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In pura gomma elastica, preparata
secondo ì principi scientifici del mas
saggio per ridurre il grasso del petto,
della vita e dei panelli.
Soc. An. “ Madam e X * ’
Paris — 13-15 Rue Taitbout
Concessionari esclusivi per l ’Italia:
RAPETTI & QUADRIO - M ilano
Sede : Foro Bonaparte, 74
Filiali ; Via Victor Hugo, 4
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C O P E R T IN A
Cara «lieta t e o r i c i t à a l l a
m a n ie ra d i M a rin o M orella
Donatella Gemmò è una delle
sette fanciulle belle del creato.
A voler cercare le altre sei nel
teatro, non troveremmo che Ro
setta Tofano e Gina Sammarco.
Donatella ha recitato al Teatro
Greco di Siracusa; poi invece di
seguire Tumiati e Romagnoli a
Ostia, si è recata a Monbuttù
(Africa Equatoriale).
Ma la fanciulla ignorava che quel
le amabilissime signore sono antropofa-ghe; perciò si meravigliò
un poco quando le dissero che l'a
vrebbero divorata non appena fi
nita la riserva di carne in con
serva, d’un'alhra attrice — Maria
Bozzi — avventuratasi in quei
luoghi.
Donatella, ormai perduta, Implo
rò il perdono ai piedi della re
gina Galla delVHarrar, recitan
dole un brano della sua parie,
lo stesso che aveva incantato gli
spettatori di Siracusa.
Ammaliata, la regina, ordinò al
primo carnefice di tagliare la te
sta all'autore della tragedia, e al
gran Ciambellano di offrire alla
bella attrice metà dei gioielli del
la Corona e il più bel cammello
della tribù — come si vede senza
trucco in copertina — (verificare
le gobbe) coi quale Donatella ri
tornò presso il vecchio padre suo,
Giulio, per continuare a recitare,
senza più abbandonarlo.
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À n t e n ilà d ’ um ’ a H r ic e
Raquel Meller ha tentato il
cinematografo. Le hanno fatto
interpretare la Carmen, sotto
ìa direzione di uno dei più
noti régisseur di teatri di poaa. Ma la bella attrice non
tftrebbe avuto bisogno di un
direttore così illustre, perchè
anche iu questa occasione si
è lasciata dirigere dal suo cer
vello che è complicatissimo:
come donna e come attrice.
Quando seppe cho ella sa
rebbe stata Carmen ne fu fe
lice ed esclamò :
— Carmen è un nome che
esercita sempre un certo fa
scino sul pubblico!
Poi spiegò al suo direttore:
<i Carmen è una vittima della
fatalità; io sarò dunque la v it
tima della fatalità ».
Le venne spiegato che la
parte non era poi tanto sem
plice come ella pensava e che
Prospero Merimée, autore del
« soggetto », aveva senza dub
bio concepito Carmen in una
maniera un po’ diversa.
— Cambieremo il « sogget
to » — replicò Raquel Meller
— è una cosa che si fa tutti
i giorni.
E il film incominciò.
I l direttore, Jacques Feyder, cercò in una forma dolce
e persuasiva di far intendere
a ll’attrice che Carmen, la don
na del contrabbandiere, non è
poi tanto virtuosa.
— Sapete in che conto tie
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ne gli uomini : appassionata
quanto smemorata, prende co
lu i che le piace e lo abbando
na poi senza preoccuparsi
troppo di ciò che accadrà
di lui.
L ’attrice si ribellò con tutta
la sua virtù oltraggiata :
— Voi non pretenderete —
gridò — che io baci un uomo
sulla bocca !
—• Credo che non ne potre
mo fare a meno — replicò il
metteur en scène.
— Non lo farò: è sconve
niente! Ma che figura volete
far fare a Carmen? Carmen
è una donna riservatissima ;
io ho deciso che sarà riserva
tissima.
E aggiunse : « Ella fu tanto
rispettabile che quel disgra
ziato di don José fu obbligato
a fare dei disgraziati sforzi di
immaginazione per decidersi
a disertare ».
I l film fu eseguito con que
sti intendimenti. Ed a com
plemento finale delle intenzio
ni dell’attrice, la morte è r i
sultata un capolavoro di umo
rismo: don José invece di es
sere provocato fino alla esa
sperazione, fino a perdere la
ragione che lo induce al de
litto, ha tutta l ’aria di un
macellaio, perchè Raquel Mel
ler, con le mani incrociate sul
petto e fedele alle sue convin
zioni di vittima che espia, ap
pare il simbolo della fatalità.
E bisogna ringraziarla di non
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aver preteso un seguito al film,
dove si vede come don José,
dopo la morte di Carmen va
da a costituirsi alle autorità
m ilitari.
Invece si è limitata a mor
morare, « girando » l ’ultimo
quadro :
— Io sono morta, dunque è
finita; il pubblico se ne va...
Ma alla rappresentazione del
film, il pubblico, a quel pun
to, è già andato via da un
pezzo.
350
Per moltissimi attori la spe
ranza è un fatto reale : ecco
la enorme diffusione di noti
zie sul teatro.
ssa
I l critico teatrale amico è
colui che sa trasformare con
materiale proprio le cattive
impressioni riportate dal pub
blico intorno ad una comme
dia brutta.
352
I l capocomico che vuol na
scondere la propria ignoranza
dà degli insegnamenti.
353
In palcoscenico qualche at
tore si permette di resistere
alle seduzioni di una donna;
ma poi si finisce sempre per
sapere che a sua volta ha cer
cato di sedurre un altro uomo.
T o rin o , tu g ito '27.
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MARTINEZ SIERRA E MAURA
La sala di una casa elegante, a Madrid, una
notte di ballo in « costume ».
Porte al fondo, a destra e a sinistra, che dan
no in altre sale, dove si suonano balli di moda.
La mobilia è di uno stile comodo e moderno;
poltrone, un divano, tavolini, e sopra uno di
essi il necessario per scrivere.
(Quando si alza il sipario, sono seduti sul di
vano due fidanzati pure moderni : « lu i » in
dossa il frack ed ha una faccia annoiata; « lei »
è* vestita da contadina russa ed ha una faccia
simile a quella del fidanzato. « Lui » lo chia
meremo Fernando e « lei » Lucia).
Fernando (sbadigliando) — Sta bene... sta
bene...
Lucia — Che c’è?
Fernando —■ Co'sa vuoi che ci sia?... M i an
noio.
Lucia — Grazie del complimento!
Fernando — Non lo dico per te... Ma lo sai
che io ai balli...
Lucia — Non dovevi venire.
Fernando — Preferivi venire sola?
Lucia — Non m i avrebbe mangiato nessuno!...
Fernando — Mangiato no, ma...
'Lucia — Ma, che cosa?...
Fernando — Niente. Volevo dire che siamo fi
danzati... Venivi tu, bisognava che venissi
anch’io... {sbadiglia un'altra volta).
Lucia — E giacché sei venuto, ti prego di non
sbadigliare.
Fernando — T i secca?
Lucia — Prima di tutto non è educazione e
poi mi urta i nervi.
Fernando — Lasciamo andare l ’urto dei ner
vi. Quanto all’educazione... è discutibile. Gli
uomini più eleganti di Londra, durante i
balli non fanno che sbadigliare.
Lucia — L i hai visti tu?
Fernando — L ’anno scorso.
Lucia — Senti... siccome qui non siamo in In 
ghilterra, ti prego di non sbadigliare... Ma
ancora non mi hai detto come mi trovi con
questo vestito...
Fernando — Stai bene; ma ne ho visto per lo
meno una ventina, stasera, vestite come te.
Lucia — E che colpa ne ho io se tutte si ma
scherano da contadine russe e da veneziane?
Fernando — Questa è mancanza d’immagi
nazione.
Lucia — La colpa è tua, invece. T i chiesi una
idea per l ’abito e non me la volesti dire.
Fernando —■Non mi venne.
Lucia — Ma per la signorina Beatrice, sì!

Fernando — A Beatrice si prestava bene. Sic
come è bassina di statura le ho detto che in 
dossasse un abito da sera, si mettesse in testa
un berretto repubblicano e al collo una gran
moneta da un franco.
Lucia — E che rappresenta questa mascherata?
Fernando — I l ribasso del franco.!...
Lucia — Non la trovo spiritosa.
(In questo momento entra da sinistra una
coppia matura. « lu i » vestito da Attila, ha
cihquant’anni; « lei » quaranta, ma è bella
od è travestita, naturalmente, da veneziana.
Attila lo chiameremo Giacinto e la venezia
na Matilde).
Fernando (a Lucia) -— Un’altra veneziana.
Lucia — Cara Matilde!... Come sei bella!
M atilde — T i pare?... Per lu i {allude al mari
to) faccio paura.
Fernando — Io trovo che il suo vestito è bello
ed originalissimo...
M atilde {al marito) —• Hai sentito?
Giacinto — E del mio travestimento da Attila
che ne dite?
Fernando — Un bel barbaro del Nord!
M atilde — Non è vero?
Giacinto — Se non avessi questa parrucca che
mi fa pizzicare la testa!...
M atilde {a Fernando) — Ho imparato lo
« charleston », sai? Vuoi che proviamo?
Fernando — Con piacere! {escono ambedue da
destra).
Giacinto {togliendosi la parrucca) — M i per
metti?
Lucia — Non ci mancherebbe altro!
Giacinto — Senza questa... e senza lei respiro!
E tu che fai? ti sposi?
Lucia — Dieono che è un buon partito!
Giacinto — In tal caso...
Lucia — I l mio sogno, capisci? è avere un’ au
tomobile per me sola... per poterla guidare
senza « chauffeur » e andare dove mi pare
e piaoe, senza rendere conto a nessuno... E
siccome i miei genitori non vogliono o non
possono comprarmela...
Giacinto — Hai pensato : me la comprerà mio
marito. Che intelligenza! E poi dicono che le
ragazze d’oggi hanno le idee corte come i
loro capelli!...
Lucia — Calunnie!
Giacinto — Vuoi farmi compagnia al buffet?
Lucia — Volentieri!
Giacinto —■Non dirà nulla lui?
Lucia —■Si lascia dire!

GIULIETTA COMPRA UN FIGLIO...
Giacinto ( mettendosi la parrucca) — Allora
andiamo.
»
(Sulla porta s’imbattono in un bel giovane
che indossa il frack con grande eleganza).
Lucia — Jack... Tu qui? Che miracolo!
Jack — Senti, hai visto mia zia?
Giacinto — L ’ho vista entrando. Era nel sa
lotto giallo.
Lucia — Io l ’ho salutata lì.
Jack — Ora non c’è più.
Lucia — Hai tanta urgenza? Eppure sei di fa
miglia e non c’è bisogno che tu vada a far
gli omaggi alla padrona di casa.
Jack — Ho da parlarle.
Lucia — Di un affare importante?
Jack — Importantissimo (a Giacinto, per Lu
cia) Che bolscevica eh? Sta proprio bene! Se
fossi il tuo fidanzato...
Lucia (civetta e provocante) — Che cosa fare
sti se tu fossi il mio fidanzato?...
Jack — Non m i far parlare... (cambiando to
no) Se incontrate mia zia ditele che l ’aspetto
qui, mi raccomando, si tratta di cosa molto
Urgente. Ho dato lo stesso incarico e una die
cina di persone e qualcuno l ’incontrerà.
Giacinto — Non dubitare. Vieni Lucia?
Lucia — Andiamo. (Escono, ella dà una te
jiera occhiata a Jack, mentre varca la soglia.
Jack va su e giù per la stanza, nervoso).
(Pochi momenti dopo entra nella sala la pa
drona di casa duchessa di Solsona. Ha qua
rantacinque anni, è ben portante anche lei ed
è travestita da veneziana).
Jack (baciandole le mani) — Buona sera, zia.
Duchessa — Oh caro nipote. Così mi piaci!
Jack — L ’hai invitata?
Duchessa — L ’ho invitata.
Jack — Ed è venuta?
Duchessa — E’ venuta.
Jack — Com’è?
Duchessa — Deliziosa! vedrai.
Jack — Non la conosce nessuno?
Duchessa — Nessuno. E’ arrivata ieri a Ma
drid, dopo aver passato dieci anni in Inghil
terra e negli Stati Uniti.
Jack — E’ proprio milionaria?
Duchessa — Almeno dicono.
Jack — Com’è mascherata?
Duchessa — Da veneziana.
Jack — Ve ne saranno un centinaio!
Duchessa -— Sì, ma lei non si può confonder
con altre. Ha un’enorme rosa in seno.
Jack — E’ alta?
Duchessa — Piuttosto... Giusta, via...

Jack — Bruna? (o secondo l ’attrice cc bionda »)
Duchessa — Come una spagnuola (id. « Come
una america »).
Jack — Profumo?
Duchessa — Le ho parlato due o tre minuti,
non saprei. Mi è parso « Chypre ».
Jack — Basta. Grazie, zia. Vado in sala da
ballo.
Duchessa — Aspetta.
Jack — Tu sai che ho fretta?
Duchessa — Così tanta?
Jack — Ieri l ’altro ho venduto la mia ultima
proprietà, per centomila... E quando saranno
fin iti i denari: o lei o una revolverata (fa il
gesto).
Duchessa — Non dire sciocchezze... neppure:
per burla... Appunto per questo voglio darti
particolari. E ’ molto diffidente, sai? Crede
che tu tti le facciano la corte per i suoi m i
lioni.
Jack —• E ’ naturale!
Duchessa — Ha un carattere orribile, dispo
tico : bada.
Jack — Questo si corregge.
Duchessa — Soprattutto sta attento che non
sospetti che la conosci. Viene in rigoroso in 
cognito.
Jack — Non temere; di questo m ’incarico io..:
Capirai, mi preme.
Duchessa — Allora buona fortuna e Gemmi
al corrente di tutto...
Jack — Non dubitare, zià.i. E tu, dal canto
tuo... se lei ti chiedesse mie informazioni...
Duchessa — M i sembra ima donna capace di
prendere le più grandi decisioni senza consul
tare nessuno; ma nel caso che m i chiedesse
dei consigli, sta pur certo che non le dirò
male di te... E poi lo meriti. Son sicura che
con molto denaro a disposizione sarai un
buon marito.
Jack — Credi?
Duchessa — Vedrai...
Jack — Allora andiamo a cercarla.
Duchessa — Andiamo e che i l cielo ti illu 
m ini... (Escono ambedue da destra e la scena
rimane vuota per qualche istante).
(Da sinistra entra un’altra coppia. « Lui » è
Ramon, un giovincello elegante che porta im 
peccabilmente il frack. « Lei » è una « Vene
ziana », bionda o bruna, secondo l ’attrice, che
nasconde il volto col velo stesso del cappello, e
porta una rosa sul seno).
Ramon — Vuole che ci sediamo qui un mo
mento? Così potremo ciarlare a nostro pia--
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cere. Nelle altre sale c’è troppa gente. Si
largheggia un po’ troppo negli inviti...
Veneziana (indifferente) — Si?
Ramon — Prima qui non veniva che la cc crè
me »... Ora c’è molto « mélange »...
Veneziana — Come ha detto?
Ramon —• « Mélange »... Francese...
Veneziana ( burlona) — Ah! Lei sa le lingue?
Ramon — Qualcuna... Dunque dice che io non
la conosco?
Veneziana — No. Non mi conosce.
Ramon — Non è possibile. Conosco tutta l ’ari
stocrazia di Madrid.
Veneziana — Ma io sono del « mélange »...
Ramon — Come?
Veneziana — « Mélange »... Francese...
Ramon — Via, non far la sciocca e dimmi chi
sei.
Veneziana (seccata dal tu) — E se io lo do
mandassi a te chi sei?
Ramon — Tutti m i conoscono.
Veneziana — Io, no.
Ramon — Sono due volte grande di Spagna
ed ho mezzo milione di rendita.
Veneziana (fingendo ammirazione) — Non me
lo dire!
Ramon — In parola : forse più che meno.
Veneziana — E quando pensi di prender
moglie ?
Ramon — Sono di difficile contentatura... La
prescelta dovrà appartenere ad una famiglia
ben conosciuta... Avere una cospicua dote...
Veneziana — Tu non ne hai bisogno...
Ramon — Lo so... ma così vuole mammà...
Veneziana — Ah! e tu fai sempre quello che
vuole mammà?
Ramon — Sempre.
{Entra Jack da destra. Nel vedere la Vene
ziana rimane estatico. La veneziana lo guarda
e sembra che trovi in lui qualche cosa che r i
chiama la sua attenzione. Parlando forte, per
chè oda anche Jack, dice a Ramon).
Veneziana — Sono proprio contenta di sapere
che sei un così buon ragazzo ed ora, se non
ti dispiace, puoi andartene, perchè ho da
dire due parole a questo signore.
Ramon {alzandosi un po’ stizzito) — Come vuoi.
{Nel passare d’accanto a Jack, gli chiede pia
no) La conosci?
Jack — Naturalmente.
Ramon — E chi è?
Jack — La Provvidenza!...
{Ramon rimane a guardare Jack, ma questi
gli fa un gesto che equivale a un a vaitene », e

Ramon esce a capo basso).
Jack {avvicinandosi alla Veneziana) — Voleva
parlare con me, misteriosa Veneziana?
Veneziana — Ciò che volevo era che quel ra
gazzo mi lasciasse in pace.
Jack — La importunava?
Veneziana — Tutti gli sciocchi sono importuni.
Jack — Ha ragione. La ringrazio per non aver
mi giudicato uno sciocco.
Veneziana — Ne è sicuro?
Jack — Se lei acconsente a parlare con me
una mezz’oretta si convincerà.
Veneziana — M i convinca prima, perchè a
mezz’ora non ci arrivo!
Jack — Non ho inconvenienti. Si diverte al
hallo?
Veneziana — Francamente, fino ad ora, no.
Jack — Comprendo. Ha notato che bella vita
fanno gli imbecilli nel gran mondo?
Veneziana — Sì, come sarà?
Jack — Per legge di compenso. Se oltre ad
avere tito li e ricchezze avessero talento biso
gnerebbe rinnegare la Provvidenza.
Veneziana — E lei non ha niente di tutto ciò?
Jack —• Qualche cosa, sì. Ho dei tito li e poca
fortuna.
Veneziana — E come vive?
Jack —- Abbastanza bene. Disprezzando il de
naro.
Veneziana — Ah! E ’ disinteressato?
Jack -— Come San Francesco.
Veneziana — Non desidera nulla?
Jack — Quanto a desideri... ne ho m olti!
Veneziana — Per esempio?...
Jack — Per me, come per tutti, nell’amore.
Veneziana — Che amore?
Jack — Quale vuole che sia?
Veneziana — Ce ne sono tante specie!
Jack — Quello dell’uomo verso la donna...
Veneziana — E lei crede che la felicità si rag
giunga con questo mezzo nella vita? Crede
che tu tti siano del suo parere?
Jack — Non c’è dubbio!
Veneziana — Ce ne sono molti di dubbi, invece.
Ma ammettiamo che sia come lei dice. Possi
bile che lei non si sia imbattuto nell’amore
Nel suo ideale?
Jack — Mai.
Veneziana — Non l ’avrà cercato.
Jack — Non si cerca l ’ideale, si trova.
Veneziana — Ma per trovarlo bisogna sapere
almeno com’è o come si vorrebbe che fosse.
Jack — Io lo so benissimo.
Veneziana — M i dia qualche particolare!
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Jack ( insinuante) — Un’anima serena che si
affaccia su due occhi inquieti... due ciglia
lunghe, per quando l ’anima si affaccia
troppo...
Veneziana (interroppendo) — Andiamo, via!...
Dei capelli neri... (o « biondi » secondo l ’at
trice).
Jack (come se avesse compreso l ’ironia) — Può
essere...
Veneziana (ridendo e mostrando i denti) — Dei
denti bianchissimi...
Jack — Naturalmente...
Veneziana (guardando la sua mano) — Una
mano ben curata... un piede piccolo. Non è
vero?
Jack — Come se mi leggesse nel pensiero!
Veneziana — No; non è uno sciocco, infatti.
Jack — Glielo dicevo io!
Veneziana — E ’ che dicono così anche quelli
che lo sono...
Jack — Ma io non ho mentito, vero?
Veneziana — No.
Jack -— Allora non le sono antipatico? Non
desidera che me ne vada come quell’imbecille
di poco fa?
Veneziana — No. A l contrario.
Jack — M i piace la gente franca.
Veneziana — Soprattutto quando la franchezza
è a nostro favore, no?
Jack — E’ così.
Veneziana — Ma sa perchè lei mi è rimasto
simpatico?
Jack — Per la ragione suprema di tutte le
simpatie: perchè sì!
Veneziana — E poi...
Jack — E poi, perchè?
Veneziana — Perchè non mi ha domandato
chi sono.
Jack — Non gliel’ho domandato, perchè lo so.
Veneziana (con una certa delusione) — Ah!
Lei mi conosce?
Jack — Da dieci minuti.
Veneziana — Ma lei conosce di me solo il d i
fuori......
Jack — Le par poco?
Veneziana — Non sa come la penso... non sa
chi sono, di dove vengo...
Jack — Nè m ’importa di saperlo! Per ora mi
contento dell’esteriore. Lei non sa il piacere
che mi procura facendosi contemplare.
Veneziana — E ’ un piacere che dura poco.
Jack — Se lei vuole... può durare anche tutta
la vita.

