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La giostra della celebrità.
Vita, morte e miracoli dei letterati italiani e stranieri. L ’arte di leggere e quella
di prender moglie. Le teorie di estetica e i precetti del viver moderno. Medi
tazioni sulla bibliofilia e sul biadi bottoni, il cinematografo, il flirt, la moda.
Mille disegni bislacchi - 1001 trovate originali - 300 collaboratori notissimi 5000 nomi all’indice - 400 pagine.
e
e
e
Antologia degli scrittori d’oggi — Dizionario
rompitascabile degli Editori italiani — L ’Annata
letteraria in dieci Nazioni — Indiscrezioni — Cari
cature — Aneddoti — Malignità — Interviste apo
crife — Vivisezioni — Specchi — Tragedie in due
battute.
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Petrolini è il più tragico dei no
stri attori comici. In lui non c’è
traccia di scuole, non c'è deriva
zione dall’estero. Se gli si vuol
cercare una discendenza, si deve
risalire ai più italiani comici delL’arte.
Poiché in ogni sentimento ed in
ogni atteggiamento dello spirito
esiste il nucleo del sentimento e
dell’atteggiamento opposto, Ettore
Petrolini esaspera il dolore fino
all’ilarità e l’ilarità fino alla di
sperazione; creatore di antitesi e
di contrasti, travolge sotto la sua
ironia cose comuni e cose subli
mi; cauterizza con la sua critica
anche le cose meno criticabili,
anche se stesso.
Mirabile creatore di tipi, deve a
sé quasi tutto il suo repetlorio,
che se sul cartellone reca il nome
di questo o di quell'autore, si
petroiinizza nelle sue mani, seb
bene questo grande artista sia
scrupolosamente rispettoso dei
tipi consacrati dalla tradizione
scenica, come quando in Molière,
fa Sganarello.
Il pubblico ha compreso che se
qualche volta Petrolini indulge ai
gusti della platea prendendosi con
lei qualche licenza, egli è un at
tore meritevole del massimo ri
spetto, perchè sotto il laminatoio
della sua arte passano vizi e
virtù, debolezze e passioni, carat
teri variabili degli uomini e ca
ratteri costanti e immutabili del
l’uomo
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Amico mio,
poiché ascolti i miei consigli e, tormentosamente, senza volerlo confes
sare, capisci che sono più vicino alla verità di quanto non sembri, mi hai
scritto una letteraccia. Ecco che m i abbandoni anche tu : preferisci illuderti.
Non volermene e non abbandonarmi: ho voluto stupirti, impressionarti.
l ’ho detto che l ’arte dell’attore non è arte e m i neghi la tua stima.
Sii buono, dammi la mano e rifacciamo la strada insieme.
Mi sono divertito a darti uno spintone e ti ho spedito fuori della porta
d’uscita. Ne sei rimasto scosso, ma ora che ti dichiaro di aver agito sgarba
tamente, torniamo indietro per uscire da quella stessa porta dolcemente e
normalmente con la convinzione di dover uscirne.
Intanto non è colpa mia se si ristagna e lo stagno è putrido. Tu hai com
preso ciò che intendevo, ma qualcuno se ne sente offeso. No, no, per carità:
è tutto un elogio che io faccio agli attori nostri. Non voglio che vegetino nello
stagno e li tocco perchè si muovano. Se si sono generalmente adattati a vivere
presso acque malsane è perchè non si sono accorti dove si fermavano. Hanno
camminato con gli occhi nel sole e non hanno visto dove posavano i piedi.
Sono i grandi idealisti, gli ultim i idealisti come dice Panseri.
Vorrei che non sprecassero tanta fede, che fossero più sinceri, meno
poeti di loro stessi e comprendessero meglio che cosa è uno spettacolo e quale
parte nello spettacolo è la loro.
Del resto non ho enunciato, nella mia lettera precedente, che un teo
rema suggeritomi dalle due così opposte opinioni dei miei vicini di platea!
Mi dirai che i teoremi vanno dimostrati. E allora andiamo a capo.
T i sei mai trovato, che so, in una famiglia, in una riunione dove un
caro giovane, il preferito da tutti, grazioso e spiritoso, chiacchierone e diver
tente, era conteso dalle signore e dagli amici? Ebbene, avrai sentito ripetere
mille volte: « Se quello andasse sul teatro, che fortuna! ».
E a forza di sentirselo dire il caro giovane si decide ad andare sul teatro.
Tracollo completo: il caro giovane non era più lu i; aveva perduto parola,
spirito, padronanza di se stesso. E incomincia la sventura!
Se egli ha veramente fede, volontà, pazienza, capisce che bisogna impa
rare il mestiere. Viene per lu i quel lungo periodo di delusione, timidezza,
sofferenza, povertà, debiti, oscurità che quasi tu tti gli attori hanno sopportato.
Sono gli anni dell’Arte, ossia quelli della preparazione e dello studio.
Egli è i l medesimo individuo, i l medesimo pensiero, i l medesimo tempera
mento di quando era così bene accetto ad ogni società, ma le sue facoltà
sono annientate dalla mancanza di tecnica. Deve superare ostacoli immensi:

la timidezza paralizzante, lo scherno dei compagni; deve acquistare la mec
canica della parola, la prontezza memorica, il registro della propria voce,
la regola della sillabazione. Sforzo magnifico che vorrei premiare.
Un bel giorno, per un caso, qualcuno piglia l ’attore sotto il braccio e
lo porta fin dove egli stesso non sogna di poter salire. Oppure è una parte che
lo rivela. Ed ecco che entra in un nuovo mondo dove non è più sofferenza,
ma compiacimento, soddisfazione e magari celebrità.
La barriera comune a tu tti gli attori è superata, la strada che tutti devono
fare è stata percorsa fino a quella stazione comune dove m olti si fermano.
L ’attore che può proseguire non avrà più alcuna fatica cerebrale, ma si ser
virà inconsciamente di quelle preziose e imponderabili qualità che lo face
vano il caro giovane dei bei tempi.
Egli, in somma, da quando comincia a diventar noto non fa uso che delle
sue qualità istintive che può rendere comunicative ed efficaci soltanto perchè
si è liberato da ogni impaccio psico-meccanico.
Se egli non aveva qualità innata il fenomeno notorietà o celebrità non
poteva prodursi perchè è soltanto per queste che il pubblico si accorge di lui
e ne subisce i l fascino, non per la costanza e la preparazione che chi ascolta
non conosce e non vuol conoscere.
Io vedo attori perfetti — visti da vicino nel loro lavoro — che i l pub
blico non nota e non vedrà mai. Contano le qualità simpatiche prodotte da
ragioni imperscrutabili, non conta lo sforzo di averle rese libere, perchè
¡ter chi ascolta — questo sforzo non vale ed è ignoto.
L ’attore che è giunto a mostrare veramente quale è il suo spirito, la sua
mentalità, il suo io, non ha più bisogno di studio. Egli è così, com’è, sicuro
di piacere senza cambiare, anzi guai se egli cercasse di farlo: il pubblico non
lo troverebbe più.
Se, per esempio, io ti dicessi : « Ieri sera Musco è stato grande nell A r
mando della Signora delle Camelie ». Tu non mi crederesti. Perchè non
mi credi, dal momento che non lo hai sentito in quella parte? Perchè quel
l ’attore divertentissimo, se vuoi, impareggiabile, è quale è, quale tu lo vedi,
quale tu in complesso lo immagini soltanto sentendo il suo nome e non potrà
mai essetre Armando.
Che arte dunque è mai questa se non è felice che quando trova mezzo
di estrinsecazione adatta alla sua persona? oppure quando afferra personaggi
e li piega al suo io?
Non è che magnifica natura, spontaneità liberata da ogni scoria. Ardisco
dire che è ammirevole nell’attore il superamento degli ostacoli oscuri, non la
genialità che lo fa glorioso e spesso ricco.
Mi dirai che in ogni arte i l genio è dono di Dio.
E qui ti fermo.
Ogni altro genio, per esprimersi ha bisogno di un segno, una scrittura,
una forma, di produrre una cosa, un oggetto tangibile, giudicabile sempre,
ma nel nostro caso non c’è che l ’esposizione del proprio essere nella sua istin
tiva espressione, coi suoi difetti e con le sue qualità, tal quale come ogni
persona che incontri è piacevole o no, simpatica o no, persuasiva o no.
E quando mai abbiamo chiamato artista chiunque ti parli con ascendente
o magari fascino, senza volerlo, nella comune vicenda della vita?
Gri der ai : Anatema !
Niente di grave: in verità non sono queste, analizzate con coraggio, le
ragioni che spingono molti studiosi che ci amano e ci onorano per le nostre
fatiche, alla distruzione delVidolo mattatore e all’abolizione dei ruoli per
una distribuzione basata sulla persona adatta?
Non ti pare che siamo giunti a quanto si voleva dimostrare?
Non spaventarti. Te ne dirò delle altre.
O lftw le s fà

Jean Blanchon è uno dei cinque commedio
grafi trentenni che si dividono gli entusiasmi e
gli incassi offerti dal pubblico parigino. Con
questa differenza a suo vantaggio: che mentre
gli altri quattro hanno da trentadue a trentacinque anni, egli ne ha ventisette. Non occorre es
sere diplomati iti scienze esatte per calcolare
l ’età di Blanchon, poiché la sua scheda di ana
grafe reca: 15 febbraio 1900. Blanchon è dun
que due volte un enfant du siede.
Ha veduto la luce (artificiale, poiché è nato
a mezzanotte) nella storica Versailles, ed appe
na è stato in età ragionevole, con un lunghissi
mo viaggio, si è trasferito a Parigi, che di Ver
sailles, come tutti sanno, è il più noto sobbor
go. Un autore di ventisette anni, quando ha una
notevole bibliografia, può rinunciare ad avere
biografia. Una volta, Candide chiese a Blanchon
alcune informazioni intorno alla sua vita. E
Blanchon rispose testualmente così:
k Tutto quanto mi consta intorno alla mìa
vita è questo : mi chiamo Jean Blancon e ho
scritto le seguenti commedie : La passeggiata del
prigioniero, due atti rappresentati il 9 maggio
1923, all’ & Atelier », da d ia rie Dullin; I l Bor

ghese romantico, tre atti rappresentati il 25
gennaio 1926, ai « Champs Elysée », da Gaston
Baty, e nel 1927 tradotti in italiano e recitati in
Italia e nell’America del Sud dalla Compagnia
Pirandello; I l Bigamo, tre atti rappresentati il
5 maggio 1926, alla « Potiniére »; H ra-Kiri, con
trasto in due quadri rappresentati il 3 febbraio
1927, a ll’a Atelier », da Dullin. La mia modestia
non mi impedisce di aggiungere che questi lavori
hanno ottenuto un clamoroso successo. Non co
nosco, intorno a Blanchon, episodi degni di r i
lievo, aneddoti meritevoli di particolare men
zione ».
Essendo assolutamente privo di episodi no
tevoli, sfruttabili a scopo di reclame giornalistico-letteraria, Blanchon non si dà neppure la
pena di inventarne, al modo di molti suoi colleghi. Per conto nostro, riveleremo che egli è
bello quanto Maurice Rostand e compete vitto
riosamente con Maurice Dekobra per quanto r i
guarda il numero delle amanti. Dekobra, con la
conquista di una celebre ballerina americana,
afferma di aver raggiunto la ragguardevole ci
fra di 254; Blanchon, che noti ha molta simpa
tia per le théàtreuses, con quella simultanea di
cinque commesse del « Louvre » ha toccato le
250. Prima della fine dell’anno, fra una com
media e l ’altra, Blanchon avrà battuto il ro
manziere cosmopolita.
Quanto agli aneddoti a suo conto, non è vero
che non se ne possano riferire. Eccone uno.
L ’anno scorso, una bellissima attrice, interprete
d’una sua commedia? si innamorò di lu i e glielo
fece capire in molti modi. Blanchon, lusingato
ma deciso a resisterle per ragioni intime, rispo
se alle sue insistenze con queste caste parole :
— « Signora, io vi ringrazio, ma non posso con
traccambiare i vostri sentimenti ». Allora l ’at
trice tolse fulmineamente dalla borsetta una pic
cola browning di madreperla e... il resto inven
tatelo voi, perchè di questo aneddoto, noi abbia
mo già inventato fino alla piccola browning.
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JIAN BLANCHON
ìn casa Mevrelle. Provincia. Mese d’agosto.
Dopo pranzato, mentre si passa nel salotto.
La signora Mevrelle dà il braccio al cugino Gustrabon.
SCENA PRIMA
Gustrabon — Viaggio molto infatti. Sempre
per affari.
Signora M evrelle — Si capisce.
Gustrabon — La settimana scorsa ero in Nor
mandia. Ho passato 48 ore a Rouen.
Signora M evrelle — Bella, Rouen! le chiese
soprattutto. Ci sono stata, con mio marito nel
13, per i funerali della zia Enrichetta... (sie
de in una poltrona mentre Gustrabon, che ve
l ’ha accompagna, s’inchina).
SCENA SECONDA

dell’arrosto... (a sua moglie). Oggi, la salsa
era ancor meglio riuscita del solito non
troppo diluita, perfetta...
Signora M evrelle (« Gustrabon) — Abbiamo
davvero ima buona cuoca.
M evrelle — Maria: 45 anni d’età e 19 di ser
vizio in casa nostra. Non c’è male, eh?
Signora M evrelle — E prima di lei, sua ma
dre era stata a servizio in casa mia. M ’aveva
vista nascere...
M evrelle — Visto, coi suoi scrupoli, non ci
giurerei. In quel momento deve aver chiuso
gli occhi!
Signora M evrelle — Oh! ( i due coniugi rido
no. Gustrabon sorride a stento).
M evrelle (alla moglie) — Mi hai interrotto il
menu. Dopo l ’arrosto, un’insalatina fresca
del nostro orto, un formaggio scelto... A pro
posito : dove l ’avevi comprato i l camenbert
che abbiamo mangiato oggi?
Signora M evrelle — Dai Guzille.
M evrelle — Era superiore a quello dei Vitral.
Signora M evrelle — Ed è meno caro. I l che
ha la sua importanza!
M evrelle — Credo bene! (a Gustrabon) Non
c è ragione di buttar via, anche se i quattrini
ci sono. E così, a coronamento del menu do
menicale abbiamo sempre un dolce fatto in
casa, fatica particolare di Solange. Avresti
immaginato che ci fosse la stoffa di una cuo
ca eccellente nella mia figliola?
Gustrabon — Perchè no? eccellente e... carina
assai!
Signora M evrelle — Via, cugino!
M evrelle (alla moglie) — Non aver paura. I l
cugino Gustrabon è ammogliato.
Gustrabon — E adoro la mia...
Signora M evrelle — Ehm... ehm... (tossisce).
M evrelle (imbarazzato) — Già, già... Diceva
mo... Ah si!... di Solange. Dove sarà?
Signora M evrelle — Deve star preparando...
(indicando sua figlia che entra col vassoio e
le chicchere per il caffè)... il caffè che ci
porta!

Mevrele ( entrando con una scatola) — Ecco i
sigari! (sorprendendo l ’inchino di Gustra
bon) Oh, di’, quante cerimonie! Bella figura
fai fare alla mia giacchetta!
Signora M evrelle — Sì, veramente, potevi
cambiarti...
Gustrabon — Cugina mia, voi scherzate. Me
vrelle ha fatto benissimo lasciando i paluda
menti solenni nella naftalina.
M evrelle — Capito, Enrichetta? I l cugino Gu
strabon è come me: i nostri comodi prima di
tutto. No?
Gustrabon — Eh!
M evrelle (come per concludere, ma alquanto
confuso) — Ooh! Un avana?
Gustrabon — Grazie.
M evrelle — Prendine! un altro. Lo fumerai in
treno.
Gustrabon — Basta uno, ti assicuro.
M avrelle — Come vuoi. Ecco lo spuntatore. Si
fa così: guarda: introduci il sigaro...
Gustrabon — Lo so. Grazie.
M evrelle — L ’avana è per la domenica e gli
altri giorni festivi. Completamento del menu
speciale, rigorosamente stabilito: antipasto,
ravanelli o sardine, secondo la stagione, ma
SCENA TERZA
l ’uno e l ’altro sempre con burro fresco, sai
burro autentico, naturale, ben salato. Poi, Solange — Ve l ’ho fatto sospirare... l ’acqua
umido con fagiolini. A proposito (rivolgen
non bolliva mai!
dosi alla moglie) erano eccellenti i f agiolini : M evrelle — E se il caffè non è caldo, non vai
cotti a punto, ben conditi. Si ha un bel dire,
niente. Hai fatto bene ad aspettare.
ma due fogliette di prezzemolo ci stan bene. Solange (prendendo la caffettiera dalle mani
Poi, col sugo d’arrosto (rivolto a Gustrabon)
di Maria, la cameriera che entra ed esce su
io ho la mania di condire i legumi col sugo
bito) — Grazie, vai pure. Per fortuna c’è an-

IL BORGHESE ROMANTICO
cora un’ora alla partenza del vostro treno,
cugino.
Gustrabon — Parto alle 15 circa.
M evrelle (precisando) —- Alle 15 e 17. Lo ve
do partire tutti i giorni.
Signora M evrelle — La stazione è così vicina!
M evrelle ■
— Sto sempre a vederlo passare sul
viadotto. Fa una certa impressione...
Solange — Non c’è zucchero, cugino. Scusate,
ve lo porto subito. Vado a prendere la zuc
cheriera (esce).
Signora M evrelle (sottovoce) -— Se ne è di
menticata. E ’ spesso distratta da qualche
tempo.
M evrelle (con la caffettiera in mano) — Le ra
gazze, si capisce, quando sono innamorate...
Signora M evrelle — Peccato che non abbiate
avuto tempo di conoscere il suo fidanzato!
M evrelle — Simpatico ragazzo, molto di
stinto...
Signora M evrelle — Oh, sì, molto distinto...
M evrelle — Si conoscono fin da piccoli: son
cresciuti insieme. Suo padre, il dottor Herpin, è il primo medico della città.
Signora M evrelle — E’ anche il dirigente sa
nitario dell’Ospizio.
M evrelle — Una cima... una cima!
Signora M evrelle — ... Cavaliere della Legion
d’Onore...
M evrelle — ... Già... cavaliere...
Signora M evrelle — ... I l ragazzo è figlio
unico...
M evrelle — ... sta per prendere la laurea in
medicina...
Signora M evrelle — ... E poi avrà la clientela
del padre...
M evrelle — ... e allora, il padre, potrà accet
tare la carica di consigliere generale. Gliel ’hanno già offerta, dopo la morte del Colon
nello Guy...
Signora M evrelle — Ma non ha potuto accet
tare. Con tanti clienti!
M evrelle — Vanno tutti da lu i!
Signora M evrelle — T utti! (Solange rientra.
Breve silenzio).
Solange (tornando via) — Ho scordato le pinze!
M evrelle (a Gustrabon) — Le pinze, adesso!
Signora M evrelle — E ’ innamorata!
M evrelle — E Giacomo, no?
Signora M evrelle — I l dottor Herpin è vedovo.
M evrelle (gioviale) — Ma è un vedovo al
legro !
Gustrabon — Come è possibile! Io, se per di
sgrazia dovessi perdere la mia...

