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1 - Antonelli: Il dramma, la com
media o la farsa.

2-Alvarez e Seca: Il boia di Si.
viglia.

3 - Falena: Il buon ladrone.
4 - Giachetti: Il cavallo di Troia.
5 . Goetz: Ingeborg.
6 - Bernard e Godfernaux: Tri-

pleplatte.
7 - Damiera e Oever; L’amante

immaginaria.
8 - iMolnar: L’ufficiale deila guar.

dia.
9 - Verneuil: Signorina, vi voglio

sposare.
10 - Gandera: I due signori della

signora.
11 - Amante: Gelsomino d’Arabia.
12 . Conti e Codey: Sposami!
13 - Fodor: Sigucra, vi ho già vi

sta in qualche luogo!
14 - Lotliar: Il lupo mannaro.
15 - Rocca: Mezzo gaudio.
16 - Delaquys: Mia moglie.
17 - Ridenti e Falconi: 100 donne

nude.18 • Bonelli: Il medico della si
gnora malata,

13 - Roger Ferdinand: Un uomo
d’oro.

20 - Veneziani: Alga marina.
2! ■ Martinez Sierra e Maura:

Giulietta compra un figlio!
22 - Fodor: Amo un attrice.
23 - CenzatO: L’occliio del re.
24 - Molnar: La commedia del

buon cuore.
25 . Madis: Presa al laccio.
26 - Vanni: Una donna quasi one-

sta.27 - Bernard e Frémont: L’atta-
ché d’ambasciata.

28 - Quintero: Le nozze di Qui-
nita.

29 - Bragaglia: Don Chisciotte.
30 - Bonelii: Storienko.
31 - Mirande e Madis: Simona è

fatta cosi.
32 - Molnar: Prologo a re Lear .

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

guin piazzato e vincente.
36 - Solari: Pamela divorziata.
37 - Vanni: L’amante del sogno.
38 - Gherardi: Il burattino.
39 - Paoliet'i: L’odore del sud.
40 - Jerome: Fanny e i suoi domestici.
41 - Colette: La vagabonda.
42 - Antonelli: La rosa dei venti.
43 - Onvacchioli: Corte dei mira

coli.

41 - Massa: L’osteria degli immortali.
45 - Borg: Nuda.
46 - Bonelli: Il topo.
47 - INivoix: Èva nuda.
48 - Goetz: Giochi di prestigio.
49 - Geyer: Sera d’inverno.
50 - Savoir: Passy: 08-45.
51 - Birubeau; Peccatuccio.
52 - Giachetti: il mio dente e il

tuo cuore.
53 - Falena: La regina Pomarè.
54 - Gabor: L’ora azzurra.
55 - Molnar: li cigno.
56 - Falconi e Biancoli: L’uomo

di Birzulah.
57 - Arniel: l! desiderio.
58 - Chiarelli: La morte degli

amanti.
59 . Vanni: Hollywood.
CO - Ui'vanzof: Vera Mirzeva.
6! - Saviotti: Il buon Silvestro.
62 . Amiel: Il primo amante.
63 - Lanza: Il peccato.
64 - Birabeau: Il sentiero degliscolari.
65 - Cenzato: La mogiie innamorata.
68 - Romains: li signor Le Trou-

hadeo si lascia traviare,
67 - Pompei: La signora che ru

bava i cuori.
63 - Ciapek: R. U. R.
69 - Gian Capo: L’uorno in ma

schera.
70 - Armoni e Gerbidon: Audace

avventura.
71 - De Angelis: La giostra dei

peccati.
72 - Ostrovski: Signorina senza

dote.
73 - Mazzolotti: Sei tu l’amore?74 - G. Antona Traversi: l giorni

più lieti.
75 - Natanson: Gli amanti ecce-

zionali.
76 - Armoni e Gerbidon: Una don

nina senza importanza.
77 - Rossato e Giancapo: Delitto ocastigo.
78 - Chlumberg: Si recita come 3i

può.
79 - Uoriaudy: La moglie di en

trambi.
80 - Napolitano: II venditore di

fumo.
81 - Devai: Débauché.
82 - Rocca: Tragedia senza eroe.
83 - Lonsdale: La fine della signo

ra Cheyney.
84 - Falena: Il favorito.
85 - Chiarelli: Le lacrime e le

stelle.
86 - Cenzato: La vita in due.87 - Acbard: Non vi amo.
83 - Ostrovski: Colpevoli senza

colpa.
89 - Cavacchioli: Gerchìo della

morie.
90 - Tonelli: Sognare!

91 - Croinrnelynck: Lo scultore di
maschere.

92 - Lengyel: Beniamino.
93 - Rapaci : L’attesa.
94 - Martínez Sierra: Dobbiamoesser felici.
95 - Rosso di San Secondo: Le

esperienze di Giovarmi Arce, filosofo.
36 - Bajard e Vailler: La tredice

sima sedia.
97 - D’Ambra: Montecarlo.
98 - Maneuso e Zucca: Interno 1,

interno 5, interno 7.
99 - Apel: Giovanni l’idealista.

100 - Pollock: Hotel Riiz, alle otto!
101 - Veneziani: L’antenato.
102 - Duvernois: La fuga.
103 - Cenzato: La maniera forte.
104 - Molnar: 1, 2, 3 e Souper.
105 - Sturgos: Poco per bene.
103 - Guitry: Mio padre aveva ra

gione.
107 - Martinez Sierra: Noi tre.
108 - Maugham.- Penelope.
109 - Vajda: Una signora che vuol

divorziare.
110 - VVolff: La scuoia degli amanti.
111 - Renard: fi signor Vernet.
¡12 - Wexley: Keysione.
113 - Engel e Grnnwald: Dolly e il

suo ballerino.
114 - Herczeg: La volpo azzurra.
115 - Falena: Il duca di Mantova.
116 - Hatvany: Questa sera o mai.
117 - Quintero: Tamburo e sonaglio.
118 - Frank: Toio.
119 - Maugham: Vittoria.
120 - Casella: La morte in vacanza.
121 - Quintero: Il centenario.
122 - Duvernois: Cuore.
123 - Fodor: Marghertia di Navarra.
124 - Veneziani: La finestra sulmondo.
125 - Kistemaekers: L’istinto.
126 - Lenz. Il profumo di mia mo-g!ie.
127 - Wallace: Il gran premio diAscot.
128 - Sulliotti. Fiorita e Carbone:

L’armata del silenzio.129 - De Benedetti e Zorzi- La resa di Titi.
130 - Falena: La corona di Strass.
131 - Gherardi: Ombre cinesi.
132 - Maugham: Circolo.
133 - Sardou: Marchesa!
134 . Gotta: Ombra, la maglie bella.135 - Molnar: Qualcuno.
136 . Mazzolotti: La signorina Chi.mera.
137 - Benavente: La señora ama.
138 - Harwood: La via delle Indie.
139 - Maugham: Colui che guada

gna il pane.
140 - Coward: La dolce intimità.
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Rappresentala con grande 
successo dalia Compagnia

A N TO N IO  GANDUSIO 
L U IG I  A L M IR A N T E

Questa commedia dovuta alla collaborazione di un autore ita
liano e due francesi è il primo vero esperimento di adattamento 
da parte del traduttore. Vi sono commedie straniere, special- 
mente comiche, che non resistono alla rappresentazione perchè 
non aderiscono alla sensibilità del nostro pubblico. Questo 
vuol dire che risentono troppo, nella costruzione e nei carat
teri dei personaggi, dell'ambiente per il C|uale la commedia è 
stata creata. Cosi alcune commedie che accortamente modifi
cate potrebbero avere successo anche da noi, sono condannate 
alla prima rappresentazione perchè il traduttore non ha sa
puto creare quell’n ambiente » necessario al gusto del nostro 
pubblico. E’, questo, un vero lavoro di collaborazione al quale 
Alessandro de Stefani ha dato il suo contributo di esperienza 
e la sua vivacità di dialogo sembrandogli la commedia diver
tente, Cosi infatti è apparsa alia rappresentazione da parte 
della Compagnia di Antonio Gandusio e Gigetto Almirante. 
E' stato così realizzato quel tanto discusso problema della 
« collaborazione al testo » da parte del traduttore. Bousquet e 
Falk, i due celebri commediografi francesi, hanno trovato in 
Alessandro de Stefani un collaboratore e un traduttore eccel
lente e hanno voluto che per le rappresentazioni in Italia della 
loro commedia il nome del nostro autore comparisse prima 
dei loro, come e consuetudine in tutti i paesi. Infatti si è già 
verificato questo scambio di collaborazione anche fra autori 
italiani e francesi, avendo questi ultimi non scio tradotto, ma 
adattato la commedia per il loro pubblico chiamato ad ascoltar
la e giudicarla. Speriamo che l’uso si diffonda maggiormente.
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C o p e r t i n a

A . H A M  e M. BR A D B E L 
¿Nelle ito ¿fililo ari ^asni^Ke

L U I G I  C I M A R A
jGa m ia  trace

I C I K  A V A  C I U S C I A
Seairo sleali uom in i g ia ll i

R O B E R T  B IE U D O N N É  
G rin ta  rappreceniaziene

I lettori ohe vivono lontano da Tori
no e Milano e non hanno avuto at
traverso i giornali notizie precise sul
l’attività di Antonio Gandusio in que. 
sto mese, crederanno che il più gran
de attore del nostro teatro comico 
abbia abbandonato il palcoscenico 
per dedicarsi al gioco del calcio. La 
nostra copertina infatti lo ritrae in 
calzoncini corti, maglia a righe e 
scarpe di calcio. Gandusio, non riu
scendo ad essere un « tifoso » nella 
vita, ha provato a esserlo in palco- 
scenico, rappresentando una riuscita 
e piacevole rivista sportiva di Pon- 
cini e Biscaretti. In attesa di vederlo 
in una partita di calcio lo abbiamo 
intanto ammirato in varie attitudini 
che ignoravamo: Gandusio canta,
balla, si lascia sedurre allo sport da 
una schiera di belle fanciulle scrit
turate apposta, ma che intanto ne ap
profittano per mettere in mostra le 
loro gambe. Uno scherzo dunque che 
Gandusio ha voluto fare al suo pub
blico e che è stato accolto con il più 
amabile sorriso. All’attivo di questo 
grande attore vi sono tali interpre
tazioni artistiche di grande valore 
da permettergli il lusso di averne 
una per suo esclusivo divertimento. 
E la signorina Magnani, compagna 
quanto mai graziosa, lo proclama, 
nella nostra fotografia, vincitore. Il 

pubblico ha fatto altrettanto.

T E R M O C A U T E R I O  
Sftacedonia d’tm)>«r<ia*nze

La nostra copertina è stata eseguita col nuovo sistema TIPOCALCON 
dalla Zincografia GONFALONIERI di Torino, f io V. Monti, 11

i l  £  N £  P U  J O L
J& a c a m p a r s a



N u l e  m i g l i o r i

F A M I G L I E
C O M M E D IA  IN  TRE A T T I  D I

A .  H A R T  e  M .  B R A D D E L
(TRADUZIONE DI ADA SALVATORE)

G rande successo deSla C om pagn ia  Z ab um  N. 8 
c o n : G iu d ic a  Rissone, C a m illo  P ilo lio , V if fo r io  
d e  S ic a , U m b e r io  M a in a l i ,  E rm anno R overi

Di questa commedia Renato 
Simoni ha scritta nel COR

RIERE DELLA SERA:
« Era naturale che la forma del
le commedie a enigma dram
matico come « La tredicesima 
sedia », o <t il processo di Mary 
Dugan », facesse pensare, in 
America, a un proficuo sfrutta, 
mento di quel tipo di teatro, in 
senso tutto comico, I tre aiti 
NELLE MIGLIORI FAMÌGLIE 
non ci fanno almanaccare at
torno a uno spaventosissimo 
delitto, inducendoci a crederne, 
a volta a volta, autore ciascuno 
dei cinque o sei personaggi ohe 
appariscono alla ribalta. Indo
vinello c’è anche in essi, e alla 
fine si risolve nel modo meno 
atteso; ma è un indovinello 
che fa sorridere. Si tratta di 
una gaia ricerca di paternità. 
« ...La commedia è molto movi
mentata e assai vivace. Ci sorto 
dentro graziosi episodi d’amo
re, figure e figurette di riuscita 
comicità, e una copiosa varie, 
tà di accidenti, di sorprese, di 
sviluppi, ciascuno dei quali, si 
può dire, ha provocato molti 
applausi. Il pubblico ha riso e 
ha preso NELLE MIGLIO
RI FAMIGLIE per quella che è: 
una composizione gioconda, do. 
ve non c’è mai un momento di 

stanchezza.
« Al buon successo della com
media ha contribuito largamen
te la spiritosa recitazione della 
Compagnia Za Bum M. 8. Ca- 
rniiio Riletto recitò con verità 
comica piena di gusto, la si
gnorina Rissone con grazia 
tenera, il De Sica con allegria 
e simpatia giovanili, la signo
ra Cheliini trovando piacevoli 
traiti caricaturali; e il Melna- 
ti, la signorina Franchetti, il 
bravo Roveri, la signorina 
Renzi, l’Erler, briosi e spiglia
ti, meritarono successivamen
te gli applausi del pubblico ».



La spaziosa living room nella casa di cam
pagna di Bernardo Hamilton. E’ una vecchia 
casa, ammobiliata con ottimo gusto; ha una 
galleria a cui si accede da una scala. La scena 
è buia, ma attraverso la finestra filtra i l chiaro 
di luna di una bella notte d’estate. Un secon
do di pausa; un orologio batte le due; subito 
dopo si ode un campanello suonare con violen
za; è un campanello come si usavano una volta 
e i l  suo tintinnio ridesta gli echi della casa. 
Suona con convinzione parecchie volte; quindi 
cessa drammaticamente. Dopo i l  primo suono 
di campanello, e prima che si accenda la luce 
dell’anticamera, si sente di dentro:

Melisenda — Oli, Bernardo... chi sarà?
Bernardo (burbero e assonnato) — Che 

ora è ?
Melisenda — Le due.
( I l campanello suona nuovamente).
Bernardo — Dove diavolo è Edoardo? Ac-

cid...
Melisenda — Che cos’è stato?
( I l campanello cessa di suonare).
Bernardo — Niente... niente. Ho messo i 

piedi sopra gli occhiali.
(Appare uria figura di uomo, curvandosi sul

la balaustrata. Nello stesso momento si apre 
la porta a destra e compare Edoardo, i l  came
riere, i l quale lotta coi suoi abiti; ha acceso 
la luce nella stanza da cui viene, di guisa che 
la scena diventa più visibile. Bernardo Hamil
ton, in pigiama, lo chioma dolcemente).

Bernardo (sulla balaustrata) — Siete voi, E- 
doardo?

Edoardo (entra, va verso la scala a sinistra) 
— Sì, signore. Vado ad aprire.

Bernardo — Chi può essere a quest’ora? 
Chi è inori, Edoardo?

Edoardo (ai piedi della scala) — Non lo so, 
signore. A meno che non sia il signor Teodo
rico.

Bernardo (discende) — Ah, beh, se è il si
gnor Teodorico, ora mi sentirà! Mettersi a

suonare il campanello in questo modo, a un’o
ra simile!

(Mentre Edoardo si avvia, si sente di den
tro, in alto, la voce di Melisenda).

Melisenda (è la moglie di Bernardo Hamil
ton) — Chi è, Bernardo?

(Edoardo è scomparso nell’anticamera a si
nistra).

Bernardo — Teodorico, di certo! Chi altro, 
in questa famiglia, ci sveglierebbe alle due del 
mattino?

Melisenda (entra, sulla galleria) — Allora 
vieni a letto. Se non è che lui...

Bernardo — Non voglio venire. Quel ragaz
zo mi deve sentire, e subito!

Melisenda — Via, Bernardo... non puoi 
aspettare?...

Bernardo — No! E’ una bella impertinenza!
Melisenda — Ma caro Bernardo...
Bernardo (risale qualche scalino) — Meli

senda, vuoi farmi il piacere di tornare a letto? 
Vengo fra cinque minuti... (Edoardo appare 
dall’anticamera) Bel), che c’è? Che succede? 
Non può entrare? (Scende per andargli incon
tro).

Edoardo — Scusate, signore... (Gli va in
contro).

Bernardo (finisce di scendere) — Ci siamo! 
E’ ubbriaco! Me lo immaginavo! (Va verso si
nistra).

Edoardo — Devo dirle, signore...
Bernardo — Non cominciate a difenderlo, 

Edoardo. Questo è i l male. Sempre. Che tutti 
lo difendete. (E’ sulla porta) Portiamolo den
tro.

Edoardo — Ma, signore... non è il signor 
Teodorico.

Bernardo (voltandosi) — Cosa?
Edoardo — No, signore!
Bernardo — E allora, chi è?
Edoardo — Non è nessuno ! Non c’è nessuno 

là fuori.
Bernardo — Non dite sciocchezze! I campa

nelli non suonano da soli, mi pare! Probabil
mente è caduto sotto al porticato e mi ha ro
vinato le dalie... Insopportabile ragazzaccio! 
(Via a sinistra con Edoardo).

(Di sopra si sentono, ora, due voci di donna, 
lamentose. Sono Melisenda e Sara).

Sara — Smetti di piangere, M illv, per ca
rità ! Smett ila !

Melisenda — I l  mio povero Teodorico!
Sara (entra sulla galleria, seguita da Meli

senda) — Povero Teodorico un corno! Se è tor-

P E R S O N A G & I

BtarwiiSáoift *■ r Melisenda
Harmiláosa v Sara Mocffeslde r  Giacerne 
Hamiìieia -  G iu lia  K in ^ le y  c Teodoricc 
S5ajs*sll¡íem jwmio'Sp r La ¡sífíanosra Pej>py Davis * 
Elena KEaKsiliom r 51 reverende àati. F a ir-  
iie ld  r G iam ie iia  Larue r  Il<5a. r  I I  celen-
anello Teoclon-áíco Hamiláosn «esano** x L ’acdc.via

NELLE MIGLIORI FAMIGLIE



A, HART E M. BRADDEL

nato ubbriaco, peggio per lui! Un vero bevi
tore ha un po’ più di senso connine! (Scendo
no insieme).

Melisenda — Ma io non credo che mio fi
glio beva troppo.

Sara (si avvicina al tavolino che è accanto al 
divano a sinistra) — Lo vedrai a momenti, mia 
cara. (Accende la lampada) Dal modo come ha 
suonato, bisogna dire che 'probabilmente egli 
si crede ancora a New York c immagina clic 
questa casa sia un bar clandestino.

Melisenda — Ma non bisogna che Bernardo 
sia troppo severo, Sara!

Sara — Se desse retta a me... non ho mai 
sentito un chiasso simile. (Va verso la tavola 
a destra) Probabilmente avrà fatto venire un 
altro accesso al vecchio!

Melisenda — Oh Sara, non crederai davve
ro che...

Sara — Ma no! Dico per dire! Se fosse cosi, 
l ’infermiera ce lo avrebbe fatto sapere, non è 
vero? A meno che tu non abbia preso un’in
fermiera sorda... (Accende V altro lume).

Melisenda — No, no; son sicura che sente! 
(Siede a destra).

Sara — Allora probabilmente non vede. Non 
ho mai conosciuto una infermiera a cui non 
mancasse qualche cosa. (Rientra Bernardo) 
Ebbene, Bernardo?

Bernardo — E’ straordinario!
Melisenda — Che cosa?
Bernardo — Non c’è nessuno fuori!
Melisenda (alzandosi) — Eppure sono qua

si sicura di aver sentito i l campanello !
Sara — Quasi sicura! Nessun campanello al 

mondo ha mai suonato così forte. Ha interrotto 
i l  più bel sogno che io abbia fatto da ventiset- 
t ’anni in qua! (Rientra Edoardo).

Bernardo — Edoardo e io abbiamo guardato 
ovunque. Ebbene, Edoardo?

Edoardo — Non c’è nessuno, signore. E non 
c’è anima viva sulla strada.

Sara — E’ ridicolo. Siamo in quattro, qui, 
e tutti abbiamo udito il campanello. (Pausa). 
Avete guardato nella cassetta delle lettere, Edo
ardo?

Edoardo — No, signorina.
Sara — Ecco. E’ semplicissimo. Probabil

mente un telegramma di Elena. E il fattorino 
lo avrà messo nella cassetta invece di aspettare.

Bernardo (va verso sinistra) — Può darsi 
che sia così, Edoardo.

(Edoardo va a vedere. Bernardo guarda 
fuori dal balcone).

Melisenda — Ma Elena ha telegrafalo a 
Giacomo stamattina.

Sara — Vi è forse ima legge che le vieti di 
telegrafare due volte? 0 forse è la signora Da
vis clic avverte clic non può venire domani. 
Spero che sia proprio lei.

Melisenda — Ma deve venire con Elena. 
Elena lo ha detto.

Sara (a Melisenda, esasperata) — E allora, 
Melisenda, che cosa credi che sia?

Bernardo — E’ Teodorico. Son sicuro che è 
Teodorico. Lo sento nei polpastrelli. (E’ impa
ziente. Si alza. Chiama) Edoardo!

Melisenda (andando verso di lui) — Perchè 
insisti, Bernardo?...

Bernardo — Non ho ragione? Perchè non è 
in casa, a quest’ora? Invece di andare giron
zolando per New York, Dio sa con chi!

Sara —• Bernardo ha ragione, Melisenda. Va 
bene, esser democratici; ma scegliere i propri 
compagni fra quegli scapestrati... (rientra 
Edoardo)... c gli artisti di Gireenwich Village! 
E’ rivoltante!

Edoardo (va verso Bernardo) — Ecco, signo
re! (Gli dà una lettera).

(Melisenda va accanto a Sara).
Sara — Clic cosa vi avevo detto?
Edoardo — Ma non mi sembra un tele

gramma.
Bernardo — Infatti. E’ la nota del gas! Sarà 

lì da una settimana! Edoardo! Andate a ve
dere alla porta di dietro. Può darsi che abbia 
girato attorno alla casa. (Edoardo esce a de
stra. Sara viene in centro).

Melisenda — Chi?
Bernardo — Teodorico! (Melisenda piange) 

Perchè piangi adesso!
Melisenda (pardando nel naso) — Perchè 

vuoi insistere che sia Teodorico?...
Bernardo — Perchè ho del senso comune. 

Chi vuoi che sia, se non è Teodorico?
Melisenda — Forse un cavallo si è sciolto.
Bernardo — Sì, un cavallo si è sciolto (an

dando verso il balcone) e viene a dircelo!
Melisenda (va verso Sara) — Allora, saran

no dei ladri!
Sara — Sicuro... e suonano il campanello 

perchè Edoardo li annunci con tutte le forme!
(A sinistra sulla galleria appare Giacomo e 

comincia a scendere).
Giacomo — Che diamine succede quaggiù? 

(Melisenda va verso la scala).
Bernardo — Abbiamo sentito il campanello, 

ma pare che nessuno lo abbia suonato.
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Giacomo (a metà scala) — Nessuno? Non 
dire sciocchezze! L ’ho sentilo aneli io. Siete 
andati a vedere?

Sara ( ironica) — No davvero. Stiamo qui a 
riflettere.

Bernardo — Edoardo e io abbiamo guardato 
dovunque, e non abbiamo trovalo nulla, (ha 
verso Giacomo) E’ una cosa misteriosa.

Melisenda — Oli, lio una paura! Non mi 
piace, questa cosa!

Giacomo — E’ ridicolo! Chi credi che abbia 
suonato... gli spiriti?

Melisenda — Gli spirili! Oh, Bernardo, ec
co dhi è stato: gli spiriti! L ’ho sempre detto 
che in questa casa ci si sente!

Giacomo — Non dire sciocchezze, mamma. 
Non l ’ho detto sili serio.

Melisenda — Ma che vuoi fare?
Giacomo — Vado a dare un’occhiata io. Bi

sogna che vi sia qualcuno.
Melisenda —• Non andare solo, almeno. Ber

nardo, dov’è la tua rivoltella?
Bernardo — In quel cassetto, credo. (Va 

verso la tavola a destra).
Giacomo — Non ho bisogno di armi, babbo. 

(Bernardo apre il cassetto per prendere la r i
voltella).

Melisenda — Sì, desidero elio tu la prenda, 
Giacomo. (Va verso di lui) Oh Bernardo... Sa
ra... non lo lasciate andare senza armi. Non si 
può sapere chi è.

Bernardo — Giacomo...
Giacomo — Va bene, la prenderò. (Prende 

la rivoltella) Non essere così nervosa, mamma. 
(Si avvia verso sinistra).

Melisenda (seguendolo) — Ma non lo am
mazzare, chiunque sia... Non sparare per 
primo !

Sara — No, Giacomo... fatti prima ammaz
zare e poi spara. (Giacomo osserva la rivol
tella per vedere se è carica; poi la richiude).

Melisenda — Taci, Sara, taci! (Tutti circon
dano Giacomo, i l quale sta per uscire a sini
stra con la rivoltella puntata dinanzi a se. In 
questo modo, volgono il dorso alla porta di de
stra, dalla quale ricompare Edoardo).

Edoardo (forte) — Scusi, signore! (A l suono 
della sua voce, tutti si volgono spaventati; Me
lisenda grida).

Melisenda — Bernardo... Sara... Ora sven
go. Sì, sto per svenire!

Bernardo — Aiuto, Edoardo!
Sara — Mettetela sul divano... (dopo che

Melisenda è stala deposta sul divano)... coi pie
di in alto.

Bernardo — No, Sara; la testa. I piedi in 
allo quando si tratta di convulsioni.

Carlo (sulla balaustrata a sinistra) — Che 
c’è? Che cosa succede?

Bernardo — Edoardo ha parlato e tua ma
dre è svenuta.

Carlo (intrigato) — Edoardo ha parlato...
Sara (occupandosi di Melisenda) — Chiama 

l ’infermiera, Carlo... chiama miss Kingsley.
Carlo — Ma zia Sara!
Sara —• Dal momento che abbiamo un’infer

miera, serviamocene. (Carlo scompare da dove 
è entrato).

Bernardo — Un po’ d’acqua, Edoardo. Io 
apro la finestra. (Edoardo esce a destra. Ber
nardo va ad aprire i l  balcone in fondo a sini
stra). Come sta, Sara? (Va ad aprire l altro 
balcone).

Sara — Sta passando. Dio mio, ohe cos’è 
quello ?

Bernardo — Clic cosa?
Sara — Là fuori., quel canestro!
Bernardo — Un canestro? Vado a vedere...
Sara (aspra) — Sì, là fuori! (Bernardo, che 

è uscito dal balcone, rientra portando un ce
sto) Sono sicura di non averlo mai visto prima!

Bernardo (stupito) — Neanch’ io. (Viene 
verso il centro portando il cesto).

Giacomo — Sembra un canestro di frutta.
Sara (avviandosi) — A quest’ora? Direi piut

tosto una bomba. (Edoardo rientra con un 
bicchier d’acqua; si ferma).

