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1 - Luigi Antonelli — Il dramma, la
commedia e la farsa.

2 - G. Alvarez e P. M. Seca — Il boia
di Siviglia

3 ■ Ugo Falena — Il buon ladrone.
4 • Cipriano Giachetti — Il cavallo diTroja.
5 - Gurt Goetz — Ingeborg.
6 - Tristan Bernard e André Godfer-

naux — Triplepatte.
7 - F. Gandera e C. Gever — L’amante

immaginaria.
8 ■ Ferenc Molnar — L’ufficiale della

guardia.
9 - Louis Verneuil — Signorina, vi vo

glio sposare.
10 - Felix Gandera — I due signori della

Signora.
11 - Antonio Aniante — Gelsomino d’A

rabia.
12 - Jean Conti e Emile Codey — Sposami!
13 - Laszlo Fodor — Signora, vi ho già

vista in qualche luogo!
14 - Rodolfo Lotliar — Il lupo mannaro.
15 - Gino Rocca — Mezzo gaudio.
16 - Georges Delaquys — Mia moglie.
17 - Lucio Ridenti e Dino Falconi —

100 Donne nude.
18 - Luigi Bonelli — Il medico della si

gnora malata.
19 - Roger Ferdinand — Un uomo d’oro.
20 - Carlo Veneziani — Alga marina.
21 - Martinez Sierra e Maura — Giulietta

compra un figlio!
22 - Laszlo Fodor — Amo un’attrice.

23 - Giovanni Cenzato — L’occhio de! Re.
24 - Ferenc Molnar — La commedia del

buon cuore.
25 - Alex Madis — Presa a! laccio.
28 - Alfredo Vanni — Una donna quasi 

onesta.
27 - Bernard e Frémont — L’attaohè

d’ambasciata.
28 - S. I. Alvarez Quintero — Le nozze

di Quinita.
29 - Anton Giulio Bragaglia — Don Chi

sciotte.
30 - Bonelli - Cetoff — Storienko.
31 - Yves Mirande e Alex Madis —

Simona è fatta così.
32 - Ferenc Molnar — Prologo a Re Lear

- Generalissimo • Violetta di bosco.
33 - Carlo Veneziani — Il signore è ser

vito.
34 - Jean Blanchon — Il borghese ro

mantico.
35 - J. C‘>nty e C. De Vissant — Mon

béguin piazzato e vincente.
38 • Pietro Solari — Pamela divorziata.
37 - Alfredo Vanni — L’amante del

sogno.
38 - Gherardo Gherardi — il burattino.
39 - Ferdinando Paolieri — L'odore del

Sud.
40 - Jerome K. Jerome — Fanny e i suoi

domestici.
41 - Colette — La vagabonda.
42 - Luigi Antonelli — La rosa dei venti.
43 - Enrico Cavacchioli — Corte dei mi

racoli.
44 - Mario Massa: L’osteria degli Immor

tali.

A I M A M *

t

C O N T I N  U A



n e l  p r o s s i m o  n u m e r o

M  P A P P A 6 A U O

V E R D E

C o m m e d i a  i n  u n  a l l o  d i  

A R T U R O  S C H N I T Z L E R

T r a d o i i a  s ia  A s i a  S a l v a t o r ®

D egli “  a « i u n ic i „  
d i A r lu ro  $cìiniiz> 
le r  nessuno h a  In 
audacia d i questo. 
" A l  p a j ip a ^ a H c
verde „  è un  quadro 
d i una o r ig in a lità  
tu tta  sua, d i una 
in te n s ità  d i sa tira  

p iù  che ra ra

C A P O L A V O R I

I »NìnWr«l La commedia elee
i i P i  f l j  B U p  |gg$gF « y p *  l»a rive la to

C a r i c a t u r a  i n  C s i o  f e m i s i  s i i  ,a £ ” “ c" * * * * *  

I t U i e i  B & N E Ì . E . 1  E X  C E T O F F  B °  K  E L  L  1



. < sAutoma IV !"  U / & I . Ì O  102 8 - A  «avo VS

U F F I C I »  V I A  G I A C O M O  B O V E ,  S - T O R I N O  ( I t o )  
UN FASCICOLO L. 1,30 - ABBO NAM ENTO  AN N U O  L. so - ESTERO L. 60

L U C I O  D ’ A M B R A  
e ln iroduzùne  a Nuda

F A U L  &  È f t  A  5, ® f
&& i  t sr £ <s È , 
se ¡»«>lac*iin« iì«U'&iaa*»’« V

T E R M O C A U T E R I ®

q i U A u i i x i - n ^ M ,  d i  & ^ m m £ o U j L  

d i y o w t x f c  d m

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

W A S H IN G T O N  B O R O  
¿'■2 u «I a

RO BERTO  M IN X R V IN I
te ® 1 u A i  »

j" e» una ¿«Uaife

E T T O R E  P E T R O U N I  
€ e m e  te e e ié  a

C O .1* E R  T I N A  
«

a  I  s  t  C e l l a  
C a r le  S ^ e c ra s ie fa r©

duo attori che per non vegetare al
l’ombra di illustri compagni, hanno 
preferito seguirà una antica tradi
zione, la stessa che oggi si combatte 
e si tenta di distruggere: il capoco- 
micato. Hanno « formato compagnia » 
ool proprio denaro, correndo tutti i 
rischi, compreso quello di non saper 
più come vivere, per far vivere gli 

altri,
Daisy Celli è attrice soavissima e 

brava; giovine o beila.
Carlo Deoristofaro — suo marito — è 
fra gli attori brillanti del nostro tea
tro, uno dei più vivi e precisi, dei più 

giovani ed entusiasti.
Alla loro bravura, alla loro fatica 
quotidiana, se non alla consacrata 
celebrità, è offerta la copertina che li 

presenta.
Segnalare al grandissimo pubblico — 
assai spesso distratto — gli attori in
telligenti e giovanissimi, è un compito 

che ci è particolarmente caro.
Per Daisy Celli e Carlo Deoristofaro 
non è davvero un sacrificio: la loro 
bravura 6 un passaporto più che va

lido verso la celebrità.



N U D A

m a  i l  t u o  a u t o r e  -  W a s h i n g t o n  B o r a  -  i  p i l i  

n u d o  d i  l e i .  L u c i o  d ' A m b r a  i n s e g n a  c o m e  s i  

p o f r e b b e  r i v e s t i r l o

Abbandonato dalle immemori compagnie drammatiche italiane dopo che ebbe 
all’Argentina di Roma, dieci anni or sono, una cresima trionfale, questo 
dramma di Washington Borg ritroverà forse oggi, dalle pagine del Dramma, 
la via delle platee ove, se si vuole veramente e finalmente onorare e difendere 
un repertorio italiano, Nuda occuperà di diritto i l  suo posto al sole artificiale 
del palcoscenico. Strano destino, quello di Nudai Ho parlato poc’anzi di cre
sima trionfale, dieci anni or sono, a ll’Argentina di Roma. Ma non ho detto che 
la lieta cresima seguiva, ad otto anni di distanza, i l lietissimo battesimo del 
dramma — altro trionfo — su le scene del Teatro Manzoni di Milano. E 
l ’Italia ha tanti capolavori da buttar via che Nuda, battezzata e cresimata a 
Milano e a Roma nelle acclamazioni, è ancora nuova in tutte le altre « piazze » 
italiane... Nè al battesimo nè alla cresima la tenerezza dei padrini s’adoperò 
per l ’avvenire della commedia. Nell’una circostanza e nell’altra così l ’ambro
siano canonico del battesimo come il romanesco vescovo della cresima abban
donarono questa vitale creatura ad iniquo destino e volsero sorrisi e benedi
zioni a qualche rachitico neonato che aveva ai loro occhi, pur essendo sì gramo, 
un merito grande: quello di venire a battesimo o a cresima avvolto nei panni

del tricolore francese!
E così oggi Washington Borg, italianissimo scrittore dal nome esotico, ancora 
conduce senza premio una durissima vita d’artista dimenticato dai potenti e 
dai prepotenti nel suo cantuccio d’ombra o di penombra. Di tanto in tanto i 
filodrammatici — sola gente che, pur recitando, sappia ancora leggere nel 
teatro italiano — vanno in quel cantuccio a pregarlo d’assistere ad una rap
presentazione di Nuda. E sono allora, dovunque, accoglienze trionfali, come a 
Milano diciott’anni fa, come a Roma dieci anni or sono, e feste grandi al poeta 
e all’opera sua. Folle entusiastiche salutano lo scrittore nella luce delle piccole 
ribalte. Ma le ribalte grandi sono chiuse. Genii lituani o ucraini, profeti serbi 
o croati, drammaturghi persiani o siberiani le accaparrano. Ed a Washington 
Borg, al commediografo italiano, non rimane — o giustizia! — altro conforto, 
su la soglia dei suoi verdi sessant’anni, che d’aspettare riparazione e onore non 
dagli spettatori dei teatri nazionali, ma forse da quelli d’altre nazioni; e in 

tanto, oggi, dai lettori del Dramma.



Ma questa benemerita rivista di teatro ed altri amici italiani e stranieri della 
buona e solida letteratura drammatica nazionale, si sono oggi accorti final
mente che c’è, per Washington Borg, una grande ingiustizia da riparare. Oggi 
Nuda si stampa; oggi tutte le filodrammatiche la chiedono e la rappresentano. 
Domani Nuda valicherà le frontiere in altre lingue. Domani, forse, anche at
tori italiani si ricorderanno di questa bella commedia. E intanto, malinconico 
e pur pieno d’inesauste speranze, Washington Borg, zitto e chiuso nel suo 
guscio, in un cerchio breve d’alte estimazioni che lo consolano di molte in i
quità, continua con serenità a lavorare. Ha già pronto un nuovo dramma : 
I l  Giuoco dei grandi; e lentamente compone, in I I  Cane da guardia, una deli
ziosa commedia di sottile ironia, di delicata e commossa umanità. E s’apre dav
vero il cuore nel vedere, sia pur così tardi ma in tempo, l ’ora di questo poeta 
del teatro avvicinarsi. Egli l ’avrà attesa, paziente ed eroico, per vent’anni e 
più... Vent’anni, cioè, d’assiduo lavoro e quindici commedie che non erano 
ancora riuscite a trarlo in piena luce da una limitata notorietà nella zona più

limitatamente letteraria...
I l  Borg giunse tardi alla letteratura. Di famiglia maltese, vissuto in Egitto, 
oggi ancora suddito inglese, Washington Borg, nato in una ricca dinastia di 
banchieri, ebbe l ’adolescenza e la prima giovinezza d’un gentiluomo cosmo
polita, curioso d’arte e di lettere, ma distratto dai piaceri d’una vita facile e 
movimentata. Verso i  trent’anni, perduta in varie speculazioni -— speculazioni 
da poeta — una grande parte della sua fortuna, Washington Borg, ch’era stato 
per vari anni educato in Italia, in Italia ritornò. Questo suddito inglese è il 
più ardente degli italiani, poiché dell’Italia ha fatto la sua seconda, la sua 
vera patria. A Napoli, dove lo chiamavano affetti famigliari, i l  Borg cominciò 
a scrivere per il teatro. I l  giornalismo, da cui si tenne sempre lontano, non potè 
giovare alla diffusione del suo nome. Austera e pura figura d’artista, ignorò le 
più elementari forme d’abilità per cui uno scrittore scaltrito riesce a mettersi 
in vista ed in valore. Per quindici anni una commedia all’anno venne pian 
piano, in sordina, a diffondere i l  suo nome nella stima del mondo letterario. 
Ma era una stima quasi segreta, una riputazione di quelle che non fanno ru- 
more: la popolarità d’una mammola seminascosta in un prato. Aveva avuto, 
il Borg, con le sue commedie, successi ed insuccessi, ma spesso insuc
cessi senza giudizio d’appello o di cassazione, sempre successi soffocati sul 
nascere dal facile oblìo dei comici e dall’istintiva ritrosia dell’autore a farsi 
avanti, a farsi valere, ad esser presente. La melanconia sorridente dello 
sforzo inutile diradava, durante gli ultim i anni, la produzione del Borg. 
I  suoi più bei successi — Rose Rosse, I l  Passato che torna, Tre giardini, 
Nuda —- erano dimenticati. Ingiuste condanne, come quella, a Torino, del 
Catechismo di Suse'tta, non avevano mai avuto un severo giudizio di revisione. 
E. a poco .a poco, vinto, lo scrittore probo ed austero rinunziava, doloroso e 
silenzioso. L ’artista cui la fortuna non sorrideva mai, se continuava a carezzare 
entro di sè sogni d’opere nuove, stimava ormai inutile tradurre questi sogni, 
attraverso una lenta e spasimante fatica, in piccole montagne di pagine mano
scritte. Si consumava in tal modo, da anni, una delle più grandi ingiustizie 
della vita letteraria italiana, che pure ne ha tante. Non valse a rompere il 
cerchio di gelo e di silenzio, nel destino contrario, neppure Io scintillante suc
cesso dal commediografo ottenuto a Roma coi sei quadri festosi della Princi
pessa, deliziosa commedia ch’egli aveva ridotta per le scene da una squisita e 
famosa novella d’ugual titolo che è tra le più belle di Roberto Bracco. Non



valsero zelo e slancio d’amici. Non valsero i  buoni propositi di Luigi Carini 
che voleva rimettere in scena la Principessa, o di Ernesto Sabbatini che non 
aveva dimenticato il grande successo di Nuda. E Borg parve rassegnarsi. Disse 
in un sospiro, con gli arabi che furon compagni della sua giovinezza : Maktoub : 
era scritto... E lasciò ad altri, men degni di lui, i campi di battaglia e le rimu
nerative e chiassose vittorie. Per lu i c’erano, negli altrui fragori, i l  silenzio e 
l ’oblìo. E, fieramente, accettò. E’ piena di fieri e taciturni martiri la via per 
cui passano, in rombanti automobili, come su carri trionfali, le « celebrità del 
giorno », legittime o no, fatte nel diritto o nell’abuso, dal merito o dallo 

 ̂ scrocco !
Lucio Ridenti, cc borghiano » a cui si dovranno la risurrezione di Nuda e la 
rivelazione del suo poeta, ha voluto che io preponessi alcune pagine alla pub
blicazione del maggior dramma del Borg. Valgano, queste, a chiamare sul 
nome del sensibile e delicato commediografo l ’attenzione del pubblico e l ’inte
resse di quanti hanno a cuore i destini dell’arte drammatica italiana, la quale 
deve finalmente riconoscere, nell’autore di Nuda, uno dei suoi più modesti 
e geniali artigiani: intendo artigiani a ll’antica, nel senso classico della parola, 
di quelli cioè per i quali aver bottega di lana o di vetro non era far mercato 
di mestiere, ma servire, con umiltà e dignità, ogni forma e necessità di bellezza. 
Per artigiani siffatti — ta l’è l ’onore e tale fu finora la tragedia di Washington 
Borg — anche il teatro può essere un tempio. E l ’ora par giunta per tutti di 
espellere i mercanti dal tempio e di riconsacrare gli altari, riconoscendo su

questi i poeti.
Delle maggiori e più personali qualità del Borg Nuda è documento eccellente. 
Questi tre atti propongono un caso di psicologia eccezionale: la gelosia di 
un artista, d’uno scultore, per i l nudo di sua moglie, rivelato in una statua 
famosa prima che l ’amore fra la modella e l ’artista fosse nato. Ma, nell’ecce
zionaiità di questo dato, quanta profondità di sentimento, quale umanità di 
personaggi, quanta fresca e limpida luce di poesia! Le tre figure con le quali 
i l  dramma si muove — lo scultore, sua moglie e un amico dello scultore, paras
sita pieno di cuore, cane di casa che ha del cane la devota e cieca fedeltà — 
son creature vive, segnate dallo scrittore con mano ferma e precisa. Ci sono, 
nel secondo atto di Nuda, scene che sono d’un maestro. La gelosia del marito 
che si alimenta dell’ammirazione di tutti per la sua donna, questa gelosia fre
netica e allucinata, che si tortura e tortura, ha accenti d’umanità disperata. E 
lo scrittore capace di scrivere queste scene mirabili e di creare la figura del pa
rassita, i l poeta che sa chiudere nell’anima di Maria tutta la potenza d’un im
menso amore e di una sconfinata devozione mentre riesce a raccogliere nella 
tragica decadenza del vecchio padre di Maria, beone e prossenèta, tutta l ’an
goscia della vita che corrompe, avvilisce, abbrutisce a poco a poco i deboli, i 
caduti, i paria allontanati dalla tavola del festino, questo scrittore era, ieri 
ancora, ignoto alla maggioranza del pubblico e negletto dalla maggior parte 
della critica italiana. Immaginiamo quindi, o lettori di Nuda, quella che è 
oggi la legittima gioia del poeta nella speranza che così flagrante ingiustizia

sia per essere riparata.
E la riparazione comincia, lettori, da queste pagine.
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WASHINGTON BORG

Lo studio dello scultore Pietro Alieni, ampio, 
col soffitto a volta, coi grandi finestroni, è un 
pianterreno ridotto da un vecchio palazzo oggi 
diruto. Qualche magnifico avanzo architetto
nico ancora regge; e, in fondo, a sinistra, corre 
la linea dell’antica loggia, ora murata e accor
ciata per i l bisogno dell’artista. Lì, egli modella 
i l suo nudo e può comunicare con le altre stan
ze; lì, tra i cavalletti e gli abbozzi, sorge l ’u lti
ma sua opera nella creta fresca e bagnata. Ma 
una tenda di lana rossa, tra pilastro e muro, 
gelosamente chiude. — Nello spazio libero, 
avanti, molta roba c’è intorno : stoffe e tappeti; 
mobili preziosi e mobili comuni; gessi e cartoni 
con le donne nude in rosso e nero; pipe eccen
triche e ninnoli; fotografie e libri. Anche un 
fascio di rose — Di lato: un paravento col la
vamano in ferro, lo specchietto e la catinella 
bianca. A destra, nell’angolo : una scaletta che 
sale sino a ll’altezza dei finestroni e conduce 
all’abitazione di Pietro. In  fondo: la grande 
porta pesante che apre nel cortile. —- C’è il 
vecchio pozzo nel cortile e l ’erba a ciuffi tra il 
ciottolato.

(Pietro è in càmice bigio. — E’ alto, forte, 
i capelli a spazzola sulla fronte larga. Sta con 
la schiena curva sulla catinella, e sbuffa acceso 
smanicato, in atto di lavarsi la faccia e le mani 
ancora impiastricciate di creta — Dalla grande 
porta socchiusa, in fondo, dopo un momento, 
un uomo spinge il capo spiando : è Fabrizio. — 
Biondo, dilavato, i l cappello floscio in testa e 
un mozzicone di sigaro in bocca. — Guarda Pie
tro, allunga il collo intorno, poi si decide e fa 
più volte la tossetlina per annunziarsi. — Pietro, 
grondante acqua dalle mani, finalmente si 
volta).

Pietro —- Ah... tu?... Sei raffreddato?
Fabrizio — E ’ da un’ora che aspetto qui sulla 

porta. Non è piacevole, te lo dico (seguita 
a tossire).

Pietro — Hai la tosse, povero Fabrizio. 
Fabrizio (incoraggiato) — Posso?
Pietro — Come subito sai approfittare, appena 

vedi aperto, (sorride) Entra, entra, canaglia. 
Fabrizio — Canaglia?... Vezzeggiativo affettilo- 

so che m’incoraggia, (entra e chiude la por
ta) Vedi?... chiudo. Un doppio giro di chiave 
nella forte serratura... e la fortezza è al si
curo. (ride) Le precauzioni, mio caro, non 
sono mai troppe. I  momenti sono difficili... e 
i  nemici sono alle porte.

Pietro — Tu sei entrato, però.
Fabrizio — E’ un’altra cosa. Io sono Fabrizio... 

ima volta ero anche Bob... Resto un semili
quido che passa dalle fessine. Per me la con
segna è limitata in certe ore. Un tempo non 
era così. Tutte le ore erano buone per me. 
Mah!... Come vedi, ci si contenta.

Pietro —■ Sei buffo.
Fabrizio — No. Sono gonfio, ho la bile... sono 

verde (siede).
Pietro — E’ i l  tuo colore.
Fabrizio — L ’ho con me, con te, con l ’arte... 

con l ’umanità intera.
Pietro — Anche con l ’arte? Poveraccia! che ti 

ha fatto?
Fabrizio — Brutti tempi. Si vive male.
Pietro —- Per dirmi questo sei venuto?
Fabrizio -— Anche per altro.
Pietro — Be’ ?...
Fabrizio — Lasciami prendere fiato. Risciac

quati.
Pietro —• E’ fatto, (getta Vasciugamano in un 

cantuccio) Avevo la creta sugli occhi, nei ca
pelli, sulle mani... Creta, creta, da per tutto.

Fabrizio — In-creti-nito... allora.
Pietro — Spiritoso.
Fabrizio — E’ i l  mio giorno (si volta per guar

dare la tenda rossa).
Pietro — E’ inutile, sai... Non vedi niente.
Fabrizio — Neppure la piccina?... Sei crudele. 

Ieri, almeno, quella tazzolina bianca, con la 
cioccolata... i biscottini inglesi... era appeti
toso per gli occhi. Nón t i ho mai visto tanto 
saltellante. Che grazia nel servirla... e che 
dentini, lei!

Pietro — Bada... Maria è lì... si riveste.
Fabrizio — Dove?... Ah, lo stanzino dentro... 

E tu non l ’aiuti?... Pietro Alleni non riveste 
più le sue modelle!... E’ una risipiscenza che 
illustra l ’argento dei tuoi prim i capelli bian
chi. Sta in guardia.

Pietro — Ne ho tanti, mio caro, e non l i  na
scondo.

Fabrizio — A quarant’anni... piena decadenza! 
Te lo dico io.

Pietro (ride) — Smetti, buffone... Che vuoi?... 
Hai le smanie?... Sei a corto di quattrini?... 
Vedi, mi frugo nel taschino.

Fabrizio (drizzandosi) —■ Ma una decadenza i l 
lustre... che può .avere ancora dei bagliori.

Pietro — Non sei fortunato. Oggi neppure un 
soldo.

Fabrizio — Miserabile!... (ricade sulla sedia,
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le braccia ciondoloni) Un uomo finito. Lo 
dicevo io.

Pietro (ride) — Coraggio... Oggi t ’invito a 
pranzo!... Su...

Fabrizio — Non ho bisogno... conserva il tuo 
denaro... me ne infischio anche del pranzo!

Pietro — Bravo! Questo è parlar da saggio. 
(va in fondo e si spazzola barba e capelli). 

(Breve silenzio).
Fabrizio (mastica i l  mozzicone) — Hai lavo

rato?
Pietro — Come un Dio.
Fabrizio — Non ci credo.
Pietro — Padronissimo.
Fabrizio — Finito?
Pietro — Si, caro.
Fabrizio — Contento?
Pietro — Si, caro.
Fabrizio (alzandosi) — Vedere?
Pietro —• No, caro (sibilo lo trattiene).
Fabrizio — Oh, non ci tengo. Figurati! (ride) 

Ah, ah... sei geloso... E’ i l capolavoro, questa 
volta.

Pietro — Chi lo sa.
Fabrizio — Bah... i capolavori vengono quando 

l ’artista meno se l i  sogna.
Pietro — C’è del vero... ma chi Io sa.
Fabrizio — Mi fai pena, e non posso neppure 

salvarti. E ’ bastato il piagnucolare d’una don
nina per in fro llirti. Questo, Io studio del
l ’artista?... Ma da un mese qui non si vive, 
non si respira! Una porta sbarrata, una cor
tina rossa chiusa anche per gli amici come 
me. Vuoi che ti dica? Beati i tempi quando 
Leonia regnava... senza cortine e senza veli. 
Quello era un nudo!... Non t i sei più con
tentato. Sei un ingrato.

Pietro (impaziente) — Ti prego...
Fabrizio — Madamigella può sentire?... Tanto 

meglio!... Parlo in nome dell’arte. Anzi, per 
Parte te la scodello subito. T i annunzio la 
visita di Leonia.

Pietro — Leonia!... Quando?
Fabrizio — Subito. Viene con la sua corte. 

Quella donna è una locomotiva. Ne trascina 
dei carrozzoni! C’è Mimi, Ortensia, Tina... 
Anche Cerami con loro. Bada, t i avverto, 
viene gonfia e risoluta.

Pietro (scattando) — In questo momento mi 
secca. Dovevi capire e dirlo.

Fabrizio — Io?...
Pietro (grida) — Voglio essere padrone in casa 

mia! Voglio chiudere quando mi pare e

piace. Non voglio importuni nel mio studio 
quando lavoro.

Fabrizio — Calmati.
Pietro — Tu che hai combinato e fai da mez

zano a Leonia. Oh, un bel mestiere che fai!
Fabrizio — Non umiliarmi.
Pietro — Ebbene, no, te lo giuro : butterò te 

dall’uscio prima che vengano e non aprirò 
a nessuno.

La voce di Maria (in distanza) — Signor Pietro.
Fabrizio — Vedi? L ’hai spaventata, (con la 

mano a imbuto sulla bocca) Niente, madami
gella... Sono io, Fabrizio... Pietro è un can
nibale... Correte subito per salvarmi (ride).

La voce di Maria — Due minuti, signor Fa
brizio.

Fabrizio — Due minuti?... Troppo tardi... Sarò 
morto (ride).

(breve silenzio).
Pietro (è urtato e si è seduto in fondo).
Fabrizio (lo guarda, gli si pianta di fronte, 

dondola il capo) — Ingrato!... Mi hai detto 
delle dure parole... Io te le perdono, vedi, 
perchè ho buon cuore... e spesso non sai 
quello che dici... Mi hai detto anche mezza
no... Ebbene, sì... Mezzano, dopo tutto, vuol 
dire anche uno che sta di mezzo... Me la 
prendo così... Capirai che in fondo devo es
sere un poco attaccato a quel passato... Allora 
c’era Leonia con noi... Bei tempi!... Bob, 
su... Bob, giù. Ero il galoppino, l ’amico, i l  
confidente... e si armonizzava. Chi accanto 
a te sempre... per spingerti, per consigliar
ti?... I l  tuo lavoro era anche mio... l ’opera 
compiuta diventava nostra. Questa particina 
accanto a te, nell’ombra, mi dava una certa 
posa che ti somigliava e mi conveniva. Ora 
più niente. Devo stare fuori la porta per 
aspettare. Bella figura ci faccio!... Mi si ride 
in viso, capisci? e non voglio, mondo cane! 
che mi si rida. Oh!

