povero di te...
più brutto di te; vedi se t i parlo con franchez
za; ma mi vuole più bene di quello che non
mi hai voluto tu!
Eugenio — Non ti fare illusioni!
Rosa — E ’ inutile malignare, caro mio... do
vevi deciderti prima. Posto preso... Io spero
di essere felice al fianco di... quell’intruso.
Eugenio — Non me lo dire!
Rosa — Ah, preferiresti che fossi disgraziata?
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Eugenio — Non voglio sentir parlare della tua
felicità lontano da me!
Rosa — Non dire più sciocchezze e vieni ad
accomiatarti da mia madre; fra un'ora parte
di qui la carrozza che deve portarci alla sta
zione.
Eugenio — Ed io verrò dietro alla carrozza
come un cane!
Rosa — T i prego di non fare sciocchezze.
Eugenio {júrente e maggiormente comico) —
Come un cane arrabbiato!
(Manuele, il giardiniere dell’albergo entra
con un mazzo di fiori).
Manuele — Disturbo, signorina?
Rosa — No.
Manuele — Se ne vanno stasera, le signore?
Rosa — Stasera.
Manuele — Allora arrivederla Tanno venturo
(offrendole il mazzo). Gradisca il pensiero.
Rosa — M ille grazie. Sono proprio belli! Guar
da, Eugenio!...
Eugenio (macchinalmente) — Proprio belli!
Rosa (a Eugenio) — Dà qualche cosa a questo
uomo... Ora te li restituisco.
Eugenio — Avevo capito « tiragli »!... Se mai
me lo tirerei per me un colpo!
Rosa (ride) — Ali, ah, ah, ah!
Eugenio (dà del denaro a Manuele).
Manuele — Grazie, signorina, e a lei tanti au
guri, signore!
Eugenio — Di che?
Manuele — Sono presto le nozze?
Eugenio — Che cosa dice quest’uomo?
Rosa (a Manuele) — Lui non è il mio fidan
zato... il mio fidanzato è quel signore di ieri
l ’altro.
Manuele — Ah, mi scusi, i l signorino! Faccia
conto di nulla!
Eugenio — Faccia conto di nulla; ma è in u ti
le... la rabbia m i schizza fuori dagli occhi!
Rosa — Andiamo da mammà, rabbioso esage
rato!
Eugenio — Anche questa!
Rosa —- Chissà quanto riderà quando le rac
conterò !...
Eugenio — Questo poi! Per giunta le risa della
suocera?!
Rosa —- E ’ naturale! Le sue risa e le mie! Le
beffe di tutte e due devi avere. Non ne rid i
anche tu, del resto?
Eugenio — Io no!
Rosa — E allora va un momento in camera tua
e guardati allo specchio; son sicura che quan
do vedrai la faccia di mammalucco che hai

ora, darai la stura alle risa come me... Ah, ah,
ali. (via da destra ridendo a più non posso).
Eugenio (seguendola mogio mogio) — Mi sta
bene! Questa volta sono stato suonato! Che
fiasco!... Mammalucco!
Manuele — Mi sembrerebbe meglio appaiata
con questo signore, la signorina che con quei
ra ltro ! (fa una sigaretta).
SCENA QUINTA
Manuele, Quinita, Fra Chistino
Quinita (viene da sinistra come distratta, guar
dando verso la porta da cui Eugenio e Rosa si
sono allontanati; si siede e mormora tra sè)
— Sarà più felice di me? (alza gli occhi e si
accorge allora della presenza del giardiniere).
Manuele — Buonasera, signorina.
Quinita — Buonasera!
Manuele — La signorina ha detto qualche
cosa ?
Q uinita — No.
Manuele — Io sono, per servirla, il giardiniere
dell’albergo. Alla signorina piacciono i fiori?
Q uinita — Molto.
Manuele — Tutti i giorni gliene porterò un bel
mazzo !
Quinita — Grazie!
Manuele — E’ molto seria la signorina.
Quinita (sorridendogli) — No.
(Torna Norberto Gomez ad attraversare la
scena, verso il fondo, in senso contrario).
Manuele (quando Norberto è scomparso) —
Quel signore sì che è serio e riservato! Nep
pure il padre Cristino gli tira fuori una paro
la. Non si ode che la notte perchè russa a
fischio; sembra un merlo!
Q uinita (ride) — Ah, ah, ah!
Manuele — Compermesso, signorina (esce da
destra. Simultaneamente entra da sinistra fra
Cristino).
Fra Cristino — Che le diceva quel chiacchie
rone ?
Quinita — Nulla, mi ha offerto dei fiori!
Fra Cristino — Bisogna contentare i pochi pen
sionanti che ci sono... Fa bene. E’ un buon
uomo. Anche al santuario, dove dico messa
non mancano mai i fiori (pausa). Non se la
sente di fare una passeggiata?
Quinita — Per ora, no, padre; mio di questi
giorni. Sono molto stanca; il viaggio mi ha
abbattuta!
Fra Cristino — Allora... se si contenta ci con
duco suo marito?
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Q uinita
Faccia pure!
Fra Cristino — E ’ questione di una mezzoret
ta. Così facciamo due chiacchiere tra quegli
ulivi. Un altro giorno, che avremo più tem
po a disposizione, andremo al mio convento.
E ’ molto interessante per il forestiero. Ve
desse che sculture! Non starò ora a farle la
storia del convento. Vado perchè ini aspetta
suo marito.
Quinita — Una parola, padre.
Fra Cristino — Che cosa, figliuolina mia?
Q uinita — Non voglio mantenere più a lungo
questo equivoco. Non starebbe bene. Come
motivo di risa tra Maurieo ed io, passi, ma
di fronte ad una persona seria come lei...
Maurico non è mio marito...
Fra Cristino — Come non è suo marito?
Quinita — Non lo è; è mio fratello.
Fra Cristino — Che diamine; perciò lo lascia
va venir con me senza fare osservazioni.
Quinita — Del resto, di prima impressione tutti
ci prendono per marito e moglie, sa ? ! E lui
ci si diverte!
Fra Cristino — Ma ora sono io che voglio di
vertirmi un pochino alle sue spalle. Lei me
lo permette, non è vero?
Q uinita — Faccia pure!
Fra Cristino — A più tardi (e ritirandosi dal
la parte da cui era entrato). Vengo subito, si
gnor Maurico... mi ero trattenuto un mo
mento con la sua signora!...
Quinita (dopo un silenzio) — Finirò per dare
ragione a mio fratello: questa solitudine è
opprimente.
(viene da destra di corsa, Carmela, la segue
scherzando Beppe. Quando si accorge della
presenza di Quinita l ’allegria si converte in
turbamento e serietà).
Carmela — Stasera non ee la fai, caro Beppe!...
non mi pigli!
Beppe — Lo dici tu!... Uh?!...
Carmela — Uh!... Chiamava la signora?
Quinita —• No.
Carmela — M i era parso...
Beppe — Ci era parso...
Quinita — No, non chiamavo... Ma vedo che
vi date molta premura per servire!
Carmela — Eh!
Beppe — La signora sa che suona il campanello
per il pranzo?
Carmela — Sì.
Beppe — Tre tocchi: alle sette e mezzo il p ri
mo, alle otto meno un quarto il secondo e alle
otto il terzo. Come al teatro!

(entra pure da destra, Eugenio, rattristato; si
volge a Beppe).
Eugenio — Ragazzo...
Beppe — Signore...
Eugenio — Dì al mio chauffeur, che prepari
l ’automobile e le valigie.
Beppe —- Parte, i l signore?
Eugenio — Sì.
Beppe — Si è trattenuto poco.
Eugenio — Già... poco...
Beppe — Canneima, vieni ad aiutarmi a fare
questa ambasciata...
Carmela — Subito! (escono da sinistra tratte
nendo le risa).
SCENA SESTA
Quinita - Eugenio
Eugenio (a Quinita) — E Maurico?
Quinita — E ’ andato a fare una passeggiata al
santuario con fra Cristino.
Eugenio — E l ’ha lasciata sola?
Quinita — Perchè lui aveva voglia di cammi
nare ed io no.
Eugenio — E lei, così buona, non ha voluto sa
crificarlo!
Q uinita — Già!
Eugenio — Desidera star sola, forse?
Q uinita — No.
Eugenio — Permette che le faccia compagnia?
Quinita — Anzi, mi fa piacere, sempre che a
lei non disturbi...
Eugenio — E anche se cosi fosse...
Quinita — In tal caso, no.
Eugenio — Ma non mi disturba affatto, ripeto.
(pausa breve).
Q uinita — Presto ci lascia, lei.
Eugenio — Mio malgrado!
Quinita — Si?... O non va dietro al suo amore?
Eugenio —- No, signora. I l mio amore se ne va
per una strada ed io per un’altra.
Quinita — Questo non significa nulla se in
fine si dovranno incontrare.
Eugenio — Ma che; ci separiamo definitiva
mente.
Quinita — Sì?! (senza sapere ancora perchè,
si rallegra di ciò).
Eugenio — Sì; la colpa è mia; non la faccio
cadere su di altri. Io le sembro un uomo
intelligente, non è vero? E invece, vede, sono
un pezzo d’asino!
Quinita (ridendo e lasciando sfuggire nel suo
riso la sua istintiva allegria) — Che espres
sione !
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Eugenio — Un pezzo di asino! Sì; a chi può
succedere di amare una donna e di allonta
narsi da lei senza averle detto una parola, di
star cinque anni senza vederla nè scriverle e
dopo cinque anni venire a gettarsi ai suoi
piedi, come se sulla terra non ci dovesse es
sere per lèi altro uomo all’infuori di me?
Vuole una vanità più stupida? Si concepisce
una ristrettezza di mente simile? Che doveva
succedere? Ciò che è accaduto. Ella sta per
sposare un altro!... Signora, protetta dalla
amicizia che mi lega a Maurico, la prego di
insultarmi. M ’insulti!
Quinita — Questo mai! Ciò che posso fare è
compatirlo cordialmente!
Eugenio — Ah, la compassione! L ’elemosina
della gente felice! Dio gliene renda merito.
Quinita — Lei amava molto quella donna?
Eugenio — Non oso dirle di sì : credevo di
amarla. Vivevo nella fiducia che prima o poi
ella sarebbe stata per me. Non ho mai pen
sato ad altre, almeno.
Quinita — Non ha mai pensato ad altre?
Eugenio — Per farne la compagna della vita,
mai.....
Quinita —• E l ’ha perduta?
Eugenio — Per sempre! E quando venivo per
farla mia!
Quinita — Che peccato!... E’ proprio degno di
compassione, per chi può comprendere certe
cose.
Eugenio — Vede? Ecco tuia delle mie cose
straordinarie. Non le sembra?
Quinita —- Mica tanto.
Eugenio — Le chiedo scusa, se la cosa fosse
accaduta ad una donna... forse... ma le cir
costanze che accompagnano questo avveni
mento sono veramente eccezionali.
Quinita — Eccezionali?
Eugenio — Fantastiche, romantiche. Ora le
dirò. Ho piacere..... vede, anzi..... che non
ci sia Maurico...
Quinita —• Come?
Eugenio — Ho piacere che non ci sia suo
marito, perchè...
Quinita — Prima di seguitare, le dirò...
Eugenio — Mi dica...
Quinita (pentita della sua intenzione) — No;
parli lei prima; che non le dovessero scap
pare le idee!
Eugenio — E ’ a proposito di quella mia frase
stupida... ho detto: se la cosa fosse accaduta
ad una donna!
Quinita — Ah!

