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CON VARI MORE DI SELETTIVITÀ
Radioricevitore a 4 valvole. Rullìi cii migliore
Kcva essere crealo ii.ìlla tecnica moderna. Sin
ual primo momento, senza difficili manovre Voi
avrete un’ottima ricezione delle trasmittenti
vicine; successivamente, quando avrete preso
: atea delt'apparecciiio Voi potrete aumentarne
coiis de;evolmente la selettività e ricevere facil
mente stazioni, lontane.
'ì^iresxxsB ®ffl>«raa-39S®i«s c ì j w a f iir o Ì E . i, . B.2SMB
(tasse governative comprese)
S IE M E N S
S o c ie tà . A n o n i m a
Reparto Vendita Radio Sistema TELEFUNKEN
MILANO - Via Lazzaretto', 3
ROMA - Via Manin, 65
TRIESTE - Via G. G'alatti, 24
GENOVA - Via Cesarea, 12
FIRENZE - Via del Giglio, 4
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53 - Falena: La regina Pornarè.
1 - Antonelli: Il dramma, la commedia o la
54 - Gàbor: L’ora azzurra.
farsa.
55 - Molnar: Il cigno.
2 - Aivarez e Seca: il boia di Siviglia.
56 - Falconi e Biancoli: L’uomo di Birzulah.
3 - Falena: Il buon ladrone.
57 - Amiel: Il desiderio.
4 - Giachetti: Il cavallo di Troja.
58 - Chiarelli: La morte degli amanti.
5 - Goetz: Ingeborg.
59 - Vanni: Hollywood.
B - Bernard e Goafernaux: Tri pi eplatte.
60 - Urwantsoff: Vera Mirzeva.
7 - Gandera e Gever: L’amante immaginaria.
61 - Saviotti: Il buon Silvestro.
8 - Molnar: L’ufficiale della guardia.
62 - Amiel: Il primo amante.
3 - Verneuil: Signorina, vi voglio sposare.
63 - Lanza: Il peccato.
10 - Gandera: I due signori della Signora.
64 - Birabeau: Il sentiero degli scolari.
11 - Aniante: Gelsomino d’Arabia.
65 - Cenzato: La moglie innamorata.
12 - Conti e Codey: Sposami!
66 - Romains: Il signor Le Trouhadec si lascia
13 - Fodor: Signora, vi ho già vista in qual
traviare.
che luogo!
67 - Pompei: La signora che rubava i cuori.
14 - Lothar: Il lupo mannaro!
6
8
Ciapek: R. U. R.
15 - Bocca: Mezzo gaudio.
69 - Gian Capo: L’uomo in maschera.
15 - Delaquys: Mia moglie.
70 - Armoni e Gerbidon: Audace avventura.
17 - Ridenti e Falconi: 100 donne nude.
71 - De Angelis: La giostra dei peccati.
18 - Bonelli: Il medico della signora malata.
72 - Ostrowskj: Signorina senza dote.
19 - Roger Ferdinand: Un uomo d’oro.
73 - Mazzolotti: Sei tu l'amore?
20 - Veneziani: Alga marina.
74 - G. Ant.ona Traversi: I giorni più lieti.
21 - Martinez Sierra e Maura: Giulietta oom75
- Natanson: Gli amanti eccezionali.
pra un figlio!
76
- Armont e Gerbidon: Una donnina senza
22 - Fodor: Amo un’attrice.
importanza.
23 - Cenzato: L’occhio del Re.
77 - Rossato e Giancapo: Delitto e castigo.
24 - Molnar: La commedia del buon cuore.
78 - Chlumberg: Si recita come si può.
25 - Madis: Presa al laccio.
79 - Donaudy: La moglie di entrambi.
26 - Vanni: Una donna quasi onesta.
80 - Napolitano: Il venditore di fumo.
27 - Bernard e Frémont: L’attaché d’amba
81 - Devai: Débauché.
sciata.
82 - Rocca: Tragedia senza eroe.
28 - Quintero: Le nozze di Quìnita.
83 - Lonsdale: La fine della signora Cheyney.
29 - Bragaglia: Don Chisciotte.
84 - Falena: Il favorito.
30 - Bonelli: Storienko.
85 - Chiarelli: Le lacrime e le stello.
31 - Mirande e Madis: Simona è fatta così.
86 - Cenzato: La vita in due.
32 - Molnar: Prologo a re Lear - Generalis
87 - Achard: Non vi amo.
simo - Violetta di bosco,
88 - Ostrowsky: Colpevoli senza colpa.
33 - Veneziani: Il signore è servito.
89 - Cavacchioli: Cerchio deila morte.
34 - Blanchon: Il borghese romantico.
90 - Tonelli: Sognare!
35 - Conty e De Vissarli: Mon béguin piazzato
91 - Crommelynck: Lo scultore di maschere,
e vincente.
92 - Lengyel: Beniamino.
93 - Rèpaci: L’attesa.
36 - Solari- Pamela divorziata.
94 - Martinez Sierra: Dobbiamo esser felici.
37 - Vanni: L’amante dei sogno.
95 - Rosso di San Secondo: Le esperienze di
38 - Gherardi: Il burattino.
Giovanni Arce, filosofo.
39 - Paolieri: L’odore del sud.
56 - Bajard e Vailier: La tredicesima sedia.
40 - Jerome: Fanny e i suoi domestici.
97 - D’Ambra: Montecarlo.
41 - Colette: La vagabonda.
98 - Mancuso e Zucca: Interno 1, interno 5,
42 - Antonelli: La rosa dei venti.
interno 7.
43 - Cavacchioli: Corte dei miracoli.
99 - Apel: Giovanni l’idealista.
44 - Massa: L’osteria degli immortali.
100 - Pollock: Hotel Ritz, alle 8!
45 - Borg: Nuda.
101 - Veneziani: L’Antenato.
46 - Bonelli: Il topo.
102 - Duvemois: La fuga.
47 - Nivoix: Èva nuda.
103 - Cenzato: La maniera forte.
48 - Goetz: Giuochi di prestigio.
104 - Molnar: 1, 2, 3, e Souper.
49 - Geyer: Sera d’inverno.
105 - Sturges: Poco per bene.
50 - Savoir: Passy; 08-45.
106 - Guitry: Mio padre aveva ragione.
51 - Birabeau: Peccatuccio.
107 - Martinez-Sierra: Noi tre.
52 - Giachetti: Il mio dente e il tuo cuore.
I numeri arretrati si domandano accompagnando l’importo: dal N. 1 tal N. 30, lire cinque la copia;
dal N. 31 al N. 70, lire tre la copia; tutti gli altri una lira e cinquanta la copia. I numeri
1, 2, 3, 4, 5, 7, S; 9; 10, 21; 22, 23, 37, 74 sono esauriti.
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Ernesto Vajda è — come Molnar, Herozey, Lengyel, Dregely —
uno dei commediografi ungheresi più acclamati. Tempera
mento originale, ha sempre dato alle sue commedie una squi
sita freschezza d¡ ispirazione. Egli accarezza il sogno con
tutto lo slancio della sua fantasia poetica, lo colora coi toni
più delicati del suo sentimento, lo esalta, per poi abbando
narsi, quasi con voluttà amara, alla delusione, demolendo
con Ironia il oastello di illusioni da lui stesso creato.
Prima di questa commedia, egli ha già scritto e fatto rap
presentare anche in Italia, «Fata Morgana», « L'harem »,
« Il principe ereditarlo», « Dove sei «tata?».
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Dobbiamo ancora parlare dell’arte dì
Dora SVienichelli?
M A S S IM O B O N T E M P E L LI
Noìi è in questo piccolo spazio ohe
affronteremo un argomento così im
portante. D’altronde è un argomento
già esaurito da molto tempo perchè
Dora IVìenichelli, non avendo proble
ma centrale, non ha bisogno di essere
risolta. Ormai alla prova di tutte le
operazioni, cioè di tutte le commedie
che ha rappresentato, la somma des
ia sua intelligenza, più bravura, più
eleganza, più bellezza, più brio, è ri
sultata quella che voleva dimostrare
e che il pubblico aspettava da lei.
Dobbiamo parlare di Dora IVìenichelli, C L A U D E
0 R V A L
pianista?
JS’s.àiav€;
E’ il caso, prima perchè sui piano
forti a coda e senza, questa incante
vole attrice fa la sua ginnastica sve
dese — come si vede in copertina —
poi perchè questo pianoforte le ha
portato fortuna: è quello di « Ameri
cana! », la commedia recitata in Ita
lia anche dalia Spi nei !i e che ha su
scitato tante critiche e polemiche. Ma
Dora Menichelii — che questa com
media ha rappresentata ¡per prima e
nuovissima per l’Italia — ebbe un T E R M O C A U T E R I O
così grande successo per la sua bella
e originale interpretazione, che di po
lemiche ne ha suscitato una sola: quel
la del pubblico rimandato indietro
dopo dieci repliche a teatro esaurito,
perchè la Compagnia partiva da
Torino.

Le commedie d’amore
specialmente, sono quasi
tutte convenzionali, an
che quando si vantano
di presentarci delie tranches di vita o degli spac
cati di cuore. L’abilità
del commediografo sta
nel presentarci un’ipote
si, o arbitraria o falsa,
in modo da farci credere
che essa sia quasi un as
sioma. In «Penelope»
l’assioma è questo: se la
moglie non fa, del pro
prio amore per il marito,
una importunità insi
stente, la fedeltà di que
sto marito è assicurata.
Penelope, convinta dai
padre di questa verità
relativa, agisce come se
fosse una verità assolu
ta: e, dopo tre atti dav
vero svelti e vivaci, ora
sottili ed ora ameni, rie
sce nel suo intento.
...Questo paradosso spon
taneo, creato da un mo
vimento di passione, que
sta difesa di sè e della
propria qualità di marito
pauroso di aver perduto
l'amore della moglie, che
lo spinge a reclamare in
vano rimproveri, giudizi
severi del suo operato,
una sentenza secca e du
ra, costituisce l’origina
lità e il sapore della
commedia, ed è cosa
squisita per la sua comi
cità tutt’altro che super
ficiale.
RENATO SIMONI
(Corriere della Sera).
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P E R S O N A G G I
Penelope r SI doSior O* P a rre i e SI p rò *
te rro re Grolt^K^l y r Jj.'i s ig n o ra & o K ^ k ity r
D a vide B a rio » r La « ig n o ra Fer^usson r
L ’avv. B e a d s » o rilt / l a « ig n o ra W aison r
U n a m m a lalo / P ie r in a y O ^^ i, A L o n d ra
Un salotto in casa 0 ’ Farrel, in Mayfair. E ’
ammobiliato graziosamente ma. senza eccentri
cità. La coppia O’ Farrel ha delle entrate mo
deste. — Fra le sei e le sette di sera. — Pieri
na, la graziosa cameriera, apre la porta e intro
duce Davide Barioni. E ’ un uomo di mezza età,
non alto, calvo, rosso in volto, con buffetti al
l ’americana e un’aria soddisfatta di sè. E’ ve
stito all’ultima moda. Dà molta importanza a
ogni parola che pronuncia, a ogni gesto che
compie. Viene avanti, come se avesse la certez
za che c’è qualcuno nella stanza. Vedendola
vuota, si ferma e guarda Pierina. Sembra che
5non possa. concepire che non c’è nessuno a r i
ceverlo.
Barlow (in tono di sorpresa) — La signora
O’Farrel non è qui?
Pierina — No, signore.
Barlow — Bum... Volete annunciarle che
son venuto?
Pierina — La signora non è in casa.
Barlow — Non è in casa?... Ma...
Pierina — La signora mi ha detto di pregar
la di accomodarsi. E mi ha detto di darle il
« Morming Post ».
Barlow (enfatico) — Non so perchè la signo
ra O’Farrel possa immaginare che alle sei po
meridiane io non abbia ancora letto il « Morning Post ».
Pierina (imperturbabile) — E la signora ha
detto se il signore desidera un whisky e soda...
Barlow —• Ma quando toma la signora?
Pierina — Non ne so nulla.
Barlow —■Mi ha telegrafato oggi pregando
mi di venire subito da lei...
Pierina — Sì, signore: ho poi tato io stessa il
telegramma a ll’ufficio.
Barlow — Mi sembra inverosimile che sia
uscita. Si trattava di cosa di grande importanza.
Pierina (educatamente) — Sì, signore.
Barlow — Beh, siederò e aspetterò. Ma non
posso trattenermi molto. Prarjzo a... Beh, non
importa.
Pierina — Bene, signore. (Esce).
(Barlow va ad uno specchio, trae di tasca un
pettinino e si pettina i buffetti. Pierina rientra

con un piccolo russoio su etti sono una caraffa,
un sifone di soda e un bicchiere).
Barlow —- Oh, grazie. Avevate detto che ave
te il « Momdng Post »?
Pierina —. Sì, signore. (Glielo porge).
Barlow — Grazie.
(Pierina esce. Barlow si versa un whisky e
soda, apre il gionmle e comincia a leggerlo con
un sorristìtto di soddisfazione).
Barlow (a mezza voce, leggendo) — La du
chessa di St. Erth è tornata nel paese di Gal
les. La marchesa di Mereston è arrivata a Grosvenor Square, 89. La marchesa di Serio e lady
Eleonora King partono stamane per Parigi.
(Pierina entra, seguita dalla signora Goligh
tly, una corpulenta signora di mezz’età, molto
attiva nur, un po’ ansimante. Sembra che abbia
allora allora asceso di corsa una ripida collina.
E’ sorella di Barlow).
Pierina (annunciando) — La signora Golightly.
Barlow — Isabella!
La signora G o lig h tly — Sei qui, Davide?
E dov’è Penelope?
Barlow (come se si trattasse della cosa più
straordinaria del mondo) — E’ fuori!
La signora G o lig h tly (stupita) — Euori?
(Volge a Pierina uno sguardo interrogativo).
Pierina — La signora mi ha detto di pregar
la di accomodarsi. E di darle la « Settimana Re
ligiosa ».
Barlow — Ma...
Pierina (calma) — E la signora ha detto se
la signora desidera una buona tazza di tè...
La signora G o lig h tly — Sono sorpresa che
sia uscita, perchè mi aspettava.
Pierina (porgendole un giornale) — Sì, si
gnora.
La signora G o lig h tly (prendendo il giorna
le) — Che cos’è?
Pierina — La « Settimana Religiosa ».
La signora G o lig h tly (con uno sguardo di
esasperazione a Barioni) — Grazie... Prenderò
volentieri una tazza di tè.
Pierina — Bene, signora. (Via).
La signora G o lig h tly — Vorrei sapere per
chè Penelope insiste a volere che io legga la
« Settimana Religiosa ».
Barlow — Ho avuto un telegramma da lei.
La signora G o lig h tly — Anch’io. Mi pre
gava di venir senza indugio. (Con un raggio di
luce) Forse troveremo qualche spiegazione nel
la « Settimana Religiosa ».
Barlow — Sciocchezze! Come vuoi che pos*

W. SOMMERSE! MAUGHAM
sa esserci rapporto fra la « Settimana Religio
sa » e l ’arciduchessa Anastasia?
La signora G o lig h tly — Che dici, Davide?
(Pierina entra per annunciare il pr'of. Goli
ghtly ed esce subito. Golightly è alto, magro,
svelto, vestito con semplicità e nettezza; potreb
be essere tanto un avvocato o un medico quan
to un professore di matematica. Ha il volto ra
sato).
Pierina — I l professor Golightly. (Via).
G o lig h tly — Ciao, Davide! (A sua moglie)
Cara, non mi sarei mai aspettato di trovarti
qui. Credevo che ci fosse una riunione della
Società per le Missioni ad Albert Hall.
(Pierina rientra con un vassoio sul quale so
no il servizio da tè. un bicchiere di acqua di
orzo e una copia dell’a Ateneo »).
La signora G o lig h tly — Oh, grazie.
Pierina (a Golightly) — La signora mi ha
detto, se il signore desidera un bicchiere di ac
qua d’orzo...
G o lig h tly — Acqua d’orzo!
Pierina — E mi ha detto di portarle l ’« Ate
neo ». Non abbiamo trovato quello di questa
settimana; è un numero della settimana scor
sa, ma la signora spera che sia lo stesso.
G o lig h tly (con un debole sorriso) — Siete
molto buona ad esservi preso tanto disturbo.
Pierina — Prego, signore... (Via).
G o lig h tly — Che diamine vuole Penelope
che io faccia dell’«Ateneo» e dell’acqua d’orzo?
Barlow — Probabilmente, vorrà che tu be
va l ’una e legga l ’altro.
G o lig h tly (a sua moglie) — Mia cara, non
è giusto che tu abbia allevato la nostra unica
figlia nell’idea che la mia bibita favorita sia
l ’acqua d’orzo !
Barlow — A quarto pare, Penelone aspetta
anche te.
G o lig h tly — Ho avuto un suo telegramma.
Barlow — Davvero? M i piacerebbe sapere
perchè mai ti ha telegrafato.
La signora G o lig h tly — E’ molto strano che
non sia in casa. Onesto mi rende nervosa.
G o lig h tly — Io non ci sono stato tanto a
pensare: sono saltato in un taxi e sono venuto.
Pierina (entra seguita da; Beadsworth. E ’ un
avvocato di mezz’età, dal fare benevolo e di
screto)
I l signor Beadsworth.
Beadsworth (salutando la signora Golightly)
—— Ho avuto un telegramma di Penelope, la
eroale mi pregava di venire subito. (Volgendosi
a Pierina1 Volete dire alla signora O’Earrel che
soro qui?

G o lig h tly — Penelope non c’è.
Pierina — La signora mi ha detto di pregar
la di accomodarsi; posso darle l ’ultimo numero
de « La Toga », se desidera leggerlo; e se il si
gnor avvocato desidera un bicchiere di porto...
(Beadsworth guarda gli altri stupefatto).
G o lig h tly — Fatevi dare il porto; in caso,
faremo cambio con la mia acqua d’orzo.
Beadsworth (a Pierina) — Grazie.
Pierina (porgendogli il giornale) — Bene, si
gnore. (Via).
Beadsworth — Che cosa vuole che ne faccia
de « La Toga »?
G o lig h tly — Ho fatto la stessa domanda
quando Pierina mi ha dato l ’« Ateneo » della
settimana scorsa; e Davide, con la perspicacia
che lo distingue, mi ha risposto: «leggerlo».
Beadsworth — Sapete dirmi che cosa desi
dera Penelope? I l mio telegramma fa compren
dere che essa vuol vedermi non come vecchio
amico, ma nella mia qualità di avvocato della
famiglia.
G o lig h tly — Non ne ho la minima idea. Il
suo telegramma mi è parso piuttosto misterioso.
La signora G o lig h tly — Vorrei che tornasse.
Comincio ad essere terribilmente preoccupata.
Barlow (pretenzioso) — Credo di potervi
tranquillizzare tutti quanti. Sono in grado di
spiegarvi la faccenda. I l telegramma inviato a
me è chiarissimo. Credo che sappiate che l ’arciduohessa Anastasia è una cliente di Riccardo.
Aggiungerò che è un’ottima cliente. Non l ’ho
mai vista, benché conosca parecchi membri del
la sua famiglia, ma so che è una donna colta e
simpatica. Ho sempre detto che quello è il ge
nere di clientela che occorre a Riccardo. Le
classi medie non sono quel che ci vuole per un
medico.
G o lig h tly — Continua la tua storia, mio
caro.
Barlow — Dunque: pare che l ’arciduchessa
Anastasia abbia manifestato il desiderio di co
noscere Penelope. E’ una cosa molto carina da
parte sua. Senza dubbio, l ’arciduchessa è mol
to grata a Riccardo di tutto ciò che ha fatto per
lei: l ’ha curata in modo mirabile; e poi, cre
do che sappia che Penelope è mia nipote. E’
una massima che non si smentisce mai: i so
vrani sanno tutto. Insomma. la conclusione di
tutto questo, è che l ’arciduchessa verrà a cola
zione qui. Penelope non sa nulla delle questio
ni di etichetta, e in preda alla ¡più grande ecci
tazione mi ha mandato a chiamare. E’ il meglio
che poteva fare. Io posso metterla al corrente.

PENELOPE
Ho sempre vissuto in quell’ambiente. Non c’è
da insuperbirsene: è il caso che mi lia fatto na
scere nobile. Ecco tutto.
G o lig h tly — E Penelope ti ha telegrafato
tutto questo? Deve esserle costato un patrimo
nio.
Barlow — In forma più breve; ma la sostan
za è questa.
Beadsworth — Non vedo per qual motivo
mandi a chiamare me, se una persona di san
gue reale viene a colazione da lei. M i ha sco
modato non poco. C’erano una diecina di per
sone che mi aspettavano nella mia anticamera,
e sono uscito dalla porta di servizio per non
farmi vedere.
G o lig h tly — Ma quali sono esattamente le
parole del telegramma che ti ha mandato, Da
vide?
Barlow — Eccolo. (Lo trae di tasca e legge)
— « Vieni subito. Arciduchessa Anastasia. Pe
nelope ».
G o lig h tly — E su queste tre parole hai co
struito tutta la tua storia?
Barlow — Penelope sa che sono dotato di
una certa intelligenza. Non ha voluto sciupar
denaro inutilmente: ha messo l ’essenziale, la
sciando che io indovinassi il resto.
La signora G o lig h tly — Ma il mio telegram
ma non parla affatto dell’arciduchessa Ana
stasia.
Barlow — Che cosa diceva?
La signora G o lig h tly ( traendo i l telegram
ma) — « Vieni subito! Grave scandalo missio
ni Centro Africa. Penelope ».
Barlow — Ma è assurdo. Senza dubbio, que
gli stupidi di telegrafisti hanno sbagliato nella
trasmissione. So che la famiglia reale di Pomerania è molto bizzarra; ma ci son dei lim iti
a tutto e non riesco a concepire che l ’arcidu
chessa Anastasia possa trovarsi immischiata in
uno scandalo con un missionario del centro del
l ’Africa.
Beadsworth — I l mio telegramma diceva
semplicemente: « Venite subito. Sei e ottanta.
Penelope ».
Barlow — Sei e ottanta! Perchè sei e ottanta?
Beadsworth — Non lo so. Perciò non ho per
so tempo e son venuto.
G o lig h tly (ammiccando) — La mia impres
sione è che l ’arciduchessa Anastasia, invece di
pagare la nota delle visite di Riccardo, è scap
itata con un missionario; e Penelope cerca di
ricuperare il denaro coi mezzi legali. (Fa un
gesto verso Beadsworth).
A

Barlow — Che sciocchezza! Manchi assolu
tamente di senso pratico, Carlo.
La signora G o lig h tly (a suo marito) — Ma
anche tu hai avuto un telegramma.
G o lig h tly — « Vieni subito. Frazione 7035.
Penelope ».
Barlow' —- Stranissimo.
(La porta si apre dolcemente e Penelope si
insinua nella stanza; per un istante gli altri non
la. vedono ed ella rimane immobile sorridendo.
Golightly si accorge di lei; allora gli altri si
voltano).
G o lig h tly — Penelope.
G li a lt r i — Penelope.
Penelope (si avanza e va a baciare sua ma
dre) — Buona sera, mammina!
Barlow (agitato) — Dunque?
Penelope — Ciao, papà. (Porge il viso per un
bacio).
La signora G o lig h tly (ansiosa) — Ebbene,
Penelope... ?
Penelope — Oh, signor Beadsworth, come
siete stato gentile a venire. (G li stringe la ma
no) Un bacio, zio Davide. (Avanza il viso con
calma; Barlow la bacia un po’ irritato).
Penelope — Grazie... Era buono il tuo whi
sky e soda? (Si guarda attorno) E il porto?
Babbo, non hai neppur toccato l ’acqua d’orzo.
Ingrato !
La signora G o lig h tly (esasperaita) —• Per
l ’amor di Dio, Penelope, spiegati!
Barlow — Dove sei stata tutto questo tempo?
Penelope — Sono stata... Ero seduta nella
stanza di consultazione. (Con un sorriso mali
zioso) Vi ho visto entrare tutti quanti.
La signora G o lig h tly (un po’ offesa) — Piedna ha detto che eri fuori.
Barlow — Veramente, Penelope, mi pare
che il tuo contegno sia offensivo.
Penelope — Vedete, miei cari, ho pensato
che se vi avessi visti uno dopo l ’altro quando
arrivavate, avrei dovuto fare quattro scenate in 
vece di una. Sarebbe stato molto faticoso e cer
to meno efficace.
G o lig h tly — Hai intenzione di fare una sce
nata?
Penelope (con gran soddisfazione) — Una
scenata terribile. La farò a momenti.
La signora G o lig h tly — T i scongiuro, p ri
ma di cominciare, dicci cosa significavano i tuoi
telegrammi.
Penelope — Beco: desideravo che veniste su
bito e ho pensato che il miglior sistema era
quello di prendere ciascuno dal suo lato debole.
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La signora G o lig h tly — Ci capisci qualche
cosa, tu, Carlo?
Penelope — Mammina casa, è la cosa più
semplice del mondo. Tu passi la vita a conver
tire i (pagani — a distanza; — ero quindi sicu
ra che solo a nominarti le Missioni africane sa
resti volata qui sulle ali del vento.
La signora G o lig h tly — Per dir la verità,
sono venuta in omnibus. Ma insomma, questo
vuol dire che non c’è stato nessuno scandalo
alle Missioni africane?
Penelope — Sono spiacente di darti questa
delusione, mammina.
G o lig h tly — E perchè, in nome del Cielo,
mi hai telegrafato la frazione 7035?
Penelope — E’ il numero del tuo telefono;
soltanto, ho messo « frazione » invece di « cen
trale ».
G o lig h tly — M i pareva bene che quelle ci
fre non mi fossero nuove!
Penelope — E infatti sei venuto.
Barlow (con, un sorrisetto) — Una magnifi
ca idea. E ha telegrafato le paiole « sei e ot
tanta » a Beadsworth, sapendo che avrebbe im 
pressionato il legale.
Penelope (a Beadsworth) — Siete in collera
con me? (Egli scuole il capo sorridendo).
Barlow — E ora che bai spiegalo le loro
chiamate, mia cara, dimmi la faccenda dell’ar
ciduchessa Anastasia.
Penelope (lo guarda, ingenua) — L ’arcidu
chessa Anastasia? L ’ho inventata.
Barlow — Che significa che l ’hai inventata?
La conosco benissimo, da anni. Conosco lei e
tutta la sua famiglia.
Penelope (un po’ imbarazzata, ma cercando
di non ridere) — Vedi, zio... Volevo che venissi
anche tu. E allora...
Barlow — Non capisco affatto quel che dici.
Nomini una persona di cui sono amicissimo e
poi mi dici che l ’hai inventata.
Penelope — Mi dispiace molto. Davvero non
sapevo che questa persona esistesse e credevo
di averla inventata... (Con un riso represso)
Sono stata fortunata a nominarti proprio qual
cuno che conosci cosi bene!
Barlow — Non so perchè hai immaginato
che il solo nome dell’ arciduchessa Anastasia mi
avrebbe fatto accorrere qui.
Penelope — Che vuoi, so che vai molto in so
cietà e conosci tanta gente... Ero certa che se
im’arciduchessa Anastasia esisteva, tu non po
tevi noni conoscerla; e infatti... (con un gesto
della mano) ecco il risultato. (Barlow fuma).