Veneziana (simulando di essere rimasta incan
tata) — Parla sul serio?
Jack (incantato sul serio) — Può essere che
sia per la prima volta in vita mia, ma le assi
curo che parlo sul serio.
Veneziana (id.) — Mi sposerebbe?
Jack — M i metta alla prova!
Veneziana — E se fossi maritata?
Jack — Non lo è!
Veneziana — Come fa a saperlo?
Jack — Presentimenti!
Veneziana (con sincerità) — Ha ragione. Non
lo sono. E la cosa più curiosa è che anch’io
mi sento attirata verso di lei. Mi sembra
come se ci conoscessimo da tutta la vita. E ’
sicuro che non oi siamo visti mai prima di
stasera?
Jack — A meno che non sia vero che oi siano
varie vite, e ci si sia incontrati in un’altra...
Veneziana —- Deve esser così, perciò ho voglia
di darle del tu.
Jack — Non si privi di questa soddisfazione,
la prego.
Veneziana — T i dispiace?
Jack — Mi fa piacere.
Veneziana — Allora: a tu per tu?
Jack — Non desidero di meglio.
(Piccola pausa. Ambedue, ognuno per d i
versa ragione, sono commossi).
Veneziana -— Senti, come ti chiami?
Jack —- Giovanni... ma tutti mi chiamano Jack,
perchè è più « chic »... è così sciocca la
gente...
Veneziana — Età?
Jack — Quella che dimostro.
Veneziana — Niente più?
Jack — M i fai un bel complimento!
Veneziana — Gusti?
Jack — I tuoi.
Veneziana — Carattere?
Jack — Sono un angelo, credi.
Veneziana — Lavoratore?
Jack — Sono un uomo di buon gusto.
Veneziana — Dicevi che non sei ricco!
Jack — Lo sono stato. Ma ora sono sulla strada
di divenire un cc nuovo povero ».
Veneziana — E allora...
Jack — Allora... che?
Veneziana — Andiamo a passi di gigante verso
l ’amore impossibile.
Jack — Impossibile... perchè?
Veneziana — Perchè credo non sarai parti
giano di quell’idiozia che dice: con te pane
e cipolla.
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Jack — No di certo: non mi piace la cipolla!
Con te auto e « foigras ».
Veneziana — E di dove uscirà l ’auto?
Jack — Dal tuo « garage ».
Veneziana — M i credi ricca?
Jack — Presentimenti!
Veneziana — In questo t ’inganni. T i assicuro
che sono povera.
Jack (incredulo) — E questa « toilette »?
Veneziana — Sono amica di una milionaria.
Questo è l ’arcano...
Jack (cominciando a preoccuparsi) — Parli sul
serio?
Veneziana — Per la prima volta... Come te...
sciocchezze !
Jack (francamente disgustato) — Non dire
sciocchezze.
Veneziana — Che vuoi che ci faccia! Figurati
quanto dispiace anche a me!
Jack — Che peccato!
Veneziana —■ Che peccato, perchè?
Jack — Mi eri così simpatica!
Veneziana — Ed ora non lo sono più?
Jack —- Sì; ma a queste condizioni...
Veneziana —- Come?
Jack — Con te pane a cipolla... neppure per
burla.
Veneziana —• Lavora...
Jack — Sono disposto a lavorare. Ma m i ci
vorrebbe qualche cosa che meritasse la pena.
M i piacerebbe presiedere un consiglio di
amministrazione... Tagliar « cuponi ». Un
lavoro di alto volo. Comprendi?
Veneziana ■
— Comprendo.
Jack (guardandola con una certa diffidenza) —
Eppure i segnali corrispondono... Nè alta,
nè bassa, bruna (o bionda, secondo Vattrice)
veneziana... con una enorme rosa in mano...
Non capisco!
Veneziana — Sono io ora quella che comincia
a comprendere. Tu mi hai preso per la mia
amica; m i confondi con lei.
Jack — Con chi?
Veneziana — Con la milionaria. Con Giu
lietta.
Jack —■ Sì, è vero; credevo che tu fossi Giu
lietta.
Veneziana — E invece non lo sono.
Jack — E Giulietta? Dov’è?
Veneziana — E ’ di là. Ma è inutile che tu la
cerchi. Conosco i suoi gusti e sono sicura
che non sei il suo tipo...
Jack — Ah! No?
Veneziana — No. Te l ’assicuro.

Jack — Non sono fortunato!
Veneziana — Che cosa dovrei dire io?
Jakc (confidenziale, come ad una compagna
di sfortuna) —• Hai ragione. Siamo proprio
sfortunati... Ora posso d irti tutta la verità.
Io venivo qui con un piano prestabilito.....
Credevo che tu fossi Giulietta e avevo bi
sogno di innamorarti.
Veneziana —• Avevi bisogno ...
Jack — Sì, cara. M i è rimasto poco... e sono
pieno di bisogni... So bene, ti parlo da ami
co, che, senza false modestie, col mio fisico,
non mi sarebbe difficile ottenere una sovven
zione da qualche signora matura e capric
ciosa... Ma questo sarebbe indegno di me. E ’
molto più decoroso il matrimonio!...
Veneziana — Credi? T i pare?...
Jack -— Sì. Queste sovvenzioni legalizzate da
vanti all’altare hanno un prestigio che non
hanno le altre...
Veneziana — Sei un cinico.
Jack — Se chiami cinico un uomo che dice a
voce alta ciò che gli altri pensano tu tti i
momenti e non osano dire, sono un cinico.
Veneziana — Ed è proprio vero che ti piacevo?
Jack — Non te ne sei accorta? E il bello è
che ci piacevamo a vicenda !...
Veneziana — Credi?
Jack — Durante la conversazione le nostre
mani si sono sfiorate... Appena due volte...
ma ambedue abbiamo pensato : a Questa
pelle non mi dispiace... ». Sì o no?
Veneziana — Forse!
Jack — Tu non sai l ’importanza che ha que
sto... La pelle è l ’antenna dell’anima.
Veneziana — E tu credi che sia una condi
zione indispensabile per il matrimonio? 0 è
condizione indispensabile che io sia m ilio
naria?...
Jack — Tu no. Uno dei due, sì. E siccome io
non lo sono...
Veneziana — Guadagnati la vita allora, fan
nullone !
Jack — Sarebbe un disonorare il mio nome...
Nessun Aranda ha mai lavorato. Un mio an
tenato conquistò per i Re Cattolici non so
quale città ai Mori. E Isabella e Fernando,
che erano splendidi, gli regalarono una in
tera provincia... Da allora in poi di padre in
figlio, con regolarità impressionante, ci sia
mo mangiati quel regalo... E a me è toccato
dargli fondo. Ieri l ’altro ho venduto l ’ultima
proprietà...
Veneziana — Per molto?
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Jack — Por tirare avanti tre mesi. Se prima di
questa scadenza non mi imbatto in una com
pagna buona, virtuosa...
Veneziana — E correntista!...
Jack — Hai detto bene. Allora...
Veneziana — Allora che?
Jack — Vedremo... Non ho ancora deciso sulla
mia morte per ragioni di estetica, dato il
mio genere di belleza maschile...
Veneziana — Modestia a parte.
Jack — Dimmi che sono brutto!
Veneziana — No. Non lo sei.
Jack — E allora!... Non è un peccato che un
uomo come me, s’imbatta in una donnina
come te, che ci si debba piacere e non se ne
possa far di nulla... per una differenza di
qualche milioncino? Quando ci sono tanti
esseri odiosi ed antiestetici, i quali dispon
gono di fortune che non servono a niente?...
Dimmi, non è un peccato?
Veneziana — Eh! sì.
Jack — E dove dici che è Giulietta? Di là?
Veneziana — Hai tanta fretta di lasciarmi?
Jack — Considera fra tre mesi... E ’ vestita da
veneziana come te?
Veneziana — Sì.
Jack — T i somiglia?
Veneziana — Ci prendono l ’ima per l ’altra.
Jack —- Credi proprio che non le piacerò?
Veneziana — Ne dubito.
Jack — Perchè?
Veneziana — Non saprei... Ma ne dubito.
Jack —- Bisognerebbe che tu m i facessi un fa
vore...
Veneziana — Secondo che favore.
Jack — Tu la conosci bene?
Veneziana — E ’ la mia più grande amica.
Jack — Allora saprai qual’è il suo punto de
bole... e qual’è la strada che conduce al suo
cuore...
Veneziana — Mi chiedi troppo. Fino a code
sto punto non ci posso arrivare...
Jack — Perchè?... Saresti gelosa?
Veneziana — iforse...
Jack — Questa confessione mi lusinga, e se il
mio caso non fosse urgente rimarrei qui con
te tutta la sera, per provarti la mia ricono
scenza.
Veneziana — Non t ’incomodare...
Jack — Tu sei intelligente e comprendi la mia
situazione.
Veneziana ■
— Anche troppo!
Jack — Allora... Addio, bella veneziana...
Veneziana — Addio...

Jack — Se tu fossi stata Giulietta...
Veneziana (cambiando bruscamente tono ed
esaltandosi a misura che parla) — Sì, sì...
Lo so... Non hai bisogno d’insistere... per
convincermi che sei come tu tti gli altri, un
frutto del secolo, metallizzato fino al m i
dollo... che vedi l ’amore solo attraverso l ’in 
teresse... Sei i l decimo o il ventesimo con
cui mi accade questo... Ma ti assicuro che
sei l ’ultim o!... (Si alza e l ’obbliga ad avvici
narsi a lei). Vieni qui... (Si toglie il velo).
Guardami... Sono bella non è vero?
Jack — Modestia a parte.
Veneziana — Mi si può amare per le mie doti
naturali, no?... Ebbene, oltre a ciò, sono
ricca, immensamente ricca, molto più ricca
di quanto potevi supporre e di quanto
tu hai bisogno... Sì, sono Giulietta, quella
che cercavi... quella che avevi incontrata ed
hai perduto per non aver avuto un momento
di generosità e di buon gusto, un momento
solo... Come siete villani voi uomini! Villani,
sì, e stupidi!...
(Si siede sopra una poltrona, non si su se
ridendo o piangendo. Jack è rimasto in piedi,
davanti a lei, come pietrificato. Passano al
cuni secondi. Jack si avvicina a Giulietta).
Jack -—- Giulietta...
Veneziana — E tu sei stato più stupido degli
altri, perchè sei caduto subito nella rete co
me un allocco... Lasciami! (Jack con man
suetudine, si siede al suo fianco).
Jack (quasi facesse un monologo) — Non sta
bene, ecco, non sta bene... fare certe cose...
Veneziana — A me lo dici? Peggio di quello
che hai fatto, tu!... Perchè tu, infine, un
giorno o l ’altro troverai quello che cerchi...
Denaro! Ci sarà sempre qualche brutta vec
chia o disgraziata che te lo darà. Ma a me,
a me che vado in cerca di illusione hai
fatto comprendere purtroppo che perdo il
tempo inutilmente, che gli uomini non ve
dranno in me altro che il denaro.
Jack — Esageri, Giulietta...
Veneziana — Stà zitto! Fammi il piacere! Lo
sai anche troppo che sono abbastanza intel
ligente per comprendere che le parole che
ora dici, non escono dal tuo cuore, ma dal
tuo portafogli, da quel povero portafogli che
ha solo tre mesi di vita...
Jack (alzandosi molto dignitosamente) — Si
gnorina... M i permette di ritirarm i?
Veneziana — Offeso o indispettito?
Jack — L ’nno e l ’altro, forse.
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volta sono stata tentata di lasciare tutta la
Veneziana — L ’iiai voluto! No; non ti per
mia fortuna ai poveri e rimaner senza nulla,
metto di ritira rti. Siediti.
per vedere se m i riusciva di trovare un uomo
Jack —- Giulietta...
che mi amasse per le mie doti fisiche e mo
Veneziana — Ho detto di sederti!
rali.
Jack —■ Se tu me l ’ordini...
Veneziana — Te l ’ordino... Perchè forse, for Jack — E perchè non l ’hai fatto?
se... potremo intenderci. Dimmi Jack: sei Veneziana — Perchè ho pensato che i m ilioni
sono sicuri e rappresentano benessere e in
molto orgoglioso ?
dipendenza. L ’affetto dell’uomo, invece, è
Jack — Io? Sono modesto come una mammoproblematico; e se trovassi quello che mi
letta.
amasse disinteressatamente sono sicura che
Veneziana — Hai molto amor proprio?
qualche giorno mi rinfaccerebbe di essere
Jack — I l necessario.
povera perchè l ’ho voluto. Perciò non l ’ho
Veneziana — Se qualche cosa di quello che
fatto.
sto per d irti ti seccasse o ti ferisse, mi pro
Jack —• Credo che tu abbia fatto bene...
metti di non avertene a male?
Veneziana — Ma tu, m ettiti nei miei panni e
Jack — Te lo prometto.
considera il mio problema. Se rimango nu
Veneziana — Allora ascoltami. Quello di cui
bile m i attende la vecchiaia della zitellona
hai bisogno soprattutto è i l denaro... non è
ricca, assalita dai cacciatori di dote, che si
vero?
riduce ad amare un cane od un gatto. Se
Jack — Giulietta, considera che...
prendo marito è la sicurezza del supplizio
Veneziana — Come ti ho ferito presto!...
quotidiano di convivere con un uomo che
Jack — Ferito, no... ma devi comprendere...
trova in me... una cassaforte.
Veneziana — Comprendo, ma sii franco. Non
Jack — I l fatto è...
è forse denaro quello che cerchi?
Veneziana — D’altra parte, ho un’illusione,
Jack — Sì.
alla quale non voglio rinunziare, l ’illusione
Veneziana — E allora lo avrai... sempre che
di un affetto che riempia la mia vita; qual
tu sia disposto ad accettare quanto sto per
che cosa che sognano tutte le donne da che
proporti. Ma, prima di ogni altro, è neces
ci mettono in braccio la prima bambola:
sario che io conosca le tue aspirazioni... Che
l ’affetto di un figlio. Comprendi?
cifra?...
Jack — Comprendo.
Jack — Veramente... non ci ho pensato.
Veneziana — Ebbene pensaci. Due m ilioni ti Veneziana — Io vorrei un figlio. Ma un figlio
per me sola, che fosse tutto mio; vorrei
basterebbero? (Jack tace). No? Tre? (idem).
comandare solo io su di lui. Un figlio che
Mettiamo quattro.
non amasse altri all’infuori di me, che non
Jack ■
— Giulietta, non comprendo...
sapesse dire: « papà »... Un padre sarebbe
Veneziana — Non è necessario. Quattro m i
disgraziatamente necessario, ma vorrei che
lioni ti bastano?
questo fosse un padre temporaneo, che spa
Jack — A chi non basterebbero?...
risse per sempre dalla mia vita appena po
Veneziana — Sta bene. Per lo meno abbiamo
tessi tenere in braccio mio figlio... Capisci?
una base. Ora entriamo nella parte più deli
cata della faccenda e ti prego di ascoltare Jack — E tu hai pensato che io?...
la mia proposta senza scandalizzarti. Se ti Veneziana — T i ho detto che ti avrei fatta
una proposta e ti ho pregato di non aver
conviene bene, se non t i conviene...
tene a male.
Jack — Parla...
Jack — Non me ne ho a male. Ma perchè hai
Veneziana — Jack, io ho ventisei anni.
pensato a me?
Jack — Non li dimostri.
Veneziana — Ma li ho. Da venti anni, ed an Veneziana — Perchè, per raggiungere i l mio
scopo, debbo pur sposare qualcuno!
che prima, è stato il mio sogno trovare l ’uo
mo che mi amasse disinteressatamente. Non Jack — E ’ naturale! E ti sei detta: Questo
ha bisogno di denaro, io ne ho di troppo;
sono ancora riuscita ad incontrarlo!... Noi
ecco il mio uomo!... Compriamolo. Per quat
milionarie siamo condannate a questo. Pos
tro milioncini non c’è male... Non è questo?
siamo essere giovani, buone e belle. Tutto
ciò non si vede. L ’unica cosa che salta al Veneziana — Lo vedi? T i sei già offeso.
l ’occhio sono i nostri m ilioni. Più di una Jack -— Come potevo farne a meno.

GIULIETTA COMPRA UN FIGLIO...
Veneziana — Basta, Jack; basta. Sia per non
detto. Solo ti prego, da vero gentiluomo, di
conservare i l segreto di quanto t i ho pro
posto.
Jack — Puoi star tranquilla.
Veneziana — Scusami. La mia intenzione era
buona...
Jack — Non ho niente da scusarti. (Jack pas
seggio per la stanza, come se pensasse alla
proposta. Guarda due o tre volte Giulietta
e poi si avvicina a lei). Senti, Giulietta... Che
cosa penseresti se io accettassi la tua pro
posta?
Veneziana — Direi che mi sono imbattuta in
un uomo intelligente.
Jack — Solo intelligente?
Veneziana — T i par poco?
Jack — E poi?...
Veneziana -— Poi... tratterei, senz’altro, l ’af
fare...
Jack — Vediamo. Specifica.
Veneziana — Noi ci sposiamo.
Jack — Quando?
Veneziana — Quanto prima.
Jack — T i urge l ’erede?...
Veneziana — Mi urge, sì. Sono molto sola nel
mondo. Ci sposiamo, dunque.
Jack — Viaggio di nozze...
Veneziana — Viaggio di nozze... ma prima
sarà necessario lasciar passare un periodo di
tempo preparatorio... dopo di che intreprenderemo il viaggio di nozze.
Jack — E durante questo periodo prepara
torio ?
Veneziana — Io me ne starò in casa mia e tu
nella tua.
Jack — Ma che dirà la gente?
Veneziana — Chi dice casa dice appartamento.
Capisci?
Jack — E dove andiamo a fare questo viaggio?
Veneziana — Spetta a me decidere. Tu non
devi fare altro che obbedire. Quando il mio
sogno si sarà realizzato, ci separeremo per
sempre.
Jack — Per sempre?
Veneziana — Non ci credi, vero? T i sembra
impossibile che io possa rinunziare a te...
dopo averti conosciuto?...
Jack — Impossibile, impossibile, no... ma
sarà per te un sacrificio...
Veneziana — Tu t ’impegnerai d’andare a stare
in una città che sia, per lo meno, a m ille
chilometri da quella che io ho scelta per mia
residenza.

Jack — Una specie di esilio.
Veneziana — Precisamente. Non t i occuperai
affatto di tuo figlio, nè interverrai, con
nessun pretesto, nella sua vita, nè nella mia...
Jack — E se nostro figlio, un giorno o l ’altro,
domanda di suo padre?
Veneziana — Se sei morto, i l che sarebbe la
m iglior cosa, gli indicherò pietosamente il
cielo. Vedi come sono ottimista! E se vivi
gli dirò: « Non mi parlare di tuo padre. Non
merita neppure di esser nominato! ».
Jack — Mi sembra un po’ forte... Che idea
può farsi quel ragazzo di me?
Veneziana — Se non ti conviene...
Jack — Potremmo venire ad un accordo... R i
nunziando io a una parte del... dell’inden
nizzo... per esempio, cinquantamila scudi,
a condizioni che tu dicessi qualche altra cosa
a Giovannino ?
Veneziana —■Giovannino?
Jack — G li darai almeno il mio nome di bat
tesimo, se io debbo sparire...
Veneziana — Lo chiamerò come mi pare.
Jack — Sta bene. Basterà che tu gli dica:
« Tuo padre è un uomo molto originale... un
tipo strano... ». Quello che dicevi tu mi sem
bra eccessivo.
Veneziana — T i darò tre m ilioni invece di
quatro e gli dirò quello che vuoi.
Jack — Pretendi troppo. Dammene quattro e
digli quel che ti pare.
Veneziana — Ti preferisco così, ragionevole...
Allora, siamo d’accordo?
Jack — Ricapitoliamo. Nozze. E ’ un fatto che
un matrimonio di questo genere richiederà
spese indispensabili...
Veneziana — Parla chiaro, Jack. Tu non ti
fidi di me e desideri una caparra, non è
vero?
Jack — La parola è un po’ forte...
Veneziana — E dagli col forte! Ma dici quel
lo che tu vuoi dire. T i basta un milione?
Jack — Me ne avanza. La tua parola vale di
più.
Veneziana — Soprattutto scritta (Si siede a
tavolino per scrivere).
Jack — Che cosa fai?
Veneziana — Pago. Sono stata educata in In 
ghilterra e negli Stati U niti e so che il tempo
è denaro. Prendi; con questa lettera di cre
dito domani i l mio amministratore ti conse
gnerà un milione. Non ti offenderai sup
pongo, come non ti offenderai se ti chiedo
una ricevuta?
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Jack — Niente di più commerciale.
Veneziana (conducendolo al tavolino) — Scrivi.
Jack — Che cosa?
Veneziana (de.ttandò). — Ho ricevuto dalla
signorina Giulietta Albornoz y Alvarez de
Medina, un milione, in conto del nostro con
tratto privato e segreto...
Jack — Ma questo non vuol dire nulla!
Veneziana — T i credo abbastanza gentiluomo,
perchè voglia dire molto.
Jack (dopo aver firmato e averle dato la rice
vuta) — E le nozze?
Veneziana —■ Di qui a un mese.
Jack —• Può saperlo la gente?
Veneziana — Può e deve saperlo. Per tutti,
questo deve essere un matrimonio normale.
Più che normale, un matrimonio d’amore.
Io ho creduto di vedere in te l ’uomo sognato.
Poi è venuta la disillusione. Tu m i tradisci,
mi maltratti, pretendi di rovinarmi e in v i
sta di ciò io mi separo da te. Niente di più
logico. I l convenuto è un segreto fra noi due.
Mi posso fidare di te?
Jack — T i puoi fidare.
Veneziana — Va bene. Neppur tu hai geni
tori?
Jack — Non ho che una zia, la padrona di
questa casa.
Veneziana — L ’ideale! Ed ora andiamo a fare
un giro per le sale, e presentami alle persone
che conosci. Credo saranno molte.
Jack — Conosco tutta Madrid.
Veneziana — Troppe!
Jack — Ma avremo tempo dopo... non ti pare
che si stia meglio qui? (Si siede).
Veneziana — Dimentichi che ho comperato la
tua obbedienza! (Jack si alza). Sai ballar
bene ?
Jack — Come un divo del cinematografo. E
tu?
Veneziana — Sta certo che non ti farò fare
una brutta figura.
(Entra la Duchessa di Solsona).
Duchessa — Ah! Eravate qui?
Jack — Come vedi. Cara zia, ho il piacere di
annunziarti che Giulietta ed io ci siamo fi
danzati.
Duchessa (fìngendo sorpresa) -—- Da quando?
Veneziana — Da circa un quarto d ’ora.
Duchessa — Quanto mi fa piacere questa no
tizia !...
Jack — Tu accompagnerai la sposa all’altare...
Duchessa — Ben volentieri. A quando le
nozze ?