I M avrelle (insieme) — Sst! Ecco Solange!
( Il cugino Gustrabon corruga le sopracciglia.
Brevissima pausa).
Solange — Cugino, vi servo. Permettete?
Gustrabon — Molto volentieri, grazie.
Solande — Oh, che smemorata! ce n ’è un pezzo
soltanto!
Gustrabon — M i basta. Non ne prendo mai
di più.
M avrelle — Andiamo! Sai benissimo che qui
puoi prendertene due, o tre o dieci pezzi.
Fin che vuoi. Ce n’è dell’altro in dispensa.
Gustrabon (alla Mevrelle) — E voi, cugina,
niente caffè?
Signora M evrelle — No. Grazie. Non ne pren
do. E’ strano; dopo colazione mi mette sonno,
e la sera...
M evrelle — ... la sera le impedisce di dor
mire, di abbandonarsi nelle braccia di
Morfeo.
Signora M evrelle (a Gustrabon) — Ma sen
tite, come parla! Le braccia di Morfeo!
Gustrabon — Reminiscenze classiche...
Solange (che guarda attraverso i vetri delle fi
nestra) —• Mamma, l ’orologio della chiesa fa
le due passate e sai che ritarda...
Signora M evrelle — Sì, di tre minuti, (alzan
dosi) Se mi aveste preavvisata del vostro ar
rivo, cugino...
Gustrabon — Ma figuratevi se avrei voluto
farvi spostare gli impegni del vostro pome
riggio. Ho ragione, Solange?
Solange (confusa) — M i mettete in imbarazzo,
cugino. Dovrei rinnegare l ’amore per... la
cortesia ?
M evrelle (a sua moglie) — Eh, eh, che parlare
solenne !
Gustrabon (a Solange) — Affatto, cuginetta.
L ’amore è la sola cosa per la quale si possa
rinnegare tutto il resto, ma è la sola che non
si deve rinnegare mai.
M evrelle (come per interrompere) — Su, vaiti
a preparare, Solange.
Solange (un po’ sorpresa) — Vado... ma...
cosa c’è?
M evrelle — Niente, c’è. Cosa vuoi che ci sia!
Non devi prepararti? (Solange esce).
Signora M evrelle (a Gustrabon) — Non posso
lasciare Solange sola col suo fidanzato. Pen
sate cosa direbbe la gente!!
Gustrabon — Eh, già, la gente! L ’opinione
pubblica! E’ questo che importa soprattutto!
M evrelle — Come? sei tu che parli così?
Signora M evrelle (con vivacità) — Diciott’an-

JEAN BLANCH0N
ni e un mese ha Solange. Pensate : diciotto
anni e nn mese!
Gustrabon ( come preso fra due fuochi) — Ah!
Signora M evrelle — Lo sanno tutti, si capisce.
Finora, la più giovane fidanzata della città
era stata la piccola Odette Perrin...
M evrelle — La figlia del sostituto...
Gustrabon — Ho capito!
Signora M evrelle — diciannove anni meno
cinquantasette giorni, aveva. Adesso s’è spo
sata. E il record lo teniamo noi.
Gustrabon — E’ evidente.
Signora M evrelle — Immaginate i commenti!
Gustrabon — Immagino!
M evrelle — Le chiacchiere! E chissà il giorno
del matrimonio!
Gustrabon — Ah, ah!
M evrelle — Farò le cose in grande.
Signora M evrelle — Sposiamo a San Matteo,
la chiesa nuova...
M evrelle — Sì... Odette Perrin, invece, s’è
sposata a Santa Melania.
Signora M evrelle — Una chiesa vecchia e
buia...
M evrelle — ... Sporca... con certe statue di
legno tarlato...
Gustrabon — Poco decorativa, insomma, (a
Solange che entra vestita da passeggio) Oh,
oh, che bel cappellino!
Solange — V i piace davvero?
M evrelle — Se l ’è fatto lei! che ne dici!
Signora M evrelle (a Gustrabon) — Ci sarà un
posto per voi, in chiesa e alla col alone.
M evrelle — ... Che faremo a\YHotel de Fran
ce. Io terrò un discorsetto...
Signora M evrelle (con vivacità) E il menu,
Gastone, il menu?
M evrelle (cenno d’intesa alla moglie) — Ah, il
menu! già, eià... dimenticavo il menu... (a
Gustrabon) Dunque, il menu...
Signora M evrelle (a Solange) — Saluta i l cu
gino Gustrabon, figliuola...
Solange —- Arrivederci presto, cugino!
Gustrabon (accompagnandola fin sulla porta)
— Arrivederci, cuginetta. Vogliatevi bene*,
ma tanto!
M evrelle — Ecco una raccomandazione super
flua.
Signora M evrelle (a Solange) — Vai che ti raggiunco subito. (Mentre il cugino Gustrabon
richiude la porta da dove è uscita Solange, i
coniugi Mevrelle si scambiano occhiate di
intesa, poi, la signora Mevrelle si decide). Sen

tite, cugino, noi intendiamo che tutta la no
stra parentela assista alle nozze della no
stra unica figliuola. Disgraziatamente voi vi
trovate in una situazione così... una situazio
ne che... (urta il marito col gomito come
per chiedergli aiuto).
M evrelle — Già... sì... Non è il caso che tu ti
offenda, ma sai hene, gli altri parenti... la
gente... tutti sanno, ricordano il tuo... la tua...
(a sua moglie) Diglielo tu, insomma!
Gustrabon —• V i aiuterò io.
M evrelle (con sollievo) — Oh!
Gustrabon — Sì, ho capito. Verrò al matrimo
nio della mia cuginetta e ci verrò solo. Così
tutto il parentado sarà contento e potrà strin
germi la mano senza paura di comprometter
si. Siamo intesi: verrò solo. Va bene?
Signora M evrelle — Benissimo. E vi ringrazio
d’aver preso la cosa con tanta... tanta... (dà
un’occhiata al marito).
M evrelle (intervenendo) — ... con tanta disin
voltura e buona grazia. Tu capisci che non
è per noi... E ’ una cosa indipendente dalla
nostra volontà... n caso di forza maggiore,
proprio!
Signora M evrelle — Se fossimo soli, si capisce.
(Solange compare sulla porta).
Gustrabon — Cucina, andatevene. La vostra
bella fieliuola s’impazienta e sta facendomi
gli occhi acci.
Signora M evrelle — Arrivederci, cugino. E
buon viacgio.
Solange (da fuori) — Buon viaggio, sì!
SCENA QUARTA
Maria, I M avrelle, Gustrabon,
Maria (entrando) — C’è il signor Favier.
Signora M avrelle (che stava già uscendo, r i
volgendosi) —■Aspetta ch’io sia uscita prima
di farlo entrare (scompare).
M evrelle (alla domestica) — Adesso puoi farlo
passare. (Fa domestica esce. A Gustrabon)
Mia moglie ha poca simpatia per Favier. E
viceversa, d ’ altronde...
Gustrabon -— Succede quasi sempre così.
M evrelle — Mia moglie non vuole che io ceda
a Favier, che è nostro vicino di casa, un
terreno ch’egli vorrebbe comprare. Ha paura
che in paese si dica che vendiamo per ne
cessità di realizzare denaro... Favier è con
trariato del rifuto ma è tenace... Si ostinano
tu tti e due...
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SCENA QUINTA
D e tti - Favier
(Favier entra).
Favier (vedendo Gustrabon) — Oh! tante
scuse!
M evrelle — Venite, venite!
Favier — Maria non m’ha avvertito che ave
vate gente.
M evrelle — Gente... Non si tratta di estranei.
E’ un parente. (presentando) Mio cugino Gu
strabon. (i due si salutano con evidente fred
dezza da parte di Favier) E’ venuto a salu
tarci tra due treni mentre passava di qua,
in viaggio per affari.
Gustrabon (a Favier, cortese) — Riparto in
fatti col diretto delle quindici.
Favier (precisando, secco) — Quindici e dicias
sette (a Mevrelle). Allora faremo la nostra
partita alle sedici.
M evrelle — Benissimo. Ma non andatevene
così subito.
Favier (sostenuto) — Come volete, (si toglie il
cappello mentre siede). Però, però... (d’un
tratto, a Mevrelle) Gli avete già letto il di
scorso?
M evrelle — Ma no!
Favier (riprendendo il cappello) — Allora...
Mavrei.le — Ma non ho mica intenzione di leg
gerglielo... E poi, se anche... Tanto voi lo
conoscete già.
Favier — Appunto, perchè l ’ho già sentito.
Fate pure. Io intanto passo dall’armaiuolo a
comprare delle cartucce. Tornerò alle quat
tro. (a Gustrabon) Signore...
Gustrabon -—• Felicissimo... (Favier esce).
SCENA SESTA
M evrelle - Gustrabon
M evrelle (richiude la porta, torna verso Gu
strabon) — Ormai, poiché l ’indiscrezione c’è
stata... come si fa! sono obbligato a farlo sen
tire anche a te i l discorso...
Gustrabon — Che discorso?
M evrelle — I l discorso che terrò al banchetto
dello sposalizio. Senza falsa modestia, è riu 
scito, veramente riuscito. L ’ho però curato,
veh! Oh!... molto più che un redattore della
cc Gazzetta » di qui m ’ha espresso l ’intenzione
di riprodurlo...
Gustrabon (dando un’occhiata a ll’orologio) —
E ’ lungo?
M evrelle — No... Piuttosto...

Gustrabon — Che cosa?
M evrelle — Non so se... Ho un po’ scrupolo,
ecco... E’ così intimo... V i è tanto riflessa
la mia, la nostra felicità familiare...
Gustrabon — Sentiamolo. Su!
M evrelle — Non te la prenderai mica, eh?
Gustrabon — Non ti capisco. Dovrei prender
mela? e perchè? adesso son davvero curioso
di sentirlo questo discorso misterioso...
M evrelle — Nessun mistero, no. Ma c’è tutta
la mia vita dentro. Capisci, cugino, tutta, sì...
si... (Gustrabon s’è sprofondato in una pol
trona e, incrociate le gambe, attende fissando
la punta del suo piede che dondola. Mevrelle
tossisce, poi comincia) « Mia cara Solange...
mio caro Giacomo... » (o Gustrabon) Giaco
mo è il fidanzato, allora, sarà già il marito...
(prosegue « Mio caro dottore... » (a Gustra
bon). I l Dottor Herpin, che sarà il suocero
di Solange, è i l primo medico della città...
Gustrabon (proseguendo) — ... Direttore Sa
nitario dell’Ospizio, Cavaliere della Legion
d’Onore. M ’avete già informato, caro.
M evrelle (continuando) — « Mia cara moglie,
mie care zie... » Tralascio il resto della pa
rentela e gli amici: Favier, molti altri Fa
vier, ecc., ecc.
Gustrabon — Si capisce.
M evrelle — ... E giungo al discorso propria
mente detto! (continuando a leggere) a Per
mettimi, Solange, che nel giorno del tuo p ri
mo matrimonio... » (s’interrompe, si siede,
corregge) No, quel primo non va...
Gustrabon — Direi...
M evrelle — « Del tuo matrimonio io rivolga
alle famiglie Herpin, Mevrelle, Leroy, Pichard, Ravon e alle altre qui convenute a
felicitarti, brevi e commosse parole!
Gustrabon — Benissimo. L ’esordio è originale.
M evrelle —- « Nato d’un padre laborioso e da
una madre tu tt’ altro che indolente (con emo
zione) lasciate che, passando, io saluti la
loro memoria! io crebbi nella religione del
lavoro e dell’ordine! Nel giorno in cui com
pivo i ventisette anni, il mio amatissimo pa
dre mi affidava la direzione del et Piccolo
Bon Marche » il grande emporio commerciale
di confezioni che voi tu tti conoscete, che voi
tutti avete visitato e frequentato. Allora, spo
sai. Mi scelsi a compagna di tutta la vita una
fanciulla che era stata l ’amica della mia infazia e della mia adolescenza, compagna di
giuochi e di speranze... Non vi ho ancora det
to il suo nome ma voi tu tti l ’avete già identi-
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ficaia: Enrichetta Leroy! » (a Gustrabon) Qui
farò una pausa, perchè ci saranno gli applausi
( proseguendo). cc Dai nostri sforzi coniugati »
(occhiata furtiva a Gustrabon che impertur
babile rimuove la cenere del sigaro) « dai no
stri sforzi coniugati, scaturì una scintilla. In
pochi mesi il « Piccolo Bon Marche » diven
tava, nelle mie mani, l ’emporio più impor
tante di tutta la regione. Ma gli Dei non ave
vano ancora esaurita la cornucopia di doni
che andavano versando sulle nostre teste : ben
presto (con aria inspirata) infatti, essi ci in
viarono un angelo in sembianza di un deli
zioso e paffuto pargoletto roseo ». (a Gustra
bon) Qui ci sarà un brivido di dolce com
mozione nell’assemblea, sussurrìi, esclama
zioni, eccetera... (continuando) « E gli anni
si succedettero aeli anni, soffusi di felicità! I l
Piccolo Bon Marché prosperava sempre più
e noi assistevamo al suo sviluppo sorridenti!
Spettacolo indimenticabile! Te ne rammenti,
Enrichetta? » (a Gustrabon) Qui ci sarà un
muto cenno d’assenso da parte di mia moglie.
« Già io cominciavo a vagheggiare il sogno di
ritirarm i, quando uno dei miei ventotto im 
piegati, introdusse un giorno nel mio ufficio
un certo signor Briançon. Senza circonlocu
zioni — in commercio le circonlocuzioni sono
in u tili — il mio visitatore mi esternò il suo
desiderio di succedermi e sostituirmi alla te
sta del Piccolo Bon Marche. Le proposte era
no eccellenti. Accettai. E la mia corona si ar
ricchì di un nuovo fiorone. Ma di tutte le mie
ricchezze una è la più preziosa, una è quella
che tutte le supera: quale sia voi indovinate;
il suo nome lo conoscete : è Solange, Solange
Mevrelle ». (a Gustrabon) Qui gli applausi
sono sicuri.
Gustrabon — E tu ne approfitterai per fare
una pausa.
M evrelle — Ecco! (prosegue) « E se qualcuno
osasse un giorno, in un accesso imprevedibile
di follie, trattarmi d’avaro, io gli griderei :
Folle e insensato! I l mio maggior tesoro io
l ’ho donato, l ’ho donato! Sì, Giacomo, sì... ».
Gustrabon (interrompendo) — Piano, più pia
no! Non correre! Qui ci saranno certo gli ap
plausi.
M evrelle — Tu credi?
Gustrabon — Eh!
M evrelle — Grazie. Hai ragione. Faccio un
segno sul manoscritto, (traccia una croce)
Così, dunque: «Sì, Giacomo, è un tesoro
questo che io rimetto oggi fra le tue nobili

mani! La fiaccola passa a te! A te di racco
gliere il caduceo che tuo padre ti rimetterà
ben presto. Ed è un conforto per me... Non
piangere, Enrichetta! ». (a Gustrabon) Per
chè in questo punto, mia moglie si asciugherà
gli occhi. « E’ legge di natura che i figli la
scino il padre e la madre, il focolare che li
vide nascere! E ’ la vita! E ’ un conforto, dico,
il pensare che un giorno, quando sarò vec
chio, accanto alla mia sposa neppure essa
giovanissima più, i l mio genero mi curerà, il'
mio genero dottore che sarà il primo medico
della città; Direttore Sanitario dell’Ospizio e
Cavaliere della Legion d’onore come oggi è
suo padre! ».
Gustrabon — A ltri applausi, altro momento di
riposo...
M evrelle •— Già. Hai capito che questo l ’ho
messo per il suocero. Ci tiene.
Gustrabon (energico) — Naturale. Dacci dentro
per il suocero.
M evrelle (continuando) « Non voglio dilun
garmi oltre. Molto più che dobbiamo ancora
consumare la frutta, i dolci, lo sciampagna, i
liquori, il caffè. Poi, ci saranno le danze. Ma
non potrei rimettermi a sedere senza avere
prima levato il calice alla felicità dei giovani
sposi. Propongo un triplice salve! in loro
onore e lascio la parola all’eminente clinico,
allo scienziato insigne, al dottor Herpin... ».
Gustrabon — ... primo medico della città...
M evrelle — No. Qui è superfluo...
Gustrabon (alzandosi) — Forse, infatti. Par
lerà dunque il dottor Herpin. E chissà quan
t i complimenti a te!
M evrelle — Non credere. E’ un tipo freddo.
Gustrabon — Davvero? Ma dopo un discorso
simile...
M evrelle — T i piace davvero?
Gustrabon — Magnifico!
M evrelle — Non hai nessuna osservazione da
fare?
Gustrabon — Nessunissima.
M evrelle — Grazie.
Gustrabon — Di che? Sono io che ti devo rin 
graziare. Hai scritto una pagina che resterà
nella nostra letteratura!
M evrelle — Questo, forse, no. Ma insomma,
come discorso...
Gustrabon — Ah sì! E’ un discorsetto di nozze
proprio ben...
M evrelle (risentito) — ... Discorsetto? Sai che
dura otto minuti buoni! E senza le pause che
adesso ho fatte, (a Gustrabon che adesso si
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guarda nello specchio disattento e snervato)
Ma a te pare un discorsetto?
Gustrabon — A me non pare niente; figurati!
M evrelle (resta un momento interdetto, poi,
come illuminato ad un tratto) — Dì, non ti
ha mica, per caso...
Gustrabon ■— ... Per caso, che cosa?
M evrelle — Nulla, nulla! T i ho visto ad mi
tratto fare un mutamento...
Gustrabon •— Che mutamento?
M evrelle ( convinto d’aver indovinato) — Scu
sami, Gustrabon. Ho fatto male a leggertelo.
La colpa è di Favier. Se lu i non ne parlava
io stavo zitto. Era andato tutto così bene! An
che Enrichetta era stata così prudente... E
poi... Capisco che la cosa deve averti turbato.
Si sa... schiaffarti sotto gli occhi un quadretto
di felicità intima, di felicità...
Gustrabon (fra i denti) — ... in zucchero filato!
M evrelle — E’ stata una brutalità! Non l ’ho
fatto apposta, ti assicuro. C’eravamo anzi pro
posti, mia moglie ed io, di essere riservatis
simi...
Gustrabon — D i risparmiarmi lo spettacolo
della vostra felicità...
M evrelle — Ecco. Proprio.
Gustrabon — Non avere scrupoli, cugino. Io
non l ’ho vista la vostra felicità. La vostra
conversazione era così banale... volontaria
mente banale, s’intende (mutando tono). E
così, cugino, tu sei persuaso d’essere felice!
M evrelle — Come no?
Gustrabon — E guardi me con compassione
perchè pensi : « Povero diavolo ! che vita deve
fare! ».
M evrelle — Cioè, via...
Gustrabon (continuando) — Tu sei, anzi, con
tua moglie siete la personificazione della fe
licità...
M evrelle — Voglio dire...
Gustrabon — ... io sono la miseria incarnata,
sotto tu tti i rapporti!... Sfortunato, illuso,
canzonato !
M evrelle — Non lo abbiamo mai detto!
Gustrabon — Ma lo pensate! (con un riso ner
voso) Che bella farsa!
M evrelle — Eh?!
Gustrabon — ... E come è vero che una t r i
plice benda sugli occhi basta spesso a taluni
per credersi felici!
M evrelle -— Non ti capisco!
Gustrabon — A tua volta di non offenderti,
cugino. Tu non hai saputo resistere alla ten
tazione di leggermi i l tuo brano d’eloquenza.

Io non resisto adesso alla tentazione di d irti
quello che avrei preferito tacere.
M evrelle — E parla, dunque!
Gustrabon — Ah sì! Dianzi ho visto sfilarmi
dinanzi agli occhi ravanelli, sedani, fagiolini,
insalata, camenhert, dolce fatto in casa; ho
centellinato un caffè speciale; ho fumato un
eccellente sigaro avana; ho sorbito tutto sen
za fiatare. Era già un bello sforzo per un
caratteraccio come i l mio! Peccato non sia
stato capace di resistere fino a ll’ora della
partenza! Ma è venuto prima i l discorsetto di
tua moglie, no, anzi, tuo, sulla mia posizione
irregolare, poi il giulebbe della tua beatitu
dine stemperato nel discorso...
M evrelle — Scusa, ma...
Gustrabon — So, già cosa vuoi dirmi. L ’inten
zione! Già, nè tu nè tua moglie avevate in
tenzione di ferirm i. Ma non m i avete ferito,
cari! Affatto! In tutto questo non c’è che un
formidabile equivoco.
M evrelle — Un equivoco?
Gustrabon — Giudica e sbalordisci, (una pau
sa) Voi mi credete disgraziato. Ebbene io so
no invece un uomo felice, profondamente fe
lice!
M avrelle (incredulo) — Ah! Ma benissimo!
Benissimo! tanto piacere!
Gustrabon — Non m i credi, eh?
M evrelle — Io? Figurati!
Gustrabon — No, caro. Tu non mi credi.
M evrelle — Ebbene, cosa vuoi! Sì, non ti na
scondo che, a quanto mi avevano riferito, io
credevo perfettamente il contrario. Tu mi
dici adesso che sei felice. E io me ne com
piaccio. Meglio così.
Gustrabon — Te ne compiaci, ma non ci credi
ancora.
M evrelle — E’ mia fissazione la tua!
Gustrabon — Sia! A li! (ironico) E si potrebbe
sapere che cosa t ’avevano detto! ?
M evrelle — Lascia perdere! Sai, così, chiac
chiere di parenti, discorsi in famiglia...
Gustrabon — Già. I l Tribunale di famiglia ha
decretato senza appello che io sono uno
straccione, una specie di... di... sì, di paria
da mettere all’indice...
M evrelle — Oh, all’indice!
Gustrabon — ... Da lasciare fuori della porta...
M evrelle (con dignità) — In casa nostra sei
ricevuto !
Gustrabon — Tu fai eccezione. E io ti sono
grato... Ma siete i soli, tu e mia cugina. Ora,
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io vorrei sapere perchè gli altri... Di che cosa
mi ei accusa?... che cosa ho fatto?
M evrelle -— Cosa vuoi che ti dica! Parlavano
dei tuoi affari che non andavano...
Gustrabon — Avanti, e poi?
M evrelle — E poi... Lascia perdere!
Gustrabon (insistendo) — Mia moglie, eh?
M evrelle (evasivo) — Oh!
Gustrabon (nettamente) — Avanti, avanti! su!
mia moglie, no? io ho commesso il delitto di
sposare ima donna che non era più vergine...
M evrelle (spaventato) — Ssst! che espressioni!
Gustrabon! cugino mio!
Gustrabon (implacabile) — Una donna che era
stata ingannata da un vigliacco!
M evrelle (sgomento) — Ma calmati! calmati!
Gustrabon — Una donna che chissà dove sareb
be precipitata se non avesse incontrato la mia
mano sull’orlo dell’abisso!
M evrelle — Per l ’amor di Dio! (ri,sovvenen
dosi) Meno male che Solange è uscita!
Gustrabon — Ah già! Soprattutto, die Solange
non senta!... che la cara figliuola non sappia
che il cugino Gustrabon è il marito d’xma
poco di buono !
M evrelle — Ma cugino!
Gustrabon -— D’una donna disonorata!
M evrelle — T i scongiuro ! !
Gustrabon — D’una prostituta!
M evrelle — Taci!
Gustrabon — D ’una puttana!
M evrelle (sincero) —• Oh, Gustrabon, ti giuro
che nessuno mai ha pronunciato quella pa
rola.
Gustrabon — Forse no, perchè non esiste nel
vocabolario della famiglia...
M evrelle — E quanto al resto...
Gustrabon — Quanto al resto non potresti es
sere altrettanto esplicito!
M evrelle — Posso però giurarti che in casa
mia...
Gustrabon (alzandosi) — Lo so. In casa tua
non si osa neppure pensarle certe espres
sioni...
M evrelle — Appunto...
Gustrabon (investendolo) — Ma tu, tu, come
giudichi? Sentiamo. Le aveva promesso di
sposarla. Chi fu il colpevole? Lei che cre
dette o lu i che se la svignò?
M evrelle — Certo, certo!
Gustrabon — Chi fu la vittima?
M evrelle — D’accordo!
Gustrabon — Lo so che qualcuno ebbe a dire
che sarebbe stato meglio abbandonarla al suo

