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IL RADIORICEVITORE CHE 
HA CONQUISTATO IL MONDO

T e l e f u n k e n  4 0  W

L’apparecchio per l'Europa con selettore delle 
stazioni ; con piccola antenna interna esso Vi dà 
in torte altoparlante tutte le stazioni trasmittenti 
europee. Alimentazione integrale dalla rete d’illumi
nazione. Attacco per il pick - up. Prese di sicurezza.

Prezzo completo di valvole I -¡agri(tasse governative comprese) La IOlili

IN VENDITA IN TUTTO IL  MONDO

S I E M E N S  S O C I E T À  A N O N I M A

R e ta r t i M i t a  Radio S is m a  T t l e f i i k t i
M I L A N O  -  V ia  L a z z a r e i i c ,  3

L a u o v a  m a c c h i n a  

s i l e n z i o s a

l i  v o s t r o  l a v o r o  n o n  d e v e  d i s t u r b a r e  
q u e l l o  d e g l i  a l t r i !

G l i  s c r i t t o r i  che  la v o r a n o  d i n o t t e  
G li in d u s tr ia li che hanno u ffic io  in  comune 
I  v ia g g ia to ri che la vo ra no  in  a lbergo

sanno quale grande utilità può arrecar loro la nostra 

^ e i n i n g t o n  H i u i s e l l e s
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1 - Antonelli: Il dramma, la commedia o la
farsa.2 - Alvarez e Seca: Il boia di Siviglia.

3 - Falena: Il buon ladrone.
4 - Giachetti: Il cavallo di rroja.
5 - Goetz: Ingeborg.6 - Bernard e Godfernaux: T ri pi ep latte.
7 - Gandera e Gever: L’amanto immaginaria.
8 - Molnar: L’ufficiale della guardia.
9 - Vemeuil: Signorina, vi voglio sposare.

10 - Gandera: I due signori della Signora.
11 - Amante: Gelsomino d’Arabia.
12 ■ Conti e Codey: Sposami!
13 - l'odor: Signora, vi ho già vista in qual

che luogo!
14 - I.ot.har: il lupo mannaro!
15 - Bocca: Mezzo gaudio.
18 - Delaquys: Mia moglie.
17 - Ridenti e Falconi: 100 donne nude.
18 - Bonelli: Il medico della signora malata.
19 ■ Roger Ferdinand: Un uomo d’oro.
20 - Veneziani: Alga marina.21 - Martinez Sierra e Maura: Giulietta com

pra un figlio!22 - Fodor: Amo un’attrice.
23 - Cenzato: L’occhio del Re.24 - Molnar: La commedia del buon cuore.
25 - Madis: Presa al laccio.26 - Vanni: Una donna quasi onesta.
27 - Bernard e Frémont: L’attaché d’amba

sciata.28 - Quintero: Le nozze di Quinita.
29 - Bragaglia: Don Chisciotte.
30 - Bonelli: Storienko.31 - Mirande e Madis: Simona è fatta cosi.
32 - Molnar: Prologo a re Lear - Generalis

simo - Violetta di bosco.33 - Veneziani: Il signore è servito.
34 - Blanchon: Il borghese romantico.
35 - Conty e De Vissant: Mon béguin piazzato

e vincente.
36 - Solari- Pamela divorziata.
37 - Vanni: L’amante del sogno.
38 - Gherardi: Il burattino.
39 - Pa.olieri: L’odore de! sud.
40 - Jerome: Fanny e i suoi domestici.
41 - Colette: La vagabonda.
42 - Antonelli: La rosa dei venti.
43 - Cavaccliioli: Corte dei miracoli.
44 - Massa: L’osteria degli immortali.
45 - Borg: Nuda.
46 - Bonelli: Il topo.
47 - NivoiX: Èva nuda.
48 - Goetz: Giuochi di prestigio.
49 - Geyer: Sera d’inverno.
50 - Savoir: Passy: 08-45.
51 - Birabeau: Peccatuccio.
52 - Giachetti: Il mio dente e il tuo cuore.

53 - Falena: La regina Pomarè.
54 - Gàbor: L’ora azzurra.
55 - Molnar: Il cigno.56 - Falconi e Biancoli: L’uomo di Birzulah.
57 - Amiel: Il desiderio.
58 - Chiarelli: La morie dqgli amanti.
59 - Vanni: Hollywood.
60 - Urwantsoff: Vera Mirzeva.
61 - Saviotti: il buon Silvestro.
62 - Amiel: Il primo amante,
63 - Danza: Il peccato.
64 - Birabeau: Il sentiero degli scolari.
65 - Cenzato: La moglie innamorata.
66 - Romains: Il signor Le Trouhadec si lasoia 

traviare.67 - Pompei: La signora che rubava i cuori.
68 - Ciapek: R. U. R.
69 - Gian Capo: L’uomo in maschera.70 - Armoni e Gerbidon: Audace avventura.
71 - De Angelis: La giostra dei peccati.
72 - Ostrowskj: Signorina senza dote.
73 - Mazzolotti: Sei tu l’amore?74 - G. Antona Traversi: I giorni più lieti.
75 - Natanson: Gli amanti eccezionali.
76 - Armoni e Gerbidon: Una donnina senza 

importanza.
77 - Bussato e Giancapo: Delitto e castigo.
78 - Chlumberg: Si recita come si può.
79 - Donaudy: La moglie di entrambi.
80 • Napolitano: Il venditore di fumo.
81 - Devai: Débauché.
82 - Rocca: Tragedia senza eroe.83 - Lonsdale: La fine della signora Cheyney.
84 - Falena: Il favorito.
85 - Chiarelli: Le lacrime e le stelle.
86 - Cenzato: La vita in due.
87 - Achard: Non vi amo.
88 - Ostrowsky: Colpevoli senza colpa.
89 - Cavacchìòli: Cerchio della morte.
90 - Tonelli: Sognare!91 - Crommelynck: Lo scultore di maschere.
92 - Dengyel: Beniamino.
93 - Rèpaci: L’attesa.94 - Martinez Sierra: Dobbiamo esser felici.
35 - Bosso di San Secondo: Le esperienze di

Giovanni Arce, filosofo.96 - Bajard e Vadler: La tredicesima sedia.
97 - D’Ambra: Montecarlo.
08 - Mancuso e Zucca: Interno 1, Interno 5, 

Interno 7.99 - Apel: Giovanni l’idealista.
100 - Poilock: Hotel Ritz, alle 8!
101 - Veneziani: L’Antenato.
102 - Duvernois: La fuga.
103 - Cenzato: La maniera forte.
104 - Molnar: 1, 2, 3, e Souper,
105 - Sturges: Poco per bene.
106 - Guitry: Mio padre aveva ragione.

I numeri arretrati si domandano accompagnando l’importo: dal N. 1 ial 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, 8; 9; 10, 21, 22, 23, 37, 74 sono esauriti.
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S A C H A  G r U I T R T  
Sftia padre aveva va itene

V ITTO R IO  G UERRIERO
200.000 illu s i»  37 ce lebrila

M I C H E L  P R O V IN S
M a d o lc e  v i i  a

1! «mattatore» è quell’attore, o at
trice, che per tre ore consecutive, 
fermo in mezzo al palcoscenico, durante la rappresentazione, risponde 
a ogni monosillabo di ciascun attore 
che lo circonda, con un discorso di 
un quarto d’ora. Il pubblico ascolta 
soltanto lui, vede soltanto lui. Ma 
se per caso si accorgesse anche del 
monosillabo di qualche altro attore, 
il «mattatore» taglierebbe subito il 
personaggio che lo pronuncia e fa

rebbe scomparire l’attore.
Però nella Compagnia diretta da 
Guido Salvini, dalla quale abbiamo 
ascoltato commedie preziose e am
mirato messinscene perfette, non vi 
sono pericoli di questo genere. Le 
commedie le recitano «tutti» gli 
attori: di uno di essi — Umberto 
Melnati — abbiamo igià parlato; di 
altri due — Giuditta Bissone e Vitto
rio de Sica — per « parlarne » do
vremmo occupare molte pagine del fascieoi o.
Essi meritano m,olto perchè moltis
simo dànno al Teatro, sera per sera, 
con fervore, con entusiasmo, con in
telligenza. Sono i due più completi 
giovani attori; sono cioè già artisti 

e non più attori.
La loro carriera è stata rapida per
chè la loro sensibilità è aderente al 
gusto moderno del pubblico, alle ten
denze moderne dello spettacolo; al
la forma più adatta di recitazione. 
Da Giuditta Rissone e da Vittorio de 
Sica sappiamo sempre ciò che ascol
teremo perchè essi sanno sempre ciò 

ohe noi desideriamo.
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^O’ u c m o - a in c r e
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Con questa commedia 
continuiamo la pubblica
zione del GRANDE RE
PERTORIO, cioè di quel
le opere che per il loro 
grande successo e iper 
l’importanza che hanno 
avuto nel Teatro italiano 
e straniero, sono ricono
sciute come i maggiori 

capolavori.
Alterneremo alle ultime 
« novità », come è con
suetudine della nostra ri
vista, queste commedie 
consacrate al successo e 
note in tutto il mondo.

M i o  p a J  r  e

a v e v a  r a g i o n e  
a ì

S a c L a  G u i i r y
è la seconda della nuova 

serie.
Primo magnifico inter
prete di questo capo

lavoro è stato

R U & & E R O
R V & & E R I
che ne continua le 

rappresentazioni.
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MIO PADRE AVEVA RAGIONE
P E R

Carlo B e ltan^e r r M a u r iz ii;  B e llan^e r r 
R od jIIo  Bellan^eir * &eirmana /  XI do llo ir 

M o u r ie r  r R,«!m »■ M a ria  r Swailio
L ’interno d’una palazzina a Neuilly. In p ri

mo piano, l ’hall; in secondo piano, a sinistra, 
la sala da pranzo; in fecondo piano, a destra, 
una grande vetrata, che dà sul giardino. I l  pri. 
mo atto avviene nell’autunno del 1899.

{A ll’alzarsi del sipario, Carlo Bellanger è in 
scena. E’ sui trentanni; lavora; indossa un 
Vestito di velluto grigio e volge le spalle al pub
blico, Dopo qualche istante, un ragazzo di dieci 
anni, Maurizio Bellanger, compare avanti alla 
vetrata e bussa).

Carlo (senza volgere il capo) — Entrate... 
( I l ragazzo bussa di nuovo) Entrate. (Ancora 
una volta i l  ragazzo picchia sui vetri). Entrale. 
(Si volge, vede il ragazzo e gli fa segno di en
trare) Entra. ( I l ragazzo si fa ripetere l ’invito) 
Ma sì... entra, entra... ( I l ragazzo allora apre 
la porta, entra e la richiude) Perchè non entri 
quando t i dico: «Avanti»? Non sta bene, e 
non è la prima volta che lo fai... Perchè?

Maurizio — Non lo so...
Carlo •— Come, non lo sai?
Maurizio — No.
Carlo —• Ma bisogna sapere quello che si 

fa! Sei abbastanza grandicello per compren
dere...

Maurizio — Certo, papà.
Carlo — Allora, che cosa vuoi?
Maurizio — Nulla, papà.
Carlo — Come, nulla?
Maurizio — No, nulla.
Carlo — E perchè allora hai voluto entrare?
Maurizio — Per dirti buongiorno...
Carlo — Per dirmi buongiorno? Ma... oggi 

non ci siamo già visti?
Maurizio — Sì...
Carlo —• E allora che cosa significa? Eh? Tu 

devi aver desiderio di qualcosa... Dimmelo, 
svèlto... Sto lavorando e tu vieni a disturbar
mi. Eh? dimmi che cosa vuoi. Parla.

Maurizio — Nulla...
Carlo — Ascolta, Maurizio, bisogna assolu

tamente che tu la smetta con quest’abitudine 
che hai di rispondere « sì », « no », « nulla »... 
Bisogna sapere quel che. si vuole, quel che si 
fa, e perchè lo si fa... vero?

Maurizio — Certo, papà.
Carlo — D’or innanzi, devi sforzarti a r i

flettere. Ed ora, voglio sapere perchè non entri 
quando ti dico: «Entrate».

Maurizio — Perchè tu dici: «Entrate».
Carlo — Perchè dico: « Entrate »?
Maurizio —• Sì.
Carlo — Ma che dovrei dirti?
Maurizio —- « Entra ».
Carlo — Ma è stupido quel che mi rispondi ! 

Rifletti, caro... quando volgo le spalle alla ve
trata, non posso indovinare se sei tu che 
bussi...

Maurizio — Ah...
Carlo — Evidentemente... Che strano ra

gazzo sei... (Lo guarda) Allora, non hai pro
prio nulla da domandarmi?

Maurizio — No, papà. (Si guardano).
Carlo — Oggi stai bene, vero?
Maurizio — Sì...
Carlo — Volevo dire... Non ti senti alcun 

male?
Maurizio — No, papà... (Si guardano an

cora).
Carlo — La mamma non è ancora rientrata?
Maurizio — No, non ancora. (Si guardano 

sempre).
Carlo — Stavi giocando in giardino?
Maurizio — Sì, papà.
Carlo — Ebbene, continua... vai a giocare...
Maurizio — Ho già finito...
Carlo — E allora che cosa vuoi fare ora?
Maurizio — Nulla...
Carlo — Ma non bisogna rimanere senza far 

nulla...
Maurizio — Perchè?
Carlo — Perchè... non lo so, ma mi pare... 

Ad ogni modo, non ti posso costringere a gio
care. Vuoi rimanere lì?

Maurizio — Sì.
Carlo — Ebbene, rimani. Ma non in piedi, 

siediti.
Maurizio — Non sono stanco. (Si guardano 

di nuovo).
Carlo — Sei triste?
Maurizio — No...
Carlo — Tanto meglio. Allora, lasciami con

tinuare il mio lavoro...
Maurizio — Sì, papà. ( I l ragazzo rimane im- 

¡mobile in mezzo alla hall, mentre i l  padre ri- 
¡ircnde a lavorare. Trascorre qualche istante).

Carlo — Vuoi guardare delle illustrazioni?
Maurizio — No, grazie, papà.
Carlo (ha uno scatto di irritazione e si vol

ge verso i l  ragazzo) — Ebbene, mi secca d’esse
re guardato a quel modo... Non posso più la
vorare... Vai a passeggiare in giardino, fai 
quello che vuoi... Vai a trovare Maria in cu-
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cina e dille da parte mia che ti dia del ciocco
lato...

Maurizio — Sì, papà... (Si allontana un po’’ 
triste. Rimasto solo, Carlo óerca di riprende
re i l  lavoro, ma dopo qualche istante vi rinun
zia nervosamente. Intanto una vettura s’è fer
mata dal lato del giardino. I l  ragazzo riapre la 
vetrata e dice) Ecco il nonno.

Adolfo (attraversa i l  giardino ed entra) — 
Buon giorno...

Carlo — Buon giorno, papà... Come va?
Adolfo — Bene... Non ti disturbo?
Carlo — Immagina... Tu scherzi, papà.
Adolfo — « Papà ». E tu vuoi ancor sem

pre chiamarmi « papà »? Non t i pare che sia 
un po’ ridicolo alla Ina età? Chiamami 
« babbo ».

Carlo — Se lo desideri...
Adolfo — Oppure, Adolfo... Tua moglie 

non c’è?
Carlo — No... non è ancora rientrata.
Adolfo — Allora... posso attenderla?
Carlo — Hai bisogno di parlarle?
Adolfo — No. Ma credo sia lei che abbia 

qualcosa da dirmi. E’ stata a casa mia nel po
meriggio, ma io non c’ero.

Carlo — E che cosa voleva?
Adolfo — Non lo so, ma pare che avesse 

assolutamente bisogno di vedermi.
Carlo — Strano!
Adolfo — Me l ’ha detto il mio cameriere 

poco fa, quando son rientrato. Tu non sai 
nulla?

Carlo — No, nulla...
Adolfo — I l  mio carnei iere l ’ha trovata ner

vosa e agitata...
Carlo — Ah...
Adolfo — Non sarà certo nulla di grave, 

vero?
Carlo — Oh, no... lo spero.
Adolfo — E tu non sei nervoso?
Carlo -— Io, no.
Adolfo — Hai ragione. Non bisogna mai es

sere nervosi...
Carlo (dopo una pausa) — Resti a pranzo 

con. noi?
Adolfo — No, non posso... Pranzo al cir

colo.
Carlo — Solo?
Adolfo — Sì.
Carlo — Allora potresti rimanere...
Adolfo — No, preferisco andare al circolo.
Carlo — E ti metti in smoking per pranza

re tutto solo?

Adolfo — Tutte le sere mi metto in smoking.
Carlo (gli offre delle sigarette) — Vuoi fu

mare?
Adolfo — Ma è tabacco biondo... troppo 

dolce per me. Preferisco le mie. Per me, i l  ta
bacco dev’essere bruno, i l  vino puro... e le 
donne giovani...

Carlo — Che buona salute bai ! Sei vera
mente bello a vederti.

Adolfo — Bello a vedere... me?
Carlo — No, la tua salute. Ogni volta che ti 

rivedo, lio sempre l ’impressione che tu vada 
di bene in meglio.

Adolfo — Ed è la verità: io vado di bene 
in meglio. Dopo la mia ultima grippe, mi sen
to rinnovato. Occorre essere gravemente ma
lati ogni dieci anni, perchè, se si guarisce, do
po si sta meglio. E non mi sono mai sentito 
così bene... E da ieri, settantasette...

Carlo — Come? Non ne hai settantadue? 
Aspetta, ne avevi sessantuno quando mi sono 
sposato... son undici anni... E allora?

Adolfo — Ma a me piace invecchiare, così 
posso dire d’essere vissuto sotto Luigi XVIII... 
In, realtà invece sono nato nel 1827, ora siamo 
nel 1899 e ho esattamente settantadue anni. Ma 
se confessassi la mia età, non potrei più dire 
d’essere vissuto sotto Luigi XVIII... Peccato! 
Ho inventato a questo proposito una bella sto
riella, che ripeto sovente, una storiella in cui 
racconto come e pe.rchè il re Luigi mi ha ab
bracciato quando avevo due anni... Fammela 
raccontare un giorno a qualcuno, in tua pre
senza... Sentirai che particolari emozionanti!

Carlo — Ma perchè fai questo?
Adolfo — Non v’è nulla di meglio che la

vorare con la fantasia. E poi, più di tutto, v è 
il piacere di mentire...

Carlo — Ah, è un piacere?
Adolfo — Più che un piacere, una voluttà. 

Una delle più grandi voluttà della vita. Una 
gioia che non è faticosa e che non è limitata 
se non dalla credulità altrui. Un’abitudine che 
si deve prendere. Io l ’ho presa assai giovane, 
sì, e ho mentito ai miei, ai professori, alle 
amanti, agli amici, poi mi sono sposato.

Carlo — E allora, non parliamone più.
Adolfo — Via, via, parliamone pure. Quan

do la tua povera mamma è morta, io avevo 
cinquantanni. E poiché non potevo più men
tire con lei, mi son messo a ringiovanire per 
distrarmi. E sono ringiovanito sino a settanta 
anni... e poi, viceversa, ho cominciato tutto d’un



MIO PADRE AVEVA RAGIONE
tratto a invecchiare per avere l ’aria più gio
vane.

Carlo — Io invece non amo la menzogna. 
Anzi la detesto in modo quasi superstizioso.

Adolfo — Hai forse paura d’essere punito?
Carlo -— Forse. E tu, no?
Adolfo —• Oli no.
Carlo — Pure, non m’hai detto che avevi 

fatto credere alla mamma che stavi per divenire 
sordo?

Adolfo — Ah, per forza. Parlava sempre lei. 
E allora, a quel modo, ho potuto avere un po’ 
di tranquillità.

Carlo — Sì, ma più tardi, quando sei real
mente divenuto un po’ duro di orecchi, non 
hai detto che era una punizione?

Adolfo — Ma no! Tu credi che sia un gran
de inconveniente essere duri di orecchi? Per 
gli altri, sì, è una fatica. Ma per me, no, è una 
delizia. Poiché si sa che per farmi capire b i
sogna gridarmi negli orecchi, così ognuno p ri
ma di parlarmi riflette e non mi dice che le 
cose essenziali. E quando parlo io, nessuno osa 
interrompermi...

Carlo — E gli altri sordi?
Adolfo — Come?
Carlo — Non ti danno soggezione gli altri 

sordi?
Adolfo — Tutt’altro. Mi fanno ripetere tut

to quel che dico. Io son molto chiacchierone, 
e questo gioco mi diverte. (Una pausa) E tu 
sei di buon umore?

Carlo — Sì.
Adolfo — Hai ragione. Bisogna sempre es

sere di buon umore.
Carlo — Tu lo sei senqire?
Adolfo — Ma sì, certo.
Carlo — Credi dunque che non ti possa mai 

accadere nulla di male?
Adolfo —- Sì... morire... Ci penso talvolta... 

Non di sera, perchè sarebbe troppo triste, ma 
al mattino, risvegliandomi, e allora non è più 
triste.

Carlo — E continui a trovare che la vita...
Adolfo — Oli, non v’è nulla di meglio. La 

vita! Ma è magnifica! Solamente, non bisogna 
complicarla: essa non domanda che questo. Ti 
ricordi che cosa t ’ho detto il giorno in cui mi 
hai annunciato che volevi sposai ti?

Carlo — Sì, me lo ricordo.
Adolfo — E sei sempre contento d’esserti 

ammogliato?
Carlo —- Ma certo...
Adolfo — Tanto meglio. Se siete felici, è

magnifico. Una bellissima idea quella di voler 
fare i l viaggio in due. Soltanto, non bisogna 
mai ingannarsi. Quelli che si ingannano, l i  
compiango.

Carlo — Tu non sei dunque stato felice?
Adolfo — Ah no.
Carlo — E perchè?
Adolfo — A causa di tua madre. Piangeva 

sempre.
Carlo — E perchè piangeva?
Adolfo — Non era contenta.
Carlo — E non era contenta di che cosa?
Adolfo — Della mia condotta. E sensibile 

come sono, mi straziava il vederla sempre pian, 
gere.

Carlo — Qualcuno che non sia tuo figlio po
trebbe domandarti perchè tenevi una simile 
condotta ?

Adolfo — Gli risponderei: jierchè aveva la 
mia stessa età.

Carlo — Sposandoti, lo sapevi.
Adolfo — Sì... ma allora eravamo giovani 

lutti e due. La tua povera mamma era una 
gran brava donna, tu lo sai, e poi molto one
sta, ma assai noiosa. D’altronde, è finito. Oh, 
non era molto intelligente, ma assai noiosa. Se 
tu mi rassomigli, tua moglie deve soffrire pa
recchio ...

Carlo — E se invece rassomiglio alla 
mamma ?

Adolfo — Allora sei un brav’uomo...
Carlo — Comprendo quel che vuoi dire...
Adolfo — Che sei un po’ bestia. D’altronde, 

come va la famiglia?
Carlo — Così così...
Adolfo — Ah... e perchè?
Carlo — Lei non dev’essere troppo in sa

lute.
Adolfo — Che cos’ha?
Carlo — Non lo so. Non te ne sei accor

to di...?
Adolfo — Sì, un po’ . L ’ultima volta che ho 

pranzato qui. Maledetto pranzo, d’altronde, 
durante il quale non hai detto una sola pa
rola.

Carlo — E’ vero, te ne domando scusa.
Adolfo — Oh, io conosco tutto questo. Eb

bene, quel giorno, l ’ho trovata triste, distrat
ta, lontana...

Carlo — E lei non t ’ha detto... una frase... 
infine... qualcosa...

Adolfo — No, nulla. Ma tu mi sembri in 
quieto...

Carlo —- Io, no.
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Adolfo Sì, sci inquieto. Sei forse stato im
prudente?

Carlo — Io?... oh! ma no!
Adolfo — Hai forse qualche; amichetta?
Carlo — No, te lo giuro.
Adolfo — Fantastico! Ma allora proprio non 

capisco... Oppuie, sì, capirei... sei inquieto a 
causa di tua moglie?

Carlo — Forse...
Adolfo — Eh via... ancora una famiglia che 

non si regge... Ah, là là là là... Vuoi che le 
parli io?

Carlo — Oh no.
Adolfo —- Tanto meglio. Ho orrore d’immi- 

scliiarmi in queste faccende.
Carlo — Penso appunto di parlargliene io, 

stasera... Le ho fatto capire stamane che co
minciavo ad averne abbastanza...

Adolfo — Esiste qualche fatto preciso?
Carlo — No. Solamente sono un po’ stupito 

di vederla uscire in modo un po’ troppo rego
lare... e poi non mi piace che sia in ritardo. 
L ’avevo pregata di rientrare per le sei, son le 
sei e mezzo e non è ancora a casa. Ho orrore 
per i  ritardi...

Adolfo — Via... via... un po’ di calma. In 
queste occasioni, non bisogna mai essere ner
vosi. Conserva i l  tuo sangue freddo, e poi, eh... 
attento... Tu hai due strade innanzi a te in 
questo momento... Non scegliere la peggiore. 
E non ingannarti. Stai attento. Per quella stra
da, tanto più che non dev’essere in buono sta
to, ci passan tutti. E poi, tu lo sai, nessuna 
concessione, nessuna... Le donne, mio caro, b i
sogna tentare di tenerle: quando non si pos
sono tenere, bisogna lasciarle andare. La lotta 
contro di loro è ineguale. Fai ben attenzione. 
Se t ’avessi detto ch’eri troppo giovane quando 
ti sei sposato...

Carlo — Avevamo la stessa età.
Adolfo — Sì, è sempre la stessa questione... 

ed è magnifico quando si ha vent’anni avere la 
stessa età. Più tardi, vedrai... vedrai la diffe
renza che c’è tra un uomo e una donna di cin- 
quant’anni. Anzitutto, le donne non hanno età : 
esse sono giovani, o sono vecchie... Quando 
sono giovani, ci ingannano. Quando sono vec
chi, non vogliono essere ingannate. Un uomo 
non deve sposarsi a diciannove anni... E’ stu
pido.

Carlo — Ti ricordi che...
Adolfo •— Sì, ricordo che vi eravate stupida

mente compromessi tutti e due. Che lezione... 
Lezione di cui d’altronde nessuno ne approfit

terà. Ora, non si tratta che di cercare di non 
essere infelici... perchè, tu lo sai, quando si è 
infelici, non si crea la felicità di nessuno... Ma 
Dio mio benedetto, non si può davvero entra
re in nessuna casa, non si può lasciar parlare 
qualcuno, senza scoprire un angolo di tristez
ze e di fastidi?... Sai tu la vita... sai tu settan- 
tadue anni d’esistenza che cosa m’hanno inse
gnato?

Carlo — No.
Adolfo — Ebbene, m’hanno insegnato che 

i turchi... ah... non sono così stupidi... Sai che 
cosa credo?

Carlo — No.
Adolfo — Ebbene, credo che le donne sian 

fatte per essere sposate... e che gli uomini sian 
fatti per rimanere celibi. Ecco di dove viene 
tutto i l male.

Carlo — Tu approvi i l  celibato?
Adolfo — Sì... Per più uomini che non si 

creda. Fai attenzione ai vedovi, si tornano a 
sposare in numero minore che le vedove.