Veneziana — H mese venturo.
Duchessa — A quanto pare vi piacciono le
cose leste!...
Veneziana — D’altra parte perchè aspettare?
Jack mi è simpatico, è un bel giovane, intel
ligente, di-sin-te-res-sa-to... Credo che non ci
sia bisogno d’altro per essere felici.
Duchessa — Hai ragione, figlia mia. Ed ho
la sicurezza che sarete felici. Formerete una
bella coppia. Mi permetto darvi un consi
glio, però: non mettete su tanta figlio
lanza!...
Veneziana —• Questo è nella volontà di Dio.
Non è vero, Jack?
Jack — Se Lui ce li manda, dovremo rasse
gnarci.
Duchessa —- Lo hai fatto diventare perfino più
serio, brava Giulietta! Sembra un altro... Ma
io vi lascio, perchè voi avrete tante cose da
dirvi...
Jack — Puoi immaginarti!
Duchessa (baciando Giulietta) — A fra poco
e congratulazioni!
Veneziana — Grazie!
Duchessa (piano a Jack, nell’uscire) — Hai
una bella faccia tosta!
Jack (con ironia) — Vero? (La duchessa esce).
Veneziana — Che ti ha detto la zia?
Jack — Che ho una bella faccia tosta.
Veneziana — Ah! Lei sapeva?...
Jack — Sì. (Giulietta rimane pensierosa). A
che pensi?
Veneziana — A una sciocchezza. Penso che
tutto ciò poteva essere avvenuto diversamente.
Jack (avvicinandosi insinuante) — Noi siamo
ancora in tempo?
Veneziana (molto seria e ferma nel suo pro
posito) — No. Ora no. Mai!
Jack (molto dignitoso) — Come credi. Andia
mo in sala da ballo?
Veneziana — Andiamo. (Si avviano per uscire.
Giulietta guarda verso il tavolino e vede lo
« chèque » e dice a Jack:) Non ti sei dimen
ticato di nulla?
Jack — Che io sappia, no.
Veneziana — Pensaci bene. (Jack finge ricor
dare. Giulietta gli indica con gli occhi la
lettera di credito che è rimasta sul tavolino).
Jack — Ah! sì! Che sciocco! (Jack prende lo
chèque e lo mette senza dargli importanza in
una tasca dei calzoni).
Veneziana — T i eri proprio dimenticato dello
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a chèque. (Jack rimane confuso). Dì la ve
rità!
Jack — Per dir la verità: no.
Veneziana — E perchè non lo avevi preso?
Jack — Non saprei spiegartelo... perchè... mi
pareva un gesto poco elegante, ecco... An
diamo?
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Veneziana (già sulla porta, al braccio di Jack,
e guardandolo come se volesse leggere nella
sua anima — Che peccato, Jack!...
Jack — Perchè?...
Veneziana — Perchè mi eri sembrato quasi
una persona per bene!...
(Escono ambedue, mentre si ode la musica).
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L ’hall di una vecchia casa signorile di cam
pagna, siile spagnolo. Mobili di cuoio e dama
sco rosso.
In fondo, angolo destro, un gran caminetto
con cappa classica.
A destra, una porta che si suppone dia nel
l ’alcova.
A l fondo, a sinistra del caminetto, porta dì
uscita segreta.
A sinistra, porta di strada.
Nel centro della stanza una tavola con to
vaglia.
Sparsi per il suolo, fagotti, ceste, ecc.
Vasi di fiori.
(Quando si alza il sipario sono in iscena Mat
tia, un vecchio domestico che indossa un frach
passato di moda; Paco, cameriere, un giovinotto di campagna e Soledad, cameriera di ven
ticinque anni, assai bellina e vivacissima. Mat

®

tia apparecchia e aiutato da Soledad e Paco,
finisce di togliere le provviste dalle ceste).
Soledad — Io credo che sia tutta fatica spre
cata.
M attia •— Perchè?
Soledad — Perchè se apparecchiamo qui e poi
viene la signora e dice che vuole mangiare
in salotto...
M attia — Ma che ordini vi ha dato la signora?
Soledad — Mi ha detto, alludendo a me e a
Paco: «Andate al Mombrillar ». E poi ha
soggiunto: « D i’ a Mattia che prepari la ca
mera dei ritratti, per quando arriviamo ».
M attia — E del desinare non ha detto nulla?
Soledad — No. Ma è naturale che vorranno
mangiare !
M attia — Allora ho fatto bene ad apparec
chiare qui. I l salotto da pranzo è molto triste
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ed è molto lontano dalla camera, ed io credo
che due sposi novelli...
Soledad — Secondo che sposi novelli...
M attia — Che intendete dire?
Soledad (a Paco) — Spiegaglielo tu.
Paco — Io non dico nulla.
Soledad (a Mattia) — Avete sentito? Lui non
dice nulla!... Ci credereste che durante il
tragitto, da Madrid a qui, cinque ore di auto
mobile, non mi ha rivolto la parola?
Paco — Non è vero!
Soledad — E quando m i hai parlato? Sen
tiamo !
Paco — Quando è passata la mandra...
Soledad — Sapete quel che chiama parlare?
Siccome non mi diceva niente, e per me par
lare è quasi quanto respirare, nel vedere una
mandra che passava per la strada, e tanto
per attaccar discorso, gli ho detto: cc Guarda,
Paco... i to ri» . Lui mi ha guardato e:
a Quelli son buoi! ». Perchè la conversazione
non morisse lì ho soggiunto : « Come fai a
saperlo? ». E lu i mi ha risposto: « Perchè
sono stato allevato in campagna ». E questo
è stato tutto quello che abbiamo detto.
Paco —- E’ stato anche troppo!
Soledad — Come sei gentile!
Paco — Io non sono nato per le gentilezze, ma
per fare il cameriere...
Soledad — Ma quando si viaggia con una don
nina come me....
Paco — Ne ho avuto anche di meglio al mio
fianco e sono stato più muto di un pesce.
M attia — Insomma non questionate e spiega
temi piuttosto come sta questo affare dei pa
droni...
Soledad — Dovete spiegarcelo voi, che avete
più esperienza!... Solo posso dirvi che la
mia signora e il padrone di questo qui... si
sono sposati, pochi giorni or sono, e invece
di fare quello che fanno tutti i signori quan
do si sposano... andare a Parigi o a Londra,
in qualunque parte, insomma, a passare la
luna di miele, si sono rinchiusi nel palazzo
che ha la mia signora a Madrid. Ma ora viene
il bello : lei è andata ad abitare il primo
piano, e lu i i l terreno... E fino ad oggi...
M attia — Fino ad oggi che cosa?...
Soledad — Niente... I l signore non è salito al
primo piano e la signora non è scesa al ter
reno...
M attia — Che mistero è questo?... Ma ne siete
sicura ?
Soledad — Non sapete che un grand’uomo non

ha segreti per i l suo aiutante di camera?
Tanto meno li ha una signora per la sua ca
meriera.
M attia — Di modo che?... Non è possibile!
Soledad — Sul Vangelo! Fatevelo dire da lui!
Paco — Io non dico nulla.
Soledad — E ’ naturale! Siccome è di campa
gna, non s’intende di queste cose!
Paco — Può essere!
Soledad -— Chi ne sa nulla! Stamani la signora
si è alzata di un umore migliore del solito e
ha detto: « A l Mombrillar! ». E siamo qui.
I padroni staranno per arrivare, perchè per
quanto siano partiti un’ora dopo di noi, con
la loro bella automobile si fa presto...
M attia — E la signora ha dato l ’ordine di
preparare la camera dei ritratti?
Soledad — Non ve l ’ho detto?
M attia — Questo sì che è strano!
Soledad — Strano? Perchè?
M attia — Perchè la stanza dei ritra tti è la ca
mera dove erano soliti passare la prima notte
tutti gli sposi novelli della famiglia. Lì ce
Ira passarono la defunta madre della signora
e la sua bisnonna.
Soledad — E come fate a saperlo?
M attia — Perchè sono nato al Mombrillar e
qui nacquero mio padre e mio nonno, e l ’ho
sempre sentito dire.
Soledad (a Paco) — Hai sentito... Paco? sta a
vedere che!...
Paco (cupo) — Sta a vedere che arriva il mio
padrone e non abbiamo preparato nulla.....
Andiamo, ragazza, finiamo di preparare que
sta roba... presto...
Soledad (a Mattia) — Avete sentito che uomo
selvatico? (Soledad e Paco finiscono di tirar
fuori la roba dalle valigie. Paco estrae da
quella del padrone un pijama elegantissimo
di seta e un paio di pantofole; ed entra nella
stanza dei ritra tti e ne esce dopo pochi se
condi. Soledad tira fuori dall’altra valigia
una camicia da notte della signora, una veste
da camera, un paio di pianelline ed entra
nella stanza dei ritratti. Mentre dura questa
scena, Mattia finisce di apparecchiare la ta
vola. Soledad torna in iscena). Perchè hai
messo il pijama del signore a destra?
Paco — Perchè il mio padrone, quando è a
letto, dorme sempre a destra.
Soledad — Questo sarà quando è solo.
Paco —• E quando è accompagnato...
Soledad — Ah! Da oggi starà a sinistra, perchè
la mia signora se non entra a letto da destra
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non può dormire. Hai capito? (Ella torna
un’altra volta nella stanza. Paco, molto cal
mo, le va dietro. Pochi momenti dopo sì ode
parlare in tono minaccioso).
Paco — Se tocchi questo pijama guai a te!
Soledad (entrando con la jaccia spaventata) —
Quello non è un aiutante di camera. E ’ un
cane da guardia!
M attia (conciliando) — Lasciate andare! I si
gnori si accomoderanno fra loro... (Entra
Paco). Pronto, presto che mi pare di sentire
un’automobile...
Paco (ascoltando) — Sono loro... (Paco e So
ledad terminano di raccogliere iti fretta quel
lo che è rimasto di bagaglio e lo portano via
dalla porta di fondo. La tavola è apparec
chiata e adornata con fiori. La camera dei
ritra tti è in ordine. Paco, Mattia e Soledad
aspettano l ’arrivo di Giulietta e di Jack, che
entrano dopo pochi secondi. Giulietta, avanti,
in abito da viaggio, e Jack, dietro, con ve
stito chiaro e berretto).
G iu lie tta — Oli, Mattia!... Come stai bene!...
Per te non passano gli anni. E tua moglie?
I tuoi bambini? Quanti ne bai? Quattro, eh?
(Senza che egli risponda dice a Soledad:)
E’ andato bene il viaggio?
Soledad — Benissimo, signora.
G iu lie tta — Tutto è pronto?
Soledad — Tutto, signora.
G iu lie tta — Guarda, Mattia... Questo è mio
marito...
M attia ( con una riverenza) — Suo servo umi
lissimo, signoria. Per m ille anni...
Jack (che ha voglia di scherzare) — Così sia!
(Giulia si siede su di una poltrona).
G iu lie tta — E ’ pronta la cena?
M attia — Sì, signora.
G iu lie tta — Allora puoi far portare in ta
vola.
M attia — Subito, signora. (Escono i tre dome
stici).
Jack (avvicinandosi lentamente a Giulietta,
sempre un po’ burlone) — Sei stanca?
G iu lie tta — Sono stanca.
Jack (sedendosi in una poltrona accanto a Giu
lietta e guardandosi intorno) — Non c’è ma
le... Un po’ triste, forse...
G iu lie tta — V i sono cose ancor più tristi...
Jack — Per esempio?
G iu lie tta — Lo sai abbastanza quel che voglio
dire!...
Jack — Ma preferisco far ùnta di non saperlo...
(Le offre una sigaretta che ella accetta. Ac

cendono e fumano). Lo sai che ho appetito?
G iu lie tta (indifferente) —■Sì?
Jack — Sì. Per me guidare l ’automobile è un
aperitivo. Tu non hai appetito?
G iu lie tta — Psè...
Jack — Che a menu » abbiamo?
G iu lie tta — Cosa vuoi che sappia! Per que
sto c’è i l cuoco.
Jack — Purché ci sia l ’arigusta... Per me
l ’arigusta è mi gran cibo; dopo un viaggio,
la trovo imprescindibile... (Pausa). Se tu
non fossi di cattivo umore...
G iu lie tta — Chi t i ha detto che sono di cattivo
umore ?
Jack — Scusa, mi era parso...
G iu lie tta — Sbagli! Che cosa volevi dirmi?
Jack — Volevo chiederti... per qual motivo ti
sei decisa, da un momento all’altro, di uscire
dalla tua torre d’avorio, dove ti eri rinchiusa
fin dal giorno delle nozze, per venire in que
st’angolo di pace e di sogno.
G iu lie tta — Hai molta premura di saperlo?
Jack — Se fosse possibile...
G iu lie tta — Ebbene, per farti vedere che non
sono d i malumore, voglio compiacerti. Mi
sono decisa a venir qui, perchè, per quanto
sia una cosa molto spiacevole, qualche giorno
doveva pur cominciare, ufficialmente, la no
stra lima di miele.
Jack — Altro che ufficialmente?...
G iu lie tta — Altro che ufficialmente. Conosci
i nostri patti.
Jack —- T i arrabbierai se io, in cambio, ti dico
una cosa piacevole?
G iu lie tta — Non credo.
Jack — Come sei bella!
G iu lie tta — Tu trovi?
Jack — Trovo!... che ti ha fatto bene il viag
gio... che t i sta molto bene codesta leggera
stanchezza... che sei intonata all’austerità di
questo ambiente... M i piaci molto... e, cosa
strana, mi piaci più da maritata che da ra
gazza...
G iu lie tta (ironica) — Non è possibile!
Jack — In parola... (Le si avvicina e vuole ba
ciarle la mano).
G iu lie tta (ritirandola, indignata) — Sei
pazzo?
Jack — Non sei mia moglie?
G iu lie tta — Sì, ma lo sai come.
Jack — E tu sai che ho rispettato i patti...
G iu lie tta — E perchè non seguiti a rispettarli?
Jack —- Perchè tu stessa hai detto che comincia
ufficialmente la nostra luna di miele.
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G iu lie tta — Altro che per questo?
Jack — Solo per queUo. Te lo giuro.
G iu lie tta — Allora bacia. ( Gli dà la mano da
baciare).
Jack (baciandogliela molto cerimoniosamente)
— Sei una donna di talento.
(Entra Mattia con un « consommé » in una
zuppiera. Paco lo segue).
G iu lie tta (di migliore umore) — Andiamo a
mangiare ?
Jack — Andiamo. Dove ti siedi?
G iu lie tta — Per me è lo stesso. Scegli tu.
Jack — Purché io sia in faccia a te, mi basta.
(Giulietta si siede a destra e Jack a sinistra,
Mattia serve il oc consommé ». in tazza a Giu
lietta).
G iu lie tta — Che cosa c’è da mangiare?
M attia (dandole un cartoncino che è sulla ta
vola e che lei non aveva visto) — Ecco il
« menu », signora. (Serve Jack).
G iu lie tta (leggendo) — Consommé royal.
Arigusta alPamericana...
Jack (stropicciandosi le mani con gesto infan
tile) — Che fortuna!
G iu lie tta — «Pollo arrosto... Babà al rhum».
Jack — Hai un cuoco magnifico!
G iu lie tta (indicando i servi con lo sguardo) —Abbiamo...
Jack — Hai ragione. Abbiamo... Ci credi che
ancora non mi sono potuto abituare all’idea
che siamo marito e moglie?... (Mattia esce,
seguito da Paco). Mi pare di essere invitato
in casa di un’amica...
G iu lie tta — Fanimi il piacere di non dimen
ticare davanti ai servi la tua parte di marito
in luna di miele.
Jack — Non temere. Rimarrai soddisfatta.
(Rientra Mattia, seguito da Paco, Mattia
porta vino rosso e Paco Jerez).
M attia (a Giulietta) — Bordeaux?
G iu lie tta — No.
Jack (tutto miele) — Sì, cara... prendine mi
poco... I l bordeaux è tonico... (a Mattia)
Servite bordeaux alla signora... (Giulietta fa
la faccia di cattivo umore, ma si lascia ser
vire).
M attia (a Jack) — Bordeaux?
Jack — Sì...
Paco (a Giulietta) — Jerez?
G iu lie tta — Sì.
Paco (a Jack) Jerez?
Jack — No. (Paco fa per ritirarsi. Jack fa ge
sti disperati a Giulietta perchè gli dica di
prendere il Jerez).

G iu lie tta (che non capisce lì per lì) — Cosa
vuoi?
Jack — Che tu mi dica di prendere li Jerez.
G iu lie tta — Perchè?
Jack (indicando i servi) —- La lima di miele...
G iu lie tta (facendo la sua parte) — E tu non
bevi un po’ di Jerez, tesoro mio?
Jack -—■Per compiacerti...
G iu lie tta (a Paco) — Servite Jerez al signore...
Jack (brindando) — Alla nostra felicità...
G iu lie tta (piano) —• Non esagerare la luna.
Jack (come se non avesse inteso) — A l nostro
amore eterno.
G iu lie tta (per forza) — A l nostro amore.
Jack — A i nostri figli!
G iu lie tta (in fondo, divertita) — Usa i l sin
golare!
Jack — Non si sa mai!... Come se non ci fossero
parti gemelli, trigomellari, quadrimellari...
G iu lie tta — Per carità! ( i servi escono. Be
vono e posano i calici di cattivo umore) Non
sai proprio fare...
Jack —- Tu trovi che io?...
G iu lie tta — E ’ naturale!
Jack —- Capirai, mi manca l ’abitudine... E ’ la
mia prima luna di miele!
G iu lie tta — Come sei spiritoso!
Jack —- Lo metteresti in dubbio?
G iu lie tta — Credi che sia un’imbecille?
Jack — Intendiamoci: io mi riferisco alla luna
di miele di questa specie... a quelle decorose.
Quanto alle altre!...
G iu lie tta — Sono molte le altre?
Jack —- Innumerevoli!
(entra Mattia col vassoio dell’arigusta. Paco,
dietro, con la salsa si avvicina per servire
Giulietta).
G iu lie tta — No; grazie. Arigusta no.
Jack — Non ti piace il mio piatto favorito?...
Via, tesoro... prendine un po’ ...
G iu lie tta — E ’ tonica anche questa?
Jack — Soprattutto, digestiva... (Giulietta si
serve, Mattia serve poi Jack e si ritira con
Paco).
G iu lie tta — Di che cosa parlavamo?
Jack —- Ci credi che non me ne ricordo?
G iu lie tta — Ah !... Delle tue indecorose lune di
miele... E quel’è stata quella che?...
Jack — Quella più piana?... Aspetta che mi
ricordi... L ’ultima... Fu con una...
G iu lie tta —- Straniera?
Jack — No, prodotto nazionale.
G iu litta — Bruna?
Jack — Bionda.
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G iu lie tta — Bella?
Jack (fischiando) — U iiiii !
G iu lie tta — Quanto tempo è durato questo
plenilunio ?
Jack — Nove giorni! Se non ha durato di più,
non è stato per colpa nostra. Una disgrazia!
G iu lie tta — E ’ morta la tua indecorosa com
pagna?
Jack -— Peggio... Tornò suo marito che era
andato... fuori residenza... (entrano i servi
con un altro piatto. Jack cambia subito tono)
E’ difficile poterti esprimere a parole quanto
sono felice. E tu non lo sei?
G iu lie tta (idem) — Se lo sono!
Jack (a Mattia) — M i sembra di conoscervi da
molto tempo. Come vi chiamate?
M attia — Mattia.
Jack — Matteo? Che bel nome!...
M attia — Mattia.
Jack — Tutto è bello qui!... E che bell’aspetto
hanno questi p o lli!... Matteo.
M attia — Mattia.
Jack —- Non lo dire a nessuno... Ma sono pro
prio felice... Felice! Mi si legge sulla faccia,
non è vero!
M attia — Com’è di buon umore il signorino!
(escono i servi).
Jack —- Che ne dici?
G iu lie tta — Malissimo! T i prego di non pren
derti più certe confidenze con la servitù. Sono
del peggior gusto.
Jack — Facevo per essere più in carattere...
Nelle vere lune di miele bisogna far così
e gridare a tu tti la nostra felicità... E siccome
non ci sono altri testimoni che i servi...
G iu lie tta — Che non si ripeta!
Jack — Non lo farò più... Allora dovremo dis
simulare ima felicità serena...
G iu lie tta — Precisamente.
Jack — Ho capito. Ma non mangi nulla, Giu
lietta ?
G iu lie tta — Non lio appetito.
Jack —■ E ’, forse, la mia presenza che te lo
toglie?
G iu lie tta — Può essere...
Jack — Via mangia... (carezzandole la mano)
G iu lie tta — Puoi risparmiarti la fatica. Ora
non c’è nessuno.
Jack — Ci siamo noi... Vuoi che torniamo in
città?
G iu lie tta -— Perchè? In fin dei conti... un
giorno deve essere quello...
Jack -—• Ma se preferisci temporeggiare an
cora... mai...