Pietro — Che miscuglio di pietoso e di grot
tesco.

Fabrizio — Tutto questo, perchè un giorno non 
t i contenti più... e t i salta i l ticchio del nuo
vo nudo eccezionale! Ma dove trovare il mo
dello miracoloso?... Non era facile. Leonia, 
poveraccia, prova... m,a non ti va.

Pietro (con disgusto) — Non mi ricordare... 
Che orrore! (si alza).

Fabrizio (imitandolo) ■— Già... che orrore... E 
vai girando intanto come l ’ebreo errante per 
trovare.

Pietro (sorride) — Quella sera, vedi, io la
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¡sentivo... era come dentro di me... una voce 
mi diceva... andavo, andavo...

Fabrizio — E ti fermi sotto un lampione! (ride) 
Quel lampione, vedi, deve essere i l  p ili bel 
ricordo della tua vita.

Pietro — Non ridere.
Fabrizio — Mio caro, quando si dice le combi

nazioni... T i passa accanto, sembra spau
rita, le dai i tuoi connotati, non t i risponde... 
è infagottata male, ma c’è la linea... Ti guar
da appena... ma in quel lampo c’è i l concen
trato che cerchi. E’ lei!

Pietro — Sì, lei. L ’immagine viva, come l ’avevo 
nel cervello e me la vedevo nel marmo.

Fabrizio — Portentoso! (ride) I l  resto è anco
ra più commovente. Aspetti i lunghi giorni: 
diventi intrattabile e feroce con tutti, anche 
con me, perchè la tua vergine non si decide... 
Ma finalmente, come Dio vuole, si decide... 
Quella sera diluvia... l ’acqua si rovescia a 
secchie... e la tua fantasia, ahimè, ancora non 
si smorza.

Pietro (con calore) — Non osava entrare... 
Smarrita... grondante... senza l ’ombrello... 
Una fiamma chiusa.

Fabrizio — Che tu hai subito liberata.
Pietro — Non come credi. Hai i l fiele sulla 

lingua... e tu giudichi così perchè bai sempre 
guazzato con quelle che tu proteggi, (gesto 
di Fabrizio) Una povera creatura, invece, 
sbattuta dalla tempesta sulla mia porta, 
chissà come!

Fabrizio — Un dramma!
Pietro — Lo intuivo, sì (pausa) Non una pa

rola, lei... Affannava... Una disperazione 
muta... Un abbandono di vittima...

Fabrizio —• Per i l  sacrifizio.
Pietro —- Ora i l  rimorso mi punge... Forse so

no stato con lei brutale... Ma come reggere?... 
Capirai... La febbre del lavoro mi bruciava 
nei polsi...

Fabrizio — E tu hai copiato. Capisco. Avrei 
fatto anch’io lo stesso.

Pietro — Oh, ma non così subito, sai.
Fabrizio — Ti credo.
Pietro — Ce n’è voluto!
Fabrizio — Lo so... Hai del garbo, tu... Oggi 

la testina solamente... domani i l  braccio so
lamente... un semplice segno con la matita 
per addomesticarla... E così, pezzo a pezzo, 
la vergine lacrimando si concede... finche è 
tutta lì, come la vuoi, dietro una tendina 
rossa, (rìde forte e Pietro si irrita) Trucco! 
mio caro... trucco! Sei un fanciullcne imma-

ginoso e abbocchi subito a ll’amo. Caspita, 
come la sa lunga!... Che furba!

Pietro (saltandogli al collo) — Bada... se dici 
ancora... Com’è vero Dio, t i strozzo.

Fabrizio (divincolandosi) — Ma, Pietro... cosa 
è?... diventi m atto ?... Diamine !...

Maria (balza subito dalla tenda) — No, signor 
Pietro... Così, no... Non è bene quello che 
fate.

Fabrizio —- Ecco... precisamente... Non è 
bene... Glielo dicevo anch’io (si allontana 
subito e si accomoda la cravatta).

Pietro (minaccioso ancora, guardandolo) — 
Ringraziala.

Fabrizio — E ’ giusto. V i devo ringraziare: Gra
zie, madamigella, (sorride) E’ i l  vostro aiu
to, infatti, che mi ha prodigiosamente sal
vato.

Maria (alta, sottile, nella vestina semplice di
messa, una grande massa di capelli bruni, la 
fronte bianca corrugata, gli occhi accesi, la 
testina diritta con fierezza, guardandolo) — 
Non ascoltavo, signor Fabrizio... dovete cre
dermi. L ’uscio era aperto e parlavate forte. 
Non è colpa mia se qualche parola mi è 
giunta.

Fabrizio — E’ un benedetto vizio... parlo for
te... non so correggermi.

Pietro —• Malvagio!
Fabrizio — Sì... Me lo merito... anzi: Bri

gante!
Maria (con semplicità commovente) — Non vi 

ho fatto niente io... Non mi conoscete nep
pure... Ci vediamo solamente da pochi gior
ni... Voi mi vedete qui... e questo vi basta 
per giudicarmi. La storia di tante sventurate 
se si potesse narrare!... Quante miserie nelle 
case!... Ma voi le guardate di fuori le case, 
signor Fabrizio... e questo vi hasta. E’ così 
facile pestare una povera figliuola in terra.

Fabrizio (sconcertato) — Pestare, no... ecco... 
pestare, no.

Maria (con vivacità) — Ma quello che fate è 
peggio, signor Fabrizio. Mi lacerate senza 
sapere. Mi supponete capace per il mio tor
naconto di raffinatezze che non sospettavo 
neppure. Voi sbranate con le parole... Se sa
peste come fanno male le parole! (è com
mossa).

Fabrizio — Non lo so?... A chi lo dite!...
Maria — Perchè dirle, allora... se lo sapete?
Fabrizio ■— Chi lo sa... La vita è così... Sì è 

morsicati e si morde.
Maria — Con mé, no... Non dovete temere...
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Non vi tolgo niente... Sarò forse anche peg
gio, ma non cosi furba come avete pensato. 
Nessun calcolo... nessuna premeditazione... 
Una delle tante, sbattuta qui sulla porta in 
un giorno di tempesta. (concitata) La sua 
sensibilità gli ha fatto sentire per ine tante 
cose che non sono vere e ve le ha dette. Non 
sono vere, rassicuratevi. Picchiai, quella sera, 
disperatamente, come una pazza, alla sua 
porta, perchè pioveva, perchè era buio, per
chè avevo paura dell’uragano e volevo un r i
fugio... Nient’altro. (ha i l  singhiozzo nella, 
voce) Egli fu buono con me. Mi accolse pie
tosamente. Avevo la veste bagnata appicci
cata addosso. Mi accese i l  fuoco per asciugar
mi. Non mi chiese perchè e come ero venuta. 
Avevo un tormento dentro, negli occhi, e me 
lo capiva e me lo vedeva, e fu pieno di deli
catezza per non chiedermi. Son tornata, sem
plicemente, tutti i giorni, da un mese, per i l 
suo lavoro. Gli ho detto di me quel poco che 
potevo dirgli, e gli è bastato. Non mi ha 
chiesto altro. Non una parola mai per fru
garmi, per sospettare, per credermi capace 
di trucco, di simulazione, come voi avete pen
sato... Gli sono grata per questo, (ha le mani 
agitate, nervose, prende i l  cappello sulla 
sedia).

Pietro — Restate... Così commossa, non voglio. 
Restate (le strappa i l  cappello di mano).

Maria — No... vi prego... Ora è passato... è 
meglio che vada... Egli può credermi ancora 
capace... (ride convulsa) No, signor Fabri
zio... Voglio essere peggio, ma non così astu
ta e calcolatrice. Per giudicarmi, anzi, voglio 
essere più severa di imi... Io ho fatto quello 
che molte fanno senza tante complicazioni. 
Io, sotto gli occhi suoi, con le mie mani, ho 
strappato ogni ritegno per essere nuda come 
lu i voleva. Quella tenda mi celava per un re
sto di finta vergogna. Mi bruciava la carne... 
ardevo per i l  suo lavoro... con le sue rose... 
Erano mie, tutte mie quelle rose per quello 
che qui dovevo rappresentare. (respira af
fannosamente) Ma ora è finito i l suo lavoro... 
rassicuratevi... niente mi trattiene più. (vuol 
riprendere il cappello che Pietro ha in mano) 
Me Io date... vi prego...

Pietro — Non ve lo do. Così non potete usci
re... (si allontana) Non vi lascio useire... Non 
gli darete questa soddisfazione.

Fabrizio (è ammutolito).
Maria No, signor Pietro... (lo imegue) Quel

le signore ora verranno, lo so... Egli vi ha

detto che verranno... Gli amici vostri neppure 
saranno pietosi con me... Sono tanto scioc
chimi, tanto selvaggia... non saprei rispon
dere... Ci fareste cattiva figura con me... E ’ 
meglio che vada... il mio cappello, vi prego... 
lasciatemi uscire.

Pietro — Non ve Io do.
Fabrizio (è commosso e drizza i l  capo) — Si

gnorina Maria... lasciateli pur venire... non 
temete... Sono un parassita, un vagabondo... 
ma per cinque minuti, almeno, concedetemi 
di sentirmi intenerito.

Pietro — Coccodrillo...
Fabrizio — Non mi avvilire peggio... Sarò coc

codrillo... come dici... ma ora è i l  dispetto... 
Per punirmi, vedi, ora sono capacissimo an
che... anche di schiaffeggiarmi, (si schiaffeg
gia rabbiosamente con le due mani).

Pietro — Giù... giù... dalli... seguita... lo me
r iti (ride).

Maria — No, signor Fabrizio... questo no... 
non volevo.

Pietro — Lasciatelo.
Fabrizio — Grazie, (manda, un sospirane) Ora 

sto meglio. Respiro.
(odesi subito picchiare alla grande porta, in. 
fondo).

Maria (sgomentata) — Eccoli... lo dicevo... Son 
qui i vostri amici... Ora dove vado... come 
faccio... dove mi nascondo...

Pietro — Non vi vedranno.
Fabrizio — Caschi i l mondo, non apro.

(i colpi si seguono più forti e frequenti).
Pietro (conducendo Maria) — Su... svelta... 

quella scaletta... c’è la porticina... è la mia 
casa... Lì non verranno... Chiudete subito.

Maria (sale, quasi fuggendo, e chiude).
Voci femminili (dal di fuori, confusamente) — 

Giù la porta! — Prendiamolo d’assalto! — 
Pietro Alteni, arrenditi! — Bruciarlo vivo!... 
(risate vivaci e rumorose).

Fabrizio —• Ore le piglio per i l collo, quelle 
pettegole !

Pietro — Apri.
(un forte rumore nella serratura per i l  giro 
della grossa chiave, e la porta spinta dal di 
fuori si spalanca con violenza).

Fabrizio — Cos’è?... Volete buttar giù la porta? 
(Ortensia, Mimi, Tina, irrompono vivace
mente. Vestiti chiari, cappelli infiorati, om
brellini chiassosi. Leonia è più contegnosa: 
tutta di scuro. Gorami rimane un po5 fuori).

Ortensia — Lo vogliamo a pezzi quel signore! 
Tina —* A brani!
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Mimi — Scorticarlo!
Ortensia — I l selvaggio che ci fa 'sospirare lì, 

sulla porta!...
Fabrizio — Badate, ragazze mie, un po’ di edu

cazione !
Tina ( incalzandolo) — A chi? a chi?
Fabrizio — A te.
Tina — A me?... Toh, uno schiaffo. (glielo 

dà) Prendi (subito scappa).
Mimì — Ben dato!...
Fabrizio — Pettegola, me lo paghi, (fa per 

rincorrerla e si alliscia la guancia. Le altre 
ridono).

Leonia — Bisogna compatirle, Pietro. Sono un 
poco montate. Non è colpa mia. Non ho 
'mancato di fare le mie raccomandazioni. 
(alle ragazze) — Care mie, v i ho detto, non 
si entra così nello studio dell’artista. Ci vuole 
i l  contegno, (ride) Per conto mio, vedi?... 
vengo compunta e mi sono messa di scuro.

Pietro (ironico) — Per conto mio, guarda... ti 
sta meglio il rosso.

Fabrizio — Per conto mio, invece... le sta me
glio niente.

Leonia — E io mi seggo, se tu permetti, (sie
de, si fa vento col ventaglio) Ma Dino... Dove 
è Dino?

Mimi — E ’ rimasto fuori.
Ortensia — Non osa entrare.
Tina — Dino... Dino...
Pietro (si domina e va in fondo) — Entri, en

tri, signor Gorami... che diamine!
Gerami (sulla soglia, sorridendo) — Non osavo 

entrare. E ’ la verità.
Pietro — Lei è della comitiva, perbacco!
Gerami — Una comitiva turbolenta troppo. Ma 

ora è fatto. Sconterò un peccato che non è 
mio. Lei mi perdonerà.

Pietro — Per così poco... Le pare...
Ortensia — Inginocchiati per il peccato.
Mimi — Non si entra così nel santuario.
Tina — Fatti il segno della croce, pagàno.
Fabrizio — Cosa vuol dire, pagàno? Scommet

to che non lo sai.
Tina — Vuoi un altro schiaffo?
Fabrizio — No. Tante grazie. Mi basta uno. 

(ridono).
Leonia — Lasciatemi i l  mio Fabrizio, vi prego. 

Io lo proteggo, vi avverto.
Fabrizio — Brava, Leonia! Proteggimi. Mi ap

piccico alle tue gonne pietose.
Gerami — Le decisioni intempestive sono un 

poco pericolose, signor Alteni. Mi sono lascia
to facilmente tentare. Sapevo che lei era in

pieno lavoro... Sapevo anche che non voleva 
essere seccato...

Pietro — Vede bene che non lavoro.
Gerami — Non ci fu verso con quelle signorine.
Ortensia — Eravamo montate.
Mimì — Devi dire: elettrizzate.
Tina — L ’automobile di Dino correva come in

demoniata.
Fabrizio — Senza arrotare nessuno?
Tina — Non ci sei capitato sotto.
Mimi — Te lo meritavi.
Fabrizio — Giuro sulle vostre teste infiorate che 

avete anche bevuto!
Ortensia — E mangiato, ti prego credere.
Fabrizio — Si sente.
Ortensia — Insolente! Cosa intendi?
Leonia -— Pace, pace...
Fabrizio — Niente di male... via... E’ profumo 

sottile di delicate pietanze!... (ride).
Tina — Oli, sai, crepa! Dino fa le cose da gran 

signore, per tuo marcio dispetto.
Dino (seccato, con le spalle voltate, guardando 

i cartoni) — Lasciale Dino in pace... Vi 
prego.

Mimi — Pasticcio di Strasburgo, mio caro. Suc
chiati la lingua.

Tina — Tartufi di Piemonte.
Ortensia — Petti di pernici...
Fabrizio (segnandole) — E pernici senza petti.
Ortensia — Per chi lo dici?
Mimi — Grazioso!... (lo rincorrono con gli om

brellini) Devi leccarti le dita... brutta scim
mia (ridono).

Leonia — Oh, insoinma, volete finirla? Ci stor
dite e non ci lasciate vedere. Siamo qui per 
questo... (sorride) Vedere.

Tina (gridando) — Vedere!... Vedere!... (le ra
gazze si sparpagliano e toccano tutto curio
sando).

Mimi — Quante rose! Guarda... Ne rubo subito 
una. Tu permetti, Pietro?

Pietro — Ruba, ruba.
Ortensia — Quante pipe... Puah! che puzzo... 

Non te le tocco.
Tina — Uno specchietto veneziano?... Me 

lo dài?
Pietro — Non te lo do.
Tina — Avaraccio.
Ortensia — Cos’è? Calamaio giapponese?
Fabrizio — E’ pupù.
Ortensia — Cretino.
Mimi — La tenda rossa! Ortensia... (ride).
Fabrizio — Lì, no, carina.
Mimi —- Perchè?
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Fabrizio — Perchè non si entra.
Leonia (con sarcasmo) — Ài miei tempi non 

c’era.
Fabrizio — Te ne saresti guardata bene.
Leonia (si alza e corre) — Vedere... vedere...
Fabrizio (subito, mettendosi a guardia) — Non 

si passa.
Leonia — Cos’è? (gli ja una smorfia mostran

dogli la lingua) T i sei venduto anima e 
corpo ?

Fabrizio — Anima e corpo!...
Leonia (lo respinge) — E io passerò attraverso 

il tuo corpo.
Fabrizio — 0 viceversa.
Leonia — Imbecille!
Mimi — Giù la tenda!
Tina — Giù la tenda! (le ragazze lo premono, 

io circondano).
Pietro (contenendosi a stento) — Lasciale lare, 

Fabrizio. Tanto, è lo stesso.
Fabrizio — Badate, ragazze mie, vedere non 

vuol dire toccare.
(Leonia aveva già ghermita e sollevata la 
tenda. Un po’ della statua, in fondo, appare, 
nella creta lucida e bagnata. Le ragazze si 
precipitano correndo insieme a Fabrizio che 
si smanica per seguirle. La tenda subito r i 
cade).

Fabrizio — Adagio... Non correte...
(scoppiettano subito le voci e le risatelle sof
focate).

Voci — Oh, Dio, Leonia! cos’è? — La danza 
del ventre! —- Che fa? — Stende i panni! — 
Si vergogna! — Guarda che gambe secche! — 
Dio che braccia! — Una cavalla! — Una gi
raffa! — Giù le mani! (le risate più forti).

Pietro (ha uno scatto violento come per lan
ciarsi) — Mi prende l ’impeto, perdio! di get
tare a terra tutto.

Gerami (è rimasto male) — Sono mortificato, 
mi creda, signor Alleni. Tanto mortificato. 
Avrei dovuto riflettere e non venire oggi.

Pietro —- Lei? perchè? Lei non c’entra.
Gerami — Con troppa leggerezza mi sono la

sciato sedurre. Mi giustifica forse la grande 
ammirazione che ho sempre avuto per le 
opere del suo ingegno e il desiderio di visi
tare i l suo studio.

Pietro — La ringrazio... C’è poco da vedere... 
E poi, sente?... (altre risate e commenti buf
fi) E ’ i l giudizio della folla.

Gerami — Mi lasci fare. Le conduco via.
Pietro — No, no. Lasci dire, (sorride) I l  giudi

zio è libero. E’ la sorte di chi lavora.

La voce di Ortensia — Dino!... Dino!...
Gerami — Mi permetta... Ora le faccio tacere.
Pietro — Vada... C’è anche la sala, dentro, dei 

capolavori! (ride) Vedrà, vedrà che facchi
naggio inutile... Quanta vita sprecata, sciu
pata.

Gerami — Lei non è buon giudice in questo 
momento. C’è una nota volgare che l ’offende. 
Mi permetta, (sparisce; dentro, come per im
posizione, si fa subito silenzio).

Pietro (d« intorno nella stanza; è stizzito, in
deciso se entrare o no, è nervoso. Si avvicina 
un momento alla tenda per udire. — Le voci 
dentro, rompono ancora improvvisamente).

Voci — Dino sviene! — Ha riconosciuto la dea! 
—• Si è incantato! — I l nome!... i l  nome!... 
— Fuori i l  nome! — Parla, sciagurato!... 
(poi uno sghignazzare e la voce di Fabrizio 
sulle altre, irrita ta : — La finite, vivaddio!... 
Ora vi mando a quel paese! — e un correre, 
dentro, uno squittire, un fuggire, e i l  rumore 
d’una porta che si chiude subito con vio
lenza).

Pietro — Hanno fatto scempio di quella po
verella e ridono! (solleva la tenda e guarda) 
Studia, Leonia... fruga... la misura con gli 
occhi!... Gerami la consiglia!... (ride sprez
zante, lascia cadere la tenda, si allontana su
bito, va intorno ancora, borbottando, gestico
lando; poi si getta a sedere sulla poltrona) 
Tormentati!... Lavora!... Brava bestia!... 
Vale la pena di logorarsi e smaniare... (ha 
un impeto) Ma che sanno!... (rimane un 
momento pensieroso, la testa sulla mano, il 
gomito poggiato alla tavola).

Leonia (sbuca dalla tenda. S’indugia un poco 
e lo guarda. Ha i l  sorriso sprezzante e negli 
occhi grigi un lampo vittorioso. S’inoltra) 
—- Via, confessalo, per così poco non valeva 
la pena. Oh, bada, nessuna invidia, sai. Sei 
padrone di scegliere... e anche d’innamorarti 
della felice scelta. Però, come modella, val
go mi po’ meglio... ho la soddisfazione di 
dirtelo.

Pietro — Sei venuta preparata.
Leonia — Affatto. Certo, con molla curiosità... 

per giudicare. In fondo, un poco è anche 
il mio mestiere. A forza di strofinarmi con 
l ’arte mi ci è rimasto lo spolvero, (sorride) 
Gambe lunghe, mio caro... bacino ristretto... 
un petto che s’incurva... nessuna linea scul
torea.

Pietro — Niente altro?
Leonia — Non si direbbe la tua mano... (ride)
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Quella testa è un fiume!... Ce ne hai messo 
dei capelli !... trn la creta, si m, è a buon 
mercato.

Pietro — Sbagli... sono i  suoi. Quando l i  scio
glie è veramente un fiume.

Leonia (si morde il labbro) — Lasciamolo cor
rere... se t i fa piacere... Ho voluto darti il 
mio giudizio spassionato... e ti è dispiaciuto...

Pietro — I l  giudizio è libero.
Leonia ■— Avrei voluto dirti : bravo Pietro, ini 

hai sacrificata, non importa, ma hai fatto 
una cosa bella. Ma non è... Ci soffro.

Pietro — Per me o per te ci soffri?
Leonia — Anche per me, sono sincera. Non si 

rinunzia così senza dispetto alla regalità del 
marmo, per dire una frase tua, dopo essere 
stata Panimatrice di tanti tuoi lavori. Mi ero 
abituata a vedermi modellare... e in ogni mia 
posa, in ogni mio gesto, ho disseminato un 
poco del mio. Capirai... ero l ’immagine qui... 
e mi vedo spodestata.

Pietro (con calore) — La Aula dell’artista non 
può essere contenuta per cristallizzarsi. Toh... 
sarebbe bella... L ’opera sua tanto più efficace 
sarà se attingerà a tutte le fonti e brucierà a 
tutte le fiamme. Forse che io non t i sono 
grato per tutto i l  lavoro fatto? Avrei tollerato 
i l  tuo dispetto., e lo avrei anche capito. Ma 
tu ci metti della persecuzione e io ho il di
ritto di ribellarmi perchè ho il dovere ver
so me stesso di sentirmi libero a costo di qua
lunque sacrifizio... perchè al disopra d’ogni 
altra considerazione c’è l ’opera mia... e la 
difendo, (si alza).

Leonia (gli ride in faccia) — Bella, l ’opera 
tua!... (è agitata, nervosa) Questo può sem
brare egoismo buono... Ma non sci neppure 
sincero... Tu difendi l ’intrusa. E io sono la 
donna di cento tuoi disegni che insorge con
tro la nuova venuta. Io mi attacco a quello 
che per lunga consuetudine è diventato i l mio 
pane quotidiano... Non si lacera una carne 
senza che un po’ di sangue ne zampilli... Oh, 
fate presto voi, signori nomini!... Ah, sono 
liberi gli artisti!... Ma ti sei preso il mio re
spiro quando t i è convenuto... e per prosti
tuirmi per i l  tuo gusto e per la tua arte non 
hai guardato tanto per i l sottile quando ero 
una povera maestrina... e mi vergognavo. 
Ora la mia impudicizia grida dai tuoi lavo
ri... è i l  mio miglior vanto... tu me l ’hai da
to... e non ci rinunzio.

Pietro — Bada... son lì... non è il momento 
buono... (è seccato, si avvia).

Leonia — Resta... (lo trattiene) Sono nella sala 
dei gessi... e vanno curiosando... Se non ap
profitto ora dovrò aspettare troppo.

Pietro (le braccia, pazientemente unite) — Ma 
che vuoi, finalmente... d i’ ... di’ ... che vuoi?

Leonia — Niente... Essere con te come prima... 
Una cosa tua per i l  tuo lavoro e per le mie 
carezze quando le sentivi... Allora mi soffo
cavi... e io con te bruciavo perchè mi rime
scolavi i l sangue... Sono una creatura di 
sensi... Nessun uomo saprebbe baciarmi come 
te... e tu sei il mio vizio. In quattro anni con 
te non puoi rimproverarmi niente. T i vegliai 
con amore quando fosti malato; ho impegnato 
anche i pochi gioielli quando ci è stato i l b i
sogno. Non te lo rinfaccio.

Pietro — Me lo ricordi.
Leonia — Tornerei a farlo... Ora non mi vuoi 

più perchè una sconosciuta prende il mio po
sto... Che ne sai di lei?... Hai finito di mo
dellare, non ti serve più... mandala via... Ma 
tu non la mandi... te lo leggo in viso... (ha 
una risatina secca) Ti si è presentata bene, 
lo so... un poco di mistero.... e questo ti è 
bastato. Le bai veduto una lacrimetta ferma 
negli occhi... e tu hai giurato che quella la
crima era una perla.

Pietro (con dispetto) — Una perla.
Leonia — Vedi, se t i conosco bene, (ride an

cora) Mio caro, io non ho avuto finzioni con 
te. Niente misteri... niente perle agli occhi. 
Avevo la risata facile... i modi bruschi... mi 
piaceva qui... leggevo i romanzi... mi hai 
detto: resta... e sono rimasta. Ero terreno fa
cile e tu hai seminato bene... Ora t i vengo 
a noia e dici che ti manca l ’ispirazione... Oh, 
la tua noia!... Io la sentivo venire... e tu 
cercavi fuori per pescare in un rigagnolo!... 
Hai voluto creare l ’occasione per esplodere... 
e sei stato volgare con quel pretesto... Ero fe
rita e me ne sono andata... Ma lio fatto 
male... Non sospettavo l ’altro... Ora, guar
da... strappami se puoi... (si getta a sedere 
con padronanza).