destino. Lo so. E non credere, ti prego, che
10 l ’abbia fatto per un senso di umanità, per
carità, che so io, per virtù. Non so se io sia
capace di bei sentimenti : non mi son mai tro
vato nell’occasione di accertarmene. Quello
che so, quello di cui son sicuro e che desi
dero si sappia, è che io ho sposato Gisella
per. amore!
M evrelle — Tanto meglio, oh!
Gustrabon — Come vedi non ho fatto come
gli altri del parentado. Non ho seguito l ’esem
pio degli zii, dei cugini... almeno, della mag
gior parte dei cugini.
M evrelle — Infatti, ci sono le eccezioni...
Gustrabon — Tu sei tra queste. Tu hai sposa
to per amore e adori tua moglie. Alla follia
tu l ’adori. Essa è la tua ragione di vivere... è
11 tuo pensiero dominante quando sei sveglio;
è la segreta ebbrezza delle tue notti insonni.
Bravo, cugino (lo prende a braccetto). Noi
due soli sappiamo amare. Noi due soli ci stac
chiamo dal resto della famiglia! Gli altri! Pa
cifici borghesi che di giorno sonnecchiano
accanto al fuoco e di notte russano distesi a
fianco della loro donna in bigoudis! Pensa
quanto siamo più felici noi che abbiamo nella
nostra moglie un’amante, che dormiamo sepa
rati per evitare i risvegli troppo quotidiani,
le facce alterate dal sonno, gli ocelli imbam
bolati, i capelli ir ti di forcine e contorti in
treccine. A li sì, come siamo lontani, noi, dai
matrimoni di convenienza, dalle piccole com
binazioni a base di cifre destinate a unire due
cuori che battono ma ciascuno per conto pro
prio! Dio mio, come sono immorale! cono
scevo, anche in senso biblico, mia moglie
prima di andare a letto con lei. Nelle fami
glie per bene, invece, bisogna andare a letto
con la propria moglie prima d’averla cono
sciuta. Ci si spiegherà poi in camicia! « scu
sate, cara, una piccola informazione : chi siete
voi, realmente, e come siete? ». La morale, si
gnori, questa è la morale! Ma... (si siede).
M evrelle (vivamente) — Tira via!
Gustrabon — Nemmeno i miei affari hanno la
sciato in pace. Io non sono ancora in grado
di vivere di rendita, certo, ma è una colpa
questa? Invece di venirmi incontro la for
tuna mi fugge. Io devo strapparle a una a
una le mie vittorie. Che vuol dire? Le gusto
dippiù, ecco tutto! Si apprezza i l successo
in proporzione di quanto costa. Ti assicuro,
Mevrelle, che quando ci si è trovati, come io
mi son trovato, sull’orlo della rovina, quando
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si è provata la sensazione dell’abisso dinanzi
e del muro alle spalle, dell’impossibilità così
di avanzare come di retrocedere, si vibra e si
spasima in un modo indescrivibile: d’orrore,
di terrore, di disperazione ma con una in 
tensità inimmaginabile. E quando nel buio
caotico che ti circonda tu scorgi ad un tratto
i l raggio di luce, quando lo spiraglio non
più sperato ti si apre dinanzi, e che tu ti
slanci ed esci al sole, all’azzurro, alla vita...
oh, allora ( esaltandosi). La lotta, vedi, la lot
ta è la felicità. Ma bisogna strapparla: non
è la donna di tu tti che ti si offre: è una ci
vetta che bisogna violentare!
M evrelle (soffocato) —■ Cugino, cugino...
Gustrabon — Soprattutto poi, non parlarmi,
per carità, dei vostri poveri matrimoni all’ac
qua di rose, delle vostre esistenze tanto vuote
d’imprevisto, d’incertezza, di lotte febbrili,
di passione, di poesia quanto son saturi di re
golarità, di sicurezza, di monotonia, di tene
rezza dolciastra e di beata tranquillità! Io
voglio sentirmi vivere! Qualche gioia e molte
lacrime? Benissimo! ci sto! E compiango voi
che vegetate invece di vivere. Ogni ora scande
un gesto della nostra esistenza. Quali, per
voi? incolori... anonimi... gelatinosi... incon
sistenti... (Mevrelle ripete a mezza voce que
st’ultimo vocabolo) Aver bisogno, per prova
re un piccolo brivido, di andare a vedere
passare sul viadotto il diretissimo di Parigi!
Ah no, poi! ah no!
M evrelle ( reagendo) — A quanto vedo, caro
cugino, i l miglior mezzo per credersi felici è
ancora quello di ignorare la propria felicità.
Sì, sì, la benda sugli occhi. Meditaci un poco
sopra!
Gustrabon — T ’inquieti?
M evrelle — Affatto. Ma venir dire a me che la
felicità è fatta di chimere, di lotte penose e
di... (interrompendosi) Io so che sono felice,
perbacco!
Gustrabon — I l che dimostra che nella vita
bisogna riflettere molto (guardando l ’oro
logio) oppure, non riflettere affatto!
M evrelle — Guarda. Se quanto ti dico non ba
sta, se hai bisogno di prove per convincerti,
ecco qua...
Gustrabon — Un albo? cos’è?
M evrelle — Sono pagine scritte da me. Le mie
memorie, sono!
Gustrabon ( interessato) Oh! guarda! (si siede)
Questo m’interessa. Fammi vedere!
M evrelle (sedendo a sua volta al lato opposto

del tavolo, in faccia a Gustrabon) — In di
ciannove anni dacché son sposato non ho mai
tralasciato un giorno di segnare in quest’albo
le mie azioni e le mie impressioni. Guarda,
apro a caso (legge). « Oggi, 27 giugno, ho ac
compagnato Enrichetta al mercato. Son tor
nato passando lungo i l canale e tagliando dalla
scorciatoia della chiusa. Mi son fermato ad os
servare i l parrucchiere che pescava. In trentacinque minuti non ha preso... ». No, questo
no. (volta le pagine) Ecco qua: « Oggi, 7 no
vembre, Sant’Ernesto. Abbiamo fatto cola
zione al restaurant per festeggiare l ’amioo
Fliirion. Pronunziato un discorso. Fhirion mi
ha abbracciato commosso soprattutto dalla
mia perorazione. Nota: collocato il testo del
discorso nel terzo cassetto a destra della scri
vania ». (a Gustrabon) Eh?
Gustrabon — Vedo.
M evrelle (sfogliando) — Tutto così; tutto. Cen
tinaia e centinaia di cose... Qui, ancora a
caso... No, qui no... Ecco, ecco, ecco: « Mar
tedì, 9 aprile: è venuto Gianluigi... » (a Gu
strabon) Gianluigi è il giardiniere, (leggendo)
« Gli ho fatto strappare le erbacce, specie
lungo il vialetto dei tigli. Gli ho pagato una
ora e mezza, più mezz’ora che era rimasta da
pagare da martedì scorso. Martedì prossimo
gli farò riparare la conigliera ». (la sua voce
si fa incerta). No, non è interessante. Vedia
mo qua... (sfoglia) Ecco... No, nemmeno!
Gustrabon — Leggi le prime pagine.
M evrelle — Del tempo della lima di miele?
Gustrabon — Appunto.
M evrelle — Vediamo. Anche qui, a caso?
Gustrabon — S’intende!
M evrelle (legge) — « Oggi, venerdì, 28 settem
bre, ore 8 di sera... ».
Gustrabon — Benissimo.
M evrelle (leggendo) — oc Siamo seduti, Enri
chetta e io, sotto i tigli... ».
Gustrabon — Ah ah!
M evrelle — « Enrichetta lavora ad una sciarpa
di maglia che mi sta preparando per questo
inverno; io leggo il giornale... ».
Gustrabon — Oh!
M evrelle (sfogliando) — C’è però anche della
roba più... più... bisognerebbe cercare...
Gustrabon — La serata sotto i tig li, è i l primo
anno del vostro matrimonio?
M evrelle — Sicuro! esattamente trentatrè gior
ni dopo.
Gustrabon — E poi?
M evrelle — Come, e poi?
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Gustrabon — Sì, dico...
M evrelle (senza entusiasmo) — Eppoi... sem
pre così.
Gustrabon — Così?
M evrelle — Sai, non si può mica scrivere...
Gustrabon — Si capisce... Però, un accenno...
M evrelle — Ah... un cenno...
Gustrabon — ... niente, eh?
M evrelle (sfogliando sempre) —- Ma sì... ma
sì... qua e là... ( lungo silenzio).
Gustrabon (alzandosi) — Metti via, cugino!
M evrelle (senza staccare gli occhi dal foglio)
— Senti, Gustrabon, poco fa m ’ero seccato...
Gustrabon — Macche!
M evrelle — Sì, sì, m ’ero sentito ribollire...
Gustrabon (scherzando) — Allora abbiamo r i
bollito entrambi. Niente di male. Una volta
tanto! Ricordati Achille! non faceva che bol
lire continuamente! La chiamavano i l bol
lente!
M evrelle — Ma ho avuto torto! Non avrei do
vuto!
F

in e
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Gustrabon (stringendogli la mano)
Ma cosa
dici!
M evrelle — Non essere in collera!
Gustrabon — Non ci penso nemmeno!
Maria (entrando) — Signor padrone, son le tre
meno un quarto!
Gustrabon — Perdinci! Grazie!
Maria — C’è appena il tempo! (esce).
Gustrabon — Cugino, me ne vado. (silenzio)
Oh! me ne vado. Cugino!
M evrelle — Ah sì! il treno... Hai ragione...
Dal momento che devi andare...
Gustrabon — Adesso mi rincresce di lasciarti.
M evrelle — Rincresce anche a me. (silenzio;
immobilità).
Gustrabon •— Su su! Non pensare, adesso. Vie
ni ad accompagnarmi, piuttosto. Non mi lascerai mica andare alla stazione da solo? Io
salgo a prendere la valigia.
M evrelle (alzandosi) — Sì, vai. Ti raggiungo.
( Gustrabon esce. Mevrelle ripete a mezza vo
ce) T i raggiungo. (continua a sfogliare l ’albo.
L ’orologio della chiesa batte tre colpi).
r i m

o

a
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Identico ambiente del primo atto. Un’ora
dopo.
Quando si apre il sipario, il sole illumina
il salotto. Si sente, lontano, il rumore di una
battitrice meccanica. Richiamo dal pollaio :
una gallina annunzia d’aver fatto l ’uovo. Breve
pausa. Maria entra e va ad abbassare le tende.
SCENA PRIMA
Maria sola
Maria (alla finestra, come se parlasse ad una

vicina) — Sì, è una delle nostre. Non c’è pe
ricolo che stia un giorno senza farlo. Come
dite? eh, sì, al prezzo d ’adesso! Ottanta di
quattro? Siete stata fortunata! A l mercato le
ho pagate di più. (rispondendo ad una do
manda) Novantacinque all’etto. Ma non burro
da tavola, si capisce! Eh, davvero! Se si va
avanti di questo passo! Arrivederci, signora
Legiardi, con permesso, abbasso le tende perchè il sole scolorisce il tappeto. Arrivederci.
( Abbassa le tende. Entra Mevrelle. Lo si in
dovina nervoso, irrequieto. Maria gli si r i
volge).
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SCENA SECONDA
Maria - M evrelle

(mostrando le carte) I l mazzo tocca a me. No?
Mi sembra, almeno. Sì, sì, ora mi ricordo,
tocca proprio a me. (scarta) Clegh, mi di
ceva che risparmia mezza dozzina d’uomini.
Maria — E ’ arrivato a tempo per il treno?
E’ un bel vantaggio per i proprietari. Vice
M evrelle — Cosa?
versa,
è un danno per la mano d’opera. Fa
Maria — Ilo detto se ha fatto a tempo a pren
talità
del
progresso! (fa tagliare a Mevrelles).
dere il treno!
M
evrelle
(ripete)
— Fatalità del progresso!
M evrelle — Sì, sì.
Favier — Mi sembrate un po’ ... così... una di
Maria — Ha trovato posto ?
gestione faticosa?
M evrelle — Ha trovato posto, sì. (si abban
M
evrelle
— Io? No, no...
dona su una poltrona senza togliersi di testa
il panama nè deporre il bastone. Maria rien Favier (dando le carte) — Ah! tanto meglio al
lora. (breve pausa) Un po’ è i l caldo che op
tra portando la giacca da casa che Mevrelle
prime. (occhiata alla birra. Mevrelle non se
indossava al primo atto).
ne accorge. Favier prosegue, un po’ nervoso)
Maria — Ha paura di prendere un raffreddore
M
evrelle
— Già (silenzio).
con questo caldo, signor padrone? (sempre
Favier
—
Tre
e diciasette. Alle nove e mezza è
assorto, Mevrelle consegna alla donna bastone
a Parigi.
e cappello) Saran presto le quattro: vado a
prendere il latte, (esce per ritornare quasi M evrelle — Già.
subito portando il bricco per il latte, una bot Favier — Se non c’è ritardo. Cominciate. Che
cosa accusate?
tiglia di birra e due bicchieri. La bottiglia è
M
evrelle
— Quarantanove.
dentro un secchio che ella colloca per terra,
Favier
—
Bene.
accanto al tavolo mentre sul tavolo, colloca i
bicchieri, il tutto con gesti che denotano una M evrelle — Terza maggiore.
lunga abitudine) Lascerò la porta accostata : Favier — Niente.
così il signor Favier potrà entrare senza suo M evrelle — Tre fanti.
nare. (esce. Nel silenzio si odono ancora i ru Favier — Insufficienti.
mori lontani. Mevrelle allontana una mosca M evrelle (buttando una carta svogliatamente)
— Cinque carte e dò sei.
noiosa, insistente, poi si alza e va a sedere in
Favier
— Ho quattordici di dieci e quarta bas
capo alla tavola. Suonano le quattro. Compare
sa. (giuocando) Diciotto.
Favier).
M evrelle — Sette.
Favier — Prendo : diciannove (giuocando)
SCENA TERZA
Venti.
M evrelle - Favier
M evrelle — Sette.
Favier — Ventuno.
Favier — Vi risaluto. Maria m ’ha detto che mi M evrelle (senza impazienza) — Sette.
aspettavate. L ’ho incontrata adesso, (si toglie Favier — E non avete più la riserva di quadri!
il cappello e si asciuga il sudore) Avevo pau
Ventidue.
ra d’aver fatto tardi. M i son fermato rm mo M evrelle — Sette.
mento da Clegh per veder funzionare la sua Favier — Ventitré.
battitrice meccanica, (con un gesto verso la M evrelle — Sette.
finestra) Sentitela! Che regolarità! Un vero Favier — Ventiquattro.
motore d’areoplano! (andando a prendere le M evrelle — Sette.
carte in un cassetto) Una meraviglia, quella Favier — Venticinque.
macchina! Che cosa si arriva a fare oggigior M evrelle — Sette.
no! Certo, costa molto; ma si risparmia poi Favier (buttando le ultime carte )— Picche.
da un’altra parte. L ’avete vista?
Mio. (segna i punti) Ho avuto però un po’ di
M evrelle — Che cosa ?
fortuna nelle carte.
Favier — La macchina di Clegh.
M evrelle — Già.
M evrelle — No.
Favier (cerccuido di provocare la piccola scher
Favier — Andateci. Val la pena, (si siede dal
maglia quotidiana) — Oh, in fondo mica ec
l ’altra parte del tavolo) La spesa è forte, cer
cessivamente. Le ho adoperate bene. Ecco.
to, ma... d ’altra parte, Clegh mi diceva... M evrelle —- Sicuro.
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Favier (sorpreso) — Per un giuocatore meno
abile erano carte mediocri.
Mevjrelle — Certo.
Favier (corruscando gli occhi) — C’è voluta
tutta la mia abilità. (sbalordito della remis
sività del compagno) A voi. (gli passa il maz
zo) Non me lo immaginavo così il vostro cu
gino Gustrabon.
M evrelle — Ah !
Favier — No. S’intende che, anche coni’è, si
capisce subito con che tipo si ha a che fare.
M evrelle (su tu tt’altro tono) — E cioè?
Favier — E, c’intendiamo!
M evrelle (seccamente, dando le carte) — In 
vece, non vi capisco proprio.
Favier — Ma via! conte non sapeste anche voi
quello che la vostra famiglia ha raccontato
sempre sul suo conto!
M evrelle — Senza dubbio. Ma erano pettego
lezzi di gente maligna e invidiosa.
Favier — Questo, poi! Se voi stesso...
M evrelle (interrompendo) — Infine, che cosa
gli si può rimproverare d’intrinseco?
Favier — Che so, io? gli affari...
M evrelle — Non ha sempre avuto fortuna. Eppoi? E’ una colpa?
Favier — No ma se fosse rimasto qui invece di
andare a Parigi... e frequentare certi posti...
M evrelle — Ebbene?
Favier — La fortuna non gli sarebbe mancata
e oggi sarebbe anche lu i ritirato dagli affari,
come voi e come me!
M evrelle — Già. (Amaro e vivace) E questo,
secondo voi... (s’interrompe).
Favier — Secondo me?... Dite...
M evrelle (dominatidosi) — V i pare che possa
bastare... il fatto di essersi stabilito a Parigi,
per farlo condannare?
Favier — No, ma...
M evrelle — Proprio io non capisco come i pa
renti abbiano potuto considerarlo come uno
straccione da mettere all’Indice!
Favier — Oh, all’Indice!
M evrelle — ... da lasciar fuori della porta!
Favier — In casa tua è ricevuto!
M evrelle — Ma così poco!
Favier — Avete troppo cuore, voi, Mevrelle.
M evrelle — Vi sbagliate. Gustrabon non m’ha
ispirato affatto pietà. A l contrario!
Favier — Capisco, capisco. Però, ieri, parla
vate a un altro modo.
M evrelle — Può darsi. Era tanto che non lo
vedevo!
Favier (solenne) — Adesso godrà i benefici del

l ’impressione prodotta su di voi il 20 agosto
dell’anno scorso 1925. (Interrompendosi) A
proposito... (abbassando la voce) E’ ancora
sua moglie quella... donna?
M evrelle — No.
Favier — Davvero? Oh! oh! l ’avrei giurato che
andava a finire così.
M evrelle — Non avete capito. Quella domia è
sempre la sua amante. C’è una differenza...
(con un sospiro profondo) che differenza!
Favier — Non se n ’è andata?
M evrelle — Perchè avrebbe dovuto andarsene ?
Favier — Oli, quelle donne lì, sapete...
M evrelle — Quali donne lì?
Favier — Quelle che si lasciano sedurre, insom
ma! Piantano un uomo con la stessa facilità
con la quale lo prendono.
M evrelle — Le aveva promesso di sposarla. Chi
fu i l colpevole? Lei che cedette o lui che se
la svignò?
Favier — Però il fatto c’è stato!
M evrelle — Chi fu la vittima?
Favier — Ci mancava altro che non fosse lei.
Non doveva lasciarsi prendere! Eppoi, volete
che ve lo dica? La vittima vera, in tutta que
sta faccenda, non è stata le i: è stato vostro
cugino! Lui si!
M evrelle — Era innamorato.
Favier — Si capisce: il frutto proibito!
M evrelle — E lei pure lo amava!
Favier — Per- vizio.
M evrelle — Favier!
Favier — Cosa c’è? Cos’avete da dire?
M evrelle — Insomma, scusate. Io non posso
permettere! Gustrabon è mio cugino, e sua
moglie... dopo tutto, è mia cugina! Non di
menticatelo, vi prego!
Favier — Eh! diamine, lo so! Fino a ieri, lo
dicevate a mezza bocca, ma lo so!
M evrelle — Oggi, invece, lo dico forte!
Favier — Si direbbe che lo diciate per sfida!
M evrelle — E perchè no? Lo dico... lo dico
perchè d’ora innanzi non voglio più dare la
mia solidarietà a quello che considero un er
rore giudiziario!
Favier (irojiico) — Chiederete la revisione del
processo?
»
M evrelle — Perchè no? (fra sè) La famiglia!
ah si... la famiglia! Quattro borghesi invidiosi
e torpidi che scagliai! pugni contro un colosso
granitico: Gustrabon! Ma se n ’infischia, Gu
strabon, dei parenti im becilli! Se sapeste
quanto è più grande di tutti i parenti presi
insieme! Un colosso, vi dico: un colosso!
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Favier (soffocato) — Ma cosa fate? Avete im 
brogliato tutte le carte!
M evrelle — Non fa niente! (silenzio) V i dico
che se ne infischia Gustrabon!
Favier (alzandosi) — Oh, Mevrelle! Voi, voi!
M evrelle (camminando su e giu) — Ebbene?
Favier — Simili discorsi nella vostra bocca! Mi
avevate abituato a mia... come dire?... a una
sincerità, a ima correttezza...
M evrelle — E adesso ?
Favier — E adesso, che debbo dirvi? M i scom
bussolate, ecco. (Riprendendo il cappello)
Già, anche dianzi mi aveva stupito il vostro
modo di accettare senza recriminazioni una
sconfitta vergognosa! Perchè è stata vergo
gnosa la vostra sconfitta!
M evrelle — Ho capito. Sareste capace di so
spettare che ho imbrogliate le carte apposta?
Favier — Io non l ’ho detto... Tengo a dichia
rare che non l ’ho detto! Scusatemi se... Biso
gna che vada a inaffiare i l giardino.
M evrelle (sincero) — Se sapeste quanto ero
lontano dalle carte e dalla partita, oggi!
Favier — Ragione di più per non riprenderla.
M evrelle — Ciò non toglie che il vostro sospet
to mi offenda... Quest’altra adesso? Dove avrò
cacciato le chiavi?
Favier (secco) — Arrivederci, Mevrelle.
M evrelle (frugandosi nelle tasche) — Arrive
derci. (Sottovoce) Ah, eccole qui. (Favier è
uscito. Mevrelle apre il cassetto dove nel p ri
mo atto ha deposto Falbo delle memorie. En
tra Maria).
SCENA IV.
Maria — Cosa c’è?
M evrelle (nervoso) — Lo chiedo a voi.
Maria — Se n ’è andato il signor Favier?
M evrelle — Pare. (Alla donna che sta ritiran
do i bicchieri e bottiglie) Lascia la birra e un
bicchiere. Fa caldo e dà sete (sfoglia Falbo).
Maria — Fa caldo davvero.
M evrelle — Avresti potuto accorgertene prima
e chiudere.
Maria — Sono venuta poco fa a abbassare le
tende. Prima non ho potuto. C’era la sala da
pranzo da riordinare, i piatti da lavare. Ce
n’era un mucchio di piatti, oggi. Quando c’è
gente è sempre così.
M evrelle — T i lamenti?
Maria — Oh no! capita così di rado! Non s’è
cambiata la giacca?
M evrelle — Non ne vedevo la necessità.