La signora G o lig h tly — Ora, Penelope, dic
ci seriamente che cosa vuoi.
Penelope (in tono deciso) — Voglio divor
ziare da Riccardo.
La signora G o lig h tly — Come?
G o lig h tly — Figlia mia!
Barlow — Santo cielo!
Penelope (lamentevolmente) — Volevo fare
una scenata, ma mi avete fatto dir tutto ir.' tre
parole.
La signora G o lig h tly — Veramente, non ca
pisco.
Penelope — Devo dirlo di nuovo? Voglio di
vorziare da Riccardo.
Beadsworth — Non lo dite mica sul serio?
Penelope (indignata) — Sul serissimo. Non
gli rivolgerò mai più la parola. Cioè, prima
avrò una scena con lui. Ho deciso di avere una
scena con qualcuno.
G o lig h tly — E dov’è adesso Riccardo?
Penelope — Sta per venire a casa con la so
lita storiella. (La voce improvvisamente le si
spezza) Oh, se sapeste come sono infelice!
La signora G o lig h tly — Bambina mia, ma
dici davvero?
Penelope (disperdiamente) — Dio, Dio, co
me posso fare per farvi comprendere a tutti
quanti?
G o lig h tly — La miglior cosa sarebbe che tu
cominciassi dal principio e raccontassi tutto con
una certa coerenza.
Barlow (pretenzioso) — Caro Carlo, non so
no cose nelle quali tu possa renderti utile in
alcun modo. Sei un matematico e non si può
pretendere che tu comprenda qualche cosa del
la vita pratica.
G o lig h tly (con lieve ironia) — Chiedo um il
mente scusa.
La signora G o lig h tly (a Penelope per in
durla à parlare) — Cara?
Penelope — Dunque : la prima cosa è che
amo pazzamente Riccardo. Non ho mai amato
e non amerò mai nessun altro.
Beadsworth — E ’ una simpatica confessio
ne, dopo quattro .anni di matrimonio.
Penelope — Cinque anni, tre mesi e due gior
ni. E ogni giorno il mio amore per Riccardo è
aumentato.
Beadsworth — Non ho mai visto una coppia
più affiatata.
Penelope — Non abbiamo mai litigato. Mai
avuto il più piccolo contrasto. E’ stata una con
tinua luna di miele.
La signora G o lig h tly — E allora?
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Penelope — Ora ho scoperto che da un me
se mi mentisce. Viene a casa tardissimo e quan
do gli chiedo dov’è stato, mi dice che è stato
da un cliente che è molto grave, un caso inte
ressantissimo che lo ha preoccupato moltissimo,
tanto che dopo è stato costretto ad andare al
circolo a fare una partita per calmarsi i nervi.
E il caso interessante e la partita sono Ada Fergusson.
Barlow ( pretenzioso) — E chi è Ada Fergussom? Mai intesa nominare.
Penelope — Ada Fergusson è una mia gran
dissima amica. Naturalmente la odio. Da quat
tro settimane Riccardo passa con lei tutti i po
meriggi, dalle quattro alle sette.
G o lig h tly (alzando le sopracciglia) — Ma
tu quando tuo marito torna a casa, gli chiedi
sempre dove è stato?
Penelope (con impazienza) — Che c’entra
questo, papà? Sappiamo tutti che sei tanto buo
no e che sei il più grande matematico del mon
do, ma Don capisci nulla della vita.
G o lig h tly —■ Chiedo nuovamente scusa.
La signora G o lig h tly — Dagli un foglio di
carta e una matita, Penelope; si divertirà a fa
re delle operazioni aritmetiche mentre noi par
liamo di questa faccenda.
Penelope (spingendo verso di lu i l ’occorren
te per sctrivere) —-Ecco, babbo.
Bf.adsworth — Come lo avete scoperto?
Penelope (con impazienza) — Cosa importa,
come l ’ho scoperto! Ho una quantità di prove.
La signora G o lig h tly — Mi sento drizzare i
capelli.
G o lig h tly (sorridendo) — Povera cara!
Barlow — Non sono affatto stupito.
Penelope — Zio Davide!
Barlow — Me lo aspettavo da un momento
a ll’altro. T i ricorderai, Isabella, che sono sem
pre stato contrario a questo matrimonio. Non
bisogna sposare un dottore, dicevo. Capita, a
volte, di incontrarne qualcuno in società, se si
è un po’ raffinato o se magari è stato fatto ca
valiere; ma le mogli non si incontrano mai. E’
probabile che si spesino, ma certo non sposano
delle fanciulle del gran mondo. Forse io la pen
so un po’ troppo all’antica, ma secondo me ci
sono solo tre professioni possibili per un gen
tiluomo: la magistratura, l ’esercito e la Chiesa.
Penelope — Caro zio Davide, stai dicendo
delle sciocchezze.
Beadsworth — E che cosa intendete di fare
adesso?
Penelope (con grande determinazione) —

Non voglio più vivere con Riccardo. Appena
gli avrò parlato, lascerò questa casa per sem
pre.
Beadsworth — V i proponete di dirgli qual
che cosa?
. enelope — Parecchie cose. Gli dirò che lo
disprezzo e che lo odio; gli getterò sul viso
l ’anello nuziale e poi uscirò dalla stanza.
Beadsworth — Siete proprio decisa a non
perdonargli?
Penelope — Non gli rivolgerei neanche più
la parola, se non fossi decisa a dirgli che cosa
penso di lui.
Barlow — Sicuro : devi anche pensare alla
tua famiglia. Fai benissimo a lasciarlo. Non è
possibile rimanere con una persona che non ha
alti natali. Considero che quanto accade sia una
vera provvidenza.
Beadsworth — Volete intentare un’azione
per ottenere la separazione?
Penelope — Cosa dite, caro signor Bead
sworth! Voglio divorziare!! Voglio fare uno
scandalo !
Beadsworth — Beh, questo potete ottenerlo
facilmente con l ’aiuto di qualche giornale. Vi
ha mai maltrattato, Riccardo?
Penelope — Dio mio, no! E’ questo che mi
rende furente. In quest’ultimo mese è stato più
affettuoso e più gentile che mai. Oh, vorrei po
ter fare qualche cosa di veramente spiacevole
ad Ada Fergusson. Qualche cosa che la scottas
se come l ’olio bollente.
La signora G o lig h tly — Sono veramente
scandalizzata. Non avrei mai creduto che Ric
cardo potesse essere così immorale!
Barlow — La vita di famiglia in Inghilterra
va alla malora. E’ desolante!
(A un tratto Penelope getta un’occhiata su
ciò che il jxidre sta scrivendo diligentemente.
Guarda meglio, stupita, poi si guarda attorno).
Penelope — Mammina, è successa una cosa
terribile. Papà è improvvisamente rimbambito.
La signora G o lig h tly — Che dici, cara?
Penelope — Sta scrivendo « due più due »,
ne ha riempito quel foglio di carta, e come r i
sultato mette sempre « cinque ».
La signora G o lig h tly — Carlo!
Penelope (tende il foglio a Barlote) —
Guarda !
Barlow —■Due e due cinque. Due e due cin
que. (Passa il foglio a Beadsworth).
Beadsworth -— Due e due cinque. Due e due
cinque.
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Barlow — Sapevo che sarebbe finito così. Me
lo aspettavo da anni.
La signora G o lig h tly — Carlo, rim ettiti.
Penelope — Babbo, credi davvero che due e
due faccia cinque?
G o lig h tly — ÀI contrario: son convinto che
due e due fa quattro.
Penelope — E allora perchè hai scritto
cinque?
G o lig h tly — Tu sai perchè compri il sapone
Pears?
Penelope — Temo che tu abbia lavorato
troppo, babbino caro. Perchè non vai a sdraiar
ti per una mezz’oretta? E quando Riccardo ver
rà a casa, ti darà un tonico.
G o lig h tly — Compri il sapone Pears perchè
cinquantamila avvisi di pubblicità ti hanno det
to che fa bene alla pelle.
Penelope — Questo non è divertente, babbo :
è stupido.
G o lig h tly — Se ripeti spesso una cosa, tut
to il mondo la crederà. E quando il mondo la
crede, è difficile dire se è vera o no.
Penelope — Che c’entra questo con due più
due?
G o lig h tly — Ho pensato che scrivendo mol
te volte « due e due cinque » avrei finito col
crederlo.
Penelope — Ma anche se lo scrivessi m ilioni
di volte, non sarebbe mai vero.
G o lig h tly — E’ la conclusione a cui ho do
vuto giungere, con mio dispiacere.
Penelope — E lo scopo?
G o lig h tly — Nella vita, tutto sta a sommare
due più due e dare la giusta risposta.
Barlow — Senti, Carlo, se vuoi metterti a
fare delle discussioni su ciò che è la vita, è inu
tile che io rimanga. Da venti anni ti dico che
tu sei un dotto e un recluso ; io invece ho vis
suto nel mondo e sono un uomo pratico. Se Pe
nelope ha bisogno dei miei consigli, sono a sua
disposizione; se no...
Penelope — Taci, zio Davide.
Barlow — Ma Penelope...
G o lig h tly — Da cinque anni ti vedo addi
zionare due e due e avere come risultato circa
settantanove.
La signora G o lig h tly — Non capisco quel
che dici, Carlo. La condotta di Riccardo è abbominevole e non ci sono scuse per lui. E’ una
questione di morale elementare.
G o lig h tly — Cara, non ho nessuna obiezio
ne a lasciarti parlare di morale elementare, se
tu mi lasci parlare di senso comune.

La signora G o lig h tly — E’ la stessa cosa!
Penelope — Se credi di indurmi a perdonare
a Riccardo dicendomi che anche tu, da giovine,
sei stato immorale, t i avverto che fai una fatica
inutile.
La signora G o lig h tly (offesa) — Ma che
dici?
Penelope — Ho notato che quando una don
ila scopre che suo marito ha commesso un’in
fedeltà, i l papà cerca invariabilmente di con
solarla raccontandole che anche lu i ha fatto lo
stesso con sua moglie.
G o lig h tly -— Ma io non stavo per confessa
re nulla di questo genere. Per norma non con
fesso mai.
Penelope —- Allora continua, babbo.
G o lig h tly — Credo che tu abbia trattato
Riccardo in un modo abbominevole.
Penelope (stupefatta) — Io?
G o lig h tly -— Se tua madre mi avesse tratta
to come tu hai trattato Riccardo, mi sarei cer
tamente dato a ll’alcool.
Penelope — Ma sono stata un vero angiolet
to. Ho adorato la terra dove posava i piedi.
L ’ho amato come nessuno è mai stato amato.
G o lig h tly —• Nessuno avrebbe potuto resi
stere.
Penelope — Che vuoi dire, babbo?
G o lig h tly — Mia cara, tu lo hai amato mat
tina, giorno e notte. Lo hai amato quando par
lava e quando taceva. Lo hai amato mentre
camminava, mentre mangiava, mentre dormiva.
In nessun momento egli ha potuto sfuggire al
tuo amore.
Penelope — Ma non potevo fare diversa
mente !
G o lig h tly — Bisognava che non glielo dimo
strassi.
Penelope —- E vorresti dire che questo giu
stifica che si sia messo a fare a ll’amore con
Ada Fergusson?
G o lig h tly — Almeno, lo scusa.
Penelope — Che animali sono gli uomini!
G o lig h tly — No; per quanto possa sembrar
ti strano, sono esseri umani. Quando eri picco
la, adoravi il gelato di fragola.
Penelope — Lo adoro ancora.
G o lig h tly — T i piacerebbe mangiar del ge
lato di fragole per colazione, pranzo e cena,
ogni giorno, per un mese?
Penelope —- Dio mio! A l solo pensarlo mi
riempie di orrore.
G o lig h tly —• I] povero Riccardo ha vissuto
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Barlow — Allora è meglio che me ne vada...
di gelato di fragole per cinque anni. E’ stato
Tanto, non ho più tempo...
il suo unico alimento.
Penelope — Oh no, zio! Non andar via...
Penelope (costernata) — Ah!
Barlow — Dal momento che, a quanto pare,
G o lig h tly — Non lo hai mai lasciato uscire
senza accompagnarlo in anticamera per dargli i miei consigli non occorrono... E poi, lio pro
il cappello e i l bacio di arrivederci; non è mai messo una visitina alla cara lady Mollington
rientrato in casa senza die tu gli sia corsa in prima di pranzo.
Penelope — Telefonale che non puoi .andare.
contro per aiutarlo a togliersi il soprabito e dar
gli il bacio di benvenuto. Quando dopo cola C’è l ’apparecchio nel mio salottino.
Barlow (scuotendo le spalle) — Sono troppo
zione sedeva a leggere il giornale fumando la
pipa ti lio visto — quando mi è capitato di tro indulgente. Perciò non mi si apprezza per quel
varmi presente — metterti invariabilmente a che valgo. (Via).
Penelope — Babbo, dimmi che mi farai tor
sedere sul bracciolo della sua poltrona e pas
nare Riccardo. Ho bisogno di lui. Ne ho bisosargli un braccio attorno al collo.
gno.
Barlow (disgustato) — Penelope!
G o lig h tly — E’ semplicissimo, cara piccola.
Penelope — T i sembra una cosa orribile?
Occorre soltanto una buona dose di tatto, una
Tìarlow — Povera piccina!
Penelope (a Beadsworth) — La signora Bead- buona dose di coraggio, una buona dose di con
swortli non si siede mai sul bracciolo della vo trollo di sé.
Penelope (ironica) — Nient’altro?
stra poltrona quando voi fumate la pipa?
G o lig h tly — Una buona dose. Non devi mai
Beadsworth — Devo confessare che son lieto
die mia moglie occupi quei momenti nei suoi cedere al tuo impulso; devi sorvegliare la tua
lingua, i tuoi occhi, il tuo sorriso... il tuo ca
doveri di donna di casa.
Penelope — Siete un ammasso di vecchi rattere.
Penelope — Mi avevi detto che era sempli
odiosi. V i prego di venire qui per portarmi una
buona parola e tutti quanti siete brutali con me. cissimo...
G o lig h tly —• E ’ carina Ada Fergusson?
Barlow — Cara Penelope, tutto ha un limite.
Penelope — No, è semplicemente orribile.
Penelope — Ingomma, non me ne importa:
G o lig h tly — Davvero? Allora la cosa è più
voglio divorziare.
G o lig litly -—■ Non vogliamo tentare di fare seria.
Penelope — Perchè?
un’altra piccola addizione? Forse due e due
G o lig h tly — Se un nomo si innamora di una
faranno nuovamente quattro.
Penelope — Non credo che mi piaccia mol bella donna, può guarirne. Ma se si innamora
di una brutta, la ama per tutta la vita.
to essere figlia di un matematico.
Penelope — Mi togli un peso dal cuore. Ada
G o lig h tly — Non credi che sarebbe meglio,
anziché divorziare, tentare di riguadagnare l ’af Fergusson è molto bellina.
G o lig h tly — Allora, lo riprenderai.
fetto di tuo marito?
Penelope — Dimmi precisamente che cosa
Penelope — Non so che fame del suo affetto.
G o lig h tly (sorridendo) — Sei sicura che devo fare e obbedirò.
G o lig h tly — Fingi di non saper nulla.
non sapresti che farne se lo avessi?
Penelope — Tutto qui?
Penelope (guarda suo padre per un momen
G o lig h tly — E ’ già molto. Quando viene a
to, poi va in fretta verso di lu i. Con le lagrime
in gola) —- Babbo, credi che sia possibile r i casa, non fargli una scenata, ma sii molto ca
conquistare il suo amore? Dici che l ’ho perdu rina con lui. Per una volta tanto, non gli chie
to per mia colpa. E senza di lu i non so elle co dere dov’è stato. Quando esce, non gli chiedere
sa farò. Sono così smarrita da quando ho sa dove va nè a che ora torna. Non fargli suppor
puto... Ho cercato di mostrare un viso allegro, le neanche lontanamente che sai gualche cosa.
A l contrario, cerca in tutti i modi di farlo tro
ma se mi leggeste in cuore...
Barlow — Cara nipote, ti credevo più forte. vare in compagnia di Ada Fergusson.
La signora G o lig h tly — Carlo, stai incorag
Pensa che è un uomo di classe più bassa... Mi
sembrerebbe una fortuna che tu te ne sbaraz giando Penelope a rendersi complice di un’im 
zassi.
moralità.
G o lig h tly ■
— Quando non si urterà più-a nes
Penèlope — Zio Davide, se dici una parola
sun ostacolo, Riccardo troverà che l ’intrigo percontro di lui, avrò subito una crisi isterica.

W. SOMMERSET MAUGHAM
de metà del suo sapore. Mezza battaglia è vinta.
Lascia il resto al tempo e ad Ada Fergusson.
Sarà lei che si siederà sul bracciolo della sua
poltrona mentre egli legge il giornale. Sarà a
lei che dovrà dar conto di tutti i suoi movi
menti. In queste condizioni una donna è sempre
esigente. Ogni volta che ci sarà una pausa nella
conversazione, Ada Fergusson gli chiederà:
« Mi vuoi sempre bene come prima? ». Questa
frase è la fune al collo dell’amore. Quando egli
vorrà andarsene, Ada Fergusson lo scongiurerà
di rimanere altri cinque minuti. Quei cinque
minuti che un uomo si trattiene contro la sua
volontà sono i chiodi della bara dell’amore.
Ogni volta che egli andrà via, Ada Fergusson
gli chiederà: « A che ora tomi? ». Questa do
manda è una palata di terra sulla tomba del
l ’amore.
Penelope (durante questo discorso ha fissato
suo padre con gran meraviglia) — Dove hai im
parato tutto questo, babbo?
G o lig h tly (con una spallucciata) — Non è
altro, mia cara, che il risultato di due più due.
Penelope — Non immaginavo che la mate
matica fosse così interessante... e così immo
rale.
G o lig h tly — Che ne dici ora?
Penelole — Che se Riccardo ron amerà più
Ada Fergusson, non è questa una ragione per
cui debba nuovamente amare me.
G o lig h tly — Sarai tu che ti farai amate.
Penelope — Vorrei sapere come fare.
G o lig h tly — Occorre soltanto un’altra pic
cola dose di tatto, di coraggio, di controllo di sè.
Penelope — Ma se acquisto tanta virtù, non
sarò più una donna: sarò un mostro; e allora
come mai potrà amarmi?
Beadsworth (che è accanto alla finestra) —
Si è fermata un’automobile.
Penelope — Ascoltate... Sento la chiave nel
la toppa... E’ Riccardo!
Beadsworth —- Che decidete di fare?
Penelope (editando) — Che dici tu, mam
mina ?
La signora G o lig h tly — Tesoro mio, io dis
approvo altamente l ’idea di tuo padre; ma devo
riconoscere che non è completamente priva di
buon senso.
Penelope (riflettendo) — Tenterò. Ricorda
tevi, allora: nessuno sa nulla. Mi asseconderai,
vero, mamma?
La signora G o lig h tly — Non mi chiederai
di d' > un sacco di bugie?
Penelope — Solo delle bugie innocenti, mam-

mina. Se ci sarà da dirne una grossa, la dirò io.
Beadsworth —■E Barlow?
G o lig h tly — E’ ini uomo di mondo. Certo
farà qualche gaffe.
Penelope —• Lo avvertirò (Barlow entra) Oh!
Barlow — Impossibile avere la comunica
zione. Queste benedette telefoniste! Uffa!
Penelope — Zio Davide, mi sono compietamente ingannata sul conto di Riccardo. Non ha
commesso nulla di male.
Barlow — Santo cielo! E Ada Fergusson?
Penelope — Non è peggiore di un’altra : ne
sono sicura.
Barlow — Questa sì che è una sorpresa! E
come mai sei venuta a questa conclusione?
Penelope — Sommando due e due.
Barlow —- Davvero! Ti dirò che allora era
inutile faim i trascurare un impegno importante
che avevo...
Penelope (interrompendolo) — Zio Davide,
è già molto che io debba rinunciare a fare una
scena... Non vorrai farmene una tu!
Beadsworth — Allora, visto che non avete
bisogno di me, credo che posso tornare nel seno
della famiglia.
Penelope — Senza dubbio. Badate che questa
la considero come una visita professionale.
Beadsworth — Non dite sciocchezze!
Penelope — Non è giusto che vi siate distur
bato per nulla. Dovete dirmi che cosa vi devo.
Beadsworth — Ma non lo so neanch’io!
Penelope — Riccardo si fa pagare una ghinea
a visita. Sono molto più tranquilla se so di do
vervi questa somma.
Beadsworth — Non vorrete pagare a pronta
cassa?
Penelope — Noni ho pensato affatto a pa
garvi. Ma mi fa piacere sapere che vi devo una
ghinea. Così, non mi sento il peso delPobbligazione !
Beadsworth —• Allora, posso andare. Arrive
derci.
Penelope — Arrivederci (Saluti generali).
Barlow — E ’ simpatico. Un vero signore.
Non si direbbe mai che è un avvocato. Lo invi
te] ò a pranzo con altre due o tre persone di poca
importanza.
Penelope — Ecco Riccardo. Lo ser.titè zufo
lare? Evidentemente è di ottimo umore.
(Riccardo entra. Trentacinque anni, bello
aspetto, vestito accuratamente. Carattere impe
tuoso e brillante. Rimane difficilmente diso
rientato, ha delle maniere affascinanti, che spie
gano Vinfatuamento di Penelope).

PENELOPE
Riccardo — Hello! M i domandava che ne era
Penelope — Ma ne avevate fatto uno ieri.
di te, Pen.
Riccardo — Ieri? Che vuoi, è una vecchia
Penelope — Perchè?
strana. Vuole sempre nuovi consulti.
Riccardo — Di solito mi vieni incontro quan
Penelope — Tanto meglio, no?
do torno a casa.
Riccardo — Non mi pare. Si direbbe che non
{Penelope ha un lieve sussulto e nasconde un ha abbastanza fiducia in me.
sorriso).
Penelope — Ma d’altra parte, i consulti si
Penelope — C’era qui la mia santa madre.
pagano molto più delle semplici visite, vero?
Riccardo (gaiamente) — Non è una buona
Riccardo — Ab, senza dubbio ; questo è un
ragione per trascurare quel buon figliolo di tuo vantaggio.
marito. (Stringe la mano alla signora Golightly)
Penelope — E’ tanto tempo che desidero un
Come sta la santa madre? Hello, zio Davide, a bel collo di ermellino. Ora lo comprerò.
quanto le duchesse, oggi?
Riccardo {il suo viso si allunga) — Ma r.on
Barlow — Scusa, non ti capisco.
sono stato ancora pagato.
Riccardo {guardandosi attorno vede le caraffe
Penelope — Oh, la pellicciala aspetterà. E’
e i bicchieri) — Mi pare che vi siate dati alla un’ottima occasione.
pazza gioia, eh? Chi è che ha bevuto porto?
Riccardo {per mutare argomento) — Dopo il
Penelope — Nessuno. E ’ un bicchiere vuoto. consulto, ero così snervato che sono andato al
Riccardo — Ecco come la provvidenza si oc circolo a fare una paitita a bridge.
cupa di me. Mette espressamente le tentazioni
G o lig h tly — A proposito, come si chiama la
sul mio sentiero. I l porto è un veleno. Nella tua cliente?
mia famiglia c’è la gotta; ed io, solo a vedeie
Riccardo — La mia cliente?
una bottiglia di porto, sento una puntura nei
Penelope — Ah, sì : ho detto al babbo che
pollici dei piedi. Eppure, lo bevo. {Ne versa un hai una nuova cliente che ti fa guadagnare un
bicchiere e lo sorseggia con evidente soddisfa sacco di quattrini. Ma non sono riuscita a r i
zione).
cordarmi il nome.
Riccardo {imbarazzato) — Ah... hm... la si
Barlow — E’ un grande errore credere che
la gotta sia un segno di buona nascita. I l porti gnora Mack...
Penelope — Mack... e poi?
naio del mio circolo è una vittima di questo
male.
Riccardo — Mack e basta. La signora Mack.
Riccardo -— Forse è figlio naturale di un con
G o lig h tly — E come avete trovato una clien
te. Dovresti chiedergli se ha una voglia di fra te così danarosa ?
gola sulla spalla sinistra. Che hai, Pen?
Riccardo — E ’ stata una vera fortuna. Ha
Penelope {stupita) — Io?
sentito parlare di me da quella tua amica, Pen...
Riccardo — Non mi sembri del solito umore. come si chiama?
Penelope — Perchè?
G o lig h tly —- Hai una pessima memoria per
Riccardo — Non so. Sei diversa. Non mi hai i nomi. Dovresti farti un nodo al fazzoletto.
neanche chiesto che cosa ho fatto oggi. Di solito,
Riccardo — E’ un’amichetta di Pen. {Fin
ti interessi delle mie faccende.
gendo di cercar di ricordarsi). I l marito è u ffi
Penelope {con un’occhiata a suo padre) — ciale di marina, stazionario a Malta, mi pare.
Ho pensato che me lo avresti detto da te, se ti
Penelope — Ada Fergusson.
faceva piacere dirmelo.
Riccardo — Sì, lei. La signora Fergusson.
Riccardo •— Questa è grossa! Lavoro come un
Barlow — Dei Fergusson di Kingarth, sup
negro perchè tu abbia l ’automobile, dei 1ei ve pongo ?
stiti, eccetera, e tu non prendi nessun interesse
Riccardo — Non ne so nulla. E’ graziosa. Ma
a quello che faccio.
confesso che mi interessa poco.
Penelope {sorridendo) — Beh, che hai fatto
{Entra Pierina per annunciare la signora Fer
gusson. Questa è una bella trentenne).
oggi?
Riccardo {sollevato) —- Oh, ho avuto una
Pierina — La signora Fergusson.
giornata infernale. Mi è capitato un caso vera
{Riccardo è costernato. Pierina esce. C’è un
mente interessante. Mi ha preso una quantità di breve momento di imbarazzo, ma Penelope si
tempo. Ci sodo stato oltre un’ora.
riprende subito e va incontro alla visitatrice con
effusione).
Penelope — Un’ora?
Riccardo — Sì, abbiamo fatto un consulto.
Penelope —~ Coma stai?
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La signora Fergusson — E’ un’ora impor
tuna per una visita?
Penelope — Ma no. Sono sempre lieta di ve
derti !
La signora Fergusson — Sono stata tutto il
giorno in giro a fare delle spese; e a un tratto
mi è venuto in mente che non ti vedo da un
secolo.
Penelope — Conosci la mia mamma?
La signora Fergusson — Molto lieta...
Penelope — Questo è il mio nobile genitore
e questo è mio zio.
Barlow — Fortunatissimo... (Evidentemente
è molto impressionato dalla signora Fergussoti).
La signora Fergusson (volgendosi civettuola
verso Riccardo) — V i ricordate ancora di me?
Riccardo — Senza dubbio!
La signora Fergusson — Sono secoli che non
ci vediamo, vero?
Riccardo — Secoli!
La signora Fergusson — V i ho incontrato
l ’altro giorno in Piccadilly e non mi avete
neanche salutata.
Riccardo —- V i chiedo scusa; sono molto
miope.
Penelope — Non sei affatto miope, Riccardo :
perchè racconti delle frottole?
Barlow (con galanteria pretenziosa) — Ric
cardo sente che solo un impedimento tisico' può
giustificare che un uomo non veda una bella
donna.
La signora Fergusson — Oh, siete molto
gentile.
Barlow — Neinte affatto, sono sincero.
Penelope — Sono contenta di poterti ringra
ziare per la buona cliente che hai procurato a
Riccardo.
Riccardo (in fretta, vedendo la sua aria stu
pita) — Fio detto a mia moglie della signora
Mack.
La signora Fergusson (senza capire) — Ali,
sì.
Riccardo — Siete stata davvero molto gentile
a consigliarle il mio nome. L ’ho visitata anche
oggi nel pomeriggio.
La signora Fergusson (comprendendo) —
Oh, io faccio tutto quello che posso' per gli ami
ci. Spero che sia una buona cliente.
Penelope — Ha bisogno di moltissime visite.
La signora Fergusson — Sì; proprio l ’altro
ieri mi diceva che il dottor O’ Farrel le piace
molto. Poverina, temo che sia molto ammalata.
Riccardo — A dirvi la verità, sono molto pre
occupato per lei.

