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0  1 - Antonelli: li dramma, la
commedia e la farsa. 

f, . 2 - Alvarez. Il boia di Siviglia,
as) 3 - Falena: il buon ladrone.
*• . 4 - Giachetti: il cavallo di Troia.¿A 5 - Goetz: Ingeborg,

6 . Bernard: Tripeplatie.
A 7 - Gandera e Geyer: L’amante

f j  immaginaria.
8 . Molnar: L’ufticiale deila guar- 

M  dia.
^  9 - Vernerai: Signorina, vi vo-

tg j glio sposare.
10 - Gandera: i due signori della 

«W signora.
FhR 11 . Aniante: Gelsomino d’Arabia, 
j b  12 . Conti e Codey: Sposami!
B»3 13 - Fodor: Signora, vi ho già vi.

sta in qualche luogo!
14 - Lothar: Il lupo mannaro, 

hi» 15 - Rocca: Mezzo gaudio.
-, 16 - Delaquys. Mia moglie.

Q j 17 - Ridenti e Falconi: 100 donne
P*®» nude.

18 - Bonelli: Il medico della si.
O gnora malata.

19 - Ferdinand: Un uomo d’oro.
20 - Veneziani: Alga marina,

tarai 21 - Martinez Sierra e Maura:
2?’ Giulietta compra un figlio!
ÉzL\ 22 - Fodor: Amo un’attrice.

, 23 - Cenzato: L’occhio del re.
-gfl 24 - Molnar: La commedia dei
fO, buon cuore.

; 25 . Madis: Presa a! laccio.
26 - Vanni: Una donna quasi one 

-A  sta.gQ 27 . Bernard e Frémont: L’atta- 
che d’ambasciata.

«A 28 - Qui'ntero: Le nozze di Qui- 
53st n ita.

A 29 - Bragaglia: Don Chisciotte.30 - Bonelii: Storienko.
31 - Mirande e Madis: Si mona è

fatta così.
32 . Molnar: Prologo a re Lear . 

Generalissimo - Violetta di 
jsllj bosco.
K 33 - Veneziani: Il signore è ser

vito.
34 - Blanchon: Il borghese re-

maidico.
35 - Conty e De Vissant: Mon bé.

guin piazzato e vincente.
36 - Solari: Pamela divorziala.
37 - Vanni: L’amante del sogno. 

jp®&5 38 - Gherardi: Il burattino.¡¡gj 39 . Paolieri: L’odore del sud.
40 - Jerome: Fanny e i suoi do

mestici.
41 - Colette: La vagabonda.
42 - Antonelli: La rosa dei venti, 

te ] 43 . Lavacchio]!; Corte dei mira.
coli.

44 - Massa: L’osteria degli im-
¿fi, mortali.P—I 45 - Borgo Muda.
2  46 - Bonelli: Il topo.

47 - Nivoix: Èva nuda.
48 - Goetz: Giochi di prestigio.

0  49 - Geyer: Sera d’inverno.
50 - Savoir: Passy: 08-45.
51 - Biraibeau: Peccatuccio.
52 . Giochetti: Il mio dente e il 

tuo cuore.
53 . Falena: La regina Pomarè.
54 - Gabor: L’ora azzurra.

55 . Molnar: li cigno.
56 . Falconi e Biancoli: L’uomo

di Birzulah.
57 - Amiel: Il desiderio,
58 - Chiarelli: La morte degli

amanti,
59 - Vanni: Hollywood.
60 - Urvanzof: Vera Mirzeva.
61 - Saviotti: II buon Silvestro.
62 - Amiel: Il primo amante.
63 - Lanza: Il peccato.
64 - Birabeau: >i sentiero degii

scolari.
65 . Cenzato: La moglie innamo.

rata.
66 - Romains: Il signor Lè TrOu-

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

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

sohera.
70 - Armoiit: Audace avventura.
71 - De Angelis: La giostra dei

peccati.
72 . Ostrovski: Signorina senza

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

più lieti.
75 - Natanson: Gli amanti ecce

zionali.
76 - Armoni e Gerbidon: Una don.

nina senza importanza.
77 - Rossato e Giancapo: Delitto e

castigo.
78 - Clilumberg: Sì recita come si

può.
79 ■ Donaudy: La moglie di en.

trambi.
SO . Napolitano: Il venditore di 

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

gnora Chèyney,
84 . Falena: Il favorito.
85 - Chiarelli: Le lacrime e le

stelle.
86 - Cenzato: La vita in due.
S7 - Achard: No i vi amo.
88 . Ostrovski: Colpevoli senza

colpa.
89 - Cavaochioli: Cerchio dellaniortè.
90 . Tonelli: Sognare!
91 - Crommelynck: Lo scultore di

maschere.
92 - Lengyel: Beniamino.
93 - Rèpaci: L’attesa.
94 . Martinez Sierra: Dobbiamo

esser felici.
95 - Rosso di San Secondo: Le

esperienze di Giovanni Arce.
96 - Bajard e Vailler: La tredicè

sima sedia.
97 . D'Ambra: Montecarlo.
98 . Mancuso e Zucca: Interno 1,

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

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

gione.

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

divorziare.
110 - Wolff: La scuola degli a.

manti,
111 - Renard: il signor Vernet.
112 - Wexley: Keystone.
113 - Engel e Grunwald: Dolly e il

suo ballerino.
114 - Herczeg: La volpe azzurra.
115 - Falena: Il duca di Mantova. 
113 . Hatvany: Questa sera o mai.
117 . Quintero: Tamburo e sona

glio.
118 - Frank: Toto.
119 - Maugham: Vittoria.
120 - Casella: La morte in vacanza.
121 . Quintero: Il centenario.
122 - Duvernois: Cuore.
123 - Fodor: Margherita di Na

varra.
124 - Veneziani: La finestra sui

mondo.
125 - lvistemaekers. L’istinto.
126 - Lenz: Profumo di mia moglie.
127 - Wallace: Il gran premio di

Asoot.
128 - Sulliotti, Fiorita e Carbone:

L'armata del silenzio.
129 - De Benedetti e Zoi’zi: La re

sa di Tifi,
130 - Falena: La Corona di Strass.
131 - Gherardi: Ombre cinesi.
132 - Maugham: Circolo.
133 . Sardou: Marchesa!
134 . Gotta: Ombra, moglie bella.
135 - Molnar: Qualcuno,
136 - Mazzolotti: La signorina Chi

mera.
137 - Benavente: La señora ama.
138 . Harwood: La via delle Indie.139 - Maugham: Colui che guada

gna il pane.
140 - Coward: La dolce Intimità.
141 . Hart e Braddel: Nelle miglio

ri famiglie.
142 . De Stefani: L’amore canta.
143 - Fodor: Roulette.
144 - Amiel: Tre, rosso, dispari.
145 - E. Garcia e Muñoz-Seca: I

milioni delio zio Peteroff.
146 . Gordin: Oltre l’oceano.
147 - G. Zorzi e G. Sclafani: La

fiaba dei (Re Magi.
148 - Halàsz: Mi amerai sempre?
149 - Maugam: Gran mondo.
150 - John Colton: Sciangai.
151 - E. Carpenter: Il padre celibe.
152 . Eger e Letraz: 13 a tavoia.
153 - De Benedetti: Non ti conoscopiù.
154 • Fodor: Il bacio davanti allo

specchio.
155 - Jerome K. Jerome: Bobina in

cerca di marito.
156 - Alessi: Il colore dell’anima.
157 - Ladislao Bus Fekete: La ta

baccheria della Generalessa.
158 - Cesare Vico Lodovici: Ruota.
159 - Michel Mourguet: Amicizia.
160 - Molnar: Armonia.
161 - Enrico Roma: La corsa dietro

l’ombra.
162 - Ferdinando Nozière: Quella

vecchia canaglia...
163 . Lonsdale: Aria nuova.