Maria — Ma quello che ha indosso è il vestito
buono.
M evrelle — E secondo te, perchè sono in casa
mia, dovrei vestirmi come uno straccione?
Maria (stupita) — Non volevo dir questo. (Dopo
una lunga pausa) Tornando col latte ho in 
contrato Maddalena Bossard... Se la ricorda,
padrone, la Maddalena?
(Durante le battute che seguono, Maria va e
viene, mentre parla, sulla scena e nelle quinte
mettendo a posto bicchieri, secchio, giacca).
M evrelle — Ebbene?
Maria — E’ tornata al paese dopo 17 anni che
era partita.
M evrelle — E che me ne importa?
Maria — M ’ha detto che è tornata per finire qui
i suoi giorni!
M evrelle — Ha fatto bene. Per sotterrarsi, qui,
va benissimo.
Maria — Aveva sposato un lattoni-ere: adesso,
lu i è morto e le ha lasciato dei bei quattrini.
M ’ha domandato come stava la sposina.
M evrelle — La sposina? Ha messo in canzona
tura mia moglie?
Maria — Ma no! Voleva dire la signorina. Cre
deva che si fosse già sposata col signor Gia
como.
M evrelle (decidendosi a riporre le memorie) —Come ha potuto sapere a Parigi, del fidan
zamento?
Maria — Non l ’ha saputo. L ’ha immaginato.
Lo aveva sempre pensato, m ’ha detto. Si r i 
cordava che quando i l signor Giacomo aveva
otto anni e la signorina Solange quattro, in
paese, si diceva già: Un giorno, faranno una
bella coppia!
M evrelle (seccato) — Finitela! finitela!
Maria — Signor padrone! Sta male?
M evrelle — Ma che male, che male! ho caldo
e le tue chiacchiere...
Maria — Beva un po’ di birra fresca che le fa
bene.
M evrelle — Si grazie. Versa e porta via.
Maria (eseguisce, poi andandosene) — Vado sì,
anche perchè ho il latte sul fornello. Con
questo caldo è prudente farlo bollire.
(Mevrelle, rimasto solo, cammina nervosa
mente in lungo e in largo, poi si siede nella pol
trona scuro in viso. Entra Solange vestita da pas
seggio, come nel primo atto).
SCENA QUINTA
Solange — Eccoci qua. Cioè, eccomi qua. La
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mamma è passata un momento dalla signora
Lefranc per ricambiarle la visita dell’altro
giorno. Viene subito, però (si toglie il cap
pello). Abbiamo fatto mia bella passeggiata.
I l cugino se n ’è andato?
M evrelle — Si.
Solange ( ridendo) — Lo sapevo che non lo avre
sti trattenuto.
M evrelle — Non dir sciocchezze!
Solange — Faceva caldo, sai! Ma io ho corso lo
stesso nei prati. (Ridendo) Volevo acchiappa
re una farfalla grossa così. Non ci son riusci
ta. E Giacomo e la mamma m’hanno canzo
nata! Siamo passati dal Mulino e siamo stati
fino alla Fougerraie (pausa).
M evrelle (deciso) — E’ per domani l ’appunta
mento?
Solange — Per domani alle 11. I l dottore vuol
regolare gli u ltim i particolari (sorride). Per
chè il gran giorno s’ awicina, pappalino! Pen
sa un po’ : fra due settimane, a quest’ora, tua
figlia sarà diventata la signora... (parlando
s’è avvicinata a Mevrelle e sta per abbracciarlo
quand’egli si svincola e la respinge brusco).
T i fa tanto dispiacere, povero papà? Ma sa
remo così vicini che ci parrà di stare insieme
anche dopo! (felice) Oh, il matrimonio cam
bierà poco i l mio modo di vivere!
(Mevrelle s’è alzato).
M evrelle (secco) — Purtroppo!
Solange (stupita) — Eh?
M evrelle (serio) — Lasciami stare. Ho bisogno
di riflettere.
Solange (ridendo, felice) — R ifletti, papà, pen
sa a tutto!
M evrelle (vivace) — Non si tratta di prepara
tivi. Si tratta d ’ima decisione ch’io devo pren
dere, una grave decisione!
Solange — Ma che hai papà? Sei nervoso, pre
occupato! Non t ’ho mai visto così!
M evrelle — Lo credo!
Solange — Ma cosa c’è?
M evrelle (breve) — Non ti riguarda (correg
gendosi). Cioè, si, si t i riguarda molto, in 
vece!
Solange — Allora, dimmi!
M evrelle — C’è... c’è che finalmente vedo
chiaro !
Solange — Spiegati!
M evrelle — Si, debbo farlo prima che sia trop
po tardi.
Solange — Oh Dio! Papà! tu mi spaventi!
M evrelle — Sarebbe un tal rimorso per me se

tu... si, ho il dovere i l parlarti... Son tuo
padre!
Solange — Ma dimmi! dimmi!
M evrelle (solenne) — Solange, figlia mia.
Ascoltami bene. Contrariamente a ciò che
avranno insegnato anche a te, la vita è un
romanzo.
Solange — Un romanzo?
M evrelle — Deve essere im romanzo. Bisogna
fuggire l ’abitudine, la regolarità, la monoto
nia. Bisogna volere l ’imprevisto, la febbre, la
passione... La mia decisione è presa: irrevo
cabilmente! Vedrai come sarai felice, bam
bina!... A tua madre io darò... Non è neces
sario che tu sappia quello che le darò. Quan
to a te, comincerò col cercati un marito che
prima di tutto sia un amante.
Solange (scherzosa) — Un marito? Ma è bello
e trovato!
M evrelle — Giacomo?
Solange — Mi pare!
M evrelle — Ah no!
Solange (sbalordita) — Cosa dici?
M evrelle — Quello che deve dire un padre che
si interessa alla felicità della propria figliuola!
Solange — Ma io sarò felice poiché lo amo!
M evrelle — Tu credi! Sei presa nell’ingranag
gio. Ma non aver paura. Io non permetterò
che tu sia ingannata.
Solange — Papà, che cos’hai? cosa c’è stato?
M evrelle — C’è stato, ti dico, che ho aperto gli
occhi in tempo. Sposare un amico d’infanzia,
il compagno di giuochi, cresciuto con te, un
mezzo fratello, un fratello, Solange! (con sde
gno) l ’incesto sarebbe niente ma è l ’affetto
borghese che ti porterebbe... Necessariamen
te! Lui aveva otto anni, tu quattro e la gente
vi vedeva già sposati insieme. Ah, no, no, no!
Non parlatemi, per carità, di questi vostri po
veri matrimoni all’acqua di rose, delle vostre
esistenze tanto vuote d’imprevisto, d’incertez
za, di lotte febbrili, di passione, di poesia,
quanto son saturi di regolarità, di sicurezza,
di monotonia, di tenerezza dolciastra, di bea
ta tranquillità!
Solange — Ma tu, papà, chi hai sposato?
M evrelle — Che domanda! Tua madre!
Solange — E non era forse una tua amica d’in
fanzia?
M evrelle — D’accordo.
Solange — E allora?
M evrelle — Allora... che cosa?
Solange — Non sei forse stato felice?
M evrelle (sottovoce) — Cosa vuoi sapere tu?
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Solange (sorpresa) — Come?... non sei stato...
M evrelle (scostando la fanciulla) — Non ne
parliamo!
Solange — Ma non è possibile! Non ci credo!
M evrelle — E perchè?
Solange — E ri sempre allegro!
M evrelle — Lo dici tu ! Sembravo allegro !
Solange — Anche quando cantarellavi in giar
dino ?
M evrelle — Per passare il tempo.
Solange — Ma se la tua vita era così bella: noi,
gli affari, tutto andava bene!
M evrelle — Tranne l ’essenziale. Ora, la .fe li
cità, non è la donna di tutti che t i si offre: è
la civetta che bisogna violentare!
Solange (atterrita) — Papà!
M evrelle — A l diavolo l ’ipocrisia borghese! E ’
quella che ci rovina! Solange, ascoltami bene.
La mia vita passata è una botte vuota. L ’ho
battuta da tutte le parti per vedere se ne
uscisse qualcosa (triste) vuota, vuota, vuota!
Se ti lasciassi sposare il piccolo Herpin...
Solange (decisa) — Ma io lo sposerò, papà.
M evrelle — Mai!
Solange — T i giuro di sì!
M evrelle — E io, di no!
Solange — Lo sposerò...
M evrelle — Quando mi avranno seppellito !
Solange (dall’altra parte del tavolò) — Anche
contro la tua volontà se sarà necessario!
M evrelle — E lui? Anche lu i, credi?
Solange — Mi adora, papà!
M evrelle — Ne sei sicura? Te lo ha mai pro
vato? No, vero?
Solange — Come, no? Si, invece!
M evrelle (grave) — Eh?
Solange — Me lo ha giurato sulla memoria di
sua madre.
M evrelle — Parole!
Solange (violenta) — Eppoi... ( raddolcendosi)
in altro modo, anche.
M evrelle (vivamente) — Davvero?
Solange (a mezza voce) — Si...
M evrelle — In qual modo?
Solange — Ma, papà... è un discorso che...
M evrelle (scoraggiato) — C’è niente da fare
con te! (tornando alla carica) Ma insomma,
dal momento che t i dico che l ’amore è bello,
è nobile, è sacro, perchè vuoi aver paura a
parlarne? Gridalo forte, invece! Su! ti ha
detto, dunque, che ti amava, e poi? parla
son tuo padre!
Solange — Appunto per questo!
M evrelle — Educazione falsa! Dunque? e poi?

Solange — Eppoi... più d’una volta...
M evrelle — Ah!
Solange — Spesso, anzi!
M evrelle — Oh! oh!
Solange — Tutti i giorni, insomma... Mi...
M evrelle (incoraggiando) — Ti...
Solange (con voce flebile) — Mi baciava! (Una
pausa. Mevrelle è indeciso. Solange soggiunge
rapida) Ma c’era sempre la mamma!
M evrelle (eccitandosi) — Non lo sposerai! che
razza d’un innamorato! che imbecille! non
t ’ha mai chiesto un convegno, mai un minuto
di solitudine a due, a ll’alba, al tramonto, al
chiaro di luna? Idiota! che esce soltanto dalle
due alle quattro, dopo colazione, come la
gente timorata! e vuole anche la guardia del
corpo dietro, il caporale di servizio! La fu
tura suocera ; e se la futura suocera non può,
Maria, la serva, il soldato di corvée! Bel fi
danzato! Fa la corte, lui, la corte... la sua
corte... stagnante, flaccida, senza un movi
mento, senza un po’ di colore, senza un b ri
vido... Non un abbraccio di nascosto, non una
stretta sotto gli alberi... non un abbandono
sul fieno... non l ’ombra d’una vertigine! Nien
te! assolutamente niente!... Nè sogno, nè poe
sia, nè passione! Tutto ben regolato, chiaro,
pulito, come le convenienze idiote della mo
rale borghese esigono... Oh, là là! Un inna
morato che studia, che prepara l ’ultimo esa
me e che lo passerà, oh, vedrete che lo pas
serà... invece d’affrontare una bella boccia
tura in omaggio al tuo amore... Vada a spo
sare chi vuole, i l signorino, ma la mia figlia
no!... Che povera felicità ti darebbe!... E che
figlioli ti fabbricherebbe!
Solange (disfatta) — Papà... ma volevi che...
prima di sposarmi...
M evrelle — ... Non è perchè ci si deve sposare
che ci si vuol bene. Ci si sposa perchè ci si
vuol bene! Avete un certo modo voi di vedere
dappertutto delle sudicerie... in nome della
morale! Dire che una volta si innalzavano dei
piedestalli... dei... si... degli altari a ll’amore1!
Ab, sono nato troppo tardi! (Si abbandona
su una sedia. Pausa).
Solange (decisa) — Fuggirò con Giacomo!
M evrelle — Dimentichi la clientela paterna!
Solange — Cioè?
M evrelle — Non rinunzierà alla clientela, Gia
como, e nemmeno a ll’opinione pubblica. F i
gurati! Scappare con una signorina di buona
famiglia!
Solange — Andremo a vivere in un altro paese!
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M evrelle — Egli è nato per ereditare la clien
tela paterna: non t i seguirà!
Solange — Gli dirò che scelga fra i clienti e me.
M evrelle — Non esiterà!
Solange — Lo credo anch’io. Sceglierà me!
(raggiunge la porta che dà nel giardino).
M evrelle — Non t ’illudere. Ma adesso vai in
giardino. Va’ ! T i calmerai e domani non ci
penserai più! Cioè penserò io a procurarti...
Vedrai ! (Solange fa un gesto di protesta). F i
dati di me che voglio solamente il tuo bene!
(Per sfuggire al padre che s’è avvicinato, So
lange apre la porta e fugge in giardino. Me
vrelle mormora:) Una perla! Ma troverò, tro
verò!
(Solo, Mevrelle si guarda a lungo nello spec
chio: si capisce che pensa a Gustrabon. Poi,
decidendosi a un tratto, si appoggia alla men
sola del camino e chiama forte:) — Maria!
SCENA SESTA.
Voce di Maria — Padrone?
M evrelle — Venite qua.
Voce di Maria — Mi asciugo le mani e vengo.
(Pausa. Entra la donna che termina di asciu
garsi le mani nel grembiule).
M evrelle — Chiudete la porta.
Maria (stupita, la domestica obbedisce) — Ecco
fatto.
M evrelle — Maria, vi pongo una domanda ca
tegorica.
Maria — Eh?
M evrelle — Si, una domanda netta, precisa,
chiara.
Maria — Dica, signor padrone.
M evrelle — Chi è il vostro amante?
Maria (quasi senza voce) — I l mio amante?
M evrelle — Sì. E ’ Carlo, il garzone del macel
laio?
Maria (c. s.) — Carlo? il garzone del macellaio?
M evrelle — E’ Emilio?
Maria (c. s.) — Emilio?
M evrelle — Emilio, si Em ilio! Voglio dire il
garzone del droghiere. Se non è nemmeno lui,
sarà suo fratello, il lattaio? No? Chi, allora?
Gian Luigi? Nemmeno? Mi par d’aver nomi
nato tutti possibili!
Maria (che comincia a piagnucolare) — Non ne
ho amanti, io!
M evrelle — Figuriamoci!
Maria (sedendo sull’orlo della . idia) — Se ne
avessi lo avrebbe saputo, signo,: padrone!
M evrelle — Chi lo sa!

Maria — Dove vuole che lo nasconda?
M evrelle — Nel tuo letto, perbacco!
Maria (offesa, si alza) — Signor padrone!
M evrelle — Va bene, va bene! Non hai aman
ti, dunque?
Maria — Non sono una donnaccia, sa!
M evrelle (ridendo) — Oh, addirittura! Non
esagerare, via! Ebbene, poiché non ne hai te
lo cercherò io l ’amante.
Maria — Ma io non ne voglio!
M evrelle — Va là, lascia fare!
Maria (alzando la voce) — Le dico che non ne
voglio !
M evrelle — E io ti dico che intendo di fare la
felicità di tutti qui dentro. Ho io la responsa
bilità... eppoi, sono il padrone!
Maria — Cosa c’entra?
M evrelle — Su, Maria. Di un po’ , che vita hai
fatto, tu, fino ad oggi?
Maria (con voce lagrimosa) — Ma io son sem
pre stata...
M evrelle — Non c’è niente da fare nemmeno
con te! Sei irriducibile! Ma insomma, ti accon
tenti tu di fare e rifare sempre le stesse cose:
scopare, cucinare, lavare, stirare, apparec
chiare, per poi sparecchiare, sgusciare i le
gumi, pulire le verdure... E niente altro,
niente altro, niente, non un po’ di piacere, di
poesia, di elevatezza... (Maria guarda in alto)
Non un fremito d’ amore... D i’ , di’, l i cono
sci tu i frem iti d’amore? E il brivido, lo hai
tu, il brivido? Dove lo hai? Fuori, mettilo
fuori!
Maria (si alza, si scosta e incrocia le braccia sul
petto con atto di pudore offeso) — Signor pa
drone, lei dev’essersi fermato al caffè con
qualche amico... Se non fosse per questo, non
potrei proprio perdonarle...
(Entra la signora Mevrelle ancora vestita da
passeggio, come al primo atto. Tiene in mano
" - 'i chiave).
SCENA SETTIMA
Signora M evrelle (guardando) — Cosa c’è?
Litigate?
Maria — I l signor padrone vuole per forza che
mi prenda un amante!
Signora M evrelle — Maria, cosa dici? (a suo
marito) Che storie son queste?
M evrelle (con gesto... solenne) — Vattene, Ma
ria! Ne riparleremo dopo.
(La domestica esce scrollando le spalle).
Signora M evrelle — E adesso, mi spiegherai...

JEAN BLANCHON
(si toglie i l cappello e lo depone insieme al
l ’ombrellino).
M evrelle (tranquillo) — T i spiego subito. La
vita che Maria conduce mi fa pena.
Signora M evrelle — T i fa pena?
M evrelle — Si può concepire un’esistenza sen
za amore? (Gesto di stupore della signora M.eVrelle) Capisco che la mia domanda ti stupi
sca. (triste) Avrei anzi dovuto prevederlo.....
(riprendendosi) Enrichetta, pensa un momen
to qual supplizio tu infliggeresti a Maria se
tu le dicessi: « Da domani in poi, tu dovrai
tenere il giornale quotidiano della tua vita! ».
Signora M evrelle — Ma cosa c’entra, adesso,
qui, il giornale?
M evrelle — Lasciami dire. Tutto quello che
Maria potrebbe segnarvi, sarebbero avveni
menti di questo genere: cc Oggi, lunedì, ho
grattato le rape ».
Signora M evrelle (crollando le spalle) — Le
rape non si grattano, si pelano.
M evrelle — Fa lo stesso. Sono distinzioni che
non hanno importanza in un discorso serio
come questo!
Signora M evrelle — A ogni modo, le rape non
si grattano, si pelano.
M evrelle (furioso) — E finiscila con le rape!
Sei tu una rapa (calmandosi) Oh, insomma!
Riprendiamo: « Oggi, lunedì, ho pelato (cal
cando sulla parola) le rape », e data la cera al
pavimento della sala da pranzo ». « Oggi,
martedì, ho fatto il bucato e sgusciato i p i
selli... ». a Oggi, mercoledì...
Signora M evrelle — Ne hai per un pezzo? Ti
raccomando, fai almeno i l sabato inglese!
M evrelle — Scherza, scherza mentre le tenebre
ci circondano da ogni parte come una neb
bia, come un velo, come un lenzuolo! (si ab
bandona su una sedia, in capo alla tavola,
con la testa fra le mani).
Signora M evrelle — Povero Gastone!
M evrelle (illuso) — Mi hai compreso, Enri
chetta?
Signora M evrelle — Ah, proprio no! E’ trop
po difficile!
M evrelle (concitato) — Si è difficile, non lo
nego... ma lasciami sperare che tu hai pene
trato il significato intimo delle mie parole...
Enrichetta... proprio così... che tristezza!...
Ma possiamo ancora scuoterci, uscire da que
sta specie di... di torpore borghese nel quale
siamo immersi da... dal giorno delle nostre
nozze!... cc Oggi, 26 settembre... ».
Signora M evrelle — Siamo daccapo! Ho bel-