Melisenda (rabbrividendo) — Bomba! Ho 
udito « bomba »... (Si alza a sedere).

(Giacomo va da sua madre per calmarla e 
nel fare questo movimento scopre ai suoi occhi 
i l cesto che Bernardo tiene ancora in mano).

Bernardo (ispezionando il contenuto) — Dio 
mio! Un bambino! (Melisenda si alza).

Sara (incuriosita) — Un bambino!
Melisenda (piombando nuovamente sul d i

vano) — L ’acqua, Edoardo, l ’acqua! (Edoardo 
attraversa la scena e le porge l ’acqua).

Giacomo — Santo Dio! E’ proprio un picci
no! Un bambino vivo! (Bernardo offre i l cesto 
a Giacomo, i l  quale rifiuta).

G iulia (sulla galleria, entrando da sinistra 
seguita da Carlo scende in fretta, portando la 
boccetta dei sali) — Un bambino? Credevo 
che fosse svenuto qualcuno!

Sara — Infatti, mia sorella è svenuta, e al
lora abbiamo trovato un bimbo!
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Carlo (scende; è sbalordito) — La mamma?! 
Ma è impossibile! Babbo, non vorrai dire che...

Bernardo (mentre Giulia esamina il cane
stro) — Non essere idiota, Carlo!... E’ una 
coincidenza, non un miracolo! (Offre i l  cesto 
a Carlo, i l  quale indietreggia. Allora Bernar
do siede a destra).

G iulia (sempre occupata del canestro che è 
tenuto da Bernardo) — Oli, Signore, è un pu
po... (S’inginocchia) Da dove diamine è ve
nuto ?

Sara .— Dio lo sa; noi lo abbiamo trovato 
in giardino!

G iulia (si alza) — In giardino? Vuol dire 
ohe qualcuno lo ha lasciato qui?

Sara (con impazienza) — Diamine, non cre
derete che sia nato da sè? Come una pianta?

G iulia (togliendo il canestro dalle mani di 
Bernardo) — Che tesoro ! Guarda ohe testolina 
bionda. Signora Hamilton, guardate questo 
bimbo! E’ meglio di tutti i sali del mondo, 
per i l  vostro svenimento! (Porta i l  cesto a Me- 
lisenda e toglie fuori i l  bimbo).

Sara — Miss Kingsley, insomma!
G iulia — E’ un regalo della Provvidenza, 

miss Mooreside. Edoardo, fatemi i l  favore di 
mettere a riscaldare un po’ di latte.

Edoardo — Sì, signorina. (Via a destra).
G iulia — Guardate, miss Mooreside! E’ la 

cosa più adorabile che io abbia mai visto!
Sara (alzandosi) — Quel cbe vorrei sapere, è 

da dove è venuto.
Bernardo — Anch’io vorrei saperlo!
Sara — La nostra villetta non è la più vicina 

alla stazione. Quindi non è per caso cbe è sta
to lasciato proprio qui.

Giacomo (vezzeggiando il pupo) — Dio mio, 
somiglia a Carlo!

Bernardo — Giacomo!
Giacomo — Vi dico di sì. Guardalo, Car

le tto!
Carlo — Somiglia tanto a me quanto a te...

0 quanto al babbo!
Bernardo (si alza) — Smettetela, tutti e due! 

(Carlo viene verso i l  davanti, a destra) Tutti
1 bambini si rassomigliano! (Giacomo va a si
nistra e chiude la finestra) E non somigliano a 
nessuno. (Va verso il centro).

Melisenda — Questo no, Bernardo. Questo 
è i l  pupo più grazioso che io abbia mai visto. 
Davvero, mi fa pensare a Teodorico piccolo!

Sara — Sul serio? (Si avvicina).
Bernardo — Melisenda, finiscila! Qui c’è un 

bimbo lasciato dinanzi alla nostra porta alle

due di notte. Probabilmente un trovatello; co
sa che riguarda la polizia.

G iulia — La polizia! Oh, signor Hamilton, 
non vorrete...

Bernardo — Certamente. Carlo, telefona alla 
polizia; di’ che un bimbo è stato lasciato di
nanzi alla nostra porta e prega che lo mandino 
a prendere subito. (Carlo va verso il tavolino 
a destra per telefonare).

Melisenda — Ma Bernardo...
Bernardo — Svelto, Carlo. E tu, Giacomo, 

va’ di sopra e occupati del nonno. Di miss 
Kingsley abbiamo bisogno noi.

Giacomo (salendo le scale) — Sì, babbo.
Carlo (al telefono) — I l  commissariato di 

polizia, per favore.
Melisenda — Oh, Carlo!
Bernardo — E’ necessario, Melisenda.
G iu lia  — Ma è così carino, signor Hamilton!
Bernardo — Non me ne importa. Non voglio 

avere altri bambini.
Sara — Avete detto « altri », Bernardo?
Carlo (a Bernardo) — Sto cercando di par

lare col commissariato...
Melisenda — Oh, Bernardo, non potremmo 

tenerlo per un po’ di tempo? Forse sua madre 
tornerà a cercarlo.

Bernardo — No!
G iulia — Me ne occuperei io. Adoro i pic

cini.
Bernardo — Una volta per tutte... no... e 

basta. Non andrò a letto finché questo bimbo 
non sarà fuori di casa. Inutile discutere. (Va 
verso la scala).

Carlo (guardando Bernardo) — Desidero il 
commissariato. (Giulia e Melisenda guardano 
Carlo).

Sara (gli si avvicina) — Oh, Carlo, come sei 
incapace! Lascia che chiami io.

Carlo — No, zia Sara.
Sara — Ma Carlo... tieni abbassalo il gan

cio... Stai fingendo di telefonare!
Carlo — No, zia.
Sara — Ora no, ma dianzi lo tenevi. Ber

nardo...
Bernardo — Carlo, smettila di fare scioc

chezze. Che cos’è questa, una congiura?
Carlo — Ma babbo, perchè...
Bernardo (va a sinistra e siede accanto alla 

tavola) — Non una parola di più!
Edoardo (rientrando) — I l  latte è caldo, miss 

Giulia...
G iulia (prendendo il piccino) — Bene. Por

to i l  piccolo di là... Vieni, pupo! Cicì, cicì...
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Ma guardatelo! (A Bernardo') Noli può avere 
più di qualche settimana. Povera creatura. (Via 
a destra. Edoardo apre la porta per furla usci
re e richiude dietro a lei).

Melisenda — Non posso lare a meno di pen
sare alla povera madre. Se fosse successo lo 
stesso a me, con Teodorico... Bernardo, non 
potremmo tenerlo qualche giorno?

Bernardo — Edoardo, prendete il telefono e 
chiamate il commissarialo.

(Edoardo va verso la tavola, ma si ferma 
sentendo Carlo che parla).

Carlo — Ora sto chiamando. Aspetto la cen
trale.

Bernardo — Avete capito, Edoardo?
Edoardo — Sì, signore.
(Carlo gli porge i l  ricevitore).
Sara — Così va bene.
Edoardo — I l  commissario di polizia, per 

favore.
Melisenda — Ah, mi sembra proprio...
Bernardo — Via, non fare la sentimentale.
(Melisenda solleva nuovamente i l  canestro).
Sara (a Melisenda) — Non ti capisco. Non 

devi dimenticare clic c’è la voce del sangue : 
e chi sa qual è la voce del sangue di quel 
bambino?

Melisenda (che ha guardato nel cesto) — 
Guarda, guarda, c’è una lettera!

Bernardo (si alza andando verso Melisen
da) — La solita confessione, immagino.

Melisenda — Ah, non ho il coraggio di leg
gerla. Senio che vi è qualche cosa di... tra
gico.

Carlo — Dalla a me, mamma.
Bernardo — No, a me! (Prende la lettera e 

ve verso destra mentre la legge).
Edoardo (al telefono) — Pronto...
Bernardo (leggendo) — Cosa... cosa?
Edoardo — Qui, casa del signor Bernardo 

Hamilton, ad Hamilton Acre...
Bernardo (accigliato) — Edordo, smettete 

questa conversazione!
Edoardo — Ma signore, ho avuto il commis

sariato di polizia.
Bernardo — Non importa! Riagganciate.
Edoardo — Pronto... Parlo col... Circolo Gio

vanile? Mille scuse, signore. E’ un errore. (R i
aggancia).

Sara — Bernardo...
Bernardo — E’ assurdo! Ridicolo!
Carlo (dietro al divano a sinistra) — Babbo!
Melisenda (si alza) — Che cos’è, Bernardo?
Sara —- Che dice?

(Carlo si avvicina al padre).
Melisenda — E’ semplicemente un insulto! 

Ecco che cos’è!
Melisenda — Ma come? Parla!
Sara (cerca di prendere la lettera) —- Fate

mi leggere!
Bernardo — Vi prego, Sara! Scostati, Carlo! 

Sono o non sono i l  padrone in questa casa?
Sara — Sì, sì... Ma leggete!
Melisenda — Sì, leggi !
Carlo — Babbo, per l ’amor del cielo.
Bernardo — Volete dominarvi un momen

to, tutti quanti? Edoardo, sentite!
Edoardo — Comandi?
Bernardo (andando da Melisenda) — E’ una 

faccenda privata e direi familiare. (Melisenda 
gli prende la mano) Vorrei pregarti...

Sara (interrompendo, strappandogli subita
mente di mano la lettera) — Uffa, quante sto
rie! (Legge. Va a destra. Carlo la raggiunge; 
allora ella appallottola la carta fra le mani).

Bernardo — Sara, come vi permettete!...
Melisenda — Che cos’è?
Carlo — Che cos’è?
Sara (legge) — « Desidero che il mio pic

cino stia con suo padre » !
(Melisenda guarda Bernardo).
Bernardo — E’ assurdo.
Melisenda (legge il biglietto nelle mani di 

Sara) — Ma... che significa? Suo padre non 
è qui!

Sara — Non c’è? Ne sei sicura, Melisenda?
Melisenda — Ma... ma... vorresti dire che 

uno... Oh Dio! Credo di svenire! (Va verso 
una sedia a destra) Edoardo, i sali! (Edoardo 
prende i sali sul tavolino accanto al divano) 
Carlo, i l balcone! (Piomba su una sedia a de
stra) No, non andare! Potrebbe esservene un 
altro!

Sara — Sciocchezze! Apri, Carlo. Del resto, 
nulla mi sorprenderebbe.

(Edoardo dà i sali a Melisenda. Carlo va ad 
aprire i l balcone a sinistra).

Bernardo — Sara, se credete che sia i l mo
mento di scherzare...

Sara (va verso di lui) — Vi assicuro che non 
sono mai stata così seria in vita mia. Eviden
temente non è stato lascialo qui per errore. 
Quella donna sapeva ciò che faceva! (Gli dà la 
lettera).

Melisenda — Non crederai che...?
Bernardo — Ma è impossibile!
Sara — Non vedo perchè. In questa casa vi 

sono sei uomini - compreso Edoardo - che
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potrebbero presumibilmente... Mi pare anzi 
che la cosa sia tutt’altro olle difficile.

Bernardo — Sara!
Sara — Bernardo, il bimbo è stato lasciato 

dinanzi alla porla della vostra casa con un 
biglietto che è - a dir poco - compromettente. 
E 'poiché conosco la storia della famiglia Ha
milton...

Bernardo — Saia Mooreside, vorreste insi
nuare...

Sara — Insinuo che avendo sposalo mia so
rella, appartenete in certo modo ai Mooreside. 
Nella nostra famiglia non vi sono mai stati 
scandali; vi chiedo dunque di evitare questo. 
(Va al divano e siede).

Bernardo — Ma mi pare che sono il primo 
a volerlo evitare... Non ho forse interrotto su
bito la chiamata al commissarialo? Edoardo...

Edoardo — Signore...
Bernardo — Andate di sopra c dite al si

gnor Giacomo di venir giù.
Edoardo — Si, signore. (Si avvia).
Bernardo — E poi...
Edoardo — Comandi?
Bernardo — Non una parola di quanto è 

stato detto qui deve giungere alle orecchie del 
resto della servitù. Posso fidarmi di voi?

Edoardo — Certamente, signore. (Sale la 
scala ed esce).

Melisenda — Oh Bernardo, non crederai che 
sia Giacomo! Giacomo è ammogliato!

Bernardo (va verso uria sedia a destra del 
centro) — Non so che cosa pensare.

Carlo — Io ritengo che sia un ricatto.
Bernardo — Questo è ciò che voglio sco

prire. E finché non lo avremo scoperto dovre
mo tenere il piccino qui.

Sara — Ali sì? E che diremo ai nostri ami
ci? Che il piccino è venuto a farci una visi
tina... per giocare un po’ al tennis?

Bernardo — Sara, considero le vostre spiri
tosaggini assolutamente fuori luogo. Se questa 
lettera dice la verità, uno dei ragazzi si tro
verà in seri impicci, perchè la cosa noia finirà 
così !

Sara — Lo credo anch’io. E che bella storia 
da pubblicare sui giornali !

Melisenda — Sara, t i prego.
Sara — Oh, figuriamoci, ne faranno un ro

manzo di appendice. La stampa non cerca ind
ia di meglio che macchi,are il nome dei Moo
reside.

Bernardo — Mooreside! E il mio nome?

Non credete che gli Hamilton siano impor
tanti?

Sara — Sicuro... da quando avete sposato 
una Mooreside! Ma prima di questo, che cosa 
erano ?

Carlo — Zia Sara, in verità...
Sara — Oh, non salire anche tu sul cavallo 

d’Orlando, Carlo. Nè tu nè i tuoi fratelli ave
te la menoma idea delle tradizioni di famiglia 
nè del senso della dignità... Se l ’aveste, non 
troveremmo dei bimbi dinanzi alla porta di 
casa!

Carlo — Vorreste accusare me?...
Sara — Non accuso nessuno; ma vorrei sa

pere perchè poco fa fingevi di telefonare al 
commissariato invece di chiamare davvero. La 
cosa mi sembra strana parecchio.

Bernardo — Senza dubbio è strana, Carlo.
Giacomo (rientrando dalla galleria e scen

dendo) — Che ahro c’è, babbo?
Bernardo — Leggi questo, Giacomo.
Giacomo (legge) — « Desidero che il mio 

piccino stia con suo padre ». PII! (Siede sul 
divano a sinistra).

Bernardo — Questo biglietto è stato tro
valo nel canestro col bimbo. Capisci che cosa 
vuol dire?

Giacomo — Sì, ma... (Si alza, dà nuova
mente il biglietto a Bernardo).

Melisenda (alzandosi) — No, basta, Ber
nardo, basta! Giacomo è felicemente sposalo.

Sara — Felicemente?
Melisenda — Sposato, sì!
Sara — E questo lo rende forse invalido?
Melisenda — Ma Sara!
Sara — Melisenda, devi renderti conto che 

qualcuno in questa casa è responsabile della 
nascita di questo piccino. Per poter procedere 
in modo da evitare uno scandalo che sarebbe 
la nostra rovina... dobbiamo sapere chi è.

Melisenda — Io non credo che sia uno dei 
miei ragazzi. Sono tutti dei gentiluomini, 
spero.

Sara — Solo in parte, ma questo non fa dif
ferenza. Tutti gli uomini sono lo stesso; sol
tanto, ve ne sono di quelli che... lo sono di 
più.

Melisenda — Ma non conoscerebbero donne 
di questo genere!

Sara — Storie. Di notte lu tti i gatti sono 
grigi. Per gli uomini non esistono donne di un 
genere o di un altro.

Bernardo — Sara, mi sorprendete!
Sara — Lo sapete quanto me... Per gli uo-
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mini vi sono dei momenti in cui non vedono 
la differenza...

Melisenda — Sara!
Sara — Oli, non fingete di scandalizzarvi, 

Bernardo. Sono sicuro clic anche voi avrete 
fatto qualcosa di simile.

Melisenda — Oli, posso credere alle mie 
orecchie? !

Sara (a Melisenda) — E quanto all’essere 
sposati... beli, ho osservalo che ciò aumenta 
l ’appetito... (ri Bernardo) ... e la famiglia.

Bernardo — Dio mio! Devo ricordarvi clic 
siete una signorina?

Sara — E se anche lo sono? Anche le zitel
lone possono avere i loro momenti!

Melisenda — Ancora una parola e dovrò 
lasciare la stanza.

Sara — Ma sì, lasciala! Nasconditi la testa, 
come gli struzzi! Sii cieca, se ti fa piacere... 
lo invece guardo le cose in faccia! {Siede a 
sinistra della tavola a destra).

Bernardo (va verso di lei) — Devo ricordar
vi clic questa è la mia famiglia...

Sara — Non me ne importa nulla. Siamo di 
fronte a un disastro sociale che devo procurare 
di evitare. (Bernardo si avvia alla scala) Gia
como...

Giacomo — Zia Sara...
Sara — ...se è tuo figlio, per carità, confes

salo prima che torni tua moglie. Sono sicura 
che ella preferirà accettare una maternità che, 
se le fosse imposta, le peserebbe.

Giacomo — Zia Sara... (Va verso la tavola).
Sara — Quanto a te, Carlo, tu hai una f i

danzata molto superiore ai tuoi meriti; quindi 
se hai messo a repentaglio il tuo fidanzamento 
avendo un figlio che non dovresti avere, non 
fai che confermare l ’opinione che ho sulla 
tua mentalità. Però...

Bernardo (andando versi) di lei) — Basta, 
Sara! Non vi è ragione di insultare i mici ra
gazzi; e vi assicuro che son capacissimo di 
sbrigare da me questa faccenda.

Sara — Hm!
Bernardo — Giacomo, per il momento ti la

scio fuori questione, anche per rispetto a 
Elena.

Giacomo — Sei molto buono! (Va a destra, 
vicino al caminetto, a raggiungere Melisenda).

Bernardo — Quanto a te, Carlo, se hai di
menticato in questo modo la posizione e I ono
rabilità degli Hamilton...

Sara (si alza e va verso la scala) — Dio mio! 
Che buffonata!

Il 5 luglio sarà puntualmente messo 
in vendita in tutte le edicole di città 
e di stazione il nuovo fascicolo di 
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Sara — Certo non per darti il benvenuto, 
reodorico Hamilton, i l  tuo contegno è vergo
gnoso !

Ieodorico — Non credo. Non ho bevuto mol
to, zia Sara. E se anche avessi bevuto? Anche 
Giorgio Washington beveva, eppure era il pa
dre delia Patria!

Giacomo — Babbo!
Carlo — Hai sentito, papà?
Bernardo — Ho sentito. Perchè dici quesLo, 

Teodorico?
Teodorico — Perchè non lo dovrei dire?
Bernardo — E vi è una ragione per dirlo?
Ieodorico — Mah, non vi è ragione per 

non... Insomma, che cosa avete, tutti quanti? 
Perchè siete tutti alzati?

Melisenda — E’ accaduta una cosa, stasera, 
Teodorico.

Bernardo — E’ stato portato un bimbo...
Teodorico (a Bernardo) — Un bimbo!
Bernardo — Sì, un bimbo... (A Giacomo) 

Giacomo, di’ a miss Kingsley che lo porti qui.
Giacomo — Sì, babbo. ( Via a destra, in saia 

da pranzo. Teodorico guarda Bernardo con 
aria interrogativa).

Bernardo — Ti sorprende e li urta?
Teodorico — Non lo so. Non l ’ho ancora 

visto.
Bernardo — Vorresti farci comprendere...?
Teodorico — Dimmi, papà... di che si trat

ta? Che cosa pensi?
Bernardo — Hai la mente abbastanza chiara 

per capire, se le lo dico?
Feodorico — Senti, babbo; i l tuo tono non 

mi piace.
Bernardo — E a me non piacciono le tue 

abitudini, ragazzo mio. I  tuoi compagni... i 
tuoi amici del Greenwich Villane... il tuo mo
do di vivere... i tuoi camerati tutti più o 
meno aspiranti commediografi, artisti, attori...

Melisenda — Bernardo, t i prego...
Bernardo (senza badarle) — ... e se questo 

bambino è il risultato di tutta quest’atmosfera 
di corruzione, desidero saperlo. E ’ così?

Teodorico — Vuoi dirmi che, secondo te, 
io...

Bernardo — Non dico nulla: domando. Gia
como è sposato e Carlo è fidanzato; dunque, 
ciò che desidero sapere è...

(Entra Giulia, seguita da Giacomo).
G iulia (entusiasta) — Oh, signor Hamilton, 

è un angioletto! ( Vede Teodorico, i l  quale, 
in ammirazione del quadretto di lei col bimbo 
in braccio, le va incontro, guardandola) Teo-

Bernardo — Ma insomma, Sara...
Sara (in fondo alla scala) — Ma sì. Sono 

delle stupidaggini intollerabili. Da quando in 
qua l ’onorabilità ha avuto dei rapporti coi 
bisogni biologici?

Melisenda (sbalordita) — Sara!
Sara — Bernardo, i l  solo mezzo per sapere 

la verità, è chiederla... Ma secondo me, non 
si tratta nè di Giacomo nè di Carlo; l ’autore 
è Teodorico (Tutti reagiscono).

Melisenda — Teodorico? Oh, Sara, anche 
tu? Perchè?... Perchè?...

Sara — Perchè lo hai viziato e accarezzato 
al di là del ragionevole, Melisenda Hamilton... 
e anche voi, Bernardo. Con la libertà che gli 
avete dato, sono stupita che sia soltanto un 
bambino... Avrebbe potuto esservene una doz
zina! (Melisenda piomba sulla sedia a destra 
della tavola).

Bernardo — Sara Mooreside, i ragazzi sono 
figli miei, non vostri... Devo ricordarvi che 
voi siete... o dovreste essere... una zitellona ine
sperta, e priva di qualunque elemento per giu
dicare i maschi... uomini o ragazzi che siano.

Sara — Beh, tutto quello che posso dirvi, 
Bernardo Hamilton, è che forse vi sono alcune 
cose che voi non conoscete!

Bernardo — Dio benedetto, vorreste farmi 
credere...

Sara — Ho detto forse, Bei-nardo, forse... 
che, insieme a se e ma, è fra le più interessanti 
parole che conosco. (E’ interrotta dal campa
nello della porta).

Melisenda — Oh Dio, di nuovo il campa
nello... Se è un altro bambino...

Sara — Non crederai che sia un bambino 
ogni volta clic suona il campanello, eh?

Bernardo — Certo no. Probabilmente è Teo
dorico! (Esce a sinistra).

Melisenda — Perchè dovrebbe suonare, 
Teodorico? Ha la chiave.

Sara — Sarà troppo ubbriaco per trovare 
il buco della serratura.

Bernardo (di dentro, adirato) — Beli, gio
vinolo !

Teodorico (di dentro) — Grazie, babbo. Mi 
dispiace di aver dimenticato la chiave.

Bernardo — Entrate subito, signore.
Teodorico — Sto entrando, no?
Bernardo — Svelto! Muovetevi! (Esce in

sieme a Teodorico).
Teodorico — Non essere in collera, babbo... 

(Vede i l  gruppo; sorpreso) Be’ ! Che cos’è? 
Un comitato di ricevimento?
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dorico, venile a vedere! Goaldate il bimbo! 
(Teodorico le si avvicina in fretta guarda il 
l>iccino. No. è entusiasta, specialmente perche 
è fra le braccia di Giulia).

Teodorico (affascinato) — Glie bellezza! Pa
re i l  Bambino Gestì!

G iulia — Non è vero?
Teodorico — Credete elio potrei tenerlo in 

braccio ?
Giulia — Sì, ma state attento a non farlo 

cadere! (Mentre egli, sta per prenderlo, Ber
nardo lo ferma).

Bernardo — Teodorico, smettila con queste 
sciocchezze! Il piccino è stato lasciato dinanzi 
alla nostra porla, in un cesto, con questo b i
glietto. (Teodorico lo prende, lo legge, sorride 
al padre) Beli, puoi dirci die cosa significa?

Teodorico (rende i l  biglietto al padre. Alle
gramente) — Sicuro. E’ semplicissimo.

Sara — Semplicissimo! /
Teodorico — Ma sì, zia Sara. Vuol dire che 

qualcuno in questa casa è fortunato.
Sara — Fortunato!
Teodorico — Sì, fortunato. Credo che sia una 

fortuna avere un bimbo come questo. Non ti 
pare?

Giacomo — Vorresti dire che...?
Carlo (avvicinandosi a lu i) — Teodorico, 

vuoi dire che...?
Teodorico — Soltanto quello che ho detto, 

Carlo. E’ tuo?
Carlo (indignato) — No!
Teodorico — Allora è tuo, Giacomo?
Giacomo — Che diavolo dici!
Teodorico — Allora... allora... Oh, babbo, 

cattivello... cattivello !
Bernardo (esplodendo) — Come ti per

metti...?
Teodorico — Non mi permetto nulla; ma 

certo qualcuno racconta delle frottole, qui!
G iulia — Oh, guardatelo come ride!
Teodorico — Vi sorprende? (A Bernardo) 

Un bello scherzo!
Bernardo — Scherzo! Come osi chiamarlo 

uno scherzo! Miss Kingsley!
G iulia — Che cosa desiderate?
Bernardo — Portate il bimbo di sopra, per 

favore. Va’ anche tu', IVldiserda, e anche voi,
(Giulia e Melisenda si avviano).
Sara — Ma non credete che sia meglio...?
Bernardo (dominandosi) — Non credo! Dob

biamo parlare fra uomini. Devo dire a ([itesii 
ragazzi qualche cosa die spero non compren
dereste.

Sara (andando) —Va bene. Ma è straordina
rio, Bernardo, come siete tenace nelle vostre 
illusioni.

Bernardo (mentre Sara esce dalla galleria)
— Ora, ragazzi... (Teodorico si avvia alla sca
la) Dove vai?

Teodorico (semplicemente) — Vado a letto.
Bernardo — No, eh?
Teodorico — Ma babbo... I miei bambini 

sono tutti in alto mare. Te lo garantisco.
Bernardo (adirandosi) — Devi restare qui 

ad ascoltarmi!
Teodorico — E va bene! (Va verso i l  di

vano).
Bernardo (poiché Carlo e Giacomo mostra

no desiderio di andarsene) — E anche voialtri 
dovete restare qui e ascoltarmi. Santo cielo, 
ma non vi rendete conto che quanto è accadu
to qui stasera è una calamità di prima gran
dezza? Che se avviene ur.o scandalo, vostro 
nonno ci metterà tutti fuori di casa senza un 
soldo? Che tu, Giacomo, e tu, Carlo...

Giacomo (appoggiato a destra della scala)
— Ma che vuoi die t i dica, babbo?

Carlo (appoggiato a sinistra della scala)
— E io? Non so nulla di nulla.

Bernardo (fra loro) — Vorreste farmi cre
dere che nessuno di voi...

Teodorico — Oli là là, babbo! Bada die non 
ti mettano nel sacco... Birichini!

