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15 - Bocca: Mezzo gaudio.
16 - Delaquys: Mia moglie.
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cosi.
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36 - Solari: Pamela divorziata.
37 - Vanni: L'amante del sogno.
38 - Gherardi: Il burattino.
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Attualmente Spadaro è il solo gran
de artista «francese» di Firenze che 
a Parigi, ogni sera, ben trecento lam
padine elettriche, di cui due soltanto 
non funzionano, urlano il suo nome 
in luce rossa sulla facciata del Mou- 

lin Rouge.
Canta dei duetti con Mistinguett o più 
precisamente fa il controcanto all'a
sma concentrata della celebre diva, 
dalla quale ha imparato una sola co
sa: come si fa a cantare una canzone 
con la tosse invece che con la voce, 
ed essere applaudita. Perchè il feno
meno parigino di Mistinguett è que
sto: meno canta e più il pubblico 
applaude, illudendosi di sentirla 

cantare.
Un giorno Spadaro, indeciso se com
perare una Repubblica del Centro 
America per poter investire una pio- 
coia parte del suo capitale, oppure 
uno spazzolino da denti, stabilì inve
ce, come la nostra copertina dimo
stra, l’acquisto di un pianoforte tri- 
porteur, ormai celebre perchè da due 
anni appare tutte le sere in ¡scena 

in uno schec creato da Spadaro. Con questo pianoforte, qualche bal
lerina che sappia anche ballare, al
cune scene su bozzetti di Erberto Car
boni e soprattutto con un repertorio 
proprio, nuovo, divertente, Spadaro 
verrà in Italia per una lunghissima tournée.
Tanto lunga — egli dice — da non 
ritornare a Parigi, almeno fino a 
quando Mistinguett si deciderà a di
chiarare ufficialmente di non avere 

più diciassette anni.
Siamo certi che il delizioso attore 

rimarrà sempre in Italia.
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Una sala da pranzo borghese e antiquata. Da 
una parte un divano-letto; dall’altra, in primo 
piano, un uscio che dà in cucina, e in secondo 
piano una grande vetrata che si apre sopra un 
terrazzo fiorito. La comune in fondo. Quando 
si apre, si vede un pianerottolo di scala con 
una ringhiera ed alcuni gi'adini.

SCENA PRIMA 
Maddalena sola

Maddalena (vecchia brontolona, scontrosa, ira
scibile, ma di cuore. E’ alla vetrata che scuote

. w n . . . ---T ■

un tappetino c parla forte con qualcuno nel 
cortile) — 0  lei, perchè lascia la carne sulla 
finestra? L ’ho avvertita tante volte, di starci 
attenta! Anche in casa non si salva nulla! 
Glielo dico sempre, a quel... buono a nulla 
del signor Silvestro : quella gatta sarà la no
stra rovina!... E’ una vergogna! (di scatto, 
indicando col dito) Eccola là, guardi!... Ora 
t ’accomodo io! (cerca nella stanza qualche 
oggetto da tirare alla gatta, afferra un grosso 
vaso con dei fio ri ormai secchi e fa per lan
ciarlo; ma ci ripensa, si trattiene, e si limita 
a gridare, rivolta al cortile) Brutta assassina!
■ .............- ....... r-—.............
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IL BUON SILVESTRO

SCENA SECONDA 
Maddalena - Gaetano

Gaetano (è tir, giovanotto timido come un ra
gazzo, vestito goffamente. Entrato mentre la 
vecchia urlava. si ferma sull’uscio, impaurito. 
Conciliante) — Con chi ce l ’avete, Madda
lena? (complimentoso) Buona sera a voi!

Maddalena (sussulta) — Ah, siete voi? Pote
vate anche bussare !

Gaetano — La porta era aperta... E le altre 
volte... (c. s.) Buona sera a voi!

Maddalena — Le altre volte! le altre volte!... 
(rabbiosa) Lo so io con chi ce l ’ho!

Gaetano (c. s.) — Buona sera a voi!
Maddalena (spazientita) — A voi! a voi!... Ce 

l ’ho con Caterina; anzi, col mio_ padrone. Sì, 
la colpa è tutta sua!

Gaetano — I l signor Silvestro? (con altra vo
ce) Non è tornato ancora dall’Ufficio? Vo
levo...

Maddalena (continuando) — Quella Caterina è 
una svergognata! Gli farà litigare, a cftiel bon 
omo del signor Silvestro, con tutti gli inqui
lini... Bisogna decidersi...

Gaetano — A che fare?
Maddalena — Ad ammazzarla!
Gaetano — Ammazzarla!!??
Maddalena — Eli, ce n’è tante, a questo mon

do. specialmente femmine! (Gaetano è inor
ridito) Una gatta più, una meno...

Gaetano (respirando) — Ah! è una gatta!
Maddalena (sprezzante) — E cosa volete, che 

Caterina sia un gatto? Magari, se fosse stato 
un .tratto! sarebbe un altro paio di maniche!., 
glielo facevo io, quel servizio!

Gaetano — Che servìzio?
Maddalena — Voi non capite mai niente! (pau

sa). Dopo, diventano quieti come agnellini, 
ingrassano, fanno il pelo lucido che è una 
bellezza! (con altra voce) Ma voi. cosa siete 
venuto a fare?... (forte, ironica) Ho capito! 
La solita buffonata... Credete che non sap- 
pia?... Possibile che non siete capace da voi? 
Cile ve la debba scrivere nn altro, la lettera 
alla morosa? Quel pover’uomo del mio pa
drone, poi!... Se. per conto suo, scommet
to che non ne ha scritto mai nemmeno una!

Gaetano (con ammirazione) -— E’ tanto bravo! 
■E* stato al Seminario!!

Maddalena (ironica) — Sì. eh? Le sa trovare 
le paroline dolci, che fanno andate in brodo 
di giuggiole le smorfiose?... Uhm! ci credo 
pòco. Se non pare neanche un uomo!

Gaetano ( ingenuo) — Non pare un uomo ? !

Maddalena (squadrandolo, canzonatoria) — 
Gaetanino, quanti anni avete?

Gaetano — Ventidue... (correggendosi subito) 
No, ci mancano tre mesi. Anzi: due mesi e 
venti giorni, e... mezzo. (pudico) Sono nato 
proprio il giorno deirAscensione.

Maddalena (c. s.) — Guarda!... E lei?
Gaetano — Chi, ìei?
Maddalena — Su, non fate l ’indiano! La cono

sco; l ’Ersilia!... Avete proprio intenzione di 
sposarla?

Gaetano — Se lei mi vorrà!...
Maddalena — V i vorrà di certo!
Gaetano (felice) —- Credete, Maddalena?! Dav

vero ?
Maddalena — L ’Ersilia? Vorrei vedere... Do

ve lo trova un marito come voi? (Gaetano 
è raggiante. Pausa). Siete tanto minchione!

Una voce di donna dal cortile  — Maddalena! 
o Maddalena!

Maddalena (corre alla finestra) — Sora Rosa! 
Cos’è successo?

La voce della signora Rosa — Una novità gros
sa! Ma forte non ve la posso dire. Venite su!

Maddalena — Più tardi vengo: appena è tor
nato il signor Silvestro... Di che si tratta?

La sora Rosa — Ve lo dirò dopo... C’è qual
cuno che... Sentirete!

Maddalena — Ali! ho capito; appena posso, 
scappo di sopra!

La sora Rosa — V ’assicuro che merita!... (for
te) Oh, eccolo che arriva, il vostro padrone! 
(Con altro tono, salutando) Signor Silvestro, 
buona sera! Oli! Ha ricomprato la chitarra? 
Si sta freschi!

Maddalena (rientrando) — Un’altra chitarra? 
Sant’Antonio benedetto! una ne fa, una ne 
pensa! (Va a ll’uscio, lo spalanca, si affaccia 
al pianerottolo, rientra subito) La chitarra?! 
E’ meglio che non la veda! (Fa per andare 
in cucina. Sul pianerottolo appare Silvestro, 
con la chitarra a tracolla. Aria esultante). 

SCENA TERZA
Maddalena, Gaetano e Silvestro

Silvestro (si. ferma sul pianerottolo, assume 
una posa da cantastorie, fa un accordo sulla 
chitarra, e attacca subito, con voce esagera
tamente dolce, una canzonetta popolare. Pro
lunga la nota finale, con. gesto da gran 
tenore, avanzandosi fino al centro della stan
za. Quando ha finito, s’inchina varie volte 
come se salutasse un pubblico plaudente).

Maddalena (ironica) — E ’ .allegro, eh? stasera! 
anche lei sente la primavera e miagola, come
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i gatti! (Ha staccalo da, un chiodo una vec
chia cappa da casa e la porge a Silvestro, che 
intanto ha, posato la chitarra).

Silvestro (allegro, rumoroso) — Sì, come i gat
ti! Non sono un bel g.attone? (Facendo il 
buffone) Bello no, ma simpatico!

Maddalena (reggendo la cappa, per invitare Sil
vestro a infilarla) — Venga qua, la finisca! 
Invece di dire delle buffonate, potrebbe pen
sare a quella sporcacciona di Caterina!...

Silvestro — Caterina? Cosa ha fatto?... Dov’è 
la mia Catèra?

Maddalena — Ha rubato un’altra volta la car
ne a quelli del pianterreno, che non la fin i
vano più di strillare! Ed è un continuo scan
dalo, in cortile!...

Silvestro (con severità buffonesca_ calcando 
le rime delle parole) — O Catèra! sei un’e
tèra! (Dà la mano a Gaetano) Buona sera!

Maddalena — Io me ne vado, se no scoppio!
Silvestro (c. s.) — Prendi l ’oppio!
Maddalena — E ’ un’indecenza! la finisca! (Gli 

getta ai piedi le pantofole. Furiosa) Crede 
d’esser nato ieri, di aver vent’anni, come 
quel coso lì?! Ha passato ormai i cinquanta, 
è vecchio!

Silvestro (improvvisamente serio) — Sì, avete 
ragione. (Si siede, pausa). E’ che, vedete, 
Maddalena, forse non sono mai stato giova
ne... (Forte) E adesso, mi ribolle!... Dico 
sul serio. Caterina non è una gatta... è una 
donna!... (mezzo scherzoso e mezzo serio) Ha 
gli occhi di una signora del mio paese, che 
abitava accanto a me quando ero ragazzo : 
qualche volta la vedevo in casa, perchè ruz
zavo col suo figliolo... Era bianca, slanciata, 
con certe mosse... Come Caterina! (forte) 
Caterina è una signora lussuriosa. E’ Cleopa
tra! (Allegro) La sapete la storia di Cleopa
tra? E ’ un po’ sporchetta, ma ve la racconto..

Maddalena — Manicomio! Io vado!
Silvestro (forte) — Sì, brava! cominciate voi, 

avviatevi !
Maddalena (stupita) — Dove?
Silvestro — Al manicomio! (Ride).
Maddalena (alza le spalle e si avvia verso il 

fondo).
Gaetano (ingenuo) — Tanti saluti alla signora 

Rosa!
Silvestro —- La signora Rosa?
Maddalena (subito) — Niente, niente, non gli 

dia retta! (A Gaetano, con una smorfia) Stu
pido! (Esce).

SCENA QUARTA 
Silvestro e Gaetano

Silvestro (guardando l ’uscio, forte) — Mad
dalena... pentita!... (A Gaetano) Pensare 
che una volta, anche lei era giovane e bel
la!... Brutta cosa, la vecchiaia!... Qualcuno 
ha fatto delle pazzie per lei, me l ’hanno rac
contato. iMi par di vederla... a far l ’amore! 
(Ride). Del resto, è buona: ha un cuore gran
de così. L ’altr’anno, quando fui malato... se 
nou c’era lei!... Ero solo come un cane ro
gnoso... Anche Cleopatra; no, Caterina, mi 
aveva abbandonato! (Forte, allegro) Ah, tra
ditrice indegna! (Va alla finestra) Che bella 
serata! C’è un odore... (fiuta) di gelsomini... 
Quante coppie ho incontrato, tornando a ca
sa!... (Canterella)

Aria ’e giardine...
’mi filo ’e voce...

(S’interrompe un momento per chiedere a 
Gaetano) E tu, eh? la tua Ersilia? è bella, 
eh? Le vuoi bene?... (Poi riattacca subito a 
cantare, continuando)

... stu core ardente 
che ride e chiagne e vò sempre canta! 

(resta assorto),
Gaetano — Sono qua per quel piacere...
Silvestro (scotendosi) — Lo so!... Ed ho già 

pensato a te. Guarda! (Leva dalla tasca un 
foglio) In Ufficio, invece di lavorare, ho but
tato giù qualche frase per te... per l ’Ersilia. 
Ero in vena! Sono belle... Se il capo ufficio 
mi scopriva, e lecgeva. stavo fresco!... Senti: 
( Leggendo) « Che cosa ho nel cuore auest’oK- 
iri? C’è come un tremolio, una musica!... I l 
tremolio dei tuoi occhi, la musica dei tuoi 
baci... ».

Gaetano (interrompendolo) — Ma io non glie
ne ho dati mai. dei baci, ab’Ersilia...

Silvestro — Non importa! E’ un a tropo »... 
^ì. una figura rettorie®, un modo di dire. Glie
li darai... (Leggendo) a Oh! i tuoi baci, Er- 
silia! Guanti, cmanti te ne vorrei dare, in 
questa dolce serata, mentre .gli alberi stormi
scono, mente- cantano gli nccell'ni... ».

Gaetano — N' t cantano mica, gli uccellini! 
Sente che silenzio?...

Silvestro — Pare a te che non cantino. Io l i 
sento, (comincia a suonare un pianoforte, 
nel silenzio, mentre si. fa leniamoti,te buio).

Silvestro (ascoltando i l  suono) — E’ la signo
rina del primo piano... Suona bene! (Pausa)
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Dimmi: come credi che sia, quella che suo
na? Giovane? bella?

Gaetano — Non Elio mai vista... E lei?
Silvestro — Sì, la conosco. Ma come ti crede

resti che sia, a sentire questa musica? Bella?
Gaetano — Certo...
Silvestro — Giovane?
Gaetano — Giovane, si.
Silvestro — Invece no! E’ vecchia. Una vec

chia signorina... Brutta! (Con altra voce) 
Nessuno l ’ha mai guardata, forse... (Forte) 
Ma i l  suo cuore, senti? è giovane, è hello. 
Piange, perchè nessuno se ne accorge. Senti 
come piange?

Gaetano — Mi pare che suoni il Trovatore!
Silvestro — Non capisci niente! ( I l pianoforte 

tace. Pausa).
Gaetano — Dunque, la lettera alPErsilia? : il 

babbo ha detto di sì. Per la Madonna d ’Ago- 
sto ci possiamo sposare: basta che FErsilia 
voglia! II principale è contento di me!.. Que
st’altro mese mi aumenta la paga... Gliel’ho 
mandato a dire, alPErsilia; ma adesso gli vo
glio scrivere due paroline : ma anche più bel
le delle sue!

Silvestro (offeso) —■ Più belle di queste? (R i
leggendo) « Oh! i tuoi baci, Ersilia! Quanti, 
quanti te ne vorrei dare! ». (riattacca il pia
noforte).

Gaetano — Sì, è bello. Ma io vorrei dire di più : 
qualche altra cosa... E’ che sono ignorante, 
e... le parole...

Silvestro — Più belle di queste? (mettendosi 
a sedere al tavolino, e tirando fuori dal cas
setto carta, penna e calamaio) Ora cerchiamo 
insieme... Vedrai che bella lettera. L Ersilia, 
le verranno le lagrime agli occhi, quando La 
leggerà. Be’ , che cosa volevi scriverle?

Gaetano — Adesso non lo so più!... era una 
cosa... una cosa...

Silvestro (come tra se) — Anch’io avevo una 
idea, ma mi è andata via... (D’un tratto) For
tunato te! avrai la tua donna, la tua fami
glia... avrete dei bambini... due, tre bam
bini!

Gaetano (allegro) — Ecco, ho trovato!... Sa 
che cosa ci deve mettere? Sì, ecco!... ci met
ta, grosso, grosso: « Io t i amo, Ersilia!... ». 
Bello, no? (Pausa. Si fa sempre più buio. I l  
pianoforte tace).

Silvestro — I  bambini sono la mia passione. 
(con uno scatto improvviso) Sei uno stupido. 
Sì, uno stupido!... Se fossi in te, non mi ac
contenterei di scrivere, alPErsilia!... l ’andrei

a cercare, in questa bella sera; e si andrebbe 
tutti e due stretti stretti, a braccetto, per le 
strade lontane, quelle dove non ci passa nes
suno, e tutte le case hanno le finestre chiuse... 
(forte) Che minchione sei tu!... (dolcemen
te) E tante cose le direi, a ll’orecchio, tra i 
capelli! Starei a sentire battere il suo cuore 
contro i l  mio!... Hai paura?

Gaetano — Come farei a parlare? E se 1 Ersilia 
non mi domanda niente?

Silvestro — C’è bisogno di parlare? (Ridendo) 
Sai la storia di quella moglie furba che aveva 
il marito muto, e tutti la canzonavano e la cre
devano infelice? Intanto, i giovinotti del pae
se le giravano intorno, e lei... nulla! « Oh! 
coni’è possibile — le dicevano — che voi, con 
quel mezzo grullo che non può neanche par
lare... ». « Non può parlare — rispose lei un 
giorno, infastidita — ma c’e tanti modi per 
spiegarsi! (Ride allegramente) Hai capito? 
hai capito?... C’è tanti modi per spiegar
si! »... (forte) Va’ , va’ dall’Ersilia!

Gaetano — A quest’ora... è a casa!
Silvestro — Corri sotto le sue finestre: getta 

un sassolino contro i vetri: canta: « Affaccia
ti. Candì, che l ’aria è dèce!... ». Certo si 
affaccerà! Vedrai luccicare i suoi occhi alla 
luce del fanale... Codierà un garofano, te lo 
getterà, dopo averlo baciato... Adora tu, lun
go i l  muro, ti leverai in punta di piedi e le 
dirai, come un soffio: « Ersilia! vieni, vieni 
giù, che il cuore mi batte forte forte! scen
di!.. (Con calore) Vacci! cosa stai a perdere 
il tempo qui. a scrivere? Se avessi la tua età! 
Pensa; sarà la tua donna, la mamma dei tuoi 
bambini!

Gaetano — Se ci venisse anche lei, con me? 
Così, solo, solo...

Silvestro — Scioccone! sarete in due! (Pausa) 
Be’ , andiamo, io ti seguirò da lontano, t i 
farò coraggio... t i suggerirò le parole, come 
nel « Cirano » (Recitando con enfasi) « Che 
cosa è un bacio? Un’apostrofe rosa messa trai 
le parole « t ’amo »...

Gaetano (stupidissimo, interrompendolo) ■ 
Una rosa? Le devo dare una rosa?

Silvestro (continuando senza badargli) — 
« ... una promessa fatta un po’ più da vi
cino... ».

Gaetano — Da vicino io mi vergogno!... 
Silvestro — Quando lei scenderà giù, mi na

sconderò dietro le colonne del portone, vi 
guarderò andare tutti e due, scomparire al
l ’angolo della strada... stretti stretti... Allora
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sarò contento; sì, contento! me ne tornerò a 
casa tutto allegro, cantando! (Comicamente) 
Altro che « emarginare pratiche », all’Ufficio! 
questo sì, è un bel mestiere! (Ride. Pausa). 
(A poco a poco si è fatto quasi. bu)io) La sai 
quella storia della ragazza e dell’accordatore 
di pianoforti? No?... te la racconto! Ah! è 
buffa! (ride, siede). Dunque, stai a sentire: 
« In un palazzo, al primo piano, ci stava una 
bellissima signora, con una cameriera che era 
più bella -di lei; un bocconcino di Dio!... Sta 
bene attento! Al secondo piano, invece... 
(L ’uscio di fondo si spalanca improvvisamen
te. Appare la vecchia tutta sconvolta).

SCENA QUINTA
Silvestro, Gaetano, Maddalena, Graziella

Maddalena — Gesummaria!! aiuto!!!... Presto, 
un lume! (con ira) Siete al buio, come le tal
pe! (Gira la chiavetta dell’urbica lampadina 
elettrica, che pende nel mezzo della stanza : 
la scena si illumina pochissimo).

Silvestro e Gaetano — Cosa c’è? Cos’è suc
cesso ?

Maddalena — Per le scale! un lume! aiutatemi! 
Una morta!!

Silvestro — Una morta?! (Ha strofinato dei 
fiammiferi ed acceso una candela. Si avvia al 
fondo. Si vede nel pianerottolo una giovane 
donna svenuta sui gradini)

Maddalena — Madonna santa! Presto, Gaetano, 
alziamola!... Forse, è svenuta soltanto... Su, 
forza! (La prendono in due, la portano in 
casa. Silvestro continua a far lume con la can
dela, pallido e sbigottito). Sgombrate il sofà! 
Bisogna metterla sul sofà! darle acqua e ace
to! Aspettate, vado io! Ci vorrà un dottore! 
(Corre in cucina).

Silvestro (dopo un silenzio) — E ’ viva?
Gaetano — Sì, respira. Ha mandato un gemito! 

Si deve essere avvelenata...
MADDALENA (ritorna con Vacava; sinceramente 

premurosa) — Avvelenata?! Madonna santa! 
(Spruzza l ’acqua sul viso della svenuta, che 
si muove un }>o’) E’ viva! Dio si,a lodato! Ma 
deve stare molto male! Ci vuole il medico! 
(a Silvestro) Lei, che cosa fa lì, con quella 
candela in mano! Bisogna cercare un medico! 
Se si fosse avvelenata davvero? (Silvestro 
posa i l  lume, restando da una parte come im
bambolato).

Gaetano — Non ce n’è uno qui di faccia? lo 
conosco! Forse a quest’ora è tornato ,a casa... 
Che ore saranno? Saranno le sette? (Metico
loso) forse non sono ancora suonate le sette...

Maddalena (sbuffando) — E andate a vedere, 
chiamatelo! Se non è in casa, correte alla far
macia, in piazza. Qualche dottore c’è sempre, 
a chiacchierare! (Gaetano cerca il cappello; 
con uno scatto d’ira) E andate senza cappello; 
accidenti! Lo troverete dopo! Anche il cajj- 
pello!

Gaetano (spaventato) — Vado subito! (p. p. in 
fretta, pur cercando con gli occhi i l  cappello. 
Finalmente lo vede, torna indietro, lo afferra, 
scappa).

Maddalena (sempre affannata) — Ero salita su 
un momento dalla sora Rosa; tornavo giù per 
le scale... (Con uno scatto) Sono sempre al 
buio! Un altro po’ cado! ci ho inciampato; 
mi sono retta per miracolo! (Di scatto) Zitto! 
rinviene! (spruzza l ’acqua alla svenuta) Su, 
su, coraggio! siamo noi! (la donna si lamen
ta) Ecco! ecco! sta meglio!...

Silvestro (scuotendosi, dal suo torpore e avvici
nandosi)i — Signora!...

Maddalena — Macché signora! Non vede che è 
quasi una bambina? (Scopre i l  volto della sve
nuta) Poveretta! trema tutta... è ghiacciata 
come il marmo! Venisse presto i l  dottore!

Silvestro (quasi tra se) — Com’è giovane...
Maddalena — Ci vorrà qualcosa di caldo... un 

po’ di caffè... Stia qui lei. Le bagni un po’ la 
fronte... (Porge il bicchiere) Io metto i l caffè 
al fuoco (Avviandosi in cucina) Speriamo che 
quel cretino riesca ,a trovare il dottore: ma 
ci credo poco! (Esce).

Silvestro (rimane sola con la fanciulla. Goffa
mente le spruzza l ’acqua sul viso) — Signo
rina... signorina! Le è successo qualche cosa?

Maddalena (rientrando) — Bella domanda! Se 
non le fosse successo nulla, sarebbe lì, mezza 
morta? (va a ll’uscio della scala) E quello là, 
che non si vede! Lo dicevo, io! Non ci si può 
fidare di niente! (Ascolta) Ah! eccoli! Gesù 
t i ringrazio!

SCENA SESTA 
Gaetano, i l Dottore e detti.

Gaetano — E’ permesso?
Maddalena (impaziente) — Avanti, avanti, 

quante storie!... Oh! signor dottore!
Dottore (alquanto vecchio, flemmatico) — Che 

cosa c’è, dunque?
Maddalena -— Una povera ragazzina svenuta... 

Pabbiamo trovata per le scale...
Dottore — So, so (accennando Gaetano) Mi ha 

detto. Benissimo! Vediamo. (Va al divano, ta
sta i l  polso, ecc. Silenzio generale, pieno di 
ansia) Polso debolissimo... niente febbre.....
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Macché, nessun sintomo di avvelenamento! 
(Maddalena dà un gran respiro ed esclama : 
« Gesù ti ringrazio! »). ( I l  dottore continua, 
scopre le palpebre) Anemia!... (tira fuori una 
fialetta, la mette sotto il naso della ragazza) 
Cosa d,a poco ! Ora rinviene. Che ci sia di mez
zo qualche marmocchio? (la ragazza si scuote. 
Movimento generale. Apre gli occhi, resta fis
sa qualche istante).

Maddalena — Ecco, ecco, ha aperto gli occhi ! 
Coraggio, figliuola mia; su, coraggio! (la ra
gazza chiude! gli occhi, ricade giù).

Dottore — Non è niente (consegna la fialetta a 
Maddalena) Continuate voi a farle annusare...
10 intanto spedirò una ricetta. Poche gocce 
d’un antistorico, una cosa qualunque. Gliela 
darete in un po’ d’acqua, o magari di caffè. 
Non è niente! Domattina tornerò, e se sarà
11 caso, faremo la denuncia. Ma non ce ne 
sarà bisogno!

Maddalena — Domattina?
Dottore — Sì, sì, per ora non c’è che il riposo... 

Riposo.
Silvestro — Deve... restare qui?!
Dottore — Si può telefonare all’Assistenza. La 

porteranno all’ospedale; ma se non vi distur
ba... E’ proprio una sciocchezza! Forse è que
stione di un’ora_ poco più. (a Maddalena che 
continua ad assistere la fanciulla) Andiamo 
meglio?

Maddalena — Sì, sì : ha dato un gran respiro : 
mi ha preso la mano... Poverina!... Ora respi
ra calma!