G iu lie tta — Cambia discorso! E dopo i l r i
torno del marito? V i sarete amati per let
tera...
Jack — Io ho seguitato a scriverle, ma lei no,
perchè analfabeta...
G iu lie tta — E di tutte le tue’lime di miele... ti
è rimasta impressa quella di una donna che
non sa leggere nè scrivere? (si alza).
Jack — Non mangi più? (si alza).
G iu lie tta — Che fai?
Jack — Quando si alza la signora è finito il
pranzo.
G iu lie tta — Per me, puoi seguitare.
Jack — Grazie. Ho mangiato abbastanza.
G iu lie tta — Non aspetti il « babà »?
Jack (tutto miele) -— Quale « babà » più dolce
di te?...
G iu lie tta — Non dire sciocchezze! (entrano
i servi col « babà ») Potete ritirarvi. Quando
avremo bisogno, chiameremo (i servi escono).
(Giulietta si siede su di una poltrona; Jack
si avvicina a lei).
Jack — Che cos’hai?
G iu lie tta — Che cosa vuoi che abbia?!...
Jack — T i dispiace di essere venuta!
G iu lie tta — Sì e no.
Jack — Non ti avevo proposto di tornare a
Madrid ?
G iu lie tta — Per poi ritornare qui un’altra
volta?
Jack -—- Ma perchè proprio qui? Non capisco.
G iu lie tta — Perchè c’è una tradizione di fa
miglia che voglio rispettare. In questa casa
hanno passata la luna di miele la bisnonna, la
nonna e mia madre... Proprio in quella stan
za (indica quella dei ritratti).
Jack — Ah! mi permetti? (va alla porta e si
affaccia) -— Questa è una galleria di quadri!
Quanti ritra tti!...
G iu lie tta — Sono i miei antenati...
Jack — Non ti pare che sia un po’ seccante
avere tanta gente intorno?
G iu lie tta — T i assicuro che se sapessi di tro
varvi a ltri che loro, vi entrerei molto tran
quillamente.
Jack — Davvero?
G iu lie tta — Sul serio.
Jack — I l rimedio è semplice. Suppongo che
in questa casa ci saranno altre camere.
G iu lie tta — Sì, ma allora potevamo rimanere
a Madrid.
Jack —- Senti Giulietta, è evidente che la no
stra situazione è un po’ eccezionale.
G iu lie tta — E ’ com’è.
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Jack — Siccome nè tu nè io siamo degli stupidi,
cerchiamo di uscirne nel miglior modo possi
bile...
G iu lie tta — Sarebbe a dire?
Jack — Un po’ di buona volontà da ambo le
parti. E’ molto semplice... Vedrai... prima di
tutto devi dimenticare che tu sei tu, e che
io sono io. Lascia che io ti conquisti...
G iu lie tta — Per me fa pure...
Jack (alzandosi e portandole il calice di cham
pagne) — Bevi. In questi momenti ci vuole
un po’ di sciampagna.
G iu lie tta (beve, docilmente) — Tu no?
Jack — Io mi trovo in un altro caso... Qualche
secondo di raccoglimento, ora... Obbediscimi.
Non pensare a nulla... Non ti ricordare di
nulla, soprattutto. Puoi?
G iu lie tta — Mi proverò.
Jack (prendendole una mano che ella vuole r i
tirare, ma che poi abbandona) —• Giulietta...
G iu lie tta — Che c’è?
Jack — Hai dimenticato?...
G iu lie tta — Ah!
Jack ■—• E’ vero che si sta bene qui?
G iu lie tta — Non c’è male.
Jack —- Che profumo mandano questi fiori!
G iu lie tta — Molto...
Jack —• T i dispiace che tenga la tua mano fra
le mie?
G iu lie tta — No.
Jack —■ Che pelle delicata... Senti, Giulietta,
tu non hai mai amato?
G iu lie tta — Mai...
Jack —• Ripetimelo guardandomi negli occhi.
(la guarda fisso) Non hai amato mai?
G iu lie tta (guardandolo negli occhi) — No.
Jack — Ma tu sei capace di amare molto, non
è vero? Codesti occhi così belli, ora tristi, ora
vivaci, parlano di tesori di tenerezza che
tu riserbi per qualcuno. Non è vero che quan
do vorrai, amerai con tutta l ’anima?
G iu lie tta — Non so...
Jack — Ma lo so io!... Lo leggo nei tuoi oc
chi. Felice quello che tu sceglierai... Vieni
vicino alla finestra... Guarda che bella notte...
(si affacciano e lu i le passa un braccio intor
no al collo) Quante stelle!..
G iu lie tta — Quante!
Jack — Sarà vero ciò che dice la gente?
G iu lie tta — Che cosa dice?
Jack — Che ogni stella è l ’anima di una donna
che in vita è stata felice.
G iu lie tta — Mi sembra che ce ne siano trop
pe!... E’ più facile che siano le anime degli

uomini che in vita hanno tormentato le po
vere donne...
Jack — In tal caso ci sarebbero più stelle!...
G iu lie tta —- E ’ vero anche questo.
Jack — E’ un fatto che le stelle serviranno
sempre di tema agli innamorati.
G iu lie tta — E a quelli che non lo sono!
Jack — E a quelli che non Io sono... Di che
cosa parlavamo prima di venire alla finestra?
G iu lie tta — Non ricordo.
Jack — Che cattiva memoria!
G iu lie tta — Non mi hai detto di dimenticare?
Jack — E’ vero. Ti dicevo però anche che
quando vorrai, amerai alla follia. Ed ora ti
dico che per un secondo di codesta follia, da
rei anni interi di vita.
G iu lie tta — Come ti piace sprecare!
Jack — Non sono mai stato così generoso!
G iu lie tta — Che cosa?
Jack —- Non dovrei dirtelo... ma io sono sin
cero e te lo dico.
G iu lie tta — Che altro hai da dirmi?
Jack — Tu hai qui... in questo punto del collo...
una fossettina che sembra una culla da baci...
G iu lie tta —• Sì, eh?
Jack — E io conosco due baci che, poverini,
non sanno dove posarsi... Se tu volessi...
G iu lie tta — Se io volessi che cosa?
Jack — Prestarmi quella fossettina...
G iu lie tta — Sì che te la presto...
Jack — Sul serio?
G iu lie tta — Con tutta la serietà con cui si pos
sono fare certi prestiti... (Jack si avvicina a
lei e la bacia soavemente due volte sul collo).
Jack — Che invidia avranno di noi le stelle!...
G iu lie tta — Di noi?
Jack — Sì, di noi. Non hai sentito nulla?
G iu lie tta — Sì : ho sentito che mi hai baciato
due volte.
Jack — Niente altro?
G iu lie tta — Poco più.
Jack — E quel poco... ti ha fatto dispiacere?
G iu lie tta — Quel che si dice dispiacere, no...
Ma neppure un piacere da essere invidiati
dalle stelle...
Jack — Insomma qualche cosa...
G iu lie tta — Che guardi?
Jack — Mi sono accorto che hai un’altra fos
settina... da questa parte...
G iu lie tta —• Non insistere... E ’ inutile!...
Jack — Ne sei sicura?
G iu lie tta (ridendo) — Lo sono... (rimane a
guardarlo con ironia e gli dice ridendo più
forte) Povero Jack!...
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Jack (irritato) — Grazie.
G iu lie tta — Non c’è di che... E avresti la pre
tesa di conquistare le donne?... Tu? L ’uomo
dalle innumerevoli lune di miele ?...
Jack (più umile) — Perchè t i burli di me?...
G iu lie tta — Perchè te lo m eriti!... Che cosa
hai fatto tu?
Jack — Giulietta!
G iu lie tta — T i compatisco!... Credi che ba
stino una stretta di mano, due sguardi pro
fondi, quattro frasi sui fio ri, sull’amore e
sulle stelle per intenerirmi?... Ma non sai che
ci sono donne che hanno un’anima?... Povero
Giovanni!... No, non è questa la strada che
conduce al cuore di Giulietta... Non è questa...
te l ’assicuro!...
Jack — E qual’è... allora?
G iu lie tta — Se tu non l ’indovini, è inutile che
io te la insegni... Ti perderesti m ille volte
prima di arrivare!... Cercala da te, è il tuo
dovere...
Jack (molto offeso) — Sta bene, Giulietta...
Come credi!
G iu lie tta (dopo una piccola pausa, in cui lotta
con se stessa, perchè l ’uomo le piace) — Non
ti pare che sia l ’ora di ritirarci?...
Jack — Sei tu quella che dispone.
G iu lie tta — L ’hai fatta metter tu la tua roba
in quella stanza?
Jack — Io! Dio mi liberi! Non sono pratico
della casa...
G iu lie tta — Ma l ’hanno messa lì.
Jack — Graziosa questa!
G iu lie tta —- Trovi?
Jack — E ’ naturale! Siccome i servi non sanno.
Questo è rinconveniente di essere tanto sdol
cinati davanti a loro...
G iu lie tta — Questo inconveniente è presto r i
mediato.
Jack — Come?
G iu lie tta — Chiamando il servo e dicendogli
che porti via la tua roba.
Jack — Non ce n ’è bisogno. La prenderò io
stesso...
G iu lie tta — Come credi. (Jack si alza ed entra
nella stanza dei ritratti. Pausa) Che cosa fai?
Jack (destro) — Contemplo i ritratti.
G iu lie tta — T ’interessano molto?
Jack (id .) — Molto... Soprattutto questo car
dinale con lo zucchetto sulle ventitré... Do
veva piacergli molto i l vino !
' G iu lie tta — Jack! Più rispetto! Fu sul punto
di divenire papa...
Jack (rientrando con un poco della sua roba

sul braccio e deponendola sopra una sedia) —
Si può sapere dove dovrò andare a passare la
notte ?
G iu lie tta — Ciò non mi riguarda...
Jack — Lo so... Ma tu sei pure la padrona di
casa e devi sapermi dire quale è la camera che
m i si destina...
G iu lie tta — Per dirti il vero, se togliamo que
sta, non credo ce ne siamo altre possibili...
Jack — In tal caso... Giulietta...
G iu lie tta — Suppongo che non avrai la pre
tesa...
Jack — Io?... Dio me ne guardi!... Sempre
obbediente, sempre rassegnato, in attesa dei
tuoi desideri per convertirli in ordini... Se
necessario, dormirò sul pavimento...
G iu lie tta —■Sul pavimento, no... C’è un’altra
stanza... di sopra.
Jack —■In tal caso...
G iu lie tta — Ma c’è un inconveniente... La
chiamano la stanza dello spirito... perchè di
cono che a volte si sentono... e se hai paura?
Jack — Secondo... E ’ uno spirito di uomo o di
donna ?
G iu lie tta — Dicono che sia di donna...
Jack — Allora non ho paura! A che ora suole
venire?
G iu lie tta
A mezzanotte...
Jack — Sta benissimo... (pausa) E, scusa, do
vremo passare qui m olti giorni?
G iu lie tta — Quelli che saranno necessari... Ti
dispiace?
Jack — A me?... Io amo la campagna!... Vi
saranno galline, suppongo, pulcini, polla
strelle... Si berranno uova fresche... I l mio
sogno dorato è stato sempre un pollaio...
G iu lie tta — E’ i l sogno delle volpi vecchie...
Jack — Come vedi, niente di più ingenuo... E
a te piace la campagna?
G iu lie tta — La detesto. Questione di gusti...
Jack — E i nostri, a quanto pare... fanno a
pugni...
G iu lie tta — Non hai altro da dirmi?
Jack — Che io sappia, no... 0 sei tu quella che
ha da dirm i qualche cosa?...
G iu lie tta (che ha capito l ’allusionti. infu
riata) — Io?... Non mi conosci ancora! (si
alza e suona il campanello).
Jack — Che fai?
G iu lie tta — Chiamo la servitù.
Jack — Vuoi già ritirarti?
G iu lie tta —• Sì... (entrano Paco e Soledad; a
questa) Vado a letto.
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Soledad — Sta bene, signora, (va nella stanza
dei ritra tti e la illumina).
Jack (a Paco) — Prendi la mia roba e pòrtala
nella stanza degli spiriti...
Paco (spaventato) — Dove, signore?
Jack — Nella stanza degli spiriti! Mattia te
l ’indicherà...
Paco — Sta bene, signore (esce).
Jack — Allora, a domani...
G iu lie tta — A domani...
Jack — Buon riposo...
G iu lie tta — Grazie. Altrettanto.
Jack — Se hai bisogno di qualche cosa.
G iu lie tta — Io?...
Jack — Spero che sarai rimasta soddisfatta di
me... Riconoscerai che sono un uomo riser
vato...
G iu lie tta ( indispéttita) — Riservatissimo...
Jack -— Questo è l ’essenziale... (baciandole la
mano) Buona notte, Giulietta...
G iu lie tta — Buona notte, Jack...
(Jack esce dal fondo. Giulietta va nella stan
za dei ritratti. Da pochi secondi viene fuori
da essa Soledad con altra roba di Jack. Entra
Paco, come se cercasse qualche cosa).
Paco —• Senti... tu... Vuoi andare a vedere se
sono rimaste là le pantofole del padron«?
Soledad — Volontieri. (va nella stanza dei r i
tratti e ne torna con le pantofole. Dandoglie
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le) Che ti dicevo io?... Hai visto?... Ora puoi
mettere i l pijama del signore dove vuoi, a
destra, a sinistra, o nel mezzo.
Paco — Ah! Sì?
Soledad — Sì.
Paco — Senti, io non avrò occhi, sonò di cam
pagna e non so nulla di nulla... ma solo ti
dico che domani mattina non servo la cola
zione al padrone nella stanza degli spiriti...
Soledad — Ah! No?
Paco — No...
Soledad — Allora vuol dire che domani di
giuna...
Paco — Farà invece la sua colazione e meglio
del solito, ma chi gliela servirà sarai tu!...
Soledad — Io?... Dove?..-.
Paco (indicando la stanza dei ritratti) — Là
dentro !...
Soledad — Cosa ti passa per la testa!...
Paco — Ci vuoi scommettere?... Come se non
noscessi i l mio padrone!... (Soledad sta per r i
spondergli, ma tace perchè torna Jack).
Jack (a Paco) — Ma vieni o non vieni?... (a
Soledad) Ah! senti... Domani mattina... Quan
do porterai il caffè alla signora... porta an
che ima cioccolata con pane arrostito... bene
arrostito... Sai?... nel c)aso..-. (esce sìcrissimo).
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Un salottino — di un Palace, a Parigi — che
dà un altre stanze : una a destra, una a sinistra
ed un’altra nel centro.
Nel salottino c’è appena la luce sufficiente
per distinguere gli oggeti. La luce viene da una
piccola lampada accesa che è sopra a un tavo
lino.
I l mobilio è quello di un salotto di un al
bergo di prim ’ordine. Sono le tre del mattino.
(Quando si alza il sipario la scena è deserta.
Dopo pochi istanti dalla stanza di fondo, arriva,
tenue e vago, il vagito di una creatura di pochi
mesi. Si apre la porta di destra e sporge la te
sta Giulietta, in a deshabillé » elegantissimo.
Ascolta per qualche istante. Non ode nulla.
Rientra e chiude la sua porta. Un’altra
volta il vagito tenue della creatura. Si apre
la porta di sinistra e apparisce Jack in « pija-

ma », spettinato. Ascolta. Poi va verso la stanza
di fondo. In questo momento appare di nuovo
Giulietta sulla porte della sua stanza. Jack r i
mane fermo. Giulietta non lo vede ed ascolta. I l
pianto infantile continua sempre più chiaro.
Jack fa un movimento. Giulietta lo vede).
G iu lie tta — Ah! E ri qui?
Jack — Come vedi. E tu?
G iu lie tta — Anch’io. Hai sentito?
Jack — Ho sentito.
G iu lie tta -— Sembra che pianga ( il pianto
cessa).
Jack — Non mi sembra.
G iu lie tta — Se si entrasse...
Jack — Sai che alla « nurse », secca che si en
tri in camera sua.
G iu lie tta — E se la piccina si sentisse male?
Jack — Non credo. La « nurse » ci avrebbe av
vertiti...
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G iu lie tta —• Chi sa! Queste inglesi sono così
fredde... Non danno importanza a nulla.
Jack — L ’ho forse presa io a servizio?
G iu lie tta (come se non avesse udito. Ascol
tando) — Pare che si sia calmata...
Jack — Sì... Ma riattaccherà a piangere...
G iu lie tta — Come fai a saperlo?
Jack — Presentimenti...^
G iu lie tta — E ri sveglio?
Jack (con faccia di sonno terribile) — Ero sve
glio. Ho fumato molto... E tu?
G iu lie tta — Anch’io ero sveglia... ho preso
molto tè...
Jack — Credo che possiamo tornare a coricarci.
G iu lie tta —- Và a letto, tu, se credi, io prefe
risco aspettare un poco, non si sa mai... (si
siede su di una poltrona e accende la luce).
Jack — Aspetteremo.
G iu lie tta —• Tu non sei nel mio caso.
Jack — T i secca che ti faccia compagnia?
G iu lie tta — A l contrario. Abbiamo anzi da
parlare...
Jack — Allora... (si siede su di un’altra pol
trona).
G iu lie tta (dopo una piccola pausa) — Siamo
da tre giorni a Parigi.
Jack — Con quello dell’arrivo quattro.
G iu lie tta —- Uno di più a mio favore.
Jack — Perchè a tuo favore?
G iu lie tta — A che scopo siamo venuti?
Jack —- A che scopo siamo venuti?... Ci credi
che non me ne ricordo?
G iu lie tta — Non è il momento di scherzare.
Jack — Sta bene, ma sono le tre del mattino
e non è questa l ’ora adatta per parlare di
cose serie.
G iu lie tta — E invece bisognerà parlarne.
Quando siamo partiti da Madrid abbiamo
convenuto...
Jack —- Hai convenuto...
G iu lie tta — Hai detto forse di no?
Jack — Ho detto forse di sì?
G iu lie tta -—• Chi tace acconsente.
Jack — Per me non dice niente. M-a seguita.
G iu lie tta — Abbiamo convenuto che, per non
fare scandali, saremmo venuti a Parigi allo
scopo di separarci definitivamente. Siamo di
accordo ?
Jack •—- Su questo sì.
G iu lie tta — Mia figlia ha già tre mesi.
Jack — L ’età della mia!
G iu lie tta — I l nostro patto era che quando
lei fosse nata tu saresti scomparso. Sì o no?

Jack — Ammettiamo di sì, per non compli
care...
G iu lie tta — Nacque. Passarono quindici gior
ni. Non ti dissi nulla.
Jack — Neppure io a te, perchè non mi pareva
delicato, in piena convalescenza.
G iu lie tta — Passò un mese. Tu non parlavi
ed io pure tacevo per delicatezza. La bambina
aumentò di novecento grammi.
Jack —■Novecentotrentacinque... Ero io che la
pesavo!
G iu lie tta — Passarono due mesi. La bambina
cominciava a conoscerti.
Jack •— Lo vuoi dire a me? La mia guancia era
il suo guanciale preferito.
G iu lie tta —- Su questo non ti fare illusioni.
Dormiva con te come dorme con me e con
la « nurse ».
Jack — Devi riconoscere, però, che ha una
preferenza per suo padre.
G iu lie tta -— Non è vero! Ma anche se l ’aves
se... ragione di più. Passarono tre mesi. Non
vedevo l ’ora di rimaner sola con mia figlia.
Jack — V i disturbo?
G iu lie tta —- Sì. Non foss’altro per l ’illusione
che ti fai della preferenza. Sai bene che quel
la figlia deve essere solamente mia.
Jack — Su questo c’è molto da discutere.
G iu lie tta (alzandosi indignata) ■—■ Tu dimen
tichi il nostro patto!
Jack — Appunto perchè lo ricordo molto bene,
ti dico che c’è molto da discutere, (la bam
bina piange un’altra volta) Zitta!... Sì. Non
c’è dubbio. Piange sempre più forte.
G iu lie tta — Che avrà?
Jack — Cercherà di me...
G iu lie tta — Se tu andassi a vedere che
cosa ha...
Jack — Io?
G iu lie tta — Se vado io la « nurse » va in
collera. Se entri tu, no.
Jack — Perchè?
G iu lie tta — Perchè le « nurses » hanno in ge
nerale una debolezza per i papà...
Jack — Ciò mi fa piacere. Ma mi pare che si
sia calmata, (ascoltano) .
G iu lie tta — Sì.
Jack — Allora sarà meglio andare a letto.
G iu lie tta — Ma niente affatto. Bisogna siste
mare definitivamente stanotte la nostra situa
zione !
Jack — Come credi.
G iu lie tta — Sei disposto sì o no a mantenere
la parola data?
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G iu lie tta —- Molto ingegnoso.
Jack — Che parola?
G iu lie tta — Quella di sparire dalla mia vita, Jack — E ’ la verità. Prova ne sia che nei ma
trimoni normali la figlia è « bebé » del pa
quando io avessi avuto un figlio.
dre e il figlio lo è della madre. E’ naturale,
Jack — Sono disposto.
Giulietta, è molto naturale. Anche negli af
G iu lie tta — Va bene. Allora non c’è più da di
fetti più santi influisce l ’attrazione del sesso
scutere. Quando te ne vai?
contrario.
Jack — Tu l ’hai detto. Quando avrai un figlio.
G iu lie tta ( ironica) — Tu credi eh?...
G iu lie tta — Non oe l ’ho di già?
Jack — No. 0 io non ci vedo bene o quella Jack — Ne sono sicuro...
G iu lie tta — Ed io di quel che sono sicura è
che abbiamo è una figlia.
è che in te l ’unica attrazione... sensibile è
G iu lie tta — Giuochi di parole.
i l denaro.
Jack — Niente affatto. Precisione nello stipu
Jack — Sbagli.
lare mi contratto.
G iu lie tta •— Ma le apparenze sono contro di te.
G iu lie tta — Allora non te ne vuoi andare?
Jack — E ingannano. Lo dici perchè accettai
Jack — No.
quel denaro, la sera del contratto?
G iu lie tta — Perchè?
Jack — E’ inutile che ti dica le ragioni. Non ti G iu lie tta — Per questo, e perchè poi ne hai
accettato dell’altro in conto.
convincerebbero.
G iu lie tta — T i credevo un galantuomo, Jack. Jack — Questo non ha importanza!
Jack — Ed io ti credevo più intelligente, Giu G iu lie tta — Non l ’avrebbe, se ora tu non ve
nissi meno ai patti.
lietta.
G iu lie tta — Sai i l nome che si può dare ad Jack — Ma io non vengo meno ai patti, scusa...
G iu lie tta —■ Senti, Jack... Noi perdiamo un
un’azione simile? La tua si chiama una truffa!
tempo prezioso e la colpa è mia.
Jack — Una truffa?... Che esagreazione! Per
Jack —• Ora siamo d’accordo.
chè una truffa?
G iu lie tta (gridando) — Perchè l ’uomo che ac G iu lie tta — Io dovevo cominciare dal princi
pio, Jack... e parlarti a ll’anima... francamen
cetta una somma di danaro...
te. Quanto vuoi?
Jack ( molto tranquillo) — Non gridare che ti
Jack — Quanto, che?...
sentirà la cc nurse ».
G iu lie tta (senza tralasciare di gridare) — Tan G iu lie tta — Quanto vuoi per andartene?
Jack — Solo o con mia figlia?
to meglio!
G iu lie tta — Solo, naturalmente.
Jack — E si sveglierà la bambina.
G iu lie tta (abbassando la voce)
Perchè l ’uo Jack — Nulla.
mo che accetta una somma rispettabile, no? G iu lie tta — Come hai detto?
In cambio di una promessa, e prende il da Jack — Che non voglio niente. Tutto l ’oro del
mondo non potrebbe farmi separare da lei.
naro, e non mantiene, è un truffattore.
G
iu
lie tta — Codesto è un modo di dire! Spe
Jack — In astratto, sì.
cifica. Dì una cifra possibile...
G iu lie tta — In astratto e in concreto.
Jack -— Non voglio nulla, hai capito, sì o no?
Jack — Sbagli, Giulietta. Prima di tutto, ti
G iu lie tta — Sul serio?
assicuro, capisci? T i as-si-cu-ro... che io ho
sempre creduto che la mia missione sarebbe Jack —- Sul serio.
G iu lie tta — Allora che pretendi?
terminata il giorno in cui nascesse un figlio.
Jack — Poca cosa... sfruttare in pace l ’ af
G iu lie tta — E perchè non una figlia?
fetto di mia figlia.
Jack — Perchè non è la stessa cosa.
G iu lie tta — E la posizione di tua moglie eh?
G iu lie tta — No.
Jack — No. Un figlio, per una donna che deve Jack — Ciò non m ’interessa.
vivere sola, è il complemento. La speranza di G iu lie tta — Provamela.
un sostegno e di una protezione fra venti anni. Jack — Quanto vuoi tu per lasciarmi partire
con mia figlia?
U’è un uomo in casa. I l focolare è completo.
Con una figlia, no. Una figlia è... una donna G iu lie tta — Per dove?
di più. Sono la sarta e la modista moltiplicate Jack —• Qualunque luogo. Lontano da te. Dove
non ti arrechi disturbo.
per due... e una rivale entro quindici anni...
Una figlia completa i l focolare di un uomo G iu lie tta — Quanto voglio? Una miseria: tre
m ilioni. Quelli che ti ho dato.
solo. Quello di una donna, no.
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J\ck — Niente altro?
G iu lie tta — Niente altro. (Jack si alza) Dove
vai?
Jack — In camera mia. Aspetta un momento.
(va nella sua camera e ne torna dopo pochi
istanti con un portafoglio da cui estrae un
libretto di chèques e lo mostra a Giulietta)
Sai che cosa è questo?
G iu lie tta — Un libretto di chèques...
Jack — Leggi.
G iu lie tta — « La Banca di Parigi pagherà a
vista... ».
Jack (scrivendo e leggendo allo stesso tempo) —
« Tre m ilioni »... (firma) . Prendi.
G iu lie tta — Ma come?...
Jack — C’è poco da dire! Codesti sono tre m i
lioni.
G iu lie tta — Scusa, ma qui ho un chèque e
un autografo. Niente altro.
Jack — Credi che sia una burla?
G iu lie tta — Pretenderesti darmi ad intendere
che il denaro che io ti davo lo portavi alla
Cassa di Risparmio?
Jack — Alla Cassa di Risparmio, no, perchè
fgrutta poco e sarebbe stata una stupidaggine.
L ’ho impiegato in cose di maggior guadagno.
G iu lie tta — Tu, uomo d’affari?!
Jack — Perchè no? Non ho fatto quello di spo
sarmi con te?
G iu lie tta — La più bella lezione che potrei
darti sarebbe quella di andare ad apertura di
banca a riscuotere lo «chèque»! Così, a
mezzogiorno, saresti già dentro.
Jack — Perchè?
G iu lie tta — Non mi far parlare. Tu sai che
uno « chèque » simile è un’altra truffa.
Jack — Ah uno « chèque » simile?... (mo
strando alcune carte) Guarda... Questo è il
■saldo del mio conto corrente alla Banca di
Parigi... Leggi. Che cosa c’è scritto qui?
G iu lie tta — Quattro m ilioni e trecentoventicinquemila...
Jack — Che cosa puoi dire ora? E ’ una truffa?
Và, và a riscuoterlo.
G iu lie tta (rompendolo) — No!
Jack — Non importa... Verserò io la somma
nel tuo conto corrente e saremo pari.
G iu lie tta — Pari, no.
Jack — Hsi ragione. Ci sono gli interessi... Non
temere. Si aggiusteranno.
G iu lie tta — Non alludo a questo.
(La bambina piange più forte. Ambedue
ascoltano. Si apre la porta di fondo e ap
pare la « nurse », con l ’abito bianco classico