Giacomo (a suo padre) — Non cerco di farti 
credere nulla. Ma sono libero, adulto e sposa
to e non voglio essere trascinato in questa sto
ria.

Carlo — E neanch’io.
Bernardo — Ma non capite la serietà...
Giacomo — Non vi è nulla di serio, per 

quanto concerne me. Perciò me r.e torno a 
letto. Domattina devo alzarmi presto per anda
re incontro a Elena. (Sale la scala ed esce).

Carlo — Vado anch’io. Nessun bimbo può 
essermi attribuito. Neanche per salvare le sorti 
della famiglia. (Segue Giacomo ed esce).

Teodorico — Credo die sia il caso di riman
dare la seduta, babbo. Niente da fare, per sta
notte! (Prende il soprabito che ha posato sul
la balaustrata).

(Edoardo appare sulla galleria).
Bernardo ((¡nasi pregando) — Teodorico, 

per l ’amor del cielo, se sai qualche cosa... 
dimmelo; comprenderò tutto. Sono stato gio
vine anch’io.

Teodorico — l.o sci ancora, babbo.
Edoardo (scendendo) — Domando scusa...



Bernardo — Clic c’è?
Codardo — La signora sta di nuovo poco Le

ne: desidera i sali.
Bernardo ( li prende dulia tavola) — Va Le

ne; glieli por io io. (Edoardo via a destra) 
Teodorico, per l ’ultima volta: sai chi ha iscrit
to quel biglietto?

Teodorico — Si, babbo. Lo so.
Bernardo — lai sai? E chi è?
Teodorico — La mamma del bambino.
Melisenda (compare stdla galleria) — Ber

nardo, ti prego, lascia in pace Teodorico. Non 
posso più sentir parlare di questo, stasera.

Bernardo (avviandosi) — Vengo, Melisenda, 
vengo !

Melisenda — Vuoi spegnere i lumi, Teodo
rico, e chiudere la porta?

1 eodorico — Si, mamma.
(Ber nardo e Melisenda escono dalla galleria. 

Teodorico va a spegnere il lampadario, noi le 
lampade da tavolo, quindi esce in anticamera 
per chiudere la porta d’ingresso. Giulia com
pare, scende portando il bimbo. Teodorico, 
tornando, la vede).

Con una lira e cinquanta compe
rate da! vostro giornalaio o in 
una qualsiasi edicola di stazione 
un fascicolo di CRIMEN, le gran, 
di firme del romanzo poliziesco 
in fascicoli mensili. Contiene un 
romanzo completo, interessante e 
avvincente. Il romanzo — presen, 
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zione inglese: 2 scellini; nell’e. 
dizione francese: 8 franchi; nell’e
dizione tedesca; 2 marchi. In Ita
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nove dita.. 3, K. WHITE: Gli oc- 
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;e segreto; 8. EDGAR WALLACE: 
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EJRIOGS MYSRS: Il rubino male
detto; 10. LOYS LESKOV: Da ve
nerdì a lunedi. 11. JESSEL 
CROWN; L’enigma dalie sette in
chieste; 12. JAMES WHITNEY: La 
tragica nave; 13. CHARLES S. 
HOPPIN: Il giardino insanguina, 
io; 14. L. WEISS-PAGE: La scono, 
soluta di Villa Ramblers; 15. SAL. 
LY DGOLEY: La cabina N. 19;
15. WILLIAM MORLEY: La morte 

del consigliere.

Teodorico - -  Che c’è?
Cui ma Ho bisogno del canestro, per met

tervi il lómbo a dormire.
Teodorico — Dio, come siete carina!
G iulia — Ssst, vi sentono! (Siede sul di

vano).
Teodorico — Non me ne importa. Oh, Giu

lia, se sapeste ciò che sento per voi...
G iulia — Credo di saperlo.
Teodorico — Non potete... non riesco a 

esprimerlo a parole.
G iulia — Come! Uno scrittore!
I eodorico — Oh, vorrei esserlo davvero... 

ho bisogno di guadagnare molto denaro per 
potervi sposare... e andare a vivere insieme in 
una casettina.

G iulia — Guadagnando tanti denari, non 
potreste anche avere lina casa grande?

I  eodorico — Ma non desidero una gran ca
sa. Almeno, non da principio. Mi basta di ave
re abbastanza spazio per starci... tutti e tre.

G iulia — Tutti e tre... Teodorico, spero che 
questo sia soltanto... uri simbolo!

Teodorico — Oh, voi capite benissimo ciò 
che voglio dire.

G iulia — Lo capisco... ed è ciò che desidero 
anch’io, caro.

Teodorico — (die bella cosa, Giulia, es cici 
incontrati! Dio, quando penso a tutte le infer
miere che ho conosciute!

G iulia — Zitto. Mi pare di sentir qualcuno. 
Sarà meglio che vada via.

Teodorico — No! Non andate!
G iulia — Ma...
I eodorico — No! Venite in cucina c vi farò 

un bel sandwich di arrosto con senape.
G iulia — E il povero piccino!
Teodorico — Lasciatelo per un momento. 

Voglio dirvi lina mia idea.
G iulia — Beh,'andate avanti, mentre io met

to giù i l  bimbo, e lo copro.
(Teodorico va in cucina; Giulia mette i l  bim

bo nel canestro. Mentre fa questo, Carlo appare 
stdla galleria; aspetta, trattenendo il respiro, 
che ella abbia fin ito ; quindi quando è sicuro 
che anche lei è aiutata in cucina, viene giù sen
za far rumore. Va verso la porta e ascolta; 
quindi si avvicina al telefono camminando sem
pre a passi di lupo. Quando giunge al divano 
si siede; per la prima volta si vede che ha in 
mano uno specchio. Trattenendo il respiro, con
fronta il viso del piccino — la etri, cesta è ac- 
canto al divano — col proprio che contempla 
nello specchio; ma un rumore che viene da de-
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sira gli impedisca di compiere il suo esame in 
modo soddisfammi e. Si alza in ¡reità e nascon
de con imbarazzo lo specchio, mcnIre Giulia 
rientra; finge di essere diretto alla cucina).

G iulia — Ma voglio vedere se è sveglio. 
(Sobbalza vedendo Carlo) Oli!

Carlo — Sono io, miss Kingsley... venivo 
per iarmi un sandwich.

G iulia — E’ ciò che stiamo facendo vostro 
fratello e io. Avete guardalo il piccino?

Carlo — Sì... Mi pare che dorma.
Giulia (uscendo di nuovo) — Facciamo pre

sto, allora... Se si mette a piangere, siamo ro
vinali!

(Carlo la segue. La scena è mio.a. Quindi 
dall’angolo della galleria appare la testa di 
Giacomo. Vedendo clic cè via libera, scende 
con cautela, maledicendo gli scricchiolii del pa
vimento; finalmente approda accanto al tele
fono. Urta i l ricevitore e lo fa sganciare; in 
questo momento il bimbo si sveglia e comincia 
a piangere, sorprendendo Giacomo che rimane 
imbarazzatissimo, e richiamando nella stanza 
gli altri tre, ciascuno con un sandwich; Gia
como cerca di rimettere a posto il ricevitore, 
sperando di fare iti tempo a sfuggire senza es
sere scoperti)).

G iulia (correndo al canestro) — Dio mio!
Giacomo — Carlo! Che fai quaggiù?
Carlo — Sono venuto a farmi un sandwich.
Teodorico (a Giulia, riferendosi al pianto 

del piccolo) — Che gli è successo? Perchè 
piangi? Oh Giulia, cosa si può fare per farlo 
lacere?

G iulia — Dargli da mangiare!
Teodorico — Ecco il mio sandwich!
Bernardo (sulla galleria) — Santo Dio, non 

si potili chiudere occhio, stanotte?
G iulia — Mi dispiace... (Si avvia alla scala).
Teodorico — Datelo a me!
Bernardo (mentre Giulia sale) — No, Teo- 

dorico, rimani dove sei! (Scende).
Teodorico — Ma babbo...
( I l pianto del bimbo si allontana, poiché 

Giulia lo porta via).
Bernardo — Restate tutti dove siete. Poiché 

siamo ancora svegli... cercherò ancora una vol
ta... (Scende).

Giacomo — No, babbo!
Bernardo — Invece, sì! Ho riflettuto. Nes

suno ili voi andrà a letto, finché non avrò sa
puto qualche cosa di pili sul conto di quel 
bambino!

Cario — Ma babbo...

Bernardo — Silenzio! Vivete sotto il mio 
tetto e mi dovete qualche cosa, benché io sia 
vostro padre! Mi dovete considerazione c r i
spetto; e perdio, conto di averlo.

Teodorico — Ti ho già detto, babbo.
Bernardo (con minaccia implicita) — Non 

mi hai detto nulla; ma ora parlerai, se i miei 
sospetti sono fondati.

Teodorico (va a sedere sul divano a sinistra) 
— Oh, per l ’amor di...

Bernardo — Ognuno di voi mi dirà qualche 
cosa. Vi siederete tutti, adesso, e penserete.

Giacomo — Penseremo?
Bernardo — Si, penserete! Al quando, af 

dove e... ai nome!
Giacomo e Carlo — Babbo!
Bernardo (con sfida) — Avete capito, eh? 

(Va ad accendere un lume su una tavola) Hai 
capito, Carlo?

(Giacomo e Carlo siedono tino da una parte 
e ano dall’altra delia tavola. Teodorico li guar
da divertendosi. Quindi si alza) Teodorico!

Teodorico — Vado a dormire.
Bernardo — Starai qui coi tuoi fratelli.
Teodorico — Va bene. Ma dormirò lo stesso. 

(Si sdraia sul divano).
Bernardo — Devi pensare!
Teodorico — No, è troppo stupido. Però... 

(.Si alza a sedere).
Bernardo — Che cosa?
Teodorico — Se nel sonno dovessi parlare e 

dire Marion... (Giacomo e Carlo drizzano le 
orecchie).

Bernardo — Ebbene?
Teodorico — Non vi allarmate: si li alta del

la città di Marion, Ohio. Sto scrivendo una 
commedia su Harding, il quale vi è nato! (.Si 
rimette già. Carlo e Giacomo ricominciano a 
pensare).

Bernardo (furente) — Teodorico, se tu aves
si cinque anni di meno...

Teodorico (sollevandosi di nuovo) — Silen
zio! Passano gli angeli. (Ripiomba giti).

(Bernardo è quasi porpora per la rabbia; 
ma ringoia la risposta vedendo la serietà con: 
la quale Giacomo e Carlo pensano. Girando 
gli occhi attorno, è felice nel vedere che Gia
como fa ilei conti sulle dita. Ma la sua espres
sione. di speranza scompare quando vede il sor
riso di sollievo che sul volto del figlio sostitui
sce Taspetto preoccupato che aveva avuto per 
un istante).
F i n e  d e l  p r i m e  a f f o



Al levar del sipario, Teodorico sta parlando 
al telefono.

Teodorico (sottovoce) — No, assolutamene 
non deve! Dove sarebbe, lei, adesso, secondo 
voi? Al teatro Ziegfield? Sentite, cercherò di 
mandarle un biglietto lì. Ma in caso che non 
mi riesca, volete tentare anche voi? Ir, som ma, 
fate del vostro meglio. Dal canto mio, tento 
di mettermi in relazione con la signorina Da
rne. Null’altro. A rivederci! (Riaggancia; do
po un secondo, stacca nuovamente i l  ricevito
re) Western Union, per favore.

(Entra Edoardo, non visto da Teodorico).
Edoardo — Scusate, signore...
Teodorico (sussulta e interrompe la chiama

ta) — d ie  c’è, Edoardo?
Edoardo — La colazione è pronta.
Teodorico — Rene, vergo subito. (Aspetta

-, t,:, -\ fwé HMM - - -

che Edoardo sia uscito, quindi riprende il te
lefono) Western Union, per favore... Dovrei 
fare una comunicazione... Giannetta Lame, 
teatro Ziegfield... New York... (Hiaggancia in 
fretta vedendo nei:tiare Edoardo).

Edoardo — Scusate, signore...
Teodorico — Che altro c’è?
Edoardo — Desiderate due uova o uno solo?
Teodorico — Nessuno.
Edoardo — Nessuno? Va bene. Niente uova. 

(Esce).
(Teodorico fa per riprendere il telefono, 

quando sente suonare i l  campanello della por
ta. Quasi divertito dalie interruzioni, va ad 
aprire e rientra portando un pacchetto e una 
lettera. Getta in disparte, d pacco, mostrando
si vivamente interessato dalla lettera che apre 
con agitazione nel momento in cui Edoardo r i
entra da destra. Teodorico, agitato, esce da 
destra; Edoardo è sta ¡rito; poi piomba su una 
sedia a sinistra della tavola. Sara srende le 
scale con vivacità. Si guarda attorno, vede 
Edoardo).

Sara — Edoardo, ho sentito suonare. Chi 
era?

Edoardo — Non so, signorina. Ha aperto il 
signor Teodorico.

Sara — I l signor Teodorico?
Edoardo — Sì, signorina. Ero in dispensa; 

quando son venuto di qua, ho incontralo il si
gnor Teodorico che.tornava dalla porta.

Sara — Allora, non sapete chi era?
Edoardo — No, signorina. I l signorino non 

ha fatto nessun commento. Ma se posso dir 
così, era piuttosto... eccitato.

Sara — Come sarebbe a dire, eccitato?
Edoardo — Come se avesse ricevuto qualche 

notizia. (Fa per andare; Sara lo ferma).
Sara — Edoardo, noi conosciamo questi ra

gazzi da quando sono nati, non è vero?
Edoardo (tornando indietro) — Sì, signorina!
Sara — Allora, secondo voi, quale potrebbe 

più probabilmente essere responsabile di... 
del disgraziato incidente della notte scorsa?

Edoardo — Direi... poiché non voglio mo
strare favoritismi... che possono essere tutti 
ugualmente responsabili : sono sempre stati
tutti e tre ragazzi di cuore e pieni di allegria.

Sara (guardandolo) — Cuore! Allegria! 
Edoardo!

Edoardo — Voglio dire, da bambini. E poi
ché le loro inclinazioni...

Teodorico (di dentro, a destra) — Edoardo, 
Edoardo !

Edoardo (va un po’ verso destra) — E’ il si-
iU.s.iuiAiAa.
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gnor Teodorico. Vorrà la marmellata. (Si av
via).

Sara — Edoardo, dovete osservare attenta
mente tutti i maschi di questa casa... e rife
rirm i qualunque gesto o incidente che credete 
possa aver rapporto con questo caso.

Edoardo (seguendola) — Vedo come la cosa 
vi addolora, signorina. Se la madre si fa ve
dere... e se non è una perfetta signora...

Sara — Perfetta! Ma cosa, credete che possa 
essere una signora!? Una signora avrebbe la
sciato i l bimbo con un biglietto come quello? 
In  im canestro?

Edoardo (riflettendo) — No, signorina. Pen
sando al canestro... no. (Sara va a sinistra. E- 
doardo la segue).

Sara — Edoardo, non dobbiamo risparmiare 
nulla e nessuno per scoprire la verità. Non do
vete rispettare nessun mistero. Ascoltate qua
lunque confidenza e traditela per riferirla a 
me.

Edoardo — Comprendo benissimo.
Sara — Naturalmente, fra noi... Ora, andate 

dal signor Teodorico.
Edoardo — Certamente, signorina... fra noi. 

(Esce).
(Melisenda viene dalla galleria e scende).
Sara — Ebbene, Melisenda, hai trovato qual

che cosa?
Melisenda — Nulla, Sara! Ho esaminato il 

canestro, lio esaminato il piccino, ed è stato 
tutto inutile! (Va verso una sedia a destra del 
centro e siede) Perfettamente inutile!

Sara (andando verso un balcone) — Beli, io 
non ho rinunciato e non rinuncio.

Melisenda (si alza) — Che vuoi fare?
Sara (va in anticamera) — Dare un’occhiata 

in giardino. La donna potrebbe avere smarrito, 
non so, un fazzoletto, o qualche altra cosa che 
potrebbe darci una traccia! (Esce dal balcone 
a sinistra).

Melisenda (aspetta che Sara sia uscita, poi 
va furtiva al telefono. Parla a voce bassa, ba
dando a non essere sorpresa. A ll’apparecchio) 
Larkin 9999. Pronto. Per favore, il reverendo 
dottor Fairfield. Pronto, dottore, è Melisenda 
che parla... Melisenda Hamilton... Dottore, po
treste passare un momento di qui, in mattina
ta?... Ma ho bisogno di vedervi: vi spiegherò... 
No, no; come se vi trovaste da queste parti; 
e non dite a Bernardo che vi ho telefonato... 
(Fa un risolino) Sì, grazie. Buon giorno. (R i
aggancia in fretta, vedendo Sara che rientra dai 
giardino) Ebbene, Sara?

Giacomo (di dentro, sopra, a sinistra; ir r i
tato) — Ti ho detto tutto quello che so, babbo! 
Desideri che inventi un romanzo per te?

(Sara guarda in alto e va verso il centro di 
destra).

Bernardo (di dentro, sopra) — 11 bimbo de
ve avere un padre, credo!

Melisenda (a Sara) — Povero Bernardo !
Giacomo — Lo immagino anch’io! Ma non 

so nulla di questa faccenda!
Bernardo — Maledizione!
Giacomo — Non so che dire di più!
Melisenda — Povero Bernardo! (Bernardo 

viene sulla galleria).
Sara — Sst, Melisenda! Fa’ come se non 

avessi sentito...
Melisenda — Ma...
Sara — Sst! (Quando Bernardo comincia a 

scendere) Che bella giornata, vero, Melisenda?
Melisenda — Sì, una meraviglia!
Sara (cordialmente) — Oh, buon giorno, 

Bernardo.
Bernardo (secco) — Non mi pare.
Sara — Come?
Bernardo —■ Non credo.
Melisenda — Ma Bernardo...
Bernardo — Oli, non fingete di essere così 

indifferenti, voialtre due. Siete tanto turbate 
quanto lo sono io, per questa faccenda del 
bambino. (A Melisenda) Dobbiamo semplice- 
mente riuscire a trovare la madre. Altrimenti 
arrischiamo di non avere più pace. Potrà r i 
cattarci, farci qualche processo, farci tutto ciò 
che vuole. Perfino pretendere il matrimonio.

Melisenda — Ne bai riparlato coi ragazzi?
Bernardo — Ho parlato con Giacomo e Carlo 

fino a essere esaurito.
Sara — E...?
Bernardo — E a sentir loro, sono tutti e due 

dei sant’Anioni !
Melisenda — Beh, non ne sei contento?
Bernardo — No, perchè non è vero. O sono 

dei maledetti bugiardi, o non sono uomini af
fatto! Tutto ciò che dice Giacomo, si è che 
egli è i l  marito di Elena... (Si alza) E che cosa 
credete che dica Carlo?

Sara — Che cosa?
Bernardo — Che è sicurissimo di non essere 

lui... ma a ogni modo, guarderà sul suo diario. 
Figuratevi... tiene nota!

Melisenda (lamentevole) — No!
Bernardo — E allora? Bisogna che sia stato 

qualcuno, Melisenda. Anche tu ne sei persua
sa. Lo sai bene...
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Melisenda — Oh, non essere volgare!
Bernardo — Non voglio essere volgare, ma 

bisogna essere schietti. Noni vorremo parlare 
delle piante di rosa.

Melisenda — Che c’entra questo?
Sara — Via, Bernardo... Dite alla madre dei 

vostri figli come, l i ha avuti!
Melisenda — Ma, Sara, non ha detto...?
Sara — Sì, sì, i bimbi nascono da una stretta 

di mano. E poi... c’è la cicogna, ci sono le 
piante di rosa e altre cose consimili.

Melisenda — Ecco che ricominci a stuzzi
carmi...

Bernardo — Smettete, Sara...
(Teodorico entra tranquillamente dalla stan

za da pranzo, portando un piatto di frutta).
Teodorico (allegro) — Buon giorno, gente.
Melisenda — Buon giorno, caro.
Bernardo — Che significa, Teodorico?
Teodorico — Scusate se son venuto a man

giare qui, ma non potevo più sopportare 
Edoardo, neanche per un minuto.

Melisenda — Edoardo?
Teodorico (siede a sinistra della tavola e 

mangia) — Sì, Edoardo. Parla di cose priva
te... V i assicuro che è un misto di ricevitore 
delle tasse, agente del fisco e medico di una 
compagnia di assicurazioni. Ho creduto che 
volesse proprio denudarmi. E magari auscul
tarmi.

Sara — Ma Teodorico...
Teodorico — Senza scherzi; non la finiva 

più di farmi domande. Ha cercato perfino di 
rubarmi la lettera che ho avuto stamane.

(Melisenda e Sara vanno verso Bernardo).
Bernardo — Hai avuto una lettera?
Melisenda —• Stamattina?
Sara — Di domenica?
Teodorico — Sta bene, vero, il pupo?
Melisenda — Sì, benissimo.
Teodorico — Lo credo, con miss Kingsley 

che se ne occupa. Non è stato fortunato a tro
vare subito qui un’infermiera?

Sara — Stranamente fortunato, direi.
Teodorico — E che infermiera! Dio mio! 

Credo che farei il patto di avere una piccola 
polmonite.

Bernardo (andando verso di lui) — Teodo
rico Hamilton!

Teodorico — Babbo?
Bernardo — Desidero che tu smetta questi 

stupidi discorsi e risponda a qualche mia do
manda.

Teodorico — Hai sentito che ho lasciato or 
ora Edoardo.

Bernardo — La storia di questo bimbo deve 
essere chiarita.

Teodorico (si alza) — Sì, babbo.
Bernardo — Ne sai qualche cosa, tu?
Teodorico — Sì, babbo.
Sara (a Melisenda) — Vedi?
Bernardo — Intendi dire che sei tu il padre?
Teodorico — No, che io sappia.
Bernardo — Ma potresti esserlo?
Teodorico — Potere, sì. Fatemi vedere la 

madre e ve lo dirò. (Siede di nuovo. Melisen
da sussulta e piomba sul divano).

Bernardo — Teodorico!
Teodorico — Senti, babbo... perchè agitarsi 

tanto tutti quanti?
Bernardo — Perchè? Perchè? E lo doman

di? Non t i rendi conto della disgrazia che ci 
è capitata?

Teodorico — No. Un bimbo apparentemen
te sano e vispo, vi è dato in dono; e dal modo 
come lo avete accolto, si direbbe che sia il 
vaiolo. Molta gente sarebbe felice: pensate: 
niente mesi di attesa, niente conto del medico 
e della levatrice, niente sforzi. Un bimbo bel- 
l ’e fatto presentato su un piatto d’argento!

Sara (señera) — Non è vero... era un cane
stro di vimini !

Bernardo — Finiamola! Hai sentito, Meli
senda? Lo vedi che cosa succede, permettendo
gli di frequentare quell’ambiente di spostati 
(va verso Teodorico) e di andare in giro, in
vece che coi suoi pari, con un sacco di Tom, 
di Dick, di Harry. Hai sentito tuo figlio? (Va 
verso la scala).

Sara — Suo figlio... Vostro figlio, vorrete 
dire. E’ un Hamilton. E tutta questa storia, 
è pura marca Hamilton.

(Teodorico si diverte di questa scena).
Bernardo — Hamilton! E’ roba da Mooresi- 

de. Non è stato Phileas Mooreside che nel 1866 
ha avuto tre fig li senza aver moglie?

Sara — E vogliamo dire che Enrichetta Ha
milton fosse veramente sposata con quel coc
chiere di casa Astor, nel 1804? Niente affatto. 
Non solo non lo sposò mai; ma il loro figliolo 
fu un idiota, non dimenticatelo!

Bernardo — Non è vero... Soltanto, nacque 
prima del tempo: ecco tutto.

(Teodorico ha smesso di mangiare per ascol
tare).

Sara — Sì, e perchè? Perchè Enrichetta a- 
veva un altro amante e non volle aspettare...
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(Melisenda si alza e va da Sara) E se volete 
sapere come lo so, chiedete a Melisenda, per
chè è lei che me lo ha detto.

Melisenda — Sara...
Sara — Proprio tu. Non solo mi hai detto 

questo, ma anche che tutti gli Hamilton hanno 
un curioso segno, e che lo vedesti anche a Ber
nardo, la notte di nozze!

(Bernardo va accanto alia tavola a destra; 
Melisenda lo segue, Sara siede sul divano. 
Teodorico va a posare il piatto sul tavolino).

Melisenda — Senti, Bernardo...
Sara •— E oltre a questo...
Bernardo — Basta, Sara! (Va verso il cen

tro) Melisenda, in questo momento sono tal
mente adirato con te che non oso parlare.

Melisenda — Ma caro Bernardo...
Bernardo — Vado in giardino a prendere 

aria. (Si avvia a sinistra. Teodorico lo ferma) 
Con te parlerò più tardi.

Teodorico — Mi hai lasciato a mezz’aria, 
babbo! In verità, zia Sara, non dovreste inter
rompere in quel modo! Non è gentile!

Bernardo — Giovinotto...
Teodorico — E’ roba da Mooreside, babbo. 

Noi ci intendiamo, non è vero?
Bernardo — Credo di non capire 'più nul

la... e certamente non capisco te. (Edoardo 
compare a destra) Ebbene, Edoardo?

Edoardo (eccitato) — Scusate, miss Moore
side...

Sara — Che volete, Edoardo?
Edoardo — Potrei... hm... lini... parlarvi un 

momento... hm... fra noi?
Sara — Certo, Edoardo, certo. Forse avete 

già...
Edoardo — Scusate, signorina... più tardi, a 

quattr’occhi.
Sara — Venite subito, Edoardo! (Esce a de

stra, seguita da Edoardo il quale si dà molta 
importanza).

Bernardo — A quattr’occhi! Che diavolo si
gnifica questo ?

Teodorico -— Mamma, non sarà un’altra sto
ria...?

Melisenda — Teodorico!
Teodorico — No, dimmi...
Melisenda — Ma no! Diamine!
Teodorico — Beh, meno male. (Va a sedere 

sul divano, prende una rivista, legge).
Bernardo — Teodorico, bisogna che tu mi 

ascolti un momento. Tu sai che nella mia posi
zione, come presidente di lina banca e Ret
tore anziano della chiesa, devo mantenere il

mio decoro, e non posso affrontare uno scan
dalo.

Teodorico — Senza dubbio, papà.
Bernardo — Perciò desidero sapere se è pos

sibile che questo sia i l  risultato di una tua ini - 
prudenza. Lo è?

Teodorico — Francamente, papà...
Bernardo — Ebbene?
Teodorico — Francamente...
Bernardo — Disonnila !
Teodorico — Ecco: è tanto possibile che sia 

mio... quanto che sia tuo!
Melisenda — Oh, Teodorico!
Bernardo — Vorresti insinuare che...
Teodorico — Parlando dal punto di vista 

biologico, sì, babbo. Dalle ricerche mediche è 
stato provato che gli uomini della mia età e 
quelli della tua sono ugualmente capaci, e le 
statistiche mostrano...

