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na cosa, un motivo solo, spinge l ’uomo a mantenere ed accre
scere la razza umana. E questo è: il fascino C3.rn3.l6 d6ll3
donna.
Una cosa sola, spinge la maggior parte degli uomini a progre
dire, sviluppare e procreare cose nuove e meravigliose. E 
questo è: il fascino spirituale della donna.
Non c’è niente al mondo (tolte poche idionsicre eccezioni) che 
un uomo desideri più della bellezza muliebre: Un bellissimo 
viso di donna è sempre stata la più grande potenza di questo 
mondo.
Lei che mi legge, ha certamente una sua bellezza personale. — 
È suo dovere, è suo obbligo verso l ’umanità, di mantenere 
questa bellezza, questo suo fascino personale.
Questo lo può ottenere con la sanità del suo corpo ; la serenità 
del suo spirito.
Questo lo può mantenere con l ’uso di Creme, Lozioni, Ciprie 
igieniche. — Sarebbe> certamente una gravissima colpa, se Lei 
sciupasse tutta la sua avvenenza, usando dei prodotti di cosmesi 
che turano i pori ed irritano il delicato tessuto epidermico.
Le garantisco con la più assoluta certezza ed onestà, che tutti 
i Prodotti KRANK sono stati composti più con scopo d’igiene 
che di cosmesi... Sono prodotti che mantenendo sana l ’epi
dermide, perpetuano la bellezza individuale del di Lei viso. 
I Prodotti KRANK sono in vendita presso tutte le migliori 
Profumerie. — Per informazioni, Opuscoli, Saggi gratis, ecc., 
scrivere a Francesco Lunati - Via Roma, 15 - Torino.

70
m
Z

>

1“

70
m

■v
m
70

>
09
09
o
z
>
70
t/>



E a m m e d i a  i n  T r e  d i n d i

H h H £ p p e  P D a m i

g

v I r q i i d e  K e p e r t o r Ì o



A n n o  X  1° ©f<ct>jfe 1 9 3 4 - X I I  N .  1 95

C j u J s n d j U s L n o d b i  d i  c ^ v n m i c t i j L  

d x G p r o m x U i i  ¡ h j l c c u h ó ,  d i a

L U C I O  R I D E N T I

U F F I C I *  V I A  G IA C O M O  B O V E ,  2 - T O R I N O  - T e l .  5 3 - 0 5 0
UN FASCICOLO I*. 1,50 - ABBO NAM ENTO  AN N U O  L. 30 -  ESTERO E. 60

N i n i  C e r v i  -  G o r d i n i
La nuova stagione teatrale, già 
iniziata il mese scorso, ma che 
soltanto in Questi giorni si com
pleta in tutta la sua efficienza, 
trova in primo piano non soltan
ta autori vecchi e nuovi, ma at
trici e attori decisi a mettersi in 
valore. Presentiamo nella nostra 
copertina Nini Gervi-Gordini, che 
per la sua giovane età non può 
avere che pochissimi anni di car
riera. Ma con quanta intelligenza 
ed amore ha già compiuto i primi 
passi! La ricordiamo, sempre a 
fianco di quell’eccellente attore che 
è Gino Cervi, suo marito, nella 
Compagnia Palmer. Dimostrava, in 
alcune parti, un senso di compren
sione ed una vivacità invidiabile. 
Ora questo nome può già essere 
nella Compagnia degli spettacoli 
gialli, diretta da Romano Calò. 
Il genere non porta, certo, all’arte 
pura, ma dirozza, sveltisce e rende 
precisa la recitazione. Si capisce 
che per un’attrice di maggiori pos
sibilità è un periodo di transizio
ne; Nini Cervi ha, dunque, fatto 
bene ad imporselo. Siamo certi di 
continuare a trovare sempre il no
me di questa attrice fra coloro che 
meritano una particolare atten

zione.

C E S A R E  V. L O D O V IC I
p ro p e s il i  im i dà <ea<ro

F IL O D R A M M A T IC H E

T E R M O C A U T E R I O

La nostra copertina è stata eseguita col nuovo sistema TIPOCALCON 
dalla Zincografia CONFALONIEitI di Torino, Pia Vincenzo Monti, 11
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SE N O N  LO  S A P E T E ...



C O M M E D IA  IN  TRE A T T I  D I

J A C Q U E S  D E V A L
Versione ita liana di A lessandro De Stefani 
Rappresentata con grande successo da
E H M A  O R A N A T I C A
Di questa commedia, RENATO SIMONI, ha scritto 

nel CORRIERE DELLA SERA:
« Con molti applausi e con una continua alterna
zione di ilarità e di commozione è stata accolta 
questa abile e viva e fresca commedia, che mette 
in azione, con misura, un elemento teatrale sem
pre sicuro: il sentimento della maternità, non 
facendolo palpitare in una madre, ma in una 
scialba zitella, che l’ha coltivato con segreta no
stalgia e morirà senza avere conosciuto l’amore. 
« Dei personaggi, il più commovente è quello della 
“  signorina ” , i più animati e divertenti quelli dei 
due vertiginosi genitori; ma la figura più artistica 
e difficile della commedia è quella di Cristiana ».
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P E R S O N A G G I

Avvocalo L««c¿anc G alvoisier x Mauràzic 
Galvcásíe** x Va lentino r  Bombii». r Edcarde 
x La £¿{fn.cs?¿íto.A x .AlIÌcc Gr.alv43aisa.ea? x CSara— 
s iiana  Galvoístesr x Elena, Teresa e G iti- 

Iteitfa, cameriere

A Parigi, ai nostri giorni. La scena rappre
senta uno studio da lavoro, modernissimo. E un 
vero studio, pieno di libri, di registratori, di 
classificatori. Due scrivanie: una grandissima, 
lussuosa, quasi pomposa, con un calamaio mo
numentale, ingombra di oggetti d’arte e di fa
scicoli in disordine. L ’altra scrivania, abba
stanza grande, è più semplice : carica aneli’essa 
di fascicoli, ma le carte sono in ordine: si ca
pisce subito che è la scrivania d’un segretario.

Due porte a due battenti, una a sinistra, 
l ’altra a destra, sul davanti. Una grande fi
nestra, che non sarà mai aperta, coperta di belle 
cortine, d’uria store di Venezia, giusto in faccia 
alla ribalta.

Quando il sipario si alza, sono le due del po
meriggio : brillante giornata d’autunno. Sul ta
volino delle tazze vuote, una bottiglia di cognac 
stappata, indicano che i l  caffè è stato preso.

Alla scrivania maggiore l ’avvocato Galvoisier 
si affanna a sfogliare un orario ed a prendere 
degli appunti. È un uomo di 45 anni, corpu
lento, eloquente, pieno di gesti, di grandi frasi, 
buon diavolo, un pochino vanitoso, molto in
gegno, non si è mai sentito invecchiare, ma 
porta con disinvoltura i suoi 45 anni. Nell’in
timità egli ha qualcuna delle manie degli av
vocati d’assise, ci tiene un po’ a « sfogare » con 
i parenti e per i domestici, ma tutto ciò con 
bonarietà. Tutto sommato è un buon ragazzone 
di quasi cinquantanni.

Alla scrivania minore la signora Alice Gal
voisier sta vergando, sospirando, una quantità 
di biglietti d’invito. Alice Galvoisier è stata una 
magnifica donna. I l  suo tramonto è ancora 
pieno di grazia, e, se non dipendesse che da 
lei, essa sarebbe ancora piena di fascini a 90 
anni, sia per i vestiti costosi, le calze più fini, 
le truccature più audacemente moderne. Essa 
conosce tutti i  produits de beauté. E una deli
ziosa spensierata, nel buon senso della parola, 
poiché ha due figlioli di cui si preoccupa di 
continuo, ma dei quali non si occupa mai.

Alzatosi i l sipario, Alice e Luciano conti
nuano a lavorare in silenzio.

Luciano (coti un pugno sulla tavola) — E na
turalmente mi tocca cambiare un’altra volta a 
Teissonnières... E sai a che ora? Indovina!

A lice — Alle sei?
Luciano — Perchè dici alle sei?
Alice — Non so. Mi dici: indovina...
Luciano — Alle cinque e sette della mattina! 

Niente altro! E mi tocca aspettare 35 minuti: 
davanti a una buvette chiusa ed una sala d’a
spetto che lo sarà altrettanto probabilmente...

A lice — Così non piglierai le pulci.
Luciano — Che vuol dire? Che c’entrano le 

pulci? Sono mai tornato con delle pulci, io?
Alice — Sei tornato con la scabbia.
Luciano — Non è la stessa cosa. E poi è stato 

durante la guerra... Le pulci non mi possono 
soffrire.

A lice —- Question di pelle.
Luciano — Già: non può essere una diver

genza d’idee politiche! Non prenderò delle 
pulci, ma mi buscherò una bella polmonite...

A lice — Porta del caffè nel thermos.
Luciano — Ecco: è una idea. Ci penserai?
Alice — Certo che no: non ci penserò. Non 

preparo io la tua valigia. Dà gli ordini a Va
lentino.

Luciano — Già... Ecco... (S’immerge nell’o
rario) Sarò ad Albi alle 10 e 40. La visita al 
presidente del Tribunale, la visita al presidente 
dell’Ordine degli avvocati, sporco come un 
maiale...

A lice — Può darsi che sia magari pulito...
Luciano — Ah, lu i forse. Ma sarò io sporco 

come un maiale. Non avrò nemmeno i l  tempo 
di lavarmi. I l  dibattimento si apre a mezzo
giorno. Mi toccherà avere delle mani da spaz
zacamino.

Alice — La Giuria saprà apprezzare.
Luciano — Severamente!
A lice — E che ha fatto, i l  tuo cliente?
Luciano — Ha ucciso la sua cuoca.
A lice — Dovresti fare altrettanto anche tu. 

Elena diventa insopportabile.
Luciano — Ma prima l ’aveva violata.
A lice — Non t i domando l ’impossibile.
Luciano — Scherzi di altre età.
A lice — Diverse dalla tua. E torni?
Luciano — Dopo domani sera, per pranzo. 

E giovedì mattina ho una causa a Lille... ve
nerdì a Reims...

A lice — Non potresti, una volta, avere una 
causa a Parigi?

Luciano — Non ne ho i l  tempo. Non è colpa 
mia se la provincia mi vuole nel suo seno.
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Alice — Bello quel seno! Se tu facessi al
meno del civile! Ma... penale!

Luciano — Non vedo bene la differenza, spe
cialmente chilometrica, tra le due cose...

A lice — Differenza del doppio. Un viaggio 
per difendere i l  cliente: un altro per andarlo 
ad assistere quando lo ghigliottinano.

Luciano (furioso) — Deliziosa!
Alice — Non è mia!
Luciano — Neanche mia! Chi credevi di spo

sare, tu? Un avvocato senza cause?
Alice — Non credevo almeno di sposare un 

avvocato di lungo corso.
Luciano (colpito) — Mi stupisce una cosa sola 

in tutto questo squisito discorso... Ed è che tu 
possa in via eccezionale privarti del tuo udi
torio favorito ed attento: i ragazzi e la servitù!

A lice —• I  ragazzi?! Se tu credi che i ragazzi 
stiano ad ascoltare quando noi parliamo di noi! ! 
In quanto ai domestici cambiano con una tale 
rapidità!

Luciano — Per colpa di chi?
Alice (indignata) -— Come di chi? Mia forse?
Luciano — Diamine! I  domestici non riman

gono in una casa senza autorità.
A lice — Io? Ma se non dico loro mai niente.
Luciano — No: ma non li vedi nemmeno. 

Dei bigliettini e del denaro nel libro della 
spesa. Ecco. Perchè i l  denaro c’è. Verificare 
un conto è una faccenda complicata, ma pren
dere del denaro nel mio portafogli, metterlo 
nel libro della spesa... oh, questo è l ’abbici 
dell’arte. Sai perchè i  domestici se ne vanno? 
Per umanità, per pudore... derubarti, deru
bare te, non dev’essere nemmeno più gustoso : 
deve dare l ’impressione di picchiare un bam
bino !

A lice — E con questo? T i ho avvertito quan
do ti ho sposato: io non sono una Cenerentola... 
Non posso sopportare le faccende domestiche...

Luciano — Nè quelle economiche, lo so.
A lice — Sei tanto economo tu! Basta!
Luciano — Sai quanto si guadagna all’anno? 

350.000 franchi! 350.000 franchi l ’anno scorso.
Alice (alzando le spalle) — E con questo?
Luciano — E quant’ho in banca? 3800 fran

chi. Nemmeno 4000. Non un soldo di risparmio. 
Se io domani morissi...

A lice — Tu? Ci seppellirai tutti!
Luciano — Lo voglio credere, ma non è una 

certezza assoluta. E poi non c’è soltanto la 
morte. Se domani rimbambissi?

Alice — Bè, e con questo?
Luciano — Come, e con questo?

Alice — Intanto bisognerebbe che se n’accor
gessero: e non è facile. E poi lavorerei io... 
Maurizio lavorerebbe... Cristiana lavorerebbe... 
Potremmo sempre comperarti dei soldatini di 
piombo e dei lib ri di figure...

Luciano — Ed a che lavoreresti tu? Io fremo 
a domandarmelo.

Alice — Potrei aprire una sala da tè... Un 
istituto di bellezza... con Cristiana!

Luciano (sogghignando) — Ah, sì: parliamo 
di quella lì! Una pretenziosa senza cuore!

A lice — Ma sta zitto, che l ’adori.
Luciano — Evidentemente l ’adoro. Non sono 

un padre snaturato. L ’adoro, ma la vedo. Con i 
suoi piccoli flirt, le surprises-parties, i suoi ve
stiti da cocotte...

Alice — Ha diciott’anni !
Luciano — Se trovi che questa sia una ra

gione per lasciarla in giro tutto i l giorno...
A lice — Con la signorina.
Luciano — La signorina? Ma se l ’hai messa 

alla porta.
A lice — L ’ho messa alla porta appunto per

chè mi pareva troppo indulgente... e si lasciava 
menar per i l  naso da Cristiana...

Luciano (sogghignando) — Cosa di cui di
sgraziatamente ti sei accorta soltanto quando 
hai trovato la signorina che stava provandosi il 
tuo vestito blu...

A lice — Verde.
Luciano (alzando le braccia al cielo) — Ecco! 

Si parla sul serio, si discute dei figli, dell’av
venire... E tutto finisce sempre con un dis
senso di questo genere su delle futilità!

A lice — E siccome saranno venti anni tra 
poco che siamo sposati.

Luciano — Ventuno.
Alice —• Venti.
Luciano — Maurizio ha vent’anni... E quello 

lì, a proposito! Ne sei orgogliosa, eh?
Alice — Maurizio è un ragazzo delizioso, 

pieno di qualità...
Luciano (sogghignando) — E di un’educazio

ne! Mangia come un maiale. Si veste come una 
libellula... e lavora come una lucertola. Mi 
prende tutto, e sigarette, e cravatte, e penne 
stilografiche... E quando i l  signorino compare, 
una delle due: o i l pranzo è pronto o i l signo
rino ha bisogno di denaro.

A lice — Maurizio t i ammira enormemente.
Luciano — Che cosa vuol dire, che m’am

mira?
Alice — Trova che sei un uomo superiore, 

un avvocato straordinario...
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Luciano (lusingato) — Te l ’ha detto?
Alice — Evidentemente.
Luciano — Spesso?
Alice — Ma sì...
Luciano — Ma che cosa... che cosa ti dice 

con esattezza?
Alice — Che sei un uomo grande, i l primo 

avvocato del secolo...
Luciano — È un buon figliuolo!
A lice — Siamo tutti dei buoni figliuoli!
Luciano — Sì, in fondo... è vero, siamo tutti 

della brava gente...
(Entra Elena, cameriera).
Elena — Clie vestito vuol mettere la signora ?
Alice — Aspettate, Elena... Che ho da fare 

oggi? (Consulta i l  proprio notes) Alle 3 e mez
zo, Printemps... 4, parrucchiere... 5, Claridge. 
Susanna... Metterò i l  vestito beige: deux pièce. 
E i l  petit gris.

Elena — Con la toque?
Alice — Sì: e preparate i l  vestito nero perle 

per le sette. Non pranzo qui.
Luciano — E dove pranzi?
Alice — Dai Massoubre. Eri invitato anche tu.
Luciano — Io sarò in treno! E i ragazzi?
Alice — Cristiana va al Vieux Colombier col 

piccolo Fuygard. E Maurizio m’ha chiesto di 
lasciargli la casa per poter ricevere.

Luciano (sospirando) — Armonia, armonia...
Alice — Va bene, Elena, grazie.
Elena — I l  lavandaio viene alle quattro. La 

signora aveva detto che da questa settimana vo
leva verificare la biancheria personalmente...

A lice — Per forza! Riporta la metà di quel 
che gli si dà. Oggi non posso, ma la settimana 
ventura, senza fallo. Ricordamelo, Elena!

Elena — Sissignora... È venuto quello del 
gas, con la bolletta. Ora bisognerà passare a 
pagare.

Alice — Sempre in ritardo: è noioso!
Elena — La signora non aveva lasciato de

naro.
Alice — Va bene: manderò Valentino.
Elena — Benissimo, signora.
A lice — Aspettate: di quanto è la fattura?
Elena — 215, signora.
A lice (prende tre biglietti da cento dalla bor

setta) — Ecco trecento franchi. Metterete il 
resto sulla mia coiffeuse. Pensateci voi perchè 
io non ci penserò più, certamente.

Elena — Sissignora. (Esce).
Alice (sospirando) — Ah, no! Tenere una 

casa, a questo modo, che baraonda! (Ricor
dando d’improvviso qualcosa) Mio Dio! Un’al

tra cosa! (Chiama) Elena! Elena! (Elena r i
compare).

Elena — Signora?
Alice — Aspetto qualcuno da un minuto al

l ’altro... La nuova signorina... Avvertite Va
lentino di avvertirmi appena sarà qui. E dite 
alla signorina Cristiana di non uscire senza 
avermi parlato, prima.

Elena — Bene, signora. (Elena esce).
Luciano (sospirando) — Chissà che altro 

spauracchio sarà!
Alice — Pare che sia molto come si deve... 

È rimasta cinque anni con la figlia Ambleton.
Luciano — E tu credi sul serio che Cristiana 

abbia ancora bisogno di una damigella?
Alice — Non è questione di credere o di non 

credere. Io ho avuto una damigella di com
pagnia fino al giorno del mio matrimonio: per 
Cristiana sarà lo stesso.

Luciano (sospirando) — E poi così, almeno, 
se c’è lei, ci sarà qualcuno in casa. Abbiamo 
dei mobili magnifici, dei quadri splendidi, una 
biblioteca scelta: sarebbe peccato che proprio 
nessuno ne approfittasse!

Alice — Che vuol dire?
Luciano — Eh? Ebbene che noi siamo quat

tro, dello stesso sangue, dello stesso nome, uniti 
da vent’anni, ma uniti dalla più stretta ind if
ferenza, dalla più intima disattenzione... Ci 
sono quattro camere in questa casa, quattro 
appartamenti : io, te, Maurizio e Cristiana sia
mo legati dal fatto d’avere le porte sullo stesso 
pianerottolo, come degli inquilini d’una stessa 
casa...

A lice (un po’ commossa) — Sei sciocco, Lu
ciano... Noi ci adoriamo tutti e quattro...

Luciano — Può darsi: ma abbiamo reso que
st’adorazione troppo facile, a forza di non di
sturbarci mai, di non domandarci mai nulla...

A lice — Ma è l ’undecimo comandamento, 
Luciano, quello di non seccare i l  prossimo.

Luciano — E credi che basti, per i ragazzi?
Alice — Stanno bene, sono felici : Cristiana 

è carina e farà un magnifico matrimonio. Mau
rizio sa cavarsela: riuscirà... Che chiedi loro 
di più?

Luciano — Io? Niente... Sì, dammi ancora 
un po’ di cognac. Avresti dovuto dirmi di no. 
Sai che mi fa male.

A lice — Ma so che te lo saresti preso da
solo...

Luciano — Ma avrei dovuto alzarmi!
A lice — I l  cuore si spezza a quest’idea!
Luciano (assaporando il liquore) — Del resto
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hai ragione. Noi siamo felici e siamo della 
brava gente... La moglie perfetta, i l  marito mo
dello, i  genitori esemplari, la famiglia bene
detta dal cielo... Non c’è che questa pessima 
abitudine di cui dovrei liberarmi...

A lice — I l  cognac?
Luciano — No... Quella di volere, ogni 15 

o 20 anni, andare in fondo alle cose. (La porta 
si apre. Alice si scosta leggermente da Luciano. 
Cristiana entra. È una ragazza di 18 anni, molto 
carina, molto decisa, un po’ più distinta dei ge
nitori, ma questo dipende unicamente dalla sua 
gioventù. La scena precedente può far supporre 
che essa non sia forse eccessivamente ben edu
cata: certo non si veste nè si trucca con mode
stia, ma questo le dà un tono prezioso di fre
schezza e di femminilità. Come tutte le fanciulle 
cerca di rendersi più donna calcando la pro
pria asprezza, la propria disinvoltura e la pro
pria ironia).

Cristiana — Sei stata tu, mamma, che mi 
hai fatto dire da Elena di non uscire?

Alice — Pare. Ed è per chiedermi questo 
che ti sei messa guanti e cappello?

Cristiana — Ma io esco, mamma!
Alice —- Come esci?
Luciano — Uscirai se tua madre te lo per

metterà. Che modi son questi?
Cristiana — Ma te l ’ho detto ieri sera, mam

ma, che sarei uscita subito dopo colazione, oggi.
A lice —• L ’hai detto a me?
Cristiana — Sì, ma tu stavi facendoti gli 

occhi per andare dagli Ouvrard e allora non mi 
hai dato ascolto.

Alice — Tieni per te le tue osservazioni. Mi 
facevo forse gli occhi ieri, ma non me l i  facevo 
alla tua età, io.

Cristiana — Perchè io sono nata in un’epoca 
migliore, ecco tutto.

A lice — E te l i fai anche male. Che cosa 
adoperi?

Cristiana — Celiana.
Alice —• Di giorno? Povera infelice, sei paz

za. Prendi la Cenere di Chanel e vedrai la 
differenza.

Cristiana — Proverò.
A lice — Avrai almeno l ’aria d’una signorina.
Cristiana — Va bene, mamma.
Alice — Puoi trovarne sulla mia coiffeuse: 

la scatoletta a destra... (Riprendendosi) E del 
resto ti ho proibito di truccarti. Fammi il pia
cere di lasciar stare la mia Cenere. Capito?

Cristiana — Ma io non avevo chiesto niente, 
mamma.

Luciano (battendo sulla tavola) — E io ti 
domando: dove andavi?

Cristiana — Oli, senti, papà! Se bisogna r i
peterti mille volte le stesse cose. T ’ho detto an
che poco fa a tavola che andavo ad accompa
gnare Monette Jouvrier alla stazione. Parte alle 
due: va al Touquet.

Luciano — E non può partire senza di te?
Cristiana — Gliel’ho promesso.
Alice —■ Andrai a prenderla quando tornerà: 

e per una volta almeno mi avrai obbedita!
Cristiana — Impossibile, mamma!
Alice — E perchè?
Cristiana — Le devo ancora 200 franchi del 

poker di ieri.
Luciano (sospirando) — Giochi al poker ora!
Cristiana (alzando le spalle) — Me l ’hai in

segnato tu!
Alice —- Bravo! La educhi bene, tua figlia!
Luciano (furioso) — Gliel’ho insegnato, co

sì... come si può insegnare i l  gioco del lotto!
A lice — Fammi vedere la borsetta.
Cristiana — Io?
Alice — Già, tu!
Cristiana — Perchè?
Alice — Niente... Voglio vedere se mi rac

conti delle storielle... Fa vedere la borsetta...
Cristiana (dopo una lieve esitazione) — Se 

ci tieni proprio... Non è cosa elegantissima...
A lice — Forse. Ma siccome scommetto che 

non hai neanche cento franchi...
Cristiana — Quanto scommetti?
Luciano (paciere) — Su, su! (Ad Alice) Io 

scommetto che l i  ha!
A lice — Un cappello?
Luciano — Un cappello.
A lice — E se perdo io?
Luciano -— Mi darete un bacio tutt’e due.
Alice — Nota che anche se avesse i due

cento franchi, o di più, questo non provereb
be... (A Cristiana) Allora, questa borsetta? 
(Cristiana non dà la borsetta, ma la apre e ne 
toglie una busta aperta che tende alla madre).

Luciano (ridendo) — In busta! Non luogo a 
procedere! Mi darete un bacio tu tt’e due, ed 
avrete un cappello tu tt’e due.

Cristiana — Posso andarmene? Sarò in r i
tardo.

A lice (offesa) — Chiedilo a tuo padre. Io 
rinuncio.

Luciano —- Allora, debito d’onore, forza 
maggiore... Fila!

Cristiana — Grazie, papà... (E di colpo,
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senza nessuna causa, essa scoppia a piangere: 
una crisi improvvisa, assurda, incomprensibile).

Luciano (stupito) — Su, via... (Si alza: va 
da Cristiana) Chle c’è? Cristiana! Diventi pazza! 
Che t i prende? Alice! Ci capisci qualcosa tu?

Cristiana (si asciuga gli occhi rabbiosamente) 
— Non è niente... Lasciatemi stare... È idiota!

Alice (ancora un po’ offesa, ma tenera) — 
Che t i succede, Cristiana?

Cristiana — Ma niente, niente... (Si è com
pletamente ripresa). Mi avete tormentata, in
terrogata... Ecco fatto... (Sorride) È finita! Non 
vi preoccupate! E ci guadagno un cappello!

Luciano — Non sei malata, almeno?
Cristiana — Oh, papà!
Luciano — Non vorrai far questo a me?
Cristiana (sforzandosi di scherzare) — Pre

ferirei morire!
Luciano — Ed ora coni! Su, fila!
Alice — Ma torna subito, Cristiana. Ti dò 

mezz’ora.
Cristiana — Perchè mezz’ora?
Alice — Perchè aspetto la tua nuova signo

rina... Penso che t ’interesserà!
Cristiana (livida) — Oh! T ’avevo pur detto, 

mamma, che non avevo più bisogno d’istitu
trice! Non ho più 16 anni!

Alice (secca) — T ’avverto, Cristiana, che tu 
ricominci una discussione senza scopo.

Luciano (battendo un colpo sulla tavola) — 
Sicuro! E basta commedie! Tu avrai un’istitu
trice fino a che sarai maggiorenne o sposata!

Cristiana (viso chiuso) — Sta bene... Svesti 
la tua maestà... Mi terrò l ’istitutrice...

LUCIANO — E sarai qui tra mezz’ora per rice
verla, insieme a tua madre.

Cristiana (salutando con rispetto ironico) — 
Udire significa obbedire.

Luciano — E non farai i l  viso da martire.
Cristiana — No, papà... (Va verso la porta) 

Posso?
Luciano — Stavo per pregartene.
Cristiana (sulla soglia) — L ’adorerò, quel

la lì.
Luciano (furioso) — Adorala, se vuoi! (Cri

stiana è uscita, ha rinchiuso la porta senza ru
more. Luciano si passa la mano nei capelli). Mi 
pare di esser stato energico... (Con una fierezza 
ingenua) Mia figlia non è una creatura comoda!

Alice — T ’immagini forse d’averla impres
sionata...?

Luciano — No. Ma ho fatto finta d’essere in 
collera: essa ha fatto finta d’aver paura. L ’o
nore domestico è salvo.

A lice — In ogni modo, non ha fatto finta 
di piangere. Che le è preso?

Luciano (mettendo dei fascicoli nella pro
pria busta) — Ma! Qualche flirt...

A lice — Non è così ingenua.
Luciano — I l  suo cuoricino di donna comin

cia a mettere i  denti. Non hai notato niente, tu?
Alice — Qui, no. Alla Baule, sì, ho creduto 

per un momento...
Luciano — Ruggero Bourdin?
Alice —- No... I l  piccolo Falizim, l ’egiziano... 

Un bel ragazzo, distinto... Una ricchezza favo
losa.

Luciano (sorridendo) — Ma allora, benissi
mo... Non l i  hai seccati, almeno?

Alice — Perchè vuoi che io...? C’era la Si
gnorina per sorvegliarli... ed informarmi. Met
teva i miei vestiti, ma bisogna dire che m’in
formava bene.

Luciano — E allora com’è finita?
Alice —r Niente. Fahzim è stato richiamato 

ad Alessandria.
Luciano — Davvero?
Alice (scriveiulo gli indirizzi) — Forse tor

nerà... Inviti i Rousset?
Luciano (chiudendo la busta) — Diamine! 

