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Questa commedia che ha 
dato la celebrità ad Al 
berto Casella, dopo es
sere stata rappresentata 
in Italia con molto suc
cesso, ha ottenuto uno 
dei più grandi trionfi 
americani all’Ethel Bar
rymore Théàter di New 
York. Portata in tournée 
in tutti i grandi centri 
del Nord, è ricomparsa 
ora a New York in se
conda ripresa. Da poche 
settimane si recita a Lon
dra. Ruggero Lupi e 
Paola Borboni la recita
no nuovamente in Italia.
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E’ la prima attrice giovane delia nuo
va Compagnia che Antonio Gandusio 
ha formato in questi giorni per il 

prossimo anno comico. 
Educata alla rigida scuola di Anni- 
baie Betrone, dopo aver lacrimato per 
qualche anno sulla sorte di « Dan- 
ton » e di « Lorenzino », la fanciulla 
di ieri trova oggi migliore rispon
denza al suo spirito, alle sue attitu
dini, al suo temperamento, nel re

pertorio comico.
Giovanissima, elegante, porta alla 
commedia moderna la sua intelli
gente esperienza della vita; alla po
chade antica le furberie del mestiere, apprese con le esercitazioni quotidia
na a ribalta spenta — durante la 
prova —. e a ribalta illuminata — di 

fronte al pubblico, 
li posto che fra pochi mesi occuperà 
la porta a un primo piano più evi
dente, accanto a Lola Braccini, at
trice sicura e intelligente, al fianco 
di Antonio Gandusio, l’unico grande 

attore comico della nostra epoca.
Il teatro moderno che va sempre più 
orientandosi verso lo «spettacolo», 
tende a cancellare tutte le tradizioni 
di Compagnie regolari, ruoli, eco.; 
ma la formazione di Antonio Gan
dusio dimostra ancora come per un 
grande merito, e per questo soltanto, 
si possa mantenere la tradizione. An
che gli attori che lo seguiranno se
gnano perciò gli ultimi passi alla 
tradizione; appunto per questo, con 
intelligente accortezza, Gandusio ha 
saputo fare la scelta dei suoi com
pagni: attori tutti di molte possibilità 

e di sicuro avvenire.
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JL A camera da 
letto di Vittoria: 
una stanza che non 
serve soltanto per 
dormire. Se non 
fosse per i l  letto 
coi suoi panneg
giamenti e la bel
la coperta, e pa
la grande toletta 
laccata, ingombra 
di tutto i l  necessa
rio per la bel
lezza femminile, 
potrebbe benissi- 
simo essere un salattino. Mobili graziosi qua e 
là; alle pareti, quadri interessanti; fiori sui ta
volini. L ’insieme, è molto piacevole, lussuoso e 
moderno. — Vittoria, una graziosa creatura che 
indossa un vestito che è in parte abito da tè, in 
parte vestaglia, è sdraiata su un divano. La si
gnorina Dennis, la manicure, le è vicina. Circa 
venticinque anni; parla con accento leggermente 
dialettale.

La SIGNORINA Dennis ( terminando evidente
mente un lungo discorso) — E così finii col d ir
gli: « Oli, beh; vi lascio libertà di azione ».

V itto ria  — E’ sempre in questo modo che 
si finisce, sapete?

La signorina Dennis — Aveva chiesto la mia 
mano cinque volte: oramai ero stanca di r i
fiutare. E poi, dato i l  mio lavoro, conosco or
mai tutto quanto succede nella vita coniugale, 
e mi sembra che a lungo andare, non importa 
più chi si sposa.

V itto ria  — Oh, sono d’accordo con voi. 'lu t
to dipende da noialtre. Quando il mio primo 
marito, poveretto, fu ucciso, io mi ridussi un 
cencio. I l  mio seno era così sciupato che per pa
recchi mesi non potetti indossare un abito scol
lato.

La signorina Dennis — Terribile!
V itto ria  — Lo adoravo. Eppure, ciò non im

pedisce che ora sia innamoratissima del mio se
condo marito.

La signorina Dennis — Si vede che la signo
ra ha un grande temperamento.

V itto ria  — Sono sicura che non sopravvive
rei se dovesse succedere qualche cosa al mio se
condo marito; ma se mai qualcosa dovesse ca
pitargli — Dio non voglia! — sapete che non 
posso restar sola: non potrei fare altro che r i
maritarmi e sono certa che amerei il mio terzo 
compagno come gli altri due.

La signorina Dennis (sospirando) — L ’amo
re è una cosa meravigliosa!

V ittoria  — Sì, 
meravigliosa. Nu- 
turalmente, ìascc- 
rei passare Tanno. 
Lasciai appunto 
passare un anno 
quando il mio pri
mo marito fu uc
ciso.
La signorina Den
nis — Giustis
simo.
V itto ria  — Ho 
notato, poco fa, 
die avevate al di

to un anello di fidanzata quando siete entrata.
La signorina Dennis — Veramente non do

vrei portarlo durante il lavoro; ma mi piace 
averlo sempre con me.

V itto ria  —- Capisco benissimo il vostro senti
mento. Lo fate girare intorno al dito, sotto al 
guanto, e dite a voi stessa: « Eccolo al suo po
si o! ». E’ bello il vostro fidanzato?

La signorina Dennis — Non è precisamente 
quel clic si dice bello, ma ha un viso simpatico.

V ittoria  — I miei mariti sono stati entram
bi molto belli. Sì dice che per un uomo la bel
lezza non è necessaria, ma a me sembra un con
trosenso. Non vi è niente che piaccia tanto a 
una donna quanto un bell’uomo.

La signorina Dennis — I l mio fidanzato è 
molto biondo.

V itto ria  — Senza dubbio, è questione di gu
sto; ma non credo che mi piacerebbe. Si dice 
sempre che i biondi sono falsi. Io ho sposato 
due bruni. E lutti e due decorati con la Croce 
di guerra.

La signorina Dennis — Strano, non è vero?
V itto ria  — Mi lusingo che non vi siano mol

te donne che hanno sposato due ufficiali decorati. 
Credo di aver fatto il mio dovere.

La signorina Dennis — Ne son persuasa. Se 
non chiedessi troppo, vorrei sapere quale dei 
due ha amato di più.

V itto ria  — In verità, non saprei.
La signorina Dennis — Benché io non abbia 

abbastanza esperienza, credo che la signora pre
ferisca l ’assente. E’ la natura umana che porta 
a questo, non è vero?

V itto ria  — Veramente, tutti gli uomini han
no i loro difetti. Sono egoisti, brutali e incon
siderati. Non capiscono che la vita costa cara. 
Sono molte le cose che non possono compren
dere. A volte Freddie è un po’ irragionevole; 
però anche B ill era cosi. Ma mi adora c no»
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VITTORIA

prò stare senza vedermi. Entrambi mi hanno 
voluto un gran bene.

La signorina Dennis — Mi pare che questo 
sia l ’essenziale.

V ittoria  — Non so perchè ci siano donne che 
si lamentano di essere incomprese. Io non ho 
bisogno di essere compresa ; mi basta essere 
amata.

(Tina apre la porta per introdurre la signora 
Shuttleworth. E’ la madre di Vittoria; attem
pata, capelli grigi, vestito nero).

Tina — La signora Shuttleworth. (Via).
V ittoria  (con effusione) — Mamma cara!
La signora S hu ttlew orth  — Tesoro mio!
V ittoria  (presentando) — La signorina Den

nis. E’ l ’unico momento durante la giornata che 
uni può dedicare.

La signora S hu ttlew orth  (con benevolen
za) — Molto lieta.

V itto ria  — Non ti ha dato troppo fastidio 
fare tutte queste scale? Dobbiamo economizza
re il carbone. Abbiamo cercato di averne di più, 
ma è stato impossibile.

La signora S hu ttlew orth  — Oh, lo so. L'ad
detto alla distribuzione è stato molto scortese 
con me. Burocrazia, ecco.

V itto ria  — Dicono che possiamo tenere accese 
solo due stufe; quindi una nella stanza dei bam
bini e una nella mia camera. Perciò sono co
stretta a ricevere qui.

La signora S hu ttlew orth  — Come stanno i 
tesori?

V ittoria  — Fred è un po’ raffreddato e Anna 
ha creduto prudente farlo restare a letto. I l  pic
colo sta benissimo. Anna lo porterà qui a mo
menti.

La signorina Dennis — Sono due maschietti, 
signora Lowndes?

V ittoria  — Sì. Ma la prossima volta sarà una 
bambina.

La signora S hu ttlew orth  — Fred compirà 
due anni il mese entrante, Vittoria.

V ittoria  — Lo so. Comincio a invecchiare. Po
vero piccolo, nacque tre mesi dopo la morte di 
suo padre.

La signorina Dennis — Che cosa triste! Non 
le piacciono le unghie troppo rosee, vero?

V itto ria  — No, non troppo.
La signora S hu ttlew orth  — Era tanto cari

na, in lutto. Vorrei che l ’aveste veduta, signori- 
raa Dennis.

V itto ria  — Oh, mamma, come puoi dire una 
«osa così crudele? Del resto, i l nero mi sta bene. 
Non si può negarlo.

La signora S hu ttlew orth  — Insistetti perchè 
si facesse fare gli abiti da Matilde. I l  lutto deve 
essere elegante; altrimenti è meglio non portar
lo affatto.

La signorina Dennis — Ha detto che il suo 
bimbo si chiama Fred... Come suo padre, sup
pongo ?

V ittoria  — No, i l mio primo marito si chia
mava Guglielmo. Ma era suo vivo desiderio che 
il piccino si chiamasse Federico, come il mag
giore Lowndes. I l  maggiore Lowndes è stato seni- 
pre il migliore amico di mio marito.

La signorina Dennis — Capisco.
VLittoria — Quando mi sono sposata per la se

conda volta ed è nato il secondo piccino, pen
sammo che sarebbe stato carino chiamarlo Gu
glielmo, come i l  mio primo marito.

La signora S hu ttlew orth  — Io non ero di 
questo parere. I l  bimbo, in questo modo, le r i 
corda sempre il marito che ha perduto.

V ittoria  — Non è il caso, mamma cara. Io 
non dimenticherò mai B ill. (Alla signorina Den
nis, indicandole una doppia cornice con foto
grafie) Vedete, le loro fotografie sono una ac
canto all’altra.

La signorina Dennis — Alcuni uomini non ne 
sarebbero troppo contenti.

V itto ria  — Freddie sa che sono sua adesso. 
Non può esser geloso se ho un pensiero per quel 
povero caro eroe che giace in terra di Francia 
in una tomba senza nome.

La signora S hu ttlew orth  — Non ti agitare, 
cara. Sai quanto sia dannoso per la tua carna
gione. Mia figlia ha un cuore tanto sensibile, po
vera cara !

V itto ria  — Del resto, ora che la guerra è fi
nita, la cosa è diversa; ma quando Freddie era 
al fronte, ho sempre pensato che poteva essere 
una consolazione per lu i i l  pensare che se gli 
fosse accaduta una disgrazia e io mi fossi rimari
lata, ci sarebbe sempre stato nel mio cuore un 
posticino per lui.

La signorina Dennis — Credo che per oggi 
basti, signora Lowndes. Vuole che venga nuova
mente venerdì? (Si dispone a riporre i diversi 
strumenti adoperati).

V itto ria  (guardandosi le unghie) — Va bene. 
Le fate benissimo. V i è qualche cosa di sedu
cente in una mano ben curata. Dà un senso di 
sicurezza, non è vero? Se fossi uomo, non pren
derei mai una mano che non fosse ben curata.

La signorina Dennis — I l  mio fidanzato dice 
che la prima co** che lo attrasse fu appunto il 
modo in cui le mie unghie erano tenute.
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V itto ria  — Non si può mai sapere che cos’è 
che colpisce l ’immaginazione di un uomo.

La signora S hu ttlew orth  — Per conto mio, 
credo molto alle prime impressioni. Ecco per
chè dico sempre a tutte le ragazze di mia cono
scenza; « Prima di entrare in una sala, stringe
te le labbra, inumiditele ben bene; alzate la te
sta e poi entrate ». Non vi è nulla di più interes
sante per un uomo, di una bocca rossa e umida. 
Io ormai sono vecchia; eppure non entro mai in 
un salotto senza aver prima fatto questo.

La signorina Dennis — Non vi ho mai pensa
to. Voglio provare anch’io.

La signora S hu ttlew orth  — E’ una cosa che 
può decidere della vostra vita.

VITTORIA — La signorina Dennis è fidanzata, 
mamma.

La signora S hu ttlew orth  — Ali, cara, non 
cadete nell’errore comune di credere che non sia 
più necessario rendersi attraenti quando si è spo
sate.

V itto ria  — Allora, a venerdì, signorina Den
nis.

La signorina Dennis — Benissimo, signora. Le 
occorre nulla?

V itto ria  — No, grazie.
La signorina Dennis — Ho qui un nuovo pro

dotto per la pelle che ho ricevuto or ora da Pa
rigi. Mi piacerebbe che lei lo provasse. Credo 
die sia molto adatto per lei.

V itto ria  — Ho paura ad adoperare dei pro
dotti che non conosco. Ho una carnagione tanto 
delicata...

La signorina Dennis — E’ stato appunto pre
parato per le carnagioni come la sua. La solila 
crema è adatta per le carnagioni ordinarie; ma 
per la sua ci vuole qualche cosa di veramente 
speciale.

V itto ria  — Temo che sia troppo cara; e sa
pete che occorre fare economia. Bisogna che 
qualcuno sopporti le conseguenze della guerra.

La signorina Dennis — Le farò delle condi
zioni specialissime, signora. Le metterò 297 lire 
un barattolo di 300 lire. E’ un vasello grande 
così. ( Indica con le dita un’altezza di circa sette 
centimetri) Le assicuro che non è esagerato. Una 
buona crema è un impiego di capitale.

V itto ria  — Bene; portatelo la prossima volta 
che verrete.

La signorina DennIs — Sono sicura che non 
se ne pentirà. Arrivederla, signora. (Alla signo
ra Shuttleworth) Buon giorno. (Via).

La signora S hu ttlew orth  — Credo quasi che 
abbia ragione. Hanno una grande esperienza,
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queste donne. Del resto, io ripeto sempre alle 
giovani: «Abbiate cura della vostra carnagione 
e i vostri conti della sarta si pagheranno da sè ».

V itto ria  — Mi stava dicendo che i Johnston 
Blakes divorziano.

La sicnora S hu ttlew orth  (senza interessa
mento) — Davvero? E perchè?

V itto ria  — I l  marito ha combattuto per quat
tro anni e dice che ora ha bisogno di tranquil
lità.

La signora S hu ttlew orth  — Ho gran paura 
che questi uomini che son rimasti assenti tanfo 
tempo, abbiano perso l ’abitudine di essere am
mogliati. Oserei dire che l ’uccisione del povero 
B ill è stata una grazia.

V itto ria  — Mamma, come puoi dire una cosa 
così atroce?

La signora S hu ttlew orth  — Ti assicuro che 
sono stata molto più tranquilla dopo che Fred
die trovò da occuparsi al Ministero della guer
ra. La differenza fra gli uomini e le donne è che 
gli uomini non hanno una tendenza naturale al 
matrimonio. E’ solo con la pazienza, la fermez
za e qualche ricompensa ogni tanto che si fin i
sce a portarli dove si vuole, così come si fa cam
minare un cane sulle zampe posteriori. Ma il 
cane preferisce camminare a quattro zampe e 
l ’uomo preferisce rimanere libero. I l matrimonio 
è un’abitudine.

V itto ria  — Una buona abitudine, mamma.
La signora S hu ttlew orth  — I l guaio è che a 

questo mondo le buone abitudine si perdono più 
facilmente delle cattive.

V itto ria  — Io so una cosa sola: che Freddie 
è felicissimo di avermi sposata.

La signora S hu ttlew orth  — Al tuo posto, i*  
avrei sposato Leicester Paton.

V itto ria  — Dio mio, perchè?
La signora S hu ttlew orth  — Non bai noia- 

to che porta le uose? Gli uomini che le portano 
sono sempre i migliori mariti.

V itto ria  — Probabilmente soffrirà i l freddo ai 
piedi. Temo che porti i calzini da letto, ed è 
una cosa che detesto.

La signora S hu ttlew orth  — Al contrario. 
Sembra un uomo molto ordinato. Gli piace ogni 
cosa al suo posto e a suo tempo. E’ una creatu
ra di abitudini. Sono convinta che dopo sei me
si di matrimonio, Leicester Paton avrebbe di
menticato per sempre di essere stato scapolo.

V itto ria  — Ero la vedova di un soldato. Nma 
credo che sarebbe stato patriottico sposare ma 
borghese.

La signora S hu ttlew orth  — Voi giovani par-
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late come se la guerra avesse dovuto durare eter
namente. L ’eroismo è un’ottima cosa; ma in un 
salotto non è molto utile come argomento di 
conversazione.

Tina (entrando) — C’è il signor Leicester Pa
ioli, signora. Gli ho detto che non sapevo se lei 
poteva riceverlo.

V itto ria  — Quando si parla del diavolo... Sì, 
fatelo passare.

Tina — Benissimo, signora. (Esce).
La signora S hu ttlew orth  — Non sapevo che 

tu fossi in relazione con lui, Vittoria.
V itto ria  (con qualche malizia) — Ultimamen

te mi ha usato delle attenzioni.
La signora S hu ttlew orth  — Sapevo di aver 

ragione. Ero certa che gli piacevi.
V itto ria  — Mamma cara, sai che non posso 

pensare ad altri che a Freddie; però è utile avere 
qualcuno per occuparsi delle commissioni e del
le provviste. Ed egli può ottenere quasi tutto 
quel che vuole.

La signora S hu ttlew orth  — Burro?
V itto ria  — Qualsiasi cosa, mamma; burro, 

zucchero, whisky.
La signora S hu ttlew orth  — Stringi le labbra 

e inumidiscile bene, cara. (Vittoria agisce sotto 
la suggestione materna) Hai sbagliato la scelta.

V itto ria  — Dopo tutto egli non ha mai chie
sto la mia mano.

La signora S hu ttlew orth  — A proposito, do- 
v’è Freddie?

V itto ria  — Sono in collera con lui. Mi aveva 
promesso di condurmi fuori a colazione e invece 
non si è fatto vivo. Non una parola. Non mi ha 
neppure telefonato e tanto meno avvertita. Que
sto non si fa. Può anche essere morto senza che 
io lo sappia.

La signora S hu ttlew orth  — Sei ottimista.
(Tina introduce Leicester Paton e quindi esce. 

E ’ un uomo piccolo, grasso, florido, sodisfatto 
del mondo e di se stesso. Veste elegantemente. 
Si può dire lontano un miglio che possiede tanto 
denaro da non sapere che farne. E ’ affabile, ga
lante, disinvolto).

Tina — I l  signor Leicester Paton.
V ittoria  — Spero che non vi avrà dato noia 

fare tutte queste scale. Dobbiamo fare molta eco
nomia di carbone. Posso tener acceso il fuoco 
solamente in questa stanza.

Paton (stringendole la mano) — Forse avete 
qualche preoccupazione per l ’acquisto del car
bone? Perchè non vi siete rivolta a me? (Strin
ge la mano della signora Shuttleworth) Come 
state?

V itto ria  — Vorreste dire che vi è possibile 
procurarmene ?

Paton — Una bella signora può ottenere tutto 
quanto le abbisogna.

V itto ria  — Dissi a Freddie che ero sicura che 
egli lo potesse avere in un modo o nell’altro. A 
che serve essere al Ministero della Guerra quan
do non si può avere quel che occorre?

Paton — Lasciate fare a me. Vedrò quel che 
posso fare per voi. (Attraversa a destra).

V itto ria  — Siete straordinario!
Paton — Ora che questi uomini sono tornati 

dal fronte, nessuno si occuperebbe più di noi, 
poveri diavoli rimasti a casa, se non cercassimo 
di essere u tili in qualche modo.

V itto ria  — Rimaneste a casa solo perchè era 
il vostro dovere.

Paton — Posso testimoniare, lo sapete, che 
non aspettai di essere chiamato. Ma il Governo 
mi disse: « Siete un costruttore navale e il vostro 
posto è nei cantieri ». Perciò rimasi a costruire 
dei piroscafi.

La signora S hu ttlew orth  — Fu assai nobile 
da parte vostra.

Paton — E poi mi hanno applicato la tassa 
sui sopraprofitti. Come dissi al Primo Ministro, 
si vuol mettere un po’ troppo alla prova il pa
triottismo. E’ proprio così. (Si siede).

La signora S hu ttlew ortti — Un uccellino mi 
ha sussurrato che il governo intende dimostrar
vi la sua riconoscenza in una prossima lista di 
onorificenze.

Paton — Non pretendo questo. Quando si è 
compiuto qualche cosa di utile, si è contenti.

V itto ria  — E’ verissimo. E’ ciò che penso an
ch'io.

La signora S hu ttlew orth  — Vittoria ha la
vorato come un cane, sapete? E’ inconcepibile 
per me come la sua salute abbia potuto resistere.

V itto ria  — Non so dire a quanti comitati io 
abbia appartenuto. Sono stata alla vendita in 
ventitré bazar.

Paton — Non vi è niente che stanchi maggior
mente.

V itto ria  — Al principio della guerra lavora
vo in un posto di distribuzione di soccorsi, ma 
dovetti rinunciarvi perchè non potevo mai fare 
colazione. Pensai di entrare in un ospedale, ma 
sapete quanta burocrazia vi sia in quei luoghi : 
mi dissero che non avevo nessuna preparazione.

La signora S hu ttlew orth  — Sono sicura 
che saresti riuscita un’ottima infermiera.

V itto ria  — Non mi proponevo certo di es
sere una delle solite infermiere. Questo lo avrei
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lasciato fare a quelle povere disgraziate che 
sono obbligate a farlo per guadagnarsi la vita. 
Non occorreva nessuna preparazione speciale 
per essere utile a quei poveri ragazzi feriti : 
accomodare i guanciali, portar loro dei fiori, 
leggere qualche cosa. E’ necessaria solo una 
certa dose di simpatia.

Paton — Non conosco nessuno che ne abbia 
di più.

V itto ria  (con un lampo negli occhi) — Con 
le persone che mi piacciono.

La signora S hu ttlew orth  — Hai sospeso i 
tuoi tè, cara? (Si alza).

V itto ria  — Sì, dopo l ’armistizio.
Paton — Avevate l ’abitudine di offrire i l  tè 

ai soldati feriti?
V itto ria  — Sì; ai Tommies. Credo assai im

portante coltivare le relazioni personali. Ogni 
martedì avevo l ’abitudine d’invitarne una doz
zina. Da principio li ricevevo in salotto, ina 
rimanevano così intim iditi, poveri cari, che 
credetti più conveniente 'farlo servire nel tinel
lo. Sono la sola donna, fra quelle che conosco, 
che non abbia mai avuto la benché minima 
noia col suo personale di servizio.

La signora S hu ttlew orth  — Cara, salgo a 
vedere come sta i l mio nipotino. Spero che 
non si tratti d’influenza.

V itto ria  — Sì, mamma, vai. Sarà contento di 
vederti.

(La signora Shuillewort esce. Leicester Paton, 
che si era alzato per salutarla, siede nuovamente 
prendendo posto vicino a Vittoria).

Paton — Che cos’ha il vostro piccino?
V itto ria  — Povero piccolo, è raffreddato.
Paton — Me ne dispiace assai.
V itto ria  — Credo che non sia niente, ma sa

pete come sono le mamme. Non si può fare a 
meno di essere preoccupate.

Paton — Siete una mammina modello.
V itto ria  — Adoro i miei bambini.
PATON (continuando i l  suo discorso) — E una 

moglie perfetta.
V itto ria  — Credete?
Paton — Vostro marito non è di questo pa

rere ?
V ittoria  — Oli, è soltanto mio marito. La 

sua opinione non conta.
Paton — Sa di essere un uomo fortunato?
VITTORIA — Se lo sa, è assolutamente con

vinto di meritarlo.
Paton — Lo invidio.
V ittoria — Non credete dunque che io sia 

detestabile ?

Paton — Volete che vi dica ciò che penso di 
voi?

V itto ria  — No, vi prego; esagerereste. Però 
ci sono due qualità che riconosco in ine: non 
sono frivola e sono altruista.

(Entra Federico. E' un giovane slanciato; in
dossa la divisa militare con mostrine rosse e un 
certo numero di nastrini sul petto. Fa un cenno 
di saluto a Leicester Paton e gli stringe la mano).

V ittoria  — Freddie, dove sci stato tutto que
sto tempo?

Federico — Al circolo.
V itto ria  — Ma mi avevi promesso di con

durmi a colazione fuori !
Federico — Davvero? Me ne sono compieta- 

mente dimenticato. Scusami.
V itto ria  — Dimenticato? Immagino che avrai 

avuto da fare qualche cosa di più divertente.
Federico — Ti avevo detto che sarei venuto 

se non avessi avuto molto lavoro.
V itto ria  — Hai avuto da fare?
Federico — Sì.
V ittoria — B ill non aveva mai troppo da fa

re quando io desideravo di andare a colazione 
fuori.

Federico — Storie!
Paton (si alza) — Bisogna che vada. Ora che 

la guerra è finita, voialtri potete prendere le 
cose più alla leggera; ma per me il lavoro con
tinua nello stesso modo.

Federico — Avete un’automobile nuova, mi 
pare?

Paton — Che volete, bisogna bene (die vada 
in giro...

Federico — Anch’io; ma essendo un semplice 
soldato, devo contentarmi di andare a piedi.

Paton (stringendo la mano a Vittoria) — A rri
vederci.

V itto ria  — Arrivederci. Grazie delia vostra 
visita.

(Leicester Paton esce).
V itto ria  — Vorrei sapere perchè mi guardi 

in qifel modo.
Federico — Sei proprio costretta a ricevere 

le visite in camera da letto?
V itto ria  — Non credo che sarai geloso. Mi 

sembri di malumore, caro. E’ nervoso, il bim
bo? Allora venga subito a dare un bacio alla 
sua mogliettina !

Federico — Non sono affatto geloso.
V ittoria  — Brutto scimmiotto. Lo sai che 

questa è l ’unica stanza deve sia acceso i l  fuoco.
Federico — Perchè diamine non fai accen

dere in salotto ?
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V itto ria  — Caro, dimentichi che c'è stata la 

guerra e che c’è deficienza di carbone. Vuoi prò- 
prie sapere perchè non si accende la stufa in 
«alotto? Per patriottismo.

Federico — Ma questo non toglie che la casa 
sembri una ghiacciaia.

V ittoria  — Non essere irragionevole, caro. 
Non avrei mai creduto che dopo aver passato 
due inverni in trincea, tu fossi così schiavo delle 
tue comodità. So che non pensi ciò che dici, 
quando te la prendi col pattriottismo, ma certe 
cose non si dicono nemmeno per scherzo.