La signora Fergusson — E ’ un conforto per
ì suoi amici, saperla curata dal dottor 0 ’ Farrel.
Barlow — Vorrei sapere se è dei Mack di
Somersetshire.
Riccardo — Non ne so nulla.
Barlow — Come, non lo sai? Dev’essere o di
una famiglia o dell’altra.
Riccardo — Sono cose di cui non mi occupo.
Penelope — Che tipo è?
Riccardo — Bah, non saprei. Un tipo qua
lunque.
Penelope — Non fare io sciocco, Riccardo.
Devi almeno sapere se è grassa o magia.
Riccardo (guardando la signora Fergusson) —
Dirci piuttosto grassa, non vi pare?
La signora Fergusson — Obesa.
Penelope — Ah, sì?
Riccardo — Ha i capelli grigi.
La signora Fergusson — Tutti a ricciolini.
Riccardo (ridendo) — Sì. Vorrei sapere come
se l i fa.
La signora Fergusson — Però ha dei begli
occhi azzurri, non è vero?
Riccardo — Sì, belìi.
Penelope — Come si chiama, di nome?
Riccardo — Non lo so.
La signora Fergusson (pronta) — CaterinaPenelope — Caterina Mack? Mamma, ma e
la tua vecchia amica. Caterina Mack! Che coin
cidenza straordinaria!
G o lig h tly — Caterina Mack! Sicuro: me hi
ricordo benissimo. Ricciolini grigi e occhi az
zurri molto belli.
Penelope — Non le farebbe piacere che la
mamma andasse a vederla?
Riccardo — Temo che per o-ia non possa r i
cevere nessuno.
G o lig h tly — Le dirai quanto ci è dispiaciuto
di saperla così ammalata.
Riccardo — Sì, sì, le dirò tutto quello che
vuoi.
La signora G o lig h tly (con una certa rigi
dezza alzandosi) — E ’ ora di andare. Vieni,
Carlo?
G o lig h tly — Sì, cara.
Penelope — Ciao, mammina.
(Parlano in disparte mentre Penelope aiuta
la madre ad indossare il mantello. Riccardo r i
mane praticamente solo con la signora. Fergus
son).
Riccardo (in tono sommesso) — Che diavolo
sei venuta a fare?
La signora Fergusson — Non mi hai detto a
che ora ci vediamo domani.
•MMMMUNQvAA'-(V-

PENELOPE
Riccardo
Santo cieta, potevi telefonarmi.
La signora FeRGUSSGN — Oli, bob mi fido
mai del telefono.
Riccardo — Che significa «non mi fido mai»?
Hai forse l ’abitudine...?
La signora Fergusson — Riccardo!
Riccardo — Scusa, non volevo dir questo.
La signora Fergusson — Perchè mi hai in 
ventato quella fantastica storia della signora
Mack ?
Riccardo — S’è inventata da sè. Ho dovuto
dar conto di quel che ho fatto.
La signora Fergusson — Come, tua moglie
ti domanda dove sei stato e dove vai? Dio, come
sono tutte uguali, queste donne! {Innocente
mente) A proposito, che fai stasera?
Riccardo — Vado a pranzo con Penelope al
Garitón e poi andiamo in un varietà.
Barlow (avvicinandosi) — I miei omaggi, si
gnora Fergusson.
La signora Fergusson (con effusione) — A r
rivederci !
Barlow (a Penelope, mentre le stringe la
mano) —■Gran bella donna!
Penelope {fingendosi scandalizzata) — Zio
Davide!
Barlow — Una vera signora. Arrivederci,
cara.

Penelope *—»Arrivederci. (Bariate esca con la
signora Golightly).
G o lig h tly {mentre li segue) — Come va?
Penelope — Fidati di me. Comincio a entrare
nella parte.
G o lig h tly {con un sorriso) — Me ne sono ac
corto. {Via).
La signora Fergusson — Simpatico tuo zio,
Penelope. Molto distinto.
Penelope — Lo hai conquistato. M i ha detto
che sei una gr.au bella donna.
La signora Fergusson — Davvero? Tutti mi
dicono che sono soprattutto molto donna...
Penelope — Lo credo anch’io.
La signora Fergusson — Ma devo andare.
Non credevo che fosse così tardi.
Penelope — Hai qualche impegno, stasera?
La signora Fergusson — Oh no! Faccio una
vita così ritirata. Nulla mi fa tanto piacere
quanto una serata passata in casa con un buon
libro.
Penelope — Una volta ti piaceva tanto uscire!
La signora Fergusson — So che mio marito
preferisce che io rimanga in casa. E quando
penso a lu i che serve coraggiosamente il suo
paese in terra straniera, non ho cuore di an
darmi a divertire.
Penelope — Che bei sentimenti!
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La signora Fergusson (ti Riccardo) — Mio
marito è ufficiale. Sta a Malta. E’ molto dolo
roso che la mia salute mi costringa a restare in
Inghilterra.
Penelope — Volevo chiederti un grani [favore.
La signora Fergusson — Cara, tutto quello
che posso!
Penelope — Devo dirti che ho avuto tutto il
giorno un atroce mal di capo.
Riccardo (trionfante) — M i pareva bene che
tu avessi qualche cosa quando sono entrato !
Penelope — Abbiamo due poltrone per un
varietà stasera. Saresti molto buona se andassi
tu con Riccardo in mia vece.
(Uno sguardo d’intelligenza fra Riccardo e la
signora Fergusson).
La signora Fergusson — Io?
Penelope — Riccardo detesta uscire solo ; e
io veramente non mi sento. Potete fare un bel
pranzetto in un ristorante e poi andate a teatro.
Riccardo — Proprio non ti senti di uscire?
Penelope — Assolutamente.
La signora Fergusson — E non sarebbe me
glio che il dottore restasse in casa a curarti?
Penelope — Oh no! Gli farà bene uscire. La
vora tanto... Oggi ha avuto un consulto che è
durato quasi un’ora.
La signora Fergusson (a Riccardo) — V i fa
piacere che venga con voi?
Riccardo — Ne sarò felice, se la cosa non vi
annoia.
La signora Fergusson — Anzi!
Penelope — Ti ringrazio molto. Ma è già tar
di. Credo che dovreste andare.
Riccardo — Davvero, Pen, non ti dispiace
che io ti lasci sola?
Penelope — Davvero.
Riccardo — Aspetta un momento: ti prepa
rerò un sedativo.
Penelope (in fretta) — Oh no! T i assicuro
che starò molto meglio senza prender nulla.
Riccardo — E’ un’idea tua. Devi prendere
qualche cosa. (Esce).
La signora Fergusson — Ecco il vantaggio di
avere il dottore in casa.
Penelope — Ah, sì, è una vera comodità.
La signora Fergusson — Ti invidio, di aver
tuo marito sempre vicino. Quando penso al
mio, che serve coraggiosamente il suo paese... e
qualunque dottore consulto, mi dice che sareb
be pericoloso per me raggiungerlo!
(Riccardo rientra con un bicchiere pieno di
un liquido lattiginoso).
Riccardo — Ecco.

Penelope — No, Riccardo, preferisco non
prendere nulla.
Riccardo — Non essere ostinata, cara. Ti r i
metterà subito.
La signora Fergusson — Certo le farebbe be
ne coricarsi.
Penelope — No, preferisco stare in piedi.
Riccardo — Come sei irragionevole! Almeno,
mettiti giù sul divano.
Penelope — Se devo assolutamente... (Si
sdraia sul divano).
La signora Fergusson — Vogliamo vedere
che riposi bene, prima di andare.
Riccardo — Mettiamole tutti i cuscini dietro
la schiena. Va bene così?
Penelope —- Sì, grazie.
Riccardo — Povera piccola.
La signora Fergusson — Bisognerebbe met
terle qualche cosa sui piedi.
Riccardo — Questo scialle... Ecco. Ora pren
di la medicina... Tieni...
Penelope — No, Riccardo. La prenderò
quando sarete andati via. La prenderò. Te lo
pi ometto.
Riccardo — Ma perchè non vuoi prenderla
adesso?
Penelope — Perchè non mi piace che tu mi
veda fare le smorfie.
Riccardo — T i ho visto tante volte farle!
Penelope — Farti le boccacce. E’ una cosa
ben diversa.
Riccardo — Su, prendila, da brava.
Penelope — Quando sarete ardati via.
La signora Fergusson (con decisione) — Non
esco da questa stanza finché non l ’hai presa.
Penelope (rassegnata) — Datemela. Tappa
mi il naso, Riccardo. (Inghiottisce la medicina
facendo le boccacce) Oh, vorrei non averti mai
sposato !
Riccardo — Vedrai come ti sentirai bere su
bito.
La signora Fergusson — Ciao, cara. Mi di
spiace di lasciarti sofferente.
Riccardo — Arrivederci, piccola cara.
Penelope — Buon divertimento.
(Riccardo e la signora. Fergusson escono. Pe
nelope balza in piedi, getta rabbiosamente da
parte i cuscini, fa qualche passo rapido verso
la porta come per richiamarli, si ferma).
Penelope — No. Non voglio. Non voglio !
(Torna indietro lentamente, poi piomba sid di
vano e scoppia in pianto).
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La stanza di consultazione del dottore O’Farrel. E ’ una stanza arredata con ogni comodità :
stampe alle pareti, fotografìe in cornici d’argen
to, i fiori sul caminetto. Da un lato una grande
tavola con lib ri, giornali e una lampada. Sedia
girevole per Riccardo e una sedia per il diente
dall’altro lato della tavola Su un tavolino dal
l ’altra parte il microscopio, uno scaffale con
provette, qualche boccetta di medicinali3 una
fila di grandi bcuattoli contenenti prodotti chi
mici, una grossa lampada elettrica. Un divano
senza braccioli per far sdraiare gli ammalati e
altre due o tre sedie. L ib ri di medicina sugli
scaffali. Su un tavolinetto un fascio di numeri
di un giornale medico. Riccardo è seduto alla
tavola, con lo stetoscopio (di quelli a cordone)
ancora alle orecchie. Un ammalato è in piedi e
si riabbottona i pantaloni. Indossa poi panciot
to e giacca e la conversazione procede. E ’ un
Emetto timido con la testa calva e gli occhiali
d’oro. Ha un modo di fare nervoso, sembra sem.
pre scusarsi.
Riccardo — Allora, vi scriverò una ricetta ;
va bene?
Cliente — Siete troppo buono. Temo di dar
vi molto disturbo.

Riccardo — Niente affatto. Dun
que, che cosa volete che vi pre
scriva ?
Cliente (terribilmente confuso)
— Oh, una cosa qualunque. Sie
te veramente troppo gentile.
Riccardo — Non avete nessuna
malattia, sapete!
Cliente — Oh, mi dispiace. Vor
rei davvero...
Riccardo — Credevo che invece
l'oste contento!
Cliente (scusandosi) — Sì, è ve
ro, sono molto contento. Non
volevo dir questo. Dicevo che vi
ho fatto perdere tanto tempo...
Riccardo — Ma sono proprio
quelli che noni hanno nulla che
mi danno da vivere. Gli ammalati
o guariscono o muoiono; nei due
casi, non c’è più nulla da fare per
il medico.
Cliente — Capisco. Non ci avevo
®
mai pensato. Bella giornata, vero?
é Riccardo — Volete sedere?
Cliente — Oh, troppo buono. Grazie, grazie.
Temo di avervi già fatto perdere molto tempo.
Riccardo — Faccio sempre sedere i miei
clienti dall’altro lato della tavola da quando
imo di essi credette di vedermi addosso un ser
pente e mi si gettò alla gola per evitarmi un
morso. M i strozzò quasi e quando io riuscii a
mettergli un ginocchio sul petto mi disse che
ero un ingrato e che in avvenire avrebbe lascia
to che i serpenti passeggiassero sopra di me a
loro agio.
Cliente (agitatissimo) — Oh, ma non crede
rete che io voglia saltarvi alla gola?
Riccardo (ridendo) — Neanche per idea!
Cliente — A colazione non bevo affatto e a
pranzo bevo solo un vinetto leggero annacquato.
Riccardo — Immagino che non rimarrete
soddisfatto se non vi prescrivo nessun medici
nale...
Cliente — Siete troppo gentile; ma credo
che per mia moglie sarà meglio se vado a casa
con la ricetta.
Riccardo (scrive) —• Ecco: un po’ di stricni
na per eccitarvi e del bromuro per calmarvi
nuovamente. Tre volte il giorno dopo i pasti.
Cliente — Grazie, grazie. E ’ proprio quello
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che ci vuole per me. E ora hm... ora Imi... (Si
alza imbarazzatissimo).
Riccardo — Credo di non poter fare altro
per voi.
Cliente — No, hm... grazie infinite. Io...
hm... siete stato molto gentile... V i siete preso
tanto disturbo. 3ì, hm... hm...
Riccardo (comprendendo) — Ah... I l mio
onoiario è di due ghinee.
Cliente (infinitamente sollevato) — Oh, gra
zie tante. Volevo appunto chiedervelo. Posso
farvi un assegno?
Riccardo — Noi preferiamo sempre denaro
contante, per il caso che manchi la copertura.
Cliente — Senza dubbio. Siete troppo gen
tile. Non sarebbe una cosa piacevole.
Riccardo — E’ curioso che tutti provino
della timidezza per dare denaro al medico. Se
sapessero come gli fa piacere riceverlo !
Cliente — Sì. Grazie infinite. (Trae due ghi
nee e le pone nervosamente sul caminetto).
Riccardo (sorridendo) — Meglio addirittura
sulla tavola.
Cliente — Oh, scusate. Non sono pratico.
Non vado mai dai dottori.
Riccardo — Grazie e arrivederci.
Cliente — Arrivederci e grazie tante. Bella
giornata, vero? Arrivederci.
(Riccardo lo accompagna alla porta. I l clien
te esce. Nello stesso momento Riccardo vede
Golightly che arriva).
Riccardo — Buondì, suocero! (Chiamando
verso il piano di sopra) Pen, c’è il tuo nobile
genitore.
G o lig iitly (entrando) — Salive appunto a ve
dere Pen.
Riccardo ;— Sedetevi qui; fumeremo una si
garetta.
G o lig h tly -— Non aspetti clienti?
Riccardo — Sono ormai le cinque. Non cre
do che ne verranno altri. Possiamo farci por
tare il tè qui.
G o lig h tly — Come vanno le cose?
Riccardo — Come Dio vuole. Guardate, due
ghinee. E’ tutto il mio guadagno di oggi.
Penelope (entrando) — Come va, babbo?
G o lig h tly — Vieni ad abbracciare i I. tuo r u
bile genitore. Hai un abito nuovo.
Penelope — Ti piace?
Riccardo — Un altro vestito, Pen?
Penelope — Sì, caro. Perdi' ?
Riccardo — Oli, per nulla.
Penelope — La moglie di mi dottore : Ila
moda è costretta a spender molto in abiti.

G o lig h tly — Riccardo si stava lamentando
che gli affari sono magri.
Riccardo — Per forza, con questo stupido
tempo! Asciutto, sereno... Non abbiamo avuto
una sola nebbia quest’autunno. E’ naturale che
tutti stiano bene. Le cose vanno di male in
peggio. Si beve un’acqua ottima, senza ombra
di inquinamento: acquedotti voluti dal Gover
no. Se non ci fossero gli ammalati immaginari,
metà dei medici di Londra morirebbe di fame.
Penelope — Non ti preoccupare, Riccardo.
Può darsi che uno di questi giorni capiti un
accidente automobilistico proprio di fronte al
la nostra porta.
Riccardo — Vista la mia fortuna, sono ca
paci di morire tutti sul colpo! No, quello che
ci vuole è una buona epidemia, una forma di
influenza molto complicata che metta la gente
a letto per un mese.
Penelope — E se la prendessi anch’io?
Riccardo —- Se la prendessi anche, tu, quel
ciarlatano chr cbita di fronte ti curerebbe. E
non si fareb,
agare perchè sei mia moglie e
farebbe il muso storto per questa perdita di
tempo.
Penelope (a suo padre) — I l ciarlatano che
abita di fronte è il dottor Rogers. Mi piace mol
to più di Riccardo.
Riccardo — Un asino presuntuoso.
Penelope — Ha un modo di fare così dolce
con gli ammalati.
Riccardo — Tu non conosci il mio modo di
fare con gli ammalati. (Si guarda le mani) De
vo andarmi a lavare: ho toccato dell’acido pi
crico. (Via).
Penelope (al padre) — Dov’è la mamma? A
convertire i pagani?
G o lig h tly — E’ a una conferenza ad Albert
Hall: per fortuna, una discreta distanza!
Penelope (mutando tono) — Sono contenta
che tu sia venuto solo.
G o lig h tly — C’è qualcosa di nuovo?
Penelope (che si è seduita, prorompe) — C’è
che non posso più andare avanti. Sono arrivata
al limite delle mie forze.
G o lig h tly — Riccardo è ancora...?
Penelope —- Sì. Non riesco a comprendere
clic cosa vede in lei. A volte sto lì a osservarla
e mi chiedo cesa ha che a me manca. Eppure
c’è una quantità di uomini che sono pronti a
dichiararmi che sono molto attraente.
G o lig h tly — Perchè non te lo lasci dire?
Penelope — Caro babbo, sei il genitore più
immorale che io abbia mai conosciuto.
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G o lig h tly (con una spallucciata) — Potreb
be essere buona politica.
Penelope (scrollando la lesta) — No; non so
se riuscirò a riprendere Riccardo, ma ad ogni
modo non voglio riprenderlo eccitando la sua
gelosia. Non desidero il suo amore se posso
averlo soltanto facendogli credere che c’è qual
cun altro innamorato di me.
G o lig ìitly — Ricordati che due e due non
fa mai cinque.
Penelope [impaziente) — E’ troppo facile
dar dei consigli. Tu non hai che da stare tran
quillo ad osservare: io devo agire. E il peggio
è che agire significa rimanere passiva.
G o lig h tly — Povera piccola.
Penelope — Babbo, non mi guardare come
se non capissi, perchè mi fai venir voglia di t i
rarli qualche cosa sulla testa. Non sai quanto
ho sofferto in questo mese, conservando il sor
riso sulle labbra, ridendo mentre il cuore mi
doleva. Ho organizzato dei piccoli ricevimenti
perchè Riccardo si trovasse con Ada Fergusson.
Ho saputo che si vedevano ogni giorno e sono
sempre stata allegra, piacevole, divertente.
G o lig h tly — Ma come fa Riccardo a trovare
il tempo necessario?
Penelope — Trascura la clientela. Manda il
suo sostituto quando dovrebbe andare personal
mente. Ti ricordi la signora Macie?
G o lig h tly (sorridendo) — La immaginaria
signora Mack? Sì.
Penelope — Se sapessi come la ho odiata !
Questa donna ha dovuto farsi operare più vol
t i : figurati, un’operazione quasi ogni settima
na, e in quei giorni Riccardo è andato via con
l ’automobile dalla mattina alla sera.
G o lig h tly — Deve avere la costituzione di
un boa constructor, la signora Mack!
Penelope — E lo strano è che è sempre sta
ta operata nei giorni in cui c’era qualche cor
sa di importanza. Un’operazione per il premio
del Duca di York a Kempton ; un’altra per la
giornata dello Zarevic e una terza il giorno del
gran pre.mio di Epsom.
G o lig h tly — Stranissimo.
Penelope — Devi sapere che Ada Fergusson
adora le corse di cavalli. E quel che mi fa più
rabbia è che son sicura che Riccardo gioca per
lei: quando vince, è lei che intasca il guada
gno e quando perde non paga la sua parte!
G o lig h tly — Questa è una cosa indegna...
Che cosa te lo fa supporre?
Penelope — Anche io fo così... Povero Ric
cardo, questo mese gli costerà molto.