Carlo — Tutto questo... tutto questo, per
chè sei molto egoista.

Adolfo — Se non sai fare altre scoperte...
Carlo — Dunque lo confessi... sei egoista?
Adolfo — Certo, naturalmente... come te.
Carlo — Io?... non sono egoista, io.
Adolfo — Non sei egoista, tu?
Carlo — Non credo...
Adolfo — Pazienza... vedremo... ma verrà, 

fortunatamente...
Carlo — Fortunatamente? E tu non ti trovi 

solo nella vita?
Adolfo — Certo che son solo.
Carlo — Vedi, dunque.
Adolfo — Sì... sono solo, come te.
Carlo — Ma io non sono solo.
Adolfo — Ma via, dunque. Non sei solo for

se quando durante un intero pranzo rimanete 
di fronte, tua moglie e te, senza dirvi una pa
rola? Quando non vai d’accordo con lei su di 
un punto qualsiasi, non sei forse terribilmente 
solo in quel momento? Credimi, ogni uomo è 
solo nel mondo...

Carlo — Esageri.
Adolfo — Non è vero. E non è poi triste. 

Quel ch’è triste è d’essere attorniato da perso
ne che vi seccano. Si sta bene soli, te lo assi
curo.

Carlo — E non hai paura che un giorno i 
minuti ti sembrino troppo lunghi?

Adolfo — No, non ne ho paura... me lo au-
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guro anzi... Voglio che tutto duri a lungo... che 
non finisca mai...

Carlo — Ma tu dunque sei felice?
Adolfo — Certo.
Carlo — Veramente?
Adolfo —■ Ma sì.
Carlo —- Pure, vivi in un modo esclusiva- 

mente materiale.
Adolfo —• Forse.
Carlo — E tu non credi a nulla?
Adolfo — A nulla di nulla.
Carlo — L ’onestà... l ’integrità... il dovere...
Adolfo — Quando gli altri ci crederanno, io 

vedrò quel che dovrò fare; non sono nato per 
dare esempio...

Carlo — Se tutti dicessero come te!
Adolfo — Tutti dicono come me.
Carlo — E non credi nemmeno al progresso?
Adolfo — No... a nulla.
Carlo — Nella giustizia?
Adolfo — No.
Carlo — E dell’amore che cosa ne pensi?
Adolfo — Le donne?
Carlo — Via, l ’amore.
Adolfo — Sì, ma l ’amore, disgraziatamente, 

per noi sono le donne...
Carlo — Ebbene, le donne...
Adolfo — Graziose... molto graziose... cer

tamente...
Carlo — Ma...
Adolfo — Parlo solo di quelle che son ve

ramente graziose.
Carlo —- Sei terribile. E non credi nemmeno 

nella famiglia?
Adolfo — No... Credo che ci si possa amare 

pur formando la famiglia... Ma nulla di più... 
Ah, la famiglia... le serate in famiglia... la vita 
di famiglia... oh...

Carlo — E quando si è malati?
Adolfo — Sì, ma non si può essere malati 

troppo a lungo... E quando s’arriva a ll’ultima 
malattia, non bisogna troppo trascinarla... oc- 
coire una certa discrezione...

Carlo — Ma allora, escludendo tutto, che 
cosa ti rimane?

Adolfo — Gli amici... Sì, gli amici... Non 
c’è male... Ma non si deve averne bisogno...

Carlo —• Sei desolante.
Adolfo — Ma no. Non vivere d’illusioni. La 

realtà, qualunque essa sia, è più bella delle i l 
lusioni.

Carlo —* Ne sei certo?
Adolfo — Oh, sì.

Carlo — E se ti proponessero di ricomincia
re la vita?

Adolfo — Accetterei.
Carlo — E rifaresti le stesse cose?
Adolfo — Oli, no.
Carlo — Che cosa faresti allora?
Adolfo — Nulla. Non farei nulla... per es

sere sicuro di non far del male. Siccome il de
stino non ha creduto di dovermi dare nè un 
cervello creatore, nè un’anima d’apostolo, non 
farei proprio nulla. Mi accontenterei di ammi
rare le azioni degli altri... e vivrei per me, per 
i l  mio piacere, senza preoccupami! di nessuno...

Carlo — Ma è abbominevole.
Adolfo — Tu non hai che da fare il con

trario.
Carlo — E non ti verrebbe mai l ’idea di far 

del bene attorno a te?
Adolfo — Sì... può darsi... non lo so... Farei 

ciò che voglio, ciò che mi piace... tanto me
glio se fosse del bene... Non mi sforzerei, pe
rò... Quando tu avrai la mia età, ti accorgerai 
che non. eri nato per la maggioranza delle co
se che ti sarai creduto obbligato di fare nella 
vita. Prendi dunque il genere umano come me, 
e adoriamolo com’è; abbiamo tanto bisogno del
la sua indulgenza... come possiamo arrogarci il 
diritto di essere severi? E che tu lo voglia o no, 
credimi, tra una ventina di anni, fregandoti Je 
mani, anche tu dirai: «Non annoiatemi; la
sciatemi in pace ». Tu hai trent’anni, e stai 
per essere infelice. Puoi veramente fare il fur
bo. Se tu sapessi che cosa vuol dire avere tren
t ’anni! Occorre averli almeno due volte per 
comprenderlo. Ma tu non... No.

Carlo -— Che cosa? Dimmelo...
Adolfo — No, non ne vale la pena. L ’espe

rienza degli a ltri non serve a nessuno. Se tu sa. 
pessi come occorrono poche cose per essere fe
lici. Son le sette, me ne vado. Mi scuserai con 
tua moglie. Arrivederci.

Carlo — Arrivederci.
Adolfo — E dire che sono stato come te, e 

che tu sarai come me... Mio padre aveva ragio
ne. E come vorrei poterti dare, come lu i aveva 
dato a me, l ’illimitata fiducia nella vita. (Guar
da suo figlio, esita, un istante, poi simultanea
mente gli dà un bacio su una guancia e uno 
schiaffo sulValtra').

Carlo (ha accompagnato i l  padre sino alla 
griglia del giardino. Quando rientra, suo figlio 
è ancora là, sempre in attesa, mangiando i l  cioc. 
colato) —■ Sei ancora lì?
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Maurizio — Sì, papà. Posso domandarti una 
cosa?

Carlo — Sì... che cosa?
Maurizio — E’ vero che in autunno mi metti 

in collegio ?
Carlo — Come, fai a saperlo?
Maurizio — E’ Maria che me l ’ha detto. D i’ ...
Carlo — E’ vero.
Maurizio — Oh!
Carlo — Che cosa?
Maurizio — E peicliè? Non sono forse stato 

buono?
Carlo — Ma no, non bisogna che tu lo con

sideri come una punizione... E’ una necessità, 
e poi, un’abitudine. Pensa che tra poco avrai 
dieci anni. Anch’io, alla tua età, sono entrato 
in collegio.

Maurizio — E ne sei stato contento?
Carlo — Oh... no...
Maurizio — E allora perchè farmi una cosa 

die mi fa dispiacere?
Carlo — Ma no... è per...
Maurizio — Per vendicarti?
Carlo — Non dire sciocchezze.
Maurizio — Pensa... la notte... coricato là... 

tutto solo...
Carlo —• Tutto solo? Sarete almeno cinquan

ta per dormitorio...
Maurizio — Ma io sarò solo anche tra cin

quanta.
Carlo — Ti fa dunque pena essere solo?
Maurizio — Sì.
Carlo — Forse è un’abitudine che si deve 

prendere sin da giovani. Ti abituerai molto pre
sto. E dopo un mese, non ci penserai più...

Maurizio — Dopo un mese? Eppure tu te ne 
ricordi ancora...

Carlo — Sì, ma poi ho finito col comprende
re ch’era utile.

Maurizio —- Quando l ’hai capito?
Carlo — I l  giorno che ho deciso di...
Maurizio — ... di mettermi in collegio.
Carlo — Sì... e ora basta. Un ragazzo non 

deve crescere soltanto in compagnia di donne. 
Da un lato, tua mamma, che non è mai in ca
sa; dall’altro, la governante. Non diverrai mai 
un uomo... (Guarda Vorologio) E poi sei indie
tro, mio caro. Me l ’hai detto tu stesso che i tuoi 
compagni sono più giovani di te. Finirai con 
l ’avere vergogna di te stesso. T i trastulli ancora 
con i giocattoli che avevi a cinque anni, non 
sai leggere bene, non sai calcolare, e t i metti 
a piangere alla minima osservazione che ti 
faccio.

Maurizio — E’ perchè ho paura di te.
Carlo — Paura? Ti ho forse già battuto?
Maurizio — No, mai... E’ forse per questo...
Carlo — Tu rispondi con delle sciocchezze. 

E’ anche colpa mia se non sai leggere?
Maurizio — Sì.
Carlo — Come, sì.
Maurizio — Se tu me l ’insegnassi, imparerei 

subito.
Carlo — E’ possibile, ma io non ho tempo 

d’insegrtarti a leggere.
Maurizio — Perchè?
Carlo — Perchè ho altro da fare.
Maurizio — Ah...
Carlo — Sì... E cose ben più serie di queste.
Maurizio — Non è dunque serio insegnare a 

leggere?
Carlo — Non è questo che volevo dire; non 

è il mio mestiere...
Maurizio — E tu non sapresti farlo?
Carlo — Forse, ma non avrei la pazienza ne

cessaria.
Maurizio — E la storia di Francia, la sai?
Carlo — La sapevo...
Maurizio — L ’hai dimenticata?
Carlo — Sì.
Maurizio — Dunque si dimentica?
Carlo —■ Sì.
Maurizio — Allora perchè studiarla?
Carlo —• Ma... non so... ad ogni modo, biso

gna impararla...
Maurizio —1 E gli altri paesi hanno anche una 

storia di Francia?
Carlo (distratto) — Sì.
Maurizio — E’ bella?
Carlo — No.
Maurizio — E tutti gli altri paesi hanno dei 

re?
Carlo (sempre più distratto) — Sì.
Maurizio — E come sono?
Carlo — Mica male...
Maurizio — Qual’è i l più gran re che sia 

esistito ?
Carlo — Carlomagno.
Maurizio — Credevo fosse un imperatore...
Carlo — Sì... anche... (Una pausa).
Maurizio — Ma se io studiassi molto durante 

le vacanze, tu mi metteresti lo stesso in collegio?
Carlo — Sì, caro... ( I l ragazzo ha le lagrime 

agli occhi). Oh, no, non piangere, te ne prego... 
sono già abbastanza nervoso... (Va ad aprire 
la vetrata ed ascolta i l  rumare d’una vettura 
che passa e non si arresta. Un istante più tardi 
trilla  la suoneria del telefono. Rapidanìente,
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Carlo va a ll’apparecchio). Pronto?... — Sì...
— Come, sei tu? Ma che strana voce hai! Per
chè non sei rientrata, come t ’avevo pregata, p ri
ma delle sei? — E perchè mi telefoni? — Non 
avrai avuto incidenti, spero. — E allora? — Ma 
perchè mi telefoni? — Hai da parlarmi? — 
Allora, vieni ,a casa. — Come, no? E che cosa 
vuol dire? — Che cosa significa questo tuo tono 
di voce? — E anzitutto, di dove mi telefoni?
— Come, non ha importanza? — Sì... sì... e 
.anch’io ho da parlarti. — Solo? Sì... C’è Mau
rizio, vicino a me... — Perchè? — Ma non può 
capire quello che dico... — Ma che cosa signi
fica tutto questo? — Sta bene... sta bene... (A 
Maurizio) Vai di là, caro, lasciami parlare con 
la mamma... ( I l ragazzo se ne va) Parla, ti 
ascolto... — Sì... troppo nervosa... t i ripeto 
che appunto stasera volevo parlartene... — Tu 
hai capito che cosa? — Ed è per questo che?...
— Che non sei rientrata? — Non ne parleremo 
più. — Perchè? — Come, non ne vale la pena?
— Ma che cosa vuol dire tutto questo? — Che... 
che... che finito? Che cos’è finito? — Tutto, 
che cosa? T i prego di rientrare immediata
mente. — Ma tu sei pazza! — Sì, sì, t i ascolto.
— Il coraggio di che? — Di vedere che cosa?
— Che cosa? — La vita? — Ma che cosa hai 
tu da rimproverare alla vita? Intollerabile? In 
che senso? — Ma dove vuoi arrivare con tutto 
uuesto? — Via, sì, parla... dimmi quanto hai da 
dire... e dillo con semplicità... con le parole che 
ti vengono... — Vittima di che cosa? — Quale 
sentimento? — Più forte che la volontà? E al
lora? —- Partire? per dove?... Quando? — Sta
sera! Tu vuoi partire stasera? Ma da quando? — 
Da un mese? E da un mese tu vivi con questo 
segreto in te, con questo veleno... e hai potuto 
vivere... e da un mese tu t ’addormenti al mio 
fianco con questo pensiero... E hai potuto dor
mire... E così, per un mese mi hai mentito ad 
ogni minuto... hai lasciato ch’io t i parlassi 
dell’avvenire... e quando, ieri mattina, t ’ho do
mandato che cosa avremmo fatto in settembre, 
mi hai risposto: « Quello che vorrai »... E ave
vi ragione... c’è da riderne... Quello che vorrò... 
Che schifo! E ie.ri sera, ricordi ciuel che m’hai 
detto e che t ’ho fatto ripetere? Te ne ricordi? 
Ed era già la donna di un altro ch’io tenevo tra 
le braccia... Se sapessi che schifo provo in questo 
momento... Ma come hai potuto farlo?... e 
perchè?... Perchè hai atteso l ’ultimo istante per

parlarmene? Perchè... Paura? Tu hai paura? 
Vile? E tu non sei nemmeno fiera di quello che 
fai... e Irai avuto paura... Ah... ti vedo in que
sto momento... ti indovino... ti indovino... Oh, 
e Maurizio? Sì, sì, vattene... hai ragione. Come 
sei ignobile... Ma, t i prego, di dove telefoni? 
— Di dove mi telefoni? — Da una stazione... e 
non sei rientrata... mi telefoni per i l timore che 
avevi di essere trattenuta da me... per forza... 
Trattenuta... Trattenerti... Io, conoscendo la tua 
decisione... Io, ah no, sono più fiero di quanto 
tu non creda... Puoi andartene, va’ , te lo giu
ro... Ah. E dopo potrai piangere... — Che? 
Spiegarmi?... Ah no, è finito. — Farmi capire 
di che? No, no, nulla. Vattene! Vattene! E sbri
gati! Togli la comunicazione. — Ah no! Tu per 
la prima. Non me ne vado io... Sei tu che te ne 
vai... Togli la comunicazione... Voglio ascoltare 
il rumore secco di quando te ne vai... Via, via, 
vattene! Vai a dire a qualcuno: « E ’ fatto», e 
che « è finito »... Va’ va’ ... prendi i l treno... Va’ 
va’ ... sì... Addio... vattene... vattene. (Una pau
sa) Pronto?... Pronto?... (Poi riaccosta il mi
crofono. Dopo qualche istante chiama) Mauri
zio... Maurizio... (Nasconde in un cassetto i l r i
tratto della ììioglie, ch’era sid tavolo. I l  ragazzo 
compare).

Maurizio — M’Irai chiamato, papà?
Carlo —■ Sì.
Maurizio — Perchè?
Carlo — Per dirti buongiorno... ( I l ragazzo 

lo guarda, stupito) E poi per dirti che poco fa ho 
mentito.

Maurizio — Ah...
Carlo — Sì. Credo di ricordarmi ancora di 

tanti fatti della storia di Francia...
Maurizio — Ah...?
Carlo — Tu mi hai data un’idea... non voglio 

metterti in collegio...
Maurizio — Ah...
Carlo — Sì... voglio invece divenire io pro

fessore...
Maurizio — Ah...
Carlo —- Soltanto, per cominciare, prenderò 

un solo allievo...
Maurizio —- Me?
Carlo — Sì, tq. E voglio insegnarti tutto quel

lo che so... Tutto. Da principio, ci divertirà, poi 
un giorno, credo che ci appassionerà. Se potes
si... ah, se potessi fare di te un uomo felice!... 
(Lo prende tra le braccia, teneramente).

F i n e  d e l  ¡ s r i s n c  a l l o



La stessa scena dell’atto precedente, ma venti 
anni dopo, nel 1919.

(A ll’alzarsi del sipario, Carlo Bellanger, che 
ora ha cinquant’anni, si trova, come nel primo 
atto, con le spalle volte al pubblico e indossa 
un vestito da camera identico a quello di al
lora. Sta lavorando, quando suo figlio Mauri- 
rizio, che ora ha trentanni, appare alla vetra
ta. Nel momento in cui sta per picchiare ai 
vetri, fa un gesto come se si ricordasse di qual
cosa; poi bussa).

Carlo (senza volgere i l  capo) — Entrate... 
(Maurizio bussa di nuovo) Entrate... (Mauri
zio bussa ancora) Entrate... (Si volge e vede il 
figlio: gli fa cenno d’entrare) Ma entra dun
que... Maurizio entra) Perchè non volevi en
trare? (Maurizio sorride) Che cosa c’è?

Maurizio — Non te ne ricordi?
Carlo — No... di che cosa?
Maurizio —• Vent’anni or sono, papà... un 

giorno, a quella porta... T ’ho obbligato a voltar
t i per dirmi « Entra » anziché « Entrate ».

Carlo — Me ne ricordo... Sì, sì... Sei terribi
le... Non volevi comprendere perchè io, tuo 
padre...

Maurizio — Oh volere, sì... ma realmente 
non potevo ammettere che tu mi dessi del 
« voi ».

Carlo -— D’altronde, è già passato tanto tem
po... Non era a quel vetro che tu picchiavi al
lora...

Maurizio — Oli no...
Carlo — Almeno due vetri più in basso.
Maurizio — E’ trascorso tanto tempo, pure, è 

strano, mi ricordo di quel giorno con una pre
cisione straordinaria... mi vedo seduto là, col 
mio costumino azzurro...

Carlo — No... tu eri seduto là, ed eri vestito 
di bianco...

Maurizio — Credi?
Carlo — Ne sono sicuro. E ti ricordi di quel 

eh’è successo quel giorno?
Maurizio —• No. Una cosa importante?
Carlo — Quella sera, per la prima volta, ab

biamo pranzato soli.
Maurizio — Quella sera?...
Carlo — Sì.
Maurizio — Ti domando scusa di... di... di 

avertelo ricordato.
Maurizio — Ma no... d’altronde, proprio og

gi ti volevo parlare di questo e di altre cose. Og
gi, è i l  tuo compleanno...

Maurizio — E’ vero... non ci avevo pensato.
Carlo — E nessuno te l ’ha fatto ricordare?
Maurizio — No.
Carlo — Strano... Ma, senza voler essere indi

screto, credevo che tu avessi nella vita... qual
cuno...

Maurizio — Certo... ma quello che tu accenni 
è già finito da quattro mesi...

Carlo — Ah... a mia volta, ti devo domandare 
scusa...

Maurizio — Oh, t i prego, papà... se tu sa
pessi...

Carlo —* Ma allora tu sei...
Maurizio — ... con un’altra...
Carlo — E sta bene. E quest’ultima non ha 

creduto oggi...
Maurizio —- No, è troppo recente. D’altronde 

ha così poca importanza.
Carlo — Quando tu vorrai parlarmene...
Maurizio —• Più tardi... forse.
Carlo — E in attesa, vuoi che ti parli di me?
Maurizio — Ti prego, babbo.
Carlo —- Babbo. Perchè « babbo »?
Maurizio — Non lo so... Stavo pensando che 

ho trent’anni e che forse tu avresti preferito...
Carlo — Perchè?... Ma no, no...
Maurizio — Tanto meglio... Mi piace di più 

chiamarti « papà ».
Carlo — Allora... allora ecco quel che ho da 

dirti. Dopo averti insegnato la storia e la geo
grafia, che già avevo dimenticato, ti ho insegnato
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il  mio mestiere e quanto sapevo della vita. Que
sto m’ha tenuto occupato per vent’anni. Mi ero 
imposta questa missione, l ’ho assolta. Tutto 
quello ch’io sapevo, ora tu lo sai. E ora che 
ne sai quanto me, non v’è più ragione di conti
nuare, e io mi fermo...

Maurizio — Ti fermi?
Carlo — Sì, ho finito. Ti ho insegnato a re

mare, d’or innanzi guida la barca da solo. A l
lontanati adagio dalla riva perchè, se del caso, 
io possa ancora indicarti i l  cammino...

Maurizio — Ma perchè tu rimani sulla riva?
Carlo —• Per vivere... per respirare... per il 

piacere di non fare più nulla... Non ch’io mi 
senta stanco, ma ho soltanto desiderio di fer
marmi. Ho bisogno... ho desiderio... di tante 
cose... Sì, d’interessarmi di cose che saranno 
nuove per me... quali... le cito a caso... la p it
tura... i l  teatro... l ’eleganza stessa... sì, l ’ele
ganza che ho sempre disprezzata... Ho trascorso 
vent’anni in questa veste da camera, ora è trop
po usata... Ebbene, addio... bisogna cambiare. 
Ho ormai cinquant’anni, e sinora non ho utiliz
zato quanto c’era in me di giovinezza... Ho 
messo in dispai te tante cose, volontariamente, 
perchè la tua educazione mi sembrava di un in
teresse superiore a tutto. Ma ora, tu non hai più 
bisogno di me, e io voglio sapere se la vita ha 
ancora qualche risorsa per me. Non ho altro da 
dire. Quanto alle questioni materiali, le rego
leremo tra di noi nel modo più semplice.

Maurizio — Oh, t i giuro...
Carlo — Vi ho lavorato attorno tutta stama

ne. Ho scritto tutto. Leggerai e deciderai. Cre
do che sia stato tutto ben disposto.

Maurizio — Ne sono sicuro e te ne ringrazio.
Carlo — Zitto. Per ora, resta a decidere 

un’altra questione: questa vecchia casa, in cui 
sei nato, lontana dal centro, con un bel giardi
no... preferisci, dico, tenerla per te... o lasciar
mela?

Maurizio — Ma che cosa dici? Non. vivremo 
ancora sempre insieme?

Carlo ■— Ebbene, ascolta. Tu comprendi... 
può forse divenire assai delicato... non si sa 
mai... Che cosa sarà della mia vita? che cosa 
sarà della tua? Tu un giorno forse ti sposerai...

Maurizio — Ha, no, no... grazie!
Carlo —-No?
Maurizio — Non mi tenta troppo.
Carlo — Ah, forse ho detto troppo contro il 

matrimonio. Ma ad ogni modo, non esageriamo. 
T i ho custodito apposta sino ai trent’anni per 
impedirti di commettere la mia sciocchezza...

ma io allora avevo vent’anni... tu ne hai trenta, 
ora...

Maurizio —• L ’ho deciso già da parecchio 
tempo. Tu m’hai fatto capire i l pericolo di una 
falsa partenza nella vita, me ne hai messo in 
guardia e m’hai detto tutto quello che bisogna
va dirmi. Io ti prometto di non ricordare più 
quanto m’hai insegnato di algebra, ma a propo
sito di quelle signore... è troppo importante.

Carlo — Sì, nra attenzione... Tu mi fai paura; 
e m’accorgo' che realmente ho dovuto andare 
troppo in là. Non bisogna però esagerare: nè 
la loro forza, nè la nostra debolezza. Noi siamo 
armati, in ogni caso, lo sai.

Maurizio — Non è questo che mi dicevi.
Carlo —• Non vi avrai fatto attenzione, ma 

certamente te l ’ho detto. La donna quasi sem
pre è una nemica, certo... una nemica sleale... 
ma la si può vincere... e poi, dopo tutto, è gra
ziosa...

Maurizio -—- Oh, sì., è evidente.
Carlo — E questo ha importanza.
Maurizio —- Beninteso. Ma una donna per 

sè... un’esistenza organizzata... per tutta la vita.
Carlo — Certo... è grave... Se poi ci si in

ganna, è un errore spaventoso. Soprattutto 
quando si pensa che da questo errore può na
scere...

Maurizio — Sì, i l figlio... Ah, no... mai...
Carlo — Non dire: mai. E poi, tu lo sai, io 

sono assai contento che tu ci sia... Ma lo con
fesso, è grave... e se lo si prende troppo sul se
rio, è ancora più grave. Ad ogni passo, è un nuo
vo problema che si affaccia e che bisogna risol
vere. Se ti dicessi che, per causa tua, ho letto 
più di venti volumi sull’ereditarietà !

Maurizio —• Davvero?
Carlo — Sì. Mi ero detto che avrei lottato 

contro tutte le cattive influenze che potevi ave
re in te... e ho frugato nella mia famiglia e in 
quella di tua madre spietatamente, a tal punto 
che mi son visto costretto ad arrestarmi...

Maurizio — Perchè?
Carlo — Era scoraggiante. Ho trovato un po’ 

di tutto: degli alcoolici, degli idioti, un prete, 
un deputato, un medico, un usciere... Allora 
l ’idea che tu potessi essere la sintesi di tutto 
questo... La lotta diveniva ineguale...

(Si ode la suoneria del telefono. Maurizio, che 
è accanto a ll’apparecchio, alza i l  microfono e 
risponde).

Maurizio —- Pronto? — Sì, signora. —■ No, 
signora, eccolo. — Papà, c’è una signora che 
chiede di te.
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Carlo — Ah... (Va all’apparecchio) Pronto?
— Sì. — No. — Chi siete, signora? — Un mi
nuto...? (A Maurizio) Devo pregarti di lasciar
mi solo per un minuto...

Maurizio — Ma immagina. (S’allontana c va 
nel giardino).

Carlo (riprendendo il microfono) — Pron
to?... Ascolto. — No, no, parlate. Ascolto. — 
Vedermi...? Oh... —- A temere? Oh, nulla... ma 
perchè? — Sì. — Credete che sia utile? — Indi
spensabile? E sta bene. Di dove mi telefonate?
— Da una stazione... Ancora... — Eh, no. Non 
ho voglia di ridere. Ma voi mi fate ridere per 
forza. Vi pare, non è forse strana questa tele
fonata, che voi mi date ogni veni’,anni da una 
stazione? — Arrivate? — Ah... rincasate. — 
No. — Sta bene, vi ringrazio. — Io pure, siete 
ben gentile... — Allora vi pongo la stessa do
manda... lo credete davvero utile? — Sì, dite 
voi... ma ci avete almeno pensato? — Naturale? 
Sì... certo... ma poi... Via, quest’idea di ser
vii vi del telefono anche per questo... — Non è 
una ragione... — Paura? Non è paura, spero. — 
Io? No. — Sì, è qui. — Non posso ancora r i
spondervi; bisogna prima parlarne... —- Ebbe
ne, sia... venite, vi attendo. — Sì. — Sì... sì, 
sempre. — Inteso... (Riattacca i l  microfono). 
Maurizio... Maurizio...

Maurizio (rientrando) — Papà?
Carlo (fruga nel cassetto, ove ventanni p ri

smi aveva messo la fotografia della moglie- la 
trova e la presenta al figlio).