Dottore — Ecco, vedete? Lasciatela così; sono 
certo che tra un’ora sarà in grado di muover
si, se ne andrà da sè; l ’accompagnerete a casa 
sua. Del resto, se c’è bisogno dell’opera mia, 
sono qui di fronte. Per questa sera, salvo ac
cidenti. non ho altre visite... (riprende i l  pol
so deir ammalata) Oh! andiamo molto bene! 
(paterno) Coraggio, bella figliuola! (guardan
dola tra sè) Eh! non c’è dubbio!

Maddalena ( pronta, ansiosa) — Che cosa ?
Dottore — Niente, una supposizione... Vedre

mo!... Ecco la ricetta (porge un foglietto a 
Maddalena) e... buona notte!

Maddalena — Accompagnate il signor dottore, 
Gaetano.

Dottore — Grazie, non importa. Vado solo.
Gaetano — Eh, tanto devo uscire, è tardi! Tor

nerò domani... Buona sera a tutti!... Buona 
notte, signor Silvestro! (esce col dottore).

SCENA SETTIMA 
Silvestro, Maddalena, Graziella

Maddalena (si dirige verso la cucina, in punta 
di piedi, premurosa. Esce).

Silvestro (è rimasto da una parte, come incan
tato, a fissare la ragazza svenuta. Alla fine 
si muove, fa qualche passo. Si avvicina alla 
chitarra e dà una strappata alle corde).

Maddalena (rientrando) — Mah! è pazzo?!
Silvestro (si scuote come se ritornasse in sè, si 

allontana dalla chitarra, va alla finestra, la 
chiude, poi la riapre. Vorrebbe avvicinarsi al 
divano che lo attira, ma non ha i l  coraggio. 
Con voce afona, quasi tra sè) — Resterà qui 
tutta la notte...

Maddalena — Forse non ce n’è bisogno... Ha 
sentito i l dottore?... Del resto, poco male; ci 
sono qua io. Dormirò sulla poltrona. Lei può 
andare tranquillamente in camera sua, e dor
mire quanto vuole!...

Silvestro — Oh, no; non importa; non avrò 
sonno! (alla finestra) Che bella serata! C’è la 
luna...

Maddalena — Vada in farmacia a far fare quel
la roba... No! ci vado io; faccio più presto.

Silvestro (sgomento) — Mi lasciate qui solo?!
Maddalena — Cos’ha, paura? Dorme... non ha 

più bisogno di nulla. Di là c’è i l caffè pronto. 
Se si sveglia... E c’è anche la sua cena: man
gi. Torno subito! (si avvia).

Silvestro — Oh, non ho fame!
Maddalena — Non faccia storie! Mangi!... se 

no, poi, fa male; gli viene il dolor di stoma
co, e chi ci va di mezzo, sono io! Uh! che pa
zienza! (esce).

SCENA OTTAVA 
Silvestro - Graziella

Silvestro (rimane un istante in silenzio, poi r i
comincia a muoversi come prima, smemorato. 
Trovandosi vicino alla chitarra, fa per r i 
prenderla, ma subito ritira le mani. D’un 
tratto la fanciulla geme, poi si mette a pian
gere. Sgomento) — Oh, Dio! piange! (avvi
cinandosi al sofà) No! no! non piange!... Si
gnorina !... Vuole il ca ffè ?... Dio mio ! ora 
come faccio? (la fanciulla torna ad assopirsi. 
Un raggio di lima la investe'. Silvestro è pres
so di lei. Resta a luneo in adorazione, con 
un sorriso di beatitudine, mormora tra sè) 
Che bei capelli!... (fa l ’atto di. accarezzarli, 
ma si trattiene,. I l  pianoforte riprende a suo
nare. Pausa. Dolcemente) Come è bella!

F i n e  d e l  p r i m o  a f f o
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La stessa scena del primo atto. Un mattino di
maggio. E ’ domenica,

SCENA PRIMA
Maddalena, sora Rosa, due donne di mezz’età’

Maddalena ( inquieta) — Per carità, sora Rosa, 
non mi stia anche lei ,a fare arrabbiare!... Le 
pare vita. questa? Sono dieci giorni che la ca
sa è diventata un inferno!... Cosa da poco?... 
Vorrei vedere lei!... scoppierebbe dopo una 
ora!... ( ironica) Tanto, è poco paziente, lei! 
(con forza) Inutile, me ne vado! Vado via! 
Del resto, in città non mi ci posso più vedere! 
Troppa gente, troppa confusione!

Sora Rosa (una vecchietta vestita con qualche 
pretesa: vero tipo dell’intrigante pinzochera) 
— Io l ’ho sempre detto, che era mezzo matto!

Maddalena — Da quella maledetta sera...
Sora Rosa — Anche prima!... Tutte quelle sto

rie con la gatta? E la notte, che qualche volta 
s’alzava e si metteva alla finestra. a canta
re?... Un giorno — ve lo dissi — l ’ho visto 
piangere come un bambino... per una scioc
chezza! La volete raccontare a me?

Maddalena (pronta alla difesa) — E’ che è buo

no di cuore... Non si può 
avere l ’idea di come è buo
no! S’impressiona di nul
la... E quante premure 
aveva per me! (con rab
bia) Ma da quella maledet
ta sera!
Sora Rosa — Scusate se ve 
lo dico, Maddalena; ma se 
fossi stata io, non l ’avrei 
lasciata andare via, senza 
sapere, così!... Almeno, 
doveva dire chi era, dove 
stava; già per me è una 
cc cocotta » ! Se fossi in voi, 
farei benedire la casa! 
Maddalena — Non gliel’ho 
detto, che io ero uscita in
contro al lattaio, la matti
na presto, quando andò 
via?!... E’ stato lu i, che 

non ha saputo, che l ’ha lasciata andare!... 
E adesso, valla a ripescare! In una città così 
grande!...

Sora Rosa — Ah! quanto pagherei, per sapere! 
Lì, c’è sotto un mistero!...

Maddalena (benevola) — Aveva una faccia di 
buona... Così giovane!...

Una voce di donna (di dentro) — E’ permesso? 
(entra con gratulo premura una vecchia zit
tella) — C’è qualche novità?! S’è ritrovata?

Sora Rosa — No...
Maddalena — C’è che io me ne vado...
La Z itte lla  — Come? V ’ha licenziata?
Maddalena — Già! (subito correggendosi) No! 

Lui l ’ha detto per dire, in un momento di 
rabbia. Non si riconosce più, gli è entrato il 
diavolo in corpo, da quella maledetta sera! 
Ma io vado via sul serio... vado al mio pae
se!... se mi vorrà, mi verrà a cercare... quan- 
do gli sarà tornato il cervello a posto!

La Z itte lla  — Ma che cosa fa?
Maddalena — E’ rabbioso, brontolone... Lui 

che era sempre allegro! Trova tutto mal 
fatto: la minestra salata, la pietanza troppo 
cotta... V i pare che io ci possa resistere?!...

La Z itte lla  — Dov’è, adesso?
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Maddalena — E’ fuori : la domenica fa La spe
sa lui... (sospira) Almeno speriamo che sia 
andato alla messa!

Un’a ltra  donna (entrando conte una bomba) 
— Ah, che fortuna! siete tutte qui? (a gran 
voce) L ’ho veduta! sapete che l ’ho veduta?

Tutte  le  a ltre  ( insieme) — Veduta?! Lei?! 
La «cocotta»?! (le si stringono attorno cu
riosissime) Racconta! Dov’era?

La donna — Aspettate un momento! Sì, torna
vo dalla spesa... l ’ho incontrata per le scale... 
(movimento generale).

Tu tte  (insieme) — Per le scale?...
La donna — Sì!... (forte) Ah, com’è brutta! 

come è brutta!
Tu tte  (insieme) — Brutta, lei? — Davvero? — 

Lo dicevo io!
La donna — Ma sì, avrà cinquant’anni! ! Grassa 

così...
Maddalena (crollando le spalle) — Siete p azza ! 

Se era una ragazzina magra, magra... Avrà 
avuto vent’anni!

La donna — Chi? Lei? La « cocotta » del terzo 
piano? Quella che è arrivata giovedì? (pro
teste generali. Parlano tutte in una volta).

Maddalena - La Z itte lla  - Sora Rosa — Mac
ché cocotte! — Noi si diceva la ragazza di 
quella sera! — La ragazza svenuta sulle scale!

Maddalena — Andate al diavolo!
La DONNA (confusa) — E io, cosa sapevo?... Non 

volevate sapere della nuova inquilina? Era
vate tutte curiose!...

Tu tte  (insieme. Offese) — Noi curiose? Se non 
c’impacciamo di nulla, noi! Chi bada mai ai 
fatti degli altri ?

Maddalena (che ha dato un’occhiata alla fine
stra) — Oh, eccolo!... Per carità, andate via! 
Fuori tutte! C’è da sentire!... Via! Via! (le 
donne escono in fretta, con qualche parola. 
Maddalena si ricompone; finge di spolverare. 
Aria severa. Pausa).

SCENA SECONDA 
Maddalena - Silvestro

Silvestro (entra adagio, con gravità. Ha in 
mano un grosso fagotto con la spesa. Attra
versa la scena entra in cucina, deposita i l 
fagotto e ritorna subito. Maddalena finge di 
non vederlo. Silvestro tossisce. Maddalena 
non si volta).

Silvestro — Che cosa fate?
Maddalena — Preparo la mia roba... (ironica) 

Faccio fagotto... (forte) Vado via!

Silvestro — Uff! Che pazienza ci vuole! (si to
glie i l  cappello. Siede) — Maddalena, siete 
vecchia !

Maddalena — Lei pensi per sé!... Se mi ha l i 
cenziata lei!

Silvestro — Non me ne ricordo neanche. Scioc
chezze!... Siete vecchia! siete vecchia! 
(scherzoso) E sapete che cosa bisognerebbe 
fare, quando siamo vecchi? Legarci una pie
tra al collo e...

Maddalena (frenandosi) — E* meglio che me 
ne vada! (si dirige in cucina. Sull’uscio si vol
ta) Anche se mi pregasse in ginocchio non 
resterei!... Lei, in dieci giorni, è diventato 
un altro!

Silvestro (balza in piedi, severissimo) — Non 
dite sciocchezze!

Maddalena (fingendo di aver paura) — Eh, che 
furia! Gesummaria! Ilo  offeso qualcuno?

Silvestro — State diventando pazza!
Maddalena — Pazza io? Lei_ piutosto!... (con 

rabbia) Da quella sera; sì! da quella sera! 
Pazzo da legare!...

Silvestro (si frena a stento. Cerca di ritrovare 
l ’antica gaiezza, senza riuscirvi) — Va’ , va’ 
in convento, Ofelia! Va’ in convento!... Fat
t i monaca!...

Maddalena — Me ne vado! Non vedo l ’ora di 
andare via! (entra di fu ria in cucina).

Silvestro (le grida dietro) — I l fagotto della 
spesa è sul tavolino!

SCENA TERZA 
Silvestro - poi Maddalena

Silvestro (calcando le parole, a Se stesso) — 
Io sono assolutamente quello di prima. Non 
è successo nulla!... (si guarda ad uno spec
chio) Sempre la stessa faccia... (comicamen
te) Non hello, ma simpatico!... (Pausa. Si av
vicina alla finestra, dov’è appesa una gabbia 
con un canarino) E tu? Cantavi tanto bene!... 
Cosa aspetti? Sta per venire fuori il sole, non 
vedi? scimunito! (cerca, di dare brio a ll’uc
cellino, con qualche verso. Va. poi a ll’uscio rii, 
curda, e dice forte, con ostentata allegria) 
Maddalena! sapete cosa bisognerebbe fare... 
aliando siamo vecchi?... (ride. Si mette a bal
lettare. canticchiando, finché si trova davanti 
alla, chitarra appesa al muro) Anche tu. hai 
smesso di cantare? Viene fuori il sole! (stac
ca In chitarra: tenta un accordo) Ti ricòrdi 
quella canzone?... Come faceva?... Quella ro
manza che cantava sempre la Luisina. laggiù?
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(siede) Ne son passati degli anni! (con calo
re) Oh, era bella la Luisina! Pezzo di figliuo
la! (prova un motivo) No, non è questo! Era 
una romanza del Tosti, mi pare... (prova an
cora) Ecco, così!... No, è così, (piano, pia
no ritrova l ’aria ed alcune parole; incomin
cia a cantare, sostituendo un mugolio alle 
frasi che non ricorda) « So che se giungi... im
pallidisco... e tremo... — nnnnn... e panni di 
morir!... — So che... ninni... un affanno su
premo... la man mi trema... ».

Maddalena (è apparsa dalla cucina, in abito... 
da viaggio. Lo guarda un po’ tentennando la 
testa, poi si avvia verso i l  fondo).

Silvestro (s’ interrompe) — Dove andate?
Maddalena (brusca) — A salutare la signora 

Rosa.
Silvestro — Sicché ve ne volete proprio an

dare ?
Maddalena — Non sono una burattina, io!
Silvestro (cercando di scherzare) — Venite 

qua, smettetela! V i racconto una storiella...
Maddalena (scrolla le sjxille, sbuffa, riprende 

ad avviarsi).
Silvestro (continuando) — ... da ridere! Sa

pete la storia dell’ortolano e del somaro?
Maddalena (esce bofonchiando).
Silvestro (riprendendo a suonare; con voce ca

vernosa). « Se amore è questo... assai somiglia 
al pianto!... » (s’interrompe e resta assorto. 
A se stesso) Animale! (si dà due sch'iaffetti 
come per destarsi. Si alza, posa la chitarra, 
va ad uno stipo, ne tira fuori una gabbietta 
incominciala o da accomodare. Si siede a 
tavolino e incomincia a lavorare. Ad un tratto 
proclama attentamente, con convinzione) Io 
ero nato per fare il signore !... Un conte... un 
barone... un duca! (fìnge di spalancare un 
mantello. Drammatico, cantando) « Almaviva 
sono io!,.. ». (s’alza, fa aualche passo; gli vie
ne rV un tratto in mente la scena dei « Pro
messi Sposi n in cui Ludovico, i l  futuro fra 
Cristoforo, s’imbatte nel nobile prepotente 
i l  anale non vuol cedergli i l  passo. Mimica, 
gioco di partì e di voci) «Fate luogo, voi. 
la diritta è mia ». (altra voce 1 « Co’ nari vostri 
è semnre mia » (c. s.) « Sì. se l ’arroganza 
dei vostri nari fosse legge per i pari miei! ». 
(c. s.l « Nel mezzo, vile meccanico! ». (co
me. sopra1 « Voi mentite che io sia vile ». 
(c. s.) « Tu menti ch’io abbia mentito! ». 
(fa Patto di sguainare la spada. Poi, a gran 
voce) « Gettate nel fango questo ribaldo! ».
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(Sull’uscio è apparso Gaetanino, il quale ha 
una paura terribile).

SCENA QUARTA
Silvestro, Gaetano, poi E rsilia  e il babbo di 

Gaetano e la mamma di Ersilia .

Gaetano (con un filo di voce, supplichevole) — 
Signor Silvestro!

Silvestro (ricomponendosi, dolcemente) — Ah, 
sei tu, Gaetanino?

Gaetano (rinfrancato) — Sì_ sono io... (ripreso 
dalla paura) Non è mica diventato matto?!

Stlvestro — Siamo tutti matti, non ci pensare! 
(accorgendosi che Gaetano è elegantissimo, 
un vero « lion ») Ma come t i sei fatto bello!

Gaetano (compiaciuto, accennando fuori) — E’ 
l ’Ersilia, è lei che mi ha vestito così...

Silvestro — Sei felice, eh?... Fidanzato!
Gaetano — C’è anche lei, l ’Ersilia... E c’è an

che... (verso l ’uscio) posso chiamare?
Silvestro — L ’Ersilia?!... Oh, avanti! (preoc

cupato, si aggiusta un po’ i capelli, i l  vestito).
Gaetano (esce e torna subito, seguito dalla sua 

fidanzata : una a maschietta » ultra moder
na, spigliata. Subito dopo appaiono sull’uscio 
un vecchietto ripicchiato e una donna an
cora piacente: i l  babbo di Gaetana e la mam
ma. di Ersilia).

E rsilia  — Permesso?... Buon giorno! Oh! Ave
vo tanta voglia di conoscerlo! (va incontro a 
Silvestro e gli tende la mano) Io sono la fa
mosa Ersilia! (gli stringe energicamente la 
mano) Amici? (presentando i l  vecchio e la 
donna) Questo è i l babbo di Gaetano, e que
sta è la mia mamma, (inchini, sorrisi).

Silvestro (un po’ confuso) — Sono molto con
tento... piacere!... Si accomodino... (offre 
delle sedie. /  due vecchi accettano, e si siedo
no vicini, in mezzo alla stanza. Pausa im
barazzata).

Gaetano (a Silvestro, con un sorriso idiota) — 
Bella eh. l ’Ersilia? (cerca di prendere la ma
no alla fidanzata).

E rsilia  (schermendosi) -— Sciocco! (a Silvestro) 
Non ci badi...

Silvestro -— Oh sì; bella!... E... quando, il ma
trimonio ?

Ersilia  (pronta) — C’è tempo! Prima, lu i deve 
mettere da parte per fare la camera. E io ci 
ho il corredo... Non è vero, mamma? Se non 
è tutto in ordine non mi speso... Ber fare?!... 
E pòi, lu i dice che i l  suo principale è con
tento; ma bisogna che gli aumenti ancora la
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paga... ( i l vecchio approva col capo) Se no 
lo piantiamo, cerchiamo un altro posto... Non 
vogliamo mica fare della miseria! (al vec
chio) Ho ragione, sor Faustino?

I l  Vecchio (arzillo) — Oh, sì, sì! Oh, sì, sì! 
parli proprio bene! (alla donna^ coti aria be
nevola) Non è vero, Clotilde? (rimane esta
siato a guardare la. sua vicina che è ancora 
piacente e a cui egli fa. evidentemente i l  ca
scamorto).

E rsilia  (continuando) ■— Quando sposeremo, 
dobbiamo avere la nostra casa, tutto in or
dine!... Una casetta allegra, dove non ci 
manchi nulla... Quando verrà un bambino...

Silvestro (come tra sè) — Un bambino!...
La Madre (pronta) — Piano! piano!... non c’è 

furia!...
I l  Vecchio (ride come se la donna avesse det

to una cosa spiritosissima, Prendono a par
lare tra loro, assentandosi dalla conversa
zione).

E rsilia  (a Silvestro, in disparte) — Ha visto 
Gaetano? Non sta meglio così? Prima_ era 
molto buffo!... Tutte le compagne mi canzo
navano... E ancora non è niente!

Gaetano — Lo sa clic sto imparando a ballare? 
m’insegna lei... Balli moderni: « fosstrol- 
les... ».

E rsilia  (correggendo) — Fox-trott!
Gaetano — Ab sì, fos-trotto... Guardi come 

sono bravo! (accenna qualche passo goffa
mente. I  vecchi ridono contenti)... Ci vor
rebbe la musica!

E rsilia  (autoritaria) —- Su, con la vita! sciolto, 
sciolto! Non piegare le gambe... Cosi!... 
(balla lei, canterellando) Hai visto? (a Sil
vestro) Lei balla?

Silvestro — Questi... sarebbero i balli moder
ni? No, sono tanti anni... Quand’ero giovane, 
al mio paese... Ma erano altri tempi; e altri 
balli!... « Valtzer »... et mazurka »... «po l
ka »... (ai due vecchi) Vero? ( i due vecchi 
fanno gesto d’andare in estasi) E i lancieri? 
Oh, i  lancieri!... Mi ricordo che... (s’inter
rompe, e resta sopra pensiero).

E rsilia  (ridendo) — I  lancieri? L i ballava la 
nonna!... Cosa da ridere!...

Silvestro — Eppure erano belli... La « ma
zurka » poi! Era la mia passione!...

E rsilia  (forte) — Lo sa, che sta tornando di 
moda?

Silvestro — Davvero?
Ersilia  — Sicuro!... Non è mica una brutta 

danza! (accenna una « mazurka » e comincia
......................... ....... ...............- - - - -T - ii f -n u rm i

a muovere i piedi in cadenza. A Silvestro) 
Balliamo!

Silvestro — Oh, io, signorina... sono vecchio!
E rsilia  (sempre ballando) — Macché vecchio! 

Balliamo !
Gaetano (battendo le menù) — Sì, sì, signor Sil

vestro! Balli! balli! (anche i due vecchi lo in
coraggiano. Silvestro. trascinato quasi dal- 
l ’Ersilia, cede) Bene! benissimo!

I l  Vecchio (si alza, fa un inchino alla mamma 
di Ersilia, invitandola a danzare coti lui; ma 
in quel momento Silvestro si ferma brusca
mente, e si stringe la fronte con le mani, co
me se stesse per cadere).

E rs ilia  e Gaetano — Cos’ha? Si sente male? 
(gli sono tutti intorno).

Silvestro — Non è nulla, un capogiro... (sie
de pesantemente) E’ tanto tempo che... Ep- 
poQ non sono pratico... (pausa; i due vecchi 
si rimettono a sedere mortificati).

E rs ilia  (guardandosi attorno) — Qui... è un 
po’ buio; un po’... Se ci stessi io, farei di
pingere... metterei dei fiori... La mia casa 
sarà piena di fiori, eh? mamma? (volubile) 
Quel canarino, è maschio? Canta?

Silvestro — E’ maschio, ma non cantal... Cioè, 
cantava; ma da due mesi...

E rsilia  — Gli dia moglie, vedrà!
Silvestro — Moglie? E come la trovo?
Ersilia  (ridendo) — Non è difficile! Anche per 

gli uccellini^ sono più le femmine che i ma
schi. Per ogni uomo ci sono, nel mondo, set
te donne e mezza, dicono: è un’ingiustizia !

Silvestro (cercando di mostrarsi allegro) — Le 
mie sette donne e mezza... io le ho lasciate 
agli altri... I l  numero, così, aumenta.

E rs ilia  — Come?... lei... ( con intenzione) Nes
suna donna?!

Silvestro — Non dico questo... Ma_ vede?... 
Sono solo!

Gaetano —- Andiamo via, Ersilia?... Si fa tar
di... ( i vecchi approvano e si alzano, rimet
tendo a posto le sedie).

E rsilia  — Adesso andiamo! (quasi tra se) E 
poi, fuori... la giornata si fa bella... Qui, non 
so perchè... (a Silvestro) Non per lei, anzi! 
ma non so... c’è qualcosa...

Silvestro — La sua casa sarà allegra^ sarà pie
na di fio ri!... E poi, i l  bambino, con la sua 
vocetta... (pausa).

E rs ilia  — Arrivederla, signor Silvestro... (gli 
dà la mano) Lei ci verrà a trovare, nella no
stra casa... (a Gaetano) Saluta! (Gaetano ese
guisce; stretta di mano a ll’inglese).
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Silvestro — Farò divertire i l bambino! Gli in
segnerò a camminare... (stringe la mano ai 
vecchi, l i  accompagna all'uscio).

E rsilia  — Benissimo! Arrivederci^ signor Sil
vestro! (escono tutti).

SCENA QUINTA 
Silvestro - Maddalena

Silvestro (rimasto solo, fissa a lungo l'uscio da 
cui sono usciti, poi macchinalmente si r i
mette al lavoro. Ma quasi subito getta a ter
ra con rabbia un pezzo di legno che non lo 
soddisfa, ne cerca un altro, con furia. Entra 
Maddalena. Questa volta è lu i che non si cura 
di lei, mentre si vede che essa ha qualche 
cosa da dirgli).

Maddalena (impacciata) — La sora Rosa mi di
ceva... Questa volta, anche quella là, ha ra
gione!... Dopo tanto tempo che due... che 
una... (forte) Insomma, è dieci anni che io 
sono qui con le i!... (Silvestro tace e lavora. 
Pausa) Ha capito?

Silvestro (cavernoso) — Non ho capito niente!
Maddalena (più franca) — Insomma, lei è di

ventato impossibile, non ci si fa più vita... 
(conciliante) Ma se mi promette... (forte) 
Però mi deve promettere sul serio! perchè, 
se ricomincia, non mi tiene più neanche San
t ’Antonio!

Silvestro (furioso) — Io non prometto niente! 
Sono stufo! (si alza gettando a terra la sedia) 
Andate via! Non m’importa un accidente! 
Meglio solo! Tanto, son sempre stato solo, 
come un cane!... Andate via! Chi vi tiene?...

Maddalena (sbalordita) — Ah! così?! A me? 
a me? (soffoca, non trova le parole) Va bene, 
me ne vado subito! Oh, se me ne vado!! 
(si avvia alla cucina. Quasi piangendo) Però, 
dopo dieci anni di sacrificio! (esce in fretta).

Silvestro (pentito, la segue un po’) — Mad
dalena (è incerto se entrare in cucina o no; 
poi ha un gesto deciso, e torna a sedere al 
tavolino, senza lavorare).

Maddalena (appare quasi subito sull’uscio, con 
scialle, valigia e fagotto. Si avvia risoluta- 
mente al fondo).

Silvestro (cercando di trattenerla) — Madda
lena...

Maddalena (si ferma: con rabbia) — Adesso 
neanche se mi ammazza! Sa cosa le dico? Che 
se mi vorrà, dovrà venirmi a cercare in gi
nocchio! Quant’è vero Sant’Antonio!1 (per

uscire; sull’uscio, rivoltandosi) E si faccia da 
mangiare da sè! (esce).

SCENA SESTA 
Silvestro solo

Silvestro (E’ dispiacente, ma non vuole rico
noscerlo. Con forzata allegria) — Addio, Ro- 
smunda! (cantando) Leonora, addio!! (Con 
un’improvvisa decisione, sbarazza la tavola 
e va in cucina. Dopo un po’ , rumore di vetri 
che si rompono. Silenzio. Torna in sema con 
tovaglia e posate; stende in furia la tovaglia 
sul tavolino : mette a posto rumorosamente le 
posate, pianta con forza in mezzo alla tavola 
un vaso con dei fiori) Là! (Dà un’occhiata 
soddisfatto. Poi si ricorda del canarino, va 
a staccare la gabbia dalla finestra e la posa 
sulla tavola, al suo « vis-à-vis ». Un raggio 
di sole entra dalla finestra, riempiendo di 
luce la stanza. Sull’uscio appare, pallida e 
timida, la fanciulla di quella sera).

SCENA SETTIMA 
Graziella - Silvestro

Silvestro (ha proso dalla credenza, voltando 
le spalle a ll’uscio, un pane e una bottiglia di 
vino. Si volta, vede Graziella, rimane come 
incantato. Per poco non fa cadere il pane e 
il vino, che posa in fretta sulla tavola. Con 
voce trasognata) — Lei?! lei?!...

