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Il manoscritto: ecco una ragione di più — e non
la minore — per far rifiutare la vostra opera.
Tutti gli scrittori celebri hanno una macchina
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Coloro che sperano di diventarlo si provvedano
di una macchina da scrivere Remington
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L’ACQUA ANTIQUA nen
è soltanto un prezioso
ausilio per la toeletta del
le signore, le quali con
l’uso di essa vedono man
tenuta la bellezza e fre
schezza del volto e delle
carni; bensì è di grandis
simo vantaggio agii uo
mini, specie per quelli
che sono soliti fare vita
attiva e che cono più
esposti alla polvere deli®
strade e della ferrovia, e
quindi più soggetti a per
dere la freschezza della
carnagione. Una lavan
da con Acqua Antiqua
dà al volto aspetto gio
vanile.

L’ACQUA ANTIQUA co
stituisce senza alcun dub
bio il vero trionfo della
Ditta Vitale. Perchè? Perohè l’Acqua Antiqua ha
ben risposto ad un biso
gno. Perchè l’Acqua An
tiqua è produzione asso
lutamente originale; non
già imitazione di altre
acque per la toeletta. Per
chè l’Acqua Antiqua, per
le sue svariate virtù, me
glio che applicazione del
l’arte del profumiere, me
rita l’appellativo di in
venzione vera e propria.
Basta provarla una volta
per non poterne fare più
a meno.
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Il grande attore verrà fra poco in
Italia con Yvonne Printemps, sua
moglie, per una tournée. Il nostro
S. J. A L V A R E Z QUINTERO pubblico non ha ancora avuto occa
Sí 1 c e n i e n a r i o
sione di ascoltare sui nostri palcosoenici questo artista, attore e com
mediografo, che la Francia predilige
e che tutto il mondo ammira. Noi
abbiamo troppe volte pubblicato la
vori suoi, e i nostri lettori sanno dal
le confessioni che egli stesso ha scrit
to per la nostra rivista, nel numero
del 1° agosto, qual'è il suo passapor
V IT O M A R N IC O L O S I to artistico. Se qualcuno volesse sa
(S o le
pere perchè facendo il commediogra
fo con tanto successo, egli recita nei
suoi lavori, possiamo rispondere con
queste sue parole: « Recito senza me
todo e senza maniera, senza gusto,
senza abitudine, con facilità, con pia
cere, per piacere, per il mio piacere,
per il piacere de! pubblico ». Se qual
cuno volesse sapere ciò che Guitry
H.
E.
M E N C K E N ama, possiamo rispondere con le
d i p ta n is ia senltm enlale sue stesse parole: « Mia moglie e il
teatro ». E quando gli hanno doman
dato che cosa non ama, ha sempre
risposto: « I critici ». Ma i nostri crì
tici hanno soprattutto buon gusto: per
questo ammirano Sacha Guitry e sa
pranno farsi amare da lui.
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IL CENTENARIO
P E R S O N A G G I
P a p i G io va n n i r C u rv ila r D onna M a r
c ia la r Donna. Filom ena r E u la lia r Carmen jr
Rosa r T irino r Don E v a ris io r A n io n io n r
A lo n so r M anue l
La scena ad Arenales del Rio, in una sala ter
rena della casa di Papà Giovanni. — A l fondo,
tre archi eleganti, che riposano su colonne snel
le di marmo, dànno accesso a un ameno giardino
fiorito. Da ogni arco pende un trasparente di
sparto o di giunco. Porta a destra e a sinistra.
M olali relativamente moderni, ordinati e ben
tenuti. Quadri che rivelano buon gusto, alle
pareti. Zoccolo di piastrelle; pavimento a mo
saico, ben lucido. — E’ una mattina di maggio.
(Dal fondo entrano Manuel e Carmen, vecchia
domestica della casa lei, e cocchiere lui).
Manuel — Passi, Carmen. Aspetti qui, che
vado ad avvertire la signora.
Carmen — Le dica che non ho fretta.
(Manuel esce da sinistra. Carmen contempla,
sorpresa, la stanza).
Carmen — Si potrebbero mangiar le briciole
sul pavimento! E’ stata sempre la pulizia in
persona donna Marziala.
Manuel (rientra) — La signora viene subito.
A rivederci, Carmen. (Esce dal giardino).
Carmen — Avevo detto che non avevo fretta.
A rivederci, Manuel.
(Dopo pochi istanti, viene da sinistra Donna
Marziala, una signora di 65 anni ben portati,
bonaria e tranquilla).
Donna Marziala — Oh Carmen!
Carmen — Come sta, donna Marziala?
Donna Marziala -— Grazie a Dio, benissimo.
Carmen — E suo papà? Il signore?
Donna Marziala — Tutti bene. (Piegandosi
per raccogliere da terra una fogliolina verde
che getta in giardino) E poi Beppina mi dice
che ha spazzato la sala!
Carmen — Sarà stato il vento.
Donna Marziala — Sì, il vento. Tutti i gior
ni si vanno facendo più sudicie queste donne
di servizio! Tu non eri così. Siedi.
Carmen —■ Grazie, signora.
Donna Marziala — Te lo immagini, perchè
ti ho mandato a chiamare?
Carmen — Qualche cosa m’immagino; cor
rono già alcune voci per Arenales.
Donna Marziala — Non si tratta di un se
greto.
Carmen — Suppongo che sarà per il com
pleanno di suo padre.

Donna Marziala — Precisamente. Bisognerà
mettere tutta la casa sottosopra, per fargli pia
cere. Compie cento anni, capisci? il venticin
que di questo mese, e vuole celebrare la data
come si merita.
Carmen — Cent’anni! Ci pensi: cent’anni!
Un secolo, non è vero?
Donna Marziala — Un secolo; è così.
Carmen — Chi lo crederebbe, a vederlo cam
minare per le strade!
Donna Marziala — Se tu lo sentissi qui in
casa... Ha più energia di me e di mio marito.
E’ un miracolo della provvidenza.
Carmen —- Dicono che verrà anche suo fra
tello, quello che sta a Madrid; deve essere mol
to vecchio anche lu i!
Donna Marziala -—• Non è certo un ragaz
zo!... Se può, ha scritto che verrà. E verrà
anche mia sorella Maria, di Granada, con i
figli e i nipoti... E la zia Carolina — te la r i
cordi? — che ha già due figlie maritate... E
tre cugini carnali di papà Giovanni, con tutta
la famiglia... Quanta gente! Che rivoluzione!
Carmen — Gesù mio, Donna Marziala! Chi
sa che confusione! La faranno diventare pazza!
Donna Marziala — Questo è il meno. Figu
rati mio marito, che è lo spirito dell’ordine!
Ha già un diavolo per capello. Quanto a papà
Giovanni, appena si alza, se Currita non è ve
nuta a prenderlo, va subito in casa di lei e si
pianta lì.
Carmen — In casa di Currita, la nipote?
Donna Marziala — La pronipote. Se Curri
ta è figlia di Gioachino, che va già per la qua
rantina !
Carmen — Gesù benedetto! Mi par di ve
derlo ancora giocare ai tori!
Donna Marziala — Ebbene, fra Currita, che
è un demonietto, e il bisnonno, che è come un
bambino, con i suoi cent’ anni sulle spalle, si
dànno un tal daffare che tu non puoi immagi
narlo. E’ tutto uno spedir lettere e telegrammi!
A papà Giovanni prende un riso tale, quando
si ricorda di qualche parente che non è stato
ancora avvisato, da fare invidia a guardarlo.
E subito lettera d’invito, che Currita scrive ed
egli detta. E giù risate, tu tti e due; risate che
è un piacere! Vorrebbe perfino che venisse un
biscugino che si trova in America!
Carmen — E’ il colmo!
Donna Marziala — Credo che saranno tanti
gli ospiti, che non basterà la mia casa per al
loggiarli, pur essendo molto grande. Alcuni
dovranno andare in quella di mio fratello. E
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altri in casa di Gioachino. In tal caso, le tue
figliuole potranno venir qui a dare una mano
in questi giorni?
Carmen — Non sono domande da farsi, si
gnora Marziala! Trattandosi di lei... Può ve
nire la mia Carmen che, non perchè è mia fi
glia, ma vale un Perù... Può venire la mia Do
lores; scriverò a suo marito perchè la lasci
venire, se c'è bisogno di cucire anche qualche
cosa. Può venire anche la mia Andreina, che
per i dolci è una specialità. Può venire al mia
Beppa, che, benché piccola, può fare qualcosa.
Quanto ad uomini, può venire il mio Gianni.
Donna Marziala — Sì, ci sarà bisogno anche
di alcuni uomini.
Carmen — In tal caso può venire il mio
Gianni, il mio Pietro.
Donna Marziala — E tuo marito?
Carmen — Non me lo rammenti, per carità :
è la mia dannazione!
Donna Marziala — Che cosa fa ora?
Carmen — Passa la sua giornata all’osteria,
a bere con quattro fannulloni, e a dir male
dei preti. Prima l ’aveva coi frati, ora l ’ha coi
preti !
Donna Marziala — Ma guarda un po’ ! Mi
dispiace. Digli da parte mia che non vada più
all’osteria e digli che i preti non fanno male a
nessuno.
Carmen — E’ quello che gli dico anch’io;
ma mi risponde che i preti sono quelli che
sposano la gente e debbono scontarla!...
Donna Marziala (ridendo) — Che uomo!
Carmen — B rutti scherzi che fa il Anno, si
gnora.
Donna Marziala — Allora, tanto per comin
ciare, mandami la maggiore delle tue figliuole.
Carmen — Carmen.
Donna Marziala — E quella dei dolci.
Carmen — Andreina!
Donna Marziala — E via via manderemo a
chiamare le altre.
(Da destra entra don Evaristo, marito di
Donna Marziala, più anziano di lei di cinque
0 sei anni. E’ un vecchietto incartapecorito e
lindo).
Don Evaristo (un po’ nervoso) — Si può
sapere?... Buongiorno, Carmen.
Carmen — Buongiorno, don Evaristo.
Don Evaristo — Si può sapere...?
Carmen — Ho tanto piacere di vederla in
buona salute.
Don Evaristo — Grazie. Si può sapere chi
ha strappato il foglietto dal calendario?
1-------- —■| ---- i
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Donna Marziala — Io.
Don Evaristo —• Queste benedette donne!...
Non lo sai che li raccolgo tutti per bruciarli il
primo dell’anno? E dove l ’hai messo?
Donna Marziala — Sopra lo scaffale di mo
gano. E’ lì, caro, sta’ tranquillo.
Don Evaristo — A meno che non l ’àbbia
portato via il vento. E la spazzola dura?
Donna Marziala — Ho preso io anche quel
la. Aspetta che mi ricordi dove l ’ho lasciata...
Con tutta questa confusione!... Ah sì... mi r i
cordo. Vado io a prenderla. (Esce da sinistra).
Don Evaristo — Sono più di quindici giorni
che non si ferma un momento... Non è adatta
per far questa vita, povera donna. Come la
trovi, Carmen?
Carmen — Bene, benissimo.
Don Evaristo — A ll’aspetto... Ma il guaio
è dentro... il cuore... lo stomaco. La macchina
si guasta... Sono preoccupatissimo. Lei, pove
retta, è convinta che io debba morire prima di
lei. Ma il giorno meno pensato, vedrai...
Carmen — Ma che cosa si mette in testa, mio
Dio?
Don Evaristo — Vedrai, vedrai... E’ molto
debole. Io, invece, sono così robusto.
(Torna Donna Marziala con la spazzola e la
dà al marito).
Donna Marziala — Ecco la spazzola, uomo
insopportabile... Se te la prendi per così poco,
chi sa fra qualche giorno!...
Carmen — Con la rivoluzione che ci sarà in
questa casa!
Don Evaristo — Non posso neppur pensar
ci... siamo ancora soli, e guarda... (Indica i
piedi).
Carmen — Non capisco.
Don Evaristo — Guarda, Marziala, le scar
pe del sabato, ed oggi è lunedì! Con questo è
detto tutto, Carmen. Da che mi conosci... com
prenderai. Me ne vado, a rivederci presto...
Carmen — A rivederla, don Evaristo. (Don
Evaristo esce da destra).
Donna Marziala —• Hai visto? Ogni giorno gli
salta fuori una mania nuova. Frutti dell’età;
è divenuto vecchio.
Carmen — E’ stato sempre un signore così
preciso.
Donna Marziala — Sì, ma a misura che gli
anni passano... Tu che da tempo non lo vedi,
come lo trovi?
Carmen — Io non lo trovo male.
Donna Marziala — No, vero?... Certo, al
l ’esterno... e visto così a colpo... Ma mi fa
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passare certe nottate... Ha una tosse... un ca
tarro...
Carmen — Signora Marciala, tutti i vecchi
hanno i loro acciacchi.
Donna Marziala — Ne sono molto addolo
rata. I l pover’uomo è convinto che io muoia
prima di lui, ma vedrai invece, disgraziatamen
te... E’ molto abbattuto, mollo abbattuto. Men
tre io mi sento forte. Meglio di dieci anni fa!
Carmen — Non lo dica, che chiunque la ve
da non le darebbe l ’età che ha, signora. Lei
arriverà a cent’anni come il signor Giovanni.
Donna Marziala — Non ci tengo, nè ho que
ste velleità. Oh!... guarda... Ecco qui papà
col suo secolo sulle spalle.
Carmen — Ho proprio piacere di vederlo,
prima di andarmene.
(Arriva, infatti, papà Giovanni, da destra.
Ha il cappello a larga tesa in mano e si appog
gia ad un grosso bastone. Incede con passo
energico, come se coi piedi volesse attaccarsi
al suolo. I suoi abiti, semplici e ampi, dànno
Vimpressione che il suo corpo si sia andato re
stringendo dentro di essi. Cento anni pesano su
di lui ed ancor brilla nei suoi occhi un lampo
di giovinezza).
Papà Giovanni — Non è venuta Currita? E
Currita?
Donna Marziala — Ancora non è venuta.
Papà Giovanni — Sempre a covar le lenzuo
la ! Che dormigliona !...
Carmen — Buongiorno, signoria, che Iddio
la conservi.
Papà Giovanni — Dio conservi te, Carmen,
che me mi ha conservato abbastanza, a quanto
pare. Dunque? Vengono le tue figliuole a dare
una mano in casa nostra?
Carmen — Sissignore, vengono. Donna Mar
ziala si ricorda sempre di noi.
Papà Giovanni — Cosa vuoi che sia! (Pieno
di allegria) Senti, Marziala, ha scritto Raffael
lo. Mi ha promesso che appena gli dà il per
messo il direttore delle miniere, pianta qui le
sue tende con la famiglia. Eh!
Carmen — Mio Dio! Se si porta dietro tutto
quello stormo di passerotti!
Papà Giovanni — Sono dodici piccini, Car
men! Questa casa si convertirà in un’uccelliera.
Solo fra nipoti e pronipoti ne metterò a tavola
quarantacinque !
Carmen — Una scolaresca!
Papà Giovanni — Di tutte le età: dai trenta
mesi ai trent’anni! Una sola nipote mi man
cherà, e questo mi contraria. Non so come re-

golarmi per far venire anche lei. Ma no; non
è possibile.
Carmen — Qual’è, signor Giovanni?
Papà Giovanni — Giuseppina, la mia figlioc
cia. Non la lasciano uscire dal convento... Sic
come la sciocca fece il voto quattro anni or
sono, non la lasciano uscire.
Donna Marziala — E’ naturale, papà; hai
certe idee!...
Papà Giovanni — Ma per un giorno!...
Quando vuoi che le si presenti un’altra occa
sione simile? Che cosa ne pensi tu, Carmen?
Perchè, come ho detto a quella sciocca, io, na
turalmente, avrei intenzione di campare altri
cent’anni; ma allora sarà già morta tutta la fa
miglia! Perciò voglio riu n irli ora! Eh! (Ride
e fanno eco Donna Marziala e Cormen) A fra
poco. Vado a dar due sculaccioni a Currita, se
non si è alzata.
Donna Marziala — Vuoi che ti accompagni
mio marito?
Papà Giovanni — Non voglio compagnie di
vecchi! (Esce dal giardino ridendo di nuovo).
Donna Marziala — Lo lascio andar solo. Sic
come non deve fare altro che attraversare la
strada...
Carmen — Verrebbe fatto di non credere ai
nostri occhi.
Donna Marziala — E’ vero, Carmen? Io non
desidero altro che passisi presto questi giorni,
perchè papà gode molto, questo sì, ma si ecci
ta, s’impressiona... E non c’è mezzo di distrar
gli la mente dall’idea fissa della sua festa...
Prima si svagava tutti i giorni in giardino, nel
l ’orto, con gli uccelli, ed ora non gl’importa
più nulla di queste cose. Non si ferma mai, non
riposa... E sono cent’anni quelli che porta sulle
spalle!... E’ lui, che ritorna?
Carmen — Nossignore, è la signora Filo
mena;
Donna Marziala (perplessa) — Mia cognata?
Carmen — Proprio lei, con la figlia maggiore.
Donna Marziala — Che il Signore ci pro
tegga!
Carmen — Allora quando le mando le mie
bambine?
Donna Marziala — Quanto prima. Se possi
bile, oggi; se no, domani.
Carmen — Sarà servita. Carmen e Andreina
per ora.
Donna Marziala — Sì. Passa di qua e fai
colazione in cucina con gli altri.
Carmen — Tante grazie, signora. (Esce da
sinistra).
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(Dal giardino arrivano Donna Filomena e
sua figlia Eulalia. Vestono modestamente e por
tano scialli. Donna Filomena, nuora di papà
Giovanni, è irritabile e puntigliosa; Eulalia è
una vittima del carattere di sua madre).
Donna Filomena (trattenendosi con sua fi
glia prima di passare in sala; con un gesto
aspro) — Papà Giovanni se n’è andato perchè
sono arrivata io?j
Donna Marziala — Se non ti ha visto nep
pure! Se n’è andato perchè non è venuta Currita, ed è andato a cercarla.
Donna Filomena — Ora è Currita nelle sue
grazie.
Donna Marziala — Sì. Ma non passate?
Donna Filomena — Passiamo, giacché ci pre
ga... Giurai, tre mesi fa, che nè io, nè le mie
figliuole avremmo più messo piede in questa
casa. Ma debbo essere io quella che s’abbassa...
Donna Marziala — Vieni qua, Eulalia, dam
mi un bacio. Tua madre è una donna impossi
bile.
E u la lia — Come sta, zia?
Donna Marziala — Non c’è male. E tu sei
sempre più carina.
Donna Filomena — C’è tuo marito?
Donna Marziala — C’è. Vuoi vederlo?
Donna Filomena — Meno male che oggi c’è.
Abbiamo fortuna. Miracolo! Perchè vi sono
giorni in cui c’è ed altri in cui si dice che non
c’è. Diciamo le cose come stanno.
Donna Marziala — Hai bisogno di parlare
con lui?
Donna Filomena — E con te.
Donna Marziala — Vado a chiamarlo. Per
metti. (Esce da destra).
Donna Filomena — Vai a chiamarlo! Se non
ti conoscessi!
E u la lia — Mamma, mi raccomando !
Donna Filomena — T i ho detto che sono male
intenzionata. Oggi mi sentono, mi sentono.
Vuoto il sacco! Me ne hanno fatte troppe...
troppe!...
E u la lia — Ma non comprendi che poi si
stancheranno di favorirci? Siamo gente biso
gnosa, infine.
Donna Filomena — Del resto non fanno che
il loro dovere! Quel che ci danno poi è una rid i
colezza; e non li autorizza a offenderci a ogni
momento. Se levasse la testa dal sepolcro il tuo
povero padre!
E u la lia — Non divenir melodrammatica!
Donna Filomena — Non hai osservato la fac
cia di tua zia, quando ti ha visto il vestito?

No?!... Ingenua! Ti ha dato un bacio per avvi
cinarsi e vedere se il vestito era di seta! La
conosco... E l ’altro, Evaristo, quello sì che è
buono !
E u la lia — Cattivo lo zio Evaristo?
Donna Filomena — Per te, tu tti sono santi,
meno tua madre. (Entrano Donna Marziala e
Don Evaristo).
Don Evaristo — Quanto sono felice, Filo
mena!
Donna Filomena -— Ipocrisie no, eh?
Don Evaristo — Senti, Filomena: se fai al
solito, me ne vado subito. Ho preso ora la ca
momilla e non voglio che mi si converta in ve
leno. E tu, piccina, come stai?
E u la lia — Bene, zio; ma anche lei trovo che
sta molto bene.
Don Evaristo — Faccio tutto quel che posso
per conservarmi... Come sei elegante!
Donna Filomena (sforzandosi) — Ehm!
Donna Marziala —- E’ vero? ha un vestitino
di seta molto grazioso.
Donna Filomena — Ehm ! Ehm !... Lo abbia
mo ricevuto da Parigi...
Donna Marziala — No; so bene che Eulalia
si cuce tutto da sè, come le sue sorelle. Che
cosa c’entra l ’ironia?
Don Evaristo — Lasciamo andare l ’ironia.
Calma, calma, sediamoci. (Tutti si seggono)
Che cosa volevi dirmi, Filomena?
Donna Filomena — Prima di tutto, volevo
farvi una domanda: sono di famiglia, io?
Donna Marziala — E’ naturale! Sposasti un
fratello mio...
Don Evaristo (sospirando) — Che riposi in
pace! (Svolge il colloquio movendo in tutti i
modi possibili le dita delle mani, per effetto
della sua nervosità. Eulalia ascolta disgustata
desiderando intervenire e senza riuscirci).
Donna Filomena — Lo domando perchè, se
sono di famiglia, non lo sembro.
Donna Marziala — Perchè?
Donna Filomena — Non lo sembro, non lo
sembro...
Don Evaristo — Perchè non lo sembri?
Donna Filomena — Non lo sembro, perchè,
a quest’ora, in Arenales tu tti sanno, meno io,
che in questa casa si prepara una gran festa
di famiglia.
Don Evaristo — Vediamo bene infatti che
non lo sai.
Donna Filomena — Come dovrei fare a sa
perlo, se chi me lo doveva dire non me l ’ha
detto ?
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Donna Marziala — Papà Giovanni è stato
due volte a casa tua, per parlartene, e non ti
ci ha mai trovato.
E u la lia — Volevo dirlo, io!
Donna Filomena — Tu sta’ zitta! E’ stato
un caso che non mi abbia trovato, tu tt’e due le
volte.
Donna Marziala -— Che cosa vuoi che ci
faccia?
Donna Filomena — Non c’era la penna, la
carta e il calamaio?
Donna Marziala — Chi sa cosa avresti detto
se ti si fosse avvertita per scritto.
E u la lia — E’ naturale!
Donna Filomena — Silenzio, quando parlano
le persone grandi! (Don Evaristo ammicca ad
Eulalia') E’ inutile ammiccare : a me non la si
fa! Andiamo al secondo punto! che festa sarà
questa?
Donna Marziala — Puoi immaginarlo: cele
brare riuniti, tu tti quelli che da vicino e da
lontano formano la famiglia, il centenario di
papà Giovanni. Questo è il suo sogno.
Donna Filomena — Ah, tutti?
Donna Marziala — Tutti, sì. Sempre che sia
possibile.
Donna Filomena — Di modo che tutti... Sa
remo tutti?
Donna Marziala — Te l ’ho detto.
Donna Filomena — In tal caso, mi dispiace
moltissimo di sciupare il quadro di famiglia,
ma se viene Guadalupa, io e le mie figliuole r i
maniamo in casa nostra. Mangeremo minestra
e lesso; ma in casa nostra.
Don Evaristo (alzandosi un po’ alterato)
Uffa!... Non c’è modo di... Mi si converte in
veleno la camomilla!
Donna Filomena — Ma non sai che io e
Guadalupa stiamo così? (Congiungendo le pun
te dei due d iti indici).
Donna Marziala — Che c’entra! In un’occa
sione simile non si guarda a certe sciocchezze.
E u la lia — E’ vero, è vero.
Donna Filomena — Tu sta’ zitta! Quante
volte te lo debbo dire?
Don Evaristo — Ma basta, Filomena!
E u la lia — Si calmi, zio.
Don Evaristo — Piccina mia, anche la pa
zienza ha un limite.
Donna Filomena (alzandosi di scatto) — Ho
capito! Chi non lo capirebbe? Si vuole che io
non venga alla festa. La povera gente è d’inco
modo. Io sono la pecora nera della famiglia.
Andiamo, Eulalia.

