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Le commedie d’amore 
specialmente, sono quasi 
tutte convenzionali, an
che quando si vantano 
di presentarci delle tran- 
ches di vita o degli spac
cati di cuore. L’abilità 
del commediografo sta 
nel presentarci un’ipote
si, o arbitraria o falsa, 
in modo da farci credere 
che essa sia quasi un as
sioma. in « Penelope » 
l’assioma è questo: se la 
moglie non fa, del pro
prio amore per il marito, 
una importunità insi
stente, la fedeltà di que
sto marito è assicurata. 
Penelope, convinta dai 
padre di questa verità 
relativa, agisce come se 
fosse una verità assolu
ta: e, dopo tre atti dav
vero svelti e vivaci, ora 
sottili ed ora ameni, rie

sce nei suo intento. 
...Questo paradosso spon
taneo, creato da un mo
vimento di passione, que
sta difesa di sé 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 du
ra, costituisce l’origina
lità e il sapore della | 
commedia, ed è cosa | 
squisita per la sua comi-j 
cità tutt’altro che super- S 

fioiale.
RENATO SIMONI 

(Corriere della Sera).
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M A R T A  A B B A
Sul piedestallo delle celebrità auten- 
fiche, create dal pubblico e consacrate 
dalla critica europea, a questa gio
vane attrice spetta il primo posto. E 
non perchè il confronto con altre at
trici già celebri del nostro teatro, pos
sa darle o no. il primato, ma perchè 
fra quelle attrici e lei vi è una diffe
renza di tempo. Vi sono cioè dei de
cenni; vi è una intera generazione a 
dividerle. Da questa giovinezza nuo
va, irrequieta e tormentata, instabile 
e instancabile, Marta Abba ha creato 
l’attrice moderna, quella che nel ci
nematografo, per merito di Greta 
Garbo e di Brigitte Helm, si chiama 
« Vamp ». Le eroine di Marta Abba, 
le sue tormentate figure pirandelliane 
non sono le sole a completare la sua 
intelligenza; Marta Abba è giunta alla 
perfezione, cioè ha già dato oltre al 
cervello, lo spirito e il cuore. Ne fan
no fede prima «Anna Karenine» e 
poi «Penelope». Tutte le variazioni 
sulla passione della donna e sull’a
more della madre sono nei dramma 
di Tolstoi; tutta la vivacità intelli
gente, spontanea, anche quando sem
bra accorta, è nella commedia di 

Mauigham.
E il pubblico lo sa, lo sente, lo dice 
tutte le sere col suo entusiasmo, ovuli 
que ella reciti. Chi non lo sa ancora 
veramente (anche se tutti gli attori 
di tutte le Compagnie credono il con 
trario) è proprie lei, Marta Abba, che ha ancora disperazioni dolori e ram 
manchi per una battuta, per un ef 

tetto di luce, per una scena.
Ma noi le auguriamo per ia sua gio. 
ria, di non guarire mai da questi 

tormenti.
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Ĵaaa sp«wul«**a r- U na po

lacca r  M«*. Sltaw ir Ben 
4>ejs°a3K'aio jr I^S-asfio *■ M i-  

lasj 55 r U n u ^ ic ia le

N O I

T R E

( t r i a n g o l o )

▼
C  «? ss® ìw  e «1 a sk i  aa $ ir e &. £ £ i  «15

M A R T I M S 2 - S 1 E R R A
(T jp a d u s ic is s e  ¿la G i l ' b e r i o  B e c c a f f i )

H.a.j»jss£*ea,ea^£4lial c c »  ffs-aascte s»«ccesiE«3 «1®.

E B E  S ) i A L f A ¥ I L L A  

A R I S T I D E  B A G H E T T I

L a  c o m m e d i a

è  ' ¿ i e n a  d i  r i 

s o r s e , d i  o s s e r 

v a z i o n i  ;  l i e v e  

n i  a f y f i a r e n z a ,  

m a  i n  s o s t a n 

z a  i n g e g n o s a  e
I •

c o n  u n a  i m m a 

g i n a z i o n e  u n  

t a n t i n o  f a n t a 

s t i c a ,  c h e  a l l a  

c o m m e d i a  d i  

o g g i  p r o v i e n e  

d a l T  a n t i c o

c e ^ ^ o  d i  C a l -  

d e r o n ,  d i  L o f t e  

d e  V e g a  e  d i  

J Y l i c h e l e  C e r 

v a n t e s ,
Giornale “  Roma ,, » Napoli



La scena rappresenta un angolo del ponte di 
prima classe di una nave da gran turismo. E ’ 
notte. Grande riunione intorno a Regina che fa 
le carte su di un tavolino di vimini; Faustino, 
Mister Shaw, Mario, Diana (giovane signora 
bionda), Liliana, Astrid, e le sisters americane 
Sussy e Finna (una bianca e l ’altra negra). Tut
te le donne sono in abito da ballo e tutti gli 
uomini indossano lo smoking. Meno Mario, so
no tutti irreprensibilmente eleganti. Regina, 
donna vicino ai cinquanta, è poveramente ve
stita (fa parte del personale di lavanderia) ma 
ha al collo un fazzoletto di seta rosso, giallo e 
celeste, annodarlo con grazia ed eleganza.

Diana — A me!
Astrid — A me!
Finna — A me, prima a me!
Mr. Shaw — Calma, signore, ordine! Una 

alla volta. Una sibilla non può fare mezza doz
zina di oroscopi allo stesso tempo.

Regina — E’ vero. (A Faustino che è vicino 
a Diana) Lei?

Faustino — Come crede.... (Galante) Ma le 
signore?

Astrid e Finna — Sentiamo, sentiamo!
Regina (attendendo al mazzo di carte) — A l

zi. (Faustino, tra serio e burlone, eseguisce) Ne 
scelga quindici. (Faustino eseguisce. Regina le 
prende e le scozza) Tagli. (Regina, dopo che 
Faustino ha tagliato, stendie di nuovo le carte 
e legge) Vita lunga... Molto lunga...

T u tt i (meno Faustino) — Congratulazioni! 
Benissimo! Auguri!

Faustino (inchinandosi burlone) — Grazie, 
signore e signori, molte grazie!

Regina (leggendo le carte) — Un pericolo... 
un grande pericolo... ancora vita!

FAUSTINO — Meno male che non ci rimetto 
la pelle!...

Regina — Denaro... Una donna... (Faustino 
sorride a Diana che restituisce i l  sorriso) Un’al
tra donna!

Diana (in tono scherzoso, ma vivamente) — 
Basta !

Mario — Sia generosa, signora!
Diana — Niente affatto! Per dare il posto a 

un’altra dovrei sparire io; e questo mai!
Faustino (come se i l  suo oroscopo gl’interes

sasse straordinariamente) — E che altro?
Regina — Niente altro...
Mario (avvicinandosi a Diana) — C’è un 

grande pericolo... ha sentito? E questo deve 
essere per lei, signora.

Diana — Non mi dipinga l ’avvenire con tinte 
così cupe! Detesto il nero.

Finna (offesa per ciò che crede un’allusione 
al suo colore) — Come ha detto?

Diana — Scusi, ina io non parlavo con lei. 
Mr. Shaw (sempre diplomatico) — E l ’oro

scopo?
Sussy — E’ vero!
Diana (facendosi avanti risoluta) — Sentia

mo... a me che cosa dicono le carte?
Regina (ripetendo i l  gioco delle carte) — A 

lei... scelga... tagli.
Diana (con interesse, mentre Regina legge) 

— Come?
Regina — Vita lunga...
Faustino — Anche a te?
Diana (ridendo) — Ci seppelliranno insieme ! 
Faustino (senza rendersi conto, interessato 

dall’oroscopo, si è allontanato dalla negra, e av
vicinandosi al tavolino rimane al fianco di Dia
na e le mette una mano sulla spalla).

Finna (con dispetto, guardandoli) — Giuliet
ta e Romeo !

Sussy — Ti sta bene... vuoi metterti con gli 
uomini !

Finna — Io?
Sussy — Tu! Non ti sei ancora accorta che 

r.on vai loro a genio?
Finna (seccata) — E tu?
Sussy — Neppur io. Ma a ine non importa. 

(Si guardano fisse, la negra con odio, l ’altra con 
un sorriso equivoco) Vieni qua, sciocca! (Pren
de Filma per un braccio e si allontanano). 

Liliana — E’ urtante!
Mario —• Vero?
Mr. Shaw (sorridendo) — Così è i l  mondo! 
Faustino e Diana (ridono dilettandosi al gio

co delle carte) — Ali ah ah!
Liliana — Un bell’avvenire?
Diana — Strano per lo meno!...
Regina — Strano, sì... (Legge le carte) Un 

amore... molto amore... Un bell’uomo... 
Faustino — Questo sono io!
Regina — Un bosco... degli uomini negri... 

molti uomini negri...
Diana — Che orrore!
Regina — Uomini negri, buoni... Non c’è dà 

aver paura...
Diana — Che altro?
Regina — Un viaggio... Lungo, lungo... Ric

chezze... Molte pietre preziose... ma molte... 
Collane, braccialetti... altre collane...

Sussy — Me ne regalerà una!
Diana (ridendo) — Tutte quelle che vuole...

noi tre...
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Sussi — Lei è più generosa ili gioielli che 
d’amore...

Diana (di buon umore, guardando Faustino) 
— E’ che di amore non ne ho che uno.

Astrid (con timidezza, a Regina) — Vedia
mo io... mi faccia i l  favore...

Regina — Si figuri, signorina! (Ripete il gio
co) Alzi... scelga... tagli. (Comincia a leggere 
ed esclama involontariamente) No!

Astrid — Come dice?
Regina (evasivamente) — Niente. E’ una car

ta stupida.
Astrid — Voglio sapere! Che cosa vuol dire?
Regina — E’ la carta cattiva del mazzo. Vuol 

dire...
Astrid — Morte, forse? (Regina non rispon

de ma inclina lievemente la testa) Morte!
Mr. Shaw — Non faccia caso. Questa calta è 

inevitabile in tutti gli oroscopi. Siamo tutti 
mortali... non dobbiamo dimenticarlo.

Astrid (con candore) — E’ che io vorrei vi
vere mezzo secolo.

Mr. Shaw — E’ poco. Ne chieda un altro 
mezzo.

Astrid — Perchè? Dopo i cinquanta, clic co- 
s’è la vita?

Mr. Shaw — Qualche cosa d’interessantissi
mo e di piacevolissimo, glielo assicuro io. Chie
da, chieda i l  suo mezzo secolo. Se le pare trop
po, facciamo a mezzo. Affare fatto! \a  bene? 
Grazie !

Sussy (a Regina) — Crede lei a quello che 
dicono le carte?

Regina (offesa) — Se ci credo? Mi hanno det
to sempre la verità! Tante persone mi sono r i
conoscenti perchè le ho avvertite in tempo... 
Non faccia questo! Non si fidi!... Le vogliono 
male!... Le carte non mentiscono.

Sussy — E per sè non le ha mai consultate?
Regina — Me lo domanda perchè mi vede 

povera... Sì, le ho consultate e mi hanno detto 
sempre la verità... Ma non ho mai fatto caso 
ad esse... La colpa è mia...

Faustino — E ha corso molto mondo?
Regina — Sono stata artista di un circo eque- 

stie... (Le due sister Sussy e Finna si mostra
no interessate).

FlNNA — Ballerina?
Regina — Sul cavallo... (Un po’ lontano suo

na la musica del dancing della nave) Oh, la mu
sica! Una volta... in una città... a Nizza... un 
re mi mandò un gioiello... una bellezza! (Ma
rio, Sussy e Finna ridono con malizia) Ma io 
sono stata sempre seria!

Mario (ridendo) — Non lo metto in dubbio!
Regina (sospira) — Che bei tempi quelli!
Sussy ('interessata) — E perchè non ha se

guitato ?
Finna (personalmente interessata) — Forse 

un accidente professionale?
Regina (sorridendo) — Presi marito...
Mario — Accidente mortale!
Regina — Due mariti... I l  primo era buono... 

mi comprendeva... non voleva che lavorassi... 
I l  secondo non capisce nulla... è uno zotico... 
però non è cattivo neppure lui. Le carte me lo 
dicevano: un’artista non deve maritarsi... Ma io 
son stata sempre seria...

Mario — Ce l ’ha detto.
I l  secondo di bordo (un uomo sulla quaran

tina, si avvicina al gruppo. Con asprezza a Re
gina) — Che cosa fate qui?

Regina — Scusi. Me ne vado.
I l  secondo — Lo sapete che il capitano non 

ha piacere che le persone di servizio salgano 
sul primo ponte.

Faustino — Si trova qui perchè l ’abbiamo 
fatta venire noi.

Regina (sorridendo) — Oli, non mi difenda... 
Non ce n’è bisogno. I l capitano non mi fa 
paura... Se sapesse quello che le carte dicono 
sul conto suo !

I l  secondo — I l  Capitano non crede a certe 
stregonerie!

Regina — Lei può ordinarmi di andarmene, 
ma non ha il diritto di chiamarmi strega!... 
Buona sera, signori.

Mr. Shaw — Aspetti un momento. Le dob
biamo dare...

Regina — Non sono venuta qui per interesse.
Mr. Shaw — Le consultazioni si pagano. (Le 

dà i l  denaro) Sta bene?
Regina — Va benissimo.
Faustino (dandole denaro) — Prenda, e gra

zie!
Regina — E’ troppo!
Faustino — E’ poco per il bene che mi ha 

presagito.
Diana (che è un po’ distante con la signora 

inglese) — Paga anche per me.
Faustino — Subito, cara. Non sono fatti per 

questo i mariti?
Regina ■*— Buona sera, signori.
Faustino — Grazie di nuovo.
Regina — Non deve ringraziare me; è la sua 

sorte che è buona. Sempre ai loro ordini, si
gnori. (Si allontana).

Faustino — Povera dorma! Alla sua età, do-
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po tanti successi, dover lavorare come una be
stia... Che vita!

Mario — I l mestiere di Sibilla è in ribasso!
Sussy — Non creda. Ora la gente spende de

naro più di prima in certe cose.
Mr. Shaw — I l  mondo vuol vedere chiaro 

nell’oscura soffitta del mistero...
Mario — Che seguita ad essere più oscura di 

prima.
Diana — Quella povera donna mi fa compas

sione. Se sapesse, signora...
I l  secondo — E’ innamorata pazza di suo 

marito, un cameriere di bordo, geloso come un 
Otello, che la batte come se fosse una bestia.

Liliana — Disgraziata!
Finna — Ecco a che cosa le ha valso essere 

seria !
Mario — Avrebbe fatto meglio ad essere al

legra!...
Sussy — E’ della razza triste di cpielle che 

si innamorano...
Diana — Razza triste? Perchè?
Sussy — Donna che ama un uomo, donna 

perduta !
I l  SECONDO — O viceversa. Non a torto la 

donna è stata chiamata « la perdizione del
l ’uomo ».

Finna — L ’amore è un brutto animale!
Mr. Shaw — E’ una malattia...
Diana e Faustino (assieme, scandalizzati) — 

Eh, che esagerazione!
Mr. Shaw — Una malattia deliziosa. Una 

febbre... Forse se ne saranno accorti...
Astrid — Io credo che più si ama più si 

soffre.
Mario — E’ un circolo vizioso!
Astrid (guardando Faustino, sognatrice) — 

Forse vale la pena!
Diana (vivamente) — A me sembra che si 

possa amare quanto si vuole, anche senza sof
frire tanto...

Mr. Shaw (simpaticamente burlone) — Lei 
non ha temperamento di grande innamorata.

Diana (vivamente) — Come fa a dirlo ? Le as
sicuro che se una donna si provasse a toglier
mi ciò che è mio!...

Mr. Shaw (ridendo) — Sentimento esaltato 
della proprietà! Codesta è un’altra cosa.

Diana — E’ lo stesso!
Mario — La signora ha ragione. L ’amore esi

ge i l  possesso... (Guarda Diana insidiosamente. 
Ella se ne rende conto e volge lo sguardo da 
un altra parte. La mugica del dancing fa udire 
Vultimo ballo di moda con un ritmo esaltato).

Finna — La musica del dancing si sta per
dendo al vento...

Sussy — Sono quasi tre ore che non si balla.
I l  secondo — Se vuol farmi l ’onore, signo

rina. (Le offre i l  braccio. Escono).
Finna (guarda intensamente Faustino che ha 

dato i l  braccio a Diana, e facendo, un gesto di 
dispetto si «Stacca al braccio di Mario) — An
diamo! (Mario guarda Diana, che ha un gesto 
di malumore, ed esce con Finna, la quale ride 
guardando Diana che non sembra rendersi con. 
to della provocazione).

Liliana (senza dir niente va in un angolo 
della scena e si distende su di una classica chaise 
longue rimanendo quasi nell’oscurità).

Mr. Shaw (si avvicina ad Astrid che è rimasta 
immobile, come immedesimata, guardando il 
suolo) — Bambina! (Astrid alza gli occhi che 
ha pieni di lagrime) A che pensa la Figuretta 
delle nevi?

Astrid (come se parlasse molto di lontano, e 
per se) — Morte!

Mr. Shaw — Niente di ciò! Charleston! Se 
vuole farmi l ’onore...

Astrid (sorridendo) — Lei è molto buono!
Mr. Shaw — Per carità! Non dica sciocchez

ze! (Escono a braccetto).
Diana (a Faustino) — Andiamo!
Faustino — Aspetta... Rimaniamo un mo

mento qui soli, in pace... Vuoi? Che bella 
notte !

Diana — Più che bella, divina!... Sei con
tento?

Faustino — Non lo so.
Diana — Come?
Faustino (ridendo) — Nè m’importa di sa

perlo. Sono felice!
Diana (ridendo) — Meno male. Mi avevi spa

ventato. Guardami.
Faustino — Occupazione piacevolissima!
Diana — Non far lo sciocco! Sei felice, sei 

felice veramente?
Faustino — Non mi si vede in faccia?... Sa

rà perchè ci troviamo in questa semioscurità...
Diana — Allora ti piace sul serio i l  viaggio?
Faustino — Mi piace sul serio... vedi che 

non rido.
Diana — Sì?... (Esaltata) Che meraviglia! 

La Costa Azzurra... l ’Italia... la Grecia... Co
stantinopoli, l ’Egitto, e ora i l  Mar Rosso!

Faustino (asciugandosi i l  sudore) — Dove fa 
tanto caldo...

Diana — Come sei prosaico!... E che calma 
hai! A volte mi spaventi.
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Faustino (ridendo) — Temi che porti un pu
gnale nascosto?

Diana — Non capisci. Mi fa paura pensare 
che tu sia contento per condiscendenza e non 
perchè realmente t ’interessi i l  viaggio.

FAUSTINO (sempre calino) — Certo la bellez
za suprema di questo viaggio quasi all’infinito 
consiste nella tua adorabile compagnia... La 
Costa Azzurra è estasiarne malgrado le sue 
zanzare... l ’Italia è un paese incantevole, Co
stantinopoli è una delle meraviglie del mondo, 
ma al tuo braccio mi sarebbero parsi affasci
nanti, incantevoli e meravigliosi anche i più 
modesti paesi di Spagna!

Diana — Vedi? Era questo che temevo!
Faustino — L ’incanto, i l fascino, sei tu! (La 

abbraccia ridendo del suo sconforto) Non te ne 
sei ancora accorta?

Diana (distaccandosi da lui, con voce piagnu
colosa) — A l primo scalo sbarchiamo!

Faustino — Credi che non sia nulla per me 
l ’illusione che ti brilla negli occhi, l ’emozione 
che t i appanna la voce, l ’entusiasmo che quasi 
t i solleva dal suolo ad ogni paese nuovo, ad ogni 
panorama mai visto?

Diana — Sì, ma tu, tu...
Faustino — Forse sono un po’ indifferente a 

ciò che vedo per la prima volta. Non mi sedu
ce ima bellezza fino a che non mi abituo a con
templarla... Non ti fa piacere, cara?

Diana -—- Perchè?
Faustino — Perchè, naturalmente, tu mi 

seduci ogni giorno di più.
Diana — Sì, ma ora non si tratta di questo... 

Si tratta del viaggio che abbiamo intrapreso e 
di cui sono stata l ’ideatrice...

Faustino — Ho la pelle, dirò così, dell’ani
ma un pochino più dura della tua, ma non 
temere... In questo viaggio, idea tua, ma delizia 
di entrambi, godo quanto te, e forse più perchè 
godo in partila doppia, con la mia emozione 
un po’ tenne c con la tua esaltata che mi arriva 
al cuore...

Diana (con ingenuità) — Come parli bene.
Faustino — Sono avvocato. Puoi esser con

tenta della tua opera, mia cara! Sono felice al 
tuo fianco!

Diana — Veramente?
Faustino (senza perdere la calma) — In un 

modo che mi sorprende, niogliettina mia! Con 
te e entrato in casa mia un raggio di sole!

Diana (ridendo) — E si spaventarono tutti i 
pipistrelli!... A me la prima volta che entrai in 
casa tua, in via Valgame Dios, mi parve di en-

trare nella spelonca dell’orco! Scusa se ti dico 
così, con rispetto per i  tuoi...

Faustino — Che hai conquistati tutti con le 
tue grazie.

Diana — L ’essenziale è che ci amiamo noi 
due... Mi ami?

Faustino (con calma) — Mi pare.
Diana — Ma molto, moltissimo?
Faustino — Che daldo! Con calore! (Si 

sventola col fazzoletto).
Diana — Che farai allora in inverno? 
Faustino — Ti amerò per riscaldarmi!... 
Diana (imbronciata) — Non devi dirmi cosi! 
('Tornano in gruppo dal dancing tutti quelli 

che prima se n’erano andati, meno i l  secondo di 
bordo e Sussy. In cambio i l  gruppo è aumentato 
di due signorine, una dall’aspetto di rumena e 
un’altra di polacca d’esportazione, entrambe 
elegantemente vestite. Siccome debbono parla
re poco Vessenziale è che siano carine).

La RUMENA — Sono qui, sono qui i colombi! 
Finna — Ma dove erano rimasti loro?
La polacca — Che cosa fanno qui al buio? 
Mario — A ll’amore, naturalmente!
Finna — A l dancing, al dancing!
La rumena — L ’unica coppia felice che è 

a bordo !
Faustino — E che cosa ci possiamo fare?
La polacca — Possono dissimularlo un poco. 
Faustino — Non c’è motivo. Non ci vergo

gnane, sa?
Finna — A l dancing, al dancing!
La rumena — Non c’è diritto di sequestrare 

un uomo che balla così prodigiosamente !
Faustino (facendo una grande riverenza) — 

Lei mi confonde!
Diana — La questione è che a me piace bal

lare con mio marito !
La polacca — Avrà tempo cpianto vuole di 

ballare in terra ferma!
La rumena — Ce lo lasci un pochino a noi. 
Diana — Per me, se lu i vuole,..
Faustino (ridendo) — Voglio, voglio! (Si 

inchina) Sono a loro disposizione, signore! Chi 
mi prende?

Tutte  (a un temjyo, meno Astrid che è, co
me sempre, un po’ appartata) — Io, io, io!
(Faustino apre le braccio, facendo un gesto di 
perplessità sorridente).

Finna (quasi prendendolo per un braccio) 
— Io, io per i l  charleston !

La polacca -— Io voglio che lei ini insegni 
a ballare i l  bolero.

La rumena — Con me non ha ballato da ieri.
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Faustino (molto allegro) — Sarà meglio che 
organizzino una lotteria. 11 premio sarò io, si 
sottintende.

Finna — Come sono spiritosi gli spagnoli!
La polacca — Decida!
Faustino — Chiuderò gli occhi. Non voglio 

scegliere per non offendere nessuna. Una, due... 
e tre! (Chiude gli occhi, apre le braccia, ja due, 
giravolte, chiude le braccia e al « tre » prende 
tra di esse Astrid che senza dire una parola si 
è fatta avanti impulsivamente) Andiamo al dan
cing. Felicissimo, signorina. (Comincia a bal
lare ed esce. Le altre donne seguono la coppia 
danzante. Mr. Shaw si avvicina a sua sorella, 
che è ancora seduta).

Mario (avvicinandosi a Diana che è rimasta 
sola in mezzo alla scena) — Non è gelosa, si
gnora, vedendo suo marito tanto ricercato?

Diana (eli buon umore) — Per ora, no!
Liliana (senza muoversi) — Birichina! E’ si

cura di non perderlo! E’ caritatevole!
Mario — Non deve esserlo solo con le don

ne... Vuole concedermi l ’onore di un ballo?
Diana (a cui non piace il cavaliere) — Oh, 

io ballo malissimo!
Mario (insistente) — Non importa!
Diana — Come?
Mario (impertinente) — Ballando con lei, in 

ogni modo uno è sicuro di non perdere i l  tem
po!... Venga. E un black bottoni.

Diana — No davvero, non so...
Mario — Glielo insegnerò io. Sono un buon 

maestro (fatuo) di ballo... e di moltissime cose.
Diana — E’ che...
Mario (quasi, prendendola per i l braccio) — 

Andiamo, andiamo!
Mk. Shaw (avvicinandosi, molto serio) — Si

gnore, nra non ha compreso che la signora non 
desidera ballare?

Mario — Lei l ’ha indovinato per telepatia?
Mr. Shaw (senza perdere la sua calma) — 

L ’Ilo compreso con la buona educazione.
Mario (insolente) — La sua?
Mr. Shaw (senza degnarsi di offendersi) — 

No, quella della signora, che non le permette 
di dirglielo chiaramente.

Mario (a Diana con galanteria di cattivo gu
sto) — Le faccio pam a io?

Diana (già un po’ seccata) — Paura? no, di 
certo! (Dominandosi e sorridendo) E’ che ve
ramente stasera non sono in vena...

Mario — Non è necessario ballare... Vuole 
che facciamo due giri... passeggiando? (Le of
fre i l  braccio).

Diana — No, grazie. Davvero, sono un poco 
stanca...

Liliana (gentile) — Venga a sedersi un mo
mentino qui con me.

Diana — Con piacere! (A Mario, gentilmen
te) Mi scusi. Sarà per un’altra volta. (Egli non 
se ne va e neppure si allontana).

Liliana (a Diana che prende una sedia e si 
siede al suo fianco) — L ’abito che indossa sla- 
sera è veramente bello. E’ di Parigi?

Diana — No! E’ di Spagna... Le piace?
Liliana — E’ ricamato a mano, vero?
Mr. Shaw — Le signore si sono messe a par

lare di mode. Noi uomini siamo di più.
Mario (impertinente) — Crede?
Mr. Shaw (iniperturbabile) — Ne sono con

vinto !
Mario (bruscamente) — Buona sera! (Volta 

le spalle e si allontana fischiettando ineducata- 
tani ente).

Mr. Shaw — Signore... (S’inchina).
Diana — Dove va?
Mr. Shaw — A l dancing!
Diana — Le piace tanto ballare?
Mr. Shaw (sorride) — Precauzioni conti o 

l ’artritismo... (Esce).
Diana — Che buon uomo è suo fratello! Co- 

m’è che non ha preso moglie essendo così sim
patico?