Maurizio — La mamma?
Carlo — Sì.
Maurizio — Al telefono?
Carlo —- Sì... l ’aspetto.
Maurizio — Ah... (Una pausa).
Carlo — Che ne pensi?
Maurizio — Ho la sensazione d’aver freddo 

e nello stesso tempo soffoco. (Guarda i l  telefo
no) Era lei?

Carlo — Sì. Noi abbiamo lungamente parlato 
di lei, quindici anni fa; poi abbiamo evitato 
questo discorso. Quando un ricordo, talvolta, 
ci obbligava a pronunciare il suo nome, noi met
tevamo le nostre frasi al passato, abbreviandole 
il più possibile. Dimostravamo una specie di 
seria indifferenza; ed ecco ora, d’un tratto, la 
vita ci si presenta sotto una forma ben precisa. 
Se amiamo vivere, vivremo realmente tra qual
che minuto... tu soprattutto... perchè io, non è 
vero?... Allora, rifletti... Farai quel che ti pa
le. Pensaci e dimmi come vuoi che si svolgano 
le cose... Non voglio per nulla influenzare la tua

decisione, e se per caso tu preferisci rimandare 
questo incontro... oppure se addirittura prefe
risci che non avvenga... Infine... decidi tu...

Maurizio — Qual’è la tua idea?
Carlo — Molto differente dalla tua, certa

mente... Oso appena accennarla. Noi attendia
mo una persona che è stata mia moglie e che 
è ancor sempre tua madre... (Maurizio guarda 
la fotografia) Oh, no.

Maurizio — Sì, lo so, ma pure...
Carlo — Oh, non credo... pensa: son venti 

anni...
Maurizio — Evidentemente. Quando guardo 

questo ritratto, io ho dieci anni... e quando 
penso che quella porta sta per aprirsi, ne ho 
trenta.

Carlo — E tua madre... cinquanta...
Maurizio — Avrà i capelli bianchi...
Carlo — Lo spero per lei... Non si sa mai... 

Sei commosso?
Malìrizio — Molto... Si... ma disgraziata

mente non provo una sensazione sconosciuta, 
alla quale potrei abbandonarmi appunto per
chè mi è sconosciuta. Da qualche istante, sto 
studiando me stesso e ho un po’ paura di sco
prire in me dei sentimenti forse reprensibili... 
e, vedi... dicendoti queste parole, sento nascere 
in me una specie di curiosità, come se dovessi 
essere spettatore di qualcosa... Ho l ’impressione 
di dover vedere un figlio in faccia a sua madre... 
Sì, veramente vorrei essere più padrone di me 
stesso. Anziché essere agitato da un grande sen
timento, sto pensando1 a delle sciocchezze... mi 
chiedo se dovrò darle del tu... e invece dovrei 
essere come un folle nell’attesa, correrle incon
tro... E infine, quella voce che non ho indovi
nata al telefono...

Carlo —- Ah... (Una pausa).
Maurizio — Ti posso fare delle domande?
Carlo — Quante vuoi.
Maurizio — Com’era?
Carlo — Come... che?
Maurizio — Come donna... come carattere...
Carlo — Era... era così... (Gli fa vedere la 

fotografia).
Maurizio — Sì?
Carlo — E che vuoi?... Era così... delizio

sa... e il carattere andava d’accordo col viso... 
Avrebbe potuto essere meraviglioso... lo doveva 
essere... Soltanto, c’è stata una disgrazia... Ti 
ho spiegato ch’è stato per telefono che...

Maurizio — Sì... sì.
Carlo — Ed è ancora per telefono che m’an

nuncia i l suo ritorno... vent’anni dopo... In
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questo frattempo, ha vissuto in America. Igno
ro in die modo. Tu ne hai saputo qualcosa?

Maurizio — No... non ho mai osato...
Carlo — Evidentemente.
Maurizio — Vorrei ancora sapere... Avete di

vorziato?
Carlo — No, perchè c’eri tu. D’altronde ella 

viene a trovarmi oggi per questa ragione. Vuole 
probabilmente sistemare la sua situazione. For
se avrà dei figli...

Maurizio — Oh...
Carlo — Forse... non n.e so nulla... ma può 

darsi. Per conto mio, ormai, non fio più inten
zione di oppormi al divorzio...

Maurizio — Su questo punto, papà, i l solo 
giudice sei tu... Dimmi, al momento della sua 
partenza, la mamma ha manifestalo i l desiderio 
di condurmi con lei?

Carlo — Eli... no. (Una pausa. Poi trilla il 
campanello. Aprendo la porta di sinistra) Emi
lio, andate ad aprire. E introducete qui la si
gnora che si presenterà, senza domandarle i l  no
me. (Richiude la parta) E tu fila nel tuo studio.

Maurizio — Ali...
Carlo — Sì. Mi vuoi ubbidire?... Hai ca

pito?
Maurizio — Sì.
Carlo — E non discendere prima ch’io t ’ab

bia chiamato.
Maurizio — Mi chiamerai?
Carlo — Lo vuoi?
Maurizio — Decidi tu...
Carlo — Sta bene.
(Maurizio scompare da una porta. Carlo da 

un’altra. Un miniato dopo, viene introdotta Lulù 
che, timida e piena di soggezione, va a sedersi 
sull’ avanscena).

L u lù  (sola) — M’ha detto ch’ero attesa. E 
perchè? Ho i l  cuore che balte. Vorrei andarme
ne. Sì, quel che ho fatto è folle. Me ne vado... 
me ne vado... (Una porta si apre) Troppo tar
di... (Si volge e si trova di fronte Carlo, eh’è 
tutto sorpreso. Egli ha indossato un vestito da 
passeggio) Signore, vi domando scusa di essere 
venuta a questo modo in casa vostra...

Carlo — Ma... chi siete, signorina?
L u lù  — Sono Lulù.
Carlo — Come?
L u lù  — Lulù.
Carlo — Lulù?
L u lù  — Oh, avrei anche potuto mentirvi... 

ma no... meglio la verità... Sono Lulù. Mi rendo 
perfettamente conto della mia scorrettezza, ma 
quando conoscerete la ragione della mia visita,

sono cella che mi scuserete. Mi permettete di 
esporvela ?

Carlo (indicandole una poltrona) — Certo... 
vi prego.

L u lù  (sedendosi) — Forse vi disturbo.
CARLO — No, ma forse fra poco sarò costret

to a...
L u lù  — Ho capito. E allora sarò breve. Ec

co, signore... sembra che il mio sogno, i l  sogno 
di tutta la mia vita, sia impossibile per causa 
vostra...

Carlo — Per causa mia?
L u lù  — Sì... ascoltate... Io credevo... n’ero 

persuasa sino a un minuto fa... ma ora che vi 
vedo, che voi mi guardate, no, non posso più 
crederlo. No, non posso credere che siate catti
vo. Oh, e io sono tanto commossa, non so più 
come esprimermi, mi rendo conto che sto pro
ducendo una strana impressione...

Carlo — Ascoltate, signorina... Francamente 
voi mi fate l ’impressione d’una graziosa person
cina, che però s’è sbagliata di porta. A chi cre
dete di parlare?

L u lù  —- A suo padre...
Carlo — A suo padre?
L u lù  — Sì, non siete forse suo padre?
Carlo — Ma di chi?
L u lù  — Di Maurizio.
Carlo — Infatti, mio figlio si chiama Mauri

zio.
L u lù  — Vedete dunque...
Carlo — Ed è a proposito di Maurizio che...
L u lù  —- Sì, sono la sua amica...
Carlo — Ah...
L u lù  — Sì... Non lo sapevate?
Carlo — Ma no, signorina.
L u lù  —■ Ma allora... che cosa m’ha raccon

tato?
Carlo —- Non ne so nulla.
L u lù  — Ma è straordinario. M’ha detto che 

voi avete avuto una lunga disputa, tra voi due, 
a mio riguardo.

Carlo — Non me ne ricordo.
L u lù  — Oli, come mi ha mentito. Ebbene, 

tanto peggio. Io vi dirò tutta la verità.
Carlo —- Ma certo. Ditela.
L u lù  — Lavoravo come sarta, un giorno ho 

incontrato Maurizio... e poi da due mesi...
Carlo — Non andate più al laboratorio. Na

turale.
L u lù  — Vero? M’ha affittato un piccolo ap

partamento ammobiliato... Tutto quanto potevo 
desiderare... C’è l ’ascensore, i mollili sono di 
lacca bianca, la cucina chiara. Dunque, eccomi
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a posto; e vista da lontano, bisogna dire che la 
mia esistenza ha tutta l ’apparenza della felicità. 
Solamente, i guai cominciano quando penso che 
Maurizio, che viene a colazione da nre tutte le 
mattine, non vuole mai rimanere nè a pranzo 
nè per dormire...

Carlo — Ah...
LulÙ  — Mai. E ogni volta che gli domando 

perchè mi abbandona così, sapete che cosa mi 
risponde? « Mio padre non vuole che lo lasci 
solo la sera ».

Carlo — Davvero?
LulÙ — Sì. Da principio ho creduto e mi 

sono adattata senza protestare. Ma poi ho finito 
col capire che non era la verità. La verità è che 
egli non vuole che voi restiate solo. Ed è per 
questo che son venuta. Maurizio ha ragione. Voi 
non dovete rimaner solo... e allora... ecco... mi 
è venuta un’idea... Voi forse la troverete folle... 
ma io... io che vorrei la felicità di tutti... io 
credo che sia buona... perchè so quel che vi 
propongo. Mi capite?

Carlo — Sì.
LulÙ — Soltanto, ecco... sono molto in sog

gezione, non oso dirvela...
Carlo — Suvvia... sentiamo...
LulÙ — Ebbene... eccola la mia idea. (E- 

strae dalla borsetta una fotografia e la porge a 
Carlo).

Carlo — Chi è questa ninfa?
LulÙ — Non è una ninfa... E’ una mia ami

ca che cerca qualcuno...
Carlo — Ah...
LulÙ  — Sì, lavora anche lei in una sartoria, 

ma non abbiamo le stesse idee.. Io mi sono affi
data al caso, senza sapere dove mi condurrà ; es
sa invece vuole qualcuno serio. D’altronde b i
sogna lasciarle fare quel che vuole. E poiché cer
ca qualcuno serio, ho pensato che con voi sa
rebbe l ’ideale. Per lei, sarebbe la tranquillità. 
E per voi... voi avreste una compagnia... Vero? 
Allora come la trovate?

Carlo —• Deliziosa davvero.
LulÙ  — E poi è molto saggia.
Carlo — Ne ha l ’aria.
LulÙ  -— Volevo dire ch’è ancora... saggia...
Carlo — Ah...
LulÙ — Non sapevo se preferivate questo o 

no... ma ad ogni modo, è così. In fondo, nulla 
di grave, perchè è uno stato momentaneo...

Carlo — Già, è l ’affare di un istante.
LulÙ  — E poi si chiama Enrichetta. Un nome 

che non dice nulla e che non è nuovo. Glie l ’ho 
spiegato. E stamane l ’ho ancora supplicata di

cambiare nome. Ma non vuole, e ha torto. Ma 
sq voi...

Carlo — Per me, non ha nessuna importanza.
LulÙ  — Tanto meglio.
Carlo — Ma... non trovate che tra me e que

sta ragazza v’è forse una troppo grande diversità 
di età?

LulÙ  —• Certo... sì... soltanto io penso che a 
voi non verrà mai l ’idea di pren Ierre una deila 
vostra età.

Carlo — Oh, no.
LulÙ  —■ Allora, poiché siete deciso a pren

derne una che sia più giovane di voi, tanto va
le prenderla proprio ben giovane.

Carlo —- Ed è giusto.
LulÙ —- Tanto più che, se è per la questione 

della fedeltà che voi dite questo, mi sembra che 
sia nel vostro interesse di prenderne una tutta 
fresca, tutta nuova... perchè non saprà che dif
ferenza c’è...

Carlo — Sì... sì... sì...
LulÙ  — Quando si hanno vent’anni, si dice 

che si ha tutta la vita avanti a sè, e allora si ha 
meno fretta di comportarsi male, mentre a tren- 
t ’anni, ci si dice: « Forse non ho più che dieci 
anni di buono... bisogna sbrigarci... ».

Carlo — Ho visto. Grazie. Ma per il momen
to... (MeiSe la fotografia in tasca).

LulÙ  — Dietro c’è l ’indirizzo.
Carlo — Ho visto. Grazie. Ma per i l  momen

to, occupiamoci di voi. Permettetemi di farvi 
qualche domanda a proposito di Maurizio.

LulÙ  •— Con piacere.
Carlo -—■ Da quando siete la sua amica?
LulÙ  — Da due mesi.
Carlo —'E ... Paniate?
L u lù  — Ah...
Carlo — Oh Dio, sino a quel punto?
L u lù  — Sì... scusate.
Carlo —• Scusare, che cosa?
LulÙ  — D’aver risposto così... e scusate se 

mi spiega male... ma i l  mio sentimento è così 
sincero... Ed è perciò che soffro tanto.

Carlo — Ah...
L u lù  —• Non, credereste come sia triste quel 

che mi succede... Maurizio non crede che io 
lo ami...

Carlo — Ma via, non sarà così sciocco.
L u lù  -—■ Lo è... Non crede che io lo ami. E 

lu i non mi dice mai di amarmi. Eppure sono si
cura che mi ama... ma non vuole mai parlarne...

Carlo —• Per pudore forse?
L u lù  — Non lo so. Mi fa piuttosto l ’impres

sione che abbia paura... e a sentirlo parlare, si
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direbbe che v’è stata nella sua vita una cosa as
sai grave a cui egli pensa sempre...

Carlo — Pure io non credo che...
L u lù  — No, m’ha raccontato lutto quello che 

aveva avuto come avventure. Gli piace appunto 
vantarsi d’averne avute... Tutte storielle assai 
brevi, assai semplici e senza alcuna importanza.

Carlo — Allora, che cos’è che vi fa dubitare 
d’una cosa grave?

L u lù  — Quello che dice. Così, se gli parlo 
dell’avvenire... di noi... perchè per me l ’avve
nire... siamo noi due... egli mi risponde con fra
si come : « Sì, perchè tu un giorno mi telefoni 
che te ne vai con un altro ».

Carlo — Vi ha detto questo?
L u lù  — Sì, sovente... Ma che cosa vuol dire? 

Ed io che non potrei vivere se per un giorno 
non lo vedessi... E poi è tanto più cattivo in 
quanto in casa nostra non c’è telefono, lo mi 
domando di dove gli può venire una tale d iffi
denza verso di me...

Carlo — Non è ch’egli diffidi di voi...
L'ulÙ —- E allora?
Carlo — E’ la vita che forse gli fa paura...
L u lù  — E d’altra parte, egli è forse così dol

ce e tenero...
Carlo —• Ah, sì?
L u lù  — Da questo lato non ha la sua età. 

D’altronde, egli è o tutto in un modo o tutto in 
un altro. Mi spiego: o è come un uomo di ses- 
sant’anni, che ha visto tutto, che sa lutto e noti 
crede in nulla... oppure è come un bimbo di 
cinque anni... Se vi dicessi che talvolta rimane 
per delle ore intere con la testa poggiata sulla 
mia spalla come... come dire?... non come un 
uomo con la sua amante, ma piuttosto come un 
fanciullo con la madre...

Carlo — Sì... sì... sì..
L u lù  — Se potesse aver fiducia in. me! Ma io 

credo che ciò dipenda dal fatto che viviamo 
troppo separati. Se potessimo rimanere insieme 
pe.r otto giorni, noi due soli, sì, son sicura che 
dopo non sarebbe più lo stesso.

Carlo — Ebbene, chi ve lo impedisce?
L u lù  — Voi, sempre voi.
Carlo — Io?
L u lù  — Sì. La settimana scorsa m’aveva pro

messo, per le vacanze di Pasqua, di condurmi 
a Venezia. Sembra che sia bella Venezia...

Carlo —• Sì, non dev’essere male.
L u lù  — Ebbene, son sicura che non lo farà. 

Son sicura perchè ormai è troppo tardi. Si do
veva partire stasera... troverà un pretesto., uno 
qualsiasi... domani ne troverà un altro... e non

si partirà. Non si partirà, primo per non la
sciarvi solo, e poi perchè uno dei suoi amici 
l ’altro giorno gli ha detto: « Quando sarete a 
Venezia, non potrete più separarvi un solo m i
nuto ». Quando ha sentito questo, è divenuto 
pallido e ha subito cambiato discorso...

Carlo — Voi partirete stasera per Venezia.
L u lù  — Oh!
Carlo — Volete scommettere mille franchi?
L u lù  — Non li ho.
Carlo — Eccoli. (Ha cercato nel portafoglio 

a glie l i porge) Andate voi stessa a prendere 
i biglietti. Comperate qualcosa per i l suo com
pleanno: è oggi. Poi, tornate a casa a preparare 
le valigie... e attendetelo...

L u lù  — Ma...
Carlo — Fate quel che vi dico.
L u lù  — Oh, io non, domando di meglio. Ma, 

ve ne supplico, non bisogna che sappia ch’io 
sono venuta qui. Dovete promettermi di non dir
glielo.

Carlo — Ve lo prometto.
L u lù  — Come siete gentile.
Carlo — Non è questione di gentilezza. Per 

01 a intanto bisognerà cercare di piacere a Enri- 
ehetta. Voi lo credete possibile?

L u lù  — Sì, solamente non fatele paura.
Carlo — Io, farle paura?
L u lù  — Con i vostri occhi...
Carlo — E che cosa hanno di speciale i miei 

occhi?
Lu lù  — Non lo so... Ma così possono andare. 

Non assumete un’aria ironica. Sono certa che vi 
piacerà e che l ’amerete.

Carlo — Sì, ma se io l ’ingannerò?
L u lù  — Allora, sarà lei ad amarvi.
(Suono di campanello).
Carlo — Ed ora, via...
L u lù  — Da che parte?
Carlo — Di qui... (La fa uscire dal giardino. 

Poi ritorna ed apre un’altra porta) Maurizio. 
Maurizio.

Maurizio —< M’hai chiamato?
Carlo —- Sì. Dimmi, puoi lasciare Parigi per 

otto giorni?
Maurizio —• Sì... ma perchè?
Carlo — Perchè te lo consiglio... Fallo su

bito... Tra otto giorni, le cose saran mutate. Fai 
quello che ti dico...

Maurizio — Ma, e tu?
Carlo — Non occuparti di me... Anch’io do

vrò assentarmi per otto giorni... Abbracciami... 
e scappa svelto per i l  giardino...

(Maurizio se ne va. Un istante dopo, la porta
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si apre e compare Germana Bellanger. Ella fa 
coraggiosamente tre passi t'erso Carlo. Ha cin- 
quant’anni, i capelli tinti).

Germana — Buongiorno...
Carlo — Buongiorno.
(Ma poiché egli non le tende la mano, essa si 

turba e H suo sorriso si trasforma in una smor
fia. Poi, non trattiene più le lacrime. Allora Car. 
lo le offre una poltrona su cui possa comoda
mente lasciarsi cadere. Poi richiudte la vetrata).

Germana (dopo una lunga pausa) — Sono di
venuta folle... veramente. Bisogna che l ’ammet- 
tiate... Una dorma può impazzire... Ve lo giu
ro... sono impazzita.

Carlo — Ma vi prego, di che cosa mi par
late?

Germana -— Della mia partenza.
Carlo — E così, a vent’anni di distanza, voi 

credete di riprendere una conversazione al pun
to in cui era rimasta?

Germana —• Sì.
Carlo — E credete ch’io sia ancora l ’uomo 

che avete lasciato? Ma via... guardatemi.
Germana — Vi riconosco.
Carlo —- Perchè lo sapete. Ma incontrandomi 

per caso per strada, m’avreste riconosciuto?
Germana — Ma... io...
Carlo — No, non credo...
Germana — Voi?... No?...
Carlo — Se vi avrei riconosciuta? Oli, no.
Germana —■ Che? Sono tanto cambiata?
Carlo — Come me.
Germana —- Credevo che una donna non do

vesse...
Carlo —• E perchè? Per quale ragione? Per

chè vi pettinate sempre allo stesso modo? No, 
io non sono più l ’uomo che avete lasciato, e voi 
non siete più la donna eh’è partita. Ora si tro
vano qui di fronte due esseri che non si cono
scono. Vi prego dunque di non voler riprendere 
la conversazione interrotta vent’anni or sono. 
Ve lo proibisco.

Germana — Ma perchè?
Carlo — Vent’anni or sono, la giustificazione 

della vostra condotta vi sembrava impossibile al 
punto che m’avete detto addio per telefono... 
Come una pazza, infatti...

Germana — In quel momento, non capivo 
ciò che facevo... Mentre ora...

Carlo — Invece io allora capii quel che sta
vate facendo... e ora, viceversa, non vi com
prendo più. A voi sono occorsi vent’anni per r i 
cordarvi. A me sono occorsi vent’anni per di
menticare. E quanto a rimettermi nello stato in

cui ero i l  giorno della vostra partenza, non spe- 
ratelo. Non è più per la mia età. D’altronde, 
meglio per voi. Altrimenti...

Germana — No, perchè io non saprei più tro
vare le parole che...

Carlo — Già... oh, lo so bene che voi siete 
sempre le stesse... che siete capaci di tutto. Lo 
so bene che trent’anni di esperienza non ci inse
gnano nulla di voi, e che ogni nuova donna ci 
ritrova ancor sempre a vent’anni... ma non quel
le già conosciute! Ah, no! Non siamo minchioni 
due volte con la stessa. E’ la nostra sola forza. 
Quando diciamo di conoscere le donne, vuol dire 
che ne conosciamo una o due o tre... e le altre 
le ignoriamo ancora... ma quelle due o tre... oh, 
le ricordiamo bene; e non bisogna che ritornino. 
Le altre, tutte le altre, sì, sino alla fine, con gli 
occhi chiusi; ma, voiallre, no. Dunque, ripeto, 
lasciamo il passato... perchè, comprendete, se 
mi parlate della donna che è partita di qui, ven
tanni or sono, ho l ’impressione che mi parliate 
di vostra figlia.

Germana — Oh...
Carlo — Certo, potreste essere sua madre.
Germana — Come mi odiate!
Carlo — Oh, no, non. fate deviare i l  senso 

delle cose. Dell’odio... alla mia età... no, è 
troppo tardi. Dell’odio... che esigenza! Allora, 
parlate, vi ascolto.

Germana — Sia... Voi conoscete qual’è stata 
la mia vita in questi venti anni?

Carlo — No.
Germana — Come?
Carlo — No.
Germana — Voi non sapete come ho vissuto?
Carlo — Poiché vi dico di no...
Germana — Sapevate ch’ero in America?
Carlo — Sì, ma non ho mai saputo se fosse 

l ’America del Nord o del Sud.
Germana — Ho vissuto a Rio de Janeiro.
Carlo — E sta bene.
Germana — Voi non potete ignorare che l ’a

mico, con cui ho vissuto, è morto da tre mesi...
Carlo — Ma se...
Germana — Oli... Pignoravate?
Carlo — Certo.
Germana — Credevo che foste al corrente...
Carlo — Di nulla, vi dico, di nulla. E non 

ho mai cercato di sapere.
Germana — Vi spiegherò dunque in poche 

parole...
Carlo — Ma no. Voi dovete soltanto dirmi 

perchè avete voluto vedermi oggi. Le vostre av
venture non m’interessano.



Germana —  Le mie avventure ! Ma io pon ho 
avuto delle avventure. Ed è appunto perchè ho 
avuto soltanto una sola e assai bella avventura 
che ho i l  diritto di parlarvi di un’esistenza per
fettamente nobile ed esemplare.

Carlo — Ma che dite?
Germana — La verità. Ho commesso uno sba

glio, vent’anni fa... ma questo sbaglio l ’ho r i
scattato.

Carlo •— Riscattato... da chi?
Germana — Non scherzate. V i ripeto che l ’ho 

riscattato con una condotta impeccabile. E non 
ditemi: « Può mentire chi vien di lontano », 
perchè, durante vent’anni, ho dato a tutti esem
pio d’una fedeltà assoluta.

Carlo — Ma voi siete del tutto incosciente. 
Perchè venite a parlare della vostra fedeltà pro
prio a me? Son l ’unica persona avanti a cui do
vreste evitare di pronunciare questa parola.

Germana — Ma io sono assai fiera della mia 
condotta esemplare.

Carlo — Inaudito. Con un tono che non am
mette repliche, venite a elogiarvi innanzi a me 
d’essere stata fedele ad un’altro. Che volete che 
io ne faccia del fatto che siete stata fedele a que
st’altro?

Germana — Deve provaivi che la mia con
dotta non fu quella di un’insensata.

Carlo — E allora volete che addirittura vi 
dica che avete fatto bene?

Germana — No, non sviate i l discorso. Se non 
ne faceste un caso personale, mi comprendereste. 
Ascoltatemi per qualche minuto. Facciamo una 
supposizione. Ammettiamo per qualche istante 
di non conoscerci...

Carlo — E perchè?
Germana — Lo ammettete per qualche 

istante?
Carlo — Ebbene, sia.
Germana — Voi non mi conoscete e io vi di

co: « Vent’anni fa, ho commesso un grave sba
glio... Ho agito frattamente come una donna che 
perde la testa... Sono stata indegna d’ogni per
dono in quel momento... Ma poi la mia con
dotta è stata tale... che.la mia colpa, i l seguilo 
della mia colila... è divenuto la mia scusa... ». 
Io trovo i l  perdono nella mia colpa.

Carlo — Capito.
Germana — Ingomma, non avevo del tutto 

perso la testa se sono stata fedele al mio tradi
mento.

Carlo — Ascoltate... Bisogna dire questo a 
chi non vi conosce. A tutti gli altri, insomma, 
fuorché a me... ridicolo addirittura. Se vi la-
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sciassi continuare, finireste per dirmi che siete 
in particolar modo scusabile... perchè siete fug
gita per amore...

Germana — Sì...
Carlo — Ebbene, no. Riserhate queste cose 

per l ’estero. A Parigi, non servono: qui si con
serva il senso del ridicolo.

Germana — Allora, una colpa non la si per
dona mai?

Carlo — No, mai.
Germana — C’è chi perdona.
Carlo — Hanno torto. Ad ogni modo, riguar

da loro soltanto. E voi, spero, non. siete venuta 
per domandarmi perdono.

Germana — Sì.
Carlo — Oli... E per farne che?
Germana — Per ottenerlo.
Carlo —- E poi?
Germana — Per riprendere i l  mio posto.
Carlo — I l  vostro posto?
Germana — Al mio focolare.
Carlo — Allora siete pazza davvero. Venti 

anni fa, lo eravate meno.
Germana — Ne ho il diritto!
Carlo —■ Nessun diritto!