(Si alza) Le due e mezzo! Ecco l ’ora alla quale 
io parto per Albi, mio figlio entra a Long- 
cliamps, mia moglie va alla Caleries e mia figlia 
corre alle stazioni... Obbediamo alle forze cen
trifughe. (Valentino entrate i l cameriere e mag
giordomo dei Galvoisier. È una vecchia canaglia 
di 40 anni, tranquillo da due anni in casa Gal
voisier come un topo nel formaggio. È morbido 
come un pipistrello, logoro e lucido come una 
palanca vecchia. I l  suo ossequio distante lusinga 
ed intimidisce i  Galvoisier; la sua volgarità in
timida le cameriere che si succedono, come le 
cuoche, in casa Galvoisier, secondo i suoi ca
pricci e i suoi interessi).

Valentino — I  signori hanno finito? Posso 
togliere i l  vassoio?

Luciano — Sì, Valentino. Io parto tra mez
z’ora. Metterete la bottiglia del thermos piena 
di caffè bollente niella valigia.

Valentino (che ha messo bicchieri e tazzine 
sul vassoio) —• Ma i l  thermos s’è rotto. Scen
derò a prenderne un altro.

Luciano — Ecco, eguale.
Valentino — Eguale. Che toga prende i l  si

gnore ?
Luciano — Quella nuova. Non dimenticate il 

tocco.
Valentino — No, signore. (Ad Alice) La
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nuova istitutrice è giunta, signora. L ’ho messa 
in salotto.

Alice — Bene. Che aria ha, Valentino?
Valentino (riservato) — La signora vedrà...
Alice — Ma insomma...
Valentino — L ’aria di un’istitutrice.
Alice — È piccola? Grande? Magra? Vec

chia ?
Valentino — Media.
Alice — Sta bene. Vado da lei.
Luciano — Ti lascio alle tue indagini... Vado 

a vestirmi. (Esce).
Valentino — La signora non si disturbi. La 

faccio passare qui.
Alice — Ecco... Fatela passare... (Si alza) 

Ditele che vengo subito. (Esce chiamando) Lu
ciano! Luciano! (Valentino esce portando i l  vas
soio e lascia la porta aperta. La scena rimane 
vuota un istante. Poi Valentino ricompare).

Valentino — Da questa parte... (La «Signo
rina » entra, timida. È una donna senza età, nè 
bella nè brutta, vestita semplicemente e meti
colosamente di scuro, adorna di tutti gli a ttri
buti della rispettabilità modesta: guanti di filo, 
una croce barocca come un fermaglio, una cate
nina da collo in similoro, un ombrello col ma
nico di galatite: i l  vestito è un po’ consunto, il 
cappello ha conosciuto varie guarnizioni. Ha 
delle scarpe nere semplici e calze di seta nera).

Signorina (passando davanti a Valentino) — 
Scusate... (Si guarda attorno, seria e timida in
sieme).

Valentino — Sedete...
Signorina — Grazie... (Essa sceglie la pol

trona più piccola e siede sull’orlo).
Valentino — Ora la signora viene.
Signorina — Grazie... (Apre la borsetta, ne 

toglie una scatoletta e si mette in bocca una pa
stiglia di liquirizia).

Valentino — È Giovanna d’Arco che vi 
manda?

Signorina (stupita) — Come?
Valentino — Giovanna d’Arco, l ’agenzia di 

collocamento.
Signorina — Ah, no, no...
Valentino — Non siete stata in altri posti?
Signorina — Sì...
Valentino — Avete delle informazioni sulla 

casa?
Signorina — Nessuna...
Valentino — Famiglia che cammina in ter

za... un po’ fiera, un po’ carnevale... Ma a 
punto quanto a stipendi...

Signorina — Credo...

Valentino — I l  signore va. La signora è di
geribile. I l  giovanotto...

Signorina — Ah, c’è un giovanotto?
Valentino — Sì... Non ha inventato la pol

vere da sparo e neanche i l  bottone automatico, 
ma può andare... E poi a voi è Cristiana che 
interessa specialmente.

Signorina — Si chiama Cristiana?
Valentino — Già... Un figurino... Genere co

pertina di Voglie... Un po’ vivace. Ve ne par
lerò meglio quando ci conosceremo di più...

Signorina — Non c’è fretta! (Si alza e va a 
guardare un quadro, voltandogli le spalle).

Valentino (andando alla porta) — Con ciò... 
vado a lucidare i l  thermos. (Esce).

(La Signorina rimasta sola si guarda attorno. 
Passa un dito sulla scrivanìa e guarda se c’è 
polvere. Prende un’altra pastiglia. Cava i l  faz
zoletto di tasca e si soffia come un uomo. Torna 
a sedere sull’orlo della poltrona e rimane im
mobile, l ’ombrello sulle ginocchia, succhiando 
la liquirizia, gli occhi socchiusi. Alice entra di 
fretta. Si è messa un vestito da pomeriggio del 
quale sta allacciando gli ultim i bottoni. La Si
gnorina si alza e saluta con il capo).

Alice — Vogliate scusare. Stavo vestendomi.
Signorina — Sissignora.
Alice — Sedete, sedete... (La Signorina sie

de sulla propria poltrona. Alice va a sedere ac
canto alla scrivania di Luciano). Mio marito ha 
una causa ad Albi: parte ora. Per questo siamo 
un po’ sottosopra. Del resto siamo sempre un 
po’ sottosopra. (La Signorina ha un gesto di 
consenso silenzioso: Alice la esamina). Vedia
mo... Voi venite dai de Montferrat, vero? (Essa 
ha preso una nota che sta consultando).

Signorina (un po’ seccata) — No, signora.
A lice — Oh, scusate! Già, mi sbaglio! Quella 

che era dai Montferrat ci è rimasta. Sì: è stata 
Denise che mi ha parlato di voi!

Signorina (movendo affermativamente la te
sta) — La signora Poussiègue.

Alice — Mi ha detto un gran bene di voi. 
Voi eravate dagli Ambleton.

Signorina — Sì, signora: ho lasciato gli Am
bleton due settimane fa.

A lice — Con vostro consenso, beninteso?
Signorina — Sissignora. Jacqueline s’è spo

sata il 2. La mia presenza non sarebbe più stata 
giusticabile.

Alice (sorridendo) — Già, già. Mi permet
tete di farvi qualche domanda? Voi mi fate 
un’eccellente impressione e Denise vi stima 
molto, ma si tratta di mia figlia...
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Signorina — Capisco, signora...
A lice — Siete francese, vero?
Signorina — Sono nata a Rioni, i l  15 set

tembre 1894.
Alice — Oh, guarda: abbiamo la stessa età!

(Correggendosi) Insomma, sono nata lo stesso 
anno.

Signorina (compita) — Non significa...
Alice — Siete... sposata, vedova o nubile?
Signorina — Nubile.
Alice — Preferisco... E non è per motivi di 

salute che non vi siete sposata?
Signorina — No, signora... Non mi sono spo

sata perchè non avevo dote... e perchè non sono 
abbastanza bella per sposarmi senza dote.

Alice (gaia) — Non abbiate rimpianti!
Signorina (piano) — Non ho più rimpianti, 

signora.
Alice — Siete cattolica?
Signorina — Sì, signora. Mio zio è canonico 

al capitolo di Cahors.
Alice — Bravo! Cioè volevo dire: benissi

mo... Osservante?
Signorina — Non sono bigotta.
A lice — Ecco. Mia figlia va alla messa di 

mezzogiorno, tutte le domeniche. Meno quando 
fa bello. Quando fa bello va al Bois.

Signorina — Per queste cose mi attengo ai 
desideri della famiglia.

A lice — Benissimo. Non avrei voluto qual
cuno che passasse i l  tempo a parlare a Cristiana 
del buon Dio.

Signorina — Ci sono altri argomenti di con
versazione.

Alice — Siete... molti in famiglia?
Signorina — Otto.
Alice — Parecchi.
Signorina — In vent’anni, signora...
A lice — Avete cominciato giovanissima...
Signorina — Ho sempre dovuto guadagnarmi 

da vivere!
A lice — A Parigi?
Signorina — A Rioni, a Nancy, a Rouen e 

poi a Parigi.
Alice — Ottima successione. Che altro? Ah, 

sì! Parlate le lingue?
Signorina — L ’inglese. Non lo pronuncio 

sempre alla perfezione.
Alice —■ Cristiana lo pronuncia benissimo, 

ma lo parla assai male. Può darsi che così voi 
due...

Signorina (aprendo la borsetta) — Ho por
tato i miei certificati...

A lice — Oh! I  certificati! Ne faccio anche

io... Allora preferisco fidarmi della mia in tu i
zione... Voi mi siete molto simpatica...

Signorina — Grazie, signora...
A lice — Mia figlia, la vedrete. Non ve ne 

parlo. È la signorina del giorno d’oggi in tutto 
i l  suo orrore.

Signorina — Non troppo terribile.
A lice — Si dipinge, va a teatro, dà delle se

rate senza di noi, beve dei cocktails, fuma delle 
maryland, e con tutto ciò pura come un giglio.

Signorina — Saprò ritrovarmici.
A lice — Ho anche un figlio, di 20 anni. Sta 

preparando la laurea all’Università di Auteuil 
e a quella di Longchamps. Vi farà delle propo
ste sportive: rifiutatele.

Signorina — Non era nelle mie intenzioni 
accettare.

Alice — Neanche nelle mie: eppure mi ha 
fatto entrare nelle sue combinazioni di trip li 
e di quadrupli. Non sdegnerà di farsi prestare 
del denaro da voi.

Signorina — Si stancherà, signora.
A lice — Mio Dio, non vedo altro... No...
Signorina — Le condizioni?
Alice — Sì... Mille al mese, spesata di tutto, 

più tre vestiti all’anno. La vostra camera è ma
gnifica, adiacente a quella di mia figlia.

Signorina — Ben inteso prendo i miei pasti 
a tavola.

A lice — Naturalmente. Prima di noi o dopo 
di noi... Quando riceviamo, allora, in camera 
vostra. Se, da parte vostra, avete qualche do
manda...

Signorina — La signorina ha già avuto delle 
istitutrici ?

Alice — Sì: l ’ultima se n’è andata perchè 
metteva dei vestiti che le andavano: i miei.

Signorina — Nessuna paura, signora. A me 
andrebbero bene. Ci sono vari domestici vero?

Alice — Tre.
Signorina — Vorrei poter contare su un mi

nimum di riguardi a questo proposito...
A lice — Darò le istruzioni necessarie; nes

suna paura. Se avete delle lagnanze da fare, 
non esitate. Licenziarli per questo o per altro...

Signorina — Io seguo un regime molto sem
plice. Legumi all’acqua, frutta cotta, niente 
carne...

Alice — Facilissimo...
Signorina — E una spremuta d’arancio tutte 

le mattine.
A lice — Piccolezze.
Signorina — È inteso che io non dò nessun 

anticipo alla signorina...
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Alice — No. Essa ha i l  suo denaro per le 
minute spese. Ed essa paga tutto: tassì, mancie, 
programmi, tutto.

Signorina — E la signorina non mi farà trop
po galoppare? Non ho più vent’anni.

A lice — Le dirò qualcosa io a questo pro
posito.

Signorina — Ecco! Ah, ci sono i giorni di 
libertà... Ho un fratello...

A lice — Una domenica ogni quindici giorni.
Signorina — Benissimo. Siamo d’accordo. È 

tutto.
A lice — Ah, no! non è tutto! Bisogna che 

siate libera subito! Ma subito!
Signorina — Lo sono.
Alice — Ora?
Signorina — Sissignora.
A lice — Andate a cercare le vostre valigie, 

allora.
Signorina — Venivo dalla stazione... Mi son 

permessa di lasciarle in portineria, per non 
dover tenere i l  tassì.

A lice — Ottimamente! (Suona).
Signorina -— Avrei voluto vedere anche la si

gnorina Cristiana...
A lice — Deve rientrare da minuto all’altro... 

(Valentino entra). Valentino, la signorina è la 
nuova istitutrice della signorina Cristiana. (Va
go saluto di Valentino). I  suoi bagagli sono in 
portineria. Andate a prenderli e portateli in 
camera sua. Dite ad Elena di preparare i l  letto 
e di mettere degli asciugamani.

Valentino — Sta bene, signora. (Esce).
A lice —• Intanto vi presento mio marito. (Va 

verso la porta) È avvocato! È molto cortese, 
d’una convivenza facile... (Apre la porta e chia
ma) Luciano!

Luciano (dalla sua camera, urlando) — Non 
mi rompere gli stivali!

A lice (sospirando) — Che villanzone! (Ed 
esce precipitosamente per cercare Luciano).

(La Signorina, rimasta di nuovo sola, siede 
ancora sull’orlo della poltrona. Prende un’altra 
pasticca, poi — indice che rimarrà — si toglie 
i guanti, lentamente, l i  piega con cura e l i mette 
nella borsetta. Luciano entra di fretta, seguito 
da Alice).

Luciano — Buongiorno, signorina. Parto per 
Albi, quindi ho fretta. Ma ho voluto salutarvi 
prima. (La Signorina fa un piccolo cenno di 
saluto). Noi vi affidiamo quel che abbiamo di 
più caro al mondo : la nostra piccola Cristiana.

Signorina — Credete che...
Luciano (interrompendola) — Lasciatemi fì-

nire... Voglio sperare che voi riparerete all’at
tenzione piena di lacune che noi possiamo avere 
per questa fanciulla. Mi diceva poco fa che era 
disposta ad amarvi molto. Sta quindi in voi 
prendere un’autorità salutare e vigilante. Ha 
raggiunta un’età nella quale non son più per
messi i peccatucci nè le leggerezze. Voi dunque 
non la lascerete mai. Sorveglierete le sue let
ture, i  suoi gusti, le sue relazioni. E non ab
biate nessuna paura di riferirci tutto quanto 
potrebbe aiutarci per avvertirci in tempo delle 
sue inclinazioni, i suoi sentimenti...

Signorina — Ci capiamo perfettamente...
Luciano — Spero che abbiate compreso al 

primo colpo d’occhio la casa nella quale siete 
entrata. (Deciso) È un mulino.

A lice — Luciano!
Luciano (oratore) — Silenzio. È un mulino, 

lo ripeto, ma un mulino di cristallo dove la 
gramigna non alberga. Voi venite dalla pro
vincia, vero?

Signorina — Io sono di Riom.
Luciano — Ho difeso due volte a Riom... un 

infanticidio e un affare di falso... È una città 
austera, monacale, sarei per dire tagliata nel 
granito della più vecchia Francia...

A lice — Sono le tre e dieci, Luciano.
Luciano (sobbalzando) — Accid...! (Racco

glie a precipizio la borsa e sparisce senza ag
giunger verbo dalla porta di sinistra).

A lice (sospirando) — Valentino vi condurrà 
nella vostra camera. (Suotia. Valentino entra. 
Porta con fierezza i bagagli della Signorina, 
due umili valigie rafforzate da corde, una cap
pelliera vetusta come si usavano sulle giardi
niere delle diligenze). Conducete la signorina in 
camera sua, Valentino.

(Quando la Signorina sta per uscire seguendo 
Valentino, Maurizio, i l  figlio, entra. Ragazzo 
di vent’anni, bel figliuolo, vestito alla moda, 
qual’e stabilita dalle leggi dei gigolos. Ha l ’a
ria « figlio di famiglia » i l che lo salva da in
terpretazioni troppo equivoche).

Maurizio (entrando) — È arrivato, i l  nuovo 
fenomeno zoologico? (Giunta sulla soglia, la 
Signorina sobbalza).

A lice (arrabbiata) — Maurizio! (Solenne) 
Fa immediatamente le tue scuse alla Signorina!

Maurizio (interdetto) — Eh?
Signorina (con dolcezza, senza scomporsi) — 

La vostra signora madre vi chiede di volermi 
presentare le vostre scuse.

Maurizio (con disinvoltura) — Tra di noi, c’è 
di che. Tutte le mie scuse, Signorina...
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Signorina (con un breve cenno del capo) — 
Grazie... (Esce senza voltarsi).

Maurizio (entusiasta) — È meravigliosa!
A lice — Se non t i fa niente, la tratterai 

come si deve!
Maurizio — Non ci pensare, fra tre giorni 

mi mangerà nella mano come una pecorella. 
Chi sarà meno allegra è Cricri... (Con un pic
colo fischio d’ammirazione) Ffpp ! Dov’è Cri- 
cri?

Alice — È andata ad accompagnare alla sta
zione Monette Jouvrier.

Maurizio (ridendo) — Senza scherzi?
Alice — Perchè, senza scherzi?
Maurizio — Perchè è già andata ieri ad ac

compagnare Monette alla stazione.
Alice (sorpresa) — Ah?
Maurizio (cupo) — Non t i preoccupare, io 

so dov’è.
A lice — E... Si può sapere?
Maurizio — Con gioia. (Pieno di rancore) 

Non è il mio genere fare la spia, ma per una 
volta se lo merita, quella canaglia. Stamattina 
vedo che mette due biglietti da cento in una 
busta. Io avevo due vincitori sicuri per i l 
Tremblay...

A lice — Quali? Be’ non importa: continua.
Maurizio — Allora le dico: aFifty, ffty ... ». 

E siccome non voleva saperne, io, cretino, le 
dico le mie informazioni. Malgrado ciò non ha 
mollato i bigliettini.

A lice — Ha fatto bene.
Maurizio — I l  che mi permette di vederla, 

in questo momento, come vedo la Torre Eiffel. 
Se l ’è svignata dopo colazione per andare dal 
lif t  del Claridge a giocare i  miei due outsider.

A lice (rimane un attimo perplessa, poi) — 
A proposito, siedi un momento lì... (Gli indica 
la scrivania dov’era seduta prima) E scrivimi 
quegl’indirizzi.

Maurizio (protestando) — Ah, no. Ho una 
lezione alle tre.

Alice — E io ho la tua settimana da darti. 
Avrei appunto bisogno di comperare invece due 
o tre paia di calze...

Maurizio (sedendo controvoglia) — Tra una 
sorella che vi ruba le informazioni ed una ma
dre che vi fa dei ricatti, è la fine degli studi 
seri.

Elena (entrando da sinistra) — I l  tintore, si
gnora. I l  kimono, signora, è completamente 
rovinato.

A lice (sobbalzando) — Benissimo! Vengo... 
(Elena esce).

Maurizio (voltandosi) — Lo vedi? C’è una 
giustizia...

A lice —- Ma anche un’ortografia. Non lo di
menticare. (Esce, come sempre, di gran fretta).

(Maurizio comincia a scrivere, poi s’ inter
rompe per accendere una sigaretta. Dalla porta 
di destra entra la Signorina. Si è tolta i l  cap
pello. Sembra eh’essa sia oramai da molto tem
po in questa casa dov’è appena entrata. Ha un 
libro in mano e i l  suo dito segna la pagina alla 
quale s’è fermata).

Maurizio — Posso fumare? Non vi disturba?
Signorina — Prego, fumate.
Maurizio (offrendo) — Una sigaretta?
Signorina (rifiutando) — Grazie. (Prende 

una liquirizia e la succhia).
Maurizio •— Volete mammà? Torna subito.
Signorina — Grazie. (Siede. Apre i l  libro).
Maurizio — Siete ancora arrabbiata con me 

per... prima?
Signorina (con dolcezza) ■— No.
Maurizio — Perchè io, sapete, non desidero 

di meglio che fare buona amicizia...
Signorina — Spero che le nostre relazioni 

saranno cortesi.
Maurizio — Non bisognerà confondermi con 

Cristiana: è tutto quel che vi domando.
Signorina — Spiegatevi.
Maurizio — Ecco qua... Voi siete gendarme, 

ma io non sono nella vostra giurisdizione. Man
giata la foglia?

Signorina — Spero che non darete a vostra 
sorella nè cattivi esempi nè cattivi consigli.

Maurizio (ridendo) — Ci facciamo dei piccoli 
favori. Io invito i suoi flirt, essa invita i miei.

Signorina — Trovate utile che vostra sorella 
abbia dei f l i r t?

Maurizio — No, ma se credete di poter nu
trire una leonessa con del prezzemolo...

Signorina —- Una signorina non è una leo
nessa.

Maurizio — Mettete tre leonesse.
Signorina — E i f l ir t  non sono prezzemolo.
Maurizio — Non avete mai flirtato voi, quan- 

d’eravate giovane?
Signorina (seccamente) — Mai. (Si rimette 

a leggere).
Maurizio — Sì... Voi non dovete essere quel 

che si dice una mattaccliiona...
Signorina (dolce, senz’alzare gli occhi dal l i 

bro) — Infatti, non ho questa sensazione.
Maurizio (animandosi) — In ogni modo pre

ferisco Cricri con dodici f lir t  per mano che 
non languir d’amore per un piccolo mulatto...
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Signorina (deponendo i l  libro, e di colpo at
tenta) — Vostra sorella è innamorata di uno 
straniero ?

Maurizio (alzando le spalle) — Se credete 
che io voglia darvi delle informazioni perchè 
andiate a raccontar tutto a mammà...

Signorina (ferma) — Vi prometto di tenere 
per me quanto mi direte.

Maurizio — Parola?
Signorina — Avete la mia parola.
Maurizio — Del resto non vai la pena di far 

tanti misteri. Partito com’era venuto. I l  che non 
vieta chle quest’estate ci sia stato un piccolo Egi
ziano che ha fatto appena in tempo a filare 
quando io stavo per mettergli un fiore a cinque 
petali sul viso.

Signorina — Questo signore avrebbe mancato 
di rispetto alla signorina vostra sorella?

Maurizio (furioso) — Mia sorella è un’oca. 
Era a bocca aperta... (Fa una faccia da scemo 
in estasi).

Signorina — Quel signore forse poteva avere 
dei sentimenti rispettabili...

Maurizio (sorridendo) — Mi par di vederli 
i  sentimenti rispettabili che avrei io su una 
spiaggia d’Egitto... Ma non ve la prendete: l ’A
rabo ha alzato le vele. E tenete ciò per voi: 
Cristiana mi caverebbe gli occhi.

Signorina (tornando al proprio libro) — Re
sta tra di noi. (Alice rientra di gran fretta).

A lice — Ah, siete qui? (A Maurizio) Sii fe
lice, godi: i l  mio kimono è andato... Natural
mente neanche un busta scritta... Va a parlare 
a tuo padre, su. Ha trovato la metà delle sue 
cravatte nel tuo armadio. Non vuole andarsene 
senza averti prima ringraziato... Su, va, corri! 
(Maurizio esce avvilito). E Cristiana! Non pos
so andarmene senza prima... (Va alla porta di 
sinistra e grida) Valentino! I l  signore strilla 
per i l  thermos! Che vita, Signore, che vita! 
(Alla Signorina) Avete fatto la pace con mio 
figlio?

Signorina (con semplicità) — Sì, signora.
A lice (inquieta) — Che vi diceva? Con lui, 

sapete...
Signorina — Mi ha parlato di sua sorella...
A lice — Ah, già... i cavalli, Tremblay...
Signorina (piano) — No, signora. Pare che 

la signorina Cristiana si fosse montata la' testa 
per un Egiziano, alla Baule, quest’estate...

A lice (alzando le spalle) — Ridicolo!
Signorina — Siete al corrente?
Alice — Vagamente. Puerilità!

Signorina (calma) — Credo mio dovere se
gnalarvi tutto, anche le puerilità. Tocca ai ge
nitori, secondo me, distinguere in seguito...

A lice (con forza) — Avete mille volte ragio
ne e ve ne ringrazio. (Sospirando) Almeno con 
voi, starò tranquilla! Si sono occupati di voi? 
Avete tutto quanto vi occorre?

Signorina — Sì, signora. Ho soltanto chiesto 
una coperta di più. Io sono freddolosa...

A lice (distratta) — Siete freddolosa... e ave
te una bella calligrafia?

Signorina (un po’ stupita) — Non c’è male, 
signora, sì...

A lice (scattando) — Allora, aspettando mia 
figlia, per amor di Dio, mettetevi lì e fate que
gli indirizzi... (Conduce la Signorina alla scri
vania) Quelli segnati con una croce sul notes... 
Io vado a vestirmi... (Torna sempre di corsa) 
Ah, ora che ci penso! Mia figlia sta per tor
nare: vi presenterò... Quando sarete con lei, 
tentate di sapere di dove viene. Intesi?

Signorina — Sissignora.
A lice — E ripetetemi tutto, sempre. Vedrò

10 di fingere d’aver saputo da un’altra fonte.
Signorina (ferma) — Non abbiate inquietu

dini, signora.
A lice (prendendo il libro che la Signorina 

ha lasciato sulla poltrona) — Siete voi che leg
gete Bousuet?

Signorina — Sissignora. (In questo momento 
la porta di destra si apre e Cristiana compare. 
Tra la Cristiana del principio dell’atto e que
sta c’è una differenza profonda assoluta, fìsica 
e morale, e tuttavia questa differenza non si 
esprime che con delle sfumature di voce così 
lievi, con una cera appena più pallida che A li
ce, con la sua storditaggine consueta, può non 
accorgersi di niente).

A lice — Ah, eccoti, tu!
Cristiana — Sì, mamma...
A lice — Che hai da essere ansimante così?
Cristiana — L ’ascensore mi è sfuggito sotto

11 naso, ed io sono salita a piedi.
A lice — Hai dato i duecento franchi a 

Montette ?
Cristiana —- Sì, mamma. (Essa indica con 

lo sguardo la Signorina alla madre che l ’ha già 
completamente dimenticata) Senti, mamma...

A lice — Ah, sì! (Presentando) Mia figlia... 
La tua nuova istitutrice!

Cristiana (saluta senza tendere la mano) — 
Signorina...

Signorina (con semplicità) — Buongiorno, 
signorina. (Le tende la mano).
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Alice — Oh, chiamatela Cristiana! Con tutte 
queste «signorine» non ci si ritrova più! Be’ , 
ora vi conoscete.

Signorina (sorridendo) — Non troppo bene 
veramente...

A lice — Questa sera sarete amiche! Ed ora, 
Cristiana, finito, eh, di uscire sola? E ripren
derai i tuoi esercizi religiosi...

Cristiana (stupita) — Quali?
Alice — Ma, la messa ogni tanto... Presen

terai la Signorina alle tue amiche...
Cristiana (urtata) — Sì, mamma, sì... come 

i l  solito...
A lice — Non ho che i l  tempo di ripettinarmi 

e di vestirmi... Sapete quel che dovete fare, voi 
due? Ecco: brave, brave... i miei indirizzi! 
{Alla signorina) Questo vi metterà in relazione 
con gli amici di casa. Tu le spiegherai man 
mano, Cricri... i seccatori, gli intimi... Verrò 
a darti un bacio prima di filare... Su, su! Al 
lavoro, tu tt’e due! (Esce di corsa. Si sente la 
sua voce che si allontana) Elena ! Elena ! (Ap- 
pena Alice è uscita, Cristiana si strappa il cap
pello di testa e lo getta su una poltrona).

Cristiana {dura) — Ecco... Lavoriamo... 
{Tutt’e due si mettono alla scrivania di Alice, 
la a Signorina » al posto di Alice).

Signorina — Volete dettarmi? Ho una calli
grafia chiara regolare...

Cristiana (nervosa) — Io, no. Ecco: det
terò...

Signorina {che ha preso una busta) — Ecco, 
ci sono.

Cristiana (dettando) — Signori Ferroard... 
44 rue de Miromesnil, V i l i .  Signor Paolo 
Foulon e signora, 12 avenue di Mac Mahon, 
XVII...

Signorina (ripetendo) — XVII...
Cristiana {con una nervosità crescente) — 

Avvocato Edgardo Fusibet... 123, rue de la 
Pompe, XVII... Presidente Frouin...

Signorina — C’era gente al treno?
Cristiana {colpita) — Sì... molta...
Signorina — L ’importante è che abbiate po

tuto salutare la vostra amica.
Cristiana {macchinalmente) -— Sì, sì, ho po

tuto... {Guarda la Signorina fissamente e poi 
come macchinalmente) restituirle i  suoi 200 
franchi.

Signorina — Ah, le dovevate 200 franchi?
Cristiana {pensando ad altro) — Sì... perduti 

al poker.
Signorina — Giocate al poker?
Cristiana — Un po’ ... sì...

Signorina {piano) — E alle corse...
Cristiana — No. Perchè alle corse?
Signorina — Non so; giocare per giocare io 

preferirei le corse...
Cristiana {altiera) — È una confidenza?
Signorina (dolce) — Mio Dio, si chiacchie

rava...
Cristiana {alzandosi bruscamente) — Non 

perdete tempo, voi! Impossibile che non vi 
siate fatta pagar prima... {Siccome la Signorina 
vuole alzarsi, Cristiana, appoggiata alla scriva
nia, dominaiulola, la obbliga a rimaner seduta: 
la sua voce trema, non sa più contenersi) Spia! 
Spia! Ignobile spia! Allora, tutte le stesse, eh? 
Tutte? Non c’è da scegliere, non c’è varietà. 
O spie o ruffiane! Ruffiane o spie!