Liliana — Appunto per questo! E’ stato così 
simpatico a tante donne che non ha potuto de
cidersi per una sola.

Diana — Peccato! Senza un focolare, senza 
figli... Se non avesse lei che è sua sorella... sa
rebbe così solo...

Liliana — Per la solitudine c’è sempre qual
che palliativo. E’ per la compagnia ciré non 
c’è rimedio!

Diana — Che cose dicono loro inglesi!
Liliana — Quelle che gli altri pensano e non 

hanno il coraggio di dire.
Diana — Loro seguitano i l  viaggio fino ni 

Giappone e sbarcano in India? (Liliana ride 
lievemente) Di che ride?

Liliana (con naturalezza affettuosa) — Colli 
soli curiosi loro latini! Passano la vita doman
dando...

Diana (confusa) — Ha ragione... mi scusi 
Non è stato per indiscrezione.

Liliana — Per semplice, curiosità, lo so... ma 
non c’è niente di male... Questione di razze!

Diana (con ingenuità) — Mi faccia lei qual
che domanda !

Liliana (ridendo) —- Non ce n’è bisogno. Lei
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è limpida e trasparente come i l  cristallo... E’ 
una donnina graziosa, illusa, innamorata di suo 
marito, die sembra voler dire a tutti : Sono fe
lice! sono felice! sono felice!

Diana — E’ vero! E ’ così buono Faustino, 
mi vuole tanto bene... Ed io a lu i... non se ne 
parla! E ’ quasi un anno die ci siamo sposati e 
mi sembra ieri... Strano, vero? E a volte, in
vece, mi sembra un secolo che lo conosco! (L i
liana sorride) Ride anche di questo? Certo, che 
importa a lei di queste cose?...

Liliana (protesta cortesemente) — Ma non 
lo dica! Lei è una donnina deliziosa! (Si alza in 
piedi) Buona notte!

Diana — Se ne va?
Liliana (guardando verso il dancing) — Pen

so che ora non avrà più bisogno di me.
Diana (impulsivamente, alludendo a Mario) 

— Che uomo odioso, vero?
Liliana (con calma) Odioso no. Indiscreto!
Diana (con calore) — Grazie di tutto.
Liliana — Ma di nulla. Buonanotte. (Si al

lontana).
Diana (fa alcuni passi in direzione del dan

cing e s’imbatte in Astrid che ne torna molto 
triste) — Si è già stancata di ballare?

Astrid (ch’era immersa nei suoi pensieri, si 
risente nel vedere vicino a se Diana, e quasi dà 
un grido).

Diana (sorridendo) — Ha avuto paura di me?
Astrid (realmente spaventata) — No, no! Si 

figuri !
Diana (fra. sorpresa e divertita) — Non mi 

figuro nulla. A
Astrid — E’ die io non so dissimulare, ma 

sono buona e sincera.. .
Diana — Non lo metto in dubbio !
Astrid — Non sono come le altre! Le voglio 

anche bene, io! Non ho fatto nulla di male... 
(Con tristezza esaltata) E poi l ’ama tanto Ini!

Diana — Lui? Chi!...
Astrid — Suo marito !
Diana — Ali, mio marito! A quanto pare lei 

e lui...
Astrid — Lui, nò! (Con appassionata vere

condia) Lui non sa nulla! E ama lei sola, glie
lo giuro!

Diana (tra seccata e di buon umore) — Tan
te grazie!

Astrid — Oh, non rida!
Diana — Capirà che è meglio riderci che 

prenderle sul serio certe cose!
Astrid — Sono così sola!
Diana — Mi permette di farle una domanda?

Astrid — Dica pure!
Diana — Cosa fa così giovine, nubile, in giro 

per i l  inondo, senza compagnia?
Astrid (molto seria) — Io sono irlandese, 

signora. Preparo una tesi per addottorarmi in 
scienze naturali. Ho una borsa della mia Uni
versità per studiare le piante medicinali nel 
Tropico. Sono partita sei mesi fa dalla mia pa
tria. Da principio, mi sentivo forte... Ma ora 
no... con questo mare e questo cielo sempre 
azzurri... mi sento debole e sola...

Diana (sorridendo) — Perciò cercava la com
pagnia di mio marito!

Astrid (con candore) — Oli, è un uomo me
raviglioso! Uno spagnolo, severo, grave, fred
do... ma ci ha il fuoco dentro!

Diana (francamente, prendendo gusio alla 
cosa) — Lei crede?

Astrid (entusiasta) — Ha la passione negli 
occhi e nell’anima!

Diana — Lo ha studiato bene?
Astrid — Oh, non ce n’è bisogno! si vede 

subito che da quando è nato li a i l sangue e il 
cuore bruciato dal sole africano! (Diana ride) 
Di che ride?

Diana — Di niente... del sole africano che 
da quando è nato gli ha bruciato i l  sangue! 
Se conoscesse la via Valgame Dios!

Astrid — Che cosa?
Diana — La spelonca in cui fino ad alcuni 

mesi fa egli lia passato la vita!
Astrid — In una spelonca? Forse l ’Inquisi

zione?
Diana (ridendo) — Poco meno!
Astrid (seria e con invidiosa ammirazione) 

— E lei lo ha liberato? Forse loro fuggono in 
esilio?

Diana — Facciamo i l  giro del mondo in viag
gio di nozze.

Astrid (delusa) — Lei si burla di me!
Diana — Dio me ne guardi! (Di buon umo

re, prendendo sempre più in burla la cosa) Di 
modo che le piace Faustino?

Astrid (offesa) — Oh!
Diana — Deploro non poterglielo prestare 

un poco... ma ha sentito che cosa ha detto quel 
signore: Io sono la sposa assoluta1

Astrid — Fa bene! (Con desolazione di barn, 
bina) E così lei è felice!

Diana — Lo sarà a.nche lei! Non si rattristi. 
Troverà l ’uomo che si merita.

Astrid — Sarà difficile. Sono molto esigente.
Diana — Lo siamo tutte finché non arriva 

« lu i »..
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Astrid (che non comprende) — Chi ?
Diana (ridendo) — Colui che si deve amare 

e che non è propriamente quello che una si 
era figurata. Io ho sognato sempre di inna
morarmi di un pirata, di un capo di banditi... 
E Faustino è l ’uomo più quieto di questo 
mondo!

Astrid (che non vuole rinunciare al suo ro
manzo) — Oh, no!

Diana — Un agnellino! E l ’amo alla follia! 
E’ fatta di contrasti la vita!

Astrid — Lei ha due anelli matrimoniali, 
uno per mano. Era vedova quando lo ha spo
sato?

Diana — Io vedova? Ah, ali ah! Non ho 
avuto tempo! Questo è l ’anello del matrimonio. 
Quest’altro non è mio. E’ di Faustino.

Astrid — Ah, era vedovo lui?
Diana — Che orrore! E’ i l  suo anello della 

prima comunione. Glielo diede sua madre... 
ed egli l ’ha portato sempre...

Astrid (romantica) — Fino a che non si 
amarono?

Diana — Fino a che non gli rimase piccolo! 
Guardi com’è grazioso. Sembra liscio e non 
lo è.

Astrid (prende l ’anello con devozione e lo 
guarda di dentro) — C’è una data e una paro
la: Dolores.

Diana — I l  nome di sua madre.
Astrid — Oh! In  Spagna hanno i l  coraggio 

di mettere questo nome a una donna?
Diana (ridendo) — Siamo coraggiosi, eh !
Astrid (si è messa l ’anello al dito) — Mi sta 

giusto.
Diana — Ora sembra anche lei una signora 

maritata !
Astrid — Oh! (Azzardandosi tìmidamente) 

Me lo lascerehbe portare per un giorno?
Diana (sorpresa ma gaia) — Per capriccio?
Astrid — Sarei così felice!
Diana — Come vuole... ma un giorno so

lo, eh?
Astrid — Sì, sì, ventiquattr’ore !
Diana (ridendo) — Non mi farà mica una 

malia?
Astrid (del tutto seria) — Che dice mai! So

no irlandese, io!
Diana (scherzando) — Stia attenta! Io sonò 

spagnola, e sono terribile, saprei vendicarmi!
Astrid — Sarebbe capace di suicidarsi?
Diana — Di suicidarmi? Di torcere il collo 

a tutti e due!

Astrid (guarda l ’anello con illusione) — Gra
zie, grazie. (Sì allontana e al perdersi nell oscu
rità la si vede baciare l ’anello con passione).

Diana (guardandola con un po di stranezza) 
_ Ma dico! (Ride) Dovrò comprare ima cassa
forte blindata, perchè non mi portino via I  au- 
stir.o durante i l  viaggio!

Mario (che senza dubbio ha. spiato, entra da 
sinistra e si avvicina a Diana con cautela) — 
Sola?

Diana — Sì, ma sarebbe lo stesso come se 
fossi accompagnata da un reggimento di cara
binieri !

Mario (fatuo) — Così temibile mi crede che 
pensa di contrappormi la forza armata?

Diana — Temibile? Perchè? No!
Mario (avvicinandosi un po’ troppo) — Lei 

sì che è terribile! E’ una donna esplosiva!
Diana — Esplosiva? Non sì avvicini allora, 

è pericoloso !
Mario — Che felicità morire per lei!
Diana — Davvero?
Mario — Glielo giuro.
Diana — Si butti in mare allora!
Mario — Sarebbe inutile! Nuoto come un 

pesce, e l ’istinto non mi lascerehbe morire. 
Senta, venga qua... (Vorrebbe prenderle le ma
ni. Ella si scosta bruscamente) Dove va?

Diana — Al dancing, a cercare Faustino.
Mario — Lasci stare suo marito! E lì  che si 

diverte a ballare con la negra e con le bian
che... In questo momento non si ricorda nep
pure die lei esista!

Diana — Basta che io ricordi che esiste lu i!
Mario — E’ un fatto che ci sono uomini for

tunati! Forse quelli che meno se lo meritano...
Diana — Ah, sì? E perchè, si può sapere?
Mario — Non si offenda!
Diana — Non mi offenda lei, impertinente!
Mario (senza turbarsi) — Sono semplicemen

te un osservatore... Lei è un temperamento pas
sionale, ardente... Che vita vuol fare con quel 
pe.zzo di ghiaccio che ha accanto?

Diana (indignata) — Un pezzo di ghiaccio, 
lia detto?

Mario — Basta guardarlo...
Diana (comica e seria) — Ah, lei si sbaglia 

di molto! I l  mio Faustino, l ’uomo che amo e 
che mi ama, è spagnolo, severo, grave, gelido 
all’apparenza, ma ha la passione dentro. Lo 
dicono tutte. Ha i l  sangue e il cuore bruciati, 
giacché è nato sotto i l fuoco del sole africano... 
Cosa si crede, lei?



G. MARTINEZ-SIERRA

Mario — Mio Dio, che attaccamento!
Diana — Le proibisco di dire parole senza 

senso !
Mario — Lei è una donna divina... (Avvici

nandosi troppo) Fatta di febbre e di deside
rio... un vulcano assopito... (Ad ogni passo 
avanti che egli fa verso di lei, ella lo fa all’in
dietro fino ad arrivare al parapetto del bordo) 
Si svegli! (Ha la voce cambiata dal desiderio) 
Perchè lei possa varcare la porta del Paradiso, 
oggi chiusa, è necessario che un uomo...

Diana (con ira) — Lei, vero? (Non può an
dare più indietro, è sul punto di cadere ed egli 
la prende per i polsi cercando di avvicinarla 
a se).

Mario — Io che l ’adoro !
Diana (facendo resistenza, senza alzare la 

voce) — Mi lasci o grido!
Mario — No... non abbia paura! (Ella segui- 

ta a lottare. Stringendola al suo petto) A una si
gnora non conviene mai chiedere aiuto!

Diana — Mi lasci!
Mario — Per chi mi prende? Siamo soli... 

E lei è nelle mie mani. (Ea atto di baciarla).
Diana (si getta a ll’indietro per allontanare 

la faccia da quella di lu i e grida) — Aiuto! 
Aiuto !

Mario (disgustato) — Lei è pazza!
Mr. Shaw (entrando un po’ alterato) — Che 

succede? Signora, lei ha chiesto aiuto... che 
cosa le succede?

Diana — E’ stata una burla... (Nervosa) LI 
signore scommetteva che io non mi sarei az
zardata a gridare... e io dicevo di si.

Mr. Shaw — Scommessa imprudente! Lei 
poteva dare l'allarme a tutti i passeggeri della 
nave...

Faustino (viene da destra e sembra cerca
re con inquietudine).

Diana — Sono qui.
Mario (nel vedere apparire Faustino, senza 

dire parola scompare da sinistra).
Mr. Shaw (prendendo per un braccio Dia

na che trema un poco) — Sì, siamo qui. (La 
conduce davanti a suo marito e s’inchina).

Faustino (prendendo Diana per i l  braccio a 
sorridendogli) — Mi era parso di sentirti gri
dare.

Mr. Shaw — Infatti ha gridato ed io mi so
no permesso di accorrere...

Diana (con effusione) — Non l ’ho ancora rin
graziato! Fallo tu.

Faustino — Non so di che, ma la ringrazio

ugualmente. (Si stringono la mano. Entrano 
violentemente tutte le donne dando grida di 
panico in differenti toni, tutte disperate).

Grida (dentro) — Abbordaggio! Alle barche, 
alle barche! Abbordaggio! (Suona precipitosa
mente la campana).

Le donne (come pazze) — Soccorso! Mio 
Dio! Aiuto! (Alcune gridano, altre si gettano al 
suolo).

Diana (spaventata e confusa) — No, no. Ab
bordaggio? Ma è possibile?

Mr. Shaw (con calma disperata) — Pare di sì! 
(La campana seguita a suonare a stormo. A 

un tratto una esplosione preceduta da una gran, 
de fiammata e seguita da una oscurità scuote il 
ponte. Tutti quelli che sono su di esso cadono 
al suolo in massa confusa. Si odono nell’oscuri
tà grida e lamenti).

Voci (diverse) — Soccorso!
I l  SECONDO (nella più assoluta oscurità) — 

Alle barche! Prima le donne!
(A ll’oscurità succede la tremula luce delle 

fiamme che sorgono dall’acqua; si vedono om
bre, alcune si trascinano per i l  suolo, altre si 
alzano precipitosamente e corrono verso i l  fon
do dove si è udita la voce del secondo, urtantesi 
per passare prima).

Diana (disperata) — Non voglio! Non è giu
sto! Perchè noi sì e gli uomini no? Faustino. 
Faustino! (Retrocede quasi fino al proscenio) 
Tutti uguali, tutti uguali!

Mr. Shaw — Grazioso femminismo! Ma va
da! Noi non abbiamo importanza. Per pochi 
che rimaniamo si salva la specie. L ’importante 
sono loro, le signore. Largo all’Umanità! (Le 
dà una spitita che l ’obbliga quasi a saltare in 
fondo alla scena).

Diana (cercando disperatamente con lo sguar
do) — Faustino! Faustino!

Mr. Shaw (la spinge di nuovo facendola usci
re con violenza).

I l  secondo (dentro) — Prima le donne! Al 
primo uomo che si avvicina faccio saltare le cer
vella! Prima le donne!

Mario (attraversa la scena, correndo, avvolto 
in una veste da camera e con un asciugamano in 
testa) — Io, io, io!

Mr. Shaw (volgendosi verso di lu i con ira) 
— Lei non è una donna... nè un uomo! (Gli dà 
un colpo di box che lo fa traballare e cadere).

Diana (dentro, disperatamente) — Faustino, 
Faustino!

i i a e  d e l  p r i m o  a l f e



Un salotto in casa di Faustino a Madrid. E ’ 
di sera, dopo cena. Sono trascorsi alcuni anni. 
Quando si alza il sipario, sono in scena, alcuni 
in piedi altri seduti, prendendo caffè e liquori, 
donna Dolores, don Gerardo, Marga, Lorenza, 
Milano, Faustino e Marcella. Sul caminetto o su 
di una bella consolle, una fotografia, abbastanza 
grande di Diana, come era al primo atto. Da
vanti alla fotografia, un bel taso di fiori con 
dentro un tralcio di rose.

Marcella (bruna cd elegante attende a tutti 
molto gentilmente) — E ’ buono i l  caffè?

Donna Dolores — Squisito, figlia mia.
Marcella (sorridendo a don Gerardo) — Pa

pà, un bicchierino di chartreuse?
Don Gerardo (ben pasciuto) — Grazie, cara. 

(Beve).
Marcella — A lu i piace più i l  cognac (Serve 

Milano).
Faustino — Anche a me.
Marcella (affettuosa) — No, tu non lo pren

dere, l ’hai bevuto a mezzogiorno... Prendi un 
po’ di anisette, è più indicata...

Faustino -— Come vuoi (Ella gli serve Vani- 
sette ed egli, nel prenderla, le bacia la mano).

Milano — Che donnina premurosa. (A Lo
renza) Impara!

Lorenza — Sei tu quello che deve imparare! 
Dio ne guardi a contrariarti i l  gusto, saresti ca
pace di tutto... E lu i invece le bacia la inailo...

Milano — Capirai... loro sono ancora nella 
luna di miele!

Marga (nervosa) — Dammi una sigaretta !
Donna Dolores (con rimprovero) — Bam

bina !
Marca — Non c’è nessun comandamento nc! 

Decalogo die dica: Non fumare. (Accende la 
sigaretta che le offre Milano).

Milano (ridendo) — Sfido io! A quei tempi, 
non era ancora stata scoperta l ’America!

Donna Dolores — Non mi piacciono gli 
scherzi in materia di religione. (Marga si siede 
appartata, da tutti, prende un libro e rimane 
assorta nella {lettura e nel fumo).

Don Gerardo (con un altro bicchierino che. 
le ha versato Marcella per attenuare Vinci dente) 
— Alla tua salute! (Beve).

Marcella (bevendo pure) — A quella di 
tutti!

Don Gerardo (alzandosi) — Che duri cento 
anni la vostra felicità e che possiamo celebrale 
riuniti molte volte quesio anniversario!

Marcella — Molte volle? Un secolo intero!
Donna Dolores — Siamo già pieni di ac

ciacchi !
Don Gerardo — Parla al singolare! Io mi 

sento in forze invece!
Donna Dolores —- Tu faresti meglio a non 

bere più (Gli toglie i l bicchierino che aveva 
riempito un’altra volta da sè, credendo di non 
essere osservato).

Don Gerardo — Come vuoi, cara, non ti ar
rabbiare! (Milano ìicle).

Lorenza — Di che rid i tu?
Marga (senza muoversi dalla poltrona) — 

Ride perchè non protesta neppure papà quando 
la mamma gli contraria i l  gusto... (Guardando 
burlona prima Faustino poi suo padre) Docilità 
maritale ereditaria !

Gerardo — Non t i tiro una bottiglia perchè...
Marca (correndo verso di lu i e abbraccian

dolo) — Perchè mi vuoi bene... come io a te... 
Papà, non sprecare tutta la tua pazienza per la 
mamma! Serbane un pochino anche per la tua 
beniamina. (Lo bacia).

Don Gerardo (raddolcito dalla carezza fem
minile) — Sei una bambina molto male edu
cata!

Marca — Grazie a Dio... e a te... Ma non 
glielo dire alla mamma, se no ci lascia senza
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fratta... (Egli ride con aria di complice, sog
guardando la moglie. Dopo aver dolo un altro 
bacio a suo padre, si allontana da lu i e nel ¡las
sare vicino a Milano gli dice bruscamente) — 
Una sigaretta?

Donna Doi.ores (contenendosi) — Un’alLra?
Marca — Non posso fumare due volte la 

stessa sigaretta! (A Milano che le dà la siga
retta) Grazie. (A Milano che le dà il fuoco) Gra
zie. (Si allontana e si mette a guardare dal bal
cone).

Milano — Che cos’hai, piccina? Sei di cat
tivo umore?

Marca — Sono triste!
Lorenza — Non so di che cosa tu debba es

sere triste!
Marca (con aspra emozione) — Ricordo quel

la clic tutti dimenticano!
Donna Dolores (che ha udito da lontano) — 

Non la dimentica nessuno! Starnaci è stata del
la una messa per lei!

Marca (tra i denti) — Tanto per disobbli
garsi !

Donna Dolores — Tu sci l ’unica di famiglia 
che non sia intervenuta!

Marcella (con dolcezza) — Non la dimen
tica nessuno ! Io, che occupo il suo posto, sarei 
la pi ima a r.on permetterlo. Ecco qui i l suo 
ritratto... il suo spirito, esso presiede al mio 
focolare che fu i l  suo e benedice la missione 
che mi sono assunta di rendere felice l ’uomo 
da lei tanto amato.

Donna Dolores — Figlia mia, sei un angelo!
Marcella — Sono una donna che ama suo 

marito.
Marga — Perdonami, non ho voluto offen

derti. Voglio bene anche a te, ma in un altro 
modo...

Donna Dolores — Naturalmente. Lei andava 
più d’accordo con la tua testolina sventata...

Marcella (protestando) — Mamma!
Donna Dolores (guardando il ritratto con 

malcelata antipatia) — Dio mi liberi dal parlar 
male di una morta!... (Sospira) La provviden
za sa quel che fa! Be’, andiamo!

Don Gerardo (che durante l ’incidente si è 
bevuto con la complicità di Milano un altro 
bicchierino) — Così preslo? Andiamo, andia
mo...

Donna Dolores — Buona sera, figli miei.
Faustino (alzandosi per la prima volta dac

ché è incominciato l ’atto) — Buona sera, mam
ma! Buona sera, papà! E grazie di tutto per 
averci voluto fare compagnia!

Milano (stringendo la mano a Faustino e a 
Marcella) — Auguri! E che questa luna di mie
le duri quanto la vita.

Marcella — Faremo il possibile! Ut: anno 
intanto è già passalo! (Donna. Dolores esce se
guita da. don Gerardo e da Marga che prima di 
uscire abbraccia Faustino).

LORENZA (prendendo per i l  braccio Milano) 
— Bisognerà andate anche noi! Questi colombi 
vorranno festeggiare il loro primo anniversario 
di matrimonio. (Abbraccia Faustino e Marcel
la) Addio, fratello mio! Addio, cara. Non vi 
disturbate, sappiamo la strada! (Escono Lo
renza e Milano. Faustino, nonostante quanto 
ha detto la. sorella, l i accompagna).

Marcella (rimasta sola, rimette istintivamen
te in ordine le sedie, riunisce tazze e bicchie
rin i nel vassoio, e guarda intorno a se carne per 
assicurarsi che niente è fuori di posto. Suona il 
campanello. Si volta verso i l  caminetto e guar
da con muta e intensa, interrogazione il ritratto 
di Diana. Intanto entra Giuliana, vecchia do
mestica).

GIULIANA (senza pronunciare una parola, sa
pendo perchè è stata chiamata, raccoglie i  por
tacenere, li mette nel vassoio, dove sono tazze 
e bicchierini, e si dispone a uscire, ma rimane 
a guardare Marcella, ancora assorta, nella con
templazione del ritratto di Diana. Marcella sen
za dubbio sente lo sguardo perchè si volta e 
sorride con un po’ di turbamento) — La signora 
guardava il ritratto della signorina?

Marcella (con leggero risentimento) — Per
chè chiamate me « la signora » e (guardando 
i l  ritratto) la signora cc la signorina »? Non era 
come me la signora?

Giuliana — Sì, signora come lei... Ma era 
un’altra cosa...

Marcella — Un’altra cosa, perchè?
Giuliana — Non so. La signora impone più 

rispetto.
Marcella — Era bella?
Giuliana — Se lo era!... Con sua licenza. Ma 

anche la signora è una bella donna!
Marcella (non potendo fare a meno di guar

dare il ritratto) — Aveva due occhi ridenti.
Giuliana (entusiasta) — Era l ’allegria in per

sona! Dove era lei non entravano dolori!... B i
sognava sentirla ridere, cantare e correre per 
questi corridoi! C’è stata poco qui la poveri
na... Dio l ’abbia in gloria!...

Marcella — La casa vi pareva più allegra 
di ora?

Giuliana (non vuole essere scorretta) — Più
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ordine sì che c’è. (Sospira od esce portando via 
i l  vassoio).

Marcella (torna a guardava il ritratto preoc
cupata) — Ridi. Di me, eh? Che rabbia mi fai! 
(Ala portata dal suo istinto d'ordine inette di
ritto i l  ritratto, accomoda bene le rose nel vaso 
e si allontana un poco per vedere l ’effetto) Sono 
una sciocca ! (Poi tira fuori dalla cassetta di un 
mobile una scacchiera e la mette sopra un ta
volino, al quale avvicina, due poltrone).

FAUSTINO (entra, rimane sulla porta, sospira 
come chi si è liberato da un grave peso; fa al
cuni passi e sospira■ di nuovo con soddisfazione. 
Marcella lo guarda e sorride) — Uffa! Grazie 
a Dio se ne sono andati! Ridi di ine?

Marcella (di buon umore) — Rido dell’ef
fetto che t i produce la famiglia!

Faustino — Queste solennità familiari sono 
insopportabili!

Marcella (sempre sorridendo) — Sei un in
grato. Dopo il bene che t i vogliono!

Faustino — Anch’io voglio loro bene. Ma 
uno alla volta... e un po’ da lontano.

Marcella — Tua madre mi diceva che li ha 
amato più di ogni altro al mondo.

Faustino — Quando avrai un figlio dirai an
che tu così.

Marcella — Sai se io desidero un figlio, ma 
tu sarai sempre i l  primo nel mio cuore.

Faustino — Sei un angelo! ( / / abbraccia).
Marcella — Non credere. Sono cattiva, in

vece... Prima di conoscerti ero buona, mi an
gosciavano le tristezze altrui, avevo compassio
ne degli infelici... Ma ora, dacché mi hai spo
sata, non m ’importa più di nulla. Tu, tu, solo 
tu! Mi basta sapere che sei felice. (Lo guarda 
negli occhi e prendendolo per i l  rovescio del
l ’abito) Sei felice?

Faustino (sincero) — Non so che cosa potrei 
chiedere di più!

Marcella (triste come Diana al primo atto) 
— Non sei felice!

Faustino — Non dire sciocchezze! Come non 
esserlo? Con te, così bella, angelica, innamo
rata di me, padroncini insuperabile del mio fo
colare.

Marcella (con amore) — Non ti manca
nulla?

Faustino — Che cosa vuoi che mi manchi 
con te al mio fianco?

Marcella — No, tu senti la mancanza di 
qualche cosa.

Faustino — Io? Ma che dici?
Marcella (tristissima) — Non negarlo!

Faustino — Da che cosa te ne sei accorta? 
(Ride) Sarei curioso di saperlo.

Marcella — Non mi sono accorta di nul
la, ma...

Faustino —■ Allora?
Marcella (sospira guardando il ritratto) — 

Lei era così piena di allegria!
Faustino — E tu sei triste?
Marcella — No, ma sono pacifica e silen

ziosa...
Faustino — Preziose qualità, difficili a tro

varsi in una moglie.
Marcella — Lei era vivace, lo so, tua madre 

me l ’ha detto... Era strana... rideva... canta
va... non si fermava mai... Riempiva la tua vi
ta di movimento...