-------¿tfra pocKà esri pwlifolicKeireisto

Cemiacdia in  iste d i
W. Matidtsam

Le commedie d'amore specialmente, sono quasi 
tutte convenzionali, anche quando si vantano di 
presentarci delle tranches di vita o degli spac
cati di cuore. L'abilità del commediografo sta 
nel presentarci un’ipotesi, o arbitraria o falsa-, 
in modo da farci credere che essa sia quasi un 
assioma, m Penelope l’assioma è questo : se la 
moglie non fa, del proprio amore per il marito, 
una importunità insistente, la fedeltà di questo 

marito è assicurata.
Penelope, convinta dal padre di questa verità 
relativa, agisce come se fosse una verità asso
luta; e, dolio tre atti davvero svelti e vivaci, ora 

sottili ed ora ameni, riesce nel suo intento.
Per una quantità di ragioni psicologiche, fini 

e vere, che interessano il suo cuore, in quel mo
mento' palpitante per Penelope, egli si ribella 
ai suol giudici perchè gli vogliono benigna
mente e giocondamente concedere tutte le atte
nuanti. Questo paradosso spontaneo, creato da 
un movimento di passione, questa difesa di sè e 
della propria qualità di marito pauroso di aver 
perduto l'amore della moglie, che lo spinge a 
reclamare invano rimproveri, giudizi severi del 
suo operato, una sentenza secca e dura, costi
tuisce' l'originalità e il sapore della -commedia, 
ed è cosa squisita per la sua comicità tutt’altro 
che superficiale. Qui, anzi, la comicità diventa 
umorismo, e Penelope fa un tuffo nella verità.

Renato S iinoni (Corriere della Sera).
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Germana — Ho i l  diritto di domandare.
Carlo — Sì, ma vi trovate di fronte a un r i

fiuto.
Germana —- Siete voi i l  solo giudice?
Carlo — E chi potrei consultale?
Germana — I l  nostro ragazzo.
Carlo — I l  nostro ragazzo ora è un, uomo.
Germana — Voi gli avrete detto tutto, senza 

dubbio...
Carlo — Non gli ho detto nulla. Un giorno, 

ha capito da sè.
Germana — Comunque sia, non temo di af

frontare i l  suo sguardo. Un figlio non giudica 
sua madre.

Carlo — Son paiole queste.
Germana — Che hanno un significato. Mette

temi in, sua presenza e giudicherete.
Carlo — Attendete. Non siamo ancora a quel 

punto.
Germana — Attendere?... Voi chiedete ,a una 

madre di attendere?
Carlo — Oh, vi prego... Avete atteso venti 

anni... E allora?... Prima di tutto, bisogna che 
abbiate la bontà di rinunciare ad ogni idea di 
perdono... di redenzione... di posto al focolare. 
Bisogna allontanare ogni idea che il vostro posto 
sia qui.

Germana — Supponiamo che la felicità di 
Maurizio dipenda dalla nostra riconciliazione.

Carlo — Sta bene, ma, e la mia felicità?
Germana — \o i  non fareste i l  sacrificio?
Carlo — Ancora?... Sempre, allora?... Ah, 

no! Tutto quanto un padre deve fare per un fi
glio, l ’ho fatto. Avevo trent’anni quando siete 
partita. Non ho domandato i l  divorzio per non 
essere tentato di riammogliarmi. Ho consacrato 
la maggior parte del mio tempo alla sua educa
zione. Ne lio fatto un uomo che credo intelli
gente. Ora può marciare tutto solo, e gli anni 
che ancora mi restano, l i  voglio vivere per me. 
Vedete sino a che punto siamo in disaccordo. 
Mentre voi chiedete di riprendere i l  vostro po
sto qui, io vi domando di accettare il divorzio.

Germana — Or,a?
Carlo — Ora. Voi tornate troppo tardi. Egli 

non ha più bisogno di voi.
Germana — E voi mi ritirate i l  vostro nome?
Carlo —■ Lo portavate laggiù?
Germana — No.
Carlo — Ebbene, allora vi è inutile. Sarebbe 

troppo facile potersela spassare seguendo i pro
pri capricci per vent’anni... e poi, un giorno... 
perchè qualcuno è morto e ci si ritrova soli... 
poter ritornare...

Germana — Non vi tenta nemmeno un gesto 
di pietà?

Carlo — Ne avete avuta per me quando siete 
partita?

Germana — No, ma vi credevo migliore di 
me. Vi credevo capace di uno di quei gesti...

Carlo — ... idioti.
Germana — No, credetelo, non idioti.
Carlo — Invece sì. Tutto quello ch’è irrifles

sivo, è idiota. Oh, l i  conosco quei bei gesti.
Germana — E se vi sentiste capace d’uno di 

quei gesti, avreste la forza di dominarvi?
Carlo — Quando siete entrata... e vi siete 

messa a piangere... per poco non vi ho teso le 
braccia...

Germana —■ Oh...
Carlo — Sì... E ove si sarebbe ora? Quale 

vita sarebbe la nostra? Riflettete un po’ .
Germana — La nostra vita? Ma io la vedo... 

dolce, tranquilla, sorridente... Io vi vedo attor, 
niato di affetto, di tenerezza...

Carlo — Allora avete davvero una buona vi
sta.

Germana — Vi curerò quando sarete malato.
Carlo — Me l ’aspettavo. Malato? Ma io sto 

benissimo.
Germana — No, ma quando sarete malato.
Carlo — Allora ne riparleremo. Per i l  mo

mento, non ne ho alcuna intenzione, anzi ho 
una voglia pazza di vivere. Non mi occorre 
nessuno, ho tutto i l necessario.

Germana — a L ’abbondanza non nuoce ».
Carlo —- Ancora?
Germana — Che cosa?
Carlo — Ancora un proverbio. E’ i l quarto 

in pochi minuti. E potreste continuare: « Non 
tutto i l male vien per nuocere », « Un chiodo 
scaccia l ’altro », « Una volta non fa regola »... 
E poiché mi pigliate su questo tono, vi rispon
do: « L ’avvenire è in mano di Dio ». Allora, la. 
sciamolo fare. D’altronde, che cosa vuol dire i l  
vostro « posto al focolare »? Dov’è questo foco- 
lare? Dov’è questo posto?

Germana — Qua... là... di là... nelle carne- 
>e... I l  mio posto è già stato preso?

Carlo — Ah, non vi dico nulla.
Germana — D’altronde, le mie felicitazioni... 

E’ molto graziosa.
Carlo — Chi?
Germana — La signorina che usciva correndo 

quando sono entrata... Deliziosa davvero.
Carlo — Grazie. Le farò la commissione.
Germana — Non è forse un po’ troppo gio

vane?
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Carlo —- Non trovo. Per quel che voglio far
ne, ha giusto la sua età.

Germana — Ad ogni modo, state in guardia...
Carlo — Avanti... avanti... Se vi lasciassi con

tinuare, tra cinque minuti mi fareste una scena. 
E siete appena arrivata. No, credetemi, i l vo
stro posto non è qui. Noi non siamo un padie e 
una madre, non siamo marito e moglie. Siamo 
stati degli antichi amanti, nè più nè meno. Ma 
voi siete partita come un’amante ed ora volete 
tornare come una madre. Bisognava tornare al
meno con i capelli bianchi. Si sarebbe fatto uno 
di quei mér.ages, come ve ne sono molti... ba
rocchi, senz’amore... ma per invecchiare insie
me, non bisogna essersi lasciati.

Germana (dopo una pausa) — E allora che 
cosa sarà di me? Consigliatemi, ve ne prego... 
Dovete ben comprendere che quando vi ho par
lato del mio diritto, nemmeno io non ci credevo 
molto... E ho avuto l ’aria di esigere un posto 
al focolare... Avrei potuto anche mettermi in 
ginocchio avanti a voi... Non date troppa im
portanza alle parole e al tono che ho potuto 
usare... guardate soltanto i fatti. Sono rimasta 
assente vent’anni... d’un tratto, ritorno... e do
mando il mio posto; è folle... insensato... stu
pido... ma un fatto è certo: che l ’ho domandato 
i l  mio posto... Consigliatemi... fate venire Mau
rizio e domandiamo a lui...

Carlo —• Ali, no.
Germana — Perchè?
Carlo — Perchè non bisogna dare a nostro fi

glio lo spettacolo straziante di una famiglia che 
cerca di riaccomodarsi alla men peggio. Non 
bisogna ch’egli veda questo, nè che si senta 
obbligato di riallacciare due mani... che non 
si riconoscerebbero. No, Maurizio è a una svol. 
ta della vita e io ho tutto da temere per lui.

Germana — Non comprendo.
Carlo — Se vi dicessi che la vostra partenza, 

vent’anni fa, ha avuto sul suo cervello un’in 
fluenza spaventosa... incancellabile, forse... lo 
credereste voi? Eppure, è la verità... Poco per 
volta, ho guadagnato la sua fiducia... Voglio 
conservarla... Rischierei di perderla commet
tendo un atto di pura debolezza. Se sapeste co
me Maurizio parla di voi... senza saperlo... 
quando parla di donne. (Una pausa) Voi mi 
chiedete un consiglio... Ve lo do: tornate tra 
dieci anni.

Germana •— Ma è spaventoso... Dire questo

a una donna... a una donna... a una madre... E 
come vivrà in, questi dieci anni? A voi poco im
porta. Ch’ella muoia di miseria e di dolore, tan
to peggio. Ch’essa vada nel mondo come un cane 
randagio... derisa dagli uni, insultata dagli al
tri...

Carlo — Basta. Cominciate ad annoiarmi. 
Non vi permetto di intenerirvi di più sul vostro 
conto per aumentare artificialmente innanzi ai 
miei occhi la crudeltà della mia attitudine. Vi 
ho dato un consiglio : tornate tra dieci anni. Non 
ho più nulla da dirvi e finirei d’aver torto se vi 
lasciassi parlare ancora. (Una pausa) Avete di 
che vivere?

Germana —- Sì.
Carlo — E sta bene.
Germana (dopo una pausa) — Lasciatemi i l 

vostro nome.
Carlo — Ebbene, sia.
Germana — E permettenti di vedere Mauri

zio... cinque minuti...
Cari.o — No... questo no., non con questi vo

stri capelli tinti., ne sareste vergognosa di fron
te a lui...

Germana — Son dunque tanto brutta?
Carlo — Non si tratta di questo.
Germana — Ma ditemelo...
Carlo — Che cosa?
Germana — Che non sono poi tanto brutta. 

Ditemi almeno una parola gentile.
Carlo — Una parola gentile?
Germana — Ditemi che non sono troppo cam

biata... I l  mio cuore mi fa tanto male in questo 
momento... Ditemela questa parola gentile... 
per non farmi piangere... Guardatemi...

Carlo — E che cosa devo dirvi?
Germana — Non so... che... che... che io me 

vada almeno con una tua parola gentile... di 
te... dammi la tua fiducia anzitutto...

Carlo — Fiducia?... E vuoi che proprio ti 
dica che tu potresti facilmente... ancora ingan
narmi?

Germana — Oh...
Carlo — In fondo, è questo clic vuoi ch’io ti 

dica... perchè lo pensi...
Germana — Allora... è vero?
Carlo — Si.
Germana — Oh, grazie... Non dirmi più nul

la... La tua mano... Grazie. (Gli serra la mano 
e se ne va verso i l  giardino).

Carlo (solo) — E dire ch’è per questo che si 
soffre... Che stupidi!

F l ® e  S e i  s e c e n t l o  a f f o



(La stessa sdèna degli atti precedenti; ma dei 
bellissimi mobili Luigi XVI hanno sostituito i 
mobili Luigi Filippo che vi si trovavano prima. 
Grazie ai quadri, arazzi e paraventi di lacca, lo 
aspetto della casa è quasi totalmente cambiato).

(Al levarsi del sipario, la scena è vuota. Poi 
entra Carlo Bellanger, completamente trasfor
mato : ora è elegantissimo e di ottimo umore).

Carlo — Emilio?
Emilio (entrando) — Signore?
Carlo — Io esco. Se non rientro per pran

zo... che ci sia almeno una cena, e se non sono 
in casa per le due del mattino... cenate voi e 
coricatevi.

Emilio — Sissignore. (Esce. Carlo attraversa 
la sala; passando accanto a un vaso di fiori, ne 
coglie una rosa che mette all’occhiello, poi ac
cende una sigaretta).

Maria (entrando) — Signore?
Carlo — Eh?
Maria — Posso dirvi una paiola?
Carlo — Certo.
Maria — Lo avete detto per scherzo a Emilio 

che forse stanotte non rientrate? E’ forse vero?
Carlo — Sì.
Maria — Oh... E anche l ’altra notte siete 

rientrato così tardi.
Carlo — Mi state sorvegliando, dunque?
Maria — Oh, no... ma ero talmente inquieta 

che non potevo dormire.

Carlo — Inquieta di che cosa?
Maria — Ma... non avete paura di... stancar

vi troppo?
Carlo — Ho forse l ’aria stanca?
Maria — No.
Carlo — E allora?
Maria — Da otto giorni, siete tanto cam

biato.
Carlo — In bene o in male?
Maria — Non posso permettermi di giudi

care. Vedo soltanto che non siete più lo stesso... 
siete divenuto così strano...

Carlo — Strano?... E allora vi faccio ridere?
Maria — No, ma siete voi che ridete... scher

zate sempre.
Carlo — E’ forse proibito scherzare?
Maria — No, in altri mi sembrerebbe così 

naturale, mentre in voi mi pare tanto straordi
nario... Eravate così serio, così grave sempie... 
Non siete più lo stesso... Persino i l  vestito...

Carlo — Son mal vestito? No? Non ho forse 
un bel cappello? Una bella cravatta?... Sì? E 
allora, va bene. Non inquietatevi per me.

Maria — E continuerete ancora... a cam
biare ?

Carlo — Perchè no? Vi spiace?
Maria — Peccato! Vedere questa bella casa 

che se ne va...
Carlo — La casa non se ne va, è l ’interno che 

cambia.
Maria — Precisamente. Tutti i vecchi mobili 

di vostra madre... sostituiti da mobili nuovi...
Carlo — Nuovi? Ma sono antichi! Gli altri 

erano solo vecchi. (Guardando un rifranto di 
ragazzo, a terra, poggiato contro i l tavolo) Che 
cos’è questo?

Maria — E’ stato ancora l ’antiquario a por
tarlo stamane. Ha detto che potete tenerlo due 
o tre giorni, poi, se non. vi piace, potete resti
tuirglielo.

Carlo — Restituirglielo? Ma no, è bellissimo.
Maria —- Chi è?
Carlo — Ali, non lo so... non lo so ancora. 

Ma gli faremo il suo stato civile. Emilio?
Emilio (entrando) —■ Signore...
Carlo — Staccate quell’incisione dalla parete 

e al suo posto mettete questo ritratto... del mio 
bisnonno.

Emilio — Ah! E’ ?...
Carlo — Sì, questo ragazzo di dieci anni è 

i l  mio bisnonno. Basta guardarlo negli occhi: 
son quelli della nostra famiglia.

Maria (a Emilio) — Dategli ragione.
Emilio — Oli, certo... rassomiglia molto al 

signore... Era forse i l  marito della madre della 
nonna del signore?

A T O
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Carlo — Eh... no, in verità, no... Ma ;ad ogni 
modo è il mio bisnonno lo stesso. Capirete, c’è 
di mezzo l ’onore di una donna e allora, vi pre
go, non state a parlarne con nessuno.

Emilio e Maria — Potete esserne sicuro.
Carlo —- Allora arrivederci.
Maria — Vi prego, rientrate per pranzo.
Carlo — Ma perchè?
Maria —- Per i l vostro stomaco. O almeno 

tornate a vestirvi qui, non fatevi portare lo smo
king al circolo: non sta bene.

Carlo — Allora tornerò alle sette per vestir
mi. (Si allontana canterellando).

Emilio — Ebbene, Maria, che ne dite?
Maria —• Qualcosa c’è, ma...
Emilio — Ho visto un mio zio cominciare 

così, adagio adagio... per ridere... poi è finito 
al manicomio.

Maria — Ma pure non ha l ’aria di un pazzo...
Emilio — Ma non sempre i pazzi ne hanno 

l ’aria. Solamente, un bel giorno, crac!, ed è 
troppo tardi per salvarli. E trovate naturale 
che i l  signore, alla sua età, si alzi cantando ed 
esca sempre cantando? Ascoltate, Maria, voi 
siete qui da trent’anni, avete allevato Mauri
zio... vi consiglio di avvisarlo subito.

Maria — Ma non so dove sia.
Emilio — Ho letto il suo indirizzo su di un 

telegramma che il padrone gli Ira inviato : «Ho
tel Boyal, Milano ». Ascoltatemi, scrivetegli su
bito.

Maria — Ma riceverà la mia lettera in tem
po? Doveva rimanere in viaggio otto giorni, ed 
ormai son quindici giorni ch’è partito.

Emilio — Telegrafategli. Ecco qui un modu
lo di telegramma. Bisogna avvertirlo con molto 
tatto.

Maria — Beninteso. (Scrive) « Signor Mau
rizio Bellanger, Hotel Royal, Milano ». Si ha 
diritto a dieci parole, vero? Ebbeiie... una... 
due... tre, quattro, cinque sei... ce ne riman
gono solo quattro. Ah, ecco, ho trovato: « Papà 
è divenuto pazzo ».

Emilio — Ma no! Siete voi che siete impaz
zita. Dirglielo in un modo così brutale!

Maria — Allora mettiamo : « Papà un. po’ 
pazzo ».

Emilio — Ma no, ma no... non bisogna met
tere la parola pazzo.

Maria — Ho trovato: « Papà un po’ strano ».
Emilio — Non capirà.
Maria — Che cosa mettere allora?
Emilio — Non mettete nulla, non vale la 

pena... Ecco il signor Maurizio che ritorna.

Maria —• Che fortuna! Lasciateci soli. (Emi- 
lio esce. Maurizio, accompagnato da Lulù, en
tra dal fondo) Eccoti, che fortuna!

Maurizio — Perchè?
Maria — Perchè... perchè son contenta che 

tu sia tornato...
Maurizio —■ Papà è malato?
Maria — No, ma...
Maurizio —• Parla, te ne prego...
Maria —• Dopo la tua partenza è molto cam

biato.
Maurizio — Come? In che modo?
Maria (con un gesto che vuol dire pazzia) — 

Così.
Maurizio — Lui?
Maria — Sì.
Maurizio — E che ha detto i l medico?
Maria •— Nulla, non è ancora venuto.
Maurizio — E perchè non è venuto?
Maria — Perchè non ¿’abbiamo ancora chia

mato.
Maurizio — Avresti dovuto chiamarlo subito. 

E ’ a letto, papà?
Maria — No, è uscito.
Maurizio —< Allora, nulla di grave. A che ora 

deve rientrare?
Maria —• Allo sette, per mettersi in smoking.
Maurizio — In smoking? E dove pranza al

lora?
Maria —■ Tutte le sere si mette in smoking e 

pranza fuori, al circolo, credo.
Maurizio — Al circolo? Papà?... Oh, guarda, 

guarda... Ma io voglio avere il cuore tranquillo. 
Voglio consultare i l  dottore Mourier, che co
nosce papà da tanti anni... (Chiamando) Emi
lio?

Emilio (entra) — Buongiorno, signor Mau
rizio.

Maurizio — Buongiorno. Fatemi i l  favore, 
prendete la mia vettura che è ferma innanzi alla 
porta, andate a cercare il dottor Mourier e con
ducetelo qui subito. Io intanto lo avverto per 
telefono. (Emilio esce. A Lulù) Fammi la cor
tesia, chiamami Wagrarn 87-73.

L u lù  — Sì, subito. (Va al telefono).
Maurizio — E tu, Maria, non puoi dirmi 

qualcosa di papà, qualcosa che io possa ripetere 
al medico?

Maria — Qualcosa? Ma guardati attorno! 
Tutti i mobili cambiati.

Maurizio — Vedo... vedo... Era mia sua vec
chia intenzione quella di cambiare i mobili.

Maria —■ Se tu lo trovi naturale... questo cam.
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biamento... questo trasloco fatto in fretta e fu
ria in due giorni...

Maurizio — E tu non sai quel che sia avve
nuto, giorni or sono, tra papà e mia madre?

Maria — No, so soltanto che è venuta... è 
rimasta mezz’ora... e poi se ne è andata.

Maurizio — L ’hai vista uscire?
Maria — Sì.
Maurizio — Piangeva?
Maria — Ma no, affatto. Anzi rideva e gli 

ha gridato « Grazie » mentre usciva.
Maurizio — E papà quella sera... com’è r i

masto?
Maria — Benissimo.
LulÙ — No, signorina, non ancora... Ho 

chiesto Wagram 87-73... (A Maurizio) T i con
fesso che non sono ancora pratica a telefonare...

Maurizio — Oh, lo imparerai... purtroppo! 
(A Maria) Vorrei sapere quel che è successo 
tra loro due.

Maria — Papà non ti ha scritto?
Maurizio — La sera stessa m’ha inviato un 

telegramma in cui mi diceva: «Tutto è finito 
nel migliore dei modi. Non domandarmi di 
piu e sii felice ».

LulÙ  — Pronto? I l  dottor Mourier? Atten
dete. (Passa i l  microfono a Maurizio).

Maurizio — Pronto? Dottore?... Sono Mau
rizio Bellanger. — Sì, vorrei vedervi subito. — 
Per papà. — Non so quel che succeda, arrivo 
ora da un viaggio; ma Maria mi dice che papà 
da qualche giorno è un po’ ... come dire... esal
tato. Allora vorrei che rvoi lo esaminaste... 
Vi ho inviato la mia vettura. — Grazie, vi 
aspetto... (Riappende il ricevitore. A Maria) 
Hai del ghiaccio?.

Maria —* No.
Maurizio —• Allora vanne a cercare. (Maria 

esce. A Lulù) Che cosa ne pensi?
LulÙ  — Penso che hai torto di inquietarti 

prima d’averlo visto. I  domestici, tu lo sai...
Maurizio — Sì. Vedono le cose in modo così 

bizzarro. Ma pure qualcosa di vero dev’esserci. 
Non addirittura pazzo, ma qualche follia deve 
averla commessa.

L u lù  — Quale?
Maurizio — Non lo so. Non avrei dovuto 

partire.
L u lù  —• M’hai detto ch’è stato lu i a vo

leado.
Maurizio — Non avrei dovuto accettare. Tro

vandosi solo, ha potuto... perdere la testa... 
non so...

L u lù  — Ma che specie di follia può aver 
commesso?

Maurizio —- Può aver incontrato qualcuno...
L u lù  — E tu credi che sia una catastrofe? 

Se tuo padre fosse un vecchio rachitico, igno
rante della vita, potresti aver dei timori per 
lui... Ma esperto come dev’essere, con la sua 
forza e con la sua salute...

Maurizio —- Ma tu che cosa ne sai? Non l ’hai 
mai visto.

L u lù  — No, ma secondo quanto m’hai det
to tu... E se anche avesse incontrato una don
na... una donna non è una catastrofe... t i pare?

Maurizio (attirandola a se) — No, certo, 
non tutte...

L u lù  — Lo ammetti? Oh, che progresso! 
Se tu potessi davvero esserne certo... se tu 
potessi non parlare più delle donne come 
prima.

Maurizio — Prima di che cosa?
L u lù  — Prima di questo meraviglioso viag

gio. Confessa che da quindici giorni la tua opi
nione s’è un po’ mutata.

Maurizio —• No. Forse avrò incontrato una 
eccezione.

L u lù  — Ah...
Maurizio —• Dico « forse ».
L u lù  — Sì... oli, lo immagino... tu hai pau

ra d’ingannarti.
Maurizio —• Sì... tanta paura.
L u lù  —- Allora, se d’un tratto tu sapessi che 

ami una da nulla...
Maurizio — Oli, taci!
L u lù  — Mi ami dunque?
Maurizio — In fondo, non so se ti amo... ma 

mi piaci. Dio mio, come mi piaci! E poi, hai 
un così buon profumo...

L u lù  — Ti piace quello che uso io?
Maurizio — Ma non ti parlo di quello... i l  

tuo profumo.
L u lù  — Come cambiano i tuoi occhi quan

do mi guardi da vicino.
Maurizio — Ed a ragione.
L u lù  — Abbracciami.
Maurizio —- Clio cosa mi darai?
L u lù  — Vedrai...
Maurizio — La bocca?
L u lù  — Sì... (Egli la bacia sulle labbra, 

poi, tenendola tra le braccia, In scuota ridendo 
ma con una certa violenza) Mi piace quando mi 
stringi così, quando mi fai un po’ male.

Maurizio — Zitta!
L u lù  — E a te... piace farmi un po’ male, 

vero?
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Maurizio — Io?
L u lù  — Sì, talvolta sento che per un non

nulla mi batteresti.
Maurizio —- Oli...
L u lù  — Lo confessi? Sì?
Maurizio — E’ vero.
L u lù  — E perchè?
Maurizio -— Peichè sento che ho bisogno di 

te... e questo m’irrita.
L u lù  — Dunque non gei felice?
Maurizio — Oh, no, non dire questa parola.
L u lù  — Perchè? E’ una parola tanto gra

ziosa...
Maurizio — E’ più che graziosa... E’ la più 

bella... Ah, essere felice... rendere felice te... 
sapere felice lui... e...

L u lù  -—- E chi ancora?
Maurizio — Tutti!
L u lù  — E’ troppo! Ma tu... tu... Ali, Mau

rizio, dimmi, te ne supplico, che cosa è che ti 
renderebbe completamente felice?

Maurizio — La certezza di poter fare la tua 
felicità...

L u lù  —• Oh, questo...
Maurizio — E la fiducia in te.
L u lù  — Ali...
Maurizio — Sì... la certezza che tu sei in

capace di mentire... La mia decisione è presa. 
Laggiù t’ho detto che t ’amavo, che t ’avrei pre
sentata a papà, e che ci sposeremo tra qualche 
settimana. Ma ti giuro che se ora m’accorgessi, 
d’un tratto, che tu un giorno mi hai mentito... 
per una sciocchezza qualsiasi... io t i doman
derei, t i consiglierei di non sposarti con me, 
perchè mi conosco, perchè so che in quelle 
condizioni, la tua vita diventerebbe insoppor
tabile... e la mia pure...

L u lù  —- Ah...
Maurizio — E’ che, vedi, io detesto la men

zogna, in modo quasi superstizioso. Sono un 
tipo strano, vero?

L u lù  ■— Oli, questo non ha importanza per 
me... non discuto, io... t i amo come sei. Puoi 
avere tutti i difetti del mondo, io non vedo che 
le tue qualità.

Maurizio — Non so se ne ho molte... ma, in 
ogni caso, son certo di non avere mai mentito. 
E ’ per questo che mi permetto d’essere così 
severo.

L u lù  — In  chi hai fiducia?
Maurizio — In mio padre.
L u lù  — Ebbene... deve conoscerle le don

ne, tuo padre?
Maurizio — Lo credo...
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LulÙ  — Allora... se tu sapessi... che tuo 
padre approva la scelta che tu hai fatto... ciò 
t i darebbe fiducia in me?

Maurizio — Sì.
LulÙ  —■ Davvero?
Maurizio —• Sì.
LulÙ  — E ti piacerebbe saperlo subito?
Maurizio — Sì.
LulÙ  ■— Ebbene... se ti dicessi... che...
Maurizio —• Che cosa?
LulÙ  — Che... per saperlo subito... per sa

perlo veramente... tu dovresti forse presentar
mi a lu i in un modo speciale... come se tu quasi 
non mi conoscessi. Perchè a questo modo, com
prendi, egli parlerebbe francamente e tu sa
presti la verità. Può essere pericoloso per me 
questo sistema, ma pure vorrei arrischiarlo... 
O meglio ancora... vuoi lasciarmi sola con lui?