l ’è capito! (prende il bicchiere che è sulla ta
vola e lo annusa).
M evrelle (guardando lontano) — ... « Oggi,
alle otto di sera, -siamo seduti, Enrichetta e
io, sotto i tigli. Enrichetta lavora a una sciar
pa di maglia che m i sta preparando per que
st’inverno, io, leggo i l giornale... ». Hai ca
pito? che roba! (desolato). Ma è finita! Vo
glio sentirmi vivere, finalmente! (alzandosi
con precipitazione). Aspetta, ora ti faccio ve
dere... cc Oggi, 26 settembre... » (si mette a
sedere in capo alla tavola attirandosi vicina
la moglie, mettendole un braccio intorno alla
vita). Vieni qua, Enrichetta... qua, sotto i t i
gli (indica le due sedie). La natura ci chia
ma... Coglieremo fiori pei tuoi capelli e un
garofano bianco da metterti sul cuore. Vieni!
Passeggeremo insieme in silenzio... soltanto i
nostri cuori parleranno... (costringendo con
dolcezza la sua attonita sposa a sedere). Vedi
quanto è bello il creato! mira questi alberi,
questo cielo azzurro, questi augelli sui prati...
Signora M evrelle — Oh, disgraziato!
M evrelle — Perchè mi compiangi, Enrichetta?
Io ti amo e tu sei mia! Tu mi ami, e io son
tuo!
Signora M evrelle —- Gastone, tu sei ubbriaco!
Che cosa mai hai potuto bere per ridurti a
questo modo?
M evrelle (vicinissimo) — I tuoi occhi ho be
vuto! Sono -ebbro d’amore!
Signora M evrelle (alzandosi) — Vai a dormire,
vai. T i farà bene.
M evrelle (senza muoversi) — Si, piccina mia,
si, andiamo a letto...
Signora M evrelle — Andiamo? Stanotte, per
tua norma, io non dormirò con te. Andrò nel
la stanza dei forestieri!
M evrelle — Enrichettuccia mia, no!
Signora M evrelle — Ti cedo la camera e il
letto. Dormirai più comodo, non ti lamente
rai più dei calci che dici ch’io ti dò dor
mendo !
M evrelle — No, -stanotte, -no, Da domani, pe
rò, sì... da domani, camere separate!
Signora M evrelle (seccata) — Cosa dici?
M evrelle — Sì, per salvare la poesia, per evi
tare i risvegli troppo quotidiani, le facce al
terate dal sonno, gli occhi imbambolati, i bigudi e le treccine!
Signora M evrelle (urlando) — Dividere i let
ti? Ah, mai!
M evrelle — Eppure si divideranno.
Signora M evrelle — Mai e poi mai! Ci man-
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cherebbe altro! Pensa le chiacchiere se lo si
venisse a sapere!
M evrelle — Io me ne infischio delle chiac
chiere !
Signora M evrelle — Vergognati!
M evrelle — Me ne infischio!
Signora M evrelle — Sì, adesso, perchè sei ub
briaco ! ?
M evrelle — Sn questo argomento, lo sarò sem
pre!
Signora M evrelle — Ecco una notte che si an
nunzia bene!
M evrelle — Te ne darò delle altre ancora più
belle, cannuccia!
Signora M evrelle — Vedremo se entrerai facil
mente da me... Tiro il catenaccio...
M evrelle — L ’amore è una chiave che apre
tutte le porte.
Signora M evrelle — Tirerò i mobili contro la
porta...
M evrelle (accostandosi alla moglie che s’è se
duta e mettendo un ginocchio su una sedia)
— Non litighiamo, Enrichetta... L ’ora della
nostra felicità è scoccata!
Signora M evrelle — Ma si può sapere che cosa
vuoi, insomma?
M evrelle (sottovoce) — Amarci!
Signora M evrelle — Mi pare che son 19 anni
che ci amiamo!
M evrelle — Hai una memoria eccellente se ti
ricordi quando... quando è stato... l ’ultima
volta...
Signora M evrelle — Non divagare, ti prego...
M evrelle — Vetta, la mia anima trasformata
non può più accontentarsi di questo piccolo
affetto borghese. D’ora innanzi mi occorrono
poesia e passione!
Signora M evrelle — Mi spaventi!
M evrelle — Vorrei commuoverti, invece... vor
rei, si, vederti turbata...
Signora M evrelle — Ma io sono contenta così,
sono felice...
M evrelle (guardandosi nello specchio e riscal
dandosi) — Per tanta gente per te, la felicità
non consiste che in una benda sugli occhi...
Signora M evrelle — Lasciami anche la benda,
dunque', se mi fa felice!
M evrelle — No! ti trasformerò!
Signora M evrelle — Io ti resisterò!
M evrelle — Puritana!
Signora M evrelle (alzandosi e avanzandosi) —
Anche gli insulti, adesso!
M evrelle (avvicinadola) — Ah, reagisci final
mente! Ti sento fremere, vibrare, vivere!

Signora M evrelle — Libertino!
M evrelle — Cessa di resistermi, Enrichetta!
L ’amore è un diritto universale e per noi, co
niugati, è più che un diritto, un dovere! Ama
mi dunque!
Signora M evrelle — Non toccarmi!
M evrelle — I l tuo corpo è mio! (accarezza i
seni di sua moglie).
Signora M evrelle — Le tue mani mi fanno ar
rossire! (si svincola e si rifugia nell’angolo
deila camera).
M evrelle — Io, provo un altro effetto (rag
giunge la moglie in fondo alla stanza) Enri
chetta, ti voglio, capisci? Sei mia moglie ti
avrò.
Signora M evrelle (dibattendosi) — Sei ammat
tito?
M evrelle (con un ginocchio a terra) — Ammat
tisci anche tu e vieni!
Signora M evrelle — Stupidone!
M evrelle — Sei la mia « metà »!
Signora M evrelle — Io ti rinnego!
M evrelle (alzandosi) — Ma io ti ho!
Signora M evrelle — Odioso!
M evrelle — Cara!
Signora M evrelle — Andrò a stare dalla zia
Isabella !
M evrelle — E io farò intervenire il notaio. I l
notaio, capisci! e verranno a saperlo tu tti c
vedrai le chiacchiere! No, tu non ci andrai
dalla zia Isabella... (breve pausa) verrai fra
le mie braccia, invece!
Signora M evrelle — Spudorato!
M evrelle — Ammetto.
Signora M evrelle — Vizioso!
M evrelle (radiante) — D’accordo!
Signora M evrelle — Uomo spregevole!
M evrelle — Benissimo!
Signora M evrelle — Corrotto!
M evrelle — Avanti! Fuori tutto! Su! cos’altro
ancora? Dimmi addirittura... postriboliere...
mezzano !
(Si sente rumore contro la porta d’entrata).
Signora M evrelle (sottovoce vivamente) — C’è
sente, taci! (Solange, vestita da passeggio).
Tu, Solange? non eri ancora rientrata? (Solange accenna di sì col capo). Allora sei usci
ta di nuovo? (altro cenno d’assenso). Dove
sei stata? E cos’è questa faccia? Oh! dico a
te ! rispondi !
(Solange si abbandona su una sedia, accasciatissima).
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SCENA OTTAVA
Solange (lentamente) — Vorrei morire!
Signora M evrelle — Un’altra, adesso? Ma che
cos’hai?
Solange — Chiedilo a mio padre!
Signora M evrelle (al marito) — Volevo ben
dire io che anche qui non c’entrassi tu!
M evrelle — Ohe, dico, basta, eh? (a Solange)
Tu, comincia coll’usare un altro tono, neh?
Solange (aspra) —Hai ragione. Ho una voglia
pazza di gridarti sul viso tutto quello che pen
so, quello che provo! ah!
Signora M evrelle (sgomenta) — Dio mio! ma
che cosa c’è stato fra voi?
M evrelle (appoggiato al camino) — C’è stato
che ho dichiarato che Solange non sposerà
Giacomo Herpin!
Signora M evrelle — Non sposerà... Tu ti op
poni al matrimonio?... Ma sono pazza io, op
pure...
Solange — No, mamma, non sei tu la pazza!
M evrelle (le lascia andare un manrovescio) —
To’ ! piglia su, imparerai il rispetto che mi
devi !
Signora M evrelle (intervenendo) — Schiaffeggi
tua figlia, adesso?
Solange — Lascia, mamma! tanto, più male
non mi può fare!
Signora M evrelle (sedendo) — Povera picco
la... dimmi tutto... su... confidati con tua ma
dre...
Solange (sulle ginocchia della madre) — Mam
ma, mamma!...
Signora M evrelle — Parla, cara!
Solange — M ’ha spezzata la vita!
Signora M evrelle — Lascia stare la letteratura
e dimmi semplicemente che cosa t ’ ha fatto.
E non piangere, su, non piangere che acco
moderemo tutto...
Solange — Oh, adesso non piango più! Ho tan
to pianto nel tornare a casa!
Signora M evrelle (allontanando un poco sua
figlia) — Nel tornare? da dove?
Solange — Sono stata da Giacomo...
Signora M evrelle — Oh! a quest’ora? e da so
la? ma che avrà detto la gente? e cosa volevi
da Giacomo?
Solange — Vederlo.
Signora M evrelle — E perchè?
Solange — Per dirgli quello che m’aveva detto
mio padre...
Signora M evrelle (al marito) — E cioè?
Solange (breve pausa) — Non ha voluto saper

ne. (scorgendo un piccolo movimento di sor
presa in suo padre, prosegue). Sì, puoi essere
contento... Giacomo ha fatto come tu dicevi:
non ha voluto saperne di fuggire insieme.
M ’ha parlato della gente, dei clienti di suo
padre... Poi, appunto perchè da un momento
all’altro poteva arrivare suo padre e non vo
leva die mi trovasse là, m ’ha spinta adagio
adagio fuori della porta... Ora, tu capisci,
mamma, che se non ha avuto l ’impulso di
prendermi fra le braccia mentre gli dicevo
che tutto era finito, allora, vuol dire... Ades
so Giacomo dirà tutto a suo padre e domani
il dottore... il dottore verrà a restituirvi la
parola... E’ finita, ecco, è finita!
M evrelle — Vedi, Solange, che avevo ragione?
Solange (rivoltandosi) — Tu, tu... taci! Non
voglio più sentirti! taci! taci!
M evrelle (severo) — Come... taci? Son tuo
padre!
Solange — Dovevi ricordartene poco fa...
M evrelle — Ma è appunto per questo...
Solange (interrompendo) — Che m’hai spinta a
fare quello che ho fatto? E’ colpa tua, colpa
tua! Volevo forn irti la prova che reclamavi!
Signora M evrelle (a suo marito) — Come? Sei
stato tu, suo padre, a spingerla nelle braccia
di Giacomo? Sei un essere ignobile, ripu
gnante !
M evrelle — Basta! non farmi perdere la pa
zienza!
Signora M evrelle — E perdila! (sottovoce)
Padre indegno! e se la nostra figliuola fosse
tornata... macchiata? Se Giacomo avesse abu
sato di lei... se avesse approfittato dell’occa
sione...
M evrelle (franco) — Allora, gli avrei dato mia
figlia!
Signora M evrelle — Vergognati!
M evrelle — Di che? ho evitato a Solange una
penosa delusione.
Solange (intervenendo) — Ma chi ti dice che
sarebbe stata una delusione?
M evrelle — Con te, non parlo. Non ho conti
da rendere. Son stato fin troppo buono...
Solange — No. Non è vero. Non sei buono tu.
No!
M evrelle (minaccioso) — Solange!
Solange (provocante, affrontandolo) — Vuoi
picchiarmi? Vuoi? Picchiami!
Signora M evrelle (mettendosi tra il marito e la
figliuola) — No, piccina, no! (al marito) Vai
via, Vattene!
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Solange (picchiando il piede in terra) — Sì,
che se ne vada, che se ne vada!
Signora M evrelle — Vedi in che stato la metti!
Vattene!
M evrelle — Sono in casa mia, qui. (si siede).
Signora M evrelle — Solange, creatura mia,
vieni! Abbandoniamo ai suoi rimorsi questo
padre snaturato! Vieni!
M evrelle — Brave! levatevi dai piedi. Via!
Solange — Sì, sì, me ne vado... e per sempre!
Signora M evrelle — Ce ne andremo per sem
pre! Vieni, Solange; Maria ci preparerà da
pranzo nella tua camera e domattina per tem
po partiremo! ( appena sono usciti entra Ma
ria).
SCENA NONA.
Maria — Chi è che gridava?
F is s e

« S e i

M evrelle — Nessuno.
Maria — Che giornata, signore, che giornata!
M evrelle (trattenendosi a stento) — Cosa vo
lete dire?
Maria — Oh, ho sentito tutto, sa!
M evrelle (alzandosi) — Ah, avete anche il vi
zio di ascoltare dietro le porte? E d’intrigar
vi nei fatti miei? Vi credete proprio permesso
tutto, voi, perchè da 19 anni siete qui a spa
droneggiare nella casa? E allora io vi dico
che vi metto alla porta: capito? Fate i vostri
bauli e domattina, fftt! (con gesto di spazzar
via) Via!
Maria — Benissimo! Me ne andrò con la si
gnora e la signorina! (Maria esce. Furioso,
Mevrelle si impadronisce d’una sedia e la jncchia sul pavimento. La sedia scricchiola. Sec
cato, Mevrelle la osserva).

s e c o n d e

a

f f o

Stesso ambiente. L ’indomani mattina.
Favier (vestito come nel secondo atto) — Cosa
mi dite mai. Sono sbalordito!
Maria (senza grembiule, vestita per uscire) —
Proprio così, caro signor Favier!
Favier — E a che ora è successo tutto questo?
Maria — Poco dopo che voi eravate andato via.
Prima, ha preso la signorina, poi me... e poi
la signora quando è tornata dall’aver fatto
visita alla signora Lefranc. Alle sei, eravamo
servite tutte. Allora la signora e la si
gnorina si sono ritirate nella stanza della si
gnorina dove hanno pranzato e dove la signo
ra ha passata anche la notte.
Favier — E il padrone?

Maria — I l padrone, verso le otto e mezzo è ve
nuto in cucina... io riordinavo... non ha aper
to bocca! ha preso un coltello... s’è tagliato
una fetta d’arrosto, ha preso un pezzo di pa
ne... poi non l ’ho più visto!
Favier — Ma sapete che è grossa? Mevrelle che
ripudia la moglie, che getta la figlia sul la
strico e che mette alla porta voi?... E ’ una co
sa... una cosa... non ci sono parole per dire
che cosa!
Maria — Io dico che è diventato matto, ecco!
Favier — Eh, veramente... un po’ strano l ’ave
vo trovato già anch’io, ieri, durante la par
tita... Si era stralunato a un tratto per una
sciocchezza da niente. Si è messo a buttare al
l ’aria le carte... Ma ho creduto che fosse così,
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un po’ di dispetto perchè aveva perso. Non
gli piace perdere.
Maria — Figurarsi! C’è ben altro!
Favier — Eh, si capisce... Arrivederci, Maria.
(fa qualche passo e ritorna) E... partite pro
prio davvero?
Maria — Non si domanda neanche!
Favier — E anche la signora?
Maria — E la signorina. Tutte e tre. E ’ deciso.
Da ieri alle sei è deciso. Ma stanotte non ho
potuto chiudere occhio... Avevo anche un po'
di paura. H<> fin messo il tavolino e le sedie
contro la porta... (Favier, intanto s’è tolto il
cappello, Maria avviandosi). Ora vado a dir
gli che lei è qui. (Maria esce. Favier si stro
piccia le mani con espressioni successive che
dallo stupore passano alla soddisfazione per
una soluzione che le vicende rendono possi
bile. Entra Mevrelle, vestito alla buona, da
uomo che ha finito di lavorare in giardino.
Ha delle frutta in mano. Vuol sembrare di
sinvolto).
SCENA SECONDA
M evrelle — Caro Favier, buon giorno!
Favier — Buon giorno! Bene? Anch’io, grazie!
M evrelle (deponendo i fru tti) — Ho fatto la
mia solita visitina d’ispezione sotto gli alberi.
I fru tti che cadono, bisogna raccoglierli subi
to, se no, ci vanno le bestioline sopra ed è
finita.
Favier (impaziente) — Eh, già... Ma, dite un
po’—
M evrelle — Cosa c’è? Mi sembrate un po’ ...
Favier — Io? Bravo! Proprio io vi sembro...
M evrelle — Parlo a voi, dunque...
Favier — Ingomma: è vero o non è vero?
M evrelle — Che cosa?
Favier — Ma... quello che Mada mi ha... (ge
sto indeterminato).
M evrelle (disinvolto) — Ah, v’ha detto che
l ’ho licenziata?
Favier — M ’ha detto che se ne va insieme a vo
stra figlia!
M evrelle — Ah, è di mia moglie che volete
parlare? Ebbene, mio caro Favier, se siete
venuto come ambasciatore di pace... se siete
qui con l ’incarico di parlarmi, di rabbonirmi,
di farmi ritrattare, ebbene, preferisco dirvelo subito: non se ne fa niente, caro Favier,
niente !
Favier (cercando di mettere una parola) — Ma
io, non.,.

M evrelle (sostenuto) — Niente, dico! Niente!
Io sono fatto così: tutto d’un pezzo! Se almeno avessi qualche cosa da rimproverarmi...
se mi provassero, mi dimostrassero, come A
più B, che ho agito alla leggera, che ho sba
gliato, che son stato imprudente... Allora, vi
ascolterei, Favier, sì, vi ascolterei vi dico, e,
anche con orecchio benevolo... Ma dal mo
mento che la mia coscienza mi dice: « Me
vrelle, tu hai ragione » non posso recedere!
E ’ così, caro Favier! io non sono un uomo
come gli altri! Non ammetto, io, che si viva
come se si vegetasse, insulsamente...
Favier — Eh già, ma certo... (premuroso).
M evrelle — ... rinunziando alla propria fe li
cità...
Favier — D’accordo!
M evrelle — ... che si viva senz’amore...
Favier (assentendo) — Quello, poi!
M evrelle — ... senza poesia, senza aspira
zioni...
Favier (c. s.) — Che miseria!
M evrelle (fermandosi e fissandolo) — Favier!
voi non siete in grado di potermi comprende
re! Voi state pensando ch’io sono pazzo!
Favier (protestando) — Ma no, Mevrelle, ma
no! V i assicuro!
M evrelle —• E’ così!
Favier — Vi dico di no! Anch’io non faccio die
deplorare, come voi, la miseria delle esisten
ze senz’amore, senza aspirazioni, senza poe
sia!
M evrelle (vivamente, grato) — Davvero? Siete
anche voi del mio parere?
Favier (con intenzione) — E come no? V i dico
di più che se la scena di ieri fosse da r i 
fare, avreste ragione di non esitare, Mevrelle!
M evrelle — Sì. Certo. Però... si vede che voi
siete celibe, Favier. Se sapeste... (con vivaci
tà). Intendiamoci : io non rimpiango niente,
veh! Ah no! Ma insomma... Avere una don
na, avere un’unica figlia, e perderle così, di
colpo, insieme...
Favier (sempre con intenzione) — Capisco. Ma
d’altra parte... vivere vegetando, senza feli
cità...
M evrelle — Eh sì...
Favier — Senz’amore, Mevrelle ! Senz’amore!
M evrelle — D’accordo. Benché ci si’a anche la
questione del temperamento...
Favier — Che vi ho da dire, Mevrelle! Voi non
mi persuaderete mai che la vita senza poesia,
senza aspirazioni sia possibile...
M evrelle —■Certo, certo. Non dico di no... In-
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tanto, però, su, fanno le valigie. E non è una
cosa piacevole.
Favier — E ’ il momento difficile. Ma... dopo...
M evrelle — Eh già... certo... dopo...
Favier — Vedrete!
M evrelle — Sì... sì... (riflettendo). Ma... ap
punto: dopo! (silenzio).
Favier ( esitando) — Dite un po’, caro amico,
potrei parlarvi un momento di quella fac
cenda... sapete... E’ per via dei lavori... Vo
glio dire: quel fondo che vi ho chiesto...
M evrelle — Non occorre altro, caro Favier. Io
ho verso di voi un debito di gratitudine...
Favier — Oh, Mevrelle... un debito!
M evrelle — Un debito!
Favier — Piccolo... se mai... piccolissimo.
M evrelle — Dal momento che mia moglie mi
lascia...
Favier — Per l ’appunto!
M evrelle — E quando anche restasse...
Favier (vivamente) — A proposito, io penso
che sarebbe meglio...
M evrelle (interrompendo) — I l padrone sono
io !
Favier — Però, se volete ascoltarmi...
M evrelle — ... e dal momento che il padrone
sono io, mi capite, Favier?
Favier — Sicuro, sicuro!
M evrelle — Quel terreno...
Favier (vivamente) — ... Io ve Io compro su
bito!
M evrelle (dandogli la mano) — E’ fatto! E
non discuto nemmeno il prezzo!
Favier — Vado subito a...
M evrelle — C’è tempo, che diamine!
Favier — E’ meglio. Vado a vestirmi... (confi
denziale). Una passeggialina fino dal notaio e
intanto passiamo a prendere l ’aperitivo. (Me
vrelle esce seguito da Favier molto premuro
so. Entra la signora Mevrelle e va fin sulla
porta lasciata aperta da Favier. Torna indie
tro, dà un’occhiata d’ispezione intorno, vede
la sedia rotta, la esamina e dice) : tc Con un
po’ di colla forte! ».
SCENA TERZA
Maria (che personifica la decisione presa il gior
no prima) — Signora!
Signora M evrelle (che dispone ben allineate
sulla tavola le frutta raccolte da Mevrelle) —
Cosa c’è?
Maria — Volevo dire: cosa gli dico a Cazuc? a
che ora deve venire a prenderci colla vettura?