« i numeri arretrati dai N. 1 al N. 30 costano lire cinque la copia; dal N. 31 al N. 70, lire tre ìa copia; 
tutti gii altri una lira e cinquanta la copia. I numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 

^  24, 32, 33, 37, 40, 42, 49, 65, 73, 74, 77, 83, 96, 101, sono esauriti. Ogni richiesta di copie arretrate dev’essere ac. 
fapj oompagnata daii’impcrto anche in francobolli, ma non mai marche da bollo. Non si spedisce assegno.
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N E L  P R O S S I M O  N U M E R O  P U B B L I C H E R E M O

C O M M E D I A  I N  T R E  A T T I  D I

A N D R E ’  B  I R  A B E  A U
R a p p r e s e n ta la  c o n  g r a n d e  s u c c e s s o  d a

R U G G E R O  R U G G E R I

AHG

Di questa commedia, Renato Simo. 
ni ha scritto nel CORRIERE DEL

LA SERA:
La commedia si serve di molte no
te sentimentali, alia fíne degli atti; 
ma esse non sono il meglio di 
« Baci perduti », come non nè è il 
meglio il dialogo, dove ogni bai. 
tuta è temperata e appuntita per 
brillare, sicché non c'è personag
gio che non dica parole di prima 
scelta o taglienti, o sentenziose. Il 
meglio è quella nudità dei disa
morò, più forte dei rapporti fami
liari, quella forza liberà e mesta 
con la quale lo scrittore esce dalla 
convenzionalità flebile, e mette di 
fronte un padre e una figlia che si 
riconoscono dopo vent’annj e che 
vorrebbero amarsi, e non possono, 
e disperatamente, umilmente, u- 
manamente se lo dicono. Qui la 
commedia si solleva d’un balzo, 
dalle eleganze sceniche che sono 
proprie del Birabeau e dà quèlla 
sua artificiosità abbondante di tro
vate, di invenzioni, di sorprese che 
appartengono alla sua fertilità di 
novelliere, e dice una parola non 
comune nel teatro. Se verso la fine 
della scena, il Birabeau accarezza 
un poco la sua verità aspra e cru
dele, per addolcirla e per rassere
narci, non resta meno vero che il 
drammaturgo ci ha offerto il ma. 
gnifico risultato di una intuizione 

acuta e geniale.
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I D A  C r A S F I R I N I

A L D O  DE B E N E D E T T I 
M. T.

C A R L O  DE F L A V I I S  
¿23 a m 1i o l e

L  U  I  &  I  R O S S I  
¿ n  casa d 'a lt r i i Mesca

E’ la prima attrice di Armando Fai. 
coni. Nel «Termocauterio», tutte le 
volte che abbiamo ripetuto questa af. 
fermazione, abbiamo aggiunto soher. 
zosamente: « prima attrice a vicenda 
con Ada Moptereggi (tanto per la pa. 
ce in famiglia) ». Questa volta in
vece, presentando in copertina Ida 
Gasperini siamo lieti di dire — mol
to seriamente — che con Ada Mon. 
tereggi, quest’anno, la Gasperini ha 
diviso i| compito con cordiale came
ratismo, non solo, ma con l'entusias
tico compiacimento di Armando 
Falconi, Ida Gasperini è, fra le attri
ci moderne, la più adatta ad un ge. 
nere di repertorio come quello di Fai. 
coni per la sensibilità del suo tempe. 
ramento e per lo spirito di osserva.

zione così istintivo in ISi.
Con Dina Galli e Baghetti, prima, e 
con Ruggeri, poi, aveva dimostrato 
come, da un repertorio gaio a quello 
drammatico, ogni creatura di com
media trovava in lei perfetta rjspon. 
denza. Non schiava di tradizioni, 
giunta al teatro solo per passione, 
lontana dalle piccole inutili scappa
toie del mestiere, Ida Gasperini potrà 
certo dar vita a creature d’arte più 
complesse. Questo non sembri ecces
siva valutazione: la Gasperini ha 
tanto equilibrio da capire a quali 
possibilità può giungere; ma, aven
dole raggiunte, sa ora farsi apprez

zare con onore.
Cara agli amatori di teatro per le 
sue doti artistiche, lo è altrettanto ai 
grande pubblico anche per la sua 

leggiadria e la sua eleganza.

L U I G I  A N T O N E L L I
n stasa s e n s o  x 

ài iea iso àiale5iale

V IT T O R IO  GUERRIERO 
b a r r ie ra  dà WàUiam Fatis i

T E R M O C A U T E R I O  
M acedonia ct’imperfànenxc

La nostra copertina e stata eseguita col nuovo sistema 1IPOLALCOIS 
dalla Zincografia CONFALONIERI di Torino, Via Vincenzo Monti, 11



C O M M E D I A  I N  3  A T T I  D I  A L D O  D E  B E N E D E T T I

R A P  P R E S E N T A T A  C O N  

G R A N D E  SUCCESSO  D A

A R M A N D O

F A L C O N I
Di questa commedia, Silvio Giova, 
ninetti ha scritto nel GIORNALE DI 

GENOVA:
M. T. : Milizia Territoriale. C’è sem
pre stato un po’ di umorismo intcr. 
no al fante dai capelli grigi, dall’a
spetto irrimediabilmente borghese, 
adibito per lo più a servizi di retro- 
via, ma era un umorismo bonario ed 
umano, irradiatesi in ¡specie dai 
commilitoni meno anziani, ohe cir
condava la sua figura di una cordia
lità serena. Il motivo spirituale del 
lavoro lo avvicina alla guerra, mo
strandocene uno scorcio in azione 
sènza esser perciò un lavoro di guer. 
ra vero e proprio. Pittura di atmo. 
sfera guerresca, più che altro, — pri
ma, durante e poi — con interferen. 
ze quasi occasionali di satira sociale 
(il dopoguerra, il contrasto tra gio
vani e vecchi, l’animata descrizione 
dell’atmosfera prebellica); pittura so
prattutto pregevole, mi sembra, pel 
disegno, vivacemente comunicativo, 
di una figura creata con simpatia e 
con emotività; e per la teatrale effica
cia delle macchiette, deile invenzioni 
sceniche. Piacevole, chiaro, italianis
simo lavoro: che raggiunge un inten
to celebrativo e didascalico senza a- 
verne l’aria: e ohe bisogna ascoltare.
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La scena rappresenta una comune stanza da 
ufficio. Porte in fondo, a destra e a sinistra. 
Quella in fondo immette in un corridoio, quel
la di sinistra nella Direzione, quella di destra 
negli a ltri uffici. A destra, verso i l  fondo, una 
scrivania con telefono e cumuli d i carte dispo
ste in ordine meticoloso. A sinistra un tavolino 
con macchina da scrivere. Lungo le pareti scaf
fali, quadri statistici, fotografie di fabbriche e 
réclames di calzaturifici. In un angolo un tor
chio per copialettere.

(A l levarsi del sipario, Oreste — tipo comu
ne di usciere, rispettoso coi superiori, autori
tario cogli inferiori; giacca con bottoni di me
tallo e sigle ■■— è seduto davanti alla scrivania, 
intento a cercare delle carte. A sinistra, su una 
scala a librétto, un elettricista è occupato a r i
parare la luce).

Oreste (brontolando fra se, dopo aver ten
tato invano di aprire i cassetti) — Anche que
sto chiuso!... Tutto chiuso!... Che razza di ma
nia!... Neanche avesse dei tesori!...

Commendatore (voce interna) — Oreste...
Oreste — Comandi...
Commendatore (c. s.) •— Trovato?
Oreste — Macché trovato!... Chi sa dove 

l ’avrà cacciata!...
(Entra da sinistra i l  comm. Reani. Alto e 

massiccio, aspetto autorevole, temperamento 
dinamico, esuberante e rumoroso. Distratto e 
confusionario, passa dalla più bonaria cordia
lità a scatti d’ira violentissimi).

Commendatore — Ma come è possibile!... 
Cercala, santo Dio!...

Oreste -— Eh... la sto cercando!... E’ tutto 
chiuso qui! Sembra una cassaforte questa scri
vania !

Commendatore — Oh perbacco!... Devo co
municare i dati! Ma che stupido quell’uomo! 
Gli avevo raccomandato di tenerla pronta!...

Oreste — E lu i dentro!... Lui chiude tutto! 
Ha paura che gli rubino le carte!...

Commendatore — Ma si pttò sapere almeno 
dove è andato?

Oreste — Allo scalo Farini per quei va
goni...

Commendatore — Che vagoni?
Oreste — Sa... le pelli...
Commendatore — Che pelli?
Oreste -— La spedizione di Marzahotto...
Commendatore — Ah si!... Ma se è da sta

mattina che se ne occupa!... E poi, io vorrei sa
pere come è possibile che... (S’interrompe ve
dendo Velettricista) Chi è quello lì?