Donna Marziala — Filomena!
Donna Filomena — Andiamo, Eulalia!
Donna Marziala — Dài un dispiacere a Papà
Giovanni !
Donna Filomena — Non è piccolo il mio.
Andiamo, Eulalia.
Donna Marziala — Lasciamela qui oggi,
giacché è venuta... Farà colazione con noi e
poi mi aiuterà, ci sono tante cose da fare...
E u la lia — Sì, sì...
Donna Filomena — Mia figlia non lava i
piatti a nessuno fino a che vive sua madre.
E u la lia — Mamma!
Donna Marziala — Se non ti conoscessi a
fondo, Filomena, mi offenderei. In ogni modo,
se così vuoi, pòrtatela via.
(Pausa. Eulalia trattiene i singhiozzi).
Donna Filomena — Ora principiano i piagni
stei! E rimani, figlia mia, rimani.
Don Evaristo — La camomilla mi si è con
vertita in acido solforico!
Donna Filomena — Addio, Marziala; addio,
Evaristo; addio, Eulalia, ti lascio nel palazzo
e torno nella capanna, ma a fronte alta. (Esce
senza dir altro e senza guardare nessuno, stiz
zita).
Donna Marziala — Ma che cos’ha tua madre
con noi?
E u la lia -—■ E’ così con tutti, zia Marziala.
E’ la nostra disperazione. Io non ne posso più.
Dio voglia che trovi presto un fidanzato che mi
sposi, per uscir di casa!
Manuel (viene dal giardino con un foglio in
mano) — Con permesso, donna Marziala?
Donna Marziala — Che cosa c’è, Manuel?
Manuel — Un uomo ha bussato alla porta
e mi ha detto di consegnare alla signora questo
plico.
Don Evaristo — Questa è la conseguenza di
elargire troppe elemosine. Bisogna fissare un
giorno o ci mandano in rovina!
Donna Marziala — Leggi tu, chè non ho qui
gli occhiali.
E u la lia — M i dia, zia. (Legge lo scritto
che sorprende oltremodo lei e i vecchi) « Nobili
signori di questo palazzo. Un giullare... ».
Don Evaristo — Un giullare?!
Donna Marziala —- Non interrompere!
E u la lia — cc ...un giullare che viene di terre
lontane, per diletto degli ozi dei grandi, ha sa
puto per caso che il cielo ha concesso cent’anni
di vita al patriarca di questa nobile famiglia,
e chiede alloggio per cantare in suo onore e
gloria versi che egli ha composto ».
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Don Evaristo — Questo dice? Neppur fossi
mo nel medioevo! Strano!
Donna Marziala — Strano, vero? Mi ha pre
so una certa paura, Evaristo.
Don Evaristo — Che aspetto ha quest’uomo?
Che tipo è, Manuel?
(Manuele scoppia in una risata clic ha trat
tenuto fino allora a dura pena).
Donna Marziala — Che cosa c'è da ridere?
Don Evaristo — Che cosa c’è da ridere?
Manuel — Guardino, signori, chi è questo
tipo!
( Viene dal giardino Trino, ridendo: Indossa
un abito da viaggio. E’ un nipote di Papà Gio
vanni, che ha già compiuto trentanni e che
gode fama di scapestrato).
Donna Marziala — Trino!
E u la lia — Trino!
Don Evaristo — Ma è Trino!
Donna Marziala — Non poteva essere altri !
Trino (distribuendo abbracci) — Zia! Zio!
Donna Marziala — E noi che ci rompevamo
la testa!
Don Evaristo -— Senza avvertirci!
Trino — Come? Un giullare che viene di ter
re lontane! Non avete letto il messaggio? E tu,
Eulalia, come stai?
E u la lia — Bene, e tu? Benone, si vede.
Trino — Era tua madre quella che usciva?
E u la lia — Sì, er,a lei.
Trino — L ’ho chiamata per nome ed ha
affrettato il passo! Manuel mi ha detto che papà
Giovanni è lì di faccia.
Don Evaristo — Ma a momenti sarà di r i 
torno. Gli darai tuia gran gioia!
Donna Marziala — Senti, Trino, avrai por
tato il bagaglio, m’immagino.
Trino — Sì, un bauletto. E il liuto!
Donna Marziala — Hai inteso, Manuel? Por
ta tutto nella sala dei ritratti. Poi verrò io.
Manuel — Sta bene, signora. (Sì ritira).
Don Evaristo — I l nostro trovatore!...
Donna Marziala — Càpiti sempre come pio
vuto dal cielo!
Trino -— Meglio così per tu tti! Evito inquie
tudini e noie, e sono accolto più allegramente.
Don Evaristo — Verranno anche i tuoi ge
nitori ?
Trino — E’ naturale che verranno.
Donna Marziala — Ho un gran desiderio di
riabbracciare mio fratello.
E u la lia — E Beppe verrà?
Trino — Verrà !
E u la lia — E Rorri?

Trino — Anche lei! Verranno tutt’e quattro
le mie sorelle : Pilar col marito c i suoi tre barn,
bini; Anita col marito e i suoi due maschietti;
Bebé col marito e suo figlio... c Rorri col fi
danzato. Stormo completo, ed io, alla testa!
Don Evaristo — Per l ’amor di Dio! Che co
sa avverrà mai in questa casa con tutti questi
ospiti!
Trino — Nel pensare ,a questa invasione,
quante volte l ’ho ricordato, zio! Addio quieto
ritmo delle sue giornate. Addio foglietti del ca
lendario, addio ordine delle spazzole!
Don Evaristo — Ah ali ah! T i burli di me,
briccone!
Donna Marziala — Ma questa volta, Trino,
spero ti tratterrai un po’ con noi, giacché sei ve.
nuto.
Trino — Impossibile, zia.
E u la lia — Perchè, cugino mio, quando vie
ni ad Arenales passi subito via come un lampo?
Trino — Così mi piace passare. Appena ce
lebrato il centenario di Papà Giovanni, parto
per Parigi!
Donna Marziala — Che cosa vai a fare a Pa
rigi?
Trino -—- A prender moglie.
Donna Marziala •— Questa è grossa! A Pa
rigi a prender moglie!
Trino — Vedrete: in un giornale di là ho let.
to un annuncio : « Signorina, di specchiata se
rietà, giovane, bella, e ricca, sentimentale e so.
gnatrice, desidera maritarsi con giovane spa
gnolo », e cita le qualità. Tutte le mie! Deve
avermi visto in sogno! Le ho scritto allora ima
lettera piena di fuoco, le ho mandato due ritrat
t i miei, uno in abito da passeggio, e l ’ altro in
costume da bagno, perchè sappia a che attener
si; e appena ricevo la risposta, prendo il treno.
Donna Marziala — Ma che cosa ci dai a in
tendere?
E u la lia — Bugiardo!
Don Evaristo — Io credo che dica la verità.
E’ capace di questo e anche di peggio.
Donna Marziala — Però senti, Tim o; se la
francesina ti dà le pere, cosa che mi auguro,
mi devi promettere fin d’ora di trattenerti un
mese con noi... almeno a titolo di consolazione.
Trino — Te lo prometto, zia! Te lo giuro, se
vuoi. A me del resto la vita in famiglia piace
molto, m’incanta!
Donna Marziala — Non sembrerebbe...
Trino — Ne hai una prova nella fretta che
ho avuto a intervenire a questa solennità : sono
stato il primo! Ho la veste di uccello di passag.
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gio, ma in fondo sono un vero amante della fa
miglia. Tant’è vero che ho già il mio progetto...
Donna Marziala — E tale rimarrà.
Trino — Le dico di no. Voglio scrivere un li.
bro che sarà l ’opera più pittoresca e graziosa
che si sia vista. S’intitoleià : « I miei antenati ».
Don Evaristo — Che cosa sai tu dei tuoi an
tenati?
Trino — So tutto. L i ho dentro di me. Ho
fatto uno studio profondo sulla famiglia. Fra i
nostri ascendenti vi sono stati eroi, m artiri, poe.
ti, musicisti, frati, monache, vagabondi e av
venturieri. Ebbene, di tutti questi c’è qualcosa
dentro di me! (Esaltandosi) Di tu tti! V i sono
momenti della mia vita, ore, settimane, in cui
sento dentro di me questi parenti! Tutti insie
me ! Dormendo !
(Risa dei tre parenti che stanno ad ascoltarlo).
Trino — E allora, cari zii, — credetemi, pa
rola d’onore, — non trovo umanamente altra
soluzione che quella di stgre una quindicina di
giorni a letto: perchè è naturale! Con tutto
quel cumulo di sentimenti e di passioni dentro,
non si può andar liberi e sciolti per le strade!
(Nuove risa).
E u la lia — Senti, Trino, fra gli antenati1c’è
stato nessun pazzo?
Trino —■Neppur uno, che io sappia.
E u la lia — Non diranno così i posteri!
Donna Marziala — Hai sentito la cuginetta?
Trino — Ebbene, se sembro pazzo, tanto me
glio! Tutto è preferibile, a passar per la vita
senza rendersene conto. L ’anima dell’uomo non
è una pietra di mulino. Detesta quelli che na
scono buoni e sono buoni a tutte le ore, e quel
li che nascono cattivi e lo sono sempre, senza
una oscillazione, senza una contraddizione nel
lo spirito. Non è molto più simpatico, miei ca
ri, aver vergogna la mattina e non averla la sera ?
Don Evaristo -— Come potrebbe esser più
simpatico?
Donna Marziala — Non ti pare, Trino, che
basti già dire sciocchezze? Non vuoi toglierti
la polvere del viaggio?
Trino — Io sono sempre agli' ordini di mia
zia. (L'abbraccia) Lo specchio e il modello del
le zie!
Donna Marziala — Mi metterai nel tuo libro?
Trino — Diamine! E non vi saranno per lei
altro che elogi! E si dirà che ha le mani d’oro
per far le frittelle e i panpepati!
Donna Marziala — Mi pareva impossibile
che tu non ci dovessi mettere anche questi! Eu.
lalia, vieni con me per vedere dove possiamo

installare questo trovatore di lontane teire...
che muore dalla voglia del panpepato...
E u la lia — Andiamo, andiamo, zia. Mi fac
cia lavorare.
Donna Marziala — Ci sarà molto da fare, non
temere: e tu, Trino, aspettami un momento qui
con Evaristo. (Ad Eulalia con cui esce da sini
stra) Dopo saliremo al secondo piano. E vedre
mo come stiamo a tovaglie e tovaglioli. Ho un
gran timore, con tutta questa gente che deve
venire.
Trino — Dica quel che vuole la zia, ma mi
sembra che ci goda un mondo con tutte queste
sistemazioni. E’ nel suo centro...
Don Evaristo — Sì, ma deve combattere con
l ’età... coi maledetti anni... Come la trovi tu?
Trino — Peifetta. Meglio di mio padre. Più
giovane e bella dall’ultima volta che la vidi!
Don Evaristo — E’ questione di facciata, fi
glio mio... ma gli interni!
Trino — Non si direbbe.
Don Evaristo — Invece sono sorpreso del mio
stato di salute. Non ho notato in me la m ini
ma decadenza...
Donna Marziala (rientrando) — Trino.
Trino — Zia.
Donna Marziala — Vieni con me, sarà me
glio che scelga da te la stanza.
Trino — Per me qualunque stanza è buona.
Don Evaristo — Quando hai fatto tutto il tuo
comodo vieni nel mio studio... T i farò vedere
come tengo la biblioteca. T i aspetto lì. (Esce
da destra).
Donna Marziala — Come trovi lo zio?
Trino —• Abbastanza bene.
Donna Marziala — L ’apparenza inganna. Dio
ha voluto tener forte me perchè lo curi...
Trino — Meno male!
(Torna Manuel e va verso la porta di destra;
ha due lettere in mano).
Donna Marziala — Dove vai, Manuel?
Manuel — A portare una lettera a don Eva
risto.
Donna Marziala — E l ’altra?
Manuel — E’ per il signor Giovanni. La lascerò qui, come mi ha ordinato.
Donna Marziala — Fa’ vedere. Dammela.
(Manuel dà ed ella la guarda con disgusto) Me
l ’immaginavo !
Trino —- Che cosa?
Donna Marziala — Ora ti dirò... Manuel,
porta pure la lettera a mio marito, e poi sali
di sopra, che ho bisogno di te.
M anuel — Subito, signora.
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Donna Marziala — Ah! se vedi papà non d ir
gli che c’è una lettera.
Manuel — Sarà servita. (Esce da destra).
Donna Marziala — Sai di chi è questa lette
ra? Di Gabriella!
Trino — Di Gabriella?
Donna Marziala — Puoi immaginarti! Vor
rebbe che venisse anche le i!... E tu sai lo scan
dalo che fece a Siviglia... La lasciò quell’uomo;
vive con un altro... ha un figlio.
Trino — E papà Giovanni vorrebbe?...
Donna Marziala — Se avessimo un parente
ladro farebbe venire anche quello!
Trino •— Ah ah ah! Povero papà Giovanni!
Donna Marziala — Andiamo di sopra.
Trino —- Andiamo. E’ un fatto però, zia, che,
in circostanze come questa, tu tti dobbiamo r i
spettare le sue disposizioni. (Esce da sinistra
con donna Marziala. Manuel torna da destra e
li segue, ridendo).
(Poco dopo vengono dal giardino papà Gio
vanni e Currita, a braccetto. Currita è bella,
veemente, appassionata. Ha due occhi così
espressivi che quando guarda sembra le vada
no via dal volto. Se Trino scrivesse un altro l i 
bro sopra i discendenti di papà Giovanni, le
consacrerebbe il suo miglior capitolo. Indossa
un abito semplice, e porta uno scialle di seta).
Papà Giovanni — Non ammetto scuse, Curri
ta; se seguiti ad alzarti così tardi, dovrò pren
dere un’altra segretaria... Con tutto questo an
dare e venire ci vola via la mattinata... E la
colpa è tutta di quei sogni che ti metti a fare
a occhi aperti, più che a occhi chiusi, quando
sei a letto.
C u rrita — Dice bene, papà Giovanni. Veglio
per ideare birichinate, fantasticare, e poi la
mattina mi prende il sonno e cado giù come un
masso... Ma, da domani, il gallo del cortile vo.
glio chiamarlo io perchè si svegli.
Papà Giovanni — Sì, sì; ma non esageriamo,
Currita.
C u rrita —- Che cosa dobbiamo fare, ora?
Papà Giovanni — Ora?... Aspettare il portalettere.
C u rrita — I l portalettere è già passato; vedo
che è in cima alla strada.
Papà Giovanni — Diavolo! Allora neppure
oggi avremo lettere di Gabriella!
C u rrita — A quanto pare. L ’avrebbe lascia
ta qui, Manuel.
Papà Giovanni — Quella ragazza... quella ra
gazza! Sarebbe forse capace di non accettare il
mio invito?...

C u rrita — Andiamo, poi, a ll’orto di Antonion, come si disse ieri sera?
Papà Giovanni — Andremo, sì. Povero Anto,
nion. Lo crederà un sogno! Tu lo consideri un
povero ortolano... Ma se è un parente mio, per
chè non deve sedersi alla mia tavola con gli
altri?
C u rrita — Ah, papà Giovanni, com’è buo
no, lei!
Papà Giovanni — T i sembro buono?
C u rrita (accarezzandolo) — Più del pane be
nedetto !
Papà Giovanni — Non tocca a me d irti di no.
Lo so che sono buono, Currita, perchè se non
lo fossi non avrei vissuto cent’anni. Comprendi
tu questo?
C u rrita — Non devo comprenderlo? E poi
lei me l ’ha spiegato tante volte. A quelli che
non sono buoni si avvelena il sangue e muoiono
prima degli altri. E ’ più chiaro della luce del
giorno.
Papà Giovanni — E’ un fatto che non basta
esser buoni per arrivare al secolo : ma chi ci
arriva è buono. La malvagità è una cosa molto
triste e con la tristezza non si sale questa cima.
C u rrita — Io voglio essere più buona di tut
ti, per vivere più di tutti in questo mondo. Che
cosa posso fare per conseguirlo, papà Giovanni!?
Papà Giovanni — E’ molto semplice: viver,
sempre, come se ci fosse Iddio.
C u rrita — Io ho la sicurezza che c’è Iddio;
non ci credo semplicemente. Per convincersi
basta guardare di notte le stelle, e di mattina
quando nasce il sole.
Papà Giovanni -— Quando hai mai visto sor
gere il sole tu, dormigliona?
C u rrita — Lo vedrò domani. Invece le stelle
potrei contarle. Ce n’è una che è mia; solo mia.
Papà Giovanni — Ho piacere che tu guardi il
cielo.
C u rrita — Ho imparato da lei, papà Giovan
ni. Ed ho imparato anche un suo intercalare.
Papà Giovanni — Quale? Quando dico « dia.
volo »?
C u rrita — Codesto è un’altra specie d’ inter
calare. Io mi riferisco a quando lei vede qualche
cosa di meraviglioso, qualche cosa di bello e di
buono che sorprende il suo animo, e dice: « Si
gnore, se questo non l ’ha fatto Iddio, sembra che
l ’abbia fatto ».
Papà Giovanni — Sì che lo dico, sì!
C u rrita — E lo dico anch’io guardando la mia
stella! Come dico sempre quando capita l ’oc
casione, e come se fosse farina del mio sacco,
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quelle parole del lumicino, che tante volte mi
ha ripetuto.
Papà Giovanni — Che lumicino?
C u rrita — Quello delle novelle delle fate. Non
ricorda? In molte novelle c’è un viandante
stanco che cammina ita una notte scura, e non
vede altro che un lumicino lontano lontano che
gli serve di speranza e di guida. E cammi
na, cammina e non raggiunge mai il lumicino;
ma egli io vede sempre, e perchè lo vede cam
mina, animato daH’illusione. E lei dice che la
vita non si potrebbe vivere senza il lumicino*
delle favole.
Papà Giovanni — Ah, che brava discepola! Me
ne ricordavo, sai? Ma volevo sentirlo dalla tua
bocca. Non si può vivere senza il lumicino della
favola; non si può. Io Elio sempre avuto da
vanti... Ed è ancora acceso, sai?
C u rrita — E’ ancora acceso, papà Giovanni?
Papà Giovanni — E’ ancora acceso, sì. A ses.
santasette anni cominciai a edificare questa casa,
con le stesse illusioni di un giovane di venticin
que. Tutti risero di me e mi tirarono fuori delle
strofette... Una diceva: « Don Giovanni dei
Monte — il buon vecchion, — si fa far una casa
— e non un panteon ». Eh? Veramente si do
vrebbe dir pànteon, ma per la rima... Licenza
poetica! Che ne dici?... Ebbene, sono già più di
trent’anni che abito qui... e quello della strofetta
c’ è caso sia già andato ad abitare l ’altro mondo!
C u rrita — La casa, allora, era il lumicino.
Papà Giovanni — E non ti credere che la mia
illusione finisca qui; non finisce. Io voglio se
guitare a camminare, perchè in lontananza se
guito a vedere il lumicino. Se mi* udisse quel
poeta di altri tempi, mi tirerebbe fuori un’altra
strofa.
C u rrita — Che cosa sogna ora?
Papà Giovanni — Me lo domandi sgranando
gli occhi, poco meno che dovessi tirar fuori tu la
strofa ! Ebbene, senti : io ho avuto figli, ho avuto
nipoti e pronipoti... e ora mi sono messo in testa
di divenire trisavolo.
C u rrita — Vuole avere... come si dice?... un
trisnipote?
Papà Giovanni — Precisamente. Non l ’ho an
cora avuto, ma posso averlo. Non ti pare?
C u rrita — Se lo dice le i!...
Papà Giovanni — E ’ che per realizzare que
sto sogno, ho bisogno di te.
C u rrita — Di me? E’ un affare che riguarda
la segretaria?
Papà Giovanni — L ’affare è trovarsi un bel
fidanzato e sposarsi presto.

C u rrita — Ah, ah, ah! Papà Giovanni.....
lei sa che ho sempre un grandissimo piacere a
soddisfare i suoi desideri...
Papà Giovanni — E allora non ti far tanto
pregare! Sei l ’unica da cui posso aspettar presto
questo trisnipotino. Gli altri pronipoti sono an
cora dei ragazzi... Dunque all’opera!... Quale
giovanottino ti piacerebbe ad Arenales? Confi
dati, vedrai come lo faccio decidere io e lo
mettiamo nel sacco.
C u rrita — Ad Arenales, veramente, non c’è
da scegliere...
Papà Giovanni — Allora andiamo fuori di
Arenales !
C u rrita (sospirando) — Ah!... fuori di Are
nales !
Papà Giovanni — Perchè no?
C u rrita (con graziosa solennità) — Papà Gio
vanni, sono innamorata di un uomo che ho
qui dentro. (Indica la fronte) Questo è il mio
lumicino...
Papà Giovanni — Come, come? Non tiriamo
fuori le novelle. Tutte le ragazze della tua età
hanno un uomo lì, e poi, quando se ne pre
senta loro uno in carne e ossa, debbono dire
addio a ll’uomo sognato, che esisteva solo nella
loro fantasia.
C u rrita -— Ma no : quello che ho qui è di
carne ed ossa!
Papà Giovanni — Diavolo!
C u rrita — Sissignore.
Papà Giovanni — E chi è?
C u rrita — Non abita ad Arenales.
Papà Giovanni — Ma chi è ?
C u rrita — Trino.
Papà Giovanni (con sorpresa) — Trino?
C u rrita — Trino, sì.
Papà Giovanni — Mio nipote?
C u rrita — Proprio lui, papà Giovanni.
Papà Giovanni — Ma questo non è un lum i
cino! Questo è un incendio! E dove hai cono
sciuto tu, Trino?
C u rrita — Ma io non lo conosco!
Papà Giovanni — Eh?
C u rrita — Non lo conosco, no. Tutte le vol
te che è venuto ad Arenales, ero sempre ita
collegio. Ma ho udito raccontare tante cose di
Trino, lì, in casa mia, qui, e dappertutto, che
mi sono innamorata di lui. Questa è la verità,
papà Giovanni: io non darò ascolto ad a ltr’uomo
prima di conoscerlo...
Papà Giovanni — Ma brava !
C u rrita — Una sera venne a fare la serenata
alle convittrici, sotto le mura del collegio! Si
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seppe dopo che era stato Trino. Quanto pia
cere mi lece! Fu da allora che... Poi lei, papà
Giovanni, mi ha raccontato tante volte le avven
ture di Trino... mi ha detto della sua bontà,
del suo talento, del suo spirito... senza sospet
tare che metteva legna nel fuoco... Mi ha detto
perfino che si tiiò un colpo per una donna. Que.
sto ha finito per fami diventare pazza: un uomo
capace di tirarsi un colpo per una donna, è
un uomo di cuore; non è un uomo qualunque.
Papà Giovanni — E ha un altro vantaggio
per te.
C u rrita — Quale, papà Giovanni?
Papà Giovanni — Tu sai che è capace di t i
rarsi un colpo... e che è ben difficile che se ne
tir i un altro. Certe cose non si fanno due volte!
C u rrita — Non lo pi elida in burla! Quella
doveva essere una donna cattiva! Perchè non
voler bene a Trino?...
Papà Giovanni — Ma se tu non lo conosci
neppure, bambina?
C u rrita — Sì che lo conosco. Non l ’ho mai
visto, ma lo conosco. Dio volesse che mi cono
scesse lu i come lo conosco io! Quando l ’ altro
giorno, papà Giovanni, gli abbiamo scritto di
venire, ho messo un tal fuoco in quella lettera!
Papà Giovanni — Ah, bricconceìla! io ti ho
Catto da... Andiamo avanti.
C u rrita — E quando lui ha risposto che ve
niva, e la zia Marziala ha letto la lettera... Che
lettera, papà Giovanni! Ricordo che mi ha pre
so il tremito da capo a piedi. Se fossi stala una
colomba, si sarebbe visto dalle penne... Ma sic.
come sono una donna, nessuno si è accorto di
nulla.
Papà Giovanni — Ah, Currita, Currita mia!
Che cosa mi dici! Pai lare a me di Trino! Di
Trino che fin da quando era piccolo ha fatto
sempre di me quel che ha voluto!...
C u rrita — E lei di lui?
Papà Giovanni — Quanto a lui, non c’è chi
lo comandi!
C u rrita —■ Questo lo vedremo, papà Gio
vanni.
Papà Giovanni — Trino? Quel diavolo?
C u rrita — Vuole che vada a prendere un
ritratto suo, che c’è in sala?
Papà Giovanni — Vai a prendere il ritratto...
Se tale è il tuo desiderio... se ti fa piacere...
C u rrita — Vado subilo a prenderlo!
Papà Giovani — Ah, Currita, Currita!
C u rrita — Che cosa?
Papà Giovanni — Niente, niente: cammino
verso il mio lumicino...