Signora M evrelle (un po’ seccata) — Ma... non
saprei... Fra poco ve lo dirò.
Maria — E per i bauli e le valigie. Ce ne sono
tante !
Signora M evrelle — Va bene... ve lo dirò!
Maria (falsa uscita, ritorno) — Signora.....
scusi, volevo dirle... avrebbe mi foglio bianco
un po’ forte, per mettere l ’indirizzo sul mio
baule ?
Signora M evrelle (vagamente) — T i darò an
che quello... Fra poco. L ’ho disopra.
Maria — Se m i dice dov’è, vado a prenderlo io.
Signora M evrelle (guardando nel giardino) —
Cosa?
Maria — Dicevo che posso salire io a prendere
il foglio.
Signora M evrelle (ritornando nel centro) — Ti
ho detto che fra poco te lo darò io... Insom
nia, Maria, sai che m i stupisci...
Maria — Io? e perchè, signora?
Signora M evrelle — Perchè mi pare che, do
po tutto, dovrebbe pur farti un certo effetto
il lasciare una casa dove hai passato buona
parte della tua esistenza! Non t ’importa pro
prio niente di lasciare la tua cucina così chia
ra e bella? Prima che tu ne trovi una eguale!
Vedrai vedrai le cucine delle altre case! Pic
cole, oscure, umide... Te ne accorgerai! £ la
tua camera! Una camera al secondo piano, con
finestra sul giardino, senza vicini, senza occhi
indiscreti... una piccola reggia... ([tassandole
il cappello di Mevrelle rimasto sul tavolo).
Tieni, metti a posto questo cappello.
Maria (indecisa) — Allora... non partiamo più?
Signora M evrelle — Chi dice questo? le parole
che il padrone ha pronunziato ieri erano gra
vi e forse sono irreparabili (dopo una pausa
e mentre Maria si guarda attorno incerta, in
attesa). Ma tu che parli di partire così... co
me se fosse niente! (sedendo). Per me, inve
ce... Pensa, Maria... la mia figliuola... il si
gnor Giacomo... Eppoi dopo tanti anni che
si era insieme tranquilli, senza fastidi, febei,
insomma! Dover lasciare la mia casa, il mio
paese, le mie relazioni... cambiare le mie abi
tudini... ricominciare la vita, insomma! Alla
mia età! E chissà le chiacchiere, qui! Chissà
i pettegolezzi! M ’immagino i discorsi nei sa
lo tti! E non potersi difendere, non poter
smentire, non poter dire come stanno le co
se... Io le sento, sai, le sento le male lingue:
« E, ma che ne sappiamo noi? Dopo tutto, se
fosse stata una donna come si deve, suo ma
rito non l ’avrebbe buttata fuori di casa! » A
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dir male sono sempre pronti tu tti! Chissà co
sa inventeranno sul mio conto! Diranno che
avevo degli amanti, che mi ubbriacavo, che
picchiavo marito e figlia... Quando certe vi
pere ci si mettono! E il torto, cara mia, è sem
pre degli assenti!
Maria ( timidamente) — Devo disfarlo il baule?
Signora M evrelle — Disfarlo, proprio... Ma in 
vece di tener pigiata la roba che si strofina
tutta, puoi stenderla sul letto. E ’ presto fatto
a rimetterla. E, tanto, fino alle undici bisogna
aspettare. Deve venire il dottor Herpin. (so
spiro). Chissà se verrà? E di che umore sarà!
(si sente stridere il cancello del giardino).
Maria (guardando) — E ’ il signor Favier che
è uscito.
Signora M evrelle — A proposito, bisognerà
dare un po’ d’olio ai cardini della porta.
Stride.
Maria (guardando) — Viene il padrone.
Signora M evrelle (alzandosi, vivamente) —
Vattene. Lasciaci. (Maria esce. La signora Me
vrelle, in fretta, apre un cassetto lo svuota
sul tavolo e si mette a scegliere matassine, go
mitoli, ecc. Entra Mevrelle, preoccupato. Ve
de sua moglie che gli volta le spalle e osserva
i suoi gesti. La signora Mevrelle indugia fa
cendo e disfacendo; egli finge di non accor
gersene. Si sente che ciascuno dei due aspetta
che sia l ’altro a cominciare l ’attacco. Poi,
Mevrelle ha un’idea. Va a prendere il suo
albo di memorie e si installa, come per scri
vere dal lato opposto della tavola. Subito la
signora ostenta di fargli posto raggruppando
più vicino la sua roba. Ma tutto senza buona
grazia).
SCENA QUARTA
M evrelle (a sua moglie) — Lascia pure, c’è
posto.
Signora M evrelle — A me basta questo.
M evrelle — Allora... (scrive poche parole, poi
strappa il foglio, ne fa una pallottola e la
mette sul tavolo dinanzi ai gomitoli. Riscrive,
ristrappa, seconda pallottola. Sospira, mor
dicchia il porta-penne e si decide a guardare
la moglie di sottecchi. I l suo profondo sospiro
—essendo stato senza risultato, riprende a scri
vere... terza paura... terza pagina... terza pal
lottola che però, come per isbaglio, viene
spinta in mezzo ai gomitoli).
Signora M evrelle — Non è il caso ch’io ti dia
consigli, però, mi sembra che invece di strap-

pare tutte le pagine, potresti fare una minuta,
prima!
M evrelle (riservato) — Hai ragione, (si alza e
va a prendere un foglio).
Signora M evrelle (dopo una pausa) — Un albo
che è costato quattro e settantacinque !
M evrelle (che s’è rimesso a sedere, netto) —
Se credi che sia facile riassumere quello che
mi è capitato!
Signora M evrelle — Lascia la pagina in bian
co. T i ricorderai lo stesso che cosa vorrà
dire.
M evrelle — Sono infatti cose che non occorre
scrivere...
Signora M evrelle — Si ricordano abbastanza!
M evrelle — Non sono giornate solite!
Signora M evrelle — Eccezionalissime, anzi!
M evrelle — Più eccezionali di così...
Signora M evrelle — Nel nostro caso possiamo
ben dire uniche!
M evrelle — Infatti. Non mi ricordo d’aver mai
litigato prima...
Signora M evrelle (sospirando, un po’ emozio
nata) — Tanto più triste sarà la tua pagina
bianca...
M evrelle (commosso) — Tanto più triste, si...
ma, necessaria!
Signora M evrelle — Sarebbe stato meglio non
renderla necessaria... (riprendendosi, con
prudenza) voglio dire, evitare di provocarla...
M evrelle (alzandosi, poiché ormai il dialogo è
lanciato) — D i’ pure, d i’ pure. Io non nego
mica di averla provocata, questa spiegazione.
Le parole non mi fanno paura. So guardare
in faccia alla verità. E ’ giusto. Tu hai per
fettamente ragione...
Signora M evrelle (senza importanza) — Oh...
non ci tengo.
M evrelle — Ma l ’hai ugualmente. E se non
fosse tardi... voglio dire (drammatico) troppo
tardi, m i sentirei di giustificarla, la mia pro
vocazione (raddrizandosi) dato che di giusti
ficarla vi fosse bisogno.
Signora M evrelle (come risovvenendosi, tra
sè) — Bisogna che mandi Maria ad avvertire
Cazuc...
M evrelle (negligentemente) — Non l ’hai anco
ra fatto avvertire?
Signora M evrelle — Sì, c’è stata, ma non c’e
ra. Era fuori per commissioni.
M evrelle — Ha tanti clienti. Meglio per lui.
E’ un ragazzo che la sa lunga.
Signora M evrelle — Uhm!
M evrelle — In materia, sempre, di scaloppe
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e di bistecche, s’intende! (sorriso di Madama
Mevrelle, cui risponde una bella risata di Mevrelle. Ma la signora capisce d’aver ceduto
troppo presto e si rifà seria. Mevrelle pure
riprende la sua fisonomía seria, poi, per riat
taccare, osserva:) Una materia, d’altronde,
assai fruttifera, (pausa). E che lo sarà sempre
(silenzio) fin che l ’uomo mangerà pane, mun
gerà anche le bistecche (silenzio). E così le
donne, si capisce, (vedendo che il discorso
non attacca, riprende le memorie) In fondo,
qui, hasta il titolo: dice tutto.
Signora M evrelle — Che titolo ?
M evrelle — Qui, per le mie memorie, (leggen
do). Mercoledì, 20 agosto: visita del cugino
Gusti-ab on!
Signora M evrelle (tra i denti) — Buono
quello !
M evrelle (insinuante) — Dicevi?
Signora M evrelle (stupita) — Io? nulla?
M evrelle (vivace) — Povero Gustrahon!... B i
sognerebbe proprio... (arrischiando tutto)
Perchè no? Insomma, se tu restassi (moderan
dosi) non ti pare che si potrebbe scrivergli
una lettera di gratitudine ?
Signora M evrelle (sbalordita) — Cosa??
M evrelle (solenne, espansivo) — Non dobbia
mo forse a lu i d’aver compreso, oggi, la no
stra felicità?
Signora M evrelle (con riserva, diffidando) —
T i pare proprio?
M evrelle — Senza dubbio. La conosci la sua
teoria ?
Signora M evrelle (con maggiore fiducia) —
Ha una teoria?
M evrelle — Sicuro. Sulla felicità.
Signora M evrelle (ironica) — Nientemeno!
M evrelle (urgendo) — Ebbene, noi possiamo
fornirgliene la dimostrazione pratica.
Signora M evrelle (tuttavia diffidente) — In che
modo?
M evrelle — Con tutta la nostra vita, Enricheitta!
Signora M evrelle (scossa, più persuasa, natu
rale) — Ma... dopo tutto... può anche essere...
M evrelle (sicuro, documentato) — Cominciamo
dalla storia, Gisella!
Signora M evrelle (che non capisce) — Gisella?
M evrelle — Precisamente! Gustrahon l ’ha spo
sata contro i l parere di tutta la famiglia.
Signora M evrelle — Si sa.
M evrelle (aspira, s’irrigidisce, insinua) — E
tuo padre, d i’ un po’ , era ben consenziente
al nostro matrimonio? M i pare... (con riser-

bo) non voglio affermare, eh? Ma insomma
mi sembra che...
Signora M evrelle — Eh... forse...
M evrelle (più sicuro) — Sapevo che tu ne sa
resti ricordata meglio di me. A l momento del
contratto, nevvero? Sì, deve esserci stata
qualche discussione...
Signora M evrelle (più affermativa) — C’è
stata.
M evrelle — Vedi? Dicevo bene io!
Signora M evrelle (che tien bordone alla auto
mistificazione escogitata dal marito per rime
diare alla situazione compromessa) — Sì, i
miei genitori mi ricordo che... si... dicevano...
M evrelle — E i miei, Enrichetta, i miei! (nel
la sua voce si sente, inconsapevole, incoscien
te, una profonda gratitudine per la moglie)
La mamma, sopralutto! Quante obbiezioni,
quante... proteste, quasi!
Signora M evrelle (sempre nel giuoco, con voce
meno trattenuta, più abbandonata) — In fon
do... è un po’ vero...
M evrelle — Eh! La conclusione è questa: che
noi ci siamo sposati malgrado i nostri parenti!
(è ormai così sicuro di non venir contraddetto
che l ’affermazione non ha neppure più il me
rito dell’audacia).
Signora M evrelle — Pare impossibile come
certe cose si dimenticano!
M evrelle — Naturale, invece! L ’oblio è uma
no!... C’è voluta questa circostanza per rav
vivare la fiamma attenuata delle mie memo
rie! E adesso si capisce che tutto questo sem
bri esagerato, fantastico, favoloso, quasi! Ma
bisogna avere i l coraggio di riconoscerlo : noi
ci siamo sposati contro le volontà dei nostri
genitori! I l caso Gustrabon, ecco! E ’ vero che
i nostri erano presenti alla cerimonia ma que
sta è una piccola circostanza che non conta.
Signora M evrelle (riponendo nel cassetto i go
mitoli) — Certamente!
M evrelle (energico) — A li, lo abbiamo provato
noi che la lotta è la condizione della felicità!
E come lo abbiamo provato (energico). Han
no tentato di staccarci l ’uno dall’altra, ma ci
siamo ritrovati ugualmente. La lotta! tutto è
là! Vedi? è come gli affari...
Signora M evrelle (con un po’ d’ammirazione)
— Anche negli affari hai trovato?
M evrelle — Te l ’ho detto: il nostro male, la
causa del nostro malinteso, è stata tutta nella
abilità della nostra memoria!
Signora M evrelle — Pare impossibile!
M evrelle — T i ricordi le noie con quel Jannet?
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Signora M evrelle (con sforzo, per ricordare)
— Jarniet... J ami et...
M evrelle — Ma si, Jarniet, quel piccolino stri
minzito un po’ gobbo... T i ricordi? era anche
guercio....
Signora M evrelle (incerta) — Ah! Non trasci
nava una gamba?
M evrelle — ... la destra!
Signora M evrelle (insieme, nello stesso tempo)
— ... la sinistra!
M evrelle — Sinistra o destra, non ha impor
tanza. Trascinava ima gamba, ecco. T i ricordi
che voleva ima delle nostre vetrine per in
grandire il suo bazar? l ’ho presente come
adesso! quante insistenze, canaglia d’un
Jannet!
Signora M evrelle (che ha trovato) — E ’ vero!
sì, sì! Mannais! si chiamava Mannais...
M evrelle — Verissimo. Mannais era. E vende
va corone mortuarie: in perle, in metallo...
Signora M evrelle — In celluloide.
M evrelle — Proprio così. Che battaglia! che
battaglia è stata! E ooraisier, i l proprietario
dello stabile, che quasi quasi si lasciava con
vincere.
Signora M evrelle — M i ricordo. Mannais gli
era sempre alle costole. Poi, un giorno dovet
te assentarsi perchè gli era morto i l padre,
a Bordeaux...
M evrelle — ... e mentre lu i era ai funerali, io
facevo rinnovare il nostro contratto a Corvaisier... Che lotta!
Signora M evrelle —• Mi ricordo anche la data :
era un 15 febbraio. Alle dieci, Mannaie par
tiva; alle 10 e mezzo tu eri già da Corvaisier.
M evrelle (con forza) — E un’ora dopo... lo
avevo in tasca (con voce insinuante). Non cre
di che la famiglia abbia esagerato, mi poco,
con Gustrabon, quando lo ha condannato sen
z’altro?
Signora M evrelle (senza riserbo) — Chissà!
M evrelle — Per conto mio, io gli sarò sempre
grato di avermi aperto gli occhi alla luce del
la verità. Adesso non si potrà più dire che la
nostra vita è stata monotona. Non dico sia un
tessuto di avventure, una film fantastica, ma
insomma, movimentata, ecco, movimentata:
il commercio, la clientela, la cassa, i conti,
il personale...
Signora M evrelle (con un sospiro) — Che bei
tempi!
M evrelle — Sì, perchè facevamo i l nostro do
vere con gioia!

Signora M evrelle (convinta) •— Anche quando
era difficile!
M evrelle — E duro! e grave! Non ci pesava,
forse, di dover ripetere ogni giorno, ogni
giorno, il lavoro dei dì innanzi? e di dover
resistere al naturale desiderio di andar fuori,
di divertirci, che è di tutti gli uomini? E la
concorrenza ?
Signora M evrelle — Per fortuna che l ’altro
bazar l ’hanno aperto quando noi ci eravamo
già ritirati.
M evrelle (correggendola) — Ma avrebbero
potuto aprirlo prima! Bisognava lottare lo
stesso, lottare sempre per raggiungere la me
ta. Noi abbiamo lottato... e l ’abbiamo rag
giunta! E allora, poiché siamo vittoriosi... e
liberi... chi ci può impedire, adesso, d’andare
un giorno fino al Mulino, un altro fino al
ponte o fino al Buon Soccorso, eccetera, ec
cetera ?
Signora M evrelle (macchinalmente) — Si ca
pisce...
M evrelle — Non è certo la varietà che può
mancare, qui! La campagna ne offre a ll’in fi
nito della varietà!
Signora M evrelle — Ah, per questo!
M evrelle — Che magnifico carattere, però,
quel cugino Gustrabon! Sempre sereno! Non
ha che i boulevards, lui, per passeggiare, ma
pure non se ne lagna. I grandi boulevards!
bella roba! Sempre la stessa cosa!
Signora M evrelle — Certo che se si guardano
le cose sotto questo punto di vista...
M evrelle — T i pare?
Signora M evrelle (conciliante) — ... allora co
mincio a capire anche il tuo scatto di ieri...
M evrelle — Cosa vuoi! Gustrabon mi presenta
sopra un piatto tutto ’sto po’ po’ di roba. E’
stato come una rivelazione, per me! Un col
po di sole!
Signora M evrelle — Peccato che tu non abbia
saputo contenerti, Gaston!
M evrelle — Hai ragione... lo riconosco an
ch’io... è stato un peccato...
Signora M evrelle — Non potevi radunarci tut
te e due, tutte e tre, con Maria anche...
M avrelle — Per Maria... se volesse... potrei
anche revocare il licenziamento. Puoi anche
dirle che io non intendo più di occuparmi dei
fatti suoi... Faccia come crede. Molto più che
non è difficile capire come fa.
Signora M evrelle (per rimettere le cose a po
sto) — Ohibò, per questo!
M evrelle — S’è tanto inalberata appena ho
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toccato quel tasto! Sai che niente offende Signora M evrelle — Invece sei giunto fino a
rinfacciarmi i miei bigudí.
quanto la verità... Che cosa fa, per esempio,
la domenica dopo pranzo. Lo sai tu? Lo so io? M evrelle (approfittando dell’occasione per r i
mettere le cose a posto) — Veramente, ecco,
Signora M evrelle (per non insistere sopra un
che siano una bellissima cosa...
punto sul quale non è ancora d’accordo) —
Ingomma, però, se tu ci avessi chiamate e ci Signora M evrelle (che non può farne a meno)
— La sola civetteria che io mi permetta an
avessi spiegato... sarebbe stato meglio...
cora, Gastone!
M evrelle — Si, lo riconosco, ho perduto una
bella occasione... Avrei potuto chiamarvi, M evrelle (che ha la sua idea) — Già, veramen
te si può prenderla per mia civetteria... vale
farvi sedere, là, tutte e tre, e io dietro un ta
a dire : civetteria : desiderio di piacere.
volino, con mia nota di appunti... Avrei
parlato... spiegato... illustrato... (costernato) Signora M evrelle (quasi con pudore) — E a
chi, se non a...
Peccato! una bellissima occasione perduta!
M
evrelle
(interrompendo e baciandola in fron
Signora M evrelle — Tutto perchè sei un ner
te) — ... Enrichetta!
voso, un impulsivo!
M evrelle (con tutta la placidità di un linfa Signora M evrelle (approfitta per rifarsi) —
Come quelli che tu hai definito : « i nostri r i
tico) — Sono un impulsivo... un nervoso...
svegli quotidiani... Bisogna pur svegliarsi...
proprio !
via!
Signora M evrelle — T i sei lasciato trasporta
M
evrelle (felice di poter conchiudere) — Non
re... Se no...
pensarci più! Adesso hai capito le ragioni del
M evrelle (in piedi, con le mani sul tavolo, in
mio
scatto di ieri!
attitudine da conferenziere) — Se no, lo avrei
Signora M evrelle (con altro tono) — Che ore
tenuto il discorso... Cosa vuoi, m è andato il
sono ?
sangue alla testa quando m’è parso che la
M evrelle (premurosamente) — Le undici meno
gente potesse giudicare i l nostro matrimonio
un quarto.
di Taddeo e Veneranda; Io, Taddeo? Tu, Ve
Signora M evrelle. (riprendendo la conversa
neranda? Noi, placidi? Noi che abbiamo un
zione) — Non soltanto l ’ho capito, Gastone,
tesoro d’amore più grande di quello dei Gu
ma adesso, lo benedico il tuo scatto, (riord i
strabon? Più grande! E la prova, la tangibile
na in fretta il salotto).
prova, Enrichetta, è questa : che noi abbiamo
M evrelle — Dici benissimo. Ho aperto gli oc
messo al mondo una creatura nostra!
chi anche a te. La nostra discussione avrà
Signora M evrelle (pudica) — E ’ vero! E i Gu
avuto questo di buono, che ci avrà strappato
strabon, no!
dalla cristallizzazione, dalla monotonia per
M evrelle — Noi siamo più felici dei Gustramostrarci perentoriamente che noi si nuotava
bon, più felici! Intendiamoci: io non ho già
nella felicità, (indicando l ’albo delle memo
intenzione di diminuirlo il cugino Gustrabon,
rie) Ebbene, vedi, Enrichetta, questa felicità,
ma insomma, ci sono delle constatazioni che
dalle mie memorie, non traspariva!
si impongono. E mi figlio, un figlio è appunto Signora M evrelle (sempre riordinando) — Può
una di queste. Non basta forse l ’esistenza di
essere... (la si sente lontana).
un figlio a dimostrare tutta la... la... tutta la M evrelle — E ’ così.
intimità, diciamo così, di due esseri?
Signora M evrelle (allontanando suo marito) —
Signora (più pudica) — Sicuro... sicuro...
Lasciami tirare un po’ in qua i l tavolo.
M evrelle — L ’argomento è perentorio; biso M evrelle (docile) — E per questo Gustrabon s’è
gna stabilirlo. Felici? ma lo siamo a josa, noi!
ingannato. Giudicava da quello che io avevo
Ne abbiamo da rivendere della felicità. Ah,
scritto... Avrei dovuto spiegargli che bisogna
la gioia di curvarsi sopra una culla... è nien
va leggere tra le righe.
te, forse? M i pare di esserci ancora: tu tenevi Signora M evrelle (che ha finito di riordinare)
alzata la lampada al di sopra del lettino, e,
— Peccato che ci sia un’ombra nel nostro
nel curvarci, le nostre fronti si toccavano...
sole!
Signora M evrelle (sospirando) — Gastone, que M evrelle (sorpreso, allarmato) — Un’ombra?
ste son le cose che dovevi dirci!
Quale ombra?
M evrelle — Sì, credo che una pagina sulla Signora M evrelle — I l bimbo roseo, la creatu
ra di cui tu parlavi dianzi in termini così paculla mi sarebbe venuta bene!
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ternamente soavi, esiste, ed è in età da ma
rito, oggi...
M evrelle — Ebbene, ti dirò una cosa.
Signora M evrelle ( impaziente) — Sentiamola.
M evrelle — Francamente, non sono poi tanto
malcontento del contegno che Solange ha te
nuto ieri. Mi ha resistito... Benissimo... Ha
del sangue nelle vene quella figliuola... e ha
un cuoricino innamorato... Eppoi, così, avrà
avuto lei pure i l suo contrasto... (enfatico) E’
un buon pronostico per i l suo matrimonio.
(Entra Solange).
SCENA QUINTA
D e tti, Solange, Maria
Solange (affannata) — Mamma, mamma...
Signora M evrelle —• Cosa c’è?
Solange — E’ qui, mamma; l ’ho visto dalla fi
nestra; è già vicino al giardino. Mamma,
prova ancora, d i’ ?!
Signora M evrelle (sottovoce) — Zitta! (forte)
Benissimo. Perlerà con tuo padre. 0 meglio,
sarà tuo padre che parlerà con lui. (al ma
rito) Vero, Gastone?
M evrelle — Si capisce! E’ un po’ noioso do
ver ricominciare dall’A alla Z. Ma insomma!
Signora M evrelle (mentre Solange si sente r i
nascere) — Sei risucito a convincere me. Tro
verai anche gli argomenti per convincere lui?
M evrelle — Capisco. Me se almeno avessi avu
to i l tempo di segnarmi qualche appunto ! Or
mai, non c’è più tempo. Vado soltanto a in
filarm i una giacca più decente, (sulla porta
esita. Deve o non deve abbracciare sua figlia?
Rimette tutto a più tardi).
Solange (subito, sottovoce) —- Oh! ma che cosa
gli hai detto per cambiarlo così?
Signora M evrelle — Non so nemmeno io! S’è
parlato! Anzi, l ’ho lasciato parlare e mi son
limitata a sforzarmi di non urtarlo. Ho voluto
risparmiare il suo amor proprio; capisci?
Solange — Ah, se avessi potuto immaginare!
Non sarei andata da Giacomo! Adesso, che
cosa diremo al dottore? Povera me!
Signora M evrelle — Non te ne preoccupare. E ’
il compito di tuo padre, questo.
Maria (tenuta da casa, grembiule. Entra) — Si
gnora, c’è il dottore.
Signora M evrelle — Fallo passare.
(La domestica esce. Compare il dottor Herpin. La signora Mevrelle gli va incontro cor
tesissima).