Oreste —■ E ’ l ’elettricista.
Commendatore -— Che fa?
Oreste — Accomoda la luce.
Commendatore — Che luce?... Ah sì... Beh, 

senti, Oreste, cerca, fruga, rompi, fracassa tu t
to... Ma quella carta deve saltar fuori... (A l
l ’elettricista, uscendo da sinistra) Mi raccoman
do, giovanotto, un lavoro ben fatto!...

E le ttr ic is ta  — Non dubiti, commendatore.
( I l  commendatore esce).
Oreste (a ll’elettricista) —■ Sì!... ben fatto! 

Son tre giorni che stai a pasticciare lassù...
E le ttr ic is ta  — Io son pagato a giornata!...
Oreste — Eh, si vede!... Dammi un po’ i l 

cacciavite, che fracasso tutto...
E le ttr ic is ta  (gettandogli i l  cacciavite) — 

Vuole che l ’aiuti?
Oreste ■— Sì... stai fresco!... Poi ci metti al

tre due giornate in conto!... (Si ode di fuori i l  
rumore di un alterco) Ma che c’è?... Che suc
cede? (Va ad aprire la porta in fondo nel mo
mento in cui irrompe affannata e fremente, Er
minia. Cinquantenne, pretenziosa, bisbetica, 
brontolona, esasperata dalla matura incontami
nata verginità).

Erminia (rivolta verso l ’esterno) —- Villano, 
screanzato!... Farete i  conti col cavaliere...

Oreste — Silenzio... silenzio!... Si calmi, 
signorina...

Erminia — Macché calmi!... Un pivello sci
munito!... Ah!... Riferirò a mio fratello e lo 
farò licenziare su due piedi...

Oreste (rimettendosi a lavorare intorno al. 
la scrivania) — Ma, insomma, che è successo?

Erminia — Che è successo?... Figuratevi che 
non voleva lasciarmi entrare!... Pretendeva 
che io aspettassi in portineria fra i postulanti e 
gli importuni...

Oreste — Beh... aveva ragione...
Erminia — Ragion©?!...



ALDO DE BENEDETTI

Oreste — Eh sì!... Da oggi nuove disposi
zioni!... (Indicando un cartello) Guardi qui. 
{Legge) ... « Coloro che desiderano conferire 
coi signori impiegati, debbono specificare su 
apposito modulo, nome, cognome...».

Erminia —- Che?...
Oreste — «... e motivo della visita ».
Erminia — Ma io sono la sorella del cava- 

lier Orlandi.
Oreste — Anche se fosse la sorella del Pa

pa... nome, cognome e motivo della visita...
Erminia (con ira contenuta) — Ah sì?!... 

Benissimo!... Perciò se io desidero parlare con 
mio fratello...

Oreste •—. ... Bisogna che riempia il modulo 
che deve essere vistato dalla Direzione.

Erminia *— E io dovrei aspettare in portine
ria i l  beneplacito della Direzione?

Oreste — Precisamente. Ma siccome per 
un’altra disposizione i signori impiegati non 
possono ricevere estranei durante le ore di uf- 
ficio, la Direzione le fa dire che il cavalier Or- 
laudi non la può ricevere...

Erminia (esplodendo) — Ah!... Ma questa 
è la rivoluzione!... Siamo in piena anarchia!...

Oreste — Eh, cara signorina, è la discipli
na! Tempi eccezionali, misure eccezionali! An
che qui si mobilita!... Macchine nuove... si
stemi nuovi...

E le ttr ic is ta  (canta con voce profonda) — 
Con le bombe... con le bombe... all’Orsini...

Erminia — Ah!... La vedremo!... Dov’è mio 
fratello?

Oreste • ■—■ E chi lo sa!... E’ da stamattina 
che non si vede!... (A ll’elettricista) Invece di 
cantare, vieni a darmi una mano, chè non ci 
riesco ad aprire...

E le ttric is ta  —'Faccia leva col cacciavite!... 
Un colpo secco e salta tutto!...

Oreste (a Erminia) — Lei non lo ha visto 
a mezzogiorno?

Erminia — No. M ’ha telefonato che non po
teva venire a colazione perchè aveva un incari
co importante...

Oreste — Un incarico importante! Scarica
re due vagoni! Io ci avrei messo mezz’ora!

Erminia — Intanto scommetto che anche og
gi non sarà andato dal Provveditore agli Stu
di... Già, dovevo immaginarlo!... Non si può 
mai contare su di lu i!... Non ci mancavano 
che i vagoni!... C’era proprio bisogno che ci 
andasse lu i?!...

Commendatore (entrando in quel momento, 
molto nervoso) — Oh santo cielo!... Chi sa

che pasticcio ha combinato!... Vuol far tutto... 
vuol far tutto e non combina niente!... (A Er
minia) Scusi, sa... ma suo fratello è una gran 
bestia!...

Erminia — A li questo sì...
Commendatore — Brav’uomo, onesto, labo

rioso, ma talpa... talpa...
Erminia — A chi lo dice!... Si figuri, com

mendatore, che gli avevo raccomandato di an
dare dal Provveditore agli Studi... Sono stati 
compagni di scuola...

Commendatore (distratto e impaziente) ■— 
Ah sì?... (A Oreste, esaminando delle carte) 
Queste due falle raccomandate...

Erminia — Una cosa da nulla!... Andava lì... 
si riconoscevano... Oh Ermanno!... Oh Cic
cio!... Si abbracciavano e in due minuti si ot
teneva tutto!...

Commendatore — Già... già... (A Oreste) E 
questa bisogna portarla a mano...

Oreste — Stasera?...
Commendatore — No. Domattina... E aspet

ta la risposta... Dica, dica signorma...
Erminia — C’è un posto vacante nelle scuo

le del mio rione e io invece devo andare a in
segnare a ll’altro estremo della città... Solo la 
spesa del tram!... Non ho ragione forse?...

Commendatore — E come no!... (Apre la 
porta in fondo e grida) Vecchietti, mandi in 
conceria il buono di scarico!... Dica a Renzi 
di dare un’occhiata agli stuccatori... Che la
vorino!... Stasera deve esser tutto finito!... 
(Richiude la porta) Ha ragione, signorina, ha 
ragione!... (Vedendo l ’elettricista). Finito?

E le ttric is ta  — Sì, signore.
Commendatore — Bravo, bravo giovinotto! 

Funziona bene?
E le ttric is ta  — Benissimo!
Commendatore ■—• E giù... giù nell’ala nuo

va del fabbricato?
E le ttric is ta  — Tutto fatto!
Commendatore — Gli attacchi per le mac

chine ?
E le ttr ic is ta  — Tutto a posto, commenda

tore!
Commendatore — Sì... ma bisognerà prova

re, eh?... Fra qualche giorno vi richiamerò.
E le ttr ic is ta  — Basta che non mi richiami 

prima qualcun altro!... Sa... m’ha l ’aria che 
siamo agli sgoccioli!...

Commendatore — Ah già... Che classe?
E le ttr ic is ta  — Novantadue!... Classe di 

ferro!... Ho fatto la Libia!... A noi ci chiamali 
subito...
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Commendatore — Eh già... La classe di fer
ro!... Contento?...

E le ttric is ta  (con un sorriso) — Contento?! 
Ho preso moglie da due mesi...

Commendatore — Ah bravo!... E figli... fi
gli?...

E le ttric is ta  — Commendatore... due mesi...
Commendatore — Ah già!...
E le ttr ic is ta  •— Ebbè, pazienza!—  Se si do

vrà andare, si andrà... Del resto, ha visto?... 
Stanno pigliando certe sorbe in Galizia!... Le 
prenderanno anche da noi!...

Commendatore — E come!... Beh... auguri, 
giovanotto. Tanti saluti alla moglie...

E le ttric is ta  (avviandosi) — Grazie, com
mendatore.

Commendatore — E un bacio ai pupi!
(L ’elettricista fa un gesto di allegra rasse

gnazione ed esce).
Erminia — Ma che dice, commendatore? 

Crede che verrà questa guerra?
Commendatore —• Eh... matura... matura... 

(S’ode squillare i l  telefono) I l  giorno che d’An- 
nunzio ha parlato a Quarto io ho detto subito: 
Ci siamo!