C u rrita — Ed io verso il mio, papà Giovan
ni. Vado a prendere il ritratto. (Esce correndo
da destra).
Papà Giovanni — Currita... Trino... Ciò clic
meno mi passava per la mente... Si dice la pic
cina!... Trino è un ragazzo un po’ scapestra
to, ma...
{Entra Trino da sinistra, diretto verso destra,
e nei vedere papà Giovanni erompe in escla
mazioni di gioia).
Trino — Papà Giovanni! Papà Giovanni!
Papà Giovanni (assorto e sorpreso) — Trino?
Tu qui, Trino?
Trino (abbracciandolo con effusione) — Pro
prio io, papà Giovanni! E il primo di tutti.
Papà Giovanni — T i dico che... Mi ha sor
preso talmente... che... Ma sei proprio tu, bric
cone?
Trino — Sono io! Non mi vede?
Papà Giovanni — Sì, sì, ti vedo... Ma ci
sono cose... ci sono cose... Questa non mi passa
subito... Hai visto i bambini?
Trino — No.
Papà Giovanni — Non hai visto i bambini?
Ma come?... (Chiamando) Evaristo! Marziale!
Trino — Ah! codesti sono i bambini?
Papà Giovanni — I miei figli; è naturale.
Trino — L i ho visti, sì! Sono stato con loro!
Sono qui da un pezzo!
Papà Giovanni — Da un pezzo? Ma se io...
Un momento fa io... Ti assiemo che io...
(Torna, nel frattempo, Currita, con gli occhi
fissi sul ritratto di Trino, che tiene in mano, e
giunge, senza alzar lo sguardo da esso, quasi
al fianco dello stesso Trino. Vede questo a un
tratto e getta un grido acuto, misto di sorpresa e
di paura. Macchinalmente, nasconde il ritratto
dietro la schiena).
C u rrita — Ah !
Trino — Che c’è? Che paura ha avuto?
Papà Giovanni — Vedrai... vedrai... E ’ che...
Trino — Ti ho fatto paura, Currita? Perchè
tu sei Currita.
C u rrita (tremando) — E tu sei Trino.
Trino — Sono Trino. Come stai, cuginetta?
C u rrita — Bene, cugino; e tu?
(Si stringono la mano e si guardano, egli sorridente ed ella come incantata, nascondendo
sempre il ritratto).
Papà Giovanni (contemplandoli) — Signori,
se questo non l ’ha fatto Iddio, sembra che l ’ab
bia fatto!
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E u la lia — Sì, zia. Che odore di cotogna ve
niva dall’armadio!
Donna Marziala — E odore di roba bianca e
pulita !
E u la lia — Nello scompartimento di sotto ho
messo i due servizi.
Donna Marziala — Brava! Mi sei di un gran
de aiuto, piccina mia, Dio ti ricompenserà.
E u la lia — Non lo dica neppure, zia Marziala!
Per me è un piacere! E ’ proprio un miracolo
però che mia madre mi abbia lasciata qui tutta
la settimana. (Saltando dalla gioia) Ah, zia
Marziala, permetta che le dia un bacio.
(Da destra entra Rosa, una delle figlie di Car
men).
Rosa — Signora!
Donna Marziala — Che cosa c’è?
Rosa — Ho già spazzato le sale. Che cosa
debbo fare ora?
Donna Marziala — Niente. Puoi andare.
(Rosa esce da destra).
E u la lia — Dica, zia; lo zio Raffaello rimar
rà tuto il giorno a Montemaggiore?...
Donna Marziala — Non so; è cosa che r i
guarda lui. Io, da tutti quelli che vengono in
questa casa, la prima cosa che esigo è che vadano
a compiere il loro dovere con la Madonna. Do
po, libertà individuale, come dice mio padre, ma
prima la visita a Montemaggiore.
E u la lia — Com’era preoccupato, lo zio Eva
F E C O N D O
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risto! E ’ vero che sono una carovana: dodici
bambini, nientemeno!
La stessa decorazione dell’atto primo. Pome
Donna Marziala — E tutti con la pelle di Sa
riggio. Donna Marziala è seduta in atteggiamento tanasso!
serafico. Dentro si ode Eulalia che si avvicina,
E u la lia — Non domandava piima di Curvi
cantando la famosa « Jota » della Bruja.
tà, zia? Eccola che viene.
E u la lia (dentro) — « Come gli uccelli can
(Dal giardino arriva, infatti, Currita).
tano... — come gli uccelli cantano... ».
C u rrita — Buonasera, zia. (La bacia) Buona
Donna Marziala — Fa pena questa povera sera, Eulalia. (La bacia pure. Esse la contrac
ragazza !
cambiano) E papà Giovanni?
E u la lia — « ... le pene dell’amor , — così
Donna Marziala — Papà Giovanni? Deve
canto la jota, — sollievo al mio dolor... — Come essere a spasso con Trino.
gli uccelli cantano... ». (Entra da destra) Ah!
C u rrita —- Benedetto Trino! Da che è arri
era qui lei?
vato, papà Giovanni non fa più caso di me. Non
Donna Marziala — Ad ascoltarti.
vedo l ’ora che se ne vada, Trino!
E u la lia — Sono proprio da ascoltare, con
E u la lia — Io no.
l ’orecchio che ho! Ecco la chiave della vetrina.
C u rrita — Neppure io. Dico così per dire!
Ho tirato fuori il vasellame più solido insieme Sono venuta stamani a vedere papà Giovanni e
a Frasquita e Eabbiamo messo in dispensa.
papà Giovanni era uscito con Trino; torno nel
Donna Marziala — Hai fatto bene: non c’è da pomeriggio e siamo alle solite. Ho bisogno di
dare i piatti ai ragazzi. Siediti qui un momento vederlo, perchè debbo rispondere a una lettera
con me, cara...
urgente. Dove saranno ora?
E u la lia — Debbo andare nel cortile a vedere
Donna Marziala — Non lo so, figlia mia.
se la gallina ha fatto l ’ uovo.
C u rrita — Potrebbe accompagnarmi Ma
Donna Marziala — Andrai! Aspetta un mo nuel?
mentino. Hai riposto la biancheria?
Donna Marziala — Ma dove? Se non sai dove
J«/I* «■n. . .
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Donna Marziala — E ’ fuori con Trino.
sono? Rispondi alia lettera a tuo piacere. Non
Don Evaristo — Ma non ti pare che faccia
per niente godi la sua fiducia!
C u rrita — Voglio far così! e se poi a papà troppo moto?
Donna Marziala — Senza dubbio. Hai visto
Giovanni non piace, che se la rifaccia con T ri
il oapogiro che gli ha preso stamani. Ma è inutile
no. Vado nello studio dello zio.
Donna Marziala — Non buttar molto a ll’aria, dargli dei consigli. Vuol fare sempre a modo suo.
Don Evaristo — Ed Eulalia?
mi raccomando...
Donna Marziala -— Pazza dalla gioia. E’ nel
C u rrita — Io non butto a ll’aria nulla. Vie
ni con me, Eulalia. Lascio qui lo scialle? No. tuo studio.
Don Evaristo — Nel mio studio? Che cosa
Sì. No. Sì; lo lascio qui.
c’è andata a fare?
Donna Marziala — Come credi...
Donna Marziala — Ce l ’ha condotta Currita.
C u rrita — Vieni con me, che voglio raccon
Don Evaristo — Currita nel mio studio? Per
tarti una cosa.
l ’amor di Dio! Finirò per chiuderlo a sette chia
E u la lia — Tua?
vi! M i avrà buttato all’aria ogni cosa! (Esce da
C u rrita — No; tua.
destra).
E u la lia — Mia?
Donna Marziala — Che uomo maniaco! An
C u rrita — Tua, sì. Bene, anche mia. Via,
diamo a vedere le forme per la cotognata. (Esce
di tu tt’e due! Andiamo.
E u la lia — Andiamo. (Escono ambedue da da sinistra).
(Appariscono al fondo papà Giovanni e T ri
destra).
Donna Marziala — Che monella questa Cur no; vengono lentamente verso la sala ciarlando
rita! (Si alza come per andarsene) Ah! Signo e ridendo).
Papà Giovanni — Sarai sempre uno scape
re!... (Don Evaristo viene dal giardino, tutto
strato, caro Trino.
sudato, e con un umore del diavolo).
Trino — Non è stanco, papà Giovanni?
Don Evaristo — Un’altra volta non mi ci
Papà Giovanni — Io no.
prendono più!
Trino — Io sì. (Si siede).
Donna Marziala — Solo? E Raffaello? E i
Papà Giovanni — Anch’io. (Si siede pure) Che
bambini dove li hai lasciati?
fanfarone!
Hai detto a Manuel di attaccare la
Don Evaristo — A Montemaggiore! Non li'
hanno fatti?... E che se li trastullino! Per con carrozza per andare a prendere il curatino?
Trino — Sì.
to mio...
Papà Giovanni — E ti è piaciuta la nostra
Donna Marziala — Evaristo, alla tua età,
passeggiata?
dovresti comprendere...
Trino — Molto, papà Giovanni.
Don Evaristo —• Non c’è età che tenga!
Papà Giovanni — E’ una delle mie passeggiate
Donna Marziala — Ma calmati, siediti, devi
preferite.
Le rive di questo fiume sono così
essere affaticatissimo.
Don Evaristo — Non mi seggo, perchè mi si amene.
Trino — Sono piene di mistero e d’incanto.
raffredderebbe il sudore.
Anche
negli spiriti irrequieti come il mio, por
Donna Marziala — Allora rimani in piedi.
Don Evaristo —- Tu non hai un’idea di come tano la pace e il riposo. Sono stato qualche volta
siano tremendi quei bambini! Raffaello e sua all’ombra di quei pioppi, e il mormorio dell’ac
moglie li hanno avvezzati poi per le galere! Io, qua è risuonato al mio orecchio come la voce
vista la mala parata, ho detto loro, con un sorri di una donna casta e pura...
Papà Giovanni — A li! è in casa donna Fran
so di coniglio: « Rimangano pure qui come
se fossero in casa loro. Sono richiamato da un cesca Saavedra del Monte, Guerrero y Pérez, Caaffare urgente ad Arenales ». E li ho piantati! nas, Garzòn, Cedillo y Lozano.
Trino — Chi è mai questa signora, papà Gio.
Donna Marziala — L ’ avevo fatto perchè tu
respirassi un po’ d’aria di campagna! Ma vedo vanni ?
Papà Giovanni — Currita!
bene che certe fatiche non sono più per te!
Trino — Currita?... E da che cosa arguisce che
Don Evaristo — Avrei voluto veder te, Mar
ziala! T i avrebbe preso, Dio ce ne liberi, un sia in casa?
Papà Giovanni — Da una cosa che dovevi ar.
accidente!... Nessuna novità qui?
guirlo tu : a che ti servono gli occhi ? Non vedi
Donna Marziala — Nessuna.
il suo scialle di Manilla?
Don Evaristo — Papà Giovanni?
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Trino — E’ vero. (Si alza per prenderlo e
guardarlo) Lo scialle di Currita! Questo è nuo
vo. Non glielo avevo mai visto. Che cosa c’è di
più bello di imo scialle ? Questo indumento fem
minile ha per me il doppio fascino di essere a
un tempo signorile e popolare.
Papà Giovanni — E di essere di Currita!
Trino — Come?
Papà Giovanni —- L ’ho detto a parte, come
nelle commedie. Non dovevi prestare ascolto.
Trino — Ma siccome ho udito. (Lascia lo scial
le e passeggia su e giù preoccupato. Pausa. R i
torna Currita da destra, un po’ rossa in volto).
Trino — Currita!
Papà Giovanni — Ah ! Currita !
C u rrita — Finalmente di ritorno!
Trino — Finalmente. Che cos’hai?
C u rrita — M i ha fatto andare il sangue alla
testa lo zio Evaristo. Che umore ha oggi e che
parte mi ha fatto!
Papà Giovanni — Per che cosa?
C u rrita — Perchè sono entrata nel suo stu
dio per scrivere una lettera; — poi parleremo di
questa lettera, lei e io; — e ho finito per dipin
gere un’allegoria dell’amore, in tutte le epoche ;
da Adamo fino a Trino.
Trino — Fino a me?
C u rrita — Fino a te.
Papà Giovanni — Ah che spirito! E perchè
fino a Trino?
C u rrita — Perchè lei dice che Trino è l ’uo
mo della nostra epoca. Lo saprà lei con che fon
damento lo dice. Io non c’entro. Ebbene, è ar
rivato lo zio Evaristo, mi ha visto con tu tti i
lapis in colori mentre dipingevo... ed è stato
come se avesse visto i l diavolo!
Papà Giovanni — Senti, e dov’è questa alle
goria ?
C u rrita — L ’ha rotta dalla rabbia !
Trino —• Che peccato!
C u rrita — Era una meraviglia d’ arte.
Trino -— Non lo metto in dubbio.
Papà Giovanni — Neppure io. Fatta da tali
manine...
C u rrita — Vede: prima avevo dipinto Ada
mo, solo solo, in cerca di distrazione in Paradiso;
e in un cantuccio ci avevo messo Dio che gli
chiede una costola, per fargli la compagna. Ada
mo stava a braccia aperte come per dirgli : « Se
è per questo, Signore, disponga pure di tutte le
mie costole! ».
(Papà Giovanni e Trino ridono).
Papà Giovanni — Quante frottole!
Trino — Ma questo era un soggetto per un

quadro a olio di grandi dimensioni! Senti, Cur.
rita; questo m ’interessa direttamente: corno
avevi dipinto me?
C u rrita — Non ho fatto neppure a tempo a
disegnarti !
Trino — Ma prima hai detto al contrario.
C u rrita — No, no; ho detto che eri il finale
dell’allegoria.
Trino — Sta bene; ma come avevi intenzione
di disegnarmi?
C u rrita (a papà Giovanni) — Si stizzisce se...
glielo dico.
Trino — Stizzirmi io con te? Impossibile!
C u rrita — Non ti stizzirai veramente?
Trino — Se me lo domandi sul serio, sì che
mi stizzisco.
C u rrita —- Ebbene, pensavo di farti molto
bianco, con gli occhi molto neri, mentre guar
davi un ritratto di donna... e ti tiravi un colpo.
Sei adirato?
Trino — Ma che!
Papà Giovanni — Certo, piacere non ti ha
fatto.
C u rrita — Vedi? M i perdoni?
Trino — Ma di che, sciocca? Soltanto, mi ha
fatto caso che tu ricordi...
C u rrita — Non temere, non te ne parlerò più.
Papà Giovanni — Questo te lo consiglio. Per
chè a nessuno fa piacere che gli ricordino le
sciocchezze commesse.
Trino — Se chi mi rinfresca la memoria è
Currita, le assicuro, papà Giovanni, che non mi
fa dispiacere ricordare certe cose; al contrario.
A misura che il tempo passa vedo chiaramente
quanto sono stato stupido. Volersi troncar la
vita, a vent’anni, per una civetta!...
C u rrita — Era una civetta? (Si riordina con
dissimulazione la pettinatura).
Trino — Che assurdo, pensare che la vita di
im uomo consista in un’ora, in un giorno o in
un anno di essa.
Papà Giovanni — Che debba consistere, Trino,
che debba consistere! Mi piace sentirti parlare
così. M i dài una gran gioia, nell’ascoltarti. La
vita seguita. La vita non è il solo inverno; la
primavera ritorna... Te lo dice chi, come me,
ha visto nascere i fiori di cento primavere ed ha
udito cantare le rondini di cento estati.
Trino — E ’ vero, papà Giovanni?
Papà Giovanni — E forse le ho udite cantare e
ho visto nascere i fiori, perchè così ho pensato
sempre... Mai ho detto, in vita mia: «Perchè,
ormai? ». Mai è tardi, Trino. La vita continua;
la primavera ritorna... L ’uomo muore una volta
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sola, ma rinasce tutte le mattine quando riapre
gli occhi...
Trino — E ’ vero; questo sì ch’è vero.
Papà Giovanni — Ucciderti per una donna...
tu..... quando ci sono tanti bocci di rosa...
(Guarda Currita che non sa dove entrare).
Trino — Non me lo dica, papà Giovanni!
{Anche lui guarda Currita, il cui turbamento
aumenta).
Papà Giovanni — E ti avverto che questa {rot
to Iona...
C u rrita {atterrita) — Che cosa sta per dire?
Papà Giovanni — Qtiel che mi paie, Currita;
non ho raggiunto forse la maggiore età? Ebbe
ne, quest’artista di allegorie d’amore, caro T ri
no, è una grande ammiratrice di quel tuo gesto...
Trino — Sì?
Papà Giovanni — Sì.
Trino — Veramente? Spiegami quest’ammira
zione, Currita.
C u rrita — Volete farmi fare il viso rosso !
Trino — Dammi almeno questa spiegazione,
per ciò che hai di più sacro !
C u rrita — Non c’è bisogno che tu me lo
chieda così... T i dirò francamente che m i piace
molto quello che hai fatto! Mi piace molto, '!
E’ un gesto che mi parla di tante cose, che non
sono le solite volgarità quotidiane! Tu non sai,
Trino, che cosa sia avere la mia età e vivere in
un paese come questo, dove la maggiore distra
zione, quando battono le tre all’orologio della
chiesa, consiste nell’aspettare che battano le
quattro... e quando suonano le cinque, aspettare
le sei... Ah benedetta campana della torre! Nep.
pure per caso suona una volta a fuoco! Ed io
sempre sospirando, Trino, in attesa di qualche
cosa che non sia sempre la stessa cosa... Com
prendi, ora, perchè quello che facesti, e che ora
rinneghi, m ’ispiri tanta simpatia? A parte, na
turalmente, la gioia provata nell’apprendere che
la palla ti risparmiò.
{Tacciono tutti e tre. Papà Giovanni guarda
con aria burlona ora Currita, ora Trino e vice
versa. A rompere quell'imbarazzante silenzio
arriva da destra Eulalia. Ha in braccio bianche
rìa da tavola, stirata e piegata).
E u la lia — Currita.
C u rrita — Che cosa vuoi?
E u la lia — La zia Marziala ha da domandarti
una cosa.
C u rrita — Che cosa? Non lo sai tu?
E u la lia — Non me l ’ha detto. Allora vieni?
C u rrita — Subito. Davvero, non lo sai?
E u la lia — Ti dico che non lo so. {Esce).

C u rrita {resistendo ad andarsene) — Che co
sa vorrà la zia?
Papà Giovanni — Piccina mia, vai da lei, glie
lo domandi, ti risponde... ed esci subito dal
dubbio.
C u rrita — Ha ragione. Vado subito...
{Esce da destra, come se ogni piedino le pe
sasse un quintale... Pausa).
Trino — Papà Giovanni.
Papà Giovanni — Che cosa c’è?
Trino — Non vedo l ’ora che passi la sua
festa.
Papà Giovanni —- Io che passi, no; ma che
arrivi. Non mancano che cinque giorni e ci sono
momenti — pochissimi, questo sì — in cui mi
abbatte l ’idea che non spunti per me quel
giorno.
Trino —- Oh !
Papà Giovanni — La morte, che è donna an
che lei, ha i suoi capricci... ma credo che gliela
farò in barba. Eh? E tu perchè vuoi che passi
la mia festa?
Trino — Per andarmene di qui.
Papà Giovanni — Ci stai così male? Forse ti
hanno dato un cattivo letto?
Trino — Papà Giovanni, scherzi a parte, deb
bo farle una rivelazione : sono innamorato di
Currita.
Papà Giovanni — Che cosa mi racconti?
Trino — Ma fatalmente innamorato! Roman
ticamente! Disperatamente!
Papà Giovanni — Sta bene! Ma non compren
do perchè tu voglia andartene. Se ti fossi inna
morato... della zia Filomena, avrei compreso la
tua disperazione; ma di Currita!...
Trino — La disperazione consiste, papà Gio
vanni, nel fatto che mi sono innamorato... E nel
fatto che non voglio innamorarmi. Non voglio,
no! E tanto meno di Currita, una bimba così
bella, così graziosa, così sognatrice...
Papà Giovanni — A li! preferisci la zia Filo
mena ?
Trino — Mi comprenda, papà Giovanni. Con
che diritto, e con che coscienza posso bussare
io al palazzo incantato di questa fanciulla? Fi.
nora tu tti i miei amori sono stati così tragici...
Papà Giovanni — Ma di quale amore parli?
Ti sei forse innamorato qualche volta?
Trino — Tante volte!
Papà Giovanni — Dire tante volte è dire nes
suna. Trino, non confondere anche tu l ’amore
con ciò che dell’amore non ha altro che il nome
e l ’ apparenza. Dicano quel che dicono i poeti e
tutti gli innamorati, per me non c’è altro amore
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a ll’infuori di quello che vuol seguitare la vita.
Quando un uomo e una donna lo sentono e si
guardano con sguardi di amore, se ascolti bene,
udrai... non so dove... molto lontano... là nello
spazio... foise più con l ’illusione che in realtà...
una voce che dice o che canta: cc Voglio vive
re!... Datemi la vita!... ». Tu l ’hai udita qual
che volta?
Trino — Mai, papà Giovanni. Né mi sono
messo ad ascoltarla.
Papà Giovanni — Lo vedi?
Trino —- Vale a dire che, secondo lei, l ’a
more deve esser fecondo o non è amore?
Papà Giovanni — Come il bacio del sole alla
terra. Quello che hai fatto tu tanti anni, ciò
che ho fatto io alla tua età, ciò che fanno quasi
tu tti gli uomini... é... giocare all’amore.
Trino (sorridendo) — Giocare all’amore?
(Viene Manuel dal giardino).
Manuel —- Con permesso, papà Giovanni?
Papà Giovanni — Avanti.
Manuel — C’è Antonimi, quello dell’otto
del Chorrito, che vuol parlare con lei.
Papà Giovanni — Ah, i l buon Antonimi!
Trino — Chi è questo Antonion?
Papà Giovanni —- Questo Antonimi è un
grand’uomo; parente nostro e ortolano. T i con
durrò nel suo orto e ti farai un’idea...
Trino — Parente nostro dici che è?
Papà Giovanni — Parente nostro, sì: è il fi
glio di Gumersindo Alvarez del Monte, un cu
gino carnale di mio padre. E’ stato proprie
tario di un’osteria, che era nella via del Cro
cifisso, e che non esiste più. Be’ , non esiste più
nè l ’osteria, nè il padrone, nè la strada, nè il
Crocifisso. Eh!
Manuel —• Che cosa debbo rispondere a quel
l ’uomo, Papà Giovanni?
Papà Giovanni — Ah, è vero... Mi ero di
stratto. Fallo passare qui.
Manuel — Sta bene. (Esce dal giardino).
Trino — La lascio con Antonion : vado un
momento nel patio. A fra poco.
Papà Giovanni — A fra poco. (Trino esce a
sinistra. Simultaneamente entra da destra Currifa che lo vede andarsene con sconforto).
C u rrita — Oh!
Papà Giovanni — Andiamo bene! C’è An
tonion !...
C u rrita — Papà Giovanni!
Papà Giovanni — Currita! Perchè ti aveva
chiamato la zia?
C u rrita — Per tirarm i su le calze... Ma io
sono più furba di lei!