Bernardo — A i diavolo le ricerche e le sta
tistiche. Noi sai che avere figli illegittim i è una 
disgrazia ?

Teodorico — Al contrario: per molti secoli 
è stato lo sport dei re. Vedi, per esempio...

(Melisenda si è alzata e ha fatto qualche pas
so a sinistra).

Bernardo — Fallo tacere, Melisenda! Fallo 
tacere!

Melisenda — Teodorico, ricordati che, do
po tutto, tuo padre è tuo padre.

Teodorico — Non ne ho mai dubitato, mam
ma. (A Bernardo) Ma per continuare...

Bernardo — Non continuare: la mia pres
sione sanguigna non vi resiste!

G iulia (appare sulla scala a sinistra) — Si
gnora Hamilton!

Melisenda — Dite, miss Kingsley...
G iulia — Dò il bagno al bambino. Non vo

lete vederlo?
Teodorico — Vengo io!
G iulia — Davvero?
Teodorico — Senza dubbio! Vieni, mamma, 

andiamo tutti e due a vedere. E anche tu, 
babbo.

Bernardo — No.
Teodorico — Su, vieni. (Andando verso di 

lui) Non si paga nulla. (A Giulia) Veniamo su
bito, miss Kingsley. (Giulia esce) Vieni, babbo.

Bernardo (si alza, va verso sinistra) —■ No, 
grazie. Meno vedo il bimbo, meglio è.

Teodorico (ride. Va verso la scala) — Allo
ra, non venire. Vedremo soltanto noi, vero, 
mamma? (Comincia a salire).

Melisenda (ha raggiunto Teodorico e sale
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con lu i) — Proprio non vuoi venire, Bernar
do V Vedrai die la lo slesso effetto dei nostri.

Bernardo (va verso la scala) — Ma non ca
pisci, Melisenda, che questo bimbo, molto pro
babilmente è... è un...

Teodorico — Bastardo... dillo pure, babbo. 
I l bimbo è un bastardo, mamma. (/?’ quasi in 
lima alla scala).

Bernardo — Teodorico! Come osi pronun
ciare questa parola dinanzi a tua madre? Chie
dile scusa subito!

Melisenda — Oh, non vi dò importanza, 
Bernardo. E neanche Teodorico ve ne dà.

Bernardo — Ma io sì.
Melisenda — Ti ripeto che per conto mio... 

E poi, se anche lo fosse, è talmente carino!
Teodorìco (mentre escono dalla galleria, a 

sinistra) — Brava mammina! Sai che si vivreb
be molto meglio se ci si conoscesse un po’ di 
più gli uni con gli altri!

(Rimasto solo, Bernardo si guarda attorno 
per un istante; quindi i suoi occhi si fissano sul 
telefono. Va a staccare il ricevitore e parla sot
tovoce).

Bernardo — Larkin 9999... Pronto?... Per 
favore, desidero parlare col dottor Fairfield... 
E’ Bernardo Hamilton che parla...

Sara (di dentro, a destra) — Bravissimo, 
Edoardo, bravissimo !

(Bernardo riaggancia in fretta).
Sara (entrando) — Sapete, Bernardo, credo 

di esserci arrivata!
Bernardo (stupito) — Cosa?
Sara — Desiderate o no di sapere da dove è 

venuto i l  bambino?
Bernardo — Senza dubbio; ma...
Sara — Allora, lasciate fare a me! Edoardo 

dice che il contegno di ciascuno dei ragazzi 
sembra quello di un colpevole. Difatti... (S’ in- 
terronipe, perchè Giacomo scende dalla scala; 
ha in mano una rivista, e in bocca una siga
retta non accesa).

Giacomo (guarda sulla tavola dov’è un por
tacenere ma non i fiammiferi) — Dove sono 
i cerini? (Va verso Bernardo) Ne bai, babbo?

Bernardo (gli tende una scatoletta di cerini) 
— Ecco... (Mentre Giacomo accende) Perchè 
sei così nervoso?

Giacomo — Nervoso? Niente affatto.
Sara — Non sei nervoso? Hai la mano che 

trema come una foglia!
Giacomo (« Sara) — Sarà perchè non ho dor

milo abbastanza... (A Bernardo) Neanche tu 
hai una bella cera.

Bernardo — Sfido io! Dopo una notte simi
le! T i sorprende?

Giacomo — No.
Bernardo — Eppure insisti nel dire...
Giacomo — Oli, babbo, basta! Elena sarà 

qui a momenti. Per l ’arnor del cielo, lasciate 
che io respiri liberamente!

Sara — Che cosa dirà Elena se arrivando 
troverà in casa un bambino?

Giacomo — Immagino che non perderà la 
testa, come fanno tutti gli altri. (A Bernardo) 
L ’autista sta mettendo in ordine la macchina 
grande. Posso prendere la piccola per andare 
incontro a Elena?

Bernardo (va a sedere sul divano) — Sì, se 
Carlo torna in tempo. L ’Ila presa lui per an
dare in chiesa.

Sara — Carlo... in chiesa! E’ cosa che non 
fa da anni!

Giacomo (esasperato) — Per carità, zia Sa
ra, non si può andare in chiesa anche senza 
avere un bambino? So che ha sempre ascolta
to con piacere le prediche del dottor Fairfield.

Sara — Ma il dottor Fairfield non predica 
da qualche mese. Ha smesso da quando ha pre
so la direzione dell’orfanotrofio.

Giacomo (siede accanto alla tavola) — Ali, 
ha l ’orfanotrofio?

Sara (¡tassa dietro al divano, va al balcone) 
— Sì, Giacomo. Comodo, eh? Bernardo, vo
lete venire a mostrarmi le nuove dalie?

Bernardo (si alza) — Come? Ab, sì. (Esce 
dal balcone).

Sara — Ci scusi, vero, Giacomo?
Giacomo — Ma ti pare!
(Sara esce in giardino. Giacomo posa sul d i

vano la rivista che aveva in mano. Va al tele
fono).

Giacomo — Datemi Larkins 9999. (Guarda 
se li vede dal balcone. Entra Edoardo da de
stra) Ab, Edoardo... La signora Elena arriverà 
a momenti.

Edoardo — Lo so, signore.
Giacomo — Sentite, Edoardo... non voglio 

dire nulla che... ma voi sapete che la signora 
Elena è una donna estremamente gelosa.

Edoardo — Lo so, signore.
Giacomo — Per questo, e a causa del bimbo 

che è di sopra, occorre che io non abbia 
l ’aspetto turbato. Ditemi dunque la verità: so
no diverso dal solito? Sembro nervoso? Sem
bra, in qualche modo, che io possa essere il 
padre del bimbo?...



Edoardo (esaminandolo attentamente) ■— Si, 
signore.

Giacomo (si appoggia al divano) — Come!
Edoardo — Signore, sollo gli ocelli...
Giacomo — Clic cosa?
Edoardo — Avete dei cerchi scuri...
Giacomo —■ Ma è per la mancanza di sonno!
Edoardo — Precisamente. Ed è cosa che 

spesso fa diventare padri.
Giacomo (piomba sul divano) — Dio mio! 

(Si sente sbattere la porta d’ingresso. Giacomo 
va verso la porta di sinistra) Non una parola, 
Edoardo, non una parola.

(Carlo entra chi sinistra, togliendosi il cappel
lo, soprabito, ecc. Edoardo prende il piatto dal
la tavola accanto cd divano e il portacenere ded 
tavolino accanto al telefono ed esce a destra).

Carlo —■ Ciao, Giacomo.
Giacomo — Ciao. Sei stato in chiesa?
Carlo — Sì.
Giacomo — Com’è siala la predica del dot

tor Fairfield?
Carlo — Bellissima. Avresti dovuto sentir

lo... (J et verso la sccda) E’ un oratore clic 
si ascolta volentieri. (Comincia « salire).

Giacomo — Peccato che abbia smesso...
Carlo (fermandosi) — Come?
Giacomo — Dico peccato che non faccia più 

il predicatore... (Carlo ridiscende) Non ho 
detto altro.

Carlo — Che cosa vorresti dire? Se ti ho 
detto or ora...

Giacomo — Sì, lo hai detto; ma non lo hai 
udito affatto! Che bisogno hai di mentire?

Carlo — Ascoltami...
Giacomo (si alza, posa la rivista sul divano, 

va da Carlo) — Non ascolto nulla... Tu non sei 
affatto andato in chiesa. Se li ai visto Fairfield, 
vuol dire che sei andato all’Orfanotrofio della 
Trinità e lo hai visto là; c se sci andato là... 
(guarda sulla galleria e dietro di sè; Carlo fa lo 
stesso) ...è probabilmente 'per risolvere il pic
colo problema di sopra... (Carlo guarda in su) 
Non è vero?

Carlo — Tutto questo non c’entra! Perché 
non potrei andare dove mi pare e piace? (Gia
como ride. Torna al divano, prende la rivista) 
Ma hai ragione. Non ho visto Fairfield; Elio 
cercalo, ma non c’era. Volevo mettermi d’ac
cordo con lu i per il mio matrimonio. Desidero 
che sia celebrato da lui. Però la tua insinuazio
ne è maledettamente fuori luogo. E venendo 
da parte tua, è uno scherzo di cattivo genere.

Giacomo Come sarebbe a dire?

Carlo — L ’anno scorso tu sei andato all’e
stero. Solo. (Sotto imo di fronte all'altro, a de
stra verso i l  fondo).

Giacomo — Beli, e con questo?
Carlo — Niente. Non dico niente. Pensaci. 

(Giacomo sembra ricordarsi vagamente. Una 
pausa).

Giacomo — Oli, sta’ zitto!
Carlo — Allora ammetti...
Giacomo (positivo) — Noni ammetto nulla. 

(Carlo siede a sinistra della tavola. Giacomo 
apre la rivista; torna verso Carlo). Senti, Carlo, 
giacché quanto accade all’estero t’interessa, leg
gi qui. (Legge. Nel frattempo entra Edoardo; 
si ferma e ascolta). « Una giovine vedova dalla 
chioma tizianesca è tornata a New York dopo 
un misterioso soggiorno in Francia. Si mormo
ra che la sua permanenza in Europa non abbia 
avuto per motivo solo i l divertimento»! (Mo
stra l'articolo a Carlo i l  (piale guarda e poi 
ride) E per caso, i l bimbo ha proprio i capelli 
rossi !

Carlo — Beh, e che vorresti dire?
Giacomo (tornando accanto alla tavola) — 

Sai a chi si allude?
Carlo — No!
Giacomo — No?! (Richiude il giornale) Pen

saci un po’ ... (Posa la rivista sulla tavola; poi 
va da Carlo, si ferma alla sua sinistra) Vado 
alla stazione a incontrare Elena e la Vedovella 
Allegra, Poppy Davis. (Via a sinistra in anti
camera. Carlo rimane per un istante perso nei 
propri pensieri; poi prende in fretta la rivista, 
cerca la pagina, rabbrividisce. Edoardo lo os
serva soddisfatto, senza esser veduto).

Carlo (ricordandosi) — Santo Dio! (Piomba 
sulla sedia a destra della tavola).

Edoardo (si avanza sorridendo) — I] porta
cenere, signore.

Carlo (sobbalzando, si volta) — Cosa?
Edoardo (soavemente) — I l portacenere. (Va 

a posare i l  portacenere sulla tavola, prende la 
rivista. Carlo posa la sigaretta nel portacenere; 
prende a rivista, la sbatacchia sulla tavola) Co
manda altro, signore?

Carlo (apre, senza guardarlo) — No, nien- 
t ’altro.

Edoardo — Grazie, signore. (Via a destra, 
portando seco la rivista che ha ripreso).

(Carlo lo segue con lo sguardo, intrigato. Poi, 
violentemente, va al telefono, stacca il ricevi
tore e dice: « Westera Union, per favore v>; ma 
è interrotto da Giacomo che rientra).

Giacomo — Ci ho ripensalo!
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Carlo (sorpreso riaggancia con forza il rice
vitore e torna al suo posto) — Clic diamine...

Giacomo — Perchè non confessi e la faccia
mo finita?

Carlo — Confessare?
Giacomo — Si, confessare. (Carlo gli volta 

le spalle; Giacomo lo segue). Paresti meglio a 
smettere queste ragazzate, Carlo. Sai che sei fi
danzato...

Cari o — Ragazzate? Noni so cito cosa tu vo
glia dire.

Giacomo — Stanimi a sentire. Tu stesso li sei 
svelato colpevole in cento modi. Perchè Pai 
chiesto a miss Kingsley se il bimbo è mancino? 
I l  fatto che tu lo sia non ha relazione...

Carlo — E che cosa dovrei dire dei tuoi stu
di sui ritratti di bambini che sono nell’album 
in camera della mamma? (Teodorico entra dal
la galleria a sinistra).

Giacomo — Perché quello sguardo di orrore 
quando ho nominato Poppy Davis?

Carlo — Vorresti dunque accusarmi?
Giacomo — Accusarti? Quello che so sul tuo 

conto basterebbe a riempire un libro.
Carlo •—• E quello che io so di te riempirebbe 

un orfanotrofio!
Giacomo — Accidenti alla tua lingua!
Teodorico (sul pianerottolo. Burlandoli) — 

Ragazzi! Ragazzi! (Giacomo e Carlo, che stava
no per venire alle mani, si separano) Lottare di 
domenica! Che cattivo esempio per i l piccino! 
(Scende fra loro) Veramente, Giacomo, nella 
tua qualità di novello padre...

Giacomo — Oh, va’ a ll’inferno!
Teodorico — E tu, Carlo, come padre ce

libe...
Carlo — Smettila! (Si avvia a destra; si fer

ma, si volge a Teodorico) E tu, col tuo conte
gno misterioso? Tu sei quello che deve vedere 
la vita da vicino, per potere scrivere le com
medie!

Giacomo (va verso Teodorico) — Sì, e se cre
di che io non veda il tuo interessamento al pic
cino, devi supporre che io sia cieco. Del resto, 
date le tue incursioni nel quartiere negro, pos
siamo ancora esser contenti clic i l bambino ab
bia la pelle bianca.

Bernardo (entra dal balcone a sinistra).
Teodorico (è seccato; alza la mano contro 

Giacomo, ma Carlo lo afferra per i l braccio) — 
Senti, poi... (S’ interrompe vedendo Bernardo 
che entra dal giardino).

(Giacomo sta per uscire a sinistra; Carlo va 
verso il balcone di destra).

Bernardo — Resta dove sei, Giacomo... an
che tu, Carlo. ( I due giovani si fermano) For
se adesso potrò sapere qualche cosa.

Carlo — Non da me. Da me non vi è nulla 
da sapere.

Giacomo (torna indietro di qualche passo) — 
E neanche da me. Non so nulla di nulla e me 
ne vado. Devo andare alla stazione, incontro 
a Elena e Poppy Davis!

Bernardo —- Giacomo...
Giacomo — Ti ho detto clic devo andare. 

Laccio appena appena in tempo. (Esce a si
nistra).

Bernardo — Allora, tu, Carlo...
Carlo (va verso i l  padre) — Babbo, io non 

sono un giglio; ma sto per sposarmi, il mese 
prossimo. Per questa ragione, i l  bimbo è fuori 
questione. E ora vado in giardino a giocare 
coi cani. (Passa dietro al divano ed esce dal 
balcone di sinistra).

Teodorico (va dal padre. Gaiamente) — E 
(pianto a me, babbo? (Bernardo si volta) Te
mo di non poter essere di nessun aiuto. La se
verità con la quale mi hai educato mi rende 
impossibile i l  mentirti, anche per farti pia
cere.

Bernardo — Ma... corpo di mille diavoli, 
qualcuno è il padre del bambino!

Teodorico — Probabilmente hai ragione, 
papà. Ma permetti... ho promesso di portargli 
un po’ di latte. (Si avvia a destra).

Bernardo — Aspetta, Teodorico, aspetta! 
(Teodorico si ferma) Bisogna pur fare qualche 
cosa... almeno, per difendere la famiglia.

Teodorico — Perchè non t i sacrifichi tu, 
babbo?...

Bernardo — Come?
Teodorico — Dicendo che è tuo. Tu sei il 

più vecchio. E, dopo tutto, vai in giro e fai 
tante cose. Per esempio, alcuni mesi fa anda
sti al congresso dei banchieri ad Atlantic City, 
non è vero?

Bernardo — Atlantic City!
Teodorico — Sì, fu nell’oltobre scorso... l ’e

poca corrisponderebbe.
Bernardo — Corrisponderebbe!
Teodorico — Si, fa’ i l  conto, babbo... da 

ottobre a giugno... pensaci sopra! (Esce a si
nistra, lasciando Bernardo sconvolto).

Bernardo (aspetta un secondo; poi corre al 
telefono, cerca la guida telefonica, si precipita 
alla porta della sala da pranzo). — Edoardo, 
Edoardo!

Edoardo — Vengo, signore.
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Bernardo (eccitato) — Dov’è la guida tele
fonica di Jersey?

Edoardo (compare sulla porla) — Non è qui, 
signore?

Bernardo —• No, non c’è. Non c’è mai nien
te al suo posto.

Edoardo — Allora sarà in cucina. Loretta, 
la nuova cuoca, la usa spesso.

Bernardo (va verso sinistra, borbollando) — 
Accidenti a Loretta!

Edoardo — Sua sorella è occupata ad Atlantic 
City. (Bernardo si ferma improvvisamente) 
Credo che lavori da Traymore.

Bernardo (stupito) — Atlantic City?... Tray
more?... (Va verso Edoardo) Come si chiama 
la sorella di Loretta?

Edoardo — Quigly, signore...
Bernardo — Quigly! Avete proprio detto 

Quigly?
Edoardo — Sì, signore. E ultimamente è sta

ta molto male...
Bernardo — Sapete che cosa ha avuto?
Edoardo — Ma... lini... è una cosa un po’ 

delicata... Credo che mi abbiate compreso, si
gnore. Ma fortunatamente, lu i è ricco.

Bernardo (sollevato) — Ah! E le ha dato 
un assegno ragionevole?

Edoardo — Non ancora, signore. (Via a de
stra).

(Bernardo siede a sinistra della tavola. Meli
senda e Giulia scendono la scala).

Melisenda — Oh, Bernardo, non sai che co
sa hai perduto a non venire con Teodorico e 
con me! Quel pupo avrebbe conquistalo i l tuo 
cuore, come ha conquistato quello di Teodo
rico e i l  mio.

Bernardo — Ali, ha conquistato il cuore di 
Teodorico ?

Melisenda — Sicuro! Non è vero, miss Kings
ley?

G iulia — Non potreste resistergli neanche 
voi, signor Hamilton.

Melisenda — Ne sono certa. Dopo un mi
nuto lo chiameresti cc tesoro », come Teodorico 
lo ha chiamato « fratellino »...

Bernardo (si alza, va verso la porta di de
stra) — Ali, Teodorico lo chiama « fratellino »?

(Giulia va al telefono).
Melisenda — Sì, non è carino? Ora Giulia 

vuol telefonare a una sua amica per sapere se 
ci può prestare una carrozzina.

Bernardo — Una carrozzina. Per che farne?
Melisenda — Dio mio, Bernardo, ma ci 

vuole...

Bernardo — Nou ci vuole nulla, perchè il 
bimbo non resterà qui.

Melisenda — Ma Bernardo...
Bernardo — No, no, no! Aspettate, miss 

Kingsley. (Va verso il centro) Melisenda, bi
sogna che quel bambino vada via da qui oggi 
stesso: più presto è, meglio è. Finché è qui, 
siamo tutti in pericolo, per ciò che può venir
ci, non solo da parte di una donna ignota, ma 
anche da parte del babbo. Miss Kingsley, siate 
così gentile da chiamare l ’orfanotrofio della 
Trinità, e pregate il dottor Fairfield di venire 
subito qui.

(Giulia va verso il telefono).
Melisenda (va verso il marito) — Ma que

sto l ’ho già fatto io.
Bernardo — Lo hai fatto? Quando? e per

chè?
Melisenda — Stamattina... perchè... per

chè...
Bernardo — Perchè?
Melisenda — Perchè ho pensato che forse 

il bambino era tuo!
Bernardo — Mio! (Melisenda si avvia verso 

il giardino) Aspetta un momento... perchè hai 
pensato che fosse mio?

Melisenda — Perchè... (Nota la presenza di 
Giulia) Non posso dirtelo adesso... E’ una cosa 
troppo personale... (Via in giardino).

Bernardo (seguendola) — Me lo devi dire! 
Che specie di idea! (Via).

Teodorico (viene dalla porta di destra, por
tando i l  poppatoio col latte) — Oh... Ciao, ca
ra. Stavo appunto per portare questo di sopra.

G iulia (viene in centro) — Oh, Teodorico!
Teodorico — Che c’è, tesoro?
G iulia — E’ terribile! Chi avrebbe mai im

maginato che una creatura così piccola avreb
be portato tanto scompiglio!

Teodorico (le dà i l  poppatoio) — Sono ap
punto le cose piccole che contano; lo sapete.

G iulia (va verso il divano) — Lo so; ma 
questa sta diventando seria. (Mette i l poppa
toio sul tavolino dietro al divano).

Teodorico (seguendola) — Per me è sempli
cemente divertente, Giulia... Pensate: i rigidi 
e impeccabili Hamilton in una situazione come 
questa... e ciascuno di loro cerca di evitare di 
compromettersi direttamente !

G iulia (si appoggia al divano) — Ciascuno 
di loro? Ciò include anche voi, Teodorico?

Teodorico — Che volete dire?
G iulia — Quello che ho detto. Siete anche 

voi un Hamilton, no?
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Teodorico — Sentite, non penserete...
G iulia — Non so che cosa pensare, Teoclo

rico! (Siede sul bracciolo di una poltrona a si
nistra del centro) V i comportate in modo stra
no, da parecchie settimane.

Teodorico — E vi sorprende? Io non sono 
nessuno; non ho latto nulla che valesse neanche 
una briciola, da quando son nato... e... voi mi 
avete detto che mi amate. Perbacco, Giulia, po
tevate immaginare che questo non avrebbe pro
dotto nessun effetto?

G iulia — E questa è la sola ragione per cui 
siete stato cosi diverso?

Teodorico (indietreggia di un passo) — Giu
lia, non vorrete dire... che supponete...

G iulia — Che cosa volete che supponga, 
Teodorico? Due settimane fa mi avete detto 
che credevate che stesse per accadervi qualche 
cosa... qualche cosa che avrebbe mutato la vo
stra vita, ma non potevate dirmi che cos’era. E 
la notte scorsa è accaduto questo...

Teodorico — Ma tesoro, se mi amate... (Fa 
per abbracciarla; ella alza la mano e lo ferma).

G iulia — Se vi amo, Teodorico!... (Egli le 
prende ambo le mani) Vi amo, e amo ciò che 
pensate e ciò che volete fare, più di quanto 
avrei mai creduto possibile di amare... ma que
sta fiamma si spegnerebbe in un attimo, se po
tessi credere che siete stato capace di far sof
frire qualcuna per ciò che avete fatto.

Teodorico — Ascoltami, amore. Dio sa che 
non sono jierfetto; ma ti prego di credermi. 
Non ho mai commesso un’azione disonorevole, 
nella mia vita.

G iulia — Allora non siete il...
Teodorico — Giulia, piccola idiota... (le ba

cia le mani)... si capisce che non sono io! Mi 
piace il bimbo, e quando l ’ho visto fra le tue 
filaccia, ho desiderato che fosse... ma non lo è. 
Ora vieni sul mio cuore e lascia che io dica 
alla mia famiglia che ci sposeremo, e poi pren
deremo il picchio con noi e gli daremo una 
casa e dei genitori. T i farebbe piacere questo?

G iulia — Davvero, prendere il piccino?
Teodorico — Sicuro! Perchè no?
G iulia — Teodorico, sarebbe una cosa me

ravigliosa ! (Stanno per abbracciarsi, ma si sen
te la voce di Sara).

Sara (di dentro a sinistra) — Dovresti ver
gognarti, Melisenda Hamilton.

(Giulia sussulta; va a prendere il poppatoio; 
Teodorico cerca di trattenerla).

Teodorico — Lascia che ci vedano!

G iulia — No, glielo diremo più tardi! (Gli 
sfugge, corre alle scale).

Teodorico — Ma io voglio quel bacio!
G iulia (corre su per le scale) — Vieni a 

prenderlo! (Via a sinistra sulla galleria).
(Teodorico la segue ridendo. Sara, Melisen

da e Bernardo entrano da sinistra).
Sara — Che razza di idea! (Va a suonare 

il campanello) Non essere ridicola; non biso
gna correre subito alle conclusioni. Per quanto 
io conosco Bernardo, lo ritengo colpevole; ma 
è impossibile provarlo con una macchia sulla 
pelle !

Melisenda (in lagrime) — Ma ti dico che è 
nello stesso punto!

Sara — Questo non ha importanza, ci sono 
tanti uomini che hanno delle macchie in quel 
punto !

Melisenda — Vorrei sapere come ne sei in
formata!

Bernardo — Via, Melisenda, smetti di pian
gere. Ho accettato le tue scuse, no?

(Edoardo entra da destra).
Melisenda — Sì, ma..
Bernardo — Vieni, via... dimentica... (La 

bacia) Sorridi, cara. Ecco... è molto meglio.
Sara — Edoardo, abbiamo deciso che non 

bisogna dir nulla alla signora Elena del bigliet
to che è stato trovato nel canestro.

Edoardo — Sì, signorina.
Sara — Ma questo non significa che si sia 

usciti di preoccupazione. Avete scoperto qual
che cosa o avete dimenticato di stare attento?

Edoardo — Al contrario. Ho preso qualche 
appunto. (Trae una carta che, spiegata, appa
re una lunga striscia).

Sara (va verso di lui) — Dio mio, è piena 
quella carta?

Edoardo — Sì, signorina. Come deduzioni, 
se domandate a me, direi che i l  bimbo deve 
avere parecchi padri; o che parecchi bambini 
possono arrivare stasera.

Melisenda — Dio mio!
Edoardo — Sì, signora. Però, le notazioni 

più importanti sono : la lettera ricevuta dal 
signor Teodorico; la notizia della Rivista az
zurra, pagina 4, che sembra avere fortemente 
turbato i l  signor Carlo...

Melisenda — Fortemente! Date a me... da
temi... (Prende la rivista, va a sedere).

Edoardo — Ultimo e non meno importante: 
un certo interesse per Atlantic City da parte 
del signor...
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(Suona i l  campanello della porla. Melisenda 
si alza).

Bernardo (prendendo la lista) — Edoardo, 
la porta! Mi occupo io di questo!

Melisenda (mentre Edoardo esce, leggendo 
la rivista) — Dio mio, clic cosa può essere que
sto pettegolezzo?