Maurizio — Per fare che? No, meglio la 
tua idea di prima... Mi conviene infatti che 
egli abbia tutta la sua libertà per dare la sua 
opinione. Sì, faremo così. Ma prima vorrei sen
tire i l  dottore.

Lu lÙ — Certo. (Guardando verso il giardi
no) E’ forse lui?

Maurizio — No, è i l  dottore.
LulÙ — Allora, che cosa devo fare?
Maurizio — Sali sull’automobile. Fatti con

durre a cento metri da qui.
LulÙ — E appena tuo padre sarà rientrato, 

farò tornare l ’auto davanti alla porta.
Maurizio — Ma come farai a conoscere che 

è lui?
LulÙ  — Se mi sbaglio... l i  do centomila 

franchi.
Maurizio — Non li hai.
LulÙ  —■ Ma tu me l i  presterai. Ti adoro!
I l  Dottore (che sta entrando) — Me?
Maurizio — No, me.
I l  Dottore — Le mie congratulazioni. (L il

là è uscita) Siete solo?
Maurizio — Sì, non è ancora rientrato.
I l  Dottore — Tanto meglio. In automobile, 

Emilio m’ha spiegato quali sono i timori di 
voi tutti, e devo dire che, a priori, l i  credo 
esagerati. Vostro padre è già troppo anziano 
perchè ci possiamo trovare di fronte a uno squi
librio assoluto e definitivo.

Maurizio — Ma i domestici m’han fatto tan
ta paura. Vi prego, con lu i trovate un pretesto 
per giustificare la vostra presenza qui...

I l  Dottore — Già trovato... La vecchia 
Maria.

Maurizio — E ditemi, come si può manife
stare uno squilibrio mentale?

I l  Dottore — In molti modi. Con bizzarrie... 
con una specie di volubilità, con una insolita 
eccitazione... Emilio m’ha detto che, durante 
la vostra assenza, ha cambiato tutti i mobili. 
Ecco una bizzarria...

Maurizio —- No, questa è una vecchia idea.
I l  Dottore — Stando a quanto m’ha detto 

Emilio, e a quanto ho sinora osservato in vo
stro padre... mi permetterei di classificare il 
suo squilibrio nella categoria dei futili...

Maurizio —• Mio padre sarebbe malato...
I l  Dottore — Di futilità... sì...
Maurizio — Ed è una cosa grave?
I l  Dottore — Ma no. Una china abbastanza 

dolce che conduce alla spensieratezza quasi to
tale. Avviene specialmente negli uomini che 
hanno passato la cinquantina e che non hanno 
nessun organo fisiologicamente malato.

Maurizio — Allora sarebbe piuttosto un se
gno di buona salute?

I l  Dottore — Sì.
Maurizio — Quindi non c’è da inquietar

sene?
I l  Dottore — Oh, no, tutt’allro.
Maurizio — Eccolo che viene. Ha un buon 

aspetto.
Carlo (entrando) — No...?
Maurizio —• Sì.
Carlo — Ecco una bella sorpresa... (Si ab

bracciano) Una bella sorpresa. (A l dottore}, 
Buongiorno, come va?

I l  Dottore — Bene... bene...
Carlo — Tanto meglio... E tu? buon viaggio?
Maurizio — Sì... ottimo.
Carlo — Benissimo. E che ne dici della 

casa?
Maurizio — Irriconoscibile.
Carlo -— Ma...?
Maurizio — Magnifica.
Carlo — Vero?
I l  Dottore (a Maurizio) — Molto eccitato.
Carlo — E voi, dottore, che cosa fate qui?
I l  Dottore — Ero venuto per la vecchia Ma

ria. Le duole un braccio.
Carlo — E’ i l manico della cesta che deve 

aver fatto questo.
I l  Dottore (a Maurizio) — Vedete? Futi

lità.
Carlo (guardando i quadri) — Come son con

tento' di rivedervi tutti. (A Maurizio) Ed ora 
spaventiamo un po’ i l dottore... (A l dottore) 
Vi presento i mobili e i quadri dei miei avi.
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Da quarant’anni ammuffivano in provincia... 
Questo ragazzo... (indica i l  quadro appeso po
co prima da Emilio) è i l mio bisnonno. Voi 
avrete sentito parlare di Luigi XVI... ebbene, 
egli fu suo aiutante di campo... Ecco la mia bis
nonna la cui condotta fu irreprensibile e che 
non potè sopravvivere a suo marito più di ven- 
t ’anni... Ecco mio nonno, l ’architetto dell’im
peratore... ed ecco mio cugino che fu ammira
glio...

I l  Dottore — Ab, molto interessante... (In 
tanto tiene nella sua la mano di Carlo per sen
tire se ha la febbre) Verrò in uno di questi 
giorni per esaminare con calma le vostre belle 
collezioni di famiglia...

Carlo — Ma con piacere.
I l  Dottore — Dunque, arrivederci presto.
Carlo — A ben presto.
I l  Dottore (a Maurizio) — Menzogna... iper

trofia dell’orgoglio... estrema futilità... e nien
te febbre... la mia diagnosi è buona...

Maurizio — E che fare?
I l  Dottore — Nulla, non contrariarlo mai.
Maurizio — Grazie, dottore. (Se ne va. Du

rante questa scena, Carlo e Maurizio si sono 
sforzati di trattenere le risa).

Carlo — Come sono contento di rivederli.
Maurizio — Ed io pure. Non siamo mai sta

t i tanto tempo lontani.
Carlo — Mai. E clic cosa ne dici dei tuoi 

avi?
Maurizio — Li trovo insperati.
Carlo — Han fatto grande impressione sul 

dottore. Non puoi immaginare come mi son 
divertito a preparare tutto questo. E tu come 
mi trovi?

Maurizio — Come la casa, irriconoscibile... 
ma magnifico.

Carlo — Davvero?
Maurizio — E a tal punto che... sai perchè 

i l  dottore era qui? Sai che cosa m’han detto i 
domestici appena sono arrivato? Cile durante 
la mia assenza tu eri impazzito.

Carlo — Possibile?
Maurizio — Ecco quale impressione hai fat

to a chi ti stava vicino. Perchè tu cambi mobi
lio e ti metti in smoking tutte le sere... perchè 
sorridi...

Carlo —- E perchè scherzo... Credono ch’ io 
sia pazzo. E’ divertente davvero. Un uomo nor
male deve essere disgraziato... evidentemente.

Maurizio —■ Persino il dottore...
Carlo — Anche lui... eh, lo credo... E’ abi

tuato solo a vedere gente che soffre e che si la-
» I W.HW*l

gna. Poveri medici! Un uomo sano è un punto 
interrogativo per essi. Non sanno come sia fat
to. Che cosa t ’ha detto di me?

Maurizio — Che sei futile.
Carlo — Naturalmente. Sono di buon umo

re... C’è da inquietarsene. Perchè son davvero 
di buon umore. E tu? Spero che non sarai 
triste.

Maurizio — Tutt’altro.
Carlo — Tanto meglio. Non bisogna mai es

sere tristi. Dunque, hai fatto buon viaggio. 
M’hai telefonato da Milano che vi eri andato 
per un affare. E l ’hai concluso?

Maurizio — No.
Carlo — Hai fatto bene. Voi avrete avuto un 

bel tempo, spero...
Maurizio —• Chi, noi?
Carlo — Ah... i viaggiatori che andavano a 

Milano. Non eri solo in treno, credo.
Maurizio — Ab, non capivo. Bel tempo, sì.
Carlo — Ed è bello veramente laggiù?
Maurizio — Molto... sì... veramente superbo.
Carlo — Bisogna che ci vada anch’io uno di 

questi giorni. Vero ch’è delizioso vivere? Ogni

l a k w t Ì v » . ^
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tanto dobbiamo soddisfare questo imperioso b i
sogno che abbiamo di vivere esteriormente. 
Dobbiamo anzi crearlo questo bisogno, noi 

francesi, così casalinghi e stupidamente econo
mi. Ci interessiamo a troppe poche cose. Vivia
mo su di noi stessi: ci occupiamo troppo gli 
uni degli altri, e nessuno s’occupa abbastanza 
di se stesso. Abbiamo una tendenza a credere 
che i piaceri sian fatti solo per gli stranieri. 
Come se all’estero, ad esempio, non fossimo an
che noi stranieri... Andiamo a pranzo insieme? 

Maurizio —- E’ che... prima...
Carlo — Che cosa?
Maurizio — Vorrei presentarti qualcuno... E’ 

una... una signorina... di cui ho fatto recente
mente la conoscenza in casa di amici... che ho 
visto non più di due o tre volte... eh’è assai 
gentile... assai semplice. Vorrebbe domandarti 
un biglietto di raccomandazione... per... per i l 
giudice Bonnardier, che tu conosci...

Carlo —- Ah... bene...
Maurizio — Perchè lei ha un processo, ca

pisci... è terribile un processo!
Carlo — Terribile!
Maurizio — E può (lutare all’infinito. Allora 

ho pensato che tu avresti fatto questo favore 
alla signorina... e poco fa, avendola incontrata 
per caso... le ho detto...

Carlo —• Ti ha accompagnato?
Maurizio — Sì... è là...
Carlo — Allora, valla a cercare.
Maurizio — Non ti disturba, vero?
Carlo — Ma no, vai svelto. (Maurizio esce 

nel giardino) Emilio... Maria... Emilio... Ma
ria... (A Maria) Svelta, svelta un pranzetto per 
tre... (A Emilio) Tre coperti, svelto, e mettete 
dei fiori sul tavolo e portate dello champa
gne... (A Maria) Avete del ghiaccio?

Maria — Sì, signore.
Carlo — Benissimo, allora... Andate. (Ma

ria ed Emilio escono mentre Lulù e Maurizio 
entrano).

Maurizio — Entrate, signorina... Papà, ecco 
la signorina Desmarais, di cui t i ho parlato.

Carlo —- Entrate, signorina, e accomodatevi.
(Lulù si siede) Mio figlio mi dice che deside
rate avere un biglietto per i l  giudice Bonnar
dier.

L u lù  —• Eh... sì, signore.
Carlo — E a proposito di che cosa?
Maurizio — A proposito di...
Carlo — Lascia parlare la signorina. Si 

spiegherà meglio di te. Dunque, dicevate, si
gnorina?

L u lù  — Nulla... o piuttosto sì... è a propo
sito di un... come si chiama?

Carlo — D’un processo?
L u lù  — Sì... ecco...
Carlo — E questo processo a chi lo fate?
L u lù  — Eh... sì...
Carlo — A chi?
L u lù  — A...
Carlo — A gente che forse non hanno avuto 

nei vostri riguardi un contegno troppo...
L u lù  — Ecco, sì, esattamente...
Carlo -— Succede sempre così. Me lo diceva 

ancor ieri Enriclietta...
Maurizio — Enrichetta?
Carlo — Una vecchia amica di mia madre, 

che tu non conosci. Ma torniamo al processo. 
Che cosa v’han fatto dunque questi signoii?

L u lù  — Ecco... è gente che abita al piano 
superiore e che... lascia... .aperto... per farmi 
dispetto, i l  rubinetto del bagno... e l ’acqua ha 
finito per attraversare i l  soffitto... la tappez
zeria della sala da pranzo è tutta rovinata.

Carlo — Ma è orribile!
Maurizio — Vero, papà?
Carlo — Pure non credo utile disturbare il 

giudice Bonnardier per questo. Vi do un consi
glio: cambiate d’appartamento. E se fossi al 
vostro posto, cercherei di trovare un pianter
reno con giardino o una villetta... qui, a Neuil- 
ly, tanto per non essere troppo distante da casa 
mia. Mi piacerebbe tanto vedervi qualche volta. 
Supponiamo che voi abbiate bisogno di qual
cosa... io sono presso di voi: se ho bisogno io... 
voi sarete alla stessa distanza... Non vi piacereb
be una villetta?

L u lù  — Oli, tanto!
Carlo — Allora, non esitate più. Son certo 

che Maurizio non si rifiuterà di cercare la v il
letta in vostra compagnia... e voi, d’altra parte, 
voglio credere che, per compensarlo della sua 
gentilezza, vorrete permettergli di abitare con 
voi... discretamente, beninteso...

Maurizio — Ma, papà...
Carlo — Lasciami parlare. Dico discreta

mente... sino al giorno in cui non avrete deciso 
di regolarizzare una situazione che, da come è 
già ora, trovo deliziosa.

Maurizio — Ma...
Carlo — Io credo che quando una coppia è 

andata a Venezia...
Maurizio — Ma tu eri dunque al corrente?...
Carlo — Ma, bestione, sono stato io... (indi

cando Lulù)... siamo stati noi a organizzare il 
tuo viaggio a Venezia...



MIO PADRE AVEVA RAGIONE

Maurizio — Voi?
Carlo — Quando t ’ho detto a bruciapelo: 

« Vattene per otto giorni », avevo appena fi
nito di trattenermi con lei...

Maurizio (agitato a Lulà) — E tu hai fatto 
questo? Hai osato?...

LulÙ  — Maurizio, .ascolta...
Carlo — Ma che cosa ti prende?
Maurizio — Tu hai fatto questo?
LulÙ  — Mauiizio, lascia che ti spieghi...
Maurizio — Nulla da spiegare... Non voglio 

sentire nulla. Papà, non voglio che ci sia una 
discussione tra di noi in tua presenza. Domando 
i l  peimesso...

Carlo — Ah, no. Mi sono immischiato, mio 
malgrado, in questa faccenda, e ora voglio sa
pere quel che avviene in te e perchè, d’un trat
to, t i agiti sino a questo punto...

LulÙ  — Ve lo dico io, signore...
Maurizio — Ti prego di tacere.
LulÙ  — Sono venuta da voi, signore, giorni 

or sono, voi lo sapete, senza dirlo a Maurizio. 
Dopo, a Venezia, egli m’ha fatto giurare che 
non gli avrei mai me.ntito...

Carlo — Ed è per questo... ch’egli è in quel
lo stato?

L u lù  — Sì.
Carlo (a Maurizio) — Non è vero, eh?
Maurizio — Sì, è vero. Papà, i l  pensiero che 

essa abbia potuto mentire è intollerabile per 
me. Tu sai come ho già poca fiducia io... e 
quanto ho saputo ora non me ne dà di più... 
anzi... Io odio la menzogna.

Carlo — Allora, perchè hai mentito?
Maurizio — Io?
Carlo — Sì, tu... Perchè m’hai detto che non 

la conoscevi? Perchè l ’hai obbligata a mentire 
con la storia del processo? Perchè m’hai tele
grafato che andavi a Milano per affari?... Per
chè?... Hai mentito senza alcuna ragione. Essa 
per lo meno .aveva una scusa. Era in gioco la 
sua vita...

Maurizio — Essa infatti è abbastanza egoista 
per...

Carlo — Egoista? Ebbene, e tu?
Maurizio — Io?
Carlo — Ma sì... tu... come gli altri. Quando 

t ’ho proposto di partile per otto giorni, hai 
esitato forse un solo istante? E questi otto gior
ni non l i  hai forse prolungati a quindici... sen
za nemmeno occuparti di quanto succedeva qui? 
Tu l ’hai fatto perchè un sentimento più forte 
era nato in te... i l  sentimento della tua fe li
cità... E perchè tu mi abbia mentito... perchè

il  tuo egoismo bruscamente si sia fino a questo 
punto affermato, sviluppato, bisogna che sia 
ben violento, i l  tuo amore per lei... Ti giuro 
che non ne sono per nulla risentito, anzi nulla 
mi pare così naturale. Mentire! Mio povero 
piccolo, ma noi mentiamo tutti, per interesse, 
per bontà o per piacere. C’è però, l ’ammetto, 
un momento nella vita in cui tutti abbiamo or
rore della menzogna... è quando qualcuno men
tisce a noi... E tu parli di egoismo! E ti ar
rovelli su questa parola! Come sei ancora gio
vane! Come in fondo ti ho educato male! Io ti 
ho fatto paura... e perchè tu non fossi infelice, 
ho rischiato d’impedirti d’essere felice. Ma la 
tua felicità dipendeva da te solo... Come siamo 
pieni di pretese con i nostii figli... Diamo loro 
la vita... e si vorrebbe per di più... Come se 
fosse possibile. Vedrai con tuo figlio!

Maurizio — Oh, questo.
Carlo (a Lulù) — Ve ne persuaderete... 

Quando penso die ho fatto delle ricerche sulla 
ereditarietà, a tuo proposito... Ero proprio 
sciocco. Perchè i figli non devono rassomigliare 
ai padri?... Tutti gli uomini sono precisi... 
Quando penso che ho cercato di lottare contro 
l ’influenza di mio padre su di te... allorché 
questa influenza già spunta in me... in modo 
irresistibile... Le cose che mi diceva e che gelo
samente sinora t ’avevo nascoste, perchè mi sem
bravano abbominevoli... io sento che sto per 
dirtele, perchè oggi mi paiono piene di buon 
senso e di verità. Perchè io sono stato come te... 
e tu sarai come me... mio padie aveva ragione. 
Un giorno, tu mi raggiungerai come io da qual, 
che tempo ho raggiunto mio padre. Ma non c’è 
fretta... Per ora tu ami e sei amato... lasciati 
dunque essere felice, credimi, abbandonati alla 
felicità. Io ti ho mentito i l  giorno in cui ti ho 
detto ch’era grave amare... ho mentito. Nulla 
è grave aH’ir.fuori della morte degli altri. Io 
non ti chiedo d’aver fiducia in lei, ma ti sup
plico, dona largamente la tua fiducia alla vita... 
perchè le sue risorse sono infinite. Maurizio... 
Io ho sofferto... ho sofferto di più di quel che 
fosse necessario... apposta... apposta, sì, per 
sapere, per comprendere... e per avere oggi il 
diritto di d irti: Maurizio, guardami... ti giuro 
che sono felice... (Poi U prende ciascuno per 
un braccio e vanno tutti e tre verso la sala da 
pranzo: in quel momento, infatti, Emilio ne ha 
aperto la porta annunciando che i l  pranzo sta 
per essere servito).
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I ^ A  rapidità dei mezzi di 
trasporto, la diffusione della 
scienza, i l nostro desiderio di 
sapere, ci hanno insegnato 
che l ’oceano e le frontiere, le 
spiagge alla moda e le lande 
sterminate, non sono altro che 
strade per giungere in un al
tro paese. I  pulmann e gli 
aeroplani hanno sfatato le 
leggende, penetrato i misteri, 
sorvolato i timori. La geogra
fia è divenuta una scienza viva 
e agile che ci proibisce, ad 
esempio, di credere ancora 
che i l  Giappone sia una favo
losa terra orientale popolata 
di comiche bambole gialle, o 
un immenso bazar dove, per 
i l  più belPornamento delle 
nostre mensole o dei nostri 
caminetti, si fabbricano delle 
porcellane delicate e degli ila
r i Budda.

Un bimbo di otto anni oggi 
sa che, da molti punti di v i
sta, noi siamo allievi dei F i
gli del Cielo. Le filosofie eu
ropee sono nate dalla loro filo
sofia; essi possedevano dei 
grandi poeti 25 secoli avanti 
la nostra èra. Certo la poesia 
orientale è rimasta statica e, 
oserei dire, quasi immutata 
attraverso i secoli. Ad ogni 
modo, se per poesia si intende 
la traduzione di sentimenti 
inespressi, che cullano l ’ani
ma nelle ore di malinconia o 
di scoramento, i giapponesi 
sono dei grandi poeti.

Certo i grandi editori euro
pei non avrebbero fatto for
tuna coi poeti giapponesi, poi
ché costoro avrebbero gridato 
al sacrilegio a ll’idea che le 
loro opere potessero essere 
divulgate fra i l  pubblico.

I  più bei poemi giapponesi 
l i  abbiamo avuti da privile
giati entusiasti, che se li sono 
trasmessi di padre in figlio.

Nelle riunioni di letterati, 
ciascuno a sua volta canta i 
versi che ha composto ed è

T E A T R O
d e l le  t>&£stl>cle g i a l l e

l L

I l  g iu d iz io  d i  Renaio 
S in ton i «u lta  troupe del 
Xeatre G iapponese cite Ita 

rec ita to  in  I ta l ia
Attori magnifici; mimi e Balleri
ni insieme, per i quaii recitare è 
superare le proporzioni del reale, 
raggiungere sempre, appena è 
possibile, il «climax». Arte che a 
noi può talora parer buffa o sem
brar povera; arte ohe, suppongo, 
comporti più lo sforzo ohe la va
rietà, nella quale la plastica ha 
maggiore importanza della paro
la; ma notevole, curiosa, piena di 
sacro passato, mentre, in tutti i 
paesi del mondò, il teatro palpita 
de! presentimento dell'avvenire. 
Fra gli attori che furono applau
diti con un calore che, vinta la 
prima diffidenza, diventò spesso 
vero entusiasmo, ricordo con 
grande ammirazione il Tsutsui, 
il Yamanakta, l’Isumi e il Yartia- 
da, ohe sostiene parti femminili, 
ed è Cioè quello che i Giapponesi 

chiamano «onnogata».
RENATO SIMONI.

ascoltato religiosamente. Se 
uno dei poemi sembra vera
mente eccezionale, si doman
da all’autore i l  favore di co
piarlo.

Coloro che hanno ottenuto 
questo permesso, sono autoriz
zati a far ricopiare l ’opera, e 
così a poco a poco, in una 
cerchia di iniziati, i l  nome 
del poeta si diffonde come un 
soave profumo...

I l  teatro invece è di tutti e 
per tutti. Per ben compren
dere l ’arte giapponese, è in
dispensabile compararla alla 
arte cinese, la quale è intera
mente intellettuale e simboli
ca, mentre l ’arte giapponese è 
puramente naturalistica. I l  
Giappone è una specie di In 
ghilterra dell’Estremo Orien
te ove l ’arte è i l privilegio del
l ’élite.

I l  teatro in Giappone è di 
origine popolare, ed è appe
na uscito dal periodo religioso 
che si trova sempre all’origi
ne del teatro: è composto di 
tradizioni, di leggende ierati
che, e solo l ’amore riesce ad 
addolcire, qualche volta, la 
rude e tragica dignità maschi
le. La parte atletica e acroba
tica è in primissimo piano 
nella mimica teatrale giappo
nese, particolarmente quando 
si tratta di combattimenti che 
sono eseguiti in modo incom
parabile. I  duelli alla sciabo
la, le azioni sublimi degli eroi, 
uno contro tutti, condotti con 
una abilità frenetica, merita
no da soli i l  nostro entusiasmo. 
Ma ora che Milano, Torino e 
Roma, dopo Parigi, hanno 
avuto il primo saggio di tea
tro giapponese, i l pubblico 
non dovrebbe ignorare quale 
singolare particolarità ha que
sto teatro realistico in con
fronto del nostro ancora in 
pieno fervore di simbolismo.

I l  primo teatro profano sor
se a Yedo nel 1607 per ordine



TEÀTftO delle bàmbole gIALlé

dello Shogun Iyeyas, c mise in scena le persone 
-— mentre prima si celebravano soltanto gli Dei 
e gli Eroi — sostituendo gradatamente il reale 
al meraviglioso.

Ai soggetti mitologici e leggendari succedet
tero i poemi tolti dalla storia nazionale, e i l tea
tro divenne oggetto di istruzione per i l popolo.

Uno spettacolo teatrale al Giappone, costitui
sce ancora oggi una giornata di divertimento, 
nel vero senso della parola, perchè la rappresen
tazione incomincia alle sei antimeridiane per 
finire alle otto meridiane... e continuare il gior
no dopo! Un dramma può durare anche parec
chi giorni; ma normalmente, ne occorrono tre.

Si entra in teatro a ll’alba, quando i l  tamburo 
chiama il popolo allo spettacolo, e vi si rimane 
sino a quando si ha tempo. Non vi è alcun biso
gno di allontanarsi dalla sala per mangiare bere 
o fumare, perchè ognuno può procurarsi ogni 
cosa rimanendo tranquillamente al proprio po
sto. Un apposito personale circola attraverso le 
« caselle » dove gli spettatori sono seduti, ser
vendo piatti di riso o di pesce, mentre i vendi
tori ambulanti distribuiscono silenziosamente i 
loro dolciumi.

La caratteristica dei teatri giapponesi è nella 
forma della platea fatta a quadrilateri regolari 
simile a una scacchiera di cui ogni casella è oc
cupala in massima da cinque spettatori seduti 
sui talloni, affinchè solo la testa appaia dal di 
fuori. Sistema quanto mai utile per coloro che 
stanno di dietro!

La sala a forma di quadrilatero, ha da un 
lato i l palcoscenico e dagli altri, due file di gal
lerie. I l  piano superiore è diviso in palchi e la 
galleria è riseivata esclusivamente agli uomini.

I  due lati del palcoscenico che dovrebbero es
sere le quinte, sono invece costituiti da due lun
ghi e stretti passaggi che servono per l ’entrata 
e l ’uscita degli attori. Tale disposizione permet
te di rappresentare contemporaneamente anche 
tre scene, delle quali la principale è nel mezzo 
(palcoscenico) e le altre due laterali sono acces
sorie.

II palcoscenico giapponese o scena girevole è 
una piattaforma che girando su se stessa scom
pare con tutti i personaggi che sono in scena, 
mostrando così istantaneamente i l  semicerchio 
opposto dove gli attori sono già pronti. A secon
do della quantità dei quadri da rappresentare 
la piattaforma può girare su se stessa mostran
do i diversi piani di una casa col sistema anti
chissimo, e oggi rinnovato dagli europei, del 
palcoscenico multiplo.
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LÜÓÍÓ RIDENTI

Come qualche volta da noi, più quadri rag
gruppati formano un atto che il velario chiude 
rapidamente, abbagliando gli spettatori con gli 
ornamenti splendenti e le iscrizioni gigantesche.

Una rappresentazione drammatica giapponese 
è quasi sempre costituita da soli attori poiché le 
donne sono escluse dalla scena, eccezione fatta 
per le ghescià, che sono soltanto ballerine. Ma 
l ’illusione non viene per nulla diminuita per
chè gli attori, oltre a possedere i l  segreto della 
perfetta truccatura, si servono spesso della ma
schera tragica (greca) o maschera mobile, che 
aderendo al viso pur con differente fisonomia, 
permette di muoverlo come al naturale. Si ag
giunga l ’ampiezza dei costumi per dissimulare 
le forme, a l ’illusione è perfetta. Tanto più che 
nel teatro giapponese tutto è realizzato per l ’ef
fetto generale e tende unicamente a predomi
nare col realismo. Così la scena ha sempre un 
colore differente a seconda del sentimento gene
rale del dramma, ed i gesti degli attori, scevri 
di particolarità, concorrono unicamente a com
pletare l ’insieme del quadro. Se invece la « spe
ciale particolarità » di un gesto o di una espres
sione devono dare allo spettatore, con l ’ausilio 
delle luci, uno speciale stato d’animo, allora en
tra in scena un personaggio nuovo, bizzarro, ori
ginale. Costui non ha nulla a che vedere nè con 
gli attori nè coi personaggi: ha i l  curioso com
pito di starsene dietro all’attore, seguirne come 
un’ombra i movimenti, e illuminarlo a ogni ge
sto o espressione. Si chiama Kurombo o uomo- 
ombra : tutto nero e incappucciato, ha in mano 
una lunga canna di bambù munita all’estremità 
di una piccola ma vivacissima luce.