Papà Giovanni — Che cosa c’è, segretaria?
C u rrita ■
— M i ha scólto Gabriella.
Papà Giovanni — A te?
C u rrita — A me, sì. Sono andata a rispon
derle nello studio dello zio. La ragazza si sor
prende perchè lei insiste tanto per farla venire,
quando le ha scritto già due lettere in cui dàce
che viene.
Papà Giovanni — Mi ha scritto due lettere?
C u rrita — Così dice. E le lettere devono
essere arrivate, ma ci deve essere stato qualche
giuoco di bussolotto.
Papà Giovanni — Sì, eh? Sono giuochi che
a me non piaciono... (In questo momento torna
Manuel, con Antonion, tutto ripulito, come r i
chiede la solennità della visita).
Antonion — Felice sera, signoria.
Papà Giovanni — Passa, passa, caro Anto
nion. Come stai?
Antonion — Bene; e lei, don Giovanni?
Papà Giovanni — Già m i vedi.
Antonion — E lei, signorina?
C u rrita —- Benissimo, Antonion. E sua mo
glie, le sue figlie?
Antonion — Crepano di salute.
C u rrita — E i piccini?
Antonion — Consumano la suola delle scarpe
che è un piacere!
C u rrita — Faccia loro i miei saluti. A r i 
vederci.
Manuel (a Currita che sta per andarsene
dalla parte da cui è uscito Trino) — Signorina.
C u rrita — Che cosa vuoi?
Manuel — Io nulla. La sua cameriera è
venuta a dirle, da parte della mamma, che vada
subito là.
C u rrita — A casa mia, ora?
Manuel — Sì, signorina.
Papà Giovanni — E ’ accaduto qualche cosa?
C u rrita — T i ha detto che è accaduto qual
che cosa?
Manuel — Di male no di certo, perchè la
ragazza rideva. Mi ha detto che non indugi nep
pure un minuto.
C u rrita —• Ma che cosa ci sarà? Ci sono dei
giorni in cui tutto va di traverso ! (Si accomoda
10 scialle). A fra poco, papà Giovanni! Buona
sera. (Esce dal giardino. Manuel la segue).
Antonion — Buona sera... La signorina, scusi
11 paragone, don Giovanni, è come i ravanelli
del mio orto, che sono fini come la seta ma
pizzicano un pochino...
Papà Giovanni — Eh! Siedi Antonion, siedi.
Antonion (obbedendo) — Con licenza.
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Papà Giovanni —<• Allora ti ho capito del
Papà Giovanni — E posa i l cappello.
tutto !
Antonion — Non mi disturba.
Antonion — Non le paté, don Giovanni, che
Papà Giovanni — Dammi. (Glielo prende e
alla sua tavola, pur essendo la tavola di un
lo mette sopra una sedia).
Antonion (dopo aver osservato Papà Gio ricco che ha saputo e sa esserlo, io la mia Maria
vanni) — Ma è vero, don Giovanni, che lei ha e i miei figliuoli ci si debba fare la figura di
gli anni che dice, o ci fa la burletta a tutti, galline nel cortile altrui?
Papà Giovanni — Per qual ragione?
in paese?
Antonion — Perchè se il mondo gira a de
Papà Giovanni - - Domandalo al prete che
stra, non lo si può far girare a sinistra, per
mi battezzò.
Antonion — Va’ a sapere dove sarà il prete la semplice ragione che così piace a noi, come
dico al mio compare.
a quest’ora!
Papà Giovanni — Ebbene, con permesso tuo
Papà Giovanni — Certamente in Paradiso!
Si chiama Don Manuel Martinez y Argote, r i e del compare, caro Antonion, io ti dico che il
cordo. Qui lo chiamavano semplicemente « Pa giorno dei miei cent’anni girerà come fa piacere
dre Trappola » perchè inventò una macchina a me! Quel giorno tu verrai con tua moglie
infernale contro i nemici del formaggio. Eh! e i tuoi figli a onorare la mia tavola.
Antonion — Signor Giovanni del Monte...
Antonion — Non si dirà che gli anni le han
Papà Giovanni — Signor Antonion delno fatto perdere la memoria!
Papà Giovanni — Eh! Di modo che la tua V...0rto... tu non sarai l ’unico parente povero
che si siederà al mio fianco coi suoi nel giorno
gente sta bene, Antonion?
Antonion — Non c’è tempo per ammalarsi! della festa. E non ti preoccupare della gente!
Papà Giovanni — E il tuo orto è la bene Poco vale questo mondo? Ne creeremo mi altro
dizione del cielo. Te l ’invidio; sconta del mio! migliore sulle sue rovine, in cui ricchi e poveri
Antonion — Eppure li riscalda lo stesso sole. siederanno alla stessa mensa.
Antonion — Queste sono le manie di mio
Soltanto che lei coltiva il suo per bellezza e io in 
compare Alonso.
vece per dar da mangiare alla famiglia.
Papà Giovanni — Potrebbero esserlo. Ma tuo
Papà Giovanni — E’ questo, è questo. T i ha
detto tua moglie che sono stato a casa tua, l ’al compare dice le cose da ubriaco ed io le dico se
tra sera? M i farete il piacere, il giorno venti reno e tranquillo. Tuo compare vuole conse
cinque, di venire a pranzo da me con tutta la guire il suo scopo ammazzando gli uomini ed
famiglia, per festeggiare insieme i miei cen io facendoli abbracciare l ’uno con l ’altro. Vedi'
t ’anni? (Antonion tace). Che cosa significa que se c’è differenza? Dunque dammi un abbraccio
e promettimi ora di non mancare al mio com
sto silenzio? Sentiamo.
Antonion — Signor Giovanni del Monte, ci pleanno. (L ’abbraccia).
Antonion — Com’è buono lei, don Giovanni!
sono stati sempre, nel mondo, ricchi e po
veri. Sapere esser ricchi è una cosa difficile; ma Sembra un povero come me!
Papà Giovanni — Perchè è lo stesso sole che
saper esser poveri è più difficile ancora... E io
sono povero, e non voglio esser ricco; e ho ci riscalda; come riscalda il tuo orto e il mio.
più denaro di qualche ricco; ma voglio esser Mi prometti di venire, dunque?
Antonion — Le dirò, don Giovanni; mia
povero. A parte il denaro, dice una strofa po
polare: <x Se si ubriaca un povero, — Si dice: moglie non fa altro che quello che voglio io,
che è quello che vuole lei; ma ci sono cose
«Ubriaconi ». —■ Se si ubriaca un ricco: —
« Grazioso quel signor! ». — Sostiene i l mio che bisogna rispettare... Abbiamo, tanto lei che
compare Alonso, i l marito di Carmen, che ar io, in famiglia, una parente che sta con mia
riverà il giorno in cui tu tti i poveri saranno moglie come con tu tti: così. (Unisce le punte
ricchi; lu i ha queste idee, che a me sembrano degli indici).
Papà Giovanni — Non occorre nominarla.
sballate. Io invece sostengo che vale più esser
Antonion —■ E se questa donna... Lei non
poveri .. essendo ricchi, che esser ricchi... es
può immaginare quanto sia strega : appena ci
sendo poveri. Lei mi capisce?
Papà Giovanni — Per metà, Antonion, per vede sputa in terra e pesta la saliva... Ed io
non vorrei che quel giorno dovesse avvenire
metà !
Antonion — Anch’io mi sono spiegato per qualche putiferio.
Papà Giovanni — Quel giorno non accadrà
metà.
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nulla; tutta la sua saliva se la ringozzerà, te
l ’assicuro io.
Antonion — Non voglio farmi più pregare:
verremo. Solo le raccomando, don Giovanni,
- lei mi perdoni, - siccome la tavola sarà molto
lunga, di collocare donna Filomena in un’estre
mità e mia moglie nell’altra... il più lontano
possibile.
Papà Giovanni — Eh!
Antonion —■ Perchè potrà esser benissimo
che arrivi il giorno in cui tu tti gli uomini si
diano un abbraccio fraterno; ma per ciò che
riguarda le donne... quel giorno non verrà
mai!...
Papà Giovanni — Eh!
Antonion — Tanti ringraziamenti, signor
Giovanni, e si conservi sempre così.
Papà Giovanni — A rivederci, Antonion. T i
accompagnerò io alla porta.
Antonion — Non ho mai avuto tanto onore.
( Vanno insieme verso i l giardino, allo stesso
tempo che arriva proprio donna Filomena).
Papà Giovanni — Oli Filomena! Buonasera!
Donna Filomena — Buona sera. (Nel vedere
Antonion sputa e pesta la saliva).
Antonion — Ha visto?
Papà Giovanni — Andiamo, andiamo. Torno
subito, Filomena.
Donna Filomena (indignatissima) — Se ne
va con l ’ortolano! E mi lascia qui sola! E poi
diranno che sono io... M i convinco sempre più
di essere la Cenerentola della casa. (Si ode Eulalia cantare; poco dopo entra). Mia figlia che
canta? (Appena entrata Eulalia) Canta, canta,
figlia mia! Canta! (Eulalia che era tutta al
legra, alla vista della madre diviene seria im 
provvisamente). E’ la contentezza di esser lon
tana da tua madre; è naturale! Ma ora mi farò
sentire da questi signori!
E u la lia — Mamma!
Donna Filomena — Non c’è mamma che
tenga. Si tratta di un affare molto serio.
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E u la lia — Che affare?
Donna Filomena — Chiama subito gli zii.
E u la lia — Lo zio Evaristo è di là che dorme.
Donna Filomena — Sveglialo. E Trino?
E u la lia — E’ nel patio che legge un romanzo.
Donna Filomena — Qualche libro protestan
te. Che venga anche lui. Sentiremo che cosa ne
pensa il rivoluzionario!
E u la lia — Rivoluzionario?
Donna Filomena ■
— Fa’ quel che ti ho detto.
E u la lia — Vado, vado. Pare impossibile che
per te tutto debba essere sempre un litigare!...
Io ci soffro molto, ecco... Non vorrei avere una
mamma così. (Esce da destra frignando).
Donna Filomena — Scioccherella ! Se non ci
fossi io!
Papà Giovanni (rientra. Canticchiando) —
« Quando Fernando V II -— portava il paletot ».
Donna Filomena — Antonion ci servirà gli
ortaggi, il giorno della festa?
Papà Giovanni — Pranzerà con noi, insieme
alla moglie e ai figli.
Donna Filomena — L ’ortolano?!
Papà Giovanni — L ’ortolano, sì. Non è forse
parente nostro?
Donna Filomena — Cose da barbari, da
negri !
Papà Giovanni —- Negri non ce ne saranno;
perchè non v’è neppure un moretto nella pa
rentela, e me ne dispiace!
Donna Filomena — Ebbene, le annunzio fin
d’ora, papà Giovanni, che io, se viene l ’orto
lano, rimango a casa.
Papà Giovanni — E io ti annunzio che viene
l ’ortolano e che verrai tu. (Passa Eulalia, da
una porta a ll’altra, ancora col cuore stretto, e
dirige a Papà Giovanni un'occhiata che è elo
quentissima).
Donna Filomena — Ah io non vengo! E nep
pure le mie figliuole!
Papà Giovanni — Verranno le tue figliuole
e verrai anche tu.
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Donna Filomena — Si sbaglia, papà Gio
vanni.
Papà Giovanni — Non mi sbaglio, sciocca.
10 t i conosco da quando tua madre t i mise al
inondo e conobbi tua madre da quando la mise
al mondo la sua. Saprò io, Filomena, se verrai
o non verrai a pranzo con tu tti gli altri?
Donna Filomena — E’ meglio che stia zitta.
Papà Giovanni (dopo aver fatto una passeggiatina su e giù, con aria burlona, canta come
prima) — « Con le bombe che tirano — i fan
faroni... ». A parte il piacere di vedere noi e
11 dispiacere d’incontrare Antonimi, a che cosa
dobbiamo la gioia di questa tua visita?
Donna Filom ena---- Ora lo saprai. Ho chia
mato in capitolo la famiglia.
Papà Giovanni — In capitolo?! Ah!
Donna Filomena — Non escluso il libero pen
satore Trino.
Papà Giovanni — Libero pensatore?
Donna Filomena — Sì. Voglio vedere anche
lui. C’è da mettere un nome sul tappeto!
Papà Giovanni — Che nome?
Donna Filomena — Quello di una disgra
ziata.
Papà Giovanni — Come?
Donna Filomena — Quello di Gabriella!
Papà Giovanni — Vuoi parlare di Gabriella!
Quanto mi fa piacere! Anch’io voglio parlare
di Gabriella, con tu tti gli altri. Ecco mia figlia
e il libero pensatore, come tu lo chiami. (In 
fa tti, da sinistra entrano Donna Marziala e
Trino).
Donna Marziala — Oli, Filomena!
Donna Filomena. —• Marziala.
Trino — Zia Filomena, come sta?
Donna Filomena — Bene nipote, e « le i» ?
Trino — Che cos’è questo lei? Da quando in
qua non mi dà più del tu?
. Donna Filomena — Dalla mattina che sei ar
rivato e non mi bai voluto salutare.
Trino — Io?
Donna Filomena — Tu!
Trino — Se fu al contrario! ( Donna Marziala fa cenno a Trino perchè taccia).
Donna Filomena —■ Ho visto il cenno.
Papà Giovanni —• Eh!
Donna Marziala — Volevi parlarci, a quan
to ci ha detto tua figlia.
Donna Filomena — Aspettiamo Evaristo.
Don Evaristo (arriva, da destra, mezzo as
sonnato, di malumore) — Eccolo qui Evaristo!
Che cosa si vuole da Evaristo? Che boccaccia
ho!

Donna Filomena — Quando sei comodo, mi
saluterai.
Don Evaristo —• Perchè dopo tu m i dia del
l ’ipocrita! (Si seggono. Pausa).
Papà Giovanni — Ci siamo tutti?
Donna Filomena —• Ci siamo tutti.
Don Evaristo —• Non c’è peggio di chiamarmi
quando donno.
Donna Filomena —■ Quando l ’onore della
famiglia è in pericolo, bisogna aprire gli oc
chi.
Donna Marziala — Ma che cosa dici tu?
Donna Filomena — Papà Giovanni ne sa
qualcosa.
Papà Giovanni — E papà Giovanni prende
la parola per primo. Vediamo, Marziala. Ve
diamo, Evaristo. Sono arrivate qui due lettere
di Gabriella? (Don Evaristo guarda Donna Mar
ziala e tacciono ambedue) Vedo bene che sono
arrivate.
Donna Filomena — Uhm!...
Don Evaristo — Marziala, d i’ a papà Gio
vanni...
Donna Marziala — Papà Giovanni, finora ti
abbiamo compiaciuto in tutto, per amore e r i
spetto; ma devi comprendere che quanto a Ga
briella... non è possibile compiacerti.
Don Evaristo — Non è possibile!
Papà Giovanni — Diavolo! (A Don Evaristo)
Perchè non è possibile?
Don Evaristo (confuso, a Donna Marziala)
— Perchè non è possibile?
Donna Filomena (scattando) — Lo dirò io;
perchè Gabriella è una donna leggera, per non
dir peggio, e la gente per bene non può stare
a contatto con certe persone. Che cosa ne dice
l ’ateo? (Tutti, meno papà Giovanni, si guar
dano l ’un Valtro, cercando l ’ateo).
Trino — Dov’è l ’ateo?
Donna Filomena —■ E’ comodo fingere di
non capire.
Papà Giovanni — Non perdiamo tempo in
chiacchiere !
Donna Filomena — La mia ultima parola è
che se viene Gabriella, nè io nè le mie figliuole
prendiamo parte alla festa.
Papà Giovanni — La seconda edizione del
l ’ortolano! Filomena; conto su te, sulle tue
figliuole e per giunta su Gabriella!
Donna Filomena — Gesù mio, che orrore!
Donna Marziala — No, papà, no. Questa vol
ta ha ragione Filomena.
Donna Filomena —■ Ah; questa volta sola
mente? Vale a dire che non l ’ho mai?
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Donna Marziala — Vale a dire che questa vol lutto bisognerebbe mettere una bomba sotto la
ta ce l ’hai; e ora si tratta di questo. Pensaci sua seggiola!
Donna Filomena — Che sfacciataggine!
bene, papà. Chiama pure ciò che fece la povera
Trino — A polvere semplicemente, nienGabriella, pazzia o disgrazia; ma non ci met
tere mai nella condizione di sederci a tavola t ’altro che per farle un po’ di paura. Quanto
con lei. Non solo per noi, ma per la gente, poi a Gabriella... c’è dell’esagerazione, e non
per la società. Non pensi allo scandalo che ne merita il castigo che tutti vorrebbero darle,
avverrebbe in paese? Non pensi alle umiliazioni meno papà Giovanni. Io sono molto più indul
gente di loro pier ciò che riguarda i peccati
a cui ella stessa si troverebbe esposta?
Don Evaristo —- Ha ragione, ha ragione d’amore...
Donna Filomena — E ’ il colmo dell’eresia
Marziala.
difendere una donna che non è maritata e ha
Donna Filomena — E io no?
Don. Evaristo — Ma sì, tu hai detto la stessa un figlio!
Trino — E quelle maritate e non ne hanno?
cosa.
Papà Giovanni — Trino ha detto bene. Ga
Donna Filomena — Ah!
Papà Giovanni — Ebbene, neetuno dei tre briella non merita il castigo che qui si vuole
darle. Nella caduta di Gabriella c’è stata più
l ’ha invece. Nè tu, nò tu, nè tu.
disgrazia che perversione. Chiamarla qui, può
Donna Marziala — Papà!
Donna Filomena — E’ l ’ opinione dell’anar essere salvarla del tutto; respingerla, se non è
tanto come perderla, è condannarla per mal
chico non si può sapere?
vagia, e questo non sarebbe giusto. (A un mo
Trino — Sono io l ’anarchico, signoia?
Donna Filomena — Sì, tu, tu. Chi può es vimento dei figli) Non mi negate questo! La
neve di cent’anni è caduta dal cielo sulla mia
sere qui l ’anarchico, se non tu?
Trino — Ebbene, l ’opinione dell’anarchico, testa, e voglio vederli riu n iti tutti insieme: po
come lei mi ha qualificato, è questa : prima di veri e ricchi, buoni e cattivi, felici e sventuraP n r non « « t u ie un
profumo, l ’A cq u a d i
Cetonia “ G ia e in lo
in n a m o ra lo . Ita del
profumo la d iif tn la
« ijn o r iliià e la per«icicnle «cavaià. Se
avete u n a c a r n a 
gione « fira ta e una
pe lle asciutta, ver
satene alcune gocce
n e ll’ acqua e q u in d i
lavatevi come al so
lite . Se invece avete
u n a c a r n a g io n e
grassa e una pelle
u n tuosa , s p ru x x a te v e n e s u lla f a c 
cia, sul collo, sulle
s p a lle , sulle a»
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ti... Non è puerile ogni resistenza, se fra altri
cent’anni dovremo ritrovarci ancora insieme?
Trino — Via, via, non si commuova, papà
Giovanni. E’ cosa definita. Si farà come vuole
lei. Non è vero, zia Marziala?
Donna Marziala — Sì, Trino, sì, sì, papà,
sì. Non parliamone più.
Trino — Lei comanda e noi obbediamo cie
camente, perchè così deve essere. Alla sua festa
verrà chi vuole lei. Vuole che vengano tutti?
E verranno tutti! E quando io festeggerò i miei
cent’anni, verranno pure tutti, meno la zia F i
lomena, senza dubbio.
Donna Filomena —• A questo ci penso io!
Trino -— Ora stesso vado a vedere se Manuel
ha attaccato la carrozza, come abbiamo detto,
e lei e io andremo a prendere il curatine.
Papà Giovanni —■Sì, sì, va’ pure. E ’ vero,
deve venire oggi! va’, va’ !
Trino — Subito.
C u rrita (giunge dal giardino, mentre Trino
se ne va) — Oh!
Trino —• Oh!
C u rrita (osservando tutti) — Che facce sono
queste? Che cosa succede?
Donna Filomena — Solite cose! La povertà
è un delitto. Fin dal primo giorno mi sono ac
corta che si tende a mettere nella strada me e
le mie figliuole.
C u rrita — Come?
Donna Marziala — Ma dove vuoi andare,
Filomena?
Donna Filomena -— A prendere mia figlia!
(Esce da sinistra soffocando un singhiozzo).
Don Evaristo — Scena comica finale!
Donna Marziala — Ma la bambina non la
porti via. Non ci si metta, perchè non la spun
ta! Eh, no! Ci vado io, ci vado io!... (Va dietro
le orme di Donna Filomena).
C u rrita (a Don Evaristo che vede tutto me
sto) — Ma che cosa c’è, zio?
Don Evaristo — Ah, Currita! C’è che con
tutte queste cose, cambio di opinione. Vedrai,
morirò prima della mia Marziala! (Esce da
destra).
C u rrita — Ma che cosa succede oggi, papà
Giovanni ?
Papà Giovanni (con allegria infantile) — La
sciali andare, Currita, lasciali andare. Io sono
molto contento. Verrà Gabriella, verrà Antonion coi suoi figli... verranno tutti... Compren
di tutta la mia allegria?... Parlerò con tutti...
L i vedrò tutti insieme... tutti... tutti... Ora va
do con Trino a prendere il curato.

C u rrita —• Ah! ve ne andate un’altra volta?
Papà Giovanni —• Ce ne andiamo ; ma tu non
preoccuparti. Anche se conduco con me T ri
no... Trino rimane qui...
C u rrita — Sì?
Papà Giovanni — Sì.
Trino (tornando) — Dobbiamo andare, pa
pà Giovanni?
Papà Giovanni —- In marcia, Trino, in mar
cia!
C u rrita — Ma che cosa c’è stato? Forse per
causa di Gabriella? Vuoi dirmelo tu? Qualche
disgusto in famiglia?
Trino —• Per Gabriella, sì; ma non c’ è stato
nessun disgusto. Miseria, egoismi, preoccupa
zioni. Ora tutto è passato. Non c’è un’altra
legge che la volontà di Papà Giovanni! E se
egli, per i suoi anni, non avesse la energia di
imporla, c’è qui Trino, che rappresenta tutti
i parenti che furono, e di fronte a tanti voci
che parlano tutte insieme, è necessario obbe
dire e tacere. Si celebrerà la festa del centena
rio, tal quale come papà Giovanni la sognò;
ma se qualcuno dovesse mancare ad essa questo
non sarà mai il più sventurato...
Papà Giovanni — Bene, Trino, bene!
C u rrita — Benissimo!
Trino — Se papà Giovanni chiedesse una
chimera bisognerebbe soddisfare il suo desi
derio.
C u rrita — Meglio ancora se ci chiedesse una
chiimera !
Trino — Dici bene, meglio ancora. Sono
pronto a tutto, per conto mio. Se papà Gio
vanni, che ti adora e vuole la tua felicità, mi
ordinasse la fusione della campana della torre
per fabbricare proiettili col suo bronzo, per
chè io me ne sparassi uno nella testa, per di
strarre la monotonia della tua vita, lo farei col
maggior gusto!
Papà Giovanni — E li!
C u rrita (ridendo) — Sei pazzo, Trino, sei
pazzo! Ma sia benedetta questa pazzia!
Trino —• In marcia, papà Giovanni?
Papà Giovanni —• In marcia, Trino.
Trino — A fra poco, Currita.
C u rrita — A rivederci.
Papà Giovanni — (andandosene dal giardino
al braccio di Trino) — L i vedrò tutti... tutti...
Verranno tutti... Parlerò con tutti, con tutti.
C u rrita (contemplandoli) — Ah, lumicino
delle favole! Felice chi ti porta nel cuore!
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La stessa decorazione degli atti precedenti.
Pomeriggio. — Carmen, sola in scena, è intenta
a riordinare un po’ i mobili della sala, che ap
paiono in disordine. Verso il fondo del giar
dino, molto lontano, si ode una voce maschia
che canta. Carmen presta attenzione.
La Voce — « Don Giovanni quel dal Monte,
— a cent’anni c’è arrivato; — tante gioie ab
bia dal cielo — quanti fiori ha seminato ».
Carmen — Come canta bene quest’uomo! Ma
di dove caverà tutte queste strofe?
(Sulla porta di sinistra appare inaspettata
mente Alonso, i l marito di Carmen. Dalla fac
cia si riconosce che ha celebrato con gli amici,
all’osteria, la festa di papà Giovanni).
Alonso — Ecco chi mancava!
Carmen —• Alonso? Che cosa vieni a fare, tu,
qui? Chi ti ha aperto?
Alonso — Manuel, che è un mio correligio
nario...
Carmen — Chi ha dato a Manuel il permesso
di lasciarti entrare?
Alonso —• La solennità di questo giorno. A-

lonso, il marito di Carmen, deve stringere in
questo giorno la mano a Don Giovanni del Mon
te. Tu voglia o no, ed anche se un nugolo di
sottane nere ci si mettesse di mezzo per impe
dirmelo.
Carmen — Alonso, non cominciare con le tue
solite fissazioni, vattene e lasciaci fare la festa
in santa pace.
Alonso — Sono forse una persona che di
sturba?...
Carmen — Disturba il tanfo del vino che mandi dalla bocca.
Alonso — Oggi è il gran giorno e anche qui
credo che non berranno acqua di fonte.
Carmen — Questo non ti riguarda.
(Entra Manuel pure dalla porta di sinistra, e
va verso il giardino. Ha in mano alquante ca
stagnette con nastri in colori).
Manuel — Porto del rumore, amico Alonso!
Carmen — Ballano le signorine?
Manuel -—• Tutte le ragazze! Si formeranno
per lo meno nove coppie! Che mazzi di fiori!
V i sono anche le figlie di Antonion.
Alonso — Quelle di mio compare? Oh, san
gue del popolo sovrano!
Manuel — Vado a portare le castagnette.
{Esce dal giardino).
(Nel fondo risuona un’altra volta la voce di
prima. Carmen suo marito ascoltano).
La Voce — « Oggi il nostro don Giovanni, —
uomo buono e idolatrato, —- ha compiuto i suoi
cent’anni, — e per questo c’è arrivato ».
Carmen — Ma lo sai che canta bene questo
uomo?
Alonso — Canta bene. Quel che è vero è ve
ro. Qualunque siano le sue idee politiche, can
ta bene! Io non vengo qui per dare il contrad
dittorio a nessuno! Lasciami passare che là, da
vanti a tutti, voglio dire quattro parole... ben
misurate per l ’ occasione. E mi batteranno le
mani, vedrai! Perchè oggi è un giorno che in
Arenales è sorto il sole, come non è mai sorto,
e lo stesso Alonso, che ha fama di rivoluzio
nario, rinnega le sue idee, per entrare in que
sta casa col cappello in mano e col dovuto r i 
spetto. Capisci, moglie?
Carmen — Capisco ma non ti lascio passare.
Alonso {ad Antonion che viene dal giardino)
— Compare Antonion, non vedi?
Antonion — Compare Alonso, qual buon
vento ti porta qui?
{Una voce di donna canta in fondo al giar
dino una strofa di seguidillas accompagnata da
un suono di castagnette, smorzato dalla distan
za).

S. J. ALVAREZ QUINTERO
L ’a ltra Voce — «H o un giardino di rose:
— per vigilarlo, — non bastano le spine — nè
le mie cure... ».
(Durante la strofa seguita il dialogo).
Alonso — I l vento della fraternità fra gli uo
m ini! L te lo dico con una frase rimbombante
perchè tu non la prenda in burla.
Antonion —• Ma non sai che più frasi rim 
bombanti adoperi più mi fai ridere?
Carmen — E così è di tutti.
Alonso — Sta’ zitta tu, ora, Carmen. Ascol
ta, compare. Parlavo poco fa, con quattro com
pagni dei più avanzati, della festa d’oggi in
questa casa, che è la casa del ricco, e dimostra
vo loro, con le ragioni alla mano, che oggi il
sole illumina in un altro modo e così pure la
luna e le stelle; e che oggi non ci sono rancori
nè dispute e che lo stesso Alonso rinnega le
sue idee, in onore di don Giovanni del Monte.
Perchè don Giovanni del Monte ha fatto sedere
alla sua tavola, a cent’anni, più di ottanta per
sone di ogni colore, per renderle tutte uguali,
sia pure per un momento, perchè don Giovanni
del Monte ha gettato per le strade di Arenales
monete d’argento che sono entrate nelle case dei
poveri. E parlavo così bene che tutti a una vo
ce mi hanno mandato qua. « Presèntati a quei1
signori, parla così, e li lascerai tutti a bocca
aperta ». E sono qua.
Carmen (ad Antonion) — Solo che nè lu i
nè i suoi compagni contavano sulla sentinella,
che sono io.
Antonion — Ma lo lasci entrare che non sto
na!... Per quanto possa bere e ciarlare, c’è
chi gli dà dei punti...
Alonso — Hai inteso, Carmen?
Antonion — Del resto, io col vino o senza
vino sono sempre lo stesso uomo! Dio benedica
don Giovanni del Monte!
Carmen — Dio lo benedica! E’ vero che non
c’è stato mai ad Arenales niente di simile?
Antonion —• Nè ad Arenales, nè in altra par
te, Carmen. Perchè non nasce un don Giovanni
del Monte tutti i giorni, nè Dio gli conserva la
vita per cent’anni, ed anche se gliela conserva,
non avviene un fatto simile.
Alonso — E ’ quello che volevo dire io.
Antonion — Mi fa piacere di avertelo levato
di bocca. Io son un uomo rude: non mi solle
tica la coscienza; il pane che i miei figli si por
tano alla bocca, me lo guadagno con gran fa
tica, guardando più che il cielo la terra; que
sta è l,a verità. Ebbene, io le giuro, Carmen, io
ti giuro, compare, che quando papà Giovanni

si è seduto in mezzo a tanta gente, a tavola, mi
si sono inum iditi gli occhi...
Carmen (commossa) — Non me lo giuri, An
tonion. Me mi hanno visto piangere anche le
pietre !
Antonion — E che allegria fra tante persone
differenti!... Ognuno ha le sue pene, i suoi
dispiaceri e il suo carico sulle spalle; ma lì
tutto si dimentica : bastava guardare quel vec
chio che si beava nel posare lo sguardo ora su
questo ora su quel commensale.
Alonso — Ben detto, compare, ben detto!
Lì non vi erano caste; lì non vi erano diffe
renze sociali: tutti eguali! Perchè? Perchè tut
ti stavano mangiando lo stesso pane! Ci medi
tino sopra i demagoghi!
Carmen —■Già, sei venuto fuori coi tuoi paroloni !
Antonion —• Carmen: e l ’angolo riservato ai
bambini? Vale m ilioni! Sembrava una scola
resca, quando se ne va il maestro... E Rafaelita? Come ha recitato bene la poesia! Ricordo
che ho guardato verso il cielo per vedere se si
affacciava qualcuno per ascoltarla.
Alonso — Nel cielo non c’è gente: è sfitto!
Carmen — Che cosa ne sai tu?
Alonso -—- Ma più di te che non sai nè leg
gere nè scrivere. Per sapere bisogna illustrarsi;
bisogna aver coltura. Bisogna leggere i lib ri
che a me legge il barbiere. E bastano le discus
sioni e andiamo in giardino.
Carmen — In giardino non ci vai, Alonso!
Antonion —• Lo lasci andare, Carmen. Farà
un gran piacere a papà Giovanni. Oggi poi mi
sembra molto tranquillo.
Alonso —• Per dimostrare che ho coltura!
Accompagnami tu, Carmen; se mi dovesse scap
pare qualche parola mi tirerai per la giacca.
Io non voglio dire altro che il sole, oggi, ad
Arenales...
Carmen — Sorge e tramonta in un altro mo
do; lo sappiamo.
Alonso — E che oggi Alonso rinnega le sue
idee.
Carmen — E quando rinnegherai il vino?
Alonso —• Che cosa vuol dire l ’ignoranza! Il
vino non è stato mai un’idea!
Carmen — Ma sta’ zitto, va’ a casa.
Antonion -—• Ora me ne vado anch’io.
Alonso — Vieni ad ascoltarmi, prima, vieni
ad ascoltarmi. Oggi i l sole...
(Carmen e Alonso escono dal giardino, verso
sinistra. Antonion riaccende il sigaro che gli si
era spento).
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Antonion — Che festa!... Indimenticabile!
(S’inchina lentamente verso il giardino).
Carmen (dentro) — Sissignore: è li.
Antonion — Che? (Sì affaccia ad uno degli
archi e retrocede contrariato) Maledizione! do
vrò andare a nascondermi sottoterra!
{Appare Donna Filomena con le guance più
accese e gli occhi lustri. Indubbiamente alla fe
sta che si è celebrata in casa non ha bevuto ac
qua sola... E ’ la persona che Antonion sfug
giva).
Donna Filomena {con veemenza) — Antonion !
Antonion — Donna Filomena!
Donna Filomena — Senza donna, senza don
na. Cosa fa lei qui?
Antonion — Ero venuto a salutare mio
compare Alonso.
Donna Filomena — L ’ho visto adesso. Ah,
Antonion! Sono proprio contenta di queste pa
cificazioni! Sono proprio contenta! Vede? piango!...
Antonion — Lo vedo, lo vedo.
Donna Filomena — Un ventaglio, Antonion,
un ventaglio.
Antonion — Qui ce ne sono due o tre: pren
da il più grande cosi le farà più vento. Benché
lei sia una donna così calorosa!...
Donna Filomena — Com’è spiritoso lei, An
tonion! Mi è sempre piaciuto il suo spirito, per
quanto abbiano potuto dirle il contrario. Un
ombrellino da sole.
Antonion — Vuole un ombrellino?
Donna Filomena —- Sì; uno qualunque. Oggi
lutto è di tutti'. Libertà, eguaglianza, fraterni
tà! {Interrompendosi) Che festa, Antonion! La
festa d’oggi eia adatta per un cuore grande co
me il suo! Perchè io ho un cuore molto grande!
Antonion — Non potrebbe essere più grande,
signora...
Donna Filomena — Tutti riuniti... tu tti fe
lici... tutti contenti., tutti amici... tu tti eguali...
Di che cosa ride, Antonion?
Antonion — Di questo... Tutti eguali!
Donna Filomena — Perchè? Graziosa, que
sta! Perchè?
Antonion — Perchè dice il mio compare Alonso che Gesù Cristo venne al mondo perchè
fossimo tutti eguali... e per questo il vino lo
chiamano sangue di Cristo: perchè basta berne
quattro bicchieri... e tu tti eguali!
Donna Filomena {ridendo) — Antonion! se
con questo vuol dire che io ho bevuto quattro
bicchieri, ha sbagliato...