Federico — Vorrei proprio riuscire a capire 
perchè sarebbe meno patriottico accendere il 
fuoco in sala, dove tutti potremmo goderne, 
piuttosto che qui dove non riesce utile che a te.

V itto ria  (spalancando gli occhi) — Non vor
rai chiedermi di non accendere la stufa nella mia 
camera da letto. Come puoi esser così egoista! 
Dio sa che non voglio vantarmi di ciò che ho 
fatto, ma dopo essermi affaticata per quattro 
anni, credo di meritare un po’ di considerazione.

Federico — Come sta il piccolo?
V itto ria  — Come se io t’impedissi l ’uso della 

mia camera! Puoi venire e stare quanto ti pia
ce. Inoltre, un uomo ha il suo Circolo. Ci può 
andare quando vuole.

Federico — Scusa. Hai ragione. Hai sempre 
ragione.

V ittoria  — Credevo che tu desiderassi ve
dermi felice.

Federico — Ma sì, cara.
V itto ria  — Prima che ci sposassimo, dicevi 

che avresti fatto di questo lo scopo principale 
della tua vita.

Federico (sorridendo) — Non credo che un 
uomo sensibile potrebbe desiderarne uno m i
gliore.

V itto ria  — Confessa di essere stato brutale.
Federico — Un animale, addirittura.
V itto ria  ( raddolcita) — Sai che ti ho chiesto 

or ora di darmi un bacio? Non è una domanda 
che sono abituata a veder trascurata.

Federico — Spero che' tu non abbia questa 
abitudine con altri! (La bacia).

V itto ria  — E ora, dimmi, perchè ti sei di
menticato di condurmi a colazione?

Federico (siede) — Non l ’ho dimenticato. 
Non ho potuto. Veramente... ecco... non ho fat
to colazione. Volevo appunto suonare per dire 
alia cuoca che mi mandi qualche cosa.

V ittoria  — Agnellino mio, la cuoca se n’è 
andata stamattina.

Federico — Di nuovo?

V itto ria  — Come, di nuovo? E la prima vol
ta che se ne va.

IEDERico — E rimasta solo una settimana...
V ittoria (va verso il caminetto, siede) Non 

devi esserne contrarialo. La cosa è più noiosa 
per me che per te.

Federico (irritato) — Non riesco a capire 
perchè le donne di servizio non possono rima
nere con te.

V itto ria  — Al giorno d’oggi, nessuno riesce 
a tenere le donne di servizio.

Federico — Gli altri ci riescono.
V ittoria  — Ti prego di non parlarmi così, 

Freddie. Non ci sono abituata.
Federico — Ti parlo come mi piace.
V itto ria  — E’ ridicolo perder la calma sem

plicemente perchè non hai da mangiare. Dopo 
aver passato due anni in trincea, credevo che ti 
lessi abituato a saltare qualche pasto.

Federico — Per l ’amor di Dio, non fare sce
nate.

V itto ria  — Non sono io che desidero fare sce
ne. Sei tu.

Federico — Vittoria, ti prego di dominarti.
V Ettori A — Non capisco come tu possa essere 

così scortese con me. Dopo tutte le angosce che 
ho sofferto per te quando eri in Francia, credo 
che potresti avere un po’ più di riguardo!

Federico — Considerando che l’ultimo anno 
sono stato ottimamente imboscato, essendo stato 
destinato al Ministero della Guerra, immagino 
che tu abbia avuto tutto il tempo per rimet
terti dalle angosce provate per me.

V itto ria  — Devo ricordarti che i miei nervi 
furono molto scossi dalla morte del povero 
Bill?

Federico — No: ma speravo clic ti fossi r i
messa.

V itto ria  — I l dottore disse fin da allora che 
abbisognavo delle massima calma per parecchi 
anni. Non credo neanche che potrò mai rimet
termi completamente. Anche se non mi ami più, 
credo clic potresti avere un po’ di compassione 
per me. Non domando di più: soltanto la gen
tilezza tollerante che avresti per un cane che 
ti è affezionato. (Esaltandosi artificiosamente) 
Dio sa che non esagero. Faccio tutto il possibile 
per renderti felice. Sono la pazienza personifica
la. Perfino il mio peggior nemico dovrebbe am
mettere che sono altruista. (Poiché egli sta 
per parlare) Tu (si alza) non eri obbligalo a 
sposarmi. Non te lo chiesi. Dicesti che mi ama
ti. Non ti avrei mai sposato se non fosse stato
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per il povero Bill. Eri il suo migliore amico. 
Ti ho amato perchè parlavi così bene di lui. (Fe- 
derico si alza per dire qualche cosa, ma ella 
continua implacabile) Questo è stato i l mio er
rore. Ti ho amato troppo. Non meritavi un 
amore così grande. Oh, come sono stala sciocca! 
Mi sono lasciata ingannare da te e sono amara
mente punita. (Vede che egli sta per parlare; 
siede) B ill non mi avrebbe mai trattata così. 
B ill non avrebbe preso il mio povero cuore 
amante per gettarlo via come un cencio vec
chio. B ill mi amava. Mi avrebbe amata sempre. 
Io lo adoravo. Mi serviva come il prete all’alta
re. Era l ’uomo meno egoista che io abbia cono
sciuto. Era un eroe. E’ i l solo uomo al quale io 
abbia veramente voluto bene. Sono stata una 
pazza a sposare te, pazza, pazza. Non sarò mai 
più felice. Darei qualunque cosa per riavere il 
mio caro, diletto Bill.

Federico — Sono contento che tu la pensi co
sì, perchè egli sarà qui fra tre minuti.

V itto ria  ( interrompendolo) — Come? Che 
diamine dici?

Federico — Mi ha telefonato al Circolo po
co fa.

V itto ria  — Freddie! Che cosa stai dicendo? 
Sei pazzo?

Federico — No. E nemmeno ubbriaco.
V ittoria  — Non capisco. Con chi bai parlato?
Federico — Con Bill.
V itto ria  — Quale Bill?
Federico — B ill Cardew.
V itto ria  — Ma, mio povero amore, è morto.
Federico — Al telefono, non mi è sembrato. 

(Si alza).
V itto ria  (si alza) — Ma Freddie... Freddie... 

Ho le gambe clic mi tremano. Come fai ad essere 
così senza cuore?

Federico — Aspetta e li convincerai. (Guar
dando i l  suo orologio da polso) Fra due minuti 
e mezzo, adesso.

V itto ria  (accarezzandolo) Non essere vendi
cativo, Freddie. Ammetto che sono stata cattiva. 
Non ne avevo l ’intenzione. Sai che ti voglio 
bene. Puoi accendere la stufa nel tuo studio e 
mandare all’inferno l ’ispettore dei consumi. 
Mi dispiace quello che ho detto. Ora è passato 
tutto, vero?

Federico — Sì. Ma ciò non impedirà a Bill 
di essere in questa stanza fra due minuti c un 
quarto.

V itto ria  — Griderò. Non è vero. Oli, Freddie, 
se ancora mi vuoi bene, dimmi che non è vero.

Federico — Non vedo la necessità d’ingan
narti.

V itto ria  — Ma Freddie, caro, ragiona. I l  po
vero B ill fu ucciso alla battaglia di Ypres. Fu 
visto cadere. Fu dato come morto dal Ministero 
della Guerra. Sai benissimo in quali condizioni 
ero. Portai i l  lutto. Abbiamo fatto il funerale.

Federico — Lo so. Ci vuole il destino per 
spiegare un fatto come questo.

VITTORIA — Fra un minuto diventerò pazza. 
Come puoi sapere che olii ha parlato al tele
fono era Bill?

Federico — Me lo ha detto.
V itto ria  — Ciò non prova niente. Tutti di

cono di essere il Kaiser.
Federico — Sì, ma parlano dal manicomio. 

Egli ha telefonato dalla stazione di Harwich.
VITTORIA — Sarà stato qualcun altro che ha 

lo stesso nome.
Federico — E’ idiota, Vittoria. Ho ricono

sciuto la sua voce.
V itto ria  — Che cosa ha detto precisamente?
Federico — Ha detto che si trovava alla 

stazione di Harwich, che sarebbe slato a Londra 
alle 3,13 e che te lo comunicassi.

V itto ria  — Avrà detto qualche cosa di più.
Federico — No. Niente altro.
V itto ria  — Per l ’amor del cielo, dimmi esat

tamente la sua telefonata.
Federico — Stavo per tornare a casa, quando 

son venuti a dirmi che ero chiamato al telefo
no. Chiamavano dall’interprovinciale Harwich.

V itto ria  — Lo so. Una città sul mare.
Federico — Sono corso all’apparecchio e h* 

preso il ricevitore. Ho detto: « Siete voi, caro? ».
V itto ria  — Perchè hai detto così?
Federico — E’ sempre un buon esordio al te

lefono. Mette la persona che si trova dall’altra 
parte a suo agio.

V ittoria  — Idiota.
Federico — Qualcuno mi rispose: « Sei tu. 

Freddie? ». Mi parve di riconoscere la voce; la 
cosa era strana. « Sì », dissi. « Sono B ill, — re
plicò, — B ill Cardew ».

V itto ria  — Per l ’amor del cielo, dimmi presi®.
Federico — « Oh, — dissi, — credevo clic 

fossi morto ». « Lo credevo anch’io, — conti
nuò ». « Come stai? » chiesi. « Benone », disse.

V itto ria  — Che conversazione idiota. (Si 
siede).

Federico — Perdinci, dovevo pur dire qualah® 
cosa.

V itto ria  — Avresti dovuto dire mille cose.
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Federico — Avevamo solo tre minuti a nostra 
disposizione.

V itto ria  — Continua.
Federico — Allora ha detto: « Sono diretto a 

Londra. Arriverò alle 3,13. Vai a preparare 
Vittoria ». « Benissimo », risposi. Egli aggiun
se: « A più tardi » e io : « A più tardi », e ci la
sciammo.

V itto ria  — Ma cpiesto è stato prima di cola
zione. Perchè non sei venuto subito a casa ad 
avvertirmi ?

Federico — Per d irti la verità ero un po’ 
scosso. La prima cosa a cui ho pensato, è stalo 
di prendere un doppio whisky con soda.

V itto ria  — E dopo?
Federico — Mi sono messo a riflettere. Ho 

riflettuto per due ore intere.
V itto ria  — E che cosa hai pensato?
Federico — Niente.
V itto ria  — Sembra perfino impossibile che tu 

abbia fatto a meno di far colazione.
Federico — E’ una posizione infinitamente 

imbarazzante per me.
V itto ria  — Per te? E per me?
Federico — Dopo tutto, B ill era il mio più 

caro amico. Troverà alquanto strano che io ab
bia sposato sua moglie.

V itto ria  — Strano!
Federico — D’altra parte, può anche darsi 

di no.
V itto ria  — Perchè non me lo hai detto ap

pena entrato, invece di parlare di Dio sa cosa?
Federico — Non era molto facile dirlo. Cerca

vo il modo di entrare in discorso.
V ittoria  (furiosa) — Perdendo un tempo pre

zioso.
Federico (blando) — Tesoro, certo tu non cre

di mai che il fare una scenata sia una perdita di 
tempo.

V ittoria  — Ora non abbiamo piti modo di 
prendere una decisione. Non ho neanche il 
tempo di mettere un abito.

Federico — Perchè diamine dovresti cam
biarti?

V ittoria  — Dopo tutto, sono la sua vedova. 
Mi pare che sarebbe gentile farmi trovare in 
lutto quando viene. Che ha detto quando lo 
hai informato...?

Federico — Informato di cosa?
V itto ria  — Come sei stupido! Quando gli 

hai detto che tu e io eravamo sposati.
Federico — Ma non gliel’ho detto.

V itto ria  — Vuoi dire che viene qui convinto 
che io sia sua moglie?

Federico — Naturalmente.
V itto ria  — Ma perchè non glielo hai detto 

subito? Era la sola cosa da fare, non ti sembra?
Federico — Non mi è parso possibile. D'al

tronde è una cosa piuttosto delicata da annun
ciare iter telefono.

V itto ria  — Insomma, qualcuno glielo deve 
dire.

Federico — Sono venuto alla conclusione che 
tu sei la persona più adatta.

V itto ria  (si alza) — Io? Io? lo? Credi che 
tocchi proprio a me?

Federico — Non mi sembra che sia conve
niente che glielo dica io.

V itto ria  — Io non voglio dare al mio caro 
Bill questo colpo così doloroso.

Federico (si alza, va verso smisti-a) — Del re
sto è una bella cosa che sia vivo, non è vero?

V itto ria  — Bellissima !
Federico — Sono molto contento; e tu?
V itto ria  — Contentissima!
Federico — Devi dargli la notizia il più dol

cemente possibile, Vittoria.
V itto ria  (come se stesse pesando la cosa) — 

Ma in verità, non credo che spetti a me.
Federico (esercitando tutto i l suo fascino) — 

Tesoro, tu hai un tatto così squisito. Non ho 
mai conosciuto nessuno che sappia così bene dis
impegnarsi nelle situazioni pili delicate; hai 
una mano leggerissima. E sei così carina, hai 
tanta tenerezza...

V itto ria  — Non credo clic tu possa allonta
narti dalla linea retta. C’è un solo mezzo per 
risolvere la faccenda: che tu lo prenda per il 
braccio e gli dica: «Senti, caro amico, il fat
to è... ».

Federico (va verso Vinoria, interrompendola) 
— Vittoria, non vorrai rinunciare alla più bel
la scena che ti sia mai capitata nella vita!

V itto ria  — Senti, Freddie: è l ’unica cosa che
10 ti abbia mai chiesto di fare per me. Sai quanta 
sono fragile. Non mi sento affatto bene. Tu sei
11 solo sul quale io possa contare.

Federico — No, Vittoria, non va bene. N»» 
voglio.

V itto ria  (furiosa) — Vai al diavolo!
(Si sente sbattere la porta).
Federico — Per Giove, eccolo.
V ittoria  — Non mi sono neanche incipria*» 

in naso. Fortunatamente non sono vanitosa. (Cm- 
mincia a incipriarsi febbrilmente).
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(Si sente la voce di qualcuno che vien su 
per le scale-. « Hello! Hello! Hello! ». Quindi la 
porta si apre di colpo e appare Guglielmo. E 
un giovane ben portante e gioviale; indossa un 
abito molto logoro).

Guglielmo — Eccoci qui !
V itto ria  — Bill.
Federico — Avevo ragione?
V itto ria  — Stento a credere ai miei occhi.
Guglielmo — Dammi un bacio, vecchierella 

mia. (Vittoria abbraccia Guglielmo. Egli la 
stringe, e la bacia con effusione. Quindi si volge 
u Federico; si stringono la mano). Dunque, Fred
die, caro amico, come va la vita?

Federico — Benone, grazie.
Guglielmo — Sei sorpreso di vedermi?
Federico — Un poco.
V itto ria  — Diciamo pure molto.
Guglielmo — Sono contento di vederti qui, 

Freddie. Durante il viaggio, mi sono maledetto 
ben cinque volte per non averti chiesto di aspet. 
tarmi qui con Vittoria. Temevo che tu avessi 
qualche stupido sentimento di delicatezza.

Federico — Io?
Guglielmo — Temevo che tu immaginassi che 

Vittoria e io potessimo desiderare di esser soli 
nel primo momento; ma sarei stato molto infe
lice se non avessi visto qui la tua brutta faccia 
a darmi il benvenuto. Intanto, nessuno di voi 
ha detto che è contento di vedermi.

V ittoria  (va verso sinistra) — Si sa che sia
mo contenti, caro Bill.

Federico (va a destra) — Si capisce!
Guglielmo — Ho mostrato del tatto incari

cando il nostro vecchio Freddie di venirti a 
portare la notizia, non è vero, Vittoria?

V itto ria  — Sì, caro.
Guglielmo — Mi pare di essere tornato agli 

antichi tempi, sentendoti dirmi <c caro » tutti i 
momenti.

Federico — E’ una delle parole favorite di 
Vittoria.

Guglielmo — Per un istante ho pensato di 
non avvertirvi. Sarebbe stato un bello scherzo 
capitarti qui nel cuore della notte.

(Federico e Vittoria hanno un piccolo sus
sulto).

V ittoria  — Sono contenta che tu non Labbia 
fatto, Bill.

Guglielmo — Che bella scena sarebbe stata! 
La bella addormentata nel suo virtuoso lettino. 
Entra un uomo con un vecchio abito sdrucito. 
Grida alla bella addormentata: «Sono io, tuo 
marito! ». Quadro.

V itto ria  (per sviare la conversazione) — Hai 
ragione, hai un abito tutto sdrucito. Dove lo hai 
comprato ?

Guglielmo — Non l ’ho comprato. Mi è capi
tato. A dir la verità, non tenevo ad avere un 
abito elegante. (Va verso una porta che conduce 
fuori della stanza di Vittoria).

V itto ria  (precipitosamente) — Dove vai?
Guglielmo — Nel mio gabinetto. Per l ’anima 

mia, ho quasi dimenticato che cosa avevo. Mi 
pare che ci sia un abito blu piuttosto elegante.

V itto ria  — Ho riposto tutti i tuoi abiti, caro.
Guglielmo — Dove?
V ittoria  — Nella canfora. Non puoi indos

sarli finche non hanno preso un po’ d ’aria.
Guglielmo — Diamine, come diceva La du

chessa.
(Entra la signora Shuttleworth. Guglielmo si 

trova in modo che essa a tutta prima non lo 
vede).

La signora S hu ttlew orth  — Credo che il 
piccolo stia benino, Vittoria.

V itto ria  (inghiottendo) — Mamma.
Guglielmo — Stavo appunto per chiedere del 

bambino.
(La signora Shuttleworth dà un balzo. Si vol

ge e vede Guglielmo).
La sicnora S hu ttlew orth  — Chi è?
Guglielmo — Chi volete che sia?
La signora S hu ttlew orth  — I l  modo di par

lale e la voce sono di Bill Cardew. Chi è que
st’uomo?

Guglielmo (andando verso di lei) — Dio mio, 
forse son un po’ dimagrito, c il mio abito è mol. 
to sciupato...

La signora S hu ttlew orth  — Non vi avvici
nate o mi metto a gridare.

Guglielmo — Niente paura. Voglio darvi un 
bacio.

La signora S hu ttlew orth  — Portatelo via! 
Non lo lasciate avvicinare... Vittoria, ehi è que
st’uomo?

Lederic.o — E’ Bill Cardew, signora Shuttle
worth .

La signora S u ttlew orth  — Ma B ill è morto.
Lederico — Pare che non lo sappia.
La signora S hu ttlew orth  — L ’ assurdo. Bi. 

sogna che qualcuno ini svegli.
Guglielmo — Posso pizzicarla; ma dove?
La signora S hu ttlew orth  — E’ un orribile 

sogno. B ill è morto. Quest’uomo è un impostore.
Guglielmo — Devo mostrarvi la voglia di fra

gola che ho sulla spalla sinistra?
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La signora S hu ttlew orth  — Vi dico che 
B ill Cardew è morto.

Guglielmo — Provatelo.
La signora S hu ttlew orth  (indignata) — Pro

varlo? I l Ministero della guerra lo ha annunciato 
ufficialmente. Vittoria Ira portato i l lutto.

Guglielmo — Era carina in nero?
La Signora S huttlew orth  — Molto. Delizio

sa. Ho insistito perchè andasse da Matilde. Il 
lutto dev’essere elegante, altrimenti è meglio 
non portarlo affatto. E poi, abbiamo fatto fare 
un'funerale.

Federico — Con gran pontificale.
Guglielmo — Hai fatto fare un funerale pel

ine, Vittoria? Sei stata molto gentile.
V itto ria  — E’ venuta molta gente.
Guglielmo — Sono contento che vi sia stata 

della cordialità verso la mia memoria.
Federico — Senti, caro mio, non per farti 

fretta; ma siamo ansiosi di avere spiegazioni.
Guglielmo — Ora vi racconterò. Ho voluto 

prima darvi il tempo di rimettervi dalla prima 
emozione del mio arrivo. Siete tutti calmi?

Federico — Io posso parlare solo per conto 
mio.

Guglielmo — Dunque: come sapete, lu i gra
vemente ferito.

Federico — Sì, a Ypres. Un compagno ti vide 
cadere. Disse che eri stato ferito alla testa. Si 
fermò un momento, vide che eri morto e se ne 
andò.

Guglielmo — Un osservatore superficiale. Non 
ero morto. Fui raccolto e portato in Germania.

V itto ria  — Perchè non scrivesti? (Siede a 
sinistra).

GUGLIELMO — Credo di essere stato molto ma
le per parecchio tempo. Non so con precisione 
quanto sono rimasto in ospedale ;^jma so che 
quando cominciai a star seduto sul letto a man
giare, non mi ricordavo più nulla. Avevo com
pletamente perduto la memoria.

La Signora S huttlew orth  — Strano. A me 
sembra molto strano. (Siede).

Guglielmo — La mia ferita mi aveva reso ir 
ritabile. Quando fui portato in un campo di 
concentramento, ebbi un diverbio con un uffi
ciale tedesco e lo picchiai. Per Giove, è man
cato poco che mi fucilassero. A ogni modo, mi 
condannarono a circa 150 anni di prigione e mi 
proibirono di scrivere o di dare alcun cenno di 
vita.

V itto ria  — Ma la memoria ti era tornata?
Guglielmo — Sì, gradatamente. Naturaìmen-

te immaginai che mi avreste creduto morto, ma 
non avevo modo di comunicare con nessuno.

Federico — Avresti potuto telegrafare da Rot
terdam, dopo l ’armistizio.

Guglielmo — Le linee erano congestionate. 
Mi dissero che sarei arrivato prima del tele
gramma.

Federico — E’ probabilissimo.
Guglielmo — Insomma, mi congratulo con 

me stesso. Ma potete esser sicuri di una cosa: 
che non sono morto e che mi propongo di vivere 
ancora una quarantina d’anni, se non cinquanta,

(Entra Tina).
T ina— Signora, mi può dire dove devo met

tere il bagaglio del signore? Mi ha detto di 
portarlo di so'pra.

Guglielmo — Si tratta di poca roba: mette- 
lela nello spogliatoio.

V ittoria — No, Tina; per ora lasciatela dove 
è. Decideremo dopo.

Tina — Bene, signora. (Via).
Guglielmo — Che cos’è, Vittoria: perchè 

non nello spogliatoio?
V itto ria  — Caro, tu dimentichi che il tuo 

arrivo è una sorpresa. Non vi è nulla di pronto.
Guglielmo (andando a destra) — Non t i pre

occupare. Dopo quello che siamo stati abituati
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a sopportare, posso stare dovunque. (Guarda 
i l  letto) Perbacco, un materasso e un elastico, 
i l  pupo dormirà senza che ci sia bisogno di cui- 
laido stanotte.

La signora S hu ttlew orth  (con energia) — 
Bisogna fare qualche cosa.

Guglielmo — Che volete dire?
V ittoria  (in fretta) — Siamo senza cuoca.
Guglielmo — Oh, non preoccupartene. Fred

die ed io faremo cucina. La mia specialità è 
la bistecca ai ferri. Tu che cosa sai fare, Freddie?

Federico — Cuocere un uovo.
Guglielmo — Benissimo. Andremo a compra

re un po’ di paté di fegato d’oca e delle ostriche, 
e siamo a posto. Ora, vediamo un po’ il bimbo.

La signora S hu ttlew orth  — Non sta molto 
bene oggi. Non credo che si alzerà.

Guglielmo — Non importa. Andrò io da lui. 
Non lio ancora fatto la conoscenza ilei signorino. 
Come si chiama?

V itto ria  (piuttosto nervosa) — Non ti ricor
di die prima di partire dicesti che desideravi 
che si chiamasse Federico, se era un maschio?

Guglielmo — Sì, mi ricordo; ma mi dicesti 
che ero pazzo. Volevi chiamarlo Lancellotto.

V itto ria  — Quando ho creduto che tu fossi 
morto, ho voluto rispettare i tuoi desideri.

Guglielmo — Dev’essere stato un gran colpo 
per te, se lo hai preso in questo modo.

V itto ria  — Naturalmente, pregai Freddie di 
far da padrino.

Guglielmo — I l  vecchio mascalzone è stato 
un buon amico per te durante la mia assenza?

V itto ria  — S... s... sì... l ’ho visto spesso.
Guglielmo — Ero certo che saresti stata al 

sicuro con lui. E’ un bravo ragazzo.
Federico — Senti, risparmia la mia modestia.
L itto r ia  — E’ stato mollo buono con me du

rante i l  mio lutto.
Guglielmo — Caro amico. Sapevo che sei for

te e generoso.
Federico (sudando freddo) — Ho... ho fatto 

ciò che ho potuto, ecco tutto.
Guglielmo — Andiamo, non fare la nummo- 

letta.
La signora S hu ttlew orth  (con maggior ener

gìa) — Vi dico che bisogna fare qualche cosa.
Guglielmo — Cara Vittoria, che cos'ha tua 

madre?
Federico (cercando di sviare la conversazione) 

— Credo che stasera possiamo darci alla pazza 
gioia e bere un po’ di sciampagna, Vittoria.

Guglielmo — E accidenti all’economia!
Federico — Mi meraviglio che non l ’abbiano

ancora portato. Dissi l ’altro giorno di mandarlo

Guglielmo — Sei stato in cantina? Sei stata 
imprudente a lasciarvelo andare, Vittoria; molto 
imprudente.

V itto ria  — Non mi intendo affatto di vino.
Guglielmo — Freddie se ne intende... e si 

intende anche di qualche altra cosa. T i ricordi 
l ’ultima volta che siamo andati insieme a gio
care a cricket? Dio, come avevi perso la testa!

Federico — Neanche per sogno.
Guglielmo — Era mollo carina, però. La vedi 

ancora così spesso come allora? (Vittoria si alza 
e guarda fisso Federico).

Federico (con dignità) — Non capisco affatto 
a chi vuoi alludere.

Guglielmo — Oh, caro, non avere tanti scru
poli. Vittoria è una donna sposata e sa benissimo 
clic cosa fanno i giovinetti quando escono. Una 
bella bambina, sai, Vittoria. Se non fossi stato 
ammogliato, avrei cercato di tagliar l ’erba sotto 
i piedi a Federico.

V itto ria  (glaciale) — Freddie mi ha detto 
che non ha mai guardato una donna in vita sua.

Guglielmo — Non dovresti incoraggiarlo a 
mentire. Dicono tutti così. E’ uno di quelli che 
non perdono tempo. Quei poveri aviatori ave
vano un bel mettere in opera tutti i loro motori: 
nessuno poteva competere con lui. Si tratta di 
un passalo scandaloso, signora Shuttleworth: 
velatevi i! viso.

Federico — Povero Bill, la tua memoria li fa 
dei brutti scherzi. Lio paura che quando l ’hai 
ricuperata li devi esser ricordato un’infinità di 
cose che non sono mai successe.

