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Pomeriggio. La madre ha dovuto interrompere la lettura di un romanzo emozionante, sulla soglia è 

apparsa Zilla, la figliuola, il bel volto contraffatto dal dolore e dall'ira. 

 

La Madre  - Ma, insomma, devi pur ammettere che quanto è avvenuto è dovuto alla tua 

leggerezza... 

 

Zilla  - Alla mia leggerezza? Mamma... 

 

La Madre  - Sicuro. Le lettere non si trovano per puro caso nelle tasche del marito...  

 

Zilla  - Mamma! Ma sei tu che mi parli così? Ed è così che mi conforti... 

 

La Madre  - Via, cercherò di calmarti, anzitutto. Devi essere molto accorta, prudente, 

saggia...  

 

Zilla  - Devo?! Ma...  

 

La Madre  - Roberto deve ignorare la tua scoperta, non deve sapere che tu hai letto una 

lettera | di Anna. Credimi, sarebbe un grave guaio per te, la tua indiscrezione 

potrebbe essere fatale...  

 

Zilla  - Ah, dunque io dovrei tacere... Glielo urlerò negli orecchi con quanto fiato 

mi sarà dato di avere in quel momento. Bisogna che egli sappia il motivo per 

cui sono qui, nella vostra casa...  

 

La Madre  - Sii ragionevole, Zilla. Tu, naturalmente, non resterai qui. Del resto non 

potresti restarci più di una settimana. Non amo gli scandaletti, per principio, 

quindi... 

 

Zilla  - Così pensi tu, mamma? Così? Senti, mamma: io sono una donna che ha 

ancora tutta la sua dignità, che questa dignità conosce e ad ogni costo vuol 

tutelare. Non voglio stare con un uomo che ha un'amante; non mangio io, 

capisci, il pane che lui darebbe più volentieri a un'altra. Ad Anna, per 

esempio. Oh, comprendo bene il tuo modo di ragionare, comprendo come tu 

non possa intendere il mio dolore. Semplicemente perchè questo dolore non 

l'hai mai conosciuto. Ah, l'onta di essere ingannate, ignobilmente ingannate! 

E vorresti che io tornassi nella casa di quell'infame donnaiolo ?  

 

La Madre  - Ti prego, calmati. Permetti una osservazione: tu stessa non hai spesso, alla 

presenza di tuo marito, dichiarato di infischiarti di eventuali torti?...  

 

Zilla  - Ma vuoi dar peso agli scherzi? Ti dico che ho creduto per un momento di 

non poter resistere, di dover morire... 

 

La Madre  - Rifletti un momento su quanto sto per dirti. Ai tempi delle nostre nonne, le 

mamme, alla vigilia del matrimonio, si avvicinavano arrossendo al tettuccio 

candido della figliola e rivelavano il terribile segreto della biologia. Oggi, mia 

cara, non ne abbiamo più bisogno. Ne sapete .abbastanza. Piuttosto 

bisognerebbe che noi mamme, vi informassimo sugli inevitabili avvenimenti 
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che accompagnano la vita coniugale. 

 

Zilla  - Come? Ma tu, dunque, difendi Roberto? Tu trovi naturale che egli... 

 

La Madre  - Precisamente: naturale, o quasi... 

 

Zilla  - Ma è una cosa orribile, inaudita... Dalle tue labbra, mamma... 

 

La Madre  - Zilla, vedi di padroneggiarti! 

 

Zilla  - No. Ora non è più la figlia che ti parla; ora siamo due mogli, J'una di fronte 

all'altra. Tu, la fortunata, che può vantarsi di non essere mai stata tradita, io 

la disgraziata che... Dio mio! 

 

La Madre - (accarezzando la figliuola) Bambina! Vuoi ascoltarmi più attentamente e pa-

zientemente di quanto non abbia fatto finora? Orbene, ascolta. Vi sono due 

sorta di uomini; gli uni sono forti, belli e sani, e il loro amore è dolce e caldo. 

Di questi uomini uno su mille rimane fedele per tutta la vita alla propria 

moglie; dico uno su mille, ma potrei dire benissimo uno su un milione. Una 

fortuna che capita più di rado che un terno al lotto. La seconda categoria 

comprende i brutti, i malati di fegato, gli uomini senza temperamento, coloro 

che d'inverno portano le mutande grosse di lana e sul petto un pellicciotto di 

gatto. Il loro amore di solito determina nella rispettiva moglie una progressiva 

avversione che talora assume tutte le sfumature dell'odio... Bambina mia, 

nella vita la roba buona deve essere pagata a caro prezzo: ad esempio, i baci 

di un marito di prima categoria, con alcune lacrime. Prezzo del resto che, per 

noi donne, non deve sembrarci mai troppo alto. 

 

Zilla - (afferrando la mano della madre) Dimmi, mamma: il babbo a che categoria 

ha appartenuto? 

 

La Madre - (con accento di fierezza) Alla prima. E ti assicuro che il terno al lotto non 

l'ho guadagnato io. Una Anna, su] tipo della tua, è una cosa passeggera, nella 

vita di un uomo, nella vita, diciamolo pure, di Roberto. Un fiore di campo, 

colto così, per distrazione, cioè senza deliberato proposito, annusato e gettato 

via. La parte più importante, nella vita di Roberto, sei tu, il fiore che mai è 

gettato via, che è sempre rigoglioso, rispettato e amato. Se gli fai una scenata, 

egli sentirà un po' di rimorso o mostrerà di sentirlo, e tu gli vorrai bene 

ugualmente, vale a dire sarai la sconfitta. Invece, deve mostrare di essere tu 

la vincitrice: in tal modo finirà per esserti riconoscente e farti un bel regalo... 

 

Zilla  - Ma io non voglio essere comperata... 

 

La Madre  - Parole grosse, figlia mia. Parole inutili o, per lo meno, tali da meritare una 

parafrasi eufemistica... si allontana, muove verso un cassettone e ne toglie 

una scatola intarsiata: un forzieretto per gioielli. Apre la scatola) Ecco, Zilla: 

puoi scegliere, a tuo piacimento. Questo anello con brillantini? Vero, come è 

bello? Il babbo me lo regalò in occasione di una sua passioncella sentimentale 

con la prima tua governante. O  preferisci gli orecchini? Una fattura deliziosa, 

non ti pare? Le due perle mi ricordano gli occhi chiari di una ballerina russa, 

occhi che fecero perdere il sangue freddo a mio marito, al babbo tuo, Zilla. 
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Ma osserva un po' questo braccialetto: un frammento di un romanzetto di cui 

furono protagonisti il babbo e una signorina dei telefoni. E questa collana? 

Sai, credo che il babbo si vanti ancora dell'avventura avuta con una contessa... 

 

Zilla  - E questa spilla di brillanti?... 

 

La Madre  - Un caso veramente fortunato. Ritornata dai bagni un giorno prima di quello 

preannunciato, giunsi... Sì, insomma, il babbo non s'era ancor preparato a 

riabbracciarmi... Così, ebbi la spilla. 

 

Zilla - (sul cui viso brilla una gioia infantile, affonda nella scatola la mano per 

raccogliere altri gioielli). 

 

La Madre  - No, la perla nera non devi prenderla, Zilla: è morta... 

 

Zilla  - Come è bella! Dammela, mammina,  te ne supplico... 

 

La Madre  - No, Zilla, questo no. Del resto... non è un dono di papà... 
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