Se invece l ’attore non avrà bisogno di farsi 
illuminare, l ’uomo-ombra gli resta ugualmente

Come nel magnifico film, la romantica storia del 
cantante negro riuscirà ancora a commuovervi. 

Il romanzo di

< £ I  f t a z z c
fa parte delia nostra Collezione del Cerchioblù, 
ha una nuova copertina a colori, ed è in vendita 
in tutte le edicole, in ogni stazione e presso i 

librai intelligenti. Costa tre lire.

vicino per dargli tutti gli oggetti che serviranno 
a ll’azione. E’ insomma i l  nostro trovarobe che 
distribuisce in, scena gli oggetti invece di farlo 
prima della rappresentazione. Col maggior van
taggio che se avrà dimenticato qualche cosa 
scomparirà — quale ombra semovente —• per 
andare a prendersela; mentre i nostri attori che 
per distrazione hanno dimenticato qualche og
getto che è necessario all’azione, sono costretti 
ad abbandonare la scena, a scapito della rap
presentazione.

L ’attore giapponese oltre a possedere il dono 
naturale di una potenza interpretativa, riesce 
sempre con una mimica esattissima a dai e l ’il lu 
sione e dominare col realismo. Così i colpi mor
tali sembrano veri, e se l ’azione comporta la 
decapitazione di un personaggio, la testa rotola 
per terra con una « verità » spaventosa e im
pressionante. Altrettanto fedele è la riproduzio
ne deU’harakiri, cioè aprirsi i l  ventre con la 
spada; i l  sangue sgorga abbondantemente, sem
pre « al naturale », dando un risalto quanto mai 
reale alle contrazioni spasmodiche dell’attore.

Durante queste scene regna nel pubblico un 
religioso silenzio a volte interrotto dal bisbiglio 
di qualche spettatore terrorizzato, che vorrebbe 
dire una parola di incoraggiamento! Se l ’attore 
protagonista non ha più la testa o si è squar
ciato i l  ventre, gli succede un secondo e poi un 
terzo protagonista, tutti disposti a sacrificarsi a 
ripetizione per tre giorni consecutivi, cioè fino 
al termine dello spettacolo.

La commedia giapponese non ha quasi mai 
un vero e proprio argomento giacché l ’intreccio 
è la fedele riproduzione di una qualsiasi azione 
o episodio della vita reale, curata meticolosa
mente nei particolari più minuti e insignificanti, 
attenendosi soprattutto al sentimento morale, 
alla convenzione cavalleresca, alla devozione per 
la Patria e per i l  proprio signore.

Spettacolo quanto mai istruttivo per i l  popolo 
— anche se fatto a base di terrore — perchè lo 
spettatore giunge allo spavento, stupore e am
mirazione, attraverso stati d’animo che lo con
durranno gradatamente alla convinzione di allon
tanare i l  male.

A ricompensarlo di tanta abnegazione per il 
teatro, gli è consentito — durante gli intervalli 
di alcuni episodi comici — di abbandonarsi cla
morosamente alle più chiassose manifestazioni.

Fortunatamente però si può anche abbando
nare i l  teatro durante la rappresentazione (di 
tre giorni) senza obbligo assoluto di ritirare la 
contromarca... L , „ CÌC  B U á e m tí
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Giuseppe

4̂ à  Una garçonnière modernis- 
H  sima., elegantissima. Tutto 

l ’ambiente denota la pre
occupazione costante, nel suo 
proprietario, di interessare e di 
piacere, anche attraverso le co
se inanimate e gli oggetti e i 
mobili. Quindi bei tappeti, 
jxmnelli, quadri, curiosità o- 
rientali, lib ri e fiori. —• Gior
gio, i l prò primario legittimo 
dell’appartamento e il posses
sore illegittimo di tutte le don
ne che lo visitano, scosta una 
tenda ed entra nel salone do
ve avviene l ’episodio : è i l  t i
po (teatrale) di quello che do
vrebbe essere l ’Uomo perfetto 
1931: intelligente senza posse
dere pedanteria, ricco senza 
ostentazione elegante, di buon 
gusto senza nessuna affettazio
ne e snobismo. Ha quindi 
molto letto, molto viaggiato, 
molto amato. A tempo perso 
scrive novelle e articoli, ma fa 
di professione il Don Giovan
ni, dedicandosi di preferenza 
alle mogli altrui, (In un pe
riodo precedente a quello in 
cui si svolge il presente episo
dio, i l  suo cameriere potè con
tare, per ogni giorno della 
settimana, una donna diver
sa). E’ attraente, senza essere 
bello, raffinato ma non effe
minato, abbastanza consape
vole della propria personalità 
senza farne un culto di cattivo 
gusto. —- Giuseppe, camerie
re, sarà come tutti i camerie
ri di tutte le commedie : con
fidente discreto del padrone, 
stilè, intelligente. — (Di Eie- 
na, l ’amante, l ’autore non osa 
fare il ritratto. E’ la donna 
1931, come dovrebbe essere 
nell’ideale di ogni intelligen
te frequentatore di cinemato
grafi e di appassionato lettore 
dei romanzi moderni). — So
no le cinque pomeridiane, se
condo la tradizione dell’adul
terio sceneggiato, narrato e 
filmato. Con l ’ingresso di 
Giorgio, da un’altra parte, at
tento e premuroso, entrerà an. 
che Giuseppe.

Giorgio — Tutto a posto?
Giuseppe — Sissignore, siga

rette, tè, liquori.

Giorgio — Bene, Dammi una 
copia del mio ultimo libro 
« La dorma e la nave ». Farò 
una bella dedica.
Giuseppe (scompare per qual

che istante, poi rientra col l i 
bro che depone sopra un tavo
lino. Suonano timidamente).
Giorgio (con un sorriso) — 

Giuseppe! Vado io ad aprire-•• 
(La scena rimane vuota per 

qualche istante).
Elena (entra e senza guarda

rle intorno, si dirige verso la 
più comoda poltrona, come se 
conoscesse da tempo Vambien
te. Si siede. Si toglie guanti e 
cappello. Prende una sigaret
ta e rapidamente l ’accende, 
prevenendo il gesto di Gior
gio) — Non siete tempista, 
mio caro! Ad ogni modo, gra
zie! Ma spegnete! In un luo
go come questo i l  fuoco non 
deve essere sciupato.
Giorgio — Un rimprovero... 

o piuttosto una constatazione?
Elena — Per la prima vol

ta che sento la vostra voce dac- 
cliè sono entrata, dite una co
sa spiritosa. Mi immaginavo 
che le allusioni e i doppi sen
si, nei convegni come questo 
nostro di oggi, che potrà es
sere il primo di una serie...
Giorgio (si inchina sorriden

do) —- ... oso sperare molto 
lunga...
Elena — ... di conversazio

ni amichevoli, fossero esclusi. 
Non mi avete detto ancóra... 
Giorgio — Quanto sono con

tento di vedervi qui e con 
quanta ansia vi aspettavo. Ma 
nei resoconti di simili conve
gni, che appaiono, veri o in
ventati, in tutte le commedie 
ed in tutti i romanzi, è già r i
portato i l  repertorio più fede
le delle frasi di lu i e delle fra
si di lei.
Elena — Ed io infatti mi 

sento, come dire?, un tipo 
fuori serie di donna adultera. 
Giorgio — Ma deliziosa... 
Elena — Quest’aggettivo è 

del repertorio... Attento! Ma 
io, ripeto, mi sento fuori serie 
perchè non mi sono affatto 
confusa entrando qui per la 
prima volta, non ho curiosato 
attorno alle pareti perchè co-
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sì immaginavo la vostra casa, 
e non solo non ho fatto resi
stenza per togliermi i l  cappel
lo ma ho abolito da me stes- 
sa questo primo e forse ultimo 
scudo al pudore al quale tutte 
le donne allorché si trovano 
nelle mie condizioni attuali, 
sembrano annettere una così 
grande importanza difensiva...
Giorgio — Infatti questa vo

stra naturalezza è strana. Ciò 
non toglie che mi sia partico
larmente caro anche questo 
senso di abbandono senza quei 
falsi pudori da operetta che le 
donne hanno in queste occa
sioni. Infatti i l  più difficile è 
proprio ciò che i l  mio amico 
Stefano chiama « i l  passo del
l ’uscio della camera per ripo
sare ».
Elena — ... Cioè?
Giorgio — I l togliersi i l  cap

pello e i  guanti.
Elena — Ed io, inconsape

vole, con questo, avrei già ol
trepassato questo uscio? 
Giorgio — Non basta. Per lo 

meno, un magistrato non po
trebbe riscontrare in questi vo
stri semplici atti alcun serio 
motivo di divorzio nè io po
trei, con la stessa imparzialità, 
attribuir loro una sostanza di 
prova d’amore per me.
Elena — ... Ecco la parola 

Amore! Ora siamo in carat
tere.
Giorgio (le prende le mani 

e le bacia con devozione ; le 
siede vicino; le dà un bacio; 
si alza). — Una tazza di tè?
Elena — Anche questo è di 

uso?
Giorgio — E’ d’uso! Però lo 

prendo ogni giorno...
Elena — Non trovate che sia 

troppo ?
Giorgio — Intendo dire i l tè, 

non... i l  corollario femminile.
Elena — Siete poco gentile. 

Sicché io e tutte le mie amiche 
che mi hanno preceduta qui, 
non saremmo che dei corol
lari?
Giorgio — Elena, non scher

zate più, vi prego. (Si siede 
nuovamente vicino a lei) Sa
pete da quanto tempo vi amo.

Elena — Lo so. Da tre mesi. 
Me l ’avete detto ieri. Avrei 
potuto dimenticarlo; avete fat
to bene a ricordarmelo. 
Giorgio — Da tre mesi vi a- 

mo. E da tre mesi non è più 
entrata qui nessuna donna. 
Non vi dico che siete la p ri
ma donna che entra in questa 
casa perchè non lo credereste; 
non vi dico che siete l ’unica 
donna che abbia amato... 
Elena — ... Che cosa mi di

rete allora?
Giorgio — Vi dirò solamente 

che siete l ’unica donna che 
amo. E nel mio amore per voi, 
non c’è solamente desiderio, 
ma amicizia, stima, ammira
zione. (Prende il volume che 
Giuseppe aveva portato, scri
ve per qualche istante, poi lo 
porge a Elena) E questi senti
menti credo di aver espresso 
in questa dedica su cc La Nave 
e la Donna » che mi permetto 
di offrirvi. V i sono anche dei 
puntini : vogliono dire i l  desi
derio e l ’amore che non può 
essere espresso in tutte lettere.
Elena :— Per tre mesi d’amo

re avete costruito un bell’edi
ficio, mio caro!... Io credo di 
aver posato appena la prima 
pietra. Ma è già qualche co
sa... No?
Giorgio (avvicina la bocca a 

quella di lei. Si baciano).

Due ore dopo. La stessa
scena. Giorgio ed Elena 

J *  sono sempre seduti allo 
stesso posto e bevono i l  tè. 
Giorgio — Sarà freddo ora. 

Vuoi che lo faccia riscaldare 
o che ne prepari uno nuovo?
Elena — Grazie. Mi piace 

anche freddo.
(Sorbiscono in silenzio. Sem

brano ora più intimi. E’ scout, 
parsa quell’artificiosa atmo
sfera nella quale qualche ora 
prima avevano cercato di na
scondere, l ’uomo i l  suo desi
derio e la sua impazienza, la 
dorma i l  suo imbarazzo e la 
sua curiosità).
Elena — A che pensi? 
Giorgio — A l mio amore, E- 

lena, al nostro amore. E’ tan
to bello che tu sia venuta qui,

semplicemente, t imidamente. 
T i ringrazio di aver creduto 
al mio affetto. Ma...
Elena — Ma...
Giorgio — Vorrei avere la 

certezza che anche tu mi ami 
come io t i amo...
Elena (sorride) — Infatti. Te 

l ’ho accennato. Tu hai costrui
to un edificio' in tre mesi, men
tre io non ne ho gettato che le 
fondamenta. Non vorrei però 
die anche quando il mio fosse 
finito ed avessi raggiunto i l  tet
to, i l  tuo fosse già mezzo di
roccato... E per questo, p ri
ma di continuarlo e iniziare il 
primo piano, voglio essere ben 
sicura, non solo delle mie fon
damenta, ma anche delle tue. 
Una specie di costruzione asi
smica. E, per la mia sincerità, 
t i dico subito che non mi sento 
affatto incoraggiata a conti
nuare.
Giorgio — Parli come un in

gegnere !
Elena — Ma non sono riu 

scita a costruire l ’amore. Rap
presentano tre mesi di assedio 
e di manovre. Nient’altro. Le 
mie amiche che sono state qui 
prima di me, calcolando i l  tem
po che hanno impiegato per 
convincersi a varcare l ’uscio di 
casa tua, forse sono state ama
te più di me.
Giorgio — Come se i l  tempo 

valesse, qualche cosa e l ’intensi
tà del sentimento non contasse 
nulla.
Elena — Tu hai portato a 

testimonianza del tuo amore 
proprio i tre mesi in cui mi hai 
fatto la corte! Vedi? Non ti 
vengono spontanee le parole di 
protesta e di difesa. Tu mi hai 
desiderata per tre mesi. Que
sta è la verità. Poi sarà anche 
vero che mi ammiri, mi stimi 
e non ti annoi quando sei con 
me. Bisognerebbe essere bru
talmente sinceri!
Giorgio — Non ti lascio più 

parlare. Mi avevi dato l ’illusio
ne di amarmi.
Elena — Ed è per questo 

che ti propongo un patto di 
leale sincerità : per evitare le 
illusioni prima e le delusioni



l ’uomo-amore

poi. Da entrambe le parti, in
tendiamoci.
Giorgio — Mi rassegno con 

tristezza al tuo diabolico 
piano.
Elena — Niente di diaboli

co e niente di triste. Noi non 
ci amiamo. Ammettilo, li pre
go, per un momento, anche se 
non fosse vero. Non te lo rim 
provererò.
Giorgio — Come vuoi.
Elena — E se noi non ci a- 

miamo, perchè dobbiamo in
cominciare una faticosa com
media, della quale uno dei 
due, presto, si stancherebbe di 
recitare ?
Giorgio (testardo e orgoglio

so) — La mia non è una com
media...
Elena — Ammettiamolo pu

re. Poi fingerò di crederti. Ma 
evitiamo fin d’ora le delusioni 
e diciamo serenamente : noi
non ci amiamo. Siamo due gio
vani, forse intelligenti, che si 
trovano molto bene assieme. E 
facciamo la prova: mettiamo 
la donna, che sarei io, sullo 
stesso piano dell’uomo, che sa
resti tu. Io non ti domando 
finzioni, tu non domandarmi 
di essere l ’amante classica da 
romanzo. Tu offri, ai nostri 
colloqui, ciò che può dare un 
uomo giovane ; io, donna, sarò 
la tua amante di fatto ma non 
di sostanza. Ci diremo parole 
d’amore per non umiliai ci di
nanzi a noi stessi e per giusti
ficare un atto che preso a sè 
forse il nostro buon gusto non 
approverebbe. Dico forse, per
chè, con tutta l ’educazione e 
tutto i l  buon gusto di cui sia
mo forniti, anche noi siamo 
soggetti alle leggi della natura.
Giorgio (sempre più stupito e 

con gesti di protesta durante 
le parole di Elena) — Elena ! 
Ma è assurdo !
Elena — Mio caro! I l  tuo or

goglio di maschio ti vieta di 
ammettere che io possa consi
derarti come tu mi consideri. 
Eppure così deve essere. Sia
mo giovani e sani entrambi. 
Mio marito, lascia che lo. no
mini per la prima e l ’ultima

volta, per me non ha impor
tanza. Unite le nostre capaci
tà di completamento e di 
assorbimento, possiamo inte
grarci...
Giorgio (con maggior stupo

re) — Elena!
Elena — Lo so, altra brutta 

paiola; ma è la più precisa. 
Dunque, senza finzioni, noi ci 
daremo scambievolmente delle 
ore di felicità, senza timore 
che le nostre parole d’amore 
possano sembrarci false. Sa
liremo che saranno tali e ci 
sembreranno vere. Per qual
che istante potremo anche in
travedere che forse esiste l ’a
more. Tu mi sarai grato di ve
nire da te e io li ringrazierò 
di permettermi di farlo ogni 
qualvolta mi farà piacere.
Giorgio — Non potrò mai r i

nunziare ad amarti!...
Elena — Se dovremo conti

nuare queste nostre piacevoli 
conversazioni, sarà bene evi
tare fin d’ora ogni dubbio in 
proposito. Io non ti credo. Sa
remo buoni amici e camerati. 
Come possono esserio un uomo 
e una donna come noi. Solo 
così potremo aver sempre pia
cere di trovarci assieme.
Giorgio — Ma... Elena. Io ti 

voglio bene, molto di più di 
quanto tu possa supporre. La
scia che ti ami sul serio. E se 
tu non senti per me altro che 
della simpatia e dell’amicizia, 
non chiudere almeno i l  liso 
cuore alla possibilità che vi en
tri un giorno l ’amore.
Elena — No! No! Mio caro. 

Per ora facciamo come ho det
to io. Poi vedremo. Al punto 
in cui è i l  mio cuore, non po
trei proprio fare nessuno sfor
zo per crederti. Non ci riusci
rei (Si alza per mettersi il cap. 
pollo e Giorgio Vaiuta a infi
lare la pelliccia. Si avviano 
verso E uscita). Non fare quel 
viso truce. E arrivederci, gran 
sentimentale orgoglioso! Ci ìi- 
vedremo domani dalla contes
sa Giulia?

Giorgio (cinicamente flis,pe
reto) — Un ultimo bacio?

Elena — Ma no... mi toglie
resti i l  rossetto... Addio.
Giorgio (si inchina e le ba

cia la mano, imbronciato, co
me è imbronciato i l  suo saluto. 
Chiude la porta dolcemente. 
Passeggia un po’ per la stanza. 
A poco a poco si calma. Sor
ride. Scrolla le spalle. Si ras
segna al capriccio) — Giuseppe! 

Giuseppe — Signore?
Giorgio — I l paletot e i l  cap

pello. Stasera non pranzo in 
casa.

La stessa scena. E’ passa- 
lo un anno dal giorno del
la prima visita di Elena. 

Giorgio e Stefano siedono in 
due poltrone e fumano chiac
chierando. Ogni tanto Giorgio 
si alza e passeggia, si risiede, si 
rialza. E’ molto nervoso e cam
biato. Stefano è un tipo giovia
le, allegro, sanamente epicureo, 
simpatico e beffardo).
Giorgio — Ogni donna mo

derna è un problema psicolo
gico. E appena ti sei dedicato 
ailo studio di uno di questi 
problemi, le x, le y, le z t i sal
tellano dinanzi agli occhi nel
le loro acrobazie da logaritmi 
autentici e tu sei fritto...
Stefano — In matematica 

tutte le incognite hanno i l  loro 
punto vulnerabile.
Giorgio — In amore no ; di 

vulnerabile non c’è che il cuo
re dell’uomo. (Sospira).
Stefano — Povero Giorgio ! 

Questa volta i l  problema ti de
ve proprio interessare molto. 
Perchè non racconti tutto al 
tuo vecchio confidente e con
sigliere?
Giorgio — Grazie; i tuoi con

sigli, ispirati alla letteratura 
che oggi la scuola, andavano 
bene in altri casi, quando i l  
cuore non c’entrava...
Stefano — Mentre tu sei in

namorato. Vero? Non rispon
di? I l caso è grave... La signo
ra Elena?...
Giorgio — Come sai?
Stefano — Mio Dio! Lo san

no tu tti! Ma io non ci pensavo 
neppure; vi... amate da un an. 
no e non avevo trovato traccia
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di amore, nè in te, nè in lei. 
E tanto meno di quella pas
sione di cui sembri oggi invaso.
Giorgio — Taci! Taci!
Stefano — Ma no, che parla

re fa sempre Itene! La credevo 
una delle solite relazioni a sco
po di svago, ma da questo al 
problema psicologico femmini
le e alla passione, mi pare ci 
corra un bel po’.
Giorgio — Sei piegato di non 

scherzare. Tu non sai...
Stefano — Infatti...
Giorgio — ... e non potrai sa

pere. E comprendeimi...
Stefano — Grazie tante !
Giorgio — Non c’è di che. 

Sei un cinico.
Stefano — Ma, scusami, 

Giorgio, non vi vedete tre vol
te la settimana qui, e tutte le 
sere al teatro, ai cinematogra
fo, in casa sua o di amici co
muni? Spiegami il problema 
psicologico, perchè, per cerca
re di risolverlo' insieme, biso
gna che ne conosca i termini 
essenziali... In quanto alla pas
sione, poi, mi pare soddisfatta. 
Ab! Capisco, forse vorreste 
sopprimere i l  marito!
Giorgio — Ma no, cerca di 

ascoltarmi. Dopo, se vuoi, mi 
darai un consiglio.
Stefano — Che tu non segui

rai...
Giorgio — Non importa. À- 

vrò parlato di lei e questo mi 
calmerà. Dunque...
Stefano — Dunque?
Giorgio —• E’ inutile che ti 

faccia la storia fin dagli inizi. 
Anche se non ti ho mai detto 
nulla del nostro amore saprai 
tutto quello che sanno gli al
tri. Ma ciò che non sai è la tra
gedia del mio cuore...
Stefano (fa un gesto comico 

fra lo spavento e la rassegna
zione) — In quanti atti?
Giorgio (s’impazienta) — Ma 

sii serio, una buon,a volta!
Stefano — Mio caro, quan

do c’è una donna di mezzo, 
non vale la pena di essere mai 
seri. Come dice Avercenko, se 
è vero che Èva fa fatta con una 
costola di Adamo, è anche no
to che le costole non hanno nè

midollo, nè cervello, come le 
altre ossa...
Giorgio —- Risparmiami, ti 

prego, i tuoi aforismi. Se non 
vuoi ascoltarmi, lasciami solo.
Stefano — Ma no, ti ascolto.
Giorgio — Ebbene, ti dirò 

che dal giorno in cui Elena ha 
varcato la soglia della mia ca
mera, io ho nascosto e riscal
dato, come si dice, la solita 
serpe in seno.
Stefano — E’ molto' carino 

per lei...
Giorgio — Lasciami parlare. 

Ma già tu non mi puoi capire. 
Dal primo giorno che è venu
ta qui mi ha detto: noi non 
dobbiamo amarci. Dobbiamo 
essere degli amanti senza amo
re, ma in compenso con stima, 
affetto, amicizia e simpatia. E 
tutti due sullo stesso' piano di 
uguaglianza. Capisci?
Stefano — E tu?
Giorgio — Io? Lì per lì ho 

accettato i l  suo capriccio. Ti 
dirò anello che allora non la 
amavo. Ma quando cominciai 
ad accorgermi che tutto mi 
piaceva in lei, che Ramavo in
somma di un amore completo, 
essa ha continuato i l  gioco, ac
centuandolo con mille crudel
tà raffinate. Essa ha un aman
te appassionato e fedele; io 
non ho che una donna dispo
sta a spogliarsi per me. Si di
rebbe che essa voglia fare, a 
mie spese, l ’esperimento di 
una nuova gerarchia dell’Amo
re. E allora mi tortura. Mi 
dà appuntamenti ai quali poi 
manca. Si fa vedere con amici 
che mi sono antipatici, forse 
perchè le fanno la corte. Scher
za continuamente con il mio 
amore. Oggi, per esempio... 
(Pausa. Si passa una mano su
gli occhi, come per stanchezza)
Stefano — Oggi?
Giorgio — Oggi, vedi, dove

va essere qui alle cinque. Io, 
figurati, felice, comincio ad at
tenderla fin dalle quattro; al
le cinque e mezzo mi telefona 
che non può venire, perchè 
era venuto a casa sua Carlo 
Gemelli, quel cretino, e dove
va andare con lu i dai Salarez.

Mi diceva poi, come concessio
ne, che avrei potuto andare a 
raggiungerla là...
Stefano (sincero) — Povero 

Giorgio.
Giorgio —• Mi capisci ora? 

Non è finito. Vado dunque dai 
Salarez, dove c’era mezza Ro
ma, mi aggiro inquieto tra i 
tavoli di bridge e le coppie di 
maschi e femmine appiccicati 
e non vedo traccia nè di Elena 
r.è di Carlo. Qualche maligno 
mi si avvicina e mi domanda : 
« Come mai solo? Non c’è Ele
na con lei, oggi? ». Un altro 
mi trae in disparte e mi sussur
ra, pietoso, di aver visto in taxi 
Elena e Carlo! Dopo mezz’ora, 
nauseato, avvilito, disperato, 
scapilo via. Dimmi tu, ora, che 
cosa debbo fare.
Stefano — Ma forse tu esa

geri. Altrimenti non veirelibe 
poi qui tutti i giorni. Indub
biamente le piaci. Acconten
tati. Non si può avere tutto 
nella vita, come nei romanzi 
a lieto fine e nelle pellicole a- 
mericane. Cerca di metterti 
l ’animo in pace. (Suona i l  
campanello della porta; Gior
gio si alza nervoso. Si alza an
che Stefano). Chi sarà? Aspet
ti forse qualcuno?
Giorgio (fa un gesto di dinie

go con la testa e con le mani; 
si avvicina verso l ’ingresso).
Giuseppe — Signore... è qui 

la signora.
Giorgio (a Stefano) — Vatte

ne... Addio, ti dirò!...

Pochi istanti dopo, Elena 
è seduta nella stessa pol
trona del primo episodio. 

Le è caduta la maschera ed è 
dolce e tenera. Gli occhi quasi 
umidi di pianto, mentre prima 
sembravano freddi).

Giorgio — Mi dirai perchè mi 
hai fatto andare dai Salarez. 
Ti ho aspettato mezz’ora. E 
ho trovato chi mi ha molto 
gentilmente avvertito di averti 
vista con Gentelli in taxi...
Elena —• E’ tutto ciò che tro

vi da dirmi?
Giorgio — Non ho il diritto
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di essere geloso. Ma di soffri
re sì. E poi ho perduto due 
ore della tua compagnia.
Elena (affettuosa) — Ora

vieni qui, siedili vicino a me. 
Così... mettimi una mano die
tro la testa. Ed ascoltami. Ti 
devo parlare seriamente.
Giorgio (ancora diffidente) 

—' Purché non siano le solite 
cattiverie...
Elena — Ma no! Dimmi in

vece: da quanto tempo mi 
ami?
Giorgio — Da quindici mesi. 

Oggi esattamente...
Elena — No. Non ti doman

do da quanto tempo hai detto 
di amarmi, ma da quando mi 
ami, o per lo meno, da quan
do te ne sei accorto.
Giorgio — Credo di averti 

amata subito. Da quando mi 
hai detto che tra noi l ’amore 
non doveva esistere e che non 
dovevo amarti. Da quel giorno 
la mia vita si è trasformata: 
non ha avuto altro scopo che 
te: ma tu non mi ami. Sono 
un tuo giocattolo. I l  giorno che 
ti stancherai di me continue
rai le tue passeggiate in taxi

con Carlo Gentelli (cattivo) o 
con altri, quel giorno io mi 
romperò da solo, come un gio
cattolo che ha divertito anche 
troppo.
Elena — Povero Giorgio ! 