Eugenio — Non so se sarò indiscreto, ma mi
interessa... creda. Giunse alle mie orecchie,
non so quando nè come, che proprio una so
rella di Maurico era stata vittima...
Q uinita — Sì.
Eugenio — E ’ vero?
Quinita — E’ vero. La lasciò il fidanzato...
proprio il giorno delle nozze...
Eugenio — Che vigliacco! Scusi la franchezza!
Q uinita — E’ peggio di quello che lei ha rac
contato.
Eugenio — E’ peggio!
Quinita —- Sarà più volgare, ma è cento volte
peggio!
Eugenio — Ma è assurdo. Come si può atten
dere fino a quel momento!... E’ la più stu
pida delle vigliaccherie! Per me, e consideri
che non sono un santo, è inconcepibile!
Quinita — S’immagini per me... che sono
donna...
Eugenio — Lo vedo che questa cosa l ’addolora
molto... Perciò temevo un’indiscrezione.
Q uinita (turbata) — E ’ che ho visto soffrire
tanto Maurico...
Eugenio -— Povero amico mio! E povera ra
gazza! Le ci vorrà del tempo a consolarsi!
Q uinita — Certamente!
Eugenio — E ’ bella?
Quinita (dopo lieve esitazione) — Non è
brutta !...
Eugenio — Non è brutta?
Quinita — Un tipo... come me...
Eugenio — Incantevole, allora!
Q uinita — Com’è galante!
Eugenio — Doppio delitto di quel vigliacco!
Quinita — No, il delitto sarebbe lo stesso. Po
vere donne brutte!...
Eugenio — E’ vero... Permetta che m i dia una
volta anoora di pezzo d’asino! Vede che ca
rattere, che pazzo sono? Ma son fatto così. Io
correrei ora stesso, dove si trova quella donna
per dirle: « Non piangere! T i lasciò un mal
vagio, uno sciocco? Ecco qui un uomo di cuo
re che ti adora » !
Quinita — Gesù mio!
Eugenio — Come?
Quinita (turbata) — Gesù mio!
Eugenio — Che cos’ha?
Quinita (dominandosi) — Cosa vuole che ab
bia! Vedo che gli uomini sono eguali!
Eugenio — Come? Io le sembro uguale a quell ’altro?
Quinita — Della stessa razza, almeno!
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Eugenio — Della stessa razza? Ma lei mi of
fende !
Quinita — Non mi ha detto poco prisma che
l ’insultassi? Ebbene, ora è il momento!
Eugenio — E ’ forse censurabile il mio scatto?
Quinita — Censurabilissimo! Rivela in lei una
leggerezza inconcepibile! Sta ancora piangen
do per la delusione d’amore della sua vita,
delusione avvenuta un quarto d’ora fa, ed ha
il coraggio di venirmi a dire che andrebbe
ora stesso ad offrire il suo cuore ad una donna
che non conosce.
Eugenio — Lei mi guarda con certi occhi!
Quinita — Quelli che ho.
Eugenio — Bellissimi, con licenza di Maurico.
Quinita — Grazie del complimento.
Eugenio — Ma non li allontani da me, la
prego... E consideri a mia discolpa, che io
non ho detto lo farò, ma die lo farei... non
ho stabilito una data. E’ stato uno slancio del
sentimento, proprio di un paladino... Che
penserebbe allora se effettivamente mi deci
dessi a mettere in atto ciò che prima le ho
detto? Che ne penserebbe?
Quinita (di soprassalto) — Io?
Eugenio — Lei, sì; lei che mi ha accusato tanto
irriflessivamente, paragonandomi ad un uo
mo a cui non potrò mai somigliare. Mai! Lei
non mi conosce! Dove è quella donna di
sgraziata?
Quinita — Cosa vuole che sappia io?
Eugenio — Non lo sa? Strano!
Quinita — Si, lo so; ma...
Eugenio — Non vuol dirmelo?
Quinita — Ora no.
Eugenio — Me lo dirà Maurico!... Forse i
fatti, le circostanze critiche che attraverso ai
suoi occhi mi hanno dipinto sotto un brutto
aspetto... Per lei sono veramente un imbe
cille qualunque; la sua faccia me lo dice...
il mio stato d’esaltazione, mi fa credere quel
lo che non sono! Ma non sono pazzo; sono...
Quinita — Un mezzo pazzo!
Eugenio — Non dico di no. E se lei ha la pa
zienza di ascoltarmi, forse si renderà conto
di tutto e mi assolverà. Vuole avere la com
piacenza di prestarsi a ciò?
Quinita — Mi pare di prestarmi da un pezzo!
Eugenio — Lei mi ha assicurato che le faceva
piacere...
Quinita — A volte uno dice più di quel che
non dovrebbe dire.
Eugenio —- Come debbo intendere ciò? E ’ for
se una licenza? Vuole che me ne vada?

Quinita — Niente affatto! Non interpreti le
mie parole così radicalmente. M i fa piacere
di ascoltarlo, non fosse altro che a titolo di
curiosità. Lei non è un uomo comune.
Eugenio —- Meno male che la diverto. Ebbene,
mi ascolti; le farò ora in due parole un lun
ghissimo racconto.
Q uinita — Sono tutta orecchi.
Eugenio —■Sembra che ci conosciamo da venti
anni, non è vero?
Q uinita — E saranno tu tt’al più venti minuti!
Eucenio — Scommetto che lei non indovina,
perchè ho tanta fretta di sposarmi.
Q uinita — Come posso indovinare?
Eugenio — Una cosa semplicissima : se non mi
sposo subito, perdo una fortuna incalcolabile
e un titolo di alta nobiltà.
Q uinita — Strano!
Eugenio — Stranissimo, stranissimo! Io sono
nipote del marchese de Los Lares del Rey.
Questo titolo nobiliare ed i m ilioni annessi,
in base ad un accordo familiare, io dovrei ere
ditarli alla morte dello zio. I miei genitori
se ne andarono all’altro mondo, felici, pen
sando che un giorno il loro figlio sarebbe sta
to marchese dei Los Lares del Rey. Qualche
cosa ne sa anche Maurico. Ebbene; quindici
giorni or sono, vengo a sapere, in Italia, da
un confidente segreto, che a mio zio, già vec
chio e rimbambito, certe buone persone han
no fatto fare un nuovo testamento, condizio
nando la magna eredità in termini che quasi
costituiscono uno spogliamento.
Q uinita — Ebbene?
Eugenio — Non mi si nega il titolo nè il capi
tale; ma è condizione « sine qua non » perchè
mi pervengano che io contragga matrimonio
prima di compiere i trent’anni. Diversamen
te tutto andrà ad un’altra persona.
Quinita — Già? (osservandolo). Trent’anni! E
a quanto pare...
Eugenio — Comprende ora, lei, perchè io sia
così nervoso?
Quinita — Comprendo, sì. Perchè... Per questo
è venuto così presto in cerca di...
Eugenio — Io a lei... non ho detto una parola
di questa faccenda. Sarebbe stata una inde
licatezza. Tenga conto poi, che non voglio
che nè lei nè nessun’altra mi ami per quello
che sarò, ma per quello che sono.
Quinita — Mio Dio, che cose le succedono! Ha
ragione; non sembrano neppure vere! Si deve
sposare prima di compiere i trent’anni!... E
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perchè avranno eccito questa età? Proprio
treni’anni?
Eugenio — Toh! Per rendere le cose i l più
difficile, possibile, nel caso, che essi prevede
vano che io non fossi informato a tempo. Per
spogliarmi senza pietà, in una parola! Le
giuro che titolo e fortuna m’interessano mol
to; ma in questo momento tengo più a bur
larm i di quelli che han preteso burlarsi di
me. Gente iniqua!...
Q uinita (dopo una pausa) — Compirà presto,
lei, i trentanni?
Eugenio — Prestissimo!
Quinita — Quando?
Eugenio — A i prim i del mese prossimo.
Q uinita (alzandosi senza poter farne a meno)
— Maria santa!
Eugenio —- Come? !
Q uinita -— Impossibile!
Eugenio — Come impossibile?... Ne dimostro
meno?
Q uinita — Non è questo! Ma lo sa che a lei
accadono cose dell’altro mondo! Come vuol
fare a sposarsi in così poco tempo, se non è
neppure fidanzato?
Eugenio — Perciò cerco una fidanzata a tutto
vapore! Perciò le sono sembrato pazzo.
Q uinita — E per questo lo è!
Eugenio — Lo sono ?
Q uinita — Senza dubbio! Chi vuole che si po
tesse mettere in testa...
(entro Beppe da destra).
Beppe — Signore, il bagaglio è in carrozza, e
l ’automobile è al cancello del giardino.
Eugenio — Sta bene.
Q uinita — E ’ una macchina da corsa, la sua?
Eugenio — E’ una « Alfa Romeo » spinta... ma
anche se io fossi un asso del volante... non
arriverei forse a tempo...
Q uinita — Dove va, ora?
Eugenio — A Siviglia. Ho là, od avevo, una cuginetta, molto carina, con la quale civettai un
poco... Se per caso la trovo nubile!...
Quinita — Sarà difficile!
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Eugenio — C’è caso invece che la trovi con tre
o quattro marmocchi, lei dice?!
Quinita — 0 vedova!...
Eugenio —- Meno male!
Q uinita — Non c’è altro che lei faccia un
b ando !
Eugenio — Un bando? Questo mai! Preferisco
perdere tutto... Infine, io le levo il disturbo.
Ho approfittato anche troppo della sua bontà.
Q uinita (dopo un'altra pausa) — Non aspetta
Maurico?
Eugenio — No; non c’è tempo. G li andrò in 
contro per la via del santuario per dargli un
abbraccio: prima di partire e congratularmi
con lu i per la sposa che ha scelto (Quinita
vorrebbe parlare, ma tace). Che voleva
dirmi ?
Quinita — Niente... Volevo ringraziarla... solo
ringraziarlo per i suoi fiori... ma non insista
sulle mie lodi.
Eugenio — Non insisterò se lei non vuole. I l
che non toglie, è naturale, che io in vid ii den
tro di me Maurico. Che uomo fortunato!...
Arrivederla, signora.
Quinita — Signore... Ci darà sue notizie?...
Ci dirà del suo matrimonio... fulminante?
Eugenio — Glielo prometto.
Quinita — Si celebri, o non si celebri?!...
Eugenio — In ogni modo, se le interessa...
Quinita — M ’interessa.
Eugenio — Sì; comprendo... Per curiosità...
Q uinita — Per molte cose assieme...
Eugenio — Non deluderà la sua aspettativa. Sa
prà lo scioglimento della mia commedia o
del mio dramma...
Quinita — Grazie!
Eugenio — Arrivederla.
Quinita — Arrivederla.
Eugenio — Non so che mi abbia preso che non
mi riesce di andarmene! Arrivederla... (esce
da sinistra, voltandosi una volta prima di al
lontanarsi. Quinita un po' commossa ed in
quieta, sente l'impulso di trattenerlo, im
pulso che istantaneamente raffrena, esclaman
do a guisa di rimprovero a se stessa:)
Quinita — Perchè dovrei dirgli chi sono?
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Lo slesso Luogo dell'atto secondo. A ll’alba del
giorno seguente.
SCENA PRIMA
Manuele, Eugenio, Cristoforina
(dalla sinistra appare Eugenio, e dalla destra,
contem por eneamente, Manuele).
Manuele — Buongiorno, signorino.
Eugenio — Buongiorno!
Manuele — Si è levato presto. Credevo che
fosse partito ieri sera.
Eugenio — Ero partito; ma sono tornato in 
dietro...
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Eugenio — Già, appunto... Chi cantava?
Manuele — Pepita, una ragazza che sta lag
giù... (indica). Canta tutto il giorno come
un’allodola...
Eugenio — Ah, che belle canzoni si cantano
qui!
Manuele — E sempre delle nuove...
Eugenio — Che bella mattinata; quanti fiori.
Manuele (sorpreso, guardando a destra) —
Viene gente...
Eugenio — E ’ una signora che è arrivata ieri
sera.
Manuele — Si sarà alzata così presto per an-
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dare aJla prima messa. Signorino, comanda ?
Eugenio — Grazie.
Manuele — Riverisco (esce da sinistra).
Eugenio — Addio, caro... (si avvicina a Cristojorina che entra velata con il libro da massa
in mano) — Buongiorno, signorina.
Cristofokina — Buongiorno, signore...
Eugenio (profittando di una breve esitandone
di essa) — Desidera qualcosa?
Cristoforina — No, grazie... ossia... Mi ha
detto iersera i l cameriere... Lei sa dove si dice
la prima messa?
Eugenio — A l santuario; nella cappella che si
vede di qui.
Cristoforina — M ille grazie.
Eugenio — Però è ancora presto. Non è anco
ra uscito il frate Cristino che la deve dire.
Alloggia nell’albergo. Lei, signorina, è a rri
vata ieri sera?
Cristoforina — Sì, signore, ieri sera.
Eugenio — Con la sorella?
Cristoforina (perplessa) — Con una delle mie
sorelle.
Eugenio — Con donna Teresa.
Cristoforina — Eh?
Eugenio — Lei è, se non m ’inganno, la giovane
zia della signorina Quinita?
Cristoforina — Precisamente. Lei conosce mia
nipote?
Eugenio — Però conosco soprattutto, Maurico,
il fratello; siamo molto amici.
Cristoforina — Ah!
Eugenio — Con loro è venuto il famoso fidan
zato?
Cristoforina (rattristata) — Sì, signore, è ve
nuto con noi.
Eugenio — Però Quinita e Maurico lo ignora
no assolutamente.
Cristoforina — Assolutamente. Questa era
l ’unica maniera di sorprenderli, pensa mia
sorella. Ieri sera al momento del nostro ar
rivo, si erano già ritira ti. Quando si alzeran
no scoppierà la bomba. Nè io nè mia sorella
abbiamo potuto chiudere occhio. Ora vado in
chiesa a pregare perchè Dio ci assista. Ah, che
vita, signore, che vita!...
Eugenio ■
— Suppongo che il signor fidanzato
avrà preso il biglietto d’andata e ritorno.
Cristoforina — Perchè?
Eugenio — Perchè deve aver fatto il viaggio
invano.
Cristoforina — Lei crede?
Eugenio — Ne son sicuro. Quinita lo detesta.