Graziella (con timidezza fanciullesca) — D i
sturbo?... (per giustificarsi) Ho trovato la 
porta aperta...

Silvestro — Macché, macché disturba!
Graziella — Non è l ’ora...
Silvestro — Cosa dice?!... Venga, venga avan

ti!  (si precipita all’uscio, lo richiude) Com’è 
pallida!... Si mette a sedere... (le porge una 
sedia : vorrebbe fare chi sa che).

Graziella (con un filo di voce) — Grazie... gra
zie... (cade come sfinita sulla sedia) Sono 
tanto stanca!

Silvestro (di scatto) — Vuole un po’ di vino?
Graziella — No, no!
Silvestro (pensa d’aver detto una sciocchez

za e resta mortificato).
Graziella (dopo una pausa, guardandosi attor

no) — E’ bello, qui... C’è sole!...
Silvestro (con stupore, accorgendosene solo al

lora) — Già: c’è il sole! (va alla finestra come 
per sincerarsi) A quest’ora, i l sole... sbuca dal 
tetto del cortile... (pausa).
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Graziella — Lei... stava per mettersi a tavola...
Silvestro — No, no: c’è tempo! Preparavo, 

così... per fare cpialcosa... C’è tempo! (spon
taneo') Sono tanto contento che sia venuta!

Graziella (subito) -— Anch’io! (lieve pausa) 
Era tanti giorni che volevo... Per ringraziar
la! Ma... non osavo. Avevo paura!...

Silvestro — Paura? (sorride) Di me?
Graziella — No, non di lei... non so... Lei è 

stato tanto buono! ed anche la sua donna! 
Tanto buona!... Vorrei, anzi... Sono venuta 
apposta!... per ringraziarla... E’ di là?

Silvestro — No, non c’è! (impacciato) E ’ an
data via... E’ andata al suo paese; per qual
che giorno...

Graziella — A li! (pausa) Allora... lei., è r i
masto solo? (Silvestro annuisce con aria ras
segnata) Sarà triste?

Silvestro — Cercherò di svagarmi... Lavorerò! 
Mi tarò da mangiare...

Graziella (sorride) — E ’ un bravo cuoco?!
Silvestro — Bravissimo!... No; mi arrangio... 

Insomma... (comico) rompo qualche piatto...
Graziella (ride fresca, come una bambina).
Silvestro (ride anche lui, di cuore) — Piatto 

più, piatto meno... (grandioso, scherzando) 
Io sono molto ricco!

Graziella (sgranando gli occhioni) — Lei è 
molto ricco?!

Silvestro (cantando allegro) — « Talor, dal 
mio forziere... rnban tutti i gioielli!... » (vo
ce naturale) Ricco... di sogni, di chimere!...

Graziella — Come Rodolfo!
Silvestro — Proprio! (riprendendosi) Ma lu i, 

era bello: e... giovane! (rattristandosi) Sono 
uno stupido!

Graziella — Io sono come Mimi! Malata...
Silvestro (con accorata premura) — E ’ ma

lata?
Graziella — No! Come Mimi, no! Ma insom

ma... (con voce dolente) Sono tanto stanca!... 
Era meglio che fossi morta... quella sera!

Silvestro — Non lo dica! No, non lo dica! E’ 
peccato!

Graziella (crollando le spalle) — Oh!... (qua
si tra se) Io volevo...

Silvestro — Morire? Voleva morire?! (con 
sgomento) Perchè? perchè?...

Graziella (continuando)... — Ma prima di ar
rivare in cima alle scale... (fa l ’atto di sve
nire).

Silvestro — In cima alle scale?... Dunque... 
Lei?... voleva (intende dire « precipitarsi »).

Graziella —• Non so!... Non so!... Ero fuori di

me... (alzandosi di scatto, col terrore di do
ver parlare) Non mi domandi nulla!... Vado 
via !

Silvestro (trattenendola) — No, non dubiti! 
Non domando nulla!... Si segga! (umilmente, 
con grande dolcezza) Sia buona! (Graziella si 
rimette a sedere. Silvestro non sa più cosa 
dire. Accennando alla gabbia) Ha visto il 
mio canarino?

Graziella (macchinalmente) — Bello... (c.on 
un sospiro) Lei, almeno, ha quello...

Silvestro (cercando di scherzare) — Già. Ades
so che Caterina m’ha lasciato!

Graziella (credendo che parli della vecchia) 
— E’ andata al suo paese, Ita detto; ma per 
pochi giorni...

Silvestro — No! Caterina è la gatta!
Graziella — Ah! la gatta?!... (sorride).
Silvestro (felice) — Adesso sì! adesso sì! Ila  

sorriso!... (comico) Caterina ha fatto i l  mi
racolo !

Graziella — Io rido spesso, sa? Sono allegra!
Silvestro (ha un gesto un po’ ironico, come 

per dire: « Si vede! »).
Graziella (correggendosi) — Ero allegra...
Silvestro (rumoroso) — Allora, bisogna tor

nare ad esserlo. Bisogna scacciare la malinco
nia, i pensieri!... Anch’io, poco fa, avevo... le 
paturnie... Ma adesso, sono felice. Sì!... Mi 
pare un sogno, che lei sia qui!... (con altra 
voce) Come si chiama?

Graziella — Graziella...
Silvestro (quasi a se stesso, dolcemente) — 

Che bel nome!... (forte) Su, non stia così!... 
Faccia finta di essere in casa sua... si muova... 
Lei è la padrona, qui!... Sono io, i l forestie
ro... i l  visitatore... Sì, proprio!... (con la 
voce di chi arriva in casa d’altri, inchinan
dosi) Signorina, buon giorno!... (con invo
lontaria dolcezza) buon giorno... Graziella! 
(tornando al tono di prima) Si può, signori
na Graziella? Sono venuto a farle una visi
tina! (« voce naturale) Ma rida, dunque!

Graziella — Sì, rido!... Lei è tanto buono!...
Silvestro — Sono buono a nulla! Neanche a 

tenerla allegra!... E se sapesse! Io, se lei... 
Sarei tanto allegro! la farei ridere... So tan
te storielle! Buffe, sa?... e alcune, si possono 
raccontare... anche a una bambina!

Graziella ( triste) — Io non sono una bambina!
Silvestro — Dicevo così, per dire... (cercando 

di sorridere) ... Si sa!
Graziella (si tormenta le mani con un mugo

lio di granile cruccio).
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Silvestro — Che cos’ha?... Via, stia allegra!
Graziella (improvvisamente, con forza dispe

rata) — Ho da avere un bambino! Ecco die 
cosa ho!... Si! Sì!... tra qualche meso avrò 
un bambino!

Silvestro — Un bambino!!!... Lei?! (rimane 
come fulminato. Lunga pausa).

GkaZlELLA (è rimasta irrigidita con gli occhi 
fissi. Poi si lascia andar giù sul divano, e si 
mette a piangere).

Silvestro (alzandosi, sgomento) — Non pian
ga! Non pianga! (le accarezza i capelli, come 
quella sera) ... Non è niente!

Graziella (sollevandosi stupita) — Non è 
niente ? !

Silvestro — Cioè... sì... (tra se) Un bambino!
Graziella (con un riso sforzato) — E lei... cre

deva... !
Silvestro — No, non rida così!...
Graziella (alzandosi decisa) — Vado via!
Silvestro (pronto) — No, non vada!... e poi, a 

che scopo? (piano) Dov’è... lui?...
Graziella (con voce fievolissima) — Se n’è an

dato!
Silvestro — Per sempre?
Graziella — Sì... (quasi piangendo) Mi lasci 

andare, (sta per uscire).
Silvestro (trattenendola) — No! più tardi!... 

Stia un altro poco qui!... Poi andrà via, dove 
vuole!... (preso da un’idea) Mangi con me! 
Sì, si, con me! Non dica di no!... Madda
lena, prima di andarsene... E’ tutto pronto...

Graziella — No, no, è impossibile!
Silvestro — Perchè impossibile? Non vada via, 

sia buona!
Graziella — Sto qui, un altro po’ ... soltanto; 

si sta bene qui...
Silvestro — Sì, si, sono tanto contento!
Graziella — Faccio male, lo so; dovrei anda

re... (infantile) Ma non ho nessuno!...
Silvestro — Non ha nessuno? E’ sola? (Gra

ziella fa cenno di sì). Sola anche lei?! Che 
bellezza! (correggendosi) Volevo dire!... (con 
lieto stupore) Sola anche le i!... (pausa) E la 
sua casa?... Dove abita?...

Graziella — Non ho casa... Ero in un nego
zio... mi hanno mandata via... ho finito tut
to... e...

Silvestro — E adesso?
Graziella — Adesso... Andrò a... (non sa 

dire).
Silvestro (dolcemente) — Resterà qui!

Graziella — Qui?
Silvestro — Sì, qui... per sempre!... Oh, io 

sarò buono! Lei farà quello che vorrà... Non 
abbia paura!... Tanto, io... sono vecchio e 
brutto !

Graziella (sorride gentilmente) — No : non è 
vecchio... e neanche brutto... (come a se stes
sa vivamente) Ma certo, no! non potrei!...

Silvestro (pronto) — Non dico nulla! Nulla!... 
Ma resti qui conine. Soltanto questo!... Dove 
vuole andare?

Graziella (quasi a se stessa) — Dove?! (lenta
mente) Sarò la sua serva...

Silvestro — No, no! Non dica!... La mia... In- 
somrna, starà qui... Sarà la regina della casa. 
Vedrà come staremo contenti!... Io ho un 
buon impiego, sa? (fanciullesco) Guadagno! 
Non le farò soffrir niente... Poi rideremo tan
to!... So suonare la chitarra... Resti qui!

Graziella — Non mi dica più niente... (per 
svenire).

Silvestro — Oh Dio, si sente male?!
Graziella (cercando di riprendersi) — No... 

niente... Credo che... (sorrìde) forse, ho 
fame...

Silvestro — Fame? (si precipita alla tavola, 
impugna la forchetta, infilza ini pezzo di car
ne) Mangi! Mangi!

Graziella (sorridendo) — No, no! grazie!...
Silvestro (febbrile) — C’è della minestra: del 

vino!... (rammentandosi) Delle ciliegie! Ho 
delle belle ciliegie, là! Rosse!... Una pri
mizia!

Graziella (bambina) — Le ciliegie!!! (batte 
quasi le mani).

Silvestro — Sì, si, aspetti ! ( va alla credenza, 
afferra un mazzetto di ciliegie) Ecco, ecco! 
Guardi come sono belle! Mangi!... (le mette 
in bocca una ciliegia).

Graziella — Uh! buona!... (prende il maz
zetto : ingorda).

Silvestro (si getta in ginocchio ai suoi piedi, 
felice di vederla contenta. Finirà poi col se
dersi per terra come un ragazzone).

Graziella (mangiando) — Buone! (prende una 
ciliegiat la mette in bocca a lu i che l ’inghiot- 
te come se fosse l ’Ostia benedetta, estasiato. 
Ridona tutti e due).

Silvestro — Sono buone, eh? Sono buone! 
(d ’un tratto, con altra voce, dolcemente) I l  
bambino... gli faccio io da papà... (forte) 
Starà qui, i l  bambino!

F i n e  d e l  s e c o n d o  a f f o



Una terrazza coperta, che si apre ad arco sul 
cortile illuminato dal gran sole estivo. Attraver
so Varco, una cordicella con steso qualche indu
mento femminile, di piccole dimensioni e di co
lore allegro. Due gabbie di canarini, disugua-li, 
attaccate l ’una vicina a ll’altra. Un tavolino con 
qualche arnese da legnaiolo; sedie di paglia. 
Molti vasi da fiori. Allegria e serenità nell aria.

SCENA PRIMA 
Graziella, poi Silvestro

Graziella (è presso l ’arco, a Staccare i panni 
asciutti. Uno dei canarinii gorgheggia senza 
posa. Graziella s’avvicina alla gabbia, tocca 
le stecche con la punta del dito) Adesso can
ti, eh? Sei contento! (prende l ’altra gabbia, 
staccandola dal chiodo; l ’avvicina alle labbra) 
Eccola qui, la sposina!... Quant’è bella! (po
sa la gabbia sopra una colonnetta da fiori che 
è presso l ’arco, soffia sul panico, ree.) Va bene 
così? (si siede, leva un ago dal corpetto, co
mincia a rammendare. D’un tratto fa un lieve 
movimento di sorpresa e si irrigidisce, fissa gli 
occhi tiel vuoto, attentissima, come per sentir 
muovere la sua creaturina; sorride beatamen
te. Un gran suonare di campane a festa. Entra 
Silvestro, allegrissimo, con un’aria giovanile,

vestito con cura, ma in ma
niche di camicia).
Silvestro — Din-don-dan! 
din-don-dan! din-don-dan! 
Sono felici anche loro, le 
campane! Sentile! din-don- 
dan! din-don-dan... (lenta
mente, smorzandosi mentre 
egli parla, le campane tace
ranno) 0  Graziella! Da. 
quando tu sei qui, tutto è 
cambiato! M i sembra che 
tutto rida!... C’è più luce! 
Graziella (con un sorriso 
modesto) — C’è i l  sole... 
Silvestro (semplice, appas
sionato) — Ci sei tu, Gra
ziella! (pausa) Si sta bene 
in terrazza, eh, con questa 
caldo? Di là si soffoca! 
(cantando con allegra spen
sieratezza) : «Che bella co

sa —- ’na jurnata ’e sole! — L ’aria serena, 
dopo la tempesta! » (s’interrompe per un im
provviso pensiero) Oh. i l  mio lavoro! (avvian
dosi al tavolino) Sono indietro. Se non faccio 
presto... (si dispone a lavorare).

Graziella (dolcemente)— Eh, c’è tempo... an
cora cinque mesi, quasi...

Silvestro — Non importa (comico) « Chi ha 
tempo non aspetti tempo »... (con voce natu
rale) I  giorni di festa sono pochi... E quando 
nasce... lo deve trovare bell’e pronto, tutto 
verniciato, i l cavallone! Con la criniera e tut
to... Ciò, ciò! (lavora). Ci vorrebbe che di 
<c Corpus Domini » ce ne fossero molti! La 
settimana di Pinocchio : sei giovedì ed una 
domenica! (ride: poi mostra i l cavallo appena 
sbozzato) Viene bello, eh? (Graziella fa di sì 
e sorride) Chissà come sgranerà gli occhioni, 
come tenderà le manine!

Graziella — Appena nato? (ride) Ci vuole 
tempo !

Silvestro — Che bestia! Già!... Non importa, 
lo guarderà soltanto... (si rimette al lavoro e 
canta. Pausa) Come sono felice! E tu?...

Graziella — Sì, anch’io... La ringrazio tanto!
Silvestro — Cosa c’entra! Sono io che... (un 

po’ dolente) Ma non si era detto che... mi davi 
del tu?...
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Graziella — Bisogna che mi abitui...
Silvestro — Hai ragione, hai ragione... C’è tem

po! (pausa). E... a quella cosa, hai pensato? 
Graziella (chinando il capo) — Sì, tanto! (pau

sa) Ma... non so...
Silvestro — Come sarebbe bello!... Dopo, po

trei anche morire... No! no! vivere, vivere! 
Che sciocco!... (con slancio) Se tu volessi! 

Graziella — Non so, ancora... 'E’ troppo pre
sto!... Quando sarà passato... Forse sarò con
tenta anch’io...

Silvestro — Che bellezza! (pausa, timoroso) 
Non sono un marito troppo vecchio, per te? 

Graziella -— No, no... Cosa importa?
Silvestro — E’ vero. E poi, è per i l  bambino! 

Perchè il bambino... Che mi possa chiamare 
« papà » davanti a tu tti!... Non ti pare? 

Graziella —• Sì, grazie, sì... (resta assorta, ma
linconica).

Silvestro — A cosa pensi? Su, su, non pensare; 
allegra! Io sono tanto allegro, tanto contento! 
Mi metterei a ballare dalla mattina alla sera! 
Mi sembra di essere diventato un altro, tor
nato ragazzo, quando la mia mamma diceva 
che ridevo perfino delle mosche! (Graziella 
ride, e ride anche lu i di cuore) Sì, sì! ( i l ca
narino riprende a cantare) Lo senti anche lui, 
com’è felice?

Graziella (alzandosi) — C’è da fare, di là! 
Silvestro — Ti aiuto io?
Graziella — Grazie; cose da poco... le faccio 

da me, volentieri!
Silvestro — Vedrai che Maddalena dice di sì, 

ritorna! Era buona; mi voleva bene... Quando 
leggerà la lettera... (ambizioso) Non era una 
bella lettera?

Graziella (accondiscendente) — Bella! 
Silvestro — Scommetto che s’è messa a pian

gere... Ritorna! E’ una buona donna, anche 
lei. (forte) Tutti, sono buoni! Basta saperli 
prendere! I l  mondo è bello! Quando verrà 
Maddalena, t i potrai riposare.

Graziella — Non mi stanco; davvero! (per 
uscire).

Silvestro — Sei una brava donnina di casa! 
(con gli occhi lucenti, come se facesse una 
presentazione) La mia signora!... (ride, poi 
si rimette al lavoro, mentre Graziella esce). 

Graziella (Subito riaffacciandosi a ll’uscio) — 
C’è Gaetano!

Silvestro — Guarda chi c’è?! Avanti, avanti! 
(Graziella scompare e quasi subito entra Gae
tano, sempre più elegante e disinvolto).

SCENA SECONDA 
Silvestro - Gaetano

Gaetano (cerimonioso, « poseur ») — Buon 
giorno... Disturbo?

Silvestro (allegro, familiare) — O, Gaetanino! 
Come sei bello!... Vieni avanti! Sono tanto 
contento...

Gaetano (c. s.) — Passavo di qui casualmente... 
Mi son detto : Andiamo a fare un po’ una 
visita al signor Moroni! Due minutini... 

Silvestro (ironico, senza malizia) — Come sei 
squisitamente gentile! Siediti. Ma sai che 
non ti si riconosce più?! Bravo Gaetanino! 

Gaetano — Non mi chiamo più Gaetano. 
Silvestro — No?!... E come mai? Cos’è suc

cesso?
Gaetano — E ’ stata l ’Ersilia... Dice che Gaeta

no era un nome fuori di moda.
Silvestro — Sul serio? E come ti chiami? 
Gaetano (con importanza) — Giorgio. 
Silvestro — Quest’è buffa!
Gaetano (piccato) — Si usa, sa!?... Del resto, 

Giorgio era il mio secondo nome. Sicuro : 
Gaetano, Giorgio, Ambrogio, Simone!... E 
poi, come saprà, c’è un famoso attore cine
matografico americano, che si chiama Giorgio! 

Silvestro — Rassomiglia a te?
Gaetano — No. (correggendosi) Sì, un po’ ... 

Ma siccome l ’Ersilia sa che è un attore bravis
simo, così...

Silvestro (allegro) — Giusto! Giusto!... Bravo 
Gaetanino !

Gaetano — Prego, Giorgio...
Silvestro — Ah! già! Scusa! L ’abitudine... 

(cambiando argomento) Allora, tra un mese 
il gran matrimonio, eh?!

Gaetano — Sì. (superiore) Oh, se sapesse! 
Quanti fastidi; quante preoccupazioni!... La. 
scelta delle suppellettili... delle « toilettes »... 
la a lingerie »...

Silvestro (comicamente ironico) — Quanto si 
soffre!

SCENA TERZA 
Silvestro - Gaetano - Graziella

Graziella (entrando con una leggera coperta 
da letto, in mano) — Non c’è più caffè... Biso
gnerebbe... andare dal droghiere...

Silvestro (pronto) — Ci vado subito! Così, ac
compagno Gaetano... (correggendosi) Cioè... 
Insomma, lu i!... Vado alla drogheria svizze
ra, in fondo al corso; ce l ’hanno squisito, e
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costa lo stesso. Pochi passi di più... Anzi, mi 
faranno bene. (Graziella ha posato la coperta 
sul davanzale al sole, ed ora la sbatte) E sai 
cosa faccio?! Oggi è festa... Comprerò le pa
ste! Sì; le paste! (ad un leggero atto di pro
testa di Graziella: scherzoso) Va’ là, che ti 
piacciono!... Gaetano non lo dice a nessuno... 
(accarezzandole il mento) Sei una bambina; 
una ghiottoncella !... E a me, mi fa tanto pia
cere!... Prima, tutte le volte che vedevo, la 
domenica, qualche papà tornare a casa col 
suo fagottino ben legato, lo invidiavo tanto! 
Mi faceva un effetto... (forte) Adesso, an
ch’io!... (a Gaetano) Se sapessi, come sono 
felice! T i racconterò, per la strada!... (p. p.) 
Vengo subito: i l  tempo di mettermi la giac
chetta. (esce).

Gaetano (Graziella è appoggiata ad una delle 
colonne dell’arco e guarda il cielo, pensiero
sa) —- Com’è allegro anche i l  signor Silve
stro... (pausa) Si sta bene, qui; fuori, c’è un 
sole!... (si affaccia al cortile).

Silvestro (rientra, col cappello ed un bastone; 
forte a Gaetano) — Andiamo?

Gaetano — Eccomi! (nello scostarsi per lasciar
lo passare, Graziella urta i l sostegno sopra il 
quale è rimasta appoggiata la gabbia della 
canarina; colonna e gabbia cadono per terra).

Graziella (dà un grido, si china in fretta d i
sperata) — E’ morta!

Silvestro (accorre, lasciando cadere i l  basto
ne, alza la gabbia, la posa sul tavolino. Tutti 
e tre sono intorno alla bestiola agonizzante).

Graziella — Dio mio! Dio mio! E’ morta!
Silvestro (con la voce tremante) — No, non è 

niente, è stordita... è successo un’altra volta.
Gaetano — Per me, è andata! Ci scommetto!
Graziella (un grido) — Muore! Muore! (apre 

la gabbia; prende la bestiolina, cerca di r i 
scaldarla col fiato, continuando a gemere).

Silvestro (vorrebbe consolarla, ma anche lu i è 
dolentissimo) — Su, su, non t i disperare!... 
Se mai... poco male. Forse non muore... (a 
Gaetano) Tu non te ne intendi!... Ah! come 
mi dispiace!

Graziella (gemendo) — Sono stata io! La col
pa è mia!...

Silvestro — No, no, non piangere! E’ stata 
una fatalità, nessuna colpa... Ne compreremo 
un’altra... Forse non muore!

Graziella (continua a riscaldare la canarina 
col fiato) — Apre gli occhi ! ! !

Silvestro — Vedi? Vedi? Sta meglio! Tienla 
lì, vedrai! ferma, ferma... Non devi pian

gere!... Io bisogna che vada, se no la droghe
ria chiude... Accidenti, eravamo tanto alle
gri!... Andiamo, Gaetano! (raccatta i l basto
ne. A Graziella) Vedrai che tra dieci minuti 
è più vispa di prima!... Mi dispiace che tu 
abbia pianto!... Torno subito... t i porto le 
paste! (a Gaetano, prendendolo per un brac
cio) Andiamo! (escono).

Graziella (resta un momento immobile; poi 
guarda la bestiola, fa un moto di sgomento e 
con uno scatto di paura la posa sul tavolino; 
guarda ansiosissima se si muove. Ma la cana
rina è lì, irrigidita. Con voce cupa, piena di 
oscuro sgomento) E ’ morta! (resta a lungo 
inerte).

SCENA QUARTA 
Graziella sola, poi Bruno

Una voce dal cortile  — Signorina Graziella! 
Signorina Graziella!... La cercano!...

Graziella (si scuote, balbetta tra se) — Mi cer
cano ? !

La voce (c. s.) — Signorina Graziella!... (Gra
ziella si affaccia) Sì, vogliono lei! L ’ho man
dato su!

Graziella (fa un atto di stupore, si avvia incer
ta verso l ’uscio, si ferma di colpo, avendo vi
sto qualcuno nell’altra stanza. Porta le mani 
al cuore e quasi sta per cadere; si appoggia 
ad una sedia. Sull’uscio appare un giovanotto 
sulla trentina, dall’aspetto ardito. Ha sul viso 
un ghigno doloroso).

I l  Giovinotto (un po’ aspramente) — Sono io!
Graziella (si è rimessa dall’impressione pro

vata. I l  suo viso s’illumina di gioia. Si alza e 
corre incontro a ll’uomo) Tu? Tu? Sei torna
to! (si rifugia sul suo petto, come una bam
bina).

I l  giovinotto (si scioglie dall’abbraccio, af
ferra la fanciulla per le spalle, la tiene fer
ma davanti a sè) Guardami negli occhi! Guar
dami bene in faccia! (pausa: con ira) Dove 
sei? Che cosa ci stai a fare qui? Rispondi!... 
(con un riso sarcastico) T i sei consolata pre
sto, a quanto pare!... Non hai i l  coraggio di 
guardarmi!

Graziella (dolcemente) — Vedi, che ti guardo.
I l  Giovinotto — E non t i vergogni? D i’ , non ti 

vergogni ?
Graziella (con dolore) — Bruno!
Bruno — Quell’uomo?... I l  vecchio!... Lo sai 

cosa dicono!? (pausa) E’ vero?
Graziella — Cosa dicono?!
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Bruno — Non mi fare l ’ingenua!... Dov’è?
Graziella — E’ fuori... (con tremore) Ora tor

nerà!
Bruno (minaccioso) — Benissimo. Lo aspetto.
Graziella — No! Cosa vuoi fare?!... E’ tanto 

buono!... Che cosa credi? E’ come se fosse 
mio padre... Te lo giuro! (egli alza le spalle, 
incredulo) Te lo giuro, Bruno! Quant’è vera 
la Madonna! (con impeto) Te lo giuro per i l  
nostro Bambino!

Bruno (come se la parola gli facesse paura) — 
Sta’ zitta!... ( ironico) E... allora?

Graziella — Allora?
Bruno — T i ha preso qui, per i tuoi begli oc

chi?... A chi lo dici!... Non sono mica uno 
stupido, lo sai! (core ira dolorosa) E pensare 
che io!... Ero venuto... Ho fatto i l  viaggio 
per te!... Ho trovato lavoro, un buon po
sto... Sì. Ma senza di te non potevo stare... 
Ero venuto .apposta... per portarti via!...

Graziella — Via? Con te?!
Bruno ( ironico) — Già, con me. Che bella pen

sata!... Alla modisteria mi Iranno riso in 
faccia!... Mi hai fatto fare una bella figura! 
( imitando una voce di donna) a E ’ con un 
vecchio... Sta benone! ». (la prende per i 
polsi con violenza) Perchè, perchè hai fatto 
questo ?...