Oreste (al telefono) — Pronto?
Commendatore — Chi è?
Oreste (al telefono) >— Sì, onorevole...
Commendatore (gli strappa di mano i l  rice

vitore e parla al telefono) —- Oli carissimo... 
Ah sì?... Bene, bene... Se posso?... Da oggi a 
domani... Basta che sia garantito!... Sì?... Io 
gli acquisti li ho già cominciati!... Tutto di
pende da lui... Eh... ma sa, onorevole, biso
gna stargli appresso... Va bene, va bene!... 
Alle 8,26?... Vengo alla stazione... Sì, così 
parliamo un momento... A più tardi, onorevo
le... A più tardi... (Posa i l  ricevitore e anima
to da febbrile energia parla ad Oreste) Dun
que... presto, non c’è tempo da perdere!... Cor
radi, Franciosetti e i l  capo spedizioniere subi
to nel mio studio... Poi i l  cavalier Orlandi che 
provveda immediatamente...

Oreste — Ma non c’è i l  cavalier Orlandi...
Commendatore (scattando) — Ma quello non 

c’è mai!... Tutte le volte che se ne ha biso
gno... (Volgendosi a Erminia) E lei, signori
na, mi faccia i l piacere di andarsene, perchè 
qui abbiamo da fare!... Abbia pazienza.

Erminia — Ma...
Commendatore — Ma niente!... Tanto suo 

fratello non c’è... E anche se ci fosse, sarebbe 
qui per lavorare e non per far delle chiacchie
re!... E’ chiaro?

Erminia (sostenuta) — Va bene!... Me ne 
vado... me ne vado...

Oreste (che era uscito, rientrando dal fon
do) — Signor commendatore, c’è...

Commendatore — Non ci sono per nessuno! 
Ho da fare!... (Vedendo entrare la signora An
tonietta e la signorina Carla) Ah sei tu?... Sen
ti, cara, capiti in mi brutto momento!...

(Antonietta, bella donna, quarantenne, ele
gante, un po’ altezzosa. Carla, graziosa, frivo
la, un po’ sciocchino).

Antonietta >—. Eh... ma che accoglienza!... 
Hai visto?... C’è anche Carla...

Commendatore — Oli buona sera, signorina! 
Come sta ?...

Carla — Buona sera, commendatore.
Erminia (che ha aspettato vicino alla porta 

per lasciare passare le signore, fra sè a denti 
stretti) — Non salutano mai!... (Forte a Ore
ste compitando le parole con ira repressa) 
Dite al cavaliere che ripasserò più tardi... per
chè mi hanno scacciata!...

Oreste (spingendola fuori) — Va bene... va 
bene... glielo dirò... (Escono).

Antonietta — Sono salita un momento per 
d irti di venire a cena più presto. Abbiamo un 
palco per i l  Manzoni. C’è la Borelli che fa 
Romanticismo.

Commendatore — Impossibile, cara... alle 
8,25 devo essere alla stazione...

Antonietta — Oh Dio!... Proprio stasera!...
Commendatore — Capirai... parte l ’onore

vole... Devo parlargli. I l  momento è grave.
Antonietta •— (con apprensione) — Sì?
Commendatore — Uhm!... Pare che torni 

Salandra al potere... Ci siamo...
Antonietta (spaventata) ■— Madonna mia! 

La guerra?!...
Commendatore (con impazienza) — Sì... la 

guerra... la guerra... Tanto, prima o poi... Do
po tutto, meglio così! Almeno si viene a una 
decisione!... Perchè in quest’incertezza... Co
mizi... dimostrazioni... i l  lavoro va a rotoli e 
non si raccapezza più nulla!... (Cambiando to
no) E lei, signorina Carla... sempre più bella, 
più elegante...

Carla — Oli commendatore!...
Commendatore — Sono tanto, tanto lieto di 

vederla!... Domando sempre di lei, sa... E’ ve
ro, Antonietta?... Dillo tu... Tutti i giorni do
mando: « Come sta la signorina Carla? ».

Antonietta — Ma dimmi, Raffaele... è pro
prio sicura?...

Commendatore — Che cosa?
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Antonietta — La guerra...
Commendatore — Ma no!... Non lo so... 

Adesso non cominciare a montarti la testa!... 
Se la guerra ci sarà... eh, beh... la faremo...

Antonietta — Ma Guido... Hai pensato a 
Guido?... Lo chiameranno...

Commendatore — Ma no... ¡no... Ecco come 
siete voi donne!... La mania di drammatizza
re!... Innanzi tutto non è ancora detto che 
questa guerra ci sia! E poi... poi bisogna vedere 
se lo chiamano... E anche se lo chiameranno... 
vedremo.... provvederemo... Insomma... non t i 
preoccupare! E ’ inutile cominciare ad agitarsi 
adesso... A proposito, si può sapere dov’è 
Guido?

Antonietta — Non so... credo che sia al ten
nis...

Carla — No. E ’ andato a provare la Diatto 
da corsa con Santini...

Commendatore — Sì!... Tennis, Diatto da 
corsa e poi si fa bocciare agli esami!... Gli ave
vo detto di essere qui alle quattro!... Ma già... 
i l  padre non conta nulla!... Se aveva un appun
tamento con una ragazza, allora... Sai che ti 
dico?... Che un po’ di vita militare gli fareb
be bene!... Zaino in spalla e alzarsi alle quat
tro di mattina...

Antonietta -— Ma lascia che si diverta, po
vero ragazzo!... E ’ la sua età!

Commendatore — Va bene... Va bene!... Ma 
la vita non è fatta solo di divertimenti!... In 
tanto da domani vita nuova. Qui dalla mattina 
alla sera. La fabbrica si è ingrandita... Bisogna 
che lu i si impratichisca deU’azienda... Basta 
col tennis, basta coi balli!...

Carla — Oh, commendatore!... Ma lei ci ro
vina!

Commendatore — Perchè?
Carla — La nostra recita di beneficenza a 

favore degli irredenti...
Commendatore — Che recita?
Carla — E’ già tutto organizzato. Stiamo fa

cendo le prove. Io a Guido dobbiamo recitare 
la « Partita a scacchi ». Io sono Jolanda, lu i è 
paggio Fernando...

Commendatore — Va bene... va bene... lo la- 
sceremo libero due ore al giorno per fare pag
gio Fernando...

{Entra Oreste da destra).
Oreste — Signor commendatore, ha telefo

nato Francini per i l  preventivo di Savona.
Commendatore — Eh beh... fallo spedire su

bito...
Oreste — Ma la copia ce l ’ha i l  cavalier Or

landi che non è ancora tornato... A proposito, 
i vagoni devono arrivare domani, allo scalo Fa
rmi...

Commendatore — E lu i c’è andato oggi?
Oreste — Già... si vede che ha sbagliato a 

legger la data...
Commedatore — Ah! Quell’uomo mi fa di

ventar pazzo!... Io non ho mai visto un creti
no simile. In questi ultim i tempi, poi... Non 
so... sarà l ’età... Beh... telefona ohe quando il 
cavalier Orlandi si degnerà di tornare, spedi
remo...

Antonietta {a Oreste) — A proposito, Ore
ste, sapete se i l  cavaliere ha portato quel pacco?

Oreste —■ Che pacco, signora?
Antonietta — Gliel’ho dato ieri sera... {Al 

commendatore) Una guarnizione di martora per 
i l  mio mantello... Siccome la pellicciaia sta 
dalle sue parti, l ’avevo pregato...

Oreste {che ha cercato sulla scrivania, mo
strandole un pacco) — Questo, signora?

Antonietta — Sì. Oh, Dio mio!... E ora co
me faccio!... Gli avevo tanto raccomandato di 
portarlo subito... Già... sono stata una sciocca 
a fidarmi di lu i!...

Commendatore —- Ah, questo sì!... I  pasticci 
che ha saputo combinare in una giornata quel
l ’uomo!... E’ andato a svincolare dei vagoni che 
non sono ancora arrivati... Ha chiuso delle car
te che mi servivano... Doveva fare un preven
tivo e non l ’ha fatto... Doveva portare un pac
co e non l ’ha portato...

{Si ode un vocìo confuso. I l  commendatore 
e gli altri ascoltano sorpresi. Dalla porta in fon
do, entra Orlandi, congestionato, affannato, an
simante. Fuori della porta si vedono impiegati 
che parlano e commentano).

Orlandi {con la voce rauca per aver troppo 
gridato) — Toma al potere Salandra... torna 
al potere Salandra... Buongiorno commendato- 
re... Buongiorno signora... al potere Salan
dra... al potere Salandra...

Commendatore — Che? Che cosa dice?... C’è 
già la notizia?...