L ’amore che ebbe per lu i un giorno &i è con
vertito in disprezzo.
Cristoforina — Sono anch’io di questo pare
re. Sono venuta per accompagnare mia sorella
che non si rassegna alla perdita delle sue i l 
lusioni. Lui giura e spergiura che la causa del
la sua abominevole condotta è scomparsa del
tutto. Ma il male è fatto; non c’è più rimedio.
Eugenio — Penso così anch’io. E così deve pen
sare chiunque giudichi il caso imparzialmente.
Cristoforina — I l giovanotto avrebbe dovuto
convincersi del suo errore, rassegnarsi... e
pensare ad un’altra donna (allude a se, va
gamente). Lei avrà parlato molto con Quinita.
Eugenio — Molto! L ’ho conosciuta ieri... non
sapevo chi era, e stavo per andarmene di qui
indifferente. Ho saputo poi di lei, dal fratello
e sono tornato indietro! Quanto si può par
lare con una donna in una sera dì primavera!
Quando Quinita si è ritirata nella sua ca
mera per coricarsi, eravamo già intim i ami
ci... Neanch’io ho potuto dormire.
Chistoforina — Gesù mio! (sorridendo). Ora
comprendo... ora comprendo perchè m’assi
cura che Emilio avrà fatto i l viaggio invano...
Anime benedette, pregherò per loro...
Eugenio —- L ’accompagnerò fino alla cappella,
se me lo concede.
Cristoforina — Non stia a disturbarsi...
Eugenio — Non mi disturba affatto.
Cristoforina — M ille grazie, (s’allontana, verso
il fondo a sinistra. Torna Manuele e nello
stesso tempo entra dalla destra Quinita).
SCENA SECONDA
Manuele - Quinita
Manuele — Buongiorno, signorina.
Q uinita — Buongiorno.
Manuele — Andavo a cogliere qualche fiore
per lei. Si è levata presto.
Quinita — Fa piacere alzarsi di buon’ora. Che
freschino delizioso (volge gli occhi inquieti
per il giardino).
Manuele — Cerca qualcuno, la signorina?
Q uinita —• No. Chi cantava dianzi?
Manuele — Pepita, una ragazza che sta qui
vicino. Che bella voce, eh?
Quinita — Sì; ha una bella voce. Fa piacere a
sentirla. Eppoi queste canzoni andaluse, come
sono carine.
Manuele — Davvero!
Quinita (sospirando, estatica) —- Che incanto è
questo giardino. Quanti fiori!
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Manuele — Guarda che combinazione! Ha detto
così anche il signorino, le stesse parole!
Quinita — Che signorino?
Manuele — Quel signore che è arrivato ieri
sera alle cinque, è partito alle sei ed è rito r
nato alle sette. Strano!
Quinita — Avrà dimenticato qualcosa!
Manuele — E ’ ciò che m ’ha detto!
Quinita — Sì ?
Manuele — Sì. Lei è stata a sentire?
Quinita (ridendo) — Io? Che assurdità!
Manuele — Allora è una coincidenza.
Quinita — Ali, ah, ah!
Manuele — Ride la signorina?
Quinita — Oh, non sono così seria come parevo
ieri sera...
Manuele — Per lo meno la signorina si è alzata
più allegra, stamani...
Quinita — Sì, mi sono alzata più allegra!
Manuele — Le si è cambiato l ’umore in una
notte. L ’acqua non può essere stata!
Qunita — Non l ’ho ancora assaggiata.
Manuele — Allora sarà effetto dell’aria.
Q uinita ( molto allegra) — Sì, sì, è l ’aria!
L ’aria, l ’aria, l ’aria!
Manuele — E’ molto simpatico.
Quinita — Chi?
Manuele — I l signorino... L ’ha conosciuto lei?
Q uinita — E ’ stato qui?
Manuele — Sì, è stato qui, e ora l ’ho visto lag
giù con una signorina arrivata ieri sera tardi
da Madrid.
Quinita — Da Madrid?
Manuele — Sì, col diretto. I l signore che viene
da questa parte l ’accompagna. (Quinita guar
da dalla parte indicatale e getta un grido
rivelatore; presa da tremito chiude gli occhi
per non vedere ciò che ha visto).
Quinita — Ah!
Manuele (premuroso) — Si sente male la si
gnorina?
Q uinita — No...
Manuele — Ha bisogno di qualche cosa?
Q uinita — No...
Manuele ( allontanandosi discretamente) — con
permesso (esce).
Quinita (angustiata, stupefatta, con timore e
rabbia) — Mamma mia! Che cosa significa?
SCENA TERZA
Quinita - Emilio
(da destra entra lentamente Emilio; si avan
za esitando verso Quinita; lo sguardo fisso in
terra).

Em ilio — Perdono! Questa sia, nel rivederti,
la mia prima parola! Temevo di non poterne
pronunziare nessuna.
Quinita — Sarebbe stato meglio.
Em ilio — T i dispiace che ti chieda perdono?
Quinita — Mi dispiace la tua presenza; ma di
spiacermi è poco; mi ripugna, mi offende.
Non pensavo di doverti vedere, di doverti
ascoltare mai più, in questo mondo. Perchè
sei venuto? A che scopo?
Em ilio — Sono venuto... perchè dovevo venire.
Q uinita — Adesso?
Em ilio — Sarei dovuto venire prima, lo so...
ma non è mai tardi per piangere la colpa e
pentirsi.
Q uinita — Secondo quello che si spera dal pen
timento !
Em ilio —■Perdonami. Non mi metto in ginoc
chio per non parere ridicolo.
Q uinita — In ginocchio mi lasciasti me sola
piangente, quando ti aspettavo quel giorno
che avrebbe dovuto unirci per sempre... ah,
che strazio, quel giorno...
Em ilio — Credi che non lo comprenda? Perchè
feci quello die feci? Non so. Ho pianto molto
dopo. Tutto ciò che è avvenuto mi sembra un
incubo spaventoso. Devi perdonarmi, Quinita;
tu sei buona.
Quinita — Per te ho esaurito la mia bontà!
Emilio — Dunque, non mi perdoni?
Quinita — Finché ti veda, no; una volta lon
tano, forse sì.
Em ilio — Forse ho fatto male a chiederti per
dono senza prima spiegarmi... senza giustifi
carmi ai tuoi occhi. Ascolta.
Quinita — Non voglio ascoltare. E ’ più facile
che ti perdoni senza ascoltarti. Non turbare di
nuovo la mia vita, già che non posso più ap
partenerti.
Em ilio — Che dici?
Quinita — T i sorprende?
Emilio — Non so; certo hai tutte le ragioni, ma
ascoltami. Lo vogliono i tuoi parenti, mio pa
dre. Devi ascoltarmi! Donna Teresa e Cristoforina son venute con me.
Quinita — Che dici?
Em ilio — Sì, siamo arrivati ieri sera tardi.
Q uinita (commovendosi un momento) — Zia
Teresa! Povera zia Teresa!
Em ilio — Lei, con la sua affettuosa eloquenza,
ti dirà ciò che io indubbiamente non riuscirò
a d irti; ti persuaderà. Eravamo d’accordo che
ti avrebbe parlato per prima, ma la fatalità
ha voluto altrimenti. Ero alla finestra quando
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ti ho vista venire in giardino. Non ho potuto
contenermi... Non mi guardi?
Quinita — No; perchè? Non potresti resistere
al mio sguardo se io ti guardassi.
Emilio — Ora no. Ah, la mia azione è imper
donabile... Però non ero padrone di me... sì,
lai bene Quinita a non guardarmi. Ma un
giorno avrai pietà di me.
Quinita — T ’ho già detto che per te ho esaurito
la mia bontà. Non mi riconosco più, non mi
credevo capace di tanta indifferenza. Lo devo
a te. Questa è opera tua.
Em ilio — Così presto è potuto accadare?
Quinita — Oh, tempo ce n ’è stato abbastanza;
ma taci, per favore, taci.
Em ilio — Ti dispiace che tenti di giustificarmi?
Q uinita — Giustificarti? E a che scopo? Credi
che possa giovarti con me?
Em ilio — Sì!
Quinita — Disingannati allora; per me tutto
è finito. Come ti devo dire? Non ti desidero
del male, no, ma fra noi ormai tutto è finito.
Convincitene. Quello che puoi dirm i in tua
difesa non m ’interessa ormai più. La tua sto
ria l ’ho già udita da cento altre bocche. Non
è più nuova per me...
Emilio — No, ma tu non sai, non sai...
Quinita — Sì, so, so... so che adesso sei libero,
che quella donna è andata lontano, fuori di
Spagna. Meglio per te.
Emilio — E per te, no?
Quinita — Dunque insisti ancora? Non vedi
che sforzi faccio per contenermi? T i manca
di vedermi piangere davanti a te, di vedermi
atterrita al pensiero che la mia vita avrebbe
potuto appartenerti! E ’ questo che vuoi ve
dere ?
Emilio — E a te rimane di vedere le mie angoscie, la mia disperazione, il mio pentimen
to; tutta la tristezza della mia vita.
Quinita — Dio t i assisterà, se lo meriti. Quan
to a me sono tranquilla. No, non ho nessuna
colpa. Tu hai lavorato alla tua propria sven
tura; cerca in te stesso i l conforto che gli al
tri non ti possono date.
Emilio (intenerito) — Dunque del nostro af
fetto, dei nostri sogni di felicità, di tutte le
passate illusioni non rimane più nulla? Que
sto mese ha tutto distrutto? (rattenendo il
pianto). No, non saprò inai rassegnarmi.
Quale castigo! Non potrò rassegnarmi. (entra
da destra Donna Teresa. Quinita corre da lei
appena la vede).

SCENA QUARTA
D e tti, Zia Teresa, Eugenio
Quinita — Zia Teresa!
Teresa — Figlia mia!., (si abbracciano).
Emilio — Neanche dandole questo nome riu 
scirà a commuoverla, a convincerla. Mi de
testa.
Teresa — E che volevi, che ti ricevesse a brac
cia aperte? Tutto si accomoderà se Dio vuole!
(o un gesto di Quinita). Sì, Quinita, sì... Alla
mia età, coi miei acciacchi... quando vengo a
cercarti... Tu non mi darai una nuova ama
rezza... No, no, non ine la darai. Io non
me ne andrò se non dopo aver raggiunta la
consolazione che attendo da te, senza una
tua promessa di perdono... Devi riconciliarti
con Emilio. E ’ necessario per il nostro buon
nome, per la società, per la gente... E ’ stato
un delirio (fissando in viso Emilio). Perchè
le hai parlato prima di me? (severa). Vieni
con me, ora. Voglio che Maurico si rimpaci
con te.
Quinita (attonita) — Maurico?
Teresa — Ma urico, sì, Maurico... Perchè no?
Che c’è di strano? Bisogna essere ragionevoli.
Vieni, Emilio, vieni... Tu aspettaci qui, Qui
nita. Parleremo poi... T i parlerò come ti
avrebbe parlato tua madre. Ali, se la pove
rina vivesse! Era tanto buona, Dio mio... In 
tanto per cominciare, dagli la mano.
Quinita — No.
Teresa — Quinita!
Emilio — Neanche la mano?
Teresa — Via, Quinita, via... Sii più generosa...
(Emilio le tende la mano; Quinita gli dà la
sua un momento con freddezza, facendo forza
a se stessa).
Emilio — Quinita...
Teresa — Bisogna perdonare... Le follie si di
menticano. Un momento di debolezza non è
un delitto, figlia mia. Vieni Emilio, vieni... tu
aspettami (esce con Emilio da destra).
Quinita (agitatissima, sconcertata, intimorita,
indignata) — Madre mia! Ma cosa pretendo
no, cosa vogliono da me? Dunque hanno cre
duto possibile?... e credon possibile?... No,
no... mi spaventa solo al pensarlo! Soffoco,
no, no! (a Eugenio che entra da destra, ane
lante). Eugenio!
Eugenio — Quinita! Che hai? Ma no, è inutile
che tu m i dica. So già...
Quinita — Sai già?
Eugenio — Sì; ho accompagnato tua zia Cristo-
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forina fino alla cappella e abbiamo parlato a
lungo. Ha preso parte alla cospirazione, però
non l ’approva!
Quinita — Di modo che ti ha detto perchè è
venuta ?
Eugenio — Ma sì! A proteggere chi non t ’ha
voluta !
Quinita — Ma perchè, perchè? Che ragio
ne c’è?
Eugenio — Che ragione vi potrebbe essere?
Nessuna, nessuna in realtà. Convenzioni, pra
tiche sociali, menzogne, egoismi!... Dopo
quanto è successo è assurdo pretendere ciò
che si pretende da te. La gente è priva di
senno. Ciò che qui conta è la tua volontà,
la tua vita.
Q uinita — Sì, io non voglio rivedere più quel
l ’uomo. E la mia vita non può più essere sua!
Eugenio — La tua vita sarà mia!
Q uinita — Tua!
Eugenio — Mia, mia! Da ieri sera io è! Come
mi sento felice!
Q uinita — Felice per avermi incontrata?
Eugenio — Questo basterebbe; ma tu sei fe
lice?
Quinita — Io non sono che una povera donna
tormentata, oppressa da un crudele disin
ganno, una donna che sta vivendo ore strane,
nuove... Non avrei mai creduto di dovere
vivere queste ore. I l mio cuore batte da ieri
in un altro modo. Mi pare che canti... Però
anche piange... e non so se di dolore o di
gioia... Che vuol dire questo?
Eugenio — Questo vuol dire che mi ami?
Quinita — Che ti amo?
Eugenio — Che mi ami. Che altro? Non me lo
dicesti ieri sera?
Quinita — Ieri sera? Te lo dissi ieri sera?
Ieri sera ti dissi tante sciocchezze.
Eugenio — No, nessuna sciocchezza. Non fa
cesti che aprirmi il tuo cuore ferito, sicura
che io t ’avrei compresa. E ora saresti del tutto
felice come ieri -sera, se non fossero sorti ad
un tratto questi fantasmi, queste ombre del
passato che ti richiamano...
Quinita -— Sì, ma non mi lascierò ripren
dere, sai?
Eugenio — Lo spero. Però ti assedieranno...
(da destra a sinistra traversa la scena fra Cristino).
Fra Cristino — Buongiorno in grazia di Dio!
Eugenio — Buongiorno, padre.
Quinita — Buongiorno!
Fra Cristino — Sono mi poco in ritardo per la