Graziella — Ahi, mi fai male!... La signora 
mi aveva mandata via; per colpa tua, sì, per 
via del bambino... M i ha detto tante brutte 
parole! Non avevo soldi; volevo morire... So
no stata presa qui... per carità. Ma è come se 
fossi entrata in chiesa! (piange) Tu non lo 
conosci !

Bruno (rabbonito) — Cosa piangi?... (la scuo
te. La fanciulla continua a singhiozzare. Pau
sa. Con accondiscendenza) Va bene; (pausa) 
sarà vero... (sollevandole i l  viso) Su... ci 
credo !

Graziella (un po’ consolata) — Ci credi?... 
Te l ’ho giurato!

Bruno (deciso) — Va bene, meglio così. A llo
ra, vieni! andiamo via.

Graziella — Via?... Così? (si guarda attorno 
sgomenta).

Bruno (tornando inquieto) — Non vuoi ve
nire ? !

Graziella — Come... posso? Senza dir nulla!
Bruno — Lo vedi? Lo vedi? E hai i l  corag

gio?... Se non t ’importasse non faresti tante 
storie !

Graziella — E ’ tanto buono; se sapessi come 
è buono! mi tratta come una figlia, proprio!...

Tu non puoi sapere!... Come faccio a dare 
un dolore così?... Oh! Madonna mia!... (va 
al tavolino; prende i l  cavallo di legno) Vedi, 
questo è un giocattolo che sta fabbricando per 
i l  bambino, per quando nascerà... Vuol già 
tanto bene al bambino! Voleva dargli... Se 
quando ritorna non mi trova più... (dispera
ta) Come posso avere i l  coraggio...? Almeno 
una parola!

Bruno (cedendo) — Beh! pazienza... (si sie
de) Aspettiamo !

Graziella (dopo un silenzio, quasi a se stessa)
— Come farò, a dirgli...

Bruno (si stringe nelle spalle, ma senza asprez
za. Pausa).

Graziella (con dolce rimprovero) — M i hai 
fatto tanto piangere!... Se quella sera...

Bruno (interrompendola) — Non ci pensare 
più! E ’ passato! (per sviare i l  discorso) D i’ 
la verità, t i dispiace?! (accalorandoci) D i’ che 
t i dispiace!... Invece di essere contenta...

Graziella — Sono tanto contenta!
Bruno — Si vede!... (con improvviso timo

re) Gli vuoi bene? forse gli vuoi bene?
Graziella — No! No! Cosa dici?... Non come 

credi tu!
Bruno — Allora è lu i... che vuol bene a te! 

(colpito) Si è innamorato di te!... D i’ che 
non è vero!... E’ naturale!

Graziella — Mi vorrà bene... non so... (con 
sincerità ingenua) Ma se mai, era per spo
sarmi!

Bruno — Ah! t i  vuol sposare?! (forte) Per 
questo t i dispiace tanto! (con ira dolente) E 
sposalo! Perchè non lo sposi?... Io me ne 
vado! Guarda, vado via subito! T i levo l ’in
comodo !

Graziella (con slancio) — No, no! Non hai ca
pito. E’ lu i!... ma io... E anche lui, credi; 
per i l bambino soltanto; sì, per i l  bambino! 
Voleva che... Non voleva che venisse al mon
do—  senza... nessuno... Per questo soltan
to!... (dolcemente) Ma ora, non è più così! 
Ora tu sei tornato!... Per sempre, vero? Non 
ci abbandoni più? Mi porti via, con te? Devi 
farlo per lu i, per la nostra creatura!

Bruno — Te l ’ho detto... Ho trovato bene: a 
Genova si guadagna... Sono in un cantiere, 
ho un buon posto, credimi! Non gioco più!... 
Appena arrivati, facciamo le carte, e ci spo
siamo subito, te lo giuro!... E ’ un mese che 
non gioco... Ho risparmiato... per te!

Graziella (batte le mani come una bambina)
— Davvero? Davvero?! (lo abbraccia).
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Bruno — Dammi un bacio!
Graziella (con. slancio puro) — Oh! si! (lo 

bacia rapidamente).
Bruno — No, non cosi!... (con intenzione) Un 

bacio!...
Graziella — Dopo... Dopo!... Sono tanto con

tenta! Mi pare un sogno! Ho sofferto tanto!
Bruno (temendola abbracciata) — Staremo be

ne, laggiù... Vedrai che bella città! C’è i l 
mare!... Non ci sarà bisogno che tu lavori, 
forse... Baderai al bambino...

Graziella (con atto di sincerità) — Come sarà 
bello!... (pausa) E ’ proprio vero che non 
giochi più?... Gli vorrai bene?

Bruno — Si!... (con voce roca) Ma voglio più 
bene a te... (la bacia a lungo).

SCENA QUINTA 
Graziella - Bruno - Silvestro

Silvestro (di dentro, cantando a gran voce) — 
« Miei signori, scusate se da sol mi presen
to!... Io sono i l  prooo... » (entra, tenendo 
esageratamente la nota, con gesto teatrale. 
Ha in mano un pacchetto di dolci che tiene 
sospeso per i l cappio. Vede i due, s’interrom
pe bruscamente, fermandosi sull’uscio).

Graziella e Bruno (si sono subito staccati in 
fretta e restano confusi, tenendosi per mano).

Silvestro (balbettando) — Eh? eli?... (pausa).
Graziella (con un f i l  di voce, accennando Bru

no) — E’ tornato...
Silvestro — Tornato?
Graziella — Sì...
Silvestro (comprende, dà un grido soffocato) 

■— Ah!... (con la voce tremante) E... tu?
Bruno (cercando di essere naturale) — Gra

ziella... mi ha raccontato... Dobbiamo ringra
ziarla... (pausa) Io, prima... non potevo; ma 
ora, ho trovato un impiego... a Genova, (indi- 
cando Graziella) Posso portarla con me.

Silvestro — A Genova? (E ’ come istupidito. 
Rivolgendosi a Graziella) E tu... vai via?! 
(Graziella abbassa il capo e non risponde).

Bruno — Ci sposeremo subito; ho già pensato 
a tutto... (grave) E’ per i l  bambino!

Silvestro (come tra se) — Per i l  bambino! 
(cade a sedere con lo sguardo fisso)... Per i l 
bambino! (pausa).

Graziella (esitando) — Signor Silvestro...
Silvestro — E’ giusto!... E’ giusto!... Per i l  

bambino!... E ’ giusto! (si alza, va alla ter
razza, voltando le spalle curve; quasi subito 
si volge di scatto. A Graziella, forte) T i chie
do scusa! (ad un moto della- fanciulla) Sì, scu

sa! Era una pazzia!... Anche poco fa, per la 
strada... (con altra voce, forte) Sono stato un 
grande imbecille!

Graziella — No, no!
Silvestro — Sì, un grande imbecille!... Per

donami!
Graziella (con slancio commosso) — Lei, deve 

scusare! Io, non lo dimenticherò mai!... Le 
vorrò sempre bene, per tutto quello che ha 
fatto... per tutta la bontà!... E se sapesse, 
come mi dispiace!... Sono felice; ma... mi 
dispiace tanto!

Silvestro — Tu sei buona... Ed è giusto che... 
(accennando a Bruno) Ha fatto bene... Così 
doveva fare... (con vivacità) In fondo, guar
da: io sono contento!... (si asciuga in fretta 
una lagrima) L ’importante è che tu sia fe li
ce... che i l  bambino... (non può proseguire. 
Si rifugia nell’altra stanza, singhiozzando).

Graziella (con grande pietà) — Dio mio!
Bruno (commosso anche lui, ma cercando di 

vincersi) — D’altra parte... è meglio finirla... 
Anche lu i l ’ha capito, hai visto?... (quasi tra 
se) E’ un brav’uomo... (pausa) Bisogna cer
care d’andar via... è inutile aspettare ancora... 
Andiamo!

Graziella (d’un tratto, a bassa voce) — Eccolo!
Silvestro (riappare sull’uscio. E’ pallido e for

zatamente calmo) — Scusate... Adesso pos
siamo parlare... (con una mano alla fronte per 
riorganizzare le idee) Oh! dunque... pensia
mo un po’ con calma... Allora?

Bruno (esitante) — ... Noi ce ne andiamo; su
bito.

Silvestro — Subito? (con un gesto di dolore, 
ma si vince subito) Sì, sì... è meglio... subito!

Bruno (a Graziella) — Tu hai qualche cosa... 
tua?

Graziella — No...
Silvestro (con forza) — Sì; sì! i suoi vestiti!... 

deve prenderli: è roba sua!... (a Graziella) 
Non mi darai anche questo dolore! (Graziel
la abbassa i l  capo. Silvestro continua, e rivol
gendosi a Bruno, persuasivo) Quattro stracci... 
Cose necessarie; che si darebbero ad una fi
glia. (pausa) Andate! andate! (senza guar
darli. Con spavento) No! non dite nulla! Nes
sun saluto!... Per carità, andate! (Graziella 
non sa risolversi; ma Bruno la prende per un 
braccio e quasi la trascina, mentre essa guar
da fissamente, con tutta l ’anima negli occhi, 
i l  vecchio rimasto curvo da una parte come 
impietrito. Escono senza far rumore. Lunga 
pausa. Alla fine Silvestro si scuote, corre al-
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l ’uscio, ma Si ferma sulla soglia, accasciatis- 
simo. Fa qualche passo, cade a sedere presso 
i l  tavolino da lavoro. Afferra i l  cavallo inco
minciato, lo guarda a lungo, poi scoppia in 
pianto silenzioso, chinando il capo sul tavo
lo. Da qualche momento si odono di fuori le 
note del pianoforte, suonato dalla vecchia si
gnorina; un’aria lenta, piena di tristezza. 
Lunga pausa).

SCENA SESTA 
Silvestro - Maddalena

Maddalena (appare sull’uscio, in abito da fuo
ri, con lo scialle in capo. Con un grido di 
sollievo, come se avesse avuto paura di non 
trovare più i l padrone) — Ah! E ’ qui?!

Silvestro (balza in piedi di soprassalto, esal
tato) —- Chi è ? !

Maddalena — Sono io!... (con voce grave e 
buona) Ho saputo... L i ho incontrati giù sul 
portone... Poverina, come piangeva!

Silvestro (quasi senza voce) — Piangeva?
Maddalena (asciugandosi gli occhi) — E’ una 

buona ragazza... Se la merita, un po’ di for
tuna, un po’ di pace... (pausa. Con altra vo
ce) Dunque, sono tornata! Appena avuta la 
6ua lettera, sono partita subito... Non dovrei 
dirlo, ma sono stata tanto contenta!... (forte) 
U ff! Non ne potevo più, non mi ci ritrova
vo!... Già, quelli del tempo, o sono morti, 
o sono rim becilliti!... E poi, dopo tanti an
ni che ero con lei... (pausa) Non è con
tento ?

Silvestro — Sì, sì... Grazie...
Maddalena —- Oh, bene!... E adesso, bisogna 

tornare allegri! Accidenti alle malinconie!... 
Io farò finta neanche d’essere mai partita. 
Non lo voglio vedere, con quel muso!... sa co
sa facciamo?! Fra sei mesi, un bel viaggetto! 
(Silvestro non capisce) Sì, tra sei ¡mesi, a 
Genova! Quando sarà nato il bambino!... Me 
l ’hanno detto loro!... Ci vogliono tutti e due 
per i l battesimo, vogliono che lei sia i l pa
drino!... E quando sarà grandicello, lo man
deranno qui, qualche volta!...

Silvestro (ha negli occhi un lampo di gioia, poi 
tentenna i l  capo e di nuovo si accascia).

Maddalena (benevolmente) — Su, su; stia al
legro!... Adesso pensiamo a desinare, che è 
tardi... Dice che è tutto pronto... (avviando
si) Su, si muova; sia buono!... Canti! Le por
to la chitarra...

Silvestro (con forza) — No! Mettila via, non 
la voglio vedere!... Buttala sul fuoco, è me
glio. Non ho più voglia di cantare!

Maddalena— Eh via, storie!... Ci penserò io!... 
Ne ho visti, di dolori, in tanti anni! Tutto 
passa, col tempo!... (vede la cappa del pa
drone sul tavolo : la prende e gliela porge) 
Su, si metta la cappa, se no si sciupa la giac
chetta buona! (come se parlasse ad un bam
bino) Si macchia tutto! Su! (Silvestro obbe
disce con inerzia; si toglie la giacchetta buo
na, infila la veste, con l ’aiuto della vecchia. 
Poi si siede. I l  pianoforte ha ricominciato a 
suonare : un’aria allegra, questa volta) Sente, 
la signorina Cecilia?... Lei è allegra! E sì 
che, poverina...

Silvestro (sempre accasciato, con voce cupa) —• 
La signorina Cecilia?... Anch’io ero allegro, 
prima! E ’ un’altra cosa... Lo capisci, che è 
un’altra cosa?! Per lei, non è cambiato nien
te! Ma per me!... Non lo capisci? ( i l piano
forte tace).

Maddalena — Eh, per lei, per lei... In  fondo 
cos’è successo?

Silvestro — Cos’è successo? Nulla! Nulla 
è successo! (con acre allegria)... Hai ragione! 
Sono uno stupido! (alzandosi) La vita è una 
gran buffonata!

Maddalena — Oh, bravo. Così va bene... E 
adesso pensiamo a mangiare. Io ho una gran 
fame. In dieci minuti mi sbrigo, vedrà! (en
tra in cucina).

Silvestro (passeggia nervosamente. Si ferma 
di scatto) — Sì, allegri! allegri! Era una paz
zia!... Cantiamo! Tutto è rimasto come pri
ma. (prende la chitarra e si mette a cantare 
forte, con eccessivo calore; a gran voce) — 
cc Che bella cosa — ’na jurnata ’e sole! — 
L ’aria serena... ». (S’interrompe di scatto: 
dà una manata rabbiosa alle corde e si acca
scia su una sedia, gridando) No, non è più 
come prima! non è più come prima!

F è  I i E
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UGO D’ANOREIS — STEFANO VALLI 
— LA SIGNORA BERTA STERN — 
IL DOTTORE CONSALVO STERN — 

GUIDO DAMIANI
Un capoocmico — La moglie della 
commedia — L’amante della com
media — Il marito della commedia — 
La cameriera dei dramma — La ca
meriera della commedia — Uno del 

pubblico — Il suggeritore

Nella casa di Ugo: lo studio. Porta d’ingresso in fondo. 
Porta a sinistra. Scrittoio a destra; finestra. Quadri, r i
tratti, libri, ecc.

(AU’aprirsi della tela, lo studio è buio e vuoto. Un poco 
di luce filtra dalle tende della finestra. S’ode un rumore 
di passi e di voci oltre la porta d’ingresso; poi i l giro 
della chiave che apre. Ugo e Stefano entrano : sono due 
giovani di trent’anni).
Ugo — Entra. Levati i l  cappello e i l cappotto. L ’attacca
panni è là. (chiude a chiave la porta dall’interno) Oplà: 
tra Aliatole France e la Bibbia. (mette la chiave tra i due 
lib r i; spalanca la finestra. Solenne) Stefano, giuri tu 
con me di non aprire la porta se non quando avremo 
chiuso le linee essenziali del lavoro?
Stefano — Lo giuro.
Ugo — E allora, se permetti, mi tolgo le scarpe. E in
filo le pantofole. Sai : se non mi sento i piedi liberi non 
so scrivere neppure una riga.
Stefano — Lo so. Succede a molti altri scrittori italiani. 
Ugo — Levati la giacca. I l  pigiama per te è là sul di
vano: color minestra di piselli. Proprio i l colore per uno 
scrittore sentimentale. Ma non me lo sciupare perchè 
mi costa tre novelle.
Stefano — Tre novelle per un pigiama?
Ugo — Bah! Dicono che 6Ìamo giovani. Me le pagano 
poco.
Stefano — Contentati. Io con le mie ci compro appena 
le cravatte. E pensa: Pultima è veramente bella: con 
Dolores in agonia, Eugenio che si dispera, portano l ’olio 
santo, accendono i candelabri, poi c’è i l corteo... Sai? 
Tutto preciso. Macché! Cinquanta lire.
Ugo — Neanche dieci lire di più per i funerali. Siedi, 
Stefano. Scrivi.
Ugo — Che cosa? Diamine! « Atto primo, scena pri
ma... ». Comincia. Bisogna scrivere proprio un bel 
lavoro, caro Stefano! Che Pirandello! Che Molnar! I l  
personaggio-simbolo, sono io nel momento in cui 
sono io ma se ci sei tu sono un altro io, e viceversa tu, 
eccetera. Uff! La vita, caro mio. Altro che fuochi di 
artifizio per épater les bourgeois! Mi fanno ridere peri
tici che scrivono tre colonne per capire che hanno ca
pito. Capito che cosa? Bisogna prendere la vita e por
tarla sul palcoscenico. Dire al pubblico « La ricono
scete? » cc Sì ». Ecco tutto. E allora sentirai! cc Fuori 
l ’autore! Fuori l ’autore! ». Io ho già pronto il 
frak. Tu te lo farai prestare da un cameriere. Usciremo 
alla ribalta. Io indicherò te, tu indicherai me, poi indi
cherò l ’attrice, l ’attrice... Insomma l ’importante è che 
ci compreremo anche noi una bella villa con giardino, 
amante e termosifone in riviera o sul Lago di Garda. Eh? 
Stefano — Ma sì! Sul Garda, sul Lago Maggiore...

i d e m
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Ugo — No. Dove vuoi tu. Bisogna mettersi di 
accordo prima.

Stefano — Per me... Purché non... (fischia) E 
giù patate...

Ugo — Ma che patate! La villa. Te l ’assicuro 
io. Verrà la villa. Caro mio, pensaci: i l  no
stro lavoro sarà originalissimo. I  grotteschi! 
Le fiabe! Le avventure! Ne abbiamo fino al
la gola. Qualunque postelegrafonico di ter
za categoria o qualunque suonatore di flauto 
al cinematografo che si scopre autore dram
matico, che cosa si mette a scrivere, oggi? 
Un lavoro d’eccezione. Ma tu prendi una don
na e invece di mandarla in giro come perso
naggio assoluto vestito di volpe falla diven
tare una donna della vita: Bietti Teresa, di 
anni venticinque, maestra elementare, casa
linga, ecc. L ’uomo, invece di nutrirla di me
tafisica, fallo sposare regolarmente, in Chie
sa e al Municipio; quest’uomo diventi cornu
to regolarmente, dopo tre mesi, per mezzo 
dell’amico intimo di famiglia. Cronaca. Quar
ta pagina. D ’accordo. Ma ecco veramente un 
lavoro d’eccezione. No? Tutti l i  scrivono di 
eccezione : è quello comune. « Atto primo, 
scena prima ». Svegliati, Stefano. Hai scritto?

Stefano — Un momento! Prima pensiamo qua...
Ugo — Oli, sì! A che cosa? Se prima ci mettia

mo a pensare, addio! Non scriveremo mai 
più. « Atto primo, scena prima » : cancella. 
Scrivi in mezzo: «Personaggi». Due punti. 
A capo. Giacomo, i l  marito. E uno.

Stefano — Non mi piace.
Ugo — Nicola, Enrico, Filippo...
Stefano — Hum! Hum!
Ugo — To’ i l  calendario. Scegli.
Stefano (scrive) — « Giacomo ».
Ugo — Ma sì ! Per un uomo tradito è un nome 

che va tanto bene. A capo: « Eleonora ».
Stefano (scrive) — « Eleonora ».
Ugo (cerca in un libretto d ’appunti) — Dov’è? 

Ah! Ecco. « Eleonora », virgola, « donna che 
si dà solo agli uomini ».

Stefano — Perchè?
Ugo — Perchè ci sono quelle che si danno an

che ai cani. E ’ di... di... Non mi ricordo più. 
Ma l ’ha presa anche lu i da un altro. Terza 
mano. Mettila giù lo stesso. Non se ne accor
gono.

Stefano (getta giù la penna, s’alza, scatta) — 
Ah! No! No! No!

Ugo — E’ i l grido della tua coscienza?
Stefano — No ! No! No!
Ugo — T ’impressiona i l  furto?

Stefano — No! No! No! E ’ che... In questo 
modo diventa una commedia.

Ugo — Si capisce .
Stefano — Mai più, Ugo. Un dramma dev’esse

re. Noi dobbiamo scrivere un dramma.
Stefano — Precisamente. Quest’uomo ama paz

zamente sua moglie, l ’adora, la idolatra... 
(s’ode trillare i l campanello della porta di 
ingresso. Una pausa. Stefano s’avvia verso 
la porta. Ugo lo trattiene).

Ugo — Non vorrai mica aprire?
Stefano — No. Ma...
Ugo — Continua. Ama pazzamente sua moglie, 

se la moglie gli piace. E sta bene. Natural
mente lu i s.a già che la moglie è carina : un 
giorno o l ’altro... ( trilla di nuovo il campa
nello) Ma chi è?

Voce della signora Stern (convulsa) — D’An- 
dreis! Per favore... Mi apra... D’Andreis!

Ugo (forte) — Non ci sono.
Stefano (mentre i l campanello trilla  ancora) 

— La signora Stern?
Ugo — Pare.
Stefano — Oh! Oh!
Voce della signora Stern (sempre più convul

sa) — Ma D’Andreis! Ma su! Per cortesia!
Ugo (a Stefano) — Apri, su. Perbacco! Pro

prio adesso? Che cosa cerca?
La signora Stern (entra. E’ una giovane e bel

la signora. Ha gli occhi sbarrati e smarriti. 
Guarda attorno come agitata da febbre, bal
betta) — Non... Non...

Ugo — Oh! Buon giorno, signora.
Stefano — Scusi, sa., sa...
Signora Stern — Non l ’avete mica visto, no?
Ugo e Stefano — Chi?
Signora Stern — Mio marito. No?
Ugo e Stefano (si guardano come per dire : 

« Cosa c’entriamo noi?).
Signora Stern — No? Eh! No. (con sollievo) 

E neppure Guido? No, eh! Meno male! Forse 
sono ancora in tempo, (si porta la matto agli 
occhi) Dio mio! Dio mio!

Ugo — Ma, cos’è successo?
Signora Stern (affannata, convulsa) — E’ suc

cesso che... Oh, ma è terribile! Chiudete la 
porta, per favore. Grazie. Scusatemi, amici 
miei. Io non so più come... Ho pensato a 
voi perchè solo voi potete aiutarmi. Io... (si 
comprime i l  cuore in ansia).

Stefano — Sedete.
Ugo — Parlate.
Signora Stern (s’affloscia sulla poltrona) — 

Dio mio! Dio mio!
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Stefano — Ma, parlate!
Ugo — Senza pudore, su!
Signora Stern — Non è i l  pudore. Ho la gola 

bruciata...
Ugo — Allora è la sete, (a Stefano) Prendi quel 

marsala.
Signora Stern — No, acqua! Amici, miei, ac

qua, per favore... {beve) Così... Bravi. Oooh! 
V i ringrazio. Ascoltatemi, {pausa) Mi ascol
tate? {Ugo e Stefano accostano le sedie ed 
aprono le braccia come per dire : « Pronti! ») 
E’ vero. Voi ini ascoltate. Sono io che... Ma 
è tanto difficile, credete. Non so proprio da 
dove incominciare. Aiutatemi voi.

Ugo — Cominciate col levarvi la pelliccia.
Signora Stern — E’ lo stesso. Ilo  caldo, ma 

se anche mi levo la pelliccia non capite nien
te lo stesso. Bisogna che cominci dalla fine. 
{decisa) Dunque... Insomma. In breve. Otto 
giorni fa mio marito è partito per Berlino 
per i l congresso internazionale di psichiatria. 
Va bene? I l  giorno dopo ho licenziato la 
cameriera e sono partita anch’io.

Ugo — Non per Berlino.
Signora Stern — Non per Berlino.
Stefano {allungando le parole) — E forse nean

che sola.
Signora Stern — E forse neanche sola, {pau

sa) Oh!
Ugo — Coraggio!
Signora Stern — Si-a-mo dunque partiti per

la riviera. Siamo. Va bene? Ero tranquilla, 
felice. V i confesso: — vedete il pudore? — 
non .avevo neppure l ’ombra di un rimorso. 
E ’ ingiusto. D’accordo. Ma sapeste come è 
umiliante i l  dovere di rispettare l ’ingranaggio 
della vita che si è costretti a vivere — il sot
terfugio, l ’ambiguità, l ’artificio, la menzogna 
— mi dareste subito ragione. Ci si deve mor
dere la bocca per non farci lacerare il segreto. 
Io invece, gridarlo volevo! Gridarlo con tut
ta la gola, con i l  cuore spalancato. Mi capite? 
{pausa) Meno male. Basta, sarà forse una leg
ge. Io non so. Ma tutto bisogna pagare nel 
mondo. E più hai goduto e più paghi. E 
subito. La vita non fa credito. Torno un’ora 
fa col diretto delle sette e vado a casa. Pron
to, i l conto: mio marito era tornato un’ora 
prima di me. Ha trovato la casa chiusa, ha 
domandato alla portinaia. La portinaia, sce
na muta, non ha saputo cosa rispondere. 
Quest’uomo, lo immagino, lo vedo, mi starà 
cercando, andrà girando chissà come, chissà 
dove, e giustamente non saprà cosa pensare.

Io... Peggio di lui. Non so cosa pensare nean
ch’io. Non posso dire che sono partita. Non 
posso giustificare l ’assenza di casa alle sette 
del mattino. Devo architettare qualche cosa. 
Devo... devo... Chi lo sa cosa devo fare? In  
voi ho fiducia. Potrò dire che... Pensateci. 
Pensiamo. Ma non mi lasciate sola, per ca
rità. Io impazzisco. Non so più cosa fare. 
Avete capito? Eh? Cos’è che mi guardate in 
quel modo? Oh, devo avere un viso... E’ 
vero? Pallido... sconvolto... {toglie un pic
colo specchio dalla borsetta).

Ugo e Stefano {hanno un lungo sguardo di sor
presa. Pensano non alla donna ma al lavoro 
incominciato. I  loro occhi s’incontrano nella 
medesima idea. Si fregano le mani come i 
bambini e scattano forte) — Bene, signora! 
Brava! Benissimo!

La signora Stern {sorpresa, sgomenta) — Be
nissimo ?

Stefano e Ugo — Molto bene! Molto bene!
Ugo (a Stefano) — Meglio così.. .
Signora Stern {balza, l i afferra per le mani) — 

Oliò, ragazzi! Ma... Ma... Cosa dite? Cosa 
f ate ?