Pietro (calmo) — Resta, se ti piace. S leggerò 
io. (si avvia).

Leonia (ferita) — Così rispondi?
Pietro — Ma sì... Che devo dirti?... Sei venuta 

l ’ultima volta, t i sei accesa e non ci siamo 
capiti. Mi hai fulminato con le tue lettere, 
mi hai perseguitato con Fabrizio. Ora torni, 
sei ancora accesa, e non ci capiremmo nep
pure. Dovevo dunque per contentarti trasci
nare una catena? Sono stato franco, io, sin
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dal primo giorno che mi Irai riso in faccia. 
T i ho detto : bada, questa sarà la nostra vita 
fin ohe dura... ma non dura; se ti contenti, 
bene... Non t i ho illusa mai. T i ho lasciata 
libera, eri libera anche prima quando eri 
un’allegra maestrina. Non puoi dire neppure 
che sono stato ingrato... Quello che ho po
tuto darti ti ho dato.

Leonia — Così mi parli?
Pietro — Sei tu che mi costringi.
Leonia — Sta bene... (si drizza) Non mi do

mandi quello che farò io?
Pietro -— Non te lo domando.
Leonia — Hai torto (gii ride con imjtertinenza).
Ortensia ( improvvisamente, sbuca il capo dal

la tenda, e tutta si drappeggia con la tenda 
rossa. Ha un berretto in testa, spinge una 
mano impiastricciata di creta, e ride ride) — 
Leonia, vedi?... Sono Pietro Alteni... ho il 
suo berretto... Ora modello la testa di Fa
brizio... Gli ho messo anche la pipa... Vieni 
a vedere.

Leonia — Ora vengo... Lasciaci.
Ortensia — Cos’è? Vi confessate?
Leonia — Sì.
Ortensia — Tu vedessi Dino in adorazione con 

le statue!... Quante nude!... una sala piena... 
Puah!... Vergognati!... (ride).

La voce di Tina (in lontananza) — Ortensia__
Ortensia...

Ortensia — Vengo... (subito sparisce).
Leonia (è ancora tutta fremente. Si contiene, 

ma è per poco. — Breve silenzio) — Dunque? 
Ci hai pensato? La mandi via?

Pietro (deciso, per tagliar corto) ■— Non la 
mando.

Leonia (lo guarda, un momento) — E’ qui... 
lo so.

Pietro — Non è qui.
Leonia — Non mentire... C’è l ’odore... si sen

te... Vuoi che frughi?... (va intorno) Guar
da... è i l  suo cappello! (lo prende con schifo 
sollevandolo con due dita) Che miseria!... 
sente il grasso (lo lascia cadere con disgusto).

Pietro (avvampando) — Bada... tu abusi della 
mia pazienza.

Leonia (si avvia rapida per la scaletta) — Ora 
salgo... Sentirà le mie ragioni...

Pietro (la raggiunge, l ’agguanta) — Ti ho det
to che non c’è. Devi credermi.

Leonia — Lasciami... Ora grido... (si dibatte e 
strilla) T i dico un’altra cosa per i l  tuo idolo... 
Bello i l  tuo idolo... E’ pulito, l ’idolo...

Pietro — Taci, (le tura la bocca con le mani).

Leonia (grida più forte) — Dino si è tradito da
vanti alla statua! Domandagli in che rigagno
lo l ’ha conosciuta! In che fango l ’ha veduta!

Pietro — Vipera... (la trascina con violenza).
Leonia (si attacca dove può) — Dino... Dino... 

Dino...
Cerami (comparisce e subito accorre) — Ma, 

signor Alteni...
Pietro — Ah, lei... benissimo... Lei perdonerà 

se uso la violenza con questa vipera.
Leonia (urlando) — Giuro, giuro che Dino l ’ha 

conosciuta.
Pietro — Sente? Sputa il suo veleno... (la spin

ge sulla porta) E io la schiaccio, la scaccio. 
(accorrono le ragazze spaventate e anche Fa
brizio. Le ragazze parlano tutte insieme con
fusamente).

Ortensia — Cos’è?
Mimi — Perchè?
Tina — Che hai fatto?
Ortensia — Vergognati.
Mimì — Lasciala.
Tina — Sei un mascalzone.
Leonia (seguitando a torcersi) — Giuro... 

giuro...
Ortensia — Lasciala.
Pietro — Via anche voi... via anche voi... via 

tutti...
Mimi —- Ci scacci?...
Tina — E ’ inferocito...
Cerami —- Si calmi...
Ortensia — Indemoniato.
Fabrizio (spingendosi, sbracciandosi) — Andia

mo... andiamo...
Pietro — Via tutti... via lutti...
Leonia — Giuro... giuro...
Tina — E’ pazzo...
Ortensia — Legatelo.
Fabrizio — Non gridate, perdio! non gridate.
Mimi (si strappa le rose e gliele scaraventa in 

viso) — Villano!... (fugge).
Pietro (ansimando) — Lei, signor Gerami, no... 

un minuto, la prego.
(le donne strepitano fuori della porta e stril
lano tutte insieme e gracidano come tante 
oche. Fabrizio si sbraccia e le trascina).

Fabrizio — Andiamo, andiamo. Ragionerete 
dopo, perdio!

(Pietro chiude subito la porta. Gerami si trova 
male, è impacciato, non sa come uscirne. 
Breve silenzio).

Pietro (affannando ancora, e ricomponendosi 
un poco) — Ho bisogno di lei, capirà... An
cha per chiederle scusa... Quelle signorine
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sono venute con lei... Io mi sono lasciato tra
sportare... Ho i l  temperamento violento... 
non so moderarmi... poi subito mi passa... 
Non ho voluto offendere lei... mi deve credere.

Gerami — Non Firn pensato neppure, signor 
Alleni.

Pietro — La ringrazio...
Cerami — Mi addolora d’avere contribuito...
Pietro — Lei non c’entra... Anche un’altra ra

gione mi ha spinto a trattenerla... (non sa 
come dire) Lei ha udito. So che non si deve 
tener conto delle parole dette così, nell ecci
tamento. L ’ira è pessima consigliera, lo so... 
Ma intanto furono dette... e in modo, così... 
da far supporre anche peggio.

Gerami ( impacciato) — Non so... non Capisco.
Pietro — Io non uso le mezze, misure, signor 

Cerami. Sono figlio di operai. Operaio an
ch’io da ragazzo, conservo ancora un po’ di 
quei modi bruschi. Sono un fanciullone, in 
fondo, e, più spesso, anzi, mi lascio prendere 
da facili canzonature... Allora diffido di me, 
diffido di tutti. Perdoni come parlo, dico a 
sbalzi, ma lei capirà. Certo, per ridurmi così 
come ha veduto, vi ha dovuto concorrere un 
impulso grave. Non era solamente risenti
mento d’artista, ma qualche cosa di più... Eb
bene, sì, non le nascondo. Ho per quella po
veretta, oltraggiata, derisa, un sentimento più 
profondo che non per le solite donnine alle
gre... che vanno, vengono... ci portano un 
sorriso, un fiore, aprono una parentesi nella 
nostra vita d’artisti... e poi passano... niente 
ci resta poi. I l  caso ora è diverso, almeno così 
credo. Forse ci è voluta questa estrema vio
lenza per leggere dentro di me. Non lo so. 
Forse perchè l ’ho vista piegata e dolorosa, 
con umile rassegnazione, che qui intorno un 
po’ di lei ci è rimasto... le dico, non lo so... 
Ma intanto, fino a prova contraria, quello che 
d i lei rimane deve essere rispettato.

Gerami — Perfettamente. Amo la sua ruvida 
franchezza, signor Alteni, e con la stessa lealtà 
le rispondo. (vibrato) Io non so quello che ha 
potuto spingere Leonia a dire come ha detto. 
Forse per rappresaglia avrà gridato. Nessuna 
parola poteva tradirmi... Ho ammirato sem
plicemente l ’opera... e la mia ammirazione 
è stata sincera... Niente .altro.

Pietro — Grazie... Io la credo... Fa tanto bene 
una parola onesta... Mi dia la mano, signor 
Gerami. (glie la stringe forte) Lei è un ga
lantuomo... Glie lo si vede in faccia.

Gerami (con entusiasmo) — La sua opera è ma
gnifica.

Pietro — Sì, forse... ora me la sento... e me la 
rivedo.

Gerami — C’è del Rodin nella maniera... ma 
lei è più semplice, va più dentro, è più sug
gestivo.

Pietro — Forse.
Cerami — Mirabile nudo!... Ha un impeto pos

sente di vita... Bello tutto... i l  gesto che lan
cia le rose... i l  dorso che si spezza... la chio
ma che i l  vento prende... c’è arditezza... pal
pito... c’è vita.

Pietro (coti orgoglio) — Vedrà i l  marmo, ve
drà i l  marmo!... Non mi dica più, la prego... 
Mi rende orgoglioso troppo... (sorride e va 
alla scaletta) Dice tanto dell’opera... voglio 
farle conoscere subito chi ine l ’ha suggerita.

Gerami ( turbandosi) — Chi?... La persona che 
lei ha modellata?

Pietro — Precisamente... E’ chiusa, su... Mia 
prigioniera, (sale di fretta gli scalini).

Cerami (agitato, per trattenerlo) — No... la pre
go... un’altra volta... In questo momento...

Pietro — Perchè?... Anzi... Dopo quanto è ac
caduto... Giudichi lei... Desidero la conosca... 
(apre la porticina chiamando :) Signorina Ma
ria... (entra).

Cerami (si muove inquieto, indeciso; è come 
sui carboni accesi) — E ora che gli dico!... 
Che gli dico... (va in fondo, ha una matta 
voglia di aprire quella porta e svignarsela). 
(Pietro comparisce con Maria sul pianerot
tolo).

Pietro — Eccovi liberata... (discende sorriden
do, tenendola per i l  braccio) Che manina 
ghiaccia... (gliela soffrega) Ora un bel sole 
subito per scaldarci... La bufera è passata... 
e ci è rimasto un amico che vi presento, (pre
senta) I l  signor Gerami.

Gerami (costretto, si volta).
Maria (ha subito un palpito e si arresta).
Pietro (sorpreso) — Perchè, signorina Maria?
Gerami (ha un gesto inutilmente supplichevole).
Pietro — Una conoscenza?
Gerami — No.
Maria (sostenuta) — Ricordo d’aver veduto 

un’altra volta i l  signore.
Pietro — Veduto!... (guarda Gerami, trepi

dante) Ma come... dianzi... lei mi assicu
rava...

Cerami (confuso) — Mi lasci dire...
Pietro — Ali, vivaddio! (rompe in una risata 

che schianta) Che imbecille, io!... Bene, si-
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gnor Cerami... Lei è corretto e cavaliere... 
Dovevo capirlo... Vede come è facile la can
zonatura. (seguita a ridere e vuol essere di
sinvolto).

Gerami (concitalo) — No, signor Alleni... Non 
rida... Dianzi le ho detto... e sul mio onore, 
con la stessa sicurezza tornerei ad affermar
glielo.

Pietro — Mi lasci ridere.
Gerami — Giuro che di lei ignoravo anche il 

nome... un incontro un giorno, un momento... 
e questo non basta per dire di conoscere 
una persona.

Pietro — Non giuochi sulle parole.
Gerami — E’ la verità.
Pietro (sorride) — Una coincidenza strana, 

però, deve ammetterlo, anche perchè 
Leonia...

Gerami (vibrato) — Leonia ha mentito!
Pietro — Era però informata.
Gerami — Un gesto, una parola carpita dinanzi 

alla statua...
Pietro — E lei aveva negato.
Cerami — Non basta per sospettare.
Pietro — E’ più prudente la signorina che non 

parla.
Gerami (con calore) — Lei può dirlo... deve 

dirlo.
Pietro — Anche lei, signor Gerami.
Gerami — Non mi chieda. V i sono momenti in 

cui una parola brucia e può ferire : lacrime 
nascoste che ima delicatezza ci vieta di rive
lare.

Pietro ( ironico) — E’ generoso... è cavalle
resco.

Gerami — Non come pensa... Nulla che possa 
farla arrossire... Se mai, un ricordo triste pel
ine... La mia parola le basti... (è commosso) 
Dica lei, signorina... Egli ha i l  diritto di sa
pere... e dovrà crederla... La mia presenza 
ora può metterla in soggezione... ma io tor
nerò per giustificarmi.

Pietro (brusco, spalanca la porta) — Vada, 
vada... (ma si modera subito) Perdoni i  miei 
nervi... Lei, anzi, è corretto. Sono stato goffo, 
dianzi... Mi perdoni.

Cerami (composto, risoluto, salutando) -— Ar- 
rivederla, signor Alteni (si allontana rapida
mente).

Maria (è rimasta sulla sedia in atteggiamento 
semplice, ma doloroso).

Pietro (è diritto accanto alla porta, con le 
spalle voltate alla stanza) — Corre... Aveva 
fretta... Era impacciato... Che poteva dire...

(sorride un poco, torna lentamente, si getta 
a sedere, un lungo silenzio, poi guarda Maria) 
V i ho ripresentato un amico... Tanto meglio... 
Dovete essermi grata.

Maria — Non è un amico.
Pietro — Cos’è?... un cliente?
Maria (non risponde).
Pietro — Ah, già... uno sconosciuto, (sorride 

ancora) E dove l ’avete incontrato... questo 
sconosciuto ?

Maria (lacerata per la sofferenza lungamente 
contenuta) — In casa nostra... La casa dove 
ci è morta la mamma... E’ una povera casa la 
nostra... Finche c’era lei, non era volgare i l  
nostro ambiente... Poi, morta la mamma, il 
babbo si è dato al bere.

Pietro — Beve... (una pausa) Ora capisco... 
Allora vengono in casa gli sconosciuti... gli 
amici.

Maria — No, signor Pietro. Siamo sempre soli, 
i  miei due piccoli fratelli e io. I l  babbo esce 
i l  giorno e torna tardi la notte. Non ha la
voro fisso ma come gli capita. Sono le ore 
tranquille, per noi, quando lu i esce... e io 
sbrigo le mie faccende e respiro. Si sa, siamo 
in quattro, la roba è poca, ma pure bisogna 
darsi da fare. La mia finestra è l ’unica che 
ha un poco di sole, c’è ima pianticella di ga
rofani che curo con amore; e lì  passo, lavo
rando, i l  mio tempo migliore. La sera, i  
piccini mi si addormentano presto: accendo 
la mia lampetta e rammendo e ricucio per 
fuori. E’ una grande pace, allora, signor Pie
tro, un grande silenzio. Io potrei dirvi tutte le 
voci della notte... una per una... i miei piccoli 
sogni, i  miei pensieri sciocchi... finché toma 
lu i che batte... e non si regge in piedi. Perdo
natemi questi dettagli, signor Pietro, ma sono 
tutta la mia vita e voi dovete sapere, (è com
mossa) I l  mio lavoro, come vedete, è meschi
no... i l  guadagno è poco... e non gli basta, 
non gli può bastar e. Mi sono affaticata in giro 
per cercare, per raccomandarmi, per piaz
zarmi, con tanta voglia!... ma non è facile... 
Mi guardavano negli occhi, mi studiavano 
nella persona... Sono giovane, neppure brut
ta, i l  lavoro che mi proponevano aveva sem
pre, per me, un fine insidioso... E tornavo 
sfibrata nella povera casa, lacerata, con la 
morte nell’anima, senza una speranza. Voi, 
signor Pietro, mi avete veduta la prima volta 
in un’ora di quella disperazione. M i avete 
detto quel giorno anche una parola buona... 
io la ricordo, (è sofferente).
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Pietro (sospeso) —- Dite... dite...
Maria —- I l  babbo peggiorava... aveva delle 

rabbie cieche... mi guardava e ruminava un 
pensiero che non gli potevo capire... diceva 
delle parole oscure... Una figliuola bella, di
ceva, doveva saper fare... io ero buona a 
niente, crescevo inutile per logorarmi le ma
ni... non sapevo fare... e ci avrebbe pensato 
lui... Non capivo ancora... non potevo capi
re... e lu i ci ha pensato. (ha un lampo scuro 
negli occhi) Quella notte avevo un presenti
mento e non volevo aprire... Pioveva, dilu
viava... Discinta come stavo nel letto, i piedi 
nudi, aspettavo... I l  cuore mi batteva forte 
forte... Lui seguitava a bestemmiare... Avevo 
udito un’altra voce... I l  tempo appena per r i
compormi un poco ed aprire... Sul piane
rottolo scuro c’era un altro col babbo.

Pietro — Cerami!
(Un silenzio).

Maria — I  piccini dormivano... (le trema la 
voce) Perdonate... io dico male di lui... sono 
sua figlia.

Pietro — Vigliacco!
Maria — Voi immaginate il resto... Non me lo 

fate dire... Cile schifo!... (si copre gli occhi 
con le mani) Oh, i l  mio grido, quella notte, 
ha dovuto essere lacerante... Quel signore 
ignorava che mi fosse padre... I l  suo gesto fu 
subito pietoso per me quando comprese... Si 
tenne lontano, rispettoso... Era commosso... 
Guardò mio padre con disprezzo... Gli alzò il 
pugno sul capo e fuggì inorridito, (respira 
a§annosamente) Mio padre aveva il sangue 
negli occhi, la parola oscena, le mani attor
cigliate nei miei capelli... Mi soffiava sulla 
bocca l ’alito che sentiva di vino... Scivolai in 
tempo... la porta era spalancata... la scala 
buia... Correvo, affannavo... mi inseguiva la 
sua voce avvinazzata... Ero nella strada... 
pioveva... ero come pazza... Allora mi tornò 
la vostra parola buona... fu un lampo... R i
cordavo la vostra casa... cercai la vostra por
ta... picchiai disperatamente... I l  resto, voi 
sapete.

Pietro (è commosso e non parla subito) — Per
chè non mi avete raccontato?

Maria — E ’ fango... mi ripugnava.
(Un silenzio).

Pietro — E ora?
Maria — Mi lasci in pace, (sorride) Vorrei dire 

che ora è buono con me. Forse i l  mio grido

gli è rimasto dentro. Sembra invecchiato e non 
osa guardarmi. Anche coi piccoli è diventato 
più umano. Beve sempre, ma ha i l  vino te
nero. (sorride) Dice che va in America e fa 
i  milioni per le sue creature... Un giorno 
aveva gli occhi umidi come se avesse pianto... 
Ma è un freddo in mezzo a noi. Ieri si è fer
mato sulla porta e lia chiesto se volevo nien
te... Non bere! gli ho gridato... e lu i è uscito 
curvo, (si alza con stanchezza) E’ tardi, si
gnor Pietro... Ora basta.

Pietro — Quanta pietà, quanta miseria nel vo
stro racconto... Anch’io vi ho straziata, vi ho 
presa per i l  mio lavoro... Dianzi ho dubita
to... Anche di me avrete un triste ricordo.

Maria — No... Di voi, no.
Pietro (violento, drizzandosi) — Volete che di

strugga il lavoro?... che nulla ci resti più? 
(corre risoluto).

Maria —- No, Pietro... Non voglio! (lo raggiun
ge, lo agguanta).
(Pietro ha già ghermito la tenda e l ’opera ap
pare nel sole. Sono stretti, insieme, e la guar
dano muti).

Pietro — Vedi... nel sole... la figura illum i
nata...

Maria (gli occhi grandi, fissando) — Nuda... io.
Pietro — Tu che sei passata nella mia febbre... 

che mi davi i l vigore nei polsi... Avevo l ’im
magine tua negli occhi... E’ l ’opera tua.

Maria — Non lo so... Voi lavoravate... ero lon
tana tanto... Mi bruciava la carne... non osa
vo guardare... (si copre gli occhi e pian
ge) Io!...

Pietro — Maria!... Maria!...
Maria — Non mi badate... Piango un poco... 

Non so perchè piango... Mi fa bene... Penso 
alla mamma... E’ i l  ricordo di lei...

Pietro (divincolandosi) — Lasciami fare... 
Rompo tutto...

Maria ( l ’avvinghia) —- Non voglio... L ’opera 
vostra...

Pietro — Allora tu resti con me... nella casa 
che sarà la tua per sempre... per non lasciarci 
mai... Hai pianto tanto... la tua anima è 
pura...

Maria — No, Pietro... un sogno... non lo dite...
Pietro — Resta... (si scioglie) Voglio che re

sti... (corre alla porta) Tu non vai, amore 
mio... Tu non vai... (chiude con violenza). 
(Ella ha ancora le braccia tese per suppli
care).

F i n e  d e l  p r i m o  a l t o



Un salottino chiaro. —• La finestra è aperta 
sul balcone. — C’è il sole e sulla ringhiera si 
arrampicano le rose. — Due porte laterali. Una 
altra in fondo mette nella stanza da pranzo : una 
cameretta col parato verde, la tavola in mezzo, 
la lumiera sospesa, in vista. — Nel salottino cè 
grazia. I  mobili sono chiari. Tutto è aggiustato,

soffice, piccino. Guancialetti fiorati in ogni can
tuccio e sopra ogni poltrona.

(Maria, in vestaglia chiara, tutta si affaccen
da nella stanza da pranzo insieme a Giulia, la 
giovane cameriera che l ’aiuta. I l  vasellame luce 
sulla tavola e le due donne, dentro, vanno e ven
gono e mettono a posto. E’ un tintinnìo di cri-
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stalli, un cicaleccio vivace. — Fabrizio, ripu li
to, con la barba fatta, è nel salottino, seduto 
alla scrivania, in mezzo a fasci di giornali spie
gati, che legge attentamente).

Maria — Adagio, Giulia... Con delicatezza e 
garbo.

G iulia — Non terna.
Maria — Ieri hai rotto un bicchiere.
Fabrizio (brusco) — Chi rompe paga.
Maria — Lo senti, Giulia?... (ride) No, no, non 

pretendo. Ma stacci attenta. E’ cristallo. 
G iulia — Prendo con le due mani.
Maria — Brava... così.
G iulia — Qui è tutto pieno.
Maria — Lì, non toccare.
G iulia — Vede come luce?
Maria — E ’ argento, sciocca.
G iulia — Brilla! Ci ho consumato i  polsi. 
Maria — I l  sabato è lavoro. Si rivolta la casa. 
G iulia — E domenica... riposo.
Maria — Finalmente!... (ride) Tu Vaspetti la 

domenica.
Fabrizio (alzando gli occhi dal giornale) — Si

lenzio... Parlate troppo forte.
Maria — Oh sì... Sta a vedere... (ridono) Un 

po’ brontolone quel segretario quando sbriga 
la sua posta, (seguitano a sgomberare). 

Fabrizio (getta con disprezzo il giornale) — Le 
solite esagerazioni!... Lodi sperticate!... Sei 
grande Pietro come nessun fu mai!... (ride) 
Ancora un album! E ’ i l millesimo.

Maria (imitandolo) — Silenzio... Parlate trop
po forte!... (ridono, dentro).

Fabrizio (dà una guardatina e getta l ’album) 
-—■ Un’isterica o una governante... Firme
remo !

Maria — Quanta degnazione!
Fabrizio (dopo un momento) — Toh!... Non 

l ’avevo veduta... (rigira una cartolina fra le 
mani, legge, poi ride forte) Delizioso!... 
Grande!... Stile americano... Commovente!... 

Maria (viene sull’uscio) — Cos’è?
Fabrizio — Vi risparmio il cappello ammirati

vo. (si rovescia sulla poltrona) Un signore che 
ha la buona ventura di perdere la moglie. Si 
rivolge a Pietro per il monumento. Sentite 
come finisce, (legge) « Un dolore incommen
surabile, o signore, ma anche per me merita
to riposo, (ride) Ricordo marmoreo dovreb
be eternare sua memoria e mia liberazione. 
Pago bene ». (ride) Benissimo!

Maria — Dice così?
Fabrizio — E questo, per cartolina.

Maria — Scherzo?
Fabrizio — Chi lo sa... Sono tanti i matti... 

C’è indirizzo e firma... e paga bene.
Maria — Oh, ne riderà Pietro.
Fabrizio — Lui?... Non lo sperate.
Maria — Perchè?
Fabrizio — Perchè non ride.
Maria — Già... non ride, (sospira, si avvicina 

alla scrivania e prende un’altra cartolina).
Fabrizio (subito) — No... quella no...
Maria — Vedere... (si allontana svelta, guarda, 

ha un sorriso amaro) cc Illustre marito della 
moglie nuda ». Dice così.

Fabrizio — Senza firma... Un maligno.
Maria — Non volevate che io vedessi... Povero 

Fabrizio...
Fabrizio — Lacerate.
Maria — Ne vengono tante... Non è la prima... 

(lacera lentamente e lascia cadere i pezzi).
Fabrizio — Forse è la stessa mano che scrive.
Maria — Chi lo sa... (va in fondo, si affaccia. 

Giulia è sparita; torna e siede; è pensierosa).
Fabrizio (dopo un silenzio, guardandola) — 

Cos’è?... Finito l ’argento vivo?... V i siete 
messa di cattivo umore?... Ma fateci una r i 
sata, per bacco! (dà una spallata, si alza e 
sgranchisce le gambe) Vorrei vedere che mi 
si dicesse: nudo!... Tanto meglio... Segno che 
son fatto bene.

Maria — No, Fabrizio... non dite così.
Fabrizio — E poi, cos’è?... I l  nudo in arte è 

un’altra cosa. C’è i l  nudo da per tutto, nei 
giardini, nei viali... e che nudo!... senza nep
pure la fogliolina per mascherare, e nessuno 
si formalizza. Le statue nei musei son nude. 
Le ragazze guardano e le m,amine lasciano 
guardare. Anche nelle chiese e sulle tombe 
dei papi... e i  devoti pregano lo stesso... Oh, 
provatevi a uscire un po’ più legger,ina... che 
so... come quando fate i l bagno, per esem
pio... V i vien dietro la folla... e subito anche 
le guardie per l ’offesa al pudore. Vedete 
bene, non è la stessa cosa... Andiamo, andia
mo... non state così.