Orlandi — Sì... No... ma è sicuro... Lo di
cono tutti... A l potere Salandra... Marcora ha 
rifiutato... Tutti gridano... dimostrazioni... ban
diere...

Commendatore — Ma insomma, si spieghi... 
C’è la notizia ufficiale?

Orlandi — Ma no... niente ufficiale... ma è 
sicuro... Marcora ha rifiutato...

Commendatore — Eh beh... questo lo sappia- 
ino... Ma notizie nuove?...
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Orlandi —1 No... niente di nuovo... ma è si
curo... Dimostrazione sotto i l  Consolato... D i
mostrazione a Piazza del Duomo... Viva Salan- 
dra, viva d’Annunzio... Tutto imbandierato...

Commendatore — Ma insomma, Orlandi... si 
calmi!... Che cosa le prende?

Orlandi — Niente mi ¡prende... Ma sa... ho 
dovuto correre... Mi scusi commendatore... 
Buongiorno, signora... Buongiorno, signorina...

Antonietta ■— Ma che cosa c’è?... Che suc
cede?

Commendatore — Niente... niente!... Le stes
se notizie di stamattina... Pareva che avesse 
chissà quali novità!... Piuttosto, Orlandi, si può 
sapere, lei, da dove viene?

Orlandi — Io?... Da dove vengo?... Di là... 
dal coso...

Commendatore — Che coso, che coso?...
Orlandi — Dallo scalo... dallo scalo Farmi... 

sa, per quei vagoni... la spedizione da Marza- 
botto... Ma i vagoni non ci sono...

Commendatore — Eh, lo credo che non ci 
sono!... Arriveranno domani...

Orlandi — Domani? Ma l ’avviso diceva...
Commendatore — L ’avviso diceva che arri

veranno domani e lei ci è andato oggi e ha per
so tutta la giornata allo scalo...

Orlandi — Sa, commendatore, le formalità... 
l ’articolo 45... Sono stato anche alla Direzione 
Compartimentale... E poi... Tutta la giornata a 
cercare... tu tti i binarii... tutti i vagoni uno per 
uno... Non si riusciva a trovarli...

Commendatore — Ma se non c’erano...
Orlandi — Ma io non lo sapevo... E allora... 

allora... mi scusi, commendatore...
Commendatore ■—• Sì, va bene... va bene... 

Lei non ne indovina una... E la risposta alla 
conceria di Treviso?

Orlandi ■— E’ pronta, commendatore... E’ 
pronta da ieri... Ce 1 ho nel cassetto...

Commendatore — Sì!... Va bene!... Ma i l  
cassetto è chiuso!

Orlandi — Ah già! E’ vero.. Mi scusi, com
mendatore... Le chiavi... Ecco, gliela dò subi
to... (Febbrilmente cerca le chiavi e comincia 
ad aprire i  cassetti).

Commendatore — Almeno allo scalo si è fat
to firmare l ’autorizzazione per lo svincolo?...

Orlandi — No. Aspettavo di trovare i va
goni...

Commendatore •— Ma poteva farla firmare lo 
stesso. Così domani in mezz’ora si faceva tutto...

Orlandi — Ali già!... E’ vero. (Avviandosi) 
Vado subito...

Commendatore — Dove... dove va?
Orlandi — Allo scalo, a far fir...
Commendatore — Ma niente affatto! Resti 

qui!... Mi dia quella carta...
Orlandi (tornando alla scrivania) — Sì, si

gnore... sì, signore... E’ qui nel cassetto... E’ 
pronta da ieri...

Antonietta — Senta, Orlandi, poteva dirme
lo che non poteva occuparsi del mio pacco...

Orlandi — I l  pacco?... Ah! E’ vero, signo
ra... Mi perdoni... Una dimenticanza... Prov
vedo subito...

Antonietta — Eh!... Ormai... Ne avevo b i
sogno per domani!... Se lo sapevo, lo porta
vo io...

Orlandi — Non dubiti, signora... stasera 
stessa!... Lo tengo qui per non dimenticarlo...

Commendatore — E i l  preventivo di Savona 
è pronto ?...

Orlandi — Sì, commendatore... quasi finito. 
In  cinque minuti è pronto... Mi scusi, signo
ra... Tante cose da fare... Sono stato anche al
l ’Intendenza, commendatore. Adesso finisco 
il preventivo... Lei voleva la risposta alla con 
ceria di Treviso... E’ qui... Sa... non ho avuto 
i l  tempo di andare dal provveditore...

Commendatore — Che provveditore?
Orlandi — Ah no!... Per mia sorella... Sta

sera, appena esco... Non dubiti, signora... (Por
ge ad Antonietta un foglio) Ecco la risposta alla 
conceria. Ah, scusi... Ecco, commendatore... 
(Porge i l  foglio al commendatore).

(Entra Guido, con la racchetta sottobraccio. 
Diciotto anni, elegante, un po’ blasé, molto 
preoccupato per la propria bellezza e per la 
propria eleganza).

Guido ■— Buona sera!
Commendatore — Oh, finalmente! T ’avevo 

detto di venire alle quattro. Sono già le cinque 
e mezza.

Guido — Abbi pazienza, papà. Ho avuto da 
fare. Buonasera, mamma, buonasera, Carla...

Orlandi (tornando alla scrivania) — Buona 
sera, signorino...

Guido — Vedeste che bellezza la macchina 
di Santini... Fa i  settanta chilometri l ’ora...

Antonietta — Senti, Guido, io non voglio 
che tu faccia delle pazzie!... Un momento, rom- 
persi l ’osso del collo!

Guido — Macché! Santini guida benissimo...
Carla — Mi ci porterete, una volta?
Oreste — Signor commendatore, Corradi, 

Franciosetti e il capo spedizioniere sono nel suo 
studio.
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Commendatore (con impazienza) — Che co
sa vogliono... che cosa vogliono?...

Oreste — L i ha mandati a chiamare lei...
Commendatore — A li già... E’ vero!... vengo 

subito... Beh... io vi saluto... Ci vediamo al 
teatro... V i raggiungerò là, direttamente.

Antonietta — Non vieni a cena?
Commendatore — No... Mangerò un boccone 

alla stazione... Arrivederla, signorina... La ve
do, stasera?... Venga nel nostro palco...

Carla — Grazie, commendatore.
Commendatore (a Guido) — E tu non te ne 

andare. Aspetta qui, che t ’ho da parlare.
Guido (annoiato) •— Va bene, papà.
( I l commendatole esce. Antonietta si avvici

na alla scrivania di Orlandi).
Antonietta — M i raccomando di portare il 

pacco, stasera...
Orlandi — Non dubiti, signora... Appena 

esco...
Antonietta (alla scrivania) — Aspetti, che 

scrivo un biglietto per la pellicceria...
Orlandi (cedendole i l  posto) -— Sì, signora... 

s’accomodi. Ecco la carta... la penna...
(Antonietta comincia a scrivere mentre Or

landi attende in piedi, vicino alla scrivania).
Guido (a Carla) — Sa, signorina... Ho vinto 

Giulio con sei a due...
Carla — Ah, sì?!... Chissà che rabbia!... 

Lui che crede d’essere imbattibile!
Guido — Sbaragliato!... Però vuole la rivin

cita... Dice che oggi non era in forma!... A pro
posito, (volgendosi a Orlandi) cavaliere, biso
gna che mi faccia un piacere...

Orlandi — Dica, signorino...
Guido — Lei, che abita dalle parti di Porta 

Vittoria... In via Stella abita un certo Passigli, 
specializzato per riparare le racchette... Potreb
be portargli la mia... Sa... E’ sulla strada...

Orlandi —■ Si figuri, signorino...
Guido (mostrandogli la racchetta) — Vede... 

Ha queste due corde allentate... Bisognerebbe 
tenderle e dargli quella vernice che lu i sa...

Orlandi (prende la racchetta e posandola 
sulla scrivania) — Va bene... va bene...

Guido — Ne ho bisogno per domani. Non se 
la dimentichi !

Orlandi — Le pare!...
Antonietta (scrivendo) — Questa è per la 

pellicceria... Le scrivo anche due righe per la 
sarta, così mi; fa i l piacere di farci un salto...

Orlandi — Sì, signora...
Guido — Prenda nota dell’indirizzo... Tom

maso Passigli, via Stella, 73, quarto piano...