Ugo {alla signora Stern) — Dunque : voi avete 
tradito il dottor Consalvo vostro marito e siete 
andata in riviera. A l ritorno dalla riviera...

Signora Stern {disorientata, irrequieta) — Ma 
D’Andreis! Ma cos’avete? Ma non scherzia
mo, vi prego! Non è mica una commedia!

Stefano {subito, trionfante, a Ugo) — Come 
dicevo io. Precisamente. Ha ragione la si
gnora. Non è una commedia. Assolutamente. 
E’ un dramma, caro mio. Proprio un 
dramma.

Ugo {stendendo la mano per far tacere la si
gnora Stern che, in ansia, vuol parlare a Ste
fano) — Ma scusa, Stefano. Un marito che è 
dottore in psichiatria e per giunta si chiama 
Consalvo, se non è tradito, non t i pare che 
merita di esserlo? Primo punto. Poi... {s’oda 
un rumore di passi oltre l ’ingresso. I l  trillo  
del campanello. La voce del dottor Stern : — 
D’Andreis).

Signora Stern {trasalisce, si porta le mani alla 
bocca) — Mio marito?

Stefano — I l  professore?
Ugo — Sss!
Stefano — E come facciamo?
Ugo — Lo vedi? Ho ragione io. La commedia. 

Altrimenti, come risolveresti con il dramma? 
D i’ tu... {trilla  di nuovo il campanello),
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Signora Stern (sta per abbattersi) — Dio, non 
ho più forza!

Ugo (la spinge verso la porta di sinistra. A bas
sa voce) — Sss! In punta di piedi. Non vi 
preoccupate. Fidatevi di noi. Restate là. Chiu
dete. V i chiameremo noi e... (di nuovo, il 
trillo  del campanello e la voce del dott. Stern : 
« D ’andreis! ». La signora è andata di là e ha 
chiuso la porta. A l dottore Stern) Dottore, 
eccoci! (s’avanza ad aprire. A Stefano) Siedi 
al tavolo. Prendi i l libretto degli appunti: to’ 
i l  lapis, (si frega le mani) Pensa, Stefano. 
Proprio la vita. Potremo dargli i l  colore vero : 
i l  colore della vita, (apre) Oli! Dottore!

Stefano — Buon giorno, professore!
Dottor Stern (è uno scienziato di quarant’an

ni, dal volto grave e severo) — Buon gior
no, ragazzi. Scusatemi. A quest’ora... Venirvi 
a disturbare... Ma volevo soltanto sapere... 
Per caso... Avete visto la mia signora?

Stefano — Ma s’accomodi, professore! Entri.
Ugo — Segga, segga. La sua signora... Segga, 

dottore. Già. A proposito. Lei permetterà. E ’ 
nostro dovere. Le dobbiamo esprimere subito 
i nostri più vivi complimenti. E’ stato un 
trionfo. E non soltanto suo personale ma — 
permetta — un vero trionfo della scienza ita
liana. Oh, abbiamo letto, dottore. Ne parla
vamo proprio adesso. Lo svolgimento del suo 
tema sulla subcoscienza...

Dottor Stern — « La subcoscienza nell’anima 
femminile ».

Ugo — Precisamente. Lei ha saputo...
Dottor Stern (si pulisce gli occhiali col faz

zoletto. Parla cattedratico, austero) — Ve
dete, ragazzi miei : bisogna persuadersi una 
buona volta che questi studi vanno affrontati 
soltanto dietro la luce della psicologia speri
mentale. Non bisogna costituire assiomi teore
tici e scendere a ll’esame per deduzione, stabi
lendo degli apriorismi assoluti dinnanzi ai 
quali la prova empirica non solo non r i
sponde nè serve di ausilio ma realizza qual
che volta addirittura l ’antitesi, (sorride, li 
guarda) Sì, l ’antitesi, l ’antitesi addirittura. 
Salire, invece, bisogna, dal caso clinico A 
più caso clinico B, più caso clinico C — sem
pre che si rispettino, dirò con immagine geo
metrica, a millimetro, i  lim iti singoli di rife
rimento — salire per induzione, con i con
tro lli sperimentali a cui del resto anche il For
ster dà un valore positivo nel suo libro « La 
psique ».

Ugo (a Stefano, piano) — Segna. Scrivi, a Ca

duto nella subcoscienza si dimentica comple
tamente di sua moglie ».

Dottor Stern — Eh? Forster. Sì. « La psique » 
Capitolo IV.

Ugo (a Stefano, indicando sugli appunti) -— 
Qui. Atto primo.

Dottor Stern — I  tedeschi non possono asso
lutamente aderire al nostro metodo, ed è 
chiaro. Hanno troppo tradizione idealistica. 
Hegel pesa sul loro cervello. Non se n’ac
corgono, ma la loro forma mentis non sa di
staccarsene. Proprio al contrario dei francesi, 
i quali, come sapete, la psicologia speri
mentale l ’hanno tenuta a battesimo. Infatti...

Guido (giunge di corsa dalla porta d’ingresso 
che è aperta. Entra in fretta, trafelato, ele
gantissimo)— E’ permesso? Oh, Ugo... (vede
vi dottor Stern, ha un balzo; si ricompone) 
Oh! Dottore! Scusi... Ciao, Stefano.

Ugo (a Guido) — E’ tornato ora da Berlino. 
Come avrai letto anche tu sui giornali, i l  dot
tore...

Guido (al dottore Stern; confuso, agitato) —- 
Già, già. Appunto. Io volevo... Lo cercavo... 
Anzi... Permetta, dottore. Io... (gli stringe 
la mano).

Stefano (mentre Guido e i l  Dottore parlano a 
parte, viene da Ugo) — Macché! Macche! 
Confermo il mio punto di vista. Non può 
essere che un dramma. Sei proprio cieco? 
Non lo vedi che è un dramma? Cosa vuoi di 
più? I l  pugnale? La rivoltella? (Ugo alza le 
spalle) Cieco sei. Tragedia. Altro che dram
ma. T i viene incontro, ti batte sugli occhi, e 
non vedi. Vuoi il fiotto di sangue? le grida? 
i l  pretore! i carabinieri? Cosa vuoi? Aspet
ta, (s’avvio verso i due che parlano sottovoce ; 
deciso) Professore! (una pausa) Ascolti. Lei 
cerca sua moglie?

Dottor Stern ■— Ah, già! Che testa! Non mi 
ricordavo più che... Dunque, stamattina...

Stefano — Sappiamo.
Dottor Stern — Ecco, a proposito... Perchè, 

tra l ’altro, non ho la chiave di casa e...
Stefano — Ebbene, sì. Lo dica lei. (solenne) 

Dottore, se per caso sua moglie fosse stata 
questa notte con Guido?...

Dottor Stern (ha un balzo. Stringe i pugni. A 
Guido) — Eh? come? Tu?

Guido (pallido) — Io?
Stefano (a Ugo, trionfante, passandogli i l  tac

cuino) — Scrivi! Scrivi tu adesso! Sei con
vinto ?

Ugo (si scaglia tra i l dottor Stern e Guido. Dà
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in una lunga e fragorosa risata) — Dottore! 
Che diamine! (a Guido) E tu pure... Povero 
Guido! Ah! Ah! Ah! Scusa. Non ha capito, 
dottore? Stefano Ira voluto porle un quesito 
di psicologia sperimentale. Che cosa direbbe, 
ecc. ecc. Ipotesi che lei... ah! ah! ah!... E 
lei... Ah! ah! ah!

Dottore Stern ( l i guarda, guarda Guido, si 
aggiusta gli occhiali. Infastidito. Con calma) 
-—• No, ragazzi. Sono scherzi di cattivo gusto. 
Non è il caso... (sorride; batte la mano sulla 
spalla di Stefano. Stefano, Ugo, Guido, r i
dono) Però... però... Me l ’avete fatta con 
spirito.

Stefano — Scusi, dottore, sa...
Dottor Stern — Perdonati, (a Guido) E tu...
Guido (come chi non accetta scuse inutili) — 

Per carità! (a Ugo e Stefano) Ma a momenti 
mi facevate accoppare!

Dottore Stern — Be’ . Be’ . Psicologia speri
mentale a parte, è ben curiosa la mia situa
zione. Torno da Berlino, e non trovo più mia 
moglie. Mi sapete dire o no se...?

Ugo — La sua signora? Ma è di là.
Dottor Stern — Come, « di là »?
Ugo (accenna) — Di là, nell’altra stanza. Dove 

vuole che sia? (ride) E’ una commedia? Sì. 
E allora si trova di là.

Dottor Stern (forte, severo, deciso) — Oh, di’ , 
Ugo! Ora scherzi non ne permetto più. In 
tendiamoci. Io...

Stefano (a Ugo) — Ha ragione. Spiega.
Ugo — Dottore, scusi. La colpa è tutta nostra: 

mia e di Stefano. La sua signora non ne ha 
alcuna. Rimproveri noi, ci porti i l  broncio, 
ma ci usi questa cortesia: alla sua signora, 
niente. Ascolti. Ieri sera noi ci siamo per
messi d’invitarla a teatro. Lei stesso ci ha 
pregato più d ’un volta d’accompagnarla. Sa 
che la sua signora ha l ’anima filodrammatica. 
Davano « Pigmalione ». E’ venuta con noi. 
Nell’intervallo, tra una conversazione e l ’a l
tra, ci balena lo spunto d’un lavoro. Cosa 
vuole: uno spunto tira l ’altro, le idee forma
no un carosello, girano : si fa la scelta : le più 
originali risultano quella della sua signora. 
Deciso di scrivere subito i l primo atto, siamo 
corsi qua. E tanto abbiamo pregato, insistito, 
implorato che lei è salita ad aiutarci. E’ 
di là, povera signora! L ’abbiamo fatta chiac
chierare fino alle tre. Alle tre ha cominciato 
a sbadigliare. Era stanca. Ha preferito rima
nere a riposare qui. Noi ci siamo messi a 
scrivere e dobbiamo ancora andare a dormire.

Sequestro di persona allo scopo di utilizzare
10 spirito per scrivere una commedia. Ecco 
tutto. Lo psichiatra che conosce così a fondo
11 cervello degli uomini crediamo troverà lu i 
le giustificazioni se i l  nostro cervello non è 
molto a posto. Non è vero? ( il dottore scrolla 
la testa) Perdonati? (s’inchina) Grazie. Non 
lo faremo più. (s’avvia verso la porta di si
nistra, bussa) Signora Stern! (silenzio) Si
gnora! (silenzio) Dorme ancora, poverina.

Voce della signora Berta — Eh? D’Andreis?
Ugo (agli altri) — Sss! Signora Stern, scusi...
Dottor Stern (s’avvicina alla porta) — Basta? 

Berta! Oh! ma è carina! Questa è proprio 
carina! Basta. Matti, matti. Siete proprio dei 
matti. V i manca il senso dell’equilibrio. Mat
ti. Deviazione dei centri d’inibizione.

Signora Stern (si sente il rumore della chiave 
che apre. Entra. Si stropiccia gli occhi, cerca 
un atteggiamento disinvolto. Al marito) — 
Oh! Consalvo! E come...? Quando sei...? (a 
Ugo e Stefano) Glie l ’avete detto?...

Ugo — E ci ha già perdonati.
Signora Stern (affettuosa) — Povero Consalvo! 

Sei andato a casa? Già! Avrai trovato chiuso. 
La chiave l ’ho io. E chissà come sarai stanco!

Dottor Stern — Mettiti la pelliccia. Copriti. 
Non pensare a me. Tu piuttosto...

Signora Berta (sbadiglia a lungo, volutamen
te) — No. Non ho freddo.

Ugo — Sonno sì, però.
Dottor Stern — Sfido io! E chissà che sonno! 

Fai presto. Ci vorrebbe un taxi... una car
rozza...

Guido — Vado io.
Signora Stern — Oh, Damiani! Anche lei?
Guido — Buon giorno, signora, (le stringe la 

mano).
Dottor Stern — Grazie, Damiani.
Guido — Corro (esce).
Dottor Stern — Andiamo, andiamo. Arrive

derci, ragazzi, (s’avvia per uscire).
Ugo e Stefano — Arrivederla, dottore (alla si

gnora Berta) E grazie, signora. Scusi, si
gnora.

Signora Stern — Per carità. Piuttosto... Quan
do la commedia sarà terminata.

Ugo — Ce la reciterete?
Signora Stern — Se credete... Perchè no? An

che lui, anzi... (indica i l  marito) No, Con
salvo? ( i l dottor Stern alza le spalle).

Ugo e Stefano — Magari! Davvero?
Signora Stern — E’ più bravo di me. Quando 

era più giovane...
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Stefano — Sappiamo, sappiamo.
Signora Stern — Ci penserò io.
Ugo e Stefano — Promesso? Eh?
Signora Stern (ambigua, staccando le sillabe)
— Mio dovere, (esce, con i l  marito).
Ugo e Stefano (si fregano le mani, saltano, 

scoppiano a ridere).
Stefano — Zitto, die sentono !
Ugo (chiude la porta) — Sei persuaso?
Stefano — Di che cosa?
Ugo — Che ho ragione io.
Ugo — Eh? Insisteresti ancora?
Stefano — Come? Hai visto la passione pas

sarti qui, nella tua stanza, sfiorarti con alito 
di fiamma... Una donna che aggrappa tutta 
l ’anima a un sogno d’amore e lo difende con
tro se stessa, contro la legge, contro i l destino; 
un uomo che è a sua volta sulla soglia d’uno 
strazio nel quale un fiato solo di dubbio può 
immergerlo immediatamente, spezzandogli la 
vita; un altro uomo che tace ma ha la feb
bre, e sente come eternità questi aitimi d’an
sia che possono trascinare se stesso e la donna 
del suo amore sul ciglio d’un abisso. Hai v i
sto, hai udito... Anche tu, estraneo, il i questo 
cerchio terribile che si stringeva, hai vibrato

di riflesso perchè la vampa era vicina e il re
spiro del fuoco ti giungeva alla gola... Ma 
questo fermento di vita profonda lo sopprimi 
d’incanto : lo incenerisci. Le tre anime non 
esistono più: le stracci. Prendi tre maschere, 
sorprendi un momento di distrazione nel qua
le i l destino fa giungere lu i con il treno del 
giorno prima, impasti tutto con le ricette se
gnate sul taccuino, e dici : « La vita. Questa è 
la vita. La riconoscete? ». Bravo! La vita? Ma 
questo è i l  teatro dei burattini!

Ugo — Stef ano, ascolta : dammi i l  mio pigiama 
e ripigliati la giacca, (toglie da un cassetto la 
rivoltella) To’ : t i ci inetto dentro questa r i
voltella. Una pallottola costa appena quaranta 
centesimi. Se la vita la vedi così, cosa posso 
farti io? Sii coerente. Ammazzati. La pallot
tola è già dentro. Quaranta centesimi, e i l  
dramma è fatto. Te l i  regalo. Io scrivo la 
commedia.

Stefano (si toglie il pigiama, indossa la giacca) 
— Bene. Ciascuno di noi due scriverà per 
conto proprio. Vedremo. Vado, (va) Ciao, 
Ugo.

Ugo — Vedremo. Benissimo. Ciao, Stefano, (re
sta solo; accende una sigaretta, siede al ta
volo, scrive) — « Atto primo, scena prima »...
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a non lasciar aggravare le malattie delle vie urinarie. Chi non presta subito 
attenzione ai primi disturbi, va incontro più tardi a prolungati tormenti. 
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Il telone non si apre tutto. Se ne apre solo la metà di destra, 
mentre quella di sinistra rimane ferma e fissa. Nella metà 
aperta la scena rappresenta un salotto: porta a vetri in fondo, 
un divano basso, un muro divisorio, il quale forma la parete 

di sinistra del salotto.

(A ll’aprirsi del mezzo telone sono in scena 
Ugo e Stefano in frak, e i l capocomico della 
compagnia).

I l  Capocomico — Signore e signori, ho i l  pia
cere di presentarvi Ugo d’Andreis e Stefano 
Valli...

Ugo e Stefano (s’inchinano).
I l  Capocomico (indica Ugo) — ... autore, l ’uno, 

del sottile a brillante volume di novelle « I l  
cuore allo spiedo », che in pochi mesi ha 
già raggiunto i l  quarto migliaio.

Ugo — Sesto. Prego.
I l  Capocomico — I l  sesto migliaio, (indica Ste

fano) L ’altro, di « Femminilità ardente », il 
delicato romanzo di cui avrete letto in molti 
giornali...

Stefano — In tutti i  giornali.
I l  Capocomico — ... in tutti i giornali lusinghie

re recensioni. Io sono, come sapete, i l  capo
comico della Compagnia. Signore e signori, vi 
chiedo scusa se sono costretto ad infliggervi 
queste brevi parole per giustificarvi l ’assolu
ta necessità che mi costringerà ora a congiun
gere due lavori teatrali in uno. I l  d’Andreis e 
i l  Valli mi hanno portato due copioni : « Pas
sione che uccide » e « Mia moglie per sei 
soldi ». I l  Valli mi è stato presentato da Re
nato Simoni e voi sapete che la mia compa
gnia è di recente formazione e che dovremo 
avere il battesimo al Filodrammatici di M i
lano. L ’altro, quello dei sei soldi, mi è stato 
raccomandato da Silvio d ’Amico : e non ho 
potuto fare a meno di pensare che dovremo 
passare la Quaresima al Quirino di Roma. Di 
più : tanto l ’uno come l ’altro lavoro hanno gli

stessi personaggi, le stesse scene, lo stesso nu
cleo, lo stesso intreccio. Qundi, rifiutare uno 
dei due? Lo capite che sarebbe significato 
chiaramente dare i l  mio appoggio ai milanesi 
contro i romani o viceversa : e perciò l ’accu
sa di parteggiare per i l  commercio contro l ’ar
te oppure di non avere ancora capito che i l  
pubblico è stanco dell’arte pura che a Roma... 
ecc., ecc. Ma di più ancora. In « Passione che 
uccide » la parte predominante è per la p ri
ma donna : in « Mia moglie per sei soldi » è 
per i l  brillante. Scegliere l ’uno invece che 
l ’altro? Apriti cielo! In compagnia: (nome 
del capocomico) non può soffrire la (nome 
della prima attrice); e questa l ’ha con (nome 
del brillante) E’ tanto chiaro! Senza contare 
l ’odio eterno e feroce di questi due bravi ra
gazzi i quali, non riuscendo a farsi rappre
sentare, avrebbero finito col darsi alla cri
tica drammatica ; e quindi giù botte : « I  ca
pocomici italiani... », ecc., ecc. Insomma, 
siccome, alla fin dei conti, sono un brav’uo- 
mo e non voglio scontentare nessuno, farò 
rappresentare una scena di ciascuno dei due 
lavori. Voi sceglierete. Quello che vi piacerà 
di più sarà messo in prova. Signori, buona 
notte. Ho finito. Me ne vado, (ai due autori) 
Con il pubblico sbrigatevela voi. (alla signo
ra Stern, al doti. Stern e a Guido che ap
paiono sulla porta a vetri del fondo) Ah ! Par
don! Avanti! (presentandoli al pubblico) La 
signora Berta Stern, i l  dottor Consalvo Stern, 
i l signor Guido Damiani, tre amici degli auto
ri e valenti filodrammatici che, insieme con 
i  miei attori, si presentano gentilmente per 
l ’esperimento.

d ^ l  m e z z e
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I l  dottor Stern, la  signora Stern, Guido 
( truccati da attori, s’inchinano).

Ugo e Stefano (trattengono i l  capocomico e gli 
parlano sottovoce).

I l  Capocomico — Come? Come? Eh? Dite 
forte. Ah, l ’intreccio? Ma non ce n’è biso
gno! Non perdiamo tempo.

Stefano — Altrimenti non capiscono niente.
I l  Capocomico — Ma capiscono lo stesso ! Basta 

la fine. Quando mi portano i copioni io leggo 
solo la fine. I l  resto s’immagina. Diamine!

Ugo e Stefano — Ma la prego, Commendatore! 
Sia gentile. Ci usi la cortesia...

I l  dottor Stern, la  signora Stern, Guido — 
Giusto, giusto. — Hanno ragione. Capirà 
che...

I l  Capocomico (rassegnato; a se stesso) — Beh, 
beh. Coraggio! Su! Spettabile pubblico, poi
ché dei due lavori che vi ho chiamato a sce
gliere verranno rappresentate soltanto le due 
ultime scene, gli autori hanno concepito nien
temeno che l ’idea di questa possibilità : che
10 vi comunichi l ’intreccio. Son pazzi da le
gare! U’intreccio? Guardate. I l  giovane qui 
presente (indica Guido) che 1 uno chiama 
Adolfo e l ’altro Paolo è innamorato della si
gnora che per uno è Magda e per l ’altro Adal
gisa. Questa signora Magda-Adalgisa, essendo 
una signora onesta, resiste per tutti i  venti 
minuti del primo atto e Paolo-Adolfo, sicco
me è un ragazzo volonteroso e paziente, pen
sa : « Aspettiamo il secondo. Se non mi si 
desse neppure al secondo...

Stefano (con energia) — Ma no! Ma no! (al 
pubblico) Scusino... (al capocomico) Scusi, 
Commendatore, ma lei non ha capito niente. 
Proprio niente. Non ha visto questa donna 
che s’aggrappa con tutta l ’anima a un sogno 
folle d’amore e lo difende contro sé stessa, 
contro la legge, contro i l destino; mentre c’è 
un uomo che l ’ha sposata, offrendole la pu
rezza ardente della sua passione... (cerca at
torno) Dov’è?

I l  Capocomico (cercando anche lui) I l  tradito!
11 tradito!

I l  dottor Stern (che si ripassava la parte ac
canto alla vetrata) — Sono io.

I l  Capocomico — Bravo! Ascolti.
I l  dottor Stern (piano) — Mi ripassavo un po’ 

la parte...
Stefano (al dottor Stern) — E’ vero? Dica 

lei...
I l  dottor Stern — Io?
Ugo (a Stefano) — Ma no! Se sono tre anni 

che l ’ha sposata! E due di fidanzamento, 
cinque. Dopo cinque anni, come vuoi che un 
marito...? (al pubblico) E ’ vero? Dicano lo
ro, signori...

Uno (da una poltrona o da un palco. Scattan
do) — Insomma, basta! Ci usino la gentilez
za... Sul manifesto c’è scritto: « idem idem a 
e non « conferenza con contradittorio ». Si 
sbrighino. Mi pare che...

I l  Capocomico (verso il pubblico) — Ha ragio
ne, ha ragione, (a Ugo e Stefano) Hanno sen
tito? (al pubblico) Abbiano pazienza, (a Ugo 
e Stefano) Non perdiamo più tempo, su! Que
sto non c’entra col mio spettacolo. Bella fi
gura! Mi facciano i l  favore... ( li spinge ver
so le quinte).

Ua signora Stern (che è rimasta sul divano in
sieme con Guido; a Guido che le stringe una 
mano) — Ahi! Stai fermo, Guido. Mi fai 
male !

Guido (con angoscia) — Mi dovrai spiegare, 
Berta. Io non posso più vivere così.

La signora Stern (convulsa) — T i spiegherò. 
Dopo. Ora recitiamo. Alzati, su! (indica il 
marito che si rilegge la parte dietro la ve
trata) E lasciami la mano. Lo sai che c’è mio 
marito.

I l  Capocomico (s’è fermato accanto alla signora 
Stern e a Guido; sorpreso, ma discreto) — 
Scusino, sa... Anche loro...

La signora Stern (a Guido) — Vada, vada, si
gnor Damiani, (al capocomico) Io resto in 
iscena.

I l  Capocomico (a Guido che ha in mano un 
giornale) — E’ di questa sera?

Guido — Sì. (glielo porge).
I l  Capocomico — Grazie. Io me ne vado a leg

gere il giornale, (alla signora Stern, inchi
nandosi) Signora... (forte, al macchinistra) 
Giorgio, i l sipario!

I I  si$»a.s?a«3 c a la  jse jf a s ia w ie
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Il telone si riapre subito. La scena è formata da due pìccole 
scene identiche a quella del mezzo atto; separate da una pa
rete divisoria. Uguali sono i mobili e la loro disposizione, 
sia a destra che a sinistra. Uguali negli abiti e nella trucca
tura devono essere i personaggi che recitano a destra e quelli 
che recitano a sinistra. All’aprirsi del telone, Gisa a destra e 

Magda a sinistra sono sdraiate sul divano.

Scena eli s in is f rs
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La cameriera (entra con una lettera che con
segna a Magda) — L ’hanno portata adesso.

Magda — Eh? (sorpresa) Ma come...! (ricom
ponendosi) Sta bene. Vai. Vai. (La came
riera va. Magda apre la lettera; legge; agitata 
e nervosa).

La cameriera (rientrando) — C’è il sig. Paolo.
Magda (scattando, spaventata) •— Davvero? 

Fallo entrare. Dio mio!... (la cameriera esce. 
Entra subito Paolo).

Paolo (andando incpntro a ll’amante) — Magda, 
scusami. Sai... Non...

Magda (interrompendolo) — Ma... Ma... dun
que? Perchè sei venuto? E anche queste let
tere... Che imprudenze! E’ già sospettoso... 
(con spavento) Non capisci? Vattene! Vat
tene !...

Paolo — Ora? Subito? Non posso, Magda! Non 
posso lasciarti senza prima avere da te la 
riconferma del tuo amore. Quel tuo biglietto 
mi ha messo in orgasmo... mi ha fatto paura. 
Era troppo glaciale, secco, tagliente. Mi è 
sembrato di leggere una tua rinunzia, un r i 
fiuto. Mi è parso che quel foglio mettesse fra 
me e te una parete di ghiaccio. Per questo mi 
sono precipitato. Per capire, per sapere. I l 
dubbio mi strangola, mi uccide...

Magda — Pazzo! Pazzo! sei! Ma vuoi dunque 
perdermi? (supplicante, disperata) Paolo! Lo 
sai... ti giuro... I l  mio amore è ancora forte, 
tenace come prima, come sempre. Ma ora b i
sogna che io t ’allontani, che ti scacci per non

Scena eia destra
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La cameriera (dalla porta di fondo) — Eccolo, 
Eccolo !

Gisa (s’alza, si pone ritta accanto alla porta per 
non farsi scorgere da chi entra. Alla came
riera) — Sss!...

Cameriera (ad Adolfo che entra) — S’accomodi 
(prende i l  cappello e i l bastone che l ’altro 
le porge).