Maria — No, Fabrizio... Voi dite, perchè siete 
buono. E’ l ’insulto qui... la provocazione.

Fabrizio — Anonima.
Maria — Fa lo stesso... e punge. Pietro ci sof

fre... (sospira) E ’ cambiato da qualche tem
po, Pietro... Non lavora più... Non ha più 
fatto altro.

Fabrizio — Riposa sugli allori... Dopo tutto è 
giusto.

Maria — No, Fabrizio. I l  successo strepitoso
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della statua si è propagato in un momento. 
Le illustrazioni l ’hanno riprodotta in tutto 
le luci. Articoli, giornali, fotografie... è stato 
un grido solo di ammirazione. Pietro avrebbe 
dovuto saltare di gioia, avere un nuovo im
peto, pensare un nuovo lavoro... Invece, nien
te... Passato i l  primo entusiasmo, si è spento.

Fabrizio — Si riaccenderà. Lo conosco.
Maria — C’era di che sentirsi veramente orgo

gliosi, e compensare anche noi, dopo tanti 
palpiti. Ricordate, Fabrizio? (sorride).

Fabrizio — Ricordo?... Ero diventato un fac
chino.

Maria — Si lavorava tutti.
Fabrizio — Tre mesi febbrili.
Maria — Prima il gesso per la forma... e non 

era facile.
Fabrizio — Poi per liberare la creta e lavare.
Maria — Poi ancora il gesso per il modello de

finitivo.
Fabrizio — Poi i l marmo!
Maria — I l blocco doveva essere puro, senza 

macchie, senza venature. E altri tre mesi pas
sati così...

Fabrizio — In un lampo.
Maria — Pietro, ossessionato... senza riposo... 

le mani lacerate... la notte non dormiva... Noi 
si aiutava, incitava... era un tripudio per 
l ’opera che si sbozzava, giorno per giorno, 
che nasceva, viveva sotto i suoi colpi sicuri.

Fabrizio •— Con le schegge che saltavano in
torno !

Maria — Ricordate?... (sorridono ai ricordi) 
Si dicevano mille pazzie... Erano mille spe
ranze... L ’opera sarebbe subito accettata... 
I l  successo non sarebbe mancato...

Fabrizio — I  quattrini a palate!
Maria —- Ero superba di lui... Orgogliosa!... I l  

suo amore era devozione...
Fabrizio — E i l  trionfo è venuto.
Maria — Sì... ma anche le prime ombre.
Fabrizio — Ombre?
Maria (sospira) — Quel marmo, sento di amarlo 

un po’ meno... Pietro allora era l ’artista tutto 
infervorato dell’opera sua, solamente. Ora 
no. L ’opera è compiuta, gira, è di tutti... 
non è più sua.

Fabrizio — I l i  che si lamenta?...
Maria — Ebbene, no... Pietro si logora dentro... 

e mi tormenta... Pietro è geloso.
Fabrizio — Geloso!... avete detto geloso?...
Maria — Sì, Fabrizio... Dopo tutto, siamo giu

sti... è i l  nudo della donna sua... la donna che

ama... va in mano di tutti... è i l  nudo di sua 
moglie.

Fabrizio (con uno scatto) — Andiamo... via... 
cose di matti, (ride, ride) Ho capito. Avete 
anche voi una testina che lavora... e ricama.

Maria — No, Fabrizio.
Fabrizio — E ricama male..'. Silenzio!... Ve lo 

dico io... e basta. Che diamine!... Esser ge
losi perchè la statua... (ride) Pietro è ambi
zioso, invece... Io lo conosco dentro la buc
cia e fuori... Lasciategli fare i l  gesto di Otel
lo, se gli piace... Se la piglierà con gli adora
tori?... Soffocherà la sua nuda?... Strapperà 
le sue rose?... (ride ancora) Rassicuratevi... 
V i ama, vi amate, ci amiamo... Questo è 
l ’essenziale.

Maria — E intanto non lavora.
Fabrizio — Lavorerà.
Maria — E ’ dimagrato.
Fabrizio — Pasta e fagioli!
Maria — E ’ nervoso.
Fabrizio — Bromuro!
Maria — Con voi non si può parlare seriamente. 

(sorride e si alza).
Fabrizio — Sfido... dite delle sciocchezze... (la 

segue) Via... via... Volete che vi ridipinga il 
quadretto?... Un salottino tenero... Un bal
cone con le rose... Una donnina che aspetta... 
Un orso che tornerà stanco dal lavoro... E lei 
con le hraccine al collo, per addomesticarlo. 
Beato lu i!,.. (Maria ride) Ab, ora ridete... 
No, signora Maria... ora mi vendico... Non 
socchiudete gli occhi...

Maria — Perchè?
Fabrizio — Avete uno scintillìo negli occhi 

quando ridete.
Maria — E allora l i  chiudo (ride).
Fabrizio — E allora qui dentro è buio.
Maria — Oh, badate, mi fate dei complimenti.
Fabrizio — Dio me ne guardi... Chi mi salva da 

Otello... No, no... Sono pittore... è i l  mio 
antico mestiere... I l  quadretto di genere mi 
piace... Mah!... (si picchia la fronte) C’era 
della fantasia qui... peccato... e non ho sapu
to far niente. Pianta parassita!...

Maria — Non è vero. Lavorate tanto per Pietro, 
siete anche i l  mio buon aiuto. I  miei fratel
lin i vi vogliono bene... e vi chiamano: Bob.

Fabrizio •— Già... Bob... Ieri sono stato in col
legio a vederli.

Maria — Contenti?
Fabrizio — Due mele rosse... Giocavano nel 

cortile e schizzavano di salute.
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Maria — Poverini... respirano un poco senza il 
babbo.

Fabrizio — Oh, lui, a proposito... se vedeste... 
Ieri si aggirava da queste parti. Ripulito, lu
stro, un fiore all’occhiello.

Maria (pensierosa) — Da queste parti?...
Fabrizio — Non temete. Pietro con lu i è stato 

duro. Gli ha fissato i  lim iti... e non si passa. 
Sa che non può venire.

Pietro ( il cappello in testa, improvvisamente 
entra da l ’uscio di fondo) — Chi è che non 
può venire?

Maria — Ah, Pietro... (gli corre festosamente 
incontro e gli butta le braccia al collo).

Fabrizio — Eh?... Lo dicevo io... I l  balcone 
col sole... le braccìno al collo... E io con la 
chitarra... (fa i l gesto dì accompagnare con 
la chitarra e ride per canzonatura).

Pietro —- Cos’è?... Animale!...
Fabrizio — Niente.
Pietro (staccandosi da Maria che gli era rimasta 

con la testina sul petto) — Chi è che non 
può venire?

Fabrizio — I l gatto.
Pietro (getta i l  cappello, posa sulla scrivania 

un fascicolo colorato, e guarda Maria che 
ride) — Segreti?

Maria —• Niente segreti.
Pietro — Allora... buffonate.
Fabrizio — Grazie dell’opinione. Bada, c’è di 

mezzo tua moglie che è una donnina seria...
Maria (sorridendo) — Fabrizio è un segretario 

coi fiocchi... e io lo proteggo.
Fabrizio — Tua moglie dice delle cosine as

sennate sempre... però, però... alle volte...
Pietro — Cos’è?
Maria —Silenzio! (gli fa gli occhiacci) Se no 

gli spiffero subito che quando non c’è lu i mi 
fate i complimenti.

Fabrizio — Ho detto che ha lo scintillìo negli 
occhi quando ride... e questa è la verità.

Pietro (agrodolce) — Smetti, smetti... non ti 
sdilinquire (si è seduto in fondo).

Fabrizio — Orso... Cos’hai?... (lo guarda) B i
sogna leggere quello che dicono di te tutti 
questi giornali... Bisognerebbe però anche co
noscerti da vicino per sapere quello che vali... 
Leggi, leggi.

Pietro — Non leggo.
Fabrizio — Ci sono anche due lettere...
Pietro — Non apro.
Fabrizio -— Un’ordinazione buffa... (ride).
Pietro — Non lavoro.
Fabrizio (lo guarda e fa una smorfia espressiva).

Pietro — Ma sì... cos’è?... Ti sorprende?... Ho 
detto che non lavoro.

Fabrizio — E tu non lavorare. A me, sai, im
porta niente (cammina, stropiccia le mani).

Maria (sospira. E’ diritta accanto alla scriva
nia. Prende i l  fascicolo lasciato da Pietro e 
guarda la copertina).

Pietro •— Non aprire, Maria. T i prego.
Maria — Ti dispiace?... Non apro.
Fabrizio — Perchè?... (le strappa il fascicolo 

di mano) Una rivista inglese?... Riprodotta? 
(Pietro non risponde, ma egli ha subito tro
vato la paginetta) Perfetta!...

Pietro (ha uno scatto e una risata nervosa) — 
D i’, d i’ pure somigliante! Non t i trattenere, 
sai... D i’ , d i’ che è lei... che la si riconosce
rebbe lontano un miglio...

Fabrizio — Oli, senti... Vuoi che mi lamenti?... 
che pianga con te?... che versiamo insieme 
le nostre lacrime (fa la voce di pianto) perchè 
nelle riviste straniere (finge i l  singhiozzo) si è 
commessa l ’inaudita infamia di riprodurre i l 
nostro lavoro?

Maria (ride incoraggiala) — Bravo Fabrizio!...
Fabrizio (smette la burla) — Meriteresti... (fa 

Patto di gettargli i l  fascicolo in testa) Ma se 
è il tuo successo!... Fammi la smorfia perchè 
sei diventato celebre... e ti si ammira... e te
10 si canta in tutti i toni p in tutte le lingue. 
Ma che ti piglia? Sei ingnillito? Devo dunque 
credere che valga meglio una zucca vuota, co
me la mia, che ragiona, al tuo cervello glo
rioso imbottito di corbellerie? Cos’è? T ’è ve
nuta l ’itterizia cerebrale?

Maria — Sì, Fabrizio... bravo... sgridatelo un 
poco. A me non mi sente... non mi dà retta... 
Ditegli voi... Sgridatelo un poco... Ma poco 
poco... con garbo... per non irritarlo, (ha un 
sorriso pieno di bontà ed esce in fondo, ra
pidamente. chiamando:) Giulia... Giulia... 
(Un silenzio).

Labrizio — La senti!... Ha detto: poco poco... 
Quanta tenera grazia... Dovrei stropicciarti
11 capo, strofinartelo con eleganza per non 
irritarti. D irti le parole amare e darti i con- 
fettini... perchè lei ci mette tutto i l suo 
cuore... anche quando sei un selvaggio... e le 
dici le cose che la fanno soffrire.

Pietro — Mi vuoi scoprire Maria?... La cono
sco, sai (sorride).

Fabrizio — E allora?... Perchè stai così?... 
Cosa ti manca?... Di che ti lamenti?... Per
chè t ’ir r it i e non lavori?... Hai fatto tanto 
per arrivare e ora che ci sei dài un calcio
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alla fortuna e a tutto i l ben di Dio, che una 
buona fata t i ha accumulato intorno per ren
derti invidiato.

Pietro — Invidiato... è la parola... E’ preci
samente questo. Sono invidiato (ride).

Fabrizio — Lamentati... Ricordati quante sma
nie per arrivare. Sognavi l ’opera, e ti è ve
nuta. Volevi la casetta tranquilla vicina allo 
studio, i l nido bianco per i colombi che do
vevano tubare.:, e ce 1 hai la tua colombaia... 
Aspettavi i l successo dell’opera... e t i è scop
piato nelle mani... Hai inesso in circolazione 
le tue vecchie cose... e guadagni bene... Che 
più?... Da dieci mesi sei i l marito allisciato, 
inzuccherato, e la gloria batte alla tua porta... 
Ma tu bruscamente diventi eccezionale, di
venti orso... e chiudi.

Pietro — Non bruscamente... a grado a grado... 
Era il lavoro prima, e la febbre mi prende
va... Allora io non sapevo... e non pensavo.

Fabrizio — E ora?... Che pensi?... Una nuova 
congiura in Portogallo?...

Pietro — Scherza... scherza...
Fabrizio (pietosamente) — Dio, fategli luce!
Pietro (si alza) — Perchè tu non sai... (cam

mina in lungo)... Prima di tutto, vedi, biso
gnerebbe precisare bene che razza di gloria 
è la mia. Sai, ce ne sono di varie categorie. 
Anche i gloriosi buffi, come me.

Fabrizio — Ti credo.
Pietro — La casa... la colombaia... i l  succes

so... Mi bai fatto una dipintura allegra... Ep
pure, vedi, vorrei spezzare tante cose e tor
nare come prima, sotto il cornicione, nella 
mia bicocca rustica, come tu la chiamavi... 
Non mi credere impazzito.

Fabrizio — Figurati.
Pietro — Più io mi analizzo dentro e più la 

verità mi appare cruda, senza veli...
Fabrizio — Nuda.
Pietro — Già, nuda... come la mia statua... 

dici bene... nuda! nuda!
Fabrizio — E’ la tua fissazione, ho capito, la 

tua malattia. Curati, amico caro.
Pietro — Dimmi tu.
Fabrizio (agitandogli le mani sugli occhi) — 

Amandola molto quella povera statua che 
maltratti e non ti meriti. Apprezzandola come 
devi... come tutti... come so apprezzarla io 
che l ’ho vista sbozzare e nascere, (prende il 
fascicolo) Ma guardala, dunaue, disumano!

Pietro — Lascia... è inutile (gli strappa il fa
scicolo).

Fabrizio — L ’ho qui con me, lo stesso, (toglie

dal portafoglio) E’ qui fotografata, stampa
ta... sulla cartolina.

Pietro — Dammela.
Fabrizo — Non te la do (gli sfugge).
Pietro — Bada... (è violento) Io grido che tu 

hai i l ritratto di mia moglie in tasca. Nessuno 
t i autorizza... e me l ’hai rubato!

Fabrizio — Caspita... Carabinieri e guardie!... 
Quando la volti così... prendi. Posso com
prarmene un’altra. Se ne vendono a migliaia.

Pietro — Le distruggerò tutte, (lacera).
Fabrizio — Come fai?
Pietro — Ricorrerò ai tribunali. Sono stampate 

clandestinamente e messe in circolazione sen
za permesso. Ricorrerò ai magistrati. Mi farò 
giustizia, perdio! I l  diritto di proprietà per 
l ’opera dell’ingegno è inviolabile e sacro.

Fabrizio — Fin qui dici bene... Se vuoi, t i aiu
to... Hai torto solamente quando t i monti con 
le corbellerie... è allora che rido (ride).

Pietro — E’ ridicolo, sì. Forse passerà. E’ co
me il malato che ha una malattia lenta; vuole 
guarire, e intanto se la tiene. Anche il vigore 
per lavorare mi manca. Mi vedo rimpicciolito 
intorno a lei per sospettare e sospirare. Poi 
ho delle ribellioni cieche. Mi sento feroce 
con gli amici che si congratulano; con gli in
differenti che mi dicono le mezze parole; coi 
maligni che mi perseguitano coi bigliettini 
anonimi. Io ne ricevo a centinaia di questi 
bigliettini e l i nascondo perchè Maria non 
sappia. Poi è un giornale umoristico, una sa
tira feroce, una rivista... e io nascondo. Ca
pirai, io non posso passare la mia vita così... 
non la posso. Mi sento ancora più attaccato 
a quella poveretta, pura più del marmo che 
ho foggiato con le mie mani, per denudarla 
agli occhi di tutti che la frugano nella carne

» e si deliziano.
Fabrizio — Enorme, sai... Ah, povero Pietro. 

Sta in guardia. Tu rovini te stesso e distruggi 
non l ’opera, ma una povera creatura.
(Un silenzio).

Pietro (si è gettato sulla sedia, nervoso) — 
Sai la prima ferita? Te la voglio dire. A Ve
nezia, due mesi dopo, quando ci sono tornato 
con Maria, (ride) Ero conosciuto e segnato 
a dito come l ’autore fortunato... e con me 
anche lei, naturalmente. E’ la moglie che ha 
posato nel lavoro, dicevano, e veniva subito 
ravvisata. Un giorno, mentre l ’aspettavo nella 
sala, mi son trovato, un momento, in mezzo 
ad una calca di uomini che si pigiavano in
torno alla statua. Non ero veduto ed ascoi-
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tavo... Quello che hanno potuto dire! e i 
commenti osoeni!... Era lei, viva, spogliata, 
frugata, desiderata da quelle bocche sudicie... 
Ed io, star lì, soffocando, fingere di non sen
tire per non cadere nel ridicolo... i l  prurito 
alle mani... e una gran voglia di pigliare tutta 
quella folla a schiaffi, (ride) Sarebbe stato 
buffo, eh?... Ma intanto, a un pelo, sai.

Fabrizio (si tormenta il mento. Ora non ride).
Pietro — E così, dopo, ancora, a passeggio, nei 

caffè, a teatro, da per tutto quando ci ve
devano passare... Si voltavano... Ah, è la mo
glie che ha posato... e i  soliti sorrisi equivoci 
per me... e gli occhi fissati su lei per investi
gare e confrontare con l ’altra. Ed io a tener
mela a braccetto trionfalmente! Potrei d irti 
tante di queste scenette gustose, quando io 
soffocavo con la bile dentro, i l  mio amore 
dentro, e sentivo i l  bisogno di stringermela... 
e fuggire come un ladro... inseguito dalle m il
le voci, le fotografie sfacciate, disseminate, 
per offendere la cosa mia. Ora non esco più 
con lei. Vado solo. La tengo qui, chiusa nella 
casa, per aspettarmi. E lei non sa. Mi cerca 
negli occhi, turbata nella pienezza della sua 
grande gioia; dopo tanti patimenti tormentata 
ancora per sopportare le mie esaltazioni, le 
mie pazzie. Sì, d i’ pure le mie pazzie. Lo so.

Fabrizio — Calmati... Vedi che non rido... Sei 
in uno stato di eccitazione nervosa die t i fa 
esagerare. Ma tu metti paglia nel fuoco... 
credimi, è paglia!... Devi distrarti. Non c’è 
che i l  lavoro, mio caro, per allontanarti dalla 
tua fissazione.

Pietro — Fissazione...
Fabrizio — Torna allo studio e alle cose che ti 

erano care. Riprendi la creta e la tua pastel- 
lina. Verrò con te per aiutarti nel facchinag
gio, visto che non so fare altro. Non leggere 
giornali, non badare alle satire, non curare 
i  maligni e i  bigliettini anonimi. Tutti invi
diosi che t i scavano intorno per distruggerti... 
non te ne accorgi... per distruggerti!... e tu 
fai i l  gioco loro. Lascia correre l ’opera tua, e 
per un po’ dimentica. Forse un compratore, 
qualche russo o americano, te la porterà via, 
lontano, la tua povera statua, e tu sarai l i 
berato. Modella intanto per distrarti qualche 
cosa che non t i costi fatica... che so... per un 
piccolo marmo... un piccolo bronzo... C’è 
tanta grazia nei piccini, coi capelli arruffati 
e gli occhi che ridono nel sole. Cerca nella 
tua fantasia e vedrai che trovi. Non t i fissare 
più, credimi... che t i rovini. Hai la tua ca

setta tranquilla, aggiustata, un amore; lei che 
t i  è compagna amorosa; hai degli amici che ti 
son devoti... Dammi retta... lasciati condur
re... e vedrai.

Pietro (è rianimato e si alza) — Sei buono, tu... 
Forse i l  lavoro, dici bene... chi lo sa.

Fabrizio — Prova.
Pietro — Hai ragione... c’è tanta grazia nei 

piccini... una testina riccia che sorride... l ’ho 
sempre sognata... ma dove?...

Fabrizio •—■ Tonio!... i l  piccolo del guardiano... 
quel diavoletto che ci lancia le bucce delle 
arance...

Pietro — Già... Tonio... M i ci fai pensare... 
Una testina ritta... le gambette tese...

Fabrizio (subito) -— Lasciami correre... T i af
ferro i l  monello... Spalanco al sole... Apro le 
porte e i  finestroni... spolvero e dò luce... 
Dico a tutti quei modelli sonnacchiosi che il 
padrone viene... che l ’orso non è più orso... 
che tu torni pentito... Do una voce alle mum
mie... e le desto... Bada che vado e t i aspet
to... Non me la fai...

Pietro (ride forte) — Vai... Sei buffo, ma com
movente.
(Maria viene subito dalla stanza da pranzo, 
tutta animata, vibrante, nel fruscio della ve
staglia di seta).

Maria — Cos’è... sento ridere... Anche Pietro 
ride... Siete voi, Fabrizio?

Pietro — Ha delle trovate buffe.
Fabrizio — E’ i l  mio mestiere. Bisogna fare le 

smorfie.
Pietro (ride) — Le sai fare.
Fabrizio — Faccio i l  paraninfo a rovescio. Lo 

conduco alle antiche spose abbandonate e 
polverose. Ora corro per spazzare.

Pietro ■— Spazza, spazza.
Fabrizio —! E lu i metterà su i l  nuovo lavoro.
Maria — Bravo Fabrizio, (batte le mani).
Fabrizio — Dopo la scopa prendo i l  pennello.
Pietro — Torni agli antichi amori?... Smetti.
Fabrizio — Mi guarderò nello specchio e mi 

verrà l ’estro.
Pietro — Non sei bello.
Fabrizio — Dipingerò per i posteri i l  mio auto- 

ritratto.
Maria — Con la scopa!

(Ridono tutti; lo inseguono; — Fabrizio è 
frettolosamente sparito).

Pietro — Matto! (si spegne subito e viene 
avanti serio).

Maria — E’ buono Fabrizio. Ha sempre la pa
rola che ci vuole e la barzelletta pronta. Posa
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per lo scettico, ma è capacissimo di togliersi 
di tasca i pochi soldi che h,a per sollevare 
un altro. Però nessuno deve vedere. Così, 
ieri, ha fatto con Lorenzo, quel povero sciali- 
oato che i  monelli inseguono. L ’ho colto sul 
balcone mentre gli gettava i soldi. E lu i, su
bito, burbero, per guastare: vedrete, ora en
tra dal bettoliere e beve. Invece, no. Gli ab
biamo fatto la posta... e si è comprato pane.

Pietro — E t i sei intenerita.
Maria — No... mi ha fatto piacere.
Pietro — Vedi... con pochi soldi...
Maria —- Per lu i sono tanti. E poi, è i l modo... 

(sorride) Con me, i prim i tempi, Fabrizio 
era diffidente. Ora non più; si è addomestica
to e siamo diventati buoni amici. Mi aiuta 
quando può nelle faccende di casa.

Pietro — Ho visto.
Maria — Io gli dico: non sta, non sono cose 

da uomini; e lu i si mette i l  grembiule, si 
smanica, corre in cucina, dà una mano a 
Giulia... e ci fa ridere.

Pietro — E voi ridete.
Maria —• Già... (ride) ridiamo... sfido... Gli 

sono grata anche perchè con te sa fare. Fa
brizio è riuscito, vedi, dove io non ho potuto 
e non ho saputo. E ’ buono, buono...

Pietro (impaziente) — Buono, buono... lo so... 
l ’hai detto, (si domina) Ma non esagerare... 
non ti accendere... E’ un piccolo difetto: 
prendi fuoco subito... In fondo, sai, niente 
che gli altri non sappiano ugualmente fare... 
I  soldi allo sciancato glieli diamo tutti... 
Neppure con me, sai, scopre niente di nuovo. 
Naturale che devo tornare al lavoro... Non 
posso starmene così, con le mani in mano... 
per guardare le mosche che volano e si attac
cano alle vetrate. Non ci voleva lu i, per 
questo.

Maria — Ma intanto...
Pietro (brusco) — So governarmi da me, sen

za tutori.
Maria (lo guarda dispiaciuta) — Dici una 

cosà cattiva per lu i... ma anche per te... E’ 
male, (si allontana come per uscire).

Pietro (subito pentito) — No... senti... resta. 
Non voglio dispiacerti per così poco, (sorri
de, le si avvicina) Hai ragione, sì. (le pren
de con tenerezza la mano) I l  tuo Fabrizio è 
buono... non te lo tocco... Io non so essere 
come lui.

Maria — Ora dici delle sciocchezze.
Pietro — No, no, verissimo. Ho delle gonfia

ture buffe nella testa, e non so essere sem

plice come Fabrizio. Bisogna essere semplici. 
Nella vita resto ancora un ragazzone un poco 
scontroso e un poco violento. Mi manca la 
giusta misura... e non so le morbidezze che 
piacciono alle donnine come te. Sono mi po’ 
ruvido, ecco... Anche quando voglio fare una 
carezza la faccio bruscamente... Se prendo 
un fiore, subito lo sciupo... Se una moglietti- 
na deliziosa è la mia, è per stritolarmela for
te forte... (la stringe, la preme) perchè mi 
piace... e intanto le faccio male.

Maria (sorridente) — Non mi fai male.
Pietro — Anche un poco tormentatore sono, 

dillo... anche un poco geloso, dillo...
Maria — Mi ami per te... Mi piace di essere 

amata così... Così volevo essere amata... per 
sentirmi premuta nelle tue braccia, sempre.

Pietro (respirandola tutta) — Per me, sì... tutta 
mia... tutta mia...

Maria — Puoi dirlo.
Pietro — Nella stanzetta nostra... quando sia

mo soli... e nessuno ci sente, ci vede... e il 
tuo profumo mi è intorno e mi sale nel cer
vello... e io chiudo la stanza.

Maria (con le braccia al collo, abbracciandolo) 
— Chiudi, amore... sei i l padrone.