Guglielmo — Ho parlato del passato? Temo 
che il presente non resisterebbe a un’inchiesta 
fatta da vicino.

Federico — Perdinci, ho colto nel segno. 11 
povero ragazzo crede di esser divertente.

Guglielmo (passeggiando il? su e in giù) — 
Non li biasimo. Bisogna tagliare i l  fieno mentre 
il sole è alto. Ammiro il tuo sistema di amare 
tre donne contemporaneamente, facendo credere 
a ognuna di esse che è l ’unica veramente amata.

La signora S hu ttlew orth  (con determina
zione) — Se nessuno si decide a fare qualche 
cosa, mi deciderò io.

Guglielmo (in un soffio a Vittoria, indicando 
la suocera) — Effetto delle incursioni aeree? (Si 
sente di fuori i l  vagito di un bimbo).

V itto ria  (agitata) — Willie.
Guglielmo — Perbacco, cos’è? I l pupo? (Va 

in fretta alla porta e Vepre. I l  pianto del piccino
u
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si sente più distintamente) Sta venendo su. Mi 
avevate detto che il piccino non esce di camera. 
(Rivolgendosi alla bambinaia) Portatemelo, fa
temelo vedere. (La bambinaia, in uniforme gri
gia, appare sulla soglia col bimbo in braccio).

V itto ria  (disperatamente) — Freddie, fai 
qualche cosa, anche se dev’essere una stupidag
gine.

Federico — La sola cosa necessaria è di non 
perdere la testa.

Guglielmo (al bimbo) — Hallo, hallo, hallo!
Federico — Non è così che si parla a un bim

bo, allocco.
Guglielmo — A un bimbo come questo, sì. 

(Alla bambinaia) Parla?
La bambinaia — No signore, non ancora.
Guglielmo — Un po' in ritardo, no? Non me 

lo sarei aspettato, in un mio bambino. (La bam
binaia lo guarda con grande sorpresa, quindi si 
volge verso Vittoria e la guarda con aria di su
prema ingenuità).

La bambinaia — Non Ito mai saputo che i bim
bi di quest’età parlino, signore.

Guglielmo — Perbacco, non c’è da esser trop
po contenti. Mi guarda con un musetto senza 
espressione. Credo che abbiamo fatto un (lasco, 
Vittoria.

La BAMBINAIA (indignata) — Non deve dir que
sto, signore. E’ un bellissimo bambino. Pesa pa
recchio più di quanto pesa un bimbo di sei mesi.

Guglielmo — Come? Quanto ha?
La bambinaia — Ha compiuto quattro mesi 

martedì scorso.
Guglielmo — Sei stala occupata durante la 

mia assenza, Vittoria.
V ittoria  — Freddie, per l ’amor di Dio, par

la. Non stare lì impalato.
La signora S hu ttlew orth  (alla bambinaia)

— Andate pure. (La bambinaia, mordendosi le 
labbra, incuriosita e perplessa, esce).

Federico (cercando di prenderla leggermente)
— I l  fatto è che hai preso un piccolo abbaglio. 
Sei stato via tanto tempo che vi sono molte cose 
che naturalmente non conosci.

Guglielmo — Io sono una creatura semplice.
Federico — Per dire in breve una lunga 

storia...
Guglielmo — Quale storia?
Federico — Vorrei che non m’interrompessi. 

Te la racconterò nel modo più breve possibile... 
In poche parole, il bimbo che è uscito adesso 
non è tuo figlio.

Guglielmo — Ne avevo un vago sospetto. Te 
lo dico con tutta franchezza.

V itto ria  — Che stupido! Che stupidone!
Guglielmo — E chi diavolo è i l  padre?
Federico — Se devo dire la verità, sono io.
Guglielmo — Tu? Sei ammogliato?
Federico — Come tanti altri... I l  matrimonio 

è stata una delle maggiori occupazioni, durante 
la guerra.

Guglielmo — E perchè non me lo hai detto?
Federico — Caro mio, eri morto da tre anni. 

Come avrei potuto?
Guglielmo (afferrandogli la mano) — Sono 

molto contento, mio caro amico. Sapevo che un 
giorno o l ’altro ci saresti capitato. Sei un fur
bacchione, ma presto o tardi, tutti cadiamo nella 
rete. Le mie migliori congratulazioni.

Federico — Sei molto buono. E... e... abito 
qui...

Guglielmo — Davvero? Una cosa simpaticis
sima. Anche tua moglie è qui?

Federico — E’ un po’ difficile da spiegare.
Gugliemo — Non mi dire che è cieca da un 

occhio.
Federico — Non indovini perchè abito qui?
Guglielmo — No. (Si guarda attorno e il suo 

sguardo cade sulla signora Shuttleivorth) Non 
hai mica sposato la madre di Vittoria?

Federico — No, non precisamente.
Guglielmo — Che cosa significa « non preci

samente »? Spero che non ti sarai preso gioco 
del tenero cuore di mia suocera.

La Signora S huttle ivo rth  — Ho foise l ’aria 
di essere la mamma di quel pupo?

Guglielmo — Viviamo nell’epoca dei pro
gresso. Su certe cose si può conservare una certa 
freschezza d’idee...

Federico — Non mi hai affatto capito, Bill.
Guglielmo — Non c’è nulla fra te e la madre 

di Vittoria?
Federico — Assolutamente nulla.
Guglielmo — Peccato. Mi sarebbe piaciuto 

esser tuo genero. E avresti fatto il tuo dovere 
verso di lei; non ti pare?

V ittoria  — Bill, non devi parlare così di mia 
madre!

Guglielmo — Se l ’ha compromessa, deve spo
sarla.

V ittoria  — Non l ’ha affatto compromessa e 
non può sposarla.

Guglielmo — Non voglio essere indiscreto ; 
ma se non hai sposalo la madre di Vittoria, si 
può sapere chi hai sposato?

Federico — Perbacco, ho sposato Vittoria!
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I l  salotto in casa di Vittoria. Molto bizzarro. 
Vittoria ha incaricato della decorazione un futu
rista e i l risultato è molto moderno, esageralo, 
fantastico, ma non brutto. Non c’è fuoco nel ca
minetto e tutte le finestre sono aperte. Federico 
è seduto; ha i l  paletot e le gambe avvolte in uno 
scialle; legge i l  giornale. Entra la signora Shuttle
worth).

La signora S hu ttlew orth  — Ora vado.
Federico — Ali sì?
La signora S hu ttlew orth  — Porto con me 

i miei cari nipotini.
Federico — Ah si?
La signora S hu ttlew orth  — Non mi sem

brate molto di buon umore stamane.
Federico — Infatti.
La signora S hu ttlew orth  — Vittoria sta per 

scendere.
Federico — Ab sì?
La signora S hu ttlew orth  — Credevo che mi 

aveste chiesto come sta, dopo quel terribile 
colpo.

Federico — Davvero?
La signora S hu ttlew orth  — Sta meglio, po-

vera cara, ma è terribile scossa. 
L ’ho fatta andare subito a letto, con 
delle bottiglie d’acqua calda. 
Federico — Ab sì?
La Signora S huttlew orth  — Po
verina, era assolutamente incapace 
di discutere questa incresciosa si
tuazione.
Federico — Davvero?
La Signora S huttlew orth  — Lo 
capite anche voi. Non c’era altro da 
fare che lasciarla perfettamente 
tranquilla per darle modo di rimet
tersi alquanto.
Federico — Ab sì?
La Signora S huttlew orth  — Ma 
non dubito che stamane la troverete 
preparata ad affrontare la situazio
ne.
Federico — Davvero?
La Signora S huttlew orth  — Se 
non avete altro da dirmi, credo ohe 
posso andarmene.
(La signora Shuttleworth stringe 
le labbra e va verso la porta. In 
questo momento entra Tina).
Tina — C’è il signor Leicester Patón, 
signora. La signora prega lei di rice
verlo un momento, perchè la signora 
esce ora dal bagno.

La Signora S huttlew orth  — Va bene. Fa
telo entrare qui.

Tina — Subito, signora. (Via).
Federico (si alza) — Io me ne vado.
La Signora S huttlew orth  — Chi sa cosa 

vuole?
Federico — Forse verrà a chiedere a Vittoria 

il permesso di farvi la corte. (Via a sinistra).
(Tina annuncia Leicester Patón ed esce. La 

Signora Shuttleworth siede sul divano).
Tina — I l signor Patón. (Via).
Patón — Vostra figlia mi ha telefonato sta

mane. Ho pensato che la miglior cosa da fare 
era venire subito.

La Signora S huttlew orth  — Siete mollo 
buono. So che se c è qualche cosa da fare, voi 
siete i l solo uomo adatto.

Patón — E’ una situazione straordinaria.
La Signora S huttlew orth  — Senza dubbio 

è stato imprudente, da parte di B ill, tornare 
in questo modo.

Patón — Poveretta, dev’essere tutta scon
volta. (Siede a destra della tavola).

La signora S hu ttlew orth  — Vi dico soltan
to che il colpo le ha addirittura fatto andar via
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l ’ondulazione dai capelli. Se l ’era fatta fare ie
ri, e stamane erano dritti come spaghetti.

Paton — Non me lo dite!
La signora S hu ttlew orth  — Eccola.
[Entra Vittoria. E ’ in accappatoio e pantofo

le. Non è ancora pettinata, ma riesce ugualmen
te a essere seducente).

V itto ria  — Non ho voluto farvi aspettare. 
Sono venuta giù come mi trovavo. Non mi guar
date.

Paton — Non posso farne a meno.
V itto ria  — Che sciocchezza! So che sono un 

orrore; ma fortunatamente non ho vanità per
sonale.

Paton (si alza e le prende la mano) — Che 
catastrofe! Dovete esser tutta smarrita.

V itto ria  (con un sorriso affascinante) — Sa
pevo di poter contare sulla vostra simpatia.

Paton — Che avete intenzione di fare?
V itto ria  — Vi ho telefonato appunto per

chè non ho la più lontana idea. Colpa vostra: 
mi avete insegnato a rivolgermi a voi in qua
lunque difficoltà.

Paton — E a chi altro dovreste rivolgervi? 
Dobbiamo pensare. Dobbiamo discutere la cosa.

V ittoria  — La posizione è impossibile.
Paton — E ’ meraviglioso il coraggio col qua

le 1’affrontate. Mi aspettavo di trovarvi in stato 
di collasso.

V itto ria  (con un lampo negli occhi) — E voi 
a sostenermi?

Paton — Immagino che abbiate avuto delle 
scenate tremende.

V itto ria  — Da spezzare il cuore. Che volete, 
mi adorano entrambi.

Paton — E voi?
V itto ria  (in centro) — Io? Io voglio fare sol

tanto... i l  mio dovere.
Paton — Come vi somiglia questo!
La signora S hu ttlew orth  (alzandosi) — Ca

ra, se per ora non posso fare altro per te, va
do via.

V itto ria  — Vai, mamma cara.
La signora S hu ttlew orth  (stringendo la ma

no a Paton) — Siate buono per lei.
Paton — Farò del mio meglio.
(La signora Shuttleworth esce a sinistra).
V itto ria  (siede. Quasi teneramente) — Siete 

stato molto carino a venire subito. Temevo che 
non aveste tempo.

Paton (in piedi) — E credete che potrei la
sciarmi trattenere da qualche cosa quando voi 
mi chiamate?

V itto ria  — Oh, ma sapete che non vorrei

che trascuraste qualche faccenda importante per 
causa mia.

Paton (va al divano. Siede) — Sarei lieto di 
farlo. Ma per esser sincero, stavo semplicemen
te per andare a vedere un sito che ho compe
rato recentemente in campagna; per l ’occasione 
avrei provato la mia nuova Rolls, e avrei spa
rato qualche colpo di fucile agli uccellini.

V itto ria  — Non sapevo che aveste comprato 
una proprietà.

Paton — Oh, una cosa molto modesta. I l jiar- 
co non è più di 300 jugeri; e nella casa ci sono 
soltanto ventotto camere da letto. Ma essendo 
scapolo, ho bisogno di poco.

V itto ria  — Dov’è?
Paton — Nei pressi di Newmarket.
V itto ria  —■ Bei posti.
Paton — Un uomo della mia posizione è co

stretto a far qualche cosa per i l bene del paese; 
e mi pare che proteggere quello che è uno dei 
migliori sports inglesi e che dà da lavorare a 
una quantità di brave persone, sia un’occupa
zione altamente patriottica. Conto di mettere 
una scuderia da corse.

V itto ria  — Un’idea magnifica. Tanti uomini 
sciupano il loro denaro in piaceri egoistici. E’ 
un vero sollievo imbattersi in qualcuno che è 
deciso a fare un buon uso del proprio. MI sono 
domandata molte volte come mai non andate in 
Parlamento.

Paton —- In questi ultim i anni sono stato 
troppo occupato a vincere la guerra, per poter
mi prender la briga del governo della nazione.

V itto ria  — Sì! ma adesso c’è bisogno di uo
mini forti, che abbiano un’intelligenza viva e 
una personalità dominatrice.

Paton — Non è escluso che presto io abbia 
l ’opportunità di mostrare di che metallo son fat
to. Ma non alla Camera dei Comuni.

V itto ria  (molto interessata) -=- Alla Camera 
dei Lorda?

Paton (con malizia) — Ah, non dovete chie
dermi di tradire le confidenze del Ministro.

V ittoria  — Starete molto bene in scarlatto ed 
ermellino.

Paton (galante) — Ma sono mollo egoista a 
parlar delle mie faccende, quando ¡e vostre so
no tanto più importanti.

V itto ria  — Oh, non potete credere quanto 
mi piace sentirvi parlare di voi stesso. Si sente 
l ’ingegno in ogni vostra parola.

Paton -— E’ facile esser brillanti quando si 
ha un’ascoltatrice consenziente e simpatica.

V ittoria  — Senza dubbio, B ill e Freddie so-
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no dei buoni e cari figlioli, ma la loro conversa
zione è un po’ limitata. Durante la guerra era 
di moda parlar di cannoni, di aeroplani, di di
rig ib ili, ma adesso...

Paton —- Come vi comprendo, cara baronessa!
V itto ria  -— Perchè mi chiamate così?
Paton ■—■ Per togliermi da un imbarazzo. Non 

so se devo chiamarvi signora Cardew o signora 
Lowndes.

V ittoria  — Perchè non risolvete la difficoltà 
chiamandomi semplicemente Vittoria?

Paton — Posso?
V itto ria  (dandogli la mano) — Ciò mi farà 

sentire che non siete completamente un estra
neo per me.

Paton (con sorpresa) — E i vostri anelli nu
ziali? Ne portavate sempre due.

V itto ria  -— Finché ho creduto che i l  povero 
B ill fosse morto, non volevo dimenticarlo.

Paton — Ma perchè l i  avete to lti entrambi?
V itto ria  — Mi sento così sbandata... Sono 

sposata a due uomini e mi sembra di non es
sere sposata a nessuno.

Paton — Magari fosse vero. Con tutta l ’ani
ma mia, dico « magari fosse vero » !

V itto ria  — Quanta enfasi. Perchè?
Paton — Non indovinate?
V itto ria  (abbassando gli occhi) — Credo di 

esser molto stupida.
Paton —• Non sapete che vi amo perduta

mente? Maledico il mio infelice destino che 
non mi ha fatto incontrare con voi prima che 
foste sposata.

V itto ria  — Mi avreste chiesto di sposarvi?
Paton — Ve lo avrei chiesto la mattina, a 

mezzogiorno e la sera, finché avessi ottenuto il 
vostro consenso.

V itto ria  — Non ho mai desideralo tanto un 
modello di Parigi come quando ho saputo che 
era stato venduto ,a un’altra. Mi piacerebbe sa
pere se mi sposereste, qualora fossi libera.

Paton — Sì. Con tutto i l cuore!
V itto ria  — Ma non sono libera.
Paton — E voi... se foste libera, mi spose

reste ?
V itto ria  — Ditemi, perchè portate le uose?
Paton — Perchè mi sembrano eleganti.
V itto ria  — Ah, non perchè soffrite i l  freddo 

ai piedi?
Paton — No; la mia circolazione è ottima.
V itto ria  — Non credo che siate di quegli uo

mini che prendono un no come una risposta.
Paton — Siete adorabile.

V ittoria  — Volete condurmi fuori a cola
zione?

Paton — Ne sarò felicissimo.
V ittoria  (si alza) — Devo vestiimi. Tornate 

fra mezz’ora e mi troverete pronta.
Paton — Benissimo.
V itto ria  — Grazie, per ora.
(■Escono insieme. Si sente la voce di' Gugliel

mo a sinistra).
Guglielmo (di dentro) — Vittoria! (Entra 

ma non vede nessuno) Hello! (Gridando) Fred
die!

Federico (di dentro) — Hello!
Guglielmo — Freddie!
(Federico entra con lo scialle e i l  giornale).
Guglielmo — Non riesco a trovare le mie 

scarpe.
b ederico — Le scarpe? E perchè ti servono?
Guglielmo — Per metterle. Altrimenti non 

le cercherei.
b ederico — Mi ricordo di averle viste. Le ho 

messe via con l ’idea che avrebbero potuto ser
vire.

Guglielmo — Imbecille! E dove le hai messe?
Federico — Sto cercando di ricordaimi.
Guglielmo — Insomma, non sai dove sono?
Federico — So dove sono, perchè ce le ho 

messe io; ma in questo momento non mi r i
cordo.

Guglielmo — Beli, sbrigati a ricordarti.
Federico — Non darmi fastidio. E’ impossi

bile che mi ricordi, se tu mi infastidisci.
Guglielmo — Cerca di farti venire in mente 

dove le hai messe.
Federico (guardando dubbiosamente un por

tafiori) — So di non averle messe in uno di que
sti vasi.

Guglielmo — Spero bene.
Federico — Forse sono nella cassa del carbo

ne. (Va verso destra).
Guglielmo — Se ci sono, te le strofino sul 

viso fino a fartelo diventare come quello del 
carbonaio. (Va verso sinistra).

Federico (guardando nella cassetta del car
bone, trionfante) — Ho detto che non erano 
nella cassetta del carbone.

Guglielmo —- Idiota! Non voglio sapere do
ve « non » sono. Voglio sapere dove sono!

Federico — Se lo sapessi, non le cercherei.
Guglielmo — Se non le trovi in due secon

di e mezzo, t i rompo le ossa.
Federico — Non vale la pena che ti arrabbi... 

Se non le troviamo, pazienza.
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Guglielmo (irritato) -— Perchè diamine tie

ni tutte le finestre aperte?
Federico — Cercavo di riscaldare un po’ la 

stanza. E poi, dicono che è igienico. 
Guglielmo (va a chiudere le finestre). 
Federico -— Non credo che l ’ambiente di

venti più caldo. Ho già provato.
Guglielmo — Ma idiota che sei, perchè non 

accendi la stufa?
Federico — Non essere così poco patriotti

co. Vittoria ha bisogno del fuoco nella sua ca
mera, e un’altra stufa occorre nella camera dei 
bambini.

Guglielmo — Perchè? (Siede alla tavola). 
Federico — Per i l  bagno. (Siede sul divano). 
Guglielmo (con stupore) — Come, tutti i 

giorni ?
Federico — Sì; oggi i bimbi vengono lavati 

moltissimo.
Guglielmo — Povere creature.
Federico (balza in piedi e va verso di lui) 

— Dove diamine hai preso codest’abito? 
Guglielmo — Me lo ha mandato Vittoria. 
Federico — Non era necessario che t i man

dasse l ’unico abito che mi son fatto dopo la 
guerra. Questa mi sembra un po’ forte.

Guglielmo — Scusa, l ’abito che portavo ie
r i non vi è piaciuto. Non pretenderai che vada 
in giro in maniche di camicia, a meno che la 
casa non sia ben riscaldata.

Federico — Se avessi avuto l ’educazione di 
chiedermelo, ti avrei dato l ’abito che porto io.

Guglielmo — Grazie, ma non mi piace af
fatto. Ha le borse alle ginocchia.

Federico — Ti sbaglio se credi di metterti 
tutti gli abiti nuovi e farmi portare i vecchi.

Guglielmo —- A proposito: dove bai preso 
quella spilla?

Federico — Me l ’ha regalata Vittoria per il 
mio compleanno.

Guglielmo — E ’ mia. Vittoria l ’aveva rega
lata a me per i l  mio compleanno. E quella 
catena?

Federico — Me l ’ha regalata Vittoria per Na
tale.

Guglielmo — Ah, sì? L ’aveva regalata a me 
il Natale precedente. Mi farai i l piacere di 
toglierti questa roba.

Federico — Ma neanche per sogno: quando 
sei morto, le hai lasciato tutto per testamento. 
Se lei ha creduto di ragalarmi questi oggetti, 
non è affar tuo.

Guglielmo — Senti, non voglio discutere;

ma non mi pare molto grazioso andare a fru
gare nella gioielleria di un morto.

Federico — A proposito : avevi anche un 
portasigarette d’oro martellato?

Guglielmo — Sicuro : i l regalo di nozze di 
litto ria . Hai avuto anche quello?

Federico — Una donna economica, Vittoria. 
Guglielmo — Senti, se non si accende un 

po’ di fuoco, divento un ghiacciaio.
Federico — Prova con un fiammifero: vedia- 

mo cosa succede.
(Guglielmo strofina un fiammifero e ac

cende la stufa. Le fiamme brillano).
Federico — Ora posso levarmi i l  pastrano. 

Vittoria sarà furente.
Guglielmo — Tocca a te stare all’erta. La 

responsabilità è tua.
Federico — Io non c’entro. I l  padrone di 

casa sei tu.
Guglielmo — Niente affatto. Io non sono 

che un ospite.
Federico — Oh no; nel momento in cui tu 

sei comparso, io sono sprofondato nel nulla 
dell’essere insignificante.

Guglielmo — Caro amico, sai dove ho dor
mito stanotte? Nella camera dei forestieri; ciò 
che prova che non sono altro die un ospite.

Federico — E dove credi che abbia dormito 
io? Qui.

Guglielmo — Perchè?
Federico — Vittoria ha detto che non potevo 

dormire nella camera accanto alla sua ora che 
sei tornato.

Guglielmo — Oh, beh, credo che sarai stato 
abbastanza comodamente sul divano.

Federico — Sì; guardalo un poco, i l  divano! 
Guglielmo — Giusto: che fine hanno fatto i 

mobili?
Federico — Quando tu sei morto, Vittoria 

fu tanto sconvolta, che fece nuovamente arre
dare i l  salotto.

Guglielmo — Forse non ho i l  cervello molto 
sveglio, essendomi alzato presto; ma non rie
sco a vedere la connessione.

Federico — Che vuoi, la vecchia stanza ride, 
stava troppi penosi ricordi. Voleva distrarre 
¡1 suo spirito.

Guglielmo — Oh, avevo avuto l ’ impressione 
che di questo avessi avuto cura tu.

Federico (con dignità) — Ho condiviso il suo 
lolore con simpatia. Certamente è quanto at
tendevi da me.

Guglielmo — Senza dubbio. Non ti biasimo. 
Federico — Se tu avessi visto Vittoria in la-



grime, non crederesti verosimile che un uomo 
potesse rimaner lì senza tentare di consolarla.

Guglielmo -— E’ la sola donna, fra quante 
ne ho conosciute, che è carina quando pian
ge non meno di quando sorride. E una grande 
qualità.

Federico — Sapevo che mi avresti compreso.
Guglielmo -— E’ naturale.
Federico — Quando vuoi che me ne vada?
Guglielmo — Perchè vorresti andartene, mio 

caro? Certo non immaginerai iche io voglia 
crearti un impedimento. Mi propongo di fare 
una visita brevissima.

Federico — Mi dispiace. Vittoria avrà una 
delusione. Ma del resto, non è cosa che mi r i
guardi. Tu e tua moglie dovete mettervi d’ac
cordo su questo.

Guglielmo — Mio caro amico, vedo che mi 
fraintendi. Non sono Tuoino che voglia mettersi 
fra moglie e marito.

Federico — Che vuoi dire?
Guglielmo — E tu, che vuoi dire?
(Entra Vittoria, indossa un elegante abito 

da mattina. Porta una scatola di cioccolatini).
V itto ria  — Buon giorno.
(Va da Guglielmo e gli porge la guancia da 

baciare).
Guglielmo — Buon giorno.
V itto ria  —■ Buon giorno.
(Va da Federico e gli Porge l ’altra guancia 

da baciare).
Federico -— Buon giorno. (Siede sul divano).
V itto ria  (accennando con la testa a Gugliel

mo) — Sono andata prima da lu i perchè è stato 
via tanto tempo.

Federico — Naturale. E perché era tuo ma
rito molto prima che lo fossi io.

V itto ria  — Non voglio che siate gelosi uno 
dell’altro. V i adoro entrambi e non voglio fare 
nessun favoritismo.

Federico — Non vedo perchè egli abbia do
vuto dormire nella stanza dei forestieri, e io 
sul divano del salotto.

V itto ria  (accorgendosi della stufa accesa)
Chi ha acceso i l  fuoco?

Federico — Lui.
Guglielmo — Col tuo fiammifero.
(Vittoria prende una sedia e si colloca dinan

zi alla stufa in modo da intercettare tutto i l 
calore).

V itto ria  (mangiando un cioccolatino) — Na
turalmente, a voialtri non importa se abbiamo 
così poco carbone che i miei poveri piccini

muoiono di polmonite. E’ semplicemente un 
delitto accendere il fuoco qui.

Guglielmo —- Sono lacerato dai rimorsi. Ma 
è necessario che lo monopolizzi tutto tu?

V ittoria  — Dal momento che è acceso, tan
to vale che ne goda anch’io.

Federico — Cosa mangi, Vittoria: cioccola
tin i ?

V ittoria  — Sì, me li ha mandati Bobine Cur- 
tis. Sono squisiti.

Federico — Davvero?
V itto ria  — Ed è così difficile, adesso, aver 

dei buoni cioccolatini.
Federico — Lo so. Sono mesi e mesi che non 

ne assaggio.
V itto ria  (mordendo un cioccolatino) — Oh, 

questo è morbido dentro. Che orrore! Forse a 
uno di voi piace?

Guglielmo — E’ un peccato buttarlo via, \  it- 
toria.

V itto ria  (mangiandolo) — Hai ragione. Non 
bisogna guardar tanto per il sottile in questi 
tristi momenti.

Guglielmo — Immagino che hai pensato pro
prio questo, quando hai sposato Federico.

V itto ria  — L ’ho fatto per amor tuo, caro. 
Eravate così amici!

Federico — Era addirittura inconsolabile 
quando tu fosti ucciso.

Guglielmo — Meno male che c’eri tu a con
solarla.

V ittoria  — Povero Freddie, pensava a rutto. 
Fu lu i che si occupò del funerale. Veniva a ve
dermi due volte i l giorno.