SCENA SESTA
Signora M evrelle, Solange, D ottor Herpin
Signora M evrelle — Buongiorno, dottore. Co
me sta?
Dottore (rigido) — Benissimo, signora. E lei?
Signora M evrelle (sorpresa) — Io pure... gra
zie... benissimo...
Dottore (a Solange) —■A te, non ho bisogno di
chiedere come stai... Ho tue notizie recen
tissime.
Solange (irrigidita) — Allora... Giacomo... le
ha detto...
Dottore — Naturalmente. E ’ così chiacchiero
ne! Credo che non mi abbia mai taciuto nien
te! Ma vedo che non c’è motivo di inquietu
dine : sei così bianca e rosea, Solange, che
certo va tutto benissimo.
Signora M evrelle (in aiuto di sua figlia) — Oh!
dottore! Si metta a sedere... Là... sul canapè!
(smarrimento) Se sapesse, dottore!
Dottore (senza badarle) — E Mevrelle, che non
vedo da otto giorni, come sta?
Signora M evrelle — Benissimo, dottore, be
nissimo. (debole, quasi in un soffio) Sì, sì, sì...
(pausa).
Dottore — Fategli dire che non faccia toeletta
per me. So che al mattino ama di starsene a
lavorare in giardino...
Signora M evrelle — Infatti.
Dottore — L ’ultima volta si lamentava delle
lumache.
Signora M evrelle — Anche adesso, sa, anche
adesso !
Dottore — Offensiva generale contro l ’insalata
e il fragolaio?
Signora M evrelle — Già.
(sorridono tutti. Silenzio).
Dottore (o Solange) — Dunque ho sentito che
ieri hai fatto un poco la pazzerella...
Signora M evrelle (profondamente) — Lasci che
le spieghi, dottore, che le dica...
Dottore — Ma non vede che scherzo? Ma le
pare? E ’ un diritto dell’età, in Solange, quel
lo di correre per i prati cantando! La caccia
alle farfalle è caccia riservata, sì, ma... alla
gioventù !
Solange — Ah, voleva dire della passeggiata,
dottore?
Dottore — E che cosa potevo voler dire, cara?
Solange —• Certo... infatti...
Signora M evrelle (a Herpin) — E ’ un po’ ner
vosa in questi giorni... Sa, 1’avvicinarsi della
grande data...

JEAN BLANCHON
M evrelle (a Favier) — Sì, vi domando scusa,
Favier, ma voi vedete...
Dottore (toccando appena la mano di Favier) —
Buongiorno, Favier, buongiorno! (a Mevrelle)
Ho già visto il curato di San Matteo. Ci siamo
messi d’accordo per l ’organista e anche per
Drouhin, sapete, i l professore di violino del
Conservatorio.
Signora M evrelle — Scusa, Gastone. Prima che
cominciate a parlare... Se tu volessi pregare
il signor Favier di fare colazione con noi?
(stupefazione di Favier).
M evrelle (raggiante) — Ma sicuro! Ottima
idea !
Signora M evrelle (a Favier che è attonito) —
Così, dopo i l caffè, potrete discorrere con co
modo prima della partita. Intanto, giacché
siete qui, e mentre aspettiamo per andare a
tavola, venite a fare un giro in giardino, Fa
vier. Voglio chiedervi un consiglio per le mie
piante di fragole, (si sente il campanello
della porta seguito subito da una squillante
risata di Solange) Sapete cosa e successo?
L ’altra notte1, quando c’è stato quel gran tem
porale...
(La signora Mevrelle scompare dalla porta del
giardino insieme a Favier che ancora non è
rinvenuto dalla sorpresa, e si ode la voce del
dottore Herpin dire:)
Dottore — Siccome la sagrestia è piccola e la
chiesa sarà piena di gente, abbiamo deciso
che i convenevoli si faranno in cima alla na
vata, presso l ’altare, a destra. Per i fiori e la
illuminazione...
M evrelle (radioso di felicità, ascolta e approva
con piccoli cenni del capo mentre accende un
avana, l ’avana delle grandi occasioni).

Dottore — Giacomo passerà a prendermi verso
mezzogiorno...
Solange (abbracciando sua madre) -— Oh, mam
ma, mamma!
Dottore — E’ affezionata, Solange, vero?
Signora M evrelle — E come, povera piccola!
(a Solange) Su, su, asciugati gli occhi (a Herpin) Ecco qua mio marito.
(entra Mevrelle, solenne).
SCENA SETTIMA
D e tti - M evrelle

I /' . •
M evrelle — Caro dottore, come va? (senza in
dugiare) Vorrei parlarvi. Debbo. Da uomo
a uomo...
Dottore (che s’è alzato) — Volete certamente
dire: da padre a padre!
Signora M evrelle (facendo segni a Mevrelle) —
Sì, per gli ultim i accordi, dottore...
Dottore — Sono venuto appunto per questo.
(torna a sedersi).
Signora M evrelle (con sfoggio di mimica) —
Allora, vi lasceremo perchè vi intendiate tran
quillamente.
M evrelle (sedendo a sua volta e visibilmente
soddisfatto d’essere dispensato da una cor
vée) — Solange, fai portare una bottiglia di
vermouth e due bicchieri.
(appare Favier vestito di tutto punto).
SCENA OTTAVA
M evrelle, Dottore, Signora M evrelle, Favier
n-C '
Solange (che lo incrocia uscendo) — Buongior
no, signor Favier. Papà è occupatissimo.
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Un amico m ’ha detto : « Se vi piace visitare ze e Reynolds. Le tavole sono apparecchiate
un pittoresco cantuccio anglo-sassone nel cuore con chiare tovaglie a quadri. Dinanzi a una
di Montmartre, accompagnatemi un venerdì di miss in cuffia bianca fuma un enorme samo
pomeriggio in rue Dupene, a fianco della place vàr di rame rosso.
Pigalle. Dal reverendo Cardew proprietario
Passano delle cameriere recando piatti colmi
del numero 14 e pastore officiante della « Saint- d’appetitosi pasticcini. Attraversano la sala, in
George Church » di via Auguste-Vacqueree a fondo, scendono due gradini dove è il salotto.
l ’Etoile, prenderemo il tè. La rue Duperré tran Una vetrata tien luogo del soffitto, come in un
quilla, finisce nella celebre piazza circondata laboratorio. Un cortile coperto senza dub
da bars sfavillanti, e d’insegne 'di fuoco; dove bio. Un pianoforte, dei divani, delle sedie
ci si diverte, nel cuore bruciante di Montmar e ancora delle tavole attorno alle quali, sotto
tre ».
la luminosità viva della lampade elettriche, del
Eccoci al numero 12-14. Bell’aspetto, dtie so le giovani donne eleganti bevono il tè, fumano
l i piani; ciò che dà alla casa l ’apparenza d’un sigarette bionde, chiacchierando ; e come sem
albergo particolare.
plici francesi mostrano sino al ginocchio le loro
Non mancano d’eleganza nè la facciata, nè le gambe ingemmate di seta. Un’ artista inglese co
finestre drappeggiate di mussola bianca. Dietro nosciutissima a Montmartre disegna il profilo
la portiera 'dell’entrata una dozzina di scalini di questa o di quella appoggiando il foglio sulle
feltrati di tappeto, portano a un’anticamera ginocchia: Glady, Mand, Daisy, e lo offre fra
animata da un gaio andarivieni. Le porte bat sorrisi di contentezza.
tono, stridono, e giovani donne entrano, esco
A l muro, a lettere cubitali questo pensiero
no, s’affacciano, gorgheggiando il loro « buon di Robert Browning, incorniciato: « A ll Servi
giorno » in inglese; perchè qui non si parla ces rank tlie saune with God » (Tutte le buone
che inglese. Gertune venute di fuori si tolgono azioni hanno il medesimo valore dinanzi a Dio).
il mantello o la pelliccia. Altre, capelli corti,
— Voglio ben crederlo. Ma dove siamo?
beli tagliati, scendono dalla scala interna. In 
— Lo saprete subito.
dubbiamente abitano qui.
Ed ecco comparire un uomo vestito di nero,
Una sala da pranzo prolunga questa antica capelli bianchi, viso sbarbato ove gli occhi chia
mera, vasta, decorata in tinte avorio e verde rissimi, azzurri, sono pieni d’idealismo religio
acqua, appese ai muri, figure di bimbi di Greu- so e la bocca piccola, strettamente chiusa, s’a-
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pre tuttavia al più fine sorriso. Tutta gravità
ed indulgenza questa figura.
Pronte le giovani donne si sono alzate e lo
salutano lietamente. Egli stringe le mani :
« Good morning. How are jou? » (Buongiorno.
Come va?). E dopo essersi soffermato di grup
po in gruppo egli va a sedere fra una cinguet
tante nidiata. La sua presenza vieta forse i sor
risi o fa tacere le voci gioiose? no. Ugualmente
gaie e fiduciose malgrado la sua presenza, ben
ché per lu i si veda in esse un grande, affettuo
so, rispetto.
— Chi è dunque quest’uomo?
— I l Reverendo Cardew, direttore e fonda
tore del « Theatre Girls Hotel » ossia la « Casa
delle girls » a'Parigi.
— Allora queste fanciulle?
— Sono delle « girls », le piccole « girls » che
si possono attualmente vedere in tu tti i caffèconcerto di Parigi, dai Champs-Elyséss alle
Folies-Bergère, passando dal Casino de Paris e
il Concert-Mayol.
— No? Le fanciulle che danzano così poco
vestite, e delle quali se me parla sempre con
un certo sorriso...?
— Quelle. Sono forse trecento a Parigi, man
date dalle scuole di hallo di Londra accompa
gnate da un manager e da un direttore. Sovente
figlie di piccoli borghesi il music-hall non è
per esse che un mestiere, così come potrebbe
esserlo l ’impiegata o l ’insegnante. La maggior
parte sono serie. Esse arrivano nella nostra ca
pitale sicure di un lungo contratto in una delle
riviste di grande successo che qualche volta
si ripetono per un anno. Paese straniero, lin 
gua sconosciuta è vero; ma c’è il club del reve
rendo Cardew. E’ per le girls lontane dalla pa
tria ch’egli ha costruita questa casa.
* * *
Ed è lo stesso reverendo Cardew che ci acco
glie. Egli conosce -molto bene il francese, ma lo
parla con accento inglese. «Sì — egli dice -—
questa è la casa delle girls, ed è molto tempo
ch’io m’occupo d’esse. Un tempo l ’home era
in rue du Faubourg-Montmartre. Dopo la guer
ra, nel 1918, l ’ho sistemato qui, e ho comperata
la casa per esser certo di potermi occupare di
queste fanciulle ».
Un’ombra di rammarico vela i suoi chiari oc
chi azzurri. « Disgraziatamente questa casa non
è abbastanza vasta per accogliere tutte le girls
di Parigi. Molte sono costrette ad alloggiare al
trove. Io non posso alloggiarne qui che trenta
o quaranta, ma tutte quelle che lo desiderano

possono venire a mangiare qui a prezzi inferiori
che nei ristoranti ».
— E... a quale ora -chiudete la porta d’en
trata?
— A ll’uma del mattino. Occorre una regola.
Volete vedere come sono sistemate?
Un giro nella casa. Piccoli dormitori di tre,
quattro, o sei letti, specie di cabine che ricorda
no quelle d’un collegio, ove sui muri si scorgono
fotografìe di stelle dello schermo, o di scene di
riviste rappresentate dalle girls stesse.
Riscaldamento centrale. Acqua corrente.
La mano del Reverendo solleva una cortina.
Una piccola camera è trasformata in -cappella
anglicana; dei banchi di legno allineati dinanzi
a un’immagine -santa: « La cappella... poi per
donatemi — -ci dice i l Reverendo. — Sono le
cinque, bisogna che io scenda, canteremo i can
tici, poi io parlerò alle mie girls. Ogni venerdì
io le riunisco qui per dir le preghiere, e recar
loro la mia parola ».
Giù, le cameriere, rapidamente levano le
tazze del tè, le sigarette si smorzano nei porta
cenere il silenzio è assoluto quando il Reveren
do si siede al pianoforte. Le cameriere che poco
prima passavano offrendo i pasticcini ora distri
buiscono i testi dei cantici. I l Reverendo dice:
« The precions hlood of Christ... » (oh pre
zioso sangue di Cristo). Ciascuno apre il suo l i 
bro al canto indicato. Ed ecco che cantano. Al
loro posto, attorno -ad nna tavola o su un diva
no, gli occhi sui versi, -esse scandiscono il can
tico, e le labbra abituate a dettagliare le strofe
del music-hall, -cantano con ardore le mistiche
parole. Più forte la voce del pastore sostiene
l ’insiemie delle fresche voci e dà loro il tempo.
Terminato il cantico egli parla. Ritto innanzi
a le fanciulle che conservano i loro atteggia
menti da salotto il Reverendo Cardew dice il
suo sermone. Sono consigli saggi, avvertimenti
preziosi. Di tanto intanto il motto a mie fan
ciulle » si ripete nel discorso. « My girls... ».
Esse ascoltano, a testa china-, un po’ rapite, un
po’ sognanti.
Poi un secondo cantico. Gli ultim i accordi
svaniscono. Finito? No. D’un tratto, con uno
svelto movimento le girls s’alzano; testa bassa
sguardo al suolo, ascoltano la voce del Reveren
do nel silenzio. Poi le voci femminili rispondo
no lungamente. Questa è la preghiera in comu
ne. E questo immediatamente prima ch’essa
spariscano.
Hanno infatti solo il tempo di pranzare p ri
ma di recarsi al Music-hall. Eccole qui. Rag-

LA CASA DELLE GIRLS
giungiamole un istante, se volete, alle FoliesBergère, fra il disordine delle quinte, prima
dell’entrata in scena, fra le grida, gli ordini,
lo sfolgorio delle luci. Grazioso drappello dalle
fragili forme; gambe nude teste dai corti ca
pelli pittorescamente acconciati, esse si prepa
rano alle danze. Danze? Si chiamano così gli
esercizi delle giris — le girls sono ballerine. —
C’è sempre 'dell’acrobatismo in questi balli,
una specie di meccanismo mirabilmente regola
to e ogni gesto dell’un a perfettamente corri
spondente a quello dell’altra. Insieme d’una
precisione impeccabile. Bisogna certo aver una
lunga pratica di questi esercizi per giungervi,
ma la maggior parte di queste fanciulle inco
minciano a quattro anni. Lunga pratica dunque
e grande disciplina.
« E sono infatti molto disciplinate — ci dice
M. Fréjol, direttore artistico delle Folies-Bergère — ed è quindi facile dirigerle. Ogni grup
po di girl, — qui ce ne sono ventisei, — è di
retto da un maestro che danza con loro, e le
sorveglia anche fuori del teatro, rigorosamente.
Quelle che non possono venir alloggiate dal
Reverendo Cardew, devono abitare gli alberghi
che vengon loro designati. Là e non altrove. I l
maestro che le accompagna ha i l diritto d’inda
gare nello loro vita tutto ciò che gli pare anor
male o pericoloso. Anche il consolato vigila r i
gorosamente le fanciulle e se occorre rimpatria
quelle che non gli sembrano abbastanza serie.
In altri tempi, quando c’erano a Parigi delle
girls inferiori ai quindici anni, esse dovevano,
una volta all’ anno, rimpatriare e subire un in
terrogatorio :
— Siete soddisfatta? Disposta a tornare lag
giù?
— Una volta il mese sono sottoposte ad una
visita medica. Una perfetta salute è indispensa
bile. E per questo mestiere occorre della resi
stenza.
— Ma è una buona occupazione a quanto
ne dicono.
— Certo. Sapete che attualmente ima girl
guadagna 120 franchi al giorno? I l music-hall
che le scrittura s’impegna di pagarle in lire
sterline.
— Ma sono molto costose!
— Sì, ma le loro danze sono molto apprez
zate.
... Fortunate insomma, molto più fortu
nate, delle loro sorelle francesi ohe soffrono
per non avere a loro difesa una organizzazione

simile e che devono ricorrere agli impresari,
attendere le scritture. Le girls infine non devo
no temere i l domani. Abituandosi al Music-hall
come ad un impiego d’ufficio, o d’aniministrazione, esse hanno la vita assicurata, la vita re
golare. Alle Folies-Bergère, alcune vi danzano
da sei anni.
Ad un tratto, e non so come mai, un ricordo
mi sovviene. Sapete che l ’immobile delle FoliesBergère appartiene ai Quinze-Vingt? I l diretto
re dell’Ospizio dei ciechi ha diritto a un palco
alla prova generale d’ogni rivista. E non si pos
sono vendere i vecchi scenari e costumi senza
che i ciechi godano la loro parte dei benefici.
Così le piccole girls inglesi delle Folies-Ber
gère danzano un po’ per i ciechi?
— In verità mi pare di sì.
In un angolo della casa delle girls, ho potuto
rintracciare il Reverendo Cardew dopo che le
girls s’erano recate in teatro.
— Siete contento delle vostre girls, Reve
rendo ?
— Sì, certamente, esse sono delle buone bam
bine. Sono lieto di vederle riunite in questa ca
sa che io ho comperata, affinchè si sentano un
po’ a casa loro. At home, capite? Ve ne sono
di così giovani?
— Quale età in media?
— Oh il limite minimo è mutato. Un tempo
le scuole di ballo inglesi mandavano a Parigi
delle girls dai dodici ai quattordi anni. La leg
ge ha mutato questo, ora le più giovani non han
no meno di sedici anni, e anche attualmente
non v’è n ’è che una che abbia quest’età.
— Si trovano bene a Parigi in complesso?
— Jes. Molte ci si stabiliscono, sapete?
I l Reverendo Cardew sorride con quel suo
fine sorriso in cui v’è tanta malizia e tanta
bontà.
— Sì. Esse si creano una famiglia.
— Ah si sposano?
— Sovente e molto bene spesso brillantemen
te: sposano con maggior frequenza dei medici
o degli ufficiali.
— In fine signor pastore nella casa che Voi
avete data alle vostre girls Voi tendete ad un
opera... un’opera di salvaguardia.
— D i salvaguardia, yes, è la definizione esat
ta — dice il Reverendo, i cui occhi color di cie
lo si empiono di gravità.
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La letteratura e un industria di lusso che fog
gia gli elementi sentimentali o comici che cir
colano nell’universo.
La fame fa uscire il lupo dal bosco e lo scrit
tore dall’arte.
Un tempo gli scrittori ricorrevano spesso agli
usurai. Oggi ricorrono a ll’editore; pericolo as
sai più grave, perchè se i prim i potevano in
caso d insolvibilità, sequestrare i mobili, questi
possono sequestrare il cervello.
Ogni autore può nel suo cuore credere alla
posterità. Ma non colla sua ragione.
Per molti autori la poesia non è che una ma
lattia della gioventù, analoga al « cimurro »
dei cani, ma che impiega maggior tempo a
guarire.
L umorismo è una doppia pietra di paragone.
Ci permette di conoscere colui che l ’adopera e
colui che l ’apprezza.
Non esistono metodi per vincere in Borsa,
alla roulette, alle Corse o per giungere al
successo.