Faustino (seriamente) — E’ vero!
Marcella — Tu devi annoiarti in questa 

pace !
Faustino — Tult’altro... non sento nessuna 

noia... (Guarda i l  ritratto) E’ vero. I l  tempo 
che abbiamo trascorso insieme, così poco! ha 
nel mio ricordo l ’incanto di un sogno, fatto in 
un mondo lontano e meraviglioso. I! destino 
ha spezzato tragicamente l ’illusione della no
stra avventura. E quando mi sono svegliato, io 
che dovevo essere morto, credo di aver male
detto l ’esistenza... Ma ho incontrato te... La 
tua pace mi è venuta incontro... e mi hai inse
gnato di nuovo ad amare la vita... Tu sei stata 
i l balsamo del mio dolore... sei stata il mio 
conforto per molli giorni...

Marcella (con ansia) — Per molti giorni? 
Ed ora... non più...

Faustino — Ora sei la mia felicità!
Marcella (con gioia) — Sì? completa?
Faustino — Assoluta!... Eppure, voi due, 

pur essendo così diverse e quasi opposte, per 
me vi assomigliale...

Marcella — In che cosa?
Faustino — Lei seppe e tu sai i l  segreto di 

farmi felice. (L ’abbraccia) Via, facciamo la no
stra partitura a scacchi. (Si siede. Ella siede in 
faccia a lu i e, in silenzio, collocano i pezzi sul
la scacchiera. Si sorridono ma si vede che lei 
è distratta) Muovi. (Ella muove il cavallo, do
po un momento di riflessione) Col cavallo co
minci? (Ride) Dove vuoi andare? A conquista
re il mondo?

Marcella —• Voglio essere strana almeno una 
volta in vita mia! (Seguitano a. giocare).

Faustino (muovendo l ’alfiere) — Benissimo! 
Scacco alla regina!

Marcella — Ah, no! Questo non conta!
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Faustino — Se credi, cominceremo daccapo.
Marcella — No, no, scherzavo! (Di nuovo 

assillata dal suo pensiero fisso) Poco più dj un 
anno siete stati insieme.

Faustino — Poco più di un armo.
Marcella — Ld oggi c un anno preciso che 

ci siamo sposali e un anno e mezzo che ci co
nosciamo...

Faustino (ridendo) — Hai fatto bene il 
conto?

Marcella (molto seria) — Immagina! (Guar
dando a un tratto Vorologio) Sono già le undi
ci. (Si alza).

Faustino — Dove vai?
Marcella — Di sopra come tulle le sere... a 

dar la buonanotte ai tuoi.
Faustino — Ma se sono andati via ora!
Marcella — Non importa. Tua madre è mol

to suscettibile, e se proprio oggi non si salisse 
le dispiacerebbe... Vieni!

Faustino (alzandosi) — Non Irò voglia di sa
lire. .. francamente.

Marcella (condiscendente e materna) — Non 
salire allora... Ti scuserò io. Dirò che sei stan
co... A fra poco! (Lo abbraccia) Vuoi un l i
bro?... i l  giornale? Debbo mettere la radio?

Faustino — No, scendi presto.
Marcella — Subito! Ma non mi fare scher

zi, eh? Lo so come sei! (Esce mandando a Fau
stino un bacio dalla porla. Egli rimane in as
soluta beatitudine. Non guarda i l  ritratto di 
Diana perchè non gli ’iene fatto. Guarda la 
scacchiera e sorride pensando certo a qualche 
buona mossa. I l  campanello elettrico della por. 
ta suona con vibrazione strana e violenta. Fau
stino si risente senza sapere i l  perchè e si alza 
in piedi, mosso da una forza incomprensibile).

Faustino — Gire modo di suonare, a que
st’ora...

Giuliana (precipitandosi nella stanza, scon
volta e contenta) — Signore, signore... La signo
rina !...

Faustino (con spavento) — Che cosa le è ac
caduto? Si sente male?

Giuliana (che può appena parlare dalla com
mozione) — No, signore... non è la signora... 
E’ la signorina, la signorina!

Diana (che entra come un turbine) — Sono 
io! sono io! (E’ bellissima, abbronzata, quasi 
color cannella, più donna che al primo atto : so. 
no passati alcuni anni. A l collo ha due lunghis
sime filze di pietre preziose, diamanti e sme
raldi allo stato quasi naturale. Ha i l  cappello 
in mano. Nel vedere Faustino, getta i l  cappel

la al suolo e si precipita verso di lu i e lo ab
braccia con grandissima effusione) Faustino! 
(Ha movimenti ad un tempo leggeri e forti, 
come quelli di un felino).

FAUSTINO (prima che Diana arrivi fino a lui, 
quasi con spavento) — Diana !

Diana (abbracciandolo freneticamente) — 
Tu, tu, tu! (Ride e piange ad un tempo) Fau- 
st.no, Faustino!... Amor mio! Sei tu? Tu! Più 
forte! Più forte!

Faustino (preso dall’abbraccio frenetico di 
lei che appena lo lascia respirare) — Diana! E’ 
possibile?

Diana — E’ possibile! (Si allontana un istan
te, lo guarda con estasi e ritorna a gettarsi nel
le sue braccia).

Giuliana (guardandoli, e segnandosi) — Ch: 
Santa Lucia benedetta mi conservi la vista! 
(Esce facendosi i l  segno della croce).

Faustino — Ma... di dove vieni?
Diana — Non lo so... Che importa? Sono qui 

con le... Sono qui con te! Dammi un abbrac
cio! Più forte! Più forte! Ah, mio Dio'! La mia 
casa, tu! (Si accascia un poco).

Faustino (allarmato, sostenendola) — Ti 
senti male!

Diana (riavendosi) — No... è la gioia!
Faustino (chiamando) — Giuliana!
Diana (appoggiandosi a luì e tappandogli la 

bocca con la mano) — Non chiamate, non ho 
bisogno di nessuno... Ci sei tu. (Lo prende pel
le mani) Lascia die ti guardi per convincer
mi... Sei eguale, identico! Ti eri dimenticato 
di me? (Vede i l  ritratto) No! (Si avvicina) Uh, 
coi fiori! come una morta!... Ero io questa? 
(Ride) Che faccia di sciocca! (Si volta verso di 
lu i e lo bacia con passione) Che cosa hai? Sei 
come spaventato... Non sei contento che io non 
sia morta?

Faustino — Come non dovrei rallegrarmi!
Diana — Credi che sia un’anima in pena?... 

Sono io... in carne e, ossa. Tocca... tocca! (Lo 
obbliga a prenderle le braccia nude) Un po’ 
abbronzata dal sole, ma sono io... E con una 
fame e una sete!

Faustino (chiamando) — Giuliana!
Diana (ridendo) — Di te, sciocco! Fame del 

tuo amore, sete dei tuoi baci! (Ride di. nuovo) 
Figurati, conte dicevi tu, col caldo che fa! (E’ 
colta da un leggero brivido) Qui fa freddo, 
ora... ma io ho dentro di me il fuoco del sole 
del tropico che mi ha bruciato per tanti gior
ni... la pelle ed i l  cuore... (Ride) Preparati, 
Faustino! (Lo abbraccia strettamente, scuoten-
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dolo come un bambino) Uh, sciocco, scioccone! 
T i scosti? Hai paura davvero che ti voglia man
giare?

Faustino ( trascinato dalia calorosa vicinan
za di lei e perdendo del tutto la testa) — Diana! 
Diana! {Uabbraccia disperatamente).

Diana (ridendo) — Meno male che ti è pas
sata la paura! Stringi, stringi! (Si scosta un 
po’ ma senza separarsi da lu i) Ah, come ho 
fatto a non morire in tanti giorni trascorsi sen
za speranza di salvezza! Non potevo morire, 
non volevo... perchè una voce interna mi dice
ca: «Aspetta! Aspetta! Lo rivedrai! Per quan
to ti sembri impossibile lo rivedrai... uscirai 
di qui... non è morto neppur lu i! Aspetta, 
aspetta! ». E quella voce aveva ragione! Ed ora 
siamo insieme!... Sono nelle tue braccia... In 
sei mio, mio per sempre! (Uabbraccia di nuo
vo ed egli risponde all’abbraccio con uguale 
passione).

Marcella (entra, l i  vede, comprende e si 
porta le mani alla testa, come se avesse ricevu
to una mazzata) — Gesù mio! (Si abbatte su di 
una poltrona. Nel cadere sulla poltrona torna 
però subito in se).

Diana (separandosi un poco da. Faustino, ma 
senza comprendere ancora) — Eh ?

Marcella (alzando gli occhi verso Faustino 
ed in tono di doloroso rimprovero, non a lu i, 
ma al Destino) —- Faustino! (Faustino, senza 
muoversi, guarda confuso alternativamente le 
sue due mogli. Marcella si alza dalla poltrona 
e si avvicina a Diana, camminando piano e 
guardandola fissa, conte ipnotizzata) Lei qui?...

Diana (con impazienza, benché ancora non 
abbia compreso del tutto) — Io! Sono in casa 
mia! Non so cosa ci sia eli particolare! [

Marcella (tornando a guardare suo marito 
con desolazione) — Faustino !

Diana — Ma... chi è questa... signora? Per
chè si lamenta che io... (Comprendendo di col
po) Ah, madre mia! Hai ripreso moglie! (A 
sua volta si abbatte su di un’altra poltrona, ma 
senza nessuna velleità di svenire, solo perché 
le mancano le forze per seguitare a stare in 
piedi).

Faustino (che non sa. cosa dire, guardando
la con amore e sconforto) — Diana! (Impulsi
vamente sta per avvicinarsi a lei, ma lo trattie
ne lo sguardo sconsolato di Marcella) Marcella! 
(Rimane fermo in mezzo alla stanza. Marcella 
torna a lasciarsi cadere sulla sua poltrona. Egli 
è in piedi tra le due donne. La domestica Giu
liana che entra, guarda tutti e tre con spavento.

Ella ha in mano uno strano aggetto: un sacco 
da viaggio, che sembra molto pesante, formato 
da una grande pelle di coccodrillo mal concia
ta. Questa specie di borsa dà l ’impressione di 
un coccodrillo imbalsamato sospeso a due ma
niglie di pelle. Un momento di angoscioso si
lenzio durante il quale le due mogli guardano 
fisso Faustino dolorosamente. Ad un tratto, ed 
allo stesso tempo, Marcella erompe in pianto 
isterico e Diana in non meno isteriche risa. 
Faustino vorrebbe accorrere a soccorrerle, fa 
due passi in direzione delVuna, retrocede, si 
avvicina all’altra, e viceversa. E così due o tre 
volte. Ogni volta che si avvicina a Diana, i l pian, 
lo isterico di Marcella si accentua; ogni volta 
che si avvicina a Marcella i l  riso di Diana pren
de proporzioni allarmanti. I l  che non impedi
sce che ogni volta che si avvicina un po’ più 
ad una di esse, l ’interessata lo respinga con ge
sto d’orrore. Faustino guardandole confuso fi
nisce per rivolgersi alla serva) Giuliana!

Giuliana — Che facciamo, signorino?
Faustino — Assistetele... Avvisate...
Giuliana — Chi, signorino?
Faustino — Non lo so... Mia madre... (Tra 

risa e pianto le due signore fanno energici gesti 
di protesta) I l  pronto soccorso! (Parlando sen
za sapere a quale delle due rivolgersi) Per 
Pamor di Dio... Calmatevi... Io... Non piange
re! Non ridere così!... Per Pamor di Dio! (D i
sperato perché non cessa nè il riso nè i l  pianto, 
sta per uscire).

Marcella e Diana (ad un, tempo tralascian
do di ridere e di piangere, come per effetto di 
una molla) —• Non te ne andate !

Faustino (trattenendosi spaventato) — No... 
non me ne vado... andavo... Non volete pren
dere qualche cosa? (Come se l inoffensiva e in
genua domanda fosse un’orribile offesa, le due 
sventurate cominciano di nuovo a ridere e a 
piangere con maggior lena).

Faustino (ancor più spaventato) — No, mio 
Dio! Se non ho detto nulla! Calmatevi... per
donatemi. (Disperato) Non so più quel che 
dica! (Si abbatte a sua volta sul sofà e nascon
de la faccia tra le numi).

Giuliana (guardando lu i e le signore) — Ci 
potrebbero essere uomini più fortunati!

Faustino — Volete star zitta?
Giuliana (offesai) — Stai a vedere che ora il 

signorino se la prende con me!
Faustino (prendendo un libro dal tavolino, 

pronto a tirarglielo dietro) — Levatevi di qui, 
presto, filate!
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Giuliana (singhiozzando) —~ Che colpa ne ho 
se il signorino è un «bigamo»! (Ella senza 
dubbio crede che un bigamo sia un animale).

Faustino (alzandosi terribile) — Ma ve ne 
Volete andare?

Giuliana (molto ¿Degna) — Vado... vado. 
(Depone la borsa di coccodrillo ai piedi di Dia
na) Signorina, i l  coccodrillo! (Esce degnissima).

Faustino (con orrore, ripetendo la terribile 
parola) — Bigamo!... (Pianti e singhiozzi ces
sano lentamente. Le dwe donne si asciugano gli 
occhi perchè a forza di ridere anche Diana ha 
gli occhi pieni di lagrime).

Diana •— E’ possibile che tu?...
Faustino (lamentosamente) — Diana!
Diana — Non hai potuto aspettarmi neppu

re cinque anni!
Faustino — Sono più di quattro che ti cre

devo... (Si trattiene non volendo pronunziare 
la parola).

Diana — Morta?... (Faustino senza rispon
dere approva con la testa) E perchè? Anche tu 
allora ?...

Faustino (con tristezza) — Io avevo la prova.
Diana — La prova? Dov’è i l  mio cadavere?... 

Chi l ’ha visto?
Faustino (timidamente) — Io...
Diana — Tu?
Faustino — Con i miei occhi... ho credu

to... inorridito...
Diana — Avevi perso la ragione?
Faustino — Credei di perderla... quando... 

passati quattro spaventosi mesi di attesa... mi 
chiamarono per riconoscere...

Diana — I  miei resti?...
Faustino — Un povero tronco informe... 

quattro mesi sott’acqua... i pesci...
Diana — Già... già... però...
Faustino — Unito ad esso un braccio tume

fatto, irriconoscibile... E nell’anulare della 
mano sinistra, un anello... i l  tuo...

Diana — I l  mio anello?
Faustino — Quello di mia madre... L ’ha 

Marcella...
Diana (con violenza, piena di rancore a Mar. 

cella) — Lei?
Marcella (togliendosi subito Fanello) — 

Prenda, prenda!
Diana (guardando Fanello da tutte le parti)

■— L ’anello di tua madre... Dolores...
Faustino — Come dubitare?
Diana — Sì... era la mia partecipazione idi 

morte... Povera Astrid!
Faustino — Astrid?

Diana — Non te ne ricordi più? L ’irlande
se... Quella ragazza bionda che era a bordo... 
Me lo chiese per portarlo un giorno perchè ave
va perso la testa per te... (Marcella fa un gesto 
di disgusto) E, a quanto pare, non è andato per
duto. Morta! La strega indovinò tutto... (Si 
guarda a ll’intorno. Entra impetuosamente Mar. 
ga e si getta fra le braccia di Diana).

Marga — Diana! Sei tu! Che gioia! (Se la 
mangia dai baci) Sei sana e salva! Avevo ra
gione io! Sei tornata!

Diana — Come vedi !
Marca — Non ho mai creduto che tu fossi 

morta... Mai, mai!... Non era possibile! Mori
re, tu? L ’unica cosa viva, simpatica e bella che 
ci sia in questa casa!... Vivere tutti i gufi ed 
essere morta l ’unica allodola!... Se tu sapessi 
com’era questa casa senza di te! (Ricordandosi 
ad un tratto di Marcella) Ah! Scusa, sai!

Marcella (molto degna) — Di niente... E’ 
naturale...

Marga — Sì, naturale, ma...
Diana — Come vedi... sono tornata un po’ 

tardi... Bisognava fare più presto o non ritor
nare...

Faustino (sinceramente) — Non dir questo!
Marcella — Lei è tornata a casa sua. Quella 

che deve sparire sono io !
Faustino (con la stessa sincerità) — Non dir 

questo! (Le tre donne tacciono e si guardano. 
Egli le guarda tutte e tre perplesso. Infine si 
rivolge di malumore a Marga) E la mamma?

Marga — Puoi immaginartelo! E’ sotto i l pe
so della notizia!

Faustino — Ma... non scende?
Marga (ridendo) — Dovrà prima consultare 

padre Moreno! E, a quest’ora, neppure per te
lefono si azzarda chiamarlo...

Faustino (irragionevolmente furioso) — Ma 
mio padre!

Marga — Voleva scendere, ma la mamma 
glielo ha impedito... Non voleva che scendessi 
neppur io ! Figurati, sono dovuta scappare dal
la scala della servitù!... E me ne vado via subì- 
to, perchè se se ne accorge è capace di mandare 
a chiamare le guardie! (Impulsivamente ab
braccia di nuovo Diana) Addio, tesoro, amore! 
Congratulazioni! Poi mi racconterai tutto, tut
to... Ah, come sono contenta! (Abbraccia anche. 
Faustino) Auguri anche a te, Ìratelìo mio! 
(Guardando Marcella con terrore) Ali, scusa, è 
che... comprenderai bene...

Marcella (molto di malumore) — Sì, sì, 
comprendo Lutto !
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Faustino (con magnanimità disperata, a sua 
sorella) — E’ meglio che tu te ne vada...

Marga (senza offendersi) — A volo! (Corre 
verso la porta e inciampa nella borsa di cocco
drillo che ha la forma di questo animale, e al
l ’urto la borsa da viaggio fa un salto) Gesù mio, 
che cos’è questo?

Diana (tranquilla) — Un coccodrillo!... Non 
li spaventare... Non è altro che la pelle!

Marga (vuole muoverla) — Come pesa! Che 
cosa c’è dentro?

Diana (rabbiosa) — Pietre! (Dà una pedata 
alla borsa. La prende dalla parte della coda del
l ’animale e la scuote. Le pietre preziose, allo 
stato di quelle che ha al collo, si riversano nu
merose sul pavimento).

Marca (quasi con spavento) — Ma... se sono...
Diana (con malumore crescente) — Diamanti 

e smeraldi... allo stato grezzo, ma dei più pre
ziosi... (Con rabbia) Prendine quanti vuoi... 
una manciata... un’altra...

Marga (confusa, con le mani piene di pie
tre) — Ma... se valgono... un milione...

Diana — Sì, sì... Ed io con gran fatica mi so
no trascinata dietro questo animale pensando... 
(guarda Faustino) alla gioia di poterle portare 
noi... Sarebbe stato meglio se lo avessi gettato 
in mare!

Faustino (sta per dire, come prima: « Non 
dir questo! » ma alla seconda parola comprende 
la scorrettezza e pronunzia solo) — Non dir...

Diana (a Marga) — Prendi delle altre pie
tre... delle altre ancora!

Marga (lascia cadere lentamente le pietre che 
ha nelle mani) — Non le voglio. Tante... mi 
fanno paura... (Esce a ll’ indietro guardando le 
pietre tra terrorizzata e affascinata. Non sa for- 
■¡e comprendere l ’origine di tutta quella ric
chezza, allo stesso tempo non sa se quelle pietre 

piano vere o false, e se sua cognata abbia o no 
perso la ragione).

(Faustino e le sue due mogli non parlano du
rante un breve istante. Diana, sempre rabbiosa, 
spinge le pietre col. piede, ammucchiandole vi
cino al coccodrillo. Marcella guarda alternati
vamente con tristezza le pietre e Faustino. Fau
stino nel suo propononimento di noti guardare 
nè le due donne nè le pietre che tuttavia lo af
fascinano irresistibilmente, si guarda alternati
vamente le mani che muovo lentamente come se 
fossero due piattini della bilancia in cui stesse 
pesando i l  suo Destino. Infine emette un pro
fondissimo sospiro. Nell’udirlo le due donne 
guardano il marito e sospirano alla laro volta,

una lamentosamente, l ’altra furiosamente. Allo 
stesso tempo fanno un gesto nervoso che sem
bra indicare abbiano preso tutte e due una r i
soluzione decisiva. Diana con una. manata butta 
di sotto i l suo ritratto, Marcella con una ma
nata non meno violenta butta di sotto tutti i 
pezzi degli scacchi).

Faustino (spaventato, guardando) — Ma che 
fai?... che fai? (Sempre allo stesso tempo, con 
coincidenza matematica, Diana prende i l  suo 
cappello e se lo calza con violenza fino agli 
orecchi, e Marcella con non minore violenza si 
avvolge al collo uno scialle di merletti che nel
l ’entrare ha lasciato sul bracciolo di un seggio
lone).

Diana e Marcella (ad un tempo) — Addio, 
Faustino! (E ambedue si dirigono verso la 
porta).

Faustino (confuso, allungando le mani verso 
di esse) — Ma... ma...

Marcella (giunta alla porta, in tono canzo- 
natorio) — Prima lei!

Faustino (desolato) — Ma dove andate?
(Diana e Marcella nel rispondere parlano 

quasi ad un tempo).
Marcella (piagnucolando) — A casa di mia 

madre !
Diana (molto dignitosa) — A ll’Hòtel Ritz.
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Faustino (che non sa che dire) — Ma... siete 
pazze? A quest’ora?

Marcella (singhiozzando) — Domattina pre
sto manderai la mia roba!

Diana (come regina offesa) — Domattina pre
sto manderai i l  mio coccodrillo!

Faustino — Ma..,
Marcella e Diana (a un tempo ma con d i

versa espressione) — Sii felice! Addio per 
sempre !

Faustino (disperalo, prendendo la prima co
sa che trova sulla tavola, e cioè un tagliacarte 
di bronzo) — Se fate un passo di più sparo !

(Istintivamente le due donne si fermano, si 
voltano e lo guardano con spavento. Egli lascia 
cadere i l  tagliacarte. Marcella lo guarda con 
sorpresa dolorosa. Diana sorride con umanizza).

Diana — Mio Dio, come siamo sciocche noi 
donne! (Fa un mezzo giro e si dirige di nuovo 
verso la porta. Marcella fa altrettanto).

Faustino (disperato, gridando) — Se uscite 
mi getto dal balcone e giunte in strada troverete 
i l  mio cadavere! (Le due donne si voltano len
tamente, questa volta ormai senza paura, e r i
mangono tutte e due a guardarlo con identica 
espressione di pietà materna, in Marcella mol
to triste, in Diana un po’ burlona) Bisogna r i
flettere! Bisogna ragionare... Tornate indietro, 
sedetevi! (Le donne si seggono all’apparenza 
docilmente e ognuna nella sua poltrona. Egli 
passeggia nervosamente da una parte a ll’altra, 
per ben due volte sembra abbia intenzione di 
parlare, ma tace. Esse lo guardano fisso).

Diana (nervosa) — Siamo già sedute,
Faustino (come un’eco eli se stesso) — Biso

gna ragionare...
Diana — Ragioniamo,
Faustino (perplesso) — La situazione...
Diana (vivamente) — Non può essere più 

chiara. Qui ci sono di troppo...
Marcella (vivamente con dolore) — Io! (Si 

alza).
Diana (alzandosi pure) — Io!
Faustino (dall’una a ll’altra) — Non dir que

sto... non dir questo!... (Conciliante) Qui di 
troppo non c’è nessuno !

Diana e Marcella (a un tempo, furiose) — 
Ali, no !

Faustino (atterrito) — Calmatevi... Volevo 
dire... può essere che ci sia di troppo...

Diana e Marcella (a un tempo, offese a ll’e
stremo) — Eh?

Faustino — Calmatevi, dico... Può essere 
che sia di troppo... io!

Diana e Marcella (facendo ad un tempo un 
gran sospiro sentimentale) — Ah, no!

Faustino (nervosissimo) — Ragioniamo... se
detevi... (Le due donne, benché di malavoglia, 
si seggono di nuovo) Ecco! (Pausa durante la 
quale egli passeggia. Infine si ferma davanti a 
Diana e chiede) Ma tu di dove vieni?

Diana (dolente) Che importa questo, ora?
Marcella (nervosa) — Ha ragione. Che im

porta, questo, ora!
Faustino (sempre più nervoso perchè con

tradetto) — Importa, importa, importa!
Diana (alzandosi nervosissima) — Non im

porta, non importa, non importa!
Marcella (alzandosi pure nervosissima) — E 

glielo dica!
Diana — Ma non so di dove vengo! Dall’A 

frica... cre.do. Mi pare...
Faustino (come se l ’accusasse di un delitto) 

— Ti pare!
Diana — Vale ,a dire... questo me l ’hanno 

detto... Da un paese dove non sono che negri... 
zanzare... e coccodrilli...

Faustino (stordito) — Un paese dove non 
sono che negri... e... Ma come si chiama?

Diana (furiosa) — In nessun modo !
Faustino — Ma dov’è! Dove si trova questo 

paese?
Diana (come se recitasse una lezione) — A 

4° 16 Nord, 39° 33 Est...
Faustino — Come fai a saperlo?
Diana — Me l ’ha detto l ’aviatore.
Caustino (assurdamente violento) — Che a- 

viatore?
Diana — Quello che mi ha tolto di lì, che mi 

ha riportato al mondo, a Barcellona!
Faustino — A li! Di modo che un aviatore ti 

Ira portato a Barcellona? E come?
Diana — A volo !
Faustino (sempre nervosissimo) — Questo 

lo sapevo! Non domando questo! Domando co
me mai Irai ritardato cinque anni a ritornare, 
essendoci servizio di aviazione.

Diana (nervosissima anche lei) — Perchè 
non c’è.

Faustino — E se non c’è servizio come hai 
fatto a tornare?

Diana — Perchè al disgraziato che mi ha 
salvata gli era accaduta la stessa cosa che a me. 
Io naufragai in mare... e lu i in cielo...

Faustino — E andò a cadere... pioprio...
Diana (ancor più nervosa) — Proprio dove 

mi trovavo io ! Mi sembra che dopo aver passato
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cinque anni a guardare il cielo, sia ben gua
dagnato che cadesse ai miei piedi un aeroplano !

Faustino — Col suo pilota!
Diana (furiosa) — Naturalmente! Senza l ’a- 

viatoie non mi avrebbe valso a nulla!
Faustino (sorpreso) — Ma... perchè ti ar

rabbi?
Diana (con appassionata violenza) — Perchè 

tutte queste domande sono assurde!... Mi cre
devate morta... mi rivedi, e l ’unica cosa che mi 
domandi è di dove vengo, e perchè, e come?... 
Ti ho forse domandato io come hai fatto a sal
varti?... Mi strapparono dalla nave a viva for
za e mi gettarono in una barca mentre gridavo: 
Faustino!.... Faustino!... Tu dovevi essere gra
vemente ferito, perchè non mi rispondesti... 
ma che importa? Sei qui, t i ho davanti sano e 
salvo! Non ti vedo nè ferite nè cicatrici... Ti 
ho domandato forse, dove, come e quando ti 
raccolsero? Chi ti salvò, come venisti a casa?.. 
Niente m’importa di tutto ciò, di fronte alla 
prodigiosa realtà: i l mio Faustino vive e l ’ho 
riveduto. Vive e ho potuto stringerlo almeno 
una volta al mio cuore !...