Signorina — Signorina...
Cristiana — Signorina voi! E poi basta, ba

sta, basta! Potete andar a dire ai miei genitori 
che non sono stata nè alla stazione di Saint 
Lazare nè a giocare alle corse. Le direte più 
semplicemente che... {S’ interrompe di colpo, sta 
per soffocare. Per un istante rimane immobile, 
pallida e poi d’un tratto si abbatte sulla sedia 
ed è una crisi atroce di singhiozzi sordi balbet
tati, interminabili, strazianti... La Signorina 
guarda le porte con inquietudine: non osa par
lare a Cristiana per paura di acuire la crisi. 
E si sente Cristiana balbettare quasi incompren
sibilmente con voce mutata, rauca) Voglio mo
rire... morire... morire... {Nuovi singhiozzi la 
soffocano, poi essa riprende) Sì... sì... voglio 
morire! {La Signorina s’è alzata, guarda la ra
gazza a lungo, con una specie di compassione 
dura ed ostile, poi prende una pasticca di liqui
rizia, la mette in bocca, si curva sulla giovane 
e le chiede).

Signorina — Su, dove siete stata?
Cristiana {piangendo, la testa nascosta fra le 

braccia) — Lasciatemi stare!
Signorina {sedendo accanto a lei) — Dove 

siete stata? Di dove venite? Vostra madre crede 
che siate andata a giocare al Claridge... ai ca
valli. Lo credevo anch’io: ora non lo credo più. 
C’è dell’altro. Non siete stata al Claridge? (Cri
stiana i l  viso nascosto fa segno di no) E, natu
ralmente, non siete andata neanche alla stazione 
Saint Lazare? {Eguai gesto di Cristiana) Non 
piangete, rispondetemi. Siete sicura di non 
prendere troppo sul tragico, ora, un romanzetto 
fanciullesco che un giorno vi farà sorridere?

Cristiana {alzando i l  viso in lagrime e con 
voce smarrita) — Sorridere? {Con odio) Vecchia 
pazza!
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Signorina (incassa senza scomporsi) — Dove 
siete stata? Chi avete visto? (Con voce dolce) 
Un giovanotto?

Cristiana — No...
Signorina (con la stessa voce) — Insomma... 

un uomo?
Cristiana — Lasciatemi stare!
Signorina — Neanche per sogno! Non è per 

me che v’interrogo, ma io sono qui...
Cristiana (alzando le spalle) — Da un’ora!
Signorina (secca) — Da un’ora io sono vostra 

governante per volere dei vostri genitori. E so 
quel che devo fare. Se non v’interrogo io: sa
ranno essi a farlo. Tocca a voi vedere se sia 
preferibile che li informi io di dove venite, od 
informarli voi direttamente. In questo caso, io 
mi limiterò a riferire la nostra conversazione...

Cristiana — Volete sapere...?
Signorina — Poco m’importa!
Cristiana — Anche a me ! (Rialza i l  viso, fissa 

la Signorina con occhi smarriti, si asciuga i l  
viso; poi con voce atona) Sono incinta... in 
cinta... incinta... (E di nuovo cade sulla scri
vania, singhiozzando. Una pausa. La Signorina 
è rimasta silenziosa. Un’altra crisi squassa Cri
stiana) Oh! Morire! Morire!

Signorina (calmissima) — C’è sempre tempo 
a morire! (Tenta di rialzare la testa di Cri
stiana) Guardatemi!

Cristiana (spaventata) — No ! Non voglio più 
guardare in faccia nessuno... neanche voi! Non 
avete capito dunque?

Signorina — Sì... (Essa obbliga Cristiana a 
rialzare la testa, le asciuga gli occhi, le rimette 
a posto i  capelli) Riprendetevi. Non ci sono sol
tanto i vostri genitori. Un domestico può en
trare... (Cristiana si riprende, bene o male, do
minata dall’ascendente della Signorina) Siete 
andata a trovare un dottore, vero?

Cristiana (a denti stretti, lo sguardo nel vuo
to) — Sì... (Con voce atona) I l  figlio ha tre 
mesi...

Signorina — Tre mesi?
Cristiana — Lo sapevo. (Si alza. È calmissi

ma, con una risoluzione gelida) Mi ammazzerò 
questa notte. Nessuno ne saprà mai niente. Se 
parlate, sarà un’infamia inutile, perchè mi am
mazzerò lo stesso. (Cupa ed un po’ puerile) E 
là dove sarò, mi vendicherò!

Signorina (come non avendo inteso) — I l  pa
dre chi è?

Cristiana —- Un giovane, Fahzim. È ripartito 
per l ’Egitto, poi per le Indie, con i suoi ge
nitori.

Signorina — Ve l ’ha scritto?
Cristiana — No. È quel che ha detto a mio 

fratello, lasciando La Baule. (Con un sorriso 
amaro) A buon intenditor...

Signorina — Eravate... signorina?
Cristiana (fa segno con la testa di sì).
Signorina — Amavate quel giovane?
Cristiana — No... (Piano) Era bello, molto 

bello... Si giocava tutte a chi riuscisse a con
quistarlo...

Signorina — Siete andata da lui?
Cristiana — No... (Piano) Una sera sulla 

spiaggia... (Con un rantolo di orrore e di d i
sgusto) Ah! (Nasconde i l  viso tra le mani) Que
sta notte, questa notte mi ucciderò! (Come se 
la Signorina avesse parlato) Cosa?

Signorina — Non ho detto niente... Rifletto!
Cristiana — A cosa? (Cupa) Sono io che ac

comoderò tutto... Io sola.
Signorina — Si cercheranno i  motivi, si tro

veranno. La vergogna sarà la stessa... molti
plicata dallo scandalo e dal lutto!

Cristiana (curvandosi verso di lei e sillaban
do le parole) — Niente potrà impedire, capite... 
Niente e nessuno al mondo. In ispecie voi. (La 
Signorina sembra non ascoltare, guarda Cri
stiana come ipnotizzata, con una strana e muta 
cupidigia, quasi con occhi di ladro) Non è i l  
caso di guardarmi così... (E poiché la Signorina 
non abbassa gli occhi) con quegli occhi di gal
lina...

Signorina (senza poter cessare di fissare Cri- 
stiana) — Che cosa intendete dire per « occhio 
di gallina »?

Cristiana — Un occhio rotondo.
Signorina — Ah! (Tranquillamente) Allora, 

avevo capito. (Si sente la voce di Alice).
A lice — Elena! Elena!
Signorina — Vostra madre, Cristiana... (Pe

rentoria) Dettatemi...
Cristiana (per la quale gli indirizzi da co

piare son ben lontani) — Come?
Signorina (seccamente) — Dettatemi. (Pren

de la penna) Gli indirizzi... (Alice entra sempre 
di premura: è vestita per uscire).

A lice (sulla porta) — Me ne vado, Elena! 
Notate chi telefona!

Signorina (guardando Cristiana e ripetendo 
come sotto dettatura) — Presidente Frouin...

Cristiana (macchinalmente, gli occhi sul car
net d’indirizzi) — 18, quai Voltaire...

A lice (allegramente) — Allora, avete fatto 
amicizia?

Signorina (serena) — Un po’ , signora.
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Alice (tenera e ad un tempo frettolosa) — 
Carina, vero?

Signorina (con dolcezza) — Andremo molto 
d’accordo, signora...

A lice — Cristiana! Hai ripreso i l  mio tubetto 
del rosso! Dove l ’hai messo?

Cristiana — Nella mia borsetta con le perle, 
mamma.

Alice — Corri a prenderlo, su! (Cristiana ha 
un’esitazione; lasciare la madre e la Signorina 
insieme? Non sarà il tradimento? La delazione 
immediata?).

A lice (spazientendosi) — E allora? Dormi? 
(La Signorina guarda Cristiana e dolcemente 
con una voce che rassicura)

Signorina — Su, bambina, obbedite... (E per 
calmare del tutto V angoscia e la diffidenza di 
Cristiana, aggiunge) Tornate subito o non fin i
remo mai! (Cristiana esce).

Alice (rapidamente) — Allora, sapete dov’è 
stata?

Signorina (calma) — Sì.
A lice — Dove?
Signorina (tranquillamente) — Al Claridge, 

signora... A puntare su un cavallo.
Alice -— L ’avete sgridata?
Signorina — Sì, signora.
A lice (ridendo) — Perchè questo oramai r i 

guarda voi. (Correndo allo specchio) Come vi 
pare questo cappello?

Signorina — Delizioso, signora... Continuia
mo gli indirizzi, vero?

Alice — Diamine! (Apre la porta e grida) 
E allora, Cristiana? (Dalla porta aperta si sente 
Luciano gridare)

Luciano — Alice! Alice! Dove sei, santo 
cielo?

Alice (gridando) — Qui. Esco!
Luciano (gridando di dentro) — Anch’io! 

(Egli entra a precipizio, soprabito indosso, cap
pello in testa, valigetta in mano) Se non perdo 
i l  treno!

Alice — I l  mio chèque!
Luciano — Ah, i l  tuo chèque! (Si fruga ra

pidamente).
Alice (gridando) — Cricri! I l  mio rosso!
Luciano (gridando) — Cricri, lo chèque di 

mamma, siti mio comò! No! sulla mia toilette! 
(Urlando) Maurizio!

Maurizio (di dentro) — Eccomi, papà, ec
comi! (Entra di corsa) Che c’è?

Luciano -— Prendi la mia busta. Mi accom
pagni alla stazione...

Maurizio (furente) — Ma papà...
Luciano (gridando) — Non seccare! (Corre 

all’altra porta e grida) Valentino! Valentino! Le 
mie valigie: giù, presto!

Cristiana (entrando) — Devo averlo prestato 
a Georgette e non me l ’ha reso!

Alice (gridando) — Sei una senza testa !
Luciano (lanciandosi verso Cristiana) — A rri

vederci, bellezza! (La bacia. Poi di corsa, alla 
Signorina) Sorvegliatela bene! Siate terribile! 
(S’ imbatte verso la porta in Alice) Bè, allora, 
passi, sì o no?

Alice (rivoltandosi) — Passerò, se voglio, v il
lanzone! (Escono insieme urtandosi).

Luciano (di fuori, gridando) — Maurizio! 
Vuoi venire, tartaruga?

Maurizio (accorrendo con la busta) — Oh, 
no, due genitori simili! (Cristiana e la Signo
rina si ritrovano soli nella stanza, le porte spa
lancate. La Signorina s’avvicina a Cristiana, la 
conduce con dolcezza fino alla sedia che occu
pava).

Signorina — Sedete! (Cristiana cade a sedere 
come uno straccio. Luciano rientra di corsa. 
Non guarda nè Cristiana nè la Signorina. Si 
precipita alla scrivania e per trovare un docu
mento butta a ll’aria un sacco di carte che si 
sparpagliano per la scena).

Luciano ( il naso tra le carte, con leggerezza, 
senza nessuna volgarità d’intonazione) — Cre
pa! Crepa! Crepa! (Rialza gli occhi, scorge le 
due donne, sorride) Scusate! (Trova i l  docu
mento che cercava, lo ficca in tasca del sopra
bito e si precipita fuori sbattendo la porta. Usci
to Luciano, Cristiana, ripresa dalla sua dispe
razione, scoppia di nuovo in singhiozzi, i l  viso 
tra le mani, schiantata. La Sigtiorina le si av
vicina).

Signorina (calmissima) — Ora mi ascolterete.
Cristiana (rialza la testa e in lagrime) — Da

temi una sigaretta... e lasciatemi in pace!
Signorina (secca) — Questo non c’entra... 

(Prende di colpo la borsetta che era accanto 
a lei).

Cristiana (con un grido) — La mia borsetta! 
(La Signorina ha aperto la borsetta, ne cava 
rapidamente una piccola rivoltella, poi resti
tuisce la borsetta a Cristiana).

Signorina (calmissima) — Eccola! (E men
tre la Signorina mette la rivoltella nella propria 
borsa, i l  velario si chiude).

F  i  a  e  d e l  p r i m e  a l l e
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La stessa scena del primo atto. Son passati 
tre mesi. Le nove di mattina.

Quando il sipario si apre Luciano ed Alice 
sono agli stessi posti precisi che occupavano al 
principio del primo atto: Alice scrive degli in
dirizzi, Luciano, seduto alla propria scrivania, 
spoglia delle lettere accumulatesi durante la 
sua assenza. Alice è in deshabillé; Luciano in 
veste da camera.

Alice — Questa volta, invito gli Jussemin?
Luciano — Senti! Arrivo ora, lasciami respi

rare! Non hai niente altro da fare tu, nella 
vita, che degli inviti?

Alice — Non mi par possibile dare un pranzo 
ogni settimana e spedire gli inviti soltanto una 
volta al mese!

Luciano — Che ora è?

Alice — Le nove... Vuoi una tazza di caffè?
Luciano — Non ho tempo. E poi ho preso 

una cioccolatta in treno. (Frugando) Dov’è l ’o
rario?

Alice — Ancora ? ! Ma se arrivi ora !
Luciano — Da Nancy e parto per Lille! (Can

ticchia) Si cambia linea...
A lice —■ Sei allegro stamane!
Luciano — Mia cara, un uomo che tra un’ora 

s’incontrerà col Presidente della Repubblica, e 
che è un buon francese, ha l ’obbligo di non 
stare più in sé dalla gioia.

A lice {amara) — Avresti potuto condurmi 
con te, mi pare...

Luciano — Condurti? Dal Presidente della 
Repubblica! Figurarsi! Tu, i ragazzi e la servi
tù. « Signor Presidente della Repubblica, sono 
venuto con la mia famigliola per chiedervi la 
grazia di Tripain! ».

A lice — Avrei voluto vedere una volta come 
la cosa si svolge.

Luciano {prendendo l ’orario e sfogliandolo) 
— E in casa, che novità?

Alice — Ho licenziato la cameriera.
Luciano — Mi stupisci. E Valentino?
Alice — È in cantina ad imbottigliare il 

Vouvray.
Luciano — Benissimo.
Alice — No. Valentino è diventato impossi

bile. Ci ruba a man salva ed è ubriaco un gior
no su tre.

Luciano — Se speri di guarirlo di questo la
sciandogli per le mani i l  Vouvray! Fagli sentire 
che lo tieni d’occhio.

A lice — Perchè si metta ad odiarmi?
Luciano — Oh, se vuoi anche essere amata, 

allora... E Maurizio?
Alice — A quello lì bisogna che parli tu!
Luciano — Che t ’ha fatto?
Alice — S’è comperata un’automobile. A cre

dito.
Luciano — A credito? Quale credito?
Alice — Che ne so io? Ha firmato delle 

carte !
Luciano {furioso) — E non gli hai detto 

niente ?
Alice — Sì. E sai che cosa ha avuto la sfac

ciataggine di rispondermi? Che io avevo fatto 
la stessa cosa.

Luciano {inquieto) — Come? La stessa cosa?
Alice — Non c’è rapporto. Ho sottoscritto 

ieri al trattamento facciale e muscolare dell’Ac
cademia Feminà. Ecco quel che il signorino in
tende dire!

Luciano — Hai sottoscritto a credito?
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Alice — No. Si paga i l  primo mese in con
tanti e ci s’impegna di seguire i l  trattamento 
per un minimum di quattro mesi.

Luciano — E tu hai firmato?
Alice — Una sola carta... Una formalità...
Luciano (furioso) — Benissimo! E di

quanto...?
Alice — Oh! Sciocchezze!
Luciano — Ma insomma...?
Alice — Venti...
Luciano (la gola secca) — Venti, cosa? Ven

timila?
Alice — Tutto compreso : senza sorprese pos

sibili...
Luciano — E che altro vuoi? E i l  denaro? 

Dove andrai a prenderlo?
Alice — Me lo darai tu, mio caro. Prender

lo? Che ti credi? Che io faccia come Valentino?
Luciano (la testa fra le mani) — Che casa, 

che casa, che casa! (Urlando) E se io muoio?
Alice (dolce) — È previsto... I l  trattamento e 

i versamenti sono sospesi d’autorità.
Luciano — È allegra!
A lice (punta) — In ogni modo, mio caro, ho 

deciso di fare un’economia. Non prenderò più 
un tassì.

Luciano (sogghignando) — Prenderai l ’au- 
tobus?

Alice — No. Ma per punire Maurizio, gli ho 
detto che farò tutte le mie commissioni con la 
sua vettura.

Luciano (alzando le spalle) — Finisci i tuoi 
indirizzi, va... E Cristiana? La sua dignità non 
le permette di venirmi a dare un bacio quando 
torno da un viaggio?

Alice — Sta vestendosi, povera piccola.
Luciano — Sta bene almeno? (E cerca tra le 

proprie carte).
A lice — Sì... (Pensosa) Non hai la sensazione 

che Cricri stia cambiando enormemente?
Luciano — Per quel che la vedo io! Cam

biata in che?
Alice — Non so... Ma da quando c’è la si

gnorina, mi pare un’altra!
Luciano (alzando le spalle) — In pochi 

giorni !
A lice — Come, pochi giorni? La signorina è 

qui da due mesi e mezzo!
Luciano (sbalordito) — No?! È inaudito 

come passa i l  tempo! Due mesi e mezzo!
Alice — Io che vedo Cricri tutti i giorni...
Luciano — Dove v’incontrate?
Alice — Essa non si muove più di casa. 

Legge. S’occupa della casa. La sera va a letto

prima di me. Quando esce è per andare al Bois, 
i l  pomeriggio, o per visitare i  musei... con la 
signorina... Insomma comincia ad inquietarmi..,

Luciano — Perchè conduce una vita conforme 
alla sua età?

Alice — Non si vive più secondo l ’età, ma 
secondo i tempi. Ho paura che la signorina 
esageri.

Luciano — In che senso?
Alice — Non so. Su una giovinetta, una 

donna d’una certa età che non sia sua madre, 
ha sempre un ascendente.

¡Luciano — Che ti piglia? Saresti gelosa?
Alice —• No. Non ho la sensazione che Cricri 

ami a questo punto la signorina.
Luciano — E allora?
Alice — Non c’è bisogno di amare qualcuno 

per subirne l ’ascendente.
Luciano (stanco) — Ma insomma che ha que

sta signorina? È bigotta?
Alice —- Oh, no, no. Cristiana continua ad 

andare a messa una volta ogni due anni...
Luciano (scattando) — E allora cosa vieni a 

seccarmi con queste storie domestiche... Lascia 
che ciascuno faccia i l  suo mestiere e lasciami in 
pace! (Batte su un fascicolo) Ho da salvare la 
testa d’un uomo, io, stamattina... La testa d’un 
uomo da salvare e un treno da prendere... Scrivi 
i tuoi indirizzi...

A lice — Invito i Pontferrand?
Luciano — Ma sì. Non far grazia a nessu

no, tu!
A lice — Si trovano, imbecille! (Cristiana en

tra dalla porta di sinistra. È in kimono molto 
sciolto. Ha i l  viso un po’ stanco. I l  passo è ap
pena più fiacco: deve essere suggerito più che 
visibile. In apparenza essa è calma, padrona di 
se, ma un’ombra d’ansietà la segue, i l che sa
rebbe per genitori che non fossero Luciano e 
Alice un soggetto d’ inquietudine o almeno di 
domande. In  ogni modo essa non è affatto di
venuta la « buona figliola pentita » dei romanzi 
per bene. La sua espressione si è indurita. La si 
sente ribelle contro la propria sorte e piena di 
spavento sotto una vernice di'arida dissimula
zione. Fisicamente niente ancora tradisce il suo 
stato).

Cristiana (baciando i l  patire) — Buongiorno, 
papà...

Luciano — Buongiorno, Cricri... (Mentre 
Cristiana lo bacia, egli ha fatto per stringerla 
a se, per prenderla per la vita: ma essa gli è 
sfuggita con leggerezza).

Cristiana — Hai fatto buon viaggio?
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Luciano —- Ottimo. T i ho portato qualcosa...
Cristiana (vaga) -— Grazie, papà...
Luciano — Non mi domandi neanche che?
Cristiana —• Sì, papà... Che?
Luciano (offeso) — No, no... Cercherai nella 

mia valigia... (Tuttavia un po’ allarmato dalle 
parole di Alice, egli la guarda con attenzione).

Cristiana (nervosa) — Che ho?
Luciano (un po’ sconcertato) — Ma niente... 

Ammiro mia figlia. Ne avrò i l  diritto, no?
Alice (indicando una lettera che è sulla ta

vola) —■ C’è una lettera dei Gimblet, Cricri. 
T ’invitano a giocare al tennis, domenica nel po
meriggio, al Racing.

Cristiana — Mi seccano con i l  loro tennis.
A lice —- Questo è nuovo!
Cristiana (secca) — Ma no, mamma ! Dome

nica io vado al concerto Colonne con la signo
rina. Te l ’avevo detto ieri.

Luciano — Ha ragione...
A lice —■ D’andare a chiudersi in un locale 

invece di prendere aria e di fare del moto?
Luciano — Di fare quel che vuole! (A Cri

stiana) Ecco come sono, io! (La guarda ancora) 
Tuttavia, Cricri, tua mamma ha ragione... Hai 
una cera che non mi va, ragazza mia...

A lice — Quel che dico io.
Luciano — Sei andata a letto tardi in questi 

ultim i tempi?
Cristiana — No...
Luciano — Mangi con appetito?
Cristiana — Sì, papà...
A lice (mentre scrive indirizzi) -— Questo, sì...
Luciano — Non leggi troppo?
Cristiana — No, papà.
Luciano — Non hai... delle seccature?
Alice (alzando le spalle) — Che domande!
Cristiana (tentando di ridere) — È vero, 

papà, è una domanda buffa.
Luciano (furioso) — Mi date ai nervi, tu tt’e 

due! Ho da fare fin sopra i capelli, m’informo 
della tua salute, ed ecco! (A Cristiana) T i do
mando se tutto va bene: rispondimi: «Tutto va 
bene» e non parliamone più! (Cristiana tace 
come se la solitzione di parlare, di confessar 
tutto, le si presentasse alla mente. Luciano ad 
Alice) Vedi bene eh’essa ha qualche cosa.

Alice (seccata) — Ma che parli allora!
Luciano — Lasciala parlai’e... (A Cristiana) 

Racconta al tuo vecchio papà...
A lice — Ed io non conto niente, io?
Luciano (con squisita compiacenza) — Ed 

alla tua vecchia madre...
Alice (sobbalzando) — Villano!

Luciano (a Cristiana) — Su... T i ascolto... 
Raccontami i l  tuo piccolo dramma...

Cristiana (con slancio) — Senti, papà... Ed 
anche tu, mamma... (Squillo del telefono).

Luciano (le braccia al cielo) — Benissimo! 
Che altro c’è? (Stacca ed ascolta) Sono io... (Ai 
due) Parlano da Nizza. Del resto, è vero, si 
sente i l  mare. I l  guaio è che non si sente altro. 
Nessuno parla... Pronti! (Tenendo i l  ricevitore 
all’orecchio) T ’ascolto, piccina... Pronti! Se 
vuoi parlare...

Cristiana — Più tardi, papà, quando avrai 
finito...

A lice — La cosa può durare un pezzo... Nel
l ’attesa io continuo i miei indirizzi... (Si alza e 
va alla propria scrivania).

Cristiana — Ecco, mamma: continua i tuoi 
indirizzi.

Luciano — Pronti! Ma no, signorina. Silenzio 
completo! Io sono qui ad aspettare... (A Cri
stiana) Allora? (Cristiana non parla) Sei osti
nata, sai!

Cristiana (quasi supplicando) — Lascia quel 
telefono, papà...

Luciano — Neanche per sogno. Può essere 
una cosa importante. C’è una Corte d’Appello 
a Nizza... Pronti! Pronti!

A lice — I  miei francobolli! Chi ha preso i 
miei francobolli? Ah, no: eccoli! (Voltandosi 
distrattamente verso Cristiana) E aBora?

Cristiana ( li guarda tutti e due poi alza le 
spalle) — Più tardi, mamma. Quando avrete 
più tempo, tu tt’e due.

(Entra la Signorina. È vestita come al primo 
atto : senza cappello naturalmente).

Signorina —■ Siete qui, Cristiana? (Vede i 
genitori) Scusate... Buongiorno, signora... Buon
giorno, signore: buon viaggio?

Luciano — Non c’è male, grazie. State bene?
SIGNORINA (a Cristiana) — Cristiana, badate : 

siete in ritardo...
A lice — Dove andate?
Signorina (disinvolta) — Conduco Cristiana 

al Museo Guimet. Passeremo i l  tempo a copiare 
Hokusai.

Luciano (stupito) — Come? Ah! Se questo la 
diverte.

Signorina — Tra poco, vedrete, i l  suo inge
gno si svilupperà...

Luciano — Ah? Benissimo: va a vestirti, pic
cina, va!

Cristiana (andando verso la porta) — Sì, 
papà... (Va verso la porta e lì si trova quasi tra 
le braccia della Signorina. Nè Luciano, immerso
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nelle sue carte, nè Alice, nei suoi indirizzi, ba
dano a lei. Essa balbetta a bassa voce alla Si
gnorina) Non ne posso più! Non ne posso più! 
Dite loro tutto ora!

Signorina — Va bene. (A bassa voce) Andate 
presto. (Cristiana esce. La Signorina rimane im
mobile vicino alla porta).

Luciano (alzando la testa) — E allora, si
gnorina?

Signorina — Signore?!
Luciano — Son due mesi e mezzo esatta

mente... Io lio la memoria delle date... Due 
mesi e mezzo che siete qui. Siete contenta della 
nostra piccola Cristiana?

Signorina (con semplicità) — Molto contenta.
Luciano — Com’è con voi?
Signorina — Come si deve...
Luciano — Non la sgridate troppo?
Signorina — Mai, signore.
Luciano — Ho la lieta sensazione che vi siete 

affezionata con lei, no?
Signorina (riservata) — Quanto merita, si

gnore.
Luciano — E... non la trovate un po’ cam

biata da due mesi e mezzo?
Signorina (impassibile) — Cambiata? Come, 

signore ?
Luciano ■— Non so... più seria, certamente... 

Ma anche più spenta...
Signorina — Oh no. Essa è sempre molto al

legra, di buon umore. Non si annoia mai.
Luciano — Non gioca più al tennis. Non balla 

più. Si occupa della casa, va a letto presto...
Signorina — Per suo desiderio, signore.
Luciano (allegro) — Insomma tutto va bene?
Signorina — Benissimo, signore.
A lice (alzando la testa) — Io mi domando 

cosa poteva avere da dirci...
Luciano — Se le avessi dato ascolto, non te 

lo domanderesti più.
A lice — Io? Ma sei stato tu col tuo telefono! 

{Alla Signorina) Voi siete al corrente?
Signorina (molto tranquilla) — Di niente, si

gnora...
Luciano —- Qualche piccolo parto sentimen

tale, eh?
Signorina —• Certamente no, signore.
Luciano (gaio) — Forse non siete neanche voi 

più informata di noi...
Signorina (con dolcezza) — Se qualcosa ci 

fosse, sarei informata...
Luciano {ad Alice) — Io la indovino, la sua 

storiella... Un piccolo intrigo da biblioteca 
rosa... {Alla Signorina, ridendo) No?

Signorina — Può darsi... Certo, signore. {La 
cameriera entra: è diversa da quella del primo 
atto e si deve notarlo).

Cameriera — La manicure della signora 
aspetta la signora in camera sua.

Alice {alzandosi) — Vengo. {Perentoria) Ve
stiti, Luciano.

Luciano {alzandosi a sua volta) — Hai ra
gione... {Alla Signorina, con importanza) I l  Pre
sidente della Repubblica mi aspetta!

A lice {uscendo) — Che vuoi che glie ne im
porti ?

Luciano {seccato) — Io le do delle informa
zioni... {Uscendo dietro Alice) Le notizie poli
tiche possono interessare chiunque... {Si sente 
sbattere una porta; poi la voce di Luciano che 
dice a Cristiana, di dentro) Sì, cara, è di là... 
Mi pare che i l  Presidente della Repubblica, 
dopo tutto... {Si sente sbattere un’altra porta. 
Cristiana entra. Ha indossato un tailleur molto 
ampio di linee. Appena entrata, chiude la 
porta).

Cristiana —• Non avete detto niente, vero?
Signorina — Non ancora.
Cristiana {andando verso di lei) — Perchè? 

Erano qui tu tt’e due. E allora?
Signorina {evasiva) — Vostro padre non r i

parte che stanotte...
Cristiana — Ma non lo rivedremo che a 

pranzo, davanti ai domestici.
Signorina — Ritorna dopo domani.
Cristiana — Voglio che sappiano tutto oggi. 