Antonion — Lo so, signora, che sono molti
di più!
Donna Filomena — Che spiritoso! No, Anto
nion, la mia allegria oggi non è artificiale... e,
noti, tutte le mie allegrie hanno in fondo un
po’ di tristezza, da che mi mancò quel martire
che fu il compagno della mia vita.
Antonion — Ah, le mancò qualche volta?...
Donna Filomena — Mi mancò una volta per
sempre! Non è il caso di ridere. Povero ma
rito mio! Perchè Iddio non prese me in vece
sua? Egli sarebbe ora cosi contento!
Antonion — Donna Filomena, il Signore sa
sempre quello che £a... Io me ne vado; debbo
tornare a ll’orto...
Donna Filomena —- Non mi lasci, Antonion!
Antonion — Si attacchi allora al mio brac
cio...
Donna Filomena —- Prima passeggeremo un
po’ noi due soli in giardino, per vedere se mi
rinfresco...
Antonion — Come vuole, donna Filomena.
Donna Filomena — Senta come cantano i
bambini! sembrano « augelletti » !
{Infatti i bambini cantano in coro, in giardi
no, pure molto lontano e durante il dialogo).
I Bambini — « Viva, viva don Giovanni! —
ha compiuto i suoi cent’ anni, — ecc. ecc. ».
Antonion — Ci sono anche due miei bam
bini, lì... E sembrano uccelli, come lei dice...
Ma se sapesse le scarpe che consumano!
Donna Filomena —- Lei ci ha sempre il suo
frizzo!... C’è papà Giovanni?
Antonion — Eccolo.
{Vengono dal giardino papà Giovanni e don
na Marziala, preceduti da Trino. Papà Giovanni
si appoggia al braccio della figlia).
Donna Filomena {a Trino, con veemenza) —
E’ accaduto qualche cosa a papà Giovanni?
Trino — Nulla, assolutamente; ma si eccita
molto e vogliamo evitarlo. Perciò lo abbiamo
condotto qui.
Donna Filomena — Benissimo, Trino! Tu
sempre col tuo grande ingegno!
Trino — Cresce sempre, signora.
Donna Filomena — Papà Giovanni!
Papà Giovanni — Filomena... Abbiamo al
zato il gomito oggi, eh?
Donna Filomena {baciandogli le mani) — Che
festa! Che giorno!
Donna Marziala — Sta bene, Filomena, sta
bene. Puoi andare con gli altri. Ora verrò an
ch’io.
Donna Filomena — Scusami, Marziala! Ma
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ho goduto, sai? e quanto ho riso! ho pianto,
perfino !
Antonion — Di tutto un po’ ...
Donna Filomena — Venga anche lei, eh? A
fra poco. (Va verso i l giardino).
Papà Giovanni (con riso infantile) — Anto
nion, che miracolo è questo?
Antonion — Signor Giovanni del Monte, è il
miracolo del <t sangue di Cristo ». E’ divenuta
tenera con me come una gatta in amore... Ma,
per il bene che voglio ai miei figli, preferivo
quando pestava la saliva!
Papà Giovanni — Eh!
Donna Filomena (affacciandosi un istante)
■— Antonion!
Antonion <—1 Vengo, signora, vengo! (Si r it i
ra con lei per il giardino).
Trino — Dunque, calmo qui, calmo qui.
Papà Giovanni — Eh!
Trino — Prigioniero di Trino per un momen
to. Poi torneremo in quella Babele.
Donna Marziala — Sì, papà; c’è tempo per
tutto... Là ridi, piangi, non tutti sono pruden
ti... Qui, qui con Trino, fino a che io non ti
chiamo...
Papà Giovanni — Come vuoi; come volete...
(Breve pausa) Senti, Marziala!
Donna Marziala — Che cosa?
Papà Giovanni — I fiori della tavola...
Donna Marziala — Saranno portati tutti dove
hai detto tu; non temere.
Papà Giovanni — Chi li porta?
Donna Marziala — Due figlie di Carmen.
Non temere, ti dico. Tutto sarà fatto come
vuoi tu.
Papà Giovanni — Ma lo sanno dov’è il se
polcro della mamma?
Donna Marziala — Vuoi che non sappiano
dov’è la cappella di famiglia?... Calmati, cal
mati... Non ci pensar più, Dio mio.
tQ u a n d i
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Trino — La miglior cosa sarebbe che lei cer
casse di fare un sonnellino.
Papà Giovanni — Ah no; ora non dormo,
questo no.
Donna Marziala — T i farebbe molto bene,
papà!
Papà Giovanni — Ora non dormo, figlia mia.
Va’ tu da tutta quella gente a fare gli onori di
casa. E lasciami qui con Trino. Che ballino i ra
gazzi; che i piccini cantino e corrano a loro
agio, e tutti facciano allegria, là in giardino.
Papà Giovanni « ha compiuto i suoi cent’anni ».
Donna Marziala — Bene, t i lascio qui con
Trino e me ne vado. (S’incammina verso il fon
do e prima di andarsene chiama Trino sotto
voce) Senti, Trino...
Trino (avvicinandosi) — M i dica.
Donna Marziala — Non t i muovere di qui.
Trino — Io rimango di guardia. Lei procuri
che non si avvicini nessuno.
Donna Marziala — Puoi esser sicuro. Ha bi
sogno di riposare un po’ . (Esce).
Trino — Ne ha bisogno, sì.
Papà Giovanni — Diavolo! Come siete pesan
ti! Dormire, non dormo ora. Ho aspettato con
tanta ansia questo giorno e ora dovrei mettermi
a dormire? Non ci mancherebbe altro! (Pausa)
Trino.
Trino — Che cosa vuole?
Papà Giovanni — Che cos’hai tu?
Trino — Niente, papà Giovanni.
Papà Giovanni — Sei contento?
Trino — Quanto lei.
(Papà Giovanni ride per sè, come ricordando
gli avvenimenti della festa).
Papà Giovanni — Eh! Raffaello è stato molto
spiritoso... Un po’ grossolano, ma molto spiri
toso... Ed Evaristo?... Sembrava indemoniato...
Senti, e Currita? I l brindisi di Currita!... Eh?
Graziosissimo... Glielo hai scritto tu.
Trino —• Io non sono capace di scrivere certe
cose.
Papà Giovanni — Veramente?
Trino — Nè io, nè altri. Ci vuole Currita.
Papà Giovanni — Ah Currita, Currita!... Da
chi prenderà questa bambola irrequieta? Eh?
Come dici?
Trino — Io non ho detto nulla, ora.
Papà Giovanni — E allora quando ti decidi
a parlare? Te ne vai davvero domani?
Trino
No, papà Giovanni, no. Me ne vado
se lei non sta zitto e non riposa.
Papà Giovanni — Allora vattene. (Breve pau
sa) Hai visto come si è portata bene la povera
MMM.tMW.UM,
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Gabriella? Filomena diceva che ci avrebbe gua
stato la festa... Sì, sì... E quando Raffaello, un
po’ alticcio, volle che parlasse? Gabriella non
fece altro che prendere suo figlio e dargli un
bacio, esclamando: « Questo è tutto ciò che
posso dire! ». Non è poco, eh?
Trino — No. Abbastanza! Ma ne parleremo
dopo.
Papà Giovanni — E i l piccino è un amore,
vero?... Senti...
Trino — Non voglio sentir nulla.
Papà Giovanni — Perchè?
Trino — Perchè voglio che lei riposi.
Papà Giovanni — Parla tu.
Trino — Neppure. Tutt’al più posso cantare
perchè si addormenti.
PapÀ Giovanni — Vuoi farmi la ninna nanna,
come ai bambini! Non voglio dormire! Non aver
paura che mi senta male... Comprendi che se
non parli debbo parlar io? Ah, Trino, tu non
sai con quanta ansia abbia atteso questo giorno!
E ci sono arrivato, e ho visto intorno a me tutti
i miei che ancora vivono.. Perchè sono stato
scelto io per questo? Perchè sono arrivato a que
sta altezza? Perchè non sono morto per la stra
da come gli altri? Perchè muoiono i bambini
e i giovani... e vivo io?
Trino — Silenzio, papà Giovanni, silenzio.
Perchè parlar di morte, ora?
Papà Giovanni — Perchè, ora, sta più vicino
a me la morte che la vita. E benché sogni anco
ra la vita, penso alla morte. E come vedi, parlo
di essa tranquillo, senza paura alcuna; porti
con sè un riposo eterno, porti una vita eterna
per il mio spirito... (Rimane astratto. I bambini
cantano di nuovo lontano. Pausa) Chi canta?
Trino —■I bambini, là in fondo al giardino.
La disturbano?
Papà Giovanni — No.
Trino — Con tutto ciò... (Va in giardino.
Poco dopo si. allontanano le voci dei bambini
fino a rendersi appena percettibili).
Papà Giovanni —- Trino... Dove vai, Trino?...
Questo vuol farmi dormire a tutti i costi!... Deve
avergli dato alla testa il vino... Eh!... Come a
Filomena! (Torna Trino e osserva papà Gio
vanni) No; non dormo.
Trino — Tuttavia, tirerò queste portiere, chè
entra troppa luce.
Papà Giovanni — Fa’ come credi.
(Mentre Trino fa scorrere i trasparenti degli
archi, si odono molto lontane le voci infantili.
Poi cessano).
Trino —- Così è meglio. (Pausa) Pare che si

sia addormentato. (Si. siede) Lasciarlo là in ba
lìa di tutta quella gente sarebbe stato un azzar
do... Sono un po’ stordito anch’io!... (Trova per
caso un libro e lo sfoglia).
C u rrita (arrivando dal giardino) — Trino!
Ma dove sei entrato?
Trino —■Ssss!...
C u rrita — Che c’è?
Trino — Zitta! (Le indica papà Giovanni che
si è addormentato sopra una poltrona. Parlano
sottovoce).
C u rrita — Ah! Papà Giovanni che dorme.
Pover’uomo !
Trino — L ’ho condotto via di là, temendo che
si sentisse male.
C u rrita — Hai fatto benissimo. Con quella
baldoria!
Trino — Non alzar la voce.
C u rrita — Andiamo via di qui, chè lo sve
gliamo.
Trino — No ; non voglio andarmene, potrebbe
venire qualcuno a importunarlo.
C u rrita — Ebbene... allora... me ne andrò
io. (Non se ne va) Me ne andrò io... perchè se
seguitiamo a parlare... Me ne andrò io.
Trino — Facendo un po’ d’attenzione... puoi
rimanere...
C u rrita — Vuoi proprio che rimanga?
Trino — Sì.
C u rrita —■E se lo svegliamo, Trino?
Trino — Non lo sveglieremo; sta’ tranquilla.
Rimani.
C u rrita — Se vuoi così... Bada però, se si
sveglia la colpa è tua...
Trino —• Ne assumo la responsabilità.
(Currita si siede vicino a Trino. Ella contem
pla papà Giovanni e Trino lei).
C u rrita — Povero papà Giovanni! Ha realiz
zato il suo desiderio! (Aspetta un momento che
Trino le risponda, egli mette tutta la sua elo
quenza negli occhi, ed ella, al vedere che non
parla, gli dice) Così non lo sveglieremo certo!
Trino (ridendo) — Non ti ho detto che biso
gnava fare un po’ d’attenzione?...
C u rrita — Guarda...
Trino — Che?
C u rrita — Sogna,
Papà Giovanni (sognando) — Currita... Cur
rita...
Trino — E sogna te!
Papà Giovanni — Currita...
C u rrita — M i vuole tanto bene! Più di tutti,
vuole bene a me.
Trino — E tu gliene vuoi?

S. J. ALVAREZ QUINTERO
C u rrita — Come a mio padre! I vecchi cosi
non dovrebbero mai morire. Sono come iib ri
che sanno e dicono tutto. E a me piace tanto
sapere!... Ed egli di tutto s’intende e di tutto
paria... Perchè non dovrei amarlo, se egli mi
ama tanto? E poi a me piace tanto amare... ed
essere amata!
Trino — Ti piace più l ’amore o il sapere?
C u rrita — Tutt’e due le cose. Amare, certo,
mi piace molto... Ed essere amata...
Trino — E parlare?
C u rrita — Più che a te, che te ne stai muto
«onte un pesce.
Trino — Quando sto ad ascoltarti!
C u rrita — T i piace più ascoltare che parlare?
Trino — Se sei tu che parli... sì. (Pausa).
C u rrita — Debbo seguitare?
Trino — Sì.
C u rrita — Anche a me piace ascoltare.
Trino — Allora ascolta...
Papà Giovanni (come prima) -— Trino... T ri
no...
C u rrita — Ascolta tu. Sogna te, ora!
Trino — Sogna tu tti e due.
Papà Giovanni — Trino...
C u rrita — Tutti e due...
Trino — Perchè sognerà tu tti e due?
C u rrita — Glielo domanderemo quando si
sveglia. E che cosa sognerà?
Trino — Sognerà... Papà Giovanni è un vec
chio ammirevole. Sogna quando dorme... e
quando è sveglio. E quel che più mi commuove
in lui, è che sogni ancora... Ha cent’anni... ed
ha ancora le sue illusioni... Io ho trent’anni, ed
a volte ho pensato che la mia vita non ha più
scopo. E quando sento lu i cantare eternamente
la speranza, rido della meschinità delle mie de
lusioni e della piccolezza del mio spirito. Per
chè, vedi, finora egli ha sognato questa festa di
famiglia, in cui gli pareva di vedere concentrata
tutta la forza ideale della sua anima, tutta la sua
illusione in questo mondo. Appena si sarà ripo
sato da questo sogno... sognerà qualche altra
cosa.
C u rrita — La sogna di già!
Trino — La sogna di già? Tu lo sai?
C u rrita — Sì.
Trino — E che cosa sogna? (Currita tace) Non
me lo vuoi dire?
C u rrita — No.
Trino — Perchè?
C u rrita — Perchè no. Stavo per mettermi in
un bell’impiccio!
(Papà Giovanni si sveglia e li osserva con com

piacenza, rendendosi conto di ciò che succede
tra loro. A poco a poco si alza. Essi, immede
simati nei loro discorsi, non se ne accorgono).
Trino — Ma quale pericolo c’è che tu me lo
dica?
C u rrita -— Pericolo no; ma... andiamo... non
te lo dico.
Trino — Ed io lo domanderò a papà Giovan
ni, quando si sveglierà.
C u rrita — No; questo poi no...
Trino — 0 non volevi domandargli che cosa
ha sognato a nostro riguardo?
C u rrita — Sì, ma... è diverso... Tu non sai...
Lasciami...
Trino —- T i debbo lasciare, Currita?
C u rrita — Sì, Trino, sì. (Nel vedere papà
Giovanni in piedi) Ah! papà Giovanni! Vedi,
Trino?
Trino — Papà Giovanni!
C u rrita — L ’abbiamo svegliato con le nostre
chiacchiere. Che cosa ti dicevo?
Papà Giovanni — No, non sono state le vostre
chiacchiere che mi hanno svegliato.
C u rrita — No?
Papà Giovanni — No. E’ stata una voce molto
lontana... Trino, non odi cantare molto lontano?
Trino (prestando ascolto) — Io no... Ora, no.
Papà Giovanni — Come no?... Ascolta bene...
E’ là... molto lontano... nello spazio... molto
in alto...
Trino (comprendendo) — Ah sì, papà Gio
vanni. (Guardando Currita ed abbracciandolo)
Già, odo questa voce lontana... già, la odo!
Papà Giovanni — E tu, Currita? Non odi
nulla?
C u rrita — Io no... io no...
Trino — Io sì.
C u rrita — Io no !
Papà Giovanni — Ebbene, se la ode Trino...
l ’udrai anche tu; quando la voce si avvicinerà.
C u rrita — Ne è proprio sicuro?
Papà Giovanni — Sicurissimo. Vedi, Trino,
vedi? Tu, che volevi disertare la vita! Impara
da me : non dir mai di no alla speranza. La vita
continua; la primavera ritorna... Io dormivo r i
posando da un sogno... e mi ha svegliato la voce
di un altro. I l lumicino delle favole, Currita!
E oggi ho cent’anni!
(Abbraccia Trino con gioia, e Currita seguita
ad ascoltare senza udire, piena di emozione e
di curiosità. Mentre cala la tela, risuona di nuo
vo, in lontananza, il canto dei bambini).
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Abbiamo l ’onore di mettere
a disposizione del pubblico un
formidabile stock di lavori tea
trali — commedie d’ogni spe
cie, tragedie di varie marche,
drammi assortiti — già svolti
o ancora da svolgere, produ
zione recentissima delle più ac
creditate fabbriche commediografiche e drammaturgiche del
mondo.
Tutti gli amatori, dilettanti,
aspiranti e pseudo scrittori di
ambo i sessi e d’ogni età, tro
veranno nei nostri magazzini
la materia prima che loro oc
corre, la trama di loro gusto,
l ’articolo più conveniente.
Non più sforzi cerebrali pertrovare un’idea, non più cac
cia estenuante all’intreccio,
non più plagi nè lavori vuoti!
Venite da noi!
Noi vi diamo tutto.
Abbiamo — oltre al reparto
degli atti completi — tutto un
emporio di colpi di scena, ef
fetti tragici, trovate comiche,
scene madri e finali d’atto di
ogni qualità.
Da noi potete scegliere il ge
nere che più vi soddisfa, a
prezzi da convenirsi.
Drammi russi a rate mensi
li, con fame, morte, desolazio
ne, Sonia Alexandrovna, tro i
ka, vodka e altri ingredienti
di primaria ditta.:
Drammi polizieschi america
ni con colpi di rivoltella, am
mazzamenti ad libitum , sor
prese, carceri, processi e simili
allegrie a prezzi da convenirsi.
Commedie di fantasia con
personaggi irreali à forfait.
Idem di genere giocoso, in
versi e costumi, alla Carlo Ve
neziani, sia tipo ’700, sia tipo
’800, a tariffa differenziale.
Drammi alla Giovacchino
Forzano con rivoluzione fran
cese d’ottima qualità, tamburi,
ghigliottina, boia, sanculotti a
volontà del cliente, contratta
zione a parte.

Commedie di lusso alla fran
cese, con largo assortimento di
amori, adultèri di tutte le m i
sure, a prezzi di vera liquida
zione.
Tragedie in endecasillabi
sciolti, su sfondo toscano, alla
Sem Benelli, con riduzione del
20% sui prezzi segnati in cata
logo.
Grotteschi di tipo corrente,
all’ingrosso e al minuto.
Farse economiche per fami
glie.
Vaudevilles da liquidare per
fine stagione.
* * *
Per convincere il colto e l ’in
clita su la qualità e la confe
zione della merce, stralciamo
dal nostro ricco campionario
qualche cr pezzo » a mo’ d’e
sempio.
Ecco il « Tipo B » « Serie
15 » Genere Pirandelliano, ca
tegoria extra.
Teobaldo Pillàcchera e Giu
ditta Gàngaro si amano ma so
no infelici. Non possono vi
vere insieme. Egli non guada
gna abbastanza, ella ha marito.
Innanzi ai loro occhi non si
presenta che una sola possibi
lità: morire insieme.
Ma come? Morire abbraccia
ti suscitando uno scandalo che
infamerà le loro memorie? No!
Compiere il doppio suicidio,
ciascuno a casa propria? Sì!
Ma senza clamore, senza spa
ri, quetamente, dolcemente. Il
veleno...
Si procurano un litro d’aci
do prussico, se lo dividono amorosamente in parti uguali,
si danno l ’estremo addio giu
rando d’ingoiare nella notte,
ciascuno nel proprio letto, il
rispettivo mezzo litro di tos
sico. Si dividono. Egli va a
destra, ella a sinistra.
Fine del primo atto.
Qualche mese dopo, nell’Hòtel Royal d’Interlaken, Giuditta