Marcella — Ahimè!
Diana (senza interrompersi) — E questo è 

ciò che dovrebbe... l ’unica cosa che dovrebbe in. 
ter essate a te!... Ma tu non mi ami più, invece... 
Perciò quando sono entrata non mi bai aperto 
le braccia... non è stata !,a gioia, ma spavento, 
confusione quello che hai provato, mentre ti 
stringevo al mio petto... perchè sono arrivala 
tardi, perchè disturbo, peiclrè non mi ami più! 
(Si mette a piangere disperatamente).

Faustino (correndo a consolarla) — Conio 
non ti posso amare!... Come non ti posso amare!

Marcella (in pianto disperato) — Oli, mio 
Dio, mio Dio !...

Faustino (allontanandosi da Diana e guar
dando le due donne che seguitano a singhiozza
re) — Non piangete! Per l ’amor del Cielo, non 
piangete !

Marcella e Diana (gareggiando in afflizio
ne) — Ah! .ah! ah!...

Faustino (sollevando le braccia al cielo de
solato) — Se piangete voi, che cosa dovrei fa
re io?

Diana — Tu non hai alcuna ragione di pian
gere.

Marcella (come una vipera) — E’ naturale, 
tu non hai alcuna ragione di piangere!

Faustino — Ah, no?...
Diana — A te, sia di più l ’una o l ’altra, ne

rimarrà sempre una! (Torna a piangere con 
sconforto e Marcella la imita).

Marcella (con voce singhiozzante) — Te ne 
rimarrà sempre una!...

Faustino (tranquillo a forza di disperarsi) 
— Credo che ora avrete la gentilezza di permet
termi di gettarmi sul seiio dal balcone. (Fa due- 
passi verso i l  balcone, ma siccome nessuna del
le due donne fa i l minimo tentativo di tratte
nerlo, si trattiene egli stesso e le guarda con de
solazione) Non mi trattenete?... Questo è i l  vo
stro amore?... Se io in vista che i l  nostro con
flitto  non ha una risoluzione, mi sopprimo vo
lontariamente, come potrete vivere senza di nre?

Diana (molto tranquilla) — Io mi suiciderò!
Marcella — Ed io mi rinchiuderò in un con

vento!...
Faustino (dopo averle guardate a lungo) — 

Allora... mi sopprimo?...
Marcella e Diana (a un tempo respirando 

affannosamente, ma senza singhiozzare) — Fai 
quel che ti pare!...

Faustino (con un gesto fatale fa due passi 
verso il balcone; ma si ferma e si volta verso 
eli esse) — Non mi sopprimo! (Ambedue emet
tono un sospirane, non si sa se di pena o di 
gioia) Non ini sopprimo peichè... (Non trova 
la ragione) Vediamo un po’ !... Eppure... nella 
vita ogni conflitto ha una risoluzione...

Marcella e Diana (a un tempo) — Ah!...
Faustino — Noi... tre...
Marcella e Diana (a un tempo) — Tre! 

(Scoppiano di nuovo in pianto).
Faustino — Per Pani-or del cielo, calmatevi... 

e sedetevi!... (Le due donne con aria rassegnala 
tornano a. sedersi. Egli si avvicina alla tavola e 
rimane davanti ad esse; con aria oratoria si di
spone a convincerle non si sa di che) Ascoltate
mi... state attente... In principio, noi... (Sta 
per dire di nuovo « tre », ma si trattiene) Be’ , 
i l  numero non ha importanza...

Diana e Marcella (assieme, con desolata pro
testa) — Non ha importanza!...

Faustino — Vi supplico di non interi omper- 
mi coi: esclamazioni. [Le due donne singhioz
zano senza parlare) Nè con singhiozzi! (Esse 
tacciono e ingoiano le loro lagrime) Lo so che 
è difficile, quasi impossibile data la situazione... 
ma vi prego per... i l  bene che mi volete!...

Diana e Marcella (sospirando assieme, pro
fondamente) — Ab!...

Faustino — Nè con sospiri!... (Le due don
ne tacciono come annientate) Noi, voglio dire,
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siamo persone eolie, e ragionevoli. (A poco « 
poco adotta i l  tono oratorio proprio di un avvo
cato che difende una causa) Siamo ben lungi, 
fortunatamente, dai ciechi impulsi che muovo
no le razze primitive. (Guarda le due donne che 
hanno gli occhi fissi su di lu i desolatamente) 
Nei nostri tempi ultra civili e moderni, l ’amore 
che sentiamo... che possono sentire uomini e 
donne, non è quel fiero istinto quasi antropo
fago che spingeva l ’uno contro l ’altro piuttosto 
che gettale l ’uno nelle braccia dell’altro, (le 
due donne stanno per sospirare, ma trattengono 
i l  respiro e si accontentano di guardare i l  loro 
uomo, quasi che, come nella selva quaternaria, 
se lo volessero mangiare) i l  maschio e la fem
mina nella selva teiziaria... scusate... quater
naria... Ehm!... Qui ci troviamo, è vero, in una 
situazione... ehm!... abbastanza volgare nella 
vita corrente, inammissibile nella vita legale... 
Due donne a un uomo!... L ’eterno triangolo 
nella sua fase più... ehm... più o meno armonio
sa nell’uso corrente... Due donne e un uomo... 
Caso frequente, voglio dire, e generalmente 
piacevole... scusate... tollerabile, quando le due 
donne non sanno l ’una dell’altra ed il... cavalie
re ha abbastanza spirito per far fronte alla si
tuazione... La disgrazia... scusate... l ’originali
tà del nostro caso disgraziatamente... scusate... 
fortunatamente, o meglio, semplicemente, con
siste nel fatto che noi siamo... ahimè... tre per
sone per bene!... (Di fronte alla sottigliezza del 
ragionamento esse guardano con muta ed elo
quente confusione. Durante quel che segue con 
la ninna nanna delle ciotte parole, un grato so
pore le invade invincibilmente. Egli intanto 
inconsciamente, prende la cosa dall’alto). Sia
mo intrigati nelle maglie di un delitto che si è 
consumato e non si è commesso. Colpevole da
vanti alla legge, in fatto, sono innocente nella 
intenzione. La realtà mi accusa. La coscienza 
mi assolve! (Si batte i l  petto con energia. Le 
due donne sbadigliano dissi ululata mente) Ho 
fatto due vittime! Ma il cielo mi è testimonio 
che non sono un carnefice! I l  crimine — mi fa 
paura dirlo essendo avvocato, vale a dire pala
dino giurato della giustizia — i l  mio delitto 
è precisamente i l  mio culto della legalità!... Se 
io potessi vivere tranquillo e soddisfatto, come 
tanti, in un... diciamolo... dilettevole concubi
nato, oggi, signori giurati, sarei innocente, non 
ci sarebbe i l  delitto, ed oggi potrei a fronte alta 
ricevere fra le mie braccia di marito... (Si ren
de conto di essersi innalzato un po’ troppo e d i
scende di colpo) Ma non si tratta di questo.

Si tratta di trovare ima via umanamente possi
bile per uscire da questo spaventoso labirinto: 
un marito oppresso della fatalità, due spose 
amorose, vittime desolate... Non piangete! Do
minate la sofferenza. Siate forti e meditate con 
me! Mettiamo insieme le nostre tre volontà... 
Proteggetemi con la luce della vostra coscien
za... Datemi un lume!... (Le guarda e vede che, 
con la testa penzoloni, Luna verso destra e l ’al
tra verso sinistra, dormono, a quanto pare, sa
poritamente) Eli? (Quasi con spavento) Si so
no addormentate!... (Sospira) Trionfo della elo
quenza! (Con subitaneo sollievo che è quasi giu
bilo) Si sono addormentate! Tutte e due!... 
Presto... fuori... all’aria aperta... a liberarmi 
da questo incubo!... (Sta per uscire a precipi
zio allo stesso tempo che entra la vecchia Giu
liana. Egli retrocede).

Giuliana (premurosa) — Signor padrone, 
dove faccio i l  letto per la signorina?

Faustino (precipitandosi su di lei, e tappan
dole la bocca) — Per l ’amor di Dio, che non si 
sveglino! (Lasciando la domestica spaventata, si 
prepara ad uscire in punta di piedi con infinite 
precauzioni, ma quando arriva alla porta emet
te un sospiro di soddisfazione. Diana e Marcella 
lanciano allora un grido terribile; come se si 
svegliassero di soprassalto da un incubo).

Diana e Marcella (a un tempo) — Faustino! 
Faustino! (Si alzano dalla rispettiva poltrona 
precipitosamente e mezzo assonnate, palpando 
Varia e come se andassero alla cieca si avvicina, 
no a lui) Dove sei? (Lo prendono ognuna per 
una spalla).

Diana — A li!... avevo sognato che tu eri mor
to!... (Appoggiano ognuna la testa sull’omero 
dello sventurato Faustino e sembrano rimanere 
addormentate di nuovo).

Faustino (guardando in alto con disperazio
ne) — Avevo invocato il cielo e non mi ha ascol
tato! (Siccome a quanto pare i l  « caso » noti ha 
veramente soluzione, chiude le braccia stringen
do con ciascun braccio una delle sue « legitti
me » e le abbraccia strettamente, baciandole sul. 
la testa con precipitato ed equo fervore. Esse, 
ufficialmente addormentate, si lasciano baciare 
coti molto piacere, ma quando l ’abbraccio si 
stringe, sbattono l ’una contro l ’altra, aprono 
gli occhi, emettono ognuna un piccolo grido di 
orrore, e si separano violentemente. Faustino 
rimane a braccia aperte e vuote. Cade i l  sipa
rio precipitosamente).

W i  m e d e l  s e c o n d e  a l i o



La stessa decorazione dell’atto secondo o 
un’altra stanza qualunque nella casa di Fau
stino. Sono in scena Diana a Marga, sedute da
vanti al tavolino sul quale è la famosa borsa- 
coccodrillo. Esse sono intente a scegliere le pie
tre preziose separandole per grandezza e collo
candole a mucchiettini. Uti brevissimo silenzio. 
Diana tralascia di contare.

Diana (in vestaglia) — Sono stanca di con
tare.

Marca — Raccontami del tuo naufragio...
Diana — Sono stanca .anche di raccontare. 

In  quarantott’ore che sono qui, credo di aver
ne parlato quarantotto volte! A te, a Faustino, 
a tuo padre, a tua sorella, a tuo cognato, a 
Giuliana... E poi che cosa c’è di straordina
rio ?...

Marca (allarmata) — Come?... T i pare poco? 
(Esaltandosi) Naufragare, andare a picco la 
nave, affondare i l  canotto... e dopo tre giorni 
di lotta con le onde, salvarti su di una tavola 
con queU’altra povera donna, galleggiare, gal
leggiare, fino a che non siete divenute mezze 
pazze di fame, di sete, di angoscia... Essere poi 
gettate dalla furie del mare contro una scoglie
ra, perdere i  sensi e quasi la ragione nel riaversi; 
senza sapere nè come nè chi vi ha portato la, in

mezzo ad una foresta, tra i  negri, che invoco di 
mangiarvi vive, come sembrerebbe più natura
le, vi rispettano e quasi vi adorano; passare 
più di quattro anni in loro compagnia!... E 
quando tu hai già perduto la speranza, un ae
roplano trascinato dal vento cade ai tuoi piedi, 
i l  pilota ripara alla meglio le avarie, riprende il 
volo con te e torni nel mondo civile.

Diana (tranquillamente) — Sì, sì...
Marca (ancora esaltata) -— E t i par poco?
Diana — Cosi raccontato tutto in una volta, 

sì... sembra una gran cosa... pare di leggere un 
romanzo di avventure. Ma ti assicuro che tutto 
ciò, vissuto giorno per giorno, ora per ora, 
non ha niente di strano, sembra la cosa più na
turale del mondo.

Marca — Questo no !
Diana — E io t i assicuro di sì! Vedi, più or

ribile e più stravagante che passar quattro an
ni in un deserto, è tornare a casa tua e trovare 
che tuo marito è i l  marito di un’altra... (con ec
citazione crescente) e che l ’ama forse più o 
poco meno di quanto ama te... e tuttavia... a 
quanto pare... benché ami lei seguita ad amar 
te, come ti amava prima... Ebbene, se mi aves
sero detto, cinque anni fa, che avrei passato più 
di cinque minuti sotto lo stesso tetto con un’al
tra donna senza cavarle gli occhi... avrei detto 
che era impossibile... E vedi se è possibile!... E’ 
jiossibile, è possibile... ed è mostruoso... dico 
così perchè mi sembra che debba dirlo... E ’ im
possibile, è orribile... ma naturale. E tale non 
sembra solo a me, ma anche a tutti voi... Se 
raccontassero una cosa simile di un’altra fami
glia... ci si farebbe i l  segno della croce!... E in
vece, vedi... stamani... abbiamo fatto tutti e 
tre colazione insieme... e alla stessa tavola!...

Marca (non sapendo che rispondere) — Ah!
Diana — E io pensavo mentre imburravo il 

pane: Se avessi i l  coraggio di mettere un po
chino di veleno nel caffè che sta per prendere 
questa buona signora, sarebbe finito i l  conflit
to... E mi pareva, pensandoci, una cosa natura
lissima. Ma ho visto che lei stava per servirsi di 
latte, e siccome questo si era un po’ raffreddato 
e si era formato i l  velo, le ho detto senza pen
sarci e pure come ulta (cosa no. tonalissima : 
« Vuole i l  colino? »... E lei che di sicuro stava 
pensando : « Perchè non se la sarà mangiata un 
negro? », mi ha detto: « Grazie, non si di
sturbi!... », con la maggior naturalezza e con 
quel sorriso angelico che ha, che è quello che 
più mi irrita...

Marca (con curiosità di bimba maliziosa) — 
E... come... vi siete accomodati?
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Diana — Come vuoi che ci accomodiamo? 
Non c’è accomodamento!... Povero mio Fau
stino!... Oh! stavo per dire « povero nostro 
Faustino »!... E’ orribile! Ebbene, i l  povero di
sgraziato ha passato la notte che sono tornata 
a casa cercando di convincerci... non so di che 
cosa... che eravamo esseri civili... che doveva
mo prendere la cosa con calma... Figurati, con 
calma!... E infine, arresi dalla stanchezza, tutti 
e tre., lu i a forza di parlare... e noi per lo 
sforzo che facevamo a non dargli ascolto... ci 
siamo addormentati, ognuno in un cantuccio... 
come tre gatti!... Ieri, nel rendermi conto del
la cosa... prima di tutto mi sono fatta portare 
e mi sono provata qualche abito... Lei non ha 
fatto che piangere... e lu i si è sdilinquito in so
spiri... E poi vi ho raccontato per lo meno 
cinquantamila volte del mio soggiorno fra i ne
gri, di come fu i adorata quasi al pari di una 
divinità e di come mi sono salvata... (Parla in 
fretta e di malumore come chi ripete un raccon
to noioso, e Marga l ’ascolta a bocca aperta) Ma 
che faccia fai!... Sembra che io ti racconti una 
novella delle Mille e una Notte! (Si stropiccia 
le gambe con malumore crescente).

Marca — Non mi dire più nulla, se non vuoi, 
ma non diventare nervosa!...

Diana -— Non è per questo!... E’ che mi dan
no noia le calze! (Si stropiccia la vita) E la cin
tola!... (Si stropiccia anche i l  seno) E il reggi
petto!... (Si contorce come se ballasse una dan
za selvaggia) E tutto quello che ho addosso mi 
fa pizzicore! Non ci sono più abituata! (Si tira 
la roba, come se volesse strapparsela).

Marca (ridendo) — Se ti fa piacere, spoglia
ti pure! Sei in casa tua!...

Diana — Tu non puoi capire certe cose!
Marga — Ed io pensavo che una delle cose 

che t i avrebbe fatto più piacere nel tornare nel 
mondo civile, sarebbero stati gli abiti eleganti! 
Siccome eri così ambiziosa!

Diana — Mi piacciono gli abiti eleganti, ma 
non me l i  posso sentire addosso.

Marca (divertendosi) — Ah ah ah!...
Diana — L ’ideale, dato che la moda fa intrav- 

vedere ogni cosa... sarebbe poter andar nude 
addirittura. Sarebbe più onesto e più simpatico!

Marca (ridendo) — Si sente che vieni dai sel
vaggi! Se t i udisse mia madre!... Per quanto... 
s’immagina questo ed anche di peggio...

Diana —- E’ per questo che non scende? (Mar- 
ga fa. un gesto di approvazione) Crede che io 
sia diventata antropofaga?... (Marga ride an
cora di più) Vieni, andremo di là.

Marca (con sorpresa) —■ C’è mia madre?...
Diana — No... c’è quell’angelo... e non mi 

sento i nervi a posto per sopportare la sua pre
senza... (Con rabbia) E’ una bella donna, del 
resto.

Marga (alludendo a Marcella) — Sì, è bella 
ma è sciocca...

Diana (molto triste) — Non crederlo... E’ 
più furba di noi quella gatta morta! (Tirandosi 
nervosa i ganci del reggicalze di sopra alla sot
tana) Accidenti alle giarrettiere! (Esce seguita 
da Marga. Nello stesso tempo entrano dall’al
tra porta Marcella e Lorenza).

Marcella (molto triste, guardando di dove è 
uscita Diana) — Se ne va per non vedermi!...

Lorenza — E’ naturale! Non deve essere per 
lei una vista molto piacevole...

Marcella (si siede vicino alla tavola dove 
è la borsa di coccodrillo) — Ed è bella!...

Lorenza — Tu non hai niente da invidiarle! 
Non ti sei guardata allo specchio?

Marcella — Non faccio altro dacché sono ar
rivata!.., Sì, non son brutta nemmeno io... non 
son brutta... (Con maggior tristezza) Ma a che 
cosa mi serve?... Non so che cosa abbia lei!...

Lorenza (maligna) — Ha la bocca larga... 
gli occhi piccoli, ecco...

Marcella — Sì, ma in quegli occhi e in quel
la bocca quanta gaiezza!... (Si guarda allo spec. 
chio con rabbia) Vedi? sembra che io esca di 
vetrina! Questi riccioli sono nati così e sem
brano accomodati!... (Eccitandosi gradatamente 
fino ad arrivare a un parossismo nervoso alla 
fine della scena) Hai visto che modo di ridere 
ha?... Sembra una lepre!... Mi fa rabbia quan
do ride!... Tornare proprio ora che eravamo 
così felici! Non poteva innamorarsi laggiù?

Lorenza — Di un negro?...
Marcella — Ma ce ne sono tante che perdo

no la testa per quelli del jazz!... Ah, non so 
quel che dico!... Finirò per perdere la ragione! 
Mi ha amareggiato la Arita e la felicità! Anche 
quando la credevamo morta era fra me e lu i!... 
Oh, quante volte mi son detta: Se fosse viva la 
strangolerei!... Ed ora è qui... l ’ho a portata di 
mano__ E stamane abbiamo fatto colazione in
sieme... Insieme!... Io le guardavo i l  collo color 
pane arrostito e mi pizzicavano le mani dalla 
voglia di stringere, di stringere!...

Lorenza (spaventata) Marcella!...
Marcella (ride con riso nervoso) — Non c’è 

pericolo! Non sono capace di ammazzare una 
mosca!... Ma divento pazza dalla gelosia... co
sa che non avrei mai creduto... Io così calma!...



NOI TRE...

Lorenza — Ieri notte chi ha dormito nel 
letto matrimoniale?

Marcella — Che dici mai ?... Eccolo la ; 
sembra un catafalco!... con la coperta di mer
letti di Bruxelles che avevo messo per celebra
re l ’anniversario. (Ride di nuovo con nervosità) 
Lui ha dormito nella camera dei forestieri... 
lei nella stanza della biancheria... ed io ho pas
sato la notte... che bassezza!... dietro la por
tiera deH’anticamera, spiando come una insen
sata... A ll’alba, mi vergogno di me stessa, sono 
andata ad origliare in punta di piedi alla por
ta... Quella dannata donna russava!... Poco do
po lu i è uscito in fretta e per fortuna non mi 
ha visto...

Lorenza — E dov’è ora?
Marcella — E’ andato all'udienza, come 

quasi tutti i  giorni. (Eccitatissima) Perciò so
no un poco più tranquilla... E’ fuori, capisci?., 
non la vede...

Lorenza — Calmati, cara, sali un po’ in casa 
mia... là parleremo con più agio.

Marcella — Sì... ora non c’è lui. (Fa un pus. 
so verso la porta, e si trattiene) Ah no, perchè 
se lo sa lei che sono uscita, è capace di andare 
a cercarlo !

Lorenza (ridendo) — Cosa vuoi che sappia! 
passiamo dalla scala della servitù, non ci ve
drà nessuno. Andiamo. (Escono ambedue).

(Passato un istante, apparisce sulla porta op
posta Faustino. Ha il cappotto e i l cappello, in 
mano la chiave con cui ha aperto la porta della 
scala. Cammina con precauzione, quasi in pun
ta di piedi, e nell'entrare, guarda da una parte 
e dall’altra con timore. Nel vedere che non c’è 
nessuno emette un sospiro).

Faustino — Nessuno!... sia ringraziato Dio! 
(Giuliana appare dalla stessa porta dalla quale 
è entrato lui. Faustino si volta intimorito; nel 
vedere che è la domestica si tranquillizza un 
po’) Ah, siete voi!...

Giuliana (senza alzare la voce) — Sì, signo
rino, sono io.

Faustino — Parlate piano, per l ’amor del 
cielo! Che non sappiano che sono entrato, per
chè debbo uscire di nuovo... Dove sono le si
gnore?...

Giuliana — La signorina dev’essere nel salot- 
tino con la signorina Marga, e la signora mi par 
che sia uscita con la signora Lorenza, passando 
per la scala di servizio...

Faustino (costante) — Vorrei andare nello 
studio a prendere delle carte che ho dimenticato 
nqlla fretta... Mettetevi di guardia nel corri-

doio... (Giuliana fa un passo) No... è meglio 
che io rimanga qui e voi andiate a cercarle... 
Sono alcuni fascicoli legati con lo spago... Sono 
sulla tavola vicino alla scrivania... Fate presto 
e non dite a nessuno che son tornato...

Giuliana — Non dubiti signorino... stia tran
quillo. (Sta per uscire nello stesso tempo che 
entra precipitosamente Diana. Faustino vorreb- 

fuggire, ma decorosamente non può, e r i- 
mane, sorridendo in modo compassionevole).

Diana (fingendo sorpresa) — Ah, sei qui:
Faustino — No!
Diana — Come no?
Faustino — Non sono qui, me ne vado su

bito !
Diana — Per non vedermi, vero?
Faustino (con pazienza) — No, cara... che 

cosa t i salta in mente?... (Sorride) Perchè deb
bo andarmene... vado a ll’udienza, come al so
lito... Giuliana, quelle carte!

Giuliana (che era rimasta come di sasso, guar
dandolo con una curiosità appassionata) — \  a- 
do, signorino... (Esce).

Faustino (stropicciandosi le mani sorriden
do) — E tu... com’è che non sei uscita?... E’ 
una così bella giornata! Credevo che tu fossi 
andata con Marga a fare una passeggiatala...

Diana — Ah, per questo sei ritornato?
Faustino (che non comprende) — Perchè?
Diana — Perchè credevi che non fossi in ca

sa... Naturalmente!
Faustino — Naturalmente, che cosa ?
Marcella (entra precipitosamente perchè le 

dura ancora l ’impulso di avere sceso le scale in 
jretta, ma tenta rasserenarsi e fare una fascia 
sorridente) — Sei tornato?

Faustino (che nel vederla entrare ha alzato 
gli occhi al cielo con un gesto di muta dispera
zione) — Come vedi...

Marcella (addolorata.) — Ti senti male?...
Faustino — No, piccina mia... (Diana, nel

l ’udire V espansione affettuosa, fa un gesto di 
dolore) Avevo dimenticato alcune carte...

Marcella — Ah! (Guarda Diana con sospet
to) Molto... interessanti?...

Faustino (con pazienza) — Per lo meno ne
cessarie. (Pausa imbarazzante) Ehm! (Si strop
picela le mani, senza, sapere che cosa dire) E 
tu... conr’è che non sei andata a fare la solita 
passeggiatala mattiniera? Non è scesa Lorenza?

Marcella — Ah, ho capito ! (Guardando Dia
na) Credevi che non fossi in casa...

Faustino (precipitosamente) — Ma non sono 
tornato per questo!
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Marcella — Sei in casa tua. Padrone di usci
re e di tornare quando ti pare e piace.

Faustino (disperato) — In casa mia!...
Diana e Marcella (a un tempo, con l ’identi

co ironico risentimento) — Tu sì!
Faustino — Glie San Pietro mi protegga!
Diana (molto premurosa) — Perchè sospiri?
Marcella (premurosa) — Ti senti male?
Giuliana (entrando) — Son queste le sue car

te, signorino ?
Faustino (precipitandosi sui fascicoli) — Sì, 

sì. (Fa dietro fronte senza guardare nessuna del
le spose) Arrivederci. (Giuliana esce).

Marcella — Non torni a pranzo?
Faustino (energico) — No!
Diana (sospirando) — Se lo fai per non ve

dermi, mi rinchiuderò nel salottino.
Marcella — Io posso andare a pranzo da Lo

renza...
Faustino (disperato) — Verrò... verrò! (Esce 

a precipizio).
Diana (gridando) — Non lo prendi i l foulard 

per i l collo?
Marcella — Non lo adopera.
Diana — Come, non lo adopera? E’ così deli

cato di gola!...
Marcella — Perciò è bene che si abitui sen

za; lasciarsi i l  collo è una pessima abitudine!
Diana {rifacendole i l  verso) — A li sì?
Marcella (rifacendole i l  verso) — Lei deve 

saperlo benissimo.
Diana — Perchè?
Marcella (guardandola come se , eahnente 

volesse strangolarla) — Se lo deve esser coperto 
poco il collo: l ’ha così abbronzato!... E’ vero 
che il sole dell’Africa deve bruciare...

Diana — Un po’ più di quello della via Vai- 
game Dios!

Marcella (come se l ’avesse offesa personal
mente l  allusione alla strada) — Ora disprezza 
alleile questa strada?

Diana (dispettosa) — Non ci ho mai avuto 
simpatia del resto, ed ora...

Marcella — Meno che mai, vero?
Diana (aggressiva) — Può figurarsi!
Marcella — Oli, non si riscaldi tanto, ciré 

presto le rimarrà i l  ¡rosto libero!
Diana (molto offesa) — Ali, lei vuol farmi 

l ’eroico piacere di restituirmi i l marito? Non 
s’incomodi !

Marcella — Se già non me ne sono andata è 
per l ’impegno che si è assunto quel disgraziato 
perchè nessuno venga a sapere...

Diana — Della disgrazia, vero?... Sì, lui teme

il  ridicolo come sua madre; appunto per que
sto non me ne sono andata...