Orlandi (prendendo appunto) — ... Quarto 
piano...

Carla — E’ bravo, questo Passigli?
Guido — Bravissimo!... Nessuno sa riparare 

le racchette meglio di lu i!... E poi, quella sua 
vernice è portentosa. Un segreto che conosce 
solo lu i!...

Carla *—- Allora, quasi quasi, gli faccio ripa
rare anche la mia...

Orlandi — S’immagini!...
Carla — Ma come si fa?... La racchetta l ’ho 

a casa...
Guido — Beh... può passare lui... E ’ vero, 

cavaliere?... Tanto è sulla strada... Via Solfe
rino...

Orlandi (perplesso) — Via Solferino?...
Guido •— Una piccola deviazione... Prenda 

nota, cavaliere... Via Solferino, 18.
Carla — La faccio lasciare in portineria...
Orlandi (che ha preso nota) — Grazie, signo

rina...
Antonietta (a Orlandi, continuando a scri

vere) — M i faccia i l  piacere, guardi sul libro 
del telefono l ’indirizzo preciso della Sartoria 
Pacini...

Orlandi (eseguendo) — Sì, signora...
Carla (a Guido) — Beh?... Che ha da guar

dare?... Perchè, paggio Fernando, mi guardi e 
non favelli?

Guido — Io ti guardo negli occhi che sono 
tanto belli!... Non so... si direbbe che... sì, in 
somma... più carina del solito...

Clara (ridendo) — En bauté?
Guido — Ecco... appunto... En beauté...
Antonietta — Carla, è di crèpe de Chine la 

biouse di quel modello?
Carla — Sì. Crèpe de Chine con la guirnpe 

di merletto...
Antonietta (a Orlandi) -—- Beh, l ’ha trovato 

questo indirizzo?
Orlandi — Sì, signora... ecco... l ’ho scritto 

qui...
Guido — Dunque... mi dica, signorina... In 

onore di òhi s’è fatta così elegante, oggi?
Carla — Elegante?... Un vestito semplicissi

mo!... Saran tre mesi che lo porto?...
Guido — E si può sapere qual’è i l  suo pro

gramma d’oggi?
Carla — Nessun programma... Delle commis

sioni con la signora Antonietta e poi una capa
tina al Continental...

Guido — Ah... A l Continental?!... C’è i l  tè 
danzante, oggi?...

Carla — Sì... credo...
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Guido — E naturalmente lei ha già tutti 
balli impegnati...

Carla — Eh... si capisce!...
Guido — Perciò... per me... neanche un one 

steep?
Carla —. Oh Dio... Non so... Si potrebbe ve- 

dere. Non venga tanto tardi!... Oggi c’è anche 
i l  cotillon... Se lei non c’è, m i tocca impegnar
mi con un altro...

Guido — No, no... vengo subito...
Commendatore (apparendo sulla porta di si- 

ìiistra) — Orlandi, mi porti i l  fascicolo di Va
rese. (A Guido) E tu aspetta... Non te ne anda
re... Ho bisogno di parlarti...

Guido (sbuffando) — Ma sì, papà... ho ca
pito...

( I l commendatore rientra nel suo studio).
Orlandi (cercando i l  fascicolo) — Mi permet

te, signora... torno subito...
Antonietta (continuando a scrivere) — Va

da... vada...
Orlandi (con un fascicolo sotto i l braccio, 

esce da sinistra).
Guido — Ha sentito?... Altro che cotillon!... 

C’è papà che mi vuol parlare. Saran le solite 
prediche...

Carla — Peccato!... Proprio oggi!... Sa che 
cosa faccio?... Glielo chiedo io di lasciarlo l i 
bero... Vado di là e gli dico: (declamando) 
« Vecchio, sei grande e nobile come nessun fu 
mai. —• Dirò, superba, un giorno: lo vidi e gli 
parlai! ».

Guido — Sì!... E papà manda al diavolo lei, 
me e la « Partita a scacchi »!... In questi gior
ni non ci si ragiona con lu i!

Carla — E allora, come si fa?
Guido — Non lo so!... Bisognerebbe trovare 

una scusa... Una cosa importante... Una chia
mata improvvisa...

Carla — S’è incendiata la casa!
Guido — No!... Che sciocchezza!... Una co

sa verosimile!... Ah, ecco!... Una chiamata dal 
Distretto !...

Carla — Dal Distretto?
Guido — Sì. Ordine di presentarmi subito al 

Distretto per schiarimenti...
Carla — Sì, sì... benissimo... Appena arri

vata al Continental telefono io...
Guido ■— Ma no!... Non lei... A l Distretto 

non ci sono donne. Faccia telefonare da Carlo 
o da Marcello...

Carla — Sì... fra mezz’ora... Si ordina alla 
Signoria Vostra di presentarsi subito...

Guido —• Io, allora, dico a papà: « Capirai...

i  bisogna che scappi... Mi vogliono al Distret
to... ». E il primo one steep è per me!...

Carla — Intesi...
Antonietta (che ha finito di scrivere) —■ Ec

co fatto... Guido, mostrale tu al cavaliere. Que
sta è la lettera per la pellicceria... Questa è per 
la sarta... Le metto sul pacco... Ma che non fac
cia i soliti pasticci...

Guido — Va bene, mamma.
Antonietta — Andiamo, Carla, che è già 

tardi!... Dobbiamo passare anche dalla modi
sta... (A Guido) D i’ a papà che abbiamo i l  pal
co numero otto, di primo ordine.

Guido — Va bene. Addio, mamma... Arrive- 
derla, signorina...

Carla — A rivederla... (Piano) Ordine del 
Distretto.

Guido (piano) — Presentarsi subito... 
(Ridono. Carla raggiunge la signora Anto

nietta, che si è già avviata ed esce con lei. Gui
do accende una sigaretta, siede su un bordo 
della scrivania di Orlandi, prende un foglio, 
sorridendo fra se, comincia a piegarlo per fare 
un aeroplano. Entra da sinistra Orlandi).

Orlandi — Ah... C’è ancora!... Sa, signori
no, mi ha mandato il signor commendatore ad 
assicurarmi che non se ne fosse andato...

Guido — E chi si muove?...
Orlandi •— M i scusi, sa, signorino... I l  com

mendatore mi ha detto: « Se vuole uscire, glie
lo impedisca, ricorrendo magari anche alla 
forza!... ».

Guido — A li! Bellissima!... Un pugilato fra 
me e le i!... Chi crede che se ne sarebbe prese 
di più?

Orlandi — Ali, io... io, certamente... Innan
zi tutto, per i l rispetto che le devo...

Guido — No... no... non abbia paura!... Non 
c’è bisogno di ricorrere alla forza!... (Lanciali, 
do Vaeroplano di carta) Guardi come vola que
sto Caproni!...

Orlandi — Bellissimo... belliss... (Si arresta 
preoccupato, raccoglie V aeroplano di carta) 
Ma... è i l  mio preventivo... di Savona...

Guido — Oli... mi dispiace cavaliere... 
Orlandi — Bisognava spedirlo subito... Beh, 

pazienza... Adesso lo rifaccio... (Siede alla scri
vania e febbrilmente ricomincia a scrivere).

Guido — Ma anche lei tiene le carte così spar
pagliate sulla scrivania...

Orlandi — Non importa, signorino... Non 
importa...

(Appare a sinistra i l  commendatore, che si 
ferma sulla soglia parlando verso l ’interno).
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Commendatore ■— ... Prima di domani sera 
deve essere tutto fatto!... Siamo intesi!... (Va 
alla scrivania cTOrlandi) Mi prepari subito 
l ’estratto conto di Sorinani... E mi raccoman
do... Rapidità... Non sia la solita lumaca...

Orlandi — Sì signore... sì, signore...
Commendatore — E tu, si può sapere che co

sa vuoi?
Guido —■ Io? Niente, papà... Me ne vado su

bito... (Si avvia allegramente).
Commendatore — Ab no! Aspetta, che t ’ho 

da parlare !... (Guido si ferma, rassegnato) Vie
ni qui... Mettiti a sedere!... (Guido esegue) 
Dunque, volevo dirti... Che cosa volevo dirti?... 
Ah sì... Volevo dirti che è ora di finirla!... E ’ 
ora di mettere la testa a partito!... Basta coi 
bagordi !...

Guido — Che bagordi, papà!... Con le dieci 
lire al mese che mi dài!...