mia messa. Ma i miei fedeli sono pochi, mi
vogliono bene e mi aspetteranno. Ho dor
mito malissimo. C’era un viaggiatore nella
camera accanto alla mia che ha parlato da
se solo tutta la notte. Non so che avesse...
(esce).
Quinita — Andrò anch’io ad inginocchiarmi
davanti al Signore, a chiedergli che mi pro
tegga contro ciò che mi minaccia. Questo ac
crescerà le mie forze.
Eugenio — Sì, anch’io vorrei inginocchiarmi
e chiedere: Signore, dammela in isposa!
Q uinita — In isposa!... Eugenio, Dio mio!
Come ascolto questa parola senza timore?!
Eugenio — Perchè sono io che te la dico.
Q uinita — Tu! E chi sei tu, Eugenio? Chi sei
tu chi mi offri la tua vita, una vita che an
cora ieri mi era ignota, e oggi, e ora... Oh,
ma ecco venire da questa parte zia Teresa e
Maurice. Io non voglio parlare con loro... ad
dio, a più tardi (esce rapida).
Eugenio (rimane come estatico; volge lo sguar
do al cielo che va inondandosi di luce) —
Dio mio; che profonda felicità!...
(entrano da sinistra Donna Teresa e Maurico).
SCENA QUINTA
Donna Teresa, Maurico, Eugenio
, .Lfc'u-w
:
Maurico — Parli da te solo, amico mio?
Eugenio — Salutavo l ’ultima stella del matti
no. Oggi per me s’è fatto giorno due volte...
Maurico — Sì, eh?...
Eugenio — Sì, e forse il mio sole non tramon
terà mai.
Maurico — Forse...
Eugenio (a Donna Teresa) — Signora...
Teresa — Signore...
Maurico — Questo mio amico...
Eugenio — Egli le dirà chi sono quando sarò
andato via. Io so benissimo chi è lei, signora.
Lei cerca la sua nipotina, non è vero? Che.
deliziosa fanciulla! E ’ andata alla cap
pella a sentire la messa di fra Cristino
che è passato or ora. Vado a raggiungerli.
Sono ben lieto di conoscerla, signora. So che
nessuno più di lei desidera la felicità di (Rifi
nita, e questo me la rende infinitamente sim
patica. Ho fiducia che ella partirà di qui sod
disfatta. E’ facile che più tardi m i permetta
di chiederle la mano di sua nipote. La rive
risco, signora. Addio Maurico (esce in fretta).
Teresa — Madre di Dio! Chi è questo scelle
rato?!...
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Maurico — Ma no, è semplicemente un ottimo
giovane, non privo d’ingegno; torse un po
chino impetuoso, questo si!
Teresa — Chiamalo squilibrato! Jhi’ la prima
volta clic m i vede e mi dice a bruciapelo che
xm chiederà la mano di (¿milita. Si può esessere piu sfacciati?
Maurico — Ma se si è innamorato di lei, zia?
Teresa — E da quando la conosce ?
Maurico — Da ieri sera!
ieresa — Via, via, guardiamo che io squilibra
to uon sia tu!
Maurico — Non lo crederei, zia. Vedrai che
io sono qui Tunica persona che abbia la testa
a posto, perchè sono l ’unico che ha dormito
bene stanotte. Tutti gli altri, cominciando da
te, sono sovraeccitati dall’insonnia.
Teresa — Che vuoi dire?
Maurico — Mi spiego. I l mio amico merita
tutta la mia stima e la mia simpatia.
Teresa — Ma che c’entro io?
Maurico — Non è un uomo volgare; è buono,
come dicevo, generoso, nobile, ricco, di sen
timenti delicati, appassionato, forte...
Teresa — Va bene, va bene. Ma tutto ciò non
m ini ter essa.
Maurico — Te lo dico appunto perchè ti in
teressi.
Teresa — Eh?
Maurico — E perciò anzi prima che a te l ’ho
detto a Quinita!
Teresa — Scherzerai?
Maurico — Iersera, e senza perdermi in minu
zie, capisci, zia Teresa, esagerando piuttosto
le sue qualità, tessendone un elogio comple
to, dipingendolo quasi conte un eroe...
Teresa — Ma perchè?
Maurico — Perchè avvertii in mia sorella un se
greto interesse per lu i. Dei che si credeva or
mai condannata a non amare più!
Teresa — Che dici?
Maurico — Mi afferrai a ll’occasione che nti
presentava i l destino. Pensai: quest’uomo ha
fatto impressione a mia sorella, non c’è dub
bio. Potrà non essere l ’amore, però potrà es
sere intanto quello che guarisce le ferite fatte
al suo cuore, che la distragga e faccia sorgere
in lei nuove ragioni di vita. Sì, e fu i io stesso
che distolsi Eugenio (si chiama Eugenio) dal
partire, fui io che abilmente ottenni che tor
nasse qui. Si è trattenuto ieri sera fino ad ora
tarda con Quinita ed io l ’ho udita ridere, zia
Teresa, sì, ridere, lei che da oltre un mese

non rideva più. Ah, quelle risa risuonarono
al mio orecchio come il trillo di un uccello
fuggito un giorno di gabbia, che si crede per
duto, e che ad un tratto ritorna a cinguettare
sul balcone!
Teresa — Gesù mio, come ti esalti! Sì, va bene,
però devi comprendere, Maurico, benché ciò
debba dispiacere a quel tuo modello di virtù,
che le cose bisogna tornino, mercè Dio, al
punto in cui si arrestarono.
Maurico — Zia Teresa!
'Teresa — E ’ il ragionevole, il normale, il più
prudente; è ciò che richiedono i costumi, le
tradizioni di famiglia. Avrei dunque fatto
questo viaggio per nulla?
Maurico — Questo viaggio non avresti dovuto
intraprenderlo.
Teresa — Ragazzaccio!
Maurico — Non avresti dovuto. I l desiderio ti
inganna; t ’ingannano molti pregiudizi. Questo
viaggio è assolutamente inutile. Emilio, per
disgrazia, sarebbe potuto essere il marito di
Quinita; per fortuna, non lo sarà mai.
Teresa — Siamo già a questo punto?
Maurico -— E dove dobbiamo essere?
Teresa — Però non lo hai riabbracciato or ora?
Maurico — L ’ho riabbracciato perchè così bai
voluto tu; io invece mi ero data la parola di
schiaffeggiarlo; ma voluto provargli che so
perdonare... ed essergli grato...
Teresa — Essergli grato?
Maurico — Essergli grato d’aver lasciato a tem
po mia sorella.
Teresa — Sì, sì; queste son frasi; frasi! Emilio
è pentito, dolente, fa pena a vederlo!
Maurico — E Quinita, no?
Teresa — Parliamo di lui, ora! Egli anela di
riparare il suo fallo, di provare il suo affetto!
Maurico — I l suo affetto lo ha provato di già!
Teresa — Non gli serbar rancore. Quella donna
che ha la colpa di tutto, è già lontana. Non
tornerà in Spagna.
Maurico — Potrebbe tornare, zia Teresa.
Teresa — Non tornerà.
Maurico — Finché non avrà bisogno di denaro.
Ma torni o no, esiste, e per lei Emilio abban
donò Quinita?
Teresa — E non è ora di far tacere questo scan
dalo, di placare questa marea. Tu sai ciò che
si dice a Madrid?
Maurico — E tutto deve calmarsi col sacrificio
di Quinita e non con quello dell’altro. Chi
potrà ragionevolmente lasciarsi guidare da
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questa logica e patrocinare un simile errore?
Per parte mia, no!
Teresa — Ma pensa; rifle tti un poco, non ti
lasciar trasportare dalla tua immaginazione
e dominare dalle antipatie. Emilio non stava
per diventare lo sposo di Quinita? Non era
vamo tu tti contenti? Dunque stendiamo un
velo sull’indemoniato incidente di quel gior
no, convinti che, appurati bene i la tti, la
prima vittima ne fu lui. Emilio è un buon fi
gliuolo, onorato come tutta la sua gente e
Quinita tornerà a stimarlo. Puoi stai- sicuro!
Maurico — Come ti inganni! Come conosci
male Quinita!
Teresa — La conosco meglio di te!
Maurico — Forse l ’avrai conosciuta meglio
avanti. Ma ora... (guardando a sinistra sor
preso). Che succede a Cristoforina?
Teresa — Davvero... (correndole incontro). Cri
stoforina, figlia mia, che hai? l i senti male?
Cristoforina (entra, senza poter parlare, scon
certata, nervosa, cercando un appoggio jra i
due, vacillante e in tremito) — O Dio, o Dio!
Teresa — Figlia mia!
Cristoforina — 0 Dio!
Maurico — Che hai?
Cristoforina — M i mancano le forze. Ah, non
son fatta per certi spettacoli!
Teresa — Ma via, ci spaventi!
Maurico — Non saranno i tuoi nervi, come
sempre?
Cristoforina — Macché nervi! Oh Dio... Mi
manca la terra sotto i piedi!
Teresa — Ma siediti, bambina!
Cristoforina — Non posso, non posso...
Teresa — Sei fredda, tremi...
Maurico — Calmati, via, dì ciò che succede...
Cristoforina — Lasciami respirare, Maurico...
Figuratevi, la cosa più straordinaria, la più...
Ah, non posso neanche parlare, non posso...
—
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Maurico — Scrivilo, allora!
Teresa — Esprimiti a gesti!
Cristoforina — No, no, non scherzate, la cosa
è seria, molto seria. Ah, Vergine dei sette do
lori... Signore Iddio... M i par di sognare. Im 
pazzisco !
Teresa — Siamo tu tti pazzi, mi pare!
Cristoforina — Ma cosa credi abbia fatto Qui
nita? Cosa credi che abbia fatto?
Teresa — Quinita?
Maurico — Quinita è ora alla messa.
Cristoforina — Alla messa, sì, alla messa. Ven