G o lig h tly — Perchè?
Penelope — Perchè ogni volta che è andato
via per tutto il giorno, ho pensato bene di con
solarmi comprando qualche cosa. E di soli
to quello che ho scelto era piuttosto caro.
G o lig h tly — Non ricordo di averti consi
gliato questo, nella cura di un marito infedele.
Penelope — No, l ’ho aggiunto di mia in i
ziativa.
G o lig h tly — Ma perchè mj hai mandato a
chiamare oggi?
Penelope — Perchè siamo alla fine. Non ne
posso più. Stamane Riccardo mi ha detto che
la signora Mack è ormai in condizioni di poter
viaggiare e che egli deve accompagnarla a Pa
rigi per metterla nel treno della Riviera.
G o lig h tly — E questo significa che...
Penelope (con un gesto irritato) — Che Ada
Fergusson desidera fare una gita a Parigi.
G o lig h tly — E che vuoi fare?
Penelope — Voglio dirgli che deve scegliere
fra lei e me. Voglio fare tutto quel che posso
per impedirgli di andare. E fargli capire che
se va, è finita.
G o lig h tly — Oh!
Penelope — Non dire « oh! ». D i’ che ho
ragione. Che è la sola cosa da fare.
G o lig h tly — Invece sono convintissimo che
hai torto.
Penelope — Torto!
G o lig h tly — Non crederai che egli desideri
andare a Parigi. Nessun uomo di buon senso,
al suo. posto, andrebbe volentieri.
Penelope — E allora perchè va?
G o lig h tly — Perchè lei lo costringe. E quan
do una donna, in queste circostanze, costringe
un uomo a fare una cosa che egli non vorreb
be fare, è il principio della fine.
Penelope — Come lo sai?
Golightly" — Non lo so. L ’indovino.
Penelope — Mi sembra che una vita spesa
nello studio delle matematiche abbia dato per
risultato una somma di cognizioni svariate.
G o lig h tly — Sii buona, Pen, e lasciali an
dare. (Pausa, durante la quale Penelope, col
volto appoggiato alle mani, guarda fisso suo pa
dre, riflettendo su quanto egli le ha detto).
Penelope — Avevi ragione quando mj dice
sti che mi occorreva una buona dose di tatto,
una buona dose di pazienza e una buona dose
di controllo di sè. Parola d’onore!
G o lig h tly (sorridendo) — Dunque?
Penelope (si alza) — Non farò nulla. Starò
zitta. Sorriderò, scherzerò, ma...
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Riccardo (traendo di tasca delle carte « porG o lig h tlï — Ma...
Penelope —• Ho assoluto bisogno di un paio gondole a Penelope) —- Sai cosa sono questi?
Penelope (con un sorriso delizioso) — Mi
di cappelluti. Telefonerò a Françoise per dirle
sembrano
fatture, amor mio.
che mi mandi gli ultim i modelli. (Fa verso il
Riccardo —- Grazie. Lo vedo che son fatture.
fondo. Entra Riccardo).
Penelope (scegliendo fra esse) -— Questa è
G o lig h tly — Stavo per andarmene.
del vestito che ho addosso. Non credo che ti
Riccardo — M i dispiace. Perchè così presto?
G o lig h tly — Ho promesso a mia moglie di sembrerà troppo caro, no? (Guardandosi l ’abi
to) Sai, si paga il modello!
andarla a prendere.
Riccardo (cercando di conservare la calma)
Penelope — Però devi tornare. E ’ la prima
volta che mi divido da Riccardo da quando — E che cosa credi che io faccia di codeste
siamo sposati e sento il bisogno di posare il ca fatture?
Penelope (indifferente) — Se vuoi, puoi get
po sul seno paterno, mentre il mio nobile ge
tarle
nel cestino della cartaccia; ma credo che
nitore mi accarezza la mano.
Riccardo — Dovresti prenderla un po’ più sarebbe più spiccio pagarle.
Riccardo (riscaldandosi) — Ascoltami, Pen:
sul serio, Pen. Essere almeno un pochino ad
tutto
questo è assurdo. Sai bene che non sono
dolorata.
Penelope — Ma amor mio, ho fatto tu tti i in grado di sostenere spese simili.
Penelope (apparentemente molto stupefatta
preparativi per avere una serie di attacchi iste
ma
sempre gaia e gentile) — Amor mio, non
rici. Non posso far di più.
Riccardo — Prendimi in giro; hai ragione. vorrai farmi una scena per qualche sciocchezza
Penelope (con intenzione) — Dopo tutto, che mi son comprata. Non avevo più nulla da
Riccardo, so bene che non andresti se potessi mettermi e credevo che ti facesse piacere ve
farne a meno. Vai soltanto perchè hai il senso dermi ben vestita.
Riccardo — Accidenti! Sono un uomo che vi
del dovere, non è vero?
(Riccardo è un po’ a disagio, ma non rispon ve del suo lavoro e tu, solo in questo mese, hai
speso più di centocinquanta sterline!
de. Golightly rompe il breve silenzio).
Penelope (calma) — Davvero tanto? Non
G o lig h tly — Perchè parti di notte?
Riccardo (sollevato) — I treni sono meno af credevo... Fortuna che hai avuto una buona
follati. E’ più comodo, quando si accompagna cliente come la signora Mack, vero?
RiccAFiDO (la guarda sospettosamente; ma per
un’invalida.
Penelope (gaiamente) — Sarà divertente, sviare il discorso della signora Mack, prorompe
perchè vedrai tutti i giovani brillanti che fan irritato) — Stravaganze insensate, sono queste.
no una piccola gita a Parigi con l ’oggetto dei Guarda uni po’ : 35 sterline per un abito di pan
loro pensieri. Ho sentito dire che partono sem no blu, il nove ottobre.
Penelope — I l giorno del premio del Duca
pre di notte per evitare di esser visti.
G o lig h tly — Ingomma, devo andare a ltri di York a Kemptoii.
Riccardo — Che c’entra il premio del Duca
menti faccio tardi. Au revoir.
Penelope — Non trattenerti troppo, babbo; di York?
Penelope — M i ricordo di averlo comprato
altrimenti si corre il rischio che io esaurisca
quel giorno, perchè Madame Claude fu tanto
tutta la mia emoziono prima del tuo ritorno.
G o lig h tly (accennando di sì) — Ti rivedo sorpresa di vedermi. Proprio per caso non era
dopo, Riccardo. (Esce. Penelope fa per seguir andata anche lei alle corse.
Riccardo — E perchè diamine andarti a com
lo. Si ferma. Breve pausa).
prare un vestito turchino?
Penelope — Vado di sopra per il tè.
Penelope (dolcissima) — Amor mio, era il
Riccardo (un po’ duro) — Vorrei parlare
giorno della prima operazione alla signora
un momento con te, Pen.
Penelope (dolce) — Vieni su, nel mio sa Mack. Tu stavi fuori tutto il giorno ed io mi
sentivo atrocemente sola. Sapevo che eri preoc
lotto.
cupato; lo diventai anch’io ed andai ad ordi
Riccardo —- Preferisco parlarti qui.
narmi un vestito turchino per rasserenarmi un
Penelope (siede) — Benissimo. Parla.
poco. (Riccardo la guarda un istante; poi guar
Riccardo — Puoi far portare qui il tè.
Penelope — No; lo laseerò raffreddare • mi da la fattura, sta per parlare; tace. Penelope lo
osserva).
rovinerò 1® stomsc®.
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Riccardo (a un tratto) — E qui : il 13 ottobre
un collo e polsi di ermellino.
Penelope — Sì, fu il giorno della seconda
operazione della povera signora Mack.
Riccardo — Questa è grossa !
Penelope — Bisognava bene che facessi qual
cosa mentre tu non c’eri. E mi rattristava tan
to vedere tutta la gente che andava alle corse!
Capisci, era il giorno dello Zarevic.
Riccardo — E immagino che tutti gli altri sa
ranno spiegati nello stesso modo. (Guarda la
fattura) 22 ottobre.
Penelope — Corse a Epsom.
(Riccardo dà un’occhiata di traverso alla fat
tura., ma non dice nulla).
Penelope (innocentemente) —- M i sono chie
sta perchè le tue operazioni coincidevano sem
pre con qualche importante riunione di corse.
Riccardo — Dev’esserti sembrato stiano?
Penelope — Un poco.
Riccardo — Non è strano affatto. E ’ una del
le fissazioni del vecchio Pietro Marsden. Ti ho
detto, non è vero, che era Pietro Marsden il
chirurgo che eseguiva le operazioni? (Penelope
accenna di sì) Devi sapere che Marsden è ap
passionatissimo per le corse. Ed ha perso tanti
di quei quattrini, che ormai fissa sempre qual
che operazione importante nei giorni dei gran
di premi, per essere costretto a non andarvi.
Penelope — Molto buffo.
(Riccardo alza gli occhi sospettoso).
Penelope (ridendo) — Pietro Marsden, no:»
te, amor mio.
Riccardo — Senti, dunque, Pen: non parlia
mone più. Per questa volta pagherò...
Penelope — Lo sapevo.
Riccardo — Ma che siano le ultime.
Penelope — Non capisco perchè tu faccia tan
te storie. Hai guadagnato dei mucchi di denaro
con la signora Mack...
Riccardo — Non bisogna vendere la pelle del
l ’orso prima... Finora non mi ha dato un soldo.
Penelope — Ma ora che parte, puoi mandar
le la tua specifica...
Riccardo — Oh, impossibile. Sarebbe lo
stesso che ucciderla.
Penelope — Potresti sempre tentare...
Riccardo — Sei proprio senza cuore, Pen.
Dimentichi che sono molto attaccato a quella
vecchia signora. La curo più come un’amica che
come una cliente.
Penelope — Forse ti lascerà qualche cosa ne]
testamento. Per la nuova automobile che desi
deriamo comprare...

Riccardo — Oh, non accetterei. Non approvo
affatto quei medici che accettano d®i legati dai
loro clienti.
Penelope — Beh, ma almeno le metterai in
nota 150 sterline per l ’accompagnamento a Pa
rigi.
Riccardo (con un sobbalzo) — Pen!
Penelope — Oh, mi hai spaventata.
Riccardo — Non avrai l ’intenzione di com
prare ancora qualche cosa?
Penelope — Amor mio, so che quando do
mattina mi alzerò e tu non ci sarai mi sentirò
terribilmente sola e depressa.
Riccardo (interronipendola} — Fa’ venire
la tua santa madre a stare con te.
Penelope — E sentirò più fortemente il do
lci e di non avere un grazioso cappellino da
poter mettere.
Riccardo (serio) — Penelope!
Penelope (persuasiva) — I vestiti mi dure
ranno molto di più se avrò qualche bel cappel
lo. Si alternano questi e la gente ha l ’impres
sione che si abbia un abito nuovo.
Riccardo — E posso arrischiarmi a chiedere
quanti cappelli occorrono per risollevarti dalla
depressione?
Penelope (con decisione) — Tre.
Riccardo — Non ho mai udito nulla di più
assurdo.
Penelope — Ti prometto che non costeranno
più di cinque sterline ciascuno. C’è margine,
nelle 150 che guadagnerai col viaggio a Parigi!
Riccardo — Ti ho detto, Pen, che la signora
Mack è più un’amica che una cliente — e for
se è meno ricca di quel che. credevo. Insomma,
ho l ’intenzione di non farmi pagare per questo
accompagnamento a Parigi.
Penelope (con fermezza) — Oh, no, Ric
cardo, non lo dire nemmeno. Hai una famiglia
cui devi pensare... Se domani tu morissi, re
sterei senza un soldo. Non hai il diritto di es
sere così cavalleresco. Per riguardo a me.
(Riccardo sta per rispondere quando entra
Pierina).
Pierina — C’è una signora che chiede deidottore.
Riccardo (irritato) — A quest’ora?
Pierina — E’ la signora Watson.
Riccardo — Ah, sì, lo so. Fatela entrare.
(Pierina esce).
Riccardo — G;azie al cielo, ecco qualcuno.
Almeno, da questa tirerò fuori qualche soldo.
(Guarda nell’agenda) Sono cinque ghinee. Per
baceo, ne ho proprio bisogno.
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tore tedesco ha scoperto una nuova medicina
Penelope — Che malattia ha?
per i nervi.
Riccardo — Non lo so, ma fingo di saperlo.
Riccardo — Come mai leggete la « Gazzetta
Penelope — T i lascio. Devo andare a telefo
degli Ospedali »?
nare. (Via).
Signora Watson —• Sono rimasta abbonata
(Riccardo passeggia su e giù irritato. Quando
la signora Watson appare, egli riprende il suo ai principali giornali di medicina a cui era
atteggiamento professionale: è dolce ed affabi abbonato if mio povero marito.
Riccardo (con un sobbalzo) —- Come, vostro
le. La signora Watson è una vecchio, ta vestita
marito era medico?
di nero).
Signora Watson — Credevo di avervi detto
Riccardo — Ebbene, signora Watson?
che
sono vedova di un dottore. (Riccardo cerca
Signora Watson — Non mi rimproverate se
vengo così tardi. So che non ricevete più dopo di dominare la sua agitazione mentre la signora
Watson seguita a chiacchierare) Sicuro: tutti gli
le cinque, ma sto per partire. Vado in Riviera,
con mia figlia, e ho pensato che era meglio ve ex-colleghi di mio marito mi trattano con ogni
riguardo, appunto perchè faccio parte della fa
nire ancora una volta prima di andare via.
Riccardo — Avete fatto benissimo. E come miglia. Ma ora non voglio più faivi perdere
tempo.
siete stata in questi ultim i tempi?
Riccardo (sarcastico) — Oh, per quel che
Signora Watson (con aria soddisfatta) — Lo
vale...
stesso. Non starò mai meglio.
Signora Watson (persuasiva) Volete dirmi
Riccardo — Avete preso la medicina regolar
che
cosa vi debbo?
mente?
Riccardo — Ma nulla, per l ’amor di Dio! Co
Signora Watson — Sì, ma non mi fa nulla.
Riccardo — Vogliamo vedere la reazione del me volete che accetti un compenso dalla ve
dova di un collega?
ginocchio?
Signora Watson — Siete molto gentile. Ma
(La signora Watson mette una gamba sull’al
tra: Riccardo batte al disotto del ginocchio; la mi permetterete di offrirvi un piccolo dono.
Riccardo (debolmente, ma rischiarandosi al
gamba si alza leggermente).
Riccardo — Pare che vada abbastanza bene. quanto) — Oh, non voglio che vi disturbiate...
Signora Watson — Sono stata da tutti i mi
Signor/ Watson — I l dottor Broadstaire ha
tentato di tutto e non è riuscito a guài irm i; al gliori dottori di Londra e non mi hanno mai
lora andai dal dottor Wilson il quale mi disse fatto pagare, ma tutti hanno accettato un picco
di non far nulla di quanto mi aveva detto l ’altro lo dono. So che voialtri medici siete costretti
a uscire con qualunque tempo e non vi coprite
e sono stata sempre peggio!
Riccardo — Ve la prendete allegramente, mai abbastanza. Perciò ho regalato a tutti una
sciarpa di lana. (Trae dalla sua borsa una sciar
a quanto pare.
Signora Watson — Sono stata da tutti i me pa di lana rossa).
Riccardo (pallidamente) — Oh, vi ringrazio
dici di Londra e dicono che sono un caso stra
ordinario. Mi piace di essere esaminata e vedere molto.
Signora Watson — L ’ho fatta io.
che li interesso. Hanno passato delle ore a stu
Riccardo — Davvero!
diarmi. Non potrò mai esprimere tutta la mia
Signora Wat$on — E il dottor Broadstaire mi
gratitudine per la loro bontà. Poi, mi piace
ha
promesso di portarla sempre. Vedrete come
prendere le medicine. Ora che mia figlia si è
sposata, non ho altro da fare. Ho provato tutta vi terrà caldo.
Riccardo — Vi sono molto grato.
la farmacopea, ma non mi ha fatto nulla.
Signora Watson — E ora arrivederci e anco
Riccardo (scrive una ricetta) — Forse questo
vi gioverà. Tre volte al giorno prima dei pa ra molte grazie.
Riccardo — Quando tornerete dalla Riviera
sti. (Le potrge la ricetta).
Signora Watson (guardandola) — Oh, l ’ho farete bene a consultare il dottor Rogers. Sta
già preso. Mo la diede il dottor Thomas qual dall’altro lato della strada. E ’ ottimo per un
caso come il vostro.
che mese fa.
Signora Watson — Grazie mille.
Riccardo — Provate ancora. Forse non ne
Riccardo —- Arrivederci. (La signora esce;
avete preso abbastanza.
Signora Watson — Ho letto l ’altro giorno Riccardo chiude la porta, poi corre a ll’altra e
nella cc Gazzetta degli Ospedali » che un dot chiama) — Pen! Pen!
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La voce di Penelope — Eccomi.
(Bussano alla porta).
Riccardo (irritato) — Avanti.
(Rientra la signora Watson).
Signora Watson — Ho dimenticato di chiedeivi una cosa: il dottor Broadstaire mi ha det
to che dovrei mangiare il pane abbrustolito
mentre il dottor Thomas dice che mi farebbe
male. Voi che ne pensate?
Riccardo (serio, dopo aver riflettano un mo
mento) — Credo che dovreste mangiare il pa
ne abbrustolito da un solo lato.
Signora Watson — Grazie. Vi saluto nuova
mente. Spero che la sciarpa vi farà comodo.
Riccardo — Senza dubbio. Buonasera. (La
signora esce. Riccardo richiude la porta e chia
ma nuovamente) — Peni Pen!
Penelope (entrando dall’altra poma) '— Che
cosa c’è?
Riccardo (le va incontro furioso con la sciar
pa in mano) — Guarda! I l mio onorario! Que
sto!
Penelope — Una sciarpa di lana.
Riccardo — Non essere idiota, Penelope! Lo
vedo che è una sciarpa.
Penelope — Ebbene?
Riccardo — E’ la vedova di un dottore. Non
ho potuto farmi pagare. Sai cosa ti dico? Che
voialtre mogli di dottori, non dovreste sopravvi
vere ai vostri mariti.
Penelope — Oh!
Riccardo — Quando sarai la mia vedova, an
drai subito dal dottore che sta qui di fronte e
poi da tutti gli altri.
Penelope — E se non sono ammalata?
(Riccardo sta per rispondere quando entra
Pierina).
Pierina — La signora Watson chiede se po
trebbe vedere ancora un momento il dottore.
Riccardo (rassegnato'- — Sì. (Pierina esce)
Che diavolo vorrà ancora?
(Pierina introduce la Signora Watson).
Signora Watson — Direte che non me ne va
do mai...
Riccardo (distratto) — Ma no, affatto...
Signora Watson — Ho pensato a quel che
mi avete detto, di abbrustolire il pane da una
sola parte... Da che parte devo mettere il burro?
Riccardo (col mento nella mano) — Hm...
Sarà bene metterlo dalla parte abbrustolita.
Signora Watson — Grazie. Ancora una do
manda. Credete che un po’ di marmellata mi
farà male?
Riccardo —- No, non credo; basta che non la

mettiate dalla stessa parte dove mettete il burro.
Signora Watson — Grazie. Buona sera. Vi
sono proprio riconoscente.
Riccardo — Ma vi pare!
(La signora Watson esce. Riccardo mostra il
pugno alla porta).
Riccardo — Sutti... Ecco la parola. Sutti.
Penelope — Che dici?
Riccardo — Sono dieci minuti che ci penso.
Ecco quei che dovrebbero fare le vedove dei
medici. Sutti. Le indiane.
Penelope — Che si fanno bruciare vive quan
do il marito muore?
Riccardo — Precisamente. Sutti. Questa è la
parola.
Penelope — Ma, amor mio, non mi piace
rebbe affatto far da torcia al tuo funerale.
Riccardo — Perchè non hai affetto per me.
Penelope — Ne ho molto; ma mi pare che
la pretesa sarebbe eccessiva, no?
Riccardo — No, non mi vuoi più bene come
una volta. Sei molto cambiata. L ’ho notato in
molti particolari.
Penelope (con un rapido sguardo, ma con
servando il suo modo di fare un. po’ beffardo)
— Che sciocchezza!
Riccardo — Sei cambiata, ti dico. Non mi
accompagni più, la mattina, e non mi chiedi a
die ora torno. Prima sedevi sempre sul brac
ciolo della mia poltrona, dono colazione, men
tre; io leggevo il giornale e fumavo.
Penelope — T i davo molta noia, credo?
Riccardo — Senza dubbio; ma era segno che
mi amavi e ora che non lo fai più ne sento la
mancanza.
(Entra Pierina, seguita dalla signora E.ergusson; annuncia, e si ritira).
Pierina — La signora Fergusson.
(Riccardo ha un piccolo sussulto e mostra un
leggero segno di noia. Non capisce cosa è venu.
tri a fare la signora Fergusson).
Signora Fergusson (a Penelope) — La came
riera mi ha detto che eri qui, ed io l ’ho pre
gata di accompagnarmi. Spero di non distur
bare.
Penelope — Niente affatto. Siamo sempre fe
lici di vederti, dovunque. Una tazza di tè?
Signora Fergusson — No, grazie. Sono venu
ta a vedere il signor O’Farrel come dottore.
Penelope (ansiosa) — Stai poco bene?
Signora Fergusson — Un po’ di malessere
da qualche tempo; perciò ho pensato bene di
consultare un medico. (A Riccardo) Volete cu
rarmi ?
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Riccardo — No.
Riccardo — Farò per voi tutto ciò che posso.
Riccardo (impaziente) — Insemina, che dia
Signora Fergusson — Ma dev’essere proprio
volo
vuoi?
una visita professionale. Voglio pagare.
Signora Fergusson — Dio, come sei gentile!
Penelope — Che sciocchezza. Riccardo noe
RiC.CAP.DO — Ieri, prima di lascialti, abbia
accetterà mai denaro da una mia amica.
Signora Fergusson — No : su questo non pos mo fissato tutto. T i ho dato il tuo biglietto e vi
so transigere. Non ammetto che si faccia per ho scritto sopra l ’ora precisa della partenza.
Signora Fergusson — Sì, ma desideravo ve
dere tempo a un medico gratuitamente. Insisto
dere Penelope.
per pagare l ’onorario.
Riccardo — A che scopo?
Riccardo — Beh, ne parleremo dopo. (Pausa)
Signora Fercusson — M i diverte la sua sem
Penelope — Sarà meglio che vi lasci soli, no?
Signora Fergusson — T i dispiace? Ma mi dà plicità. M i fa gran piacere guardarla pensando
un po’ fastidio parlare dei miei disturbi dinnan ohe non ha la menoma idea di quello che acca
de alle sue spalle. E ’ la persona più candida
zi a una terza persona.
mente fiduciosa che io abbia mai conosciuta.
Penelope — Capisco. (Va verso la porta).
Riccardo — Se vuoi sapere la verità, ti dirò
Signora Fergusson — Solo cinque minuti.
che
questo mi dà un grande disagio.
Penelope (sulla soglia) — Ti avverto che le
Signora Fergusson — Oh, povero caro!
medicine di Riccardo sono pessime. (Via).
Riccardo — M i darebbe meno fastidio se fos
Riccardo — Mi dispiace che siate sofferente.
simo
costretti a prendere delle precauzioni. Ma
Ieri stavate benissimo.
Signora Fergusson (ride) — Non sono mai Penelope si fida ciecamente. Ci fa sempre tro
vare insieme, senza pensare neppur lontanamen
stata così bene in vita mia, grazie a te.
te che ci possa esser motivo di sospetto. Mi fa
(Riccardo rimane un po’ sbalordito).
Signora Fergusson — Questo è il vantaggio l ’impressione come se battessi un uomo che non
della tua professione. Quando ho bisogno di dir si può difendere.
Signora Fergusson — Questo vorrebbe dire
ti qualche cosa, posso chiedere di restar sola con
te, sotto al naso di tua moglie. E’ ben pensato, che non mi ami più?
Riccardo — Ma sì che li amo. M.o Dio, mi
ti pare?
pare
arche di dimostrartelo abbastanza!
Riccardo (secco) — Molto.
Signora Fergusson — No, no, non mi ami
(La signora Fergusson ha un piccolo riso. Si
alza, va cautamente alla porta e a un tratto la più. Gli uomini cominciano ad avere degli scru
poli solo quando l ’amore è finito.
spalanca).
(Riccardo dà un sospiro di rassegnazione. Non
Riccardo — Che diamine fai?
Signora Fergusson — Guardavo se Penelope è la prima scenata che gli tocca subire).
Signora Fergusson — Ed io che ho sacrifi
era ad origliare.
Riccardo (piuttosto aspro) — Non c’era nean cato tutto per te! Per esser ricompensata con
de: li insulti! Ah, se penso al mio povero mari
che da pensarlo. Penelope non fa epieste cose.
Signora Fergusson — Non ti arrabbiare, mio to che serve coraggiosamente il suo paese in
caro. Ci sono tante e tante donne che ascoltano terra straniera! Che crudeltà!
Riccardo — Ma ti ho semplicemente detto che
alle porte.
mi
dispiace agir male verso Penelope.
Riccardo — Davvero? Non ho mai avuto il
Signora
Fergusson — E non pensi ai miei
piacere di conoscerne.
sentimenti! Non sai quello che soffro io per mio
Signora Fergusson — Stupido.
Riccardo — Allora, vuoi dirmi ir. che cosa marito !
Riccardo — Ecco : c’è questo : che tuo marito
posso servirti?
Signora Fergusson (di buon umore) — Certo non lo conosco mentre conosco mia moglie.
Signora Fergusson — Non dire sciocchezze.
no, se me lo chiedi con aria così arrabbiata.
Si
capisce che tua moglie la conosci.
Puoi baciarmi la mano. (Riccardo eseguisce)
Riccardo — Perciò non mi piace condurmi
Ora va bene. Ancora in collera?
verso di lei da mascalzone.
Riccardo — No.
Signora Fergusson — Se mi amassi davvero,
Signora Fergusson — Mi ami come prima?
non penseresti ad altri che a me, soltanto a me
Riccardo —
Signora Fergusson — Non diresti di no, se e nient’altro. (Si mette il fazzoletto sugli occhi).
Riccardo — Beh, non piangere adesso!
anche non fosse?
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Signora Fergusson — Voglio piangere. Non
sono mai stata trattata così. Se non mi ami più,
perchè non lo dici?
Riccardo — T i amo, ti amo. Ma...
Signora Fergusson — Ma cosa?
Riccardo (nervoso) —• Insomma... km... cre
do che sarebbe meglio... se rimandassimo que
sta gita a Parigi.
Signora Fergusson (sobbalzando incollerita)
— Oh! Oh! Oh!
Riccardo — Penelope ha una fiducia così
cieca...
Signora Fergusson — Non ti parlerò mai
più... Vorrei non averti mai conosciuto! Ah,
come puoi insultarmi in questo modo! (Comin
cia a singhiozzare).
Riccardo — Dio, Dio! T i dico di non pian
gere. Non ho voluto offenderti in nessun modo.
T i domando scusa. (Cerca ili toglierle le mani
dal viso).
Signora Fergusson — Non mi toccate. Non vi
avvicinate.
Riccardo — Farò tutto quello che vuoi se non
piangi. Pensa, se Penelope entrasse... Oh, lo di
co per te... Tf assicuro che nulla mi può far più
piacere della traversata della Manica.
Signora Fergusson — Davvero?
Riccardo — Sì.
Signora Fergusson — Desideri realmente di
fare questo viaggio con me?
Riccardo — Certo, se a te non importa di esporti a questo rischio.
Signora Fergusson (con un sorriso) — Oh,
penserò io come fare.
Riccardo — Che idea hai?
Signora Fergusson — Ora vedrai. (E ’ per
fettamente ricomposta e nuovamente di ottimo
umore).
Riccardo — Potremmo dire a Penelope che
abbiamo finito.
Signora Fergusson — Sicuro. (Mentre Ric
cardo va alla porta) Oh, adesso dimenticavo.
Che testa!
Riccardo —• Cosa c’è?
Signora Fergusson — Dimenticavo di dirti
quello per cui ero venuta. Tutto per colpa tua,
per la scenata che mi hai fatto!
Riccardo — T i ho fatto una scenata? Non me
ne sono accorto.
Signora Fergusson — T i volevo chiedere una
cosa. Ma non andrai in collera?
Riccardo — Non credo.
Signora Fergusson — Veramente non è una
cosa importante, ma un po’ difficile a dirsi.