delle bambinaie inglesi. E’ molto carina e par
la coti accento esotico).
Nurse (a Jack) — Fate il piacere... signore, un
momento? (Jack e Giulietta vanno verso di
lei) No; la signora non importa. I l signore
solo. (Jack va nella stanza di fondo seguito
dalla Nurse. Pochi secondi dopo la bambina
tace. Giulietta, nervosa, ascolta. Torna la
« nurse ». Si è già calmata.
G iu lie tta — Che cosa aveva?
Nurse — Ah! niente. Cattive abitudini.
G iu lie tta — Cattive abitudini?
Nurse — Siccome il signore si alza tutte le
notti, per portare a passeggio per camera la
bambina, quando piange...
G iu lie tta — Si alza tutte le notti?
Nurse — Sì, signora.
G iu lie tta — Perchè non me l ’avete detto
prima?
Nurse — Io credevo che la signora lo sapesse.
Di solito la signora sa quello die fa il si
gnore; almeno in Inghilterra.
G iu lie tta — E che fa il signore quando piange
la bambina?
o
Nurse — Entra. Prende la bambina molto de
licatamente, appoggia la faccia della piccola
sulla sua guancia, la porta a passeggio per la
stanza e la bambina si calma e dorme.
G iu lie tta — Sempre?
Nurse — Invariabilmente.
G iu lie tta — E con voi non si calma?
Nurse — Oh sì! Ma non nello stesso modo.
Quando si calma con me è stanchezza, quando
si calma col signore è di buona volontà. La
guancia del signore ha per la bambina mag
giore attrativa della mia... Realmente, come
la signora avrà osservato, il signore. ha que
sta parte del volto molto bella...
G iu lie tta — Sta bene. Non vi ho chiesto par
ticolari.
(torna Jack).
Jack (alla Nurse) —- Ecco fatto.
Nurse (sorridendo) — Si è addormentata?
Jack — Profondamente. Non si sveglierà più
fino a giorno.
Nurse (entrando nella sua stanza) — Oh! Certo
Buon riposo, signori.
G iu lie tta — Ti pare una bella cosa?
Jack — Quale?
G iu lie tta — Quella di entrare là dentro tutte
le notti, e portare a spasso la bambina?...
Jack — Anche questa è una truffa?
G iu lie tta — E ’ naturale: mi rubi l ’amore di
mia figlia!
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Jack — E’ che io, fino ad oggi, non sapevo che
cos’era l ’amore di una figlia.
G iu lie tta — Ed ora credi di saperlo. Che cosa
è una figlia per un padre, sentiamo!
Jack —- La prima donna che si tiene fra le
braccia con cuore e pensiero puro.
G iu lie tta — Come definizione non c’è male.
Jack — E’ la prima tua risposta non inspirata
a cattiva volontà. Mi detesti così tanto!
G iu lie tta — La colpa è tua.
Jack — Mia? Vieni qua... Siediti. Sono quasi
le quattro. T i pare che sia i l caso di dedicare
il resto della nottata a rivedere il nostro trat
tato di Versailles?
G iu lie tta — Perchè? Se poi non mantieni gli
impegni!
Jack —- Perciò lo chiamo di Versailles.
G iu lie tta — E quello che pattuiremo ora lo
manterrai?
Jack —• Probabilmente!...
G iu lie tta — Vedi con te non si può trattare!
Jack — Confessa che mi credi peggiore di quel
lo che sono!
G iu lie tta — Non c’è bisogno di confessarlo.
Jack — Di modo che, non ti ha impressionato
il fatto di sapere che i l tuo denaro, invece di
evaporarsi in supposte orgie, è nelle casse
forti di una banca, facendo il suo dovere,
che è quello di crescere e moltiplicare.
G iu lie tta —• Non mi ha impressionato affatto.
Jack — E il dolce sacrificio di alzarsi tutte le
notti... per fare addormentare la bambina?
Non ti ha fatto alcun effeto?
G iu lie tta — A me, no. Alla « nurse », si.
Jack — Perchè dici questo?
G iu lie tta — Perchè lei non si è riguardata a
dirm i che questa parte del tuo volto ( indica
la guancia) la trova molto bella ed attraente...
Jack (modesto) — Tu sai che le inglesi guar
dano a tutto...
G iu lie tta — Meglio per loro!
Jack — E se io ti dicessi qualche sosa che non
ti ho detto mai, t ’impressioneresti?
G iu lie tta — Dillo prima e poi ti risponderò.
Jack — A queste condizioni non te lo dico.
G iu lie tta (rabbiosa) — Fà come credi!
Jack — M i piace i l tuo caratteraccio. Ti sta m i
rabilmente.
G iu lie tta — Era questo... che avevi da dirmi?
Jack — No. Vuoi che te lo dica?
G iu lie tta — Dillo e falla finita!
Jack (solenne) •—• Giulietta... mi sono convinto
che non posso più vivere senza di te... come
dice la canzone...

G iu lie tta (soddisfatta, ma fingendo ironia)
Come?!... Tu... innamorato di me?!
Jack (vivamente) — No, no. Intendiamoci. Non
è questo. Non ho detto che sono innamorato
di te?
G iu lie tta (ferita nel suo amor proprio) — Hai
detto che non puoi vivere senza di me...
Jack — Non è la stessa cosa. Quel che voglio
dire è che mi sono abituato a te... al tuo ca
rattere... alla tua compagnia... Capisci?
G iu lie tta — Ora sì. Vuoi dire che sono una
specie di mobile comodo alla tua sistemazione
sentimentale, non è questo?
Jack — Non è esattamente questo. C’è di più:
il paragone è poco galante ed io non mi sarei
mai permesso di farlo.
G iu lie tta — Allora spiegati meglio.
Jack —■Nel matrimonio non ci può essere pace
completa. Stando così le cose, preferisco sa
pere, come nel nostro caso, fino a dove pos
sono arrivare le scaramucce e conoscere le
piacevoli prospettive degli armistizi.
G iu lie tta — E tu hai potuto supporre che io
mi possa prestare indefinitamente a questo
giuoco ?
Jack — Supponiamo che io sparisca domani
dalla tua vita... Che avverrà di me?
G iu lie tta — Questo non mi riguarda!
Jack —■Ebbene: che avverrebbe di te?
G iu lie tta — Diverrei una donna felice.
Jack — Ne sei sicura?
G iu lie tta — Mettimi alla prova!
Jack — Credi che non ti dispiacerebbe di non
aver più a portata di mano un uomo bene
educato come me su cui sfogare il tuo malu
more ?
G iu lie tta — No.
Jack — Non parli col marito che rimane; pensa
che parli col padre di tua figlia che se ne
va... Sii franca! Non sentiresti la mia man
canza?
G iu lie tta (più debolmente) — No.
Jack — Questo non è confortante.
G iu lie tta — Perchè?...
Jack — Perchè il tuo « no », somiglia a un
« Sì » vergognoso!
G iu lie tta —- Sbagli...
Jack — Può essere. E credi sinceramente che
basterebbe tua figlia per riempire la tua vita
sentimentale ?
G iu lie tta — Sì.
Jack — Più sincerità. Ti basterebbe?
G iu lie tta — E se non mi bastasse? Avresti forse
tu la pretesa di riempirla ?
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Jack — Se non la riempio, per lo meno la ren
do più bella.
G iu lie tta (scattando) — Più bella?... Tu?...
Un uomo che ha la sfacciataggine di dirmi
che non può vivere senza di me, non perchè
abbia cominciato — sempre tardi! — ad
amarmi ed a stimarmi... non perchè da noi
due è nata una figlia... ma perchè si « è
abituato a me »! Come ci si abitua ad mi
divano o a una poltrona! Un uomo che dice
questo ha la pretesa d i riempire la vita di
una donna!... E me lo dici dopo due anni
di matrimonio, dopo due anni che sopporto
le tue infedeltà... Mi aspettavo una parola
d’amore, e mi vieni a parlare di abitudine!
Quando potevo essermi invece fatte delle i l 
lusioni...
Jack — Di che?
G iu lie tta —- Di niente... E tu credi che io
possa permetterlo... e che questo possa con
tinuare? Lasciami ridere, Jack... lasciami r i
dere!?... (piange francamente).
Jack ( insinuante) — Sei sicura di ridere ?
G iu lie tta (infuriata) — Perchè?
Jack —• Perchè hai un riso che io non avevo mai
sentito e che somiglia al pianto.
G iu lie tta — E se piangessi? Non sono nel mio
diritto? Non posso neppur piangere?... Credi,
del resto, che sia per te?... Piango di rabbia,
pensando a quanto sono stata sciocca... agli
anni di felicità che ho sprecato. Piango...
Jack (affettuoso) — Non m i dare altre spiega
zioni e piangi quanto vuoi... Hai ragione. Sei
nel tuo 'diritto, (si avvicina a lei).
G iu lie tta — Non ti avvicinare! Se tu sapessi
quanto t i odio!
Jack (fingendosi commosso) — Lo vedo... E con
sidera che non me lo merito...
G iu lie tta — Non te lo meriti?
Jack —- No. E te lo provo, perchè con te ci
vogliono sempre le prove... Dopo quello che
mi hai detto un altro se ne sarebbe andato.
G iu lie tta — E’ naturale...
Jack •—- Invece io sono qui... e non me ne vado.
G iu lie tta — Perchè?
Jack —- Prima di tutto, perchè non me la sen
tirei di andarmene e lasciarti così. Io so quel
lo che stai per dirm i. Non mi faccio illusioni.
So che coleste lacrime non hanno niente a
che vedere con me. Sono tue; esclusivamente
tue. Rabbiosamente tue. Lo so. Ma una don
na che piange non si lascia in questo modo.
E poi, ho una missione sacra da compiere v i
cino a te, e la compirò.

G iu lie tta — E si può sapere quale è?
Jack — Tu sognavi un figlio, che io non ho
saputo darti; io mi sono d ’altra parte, im 
pegnato a dartelo e non posso venir meno al
contratto. Sono un galantuomo.
G iu lie tta — Parli sul serio?
Jack — A f il di legge.
G iu lie tta — E fino a che?...
Jack — Fino a che... non è venuto il bambino,
tu dovrai sopportarmi... Io voglio fare una
buona figura davanti a me stesso!
G iu lie tta — Sei di un cinismo esasperante e
non so se seguitare a piangere o mettermi a
ridere.
Jack — Ridi. Dicono che è più sano.
G iu lie tta -— Mi prometti che i l giorno in cui
nascerà un figlio maschio?...
Jack — Te lo prometto.
G iu lie tta — Me lo giuri?
Jack (solenne) ■
— Te lo giuro. I l giorno in cui
nascerà il maschio me ne andrò. A meno
che tu...
G iu lie tta — A meno che io?...
Jack — Niente. Sono supposizoni così senza
fondamento che non vale la pena di parlarne.
Accetti ?
G iu lie tta — Cosa vuoi che faccia?
Jack — Sei un angelo!
G iu lie tta — E tu un demonio.
Jack •—• Ma simpatico, vero?
G iu lie tta -—• Ora che so con certezza che ci
separeremo, te lo posso dire: in fondo, sì...
sei simpatico.
Jack — Grazie. E se vuoi esser del tutto franca,
confessa che neppure a te dispiacciono queste
riconciliazioni... (questa frase con intenzione)
G iu lie tta — Prosa... Sempre prosa.
Jack — Non si può 'sempre parlare in versi...
' Zitta... (ascoltando verso la stanza della bam
bina) Hai sentito?
G iu lie tta — (id.) — Sì... Pareva...
Jack — No. E’ la « nurse » che russa... La bam
bina donne benissimo, te lo dice il balio...
G iu lie tta — Allora possiamo ritirarci.
Jack — Sono sempre ai tuoi ordini.
G iu lie tta — A domani !
Jack — 0 meglio a stamani, sono già più delle
quattro. (Le bacia la mano cerimoniosamente.
Giulietta sta per uscire) Senti, Giulietta.
G iu lie tta (contenta di rimanere, credendo che
sia per un’altra cosa) —- Che vuoi?
Jack — Volevo chiederti un favore.
G iu lie tta — Chiedilo pure.
Jack —- Umilmente... nota conte umilmente...
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G iu lie tta (sempre più soddisfatta) — E chie
dilo !
Jack — Quando si sveglia la bambina, mi per
metterai di portarla a passeggio per farla ad
dormentare?
G iu lie tta (con una certa delusione) — Niente
altro ?...
Jack — Niente altro.
G iu lie tta —- Ma sta attenta con la « nurse »!...
Jack —- Non temere. Non è i l mio tipo. Tante
grazie, Giulietta — tu non puoi comprendere
quanto sono febee!... (Le da un bacio sulla
mano e due sul braccio nudo).
G iu lie tta — Cosa fai?
Jack — Ognuno dimostra come può la sua gra
titudine. Buon riposo (Sta per uscire. Giuliet
ta lo chiama).
G iu lie tta (sottovoce) — Senti, Jack...
Jack (molto serio) — Volevi qualche cosa?...

F

i n

e

d

e

l l a

G iu lie tta (turbata) — Favore per favore... Se
non riuscissi di riprender sonno... M i prometti
di venire a addormentarmi come la bambina?...
Jack — Te lo prometto.
G iu lie tta — Allora, se senti tre colpetti alla
parete... vieni.
Jack — Sta benissimo. Se sento tre colpetti
vengo.
G iu lie tta — Ma bada di non sbagliare. Se non
senti nulla non venire...
Jack — Ah no! Se non sento nulla non vengo...
G iu lie tta — Ma se dò tre colpetti e ti sei addor
mentato?...
Jack — Non temere. Non mi addormenterò...
G iu lie tta (tirandogli un bacio) — Allora, a do
mani o a fra poco...
Jack — A fra poco...
(Giulietta entra nella sua camera; Jack rimane
a guardarla e poi entra nella sua).
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— Quale? •— chiede un generico.
— Quello a destra, magro, con gli occhiali.
L ’altro è il critico della Tribuna — risponde
il caratterista.
L ’autore novellino, la prima volta che và
ad assistere alla prova di una sua commedia,
si fa sempre scortare da un critico influente;
il quale poi non manca mai di stroncare il
lavoro a ll’indomani della première. Non fa
niente. E ’ un’abitudine.
Presentazioni. I l direttore o i l capocomico of
ficia.
— L ’autore... i l signor Tale, nostro primo
attore... la signorina Taialtra, la nostra prima
attrice giovane... eoe. ecc...
In genere la prima donna la si conosceva
già o la si è conosciuta la sera prima, in came
rino. Terminate le presentazioni, alle quali
l ’autore novellino ha risposto con una stereo
tipata serie di sorrisi e di « Fortunatissimi »,
il direttore dice solennemente all’autorello, con
aria di grande degnazione:
— E adesso lei si sieda qui, accanto a me...
L ’autorello, ignaro che questa è una consue
tudine del palcoscenico, la crede una speciale
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cortesia per sè e si schermisce. I l direttore in
siste, senza affatto curarsi di toglierlo dal suo
errore :
— La prego, la prego... E stia a sentire; e
dica pure i suoi appunti. Io e i miei attori cer
chiamo di far del nostro meglio... Ma dica lei.
Faccia lei...
L ’autorello è paonazzo dalla gioia e dalla con
fusione. I comici se ne fregano. Con novanta
nove probabilità su cento se ne frega anche il
direttore. E la prova comincia.
Le battute si susseguono, senza grande con
vinzione. Sembra che il loro significato si di
sperda nel grigio polveroso del palcoscenico,
sembra che i l loro colore sia ucciso dai r i
flessi rosso-gialli della luce artificiale. L ’autore
si agita sulla poltrona (in genere, non so per
chè, è una poltrona di vim ini che scricchiola
arrogantemente) e stenta un po’ a raccapezzarsi.
Come? Quella signora serrata in un nero tail
leur enne tico è la « contessa Luciana, semi
nuda sotto la sua vestaglia di velo »? E quel
giovanotto pallido, un po’ calvo, azzimato in
un tout-de-mème color prugna è « il guarda
caccia Stefano, rude tipo di montanaro, insac-
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cato nella sua casacca di fustagno »?
— I l trucco supplirà... — gli spiega con una
cert’aria di compatimento il direttore; ed ag
giunge, entusiasta: — I l tale si trucca come un
Dio!
Ma l ’autore non riesce a persuadersi. I l letto,
dov’è il letto?... Sono quelle tre sgangherate
seggiole di paglia messe in fila?... Ma come? E
il pianoforte a coda è quel tavolino?... E ci sa
ranno poi i quadri degli antenati da mettere
alle pareti?
— Non si preoccupi, non si preoccupi! —
lo tranquillizza un po’ seccato il direttore.
— Alla recita ci sarà tutto. Abbiamo un trova
robe che è un padreterno!
Oppresso da quelFatmosfera di divinità, l ’au
tore cerca di astrarsi. Qualche brano dei dialo
ghi scambiati a voce bassa dagli attori che
aspettano la loro « entrata » completa il suo
accasciamento.
-— Com’è brutto! — dice una giovane gene
rica, sogguardandolo attraverso l ’occhialino. —
Io me lo ero figurato tuto diverso!
— Non so perchè gli autori sconosciuti ce li
figuriamo sempre « tu tti diversi ».
I l caratterista confida al secondo brillante:
— Secondo me, il finale del secondo atto
non regge...
L ’amoroso dice alla seconda donna, fra uno
sbadiglio e l ’altro:
—• Ho una fame che non ci vedo! Con queste
maledette prove non si fa in tempo a man
giare un boccone...
Segue un moccolo incomprensibile. Allora
l ’autore cerca conforto nel critico autorevole,
che si è seduto in un angolo della « bocca
d ’opera ».
— Che te ne pare? — gli chiede con un sor
riso che vorrebbe essere modesto ed è sempli
cemente angosciato.
I l critico risponde con tre grugniti e poi dice
che è tardi e che deve scappare al giornale. I l
direttore gli corre dietro; confabulano a voce
inintelligibile in fondo al palcoscenico. Poi il
critico se ne va e i l direttore riprende il suo
posto di pessimo umore.
I l primo attore finisce. L ’autore, con uno sfor
zo degno di miglior causa, riesce a trovare un
sorriso per la prima donna. Poi prendendo il
coraggio a due mani, mormora a lei ed al di
rettore :
— Non si potrebbe cambiare il finale del se
condo atto?
E, con la coda dell’occhio, vede la grossa