Guglielmo — E col tuo spirito pratico, avrai 
pensato che non valeva la pena fargli consuma
re le scarpe, quando una semplice cerimonia 
avrebbe potuto risparmiargli tante gite.

V itto ria  — Però abbiamo aspettato un anno. 
Gli dissi che non era il caso di pensarci p ri
ma che fosse trascorso l ’anno.

Guglielmo — Malgrado il prezzo del cuoio? 
Bisogna riconoscere che hai sempre avuto dei 
buoni sentimenti, Vittoria.

V itto ria  — Sai come mi trovo sperduta sen
za un uomo. Sapevo che non avresti desiderato 
che rimanessi vedova.

Federico — Sentivo che ero la persona più 
adatta per occuparmi di lei.

Guglielmo — I l  sacrificio che avete fatto 
entrambi per amor mio, mi commuove profon
damente. Spero soltanto che non abbiate dovuto 
contrariare eccessivamente i vostri sentimenti.

Federico — Che vuoi dire?
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Guglielmo — Dio mio, dal momento che, a 
quanto pare, vi siete sposati soltanto per r i
guardo a me, presumo che fra voialtri non ci 
fosse altro che... vogliamo dire della stima?

V itto ria  — Ma caro B ill, non ti ho detto 
che adoravo Freddie? E’ la sua miraibile amici, 
zia per te che mi ha conquistata.

Federico — Ti era così devota, B ill, che 
avrei dovuto essere privo di cuore per non 
amarla.

Guglielmo — Quasi quasi si crederebbe che 
vi siate innamorati uno dell’altra.

V itto ria  — Solo sul tuo cadavere, caro.
Federico — Convinti che ne saresti stato 

commosso.
Guglielmo — Infatti, mi sento un nodo alla 

gola.
Federico -— E Vittoria non ti ha mai dimen

ticato, sai? Non è vero, Vittoria?
V itto ria  — Mai.
Federico —• So benissimo di aver avuto solo 

il secondo posto nel suo cuore. Finché ci sei 
stato tu, non avrebbe pensato a me.

Guglielmo — Oh, questo non lo so. Anche 
la donna più costante ama variare ogni tanto.

Federico — No, no. Conosco i l  cuore fedele 
di Vittoria. Ella non può air^re veramente al
tr i che te. Vittoria, tu sai come ti adoro. Sei 
Tunica donna al mondo, per me. Ma capisco 
chè posso fare soltanto una cosa. B ill è tornato. 

JNTon vi è che una soluzione per me, come gen
tiluomo e come uomo d’onore. E’ un amaro 
sacrificio, ma saprò impormelo. Rinuncio .a 
tutti i miei d iritti sopra di te. Me ne andrò 
triste e desolato, e ti lascerò a Bill. Addio, V it
toria. Pulisciti la bocca e dammi ancora un 
bacio prima che ci separiamo per sempre.

V itto ria  — Ah, Federico, come sei grande! 
Che anima generosa è la tua!

Federico —- Addio, Vittoria. Dimenticami e 
vivi felice con un uomo migliore di me.

V itto ria  — Non t i dimenticherò mai, Fede
rico. Addio. Vattene subito, altrimenti non 
resisto.

(Guglielmo si è piantato risolutamente dinan- 
zi. alla porta. Federico va verso di lui con la 
mano tesa).

Federico -— Addio, B ill. Sii buono per lei. 
Non farei questo per nessuno, se non per te.

Guglielmo (deciso) — Niente affatto.
Federico — Esco per sempre dalla vostra 

vita.
Guglielmo — Ti dico di no,

Federico — Non è il momento di scherza
re, B ill. Togliti dinanzi alla porta.

Guglìelmo — Dovrai passare sul mio cada
vere.

Federico — A che scopo tutto questo? Non 
possiamo mutar nulla ai fatti.

V itto ria  — B ill, perchè prolungare una sce
na penosa?

Guglielmo — Cara Vittoria, non sono l ’uomo 
capace di accettare un simile sacrificio. No; 
i l ministero della Guerra ha deciso cihe io 
sono morto. Mi hai fatto i l  funerale. Hai fatto 
riammobiliare i l salotto. Sei felice. Sarebbe un 
mostruoso egoismo il mio se volessi disturbare 
uno stato di cose nel quale vi trovate ottima
mente entrambi. Non voglio mettermi fra voi.

V itto ria  — Oh B ill, come sei nobile...
Guglielmo — Vittoria, sono un gentiluomo e 

un soldato. Questo essere che vedi dinanzi a te, 
malgrado l ’abito che indossa, e uno spirito 
disincarnato. Per tutti gli effetti e motivi, io 
sono morto come un vitello allo spiedo. Voglio 
rimaner tale.

Federico — Vittoria non sarà mài più felice 
con me ora che sei tornato.

Guglielmo —■ Non una parola di più. Essa è 
tua.

Federico — Caro B ill, mi conosci troppo po
co. Sono pigro, egoista, irritabile, volgare, got
toso e predisposto al cancro, alla tubercolosi 
e al diabete.

Guglielmo — Terribile, mio povero Freddie. 
Dovrai prendere gran cura della tua salute; e 
la cara Vittoria farà del suo meglio per correg
gere i tuoi difetti di carattere.

Federico — Se veramente la amassi, non la 
esporresti alla vita infelice che le è riservata 
con un uomo come me.

Guglielmo — Freddie, amico mio, non pos
so nasconderti più a lungo che col mio fisico 
rovinato da una giovinezza dissipata e dai di
sagi della guerra e della prigionia, non ho più 
molto da vivere. Del resto, Vittoria sa anche 
troppo che sono vendicativo, intollerante, stra
vasante, violento e bugiardo.

V itto ria  — Ah, come vi comprendo bene! 
Siete tutti e due così nobili... Siete così eroici... 
Siete così altruisti...

Tina (entrando) — Signora, c’è una persona 
mandata dall’Agenzia di Collocamento Alessan
dra. (Tende un foglietto di carta).

V itto ria  — Fatela entrare.
Tina — Subito, signora (Via).
V itto ria  — Una cuoca. Una cuoca. Una cuoca.
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Federico — Meno male.
(Tina introduce la signora Pogson e richiude 

la porta dietro di lei. La signora Pogson è gros
sa e autoritaria. E ’ vestita come la vedova di 
un appaltatore).

La signora Pogson — Buon giorno.
V itto ria  —- Buon giorno.
(La Pogson si guarda attorno e vedendo una 

sedia a braccioli, si siede).
La signora Pogson — Ho trovato il suo nome 

sulla lista di persone in cerca di una cuoca, che 
mi ha data l ’agenzia Alessandra. Non ho molta 
simpatia per questi paraggi, ma ad ogni modo 
ho pensato di fare una capatina, per vedere se 
a volte i l posto mi convenisse.

V itto ria  (cercando d’ingraziarsela) — Sono 
sicura che vi ci troverete benissimo.

La signora Pogson — Ho lasciato Londra 
durante le incursioni aeree, decidendo di non 
tornarvi finché durava la guerra. Le strade buie 
e tutto i l resto... Ma dopo tutto, preferisco an
cora Londra a qualunque altra città.

V itto ria  — Naturalmente.
La signora Pogson — E ora che la guerra è 

finita, sono disposta a stabilirmi nuovamente 
qui, se trovo un posto che mi conviene. Perchè 
è andata via la sua ultima cuoca?

V itto ria  — Perchè si doveva sposare.
La signora Pogson — Ah, questo è quello 

che dicono tutte le signore. Può essere vero, 
ma può anche darsi che non lo sia.

V itto ria  — Veramente, ha sempre detto che 
da tre mesi in qua non aveva trovato un posto 
migliore.

La signora Pogson — Prima di parlare di 
altro, vorrei sapere una cosa. Avete garage?

V itto ria  — Lo abbiamo, ma non c’è niente 
dentro. Abbiamo venduto la nostra automobile.

La signora Pogson — Beh, questo è comodo. 
Porto sempre con me la mia Ford.

V itto ria  — Giustissimo.
La signora Pogson — Ci sono servitori ?
V itto ria  — No, purtroppo.
La signora Pogson (severamente) — Sono 

sempre stata abituata ai servitori.
V itto ria  — Sapete, la guerra...
La signora Pogson — Oh, è inutile che me 

lo dica. So benissimo le difficoltà. E immagino 
che non ci sarà neanche una sguattera?

V itto ria  — Impossibile trovarne, nè per mol
to nè per poco.

La signora Pogson — Questa è una cosa che 
non perdonerò mai al governo. Aver preso 
tutte queste ragazze e averle messe nelle fabbri

che di munizioni. Ci sono molte cuoche che as
solutamente non vanno in una casa se non c’è 
la sguattera; ma io capisco che in tempo di 
guerra bisogna adattarsi. Se devo fare a meno 
della sguattera, ne farò a meno.

V itto ria  — Siete una buona patriota.
La signora Pogson -— La signora potrà di

sporre come crede meglio per fare accendere 
il fuoco in cucina. Tutto quel che domando è 
che sia già acceso quando io scendo, la mattina.

V itto ria  — Ah, capisco benissimo. Soltan
to, non so in che modo possa fare.

La signora Pogson — Nell’ultima casa in cui 
sono stata, i l  signore accendeva il fuoco tutte 
le mattine.

V itto ria  — Ah, a questo non avevo pensato.
Guglielmo — E se fossi in te, Vittoria, non 

ci penserei neppure.
La signora Pogson — Era un signore molto 

gentile. Mi portava ogni mattina, prima che 
io mi alzassi, una tazza di tè e una fettina di 
pane imburrato.

V itto ria  — Certamente, 'faremo i l  possibile 
perchè vi troviate bene.

La signora Pogson — Che genere di cucina 
desidera la signora?

V itto ria  — Oh, sono sicura che ci contente
rete. Si vede subito che siete una cuoca di pri
mo ordine.

La signora Pogson — Non perdo tempo a fa
re tante cose complicate, specialmente in tem
po di guerra. Bisogna ringraziar Dio che ci sia 
qualche cosa da mangiare.

V itto ria  — Senza dubbio, so che è difficile 
avere una grande varietà, adesso. Credo che 
farete del vostro meglio. Siamo spesso a cola- 
zione fuori e pranziamo alle otto.

La signora Pogson — Questo dipende dal vo- 
stro modo di vedere; ma io non cucino mai nel 
pomeriggio.

V itto ria  — E ’ una cosa un po’ scomoda.
La signora Pogson (si alza) — Se credete che 

non vi convenga, è inutile che io perda altro 
tempo. Ho una diecina di signore da interro
gare stamane.

V itto ria  — Oh, non faccio di questo una con. 
dizione assoluta. Potremo stabilire i nostri ora
ri in modo che si adattino al vostro.

La signora Pogson (si siede nuovamente) — 
Io servo sempre i l  pranzo a ll’una pomeridiana. 
Un po’ di carne e un pudding al latte. E se 
credete, potete avere per cena la carne fredda 
e un po’ di dolce che si fa avanzare.
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V itto ria  — Capisco. E... quanto chiedete di 
stipendio?

La signora Pogson — Non chiedo stipendio. 
Sono disposta ad accettare un salario di due 
sterline la settimana.

V itto ria  -—■ E’ un po’ più di quanto ho la 
abitudine di pagare.

La signora Pogson —• Se non volete pagarle, 
c’è una quantità di persone che le pagano.

V itto ria  — Non discuteremo su questo. Sono 
sicura che valete questa cifra.

La signora Pogson —■ Non mi sembra di 
avere altre domande da fare.

V itto ria  —• No; mi pare che abbiamo parlato 
di tutto. Quando potete venire?

La signora Pogson (si alza) — Ora vado da 
queste altre signore e vedo che cosa mi offrono; 
e se vengo alla conclusione che questa casa mi 
conviene più delle altre, manderò un biglietto.

V itto ria  -— Spero che verrete. Sono sicura 
che sarete felice.

La signora Pogson (va verso Vittoria) — Que
sto è quello che dico sempre: la cosa importan
te è esser felici. E mi piace i l  suo viso, signo
ra. Non le dispiacerà se le dico che è proprio 
simpaticissima.

V itto ria  — Sono contenta di sentirlo.
La signora Pogson (in centro) — Oh, me ne 

andavo, mentre ho ¡ancora qualche cosa da 
chiedere. Sono un po’ distratta stamane. Quan
te persone sono di famiglia?

V itto ria  — Ho due bambini, ma non dànno 
nessun disturbo; ora, poi, non ci sono neppure.

La signora Pogson — Oh, dei bimbi non mi 
importa. Ne ho avuti troppi io per badarci.

V itto ria  — E allora ci siamo soltanto io e 
questi due signori.

La signora Pogson — Suppongo che uno dei 
due sia suo marito.

V itto ria  — Sono sposata con tutti e due.
La signora Pogson — Tutti e due? Legal

mente ?
V ittoria  — Sì.
La signora Pogson — Questo poi... (Con cre

scente indignazione) — Se ci fosse stato un ami
co, non avrei avuto nulla da dire. Sono stata 
nelle migliori famiglie e ci sono abituata. E’ una 
cosa che conserva la calma e il buon umore 
della signora, di modo che non va in giro per 
la casa a infastidire la servitù. E se l ’amico vive 
in casa, non c’è pericolo che un giorno sì e l ’al
tro no, i l  pranzo ritardi di mezz’ora o di tre 
quarti d’ora. Ma se la signora lo ha sposato, la 
cosa è diversa. Non è giusto. Se le signore adesso
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credono di poter avere due mariti mentre le 
povere donne che lavorano spesso non riescono 
ad averne uno, vi dico io che non è giusto. Sono 
stata conservatrice tutta la mia vita, ma grazie 
a Dio ora abbiamo il voto, e vi assicuro che 
voterò per i l  lavoro, ora e sempre!

(Esce a precipizio, sbattendo la porta).
Guglielmo — Bang!
V itto ria  —- La posizione è intollerabile. B i

sogna che io abbia un marito. Ci sono moltissi. 
me circostanze nelle quali un marito è indispen
sabile. Ma solo uno. Non posso e non voglio 
averne due.

Federico — Ho un’idea.
Guglielmo — Sarà certo un’idea idiota.
Federico — Tiriamo a sorte.
Guglielmo — Ero sicuro che fosse una stu

pidaggine.
V itto ria  — Che vuoi dire, Federico?
Federico — Prendiamo due pezzi di carta e 

su di uno di questi tracciamo una croce. Poi 
li pieghiamo e li mettiamo in un cappello. T i
riamo su, e quello a cui capita la croce prende 
Vittoria.

V itto ria  — Com’è emozionante!
Guglielmo — Preferisco fare a testa e croce. 

Ho sempre fortuna in questo giuoco.
Federico — Hai forse paura?
Guglielmo — Non ho paura. Ma è un bel 

rischio.
V itto ria  — E’ molto romantico. Prendi un 

po’ di carta, Federico.
Federico — Subito.
Guglielmo (va in centro; preoccupato) — 

Non mi piace. Sono in una giornata di sfor
tuna. Ho visto la luna attraverso i vetri. E 
quando ho rotto i l mio uovo alla coque, stama
ne, ho sentito che le cose sarebbero andate di 
traverso.

(Federico va alla scrivania e prende un foglio 
di carta che divide in due. Quindi, volgendo le 
spalle, traccia la croce).

Federico — Quello a cui canita la carta bian- 
ca. rinuncia a ogni diritto su Vittoria. Scompare 
dalla scena come uno sbuffo di fumo. Non si 
sentirà più parlare di lui.

Guglielmo — Non mi piace. Ripeto che lo 
faccio protestando con tutte le mie forze.

V ittoria  — Via, B ill, non mostratevi scom
piacente appena tornato.

Federico — Avrai tutto i l tempo di esserlo, 
durante i quarant’anni che hai dinanzi a te.

V itto ria  — Ti dài delle arie di superiorità, 
Freddie. E se estraessi tu i l  pezzo bianco?
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Federico — Ho visto un cavallo pomellato 
stamane. Dove mettiamo i bigliettini adesso?

V ittoria  — I l cestino della cartaccia è la 
cosa migliore.

Federico — Benissimo. Ora, stale a sentire. 
Su uno di questi bigliettini c’è una croce. Li 
metto tutti e due nel cestino che Vittoria tiene 
in mano. Siamo d’accordo che chiunque dei due 
prende i l  bigliettino bianco, lascerà immedia
tamente la casa.

Guglielmo (debolmente) — Si.
Federico (tendendo i l  cestino) — Ecco, V it

toria.
Guglielmo (agitato) — Scuotili bene.
V ittoria  — Non dubitare. Ma ditemi: non è 

emozionante ?
Federico — Prendi prima tu, B ill.
Guglielmo (trema come una foglia) — No, 

non posso. Davvero non posso.
Federico — E’ il tuo diritto. Sei il primo ma

rito di Vittoria.
V itto ria  — Ha ragione, B ill. Devi essere il 

primo a tentare la fortuna.
Guglielmo — Terribile. Sudo freddo.
V itto ria  — E’ straordinariamente eccitante. 

Ho i l  cuore che batte a precipizio. Chi sa chi 
di voi due mi avrà...

Guglielmo (esita) — E’ più forte di me...
Federico — Coraggio, via, coraggio.
Guglielmo — Dovete ricordarvi che i miei 

nervi, dopo tre anni di prigionia in Germania, 
sono ridotti in poltiglia.

V itto ria  — Vedo quanto mi ami, B ill.
Federico — Chiudi gli occhi e ficca la mano 

senza esitare.
Guglielmo — E’ meglio farla finita...
(Trae dal cestino uno dei pezzi di carta, e 

subito dopo Federico prende l ’altro. Per un 
istante Guglielmo è incapace di spiegare i l  suo; 
e lo guarda nervosamente. Federico apre i l  suo, 
dà un grido, indietreggia).

Federico (drammaticamente) — Bianco, bian
co, bianco, bianco!

(Guglielmo dà un balzo e apre in fretta la. 
carta che ha in mano. La fissa con orrore).

Guglielmo — Dio mio!
V itto ria  — Oh, mio povero Freddie. (Va ver

so di lui).
Federico (con sentimento esagerato) — Non 

mi compatire, Vittoria. Ho bisogno di tutto il 
mio coraggio. Ti ho perduta e devo dirti addio 
per sempre.

V itto ria  — Oh, Freddie, è troppo terribile. 
Puoi venire a vedermi ogni tanto.

Federico — Non potrei sopportarlo. Non ti 
dimenticherò mai. Sei la sola donna che io ab
bia amata.

(A queste parole, Guglielmo alza la testa e 
osserva con curiosità).

V itto ria  — Non amerai mai nessun’altra, 
vero? Mi dispiacerebbe.

Federico — Come potrei amare un’altra dopo 
di te? E’ come se chiedessi a un uomo di vedere 
la luce quando i l  sole è tramontato.

Guglielmo — Può girare l ’interruttore della 
luce elettrica.

Federico — Ah, tu puoi scherzare; ma io so
no un uomo finito e ho il cuore spezzato.

Guglielmo — Mi limitavo a suggerire la pos
sibilità di una consolazione.

V itto ria  — Non è carino da parte tua, Bill. 
Mi pare che ciò che dice Freddie sia molto 2>oe- 
tico. D’altronde, non desidero affatto che sia 
consolato.

Federico — Dammi un ultimo bacio, Vittoria.
V itto ria  — Caro.
Federico (la prende fra le braccia e la bacia. 

Eroe da romanzo) — Addio. Vado attraverso la 
notte.

Guglielmo — Ah, non vai via subito?
Federico — Sì.
Guglielmo — Beh, ma siamo di pieno giorno.
Federico (con dignità) — Parlavo metafori

camente.
Guglielmo — Prima di andartene, fammi ve

dere quell’altro pezzetto di carta, quello bianco.
Federico (andando verso la porta) — Non 

trattenermi con delle sciocchezze.
Guglielmo (intercettandogli i l  passo) — Mi 

dispiace di farti perder del tempo.
Federico (cercando di scansarlo) — Perchè 

vuoi vederlo?
Guglielmo (sempre impedendogli di andare 

via) — Semplice curiosità.
Federico (tentando di', passare dall’altro lato) 

— Veramente, B ill, non capisco come tu pos
sa essere così privo di cuore da avere delle ba
nali curiosità mentre io ho una ferita che san
guina e duole.

Guglielmo — Voglio far mettere i due pezzi 
in cornice, come ricordo di questa memorabile 
giornata.

Federico -— Qualunque altro pezzo di carta 
farà lo stesso ufficio. Quello l ’ho gettato nel 
fuoco.

Guglielmo —- No, no. L ’hai messo in tasca.
Federico — Oh, basta! Non vedi che sono 

un uomo disperato?
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Guglielmo — Non quanto me. Se non mi 
dai con le buone quel pezzo di carta, te lo pren
derò con la forza.

Federico — Va’ all’inferno.
Guglielmo — Dammelo. (Dà un urtane a Fe

derico che si scansa; poi lo insegue intorno alla 
stanza).

V itto ria  — Cosa succede? Siete impazziti?
Guglielmo -— Me lo dovrai dare, prima o 

dopo.
Federico — Piuttosto mi faccio ammazzare.
V itto ria  — Perchè non glielo dai?
Federico — Perchè non voglio che i miei 

sentimenti siano calpestati in questo modo.
Guglielmo — A momenti calpesterò ben al

tro che i tuoi sentimenti. (Federico fa un balzo 
improvviso verso la porta, ma Guglielmo lo af
ferra per un braccio e glielo torce) Ti ho preso, 
caro. Ora, vuoi darmelo?

Federico — Neanche per sogno.
Guglielmo — Ti spezzo il braccio se non 

me lo dài.
Federico — Accidenti! Smettila. Mi fai male.
Guglielmo — E ’ quello che cerco.
Federico — Picchialo sulla mano con ra ttiz 

zatolo, Vittoria.
Guglielmo — Non commettere volgarità, V it

toria.
Federico — Vigliacco traditore. Se mi lasci, te 

lo dò.
(Guglielmo lo lascia e Federico trae di tasca: 

la carta. Ma quando Guglielmo crede che stia 
per dargliela, se la mette in bocca).

Guglielmo (afferrandolo alla gola) — Sputa 
subito.

(Federico si toglie la carta dalla bocca e la 
getta in terra).

Federico — Forse t ’illud i di essere un genti
luomo.

(Guglielmo raccoglie la carta e la spiega).
Guglielmo — Brutto porco mascalzone.
V itto ria  — Che c’è?
Guglielmo (va verso di lei e le porge la. 

carta) — Guarda.
V itto ria  — C’è una croce.
Guglielmo (indignato) — C’era la croce su 

tutt’e due.
V itto ria  — Non capisco.
Guglielmo —- No? T i spiego io: voleva essere 

sicuro che io non avrei preso i l  foglietto bianco.
(Vittoria guarda stupita. Breve pausa).
Federico (magnanimo) — L ’ho fatto per amor 

tuo, Vittoria. Sapevo che i l  tuo cuore propen
deva per B ill, ma che temevi di ferire l ’animo

mio; perciò ho voluto renderti facile la solu
zione.

V itto ria  (t>a verso Federico) — Come ti so
miglia questo, Federico... Sei sempre stato pie
no di bontà...

Guglielmo (a destra; leggermente ironico) 
— Mi vien quasi da piangere.

Federico — Sono fatto così. Non posso fare 
a meno di sacrificarmi per gli altri.

Tina (entrando) — Permetta una parola, si
gnora.

V itto ria  — Ora no; ho da fare.
Tina — Ma è molto urgente, signora.
V itto ria  — Va bene; vengo. Voialtri non di- 

te nulla d’importante finché non torno. (Tina 
le tiene la porta aperta ed ella esce).

Federico —- Come hai fatto a indovinare?
Guglielmo — Eri troppo calmo.
Federico — La calma della disperazione.
(Guglielmo è seduto sul divano. Mette ca

sualmente una mano dietro di sè e sente qualche 
cosa di duro. Ficca la mano tra i l  sedile e la 
spalliera ed estrae prima una scarpa e poi 
un’altra).

Guglielmo — Le mie scarpe.
Federico — Sapevo di averle riposte in qual

che luogo.
Guglielmo — Non le avevi affatto riposte, 

mascalzone. Le avevi nascoste.
Federico — Mentisci. Perchè diavolo avrei 

dovuto nascondere le tue scarpacce?
Guglielmo —• Avevi paura che io me ne an

dassi.
Federico — Può anche darsi. T i avrei sempli

cemente attribuito gli stessi sentimenti disinte
ressati che ho io. Posso aver sbagliato, ma dopo 
tutto è un nobile errore.

Guglielmo — Si potrebbe quasi immaginare 
che non desideri Vittoria.

(Federico lo guarda penosamente per un mo
mento; poi decide di mettere le cose in chiaro).

Federico — B ill, amico mio, tu sai che non 
sono l ’uomo capace di dire una parola contro 
la propria moglie.

Guglielmo — Nè io sono i l  tipo disposto ad 
ascoltare qualche cosa contro la mia.

Federico — Ma corpo del diavolo, se non si 
può discutere spassionatamente della propria 
moglie col suo primo marito, con chi se ne può 
parlare?

Guglielmo -— Non saprei, a meno che non 
sia col secondo.

Federico — Dimmi che cosa pensi realmente 
di Vittoria.
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Guglielmo — E’ la più deliziosa donnina 
del mondo.

Federico — Non si potrebbe desiderare una 
moglie migliore.

Guglielmo — E’ carina.
Federico — Seducente.
Guglielmo — Amorevole.
Federico — Squisita. T i confesso che qualche 

volta, quando ho desiderato una cosa, mi sem
brava che fosse egoismo; mentre se la deside
rava lei, era cosa giusta e naturale.

Guglielmo — Non esito ad ammettere che 
spesso mi son chiesto perchè da parte mia era 
naturale sacrificare ogni mia inclinazione, men- 
tre se lo faceva lei era una prova di generosità 
di carattere.

Federico — E perchè in ogni divergenza di 
opinione dovevo sempre aver torto e lei aveva 
ragione?

Guglielmo — E perchè ogni mio impegno 
potesse esser considerato come non esistente, 
mentre per nulla al mondo ella avrebbe manca
to ai suoi?

Federico — E perchè i l  mio tempo non ave
va alcuna importanza mentre i l  suo era così 
prezioso?

Guglielmo — Insomma...
Federico — Insomma, io non sono degno di 

lei, B ill. Come hai detto giustamente, nessuno 
potrebbe desiderare una moglie migliore.

Guglielmo —- Sei tu che lo hai detto.
Federico -—- Ma io non ne posso più. Se tu 

fossi rimasto morto, avrei continuato a condur
mi da gentiluomo, ma dal momento che sei 
tornato, tocca a te riprendere la tua soma.

Guglielmo — Neanche se t i ammazzi.
Federico — Eppure bisogna che Vittoria ab

bia un marito.
Guglielmo — Senti, qui c’è una sola cosa 

da fare. Che scelga lei fra noi.
Federico — Questo non mi dà molte proba

bilità.
Guglielmo —- Non capisco ciò che vuoi dire. 