Me l ’avevate promesso.
Signorina {con dolcezza) — Calmatevi, Cri

stiana. Appena potrò, parlerò ai vostri genitori.
Cristiana — Son due mesi che promettete!
Signorina {evasiva) —• Cerco un momento, un 

modo...
Cristiana —■ Che modo! Che modo! Voi men

tite! Perchè mentite?
Signorina {sempre evasiva) — È una notizia 

terribile da dar loro...
Cristiana — Terribile per essi. Per me. Non 

per voi. Voi passate.
Signorina — Io vi ho molto aiutato, passando.
Cristiana — Aiutata? Quando? A non ucci

dermi quando ne avevo i l  coraggio? Sarei in 
pace, ora; tutto sarebbe finito...

Signorina — Per voi!
Cristiana — E per essi, no? Papà partirebbe 

per Lille, stasera come i l  solito. E mammà si 
troverebbe ancora così interessante... Soltanto, 
ora, sono io che non posso più. Non posso più 
nulla. Perchè me l ’avete impedito?
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Signorina — Chiunque avrebbe fatto altret
tanto.

Cristiana {amara) — Ma via! Sì, i primi 
giorni, ho creduto che aveste compassione di 
me... che... Insomma che cosa non ho creduto? 
Ma ora vi conosco. Voi non amate niente, nes
suno. Mi avete impedito di uccidermi, mi avete 
impedito di parlare. Perchè?

Signorina — V i ho detto che vi avrei cavata 
d’impaccio. Con che diritto mi chiedete qual
cos’altro?

Cristiana (violenta) — Volete cavarmi d’im
paccio, come dite?

Signorina — Sono decisa.
Cristiana — Lo volete proprio?
Signorina — Ma non parlando ai vostri ge

nitori.
Cristiana — No... (Col coraggio della dispe

razione) Avete del denaro?
Signorina — Ho qualcosa.
Cristiana — Ventimila franchi?
Signorina — Qualcosa più.
Cristiana — Prestatemi ventimila franchi. 

Scapperò di casa, andrò non so dove. Imparerò 
a lavorare, quando ci sarà i l  piccino, m’impie
gherò, vi rimborserò un po’ alla volta...

Signorina {scotendo i l  capo) — Nessuno pre
sta del denaro senza garanzia...

Cristiana — Quando me ne sarò andata, di
rete tutto a papà: vi rimborserete.

Signorina — Vostro padre mi metterà alla 
porta. Non mi rimborserà niente.

Cristiana — Ritroverò Fahzim. Lo obbli
gherò a pagarvi.

Signorina {alzando lievemente le spalle) — 
Fahzim... Ci pensate ancora?

Cristiana — Non volete prestarmi questi ven
timila franchi?

Signorina {chiusa) — No. Non sono abba
stanza ricca.

Cristiana — Se io fossi sola al mondo e non 
avessi che ventimila franchi e se incontrassi una 
Cristiana Galvoisier io glie l i  darei.

Signorina {guardandola negli occhi) — Voi 
siete giovane e parlate di quel che non sapete...

Cristiana — Oh! V i odio! V i odio! V i di
sprezzo! {La Signorina alza le spalle e prende 
una pasticca di liquirizia). Ma perchè allora, 
perchè rimanete qui? Perchè vi appiccicate?

Signorina {inghiottendo la sua liquirizia) — 
Vi dirò... un giorno...

Cristiana — Un giorno! Aspettate, sempre! 
Aspettare! Ma che cosa?

Signorina {con serena impassibilità) — An

cora qualche giorno... Soltanto qualche giorno... 
{Appassionatamente) Perchè vi dico che tro
verò...

Cristiana {disperata) — Ah, troverete?! {Si 
batte i  fianchi rabbiosamente) E mio figlio, qui, 
aspetterà? {Va verso la Signorina) Aspetterò 
fino a sabato! Fino al ritorno di mio padre. 
Ma sabato, o sarete voi o sarò io... {Apre la 
porta bruscamente e si trova faccia a faccia con 
Valentino).

Cristiana {balbettando) — Che cosa... Che 
cosa fate lì, Valentino?

Valentino {entrando e spiegandosi con un
tuosità) — Stavo per bussare, signorina. Cerco 
i l  signorina Maurizio dappertutto. I l  signore lo 
vuole.

Cristiana — Non è qui.
Valentino — Lo vedo, signorina: chiedo

scusa. {Esce).
Cristiana {alla Signorina, atterrita) — Mi ha 

udita...
Signorina {piano) — Ma no, via...
Cristiana {balbettando) — Sì, sono sicura... 

{Le mani sugli occhi) Non ci mancava che que
sto! Che orrore! {Si sente di dentro Luciano 
chiamare « Maurizio »!).

Signorina {rassicurandola) — Vedete bene 
che stanno cercando Maurizio.

Luciano {entrando, in maniche di camicia) — 
Non hai visto Maurizio, Cricri?

Cristiana {riprendendosi) — No, papà.
Signorina — Vado a mettermi i l  cappèllo, 

Cristiana: siamo in ritardo.
Cristiana — Vengo, signorina. {La Signorina 

esce. Cristiana la segue, ma Luciano la ferma 
sulla soglia).

Luciano — Cricri!
Cristiana — Papà!
Luciano {allegro) — Stavolta sei andata a ve

dere nella mia valigia?
Cristiana — Non ancora, papà...
Luciano {piccato) — Non sei curiosa, oggi...
Cristiana — Non ho proprio i l  tempo, 

papà...
Luciano — Quel che dicevo io! {La guarda) 

Hai una brutta cera, sai!
Cristiana — Non è niente, papà. Un po’ d’e

micrania.
Luciano {disinvolto) — Anch’io. È i l  tempo. 

Non moriremo per questo. {Si sente di dentro 
Alice gridare', a Luciano! Luciano! »).

Luciano — Ecco la pazza!
Alice {entrando a precipizio) — Luciano! 

Ah, sei qui!? Ho avuto una paura! {Scuote in
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aria le dita per far seccare la vernice fresca 
delle unghie) Non te n’andare senza avermi la
sciato del denaro.

Luciano —- Ancora? (Sospira) Mio dio... que
sta casa è un mulino, un manicomio o un ba
ratro ?

Alice — Devo mille franchi a Valentino.
Luciano — Cricri, i l  mio portafogli: lì, sulla 

scrivania. No. Non a tua madre, a me!
Cristiana — Sì, papà! (Va verso la scrivania, 

ma quando sta per prenderlo, si ferma, tituba e 
si sente male: cade a sedere nella poltrona vi
cina alla scrivania).

Luciano (spaventato) — Cricri! Cricri! Che 
hai, Cricri? (Tenta di sollevarla per le spalle) 
Alice, aiutami!

A lice (scuotendo le dita, corre alla porta) — 
Signorina! Signorina!

Luciano (accanto alle, poltrona) — Cricri! 
Cricri... (Ad Alice) T i garantisco che è svenuta! 
(La Signorina entra: vede Cristiana svenuta).

Signorina — Oh! (Va verso Cristiana) Cri
stiana !

Luciano (che ha versato dell’acqua fresca su 
un fazzoletto e inumidisce le tempie di Cri
stiana) Bisogna chiamare un dottore... (Ad A li
ce) Telefona a Montserrat...

Alice — È a Fontainebleau.
Luciano — Digeon?
Alice — Un chirurgo? Sei pazzo!
Luciano — Brèguet?
Alice — È morto!
Luciano (scattando) — Allora non abbiamo 

un dottore?
Alice (furiosa) — Che vuol dire non abbiamo 

un dottore? Sembra che tu dica: non abbiamo 
un cavaturaccioli in casa?

Luciano —■ Tutte le famiglie hanno un dot
tore.

A lice (battendo nelle mani di Cristiana sem
pre svenuta) — Cricri! (A Luciano) Prendi la 
guida: trovi quanti dottori vuoi!

Luciano — Dio sa chi! (Si getta sul libro. La 
Signorina è rimasta silenziosamente pensierosa. 
D’improvviso prende la parola).

Signorina — Signore...
Luciano — Che c’è?
Signorina — È un piccolo svenimento, niente 

di grave... In attesa che possiate avere un dot
tore di vostra conoscenza... potrei chiamare mio 
fratello.

Luciano — È medico vostro fratello
Signorina — Sì...
Luciano — A Parigi?

Signorina — Oh, sì...
Luciano — Sapete i l  suo numero?
Signorina — Se permettete... lo chiamo io...
Luciano — Su! Avanti! Sbrigatevi! (Le cede 

il posto).
Signorina — Passy 60-68.
Alice — Siete sicura che sia un buon dottore?
Signorina — Oh, sì, signora... Non ha molti 

clienti perchè lavora in ispecie in laboratorio... 
Ma è un buon medico. (Parla a ll’apparecchio) 
Sei tu, Giorgio? Sì, sono io. Senti, vieni su
bito... Immediatamente... 27, avenue Mac 
Mahon... Sì, prendi un tassì. Cosa urgente... 
Chiedi dell’avvocato Galvoisier... Ti spicci? Do
manda di me. T i spiegherò. Vieni come sei: 
non importa. (Riappende) Ora viene.

Luciano (curvo su Cristiana) — Cricri... mia 
piccola Cricri...

Signorina (con dolcezza) — Non è niente: ve 
lo garantisco io... Molte giovinette a quest’età... 
Mio fratello sarà qui tra cinque minuti... Ve
drete, vi rassicurerà, ne sono certa...

Luciano (sobbalzando) — E i l  Presidente, 
santo cielo? (Alla Signorina) Credete che posso 
andare a finire di vestirmi?

Signorina — Certo, signore, certo... essa rin- 
venirà pacificamente tra un istante...

LUCIANO (correndo verso la porta) ■— Benis
simo!

Alice (verso la porta) — Egoista! (Si guarda 
le unghie) Santo Dio! (Corre verso la porta) 
Teresa! Teresa! Non lasciate andar via la ma
nicure !

Signorina (rimasta sola, curvandosi su Cri
stiana) —- Cristiana! Cristiana! (Poco a poco 
Cristiana torna in sè).

Signorina — Meno male...
Cristiana (senza voce) —• Che è accaduto?
Signorina — Niente, piccina, niente... Vi sie

te sentita male: non è niente.
Cristiana (rialzandosi titubante) — Niente? 

(Spaventata) Ma papà? E mamma?
Signorina — L i ho rassicurati io...
Luciano (sopraggiungendo di corsa, occupato 

con la sua cravatta) — E allora, Cricri? Che so
no questi scherzi?

Cristiana — Sto meglio, papà. È passato.
Luciano (volentieri rassicurato) — Va bene. 

E non hai guardato naturalmente nella mia va
ligia... (Esce correndo com’è venuto. Uscendo 
s’ imbatte nella cameriera).

Teresa (che porta un piccolo vassoio) — La 
signora manda dell’acqua di melissa e dello zuc
chero per la signorina.



Cristiana — Grazie, Teresa. Posate lì. Dite 
a mamma che ora sto benissimo.

Teresa — Bene, signorina. La signora è con 
la manicure. Ha detto che la si avverta non 
appena fosse giunto i l  dottore. {Esce).

Cristiana (spaventata) — Un dottore? Hanno 
chiamato un dottore? Ma non voglio! Non vo
glio! {Tragicamente atterrita) Rimandatelo via! 
Andate ad aspettarlo sul pianerottolo! Ditegli 
che tutto è finito, che non ho bisogno di lu i! 
{Le prende le mani) Ve ne supplico! Farò tutto 
quel che volete! Andategli incontro! Mandatelo 
via! (Ansiosa) Chi è? Che dottore?

Signorina {calmandola) — Mio fratello...
Cristiana {stupefatta) — Vostro fratello?
Signorina — Sì...
Cristiana — Avete fatto ciò...?
Signorina — I  vostri genitori stavano per te

lefonare a un dottore qualsiasi. Ho pensato che 
sarebbe stato meglio mio fratello!

Cristiana {con un barlume di speranza) — 
Sì... Potrete mandarlo indietro.

Signorina {calma) — No. Non lo rimanderò. 
Ma egli dirà quel che io voglio che dica...

Cristiana {ansiosa) — Come? Che può dire?
Signorina —■ Non abbiate paura... Ora so quel 

che bisogna fare... {Con i l  suo tono secco e 
dolce insieme) Vi avevo detto che vi avrei ca
vata d’impaccio. Ora, credo che ci arriveremo.

Cristiana {stupita) — Non capisco.
Signorina — Non mi chiedete niente. Obbe

dite. Andate in camera vostra. Riposatevi. 
Quando verrà, tornerete.

Cristiana {ansiosa) — Mi farà delle do
mande?

Signorina — Certo. Delle domande senza im
portanza. Andate a riposare. Lo voglio. Voglio 
che non abbiate più paura. Lo voglio.

Cristiana {umilmente) — Bene, signorina. 
{Va verso la porta, si ferma e timidamente 
manda con la punta delle dita un bacio alla 
Signorina).

Signorina {scuotendo i l  capo) — Come siete 
mutevole! {Cristiana esce).

Valentino {entrando) — C’è un signore che 
chiede di voi.

Signorina {calma) — Sì: lo aspettavo. Fatelo 
passare qui per favore. {Valentino esce e rien
tra subito dopo introducendo Boutin. È un pic
colo uomo, d’una quarantina d’anni, vestito mo
destamente. Ha l ’aspetto timido ed impacciato 
di coloro che non sono riusciti ed il cui orgo
glio se ne va a poco a poco. Pochi avvenimenti

gli sono stati favorevoli: qualsiasi inatteso lo
riempie di preoccupazioni. Valentino esce).

Boutin {ansioso) — Che succede? Perchè mi 
hai telefonato?

Signorina {secca) — Niente di grave. Non 
fare l ’idiota. Stammi a sentire.

Boutin {domato) — Ti ascolto.
Signorina — Ecco perchè t ’ho fatto venire...
Boutin {interrompendola) — Sai che gira a 

800 giri... sulla carta, beninteso.
Signorina {secca) — Me lo spiegherai altrove, 

un altro momento... Per ora, qui, tu sei i l  dot
tore Boutin.

Boutin {spaventato) — Io? Ma io sono in
gegnere.

Signorina — No. Tu sei i l  dottore Boutin.
Boutin — Dottore... in medicina?
Signorina — In medicina, sì...
Boutin — È uno scherzo?
Signorina {impaziente) — Vuoi ascoltarmi?
Boutin — Ti ascolto, ma mi fai paura, Er- 

manzia... mi fai paura...
Signorina — Rassicurati. Non arrischi niente. 

Vieni qui. {Boutin si avvicina) E non pensare al 
tuo motore. Cerca di capirmi, presto: la signo
rina della quale mi occupo io... ha commesso 
un errore.

Boutin — Quale errore?
Signorina — Tra quattro mesi sarà madre...
Boutin {sobbalzando) — Oh, che dramma!
Signorina — Non c’è dramma : i  genitori non 

sanno niente.
Boutin — Finiranno per sapere.
Signorina — No, non occorre che sappiano: 

o almeno non ancora. Ora non farebbero che 
delle sciocchezze o dello scandalo o Dio sa che. 
Niente di ragionevole, certo. Sono due pazzi 
che non hanno mai riflettuto a niente. Non han
no tempo. Se sapessero ora, tutta la vita di que
sta povera piccina sarebbe rovinata, disonorata 
per sempre...

Boutin {ironico) — Quella povera piccina? 
{Stupito) Che ti succede? Hai del cuore, ora?

Signorina — Non ci pensare.
Boutin — Hai compassione di qualcuno, tu? 

{Sogghignando) Se fossi più ricco manderei un 
telegramma alla famiglia.

Signorina {ferma) — Intanto farai quel che 
ti dico.

Boutin — Sta a vedere.
Signorina — Lo voglio: tu sei mio fratello, i l  

dottor Boutin.
Boutin — Ma questo non sta in piedi.
Signorina {con un risolino secco) — Non li
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conosci! Tutto quel che fa comodo a loro sta 
in piedi. (Con forza) Tu sei mio fratello, i l  dot
tor Boutin. Cristiana ha avuto uno svenimento. 
Non avevano un dottore sotto mano, allora ti ho 
fatto chiamare.

Boutin — Io, mai. Non voglio vederla!
Signorina — Sta zitto. La vedrai. Le farai 

delle domande. Le misurerai i l  polso. E con
cluderai per una crisi d’anemia, molto seria. 
Non dire grave: chiamerebbero un altro me
dico. Seria, molto seria. Ordini un riposo im
mediato, in campagna... lontano da Parigi, per 
qualche tempo. Hai capito? Per vari mesi.

Boutin — Disgraziata, sei completamente 
pazza. (Scattando) Ma che t i prende di immi
schiare me a tutto ciò? Che c’entri poi tu? Fai 
i l  pacco della tua roba e pianta i l  posto.

Signorina (secca) — No.
Boutin (sospettoso) — Ti ha offerto del de

naro?
Signorina — Ha tentato di farsi dare da me 

ventimila franchi.
Boutin — Malgrado tutto è un’ingenua.
Signorina — Io non amo soltanto i l  denaro.
Boutin (sogghignarlo) — No. Ami anche i 

biglietti di banca. Sei avara come una talpa.
Signorina — Giorgio, se fai quel che t i chiedo 

io, ti presto 5000 franchi per i l  tuo motore...
Boutin (colpito) — 5000 franchi? Tu?
Signorina (secca) — Al 5 per cento.
Boutin (vacillando) — È poco generoso ten

tarmi (Supplicando) Dimmi almeno perchè fai 
tutto ciò? (E poiché la Signorina rimane silen
ziosa, egli scatta) Avrai pure una ragione, in 
nome di Dio!

Signorina (lentamente, come a sé stessa) — 
Vuoi che t i dica? (Sta per parlare, ma si morde 
le labbra, prende una pasticca di liquirizia) — 
No, questo non ti riguarda. Non riguarda che 
me! (Seccamente) Pensa al tuo motore, tu. Vuoi 
questi 5000 franchi, sì o no?

Boutin (supplicando) — Ermanzia, io sono 
un povero diavolo, ho quarant anni, ho inven
tato un motore, sto cercando 5000 franchi da 
dieci anni...

Signorina — Sono qui...
Boutin (supplicando) — Ma si scoprirà su

bito...
Signorina (interrompendolo) — Mi stanchi... 

(Va a una parete e suona. Valentino entra, que
sta volta dopo un intervallo normale).

Valentino — Signorina...?
Signorina — Avvertite i l  signore e la signora 

che i l  dottore l i  aspetta.

Valentino (stupito) — I l  dottore?
Boutin (balbettando) — Sì... I l  dottore... 

(Valentino esce. Boutin geme).
Signorina (offrendo la scatoletta) — Succhia 

una liquirizia...
Boutin — E lui, i l  padrone, com’è?
Signorina — Cortese.
Boutin —• Intendo dire, fisicamente...? For

te? Molto forte?
Signorina — Che vai a cercare?!
Boutin — Non ci sono soltanto i tribunali. 

Può anche rompermi i l  fil della schiena.
Signorina — Pensa al tuo motore.
Boutin — Ed avrò i miei 5000 franchi?
Signorina — A l 6 per cento, te l ’ho detto.
Boutin (indignato) — Avevi detto al 5.
Signorina (con una dolcezza livida) — Ho 

avuto torto.
Boutin (gemendo) — Sei immonda! (Luciano 

ed Alice entrano, esuberanti e in tempo d’alle
gretto).

Luciano — Buongiorno, dottore. (Va verso di 
lu i e gli tende la mano).

Boutin — Buongiorno.
Signorina — Avvocato. I l  signor Galvoisier 

è avvocato... (Presentando) Mio fratello, i l  dot
tor Boutin... La signora Galvoisier... L ’avvocato 
Galvoisier...

Boutin — Signora...
A lice (stringendogli la mano con effusione) 

— Siete stato così cortese a disturbarvi così...
Boutin (balbettando) — Ma è naturale, si

gnora, molto naturale...
Luciano — Vostra sorella vi ha di già spie

gato, senza dubbio, la nostra inquietudine, la 
nostra piccola inquietudine...

Boutin — Sì, sì...
Luciano — Già: caro dottore, la nostra pic

cola Cristiana...
(La porta di sinistra si apre e Cristiana entra, 

seguita dalla Signorina. Cristiana ha un viso 
chiuso ed inquieto. Tuttavia s’è un po’ ripresa 
e si presta alle circostanze).

A lice — Eccola! (Va verso Cristiana) Entra, 
tesoro, vieni avanti. Non fare la tonta, su! Da 
un’ora gli stiamo parlando di te: i l  dottore ti 
conosce oramai a memoria. (Tornando alle pre
sentazioni formali) Mia figlia, dottore, i l  dot
tore...

Boutin — Boutin, signora, Boutin...
Cristiana — Buongiorno, dottore... (Si fa 

forza e va a porgere la mano al dottore).
Luciano (ottimista) — Come vedete, non è
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molto malata... In fondo è vergognoso avervi 
disturbato, dottore...

Boutin — Infatti confesso che... (Incontra lo 
sguardo della sorella) Tuttavia debbo dire che 
la vostra signorina figlia, senza presentare dei 
sintomi allarmanti, non mi sembra in uno stato 
di salute troppo florido...

Luciano — Sì, sì...
Boutin —- Del resto non si sviene senza ra

gione... Avete appetito, signorina?
Signorina (intervenendo) — Non mangia 

niente...
Boutin — Ah, non mangia niente? (A Cri

stiana) E come dormite, signorina?
Cristiana — Malissimo, dottore.
Boutin — Ecco. Già, già... Dorme malissi

mo... (A Cristiana) Delle emicranie, ben inteso?
Cristiana — Sì, dottore, quasi sempre.
A lice — Avresti dovuto dirmelo, figlia mia.
Cristiana — Tu non sei medico, mamma.
Luciano — Lasciala stare, Alice... C’è i l  dot

tore...
Boutin — Caro avvocato, tutto è così chia

ro... La signorina vostra figlia attraversa una 
crisi d’anemia che io non definirei grave, ma 
seria... Ecco, seria... (Prendendo il coraggio a 
due mani, s’avvicina a Cristiana. Fa finta di 
guardarle le palpebre come la sorella le ha in
dicato) Vertigini, vero? E molta stanchezza al 
risveglio?

Cristiana (assente) — Sì, dottore...
Boutin — Scusate... (Prende i polsi di Cri

stiana e l i  misura) Grazie... (Grave) A questo 
punto non si può chiamare circolazione...

Signorina (con dolcezza) — Forse tu esageri, 
Giorgio...

Luciano (severo) — Signorina, vi prego.
Alice — Volete visitarla, dottore?
Boutin (pronto) — No, signora, no... (Più 

calmo) Sintomo più, sintomo meno... (Con cupo 
umorismo) Mia sorella deve avervi detto che nel 
quartiere dove esercito io, l ’anemia è una ma
lattia generale... come la sotto alimentazione 
del resto... Molti borghesi rovinati... poveri dia
voli... ingegneri in miseria...

Luciano (offeso) —• Scusate, ma mia figlia 
non è una povera diavola...

Boutin (ubbriacandosi di parole) — Certa
mente, no! L ’anemia commette anch’essa degli 
errori. Io non ho che un consiglio da darvi, caro 
avvocato! Che la signorina vostra figlia prenda 
il primo treno per la campagna, la vera cam
pagna, che parta con due vestiti e senza cap
pello... che vi resti un certo tempo... al verde...

andando a letto alle otto, alzandosi alle sei... 
senza scrivere, nè leggere, niente! (Pausa).

A lice — Senti, Cristiana?
Cristiana (pensosa) — Sì, mamma...
Luciano — Ora? È una cosa così urgente?
Boutin (deciso) — Sì, avvocato. Quando que

ste cose non sono più urgenti, vuol dire che 
sono diventate inutili.

A lice —• Ma questa piccola...
Cristiana (interrompendola) — Lascia, mam

ma, i l  dottore ha ragione. Se bisogna farlo, io
10 farò.

Luciano — Non vuoi che i l  dottore ritorni 
tra qualche giorno quando avrò avuto i l  tempo 
di scovare...

Cristiana (secca) — Non voglio consulti... 
Non voglio altri dottori... Sono sicura che il 
dottor Boutin ha ragione...

Boutin — Grazie, signorina.
A lice (stupita) — Vuoi andare ad annoiarti 

a morte, in un buco, per un mese?
Cristiana (risoluta) — Non mi annoierò, 

mamma. Non mi annoierò. Partirò stasera.
A lice — È pazza... Luciano?
Luciano (con eloquenza) — L ’istinto della 

conservazione ha parlato: non sarò io a farlo 
tacere. Ringrazio i l  dottor Boutin. Cristiana 
partirà quando vorrà. Dove la si manda, dot
tore?

Boutin — Dove vuole. Quando una malata è 
così ragionevole, la si lascia scegliere. (Entra la 
cameriera).

Cameriera — Signora, la manicure vorrebbe 
andarsene...

A lice (sussultando) — Mio Dio! L ’avevo di
menticata... Permettete, dottore?

Boutin — Prego, signora... (Alice esce di 
corsa).

Cristiana (va verso il dottore) — Grazie, dot
tore. (Lo guarda negli occhi) Non dimenticherò
11 servigio che mi avete reso.

Boutin — Dimentichiamolo invece.
Cristiana — Se permettete, io mi ritiro.
Boutin — Prego... Spero che mia sorella mi

darà vostre notizie...
Cristiana — Ve lo prometto.
Boutin (con dolcezza) — E che saranno buo

ne... (Un po’ commosso) Io avrò fatto tutto i l 
mio possibile...

Cristiana (stringendogli la mano) — Grazie... 
(Va verso la porta) Venite, Signorina.

Signorina —- Vengo. (A Boutin). Ti telefo
nerò.

Boutin — Sì... (Con la giusta preoccupazione
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dei propri affari) Non dimenticare... (Cristiana 
e la Signorina escono).

Luciano — Non resta più, anche a me, che 
ringraziarvi...

Boutin — Non c’è di che, avvocato, non c’è 
di che...

Luciano (mette due biglietti di banca in una 
busta) — ...ed a pregarvi di accettare... (Gli 
tende la busta).

Boutin (sussultando) — Ah, no!
Luciano — Prego, prego.
Boutin — No, davvero...
Luciano (insistendo) — Mio dovere...
Boutin — Niente, assolutamente niente! Un 

consiglio non è un consulto... Qualsiasi dottore 
onesto può dire che io non ho fatto un consulto.

Luciano — Non oso più insistere... (Con di
screzione) Consegnerò questa busta a vostra so
rella...

Boutin (scattando) — Ah, no! Peggio!
Luciano (rinunciando) — Siete intrattabile! 

(Lo riaccompagna verso la porta) È delizioso. 
(Come colpito da un’idea) Accidenti! Dimenti
cavo! Sapevo bene che volevo chiedervi qual
cosa!

Boutin (ansioso) — Su, su, voi state benis
simo !

Luciano — No, non è questo. Ma parlavate 
poco fa d’ingegneri tra i  vostri clienti...

Boutin (ansioso) — Si, sì...
Luciano —: Ebbene, ecco... Figuratevi che mi 

è capitato tra capo e collo l ’incartamento della 
liquidazione delle Officine Groumart... I  miei 
clienti vorrebbero che prendessi un ingegnere 
consulente. (Bonario) Se voleste far guadagnare 
una presa di bigliettini da mille a uno dei vo
stri clienti... (Ridendo) Chissà che non possa 
aiutarlo a pagarvi i vostri onorari, no?

Boutin (atterrito) — Già... Ecco, sarebbe 
stata un’occasione...

Luciano — È ancora lì, pronta...
Boutin (avvilito) — No, no... Ora non più... 

Perchè l ’ingegnere al quale pensavo io... Oh, 
era una persona come si deve, veramente com
petente !

Luciano — Benissimo allora!
Boutin — Ma ora, ecco, non posso più rac- 

comandarvelo...
Luciano (stupito) — Che ha fatto?
Boutin — Oh, niente di... ma comunque 

qualcosa che non vi piacerebbe...
Luciano — Già, allora, evidentemente...
Boutin (desolato) — Soltanto, non ha for

tuna! No, non ha fortuna quello lì...

Luciano (ridendo e dandogli un colpettino 
sulla spalla) — Non ci pensate: ne troverò un 
altro.

Boutin — Ma quello lì andava così bene... 
Sarebbe andato così bene...

Luciano (vicino alla porta, suona) — Ho 
molta fretta. Scusate se non vi accompagno.

Boutin (desolato) — Vi scuso se non mi ac
compagnate! (Valentino entra).

Luciano — Accompagnate i l  dottore, Valen
tino... (Tende le mani a Boutin) E mille volte 
grazie...