Pietro (si è seduto, la fa sedere sulle ginocchia 
e le sorride) — Volevi la stanzetta chiara... 
Quanto affannare per cercare come volevi e 
aggiustare con garbo... E il cantuccio per il 
tuo lavoro... l ’armadio con lo specchio, tutto 
tuo... il rassettino con la chiave per i tuoi 
nastri e i  ninnoli... Volevi i l letto grande per 
starmi lontana, le coltri pesanti per nascon
derti... La prima volta ti sei smarrita in quel 
letto grande... Ho dovuto affondare le mani 
per coglierti... Eri tutta bianca, in mezzo al 
bianco... Ero come stordito... T i guardavo 
come se ti avessi veduta la prima volta... Tut
ta mia... Sentivo i l  calore della tua pelle sot
tile... i l  tuo respiro... Non mi saziavo di fru
garti... Mi attorcigliavo i tuoi lunghi capelli 
neri intorno al collo, come serpenti al collo... 
per starti legato... La mia catena era... e tu 
sorridevi... Quanto abbandono in te... Io, vio
lento, sempre, per schiacciarti sulla bocca il 
mio amore pazzo (la bacìa sulla bocca) il 
mio amore pazzo.

Maria (ha un brivido) — Mi fai morire.
Pietro — Resta.
Maria — Mi fai morire, Pietro... Mi fai morire 

quando mi baci così, (si scioglie) Qui no... 
non è chiuso... Non è la nostra stanza... (sor
ride) Può venire Giulia... (si spezza nel dor-
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so, si torce con languore, ha un gesto con le 
braccia per denudarsele, le mani morbide 
sollevate su la nuca per aggiustarsi i capelli).

Pietro (la guarda, i l respiro accelerato, senza 
muoversi).

Maria — Perchè mi guardi?... Non vuoi?...
Pietro — Sei bella.
Maria -— Tua.
Pietro — Quando passi t i guardano tutti.
Maria — Io non mi curo, lo sai.
Pietro — Ma ti guardano lo stesso. In fondo 

non deve dispiacerti.
Maria — Io non ci penso neppure. Piaccio a 

te e mi basta.
Pietro — Lo scrivono anche sui giornali che sei 

tutta bella, che sei perfetta.
Maria — Dicono del tuo lavoro, non di me.
Pietro — E’ la stessa cosa. Sei nel mio lavoro.
Maria — Fabrizio dice cbe in arte non è la 

stessa cosa.
Pietro — Fabrizio è uno sciocco. La tua imma

gine l ’hanno tutti. Anche Fabrizio l ’aveva.
Maria — Una cartolina.
Pietro — Ah, lo sai... (ride male) E’ il tuo 

ritratto... e io ci soffro, (si alza) Son io che 
ho diffuso la tua bellezza, io che t i  ho copia
ta come sei... tutta grazia, la tua testina re
clinata come la porti... E’ i l tuo fascino, non 
l ’arte mia. Chiunque sarebbe riuscito. Io che 
t i ho modellata senza metterci nulla di mio 
per dire a tu tti: questa è la mia donna... è la 
sua carne... è i l suo nudo.

Maria (con calore) — Ma no, Pietro... La tua 
donna deve essere anche un’altra... Quella 
che tu solamente sai... che tu solamente co
nosci... che non ha segreti per te... che ti ha 
dato i l  respiro della sua anima... la sua parte 
migliore... Non è la statua.

Pietro — Ma la statua la vedono... Sanno che 
è i l  tuo ritratto, (ride nervosamente) D i’ che 
non ti dispiace questa ammirazione continua 
che ti .segue, che io ho accesa intorno .a te.

Maria — Mi tormenta perchè è il tuo tormento.
Pietro — Per te, no, dunque.
Maria — Anche per me, sì.
Pietro — Per te no. E’ nella natura femminile 

di essere un po’ così. I l  nudo è i l  vostro trion
fo. Le ragazze vanno a teatro, si denudano 
i l  petto, le spalle, affrontano mille sguardi, e 
non battono ciglio. Hanno il volto di colom
be bianche e stanno col petto nudo per farsi 
ammirare. Siete così... è la natura vostra 
(ride) Io per te, vedi, smanio, mi tormento...

e tu stai lì, indifferente, e non ti accorgi 
che soffro.

Maria (ha un grido di dolore) — No, Pietro... 
distrugge la mia vita, quella statua... è nata 
col mio pianto... finirò per odiarla, (si r i
compone, diventa umile, piccina) Mi turbi 
così, Pietro... Mi fai dire delle brutte paro
le... e poi mi pento... Io non so più parlare... 
nè respirare... nè muovermi... Divento impac
ciata... piccina... Dimmi tu... dimmi tu... 
(tutta si agita e si muove).

Pietro — Vedi, senza volerlo hai fatto i l gesto 
che ti è abituale e che ricorda l ’altra... Io non 
voglio che le somigli.

Maria — Riprendimi sempre quando lo fac
cio... ci starò attenta.

Pietro — Devi essere per me non quella che 
gli altri sanno.

Maria — Come vuoi... dimmi tu... consigliami.
Pietro (le va intorno) — I  capelli così come li 

porti divisi sulle tempie ricordano troppo 
l ’altra. Su, su i capelli, (le affonda le mani 
nei capelli e glieli scompiglia).

Maria — Mi spettini.
Pietro — Non importa.
Maria — Mi fai male, ( i capelli le cadono di

sciolti) Che hai, Pietro?... (lo guarda mentre 
egli si affanna a ricomporle la testa) Non so 
se; devo ridere o piangere.

Pietro — Ecco... così... sulla fronte, arroton
dati... somigli meno... Anche nuando cammi
ni pieghi il dorso troppo... E’ un’andatura 
che ti è abituale... Volevo sempre dirtelo... 
Devi camminare meno mossa.

Maria — Dimmi tu, come.
Pietro — Come vanno le .altre donne... come 

vanno tutte... Io ne incontro a centinaia nel
la strada, e nessuno si ferma per guardarle... 
e non sono brutte.

Maria — Mi proverò, ecco... purché ti con
tenti... camminerò come vuoi.
(Maria finisce per accomodarsi. Pietro si al
lontana un poco e piega i l  capo per guardarla).

Maria — Ma non essere brontolone, Pietro, te 
ne supplico. Mi hai dato una gioia, dianzi, e 
ora fai di tutto per distruggermela. Dobbiamo 
sentirci felici per amarci come ci amiamo. 
Abbiamo tutto per essere invidiati. Non ci 
manca niente. Non uscirò di casa se ti fa 
piacere. A me, cbe importa! lo sai che non 
ci tengo e sono contenta lo stesso nella mia 
bella casetta. Ti vedrò spuntare dalla fine
stra, ti aspetterò sulla porta, ti butterò le 
braccia al collo quando entri, per farti fe-



NUDA

sta, e sarò felice lo stesso. I l  mio pensiero 
è tuo, sempre, lo sai. La mia vita è tua, tu 
l ’hai foggiata, t i  appartiene, e tu ne fai quel
lo che vuoi. Non dirmi le parole che ci turba
no, o almeno, se credi, dimmele senza ir r i
tazione, senza quella brutta ruga sulla fronte 
che ti sta male. Hai la bella fronte spianata 
e ti studi per aggrinzartela. Consigliami sen
za arrabbiarti... vedi che io t i obbedisco. 
Devo fare una cosa? dimmela, la faccio. Mi 
vesto come vuoi, i l  colore che vuoi, e tu stesso 
scegli quello che devo mettermi... Io t i se
guirò in tutto per essere come desideri. (sor
ride) Guardali intorno, girati... M i hai dato 
tante belle cose... e io sono la custode qui 
per tenerti lucida e aggiustata la casetta, per 
esser bella per te, umile, devota, piena di 
amore... Ne ho tanto per darti!... come vuoi. 
Dio benedirà la nostra pace, e anche il tuo la
voro... e forse un giorno... chi lo sa... (sor
ride commossa) Io penso una cosa e non te 
la dico. Non te la dico perchè non lo meriti.

Pietro (raddolcito, intenerito) — Dilla, amore 
mio... dilla, cuore mio...

Maria — No... Sei stato cattivo con me... e 
non te lo meriti, (gli sfugge civettando, egli 
la rincorre, girano intorno alla, scrivania).

Pietro — Devi dirmi.
Maria —■ Niente.
Pietro — E io ti agguanto (la raggiunse).
Maria (affannando) -— Ebbene, si... Niente di 

male... Non farmi gli occhiacci... Mi sei tan
to dentro che non posso pensare che le cose 
buone... Io dicevo che Dio forse un giorno 
ci darà la consolazione... Una creaturina che 
ti somigli... una boccuccia rossa per baciare, 
in mezzo a noi. Pensa. Pietro... che gioia.

Pietro (reggendola, abbracciandola) — Una 
boccuccia rossa... dovrà somigliare a te.

Maria — A. te... Guai se non ti somiglia.
Pietro -— Allora per accomodarci e non fare 

preferenze: un po’ per uno. Alla boccuccia 
rossa però, giacche lo vuoi, ci tengo. Ti la
scio gli occhietti che saranno i tuoi... Papà 
e mammà... carini.

Maria — Papà e mammà... (ridono, egli pren
de i l  cappello e vanno in fondo uniti).

Pietro — Mi fai dire delle sciocchezze.
Maria — Dille sempre così... dille sempre.
Pietro — Lasciami andare. Ho promesso a 

Fabrizio. Voglio lavorare. Mi torna la febbre. 
La famiglia aumenta... Vedrai se lavoro!

Maria — Vai, ma non tardare.
Pietro — Torno presto.

Maria — Ti guarderò dal balcone.
Pietro — In mezzo alle rose.
Maria — Addio, amore.
Pietro — Lo sai che sei la mia vita.
Maria — Lo so. (gli sorride sull’uscio e si stac

ca. Pietro si allontana rapidamente).
(Maria l ’ha seguito con gli occhi. Ora è pen
sierosa. Si passa una mano sulla fronte. Cor
re alla scrivania. Apre il fascicolo, cerca la 
paginetta e guarda. Aggrotta le ciglia. Ha un 
breve sorriso triste. Chiude e va lentamente 
sul balcone. I l  sole le accende i  capelli. Ha 
intorno mille pagliuzze d’oro. Sorride e sa
luta col fazzoletto. Aspetta che egli scantoni, 
poi entra mentre Giulia viene dalla stanza 
da pranzo).

Maria — Cos’è, Giulia?...
G iulia — Ora che i l  padrone è via, venivo per 

i l  conto.
Maria — No, ora non mi sento.
G iulia — E poi dimentico.
Maria — Hai segnato?
G iulia — Sì, ma non torna.
Maria — Conta sulle dita e vedrai che torna. 

(sorride) Quattro e quattro fanno otto, cara 
la mia Giulia.

G iulia — E quattro fanno dodici. Fin lì ci ar
rivo. (ride) Ieri, per esempio... i tre soldi 
che mancavano... poi me ne sono ricordata. 

Maria — Ab, che fortuna! (ride) Tl bilancio 
torna. Nella casa, ci vuole la contabilità. 

'G iu lia  — Lei è una padroneina che sa fare. 
Maria — Tu dici che so fare? (ride perchè è 

contenta di sentirselo dire).
G iulia — Una padroncina coi fiocchi.

(Squilla i l  campanello della porta di casa). 
Maria — E chi può essere?
G iulia — Eh! qui tutto a ore fisse. Non si sba

glia. Nessuna faccia nuova, non dubiti. Vuole 
che indovini? (pensa un poco) Sabato... 
quest’ora... La vecebina con le uova!... (r i
dei) Vedrà che non sbaglio (va ad aprire). 

Maria (lentamente traversa. Sulla soglia della 
sua stanza si arresta e sta in ascolto).

G iulia (subito torna — è un poco sorpresa) — 
C’è un sicnore.

Maria — Chi?
Giulia —- Ha chiesto di lei.
Maria — Di me?... Io?... Sei matta...

(Giacomo Pastore appare, titubante, nella 
stanza da pranzo).

Maria — Oh Dio... il babbo... (si domina) Vai, 
vai, Giulia.

G iulia (lo lascia passare).
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(Giacomo è sulla sessantina. Ha gli occhi or
lati rossi, la barba e i capelli bruciati dal
la tintura. I l  volto tradisce una vita strapaz
zata. E’ pulito nel vestire, ha un fiore ap
passito a ll’occhiello. Non parla subito. Guar
da intorno, poi sorride un poco).

Giacomo — Non mi aspettavi.
Maria (non si muove dall’uscio).
Giacomo — Non sei neppure troppo incorag

giante.
Maria — Sai che Pietro non vuole che tu venga.
Giacomo — So.
Maria — Giravi intorno alla casa. Perchè sei 

venuto ?
Giacomo — E’ molto che io volevo. Ho saputo 

reggere alla tentazione finché ho potuto. An
che ieri fu i sul punto di venire e poi ci ho 
rinunziato. Sapevo che Pietro... (si corregge) 
che i l  signor Alteni era severo con gli ordini 
fissati e non c’era per me lasciapassare, ma 
oggi, ugualmente, ho fatto la posta. Ho visto 
uscire prima i l  suo amico, quel Fabrizio, e 
poi lui. Non mi poteva scorgere perchè stavo 
ben nascosto, e lu i ha subito scantonato. Eri 
sul balcone, tu, per salutare, e sorridevi. 
Ho detto: « ali, questa volta ci salgo ». (tos
sisce) Sulle scale mi sentivo ancora titubante. 
Anche per suonare, non osavo. Poi, finalmen
te, mi son deciso, (ride un poco) Ora che 
son venuto mi pento. Dopo tanto che non ci 
vediamo, e tanto stentare, io rimango così... 
e tu mi ricevi come un importuno... e vedo 
che ti secca.

Maria (fredda) — Siedi.
Giacomo — Grazie (siede).
Maria — Dimmi quello che vuoi, m>a presto, 

prima che egli venga.
Giacomo — Hai fretta?
Maria — Sì.
Giacomo — Sei franca.
Maria — E’ per lui.
Giacomo — Anche per te, dillo, (fa la risatina) 

Non mi posso offendere. Sono corteccia vec
chia. Tanto, ci sono abituato.

Maria — Di che ti lamenti?... Perchè ti la
menti?...

Giacomo — Io?... (si stringe nelle spalle) Non
mi lamento. Anzi, vedi ?__ Ripulito, lustro,
messo a nuovo... Sembro un signore che pas
seggia senza pensieri. Lo devo a te.

Maria — Lo devi a lui.
Giacomo — A te o a lu i è lo stesso, (sorride) 

Così non vi faccio scomparire. E’ giusto, (ha 
un gesto come per cacciare un pensiero mo-

lesto) Dopo tutto, chi lo deve sapere? Avevo 
una figliuola, un tempo, ora non più. Anche 
i ragazzi, spariti. La tua porta mi è chiusa 
e i ragazzi in collegio. I l i quale? non so, 
non l i  devo cercare neppure, nè farmi ve
dere, per non svergognarli... perchè sono un 
papà, di quelli che fanno vergogna. E ’ giu
sto (ride).

Maria — Non ridere così; mi fai pena.
Giacomo — Mali!... (scuote i l  capo) Forse, 

vedi, a frugarmi dentro in fondo, bene in 
fondo... forse a prendermi diversamente... 
chi lo sa...

Maria (con dolore) — Come!
Giacomo — Ho detto: forse... e non per rim 

proverarti.
Maria — Con le mani giunte ti ho pregato, sup

plicato... Ricordati se ho pianto!
(Pausa).

Giacomo (ha negli occhi i l ricordo doloroso) — 
La miseria, si sa, fa spuntare i brutti pen
sieri... è allora che si beve.

Maria — Eri forte. Potevi lavorare.
Giacomo — Forse. Ma non è facile... Lavorare!
Maria — Lavoravo anch’io; ero una povera fi

gliuola. Avremmo avuto una casetta povera, 
ma pulita.

Giacomo (è pensieroso) — Una casetta pulita... 
(tormenta i l  cappello a cencio) L ’avrei vo
luta... Si comincia male, chissà perchè, e si 
seguita peggio. Poi è i l rimpianto, i  ricordi, 
i l  rimorso. Si capisce di aver fatto male... 
non si è più in tempo... non si vuol pensare... 
e si beve. E’ un giorno di guadagnato e non 
si pensa. E l ’indomani ci piomba coi ricordi 
che pungono e ci fanno soffrire... e ancora si 
beve. Ogni giorno così. E’ una macchia ros
sa di vino, giorno per giorno, che si allarga 
nel cervello... e ancora si beve (ride).

Maria — Non ridere. •
Giacomo — I l  disastro della vita, mia cara, 

quando comincia non c’è mezzo di arrestarlo. 
E ’ una valanga che precipita, che porta, e 
va giù giù, sino in fondo. Hai un bel puntar
ti, sai, tingerti i baffi per ingannare, giu
rare e spergiurare, e metterti a nuovo. Quel
la è la faccia... e t i resta. Ogni volta è un 
segno nuovo sotto l ’intonaco che si sgretola... 
e si beve, si beve. Anche una lacrima qualche 
volta spunta... ma allora è buffa. Troppo tar
di. Bisogna mantenere lo stile del proprio 
temperamento, (ride lacerandosi) Non te
mere. Oggi non ho bevuto, ieri neppure. Ave
vo stabilito di venire e mi son tenuto per
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non bere. Mi è costato, lo dico, (ha un as
salto di tosse e gli occhi gli schizzano accesi).

Maria -—- T i ammazzi! vedi.
Giacomo — Lascia correre. Più presto finisce 

meglio è. Ma ancora c’è tempo, (si soffia il 
naso, si pulisce la bocca e i baffi col fazzo
letto) T i ho messa di cattivo umore. Lo vedo.

Maria — Mi hai colta in piena pace per por
tarmi un ricordo triste (va lentamente in 
fondo. —- Pausa).

Giacomo — E’ giusto. Lo merito, (si alliscia le 
ginocchia) Quando il tessuto è logoro diven
ta più sensibile. Si vedono tutte le traspa
renze. Sono i nervi che non reggono... Ho 
passato tanti giorni per guardare le tue fi
nestre. Ieri t i sei affacciata per dare acqua 
alle rose. Tu non pensavi che stavo lì. Se non 
t i avessi vista, forse oggi non sarei salito. 
Resto ancora un poco e t i lascio. Volevo an
che vedere come era fatto qui. (si alza, va 
intorno e guarda) Bello... Aria buona... Un 
buon sole... Tutto è aggiustato, a posto... 
La bella stanza da pranzo... I  seggioloni pe
santi... I l  vasellame elle luccica... C’è ordi
ne e mi piace... Quella è la tua cantera?

Maria (subito, correndo, gli impedisce il passo) 
— Non entrare!

Giacomo (la guarda un momento e abbassa gli 
occhi) — Non entro, (ha il gesto lungo e colo
rito dell’ubriaco prima dì parlare) Troppo 
giusto. Lì, no. E’ la tua camera. Scusa... I l 
primo impeto è sempre traditore. Non c’è da 
fidarsi. E ’ come i l  vino facile che ci sale su
bito in testa e ci fa sragionare. Scusa... Si 
sente la pace qui, e si dimentica. Forse è 
Paria che è buona... Non come da noi, allo
ra, nella soffitta buia. C’era l ’umido che ci 
bagnava, i tre lettini sfasciati, le sedie zoppi
canti. C’era la rozza tavola, la tua piccola 
lampada... e tu lavoravi, lavoravi, t i rompevi 
le dita... e io venivo e bestemmiavo. Cana
glia!... Ricordo tutto, vedi, e mi fa bene. E’ 
come una stilettata, qui... e mi fa bene.

Maria — Non ricordare. E’ un passato senza 
luce.. Un altro ricordo mi viene di quella m i
sera stanza... La mamma, poveretta!... Era
no gli ultim i giorni. Io la rivedo come se 
fosse ora. Non poteva parlare. Aveva gli oc
chi stanchi, ma c’era una muta preghiera in 
quegli occhi clic t i cercavano supplicandoti 
per le sue creature... E tu andavi e venivi, 
bevevi con gli amici, dicevi per distrarti!... 
Quel giorno ancora sei uscito e avevi bevuto 
più del solito per dimenticare... Sei tornato

che non ti reggevi in piedi... e lei giaceva 
sul letto... le mani strette, insecchite, e negli 
occhi spenti aveva ancora la tenerezza della 
sua preghiera... Hai seguitato a bere e a darti 
spasso con gli amici... (egli ascolta impietri
to) Due piccole creature lacere ruzzavano 
nella strada, nel fango... Non avevano scar
pe... e tu cantavi le tue canzoni da ubriaco 
per insegnargliele... e i piccini, ridendo, ti 
rifacevano, (con raccapriccio) Ricordo che 
sei venuto una sera con un uomo, e pioveva. 
Era per me quell’uomo!... e tu, tu stesso, con 
le tue mani, me lo conducevi... Perdonami 
se anch’io ricordo. Anche per ine è una sti
lettata.

Giacomo (schiacciato) — E’ giusto. Dovevi d ir
melo. Forse io sentivo che dovevi dirmelo... 
e sono venuto lo stesso. Ci ho pensato per 
decidermi, mi sono tormentato... e sono ve
nuto lo stesso. Ho detto: quella santa che ho 
visto patire senza un lamento, quella martire 
oggi prega per me. (è commosso) Ci ero 
andato un giorno laggiù... Andavo così... non 
so... C’è anche ima poesia per l ’ubriaco... 
Era una camminata triste... Ripensavo la mia 
vita inutile,... Ero in mezzo a tante lapidi con 
le parole gonfie e bugiarde... Lei no... Una 
piccola croce... Anna Pastore... I l  suo nome 
solamente... Quanta tristezza!... Ho colto un 
fiore sulla piccola croce, ora è appassito, 
e me lo porto in petto. Forse ho pensato: 
un po’ di lei sarà in mezzo a noi... se avrò 
il coraggio... e quando ci vado...

Maria (con un grido che le rompe dall’anima) 
— Quel fiore!... Quel fiore!

Giacomo — Ma anche lei non poteva perdo
nare. T i ha suggerito le dure parole che mi 
dovevi dire... Niente di più giusto... Carne 
da galera!... Ora basta... per non turbare più 
la tua pace, vado... Ho visto e mi basta... 
Oggi ancora, per oggi, non bevo... Finché mi 
dura i l  fiore non bevo, (si avvia strisciando 
i piedi).

Maria (con slancio, correndo, afferrandolo) — 
Ah, poveretto!... (lo stringe).

Giacomo ( il petto gonfio, soffocando) — Z it
ta... no... non lo merito... Divento buffo se 
piango... (le schiaccia la testina sul petto, 
con le mani tremanti) Stammi così mi mo
mento... solamente un momento... La tua te
stina sul fiore di mamma... Stammi così... 
Ci sarà anche la sua voce con la tua... Un 
momento...
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Maria — Babbo... (gli filza in viso gli occhi 
pieni di pianto).

Giacomo — Grazie... (non può parlare).
(Pietro entra improvvisamente acceso, scal
manato, ansimato come per una lunga corsa, 
il cappello in testa, e si arresta di colpo sulla 
porta, senza respiro).

Pietro — Cos’è?... chi è?... Chi l ’ha fatto sa
lire...

Maria (subito si è sciolta).
Giacomo (resta curvato, piegato sulle gambe 

afflosciate).
Pietro — Avete osato salire...
Giacomo — Voi potete scacciarmi... Fatelo... 

ho seguito un impulso... Non ini pento.
Pietro — Lei!
Giacomo — No... lei no... ve lo giuro...
Maria — Mi ha portato la voce della mamma!... 

Era la sua voce, Pietro.
Pietro — Non t i disgusta... è sangue di fami

glia... e tu l ’hai fatto salire... (ha un gesto 
sprezzante) Andate, andate...

Giacomo — Siete severo... Lei ha perdonato.
Pietro — Non ho niente da perdonare... Non 

vi conosco... Qui è casa mia (gli indica la 
porta).

Maria (supplicante) — Pietro...
Pietro — Lascialo... lascialo.
Giacomo (ha un lampo torvo negli occhi e strin

ge il pugno, ma è un momento, si reprime 
subito) Perdonatemi... troppo giusto... (guar
da ancora una volta Maria '"«e si trascina a 
stento. Va nella stanza da pranzo e sparisce).

Maria (è rimasta diritta, addolorata, reggendo
si alla poltrona). \

Pietro (va intorno un momento e non parla, 
ha le parole amare sulla bocca e la guarda) — 
Non mi dire niente. Preferisco i l  tuo silenzio. 
Troppe cose mi tornano senza che tu le dica. 
Era la buona giornata... Doveva essere il la
vóro... E ci è venuta anche la grande notizia! 
(ride convulso) Correvo come impazzito nel
la strada... soffocavo... e nemmeno a farlo a 
posta arrivo in  buon punto... t i trovo in fa
miglia! (si fruga nella tasca) A te... leggi... 
guarda la notizia che ti portavo. Un tele
gramma per me, diretto allo studio, dal mio 
rappresentante a Venezia!... Pietro Alteni, 
illustre scultore... e grande imbecille!... Leg
gi... (agita i l  telegramma) I l  mio trionfo è 
qui!... questo fogliolino giallo! La statua 
venduta per i l  prezzo che avevo fissato!...

Centomila lire che tu, che tu guadagni!
Maria (con gli occhioni spalancati) — Io?!
Pietro — Dino Gerami che ha comprato e pa

gato!... Lui!... intendi?... I l  ricordo di un 
giorno che gli è restato... e ha voluto la sta
tua per ripensarlo!.. D i’ , d i’ che t i fa pia
cere! (la prende dai polsi e la stringe).

Maria — Pietro...
Pietro — D i’ che hai mentito... e lui mi ha in

gannato... D i’ che lo sapevi e ci è venuto 
lu i, i l  suo mezzano, per concertarti!

Maria —- Oh... lo pensi!...
Pietro — Dillo, dillo che ti fa piacere!
Maria (piegata, accesa) —- Mi puoi schiacciare, 

vedi, ma non puoi strapparmi che la verità.
Pietro — Quella che tu hai fabbricata.
Maria — La vera!... la vera!... Devi credermi, 

Pietro...
Pietro — Non ti credo.
Maria — Mi fai male.
Pietro (subito la lascia e si allontana) — Eb

bene, no, perdio!... Lui, no, non voglio!... 
Telegrafo subito... Andrò da lu i per infor
marmi se è tornato da Venezia. Voglio impe
dire a qualunque costo... Gli getterò in fac
cia i l  telegramma e il suo denaro...