Mi sembra di essere molto magnanimo.
Federico — Accidenti alla magnanimità. Sai 

che ho un simpatico carattere e che sono un bel 
giovane. Vittoria naturalmente vorrà sceglie
re me.

Guglielmo — Iddio sa che non sono vanesio, 
ma mi è sempre stato detto che sono un perfetto 
campione di bellezza maschile. La mia conversa
zione è non solo divertente ma istruttiva.

Federico — Farei qualunque scommessa...
Guglielmo — Non voglio arrischiar nulla di

questo genere. Ne ho avuto abbastanza del tuo 
pasticcio.

Federico — Credevo di trattare con un gen
tiluomo.

Guglielmo — Eccola.
V itto ria  (entra nervosissima) — Tutte le don

ne di servizio si son licenziate.
Federico — Sul serio?
V itto ria  — Ho sempre fatto tutto i l possi

bile per loro. Ho dato doppi stipendi. Ho dato 
loro da mangiare quel che c’era di meglio. Ho 
dato perfino i l  mio burro e i l  mio zucchero.

Federico ■— Soltanto perchè mangiandone in
grassavi e t i sciupavi la linea!

V itto ria  -—- Ma loro non lo sapevano. Le ho 
lasciate uscire tutte le sere, quando non avevo 
bisogno di loro. Ho permesso che invitassero tut
to l ’esercito a prendere il tè. E ora si licenziano.

Guglielmo — E’ un po’ forte, veramente.
V itto ria  — Ho discusso, ho cercato di con

vincerle, direi quasi che mi sono inginocchiata 
dinanzi a loro. Non hanno voluto ascoltarmi. 
Se ne vanno tutte nel pomeriggio.

Guglielmo —• Ebbene, Freddie e io faremo i 
lavori di casa finché ne troverai delle altre.

V itto ria  — Sai che è più difficile trovare una 
cameriera che vincere alla lotteria? Tutti i 
giorni, a ll’Ufficio di Stato Civile c’è una fila di 
scapoli che vanno a fare le pubblicazioni ma
trimoniali. Sposano le loro cuoche : il solo mezzo 
per tenerle.

Guglielmo — Intanto... Senti, Vittoria: 
abbiamo deciso che c’è una sola soluzione: che 
tu scelga fra noi.

V itto ria  — Come potrei? Vi adoro entram
bi. Del resto, è così difficile scegliere fra voi...

Guglielmo — Non mi pare. Freddie ha un 
simpatico carattere ed è un bellissimo giovine.

Federico — Non dir così, B ill. Dio sa che 
non sei vanitoso, ma bisogna che t i dica in fac
cia che sei un campione quasi perfetto di bel
lezza maschile e che la tua conversazione è non 
solo divertente ma istruttiva.

Federico (si alza) — Prima che tu prenda 
una decisione, credo onesto farti una confes
sione. Non potrei sopportare che la nostra vita 
futura fosse basata su una menzogna. Vittoria, 
nel mio ufficio c’è una stenografa. Occhi azzurri 
e ricciolini gialli sulla nuca. Lascio i l resto alla 
tua immaginazione.

V itto ria  — E’ abominevole. E ho sempre 
creduto che avessi dei sentimenti così elevati.

Federico — Sono indegno di te. Lo so troppo 
bene. Non potrai mai perdonarmi.
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Guglielmo — Mascalzone.
V itto ria  — Certo, questo semplifica molto 

le cose. Non mi vedo a rappresentare le parte 
della terza donna in un harem.

Guglielmo — Non correrai nessun rischio 
di questo genere al Canada. Le donne sono scarse 
a Manituha.

V itto ria  — Che diamine dici?
Guglielmo (si alza) — Sono giunto alla con

clusione che l ’Inghilterra non mi offre alcun 
avvenire ora che la guerra è finita. Darò le di
missioni. L ’Impero ha bisogno di lavoratori e 
io son pronto a prender parte alla ricostruzione. 
Se tu, Vittoria, farai di me i l  più felice degli 
uomini, emigreremo insieme.

V itto ria  — Al Canada?
Federico — I l paese delle martore.
V itto ria  — Non le migliori.
Guglielmo — Comprerò una fattoria. Credo 

che farai bene a occupare le tue ore libere im
parando come si cucinano i semplicissimi cibi 
di cui vivremo. Credo che tu sappia lavorare.

V ittoria  (con asprezza) — Le trine.
Guglielmo — Credo che dovrai anche im

parare a mungere.
V itto ria  — Non mi piacciono le mucche.
Guglielmo — Vedo che l ’idea t i sorride. 

Sarà una vita meravigliosa. Accenderai i l fuoco 
e strofinerai i pavimenti, cucinerai i l pranzo e 
laverai la biancheria. E avrai i l  voto.

V itto ria  — E che cosa farò nei momenti di 
libertà ?

Guglielmo — Ti coltiverai la mente leggendo 
l ’Enciclopedia Britannica tutta di seguito. Os
servaci dunque bene, Vittoria, e decidi quale 
di noi deve rimanere tuo marito.

V itto ria  — A dirvi la verità, non vedo per
chè debba essere uno o l ’altro.

Federico — Ma poiché è necessario...
V itto ria  — Credo che non si possa negare 

che dal giorno che vi ho sposati mi sono sacri
ficata in tutti i modi possibili. Mi sono affaticata

per rendervi la vita piacevole. Pochi uomini 
hanno avuto una moglie come sono stata io per 
voialtri. Ma questa volta bisogna anche pensare 
a se stessi.

Guglielmo -—- Com’è vero!
V itto ria  — La guerra ormai è finita, e io 

credo di aver fatto i l  mio dovere. Ho sposato due 
uomini con la croce di guerra. Ora ho voglia di 
sposarne uno con una Rolls Royce.

Federico — Ma non ci adoravi?
V itto ria  Ma sì, vi adoro tutti e due. Ma 

dal momento che non potete esser tutti e due 
miei mariti...

Federico — Mi pare un po’ grossa. Insom- 
ma, avresti deciso di sposare qualcun altro alle 
nostre spalle?

V itto ria  — Sai che non farei mai una cosa 
simile, Freddie.

Federico — Allora, non capisco.
V itto ria  — Caro Freddie, hai mai studiato 

le abitudini domestiche dell’unicorno?
Federico — Purtroppo la mia educazione è 

stata molto trascurata.
V itto ria  — L ’unicorno è un animale pru

dente e piuttosto pauroso e non è possibile 
prenderlo con le solite trappole dei cacciatori. 
Ma è stranamente sensibile al fascino del bel 
sesso. Quando sente il fruscio di un abito di se
ta, dimentica la sua nativa prudenza. In poche 
parole: una bella donna lo prende facilmente 
per i l  naso.

Tina (entrando) — I l  sisnor Leicester Paton 
è in basso con l'automobile, signora.

V itto ria  — Con la Rolls Royce?
Tina — Credo di sì, signora.

V itto ria  -— Ditegli che scendo subito.
Tina — Va bene, signora. (Via).
V itto ria  — L ’ unicorno mi conduce a cola

zione. (Fa un palmo di naso ai due uomini ed 
esce).

F i t » e  e le i  s e c u n ^ c  a f f o

R A D I O  I M B E L L I

P R O D U Z I O N E  D E L L A  F A B B R I C A  IT A L IA N A
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La cucina. In fondo, da un lato i l  fornello a 
gas. A ll’altro lato, una credenza con sopra piatti, 
e altre stoviglie. Nel fondo, la porta che con
duce nel cortile e accanto una finestra, con sbar
re di ferro, attraverso alle quali si vede la scala 
che conduce nel cortile e le persone che la sal
gono e la scendono. In  mezzo, una tavola di cu
cina; qua e là sedie di legno. Sul pavimento, un 
linoleum. La cucina è chiara, pulita, allegra. 
Guglielmo è seduto su una sedia, coi piedi ap
poggiati su un’altra, e legge un romanzo poli
ziesco in un fascicolo « Crimen ». Federico en
tra con un cesto pieno di carbone).

Federico (posando i l  cesto) — Questo carbone 
pesa una tonnellata. Potresti portarlo di sopra.

Guglielmo (gaio) — Potrei, ma non lo 
porto.

Federico — Non te lo chiederei ; ma da quan
do sono stato ferito al braccio servendo i l  mio

paese, non ho più la forza che avevo 
prima.
Guglielmo (sospettoso) — A che brac
cio ti sei ferito?
Federico (pronto) — A tutti e due. 
Guglielmo — Allora puoi portare il 
carbone sulla testa. Del resto, credo che 
sia i l  miglior mezzo. E dicono che giova 
per la linea.
Federico — Sei senza cuore.
Guglielmo — Lo farei volentieri, mio 
caro; ma il dottore mi ha detto che il 
portare dei grandi pesi mi fa male al 
muscolo cardiaco.
Federico — Che c’entra i l cuore? Hai 
detto che sei stato ferito alla testa. 
Guglielmo — Del resto, non tocca a me. 
Io faccio la cucina. Non puoi pretendere 
che faccia anche il servizio della casa. 
Federico — Fai la cucina? Mi pare che 
tu stia lì seduto a far nulla. Non vedo 
perchè debba fare io queste sudate. 
Guglielmo — Vedi, caro, a te manca 
l ’organizzazione. Io sono un organizza
tore. E’ il mio segreto.
Federico — Sono stato un imbecille a 
scegliere i l  servizio di casa. Avrei do
vuto pensare che se c’era un lavoro co
modo sarebbe stato scelto da te. 
Guglielmo — Naturalmente ho scelto 
quello che ero più capace di fare. Que
sto è uno dei segreti dell’organizzazione. 

La cucina è un’arte. I  lavori di casa pos
sono essere fatti da qualunque imbecille. 
Federico — Te la dò io, l ’organizzazio
ne! Prova un po’ a lucidare un paio di 
scarpe e poi dimmi se è facile!

Guglielmo — Non credo che tu sappia come 
si lustrano le scarpe. Ci hai sputato sopra? 

Federico — No.
Guglielmo — Vedi? Beh, adesso non perder 

più tempo e apparecchia la tavola mentre io fi
nisco il mio « Crimen ».

Federico (cupo) — E ’ colazione o pranzo? 
Guglielmo — Non lo so ancora; ma ad ogni 

modo apparecchiamo qui perchè è più comodo 
poi per lavare i piatti. Questo fa parte dell’or
ganizzazione.

Federico —- E che cosa ne dice Vittoria? 
Guglielmo — Non gliel’ho ancora detto. 
Federico — E’ di pessimo umore stamane. 
Guglielmo — Perchè?
Federico — Perchè l ’acqua del bagno non 

era calda.
Guglielmo — Davvero?
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Federico — Sai benissimo che era tiepida.
Guglielmo — Credo che i bagni freddi siano 

molto più igienici. Ci sarebbero meno malattie 
se l ’uso dei bagni freddi fosse più diffuso.

Federico — Questo dillo ai cavalli marini. La 
verità è che t i sei alzato tardi perché sei pigro.

Guglielmo — Faresti meglio a fare i l  tuo la
voro invece di interrompermi continuamente.

Federico — Non mi pare che tu abbia tanto 
da fare...

Guglielmo — Ho bisogno di sapere se la prò- 
tagonista di questo romanzo, che è una gover- 
mante, finisce con lo sposare i l  duca. Devi leg
gerlo anche tu quando l ’ho finito.

Federico — Non ho tempo di leggere. Quan
do mi assumo un lavoro, intendo compierlo 
come si deve.

Guglielmo — Se brontolassi un po’ meno!
Federico — Cosa c’è per colazione? (Va al 

fornello e toglie i l  coperchio da una casseruola) 
Che cosa è questa roba?

Guglielmo — Sono patate. Dovresti provare 
a ficcare la forchetta in una per sentire se son 
cotte.

Federico (prende una forchetta e cerca di tra
figgere una patata) — Accidenti, non vogliono 
star ferme. Scivolano nel recipiente. Scappa, 
scappa, canaglia! Come se fossero anguille...

Guglielmo — Non far tanto chiasso. T i dico 
che questo « Crinien » è interessantissimo.

Federico (finalmente riesce a ficcare la for
chetta in una patata) — Per bacco, non sono 
sgusciate.

Guglielmo — Vorrai dire sbucciate.
Federico — Se c’è una cosa che detesto, sono 

le patate con la buccia.
Guglielmo — E’ un vero sciupio, sbucciare 

le patate. Io non le sbuccio mai.
Federico — Anche questo fa parte dell or

ganizzazione?
Guglielmo — Visto che vuoi saperlo, t i dirò 

di sì.
Federico — Da quando sono al Ministero 

della Guerra, ho sempre sentito parlare di or
ganizzazione, ma non ho mai trovato nessuno 
che mi dicesse precisamente che cos’è. Ora sto 
cominciando a vederci un po chiaro. ^

Guglielmo (leggendo) — Ebbene, che cos’è?
Federico — Non te lo dico, se non mi ascolti.
Guglielmo (alzando gli occhi) — Si stanno 

giusto baciando. Ebbene?
Federico — L ’organizzazione consiste nel far 

fare ad altri i l  vostro lavoro, se potete; e se non 
potete nel lasciar che vada alla malora.

Guglielmo — Certo, immagini di essere spi-- 
ritoso.

Federico (rimettendo la patata nella casse
ruola; viene verso i l  centro) — Dall’odore, la 
bistecca si direbbe cotta.

Guglielmo -— Cotta? Se l ’ho messa appena 
da un quarto d’ora.

Federico — Ma nei ristoratori danno la bi
stecca in dieci minuti.

Guglielmo — Non vuol dir nulla. La carne 
deve cuocere un quarto d’ora per ogni libbra.

Federico — Che c’entra questo?
Guglielmo — Ho comprato tre libbre di b i

stecche, dunque deve cuocere tre quarti d’ora.
Federico — Eppure, sembra che sia proprio 

al punto.
Guglielmo — E’ una sua finzione. Ci vuole 

un secolo prima che sia pronta. Faresti meglio 
a lasciarmi leggere.

Federico — Ma insomma: se sono tre b i
stecche ognuna di una libbra, ci vorrà un quar- 
to d’ora per ognuna.

Guglielmo — Precisamente: in tutto, tre
quarti d’ora. E’ quel che ti ho detto.

Federico — Ma, che il diavolo ti porti, è lo 
stesso quarto d’ora.

Guglielmo — Mi stai stancando... Potresti 
nello stesso modo dire che poiché tre uomini 
possono fare ciascuno quattro chilometri l ’ora, 
un uomo solo può fare in un’ora dodici chilo
metri.

Federico — Sicuro: è quello che dico.
Guglielmo — Ebbene, è una cosa idiota.
Federico — Ma no; dico precisamente il con

trario. Ora mi stai confondendo. Ricominciamo.
Guglelmo — Non finirò mai di leggere que

sto cc Crimen » se tu continui a darmi noia.
Federico — E’ una cosa molto importante. 

Prendiamo una matita e un pezzo di carta e fac- 
ciamo i l  calcolo.

Guglielmo — Ti prego, vai a pulire i coltelli 
o a fare qualche altra cosa del genere e non oc
cuparti di cose che non t i riguardano.

Federico — Chi è che deve mangiare le bi
stecche ?

Guglielmo — Tu no di certo, se seguiti a sec
care. La cucina ha le sue regole come ogni altra 
cosa; ed è inutile discuterle come è inutile di
scutere le donne.

Federico — Insomma, se tu tagli quella b i
stecca in tre, saranno tre libbre di bistecca o no?

Guglielmo — No. Saranno tre bistecche di 
una libbra ciascuna, ed è una cosa tutta diversa.

Federico — Vuoi dire che se avessi una bi-
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stecca di cento libbre la faresti cuocere per ven. 
ticinque ore?

Guglielmo — Sì; e se ne avessi una di mille 
libbre, la cuocerei per dieci giorni.

Federico — Mi pare che sarebbe un terribile 
spreco di gas.

Guglielmo — Non importa; sarebbe logico.
V itto ria  (entra e siede a sinistra) — Mi pare 

che siate indolenti. Ho suonato i l  campanello 
per un quarto d’ora. Ci sono due uomini in casa 
e nessuno se ne occupa menomamente.

Guglielmo — Stavamo discutendo.
Federico — Voglio che giudichi tu, Vittoria.
Guglielmo — Vittoria non c’entra. Io sono 

i l  cuoco e non ammetto che nessuno s'intrometta 
nella cucina.

Federico — Devi intervenire, Vittoria. La b i
stecca sarà assolutamente immangiabile.

V ittoria  —- Non me ne importa. Non ne man
gio mai.

Guglielmo — Non c’è altro per colazione.
V itto ria  — Non faccio colazione qui.
Guglielmo — Perchè?
V ittoria  -— Perchè... perchè i l  signor Leice

ster Paton mi ha fatto una domanda di matri
monio e l ’ho accettata.

Federico — Ma hai già due mariti, Vittoria!
V itto ria  — Immagino che sarete entrambi 

abbastanza gentiluomini da non porre ostacolo 
al ricupero della mia libertà. (Campanello).

Federico — Oh, chi sarà?
V itto ria  — I l  mio avvocato.
Federico — Che cosa?
V ittoria  — Gli ho detto di venire a ll’una. 

Vai ad aprire la porta, Federico, ti prego.
Federico — E che diavolo vuole?
V itto ria  — Viene per decidere del mio di

vorzio.
Federico — Non t i lasci crescer l ’erba sotto 

i piedi! (Esce).
Guglielmo — E’ un passo disperato questo 

che fai, Vittoria.
V itto ria  — Dovevo fare qualche cosa. Devi 

renderti conto che è impossibile per una donna 
vivere senza servitù. Non ho avuto nessuno che 
mi stirasse il vestito che dovevo mettere, sta
mane.

Guglielmo -— E come diamine hai fatto?
V ittoria  ■— Ne ho messo uno che non aveva 

bisogno di essere stirato. E naturalmente, i l solo 
che non ne avesse bisogno, era i l  solo che non 
desideravo indossare.

Guglielmo — Ti sta benissimo e sei ugual
mente deliziosa.

V ittoria  (piuttosto acida) — Preferirei eh a 
non mi facessi dei complimenti, Guglielmo.

Guglielmo — Perchè no?
V ittoria  — Perchè ora che sono fidanzata con 

Paton, mi pare che non sia conveniente.
Guglielmo — Sei decisa a divorziare?
V itto ria  — Assolutamente.
Guglielmo — In questo caso, posso quasi con

siderarti come la moglie di un altro.
V itto ria  — Come sarebbe a dire?
Guglielmo — Che posso farti la corte senza 

sembrare ridicolo.
V itto ria  (sorridendo) — Non t i permetterò 

di farmi la corte.
Guglielmo (alzandosi) — Non potrai impe

dirmi di d irti che sei la donnina più graziosa 
fra quante fanno girare la testa a un pover’uomo-

V ITTORIA — Posso tapparmi gli orecchi.
Guglielmo (prendendole le mani) — Impos

sibile, perchè ti terrò le mani.
V itto ria  — Griderò.
Guglielmo — Impossibile, perchè ti chiudo 

la bocca baciandoti. (Eseguisce).
V itto ria  — Oh Guglielmo, che peccato che 

tu sia sempre stato mio marito : saresti stato un 
amante delizioso.

Guglielmo — E’ la parte migliore.
V itto ria  — Attento. Vengono. Non sta bene 

che i l  mio avvocato mi trovi fra le braccia di 
mio marito.

Guglielmo — Sarebbe indecoroso. (Federico 
introduce i l  visitatore. I l  signor A. B. Ramo è 
un avvocato. Non c’è altro da dire sul suo conto).

V itto ria  (alzandosi) — Come state, avvocato? 
Conoscete i miei mariti?

Ramo — Molto lieto di trovarvi qui, signori. 
Credo che le cose saranno facilitate se mi indi
cate quale è l ’uno e quale è l ’altro.

V itto ria  — Questo è i l  maggiore Cardew, mio 
primo marito, e questo è i l  maggiore Lowndes, 
i l  secondo.

Ramo — Ah, capisco. Tutti e due maggiori. 
Strana coincidenza.

Guglielmo — Credo che la signora Lowndes 
vi abbia messo al corrente dei fatti, avvocato.

Ramo — Sì. Abbiamo avuto un lungo collo
quio ieri nel mio studio.

Federico —- Vi rendete conto che è una posi
zione delicata per la signora Cardew.

Ramo (incuriosito) — La signora Cardew?
Federico — Ma... la signora è la signora 

Cardew.
Ramo — Ah, capisco. Infatti, la difficoltà è 

questa. E’ la signora Cardew o la signora
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Lowndes? I l  fatto sta che la signora ha deciso 
di non essere nè l ’una nè l ’altra.

V itto ria  — Volete sedere? Ho annunciato 
questa decisione or ora ai miei mariti.

Guglielmo — Ci trovate ancora tremebondi 
per i l  colpo.

Federico — Tremebondi.
Ramo La signora ha deciso di divorziare 

da entrambi. Le ho detto che non è necessario, 
poiché è ovvio che ella è la moglie di uno solo.

V itto ria  (casuisticamente) — In tal caso, che 
cosa sono per l ’altro?

Ramo — Cara signora Cardew — o devo dire 
Lowndes? — mi dispiace pionunciare questa 
parola dinanzi a una signora; ma devo dirvi che 
siete la sua concubina.

Guglielmo — Mi piace questa parola : ha un 
suono alquanto orientale.

V itto ria  (indignata) — Non ho mai udito una 
cosa simile.

Guglielmo — Oh, Fatima, i l  tuo volto è come 
la luna piena e i tuoi occhi sono simili a quelli 
di una gazzella. Vieni ,a danzare dinanzi a me 
al dolce suono del liuto.

V itto ria  — Allora, voglio divorziare da tutti 
e due per provare che tutti e due sono miei ma. 
riti.

Ramo — I  due signori acconsentono?
Guglielmo — Per conto mio, sono pronto a 

sacrificare i miei sentimenti, per quanto siano 
profondi, alla felicità di Vittoria.

Ramo — Molto ben detto.
V itto ria  •— E’ sempre stato un gentiluomo.
Ramo (a Federico) — Ora tocca a voi, mag

giore Cardew.
Federico — Io mi chiamo Lowndes. (Va a de

stra, prende una sedia).
Ramo — Scusate. Mi sono sbagliato. Volete 

accordare alla signora la libertà che desidera?
Federico — Sì. Quando è che ho risposto nel

lo stesso modo? Dev’essere stato quando mi sono 
sposato.

Ramo — Benissimo. Ho l ’impressione che 
quando sarà i l  momento non occorrerà conve
nire i due signori dinanzi al Tribunale; ma sono 
d’accordo con la signora Lowndes-Cardew che 
per risparmiare tempo converrà condurre l ’azio. 
ne contro entrambi nello stesso tempo. Poiché 
nessuno dei due intende fare opposizione, mi 
sembra inutile che facciate la spesa di un awo. 
cato; vi propongo di assumere io stesso la parte 
che vi riguarda.

V itto ria  — Farete benissimo ad accettare il 
consiglio del signor Ramo. E’ l ’uomo che ha

sistemato i l  maggior numero di divorzi in In 
ghilterra.

Ramo — Posso dire che sono ben poche le fa. 
miglie, fra le migliori del paese, che non hanno 
ricorso ai miei servigi, in un modo o in un al
tro. Mariti offesi, mogli tradite, amanti, com
plici... è difficile che chi è una personalità non 
figuri presto o tardi in una di queste categorie. 
E vi assicuro che fa cosa saggia se si rivolge a 
me. La mia massima è sempre: fare presto e 
senza fastidi. I l  mio sistema è tale che alcune 
signore mie clienti hanno divorziato da tre o 
quattro mariti successivamente, senza che mai 
i l  più piccolo scandalo abbia macchiato la pu
rezza del loro nome.

Guglielmo — Dovete aver molto da fare.
Ramo — V i assicuro che sono uno degli uo

mini più occupati di Londra.
Guglielmo — Fortunatamente alcuni matri

moni son felici.
Ramo — Non lo credete, maggiore Cardew. 

Non ci sono matrimoni felici. Ma ve ne sono al- 
cuni sopportabili.

V itto ria  — Siete pessimista, signor Ramo. Io 
ho reso felicissimi tutti e due i miei mariti.

Ramo — Ma veniamo al fatto. Sebbene non 
sia forse necessario, pure voglio mettere al cor
rente i signori di quel che la nostra legge richie
de per rendere la libertà a una coppia che per 
ragioni che concernono lei soltanto, ha deciso 
di separarsi. Se un marito chiede il divorzio 
contro sua moglie, non deve provare altro che 
l ’adulterio; ma la legge inglese riconosce la na
turale poligamia dell’uomo; perciò se una don. 
ila vuol divorziare deve provare anche i mal- 
trattamenti o l ’abbandono. Desiderate che il 
motivo sia l ’abbandono o le sevizie?

V itto ria  — Personalmente, preferirei l ’ab
bandono.

Guglielmo — Senza dubbio. Non mi piace
rebbe doverti seviziare, Vittoria.

Federico — E io sono incapace di far male a 
una mosca.

Ramo — Allora, diremo abbandono. Credo 
anch’io che sia più distinto; inoltre è più fa
cile provarlo. La procedura è semplicissima. La 
signora Cardew-Lowndes vi scriverà una lettera 
che io le detterò, chiedendovi di tornare con 
lei, e voi rifiuterete. Propongo che entrambi mi 
diate adesso il vostro rifiuto.

Guglielmo (sorpreso) — Prima d i ricevere la 
lettera?

Ramo — Precisamente. La lettera che la si
gnora scriverà e che si dovrà leggere in Tribù-
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naie, è così commovente che in un caso simile 
un marito che stava per divorziare, ritornò im
mediatamente alla moglie. La signora ne fu ir 
ritatissima; perciò da allora ho adottato il si
stema di farmi prima dare il rifiuto.

Guglielmo — E’ ben difficile rispondere a 
una lettera che non è stata scritta.

Ramo — Per ovviare a questa difficoltà, ho 
preparato le risposte. Avete la stilografica?

Guglielmo — Sì.
Ramo (traendo dalla sua busta di pelle un 

pezzetto di carta e due fogli di carta da lettera) 
— Se volete aver la bontà di scrivere sotto la 
mia dettatura, ci sbrigheremo subito. Ecco un 
foglio di carta.

Guglielmo (prendendolo) — Intestato all’Hò- 
tel Majestic?

Ramo — C’ è i l suo motivo che vi dirò a suo 
tempo.

Guglielmo — Dovremo firmare la stessa let
tera ?

Ramo — No. Ho due lettere delle quali mi 
servo di solito; quindi propongo che le utiliz
ziamo entrambe. I l  tono di una è più dolente 
che irritato. L ’altra è piuttosto violenta. Potete 
decidere fra voi (piale preferite.