Sara — Leggi e te lo dirò.
Melisenda (legge) — « Una giovine vedova 

dalla chioma tizianesca è tornata a New York 
dopo un misterioso soggiorno in Francia... ». 
Come può entrarci Carlo?

Sara — E come, Melisenda, e come!
Melisenda — Sarebbe dunque andata in Eu

ropa per...
Bernardo (vedendo entrare Poppy) — Sst! 

Silenzio ! La signora Davis !
Poppy (entra seguita dall'autista i l quale por

ta una valigia e sale la scala mentre Poppy va 
in centro) — Buongiorno a tutti!

Sara — Come state, cara?
Melisenda — Signora Davis! (Le va incon

tro).
Poppy (a Bernardo) — Sto benone! Ma dov’è 

questo pupo... ( l ’autista si ferma in cima alla 
scala; si volta, guarda Poppy, sorride quindi 
esce) ...di cui ho sentito parlare?

Melisenda — Avete già saputo?
Poppy — Sicuro! Elena è certa che è di Gia

como, ma io scommetto un dollaro che non 
lo è!

Bernardo — Signora Davis...
Poppy — Di chi credete che sia, signor Ha

milton? O lo sapete già con certezza?
Bernardo — No. Non ne ho nessuna idea.
Poppy — Che bellezza... Come son contenta 

di essere venuta! (A Sara) Come ci diverti
remo !

Sara — Ci divertiremo?
Poppy — Sarà uno spasso! Uno scandalo uel- 

Palta società! Magnifico!
Sara — Vi assicuro, signora Davis, clic per 

noi non è molto divertente; e i l vostro atteg
giamento non mi 'pare mollo di buon gusto.

Poppy — Ma, miss Mooreside, vi assicuro...
Sara — Giacomo è ammogliato, Carlo è fi

danzato e...
Poppy (mostrando grande interessamento) — 

Cosa! Carlo è fidanzato? (A Melisenda) Con 
chi è fidanzato?

Melisenda — Come sembrate colpita, signo
ra Davis!

Poppy — Sono sorpresa, nient’altro. Piccolo

mascalzone! Sapete che ho sempre avuto un 
debole per lui!

Sara — Davvero?
Poppy — Sì! sì! Ed ecco che cosa ho guada

gnato ad andare in Francia!
Bernardo — In  Francia!
Poppy — Sì. Ma sono tornala in tempo! E 

apposta per Carlo, so volete sapere la verità!
(Entrano Elena c Giacomo. Poppy va verso 

destra).
Elena (entrando) — Dov’è il bimbo?
Melisenda — Elena cara!
Sara — Elena!
Elena — Dov’è il bimbo? Voglio vederlo 

subito.
Melisenda — Ma... ma... ma...
Elena — Niente <( ma », mamma Melisen

da. Desidero vedere il bambino e vedere il bi
glietto.

Bernardo (ridendo) — Biglietto? Che b i
glietto?

Elena — Sapete benissimo quale biglietto. 
Giacomo tentava di tacere, ma gli ho tirato 
fuori ogni cosa. (Tutti guardano Giacomo) Non 
ho mai visto un aspetto così colpevole, nella 
mia vita. (Tutti guardano di nuovo Giacomo) 
Dov’è il bambino?

Melisenda — E’ di sopra; ma noi non sap
piamo che sia di Giacomo, cara.

Elena — Ve lo dirò io a momenti... mi ba
sta vederlo! E se ha il suo viso buffo, vi assi
curo che succederà qualche cosa che gli Hamil
ton non dimenticheranno per cento anni! (Si 
avvia alla scala).

Melisenda — Ma aspetta, cara...
Elena — No. Era un pezzo che lo sospetta

vo. Vado di sopra a vedere il bambino (Comin
cia a salire).

q u a n d i
/ i v m &

LiCffffi ne l n. 193 
del 1° l*sn-

jpepojfiade d i 
J E, A  K  
L A S S E R R E

L ’ A M O R E  
A L L ’ A M E R I C A N A



Giacomo — Vuoi aspettare un momento, per 
favore?

Elena — No. E lascia la mia valigia. Non so 
se la aprirò o no.

Giacomo — Sono sicuro ili si.
Elena — Beh, portala su, se vuoi. Per me c 

lo stesso. (Via a sinistra. Giacomo la segue).
Poppy (dopo che sono usciti) — Bene, bene, 

bene! Come sono contenta di essere venuta!
Melisenda — Mi dispiace, signora Davis... 

la nostra accoglienza...
Poppy — Ma no... mi piace moltissimo! Qua

si quasi, spero che somigli a Giacomo...
Sara — Signora Davis!
Poppy — Davvero! Adoro l ’eccitamento! E 

voi, signor Hamilton?
Bernardo — Non di questa specie.
Poppy — Andiamo, via! Che cos’è un bam

bino, quando si è fra amici? Probabilmente è 
un’attrazione di più... ed è anche un omaggio 
alla virilità di qualcuno.

Bernardo — Signora Davis, vi rendete con
to?...

Poppy — Bah! Sono piccoli incidenti. Capi
tano nelle migliori famiglie. (A Melisenda) Non 
credete ?

Sara — Signora Davis, mi riempite di me
raviglia !

(Entra Carlo).
Poppy — Clic volete... è quello che ho im

parato in Francia... le nuove idee... Ma non 
vi scandalizzate! (A Carlo) Oli Carlo, come 
state? Venite, lasciatevi vedere!

Carlo — Siete sempre la stessa!
Poppy — Come vi permettete di fidanzarvi 

mentre io non ci sono?
Carlo — Che volete...
Poppy — Non voglio niente: è un bruttissi

mo scherzo, dopo tutto quello che c’è stato 
fra noi. Non vi pare, signor Hamilton?

Bernardo — Veramente io non so...
Poppy — Dio mio, una volta eravamo pro

prio... Non è vero? E la « Rivista dei pette
golezzi » una volta chiamò Carlo « i l favorito 
delle vedove »!

(Melisenda riprende la rivista per rileggerla).
Carlo (in fretta) — Nessuno... nessuno vi ha 

ancora indicato la camera degli ospiti?
Poppy — Non ancora, ma tanto non volevo 

arrischiarmi a salire... Almeno, finché Elena 
non ha finito di spiegarsi con Giacomo.

Carlo — Elena... Giacomo?
Poppy — Elena ha deciso che Giacomo è il 

padre. Non è la cosa piii divertente del mondo?

Sara — Divertente!
Poppy — Sì... perchè certamente non c lui!
Sara — Come sapete che non lo è, signora 

Davis?
Poppy — Oli,, chiamatela intuizione, miss 

Mooreside... o forse me lo avrà raccontato il 
solito uccellino. (Si toglie i l  cappello).

( l'u t li guardano. Melisenda sobbalza).
Melisenda (impulsiva) — Oh, i vostri ca

pelli!
Poppy (aggiustandosi) — Che cos’è... Sono 

molto in disordine?
Melisenda (debolmente) — No... no... ma 

hanno un così bel colore!
PoprY — Anche quelli di mia madre erano 

così...
Melisenda — Ab sì?
Poppy — Sì... è ereditario... (Melisenda sie

de sul divano) Bene, Carlo, potete accompa
gnarmi di sopra. (Mentre si avviano) Ho una 
quantità di cose da dirvi.

Carlo — Spero che siano cose piacevoli.
Poppy — Questa può essere una questione 

controversa... come la paternità del bambino. 
Ma mi fa molto piacere rivedervi!

Carlo — Quanto tempo siete stata via?
Poppy (mentre salgono) — Abbastanza per 

aver delle seccature... Oh, sarete sorpreso... 
(Agli altri) Au revoir!

Melisenda — Au revoir, signora Davis! (Ap
pena Carlo e Poppy sono fuori di vista) E’ la 
madre... non vi è dubbio!... C’è tutto qui, 
nella cc Rivista azzurra » !

Bernardo — Certo è lei. Capelli rossi e idee 
rosse. E Carlo!

Sara — Sciocchezze. Non è lei. Se avesse 
avuto un bambino, non parlerebbe tanto!

Melisenda — Ma c’è qui nel giornale: i ca
pelli rossi e la Francia!

Sara (prende la rivista e la mette sulla ta
vola) — Sarebbe lo stesso se dicesse occhi verdi 
e Italia.

Teodorico (appare sulla galleria) — Mamma, 
zia Sara, babbo... (Tutti guardano in alto) Ve
nite su ! Elena dice che il bimbo è di Giacomo, 
e dice che chiederà il divorzio. (Via di nuovo).

Sara — Divorzio! Un Hamilton divorziato! 
Vieni, Melisenda; non possiamo permettere 
questo. (Sale ed esce; Melisenda la segue).

Melisenda (a Sara) — I l babbo non vorrà 
più saperne di noi, se sono certa. Vieni, Ber
nardo... Dio, pensa allo scandalo... pensa allo 
scandalo...

(Melisenda è uscita; Bernardo si avvia per
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salire. Ili questo momento entra in fretta Edoar
do, si rivolge a Bernardo).

Edoardo — Signor Hamilton! Signor Ha-, 
milton !

Bernardo (che ha già salito qualche scalino)
•— Che e’è?

Edoardo — E’ la cuoca, signore. Loretta!
Bernardo — Beli, che cos’ha?
Edoardo — Sua sovella arriva stasera da 

Atlantic City.
Bernardo — Come !
Edoardo — Ho creduto che fosse bene far

velo sapere.
Bernardo — E che viene a fare?
Edoardo — Non lo so. Probabilmente per 

vedervi.
Bernardo — Edoardo... Chiamate subito il 

dottor Fairficld al telefono. Larkin 9999... 
(Edoardo va al telefono) Ditegli che venga qui 
immediatamente e che io farò una donazione 
all’orfanotrofio. (Dal balcone a sinistra entra 
i l dottor Fairfìeld e va verso Bernardo).

Faireield — Caro Bernardo... come va, con 
questa magnifica giornata di sole!

Bernardo (andandogli incontro) — Oh dot
tore, dottore... come sono contento di vedervi.

Edoardo, andate pure. (Edoardo esce a destra) 
Dottore, so che sarà un colpo per voi. (Lo ac
compagna a sedere in centro) Ma... ma... io... 
ho avuto... un bambino!

Fairfie ld — Che bellezza! Non ne avevo la 
più lontana idea. Ma perchè quella cara Meli
senda ha telefonato soltanto stamattina...

Bernardo — No... no... non capite... lei non 
lo sa ancora.

Fairfie ld — Come!
Bernardo — Voglio dire che non deve, sa

perlo.
Fairfie ld — Bernardo...
Bernardo — Ecco... perchè lei non c’entra!
Fairfie ld  — Bernardo Hamilton!
Bernardo — E ’ opera mia... interamente.
Fairfie ld — Non capisco...
Bernardo — Dottor Fairfield... mi trovo in 

un terribile impiccio. Io ho un bambino e voi 
avete un orfanotrofio. Non potrei mettere il 
mio bimbo nel vostro ospizio e risparmiare 
una quantità di scompigli?

Fairfie ld — Mi proponete...
Bernardo — Abbiate pietà di me, dottore. 

Dite che prenderete il bambino! Se lo pren
dete, farò tutto ciò che vorrete... darò qualun
que cosa...
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Fairfie ld — Dare!
Bernardo — Sì... sentile... voi andate all’o

spizio e io verrò nel pomeriggio a spiegarvi 
bene tutto.

Sara (sulla galleria) — Bernardo, Bernardo, 
venite svi ! E’ terribile! Abbiamo bisogno di 
voi! Oli, siete qui, dottor Fairfield? Venite su 
anche voi! Venite!

Fairfie ld (alzandosi spaventato) — Subito, 
miss Mooreside! Ma clic cosa?

Sara — Venite di sopra e vi spiegherò! E 
voi, Bernardo, portate i sali di Melisenda e 
dite a Edoardo di portare del cognac!

Bernardo (cercando i sali) ■— Edoardo, 
Edoardo! (Mentre Edoardo entra da destra, i l 
telefono squilla) Rispondete... Se vogliono me, 
dite che non sono in casa. (Via in sala da pran
zo. Fairfield sale in fretta e scompare seguen
do Sara).

Edoardo (al telefono) — Pronto, pronto... 
Hamilton Acre... Sì, è Edoardo che parla... 
Come? Anna?... Sicuro, mi ricordo di voi... 
(Bernardo rientra e si avvia alle scale, ma si 
ferma sentendo Edoardo che parla. Edoardo, 
raggiante, siede) Come potrei dimenticare la 
più graziosa cameriera che abbiamo avuto?... 
Un regalo per me?... (Bernardo posa la boc
cetta sulla tavola) No, non l ’ho ricevuto... Una 
lettera che spiega?... No, nè l ’uno nè l ’altra... 
Quando? Ieri sera?... Come?... Pronto... pron
to... pronto... (Si alza) Pronto... Signorina! 
(Picchia sul gancio del telefono).

Bernardo — Edoardo... (Edoardo posa il r i
cevitore e guarda Bernardo. Bernardo, andando 
verso di lui) Che significa, Edoardo? Regalo... 
ieri sera... da Anna? Che significa?

Edoardo (esitante) — Vi ricordate Anna, si
gnore ?

Bernardo — Certamente!
Edoardo — Ebbene... oh, non vi arrabbiate, 

signore... ma... credo che il bambino sia mio...
Bernardo — Vostro! (Edoardo piomba sul 

divano).
Edoardo — Sì, signore. Una notte entrai 

nella stia camera per sbaglio... e...
Bernardo — E...
Edoardo — E non fu più uno sbaglio, signo

re. Lei disse che andava benissimo.
(Bernardo gli batte la mano sulla spalla con 

simpatia).
Elena (scendendo le scale, furente, seguita 

dagli, altri, eccetto Teodorico. Giacomo è alle 
sue calcagna) — Non mi rivolgere la parola,

Giacomo. E’ i l  tuo ritratto 'preciso... bocca, 
naso, mento... ha perfino le lue borse sotto gli 
occhi !

Giacomo — Ma Elena...
Melisenda — Elena, se Giacomo ti dice clic 

non è suo...
Elf.na — Non ni’importa quello che dice... 

ò suo, lo so... è suo... è suo!
Bernardo — No, Elena. So (die non lo è!
Elena — Come?
Sara — Lo sapete ! ?
Bernardo — E’ di Edoardo! Me lo lui detto 

in questo momento! (Teodorico appuro sulla 
galleria).

Fairfie ld (viene in centro) — Bernardo, in
sisto perchè sia delta la verità; e se volete, par
lerò io...

(Bernardo gli va vicino e lo conduce verso 
il balcone di sinistra).

Bernardo — Ecco, dottore... la verità è... 
Voi adesso andate... (lo spinge fuori)... all’Or
fanotrofio. V i telefonerò più tardi. (Torna in
dietro) Ora tutto è sistemato! (Siede sul divano 
accanto a Edoardo).

Sara (andando da Edoardo) — E’ vero, 
Edoardo?

Edoardo (alzandosi) — Sì, signorina. Anna 
mi ha telefonato adesso chiedendomi se mi era 
piaciuto i l suo regalo.

Teodorico (drizza le orecchie e viene nella 
stanza) — Regalo? (Tutti guardano Teodorico) 
Edoardo... lo avete trovato? L ’ho messo qui... è 
venuto stamane insieme alla mia lettera. (Va 
alla tavola, ritrova i l  pacchetto, lo dà a Edoar
do) Eccolo! Che cos’è, i l vostro compleanno?

Edoardo (afferrando i l  pacchetto, con eccita
zione) — I l  mio compleanno! Ecco che cosa 
voleva dire!... Signor Hamilton, mi dispiace... 
ma il bambino non è mio!

T u tt i — Cosa! (Edoardo ha aperto i l  pac
chetto e ne spiega i l  contenuto : un paio di bre
telle di seta viola).

Edoardo (è commosso; parla a stento perchè 
quasi piange) — Guardate che cosa in i ha man
dato per la mia festa... Non è stala carina? 
Povera Annetta! Per farmi reggere i calzoni!

Elena — Lo sapevo! (Corre su per le scale 
seguita da Giacomo).

Bernardo — Dottor Fairfield... dottor Fair
field... (Corre fuori per i l  balcone).

(Melisenda sviene, cade fra le braccia di Car
lo; Sara la guarda con disgusto).
F i t t e  e l e i  « <e e <3 si «I « a. i  t  c



La stessa scena. Qualche minuto dopo. Sono 
presentì tutti quelli che erano in scena alla 
fine deiratto precedente, a eccezione di Ber
nardo ed Edoardo.

Elena (rivolgendosi a Sara, molto irritata) 
— Me ne infischio dello scandalo e della fa
miglia e di tutto!

Giacomo — Ma Elena...
Elena (scostandolo con ira) — Taci, tu! (A 

Sara) Non so perchè dovrei essere sorpresa od 
offesa... E’ una cosa che mi aspettavo! (A Gia
como)I Ogni volta che vedi una bella donna ti 
metti a fissarla come se fossi ipnotizzato.

Giacomo (esasperato) — Ma lo sguardo non 
ha mai generato dei bambini!

Elena — No, ma può condurre a ciò che 
li genera!

Giacomo — Ma quando credi che io abbia 
potuto farlo ?

Elena — Immagino quando sei stato in 
Francia.

Giacomo — Ma ci sono stalo soltanto una 
settimana !

Elena — Soltanto una settimana! Santo Cie
lo! E’ possibile discutere con te?! (Giacomo

sale uno scalino) Domani andrò da un avvo
calo e lo incaricherò di sporgere querela per 
adulterio.

Giacomo (ridiscende uno scalino) — Adul
terio!

Melisenda — Adulterio! No, cara: è trop
po immorale! (Piomba sul divano).

Sara — Ma non vi è nulla che indichi che 
il bambino è stato fatto in Francia.

Elena — E che cosa prova questo? Nulla! 
Quando Giacomo va a pescare, come lo so che 
c’è andato?

Melisenda — Lo sai perchè mangiamo il 
pesce. Lo porta sempre a casa.

(Sara va a sinistra, disgustata).
Elena — Beh, questo è un pesce che è sta

lo portalo a casa... e se voialtri potrete man
darlo giù, siete bravi! Io, per conto mio, non 
posso! (Va in fonilo alla scala. A Giacomo) 
Levati di mezzo. Vado su a fare il baule.

Poppy (sulla scala, fermando Elena) — Ma 
Elena, in verità...

Elena (sulla scala) — Taci, tu! Piai i ca
pelli rossi e sei stala ammalata in Francia... 
Comincio a non credere più che sia stata ap
pendicite !

Poppy — Elena... come li permetti!... (Ele
na, che stava salendo, si ferma) Non ho mai 
visto Giacomo prima di oggi, in vita mia. 
Conoscevo soltanto Carlo.

Elena (riprendendo a salire) — Secondo 
quello che si dice sul conto tuo, il conoscere 
un uomo non è essenziale per te. Tutto ciò 
che ti occorre è... il maschio. (Esce).

Carlo (mentre Elena esce) — Vai troppo in 
là, Elena!

(Giacomo va verso sinistra, guardando la - 
scala).

Poppy (seguendo Elena) — Deve chiedere 
scusa, o gli Hamilton avranno sulle spalle 
un’altra accusa. Questa è ingiuria e diffama
zione. (Esce dalla galleria).

Sara — Fermatela, fermatela! Se si va avan
ti così nei giornali non si parlerà d’altro che 
di noi!

Carlo — E nessuno pensa al danno che ne 
viene a me. I l fatto che io sono fidanzato e che 
tutto questo pettegolezzo farà probabilmente 
rompere il mio matrimonio, sembra non in
teressi nessuno qui.

Melisenda (piange) — Credi davvero, Car
lo .....

Carlo — Ne sono certo. I Fondick sono dei 
quaccheri... (andando verso Teodorico) e di 
idee terribilmente antiquate: tutti lo sanno.

T E R Z O  A T T O
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Teodorico — Sciocchezze, Carlo. Forse che 
i quaccheri non seminano anche loro?...

Carlo — Smettila, Teodorico. Conserva 
queste spiritosaggini per le tue commedie.

Giacomo — Senti, mamma... (Melisenda va 
da lui) Zia Sara, va’ a parlarle, li prego. Cer
ca di renderla ragionevole.

Carlo (va alla scala) — E io vedrò che co
sa posso fare con Poppy.

Sara (nell’andare) — Farò del mio meglio.
Melisenda (unendosi a Sara e a Carlo) — 

Tutta colpa di Edoardo! Una volta che aveva 
detto di essere il padre, doveva mantenerlo! 
Pensate come saremmo tutti felici se potes
simo trovare un padre! (Via dalla galleria 
insieme a Sara e a Carlo).

Giacomo (andando verso l ’anticamera) — 
Magari lo trovassimo!

Teodorico (seguendolo) — Dove vai?
Giacomo — Fuori.
Teodorico — Che vai a lare?
Giacomo — Non lo so. Sai bene anche tu... 

I l  solo mezzo per convincere Elena è trovare 
i l  vero padre.

Teodorico — E credi di trovarlo in strada?
Giacomo — Perchè no? Uno spillo in un 

mucchio di fieno... (Via a sinistra).
Teodorico (seguendolo) — Ma non capisci, 

Giacomo, che...
(Poppy e Carlo compaiono sulla galleria e 

scendono).
Poppy — Lo so, Carlo. Avete perfettamente 

ragione. Sono stata sciocca a perdere la cal
ma soltanto perchè Elena era fuori di sè...

Carlo (va a prendere una sigaretta nella 
scatola che è sulla tavola a sinistra) — Siete 
una brava figliuola, Poppy.

Poppy — Non sempre. Ma sono contenta 
che voi lo crediate... Caro!

Carlo — Allora perdonate e dimenticate?
Poppy — Lo sapete. Non ho sempre fatto 

ciò che avete desiderato... in tutto e per 
tutto?

Carlo — Sentite, Poppy. Vi è una cosa che 
desidero sapere sul conto vostro.

Poppy — Dio mio... vi è forse una cosa di 
me che non sappiate? (Va verso il divano) 
Datemi una sigaretta, per piacere.

Carlo (prende la scatola. Fa cadere le si
garette. S’inginocchia a raccoglierle) — Voglio 
dire che...

Poppy (s’inginocchia e prende la sigaretta 
dalle mani di Carlo) — So che cosa volete 
dire.

Carlo — Voglio sapere... Quando eravate 
in Francia... (Poppy lo guarda) Avete for
se...? Sì... avete...? Dio, com’è difficile a
dirsi...

Poppy — E allora non io dite! Fate come 
faccio io... Rimandate.

Carlo — Come ?
Poppy — Ma sì... aspettate i l  momento pro

pizio. Viene sempre. Per esempio, io ho da 
dirvi una cosa terribilmente importante...

Carlo — Davvero?
Poppy — Sì. Ma non ve la dirò adesso. Per

derebbe di valore. Ho paura... perciò aspet
terò... diciamo... fino a prima del vostro ma
trimonio.

Carlo — Proprio prima?
Poppy — Sì. Ciò potrebbe farvi mutare idea.
Carlo -— No, no, Poppy... ditemi adesso. 

Preferirei sapere subito. Ho sempre detestato 
rimanere in sospeso.

Poppy — Beh... Ricordatevi in quel tem
po... Tre anni fa... quando io temetti di es
sere in stato...

Carlo — Oh, mi ricordo!
Poppy — Credo che voi abbiate, allora, sof

ferto più di me... ma la realtà fu così dolce 
in seguito... che dopo di allora imparai una 
cosa...

Carlo — Che cosa?
Poppy — A tormentare gli uomini... Tor

mentarli... Ciò che sto facendo con voi adesso.
Carlo — No, no, non lo fate! Poppy... 

ditemi ciò che voglio sapere. E’ nostro?... I l  
bimbo? Che cos’è stata questa vostra appen
dicite?

Poppy (si alza, va verso la scala)
Carlo (si volta, è ancora inginocchiato) — 

Che cos’era, Poppy? Era lui?
Poppy (salendo) — Vi piacerebbe saperlo?
Carlo (si alza e va verso di lei) — Se mi 

piacerebbe saperlo? Ho bisogno di saperlo, 
Poppy!

Poppy — Ah già... a causa della vostra pic
cola Priscilla... Beh, ve lo dirò... Carletto... 
tesoro...

Carlo — Dite...
Poppy — In  un momento più propizio... 

(Sale).
Carlo (si alza) — No, ditemelo adesso. Sia

te carina...
Poppy — Lascereste la vostra piccola quac- 

cliera... se fosse nostro?
Carlo — No! Mai!

Poppy — Allora tutto ciò che posso dirvi...
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è che forse sarà lei che lascerà voi. (Via dalla 
galleria).

Carlo — Oh Dio!... (E piomba seduto sugli 
scalini).

Teodorico (entra dalla sinistra) — Beli, hai 
Irovato qualche cosa?

Carlo — Niente, niente!
G iulia (entra dalla galleria. A Carlo) — Oh 

Carlo... la signora Davis vi desidera.
Carlo — Me?
Giulia — Sì... mi ha pregalo di dirvi che 

se venite su, vi dirà tutto della sua opera
zione.

Carlo — Tutto?... Vi ha detto «tutto»?
G iulia — Sì!
(Carlo si precipita su per le scale ed esce).
G iulia — Oli, dove sono questi benedetti 

sali? (Scende).
Teodorico — Cosa, di nuovo?
G iulia — Sì... e cerco anche il poppatoio 

del pupo.
Teodorico — Ma che cosa sta succedendo?
G iulia — Di tutto.
Teodorico — E la causa di questo putiferio 

che cosa fa?
G iulia — Sta dormendo i l  sonno del giu

sto. E’ un tesoro. Quantunque, con vostra ma
dre che piange nella stanza accanto, temo che 
da un momento all’altro si svegli.

Teodorico — Caro!
G iulia — E’ una cosa emozionante! Carlo 

non è i l  padre — e ora so che potrebbe es
serlo, — anche Giacomo potrebbe, il came
riere ha creduto per un momento di esserlo, 
e zia Sara ritiene che siate voi. E questi sono 
i famosi Hamilton !

Teodorico — Non la prendete in questo mo
do, Giulia! Non vorrete credere che siamo 
tutti quanti padri?

G iulia — Mali... dovete ammettere che la 
evidenza è contro di voi,

Teodorico — Giulia!
G iulia — V i piaccia o no, Teodorico... de

vo dirvi che sono sbalordita. Non supponevo 
che un bimbo in un canestro potesse rivelare 
tante cose. Vi confesso che sono esitante...

Teodorico — Non sul nostro...?!
G iulia — Oli, vedo già come sarà accolta 

la notizia che voi volete sposarmi. « Caro... 
Teodorico, l ’infermiera di tuo padre! Ma ci 
pensi? ». E vorrei sapere che effetto farebbe 
se io rispondessi: «Sicuro, miss Mooreside; 
la morale della famiglia non può che guada
gnarci! ».

Teodorico — Giulia, se credessi che real
mente voi pensate...