testa fratesca del caratterista accennare di sì,
soddisfatto. Ma la prima donna insorge:
— Cambiare?... Ma per carità!... Ormai la
abbiamo già studiata così! No, niente cambia
re!... E poi, creda a me: la migliore edizione è
sempre la prima! Non cambi nulla!
I l direttore è dello stesso parere :
—• Lei l ’ha scritto così; e lo lasci così!...
Cambiare, ormai... Lo lasci così, che va benis
simo...
Ma, con la coda dell’occhio, l ’autorello vede
il testone ciccioso del caratterista che fa di
no, fa di no, fa di no...
I l secondo atto. L ’autore comincia a raccapez
zarsi e segue il suo dialogo più attentamente.
I l suo dialogo... Ma è proprio suo quello che
ode? Sì, le parole son quelle, ma...
— Scusi — interrompe timido, rivolto al p ri
mo attor giorvane — scusi... ma, se fosse pos
sibile, io qui la vorrei un pochino più comico...
Un sottile senso di gelo si diffonde subito
per l ’aria. I l direttore guarda in silenzio l ’autorello con la stessa espressione con cui si guar
derebbe un gatto se improvvisamente si met
tesse a cantare il « Trovatore ». L ’autorello ar
rossisce e si confonde. I l primo attor giovane,
che è molto seccato di sentir rivolto a sè il primo
appunto, ne approfitta subito per indagare con
eccessiva cortesia :
— Più comico?... E dove precisamente?...
Io, veramente, non vedo...
—■In... in quest’ultima battuta... — risponde
l ’autorello, perdendo sempre più la sua sicurez
za sotto gli sguardi che ormai tutta la compa
gnia ha rivolti su di lui.
— Ab, dunque devo essere più comico? —
chiede i l primo attore giovane non più all’au
tore, ma al direttore.
I l direttore, con una cert’aria bonariamente
ironica si stringe nelle spalle e profferisce:
— Se lo dice l ’autore...
— Perchè lei mi aveva detto... — insiste per
fidamente l ’altro.
— Io le avevo detto di no -— ribatte i l diret
tore stizzito di esser tirato in ballo. — Ma sic
come la commedia l ’ha scritta lu i e lu i la vuol
comica, lei la faccia comica... e buonanotte!
Lui, che sarebbe poi l ’autore, si sgomenta di
quel tono irato ed interviene subito, con in
degna umiltà :
— Oh, se l ’ba detto lei, maestro, io non
parlo più... Di fronte alla sua autorità...
L'autorità e il maestro fanno il loro effetto.
La fronte del direttore si spiana ed è con un
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sorriso cordiale che egli espone il suo bravo
sermoncino :
— Voialtri, autori, vedete tutto a modo vo
stro. Scrivete le commedie e poi vorreste che gli
attori, figuriamoci, le recitassero secondo le
vostre intenzioni!... I l personaggio di coso...
sì del guardacoste Stefano...
— Guardacaccia... — corregge l ’autore, a
mezza voce.
— Guardacoste... guardacaccia, è lo stesso; si
fa per dire. Stefano, insomma, lo fa il primo
attor giovane, non i l brillante. Quindi l ’attore
ci porta la sua personalità; ma se lei vuole
che lo faccia il brillante...
—■No, no... — si affretta a dire l ’autore, un
po’ sgomento da quello strano modo di ragio
nare. — Va bene così...
— E allora andiamo avanti — consiglia il
cc Maestro » ; e aggiunge senza accorgersi del sa
pore d’ironia che prendono ora le sue parole.
— E se ha qualcos’altro da dire, dica, dica
pure...
L ’autore cerca ancora di astrarsi. C’è, laggiù,
una graziosa donnina bionda che lo guarda. Ca
rina, carina!... E come ha messo in mostra le
gambe!... Già, con la moda d’oggigiorno... Due
belle gambette, fini, agili, nervose, accarezzate
sensualmente dalle calze di seta, trasparenti e
lucide... E, in alto... che cos’è?... la giarret
tiera o le culottes?... Una striscia nera... Ma la
graziosa donnina ha seguito il suo sguardo e ora
si abbassa la gonnella... Ah, assassina!
E ’ finito il secondo atto. Pausa. I l direttore
si avvicina all’autorello e tanto per far qualcosa
gli batte la mano sulla spalla esclamando :
— Eh! I l nostro autore!
Incoraggiato, l ’altro osa chiedergli, con un
sorriso maliziosi :
— M i dica, maestro, chi è quella bella don
nina bionda, con quelle gambettine di fuori?...
—• E ’ mia moglie.
L ’autorello si sente arrossire come un bam
bino e tenta invano di trovare un sorriso adatto
alla situazione.
I l terzo atto.
— Di questo, non ne siamo molto padroni...
— avverte cortesemente la prima donna.
Madonna, che disastro!... Papere, sdruccio
loni, spropositi, amnesie... L ’atto procede a
tastoni, brancolando come i l tradizionale po
vero cieco sotto i l classico uragano. L ’autore si
sente molto infelice e pensa con tenerezza ai
suoi morti e vivi.

Come Dio vuole, l ’atto finisce. II direttore si
alza dalla sua poltrona, si stira, ha un sorriso
di protezione per l ’autorello e dice ancora una
volta, bonario :
— I l nostro autore!
Evidentemente non ha molta imaginativa. La
prima donna ha la sfacciataggine di chiedere:
— Soddisfatto?
C’è nella domanda un’attesa così sicura della
lode, che il povero autore si ringoia il suo giu
dizio demoralizzante e demoralizzato e cian
gotta contro voglia :
—• Altroché... — tuttavia si sente in obbligo
di aggiungere. — Ma poi domani andrà anche
meglio, speriamo...
Per tutta risposta, i l « maestro », sempre più
paterno, gli picchia una manata sulle spalle e
dice :
— Questi autori sono incontentabili!
L ’indomani la prova fila effettivamente me
glio. L ’autore comincia ad abituarsi alle into
nazioni dei suoi interpreti. E poi la sera innan
zi ha cenato con mi gruppo di attori, ha pa
gato lu i e questo gli conferisce una certa auto
rità.
Alla penultima prova l ’autore ha dichiarato
in forma solenne di essere pienamente contento
dei comici. I comici hanno seguitato a fregar
sene.
A ll’ultima prova, dopo la scena madre, l ’au
tore è corso a baciar le mani della prima donna,
esclamando :
— Divina!... Divina!...
La prima donna lo ha ringraziato con un
sorriso.
Poi l ’autorello ha abbracciato il primo attor
giovane, mormorandogli :
—• Sei magnifico!
I l primo attor giovane gli ha risposto senza
convinzione ;
—• Bontà tua.
— Perchè da due giorni si danno del tu.
La sera la commedia fa fiasco. L ’indomani
l ’autore proclama a tutti i suoi amici:
— Sfido, io !... Recitata in quel modo!...
Quello si chiama ammazzare un lavoro... Alme
no mi avessero dato retta!
Gli attori dicono fra di loro:
— E voleva anche darci dei consigli!... Im 
pari a scrivere, prima!
Dove si dimostra che le commedie nuove ser
vono, non fosse altro, a stabilire fra autore e
interpreti una corrente di cordiale amiciza,
scevra di malintesi e di ipocrisie.

L’AUTORE ALLE PROVE
* * *
Giacché tutto ciò capita anche con gli autori
celebri. Anzi con questi il dissidio, durante le
prove, si fa anche più acuto. Gli attori vedono
piazzarsi accanto al direttore non un individuo
qualunque, ma una personalità potente e te
muta. Perciò oltre all’odio istintivo verso l ’uo
mo che li obbliga a studiare una parte nuova,
vi è i l rancore sordo forzatamente rispettoso
dell’inferiore per i l superiore.
L ’autore celebre, dall’altro lato, non riesce a
tollerare, con la pazienza del novellino, le de
formazioni che le sue battute subiscono sulle
labbra degli interpreti e si vale della propria
autorità per imporre le proprie intonazioni.
Ora vi sono autori che sanno recitare (Saba
tino Lopez, ad esempio, sarebbe un interprete
piacevolissimo di tutti i suoi personaggi) e con
loro la faccenda diviene più semplice. Ma ce n’è
degli altri che son dei veri cani; Rosso di
S. Secondo, per esempio, ha la mania di volere
ad ogni costo che gli attori dicano le sue bat
tute come le direbbe lu i stesso, e cioè con un
indomito accento siciliano che fa dividere ad
ogni sillaba mi lembo della Conca d’Oro o un
tratto della Circumetnea. E andate a far capire
ad im Piemontese che « rotto » si pronuncia con
quattro erre e « bestia » con cinque b i? Di qui
discussioni interminabili, dissensi inesorabili,
e malumori a tutto pasto.
Enrico Serretta, mia volta imbastì una lite
che durò tre quarti d’ora perchè un attore
aveva detto <c Cosa vuoi? » invece di « Che
cosa vuoi? », sostenendo che « cosa vuoi? »
non era italiano. Alla prova di « Un signore
senza pace » si accese una disputa fra lu i e
Gandusio. I l grande Antonio doveva esclamare
in due riprese « Ammazzati » e cc Vatti a far
riggere » e nessuna delle intonazioni che Fat
tore usava soddisfacevano l ’autore. Dopo un’o
ra e mezza di dissertazioni sagaci e di distin
zioni sottili, Gandusio proruppe:
— Senti, caro. ' Tagliamo il male a mezzo.
Facciamo così : io dirò « ammazzati » come vuoi
tu e... — proseguì con uno di quei suoi falsetti
inim itabili ... — e vatti a far friggere come
ti pare!
Serretta rimase un attimo in forse, poi se ne
andò ridendo.
Roberto Bracco, che pure è lino degli autori
più venerato dai comici, oltre ad essere uno
dei più ammirati dal pubblico, era alla prove di
una pedanteria asfissiante. Dire .ad un attore che
Bracco avrebbe assistito alla prova di un suo la

voro, era fargli perdere l ’appetito per mia set
timana. Gentile, con nel tono tutte le sfumature
più delicate della sua cavalleria partenopea,
umile, persuasivo, arrivava a far ripetere qua
ranta volte ad un attore mia battuta di tre
parole. Se alla fine l ’attore riusciva ad accon
tentarlo erano baci, abbracci, complimenti en
tusiastici e cordiali. Se l ’attore non era capace
di « azzeccare » quella speciale intonazione,
Bracco scoppiava, prorompendo in male parole,
in imprecazioni, maledicendo il teatro, i comici,
se stesso, la commedia, l ’impresa, i l pubblico,
fino a cadere quasi in una vera e propria crisi
nervosa.
So che ad una prova del suo « Trionfo » una
delle sue vittime ,era mio padre, Armando Fal
coni, ciré a qual tempo moveva i prim i passi
sulla via dell’arte (come dicono le interviste dei
giornali di provincia). Mio padre che aUora,
per quanto ciò possa sembrare incredibile, era
anche più giovane di ora, sosteneva la parte di
un contadinotto e doveva entrare in iscena al
legramente gridando alla amorosa :
•— Oh, Rosino! Vien da basso! E’ un’ora
che son qui!
Semplice, vero? Non la pensava così Roberto
Bracco, che il giovane Armando non riusciva a
soddisfare.
— Amianduccio, bellezza mia — lo vezzeg
giava il grande autore — tu si’ nu simpaticone...
si’ tanto caro... Aggie pacienza... Tu ’sta battu
ta, me l ’hai a dicere a n’ata manera... Cchiù al
legra, cchiù vivace... Musicalmente, hai capito?
Tu m ’hai a fa’ sentì la primavera... Proviamme
n’ata vota, faitimi u piace...
E i l giovane Armando, paziente:
—- Oh, Rosina! Vien da basso... etc.
E Bracco, nascondendo a stento la sua irrita 
zione sotto un’esagerata cordialità :
— Aggie pacienza, simpaticone mio... tu sì
tanto caro... etc., etc... Ma me l ’hai a dicere
musicalmente... Musicale, hai capito?...
E provarono da capo... Upa... due... quattro
volte... I l povero Armanduccio si sforzava di
essere quanto più musicale e primaverile poteva.
Bracco era incontentabile. Finalmente, dopo
la sesta interruzione, dopo che per la sesta volta
si era sentito consigliare la musicalità, Armando
entrò in iscena a tempo di polka e si mise a
cantare sull’aria di cc Marianna va in cam
pagna » :
Oh, Rosinaì, vien da basso,
che l ’e un’ora che son qui
trallalero, trallerallì!

DINO FALCONI
E a Bracco, che inorridito e furente si cac
ciava le mani nei capelli, mio padre spiegò se
reno :
— Senti, più musicale di così!...
Gli autori ideali per assistere alle prove sono
Silvio Zambaldi e Arturo Rossato. Essi si met
tono a sedere in un angolino, buoni, buoni, e
si stanno a sentire la loro commedia con lo stes
so attento diletto, come se riuscisse loro nuova.
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Ridono, si commuovono, si divertono e quando
la prova è finita, stringono la mano a tu tti gli
interpreti ed assicurano il capocomico che sarà
un grande successo.
Questo, però, lo fanno anche tutti gli altri
autori e sarebbe malafede il tacerlo. Soltanto
lo fanno quando assistono alle prove di una
commedia altrui. E non lo pensano...
S. Pellegrino, giugno ’27.
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Un salotto, in casa di Stefano Faruglia. In
fondo, una porta a due battenti, chiusa. A de
stra, due porte : la seconda comunica con la
anticamera. A sinistra, in centro, una porta.
Laura — Ha fatto i l bagno?
Giovanni — Sì.
Laura — E toma a letto?
Giovanni — No. Dice che si sente in forze. Si
veste. Vuol fare il giro della casa, dice.
Laura — Esagera. Si vuol riammalare, quel fi
gliuolo. Se desse retta a ime!...
Giovanni — I l dottore è d’accordo.
Laura — Troppo debole! Coi malati bisogna
essere molto severi. Bravo, ma debole!
Giovanni — Vuoi insegnare il mestiere a Cavioma? Ci ha salvato il figlio in punto di
morte !...
Laura (si segna) — Dio, ce l ’ha salvato!
Giovanni — Tutti e due. Dio e Caviorna.
Laura — Non bestemmiare!
Giovanni — Io bestemmio?
Laura — Confondi i l Signore col medico!
Giovanni — Ma no, cara! Non li confondo! I l
Signore, lassù, Caviorna quaggiù!
Laura — Basta, guarda! Su certi argomenti,
non ammetto scherzi!
Giovanni — Potresti dire: su nessun argomen
to! E poi, io non scherzo!
Laura — Da quando siamo qui, hai messo delle
arie!... A casa nostra sei diverso!
Giovanni — A casa nostra, sono più timido. Qui
c’è gente, e mi rinfranco.
Laura — Spiritosissimo!
Giovanni — Non c’è male, per la mia età!
Laura — Ridi, rid i! Io m i consumo, e tu rid i!

Giovanni — Perchè tu consumi?
Laura — Perchè ho viscere materne, io! Men
tre tu...
Giovanni — Ah, io, paterne, s’intende!
Laura —• Quando si è visto i l proprio figliuo
lo agonizzare, spacciato dal medico, bene
detto dal sacerdote... e si pensa che ora è
là, risanato, vivo... C’è da piangere, non da
ridere!
Giovanni -—• Io trovo che c’è da essere allegri!
Laura — Non fumare tanto! Può dar noia a
Stefano!
Giovanni — Ci sono tre stanze, di mezzo!
Laura — Allora, fuma!
Giovanni — Grazie.
Laura — E poi, come se non bastasse, quest’altra bella situazione, ora!
Giovanni — Ma perchè la fai così nera?
Laura — Io la faccio nera? Più nera di così!
Giovanni — A me pare semplicissima.
Laura — A me, no.
Giovanni — T i ripeto che se ne vuole andare.
Laura — Magari!
Giovanni — Magari o no, se ne va. Dunque!
Laura — Non ci credo.
Giovanni — Padronissima.
Laura — Quella donna è furba, credimi! Ca
pace di darla ad intendere a uomini meno
semplicioni di te!
Giovanni — Io, semplicione?
Laura — Sicuro. Due lacrimucce...
Giovanni — Scusa, Laura: quando mai ha ver
sato « due lacrimucce », Maddalena?
Laura — Con me, no, certo! Non m i presto.
Giovanni — E io, m i presto?
Laura — T i lasci prendere.
........
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Giovanni — Ho sessantadue anni, sai?
Laura — Con le donne, un uomo è sempre o
crede di essere sempre in buona età.
Giovanni — Ora divaghi.
Laura — Anche l ’altra volta...
Giovanni — Cosa?
Laura — T i eri impietosito.
Giovanni — Quando?
Laura — Quando Stefano si separò da lei.
Giovanni — Quistione di umanità.
Laura — Ti mettevi contro tuo figlio, per
umanità ?
Giovanni — No, contro mio figlio! Compativo
un essere che si disperava. Ecco tutto!
Laura — E non compativi tuo figlio?
Giovanni — Anche lui. Due disgraziati.
Laura — Disgraziato, lu i solo. Colpevole, lei.
Giovanni — Che parolona!
Laura — Si capisce. Per voi uomini, che ne
fate d’ogni colore, son parolone! Quando,
poi, siete punti sul vivo...
Giovanni — Ma non divagare. Ce l ’hai sempre
con gli uomini! Come se tuo padre, buon’ani
ma, tuo figlio, tuo marito, non fossero uo
m ini!
Laura — Mio padre... era un sant’uomo. E
mio figlio... Un figlio, non è mai un uomo,
per sua madre...
Giovanni — Ecco. Di me, è meglio non parlare.
Figura di secondaria importanza! Cosa vuoi
concludere?
{mentre Laura sta per rispondere, si apre la
porta di sinistra, ed entra Maddalena Feruglia. Figurina esile, flessuosa, slanciata. I l
volto pallido, un po’ emaciato e stanco;
grandi occhi, capelli oro-rame, bellissimi.
Veste di scuro, molto semplice ma con grazia
ed eleganza. Seducente femminilità. Ha un
contegno astratto, come se la sua presenza, lì,
fosse staccata dalla sua vita interiore. Vien al
tavolo direttamente e vi cerca qualcosa che
subito non trova. Laura segue coti gli occhi
ogni sua mossa. Giovanni è come intim idito;
vorrebbe parlare, ma la presenza della moglie
lo imbarazza).
Giovanni — Fa una visita lunga, oggi, i l dot
tore...
Maddalena {che ha trovato l ’orario ferroviario)
— Lunga, sì. Dice che è l ’ultim a...
Giovanni {lieto) — Ha detto?
Maddalena — Sì. Convalescenza sicura, ormai.
Giovanni {a Laura) — Hai sentito? Puoi stare
tranquilla.
Laura (secca) — Lo dirà anche a noi, spero!...