Maria (lo raggiunge) — Pietro...
Pietro — Lasciami... (la respinge).
Maria —■ Pietro!... Pietro!...
Pietro — Resta!... (scappa rapidamente).

(Uh silenzio, poi i l rumore d ’una porta che 
si chiude con violenza).

Maria (è lì, schiacciata sulla porta. Si stringe 
la fronte con le mani. I l  petto le balza come 
per rompersi. Ha la tempesta dentro e sor
ride come folle. Poi torna, lentamente, è pen
sierosa, si lascia cadere sulla poltrona, chiu
de gli occhi e curva la, testa; i bruni capelli 
disciolti sulle piccole mani).

G iulia (compare in fondo, inquieta) — Ha 
bisogno di me, signora?

Maria — No, grazie,
G iulia — Si sente male?
Maria — No, Giulia. Facevo un bel sogno, Giu

lia, e mi sono destata. Provo a dormire an
cora... chi lo sa...

G iulia (la guarda intenerita).
Maria — Chiudi Giulia... C’è troppo sole. 

(Giulia chiude le imposte del balcone. La 
stanza si oscura. — Maria è come asospita. 
— Giulia s’indugia un poco, poi esce lenta
mente, in punta di piedi, senza rumore).

F i n e  d e i  s e c o n d o  a f f o



Ancóra Io studio di Pietro Alieni. Ma nel di
sordine, oggi, d’un lungo abbandono. Non più 
rose, ma steli disseccati e polvere da per tutto. 
La tenda è strappata e giace a terra. Dove sor
geva la statua si vedono gli avanzi della creta 
e i rottami. La grande porta in fondo è aperta. 
E’ il tramonto. C’è l ’ultimo sole sul cornicione 
di fronte.

(Fabrizio è sulla poltrona, lungo e disteso, 
col bavero della giacca alzato, i l  cappello 
molle piegato sugli occhi e i l capo appoggia
to allo schienale. Dorme. — Un lungo silen
zio. — Ora, un passo nel cortile, e una donna 
si mostra. E’ Leonia. S’ indugia fuori un mo
mento, poi si arresta sulla grande porta. En
tra circospetta, guarda, gira, fa del rumore,

' V I
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ma Fabrizio non si muove. Gli si accosta sor
ridente, gli passa una mano sugli occhi, gli 
soffia sul naso e ride. Fabrizio spalanca gli 
occhi).

Leonia — Quante son le dita?... Te le passo su
gli occhi... Contale.

Fabrizio — Tu?!...
Leonia — Io!... precisamente, {ride) Sveglia

ti... Cos’è?... Dormivi?
Fabrizio (brusco) — Che ci vieni a fare, tu?
Leonia — Non sei gentile. Passavo... Non è 

permesso rivedere gli amici?... I  miei pie
dini per antica consuetudine mi portavano. 
Ho lasciato fare. M i sono trovata nella strada, 
non so come... poi nel cortiletto, non so 
come... e poi, finalmente, qui. La porta era 
aperta e sono entrata. Dentro era buio... e 
un uomo dormiva... tu! (ride ancora mentre 
egli non si muove e la guarda) D i’ che so
gnavi, scemo! di’ che sospiravi!...

Fabrizio (brusco) — Corvo!
Leonia — Oli!
Fabrizio — Frughi nei cimiteri e vai scavando 

i  morti.
Leonia — Sei lugubre, mio caro. Non è grazio

so. Ma è l ’aria dell’ambiente... C’è odore di
( sepoltura, (fiuta).
Fabrizio — Sei venuta per vedere... e hai mes

so i l  vestito rosso. Bene. (sorride amaro 
e le accenna con la mano) Guarda... E’ ab
bandonato... J fio ri disseccati, i  rottami, la 
polvere... Non si lavora più... Si dorme... 
Ma che t ’importa?

Leonia — Anzi... Vedi che non sei perspicace. 
M’importa moltissimo, invece, e ho messo il 
vestito rosso per l ’occasione. Non sono scon
tenta, caro... no. I  miei piedini sono stati 
giudiziosi... (manda un bacio sulle dita) 
e ine l i  bacio, (si drizza) Qui, un giorno, 
sono stata umiliata, schiacciata... ricorda... 
e qui per un momento torno... perchè mi fa 
bene. C’era una tenda rossa, lì... una nuda 
gloriosa sul piedestallo... per beffeggiarmi... 
per ideridermi... Dov’è?... (sorride) C’era 
una casetta nuova... e lei, la sposina, tutta 
allisciata, invidiata... lei che mi ha rubato 
il posto!... E io aspettavo... mi rodevo... con
tavo i  giorni!... Ebbene?... Vedi, c’è un Dio 
per chi sa aspettare. E’ la mia volta, caro... 
e io rido (ride).

Fabrizio — Scava, iena... Fai i l  tuo mestiere.
Leonia -— No, caro. I l  mio mestiere era di 

darti i quattrini quando l i  volevi. Poi te l i  
dava lei... e tu l i  pigliavi lo stesso.

Fabrizio (balza in piedi) — Ti schiaccio se 
seguiti.

Leonia — Provati!... Son figlia di carrettie
re, sai?
(Si guardano un m-omento).

Fabrizio (va in fondo, sulla porta).
Leonia — Smetti i l  tono... Via... Non ti con

viene... Restiamo amici... Passano i regni... 
e si mutano le regine. Chi lo sa... Posso an
che tornare.

Fabrizio (si volta) — Tu?!... (la guarda).
Leonia — Io, sì... Perchè?... (ride un poco) 

Non t i va?
Fabrizio — Ora capisco... Hai fatto male i 

conti... T i sei spicciata troppo... (ride per 
canzonatura).

Leonia — Può essere.
Fabrizio — Potevi risparmiarti la fatica... Te 

lo dico io.
Leonia — Non sei buon giudice.
Fabrizio — Chi ti ha informata?... D i’ ...
Leonia — I l  vento... (sorride) Come sei in

dietro!... Le case degli uomini che sono ce
lebri e in moda, non sono come le nostre. 
Non lo sai? Hanno le pareti trasparenti... 
tutte di cristallo. Se fai uno sternuto, o se 
fai altro, subito si vede... e te lo stampano. 
Si paga cara la rinomanza... e ci sono le spi
ne, anche.

Fabrizio (impaziente) — Conchiudi... Che 
vuoi?

Leonia — Niente... Riposare (si getta a sedere).
Fabrizio — E ’ tardi... Devo chiudere.
Leonia — E tu, chiudi (non si muove).
Fabrizio (impaziente, per scoppiare) — Ti han

no informata male, t i dico... Puoi fare i l  tuo 
fagotto.

Leonia — Non come credi... Smetti, buffone... 
Vuoi che t i faccia la cronaca?... Ma se ce 
l ’hai stampata in faccia la verità! (gonfia) 
Alieni già da qualche tempo sospettava... La 
tresca con Gerami continuava anche dopo i l  
matrimonio... I l  padre faceva ancora da mez
zano !

Fabrizio — Chi!... (stringe i pugni come per 
avventarsi).

Leonia -— Non negare!... Fu ieri l ’altro, sì... 
Alleni colse i l  vecchio in casa con la lettera 
di Gerami... Gerami che ha comperato la 
statua!... Quella lettera parlava chiaro... Era 
la prova schiacciante... e bastava.

Fabrizio —- Megèra!
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Leonia — Paladino di Venere!... (si guardano 
minacciosi) Ora ti fa piacei'e perchè puoi an
darla a trovare quando ti pare... E ’ in casa 
del vecchio da due giorni perchè Alieni Ira 
chiuso la casa e l ’ha scacciata !

Fabrizio (le salta addosso e la piega) Non 
è vero... T i strappo la lingua.

Leonia — Sei i l  suo amante... Di ...
Fabrizio (le mani strette sul collo per soffo

carla) — Vipera!... (ma si contiene: ride 
spezzandosi, la lascia con ribrezzo) M ’insu
dici le mani.

Leonia — Sì!... le hai pulite!... (si ricompone).
Fabrizio — Sei venuta a portare il tuo insulto 

da trivio... Eri assetata di scandalo... Hai 
dato facile ascolto alle voci della strada e hai 
goduto... Hai raccolto tutto i l  sudiciume che 
potevi raccattare e sei venuta con le mani pie
ne per gettarlo e viputerarla... Non vi è 
bastato di ferirla nella sua pace con le carto
line anonime e le lettere ingiuriose... Avete 
creato intorno a Pietro i l  rumore pettegolo 
per agitarlo, esaltarlo... Siete stati intorno a 
lei feroci... Ora corri affannata per sputare 
la tua bava, i l  tuo veleno... Sputa, sai, non 
fai male a nessuno. I l  tuo sputo ti ritorna in 
gola.

Leonia (sorride calma ed ironica) — Sei i l  suo 
amante... di’ ...

Fabrizio (con schianto e commozione) — Sono 
niente, io !... un povero!... un diseredato!... 
Ero un vagabondo e ho vissuto la mia vita 
inutile stracciandola... Mi ero piegato an
ch’io per raccattare in mezzo a voi... Avevo 
la pelle dura per le umiliazioni, le miserie... 
Senza un po’ di sole... i l  sorriso amaro... 
Senza i ricordi puri dell’infanzia... Senza 
un palpito buono... Per dire male e ridere... 
per far ridere gli altri... e ridere... ridere.... 
(ha il pianto nella voce).
(Pietro è venuto sulla porla in fondo e 
ascolta).

Fabrizio — Devo a lei, alla sua vicinanza, quel 
po’ che mi è tornato per drizzaimi... e guar
dare meglio... C’è del buono, intorno, per 
ricominciare una vita più sana... più utile. 
L ’amo così, vedi... e non è insulto. Non 
puoi capire... è gratitudine... benedizione... 
venerazione... Che ne sai!... Non puoi baciar 
per terra neppure dove cammina!

Pietro (lento, avanzandosi) — Calmati, Fa
brizio.

Fabrizio — Ah... sei tornato, Pietro.
(Anche Leonia si è voltata).

Pietro (gli mette una mano sulla spalla e sor
ride) — Le vuoi bene tanto, eh?

Fabrizio — Sì, tanto... come una sorella.
(Un silenzio).
(Leonia è rimasta senza parole. — Pietro ha 
gettato i l  cappello e si allontana. — Fabrizio, 
ancora commosso, va lentamente in fondo 
nella loggia, dove Pietro un tempo lavorava, 
si accovaccia sul sedile, i gomiti sulle ginoc
chia e la testa fra le mani. — Dal fìnestrone 
gli piove sul capo la luce grigia del tra
monto).

Pietro (si è seduto e vuol essere disinvolto) — 
Brava Leonia... Sei venuta a ritrovare gli an
tichi amici... Hai buon cuore.

Leonia (incoraggiata) — Non t i dispiace?
Pietro — No.
Leonia — Esitavo... perchè temevo.
Pietro — Di che?
Leonia — Non lo so.
Pietro — Hai fatto bene, (la guarda lungamen

te) Sei ingrassata.
Leonia — Oh, Dio... non dirmelo... M i trovi 

davvero ingrassata?
Pietro — Un poco.
Leonia — Mi dispiace... Perdo la linea... Met

terò i l  busto nuovo... (si alliscia sui fianchi 
per comparire).

Pietro — Non ti scalmanare. Stai bene lo 
stesso.

Leonia — Trovi?
Pietro — Voltati... (lei, tutta si rigira) Benis

simo... (sorride).
Leonia — Bada che i l  tuo giudizio conta... Sei 

Pietro Alteni, i l  grande artista.
Pietro (subito irritato) — Non dire sciocchez

ze... Non le voglio.
Leonia -— Se mi metti in puntiglio... chi lo sa... 

Forse sono ancora buona.
Pietro (alza gli occhi un momento, per guar

darla).
Leonia — Niente... (sorride) Ho un’ambizione 

anch’io... e mi devo una rivincita... Dopo 
tutto, è giusto.
(Breve silenzio).

Pietro — Raccontami... via... Tanto tempo... 
Che hai fatto?...

Leonia — Mah!... (sospira) Ho anche sofferto.
Pietro (sorride) — Non si direbbe... t i sei in 

grassata.
Leonia — Che importa... I  dolori non fanno di

magrare... Ho sofferto, devi credermi... Ho 
anche aspettato.

Pietro — Povera Leonia... (si alza).
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Fabrizio (non si è mosso).
Pietro (va in fondo, guarda nel cortile, poi 

torna) — Hai aspettato, eh?... (è ironico) 
Hai vissuto intanto un po’ del passato sospi
rando con le buone amiche che avevi... Sei 
tenera... Le ricordo le tue amiche... C’era 
anche Dino Gerami, allora... Ci sarà anche 
adesso Gerami. (sorride) Correvi nella sua 
auto e divoravi lo spazio... Sentivi l ’ebbrezza 
della corsa vertiginosa col vento che sibila 
e prende... Avevi fretta d’arrivare, povera 
Leonia... eri profetica, (ride)... Quel giorno, 
venisti per lanciarmi i l  tuo grido... e io la
voravo... mi preparavo al trionfo... Non t i 
ho dato retta allora, e ho spezzato le mani 
che mi tendevi per salvarmi... Povera Leo
nia... Come sei buona... non ti avevo capita. 
Mah!... (si stringe nelle spalle).

Leonia (è impacciata).
Pietro — Ora è passato il tempo... Corre anche 

i l  tempo, sai?... Giorni col sole si sono suc
ceduti... giorni senza sole... e poi la tempe
sta... e poi ancora i l  sereno... (sorride) Ora 
è sereno. Non temere... (la guarda) T i sei 
agghindata bene... hai messo un bel cappel
lino... t i sei sentita intenerire per me. Un 
passato è tornato... e hai rifatta l ’antica 
strada. Nulla è mutato! Hai riveduto i l  cor
tile con l ’erba, i l  pozzo... tutto come allora... 
e respiri ancora quest’aria... (fa una risati
na) Anche Fabrizio è qui... i l  buon Fabri
zio!... meno chiassone, ma è qui. Vedi... le 
cose restano quasi come allora, (fa la risatina 
ancora).

Leonia (punta perchè intuisce l ’ironia) — An
che le opere restano, Pietro... anche quelle 
non mutano.

Pietro (brusco) — Che vuoi dire?
Leonia — Nulla... dico che gli uomini come te 

vivono per le opere che fanno. L ’arte è la 
loro vita.

Pietro — La mia vita!... Bada che l ’arte mia 
ha il respiro malato e distrugge le anime 
che mi hanno dato il palpito per creare!... 
0  la povera creatura, o la statua... le due 
insieme, no.

Leonia (con un sottile sorriso) — La statua è 
per gli altri.

Pietro (la fissa) — Cosa intendi?
Leonia — Nulla.
Pietro — Anche questo sai?
Leonia — E’ facile. La notizia è volata sui 

giornali. Ho ietto anch’io come tutti.
Pietro (acceso) — Ebbene, senti, d i’ a chi ti

manda che Pietro Alteni ha distrutto i l mo
dello di gesso, e tu hai visto i rottami nella 
strada. Digli che neppure i l  marmo dovrà 
più vivere. Digli che Pietro Alteni ha bussato 
due volte la sua porta, come un dannato e 
l ’ha trovata chiusa.

Leonia — Io?... Che c’entro... Digli tu... Io 
non lo vedo.

Pietro — Tu lo vedi, perchè sai tutto. Questo 
ti ha spinta. Solamente questo, e non altro. 
Hai voluto la tua rivincita... e camminare 
dove sei stata schiacciata. Nessuna pietà. Hai 
mascherato i l  tuo sorriso... Sei venuta per 
vedere. Nient’altro.

Leonia — Ebbene, sì... per vedere. Mi rimpro
veri ? (unisce le braccia e lo guarda).

Pietro (calmato) — No... t i aiuto. Spalanco, 
se vuoi... perchè c’è ancora tanto da vedere, 
che tu non sai. Anche dentro di me ho fatto 
a pezzi, a brani... e ti conduco, se vuoi, e 
puoi vedere... Puoi camminare come in un 
campo tuo!... Anche un’altra creatura si è 
piegata con me... ma quella non la tocchi... 
non te la lascio toccare... Cerca qui se qual
che cosa per te è restato. Sei venuta anche per 
questo.

Leonia — Sbagli.
Pietro — Fruga... (sorride) Niente, sai?... 

Sono le briciole... hai i dentini aguzzi e 
non ti puoi contentare.

Leonia — Sbagli, per conto mio... (è punta) 
Per quel che ti riguarda, poi, nessuna pietà 
posso sentire. No. Chi semina, raccoglie. Te
nevo a dirtelo, solamente, e sono venuta per 
questo. Nient’altro. Non t i montare, caro... 
La vita, per me, ancora ha un cammino di
scretamente lungo... e non mi posso puntare, 
così, nelle cantonate, (ride un poco) Sareb
be sciocco... Prendo i fiori dove l i  trovo... e 
come {tosso... (dà una spallata) Ora vado.

Pietro (calmo) — Vai... vai...
Leonia (si aggiusta, si tira nei fianchi, si a lli

scia i capelli sulla nuca, poi prontamente si 
decide) — Addio, caro... Buoni amici, sai... 
Dopo tutto sono una buona ragazzona lo 
stesso... Ciao... (ride, si avvia lentamente, 
sulla porta si ferma un poco e poi subito spa
risce. Canticchierà nel cortile allontanan
dosi)

« Le parlate d’amor... o cari fior... ».
Pietro (balzando) — La sua voce mi urta... 

(corre e chiude In porta con violenza) Uc
cellacelo del malaugurio!
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Fabrizio (è ancora lì, accovacciato).
(Un silenzio).

pIEXR0 _  E ’ venuta a scuotere il vecchio tron
co dei ricordi... Subito è corsa... Commoven
te!... Ha ripreso subito i l  gosto abituale 
quando si è vista in terra... e allora ha puli
to. (ride un poco, va iti fondo e guarda Fa
brizio) Che fai?... T i sei impietrito, lì?... 
Non bai più fiato?... Anche per te i l  vecchio 
tronco è scosso?... (sorride) Ma sei altr’uo- 
mo, tu, l ’hai detto dianzi. Per te almeno una 
tenera fogliolina spunta. Chi lo sa... La vita 
ha di queste sorprese... Non è mai tardi per 
chi si raddrizza. Fai bene. (muta intonazio
ne) Dimmi, l ’hai vista?

Fabrizio —• Sì.
Pietro — Che ha detto?
Fabrizio — Nulla.
Pietro — E ’ poco. Rimane lì?
Fabrizio — Quando tu vorrai, viene.
pIEXR0 — Non ha trovato di meglio per r ifu 

giarsi !
Fabrizio — Tu che l ’hai spinta.
Pietro — Io, no.
Fabrizio — Tu! (si alza e viene avanti) Eri 

cieco e hai agito con violenza. Senza un po’ 
di cuore: lasciami dire. Non è così che si fa. 
In fondo devi esserne convinto, ma sei or
goglioso e non t i pieghi... Hai gridato il tuo 
insulto feroce e sei fuggito come un pazzo... 
Non l ’hai vista dopo, smarrita, per raggiun
gerti, per inseguirti, la poveretta che anda
va andava... in cerca di te.

Pietro — Ero tornato a casa e non c’era.
Fabrizio — Allora interroghi Giulia... e di

venti crudele.
Pietro — Era impacciata, Giulia.
Fabrizio — Non è vero !... Pensi subito un in

famia e la commetti. La vedi già in traccia 
di un altro... hai il sangue negli occhi... 
mandi Giulia e chiudi la casa.

Pietro — Ero impazzito, sì.
Fabrizio —- Corri da Gerami, e vuoi sfondare 

la porta perchè non lo trovi. Pensi a un altra 
infamia... Pensi al padre... i l  manutengolo! 
i l mezzano!... (ha un grido e si morde le 
dita) E io non ti stavo accanto per spezzarti 
le mani.
(Pausa).

Pietro — Era lì.
Fabrizio — Sfido... La poveretta, sbattuta, non 

ragionava più. Una rovina, intorno... Aspet
tava sulla strada e tu non venivi! Era tardi e 
non venivi!... Era buio e fatalmente neppure

io venivo!... Allora ha il ricordo del padre 
che aveva pianto con la voce della mamma; 
e in quel momento, nella disperazione cieca 
che non ragiona, con gli occhi gonfi, i l  cuo
re che le balza, corre lì, come in un rifugio... 
Anche tu vai lì, ma non sali... Le scrivi, in
vece, come un facchino, (è severo) Ho letto, 
sài... E ’ feroce quello che hai scritto... Le 
resta i l segno nella carne.

Pietro (non respira).
Fabrizio — Dimmi tu... Tra mi vecchio logo

ro, piegato nel vizio, che coglie un fiore so
pra una tomba, e ha una lacrima sincera, un 
grido dell’anima quando lei apre le braccia 
e perdona... e tu, tu, che dimentichi tanta 
tenerezza, tanta grazia di devozione intorno, 
e la premi, la schiacci, la frusti a sangue... 
chi è più tristo, dimmi, che è più umano?

Pietro (lo guarda un momento) — Sai voler
le bene, Fabrizio.

Fabrizio — Come un fratello... T i ho detto.
Pietro — Sei un uomo che sa amare... Vedi, 

Fabrizio, tutto i l  mio lavoro, la stupida glo
ria, le mille lodi che mi tributano intorno... 
niente vale te che sei un umile, un semplice... 
ma sai amare. Nella vita è questo che conta. 
Si è preziosi per tante piccole cose che nes
suno vede e non per i l  rumore vano e borioso. 
Sei così, Fabrizio, e non da ora. Venivi a 
casa, Dio sa quante amarezze dentro di te, 
ma sulla porta stringevi bene i l  fagottello 
delle tue miserie... e sorridevi. Con noi sem
pre la parola semplice, la più buona... ed io 
potevo premerti, tiranneggiare, far dello spi
rito... a buon mercato con te che ti sorbivi in 
pace le mie prepotenze e gli alti e bassi del 
mio umore. Sono Pietro Alteni... caspita!... 
l ’arte mi rende glorioso... Io posso spingere 
in mezzo alla folla e farmi largo coi gomiti!... 
(ride e poi subito si spegne) So anche scri
vere come un facchino, (si tormenta) Quella 
lettera è i l mio avvilimento, Fabrizio... Da
rei la vita per non averla scritta... Non potrà 
dimenticare mai... Avevo i l  sangue nella te
sta... Tutte le furie della gelosia mi dilania
vano, mi laceravano... I l  telegramma mi ave
va aperto una ferita... Ricordavo un giorno 
cbe Gerami aveva mentito... I l  padre era ve
nuto a casa... Perchè ci era venuto?... Un 
tanfo di quel passato mi bruciava in gola... 
Mille punture d’inferno... Lei era ancora lì, 
in quella casa del ricordo penoso... Ho in
tinto la penna nel veleno... e ho scritto (si 
preme il volto con le mani).
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Fabrizio (dopo un momento) — Quando tu 
vorrai, viene.

Pietro •— Con che occhi potrei guardarla... 
(va lento e pensieroso in fondo, sale la sca
letta, apre la porticina e subito chiude). 

Fabrizio — Ora a noi... (guarda Vorologio) 
Tardi... perdinci... (prende il cappello, se 
lo mette, se lo calca e si avvia. — Due colpì 
leggeri alla porta: qualcuno bussa).

Fabrizio — Chi è?... (apre appena, tenendo 
la porta socchiusa, e subito fa un gesto come 
per impedire) — No... qui, no... vi ho det
to... (poi ripensa) Via... è lo stesso... potete 
entrare. E’ più spiccio.

Giacomo (entra circospetto e guarda intorno) 
— Solo?

Fabrizio —: Sì... cioè, no... Pietro è su... ma 
non importa.

Giacomo — Bene... Ho aspettato... non veni
vate... e lei si tormentava. Allora mi son 
deciso... Dopo tutto, ora potevo bussare. 

Fabrizio — Dov’è?
Giacomo — E’ qui fuori... la chiamo (si avvia). 
Fabrizio (subito) — Oh... \ i  raccomando... 

Pietro è come un malato... e bisogna compa
tire.

Giacomo — Non temete... Troppo giusto... Non 
mi faccio vedere... ma la devo condurre. E ’ 
venuta lei da me... capirete... Ora è un do
vere che mi dà un po’ di tono... La corteccia 

. rimane sempre la stessa... ma ho ripulito un 
poco... (sorride) Ho messo un fascio di fiori 
freschi sulla tavola... caspita!... e la tovaglia 
bianca di bucato... Ma lei non ha toccato 
cibo... Ora la chiamo... e poi ho finito. Anzi, 
faccio meglio, signor Fabrizio... Fft. Via!... 
(fa i l gesto per indicare partenza) Vado lon
tano... Partenza!... So che sono d’ingombro... 
e la mia vicinanza pesa... Ho delle debolez
ze ancora... capirete... io bevo. Faccio trop
pa fatica, signor Fabrizio... Sono destinato 
così... inzuppato nell’alcool... Che si deve 
fare?... bevo, (ride) Dunque, meglio deci
dersi, una buona volta. Si cambia bottega... 
Insegna americana!... (si frega le mani) Ho 
avuto anche l ’occasione buona. Non capita 
tu tti i giorni... Un camerata parte per Ma- 
naos, America del sud, e mi vuole con lui. 
E’ un buon camerata... L ’aria è pestifera in 
quei luoghi, tanto meglio... ma chi ha la 
pelle dura campa e lavora. Vedrete che cam
po!... (ride) Ma io mi perdo in chiacchiere... 
Ora vi chiamo Maria... Aspetterò fuori, na
scosto, quando ci sarà lu i... Mi farete un

cenno col fazzoletto per dire che tutto è ag
giustato... e io subito capisco... Vado col 
camerata!... Maria anche lo sa... (vuol r i
dere ma è uno sforzo) Mondo nuovo, signor 
Fabrizio... Dopo tutto... Altro cielo... scopro 
una miniera... divento un Vanderbildt... Chi 
lo sa... (va in fondo sulla porta e chiama con 
le mani, sollevando le braccia e agitandole). 
(Maria, dopo un momento di silenzio, vie
ne. Entra. Non parla. Si getta a sedere con 
stanchezza).
(Un silenzio imbarazzante).