V itto ria  — Hanno sempre bestemmiato tut
ti e due; ma credo che il linguaggio di B ill sia 
più variato.

Ramo — Bene. Allora leggerò e voi firmere
te, maggiore Lowndes.

Federico (si prepara a scrivere).
Ramo (dettando) — « Mia cara Vittoria, ho 

letto la tua lettera con attenzione. Se vi fosse 
qualche speranza di potere in avvenire trovare 
nella nostra vita coniugale più felicità che in 
passato, sarei i l  primo a suggerire di fare un 
altro tentativo ».

Guglielmo — Molto commovente.
Ramo (continuando) — « Ma purtroppo sono 

giunto alla conclusione che il mio ritorno in 
casa non significherebbe altro che la continua
zione di una vita infelice della quale tu non 
hai sofferto meno di quanto ho sofferto io. Per
ciò sono costretto a respingere definitivamente 
la tua domanda. In nessun caso farò ritorno 
sotto i l tetto coniugale. Cordialmente ». Ora 
firmate con nome e cognome.

V itto ria  — Una lettera molto carina, Federi
co. Avrò sempre di te un simpatico ricordo.

Federico — Sono stato sempre bravo a scuola.
Ramo — Ora, maggiore Cardew, la vostra.
Guglielmo — Son pronto.
Ramo — « Mia cara Vittoria, ricevo la tua

lettera che mi chiede di ritornare a casa. La 
nostra vita in comune è stata un vero inferno 
e da molto tempo mi son convinto che il nostro 
matrimonio è stato un tragico errore. Mi hai 
tormentato con una quantità di scene e mi hai 
ossessionato con la tua gelosia. Se hai cercato 
di rendermi felice, hai fatto un vero fiasco. Con
fido di non vederti mai più; e nulla al mondo 
potrebbe indurmi a riprendere una vita che con. 
sidero come una miserabile degradazione ».

Guglielmo — Forte, eh?
Ramo — Ora, i l  finale. Notate la cortese iro

nia. « Ti prego di credermi sempre sinceramen. 
te tuo ». Firmate.

Guglielmo — Ho firmato.
Ramo — Allora non c’è altro. Ora bisogna 

soltanto andare al Tribunale, chiedere i l  de
creto per la reintegrazione dei d iritti coniuga
li e fra sei mesi intentare la causa di divorzio.

V itto ria  — Sei mesi! Ma allora, quando sa
rò libera?

Ramo — Fra un anno, circa.
V itto ria  — Ma no! Ho bisogno di essere l i 

bera per... ad ogni modo, prima che finisca la 
stagione delle corse.

Ramo — Così presto?
V itto ria  — Per i l Derby, possibilmente. Ma 

certo per i l premio delle Duemila Ghinee.
Ramo (scrollando le spalle) — In questo ca

so, l ’unico motivo possibile sono le sevizie.
V itto ria  —- Non se ne può fare a meno. B i

sogna che mi maltrattino.
Federico — E’ una cosa che non mi piace, 

Vittoria.
V itto ria  — Cerca di essere un po’ altruista 

per una volta tanto, caro!
Guglielmo — Non son capace di battere una 

donna.
V itto ria  — Non vedo perchè dovresti farlo.
Ramo — Le sevizie hanno i loro vantaggi. Se 

sono provate con buone testimonianze, hanno 
un’aria di convinzione che l ’abbandono non 
raggiunge mai.

V itto ria  — Mia madre giurerà qualunque 
cosa.

Ramo — Sono meglio le persone di servizio. 
I  giudici spesso trovano sospette le testimonian
ze delle suocere. Ricordo che una volta, in un 
caso patrocinato da me, i l marito colpì la mia 
cliente al viso e disgraziatamente le fece cadere 
i denti finti che ella aveva. I l  signore che lei 
avrebbe dovuto sposare dopo, si trovò casual
mente presente e fu così impressionato che la
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stessa sera prese il treno per i l continente e non 
se ne è mai più avuto notizie.

Guglielmo — Sono lieto di poter affermare 
che i denti di Vittoria son iutti suoi.

Ramo — In un’altra occasione, raccomandai 
al marito di prendere un bastone e di dare a 
sua moglie qualche colpo. Non so se era eccitato 
o che cosa fosse; ma so clic le diede una basto
natura in piena regola.

V itto ria  — Terribile.
Ramo — Terribile davvero, perchè la signora 

gli gettò le braccia al collo, dicendogli che io 
adorava e rifiutò di continuare l ’azione di di
vorzio. Doveva sposare un colonnello dell’eser
cito, i l quale se la prese con me. Dovetti dirgli 
che se non lasciava il mio ufficio, sarei ricorso 
alla polizia.

V itto ria  — Siete addirittura scoraggiante.
Ramo — No; voglio soltanto dirvi quel che 

può succedere. Ma io ho i l  mio sistema che non 
può fallire. Organizzo sempre tre maltrattamen
ti ben definiti. I l primo, a tavola durante il 
pranzo. V i prego di ascoltarmi con attenzione, 
signori, e di seguire letteralmente le mie istru
zioni. Dopo avere assaggiato la minestra, dovete 
lasciar cadere il cucchiaio sul piatto con rumo
re, dicendo: « Questa minestra è immangiabi
le. Non potresti cercare di avere una cuoca mi
gliore? ». E voi, signora, dovete rispondere: 
« Faccio del mio meglio, caro ». Dopo di che 
voi gridate a gran voce: « Maledetta stupida, 
mangiala tu! », e scagliate i l  piatto contro di 
lei. Con un po’ di abilità, la signora scansa il 
piatto, e i l  solo danno è per la tovaglia.

V itto ria  —- Questo mi piace.
Ramo — I l  secondo è un po’ più violento. 

Immagino che abbiate una rivoltella.
Guglielmo — In tutti i casi, posso comprarla.
Ramo — Dopo averla accuratamente scarica

ta, suonate i l  campanello per chiamare la ca
meriera, e quando questa apre la porta, voi 
puntate l ’arma contro la signora gridando:
« Ah, canaglia, ti ucciderò ». E voi, signora, 
gettate un urlo e gridate alla cameriera: « Sal
vatemi, salvatemi! ».

V itto ria  — Molto drammatico. Lo farò be
nissimo,

Ramo — Credo che abbia ottimo risultato. 
Quando la cameriera racconta il fatto al Tribu
nale, è raro che il pubblico non abbia un bri
vido. Nei giornali è descritto come « sensazio
nale ».

V ittoria  (si esercita) — Oh, salvatemi, sal
vatemi !
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Ramo — Ora c’è la sevizia vera e propria. 
Per questa, sarebbe bene avere due testimoni, 
i l  marito prende la signora per la gola sibilan
do: « Ti strozzo, perdio! ». E ’ importante pro
durrò una contusione in modo che il dottore, 
chiamato immediatamente, possa giurare di 
averla constatata.

V ittoria  — Questa parte mi piace meno.
Ramo — Credetemi, non è più spiacevole che 

l'arsi otturare un dente. Se uno dei signori vuo
le avvicinarsi alla signora, possiamo fare la pro
va. Tengo molto a questo episodio e occorre 
non fare errori. Vi dispiacerebbe provare, mag
giore Cardew?

Guglielmo — Volentieri.
V itto ria  — Stai attento, B ill.
Guglielmo — Devo prenderla con tu tt’e due 

le mani o con una sola?
Ramo — Con una sola.
(Guglielmo afferra Vittoria per la gola).
Ramo — Benissimo. Se non stringe abbastan

za, dategli un calcio negli stinchi.
Guglielmo — Se lo fai, t i giuro che te lo r i

cambio.
Ramo — Questo è lo spirito del gesto. Non 

potete produrre contusione senza un po’ di vio
lenza. Ora sibilate.

V itto ria  — Soffoco!
Ramo — Sibilate! Sibilate!
Guglielmo — Ti strozzo, perdio!
Ramo — Benissimo! Un rrero artista! Sem

bra che abbiate già divorziato.
V itto ria  — L ’ha detto bene, vero? Mi ha 

fatto gelare il sangue.
Federico — Devo provare anch’io?
Ramo — Ora che avete visto, credo che riu

scirete benissimo se fate la prova una volta o 
due col maggiore Cardew.

Federico — Ah, va bene.
Ramo — Ora c’è un punto che per se stesso 

è abbastanza volgare, ma è essenziale per sodi
sfare a quanto richiede la legge. Adulterio.

Guglielmo — Per questo, potete fidarvi di 
noi.

Ramo — Niente affatto. Sarebbe molto più 
pericoloso.

Guglielmo — Perbacco, credo che in questo 
caso ci si possa fidare della natura umana.

Ramo — Non si tratta della natura umana, si 
tratta della legge.

Guglielmo — Con in tasca il denaro occor
rente per una cena, e con le mie maniere invi
tanti, vi posso fornire tutte le flagranze che vo. 
lete.



W. SOMERSET MAUGHAM • -■'# <t-rr*r

Ramo — Sono indignato e inorridito della vo. 
•tra idea. Vi pare che un uomo nella mia posi
zione possa rendersi complice di un’immoralità?

Guglielmo — Immoralità! Ma, date le cir
costanze, bisogna che ci sia... almeno che ce 
ne sia un barlume!

Ramo — Niente affatto. Ho l ’abitudine di si
stemare questa parte del procedimento in modo 
da salvare scrupolosamente la morale. E prima 
di continuare, desidero informarvi che a meno 
che non siate disposti a rinunciare a priori a un 
contegno che possa essere scandaloso, declino 
di interessarmi ulteriormente del vostro caso. '

V itto ria  — Mi pare che tu abbia delle orri
b ili tendenze, B ill. j

Guglielmo — Desideravo solo facilitarti la 
cosa, cara Vittoria. Domando scusa. Mi metto 
nelle vostre mani, signor Ramo.

Ramo — Allora ascoltatemi. Fisserò un ap
partamentino per voi a ll’Hótel Majestic. Ricor. 
derete che è da lì che avete scritto la lettera 
nella quale declinate l ’invito di tornare a con
vivere con vostra moglie. I l  giudice non manca 
mai di notare questa coincidenza. Alla data che 
fisseremo, verrete al mio studio, dove incontre
rete una signora.

Guglielmo — Provvedete anche a questo?
Ramo — Senza dubbio.
Federico — Com’è?
Ramo — Una persona molto perbene. La im

piego per questi casi da parecchi anni.
Guglielmo — Insomma, ne fa un affare.
Ramo — Infatti.
Federico — Come!
Ramo — Sì; ha avuto l ’idea — ottima, secon

do me — che in quest’epoca di professioni spe
cializzate, c’era estremo bisogno di qualcuno 
che si assumesse la parte di complice. Dedica
tasi a questo, è stata impiegala dai migliori le
gali di Londra, e ha figurato praticamente in 
tutti i divorzi più aristocratici di questi ultimi 
quindici anni.

Guglielmo — Divertente!
Ramo — Ho creduto mio dovere darle tutto 

i l  lavoro che potevo, perchè ha da mantenere 
i l  padre paralitico.

V itto ria  — Immagino che sia un’esistenza 
piacevole.

Ramo — Se la conosceste, vi rendereste conto 
che nessun’idea di questo genere le è mai pas
sata per la mente. E ’ una donna di nobile senti- 
re, assolutamente priva di egoismo.

Guglielmo — E guadagna?

Ramo — Abbastanza per i suoi modesti biso
gni. Ea pagare i l  suo servizio venti ghinee.

Guglielmo — Sono certo che potrei trovare 
chi lo fa per meno.

Ramo — Non una donna così fine, però.
Guglielmo — Ad ogni modo, si tratta quasi 

sempre, per noialtri, di una sola volta nella vita!
Ramo — Vi incontrerete con la signora al mio 

studio e la condurrete all’Hòtel Majestic, dove 
vi iscriverete come il maggiore Gardew e signo. 
ra. Sarete condotti nell’appartamentino che 
avrò fissato per voi e vi sarà servita la cena nel 
salottino. Berrete dello champagne.

Guglielmo — Vorrei scegliere da me la marca.
Ramo (magnanimo) — Non ho obiezione.
Guglielmo — Grazie.
Ramo — Poi giocherete a carte. La signorina 

Montmorency è una brava giocatrice; non solo 
conosce moltissimi giochi di quelli che si pos
sono fare in due persone, ma sa anche fare una 
quantità di solitari e di giochetti divertenti. Co. 
sì la notte passerà senza troppa noia e la matti
na suonerete per la colazione.

Federico — Non so se si possa avere molto 
appetito, dopo una simile nottata.

Ramo — Dopo aver pagato i l  conto, metterete 
la signorina Montmorency in un taxi e l ’accom
pagnerete al mio studio.

Federico — Io vorrei vederla, prima di far 
tutto questo.

Ramo — Facilissimo. So che molte volte le 
signore hanno piacere di vedere loro stesse la 
complice. Spesso le signore sono sospettose, e 
anche se vogliono esser liberate dai loro mariti, 
non hanno piacere che questi... insomma, che 
corrano dei rischi; perciò ho preso la libertà 
di condurre con me la signorina Montmorency. 
Aspetta giù in taxi; se volete vado a cercarla.

Federico (sì alza) — Non vi disturbate. Vado 
io e l ’accompagno qui.

V itto ria  — E’ una persona che posso cono
scere, signor Ramo?

Ramo — Oh, una distintissima signora. Ap
partiene a una delle migliori famiglie dello 
Shropshire.

V itto ria  — Vai a cercarla, Freddie. Ora che 
ci penso, è meglio che la veda anch’io. Gli uo
mini sono tanto deboli, che sarò molto più tran
quilla quando mi sarò convinta che questi po
veri ragazzi non saranno tratti fuori dal retto 
sentiero. (Federico esce).

Guglielmo — Allora, con questa finzione di 
adulterio, potrete ottenere i l  divorzio?
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Ramo — Senza dubbio. Ne ho ottenuti a cen. 
tinaia.

Guglielmo — Sono stato ferito al capo, e 
non sarete sorpreso che io sia deficiente.

Ramo — Niente affatto. Niente affatto.
Guglielmo —• Spiegatemi dunque la necessi

tà di tutti questi trucchi.
Ramo — Ah, è una domanda che anch’io mi 

son rivolto più di una volta. Mi pare che quan
do due persone sono d’accordo per divorziare, 
la cosa non riguarda che loro. Quando hanno 
fatto la loro dichiarazione e hanno avuto sei me- 
si di tempo per pensarci, se alla fine di questi 
hanno sempre la stessa idea, i l matrimonio do. 
vrebbe essere sciolto senz’altro. Non ci sarebbe 
da dire tante bugie, da lavare tanti panni spor. 
chi in pubblico, e la santità del matrimonio sa. 
rebbe fortificata se al mondo venisse risparmia
to lo spettacolo di tante brutture. Ci sarebbe 
una notevole economia di tempo, di denaro e 
di rispettabilità. Ma alla fine ho capito il 
perchè.

Guglielmo — E sarebbe?
Ramo — Se le leggi fossero sempre ragione

voli, obbedire a esse sarebbe così facile che tut- 
t i lo farebbero per istinto. Ora, non è bene che 
la comunità sia troppo sollecita delle leggi. Per- 
ciò i nostri antenati, nella loro saggezza, deci
sero che alcune leggi fossero vessatorie o assur
de, sicché la gente dovesse disobbedire a que
ste ed essere insensibilmente condotta a disob
bedire anche alle altre.

Guglielmo — Ma perchè non è bene che la 
comunità sia ossequiente alle leggi?

Ramo — Caro signore, e come guadagnereb
bero da vivere gli avvocati?

Guglielmo — Li avevo dimenticati. Ora ca
pisco.

Ramo — Spero di avervi convinto.
Guglielmo — Completamente.
(In questo momento entra Federico. E’ pal

lido e sconvolto. Entra barcollando come un uo
mo che abbia avuto un colpo tremendo).

Federico (convulso) — Cognac. Cognac.
Guglielmo — Che c’è?
Federico — Cognac! (Riempie quasi mezzo 

bicchiere di cognac e lo tracanna d’un fiato).
(Si sente una voce di fuori).
La signorina Montmorency (di dentro) — 

Da questa parte?
Ramo — Venite, venite, signorina.
(Entra la signorina Montmorency. E’ una zi

tellona d’età incerta; potrebbe anche avere cin- 
quantacìnque anni. Ha l ’aspetto di un uovo so-

do, ma nei gesti ha una certa grazia languida. 
Parla un po’ strascicato, pronunciando le pa
role con affettazione; le sue maniere hanno un 
misto di affabilità e di condiscendenza. Potreb
be essere governante in una buona famiglia. E’ 
straordinariamente rispettabile).

La signorina Montmorency — Ma questa è 
la cucina. (Guglielmo le dà una lunga occhiata; 
poi si alza e va a prendere i l  cognac. La sua 
mano trema così violentemente che i l  collo del
la bottiglia urta contro i l  bicchiere. Beve un 
lunghissimo sorso).

V itto ria  — Purtroppo è la sola stanza della 
casa che sia abitabile in questo momento.

La Signorina Montmorency — I  segni della 
infelicità domestica balzano agli occhi d’un os. 
servatore esercitato, come dicono i francesi.

Ramo (presenta) — La signorina Montmoren- 
cy; la signora Lowndes.

La signorina Montmorency (graziosamente) 
— Lietissima di fare la vostra conoscenza. La 
moglie offesa, immagino?

V itto ria  — Hm... Sì.
La signorina Montmorency — Molto triste. 

Molto triste. Purtroppo la guerra è responsabi. 
le della rottura di molti matrimoni felici. Mol
to triste. Molto.

V itto ria  — Sedete, vi prego.
La signorina Montmorency — Grazie. Vi di. 

spiace se prendo il mio taccuino? Desidero che 
tutto sia ben chiaro, e la mia memoria non è 
più quella di una volta.

V itto ria  — Fate pure.
La signorina Montmorency — Dunque, qua- 

le di questi signori è i l  marito traviato?
V itto ria  — Tutti e due.
La signorina Montmorency — Ah, davvero? 

E quale sposerete dopo divorziata?
V itto ria  — Nessuno dei due.
La signorina Montmorency —■ E’ un caso 

molto strano, signor Ramo. Vedendo questi due 
signori ho pensato che uno doveva essere i l  ma. 
rito da cui la signora vuol separarsi e l ’altro 
quello che vuole sposare. L ’eterno triangolo, 
insomma.

Guglielmo — In  questo caso i l  triangolo è 
quadrilatero.

La signorina Montmorency — Oh, molto 
strano.

Ramo — Vediamo molte cose strane nella no
stra professione, cara signorina.

La signorina Montmorency — A chi lo dite, 
come dicono i francesi.

V itto ria  — Non vorrei che pensaste che so-
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no stata leggera o incurante; ma il fatto è che 
tutti e due sono miei mariti.

La Signorina Montmorency — Molto interes- 
sante. E da quale divorziate?

V itto ria  — Da tutti e due.
La signorina Montmorency — Capisco. Mol

to triste. Molto triste,
Guglielmo — Cerchiamo di prenderla i l più 

allegramente possibile.
La signorina Montmorency — Ah sì. Questo 

è ciò che dico ai miei clienti. Courage. Courage.
Federico (con un sobbalzo) — Cosa?
V itto ria  —: Stai tranquillo, Freddie.
L t signorina Montmorency — Credo di do

vervi dire subito che non mi piacerebbe con
durmi male — uso l ’espressione tecnica — con 
tutti e due questi signori.

Ramo — Oh, signorina Montmorency, una 
donna della vostra esperienza non vorrà bada
re a certe inezie!

La signorina Montmorency — Bisogna che 
io non perda il rispetto di me stessa. Un signo
re, è un affare: due sarebbero débauché.

Ramo — La signora Lowndes desidera sbri
gare la cosa il più presto possibile.

La signorina Montmorency — Credo che la 
mia amica siguora Onslow potrebbe prestarsi, 
se io glielo chiedessi come un favore personale.

V itto ria  — Ci si può fidare di lei?
La signorina Montmorency — Oh, è una per- 

fetta gentildonna e molto rispettabile. E’ vedo
va e ha due figli nell’esercito. Si sono condotti 
molto bene durante la guerra.

Ramo — Se non riusciamo a far recedere la 
signorina Montmorency dalla sua decisione, te
mo che dovremo ricorrere alla signora Onslow.

La signorina Montmorency — Sono adaman
tina, signor Ramo. Adamantina.

Federico -— Prenderò io come complice la si
gnora Onslow.

La signorina -Montmorency — Allora voi toc. 
cate a me, maggiore... non ho capito bene il 
vostro nome.

Guglielmo — Cardew.
La signorina Montmorency — Spero che gio

chiate alle carte.
Guglielmo — Qualche volta.
La signorina Montmorency — lo  sono una 

gran gioeatrice. Piquet, écarté, bézigue, bacca, 
rat... credo di conoscerli tutti. E’ un piacere 
trovare un signore elle ama giocare.

Guglielmo — Altrimenti, temo che la notte 
sarebbe ben lunga.

La signorina Montmorency — Oh, per me no.

10 sono una grande studiosa della natura uma
na. Ma i signori cominciano a diventare irre
quieti quando ho parlato con loro per sei o 
sette ore.

Guglielmo — Stento a crederlo.
La signorina Montmorency — Un signore ima 

volta mi disse che voleva andare a letto; ma 
gli dissi che assolutamente non doveva farlo.

V itto ria  — Perdonate la mia domanda... ma 
sapete come sono gli uomini... nessuno ha mai 
tentato di prendersi qualche libertà?

La signorina Montmorency — Oli no. Una 
signora sa sempre far rimanere un uomo al suo 
posto. E il signor Ramo accetta solo divorzi di 
persone per bene. La sola noia che ho avuto è 
stata una volta con un signore mandatomi da 
un altro avvocato. Mi dispiacque dal primo mo
mento e quando a cena volle bere soltanto del
la birra, mi posi in guardia. Pensai che doveva 
essere un sensuale gelido.

V itto ria  — Oh, come capisco bene ciò che 
volete dire.

La signorina Montmorency — Appena fin i
ta la seconda bottiglia di birra mi disse: « Ora 
vi bacerò ». Finsi di credere che scherzasse e 
gli dissi: « Siamo qui per affari, non per di
vertirci ». Sapete cosa mi rispose? « Questa è 
una delle rare occasioni in cui si possono unire 
le due cose ». Gli dissi che ero una donna senza 
difesa, ma lutto fu vano. Non sapevo più che 
fare quando ebbi un’ispirazione. Corsi alla por
ta e chiamai i l  detective che ci sorvegliava; 
questi mi protesse.

Ramo — Un rischio, signorina Montmorency.
11 giudice avrebbe potuto dire che c’era un ac
cordo segreto.

La signorina Montmorency — La necessità 
non ha legge, signor Ramo. E io avevo terri
bilmente paura.

Guglielmo — Vi assicuro, signorina, che con 
me non avrete da temere che io voglia abusare 
della vostra delicata posizione.

La signorina Montmorency — Oh, signor 
Ramo, non dimenticate che bevo soltanto Pom- 
mery. Nel divorzio Twickenham mandarono 
del Poi Roger; è uno champagne che mi dà 
sempre l ’indigestione. Per fortuna i l  marchese, 
i l quale soffre di dispepsia, aveva seco dei ta
bloidi di pepsina.

Ramo — Prendo nota subito. Pommerv...
La signorina Montmorency — 1906. (A Gu

glielmo) Certo passeremo una notte piacevolis- 
sima. Vedo che abbiamo molte cose in comune.

Guglielmo — Siete molto gentile.
■u TiiirTiT ima n i niiniimin - - ♦ —
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La signorina Montmorency (a Federico) — 
E son certa che andrete benissimo d’accordo 
con la signora Onslow. Una perfetta dama. Ma
niere affascinanti. Dovrete però fare che la vo
stra conversazione non sia troppo arrischiata. 
E’ una donna di mondo, ma è vedova di un v i
cario, e perciò è un po’ scrupolosa in materia.

Federico —- Vi prometto di stare attento.
La signorina Montmorency — Non so se il 

signor Ramo approverà se propongo di dividere 
lo stesso appartamento. Si potrebbe giocare a 
bridge. E’ molto brava e...

Ramo — Sono sempre lieto di accontentarvi, 
signorina; ma credo che questa combinazione 
non vada. Sapete come sono seccanti i giudici. 
Ce ne potrebbe capitare uno a cui la faccenda 
non sembrasse chiara.

La signorina Montmorency — Sì; sono degli 
esseri cattivi e noiosi. Meglio non correre l i 
scili. Bisognerà che siamo soli voi e io, maggio
re. Mi farete sapere in tempo utile per quando 
fissate la notte fatale. Ho molli impegni in 
questo periodo.

Ramo — Senza dubbio, faremo tutto in modo 
da non scomodarvi, signorina Montmorency. E 
ora, signora Lowndes, giacché abbiamo fissato 
tutto, credo che la signorina e io possiamo an
dare.

V itto ria  — Mi sembra che non vi sia altro.
La signorina Montmorency — Scusate se mi 

prendo la libertà, signora Lowndes; ma se do
po terminate tutte queste storie aveste bisogno 
di un po’ di massaggio al viso...

V itto ria  — Ah, fate i l massaggio al viso?
La signorina Montmorency — Solo alle si

gnore che mi sono particolarmente raccoman
date. Ecco la mia carta.

V itto ria  (leggendola) — Esmeralda.
La signorina Montmorency — Un bel nome, 

vero? Fabbrico anche la Crema Esmeralda. Il 
viso della marchesa di Twickenham era sempli
cemente rovinato dopo i l  suo divorzio; ebbene, 
dopo una cura di dodici sedute, non si ricono
sceva più.

V itto ria  — Certo, queste storie dànno una 
scossa ai nervi.

La signorina Montmorency — Sicuro. E non 
c’è nulla come il massaggio al viso per calmare 
i nervi.

V itto ria  — Terrò conto del vostro indirizzo.
La signorina Montmorency — Allora, a rive

derci. (A Guglielmo) Noi ci rivedremo presto.
Guglielmo — Lo spero.
Ramo (si alza) — Buon giorno, signora Lown-

des. (Va verso la porta che mette nel cortile) 
Possiamo passare da questa parte?

La signorina Montmorency (un po’ disgu
stata) — Dal cortile? Beh, perchè no? Una si
gnora, quando è veramente signora, può fare 
qualunque cosa. (Fa un grazioso inchino ed 
esce seguita da Ramo).

Guglielmo — Ci fai subire una bella secca
tura, cara Vittoria!

V ittoria  — Caro, è la sola cosa che io ti ab
bia mai chiesto di fare per me; perciò devi com
patirmi.

Guglielmo — Lo sopporterò come un mar
tire.

V itto ria  — Ora non mi rimane che dirvi 
addio.

Federico — Di già?
V itto ria  (si alza) — Dovete comprendere che, 

date le circostanze, non sarebbe grazioso per 
me restare qui. D’altronde, senza servitù è mol
to scomodo.