Giovanni (a Maddalena) — Ha parlato con...
lei?
Maddalena — Un momento, sì. Mi ha chiamata
per certe prescrizioni... Le ho scritte tutte.
Giovanni — Le ha scritte?
Maddalena — Sì. {toglie dalla camicetta un fo
glio piegato in quattro e lo depone sul tavolo)
Lo lascio qui.
Giovanni — Lo tenga lei, Maddalena: è più
sicuro. Tanto... pensa sempre lei a tutto...
Maddalena — Ormai... {un momento di silen
zio, che ondeggia opaco come fumo. Madda
lena, dopo un’esitazione, si dirige a sinistra,
con l ’orario in mano; quando è alla porta, si
volge) Permesso... (esce).
Laura — Sei sempre lo stesso!
Giovanni — Come?
Laura {si alza: imitandolo:) — « Lo tenga lei,
Maddalena! » — Come dire: — « tanto, lei
resta qua, ormai! ».
Giovanni — Interpretazione arbitraria, mia ca
ra! E poi, sono stufo, capisci?... stufo e ar
cistufo!... Io la penso come credo e non tol
lero più questo esame elementare! Oh!
Laura {offesa) — Elementare?!
Giovanni — Infantile, anzi! E finiamola!
Laura {meno sicura) — Finiamola pure!
Giovanni
D’ora in poi, vita nuova! Ecco!
{un silenzio: Laura lo guarda esterrefatta)
Io trovo che si esagera. Che si pecca d’ingiu
stizia e si manca di generosità! Questi tuoi
silenzi ostili...
Laura — Ostili?
Giovanni — Precisamente. Questo tuo sdegno
feroce...
Laura — Feroce?
Giovanni — Feroce! Proprio! Contro una don
na che — sarà quel che sarà — ...
Laura — Una donna che ha mancato ai suoi
doveri...
Giovanni — Non lo so. Non lo sappiamo. Non
ne sai nulla. Nessuno lo sa.
Laura — Ma Giovanni!...
Giovann) — Macche Giovanni d’Egitto! E —
comunque — non voglio sapere!... So e vedo
soltanto che...
V irg ilio BassAri {cinquant’anni: bell’uomo,
elegante, sorridente. Entra da destra con at
titudine di confidenza e d i familiarità). — Che
c’è?
Laura — Buon giorno. C’è che Giovanni... ha
persa la testa...
Bassari — Tu?... Cerchiamola subito!
Giovanni — Ciao. Non cerchiamo niente. E’
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pericoloso. C’è caso di trovare troppe cose... Giovanni — Tornata? Chiamata — prima di
tutto — chiamata! Chiamata al capezzale del
spiacevoli!
marito, moribondo, che nel delirio gridava...
Bassari •—- Bravo. Cosa avete?
(alla moglie) te ne ricorderai!... gridava di
Giovanni — Ho questo. Ho che...
volerla rivedere, prima di morire;..
Laura — Scusa. (a Bassari) — Senta me!
Laura — Per darle il suo perdono...
Giovanni —- Non interrompere!
Giovanni — D’accordo. Lo dici tu. Sarà!
Laura — Sei tu che m ’interrompi!
Laura — E ’ naturale.
Bassari — Scusate: parliamo con calma!
Giovanni — Ecco! {e va a sedersi a sinistra). Giovanni — Nell’anima d’un moribondo non
c’è nessuno, a vedere.
Laura — Ho piacere che Bassari sia venuto,
Laura — Oh, sua madre!...
anzi!
Giovanni — Sua madre è viva e sana. E il
Bassari — Ma che c’è?
moribondo è un uomo che s’affaccia a ll’igno
Laura — La situazione, per me, è gravissima!
to. Chi lo sa, come pensa, come giudica,
Bassari — Quale? Quella?... (e col pollice in 
come esamina, la mente d’un moribondo!?
dica l ’interno della casa per alludere a Mad
Dunque !
dalena).
Laura — Dunque, la desiderò. Fin lì...
Laura — Quella, sì.
Bassari — E lei, per la verità, corse subito.
Bassari — Ma che c’è di nuovo?
Laura — Non so. Stefano ha voluto restar solo Laura — Sfido!
con Cavioma... credo che voglia parlarne Giovanni — Ecco il punto! Tu non vuoi am
mettere... (a Bassari) Non vuol ammettere
con lui... a noi non ha ancora accennato
che Maddalena sia accorsa con un sincero
nulla...
trasporto...
Giovanni — E questo t i dispiace più di tutto!
Bassari — Questo sì, non c’è dubbio!
Laura — No, caro! Certo, trovo strano...
Bassari — Beh, Caviorna è intimo amico di Laura — Lo sapeva agonizzante, però!
Giovanni — E con questo? Vorresti insi
Stefano...
nuare ?...
Laura — Va bene. Ma...
Bassari — E certi argomenti... tante volte... Bassari — I l miracolo fu che migliorò.
Giovanni — Subito! Miracolo, proprio!
coi genitori... in un primo momento...
Laura — Lo fece lei, il miracolo?
Giovanni — Quello che ho detto io!
Laura — Ma lasciamo stare! Io sono inquie Giovanni — Non lo so. Potrebbe anche darsi.
Laura — Ma tu vaneggi!
tissima, perchè temo che quella donna...
Giovanni (si alza) — Ci siamo! (a Bassari) Giovanni — Aiutò a farlo.
Vuol pretendere a tu tti i costi che Maddalena Bassari — Bèh, quanto a questo, signora Laura,
bisogna convenire...
approfitti dell’occasione per rimanersene qui.
Laura — Sentite, non discutiamo! Io resto al
Laura — Ne sono sicura!
punto vivo della questione!
Giovanni — Padronissima! E io — che son
giusto — nego die in Maddalena, e in tutte Bassari — Che sarebbe?
le sue azioni, sia mai apparsa l ’intenzione Laura — Appunto perchè —• fortunatamente —
le cose sono andate bene, e Stefano è salvo...
che lei ci vuol vedere...
Giovanni — E c’è un dovere per tutti, lì, for
Laura — Ma c’è!
midabile, preciso...
Giovanni — E affermo che, se anche ci fosse,
sarebbe umano! Umano, conseguente, legit Bassari (si alza: con forza) — Questo!
timo e... e anche giusto! Giusto, ecco, giusto! Laura — Che dovere?
Giovanni — Che dovere? Ma quello di consi
Sacrosantemente giusto!
derare l ’abnegazione, la tenacia, la resisten
Bassari — Certo... dopo quindici giorni che
za, il patimento fisico e morale di una donna
si ritrova nella casa...
che per dieci giorni e dieci notti si è data,
Laura — Da cui scappò!...
tutta, completamente, a la sua missione di
Bassari — Capisco!
infermiera...
Laura — ... dopo sei anni di matrimonio!
Bassari — Già. Appunto... C’è vissuta sei Bassari — Stupenda, veramente, stupenda!
Giovanni — ... meglio e più che se fosse stata
sei anni...
ancora la sposa di Stefano... 0 che siamo?
Giovanni — Ci manca da cinque...
Ciechi? Sordi? M uri, come questo?... (batte
Bassari — Tornata qui per una contingenza...
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con le nocche la parete) Ma c’è da chiedersi
cosa sarebbe successo, qui, se la provvidenza
non avesse lasciato Maddalena al letto di Ste
fano! Io, inetto a qualunque mestiere di as
sistenza; tu, che avevi persa la testa e una
sera volevi fargli trangugiare tintura di io
dio, invece di valeriana...
Laura — Ero pazza di dolore!
Giovanni — Giust’appunto! Non è rim pro
vero : è constatazione di fatti. Arriva lei.
Subito, sarà caso, i l miracolo si pronunzia.
Da quel momento, Maddalena non s’è più
mossa, si può dire, da queiragonizzante...
Laura — Suo marito!
Giovanni — D’accordo. Ma, in fondo, scusa,
che non lo era >più, se tu, per prima, non
consideri più lei come moglie di tuo figlio...
Laura — I l pentimento, davanti...
Giovanni — Ammettiamolo. Se si è pentita, e
così bene, cosi utilmente per lui, per noi tut
ti, è pari con se stessa e con noi. Ricono
scilo, questo!
Bassari — Eh, sì!
Giovanni — E ora, dicevo, c’è questo dovere :
dovere nostro, di tener conto, mi gran conto,
delle benemerenze che si è acquistate quella
povera diavola... Questione che riconoscerli
— i proprii doveri -— nella vita — è sempre
noioso !
Laura -—• Allora, io, secondo te?...
Giovanni — Tu, tu... Tu, per amor del figliuo
lo, magari, sei... sei...
Assunta (entra dal fondo) — Permesso? (a
Laura) I l signor Stefano la desidera...
Laura (subito) — Me? Vengo! (Assunta esce.
Giovanili) Sarà come dite voi. (a Bassari)
Non creda che io voglia diminuire...
Bassari — Ma nemmen per idea! Si capisce!
Lei è mamma, e...
Laura — Ecco. Tutto è lì. Altrim enti... (si av
via al fondo, esce, premendosi il fazzoletto
sugli occhi).
Giovanni — Nota che — invece — lei vuol
partire.
Bassari — Ah, sì? Te l ’ha detto?
Giovanni — Sicuro. E un momento prima che
tu entrassi, è venuta qui, a prendersi l ’ora
rio delle ferrovie...
Bassari (pensoso) — Certo che... può darsi
che lei speri... che aspetti una parola...
Giovanni — Può darsi! Ma che questa decisione
di partire debba essere una finta furbesca...
Bassari — No, no, non crederei, via! S’eran
più visti, da allora?

Giovanni — Mai.
Bassari —- E... Stefano?
Giovanni — Caro mio, Stefano, durante la ma
lattia, si è abbarbicato alla sua infermiera,
direi quasi con superstizione... E ’ sempre
stato pauroso, nelle malattie: tanto più in
questa che l ’ha condotto lì lì...
Bassari — Già. Affettuoso?
Giovanni — Mah! So ohe — appena lei si al
lontanava — subito: Maddalena! Maddale
na! — E poi, dolce, sempre, quasi suppli
chevole... Sai che, di carattere, è piuttosto...
Ha preso da sua madre.
D ottor Caviorna (entra lai fondo, tranquillo)
— Tutto bene, dunque, (a Bassari) Buon
giorno, (a Giovanni) Siamo a cavallo. Or
mai, il mio compito è finito.
Giovanni — M i sembra di sognare, dottore!
Caviorna — Un po’ di montagna; riposo, sole,
buon cibo. Quelle poche prescrizioni che la
signora ha già scritte... Ah, è qui.
Maddalena (è entrata da sinistra: Bassari la
saluta).
Caviorna — Anche lei, Signora, dovrà curar
si... E’ pallida, stanca... Pensi a sè, ora!
Qualche iniezione...
Giovanni — Così brava, eh?
Caviorna — Oh, per questo!... Un vero assi
stente !
Maddalena (seria) — Dottore...
Caviorna — Intelligente, piena d ’intuito, di
memoria, di opportunità... Bravissima, pro
prio! Stefano le deve molto. Qualche volta,
si deve più aH’infermiare, se è capace, che
al medico! Ma... (e ha una pausa) Stefano
lo sa... E... (s’interrompe, esita: muta) A l
lora...
Assunta (dal fondo, senza entrare) —• Signor
Giovanni !
Giovanni — Vengo! (Assunta via) Caro dot
tore, ogni parola sarebbe...
Caviorna — Grazie. Ho capito. Loro ripartono?
Giovanni — A giorni, sì. Appena Stefano...
Torniamo a casa. Anche noi...
Caviorna — Certo. Auguri, (stretta di mano.
Giovanni esce dal fondo. A Maddalena) Si
gnora...
Maddalena — Grazie. Lei è stato molto buono,
Caviorna — Grazie a lei. E... (con intenzione)
A rivederci. Io verrò... prima che Stefano
parta per la montagna. Ci rivedremo.
Maddalena — Non credo, dottore.
Caviorna (resta un attimo come sospeso, poi)
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— E io credo di sì. (dà la mano a Bassarì) A
rivederci. Scappo. Ho tre visite, (esce).
Maddalena (per avviarsi) — Scusi.
Bassarì — Prego... Ma, permetta... è vero?
Maddalena — E ’ vero?...
Bassarì — Che lei... vuol andar via?
Maddalena — Che vado via? Sì. Perchè?
Bassarì — Ma... perchè... mi pare... che non
sia il caso... di aver premura...
Maddalena — Secondo i pimti di vista. No?
(ma le voci di Stefano e dei suoi genitori ititerrompono). Le chiedo scusa. Vado a cam
biarmi... (e senza attendere risposta, esce a
sinistra).
Stefano Faruglia (appare dalla porta del fon
do, precedendo Laura e Giovanni. 1 quali,
da dietro, cercano, affannandosi, di sostener
lo, di aiutarlo, commossi e trèpidi, mentre
lu i vuol camminare da sè e quasi si ribella
all’aiuto. Stefano è un tipo robusto, che la
malattia ha depresso senza stremirlo. Capelli
grigi, qualche ruga, un po’ di pallore e di ma
cilenza. Gli occhi brillano, e, nel guardare at
torno, sembra si commuovano di rivedere ciò
che parve perduto per sempre. Appena en
tra, Bassari gli va incontro, festoso, e lo
aiuta a raggiungere una poltrona, a destra,
ove Stefano siede).
Bassarì —- Eccoti in piedi, dunque! E cam
m ini!
Stefano — E cammino, Bassari! Caro Bassari!
Mi sembri tutto i l mondo, tu! Mi sembri nuo
vo... fresco... giovane!
Bassari — E ’ un’illusione, ma fa sempre pia
cere ! Tu, sei nuovo! Devi proprio sentirti
rinato !
Stefano — Oh! una sensazione così complessa!
(subito) Dov’è?
Bassari — La signora? Era qui. E’ andata via
adesso...
Stefano — Dove?
Bassari — Ma... di là... nella sua stanza, cre
do. A cambiarsi, m ’ha detto.
Stefano (illuminandosi, ma con un debole
sogghigno, che gli era abituale, prima, di uo
mo energico a cui piace constatare l ’esten
sione del proprio potere e della propria ge
nerosità) — Non se lo crede! Non pensa
nemmeno che... (ai genitori) E infatti, a r i
fletterci bene, è... è ben grave. Noh?
Giovanni — Sai...
Laura —• Sfido io! Ci vuole la tua anima, per
tollerare... Mah!
Stefano (a Bassari) — T i spiego. Ho parlato

già con Caviorna, anche per sentire il suo
parere dal punto di vista... come dire? Sani
tario, sì! Io ho bisogno di rimettermi, di
guarire, di tornare, a suo tempo, si capisce,
al lavoro. Perdo già del bel denaro, con
questa malattia! E quello che seguirà! Ma
non importa! Prima di tutto, la vita! Eh?
Quando si è arrivati, come son arrivato io...
(alla madre) Ma no, non piangere, mamma!
Ora è passata! Son qui, sto bene, e... Alle
gri, allegri, che possiamo esserlo, se Dio
vuole! (a Bassari) Dunque: Caviorna m ’ha
completamente approvato. Io avrò dei di
sturbi, nell’avvenire. Conseguenza inevitabile
della malattia. Anche dal punto di vista me
dico, quindi, una persona... molto adatta a
farmi da infermiera, come si è rivelata.....
lei, è proprio quel che mi occorre. Poi...
Poi, come spiegavo ai miei genitori, vero?...
c’è anche i l lato, dirò così... umanitario! Eh?
Giovanni — Umanitario, proprio!
Stefano — Maddalena, in poche parole, si me
rita... il mio... i l nostro perdono... Oh, un
perdono... molto restrittivo, certo! Un per
dono... generico, più che specifico! Riammet
terla qui, nella mia casa, dopo quello che...
Ma, rinato a vita nuova, aocetto la vita nuo
va! Questo, in sintesi. I particolari, potremo
studiarli dopo... Che ne pensi?
Bassari (gli va incontro, con la braccia aper
te) — Penso che... che ti abbraccio, ecco!
(agisce) Da te m i aspettavo...
Maddalena (entra da sinistra, in tailleur. I l
suo volto ermètico ha un fascino profondo.
Come vede Stefano seduto, si arresta: poi si
avanza un poco, adagio).
Stefano (che, in presenza di lei, riprende il
tono di superiorità leggermente ironico) —
Sì. Sono qua, come vedi. Un po’ debole,
ma... ci sono! E tutto da me!
Laura (si china su lui, lo accarezza) — Caro!
Giovanni (molto imbarazzato) — Miracoli! M i
racoli !
Bassari (un po’ turbato) — Proprio! Quando
si pensa... (silenzio).
Maddalena (resta in piedi, un po’ distante dal
tavolo).
Stefano (un po’ sorpreso di quell’attitudine,
continua col suo tono : somiglia al gatto che
gioca col topo) — Eh, sì! Quando si pensa...
Quindici giorni stasera, eli? Morto, ero! E
lo capivo, questo è il peggio! Capivo, sentivo,
intuivo! Tutto! (alla madre) Fu in quel mo
mento... verso le otto di sera, eh?... che
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pensai... (guarda Maddalena) con un gran
senso di... spirituale astrazione, come può
farlo soltanto chi sa di abbandonare le cose...
e le tristezze terrene... a te!... (pausa) Evi
dentemente, non si può cancellare una vita,
come si cancella una frase, sulla lavagna...
Giovanni (per aiutarlo) — Maddalena è stata...
Stefano — Esemplare. Bisogna dirlo, fa pia
cere dirlo, (entrando nella « gaffe » con una
atroce disinvoltura) Capisco elle... lo so! Ma,
insomma, tutto considerato... Io ho sempre
riconosciuto, nella vita, i m eriti altrui... (ap
profondendo, inconscio) anche se, come in
questa triste occasione, fosse un po’ difficile...
non dico dimenticare, ma... superare, eh?
certe profonde e insormontabili sensibilità
che, al moribondo, potevano sembrare ve
late, opache, confuse... ma che, poi, quando
si riprende contatto con la realtà, riassumo
no tutto i l loro valore... (si arresta. Giovanni,
sulle spine, è in fondo alla stanza le mani
nelle tasche, la testa un po’ curva; alza e
riabbassa, ritmicamente, le punte dei piedi,
come volesse aiutare per giungere al termine
di quel discorso scabroso che gli sembra
eterno. Bassari fuma una sigaretta, in atti
tudine di chi ascolta una commemorazione.
Laura, col capo, approva e sottolinea le pa
role principali dell’allocuzione filiale).
(Un silenzio).
Maddalena (quieta) — Volevo parlarti.
Stefano (mentre tu tti alzano il capo) — Ah.
L ’ho immaginato. Anch’io. Credo di capire...
cosa vorresti dirmi. Umh... (pausa).
Maddalena — Prima di tutto, desideravo in 
formarti che parto... in serata...
Stefano — Eh? Perchè in serata?
Maddalena — Avrei deciso così. Ormai...
Stefano — Capisco. Oh, capisco! E non ti na
scondo che, sotto certi aspetti... (volgendosi
a destra e a sinistra, a interrogare il volto
degli astanti) vero? Sotto certi aspetti... que
sto tuo scrupolo... se anche possa sembrare
eccessivo... anzi, perfino inopportuno nella
sua immediatezziv, è però... lodevole! Mi
conferma molte cose, che durante la malattia
ho osservate... molti... mutamenti, in te...
e, soprattutto, una coscienza interiore... che...
prima, allora!... non c’era! (silenzio) Si
curo! Intanto, dal momento che sei qui, in
casa mia, mi pare che spetti a me giudicare
se sia venuto o no il momento... Ma lascia
mo stare. C’è quello scrupolo di mezzo... Che
altro desideravi dirmi?

Maddalena (esita: non osa p iù : si guarda at
torno : china il capo).
Stefano (assaporando il momento) — Ebbene,
ebbene? Coraggio!
Maddalena (si raddrizza, s’intenerisce) — No.
No. Non importa.
Stefano — Cos’è? Avanti! Son qua... siamo
qua, tutti, ben disposti... molto ben disposti!
Dunque ?
Maddalena — No, no. Niente.
Stefano — Comunque... Credo di aver intuito.
E siccome... ho anch’io qualcosa da dirti...
così, non insisto. Può darsi... (gongolante)
che anche questa volta io ti venga incontro,
ti aiuti... Ho già conferito, in proposito, coi
miei venerati genitori, vero, Papà? vero»
mamma?... E anche loro, anime di sublime
devozione e di grande generosità, approva
no, consentono... mi incoraggiano... a una de
liberazione... (si ferma, cercando sul volto
pallido ma chiuso e fermo di Maddalena lo
spiraglio in cui gettare la buona novella,
dopo un attimo, chiede:) Che hai?
Maddalena (alza gli occhi, lo guarda: calmis
sima) — Niente.
Stefano (un po’ severo) — Sembra che tu non
ascolti! (un silenzio) Si direbbe che le mie
parole non ti giungano... non ti scendano al
cuore...
Maddalena (lo guarda: un’irrisione le appare
in volto).
Stefano — Non... non hai afferrato?
Maddalena — Credo, sì.
Stefano (meno padrone di se) — E allora?...
(improvvisamente, il terrore dell’ammalato
che teme di restar solo, senza colei a cui sa
di dovere la vita, lo afferra alla gola: cerca
tuttavia di superarlo, abbrancandosi a ll’in
consulto orgoglio del maschio a cui la au
torità maritale non fa difetto) Maddalena, o
non mi capisci, o t i sforzi di non capirmi!
Maddalena -— Può darsi. Certo, t i spieghi...
male, ecco!
Stefano — M i spiego male? Che vuol dire?
Che tono prendi?
Maddalena (con una dolcezza di voce che la
scia trapelare la forza interiore) — H tono
adatto alla tua maniera, Stefano!
Stefano — Maniera? Trovi anelile da giudicare
la mia maniera?
Maddalena — L ’elemosina dev’essere semplice,
perchè il mendicante la gradisca.
Stefano (colpito) — Vedo che...
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Maddalena — Tanto più die io non sono qui
per mendicare.
Stefano (dopo un silenzio) — Bèh... forse...
Non so. M i appello ai miei genitori... a
Bassari... (come Bassari gli fa un cenno, di
moderazione) Comunque... (pausa) Non rie
sco a spiegarmi il tuo mutamento, ad un
tratto... Fino a ieri, la dolcezza pietosa,
buona, china sul mio capezzale come una
suora di carità. Oggi, un viso chiuso, tene
broso... Perchè?
Maddalena — E ri malato.
Stefano —- Son guarito. Devi essere contenta.
Hai fatto tanto per guarirmi!
Maddalena — Non l ’ho fatto per te.
Stefano — Non l ’hai fatto per me?!
Maddalena —■No.
Stefano — Scusa, e per chi?
Maddalena — Per i l malato, per l ’uomo... la
creatura umana che agonizza. Tutta la mia
vitalità, sana e forte, si è accesa di fervore
per strappare alla morte una vitalità quasi
spenta. Una cosa molto semplice... sponta
nea... istintiva. Un dovere che sorge improv
viso, come sempre quando c’è un essere più
povero, più solo, più debole, più sconfortato
di noi, da soccorrere... Un diritto, più che
un dovere.
Bassari (ritenendo utile e sperando opportuno
partecipare) — Scusi, signora... Ma, lei,
quando è venuta, sapeva che l ’agonizzante
era Stefano, suo marito...
Maddalena — Sì. Che mi chiamava per un
estremo saluto.
Bassari — Ecco.
Maddalena — E io accorsi dal moribondo.
Bassari — Che era suo marito.
Maddalena — Che era stato, mio marito! Non
lo era più. Non lo è più.
Giovanni — Sottigliezze!
Maddalena — Ah, lei trova che sono sottigliez
ze? Peccato che cinque anni fa nessuno di
loro, nè lei, nè la signora, nè Bassari, abbian pensato così!
Stefano — Cosicché, tu sei venuta qua?...
Maddalena — Chiamata da voi.
Stefano — Chiamata da noi, soltanto perchè
io ero moribondo!
Maddalena — Come tu avevi fatta chiamare
me, soltanto perchè eri moribondo!
Stefano — E vuoi andartene, ora, non già
perchè riconosci che questa non è casa
tua, ma...
Maddalena — ... perchè non ho più nulla da

fare, qui! Tu guarito, il mio compito umano
assolto. Come il dottore. Come Bassari.
Stefano — Questo significa volersi escludere
dalla mia esistenza di vivo!
Maddalena — E ohi me ne ha esclusa? Tu!
Stefano — Tu stessa! Per tua volontà!
Maddalena — Tua, non mia!
Stefano — Per tua colpa!
Maddalena — La mia colpa non esiste. Non
è mai esistita. E tu lo sai! E loro lo sanno!
E da cinque anni, se non me la fossi tolta
dalle spalle con un bel gesto d’insofferenza,
io sarei inchiodata a questa croce, d’essere
per tu tti o una disonesta di fatto o una ba
cata dello spirito, certamente un’irregolare
della vita, un poco di buono, una donna di
occasione a cui chiunque può chiedere l ’in 
dirizzo senza paura che qualcuna la protegga!
Però, credimi! la mia situazione è questa:
me l ’hai fatta e me la tengo. Ma soffrire,
come speravi, come volevi, non soffro più,
caro! Ah, no! Sarebbe troppo ingiusto, alla
fine!
Stefano (dopo un silenzio, in cui sembra rie
vochi e pesi avvenimenti lontani) — E ri fug
gita di casa!
Maddalena — Non cc per lu i »! E non con
lu i! Lo sapevi. A l mio colpo di testa, che tu
non potevi valutare perchè in sei anni di
matrimonio non t ’eri mai degnato di occu
parti se avessi un’anima, un cervello e dei
sogni anch’io, oltre a... quel che ti piaceva
in me come donna... quel che ti era piaciuto,
anzi!, e ne eri già stufo, lo lasciavi capire,
da scapolo impenitente che si vergogna di
essere rimasto al laccio matrimoniale... al
mio famoso colpo di testa, una ragazzata ro
mantica, una corsa in treno da Roma a Pisa,
dalla prigione dove soffocavo a... un punto
qualunque della terra die non fosse la mia
prigione... tu aggiungesti freddamente, fero
cemente, la calunnia!
Stefano (facendo tacere col gesto certe piccole
esclamazioni dei genitori) — Tutti ne par
lavano !
Maddalena — Non per colpa mia! Lo scanda
lo lo volesti tu!
Stefano — E lu i ti aveva seguita col treno
dopo!
Maddalena — Perchè mi spiava! Ma tu, da
quel buon egoista che sei, hai fatto come tan
ti altri : hai sempre evitato di assumerti una
responsabilità che ti spettava: e l ’hai gra
ziosamente lasciata sulle mie spalle, tu che
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avevi -dodici anni più di me e ben altra espe
rienza !
Stefano — T i avevo avvertita ?
Maddalena — Sì, con la tua cara ironia! Ma
un uomo, se ama la sua donna, e se ci tiene,
non si accontenta. E se teme i l male, non
lo aspetta, lo provoca!
Stefano — Brava! I l male e il malanno, èli?
Maddalena — Naturalmente! T i riconosco!
Quando ti sfidò, rifiutasti di batterti!
Stefano — Certo! Non mi batto coi seduttori!
Maddalena — Non lo era! E lo sapevi benis
simo, tu!
Stefano — Tutti lo credevano!
Maddalena — Me ne infischio, dei tu tti! E ’
l ’uomo che mi ha scelta, quello che deve
credere o non credere, a me! E, se mai, far
mela, la riputazione, non togliermela!
Stefano — Tu non amavi. Altrim enti!...
Maddalena — E tu ne amavi un’altra!
Stefano — Bugia! Falso! Calunnia!
Maddalena — Unialtra!
Giovanni — Stefano !
Bassari — Stefano!
Laura — Figliuolo mio, ti fai del male!
Stefano — Lascia! Lascia! E ’ una calunnia!
Maddalena — Tutti lo sanno, tu tti lo dicono,
tutti lo credono! Come per me!
Stefano — Io sono un uomo, innanzi tutto!
Maddalena —- Ecco! Ci siamo! Oh, lo so! Alle
scuole normali non insegnano il Codice, que
sto è il male! E i genitori nemmeno! E tutte
le scempiaggini esterioriste dei fidanzamenti
frettolosi servono a dar polvere negli occhi,
sì! Ma non c’è mai nessuno che si prenda
la briga di dire: — Stai attenta! I l giorno
in cui tuo marito volesse separarsi da te,
che tu voglia o no, anche se non hai colpe
provate, anche se i giudici t i assolvano dalle
imputazioni che t i son fatte, la separazione
la ottiene: e tu potrai chiedere quello che
vuoi, ma il tuo stato civile, la tua posizione
sociale, liquidati, perduti per sempre! —
Oh, se alle donne spiegassero bene i l Codice
Civile, invece di ammetterle al voto ammi
nistrativo !
Stefano — I l Codice non l ’ho fatto io!
Maddalena — Ma la moglie te l ’eri presa tu!
Una bambina! Una scioccherella, che si i l 
ludeva d’essere adorata, e non s’era accorta
d’essere sopportata! Che spendeva troppo,
forse, era anche un po’ leggera, magari! Ma
te l ’eri presa la responsabilità di guidarla tu,
nella vita® di correggerla, di farle un’anima,