Boutin (assente) — Di niente... Di niente...
Luciano (ridendo) — Pensate sempre al vo

stro ingegnere...?
Boutin (andandosene) — Gli è che... (sospi

ra) sarebbe andato così bene! (Esce balbettando 
ancora) Proprio bene! (È sparito con Valen
tino). (Luciano si precipita verso la porta di 
sinistra. S’imbatte in Alice che entra).

A lice — Se n’è andato?
Luciano — Che volevi da lui?
Alice — Invitarlo a pranzo per venerdì.
Luciano —- Gli telefonerai... (Preso da una 

idea improvvisa) Ma tu non ci sarai venerdì. Tu 
partirai con Cristiana.

Alice (freddamente) — Sta bene. (Gelida) 
Chiuderemo casa.

Luciano — E dove dovrei mangiare: al r i
storante?

Alice — Ciascuno deve fare i  propri sacri
fici, mio caro. Evidentemente Dio sa quel che 
i tuoi amici, i tuoi colleghi racconteranno : che 
sei rovinato, che noi divorziamo, insomma Dio 
sa che. Ma io chiudo casa. Non vado a seppel
lirm i in campagna perchè i miei domestici in 
tanto vendano le mie tovaglie ed i miei cuc
chiai, mentre mio marito organizza delle feste 
galanti su tutti gli angoli dei miei divani! (Si 
sente bussare discretamente alla porta di sini
stra e la Signorina entra, tenendosi con discre
zione sulla soglia).

Signorina -— Io e Cristiana usciamo, signora. 
Essa vuol comperarsi una valigia ed una borsa 
da viaggio, dei libri...

A lice — Sta bene: andate...
Signorina — Mi sono permessa di suggerire a 

Cristiana un angolo che io conosco bene, tra 
Tolone e Hyères... a qualche chilometro dal 
mare. Una vera oasi...

A lice — Nel deserto, mi par di vederlo! Cri
stiana deve aver danzato dalla gioia!

Signorina — Ne è molto contenta... È molto 
febee, ora... Faremo un po’ di pittura...
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Alice (debolmente) — Ah, avevate l ’inten
zione di accompagnarla?

Signorina — Oh, a me la campagna non fa 
paura, signora... (Sorridendo) Abbiamo l ’inten
zione di imparare l ’inglese insieme.

Alice — Non è i l  tempo che vi mancherà... 
Signorina — Cristiana manderà sue notizie 

due volte la settimana... Ci penserò io...
A lice (con calore) — Tutto ciò va molto 

bene. Ed io vi sono riconoscentissima...
Luciano — Grazie! Troppo buona! Voglio 

però che Cristiana mandi sue notizie tutti i 
giorni e non due volte la settimana.

Signorina (con dolcezza) — Avrà tutto i l  
tempo...

Luciano — E tu le risponderai ogni otto 
giorni... E poi l ’inglese... l ’inglese... perchè 
ringlese? (Deciso) Deve imparare l ’italiano. 
(Con autorità) Inutile poi dirvi che conto anche 
su qualche notizia regolare da parte vostra...

Signorina — Era appunto questa la mia in
tenzione...

Luciano (ad Alice, severamente) — Hai qual
cosa da aggiungere?

Alice (con dolcezza) — No, amico mio, no. 
Luciano — Neanch’io. (Alla Signorina) Quan

do contate partire? (In  questo momento Cri
stiana è entrata silenziosamente dalla porta di 
sinistra. Ed è lei che risponde).

Cristiana — Questa sera, papà, se vuoi... 
Luciano (allegro) — Ali, eccoti qua, tu! 

L ’anemica, nevrastenica! Una Galvoisier! Va, 
non t i compiango!

Cristiana (quasi allegra) — Neanch’io. 
Luciano —• Una bella dozzina di buone set

timane a ruzzolare al sole, sotto i pini, col mare 
in fondo alla strada, a leggere dei buoni libri, 
ad imparare l ’italiano — lingua inventata per 
l ’amore — andare a letto con le galline!

A lice (sospirando) -— Essa non conosce la 
propria felicità.

Cristiana — Ma sì, mamma, sono felice. 
A lice (tace).
Luciano — E vuoi proprio partire stasera? 
Cristiana — Sì, papà.
Luciano — Con la Signorina?
Cristiana — Ma sì, papà...
Luciano — Tua mamma verrà a trovarti, ogni 

tanto...
Cristiana (con impercettibile ironia) — Ne 

sono sicura, papà...
Luciano — Ed anch’io, se mi capita di d i

fendere da quelle parti...

Cristiana (c. s.) — Certo, papà...
Luciano (gioviale) — Meno male! (Va verso 

di lei e fa per passarle un braccio attorno alla 
vita) Un bacio al tuo vecchio papà! (Ma Cri
stiana s’è sciolta nervosamente) Che ti prende?

Cristiana — Ma niente, papà ! (Nervosa) Non 
mi piace che mi si tocchi!

Luciano (s’allontana d’un passo un po’ sec
cato e un po’ afflitto) — Scusa!

Cristiana (con dolcezza) •— Lascia che ti 
baci io, su! (Va verso di lu i e lo bacia senza 
toccargli altro che la guancia con le labbra).

A lice — E i l  tuo Presidente, Luciano...?
Luciano (scattando) — Accidenti! Lo dimen

ticavo! (Si precipita verso la porta di sinistra 
ed esce).

A lice (correndogli dietro) — Luciano! Lu
ciano! (Esce anche lei e la si sente gridare die
tro la porta) Lasciami dei soldi, Luciano! (La 
sua voce si perde. Cristiana e la Signorina re
stano un momento una di fronte all’altra, poi:)

Signorina (coti dolcezza) — Usciamo, Cri
stiana?

Cristiana (assente) — Sì...
Signorina — Venite a mettere i l  cappello. 

Abbiamo molto da fare prima di sera...
Cristiana — Meglio così!
Signorina — Vedete che tutto è accomodato?
Cristiana — Vedo... (Guarda la Signorina) 

Quel che non vedo è...
Signorina — Stasera, in treno, mi chiederete 

tutto ciò... (Come sono vicino alla porta, la 
Signorina si fa in disparte e pone leggermente 
la mano sulla spalla di Cristiana) Passate... 
(Cristiana ha un sussulto. La Signorina ritira 
la mano, poi seccamente) Passate! (Quando la 
Signorina e Cristiana stanno per lasciare la sala, 
Valentino entra dall’altra parte: ha in mano le 
scarpe di Luciano. La cravatta è un po’ di 
traverso: è lievemente spettinato, come colui 
che s è lasciato andare ad accarezzare troppo 
da vicino la bottiglia).

Valentino (con voce vaga) ■— Allora cosa? 
Vi faccio scappare?

Cristiana (impietrita, sulla soglia) — Siete 
pazzo, Valentino?

Valentino (felice) — No, signorina, sto bene. 
Metto i l  Vouvray in letto... in bottiglie... meno 
le scarpe del signore che gli porto graziosamen
te... (Alza le scarpe all’altezza del naso).

Signorina (secca) ■—- Andiamo, Cristiana. 
Quest’uomo è ubriaco!

Cristiana (alzando le spalle) — Andate a 
letto, Valentino; sarà meglio.
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(Cristiana e la Signorina escono).
Valentino (bilioso e impacciato) — A letto?

A letto? Come parlano! Sappiamo quel che 
sappiamo! Oh madonnina! (È vicino alla pol
trona di Luciano: vi cade a sedere e mette da
vanti a se, sulla scrivania le scarpe con un sor
riso ebete. In questo momento Alice entra. È 
vestita per uscire. Vedendo Valentino assiso 
nello studio, ha un sobbalzo).

Alice — Ebbene, Valentino, amico mio, non 
fate complimenti...

Valentino — Finalmente una parola gentile.
A lice (furente) — In piedi, Valentino, e 

presto!
Valentino — Facile a dirsi!
A lice (sbalordita) — Oh! (Corre alla porta 

di sinistra e chiama) Luciano! Luciano! Vieni 
presto, Luciano!

Valentino (alzandosi penosamente) — Mi al
zo, mi alzo... Non sarà lu i che mi aiuterà! (En
tra Luciano: è in tait e tuba, guanti bianchi).

Valentino — Mai visto così bello!
A lice — Luciano, quest’uomo ha di nuovo 

bevuto! Mettilo alla porta immediatamente!
Luciano ■— Su, filate, ragazzo! Fate fagotto! 

Fuori! Nella strada! E se indugiate un istante, 
chiamo una guardia... (Lo trascina verso la 
porta) Su! Ripasserete a farvi pagare quando 
sarete a stomaco vuoto!

Valentino (dibattendosi) — Un momento! 
Aspettate! Ho qualche cosa da dire! Sappiamo 
quel che sappiamo, noi!

Luciano — Ecco! Su, via! Un’altra volta!
Valentino (impacciato) — Un’altra volta? 

(Riflette da ubriaco) Sta bene! Un’altra volta! 
(E ripete con uno sguardo subdolo, come se i 
fumi del vino fossero scomparsi) Un’altra volta!

Luciano (trascinandolo) — Fuori! Fuori!
Valentino (fermandosi sulla soglia) — Ora 

non sono in istato di trattare un affare, ma r i
tornerò, sapete, ritornerò! (Luciano lo trascina 
fuori ed esce).

A lice (sospirando) —- Che vita, mio Dio, che 
vita! (Suona. La cameriera entra) Togliete quel
la roba, Teresa! (Indica le scarpe sulla scrivania 
di Luciano).

Cameriera —■ Sissignora.
A lice (guardandola) — Che avete? Avete 

pianto?
Cameriera — Sissignora... È i l  mio amico. 

Vuol condurmi in Argentina con mia sorella...
A lice (sbalordita) — Per far che?
Cameriera — Ha detto che me lo spiegherà 

a bordo...

A lice (indignata) — L ’avrete mandato a quel 
paese, spero?

Cameriera — Oh, signora! È i l  mio amico... 
A lice — E allora?
Cameriera — Allora partirò mercoledì, si

gnora.
A lice (furente) — Buon viaggio! (La came

riera esce).
Luciano (entrando) — È seduto sul pianerot

tolo. Io scendo con lui. (Ed esce precipitosa
mente).

A lice (gridando) — Che bruto! T i accompa
gno! (Entrano la Signorina e Cristiana vestite 
per uscire. Alice si getta sulla figlia con un im
provvisa e assurda tenerezza) Arrivederci amor 
mio, bellezza! A fra poco! Hai del denaro? 

Cristiana -— Sì, mamma.
Alice (con effusione) — Compera quello che 

vuoi! Tutto quello che vuoi! E fa attenzione at
traversando le strade!

Cristiana — Sì, mamma.
Alice — E su: tieniti diritta!
Cristiana — Sì, mamma.
Alice (andando verso la porta dell’antica

mera, alla Signorina) Avete capito? Che si ten
ga diritta ! (A Cristiana) Io mi tengo diritta, io : 
questo mi ringiovanisce di dieci anni! (Esce 
sbattendo la porta). (Pausa).

Signorina (piano) — Date loro i l  tempo di 
scendere. Farò poi salire l ’ascensore.

Cristiana — Non ne ho bisogno.
Signorina — Perchè stancarvi? Potreste sci

volare su un gradino...
Cristiana — Non ne ho bisogno! (Guarda la 

Signorina duramente, poi di colpo) Andate a 
svestirvi! Uscirò senza di voi!

Signorina (con un grido) — Mai!
Cristiana — Mai?
Signorina (secca) ■— Mai!
Cristiana (getta i l cappello attraverso la 

scena) — Ebbene: non usciremo.
Signorina (va lentamente a raccogliere i l  cap

pello e lo porge a Cristiana) ■— Rimettete i l 
vostro cappello e usciamo. Non è per i l  mio 
piacere. Io non ho niente da comperare.

Cristiana (torna a gettar via i l cappello) — 
Io non so se usciremo : ma quel che so è che 
voi dovete spiegarvi...

SIGNORINA (rinculando leggermente davanti a 
Cristiana che le viene incontro, ma calma) — 
Spiegare cosa?

Cristiana — Ve lo dirò io. (Guardandola 
occhi negli occhi) Quell’uomo che è venuto... 
vostro fratello... non è dottore, vero?
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Signorina (con dolcezza) — No. Non è dot
tore.

Cristiana — E perchè avete airchitettato la 
mia partenza, oggi?

Signorina (tranquillamente) — Perchè questo 
vi salva.

Cristiana — Non è vero. Voglio la spiega
zione... la vera!

Signorina — E se no...?
Cristiana — Se no, com’è vero che c’è un 

Dio, non parto nè stasera nè domani, nè mai! 
Resto! (Guarda la Signorina) Siete voi, ora, che 
mi fate paura! (La Signorina guarda aneli’essa 
Cristiana a lungo. Siede; poi, di colpo, sotto
voce, balbetta).

Signorina — Venite qui... (Cristiana fa un 
passo) Più vicino... (La sua voce è diventata 
dolcissima. Cristiana, stupita, le si è avvicinata. 
La Signorina tende le mani timidamente verso 
Cristiana che crede a uno slancio sentimentale 
e tende anch’essa le proprie mani verso la Signo
rina. Poi, a bassa voce) No. Non le vostre mani! 
Lui! Lasciate che lo senta... Lui... (Balbetta 
ancora) Lui! (Mette le sue mnai timide, quasi 
tremanti sui fianchi di Cristiana. Cristiana, stu
pita e commossa, la lascia fare, si lascia acca
rezzare pian piano i fianchi, i l  ventre. Final
mente la Signorina, sottovoce, gli occhi smar
riti) È la prima volta ! La prima volta !

Cristiana ( imbarazzata, indietreggia legger
mente) — Lasciatemi! (La guarda, poi molto 
commossa) Signorina! (S’ inginocchia accanto 
alla poltrona della Signorina) È questa... la 
spiegazione?

Signorina (ansiosa) — Alzatevi! Alzatevi! Vi 
può far male...

Cristiana (si rialza un po’ pesantemente, 
aiutata dalla Signorina) — È questa la spiega
zione?

Signorina (con voce sorda — in un’estasi so
litaria — dove neanche Cristiana non conta più) 
— Una volta... una sola volta... aver veduto... 
aver tenuto... essere stata qualche cosa nella 
vita di un piccino, aver aiutato un piccino... 
Vederlo nascere! Nascere! Stringerlo subito... 
Questa volta almeno, io sarò lì... Sarò la pri
ma... prima di voi... Io lo... Son due mesi che 
non penso ad altro.

Cristiana (calmandola) — Su, su... Avete 
pur una famiglia... delle sorelle... delle cu
gine...

Signorina — Nessuno! Un fratello: non è spo
sato! (Sogghignando) E io!

Cristiana — Perchè non siete sposata?
Signorina (con un grido) — Che orrore! (Con 

voce sorda) Odio gli uomini, tutti gli uomini! 
Prima che un uomo mi toccasse, l ’avrei stran
golato! (Smarrita) Ma non è giusto! Non è 
giusto !

Cristiana — Che cosa non è giusto?
Signorina — L ’uomo! Per le donne come me, 

dovrebbe esserci un altro mezzo... Sono stata in 
otto posti... Ed ogni volta mi si metteva alla 
porta quando essa si sposava... quando stava 
per venire i l  figlio... Quel giorno io non ser
vivo più. Almeno stavolta, non mi si manda 
via!... (Con un piccolo riso stridulo) Non si sa! 
Non si può mandarmi via!... (Con calma im
provvisa) Sì... Credo che stavolta tutto andrà 
bene...

Cristiana — E dopo? Dopo? Quando sarà 
venuto ?

Signorina — Dio provvederà.
Cristiana — Si dice così.
Signorina (illusa) — Vedrete! Troverete!
Cristiana (trasportata dall’esaltazione della 

Signorina) — Sì, lo credo. So quel che farò 
dopo... Verrò un giorno a gettarmi ai piedi di 
papà e mamma... Non mi sentirò più macchia
ta... sporca come in questo momento! Se non 
mi vorranno più, prenderò delle lezioni, diven
terò infermiera o istitutrice... Nessuno sentirà 
più parlare di me...

Signorina (riprendendosi) — Laggiù avrete 
tutto i l  tempo di prendere delle decisioni... (Si 
alza) Mettete i l  cappello ora e andiamo...

Cristiana (umilmente) — Sì... (Si mette i l 
cappello e presa da improvvisi rimorsi) Vi ho 
parlato male, poco fa, molto male...

Signorina (ritornata quel ch’era sempre, con 
voce secca e dolce) — Se fossi in voi non ci 
penserei più...

Cristiana (con uno slancio) — Signorina!
Signorina — Che c’è?
Cristiana — Vorrei... Lasciate che vi dia un 

bacio...
Signorina (senza condividere in nulla l ’emo

zione di Cristiana) — Che puerilità!
(Cristiana viene verso di lei timidamente. La 

Signorina tende appena la guancia. Cristiana vi 
depone un timido bacio).

Signorina — Prego, passate! (E quando Cri
stiana è passata, la Signorina, col dorso della 
mano, si pulisce la guancia).

F  i  sa. e e l e i  s e t c n c l f i  a f f o
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La stessa scena, quattro mesi dopo, di sera. 
Tutti i lampadari sono accesi. Fiori ìlei vasi. 
In fondo alla scena una tavola a rotelle con l i 
quori, bicchieri, scatole di sigari e sigarette. Le 
tendine della finestra sono chiuse. Quando il 
sipario si alza, Edoardo, i l  nuovo cameriere dei 
Galvoisier sta mettendo a posto, sulla tavola, le 
scatole dei sigari e delle sigarette. Alice entra 
di volata: è in abito da sera.

Alice — Che ora è, Edoardo?
Edoardo (guardando il proprio orologio) — 

Le sette e mezzo, signora.
Alice — Le ostriche sono giunte?
Edoardo — Sissignora.
A lice — I  gelati anche?
Edoardo — Non ancora.
A lice — È spaventoso.
Edoardo — Oh, signora: ho visto dei gelati 

giungere proprio al formaggio. Non c’è da in
quietarsi. Giungono sempre.

Alice — Li assaggerete prima di servire: l ’u l
tima volta erano salati come del gambone.

Edoardo — In tal caso la cuoca servirà delle 
frutta al maraschino.

A lice — Ecco. (Cercando) Che altro?
Edoardo — La signora desidera che annunci 

gli invitati?
Alice — No! Ah! I  fiori per la camera della 

signorina Cristiana...
Edoardo — I l  fiorista l i ha portati, signora. 

Sono magnifici.
A lice — E dove sono?
Edoardo — In dispensa...
A lice (suona due volte) — Non è il loro po

sto. Essa sta per giungere e niente è in ordine! 
(Giulietta entra. È la nuova cameriera. Dovrà 
essere molto differente delle prime due perchè 
i l  cambiamento possa essere subito notato).

G iu lie tta  — La signora ha chiamato?
Alice — Vi avevo detto di portare i fiori nel

la camera della signorina appena fossero giunti. 
Che aspettate?

G iu lie tta  — Preparavo i vasi, signora.
A lice — Le tendine sono state messe?
G iu lie tta  — Sissignora.
A lice — Che effetto fanno?
G iu lie tta  — Un sogno!
Alice — E il paralume?
G iu lie tta  — Sissignora : tutto è pronto, meno 

i fiori.
A lice — Su, allora: sbrigatevi!
Luciano (giunge correndo. È in pantaloni e 

gilet di frak ma con una giacca qualunque) — 
Giulietta! Giulietta!

G iu lie tta  — Sono qui.
LUCIANO — Ah! La camera della signorina 

Cristiana è pronta?
G iu lie tta  — Quasi: vado a mettere i  fiori.
Luciano — Su, presto, presto! (Guarda Voro

logio) Sta entrando in stazione: le 7 e 29. (Giu
lietta esce).

A lice — Sta bene, Edoardo. Andate a finire 
in sala da pranzo. Avete sedie sufficienti?

Edoardo — Sissignora : ho preso tre sedie in 
anticamera.

Luciano —■ Va bene. Andate. Ah! Quando la 
signorina verrà... lo capirete perchè essa suona 
due volte... andando ad aprire chiudete la por
ta della sala da pranzo, perchè non dubiti di 
niente.

Edoardo — Sissignore. (Esce).
Luciano (ansioso) — Sei sicura che il vestito 

le andrà bene?
Alice — Ma sì: ho dato per modello il ve

stito blu della Baule.
Luciano — Come per «modello»? Hai fatto 

rifare lo stesso vestito?
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Alice — Ma no : tu non capisci ! Non t i occu
pare di queste cose!

Luciano — Guarda... (Cava di tasca un astuc
cio da braccialetto che apre e mostra ad Alice) 
Non c’è male, eh?

Alice ■—- Ah! Ed è vero?
Luciano (indignato) — Per chi mi prendi?
Alice (un po’ amara) — Avresti potuto pen

sare anche a me, andando a fare le provviste.
Luciano —- Ci ho pensato: ma mi son trat

tenuto. (Ridendo) Non avevo l ’intenzione di 
dare marito, a te... 0 se ho questa intenzione, 
è meglio che la tenga per me...

A lice — Hai l ’intenzione di maritare Cristia
na? A chi?

Luciano — Non so. È un’intenzione perma
nente.

A lice — È meno faticosa che di andarla a 
trovare.

Luciano —• Ah, scusa : io ci sono stato a tro
varla !

A lice — Una volta, in quattro mesi! E poi 
perchè passavi lì vicino.

Luciano — Per trovare che era assente, per 
una gita, e dover ripartire senza averla vista. 
Capirai che non mi ha dato la voglia di rico
minciare. Ma sei straordinaria, tu! Ci sei stata, 
tu, a trovarla?

Alice — Scusa, scusa. Io sapevo prima che 
non avrei potuto andare. L ’avevo avvertita.

Luciano — Già: le tue sedute all’Istituto.
A lice — Scherza, scherza. Intanto io ho se

dici anni...
Luciano (sobbalzando) — Eh?
Alice — Ignorante! Ho le arterie, i muscoli, 

la circolazione di una giovinetta di sedici anni!
Luciano — Dev’essere un bell’imbarazzo... 

Parliamo sul serio, su. Non sei un po’ inquieta?
Alice — Perchè? Per Cricri?
Luciano — Diamine! Ti pare naturale che le 

ultime tre lettere le abbia dettate alla Signo
rina?

Alice — Se si è fatta un taglio al dito.
Luciano -—- Un taglio al dito, un taglio al 

dito... È quello che dice lei. Forse per non spa
ventarci. Può essersi tagliata la mano.

Alice •— O i l  braccio...
Luciano — Io sarò tranquillo quando l ’avrò 

vista.
A lice — Dovevi andare a prenderla alla sta

zione.
Luciano — Già: in frak... La nostra sorpre

sala, qui, la divertirà molto di più.
A lice — Ah, la chiami una sorpresina...?

Un vestito meraviglioso di Lanvin... Un brac
cialetto, la sua camera trasformata e un pranzo 
di venti coperti...

Luciano (ridendo) — Avrà appena i l  tempo 
di vestirsi... Che dice esattamente i l  tele
gramma?

Alice (prendendo i l  telegramma sulla propria 
scrivania) — «Sarò Parigi diciannove trenta». 
Non c’è altro.

Luciano — Poteva spendere tre soldi di più 
e aggiungere : « Tenerezze »...

A lice — Non è firmato. Probabilmente è la 
Signorina che l ’ha spedito.

Luciano -—- Se fosse stata la Signorina avreb
be messo «saremo Parigi» e non «sarò Pari
gi»... Un modo buffo di fare le cose. (Entra 
Maurizio da sinistra. È vestito da pomeriggio ed 
ha una faccia lugubre).

Luciano — Ah, eccoti qua, tu! Di dove vieni?
Maurizio (lugubre) — Dal Bois! Sono venuto 

a piedi...
A lice — Che idea!
Maurizio — Avevo voglia di camminare...
Luciano — Che è quella faccia da funerale?
Maurizio — Non ho una faccia da funerale...
Luciano — Hai l ’aspetto d’un gatto malato.
Maurizio — Ho l ’emicrania.
A lice — Va’ a vestirti lo stesso.
Maurizio — Non pranzo...
Luciano (secco) — Va’ a letto.
Maurizio — Vado in camera mia... (Si di

rige lentamente verso la porta).
A lice (preoccupata, chiamandolo) — Mau

rizio!
Maurizio (fermandosi) — Mamma? (Esce).
A lice — Insomma, che t i prende, Luciano? 

Non vedi che quel ragazzo non aspetta che d’es
sere interrogato?

Luciano — Già: credi che mi sia sfuggito?
Alice — Allora?
Luciano — Allora, i l  signorino ha commesso 

qualche nuova balordaggine specialmente pe
pata, e sarebbe stato felice che noi gli porges
simo i l  salvagente... Se tuo figlio vuol parlare, 
parlerà chiaramente, e da solo. Ho la sensazio
ne che non ci farà aspettar molto.

A lice —- Che può avere contro Cristiana?
Luciano — Lui? Niente! Ma... (Scimiottan- 

dolo) Oh, com’è nauseato della vita! (Giulietta 
entra. Ha in mano dei gambi tagliati e delle 
carte trasparenti dì fiorista).

G iu lie tta  — Ho messo a posto i  fiori, ma 
forse la signora farà meglio venire a vedere se 
sono di suo gusto.
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Alice — Vengo, Giulietta! (Giulietta esce). 
Spero che nessuno verrà prima delle nove...

Luciano — Se hai messo le nove sugli in 
viti... (Impaziente come un fanciullo) La sua 
camera ora! La sua camera! (Intenerito) Birba 
d’una figliola! Quanto le vogliamo bene! Ah, 
posso proprio dire che ho sentito la sua man
canza!

Alice — Anch’io l ’ho sentita: non sei tu i l  
solo ad avere del cuore!

Luciano — Che t i piglia? Tu sei una madre 
perfetta... ed io sono un padre... senza pari.

A lice — No... (Ridendo) Insomma siamo con
tenti di noi.

Luciano (ridendo) — Io, raggiante.
A lice — Io avrò avuto almeno venticinque 

volte la voglia pazza di partire, di piantarti, 
per andare a passare otto giorni con lei...

Luciano — Sono sicuro che le hai scritto delle 
lettere commoventi...

A lice — Taci! Non sai i tè che mi ha fatto 
perdere...

Luciano —■ La settimana scorsa, a Monteli- 
mar, ho perduto i l  treno per andare a spedirle 
dei cioccolattini.

A lice (ridendo) — Ma! I figli prendono un 
tal posto!

{Si sente alla porta d’ ingresso due scampanel
late, molto calme, spaziate quasi).

Luciano — Lei!
A lice — Non è la sua scampanellata!
Luciano —■ È quella della Signorina. (Egli 

si precipita verso la porta di destra e chiama) 
Edoardo! Edoardo!

Edoardo {entrando) — Ho sentito, signore.
Luciano — Fatela entrare qui... E ditele di 

aspettare cinque minuti qui, senza muoversi... 
Noi le prepariamo una sorpresa... I l  tempo di 
togliersi i l  cappello, e noi siamo qui. {Alice esce 
di corsa da sinistra).

Edoardo — Sissignore... {Altre due scampa
nellate eguali alle altre due).

Luciano — Su, presto... {Egli corre verso la 
porta di sinistra ed Edoardo verso quella di de
stra. Luciano, sulla soglia) Edoardo, non par
lare del pranzo... È una sorpresa anche quella! 
{Ed esce di corsa).

{Rimasto solo, Edoardo ha una smorfia di 
compassione per le fantasie dei padroni e va 
ad aprire la porta. La scena rimane vuota un 
istante; poi Edoardo rientra e si fa in disparte: 
la Signorina entra. Ha in mano la valigia del 
primo atto. I l  suo viso è più smorto, più im

passibile che mai. Breve pausa, i l  che potrà far 
credere che la Signorina sia tornata sola, poi:)

Signorina {che è rimasta accanto alla porta, 
verso Vinterno) —- Cristiana!

Voce di Cristiana — Eccomi. {Cristiana en
tra: ha un tailleur da viaggio, molto semplice. 
Sembra molto stanca, un po’ debole. Non ha 
ancora una bella cera, si capisce — almeno per 
i l pubblico che sa — una giovane madre alla 
fine delle sue fatiche. Ma si capisce anche che 
essa è padrona dei suoi nervi: sia fìnta o na
turale, essa manifesta la maggiore disinvoltura 
ed una gaiezza pacifica).

Cristiana {ad Edoardo) — Siete i l  nuovo ca
meriere ?

Edoardo — Sissignorina.
Cristiana — V i chiamate?
Edoardo — Edoardo, signorina.
Cristiana — Siete qui da molto tempo?
Edoardo — Tre mesi e venti giorni.
Cristiana {ridendo) — Una bella costanza! 

{Stupita) Che significa? Ho dato un’occhiata 
alla sala da pranzo... Che c’è? Un pranzo?

Edoardo — È un vero peccato che la signo
rina abbia guardato... I l  pranzo doveva essere 
una sorpresa per la signorina...