Riccardo — Che sciocchezze! Via, parla.
Signora Fergusson — Ecco, un mio amico che
è in Borsa mi ha dato un’ottima informazione...
Riccardo — E l ’operazione è andata male. Le
conosco queste ottime informazioni!
Signora Fergusson — Oh, le azioni risalgo
no già. Ma c’è una differenza da pagare. Non ho
ben capito l ’affare, ma Abramo Levi...
Riccardo (interrompendo) —■E ’ il tuo amico
che è in Borsa?
Signora Fergusson — Sì, perchè?
Riccardo — Oh, niente. E’ un nome che è
tutto un programma.
Signora Fergusson — Abramo mi ha detto
che devo mandargli uno chèque di 180 sterline.
(Riccardo ha un piccolo sussulto e fa il viso
scuro) E per me in questo momento è un po’
scomodo levare questa cifra. Sai che riscuoto
la mia rendita ogni semestre e, per dire la ve
rità, adesso non le ho neppure, sul mio conto
corrente. Non mi faccio fare anticipi — è una
cosa che detesto — e ho pensato che la sola per
sona a cui potessi ricorrere eri tu.
Riccardo — Sei molto gentile... E ’ una cosa
che mi lusinga moltissimo.
Signora Fergusson — Ero sicura che me le
avresti date subito; te le restituirò col guadagno
dell’operazione.
Riccardo — Troppo buona... Vedrò cosa pos
so fare.
Signora Fergusson — T i darebbe fastidio fir
marmi uno chèque subito? Mi toglieresti un
grosso pensiero.
Riccardo — Ma ti pare! Sono troppo felice...
(Mentre siede a scrivere lo chèque) A proposito :
che tito li sono?
Signora Fergusson — Azioni di una miniera
d’oro. Si chiama « Johannesburg e Nuova Geru
salemme ».
Riccardo — I l nome ispira fiducia. (Le dà lo
chèque).
Signora Fergusson — Grazie. Sei molto gen
tile. Ora scrivimi una piccola ricetta per avere
qualcosa da mostrare a tua moglie.
Riccardo — Pensi a tutto. (Scrive).
Signora Fergusson — E ti devo pagare l ’ono
rario.
Riccardo — Oh, non ci pensare neppure.
Signora Fergusson — Sì, sì, insisto. Così è
più naturale. (Guarda nella borsetta) Oh, che
stupida ! Non ho che due scellini nel portamo
nete. Non avresti in tasca un paio di sterline?
Riccardo — Credo di sì. I soli denari che ho
guadagnato oggi. (Toglie di tasca le due ghinee
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e le dà alla signora Fergusson. Essa le posa sul
la tavola insieme a una moneta di due scellini).
Signora Fergusson — Grazie... Ecco. Mi sem
bra un onorario imponente. Lascialo li per farlo
vedere a Penelope.
Riccardo — Devo chiamarla?
Signora Fergusson — La chiamo io. ( Va alla
porta e chiama) Penelope, abbiamo finito.
Riccardo (tendendo l ’orecchio alle voci che
vengono dal piano di sopra) — Oh, c’è lo zio
Davide.
Signora Fergusson — L ’ho incontrato l ’altro
giorno nel parco. E ’ stato tanto gentile. Mi ha
chiesto se ero una Fergusson di Glengary. Non
so cosa volesse dire, ma gli risposi di sì e sem
brò molto contento.
Riccardo —■ Farai bene a non fargli sapere
che il tuo nome di famiglia è Blanc, altrimenti
gli darai un colpo.
Signora Fergusson — In caso, gli dirò che
sono una Elanc de Chàteaublanc : suona he ne.
Riccardo — Hai quello che si potrebbe gentil
mente chiamare una discreta fantasia inventiva.
Signora Fergusson — Sono molto donna, e
questo è ciò che piace agli uomini.
(Entrano Penelope e Barlow).
Barlow — La signora Fergusson! Che bella
sorpresa !
La signora Fergusson — Oh, proprio voi!
Mi hanno detto che siete un gran briccone!
Penelope — Lo zio Davide?
Barlow (lusingato) — Ah, ah! Tutte storie,
cara signora!
La signora Fergusson — Se avessi saputo che
godete di una simile reputazione, non mi sarei
fermata mezz’ora nel parco con voi.
Barlow ( molto felice) — Oh, non dovete dar
retta a tutto quello che dicono. Quando si va
molto in società, come faccio io, si è esposti al
le chiacchiere. I l nostro mondo è così piccolo
e così pettegolo.
La signora Fergusson — I l dottor O’ Farrel
mi ha scritto una ricetta. Sono stata un, po’ sof
ferente in questi ultim i tempi.
Barlow — Mi dispiace molto. Ma non si di
rebbe. Avete una bellissima cera, e siete sempre
più graziosa.
La signora Fergusson — Come siete cattivo!
Speravo che mi compatiste e mi diceste che ho
l ’aspetto di un’ammalata!
Barlow — Se m i permettete di venire a farvi
visita, vi compatirò quanto volete; ma credo che
non riuscirò mai a dire altro se non che avete un
aspetto infinitamente grazioso.

La signora Fergusson — Siete molto gentile.
Venite a trovaimi al mio ritorno da Parigi.
(Riccardo ha un sobbalzo. Una pausa).
Penelope — Vai a Parigi?
La signora Fergusson — Son venuta apposta
per dirvelo. Davvero, ho una testa... La povera
signora Mack mi ha chiesto di accompagnarla
fino a Parigi. E’ successa una disgrazia. E ’ mor
ta improvvisamente la madre della sua came
riera e naturalmente la povera ragazza desidera
andare al funerale. Così...
Penelope —<La signora Mack ti ha pregato di
andare al posto della cameriera?
La signora Fergusson — Solo per due giorni.
Ora, mia cara, voglio che tu mi dica, franca
mente, se ti dispiace...
Penelope — A me?
La signora Fergusson — Certe donne sòn tan
to strane... Ho pensato che forse ti può seccare
che io vada a Parigi insieme al dottore e che
forse faccio con lu i il viaggio di ritorno.
Penelope — Che sciocchezza! Anzi, sono con
tentissima. Sarà piacevole, per Riccardo, avere
una compagna di viaggio.
La signora Fergusson — Allora, siamo d’ac
cordo. Sai che mi piace parlare chiaro.
Barlow (vedendo le ghinee sulla tavola) —
Vedo che hai racimolato alquanta pecunia, Ric
cardo.
La signora Fergusson — E’ l ’onorario che
gli ho pagato io. Ho, insistito per pagare: desi
dero che tu lo sappia, Penelope... Sono così
scrupolosa su questo soggetto!
Penelope — Oh, ma Riccardo non può accet
tare... (A Riccardo) Brutto tirchio, interessato,
ingordo!
Riccardo — Ti assicuro che non volevo quel
denaro.
Penelope — Devi assolutamente riprenderlo,
Ada.
La signora Fergusson (posando una mano di
fensiva sul denaro) — No no, non posso. E’ con
tro i miei princìpi.
Penelope — So che hai degli ottimi princìpi,
ma non permetterò in nessun caso che Riccardo
accetti un compenso per la visita a una delle mie
m igliori amiche. (Prende i l denaro e lo dà alla
signora Fergusson).
La signora Fergusson — Se la pigli su que
sto tono, non so più che dire.
Penelope (accarezzandole la spalla) — Metti
lo nella borsetta e non se ne 7>arli più.
La signora Fergusson — Sei troppo gentile.
(Mette il denaro nella borsetta. I l viso di Rie-
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cardo si allunga, quando vede scomparire il pro
prio denaro. La signora Fergusson, con un gesto
di saluto ai due uomini, esce accompagnata da
Penelope).
Riccardo (di malumore, andando al telefono)
— Mi ricordo che devo telefonare al mio agente
di cambio. (A l telefono) Centrale, 1234... Siete
voi, Robertson?... Sapete nulla di una miniera
che si chiama « Johannesburg e Nuova Gerusa
lemme »?... Robaccia?... Lo immaginavo...
Nient’altro, grazie. (Riattacca il ricevitore. Fra
se, acido) 180 sterline andate alla malora.
Barlow — Senti, Riccardo, ora che hai un
momento di tempo dovresti darmi un piccolo
consiglio: ma ti avverto che non ti pago.
Riccardo — Povero me! Mi pare di essere un
ambulatorio gratuito... Nemmeno i contribuenti
volontari mi aiutano !
Barlow — Dunque: mi sono accorto da un
po’ di tempo che non sono più snello come una
volta.
Riccardo — Non ci è voluta una grande per
spicacia per accorgertene.
Barlow — Non ti ho chiesto di far dello spi
rito, ma di darmi un consiglio.
Riccardo — Non pretenderai di lare il figu
rino, alla tua età!
Barlow — Per dirti la verità, credo di aver
fatto' una certa impressione su una graziosa crea
tura...
Riccardo (interrompendolo) — Ecco il mio
consiglio: sposala alla svelta, pi ima che l ’im 
pressione svanisca.
Barlow — Per quanto ti sembri strano, è una
donna maritata.
Riccardo — Allora non esitare... prendi la
fuga.
Barlow — Perchè?
Riccardo — Caro zio Davide, soro abbastan
za giovine per poter essere tuo ficlio : pure, ti
affermo che la relazione con una donna sposata
è la più esagerata forma di divertimento che sia
mai stata inventata. Sta’ attento! Non ti dico al
tro. Sta’ attento!
Barlow — Ma ancora una volta: perchè?
Riccardo — Ti legherà mani e piedi e poi li
metterà un laccio al collo e ti condurrà dove vor
rà. Ti chiederà dieci volte al giorno se le vuoi
ber.e; e ogni volta elle ti alzerai per andartene,
ti farà una scena per farti trattenere ancora un
poco. Ogni volta che ti metterai il cappello esi
gerà sapere l ’ora esatta della tua prossima vi
sita.

Barlow — Ma tutte le donne fanno questo.
E’ soltanto una prova del loro affetto.
Riccardo — Sì, forse tutte le donne lo fan
no... eccetto Pen. Pen non è mai noiosa. Non mi
domanda mai se la amo ancora. Non mi trattie
ne quando voglio andar via. Non insiste per sa
pere tutti i miei movimenti. E quando la lascio,
non pronuncia mai la fatale domanda: « A che
ora torni? ».
Barlow — Senti, mio caro : se mia moglie si
mostrasse così indifferente, comincerei a doman
darmi chi è l ’altro.
Riccardo — Non supporrai che Penelope...
Barlow — Senti, caro : io non sono venuto
per parlarti di Penelope, ma della mia salute.
Riccardo (con impazienza) — Dio mio... la
tua adipe è cronica. Ecco che cos’hai.
Barlow — Mi sembra una cosa grave... Che
devo fare, allora?
Riccardo (selvaggiamente e in fretta) — Ab
bandonare vino e liquori, pane, burro, latte, cre
ma, zucchero, patate, carote, cavolfiori, piselli,
rape, riso, pasta, tapioca, marmellate, miele e
confetture.
Barlow — Ma questa non è una prescrizione,
è un omicidio!
Riccardo (senza badargli) — Indossare uno
sweter e fare una bella corsa nel parco ogni
giorno, prima di colazione. Diamo un’occhiata
al fegato.
Barlow — Ma, caro Riccardo...
Riccardo — Mettiti sul divano. Non fare sto
rie. Non voglio ammazzarti. (Barlow si corica
sul divano) Piega le ginocchia.
Barlow (mentre Riccardo gli •tasta i l fegato)
E’ una donna bella ed elegante. Su questo non
può esseivi dubbio.
Riccardo — Rilascia i muscoli. Chi è una don
na bella ed elegante?
Barlow — La signora Fergusson.
(Riccardo ha un guizzo. Dà un occhiata, a Bar
low, quindi si allontana con la bocca semi
aperta).
Barlow (si alza dal divano, spaventato) —
Riccardo, Riccardo, c’è qualcosa di grave al fe
gato ?
Riccardo (completamente assorto) — E’ una
cosa idiota. Dovevo immaginarlo.
Barlow (tragico) — Riccardo, dimmi tutta la
verità.
Riccardo (con impazienza) — Non fare lo sci
munito. I l tuo fegato è sano come il mio. Tutto
il tuo male è che mangi troppo bene e fai poco
moto.
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Earlow (con falsa modestia) — Non è colpa
mia se sono così spesso invitato a pranzo in case
dove vi sono cricchi di prim ’ordine.
Riccardo (fissandolo acutamente) —■E’ sulla
signora Fergusson che hai fatto quella certa im 
pressione?
Barlow (con aria soddisfatta) — Mio caro,
non sono il tipo che mette in piazza il nome di
una donna.
Riccardo — Ah !
Barlow —<Detto fra noi, Riccardo : credi che
la signora Fergusson si offenderebbe se la invi
tassi a colazione sola con me al Carlton?
Riccardo — Offendersi? Accetterà con entu
siasmo !
Barlow — E il marito non troverà a ridire?
Riccardo — Oh, il marito non dà noia. Serve
coraggiosamente il suo paese in terra straniera.
Barlow — Dev’essere una brava figliola, a ltri
menti non avrebbe chiesto a Penelope se le dà
fastidio che andiate a Parigi insieme.
Riccardo — Sì, è una buonissima creatura.
Barlow — Sei fortunato di andare a Parigi
con lei: vorrei essere io al tuo posto.
Riccardo (con fervore) — Lo vorrei anch’io.
Barlow — Ah, ah! Basta, devo scappare.
Pranzo fuori, al solito. Queste buone duchesse...
Non vogliono mai lasciarmi solo.
(Esce. Riccardo passeggia in su ed in già r i
flettendo. Dopo un momento Penelope si affac
cia alla poma).
Penelope — Non è ora di preparare la tua
valigia, amor mio?
Riccardo — Dopo. Ora vieni a fumare una
sigaretta con me.
Penelope — Volentieri. (Entra, prende una
sigaretta che egli le accende) Spero che ti di
vertirai a Parigi. (Siede).
Riccardo — Non ti siedi più sul bracciolo
della mia poltrona come facevi una volta.
Penelope — Ho una gran paura... ma credo
che sto proprio invecchiando. Ho scoperto che
è molto più comodo avere tutta una poltrona
per sè.
Riccardo (cercando di nascondere un lieve
imbarazzo) — Non sei stata un po’ sorpresa
quando la signora Fergusson ti ha detto' che par
te stasera per Parigi?
Penelope — Sorpresa? ( Il principio di una
risata le germoglia in gola; cerca di dominarsi,
ma non riesce e scoppia in un riso irresistibile.
Riccardo la osserva con meraviglia).
Riccardo — Che diamine hai da ridere così?
Penelope (non potendo più trattenersi) —

Amor mio, devi credermi scimunita. Ma è che
sapevo' che andavate insieme.
Riccardo (sbalordito) — Non capisco che cosa
dici.
Penelope — Ho cercato di non vedere; ma
voi avete reso la mia cecità troppo difficile.
Riccardo (ritenendo opportuno prenderla
dall’alto) — Vuoi avere la bontà di spiegarti?
Penelope — Amor mio, c’è poco da spiegare:
sapevo tutto.
Riccardo —• Non riesco a comprenderti. Sa
pevi tutto di che?
Penelope — Di te e di Ada, scioccone!
Riccardo (molto dall’alto) — Penelope, non
vorrai dire che mi sospetti di...?
Penelope (con un sorriso affettuoso) — Amor
mio !
Riccardo (allarmato) — Che cosa sai?
Penelope — Tutto. (Riccardo sussulta e guar
da sua moglie ansioso) — Mi sono tanto divertita
ad osservarvi durante questi due mesi!
Riccardo — Divertita?
Penelope — Parola d’onore, meglio che a
teatro.
Riccardo (completamente disorientato) — Hai
sempre saputo tutto?
Penelope — Caro, non ti sei accorto che fa
cevo tutto il possibile per farvi trovare insieme?
Riccardo — Ma ti assicuro che non c’è stato
niente.
Penelope (gaiamente) — Andiamo, andiamo,
Riccardo !
Riccardo — Ma perchè non hai mai detto
nulla?
Penelope — Ho pensato che ti avrei messo in
imbarazzo. Non ti avrei detto nulla neanche
oggi, ma non ho potuto fare a meno di ridere
quando mi hai chiesto se ero stata sorpresa.
Riccardo — E non sei adirata?
Penelope — Adirata? E perchè?
Riccardo —• Non, sei gelosa?
Penelope — Gelosa? Devi credermi molto
stupida.
Riccardo — L ’hai presa con tanta indifferen
za? T i sei divertita? Come a teatro?
Penelope — Amor mio, siamo sposati da cin
que anni. E’ assurdo pensare che ci possa essere
ancora qualche cosa fra noi dopo tanto tempo.
Riccardo — Davvero? Non lo immaginavo.
Penelope — La faccenda mi è sembrata così
poco importante... Ero contenta di saperti fe
lice.
Riccardo (prorompendo) —>Io ritengo invece
che sia stato semplicemente ignominioso.

PENELOPE
Penelope
Non esagerare, amor mio. Un
peccatuccio veniale.
Riccardo — Non parlo del mio contegno, ma
del tuo.
Penelope — Del mio?
Riccardo — Sì, mi sembra scandaloso.
Penelope (delusa) — Oh... e io credevo che
fosse così pieno di tatto!
Riccardo — Accidenti, che tatto ! Dico che
devi mancare completamente del senso della
convenienza.
Penelope — Mio caro, « io » non lio fatto
nulla.
Riccardo — E 5 appunto questo. Avresti dovu
to fare qualche cosa. Avresti dovuto fare un
chiasso, dell’altro mondo; avresti dovuto far del
le scenate; avresti dovuto divorziare. Ma rima
nere tranquilla come se nulla fosse! E’ mo
struoso.
Penelope — Sono dolentissima. Se avessi sa
puto che desideravi che io facessi una scenata,
l ’avrei fatta; ma sinceramente, mi pareva che
non ne valesse la pena.
Riccardo — Non ho mai visto una simile in 
sensibilità, un simile sangue freddo, un simile
cinismo.
Penelope — Sei difficile da accontentare.
Riccardo — Ma non ti rendi conto che ti ho
trattata in un modo abbominevole?
Penelope — Oh no! Sei sempre stato il m i
gliore e il più discreto dei mariti.
Riccardo — No; sono stato un cattivo marito.
Lo riconosco. E voglio mutar vita. Lascerò Ada.
T i prometto di non vederla mai più.
Penelope — Amor mio. Perchè vuoi darle
questo dolore inutile? Dopo tutto, è una mia
amica. Almeno per riguardo a me, devi trattarla
garbatamente.
Riccardo — Dunque desideri che la cosa con
tinui?
Penelope — E’ una combinazione che soddi
sfa tutti e tre. Tu ti diverti, Ada ha un amante
che la conduce in giro e io mi compro una quan
tità di bei vestiti.
Riccardo — Vestiti?
Penelope — Sicuro. Ho consolato il mio cuo
re afflitto rifornendo la mia guardaroba.
Riccardo — Quindi, tu sei disposta a sacrifi
care tutta la nostra felicità ai tuoi vestiti. Ah,
ho riscaldato una vipera nel mio seno! Posso
aver agito come un mascalzone, ma almeno so
qual’è il bene e qual’è il male. Ho del scuso
morale!

Penelope — Che forse ha spostato il tuo sen
so umoristico.
Riccardo — Lo sai che in tutte queste setti
mane sono stato lacerato dai rimorsi? Ogni gior
no mí son detto che ti trattavo in un modo ver
gognoso! non lio avuto un. momento di gioia: la
mia vita è stata un continuo tormento.
Penelope — Non mi pare che abbia avuto
cattivi effetti sulla tua salute.
Riccardo — E tu invece, te la ridevi alle mie
spalle. Questo non può continuare!
Penelope — Non vedo perchè.
Riccardo — Perchè ci siamo ingannati en
trambi. Io non sono uomo da soppoitare con
indifferenza una simile situazione. E mi sono
ingannato sul tuo conto, Penelope. Tu offendi i
miei migliori sentimenti.
Penelope — Allora, che intendi fare?
Riccardo — La sola cosa possibile. Separarci.
Penelope (udendo voci in anticamera.) — Ec
co il babbo e la mamma. Hanno detto che sareb
bero tornati.
Riccardo — Spero che non sapranno mai co
me sei stata cattiva e crudele. Morirebbero di
dolore.
Penelope — Ma sono al corrente di tutto,
amor mio.
Riccardo — Come! Non, c’è nessuno, allora,
ciré non sappia!
Penelope — Lo zio Davide. Non glielo1abbia
mo detto. E’ troppo, uomo di mondo e vede tut
to sotto l ’aspetto della severità aristocratica.
(Pierina entra ad annunciare i Golightly,
quindi esce).
Pierina — I l professore Golightly e la signo
ra. (Via. Entrano i Golightly).
Penelope (baciando sua madre) — Buona se
ra, mammina... Babbo, Riccardo vuol separarsi
da me perchè io non voglio divorziare.
G o lig h tly — Non mi sembra molto logico.
La signora G olightly' — Che è successo?
Penelope — Non è successo niente. Non rie
sco a comprendere perchè Riccardo sia così ir 
ritato.
Riccardo (indignato) — Come, niente!
Penelope — Non volevo dir nulla, ma Riccar
do è venuto a scoprire che noi sapevamo tutto
della sua piccola avventura amorosa.
G o lig h tly — Che mancanza di tatto, figlia
mia! Un uomo non ha piacere che sua moglie
sappia queste cose.
Riccardo -— E sapete qual’è l ’atteggiamento di
Penelop e?
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G o lig h tly — Ti ha fatto una scenata?
Riccardo — Tutt’altro. Qualunque donna di
un po’ di sensibilità l ’avrebbe fatta. Ma deve
avere in testa qualche rotella fuori posto; altri
menti avrebbe pianto e si sarebbe strappata i
capelli.
G o lig h tly (dolce) — Ragazzo mio, non credi
di esagerare un po’ l ’enormità della tua offesa?
Riccardo — Non ci sono scuse per me.
G o lig h tly — Ma no; è stata una cosa da nul
la. Penelope mostrerebbe di mancale di buon
gusto se la prendesse sul serio.
Riccardo — Come,, le date ragione?
G o lig h tly — Amico mio, siamo nel secolo
ventesimo !
Riccardo — Cara suocera, voi occupate il vo
stro tempo a convertire i pagani. Non credete
che la vostra famiglia avrebbe bisogno di un po’
della vostra attenzione?
(Penelope, senza esser visi a da Riccardo, fa
una boccaccia a sua madre per indurla ad asse
condarla).
La signora G o lig h tly — Genero mio, una
lunga conoscenza delle popolazioni selvagge mi
ha condotta alla conclusione che l ’uomo è per
sua natura un animale poligamo.
Riccardo — 11 mio cervello vacilla.
La signora G o lig h tly — Confermo che mi ha
fatto piacere sapere che si trattava di una donna
maritata. Mi sembra che la cosa sia più morale.
Riccardo — Comincio a convincermi di essere
io la sola persona morale qui in mezzo. Sono
persuaso' di meritare ogni biasimo perchè mi
son condotto come uno sciagurato.
Penelope — Che sciocchezza!
Riccardo — Non mi contraddire, Penelope.
Mi vergogno di me stesso.
G o lig h tly -— Andiamo, via!
Riccardo — Ripeto che non vi sono scuse
per me.
La signora G o lig h tly — Poverino, è proprio
addolorato.
Riccardo — Ho fatto quel che ho fatto, ma
perbacco, ho del senso morale e mi sento offeso
dal vostro contegno. Voialtri state capovolgen
do le fondamenta della società. Qualunque cosa
io abbia fatto, ho più rispetto io per la santità
del focolare domestico che tutti voialtri messi
insieme.
(Si predipita vaso la porta; al momento di
uscire si ferma, si volta, mostra loro il pugno).
Riccardo — Senso morale. Questo è quello
che ho. (Esce sbattendo la porta).

Penelope (con una risalta) —• Povero caro!
G o lig h tly — Perchè mai hai detto tutto?
Penelope — Perchè « lei » è venuta qui oggi
ed ho visto che lui era stufo da non poterne
più... Mammina, ti sei comportata da eroina.
La signora G o lig h tly — Non mi perdonerò
mai le cose atroci che mi hai fatto dire.
Penelope — Ma si, mammina. Farai una gior
nata di più di digiuno, la prossima quaresima.
Ti farà bene per l ’anima e> per la linea.
La signora G o lig h tly — Penelope!
Penelope (al padre) — Ho sentito a un trat
to che eia venuto il momento.
G o lig h tly — Attenta!
(Riccardo entra con impeto).
Riccardo — Chi sono quelle due stupide don
ne in anticamera?
Penelope — Quali donne? Ah, sì... (Va al
la porta) Entrate, entrate. Sono' le ragazze di
Françoise. La modista.
(Le ragazze entrano, cariche di scatole da cap
pelli).
Penelope — Mi hai detto che potevo compra
re qualche cappello per consolarmi della tua
gita a Parigi.
G o lig h tly — Carino da parte tua, Riccardo.
Questo mostra che non sei punto egoista.
(Penelope fa iin’altra boccaccia a sua madre)
La signora G o lig h tly — Non mi hai mai
permesso di comprarmi due o tre cappelli per
volta, Carlo.
G o lig h tly — Ma non ho mai fatto gite a Pa
rigi senza di te, mia cara.
La signora G o lig h tly — Ci sono delle donne
elle sono veramente fortunate, coi mariti.
(Frattanto le ragazze hanno tirato fuori i cap
pelli. Penelope ne prova uno; si guarda, è con
tentissima).
Penelope — Un sogno! (Ne guarda un altro)
Oh! Oh! Hai mai visto niente di più carino?
Riccardo, sei un tesoro. Sono tanto contenta
che tu vada a Parigi.
Riccardo (furioso) — Non vado a Parigi.
Penelope — Come!
Riccardo — Portate via tutti questi cappelli.
Penelope — E la signora Mach?
Riccardo — Che il diavolo la porti! (Afferra
il telefono) Allò... Allò 3542... Dite alla signo
ra Fergusson che la signora Mack ha avuto una
ricaduta e non può partire questa sera per Paìigi.
W a î*. ©
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G o lig h tly — Fi-i-glia mi-i-i-a!
La signora G o lig h tly — Non es
sere ridicola, Pen.
Penelope — Siedi, mammina, e
ripiglia fiato perchè a momenti
te lo mozzerò nuovamente.
La signora G o lig h tly — Fai be
ne ad avvertirmi prima.
Penelope — Riccardo mi adora.
La signora G o lig h tly — Questo
è tutto?
Penelope — Ma è la cosa più de
liziosa, più sorprendente, più
squisita del mondo, e io sono al
settimo cielo della felicità.
G o lig h tly — Ma te lo ha detto?
Penelope — Oh no; siamo in re
lazioni diplomatiche adesso.
G o lig h tly — Ah, beh: vi espri
mete il reciproco affetto con gli
sguardi !
Penelope — Ieri sera è uscito ap
pena voialtri siete andati via ed
è tornato dopo mezzanotte. L ’ho
sentito fermarsi alla mia porta;
allora mi sono avvolta nelle co
I I <3
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perte ed lio finto di dormire pro
fondamente; però ho lasciato una
I l boudoir di Penelope; una camera grazio mano ciondolare fuori del letto. Lui ha bussato
samente arredata, coi mobili coperti di creton leggermente; visto che non gli rispondevo, è
ne a grandi fiorami, dai colori vivi e brillanti.
entrato; si è avvicinato in punta di piedi e si
Un grande specchio. E ’ una stanza nella quale è fermato a guardarmi come... come se volesse
si vive: lib ri e riviste sparsi ovunque; fotogra divorarmi.
fie di Riccardo in tutte le pose immaginabili.
G o lig h tly — Credo che tu stia fabbricando
Penelope, deliziosamente vestita, è sola in mez un romanzo. Come puoi saliere che ti guarda
zo alla stanza. Si guarda, nello specchio, voltan va... così?
dosi di tutti i lati, sorridendo soddisfatta. Dà
Penelope (mettendosi un dito dietro la testa)
un tocco ai capelli: a un tratto vede qualcosa
—
L ’ho visto di qua. Poi si è curvato e mi ha
che non le piace■ rabbrividisce, si fa una boc
caccia, quindi una riverenza studiata e solenne sfiorato la mano con le labbra. (Mostrando la
e infine si getta gaiamente un bacio. Entra Pie mano al padre) Vedi, proprio qui.
G o lig h tly (osserva la mano con gravità) —
rina seguita dai Golightly.
Pierina — Il professor Golightly e la sua si Non mi jiare che ci sia rimasto il segno.
Penelope — Non far lo sciocco. Poi se ne è
gnora. (Via).
Penelope (spalancando le braccia) — Oh, andato pian piano ed io ho fatto, per la prima
volta da un mese in qua, una magnifica dormi
mia santa madre!
La signora G o lig tly (senza fiato) —• Non ho ta. Stamane mi son fatto portare il caffelatte
a letto e mi sono alzata dopo che lui era uscito.
mai salito tante scale in vita mia.
La signora G o lig h tly — Oggi non l ’hai vi
Penelope — Ho detto a Pierina di condurvi
subito quassù per essere sicuri che nessuno ve sto affatto?
nisse a disturbarci. (Con gesto drammatico)
Penelope — No, non è venuto a colazione.
Mio nobile genitore!
La signora G o lig h tly — Senti, Carlo : ti son
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grata di non avermi mai provato il tuo affetto
non facendoti vedere.
Penelope — Mammina cara, la cosa è sem
plicissima. Senza dubbio, Riccardo è di un umo
re nerissimo. Gli ho fatto fare la figura del per
fetto imbecille e questa è una cosa che detesta.
Ma, Dio mio! Dopo cinque anni so come devo
comportarmi quando ho ferito il suo orgoglio.
Basterà che io gli cìia l ’opportunità di saivaie
un pochino il suo amor proprio e poi cadremo
l ’uno nelle braccia dell’altra. E saremo felicis
simi.
(Golightly, che si è seduto accanto al tavoli
no, prende un foglio di carta e comincia a scri
vere con aria meditabonda,').
La signora G o lig h tly — E allora, perchè
perdi un tempo prezioso e non lo fai subito?
Penelope — No, sono troppo saggia. Non farò
nulla finché non avrò sistemato a modo in o
Ada Fergusson.
La signora G o lig h tly — Hai avuto notizie
di lei?
Penelope — No, ma mi aspetto di vederla da
un momento a ll’altro.
La signora G o lig h tly (con un guizzo) — Qui?
Penelope — Ha telefonato ieri sera parlando
così (imita una voce maschile) con voce arte
fatta perchè io non la riconoscessi, e mi ha chie
sto se Riccardo era in casa. Ho risposto di no.
(Imitando ancora la voce maschile) « Fatemi la
cortesia di pregarlo, appena torna, di telefona
re alla signora Mack ». Ma — ho risposto io -—
credo che sia stato dalla signora Mack tutta la
sera. E ho tolto subito la comunicazione. Sta
mane, poi, ho staccato il ricevitore; immagino,
perciò, di che umore gaio- debba essere la mia
amica Ada. (Si accorge che Golightly sta scri
vendo e va a guardare. Battendo sulla tavola con
la mano aperta) Due e due non fa cinque, babbo.
G o lig h tly — Non ho mai detto che lo faces
se, cara.
Penelope — Allora perchè lo stai scrivendo?
G o lig h tly — Perchè mi sembra che tu lo cre
da; ed io ho il più grande rispetto per la tua
intelligenza.
Penelope — Mamma, se credevi assolutamen
te necessario fornirti di un genitore per la tua
progenie, avresti potuto sceglierne uno che non
fosse così irritante.
(Golightly non risponde, ma continua tran
quillamente ad addizionare due e due. Penelo
pe lo osserva per un momento).
Penelope — Credi che io sia una donna sce
ma, babbo?