una coscienza, a forza d ’amore, sì o no?
Perchè sei malato, vedi!.. Altrim enti, se
penso al m artirio che ho patito, alla vergo
gna degli avvocati, dei giudici, della gente
che ti guarda come volesse spogliarti, dei pa
renti che ti sfuggono per paura di doverti
mantenere, (è sempre una questione di soldi
la carità!), se ripenso che lì, su quella pol
trona, dopo tre ore di lacrime amare, di
singhiozzi, di invocazioni, di suppliche, tu,
sordo a qualunque promessa, hai decratata
la separazione: se ti rivedo, livido, cattivo,
additarmi la ¡sorta, le scale, la strada, a mez
zanotte, malvestita, senza im soldo, ludibrio
dei domestici e degli in quilin i; se rammento
che m ’hai negato per otto mesi i l mio vestia
rio, la biancheria, i ricordi di mio padre, il
ritratto di mia madre, tutto, perchè tutto era
tuo, la mia dote, perfino i regali delle ami
che e dei parenti miei, ah! mi sento anch’io
un po’ feroce, vedi! E... (un singhiozzo) e...
(si riprende)... e, niente! Basta! Sei gua
rito. Dio è stato buono con te! (agli altri)
Scùsino, loro! (a lui) La tua elemosina.....
puoi tenertela! Io, povera, son più ricca di
te! (per andarsene).
Stefano (molto turbato) — Maddalena!
Maddalena — Non abbiamo altro da dirci.
Stefano (con un moto sincero di paura) —•
Aspetta! Maddalena! Aspetta!
Bassari —• Signora! Lasci che anche lui... Guar
di, io sono sinceramente commosso... Certe
cose... E poi, dopo tanto tempo... le ferite
si chiudono... Questa spiegazione... Lasci
che...
Giovanni (che cerca di non piangere) — Mad
dalena, l ’hai guarito... è un uomo rinato...
I l cuore non si rifiuta di riconoscere...
Stefano (interrompe) — Maddalena, devo par
la rti, io! (agli altri) Fatemi il piacere, scu
sate... Lasciateci soli.
Maddalena — Ma non c’è ragione! Non...
Stefano (con forza) — Vuoi negarmi cinque
minuti? M ’hai curato per avvelenarmi la
vita, allora? Non hai pietà?
Maddalena (vibrata) — No. Non ne ho. Sei
vivo, sei sano, sei l ’uomo di prima, ormai.
T i rivedo come eri. Non fai più pietà. Non
hai più bisogno di nessuno, per essere...
Stefano (con un grido d’egoismo pauroso) —
Sì, invece, sì (agli altri) Lasciateci! Lascia
teci soli!
(tu tti escono. Laura e Giovanni fanno cenno
a Stefano di non eccitarsi)
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Maddalena — Ebbene?
Stefano (si alza, un po’ faticosamente, si av
vicina al tavolo, vi si appoggia. Voce roca,
sorda, bassa) — Maddalena! Prima... ho sba
gliato. Ti ho detto... quel che ti ho detto.
T i ho offerto... male! Male, sì, lo riconosco.
Dimentica! Dimentichiamo! Vita nuova. Le
parole erano forse... lo sai, il mio tempera
mento! Un po’ ... acri. Eh? Ma l ’animo, no!
Resta, Maddalena! I l passato è morto. Vedi
bene, ti ho richiamata io! E sei venuta.
L ’agonizzante voleva... rivederti. E tu hai
acconsentito a rivederlo. Poi, i l malato, con
il suo delirio, t i tratteneva al capezzale. E
tu sei rimasta. M ’hai ridata la vita, Madda
lena! Son vivo per te! Hai vegliato dodici
notti... sei pallida, smagrita, esaurita! Lo
so. Lo vedo. E questa sofferenza, questo pati
mento di due corpi, l ’uno per l ’altro, meri
tano, sì, meritano che le due anime si ritro 
vino... si riuniscano... Bisogna! Camminia
mo insieme, Maddalena! Non si è più... non
sono più giovane, io! E la malattia mi lascerà
delle conseguenze, lo so, che... potrebbero
esser gravi, capisci?
Maddalena — L ’infermiera, vero?
Stefano — No, no, no! Non... E poi, sì! Sì,
Maddalena! Perchè, vedi, io son stato troppo
vicino alla morte! L ’ho vista lì, ai piedi
del letto, l ’ho sentita, tirarm i, attirarmi... E
ho paura! Ho una atroce paura, Maddalena,
di soffrire, di morire, di soffrire solo, di mo
rire solo, Maddalena! Che dici? Non rispon
di? Resti? Vuoi restare?
Maddalena ( meno dura, ma ferma) — No, Ste
fano. No.
Stefano — No? Mi rispondi no? Ma, allora,
che vuoi? Non ti basta che io, tuo marito,
ti preghi? Eh? Non ti basta? Pensaci! Que
sta casa torna tua! Tutto tuo! E’ come prima,
guarda! La tua sala da pranzo, che ti pia
ceva tanto, e io non volevo acquistarla, per
chè costava... Tua! E la tua bella camera
nuziale! Non ci sei rientrata? No? (lenta
mente le si avvicina) Tornaci! Vai a vederla!
E resterai! Vero? Vero che resti? (di fronte
alla muta negativa di lei) No? (con uno scop
pio di voce) No! Eppure, Maddalena!... per
chè... c’è di più! Maddalena! In questi gior
ni... in questi ultim i giorni, a letto... mentre
ti chinavi su me... quando mi cambiavi... e
poi, sempre, ormai, sempre... (esita) Mad
dalena, sei bella! Sei molto bella... più bella
d’allora! E io... io, io ti voglio per me, Mad-

dalena ! T i voglio, come un’amante, come
se non t i conoscessi più, non ti conoscessi an
cora, nuova! Nuova, ecco! Sei nuova, per
me! Maddalena, vero? vero che, ora, ora
che sai, ora che senti come ti amo, e te l ’ho
detto, me lo soli lasciato sfuggire, perchè ho
paura, ho paura, ho paura! vero che resti?
Maddalena? Eh?
Maddalena — No, Stefano. No.
Stefano (terribile) — Perchè, no?
Maddalena — Non posso. Non voglio.
Stefano — Ma tu mi odii, allora! Confessalo!
Questo è odio!
Maddalena (lo guarda un po’ : china gli occhi)
Stefano — Oh!... Odio!
Maddalena — No. Hai... lo stesso viso di quel
giorno... Lì... (addita la poltrona).
Stefano (si chiude il volto fra le mani).
Maddalena — E poi...
Stefano (subito attento, ansioso).
Maddalena — Anche se... non potrei.
Stefano — Non potresti? Perchè?
Maddalena — Lascia.
Stefano —• No. Dimmelo.
Maddalena — Niente.
Stefano —- Devi dirlo!
Maddalena — Devo? Non ho più doveri, per
te. Sono un’infermiera, qui.
Stefano — Ma sei qui. Voglio sapere. Non ti
lascio. Non esci. Dovessi morire, non esci.
Dimmelo.
Maddalena — No. Se minacci, mille volte no!
Stefano (la guarda: riflette-, poi, più calmo) —
Resta, almeno, qualche giorno. Puoi rifle t
tere sulla mia proposta.
Maddalena — Ho deciso.
Stefano — Puoi cambiare.
Maddalena — Impossibile.
Stefano — Tutto è possibile.
Maddalena — Questo, no.
Stefano — Basta, comunque. Vedremo.
Maddalena — Parto stasera. Subito.
Stefano — Subito?
Maddalena — Sì. Non posso restare di più.
Stefano (le è vicinissimo: d’improvviso, le
prende le mani, le alita il fiato in viso) —
Maddalena, io... io... ti voglio!
Maddalena (con un impeto di ribrezzo, cerca
sciogliersi: breve lotta. Riesce a liberarsi).
Stefano — Non andrai.
Maddalena — Ora più che mai!
Stefano — Chi t ’aspetta, dunque, laggiù?
Maddalena (si illumina. Vuol rispondere. Tace).

PARENTESI CHIUSA
Stefano (esaurito dallo sforzo, si appoggia alla
tavola. Medita). — Pure... volevi chiedermi
qualcosa... Sciocco! Credevo che fosse...
Sciocco! (ci ripensa). Cosa volevi chiedermi?
Maddalena — Inutile.
Stefano — Che ne sai?
Maddalena — Già preveduto.
Stefano — Io ti riconosco... m olti meriti. Ad
onta di tutto... (falso)... la mia gratitudine...
per quello che hai fatto...
Maddalena -—• Fosse vero!
Stefano —• Chiedi. Quello che vuoi!
Maddalena — Impossibile.
Stefano — Chiedi.
Maddalena — Non oso.
Stefano — Non osi ?
Maddalena — No.
Stefano — E ’ tanto grave?
Maddalena — Sì. Perchè è una cosa logica.
Stefano — Prova.
Maddalena —• Ho paura.
Stefano -— Di che?
Maddalena — Di togliermi la speranza, quando
avrò la risposta.
Stefano — Chiedi.
Maddalena — Vuoi?
Stefano — Avanti!
Maddalena — Noi siamo separati...
Stefano — Ebbene?
Maddalena — Una condizione... irregolare.
Stefano — Ammessa dalla legge.
Maddalena — Mostruosa.
Stefano — Ti ho offerto di tornare.
Maddalena — C’è un altro modo.
Stefano — Non m ’interessa, se non è il tuo
ritorno.
Maddalena •— Dal momento che non posso
tornare, perchè sacrificarci ambedue?
Stefano — Che vuoi dire?
Maddalena — Ci siamo liberati e restiamo
schiavi di convenzioni e di nomi. Liberia
moci del tutto.
Stefano — Cioè?
Maddalena — Stefano, se è vero che hai della
gratitudine per me, per quel poco che ho
fatto... Io ti prometterei di restare con te,
come infermiera, fino alla tua completa gua
rigione... Capisci?
Stefano — Va’ avanti.
Maddalena — Fammi una grazia.
Stefano — Che grazia?
Maddalena — I l divorzio.
Stefano (un urlo, rabbioso) — Mai!
Maddalena — E perchè?

Stefano — Mai!
Maddalena — Dì i l motivo?
Stefano — Mai!
Maddalena —- Ma la ragione??
Stefano — Mille. La Chiesa, innanzi tutto!
Maddalena —• La Chiesa non ammette nem
meno la separazione legale!
Stefano — E poi, no! Mai, mai!
Maddalena •—- E ’ un’ingiustizia!
Stefano — Pensa quello che vuoi.
Maddalena — Un’atroce ingiustizia!
Stefano — Mai! I l divorzio? Bella roba!
Maddalena — Meglio prendersi degli amanti,
vero?
Stefano (un urlo) — Nemmeno! Nulla! Con
trizione! Mortificazione! Ecco quello che...
Maddalena — Ancora mia volta: vuoi, sì o no?
Stefano — Mai! Resta, se vuoi!
Maddalena — Addio! (muove verso destra).
Stefano (un grido) — Maddalena! Senti! Ma
ledetta! Chi c’è, laggiù che t ’aspetta? Eh?...
Maddalena (si volge, radiosa) — Lui, se Dio
me lo lascia, lu i!
Stefano —- Un amante, eh? un amante!?
Maddalena -— Sì. Te lo grido! Te lo grido!
E lo grido a me stesa, per la prima volta!
Stanotte, al mio arrivo! Sua! Sua! Ho aspet
tato, sai? Ho aspettato. E l ’ho fatto aspettare
tanto, povero amore mio! Speravo... speravo!
Stefano (ghignando) — Che io morissi, eh?
Maddalena (colpita) — No! No! No! Non è
vero! (e indietreggia).
Stefano — Morto io, eh?... Libertà!
Maddalena — Non è vero! Mostro! Ridi come
quel giorno !
Stefano — Ma non l ’avrai, il tuo divorzio!
Maddalena — Che importa? (indietreggiando,
è giunta alla porta di sinistra; spalanca la
porta, esce, rientra subito, avendo in mano
cappello, guanti, nécésaire da viaggio) Che
importa! (va a destra, si ferma sulla soglia:
di lì) Era soltanto per gli uomini! D i fronte
a Dio, è perfettamente lo stesso! ( e scom
pare).
SIPARIO
Le LangRe, Giugno ’27.

l

e

r

r

h

o

c

&

i

i

t

e

r

M

gnore bene informato
{¡f Armando Falconi pro
ferma Achille Campa
vava una commedia in
nile per comunicargli la
un atto di Guido Barbasolita storiella.
risi.
L’autore di « L’inven
Ad un certo punto, Bartore del cavallo » si ri
barisi si avvicinò ad Ar
fiuta di crederlo, ed ag
mando, e, molto impac
giunge :
ciato, cercando le parole,
— Paola è troppo in
timidamente ed umil
telligente per sposare un
mente disse:
uomo così bestia da di
— Scusa, Armando :
ventare
marito,
non mi pare che vada
ac II nostro caro amico
bene. Non so come ciò
Palmarini, ha — come
possa accaderti perchè ol
tutti coloro che vivono
tre ad essere un grande
in palcoscenico — qual
attore, anche nella vita,
che nemico.
sei gaio. Perchè sei triste
Silvio Benedetti, auto
nella mia commedia? Fa
re drammatico (ed au
conto di essere nella
tore di una compagnia
vita...
« Eleonora Duse », che
— Nella vita il testo è
minaccia ancora oggi di
mio! —- rispose Armando T u m ì& ii, 1&.e***a {ideili e ^laaria i C e l l i *
far fallire coloro che un
a lle Cecile cla^siclae eia .Stiaractssa
Falconi, continuando ad
giorno sottoscrissero per
i l i c r i t i c o A . T ild i* , e =• è s m ì i e i i i j
essere triste.
•f Si continua a ripetere che Paola Borboni (pre puro spirito di mecenati) non ha troppa simpatia
ghiamo Paola di togliere il saluto :a Dino Falconi per lui. Lo dimostrava una sera nel ridotto di un
perchè non inventa più aneddoti per lei; ma .li scrive teatro: incontrato il comm. Corrado De Cenzo,
imbastì una piccola ><scena madre » per dirgli che
per Rossana Masi) vuole sposarsi.
C’è una piccola differenza: la vogliono sposare. Paimarini lo scongiurava, supplicava, di conceder
Paola resiste e per non compromettersi preferisce gli la rappresentazione della sua commedia « Ego
Sum ». E soggiunse :
non parlarne.
— No! Dovessi morire! Palmarini non avrà mai
Perciò ne parlano gli altri.
Nel ridotto del Teatro Argentina di Roma un si quel copione!
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E De' Cenzo, preso da improvviso spirito di ven
detta per Paimarini (sono stati in compagnia in
sieme) rispose :
— Per tutto il male che ha fatto a me, dagli
l'Ego Sum!
Una piccola attrice della compagnia di Ta
tiana
Pavlova
(bella e grande
nostra amica) eb
be la disgrazia
di perdere suo
marito, anch’egli
attore. Tutti se
guirono il fune
rale dell’ amato
compagno, e la
sera, in palcosce
nico, nessuno si
ricordò più che
quel tale li ave
va abbandonati
definitivamente.
La moglie so
prattutto dimo
strava una certa
soddisfazione di
essere alfine li- .
oera e tranquilla. ;
— Non è molto
addolorata — dis
se Carla de Viti
alla sua bella e
grande capoco
mica.
— Ha ragione — osservò Tatiana Pavlova — è
nella luna di miele della sua vedovanza.
+ Paradossi, riflessioni e massime di Sergio To
fano (Sto), il più divertente attore italiano; il più
divertente disegnatore europeo :
— Quell' antropofago
che divorò la propria
moglie, risolse un
grande problema eco
nomico : Nutrirsi otti
mamente, mangiando
la metà.
— Ogni focolare
ha i suoi grilli.
Anche il focolare
domestico. Soltanto
che i grilli del foco
lare domestico li han
sempre le mogli pel
capo.
— Gli sposi son co'■me certi nuotatori
principianti : sono le
gati per la vita.
— Vale più il primo amore che un pianoforte di
gran marca.
Perchè il primo amore non si scorda mai.
— Triste sorte, davvero, quella dei filosofi da terza
pagina. Accumular mattoni su mattoni e non arri
vare mai a costruirsi una casa.
— Immaginate la faccia dì Ulisse, re d'Itaca, al
suo ritorno in patria. Aver lasciato La propria metà
a tessere e ritrovarla, invece, a filare coi Proci.
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— Chissà come sarà ri
masto V incorreggibile
beone che, avvicinatosi
esultante alla botte di
menticata in mezzo alla
strada, ci trovò dentro
Diogene!
— Diffidate dei filosofi
e delle pistole di grosso
calibro.
A lungo andare fini
ranno per rompervi le
tasche.
4$ Quando Ramperti, il
critico dalla spaventosa
sincerità, era ancora un
dissoluto (si dice che da
tre mesi a questa parte
abbia cessato di esserlo)
quotidiane e persino bisquotidiane erano le visi
te femminili ohe aveva
no luogo nella celebre
«casa segreta » di via
Annunciata. Visite atti
rate, più che altro, dalla
diabolica reclame che
Ramperti aveva fatto,
per mezzo delle colonne
dell’ambrosiano, al pro
prio domicilio; dicendo,
tra l ’altro, ch’era un luo
go stregato, che vi risuo
navano musiche miste
riose, e che venivano di
quando in quando dei
gatti rossi a tirare il cor
done del campanello.
Un pomeriggio, mentre
in costume più che suc
cinto una giovane bion
da stava sorbendo un
triple-sec riparatore nel
la « casa segreta », ac
canto all’ex-libertino, ec
co infatti uno squillo di
campanello. Persuasa che
dovesse trattarsi del fa
moso gatto rosso, la
bionda corse incautamen
te, così come si trovava,
ad aprire, e si trovò,
esterrefatta, in presenza
di Nico Ferrini, giorna
lista sportivo ed ex com
pagno di capestrerie dell ’ex-dissoluto.
— Dica a Ramperti —
pronunciò Ferrini, dopo'
essersi congedato col
più stylé dei saluti —
che lo sapevo amante
della verità, ma non si
no al punto di riceverla
in casa propria nel suo
costume abituale.
PROPRIETÀ’ LETTERARIA E ARTISTICA RISERVATE
STAB. C. MULATERO E A. PERRERO - VIA MONTI, 9-11

•f Ecco una genialissi
ma" « svolta pericolosa »
di Achille Campanile:
Dopo la prima rappre
sentazione della Lontana
città di Astrischi, di Pie
tro Solari, Petrolini ha
fatto stampare sui mani
festi: « Grande insuc
cesso ».
Questa nuova forma di
pubblicità può avere mol
ta fortuna presso quasi
tutti i commediografi di
oggi. Si potrà parlare dell’« ultimo grande insuc
cesso » di Rosso di San
Secondo, si potrà dire di
Antonio Amante-: « è un
giovane scrittore al (qua
le non può mancare il
più vivo insuccesso »; e
di Bontempelli : «l ’auto
re di Nostra Dea marcia
sicuramente verso nuovi
e maggiori insuccessi ».
Un simpatico spirito di
emulazione indurrà gli
autori a contendersi il
titolo di « commediogra
fo più fischiato d’Eu
ropa ».
E, incontrando un au
tore che ha avuto un
successo, gli si potrà di
re : « Ho saputo che c’è
stato anche qualche ap
plauso; ma non ti sco
raggiare : lavora, pren
diti una rivincita, scrivi
un’altra commedia. Ve
drai che i fischi non ti
mancheranno ».
tv Epigrammi di Esop.ino :
Mi diceva un attore
l ’altro giorno :
— Ah la commedia
delle cose umane, tutte
le sere noi facciamo for
no ed è per questo ohe
ci manca il pane.
* Una dedica di Pitigrilli .al dott. Ferruccio
Ravazzoni, re del pneu
motorace :
« Ai dott. Ravazzoni,
col rimpianto che sia ve
nuto at. mondo troppo
lardi. Se nasceva nel se
colo scorso la Signora
dalle Camelie, con un
buon pneumotorace sa
rebbe guarita con gran
gioia per lei, per la Tra
viata e per noi ».
ERNESTOSCIALPI, RESPONSABILE
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