Cristiana {gaia) — Allora, non ho visto nulla. 
I  miei genitori non sono rientrati?

Edoardo — Oli, sì, signorina. E preparano al
tre sorprese alla signorina. Si raccomandano 
molto che la signorina l i  aspetti qui... senza muo
versi... {In confidenza) Stanno preparando una 
quantità di cose nella stanza della signorina...

Cristiana {sorridendo) — Sta bene : aspet
terò che vengano a cercarmi. Grazie, Edoardo.

Edoardo — Posso andare?
Cristiana — Potete... {Edoardo fa un pic

colo saluto muto ed esce da destra. Breve pausa).
Signorina {piano) — Sedete, Cristiana...
Cristiana — Non sono stanca...
Signorina {alzando le spalle) — Non siete 

stanca! Sedete...
Cristiana {obbedetulo) — È così strano essere 

qui di nuovo... Mi sembra di tornare dall’altro 
mondo.

Signorina — Voi venite abbastanza da lon
tano...

Cristiana {pensierosa) — Sì... {Ansiosa) Si 
vede?

Signorina — No: vi siete truccata bene...
Cristiana {con una smorfia) — Non siete dif

ficile. Aspettate domani, quando avrò del pha- 
raon... {Si guarda intorno ed ha un grande so
spiro di sollievo) Che stanno preparando? {Con
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un sorriso) Ecco quel che si dice avere dei ge
nitori complicati. (Si alza a metà) Ho voglia di 
andare a vedere.

Signorina — Lasciate che si divertano...
Cristiana — E questo pranzo! Sono invero

simili... (Fa una smorfia).
Signorina (piano) — Non va?
Cristiana — Sì... (Coti molto pudore, a mez

za voce) I l  seno mi tira un po’ ...
Signorina (con una lieve durezza nella voce) 

— Siete ben delicata...
Cristiana (con un grido) — Dio! (Fruga pre

cipitosamente nella borsetta e ne toglie una pic
cola busta che porge alla Signorina) Mettetela 
nella vostra borsetta. Me la darete dopo.

Signorina — Che è?
Cristiana (un po’ impacciata) — La foto

grafia del piccino... Io lascio tutto in giro...
Signorina — Date qua... (Prende la fotogra

fia quasi come se riprendesse a Cristiana qual
cosa che le appartiene. Mette via, avidamente, 
la fotografìa nella propria borsetta) Nessuno 
verrà a cercarla qui... Io non lascio niente in 
giro... (Pausa) Cristiana... Cristiana... tra due 
minuti voi rivedrete i  vostri genitori e non sa
pete ancora quel che direte loro...

Cristiana (di colpo violenta) — Ma sì! Ma 
sì! Lo so! Dirò loro tutto... E subito... Nella 
mia camera, lì... Vuoterò i l  sacco...

Signorina — Siete pazza? Con tutti gli invi
tati che saranno qui tra poco?

Cristiana — Appunto! Gli invitati accomo
dano tutto... Non si può metterli alla porta... 
Papà e mamma avranno così qualche ora da
vanti a loro per sapere che cosa fare... Po
tranno pensarci... (Agitata) E poi no: neanche 
nella mia camera. Qui appena entrano. Sarà la 
prima cosa che dirò loro. Intanto, ci sarete voi... 
Questo mi darà coraggio... Voi direte loro quan
to ho sofferto... come tutto ciò è stato brutto, 
atroce, miserabile...

Signorina (con un segreto fervore) — Io non 
ho visto niente di brutto, di atroce...

Cristiana — Ah, no? Neanche quei due gior
ni a Hyères? Quella stanza che sapeva d’acido 
fenico; quell’orribile donna coi guanti di gom
ma... (Con una smorfia di nausea) Ah! Dimen
ticare! Dimenticare tutto ciò... (In questo mo
mento la cameriera entra di corsa, da destra e 
attraversa la scena. Ha in mano uno scatolone 
che è stato evidentemente portato ora).

Cameriera (passando) — La signora fa dire 
alla signorina di non impazientirsi. (Indicando 
la scatola) Ora tutto sarà pronto.

Cristiana — Che c’è in quella scatola?
Cameriera — Non so, signorina: ma certo 

qualcosa per lei. (Esce).
Signorina — Che direte esattamente a vostra 

madre?
Cristiana — Tutto... dalla Baule fino ad oggi.
Signorina — E per domani? Per dopo?
Cristiana — Quel che ho deciso... Domani 

sera, dopo domani al più tardi, riparto, torno 
laggiù... (Con amarezza) È mio dovere, no?

Signorina (con riserva) — È curato bene...
Cristiana — È mio dovere egualmente... E 

poi la mia vita è spezzata, no? Allora, che io 
sia laggiù o altrove...

Signorina (alzando le spalle) — Avete dician
nove anni... La vostra vita non è affatto spez
zata...

Cristiana — Non dite sciocchezze!
Signorina (scuotendo i l  capo) — V i occorrerà 

molto coraggio per dire tutto...
Cristiana (fermamente) — Vedrete... (Stor

dita) E vedrete che mammà mi avrà scelto un 
vestito blu con la cera che ho! (La porta si 
apre. Entra Maurizio. Ha una cera lugubre come 
al principio dell’atto e bada appena a Cristiana).

Maurizio (a Cristiana) — Ah, sei tu?
Cristiana — Meno male! Non ti sorprendi 

troppo, tu...
Maurizio — Che vuoi che mi sorprenda? Non 

mi hai mai scritto una volta...
Cristiana — No. Ma ho risposto puntual

mente a tutte le lettere che non mi hai scrit
to tu.

Maurizio — Avevo altro da pensare... (Guar
da un momento la Signorina, poi con uno slan
cio improvviso di simpatia che suona falso) 
Buongiorno, Signorina!

Signorina (fredda) — Buongiorno, signor 
Maurizio.

Maurizio (va alla biblioteca e ne toglie un 
libriccino legato in cuoio) — La campagna vi 
ha fatto bene. Avete una cera magnifica.

Signorina — Grazie...
Maurizio —- E poi giungete a proposito... 

(Pausa). Non mi chiedete perchè giungete a 
proposito?

Signorina (riservata) — Me lo direte voi.
Maurizio (con falsa esuberanza) — Certo che 

ve lo dirò! Voi giungete a proposito perchè io 
vi faccia guadagnare cinquantamila franchi.

Cristiana — Ed io?
Maurizio (con disprezzo) — Tu non hai un 

soldo. Allora cedi i l  posto. (Alla Signorina, con 
faticosa disinvoltura) Cinquantamila franchi in



LA SIGNORINA

quindici giorni... Ho avuto l ’informazione sta
sera... Un grosso fabbricante di platino... (Pic
colo sogghigno di Cristiana) Non ci lascerà par
lare, quella pettegola... Ecco: voi mi affidate 
quindicimila franchi stasera o domattina...

Signorina (fredda) — V i sbagliate. Io sono 
una povera donna.

Maurizio — Ma avete pur quindicimila fran
chi! In ispecie quando vi avrò spiegato... (Nuo
vo sogghigno di Cristiana).

Signorina (piano) — Siate seria, Cristiana. 
Vedete bene che vostro fratello parla sul serio.

Maurizio — Lo credo io che parlo sul serio!
Signorina (prendendo i l  libro dalle mani di 

Maurizio) — Ed anche le vostre lettere... (Guar
da i l  titolo) Codice Penale! Studiate fino a tar
di, oggi, signor Maurizio.

Maurizio (la voce arida) — Quando mi pren
de, io sapete sono un lavoratore di quelli! (Da 
uomo d’affari) Per la vostra faccenda, bisogne
rebbe che avessi i  fondi prima di mezzogiorno... 
mettiamo mezzogiorno e mezzo...

Signorina (gelida) — Avreste torto d’insi
stere. V i sono molto rinoscente di aver pensato 
a me; ma io sono povera e non ho quindicimila 
franchi.

Maurizio (perdendo la calma) — Se occorres
sero... Se fossero assolutamente necessari... per 
salvare qualcuno...

Signorina — Ciò non mi farebbe nascere 
quindicimila franchi nel cavo della mano.

Maurizio (cupo) — Per salvare qualcuno... 
dalla prigione?

Signorina (retidendogli i l  Codice Penale) — 
Avevo capito benissimo.

Cristiana (stupita, ma senza un’eccessiva sen
sibilità) — Sul serio, Maurizio?

Maurizio — Sono andato un po’ in là, ma 
con quindicimila franchi, riprendo tutto ed an
che più...

Cristiana — E senza i quindicimila franchi?
Maurizio (con un gesto vago) — Primo de

litto... Legge Beranger... (Si volge supplican
do verso la Signorina) Voi siete di casa, non la- 
scerete che mi citino...

Signorina — Bisogna lasciar stare i  poveri, 
signor Maurizio.

Cristiana — Ma, e papà, Maurizio? E 
mammà?

Maurizio — Oli, tu! Che diavolo vai cercan
do?! (Con confusione) È stato papà che s’è af
fannato a spiegarmi come si faceva per non es
sere acciuffati.

Cristiana — Ti ha spiegato male.

Maurizio —- No: ho capito male io... (Con 
un sospiro) Insomma, vado a ristudiare la co
sa... Potrò forse cavarmela lo stesso... (Si di
rige verso la porta. Si ferma) Se la cosa t ’inte
ressa, Simona Belliseau sposa Roberto dopo do
mani.

Cristiana — No? È pazza!
Maurizio — E Margherita ha piantato i l  pic

colo Touffeler!
Cristiana — Questa è buffa!
Maurizio — Se si vuole!
Cristiana (ricordando la propria situazione) 

—-Sì... E poi, per quel che importa a me, ora... 
(Si riprende) E i l  bel Giorgio? È sempre con le 
sue attrici?

Maurizio — L ’ho visto ier l ’altro. Mi ha chie
sto quando tu saresti tornata.

Cristiana (felice) — Davvero?
Maurizio — Se te lo dico... Ed anche Pa

trizio...
Cristiana — Ah! Sono carini allora!
Maurizio — Patrizio voleva fare i l  concorso 

d’eleganza con te, domenica!
Cristiana (ridendo) — Con me? Si attacca 

alle signorine, ora, Patrizio? (Di colpo la pa
rola « signorina » la richiama alla crudeltà delle 
circostanze). Non dire alla banda che sono tor
nata. Riparto domani sera!

Maurizio (alzando le spalle) — La banda? 
Ho altri diavoli per capello! (Alla Signorina) 
Se per caso cambiaste idea...

Signorina (secca) — Non ho mai visto una 
somma simile di faccia, signor Maurizio, e nean
che di profilo...

Maurizio (uscendo) — Io l ’ho vista... (Lu
gubre) ma di schiena... (Esce).

Cristiana (alla Signorina) — Credete che an
drà in prigione?

Signorina (evasiva) — Avrei voluto avere i 
quindicimila franchi.

Cristiana (scattando) — E io non ne posso 
più, non ne posso più! (Si alza). (La Signorina 
s’è alzata per andarsene. In  questo momento si 
sentono le voci di Alice e di Luciano che si av
vicinano di dentro).

Signorina — Eccoli...
Cristiana — Meglio così! (La porta si apre. 

Alice e Luciano entrano: essa in abito da sera 
e lu i in frak. Ma sempre con la giacca d’un 
altro vestito. Alice entra per prima: guarda ap
pena Cristiana e si slancia verso di lei con volu
bilità).

A lice — Cricri! Amor mio! Mio tesoro! 
(Senza guardarla esclama) Che cera hai! Guar-
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da che bellezza, Luciano! Un sole, ecco, un 
sole! E sei anche dimagrita, fortunata te! Ba
ciami! Bacia tuo padre!

Luciano (più serio) — Vediamo questo mu
sino... Non ci si capisce molto... Se è i l  treno 
che t ’ha messo tutto questo nero intorno agli 
occhi, non ne deve restar molto alla locomo
tiva.

A lice — Lasciala stare. Si trucca: fa benis
simo ! E ci torna magnifica ! ( Alla Signorina che 
è rimasta immobile nel suo angolo) Buongiorno, 
Signorina...

Signorina (sobriamente) — Buongiorno, si
gnora...

Luciano — Buongiorno, Signorina... Avete 
fatto buon viaggio?

Alice (a Luciano, spingendo Cristiana) — Ma 
guardala! È un fiore!

Luciano — Un fiore! Ah, quante conquiste 
farai!

Alice — Non dirle delle sciocchezze!
Luciano — Quali sciocchezze? Io voglio che 

faccia delle conquiste! (Esaltato) Voglio che sia 
la signorina più chic di tutte le amiche sue! 
Ma... Intanto vedrai, in camera tua! T i abbia
mo fatta aspettare, ma ho idea che ne valesse 
la pena!

Alice — Non le dici le cose in ordine... In 
tanto vieni a vedere la sala da pranzo...

Cristiana — L ’ho vista...
Luciano (un po’ sconcertato) — Ah!
Alice — Non importa! Diciotto coperti, Cri- 

cri! E tranne tuo padre, nessun seccatore! Cri- 
cri! Tutti i nostri flir t... Lulù Picourt, Adriano 
Margolies, Je Debief...

Cristiana (suo malgrado) — Tony?
Alice — No: Tony è sposato. È a Como, in 

mezzo a un lago... Chi altro? Tutte le tue a- 
miche...

Luciano — I  f l ir t  miei.
Alice — E alle undici... (Ridendo di gioia) 

I l  jazz, Cricri! Ho fatto venire un jazz... Ti r i
farai dei tuoi quattro mesi, povero angelo!

Cristiana — Senti, mamma...
A lice (scatenata) — Niente! Devi sentire tu!
Luciano (impetuoso) — Vieni a vedere la tua 

camera !
Cristiana — No.
Luciano ( tuonando) — Vieni a vedere la tua 

camera ! Se un vestito di Lanvin non t i fa pro
prio schifo...

Cristiana (con uno slancio) — Non sarà, blu, 
almeno ?

Alice — Si chiama cc Cerca che troverai » !

Luciano — È d’un gusto! Vieni a vedere la 
tua camera! Se un braccialetto di Cartier non 
t i ripugna...

Cristiana (stordita) — Ma papà... che pazzie 
hai fatto?

Alice (offesa) — I l  vestito l ’ho scelto io...
Cristiana —■ Oh, mamma! (La bacia).
Luciano (porgendole i l  braccio) — No... Io... 

(La prende tra le braccia) Prima che tu vada 
in camera tua, meglio dirti che c’è una sorpresa 
che non avrai...

Cristiana — Non importa...
Luciano — Sai: la macchina della tua amica, 

L ilì Pannier, che t i faceva tanta voglia...
Cristiana (con respiro soffocato) — Sì...?
LUCIANO — Ebbene non ti farà più voglia.
Cristiana — No?
Luciano — Perchè tu l ’hai eguale. Ma non 

dell’anno scorso: la tua è di quest’anno.
Cristiana (soffocata) — Oh! (Scoppiando di 

gioia) Papà! Papà! Non è vero? È proprio vero? 
(Bacia Luciano).

Luciano (trionfante) — Chiedi a tua madre.
A lice — È magnifica. Non passerai inosser

vata...
Cristiana (baciando Alice) — Oh, mamma... 

Mammà! (A Luciano) Di che colore?
Luciano — Nera e beige\
A lice — Eh bene, t i  si vizia, sì o no? (Alla 

Signorina) Spero che almeno sarete stata con
tenta di lei, Signorina, durante questi quattro 
mesi? (Brevissima pausa).

Signorina — Sì, signora...
Luciano (a Cristiana) — Povera piccola! Non 

devi esserti divertita tu tti i  giorni ? !
Cristiana (di colpo cupa) — No, papà...
Luciano — Su, su, non ci si pensa più... Ora

mai t i sei ripresa: sei magnifica, splendida! Non 
hai vent’anni! La vita è per te: i l  mondo è tuo! 
(E come Cristiana resta pensosa, perduta nei 
propri ricordi, egli la scuote, la squassa) Vuoi 
ridere? (Cristiana sorride) Vuoi ridere, sì o no? 
(Le fa i l  solletico. Cristiana ride nervosamente) 
Ancora, ancora! (Cristiana scoppia a ridere) 
Ancora! (Questa volta finalmente Cristiana ha 
una gran voglia di ridere, perdutamente, senza 
fine, fino a perdere i l  respiro) Meno male! E la 
tua camera, la vuoi vedere?

Cristiana (strangolata dalle risa) — Ma sì, 
vediamo... (Luciano la trascina).

A lice (seguendoli) — Aspettatemi! (Alla Si
gnorina, passando) È una buona ragazza...

Signorina (con serenità) — Sissignora, è così 
gaia...
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Alice (ridendo) — Mettetevi nei suoi panni!
Cristiana (sulla soglia, dibattendosi tra le 

braccia del padre che le fa degli scherzi e con
tinua a farle i l solletico, ridendo) — Papà! Ma 
andiamo, papà! Vieni, mamma! (Escono tutti 
e tre ridendo: si sente ancora un momento il 
riso di Cristiana che si allontana. La Signorina 
cava di tasca la sua eterna scatoletta e si mette 
una pasticca di liquirizia in bocca. I l  suo viso 
non esprime stupore per la scena che si è svol
ta: non esprime più nulla. Tuttavia vi si può 
leggere una specie di sorda gioia, un senso 
di vittoria ottenuta senza aver combattuto ed 
anche un’intensa riflessione, come se si trattasse 
per lei di decidere di cose importanti, per un 
prossimo avvenire. Si curva verso la propria va
ligia per prenderla e portarla in camera pro
pria. Mentre è curva la porta di destra si apre 
ed appare Valentino, i l  cameriere che è stato 
licenziato alla fine del secondo atto: entra. E 
vestito da maggiordomo e porta un vassoio con 
bicchieri per liquore. Vedendo la Signorina de
pone il vassoio e si avanza verso di lei).

Valentino — La Signorina non si disturbi.
Signorina (colpita) — Valentino!
Valentino (deferente) — Porterò io la vali

gia della Signorina... In camera sua, penso?
Signorina — Lasciate stare la mia valigia... 

(Lo guarda stupita) Non credevo che foste an
cora qui...

Valentino — Non ci sono, Signorina. Ci 
passo...

Signorina — Non capisco.
Valentino — Quando i l  signore ha avuto la 

bontà di licenziarmi, ha spinto la delicatezza 
fino a darmi un certificato d’una sobrietà così 
limpida...

Signorina — E voi non siete per la sobrietà?
Valentino — Vedo che la Signorina ha buona 

memoria. E allora state bene?
Signorina (glaciale) — Troppo buono. Benis

simo.
Valentino — E la signorina Cristiana?
Signorina (c. s.) — Benissimo. È tutto?
Valentino (dolciastro) — Oh, no! E i l  pic

cino?
Signorina (con un sobbalzo) — Che dite?
Valentino — Dico: e i l  piccino? I l  bebé... 

Non è venuto con voi?
Signorina — Siete pazzo, Valentino?
Valentino (placido) — Mettiamo che io sia 

pazzo! Del resto non è a voi che chiederò que
ste notizie! (Finge di uscire).

Signorina — Valentino!

Valentino — Se mi mettete in ritardo, mi fa
rete sgridare!

Signorina — Non m’importa! Mi spiegherete 
subito...

Valentino — Se questo può farvi piacere... 
(Cava di tasca una lettera) Conoscete?

Signorina — Una lettera della signorina?
Valentino —• Signor Ehmmet Fahzim... Ave- 

nue d’Angleterre, Cairo.
Signorina (atterrita) — Avete rubata quella 

lettera?
Valentino — Vi pare? Ho l ’aria d’un ladro, 

io? È ritornata qui, la sera stessa nella quale 
io sono stato licenziato... (Le mostra la busta 
di lontano) Vedete: partito senza lasciare indi
rizzo... Rimandata al mittente... Sono stato 
scacciato con tanta rapidità, che m’è rimasta 
in tasca...

Signorina — Datemi quella lettera.
Valentino (ritirando le mani) —- Che idee!
Signorina — Preferite restituirla alla signo

rina?
Valentino — O a chiunque altro... Io non 

lio preferenze... Con quattro parole amichevoli, 
io son subito persuaso...

Signorina — In altri termini, quella lettera 
è da vendere?

Valentino — Conoscete qualcosa voi che non 
sia da vendere?

Signorina — Gli anni di prigione: si dànno 
per niente.

Valentino (ridendo) — Buffona, va! (Serio) 
Fareste meglio a mandarmi la signorina...

Signorina (secca) — Quanto volete?
Valentino — Che vi può interessare?
Signorina — Farò io la vostra commissione 

alla signorina.
Valentino (riflettendo, poi) — Trentamila... 

Mi pare regalata.
Signorina — Trentamila franchi?
Valentino — E ci perdo... Andate presto, 

prima che io cambi idea. (Pausa).
Signorina (la gola secca, ma decisa) — Venti- 

cinquemila.
Valentino — Ma no. Perchè non quindici- 

mila allora? È ridicolo venticinquemila.
Signorina — Venticinquemila subito, in b i

glietti di banca.
Valentino (medita, poi) — Su... Siete for

tunata che sono agli inizi... Sia! Andate a cer
carli. Ma sbrigatevi.

Signorina (perentoria) — Voltatevi.
Valentino (intervenendo) — Chi, io?
Signorina — Voltatevi un minuto !
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Valentino — Per far che?
Signorina — Mi cade la sottana...
Valentino — Oh! (Si volta. Sogghignando) 

E vi giuro che non guardo... (La Signorina, di 
spalle al pubblico, rialza la sottana: essa ha, 
come le donne di campagna, una tasca di grossa 
tela, sotto la sottana. Ne cava un fascio di bi
glietti di banca e lascia ricadere la sottana).

Signorina — Potete voltarvi.
Valentino (si volta e vede i biglietti nelle 

mani della Signorina) — Oh, come fodera di 
sottana, è bella! Roba vostra?

Signorina — No: vostra. (Tende i biglietti 
e Valtra mano, vuota) — La lettera?

Valentino — Ah, no. Un minuto... Che signi
fica questo trucco? Che, prendete voi i l seguito?

Signorina —• Eh?
VALENTINO — Insomma andrete voi a far can

tare la signorina?
Signorina (gelida) — Voi perdete la testa. La 

signorina non ha venticinquemila franchi. Glieli 
anticipo io.

Valentino (poco convinto) — Come volete... 
Date qua: i l  resto riguarda la vostra coscienza... 
(Scambiano silenziosamente biglietti e lettera).

Valentino (contemplando i l  pacchetto) — È 
ridicolo... Ma mi fa un certo effetto...

Signorina — Di rubare venticinquemila fran
chi?

Valentino — Non bisogna giudicarmi. È la 
prima volta. E, come vedete, sono contento, 
naturalmente, ma mi fa un certo effetto...

Signorina (con un filo di speranza) — Siete 
in tempo per restituirmi...

Valentino — Oh, in quanto a questo, sarò 
sempre in tempo... (Mette in tasca i biglietti 
ed esce. Quando Valentino è uscito, la Signo
rina prende la lettera, la guarda, poi lentamente 
la straccia in mille pezzi. Mette i pezzi nella 
tasca sotto la sottana. Rassicurata, prende una 
pasticca di liquirizia. E poiché si sentono dietro 
la porta le voci della madre e di Cristiana che 
si avvicinano, essa riprende il suo viso chiuso e 
duro che indica come malgrado taluni suoi gesti 
che potrebbero ingannare, essa è selvaggiamente 
chiusa in sè stessa e non ha lasciato sorgere 
nessun legame di cuore tra lei e la famiglia 
che essa «serve». La porta si apre: Alice e Cri
stiana entrano. Alice spinge davanti a sè Cri
stiana in combinaison).

Alice (volubile) — Guarda, ostinata! To’, 
guarda! Vedrai! Ma anche col naso sopra, dirai 
i l  contrario, tu! (Cerca sulle carte della tavola) 
Avete preso Vogue, Signorina?

Signorina — Io non ho preso niente.
A lice (che ha trovato Vogue) — Ah! Eccolo! 

(Prende Cristiana per un braccio e le mostra 
una pagina aperta di Vogue) Guarda, guarda! 
La cintura fa sciarpa e tu la lasci cadere di 
fianco, per didietro... I l  décolté ti nasconde un 
seno e mostra l ’altro...

Cristiana (ridendo) — Avrò l ’aria guercia.
A lice (alla Signorina gaiamente) — Non so 

quel che le avete insegnato ma non certo a ve
stirsi! Non sa nemmeno più mettersi un vestito 
da sera.

Signorina (impassibile) — Credo che ciò tor
nerà presto.

A lice — E ora, su! Fila, a vestirti!
Cristiana (andandosene) — Sbrigati. Mi chiu

derai gli automatici... (Passando davanti alla 
Signorina, si ferma) Oh! Non avete visto? I l 
gioiello ! (Le mostra i l  polso dove brilla i l brac
cialetto che Luciano le ha dato).

Signorina (con serenità) — È molto bello!
Cristiana (raggiante) — Carrier!
Alice (battendo i l  piede) — Cricri!
Cristiana (ridendo) — Sì, mamma. (Scappa 

ridendo).
A lice (guardandola uscire e cominciando a 

ritagliare una pagina di Vogue) Che diavolo! 
Voi non lo dite, ma deve avervene fatte vedere, 
durante questi quattro mesi ? !

Signorina — Mio Dio, signora, laggiù era al
tra cosa...

Alice (seria) — A proposito, vi devo una 
quantità di denaro...

Signorina — No, signora. I  duemila franchi 
che m’avete mandati mercoledì facevano giusto 
i l  mio mese ed i l  viaggio...

A lice — So che mio marito ha l ’intenzione di 
darvi una piccola indennità per questi quattro 
mesi di... insomma... di esilio...

Signorina — Inutile, signora... (Con una pas
sione sorda) Sono stata molto felice...

A lice (ritagliando sempre) — Non avete la 
necessità di dirlo a mio marito.

Signorina (con semplicità) — Oh, signora, 
comunque io non potrei accettare una genero
sità di questo genere, dal momento che debbo 
rinunciare al mio servizio...

Alice (stupita) —• Signorina! Che diavolo 
dite?

Signorina — Oh, signora, esprimo un’inten
zione lungamente meditata e ben ferma...

A lice — Che mi contraria moltissimo!
Signorina — Vi ringrazio, signora...
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Alice — Ma insomma, che c’è? C’è stato 
qualcosa tra Cristiana e voi?

Signorina — Oh, signora! Per carità!
A lice — Che so io? Non potete tuttavia es

sere stanca dopo un riposo di quattro mesi, un 
riposo totale...

Signorina (coti dolcezza) — Se la signora po
tesse sapere quanto io abbia apprezzato ogni 
giorno di questi quattro mesi...

A lice — Allora... io non capisco più... (V i
vamente) Forse credete che i vostri servigi sia
no mal ricompensati? Si può discutere...

Signorina — No, signora, sono stata soddi
sfattissima del mio stipendio...

Alice — E allora? Io vi voglio bene. Mio 
marito vi stima infinitamente... E volete cam
biare forse per capitare peggio?

Signorina — Non cambio, signora. Smetto...
A lice (perplessa) — Voi non avete spiega

zioni da darmi, evi dementemente... Ma confes
so che la vostra attitudine mi stupisce molto e 
mi dà anche della pena... (Breve pausa).

Signorina (coti dolcezza) — Io mi spiegherei 
volentieri, signora, ma...

A lice — Ma cosa?... Su!
Signorina — Oh, io non ho vergogna: tutta

via è un po’ comico...
Alice — Ebbene, rideremo... Fa così bene 

ridere !
Signorina —- Sì... ecco, signora... Io ho un 

figlio...
A lice (sbalordita) — Cosa?
Signorina — Un figlio piccolo...
A lice — Ma... non siete sposata...
Signorina — No, signora.
Alice (sospirando) — No? E avete un figlio? 

Non dirò che questo aggiunge un titolo alle vo
stre referenze... ma in fondo non mi riguarda... 
E poi vostro figlio deve avere l ’età di poter 
uscire solo, penso. Dov’è? In collegio? A l reg
gimento ?

Signorina — Oh, no, signora... Non mi avete 
capita. È un figlio piccolo, piccolo... Un bebé...

A lice (stupefatta) — Alla vostra età?
Signorina — Avevo detto alla signora che era 

un po’ comico...
Alice — Ma no, ma no... Soltanto, vero? 

(Soffoca un’enorme voglia di ridere) V i chiedo 
scusa: è idiota! (Ride di cuore, suo malgrado) 
È nervoso, non ci badate! (Irritata di ridere e 
ridendo tuttavia) Oh, che sciocca sono!

Signorina — Non è niente, signora... Capisco 
benissimo...

A lice (calmandosi a poco a poco) — Ma no,

non capite... Non è soltanto la vostra età... ma 
è... non so... la vostra aria... la vostra... (Es
sa disegna con la mano una vaga silhouette in 
aria) Dovete esserne rimasta stupita anche voi ! 
(Con un ultimo sospiro di riso) Mio Dio! Mio 
Dio! (Si riprende) Ma insomma, che età ha que
sto piccino?