G iulia (cercando i sali sulla tavola) — For
tunatamente per voi, non sono una ingenua 
ai suoi prim i passi nella vita...

Teodorico — Questo vuol dire che non mi 
licenziate?

G iulia — No. Perchè — per quanto possa 
sembrare strano — credo ancora in voi.

Teodorico (cercando di afferrarla) — Cara, 
tesoro...

G iulia (sfuggendogli) — No, no! Non mi 
fido di questi Hamilton! Dopo quello che ho 
visto, prima il matrimonio!

Teodorico — Almeno un bacio...
G iulia — Sia pure; uno solo... (Teodorico 

fa per prenderla fra le braccia) ...ma giù le 
mani !

Teodorico — No... allora non c’è gusto! 
(La prende fra le braccia) Giulia, sono pazzo 
di voi.

G iulia — Davvero?
Teodorico — Come mai vi siete interessata 

di un ragazzaccio come me?
G iulia — E’ stata tuia pazzia, la mia, non 

è vero?
Teodorico — Sciocchimi! (Abbraccio).
G iulia (imitando Melisenda) -— Oh Dio... i 

sali!
Teodorico (tenendola ancora stretta) — Al 

diavolo i sali!
G iulia — Ma il latte del pupo!
Teodorico — Al diavolo il latte.
G iulia — No, Teodorico... lasciami andare.
Teodorico — Dimmi prima una cosa ca

rina.
G iulia — Ti amo, Teodorico.
(Si sente di dentro la voce di Fairfield, un 

po’ petulante. Nell’udirla, Giulia si scioglie 
e va verso il fondo a destra).

Fairfie ld (di dentro) — Devo dirvi, Ber
nardo, che non comprendo... (Entra con Ber
nardo dal balcone di sinistra).

Bernardo (inipaziente) — Se permettete che 
vi spieghi... (Vedendo a un tratto i l figlio) 
Teodorico!

Teodorico — Babbo?
Bernardo —■ Dov’è tua madre?
Teodorico — Di sopra.
Bernardo — E gli altri, dove sono?
Teodorico — Anche loro di sopra.
Bernardo -— Allora sali anche tu e trat

tienili in modo che non vengano qui.
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Teodorico — Ma non so come...
Bernardo (con forza) — Fa’ ciò die t i dico!
(Teodorico sale ed esce).
Fairfie ld (va verso il centro, mentre Teo

dorico sale) — Bernardo, ma è veramente nc- 
nessario che...

Bernardo — Sì, è necessario. Sono tutti dei 
tip i ohe non danno retta se non si urla. Ma 
ora, dottore... ciò che volevo dirvi è...

Fairfie ld — Ho capito benissimo. I l  bim
bo era di Edoardo, non vostro. Certamente, 
vi toccherà licenziarlo. Sono certo che quella 
buona Melisenda non vorrà tenere in casa un 
vecchio lascivo.

Bernardo — Vecchio lascivo!
Fairfie ld  — Ma sì; quando un uomo di ol

tre cinquant’anni arriva a dimenticare in tal 
modo se stesso, egli diventa un nemico, un 
conduttore, un dissoluto... direi addirittura, 
un animale!

Bernardo — Un nemico... un dissoluto... un 
animale... Dio mio!

Fairfie ld — Un rettile... un vero rettile...
Bernardo (va a sinistra dietro al divano) — 

Basta, basta! Non posso sopportarlo! Ascol
tatemi, dottore... Prima vi avevo detto che... 
che... che era possibile che i l  bimbo fosse mio. 
Poi è sembrato che fosse di Edoardo... Ma 
ora pare che la prima supposizione fosse giu
sta... e attualmente è forse mio invece che 
suo !

Fairfie ld — Forse! Ma non lo sapete!
Bernardo — No.
Fairfie ld — Dio benedetto! E non potete 

chiederlo alla madre?
Bernardo — No!
Fairfie ld  — Perchè?
Bernardo — Perchè la madre non esiste!
Fairfie ld — Morta... nel darlo alla luce?
Bernardo — No, no... non credo... ha scrit

to un biglietto...
Fairfie ld — Ila  scritto un biglietto! Ma 

non mi avete dello or ora che la madre non 
esiste ?

Bernardo (disperato) — Ascoltatemi, dottor 
Fairfield... (Siede sul divano. Tira i l dottor 
Fairfield a sedere accanto a sè) Se non volete 
che la mia casa... la mia casa tranquilla... di
venti un inferno... die mia moglie e i miei 
figli siano rovinati e il mio povero padre scen
da anzi tempo nella tomba col cuore spez
zato... dovete permettermi di mandare i l  bim

bo alForfanotrofio senza altre domande. Siete 
disposto a far questo?

Fairfie ld — E voi siete disposto...?
Bernardo (si alza e va in centro. Espansivo) 

— A far qualunque cosa... A dare qualunque 
(■osa... a pentirmi nel modo più stravagante!

Fairfie ld (alzandosi) — Abbiamo bisogno 
di costruire una nuova ala dal lato nord.

Bernardo (suonando il campanello) — E’ 
cosa fatta.

Fairfie ld — E abbiamo bisogno...
Bernardo (mentre Edoardo entra) — Fatto 

anche questo... Edoardo...
Edoardo — Comandi...
Bernardo (andando verso Edoardo) — Do

vete portare giù i l bambino fra cinque minuti 
e dovete metterlo nell’automobile del dottor 
Fairfield.

Edoardo — Sì, signore.
Bernardo — La cosa dev’essere fatta con 

segretezza.
Edoardo — Capisco, signore.
Bernardo — Ma prima portate del whisky e 

della soda in biblioteca. (Fairfield va alla de
stra del centro) Potete servirvi del telefono 
della biblioteca, dottore, per avvertire le 
suore.

(Edoardo esce in fondo a destra; Bernardo e 
Fairfield escono sul davanti a destra. Carlo scen
de in fretta dalla scala, mentre Giacomo entra 
dal fondo a sinistra, di pessimo umore).

Carlo — Oli, Giacomo, volevo parlarti.
Giacomo — Come va Elena?
Carlo — E’ in uno stato indescrivibile; e 

Poppy è nelle stesse condizioni. Le cose vanno 
peggio die mai.

Giacomo — Che cosa volevi dirmi?
Carlo — Sei capace di agire? Credo di poter 

rimettere tutto a posto.
Giacomo — Sono pronto a tutto.
Carlo (cauto) — Stanimi a sentire. I l  mio 

piano è di distruggere, col Ino aiuto, l ’evi
denza.

Giacomo — Distruggere l ’evidenza?
Carlo — Sì, i l bambino. Liberarcene.
Giacomo — Carlo!
Carlo — Senti, se non ci fosse il bimbo, nes

suno 'potrebbe far nulla, vero?
Giacomo — Infatti.
Carlo — Ebbene, per raggiungere questo ef

fetto, bisogna sopprimere la causa.
Giacomo (spaventato) — Dio mio!
Carlo —. Che c’è?
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Giacomo — Sopprimere la causa?
Carlo — E’ una cosa semplicissima.
Giacomo (ra verso la tavola) — No, non vo

glio!
Carlo — E’ il sistema più facile per uscir

ne: non vedo perchè non dovremmo usarlo.
Giacomo — Dio, Dio!
Carlo — E’ questione di un minuto.
Giacomo — Non posso. E’ troppo orribile. 

(Siede a sinistra della tavola).
Carlo — Non vedo perchè... E’ stato lasciato 

dinanzi alla nostra porta, non è vero? Perchè 
non potremmo noi lasciarlo a nostra volta?

Giacomo — A nostra volta?... Cioè, vor
resti?...

Carlo — Si. Lo rimettiamo nel canestro e lo 
deponiamo dinanzi a un’altra porta.

Giacomo — Dio sia ringraziato! Credevo che 
volessi ucciderlo.

Carlo — Sei pazzo!
Giacomo — Invece è una magnifica idea. Met

tiamola subito in esecuzione.
Carlo — Vado a prendere il bimbo; intanto 

tu guarda se c’è nessuno là fuori. (Sale la sca
la) Fischia se la via è libera; e io verrò giù 
subito. (Esce dalla galleria).

(Giacomo esce dal balcone. Da destra appare 
Edoardo portando un vassoio con liquori; nel
lo stesso momento Sara scende la scala).

Sara (fermando Edoardo mentre sta per en
trare in biblioteca a destra sul davanti) — En 
momento, Edoardo. Dove portate questo?

Edoardo — A l signor Hamilton. E’ in biblio
teca col dottor Fairfield.

Sara (confidenziale) — State a sentire. Vo
lete rendere alla famiglia i l più grande ser
vizio che sia possibile?

Edoardo (va verso di lei) — Sarei felice, si
gnorina.

Sara — Allora andate a prendere i l  bimbo 
e portatelo neH’automobile del dottor Fairfield.

Edoardo (con un’occhiata alla porta della bi
blioteca) — Sì, signorina.

Sara — E credo che farete bene a mettergli 
accanto il poppatoio perchè stia zitto.

Edoardo — Va bene. E a che ora desiderate 
che io prenda il piccino?

Sara — Subito.
Edoardo — In  segretezza?
Sara — Senza dubbio.
Edoardo — Bene, signorina. (Va verso la por

ta della biblioteca).

Sara (si avvia alla scala; poi cambia idea e 
segue Edoardo) — Credo che farò meglio a ve
nire anch’io nella biblioteca. Vi sarà più facile 
agire. E ricordatevi: non una parola, con nes
suno.

Edoardo — Tra noi, signorina!
Sara — Spiegherò la cosa al dottor Fairfield.
Edoardo — Bene, signorina. (Le apre la por

ta. Sara esce, seguita da Edoardo, i l  quale la
scia la porta aperta. Edoardo rientra ed esce a 
destra. Giacomo rientra dal balcone; va in fon
do alla scala; fischia ed esce a sinistra. Carlo 
appare col bimbo nel canestro. Ha disceso la 
scala quando Edoardo rientra nuovamente da 
destra. Carlo si nasconde dietro alla tavola del 
telefono; Edoardo attraversa la scena e sale la 
scala portando il poppatoio. Appena Edoardo 
è scomparso, Carlo si affretta al balcone ed esce 
col bimbo. Eletta scende la scala con una vali
getta; la posa sulla tavola a destra e comincia 
furiosamente a togliersi i gioielli che ha addos
so, mettendoli nella valigetta. A un tratto Edo
ardo compare in cima alla scala, stupito e confu
so per l ’assenza del bambino. Porta i l poppatoio 
con gesto disperato. Vedendo Eletta si raddrizza; 
scende ed esce a destra. Giacomo entra vacil
lando, esaurito dallo sforzo. E’ stupito vedendo 
Eletta, la quale gli lancia uno sguardo furibon
do e si avvia alla scala).

Giacomo (seguendola) — Aspetta, Elena! 
Aspetta! Per l ’amor di Dio, sii ragionevole. 
(Sale le scale ed esce dietro di lei).

( I l  telefono comincia a suonare, mentre r i
compare Teodorico, il quale, sentendo lo squil
lo, affretta i l  passo per andare a rispondere. 
Mentre egli parla, Melisenda appare sulla gal
leria e si ferma ad ascoltare. Anche Giulia entra 
dal fondo a destra e si ferma, aneli’essa sor
presa dell’eccitazione di Teodorico).

Teodorico (al telefono) — Pronto... sono io... 
Cosa?... Da parte della signorina Lame?... Sì... 
Avete detto che viene qui? A casa mia!... Og
gi... Dio mio!... Sentite, lo sa che alla mia fa
miglia non bisogna dii- nulla?... Sì, aggiusterò 
tutto con lei, quando la vedrò... Sì, è venuto 
stamattina presto... Mali, è un po’ difficile, 
pe!r me, in questo momento; farete meglio 
a occuparvene voi. E che pensate di fare del
l ’altro? (Giulia esce a destra)... No, no, no, 
non lo mandate qui!... Beli, quando verrà miss 
Larue, prenderò con lei gli accordi per la parte 
finanziaria e domani vi manderò il mio legale...
(Entra Edoardo) Sì! A rivederci! (Riaggancia. 
Si volge a Edoardo, giubilante, e va verso la



A. HART E M. BRADDEL

tavola a destra) Edoardo! Sapete che cosa è 
successo ?

Edoardo — Credo di sì, signore. (Si avvia 
alla scala).

Teodorico (con gioia infantile) — No, non 
potete saperlo! Ho venduto una commedia.

Edoardo — Come?
Teodorico — Lo sapevate? Una commedia 

scritta da me. Una commedia, Edoardo, e forse 
due! Parto del mio cervello.

Edoardo (comincia a salire) — Molto bello, 
signore.

Teodorico (lo segue) — State a sentire, 
Edoardo... (Giulia ricompare; ha fatto uno 
sforzo per dominarsi) ...Non lo dite a nessuno. 
Desidero che rimanga un segreto! Finché il 
patto sarà firmato! (Vede Giulia) Oh Giulia... 
Giulia... se sapessi! (Giulia va verso la scala 
senza guardarlo. I l  contegno di lei lo stupisce). 
Giulia! Che hai? Che è successo?

G iulia — Non mi parlate!
Teodorico — Giulia!
G iulia — Non dovete parlarmi mai più!
Teodorico — Ma che diamine è accaduto?
G iulia — Siete un impostore, ecco! Un im

postore e bugiardo, e io...
Teodorico — Giulia, che stai dicendo?
G iulia — L ’ultima cosa che desidero dirvi, 

Teodorico Hamilton. Ho sentito tutto ciò che 
avete detto al telefono, e non voglio vedervi nè 
parlarvi mai più! (Comincia a salire la scala 
di corsa).

Teodorico (seguendola, difendendosi) — Giu
lia, non capisci!

G iulia — Capisco... ed è inutile che mi se
guiate! Lascerò questa casa il più presto pos
sibile! (Escono entrambi dalla galleria).

(Bernardo e Fairfield entrano dalla biblio
teca).

Bernardo (cercando di mandar via Fairfield) 
— Presto, dottore... Edoardo deve aver fatto 
tutto, oramai.

Fairfie ld — Non credete che miss Moore- 
side... abbia capito qualche cosa? Sapete che 
non voglio essere immischiato.

Bernardo — Ma no, state tranquillo!
Fairfie ld (avviandosi) — Beh, vado via... 

(Si volta verso Bernardo) — E voi...
Bernardo — Sì, si... V i manderò un assegno 

stasera.
Fairfie ld — Splendido... splendido. (Va a 

destra del divano) Sapete che cosa ne farò?

Fonderò l ’assistenza ostetrica Bernardo Ha
milton.

Bernardo —- No, no, per carità!
Melisenda (di dentro) — Bernardo! Ber

nardo!
Bernardo — Presto, dottore, presto! Se Me

lisenda vi vede...
(Mentre Fairfield esce in fretta, Melisenda 

appare sulla galleria; è prossima a un attacco 
isterico).

Melisenda (scendendo) — Bernardo... è ve
ro! E’ vero!... I l  bimbo è di Teodorico!!

Bernardo — Di Teodorico!
Melisenda (affannando) — Sì... sì... l ’ho 

sentilo mentre parlava per telefono con la ma
dre, prendendo degli accordi... Lei verrà qui 
tra poco... da un momento all’altro... e poi 
c’è di mezzo l ’avvocato... O li, è una donna 
terribile che si chiama Laute!

Bernardo — Larue... qui... (Va verso de
stra) Edoardo! Edoardo! Venite subito qui!

Melisenda — Che vuoi fare?
Bernardo (cercando febbrilmente il suo cap

pello) — Oh, i l dottor Fairfield... (Corre in 
fretta al balcone, poi torna indietro, poi di 
nuovo al balcone) Bisogna fermarlo... Ed Edo
ardo clic non viene! Melisenda, appena viene 
Edoardo, digli che non bisogna farlo!... Hai ca
pito... non bisogna farlo!

Sara (entra dalla biblioteca e viene in cen
tro) — Che cos’è tutta questa confusione?

Bernardo — Niente, niente... Occupatevi di 
Melisenda. Cento sta per svenire, se non è già 
svenuta. (Via in fretta dal balcone).

Sara — Ma... è impazzito?
Melisenda (sedendo sul divano) — No... ab

biamo trovato i l  padre... è Teodorico!
Sara — Teodorico!
Melisenda — Sì... e la donna sta per venire 

qui... e io sto per svenire... lo sento... I mtei 
sali! (Sara glieli porge).

Sara — Edoardo! Dov’è Edoardo? Ho biso
gno di trovarlo! (Corre via a destra, mentre 
Elena scende seguita da Giacomo).

Elena — Non una parola di più. Me ne vado.
Giacomo — Ma perchè non vuoi aspettare un 

poco? Può darsi che avvenga qualche cosa che 
spieghi tutto.

Melisenda — Elena, Elena! (Elena è discesa, 
seguita da Giacomo, e va verso sinistra. Meli
senda, forzandosi a sorridere) Elena, Elena!

Elena — Che c’è, mamma?
Melisenda (debolmente) ----- TI padre è Teo

dorico. (Sara rientra).
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Giacomo ed Eléna — Teodorico! (Si abbrac
ciano).

Melisenda — Sì! Ma non sopravviverò a 
questo... Mio povero figliolo!

Sara — Ma dove diavolo è ! ?
(Entrano da sinistra Bernardo e il dottor 

Fairfield).
Melisenda — Non lo so. (Vedendo entrare 

i l  marito) Oli Bernardo, che cosa Bisogna fare? 
Lo hai detto ai dottor Fairfield?

Bernardo (va verso il divano) — GlieFho 
detto. Lascia fare a me. Mi metterò io d’ac
cordo con la donna quando giungerà.

Fairfie ld — Cara signora Hamilton, sono 
certo che vi è un errore. Conosco Teodorico da 
quando era bambino e sono sicuro cbe è inno
cente come un agnellino.

(Dal balcone a sinistra entra Carlo. Si avan
za furtivamente guardandosi dietro per esser 
sicuro che nessuno lo ha visto. E’ soltanto quan
do è in mezzo alla stanza che si volta e vede 
che è piena di gente. Cade (piasi riverso per la 
sorpresa).

Carlo (andando verso il divano) — Dio mio! 
Cbe cosa succede?

Melisenda — Diteglielo. Io sono troppo de
bole.

Giacomo (con calma affettata) — Hm... Car
lo... è stato Teodorico.

Carlo — Cosa?
Giacomo — Sì, la madre sta per venire qui.
(Carlo si picchia la mano sulla fronte. Gia

como cerca di chiedergli a cenni che cos’ha 
fatto del bimbo. Carlo accenna verso Fairfield, 
ma Giacomo non capisce. Si sente suonare il 
campanello. Edoardo entra da destra per an
dare ad aprire, ed esce a sinistra. Fairfield va 
dietro al divano).

Melisenda — Eccola... quella tei ri hi le 
donna!

Bernardo — Bene, bene, lascia fare a me.
Melisenda — Dov’è Teodorico?
Bernardo — Manderò Edoardo a cercarlo. 

(Rientra Edoardo da sinistra).
Edoardo — Miss Giannetta Farne chiede del 

signor Teodorico Hamibon! (Tutti si alzano).
Melisenda — Presto, Sara! I  sali!
Sara — Li hai in mano, Melisenda.
Bernardo — Edoardo, fate entrare miss 

Farne.
Edoardo — Sì, signore. (Esce).
Bernardo — Ora, ricordatevi: nessuno par

li. Lasciate fare a me.
Edoardo (annunciando) — Miss Giannetta

Farne. (Melisenda si alza. Entra la signorina 
Lame: è una giovine donna di età incerta e di 
sesso (piasi altrettanto incerto. Ha il colore del
l'ambiente letterario di Greenwich Village, com
binato con un colletto inamidato e una giacchet
ta di tipo maschile, accompagnata da un pan
ciotto dello stesso genere. E’ piuttosto robusta 
e parla con voce profonda; porta una busta da 
documenti. La stia comparsa produce una con
siderevole impressione).

Bernardo (dopo essersi rimesso dalla sorpre
sa) — Miss Farne.

Larue — Sì.
Bernardo — Io... lini... sono il signor Ha

milton padre.
Larue — Ali !
Bernardo — Questa è la signora Hamilton.
Melisenda (debolmente) — Molto lieta.
Larue (va verso Melisenda camminando a 

lunghi passi e le stringe la mano) — Fortuna
tissima.

Melisenda — Mia sorella... signorina...
(Miss Larue va verso Sara, la quale si sta r i

mettendo).
Sara (si alza, mormorando) — Piacere...
Larue — Piacere...
Sara — Mia nipote, la signora Hamilton.
Larue — Piacere...
Elena — Mio marito, Giacomo Hamilton.
Larue — Piacere...
Giacomo — Mio fratello, Carlo Hamilton.
Larue — Piacere...
Carlo — I l dottor Fairfield.
Larue — Piacere.
(Tutti sono presentati; i convenevoli si scam

biano in un mormorio, come di stupefazione. 
Succede un silenzio imbarazzato).

Larue (ficcandosi le mani in lasca) — Scu
sale, sarebbe contrario al cerimoniale della se
duta, se io mi sedessi?

Bernardo — Vi prego... accomodatevi.
(Larue aspetta che qualcuno le offra una se

dia; nessuno si muove).
Larue — Non avete nessuna obiezione, se io 

mi siedo?
Bernardo Oli, scusate... (Prende una se

dia e gliela offre).
Larue (siede) — Grazie. (Pausa). Sembra cbe 

il mio arrivo abbia diffuso su tatti quanti una 
ombra di tristezza. Spero di non avere distur
bato un consiglio di famiglia.

Melisenda (in cui i l senso (Iella buona edu
cazione è molto potente) — Oli, no, affatto. Vi 
aspettavamo.
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Larue — All! Il signo!' Teodorico Hamilton 
vi ha detto che sarei venuta?

Melisenda — Sì e no. L ’ho sentito mentre 
parlava con non so chi al telefono, dicendo che 
sareste venuta.

Larue — Capisco. E dov’è? I l mio tempo è 
limitato.

Melisenda — Ora viene. Bernardo, dov’è 
Teodorico?

Bernardo — Torna Ira poco. (Seme che è ne
cessario dire qualche cosa) Hm... miss Lame, 
vi dispiacerebbe parlare con me? Forse po
tremmo avere un colloquio e sistemare ogni cosa 
prima della venuta di Teodorico.

Larue — Oli! Mi par difficile. Si tratta di af
fari fra me e lu i... assolutamente privati. Aspet
terò. (Accende una sigaretta. Siede eli fronte 
agli altri e si sta leggermente irritando per il 
contegno di tutti, i quali la fissano. Pausa. Quin
di) Scusate: vi è qualche cosa di strano in me? 
Mi fissate tutti quanti...

Melisenda — Oli no, no. Sappiamo tutti 
qual’è la vostra missione qui... e siccome con
sideriamo tutto ciò come una questione fami
liare, ci piacerebbe discuterla con voi.

Larue — Ah! E l ’ecclesiastico che c’entra?
Melisenda — Ecco... non appartiene alla fa

miglia. E’ un ecclesiastico.
Larue — Me l ’ero immaginato. (Sara e Me

lisenda fanno cenno a Bernardo perchè parli).
Bernardo (andando a destra di Larue) — 

Miss Larue, siete proprio certa di non voler di
scutere la faccenda con ine?

Larue — I l signor Hamilton mi ha detto che 
non dovevo in nessun caso parlarne con la fa
miglia. (A Melisenda) Sa che io sono qui?

Melisenda — No... a momenti sarà di r i 
torno.

Larue — Sa che tu lli quanti siete a cono
scenza della ragione della mia presenza qui?

Bernardo — No, non lo sa... ma...
Larue — Allora, se non vi dispiace, non dirò 

neanche una parola... (Bernardo si allontana) 
E qualcuno di voi vorrebbe essere tanto gentile 
da deviare la direzione di qnegli sguardi vitrei? 
(Tutti distolgono gli occhi da lei) Mi pare come 
se fossero delle armi che colpiscono.

Melisenda — Oli, vi prego, miss Larue... non 
aspettate Teodorico. (A Fairfield) Vedete che 
non vuol parlare, dottore.

Fairfie ld (va verso di lei) — Permettete, gio
vine signora! (Miss Larue si volta stupita a 
guardare Vecclesiastico che si avanza verso di 
lei con le mani sulla pazienza del collarino).

Sono da 45 anni rettore di questa parrocchia e 
sono sempre stato buon amico di questa fami
glia. Ricordo i l  vecchio colonnello Hamilton 
quando era un giovinotto. Andavamo insieme a 
pescare e a remare. Non eravamo precisamente 
nello stesso collegio, ma eravamo in colle
gio nella stessa epoca. Ho conosciuto il 
signor Bernardo Hamilton quando era un ra
gazzo e ho celebrato i l suo matrimonio con la 
signorina Mooreside. Ho battezzato tutti i ra
gazzi e celebrato i l  matrimonio del primo dei 
figliuoli. Tutto il mio cuore è per la signora 
Hamilton. (Larue gli lancia uno sguardo stu
pito) Cuore di buon cristiano, naturalmente. 
Perciò, signora Larue, desidero dirvi che non 
cederò di un centimetro nella mia difesa a fa
vore di questo ragazzo. (Tace un istante; Larue 
si alza e va a stringergli la mano). Sì, signora. 
(Tutte le signore si alzano).

Larue — Hm... Signorina, se non vi dispiace.
Fairfie ld  — Come?
Larue — Signorina, non signora.
Fairfie ld (sorpreso) — Signorina?!
Larue — Si. Continuate pure la vostra auto

biografia.
Fairfie ld — Fareste meglio ad abbandonare 

questo atteggiamento così disinvolto, signorina 
Larue. La faccenda è molto seria.

Larue — E perchè è seria, io non devo essere 
disinvolta?

Fairfie ld — Molto seria, vi assicuro.
Larue — E che cosa dovrei fare? Mettermi a 

piangere?
Fairfie ld — Ascoltarmi con bontà e tacere.
Larue — Tutto qui? Sono pronta. Andate 

avanti.
Fairfie ld — Ora è meglio. Possiamo parlare 

tutti. Dunque...
Larue (agli altri) — Ah, possiamo parlare 

tutti? (Tatti sembrano statue di cera) Avanti! 
Dice che potete parlare tutti adesso! (Siede di 
nuovo, prende la sua busta di < uoio).

Melisenda — Oh, dottore... spero che non 
avremo una scena!

Bernardo — Miss Larue, mi sembra che di
mentichiate dove siete.

Larue — Dimenticare! Non ve l ’ho ancora 
detto, ma ho gran paura di trovarmi in un ma
nicomio. (Tutti si alzano) Aspetto soltanto che 
il reverendo mi dica che io sono la regina V it
toria e poi me ne vado a casa.

Melisenda — Oli, terribile! Che donna!
Bernardo (tornando alla carica) — Miss La

rue, insisto perchè trattiate con me questa fac-
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cencía. Teodorico è mio figlio e, dopo tutto, è 
uri ragazzo.