Adolfo (la squadra attraverso il monocolo, sor
ride) — Hum ! Hum ! (come per dire : « Non 
c’è male! »).

Cameriera — Cos’ha detto?
Adolfo — Niente.
Cameriera (va).
Gisa (lo raggiunge alle spalle, in punta di pie

di, lo accerchia; civettuola) — Proprio sotto 
i miei occhi?

Adolfo — Oh! Gisa! (la bacia) Sei gelosa?
Gisa — Tanto quanto lo sei tu.
Adolfo — Io lo sono davvero di tuo marito! E 

come! Non lo vedi? Qui, dall’orecchio alla 
spalla non ti bacio più. Da quando m’hai 
detto che anche lu i ha questa poco lodevole 
abitudine, mi sembra di baciare i suoi baci. 
Pensa: i baci di un filosofo! L ibri vecchi... 
tabacco da naso... formaggio raffermo., bar
ba... (seggono sul divano) No! No! Gisa, met
tiamoci un cuscino sopra, (indicando l ’altra 
spalla). Questa però la ipoteco io. Per lui 
avrai i dolori reumatici, è vero?

Gisa (fingendo) — Ahi! Ahi! « Cos’hai, picco
la? ». Qui... l ’osso... la scapola... Ahi! Ahi!



MARIO MASSA

i$c«na eia s in is tra
perderti, per poterti amare ancora, per tutta 
la vita... E’ necessario, Paolo. Bisogna che tu 
vada...

Paolo — No, Magda. Ancora... Ascolta!...
(scattando, preso da passione) E poi : che im
porta? Saprei bene sfidare la collera di chiun
que per difenderti e difendermi! Difendere il 
nostro amore contro di lui, contro di tutti, di
speratamente, con furore, a costo della vita, 
pur di averti, di tenerti, serrarti dentro la 
mia passione come in una morsa. Così. Mag
da! Magda! (la stringe fra le braccia).

Madga (disperata) — Ma sei pazzo! Sei pazzo! 
Non pensi che così mi perdi, irrimediabil
mente, per sempre?

Paolo — Sì. Sono pazzo! Non so quello che mi 
dico! La mia passione mi arroventa. Io bru
cio. Senti? Ho la febbre, Magda. Le tempie 
mi scoppiano. Le mani... le vene... Guarda.

Magda — Dio mio! (Paolo le prende una mano, 
si curva su di essa e vi appoggia la fronte in
fuocata. Magda dolcemente accarezza la testa 
dell’amante; è ansiosa, titubante).

La cameriera (entra improvvisamente).
Magda (in preda ad orgasmo) — Che c’è? Che 

vuoi?...
La cameriera — I l  professore! E ’ arrivato...
Magda — Mio Dio! (dà un grido; si aggrappa 

a Paolo) Ah!... Paolo!... Aiutami!... (sviene).
I l  MARITO (è entrato. Rimane sorpreso alla vi

sta di Paolo. Osserva Magda svenuta : le si av
vicina. Poi avanza minaccioso verso Paolo) — 
Oh, vigliacco! Ora faremo i  conti! V i ho sor
presi! Non mi aspettavate! Ora i l  mio ritorno 
vi sconcerta! V i spaventa! E ti chiama in aiu
to! Non me! Te! L ’amante! (con calma ap
parente) Ah! Dunque mentre io sono assente 
e lascio incustodita la mia casa, tu come un 
ladro t ’insinui fra queste mura che t i sono 
ospitali, di cui conosci tutte le porte perchè 
furono sempre aperte per te che credevo un 
amico e vieni qui per lacerare la mia pace, 
per rubare la mia donna, per infrangere, con 
la complicità della tua falsa amicizia, i l mio 
onore...

Paolo (sconcertato, sconclusionato) —• Ma...
No... T i giuro... La nostra amicizia...

I l  marito (furente) — Ah! No, perbacco! La 
tua amicizia non la voglio! La scaccio! Sei un 
vile! Un vile! Schianti la mia casa! Rubi la 
mia donna!... E io che ti credevo amico!... 
Io che t i trattavo come un fratello!... (si ac-

$cena d i deslra

Adolfo — T i guarisco io. (la bacia).
Gisa — Fermo! Fermo! Sei tutto spettinato. 

Aspetta. T i pettino, (gli ordina i capelli col 
pettine; poi prende un piccolo specchio, lo 
fa ammirare).

Adolfo (terminato di specchiarsi) — Grazie, 
mio coiffeur! Quanto devo?

Gisa (alzandosi) — Se riesci a darmelo, un ba
cio. (corre per la stanza. Adolfo la rincorre).

Adolfo ( l ’ha raggiunta; la bacia forte).
Gisa — Ahi! Ahi!
Adolfo — Cosa c’è?
Gisa — Mi hai fatto male. Sul serio! Stupido, 

(si guarda) Pensa! Se venisse?
Adolfo — Magari!
Gisa — Come, magari?
Adolfo — Gli domanderei se è vero dei dolori 

reumatici.
Gisa — Col pericolo di farti buttare dalla fi

nestra.
Adolfo — Che? I l  massimo che potrebbe fare 

è di gettarmi addosso una costruzione filoso
fica. Ma aggredirmi? Quando ho i l  monocolo! 
Tu scherzi! Prendo i l  monocolo e lo butto a 
terra. Allora, tu lo capisci, all’idea del peri
colo aggiungo il dispiacere di dovere spendere 
quindici lire per un monocolo nuovo, e non 
ti immagini quanto m’inferocisca! (la scuote 
per le braccia) Divento una belva. Buuuh! 
(un ruggito. L ’accerchia) Lo sbranerei. Lo 
mangerei. Lo divorerei... Lo...

I l  marito (con il soprabito da viaggio e la va
ligia compare improvvisamente sulla porta del 
fondo. Ha un atteggiamento umile e rassegna
to) — Oh! pardon! Scusate. Mi tolgo i l  so
prabito e vado... Io non sapevo...

Gisa — Cesare!
Adolfo — Tu?
I l  marito — « Tu »? Veramente dovrei essere 

io a dirlo a te. Se permetti. La casa, se non 
sbaglio, è la mia. Almeno, l ’affitto lo pago io. 
E la moglie, scusa, è...

Adolfo — Tua. Non l ’ho mai messo in dubbio.
Gisa (affettuosa, civettuola) — Tua. Tua. Ce- 

sarino. E di chi devo essere?
I l  marito ( l ’allontana con la mano tesa) — Un 

momento, (ad Adolfo) Scusa, (si toglie i l  so
prabito). Prego! Sedetevi! Prego! (come tra 
se) Bene! Bene! (ride contento).

Adolfo e Gisa — Ma... Ma... Cesarino...
I l  marito — Prego, per favore. Restate comodi! 

Un momento. Silenzio! Lasciatemi riordi-
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(Scena d i s in is tra
cascia' si copre i l  volto con le mani in un at
teggiamento immobile e doloroso, volgendo le 
spalle al pubblico. Pausa).

Magda (rinviene a stento, geme. Paolo si avvi
cina a lei premuroso).

I l  marito (solleva la testa, vede Paolo presso la 
moglie. Getta un urlo. Con jnossa fulminea 
caccia di tasca la rivoltella e la punta contro 
Paolo) — Vigliacco! Vigliacco (spara).

E$cena ola «Igsìipa

nare... Ah! Ah! Ah! Or,a faremo i 
conti! (siede al tavolo e scrive. Pausa)
Dunque... (mostra un foglio di carta.
Adolfo e Gisa si alzano) Ma no! Prego! 
State comodi, ho detto! Adolfo, guarda. Cre
dimi: non t ’inganno. Credimi. Quello che è 
qui è il giusto. Piuttosto meno che più. Guar
da. (legge). Renard, 1500 lire. Non è molto. 
Vero? (Gisa e Adolfo vogliono parlare). La
sciatemi concludere. I l  renard l ’ho già paga
to. Stop. C’è però qui il conto della modista 
e dei profumi (ad Adolfo) Non ti spaventa
re; altre 1500 lire. E saremmo pari. Metà e 
metà. E si potrebbe andare avanti, se credi, 
da buoni amici. Or,a sta ,a te. Vuoi rilevar 
tutto? un forfait? Tremila ed io ne esco. 
Tutta l ’azienda è tua. Sta a te. Pensaci.

Gisa e Adolfo — Ma Cesare!... Ma Cesarino!
I l  marito — Troppo? Eh? Non ti chiedo che le 

spese vive! Neppure un centesimo di buonu
scita! Ti lamenti? No, eh? E dunque... Hai 
una sigaretta, scusa?

Adolfo (glie la porge).
I l  marito — Oh! Oh! Con la lista d’oro! Sei 

soldi runa, vero? (accende; la soppesa; guar
da la moglie come per un paragone, alza le 
spalle) Uff! Anche troppo. Su! Tremila e sia
mo pari. Aspetta. V i smorzo anche la luce e 
v’accendo l ’abat-jour (eseguisce) Più poetico. 
(riprende i l  soprabito; si prepara a uscire) Sie
te contenti?

#  i  n  c d e l  d r a m m a

(S’odono applausi da destra e 
da. sinistra delle scene e dalla 
platea, insieme con grida :
« Fuori Fautore! ». Ugo e Ste
fano escono a ringraziare : i l 
primo da destra, i l secondo da 
sinistra).

Ugo (da destra, a Stefano che esce 
da sinistra) — Non ti scomoda
re : Sono per me. Prego. (S’ in
china).

G li a tto ri della commedia («
Ugo, insieme)— D’Andreis, qua 
la mano. E’ proprio carina! 
soltanto quel renard, creda,
1500 lire...

G li autori del dramma (a Stefano) — Oli, è 
tutto uno scoppio di passione! Che dramma! 
Mi ha proprio commosso! Piangevo.

fis im e  d e l l a  c a m m e i i a ---------

li, capocomico (al macchinista) — 
Giorgio, la tramezza.

Ugo (agli attori della commedia 
che si congratulano con lui) — 
Grazie. Lo sapevo che sarebbe 
piaciuta la commedia. Figura
tevi; lui di là fa svenire la don
na alla vista del marito. Con la 
faccia tosta che hanno le donne. 

L ’amante della commedia — E’ 
i l  marito che doveva svenire. 

Stefano (a Ugo) — Imbecille! E 
il pathos dove lo metti?

I l  CAPOCOMICO (al macchinista che 
raccoglie un soprabito) — Por-

_____ talo nel guardaroba.
Ugo e Stefano (al capocomico) — Dica lei. 

commendatore... Ascolti me... £discutono col 
capocomico, in fondo).
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I l  marito della commedia (al Dr. Sterri) — Bra
vo, Dottore! Ah, io ho sentito! Lei ha reci
tato come un attore di razza.

I l  dr. Stern — Per carità : io sono un semplice 
dilettante...

La moglie della commedia — I  traditi, eh9
L ’amante della commedia — Fraternizzano su

bito.
I l  dr. Stern (indicando la Signora Stern al- 

Vamante della commedia) — Lei piuttosto... 
Specialmente nell’attimo dello svenimento... 
E’ stata proprio impressionante.

Guido — Quando svengono le donne sono sem
pre artiste!

La signora Stern (a Guido, sorridendo) — Ta
cete, insolente! E pensare che io non sono ca
pace di fingere!

I l  dr. Stern (con la compostezza severa dello 
scienziato) — E’ vero, Guido! Mia moglie non 
sa fingere. Tu sbagli di molto a giudicarla. E ’ 
lo scienziato che parla in questo momento. Le 
donne sono come dici tu: fingono per istinto. 
Dico di più : fingono anche quando non ce 
n’è bisogno. Ma Berta è tutto cuore, e que
sto cuore è così felice della felicità che si è 
composta nella nostra casa e accanto a me che 
la sua anima ne è tutta invasa e non c’è po
sto per alcun altro che per me. Povera picco
la! Piccola mia! Ora verrai a casa e t i ricolle
gherai colla tua vera vita e tornerai a vivere 
col tuo cuore che è cosi buono, così buono. 
Col tuo cuore che ha pienezza di gioia solo 
quando batte nel ritmo familiare là dove si 
rivela veramente a noi la profondità della vi
ta. (ha dato la pelliccia alla moglie e si pre
para ad andarsene, salutando con la mano gli 
amici).

I l  marito della commedia (ha seguito le ultime 
parole del dottore scambiandole per una sce
na del dramma o della commedia assecondato

in questo scambio dall’essere il Dr. Sterri an
cora vestito da artista e dairandatura filo
drammatica delle sue frasi) — Bene! Bravo! 
E ’ una nuova scena! (a Ugo e Stefano) Com
plimenti! Complimenti! Di chi è?

Stefano e Ugo — Ma... Veramente... la mia 
non è...

I l  marito della commedia (al suggeritore) — Di 
chi è, insomma?

I l  suggeritore — Qui non c’è.
Ugo — E’ i l marito della vita. Non lo vede? 

Quello che non se ne accorge.
I l  marito della commedia (trionfante) — Ecco. 

Cosi dovreste scrivere il lavoro. Ascoltate. Voi 
dovreste fare una terza commedia.

I l  capocomico — Eli? Sei scemo? « Dovreste... 
dovreste... » Che cosa? Un altro idem? Non 
ne bastano due? Anche il marito della Vita? 
Vai via, fammi il piacere.

Ugo — Ha ragione il capocomico. II marito? 
Deve venire per forza ad imparare da me. 
Qui ci vuole la commedia.

Stefano — Da me deve venire. I l dramma, il 
dramma ci vuole.

T u tt i a l capocomico — Ascolti. — Senta il mio 
parere. — Vedi, io farei... — La commedia, 
la commedia! — I l  dramma, i l  dramma!

I l  capocomico (dominando il frastuono) — Si
lenzio, perbacco! Che? Siete impazziti tutti 
quanti? Qui non ci si capisce più niente! Ag
giungete anche che è tardi ed ho appetito. Mi 
avete fatto la testa così! (deciso) Basta, ora! 
Mi rincresce assai per le belle promesse della 
giovane letteratura, ma non rappresenterò nè 
i l  dramma nè la commedia. Avete ragione tut
ti, ma io torno a ll’antico. Signori e Signore, 
domani sera nuovo programma: I l  padrone 
delle Ferriere.

M a r i o  W & m m
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Vii salotto elegantissimo. 
Porta (Vingresso nel fondo. 
A sinistra la camera della si
gnora Lormel, a destra il ga
binetto d’Andrea. Tavola a 
sinistra, a destra i l cami
netto, un tavolino rotondo e 
altri mobili.

IB IS  A T T  @  BBS

W O L F F

Saàr.i Hicas’d r  A.*»ct*rea 
j6a baronessa r  C icvanna

F a n n y
Questa piccola e garbata com
media, adatta per le scene dei 
Teatri a Sezione e per quelle 
dei Filodrammatici, non fu sde
gnata da Virginia Reiter che 
volle recitarla prima di ritirarsi 

dal teatro.

Giovanna, in accappatoio, 
pettinata per il ballo, 
aspetta con impazienza.

Fanny (entrando dal fondo)
— Signora...

Giovanna (seduta a destra)
— Ebbene? L ’abito?

Fanny — La sarta mi ha
assicurato che tra dieci 
minuti sarà qui.

Giovanna — Vuol dire che 
ci vorrà almeno un’ora!
Ecco cosa capita a servirsi 
dalle sarte in voga! Al 
momento di andare al 
ballo mi manca il vestito.

Fanny — Eppure è di mo
da arrivare un po’ tardi.

Giovanna — Ma io non vo
glio che mio marito mi 
aspetti.

Fanny — Credo piuttosto 
che sarà la signora che avrà da aspettarlo. I l 
padrone non è ancora tornato.

Giovanna (alzandosi) — E ’ uscito?
Fanny — Da un’ora. Era già in frack e cra

vatta bianca.
Giovanna — Allora è già pronto! (cambiando 

tono) Hanno portato i  fiori?
Fanny (con aria misteriosa) — Sì, signora. E 

come son belli!
Giovanna — Dove sono?
Fanny — Nella camera del padrone.
Giovanna — Andateli a prendere.
Fanny — Subito. (esce per la destra e torna coi 

fiori) Ecco, signora.
Giovanna — Bene. (prendendoli) Mi devono 

portare anche un braccialetto. (Depone i fiori).
Fanny — L ’hanno già portato, è in camera del 

padrone.
Giovanna — Anche questo?
Fanny — C’era la fattura; così ho pensato...
Giovanna — Vi siete sbagliata.
Fanny — La signora perdonerà, ma io non 

avrei mai creduto che...
Giovanna — E’ stato un capriccio.

Fanny — L ’altro giorno dicevate alla signora 
De Cernay che era il padrone...

Giovanna — State a sentire quello che dico?
Fanny — Non è per cattiveria, ma perchè vo

glio bene alla signora... (con emozione) E’ 
così commovente vedere una donna clic com
pera dei gioielli per far vedere che è suo ma
rito che glie l i dà.

Giovanna — Mio marito me li darebbe se glieli 
chiedessi. In fondo è lo stesso.

Fanny (sempre commossa) — Oli! non già 
quando si è sposi appena da sei mesi.

Giovanna — Andate a riprendere il braccia- 
letto e portatelo in camera mia.

Fanny — Sì, signora. (esce per la destra).
Giovanna (dirigendosi a sinistra) — Ecco come 

sfumano i segreti!
Saint-Hicard (aprendo l ’uscio in fondo ed d i

ttando come se non ci fosse nessuno) — Oh! 
perdonate signora, perdonate...

Giovanna — Voi, signor di Saint-Hicard?
Saint-Hicard — Credevo che voi foste occupata 

a far toilette; perciò mi son permesso entrare 
per aspettare il signor De Lormel.

L ' A L L O D O L A
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Giovanna — Dovete parlare con mio marito?
Saint-Hicaiìd — Io, no. E ’ lui che è venuto due 

volte da me stasera, io non voglio obbligarvi 
a trattenervi qui, lo incontrerò al ballo.

Giovanna — Con voi non farei complimenti. 
(fa per ritirarsi) Ci conosciamo da poco tem
po, ma mia suocera mi ha parlato di voi.

Saint-HicakI) (ritornando al proscenio dopo 
avar deposio i l  cappello in fondo) — Dav
vero? La baronessa de Lormel non ha di
menticato...

Giovanna — Che voi foste uno dei suoi balle
rin i preferiti quando era ancora ragazza.

Saint-Hicaiìd — Già. Sembra che nessuno sa
pesse ballare a tempo come me. Era il solo 
merito che mi attribuivano. Mi cercavano 
come metronomo.

Giovanna — Nella sua ultima lettera, mia suo
cera ci chiedeva appunto se vi eravate am
mogliato.

Saint-Hicard — Mi è mancato il coraggio per 
chiedere ad una donna di sposarmi. Mi pa
reva il colmo della sfacciataggine...

Giovanna — Dovevate farlo chiedere da altri.
Saint-Hicard — Sì, ma poi sarei stato più che 

mai imbarazzato. Ho fatto i l notaio per do
dici anni. Tutti i notari prendono moglie... 
è di prammatica. Per ispirare fiducia ai 
clienti, bisogna essere ammogliati! Ma io non 
ne ebbi bisogno... La natura mi aveva dato 
un aspetto grave e dignitoso, tantoché mi 
si facevano le confidenze le più delicate; mi 
ritenevano non pericoloso, perciò ho potuto 
in breve tempo guadagnare una discreta so
stanza e rivendere lo studio al primo giovane. 
Lui però s’è ammogliato i l giorno dopo.

Giovanna — Io vi credevo un celibe impeni
tente e poiché siete intimo di mio marito...

Saint-Hicard — Supponevate che gli dessi dei 
cattivi consigli?

Giovanna — Oh, no... Ma Andrea che ha vis
suto sino ad ora in provincia, e quando un 
uomo arriva a Parigi, corre i l pericolo di es
sere preso dalla smania di divertimenti, le
citi e illeciti...

Saint-Hicard — Signora, non dubitate; con me 
non corre pericolo di deviare...

Fanny (tornando dal fondo) — Signora, ecco 
il vestito.

Giovanna (con gioia) — Finalmente! (a Saint- 
Hicard) Permettete?

Saint-Hicard — Prego...
Fanny (in seconda linea) — I l signor barone 

sale- le scale.

Giovanna — Allora presto, presto, venite con 
me. (esce a sinistra).

Saint-Hicard (Andrea entra) — Ed ecco un 
giovane fortunato!

Andrea (agitatissimo) — \ ' i  ringrazio d’essere 
venuto. Avrei preferito però di vedervi in 
casa vostra. Quello che ho da dirvi esige la 
massima segretezza.

Saint-Hicard — Allora ne parleremo domani.
Andrea — E’ impossibile, (mutando tono) Ho 

da chiedervi il più gran favore ch’io possa 
chiedere ad un amico.

Saint-Hicard — Avete perduto al giuoco?
Andrea — Sarebbe poco male!... Sediamoci... 

(abbassando la voce) Mi hanno sorpreso in 
flagrante con una donna che amo.

Saint-Hicard — Avete un’amante?... Voi?
Andrea — Era la prima volta che ero riuscito 

a confessarle il mio amore; ero ai suoi piedi 
quando è entrato i l  marito.

Saint-Hicard — Che malaccorto!
Andrea — Non ridete, vi prego!...
Saint-Hicard — Non rido. Credete che simili 

avventure possano stupire un uomo che è sta
to notaio per dodici anni a Parigi? La vostra 
avventura io la conosco, ed io vi dico che il 
marito è un malaccorto. Io mi son convinto 
che i mariti hanno un gran torto ad entrare 
quando si è sul punto di... ingannarli. Se non 
entrassero mai, come si finirebbe presto! Pro
vatelo se vi capita l ’occasione...

Andrea (con dispetto) — Non si tratta di me.
Saint-Hicard (continuando) — Un amante che 

non venga disturbato, non è più un amante, 
ma un marito in seconda, un vice-marito, 
mi aiutante... e presto si sente il bisogno di 
tornare al titolare della carica.

Andrea — Se sapeste quello che è successo par
lereste in un altro tono.

Saint-FIicard — Volete stupirmi ma non vi riu
scirà. So già tutto.

Andrea (esasperato) — Allora è inutile che io 
prosegua.

Saint-Hicaiìd — Notate ch’io non vi faccio rim 
proveri. Non vi dico che siete ammogliato 
da appena sci mesi, che avete una moglie gra
ziosissima... (si alzano).

Andrea — Sì, graziosa, lo so.
Saint-IIicard — Che vi adora.
Andrea — Se un mese fa mi avessero detto 

che avrei potuto innamorarmi di un’altra 
donna, mi sarei indignato. So quanto vale 
mia moglie e vicino -a lei provo una felicità 
lieve, incolore, tranquilla. Ma essa rappre-
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senta la provincia, mentre l ’altra è Parigi, 
è i l movimento, la vita, la passione violenta, 
i l  fascino, l ’ebrezza!

Saint-Hicard — E poi, arrivato il marito e in 
grazia del marito l ’eroina ha serbato l ’aureo
la della donna che resiste... cedendo. Voi siete 
sul punto di fare delle pazzie... Se quella 
donna fosse colpevole, veramente colpevole, 
oh! allora sarebbe ben altra cosa!

Andrea — Mi troverei ancora più impegnato 
con lei.

Saint-Hicard — No, non lo credete. Del resto 
i l  marito è arrivato... inutilmente, mi pare, 
giacché non ha ucciso nessuno.

Andrea — Ci batteremo domattina alla pistola.
Saint-Hicard — Alla pistola?
Andrea — Lui è un tiratore di prima forza. Ma 

non è a lu i che penso, nè a me... ma alla 
sventurata che ho compromesso.

Saint-Hicard — Faranno divorzio?
Andrea — No. Lui l ’Ira scacciata. Le ha dato 

ventiquattro ore per lasciare Parigi.
Saint-Hicard — In altre parole: la rimanda dai 

suoi parenti.
Andrea — Non ha più che uno zio frate.
Saint-Hicard — Non è un grande aiuto.
Andrea — Colui ha avuto l ’impertinenza di 

dirmi dinanzi a sua moglie, ch’era là, tra 
noi, più morta che viva... (con collera) Mi 
h,a detto che si limiterebbe a spezzarmi un 
braccio per non privarla che a metà del solo 
sostegno che le rimane.

Saint-Hicard — Un marito ammirabile.
Andrea (con rabbia) — L ’avrei ucciso!
Saint-Hicard — Come si chiama?
Andrea — E’ un americano. Giorgio Fulston.
Saint-Hicard — Ah! è la signora Fulston?
Andrea — La conoscete?
Saint-Hicard — La bella americana. Non l ’ho 

mai veduta, ma ne ho sentito parlare, e se 
quello che si dice è vero...

Andrea — Verissimo.
Saint-Hicard — E ’ una donna meravigliosa!
Andrea — Dunque mi comprendete e mi scu

sate...
Saint-Hicard (con forza) — No, non vi scuso, 

ma vi invidio! Una donna la cui vita, si di
ce... Se vi costerà un braccio solo non sarà 
troppo caro.

Andrea — Indovinate dunque quello che ho da 
chiedervi?

Saint-Hicard — Volete che vi serva da testi
monio ?

Andrea — No, i miei secondi l i  ho già.
Uh

Saint-Hicard — E allora?
Andrea — Voglio pregarvi di consegnare do

mani questa lettera a mia moglie.
Saint-Hicard (prendendo la lettera) —■ Voi 

scrivete a vostra moglie?
Andrea — Per chiederle perdono del dolore 

che le darò.
Saint-Hicard — Ingannandola?
Andrea — Partendo.
Saint-Hicard — Come! partendo?
Andrea — Potrei forse esitare? Posso abbando

nare colei che ho compromessa?... Giacché il 
signor Fulston la scaccia...

Saint-Hicard — Voi abbandonate la vostra! E’ 
logico!

Andrea — La mia non è sola al mondo : ha un 
marito.

Saint-Hicard — A li! sì?... V i pare?...
Andrea — Un marito che l ’ama e l ’amerà sem

pre, vicino o lontano. Non è compromessa, 
può andare dovunque a fronte alta, non ha 
bisogno di nessuno, non è necessario che io 
mi sacrifichi per lei.

Saint-Hicard — Ne siete convinto?
Andrea — Se fosse necessario mi sacrificherei.
Saint-Hicard — Ma non dovendo sacrificarvi 

che per l ’altra, non vi lagnate...
Andrea — Mia madre la prenderà con sè. In 

fine, il dovere e l ’onore me lo impongono.
Saint-Hicard — Benissimo. Quando s’è detto 

l ’onore, s’è detto tutto. Gli uni lo mettono a 
sinistra, gli altri lo mettono a destra, ed è 
appunto quando è a sinistra che si mostra 
più esigente. Infine io consegnerò questa let
tera a vostra moglie.