Commendatore — Sono anche troppe per i 
tuoi meriti!... Alla tua età, io le dieci lire me 
le guadagnavo col sudore della fronte...

Guido — Non è vero, papà...
Commendatore — Come, non è vero?
Guido — Ma no! Questa storia del sudore 

della fronte la raccontano sempre i genitori. 
Anche io la racconterò ai miei figli!...

Commendatore — Non fare lo spiritoso... 
Stupido!... (A Orlandi) E lei, invece di ridere, 
pensi all’estratto conto...

Orlandi — Ma io non rido mica...
Commendatore -— Beh... Ma non t ’ho chia

mato per farti dei rimproveri, ma per comuni
carti una mia decisione, che t i farà piacere...

Guido >—< Mi compri la motocicletta?...
Commendatore — Che motocicletta! Niente 

motocicletta! Cose serie... (Solennemente) Ho 
deciso di nominarti Direttore Generale Tecnico 
della nostra fabbrica...

Guido — Che?
Commendatore — Direttore Generale Tecni

co del calzaturificio Reani...
Guido — A me?...
Commendatore —- Sì!... A te!...
Guido — Ma, papà, tu scherzi... 
Commendatore — Scherzo?...
Guido — Ma sì!... Io non ne capisco nulla!... 

Come vuoi che diriga io un calzaturificio.., Io 
so solo che le scarpe che fabbrichi tu, sono or
rib ili. ..

Commendatore — Orribili?!...
Guido •— Sì!... Certe forme... certi colori... 

Nessuna persona di buon gusto porta le tue 
scarpe...

Commendatore — Non dire sciocchezze!... 
Tu, in fatto di scarpe, non capisci niente!...

Guido — E appunto per questo, che cosa vuoi 
che diriga ? !...

Commendatore — Oh, insomma!... Ho deci
so così e basta!... Altrimenti t i mando a fare il 
soldato e t i faccio schiaffare in una conqiagnia 
di disciplina!... Zaino in spalla e ogni mattina 
in piedi alle quattro...

Guido — Macché zaino! Io faccio l ’allievo uf
ficiale... Appena mi chiamano... Sei mesi di 
corso e poi mantella celeste e stivaloni...

Commendatore — Che chiamano... che chia
mano... Tu sei rivedibile...

Guido — Sì ! — Ma adesso mi rivedono... La 
mia classe è già sotto...

Commendatore (con impazienza) ■— Beh... 
innanzi tutto bisogna vedere se t i fanno abile! 
E poi, tu sei necessario qui alla fabbrica...

Guido — Necessario?...
Commendatore — Sicuro!... La fabbrica si è 

ingrandita. I l  lavoro aumenta di giorno in gior
no... Anzi, a questo proposito, devo dirti... Oh, 
intendiamoci... Sono notizie segrete, di carat
tere riservato... Non ne parlale ad altri... So
no cose che debbono restare fra me e te...

Orlandi (alzandosi) >—• Signor commendato- 
re, se vuole che io mi allontani...

Commendatore — Perchè... perchè vuole al
lontanarsi?

Orlandi — Sa... non vorrei essere indi
screto...

Commendatore — Macché indiscreto!... Non 
mi stia a seccare anche le i!... Lavori, lavori!...

Orlandi (rimettendosi al lavoro) — Sì, signo
re... sì, signore...

Commendatore —- Dunque... Sono stato in 
caricato di preparare delle forti partite per l ’e
quipaggiamento dell’esercito... Sai... guerra o 
non guerra, l ’esercito deve esser pronto. Com
prendi perciò come, dovendo stabilire i quadri 
di questa azienda che diventa ogni giorno più 
imiportante, io abbia voluto affidare a te, che 
sei mio figlio, un posto di comando...

Guido — Sì, si, comprendo... Ma s« poi vie
ne la guerra...

Commendatore (interrompendolo) — Beh... 
se viene la guerra vedremo... Intanto, per ora 
la guerra non c’è... Dunque, siamo d’accordo! 
Domani tu assumi la carica di Direttore Gene
rale. In attesa che siano pronti i nuovi locali, 
occuperai questa stanza... (Indicando là scriva
nia di Orlandi) QueRa sarà la tua scrivania?...

Orlandi (alzandosi) -— E io?...
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Commendatore — Lei... Lei vedremo... Tro
veremo i l  modo di sistemarlo in qualche luogo. 
(A Guido) Faremo mettere qui un divano e del
le poltrone per renderla più elegante, i l  colle
gamento telefonico con tu tti i  reparti..

Orlandi (che è rimasto in piedi, annientato, 
fa qualche passo verso il commendatore e parla 
con voce tremante, umile e commosso) •— Si
gnor commendatore... sono trent’anni che io 
servo fedelmente in questa azienda... e sempre 
qui... in questa stanza... a quella scrivania...

Commendatore (impaziente) — Beh?...
Orlandi — Signor commendatore... piuttosto 

che... sì... ecco... se vuole accettare le mie di
missioni...

Commendatore — Dimissioni?... Ma che co
sa le prende? E’ impazzito?...

Orlandi — Sa--- per la mia dignità... Anche 
davanti agli altri impiegati... Cacciato dalla mia 
stanza... Capisco... Ho sbagliato... Ma quando 
sono; andato alio scalo, credevo che i vagoni ci 
fossero... e anche i l  pacco della signora... una 
dimenticanza... la prima volta...

Commendatore — Ma che cosa mi sta bago
lando!... Le dimissioni... la dignità... Che c’en
tra questo discorso!... Metto mio figlio qui, 
provvisoriamente...

Orlandi — Sì, signor commendatore... sì, si
gnore... Ma per gli altri...

Commendatore — Eh beh... Se la piglia così 
in tragico, rimanga qui... Metteremo un altro 
tavolo...

Orlandi — Grazie, commendatore... mi per
doni... Sa... per la dignità...

Commendatore -— Va bene... va bene... (A 
Guido) Dunque, t i assegnerò un segretario e 
una dattilografa... e t i assegnerò anche uno sti
pendio...

Guido — Uno stipendio?... Questo mi inte
ressa... Quanto?...

Commendatore (dandogli del denaro) — Ne 
parleremo... Intanto, eccoti un anticipo!...

Guido (soddisfatto) — Oh, grazie, papà!... 
Da questo punto di vista, la cosa comincia a 
piacermi!...

Commendatore — Benissimo!... Ma adesso 
non te ne andare!... Aspettami qui, che poi 
usciamo insieme... Intanto, Orlandi, gli faccia 
vedere la nota del personale e gli spieghi le sin
gole attribuzioni, mentre io sbrigo la corri
spondenza.

Orlandi — Sì, signore...
Commendatore — Poi, prima di uscire, fare

mo tm giro nella fabbrica... (Apre la porta in

fondo e grida) Corradi, la posta... (Richiude la 
porta e si dirige verso lo studio) Aspettami...
(Esce da sinistra).

(Una pausa. Guido, con soddisfazione, cac
cia in tasca il danaro che gli ha dato i l  padre).

Guido — Beh, cavaliere, se lo immaginava 
che da mi momento all’altro io diventassi i l  D i
rettore ?...

Orlandi — Eh, signorino... Prima o poi... 
Quello è i l  suo posto...

Guido — Già... i l  mio posto!... Intanto cento 
lire l ’ho rimediate!... Strano!... Come è diven
tato generoso, papà !... (Squilla i l  telefono)
Telefonano... Senta chi è...

Orlandi (andando al telefono) — Pronto... 
Calzaturificio Reani... Chi lo desidera?... 
Chi?... Ah... subito... (Volgendosi stupito) Si
gnorino, la vogliono al Distretto...

Guido (con ostentata meraviglia) — A l D i
stretto?... Oh strano!... (Prende il ricevitore e 
telefona) Sì... sono io... Subito?... Non si po
trebbe domani?... Immediatamente?... E va 
bene. Se è un ordine... Vengo subito!... Buona 
sera!... (Riattaccando i l  ricevitore) Mi vogliono 
subito al Distretto... Lo dica a papà... Capirà... 
un ordine!... C’è poco da scherzare...

Orlandi — Eh capisco, signorino... capisco...
(Rapidamente Guido esce. Orlandi torna al 

suo posto alla scrivania. Entra Oreste con un 
foglio in mano e legge).

Oreste — C’è una certa Erminia Orlandi... 
Motivo della visita: «Affari urgentissimi»...