Signorina ■— Qualche mese...
Alice — Qualche mese? Ma allora... quando 

siete venuta qui?
Signorina — La cosa era appena accaduta...
A lice — Incredibile! (Di colpo austera) In 

ogni modo, avreste potuto avvertirmi.
Signorina (secco) —- Era la mia vita privata!
A lice — E allora perchè me lo dite ora?
Signorina — Perchè, signora, credevo di po

ter rimanere a servizio...
A lice — E dov’è questo piccino?
Signorina (vaga) — In campagna...
A lice — Con una balia?
Signorina -— Sì, signorina, con una balia... 

Ho creduto di poter lasciarlo a balia e conti
nuare...

A lice (ironica) — E non potete?
Signorina —- Ecco, signora, proprio così... 

Non posso... (Ritrovando la propria voce e i 
suoi modi di provinciale-contadina selvaggia) 
Quel piccino, per i l  quale ho fatto tanto, che 
ho tenuto tra le mie mani, che ho cullato, che 
mi ha sorriso... che è mio... mio!

A lice — E di suo padre...
Signorina (selvaggia) — No. Mio, signora! 

(Con uno sguardo verso la camera di Cristiana) 
È soltanto mio, ora... E mi chiama, e mi tende 
le sue manine... con la sua voce d’uccellino... 
(Con cupa estasi) Ho un figlio! Ho un figlio 
mio! (D’improvviso due grosse lacrime le ca
dono dagli occhi: essa stende le mani sulle gi
nocchia e mormora con voce tremante) I l  buon 
Dio mi ha dato un figlio!

A lice (commossa) — Su, su, non lasciatevi 
andare così! A me me ne ha dato due e non 
mi esalto per questo.

Signorina — Due... son meno di uno.
Alice (ridendo) — Lo si dice in seguito... 

(La guarda, poi) Capisco: tutto quel che potrei 
dirvi, non vi tratterebbe...

Signorina — Oh, no, signora!
A lice (rinunciando) — Allora? (Presa da 

un’idea) Ma insonmia come vivrete? Non do
vete essere molto ricca?

Signorina — No. Non sono ricca... (Con un 
grosso sospiro e stringendo a se la propria sot
tana) E mi è già costato caro... Ma non rim-
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piango niente! No, non rimpiango niente... (Ri
dendo di felicità) Oh, no!

A lice (sorridendo) — Ed io che vi prendevo 
per una vecchia zitella!

Signorina (con un grido) — Che orrore! (Gli 
occhi perduti, in estasi) No... Ho un bambino...

A lice — Come lo alleverete?
Signorina — In qualche piccolo angolo... in 

campagna... Ho una bella calligrafia, farò delle 
copie per i l  notaio, per i l  sindaco, per i l  curato, 
per chiunque vorrà... Andrò a giornata... (Illu 
minata) Non ho paura, oh, no! (Trasalendo) 
Dite !

A lice — Che?
Signorina -— A che età dicono mamma?
Alice (ridendo) — Oh, sapete, se è un ma

schio lo dirà più tardi...
Signorina (ingenuamente, fiera) — È un ma

schio, signora...
A lice — E si chiama?
Signorina — Andrea, signora...
A lice (riflette) — Ha già una carrozzella, i l  

vostro Andrea?
Signorina — L ’avrà.
A lice (cortese) ■— Volete permettermi di of

frirgliela ?
Signorina (ha un lieve sussulto, poi con dol

cezza) — Vi ringrazio... Ma preferirei darglie
la io...

A lice (un po’ risentita) —- Non insisto... 
Qualcuno che, forse, insisterà più di me per 
trattenervi sarà Cristiana... Le avete detto...?

Signorina — No, signora...
A lice — Sarebbe meglio... Mia figlia è abba

stanza grande e può oramai essere informata 
di tutto.

Signorina -— Le parlerò, signora...
(In questo momento la porta di sinistra si 

apre e Cristiana entra. Ha i l  suo bel vestito 
nuovo ed è splendente di gioventù e di bellezza. 
Ed essa ne è perfettamente consapevole. I l  suo 
viso è raggiante di gioia... e di oblìo).

Cristiana (entrando come un mannequin, 
sbatte la sottana con le mani per darle una bel
la piega) — Stava meglio sul letto, no?

Alice —- Non darti delle arie. Quando avevo 
la tua età ero molto più bella, io...

Cristiana (ridendo) — Ma, mamma, tu di
mentichi una cosa...

Alice — Cioè?
Cristiana (baciandola) — Che hai la mia 

età.
A lice (baciandola, poi respingendola) — Che 

orrore! Che hai bevuto? Del porto?

Cristiana (ridendo) — Con papà... È stato 
papà a vestirmi... Eccone un altro che ha la 
nostra età...

A lice (con riserva) — Sì e no... (Cambiando 
tono) Una notizia, Cristiana! La Signorina ci 
lascia.

Cristiana (trasalendo) — Non è vero.
A lice — Eh, sì! (Alla Signorina) Posso dirle 

i l  perchè? (La Signorina fa un cenno di con
senso. E di colpo il volto di Cristiana si con
trae d’angoscia).

Cristiana (a mezza voce) — Perchè?
Alice — Perchè, mia cara, la Signorina ave

va dei segreti... Figurati che non è «signorina» 
ma «signora»... e che ha un bebé... (Pausa).

Cristiana (con semplicità, dominandosi) — 
Ah?...

A lice (sorridendo) — Meno male, tu sei se
ria, tu... Io ho riso come una stupida, quando 
essa m’ha detto... (Ma Cristiana non ascolta 
nemmeno la madre. Rimane immobile, gli oc
chi fissi) Mamma... (Un dramma rapido ed im
menso si svolge nel suo cuore di vent’anni: è il 
momento di confessar tutto o di tacere per sem
pre. Finalmente essa dice) Bisogna lasciare an
dare la Signorina...

A lice (ridendo) — Se è così che mi aiuti...
Signorina (con dolcezza) — Cristiana sa che 

la mia decisione è la migliore...
Cristiana (con un soffio) ■— Non ho detto 

questo... (D’ improvviso con veemenza) Va’ a 
finire di vestirti, mamma...

A lice (stupita) — Come finire di vestirmi?
Cristiana (nervosa, con volubilità) — Se cre

di di essere truccata bene... Sei truccata come 
per andare alle corse... Quando i lampadari sa
ranno accesi avrai l ’aria d’un limone...

A lice (allibita) — Credi?
Cristiana (sempre più nervosa) — Diamine! 

I l  Rachel, alla luce elettrica... E i tuoi occhi. 
Rifà tutto e mi ringrazierai...

A lice (inquieta sul proprio maquillage) — 
Mi fai paura... (Andando verso la porta) A l
lora del rosa...?

Cristiana — Sì, mamma... del rosa, del ro
sa... (Alice esce di corsa. Cristiana rimane im
mobile, gli occhi fìssi, i denti stretti. La Signo
rina le si avvicina con dolcezza).

Signorina (a bassa voce, lentamente) — Vi 
prometto che sarà felice, Cristiana. Non lo la- 
scerò più nè un giorno nè un’ora... Lo curerò 
bene... E nessuno, assolutamente nessuno, sa
prà nulla! Neanche lui, mai! Ve lo giuro! (A 
poco a poco le lagrime spuntano negli occhi di
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Cristiana. Essa cade a sedere sulla sedia alla 
quale si appoggiava mentre la Signorina conti
nua) Subito, i l  primo giorno, quando mi avete 
parlato... Ho sentito che non era a voi, ma a 
me che i l  caso mandava quel bambino... Per 
questo sono rimasta... ho fatto quello che ho 
fatto... per lui... soltanto per lui... Non mi do
vete nulla...

Cristiana (si drizza d’un colpo) — Lo so. 
(Non piange più. I l  suo viso s’è rinchiuso; la 
voce è secca, brusca) Andatevene! No. Non dirò 
niente! Io ho diciannove anni! Sono bella! Sono 
giovane! Amo la vita! Voglio vivere! Vivere! 
Ho diciannove anni, io! Diciannove anni! E 
sono una fanciulla! Capite? (Violenta) Capite?

Signorina (con dolcezza) — Calmatevi, cara. 
Vedete, la vita è buona!

Cristiana — No. Non è buona! Ma è bella! 
Le automobili, i  vestiti, i gioielli, i  complimen
ti! I l  Bois... (Ha un piccolo rantolo sensuale) 
Ah! (Va allo specchio, e le numi alle tempie, 
si guarda a lungo. La porta di destra si apre e 
Maurizio entra).

Maurizio (cantando) — Oh, Marjolaine! In 
cielo gli angeli sono a mille a mille!

Cristiana (riprendendosi) — Oh bella! Can
ti, ora?

Maurizio — Sfido che canto! Sai chi ho in
contrato mentre scendevo?

Cristiana — No.
Maurizio — Valentino, i l  cameriere che papà 

ha licenziato quattro mesi fa.
Cristiana — E che faceva qui?
Maurizio — Fa dei servizi straordinari. Ve

niva a servire qui stasera. (Va fischiettando a 
rimettere a posto il Codice Penale) Ma non si 
è sentito bene... allora filava. È stato un asso!

Cristiana — Perchè un asso?
Maurizio — Hai mai trovato un servo al 

quale tu dici: «Non avreste ventimila franchet- 
t i da prestarmi? » e che ti risponde: «Con pia
cere, signor Maurizio»?

Cristiana (stupita) — Ti ha prestato?
Maurizio —- Non proprio prestati... Mi ha 

venduto ventimila franchi per altri quaranta- 
mila pagabili a tre mesi... (Con uno sguardo 
verso la Signorina) Non tutti sono spilorci qui.

Signorina — Ho lasciato due o tre cosette in 
camera mia... Vado a cercarle, Cristiana. Posso 
lasciare la valigia qui? (Esce).

Maurizio (che l ’ha guardata uscire) — Come? 
Se ne va la tua arpìa?

Cristiana (pallida) — Sì. Se ne va.
Maurizio (soddisfatto) — Buon viaggio! Non

le correrò dietro... (Guarda Cristiana) Nespole, 
che vestito! Non faccio per dire ma hai una 
bella fortuna d’essere mia sorella! (La guarda 
ancora e tra lo scherzo e l  ammirazione) Senza 
scherzi... le tue spalle e quelle curve!

Cristiana (con un grido) — Oh, non mi sec- 
sare, di’ ! (E bruscamente scoppia in singhiozzi. 
Si abbatte in una poltrona, la testa tra le mani).

Maurizio — Be’ , Cricri? Che t i prende? 
(Tenta di rialzarle la testa) Ma come? Bei 
modi! Continua, bimba, continua! Sarai bella 
per pranzo. Sembrerai un gelato squagliato.

Cristiana (rialzando la testa, ricacciando in
dietro le lagrime, asciugaiulosi gli occhi, ed al
zando poi le spalle) — Lascia stare, va ! Sarò 
più fresca di te!

Maurizio — Cipria? (Le porge una scatoletta 
piatta d’oro) L ’ho presa a Luciana.

Cristiana (prendendo la scatola) — Grazie. 
(S’ incipria) Che è, l ’amor tuo, ora, Luciana?

Maurizio (fatuo) — Una delle tante...
Cristiana (guardando la scatoletta) — Non 

c’è male. Me la tengo.
Maurizio — Ah, no! (Si getta su di lei. Si 

accapigliano ridendo. Squilla i l  telefono. Essi 
continuano ad azzuffarsi senza badare).

Cristiana — Lascia o ti mordo!
Maurizio — Prova, prova; t i mangio!
(E siccome i l  telefono continua a suonare, si 

sente di dentro la voce di Alice che si avvicina).
Voce di A lice — È per me! Per me! (Entra 

di corsa, seguita da Luciano, finalmente in frak).
Luciano (spingendo Alice per passare per 

primo) — Ti dico che è per me! (Si disputano 
il microfono).

A lice (ai giovani) — Cricri! Maurizio! Basta!
Luciano (gridando al telefono che finalmente 

è riuscito a conquistare) — Pronti! Pronti! 
(Esasperato) Interrotto! Naturalmente! (Riap
pende. Entra la Signorina con un pacchetto).

Signorina (con dolcezza) — Allora, arnveder
ci, signora... Arrivederci, signore...

Luciano (stupito) — Se ne va?
Alice (distratta) — Sì... sì... t i spiegherò... 

(Alla Signorina) Non c’era bisogno di partire 
stasera: la camera era pronta...

Signorina — Sì, signora, ma c’era un treno 
stasera...

Leggi a pag ina 45 la nuova rubrica
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oer la prima volta in Italia nella quindicina
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Alice — Sarete spezzata...
Signorina — No, signora... (Prende la vali

gia. Va verso Cristiana) Arrivederci, Cristiana...
Cristiana (con un soffio) — Arrivederci, Si

gnorina... (Di nuovo i l  telefono ed ancora Lu
ciano ed Alice si precipitano sul ricevitore. Que
sta volta è Alice che lo conquista).

Alice — Pronti! (Agli altri) È Giorgio...
Luciano — Che Giorgio?
Alice — Non so... Un Giorgio qualunque... 

(AH’apparecchio) Ma come... Certo! Conducete 
chi volete... Cristiana? Sì, è tornata. Sì... Su
perba! Volete parlarle? Un istante... (Passa il 
microfono a Cristiana e piano) Tenta di sapere 
comunque chi è...

Cristiana (prende il microfono) — Pronti... 
pronti... (Pausa) Oh? No! No! (Molto mon
dana) Mi stavo riposando nel Mezzogiorno... 
Papà è sempre lo stesso... Mamma anche... Sì... 
(Gli altri tre tentano di ascoltare all’apparec
chio e aggrediscono Cristiana dei loro « Chi è ? » 
a Chi è? ». Cristiana fa segno che non sa. Frat
tanto la Signorina, senza che nessuno se n’ac
corga, si è diretta pian piano verso la porta con 
la valigia. Apre la porta senza che nessuno badi 
a lei, se ne uà).

Cristiana (a ll’apparecchio) — Non so an
cora... Alla Baule, probabilmente... Papà e 
mamma adorano la Baule...

Maurizio (voltandosi) — Oh, guarda! Se n’è 
andata, l ’altra... (Cristiana sussulta, si volta 
verso la porta rimasta aperta, ha una contra
zione del viso, ma... tutto è finito).

Cristiana — Non interrompete... No, no... 
Sto ascoltando... Ah, lo conoscete? No, non ne 
so niente... (E come qualcuno che ascolta una 
notizia vagamente spiacevole) No... Non è pos
sibile? Mi racconterete tutto stasera...

A lice — Ma chi era insomma?
Cristiana (indifferente) — Un Giorgio! Ne 

conosco dodici! Allora! (Va davanti allo spec
chio, si ripettina con calma, arida, impassibile) 
Sapete la notizia? Fahzim... Ricordate, Fah- 
zim? Ha avuto un accidente d’automobile, la 
settimana scorsa sulla strada di Keruan... S’è 
ammazzato sul colpo... (Lascia lo specchio, va 
verso i l  padre e con la sua voce più dolce) Sii 
buono, papà... Dammi una sigaretta...

Luciano (solenne) — No, figlia mia! (De
ciso) Non credo di essere un padre tirannico 
ma, in mia presenza, fumerai solo quando sarai 
maggiorenne.

F I M E ,  B E L L A  C O M M E D I A
f . ...... ..........

Fritz ICreisler, il notissimo violinista, oltre a essere 
un interprete di eccelse qualità, è anche un com
positore di notevoli doti e alcune sue brevi com
posizioni sono popolarissime: inoltre egli è assai 
apprezzato per il gusto che dimostra nelle sue 
trascrizioni di musiche del passato, per il suo stru
mento. Ecco qui per l ’appunto un disco violini
stico, pubblicato dalla « Voce del Padrone », in 
cui sono registrate due esecuzioni sue di brani 
popolarissimi, e da lui trascritti per violino. Uno 
di essi è tolto dalle « Canzoni senza parole » di 
Mendelssohn, sotto il titolo di « Brezza di mag
gio », ed è accompagnato al piano da Arpad San- 
dor; l ’altro invece è un’aria popolare inglese, il 
« Londonderry air », e in questa esecuzione il 
piano è tenuto da Michele Raucheisen. Il nu
mero del disco è il D B 2117.

■ due pianisti Bormiali e Semprini sono diventati 
oltremodo noti attraverso le loro esecuzioni alla 
radio e i giri compiuti nelle principali città ita
liane. Qualche disco loro era stato pubblicato 
mesi sono dalla « Brunswick » e lo segnalammo 
a suo tempo; in seguito anche la «Voce del Pa
drone » ne ha pubblicati altri, e ultimamente an
cora due. Il primo di essi contiene due compo
sizioni del medesimo Bormiali, un tango, « Ro
sario », e una rumba, « Havana », e porta il 
numero H N 225 : son due pezzi oltremodo ca
ratteristici di quella musicalità creola languida e 
focosa al tempo stesso. L’altro invece contiene due 
fox : il celebre « Learn to croon » dal film « Col
lege Humor », e « Sweet accents » (dolci accenti;, 
e porta il numero HN 226.

Wella letteratura giazzistica v’è tutta una serie di 
composizioni che si ispirano al rumore di un 
treno in marcia : recentemente s’è parlato del 
« Daybreak express » di Duke Ellington, uno dei 
migliori e forse il migliore esempio del genere. 
Orbene, vogliamo oggi ricordare un disco che in 
questo campo giunge a un verismo impressioni
stico probabilmente non raggiunto da nessun al
tro. Si tratta di « Choo-Choo » di Trumbauer- 
Malnock, interpretato dall’orcheslra del medesimo 
Trumbauer, che è uno dei più interessanti musi
cisti del jazz integrale. Una cosa piena di trovate 
e arguzie musicali. Sul verso c’è il famoso « Ven
ditore di noccioline americane », ma interpretaio 
nientedimeno che da Louis Amstrong, il principe 
dei cantanti negri di « hot ». Il disco porta il 
numero B 27394.

Un altro disco per i wagneriani: è la nuova inci
sione, per parte della « Voce del Padrone » fran
cese (e di quella italiana che si è affrettata a in
cludere il numero nel suo catalogo) di due ce
lebri pagine estratte dal « Parsifal »: l ’intermezzo 
dell’atto primo e l ’intermezzo dell’atto terzo, ese
guiti per la Società dei Concerti del Conservatorio 
di Parigi da quella orchestra, diretta dal maestro 
Piero Coppola. Il « Parsifal » è una delle opere 
wagneriane meno frequentemente ricordate dagli 
editori di musica incisa. Questo disco, inciso con 
tecnica sensibilissima, porta il numero D B 4918.



l i  t e a t r o

n o n  m u o r e
Risponde a una impre
scindibile necessità spi
rituale e anche pratica, 
più sentita in certi po
poli, meno in altri; ma 
universalmente diffusa. 
Nei campi dei prigionie
ri di guerra prima e- 
spressione d’arte a ri
sorgere fu sempre il 
Teatro: consolazione e 
passione; più del cine
matografo perchè il 
teatro ce lo facevamo 
da noi prigionieri, e il 
cinematografo lo si tro

vava bell’e fatto.
I naufraghi russi sui 
ghiacci del Polo, sprov
visti di tutto, sotto l’in
cubo quotidiano di una 
squallida morte, attua
rono subito un teatro: 
consolazione e passione.

L’arte del teatro po
trebbe essere dunque 
definita rivelazione di 
verità per mezzo di at
ti visibili o di parole o 
suoni musicali che li 

accompagnano.
In questa definizione 
rientra, in quanto rag
giunga il clima della 
rivelazione, qualsiasi 
forma di teatro, dal 
dramma al melodram
ma, al balletto, alla 
pantomima, al cine

matografo.

p r o p o s i z i o n i  s u l  t e a t r o

H§ II Teatro non verrà soppresso dal cinematografo: Questa proposi
zione sembra urtare contro l ’evidenza. L ’errore sta nello scambiare per 
teatro la grandissima maggioranza delle commedie che si recitano: sot
toprodotti del teatro; arte, si direbbe, di facili costumi; scaltrezze for
tunate sulle quali i l  cinematografo, con tutti i mezzi interpretativi e so
pratutto visivi che possiede, ha facilissima vittoria.

Eppure, nonostante i suoi stragrandi innegabili meriti; nonostante i 
suoi capolavori, i l  cinematografo mi sembra ancora quasi tutto svolto e 
accettato su un piano di esteriorità. In questo piano qualche volta fa 
meraviglie: ma in questo piano. Per i l  piano interiore di poco si è fi
nora distaccato dal più trito romanticismo, anche se di buona lega: 
rarissime le eccezioni del tipo Ragazze in uniforme. Una buona comme
dia può dare una buona produzione cinematografica — se i l  suo con
tenuto sia ripreso dal punto di tecnica peculiare del cinematografo:
— (Come tu mi vuoi di Pirandello; Strano Interludio di O’ Neill); a 
trasportare analogamente i l  contenuto di una cinematografia sul teatro 
credo che in nessun caso non si potrebbe concretare tina commedia in
teressante, nuova.

Tra le più alte forme del cinema e quelle più autentiche del teatro
— che vuol dire teatro-arte — c’è un po’ ancora la differenza, salvo 
rarissime eccezioni, che passa tra cronaca e storia: cronaca magari b r il
lantissima.

fU  L ’essenziale del Teatro non è il visivo esterno: Questo pare l ’assurdo, 
perfino etimologico, degli assurdi.

Eppure il visivo sta al teatro come i l  colore al quadro : i l  quale pre
suppone i l  colore ma è al di là del colore. Così i l  visivo, caratteristica 
differenziale e peculiare del teatro, al teatro sta come alla musica il 
suono, cioè a jn-emessa necessaria: ma, ciò premesso, l ’opera d’arte tea
trale comincia oltre questo presupposto e si concreta nel minimo comune 
esponente di ogni forma d’arte che è la rivelazione. Dove rivelazione di 
valori essenziali non è, non esiste arte; ma un sottoprodotto falsificativo, 
un surrogato, magari più richiesto, non più pregevole dell’autenticità. 
Destinato a scomparire.

Che l ’essenziale del teatro non sia i l  visivo ce lo mostra proprio quel 
teatro visivo per antonomasia che è i l  cinematografo: del quale le sole 
opere che si salvano tendono alla rivelazione di verità nuove (Pizzo Palù, 
Ombre bianche, Ragazze in uniforme, Febbre dell’oro, ecc.) ed hanno 
ridotto i l visivo in lim iti severi alla sua naturale funzione di esprimere 
tale tendenza: con quella mite malinconia che sempre dà la scoperta di 
una verità nuova e la comunicazione col mistero. Senonchè nel cinema
tografo questo risultato è così raro che sembra mostrare soltanto tuia 
nobilissima aspirazione: forse i l  destino di questa forma di attività spi
rituale è segnato.

HB La scenografìa non è problema teorico dell’arte del teatro. Tuttavia 
è alto problema pratico esprimere esteriormente la scenografia insita 
internamente in ogni singola opera di teatro; la risoluzione del quale 
problema è cosa sempre difficile e meritoria anche se si concreti in 
margine.



Ridurre i l  problema del teatro quasi esclusi
vamente a problema di scenografia è segno in
dubbio di decadenza: e solo si legittima in via 
di surrogato ogni volta che ci si trovi di fronte 
ad una pura e semplice azione drammatica e 
non a una vera e propria opera di arte dram
matica; e i l drammaturgo sia soltanto un dram
maturgo, non un poeta.

Ufi Nella trasposizione fantastica è la consisten
za anche dell’ arte del teatro, i l  quale è in deca
denza perchè la quasi totalità degli autori ha 
perduto il dono di trasporre in un piano di 
fantasia i  dati dell’esperienza concreta e reale: 
La mala abitudine di riprodurre la realtà così 
come fu vissuta o vista vivere o ripensata o an
che immaginata ma sul piano del visto vivere, 
ha ridotto l ’arte del dramma (Storia) alle pro
porzioni della cronaca. È naturale che, come 
sopra si diceva, per raccontare un semplice epi
sodio di cronaca, i l  cinematografo abbia tali 
mezzi da subissare di colpo i l  teatro, inteso in 
questo senso di sottoprodotto e surrogato del
l ’arte.

Non potremmo, a rigore, e in via di mas
sima, che rallegrarcene: se ciò non importasse 
impoverimento di tutto un ramo di attività pra
tiche le quali hanno, socialmente, un loro va
lore : col pericolo in fondo, che, abolendosi i 
sottoprodotti, vengano a mancare i mezzi ma
teriali di espressione pratica alla stessa opera 
d’arte, che pur sorge ogni tanto, nei vari paesi 
del mondo, a mantenere la tradizione ideale e 
storica e la fede nell’assoluto.

H I I I  Teatro non può risorgere che per virtù 
di fantasia: cioè del dono di trasportare la real
tà nel piano di una verosimiglianza mitologica : 
inteso, naturalmente, per mito anche i l  signi
ficato eterno della vita quotidiana.

Questa capacità fantastica è alla base di tutto 
i l  teatro autentico, dai Greci agli Indiani, alla 
sacra rappresentazione, a Shakespeare, a Mo
lière, a Calderon, a Lope de Vega; e, venendo 
ai moderni, pone un elemento fisionomico dif
ferenziale (che manifesta a colpo d’occhio la 
qualità di poeta tra i  commediografi), di un 
Pirandello, di un Rosso di San Secondo, di un 
Cómmelynk per tacere di altri; capacità che 
aveva già posto una differenza di classe perfino 
tra Molière e i l  Goldoni — e la pone oggi per
fino tra Pirandello e Shaw — a tutto vantaggio 
di Molière e Pirandello.

ggj Largo ai giovani! Nessuna divisa è più do
verosa, più giusta, più generosa: ma ai giovani 
che se lo meritino per virtù di opere o anche 
per segni sicuri di autentico ingegno fattivo. 
Altrimenti tra un giovane che fa l ’arte parlata 
al caffè, — inteso per caffè e qualche volta per 
farmacia anche i l  giornale colla sua terza pa
gina —■ e un non giovane o vecchio o antico 
che abbia posto in essere l ’opera sua, non credo 
che ci sia dubbio nella scelta.

I Littoriali della Cultura e dell’Arte a F i
renze hanno mostrato nelle generazioni fasciste 
una onestà e saldezza di preparazione che dànno 
segno ottimo anche di responsabilità morale e 
di dignità umana. Questo si riconosce subito e 
con gioia anche se, nel campo del Teatro, più 
che capacità critica e attitudine alle mature 
discussioni non siano emerse. È già molto i l  r i
sultato, tale da rallegrarcene profondamente, 
ma è certo che opere di teatro degne di con
siderazione, per ora, non ne sono venute fuori.

Ma c’è, in genere, una tendeza, nei giovanis
simi scrittori anche della stampa fascista (sono 
anch’io giornalista fascista ma di vecchissima 
data), a far piazza pulita di tutto e di tutti, 
quasi dicessero: «Ora siamo qua noi».

A far che? Si veda.
Non si sente dir altro che : « È ora di finirla 

con . . .  e con . . .  e con . . .  ».
Finiamola pure. Ma per cominciare che cosa?
Ritorniamo per un momento ai Littoriali che 

sono stati, ho detto e ripeto, una splendida 
prova di forza spirituale e di onestà intellet
tuale. Però vediamo subito : le migliori liriche 
— giustamente premiate — si intonavano alla 
poesia di Ungaretti e di Montale. La Pittura, 
l ’Architettura, la Scultura, e perfino la Deco
razione e la Scenografia discendevano dai po
stulati di rinnovamento enunciati per la prima 
volta da quella generazione (di timbro anche 
borghese) che, a cavallo tra gli ultim i dell’800 
e i primi del ’900, ha determinato prima i l  mo
vimento futurista colle opere importantissime 
di Boccioni e con la concezione arditissima del 
Di Sant’Elia che dal 1912 al 1914 ha posto le 
basi di tutta l ’Architettura razionale moderna; 
e ha fatto poi la guerra, e poi i l  Fascismo, ep- 
poi ha dato toni e materie a queste generazioni 
ultime le quali, a starle a sentire fan tutto loro, 
o meglio, faranno tutto loro, e largo ai giovani 
e così di seguito.

Constato i l  fenomeno senz’ombra di polemi
ca, chè, per fortuna, sono attivamente giovane, 
e vivo tra i giovani, e i  miei più cari camerati



colleglli e amici potreb
bero essermi quasi figlioli 
e tuttavia non riesco a 
passare ai rincalzi, figu
riamoci poi se alla terri
toriale.

E se, tolga Iddio, scop
piasse la guerra, ho forza 
e indole di tornar via, 
ancora volontario, e que
sta volta magari coi re
parti d’assalto.