Marcella — Lei non ha ragione d’andarse- 
ne... E ’ in casa sua. L ’intrusa sono io. Lei ha 
la legge dalla sua parte.

Diana (con rabbia) — Le legge è una bella 
buffonata !

Marcella — Ma comanda e decide.
Diana (sempre con rabbia) — Esteriormente, 

ma il di dentro lo lascia coni’è. E i l  di dentro è 
quello che conta!... Che cosa importa a me che 
la legge mi dia ragione, se lu i ama un’altra?

Marcella (con rabbia) — Ma lu i ama lei!
Diana (con rabbia) — Ama lei invece!
Marcella (rabbiosa) — Le dico di no!
Diana (strillando) — Ed io le dico di sì! Se 

mi avesse amata, la notte che son tornata...
Marcella — Se mi avesse amata, quella not

te! (Con disprezzo offensivo) Ma è un uomo, 
e lei è la novità!

Diana (mollo offesa) — La novità con lei!
Marcella —- Ora lo è lei però!
Diana (furiosa) — Ah sì?
Marcella — A quanto pare è cambiata mol

to... tutti dicono che sembra un’altra...
Diana (annientata) — Un’altra... un’altra?
Marcella (trionfante) — Sì, signora, un’al

tra, un’altra!... ìiè lei, nè io... non si faccia i l 
lusioni! (Ambedue si guardano come se fossero 
sul punto di gettarsi l ’uria contro l ’altra. Entra 
Giuliana ed esse retrocedono e sorridono).

Giuliana (prima di parlare le guarda alter
nativamente, e con indecisione, senza sapere a 
chi rivolgersi. Infine si decide a domandare im
personalmente) — Clic cosa faccio per desinare? 
Carne o pesce? (Le guarda, alternativamente).

Diana e Marcella (allo stesso tempo e con lo 
stesso gesto lezioso) — Ah! Io qui non conto 
nulla! Dica alla signora! (Voltano assieme le 
spalle a Giuliana e guardano ciascuna un qua
dro di pareti opposte).

Giuliana (dopo una pausa) — Ma... qualche 
cosa bisognerà pur fare... sono le undici!

Diana (voltandosi) — La carne è più nutri
tiva !

Marcella (in tono agro dolce) — Ma il pesce 
è più salubre!

GIULIANA (dopo un’altra breve pausa, guar
dandole) — Allora...

Diana e Marcella (a un tempo, indicandosi 
a vicenda, con affettazione di rispettoso sdegno) 
— La signora, la signora!... (Lasciando di tino, 
vo Giuliana, nell’incertezza e tornando a guar
dare accanitamente le pareti).
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Giuliana (dopo averle guardate tutte due 
emette un sospiro) —- Ho capito!... metterò i 
maccheroni! (Esce con grande dignità).

Diana e Marcella (voltandosi allo stesso tem
po) — Ah, mio Dio !

Marcella (si avvicina al tavolino e distratta
mente accarezza il coccodrillo-borsa. In tono 
canzonatorio) — E... non le facevano paura i 
coccodrilli?

Diana (guardandola fissa come per indovi
nare le sue intenzioni) — Un poco, da princi
pio, ma poi, no!

Marcella — No? e neppure i negri?
Diana (dignitosamente) — Neppure i negri!
Marcella — Lei... è molto coraggiosa!
Diana (con cattiva, intenzione) — Lei lo sareb

be stata come me... o forse più!...
Marcella (non piacendole a quanto pare, la 

insinuazione) — E’ vero che la sua amica era 
una strega?

Diana (interrompendola con violenza) — 
Niente affatto!

Marcella (con calma irritante) — Ah no?
Diana — Era invece una povera donna molto 

buona... Era un po’ veggente perchè in realtà 
presentì la catastrofe. Si salvò con me quando 
per eccesso di peso la barca affondò!... Era
vamo in trenta! Posso ringraziare lei se sono 
viva. Ella seppe curarmi le febbri che mi ten
nero tra la vita e la morte per settimane...

Marcella {interrompendola con apparente 
calma) — Fu lei che fece sì che i selvaggi la 
rispettassero come un essere celestiale?

Diana (molto pronta) — Sì, signora, fu lei!...
Marcella (coti calma apparente) — Già, è 

molto... Tutta una tribù... (Giocherellando con 
un pugno di smeraldi che prende dalla tavola) 
E... a forza di rispetto... lei ha guadagnato tutte 
queste pietre?...

DIANA (furente si scaglia contro Marcella) — 
Lei è una vipera!

Marcella (apprestandosi a difendersi con ira 
non minore) — E lei... e lei... che cos’è? (Sem
brano che debbano accapigliarsi, ma appena si 
toccano, Vira di ambedue cade di colpo e si al
lontanano Vana dall’altra).

Diana (vergognosa) — Scusi, sa?...
Marcella (vergognosissima) — Scusi lei!... 

Sono una pusillanime!...
Diana — Anch’io! (Con rabbia contro se 

stessa) Accidenti alla buona educazione che ci 
insegnano !

Marcella (accomodandosi istintivamente i 
capelli un po’ scomposti) — Nel deserto le cose

si accomodano diversamente... (Pausa. Esse si 
guardano a lungo e si seggono ciascuna in un 
angolo opposto della stanza. Con gesto identico 
appoggiano i gomiti sui braccioli e la faccia tra 
le palme delle numi. Sospirano).

Diana e Marcella (sospirando allo stesso 
tempo) — Ah, mm Dio !

(Si presenta sulla porta Don Gerardo. Porta 
per i l manico una piccola cassaforte d’acciaio 
per valori, La sua espressione è quella di un 
uomo che si sente importante, ma timido; guar
da le due donne le quali, benché l ’abbiano vi
sto entrare, non si muovono).

Don Gerardo — Buon giorno!
Diana e Marcella (assieme con indifferenza)

— Buon giorno !
Don Gerardo (decidendosi a entrare, visto 

vhe nessuna delle due lo invita, e sorridendo)
— Come va? Avete dormito bene? (Le due 
donne non rispondono, ma lo guardano come se 
lo volessero mangiare vivo. Egli si rende vaga
mente conto dell’indiscrezione e per rimediare 
insiste) Comprendo che date le circostanze... 
dormire... quel che si dice dormire... (Le don
ne, prese dalla stessa esasperazione nervosa, si 
alzano di scatto in piedi e si dispongono ad 
uscire, ma la buona educazione le trattiene e 
tornano a sedere sospirando... Nel sede.’ 
biano di posto ed occupano ognuna la poltrona 
dell’ altra).

Diana e Marcella (insieme, mentre si seg
gono) — Ah, signore!...

Don Gerardo (le guarda senza coni prendere, 
scrolla la testa e, avvicinandosi, alla tavola, la
scia su di essa, vicino alla borsa-coccodrillo, 
la cassaforte) — Ehm!... Lio portato la cassa
forte... per mettere le pietre... E’ più prudente 
(A Diana) Avete già finito di contarle?

Diana (con rabbia mal contenuta) — Perchè?
Don Gerardo (sorpreso) — Bisogna sanerò 

([nello che si ha!
Diana —• Bisogna averlo!
Don Gerardo (condiscendente) — Siamo d’ac

cordo, figlia mia, ma bisogna contare ciò che si 
ha, tenendo in ordine, questa è l,a prima cosa... 
Le pietre che avete scelto ieri le ho già appun
tate nella mia nota... (Guardando i l  mucchio 
di pietre) Veli! Le avete confuse di nuovo!

Diana (nervosissima) — Santo Dio!
Don Gerardo — Calma, calma! Farò un’altra 

nota quando le avrete contate nuovamente. Se 
ne faranno tre copie, una si mette denti o la cas
saforte, una la conservi tu e l ’altra tuo mari... 
(S’interrompe a metà dell’ultima parola, rima-
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nendo a bocca aperta, perchè Marcella nell’udir 
le due prime sillabe della parola a marito », 
dopo i l  possessivo che sembra aggiudicarlo a 
Diana, si è alzata bruscamente con la faccia 
stravolta) E l ’altra... (Sconcertato e con la sua 
incorreggibile mania d’insistere nella gaffe) 
L ’altra... bene... se ne fanno tre copie... La 
cassa ha pure tre chiavi... Tutto appuntato... 
custodito... per benino nella cassaforte...

Diana (sempre nervosa) — A che cosa ser
vono i numeri e le chiavi se viene un ladro e se 
la porla via!

Marcella (che si dà per offesa) — Io non ho 
rubato niente a nessuno! (Si guardano con odio 
rinnovato).

Don Gerardo (come se parlasse con due bam
bine) — Andiamo, andiamo, non divenite ner
vose... non c’è ragione...

Diana e Marcella (a un tempo, riversando il 
loro odio contro i l  povero signore) — Ali non 
c’è ragione!...

Don Gerardo (spaventato) — Sì, figlioline 
mie... vale a dire: secondo da che punto si 
Stuarda la cosa! (Le due donne disarmate nella 
loro infelicità lo guardano con compassione e 
non rispondono. Egli si stropiccia le mani sod
disfatto, di fronte alla calma sopravvenuta e e/ie 
crede un trionfo della sua diplomazia. Sorride e 
dice con gentilezza, rivolgendosi a Marcella) 
Vieni qua, tu che sei più amica dell’ordine! 
Aiutami a contare!

Marcella (esplodendo) — Io toccare codeste 
pietre? Prima mi faccio mozzare le mani!

Don Gerardo (pure alterato) — Ma via, non 
te la prendere così!

Marcella (senza rispondere esce da destra 
sbattendo la porta).

Don Gerardo (offeso) — Questo poi! (Si vol
ta ad esaminare le pietre. A Diana) Senti, que
sti triangolini opachi con diamanti, die cosa 
sono ?...

Diana (esplodendo a sua volta) — Se qualcu
no mi torna a nominare queste pietre le getto 
tutte dalla finestra!...

Don Gerardo (offeso senza comprendere) — 
Ti chiedo scusa, figlia mia... Ma che diavolo vi 
ha preso?

Diana (senza degnarsi di rispondere esce dal
la sinistra sbattendo la porta come Marcella).

Don Gerardo (la guarda uscire con sorpresa 
rassegnazione ed esclama convinto dell’incura
bile inferiorità femminile) — Queste benedette 
donne! (Si siede al tavolino dove sono le pietre, 
estrae con calma una lente di tasca, la pulisce

accuratamente co! fazzoletto, comincia ad esa
minare le pietre con l ’aria di conoscitore).

Faustino (senza cappello e cappotto entra 
come prima con timorosa precauzione. Nel ve
dere suo padre sorride ma non parla).

Don Gerardo — Ma non eri all’udienza?
Faustino — Se sono qui!...
Don Gerardo — Ma non avevi una causa?
Faustino — Ne avevo e ne ho, non una, 

mezza dozzina, ma le ho tutte rinviale... Non 
posso star fuoii, capisci?... temo che qui suc
ceda qualcosa di grave...

Don Gerardo (con importanza) — Non ci 
sono io?...

Faustino — Che qualcuno venga a sapere...
Don Gerardo — Prima o poi tutti dovranno 

saperlo...
Faustino (nervoso) — Sì... ma non ora!... 

Quando io abbia potuto rendermi conto, pen
sare, decidere... E’ orribile!...

Don Gerardo (gentile ma non convinto dei- 
deli’errore della situazione) — Sì... veramen
te... Ciò che mi sorprende è che non sia venuto 
nessun giornalista!...

Faustino (atterrito) — Ringraziamo Iddio!...
Don Gerardo (che non condivide i l  suo spa

vento} — Oh!... infine...
Faustino — Avresti piacere che ci mettessero 

tutti sul giornale?
Don Gerardo (che non può nascondere che 

l ’idea lo lusinga) — In casi simili!...
Faustino (come pazzo) — Ma non compren

di che sarebbe la mia rovina, i l mio disonore? 
Figurati l ’effetto del titolo nel sommario dei 
giornali: «Avvocato dell’illustre Collegio di
Madrid, colpevole di bigamia »...

Don Gerardo — Tu non ne hai colpa...
Faustino — Bigamo! Bigamo!
Don Gerardo — Dopo tutto è una situazio

ne... originale...
Faustino — E’ una situazione spaventosa!...
Don Gerardo — Ma figlio mio! Tu somigli ¡a 

tua madre! Vi montate la testa per nulla!
Faustino (infuriato e prendendosela con sua 

madre) — E si può sapere perchè iteti scende 
mia madre?

Don Gerardo (evasivo) — Lo sai com’è!...
Faustino — Crede clic siamo dei colerosi ! E 

cosa fa?
Don Gerardo — Piange!...
Faustino (incredulo) — Mia madre?
Don Gerardo — E’ la prima volta in vita 

sua!... Per lei è come si sia sprofondato il mon
do!... Andava così orgogliosa che nella sua fa-
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miglia non fosse successo mai nulla! Si è rin 
chiusa in camera sua e piange... Non questio
na più con sua figlia, non sgrida più le dome
stiche, la casa è tutta in disordine...

Faustino — Questo è l ’appoggio che uno tro
va in famiglia!

Don Gerardo (offeso) — Non lo dirai per me 
che passo quasi tutta la giornata qui. (Con im 
portanza) Guarda... ti Irò portato questa cassa- 
forte per le pietre.

Faustino (infuriato) — Glie cosa ho a che ve
dere io con le pietre?

Don Gerardo — Figlio mio, sono beni di fa
miglia !

Faustino — Ma vuoi stare zitto!
Don Gerardo —- Io non so che manìa sia que

sta di averla presa tutti con queste benedette 
pietre !

Faustino — Tutti? Chi?...
Don Gerardo — Loro... loro due. (Sorride) 

Poverine !...
Faustino (angosciato) — Dove sono?... Co

me stanno?...
Don Gerardo (paterno) — Sono là dentro... 

un pochino nervose... (Entusiasmato) Ma come 
sono belle tuLt’e due!...

Faustino (con affermazione desolata) — Tut
te e due!...

Don Gerardo (stropicciandosi le mani) — 
Non ti puoi lamentare!...

Faustino (scandalizzato) — Papà!...
Don Gerardo (avvicinandosi insinuante) — 

Ma conre fai, eh?...
Faustino — Che cosa?
Don Gerardo — A far perdere la testa a tut

te le donne?...
Faustino (divertendosi suo malgrado) — A

tutte?
Don Gerardo — Tutte quelle che hai a por

tata di mano...
Faustino (ridendo) — Lo dici tu!
Don Gerardo — Vedi... Diana... Marcella...
Faustino — Sarà una malìa... (Ride).
Don Gerardo — Certo... sei un bel ragazzo... 

non lo dico perchè sei mio figlio! (Gii si avvi
cina e retrocede come se non osasse. Torna ad 
avvicinarsi, si stropiccia le mani) E senti un 
po’ ... in confidenza, oprale delle due, ti piace 
di più?

Faustino (nell’udire questa domanda, atter
rito si prende la testa fra le mani e vacilla, co
me se stesse per cadere) Papà!...

Don Gerardo (allarmato accorre a sostener
lo) — Che cosa ti succede? Un capogiro?

Faustino (fatale) — Ho orrore di me stesso!
Don Gerardo — E... perchè?
Faustino —• Sono un essere ripugnante, un 

mostro di leggerezza!
Don Gerardo (guardandolo sorpreso) — Tu?
Faustino (abbattuto) — Io!
Don Gerardo (parterno e coti importanza) — 

Sentiamo... sentiamo... di che si tratta?... Con- 
fiadati con me, figlio mio...

Faustino (fatale) — Ebbene... non so quale 
delle due mi piace di più!

Don Gerardo (ineffabile) — Caro mio... fino 
a un certo punto... è naturale!

Faustino — E’ tragico!...
Don Gerardo — E’ vero... sì... da un certo 

punto di vista...
Faustino — Tutt’e due, capisci? Tutt’e due! 

Marcella... mi è parsa sempre belloccia, mi è 
piaciuta sempre...

Don Gerardo — E’ una statuina!
Faustino — Veramente... Ma ora... ora... non 

so che cos’ha... sembra un’altra... mi guarda 
in un modo così... così...

Don Gerardo (interessato) — Come?
Faustino — Le ardono gli occhi con un fuo

co così... così...
Don Gerardo (ancora più interessato) — Co

me? Come?
Fausti o — Ha inventato... non so... ha tro

vato un g ito così... così...
Don Gerardo — Ma come, perbacco?
Faustino — Socchiude gli occhi e si morde 

le labbra, pian pianino...
Don Gerardo — Mio Dio!
Faustino — Dato i l  mio temperamento ar

dente, tu mi conosci, papà, io sento di perdere 
la testa, vedo nell’arie faville, mi vengono le 
vertigini... credi... mi schiaffeggerei; ma non 
vale!

Don Gerardo (comprensivo) — Figlio mio... 
anche questo è naturalissimo... dopo tutto era
vate nella luna di miele!

Faustino (disperato) — Sì, ma c’è che l ’al
tra, Diana, mi rincretinisce addirittura!

Don Gerardo (ricordando) — Oh, lei è stata 
sempre, elettrizzante! Ricordi? Lo dicevo che 
era una piccola scintilla!

Faustino — Altro che scintilla, ora è un vul
cano!... Hai notato? Invece di dire « A li!... », 
dice « Aulì! ». Un suono strano, gutturale, del
la selva... Quando sento quest’esclamazione, 
mi viene un brivido ! E poi quel colore bronzi
no che è suo e non è suo!... quell’elasticità di 
movimenti... Sembra una pantera, una tigre...
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rimane tranquilla, si stira piano piano... ed io... 
Sono un miserabile! non connetto più!... e mi 
sento antropofago!

Don Gerardo — E’ naturale!... La selva...
Faustino — Tutto è naturale... forse... ma è 

insostenibile. Stanotte...
Don Gerardo (acceso) — Stanotte...?
t  austino — Á forza di eloquenze credo di 

essere arrivato a convincerle cbe io e loro, sia
mo tre esseri ultra-civilizzati e moderni... ca
pisci? E fino a die io non trovi una via... di 
uscita per dignità, per spiritualità, per... non 
lo so neppure io perchè!, possiamo e dobbiamo 
vivere come... fratelli. Certo cbe nella selva, a 
quanto pare, i fratelli... ma io intendo dire co
me fratelli da Europa Occidentale...

Don Gerardo (molto interessato) — E... ed 
esse?

b austino — A quanto sembra sono rimaste 
convinte... Alle donne fanno tanto effetto le pa
role!... Di sicuro ci hanno dormito sopra come 
due sante... Ma io... cbe notte!... A destra l ’an
gelo, a sinistra la tigre!... I l  letto non era per 
me un letto, ma un aspro cilicio!... L ’inferno 
di Dante!... Io mi sono sempre ritenuto un uo
mo corretto, padrone dei miei nervi, ipercivi- 
lizzato, equilibrato... Ma una nottata come 
quella che ho passato, toglie a un uomo tutte 
le illusioni!... (Con rabbia) Sono un gorilla!... 
A ll’alba non ne potevo più... A rischio di met
tere sottosopra la casa, ho saltalo i l letto e pre
cipitosamente...

Don Gerardo (interrompendolo molto incan
tato) — Cbe cosa hai fatto?...

Faustino (desolato) — Sono andato nel ga
binetto da bagno e ho preso una doccia!...

Don Gerardo (con delusione) — Ma .andiamo!
Faustino — Non c’era altro mezzo!...
Don Gerardo (fissandolo) — Sei eroico!...
Faustino — Sono un disgraziato!...
Don Gerardo — Ha ragione tua madre. In 

questo modo bisognerebbe cbe non ci succe
desse mai nulla!... E’ naturale però... cbe un 
giorno o l ’altro... passare trentacinque anni sen
za che non accada mai nulla... Tu poi elle hai 
la chiave di casa! Mia moglie era all’antica, non 
ha voluto mai che la tenessi... Senti, ma non 
sei uscito' qualche volta di notte solo ?...

Faustino — No... non ho mai avuto occa
sione...

Don Gerardo — Certo... con nessuna delle due 
sei vissuto più di un anno e mezzo... E’ natu
rale. (Sospira) Ma dopo un anno e mezzo... ac
cade... oh se accade!

Giuliana (entrando) — Signorino!... (Guar
dando nell'interno) Non c’è la signorina?...

Faustino — Non c’è!
Giuliana (correndo dalla porta di destra e 

gridando) — Signorina, è venuta la sarta a pro
varle i vestiti!... (Esce da dove è entrata).

Diana (dentro) — Vengo subito! (Entra se
guiti!. da Marga, cammina svelta, quasi saltella; 
ma si ferma di botto nel vedere Faustino) Ah, 
sei tu? (Guarda a ll’interno con sospetto, accor
cia i l  passo non decidendosi ad uscire).

Faustino (con tristézza) — Sì... sono io...
Marca (tirando Diana) — Vieni, cara, vieni!
Don Gerardo (che ha cominciato a mettere 

le pietre nella cassa forte) — Sì... vai a farti un 
pochino più bella, se possibile!...

Diana (che nella cecità della sua angoscia ge
losa non si era accorta di lui) Ah! (Con gioia) 
F ’ con Faustino?... Non se ne vada, per pia
cere, che faccio presto. Non se ne vada!...

Don Gerardo (un po’ sorpreso) — Hai biso
gno di qualche cosa?

Diana — No, di niente... ma non se ne vada! 
(Lo abbraccia ed esce preceduta da Marga).

Don Gerardo — Come sono incomprensibili 
le donne!... Credevo che fosse stizzita con me, 
e invece!... (L ’abbraccio l ’ha un po’ sconvolto) 
E’ simpaticissima!

Marcella (si presenta alla porta e guarda con 
precauzione. Si è cambiata l'abito, sta benissi
mo in bianco, ed ha un aspetto molto più an
gelico di prima).

Don Gerardo (con affettuosa ammirazione) 
— Piccina mia, come ti sei messa elegante!...

Marcella (con asprezza) — E’ ancora qui lei?
Don Gerardo — Disturbo?
Marcella (sempre aspra) — Me no, certo... 

Ma... (cerca un pretesto) la sua signora lo chia
ma dal balcone del cortile da un quarto d’ora.

Don Gerardo — La mia signora? Tu dici « la 
sua signora » parlando?

Marcella (sempre più aspra) — Parlando 
della madre di Faustino. Come vuole che la 
chiami? (Egli non sa che rispondere) Insomma, 
se ne va o non se ne va?

Don Gerardo — Vado, vado subito!... (Sor
ridendo, al figlio) Che razza di arcangelo!...

Marcella (sentimentale a Faustino) — Scu
sami se sono stata scorretta con tuo padre... 
Ma... avevo bisogno di rimanere sola con te... 
un istante... l ’ultimo... per dirti addio... (So
spira).

Faustino — Per dirmi addio ti sei messa que
sto vestito?
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Marcella (piagnucolosa) T i piace? Che 
importa! I l  primo che mi è capitato. (Sospira) 
Tutti sono uguali ormai!... (Guarda i l  cielo di
ventando più bellina che mai) Addio, Fausti
no!... Ah, non voglio piangere!... Addio, Fau
stino... e grazie per la feliciLù che mi hai data! 
(Incrocia le mani sul seno come se volesse im
pedire che le scappasse via i l cuore).

Faustino — Felice sono stato io!...
Marcella — Veramente? (con passione) Dim

melo di nuovo! E ’ l ’unico conforto nel mio ab
bandono, nella solitudine della mia vita... Ad
dio, Faustino!...

Faustino (commosso) — Ma dove vai?...
Marcella — Dove vuoi che vada!... Molto 

lontano... non so!...
Faustino (avvicinandosi) — Aspetta!,..
Marcella (addolorata) — E’ impossibile! Tu 

stesso lo comprendi...
Faustino (tra Vaffermazione e la desolazio

ne) — Impossibile!...
Marcella — Non è vero? (Con passione) In 

questo modo è assurdo vivere!... Come fratelli, 
hai detto! Dio volesse! Ma non si può: c’è trop
po amore fra noi. Ah, Faustino! (Con voce sor
da e appassionata) Se si seguitasse a stare insie
me non so di che cosa sarei capace !... (Lo guar
da e fa i l  gesto famoso di socchiudere gli occhi 
e mordersi le labbra leggermente).

Faustino (come folle) — E io? e io?... Non 
sai come ti amo, come ti desidero... non puoi 
figurarti che notti di tormento ho passato per 
te!... (Naturalmente si avvicina a lei e finisce 
per abbracciarla strettamente) Dammi un bacio, 
dammene un altro, un altro ancora... sei la mia 
vita, sei i l  mio peccato immortale! (La bacia 
nuovamente).

Marcella — Faustino! Faustino! (Fa atto di 
difendersi, ma naturalmente cede soddisfattis
sima).

Diana (apparendo sulla porta) — Come fra
te lli! Ah ali ah! (Ride con amaro sconforto) 
Copie fratelli!... (Faustino e Marcella si sepa
rano bruscamente. Marcella scappa via. Fausti
no rimane confuso e nervosissimo. Diana è 
splendidamente « vestita e nuda » ; indossa un 
abito da ballo rosso acceso, che dà incompara
bile risalto alla sua pelle bronzina. Nella for
ma, che non è « difficile » data la tendenza del
la moda, c'è una suggestione dello scarso orna
mento della donna africana. Alcuni gioielli che 
porta al collo, sul seno, alle braccia e nei capei, 
l i  finiscono per darle un fascino di seduzione 
selvaggia. Faustino alza gli occhi e la sua con

fusione si cambia in ammirazione avida e qua
si in follìa).

Faustino (che è rimasto senza respiro e non 
sa quel che si dice) — Marc... (a metà della pa
rola torna alla realtà) Diana!...

Diana (con molta dignità) — Che cosa fate
vi, sciagurato!

Faustino (come pazzo, guardandola come se 
la volesse mangiare) — Ti amavo!

Diana — Me ! ! !
Faustino — Te! te! te! (Ogni volta che lo 

dice fa un passo verso di lei).
Diana (retrocede con movimento felino) 

Dove vai, disgraziato?
Faustino (come pazzo) — Dove vuoi che va

da? (La raggiunge e la bacia sul collo).
Diana (riscotendosi e difendendosi) — Alni!...
Faustino (senza lasciarla) — Non gridare co

sì altrimenti non rispondo più di me,!
Diana (naturalmente seguita a gridare con la 

sua intonazione selvaggia) — Alni ! Alni ! (Si d i
fende) Ma sei pazzo!

Faustino (immobilizzandola) — Sono nei 
miei d iritti!

Diana (lottando con lu i disperatamente) — 
Ahu! alni! mi spettini! Mi sgualcisci i l vestito! 
(Riuscendo a liberarsi in parte dalle braccia di 
lui) Un po’ di rispetto, sono tua moglie!

Faustino (immobilizzandola eli nuovo) — Ri
spettarti io? Ali ah ali! (Ride come un insen
sato).

Diana (facendo resistenza) — Non saresti il 
primo !

Faustino — Lo so... lo so... T i ha rispettato 
un’intera tribù... ma io no, ma io no!...

Diana (in fondo molto soddisfatta ma indi- 
gnatissima nella forma) Ali, ah! ah, ah! Aiuto!