(Gli passa una mano sugli oc
chi) Ascoltami, Giorgio. Per 
un anno ti ho torturato, è ve
ro? Ebbene, ho torturato an
che me stessa. Ho sofferto an
ch’io. Tanto. Ma ti ho amato 
fin dal primo giorno. Ricordi? 
Tre anni fa, quando sei torna
to dall’Africa. Subito mi sei 
piaciuto e t i ho amato. E ho 
aspettato i l mio turno. Tutte 
le mie amiche sono venute qui. 
prima che tu ti accorgessi di 
me. E ho visto che dopo sei 
mesi ti annoiavi di loro. E ti 
amavo e non volevo fartelo ca
pire perchè sarei stata subito 
la tua amante. Ma non volevo 
esserlo come le altre.
Giorgio (comincia a capire) — 

Cara...
Elena — ... Mi avresti presa 

e lasciata dopo due mesi.
Giorgio — No. No.
Elena — Invece ho voluto a- 

verti per me sola. E tutto e per

sempre. E mi sono imposta 
quella maschera e ho recitato 
([nella commedia. Ola so vera
mente che anche tu mi ami co
me voleva i l  mio cuore.
Giorgio (commosso) — Elena!
Elena — No, non parlare. 

Oggi è stata l ’ultima prova. 
Quella del tuo orgoglio. La più 
pericolosa, lo sapevo. Se tu 
non mi avessi amato come mi 
ami, non saresti andato dai Sa- 
larez.
Giorgio — Cara! (Non. sa di

re altro. Vorrebbe piangere).
Elena — Mi perdoni? Ma 

non dire più nulla. Guarda i 
miei occhi, oggi. Lo sai che ho 
dovuto mettere la maschera an
che a loro perchè non ti di
cessero il mio grande amore? 
E mi perdoni, ora, di aver co
struito, sopra la sofferenza di 
un anno, la felicità di tutta la 
nostra vita?

Giorgio — Amore, amore 
mio! (Si guardano ancora te
neramente negli occlii. Uni
scono le loro labbra nel loro 
primo e vero bacio d’amore).

M l Ì e s s ic

\  \  U | l '  W era a priori cosa certa per un prodotto
% V iO  che,come ¡'ASPIRINA,esercita un'azione

così sicura in tutte le malattie da raffred- 
. damenfo, nei reumatismi, nei dolori di testa
k e di denti, nelle nevralgie ecc., ed è in

v  pari tempo scevro di qualsiasi inconveniente.
v Non è quindi da stupirsi se attualmente la
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Cinque franchi di mancia: credo che sia usci
to. Dieci franchi di mancia: è nel salone di let
tura. Einstein insegna che la donna è un feno
meno biologico aritmetico di progressione pei 
cinque.

Einstein e i l portiere del Claridge sono i più 
grandi matematici del mondo.

Non è stato facile ottenere dallo Zar l ’elemo
sina di dieci minuti di intervista. Tutti i minuti 
dello Zar sono prenotati, fino alle 15,30 del 27 
ottobre 1952. Prima di quell’epoca, lo Zar non 
può prendere nessun impegno: nemmeno quel
lo di morire. Lo Zar può, se vuole, procurarsi 
cento milioni in un centesimo di minuto, ma 
non può assolutamente procurarsi un centesimo 
di minuto, nemmeno se vuole pagarlo cento m i
lioni. Infatti, valutata in dollari, la ricchezza 
dello Zar è immensa. Valutata in lire-ora, è 
invece immensa la sua povertà. I l taccuino dello 
Zar è i l paese degli appuntamenti più popola
to del mondo. Stessa cosa può dirsi dei taccuini 
di tutti gli Zar.

Provate a domandarlo al primo Zar qualun
que che incontrerete per la strada.

Lo Zar che ho intervistato nel salone di let
tura dell’Hòtel Claridge, non è quello Zar che

pensate voi; non è quel signore russo di cui 
Trotzky dice che è stato fucilato dai boìscevi- 
chi, mentre le stilografiche riunite dei Dieci 
hanno detto, in un grosso romanzo cooperativo, 
che è morto.

Lo Zar che ho intervistalo si chiama W ill 
Hays. E’ talmente milionario, die potrebbe be
nissimo chiamarsi in un altro modo, lanche 
Nicol a Romanoff ; ma invece si chiama proprio 
W ill Hays.

E’ Zar del Cinematografo: i l famoso stato l i 
bero del Nordamerica, di cui Hollywood è la 
capitale. W ill Hays è talmente milionario, che 
potrebbe benissimo essere Zar di qualunque al
tra cosa; ma invece è proprio Zar del Cinema
tografo.

Adesso vi spiego, con un piccolo esempio, 
come fa W ill Hays a diventare ogni giorno più 
Zar e più miliardario. Vedrete che si tratta di 
una cosa semplicissima. Potrete benissimo fare 
lo stesso anche voi e diventare, anche voi, Zar 
e miliardari.

Ecco l ’esempio, che arriva a tutta corsa ver
so la vostra impazienza. Alle nove del mattino, 
W ill Hays chiama al telefono il Direttore della 
Paramount e gli dice:

— Hellooooo... Mi caro dolce vecchio fa
giolo... Perchè non unisci i tuoi capitali con 
quelli della Universal Film?... Credi a me, sa
rebbe un pensierino molto gentile da parte tua.

Dall’altra estremità del filo, una voce da basso 
si fa largo tra i pesci che friggono dell’apparec
chio e risponde:

— Va bene, mio caro dolce vecchio cocome
ro... Per l ’appunto, stamattina ho due o tre 
pensierini gentili molto disponibili.

Questo, alle nove del mattino. Cinque minuti 
prima di mezzogiorno, la Paramount e l'U iti- 
versal Film hanno riunito i loro dollari nel 
ventre di un’unica cassaforte. W ill Hays ha 
guadagnato cento milioni.

Come vedete, W ill Hays per guadagnare cen. 
to milioni fa una cosa talmente semplice, che 
qualunque persona sarebbe perfettamente in 
grado di fare altrettanto.

Del resto, provate. Domattina alle nove, per 
esempio, chiamate un po’ al telefono il Diret
tore della Paramount e ditegli:

— Hellooo... Mio caro dolce vecchio fa- 
giuolo...

Eccetera: vedi sopra.

Adesso, vi presento W ill Hays. Prendete un 
corpo umano di sesso maschile, alto un metro e
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settanta. Metteteci sopra una testa da pastore 
protestante. Se nella testa ci sono ancora dei 
capelli, toglieteli. Lavate il tutto con sapone. 
Poi, nella bocca di ciò che .avete ottenuto, in fi
late una pallina di chewing-gum. Avrete così 
un bellissimo W ill Hays, pronto ad essere servito 
caldo caldo.

W ill Hays, come vi ho detto, è miliardario. A 
vent’anni, i l  grande sogno della sua vita era 
quello di avere treni’anni. Ha lavorato e l i ha 
avuti. A trent’anni, i l  grande sogno della sua 
vita era quello di avere quaranta milioni. Ha 
lavorato e l i  ha avuti. Da quell’epoca in poi, 
gli anni e i milioni di W ill Hays non hanno 
fatto altro che crescere. Fate voi stessi il conto.

Adesso, vi presento le idee di W ill Hays, per
mettete? I l  più intelligente filosofo del mondo, 
secondo W ill Hays, è un intestino che funziona 
bene. I l  migliore uomo d’affari è l ’allegria. Lo 
scrittore che scrive i romanzi più interessanti è 
la fortuna. I l  pittore che dipinge i migliori qua
dri è i l  sole. Lo scultore che fa le più belle sta
tue è il telegramma urgente. La più grande v ir
tù dell’uomo è la vasca da bagno. I l  più grande 
vizio dell’uomo è la mancanza di un biglietto da 
mille.

— Del resto, —• precisa W ill Hays, — non è 
necessario avere delle idee. Le idee sono degli 
clièques a vuoto, quasi sempre impossibili da 
incassare. Io, invece, adoro gli clièques già in
cassali, cioè i fatti. Seguire delle idee è una cosa 
cretina: come seguire le puntate di un roman
zo in un giornale o seguire le donne brune per 
la strada. Bisogna seguire solamente i fatti. P i
gliate, per esempio, Adamo. Quel brav’uomo di 
Adamo non aveva nessunissima idea in materia 
d’amore. Vide Èva e, come si dice nei libri, 
profittò brutalmente della sua innocenza. Poi, 
quando le sue meningi furono stanche, comin
ciò a meditare su quello che aveva fatto e co
minciò a farsi un’idea dell’amore. In America,
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facciamo un po’ tutti quello che Adamo ha fat
to nel Paradiso terrestre. Prima facciamo ciò 
che vogliamo fare e poi, se ci rimane un po’ di 
tempo disponibile, ci facciamo un’idea di quel
lo che abbiamo fatto. Del resto, noialtri ame
ricani non possiamo vantarci troppo di questa 
nostra abitudine ,a comportarci come Adamo. 
Si tratta di una semplice questione di atavismo., 
Adamo era americano.

Ma il passaporto di Adamo non è la ragione 
per cui ho intervistato W ill Hays. Le vere ragio
ni dell’intervista sono i segreti di Hollywood. 
Questi famosi segreti di Hollywood sono stati 
svelati già tante e tante volte, da tante e tante 
persone, che non se ne sa ancora niente. Lascia
mo, dunque, che la voce di W ill Hays ce l i  sveli 
una volta per sempre. 0  per lo meno, fino alla 
prossima volta.

— I l  grande segreto di Hollywood è di quali
tà psicologica. Hollywood è un mercato di smor
fie. Una smorfia può valere ad Hollywood dei 
milioni. Tutte le facce di tutti gli esseri umani 
sono proprietarie di un certo numero di smor
fie. L ’intelligenza, le vene varicose, l ’orecchio 
musicale, i l  senso degli affari, i l  naso greco, i l 
temperamento passionale, sono cose che certi 
esseri umani possiedono e certi altri no. Smor
fie, invece, ne possiedono tutti. A Hollywood, 
certe smorfie vengono giudicate adatte al cine
matografo e vengono pagate con dei milioni.

« L ’intelligenza, si fa presto a sapere se uno 
ce l ’ha o non ce l ’ha. Basta pregare un Tizio 
di dirvi qualcosa di molto profondo. I l  Tizio vi 
risponde: « O rinnovarsi o morire ». E voi sa
pete subito che Tizio è un cretino. I l  senso mu
sicale, idem. Basta dire a Caio: « Per favore, fi
schiettatemi un po’ la Nona sinfonia di Beetho
ven ». Dopo dieci secondi di fischi, avete subito 
un’opinione sulle facoltà musicali dcH’interro- 
gato.

P R O D U Z I O N E  D E L L A  F A B B R I C A  IT A L IA N A
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« Ma con le smorfie della faccia, la cosa è in- 
finitamente più complicata. Avete un bel dire 
a un Tale di farvi delle smorfie. Non potrete 
mai giudicare se quelle smorfie sono adoperabi
l i  in cinematografia o se invece sono inutilizza
bili. A Hollywood, invece, le smorfie si valuta
no immediatamente. La smorfia del Tale vale 
ventimila dollari la settimana. La smoifia del 
Talaltro vale un foglio di immediato rimpatrio.

« Ecco perchè tutti gli esseri umani che pos
siedono la facoltà di fare delle smorfie con la 
propria faccia — vale a dire, tutti gli uomini e 
tutte le donne del mondo —- sognano di trasfe
rirsi a Hollywood, per sapere una buona volta e 
con precisione se per caso le loro smorfie val
gono ventimila dollari la settimana.

« Le cose più difficili del mondo — scrivere 
l ’Amleto, traversare Broadway senza farsi stri
tolare da un’automobile, diventare r<j d’Inghil
terra, essere un marito fedele, fermare Tattinro 
fuggente, inventare la pietra filosofale, possede
re un accendisigaro la cui fiamma ci accende al 
primo scatto, ecc. — non sono che scherzetti 
infantili, di fronte alla difficoltà di essere scrit
turati da una Casa cinematografica di Holly
wood. Sotto i l cielo di Hollywood, è molto più 
difficile per una donna diventare una stella, che 
per una stella diventare una donna.

« Come i tre Moschettieri, anche le cose più 
serie del mondo sono quattro: le malattie, le 
statistiche, la statistica delle malattie e la ma
lattia delle statistiche. Di queste quattro cose 
serie, quella che ci interessa, in questo momen
to, più da vicino è la quinta: cioè, la statistica 
di Hollywood. Dal 1927 ad oggi, ben duecen
tomila persone d’ambo i sessi hanno offerto le 
smorfie delle loro facce alle Case cinematogra
fiche di Hollywood. Signorine americane dagli 
occhi scintillanti d’illusione, vecchi attori dalle 
facce di abati, vecchi abati dalle facce di atto
ri, giuocatori di roulette, assassini, poeti, col
legiali, modiste, contadini, donne fatali, aiei- 
duchi austriaci, bimbi prodigio, zarevic con do
cumenti, ingoiatovi di spade, Napoleoni, sosia 
di Valentino, vedove svedesi, fachiri miopi, ec
cetera. Continuate fino a duecentomila. Di que
sti duecentomila illusi, solo venticinquemila 
hanno trovato lavoro. Di questi venticinquemi
la, solo i l  due per cento lavora regolarmente. Di 
Di questo due per cento, solo trentasette perso
ne sono diventate delle celebrità. Naturalmente, 
queste cifre, pur così raccapriccianti e così 
esatte, non hanno la forza di far indietreggiare 
nemmeno una delle altre duecentomila perso-

ne d’ambo i sessi che si accingono in questo 
momento a partire per Hollywood. L ’uomo è un 
animale ottimista. Mille secoli di esperienza 
non sono riusciti a insegnare a ll’uomo che la 
speranza non è altro se non una delusione, che 
non ha ancora presentato i l  suo biglietto di v i
sita. Ognuna delle duecentomila persone che si 
accingono in questo momento a emigrare verso 
Hollywood, è sicura di diventate una delle tren
tasette celebrità, cui vi ho accennato.

« Ogni aeroplano, ogni treno, ogni automo
bile, ogni carretto, ogni paio di scarpe che ar
riva a Hollywood, contiene almeno un aspiran
te alla celebrità. Hollywood non sa assoluta- 
mente più come difendersi. In tutti gli Uffici di 
collocamento, fonogiafi dai polmoni possenti 
urlano dalla mattina alla sera : cc Non si accet
tano più iscrizioni... Se avremo bisogno delle 
vostre facce, vi manderemo a chiamare... ». Po
veri fonografi! Come debbono annoiarsi a ripe
tere sempre la stessa cosa! Dagli uffici della Pa
ramount, chiuse dalle tremila lingue color rosa 
di tremila dattilografe bionde, partono ogni 
giorno, per tutti i paesi del mondo, tremila bu
ste, nel cui ventre è nascosta la seguente lette
ra : « Egregio Signore (o Signora), siamo spia
centi di non poter prendere in considerazione 
la Sua pregiata offerta. Distinti saluti. Firma
to: (illeggibile)».

« Sopra tutto, è perfettamente inutile andare 
a Hollywood a offrire la bellezza della propria 
faccia. La bellezza è, a Hollywood, una merce 
valutata sottozero. Basta entrare in un ristoran
te qualunque della città. V i si incontrano le 
più belle cameriere del mondo. Credete che tut
te quelle bellissime cameriere siano andate a 
Hollywood sospinte dal poetico ideale di servi
re delle cotolette di vitello a dei clienti? Nem
meno per sogno. Tutte quelle bellissime came
riere si sono trasferite a Hollywood, partendo 
dai più lontani paesi degli Stati Uniti, del Ca
nada, del Messico, dell’Europa e dell’Australia, 
per diventare delle stelle del film. Poi, le illu 
sioni sono state frantumate dalla realtà ed è r i
masta la cotoletta di vitello.

« Stessa cosa per gli uomini. Gli uomini fa
tali sono una moneta estetica, che non ha corso 
a Hollywood. Nella produzione cinematografi
ca attuale, i l tipo esatto predomina sui fatali 
d’ambo i sessi. Per una parte di sguattero, in 
un film in cui occorre uno sguattero, Holly
wood scrittura uno sguattero. Per quanto siano 
intelligenti, i  più grandi attori di questo mon
do — Ruggeri, Guitry, Pitoef, Moissi — non
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possono recitare una parte da sguattero meglio 
di uno sguattero vero e proprio. Quindi, nien
te fatali.

« Ciò invece di cui si lia ancora qualche volta 
bisogno a Hollywood sono i bambini [fotogenici, 
al disotto dei diciotto mesi. Se conoscete un 
bambino, al disotto dei diciotto mesi, che sia 
fotogenico e che voglia crearsi una posizione 
indipendente, ditegli di piantare subito la sua 
famiglia e di precipitarsi a Hollywood. Trove
rà certamente lavoro. Conosco dei bambini di 
appena tredici mesi, che con quel che guada
gnano riescono a mantenere agiatamente tutta 
una numerosa famiglia.

« Stessa cosa per gli uomini dalla faccia di 
assassini. Sapete, quelle belle facce da assassini 
e da degenerati, che noi chiamiamo in america
no « facce da favorisca subito subito sulla sedia 
elettrica »? Quelle facce hanno una grande for
tuna a Hollywood. C’è molta richiesta. Avere, 
a Hollywood, una faccia da galantuomo è una 
vera disgrazia. Possedeie, invece, un volto da 
bandito è una vera fortuna: si è subito scrittu
rati nei films che descrivono le notti di Chicago.

Ditelo pure a tutti coloro, fra i vostri amici, che 
hanno una bella faccia da assassini. Intesi? ».

I  dieci minuti che W ill Hays mi ha concesso 
per la mia intervista, sono già passati da dieci 
minuti. W ill Hays se ne accorge, infilando un 
occhio nel suo orologio, ed esclama:

— Accidenti... Mi avete fatto perdere due 
volte dieci minuti... Prego, fate voi i l conto, 
per sapere quanto fa due volte dieci minuti.

— Fa venti minuti.
—. Bravo, siete molto intelligente... Adesso, 

per colpa di questi due volte dieci minuti che 
ho perduto lasciandomi intervistare da voi, mi 
tocca morire per lo meno due volte dieci minu
ti più tardi di quello che avevo stabilito, per 
riguadagnare così i due volte dieci minuti che 
mi avete fatto perdere... Scusate, fate un po’ 
i l  conto un’altra volta... Quanto fa, esattamen
te, due volte dieci minuti?

—'F a  venti minuti.
—• Bravo, siete molto intelligente... Grazie... 

Good by...
V iM c i r io  C u e v r i e M

C O M E  U N A  M A C C H I N A  richiede cure e sorveglianze
continue, così il corpo umano richiede la costante sorveglianza delle 
sue funzioni.
La trascuratezza si sconta spesso con dolori che stanno ad indicare una 
malattia delle vie urinarie.
L’ "igiene interna", mediante una cura regolare con le
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serve ad evitare tali malattie e le relative sofferenze.
Le Compresse di Elmitolo, somministrate due o tre volte all’anno, assi
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dipende da esse.
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1. js lffa s p e ifa
Giorgio e Huguette — Trenta e venticinque 

anni. Da alcuni mesi sposi. Ma benché si siano 
sposati seguendo le moderne teorie, per cui 
avanti tutto si pongono le questioni di interesse 
e la posizione finanziaria, con la dolce speranza 
che l ’amore potrà venire dopo, hanno invece 
subito sentito di potersi piacere ed amare : ef
fetto magari della giovinezza, di un istintivo 
bisogno di amore, della luna di miele.

Eccoli adesso tornati a Parigi dal viaggio di 
nozze in Italia. L ’incanto del viaggio squisita
mente sentimentale è finito, tuttavia restano due 
eccellenti giovani sposi. Ma poiché il vecchio 
ambiente con le antiche abitudini e passate ami
cizie ha ancora una Certa influenza su loro due, 
così ne avrà una, ma su ciascuno diversa, i l  
nuovo ambiente coniugale.

Un giorno Giorgio rientra verso le sei, un po’ 
più in ritardo del solito. Huguette perciò è sta
ta turbata dalle più sinistre ipotesi. Appena lui 
entra, ella gli si precipita incontro.

Huguette — Finalmente!... Cosa è successo?
Giorgio (tranquillo) — Nulla, cara. Perchè 

ti allarmi così?
Huguette — M,a sono le sei!
Giorgio — E con questo?... Non sono le sei 

del mattino.
Huguette — Cattivo! Hai i l coraggio di 

scherzare mentre io qui venivo meno dall’af
fanno.

Giorgio — Mi sembra esagerato.
Huguette — Tutt’altro. Ho pensato cose 

orrib ili: mi è sembrato che tu venissi travolto

da un’automobile, annegassi nella Senna, fossi 
catturato da banditi misteriosi... capita così so
vente per le vie di Parigi.

Giorgio — Non tutto in una volta, per ca
rità! Vedi, cara, io t i ho dato abitudini non 
buone: gli altri giorni rientravo subito, subito 
dopo l ’ufficio, ed oggi, lio incontrato degli 
amici...

Huguette — Degli amici? Chi?
Giorgio — Lapige e Giverdet... L i conosci? 

Te ile ho parlato molte volte... Abbiamo fatto, 
così, un giro assieme.

Huguette (rassicurata., si avvicina al marito, 
e fa. per abbracciarlo, ma si arresta ad un tratto) 
— Che orrore! Hai fumato?

Giorgio — Sei pazza!
Huguette (alquanto eccitata) — Scusami... 

Ripeto che bai fumato!
Giorgio — Niente affatto. Sono stato in un 

ambiente dove si fumava. Lapige poi ha voluto 
offrire qualche cosa.

Huguette — Sei stato al caffè ! Non piioi ne
garlo.

Giorgio (ridendo) — C’è della gente che ci 
va dieci volte i l  giorno.

Huguette (quasi triste) — Sempre così, gli 
uomini!... Appena sposati riprendono le passa
te abitudini e dimenticano i loro nuovi doveri. 
Tu ti sei trattenuto per qualche tempo, bai dis
simulato, m’hai fatto credere d’essere un picco
lo santo. Niente fumo, niente vino, nè liquori! 
Ma appena siamo stati bene uniti, appena io 
sono diventata la tua donna per tutta la vita, 
allora!... allora, i l signore riprende le antiche 
abitudini: va con gli amici, beve e fuma. (Gior
gio vorrebbe parlare) No, no... tu hai bevuto, 
tu hai fumato !...

Giorgio — Ebbene, sì, ho bevuto e ho fu
mato... un piccolo madera e una sigaretta!

Huguette (mettendosi la testa fra le mani, 
triste, quasi, piangendo) — Come sono infelice!

Giorgio — Per carità ! Questo lo avrebbe fat
to anche il più saggio degli uomini! Non bi
sogna lasciarsi impressionare così per niente, co
me tu fai! Diavolo! Non sei più una bambina: 
guarda alla vita un po’ meno idealmente! Non 
è proprio i l  caso di piangere, via, perchè ho 
preso un malaugurato aperitivo...

Huguette — Ma questo t i rende alcoolico.
Giorgio — No, stai sicura, e senti, senti, se 

tu continui su questo tono, mi fai male. (Si av
vicina di più a lei con tenerezza) Non Elio 
fatto per farti del male, mia piccola, rifletti... 
Senza volerlo, tu esageri un poco...

Huguette (intenerita) — Se tu mi parli così 
con dolcezza, evidentemente... è finita! Io fi
nirò per adattarmi a quanto tu vorrai!

Giorgio — Io non voglio nulla, o voglio sol
tanto dirti che non è un delitto avere fumato 
una sigaretta e...

Huguette — Fumare una sigaretta!... Ma 
certo ti sarà piaciuta !
■fWlifliiT Tifi
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ideale come vorresti tu non esiste. (Con un lun
go sospiro) E’ necessario decidersi per uno dei 
venti che abbiamo visitato! Se io fossi solo, sa
rei già a posto da un pezzo.

Huguette — Questo vorrebbe significare che
10 non so cosa desidero...

Giorgio — Al contrario, tu lo sai troppo be
ne. Ti sei fissata su un’idea... Tu tieni alla tua 
vecchia casa di Saint Germain.

Huguette — Certo preferisco un quartiere 
tranquillo come questo, che abbia grandi stanze 
arieggiate, con un aspetto alquanto antico, ma 
che si possono aggiustare con gusto.

Giorgio (sdegnoso) — Delle vecchie baracche 
senza alcuna comodità!

Huguette (animandosi) — Le conosco io le 
tue, comodità e i tuoi appartamenti. Apparta
menti con camere che sembrano scatole di car
tone, e che tu trovi meravigliose, perchè hanno 
esteriorità che impressionano come l ’ascensore,
11 termosifone, la posta pneumatica, l ’acqua 
corrente fresca e calda, i l monta-carichi elet
trico.

Giorgio — E queste cose, credo, non sono 
da disprezzarsi...

Huguette — Ma sei tu, forse, clic devi prov
vedere al riscaldamento e al servizio?

Giorgio — No, ma quando i domestici sono 
costretti a correre su e giù per servire, per non 
lasciare mancare nulla, se tutto è scomodo, deb
bono essere in maggior numero. E poi, io soffi o 
di artiite e una temperatura regolata e costali'e 
come quella che dà il termosifone mi fa bene!

Huguette — I l termosifone? Dà vapore e 
il vapore porta l ’umidità. E’ antigienico, lo di
cono i medici.

Giorgio — Oli, certo i medici consigliano p i 
appartamenti dove uno può buscarsi da un mo
mento all’altro un malanno o una bronchite.

Huguette — Ma io, in un appartamento r i
scaldato con il tuo sistema, soffoco.

Giorgio — Lo credi?
Huguette — Lo credo, come tu credi di do

vere arrostire attorno a un bel fuoco acceso, 
come un cappone allo spiedo!

Giorgio — Un cappone allo spiedo! E’ un 
paragone pieno di grazia! (Seccato) Però, se 
così non va, continuiamo pure a visitare appar
tamenti su appartamenti, fino a che ci sarà dato 
trovare una delle sette meraviglie. Ce ne re
stano per lo meno ancora una ventina da visi
tare! Puoi appagare la tua vanità!

Huguette — Non vorrai prendermi per un 
tacchino!

Giorgio — Buon Dio! I l  tacchino e i l  cap
pone formano un piatto squisito.

Huguette (esasperata) — Non abiterò mai 
in un quartiere moderno!

Giorgio — Ed io lo so perchè tieni tanto al

Giorgio —■ Certo!
Huguette — Allora, avevi già prima il v i

zio di fumare! Allora mi hai tratta in inganno 
dandomi a credere d’avere in orrore il fumo?

Giorgio — Ero in buona fede. Pensavo di po
termi vinceie.

Huguette — E non sei riuscito? E così ac
cadrà per tutte le lue vecchie abitudini?

Giorgio — Non ricominciare, cara. Di quali 
abitudini intendi parlare?