G o lig h tly — Sì, cara.
Penelope — Perchè?
G o lig h tly — Stai nuovamente preparando a
Riccardo una dieta ininterrotta di gelato dì fragole.
Penelope (va a sedere di fronte a suo padre
e gli toglie di mano la matita) — Smetti di scri
vere, babbo, e spiegati.
G o lig h tly (giungendo le mani e appoggian
dosi allo schienale della seggiola) — Come fa
rai per conservare l ’amore di tuo marito ora
che lo hai riconquistato?
Penelope (con un sorriso) — Non lo infasti
dii ò mai con eccessive dimostrazioni di affetto.
Non gli chiederò mai se mi ama. E quando
uscirà non gii chiederò mai a A che ora torni?».
G o lig h tly (calmo) — E cosa farai quando
un’altra graziosa donnina disoccupata gli si but
terà tra le braccia?
Penelope (offesa al solo pensiero) — Spero
bene che Riccardo terrà le braccia conserte per
non accoglierla !
G o lig h tly (con una spallucciata) — Tua ma
dre con la sua profonda conoscenza delle razze
selvagge, li ha detto che l ’uomo è per sua nalura un animale poligamo.
La signora G o lig h tly — Non me lo perdone
rò mai.
Penelope — Secondo te, Riccardo ricomincerà ad avere degli amoretti con una mezza doz
zina di donne diverse?
G o lig h tly — Vedo un solo mezzo per evi
tarlo.
Penelope — Quale?
G o lig h tly — Essere tu stessa cinque o sei
donne diverse.
Penelope — M i sembra terribilmente fati
coso.
G o lig h tly — Ricordati che l ’uomo è txn cac
ciatore. Ma come potrebbe inseguire la preda se
questa gli sta sempre appiccicata addosso?
Penelope (con un sospiro) — Mi era così fa
cile amarlo, obbedirgli, che non avevo mai pen
sato che il mio amore potesse diventare per
lu i... un gelato di fragole!
G o lig h tly — Appendi alla tua parete un qua
dro di Rembrandt e dopo una settimana vi pas
serai dinanzi senza neanche dargli un’ocehiata.
Penelope (avanza le mani in gesto di difesa)
— Babbo, per carità, basta con le metafore.
G o lig h tly (con un sorriso) — Ingomma, il
tuo amore diventa troppo facile per tuo marito.
Egli invece dovrebbe pregarti per averlo, e tu
fare come se fosse una merce da vendere. Non
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«Stipar# 1# tü« ricchezze. Non fargli mai avere
là sicurezza che tatto il tuo cuore è suo, ma
fatti riconquistare ogni giorno. Egli deve sem
pre credere che in fondo alla tua anima c’è un
tesoro di cui non riesce ad impadronirsi.
Penelope — Devo dunque star sempre in
guardia?
G o lig h tly — Una donna saggia non deve mai
fare che suo marito sia sicuro di lei.
Penelope — Forse hai ragione... e per con
servare l ’amore di Riccardo... (-dp'iog^ìa il\
volfo tra le palme e rimane con lo sguardo fisso.
Poi, con le lacrime nella voce) Oh, babbo, per
chè non si può tornare al principio, quando ci
amavamo senza nessuna idea di prudenza e di
calcolo? Quello era il vero amore. Perchè non
potrebbe durare?
G o lig h tly (teneramente) -— Perchè tu e Ric
cardo siete una donna e un uomo, bimba mia.
Penelope (con uno sprazzo del suo mitico
spirito) — Ma le mie amiche son maritate e i
loro m ariti non amoreggiano con tutte le belle
donne che vedono.
G o lig h tly — Scilla e Cariddi. I l prezzo che
pagano è la sazietà. Preferisci avere la placida
indifferenza che c’è in nove coppie su dieci,
oppure conservare a costo di un po’ di sacri
ficio e di molto senso comune, l ’amore appas
sionato di Riccardo sino alla tua vecchiaia?
Penelope (con un po’ di asprezza) — Tu e
la mamma non sembrate annoiati imo dell’al
tro.
G o lig h tly —• La tua santa madre mi è stata
sistematicamente infedele per vent’anni.
Signora G o lig h tly — Carlo!
G o lig h tly — Ha avuto una relazione con la
Associazione dei Missionari e un intrigo con la
Società delle donne Cristiane. Ha fatto la fra
schetta con la Scienza Cristiana, ha fatto gli oc
chi di triglia a ll’Omeopatia e le sue relazioni
con il Vegetarianismo hanno lasciato sul suo
volto le loro tracce indelebili. Come .avrei po
tuto non adorare una donna così depravata?
Signora G o lig h tly (gaiamente) — E ’ mo
struoso che tu venga a farmi dei rimproveri,
Carlo, quando per anni e anni hai tenuto un
harem di simboli algebrici.
Penelope (sollevando le mimi con orrore bur
lesco) — E dire che non ho mai saputo di avere
dei genitori così immorali!
G o lig h tly (accarezzando la mano di sua. mo
glie) — Credo che possiamo chiamarci fortuna
ti, mia cara. In vent’anni di matrimonio...
Penelope '(inteshampendo) — Diciamo un

quarto di secolo, babbo. In cosciènza, non posso
dire di aver meno di 24 anni.
Signora G o lig h tly — Sei stato molto buono,
Carlo.
G o lig h tly — Abbiamo percorso la strada in
sieme. ..
Penelope — Sss! Sss! Non posso permet
tere che i miei genitori si snocciolino, le teneìezze in mia presenza. Non si è mai vista ima
cosa simile.
G o lig h tly — T i chiediamo scusa.
Penelope (tendendo l ’orecchio) — Ascolta...
Dev’essere Riccardo. Presto, babbo... Che devo
fare perchè mi ami sempre?
G o lig h tly — Non rendergli la vita esagera
tamente felice.
Penelope — Se sapessi come desidero gettar
mi nelle sue braccia e dimenticare questo pe
riodo !
G o lig h tly — Non lo fare, e digli che parti
per una gita in automobile.
Penelope (facendo il viso lungo) — E se per
caso mi lasciasse andare?
G o lig h tly — La Provvidenza ti ha miseri
cordiosamente fornita di occhi acuti e lingua
tagliente. Sappitene servire.
Signora G o lig h tly — Carlo, sarò ben con
tenta se tornerai alla tua matematica. Almeno
non darai cattivi consigli a nessuno.
Penelope — Devo infatti riconoscere, babbo,
che come mentore hai delle vedute un po’
spinte.
G o lig h tly (con grottesca drammaticità) —
Ingrata figliuola! Ed io, come i l pellicano, ti
ho offerto, il mio sangue come bibita!
(Entra Riccardo. E ’ usi po’ imbarazzato e a
disagio).
Riccardo — Si può?
Penelope — Avanti!
Riccardo (con un cenno dì saluto ai suoce
ri) — Come va?
G o lig h tly (alla moglie) — Sei pronta?
Signora G o lig h tly (alzandosi) — Sì.
Riccardo — Scappate quando arrivo io?
G o lig h tly — N®, no; eravamo scio saliti un
momento per augurare il buon viaggio a Pe
nelope.
Riccardo (un po’ intrigato dà una rapida oc
chiata alla moglie) — Perchè? Forse...
G o lig h tly —■ Buon divertimento, cara.
Penelope — Grazie, babbo.
Signora G o lig h tly — Ciao, figliuola.
Penelope (baciandola) — Ciao, mammina,
stai sana. (Va a suonare il campanello).
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G olighxly — Lascia; non disturbare Pieri
na. Sappiamo la strada.
Penelope — Devo dille qualche cosa.
G o lii,h tly — Ah, beh. (Salutando Riccardo')
Arrivederci.
(/ Golightly escono. Penelope, con un leg
gero sorriso, si adagia sul divano e prende una
livista, senza occuparsi di Riccardo. Questi le
dà una lunga occhiata di sbieco e si aggiusta la
cravatta dinanzi allo specchio. Entra Pierina).
Penelope (alzando gli occhi dalla rivista) —
Senti, Pierina: preparami una valigetta: quella
piccola del dottore. Mettici l ’abito di char
meuse verde.
Pierina — Sissignora.
Penelope — E tarai venire un taxi Ira mez
z’ora.
Pierina — Va bene. (Via).
Riccardo (rigido) — Vai via?
Penelope — Sì : non te l ’avevo detto?
Riccardo — No.
Penelope —- Che sciocca! Sai, sapendo che
stavi due o tre giorni a Parigi con Ada ho com
binato con gli Handerson un’escursione in au
tomobile in Cornovaglia.
Riccardo — Ma io ho rinunciato ad andare
a Parigi per non darti dispiacere.
Penelope (sorridendo) — Non mi sarebbe di
spiaciuto affatto, amor mio.
Riccardo — Però avrebbe dovuto dispiacerti.
Penelope — Ad ogni modo, temo di non po
tere scombinare con gli Handerson. Hanno or
ganizzato una piccola partie carrée per potere
giocare a bridge la sera.
(Riccardo va a sedere sul divano accanto a
Penelope).
Riccardo — Senti, Penelope... smettiamola.
Penelope (gaia e serena) — Ma non abbiamo
mica leticato!
Riccardo (con un sorriso) — Non so se ho vo
glia di picchiarti o di abbracciarti.
Penelope — A l tuo posto non farei nè l ’uno
nè l ’altro.
Riccardo (prendendole la mano) — Pen, ho
bisogno di parlare con te seriamente.
Penelope (liberando la mìYo, con un’occhia
ta all'orologio) — Hai tempo adesso?
Riccardo — Perchè?
Penelope — A quest’ora, di solito, esci per
andare dalla signora Mack.
Riccardo (si alza e cammina innanzi e in
dietro. Deciso) — La signora Mack è morta.
Penelope (balzando dal divano)
Morta! E
«piando è il funerale?

Riccardo — Non è stato ancora fissato.
Penelope — Allora, adesso potrai mandare
la nota agli erodi.
Riccardo (nervoso) —■ Pen, la signora Mack
non è mai esistita.
Penelope (con un sorriso) — Non ho mai cre
duto che esistesse, amor mio.
Riccardo — Come! (Penelope fa un risolino)
Sapevi che l ’avevo inventata?
Penelope — Mi è sembrato molto carino da
parte tua trovare una scusa plausibile per state
tanto tempo fuori dj casa.
Riccardo — Allora, quando hai comprato tut
ta quella roba perchè io stavo guadagnando
molti quattrini, sapevi di ridurm i al verde...
Penelope (con un sorriso) — Ma sì...
(Riccardo scoppia improvvisamente in una r i
sata).
Riccardo (quando si calma un poco) — Insomma, ci hai preso magnificamente in giro.
Sei straordinaria, parola d’onore! Non so dav
vero come ho potuto preferirti per un momen
to Ada Fergusson...
Penelope —- M i sembra una donnina deli
ziosa.
Riccardo — Storie! Sai bene che non è vero.
Se sapessi che vita, con lei!
Penelope — Suppongo che ti avrà chiesto
spesso se l ’amavi...
Riccardo — Dieci volte al giorno.
Penelope — E quando la lasciavi, ti chiede
va: « A che ora torni? ».
Riccardo — Come lo sai?
Penelope — Lo indovino.
Riccardo (andando verso di lei per abbrac
ciarla) — Oh, Pen, dimentica e perdona.
Penelope (scansandosi) — Non c’è nulla da
perdonare, amor mio.
Riccardo (facendo ancona un passo verso di
lei) — Vuoi proprio vedermi col capo cosparso
di cenere... Mi sono condotto male, mille volte
male! Ne sono addoloratissimo e non: lo farò
mai più.
Penelope (sfuggendogli) — Mi pare che non
valga la pena di parlarne tanto.
Riccardo (cercando dì afferrarla) — Allora,
non parliamone più.
Penelope (sfuggendogli sempre) — E dire
che avevo l ’impressione che tu passassi delle
ore piacevolissime !
Riccardo •— La coscienza mi rimordeva ter
ribilmente.
Penelope — Ecco il vantaggio dèlio do#j»o
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sugli uomini. La loro coscienza non si fa sen
tire che quando son diventate brutte e vecchie.
Riccardo (fermandosi) — Mi dici perchè cor
ri intorno alla stanz-a in questo modo ridicolo?
Penelope — Mi pareva ohe giocassimo a mo
scacieca.
Riccardo — Non fare la sciocca, Pen. Sai che
ti amo pazzamente. Non potrei amarti di più...
Penelope — ¡E che cosa vuoi che io faccia?
Riccardo — Voglio che tu mi dia un bacio e
così facciamo pace.
Penelope ( molto tranquilla e di buon umore)
-— Mi pare che sia un po’ troppo presto, no?
Riccardo — Vuoi dire... per Ada Fergusson?
Penelope — Confesso che non me la sono in 
teramente tolta dalla mente.
Riccardo — Che vada a ll’inferno!
Penelope — Forse sarebbe una punizione un
po’ troppo forte. Dopo tutto, quella poveretta
non ha fatto altro che soccombere al tuo fasci
no fatale.
Riccardo — Ma sì: tutta la colpa è mia, ades
so! Come se esistessero degli uomini che non
approfittano delle occasioni di questo genere!
Del resto, non voglio più vederla.
Penelope — Come sei volubile!
Riccardo (va verso di lei, con calore) — Or
mai non cambierò più. Ho avuto una buona
lezione e ti assicuro che per l ’avvenire non me
ne occorreranno altre.
Penelope {mettendo una sedia fra di loro) —
Ad ogni modo, non ti pare che sia meglio finirla
col vecchio amore prima di riprendere col
nuovo ?
Riccardo — Sì, ma devi aiutarmi.
Penelope — Non pretenderai, per caso, che
io dica ad Ada Fergusson che non ti importa
più nuli a di lei?
Riccardo — Ma... è anche abbastanza d iffi
cile dirglielo da me.
Penelope — Sì, credo che anche la donna
più calma del mondo se ne avrebbe a male.
Riccardo — Perchè non mi suggerisci come
devo fare?
Penelope {crollando leggermente le spalle)
— Caro mio, fin dall’epoca di Arianna, c’è sem
pre stato un solo mezzo per consolare le donne
abbandonate.
Riccardo {con un guizzo) — Lo zio Davide!
Penelope — Che c’entra lo zio Davide?
Riccardo -— Xeii mi diceva che la trovava
molto simpatica.
Penelope — Oh no, Riccardo, non li permét
terò di sacrificare il mio unico zio.

Riccardo — Ora gli telefono per dirgli che la
bella non è più andata a Parigi.
Penelope — No, Riccardo! No, Riccardo!
No!
Riccardo {al telefono) — Mayfayr 7521. {A
Pen) T i prometto che non gli succederà alcun
male. Prima che la cosa diventi seria, gli dirò
che non è una Blanc de Chàteaublanc, ma una
Blanc de fravetvilie.
Penelope {con un risolino) — Non mi pare
molto carino quello che vuoi fare.
Riccardo — E’ una cosa indegna: dopo, mi
biasimerò moltissimo.
Penelope — E riconoscerai che manchi di
senso morale.
Riccardo {al telefono) — Allò... c’è j1 signor
Barlow? Sei tu, zio Davide? No, non sono più
andato a Parigi. {Strizzando l ’occhio a Penelo
pe) La signora Mack ha avuto una ricaduta e
non si è potuta muovere... No, neanche la si
gnora Fergusson è andata.
{Entra Pierina).
Pierina — Signora, c’è la signora Fergusson.
E giù, in salotto.
Riccardo {coprendo il microfono) —• Oh Dio,
ci siamo.
Penelope — E ’ tutto il giorno che me la
aspetto questa visita... {A Pierina) Dille se non
le dispiace salire.
Pierina — Sì, signora. {Via).
Riccardo — Non c’è modo di sottrarsi... {A l
telefono) Allò... Sì, sì, zio Davide... Perchè non
vieni a farci una visitina? Proprio ora è venuta
la signora Fergusson da Penelope; potresti com
binare quella tal colazione... Benissimo. A rri
vederci... {Riattacca. A Penelope) Vado un mo
mento di là.
Penelope — Vile!
Riccardo {assumendo un’aria dignitosa} —
Non sono affatto vile. Torno fra due minuti. Ma
ho sete e vado a bere un po’ di cognac con ac
qua di seltz. {Si curva per baciarla ma lei lo
evita) Neanche un bacio?
Penelope {sorridendo) — Aspetta di aver de
finito col vecchio amore, amico mio !
Riccardo — M i pare esagerato, non permet
tere a un uomo di stringere al seno la propria
moglie.
Penelope — Se sarai buono, dopo la strin
gerai.
Riccardo — Eccola. Fortuna che questa stan
za ha due porte! {Esce).
(Ptmdop.’i si alza, si guarda nello specchio,
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si aggiusta un ricciolo, » incipria il naso. Ada
Fergusson entra).
Penelope (baciandola con effusione) — Ca
ra... Non ti dispiace che t ’abbia fatta salire
quassù?...
Signora Fergusson — T utt’altro. Mi piace
tanto, questa stanza. Mi sembra fatta apposta
per le lunghe chiacchierate confidenziali.
Penelope —• Come sei bella, oggi!
Signora Fergusson — Ti piace il mio abito?
Penelope —• Ho sempre trovato che ti sta
molto bene.
Signora Fergusson (acida) — E’ la prima
volta che lo metto.
Penelope — Oh... Forse ne ho visto uno vi
gnale a un’altra signora.
Signora Fergusson — Dirai che vengo molto
spesso, cara?
Penelope —■Io e Riccardo siamo sempre lie
tissimi di vederti.
Signora Fergusson —■A proposito: è in casa
tuo marito? Volevo chiedergli qualche cosa a
proposito della medicina che mi ha prescritto
ie ri.
Penelope — Non dirm i che sei venuta per
Riccardo! Speravo' proprio che la tua visita fos
se destinata a me.
Signora Fergusson — Volevo prendere due
piccioni...
Penelope — Questi sono gesti da buoni tira
tori!
Signora Fergusson — Non so se mi hai detto
che i l dottore è in casa.
Penelope — Credo che tu sia la sola persona
che non lo chiama Riccardo dopo dieci minuti
che lo conosce.
Signora Fergusson — Se lo chiamassi per
nome non avre.i più tanta fiducia in lu i come
dottore.
Penelope — Io non lo consulto mai per me.
Vado sempre dal dottor Rogers.
Signora Fergusson — Hai l ’aria di avere una
salute di ferro, tu.
Penelope ■
— Cerco di tirare avanti più che
posso per risparmiare la spesa del funerale.
Signora Fergusson — Sta bene, il dottor O’
Farrel?
Penelope — Stanco.
Signora Fergusson — Oh? (Come a chiedere
perchè. Breve pausa). Probabilmente non sai a
che ora viene a casa?
Penelope —- Non sapevo che fosse uscito.
Signora Fergusson — Scusa. Mi pareva che
avessi detto eha ©ra £u*ri.

Penelope — No.
Signora Fergusson — Forse ho capito male.
Penelope —- Credo che riposi. Ieri sera è sta
to fino a mezzanotte dalla povera signora Mack.
Signora Fergusson (con un lieve sussulto) —
Davvero ?
Penelope — Peccato che abbia avuto una r i 
caduta quando pareva che cominciasse a star
benino.
Signora Fergusson (intrigata, ma cercando
di non farlo vedere) — E ’ dispiaciuto molto an
che a me.
Penelope — Dev’essere anche stata una noia,
dopo che avevi tutto combinato per andai e a
Parigi.
Signora Fergusson — Oh, forse era più un
fastidio che altro.
Penelope —• Riccardo dice che l ’hai curata
in un modo ammirabile.
Signora Fergusson — Nella vita bisogna cer
care di fare quel che si può gli uni per gli altii.
Non ho fatto che i l mio dovere.
Penelope (rimane un istante meditabonda.
Poi.) —■Eri presente alla fine?
Signora Fergusson (sorpresa) — Quale fine?
Penelope —• Come, non sai...?
Signora Fergusson — Non capisco che cosa
dici, Penelope.
Penelope — Riccardo è stato tutta la matti
na dalla signora Mack.
Signora Fergusson — E’ assurdo!
Penelope —- E ’ strano che non ti abbia man
data a chiamare.
Signora Fergusson — Ma... (E ’ ammutolita
di collera e di sorpresa).
Penelope •—• Davvero non lo sapevi?
La signora Fergusson (con disperazione) —
Non sapevo nulla.
Penelope —- Povera, cara Ada. Sono desolata
di doverti dare questo colpo così terribile. La
signora Mack... è morta.
La signora Fergusson — Morta!
Penelope -— E’ morta fra le braccia di Ric
cardo, ringraziandolo di tutto ciò che ha fatto
per lei.
La signora Fergusson — Impossibile!
Penelope — Non mi sorprende che tu dica
così. Stava così benino un paio di giorni fa...
Siedi, cara. Sei tutta sconvolta. Le eri molto af
fezionata, vero?
La signora Fergusson — Morta!
Penelope — Perchè non. t i sfoghi a piangere?
Non hai fazzoletto? Prendi questo. Triste, non
è varo? E dopo quello che hai fatto per lei!

PENELOPE
La signora Fergusson (si copre gli occhi
col fazzoletto. Poi si sforza di esser naturale) —
E’ un gran colpo.
Penelope —- Lo so. Lo sento anch’io. Riccar
do le era tanto devoto. Dice che non ha mai
avuto un’ammalata come questa. (Mettendosi
anche lei il fazzoletto sugli occhi). E’ morta col
sorriso sulle labbra, pronunciando il nome del
suo defunto marito. Riccardo era così commos
so che a colazione non ha potuto neanche man
giare; e ora compreremo un’automobile nuova.
{Entra Riccardo e si ferma sulla soglia ve
dendo le due donne apparentemente in lagrime).
Riccardo — Che è successo?
Penelope (con un singhiozzo) —• Ho dato a
Ada la triste notizia.
Riccardo — Che notizia?
Penelope — Non sapeva che la povera signo
ra Mack... non è più.
La SIGNORA FergUSSON (cercando nascondere
la sua rabbia e la sua mistificazione) — No,
non sapevo nulla.
Penelope — Avresti dovuto avvertirla, Ric
cardo. Le avrebbe fatto piacere trovarsi... agli
ultim i istanti.
Riccardo — Ho voluto risparmiarvi una pena
maggiore.
La signora Fergusson — Troppo buono.
Penelope — Lo avevo immaginato. Riccardo
ha un cuore così tenero...
La signora Fergusson (con collera rattenuta)
— Me ne sono accorta.
Penelope {a suo marito) — E tu le eri tanto
affezionato, non è vero?
Riccardo — La consideravo una vera amica.
Penelope — Ho detto a Ada che la poveretta
è spirata tra le tue braccia.
Riccardo — Col sorriso su le labbra.
Penelope — Gliel’ho detto. Mormorando il
nome di suo marito che è morto da 40 anni. Co
me hai detto che si chiamava, il marito?
Riccardo — Gualtiero.
Penelope — Ripetilo a Ada. Poverina, desi
dera dei particolari.
Riccardo —- Ha voluto esservi ricordata. Ha
mandato anche i saluti a vostro marito.
Penelope — Pare che abbia pensato a tutto.
Devi andare ai funerali, Riccardo.
Riccardo — Sì, bisogna che io renda questo
omaggio alia sua memoria.
Penelope (alla signora Fergusson) — Vuoi
un po’ di sherry, cara? T i rimetterebbe un
poco.