(Entrano per differenti porte Marcella, Mar- 
ga, Lorenza, Giuliana, e poco dopo don Gerar
do. Diana e Faustino si separano, egli indemo
niato e allo stesso tempo vergognoso e confuso, 
ella tranquillissima, come se non fosse accadu
to nulla, si ravvia i  capelli, melte in ordine 
l'abito e sorrìde col suo famoso sorriso « di tra
verso y>).

Marcella — Che succede?
Lorenza — Che c’è?
Giuliana — Signorino, signorina!...
Marga (precipitandosi con le braccia aperte 

per proteggere Diana) — Hai chiesto aiuto?...
Faustino (che è fuori di sè) — Chi chiede 

soccorso sono io!
Marcella — Tu? (Accorre verso di lu i con 

le braccia aperte).
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Faustino (insensato, allontanandola) — Soc
corso e via libera!... Largo, largo... (Si preci
pita verso la porta).

Diana e Marcella (a un tempo) — Dove vai ?
Faustino — Non lo so... alla fine del mon

do... a ll’inferno!... (Sulla porta investe violen- 
temente don Gerardo che entra).

Don Gerardo (ineffabile) — Ce Ficai il bi
glietto ?

Faustino (si ferma di colpo) — I l biglietto ? 
i biglietti? (Tira fuori precipitosamente i l  por
tafoglio e conta tre o quattro biglietti di piccolo 
taglio) Sono pochi per fare i l giro del mon
do! (Guarda intorno, vede le pietre che sono 
sopra al tavolino, esita, retrocede, avanza e iti- 
fine ne prende in tutta fretta due manciate e se
ie mette nella tasca della giacca) Beni di lami- 
glia! (Esce precipitosamente).

Marcella (desolata) — Se ne va!
Diana (infuriata) — Se ne va!
Marcella (volgendosi infuriata verso Diana) 

— La colpa è sua!
Diana — E’ sua, invece!
Marcella (con rabbia) — Le si è vestita da 

selvaggia per procurarsi i l  gusto di eccitarlo!
Diana — A quanto ho visto, cpiando sono en

trata, lei invece lo stava calmando!
Don Gerardo — Ma andiamo... andiamo... 

non prendetela così!
Marga — Papà, lascia che si sfoghino!
Marcella (sfogandosi scoppiando in pianto e 

cadendo tra le braccia di Lorenza) — Perduto... 
perduto per sempre!

Diana (svincolandosi da Marga che la tiene 
abbracciata) — Per sempre! A li! io non lo per
do il marito, dovessi andare a ricercarlo a ll’al
tro mondo! (Prende come Faustino due man
ciate di pietre ed esce buttando di sotto tutto, 
mentre cala rapidissimamente i l  sipario).

{Appena calalo i l sipario, Faustino con una 
valigia per mano si presenta davanti ad esso; 
guarda dietro di se con un certo sospetto, posa 
al suolo le valigie, sospira, respira e dice al 
pubblico :)

Faustino — Dove vado?! ho passato la notte 
nel Palace Hotel, ho comprato questo paio di 
valigie, ho preso un biglietto circolare-combi
nato treno... vapore... auto... aeroplano per le 
cinque parti del mondo... Dove vado? A che 
mi serve uscire di Spagna, d’Europa, dal pia
neta, se non posso uscire da me stesso!... Non 
posso, non posso!... (Guarda alVintorno come 
u)n pazzo quasi cercasse una via di usala. De-
1 r fif f fi T “ - ‘ «WiTi f. - tifili

solato) E’ dentro di me... sono loro due... tutte 
e due!!... Signori, che cosa può fare un uomo 
quando gli piacciono nella stessa misura due 
donne che sono, ahimè, sua moglie?... Signori, 
come può liberarsi un uomo da questa ossessio
ne? Amici miei, fra tanti... illuminatemi. Co
me si può liberare un gentiluomo... perchè io 
sono un perfetto gentiluomo!... da due signo
re? (Sembra che ascolti uno spettatore) Sce
glierne una... impossibile! Le adoro tutt e due, 
e ambedue mi adorano. La legge mi toglie Mar
cella, e Diana non vuole mettersi sotto la prote
zione della legge. Se ingannassi Luna con l ’al
tra o viceversa, sarebbe contraccambiare con 
slealtà l ’amore che esse hanno per me. Stabili
re un turno pacifico?... presumo che esse non 
ne vorrebbero sapere... Consolarmi con una 
terza? (Con orrore) Ohibò! No, no, no!... Si
gnori, per Famor del Cielo... signori... fra tutti 
una soluzione!

Diana (gridando dentro) — Faustino! Fau
stino !

Faustino (con terrore) — M’inseguono! Ven
gono! Dio mi salvi!

Diana (entrando di dove era entrato i l  mari
to in abito da passeggio) — Faustino!... Final
mente Li ho trovato!...

Faustino (fuggendo da lei nel parossismo 
di terrore, si precipita in platea) — Tu!!..

Diana — Aspetta!... Dove vai? (Ma egli non 
le risponde, si è seduto in una poltrona che tro
va libera, e appena seduto cambia del tutto la. 
espressione. Sorride soddisfatto, si stropiccia le 
mani, guarda la scena con curiosità compiacen
te, come per dire : « Guardiamo come va a fi
nire »).

Diana (spaventata nel vederlo saltare in pla
tea) — Che fai? Sei andato fra i l  pubblico?... 
Comprendo... l ’unico mezzo di far sparire i l 
proprio conflitto è guardarlo dal di fuori... T i 
sei convertito da protagonista in spettatore?... 
(Con desolazione subitanea) Allora... non c’è 
soluzione possibile!... (Guarda verso i l  cielo 
sconsolata) E’ finita la commedia! (Prende le 
due valigie che ha lasciato Faustitio ed esce sin
ghiozzando) E’ finita la commedia!

Faustino (soddisfattissimo) — La commedia 
è finita! (Applaudisce, si alza, si mette i l  cap
potto e i l  cappello che gli offre un inserviente, 
ed esce tutto contento e ormai calmo, dal jws- 
saggio delle poltrone. Mentre sta uscendo s’ i l 
lumina la sala).

W im .e s  « I e l l a .  c e t t B t t f t e c t s a
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B e ttin i alti come grattacieli, 
nacchere, aranci, ragni, tori, 
cappelli larghi, inferriate alle 
finestre, co itili con fontane, 
giornalisti molto gentili, in fi
nitamente gentili, troppo gen
tili, e neve bianca, spessa, pie
na eli riflessi blu: ecco la Spa
gna.

Non escludo che per un’al
tra persona la Spagna possa 
anche essere un’altra cosa; ma 
per me è quello che ho detto. 
Debbo però cominciare col 
premettere che il giorno in cui 
sono arrivata a Madrid nevica
va. Di quella nevicata, molto 
probabilmente, non erano col
pevoli nè gli spagnoli nè la 
Spagna. Ma io, intanto, mi so
no sentita delusa e truffata da 
quella neve inattesa.

I  miei occhi aspettavano di 
vedere fiori su tutti i  balconi 

I e pezzi di sole su tutti i  fiori.
I Invece c’era la neve. Per for

tuna, la neve non ha durato 
molto. A ventiquattr’ore di 
distanza dalla mia delusione, 
tutti i fantocci di neve sono sta
ti condannati a morte dal sole.

:I: *
La Spagna è un paese che io 

conosco molto bene, per il 
semplice fatto che ci sono sta
ta molte volte. Tuttavia la Spa
gna mi fa sempre l ’effetto di 
un paese molto lontano da tut
to i l resto del mondo; di un 
paese dove le macchine della 
nostra vita moderna non sono 
ancora arrivate, per ragioni di 
pigiizia ferroviaria.

¡ Ma io adoro lo stesso la Spa- 
g gna. L ’adoro per la sua incre- 
I dibile varietà, per la bellezza 
I dei suoi uomini e delle sue 
3 donne, per la frenesia delle 
1 sue danze e per i l  sapore del 

suo riso. A Valencia si mangia 
il riso condito con peperoni, 
fru tti di mare e pollo arrosto, 

a O viceversa. Non conosco, in 
j tutte le pagine del Re dei Cuo

chi, una pietanza più sapori
ta di quel miscuglio. Trecento 
aragoste a ll’americana non ce 
la fanno a battere, in sapore, 
un miserabile piatto di riso di 
Valencia.

A parte i l  riso, la Spagna è 
tutto un grande sogno, con le 
sue musiche strane e meravi
gliose, con quelle sue città che 
sembrano pensioni di famiglia, 
con i suoi porticati costruiti 
con merletti, con i  suoi giardi
ni bui e profumati, con le sue 
chiese ancora più buie e più 
profumate dei giardini. Unica 
differenza fra le chiese e i  giar
dini, è che le chiese sono sem
pre piene di ceri accesi e i 
giardini no.

Vorrei parlarvi della Spa
gna. Mi permettete di esami
nare città per città? Sì, non è 
vero? Siete molto gentili. 
Grazie.

Madrid. — Ho ballato a Ma
drid, prima su di una scena 
eccentrica e poi al Teatro Me
tropolitano. Ho avuto molto 
successo. Naturalmente, mi 
hanno costretta ad assistere a 
delle corride. Ma io preferisco 
vedere dei tori che corrono su 
di un prato, piuttosto che ve
dere dei tori costretti a corre
re in un circo. I l  toro è un a- 
nimale fatto apposta per i pra
t i e non per le corride. Tanto 
peggio per me. Tanto meglio 
per i tori.

Barcellona. — E’ la città 
più viva e più spagnola di tut
ta la Spagna.

<c Ma Barcellona non è nella 
Spagna », mi ha detto qualcu
no. Allora, ho cantato in cata
lano invece che in spagnolo e 
tutto è andato benissimo. Era 
tempo di carnevale e sono an
data a vedere i l  passaggio dei 
carri mascherati. La Rambla 
era un delirio di coriandoli &• 
un uragano di stelle filanti. So-
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no stata presa d’assalto con co
riandoli, confetti, stelle filanti. 
Ero incatenata, accecata, asse
diata, cioè felice. In quel mo
mento, non lo nego, avrei pre
ferito essere altrove; ma ero 
felice. E poi, come si fa a con
traddire la felicità? Sono r i
masta sino alla fine della car
nevalata.

La più celebre maestra di 
danze di Barcellona si chiama 
La Maccarona. Potrebbe chia
marsi meglio; ma insomma, 
pazienza. E’ da lei che Argen
tina ha imparato a guadagnare 
dei milioni con i  piedi. La 
Maccarona è una piccola signo
ra di centodieci chili e, nello 
stesso tempo, è la più bella, la 
più agile e la più intelligente 
ballerina che io abbia incon
trata nella mia vita. Io sono 
riuscita benissimo a mettere 
d’accordo i suoi cento chili 
con la sua agilità. Anche la 
Maccarona c’è riuscita. Cerca
te, adesso, di riuscirci anche 
voi.

Le gitane di Barcellona non 
sono più, quando danzano, nè 
donne, nè ballerine: sono dei 
ritm i puri, sono tutto l ’amore 
travestito da danza, sono tutta 
la passione e tutta la malinco
nia del mondo. Le gitane bal
lano notte e giorno, senza in
terruzione. Credo che si nutra
no di danze e che si ubbriachi- 
no di ritm i.

Huesca. — Avevo finito i l 
mio numero nel Teatro Muni
cipale, quando mi son vista 
piovere addosso tutto un dilu
vio di arance, di urla, di cap
pelli, di giacche, di cravatte, 
di bretelle, di fiori e perfino un 
paio di scarpe. Ero desolata, 
sbalordita, pronta a piangere 
tutte le mie più belle lacrime. 
Non sapevo che quelle arance, 
quegli urli, quelle bretelle e 
quelle scarpe fossero la prova

WWW***

dell’entusiasmo spagnolo. Sul
la scena, ho avuto paura. Do
po, quando mi hanno spiegato 
la faccenda, ho riso. Ma sol
tanto dopo.

Siviglia.. — Scendo dal tre
no e che cosa vedo? Tutta una 
gigantesca sfilata di membri 
del Ku-Klux-Klan.

Poi mi hanno spiegato che 
ci trovavamo nella Settimana 
Santa e che quella che io cre
devo una sfilata dei Ku-Klux- 
Klan, era semplicemente una 
processione. Delle tiare alte e 
a punta, come pani di zucche
ro. Torce che fumavano, cre
pitavano e che avevano un a- 
spetto sinistro. Ceri tim idi con 
sopra delle fiamme nervosissi
me, Chitarre che suonavano 
chissà che cosa. I  fedeli aveva
no costumi stravaganti e son
tuosi: grembiuli rossi, masche
re viola, bastoni gialli, Croci 
d’oro. Molti camminavauo a 
piedi completamente scalzi. 
Tra la gente, si avanzavano 
delle Statue Sante, aureolate 
come soli tropicali. La sedia 
sulla quale mi sono issata, per 
vedere quella allucinante pro
cessione, mi è costata quaran
ta pesetas. Prendete i l  listino 
di Borsa, dividete per la mia 
curiosità, addizionate i l  risul
tato alla mia gioia e fate il 
conto.

Siviglia è la vera Spagna, 
cioè la Spagna della leggenda, 
la Spagna dove le donne por
tano ancora delle mantiglie.

Mi trovavo a Siviglia all’e
poca della grande Esposizione 
ibero-americana. Gli alberghi 
erano pieni zeppi. Tutte le ca
mere della città erano affitta
te. Impossibile trovare un let
to. Finalmente ne ho trovato 
uno, in casa di una famiglia 
povera. Anche i l  letto era po
vero. Gli mancavano sempre 
venti centimetri per arrivare

ad un letto. Per colpa di quei 
venti centimetri che mancava
no, non sono riuscita a dormi
re neppure un minuto, duran
te tutti gli otto giorni che so
no rimasta a Siviglia. Mi sono 
invece divertita ad ascoltare 
l ’ardente rumore della città 
dalla riva del Guadalquivir. 
In  camera mia, altro diverti
mento : le danze sincopate, le 
corse e le partite di caccia di 
tutta una folla di ragni, che 
avevano preso domicilio nel 
soffitto della mia stanza. Poi, 
ogni tanto, lo spettacolo del 
mio soffitto mi veniva a noia. 
Allora tornavo sulle rive del 
Guadalquivir a guardare lo 
spettacolo di Siviglia. A forza 
di alternare quei due spettaco
li,  gli otto giorni sono final
mente passati.

Valladolid. — Vecchia capi
tale, con relativa vecchia b i
blioteca. Mi hanno fatto vede
re dei lib r i in cuoio, lib r i in 
avorio, lib ri in diamanti. Ho 
dichiarato che questi ultim i 
mi sembravano di più solleti
cante lettura. Ho visto mano
scritti grandi come tavole. Tal
mente grandi che la Bibliote
ca di Valladolid ha finito col 
dover far costruire delle tavo
le larghe come manoscritti. 
Sui manoscritti, ho visto delle 
consonanti rosse e ho avuto la 
impressione che fossero state 
scritte con un inchiostro fatto 
di sangue. Mi hanno assicura
to di no. Peccato. Sarebbe sta
to così bello.

Malaga - Oviedo - Santander- 
Lograno... — Non posso cita
re tutti i  nomi di tutte le cit
tà dove sono stata. Peccato, 
perchè io amo moltissimo ci
tare dei nomi di città spagno
le: quei bei nomi, le cui sil
labe tintinnano come nacchere 
e rilucono come gioielli.



Valencia. — E ’ i l  paese de
gli aranci e dei fiori. Dove non 
ci sono aranci, ci sono fiori. 
Dove non ci sono fiori, mi ave
te già capito! A Valencia ho 
mangiato molto riso, condito 
in una maniera meravigliosa. 
Ma mi pare che ve ne ho già 
parlato.

Cordova... Cordova... Cor. 
dova... — Provate voi stessi a 
pronunciare questo nome ma
gico per un centinaio di vol
te di seguito e sono sicura che 
vedrete anche voi quello che 
vedo io in questo momento. E 
cioè, giardini, palazzi, patios, 
anfore panciute e alberi. Cor
dova: cuoi e profumi.

Granata. — Resta solamen
te lei. Aranci, m irti, allori co
lor rosa, cipressi neri. Aggiun
gete i giardini deH’Alhambra e 
del GeneralifF: i più bei giar
dini del mondo. Non ho biso
gno di aggiungere altro. Tene
te presente i  più bei giardini 
che potete immaginare. Ebbe
ne, quelli di Granata sono an
cora più belli. Ci siamo? Con
tinuiamo: rose, garofani, lillà , 
gelsomini, getti d’acqua e mar
mi. E poi, in case di terra 
mal costruite, in case che sono 
come larghi buchi scavati den
tro la terra, delle povere gita
ne dalle labbra rosse rosse ros
se, dagli occhi dipinti: povere 
gitane che fumano senza inter
ruzione, come se in questo 
mondo non esistesse nient’al- 
tro che una sigaretta: gitane 
che cantano romanze a voce 
bassa, dall’alba fino al crepu
scolo di tu tti i giorni del loro 
felice calendario.

* * *
Sono arrivata alla frontiera. 

Agenti pieni di baffi. Passapor
ti- Addio alla Spagna.

?«««!» Jais* e  S a le .® *8
(!Traduzione di V. Guerriero).

{3 E piove, se i l  tempo è 
brutto, se le strade so
no nere, se siete solo, 
triste o malinconico, 
andate al Circo. Lì fa 
bel tempo. I  soli b r il
lano, l ’odore dei caval
li,  della polvere da spa- 1 
ro e del sudore acre 
degli acrobati, fluttua 
nell’atmosfera rosa e 
calda. Una fanfara di toni e 
di colori vi accoglie gaia
mente.
gSURYNTE i numeri noiosi, 
mi sforzo di calcolare come 
la Direzione arrivi a pagare 
tutti gli artisti che per tre ore 
sfilano davanti ai nostri oc
chi. Le mie preoccupazioni 
vanno soprattutto al gentle
man dai venti cavalli, a ll’al
tro dai trecento coccodrilli, 
senza parlare del domatore 
con tutta la sua giungla.

« numeri » entrano maesto
samente, escono correndo e 
ritornano saltellando felici a 
ringraziare degli applausi, ad 
eccezione dei quadri viventi 
« Forza e Bellezza », che sor
gono dall’oscurità sotto i 
proiettori lilla  e verdi. E non 
si sa come siano venuti.
<z&L numero dei ciclisti viene 
eseguito dalla famiglia. Si 
utilizza anche i l  nonno che, 
nascosto sotto gli abiti del 
clown, fa i suoi facili giri, 
su una bicicletta grottesca 
dalle ruote minuscole.
«35 clown non si rinnovano, ed 
è un peccato. Spesso i loro 
bimbi lavorano con loro. Io 
mi chiedo come questi bim
bi possano rispettare i l  loro 
padre, a casa, quando ogni 
sera gli dànno delle pedate e 
gli gettano in viso una cati
nella di schiuma di sapone! 
<3 UALE potere magico hanno 
le aigrettes, nell’ammaestra
mento dei cani? Perchè avre
te notato che non c’è numero

di cani sapienti, senza 
aigrettes puntate fra 
i capelli della loro 
grassa padrona. 
ì*2el piccolo bar fra le 
quinte, i clowns fuma
no delle sigarette, be
vono e chiacchierano. 
Sono piuttosto allegri, 
benché i romanzi e i 
films si siano compia

ciuti di presentarli come per
sonaggi tristi e malinconici. 
Non sono diversi, nè più t r i
sti, di un impiegato alle ipo
teche, o di urti ricevitore del 
gas.
M ’e lite  del Circo è senza 
dubbio nel grande numero 
del trapezio volante. I  prepa
rativi che si fanno nell’inter
vallo occupano tutto i l  perso
nale del Circo. I  componenti 
maschi della troupe control
lano la rete. Sono in veste da 
camera ed hanno i  polsi ben
dati come i  boxeurs. 

eSLi.’inizio della seconda par
te dello spettacolo entrano 
nella luce abbagliante coi cor
pi perfetti fasciati dalle 
splendide maglie rosa. S’ar
rampicano su per le corde e 
popolano i l  vuoto del Circo 
con le loro figure volanti. 
Quando il numero è finito, 
si gettano uno dopo l ’altro 
nella rete gettando piccoli 
gridi di gioia. E anche que
sta volta è finito bene.
© ra allineano le gabbie. Me 
ne vado. Ho pietà degli ani
mali. Qualcuno cerca di trat
tenermi. Mi dicono che le 
gabbie sono solide; ma fra le 
quinte sento il domatore ur
lare.
pLi scudieri in abito blu a 

bottoni d’oro, guantati di 
bianco, stanno ai loro posti 
immobili, indifferenti ed ele
ganti. Cosi immaginavo nel
la mia infanzia i  principi.

Spadasfc

C i r c o
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Clemenza (prendendo i l  cappello e i l  basto
no di Piero) — E’ venuto i l  postino, mentre i l 
signore non c’era... Aveva una lettera racco
mandata; ha detto che passerà alla prossima di
stribuzione.

Piero — Benissimo!... Quando sarà la nuova 
distribuzione?

Clemenza — Verso le tre, le tre e mezzo. (Fa 
l ’atto di ritirarsi).

Piero — Aspettate. Può darsi che venga an
che una signora.

Clemenza — Una signora?
Piero — L ’introdurrete qui, immediatamente.
Clemenza — Senza chiedere i l  suo nome?
Piero — Senza chiederglielo. D’altronde essa 

non ve lo dirà. Avete compreso?
Clemenza — Sì, signore. (Fa un passo per 

uscire; poi, voltandosi) Ah! e se il postino... — 
bisogna prevedere tutto — se il postino arri
vasse mentre quella signora è ancora qui, devo 
disturbare i l  signore?

Piero — Busserete molto discretamente alla 
porta. (Trovando un foglio di carta bollata sul
lo scrittoio) To’, cos’è questo?

Clemenza — E’ un foglio di carta bollata che 
i l  portinaio ha portato or ora. Aveva dimenti
cato di consegnarglielo. Non ha però alcuna im
portanza. E’ del signor Plantin, i l  sarto.

Piero — Infatti. (Leggendo) « A richiesta del 
signor Plantin... » ... Bene! bene... « dovete 
pagare la somma di tremiladuecento franchi...». 
( Parlando) Ah ! i l mio sarto si permette di man
darmi della carta bollata!

Clemenza — E’ vergognoso.
Piero (ripetendo) — « Tremiladuecento fran

chi!... ». Mi stupisce molto di dovergli tremila
duecento franchi.

Clemenza — I l  signore non si arrabbierà se 
mi permetto di farle una domanda?

Piero — Parlate, Clemenza, parlate.
Clemenza — Ecco... vorrei sapere se i l  si

gnore è al verde.
Piero — Perchè mi fate questa domanda?
Clemenza — Perchè ieri sera... noi diceva

mo, io e Giovanni: <c Se i l  signore è a corto di 
quattrini noi gli proporremo di restare ugual
mente al suo servizio... ».

Piero — Grazie.
Clemenza — 11 signore ci pagherà i nostri sa

lari, più tardi... con gli interessi. Noi abbiamo 
fiducia in lei.

Piero — No, Clemenza, io non sono affatto 
al verde... sono semplicemente imbarazzato.

Clemenza — I l  signore è troppo generoso con 
le donne.

Piero — D’altronde attendo una lettera di 
mio zio.

Clemenza (ridendo) — Col denaro?
Piero — Precisamente. (Suonatio) Ah!...
Clemenza — Vado ad aprire. Sarà i l  postino.
Piero — O la signora.
Clemenza (dalla porta) — I l  signore preferi

rebbe che fosse la signora o i l  postino?
Piero — Preferirei la signora. I l  postino r i

passerà ad ogni modo. (Clemenza esce. Solo, 
guardando l ’orologio) — Le due e mezzo. Do
vrebbe esser lei. (La porta si apre. Entra Mar
gherita. Piero muove ad incontrarla). Final
mente! Siete molto gentile.

Margherita — Fin troppo. Ho una gran vo
glia di andarmene.

Piero — Sarebbe una vera infamia. Accomo
datevi. Toglietevi i l  cappello. Volete che vi 
aiuti?

Margherita — Non è i l  caso... Oh, so bene 
ciò che. pensate in questo momento.

Piero — Se lo sapeste, vi togliereste i l cap
pello.

Margherita — In questo momento voi pensa
te: « Decisamente è una cocotte! ».

Piero — Io! Io dire una cosa simile?
Margherita — Perfettamente. Voi mi avete 

incontrata per via, circa due mesi fa: mi avete 
seguita con un cinismo!... Sono entrata in un 
negozio per liberarmi dalle vostre persecuzioni, 
e mi avete attesa alla porta. Ho preso una vet
tura, voi ne avete presa un’altra.

Piero — Se avessi potuto prendere la mede
sima!...

Margherita — Non volendovi far conoscere 
il mio indirizzo ho dovuto andare a passeggio... 
ho fatto delle corse... due ore di vettura.

Piero — Io vi ho offerto di rimborsarvi.
Margherita — Infine sono stata costretta a 

rifugiarmi presso una mia amica... Qualche 
giorno più tardi, i l  caso volle che m’incontrasta 
di nuovo... e siccome oggi sono da voi, è evi
dente che mi prendete per una cocotte.

Piero — Siete voi che mi prendete per uno 
sciocco. Perbacco! Se la prima volta che vi ho 
incontrata, aveste accettato di venire a cena con 
me, certo mi avrebbe fatto piacere ugualmente, 
ma non avrei avuto di voi una buonissima opi
nione. Allora sì che vi avrei creduta una cocotte.

Margherita — Mentre dopo due mesi...
Piero — Mentre, dopo due mesi, io dico:
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* E’ certamente una donna sposata ». Confessa
te che non mi sbaglio.

Margherita — Da una parte, avete ragione. 
Ma dove vi sbagliate in pieno, è nel credere 
ohe io stia per fare delle sciocchezze.

Piero — Non lo permetterei.
Margherita — Una donna che si annoia può 

lasciarsi trascinare dalla curiosità, dal gusto di 
una piccola avventura, ma di qui a dimenticare 
completamente i propii doveri ci corre...

Piero — Non vi domando di dimenticarli, vi 
chiedo soltanto di non pensarci continuamente.

Margherita — Siate certo che se voi non mi 
aveste citato tre o quattro persone di mia co
noscenza, se noi non avessimo avuto delle re
lazioni comuni, giammai sarei venuta da voi. 
nemmeno nella maniera più innocente del mon
do. (Si siede).

Piero — Ne sono convinto. Ma da parte vo
stra, confesserete che io mi sono presentato ab
bastanza correttamente. Vi ho detto i l  mio no
me, e ho avuto la delicatezza di non insistere 
per conoscere quello di vostro marito. V i ho 
soltanto supplicata di dirmi i l  vostro nome di 
battesimo.

Margherita — Scommetto che non ve lo r i
cordate nemmeno.

Piero — Oh!
Margherita — Vediamo...
Piero (avvicinandosi a lei) — Ve lo dirò in 

un orecchio.
Margherita (scostandosi un poco) — Lo sen

tirò benissimo di qui.
Piero — Margherita... è i l  fiore che prefe

risco.
Margherita — Come mai? (A Piero che sta 

avvicinandosi un po’ troppo a lei) Ebbene! vo
lete starvene indietro? Vi siete mostrato finora 
cortese e ben educato, non cominciate a fare 
delle stupidaggini.