go di là; ma indovinate che ha fatto durante
la messa?
Teresa — Che ha fatto? Ma parla!...
Maurico — Che ha fatto?
Cristoforina — Si è sposata!
Teresa — Si è sposata?
Maurico — Come si è sposata?
Cristoforina — Si è sposata. Sì, si è sposata!
Ieresa — Con Emilio?
Cristoforina —- Macché con Em ilio! Con un
amico di lu i!
Maurico — Con Eugenio?
I eresa — Ma questo non può essere, Cristofo
rina. Sei impazzita davvero!
Cristoforina — Ma no, no, vi dico la pura ve
rità... Si è sposata! Conterà, non conterà, non
10 so; però si è sposata. Stava inginocchiata
ai piedi dell altare, ad un tratto, mentre nes
suno se E aspetta, si alza e grida: « Questo è
11 mio sposo, e nessun altro )>. Una cosa così,
come la racconto. E lu i ha detto qualcosa di
simile. E si sono inginocchiati un'altra volta
tenendosi per mano e guardandosi... Che mo
mento, clic confusione! 11 frate per poco non
sviene! I l sagrestano... che serviva la messa
ha lasciato cadere i l messale. Tutti sono rima
sti sbalorditi! O Dio!... Non vi racconto sto
rie. L ’ho visto Coi miei occhi!
Teresa — Madre mia... un altro scandalo!
Maurico — A me non sorprende.
Cristoforina ( additando Don Norberto Gomez
che traversa la scena da sinistra a destra, as
sorto come sempre) — Anche lu i ha visto. Era
accanto a me, mi son attaccata al suo brac
cio, senza accorgermene, dalla paura...
Teresa — Va bene, hai visto; ma non vuol dire,
la cosa non ha alcuna validità. Maurico, vai
tu a vedere. 0 Vergine santissima!
Maurico — Ecco Fra Cristino!
Teresa — Chi?
Maurico — Fra Cristino!
SCENA SESTA
D e tti - Fra Cristino
(entra da sinistra il frate, non ancora rimesso
dalla sorpresa e dalla contrarietà).
Teresa — Padre, padre, lei li ha sposati?
Fra Cristino — No, signora, io non ho sposato
nessuno.
Cristoforina -— Come no? Non era lei che di
ceva la messa?
Fra Cristino — Sì, signora; però questo non
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ha nulla che vedere. Io non ho sposato nes
suno.
Teresa — Lo senti, lo senti?
Fra Cristino (a Maurico) — Sua sorella ha com
messo una inqualificabile leggerezza. Che lo
avrebbe potuto immaginare? Ha sorpreso la
mia buona fede. Come potevo sospettare cer
ti propositi... Come se bastasse poi inginoc
chiarsi davanti a un sacerdote e proclamarsi
sposi... Non ci mancherebbe altro!
Teresa — Di modo che non sono sposati!
Fra Cristino — Macché sposati, signora, mac
ché sposati!
Cristoforina — No, son sposati!
Fra Cristino — No, signora. Che si rivolgano
al parroco del paese se hanno fretta. Io qui,
non ho nessuna autorità. La mia giurisdizio
ne è altrove. Qui non sono che un semplice
ospite, come un altro qualunque, e che inoltre
dice messa per amor di Dio e per far piacere
a qualche persona. Nè più, nè meno.
Maurico — Però, permetta, padre...
Fra Cristino — No, no, non c’è altro da dire,
amico mio; io non ho dato nè assoluzione, nè
benedizione, nè cosa che valga. E ’ i l parroco
che deve intervenire. Io me ne vado a bere
la mia acqua. I l fegato mi dà certi strizzoni.
Oggi seccherò la fonte. Che Dio vi mantenga
nella sua grazia e protezione (esce a destra
facendo il segno della croce).
Teresa (a Cristoforina) — Sei contenta che non
sono ancora sposati? Te lo dicevo io?
Maurico — Di fronte alla loro coscienza lo
sono, zia Teresa!
Cristoforina — La cosa è chiara. Credi che
abbiano fatto per chiasso?
Teresa — Ah, che spettacolo! Quinita non è
più mia nipote, no... non è più quella che
era.....
Maurico — Ma sì, zia, è sempre la stessa Qui
nita, però fatta diversa dal dolore di un di
singanno e spaventata all’idea di dover fare
ciò che la ripugna; ma eccola che viene!
Teresa — Viene qui? Non voglio vederla in
questo momento!
Cristoforina — Sorella!
Teresa — Non voglio vederla, no, e tu vieni
con ine! Diglielo tu, Maurico che non la vo
glio vedere. Sarà causa della mia morte, que
sta nipote; sarà causa della mia morte!
Cristoforina — Calmati, sorella!
Teresa —• Vieni, vieni. Andiamo a trovare il
povero Emilio prima che sappia... Povero ra
gazzo. Sarà capace di spararsi un colpo!

Cristoforina (sospirando di desiderio) — For
se che non ci sono altre donne?
Teresa — Vieni, vieni via. Ora non voglio ve
derla. Snaturata! (escono entrambe a destra;
entra da sinistra Quinita; Eugenio la segue.
Quinita va per abbracciare con impeto Donna
Teresa, ma vedendo che questa la sfugge si ar
resta interdetta).
SCENA ULTIM A
D e tti - Quinita - Eugenio
Q uinita — Zia Teresa, mi sfuggi?
Maurico — Lo vedi, sorella mia!
Quinita — Tu no?
Maurico — Io no.
Quinita (abbracciandolo) — Maurico!
Eugenio (commosso) — Maurico!
Maurico — Che avete fatto?
Q uinita (con esaltazione, quasi ebra di fe li
cità) — Forse una pazzia! Ma io la benedico
questa pazzia. Tu stesso mi ci hai spinto, Mau
rico; sì, sì, tu stesso! E benedico anche te.
Non vorrei cambiare questa pazzia d’oggi con
la saggezza di ieri. Eugenio! Non è vero che
abbiamo agito bene? Ti giuro, fratello mio,
che sono andata molto più in là di quanto
pensavo... Ma che so io? Sentii ad un tratto
un irresistibile impulso di rivelare a Dio la
mia volontà, di non voler altri aU’infuori di
quest’uomo !
Eugenio — Anima mia!
Quinita — Una strana luce brillò in me; mi
parve di trovarmi sola con lui davanti a Dio
e gridai che lo volevo in isposo. Non ho fatto
altro. Se è ima pazzia, ti ripeto che benedico
questa pazzia!
Eugenio — Ed io la benedico con lei. Quinita è
ormai la mia sposa al disopra di ogni legge
umana, Maurico! L ’ho chiesta dinanzi a Dio.
Dio stava dinanzi a noi udendoci. AJ più pre
sto saremo legalmente uniti e nessuno troverà
più nulla da ridire...
Maurico — Calma, calma... Siete tutti sovraec
citati. Non avrete commessa ima pazzia, però
mi sembrate due pazzerelli... Ora...
Quinita — Ora bisogna senza indugio ottenere
il perdono di zia Teresa. Non perdiamo un
minuto !
Maurico — No, aspetta. Lascia che le parli p ri
ma io. La poverina non connette... nel frat
tempo calmatevi anche voialtri che ne avete
bisogno... Avete un aspetto... Anch’io sono

S. j . aLvahez quinterô
tutto vibrante. Ma chi l ’avrebbe detto ieri, eh,
Quinita? Ricordi? L ’amore giunge sempre
come qualche cosa di inatteso. Calmatevi e
aspettatemi (esce).
Quinita (si volge prontamente verso Eugenio,
animata da un’allegria singolare, scintillanti
la pupille, la guance ardenti, innamorata e
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pudica; cerca parole per esprimerle al suo
compagno e non ne trova che una sola) — Mi
amerai molto?
Eugenio — T i amo, ti amo! Riposati fra le mie
braccia, marchesa Lares del Rey !
Quinita — Io t ’ho salvato!
Eugenio — Ed io ho salvato te!
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I.
I l concerto è terminato. A questo punto si
inizia 1’azione, e precisamente nel momento in
cui il pubblico esce dalla sala. Tra il pubblico
v’è la coppia Alfoeldy che, naturalmente, esce
pure dalla sala; se non che, al limitare, la cop
pia assume una forma triangolare: davanti, la
signora Alfoeldy e il signor Massimiliano Erdoedy; di dietro, a rispettosa distanza, il ma
rito, dott. Alfoeldy. Una situazione geometrica
abbastanza solita e banale, con due lati molto
lunghi e una assai breve: quello che unisce la
coppia autentica.
D’un tratto la signora si piega e raccoglie
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da terra qualche cosa : Fatto è notato, tanto dal
l ’amico Massimiliano come dal marito. Però la
signora si affretta a dare una esauriente spiega
zione :
— Nulla! Credevo mi si fosse slacciata una
scarpa...
La moglie del dottore è una creatura sana,
vivace che preferisce gli abiti chiari e i l chia
rore tiepido dei pomeriggi primaverili; in quel
torno di tempo essa ama passeggiare, sola, per
le vie principali della città, con voluttà, assa
porando il profumo di maggio e le occhiate ar
denti degli uomini. Una signora per bene, come
si vede, così come la bontà della vita richiede.

LA PERLA
IL
Mentre la coppia sta per dirigersi verso casa
— nel frattempo i l triangolo è sparito, lascian
do il consueto residuo di una linea sbilenca e
non troppo corta — il dottore dice alla moglie :
— Ho mia fame da lupo. E se andassimo al
ristorante?
— Per me è indifferente. Però Lavverto che
non ho fame.
I l marito tenta di persuadere la cara metà:
— Almeno un boccone, un pezzo di pollo,
die so io...
Macche! La giovane donna se non ha una in 
digestione, poco vi manca. A meno che qualche
altro motivo le abbia tolto l ’appetito.
Gli è che la signora ha trovato una perla di
ima grandezza mai vista e di una bellezza fanta
stica.
III.
A letto. I l marito, naturalmente, si addormen
ta subito: è stato occupato tutto il santo giorno,
e gli ardori giovanili sono passati da un pezzo.
Se nonché, verso le tre e mezzo del mattino, si
sveglia ed ode profondi accorati sospiri, prove
nienti dal petto semiscoperto della compagna.
Per la verità egli non darebbe gran peso alla
faccenda, se la moglie non si alzasse, balzando
nervosamente dal letto.
La donna, dopo aver guardato alcune volte
verso il marito e di essersi assicurata che egli
dorme della grossa, si avvicina all’armadio della
biancheria, e, dopo di aver frugato alquanto tra
il reparto più intimo, vi nasconde qualche cosa.
I l marito è assalito da uno strano malessere
e, infine, forse in seguito ad una fulminea illa 
zione, dà una scossa violentissima : la scossa
della gelosia.
IV.
I l giorno seguente, subito dopo la colazione,
tra i coniugi si svolge i l seguente colloquio :
Lui — Mi sembri cambiata, oggi...
Lei — Lasciami in pace.
L u i — Scusa, ma non devi arrabbiarti: mi sono
permesso solamente di rilevare quanto chiun
que potrebbe constatare, al mio posto. Non è
un’offesa, mi pare.
Lei — Non dico questo; solamente dico che
voglio essere lasciata in pace.
L u i — Benissimo, ed acqua in bocca.
Lei — Già...

L u i — Ho capito...
Lei — Che cosa?
L u i — Nulla.
Detto questo, prende il cappello ed esce.
V.
Alle quattro in punto giunge Massimiliano
Erdoedy che da un anno e mezzo si è fisso in
capo di ammirare sconfinatamente il viso della
giovane sposa. I l signor Massimiliano non apre
quasi mai la bocca, e se la apre non fa che dire
delle cretinerie; ciò nulla meno si dà l ’aria di
essere un intellettuale intelligente e, nel con
tempo, un socialista convinto; è anche buon in 
tenditore di musica, un ammiratore di Wagner,
ed esprime non di rado dei giudizi originali su
questo o su quell’autore, romanziere, commedio
grafo o poeta; i giudizi sono originali però tolti
di peso o dai giornali o dalle riviste. Lui dice di
avere buona memoria, la quale cosa non gli
viene contestata da nessuno: egli ricorda infatti
quanto ha letto o ha sentito dire; spesso, però,
la memoria gioca dei brutti tiri, ed allora sono
guai per il signor Massimiliano.
— Compagna — disse Massimiliano, entran
do nel salotto della giovane sposa — perchè ieri
sera siete stata così poco gentile? Compagna,
mi avete arrecato un gran dolore...
(Da perfetto socialista, egli chiama « compa
gna » la donna ammirata mentre dà della a si
gnora » alla portinaia : la quale però gli ha pre
stato più volte cinque corone).
— Io poco gentile? Ma... forse avete ragione,
compagno.
Quest’improvviso pentimento è dovuto al se
guente pensiero altrettanto improvviso : « Que
sto è l ’uomo al quale potrò mostrare la perla! ».
VI.
Gli diede un appuntamento per le sei del gior
no successivo. Massimiliano intuì di essere v i
cino alla meta, si vestì accuratamente, si rasò
per bene, poi, risoluto mosse verso la casa della
donna ammirata e forse amata.
Come l ’uscio si aprì, la giovane gli corse in 
contro e gli si gettò tra le braccia, singhiozzan
do : « Massimiliano! Massimiliano! ».
Costui, non proprio preparato ad una resa
così rapida, strinse con gesto melodrammatico
le braccia, poi, dopo molti sforzi, riuscì a bal
bettare:
— Compagna, cara, infelice compagna, siete
rovente...