Guglielmo — Non vuoi neanche rimanere a 
colazione?

V itto ria  — No, grazie. Credo che mungerò 
meglio a casa di mia madre.

Federico — Ah, vai da lei?
V itto ria  — E dove vorresti che andasse una 

donna in una crisi come questa?
Guglielmo — Credo che la bistecca sia quasi 

cotta, Freddie.
Federico — Oli, sarà meglio lasciarla ancora 

un’ora o due per esser proprio sicuri.
V itto ria  — Capisco che è un triste momento 

per entrambi; ma non credo che lo renderemo 
meno penoso trascinandolo in lungo.

Guglielmo — Vero. (Va al centro).
V itto ria  — Addio, B ill, t i perdono tutto e 

mi auguro che saremo sempre buoni amici.
Guglielmo — Addio, Vittoria. Spero che que

sto non sarà i l  tuo ultimo matrimonio.
V itto ria  — Quando tutto sarà definito, verrai 

a pranzo da noi. Troverai che Leicester ha i 
migliori sigari e i vini più fini che esistano. (Gli 
porge la guancia con indifferenza).

Guglielmo (baciandola) — Addio.
V itto ria  — Ora, Federico, tocca a te. Non 

essendovi più nulla fra noi, puoi ridarmi la 
spilla che t i regalai.

Federico (togliendola dalla cravatta) —• Ec
cola.

V itto ria  -— E c’era un portasigarette.
Federico (dandoglielo) — Eccolo,
V itto ria  — Pare che l ’oreficeria sia aumenta

ta enormemente dopo la guerra. Voglio dare
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a Leicester un portasigarette come regalo di 
nozze.

Guglielmo — E’ la tua abitudine.
V ittoria  — E’ un oggetto che gli uomini gra

discono. Addio, caro Freddie. Avrò sempre di 
te un buon ricordo. (Gli porge l ’altra guancia).

Federico —- Addio, Vittoria.
Guglielmo — "Vuoi un taxi? (Va a destra).
V itto ria  — No, grazie. Credo che due passi 

mi faranno bene. (Esce dal fondo; la si vede 
scendere ì gradini del cortile).

Federico —- Una donna straordinaria.
Guglielmo — Non rimpiangerò mai di averla 

sposata. Ora facciamo colazione.
Federico — Non sono sicuro che mangeremo.
Guglielmo — Amico mio, forse questa scena 

t i ha tolto l'appetito?
Federico — Non dubito del mio appetito, 

ma della bistecca.
Guglielmo — Oh, non ci pensare. Ora la 

porto in tavola. (Va al fornello e cerca di trarre 
la bistecca dalla casseruola) Vieni fuori, demo
nio! Non vuole uscire.

Federico — Lasciala stare!
Guglielmo (portando la casseruola sulla ta

vola) — Oh, beh, ci serviremo addirittura così, 
non t i pare? Posso tagliare?

Federico (sedendo) — Sì.
(Guglielmo prende un coltello e comincia a 

tagliare la bistecca. Non ci riesce; si sforza, ma 
la bistecca resiste eroicamente. Ancora un po’ 
di forza. Inutile. Comincia a irritarsi. Lotta. 
Stringe i denti. Tutto è vano. I l  sudore gli cola 
dalla fronte. Federico l ’osserva, immerso in un 
cupo silenzio. Finalmente, Guglielmo getta via 
i l  coltello con ira).

Guglielmo (arrabbiatissimo) — Perchè non 
dici nulla, imbecille?

Federico (gentilmente) — Devo andare a pren
dere l ’accetta?

Guglielmo (attaccando ancora una volta la 
bistecca con rabbia) — Sono sicuro della mia 
teoria. Se si fa cuocere una libbra di carne per 
un quarto d’ora, tre libbre devono cuocere tre 
quarti d’ora.

(Si vede nel cortile un ragazzo che porta 
un gran cestino quadrato. Sale i  gradini e bussa 
alla porta).

Federico •— Chi sarà? (Va alla porta ed apre) 
Che vuoi, figliuolo?

Clarence — Abita qui la signora Lowndes?
Federico -— Per modo di dire, sì.
Clarence (entrando) — Dall’Hòtel Ritz.
Federico — Come? Entra, caro. Posa sulla 

tavola.
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Guglielmo (guardando i l  biglietto che ac
compagna) — Coi saluti del signor Leicester 
Paton.

Federico — E’ la colazione.
Clarence — Mi è stalo detto di consegnare il 

cestino personalmente alla signora.
Federico — Va bene, va bene.
Clarence —- Se la signora non c’è, devo por

tarlo indietro.
Guglielmo (pronto) — Sta scendendo. (Va 

alla porta e chiama) Vittoria? Quel caro signor 
Leicester Paton ha avuto la bontà di mandarti 
un piccolo spuntino dal Ritz.

Federico ■— Ecco mezza corona per te, figliuo
lo. Va’, svelto.

Clarence — Grazie, signore. (Via).
Federico — Ora puoi mangiare la bistecca, 

se vuoi. Io mangerò la colazione di Vittoria.
Guglielmo — E ’ una cosa molto scorretta. 

Voglio associarmi ,a te per la responsabilità. (Co
minciano a vuotare frettolosamente i l  cestino).

Federico (prendendo un piatto coperto) — 
Cosa c’è qui? Pollo in tegame.

Guglielmo — Rene. Dammi quella bottiglia 
che la apro. (Tira fuori una bottiglia di cham
pagne e comincia ad aprirla).

Federico — Pàté de foie gras! Buono. Cavia
le? No. Salmone affumicato. Un bravo ragazzo, 
i l signor Leicester Paton.

Guglielmo — Non stare in contemplazione. 
Tira fuori.

Federico — Mousse au jambon. Ha una discre- 
ta idea dell’appetito di Vittoria.

Guglielmo — Mio caro, l ’amore è cieco.
Federico — Ringraziamo Dio; è tutto quel 

che 'posso dire. Come va quel turacciolo?
Guglielmo — Sta per saltare.
Federico — Questo è quel che si chiama un 

grazioso spuntino. Cara Vittoria, era una buona 
figliuola.

Guglielmo — A modo suo.
Federico — Dammi un po’ di pàté.
Guglielmo (tenendo fermo i l  tappo sulla 

bottiglia) — Ecco fatto. I l  tuo bicchiere.
Federico — Eccolo. Ho una fame da lupo.
Guglielmo — Prima di cominciare, dobbia

mo bere alla salute... (Si alza).
Federico — Bevo alla salute di chi vuoi.
Guglielmo (alzando i l  bicchiere) — Al terzo 

marito di Vittoria.
Federico -— Dio lo benedica.
Guglielmo — E... alla nostra libertà!

(Mentre bevono, i l  sipario cala rapidamente).



Avrei passato a Vienna, con Simona, dieci 
giorni deliziosi, se durante tutti i  dieci giorni 
non avesse costantemente piovuto.

I  manuali di geografia nascondono cortese
mente la cosa; ma a forza di viaggiare, si finisce 
con l ’impararla lo stesso; a ll’esteroi piove sem
pre.

Impossibilitati quindi dalla pioggia a fare del
le escursioni nei dintorni della città, io e Simo
na consacrammo le migliori ore delle nostre gior
nate viennesi a leggere delle Guide, che descri
vevano, con pittoresca abbondanza di partico
lari, le passeggiate che avremmo dcivuto fare, se 
fosse stato bel tempo.

Ci mettemmo così nella condizione di potere, 
al nostro ritorno, parlare di Vienna ai nostri ami
ci di Parigi.

Nelle pochissime ore di tempo, che l ’accanita 
lettura delle Guide ci lasciava cortesemente l i 
bere, visitammo i musei della città. Simona è 
un’amica molto simpatica e molto graziosa. 
Quando passa per la via, quasi tutti gli uomini 
voltano la testa per guardarla. Ma in un museo, 
Simona diventa istantaneamente un’amica in
sopportabile; prima di tutto, non ama la pittu
ra, e poi soffre troppo nel trovarsi in un luogo 
dove gli uomini hanno i l  tcs-to di rinunciare a

guardare lei, per guardare dei semplici quadri. 
Io, invece, amo visitare accuratamente i musei e 
dare un’occhiata a tutto. Simona guarda tre o 
quattro quadri alla volta e poi esprime i l  suo 
giudizio, che è quasi sempre in rapporto diretto 
con i l  soggetto dei quadri. Per esempio, delle 
nature morte, carne, frutta, fiori, eccetera, Si- 
mona non riesce assolutamente a interessarsi. I  
soggetti religiosi, le sembrano sempre insipidi; 
le battaglie storiche, le trova sempre troppo di 
maniera e i  quadri a soggetto mitologico l ’anno, 
iano sempre mortalmente.

—- Non si capisce mai bene che cosa rappre
sentano, — dice.

— Ma sì, mia cara, si capisce benissimo.
— Allora, giacché tu capisci così bene, dimmi 

un po’ che cosa fanno, in quel quadro lassù, quel 
signore e quella signora?

— Un momento : lasciami consultare la Gui
da, per sapere i l  titolo... Ecco: siamo nella Sala 
numero ventotto... Veronese: Ritratto di Vene
ziana... No, sbaglici... Giovanni Bellini: Madon
na... Nemmeno... Ecco... Tintoretto; Ippomene 
e Atalanta... Come vedi è semplicissimo... L ’uo
mo è Ippomene e la signora è Atalanta... Non 
c’è dubbio.

— E perchè corrono?
— Perchè sono felici di vivere... Vedi bene 

che lo sfondo del quadro rappresenta un paesag
gio primaverile.

— E come fa ad essere primavera, se la donna 
ha delle mele fra le mani?

— In  mitologia, ci sono delle mele in tutte le 
stagioni. Le nostre attuali differenze di stagione 
una volta, probabilmente, non esistevano.

— Sei sicuro che Ippomene sia l ’uomo?
Non risposi. La mia momentanea ignoranza

era, in fondo, giustificabilissima. Quando ero stu
dente di liceo, sapevo a memoria tutta la mito
logia; ma adesso, debbo confessare che l ’ho in 
parte dimenticata. Non ottenendo da me nes
suna risposta convincente, Simona si mise a r i
dere rumorosamente, fissando ancora una volta 
i l capolavoro del Tintoretto. Due turisti inglesi, 
che si trovavano nella sala, giudicarono molto 
sconveniente la risata della mia amica.

* * *
Per colpa della pioggia e per colpa soprattutto 

di Simona, si dovette andare quasi ogni sera al 
cinematografo. Visitammo una media di tre ci
nematografi i l  giorno e, naturalmente, fu i co
stretto a rivedere una dozzina di film che avevo 
già veduti. Finalmente, un mattino, lessi su di 
un manifesto: a Teatro dell’Opera - Giovedì, 
ore 19: I l  matrimonio di Figaro di Mozart ».

Quel giorno, era precisamente giovedì. Non

I L  I l i
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potevamo .avere davvero una migliore occasione 
di quella, per udire il capolavoro di Mozart nel- 
la città stessa della tradizione mozartiana; nel
la sola città del mondo dove la tradizione mo
zartiana sia stata conservata in tutta la sua inte
grità.

Simona ama molto la musica e io pure. Mi 
precipitai perciò allo sportello del teatro e fis
sai due poltrone per la sera stessa. Quei due po
sti mi costarono un piccolo patrimonio; ma 
quando si viaggia, non bisogna troppo fare il 
conto di quello che si spende.

Simona, intanto, era irritatissima per i l  fatto 
che lo spettacolo cominciava alle sette del (io- 
meriggio.

— Le sette di sera!... Ma questi viennesi so
no pazzi... Perchè, giacché ci sono, non fanno 
addirittura cominciare gli spettacoli alle cin
que del mattino?..

— Cosa vuoi, mia cara, si tratta di una abi
tudine tedesca... Wagner faceva cominciare gli 
spettacoli alle sei di sera.. Da Wagner in poi, 
la tradizioni; è rimasta.

La povera Simona fu, per tutto il pomerig
gio, completamente disorientata dall’idea di 
quello spettacolo che cominciava alle sette. A l
le cinque prendemmo un tè con molte paste, in 
modo da permettere al nostro appetito di resi
stere sino alla fine dello spettacolo, e poi tor
nammo in albergo per vestirci.

Simona era allegrissima. Credo che l ’allegria 
fosse dovuta alla imminente possibilità di in
dossare una nuova toeletta molto scollata e a 
gonne lunghe e una nuova pelliccia di ermelli
no, che Simona aveva portato con sé, ma che 
non aveva ancora avuto occasione di mettere.

Io, invece, tirai fuori dalla valigia lo smo
king. Mettermi in smoking è una cosa che mi 
ha sempre annoiato; ma, d’altra parte, se non 
avessi messo lo smoking in quell’occasione, non 
sarei mai più riuscito a perdonarmi di averlo 
portato in viaggio con me, insieme a lu tti i fra
gili e delicati accessori che esso richiede : scar
pini di vernice, colletti aperti sul davanti, ca
micie col petto inamidato, eccetera.

Finii di vestirmi e poi comparvi davanti a Si- 
mona, abbastanza soddisfatto del nodo di cra
vatta che ero riuscito a farmi.

— Ma sei pazzo, — urlò la mia amica nel ve
dermi così vestito’. — Non ti sei nemmeno mes
so in frac?... Sai bene che, a ll’estero, lo smo
king non basta: bisogna mettersi in frac... Sa
lò semplicemente ridicola in grande toeletta, 
accompagnata da un uomo in smoking!...

Siccome non avevo portato a Vienna il frac,
Simona dovette suo malgrado rassegnarsi.

Arrivammo a teatro, naturalmente, pochi se
condi piima delle sette. Un inserviente ci pre
cipitò nelle nostre poltrone e il preludio inco
minciò, prima ancora che Simona fosse riu 
scita ad aggiustare convenientemente tutte le 
pieghe del suo vestito. Durante la sinfonia, 
guardammo il teatro e osservammo i nostri vi- 
ci ni. Simona trovò che il teatro era molto <( qua
lunque » e che gli spettatori e le spettatrici ave
vano delle facce impassibili. Poi sembrò tran- •<
quillizzarsi e parve decisa ad ascoltare la sin
fonia. Ma in realtà, Simona prese invece dalla 
sua borsetta una tavoletta di cioccolato e co
minciò a togliere via la carta inargentata. Na
turalmente, Ì ’orchestra approfittò subito del ge
sto di Simona, per suonare un passaggio in 
grande sordina. I l rumore della carta inargen
tala, che Simona tentava di toglier via dalla 
tavoletta di cioccolato, si udì in lutto il teatro.
Simona tentò di continuare il suo lavoro in uu 
modo più silenzioso e centuplicò le precauzio
ni. Naturalmente, senza successo.

I  nostri vicini cominciarono a rivolgere ver
so di noi degli sguardi severi. Simona interpre
tò quegli sguardi come delle occhiate di curio
sità posale sulla magnificenza del suo vestito.

L ’orchestra continuava a suonare in sordina. 
Simona terminò il suo faticoso lavorìo e riuscì 
filialmente a liberare il cioccolato dal suo ru
moroso involucro. Naturalmente, non appena 
Simona ebbe finito di far rumore, il passaggio 
da suonare in sordina finì e i l motivo passò ru
morosamente sugli ottoni

l i  sipario si alzò sul primo atto del Matrimo
nio di Figaro. Confesso che non riuscii a capi
le molto bene l ’ intreccio: capii solo che i can
tanti portavano dei costumi del secolo decimol- 
tavo. Figaro mi sembrò un po’ troppo sentimen
tale; Rosina troppo romantica e Almaviva trop
po vecchio. Tuttavia, i  cantanti erano abbastan
za buoni e la messa in scena era abbastanza 
interessante.

— Solo le donne non sono graziose, — osser
vò Simona.

Durante l ’intervallo fra i l primo e il secon
do alto, guardammo più attentamente la sala 
e i l pubblico. Solo io e Simona eravamo vesti
li da sera. Gli uomini erano quasi tutti in abito 
grigio da passeggio e nessuna donna era scol
lata. Simona mi dichiarò la sua indignazione, 
seccatissima di essere diventata, per via della 
sua toeletta, il centro di tutte le occhiate.

Dopo i l  secondo atto, che era molto più lun-
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gQ del primo, Simona volle discutere con me 
dello spartito mozartiano e dei suoi interpreti 
viennesi. Mi dichiarò che Figaro aveva una 
voce eccellente; io, invece, fu i del parere che 
Rosina era una bellissima donna. La mia ami
ca mi pregò allora di raccontarle i l soggetto de! 
libretto.

— Devi ben saperlo!... E’ tolto da una com
media classica di Beaumarchais.

Feci la narrazione desiderata da Simona; ma 
non senza commettere parecchi errori. In real
tà, ho smesso di leggere gli autori classici il 
giorno stesso in cui ho lasciato i l  liceo.

Durante il terzo atto, Simona mi mormorò in 
un orecchio, dopo aver ripetutamente sbadi
gliato :

— Però, si vede che Mozart era tedesco... 
Malgrado tutto, è pesante e noioso!...

Alle undici, lo spettacolo terminò fra l ’entu- 
siasmo generale. Cinque applausi agli inter
preti e due speciali al direttore d’orchestra. 
Uscimmo.

Nell’uscire, vidi abbandonato su di una pol
trona un programma dello spettacolo. Presi il 
programma e lo misi in tasca velocemente, ver
gognandomi intimamente di quel gesto,, come

se avessi commesso un furto grave. Ma ci tene- 
vo ad avere un ricordo di quella serata mozar
tiana.

Andammo ,a cenare da Saeher, perchè aveva
mo tutti e due un grande appetito. L ’orchestra 
del locale ci permise di riudire tutti i grandi 
successi parigini della stagione: Tea for tiro, 
Old man viver e Singing in thè vaiti. Delle cop
pie ballavano, nel centro del locale.

Io tirai fuori di tasca i l  programma, che ave
vo preso nell’uscire dal teatro. Lo lessi attenta
mente e constatai, con mia somma stupefazio
ne, che quella sera, in seguito alla indisposizio- 
ue di un cantante famoso, invece del Matrimo
nio di Figaro di Mozart, era stata rappresenta
ta la Manon di Massenet.

Non ebbi i l  coraggio di fare a Simona l ’o rri
bile confessione. Stracciai i l  programma rive
latore e lo gettai sotto la tavola.

ifi :j: :•!
Ieri, in un salotto di amici, ho sentito Simo

na parlare con molta sicurezza della tradizione 
mozartiana a ll’Opera di Vienna.

Simona ne parlerà, probabilmente, a tutte 
le sue amiche di Parigi. Jean Favard

(Traduzione di V itto rio  Guerriero).

P u r non essendo un
profumo, l ’A cqua eli 
Colonia “ O ia c in l i !  
in n a m o ra to Ila  elei 
profumo la  d is tin ta  
s ig no rilità  e la  per
sistente soavità. Se 
avete una c a r n a 
gione s tira ta  e una 
pelle asciutta, ver
satene alcune gocce 
n e ll’ acqua e qu ind i 
lavatevi come a l so
lito . Se invece avete 
u n a  c a rn a g io n e  
grassa e una pelle 
untuosa, spruzza- 
tevene s u l la  fa c 
cia, sul collo, sulle 
s p a lle ,  sulle m a n i
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I l 21 febbraio del 1885, ven
ni al mondo.

La cosa accadde un po’ p ri
ma del pranzo (avevo già fa
me, forse!) a Perspective Ne- 
raski, a Saint Petersbourg. Dal 
1885 al 1890, ho giocato sul 
tappeto del salotto, durante 
l ’inverno, e sull’erba, d’estate.

Dal 1890 al 1901 ho tentato 
di studiare. Ciò non mi diver
tiva. V i ho rinunciato, del re
sto, ben presto.

Nel 1902, un mattino, ho 
fatto i l  mio primo lavoro. 
Era in un atto, in versi e si 
intitolava: I l  paggio. Le rap
presentazioni ed i l  'piccolo 
successo del « Paggio » non 
mi avevano esageratamente 
inorgoglito e a quell’epoca non 
ho pensato che potevo avere 
una vocazione. Mi son detto 
semplicemente: « Ho fatto un 
piccolo lavoro, l ’hanno dato, 
tanto meglio... ora facciamo 
qualche cosa d’altro ». E mi 
sono messo a disegnare, per 
vedere che cosa ne sarebbe 
uscito.

I l  mio primo lavoro è ap
parso sulla Presse diretta da 
Gustavo Guiches: me lo han
no pagato cinque lire. Lo stes
so anno tentai l ’arte dramma
tica. Non avevo i l  fuoco sacro. 
Del resto, avevo finito per 
credere all’opinione che ave
vano su di me : non avrei mai 
fatto niente di serio. Ero de
stinato a tentare tutto e a v i
vere miseramente in un ango
lo remoto della riva sinistra.

Duncrue, una domenica mat
tina dehuttai a Versailles nel- 
l ’« Emani ». Non facevo la 
parte di Emani, no. Ero un 
cospiratore nel terzo atto, un 
soldato nel quarto, e un si
gnore nell’ultimo.

Me la sono cavata senza in
famia da questa triplice par
te; ma questa rappresenta
zione mancò poco che si chiu
desse in maniera scandalosa.

Alcuni amici ai quali avevo 
annunciato i l  mio debutto, era
no venuti da Parigi in una 
compagnia allegra e avevano 
invaso la nrima fila della bal
conata. Essi attendevano il 
mio ingresso. Questo fu salu

tato da un’ovazione che non 
si può descrivere. Ogni mio 
gesto era seguito da uno scro
scio d’applausi e quando, bef
fando e torturato dal deside
rio di ridere, declamai un pa
io di versi, l ’entusiasmo dei 
miei amici non conobbe più 
lim iti. Furono grida, urli di 
ammirazione, che rassomiglia
vano a quelli delle bestie fe
roci. I l  direttore del teatro, r i
fiutò di pagarmi e giurò che 
non avrei messo più piede nel 
suo teatro. Egli ha mantenuto 
la parola. Non ho recitato più 
a Versailles.

Nel 1903 non ho lavorato. 
Sono andato sovente alle cor
se. Ho ini parato i l poker ed 
ho frequentato le bettole, di 
notte, con una assiduità degna 
di elogi. Nel 1904 ho fatto tut
to ciò che avevo fatto nel 1903, 
ma con meno piacere. Nel 
1905 ho avuto bisogno di de
naro. Mi son fatto scritturare 
sotto i l  nome di Larcey al Ca
sino di Saint Valéry en Caux. 
Avevo 300 franchi i l  mese ed 
ero « primo attore giovane, 
comico all’occorrenza ». Alla 
seconda rappresentazione fa
cevo Morard, nel « Deputato 
di Bombignac ». Mi hanno tal
mente fischiato, che l ’indoma- 
ni, prima di mezzogiorno, ero 
spietatamente protestato dalla 
direzione. Allora, disgustato 
del mestiere di attore, inco
raggiato da un amico, scrissi 
cc Nono ».

a Nono » fu rappresentato 
nel mese di dicembre, a Pa
rigi, da Bianca Toufain, Du- 
bosc e Boucher. A nessuno rin 
crescerà che cc Nono » costitui
sca per me una data. Nel 1906, 
al teatro Antoine, si dà cc Chez 
les Zoaques ». Lo si dà per tre 
mesi. Poi entro al cc Gii Blas », 
ove pubblico degli articoli e 
dei disegni. Faccio anche un 
romanzo, 7. W. Bloompott, che 
i direttori non mi hanno mai 
lasciato finire. Io stesso non ne 
ho conosciuto la fine.

Réjane mi ordina di scrive
re qualche cosa per i l  suo tea
tro che stanno costruendo. F i
guratevi la mia gioia! Gémier 
mi richiede un’altra opera.



PANORAMA DELLA MIA VITA
Povel mi annuncia che ripren
derà nella primavera « Nono » 
al Vaudeville. Tutto va bene. 
Tutto va bene. Non c’è che la
vorare. Lavoro. Comincio « La 
clef » ( l ’ho limata per un an
no). Nel frattempo, faccio rap
presentare Le Mari qui fa illit 
tout gâter, all’« Odèon », Le 
Kivtz al « Capucines », un a- 
dattamento delle Nuées di A- 
ristofane alle « A rti » e Un E- 
frange point d’honneur, al 
« Teatro Imperiale ».

Nel 1907, « La clef », al 
<c Teatro Réjane », si dà nove 
volte. Aggiungerò che nove 
volte sono troppe: la metà del
la sala fischia, l ’altra metà è 
vuota. Nessuno può escludere 
che, per me, La clef rappre
senta una data.

Durante l ’estate, i l 24 ago
sto preciso, mi sposo. Si sono 
dette cose molto inesatte sul 
mio matrimonio. Eppure, mio 
Dio, nessun matrimonio fu più 
semplice del mio. L ’avveni
mento ebbe luogo nella mia 
casa, nel mio giardino, a Hon- 
lleur, perchè avevo ottenuto 
l ’autorizzazione di non andare 
in municipio. Si è detto che 
ero in pigiama verde e rosa. 
Che pazzia! ero semplicemen
te iu pigiama bianco e blu.

Nel 1908, rappresento al- 
l'<r Odeon » Petite Hollande e 
al a Gymnase » Le scandale de 
Monte-Carlo. Si danno dodici 
volte, l ’uno, e trenta l ’altro. 
I l  teatro « Michel » apre le sue 
porte e mi chiede una rivista 
per completare i l  cartellone. 
Faccio la rivista. La dànno. La 
fischiano. Non la rappresenta
no più.

Nel 1909 breve servizio mi
litare; poi sono dichiarato r i
formato. Nel 1910 faccio un 
viaggio in Russia.

Ecco ora un quarto d’ora 
qualunque della mia vita:

I l 1° sett. 1911 : Ripresa di 
Veilleurs de Nuit. — 3 otto
bre: ultima recita. — 5 otto
bre: Prima rappresentazione 
di Un bel matrimonio alla 
« Renaissance ». — 7 ottobre: 
Espongo presso Bernheim gio
vane, dei quadri e delle cari-

calure. — 31 dicembre: 104“ 
e ultima d’Un bel matrimonio.

Gennaio 1912: Un po’ di r i 
poso e alcune serate a Monte
carlo, Nizza, Lione, Nimes, 
etc. — Febbraio: Bruxelles. 
Danno per un mese Veilleurs 
de Nuit. — Marzo : Prima re
cita a Parigi di Giovanni III .  
Mettendo in scena questa com
media, ho avuto la più grande 
gioia sino a oggi: i l celebre 
Baron recita nella mia com
media. — Aprile: Jean I I I  
continua. — Giugno, luglio: 
continua. —• Maggio: Centesi
ma replica di Jean I I I .  — 
Giugno, luglio, agosto: Cam
pagna. Scrivo la Resa di Berg- 
op-Zoom. — Settembre: La r i
peto rappresentando ogni sera 
a Marigny una « follia in due 
a tti» : Pas Complet. — Otto
bre: La dò. -— Novembre, di
cembre, febbraio: si replica.