La miglior maniera per giudicare una donna
sarebbe quella di conoscere l ’autore che mag
giormente la diverte.
Tranne Molière, gli antichi autori comici ci
divertono pochissimo, e forse meno degli autori
tragici.
Peccato che l ’unico trattato sul riso che noi
possediamo, sia dovuto a un filosofo, che nella
sua vita non ha. mai frequentato uno dei nostri
uomini di spirito, nè letto uno dei nostri umo
risti!
I l genio letterario si rivela in due form e: la
poesia e l ’umorismo. L ’osservazione, la rifles
sione, la finezza, la logica, non rivelano che del
talento.
Rimettersi alla posterità significa attendere il
giudizio di un tribunale dì cui s’ignora la for
mazione, la competenza e le tendenze.
Molte volte quello che crediamo sia dovuto
alla « posterità » non è che la ricerca d’un sog
getto per un critico privo d’argomento, o d’un
professore in cerca di tesi, i quali secondo il
loro umore o i loro interessi, ti porteranno alle
stelle o ti insulteranno.
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— Senti caro, se stassera vuoi venire a casa mia, riunisco alcuni amici,
si beve una tazza di tè...
— Oh, grazie, volentieri!
—- ... e io leggerò una primizia, una mia commedia in tre atti, che ho
finito proprio ieri.
— Ah!... grazie... Chissà?... Se potrò!
Sono perfettamente convinto, che almeno una volta nella vita, sia capitata
a tu tti la disavventura d’essere invitati a sì lie ti simposi, perchè, secondo il
calcolo di un amico mio, un pò pessimista, se si vuole, il novanta per cento
dell’umanità, al minimo ha scritto una commedia, non esclusi i popoli della
Africa Centrale e dell’interno della regione montagnosa dell’India.
Certo, che quando io ho voluto dar torto a questo pessimista, se ho pro
vato a pensare quante volte ho ricevuto in viti a leggere od ascoltare dei capo
lavori inediti, mi sono accorto che il numero esorbitava talmente da essere un
sicuro conforto alle sue asserzioni.
Non so se fra gli Zolfi e fra i Maori della Nuova Zelanda, la percentuale
dei commediografi è così forte come da noi, ma se così fosse, bisogna conve
nire, che viviamo nel pianeta degli autori, dove ogni uomo, o nel cassetto, o
nel cranio, o almeno in fondo agli abissi della sua psiche, ha una commediolina che, giuro, è un vero peccato non venga portata alla ribalta.
Non c’è, ad esempio, « cocotte » che non abbia detto a qualcuno: « Se ti
raccontassi la mia vita, ci sarebbe da fare almeno una commedia ». E non c’è
« cocotte » che giunta ad una rispettabile età, non si sia accinta a scrivere la
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commedia della sua vita, convinta di raccontare delle cose assai interessanti.
A voler pescare in questa folla, a caso, e analizzare qualcuno di questi
autori o in germe o in piena fioritura, se ne ottiene un divertente esperimento,
pieno di u tili insegnamenti.
Fra i tipi, del genere, più singolari, ho incontrato nella mia vita l ’autore
taciturno, indefesso, e segreto. Costui mi ha messo adesso per lungo tempo,
una terribile soggezione.
Sapevo, per sentito dire, che da cinque anni, stava scrivendo una com
media, che si richiudeva nel suo studio, dove nessuno era penetrato mai, a
lavorare tutti i giorni, otto, nove ore come un negro, annunziando che per altri
dieci anni, al minimo al minimo, non si sarebbe parlato di metter la parola
fine.
Per la sua aria di serietà, per una certa sua presunzione che traspariva dai
suoi modi, tutti, senza conoscere una riga di suo, lo stimavano assai. Incuteva
un pauroso rispetto ed io lo guardavo come un essere, che avesse nella vita
una misione importante. Pensavo che dal suo cervello dovesse uscire per forza
un capolavoro, anche perchè a chi s’azzardava a fargli notare che, insomma,
egli era un po’ lento, rispondeva solenne:
— Anche Flaubert impiegò diciottanni a scrivere « L ’educazione Senti
mentale »!...
Che si sentisse, in quel momento, pari a Flaubert non c’era l ’ombra di
dubbio, lo si vedeva dall’espressione stessa del suo volto, e finiva per convin
cere anche gli altri, sicché io stesso fu i, e sono sicuro, della sua grandezza,
tanto che ancor oggi (credo che debbano passare sette anni) attendo il mira
coloso parto, che non mancherà di stupire il mondo.
In compenso, altra volta, conobbi un tale che mi confessava candidamente:
— Vede, io ho una facilità prodigiosa a scriver commedie. Ne scrivo una
ogni quindici giorni. Per me è una bagatella. un divertimento anzi! Fin da
fanciullo, fin da fanciullo!...
So, che facendo il calcolo, anche concedendogli qualche breve sosta for
zata, per il morbillo, la vita militare ed altro, ebbi per risultato ch’egli avesse
scritto a tutto quel giorno settecentoventicinque commedie e che se avesse
campato sino alla modesta età di sessantanni sarebbe indubbiamente giunto
al bel numero di milleottocento ed a qualche scena della milleottocentunesima.
E poi si parla della fecondità di Goldoni!
Orbene, costui m ’incuriosì al punto, che non rifiutai d’accettare in let
tura una sua commedia, appartenente al suo venticinquesimo anno d’età ed
al quarto centinaio.
Egli l ’estrasse a caso da una poderosa pila di copioni, dicendomi:
— Legga questa, una qualunque, vedrà, vedrà...
Ebbi così fra le mani « La jena » che questo era il titolo zoologico della
commedia quattrocentosessantacinquesima ( il numero era in rosso sotto il
titolo) del mio conoscente.
Per caso mi accadde di aprirla all’ultima pagina e di leggere la fine.
Riproduco il mirabile dialogo finale, indubbiamente di sicura efficacia e
resto a disposizione di chi volesse controllarlo sul copione, che è ancora
Dresso di me.
Ingegnere (entra con il colletto strappato, gli abiti nel massimo disordine ed
i capelli arruffati. E ’ pazzo e crede di essere una jena. Ride forte a scatti)
— Io sono una jena... dove è il morto... dove è il cadavere di Sergio?...
Io sono ima jena e... voglio mangiarlo.
Don Pabru ( sommessamente mentre ripone la rivoltella) — E’ pazzo!
Sergio (facendosi verso l ’ingegnere) — Per quanto Iddio ti abbia punito con
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una pena terribile, io non voglio più vederti. Esci! fuori o ti finisco con
le mie mani.
Ingegnere (a scatti con voce piagnucolosa) — Ma tu parli... tu non sei
morto... io sono una jena... voglio dei morti per mangiarli... ma tu non
m i picchiare... io vado a trovarli in fondo al fiume... laggiù ci sono tanti
morti... in fondo al fiume... in fondo al fiume (esce).
CALA LENTAMENTE LA TELA
Confesso di non aver letto i l resto di questo quattrocentosessantacinquesimo capolavoro!
E questi due tip i d’autore, lo sterile e i l fecondo, sono ancora fra i più
discreti ed, a sfuggirgli, fra i più innocui, che male non fanno a nessuno,
ma esistono i cosidetti autori-catapulta, che saltan fuori quando meno te li
aspetti ed urlano ai quattro venti la loro abilità, trovando il modo, per
esempio, in teatro fra un atto e l ’altro, di demolire una commedia qualsiasi,
dicendo anche a chi non li vuol sentire :
— Hai sentito che roba! E pensare che esistono dei bei lavori, che
restano sconosciuti!
Dio non voglia, che si stia rappresentando una commedia straniera!
Allora nessuno li tien più, si fan violenti e, pervasi da un encomiabile per
quanto eccessivo patriottismo, urlano :
— Se invece di portarci d’oltralpe siffatte porcherie si rappresentassero
le commedie ignote che meritano, d’autore italiano!
Naturalmente, le commedie ignote che meritano, sono le loro.
Sfido chiunque a negare d’aver udito almeno una volta questa fatidica
frase gridata da un signore cianotico, coi capelli lunghi, dagli occhi velenosi
e che fuma la pipa. I l tipo è costante.
Non è difficile poi che questo stesso signore, dia di piglio a raccontare la
trama di una commedia che merita. Sua.
— Ascolta questa, per esempio. In una casa di gente ricca, il fratello
maggiore di sei fratelli parte dal paese per andare in città... Intanto nella
casa, gli altri cinque fratelli si contendono l ’eredità paterna. Uno dei cinque,
lia sposato la figlia dell’ammimstratore... E ’ un magnifico dramma d’inte
ressi, altroché! Più ci penso più mi convinco, che bisogna che lo faccia rap
presentare. M i presenti a questo capocomico?
Vere e proprie valanghe umane, che dove passano portano la ruina, a
cui non si sottrae nessuno e che serbano in cuore un’acre desiderio di tormen
tare tutti i disgraziati, che si avventurano sotto le loro grinfie.
Nella mia città, vi era un vecchio signore, austero, stimato per la sua
vita morigerata, cavaliere, che però aveva scritto alcune decine di capolavori
e non contento l i aveva anche fatti stampare, a sue spese naturalmente, met
tendo dietro la copertina un prezzo abbastanza rilevante. I l prezzo non
contava che non se ne vendeva una copia, ma il vecchio signore, quando nelle
vetrine dei librai appariva un suo nuovo volume, tu lo potevi vedere caracol
lare soddisfatto davanti ai negozi infestati dalle sue opere, con l ’aria di chi
fosse il più grande commediografo vivente.
S era tatto multare eia rane le compagnie uei runnuenue ma » eia acca
nito a perseguitare un’innocente filodrammatica del luogo, ammorbando tutti
i dabben componenti il consiglio direttivo, con la lettura di un suo lavoro,
il migliore diceva lu i, che per essere una dramma era umoristico dalla prima
all’ultima battuta. Alla fine della lettura fatta, il direttore della innocente
filodrammatica s’azzardò a fargli notare che quello non era un lavoro riu 
scito del tutto.
Orbene il vecchio signore indignato:
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— Sterni non l ’ha rappresentalo per una sola ragione: c’è un po’
troppo latino.
Infatti, quel bel tipo di Sterni per levarsi dai piedi il seccatore aveva
detto che per le battute: « lapsus linguae » e « in cauda velenum », il lavoro
sapeva troppo di lingue morte. Ma era una cosa buona e prometteva assai.
Come contraddire allora il vecchio signore stimato e cavaliere?
Ma esemplari scientifici anche più interessanti degli autori, sono la
signora e la signorina autrice. Quasi sempre hanno esordito in collegio con
lavori per sole donne dove si narra l ’istoria pietosa dell orfanello che ritrova
i genitori dopo molte peripezie, o della fanciulla casta e dabbene, che prende
il velo dopo aver lungamente apprezzato la vita dei santi, o della mammina,
che si riconciglia col babbo per opera della figlinola ingegnosa. Le autrici,
in collegio, con queste commedie alla malva, si son fatte un nome, e nella
vita, divenute adulte, dislegate dai lacci dell’eccessiva moralità, continuano
a scrivere, con argomenti che farebbero impallidire un cannibale.
Ricordo la visita di una fanciulla, tutta per benino, magóna, dalla pelle
diafana, dal volto smunto, che teneva gli occhi bassi e si era fatta accompagnare dalla mamma. Mi portò un suo lavoro da leggere, affannandosi a
farmi comprendere, con dei bei modini, che era già sicura, che anche a me
sarebbe piaciuto come a tutte le sue amiche ed ai suoi cari di famiglia.
Lessi il lavoro: Tre incesti! Scaraventati lì, con incoscienza da educanda!
Ma una ne esiste d’autrici, che è forse la più interessante di tutte. A
vederla è una buona madre di famiglia, placida, passatella, con figlio lau
reato e figlia da marito, una creatura che ama il suo sposo, insomma la più
cara signora della terra. Invece, nasconde la commedia.
11 copione e, anzi, una specie di seconda natura e quando in lei si asso
pisce la donna e vien fuori la commediografa, non c’è famiglia che tenga,
non c’è sposo, non c’è focolare domestico. Ella diventa una specie di cam
mello che si aggira silenzioso per i palcoscenici e cerca in tutti i modi di
metter fuori la broboscide dal velario per schiacciare il pubblico innocente.
Una volta il marito di costei, si recò da un capocomico e gli tenne
questo discorso :
— Senta, da quando mia moglie si è decisa a far rappresentare una sua
commedia, io in casa non ho più pace. Perchè la pace ritorni, sono disposto
a spendere dieci, quindicimila lire, pur rubandole dalle mie economie, ma
bisogna che riesca ad accontentare quella donna.
11 capocomico, a cui gli affari non andavano bene, accettò il lavoro senza
leggerlo e le quindicimila lire contandole.
La sera della rappresentazione, come Dio volle, il pubblico non fischiò
e la commedia ebbe una chiamata ogni atto.
Un mese dopo il capocomico tornò ad incontrare il povero marito. Dispe
rato! Un uomo finito! G li confessò quasi piangendo:
— Ora, dopo quello che lei chiama un successo, mia moglie non pensa
che a scriver commedie e in casa mia tutto va alla malora. Sono un uomo
rovinato ! Rovinato! So, che ultimamente, mi nuovo successo di mia moglie
gli costò parecchi mesi di stipendio.
E allora... Bisogna proprio convenire, che quel mio amico pessimista
non ha tutti i torti, e sperare che ci sia un angolino del mondo dove si possa
star tranquilli, dove non ci sia neppure la radio che ci porti, miagolando, le
battute di qualche commedia.
Ma anche nel deserto, fra sole e sabbia, temo che di commediografi ne
incontreremo ugualmente: noi stessi, magari!
Perdlè’ " ,c" ' ìo che parlo!"
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n, Durante le recite della pirandelliana, al Biondo
di Palermo.
Per la decima volta, Pirandello si presenta al bot
teghino e domanda:
— Pipi, come va la pianta?
— Eh, Maestro, risponde il Bollettinaio sospi
rando: — Come prima,
peggio di prima!
x Guido da Verona a
Carlo Veneziani :
— E’ vero che Ramperti is’è offeso con te per
chè gli hai regalato un
sapone?
— Già!
— E perchè s’è offeso?
— Perchè, poverino,
non ne conosceva l’uso.
$ Enzo Biliotti (il fine
attore eh© nelle sue se
rate d’onore recita sui
palcoscenici d’Italia e di
America, le poesie di
Calcagno) è sempre te
diato da molte ammira
trici.
« Lei che è un grande
attore — gli disse un
giorno una signorina,
piuttosto sciapitella —
mi trovi un motto : una
sigla per le mie lettere...
Biliotti pensa un poco
M ic c o ^ e n tì
e poi scrive : O. C. A.
E alla signorina, acci
(» » s t
gliata :
È» i u c
q u
— Non le piace? Oca. —
Opero con amore.
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qg Una piccola attrice dell’Arcimboldi è notoria
per la sua ignoranza iperbolica. In prova Peppino
Masi, il divertente papà della bella Rossana, rac
conta questo aneddoto :
Si recita Storienko, di Bonelii-Cetoff. A un certo
punto la prima donna, che attende un uomo da
sedurre, prende uno
spruzzatore e inonda la
camera di profumo mor
M ® N D « ® e R I
morando maliziosamen
te: « Strategia! ».
La piccola attrice in
questione chiede sotto
voce a Peppino Masi:
— Che cosa vuol dire
« Strategia »?
Don Peppino risponde
per sfotterla:
— Non lo sai? E' il no
me di un famoso pro
fumo.
La piccola attrice fa
un « Ah » soddisfatto.
Ma, dopo un attimo di
profonda
riflessione,
conclude :
— Ecco perchè si di
ce : « Una ritirata stra
tegica ». Per ironia!..
Al teatro Manzoni
di Milano, nel cameri
no di Luigi Carini, il
giorno dopo la prima
rappresentazione di «va
c
F c «• i a » c
canze di Pasqua » di
e m e )
Romain Coolus, la Mone l
p e d e » e ? tereggi legge ad alta vo
ce ad un gruppo di

termocautèrio
amici la critica dellMrabrosiano alla nuova com
media del celebre com
mediografo francese. Ad
un certo punto, dice:
Astuto ripetitore, tutta
via, il signor Coolus! Cer
ti aforismi, d'un dubbio
tono tra cattedra e salot
to, anzi diciam pure tra
cattedra e cabaret, distil
lati con laborioso accorgi
mento, e con Varia di sa
perne tanti e di averli
proprio inventati lui, lì
sul momento, han potuto
ieri lasciar pensoso qual
cuno tra cattedratico e
oanaille. Ma non v’illu
dete, fatevi un po' da vi
cino, a tanta sapienza
furbacchiona, e scoprire
te la mano di vernice
che ha cancellato i bu
chi dei tarli.
Ho una vecchia antipa
tia per Romain Coolus.
E tutti i presenti escla
mano in coro :
— Ma per chi non ha
antipatia costui? Se non
si deciderà a lavarsi col
sapone di Marsiglia, la
pomice e la varichina,
non potrà mai riconci
liarsi col prossimo!
•*» Quando venne rap
presentato per la prima
volta il « Quartetto per
corni » di Carlo Salsa —
commedia che abbiamo il
rimorso di non essere
giunti a pubblicare sul
« Dramma », data la pub
blicazione anticipata del
volume
« Primaticce »
che la comprendeva —
un attore al quale era
stata affidata una particina di scorcio, preso da
una crisi di idrofobia, in
filò una tremenda Si rie
di otto papere consecu
tive. L’incidente non 7ilisci a pregiudicare il suc
cesso della commedia.
Pure l ’autore, che ha un
carattere intrattabile, salì
in palcoscenico subito
dopo la recita e si mise
a circolare furiosamente
in attesa del reo che sta
va. levandosi il trucco in
camerino.
Il pompiere di servizio,
preoccupato dall’appa
renza minacciosa del so-
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— Ventisei anni (e se ne leva soltanto due).
— Ragioniere (i conti li fa lui ma li paga suo padre)
— Entrato in arte il 1919 in compagnia Celò, passò
a quella di Irma Gramática, poi con Talli, infine con
tìuggeri. Ora recita con Niccodemi le parti comiche,
ma in quelle drammatiche ha sem.pre avuto grande
successo. Finirà certamente per interpretare Re Lear.
— Ettore Romagnoli è l’unico critico che ha detto
male di lui; ne dirà bene — come tutti gli altri hanno
fatto fino ad oggi — quando sarà Edipo 0 Abelardo.

praggiunto, gli si avvici
nò e gli chiese sommes
samente :
— Scusi, il signore at
tende forse qualcuno?
— Aspetto un famoso
imbecille! — esplode Sal
sa seguitando a misurare
a grandi passi le tavole
del palcoscenico.
— Le mando subito il
capocomico — risponde
ingenuamente il valoroso
milite del fuoco.
+ Carlo Salsa si reca a
trovare in camerino Rug
gero Lupi col pretesto di
rendersi conto dello stato
di salute dell’insigne at
tore ma col proposito re
condito di chiedergli no
tizia di un copione som
ministratogli in lettura
da qualche tempo. Dopo
i convenevoli d’uso e
qualche variazione sul
tempo che fa, sull’anda
mento delia stagione e
sul corso del cambi, Sal»sa riesce a portare il suo
uomo sul terreno che gli
pi'.eme.
— Non ho nemmeno il
tempo di leggere 1 gior
nali! — lamenta ad un
certo punto Lupi, per
conchiudere un bottone
sul gran daffare dei capo
comici, dei direttori, dei
condirettori, della prima
attrice, ecc.
— A proposito di lettu
re, ha ietto la .mia com
media? — approfitta
Salsa.
— Sì : è eccellente. L'u
nica cosa che non mi
persuade, è la morte del
la protagonista. E’ una
fine che non mi sembra
giustificata. Bisognerebbe
renderla più naturale e
persuasiva.
Carlo Salsa, a questi
detti, rimane venticinque
minuti con la fronte nel
palmo della mano.
— Si potrebbe fare al
lora cosi — rimedia alla
fine il giovane autore. —
Farò capire nel corso
della commedia che la
protagonista segue un
regime per non invec
chiare. E dirò, dopo la
catastrofe, che la cura è
riuscita in pieno.
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•f. Jan Rostand, ha scritto un libro dii note e mas
sime sul matrimonio. Ne pubblichiamo qualcuna ad
esclusivo consumo degli attori coniugati e delle at
trici che senza avere un marito, funzionano benis
simo come mogli :
— E’ degli uomini superiori sottomettersi alle neces
sità che il matrimonio impone.
— Concedi più alla domanda che alla preghiera —
alla preghiera più che alle lacrime — e alle lacrime
più che alle minacce.
— Imparai a comandare alle tue passioni. Non ce
dere per tenerezza e non essere inflessibile per col
lera.
— Tu puoi concedere a uno sconosciuto, quello che
non cederesti a un amicone ad un amico quello che
non concederesti a tua moglie.
— Sconcertare è un’arte. Impara dunque a resistere
quando attendono che tu ceda — e cedi quando cre
dono che tu resista.
— Offri spontaneamente ciò che non osano chiederti
e rifiuta ciò che ti chiedono.
— Concediti sempre una libertà maggiore di quella
che effettivamente tl serve.
— Non parlare di tua moglie coi tuoi amici, ma parla
ancor meno dei tuoi amici con tua moglie.
—. Evita i rimproveri nei giorni che non hai voglia
di sostenere delle dispute.
— Non fare mai a tua moglie quei rimproveri, che
potrebbero esser fatti anche a te.
— Nel momento stesso nel quale apri bocca per rim
proverare tua moglie preparati ad essere contrad
detto.
— Non tentar mai di convincere una donna, e fra
le donne specialmente la tua.
— Discutendo con tua moglie sii o il più violento dei
due o quello infinitamente più dolce.
— Dimostra d’infischiartene dell'approvazione di tua
moglie. Essa te la darà e te la chiederà.
— Se tua moglie ama contraddirti, utilizza questa
sua qualità. Dimostrale che non andate d’accordo in
nulla. Dopo qualche tempo s'affannerà a dimostrarti
che hai torto e t’approverà in tutto.
•», Massimo Bontempelli, congedatosi da un gruppo
di giovani speranze del novecentismo napoletano,
incontra Calcagno, al quale piace molto lo cherry
Brandy.
— Bisogna essere sobrii — dice Bontempelli al
poeta. — La continenza è una grande virtù. Mio
nonno, che non ha mai avuti vizi, ha novantatre
anni ed è vegeto ed arzillo. E’ una grande virtù,
gliel’assicuro, la continenza...
— Beato lei! — osserva Calcagno. — Lei ha dunque
in famiglia l’Euroipa, l ’Africa e l ’Asia.
Bontempelli lo guarda disorientato.
— Perchè?
— Perchè è nipote del vecchio continente.
x Una signora dell’aristocrazia romana che sta par
pubblicare un romanzo da Mondadori, ha confessato
al suo editore, il grand’ufficiale Arnoldo :
— Io non capisco come fanno gli editori a stam
pare così bene i libri senza neppure tagliare le pa
gine.
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