MOLNAR
Era veramente rovente, la giovane sposa la
quale, staccatasi dall’abbraccio, mosse verso un
tavolo, ne tolse un oggetto e lo mostrò a Massi
miliano.
— L ’ho trovata, l ’bo rubata... — singhiozzò
la donna.
Massimiliano si sentì veramente felice; in
quell’istante provò la suprema voluttà di sentirsi
un apache dei bassifondi parigini e di posse
dere una gigolette squisitamente ladra. Poiché
la sua camicia e la giacca era ancora impregnata
di acqua di Colonia, i suoi pensieri presero ad
oscillare tra la ghigliottina e l ’odore snervante
e delizioso. Si sentì felice.
V II.
— Sono tua — disse la giovane sposa, spro
fondata in una orribile poltrona di velluto spor
co e sdruscito, una poltrona che costituiva
l ’unico oggetto di qualche pregio nella stanza
presa in affitto dal compagno Massimiliano.
— Ecco la perla — soggiunse quindi toglien
dola di tasca.
— Ancora qui? E che ne facciamo? — chiese
il compagno. — Non mi ami, lo. sento, che non
mi ami.
— Sì, sì — fece la donna, senza convinzione
-— Ma gettala via, una buona volta.
— Gettarla via? Uomo indegno! Tu non sai
comprendere una donna come me. Tu non mi
ami per me...
V ili.
La cosa continuò per due mesi, alla fine dei
quali la giovane sposa diventò magra e pallida
in maniera preoccupante, tanto che il dottore
ne rimase vivamente impressionato.
— Che hai, cara?
Inveoe di rispondere, la donna gli gettò le
braccia al collo e scoppiò in singhiozzi.
— Sono infelice, molto infelice.
I l marito comprese immediatamente che la
donna, giunta al vertice di una tremenda crisi,
stava per confessargli una infedeltà, e prese a
pensare qual contegno avrebbe dovuto tenere.
I principi russi nei romanzi di Tolstoi sanno ca
varsi d’impaccio facilmente; ma un povero dot
tore magiaro?

IX.
Alla sera, dopo una lotta paurosa con la pro
pria coscienza e i proprii sentimenti il marito
tradito, decise di perdonarle. Tremando, strinse
la sposa tra le braccia.
— Parla, parla pure, anima cara, parla come
a un fratello...
La donna piangeva. Dopo qualche istante di
penoso silenzio, essa finalmente borbottò:
— Uccidimi !
— Perchè? — balbettò il marito, intuendo
ormai l ’enormità deH’imminente confessione.
— Ho rubato. Ho trovato nell’atrio del teatro
una perla. Eccola!
E consegnò la perla al marito, il quale sem
pre balbettando, disse:
— Tutto ciò... Oh, creatura mia... Ma non è
niente, piccola. Domani andrò io stesso all’uffi
cio di polizia dichiarando di averla trovata.
Detto questo, il marito uscì sul corridoio e non
potè far a meno di piangere. Pianto di gioia.
X.
— Perchè non siete venuta ieri? — chiese
Massimiliano, come furono per un momento
soli.
La donna non potè rispondere, poiché entrò
quasi subito il marito.
Poi, improvvisamente, a voce alta e limpida,
chiese a sua volta :
— Che avete detto? Mi sembra che abbiate
chiesto qualcosa...
— Nulla... non ne vale la pena, — balbettò
Massimiliano. E sentì, il disgraziato, alcunché
di gelido ai piedi. Rimase ancora qualche m i
nuto, poi se ne andò.
XI.
— Da quando mi sono liberata dalla perla, li
giuro che mi sembra di averti ritrovato. Se sa
pessi quali angoscie terribili... Avrei dovuto con
segnartela subito, ecco tutto..; Ma non sarei sta
ta una donna, se l ’avessi fatto subito...
Baciò il marito con sincerità stupenda. In
quell’istante, certamente dimenticò di essere
moglie.
IE R K N C
M O IN /U R
(Traduzione dì T urle ro Zulberti).
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PERSONAGGI : i l ladro, l ’a ltro individuo,
IL CAMERIERE.
Anticamera elegantissima. Mattina. Su una
cc dormeuse » sono appoggiati un jrak, una ca
micia inamidata e i polsi. Per terra sono le
scarpe lucide.
La stanza si apre su un balcone che dà nel
giardino. A destra una porta comunica con
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Vappartamento; a sinistra, la porta d’ingresso,
in fondo una tenda.
Quando si apre il sipario, la scena è vuota e
tale rimane per alcuni istanti.
I l ladro (compare dal balcone prima solo la
testa. Guarda dentro con curiosità e un poco
con sospetto; poi allunga un braccio e si af-

UN ALLEGRO FURFANTE
ferra alla balaustra. Sempre con circospe
zione, passa Valtra mano nell’interno, poi
spicca un salto e rimane in ginocchio sul da
vanzale. Un’ultima occhiata circospetta, e
balza dentro. E ’ un giovanotto di aspetto
simpatico. Veste un abito che, ormai per il
lungo uso, è in brandelli. Da una tasca fa
capolino il manico di un pugnale. Osserva con
curiosità l ’ambiente e s’avvicina alla « dor
meuse »). — Tò: un frak... (prende delica
tamente l ’indumento e lo rigira fra le mani.
Legge, dentro, l ’etichetta del sarto). « Amoldi, Corso Cavour, 4... ». Non mi è nuovo
questo nome (pensieroso). Dove diavolo ho
incontrato l ’individuo?... Arnoldi... Arnoldi... Forse è anche il mio sarto... (si toglie
con gravità la giacca lacera e rattoppata e
cerca nell’interno l ’etichetta). No, non è que
sto: io mi servo in un’altra sartoria... Eppure,
Arnoldi, diavolo, devo averlo conosciuto in
qualche posto... Ah, ecco: m i ha fornito il
pastrano col bavero di astrakan... Me lo r i
cordo perchè io tengo a mente il nome dei
miei fornitori... Così, se il vestiario fa buona
riuscita, ritorno lì; se no, cambio... Quando
si paga, si hanno anche tu tti i d iritti di essere
serviti bene... (appoggia di nuovo il frak sul
letto e si avvicina a un armadio, tentando di
aprirlo). Chiuso... Accidenti! (va alla scriva
nia). Anche questa... Capperi, che non ci
sia niente da portar via, qui? ( i suoi occhi,
cercando per la stanza, si appoggiano di nuo
vo sul frak. Avvicinandosi alla « dormeuse »).
Bè, in mancanza d’altro... Tanto, il sarto è
veramente di fiducia... Anche il pastrano l ’ho
portato quattordici anni e ne sono rimasto
soddisfatissimo... Ma sì: accontentiamoci di
questo... (cerca di farne un fagotto, ma vede
che riesce troppo grosso. Allora, dopo un mo
mento di esitazione, si decide ad indossarlo.
Va dietro al paravento). Sembra fatto appo
sta per me!... Quell’Arnoldi è veramente ge
niale! (esce dal paravento completamente ve
stito. Si annoda in fretta la cravatta e si pa
voneggia un momento davanti allo specchio
dell’attaccapanni. Poi va alla finestra, appog
gia le mani sul davanzale e fa per spiccare il
salto).
L ’a ltro individuo (è uscito pian piano da die
tro la tenda durante gli ultimi passi del la
dro; vede la scena; pian pianò raggiunge il
ladro e lo afferra per le spalle al moménto
in cui sta per spiccare il-saltai) — Canaglia!
I l ladro (senza volgere il capo, con calma) —

Parla con me?
L ’a ltro — Canaglia!
I l ladro (dignitoso, ma sempre senza voltarsi)
— Signore!
L ’a ltro — Pezzo di gaglioffo, cosa fai?
I l ladro — Me ne vado...
L ’a ltro — Con i l mio frak? !
I l ladro — Ah?! E’ il suo? (si volge per tre
quarti). Abbiamo la medesima statura (con
aria confidenziale). E quanto a complessione,
siamo lì...
L ’a ltro —-Va a ll’inferno!
I l ladro — Subito! (si volge di nuovo verso il
balcone).
L ’a ltro (afferrandolo) — Dove vai?
I l ladro — A ll’inferno!
L ’a ltro — Ma prima levati il frak!
I l ladro (a malincuore, comincia a sciogliersi
la. cravatta) —• Peccato, però! Mi stava pro
prio a pennello! Un -mago, quell’Arnoldi...
L ’a ltro —• Come? Arnoldi? Cosa c’entra?
I l ladro (con aria d’importanza) — E’ il mio
sarto... Corso Cavour, 54, primo piano, in
terno 11, seconda porta a destra...
L ’a ltro (che non ha capito, lo guarda).
I l ladro (sospirando come se seguisse il corso
dei suoi pensieri) — C’è sempre quella lavo
rante bionda, con gli occhi celesti, così gen
tile con tutti i clienti?
L ’a ltro — Dove?
I l ladro — Ma nella sartoria Arnoldi, che dia
mine!
L ’a ltro — Ah! (dopo un momento di esitazio
ne). Sicuro che c’è...
I l ladro (risoluto) — Bisogna che ci ritorni...
In questi ultim i tempi l ’ho un poco trascu
rato Arnoldi, poveretto... Chissà, forse, se
n’è avuto a male... Lei, signore, che ne pensa?
L ’a ltro — Di che?
I l ladro — Se ne sarà avuto a male? Lui ci
tiene tanto ai clienti...
L 'a ltro — Ma tu chi diavolo sei?
I l ladro (sospirando) — Lei dovrebbe saperlo...
Appartengo a quella categoria di lavoratori
che la buona società chiama ladri...
L ’a ltro — Sbrigati a svestirti, gaglioffo...
I l ladro (comincia a sfilarsi il frak con stu
diata lentezza) — Ma sono un ladro per bene.
Un amatore,' direi quasi... Per esempio, qui
avrei potuto portar via tutto... Ne conviene,
signore? '(con uri moto brusco si volta e lo
afferra per il colletto). Ecco, se volessi, po
trei prenderle i l portafoglio... E’ ben for
nito?

MINO DOLETTJ
L ’a ltro ([respirando a fatica) — Diecimila...
I l ladro (con disprezzo) — E invece, glielo la
scio... Io, ripeto, sono un amatore. Mi sono
innamorato di questo frale per una ragione
ideale e lo porto via. Ma creda pure, signore,
che io non ho alcun disprezzo per lei... Di
solito i ladri nutrono un profondo disprezzo
per le loro vittime. Ma io no... Come rima
nere insensibile, difatti, al particolare della
identità delle nostre corporature? Lei, si
gnore, creda pure che ha tutto il mio rispetto.
L ’a ltro ( ironico) — Obbligatissimo...
I l ladro (senza lasciare la stretta) — Non c’è di
che... « I l ni à pas de quoi... », come dicono
i francesi... (al moto di stupore dell’altro).
Crede che io sia un ignorante qualunque? Co
nosco benissimo varie lingue... Tra un’opera
zione e l ’altra, m i diletto di linguistica... Lei
no, vero? Ah! Questa non dovrei perdonar
gliela... I l fatto che ha la mia medesima cor
poratura, le dà anche dei doveri...
L ’a ltro — Allenta un pochino, per piacere...
I l ladro (allentando) — Ecco fatto...
L ’a ltro (ironico) — Se no, rischi di rimanere
tu solo al mondo con quella corporatura...
I l ladro — Tò! I l signore fa dello spirito...
L ’a ltro — Anche tu fai dello spirito... E sic
come i l padrone di casa sono io...
I l ladro ■— Errore... Anzitutto, non faccio dello
spirito... Parlo sul serio... Quando dico che
sono un ladro per bene, è la verità... Del re
sto, che sono educato, lo vede da per lei...
Ecco : mentre potrei benissimo darle del tu
o anche del voi, le do del lei... E’ una sfu
matura, d’accordo, ma che la sua importan
za... In secondo luogo, invece di essere morto
è ancora vivo... Guardi (estrae il pugnale).
Un oolpettino qui... (lo appoggia sulla pancia
dell’altro) E addio...
L ’a ltro (con un gemito) — Per carità...
I l ladro — Niente paura (rimette in tasca il
pugnale). Lei ha avuto la fortuna di incontra
re un ladro come si deve...
L ’a ltro (sospirando) — Lei è proprio un ga
lantuomo!
I l ladro (lo guarda sorpreso) — Per piacere,
ripeta...
L ’a ltro — Cioè, volevo dire...
I l ladro (stringe) — La prego, ripeta!
L ’a ltro — Lei... lei... è un gentiluomo...
I l ladro (scoppiando in una risata) — Mi dà
del lei?! Questa è buffa! Senta, mi faccia il
riverito piacere di smetterla...
L ’a ltro — Ma creda pure che...