Larue — Teodorico... un ragazzo? Signor 
gnor Hamilton, è molto più uomo di voi.

Bernardo — Signorina...
Larue — E per di più è moderno; ciò che, 

scusatemi, mi sembra che non sia nessuno di 
voi. Sono sicura della vostra disapprovazione, 
perchè Teodorico mi ha detto che in questo ge
nere di cose avete un punto di vista assoluta
mente antiquato. Ma non intendo permettere 
che vi immischiate. Questo è alfar mio, nè più 
nè meno che la banca è affai- vostro...

Bernardo — Come!
Larue — Precisamente! Fra tutti i miei clien

ti, egli è quello di cui ho maggiore stima. E’ 
giovine, è instancabile... ama ciò che fa... e la 
poca esperienza che ho avuto con lu i mi auto
rizza a ritenere che sarà tanto prolifico quanto 
qualunque altro in questo paese. (Tutti rabbri
vidiscono).

Melisenda — Dio mio!
Larue — Vi assicuro, signora Hamilton, che 

non ne ho avuto mai nessuno, prima, che cono
sca come lui... il linguaggio di Broadway. Ha 
il dono da Dio.

Sara — Quale dono?
Larue — Quello che tutti desidereremmo 

avere... Dopo avergli parlato per dieci minuti 
mi resi subito conto che mi avrebbe dato qual
che cosa di diverso. E infatti fu così... come 
tu lli sapete. Credetemi, non capita spesso di 
concludere subito, la prima volta... e noi ab
biamo concluso. E praticamente senza sforzo.

Melisenda — Bernardo!
Bernardo — Dio mio!
Larue — Ho detto praticamente, signor Ha

milton... Infatti, in un quarto d ’ora era tutto 
fatto.

Melisenda (sbalordita) — Non vorrei sa
pere...

Larue — Ma invece io voglio dirvelo. Devo 
spiegarvi i nostri accordi.

Bernardo — Miss Larue, aì juego di smet
tere di...

Larue — Non posso, signor Hamilton... b i
sogna che io vi tolga le vostre idee preconcette. 
Non jiosso rinunciare a lu i senza lotta; ci ten
go troppo. Dato il suo modo di lavorare, se ne 
jjotrehbero jn-odurre due Tanno. (Melisenda si 
alza; Bernardo va verso di lei, Elena si alza).

Melisenda — Due!
Sara — Miss Larue! Che specie di calenda

rio usate? 0  intendete dire due gemelli?

Larue (si alza, intrigata) — Gemelli!
Bernardo — Tacete, Sara...
Sara — Non voglio tacere, e se avete un bri

ciolo di buon senso, chiamerete la jiolizia. Que
sta donna è un’imbrogliona c il luogo adatto 
pei- lei è la ¡ingioile.

Larue — lmbrogliona! Prigione!! (Va verso 
Sara).

Sara — Sì, la jirigione. Nessuna donna al 
mondo può avere due bambini in un anno... e 
io non credo che ne abbiate avuto neanche uno. 
Lo avete avuto?

Larue — No di certo!
Bernardo — No! Diamine, lo ammettete!
Larue — Se lo ammetto? Ma clic diamine 

credete che io sia?
Melisenda — Non siete... la madre dei suoi 

bambini? (Siede sul divano e ride).
Larue — Non ho mai sajiuto clic ne avesse; 

ma certo non sono io la madre!
Bernardo — Allora siete un’imbrogliona!
Larue — lmbrogliona... Non sono mai stata 

così insultata nella mia vita. Potete dire al si
gnor Teodorico Hamilton che se desidera far 
rappresentare la sua maledetta commedia, si 
rivolga a qualche altro agente: io ne ho abba
stanza!

T u tt i — Quale commedia!?
Larue — Quella che ha scritta!
Giacomo — Allora voi siete un’agente tea

trale !
Larue — Sènza dubbio! E se vi capila di 

rivedermi, non lo dimenticate. Vendo comme
die, signor Hamilton... commedie! Sono una 
agente teatrale, non un’incubatrice. (Esce).

Bernardo (va vicino alla moglie) — Vedi, 
cara : evidentemente.,.

Giacomo — Quella donna è un’agente tea
trale c non ha nulla a clic fare coi bambini.

Melisenda (a Sara) — Ma pure, ha detto... 
(Va a sedere accanto alla tavola).

G iulia (compare vestita per uscire. E’ agi
tatissima e scende le scale in fretta) — Signora 
Hamilton... signora Hamilton! Dov’è il bam
bino! Dov’è i l  bambino!

(Carlo va verso il balcone a sinistra. Giaco
mo lo raggiunge).

Melisénda — Non è in camera...?
G iulia — No, non c’è!... Ero ajipiinlo an

data per vederlo e non c’è più (A Bernardo) 
E non c’è neanche il canestro!

Sara Ma perchè siete vestita così?
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Giulia — Perchè me ne vado. I l colonnello 
Hamilton sta molto meglio, quindi non c’è piti 
bisogno di me. E poi, ho sentito che dovevo 
andarmene da questa casa. Ma desideravo ve
dere ancora una volta il piccino! Oh ditemi, 
ditemi... (entra Teodorico) ...dove lo ha por
tato Teodorico?

Bernardo (vedendo Teodorico sulla scala) — 
Teodorico !

Teodorico (scendendo) — Giulia... non an
date, non andate! Dirò tutto ciò che vorrete... 
(Le si avvicina) Anche adesso...

G iulia — Non mi parlate! Avete lascialo clic 
tutti in casa fossero sospettati e non avete det
ta una parola finche... Tutti, vostro padre, i 
vostri fratelli, perfino vostro nonno! E ora... 
dopo che vi ho sentito con le mie orecchie 
parlare al telefono...

Bernardo — Anche voi lo avete udito?
G iulia — E non ne ha solo uno, signor Ha

milton... ne ha due! Teodorico ha due gemelli!
(Melisenda si alza).
Faireield — Santo Dio!
(Suona il campanello della porla)
Melisenda (siede di nuovo) — Bernardo... 

questo è l ’altro... Bernardo, va’ tu ad aprire...
(Bernardo va ad aprire; Giulia fa per se

guirlo).
Teodorico — Mamma... Giulia... vi giuro clic 

non ho nessun bambino! La conversazione al 
telefono...

(Dall’anticamera si ode una voce di donna; 
poi entra <Ida, seguita da Bernardo).

Ilda (in tono isterico) — Voglio il mio pic
cino! Voglio il mio piccino! Oh, ditemi... di
temi... dov’è il mio bambino!

Bernardo — Un momento... Non lo avete 
lasciato ieri sera dinanzi alla nostra porta?

Ilda — Sì! Ma ha cambiato idea. (Va verso 
il centro) Andate da Teodorico Hamilton e di
tegli che mi restituisca il nostro piccino.

(Teodorico non è visto da lei, perche, è sotto 
alla scala).

Bernardo — Giovinetto!
Teodorico (avanzandosi) — Questo è un r i

catto, babbo. Non ho mai visto questa donna 
prima di adesso!

Ilda — Come!
Teodorico — Chi siete?
Ilda — Ilda Swanson!
Teodorico — Beh ?
Ilda — La massaggiatrice.

Teodorico — Ebbene?
Ilda — Ricordatevi French Lick!
(Teodorico sussulta e, con sorpresa di tutti, 

si precipita su per le scale senza una parola).
G iulia — Ah... E’ vero! E’ vero!
Melisenda — Bernardo!
Ilda (a Bernardo) — Vi prego, datemi il mio 

bambino! (Siede sul divano a sinistra. Carlo e 
Giacomo escono dal balcone a sinistra).

Sara — Avete visto, se era Teodorico? Per 
carità, Bernardo, datele i l piccino.

(Con sorpresa generale, Teodorico compare 
sulla galleria dando il braccio al nonno e ac
compagnandolo per le scale).

Teodorico — Bravo, nonno! Chi dice che 
non potevi scendere? Cammini benissimo!

Melisenda — Nonno! Teodorico, come ti c 
venuto in mento...?

Bernardo (in fretta a Ilda) — Teodorico Ha
milton!

I l  Colonnello (contento di sé) — Zitti, zit
ti! Beli, Teodorico, d i i è che desidera ve
dermi?

Teodorico (sorridendo) — Una buona ami
ca, nonno... che ha fatto un lungo viaggio. Ti 
ricordi Ilda? Guarda!

( I l  nonno e Ilda si guardano un momento; 
egli getta via i l bastone con sveltezza e parla 
con entusiasmo, mentre la giovine si alza rico
noscendolo).

Ilda — Colonnello... Teodorico...
I l  Colonnello — Ilda! Dio benedetto! Ilda, 

la mia piccola massaggiatrice! Da dove dia
mine venite?

Bernardo — Babbo! Conosci questa donna?
(Giacomo e Carlo compaiono da sinistra col 

bimbo).
I l  Colonnello (prendendo le mani di Ilda)

_Se la conosco! Mi ha curato quando ero a
Frencli Lick... E ti assicuro, Bernardo, che mi 
fece completamente dimenticare la mia lom
baggine!

Melisenda — Bernardo, i sali!
G iulia (correndo a gettarsi fra le braccia di 

Teodorico) — Teodorico, amor mio! (Egli la 
bacia).

Teodorico — Zia Sara... vieni a baciare il 
mio nuovo zio!

Bernardo — Qua... datemi mio fratello! 
(Prende il canestro dalle mani di Carlo).

F I N E  D E L L A  C O M M E D I A



La carriera dell’attore è in Giappone assai diversa die in Europa. 
Ognuno, che senta i l  fascino delia scena, può in Europa abbandonarsi al r i
chiamo di esso se ha del talento ad aprirsi la sua via. In Giappone le cose non 
stanno precisamente così.

Gli attori formano come una grande famiglia o corporazione, sulla quale 
hanno la più vasta influenza i clan ohe da secoli regnano sul paleoscenico. 
La fama degli illustri antenati illumina della sua luce i membri di codesti 
clan. Servirli è onore ambito, sottrarsi al loro predominio impossibile. Ac
canto a questi attori assai noti e popolari ne stanno altri di minor conto, che 
adoperano per le processioni, le scene di battaglie, le parti di servitori. 
Per quanto accada assai raramente a costoro di dover pronunciare anche, po
che frasi, essi son però addestratissimi nella loro specialità e differiscono 
profondamente da una qualsiasi comparsa, che non ha in genere alcuna 
particolare abilità. I l  clan che domina praticamente i l  teatro giapponese è 
in questo momento, se si tien conto anche dei molti rami collaterali, il Na
kamura. Appartengono ad esso Nakamura Utayemu di Tokio e Nakamura 
Gangiro di Osaka, due vecchi attori che hanno avuto un notevole influsso 
sulla generazione che sorge e che, nonostante l ’età, godono ancora di una 
sorprendente freschezza. V i sono però anche altri clan importanti. Uno è 
quello di Sakamura, che ha Sogiuro per capo e a cui appartengono pure 
tutti i membri della famiglia di lui, dai tre figli, che si sono guadagnati 
la popolarità a prezzo di una dura fatica, al suocero, ai cognati e ai nipoti. 
V i è poi i l  clan di Onoe, capeggiato da Onoc Kikugoro, uno dei migliori 
ballerini giapponesi, e da Onoe Baiko, interprete efficacissimo di donne eroi
che. Attore realista è Icikava Sadangi, che appartiene al clan di Icikava, e 
che ¡per primo si è recato a ll’estero, avendo recitato a Mosca.

In tutti questi clan l ’arte del recitare si tramanda di generazione in ge
nerazione e i padri cercano con cura particolare di sviluppare nei propri 
figli le qualità artistiche. Ogni grande attore ha però un certo numero di gio
vani, che guardano a lu i come a un capo e che attendono da lu i l ’opportuni
tà di poter apparire in una recita. Quando il giovane attore hai superato pa
recchi gradini della scala, i l suo protettore organizza una cerimonia nella 
quale lo presenta al pubblico, cui egli promette che farà del suo meglio 
per rendersi accetto. Per un attore di poco conto la presentazione è fatta 
in modo semplice e breve; se si tratta invece del figlio di un celebre artista, 
la cerimonia assume tono solenne.

I l padre che introduce il figlio sulla scena, si prende su per giù la stessa 
pena della madre che accompagna per la prima volta la figlia in società. All 
figlio che gli deve succedere fa parte di tu tti i segreti ereditati dagli avi, e del
l ’esperienza della sua vita. Con questo sistema, l ’addestramento dell’attore è 
Completo, nulla è lasciato al caso. Appena in grado di pronunciare qualche 
frase, i figli degli artisti sono condotti sul palcoscenico, crescono liberamente 
nell’atmosfera del teatro, cominciano a osservare e comprendere molle cose. 
Fatti grandicelli vengono sottoposti a una severa disciplina per poter più tardi 
soddisfare il gusto raffinato del pubblico.

Per coloro che nascono dentro il magico cerchio della scena il sistema
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tradizionale è dunque vantaggioso. Ma per chi 6Ì trovi al difuori di esso, non 
è certo simpatico.

Entrare nella carriera dell’arte a una certa età è infatti quasi impossi
bile. I l  talento degli attori giapponesi ha bisogno per svilupparsi di addestra
mento e di lunga esperienza, e i movimenti di rivolta che scoppiano talora 
per parte di gruppi di attori indipendenti finiscono sempre per essere sopraf
fatti dalla forza della tradizione.

Intorno alle stelle del teatro di Kabuki sta poi un gran numero di di
pendenti, che contribuiscono con la loro collaborazione al successo.

Nel camerino l ’attore è attorniato e servito con la massima sollecitudine. 
I l  parrucchiere gli acconcia i l  capo a seconda della parte che deve rappre
sentare, i servi portano i vestiti nel momento preciso in cui occorrono, men
tre riparano o alterano i costumi, e altri ancora si occupano delle piccole 
cose die hanno attinenza con la parte: spade, ventagli, sandali, pipe, eco.

L ’attore intanto se ne sta tranquillamente seduto con le gambe incro
ciate su un cuscino di seta dai colori vivaci. Tutta la sua attenzione è con
centrata nella truccatura che compie dinanzi a una teletta laccata cosparsa 
di spazzolini, di colori e di ciprie. Quest’arte importantissima dappertutto 
per un artista, ha in Giappone un particolare significalo, serve più ancora 
che altrove a mettere im risalto i l  carattere del personaggio. Un viso dipinto 
in bianco con tocchi di rosso intorno agli occhi e alla bocca rappresenta un 
samurai. Un volto di un rosso acceso, un naso tinto in rosa, delle sopracci
glia nere e arricciamosi con estrema facilità dànno l ’idea di un volgare fur
fante. La truccatura rende di volta ini volta l ’aspetto dell’attore torvo, grot
tesco, spaventoso o allegro e gioviale. A completare la trasformazione con
corre poi la parrucca.

Che cosa sia veramente questa truccatura del teatro giapponese non si 
può comprendere senza avere qualche modello di essa sotto gli occhi. Un 
maestro nell’arte di truccare gli attori è Sciunsen Natori, che ha scelto da 
anni i l teatro come soggetto principale dell’opera sua e le cui maschere 
sono talmente perfette che uno sguardo basta per riconoscere l ’attore e la 
parte che rappresenta. I l  costume che porta, l ’espressione del suo viso di
cono, prima ancora che egli abbia cominciato a parlare, le intenzioni che 
si celano in lui, i sentimenti che palpitano nel suo animo. Nei suoi occhi a 
mandorla è riflessa tutta la vita interiore.

La fatica che questi attori devono sostenere è immensa. Le rappresen
tazioni del teatro Kabuki durano quasi sempre da sei a sette ore. L ’attore 
compare in produzioni diverse e in parti diverse per accontentare il più ca
priccioso dei pubblici: deve trasformarsi di continuo. Personaggio storico 
ora, più tardi poliziotto, nobile o commerciante nelle commedie moderne.

La crisi economica ha ora un po’ diminuito questa abbondanza. Si re
spira anche qui un’aura di innovazione, un desiderio di mutamento. E’ sorta 
una lotta fra i l  vecchio teatro dai sistemi patriarcali e la rapida produzione 
cinematografica che diverte le masse a un prezzo estremamente modico. Che 
cosa verrà fuoni da questa lotta è impossibile predire con sicurezza; una 
cosa però è certa, che il vecchio teatro caratteristicamente giapponese r i
marrà sempre di estremo interesse, perchè si rispecchiano in esso tutta la 
civiltà e la tradizione di un popolo. Civiltà e tradizione molto diverse da 
quelle europee, ma che per la loro originalità appunto attraggono e piacciono.

I c i k a v a  C iu c c ia



L a  c o m p a r s a

I l  cortile di uno stabilimento cinematografico, nei dintorni 
di Parigi. E’ quasi la mezza. I l  mettinscena, circondato dagli 
assistenti, ha abbandonato il podio. Gli occhi ciclopici dei 
proiettori si sono spenti. Un assistente, con una voce da alie
nato, ha gridato: « Avete un’ora di tempo per far colazio
ne! ». Le baccanti e i  signori dell’orgia intensa (si sta giran
do un film sulla Babilonia moderna) si sono allontanati. Sot
to i l sole, gli uomini in frac sembrano camerieri e le donne 
hanno le gole dipinte al cloro e le braccia, nude, color pollo 
freddo. Lagranval e sua moglie Marlene escono per ultimi. 
Lagranval è vecchio, di quella vecchiaia triste che hanno so
lamente i cattivi attori. La scarsità dei suoi denti conferisce 
alla sua bocca di falso pensatore una specie di dignità amara. 
Quando, un anno prima, Marlene e Lagranval si sono cono
sciuti, mentre si girava il film « La signorina dell'automobi
le », Marlene era molto più giovane di Lagranval. In seguito 
ella si è sforzata, a forza di miseria e di delusioni, di rag
giungere l ’età di Lagranval. C’è quasi riuscita; ma Marlene 
lo ignora.

Lagranval— Andiamo a mangiare qualcosa nella cantina?
Marlene — Non sarebbe ragionevole. Giriamo dopodoma

ni « L ’orgia mondana » con Lèonce Perret. Io non ho più 
calze di seta e tu non puoi girare « L ’orgia » con le tue 
scarpe rotte!

Lagranval — Quanto credi che durerà « L'orgia »?
Marlene — Due giorni, mi hanno detto...
Lagranval — Miserabili!... Con un mettinscena intimista, 

ce ne sarebbe almeno per tre settimane. Accidenti al film 
parlato!... Intanto, io ho uno di quegli appetiti...

Marlene — Pranzeremo stasera a casa.
Lagranval — Che cosa hai preparato?
Marlene — Ho preso due cotolette di montone.
Lagranval (sospirando) — L ’avrei giurato!
Marlene — E’ l ’unica carne a buon mercato.
Lagranval — E’ un peccato che sia a buon mercato. Sa

rebbe meglio che fosse a buon mercato il vitello. Io non so 
perchè; ma la carne che costa poco è precisamente quella 
che non mi piace.

Marlene — Guarda Cocasse... Nemmeno lui pranza...
Lagranval — L ’umorismo, conte vedi, non rende molto 

di più... Anche lui è a secco, come un fiume africano...
Marlene — E ’ semplicemente conte noi.
Lagranval — Sì, ma per noi si tratta di una situazione di 

passaggio. Grazie a Dio, ho delle spalle artistiche un po 
diverse da quelle di Cocasse.

Marlene ( ironica) — Vedremo...
Lacranval — Perchè lo difendi tanto? Forse perchè ti fa 

la corte?
Marlene — Io non me ne sono mai accorta; ma d’ora in 

poi farò attenzione...
Lagranval— Marlene, attenta a quel che fai!... Gli rom-

Vita cinematografica di tutti i giorni 
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po la schiena, come se fosse un fiammifero... 
(Cacasse raggiunge la coppia. E’ uno di quei 
bei giovani che lo sarebbero effettivamente se 
ignorassero di esserlo. Ha il cappello gettato sul
le spalle, come se fosse il mantello di un Grande 
di Spaglia).

Cocasse — Ebbene, avete già pranzato?
Marlene — Facciamo solamente un pasto il 

giorno. Bisogna conservare la linea.
Lagranval (mostrando i l  venire inalo) — 

Altrimenti ingrassiamo troppo. E tu hai fatto 
colazione?

Colasse — Io ho imo stomaco capriccioso. 
Allora i l  mio medico, uno specialista celebre, 
mi ha ordinato ventiquattr ore di dieta la set
timana. Oggi è precisamente il mio giorno di 
dieta...

Marlene — E gli affari come vanno?
Colasse — Abbastanza bene. Ho delle r i

chieste in tu lli gli stabilimenti... Stamattina 
sono stato convocato da tre mettinscena di
versi...

Lagranval — Giri anche In ne « L ’orgia » 
di dopodomani?

Colasse — No, non giro mai nei film dove 
lavora Jean Murai... Non si tratta di una sem
plice coincidenza. E’ lui che fa sempre in mo
do di eliminarmi... Gelosia...

Marlene — Sta diventando difficile farsi una 
strada in arte!...

Lagranval — Soprattutto con la crisi finan
ziaria che c’è in giro. Le grandi società finan
ziarie sono dirette da incompetenti. Ti assicu
ro che se i loro milioni li avessi io, saprei che 
cosa farne. Mi sento di fare i l cinquanta per 
cento di economia su qualsiasi film. Però pa
gherei meglio le comparse e le sceglierei un 
po’ meglio. Fanno fare le comparse a delle fi- 
sonoinie impossibili.

Marlene — Fanno lavorare sempre gli stes
si, perchè fanno dei favori agli assistenti. 
Guarda per esempio i l  vecchio Crotier... Mal
grado la sua barba bianca, trova il modo di 
infilarsi in tutti i film.

Cocasse — La barba bianca è il suo unico 
mezzo di sussistenza. Se la lava tutte le mat
tine con un disinfettante...

Lagranval — Nota che poi, veduta da vici
no, si tratta di una barba molto qualunque. 
Ti assicuro ohe se lasciassi crescere la mia, 
farebbe un migliore effetto cinematografico...

Marlene — Ma se bai una barba color sa
le e pepe?...

Lagranval — Cosa c’entra? Anche il re di 
Inghilterra ha una barba color sale e pepe...

Colasse — Come vi dicevo, i l vecchio Cro
tier trova i l  modo d’infilarsi in lutti i film di 
boy scouts.

Marlene — Faceva il boy scouts con la sua 
barba bianca?

Colasse — Sì, era fra i boy scouts, ina come 
generale ispettore...

Lagranval — Che sudicio mestiere il no
stro!... Pensa che sono rimasto tutta la mat
tina seduto allo stesso tavolo...

Marlene — E io ho danzato quattordici 
volte la stessa rumba, con una comparsa spa
gnola che odorava di cattivo tabacco...

Colasse — Gli spettatori, che vanno alla 
sera a] cinematografo, non immaginano nem
meno lontanamente come sìa difficile fare la 
comparsa in un film. Senza contare, che noi 
dobbiamo fornire un grande sforzo cerebra
le. Io metto sempre un po’ di pensiero in tut
te le mie parti. Quando faccio la comparsa 
in una folla, cerco sempre di adattarmi alla 
psicologia della folla che rappresento, in on 
do astrazione della mia personalità... Gli 
spettatori questi nostri sforzi non l i  vedono, 
non li intuiscono, non li suppongono assoluta
mente...

Lagranval — Del resto, ci sono dei grandi 
mettinscena, come Pabst c come Sternberg, 
che hanno più stima deBo comparse che dei 
grandi attori. Così mi hanno detto...

Marlene — Perchè Pabst e Sternberg ca
piscono che cos’è un film. La parte più scin
tillante della fatica dì un mettinscena è co
stituita dalle comparse...

Colasse — E ciò malgrado, guadagniamo 
pochi soldi il giorno.

Marlene — Per le donne, poi, è ancora 
peggio. Una donna non può rimanere onesta-, 
in questo sudicio ambiente della ciìncmalo- 
grafia...

Lagranval (allargando le. braccia) — Se non 
fossimo degli imbecilli, vi assicuro clic farem
mo qualcosa d’altro...

Colasse (sorpreso) — E che cosa?
Lagranval — Qualunque cosa... L ’astrono

mo, i l  mercante di buoi, il dentista: quello
che vuoi, ma un’altra cosa. Tutto, fuorché la 
comparsa cinematografica. Perchè darci tanta 
fatica, perchè? lo me io domando... Noi non 
guadagniamo nemmeno di che pranzare tutti i 
giorni... Tutto questo, perchè chiamiamo me»



LA COMPARSA

sliere una cosa che non è affatto un mestiere... 
Abbiamo la pretesa di vivere senza fare nien
te e poi ci stupiamo di non fare carriera... Sa
rebbe invece stupefacente se facessimo carrie
ra... Clic cosa direste di un operaio clic voles
se diventare milionario senza mai toccare uno 
strumento?

Marlene — Non è la stessa cosa.
Lacranval — E’ esattamente la stessa cosa.
Cocasse — Lagranval lia ragione. Dovrem

mo riprendere il nostro antico mestiere.
Marlene — Tu clic cosa facevi prima di fa

ri' la comparsa?
Cocasse — Facevo il carbonaio... Un me

stiere d’i prima necessità.
Lagranval — E io facevo il lattoniere. Ti 

assicuro che prima dell’invenzione del loro su
dicio alluminio, si guadagnava mollo bene...

Marlene — Io ero stiratrice. Malgrado la 
lavanderia a vapore, i colletti mi davano da vi
vere...

Lagranval — Sì, amici miei. Abbiamo torto 
a non contentarci di far parte dell umanità 
media. Ci basterebbe un po’ di coraggio e 
potremmo ridiventare delle persone normali. 
(Un assistente si avvicina ai gruppo. Ha un’a
ria stanca e ispirata e un maglione di trenta- 
sei colori).

L ’Assistente — Lagranval, bo pensalo a 
voi... Farete una macchietta... Voi passerete 
davanti alla primattrice, la saluterete e dire
te: « Buon giorno ». Preparatevi. Si tratta
di una bellissima parte... (Si allontana).

(Lagranval è pallido di gioia. Cocasse lo 
guarda con invidia. Marlene lo guarda con 
ammirazione).

Marlene — Sei contento, caro?
Lagranval (orgogliosamente) — Me Io 

aspettavo... Sono vent’anni che faccio il mio 
mestiere con tutta la mia coscienza e con tut
ta la mia intelligenza. Si ha un bel dire; ma 
i l  vero merito finisce sempre per essere r i
conosciuto. Io bo sempre avuto fiducia nella 
mia stella...

Cocasse (con una voce piena di fiele) — 
Non esagerare... Non devi dire clic una pa
rola...

Lagranval (offeso) — Sì, ma vedrai come 
la dirò... Del resto, anche Jannings ha co
minciato così... (Si dirige orgogliosamente 
verso la sala di ¡tosa).