Fabrizio (per dire una cosa) — Tutto passa, 
signora Maria... e tutto si dimentica... Ora 
dico a Pietro... (si avvia).

Giacomo — Un momento__ (lo ferma, è molto
commosso, ha come uno schianto, ma si con
tiene. Corre alla figlia, le rovescia brusca
mente la testina e la bacia, soffocando).

Maria ( i l singhiozzo in gola) ■— Babbo...
Giacomo (balbettando) —- Zitta... non dir nien

te... Io starò bene... non temere... Mi... mi... 
scrivi... (si stacca, si ricompone, gli sale il 
pianto, gonfia le guancie, per mascherare 
fa un borbottìo stupido, che vorrebbe fosse 
una cantatina, poi ride e si avvia) Mi racco
mando, signor Fabrizio... i l  segnale col... col 
fazzoletto... così, così, col... col... fazzoletto...

Fabrizio (è commosso, si soffia i l naso e l ’ac
compagna sulla porta).

Giacomo (va e sparisce zufolando).
Fabrizio (tornando) — Mi fa pena...
Maria (non si è mossa).
Fabrizio (guardandola intenerito) — Su, su... 

Andiamo... non state così... Dovete tornare 
come prima... Oh, perdio, a costo di farvi le 
capriole intorno, voglio vedervi sorridere an
cora... per quel tale scintillìo... ricordate?... 
(abbozza un sorriso che subito svanisce) La 
vita è così, si sa... non l ’abbiamo combinata 
noi. Ci sono mille contrasti... Un piroscafo 
parte e un altro sbarca tutto un mondo di 
nuova gente. Un albero è solo sul margine 
d’una via... e un giardino è carico d’ombre. 
Una creatura nasce e una casa si chiude. Pas
sa un uomo tronfio... e un altro si lacera 
dentro... Ci sono pene e momenti buoni. Tut
to sta a non lasciarsi andare... Un po’ di 
filosofia... Siamo troppi, ecco... e siamo 
niente, (si rimonta) Su, su... Ora faccio il 
chiasso... Voglio essere più Bob di prima... 
Vedrete, se mi ci inetto... Bob per arraffare 
in cucina... Bob, passalà... Bob, ora ci sec
chi... (ride, ride, ma non la smuove: egli si
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smorza) Capirete che Pietro è come il mala
to che ha superato un lunga crisi. Bisogna 
perdonargli... Piange la sua lettera... e si di
spera... si morde le mani... Ma che valore, 
santo Dio, può avere quella lettera... Una pa
rola scritta così senza pensare... in  un mo
mento che la passione ci soffoca... e non si 
vede... non si ragiona.

Maria (semplice, guardandolo) — Voi non la 
avreste scritta, Fabrizio.

Fabrizio — Io?!... (non risponde e si turba).
Maria — Voi no, Fabrizio. Non l ’avreste scrit

ta quella lettera... Mi avreste veduta negli 
occhi per credermi... Non mi avreste chiusa 
una casa per lasciarmi sola, in mezzo ad una 
strada... con la vergogna del sospetto... il 
pettegolezzo maligno dei vicini... soffocan
do... lacerandomi... per sentirmi morire... e 
non sapere dove nascondermi... un lungo 
tempo, eterno... sola... smarrita... per cor
rere... per cercarlo... per trovare ancora una 
porta chiusa. Voi no, Fabrizio... Questo non 
l ’avreste fatto.

Fabrizio (quasi con un grido) — Io!?... (ma 
subito si contiene).

Maria — Grazie, Fabrizio... (sorride un poco) 
Oramai ho la piega nel dolore... e mi resta. 
Un tempo mi ero illusa... E’ così facile la 
speranza quando si ha venti anni e si è sbu
cati da un viottolo... e si vede un poco di 
sole... Era così per me... Ora mi è morta 
un’altra cosa, dentro... So che sono nata per 
soffrire... La mamma me lo diceva: hai gli 
occhi segnati per i l dolore, bambina... Lo 
diceva e sospirava, povera mamma... E’ la 
verità... Era profetica, mamma... (una pau
sa)... Mi ricompongo ancora, vedete... ma è 
lo stesso (si accende) Tanta gioia!... ricor
date... La casetta mia!... Ero superba!... 
Fiera!... Mi sentivo felice... Tutto i l mio 
piccolo mondo!... Credevo dovesse essere 
eterno... incrollabile... Voi mi avete vista, 
Fabrizio... Su, su, in alto i l mio cuore!... lo 
tenevo con le mie mani!... c’era dentro i l  mio 
amore!... e lu i lo ha preso, così... ha strito
lato... ha gettato in terra... ha pestato... ha 
pestato... C’era dentro i l  mio amore! (ha un 
gesto disperato, un grido, e si riprende) Per
chè l ’ha fatto?... Che colpa, io?... Che fidu
cia posso avere?... Domani sarà così anco- 
cora... dovrò tormentarmi... ricominciare... 
Soffrire, soffrire... Muore la fiducia... e al
lora si ha paura... (con tristezza) Son tor
nata, vedete... riprendo i l  mio posto... Non

dirò una parola... Sarò ancora per lui, Ma
ria... la sua Maria, sempre... ma i l  mio amo
re è spaventato... si è rincantucciato... ha 
patirà... paura...
(Un silenzio).
(Dino Gerami entra improvvisamente, i l cap
pello in testa e la voce insolente).

Gerami — I l signor Pietro Alieni!
Maria (ha un palpito) — Mio Dio!... (subito 

si alza).
Gerami (vedendola) — Perdoni... (leva i l  cap

pello rispettosamente e s’inchina) Perdoni il 
modo troppo brusco, signora... Sono entrato 
così... non sospettavo la sua presenza qui.

Maria (ha un lieve inclinare del capo).
Fabrizio — Capita male... Non importa... 

Aspetterete lì, signora Maria... (la conduce 
nella loggia e apre la porticina intei na) Io 
chiudo un momento... (Maria ha il cuore 
che le balza : entra e Fabrizio subito chiude) 
Ora la servo, signor Cerami... e le chiamo 
Alteni... Capita male, le dico... Non impor
ta... (va ai piedi della scaletta e chiama gri
dando) Pietro!... Pietro!... Pietro!... C’è i l  
signor Gerami che t i vuole... Pietro!... 
(Pietro apre la porticina).

Fabrizio — Cerami è qui (subito si allontana).
Gerami (a Fabrizio) — Voi potete restare.
Pietro — Pesta, Fabrizio (scende lentamente). 

(Fabrizio si apparta).
Gerami — Arrivo ora da Venezia. So che lei è 

stato da me due volte. Anche un suo tele
gramma mi è giunto. Io le domando, signore, 
quale ragione ha potuto spingerla tanto per 
dimenticare i riguardi che si devono alle per
sone e alle cose. Lei si permette di fare il 
chiasso davanti alla mia porta e tenta quasi 
di violare un domicilio.

Pietro — Perdoni un momento... Lei prende un 
tono che può turbare il nostro incontro... La 
prego.

Gerami — Viene due volte a casa ima per do- 
mandare e non crede alla mia assenza. Sale 
lo stesso e violenta la mia porta. Profferisce 
parole ingiuriose e mi lancia un telegramma 
imperativo... Pare non le sembri abbastanza 
per giustificare i l  mio risentimento!

Pietro — Lei può avere tutte le migliori ragio
ni, ma io... ma io la prego di moderarsi.

Gerami — Capirà che io non dovevo nè potevo 
tollerare. Arrivo ora, i l  tempo appena di cani, 
biarrni e sono qui da lei. Che vuole da me? 
Mi dica. Che mi si contesta? Con quale diritto 
mi si può contestare?
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Pietro — Eppure, no, vede... c’è un equivoco. 
Mi permetta di chiarirglielo. Posso anche 
avere usato di modi inurbani, posso ave,r fat
to tutto il chiasso che ella dice... e per questo 
anche posso chiederle scusa. I  temperamenti 
come i l  mio si lasciano facilmente traspor
tare, ed è male. Nessuno più di me è since
ramente pentito... Ma i l  movente che mi gui
dava poteva anche avere una spinta eccezio
nalmente grave per me... ed essermi consen
tito.

Cerami -— Quale ragione... Non vedo.
Pietro — Non lo so... Pensi nei suoi ricordi...

10 non le posso suggerire, perchè mi brucia... 
Pensi a un uomo vigoroso e forte che un mo
mento, una crisi abbatte. Ha palpitato e sof
ferto e dal suo tormento è venuta l ’opera sua : 
ha sentito i l rumore intorno e si è subito om
brato: nel marmo da lui foggiato palpita 
nuda la sua creatura : ora è la sua angoscia e 
la sua vita, quella creatura : sente il respiro 
mozzo di mille bocche sul marmo, e nel 
bianco vede i segni rimasti, le tracce... A llo
ra si agita... Quel marmo è suo... La statua è
11 ancora esposta allo sguardo di tutti... Un 
rieco, chiunque, può anche pagare e compe
rare... è vero... Egli però non ci pensa... La 
notizia gli giunge... La statua venduta... Lei. 
signor Gerami che aveva comperato.

Gerami — Potevo farlo... era nel mio diritto.
Pietro —- Lei?... (si domina) Non lo so.
Gerami — Ho i mezzi di farlo... Sono a Vene

zia... Un prezzo è fissato... e domando. Mi 
si dice che lei aveva lasciato .anche un rap
presentante e facoltà di tràttare in nome suo. 
Chiedo, m’informo, e pago il prezzo. La sta
tua è mia.

Pietro Si... sua... ma è un’altra cosa che io 
voglio dire. I l  prezzo era quello, sì... e facol
tà c era... diritto anche in lei di acquistare. 
Non lo nego. Ma anche per me di dirle, signor 
Gerami, che chiunque altro, sì... ma lei, no... 
perchè il suo acquisto mi feriva in pieno pet
to... e lei avrebbe dovuto avere la delicatez
za di capire.

Gerami (offeso) — Non parli di delicatezza.
Pietro — Mi lasci finire... Doveva pensare che 

1 acquisto nelle sue mani... poteva anche avere 
un significato penoso per me... poteva im pli
care un altra persona... che ora voglio nel 
silenzio... voglio nell’ombra.

Gerami —- Io non vedo quale significato... e 
in che modo quella persona può essere coin
volta.

Pietro (agitandosi) — Non mi faccia dire, la 
prego... Veda i l  mio turbamento e le basti.

Gerami — Lei muta le cose e le snatura.
Pietro (vivacemente) — No, signor Gerami... 

Ho detto più di quanto mi ero prefisso dirle... 
Mi bruciava... e avrebbe dovuto bastare. Ora 
faccio assegnamento ancora sopra una co
scienza onesta... Sono stato violento, e mi so
no pentito, le ho chiesto scusa... Ora è altro 
che voglio... Lei mi deve capire... I l  ricordo 
di un giorno in mezzo a noi è restalo...

Gerami — Nulla che possa turbarla.
Pietro — Ma intanto è restato... Mi veda pure 

così, senza la maschera, coi miei tormenti, 
le mie debolezze... anche le mie esagerazioni, 
forse. Mi veda così, non mi nascondo... 

Quando c’è una pena, sanguina!... Non le dirò 
come, a grado a grado, io sia giunto a soffrire 
quello che soffro; come sia viva per me quel
la creatura che tiene tutta la mia vita; come 
il ricordo di quel giorno mi sia rimasto den
tro, pungente, e sia per me una spina!... Non 
volevo pensarci, e intanto ci pensavo... Vo
levo la donna tutta mia, e intanto l ’avevo 
denudata... Volevo il silenzio, e avevo il ru
more... Mi fissavo una ragione, e mi mordeva 
il ricordo... E poi è venuto l ’acquisto... La 
statua era nelle site mani!... Lei aveva compe
rato!... Perchè nelle sue mani?... La verità 
mi scattava, in quel minuto, cruda, feroce, 
inesorabile... come in una grande'luce... Al
lora ho gridato che lei aveva mentilo!

Gerami (con un gesto violento, balzando) — 
Mentito no, signor Alieni... badi.

Fabrizio (si è subito interposto) — Pietro... 
no... cos’è?... tu non ragioni... (trascina un 
poco Gerami).
(Gli animi sono eccitati, le parole vive son 7? 
pronte per scattare, si guardano, ma un mo
mento).

Pietro (piu calmo e ricomposto) — Sono franco 
e dico quello che allora ho pensato... In ogni 
modo, lei, signor Gerami, per quella corret
tezza che 1© dicevo... non doveva. Io posso 
anche esagerare nella mia esaltazione e mon
tarmi... ma lei non doveva... Io forse spingo 
e lacero la ferita... ma tutto, tutto vi contri
buisce intorno... Tutto, Pitto... Le mani che 
mi stringono... le narole che mi scrivono... le 
satire mordaci... Dianzi c’era Leonia per get
tarmi i l suo fango... Era la voce della strada, 
e veniva... Nel singhiozzo, Fabrizio spezzava 
un poco della sua anima... Le sue parole era
no pure, non potevo volergliene... le diceva..
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e mi ferivano... Lei, Gerami, compera la sta
tua, e anclie ammettendo l ’atto più semplice... 
ci resta un’ombra... e non vuole confessare... 
Tre uomini qui siamo, e in ciascuno di noi, 
nei silenzi nostri, nelle parole che si soffo
cano grida un tormento solo... Ma più di tutto 
grida i l  mio diritto!... grida il mio amore! 
(è accasciato e siede).

Fabrizio (sofferente) — Calmati, Pietro... tu 
non ragioni... I l  mio tormento, c’è... e non 
t i deve ferire. Anche per me un ricordo vi
ve... Una parola buona che mi è restata... La 
sola mia ricchezza... e non ho altro... Ma io 
soffocherò, se tu vuoi... e vado... (si ferma 
sulla grande porta spalancata).
(Pausa).

Gerami (commosso) — Signor Alteni... il mio 
gesto è stato vivo... io lo cancello... Voglio 
dirle di più... le parlo commosso, vede... Sul 
mio onore di uomo onesto, le giuro, niente 
che io pensi e non le possa manifestare... 
Non mi creda un pervertito... Ho voluto la 
statua, sì, e i l mio acquisto non deve offende
re nessuno... Sono anche un sentimentale, a 
modo mio... me lo conceda... Era un momen
to di profondo abbattimento nella mia vita... 
Una sofferenza lacerante, un giorno intrav- 
veduta, mi era tornata nella memoria per 
torturarmi... e pungermi... I l  soffio di un 
grande artista aveva fissato nel marmo i l  r i 
cordo d’un singhiozzo da me udito e resa 
manifesta una creatura pura... Ho i l  culto 
delle cose belle... L ’opera doveva essere per 
me ammonitrice... e mi doveva appartene
re... Nient’altro!... Glielo giuro!... Ho difeso 
il mio diritto solamente quando ho creduto 
alla violenza... e i l suo modo mi era sembrato 
ingiurioso... Vedo ora in lei un profondo do
lore... un dolore che mi commuove... So che 
i l  distacco dall’opera che ha dato agitazioni 
e palpiti è sempre per l ’artista uno schian
to... Ma io non capivo e non sentivo allora

che la gioia di possedere quell’opera!... Nien
t ’altro... Nessun ricordo per ferire... se mai, 
per esaltare! (lo guarda) Lei soffre, signor 
Alteni, lo vedo... lo rinunzio alla statua.

Pietro (subito si alza; è umiliato; ha un sen<■- 
plice gesto) — Perdoni.

Fabrizio (è in fondo, irrigidito).
Gerami — Dirà anche alla signora che ho qui

veduta, dianzi... . ,
Pietro (subito voltandosi, guardando Fahrizio)

— Qui ? !
Fabrizio (accennando) —- E’ lì, Pietro... Dentro.
Gerami — Dirà tutto il mio rammarico se an

che da lei, per un momento, ho potuto essere 
sospettato.

Pietro -— Perdoni... signor Gerami... mi per
doni...

Gerami — Non dica...
(Sulla porta si stringono le mani. Sono com
mossi. Non parlano. Gerami va).

Pietro (correndo, precipitandosi, inciampan
do, gridando) — Maria, Maria... dove sei? 
Maria, Maria... (apre convulso e Maria si 
mostra. Egli la prende, la solleva, la trasci
na) Non mi dire niente... Lasciami... T i sof
foco... Maria, Maria... (le schiaccia sugli oc
chi sulla fronte sulla bocca i suoi baci im
petuosi).

Maria — Tienimi così, Pietro... tienimi... ( r i
mungono stretti, ansanti, silenziosi).

Fabrizio (è molto commosso. Va lentamente in 
fondo e sulla grande porta spalancata, nel l i 
vido tramonto, i l  braccio sollevato, agita il 
fazzoletto. — E’ un triste, un bianco saluto 
che va lontano).

Maria (ha un singhiozzo).
Pietro — Piangi, amore mio... piangi...
Maria — Un poveretto, un vecchio, va a mori

re lontano...
( I l  cortile è tutto in ombra. Sul ciottolato, i l 
passo secco e risonante del vecchio che si al
lontana).

d e l l a  c o m m e s s i
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rampicarsi fino al soffitto, scoper
chiato per Voccasione.
Due mobìli tuttavia sono indi
spensabili : un armadio a tre por
te, dipinto a guisa di mosaico, e 
un sommier (è davvero di grande 
effetto un vocabolo francese nelle 
didascalie) che molti cuscini han
no Fincarico di seppellire sotto i 
colori più disparati e i  disegni più 
arbitrari.
La padrona di casa, legittima
mente coniugata ad uno dei soliti 
mariti che l ’autore ha disdegnato 
finanche di presentare in princi
pio, tanto era comune e scialbo, 
si chiama Lallia; e poiché sa
rebbe inutile ricercare il nome di 
origine, si accetti con docilità il 
vezzoso diminutivo, in omaggio 
alla donna che, naturalmente, è 
bella, seducente, un po’ ardente 
e quasi fatale.
Attilio, si badi, non è patrizio, 
non è irresistibile, non è ricco : è 
giovane, timido, serio, poco lo
quace; e tutto ciò per natura, e, 
soprattutto, perchè se fosse ciar
liero ed intraprendente, la scena 
che segue non sarebbe stata ripro
dotta. E, per giunta, con l ’avver
tenza di stare attenti alle sue in
tenzioni segrete, al suo significato 
recondito, a tutte le sue cose, in
fine, vaganti o inespresse.

Un salottino dove predomina, come si dice in 
tutte le didascalie delle commedie, un parti
colare gusto femminile. La comune, la finestra 
a destra o a sinistra, i l lampadario centrale, i  r i
tratti sparsi qua e Là, i ninnoli, i  tappeti e tutte 
le altre cose che ogni autore ben pensante crede 
opportune alla costruzione della così detta « at
mosfera », non mancano fra queste tre pareti 
(non bisogna dimenticare che la scena deve svol
gersi necessariamente a teatro) a cui volentieri 
si aggiungerebbe la quarta, almeno per conser
vare il carattere d’intimità, necessario alla v i
cenda, e per riservare la gioia di esserne testi
moni, sebbene a disagio, soltanto a quelli, più 
ardimentosi, ai quali prendesse vaghezza di ar-

La llia  — E così? Lei guarda sempre le figure e 
gli ornati dell’armadio?

A tt i l io  — Ammiro.
L a llia  — Ma tutti gli stessi, i visitatori di casa 

nostra. A l cospetto del finto mosaico riman
gono precisamente come lei: ammirati. La 
gran bella parola! Am-mi-ra-ti. E nessuno 
trova una parola diversa. Ci sarebbe da osser
vare, per esempio, che quella donna, la regi
na, non mi somiglia per niente, con quel suo 
viso livido e piangente! E che i l  re, anche il 
re, sicuro, di mio marito non ha che i baffi 
all’americana.

A tt i l io  — Già...
La llia  — Senza dire che il simbolo si capisce
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poco, anzi pochissimo. Proviamo. Mi spieghi 
lei, se è bravo, la prima figura: mio marito. 
Animo! L ’ascolto.

A t t i l io  (confuso) — Suo marito... suo marito 
le offre... le offre non so bene che cosa... Si 
direbbe un tempio bizantino.

La llia  (ridendo forte) — Ah, è bellissima, que
sta del tempio! Lei è i l  primo a dirla. Ma no, 
via! E’ uno scrigno quattrocentesco. A l papa, 
magari potrebbe offrire un tempio, non a me 
die sono sua moglie, le pare?

A tt i l io  (ancora più confuso) — Vede, signora, 
le confesso... Le confesso che non è facile, 
ecco. Non trovo.

La llia  — Allora bisogna proprio che mi decida 
a spiegarglielo io. I  nostri amici devono essere 
iniziati. E’ una specie d’insegna nobiliare, 
uno stemma della nostra intimità, a cui si è 
ammessi a scelta e per merito, come per le 
promozioni nella burocrazia. E non è male, 
mi creda. A parte la somiglianza, che non 
ha valore in questa presentazione, e che è la 
sola cosa discutibile, io ho quasi i l  dovere di 
avvertirle che il concetto del nostro vincolo 
matrimoniale è perfettamente espresso nelle 
figure che lei ancora...

A t t i l io  (istintivo, interrompendola) — Ammiro.
La llia  (scattando) — Per carità, non lo ripeta! 

Gli uomini, di solito, non fanno che ripetersi.
A tt il io  (docile, correggendosi) — Che osservo...
La llia  — Benissimo. Comincio dalla prima fi

gura: mio marito. Dunque, mio marito, re 
della casa, mi offre nello scrigno, che è, si 
capisce, i l  suo cuore, tutti i tesori che egli 
possiede. A i suoi piedi quel cane rappresenta 
la fedeltà. Trova, forse, che sia rettorico?

A tt il io  — Tutt’altro. Lo trovo anzi interessan
tissimo.

La llia  — Sulla porta centrale fio ri e frutta, sim
boli dell’abbondanza. Passiamo alla seconda 
figura. Io, regina della casa, ricevo con letizia 
e purezza i  doni e gli sorrido. Vede i gigli? 
I l  mio sorriso veramente non è ben chiaro, 
ma si tratta di un particolare secondario. A i 
miei piedi quei due pavoni rappresentano la 
vanità femminile. L ’autore dell’opera è lui, 
mio marito, pittore per diletto e quando si 
tratta di celebrare me.

A tt il io  — Ma...
La llia  — So quello che vuol dire. Le pare che 

celebri anche se stesso ? Ma non è una celebra
zione: è piuttosto un omaggio, un devoto 
omaggio. Questo sì che è chiarissimo.

A tt i l io  — Io trovo perfetta l ’imitazione del mo
saico.

L a llia  — Infatti.
A t t i l io  — E suo marito dov’è? Volevo salti- 

tarlo.
L a llia  (avvicinandosi) — Mio marito è sempre 

fuori per i  suoi affari. Tornerà stasera tardi, 
molto tardi. E ’ uno di quegli uomini che non 
conoscono l ’ora di pranzo.

A tt i l io  — Ah!
L a llia  -— Scommetterei che l ’aveva già indovi

nato.
A t t i l io  (preoccupatissimo) — Ma no...
L a llia  — Non insisto. E poi non c’è mica biso

gno di aver l ’aria di giustificarsi. Dicevo così, 
per dire...

A t t i l io  — Forse non è conveniente che io re
sti? Ci sarà, immagino, almeno la cameriera.

La llia  — Resti, resti pine... La cameriera è in 
licenza, ma una tazza di tè gliela preparo io. 
Ho il piacere di preparargliela io.

A tt il io  (arrossendo) — Grazie, però non posso 
permetterlo. Pensi, poi, che il tè riesce a far
mi perdere l ’appetito. Ed io, a differenza di 
suo marito, rispetto l ’ora del pranzo. Già è 
tardi.

L a llia  — Oh, guarda! Lei è diventato rosso. Un 
bel gambero. Scommetto di nuovo: questa
volta lei preferirebbe andarsene e forse senza 
nemmeno salutarmi, certo senza baciarmi la 
mano.

A tt i l io  — Io sono lieto, lietissimo, invece...
L a llia  — Cominci a fare i l  suo dovere. Non 

consento che mi si manchi di rispetto. Poco 
fa lei è entrato e si è appena degnato d’in
chinarsi. Alle signore bisogna baciare la ma
no. Avanti! Preferisce la destra o la sinistra?

A tt i l io  (sempre rosso, non sa dove posare lo 
sguardo) — Ma...

L a llia  (avvicinandogli una mano alle labbra) 
— Avanti, avanti...

A t t i l io  (eseguisce timidamente) — Ecco.
La llia  — Quanti anni ha?
A tt i l io  — Io ?
La llia  — Lei, lei.
A t t i l io  — Ventuno. Ventuno compiti i l  sedici 

aprile. Sarebbero precisamente... Oggi quat
tordici luglio... (accenna a voler contare) Se
dici maggio, sedici giugno...

L a llia  -— Pretenderebbe per caso di risolvere 
un problema sulla punta delle dita? Ragaz
zo! E’ proprio un ragazzo. Quello che si dice 
un ragazzo.

A t t i l io  — E lei?
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La llia  — Che le salta in mente?
A tt i l io  (candido) — Lei deve avere trentacin- 

que anni.
La llia  — Insolente! Impari che le signore gio

vani non hanno mai trentacinque anni. Al 
massimo trenta.

A tt il io  (« mezza voce, con le mani sulla spal
liera di una seggiola)«— E dire che...

L a llia  — Ha ima voglia inaudita di sedere. 
Stordito! Si accomodi, dunque. E ’ mezz’ora 
che siamo insieme. Prima sul sommier, poi 
al cospetto del finto mosaico, ora, infine, 
presso il tavolo. Si accomodi, si accomodi. 
Non avrà bisogno, immagino, che io le sug
gerisca la maniera di fare una visita!

A tt il io  (sedendo) — Oggi sono maledettamente 
stanco.

La llia  — A che ora è andato a dormire? Ha 
certi occhi!

A t t i l io  — Alle undici. »
L a llia  — Soltanto le undici?
A tt i l io  — Soltanto.
La llia  — Ma si soffoca, qui. Non sente? Un 

caldo africano. Vogliamo aprire?
A tt i l io  -— Come vuole.

(Lallia raggiunge la finestra; l ’apre. Attilio 
ha trovato un album di fotografie sul tavolo, 
e sfoglia, le pagine con attenzione, reggendosi 
la fronte con la mano).