Marzo : 205“ e ultima recita 
di Berg-op-Zoom. — Aprile: 
Viaggio in Francia e in Italia. 
Diamo Berg-op-Zoom 32 volte. 
— Ripresa di Berg-op-Zoom 
al « Vaudeville ». — 1° Giu
gno: La campagna. In que
st’anno non ho dato che una 
sola commedia. Ma l ’ho data 
per otto mesi consecutivi, cioè 
272 sere. I

Tournée: I l  18: Gand. De
butto della compagnia. I l  19: 
Anversa. I l  20-21: Amsterdam, 
23-24-25-26-27: Vienna. Dal
29 ottobre al 6 nov. : Bucarest. 
I l  9: Costantinopoli. I l  12: 
Atene. Dal 15 al 20: Alessan
dria. I l  30: Marsiglia. H 2 di
cembre: Bruxelles, ove rap
presentiamo per un mese Berg- 
op-Zoom. I l  2 gennaio : Pari
gi. Dal 3 al 14: Prove della 
Pellegrina.

Non mi lagno, ma non vo
glio che si dica di me che sono 
un pigro. Ma, direte voi, per
chè non riposate di tanto in 
tanto? Per due ragioni, signo
ri; prima perchè non posso, 
e poi perchè adoro la vita in 
tensa. Quando mi riposo, sono 
stanco. Non lo sono mai quan
do lavoro.

Ciò che amo alPinfuori del 
mio lavoro?

Tutto. I  miei amici, la p it
tura (parlo della pittura de
gli altri), i l  tabacco, la lettura, 
gli animali, i l  cibo, l ’istante 
che vivo, quello vissuto e quel
lo che vivrò, i l  giardiniere che 
passa, l'inchiostro di Cina, 
perchè è mplto nero, la neve 
perchè è candidissima, voi per
chè mi leggete e, sopra ogni 
cosa, la campagna.

Perchè rappresento delle 
commedie? Perchè le scrivo.

Come disegno? Sulla carta. 
Che cosa? Non avendo nè il ta
lento delizioso di Cappiello, 
nè la virtuosità magistrale di 
Cem, e non avendo mai avuto 
l ’intenzione di farne la mia 
carriera, ho semplicemente 
tentato di utilizzare in disegno 
le qualità che i miei amici 
hanno ben voluto riconoscermi 
nella letteratura. E sono delle 
memorie che io disegno. E’ la 
sola maniera, oer me, di farle 
con profitto. Non potei far r i 
vivere a mio piacimento i l  vol
to amato di Jules Renard che 
dopo la sua morte, un giorno 
in cui avevo bisogno di rive
derlo.

Pensate che una fotografia 
avrebbe potuto rendermi que
sto servizio? Non credo. In fo
tografìa si è immobili. Non 
si deve essere nè di profilo, 
nè di fronte: si deve esserci 
tutto intero, in pochi tratti, 
in un minimo di linee e di 
punti. Questo modo speciale 
di procedere, questa necessità 
in cui mi trovo aualci>e volta 
d’attendere la morti» d’un no- 
mo per riuscire nella sua effi
gie- mi toglie i l piacere di fa
re dei1*» caricature per nuaran- 
ta soldi, sulla terrazza dei 
caffè. Non si può fare tutto.

Come recito? Senza metodo, 
senza maniera, senza gusto, 
senza abitudini, con facilità, 
con piacere, per piacere, pel
li mio piacere, per i l piacere 
del pubblico.

Ciò che preferisco? Teucre 
delle conferenze. Perchè? Per
chè sono sicuro che dopo due 
rniuuti tutti dormono.

Ciò che non amo? T crìtici.
Sacha tVwitry
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PERSONAGGI: La signora Travers; i l  si
gnor Travers; Marion, loro figlia; Dan, uomo 
senza posizione.

Una stanza che dà in un giardino. Le ombre 
della sera cominciano a pervadere gli angoli 
scacciando gli ultim i chiarori del crepuscolo.

La signora Travers è seduta in una poltrona 
di vimini e i l  signor Travers in un'altra poltro
na, all'altra estremità della stanza. Furna un 
sigaro. Maiàon, ritta davanti alla finestra, guar
da fuori.

Signor Travers — Carino questo posticino 
che Harry ha scovato.

Signora Travers — Sì, davvero, e s’io fossi 
in te, Marion, me lo terrei hen da conto. Sul 
fiume si può ricevere con poca spesa e non si è 
obbligati a fare gran lusso. (Voltandosi verso 
suo marito) La tua povera cugina Emilia si 
sbrigava così con gran parte dei suoi ospiti, 
conoscenti americani, sai, in quella sua casetta 
di Goring. La ricordi? Un buco. Almeno sem
brava così a me: ma con tutto quel verde so
pra la porta, era carina a vederla dall altra 
parte del fiume. A colazione dava sempre carne 
fredda con sottaceti. Lei la chiamava un pick- 
nic. La gente diceva ch’era piacevole a starci e 
alla buona.

Signor Travers — Già, ma non ci stava mol- 
to, ricordo.

Signora Travers — E c’era poi quel famoso 
champagne che la cugina serbava sempre per 
la campagna: mi disse che l ’aveva pagato sol
tanto venticinque scellini la dozzina, e per 
il prezzo era anche buono. Quel vecchio 
maggiore indiano — come si chiamava? di

ceva che lo preferiva a ogni altro. Ne beveva 
sempre un bicchiere alla mattina, a digiuno. 
Che buffo! Chissà dove diavolo andava a sco
varlo?

Signor Travers — E così pure pensava la 
gente che lo assaggiava. Ma Marion deve dimen
ticarle, non apprenderle, queste lezioni. Sta per 
sposare un uomo che sarà in grado di ospitare 
decentemente i  suoi amici.

Signora Travers — Questo, James, non lo so 
di sicuro. Nessuno di noi può vivere coi mezzi 
che vogliamo far credere agli a ltri di possedere. 
In un modo o nell’altro si deve sempre econo
mizzare. Eh, si farebbe una bella figura at
torno s’io non sapessi far brillare cinque pen- 
ces come uno scellino! V ’è poi della gente con 
la quale si deve essere assolutamente gentili ma 
che non bisogna mai introdurre nella cerchia 
dei propri amici. Se tu dessi retta a me, Ma
rion, non frequenteresti più del necessario le 
sorelle di Harry. Sono brave ragazze, e puoi 
essere molto gentile con loro, ma non tenertele 
troppo attorno. Hanno modi terribilmente an
tiquati, non sanno vestirsi, e potrebbero scredi
tare i l  nome della tua casa.

Marion — Non ci tengo ad avere tante brave 
ragazze fra le mie ospiti. (Ridendo) E poi, 
siamo troppo differenti fra di noi per deside
rare reciprocamente la nostra compagnia.

Signora Travers — Be’, volevo solo metterti 
sull’avviso di andare cauta. Tutto dipende dal 
come s’ incomincia nelle cose, e con un po’ 
di prudenza, non vedo perchè non dovresti in
cominciare benissimo. Suppongo che non vi sia
no dubbi circa la rendita di Harry. Credi che 
si opporrebbe se gli facessimo qualche doman
da in proposito?

Marion — Su questo punto puoi fidarti di 
me, mamma. Eh, farei un bell’affare se i soldi 
non fossero sicuri.

Signor Travers (alzandosi di scatto) — Per
bacco, donne! Non trattate questo matrimonio 
come delle affariste. Pare che la ragazza stia 
vendendosi.

Signora Travers — James, non mi far lo 
scemo. Si deve pur badare al lato pratico delle 
cose. I l matrimonio per l ’uomo è una questione 
di sentimento ed è giusto che sia così. Ma una 
donna deve ricordarsi che giuoca la sua posizio- 
ne nella vita.

Marion — Vedi dunque, papà, che è la sua 
unica chance. Se essa non si vende vantaggiosa
mente, dopo non le càpita tanto facilmente 
un’altra occasione.

Signor Travers — Quand’ero giovane io, le
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donne parlavano un po’ meno di soldi e un 
po’ più di amore.

Marion — Ma forse non avevano i vantaggi 
della nostra educazione.

(Dan entra dal giardino. Ha un po’ più di 
quarantanni. La sua camicia è un po’ logora 
agli orli).

Signor Travers — Oh, dove v’eravate cacciati 
voialtri?

Dan — Eravamo là a veleggiare. Mi hanno 
mandato a prendervi. E’ delizioso stare sul 
fiume. La luna si leva proprio adesso.

Signora Travers — Ma fa cosi freddo!
Signor Travers — Ebbene, che importa il 

freddo? Sono tanti anni che non abbiamo guar
data la luna insieme. Ci farà bene.

Signora Travers — Ah, gioventù, gioventù! 
Su, dàmmi i l  mio scialle.

(Dan Vavviluppa nello scialle, poi 
essi si accostano alla finestra dove si 
soffermano a chiacchierare. Marion 
è rientrata un momento e ritorna col 
mantello di suo padre. Egli le pren
de i l  viso fra le mani e la guarda).

Signor Travers — E sei contenta 
di sposarlo?

Marion — Molto contenta.
(Egli scrolla la testa pensosamente).
Signora Travers — Marion, non 

vieni ?
Marion — No, sono stanca.
( I l  signore e la signora Travers 

escono).
Dan — Come, lei lascia Harry solo 

con due coppie d’innamorati?
Marion (ridendo) — Sì, così al

meno si accorgerà come hanno l ’aria 
stupida. Io odio la notte. La notte 
vi segue, vi interroga. Venga, ven
ga qui. M i parli. Mi diverta.

Dan — E che cosa vuol che le 
dica?

Marion — Mi racconti tutte le no
vità. Che cosa fa i l mondo? Chi è 
scappato con la moglie di un altro?
Chi ha truffato i l prossimo? Quale 
filantropo ha rubato al povero? Qua. 
l ’è l ’ultimo scandalo? Chi è stato 
pescato? e che cosa stavano facendo? 
e che ne dice la gente?

Dan — Ebbene, ciò la diverti
rebbe?

Marion (siede al piano e lascia 
scorrere svogliatamente le dita sulla

tastiera) -— E che vuole che faccia? Che m i met
ta a piangere? Non si deve essere contenti di co
noscere meglio i propri amici?

Dan — Vorrei che lei non fosse così intelli
gente. Tutta la gente che s’incontra oggi per 
strada è intelligente. Ciò è accaduto quando è 
passato di moda il girasole. Io preferivo il gira
sole. Era più divertente.

Marion — Ma immagino che gli stupidi rito r
neranno quando la gente intelligente non ci sarà 
più. Io, però, preferisco gl’ intelligenti, ecco. 
Hanno modi più gentili. Lei è molto spiacevole 
stasera. (Lascia i l  piano e sdraiandosi sopra un 
canapè prende un libro).

Dan — Sì, so che lo sono. La notte è stata 
con me. Essa ci segue, e ci interroga.

Marion — E che cosa le ha chiesto lei?
Dan — Oh, tante cose: ma cose che non han-

N o t t i  i n s o n n i  e  t o r m e n t o s e .
La caratteristica di tutte le malattie dell'apparato 
urinario è lo stimolo continuo di urinare, che non 
lascia requie. Ogni minzione è accompagnata da 
dolori, I* urina è per lo più torbida. Cosa si deve 
fare? Prendere subito le

C o m p r e s s e  d i  E l i T ì l f o i O f
il disinfettante interno di tutto l'organismo. Inter
pellate il vostro Medieoi
Sciogliendo I' Elmitolo in acqua zucche
rata si ha una bibita di sapore gustoso [ g ^ Y E R l  
e rinfrescante.
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no risposta. Perchè io sono un disutilaccio tra
scinato alla deriva dalla marea del mondo? Per. 
chè tutti gli uomini più giovani di me mi han
no sorpassato? Perchè a trentanove anni e ricco 
d’intelligenza, di forza e di potenza (me lo la
sci dire) tutti credono ch’io non valga nulla, 
mentre so ch’è i l  contrario? Ecco, avrei potuto 
essere un abile direttore occupato ogni mattina 
a regolare gli affari dell’universo, o un uomo 
politico popolare che cerca di capire le opinioni 
che emette, e crederci. E invece che cosa sono? 
Un misero reporter a tre penny la riga e che 
spesso, (chiedo scusa a quei signori), spesso 
non son che due!

Marion — Ebbene, cosa importa?
Dan — Cosa importa? Eh già, cosa importa 

infatti se sulle ton i di Bajadoz sventola un t r i
colore piuttosto che un Union Jack? Eppure 
noi versiamo tutto i l nostro sangue nelle sue 
pozzanghere per decidere la cosa. Cosa im
porta se sulle nostre carte sia segnata una stella 
in più o in meno? Eppure perdiamo la vista a 
furia di guardare nelle profondità del firma
mento. E che importa se la prua di una nave 
riesca o no a guizzare fra i ghiacci polari? Ep
pure sempre più vicino al Polo biancheggiano 
a mucchi le nostra ossa. E vai la pena di giocarlo 
questo gioco della vita. C’è pure un significato 
in questo. Val la pena di giocarlo... non fosse 
altro che per rafforzare i  muscoli delle nostre 
anime. Soltanto vorrei averci preso parte, ecco.

Marion -— E perchè non lo ha fatto?
Dan — Non avevo una compagna. E’ stupido 

giocare da soli. Non c’è scopo.
Marion (dopo un silenzio) — Com’era, lei?
Dan — Somigliava tanto a lei che a volte vor

rei non averla mai conosciuta. Lei, vede, mi co
stringe a pensare a me stesso : ed è questo fran
camente un soggetto che preferisco dimenticare.

Marion — E questa donna che somigliava tan
to a me, avrebbe potuto fare la vita di un uomo? 

Dan — Ahimè!

Marion — E non vorrebbe parlarmi di lei? 
Aveva molti difetti?

Dan — Abbastanza per farsi amare.
Marion — Doveva essere buona, no?
Dan — Abbastanza per essere donna.
Marion — Intende dire molto... o poco?
Dan — A me pare che ciò voglia dire talmen

te assai! Vi sono così poche donne!
Marion — Poche! Ma gli economisti dicono 

che siamo in troppe!
Dan — Non abbastanza, non abbastanza in 

giro. Ed ecco perchè una vera donna ha sem
pre tanti corteggiatori.

(Si frammette un silenzio. Poi Marion si alza, 
ma i  loro occhi non osano incontrarsi).

Marion — Come siamo diventati seri !
Dan — Si dice sempre così quando un uomo 

e una donna rimangono soli a discorrere in
sieme.

Marion (s’allontana un poco, poi ritorna esi
tante) — Posso farle una domanda?

Dan — E ’ un facile favore da accordarsi.
Marion — Se... se lei sentisse ancora qualco

sa per una donna, forse... potrebbe, ancora 
adesso, tentare per lei di guadagnare quella po
sizione nel mondo a cui avrebbe diritto, e che 
renderebbe quella donna orgogliosa di possedere 
la sua amicizia e che le farebbe sentire anche la 
sua vita non esser rimasta senza uno scopo?

Dan — E’ troppo tardi. I l  vecchio ronzino 
non può far altro che star a guardare al di so
pra della siepe i puledri che scorrazzano nel 
campo vicino. Le vecchie ambizioni talvolta si 
risvegliano ancora in me, specialmente dopo un 
buon bicchiere di vino: e i l  vino di Harry, 
Dio lo benedica, è proprio eccellente. Ma do
mattina... (Tronca i l  discorso coti una spalluc
ciata).

Marion — E allora quella donna non potreb
be far nulla?

Dan — No, nulla per i l  suo destino: molto 
per lu i stesso. Mia cara signorina, non sciupi 
la sua pietà per un uomo innamorato, e nean
che per un bambino che piange perchè vuole la 
luna. Oh, la luna è una cosa che vai bene la 
pena di piangere per averla!

Marion — Sono contenta di assomigliare a 
quella donna. Contenta di avervi incontrato.

(Essa gli tende la mano e per un istante egli 
la trattiene fra le sue. Poi ella esce. Un fiore 
è caduto dal suo seno, egli non capisce se per 
caso o per sua volontà. Lo prende e lo bacia: 
lo cincischia un poco con le dita, indeciso; poi 
lo lascia ricadere sul pavimento).

J e r c m e  K .  J e y c m e
In  Iu R «  le  s p i a l e  d’ I t a l i a  
è i n  v e n d i t a  I L  D R A M M A



«TUgo Chiarelli, o Chiarellino o « Zufolo » del « Tra
vaso », racconta che Italo Forte, giornalista e scrit
tore, napoletano e filosofo, stava sorbendosi un lungo 
sfogo che Carlo Veneziani faceva contro la critica 
teatrale.

— Certe volte — diceva l ’autore di « Serenata al 
vento » — la critica, oltre che essere ingiusta, dimo
stra anche di essere inumana. Basterebbe qualche 
buona parola d’incoraggiamento per consolare un 
uomo che ha lavorato e che lavora. Sarebbe un aiuto 
morale. E tu non sai quanto faccia l ’aiuto morale...

E Forte, calmo e impavido:
— Sì, che lo so: fa cinquantasette!

■ss, Ancora un aneddoto inedito di Sichel. E’ possi
bile? Sì, perchè lo ha raccontato un muto che ha 
riacquistato la favella in questi giorni e che del 
grande attore comico fu il confidente:

« Sichel voleva farsi costruire una villa con un 
parco, ma non trovava il terreno, perchè i prezzi 
erano altissimi.

« Allora comperò un piccolissimo podere e vi fece 
costruire un cimitero artificiale in legno, stucco e 
carta dipinta. I possidenti dei dintorni si precipita
rono a vendere i loro terreni, prima che la triste 
vicinanza li svalutasse, e così potè comperare l ’area 
che gli occorreva per la villa e il parco, al prezzo 
modico che faceva como
do a lui.
■y Mario Buzzi chini, co
me tutti coloro che fan
no del giornalismo a 
Milano, oppure del tea
tro, telefonava quattro 
volte la settimana alla 
signorina Olga Aillaud, 
presso la Società del 
Teatro Drammatico, do
mandandole un posto di 
favore. La gentile Olga 
lo accordava immediata
mente con un cattivo sor
riso e una grande pa
zienza.

Un giorno Buzzichini, 
telefonando, invece di 
chiedere un posto, do
manda un palco.

Dall’apparecchio tele
fonico, la signorina Ail
laud risponde:

— Un palco per voi 
solo?

— Non solo iper me; ho 
fatto qualche invito.

— Ho capito. Condurrete tutti 1 lettori df « Co- 
moedia ».

Dall’altra camera una voce concluse:
— Allora gli bastano tre poltroncine in orchestra. 

§ Un’attrice di una compagnia drammatica da poco 
ritornata dall’America ha avuto su suolo americano 
un bimbo.

— Perchè — le domandò un compagno d'arte — 
non hai ottenuto che il padre riconoscesse il bimbo?

— Perchè io stessa non saprei riconoscere il pa
dre, — rispose candida la piccola attrice.
f i  Vera d’Angara lascia di tanto in tanto gocciolare 
qualche massima di una filosofia tutta siberiana ed 
elegante.

Diceva, recentemente, in una delle riunioni dome
nicali in casa Marinetti:

— Quando una donna che ha una bella bocca e 
bei denti ride per una storiella che le si narra, ciò 
non significa necessariamente che la storiella sia 
molto spiritosa.
•f- Luigi Antonelli, per premiare Aristide Baghetti 
per il successo di una sua commedia, gli ha rega
lato un fucile, col quale andrà a cacciare le galline. 
Ma poiché regalare i fucili porta una scalogna male
detta, Luigi Antonelli gli ha detto:

— Dammi un soldo, cosi è come se te lo avessi 
venduto.

Baghetti chiese qual
che minuto per riflette
re, esaminò il fucile e 
tirò fuori una moneta da 
due soldi.

— Non ho il resto, —- 
fece Antonelli.

— Non importa, — ri
spose conciliante Baghet
ti. — Tieni anche l ’altro 
soldo. Invece di un fu
cile me ne darai due. 
se La signorina Neri, 
una delle vedette di 
« Lucciole della città » o 
« Nuove lucciole », la ri
vista di Falconi e Bian- 
coli fatta e rifatta, vista 
e rivista, ha scritto a un 
uomo che le faceva la 
corte in modo un po’ 
malaccorto:

i< Non dite mai a una 
donna « io l ’amo ma non 
la desidero! ». Non potre
ste offenderla più atroce
mente. Ella si mostrerà

IL GIOVANE AUTORE —- Non faccio per vantarmi, 
ma finora non ho mai ricevuto indietro il copione di 
una mia commedia.

IL CAPOCOMICO — Oh! Che disgrazia! Ma allora 
voi non avete l’abitudine di unire I francobolli per 
la risposta!
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più grata e più generosa se le di
rete che l ’amate, ma che la desi
derate anche furiosamente ». 
w Pirandello ha avuto amareg
giati i successi americani da una 
commissione di puritani d ambo 
i sessi che si sono recati da lui, 
al Grand Hôtel di Rio de Janeiro, 
per pregarlo di correggere il ti
tolo della sua commedia « Vestire 
gli ignudi », perchè la parola 
« ignudi », detta o stampata, of
fendeva i casti orecchi e gli occhi 
verecondi di quei puritani.

Per cinque o sei volte Piran
dello accolse la commissione, pro
digando ampie promesse, ma non 
facendo correzioni al titolo. Fi
nalmente perse la pazienza e dis
se ai puritani:

_  Va bene: vi accontenterò: in
vece di « Vestire gli ignudi », in
titolerò la commedia così: « Spo
gliare i vestiti ».
-f. _  Bella Dora, — esclama Car
lo Veneziani, incontrando l ’attri
ce Dora Menichelli-Migliari per 
una delle infocate strade mila
nesi, — siete ormai decisa a sta
bilirvi a Milano?

— Decisissima.
— Che amica cattiva... Voi arri

vate sempre quando io parto: lo 
dovete fare apposta.

— E se foste voi, invece, a far
lo apposta?
$ Enrico Cavacchioli si vanta di 
avere tenuto a battesimo — batte
simo letterario — la scrittrice 
Mura.

— Le ho fatto da padre quando 
era giovane, inesperta e, ahimè, 
innamorata.

— Di te? —. gli chiede Gian 
Capo.

— Di un altro! — rispose Ca
vacchioli. — Quella mia figliuola 
è sempre innamorata di un altro, 
x Paola Borboni è ritornata dal
l’America del Sud dove ha otte
nuto successi entusiastici. Duran
te la traversata, con dei criteri 
numerici personalissimi, la bella 
Paola ha scritto queste note sulla 
natura della passione:

« L'amore eterno » non deve du
rare più di tre mesi.

« ¡La grande passione », non più 
di un mese.

« Il capriccio », non più di una 
settimana.

« La curiosità », non più eli una 
notte.

n La simpatia », anche tutta la 
vita.

C i fu un lempo, ch’era di moda 
« fare il Cimara » ; brutta moda, 
perchè di Cimara ne bastava uno, 
Gigetto. della compagnia Niccode- 
mi. Ma, allora, Cimara piaceva su
premamente alle donne che a ve
derlo e ad ascoltarlo, si mettevano 
in giolito, e si sa che le donne for
mano per tre quarti l ’opinione de
gli uomini.

A voler fare il Cimara, bisognava 
imitarlo in due espressioni: una
estetica e una recitativa. Più diffi
cile l ’estetica, perchè Gigetto Ci
mara ha una figura singolare, ben 
piallato e magro, volto asciutto, 
glabro, pallido e ovale, radi ca
pelli levigati a pomice oltre la fronte 
ampia, occhi incavati e languorosi in 
un cerchio d’ombra, e una signo
rilità di abiti che paion sempre fre
schi, freschi di sartoria e di stiratura ; 
però, insomma, si cercava di rasso
migliargli con molta biacca sulle go
te, molto bistro sotto gli occhi e, 
soprattutto, con la riga dei panta
loni, dritta a fil di ferro, e buon 
gusto negli accessori, cravatte, scar
pe, fazzoletti di taschino, calze, ecc. 
Quanto alla recitazione, imitarlo era 
più agevole: niente vibrazioni, scar
si e molli abbandoni, una noneha- 
lance di gesti, timida e viziata del
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gaudente stanco, dell innamorato 
capriccioso ; giovanotto abulico e 
morbido dell’epoca inglese in cui 
rampollarono Wilde e Thompson; 
uno di quei delicati Eloi che vide 
Wells nel suo viaggio nell’ottocento- 
duemilasettecento che vivono a spe
se dei Morlocchi; fragile come tuia 
porcellana di Saxe, troppo giuggio
laio e giulebbato, che ha il mondo 
ai piedi, sdraiato su una poltrona, 
che smozzica la voce, e rifiuta la fa
tica del parlar disteso.

Gigetto Cimara fu, per qualche an
no, il Rodolfo Valentino dei pal
coscenici italiani, per nulla somi
gliante all’Apollo del Belvedere, nè 
a quello di Hollywood, raffigurato 
in Richard Arlen: un tipo di voga in 
un’epoca di transazione in cui il 
dandy non era ancora sopraffatto dal
lo sportman, in cui stava per ritor
nare Jacopo Ortis con le ghette, di 
repente scalzato e atterrato dalla per
fetta quadratura muscolare alla Nils 
Asther. Tuttavia, il « tipo Cimara » 
rispondeva a un tipo di commedia 
che ebbe il suo ciclo e il suo pubbli
co: la commedia intimista.

Si conoscono i canoni del teatro 
intimista, ispirato, senza dubbio, a 
una squisita sensibilità: eccessiva,
forse, per essere teatrale, chè il tea
tro vuole evidenza e l ’arte che la sot
tace e abusa di trasparenze non è 
nel gran pubblico. L’intimismo era 
il genere che si prestava al Cimara; 
attore, con ogni rispetto, anfibio, nè 
primattore, nè attor giovane, nè amo
roso: attore di silenzi, nei quali non 
s’adombri il pensiero, ma, appena 
appena, il sentimento. Però, guai a 
esprimerlo, il sentimento: difatti,
Cimara si autodefinisce antisentimen
tale e non ha torto. Travasare il sen
timento, dal silenzio alla parola, si
gnifica dar consistenza a una emo
zione; e Cimara è l ’altore più incon
sistente delle scene nostre. Mencio 
e stracco, i palpiti non sono per lui. 
Manichino di una vetrina di lusso, 
sole, venti, tempeste, non lo intac
cano: molto gli giova la luce del 
crepuscolo, moltissimo quella delle 
lampade ad arco. Parla, gesticola, si 
muove, come si specchiasse. Trova 
i toni nel persiflage a fior di pelle, 
nell’ironia ricamata, nei ghiribizzi va
porosi. Fumo di sigaretta madreper
laceo sotto un paralume: una sbuf
fata, e via. Quel teatro che faceva 
per lui, declina. Cimara non se n’è 
accorto. Ma Cimara non muta.

&£u<eppe Bevilacq«a
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