Piero — Ma io vi adoro, con tutta la mia 
aria di cinico. E vi ho adorata fin dal primo 
momento che vi ho veduta. Voi non tenete con
to di ciò...

Margherita — La mia presenza qui, vi prova 
«he non mi siete antipatico.

Piero — Per un istante io ho sperato di me- 
filio.

Margherita — Che cosa supponevate dunque 
quando mi avete veduta entrare in questa 
stanza?

Piero — Che cosa io...?
Margherita — Sì. Credevate, per caso, di 

lare di me un solo boccone?
Piero — Oh!...
Margherita — Sappiate, che per una donna 

sposata non c’è risoluzione più grave che quel
la di prendere un amante.

Piero •—- Io non dico i l  contrario.
Margherita •— E anche quella volta bisogna
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ancora riflettere. Bisogna aspettare una occa
sione carina, graziosa, imprevista, una circo
stanza che resti nella memoria. E la sola scusa 
di una donna che si dà, è di donarsi come un 
regalo, in un giorno di festa.

Piero — Siete caduta male. E’ appunto fe
sta, oggi.

Margherita — E poi, prima di interessarmi 
di voi, di giungere, se ciò deve accadere, ad a- 
marvi, ho bisogno di conoscere i  vostri gusti, i l  
vostro umore, la vostra maniera di vivere.

Piero — E’ più che giusto. Interrogatemi, e 
vi risponderò.

Margherita — Non girate così attorno a 
me... Sedetevi sulla vostra sedia... Là... non co
sì vicino.

Piero — V i ascolto.
Margherita — Quanti anni avete? Non tru f

fate, eh!
Piero —- Trentaquattro.
Margherita — Avete una professione?
Piero — No.
Margherita — Allora vivete di rendita?
Piero — Ne convengo.
Margherita — Siete dunque un viveur, un 

semplice viveur.
Piero — Scusate...
Margherita — Un libertino.
Piero — Ma, permettete...
Margherita — La cosa non è molto sedu

cente.
Piero — E’ impossibile essere meno liberti

no di me.
Margherita — Non è molto seducente lo stes

so. Avete un’amante?
Piero — Ma che vi pare? Come mi sarei per

messo di farvi la corte se avessi avuto una 
amante?

Margherita — Almeno, ne avevate una, po
co tempo fa?

Piero — Evidentemente.
Margherita — Siete voi che l ’avete piantata, 

o è lei?
Piero — Sono io... la verità mi costringe a 

dire che sono io.
Margherita — E perchè?
Piero — Perchè l ’ho piantata?
Margherita — Sì.
Piero — L ’ho piantata perchè aveva preso 

un altro amante.
Margherita — Conducete una vita regolare?
Piero — Dipende da che cosa voi intendete 

per regolare.
Margherita — Siete giocatore, per esempio?
Piero — Eh? !...
Margherita — Eppure ho la convinzione che 

voi siate un giocatore.
Piero — V i assicuro...
Margherita — Lo siete. Non vi mancava che 

questo. Io ho appunto in orrore i l  jloco.
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Piero —■ Me ne correggerò.
Margherita -— Ne dubito. (Si alzai).
Piero — Vi dò la mia parola d’onore che me 

ne correggerò. Mentre voi entravate, io giuravo 
a me stesso di non toccare più una carta in v i
ta mia.

Margherita — Probabilmente perchè avete 
perduto la notte scorsa.

Piero —- Non soltanto per questo.
Margherita — Non vi è disgrazia più grave 

che attaccarsi ad un giocatore. Quando i l  gio
catore ha perduto è di un umore insopporta
bile: guarda appena sua moglie o la sua amante.

Piero — Sì, ma quando vince?
Margherita — Quando vince, la inganna. 

Avevo un cugino che batteva sua moglie tutte 
le volte che aveva preso una... come dite voi, 
nel vostro gergo, perdere una grossa somma?

Piero — Prendere una culotte.
Margherita — Ebbene, mio cugino batteva 

sua moglie ogni volta che aveva preso una cu
lotte.

Piero — Era per scongiurare la mala sorte.
Margherita — Senza contare che i l  gioco 

porta fatalmente noie di ogni sorta, debiti... 
Sono sicura che avete dei debiti.

Piero — E chi non ne ha?
Margherita — Se avete dei debiti, avete ne

cessariamente dei creditori che debbono dal 
mattino alla sera essere appesi al vostro cam
panello, aspettarvi dal portinaio, farvi delle 
scene in mezzo alla strada. Se foste insieme ad 
una donna non si prenderebbero soggezione per 
così poco. Come tutto ciò è piacevole!... (Scor
ge i l  foglio dì carta bollata che Piero ha dimen
ticato su di un mobile) Che cos’è ciò?

Piero — Nulla.
Margherita — Della carta bollata. Ecco a 

che cosa vi ha condotto i l  gioco !... Ricevete 
persino della carta bollata...

Piero — Un malinteso.
Margherita — E da chi proviene questa car

ta bollata? Dal vostro padrone di casa?
Piero — Macché. Dal mio sarto.
Margherita (con indignazione) — Voi non 

pagate i l  vostro sarto?
Piero — Non se lo merita. Osa nerseguitare 

me, uno dei suoi migliori clienti! Ma... me la 
pagherà !

Margherita — Se avete tolto...
Piero — Tanto più che mi veste male.
Margherita — Non trovo. Siete elegantissi

mo, invece.
Piero (modesto) — Oh!
Margherita — Non dico che siate elegante 

per natura, ma mi sembra che siate vestito be
nissimo. E’ una cosa che ho subito notato in 
voi.

Piero — Grazie.
Margherita — Ed è una cosa alla quale io

tengo moltissimo. E dovete molto al vostro 
sarto ?

Piero —- Non lo so con precisione. (Pren
dendo i l  foglio di carta e leggendo) « Tremila- 
duecento franchi ».

Margherita — Ma è enorme.
Piero — Più le spese.
Margherita — E probabilmente dovrete al

trettanto al vostro calzolaio?
Piero — Signora!
Margherita — A l cappellaio?
Piero — Peuh!
Margherita — A l padrone di casa e a tutti 

i vostri fornitori, che finiranno per mandarvi 
anch’essi della carta bollata. Ciò significa che, 
venendo qui, io sono esposta a trovare degli 
uscieri nella vostra anticamera... Me ne vado.

Piero — Margherita, ve ne scongiuro...
Margherita — Giammai! Ho un cugino...
Piero (interrompendola) — Eh! parlate sem

pre del vostro cugino. Anch’io ho un cugino.
Margherita — Era giocatore?
Piero — Più del vostro.
Margherita — E’ impossibile.
Piero — Passava le sue notti al circolo. Per

deva tutto i l  danaro. Ebbene! Un giorno incon
trò una donna e si mise ad amarla... Era una 
donna del vostro tipo, bella come voi, ma che 
compativa le debolezze umane, cosa che voi 
non sapete fare. Sapeva perdonare gli errori, e 
l i  perdonava così gentilmente che faceva andare 
via la voglia di ricominciare... Vedendo che 
mio cugino Pamava, aneh’essa lo amò.

Margherita (lasciandosi prendere la mano) 
— E che cosa fece vostro cugino?

Piero — Volle mostrarsi degno di lei. Non 
giocò pm. Si corresse da questo brutto vizio.

Margherita — Bene, molto bene.
Piero — Quando si fu corretto da quello, già 

che c’era si corresse anche dagli altri. Divenne 
laborioso, ordinato, non ebbe più altro pensie
ro che il suo amore.

Margherita — Era gentile, vostro cugino.
Piero — Gentilissimo. In capo a tre mesi, 

non lo si riconosceva più. Conduceva una vita 
regolare, aveva pagato i suoi debiti.

Margherita — Ah!
Piero — I l  padrone di casa...
Margherita — I l  calzolaio.
Piero — I l  cappellaio.
Margherita —• E il sarto?
Piero — E i l  sarto. E tutto ciò, grazie alla 

influenza che la sua amica esercitava su di lui... 
poiché essa gli faceva fare tutto quello che vo
leva, solo con uno sguardo. (La costringe a se
dere e si mette in ginocchio davanti a lei).

Margherita (seduta) — Era davvero vostr» 
cugino, almeno?

Piero (sempre in ginocchio) — Germano,., 
quasi un fratello. (Le bacia la mano. Breve si-
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lenzio) Sapete che cosa dovreste fare se foste 
tanto carina, e se teneste a correggermi com
pletamente?

Margherita — Che cosa dovrei fare?
Piero (alzandosi) — V i togliereste i l  cappel

lo, affinchè io potessi vedere i vostri capelli che 
non ho ancora ammirati; e poi prendereste un 
bicchierino di Porto, di Porto bianco, con un 
biscotto inglese.

Margherita (togliendosi i l  cappello) — E sia. 
Sono una buona figliola, vero?

Piero (avvicina un tavolino e comincia a por
tare la caraffa del Porto ed i bicchieri) — Sie
te squisita.

Margherita — Un bicchiere solo, e un solo 
biscotto. (Picchiano lievemente alla porta) Bus
sano.

Piero — Non inquietatevi, so cos’è.
Margherita — Sarà un usciere.
Piero — A l contrario. (Va ad aprire).
Clemenza (dalla porta, con un libretto in 

mano. Dà una lettera a Piero e a bassa voce) — 
Ecco la raccomandata. Bisogna firmare.

Piero — Ah! bene. (A Margherita) Permet
tete. Debbo fare una firma... (va aUa tavola) 
per una raccomandata.

Clemenza (a parte) — Ha torto di dirglielo.
Piero (rendendo i l  libro a Clemenza) — Te

nete, Clemenza, e non dimenticate di dare qual
cosa al postino.

Clemenza — Va bene, signore.
Piero (ritornando) — Ora, mangerete un bi

scotto. (La serve).
Margherita — Leggete pure la vostra lette

ra, mi servirò da sola.
Piero — Allora permettete... (Straccia la bu

sta. A Margherita) E’ una lettera di mio zio.
Margherita (ridendo) — Di vostro zio che 

manda denaro a quello sbarazzino di suo n i
pote ?

Piero (ridendo anche lu i) — Avete indovi
nato.

Margherita — A quello sbarazzino di suo n i
pote che gli avrà, probabilmente, raccontato 
una frottola.

Piero — Signora! Se gli avessi detto...
Margherita — Che erano per giocare a bac

carà, non ve l i  avrebbe certo mandati.
Piero — Ascoltate, Margherita, voglio essere 

sincero... Sì, avevo l ’intenzione, con queste cin
quemila lire, di andare questa sera al circolo.

Margherita — Che orrore!
Piero — Se voi lo esigete, non vi andrò.
Margherita — Ecco che cominciate a dive

nire saggio. Segno un punto a vostro favore.
Piero (avvicinandosi per baciarla) — Vorrei 

ben poterlo segnare io, questo punto.
Margherita (respingendolo dolcemente) — 

Non ancora.

Piero — E’ per incoraggiarmi nella via del 
bene.

Margherita (alzandosi) — Siete ben deciso a 
seguire finalmente la via del bene?

Piero —- Purché la seguiamo insieme.
Marglierita — Non dico di no. Ma ho biso

gno di una garanzia...
Piero — Ditemi che cosa debbo fare. Guida

temi voi.
Margherita — Bisogna cominciare ad ado

perare i l  danaro di vostro zio in cose u tili... in
vece di sprecarlo o di perderlo al giuoco.

Piero — Per esempio?
Margherita — Per esempio... pagare i  de

biti.
Piero —-V i avverto che con cinquemila l i 

re, non pagherò che una piccolissima parte dei 
miei debiti!

Margherita — Sarà sempre qualche cosa. 
Scegliete i più noiosi... E, dal momento che 
avete dei creditori che vi mandano della carta 
bollata, pagate prima di tutto quelli. Non la
sciate che si facciano spese inutili, perchè alla 
fine chi ci rimette sarete voi.

Piero —- Pagare i l  mio sarto! Giammai!
Margherita —• E perchè no? Dovrete pur pa

garlo, un giorno o l ’altro. Tanto vale farlo 
quando lo potete.

Piero — Sarà pagato per ultimo! Un uomo 
che mi minaccia di sequestro!...

Margherita — Ragione di più per sbarazzar- 
vene. Mi è assolutamente indifferente, notate 
bene, che paghiate un creditore piuttosto che 
un altro... Ciò che desidero è che non gettiate 
questo denaro dalla finestra, e che teníate una 
condotta regolare. A questa sola condizione, 
non dimenticatelo, consentirò forse un gior
no a...

Piero — Siete un angelo! E da oggi, promet
to di obbedirvi.

Margherita — Ah!
Piero — Ma non per ciò che riguarda il mio 

sarto. Non insistete. Guardate. Regolerò la nota 
del calzolaio.

Margherita — E quanto dovete al vostro cal
zolaio?

Piero — Ottanta lire.
Margherita — E’ uno scherzo! Non c’è 

niente da fare di voi ed è meglio che me ne 
vada. (Si alza. Piero la costringe a sedere di 
nuovo).

Piero — Margherita, mia piccola Margheri
ta... non siate crudele.

Margherita — Non sono crudele. Volete che 
io vi sacrifichi tutto, e quando chiedo a voi 
un sacrificio insignificante...

Piero — Sapete che devo tremila lire a quel 
maledetto sarto?

Margherita — Eh! che m’importa del sarto 
o del calzolaio... E’ una prova di amore, di
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sincerità, che io reclamo. Come! Se fossi ima 
di quelle donne che non hanno altro scopo nella 
vita che quello di sfruttare p;li imbecilli, se vi 
chiedessi io quelle tremila lire, me le dareste 
forse subito!...

Piero — Certo!... Preferirei cento volte.
Margherita — E quando vi prego di farne 

un buon uso, quando tento di rendervi un ve
ro servigio, poiché infine non agisco che nel 
vostro interesse, allora voi rifiutate formalmen
te. Ah! E’ una cosa indegna!

Piero — Io non rifiuto... rifletto. E’ assai pe
ricoloso pagare un sarto così, tutto in una vol
ta. E’ un antecedente deplorevole!

Margherita — Infatti. So che per voi uomini 
i l  sarto è un fornitore di una specie partico
lare. E’ i l  solo essere al mondo che non abbia 
bisogno di danaro, e le regole dell’eleganza 
proibiscono di pagare le sue fatture.

Piero — E’ un’abitudine che rimonta alla 
più remota antichità.

Margherita — E voi non vi date pensiero 
che i l  disgraziato possa avere moglie e figlioli. 
Io che vi parlo, ho conosciuto un sarto, un p : 
colo sarto, che aveva dei clienti come voi che 
non lo pagavano, con la scusa che non era che 
un sarto. Aveva un bel chiedere, piangere, sup
plicare, giurare che non aveva nessun bene di 
fortuna e che gli abbisognava del denaro per 
vivere; gli si rispondeva ciò che mi avete r i
sposto voi adesso. E oggi, lu i che ha vestito 
tante persone, non ha nemmeno tanto di ohe 
comperarsi una camicia.

Piero — I l  mio è più ricco di me, e non ha 
bambini.

Margherita — Avrà forse una moglie.
Piero — Già, s’è sposato tre o quattro anni 

fa. Mi hanno anche detto che era graziosa, sua 
moglie.

Margherita — Graziosa la moglie di un sar
to? Non è una cosa di tutti i giorni.

Piero — Andiamo! questo animale ha pro
prio tutte le fortune! La vostra eloquenza mi 
ha convinto, e passerò a pagarlo uno di questi 
giorni; ma, ad una condizione...

Margherita — Sentiamo...
Piero — Lasciate che vi dia un bacio.
Margherita — Non oggi.
Piero — Quando, allora?
Margherita — Quando avrete pagato il sar

to... Sono molto testarda, io.
Piero — Un bacio piccolo piccolo.
Margherita — Quando avrete pagato i l  sarto.
Piero — Dal momento che vi assicuro che lo 

pagherò. Ascoltate... domani... vi prometto per 
domani.

Margherita — E perchè non oggi?... Per
chè non subito? In questo momento siete in 
fondi... approfittatene!

Piero — Vi fa tanto piacere?

Margherita —- Questo mi proverà che non vi 
sono del tutto indifferente, e che tenete conto 
dei miei consigli.

Piero — E mi permetterete di darvi un 
bacio?

Margherita — Vedremo. Pagate intanto il 
vostro sarto.

Piero — Gli mando subito i l danaro dal do
mestico.

Margherita — E non vi dimenticate di chie
dergli la ricevuta.

Piero — Oh! non c’è nulla da temere. E’ una 
persona onesta. Seccante, ma onesta.

Margherita — Chiamate il domestico, e l i 
beratevi da questo pensiero.

Piero (riflettendo) — E se non gli mandassi 
chq un acconto?

Margherita — No, no...
Piero — Credete sia meglio mandargli tutto?
Margherita — Sì.
Piero — Come volete. Dite poi che non so

no obbediente.
Margherita — Siete molto gentile.
Piero — Dov’è una busta? Ah! eccola!... 

{Mette i biglietti nella busta contandoli) Uno... 
due... tremila... e poi duecento franchi... Vi 
rendete ben conto, non è vero, del sacrificio 
che vi faccio?

Margherita — Tornerà a vostro vantaggio... 
Suono?

Piero (andando a suonare) — Ecco fatto. Ah! 
l ’indirizzo... Signor Plantin... (A Margherita, 
ridendo) Si chiama Plantin!...

Margherita — Che nome brutto. (Appare 
Clemenza).

Clemenza —- I l  signore desidera?
Piero — E’ tornato vostro marito?
Clemenza — Sì, signore.
Piero — Ditegli di portare immediatamente 

questa lettera al suo indirizzo.
Clemenza — Subito?
Piero — Senza perdere un minuto, .attendo 

la risposta. Andate.
Clemenza —- Va bene, signore. (Uscendo 

guarda l ’indirizzo e a parte) I l  signore ha scrit
to al suo sarto, mentre è con una donna!... Stra
no! (Esce).

Piero (ritornando a Margherita, che si è al
zata e prendendole le mani) — Voi farete di 
me un piccolo santo, lo sento.

Margherita — Sono commossa per quello 
che avete fatto... veramente commossa!...

Piero (ridendo) — E voi mi ricompenserete?
Margherita — Non è una cosa impossibile.

' Piero (va alla tavola ridendo) — Io rido, 
pensando che i l  mio sarto non suppone nemme
no lontanamente perchè lo abbia pagato.

Margherita — Rassicuratevi, non glielo dirò.
Piero (stupito) — Lo conoscete?
Margherita — E’ mio marito.
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Piero (con un sussulto) — Vostro...?
Margherita ■— Sì. E credete, vi sono molto 

riconoscente.
Piero (contenendosi) — Ah! avete recitato a

meraviglia!... Tutti i miei complimenti... vi 
siete presa gioco di me, con un’abilità di ar
tista!...

Margherita — In  che cosa mi sono presa gio
co di voi?

Piero (senza rispondere) — Ecco il vostro 
cappello, signora... E vogliate presentare le mie 
felicitazioni a quelFeccellente sienor Plantin. 
A quest’ora dev’essere già stato rimborsato.

Margherita — E’ meglio che me ne vada, 
infatti, dal momento che voi non capite nulla. 
(Si mette i l  cappello).

Piero — E come altrimenti? Ma è magnifi
ca!... Lasciarsi seguire da un giovanotto, farlo 
innamorare di sè — perchè non è i l  vostro tiro 
che vi rimprovero, è la vostra civetteria —■ e 
tutto ciò per recitare quella commedia. Ma è 
semplicemente delizioso.

Margherita — Allora, voi mi credete capace 
di aver agito, come ho fatto, verso di voi, per 
una miserabile questione di danaro?...

Piero —- E perchè allora, se non per questo?
Margherita — Sappiate, signore, che solo 

quando mi avete detto il vostro nome ho trova
to divertente... perchè in ogni modo è diverten
te tutto ciò, confessatelo.

Piero — No.
Margherita — Io invece mi diverto moltis

simo... E’ stato dunque soltanto allora che mi è 
venuta l ’idea di approfittare dell’occasione per 
farvi pagare un debito che vi attirava ogni sor
ta di seccature, carta bollata, spese...

Piero — Come siete gentile!
Margherita — Mi sono condotta a vostro r i

guardo come una vera amica, e, invece di es
sermene grato, quasi mi insultate.

Piero — Se vi ho offesa vi chiedo scusa.
Margherita — E chi vi dice che, a poco a po

co, a mia insaputa, io non mi sia interessata di 
voi, più di quanto io stessa non supponessi... 
fin troppo, forse?

Piero — Adesso volete farmi credere che mi 
amate.

Margherita — No, non vi amo... non ne ho 
i l  diritto... Una signora delicata non può ama
re un uomo che deve del danaro a suo marito.

Piero (mutando tono) — Ma adesso non ne 
devo più, del danaro, a vostro marito!

Margherita -— Perciò, io conserverò di voi 
un ricordo molto piacevole, molto fine... e 
quando mi annoierò, cosa che mi accade spes
so, penserò alla vostra piccola avventura.

Piero — E non tornerete più, qui?
Margherita — Chi lo sa?

’MCa.-wrsrsssce iica tsa a 'y

Attenzione viva e costante, intuizione pronta 
e sicura; passaggi accorti e precisi, rapidi 
interventi per sfruttare ogni situazione favore
vole . . . .  Giocatori e pubblico, avvinti dalle 
alterne vicende della partita, si trovano in 
uno stato di continua tensione nervosa. 
Soltanto a gioco finito le conseguenze di 
questo stato di tensione, protratto per lungo 
tempo, si fanno sentire. Il sangue non circola 
più con la uniformità necessaria, si ha mal 
di capo, si è agitati e nervosi. E'questo il 
momento di prendere le

C o m presse  d i

A S P I R I N A
il preparato indispensabile a chi si dedica agli 
sports perchè elimina in tempo brevissimo i 
dolori di ogni genere, le conseguenze dei 
raffreddamenti, il mal di testa, l'emicrania, le 
nevralgie ecc. e regolarizza la circolazione 
del sangue senza danneggiare il cuore.



Herbert Harding era forse i l  critico dramma
tico più apprezzato di Londra, uno dei più col
ti e penetranti certo. Ma come si sa, nessuno 
è genio in patria, e la sua famiglia reputava 
che «H. H. » avesse irrimediabilmente sbaglia
to vocazione.

Molti vollero vedere nell’incomprensione di 
Harding da parte dei suoi i l  vero movente di 
quello strano matrimonio. Ma l ’omaggio di Gel- 
trude Millington non costituiva nemmeno un 
fatto eccezionale: le ammiratrici di Harding, 
tutte donne assai colte e raffinate, formavano 
una schiera numerosa. Geltrude era senza dub
bio una bella ragazza, e a scriveva » ; ma la ba
nalità dei suoi parti letterari sembrava doves
se respingere piuttosto che attirare un uomo 
come Harding.

n  matrimonio fu deciso durante una visita 
della ragazza — amica delle sorelle del critico 
—■ alla villa degli Harding, sul Tamigi. Subito 
Geltrude Millington seppe dare al Maestro la 
sensazione che quell’incontro era i l  più gran
de avvenimento della sua vita.

Naturalmente parlarono di teatro, e benché 
l ’atteggiamento della ragazza verso i l  dramma 
si rivelasse ingenuamente inesperto, Harding 
notò in lei un’avidità di essere illuminata, una 
prontezza d’intuito che lo salvarono dalla noia. 
Queste furono, si sa, le ragioni che egli diede a 
se stesso, perchè in realtà se Geltrude non fos
se stata piacente è assai dubbio che la sua in 
telligenza avrebbe interessato « H. H. ».

Quella settimana in famiglia volò. E siccome 
Harding non ebbe modo di esaminare i roman
zi di Geltrude prima di tornare, innamorato, a 
Londra, la loro sgraziata crudità non lo indi
gnò così violentemente come avrebbe dovuto. 
Anzi, egli si convinse che sotto le immaturità 
dello stile e della tecnica, si nascondeva un in 
gegno senza dubbio non volgare.

Le sue rendite, o meglio i  proventi della sua 
penna, erano magri. Ma tutto è relativo; nem-

meno Geltrude nuotava nell’oro. Per tagliar 
corto ai preliminari, Harding la sposò. Così la 
oscura Geltrude Millington diventò la moglie di 
Harding l ’augusto. Donne che erano riuscite a 
farsi « una reputazione letteraria » si recarono 
a visitarli, e poi si domandarono « che cosa 
Harding avesse scoperto d’interessante in quel- 
l ’ochina ». I  migliori amici del critico confes
sarono d’essere alquanto sorpresi da quella scel
ta. Ma Harding, con tutto l ’ardore della sua in
telligenza e del suo affetto, si accinse al compi
to di « coltivare » i l  cervello di sua moglie.

Non vi fu mai discepolo più devoto. Geltrude 
rinunziò ai suoi romanzi — egli le aveva con
sigliato di sospendere ogni foima di creazione 
— e si consumò gli occhi sui grossi volumi di 
filosofia e di storia, base di una solida coltura 
drammatica. Ogni volta che Harding riusciva a 
ottenere due poltrone, sua moglie l ’accompa
gnava al teatro e ascoltava avidamente la lun
ga lista che egli le faceva dei difetti del lavoro. 
Siccome l ’amava e ardeva di piacergli, non 
mancò mai di affermargli che capiva, e si di
chiarò sempre pienamente d’accordo con i suoi 
giudizi. Ma spesso mentiva. E finalmente Har
ding la promosse all’intelligenza del teatro mo
derno, di cui le espose per ore ed ore le carat
teristiche e le tendenze.

Lentamente la distrazione dello scrivere inco
minciò a mancarle. Lentamente quella supera
limentazione intellettuale la disgustò. Già da 
tempo il piacere che poteva darle uno spettaco
lo era distrutto dagli edificanti monologhi del 
critico. Ma non sbadigliò mai, non si tradì mai 
—1 sopportò la noia mortale della sua « educa
zione » senza un lamento.

L ’attesa del suo primogenito fu per lei un 
periodo di vacanze felici. Ma Harding era trop
po affezionato a sua moglie per trascurarla ora 
che avevano un figlio, e appena Geltrude si fu 
alzata, le dedicò come prima gran parte del suo 
tempo. Ora essa era in grado di ripetere, con la 
fedeltà di un fonografo, dozzine dei suoi giu
dizi, ed egli considerava quei progressi con te
nero orgoglio.

n  bambino e la nurse rappresentavano un 
aumento non indifferente di spese. Geltrude in
cominciò a riflettere che i modesti chèques che 
un giorno le procurava la sua penna sarebbero 
stati ora un aiuto prezioso.

Un giorno disse al marito:
— Herbert, quando credi che potrei ripren

dere i l  mio lavoro? Non t i sembra che sarei in 
grado di scrivere qualcosa, ora?

— Che cosa vorresti scrivere? — egli le do
mandò con un sorriso indulgente.

L a  m o q l s e  J e ì  e r t i l e ©
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— Dovrei forse incominciare un altro ro
manzo; ma per essere sincera, mi piacerebbe 
tentare una commedia.