I l ladro — Ho detto che deve smetterla... Se
continua a darmi del lei, io avrò l ’impressio
ne di essere un appartenente alla buona so
cietà...
L ’a ltro — Ma difatti... io credo...
I l ladro — E certe offese non le tollero...
L ’a ltro (rassegnato) — Come... come vuoi tu...
I l ladro — Ecco, benissimo... M i sembra di
rivivere... Tomo nel mio elemento... Creda
pure, signore, è una bella soddisfazione...
(pausa). Senta, mi faccia un altro piacere...
L ’a ltro — Dica prue...
I l ladro (lo guarda severamente).
L ’a ltro (correggendosi) — Dì pure, ragazzo
mio.....
I l ladro — Ecco: così va bene... Dunque, un
piacere... Mi dica gaglioffo...
L ’a ltro —- Veramente...
I l ladro — Poche chiacchiere, ho detto!
L ’a ltro (rassegnato) — Gaglioffo!
I l ladro (prendendoci gusto) — ... canaglia...
L ’a ltro — Sì...
I l ladro —• Sì, un corno! Mi dica canaglia...
L ’a ltro — Canaglia!
I l ladro (soddisfatto) — Come suona bene!
Grazie tante, sa? (rimane pensieroso un mo
mento). Basta: non voglio ubriacarmi di
gioia... Potrei costringerla a dirm i canaglia
diecimila volte, ma ci rinuncio... Io sono m i
surato anche nella felicità... Quando ho da
vanti una buona pietanza, non me ne sazio
mai... Creda pure, signore, è l ’unico modo
per non disgustarsene. Glielo assicuro. A l
meno rimane il desiderio e si può gustare an
cora quella gioia... Se no, si distruggono così
tutte le gioie che offre la vita e cosa rimane
oltre il suicidio?... Ma stia tranquillo: non
commetterò nessun folle gesto... Così, quando
domani o posdomani la pregherò di chiamar
mi ancora gaglioffo, assaporerò questa gioia
deliziosa...
L ’a ltro — Dunque... lei... tu... vuoi ritornare?
I l ladro — Si sa : se mi prende la nostalgia,
ritorno...
L ’a ltro — Ah! Benissimo...
I l ladro — Come? Penserebbe di cambiar su
bito casa?
L ’a ltro — Anzi! Tu sei un tipo così interes
sante !
I l ladro — Adulatore!
L ’a ltro — E scusami: entrerai sempre di là?
I l ladro — Dipende...
L ’a ltro — Allora lascierò aperto...
I l ladro — Per questo non si preoccupi... Ci
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penserò io... (deciso) — Bè: intanto me ne
vado...
L ’a ltro — Scusa, vai via con il mio frak?!
I l ladro —-Sì: su questo punto non transigo...
Io sono un amatore...
L ’a ltro (pensieroso) — Va bene, ma è un con
trattempo gravissimo... Io adesso... (cerca
l ’orologio). Scusa : che ore sono ?
I l ladro (che ha ancora il gilet del frak) -—
Dove lo tieni?
L ’a ltro — Taschino di di destra...
I l ladro (trova Vorologio e lo consulta) — Sono
le undici e un quarto... Abbiamo anche fatto
relativamente presto: non le pare?
L ’a ltro — Già : ma io fra poco ho un impegno.
I l ladro — Perbacco! Allora vado via subito...
(ammiccando). Un impegno... sentimentale?
L ’a ltro — Piuttosto...
I l ladro — Oh! Perchè non me lo ha detto p ri
ma? Dunque, a ben vederla, signore. E mi
dica un’altra volta canaglia...
L ’a ltro — Canaglia!
I l ladro — Grazie... Adesso me ne vado. Mi
promette di non fare sciocchezze? Di non chia
mare nessuno? In caso contrario, sono costret
to a legarla ben bene... E ciò m i dispiacerebbe
perchè sono un aristocratico...
L ’a ltro (ironico) — Me ne sono accorto, in
fatti... Ma sta tranquillo: sono solo in casa...
Però, la faccenda del frak non si può aggiu
stare in nessun modo? Sono in grave impic
cio. Fra mezz’ora mi devo sposare...
I l ladro — Eh?
L ’a ltro — Già: e adesso non ho il tempo di
procurarmi un altro indumento... Dovrei r i
mandare il matrimonio... (pensa un poco).
Del resto, forse questa è una soluzione...
I l ladro — Quale soluzione?
L ’a ltro — Niente, niente: è una faccenda lun
ghissima...
I l ladro (disponendosi ad ascoltare) —- Signore,
la prego, mi interessano tanto le barzellette...
L ’a ltro — Ma non è una barzelletta...
I l ladro — Meglio; sarà più interessante... Rac
conti: io sono un amatore...
L ’a ltro (perplesso) — Ma è una faccenda per
sonale...
I l ladro — Ragione di più... Io mi interesso
specialmente alle cose degli altri, (accenna
al frak). Dovrebbe averlo capito...
L ’a ltro — Ecco : fra mezz’ora, dicevo, io pren
do moglie...
I l ladro — Ed è bella?
L ’la tro — Chi?

I l ladro — La fidanzata.
L ’a ltro — Non lo so.
I l ladro — Come? Ah, già: per mio spiegabile
pudore, forse non vuole pronunciare il suo
giudizio in proposito... E ’ ricca, è ricca?
L ’a ltro — Mali ! ?
I l ladro — Giovane?
L ’a ltro — E chi ne sa niente?
I l ladro (guardandolo sorpreso) — Ma allora?
L ’a ltro — Allora niente: non ne so nulla; se
è bella; se è brutta; se è giovane. Niente, ti
dico: niente...
I l ladro — Tò, questa è buona! E’ una cosa
interessantissima...
L ’a ltro (sospirando) — Fino ad un certo punto.
I l ladro — E come l ’ha conosciuta?
L ’a ltro —■Ma se ho detto che non la conosco!
I l ladro — Sembra fino incredibile!
L ’a ltro — Eppure è cosi... Devi sapere che io
sono un originale... Odio tutto quello che sa
di passatismo... di tradizionalismo, di vec
chio, di stantio...
I l ladro (approvando) — Ben detto!
L ’a ltro (ironico) — Grazie per la tua autore
vole opinione... Dunque, io sono un moderni
sta. Se potessi, farei a meno di mangiare pur
di regolarmi diversamente dagli altri... A rri
vato a una certa età, mi sono accorto che era
ora di prendere moglie... Sicuro: è un passo
che devono fare tu tti: è fatale. Ma ho cer
cato di farlo in modo nuovo. I convenzionali
smi che circondano questa stupida funzione
nel prendere moglie, bisognava abolirli... Il
matrimonio, va bene: ma senza viaggio di
nozze, senza banchetti, senza discorsi. Soprat
tutto, niente fidanzamento. Dev’essere atroce
quel senso di predestinazione che domina il
futuro sposo. Incontro al matrimonio, invece,
ci si va con baldanza, come verso un inciden
te automobilistico. Non ci si deve pensare
due volte, se no si torna indietro. Anch’io,
dovendo fare il tragico passo, ho voluto farlo
tutta in una volta, senza possibilità di penti
menti. Ma per un matrimonio, anche mode
sto, bisogna essere in due. Dovevo trovare
una donna che si acconciasse a sposarmi...
(si interrompe). Ma siccome la storia sarà
lunga, accomodati pure...
I l ladro — Lei, signore, è un perfetto genti
luomo (siede).
L ’a ltro — Ma, per carità, non sederti sulle
code del frak!... Dunque, tornando al mio
matrimonio, dovendo trovare la donna che
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facesse al caso, ho messo un avviso sui gior
nali...
I l ladro — I l solito avviso di quarta pagina...
L ’a ltro — ... che non è mai di quarta, perchè,
va a finire sempre in sesta o in ottava; ma fa
10 stesso... Io l ’ho compilato, dunque così:
« Giovane piacente... », in certi casi la mo
destia è fuori di luogo... « ricco...
I l ladro (guardandosi attorno) — Però non si
direbbe...
L ’a ltro — Cosa vuoi? Tengo tutto alla banca...
Bè, andiamo avanti... « ... sposerebbe subito,
senza perditempi di fidanzamento, una signo
rina qualunque... Scrivere... eccetera ». In
ima settimana, ho ricevute quarantatre let
tere... Te le farò leggere con comodo... Delle
quarantatre persone che mi scrivevano, quin
dici erano uomini e ho dovuto scartarli subito.
I l ladro — La volevano sposare?
L ’a ltro — Per carità!... Mi sconsigliavano dal
compiere il passo fatale...
I l ladro — Erano benpensanti, si vede...
L ’a ltro — Certo... Altre dieci mi dicevano delle
insolenze volgarissime perchè, secondo loro,
11 matrimonio doveva essere preso più sul
serio... Insomma, fatti i conti e tirate le som
me, escluse altre sei donne che volevano da
me i capitali per pubblicare dei romanzi, ne
ho scelta una, la quarantatreshna con la quale
mi sono messo subito in corrispondenza... E ’
orfana e così non avrò la seccatura dei suo
ceri... E ’ povera — almeno lei scrive così —
e se le avverrà di comprare un colabrodo, non
me lo rinfaccerà per tutta la vita... E ’ brutta
— anche questo lo dice lei — e nessuno dei
miei amici più intim i me la porterà via... Poi,
ha accettate tutte le condizioni compresa quel
la del divorzio alla scadenza di tre mesi...
I l ladro — Come? Ancor prima di sposarsi?
L ’a ltro — Sicuro! Bisogna bene prendere tutte
le precauzioni... Io, poi, sono un tipo curio
sissimo... M i stanco subito. Dopo quindici
giorni, bisogna che io cambi, se no sono un
uomo morto... E starei fresco, se non mi pre
munissi prima! Te lo figuri, ragazzo mio, gli
scandali, le denunce, l ’arrivo del commissa
rio che viene a verificare se c’è l ’adulterio,
le solite quattro parole di spiegazione fra il
marito e la moglie. Lui dice: cc E’ vero: sono
colpevole! », abbassando il capo. Lei rispon
de: «Vigliacco! » e poi aggiunge: « M i r i
condurrai subito dai miei genitori! Assassi
no! Hai spezzato la mia vita! »... Ricondurre
la moglie dai suoi genitori, mi dà una curio

sissima impressione di bicicletta... Sicuro:
quando uno non ci sa andare, si fa prestare la
macchina da un amico, prova e si rompe la
testa contro il primo paracarro... poi riporta
la macchina al proprietario tutto contrito...
E lo stesso caso di un marito che non ha sa
puto andare d’accordo con la moglie e la r i
porta al garage...
I l ladro — Mi sembra di essere a teatro... Lei,
signore, è molto divertente...
L ’a ltro — Dunque, per farla breve, io ho tro
vato la donna che faceva al caso mio e le ho
dato appuntamento per oggi a mezzogiorno
qui... Guarda un’altra volta l ’orologio, fam
m i il piacere...
I l ladro (esegue) — Le undici e tre quarti...
L ’a ltro — Ecco: fra pochi minuti sarà qui...
E quella domia la sposerai tu...
I l ladro (con un salto) — Eh?!
L ’a ltro — Sì: cosa c’è di straordinario?... Tan
to, vedi? Hai già indossato il frak...
I l ladro — Piuttosto me lo levo... (comincia
a togliersi la giacca).
L ’a ltro (fingendosi costernato) — Eppure, sa
rebbe stata la buona soluzione... Io sono già
stanco di quella donna... Te ne prego, ami
co mio...
I l ladro (con voce minacciosa) — Le ho per
messo di chiamarmi « amico mio » una volta
sola... (raddolcendo il tono). Quella che lei
mi chiede è una cosa impossibile... (continua
a spogliarsi). Ci mancherebbe altio! Si vesta
pure e si prepari al lieto evento...
L 'a ltro — Sono disposto a darti qualunque
somma...
I l ladro — Inutile : non accetto (va dietro al
paravento). Eccole il frak...
L ’a ltro (macchinalmente prende gli indumenti
e li indossa) —- Allora, poiché non c’è rime
dio, affrontiamo la situazione... (va a ll’appa
recchio telefonico). Pronti? 54,73... Parlo con
la Questura? Benissimo... Sì: in via Milano,
numero 80, primo piano... Ma subito: intanto
ci penso io...
I l ladro (un poco preoccupato) — Cosa c’è?
L ’a ltro — Niente: è il linguaggio convenzio
nale: fra pochi minuti, la mia fidanzata sarà
qui... E tu, se credi, puoi andare...
I l ladro — Veramente, avrei una grande curio
sità di vederla in viso, questa donna...
L ’a ltro — Ti confesso che ho un’identica cu
riosità anch’io...
I l ladro (con rimpianto) — Ma la sua sarà ap
pagata... E la mia, no...
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L ’a ltro (resta un momento pensieroso) — Sen
ti: ti faccio una proposta... Rimani anche
tu... Nascondili dietro il paravento: Vedrai
tutto e sentirai tutto... Quando sarai stanco
potrai andartene tranquillamente...
I l ladro (dopo un breve esitazione) — Sicuro :
facciamo così, (va dietro al paravento).
L ’a ltro — Bravo. Adesso io vado un momento
di là a fare toilette...
I l ladro (da dietro il paravento, scherzoso) —
La toilette del sacrificio...
L ’a ltro — Proprio... (va alla porta di fondo e
scompare).
I l ladro (sempre dal suo posto) — Ci sarà da
aspettare molto? (attende una risposta). Ehi,
signore?! (brontolando). Ma dove diavolo si
è ficcato? (dopo un poco, mette la testa fuo
ri dal paravento e si guarda attorno). Non c’è
nessuno... (esce). Questa è bella!... (va alla
porta di destra). Chiusa! (va a quella di si
nistra). Anche questa! (va alla finestra). Insomma, chi ci capisce niente? (chiama). Si
gnore, signore!... Diavolo, dove sarà andato?
(battendosi la fronte). Accidenti! I l porta
foglio! Avevo messo il portafoglio nel frak...
Ce l ’ha lu i: sono fritto... (nel girare per la
stanza, solleva la tenda che è nel fondo). Tò:
chi c’è qui? (un uomo strettamente imbava
gliato è legato a una seggiola). Ehi, cosa fai?
( l’uomo straluna gli occhi : è quasi strozzato
dal bavaglio). Parla: già, così non puoi par
lare... (lo slega). Dì: spiegami questa fac
cenda...
Cameriere (respira rumorosamente) — E’ an
dato via, finalmente?
I l ladro — Chi?
Cameriere — I l ladro...
I l ladro — Quale ladro?
Cameriere — Quello che mi ha conciato così...
Ero solo in casa perchè aspetto il padrone che
arriverà a momenti... E’ venuto quel furfan
te di sorpresa, m i ha legato, ha rubato tutto
quello che poteva... e poi... io ho sentito
tutto (ammiccando). Si è burlalo anche di
te... E’ un ladro matricolato...