CARLO VENEZIANI
Accorrono tu tti: Raimondo, i l medico, il con
Gàngaro arriva triste, bieca e disperata, col ma
rito Raimondo che la segue, la cura, la circonda cierge, il cagnolino di Giuditta. Quadro. Tela.
A l terzo atto si ritrovano tu tti a Caltagirone.
di minuziosissime tenerezze.
— Sei mesi fa — racconta Raimondo a un Si è saputo che Giuditta era stata ripresa da
medico italiano trovato in albergo — Giuditta una crisi del suo male, che Teobaldo l ’aveva
venne presa da una crisi, di notte, nel letto. trattenuta dal commettere una sciocchezza.
— Salvatore mio, di mia moglie e della mia
Balzò in piedi gridando: a Portami via! ». E
non volle aspettar l ’alba. Preparammo le va famiglia! — dice Raimondo a Teobaldo.
E lo vuole sempre in casa, lo invita di conti
ligie in dieci minuti, partimmo col direttissimo
delle tre, non ci fermammo che a Parigi. Da al nuo, gli è amico indivisibile.
Non c’è che da piegarsi al destino. Giuditta
lora non vuol saper niente, di nessuno, non leg
e Teobaldo hanno cambiato personalità, epge un giornale, non scrive una lettera...
pur si ritrovano sempre nella stessa situazione
— Esaurimento nervoso!
-— Può darsi. Da alcune settimane, però, si di quando erano amanti infelici. A poco a poco,
lo stato d’animo di prima ritorna in loro. Soè calmata.
no ripresi dalla stessa passione. E ricomincia il
— I viaggi sono il miglior rimedio.
— E ne abbiamo fatti, sa? Ma ora io sono tormento di non poter vivere insieme.
— E allora che cosa ci resta? — chiede Teo
stanco.
baldo.
— E la signora?
— Morire insieme! — dichiara Giuditta.
— Dimostra anch’ella il desiderio di tornare
Ancora una volta ripreparano il suicidio, un
alla nostra quieta casa di Caltagirone... Eccola.
altro litro d’acido prussico è diviso in due, si
Buongiorno, Giuditta.
Poco dopo Giuditta rimane sola, nel salotto dànno l ’estremo vale, stanno per staccarsi defi
nitivamente dall’amore e dalla vita...
rosso cupo dell’Hótel Royal.
— Addio!
E appare Teobaldo. Si guardano. Stanno per
•—• A rivederci in cielo!
gridare, poi pensano ch’è meglio svenire, in fi
—- No, idolo mio, no... A rivederci a Inter
ne si scambiano l ’un l ’altro per fantasmi del
passato e scappano. Ma si ritrovano a faccia a laken... tra sei mesi!
E la commedia è finita.
faccia. Sono vivi!
Secondo « pezzo ». « Tipo S », « Serie 21 »,
—• Tu, Giuditta?
Genere intimista, categoria barbifera.
— Tu, Teobaldo?
Atto primo : Astolfo e Maria, marito e moglie
— Ma siamo noi o siamo i nostri spiriti?
— Io, per essere io, sono io, non c’è dubbio. con complicazioni psicoanalitiche freudiane..
Astolfo confida all’amico Paolo :
Ma tu non sei morto avvelenato?
-— Mia moglie è in un’età terribile per le si
— Sì, il Teobaldo di sei mesi fa non è più.
Io sono un nuovo Teobaldo nato nella notte gnore. Ella dice d’essere ventisettenne, ma ha
stessa in cui morii. L ’acido prussico in soluzio su le spalle trentatrè primavere...
— Gli anni di Cristo.
ne liquoracea...
— Sì, gli anni li ha lei, ma il cristo sono io.
— Io non lo bevvi!
— Neanch’io! Ma pensai che tu l ’avresti tra Le donne, al compiere del sesto lustro, sono
cannato fino all’ultima goccia. La mattina ti tutte prese dalla crisi della mezza età, una spe
avrei saputa morta. Resistere? Non mi era pos cie di smania, un’ansia di capovolgimenti, di
sibile. La logica tremenda e inesorabile aveva variazioni dell’esistenza, una nuova avidità, una
annientato la mia volontà del suicidio. A ll’alba frenesia che spinge le oneste a diventar disone
m’imbarcai per la Tunisia. Non volevo cono ste e le disoneste a farsi oneste.
— A trentanni?
scere la notizia della tua fine. Da quella notte
— Dai trenta ai trentacinque. E’ l ’età in cui
mi sono definito un cadavere. M i sono messo in
le signore infedeli piantano l ’amante e si riat
una bara al tuo fianco, sono defunto con te.
taccano al marito, quelle fedeli si decidono a
— Ma poiché io sono viva...
scegliere un amante congruo e maneggevole.
— Ah, vile! Tu lasciasti morire me solo?
-— Tua moglie, dunque?
— E tu forse mantenesti il giuramento di av
—■ E ’ nel momento giusto. Io sto per essere
velenarti? Oh, spergiuro!
Come due frenetici, essi si oltraggiano, si ac ingannato. E’ fatale, ineluttabile, obbligatorio.
— E allora?
cusano, finiscono col lanciarsi un contro l ’altra.
Mr.fcHTjncT.r.if ii WiHTitiHiTur
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SE NON SIETE COMMEDIOGRAFO...
— Poiché non posso abolire le imperscrittib ili leggi eterne e universali, io cerco di correg
gerle alla meglio... L ’amante glielo scelgo io.
— Maria è la più irreprensibile delle donne!
—- Lo so, ma ha trentatrè anni. Ella sta per
cedere. E’ lì lì... Lo sento! Paolo, vuoi tu di
ventare l ’amante di mia moglie?
— Sei matto?
•— Sì, sono matto perchè ragiono bene. Ec
co Maria. Falle la corte. Ella è nello stato di
animo dell’adulterio. Cederà subito. Ma meglio
con te che con un altro. Tu sei discreto, mi vuoi
bene... Paolo, t i lascio solo con lei!
Paolo per accontentar l ’amico si getta ai pie
di di Maria: — Ah, signora, io vi adoro!
— Voi? I l miglior amico di mio marito?
— Sì, non sogno che di voi... Maria, Maria...
non posso più vivere senza di te!
— Signore, quella è la porta! Via!
Maria se ne torna in camera indignata e più
onesta di prima. Astolfo accorre. Paolo lo guar
da costernato; si abbracciano esclamando:
— Abbiamo fatto cilecca!
Fine dell’atto primo.
Nel secondo atto Astolfo vive quella ch’è la
tragedia psichica del marito. Egli continua a
scegliere amanti per sua moglie, questa continua
a metterli alla porta uno dopo l ’altro.
-— Che cosa succede dunque? — monologa
Astolfo esterrefatto. — Che la mia signora non
sia una signora come tutte le altre? A l compi
mento delle trentatrè annate di sua esistenza,
è ancora senza peccato? Ma questa è la fine del
mondo, è la rivoluzione di tutte le leggi umane!
No, non può essere! Se Maria è stata onesta si
no a oggi, appunto oggi deve passare alla spon
da della disonestà. Cielo, qual orrendo sospetto!
E se ella è stata disonesta? Se ella proprio ora
è sotto l ’impero della famosa crisi? E’ perciò
che torna onesta, pura, inattaccabile... Ah, fe
difraga! Ah, traditrice!
Ossessionato dal dubbio, Astolfo spia sua mo
glie, le mette intorno un reggimento di amici,
la interroga subdolamente, le facilita il passo
verso l ’adulterio.
Finalmente pare che uno dei tanti Proci co
minci ad ottenere qualche cosa.
Astolfo non perde tempo, ne chiama un altro :
— Senti, Giulio, io ti lascio oggi, solo in ca
sa, con Maria. Seducila, se puoi! Insisti, aggredi
scila, ingannami!
Quindi parla col primo: — Senti, Giovanni,
io ti lascio oggi, solo, in casa, con Maria. Pren
dila, è tua! Sii irresistibile.

Scena centrale: Maria, Giovanni e Giulio,
Maria incoraggia i due uomini nello stesso
tempo, dà ad entrambi un convegno ed esce
tranquilla e impenetrabile.
Astolfo sbuca dal nascondiglio dove s’è ac
quattato per seguir la scena, abbraccia i due
giovinotti :
— Ah, amici miei, io vi debbo molta ricono
scenza... Voi mi tradite, finalmente! Ah, come
sono felice!
E cala il sipario.
Terzo atto: il convegno. Giulio, Giovanni e
Maria.
I due uomini tentano di eliminarsi l ’un l ’al
tro, tentano di restar soli, di soverchiarsi. Ma
ria si diverte al gioco, aizza con dolci promes
se tanto l ’uno che l ’altro, poi li lascia in asso
«. sparisce.
Ma il marito la riafferra, manda via i due
Proci, si pianta dinanzi a lei e le grida:
— Insomma, m’inganni, o non m’inganni?
— Caro, ti dà di volta il cervello?
— Mi dài di volta tu! Sei o non sei più che
trentenne? Ce l ’hai o non ce l ’hai la crisi pate
tico-erotica? Già che il mio stato d’animo è
assuefatto, già che io sono ormai intimamente
nello spirito del coniuge tradito, perchè non mi
tradisci? Non comprendi ch’io non posso con
tinuare a vivere in questa agonia? Basta! In 
gannami, dunque, metti fine al mio inenarra
bile tormento!
E Maria, con tono soave, con volto serafico:
— Che cosa debbo fare?
— Prenderti un’amante, perdinci!
- - L ’ho preso, caro...
— Eh?
— Si, da sette anni...
— Se siamo sposati da sette anni soltanto!
— Ebbene... ce l ’avevo dall’anno prima!
La faccia di Astolfo esprime il colmo della
felicità, e il sipario scende con un rumore buf
fo che sembra lo scoppio di una risata.
(V. B. —- Nelle commedie intimiste, le dida
scalie si conteggiano a parte, in grazia della lo
ro prolissità).
* «*
Terzo « pezzo » di campionario: reparto spe
ciale, tipo corrente, genere di consumo quoti
diano, repertorio francese, articolo d’esportajione.
Atto primo: a II Grand Hotel dei Fiori di
Arancio ». V i si recano tu tti gli sposi in viag
gio di nozze. Tutte le notti sono dello prime
notti, in quell’albergo.

CAIILO VENEZIANI
Due coppie vi arrivano: Gastone e Lulù, Gi
gi e Bubette. I prim i vengono dall’Est, i secon
di dall’Ovest. I prim i giungono secondi, i se
condi giungono prim i. Non si conoscono, non
si vedono.
Gastone e Lulù, camera 17.
Gigi e Bubette, camera 13.
E ’ sera. Le due coppie sono stanche, dopo la
cerimonia nuziale della mattina e il viaggio di
tutto il pomeriggio.
— Vai a letto, spegni il lume e aspettami
qualche minuto, — dice Gastone a Lulù.
Lulù esegue. Gastone esce soltanto per invia
re un telegramma ai cari suoceri: « Siamo ar
rivati benissimo. Baci ».
— Io mi corico — dice Bubette a Gigi — e
mi addormento subito perchè casco dal sonno.
Tu fai un telegramma a mammà rassicurandola;
poi svegliami piano, mi raccomando.
Gigi esegue, passando dal concierge.
Entra in scena la polizia. Un famoso ladro
internazionale pare sia giunto all’Hòtel. Dev’es
sere arrestato a qualunque costo.
Eccolo, i connotati rispondono esattamente.
E ’ lu i!
E ’ invece il povero Gastone, al quale non si
lascia nemmeno il tempo di fiatare. E’ amma
nettato e tradotto in questura come un volgare
delinquente.
Gigi, intanto, oltre l ’avere spedito il telegram
ma, ha fatto anche una capatina al bar. Ne r i
torna assai soddisfatto, tanto da sbagliar por
ta. Entra nella camera 17 e non in quella nu
mero 13.
I l 13 porta fortuna, il 17 porta disgrazia.
Cala opportunamente la tela.
Atto secondo: la mattina seguente, nella came
ra 17.
Gastone — chiarito l ’equivoco, dopo una not
te passata in guardina — torna finalmente per
abbracciare la sua Lulù. Entra, la chiama a voce
forte, apre la finestra... Oh, rrrrabbia!
Lulù ha passato la prima notte nuziale con
Gigi che si sveglia di soprassalto. Stupore, fu
rore, clamore.
Si sentono altre grida. E’ Bubette cha ha avuto nottata bianca e ora cerca, urlando, il suo
sposo. Irrompe in scena, vede Gigi in letto con
Lulù, scatena tutte le cateratte delle sue furie.
Scenata centrale. Arrivo di una mezza doz
zina di rispettivi suoceri d’ambo i sessi.
Gastone ora non vuole più Lulù. Bubette non
vuole più Gigi. Immediata decisione di divorzio.
Poiché le due sposine erano state condotte

all’ospedale, in preda a furibondi isterismi, si
corre a chiamarle. Si va, si telefona, si cerca...
Le due sposine sono scomparse!
Consueta sorpresa generale per la fine del
l ’atto.
Atto terzo: Lulù è tornata in famiglia. Ga
stone ha dichiarato d’andarsi a tirare due doz
zine di rivoltellate nel cuore. Gigi ha seguito
Lulù per spiegare a lei e ai suoi genitori l ’or
rendo equivoco.
Indispensabile scena patetica deH’ultimo atto,
nei lavori di questo reparto : Gigi e Lulù rie
vocano con rimpianto la notte trascorsa insieme.
Non anelano che a trascorrerne un’altra.
Ma Gastone? Ma Bubette?
Eccoli! arrivano a testa bassa.
—- Io tornavo a casa mia — racconta la spo
sina — e in treno ho visto lui...
— Io — spiega il giovane — avevo una gran
sete...
-» — Anch’io...
— Sete di vendetta...
— E il treno s’è fermato a Vaimore...
— E anche a Vaimore c’è un Albergo dei
Fiori d’Arancio...
— E noi siamo scesi...
— E ci siamo vendicati!
— Abbondantemente!
—- Ora se vi piace possiamo riprendere la po
sizione di prima...
— Signori sposi, changez place!
Ma ormai è tardi. Lulù si trova con Gigi tan
to bene quanto Bubette con Gastone.
I loro divorzi saranno pronunziati tra un me
se. I loro matrimoni saranno rifatti poco dopo.
Morale per gli sposi : i telegrammi in fami
glia spediteli sempre alla mattina seguente!
* ¡M*
E ’ inutile avvertire che i suesposti modelli del
campionario appartengono a tutto un fondo di
magazzino da svendere a prezzi rovinosi per
noi.
Tuttavia si garantisce un’accurata confezione
di scene, dialoghi e personaggi.
I tito li si forniscono a scelta e si pagano a
parte.
Naturalmente la distinta clientela capirà co
me i pezzi m igliori della ricca collezione siano
pur sempre quelli che non esibiamo in vetrina,
ma custodiamo nei forzieri inesauribili della
nostra fantasia.
Provare per credere. Affrettare le ordinazioni!
C a r le V e n e z ia n i
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P E R S O N A G G I
G iann ello y P ia n o la y Taia y M a ria n n a y
CoUcchio y Gemma y U n signore y U n v ia n 
dante y L a m adre y L a ti( flia
stanza di una locanda in un paese della Si
cilia. Porte a sinistra e a destra. Nel fondo, la
comune che dà sulla piazza del paese, piena di
sole e di colore. E' una magnifica primavera
e gli alberi che s'intravedono sono coperti di
foglie e di fio ri : il sole violento del pomeriggio
che vi batte sopra e che di riflesso si spande
ovunque è abbagliante. Sono gli ultim i raggi del
la giornata: alla fine dell’atto è già sera. Di
tanto in tanto, per la strada passano comitive
di giovani. I l contrasto tra la strada e l ’interno
dev’essere evidente : qui tutto è freddo e smorto,
come in tutte le stanze delle locande. / pochi
mobili — un letto a sinistra, fra la porta e il
boccascena, un tavolo nel centro, un lavandino
a destra — danno la sensazione dello squallore
ma non della miseria. Nel momento in cui si al
za la tela, Un signore completa i preparativi
per la partenza. Le due valigie sono già chiuse.
I l signore (infilando la giacca) — Padrona!
(Riunisce le poche carte sparse sul tavolo) Pa
drona !
Gemma (grassoccia, ballonzolante, entra dalla

porla dì sinistra, rimboccandosi il grembiule
nella cintura) — Eccomi, eccomi.
I l signore (senza nemmeno guardarla) — I l
ragazzo, dicevo, il ragazzo! O debbo proprio
caricarmi le valigie sulle spalle, in questo paese?
Gemma — Ma poteva avveitire, signore! Colicchio è andato alla stazione per vedere i nuo
vi arrivi.
II. signore — Si sentiva dal puzzo che qui doveva fin ir male. E spero ciré non mi vediate più
qui, voi!
Gemma — Sia buono, signore. Questa è l ’uni.
ca locanda che c’è...
I l signore — Capisco, capisco. Dico che non
mi vedrete più in questo paese. (Tira dal ta
schino del panciotto pochi soldi che dà alla pa
drona). Mi pare che il conto ve lo siate pagato
col tanto di più!
Gemma (mettendosi una mano sul petto) —
In coscienza, in coscienza! (Quindi aiuta il si
gnore a caricarsi delle due valigie) Oh! Così!
I l signore (furibondo) — Già... così! (Av
viandosi verso l ’uscita) Padrona, me la salutate
voi la vostra locanda! (Esce dalla comune).
Gemma — Buon viaggio, signore! (Rimasta
sola dà un superficialissimo assetto alla stanza)
Dicono tutti così e poi ci cadono!
(Si ode una voce, dalla porta di sinistra rima
sta aperta, che chiama: «Padrona! Padronali)).
Gemma (rispondendo) — Oh vengo! un m i
nuto di pace, perdio!
I l secondo signore (entra dalla comune, cap.
pello in testa, mani in saccoccia e sigaro in boc
ca) — Buon giorno, padrona! (Si avvia verso la
porta di destra).
Gemma — Buon giorno, signore.
Il, secondo SIGNORE (prima di entrare) — D i
co, ci avete pensato per quelle lenzuola bucate,
newero ?
Gemma — Non dubiti, non dubiti, signore.
I l secondo signore — Se stasera non avrò tut
to in ordine, non farò dormire nessuno, padro
na! (Entra per la destra).
Gemma — Dormirà come un principe!
(Si ode la voce che insiste : a Padrona! »).
Gemma (accorrendo sul limitare della porta)
— Che c’è, Santo Dio! Anche lei con le len
zuola?
La voce (d. d. furibonda) — Che lenzuola,
porco mondo! ! Non c’è acqua qui!
Gemma (pigliando un grosso boccale dal la
vandino) -— L ’acqua, l ’acqua! (Si avvia per la
sinistra) Ecco qua...
Colicchio ( entrando dalla comune, sudato e
stanco) — Padrona, padiona! (Silenzio) 0 dico,
padronaaa!
Gemma (accorrendo dalla sinistra) — Ma non
c’è tempo qua dentro.
Colicchio — Padrona, forestieri non ne son
venuti !
Gemma — E ti scombiccheri così a chiamare?
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(Dolicchio — Però voglion venire quei due
che vendon tessuto sulla piazza.
Gemma (fa segno con le dita del denaro) —
Si son fatti quattrini?
(Dolicchio — Dice che non vogliono dormire
più gotto le tende.
Gemma — Ma hai detto che qui si paga anti
cipato?
(Dolicchio — Se gliel'ho detto!
Gemma — E vengono?
Colicchio — Saranno qui a momenti.
(Voce di destra: « Padrona! »).
Gemma —- E’ la locanda del pandemonio,
questa! (Rispondendo) Vengo, vengo! (A Colie,
chio) Torna nell’orto tu. (Esce dalla destra).
Colicchio (rimasto solo, guardingo, si ap
pressa in punta di piedi verso la porta di sini
stra e chiama sottovoce) — Marianna! (Poi siede
su una sedia vicina, soffiandosi col fazzoletto)
Oh! il sole! Semina di soffocare! (Pausa).
(Si presentano alla comune — carichi di va
ligie, di bagagli e di involti — Mariolo e Giannello. Sono seguiti fin sulla strada da una folla
di uomini e bambini. Giannello indossa uno
stranissimo costume tutto medaglie e colori vio.
lenti e ha in testa un cappello di carta piumato.
Suona una trombetta che gli serve da richiamo.
Anche Mariolo è combinata alla stessa foggia).
Giannello (ancora sulla strada, suonando la
trombetta) — Roba fine e a buon mercatoo!
Mariola (idem facendo eco alla voce) —■ E
chi ne vuole venga a vedere.
Giannello (entrando e scaricandosi della ro
ba, mentre sulla strada rimane la folla dei cu
riosi) — C’è la padrona? (Scorgendo Colicchio)
0 Colicchio! E’ questo l ’incanto che mi hai preparato?
Colicchio (riscuotendosi e infilando l ’uscio
di destra) — Padrona!
Giannello (a Mariolo.) — Tu, Mariola, devi
preparare la roba in modo che gli avventori
possano esaminare bene.
Mariola — Credi che verrà molta gente a
comperare?
Giannello (con intenzione) — Tutto sta a
mettersi in mostra!
Mariola — Si preoccupano poco di me, quel,
li che debbono spendere i quattrini!
Giannello — Mariola, non cominciare la so
lita storia.
Mariola —- E chi s’è mai ribellato, povero
Giannello! Tu lo sai che ho accettato il patto.
Giannello — Non ti rimprovero; te lo ricor
do. Pensa che potremo farci ricchi.
Mariola — T i farai tu, ricco, Giannello. Io
non lo spero.
Giannello — Anche tu potrai ritornare al
tuo paese meglio di come sei andata vja.
M ariola — I l mio paese? E chi lo sa dov’è il
mio paese.

Giannello — Dico, fra le tue compagne.
Mariola — Anche quella, sai, roba che passa.
Oggi una domani un’altra. Ci vedevamo per i
nostri affari e poi via! Sono stata sempre sola,
senza amiche, senza amici, senza casa.
G iannello — Ora hai me.
M ariola — E quando tu mi hai proposto di
girare con te ho accettato perchè non avevo
nemmeno con chi scambiare una parola.
G iannello (duro) — Adesso parli troppo.
Mariola (ha già disposto sulle sedie, sul ta
volo, sul letto, tutta la roba) — Va bene così?
Giannello (con intenzione) — Tutto dipende
da te.
Mariola (senza nessuna amarezza) — Non ave
re paura: indosserò la vestaglia corta e mi rav
vierò bene i capelli.
Giannello — Se qui le cose vanno bene, ci
fermeremo qualche mese in più. Poi scendere
mo verso il mare : alla montagna ti conoscono
troppo.
Mariola — Eppure quassù facciamo migliori
affari.
Giannello — Fino a quando ci sarà da fare,
non ce ne andremo certo. Adesso fila, neh!
(Colicchio e Gemma entrano dalla destra).
Gemma — Vedo, vedo che la stanza vi piace.
Giannello —• Se ci porterà fortuna, sarà bene
per voi, padrona bella!
Gemma — Preferisco il sicuro, io! Oeh! Pat
ti chiari, nevvero?
Colicchio — G lieli ho fatti prima di condurli
qui, padrona.
Mariola — Colicchio ci ha detto pure che sie
te tanto buona.
Gemma — Sono come sono; ma avrete buone
intenzioni?
Giannello — E per farvi vedere che sono ben
disposto, ecco la cinquina anticipata. (Tira il
portafogli) E voi ci farete una riduzione.
Gemma (allucinata alla vista del denaro) —
Quello che vi ha detto Colicchio. Qui non vi
manca pulizia, ci sono lenzuola di bucato e c’è
acqua quanta ne vorrete.
Giannello — Che me ne faccio dell’acqua,
io? Voglio risparmiare.
Gemma (a Colicchio) — Colicchio, parla tu.
Colicchio — Vedrete, vedrete, signori.
Giannello (porgendo il denaro a Gemma) —V i accontentate di questi?
Gemma (mettendo le mani sul petto) — Per
quanto è vero...
Giannello (interrompendo) — Ci rimettete,
nevvero? (Ridendo) Ah, Ah! (Tagliando corto)
Poi metterete un letto grande, perchè in quello
piccolo lì (accennando Mariola) si soffoche
rebbe.
Gemma — Ci penserà Colicchio.
Mariola — Se volete, vi darò una mano.
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Gemma — Meglio stasera, perchè abbia il
tempo di prepararlo.
Colicchio — Lo porterò io stesso.
(Dalla sinistra chiamano: «Padrona!»).
Gemma — E mi raccomando di non fare bac
cano. (Rispondendo alla voce) Vengo, vengo.
Giannello — Sì, metteremo il bavaglio.
Gemma — Non dico questo. (Via dalla sin.).
Giannello (a Mariolo) — Se vien gente, tu
sai il tuo dovere. Io vado in giro.
Mariola — Non ti fermerai mica troppo?
Giannello (fulminandola) — Anche questo?
(Esce dalla comune, suonando la trombetta e
bandezzando) La vendita è aperta, signori! Ro
ba fine!
Mariola (facendo eco tristamente) — E chi
ne vuole venga a vedere! (Pausa).
Colicchio — Voi vi divertite a girare, signora.
Mariola — Noi giriamo, giriamo e non ci
fermiamo mai.
Colicchio — Vorrei anch’io essere come voi.
M ariola — Tu sei solo qui, Colicchio?
Colicchio — Non fio nessuno io di parenti.
Ma... (Titubante).
M ariola (incoraggiandolo) — Ebbene?
Colicchio — Io ho Marianna.
Mariola — Sì?
Colicchio — Andiamo a fare l ’erba insieme
nella campagna.
M ariola — C’è tanto sole nella campagna?
Colicchio — Oh! Tanto, tanto da soffocare.
Mariola — Ce n’è quanto qui?
Colicchio — Di più, di più!
M ariola — E non vi vien male?
Colicchio — Oh! sì. Qualche volta ci sentia
mo storditi. Allora ci buttiamo sui prati e stia
mo lì ore e ore senza dir nulla; poi scappiamo
di corsa perchè temiamo che la padrona ci rim.
prò veri.
Mariola — Non ho mai provato tanto caldo
quanto qui. I l sole è così violento che sembra
d’impazzire.
Colicchio — Anch’io talvolta! Ma poi mi la
vo la testa con l ’acqua fredda.
Mariola — E tutto vi passa?
Colicchio — Tutto; poi ritorna. (Pausa).
Mariola (cambiando tono) — Tu l ’ami molto
Marianna?
Colicchio (con entusiasmo) — Oh molto,
molto!
Mariola — E lei ti ama?
Colicchio (c. s.) — Assai. Se no...
M ariola (incoraggiante) — Se no?
Colicchio — Voi mi comprendete, signora!
Mariola (ha compreso) — Di già?
Colicchio — Ma non ne abbiamo colpa, sa
pete? Fu sul prato, un giorno che c’era sole
come oggi.
Mariola —■ Fa male il sole, lo dicevo! E lei
dov’è?