Ren« Pwjcl
(Traduzione di V itto rio  Guerriero).
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R A P P R E S E N T A Z I O N E

Quando Lucio Pistard era disceso dal sedile 
della sua vettura, dopo la sua vittoria nel Grand 
Prix de France, la bella Rita Rubis era imme
diatamente caduta nelle sue braccia.

Erano già molti mesi clic l ’audace corrido
re cercava invano di decidere Rita a diventare 
la sua amante. Lucio Pistard l ’amava frenetica
mente. L ’amava, perché Rita era una donna 
deliziosa e un’attrice celebre.

Rita Rubis aveva atteso qualche giorno, p ri
ma di domandare a Lucio di abbandonare le 
piste automobilistiche, che costituivano un co
stante pericolo di morte. Una mattina, smarrita 
nelle braccia del suo amante, mormorò :

— Mio caro, lo so che mi ami con tutto i l 
tuo cuore. Lo so che faresti qualunque sacrifi
cio, pur di farmi cosa gradita... Ebbene, una 
cosa sola: non correre più, mai più. Non ti 
sedere mai più dietro al volante della tua ver
tiginosa vettura. Tu sai meglio di me clic ba
sta un nonnulla per fare un capitombolo mor
tale. Ebbene, questo pensiero mi tortura.

Lucio Pistard si mise a ridere. Poi dolcemen
te, teneramente, cercò di calmare la sua bella 
amica e di rassicurarla :

— Non t i preoccupare, mia cara... Mectub... 
Tutto è già scriLto. Nel libro del destino è già 
fissata la data della mia morte, come quella 
della tua. Si va a passeggio nella strada e si 
riceve un mattone sul cranio. Si sale in un 
volgare taxi e si muore a una svolta. E’ stu
pido credere che basti avere delle precauzioni 
per evitare la morte, cioè mi avvenimento a 
data fissa, un’avventura che è già stala stabilita, 
scritta... Vuoi che t i dica esattamente qual’è la 
mia più grande preoccupazione? Si tratta di 
uno dei teatri nei quali reciti. Gli spettatori r iu 
scirebbero forse a sfuggire a un incendio, ma 
non uno degli artisti uscirebbe vivo dal came
rino.

— Non è la stessa cosa, — obbiettò Rita. — 
Gli incendi dei teatri sono piuttosto rari. In 
vece, quasi a ogni corsa automobilistica, suc
cede un incidente mortale. C’è sempre, quasi 
a ogni corsa, un conducente che viene proiet
tato fuori della vettura. Perfino i conducenti 
più abili, più furbi, più accorti, più prudenti.

Lucio Pistard non era affatto superstizioso. 
Strinse Rita fra le sue braccia c cercò di cal
mare con dei baci la sua ansietà.

— Se ho esitato tanto tempo, prima di accet
tare il tuo amore, — continuò Rita Rubis, —- 
è perchè avevo paura della tua vita.

— Ma se non mi è mai successo nulla, cara!
— Fai gli scongiuri, Lucio. Io so solamen

te che ogni volta che tu vai a Montblery, tremo 
fino al tuo ritorno.

Lucio guardò la sua amica, sorridendo: —• 
E che cosa farei, se non facessi quello che fac
cio? Io non sono capace di fare qualcosa d’al
tro. Ho debuttalo nella vita come meccanico e 
ho trovato nelFautomobile tutta la mia voca
zione. I l  mio successo mi ha permesso di crear
mi una posizione. Poi mi sono fatta una edu
cazione, che certamente non è perfetta. Ma tut
t i mi scusano. Un uomo clic rischia ogni mo
mento la sua vita, non può essere soggetto alle 
stesse regole alle quali è soggetto invece il si
gnore qualunque che ha tutto i l tempo necessa
rio per leggere e per istruirsi. A sedici anni 
il mio padrone mi ha fatto salire sulla mia p ri
ma motocicletta. Da quel momento in poi, non 
ho fatto altro che tenére dei manubri, dei vo
lanti, dei pedali. Sono perfettamente sicuro 
che il giorno in cui non correrò più, sarò un 
uomo finito, senza scopo, senza vita...

— Ma ce ne sono tanti che hanno fatto come 
te e che un giorno hanno rinunziato.

— Dipende dai temperamenti.
— Tu sei ricco, ormai. Io guadagno molto. 

Spero di guadagnare ancora di più...
Rita interruppe la sua tirata. Poi proseguì: 

— Non voglio dire, con questo, che non devi 
far nulla. Alla tua età non si ha diritto di r i 
manere inattivi. Prenderai una rimessa e il 
tuo nome ti assicurerà una vasta clientela. Op
pure cercherai la rappresentanza commerciale 
di una grande ditta automobilistica.

— Ma no, cara; sarebbe la fine...
Rita aggrottò le sopracciglia: — E se tu do

vessi scegliere fra i l  tuo mestiere e me?
•— Non si tratta di scegliere... T i abbando

nerò solamente il giorno in cui avrò la sensa
zione che tu non mi ami più. D’altra parte, so 
benissimo che tu t i preoccupi semplicemente 
perchè mi vuoi bene...

Lucio Pistard riprese Rita fra le sue brac
cia e asciugò le sue lagrime con dei baci.

* *
Rita Rubis stava provando una commedia 

nuova, nella quale aveva ricevuto la parte prin
cipale, quando Lucio Pistard partì per l ’Italia, 
dove doveva partecipare a una grande corsa.

Durante la fatica delle ultime prove d’assie
me, Rita Rubis aveva sentito meno dolorosa-
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mente di quanto supponeva lo strazio di quella 
separazione. Non già perchè non amasse più 
il suo amico, ma per una specie di deformazio
ne 'professionale. Aveva l ’impressione di avere 
anche lei delle partite pericolose da giocare. 
Assicurare il successo di un copione è un ardi
mento notevole, quasi quanto il Circuito di 
Monza. Era la prima volta che il peso lettera
rio e totale di una commedia era stato affidato 
a Rita Ruhis. Bisognava, dunque, non deludere 
la fiducia che l ’autore e i l direttore avevano 
posto in lei.

L ’ultima notte, dopo aver lungamente per
fezionato la sua parte, Rita aveva avuto una 
lunga prova generale che l ’aveva affranta. Poi, 
alle tre del mattino, uscendo dal teatro, aveva 
spedito a Lucio un breve telegramma:

« Tutti i baci e tutta la fortuna ».
Infatti anche Lucio portava su di sè una 

grande responsabilità. Guidava la sola vettura 
francese della corsa : una corsa di grande im
portanza, alla quale sarebbe stato dato i l  via 
alle undici antimeridiane del giorno seguente.

Di ritorno a casa, trovò un telegramma di 
Lucio. Diceva: «Tutti i baci e tutta la for
tuna ». Lucio aveva spedito i l telegramma alle 
dieci di sera, prima di andare a dormire.

Rita non pensò più a Lucio e, probabilmen
te, Lucio non pensò più a Rita.

* * *
Prima di entrare in teatro, Rita sfogliò un 

giornale che dava il resoconto delle prime ore 
del Circuito. Lucio Pistard conduceva la sua 
corsa, occupando la terza posizione, secondo 
una tatlica di attesa, che di solito gli riusciva. 
Lucio aspettava quasi sempre gli ultim i giri, 
per chiedere alla sua vettura il massimo sforzo. 
Allora, robusto e resistente com’era, passava 
davanti ai suoi avversari già stanchi.

Rita chiuse la porta del suo camerino e si 
vesti lentamente. Poi, quando fu pronta, scese 
in palcoscenico. Aveva le mani gelide, la me
moria vuota e la sensazione atroce di morire.

I l  direttore di scena domandò: — Siete pron
ta, signorina?

Rita Ruhis rispose di sì, con un lieve cenno 
del capo. I l  sipario si alzò. Rita attese la sua 
battuta di entrata, con l ’orecchio poggiato a 
una porta. Finalmente fu spinta verso la r i
balta illuminata. Fece uno sforzo per aprire 
le sue labbra stanche. Ascoltò la sua voce, co
me se fosse stata quella di una persona scono
sciuta, e cominciò la sua scena: « Oli! Raimon
do, che eccellente sorpresa!... ».

Il primo alto andò benissimo. 1! successo 
del secondo fu ancora più caldo. Rassicurala 
e trionfante, Rita Ruhis godeva già tutti i van
taggi del suo successo, quando tutto a un tratto 
un telegramma dell’Agenzia Havas fu comu
nicato a ll’operatore, che proiettava le ultime 
notizie durante gli intervalli.

La notizia diceva: «Milano. Durante la corsa 
automobilistica che si disputava quest’oggi 
a ll’autodromo di Monza, il corridore francese 
Lucio Pistard è stato trascinato dalla sua vet
tura contro uno steccato. Dai rottami è stato 
raccolto i l suo cadavere carbonizzato ».

L ’operatore conosceva perfettamente i legami 
sentimentali che univano l ’attrice alla vittima. 
Perciò, invece di eseguire la proiezione, corse 
dal direttore di scena.

Ma già la notizia si era diffusa nella sala e il 
solilo gaffeur, che non manca mai nella vita, 
si precipitò nel camerino di Rita Ruhis gri
dando: — Ah, mia cara, è spaventoso!

— Che cosa?... Che cosa?...
I l gaffeur dovette parlare, spiegare. Rita cad

de mollemente su un divano, come un cappotto 
da un attaccapanni. La cameriera cercò invano 
di far riprendere i sensi all’infelice. Qualcuno 
propose di sospendere la rappresentazione, di 
annunciare la cosa al pubblico.

Alcuni curiosi fecero capolino. Nessuno osava 
prendere una decisione.

Rita Ruhis, finalmente, ritornò in sè. Un fiu
me di lagrime aveva decomposto la sua trucca
tura e le aveva sporcato il volto. L ’autore della 
commedia ripeteva, quasi automaticamente:

— E’ spaventevole...
I l direttore balbettò:
— Rita, vi sentite di continuare?...
L ’attrice si alzò: — Potete far tirar su il si

pario, fra cinque minuti.
I l  fatto che Rita Ruhis avesse consentito a 

recitare l ’ultimo atto, parve a tutti molto natu
rale. Nessuno fece obbiezioni. Le fu semplice- 
mente lasciato il tempo necessario per rifare la 
sua truccatura. Poi Rita discese le scale a passi, 
pesanti ed entrò in scena, fra il silenzio gene
rale. Pochi secondi dopo, la sua fi esca risata 
teatrale risuonò nel teatro. Rita si precipitò 
verso il primo attor giovane, come il copione 
imponeva, ed esclamò con la sua voce più ca
rezzevole: « Caro... Caro... Non sono mai stata 
così felice conte questa sera... ».

Fu soltanto dopo le cinque chiamate del ter
zo atto, che Rita Ruhis sentì tutto l’orrore del 
suo triste mestiere. R.ol>€flri



■Ognuno, al mondo, ha la sua 
^  croce. Io sono stato con
dannalo a!l'amore a vita, il 
massimo della |>cna, c perciò 
non ho illusioni o speranze. 
Condannato all’amore e, di 
conseguenza, alla giovinezza. 
Sono nato attor giovane, io, o, 
come si diceva una volta in 
linguaggio teatrale, « amoro
so ». Fino all’età di 24 anni 
nell’intimità mi si è chiamato 
Nino; nè ho mai saputo per
chè, dato che mi chiamo Luigi 
(« mi chiamano Mimi, ma il 
mio nome è Lucia... » è un 
caso che si ripete!). A 30 anni 
hanno cominciato a chiamarmi 
«Piccolo mio». Adesso, (no
tate questo adesso, per non 
confessare l ’età) mi chiamano 
Gigetto; e a 90 anni, non pri
ma, quando la mia ultima a- 
mijca chiuderà pietosamente 
i miei occhi rubacuori, sono 
certo che avrò questo epitaffio : 
« Luigino, i l  caro piccolo, tol
to prematuramente all’affetto 
ecc., ecc. ».

Nella carriera artistica m’è 
accaduto, a un dipresso, la 
stessa cosa : si cominciò col 
dire che ero « carino ». Poi si 
riconobbe che esercitavo un 
certo fascino, e che mi circon
davo di mistero. Per la verità, 
stavo male di stomaco : ma
nessuno ci credeva, e si preferì 
farmi una fama di terribile 
Don Giovanni. Così s’è fatta 
la mia gloria di attore cinico 
e interessante, che soffriva sul 
serio, e non per finzione sceni
ca, nel dire « Vi amo! ». Poi, 
con la perdita dei capelli, sono 
divenuto l ’attore «signore»; 
e sono rimasto qui. Cioè, mi 
sono trovalo a dover sostituire 
ogni capello die se n’andava, 
con un nuovo sottile filo d’ i
ronia; e non sto a dire di 
quanta ironia io abbia avuto 
bisogno, da qualche anno in 
qua! Oggi dico egualmente 
«V i amo», come una volta; 
soltanto mi viene un pochino 
da ridere nel pronunziare 
queste due eterne immutabili 
parole, e m’accorgo che da 
ridere viene anche a chi mi 
ascolta. Perciò mi sono dato 
al genere comico.

I I  M B A  t i m i

Ho fatto bene? Ho fatto 
male? Ogni tanto mi capita 
di sentire qualcuno che rim 
piange il tempo in cui ero « ca
rino ».

Una sera mi stavo truccan
do in camerino quando en
tra un mio antico compagno 
di scuola, che non avevo più 
visto dall’età di 12 anni. Non 
tardo a riconoscerlo dall’e
spressione idiota che aveva 
conservato in quel suo faccio
ne. Mi guarda un istante (do
vevo recitare, quella sera, La 
Figlia di Jorio e cercavo di 
dare al mio volto quell’espres
sione tra il trasognato e il 
rimbambito che mi pareva più 
adatta per il personaggio di 
Aligi) e poi esclama : « Dio ! 
come sei cambiato!... ». Bal
betto: «Capirai, dall’età di
12 anni!... ». Si rievocano dei 
ricordi, che Puno o l ’altro na
turalmente non ricorda, e poi 
egli esclama: « Sai, t i ho sem
ine seguito, io! Rammento 
quando recitavi col povero 
Novelli... ». Per quanto non

abbia recitato mai accanto a 
quell’attore illustre, abbozzo 
un sorriso tra la rimembran
za e la frase d’uso « Che bei 
tempi! ». I l  compagno di 
scuola cambia d’argomento. 
« Tutte le sere — esclama, 
toccando un cerone — li metti 
sulla faccia di questa porche
ria? ». E poi: « Che fate, sta
sera? ». « La Figlia di Jo
rio ». « Ah! — esplode, pieno 
d’entusiasmo : — Dormi 700
anni, o padre!... ». « O ma
dre », non posso fare a meno 
di correggere.

Come Dio vuole, il campa
nello di scena squilla. L ’anti
co compagno mi abbraccia, si 
sofferma a guardare la mia fac
cia truccata, e non può fare a 
meno di esclamare, con un 
beato sorriso di commiserazio
ne: « Quanto sei buffo! ».

Ci sono poi anche quelli i 
quali per farvi dei compli
menti finiscono per dirvi un 
monte di cose spiacevoli. Per 
esempio : « Io non so come fai 
a conservarti così bene, eppu
re... » (e una! ). « Vedi, quel
lo che hai di buono, tu, è 
olle sembri un vero signo
re... » (e due!). «Senti: se 
domani sera sei libero, vieni 
a pranzo a casa mia. Ci sa
ranno due o tre signore, e due 
signori miei amici ; non im
porta, vieni lo stesso anche 
tu » (e tre!).

Ma tutto questo mi ha fatto 
deviare da! punto di parten 
za, e ho smesso di parlare d’a 
more. Sono uscito dal semina 
to. Strano, per Gigetto Cima 
ra, eterno « amoroso »!... Cli 
sa quante belle storie avrei 
potuto raccontare alle lettrici 
gentili e care! Sarà per un’al
tra volta. Mi piace accumula
re ricordi per L’avvenire, e mi 
piace sorriderne. Quando non 
ci saranno più che quelli, al
lora non riderò più. Triste il 
giorno in cui avrò — poiché 
il cuore non invecchia — un 
dolore d’amore, e nessuno ci 
crederà, e mi si vorrà, invece, 
curare lo stomaco!... E’ la 
sorte che può toccare a chi sia 
stato condannato all’amore a. 
Vita... ÌLzsifSa. C



v Emina. tira malica lia rappresentato al Teatro 
Argentina eli Roma la commedia di Ottolenghi e De 
Angelis: «Anita». La figura della grande eroina in 
« cappello con piuma come le amazzoni nelle vec
chie stampe inglesi » e quella di Garibaldi « con un 
poneio a decorazioni verdi » hanno dato a Luigi Pi- 
randello e Anton Giulio Bragaglia, spiriti eletti ma 
quanto mai corrosivi, la possibilità di dire una bel
la battuta. Infatti Bragaglia — critico teatrale del- 
l ’« Impero» di Roma — la riporta nel suo articolo. 
Ecco la battuta:

« Ci diceva Pirandello in un orecchio:
— « Noi però dovremmo essere grati a questi au

tori che ci danno finalmente il modo di poter dire 
male di Garibaldi! ».
•f Corrado d’Errieo non è uno di quegli scrittori 
per i quali il lavoro è un tripudio. Tutt’altiro. E per 
giustificare se stesso dell’inerzia che lo domina, si 
ripete ogni giorno questa saggia e oculata conside
razione:

— Se scrivo un articolo, guadagno trecento lire; 
ma siccome io sarei disposto a pagarne trecentoein- 
quanta pur di non scriverlo, cosi io mi astengo 
dal farlo e ci guadagno anche cinquanta lire! 
sì Giulio Cesare, il setten
ne rampollo di Romoletto 
Crescenzi, non è uno scola
lo modello. L’altro giorno, 
a scuola, la, maesiia, dopo 
aver spiegato il sistema mo
netario, chiamò Giulio Ce
sare e mostrandogli una 
moneta da due soldi gli do
mandò:

— Questa che cos’è?
E il ragazzo candida

mente:
— Testa!

Leopoldo Fregoli andò 
a trovare in camerino il 
suo grande amico Ettore 
Petrolini la sera che l ’illu-

stre romano rappresentava « Nerone ». Avendo vo
glia di fumare e non avendo con che accendere il 
sigaro, Fregoli domandò un fiammifero a Nerone.

— Non ce Elio.
— Non ce l ’hai? E tu saresti l'incendiario?

f i  Ferrante Alvaro de Torres è un'grande ol i finis a. 
infatti l ’abbiamo udito fare queste considerazioni:

— C’è la crisi, è vero, ma per fortuna a me il la
voro non manca.

Un mese dopo:
— - il lavóro mi manca, ma per fortuna 1 io la 

salute.
Due mesi dopo, stando a letto con l ’influenza:
— Mi manca il lavoro e non ho la salute. Ma che 

me ne farei dell'uno senza l’altra?
r» Uno spasimante diceva a Lina Murari, la prima 
attrice di Giulio Donadio:

— Mi amate un poco?
— Ma voi mi state nel profondo del cuore — ri

sponde l ’attrice.
— Oh, nel profondo solo? — osserva l ’innamorato 

con rammarico. — Ma io non so nuotare e dunque 
non verrò mai più a galla!

Tempo fa il maestro Pietri raccomandò a Guido 
Riccioli una signorina che 
nutriva velleità artistiche. 
Riccioli, ricevutala, l’inter
rogò:

—: Sa cantare?
— Poco!
— Sa ballare?
— Poco!
— Sa recitare? — continua 

Riccioli un po’ sconcertato.
— Poco!
— Ma allora, che sa fare? 
E la signorina, abbassando

pudicamente lo sguardo:
— Commendatore, mi provi! 

g Madonna Pietra,, moglie 
di Messer Dante Alighieri, 
andando a zonzo per Fio-

3 v e c c h ia re  il te a tro  non  v u o l 
d ire  r ip u lire  i c a m e rin i, spo lve» 
ra re  le  p o ltro n e , fa re  d e i'g iu o c h i 
d i lu ce  in  pa lco sce n ico . È neces
sa rio  che  g li a t to r i -  g li u n ic i v e r i 
p a d ro n i de l te a tro  -  s iano  a l c o r 
ren te  d i c iò  che si re c ita  ne l te a tro  
d i tu tto  il m o n d o . IL  D R A M M A  
p u b b lic a  le  co m m e d ie  n u o ve  d e g li 
a u to r i c e le b r i d i tu tte  le  n az ion i.
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renza incontra una sua 
vicina di casa che le do
manda:

— Come mai, madonna 
Pietra, a questura siete 
in giro?

— Che volete, madonna 
Ginevra, mio marito sta 
tacendo l ’Inferno in casa! 
i» I teatri francesi, fa
cendo la serrata, se la son 
cavata con onore perchè 
hanno ottenuto un note
vole ribasso fiscale.

La serrata d’onore, 
x Massimo Bontempelli, 
automobilista per Eccel
lenza, aveva deciso di 
partecipare al Radio-Auto- 
Avio-Raduno. Perciò in
stallato, anzi ingaragiato sulla sua macchina un 
apparecchio radio, si dispose a ricevere gli ordini 
di percorso. Girò il reostato e invece degli ordini 
sentì una conferenza di Salvator Gotta da Torino.

Fatto sta die Bontempelli non ha più potuto par
tecipare al R. A. A. R.

Il motore era rimasto incantato, 
y La solita attrice ignorante è tutta felice per 
aver dato prova della sua intelligenza.

— Sapete, — diceva giorni or sono a Sabatino Lo
pez, — ho trovato un bel motto per la battaglia del 
grano.

— Brava, e qual è?
— « Cum grano salisi... ». Col grano sali!

+ Anni or sono Pavese e Coop erano ai bagni di 
Viareggio in attesa di entrare a far parte della com
pagnia Niccodemi. Entrambi erano a corto di quat
trini e Pavese aveva bisogno di un costume da 
bagno.

Con grande meraviglia di Coop, il giorno seguen
te Pavese si pavoneggiava in un fiammante costu
me sulla spiaggia.

— Come hai fatto a comprarlo, se non hai un 
soldo?

— Sono andato da un negoziante — spiega Pavese 
— e gli ho detto che mi occorreva un costume. Lui 
mi ita dato questo che costa cento lire. In quanto 
al pagamento, il negoziante si è contentato di aspet
tare che io riscuota la prima cinquina...

— Dimmi subito il nome di quel negoziante! — 
uria Coop. E avutolo, si precipita alla sua bot
tega.

— Buongiorno — fa Coop. — Sente,: anch’io sono 
scritturato dalla compagnia Niccodemi come quel 
mio amico che è venuto a comprare il costume po
co fa...

— Ah! —- dice il negoziante. — E così vorrebbe an
che lei un costume da cento lire a credito...

— Oh, no! — corregge Coop. — Io non vorrei il 
costume, vorrei le cento lire...

Luciano Molinari abita in una casa col bagno in 
camera. Difatti, quando piove, l ’acqua non si perita 
di allagare la stanza del nolo attore elle essendo un 
comico prende le cose allegramente.

Tant’è vero che invece di andare a letto col pi
giama,- va a letto con lo scafandro!

<5 Cipriano Giachetti in
contra un amico che non 
vedeva da parecchi anni. 
Dopo le prime effusioni, 
l ’amico osserva:

— Caro Cipriano, sei 
sempre giovane tu!...

— Che vuoi, — ribatte 
Giachetti, — in questi 
tempi di crisi non ho mez
zi per invecchiare!
•f Enrico de Seta era an
cora un ragazzetto. Se ne 
stava un giorno nel giar
dino della sua casa, die
tro il cancello, a piagnu
colare, quando passò un 
signore che gli domandò:

— die cos’hai?
— Ih, ih, voglio uscire. 

Mi apre, per piacere, il cancello?
Il signore aprì il cancello; poi osservò:
— Ma non potevi aprirlo da te?
— Sì che potevo aprirlo da me — esclamò De Seta 

trionfante. — Ma il cancello è stato verniciato 
un’ora fa.

E se la diede a gambe.
Alessandro de Stefani a Luigi Antonelli:

— Ieri sera sono venuto sotto casa tua a chiamar
ti. Eri in casa e non mi hai risposto. Perchè?

— Scusa, caro: come mi hai chiamato?
— Fischiando!
— E ti pare che io possa presentarmi quando sen

to un fischio? Avresti dovuto applaudire, allora. 
Certo, mi sarei presentato.
x Si dice che Greta Garbo, disgustata dalla con
correnza che le fa Marlene Dietrich, voglia abban
donare il cinema.

Ma è Gretta Garbo.
iv — Che ne dici di Zorzi direttore della scuola ci
nematografica a Santa Cecilia?

— Dico che è un rabdomante.
— Perchè?
— Perchè ha trovato la « Vena d’oro »!

f i  Toddi, direttore del « Travaso », si domanda:
« La Tribuna » vuole che le canzonette straniere, 

in Italia, siano cantate con parole italiane.
« Ma allora il pubblico come farebbe a sapere che 

certe scemenze non le sanno dire che i canzonettari 
stranieri? ».
Y Piove a dirolto. Gigetto Cimara e Giuseppe Po- 
relli escono dal teatro, ambedue sprovvisti di om
brello. Porelli è molto preoccupato perchè ha un 
cappello nuovo fiammante e non vorrebbe che si 
bagnasse, perciò si lamenta continuamente:

— Oli, il mio bel cappello nuovo! Oli die sciagura! 
E. se lo toglie, e se l ’asciuga col fazzoletto e si

rammarica.
Alla fine Cimara, seccalo, gli propone:
— Senti, Porelli, purché la smolli, sono disposto 

a darti il mio cappello!
Glielo dà e si mette in testa quello di Porelli che 

resta soddisfatto di questa soluzione.
§ Vasha Prioda, dicono i giornali, ha corso il pe
ricolo di essere arrestalo per ubbriachezza molesta. 

E poi lo chiamano « il virtuoso »!

P A R T I T E ?
Non dimenticate le 

ore di ozio e di noia durante le vacanze 
dell’anno scorso. Potrete colmare con intel
ligenza le ore di riposo che vi attendono, 
abbonandovi al D R A M M A : 30 lire
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P A D O V A

l ’A P E R O L  è  u n  a p e r i t i v o  a r o m a t i c o  d i  g u s t o  s q u i s i t o ,  

p o c o  a l c o o l i c o ,  r e g o l a t o r e  d e l l a  d i g e s t i o n e ,  r a c c o 

m a n d a t o  d a  c e l e b r i t à  m e d i c h e .  E s s o  v i e n e  p r e p a r a t o  

c o n  c h i n a ,  r a b a r b a r o ,  g e n z i a n a  e d  e r b e  a r o m a t i c h e  e  

c o s t i t u i s c e  l a  s i n t e s i  d e i  p i ù  a n t i c h i  c u r a t i v i  v e g e t a l i .

C h ie d e re  G R A T IS  c a m p io n e  ed o p u s c o lo  a llo  
S ta b il im e n to  S. L .  P r a te i i i  B A R B IE R I .  P A D O V A

H A N T I l B i  l a
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