I l ladro (con ammirazione) — Però, ha una
bella fantasia!
Cameriere — Affatto. Rubato anche questo...
Rubato a quel giornale lì... Se tu fossi al cor
rente del movimento teatrale, te ne saresti ac
corto subito... (indica un giornale che è sul
tavolo). Leggi un poco e vedrai... Cronache
dei teatri...
I l ladro (apre il giornale e lo scorre in fretta,
molto stupito) — Una commedia nuova all ’« Olimpia »... Questo?
Cameriere — Sì...
I l ladro (legge) — a La vicenda della comme
dia rappresentata ieri sera con successo in
questo teatro è gustosissima: un ladro pe
netrato in una casa per rubare, fa man bassa
di tutta l ’argenteria che trova e la mette al
sicuro nella tasche di un frak che ha inten
zione di portar via. Mentre però in una delle
stanze vicine, sta continuando la sua visita
coscienziosa, un altro ladro, entrato dal bal
cone, con intenzioni naturalmente ladresche,
si appresta a fare man bassa anche lui di
tutto ciò che trova, quando sopraggiunge il
primo ladro che viene da lu i scambiato per
il padrone di casa... » (commentando). E ’
priprio il mio caso... E vediamo un po’ come
finisce...
Cameriere (sorridendo) — Finisce che arrivanti
gli agenti...
I l ladro — Ma io non li aspetterò... (si avvici
na alla finestra per fuggire).
Cameriere — E’ inutile: se tutto si svolge come
nella commedia, la casa è già circondata...
I l ladro (guardando fuori) — Difatti, quel tipo
appoggiato a un lampione mi pare di cono
scerlo: ho già avuto rapporti intimissimi con
lui... (esita un momento: poi si avvicina a
una poltrona 0 si siede con calma). Ho ca
pito...
Cameriere — Che fai?
I l ladro (riprendendo il giornale) — Non mi
resta che attendere gli agenti... Gli agenti e
gli applausi... C’è scritto anche qui...
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V — « Mir. Signorei, zi
* Amalia GuglieImmetti,
M.lle Mado D’Asnières»...
offesa perchè le Grandi
Vous penses, que ça son
Firme pubblicamo sempre
+
I I N
I I H
♦ ; nerait bien? — rispose
delle sue caricature così
.placido il maître. — Et
somiglianti da essere of ; D A I
f A D A D D I T I
j vous me croyez pas que
fensive, ha mandato a Pitig,riili, sotto una fascia !
Palermo-Ricasoli 46 — 22 - 9 - 27.
; ce serait beaucoup mieux
si on écrirait: «Mr. Si
così anonima che egli ha
Egregio Signor Ridenti,
; gnoret mais M.lle Mado
subito riconosciuto la ;
D’Asniêres »?...
provenienza, un numero ■
Ho letto la sua commedia e sia detto in
f Dopo gli articoli di
dell'Illustrazione, che
Fraccaroli sulle « stars »
contiene una sua fotogra ! busta chiusa è più sciocca del necessario.
di Hollywood, Enrico Ro
Se vuole rifarsi dello scacco pubblichi e
fìa fatta ai bagni di ma ;
ma non vuole essere da
re Cent’anni fa.
! possibilmente procuri di far rappresentare
meno del suo illustre col
PitigrilH ha esaminato ; un mio atto unico. Cambierà i l nome del serlega e racconta di essere
tutto il giornale e poi ha
! vo d’Ambrogio a Marco e così fatta la colla- ; stato anche lui nella cit
scritto alla poetessa:
tà del cinema e di aver
« Vi ringrazio del pen ; borazione rialzerà le sorti del suo spirito.
conosciuto più di una
siero che avete avuto di
Nel caso che Ella fosse tanto onesto — io
« star ».
mandarmi la vostra foto | ne l ’affermo ne l ’escludo — di lanciarmi a
— Ma con fatica! —
grafia stampata nel gior
— spiega il bell’Enrico.
nale, dove ho ammira ! solo faccia pure, io gliene resterò grato per
— Perchè a Holliwood,
to moltissimo i tram- i tre mesi: intanto attendo la sua risposta per
nei teatri di posa sono
polieri del Pareo Reale di ! l ’invio del manoscritto.
severissimi e non lascia
Whindsor. Omaggi ».
Giovanni Merendino.
mo accostare le dive
« Pitigriixi ». :
quando lavorano. C’è per
Da noi gli attori liti
fino un cartello che am
gano per « i .nomi in ; Seguono dei P. S. altrettanto sgrammaticati.
monisce in questo senso
grande sul manifesto ». ; Abbiamo capito che costui ci rompe le scai visitatori...
In Francia i nomi som ■ iole perchè desidera un po' di notorietà col
— Ci sarà scritto — di
tutti in grande, ina vi so ! mezzo privilegiato di farsi attaccare da noi,
ce Orio Veirgani, sfottente
no delle differenze gram
— ci sarà scritto « Lassa
e vedere così il suo nome sul giornale.
maticali che ne graduano ■
Noi non lo attacchiamo.
r star! ».
rimpartanza. Il divo e la !
Due piccole attrici :
diva .sono « Mr. Untel et ; Si attacchi a un fanale e così il suo nome, E
una bionda e l ’altra bru
M.lle Unetelle »; se uno !
almeno
una
volta,
in
un
giornale
uscirà.
|
na, della compagnia Nidei due è inferiore all’al
aspettano dietro
tro si scrive: « Mir. Untel ........................................................ ....... .
i«T codemi,
le quinte la battuta di
avec M.lle Unetelle ».
In seguito a quest’usanza, Mado D’Asnières, una soggetto .per presentarsi al pubblico e dire le laro
piccola attrice, che Signoret aveva innalzato sino al « papere ». Intanto fanno apprezzamenti sul pubblico
l ’onore di .recitare al suo fianco, andò a reclamare e sulla critica.
La bionda — E’ noto che tu .porgi il fianco alla critica.
presso il grande artista:
— Je pense, maitre, qu.’on pourrait bien òtér main- La bruna — E tu li porgi tutti e due.
Daii'io Niccodemi che passa in quel momento, ascol
temant 1"avec qui unit nos deux moms pour mettre à
ta e commenta-. — In medio stai virtus!
sa place Veti

TERMOCAUTERIO
tv Scrive Palese nel bollettino ufficiale degli attori :
« Le tappezzerie della Murari. — Il nostro corri
spondente padovano nell'accennare alla mise en
scéne della nuova compagnia di Lina Murari ha ma*
gnifìcate le tende ed i tap
peti ma non ha detto (e
lo diciamo noi) elle sono
della ben nota Casa mi
lanese Vaisecchi. Ma, a
proposito li questa nuova
compagnia della Lina
Murari, perchè rammini
stratore Rissone che ha
pensato a mandarci l ’e
lenco, non cura a inviar
ci il suo itinerario?».
I lettori potranno am
mirare il bozzetto di una
scena che la Murari ci Ita
mandato. Ciò fa onore al,
„r ,
la « ben nota Casa mi
lanese Vaisecchi », come dice Polese.
Ciò che è incomprensibiie è la domanda dell’iti
nerario : si capisce che andrà a New York, nel
teatro dove ha già recitato la Bazzi. Cosi, dopo’ non
se ne sentirà parlare più.
8 Una nostra attrice, cui la natura ha donato un
sorriso che vale 5 mila lire il mese, domanda al suo
amministratore tre poltrone di teatro.
— Le varrei separate — spiega.
— Impassibile, ne ho tre, ma una accanto all’altra.
— E’ seccante — osservò l ’attrice.
— Capisco : si tratta evidentemente di tre uomini
che non devono .incontrarsi nè a teatro, nè in casa
vostra...
— Precisamente. Se potessero parlarsi, io sarei ro
vinata...
Ma pensò un istante, poi soggiunse :
— Bah! datemele lo stesso. Non ho bisogno di fare
l ’occhiolino in tutti gli angoli della ¡platea. Sorriderò
sempre nella medesima direzione... sono così stupidi
che ciascuno di loro crederà che il mio sorriso sia
solo per lui!...
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Arturo Falconi.
Onorato, l'unico cari
Quando Eleuterio Ro
caturista d’Italia (a dotta
dolfi lo ha saputo, ha do
di tutte le attrici, meno
mandato :
la Melato) ritorna alia re
— Ma che cosa è que
dazione del Travaso por
sto amore?
riportare a Campanile io
E questa volia il lit»ro
album firmato da Italia
di Campanile non c’entra!
Almirante Manzini. (Chi
■}• Il poeta Ratti ha invi
non è informato sulla sto
tato alcuni amici per ral
ria dell’album di Campa
legrarli con la lettura di
nile, legga l’ultimo nu
un suo nuovo poema tra
mero di Dramma).
gico con relativi armige
Appena entrato in reda
ri, alabarde, corni di
zione e si accorge che
guerra. Ferdinando Paonon c’è nessuno, non se
lieri è sprofondato in
ne meraviglia; ma la sor
una poltrona, pieno di
presa incomincia quan
sonnolenza. Ratti, che
do scorge sul tavolo di
ha davanti a sè un muc-'
Campanile un biglietto
chio di cartafacci, sta per
anonimo che dice : « Edi
iniziare la lettura. Uno
tore Campiteli i Foligno,
degli invitati, vedendo
impazzito. Da due mesi
che Paolieri sonnecchia
grida ininterrottamente :
va, lo toccò dolcemente
Ma die cosa è questo
mormorando :
amore? ».
— Incomincia. Ma voi
Onorato che aspetta del
dormite?
denaro dall’editore im
E Paolieri, placido, ri
pazzito per avergli illu
sponde:
strato Il Nuovo Barbane
— Non ancora!
ra. si precipita a casa di
f i Un’attrice bella, bion
Campanile col biglietto
da, elegante che ogni se
trovato in redazione.
ra espone all’ammirai io
Campanile, ohe era oc
ne del pubblico torinese
cupatissimo a ripulirsi il
delle abbondanti razioni
monocolo, legge il bigliet
della sua epidermite, da
to ed esclama:
quanto non canta, non
— Se da due mesi gri
balla e non recita, giura
da: Ma che cosa è questo
di avere soltanto venti
amore?, bisogna farlo
cinque anni.
smettere. Ormai non ne
P. F. Zappa, che inve
abbiamo più che una co
ce di andare alla Stampa
pia! e tosta diecimila
ad ascoltare al telefono
lire! (Sappiamo però che
le notizie di Parigi e
con una buona racco
Londra, si reca regolar
mandazione e dieci lire
mente al varilée, le fa
si può ancora avere da
notare che venticinque
tutti i librai e dalla Ca
anni sono pochi per una
sa Editrice Corbaccio,
donna che ha un figlio
Milano, Ma che cosa è
che frequenta il secondo
questo amore, romanzo
anno di liceo.
di Campanile).
E la bella attrice gli ha
«v Mario Siletti, il diver
risposto candidamente:
tentissimo attore che ha
— L’ho avuto quando
fatto parte deila compa
ero ancora vergine!
gnia Baghetti fino al
* Dina Galli è la più
giorno che vi è rimasta
magra e la più spiritosa
l'attrice più esquimese
attrice italiana. Ecco al
d’Italia: Elsa Merlini, fu
cune definizioni che ha
subito scritturato dalla
dato di se stessa :
Compagnia Aimirante-Sa— Dina: il piatto elei
batini.
giorno.
Ma appena Elsa Mer
— Dima prende il ba
lini ita formato una com
gno: un colpo di spada
pagnia propria con Artu
nell’acqua.
ro Falconi, Siletti ha la
— Dina in teatro : il fi
sciato la ALmirante-Saba
lo conduttore della com
tini, per scritturarsi bril
media.
lante con Elsa Merlini____________________ L_J____■i n in uni m i m i i im in in m t — r .....................
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