Andrea — Domattina soltanto.
Saint-Hicard — State tranquillo, non vi esporrò 

ad una scena di lacrime. So bene, non giove
rebbe a trattenervi. Una donna che piange è 
così brutta quando non si ama più e così bella 
quando si ama!... Non dirò nulla.

Andrea — Conto anche sul vostro spirito.
Saint-Hicard — Troppo buono! Volete che la 

consoli?
Andrea — Oh! non vi chiedo l ’ impossibile!
Saint-Hicard — Voi siete i l quinto marito che 

mi affida un incarico simile. Debbo confes
sarvi che con le prime quattro non ebbi gran 
che da penare... Furono consolate prestissimo 
non da me, s’intende, ma da altri.

Andrea — Oli! di Giovanna ne sono sicuro...
Giovanna (giuliva ad Andrea). — Sono pronta. 

Ti piace il mio abito?
Andrea — Moltissimo. Ti sta a meraviglia.
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Giovanna (guardandosi) — Davvero?
Andrea — E’ bellissimo.
Giovanna — Signor de Saint-Hicard, ditemi 

francamente la vostra opinione.
Saint-Hicard — La mia sincera opinione è che 

io sono meravigliato.
Giovanna — Me lo dite senza guardare il ve

stito.
Saint-Hicard — Giudico dell’insieme.
Giovanna (sorridendo) — Oh, l ’insieme... (pia

no ad Andrea) E tu, Andrea, che ne dici del
l ’insieme?

Andrea — Dico che sei graziosissima.
Giovanna — E lo pensi?
Andrea — Certo!
Giovanna — Sai cosa vorrei? (con grande tene

rezza) Farti dimenticare per un momento, 
che sono tua moglie e piacerti ancora.

Andrea (commosso profondamente suo malgra
do) — Pensa che non siamo soli.

Giovanna — Oh, il signor de Saint-Hicard è di 
famiglia.

Saint-Hicard — Certo... Eppoi sono espansioni 
a cni ho assistito spessissimo come notaio e 
amico di famiglia.

Giovanna (sorridendo ad Andrea) — Posso ben 
dire al signor de Saint-Hicard, perchè mi sta
va a cuore di piacerti... Oggi si compiono i 
nostri sei mesi di matrimonio.

Andrea — Ah!
Giovanna — E’ un mezzo anniversario.
Saint-Hicard (fra sè) — Povera donna!
Giovanna — Io mi aspetto da un momento al

l ’altro di veder comparire la signora de Lor- 
mel.

Andrea — Mia madre!
Giovanna — Mia suocera è la puntualità perso

nificata. Ci ha detto che non voleva rubarci 
un’ora della nostra luna di miele, ma che fa
rebbe una semplice apparizione al sesto mese 
per sapere come si va, ed il sesto mese è pas
sato (ad Andrea) Bisogna che al suo arrivo ci 
vegga felici tutti e due. E ’ la maggior gioia 
che noi le potremo dare... (dando il braccio 
a suo marito e a Saint-Hicard) Avete mai v i
sto una coppia più felice della nostra?

Saint-Hicard — Oli ! ne ho conosciuto di quelle 
felici, per lo meno, altrettanto.

Giovanna (vivamente) — Ma di più, no! Ecco 
quello che bisogna dire a nostra madre. E’ 
molto tempo che non la vedete?

Saint-Hicard — Sedici anni.
Giovanna — La troverete sempre giovane, sem

pre un po’ triste, ma sempre tanto buona!

Fanny (dal fondo) — Un dispaccio pel padrone.
Andrea (prendendo i l  dispaccio) — Ah!
Giovanna (con gioia) -— E’ lei che ci annuncia 

i l suo arrivo!
Andrea (impallidendo) — No, no, è un amico... 

Saint-Hicard, guardate... (gli passa il dispac
cio, parlando a Giovanna) lo conosce anche lui.

Saint-Hicard (a sinistra, leggendo) — « I l pa
drone ha lasciato la casa per stabilirsi al club. 
La padrona ha le convulsioni. Ne morrà. 
Che debbo fare? Ambrosino ».

Andrea (piano a Saint-Hicard) — E’ la came
riera.

Saint-Hicard — Dell’Americana.
Andrea (ripigliando il dispaccio, a Giovanna)

— E’ un lamico che desidera parlarmi.
Giovanna (sorpresa) — Stasera?
Andrea — Subito.
Giovanna — E il ballo?
Andrea — Ci andremo mezz’ora più tardi Mi 

sbrigherò in un momento. (Via dal fondo).
Saint-Hicard (fra sè, mentre Giovanna volge al

trove la testa per celare la propria emozione)
— Non c’è rimedio! Non c’è rimedio!

Giovanna (di nascosto si asciuga gli occhi, e r i
prende subito la sua aria sorridente) — An
drea da qualche giorno è molto preoccupato.

Saint-Hicard -— Gli uomini passano tutta la 
vita a preoccuparsi di cose inutili.

Giovanna — Questo non gli impedisce di pen
sare a me.

Saint-Hicard — Ah! certo!... Certo!
Giovanna — Ho un’amica di collegio clic s’è 

maritata quando mi maritai io. Lei non fa 
che lodare suo marito che la circonda di cu
re, la colma di doni. Io non la vedo mai sen
za che mi dica: Vedi cosa m’ha regalato? 
(mettendo in mostra i l braccialetto che por
ta) Io invece sono più modesta... io non fo 
mostra delle mie gioie matrimoniali.

Saint-Hicard — Avete un bel braccialetto.
Giovanna — None vero? E’ di buon gusto!
Saint-Hicard (tra sè) — Il traditore le fa anche 

dei regali!
Giovanna (prendendo i l  suo mazzo di fiori) — 

Enrichetta crede che al mondo non vi sia che 
lei ad essere amata.

Saint-Hicard — Oh! che bei fiori!
Giovanna — Non è vero? (muta tono con genti

lezza) E’ molto che conoscete mio marito? 
(rimette i fiori sul tavolino).

Saint-Hicard — Da che è nato.
Giovanna — Non vi parla mai di me?
Saint-Hicard — Spessissimo.
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Giovanna — Non v’ha mai detto che... mi tro
vava un po’ ... un po’ riservata con lui?

Saint-Hicard — I l  rimprovero non sarebbe 
grave.

Giovanna — Oh, si! Quand’ero ragazza mi ispi
rava soggezione.

Saint-Hicakd — Ed ora che siete sua moglie?
Giovanna — Me ne ispira ancora di più. Lui 

forse crede che non l ’ami abbastanza, ma si 
inganna. E’ perchè gli voglio troppo bene che 
mi sento tutta confusa vicino a lui.

Saint-Hicard (fra se) — Qui è tutto il male!... 
(Forte) Avete torto!... Avete torto... Un po’ 
d’abbandono...

Giovanna — Oh, capisco benissimo... Lui non 
osa confidarmi le sue preoccupazioni. Sono 
certa che da qualche giorno ha dei dispia
ceri. Non me ne ha detto il motivo, ma voi 
dovete saperlo.

Saint-Hicard — Oh, no, no, io non so nulla.
Giovanna — Ora non mi dite la verità!
Saint-Hicard — Ve lo giuro...
Giovanna — Non volete amareggiarmi prima 

del 'ballo... Sapreste rimettermi nei capelli 
questo fiore che è caduto?

Saint-Hicard — M i proverò.
Giovanna (diede) — Badate, è un fiore fresco.
Saint-Hicard — Però sono un po’ miope.
Giovanna — Avvicinatevi s’è necessario. Non 

mi date soggezione... (pausa) Avete fatto pro
prio male a non ammogliarvi.

Saint-Hicard (inginocchiato, appuntando il fio
re) — Io non avrei ispirato soggezione a mia 
moglie, non è vero?

Giovanna — Oh no! (Saint-Hicard attacca il fio
re quasi toccando col naso i càpelli, da uomo 
coscienzioso e miope. La baronessa appare 
noi fondo).

Baronessa (allegra) — In piena luna di miele!
Giovanna (con gioia alzandosi) — Mia suocera!
Saint-Hicard — La baronessa! (si alza e passa 

a sinistra).
Baronessa (nel mezzo) — Non è mio figlio!
Giovanna (a destra) — No, mamma cara!...
Baronessa — I l  signor di Saint-Hicard!
Saint-Hicard — M ’avete riconosciuto!
Baronessa — Diamine! Non siete punto mu

tato! (a Giovanni) Rassicurati, figlia mia, non 
t ’impedirò d’andare al ballo.

Giovanna — Oh! io preferisco restare con te.
Baronessa — No, no, questo mai! Ho la pre

tesa di non essere una suocera come le altre. 
Do un bacio a mio figlio e scappo. Dov’è?

Saint-Hicard — E ’ uscito per pochi minuti.

Baronessa — Allora lo aspetto. Non spaven
tarti se mi tolgo i l  mantello... non intendo 
stabilirmi qui... (va a posarlo sulla tavola).

Giovanna — Ma tu hai la tua camera.
Baronessa — La mia camera? L ’ho già all’Hò- 

tel Continentale.
Giovanna — Come?
Baronessa — Tu verrai a vedermi domani con 

tuo marito, se ne avrete il tempo.
Giovanna (protestando) — Se ne avremo il 

tempo !
Baronessa (ritornando 'in mezzo) — Ed io vi 

riceverò come meglio potrò. Spero di non 
sembrarvi troppo...

Giovanna — Ma che!
Baronessa — Sono decisa di essere allegra, tan

to allegra da farti dimenticare ch’io sono una 
suocera. E ’ convenuto: Hotel Continental.

Giovanna — Sei troppo severa con noi.
Baronessa — Sono prudente per me. Quan

do avrò constatato che tu e mio figlio state 
bene — e l ’ho già constatato — la mia mis
sione sarà compiuta.

Giovanna — Ma ci farai un dispiacere.
Baronessa — Sai tu che se riuscissi a farmi 

rimpiangere sarebbe il maggior successo che 
una suocera possa desiderare? Ci riuscirò for
se non mostrandomi mai. Voglio essere una 
suocera modello, una suocera invisibile, que
sto è l ’ideale, non è vero, Di Saint-Hicard?

Saint-Hicard — Non sono del vostro parere.
Baronessa (stupita) — Non è del mio parere?
Giovanna — Ed io neppure.
Saint-Hicard — Ai tempi del mio notariato, ho 

dovuto occuparmi non poco delle suocere, ed 
ho raccolto molte esperienze...

Baronessa — Ma amico mio, non tutte le suo
cere son cosi. Oh! non parlo di te, figlia mia, 
tu hai un cuor d’oro e mi vuoi molto ben'1, 
lo so. Ma va a teatro e vedrai come son trat
tate le suocere. Non si ammette che sieno gio
vani e ancora passabili.

Saint-Hicard — E talvolta graziose (galante).
Baronessa — Ma non è permesso ad una suo

cera d’esser graziosa... Quand’uno vuol far 
dello spirito basta che metta in caricatura la 
propria suocera!

Giovanna — Oh, mamma! (protestando).
Baronessa — Ed è comodo. Non è la freccia 

che costituisce lo spirito, ma il bersaglio! E 
tutti ridono per tradizione! In questo mo
mento, mia buona Giovanna, in casa tua io 
sono tua suocera, è inutile nasconderlo, ma 
in casa mia nulla mi farebbe dire che ho
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un figlio ammogliato. Dico die ho due figli: 
un maschio ed una femmina.

Giovanna —• Ed è la verità.
Saint-Hicard — La signora ha torto. Credete 

a me che ne ho fatto una buona esperienza 
sui miei clienti : non solo una suocera non è 
mai dannosa in una giovane famiglia, ma è 
utile, e talora necessaria.

Baronessa — Ecco una novità che merita d’es
sere dimostrata.

Saint-Hicard — Supponete che il duetto di Giu
lietta e Romeo non fosse stato interrotto dal 
canto deH’allodola. Cosa sarebbe avvenuto? 
Romeo si sarebbe addormentato, Giulietta 
avrebbe fatto lo stesso, si sarebbero destati 
a giorno inoltrato, sarebbero scesi dal letto, 
avrebbero fatto colazione e tutto sarebbe fi
nita. Senza l ’allodola non ci sarebbe più stato 
nè Giulietta, nè Romeo, nè duetto : l ’incan
tevole duetto degli innamorati che ricomin
ciava sempre, perchè sempre interrotto. Eb
bene, in una giovane coppia bisogna che la 
suocera faccia la parte dell’allodola: che in
terrompa sempre i duetti per farne durare 
i l  desiderio più a lungo e rinnovare conti
nuamente la gioia.

Baronessa — Voi supponete una suocera di 
spirito.

Saint-Hicard — Tutte le donne hanno spirito 
quando si trastullano con l ’amore altrui. Ep- 
poi gli uomini, le donne stesse, non sempre 
sono angeli... Oggi si diventa così nervosi! 
Quando l ’uragano minaccia, se la suocera è 
presente...

Baronessa — Attira il fulmine : le suocere han
no questa proprietà.

Saint-Hicard — Precisamente. Io ho studiato 
la questione sotto tutti gli aspetti.

Baronessa — Ebbene, preferisco non farne la 
esperienza, (a Giovanna) Come inai Andrea 
t i fa aspettare tanto tempo quando tu sei 
pronta pel ballo?

Giovanna (vivamente) — Sono stata io che l ’ho 
obbligato ad uscire. Si trattava di rendere 
un servizio ad un amico... Non è vero, signor 
de Saint-Hicard? Andrea sa che a me piace 
di arrivare al ballo con un po’ di ritardo.

Baronessa — Ma lui dovrebbe esser qui e non 
altrove. In questo posso fare un po’ la suo
cera !

Giovanna — Oh! non dir così!
Baronessa — De] resto aspetterò ancora... mi 

leverò i l  cappello.
Saint-Hicard (tra sè, guardandola) — E ’ rin-

giovanita. Quando penso che l ’ho adorata 
quando era ragazza e che non ho osato mai 
di dirglielo!...

Giovanna (avvicinandosi a lui) — Sapete dov’è 
mio marito? (segno equivoco di Saint-Hicard) 
Andate a dirgli che sua madre è qui e ricon
ducetelo...

Saint-Hicard — Ma...
Giovanna (affettuosa, porgendogli la mano) — 

V i prego.
Saint-Hicard (trasportato) — Vado... (tra se) 

Non so dove... ma ci andrò.
Baronessa (voltandosi sorpresa) — Ebbene, che 

avete?...
Saint-Hicard — Io?... nulla... Non voglio tur

bare la gioia dei vostri figliuoli con la mia 
presenza.

Baronessa — Sembrate così commosso...
Saint-Hicard — Abitudine di notaio.
Baronessa — Davvero?
Saint-Hicard — Redigendo i contratti riflettevo 

sempre sulla gioia o la tristezza dei miei 
clienti.

Baronessa — Ma allora com’è che ammoglian
do gli a ltri non vi siete mai ammogliato ?

Saint-Hicard — Non so. Notaro per dodici 
anni, 1253 contratti nuziali, ed ho resistito! 
Sono il solo! (piano a Giovanna) Ve lo ricon
durrò. (forte uscendo) Sono l ’unico notaio 
scapolo! (esce).

Baronessa (siede a sinistra) — Sempre gentile, 
quel buon Saint-Hicard. Lo vedi spesso?

Giovanna — Sì, vuol molto bene ad Andrea.
Baronessa —■ Vieni qui, siedi vicino a me. Par

liamo un po’ del mio signorino. Come si con
duce?

Giovanna (seduta sopra una sedia bassa di fron
te alla baronessa) — Benissimo!

Baronessa — S’occupa molto di te?
Giovanna — Oli! tanto! Io sono felicissima. 

Lui è pieno di riguardi per me.
Baronessa (guardando l ’abito di Giovanna) — 

Oh! ecco delle perle che tu non avevi quando 
vi sposaste.

Giovanna — Sono belle, non è vero?
Baronessa — E che bel braccialetto!
Giovanna — Vi piace?
Baronessa — Ed è Andrea che ha ordinato 

quel bellissimo mazzo? Ma è un mazzo da 
sposi. E’ un mazzo da innamorati.

Giovanna (alzandosi per mostrare l ’abito) —■ 
Vuole che mi serva da una sarta alla moda.

Baronessa — Benissimo, questo è buon segno. 
Ero certa che mio figlio sarebbe divenuto un
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eccellente marito. Tn del resto meriti d’es
sere amata... I  tuoi occhi hanno uno splen
dore che non avevano prima. I l  tuo sorriso 
ha un incanto tutto nuovo.

Giovanna — Tanto meglio! Quando vo a teatro 
con lu i e vedo nei palchetti intorno a me 
tante belle signore, temo sempre d ’essere 
brutta... e a Parigi l ’essere brutta è la mag
giore delle colpe.

Baronessa — Saresti divenuta civetta?
Giovanna — Oh! Fo’ di tutto per piacere.
Baronessa — A tutti?
Giovanna — A tutti è più sicuro.
Baronessa — Che franchezza! Esci spesso con 

Andrea?
Giovanna — Quasi sempre.
Baronessa — Deve essere orgoglioso di te.
Giovanna — Lo spero.
Baronessa — Ma tu lo devi sapere. E’ qui che 

una donna si accorge se è amata.
Giovanna — Oh ! allora ne sono sicura.
Baronessa — Dunque è una luna di miele sen

za nubi?
Giovanna — Assolutamente.
Baronessa (alzandosi) — Dammi un bacio. Ti 

ringrazio per mio figlio.
Andrea (entra cupo e abbattuto).
Giovanna (con gioia) — Ecco Andrea.
Andrea (sorpreso) — Mia madre!
Baronessa (a sinistra) — Sì, caro... tua madre 

che ha voluto sorprenderti. (Io abbraccia).
Andrea — Sei qui da un pezzo?
Baronessa — Sì, ma ho chiacchierato con tua 

moglie, e il tempo non m’è sembrato lungo, 
te lo giuro.

Andrea — Non puoi immaginarti come son 
contento di vederti.

Baronessa — Ma certo, lo credo.
Andrea — Ma no...
Giovanna (ad Andrea) — Sai che la mamma 

non vuole restare con noi?
Andrea — Tu la tratterrai.
Giovanna — Ma ha preso alloggio a ll’albergo.
Andrea — E tu non hai ancora dato l ’ordine che 

vadano a prendere i  suoi bauli ?
Giovanna (risalendo) — Lo do subito.
Baronessa (trattenendolo) — Mi oppongo for

malmente.
Andrea (a Giovanna) — Non bisognava aspet

tare... E come... resti vestita così? La mam
ma crederà che malgrado il suo arrivo, tu 
intenda di andare al ballo.

Giovanni — Oh. Andrea!
Baronessa — Ma io esigo che andiate come se
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io non ci fossi! L ’ho già detto anche a lei...
Andrea — M i sorprende che Giovanna non ab

bia protestato.
Giovanna (sempre più commossa) — Ma certo 

che l ’ho fatto!
Baronessa — Litigate? E non sono qtii che da 

venti minuti! E’ orribile!... E tu credi ch’io 
voglia restare?

Andrea — Hai paura di contrariare Giovanna 
privandola d’un piacere a cui può rinunziare.

Giovanna — Io non chieggo di meglio ; sai bene 
che il mio maggior piacere è sempre di re
starti vicino.

Andrea — Non si tratta di ine, ora. Davvero, 
Giovanna, t i credevo più accorta!

Baronessa — Andrea!
Andrea (va innanzi al camino).
Giovanna (piano alla baronessa) — Oh! non 

è nulla... vedrete clic fra poco ini bacerà e 
mi chiederà perdono. (Esce per la sinistra 
asciugandosi gli occhi).

Baronessa — Ecco l ’effetto che produco! E’ 
incredibile! Non ti sei accorto che parlavi a 
tua moglie con un tono troppo aspro?

Andrea (freddamente) — Sarebbe la prima 
volta.

Baronessa — Dunque è la mia presenza che 
ti ha eccitato...

Andrea (abbracciandola) — Eppure io sono così 
contento! Dimmi, non vuoi prender nulla?

Baronessa — M i basta una tazza di tè. (Andrea 
suona. Entra un servo).

Andrea (al servo) — Fate preparare del tè. 
(Alla baronessa) T i assicuro che avevo biso
gno di vederti.

Baronessa — Hai qualche noia da confidarmi?
Andrea — Oh, no!
Baronessa — Le madri non servono che per 

questo. Hai da lamentarti di tua moglie? Si 
fa sempre più bella...

Andrea — Certo... certo...
Baronessa — Mi pare che non ne sii troppo 

entusiasta.
Andrea — Tra marito e moglie l ’entusiasmo 

sarebbe fuori di luogo (va- al camino).
Baronessa — Perchè? E’ soprattutto l ’entu

siasmo che distingue l ’amore dall’amicizia, e 
voglio credere che in una luna di miele, non 
turbata da nessuna suocera, non è l ’amicizia 
che domina. Sii franco... (sedendosi vicino 
al camino) Come trovi tua moglie?

Andrea — Perfetta!
Baronessa — Oh! perfetta! Si trova perfetta 

una donna quando ha tutte le qualità che
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non ci garbano e nessuno dei difetti che si 
preferiscono. Io sarei inquieta se Giovanna 
non mi avesse affermato che tu l ’adori.

Andrea — Ed è vero.
Baronessa — So che la colmi di riguardi.
Andrea — Tanto quanto posso.
Baronessa — M’ha mostrato i doni che le hai 

fatto.
Andrea — Quando?
Baronessa — Non so... un braccialetto.
Andrea — T ’inganni. Non le ho dato nessun 

braccialetto.
Baronessa — 0 un altro gioiello.
Andrea — Neppure. Io trovo ridicolo fare a 

una moglie dei regali come ad un’amante.
Baronessa (stupita) — Ah! (da sè) E allora 

perchè ha mentito? (Forte) iM’era sembrato 
che Giovanna avesse dei gioielli nuovi.

Andrea — Saranno quelli del corredo di nozze. 
Sei tu che lo hai ordinato... Io non so più 
cosa ci fosse.

Baronessa (da sè) — Ma lo so ben io! (Forte) 
In ogni caso sei tu che le hai mandato quello 
splendido mazzo di fiori.

Andrea — Quale mazzo? Ah! non l ’avevo ve
duto... Dev’essere un regalo di Saint-Hicard.

Baronessa — A li! ( i l  servo reca i l  tè).
Andrea — Vuoi che ti serva? (La baronessa 

siede al tavolino. Saint-Hicard si precipita 
tutto allegro}.

Saint-Hicard (ad Andrea) — Ah, siete già qui? 
(alla baronessa) Perdonate, cercavo di An
drea. Ho da dargli una buona notizia.

Andrea (sorpreso) — A me?
Baronessa — Non è un segreto?
Saint-Hicard — No, no., (impacciato) Io... io 

ho veduto... è un’idea che m’è passata pel 
capo... Sono venuto col signor Calmeil.

Andrf.a (tra sè) — Uno dei miei testimoni!
Saint-Hicard — Si trova nel vostro studio. . vi 

metterà al corrente... (alla baronessa) Come 
vedete signora, è semplicissimo.

Baronessa (da sè) — Non vuol dire nulla da
vanti a me, ma saprò ben io farlo parlare. 
(Andrea risale la scena. Saint-Hicard lo pren
de in disparte. La Baronessa finge di non 
badare che al suo tè),

Saint-Hicard (piano) — Voi non vi battete più.
Andrea (stupito) — Perchè?
Saint-Hicard — Non potevo rassegnarmi al

l ’idea che vostra madre giungeva stasera e 
che voi domani potevate essere ucciso.

Andrea (inquieto) — Che avete fatto?
Saint-Hicard — Ho veduto l ’americano... E’

un uomo positivo; gli ho parlato da uomo 
più positivo ancora e ci siamo intesi.

Andrea (vivamente) — Ma sua moglie?
Saint-Hicard — Voi la rapirete domattina, me 

ne son fatto garante, ed è perchè voi la rapite 
che lu i non vuole più esporsi ad uccidervi 
per paura che gli ricada sulle braccia.

Andrea (forte) — Vo’ a vedere Calmeil giacche 
m’aspetta (alla baronessa) Torno subito, 
mamma.

Baronessa — Lasciami almeno il signor Saint- 
Hicard.

Saint-Hicard (mentre Andrea esce per la de
stra) — Troppo buona la signora baronessa...

Baronessa — Gradite una tazza di tè con me, 
a quattrocchi?

Saint-Hicard — Volentieri (siede).
Baronessa — Sapete cosa mi frulla pel capo 

mentre voi avete l ’aria di sorbire con piacere 
codesto tè — che non vale nulla, del resto — 
un tè da suocera? Rimettermi il cappello c 
ripartire immediatamente pel Poitou.

Saint-Hicard — Ripartire? E perchè mai?
Baronessa — Perchè ho appena appena messo 

il piede in casa de’ miei figli, e già mi pare 
che tutto si sconvolga... L iti... bronci e... e 
io non oso dire tutto quello che intravedo. 
M i pare che Andrea trascuri sua moglie. E 
che Giovanna non se ne curi. Ella non se ne 
lagna; asserisce anzi che suo marito la colma 
di riguardi... Si direbbe quasi, quasi che non 
cerchi più la felicità fra le pareti domestiche.

Saint-Hicard — S’inganna completamento, si
gnora baronessa, e se fosse necessario difen
dere la signora de Lorrnel... (si alza).

Baronessa — Prendete il partito di mia nuora 
con troppa vivacità.

Saint-Hicard — Perdono, io non accuso An
drea. (siede).

Baronessa — Non è di Andrea che m’inquieto, 
ma di Giovanna. Io son certa che il male non 
è irreparabile; forse un po’ di civetteria...

Saint-Hicard — Civetteria adorabile!
Baronessa — Siamo schietti. Lei è un amico 

di famiglia. Quella ragazza la interessa più 
di quanto non voglia convenirne, forse... ma 
mi lasci dire che lei giuoca con Giovanna ad 
un giuoco pericoloso.

Saint-Hicard — Io?
Baronessa — Potrebbe comprometterla.
Saint-Hicard (con crescente stupore) — Io?
Baronessa — Le manda dei mazzi di fiori... 

Non dico che ci sia nulla di male... però se 
Andrea fosse geloso.
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Saint-Hicard (stupefatto, in piedi) — Di me?
Baronessa — Ammetto i fiori, ma il resto... 