La signora Fergusson
La... la notizia mi è
giunta così improvvisa...
Penelope — Veramente, io ine l ’aspettavo fin
da ieri sera. Ma capisco perfettamente la tua
emozione.
La signora Fergusson -— T i sono grata per la
tua bontà.
Penelope — Vado a prenderti lo sherry.
Riccardo —• Vado io.
Penelope — No, rimani con Ada, amor mio.
Hai tanto garbo tu, quando uno è un po’ scon
volto...
Riccardo {cercando di avviarsi alla porta) —
In queste circostanze, una donna preferisce sem
pre aver presso di sè un’altra donna.
Penelope {impedendogli di muoversi) — No;
tu sai le parole che occorre dire. Non potrò mai
dimenticare come sei stato carino quando ebbi
l ’ultimo grande dolore, la cuoca che si era l i 
cenziata! {Esce).
La signora Fergusson {balza in piedi) —
Dunque !...
Riccardo — Dio mio ! Mi avete fatto paura !
La signora Fergusson — Che significa tutto
questo ?
Riccardo — Significa che anche la signora
Mack, come noi tutti, era mortale. I l funerale
avrà luogo posdomani. Gli amici sono pregati di
gradire l ’invito fatto in questa forma.
La signora Fergusson — Come può essere
morta la signora Mack, se sapete meglio di me
che non è mai esistita?
Riccardo — Parola d’onore, comincio a non
esserne più ben sicuro. Ne ho parlato tanto
che ormai mi sembra di averla conosciuta e cu
rata. Potrei scrivere un bellissimo articolo sul
suo caso per la ec Gazzetta Medica ».
La signora Fergusson {furente) — Oh!
Riccardo — Dopo tutto, ha passato un gran
triste periodo, quella povera vecchia. Un’opera
zione dopo l ’altra. La vita era davvero poco pia
cevole per lei, meglio morire. Posso dire che è
stato un bel sollievo.
La signora Fergusson — Dove siete stato
ieri sera?
Riccardo — Dalla signora Mack... Cioè no.
Sono così abituato a dirlo che mi esce di bocca
naturalmente. Scusatemi.
La signora Fergusson — Come potete men
tire in questo modo?
Riccardo — Non lo so. Forse è diventata una
abitudine.
La signora Fergusson — Potreste conservar
la per Penelope.
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Riccardo —- Volete dire che con lei non ha
importanza.
La signora Fergusson — Lei è vostra moglie.
La faccenda è diversa.
Riccardo — Capisco.
La signora Fergusson — Che significa il vo
stro « capisco »?
Riccardo — Proprio nulla.
La signora Fergusson — Sono cqita che si
gnificava qualche cosa.
(Entra Pierina con un vassoio sul quale sono
due bicchieri e una caraffa. I due rimangono
silenziosi finché la cameriera non è uscita).
Riccardo — Un po’ di sherry?
La signora Fergusson — No.
Riccardo — Lo prendo io, se non vi dispiace.
(Versa in un bicchiere) Credo che lo sherry stia
per tornare di moda.
La signora Fergusson — Davvero?
Riccardo (dopo aver bevuto per darsi corag
gio) — Sentite: devo dirvi una cosa che credo
non vi farà molto piacere. Sono sicuro che mi
crederete un perfetto mascalzone, ma malgrado
ciò, bisogna che vi parli.
(La signora Fergusson non risponde; dopo
un momento di piausa, Riccardo prosegue).
Riccardo — I l fatto si è che io non sono nato
per l ’intrigo. Tutte queste menzogne mi met
tono terribilmente a disagio. Inoltre, mi di
spiace di agir male verso Penelope. (Un’altra
pausa). Tant’è che vi dica addirittura tutta la
verità. Ho scoperto che sono disperatamente in 
namorato di Penelope.
La signora Fergusson (calma) — E poi?
Riccardo (alquanto sorpreso) — E poi basta.
Non c’è altro.
La signora Fergusson —■E credete che que
sto mi interessi?
Riccardo (imbarazzato) — Credevo... ehm...
(La signora Fergusson scoppia in una irsuta.
Riccardo, completamente disorientato, la guar
da sorpreso).
La signora Fergusson — Non immaginerete,
per caso, che mi sia importato mai molto di
voi...?
Riccardo (cercando di capire) — No no. Solo
un asino presuntuoso può credere che una don
na sia innamorata di lui.
La signora Fergusson — Mi divertivate ap
pena vi ho conosciuto, ma la cosa è cessata da
un pezzo.
Riccardo — Siete buona a dirm i questo.
La signora Fergusson —- In quest’ultimo
mese m i avete infastidito in un modo incredì-

bile. Ho fatto il possibile per mostrarvelo, non
volendo dirvelo apertamente.
Riccardo — Temo di essere stato molto stu
pido.
La signora Fergusson — Sì, proprio molto.
Riccardo — Ma siete stata gentilissima a rispaimiare la mia sensibilità.
La signora Fergusson (con un sorriso ama
bilissimo) — Credete che sarei scortese se vi de
finissi, secondo le vostre stesse parole, un asino
presuntuoso?
Riccardo — Questo forse renderebbe le no
stre future relazioni alquanto cerimoniose.
La signora Fergusson — Non vi saranno fu
ture relazioni.
Riccardo — Allora non c’è altro da dire (La
Fergusson si avvia alla porta, poi si ferma).
La signora Fergusson — Ditemi: Penelope
vi adora ancora così ciecamente come quando
vi ha conosciuto?
Riccardo — Credo che sia tanto innamorata
di me quanto io di lei.
La signora Fergusson — Che avete fatto del
le lettere che vi ho scritto?
Riccardo — Ho fatto quello che avevamo con
venuto. Le ho bruciate subito, man mano che le
ricevevo.
La signora Fergusson — Io no. Le vostre le
ho tenute.
Riccardo —- Non avrei mai creduto che fos
sero tanto interessanti da dover essere conser
vate.
La signora Fergusson — Eppure, credo che
Penelope le troverebbe interessantissime.
Riccardo — Perchè non gliele mandate?
La signora Fergusson — Se non avete obbie
zioni, penso appunto di mandargliele.
Riccardo — Non le diranno nulla che non
sappia già.
La signora Fergusson (torna indietro, col
pita) —• Come, le avete detto...?
Riccardo —- Io no.
La signora Fergusson — E allora?
Riccardo — Lo sapeva.
La signora Fergusson — Sapeva che cosa?
Riccardo — Tutto. Fin dal principio.
La signora Fergusson (atterrita) — Come lo
ha scoperto?
Riccardo — Dio solo lo sa.
La signora Fergusson —- E’ un. tranello! Do
vevo saperlo che non era così stupida come sem
brava, Vuol divorziare da voi e si è seivita di
me. Come farò con mio marito se succede uno
scandalo ?

PENELOPE
Riccardo —■Non abbiate di queste paure. Pe
Penelope — Come?
nelope non farà nulla.
Riccardo — Nulla.
La sicnora Fergusson — E allora perchè...?
(A un tratto, con un singhiozzo, la signora
Riccardo (scrollando le spalle) — Non gliene Fergusson piomba su una sedia e nascondendosi
importa nulla.
il viso scoppia in lacrime. Penelope la guarda
La signora Fergusson ■
— Non capisco.
stupita e accorre presso di lei. Si curva ponen
Riccardo — Eppure è semplice. Non ha dato dole una mano sulla spalla).
importanza alla cosa. E’ contenta che io mi sia
Penelope (quasi teneramente) — Cosa? Del
divertito. Se sapeste che specie di divertimento! le vere lacrime?
Ingomma, lo ha considerato come... come un
La signora Fergusson (con la voce spezzata)
—- Mi sento così ridicola!
cambiamento d’aria.
La signora Fergusson (furente) — Oh! oh!
Penelope (con un piccolo soriiso, come se
oh! Come due settimane al mare, insomma!
parlasse a una bimba) — Andiamo, via, non
piangere.
Riccardo — Press’a poco.
La signora Fergusson — Che umiliazione!
La signora Fergusson — Sono troppo stu
Aver fatto comodo a lei! Come tutto diventa pida!
meschino! E io che anelavo i l romanzo! Non
Penelope — E’ spiacevole quando un nostro
vi avrei mai neanche guardato se non avessi sa peccatuccio viene scoperto, trovarlo stupido an
ziché cattivo... Ma ora asciugati gli occhi. C’è
puto che Penelope vi adorava.
Riccardo — Credo che le storie di questo ge di là lo zio Davide; so che vorrebbe sapere se
nere siano romantiche solo quando succedono può permettersi di invitarti a colazione sola con
ad altre persone. Quando accadono a noi stes lui.
La signora Fergusson (con un barlume del
si... sì, meschine è la giusta parola.
La signora Fergusson (ricordandosi a ini suo antico contegno) — E’ tanto simpatico. Mi
tratto) — E la signora Mack?
piacerebbe fare una chiacchierata con lui.
Riccardo -— Sapeva tutto anche di questo.
Penelope -— Dice che al Carlton stareste be
La signora Fergusson — Sicché quando po nissimo.
c’anzi...?
La signora Fergusson — Ho gli occhi rossi?
Riccardo — Avete mescolato le vostre lacri
Penelope — No. Ora ti darò un po’ di cipria.
me? Credo che le sue fossero sincere come le
(Le porge la. scatola della cipria e la signora
vostre.
Fergusson s’incipria il naso in aria meditativa).
La signora Fergusson — E si è divertita a
La signora Fergusson — E ’ un tipo che mi
farmi parlare!
piace. Parla di tutte le duchesse chiamandole
Riccardo — Si è divertita a prenderci in giro per nome.
Pierina (entra, annuncia Barlow ed esce) —
entrambi.
La signora Fergusson — Come potrò guar I l signor Barlow.
(Quando Barlow entra, la signora Fergusson
darla ancora in faccia?
Riccardo — Non ci badate. Vedrete che sarà ha completamente ripreso il suo modo di fare
abituale).
graziosa e gentile come sempre.
Penelope (baciando lo zio) —■Come stai?
La signora Fergusson — Non capite nienLe!
Barlow (andando verso la signora Fergusson)
Non vedete che se è gentile con me è perchè si
crede più carina, più furba, più affascinante di —- Che bella sorpresa! Credevo che foste a Pa
me? Non mi disprezza neanche; ha per me sol rigi.
La signora Fergusson •— No. La povera si
tanto delFindifferenza. (Va allo specchio, si
guarda, poi, con ira:) Un cambiamento d’aria! gnora Mack ha improvvisamente peggiorato.
Barlow — E ’ una fortuna per me...
(La porta si apre lentamente. Entra Penelope.
Ha messo un abito da automobile. La signora
La signora Fergusson — Siete molto gentile;
Fergusson ha un sussulto vedendola e volge il ma parto ugualme.nte fra poco.
viso altrove. Per un istante Penelope rimane
Barlow — Come mai?
immobile, fissandoli, riflettendo. Riccardo spo
La signora Fergusson — Dovete prendervela
sta Qualche oggetto sulla tavola, senza ragione). con il dottor 0 ’ Farrel.
Penelope (con un debole sorriso) — Non vi
Riccardo (stupito) — Con me?
disturbo?
La signora Fergusson — Dice che ormai sono
Riccardù — Hm...
abbastanza forte per affrontare i l clima meridio-
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naie; e nulla potrà convincermi a rimanere una
ora di più lontana da mio marito, senza esservi
costretta.
Barlow — Ma credevo che vostro marito
stesse coraggiosamente servendo il suo paese.
La signora Fergusson — Infa tti; ma visto
che non vi sono guerre per il momento, egli ha
trovato una graziosa casina a Malta. E io conto
di partire demani.
Barlow — Questo è un dispiacere troppo
grande. E andate direttamente?
La signora Fergusson — No, mi fermerò un
paio di giorni a Parigi.
Barlow —• Oh strano! Ho appunto combi
nato di andare anch’io a Parigi domani.
La signora Fergusson — Allora, sareste così
gentile da farmi un po’ di compagnia durante
il viaggio, vero? Sono così donna, che ho sem¡ire un po’ paura a viaggiar sola.
Barlow — Sarà un onore per me. E durante
il vostro breve soggiorno, potremo andare una
volta o due a teatro.
La signora Fergusson — Sì, se mi promettete
di non condurmi a sentire qualche commedia
troppo spinta.
Barlow — Ah, ah, ah!
La signora Fergusson (a Penelope) — A llo
ra, mia cara, t i saluto. Temo che staremo un bel
pezzo senza rivederci.
Penelope — Addio, cara. (Si baciano affet
tuosamente).
La signora Fergusson (a Riccardo) — Addio,
dottore. Se avete qualche buona informazione
di Borsa, comunicatemela. Credo che farò bene
a non continuare a perdere con le mie Johannes
burg e Nuova Gerusalemme.
Riccardo — Credo anch’io.
La signora Fergusson (a Barlow) — Ho un
taxi giù. Posso accompagnarvi in qualche luogo?
Barlow — Siete gentilissima.
(La signora Fergusson esce dopo un cenno di
saluto a, Riccardo).
Barlow (stringendo la mano u Penelope) —
E’ uria creatura deliziosa. Così appariscente, e
pertanto così distinta.
Penelope — Attento, zio Davide : non faccia
mo sciocchezze.
Barlow — Cara, non solo sono un gentiluo
mo, ma ho cinquantadue anni. (Via).
Penelope (mentre egli esce) —■Suppongo che
a quell’età si diventi un po’ platonici.
Riccardo (un sospiro di sollievo) — Uffa!
(Penelope va allo specchio e si aggiusta il
cannello).

Riccardo (con un sorriso) — JJafsqtat,?
Penelope (fingendosi sorpresa) —> Coi*-?
Riccardo — Mi avevi promesso un baefc,
Penelope — No. Ho promesso di lasciarmi
baciare!
Riccardo (prendendola fra le braccia e ba
ciandola) — Sciocchina!
Penelope — Hai finito?
Riccardo — Non ancora.
Penelope — Allora credo che dovrai riman
dare il seguito a un altro giorno. Ho un taxi
alla porta e costa due pence al minuto.
Riccardo (indietreggiando di un passo) ~—
Per che fare, il taxi?
Penelope (ridendo) — Ero sicura che questo
avrebbe calmato i tuoi ardori.
Riccardo — Non andrai a quella stupida gita
adesso?
Penelope —- Perchè no?
Riccardo (mezzo offeso, mezzo stupito)
Pen !
Penelope (guardando l ’orologio al braccio)
— Dio mio, mi farò aspettare.
Riccardo (prendendole tutte e due le mani)
•—■Non tormentarmi più. Vaiti a togliere questi
orrib ili abiti da automobile e prendiamo tran
quillamente una buona tazza di tè. E di’ a Pielina che non siamo in casa.
Penelope — Mi dispiace molto darti una de
lusione, ma non posso mancare a un impegno
preso.
Riccardo — Dici sul serio?
Penelope — Proprio sul serio.
Riccardo — Ma senti, Pen: è tutto diverso
ora. Non sai che ti amo?
Penelope — Sei molto carino a dirmelo.
Riccardo — Non significa nulla per te?
Penelope —- Non molto.
Riccardo (cominciando ad essere un po’ per
plesso) — Non ti capisco. T i amo come tu mi
ami?
Penelope (con un piccolo sorriso) —~ Che co
sa ti fa credere che io ti ami?
Riccardo (atterrito) — Tu... tu... foise non
mi ami più?
Penelope (giudiziosamente) —- Ecco... non
ho più l ’impressione che il mondo sia finito
quando tu esci dalla stanza.
Riccardo — Davvero! E perchè non dici addi
rittura che non mi puoi più soffrire?
Penelope —• Perchè non sarebbe vero. T i vo
glio sempre molto bene.
Riccardo —* Mi vuoi bene? Non 90
fer
mane del tuo beo®... Voglio eh* ta
apfa,

PENELOPE
Lo vorrei anch’io. Gi risparmie
rebbe un sacco di noie.
Riccardo *— Non capisco. E’ la cosa più stra
ordinaria che io abbia mai udito. Ho sempre
creduto che tu mi adorassi.
Penelope — Perchè?
Riccardo — Perchè io ti adoro.
Penelope — Da quando?
Riccardo — Sempre, sempre, sempre.
Penelope — Storie.
Riccardo — Oh, so benissimo che ho fatto
una grande sciocchezza. Non cesserò mai di
pentirmene. Credi che io fossi felice? Che mi
divertissi? No, sai... Non puoi perdonarmi?
Penelope — Ma sì, ti perdono. La cosa non
ha importanza.
Riccardo (con gesto di disperazione) —• Tutto
questo mi sembra sanscrito. T i ho sempre ama
ta, Pen. Non ho mai cessato un istante di
amarti.
Penelope — Amor mio, è inutile che t i af
fanni tanto ad affermarmelo. La cosa mi inte
ressa solo fino a un certo punto.
Riccardo •— Come sono stato idiota! Dovevo
immaginarmelo che, se la prendevi con tanta
calma, era perchè non te ne importava nulla.
Se una donna non vi fa delle scenate, vuol dire
semplicemente che non vi ama... Una volta mi
amavi ?
Penelope — Sì.
Riccardo — Come puoi essere così volubile?
Non avrei mai immaginato che tu potessi trat
tarmi così. (Penelope si guarda attorno come
se abbia perduto qualche cosa) Che cerchi?
Penelope — Noto che hai perso ogni senso
di umorismo. Guardo se lo trovo qui attorno.
Riccardo — Come posso avere senso di umo
rismo 9q soffro?
Penelope (sussultando) — Soffri?
Riccardo — Le pene dell’inferno. Ho biso
gno di te. Ho bisogno del tuo amore.
{Egli non vede i l volto di Penelope. Su que
sto si dipinge un’impressione di rimorso, a ll’i 
dea del tormento inflitto a Riccardo. Ella ab
bozza un gesto verso di lui, ma si trattiene su
bito).
Penelope (con un riso canzonatorio) —- Oh,
povero caro!
Riccardo (furente) — Non ridere di me.
Penelope — Non ne avevo l ’intenzione. Mi
fai pena.
RiccahBO — Non so che farmene della tua
pfeÉàt
Psvatow — Non ho fortuna. Non riesco a

trovare il modo di accontentarti. Credo che sia
bene che io vada via per ima settimana.
Riccardo (balzando in piedi) — Non andrai.
Penelope (alzando le sopracciglia) — Che
cosa te lo fa supporre?
Riccardo — Te lo proibisco. Sono il padrone
e voglio che mi si obbedisca.
Penelope (sorridendo) — Mio caro, finché
paghi l ’affitto e le tasse, sei nel tuo pieno di
ritto di guidare la casa con le redini di ferro,
se ti fa piacere. Ma per il momento, io desidero
soltanto uscire.
Riccardo —• Non uscirai.
Penelope — Pensi di trattenermi qui contro
la mia volontà?
Riccardo — Certamente.
Penelope — Hm... (Si alza e va verso la por
ta. Riccardo la precede, chiude a chiave e mette
la chiave in tasca) Forza brutale.
Riccardo — Credo che sia giunto i l momento
di mostrare che non intendo esser preso per un
imbecille. {Penelope alza le spalle e siede mio.
vomente. A un tratto la vien da ridere) Non c’è
nulla da ridere.
Penelope — Ma sì: tutto questo è così me
dioevale! Mi tratterai a pane e acqua?
Riccardo {irritato) — Uffa! {La guarda)
Ascoltami, Pen: sii ragionevole. Perchè diami
ne vuoi andare a questa stupida gita?
Penelope — Rifiuto di discutere finché non
avrai aperto la porta.
Riccardo — Non è la stagione adatta per viag.
giare in automobile. {Pausa. Penelope tiene lo
sguardo fisso dinanzi a se, senza badare a dò
che egli dice) Piove a rovescio e andresti a pren
der freddo. Non ci vuol niente a buscarsi una
polmonite. {Pausa) Mi sento così poco bene an
ch’io che non mi sorprenderebbe di cadere am
malato. {Penelope soffoca un sogghigno e con
tinua a fissare lo sguardo nel vuoto. Riccardo
prorompe appassionatamente) Ma non vedi che
se non voglio che tu vada è perchè non posso
stare senza vederti? Ho bisogno di te. Di averti
vicina. Ho bisogno che tu mi ami... Oh, se sa
pessi quanto ti amo, non saresti così crudele!
Penelope {volgendosi verso di lu i e parlando
calmissima) — Se mi volessi tanto bene, non
cercheresti di privarmi di questo piccolo diver
timento. Ti sacrificheresti anche tu, qualche
volta. Avresti qualche considerazione per i miei
desideri. Non frapporresti degli ostacoli assurdi
quando mi si dà l ’occasione di svagarmi un
poco. {Riccardo la fissa un istante; poi comin
cia a passeggiare in su e in giù, con la testa bas.
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sa. Toglie di tasca la chiave e senza parlare la
posa sul tavolino accanto a lei).
Penelope — Che vuol dire questo?
Riccardo (con la voce rotta) — Hai ragione.
Sono stato stupidamente egoista. Ho pensato
solo a me. Certo ti ho infastidita. Forse mi vor
rai più bene quando sarai stata lontana qualche
giorno. (Penelope è così commossa che stenta a
sostenere ancora la sua parte. Lotta con se stes
sa e riesce a padroneggiare l ’impulso di gettarsi
fra le sue braccia).
Penelope — Già che hai chiuso la porla, vor
rai esser così gentile di riaprirla. (Senza una
parola, Riccardo prende la chiave, va alla porta
e la apre) Vuol dire, dunque, che non fai più
obbiezioni alla mia partenza?
Riccardo — Se ti fa piacere andare, sarò lieto
di saperti contenta. Desidero soltanto che tu sia
felice.
Penelope — Preferisci che rimanga?
Riccardo — No.
Penelope (ha un lieve sussulto. Non è que
sto che desidera) — Oh!
Riccardo — Non so come regolarmi con te.
Mi pare di cominciare a conoscerti adesso. Mi
sembra... non so come esprimermi...
Penelope — Hai detto che preferisci die io
vada...
Riccardo — Io non c’entro. Voglio pensare
solo a te; sono felice di sacrificarmi.
Penelope (sollevata) — Mi fai il favore di
andare in camera mia a vedere se hanno porta
to giù la valigia?
(Riccardo esce un momento. Penelope rima
ne con una espressione estatica sul volto. Ric
cardo rientra).
Riccardo — Sì. L ’Ira portata giù Pierina.
Penelope — Allora... (gli dà un’occhiata da
sotto le palpebre) suona e dille di riportarla su.
Riccardo (quasi non credendo alle sue orec
chie) — Pen!
Penelope — Sei contento?
Riccardo — Oh, sei troppo buona! Non pos
so dirti la mia riconoscenza... Pen, se almeno
tu potessi capire come ti amo! (Cade in ginoc
chio e le bacia le mani con passione. Penelope
raffrena a stento il desiderio di rialzarlo e di
abbracciarlo) Posso sperare? Mi amerai ancora
come una volta?