Colicchio -—- E’ giù che lava la biancheria.
Mariola —- La sposerai?
Colicchio (con entusiasmo) —- Certo, certo.
Mariola — E poi avrete dei bambini?
Colicchio — Se Dio vuole...
Mariola (incalzante) — E una casa?
Colicchio — Marianna ha di suo.
M ariola (resta soprappensiero, turbata; poi)
— Vi piace essere sempre voi due soli?
Colicchio (c. s.) — Staremo sempre insieme
e non ci lasceremo mai.
Mariola —- Tu è la prima volta che ami ?
Colicchio (pensieroso) — Non so... (Cam
biando tono) Voi verrete quando ci sposeremo?
Mariola —- Noi? Chissà dove saremo.
Colicchio (c. s.) — Peccato...
Mariola —• Sarete felici!
Colicchio — Come voi e Giannello, signora.
(Cambiando tono) Voi non avete figli, signora?
Mariola (di scatto) — Noi?
(Si ode per la strada la trombetta di Giannel
lo e la sua voce che bandezza: « Roba fine e a
buon mercato! » seguita dallo schiamazzo della
folla dei bambini. Mariola si riscuote, si oppres
sa alla comune e fa eco alle parole).
M ariola — E chi ne vuole venga a vedere!
(Pausa).
Colicchio (si appressa a Mariola, poi, titu 
bante) —• Volete venire anche voi nel prato, si
gnora?
Mariola — Tu ci vai spesso, Colicchio?
Colicchio — Io ci vado ogni giorno, sapete...
Vado per la costa del monte, poi scendo giù
per le vigne e mi abbarbico sui muri, sugli al
beri, come una pianta. Lì mi sembra d'essere
a casa mia... I l prato è così bello, così verde!
Quando c’è la fioritura raccolgo tutti i tralci che
posso, ne faccio un gran mazzo e poi lo porto
qui. Ne avrete anche voi, signora, perchè ve ne
farò trovare nella vostra stanza.
Mariola — Come si fa per andare al prato?
Colicchio — Si va per la strada dietro la
chiesa e ci si arriva in meno di mezz’ora. Ma
prima, a volerlo, ci sono altre campagne e ci
sono vigne che quando è autunno hanno le vi
ti cariche d’uva, così!
Mariola —- Ci si può andare di notte?
Colicchio — Certo. Ma di notte non è bello.
Mariola — Temo che se c’è sole mi faccia
male. Già da due giorni mi sento tutta strana,
col sangue che gira, gira e batte nelle mie ve
ne, con la faccia rossa, con la testa che è un
fuoco.
Colicchio — V i sentite così davvero, si
gnora?
Mariola — Sì, certo...
Colicchio — Anche Marianna si sentiva così
prima che venisse al prato.
Mariola (quasi atterrita) — Prima di quella
volta?
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Colicchio •— Lei me lo disse dopo, ma io me
n’ero accorto.
Mariola (ridendo) — Marianna era così per
chè era giovane.
Colicchio — Anche voi siete giovane.
Mariola (c. s.) — Sì, certo... Se conti i miei
anni e guardi i capelli neri...
Colicchio — V i siete offesa?
Mariola — Io? (c. s.) No!
Colicchio — Verrete quando ci sposeremo?
Mariola — Certo... e se Giannelio permette,
vi regalerò un pezzo di roba di quella che com
prano i signori.
Colicchio — Davvero? E voi vi ricorderete di
noi quando andrete via?
Mariola — Certo, sempre.
Colicchio — Così mi piace... (Con tristezza)
Noi staremo sempre qui.
M ariola — Vorrei starci anch’io, con voi!
Marianna (entra dalla sinistra, portando ta
vole, trespole ecc. per il letto che deve pre
parare) — Scusate, signora.
Mariola —- Anzi. (Accorrendo in aiuto) Dai
qui. (Ordinano l ’altro mezzo letto col primo).
Colicchio (a Marianna) ■
— Potevi chia
marmi...
Marianna — Se ti vedesse qui la signora
Gemma, ti sgriderebbe.
Colicchio — Vado a prendere le materassa?
Marianna —■Ma fai presto. (A Mariola) Voi
scuserete, newero?
M ariola — E’ un così buon ragazzo!
Marianna — Ma se sapeste... E ’ sempre di
stratto: sembra quasi intontito...
M ariola — Ti vuol bene...
Colicchio (rientra con le materassa, le de
pone sul letto, poi a Marianna) — Sai, la signora vena quando sposeremo!
Marianna — Oh! signora...
Mariola — Se sarò qui...
Marianna — Andrete via?
Colicchio — Sai come sono. Oggi qui doma
ni là!
Marianna — Dev’essere bello.
Colicchio — Io scappo. (Via dalla sinistra).
Marianna (riprendendo il discorso) — Gira
re tante città, muoversi in tanti luoghi...
Mariola — Povera ragazza, che ne sai tu?
Marianna — Io vi ho visti quando siete arri
vati, e m’è sembrato così bello!
Mariola — Sì?
Marianna — I l signor Giannelio sembrava
venisse chissà di dove, e anche voi... eravate
contenta al suo fianco, perchè egli vi fa girare,
mentre noi, povere contadine, siamo sempre
qui, ferme, cme se il mondo non ci fosse e la
vita non camminasse...
Mariola — Tu ci hai visti quando siamo ar
rivati qui?
Marianna — Sì, e ho avuto vergogna perchè

credetti che vi foste accorti che vi guardavo, vi
guardavo e volevo anche parlarvi...
M ariola — Perchè non sei venuta a visitarci?
Marianna — Ora che siete qui mi sembra più
bello, mi pare che anche io possa fare la vo
stra stessa vita...
M ariola — La nostra vita?
(Si ode daccapo la voce di Giannelio che ban.
dezza: « Roba fine e a buon mercato! »).
M ariola (si fa alla porta, come al solito e
risponde) — E chi ne vuole venga a vedere!
(Passano viandanti per la strada. Qualcuno si
ferma, dà un’occhiata a ll’interno, poi prosegue.
A ltri rimangono a chiacchierare. Entrano per
la comune il Viandante, Toto, la Madre e la F i
glia).
Giannello (d. f. Continua a bandezzare) ■
—•
Abbiam mussola a quattro lire e batista a cin
que lire e a sei! Roba di tutti i prezzi, roba di
mercato!
Mariola (come al solito) — E chi ne vuole
venga a vedere!
La Madre (a Mariola) — Ci farete il ribasso
se ne compreremo molta?
M ariola (presentando la sua roba) — E’ tutta
roba fine. Scelga che non avrà da pentirsene.
Vuole questa batista? Sembra seta ed è più re
sistente della tela! O questa mussolina? (A To
to) Lei, signore? (A l Viandante) E lei?
Toto (la guarda intensamente senza rispon
dere. E ’ l ’atteggiamento che mantiene per tutta
la scena).
La Madre (alla Figlia) — Che ne dici della
batista ?
La Figlia ■
—- Mamma, fai tu. (Chiacchierano
sottovoce, esaminando la roba).
I l Viandante — Prezzi troppo alti!
Mariola — Esamini, signore. Vedrà che tut
to è bene! (Porge una stesa di roba al Viandante).
I l Viandante (toccandole le mani e giocando
sulle parole) — Veramente fine e delicata. (Oc
chiata di Toto).
M ariola (sorridendo) — E spero che ne com
prerete !
La Madre — Ci dà la batista a tre lire?
M ariola — Ma no, signora: com’è possibile?
Marianna — Io in paese l ’ho comperata a
sette !
La Madre (dà un’occhiata severa a Marian
na) — E’ troppo alto, il prezzo!
La Figlia — Andiamo, andiamo; si vede che
non vuol vendere!
Marianna — Alto, signorina, quel prezzo?
La Madre — Troppo, troppo!
La Figlia — Arrivederla. (Via dalla comune
con la Madre).
Marianna — Se non ha intenzione di compc
rare!
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I l Viandante (esaminando altra roba) — E
questo scampolo?
Mariola — Dodici lire, signore bello!
I l Viandante (con sorrisi galanti) — Niente
di meno?
Mariola — Oh, è già abbastanza!
I l Viandante — Data da una mano così gen
tile! (Dà il denaro).
Mariola (conservandolo) — Grazie, signore.
(Involge, la roba) E buona fortuna.
I l Viandante — Buona fortuna a voi, bella
venditrice! (Via).
Mariola (a Tota) — E lei non compera
niente ?
(Si ode dalla strada il suono della trombetta
di Giannetto).
Marianna — Vado via, io, signora. E se mi
vuole, mi chiami. (Via).
M ariola — Sì, Marianna. (A Toto) Vede che
abbiamo scampoli di tu tti i prezzi?
Toto (la guarda intensamente).
M ariola (galante) ■
—■ Se vuole comperare,
per un giovanotto come lei c’è tutto quello che
si possa cercare.
Toto (cupo) ■
—■Vorrei una roba fine, che non
abbia mai visto nessuno e nessuno la possa toc
care.
Mariola — V i potrei dare del broccato d’ima
volta.
Toto — Tenetevelo per voi.
Mariola — ... 0 del lamé per la vostra bella.
Toro -—■Vorrei una stoffa coi fiori di tutti i
giardini...
M ariola — Seta d’oriente?
Toto — ... con tutti i pesci del mare...
M ariola — Cercate...
Toto — Non troverò!
Mariola — Siete incontentabile.
Toto (riprendendo) — Anche voi, una volta,
indossavate un abito che aveva tutte le stelle
del fii mamento !
M ariola ( trasognata) — Io?
Toro —■Ma quelle stelle scomparvero!
Mariola (ridendo e cambiando tono) — Era
no di stagnola!
Toro — Ricordate? 11 vostro bambino vi gio
cava sopra !
,
Mariola (con grande sorpresa) ■— I l mio bam
bino? Che ne sapete voi? Non ho bambini io...
Toto — Aveva i capelli tutti buccoli d’oro...
M ariola (c. s. con uno scatto) —_No!...
Toto — E aveva gli occhi azzurri...
Mariola (c. s.) —■No!...
Toto ■
—■ Cosa ne avete fatto?
M ariola -— Io? (c. s.) No, no, no! (Cam
biando tono) E che ne sapete voi?
Toto — Passavate per le strade come una re
gina e non avevate un soldo da sfamarvi!
Mariola — Dove, dove? Chi vi ha detto?

Toto — E voi rubaste alla vostra creatura
l ’azzurro dei suoi occhi...
M ariola — No, no!
Toto — Quando vi vidi un’altra volta, tutta
sola per le strade, a provocare i passanti, a r i
dere nel volto a tutti, a girare sfacciata tu tti i
marciapiedi... se sapeste quanto vi odiai!
Mariola — Chi siete, chi siete voi che non vi
ho mai visto e che non vi conosco?
Toto — V i odiai con tutto il mio animo...
Mariola —- E mi avete seguita fin qua?
Toro — Siete voi a perseguitarmi! Questa è
la mia casa e i l mio paese e voi siete venuta
quassù.
Mariola — Oh! Ma io andrò via...
Toto — E presto andate via, perchè le notti
non posso dormire e i l giorno mi apparite come
un fanlasma...
Mariola — \ o i siete venuto a trovarmi fin
dove io dormo!
Toro — Sì, per dirvi tutto questo e dirvi che
vi conosco, Mariola!
Mariola —■E ’ per la prima volta che m i par
late!
Toto — E non vi parlerò più, come non vi
parlai allora in città...
(Si ode ancora una volta la trombetta di
Giannetto fuori nella strada).
Toto (indicando il suono) — Vi paga bene,
uevvero ?
Mariola — E ’ la mia vita.
Toro — La vostra triste vita!
Mariola — Le vostre parole sono la tortura!
(Cambiando tono) Che cosa volete da me?
Toto — Non voglio nulla perchè voi nulla po
tete dare. E offrite tutto!
Mariola (con uno slancio) — Tutto offro!
Tutta la mia vita e tutta la mia persona! Mi vo
lete? Prendetemi, prendetemi. (Slacciandosi le
vesti) Ecco, ecco, piendetemi...
Toto (Vafferra come per baciarla o per im
pedirle di svestirsi. La sua vaca ha un fremito.
Poi la scosta da sè, esasperato) — Vattene, vat
tene !
Mariola (cambiando tono) — T i mi ami, tu
mi ami! (E~ raggiante) Sarò tua, prendimi!
Toto — Io ti ucciderò!
Mariola (r'dendo) —- Non ne avrai il tempo.
Io passo, vedi, e poi scompaio. Vedi? Sono co
me questa stanza d’albergo : prima uno, poi un
altro. Chi c’è stato qui, prima di me? Chi ha
dormito in quel letto? Non so, non lo voglio
sapere... e dopo di me, chi vi dormirà? (R i
dendo) Questa è la mia vita... vado, vado, va
do... senza casa, senza amore, senza nessuno:
ho con me questa roba, vedi? che curo, che
spolvero, che è come cosa mia... la tocco con
mani di seta per non malti attarla, la sogno an
che di notte... poi la vendo! Anche quella lì va
via! (Ridendo) Io sono come quella! M i dò il
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belletto, mi ravvio i capelli, indosso gli abiti
m igliori... Tutto va via! (Indica i l suo abito
scomposto e rifa con gesto espressivo l'azione
di poco fa con Tato) In una folata di vento. Che
cosa vuoi da me?
Toto — E’ per questo che ti odio!
Mariola — Nemmeno odio posso avere per te!
Chi sei tu?
Toto — Tu ami Giannello!
M ariola — E chi è Giannello? M ’hai vista
con lu i in città?
Toto -— E ri col tuo bambino!
Mariola (scorata a un tratto) — I l mio bam
bino? Sì! (Cambiando tono e infierendo su se
stessa) Ma anche quello, lo vedi? andò via una
volta !
Toto — E dov’è adesso?
M ariola — E ’ nel mondo anche lui... quando
sarà grande, girerà anche lu i!
Toto — E non senti la tristezza della tua
vita?
M ariola — Sento la mia condanna e il mio
destino. E non mi ci posso ribellare. Ci vorreb
be un colpo forte... ma forse non basterebbe
nemmeno...
Toto -— Te lo darò io, quel colpo, e ti ucci
derò !
Mariola — Ma perchè ti curi tanto di me?
Nessuno ha mai pensato a me, e tutti mi hanno
parlato!...
Toto —• E neanch’io, vedi? Pensavo che se ti
avessi parlato, tutto sarebbe finito e l ’amore
che ebbi 'per te una volta, sarebbe andato via.
Quando tornai qui, nel mio paese, ero tutto pre
so di te e del tuo sogno... Non so, non so... ma
quell’averti vista una volta, per caso, in una
città sconosciuta, con quel bambino... non so
cosa mi prese...
Mariola — Fu brutto giorno...
Toto — Pensai al mio bambino, alla mia don
na... Non so come, vedi? In quell’immensa
strada, con tutto quel movimento, con tutti quei
pencoli... il pensiero che la mia creatura, che
la madre sua potessero essere in quel modo, co
me te, mi atterrì, mi rese disperato... Ci pen
sai tanto, vedi? ti seguivo e ti seguivo dispera
lo... Volevo proteggervi, volevo custodirvi, sempre col pensiero dei miei, fisso nella mia testa,
qui, come un chiodo!
M ariola — E non ti vidi mai!
Toto — Fu strano... Quando tornai qui, il
ricordo vostro mi perseauitava ancora! Avevo
amato voi nel pensiero della mia famiglia... ora
che essa era accanto a me, che la potevo vede
re, toccare, proteggere in tutti i momenti, mi
divenne odiosa quasi... E’ tenibile: vedevo
quella al mio fianco, tranquilla, lieta... e poi,
subito, l ’altro gruppo, il vostro, in mezzo ai pe
ricoli...

Mariola — In mezzo alla miseria!
Toto — Ero tutto preso di voi! Non seppi re
sistere!
Mariola — E ri pazzo!
Toto — Pazzo fu i!... Fui pazzo di abbando
narla, la mia creatura, la madre sua, per vive
re di te, solamente di te...
M ariola — Non mi dicesti mai nulla!
Toto — Ora che ti ho parlato comprendo!
Mariola — Ora dovresti uccidermi!
Toto — Comprendo il male che ho fatto,
l ’odio che ti porto! Pazzo ero quando correvo
sul prato, sotto il sole, a stendermi sull’erba,
a pensarti...
M ariola — A sognare me, nuda, donna di
tutti...
Toto — A sognare di prenderti!...
M ariola — E altri, invece, in quel momento
era con me, a divertirsi, a baciarmi, a carez
zarmi...
Toto — Io ti sognavo e tu insozzavi il mio
sogno !
M ariola — Io sono la donna di tutti... e chi
mi vuole, mi prenda! (Provocantissima).
Toto — Ti cercai e non ti trovai mai!
M ariola (gli si avvicina provocante, gli offre
la bocca) — Potevi avermi, se mi chiamavi!
Toto (con un fremito) — E tu saresti venuta?
Mariola — Sarei venuta a darmiti tutta! (Gli
e accanto, corpo a corpo con lui) A baciarti...
Toto (l'afferra per i capelli, accosta la pro
pria bocca ai suoi occhi) — Perfida!
M ariola — A stringerti a me!
Toto (la stringe al petto) — Perfida!
M ariola — A essere tua... (Toto la bacia,
aspirandole tutto i l profumo, in un fremito lun.
ghissimo, assaporandole la bocca, gli occhi)
Tutta tua... (Gli si è completamente abbando
nata).
Toto (baciandola ancora) — T i odio, ti odio...
Mariola (svincolandosi, ridendo) — E che
vuoi da me?
Toto (con disperazione) — La tua vita vo
glio!
(A un tratto si ode vicinissimo ancora una
volta il suono della trombetta di Giannello).
M ariola — Vattene, vattene!
Toto — Strega, sei strega! (Scappa dalla co
mune).
Mariola (piangendo e lasciandosi cadere su
una sedia) — Cattiva! cattiva! perfida!
(Marianna entra silenziosa dalla sinistra. T i
mida e triste guarda un poco Mariola che pian
ge, poi le si avvicina, la scuote).
Marianna — Signora!
Mariola (scuotendosi di soprassalto) — Tu?
( Pausa).
Marianna — Non gli date retta a quello lì...
è stregato!

SOLE
Mariola — Stregato?... ( Il suo sguardo semGiannello — Ma fa buio, di già...
Marianna (pronta) — Volete che accenda la
bra vagare lontano, fisso nel vuoto) Chi?
Marianna — Toto. E’ stregato: sta sempre luce? (Corre a ll’interruttore posto in un lato
solo, ha abbandonato tutti, ha abbandonato la della comune e dà luce alla stanza).
Giannello — Oli! così va bene! Sediamo: ho
moglie, il bambino... e vive come un selvaggio,
sui monti, senza vedere mai nessuno...
fame.
Mariola (c. s.) — Dev’essere bello, lassù, do
Marianna (c. s.) •— Vado a pigliare la cena?
(Esce dalla sinistra).
ve sorge il sole, in mezzo agli alberi...
Marianna —• E ’ sempre triste...
(Nel frattempo Giannello e Mariola si pongo
Mariola —• Avere una casetta, tutta nostra, e no a sedere attorno alla tavola).
levarsi all’alba, e avere un angolo che si può
G iannello —- Hai venduto?
chiamare nostro, e poi stare con le persone che
Mariola — Poco...
si amano, senza vedere nessun altro...
Giannello — Sempre così, tu! E quanto?
Marianna -— Toto alle volte appare con la (Sopraggiunge Marianna con una scodella fu
barba lunga, i capelli incolti... sembra un b ri mante) Faremo i conti dopo.
gante!
Marianna — E ’ buonissima questa minestra!
Mariola — Un brigante!
(La depone sulla tavola) Vado a prendere
Marianna — Giannello è fatto in altro mo l ’olio? (Ritorna alla sinistra).
do... (Pausa) Oh! non lo ingannate, Giannel
(Una pausa).
lo... è così fine...
Mariola (supplichevole) — Torniamo in cit
Mariola (la guarda di scatto) — Che ne tà, Giannello?
sai tu?
Giannello (con meraviglia) — Che ti prende?
Marianna (timida e impacciata) — Scusate,
Mariola —- I l mio bambino, Giannello!
Mariola !
Giannello (beffardo) — Così, di colpo?
(Pausa).
Mariola — Ci faremo una casa, laggiù, e staM ariola (guardando sulla piazza) — Si fa se remo insieme... Vedrai, andremo avanti lo
ra, Anna Maria: egli non tarderà a venire...
stesso...
Marianna — Volete che apparecchi la tavola?
Giannello (c. s.) — Ma sei pazza?
Ho preparato, di là, la cena.
(Rientra Marianna recando la caraffa con
Mariola — Oh! grazie. (Pausa) Sì, sì, fa’ pu l ’olio).
re, Anna Maria!
Giannello — Oh! benissimo! (Mette l ’olio
Marianna (premurosa accorre nell'altra stan nella minestra e divide nei piatti. A Marianna)
za e ritorna, poco dopo, recando tovaglia, piat Voi?
ti, bicchieri eccetera. Appressandosi poi alla ta
Marianna — Oh! anch’io?
vola) — Bisogna togliere la stoffa.
Giannello — Certo, certo, sedete!
Mariola (passeggia nervosa) — Sì, sì! (Pren
Marianna (eseguendo) — Siete troppo buono!
de con una sola bracciata tutti i tessuti e H de
(A questo punto entra, non visto, Toto. Ha
pone sul letto) Ecco. (Si fa alla comune, guar gli occhi stralunati, tutto sconvolto, coi capelli
da fuori come se cercasse qualcosa).
arruffati e il vestito in disordine. Si sofferma
Marianna (apparecchiando la tavola) — Così, sulla porla, guarda il quadro, poi lentamente
come sanno fare i contadini: non so come aip- trae di tasca una rivoltella, la punta verso Ma
parecchiate voi in città.
riola e spara; immediatamente dopo spegno la
M ariola (nervosa) — Così, come fai tu!
luce. La scena resta quasi al buio. Mariola si
Marianna (dopo una pausa) — Va bene? E abbatte sulla tavola, ferita. Giannello, atterrito,
spero che avrete appetito... I l signor Giannel si butta a terra e cerca dì scappare strisciando
lo dev’essere così stanco...
sul pavimento. Marianna lo raggiunge, gli cir
Mariola (la fulmina con un’occhiata) — Beh! conda la testa con le braccia, lo bacia. Escono
va bene, grazie! Anna Maria, puoi andare.
quindi tim idi, strisciando, dalla comune).
Marianna (resta interdetta, poi) — Se avete
Toto (che ha guardato tutta la scena e ha la
bisogno, chiamatemi.
rivoltella fumante ancora in mano, scoppia in
(Giannello che, entrato dal di fuori, aveva una risata).
assistilo silenzioso alle ultime battute del dia
Mariola (con un fil di voce, risollevandosi)
logo, la richiama).
To...to !...
Giannello — No, no, potete rimanere. E, se
Toto (continua a radere, indi dà luce alla
vi fa comodo, potete anche cenare con noi : ho stanza, si appressa a Mariola, scuote il suo cor
qui due bottiglie per festeggiare la giornata.
po) — Non farà più male! Non... farà... più...
Mariola — Anna Maria avià da fare... (Con male! (Poi, cambiando tono) Era più bella
troscena di Giannello).
quando faceva male!
Marianna — Oh! quanto a me, posso rima
V i i o M a r W ic o lc s t
nere.
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Un salotto elegantemente ammobiliato. AUe
pareti quadri di gran valore. Una cameriera sta
terminando di spolverare. Entra la signora Racosse, un po’ troppo grassa e un po’ troppo ma
tura, vestita troppo giovanilmente d’un abito
troppo corto e troppo luccicante.
La signora Racosse (alla cameriera) — Dove
è il signore?
La Cameriera — Nel suo ufficio, signora!
(La signora esce dalla porta di destra. I l si
gnor Racosse entra poco dopo da quella di sini
stra. E ’ piccolo, magro, malinconico).
Racosse — Dov’è la signora?
La Cameriera — E ’ andata a cercare di lei.
Credevo che il signore fosse nel suo ufficio.
Racosse — Ero nel giardino d’inverno. Le
-piante appassiscono, sono malate... non le cu
rano! Non è arrivato nulla per me?
La Cameriera — Sì, signore, questa... me l ’ha
data la poitinaia. (Gli dà una busta).
Racosse — Ancora una tassa di contribuzione
diretta! Mi faranno morire! (Esce da destra).
La signora (rientrando da sinistra) — I l si
gnore non è nel suo ufficio.
La Cameriera — E’ nella serra, signora.
La SIGNORA — Vengo ora dalla serra, non
c’è.
La Cameriera -— E’ nel suo ufficio, signora.
La signora — Siete insopportabile! Non sa
pete quello che dite! Cosa state a gironzolare qui
in salotto? Andate dalla signorina! Deve aver
bisogno di voi e ditele da parte mia che s’af
fretti.
(La cameriera esce. La signora si dirige alla
porta di destra e quasi si urta nel marito che
entra).
Racosse — Oh là! Dov’eri?
La signora — E tu?
Racosse — Ancora una tassa di contribuzione
diretta. M i faranno morire!
La signora — Oh, come sei noioso! E ’ una

ossessione la storia delle due tasse! Pensa piut
tosto alla visita che attendiamo... I l matrimonio
di tua figlia, spero, t ’interessi più delle tue
imposte.
Racosse (tetro) — Se continuano, ben presto
non potrò più far sposare mia figlia. Non avrò
-più un soldo da darle.
La signora — Come puoi dire simili scioc
chezze? Fortunatamente tu stesso sai che non è
vero !
Racosse — I l pensiero che questa gente ci ro
de attorno continuamente, come se si fosse mal
fattori... l ’idea che suppongano si raccontino
loro delle bugie...
La signora — Che t i può importare questo?
Non Irai la tua coscienza, tu?
Racosse (con un po’ d’esitazione) —• Eviden
temente !
La signora —• Hai sentito suonare?
Racosse — Non ho sentito, ma può darsi che
abbiano suonato.
La Cameriera (entrando) — C’è la signora
sorella del signore.
La signora — Ebbene, fatela entrare, non fatela attendere. (La cameriera esce) Hai detto
a tua sorella che sarebbe venuto qualcuno per la
piccola ?
Racosse — No, non le ho detto nulla.
La signora — Non s’offenderà di non esser
stata avvertita?
Racosse — Ma no, non ne abbiamo avuto il
tempo... e 'poi, se un signore si presenta, non
significa che il matrimonio si combini... (Entra
Augustina. Sembra preoccupata).
Augustina — Buon giorno, Andrea! Buon
giorno, Giulietta!... (A Racosse) Vengo da te
per mostrarti ciò che ho ricevuto.
Racosse — L ’avviso di una tassa? Anch’io!
Non sei la sola!
Augustina —- Ne sono impressionata. Questa
gente che ci tormenta e che ha sempre l ’aria di
credere che noi li defraudiamo.
Racosse —■Ma non hai la tua coscienza tu?
Augustina (dopo un po’ d’esitazione) — Evi
dentemente !
Racosse (concludendo) — E allora?
Augustina — Tu non puoi immasinare i mez
zi che utilizzano per le loro investigazioni. Mi
hanno raccontato una cosa spaventosa...
Racosse -—• Se vuoi credere a tutto ciò che
raccontano !
Augustina — Chi mi ha raccontato questo, è
una persona molto seria; t i presro di crederlo!
Sembra che ci siano agenti segreti che s’introdu
cono nelle case, sotto tu tti i pretesti. In una casa

IL PRETENDENTE
una cuoca era la spia. Presso un grande indu
striale era invece lo chauffeur... e anche la bonne inglese era una spia.
La signora •—• Io non credo a queste storie!
Racosse —• Tu t ’ostini a non credere mai a
nulla fino al giorno in cui mi vedrai trascinato
dinanzi ad un tribunale...
La signora — Ma non hai la tua coscienza, tu?
Racosse — Sì, ma non sempre basta!
Augustina — E ancora non ti ho detto tutto!
La signora — E che cosa c’è ancora?
Augustina —- Sembra che ci siano agenti delle
imposte che s’introducono nelle case ove c’è una
figliuola da sposare, col pretesto di chiedere la
sua mano...
Racosse (terrorizzato, a sua moglie) — Hai
sentito ?
La signora (impressionata suo malgrado) —
Ho sentito !
Augustina — I l pretendente interroga natu
ralmente il padre sulla sua fortuna. Evidente
mente questi presenta la situazione meglio che
può, poi riceve un avviso dall’ufficio controlli
che lo tassa conseguentemente...
(Silenzio. f coniugi Racosse si guardano).
Racosse (ad Augustina) — Bisogna dirti, a
questo proposito, che proprio oggi noi attendia
mo qualcuno per la piccola...
Augustina — Qualcuno che conoscete?!
Racosse (ad Agustina) — Ebbene, no! L ’al
tro giorno pranzavamo in una casa d’ amici, ove
ci presentarono un signore, al quale dissi poi di
avere una figliuola da sposare, ed «gli mi parlò
d’un suo amico, mi giovane industriale molto
ricco...
Augustina —- E ’ così. I l signore in questione
è certamente un agente delle imposte e il signo
re che attendete altrettanto... senza dubbio! (En
tra Renata elegantissima).
Renata — Buon giorno, zia mia!
Racosse (precipitosamente) — Vai a cam
biarti quell’abito!
Renata — Come, papà?
Racosse — E’ una pazzia presentarti con un
abito simile! E ’ una toilette da giovane m iliar
daria! Bisogna dare l ’impressione della sempli
cità! (Alla moglie) E anche tu sei ridicola con
tutto quell’oro e quell’argento!
Renata — Ma se quel signore viene prima
che io sia pronta... e ce ne vorrà del tempo per
cambiarmi!...
Racosse — Va bene, allora gli diremo che
sono abiti che avete vinti nel concorso delle pa
role incrociate.