— Una commedia? Ma, bambina mia, tu non 
possiedi i l  temperamento drammatico.

— E non l ’avrò mai, se non mi permetti di 
provare. Dopo tutto quello che ho letto, dovrei 
essere capace di scrivere una commedia.

Harding sorrise di nuovo, affettuosamente. 
L’audacia dei novizi è cosa davvero meravi
gliosa.

— Ne sai più di prima, certo, ma i l  senso 
della costruzione drammatica non si acquista in 
un anno o due, ochina, nemmeno da un com
mediografo nato.

—• Senza provare non si acquista nè dopo un 
anno, nè mai, — ripetè lei, ostinata.

Harding era profondamente deluso. Dal mo
mento che Geltrude poteva parlare con tanta 
leggerezza di scrivere una commedia, tu tti i  suoi 
sforzi si dimostravano vani.

— Non hai mai pensato, — le disse, pazien
temente, — che benché ne sappia molto più di 
te, io non scrivo commedie? Io conosco le mie 
deficienze. E conosco anche le tue. Non mi 
sono mai proposto di trasformarti in un autore 
drammatico, barn bina, ma semplicemente di fa
miliarizzarti con quanto offre di meglio la let
teratura drammatica. Voglio che tu sia capace 
di discernere e di giudicare. Quanto alla fac
cenda dello scrivere, un giorno forse potrai r i 
cominciare. Ma non ora! Per nessun motivo! E 
quando scriverai, s’intende che sarà un roman
zo. In fondo, che tu scriva o no importa poco : 
perchè aspirare al titolo di scrittrice?

Prima del suo matrimonio, Geltrude si con
siderava già una scrittrice. Le parole di suo ma
rito la offesero. Ma i  suoi rimproveri, anche se 
affettuosi, le tolsero per un certo tempo ogni 
coraggio. Rinunziò alle sue aspirazioni: divise 
i l  suo tempo fra i l bambino e i  lib ri, come p ri
ma, benché a poco a poco i l  bambino respin
gesse i lib ri in un secondo piano.

Avevano tre bambini e un’orribile casetta a 
Balham, quando Geltrude scrisse finalmente in 
cima a un foglio : « Atto 1° - Una stanza da 
pranzo ». Harding non doveva indovinare i l  suo 
segreto prima che il lavoro fosse finito. Gel
trude era certa che egli le avrebbe nuovamente 
negato ogni attitudine al teatro, esortandola, 
nel migliore dei casi, ad attendere ancora un 
numero incalcolabile di anni. Ma si andava r i 
petendo che a commedia finita la soddisfazione

di Harding l ’avrebbe compensata di tutto. Im 
maginava la sorpresa del marito quando gli 
avrebbe detto: «Puoi darmi un’ora stasera? 
Ho qualcosa da leggerti! ». Vedeva già Harding, 
nervoso, torturarsi li baffi fissandola ansiosa
mente: udiva la propria voce tremare annun
ziando: « Commedia in tre atti ». Poi a poco a 
poco i l  suo viso si sarebbe trasformato, egli 
avrebbe ceduto i l  posto a ll’ammirazione! Gel
trude lo udiva già esclamare che i l  lavoro era 
pieno di spirito, di colore, di umanità, e che 
egli era orgoglioso di lei. Quel sogno — puerile 
ed esaltato — scaturiva dall’amore sincero della 
giovane donna, non meno che dalla sua segreta 
ambizione.

Geltrude dunque scrisse: lasciò correre per 
mesi la sua penna, in segreto. Non già che scri
vesse lentamente, anzi; ma i momenti in cui era 
sicura di non essere disturbata erano molto 
rari. Le sere di « prima », mentre Harding pon
tificava a teatro, sua moglie a Balham imbastiva 
scene su scene con una rapidità che lo avrebbe 
certo atterrito. Talvolta, preoccupata della pro
pria facilità, Geltrude arrivava a domandarsi se 
era possibile produrre un’opera di polso in 
così breve tempo. Ma rileggeva le cartelle, e 
ogni dubbio svaniva. Harding, rincasando, tro
vava generalmente la moglie di ottimo umore. 
E benché fosse tardi, non tralasciava mai di rac
contarle la trama del lavoro visto, e Geltrude 
approvava sapientemente tutte le sue osserva
zioni.

Ormai la discepola era diventata una com
pagna, e malgrado le ristrettezze in cui vive
vano, Harding non si pentiva di averla sposata. 
Quando ripensava alla ragazza ignorante della 
luna di miele, paragonandola con la donna che 
capiva la maggior parte dei suoi riferimenti e 
citazioni, i l  successo ottenuto lo inebriava. Fu 
dunque con un vero brivido di orrore che un 
giorno raccolse, sul caminetto, un conto per la 
scrittura a macchina di « Le audacie di Dina), 
commedia in tre atti ». Incominciò a sospettare 
che il suo successo non fosse così completo come 
credeva.

— Che cosa è questo?
— Oh! (com’era stata stupida a dimenticare 

quel conto! Ormai la scena della lettura era ro
vinata). E’ mio.

— Lo vedo — rispose Harding. — « Le auda
cie di Dina »?

Geltrude fece un piccolo cenno imbarazzato.
— Sì.
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— Non sapevo che tu scrivessi.
— No, non volevo dirtelo prima di potertela 

leggere: intendevo leggeitela dopo pranzo. So
no... sono ansiosissima di conoscere i l  tuo giu
dizio. — Sorrise timidamente, arrossendo. — Io 
non ne sono scontenta : ho lavorato tanto ! Spe
ro che troverai una buona parola da dirmi!

— Baby! — disse Harding dandole un buf
fetto su una guancia, — si capisce che troverò 
una buona parola da dirti, ma temo che dovrò 
aggiungere anche cose che ti dispiaceranno. Ti 
avviso che sarò sincero!

— Oh, ma non chiedo altro! — dichiarò Gel- 
trude, felice. — Voglio che tu dimentichi chi 
sono. Devi essere Herbert Harding in presenza 
di un autore nuovo. Niente complimenti, nien
te... come si dice? eufemismi! Una vera critica, 
insomma !

— Benissimo, — egli disse. — Quando me la 
leggerai: subito?

— Sarà meglio dopo pranzo: ho sempre pen
sato che te l ’avrei letta dopo pranzo. Nessuno 
ci interromperà. Ma bada che sarò terribilmente 
spaventata.

Qualcosa nel contegno, nella voce della don
na; soprattutto, forse, i l  fatto che gli era cara, 
destò le speranze del critico. Durante i l  pranzo 
la sua ansietà eguagliava quasi quella di Gel- 
trude. E quando la serva ebbe chiuso la porta e 
Geltrude gli ordinò di « sedersi in quella pol
trona » e di non guardarla, almeno in prin
cipio, le sue mani tremarono un poco, riem
piendo la pipa.

Geltrude accostò la sedia al tavolo, e dopo 
una breve esitazione incominciò a leggere.

Harding ascoltava attentamente, con lo sguar
do fisso sul fuoco. E prima che fosse trascorsa 
mezz’ora, uno stupore immenso lo invase. Qual
che ora prima, davanti a ll’entusiasmo di Gel
trude, aveva sperato che la commedia rivelasse,

P r o s s i m a m e n i c
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chissà! un ingegno misconosciuto, una promes
sa, almeno, di opere più degne; aveva preve
duto anche di esserne deluso. Ma non si era figu
rato che sarebbe stata così ignobile! Era sba
lordito che una donna, dopo aver studiato tante 
opere perfette, potesse scrivere così male! Men
tre Geltrude, vinta la sua timidezza, declamava 
con gusto la sua interpretazione dell’umana na
tura, i l  critico drammatico soffriva in silenzio, 
acutamente. Geltrude gl’ispirava una profonda 
pietà: avrebbe preferito assistere ogni sera a 
un vaudeville, per un anno, piuttosto che es
sere costretto a dirle la verità.

Ma terminato il primo atto, essa gli domandò, 
con una supplica irresistibile negli occhi e nella 
voce :

— Ebbene?
Egli si tolse la pipa dai denti e grugnì :
— Lasciami arrivare in fondo.
— Atto secondo, — continuò la chiara voce 

squillante.
Erano le undici quando i l  supplizio ebbe fine. 

Sua moglie si arrovesciò sulla spalliera, e attese.
Disperato, egli cercava una parola, almeno,, 

di onesto encomio.
— I l  soggetto non è cattivo, — incominciò.
— Ah! ' "
— Ma è sviluppato male.
— Oh!
Egli si affrettò ad aggiungere:
— Ci sono molte battute indovinate!
— Come sono contenta!
— Ma le hai distribuite a casaccio, senza r i

flettere. Nell’ultimo atto, per esempio, i l  tuo 
misantropo parla come un missionario.

— La felicità lo ha trasformato. E la mia 
ragazza non t i piace?

— E’ sconcertante, — si lamentò lui. — Ora 
ha diciotto anni ora trentacinque. E’ inesperta, 
e rustica, pure trionfa sulle donne più navigate. 
Questo è i l difetto principale del lavoro: ogni 
volta che hai avuto un’ispirazione, anche me
diocre, non hai saputo resisterle, senza mai r i
flettere se si attagliasse o no al carattere del per
sonaggio. Nell’istante in cui le annunziano la 
morte del figlio, la tua madre fa un epigram
ma. Ma doveva rimanere senza parola, non tras
formarsi in una mitragliatrice!

Ci fu una lunga pausa. Infine Geltrude do
mandò con voce opaca:

— Dunque, non vale niente?
Egli si tolse nuovamente la pipa dai denti.
— Ecco...
— Oh, sii franco, Herbert! — essa gridò, pai-
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fidissima. -— Fra noi due nou ci devono essere 
malintesi!

-— No, non va, Gertie, — confessò i l  critico, 
avvintissimo.

Raccolti i  fogli, Geltrude andò a metterli in 
un cassetto, che chiuse poi lentamente. Le sue 
labbia erano serrate. Herbert era un gran cri
tico, era suo marito ; ma i l  suo orgoglio di scrit
trice sanguinava. Per la prima volta dubitò del
la perspicacia del Maestro; per la prima volta 
oppose la propria volontà alla sua. Non andava, 
aveva detto Herbert. Ebbene, Geltrude non po
teva accettare i l  verdetto : gli avrebbe dimo
strato che si era sbagliato!

— Non se ne parlerà più, -— rispose, decisa, 
quando egli le offiì qualche goffa parola di con
solazione. — Ho commesso uno sbaglio, ecco 
tutto.

Ma lo sbaglio, per lei, era nell’aver solleci
tato i l  giudizio del critico, non nell’aver scritto 
la commedia.

Decise di sottoporla senza indugio alla dire
zione del « Piccadilly ». Naturalmente firmò 
con uno pseudonimo, cc Se la mia opera sarà 
accettata, — pensò, — se avrà successo, gli dirò 
gentilmente, ma con fermezza, che è troppo di
sposto a vedere difetti dovunque, che i  suoi 
pregiudizi alterano la limpidità del suo giudi
zio, insomma, che non è poi quel critico infal
libile che crede ».

A questo punto converrà affermare che la cri
tica di « Le audacie di Dina » era perfettamente 
giusta. La commedia era irrimediabilmente cat
tiva, come aveva giudicato Harding.

Geltrude impostò il manoscritto i l  giorno se
guente e molte settimane dopo glielo rimanda
rono con cc vivo rincrescimento ». I l  Piccadilly, 
pensò l ’autrice infastidita, non è l ’unico teatro 
di Londra. E rifatto i l pacco lo spedì al « Dia- 
dem ». Anche al Diadem rincrebbe vivamente 
di non poterlo trattenere, e dopo un numero di 
settimane ancora maggiore. La commedia fu 
offerta invano a numerosi teatri del West End, 
finché — Geltrude non si saziava di rileggere 
la lettera — un direttore le scrisse invitandola 
a presentarsi.

Quando Harding ebbe la notizia i l  contratto 
era stato già firmato. Per Geltrude quello fu un 
gran momento. Dalla lettura della commedia 
erano trascorsi diciotto mesi circa, ma l ’umi
liazione ricevuta la bruciava pancora, come una 
ferita mal chiusa. Harding lo indovinò dal tono 
della moglie, dal suo sguardo, soprattutto da 
un’aria nuova di sufficienza e di fiducia.

— Sono molto contento — balbettò.
E Geltrude rispose:
—• Ne sono certa, caro, — con un’ombra di 

condiscendenza.
Harding non assistè alla prima : come spiegò 

a Geltrude, sarebbe stato costretto a esprimere 
sinceramente le sue convinzioni. <c Le ,audacie 
di Dina » furono recensite da un collega di reda
zione, al quale la commedia non dispiacque. 
Con poche eccezioni la stampa fu tollerante. E 
quel che più conta, la commedia conquistò i l 
pubblico. I l  giorno seguente l ’incasso fu buono, 
e andò aumentando per tutta la settimana. I l  
sabato, alle cinque del pomeriggio, i l  cartel
lino cc tutto esaurito » decorava già i l  botteghi
no. La commedia fu presto celebrata come uno 
dei più grandi successi dell’anno, e naturalmen
te l ’identità dell’autrice non tardò a trapelare. 
Le riviste illustrate dedicarono una pagina in
tera alla fotografia della signora Harding, e of
frirono ai lettori numerosi ragguagli sui suoi 
cc metodi letterari » e sulle sue idee generali 
sulla vita e sul mondo.

La reclame d’un fabbricante informò i l  pub
blico che « Le audacie di Dina » erano state 
scritte con una « Dashaway Fountain Pen » 
(prezzo 10 scellini e 6 pence in tutte le carto
lerie del Regno): Geltrude Harding tenue al 
Club del Front Row una conferenza su « Come 
si scrive una commedia ». I  cartelloni gigante
schi annunziarono la cc 300a replica ». E diversi 
direttori di teatro espressero a ll’autrice la defe
rente speranza che anche ad essi sarebbe stato 
concesso, un giorno, inscenare un suo brillante 
lavoro.

Furono esauditi. Geltrude non ha più scritto 
nulla di così popolare, ma ha prodotto un certo 
numero di commedie a successo di qualità non 
inferiore a cc Le audacie di Dina ». Gli Harding, 
abbandonato i l  poco dignitoso Balham, vivono 
ora in un villino novecento, in un quartiere ele
gante. I  bambini avvisano spesso il papà di non 
fare chiasso per le scale, perchè cc la mamma 
scrive ». Geltrude è un personaggio che regna 
oggi in casa sua con tranquilla sicurezza, e va 
alle prove in un’automobile da mille sterline. 
I l  critico, quando esce solo, prende con sollievo 
l ’autobus. Malgrado i l  lusso che Geltrude gli 
fornisce, spesso egli si sorprende a desiderare 
di non averla mai conosciuta.

L>e«m«i:s*cì M e s w a c lk

(Traduzione dì Maria Martqne).



T E R M O C A U T E R I O

Raffaele Viviani, nelle sue Memorie, pubblicate 
daU’editore Cappelli, descrive un suo viaggio da 
San Remo alla Costa Azzurra, e più precisamente 
a Nizza. Secondo lui, (vedi pagina 107), i paesi che 
ha incontrato sono questi e in quest’ordine : Cham
béry, Monaco, Villafranca, Montecarlo, Nizza, 
x Quando Anton Giulio Bragaglia cambia vestito 
si capisce che è innamorato cotto. L’altra sera con
templava una lussuosa limousine che era ferma da
vanti al Grand Hôtel. Trattavasi dell’auto della sua 
bella. Era con Bragaglia, Rosso di San Secondo.

—- Vedi, — fece Bragaglia, — è veramente magni
fica, elegante...

— Chi, la signora?
— No, l ’automobile.
— Ma è una 35-45? — disse Rosso di San Secondo 

che di auto se ne intende quanto Raffaele Viviani si 
intende di geografia.

— Chi, l ’automobile? — chiese Bragaglia.
— No, la signora! — rispose flemmatico l ’autore 

di Quella cosa di carne.
t» Quando la Compagnia del Teatro giapponese fu 
a Milano, Luigi Chiarelli ebbe un colloquio di mez
z’ora con J.cikawa Sadangi. Quando tornò presso gli 
amici, Ciavacchioli gli chiese beffardo:

— Beh? Come è andata?
E Chiarelli serissimo :
— Siamo rimasti pari...
— Come sarebbe a dire?
— Lui mi ha parlato in giapponese; e io non ho 

capito. Ma poi gli ho risposto in italiano; e allora 
non ha capito lui!
O Quel grande maestro della messa in scena che 
è Caramba, durante la sua giovinezza torinese che 
doveva preparare i suoi primi successi, era legato 
da fraterna amicizia col giovanissimo direttore di 
una fabbrica di mobili d’arte. I due, in quel tempo 
assolutamente lontani da una fortuna stile Morgan, 
si rendevano reciprocamente e con molta frequenza i 
più fraterni servizi.

Caramba preparava una messa in scena del « Tro
vatore » (destinata poi per il suo carattere ardita
mente rivoluzionario a rimanere -storica) quando 
venne invitato a -pranzo da un avvocato oggi celebre.

Egli scrisse:
« Mio caro, sono invitato questa sera a pranzo dai 

P... Tu sai quanto sua moglie tenga all’etichetta. 
Puoi prestarmi la tua giacca nera, se ne hai una? ».

Il direttole dei mobili d’arte gli rispose:
« E’ inteso; mandami però i tuoi pantaloni, perchè 

possa portarti la giacca ».
•f Di Mura :

Quando un imbecille mi dice : » Ragioniamo un 
po’... », penso sempre ad un cieco che mi venga a 
dire: « Vediamo un po’... ».

La differenza tra uno stupido .e un imbecille è tut
ta qui: Lo stupido dice spesso: « Non lo so ». -L’im
becille non lo -dice mai.

Uno dei privilegi dell’imbecille è quello di non 
aver mal « la luna ».

Che « la miseria svegli l ’intelligenza » lo dimostra 
il fatto che miseria e imbecillità sono incompatibili.

Un imbecille di grande stile lo si distingue facil
mente al ristorante : egli legge la lista come se fosse 
una credenziale, tratta il maggiordomo come un 
ministro, dà del tu al cameriere e non gli lascia la 
mancia.
Y Una personalità del mondo industriale, mece
nate a tempo perso, inviando un copione di un suo 
giovane amico ad Antonio Gandusio, ha scritto:

« Vi mando il lavoro di un giovane che sarà una 
grande promessa. Dal titolo si rivela il suo coraggio : 
Iddio è morto! Leggetelo anche a Dina e risponde
temi ».

Antonio Gandusio, rimandando il copione, ha ri
sposto :

« Il vostro giovane amico ha ragione! Dal suo la
voro ci siamo -proprio convinti, io e Dina, che Iddio 
è morto: altrimenti non -potrebbe permettere che il 
vostro raccomandato sopravvivesse! ».
•no II comm. Alfredo Sainati, quando aveva Compsu 
gnìa propria, mise in scena i ’« Amleto». Ma poiché 
alla parola « soldati », nel secondo atto, sostituì la 
parola «armigeri», sul cartellone leggeremo:

AMLETO
principe dì Danimarca 

dramma in cinque atti, di 
Alfredo Sainati e Guglielmo Shakespeare

Y Un maestro di canto, terminato il .corso regolare 
delle sue lezioni, riceve due ailieve che del corso 
furono assidue frequentatrici.

Le due signorine intendono ringraziare il maestro.
Con grande amabilità il vecchio cantante, ora in

segnante, dice.-
— Mie care fanciulle, voi -riuscirete tutte e due...



TERMOCAUTERIO

Voi, piccola cara, per la grazia della vostra voce; e 
voi, piccola amabile, per la voce della vostra grazia.

L'Almanacco Cinematografico, redatto da Mino 
Doletti e pubblicato a otto lire da Cappelli di Bolo
gna, è il primo almanacco cinematografico cita si 
pubblichi in Italia.

Bellissimo tipograficamente, impaginato con gusto, 
redatto con spirito, è un vero libro divertente.

Ecco alcuni aneddoti, ira i molti ch.e l'Almanacco 
contiene :
■ Augusto Genina è molto prodigo con le donne, ma 
nessuna è mai riuscita a rovinarlo. L’anno scorso la 
sua amante in carica gli dice:

— Ho messo le scarpette nel camino, ma quando le 
ho ritirate non c’era nulla!

—■ Che vuoi, — risponde Genina, — avevo intenzio
ne di metterci un’automobile, ma tu hai i piedi co-sì 
piccoli...
* Ad una illustre scrittrice e giornalista genovese fu 
domandato se am.ava jl cinematografo.

— Quando si svolge nel 700.
— La sua epoca! — commentò Adriano Giovannetti 

quando gli fu riferita la risposta della scrittrice.
* A chi chieda a Mario Almirante — un mettinscena 
della « Cines — l ’offerta di un caffè, d’un aperitivo 
o di una gassósa, Almirante oppone il più sistemati- 
do ,e definitivo diniego.

— Almirante, volete offrirci qualche cosa?
— Vi offro un consiglio : non insistete.

* John Gilbert, credendo di mettere in imbarazzo 
Norma Shearer, le domandò un giorno a bruciapelo :

— Perchè Dio creò prima l ’uomo e poi la donna?
— Per la stessa ragione per cui noi artisti siamo 

soliti di fare prima la brutta e poi la bella copia, — 
ribattè con un fine sorriso la bella Norma,
m La società più .colta e raffinata di Padova è or
gogliosa di ricevere nei suoi ospitali salotti Gianni
no Antona Traversi. Perfetto gentiluomo, Giannino 
accetta volentieri gli inviti, anche per farsi perdo
nare le satire con cui per tanti anni, in tante com
medie, ha stuzzicato l ’aristocrazia, la morale bor
ghese e le ipocrisie convenzionali.

Una signora gli domandò :
— Vorreste, maestro, spiegarmi, una cosa?
— Volentieri.
— Come mai, quando venite nei nostri salotti e 

nei nostri ritrovi, siete con noi signore di un’amabili- 
là così compita; e invece quando scrivete delle com
medie ci coprite del vostro sarcasmo?

E Giannino :
— Che volete, marchesa? Nella vita è permesso 

mentire; nell’arte, no.
v A Foggia, gli artisti della compagnia d’operette 
di Guido Altieri, dopo lo spettacolo, si rifugiano da 
« Gloria, » a giocare a carte. Chi perde sempre, in- 
ìnvariabilmente, è un vecchio corista, ebreo e coc- 
eiuto.

— Ma come fai a sbagliare sempre? — gli chiede 
indispettito il tenore Perreca.

Carbone che assiste all’appassionato gioco, in at
tesa che gli vada in scena la rivista II cerchio della 
vita, difende l ’ebreo:

— Fa parte del suo dovere: non è forse l ’ebreo... 
errante?
•f Tristan Bernard ha dei nipotini che adora.

Narra loro delle storie, e risponde alle domande 
ehe essi gli fanno.

Uno di essi Jo interrogò sul mito di Prometeo in-

catenato. Do-po che il grande umorista ebbe spiegato 
la leggenda -dell'avoltoio che per tutta l ’eternità di
vora il fegato dj Prometeo incatenato alla roccia, il 
bimbo esclamò :

— Povero avoltoio!
— Io direi povero Prometeo! — osservò Tristan 

Bernard.
— Povero avoltoio! — -insistè il bimbo. —1 Mangiare 

del fegato per tutta la vita!
x Falconi e Biancoìi si tengono in allenamento. 
Al caffè, soli, annoiati, Biancoìi apre il giornale, lo 
scorre, lo ripiega. Falconi domanda:

— Niente di nuovo oggi?
— Sì,
-—Che cosa?
— La data.

v» Ad Armando Falconi, quando era piccolo, i  geni
tori offrivano continue e casalinghe lezioni di fran
cese che Armando (il quale allora era, -per quanto 
possa sembrare impossibile, più giovane di adesso) 
sorbiva con docilità, ma senza alcun entusiasmo.

Un giorno, padre, madre e figlio Falconi si reca
rono alla -stazione per incontrarsi con una loro rispet
tiva cugina e zia. Durante l ’attesa, la mamma di 
Armando, la grande Adelaide Falconi, impartì ai 
rampollo la consueta lezioncina :

— Chemin de fer...
E Armandino:
— Scmèn d fer...
— Gare...
E Armandino:
— Gar..,
— Voyage...
E Armandino :
— Vuai-as...
Arriva un treno, e, nel treno, la cugina-zia.
Abbracci, effusioni, baci.,. Il piccolo Falconi era 

sballottato dalle -bracoia di uno a quelle di un altro, 
tutto intontito ancora dalla valanga di idioma gal
lico che gli era piombata addosso.

A un tratto, fra lo strepito dei tTeni, la zia gli 
chiede :

— Dunque impari il francese?... Vediamo: come -si 
dice alla zia?

E Armandino, distratto fin d’allora:
— Wagon-restaurant.

*f> Il pittore Brunelleschi, il valoroso artista fioren
tino che onora l ’Italia a Parigi, ha dipinto un soffitto 
nell’alloggio di un grande finanziere. Una signora 
ammirò raffresco, composto -di gondole, di donne in 
bautta, di delicati riflessi lagunari, e domandò:

— Che cosa rappresenta?
Brunelleschi alzò l.e spalle :
— 150.000 franchi signora.

|  L’avvocato Ettore Magliola difendev-a dinanzi 
al Tribunale Penale un tale -accusato d] t-ruffa.

— Siete già -stato condannato quattro volte per que
sto medesimo reato. Questa volta fa cinque.

L’avvocato Magliola intervenne:
— Non è un colpevole. Dopo cinque volte è un .col

lezionista.
§ Un grande giornale tedesco ha indetto questo -re
ferendum fra i suoi lettori :

« Qualora la biblioteca di Monaco s’incendiasse, 
quali sono i cinque manoscritti teatrali preziosi che 
salvereste? >.

L’attore Friesz rispose: .» I cinque più vicini alla 
porta >.
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E  I L  B A G N O  B E L L E  S I G N O R E  M O D E R N E

L’ACQUA ANTIQUA costituisce 
senza alcun dubbio il vero 
trionfo della Ditta Vitale. Per
chè? Perchè l’Acqua Antiqua 
ha ben risposto ad un bisogno. 
Perchè l’Acqua Antiqua è pro
duzione assolutamente origi
nale; non già imitazione di al
tre acque per la toeletta. Per
chè l'Acqua Antiqua, per le sue 
svariate virtù, meglio che ap
plicazione dell'arte del profu
miere, merita l’appellativo di 
invenzione vera e propria. Ba
sta provarla una volta per non 

poterne fare più a meno.

L’ACQUA ANTIQUA non è sol
tanto un prezioso ausilio per 
la toeletta delle signore, le qua
li con l’uso di essa vedono 
mantenuta la bellezza e fre
schezza del volto e delle car
ni; bensì è di grandissimo van- 
faggio agli uomini, specie per 
quelli che sono soliti fare vita 
attiva e che sono più esposti 
alla polvere delle strade e del
la ferrovia, e quindi più sog
getti a perdere la freschezza 
della carnagione. Una lavanda 
con Acqua Antiqua dà al vol

to aspetto giovanile.

V ¥  ^  ¥  i ?
J L  M ,  A L  J U  M L i
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