La llia  ( tornando presso di lui) — Ma lei è dav
vero un bel tipo! Si mette a sfogliare un al
bum e non domanda nemmeno i l  permesso. E 
se ci fosse un segreto?

A tt il io  (fu per richiudere in fretta l ’album) — 
Ha ragione. Sono più distratto del consueto.

La llia  — Di solito è distratto? Ma guarda! sem
pre sempre distratto?

A tt i l io  — Così...
La llia  (poggiandogli un braccio sulla spalla) — 

Continui pure... Non c’è alcun segreto. Mio 
marito ha la mania delle collezioni. Questa è 
la collezione delle istantanee di sua moglie. 
Possiamo guardarle insieme, le va?

A tt il io  (che al contatto ha avuto un leggero 
brivido) -— Sì, grazie.

La llia  (indicando le fotografie) — Questa, ve
de, è un ricordo di Sorrento. E anche quest’al- 
tra. Qùest’altra, poi, di Venezia. Conosce Ve
nezia?

A tt i l io  (non risponde).
La llia  — Che guarda?
A tt il io  (scuotendosi) — Nulla.
La llia  — Lei, oltre ad essere un gran distratto, 

dev’essere un gran bugiardo. Guardava inve

ce la mia scollatura su questa fotografia. La 
trova sconveniente?

A tt i l io  (fermando l ’indice su di un punto) — 
Peccato che vi sia una macchia della negativa. 
Mi pare che guasti. E dire che era riuscita 
bellissima, molto naturale...

La llia  (sorridendo) — Ma non è una macchia! 
E’ un neo. Semplicemente un neo.

A tt i l io  (perplesso) — Un neo così grosso? Così 
smisurato ?

La llia  — Ora minaccia di diventarmi anche in
credulo.

A tt il io  (rimettendo a posto l ’album) — Do
vrebbe regalare una sua fotografia alla 
mamma.

La llia  (che non ha udito, dopo una pausa) — 
E se glielo mostrassi?

A tt i l io  (alzandosi di botto),— Credo che... Cre
do che la mamma sarebbe molto contenta...

La llia  (non sa contenere un moto di disgusto e 
di disprezzo. Si avvicina al sommier, vi si ab
bandona leggera ed agile) — Ma cos’ha dun
que, oggi? (si mette a tirare gli angoli di un 
cuscino) Sempre rosso come un gambero. Ma 
che abbia paura? E paura di che? Me lo di
ce di che? Rimane lì, imbambolato, assente... 
Insegue forse dei grandi pensieri?

A tt il io  — Ecco, io vorrei...
L a llia  -— Suvvia, si animi. Vorrebbe?
A tt il io  — Vorrei domandarle... Mi aiuti un 

po’ lei!
La llia  — Ma è semplicissimo! Vorrebbe do

mandarmi che cosa penso del suo terrore, del 
suo imbarazzo alla probabile vista del mio 
famoso neo.

A tt i l io  — Le assicuro che...
La llia  -—- Che preferirebbe, lo so, vederlo in 

fotografia. Lei è uno di quelli che costituisco
no una vita con la complicità di una Kodak. 
Uno di quelli, insomma, che sarebbero capaci 
di ammazzarsi per una donna in effige. I  t i 
midi in amore... Ebbene, penso questo. Ora 
sono| io, invece, a rivolgerle una domanda: 
che cosa pensa di me, cioè di una donna che 
voleva mostrarle un neo.

A tt i l io  — Oh, si figuri... Io...
L a llia  Ma è chiarissimo. Lei appartiene pro

prio a quel genere di uomini. Quegli uomini 
lì, appunto, si esprimono a monosillabi, trat
teggiano la loro vita con le mezze parole.

A tt il io  — Oggi sono maledettamente stanco.
La llia  — Da capo con la stanchezza! Lo ha già 

detto una volta. Lei piuttosto è maledettamen-
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te confuso. Allora glielo dico io die cosa ha 
pensato della donna che voleva mostrarle il 
neo. Ha pensato che io... Ma si faccia corag
gio una buona volta! lo dica lei!

A tt il io  (esitante) — Mi creda, donna Lallia, 
non ho avuta l ’intenzione di offenderla. A l
cuna intenzione.

La llia  — Lei offendermi? E che? Avrebbe po
tuto pensarlo? Si rimetta qui, accanto a me, e 
mi dica delle cose carine. In questi pomeriggi 
di estate ho proprio bisogno di qualcuno che 
mi dica delle cose carine.

A tt il io  (si avvicina. E’ titubante. Cade lenta
mente a sedere sull’angolo del sommier). 

La llia  (battendogli con civetteria la mano sulla 
spalla) — Di nuovo al posto di prima? Si av
vicini, si avvicini. Ma devo insegnarle tutto? 
Anche la maniera di comportarsi con le don
ne? Si avvicini, via, e dica qualche cosa. Una 
cosa molto carina, intendiamoci, carina tanto.. 
(Una lunga pausa. Lallia, che tira sempre gli 

angoli del cuscino, ora guarda di sottecchi il 
giovanotto che ogni tanto abbassa le palpebre e 
le riapre subito scuotendosi. La donna storce le 
labbra ed aspetta. Una altra pausa, ancora più 
lunga. Poi Attilio dischiude con una smorfia le 
labbra e tenta invano di nascondere con la mano 
lo sbadiglio, uno sbadiglio interminabile, pieno, 
liberatore).
La llia  — Lei ha sonno! Ha sonno! Ma se ne

vada, non faccia complimenti. Una buona dor- 
mitina e passerà.

A tt il io  (si rimette in piedi, definitivamente av
vilito) — La notte, sa, non riesco a dormire...

La llia  —- Provi adesso. Nei pomeriggi si dorme 
bene. E se proprio non ci riesce, si faccia v i
sitare dal medico. L ’ insonnia è un male fasti
diosissimo.

A tt i l io  —- Sono davvero mortificato! (S’ inchi
na, fa per baciarle la mano) Non so come scu
sarmi... Le giuro...

L a llia  — Non mancava che un giuramento, 
adesso. Ma lei non sa che giurare, che assicu
rare... E’ inaudito! Se resta ancora un mo
mento, mi cade davanti in ginocchio. Che 
cosa dovrei scusarle, che cosa dovrei perdo
narle? (Contenendosi) Lei, del resto, è un 
ragazzo simpaticissimo. Avrà molta fortuna 
con le donne, glielo dico io. Ma bisogna che 
si curi l ’insonnia... Non perda tempo. Vada 
a dormire, intanto. E non pensi a nulla, per 
carità! Lei sarebbe capace di mettersi a pen
sare al mio neo... (Ride con provocazione).

A t t i l io  (cercando di affrettare la fine del mar
tirio) — Non dubiti... Arrivederla. (Esce gof
famente, in fretta).

La llia  (avviandosi) — Aspetti, l ’accompagno. 
(Quasi fra se) Domani andrà a raccontare a 
tutti che io sono diventata la sua amante.

R o b e r t o  N ì i i m i n ì

l i  s u c c e s s o  « S e l le  c o m m e d i e  c h e  p i s h h l i c h i o m o

La oommedia è di una freschezza e 
di una finezza Inesaurìbili, l’Intelli
genza è sempre presente battuta per 
battuta, parola dietro parolai il giuo
co è fatto per Isoherzo e sul serio; fi
nisce il divertimento dell’autore e co
mincia quello degli Interpreti, degli 
spettatori, delie maschere e dei cara
binieri di servizio. E' uno di quei la
vori ohe può piacere a chiunque.

(dal « Tevere »)•

P E C C A T U C C I O

C o m m e d ia ,  i n  ia re  a f f i  à i

A N D R E A  B I R A B E A U  

X  t ra d u z io n e  d i  M .  F e m g m i

P R O S S I M A M E N T E

t m t e r o v c l a f a  d o l i o  c o m p a g n i a  A n n i b o l e  B a r o n e



* Le donne, sono attrici nate. Quelle che non vivono sulla scena non hanno 
realizzato compiutamente il proprio destino. Ma quelle che lo hanno realiz

zato non sono più donne.
* Ogni essere reca in sè mille ragioni per piacere e dispiacere; quindi la

storia dei propri amori e di tu tti gli amori.
* Dicono di non amare se stessi; certo è che dagli a ltri non ci si trova mai

abbastanza amati.
1 Amare non è nella natura dell’uomo. Sono le donne che glielo hanno inse

gnato. Ma l ’amore ha portato l ’uomo più lontano che non le donne.
* La donna adesca con delle grazie che sembrano nascere dallo spirito e dal

cuore. L ’uomo addenta e non trova che l ’amore.
L uomo è un forsennato cacciatore che non ha lame di ciò che inse^ue.

* L ’uomo lavora per conquistare le donne. Ma la sua attività lo distrae dal
l ’amore. Ed egli finisce per preferirla.

A t t r i c i ,  s e  p a r l a s s i m o  d e l i ' a m o r e  ?

P a u l  G é r a ì d y



* Si classificano male i pregi di questo mondo. Si dice sempre: a L ’amore - 
il denaro - e la salute». Bisogna invece dire: a La salute ■ i l  denaro - e

l ’amore ».
* Uno spirito superiore non è mai dominato dall’,amore.
* Noi non invidiamo nessuno quanto gli amanti, eppure disprezziamo le qua

lità che inducono le donne ad amare gli uomini.
* Noi seduciamo colle menzogne e pretendiamo essere amati per noi stessi.
* In amore, la donna invita. L ’uomo non è che l ’invitato.
* Essere un amante è troppo poco. Essere un innamorato è troppo.
* Noi tentiamo di far subire alla donna lo stesso lavoro di adattamento che

■alia natura. Ma la donna si difende meglio.
* Noi ci siamo assimilati la Grecia, Roma, i barbari, la Cina. Ora stiamo

assimilando i negri. Ma non siamo ancora riusciti ad assimilare la donna.
* Gli adolescenti arrossiscono dei loro sensi. Gli uomini arrossiscono del loro

cuore.
* Accontentare tutti i desideri, tutti i  capricci delie donne è delizioso per gli 
uomini, ammesso che a ciò esse provino un piacere moderato e non preferi

scano il dono al donatore.
* A vent anni si chiedono a ll’amore le effusioni spirituali, le sconosciute su
blimità a due, gli altissimi commerci d’animo, le cime, l ’ideale, l ’inaccessibile, 
Dio!... A quaranta, si chiedono invece le bocche, le braccia, i  torsi, i ginocchi,

i l  calore, la freschezza rimana, la giovinezza.
* I  nostri sensi e la bellezza delle donne hanno messo in noi l ’ambizione di 
un paradiso che dovremmo tuttavia realizzare senza di queste. Con la stessa 
logica domandiamo alle donne d’essere con gli altri provocanti e inaccessibili.

Ciascuno tende la propria fotografia a un altro e questi si specchia nel vetro. 
E’ la donna che sceglie l ’uomo che la sceglierà.

*11 più bell’istante dell’amore, i l  solo che veramente ci ubriachi, è il prelu
dio: i l  bacio.

* L ’amore per l ’uomo è una meravigliosa distrazione che di un tiranno o d’un 
cameriere fa un poeta. Per la donna è una carriera che ne fa una subordinata.
* Quando si ama, non si riesce ad ottenere la pace che a condizione di essere

contenti di sè e dell’altro.
* L ’uomo esige dalla donna ch’egli ama ch’ella giustifichi ad ogni istante la

scelta da lu i fatta.
* Noi non ci ricordiamo quando giudichiamo le donne come sia difficile esser

donna.
* Le donne non sono virtuose ma esse ci hanno data l ’idea della virtù.
* L ’uomo attende dall’amore quell’intima soddisfazione che solo una lunga 
vita di lavoro, d’applicazione, di fortuna, di vittorie sugli a ltri e su se stesso, 
gli potrebbe ottenere. Domanda alla donna d’essere per lu i in anticipo il 
prezzo concreto non solamente di ciò ch’egli vale, ma di ciò che vorrebbe

valere.
* I l  momento nel quale abbiamo maggiormente bisogno d’essere amati è quello

nel quale ci sentiamo meno amabili.
* I l  pudore è un sentimento che gli uomini -credono abbiano le donne.

f i  a  u  ì  g  é  r  a  1  d  y



T E R M O C A U T E R I O
Tv Corrado De Cenzo e il comm. Muccini — direttore 
del teatro Argentina di Roma — discutono sull’esito 
delle elezioni alla Società di Previdenza Artisti 
Drammatici. Muccini domanda a De Cenzo:

— Quanti voti hai avuto?
— Due : — risponde candidamente De Cenzo — il 

mio e quello di Giachettì che io stesso rappresentavo!
— Potevi dirmelo, — completa Muccini, — avrei vo

tato anch’io per te.
Dopo un’ora De Cenzo ritorna da Muccini e ripren

de il discorso :
— Sai, per quell’affare del voto che avresti potuto 

darmi, hai fatto .proprio bene ad astenerti, altrimen
ti saremmo stati bocciati in due.
f f  Fatalità dei nomi! Giuseppe Bevilacqua e Gastone 
Tanzi avevano progettato tempo fa, un grandioso 
raid automobilistico transafricano da Tripoli a Città 
del Capo. E l ’organizza
zione era cominciata con 
molta serietà di propo
siti, molto studio, molto 
lavoro. Senonchè un bel 
giorno Tanzi e Bevilac
qua dovettero a mala pe
na rinunciare alla bellis
sima impresa. Si seppe 
poi che, cerca, consulta, 
studia, il viaggio avreb
be dovuto comportare in 
modo assoluto, un per
corso desertico di circa 
quattromila chilometri, 
del tutto privo d’acqua, 
cosicché non sarebbero 
bastati i rifornimenti, 
per quanto notevoli.

— Che vuoi farci? — ha 
detto Riccardo Bacchelli 
incontrando Gastone Tan
zi. — Se l ’è bevuta tutta 
lui!

— Chi?
— Bevilacqua!

Carlo Salsa sta scri
vendo un nuovo roman
zo sul quale slamo impe
gnati a mantenere il più 
ermetico riserbo.

Questo romanzo — che 
verrà pubblicato alla fine 
dell’estate dalla Casa Edi-

trice delle Grandi Firme, che s’intitolerà « I muri 
di gomma » e che tratterà l ’elegante e straziante pro
blema della vicenda coniugale nella vita degli artisti 
— non impedisce però al più fatale giovane autore 
del Bosco Sacro letterario di occuparsi delle sue fac
cende teatrali. Recentemente Alfredo Sainati, allet
tato dal successo ottenuto anche a Roma dal 
« Quartetto per corni », chiese alla Società degli au
tori il permesso di rimettere in scena la brillante 
commedia al « Manzoni » di Roma. Salsa recò il co
pione e assistette alla distribuzione delle parti. Alla 
uscita del teatro venne però investito da un’attricetta 
alla quale l ’autore non volle fosse affidata una pane 
di scorcio.

— Non irritatevi così — ammonì alla fine dell’inte
merata l'aggredito. — Tanto, che volete? Io, con voi, 
non mi potrei battere nemmeno al primo sangue.

x Giuseppe Bevilacqua 
ha scritto un'« Interpre
tazione sensuale della 
vita », volume strano, cu
rioso, interessantissimo, 
che alcuni editori gli 
chiesero e ammirarono, 
ma gli restituirono rima
nendo titubanti, anche 
per via della legge, di 
dare alle stampe.

— Hai il torto — gli 
dice un « viveur » arci- 
milionario — di spoglia
re troppe donne!

— E tu hai quello di 
vestirle! — risponde pic
cato Bevilacqua.
Y Pochi, in tutta Roma, 
sono amati quanto An
ton Giulio Bragaglia.

La cordialità del pub
blico è provata da quel 
che è accaduto una sera.

Alla trentesima replica ■■■' 
della bella commedia di 
Pietro Solari « Il fecon
datore di Siviglia », che 
noi pubblicheremo pre
stissimo, al secondo atto 
un personaggio doveva 
atterrirsi per alcuni ru
mori dietro la scena.

Ma i rumori... non sa*

Anton Giulio Bragaglia ha chiuso la settima sta
gione al Teatro degli Indipendenti. Gli autori italiani 
rappresentati gli hanno offerto un pranzo; quelli non 

rappresentati alcune adesioni e qualche giudizio. 
Ora Anton Giulio è andato a riposarsi — come si 
vede nel nostro disegno — sulla cupola del teatro, 
mentre due membri della famiglia «chiusi nella fer

rea armatura» lo vegliano e proteggono.
Fuori la cinta del suo regno, Anton Giulio figura 

sempre a cavallo.



TERMOCAUTERIO
pevano la parte e perciò 
tacevano.

li protagonista della 
commenta Uupo vana at
tesa si è rivono alle quin
te mormorando : « Fate i 
rumori ».

E gli spettatori, che 
hanno udito, si sotto al
tre itati a diventar colla
boratori facendo i rumo
ri e rinnovandoli ogni 
volta che era necessario 
per la battuta.

All’uscita Bragaglla, 
sorridente, ha ringiazia- 
to i volenterosi.
x Alfredo Testoni, che 
ha la tranquilla lodevole 
prevtggenza cosi trascu
rata, ahinoi, nei tempi 
moderni, ma tanto in au
ge qualche secolo fa, non 
pecca di dissolutezza e, 
nemmeno, può dirsi che 
abbia le mani bucate. 
Questo la mollo parlare 
i maligni che a volle non 
esitano a indirizzare al 
fortunato commediogra
fo qualche pungente frec
ciata.

Un pomeriggio, passeg
giavano insieme a 'le
sioni sotto i portici del 
Pavagliune alcuni gior
nalisti, quando improv
visamente il padre della 
« s g n e r a Caitareina » 
scomparve, come per in
canto.

— E dove sarà andato? 
— chiede al colmo dello 
stupore lo strapaesano 
Eugenio Ferdinando Pal
mieri.

— Là — risponde Giu
seppe Lipparini. — In 
quell’edicola a compera
re un giornale.

— Perbacco! — s’impa
zientisce Palmieri. — Per 
comperare un giornale, 
cl vuole tamo tempo?

— No, no... — maligna 
un altro del gruppo che 
desidera mantenere l ’in
cognito. — Non ci vuole 
tanto tempo, di solito... 
Ma Testoni deve tirare 
sul prezzo...
«v Antonio Aniante ha 
escogitato un curioso 
quanto geniale sistema 
per vendere i propri li
tui. Lo additiamo per
tanto a tutti i letterati

o  e  t  s  i  d  m  r

G I U D I T T A  M A R C H E T T I
C O M P A G N IA  A N T O N IO  G A N D U S IOx

P a s s a p o r t o  eb®r l a  c e l e l s r i i à
E' entrata in arte nel 1924. Questo regalo — diciamo 
« regalo » senz'ombra d'ironia, perchè Giuditta Mar
chetti è bella, giovanissima, elegante — lo ha fatto al 

pubblico Antonio Gandusio.
Giuditta Marchetti, per riconoscenza, è rimasta in 
compagnia, senza mai pensare nè a trucidare la pri
ma donna, nè ad avvelenare Gandusio, nè a fare 
compagnia per suo conto, nè ad innamorarsi di Gia
comino Almirante che, senza essere fatale, ha ancora 

gualche pretesa di piacere.
Giuditta non domanda che due cose per vivere : che 
il buon Dio le conservi la bellezza e che Gandusio le 

dia una parte.
In questi quattro anni è stata esaudita da tutti e 
due : continua ad esser bella e continua ad esser bra
va, specialmente in quel gioiello di commedia che è 

la « Dame de chambre » di Gandera.

italiani avvertendo che, 
per loro singolare fortu
na, non c’è il « Copy
right » per nessun paese, 
compresi la Svezia e la 
Norvegia, li sistema si 
impernia su una circola
re del seguente tenore 
che viene spedita ai ne
mici, agli amici e a quel
li che non appartengono 
ad alcuna delle suddette 
categorie: «Egregio, si
gnore, conoscendo la sua 
ben nota generosità, mi 
rivolgo a lei perchè mi 
aiuti a superare la cri
si personale del mio ul
timo libro (... titolo del 
volume..!) del quale le 
viene spedita a parte una 
copia contro assegno.

«Non dubito del suo ag
gradimento; ma, nel caso 
non intendesse favorir
mi, la prego di rispedire 
la presente cartolina ad 
un suo amico, possibil
mente fidato.

«Gradisca intanto i più 
cordiali saluti... ».

(Questo sfottetto che 
non è una calunnia, ma 
si riferisce a un episodio 
scrupolosamente auten
tico, ce lo ha mandato 
uno dei più fedeli amici 
di Aniante: tanto fedele 
che non ha avuto il co
raggio di respingere il 
volume...).
«JT Antonio Gandusio par
la nel ridotto del tea
tro Olympia di Milano 
con un signore che ad 
ogni stagione gli propone 
sei o sette affari serissi
mi: ma che diventereb
bero subito ridicoli se 
Gandusio li accettasse.

Questa volta però inve
ce di aspettare le propo
ste, Gandusio domanda al 
solito signore:

— Che affare mi porta
te quest’anno?

Ed il signore che ha ca
pito come con Gandusio 
non si fanno affari, ri
sponde :

— Ne avrei uno ottimo 
ma è irrealizzabile : com
perare tutte le attrici, che 
si presentano a voi per 
essere scritturate, al loro 
prezzo intrinseco per ri
venderle a quello che di
cono di valere.



TERMOCAUTERIO

&  Pitigrilli e Curio Mortari stavano un giorno pas
seggiando quando incontrarono un avvocato notis
simo più per i suoi debiti che per le cause che rego
larmente ha perso.

— Conosci quel signore? — chiede Pitigrilli a Mor
tari. — E’ un famoso stoccatore: non ti ha chiesto 
ancora dei quattrini in prestito?

— Non ancora. Lo conosco anzi come brillante « vi
veur ». E’ sempre accompagnato da una bellissima 
donnina.

— Si sarà fatta imprestare anche quella! — con
clude Pitigrilli.
y  Siletti e De Cruciati, della compagnia « Falconi- 
Merlini », conversano di mode e di eleganze.

— Il mio sarto — afferma Siletti — mi concede lo 
sconto del 20 per cento sulle fatture purché io dica 
che i miei abiti escono dal suo laboratorio.

— Il mio — risponde De Cruciati — mi concede, un 
ribasso del 50 per cento a condizione che io non dica 
a nessuno da chi mi vesto.
-f- Un piccolo attore che recita a Napoli in una minu
scola compagnia di riviste, incontra il poeta umorista 
Calcagno e gli domanda:

— Se domani sera, quando esco a dire il mio so
lito monologo, prendessi la pompa del pompiere di 
servizio e bagnassi il .pubblico, che cosa mi fareb
bero? Credi che mi lineerebbero?

— Non ti farebbero nulla. Fai molto di peggio tutte 
le sere : reciti. Eppure, non ti fanno mai nulla — 
conclude logico Calcagno.

C O M E  R E C I T O
—- Questa sera, mentre eseguivo « Cortile », 
qualcuno ha riso!

Credete che a me dia fastidio quella risala, 
mentre nella commedia soffro o mentre dentro 
a me c’è la tragedia?!

No! Quello che più m’indispone in alcuni at
tori è la cappa da funerale che essi si pongono 
dalla prima scena di una commedia seria o di 
un dramma. Va bene: in un’azione drammatica 
è risaputo che ad un certo momento scoppia il 
dramma. Ma perchè l ’attore se lo deve sentir 
addosso, fin dalla prima battuta? Nella vita co
mune viviamo forse così?
— Ci alziamo, forse, la mattina con la convin
zione che ci debba capitare la disgrazia od il 
dramma? E ci arruffiamo i capelli, allunghiamo 
i l  volto tragico e camminiamo tra le nostre occu
pazioni consuete col passo fatale del predesti
nato? No : i l  dramma capita quando capita e 
allora ci disperiamo con naturalezza, anche se 
cin que minuti prima avevamo riso a crepapelle ! 
Questo è un punto : ma poi ce n’è un altro.
— I l  pubblico, una parte del pubblico, siano 
quattro, siano dieci persone, stasera ha riso ad 
una mia « battuta », proprio mentre eravamo in 
piena tragedia. E va bene anche questo. Nellas 
vita non avviene lo stesso? Non v’è mai accadutoì 
di sorridere per una frase « scema », per unì 
gesto involontariamente buffo, anche dinanzi ad 
un morto o di fronte ad un grande dolore? Se 
quelle dieci persone stasera hanno riso, è evi
dente che esse hanno trovato ridicolo un mio at
teggiamento naturale.
—_ E che m’importa? Perchè mi deve importare 
se subito dopo anche quelle dieci persone si sono 
commosse perchè io, sempre naturalmente, le 
ho fatte commuovere?
— Naturalezza, sentimento e verità. Ma soprat
tutto bisogna esser veri, veri, veri... Sempre! 
Molte nostre attrici e nostri attori, per esempio, 
suonano il pianoforte o i l violino o la chitarra o 
qualche altro strumento... senza saperli suonare. 
Essi muovono le mani sulla tastiera e dietro le 
quinte, un altro suona! Ecco : per me questa 
finzione sarebbe assurda! Un attore deve reci
tare come vivrebbe, e non altrimenti!...
— Vita, vita, vita! Anche nelle mie caricature,
anche nei miei paradossi parodistici, c’è la vita. 
Questo è, per me, i l  teatro! Io sulla scena porto 
tutto quello che nella vita ho osservato e... ru
bato. E t t o r e  P e f r o O ì n ì

proprietà’ le tte raria  e artistica riservate
STAR. C. MULATERO E A. PERRERO - VIA MONTI, 9-11 - TORINO ERNESTO SCIALPI, RESPONSABILE

ANTONIO VALENTE 
pittore scenografo, ha avuto un 
grande successo a Torino con la 
messinscena di quasi cinquanta la
vori, rappresentati da filodramma
tici, al Concorso Nazionale del Do

polavoro.



CREMA di lusso per calzature sen
za addi, costa come le altre, ma la 
sua lucentezza rimane tale oer vari 
giorni, quindi più economica.

CHIEDETELA - PROVATELA
Ditta ERNESTO JORI - Bologna
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