Ma sono certo che se i 
miei giovanissimi came
rati e colleglli non si per
suadono tranquillamente 
che tra loro e poi c’è 
proprio, per adesso, la 
differenza che passa tra 
l ’aver fatto e i l  dire di 
voler fare (Pirandello, 
Rosso, Bontempelli e 
qualche altro, le loro 
opere di piglio ardito e 
giovanile le hanno lì bel- 
l ’e collaudate); se non 
si persuadono che i l  crea
tore è, si voglia o no, 
piuttosto proclive al si
lenzio e magari un po’ 
chiuso; e prima fa e poi, 
se ne ha voglia, discute 
e se non discute tanto di 
guadagnato; se così non 
si persuadono i  giovanis
simi ho paura che invano 
aspetteremo di tra loro 
colui che — sia domani 
oggi, subito — ci caccerà 
tutti di nido.

È normale attitudine di 
ogni autentico artista di 
aspettare con trepidazio
ne e speranza i l  suo su- 
peratore. E dunque Dio 
voglia sia subito : lo as
pettiamo a braccia aper
te; a patto però che sia 
legittimamente, per virtù 
di opere, e non di chiac
chiere: levate magari a 
gloria del Regime per ac
creditarle.

C . V .  L c d c v ic i

IL  VECCHIO R A G A ZZO  r ire  aééi d i Giuseppe A d a m i 
(Teairc Odeon, M ilano ; Compagnia Gandusio).

La commedia ha avuto' vivo successo. Garbata e ingegnosa, tesse la sua 
trama gentile con abile e piacevole gioco di scene e di dialogo. Il motivo 
che la ispira richiama quello di un’altra fortunata commedia dell’Adami: 
I capelli bianchi. Anche qui c’è una creatura che soffre dei tradimenti 
continui del suo uomo e forse ne patirebbe, come la protagonista dei 
Capelli bianchi, la pena in silenzio, pazientemente aspettando il proprio 
momento, il ritorno del prodigo, se una sua amica vecchia e acida, ar
cigna e pettegola, non si pigliasse la briga di informarla delle scappate 
del padrone di casa e non la inducesse a difendersi e a combattere.

Tutti gli effetti propostisi dal commediografo sono stati raggiunti. I 
temi comici, sentimentali e patetici si alternano in giusta misura e sono 
intesi a dilettare, interessare e commuovere. Ottima regola.

Una lode particolare va fatta alla recitazione, di adatto e intelligente 
tono, composta ed espressiva, sobria e vivace al tempo stesso. Antonio 
Gandusio ha fatto di questo Claudio uno dei suoi più spassosi, gustosi 
e pittoreschi personaggi; Lina Carli ha data ieri sera ima bella prova 
delle sue forze; con gusto, finezza e signorilità ha dato un’anima appas
sionata e contenuta a Nannetta, accentuandone nella gradazione necessaria 
la patetica sofferenza, rivelandone nel tremare delle parole e nell’espres
sione accorala e sorridente l’intima inquietudine ; si è meritata uno schietto 
applauso a scena aperta al primo atto. La Baghetti vivacissima, ottimo 
il Baghetti, sicura la D’Altavilla. Il pubblico' ha applaudito sei volte il 
primo atto, dieci il secondo, cinque il terzo, chiamando l’autore.
L A  P A U R A  r  ine a i i i  d i Vincenzo TTàesri (Roma; Teairo 

Eliseo; Compagnia Denadle).
La singolarità di questo nuovo lavoro giallo è data principalmente dal 

fatto che il dramma si svolge sul palcoscenico e nella platea di un teatro 
americano e che gli spettatori partecipano essi stessi all’azione dramma
tica. Ma l ’originalità intima e poetica del lavoro, fuori dell’esteriorità 
meccanica del giallo, consiste nello stile personale ed elevatissimo che 
l’autore ha dato ad ogni personaggio e all’intero spettacolo e nella de
scrizione dell’evoluzione dei sentimenti del protagonista, per la prima 
volta tentato in questo genere di lavoro, che ne riceve nobiltà elevandosi 
ad un superiore clima artistico e limano.

Tutti gli attori hanno recitato con grande impegno ed efficacia: Giulio 
Donadío, Nella Maria Bonora, Dina Pieri Ardau, il Pironi e il Lombardi.

Il nuovo dramma è stato seguito con continuo interesse ed è stato 
accolto con molti applausi. Anche l ’autore è stato festeggiato.
“  A T A H A U S  „  ire  a l i i  d i G ian Capo (Verona; Teairo 

R is ie r i ; Compagnia spellaceli g ia lli).
Romano Calo, direttore della Compagnia, ha messo m scena questo 

nuovo lavoro con vera maestria, e la commedia ha ottenuto vivo suc
cesso. Il pubblico, che si è molto interessato seguendo attentamente la 
trama del lavoro, non ha lesinato caldi e calorosi applausi.

Questo nuovo lavoro di Gian Capo, felicemente riuscito, ha ottenuto 
uno dei più lusinghieri battesimi. I l lavoro, concatenato da un susse
guirsi di scene quanto mai indovinate e molto bene condotte per il dia
logo franco e vivace, ha tenuto desta l ’attenzione del pubblico che con 
viva ammirazione ha seguito interessandosi assai, la trama.

L’interpretazione data dalla Compagnia di Romano Calò è stata per
fetta. R. Calò ha impersonato assai bene la parte dell’Ispettore ; Gino 
Cervi, nella persona dell’onorevole Martin Didon, si è particolarmente 
distinto; cosi dicasi di Anna Olga Sorbelli nella parte di Simona. Molto 
intonata la recitazicme della signora Olga Vittoria Gentilli ed assai bene 
il Pavese, VAnnicelli, il Cristina e il Cordini. Una particolare menzione 
va pure fatta della interpretazione briosa data da Nini Gordini.

U S  ^



Chiuse le sale di 
spettacolo, settem
bre è per i filo- 
drammatici il me
se dei program
mi, dei progetti, 
dei propositi e 
della preparazione 
— mediante un 
combinato scam

bio di elementi da una compagnia 
all’altra — delle nuove formazioni.

Per quanto l ’esperienza degli an
ni passati insegni che non tutto quel
lo che a settembre sembra — sulla 
carta — definitivo riesce a superare 
felicemente l ’autunno, vediamo co
me negli ambienti meglio informati 
è prevista la prossima attività filo- 
drammatica milanese.

Innanzi tutto vi saranno due teatri 
nuovi nelle nuove sedi dei Gruppi 
rionali Battisti e Corridoni: teatri 
ampi, eleganti, modernamente attrez
zati.

Al Gruppo Battisti svolgerà la 
propria attività la compagnia Piccola 
Ribalta diretta da Luigi Tronconi e 
di cui è prima attrice la signora Ni- 
ny Agosteo Corsico.

Il Gruppo Corridoni allineerà, 
sembra, una Compagnia di eccezio
ne. Basti dire che si parla di affidare 
i principali ruoli femminili di volta 
in volta ad attrici professioniste, fra 
cui la signora Nera Grossi Carini.

Un altro teatro nuovo sarà nella 
sede — rinnovata — del Gruppo Ba
racca. Vi reciterà, quasi certamen
te, una Compagnia costituita, per 
iniziativa del Dopolavoro filotecnica, 
tra diversi Dopolavoro del rione Ma
genta e della quale sarà direttore 
Ezio Ravicini.

La Compagnia del Gruppo rionale 
Grassigli, che non ha cessato l ’atti
vità neppure durante la stagione e- 
stiva, lavorando, quando il tempo lo 
ha permesso, nel teatro all’aperto 
di piazza Dergano, continuerà sotto 
la direzione dei signori Riboldi, 
mentre il condirettore Gino Frizzi 
andrà a dirigere la Compagnia del 
Gruppo combattenti di Porta Ro- 
mana-Vigentina. Di questa Compa
gnia faranno parte le signore Frizzi 
e Maggioni, il Maggioni, ecc.

Al Dopolavoro Tranviario si al
terneranno le due sezioni, italiana 
e dialettale, della Compagnia Albor.

La Compagnia della Corale Verdi, 
di cui sarà prima attrice la signora

Bruschetti continuerà sotto la dire
zione del signor De Clara; quella 
del Dopolavoro Postelegrafonici, di
retta dalla signora Borra e formata 
in gran parte di elementi nuovi alle 
scene, si gioverà di volta in volta 
della collaborazione di attrici ap
partenenti ad altre filodrammatiche; 
la Compagnia del Dopolavoro Fer
roviario continuerà la sua attività 
sotto la direzione del cav. Nidi e di 
Luigi Galeazzi.

Quasi certamente avranno una pro
pria Compagnia i Gruppi Cantore, 
Filzi e Montegani e i Dopolavoro 
Monopolii e Giglio, mentre si affer
ma che resterà chiuso il teatro del 
Gruppo Toltoli.

Un vasto programma hanno i di
rigenti del Gruppo Oberdan, che in
tendono richiamare intorno al tea
tro Littorio l ’interesse del pubblico 
alternando recite di una o più Com
pagnie filodrammatiche a recite di 
Compagnie professionistiche.

Tra le manifestazioni a carattere 
di eccezione, sappiamo che si sta 
studiando l ’allestimento della Storia 
del soldato di Ramuz e Stravinski. 
Il lavoro, che nella prima rappresen
tazione (1918 u Ginevra) ebbe per 
interpreti mimo-danzanti i Pitoeff, è 
« letto, recitato e danzato ». Per la 
parte letta e recitata il regista ha 
pensalo di giovarsi dell’opera di tre 
tra i migliori filodrammatici mila
nesi.

Cesare Cearaia

N A P O L I

Se qualcuno vo
lesse giudicare la 
attività filodram
matica, secondo u- 
na vecchia menta
lità, si troverebbe 
di gran lunga sor
passato, e tanto 
vecchio di spirito, 
da doversi relega

re « motu proprio » sul più umile 
pancone di robivecchio.

Chi segue, con quella passione e 
quella fiducia che ci hanno fatto se
guire per anni, questa branca dell’at
tività artistica, deve sentirsi non po
co commosso ed orgoglioso per la 
fiducia ripostavi.

Da quando l ’Opera Nazionale Do
polavoro prese ad organizzare, di
sciplinando questi « filos dramma- 
tos » con saggie istruzioni, volendo

poi a Roma il I Concorso Nazio
nale delle Filodrammatiche, sino a 
tutt’oggi, circa otto anni, i risultati 
raggiunti da questi, sono stati tanto 
lodevoli da farci essere grati a chi 
ebbe ragione d’aver fiducia in loro, 
spronandoli.

Oggi che le filodrammatiche sono 
disciplinate da una Federazione, di 
cui è Direttore generale il cornili. 
Rotumno, sotto l’egida dell’Opera 
Naz. Dopolavoro con teatri propri 
attrezzati nelle sedi dopolavoristi
che, la missione che fu loro affidata 
ha una pura esplicazione.

Si può dire ora (senza esagerare) 
che il più vasto e vario repertorio è 
rappresentato dalle filodrammatiche. 
Particolari disposizioni di S. E. Sta
race promovono lo studio di nuove 
realizzazioni sceniche, con audacis
simi tentativi di messinscena moder
na; incoraggiano i giovani autori, e 
danno vita ad un vero teatro speri
mentale, che deve essere (non è pre
sunzione!) d’indirizzo alle Compa
gnie professionali, come interpreta
zione dello spirito nazionale, per un 
Teatro puramente fascista.

Le filodrammatiche di Napoli han
no dato il loro meglio, e si promet
tono di fare sempre più. 11 Dopola
voro Provinciale in una attività che 
non supera i cinque mesi, ha dato 
con pieno successo Madonna Oretta, 
I tristi amori, Il beffardo, I mariti, 
e tanti altri capilavori ; e si appre
sta ad allestirne altri. Ma in una 
breve sosta che non può chiamarsi 
nemmeno « riposo », ha voluto tene
re in movimento i suoi bravi filo- 
drammatici, ed ha fatto allestire da 
un ingegnoso macchinista un « Car
rettino di Tespi »: tutto pieghevole 
e smontabile, da risultare un piccolo 
prodigio. E questo « irrequieto », 
porta in giro per colonie marine e 
montane il buon’umore, rappresen
tando fiabe che sono veri gioielli 
d’arte.

Non possiamo esimerci dal fame 
pubblica lode ai camerati: Segr. 
Prov. dell’O.N.D. di Napoli, Pio 
Cannavaie; Pres. della Fed. Fil. Al
fredo Muscariello ; Dirett. Tecnico 
delle Fil. Carlo Consiglio, e Dirett. 
Art. Giovanni Pastore che con la 
passione che li distingue, portano la 
loro attività alla filodrammatica na
poletana.
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Nella stagione teatrale 1934-35 
agiranno non meno di trenta 
Compagnie Drammatiche di pri
mo e secondo piano, organiz
zate con criteri artistici ed in
dustriali più avveduti e intelli
genti di quanto non siasi verifi
cato negli ultimi tempi. Le Com
pagnie sono tutte regolari per 
la durata normale, cioè non in
feriore ai sette od otto mesi. 
Due attrici riprendono il loro 
posto, dopo una notevole as
senza: Dora Menichelli-Migliari 

e Andreina Pagnani.
Del quadro panoramico e delle 
novità, abbiamo già detto nei 
numero scorso e completiamo 

in questa rubrica.
H Anche quest’anno la Reale Acca
demia d’Italia ha bandito un con
vegno internazionale secondo i fini 
e gli statuti della Fondazione Ales
sandro Volta. Negli anni scorsi la 
sua Classe di scienze fisiche dedicò 
un Convegno alla fisica nucleare e 
uno alla immunologia e la Classe 
di scienze morali e storiche ne de
dicò uno all’esame politico dell’Eu
ropa contemporanea. Quest’anno, es
sendo il turno della Classe di let
tere, il Convegno sarà dedicato al 
teatro drammatico.

Il Comitato del Convegno com
prende oltre a Carlo Formichi, vice- 
presidente per la Classe delle lette
re, gli accademici Luigi Pirandello, 
presidente del Convegno stesso, Ugo 
Ojetti, Ettore Romagnoli, Massimo 
Bontempelli e Filippo Tommaso Ma
rinetti. Sono stati invitati, quali 
ospiti dell’Accademia, i più illustri 
drammaturghi, registi e studiosi del 
teatro mondiale. Hanno già accet
tato l’invito dall’Austria: Werfel e 
Gregor; dal Belgio: Maeterlinck,
Cremmelynck e Wilmotte; dalla 
Bulgaria: Balabanoff ; dalla Cecoslo
vacchia: Hilar e H off marni ; dalla 
Francia: Claudel, Romain, Girau-
doux, Amiel, Antoine, Fabre e Co- 
peau; dalla Germania: Hauptmann, 
Gropius, S. Walleck e Unrus; dalla 
Grecia: Colitis; dalla Romania:
Mavrodi; dall’Irlanda : Yeats; dalla 
Jugoslavia: Begovic; dall’Olanda:
Wijdeveld; dalla Polonia: Bandrow- 
skji; dalla Spagna: Benavente; dal
la Svezia: Siwirts; dagli Stati Uniti:

Stark e Joung; dall’Ungheria: He- 
rozeg e Nemeth. Altri interventi sa
ranno prossimamente annunciati an
che dall’Inghilterra, dall’U .R.S.S., 
dal Portogallo e dalla Norvegia. De
gli Italiani, oltre ai più noti uomini 
di teatro, sono stati invitati anche i 
capi delle massime organizzazioni 
sindacali.

Il Convegno avrà luogo in Roma 
dall’8 al 14 ottobre prossimo. Le 
sue discussioni saranno raggruppate 
in cinque argomenti generali :

1° condizioni presenti del teatro 
di prosa in confronto con gli altri 
spettacoli (cinema, stadi, opera, ra
dio), relatori: Salvini, Amiel, An
toine ;

2° architettura dei teatri, teatri 
di masse e teatrini, relatori: Bon
tempelli, Gregor e Gropius;

3° scenotecnica e scenografia, 
relatori: Prampolini, V. Marchi, Hi- 
lar, Unrus ;

4° lo spettacolo nella vita mo
rale dei popoli, relatori: Romagno
li, Marinetti, Copeau, Hauptmann;

5° il teatro di Stato, esperienze 
delle organizzazioni esistenti, rela
tori: D’Amico, Fabre, Yeats, Meyer- 
hold.

Su questo tema inoltre ciascuna 
delle Nazioni rappresentate al Con
vegno illustrerà a mezzo di un par
tecipante l ’attività svolta dal suo Go
verno in prò del teatro drammatico 
nazionale, in guisa d’aver per la 
prima volta un quadro completo 
dell’azione che gli Stati di tutto il 
mondo compiono in favore del pro
prio teatro.

La seduta inaugurale si terrà lu
nedi, 8 ottobre, mattina, in Campi
doglio. La sera di mercoledì, 10, nel 
Teatro Argentina verrà offerto ai 
congressisti uno spettacolo in loro 
onore. Si rappresenterà La figlia 
di Jorio di Gabriele d’Annunzio, 
messa in scena da Luigi Pirandello, 
con scenografie di Giorgio De Chi
rico, protagonisti Ruggero Ruggeri 
e Marta Abba.
E Fra le nuove « formazioni » e sta
ta definita in questi giorni la « Com
pagnia Italiana d’Arte drammatica » 
che farà capo a Renzo Ricci con 
Luigi Carini, per rappresentare le 
annunziate novità Tempi difficili, tre 
atti di Edoardo Bourdet, ed Equa

tore, tre atti di Alessandro de Ste
fani. Tra le attrici sono Lola Braccini 
e Bella StaraceSainati; tra gli attori: 
Luigi Carini, Gastone Ciapini, Nino 
Marchesini, Giulio Galliani, Renzo 
Ricci, Paolo Stoppa e Luigi Zon- 
cada, anche come amministratore. 
L’esordio è fissato per il 15 ottobre 
al « Valle » di Roma; il 3 novem
bre, la Compagnia, che è formata 
per un periodo di otto mesi, ini
zierà un corso di recite all’a Olim
pia » di Milano.
E Dopo la rappresentazione della 
Figlia di Jorio al Teatro Argentina, 
Marta Abba raccoglierà intorno a se 
un gruppo di attori, per un giro di 
quaranta recite, e per dare tre la
vori di Massimo Bontempelli. Uno 
nuovissimo, dal titolo : La fame ; e 
poi Nostra Dea e Minnie la can
dida.
SI Continuano le trattative per la co
stituzione della Compagnia che do
vrebbe riunire Nino Besozzi, Milly 
e Luigi Almirante. Questa Compa
gnia comica avrebbe inizio in no
vembre, a Roma, e svolgerebbe in
nanzi tutto un giro nelle città del
l ’Italia meridionale. Novità: Flore
stano Principe di Monaco, comme
dia musicale di Sacha Guitry ; La 
fuga in Egitto di Spiltzer, Luna di 
miele a Venezia di autore tedesco, 
e due nuovi lavori italiani ancora 
da destinarsi.
Si La nuova Compagnia di prosa Ta
tiana Pavlova inizierà la sua stagio
ne il primo ottobre all’Odeon di Mi
lano, dove il giorno 12 corrente si 
riunirà per iniziare le prove del suo 
repertorio. Della Compagnia, oltre a 
Tatiana Pavlova, faranno parte le si
gnore Marga Cella, Elvira Betrone, 
Andreina Pieri, Anna Turco, Rena
ta Negri, Eugenia Gasparini e altre, 
con gli attori Annibaie Betrone, Gi
no Cavalieri, Carlo Ninchi, Carmelo 
Anseimo, Amedeo Nazzari, Raniero 
de Cenzo, Carlo Bianchi e altri. 
Due novità figurano nel repertorio 
del primo periodo: Adriana Lecou- 
vreur, 5 quadri di Nino d’Aroma 
dal dramma di Scribe e Légouvé, 
che sarà presentata sotto la regia di 
Tatiana Pavlova e L’Imperatrice si 
diverte, 6 quadri di Alberto Casella 
e Tatiana Pavlova, che sarà messa 
in scena pure sotto la regia della si
gnora Pavlova. La Compagnia, che 
riprenderà parecchie fra le antiche 
commedie del repertorio fra cui La 
signora dalle camelie, metterà pure 
in scena, probabilmente a Milano, il 
lavoro di Hauptmann Rosa Bert con 
la partecipazione, al fianco della 
Pavlova, di un’altra illustre attrice 
italiana.
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SE NON LO SAPETE...

5 Tre commedie nuovissime di au- | 
tori italiani sotto state promesse ad 
Armando Falconi, che riunirà la sua 
Compagnia, ancora con Evi Malta
gliati e Brizzolati, nel prossimo ot
tobre, cioè Una più due di Luigi 
Chiarelli, Ancora un abbraccio di 
Dino Falconi, e Coen di Luigi Bo- 
nelli.
SI In questi primi giorni di ottobre, 
Ermete Zucconi, ultimo rappresen
tante di una dinastia gloriosa di gi
ganti, riunirà a Viareggio la nuova 8 
ennesima Compagnia e, dopo un 1 
breve corso di rappresentazioni al 8 
suo Teatro Eden, riprenderà il giro 8 
per i maggiori teatri d’Italia. Zac- 
coni spera di recarsi, nella prossi
ma primavera, anche nel Sud-Ame
rica, dove fu l ’ultima volta nel 1925 
e v’ebbe manifestazioni indimentica
bili. Zucconi ha compiuto il 14 set
tembre, settantasette anni. A tanta 
vitalità, a tanta operosità, tutta la 
nostra ammirazione.
9 Sergio Pugliese, uno dei nostri 
più giovani e fortunati commedio
grafi, ha consegnato giorni addietro 
ad Armando Falconi un nuovo la
voro in tre atti ed un preludio, 
Trampoli, dove doppio e distinto è 
il ruolo di tutti i personaggi, e due, 
indipendenti e tuttavia compenetra
te, sono le azioni. La commedia 
verrà messa in scena nel prossimo 
ottobre. Intanto il Pugliese sta por
tando a compimento un’altra com
media, La città galante, destinata 
alla Compagnia Cimara-Adani-Mel- 
nati, diretta da Guglielmo Zorzi.
6 Un teatro di carattere sperimen
tale, destinato a spettacoli diurni, 
nei quali si rappresenteranno la
vori di autori austriaci assolutamen
te ignoti, o che comunque non po
trebbero figurare in un grande tea
tro regolare, verrà inaugurato tra 
breve a Vienna, a fianco della Jo
sefstadt — il Teatro di Max Rein- 
hardt — per iniziativa di Preminger, 
attuale direttore della Josefstadt. Vi 
reciteranno i migliori attori della 
Josefstadt.
9 La Compagnia di Alfredo De 
Sanctis, nella prima parte del suo 
prossimo giro, darà i seguenti lavori 
nuovi: I fiori del cielo di Rosso di 
San Secondo; L’oasi di Enrico Ca- 
vacchioli; Ombre di ieri di A. De 
Stefani; Il colore dell’anima di R. 
Alessi; Il crepuscolo degli Dei di A. 
Cottafavi, Amici come prima di H. 
Jeanson. Nella seconda parte, darà 
via via lavori di altri autori ita
liani noti e di alcuni che non hanno 
ancora affrontato il giudizio del 
pubblico.

■M, Gli aneddoti fioriscono, sempre, sulla memoria dei trapas
sati. Questo è fiorito su Alfredo Savoir, commediografo da poco 
sparito e molto compianto. Invitato a pranzo con amici da una 
giovane e splendente attrice, il Savoir, oriundo polacco, parlava 
dei torbidi che imperversavano in quei tempi nella sua terra 
d’origine. Ed il commediografo concluse ad alta voce : Caveant 
oonsules! Si è visto allora la giovane, splendente, ma ignorante 
attrice, alzarsi di scatto e così ammonire lo scrittore : « Certe 
frasi indecenti a casa mia non si pronunciano!... ».
It, Ruggero Ruggeri era indisposto : un principio d’influenza 
l ’aveva costretto a letto.

Si sente suonare alla porta del suo appartamento; il dome
stico va ad aprire e torna, dicendo :

— C’è di là il suo amico dottor...
— E che vuole?
— Ha saputo che lei era in letto ed è venuto per visitarlo.
— No, no — esclama Ruggeri. — Di’ al mio amico medico 

che, siccome sono ammalato, oggi non posso riceverlo!
(Non lo dite a nessuno, ma il medico amico di Ruggero Rug

geri è il doti. Mario Musella).
§ Massimo Ungaretti, celebre soltanto per le sue trovate eco
nomiche, stando con la graziosa compagna della sua vita, in
contra Armando Migliar! che gli domanda :

—• Come va la vita?
— Come nel paradiso terrestre, mio caro!...
— Bene, bene... me ne compiaccio...
— Bene un corno!
— Perchè?
— Perchè non abbiamo da vestirci e fra poco il padron di 

casa ci metterà alla porta!...
g&l Uno dei nostri commediografi aveva subito un infortunio 
sul lavoro : una sua commedia era caduta con i fischi più si
bilanti. Cose che càpitano anche ai migliori scrittori di teatro.

L’indomani, Alessandro De Stefani incontro l ’infortunato 
autore e per consolarlo gli dice :

— Sii sincero, dimmi la verità : la commedia di ieri sera 
vorresti — non è vero? — che l ’avessi scritta io!

La bella attrice Laura Adani, in un caffè di Viareggio, stava 
seduta accanto a Onorato, conversando con lui. Per distra
zione, l ’attrice aveva abbandonato una mano fra quelle del pit
tore; poi, accortasene, la ritirò.

Allora Onorato, con un sospiro, commentò :
— Ecco la più bella opera che sia uscita dalle mie mani !

x Amelia Chellini, appena giunta nella nuova compagnia in 
cui era stata scritturata, indirizzò una lunga lettera a suo 
marito per dirgli tutto il dispiacere che provava a star lon
tano da lui. E la lettera, testualmente, cominciava così :

« Caro Consorte, mi trovo sola in compagnia... ».
Cesare Zavattini incontra Vittorio De Sica che gli do

manda :
— Ma perchè hai quell’aria così triste, abbattuta?...
— Ah!...
— Suvvia! Non bisogna lasciarsi vincere dalla malinconia... 

Di ogni cosa, bisogna vedere non il lato brutto, ma il lato 
roseo !...

— Già — risponde Zavattini — ma vorrei proprio sapere da 
te quale può essere il lato roseo di un terribile mal di denti 
come ho io in questo momento!...
© Luciano Folgore, tutti lo sanno, è un gran parlatore e par
latore brillantissimo, sempre divertente e suscitatore di co
micità.

Di lui disse un giorno una signora sua ammiratrice :
— Quel Folgore, bisogna sentirlo parlare! Qualche volta fa 

perfino non ridere!...
($g. Giulio Donadio, che oltre ad essere un buon attore è anche 
un buon maestro di recitazione, non ha molta stima per coloro 
che insegnano a recitare. Prova ne sia questa sua massima :

— Fortuna che vi sono i maestri di recitazione, altrimenti gli 
allievi farebbero troppi progressi!...

PROPRIETÀ LETTERARIA E ARTISTICA RISERVATE
Tipografia Carlo Accame - Corso Regina Margherita, 46-bis - Torino — Ernesto Scialpi, responsabile

E3SgSflBgS3S»%g

I I I  

B ___

r v

i _ j __ i

H
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i n u t i l e  c e r c a r e  

n e l l e  a l t r e  c a s e l 

l e ,  q u a n d o  a v e t e  

r i s o l t o  i l  p r o b i  e  - 

m a  c h e  s i  p r e s e n 

t a  i n  f i n  d i  p r a n 
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b u o n g u s t a i o  

n o n  c i  s o n o  a l t r e  

s o l u z i o n i . . .

B E N E  V E N T

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

s i l e n z i o s a
il vostro lavoro non deve 
disturbare quello degli a ltr i !

Gli scrittori eñe lavorano d i notte
Gli industriali eñe ñanno ufficio in comune
I  viaggiatori eñe lavorano in albergo

Sanno quale grande utilità 
può arrecar loro la nostra

R e m i n g t o n  N o i s e l e s s
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L a  f o r t u n a  s i  p r e s e n t a  

a  t u t t i  i n d i s t i n t a m e n t e  

t r e  v o l t e  n e l l a  v i t a

A tutti indistintamente la fortuna si presenta tre volte 
nella vita. Se te la sei lasciata sfuggire tre volte, 
peggio per te. Se te la sei lasciata sfuggire due volte, 
tenta una terza e ultima. Abbi fiducia nel lotto, il 
più intelligente, il più serio, il più onesto dei gio
chi. Ciascuno di noi ha perso qualche terno per non 
aver saputo giocare a tempo, per aver giocato male, 
per aver interpretato erroneamente i sogni. Scrivi a 
Ch. GRIBAUDI, Casella Postale 178 Z, Torino, 
includendo un francobollo da 50 centesimi.
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