Penelope — Chi lo sa?
Riccardo — Oh, perchè non possiamo tor
nare al principio? T i ricordi come ci amava
mo? Mi accompagnavi giù alla porta sempre
quando uscivo e quando tornavo mi venivi in
contro e mi baciavi. E ti ricordi come ti sedevi
sul bracciolo della mia poltrona mentre io fu
mavo, e leggevamo il giornale insieme?
Penelope (nascondendo un sorriso) — Come
deve averti dato ai nervi questo '
Riccardo — Credi? Invece non sono mai sta
to così felice!
Penelope — Ad ogni modo, spero che conti
nueremo sempre ad essere ottim i amici.
Riccardo (sobbalzando) —- Amici! Cerne puoi
offrirm i la tua amicizia quando sai che anelo
a] tuo amore? Come puoi farmi così infelice?
Penelope (con un sorriso indulgente) — Ma
non ho affatto l ’intenzione di farti infelice. Mi
auguro di essere sempre mia piacevole com
pagna...
Riccardo — No, Pen; promettimi che cerche
rai di amarmi!
Penelope (sorridendo) — Cercherò.
Riccardo — Vedrai che riuscirò a riconqui
stare il tuo amore!
Penelope — E quando ne sarai sicuro, forse
non ti importerà più nulla di me...
Riccardo — Mettimi alla prova! (Le bacia
ancora le mani. Non vede il suo volto. Ella sor
ride e scuote la testa) Non sapevo di adorarti
così. Solo poterti baciare le mani mi dà una
gioia immensa...
Penelope (ha. un piccolo riso e si tranquil
lizza) — Ora devo andare dagli Henderson a
dire che non posso prender parte a ll’escursione.
Riccardo — Non puoi telefonare? Non vo
glio lasciarti neanche un minuto.
Penelope — Non è gentile mandar tutto a
monte per telefono. E ’ più conveniente che
vada.
Riccardo — Va bene. Se credi di dove.re an
dare, vai. (Pen sorrìde e si dirìge alla porta.
Quando vi è giunta Riccardo si ferma) Oh, Pen!
Penelope —- D i’ ...
Riccardo — A che ora torni?
(Riconoscendo la frase, Penelope ha un gesto
divertito; poi gli getta in fretta un bacio con
la mano e scivola fuori della porta).

on posso più sopportare
di starmi a sentire tutta un’o
pera in musica. E la gente che
come me se ne allontana au
menta di anno in anno.
Tuttavia è doloroso vedere
spegnersi così miserevolmente
quella che fu una delle forze
e delle rappresentazioni più
vive dello spirito italiano per
almeno due secoli: l ’Opera.
Amo immaginare, alle vite
ricche d’azione e gloriose,
morti complicate e resistenti.
Alla morte d’Ulisse, varcate le
colonne, non occorse meno che
l ’Oceano vergine e il turbine
dalla montagna proibita dei
morti: e certo in fondo all’O
ceano dovè egli resistere più
a lungo di Martin Eden pove
ruomo, contro il peso delle
acque e il gelo sovrumano. Il
melodramma italiano dovrebbe
morire come Portlro3 lottante
con un esercito di macigni in 
furiati contro il suo capo.
Ogni volta che con una po
vera opera nuova si celebra un
frammento di modesto funera
le all’Opera, ripenso a quei
misteriosi camerati che nella
casa dei Bardi cercando la mu
sica greca scoprirono la mu
sica italiana, come Cristoforo
Colombo, un secolo innanzi,
non trovando le Indie inventa
va l ’America. E al dio Monte
verdi che di cortigiana fece
l ’Opera umana, e d’italiana
europea. E ai delirii eleganti
del Settecento e ai delirii po
polari dell’Ottocento per tut
to il mondo magico del melo
dramma: il melodramma no
stro, che da Orfeo a Falstaff
crea l ’atmosfera continua di
tutta la vita spirituale dell’I 
talia per tre secoli.
Nell’Ottocento, poi che Ros
sini e Bellini ebbero riassunte
e portate al sublime l ’uno la
festosità e l ’altro la tenerezza
di tutto il melodramma ante
riore, le sue linee cominciaro
no a ispessirsi: il contadino
Verdi doveva spingerlo a forza
di genio e di passione per dare
splendori alla sua ultima ma
turità. Dopo il Falstaff, il me
lodramma italiano vive di epigoni: ma gli avanzi del pro
digioso banchetto sfamano gli

A

s

s

e

r i s

c

i l i

ospiti tardi arrivati per molto
tempo ancora. Certi vecchi, la
cui vita fu robusta, dopo i set
tantanni vivono per altri ven
ti ancora di una vita fisiologi
ca piena di forti memorie e In
cide visioni, che fanno la me.
i aviglia dei figli e dei nipoti.
La nostra epoca è immatura:
siamo alle soglie della Terza
Epoca dell’umanità civile; per
ciò il nostro tempo non può
avere ancora il suo spettacolo,
10 spettacolo tipico che lo rap
presenti, come la tragedia rap
presentò il mondo classico, co
me il melodramma rappresentò
l ’Italia cattolica. I l nuovo spet
tacolo, che nascerà donde me
no crediamo e quando saremo
più lontani dal prevederlo.
j6 a concezione protagorea del
ta uomo come misura dell’u
niverso », comprende e con
clude il periodo tragico. Socra
te uccide la tragedia greca.
$ tjùa comicità rappresenta un
secondo stadio della teatralità:
11 comico è l ’accoglimento del
la condizione di dipendenza e
di schiavitù. Quando lo schia
vo si ribella ( l’uomo contro
Dio) si ha Ja tragedia: quando
accetta, per vivere impara a r i
dere di sè e del padrone, e cer
ca i meandri più squisiti del
l ’ipocrisia. Nasce allora il co
mico. La più vecchia comme
dia fa protagonista il servo (co
sì i mimi, la commedia plauti
na, la commedia dell’arte). E’
l ’astuzia contrapposta a] pote
re costituito.
Similmente tutte le masche
re popolari (Arlecchino, B ri
ghella, ecc.) sono tipicamente
servili.
* * *
due elementi eterni del
teatro sono : il lazzo e il colpo
di scena. Il resto non ha impor
tanza. E forse craelli sono i
due elementi di tutta l ’arte;
anzi di tutta la vita.
******bM»l***M*»I**»***>Mt***Ì*Nb#rtìr

tì LEMENTO fondamentale del
lo spettacolo teatrale è la ca
ducità. La danza è il teatro pu
ro. I l teatro di prosa è chiaro
soprattutto negli autori-attori
(Molici e-commedia dell’artePetrolini), I tragici grecj era
no degli allestitori e direttori
di spettacoli. I l tipo deH’autore-attore si ripresenta in tutta
la sua purezza nel cinema
(Chariot-Buster Keaton).
H: %
sgiiCONO i nostalgici del tea
tro: -— Ah, oggi non c’è più
un Gustavo Modena.
E’ verissimo. Ma se ci fosse,
sai quanto ci scoccerebbe?
❖ -1: $
Ji A vera norma dell’arte nar
rativa è questa : raccontare il
sogno come se fosse realtà, e
la realtà come se fosse un
sogno.
si: $ *
Q u e lli che a scrivono bene »
sono in generale tanto vuoti e
sciocchi, che finiamo col rac
comandare ai giovani di non
scrivere bene. Ma è desolante
quando i giovani ci pigliano in
parola.
* * si:
J0E a questioni intorno alla
lingua » sono oziose e assurde,
perchè una lingua non esiste
mai per se stessa, e non ha im 
portanza in sè: soli hanno im 
portanza il pensiero e la im 
maginazione.
E pensici o e immaginazione
sono talmente potenti, che san
no impregnare di sè, non sola
mente il linguaggio originale
in cui la prima volta hanno avuto nascimento ed espressio
ne, ma anche tutti gli altri lin 
guaggi in cui furono trasmessi
e tradotti. Perciò i soli dibatti
ti interessanti sono quelli che
riguardano il pensiero e la im 
maginazione.
* * *
&£. NCHE le discussioni intorno
alla preminenza intellettuale
e pratica di questa o di
quella Nazione, sono oziose e
sterili. La preminenza di un
popolo s) dimostra, o mediante
creazioni perfette e universali,
o mediante guerre vittoriose;
e in nessuna altra maniera.
43 3B«3s*éeasijpell*

« Quando si sveglierà la signora? ». « Alle sei della sera o del mattino ».
« Non posso aspettare. Vado via ». Ma siccome la stanza è vicina, senza fate
rumore apro la porta ed entro: Mistinguett, o, più brevemente, Miss, è stesa
su di un divano, ricoperto di un baldacchino ricamato.
Jako, la sua scimmia, domanda il buon giorno, agitandosi nella gabbia,
mentre Alfredo, cane fedele, si rotola sul tappeto.
Io, per prudenza, mi siedo su di una poltrona lillipuziana, dietro un para
vento, proponendomi d’intervistare Mistinguett senza parlarle. Ella si lamenta :
-— Ogni giorno c’è della gente che prova il bisogno di raccontarmi la sua
vita, come se fossi un prete o un profeta. Matilde, porta via tutte le lettere!
— Sì, signora.
Intanto le serve una piccola tazza di tè, spremendoci dentro una fetta di
limone.
Finalmente Mistinguett si alza, e compaiono, attraverso la camicia da
notte, le sue famose gambe, caviglia nervosa, polpaccio lungo, ginocchio
rotondo, coscia a cono capovolto.
Nel bagno, telefona perdutamente, mentre Carolina le friziona il corpo.
cc Matilde, chi c’è in anticamera? ». « L ’impresario di Londra ». « Doma
ni ». « Lino Piazza, per un’intervista ». « Domani ». « Partirà stasera a mez
zanotte ». « Tanto peggio ».
Per una volta, Mistinguett s’inganna : nella sua stanza ci sono e ci resto,
come Mac Malion. Le cameriera corrono a destra e a sinistra, il cane abbaia, la
scimmia strepita, il telefono suona, i l grammofono canta, i postulanti, nella
sala d’attesa, parlamentano per essere ricevuti.
Per fortuna, ella va dritta alla porta, senza vedermi, e, dopo essersi assi
curata di non avere abusato del belletto, esce, passando fra i suoi visitatori
insoddisfatti, mentre la seguo da lontano, come un poliziotto.
A l Pathé, l ’orchestra rinforza le sue note, il trombone emette suoni nel
proprio seno, il pianoforte si presta all’esercizio di due abili mani. Miss ascolta,
con i denti serrati fra le labbra, i piedi in movimento. Dopo dice :
—- Non c’è male. Vorrei, però, un <t a solo », una giravolta, qualche cosa
dì allegro che faccia il solletico a ll’orecchio, tanto per cambiare. Vorrei che
il trombone soffiasse di più. Voi siete degli apaches, con un cappello a cilindro;
io voglio il berretto, la strada, non il salone.
Ella non si ferma che per discutere sui d iritti che le si attribuiscono per
ogni nuova canzone.

— Come, ancora? Voi avete i l vostro tè? Io Lio la mia banca.
Raccoglie i l suo cesto di pelle, che porta come fanno le bambine che
vanno a scuola, e, pieceduta dal cagnolino, sale per le scale, che la depositano
nella hall del boulevard. Venti fonografi funzionano, immobili,
— Ecco, la mia voce dappertutto!
Alla banca, l ’impiegato è ai suoi ordini:
— Devo cambiare i dollari del vostro conto?
— No, io conservo in dollari ciò che guadagno in dollari, in fiorirti ciò che
prendo in fiorini...
11 palchetto di Mistinguett al Casino de Paris somiglia al salone di casa
sua: altieri, fiori, cuscini, tutto chiuso in una scatola a sbarre dorate.
y-ualclie persona aspetta: il suo agente di pubblicità, due sarti, un dise
gnatore, un fotografo, la segretaria americana, un boxeur, tre attori.
Elia si mette una leggera pasta blu intorno agli occhi e, con una matita,
disegna i suoi parapioggia, le sue ciglia. Recita sotto i l fuoco di undici proiet
tori. 11 direttore di una fabbrica di creme per la pelle vorrebbe fare una esi
bizione di Miss nel suo stabilimento. N ell’intervallo Ravvicina.
— Centomila franchi, per un’ora!
— Io non dico di no, signora.
lin e dello spettacolo.
Mistinguett si siede fra gli applausi: lo speaker annuncia la distribuzione
dei doni. 11 primo, un piccolo porco nero, viene deposto sulle ginocchia
di Miss; ma il maialetto fa pipì e, irritato, grugnisce e scappa attraverso la
sala. Mistinguett, rassegnata, asciuga con il fazzoletto la sua veste bagnata, ab
bozza un sorriso e si alza.
A l Perroquet, un signore in abito nero, che balla in, compagnia di una
bottiglia di champagne, le viene incontro :
— Sono un generale a riposo, un notaio di provincia; io posseggo...
-— Ma io non voglio chiedere vostro figlio in matrimonio!
L ’altro resta stupefatto. Ella si decide a cenare.
Ma una pioggia di confetti cade sul suo tavolo; i l direttore del locale,
disperato; invita l ’onorevole assemblea ad avere dei riguardi.
— Signore e signori, Mistinguett vorrebbe mangiare il suo pan-trito, vor
rebbe che non si gettasse nulla nella 6ua zuppa.
Ma la polvere, i l rumore dell’orchestra, dei piedi, dei bicchieri, delle
conversazioni entrano per tu tti i pori della pelle. Mistinguett racconta:
-— I l principe è là. Io penso ch’egli non mi abbia vista. Una sera, no,
una notte, no, un mattino, vado da Frolics, e vedo a un tavolo l ’infante che
io chiamavo il mio uomo, Pearl White, e altri. L i saluto; Pearl White, per
gioco, morde l ’orecchio dell’Infante: allora il principe che ha ucciso Merclim
in Russia, un colosso, con due occhi di lupo e dei denti aguzzi, si precipita
su di me, mi prende per i capelli, mi rovescia i l capo, e mi morde le labbra.
Io sanguino più che posso, e corro dal farmacista per la paura di diventare
rabbiosa. Siccome tale faccenda non era riuscita di mio gusto, ritorno, per
rompere la testa al principe. Ma mi spiega ch’egli è ubbriaco...
Mistinguett tace.
Io, dal tavolo vicino, dico ad alta voce:
— Veramente, in Francia, ci sono troppi stranieri.
Ella, riconoscente, mi ringrazia, con un sorriso, senza dubitare delle fatali
conseguenze della mia partenza ritardata.
L » s a P ia s i»

Alcime Brindebois sboccò in piazza Pigalle e
si fermò, stupefatto. Una folla enorme stazio
nava davanti al « Rat mori » e una intensa lu 
ce violetta dava un aspetto fantastico.
Nel momento in cui Brindebois s’avvicinava
il chiarore si spense e istantaneamente tutto ap
parve scuro e nero. Vi fu uno scompiglio e A l
cime fu portato nella prima fila dei curiosi.
Giunse in tempo per percepire le maledizioni
d’un personaggio che s’agitava, indignato da
una collera fremebonda : a un tratto lo< sguardo
furioso dell’uomo cadde sull’onesto faccione di
Brindebois e si fermò di botto, improvvisamen
te calmo. Gli si avvicinò ed esclamò: — Ah! ma
ecco l ’uomo che mi occorrerebbe! Ascolti, si
gnore, vuol rendermi un grande servizio?
— Ma volentieri... — balbettò Brindebois.
— Ebbene! Ecco... A ll’ultimo momento mi
manca un figurante; vuol fare una particina?
— Ma...
—- Andiamo, è inteso!... Oh, è semplicissi
mo... Lei passerà davanti al Rat Mort... L ’uo
mo che vede lì... sì, quell’uomo che è in frale
e tiene in mano una bottiglia di champagne...
quelll’uomo è ubriaco. Allora...
— E’ ubriaco?... Non pare!... — articolò
Brindebois esaminando l ’uomo indicato.
— E’ ubriaco nella scena, per il film, che
diamine!... Capisce?... Dunque, quell’uomo si
aggrappa bruscamente a lei, le toglie il cappel
lo e le mette in testa il suo cilindro... Lei gri
da... Accorre un agente, e per lei è finito.
— Dio mio!...
-— Perfettamente!... Proviamo una volta la
scena... Attenzione... Luce!... Azione!... Be
ne!... Non si occupi del suo cappello. G ridi!...
Stordito, Brindebois cacciò degli u rli che spa
ventarono alcuni passanti ignari della scena.
— Non così forte!... E ’ inutile che si affati
chi. Si tolga i} cappello... viene l ’agente... Ecco,
bene... Ritorni... Attenzione!... Si gira!...
Brindebois eseguì gli stessi gesti, cacciò stri
denti mugolìi, volle sbarazzarsi del cilindro cal
cato fino agli orecchi, ma fece un passo falso
e, trovandosi sull’orlo del marciapiede, cadde
pesantemente sul selciato... Si alzò penosamen
te qd essendo riuscito a togliersi il cilindro che
10 accecava, espose agli sguardi di tutti una fac
cia congestionata dove scoppiava un irresistibi
le stordimento... Risonò uno scoppio di risa.
— Peifettamente, perfettamente!... — gridò
11 direttore di scena, incantato da quell’effetto
supplementare. — Vuol avere la cortesia di dar
mi il suo nome e indirizzo... le farò pervenire
un invito speciale per la presentazione del
film... Arrivederla, caro signore, e grazie!...
Brindebois se ne andò con passo esitante; do
minando il suo smarrimento, un sentimento di
orgoglio s’insinuò nel suo cuore quando fendet
te il cerehie di curiosi che lo {piar davano.

Quella notte, contrariamente alla sua abitudi
ne, dormì male; vagò in sogno tra le luci vio
lente di mostruosi proiettori e vide la sua sa
goma su enormi cartelli di pubblicità, mentre
lettele gigantesche ripetevano il suo nome...
I l giorno dopo, in ufficio, annunciò negligen
temente ai colleglli che la sera precedente ave
va girato una scena importante in un grande
film... Nonostante i ragguagli dati, spiegando
che un celebre mettinscena lo aveva notato da
molte settimane, gli ascoltatori rimasero scetti
ci, e Brindebois, offesissimo, attese con imo
zienza i l momento di confonderli. Finalmente
un mattino ricevette un invito per la presenta
zione del film comico L ’assiduo del Rat Mort.
Fu il primo a e.ntrare nella sala e, dando il
biglietto a ll’inserviente, gli mormorò:
— Soro uno degli interpreti del film...
I prim i metri di film gli parvero mortalmen
te lunghi... Finalmente sullo schermo apparve
piazza Pigalle.... Brindebois ebbe un violento
sussulto ed emise un sonorissimo « Oh!... »;
torno a lui risonarono energici « Silenzio! ».
Mentre si svolgeva la scena, in verità brevissi
ma, Alcime gesticolava nella poltrona; salutò
la fine con uno scoppio di risa che fece voltare
tutta la sala. Entusiasmato, confidò al vicino :
—■ Mi creda, signore, ho girato questa scena
senza alcuna preparazione, d’istinto!... E noti
che non avevo mai fatto del cinematografo!...
Uscendo chiese a venti persone in. quale altro
cinema sarebbe passato L ’assiduo del Rat M ort,
e confidò loro il suo stupore di avere riuscito
così bene una scena che, a suo parere, era la
più comica del film.
La sera della prima rappresentazione in pub
blico, Brindebois si presentò con tre colleghi.
In breve Alcime fu un divertimento riserva
to al personale del locale; egli tornò le sere suc
cessive, trascinandosi, nonostante i prezzi ab
bastanza elevati dei posti, qualche « scettico ».
Spiegava familiarmente alla cassiera, agli in
servienti, alle accompagnatrici, i suoi punti di
vista sull’arte cinematografica, insistendo sul
proprio ingegno che, secondo lui, si staccava
nettamente dal gioco deH’infimo figurante, e ci
tando venti volte la sua scena come esempio.
Ben presto Brindebois ebbe una vita com
plicata. Ogni settimana passava le sue serate in
un nuovo rione; poi corse verso i lontani sob
borghi, seguendo i destini del suo film.
Guardo L ’assiduo del Rat Mort lasciò Pari
gi per fare il suo giro in Francia, Alcime diven
ne mortalmente triste. Si presentò timidamen
te a parecchi direttori artistici, ma invano.
Due anni dopo il suo esordio, Alcime B rin
debois aveva speso l ’ultimo soldo delle sue eco
nomie. Aveva comprato un piccolo, cinemato
grafo di provincia, e aveva finito per assistere
da solo allo spettacolo, poiché il pubblico si
ostinava a disertare una sala dove un, bizzarro
direttore proiettava ogni quindicina L ’assiduo
dal Rat Mort.
CU ud« ©«-vai
- Tr-li'• • •-•i.nyn-iftì

a, Alcuni giorni or sono Trisian Bernard ricevette scere la pittura e suona senza conoscere la rr.us.ca.
nel suo vasto appartamento de.U’avenue Hoche un
L’altro giorno un vigile fermò un automobilista
giovane giornalista. Dopo avergli concesso l’inter evidentemente inespertissimo, che si avventurava
vista richiesta, il maestro accompagnò il suo inter per il Corso Vittorio, a Milano.
locutore, il quale, sul punto di accomiatarsi, teneva
— Ma come si permette, lei, di guidare una mac
g.à la maniglia delta porta. Allora Tristan Bernard china, senza saper nemmeno tenere in mano il vo
gli chiese con estrema .cortesia: — E dove v.a, ora? lante? — gridò il vigile.
Il giovanotto, confuso di suscitare un simile inte
— Appunto - rispose rautomobllista. serafico —
resse, rispose arrossendo :
questa è la mia abitudine.
— Lei è un burlone!
—1 Ma... ma... in via Aubert, maestro!
— Benissimo, — riprese l ’autore -di « Triplepatte »
— No, sono Luigi Chiarelli.
— Allora, in questo caso, -passi piuttosto di qua per x Febo -Mari, rimasto senza prima attrice, ne cerca
chè in questo momento lei sta per entrare in cucina! una qualunque, ma non ne trova.
Piero Mazzoldtti, il commediografo -più energico
— Non vanno, — egli confessa a -Catrlo Lari, cri
d’Italia, è deciso a pa
tico della Sera, — non
gar la tassa sul celi
sono mai complete.
bato per sempre.
Una è afona, una è
Un’attrice assai gra
pingue, una è oca...
ziosa ma assai nemica
— Insamma, che
della più importante
prima donna vorresti?
virtù del cane — che è
— Ne vorrei una che
la fedeltà — chiese,
avesse la voce delia
giorni or sono, all’au
Melato, la grazia del
tore -d; Ti sognavo
la Paginani, l ’arte del
così :
la Pavlava, l ’eleganza
— Quando ti deci
della Borboni, la gio
derai a prender mo
vinezza della Mariini,
glie?
l ’intelligenza di...
— Quando tu ti de
— No, caro, lascia
ciderai a non ingan
stare
l ’intelligenza!
nar -più tuo marito!
Una -prima donna eli e
—• rispose Mazzolotti
avesse tutte quelle
mordace e rude.
qualità... -potrebbe an
— Sciagurato! —
che fare a meno della
B A T T U T I.
D I
esclamò l ’attrice. —
intelligenza!
C O M M E D IE ,
Tu dunque rimarrai
y Ant-on-o Gandusio
scapolo per tutta la
— lo sono per l’antico sistema: gioielli, abiti,
non è molto compe
vita?
lusso...
tente in materia pitto
— Mi fate paura... E accettereste questo lusso dal
Com’è noto, Luigi
rica, ma ciò nono
primo
venuto?
Chiarelli, l ’autore del
stante, alcuni giorni
—
Un
uomo
ohe
offre
una
Packard
non
è
mai
:il
la Maschera e il volto,
fa decise di visitare
primo
venuto...
dìpinf* smisi e»»bla Quadrisanale, a in-

TERMOCAUTERIO
Ecco i l lib r a che i« H i devono leggere
M

A

.IL

9

A

£

R

I O

C

A

R

M ! M & & c il£ m
K. « *e» a *» s a - Sciare 12

L

I

£

M c n ia is ir i - E d ilc ife
fatti vi si recò. Sulla porta dell’esposizione incontrò
un suo vecchio amico pittore del quale non ram
mentava più il nome... Costui di buon grado si olir!
di accompagnarlo.
— Bello, bellissimo! E’ suo? — badava a ripetere
Gandusio di fi-onte ad ogni quadro.
— No, non è mio! — rispondeva il pittore.
— Bello, bellissimo! E’ suo?
— No!
Giunti finalmente all’ultima sala, Gandusio ripetè
ancora per l’ennesima volta: — Bellissimo! E’ suo?
— No, non è mio!
— Ma scusi, — prorompe alla fine Gandusio, — i
suoi dove sono?
— A casa. Io non ho esposto nulla!
— Poteva dirmelo prima, allora! Sono stato costret
to a trovare tutto hello perchè avevo paura di fare
una gaffe!...
x — Dove vai? — domanda Silvio d’Amico a Ermete
Liberati.
— Vado a comprarmi un paio di scarpe in quel
negozio.
— No, per carità, non andare in quel negozio!
— E paT.chè?
— Ci sono andato io, poi mia moglie, poi mio fra
tello, ed infine la cameriera... Una vera tortura per
tutti. Sai, in quel negozio. tutte le scarpe che ven
dono sono strette!...
Y Armando Falconi, l’anno scorso, trovandosi a
Parigi, voleva recarsi ad uria festa mascherata che
si sarebbe svolta in un cabaret d’infimo ordine, si
tuato nella banlieue. Naturalmente vi si recava per
studiare .dei tipi.
— E’ pericoloso andarci. Ci capitano tanti delin
quenti! — gli fece osservare Paola Borboni.
— Non temere: ci andrò mascherato. Anzi, mi ma
schererò da Napoleone!
— Da Napoleone? Ma se non sei affatto il tipo!
— Lo so, lo so! — convenne. Falconi. — Ma, vedi,
mascherandomi da Napoleone, potrò assumere la po
sa caratteristica dell’Imperatore: una mano dietro
e l’altra nell’abbottonatura della giubila. -Così senza
dar sospetti potrò sorvegliare sempre il mio portafo
gli perchè non prenda il volo!
m A una recita che Ida Rubinslein diede recente
mente a Parigi della «Pisanella » di Gabriele <TAn
nunzio, il grande umorista Tristan Bernard seguiva
con interesse l ’azione scenica.
Nel momento in cui la regina dà ordine agli schia
vi di tener pronti i leopardi per far divorare la Pisa
nella, che era la magrissima Rubinstem, Tristan
Bernard esclamò :
— Poveri leopardi! Stasera piangeranno di magro!

v L'avv, Lvov, noto impresario dì tutta l»
gnie straniere che vengono in Italia, eajfcf»«st,riL a. T%tiana Pavlova con grande Pandora:
— 'Come mi piacerebbe avere tutt’e sette i peccati
capitali.
— Nientemeno! Sette...?
— Già...
— Come? Siete un uomo die non ha peccati, voi?
— I peccati sì, ma i capitali no... Chissà quanti
buoni interessi frutterebbero!
g si discorreva al Savini di una nota attrice che
gode, per i suoi forti appoggi, molto credito presso
tutti i fornitori,
— Si veste a credito, — .disse qualcuno.
— E si sveste a contanti, — completò Cario Vene
ziani.
i j Marga Cella era assediata dall’adorazione di un
giornalista .romano.
— Oh, alla fine — ella disse un giorno — per chi mi
prendete?
— Per me! —- esclamò l ’adoratore.
_ vecchia frase! Io vi domando, in quale categoria
mi mettete?
— Esistono delle categorie?
— Sicuro! Le donne pi distinguono in oneste e diso
neste...
— Già, le disoneste ingannano soltanto in amore...
— e le oneste ingannano soltanto gli uomini!
Nella platea del teatro Argentina, durante la pri
ma rappresentazione della Signora Paradiso di Can
tini. A uno spettatore che beccava alcune battute,
un altro spettatore, seccato, esclama:
— La scriva lei una commedia, se è capace!
— Ch c’entra? Io potrei anche scriverla, a patto
che l ’autore sapesse fare quello che faccio io!
— Diamine, e lei che fa?
Un terzo spettatore :
— Lo scocciatore!
Lino Piazza pubblica un nuovo libro Quota Milli,
sull’aviazione europea, dedicato a Italo Balbo. © ne
dà notizia ai suoi amici fra i quali Pitigrilli, Ridenti
e Frattini.
— Quota Mille — chiede Frattini — che cosa vuol
dire?
Da buon viaggiatore in aeroplano, Pitigrilli ri
sponde :
— La quota alla quale volano normalmente gli ap
parecchi delle aviolinee.
Allora, perplesso, Ridenti soggiunge:
— Ma con la, diminuzione del 10 per cento non sa
rebbe opportuno ridurre il titolo' a Quota Novecento’!
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