Renata — Ma papà, io non ti capisco!
Racosse — In due parole capirai tutto! I l
signore del quale t ’abbiamo parlato, che do
vrebbe chiedere la tua mano, noi abbiamo tutto
il diritto di credere...
Renata — Credere che?
Racosse — Che sia un agente del fisco... E ’
spaventoso... quando vedrà tutti i quadri che
sono appesi.
Augustina —■Un’automobile s’è fermata da
vanti alla vostra casa.
Racosse (agitato) — E’ lu i! E non abbiamo
avuto il tempo di intenderci sul come trattarlo...
ma infine...
La signora — Non siamo stupide! Sappiamo
bene ciò che dovremo dire. (Picchiano) Chi è?
La cameriera (entrando) — Ci sono due si
gnori che desiderano parlare al signore e alla
signora. Non li ho lasciati in anticamera, ma
l i ho fatti passare in salotto.
Racosse (fra i denti) — Vedranno i Renoir
e i Cézanne. (Alla cameriera) Va bene, quando
suonerò li farete entrare qui. Andate! (La came
riera esce. A sua moglie) Perchè hai fatto met
tere alla cameriera quel bel grembiulino di mer
letto? E ’ troppo ben vestita!
Augustina — Tutto ciò vi procurerà delle
noie!
La signora — Ma no, si possono sempre tro
vare delle ragioni...
Racosse — E quali? quali?
Renata — E io cosa dovrò dire?
Racosse — Dirai che hai sempre vestito sem
plicemente, e soprattutto non parlare della no
stra automobile!
Augustina -— Come se non sapessero ogni
cosa !
Racosse — E cosa racconteremo allora?
La signora —- Mi sembra ad ogni modo che
non si possa farli attendere più oltre! Suoniamo.
Racosse (suonando) — Cosa potrei inventa
re? (La cameriera introduce due giovanotti).
Pomin — Mi presento da solo; signora, signo
re, signorina:... Giorgio Pomin, fabbricante di
caucciù. I l mio amico poeta Durand, del quale
voi avrete certamente letto i versi.
La signora —- Certamente! Certamente!
Pomin — Gherardo Durand è figlio di Du
rand, il fabbricante di caldaie a vapore.
Racosse —• Oh, lo conosco, lo conosco!
Pomin —■E io potrei, signore, avere un breve
colloquio con voi?
Racosse — Certamente. Davanti .alle signore?
Pomin — Preferirei con voi solo, se non vi
a».».».»*ii wwimmhm h w m w
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spiace! In questo tempo le signore potrebbero
far visitare al mio amico il vostro giardino d’in
verno del quale mi hanno tanto parlato !
Augustina (piano a Racosse) — Stai attento !
Durand ■
—■E la signorina permette che io la
accompagni?
Renata — Con piacere, signore.
La signora — Andiamo dunque. (Le tre signo
re e Durand escono).
Racosse (a Pomin) — V i dirò subito che que.
6ta casa che abitiamo è della nostra famiglia
sin dal 1840! Mio nonno l ’ha acquistata per
ima sciocchezza. Allora vi era un giardino che
noi abbiamo coperto facendone un giardino da
inverno.
Pomin — V i sarà costato ben caro questo ca
priccio !
Racosse — M ’è costato, e da quella somma
spesa non ricavo nulla!
Pomin — Avete dei quadri meravigliosi nei
vostri salotti!
Racosse (confidenzialmente) — V i dirò i l no.
me del piccolo pittore che mi ha dipinto questi
quadri. Egli ha veramente ereditato la maniera
dei grandi maestri...
Pomin — Ho visto anche la vostra bella auto
mobile! Una magnifica vettura!
Racosse — L ’abbiamo vinta alla lotteria del
ballo dei « lettini bianchi ». Ma non usciamo
mai per economizzare la benzina. (Bussano) Avanti !
La cameriera — Hanno suonato al telefono,
ma ho detto che il signore non c’era.
Racosse — Va bene, va bene! (La cameriera
esce) Voi trovate che la cameriera è elegante?
Ma non siamo noi che la vestiamo così. E’ la reginetta delle cameriere del quartiere e alla festa
d’incoronazione le hanno regalato quel grazioso
abito !
Pomin — Signore, voi sapete perchè vi ho
chiesto questo colloquio?
Racosse — Sì, signore; ma io sono un povero
borghese, onestissimo uomo. Può darsi che vi
abbiano raccontato delle storielle inesatte e trop
po favorevoli riguardo alla mia posizione finan
ziaria. So che non si tratta di un matrimonio di
amore poiché voi non conoscete mia figlia. V i
devo dunque onestamente avvertire che la mia
attuale situazione economica non mi permette di
dare a mia figlia la minima dote.
Pomin — Ma voi avete quattro automobili...
Racosse — Ipoteche, ipoteche, signore! Ipo
teche fin sopra i l tetto!

Pomin — Ebbene, signore, vi ringrazio di
avermi parlato con tale franchezza, e anch’io vi
esporrò con sincerità la mia situazione. Come voi
stesso avete detto non si tratterebbe d’un matri
monio d’amore. Sono costretto, dato lo svilup
po che voglio dare alla mia industria, di unirm i
ad una donna la cui fortuna mi permetta di rad
doppiare la mia. Credo quindi sia meglio che io
mi ritiri.
Racosse — E non volete attendere il vostro
amico ?
Pomin — Sì, o meglio no... G li direte che sono
sceso a raggiungere mio padre che m’attende in
auto all’angolo della strada per sapere l ’esito
di questo colloquio. Voglio avvertirlo subito che
può tornare a casa.
Racosse — Va benissimo, signore.
Pomin —• Arrivederla, signore.
Racosse — V i accompagno...
Pomin — Inutile, signore, inutile. Vado solo.
(Esce).
Racosse (solo) — L ’ho giuocato! (Entra Du
rand).
Durand (esaltato) — Signore, la mia domanda
vi sorprenderà, ma senza preamboli vi chiedo:
vi siete accordato con Pomin?
Racosse — No, signore. Se ne è andato ora.
Appena ha saputo la mia posizione finanziaria...
Durand — Era quanto io pensavo! Conosco i
suoi sentimenti e sapevo che esponendogli la
verità avrebbe lasciato questa casa. Ma io, signo
re, sono tu tt’altro uomo! Conversando con vo
stra figlia e le signore, m’è parso indubbio che
il mio destino sia nella vostra famiglia. Io ho
sempre sognato di sposare una povera fanciulla,
graziosa, educata, la quale, grazie alla mia per
sonale fortuna possa condurre una vita elegante.
Detesto i matrimoni di interesse. Mi 'piacciono
le romantiche unioni di due cuori! Volete ac
cordarmi la mano di vostra figlia? Io sono già
d’accordo con lei! (Si volge verso la porta. Re
nata Racosse entra e con un gesto semplice,
pone la sua mano in quella di Durand. A questo
punto entrano la signora Racosse ed Augustina).
La signora —• Noi siamo al corrente e io ap
provo i progetti di mia figlia!
Racosse — E io stesso sono ben felice, data
la situazione di questo signore e l ’alta rispetta
bilità della casa Durand, caldaie a vapore. (Sot
to voce ad Augustina) Ma cosa dirà questo poeta
quando saprà che siamo ricchi?
Augustina (piano) — Se ne farà una ragione!
T r is i& n B e r n a r d

JL# a scena si svolge in una sa
ia di concerto, in un pomerig
gio di venerdì. Durante il
dramma non viene pronuncia
ta una sola parola. Le frasi
che seguono non sono che l ’e
spressione del pensiero dei
personaggi.
I l C ritico Adiposo — Spe
riamo che quell’idiota non
suoni dei pezzi fuori programma. I miei lettori faranno af
fidamento su di me per sape
re quello che ha eseguito, co
me se io fossi obbligato a co
noscere la musica!
Centocinquanta Donne —
Che sia più bello Paderewski?
Quelle o rrib ili fotografie dei
giornali non dànno alcuna
idea delle figure umane!
I l C ritico Gastralgico —
Se mi fa perdere la « Metropo
litana », te lo tartasso io co
me si deve!
Uno degli undici uomini —
Ah, se si potesse fumare!
I l Grande Virtuoso (appa
re improvvisamente e saluta.
G li applausi vanno crescendo.
Si siede al pianoforte, si alza
e saluta ancora. Allunga i pie
di, fa scricchiolare le falangi
e si passa un dito nel colletto.
E ’ un giovane dai capelli di
colore biondo pallido, tipo
germano-ungaro-polacco-lituano-cecoslovacco).
La Demi-Vierge — Oh! Com’è bello!
Una Signora -— Dio! Com’è
elegante !
Una Divorziata — Oh! Che
occhiaie profonde! Come deve
aver sofferto!...
La moglie del critico adi
poso ■
— Che tipo sentimentale!
Che sguardo dolce!
La moglie del critico ga
stralgico — Dev’essere un
temperamento sensuale.
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Centodieci A sco ltato ri —
Ah! Gli bacerei le mani!
I l Virtuoso (attacca una so
nata di Beethoven. Si fa un
grande silenzio per l ’ « Allegro
con brio ») — Aaaaaah!...
Una B e lla Bionda — Che
interpretazione! La sua ani
ma dev’essere tormentata dal
la bellezza del tema.
I l Virtuoso (sonando il
passaggio difficile) — Questa
birra americana è la più in
fame che abbia mai assaggia
ta!... E hanno la spudoratez
za di chiamare questa mor
chia « birra tedesca ». Ah!
Che barbari!... (Nel suo furo
re, batte un « do diesis » ed è
costretto a fare una trasposi
zione di quattro battute per
rientrare nel tono. Guarda fu r
tivamente la sala).
Quattrocento A scoltatori
— Che virtuoso impareggia
bile!
I l Grosso Finanziere Gio
viale — Corre meno di un ca
vallo, ma suona meglio.

La Demi Vierge — Adorabile! Paderewski lo suonava
come un fox-trot. Che poesia!
I l C ritico Sanguigno — Co
sa significa « con brio »? B i
sognerà che consulti il dizionario.
Una Signora — Lo ascolte
rei per una notte intera! I l suo
allegro è avvincente. Chi sa
cosa sarà Vandante...
I l Virtuoso (rassicurato) —Fortuna che non sono a L ip 
sia, o a Monaco. Mi avrebbe
ro fischiato. Ma non mi avreb
bero però dato una birra schi
fosa come questa I
La moglie del critico san
guigno — Che sguardo malin
conico! E che tecnica! Che in.
canto d ’interpretazione! Quel
cretino di mio marito sarà ca
pacissimo di scrivere una stron
catura.
La Demi-Vierge — Come in
vidio la donna che egli ama!
Ah, morire nelle sue braccia,
lungi dalle convenzioni, dai
pregiudizi e dalle meschinità
sociali!... L ’amore sta sopra
tutto, e l ’arte è l ’amore d.vinizzato. Credo d’aver l ’anima
d’una pagana che sfoglia delle
rose rosa sulle rive di Citerà.
I l Virtuoso -— E quell’in 
salata <T aringhe marinate! Erano aringhe quelle? Che or
rore ! Questa cucina america
na mi fa venire l ’orticaria...
Bisognerà che mi sorvegli lo
stomaco.
La Demi-Vierge — Chi sa
se i miei pensieri pagani inva
dono anche lu i in questo mo
mento... Oh! Io dovrei arros
sire...
La Signora — Sarà poi fe
dele?... Se m ’ingannasse, gli
taglierei due dita e con quelle
gli sfonderei il timpano.
I l Virtuoso — Chissà cosa
ne sarà di Fràulein Klara a

IL PIANISTA SENTIMENTALE
Dresda!... M i piaceva quella
bambocciona rosea e bionda...
Perchè non mi scrive più? Era
veramente squisita però quella
sua torta con la marmellata di
prugne.
Dieci A sco lta trici b ru tte
— Scommetterei che in Euro
pa è stato corteggiato da prin
cipesse del sangue!... Che ten
tazione per lu i!
( Il Virtuoso ha finito l ’alle
gro. Si alza e saluta. Uragano
di applausi).
I l Virtuoso (salutando an
cora) — E’ strano. Le sale di
concerto americane sanno di
gomma e di cane bagnato. A
Londra sanno di sapone. A
Parigi sanno di sacchetti pro
fumati e di biancheria. E ora,
bisognerà che mi accolli l ’ada
gio... Ach Verflucht!
I l Critico nervoso (osser
vando il gioco dei pedali) —
Suona meglio coi piedi che
con le mani.
La Demi-Vierge — Che ca
pisca l ’inglese? Ma non im 
porta: lo amerò anche senza
parlare.
I l Virtuoso —- C’è una bru
netta in fondo alla seconda fi
la che non è poi troppo mal
vagia... Le altre mi sembrano
tanti stuzzicadenti. Troppo
magre per me... Le preferisco
un po’ grassottelle, sul genere
di quell’arpista di Amburgo...
Si chiamava Fritzi, mi pare...
Fritzi Meyer o Schmidt... Sta.
sera le voglio mandare una car
tolina.
Cinque A scoltatori Spasi
manti — Ah, se Beethoven po
tesse sentirlo! Piangerebbe di
gioia. (Fine dell'adagio. Se
condo e lungo uragano di ap
plausi).
I l Virtuoso (rimettendosi
a sedere) — E ora questo sa
cramento d’uno scherzo... Co
raggio... Dio! Che puzza di
cane bagnato!

Ir. Critico A rtritic o —
Troppo, troppo lento.
I l C ritico Linfatico —
Troppo, troppo svelto!
I l Virtuoso — Va, va... (Esegue uri buon passaggio cro
matico) E’ opprimente dover
essere costretto a fare dei truc
chi sim ili per guadagnarsi da
vivere !
La Demi-Vierge — Che pas
sione! La sua anima scende
nelle sue dita divine!
Il
Virtuoso — Questo
scherzo mi fa diventar matte
tutte le donne. La brunetta
della seconda fila mi strizza
l ’occhio... To’, pacioccona...
senti questo! (Esegue a cento
all’ora la fine dello scherzo 3
provoca un ciclone d’applau
si).
I l Decano della Critica —
Ehi, là! Ehi, là!... Pareva un
secchio che rotolasse giù per
le scale... Questo è cubismo
musicale. Nel 1867 lo avrebbe
ro fischiato.
I l Virtuoso — Bisogna as
solutamente che il mio giro
mi fru tti 30.000 dollari... Che
ladri, però, questi impresari...
Trentatrè per cento, dedotte
le spese... E che conti negli al
berghi!... Ah! I yankees trat
tano bene gli artisti... Ma non
mi beccano più... Compero
una villa in un sobborgo di
Vienna e mi metto ad allevare
conigli. Santa Madonna... che
sete!... E bisognerà sorbirsi
ancora quella schifosa di una
birra, e sopportare quella de
testabile cucina americana !
(Sei chiamate. I l Virtuoso si
ritira rapidamente asciugando
si la fronte).
La B runetta della seconda
f ila (con la gola serrata e le
mani madide) — Mio Dio!...
Si direbbe che mi ha guarda
ta !!!
H . L . M encken
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Toddi crede che gli umoristi tanno ridere. E rac rustica e villereccia. Questi quattro polli, poi, du
conta che al Parco Micheiotii, a Torino, in un in rante il giorno venivano affidati alla portinaia del
tervallo dello spettacolo Bluette-Navarrini, si ode im teatro che, dietro rifusione delle spese (lire una gior
provvisamente uno scoppio di risa.
naliera) pensava al loro mantenimento.
Parte da un gruppo di giornalisti ove si commen
Poiché la commedia si reggeva a meraviglia, la
ta una solenne e documentata stroncatura data da faccenda delle galline durò circa quindici giorni.
Pitigrilli a uno pseudo-umorista, il quede fa passar Però, Angelo Gandolfi, tutte le mattine, con una scusa
per sue storielle e facezie già di dominio pubblico o con un'altra, trovava modo di passare daba porti
nell’epoca napoleonica.
naia per dare un'occhiata ai quattro pennuti: guar
Uno dei giornalisti ha detto:
dava dentro la gabbia, scuoteva il capo e, poi, senza
— A giudicare da quanto scrive Pitigrilli, quel tale dir nulla, se ne andava. Si capiva che qualche cosa
è un vero contrabbandiere delTumorismo.
lo convinceva poco; ma non si sapeva cosa fosse.
— Proprio! — aggiunge qualcuno. — Il gangster
Finalmente un giorno, dopo avere scrollato il capo
del plagio: Al Capone: anzi... Al Copione.
più del solito, Gandolfi non ne potè più e, volgendosi
Questo nomignolo, sbocciato così felicemente, era alla portinaia che stava a guardarlo con tanto di oc
stato la causa della gioconda risata.
chi spalancati, sbottò:
Tanto per non far nomi e non creare imbarazzi,
— Ma, insomma, queste galline non fanno uova?!
« il gangster del plagio, TA1 Copione dell’umorismo » i j Nel salotto di Cécil Sorel, la moglie di un pittore
è Achille Campanile.
espressionista in gran voga, notissima per la vita tra
* Ferenc Molnar, come un qualunque volgarissimo vagliata che impone al marito con le sue ire, le sue
divo delio schermo, prende moglie e divorzia con violenze, i suoi terrorizzanti capricci, dice al pittore
straordinaria facilità. Ma, con altrettanta straordi Garretto, che di proposito, in presenza di tal cam
naria esattezza, sceglie le legittime consorti fra le pione, si accanisce con brillanti paradossi antifem
maggiori interpreti delle sue fortunate commedie. ministi:
Fino ad oggi, poiché quattro sono le commedie più
— Se io fossi vostra moglie, vi darei il veleno.
clamorosamente applaudite dell’autore magiaro, egli
— E se io fossi vostro marito lo prenderei, — ri
ha preso e lasciato quattro mogli. Ecco perchè un sponde con la sua prontezza Garretto.
grande giornale di Budapest, dovendo dare la noti ■a, Armando Curcio scende alla stazione di Napoli,
zia concernente un nuovo lavoro annunziato dal fe reggendo una voluminosa valigia. Ferma una car
condo autore, la pubblicava sotto
rozzella e chiede al conducente:
il seguente titolo: « Ferenc Molnar
— Quanto volete per condurmi
annunzia il suo quinto divorzio ».
sino al Vomero?
Y Angelo Gandolfi, il noto capo
— Dieci lire, e una mancia.
comico della compagnia dialettale
PER
— Bene. E per la valigia?
bolognese, incassa con le comme
— Oh, la valigia... niente.
rÀ S B M A R S I A '
die di Gherardi e di Testoni, quat
— Ecco: allora portatemi la va
trini a palate. Ciò, tuttavia, non
ligia. Io vi seguo a piedi.
12 FASCICOLI
gli impedisce di seguire in ogni
§ Una piccola attrice della «Co
occasione i criteri saggissimi della
médie Française », brava quanto
più stretta economia.
brutta, narra a Sacha Guitry le
Rappresentandosi al suo teatro
audacie di un giovanissimo at
x
n
r
o
n
u
una commedia il cui primo atto
tore:
si svolge in un’aia campestre.
— Figuratevi... che senza dirvi
Q U IN D IC I
Gandolfi è stato costretto, per sal
nemmeno «Vi amo »... nemmeno
vare le apparenze, a comperare
questo, capite, ha osato abbrac
almeno quattro polli che, chiusi
ciarmi...
U R I
in una piccola gabbia, dovevano
E Sacha, guardando significati
dare al pubblico più efficace ed
vamente il non affascinante vol
evidente la finzione della scena
to delTattricetta:

TERMOCAUTERIO

A

.
G r .
B
.
(P irdiecnica eli B ra g a ^lia )
SPENTOSI, per disgrazia, un proietun cranio luccicava tutto tondo [tore,
e Bragaglia gridò: — Ma porco mondo,
quel Tizio in sala è un gran proietta[tore!
BRACAGLI A A UN CRITICO SARDO
QUESTO VOLUME, che vai mille lire,
a Lissia, gran cocciuto, dedicai
perchè apprendesse, fra i miei tanti
[guai,
ch’è il peggior sardo chi non vuol sen
tire.
LAMENTO DI BRAGAGLIA
Di consigli manna trista
io ricevo immensa lista,
perchè a tanta gente stanca
proprio il genio è quel che manca.
MORALE BRAGAGLIESCA
Premesso che al Corago
tutti dànno del mago,
impara che al ciociaro
non devi dare spago.
AN G ELO
LA
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CORBACCIO-MILANO

— Cara amica... Se vi ha abbracciata, deve amarvi molto...
g H. G. Welss, il celebre romanziere della Fantasia, aveva fondato
a Londra una rivista nuova, intitolata appunto «The new rewiew ». Qualche tempo addietro, in compagnia del redattore capo
e delTamministratore, egli osservava dal balcone della sede il
passaggio di un funerale nella strada sottostante. E a un tratto,
come agitato da un funesto presagio, egli si rivolge agli amici
esclamando:
— Amici miei... purché non si tratti del «nostro » abbonatol
In un piccolo teatro parigino, prossimo alla Madeleine, un
solo spettatore attendeva l’alzata del sipario, alle nove meno
dieci. Alle nove precise, lo spettatore, pur continuando a restare
unico (il sipario si ostinava a non alzarsi) sente il dovere di
mettersi a battere le mani furiosamente, reclamando che si inco
minci. Allora un attore socchiude il velario, dà un’occhiata in
platea, si avanza alla ribalta, e con l’aria più spontanea improv
visamente esclama:
— Per indisposizione di un’attrice, la recita di questa sera è
rimandata a domani. I biglietti saranno rimborsati al botteghino.
Detto questo, si inchina e rientra fra le quinte.
Lo spettatore unico, allora, si toglie la giacca, infila il paletot,
colloca la giacca sotto la testa a guisa di cuscino e chiude gli
occhi, coricandosi sul fianco. Una «maschera » gli batte una
spalla: — Signore, lo spettacolo è rimandato, e il signore...
— Sono venuto da Compiègne apposta per assistere a questo
spettacolo, e ritornare col treno della notte. Io aspetto lo spetta
colo di domani. Se la direzione non mi lascia qui, reclamerò
le spese di alloggio e vitto.
E la «maschera » lo lasciò.
t i Era stata annunciata, qualche settimana addietro, la par
tenza di Mistinguett per la Spagna, in compagnia del suo fido
impresario Léon Volterra. Poco più tardi, non si parlò più del
viaggio, e certi impresàri spagnoli incominciarono a parlare di
contratti da rispettare, eccetera. Allora Mistinguett, per parecchi
giorni di seguito, passò il pomeriggio a bordo della sua auto
mobile, ferma in rue de Madrid.
Volterra passa per caso sulla sua, si arresta,, e chiede alla su
per-star: — Ma che fate qui?
_ caro Volterra, salite sulla mia macchina e rimandate la vo
stra. Finché restiamo in rue de Madrid, nessuno ci darà querela
per non essere andati in Spagna.
a* Rina Morelli, la bellissima prima attrice giovane della Com
pagnia Betrone, è stata invitata da una società di cultura a dire
dei versi a pagamento. Ciò vuol dire che la Società offre i versi
ai propri soci e paga l’attrice che li dice. Lodevole abitudine che
tutte le società dovrebbero avere.
Rina va in camerino da Betrone e domanda:
-, Che cosa chiederebbe lei per un’ora di versi?
— Una poltrona per dormire, — risponde Betrone.
_ no, — soggiunge l’attrice, — quanto si farebbe pagare per
una dizione di un’ora?
— Cento lire ogni verso, cosi me la caverei con un sonetto.
Rina Morelli ha risposto telegrafando così alla Società di Cul
tura: «Accetto con entusiasmo stop cento lire per verso stop an
nunciate Canzone Rolando o Secchia Rapita o Gerusalemme Li
berata stop volendo tutte tre insieme ».
v Gigetto Almirante e Nino Besozzi escono dopo la recita dal
teatro Argentina e, confabulando, infilano un vicolo deserto. Im
provvisamente, contro il pallido scenario di luce di un fanale,
si sagomano due figuri sbucati da una cantonata: l ’atteggiamen
to degli sconosciuti è allarmante: la notte è buia: l'unica lucer
na sulla quale si potrebbe contare è quella di un carabiniere, ma
è troppo lontana. Almirante e Besozzi indugiano perplessi.
— Che si fa? — balbetta alla fine Gigetto.
Besozzi, che conosce le decisioni eroiche, bisbiglia all’orecchio
dell’amico: — Caro Gigetto, alziamo i tacchi. Quelli sono in due
ma noi siamo soli.
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