(si alza) I l resto passa i lim iti... Lei va trop
po oltre...

Saint-Hicard ( inebetito. guardandola) — Io?
Baronessa — Via, Saint-Hicard, lei è un amico 

per noi... non vorrà mica far credere che 
Giovanna lo ama.

Saint-Hicard (affatto inebetito) —-Io?
Baronessa — Lei fa di tutto per riescirvi.
Saint-Hicard ( ingenuo) — Sarebbe verosimile?
Baronessa — Sicuro...
Saint-Hicard — Ma è credibile? Potrebbe am

mettere lei die io, Prospero de Saint-Hicard, 
ex notaio, io possa piacere a sua nuora?

Baronessa — Perchè no?
Saint-Hicard — Perchè no? Ma perchè non 

sono piaciuto mai a nessuna donna.
Baronessa — Chi ha detto questo?
Saint-Hicard — Non c’era bisogno di dirmelo: 

l ’Ilo veduto; ho sempre avuto la coscienza 
della mia assoluta inettitudine. Ed è questo 
appunto che ha fatto la mia infelicità.

Baronessa — Io non pretendo che lei possa 
piacere come un Adone.

Saint-Hicard — No, oli! no... è appunto que
sto che m’ha sempre reso goffo e timido. Oh! 
a quelli che sono belli tutto è facile.

Baronessa — Ma lei ha una fisonomia espres
siva.

Saint-Hicard — Io?
Baronessa — Un occhio dolce, uno sguardo 

vivace, un sorriso grazioso.
Saint-Hicard (compiaciuto) — Io?
Baronessa — Una certa eleganza naturale... 

Ballava benissimo... Era anche amabile sen
za affettazione... Quando ero ragazza, io e 
le mie amiche la trovavamo molto simpatico.

Saint-Hicard (con dubbio) — A me?
Baronessa — Pretendevano che lei mi facesse 

la corte.
Saint-Hicard — Se n’erano accorti?
Baronessa — Per un anno ho sempre creduto 

che volesse chiedere la mia mano.
Saint-Hicard — Ah!... e se l ’avessi chiesta?
Baronessa — Glie l ’avrei accordata.
Saint-Hicard — Lei?
Baronessa — E di gran cuore.
Saint-Hicard (presso a venir meno) — Ah!
Baronessa — Vede dunque che è un seduttore, 

e che bisogna mostrarsi meno premuroso con 
Giovanna. Ma cosa le viene?

Saint-Hicard — La sorpresa... l ’emozione... 
Perdoni, signora... mi sento venir meno...

Baronessa — Ah! no... no... Ora compromet
terebbe me.

Saint-Hicard — Lei!... (rialzandosi) No!... oh, 
no... mai... io... io... (ricadendo) E’ più
forte di ine...

Baronessa — Io non oso chiamare... (da se) 
E’ ridicolo! (forte) Suvvia, si rimetta.

Saint-Hicard — Sì, signora, sì... non si spa
venti... mi rimetto... mi rimetto... ora io pos
so rispondere alle sue accuse... poiché si 
tratta di accuse belle e buone. Lei mi ha 
chiamato seduttore ed ha creduto che avessi 
mandato... ma signora, io non ho mai osato 
mandare dei fiori ad una donna. Regalato 
da me quel mazzo?... Ma mi sarebbe parso 
il colmo della temerità.

Baronessa — Sa chi glielo ha mandato?
Saint-Hicard — Ma sì... suo marito.
Baronessa — Ali!
Saint-Hicard — Lui è pieno di riguardo per 

sua moglie, la colma di regali... E’ appunto 
la signora de Lormes che me l ’ha detto.

Baronessa — Anche a lei?
Saint-Hicard — I  mariti sono soliti farlo in 

simili casi.
Baronessa — In quali casi?
Saint-Hicard (ripigliandosi) — Voglio dire: è 

naturalissimo... Sono stato così sconvolto te
sté che non so più quel che mi dico... Oh! 
non abbia paura... Sono forte... Fortissimo... 
(riprende il, fazzoletto che av<‘va messo in 
una tasca laterale e prendendolo lascia ca
dere unn lettera) Quando penso che se le 
avessi chiesto...

Baronessa — Perde una lettera...
Saint-Hicard (continuando) — Ella m ’avrebbe 

forse... No, non credo...
Baronessa — A meno che non sia caduta dalla 

mia tasca... (la raccoglie) No, è sigillata... 
(volgendola) Come?

Saint-Hicard (vivamente, per riprenderla) — 
Ah! sì, so cos’è!

Baronessa — Lei scriveva a Giovanna?
Saint-Hicard — No, signora, no... non sono 

io... è...
Baronessa — Ma è la scrittura di mio figlio!
Saint-Hicard — Vede dunque che non sono io!
Baronessa — Mio figlio scrive a sua moglie!
Saint-Hicard — Sì, ciò non è compromettente.
Baronessa — E lei è incaricato di rimetter

gliela?
Saint-Hicard — Sì... Se volesse rendermela?
Baronessa — Mio figlio ha un duello!
Saint-Hicard — No, signora.



WOLFF

Braronessa — Si batte domani e lei deve dare 
a sua moglie...

Saint-Hicard — Le giuro di no... Le giuro che 
s’inganna... non si tratta di duello... Andrea 
non si batte.

Baronessa — Signore, lei ha avuto per me un 
po’ d’affezione, non è vero?

Saint-Hicard — Me lo chiede?
Baronessa — Io non aprirò questa lettera che 

non m’appartiene, gliela rendo, ma voglio 
che lei mi dica tutta quanta la verità.

Saint-Hicard — Non posso, non posso!
Baronessa — E’ una madre che sente la felicità 

de’ suoi figli sotto i l peso d’una minaccia e 
la supplica di aiutarla a difenderli.

Saint-Hicard — Dio sa se lo vorrei, ma non 
mi appartiene.

Baronessa — Se io glie lo avessi chiesto quando 
le piacevo?

Saint-Hicard — Ma lei mi piace sempre... ma 
io le darei i l mio sangue... però i l  dovere...

Baronessa — I l suo dovere non è d’unirsi a me 
per salvare Andrea?

Saint-Hicard — Sì, io non esiterei a tradire un 
amico per salvarlo... se non fossi convinto 
dell’inutilità d’ogni sforzo.

Baronessa — Serbi pure il suo segreto... lo 
scoprirò da me... Interrogherò Giovanna.

Saint-Hicard — No, no, lei non sa nulla... Pre
ferisco parlare io... Andrea è perdutamente 
innamorato di un’americana.

Baronessa — Andrea?
Saint-Hicard — E domattina parte con lei.
Baronessa — E abbandona sua moglie?
Saint-Hicard — Sì.
Baronessa — E lei non ha tentato nulla per 

impedirlo?
Saint-Hicard — Mi sono accorto subito che 

nulla lo avrebbe impedito... E’ una passione 
acuta complicata dal punto d’onore.

Baronessa — Quell’americana è maritata?
Saint-Hicard — Sì, ma tutto è stato aggiustato 

col marito.
Baronessa — La conosce lei?
Saint-Hicard — Di fama.
Baronessa — E adesso dove si trova?
Saint-Hicard — In  casa propria. I l marito è al 

club.
Baronessa — Vuole andarle a chiedere se sa

rebbe disposta a ricevermi?
Saint-Hicard —- Risponderà con un rifiuto.
Baronessa — Però saprà che io esisto e che è 

più difficile togliere un figlio alla madre che 
non un marito ad una moglie.

Saint-Hicard — Obbedirò, signora, ma sarà 
inutile.

Baronessa — Vada subito, allora.
Saint-Hicard — Vado. (uscendo, da sè) Come 

s’illude!... E com’è adorabile... Un tempo mi 
trovava simpatico, e mi ha detto che non 
sono cambiato... (via).

Baronessa (sola, passando a. sinistra) — Oli, gli 
uomini! Più dovrebbero arrossire della pas
sione che l i  trascina, più ci si aggrappano e 
nulla l i trattiene. Vanno innanzi senza veder 
nulla, senza ascoltar nulla... Ah, eccolo! (en
tra Andrea).

Andrea — Sei sola? Saint-Hicard t ’ha lasciata?
Baronessa — Sì, l ’ho messo in libertà... egli 

ci era d’imbarazzo. E ’ da sei mesi che non 
t i vedevo... dal giorno del tuo matrimonio... 
Che effetto curioso mi fa di vedermi un fi
gliuolo ammogliato! Eppure mi pare ancora 
ieri, quando tu eri bambino ed eri tanto 
buono con me. Te ne ricordi?

Andrea — Oh, certo!
Baronessa — Ero quasi sempre sola, nel salone 

del castello, come per sentir meglio il vuoto 
della mia vita. Tu mi venivi dietro zitto, 
zitto, mettevi le tue manine davanti ai miei 
occhi e quando ci sentivi delle lacrime...

Andrea — Ce n’erano sempre.
Baronessa — Mi saltavi al collo coprendomi di 

baci e mi dicevi: «Oh, mamma, che debbo 
fare per crescere presto? Io andrò a punire 
quelli che ti danno tanti dolori ».

Andrea — Tu non mi rispondevi. Le tue lacrime 
raddoppiavano, io non osavo più interrogar
ti... non ho mai osato, ma ti rivedo sempre 
nel tuo dolore taciturno e rassegnato. Io non 
so ancora comprendere come si possa soffrire 
tanto.

Baronessa — Da piccino non lo avresti com
preso, ma oggi... oggi lo capirai... Tuo padre 
mi aveva abbandonata.

Andrea — Ah !
Baronessa — Era stato trascinato da un amore 

indegno di lui, ed era fuggito vigliaccamente, 
senza neppure osare di dirmi che non mi 
amava più.

Andrea (costernato) — Mio padre?
Baronessa — Non ti dico questo perchè tu lo 

giudichi: non sta a te giudicarlo... Voglio 
solo che tu sappia la causa della mia dispe
razione. Io ho resistito perchè avevo te: sen
za di te sarei morta. Sei tu che hai salvato 
tua madre. Ho ritrovato la calma! Non già 
Mie ,avessi perdonato o dimenticato, ma per-
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che la mia tristezza mi sgomentava per te. 
Solo allora mi hai visto sorridere... tu sei 
stalo i l  solo sorriso della mia vedovanza.

Giovanna (entra timidamente. Non ha più nè 
fiori nè gioielli. Andrea commosso la guarda 
e le si avvicina).

Andrea — Giovanna!... Giovanna, tu hai 
pianto...

Giovanna — Oh! è finito... è dimenticato.
Andrea — La mamma mi ha fatto notare che 

poc’anzi io ti avevo parlato con durezza. Te 
ne chiedo perdono.

Giovanna (con gioia alla baronessa) — Vedi, 
vedi come mi ama!

Baronessa (tra sè) — Cara creatura!
Giovanna — Adesso bisogna che non mi nascon

da nulla. Andrea da qualche giorno è molto 
cupo... ho il diritto di sapere perchè...

Baronessa — Te lo dirò io, figlia mia. E’ preoc
cupato per cagion tua.

Giovanna — Per cagion mia?
Baronessa — Tu hai un segreto.
Giovanna — Un segreto?
Baronessa — Vuoi dirci chi ti ha offerto quei 

fiori?
Giovanna (confusa) — Oh!
Baronessa — Abbassi gli occhi?... Dunque non 

è tuo marito?
Giovanna — No.
Baronessa — E il braccialetto che mi hai mo

strato... e le perle?
Giovanna — Mamma!
Baronessa — Un marito che scopre che sua 

moglie riceve dei gioielli...
Giovanna — Oli, Andrea!
Baronessa — Confessa dunque che volevi in 

gannare tua suocera facendole credere che 
quello storditaccio di suo figlio sapeva mo
strarsi galante per la propria sposa.

Giovanna — Ah! non lo sgridate... Egli è am
mogliato da così poco tempo... non sa an
cora...

Andrea — Ecco come tu mi punivi quand’io 
ti dimenticavo. Vorrei inginocchiarmi ai tuoi 
piedi.

Saint-Hicard (dal fondo, trattenendolo) —- No, 
no, non c’è nulla, non confessar nulla.

Baronessa — Come?
Giovanna — Ebbene, che c’è?
Saint-Hicard — Nulla, assolutamente nulla

(piano ad Andrea) Non confessare... (forte) 
Non indovinerebbero mai cosa mi succede. 
Quand’ero notaio resi un gran favore ad una 
giovane signora, che ne fu riconoscentissima 
e... io non posso continuare innanzi alla si
gnora de Lorrnes.

Giovanna — Mi ritiro  (risale la scena).
Saint-Hicard — Era riconoscentissima per sua 

natura e siccome non mi parlava inai degli 
onorari dovutimi... io... io... io non fiosso 
parlare davanti alla signora baronessa.

Baronessa (sorridendo) — Ne ho paura (risale 
la scena).

Saint-Hicard (piano a Andrea) — E’ stata la 
mia sola avventura... ed io l ’ho ritrovata... 
meno bella però di quello che si diceva... 
La signora Fulston.

Andrea — Come ! ?
Saint-Hicard — Un tempo cocotte, oggi ame

ricana. Ho giurato di non dir nulla se domani 
lei va a raggiungere suo marito in America 
e lei ci andrà.

Andrea — Ero già deciso a lasciar tutto, a sfi
dare tutto ed a non vivere più che per mia 
moglie.

Saint-Hicard — A li! senza rimpianti, dunque... 
La mia unica avventura galante e per di più 
in merito del mio onorario.

Baronessa (venendo tra i due) — Signor de 
Saint-Hicard, non me lo faccia diventare un 
libertino.

Saint-Hicard — Io?
Baronessa — Ho riflettuto sa, a quello che lei 

m ’ha detto deU’allodola...
Saint-Hicard — E resta?
Baronessa — Sono in forse.
Andrea — Ma noi non t i lasceremo andar via.
Giovanna (discendendo tra la baronessa e An

drea) — Io, io non mi sento veramente felice 
se non quando tu sei qui.

Saint-Hicard — Io le assicuro, baronessa, che 
una suocera è indispensabile.

Baronessa — Forse ha ragione.
Saint-Hicard — E se per soprammercato vi 

fosse un suocero...
Baronessa — Signor de Saint-Hicard!
Saint-Hicard (tra sè) — Ella ha sorriso... r i

peterò la domanda!
w o l f f f f

(Traduzione di F. Bernardini e C. Castelli. — Per la. rappresentazione rivolgersi a Cesare
Castelli, via Cimiabue, 3 — Milano).



4P La fedeltà con la quale gli attori inglesi inter
pretano la loro parte è nota in tutto il mondo. Ma 
tutto il mondo non sa che lo scrupolo di uno di essi 
è giunto fino al punto che dovendo recitare la parte 
di un americano, per essere in carattere, si è fatto 
togliere i suoi denti ed è comparso al pubblico con 
una dentiera d’oro, come un qualsiasi americano 
« businessman ».

Francesco Coop, che è stato a Londra in omaggio 
ai suoi antenati, racconta questo episodio a Gino 
Rocca. E Rocca risponde :

— Quando quell’attore interpreterà la parie di un 
domatore e lo cacceranno in una gabbia con le 
belve vere, per la scrupolosa verità, si farà divorare 
e cosi avremo un ¡imbecille di meno!
•f- A una recita della Compagnia di Dario Niccodemi 
al Manzoni, Niccodemi stesso da una poltrona ascolta 
la commedia che ha 
messo in scena. Gli sie
de accanto uno stranie
ro in abito ¡grigio, scar
pe chiare e cervello 
piatto che si agita con 
esasperante continuità.
Niccodemi dice qualche 
¡parola sottovoce, ma 
l ’importuno — è chiaro 
— non capisce l ’italia- 
no. Allora il commedio
grafo scrive in inglese 
sulla sua carta di visita 
e la passa al vicino.
L’importuno legge: «Si
gnore, se la vostra agi
tazione proviene dallo 
stomaco, vi darò delle 
pasticche eccellenti; se 
siete stanco, il letto sarà 
il miglior rimedio; se vi 
annoiate, ricordatevi che 
siete voi ad annotare 
gli altri ».

E sj liberò del vicino.

w Carlo Veneziani, uscendo dal teatro dopo aver 
assistito a una commedia tedesca dove degli ub- 
briacbi avevano parlato molto dev’anima, si fa con
durre a casa con un taxi. Lo chauffeur deve aver 
servito altre volte l ’illustre commediografo perchè, 
riconosciutolo, appena giunti a destinazione gli 
domanda :

— Come è andata, scusi, la commedia?
— Mah! Beh! Già!... — risponde a monosillabi 

Veneziani.
— Ho capito, — completa il conducente; — è per 

questo che dal secondo al terzo atto, stazionando 
alia porta del teatro, ho fatto ventidue servizi... 
f i  Cesare Domimi fu l ’attore più distratto del tea
tro Italiano. Armando Falconi, che lo segue per una 
incollatura, racconta di lui:

— Recitava a Santa Margherita Ligure. La Com
pagnia, giunta sulla 
« piazza » il mattino 
prestissimo, per non 
perdere la rappresenta
zione diurna, decide di 
debulttare in. mattinata, 
alle quattordici. Tutti 
d’accordo, e andarono a 
riposare. Il ipomeriggio, 
alle due e tre quarti Ce
sare Dondini non era 
ancora in teatro. Il 
pubblico, numerosissi
mo, rumoreggiava. Qual
cuno andò fuori a dire 
di aver pazienza qual
che minuto perchè l ’at
tore Dondini ritardava. 
Tempesta di urli. Final
mente Dondini alle tre 
e un quarto arriva in 
(teatro e sentendo tanto 
baccano ne intuisce la 
ragione e corre alla ri
balta:

Perdonatemi, non

.«cdula c p tn i i ta  del noairo 
Cene orsa per una commedia
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Questo signore non è Salvestro di 
Alamanno, che nel 1378 si contrap
pose con l’appoggio popolare a Piero 
degli Albizi, capitano di parte Guelfa 
e influì sulle sorti dei Ciompi; non è 
nemmeno Publio Sulpizio Massimo, 
alleato di Aitalo, Re di Pergamo; e 
non ha nulla a che vedere col boia 
Henri Sanson che dal 16 aprile 1793 
al 29 luglio 1795 tagliò la testa a 2831 
persone, compreso' l’illustre cranio di 

Carlotta Gorday.
E’ semplicemente lo scrittore napo
letano Lorenzo Giusso, critico bril
lantissimo, uomo di tanto spirito da 
mandare a noi, sapendo che l’avrem
mo pubblicata, questa caricatura, in
vece di attendere il pittore Moller a 
una fermata del tram per scara- 

ventarvelo sotto.
Ma Giusso che ha l’eroismo facile 
non sa che cosa gli capiterà fra pochi 
giorni quando l’editore Corbaccio lan- 
cerà in tutta Italia il suo volume di 
critica, dal titolo significativo: « Il 
viandante e le statue ». Le statue scol
pite con la prontezza del suo ingegno 
sono gli uomini celebri della lettera
tura contemporanea; coloro che cre
deranno di ritrovarsi fusi nel bronzo 
e si vedranno invece di cartapesta, 
saranno inflessibili co! povero vian
dante. Dopo l’ira di costoro, Giusso 
sarà veramente come Moller lo ha 
visto; e il pittore dimostrerà di avere 
ottime attitudini tanto per il disegno 

quanto per la chiromanzia.

ini sono svegliato! E la causa è di Santa Margherita Ligure!... — 
Fisciù. Fischi. Fischi. — Domimi, impassibile, prosegue:

— La vostra Santa Margherita Ligure, tutta gioia, profumi, sole, 
mi ita stordito per la sua bellezza...

Alle quattro la rappresentazione incominciava e ad ogni battuta 
di Dondini veniva un applauso a scena aperta.

Battute di commedie (ad uso di coloro che non ne hanno di 
migliori).

I.
li. Fidanzato — Mia cara, prima di sposarci devo farvi una grande 

confessione: mio padre è in prigione!
La Fidanzata — E vi preoccupate, caro? .Mio padre dovrebbe 

esserci...
II.

I l  vecchio gentiluomo (al vecchio e fedele domestico) — Battista, 
mettetevi i pattini e andate sul lago a pattinare; se ritornerete vi 
andrò anch’io, se non ritornerete vuol dire che il ghiaccio non è 
oggi abbastanza resistente.
■n> Una massima di Capu.s; « Nel teatro l ’età matura tende a scom
parire: si resta giovani moltissimi anni e poi ci si mummifica 
nella gioventù ».
f  Qualche anno fa Annibaie Betrone aveva nella sua Compagnia 
un attore che ora per una ragione ora per un’altra bisognava 
sempre sostituire a.1 momento della rappresentazione. A costui mori 
la moglie e per una settimana non si presentò a teatro. Ma una 
sera Betrone rincontrò sulla porta del camerino dell’amministratore 
dove attendeva per avere un anticipo.

— Quando riprenderete a recitare? — domandò Betrone.
— E’ appena morta mia moglie; sono in lutto — rispose incerto 

l ’attore.
— Benissimo. Domani mattina venite alla prova: vi darò la 

parte del « Becchino » nell'Amleto, — completò serissimo Betrone. 
§ Un’attrice altissima, la più alta fra tutte le nostre attrici, si 
fa accompagnare da Luigi Chiarelli in diversi negozi per fare 
delle compere. Dopo aver visitato quattro o cinque modiste, l ’at
trice, soddisfatta, esolama:

— Adesso basta con i cappelli! Andiamo a comperare delle calze.
Luigi Chiarelli guarda le gambe interminabili dell’attrice e

domanda:
— Quanti metri ne comperiamo?

Y Al pranzo mensile del Circolo degli Autori, fondatosi da poco 
a Milano, Dario Niccodemi, il presidente, ricorda ai soci prima di 
sedersi a tavola:

— Faccio presente ai soci che in questo circolo sono esclusi i 
brindisi...

Orestino Biancoli confida in un orecchio all’inseparabile Dino 
Falconi :

— in molti altri circoli si escludono « Brindisi » ima si ammet
tono « Bari... ». Per fortuna in questo si gioca soltanto con le parole. 
f i  Una signora americana molto ricca di dollari ma povera di 
spirito, dopo aver assistito a una rappresentazione dell’attrice Gaby 
Morlay, la fa chiamare per dirle:

— io darò la settimana ventura una serata nel mio palazzo e voi 
dovreste recitare un piccolo sketch. Quale compenso desiderate?

— Cinquemila franchi, signora!
— Oh! E’ un po’ caro! Vi ringrazio ugualmente...
E l ’americana fa per allontanarsi; poi ritorna e dice:
— Bene: avrete i cinquemila franchi, ma siccome la nostra ari

stocrazia. americana non ama trattenersi con le attrici, dovete pro
mettermi di giungere qualche minuto prima del vostro lavoro e 
di lasciare la mia casa immediatamente dopo.

— Ah! —- risponde Gaby Morlay. — Se non mi obbligate a sop
portare la vostra serata io riduco il prezzo a cinquecento franchi! 
x In un teatro di provincia si legge questo annuncio nel pro
gramma murale: «Numero egiziano rappresentato sotto il regno 
di Cleopatra; decorazione e costumi dell’epoca ».
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tf — Dino caro, il cameriere della nostra tavola non 
mi va troppo a genio, — dice Adolfo Franci a Falconi.

— E perchè? è una persona molto simpatica.
— Simpatico? Bum! Ha un certo modo di guardare 

i clienti, una maniera che non imi piace affatto. An
che ieri, quando sono uscito, mi ha squadrato con 
un’aria severa, mi ha guardato dalla testa ai piedi 
con un’aria di disprezzo, quasi non gli avessi pagato 
la consumazione!

— E tu non gli hai detto nulla?
— L’ho anch’io guardato con un’aria... come se la 

avessi pagata!
n, Un attore che recita molto bene, ma ha un carat
tere impossibile e non riesce a fermarsi tredici gior
ni in una Compagnia, ha abbandonato anche l ’ul
tima dopo pochissimo tempo (meno di tredici giorni).

Brioschi, incontrando Enrico Raggio, domanda di 
questo attore. E Raggio gli risponde :

— Abbiamo fatto due ottimi affari : uno quando 
è venuto; l ’altro quando se ne è andato.
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y Un amico incontra Carlo Salsa e gli 
fa le lodi iper il suo ultimo romanzo 
pubblicato nella nostra collezione del 
Cerchioblu.

— Ah, come siete .fortunato, voi, di 
non esserne Fautore — risponde con 
rammarico Salsa.

— E perchè?
— Perchè voi ne potete dire tutto il 

bene che ne pensate, mentre io non ne 
ho il coraggio...
|  Ferrante Alvaro de Torres e Ales
sandro de Stefani, 'Seduti giorni fa, a 
quattro sotto zero, a una tavola esterna 
del Biffi, si guardavano da un -pezzo tra
sognati, con l ’aria allucinata dei fuma
tori d’oppio, 'impotenti a scambiarsi un 
motto, un frase, ossessionati dal terrore 
di dover smarrire, nell’articolare il pri
mo monosillabo, quel filo d’energia che 
ancora li sosteneva.

Passa, a un tratto, una magnifica 
creatura, la cui gonna, cortissima, dona 
liberamente agli sguardi dei due il più 
superbo paio di polpacci che mai occhio 
umano abbia contemplato e mai pen
nello d’artefice abbia fissato sulla tela.

De Torres non ne può più. Raduna fa
ticosamente tutte le sue energie e, con 
quel simulacro di voce che ancora gli 
resta, esclama, rivolto a De Stefani:

— Vedi? Quella donna è come una 
barca a vela.

E De Stefani, ricacciando gli orecchi 
nel bavero del soprabito, con una voce che sembra 
un soffio (di gelo):

— Perchè, amico mio?
— Perchè, — prorompe De Torres, accennando va

gamente alle bellissime gambe scoperte e ripiegan
dosi su se stesso, svenuto, — perchè cammina... coi 
vento in polpa.
{fi Quando uno è « portoghese », per entrare gratis 
a teatro non indietreggia neanche dinanzi alla mor
te. Ai funerali di un direttore dì teatro un tale ascolta 
questa frase, detta da un oratore: « ...E ora io avrò 
la grande tristezza di sedere al t<uq posto, di adope
rare la tua penna, di contare i tuoi biglietti,' di r i
spondere al tuo telefono... ».

Prima che il corteo di sciolga il portoghese si ri
volge all’oratore e gli domanda:

— Si potrebbero avere due posti per stasera?
— E’ l ’unica cosa che il mio predecessore ha por

tato nella tomba! — rispose il nuovo direttore.
Ma la sera il portoghese era in teatro ugualmente.
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