Huguette — Che ne so io?... Ma io vado 
scoprendo cose sili tuo passato, cose che non 
credevo, che non pensavo! Giorgio, tu mi hai 
ingannata!

Giorgio (sorridendo) — Tutto questo per una 
sigaretta! Che bambina!

Huguette — Ma io vedo bene che la siga
retta finirà di essere più forte della mia volontà, 
come è stata più forte della tua! Ma prometti
mi per lo meno che non fumerai hi pipa!

Giorgio — Stai tranquilla! La detesto.
LIuguette — Bene!... Ma...
Giorgio — Ma cosa? Tutto al più potrò fu

mare un buon sigaro.
Huguette — Vedi! Vedi! Siamo già al si

garo. E’ desolante!
Giorgio — Ma ti contraria proprio i l fumo?
Huguette — No, no!... Poiché ho incomin

ciato a cedere, voglio soltanto che mi prometta 
che non fumerai nella camera da letto.

Giorgio (ridendo) — E se anche fumassi? 
Una buona sigaretta dà all’ambiente un grade
vole profumo!

Huguette (sorpresa) — Tu dici? Proprio ve
ro? Allora puoi fumare benissimo e io voglio 
regalarti i l  portasigarette. Voglio ordinartene 
uno, con le nostre cific in oro.

Assioma: Più un ménage si allontana dalla 
luna di miele, più si coniugalizza. E propor
zionalmente si moltiplicano i pretesti per discu
tere. e bisticciare. così come l ’elettricitià aumen
ta in un cielo che va coprendosi di grosse nu
vole nere.

Senza troppo affrettarsi, Giorgio e Huguette 
seguono la comune corrente: ecco. adesso cer
cano un appartamento per stabilirsi definitiva
mente e così debbono passare giorni interi a 
correre su e giù per le vie di Parigi. Non pen
sano che all’appartamento, non parlano che dal. 
Vappartamento, raggiungendo una tale satura
zione in materia, che potrebbe da un momento 
a ll’altro scoppiare.

Huguette (rientrando in casa con il marito) 
— Non ne posso più! Non voglio vedere pili 
appartamenti!

Giorgio —• Naturalmente! L ’appartamento
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quartiere di Saint Germain e alle case che san
no un po’ di antico...

Huguette — E puoi dirlo.
Giorgio Hanno un certo profumo di an

tica nobiltà, che ti ricorda perennemente la tua 
discendenza dai conti De la Birottière. E que
sto ti sta a cuore.: tutti i tuoi biglietti di visita 
poitano la corona nobiliare.

Huguette — Non è un’umiliazione per te 
essere entrato in una famiglia nobile!

Giorgio (non rilevando l ’osservazione) — Poi, 
non puoi staccarti dalle vesti di tua madre, Ma
dama De la Birottière.

Huguette (adirata) — Rimproverarmi clic 
,CE voHio stare vicino a mia madie, è infame! 
(Esaltandosi, ripete) E’ infame! (In tono melo, 
drammatico) Ma per quanto tu faccia non riu 
scirai ¡rianimai ad allontanare una figlia dalla 
madre!

Giorgio — Se tu dicessi questo all’Olièra e 
con questo tono, faresti un effetto enorme! Se. 
pararti da tua madre?... Non ho mai avuto 
simili oscure idee. Solamente non tengo af
fatto ad avere sempre Madama De la Birottière 
al fianco.

Huguette — Sei volgare! T i proibisco di 
nominare mia madre.

Giorgio — Non posso nominarla con mag
gior rispetto! ~

Huguette — Bei modi rispettosi! Ti cono
sco. Povera mamma! Non poteva sperare altro 
da te! Povera mamma, che ti ha fatto tanto 
bene... Non puoi nemmeno soffrirla!

Giorgio —- Putt’altro! Domando soltanto di 
Poto-1 a soffrire... ma ad una certa distanza!

Huguette Senza di lei noi non saremmo 
°8tri sposali!... Papa soleva osservare che tu 
non avevi la stoffa per essere... Ma la mamma 
invece... ha creduto! Ed io pure, naturalmen
te. (Giorgio fa un gesto molto significativo) 
Cosa? Osi forse dire che non sarebbe poi un 
gran male se non ci fossimo sposati?

Giorgio — Non dico questo!
Huguette — Ma lo pensi e lo esprimi con 

i gesti.
Giorgio — Non fare i l  processo alle inten

zioni !
Huguette — Deridi tanta fortuna!
Giorgio — No, ma basta, basta!
Huguette — Chi ha incominciato?
Giorgio — Saio io, per finirla... Ma ascolta: 

Non parliamo più d’appartamenti fino alla set
timana entrante. In fondo, io non tengo' poi 
troppo alle case moderne: sono le più costose.

Huguette Ma io non ho mai sostenuto 
a tutti i costi il contrario. Soltanto se si trova 
qualcosa di conveniente...

Giorgio — Allora non ti intesterai, per ca
rità, come fai adesso!

Huguette — Non mi intesto mai... Ben po-

chi sono condiscendenti come sono io... Basta 
provare che io ho torto.

Giorgio — Senza dubbio... ma qui sta il dif
ficile!

3 .

Dopo alcuni mesi al mare e in Engadina, 
Giorgio ed Huguette sono tornati a Parigi. Per 
i primi giorni hanno appena il tempo di salu
tarsi, tanto sono presi da gravi ed urgenti pre
occupazioni. La signora dteve preparare le toi- 
lettes autunnali e invernali; i l  signore fare vi
site, rintracciare gli amici, e i compagni di cir
colo e di gioco. E’ soltanto stasera, che riescono 
alfine a trovarsi soli e a conversare un poco as
sieme. Ecco, Giorgio fa vari commenti sui cam
bi, sulla crisi sociale, sul Marocco. Huguette, 
che cade dal sonno, risponde a tratto a tratto, 
distratta.

Giorgio (osservando la moglie) — Sembra 
che ti interessi molto la mia conversazione!

Huguette — Un poco mi interessa!
Giorgio — Già, relativamente, come la com

pagnia di tuo marito.
Huguette — Cosa intendi diie?
Giorgio — Hai altre e più gravi preoccupa

zioni. Per esempio, sei costretta a passare non 
meno di dieci ore al giorno per i negozi di Pa
rigi. Tutta la casa poi è piena di pacchi. Sem. 
bra diventata un deposito di pacchi aperto al 
pubblico.

Huguette — Se anche lo fosse, dovrebbe 
preoccupai ti ben poco.

Giorgio — Sicuro, Perchè ogni compera che 
bai fatto, è stata una buona occasione, un otti
mo acquisto.

Huguette — E’ ben necessario che mi ve
sta, non ho più nulla da mettermi addosso.

Giorgio — Sarei curioso di sapere cosa erano 
quei 200 chili fra vali vie e cappelliere, che ho 
dovuto trasbordare mille volte per mille treni.

Huguette Non pretenderai che in autun
no indossi gli abiti da estate?

Giorgio — Orrore!
Huguette — Certamente, sarei ridicola.
Giorgio Ma se voi donne andate il mese 

di marzo che fa ancora freddo, con cappelli di 
paglia, perchè non potete pollarli oiù in set
tembre?

Huguette (prendendo la parola) — A mar
zo, sono novità. In settembre... per carità! Poi 
la moda è la moda e bisogna seguirla per non 
diventare ridicole.

Giorgio Riesci forse ridicola se domani, 
pei esempio, vestissi come o^^i ggj vestita?

Huguette — Sei un asino !
Giorgio — Grazie!
Huguette — Sostieni cose assurde. Ma ades

so devo uscire. Devo andare dalla sarta e dalla 
modista...
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Giorgio (ironico, volendo farla arrabbiare) 

— E per curiosità, cosa ti stanno preparando, 
queste illu s ili signore? E’ logico per loro che 
ogni tre mesi sia tutto cambiato. Di grazia, i 
cappelli, quest’anno, sono più piccoli?

Huguette — No, signor mio, sono ingran
diti... e considerevolmente! Un cappello con 
due metri di circonferenza sarebbe ridicolmen
te piccolo... Ala larga, dunque, e con fiori.

Giorgio — E’ certo un modello che dà molta 
distinzione !

Huguette — Oli! sì. E i fiori a diveisi co-
lori !

Giorgio — Un giardino variopinto!
Huguette — Sicuramente. Ma infine, scusa, 

cosa posso farci io se la moda detta elle l ’ala 
del cappello dev’essere larga, se le vesti devono 
essere lunghe, le maniche ancora più lunghe e 
svolazzanti?

Giorgio — Nulla.
Huguette — Ma io so economizzare. Vedi, 

mi hanno parlalo di una buona sarta, che sta 
in una via un poco nascosta e sa alla perfezione 
adattare i vecchi modelli ai nuovi... io ne saprò 
approfittare e quanto è ancora in buono stato, 
un altro anno...

Giorgio — Già, mi sembra d’avere sentito si
m ili propositi. Ma quando? Aspetta!... Sì, lo 
scorso anno, e precisamente in questi tempi. 
(Huguette alza le spalle) Ma infine posso sa
pere cosa hai ordinato per la stagione?

Huguette — L ’indispensabile. Un vestito da 
sera, uno in crèpe frisson, uno in tricot, una 
pelliccia leggera di castoro, un paletot, due 
tailleurs, un renard.

Giorgio — Per carità !
Huguette — Ma vedi, i migliori sono i ve

stiti da visita : una talpa, e un Launeton.
Giorgio — Naturalmente con i rispettivi cap

pelli.
Huguette — Certo, ma non più di sei, per 

ora... e in seguito... Ne ho uno con una penna 
di cigno che è una meraviglia!

Giorgio — Non mi sembra molto di moda, 
i l  cigno.

Huguette — Tutt’altro, caro, è quello che 
c’è di più squisitamente elegante!

Giorgio — Sarà. Ma vi è modo e modo di se
guire la moda. Si può essere eleganti, ma senza 
stravaganze !

Huguette — Precisamente. Però tengo a dir
ti che io non mi interesso affatto dei tuoi ve
stili, del tuo frac, del tuo smoking.

Giorgio — Ma i miei abili per quanti siano 
c per quanto eleganti e costosi, non costano mai 
ventimila franchi.

Huguette (offesa) — Ma io ho un milione 
di dote, signore !

Giorgio — Ma se ogni stagione è così, poco 
su, poco giù, costa l ’interesse del capitale, si
gnora !

Huguette — Lo sapevo, per voi uomini il 
matrimonio non è che un qualunque affare.

Giorgio — Bell’affare.
Huguette — Oh! scommetto che tu, un gior

no, se continui così, finirai di rinfacciarmi che 
io mangio!

Giorgio (ironico) — Non esagerare!
Huguette — Oli! lo so, lo so che io finirò 

per non uscire più di casa, per non accettare 
più inviti, e non avere più visite... Tu andrai 
solo e dove vorrai!

Giorgio — Non voglio questo. Osservo sol
tanto che se continui così, necessariamente, o 
presto o tardi, andremo in rovina!

Huguette — Non lo sapevo! Se noi corre
remo pericolo, io sarò forte nell’avversa sven
tura!

Giorgio — Non è il caso di fare atti d’eroi
smo. Per ora, bisogna soltanto essere più pru
denti e moderati nelle spese, mia piccola Hu
guette.

Huguette (asciugandosi, gli occhi un po’ ros
si) — Comprendo!

Giorgio — Noi potremo avere dei bimbi. Ne 
avremo certamente...

Huguette — Bisogna pensare a loro, poveri 
piccoli !

Giorgio — Lu puoi essere una donna ele
gante anche rinunciando a metà di quanto hai 
ordinato.

Huguette (con sincerità) -— Rinuncio a 
tutto !

Giorgio — No, piccola, non pretendo questo!
Huguette — Ma sì, ina sì... Io credevo... in 

fondo in fondo m’importa poco di tante toi- 
lettes, soltanto... soltanto volevo farmi più bel
la per te !

M icke i



Quanti anni ha Mistinguett? Vittorio Guerrriero 
■dice che i calcoli che si dovrebbero fare per ottene
re una determinazione esalta deH’incagnita, riusci
rebbero molto ardui. E’ dunque meglio rinunciare. 
Ad ogni modo, chi non volesse accontentarsi di sa
pere che Mistinguett raccoglie gli applausi dei gio
vani da alcune generazioni a questa parte, tenga 
conto di questo indizio

— Vi si danno più di cinquant’anni — le disse un 
giorno una sua arnica.

— Facciano pure, — ella rispose, — tanto io non 
li prendo.
Sf Quando Dario Niccodemi abi
tava a Milano aveva l ’ospitale a- 
bijtudine d’invitare a pranzo ogni 
mercoledì i suol amici letterati e 
commediografi, le sue amiche at
trici .e signore, e lo faceva con 
quella signorilità che gli è pro
pria.

L’unico punto nero era questo : 
che dopo il caffè ,l ’uno o l ’altro 
degli autori invitati aveva facol
tà di leggere ai commensali un 
atto, e anche due, e qualche vol
ta anche tre, d’un suo lavoro In 
formazione o appena venuto alla 
luce.

A uno di questi pranzi erano 
intervenute, una sera_ t|re gra
ziosissime attrici : tutte e tre
molto eleganti, e scollate secon
do la più audace moda parigina.
Una d’esse non aveva sulle spal
le nude che due fili di perle. L'al
tra due serpentelli ,a squame di 
oro. La terza sorreggeva il suo 
abito di velo .con un sottile nastro 
tempestato di turchesi che s’al
lacciava intorno al collo.

— Maestro, — domandò una di

esse a Niccodemi, — quale delle nostre tre toilette 
è la più elegante?

Niccodemi le guardò un momemo con quel suo 
sorriso lievemente asimmetrico nel viso color ocra 
e poi crollò il capo :

— Mie .care amiche, — disse pacaio e malizioso, 
— di qua non vedo che la vostra epidermide, dav
vero deliziosa di freschezza e di colore. Ma per giu
dicare i vostri abiti sono costretto a guardare sotto 
la tavola.
■eu Ugo Chiarelli si è recato a casa di Massimo Bon- 
tempelli per fare gli auguri a,l neo-accademico

Sua Eccellenza lo accolse e lo 
invitò a entrare in salotto.

U Hai delle visite? — domandò 
Chiarelli,, udendo alcune voci 
provenienti dall’interno.

— Sì, ho qualche amico. C’è 
Anton Giulio . Bragaglia, Cesare 
Giulio Viola, Angelo Silvio Nova
ro, Fausto Maria Martini, Giusep
pe Antonio Borgese e Pietro Sil
vio Rivetta.

— Quanta gente! Chissà come 
saranno pigiati! E siccome io mi 
chiamo soltanto Ugo Chiarelli, ti 
saluto e me ne vado. 
sì Nino Berriitf seduto in un 
caffè, attendeva l ’esito di una sua 
commedia che stava rappresen
tandosi nel vicino te.atro.

A un tratto Berrini si volge ad 
un amico che gli siede accanto:

— Presto, dammi un numero!...
— Perchè?...
— Mi fischia un orecchio!
— Allora, vuol dire che è finito 

il primo atto!
v Nell'Ambrosiano, in una inter
vista alla Galli, ,si legge che Gan- 
dusio, quale direttore, ha prpibi-
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lo alla Galli di fumare. Gilbert-o Covi incontra Gandusio, fermo 
presso un negozio di guantaio a Milano.

— E’ "vero che ¡hai proibito alla signora Galli di fumare?
— Sì, perchè fumava troppo e questo mi seccava.
— E allora sei incoerente a startene sorridente davanti a questo 

negozio!...
Gandusio alzò lo sguardo sull’insegna e lesse : Fumagalli.

-f- La solita attrice ignorante domanda a Giulio Paoli che recita 
con la Compagnia Betrone in un altro teatro della stessa città:

— Che rappresentate stasera?
— Madame .sans gene.
— Ali, ho capito: « La signora senza Genova! ».

|  Ad Arturo Toscanini fecero udire un pianista-prodigio dì otto 
anni.

— Ore ne dice, maestro?
E’ due volte più insopportabile che se ne avesse sedici. 

to Giuseppe Bevilacqua fu invitato a un garden party da una 
signora di. Merano, la quale gli disse:

— Spero che non vi annoierete. Vi troverete delle belle donne.
— Ma signora! Io vengo per lei! — rispose Bevilacqua col più 

celestiale dei suoi sorrisi.
w .Petrolini si trova presente ad una vendita all’asta.

Viene offerta una penna .stilografica montata in oro.
— Cinquanta lire! — annuncia il battitore.
Poi, rivolgendosi a Petrolini, esclama:
— Commendatore guardi quant’è bella questa penna stilogra

fica! Se la compri lei!
— Sì, — risponde Petrolini, — me la metto sul cappello!

•f Il poeta Malpassuti era balbuziente. Per correggere questo di
fetto si è recato da un celebre specialista che l ’ha sottoposto ad 
una operazione.

Qualche giorno dopo Malpassuti incontra un amico e gli dice:
— Sa-sa-sa-sai? Mi so-sono fafa-fafa-tto una ope-pe-perazione e 

a-a-a-desso no-non ba-ba-ba-balbetto pi-pi-più!
V Si rappresentava a Londra una commedia di Bernard Shaw.

Alla fine, grandi applausi. Soltanto uno strano spettatore s'osti
nava a fischiare in mezzo a quel caloroso consenso.

Shaw, che era venuto alla ribalta per ringraziare il pubblico, 
fatti cessare gii applausi, si rivolse al solitario 'fischiatore e disse:

— Caro signore.- anch’io sono della sua stessa opinione e fischie
rei di tutto cuore. Ma cosa potremmo ottenere noi due soltanto 
contro tutta questa .massa di gente che la pensa all’opposto?
tv Armando Falconi passeggiava una notte per le vie di Torino 
con un signore,- in compagnia del quale era stato varie volte al 
Clubino., e che era stato varie volte a trovarlo a teatro.

Incontrano Eugenio Ber.tu.etti, Necessità di presentazioni.
— Il dott. Eugenio Bertuetti, il valoroso vicedirettore e critico 

teatrale della Gazzella del Popolo, — dice Falconi. — E il signor...
Poi esita un momento, ma si riprende subito, e confessa a Ber

tuetti :
— Non so il nome di questo signore. Non l ’ho mai saputo, e ci 

conosciamo da tanto tempo .che non oso più domandarglielo.
Quando Carlo Veneziani non era ancora celebre e perciò non 

era ancora ricco, abitava in una sola camera che aveva modesta
mente mobiliala e si serviva della portinaia per la pulizia. Ma 
dopo la sua prima fortunata .commedia pensò di sostituire l.a por
tinaia che aveva poco tempo per occuparsi di lui, con una dome
stica che lo accudisse meglio. Ne fece ricerca a una agenzia e 
gli si presentò una .giovane donna che non aveva nè il fisico nè 
le mansioni di una domestica comune.

Veneziani spiegò di che .cosa aveva bisogno e fece visitare alla 
cameriera la sua unica camera.

—c Tutto qui? — domandò costei.
— Per ora_ — rispose timidamente il quasi celebre commedio

grafo.
— E’ questo il vostro letto? — continuò Ja ragazza.
— Sì... Perchè?
— Non è molto largo.

------------G I U D I Z I — !
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Messo in  «cena da “  Zabwm »,
Com’è nelle abitudini dell’impresa 
Zaburn, lo spettacolo è stato insce
nato veramente con grandiosità. Tut
to appariva preciso fino allo scrupo
lo, dalle scene ai costumi, dal colore 
delle stoffe al fisico degli interpreti. 
L’orgogliosa amarezza di Napoleone, 
il suo alto e generoso e santamente 
ambizioso ideale, certe sue tenerezze 
filiali e paterne, alcuni dei suoi più 
tipici impeti leonini sono stati resi 
con grande vigore e attenta fedeltà 
da Memo Renassi, la cui fatica va an
noverata fra le migliori della sua già 
brillante carriera. Eglj ebbe alcuni 
applausi anche a scena aperta e se 
li meritò. Enzo Biiiotti era « Fouché », 
l’ambiguo e cinico ministro della po
lizia napoleonica. Questo attore già 
esperto e maturo era entrato nella 
pelle del sinistre personaggio, ne 
aveva indovinato i tratti fisici e psi
cologici più segreti. Un applauso 
scrosciante lo salutò specialmente al
la fine del primo quadro, che grava 
tutto sulle sue spalle. E poi fu molto 
ammirata nella sua magnifica sem
plicità materna, Italia Vitaliani, la 
gloriosa attrice che è ritornata gra
ditissima e applauditissima alle sce
ne per incarnare « Lucrezia Bonapar- 
te », la triste e grande madre dell’lm- 
peratore. Con i principali interpreti si 
distinsero lo Soelzo, focoso interpre
te del generale « Labedoyère », ap
plaudito anche a scena aperta; lo Ste
fani, il Tempestini, il Maraffi, il 
Majeroni, il Pirani, il Duse, il Rinal
di, il De Antoni, il Torrini, la Di 

Lorenzo.
VINCENZO TIERI 

« Popolo di Roma ».



TERMOCAUTERIO

— Per me .basta.
— Ed io?

- Dormirete a casa vo
stra... o dove vi piacerà!

A questa risposta deci
siva la cameriera fa una 
pausa teatrale di qualche 
istante e poi conclude :

— Credo che il signore 
sia oggi un po’ nervoso! 
•f* Ede d’Altavilla, la 
bella primattripe della 
Compagnia Baghetti, che 
recita a Napoli, si è fatta 
accompagnare dal gior
nalista Francesco Stec
chetti a un concerto di 
un violinista giapponese.

— Come lo trovate? — 
domanda Stecchetti.

— Mi ricorda Paderew- 
ski —- risponde Ede d’Al
tavilla.

— Paderewskj? M,a non 
è un violinista, che io 
sappia.

— Neanche costui lo è!
V A Bologna, in un caf
fè concerto, una canzo
nettista francese stona 
in tutte le lingue. Per la 
terza volta sj ripresenta 
ed attacca una celebre 
canzonetta: Je chante
bien quanti il est la.

Ghepardi si alza e dice 
a Testoni che gli siede 
accanto:

— Speriamo ohe venga! 
Io me ne vado...
«£J Un violinista povero 
ma presuntuoso, vantava 
l ’altro giorno a Tatiana 
Pavlova le proprie rare 
qualità di musicista. La 
Pavlova osservava con 
un sorrisetto ironico sul 
volto espressivo la tenuta 
assai poco decorativa del 
suo ammiratore musico
mane e ascoltava le sue 
enfatiche parole.

— Signora, io vorrei 
suonare il mio violino di
nanzi a voi : sono certo 
che rimarreste incarnata, 
sono quasi certo che mi: 
amereste.

— Davvero? — si stupì 
la prima attrice.

— Sì, o signora. Io pos
so fare del mio violino 
tutto ciò che voglio.

— Ebbene, — lo consi
gliò Tatiana, — incomin
ciate col farvene un so
prabito.
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e t *  u n a  d i v a
Abbiamo ritenuto opportuno avvi

cinare una famosa diva dello scher
mo, di cui non faremo il nome. per
chè non ne ha, per dare qualche 
schiarimento alle nostre lettrici sul 
come si diventa attrice cinematogra
fica Niente è infatti più facile che 
qualcuna di esse, in base al cele
bre detto anno nuovo vita nuova, 
voglia iniziare la vita dei teatri di 
prosa. Queste note le potranno in 
tal caso essere utilissime.

L'attrice, che aveva sollecitalo con 
numerosi telegrammi, espressi per 
città e colloqui telefonici la nostra 
intervista, appena ci ha veduto ha 
arricciato graziosamente il na\siino. 
dicendo :

— Mio Dìo, ancora dei giornalisti? 
Che martirio!

Abbiamo accennato a ritirarci in 
buon ordine, ma ella ci ha fatto "> in
correre e legare solidamente a una 
sedia.

— Non amo concedere interviste, — 
ha soggiunto poi. — Ma. poiché pro
prio lo volete, sia.

Il dialogo è staio significativo e 
cordiale.

— Come siete diventata attrice ci
nematografica?

— Per vocazione, — ha risposto. — 
Fino da bambina ho dimostrato una 
netta predilezione per il noto raccon
to « La piccola vedetta lombarda ». 
Siccome sono lombarda anch'io, ho 
pensalo che mi trovavo nelle condi
zioni migliori per diventare una ve
detta.

— Che cosa amate di più nel cine
matografo?

— La busta che mi viene inviata 
regolarmente dall’amministratore. La 
considero come la più alta espressio
ne dell’arte moderna. Credo che nes
sun poeta sia stato mai capace di ver
gare un poema sintetico ed espres
sivo come quello che si può leggere 
su un vaglia bancario.

— Quai’è Pallore che preferite?
— Quello col quale non sono obbli

gata a recitare. E' sempre il migliore.
— Siete per il film muto o per il 

parlante?
—- Non faccio differenze, sono scrit

turata appunto perchè, data la n,ia 
quasi totale afonia, vado benissimo

per tutti e due. Comunque, io sarei 
per il pubblico muto.

— Considerate faticosa la vostra 
missione?

— Terribilmente. soprattutto perchè 
siccome in scena ?n¿ si dice sempre 
di essere naturale, non mi resta che 
recitare fuori di scena. Io, per esem
pio, ho l’abitudine di mettermi le dita 
n-el naso. In scena, in casi determi
nati, me lo lasciano fare: ma nella 
vita è impossibile. Com'è difficile vi
vere!

— Che cosa ne pensate del pubblico?
— Ve l'ho già. accennato. Aggiungo 

che mi pare che i suoi gusti siano 
molto cambiati. Avevo sentito dire 
che una volta le attrici ricevevano a 
casa continui omaggi floreali dai lo
ro ammiratori. Oggi col fin i parlato 
le abitudini sono diverse. C’è una 
spiccata tendenza a inviare pomodo
ri. E’ carino e utile, ma capirete che 
non si. può sempre mangiare pasta al 
sugo. Potrebbero mandare ogni tanto 
qualche pezzo di. burro invidio le mie 
colleghe, tedesche, perchè in, Germa
nia c’è l'abitudine dei crauti, e allora 
anche se arriva qualche cavolo fini
sce per far comodo.

— Andreste volentieri a Hollywood?
— Molto, anzi ho già ricevuto delle 

offerte. Ma non mi sono ancora de
cisa perchè sono di stomaco delicato 
e non mq va di attraversare il Mar 
Nero.

— Non è il Mar Nero.
— Lo so, è il Baltico. Fa lo stesso.
— Quali parti prediligete?
— Quelle in costume.
— Duecentesco? Cinquecentesco? 0 

settecentesco?
— No, in costume da bagno.
— Quale il direttore che preferite?
— Quello della Banca d’Italia. Ma 

credo che sia molto difficile che si 
decida a scritturarmi.

Su questa dichiarazione, di cui ab
biamo apprezzato l’alto contenuto di 
esperienza e di buon senso, ci siamo 
accomiatati. L'attrice ci ha teso la 
m.ano attraverso un fascio di rose, co
me nel finale di « Un mazzo così... », 
mentre con. l'altra faceva addio ad
dio, come nei secondo tempo de « Lo 
sternuto di mezzanotte ».

C iti a ire llt



Col 1931 entra nel suo XXXII anno di'vita,
ma è sempre più giovane, moderno, agile, arguto, 

spigliato, vario, elegante
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