Orlandi — Ma sì!... E’ mia sorella... Fatela 
entrare...

Oreste •— Un momento!... Ci vuole i l  visto 
della Direzione... (Entra a sinistra e dopo poco 
riappare) La Direzione autorizza. (Esce dal 
fondo. Dopo qualche istante entra Erminia fu
rente).

Erminia — Bravo!... Bravo!... Sei contento, 
ora!... Bell’affare hai combinato?...

Orlandi (avvilito) — Che cosa c’è, ora? Che 
cosa è accaduto?...

Erminia ■— Che cosa è accaduto?... Quello 
che doveva accadere!... I l  posto l ’hanno dato 
alla Ghidini... E’ naturale!... Perchè lei ha b ri
gato, se ne è occupata... ha sollecitato... Suo 
fratello è andato da un Capo Sezione al M ini
stero... E le ha fatto avere il posto!... E pensa
re che avevamo la fortuna che eri stato compa
gno di scuola del Provveditore... Bastava an
darci... Oh Ermanno!... Oh Ciccio!... E s’otte
neva subito... Ma tu no... tu niente... Nemmeno 
un piccolo sacrificio per tua sorella...
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Orlandi — Ma ci sono andato ieri... Non mi 
hanno voluto ricevere...

Erminia — E dovevi tornarci... Se avessi avu
to un po’ a cuore le cose di tua sorella!...

Orlandi — Ci sono tornato stamattina... Gli 
ho passato un biglietto in cui gli avevo scritto 
come mi avevi detto tu.

Erminia — Ebbene?...
Orlandi — Me l ’ha rimandato indietro e mi 

ha fatto dire che non conosceva nessun Ciccio.
Erminia — Eh già !... Ma se invece di un im- 

piegatucolo tu fossi un pezzo grosso, vedresti, 
se lo ricorderebbe!...

Orlandi — Eh beh... che vuoi farci!... Sono 
un impiegatucolo !

Erminia — Potevi almeno aspettarlo quando 
usciva...

Orlandi (parla dapprima umilmente, poi a 
poco a poco si anima e si eccita al ricordo) — 
L ’ho fatto... Mi sono messo lì a mezzogiorno... 
Volevo- aspettarlo... Ma proprio allora è passata 
la dimostrazione... Tanta folla... sulla strada... 
sui marciapiedi... Sai... come un fiume... e al
lora... allora mi hanno trascinato. Mi sono tro
vato così tra tutta quella gente... uomini, don
ne, bambini... Sì, anche bambini... E dei vec
chi... come me... più di me... e bandiere, musi
che, canti... « Si scopron le tombe, si levano i 
morti... ». Sai... quando ci si trova... sì... c’è 
qualche cosa che... Viene voglia di gridare, di 
ridere, di piangere... Ci si stringe la mano... Ci 
si parla come se si fosse amici... E poi gli inni... 
Non si sa più dove si va... « Abbasso l ’Austria... 
Viva l ’Esercito... Abbasso l ’Austria... Viva l ’I 
talia!... Tarazum... tarazum... tarazum... zum... 
zum... zum!... (Si arresta vedendo apparire i l 
commendatore e ancora balbetta).

Commendatore — Dov’è mio figlio?
Orlandi (ricomponendosi) — Suo figlio... suo 

figlio... E’ andato via.
Commendatore — Lo vedo! Dov’è andato?...
Orlandi — Signor Commendatore... una co

sa grave... Gli hanno telefonato dal Distretto...
Commendatore (colpito) — Dal Distretto?... 

(Rimane un momento pensieroso) Dal Distret
to?... (Ironico) Telefonato?...

Orlandi — Sì, signore... Ordine di presen
tarsi subito...

Commendatore — Telefonato!... I l  Distretto 
che lo chiama per telefono!! Queste cose può 
darle a bere a lei...

Orlandi — Perchè?... Lei crede?...
Commendatore — Ma mi faccia i l  piacere !... 

Una scusa... Canaglia!... Ah, ma la vedremo!

Da domani mattina, inchiodato lì, a quella scri
vania!... E guai se si muove!... Anzi, prima di 
andarsene, sgombri la sua roba e la metta lì, 
su quel tavolino...

Orlandi — Lì?
Commendatore •— Avanti... Si spicci!... Non 

mi faccia delle difficoltà anche le i!... Ci vedia
mo domattina... Buona sera, signorina. (Esce 
irritatissimo).

Orlandi (avvilito comincia a prendere le sue 
carte e a portarle sul tavolino).

Erminia — Peggio d’un commesso t i tratta
no!... Finirà che t i manderanno in cantina!... 
E pensare che avresti potuto essere i l  suo socio, 
se fossi stato meno stupido.

Orlandi (a denti stretti, posando le carte sul 
tavolino) — Abbasso l ’Austria!

Erminia — E hanno ragione, sai!... Chi pe
cora si fa, lupo la mangia!... Che è questa 
roba?

Orlandi — Un pacco della signora e la rac
chetta del signorino... Anzi, dovremo passare 
da Via Solferino per prendere anche la racchet
ta della signorina Carda...

Erminia — T ’hanno preso per un lacchè!... 
Portare i  pacchi, le lettere... Una volta o 1’al- 
tr.a t i  faranno anche spazzare i l  pavimento...

Orlandi — Ti prego, Erminia...
Erminia — Oh... per me, figurati!...
(Entra Oreste dal fondo, esaminando una let

tera attentamente).
Oreste •— Cavaliere... una lettera per lei...
Orlandi — Una lettera?... (Vedendo Oreste 

che s’indugia a esaminare la busta) — Beh... 
date qui...

Oreste (leggendo l ’indirizzo) — A l signor 
Maggiore Orlandi Cavalier Francesco...

Erminia — Maggiore?
Oreste — Sì, sì... Maggiore... Qui c’è scrit

to maggiore...
Orlandi (stupito) — Maggiore?... Sarà uno 

sbaglio!... (Prende la lettera) Già... proprio ve
ro, maggiore Orlandi, cavalier Francesco...

Erminia — Beh, aprila!... Che cosa aspetti?
Orlandi (aprendo la lettera) — Sì, sì... ades

so vediamo... (Legge) «A norma delle disposizio
ni del Tomo secondo di mobilitazione, la Si
gnoria Vostra è richiamato in servizio e dovrà 
presentarsi entro cinque giorni dalla data del 
presente precetto personale al Comando del 72° 
Reggimento di Fanteria, per assumere servizio».

Erminia — Assumere servizio?
Orlandi (stupito) — Mah... (Rilegge l ’inles- 

*
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tazione) A l signor maggiore Orlandi cav. Fran
cesco... Eh... non c’è dubbio... Questo sono io...

Oreste — Maggiore?
Erminia — Ma come?... Tu sei maggiore?
Orlandi — Sì... credo... non so... Ero uffi

ciale di Milizia Territoriale... Siccome ero di 
terza categoria... figlio unico di madre vedova... 
Ma molti, molti anni fa... Una volta mi hanno 
anche comunicato che ero stato promosso... Ma 
capitano, mi pare... non ricordo bene...

Oreste — E ora lo richiamano col grado di 
maggiore !

Orlandi —• Già!... Si vede che ho fatto car
riera senza saperlo...

Erminia — Maggiore!... Un grado impor
tante !...

Oreste —■ Ma come è possibile che uno di
venti maggiore, così, da un momento all’altro?

Erminia — Eh beh... si saranno informati!... 
Non l ’avranno unica nominato così ad occhi 
chiusi... Se l ’han fatto maggiore, vuol dire che 
ha i meriti per essere maggiore...

Orlandi (perplesso) — Già... già... certo... 
(.Rilegge i l  foglio) Presentarsi entro cinque gior
ni. Ma come si fa?... Ci vorrà la divisa...

Oreste •—. Vada all’Unione Militare!... Glie
la fanno subito!... A mio cugino che è stato r i 
chiamato come tenente, l ’hanno consegnata in 
tre giorni... Divisa, sciabola, gambali, cassetta... 
tutto...

Erminia — Sì... ma la divisa da maggiore...
Oreste — E’ uguale... Solo i l  berretto ha la 

differenza dei gradi... Maggiore... Una striscia 
e una riga...

Orlandi — Già... una striscia e una riga...
Erminia — I l  maggiore comanda i l  reggimen

to, è vero?
Oreste — No. Macché reggimento!... Co

manda i l  battaglione.
Erminia —- Beh... ma è sempre una carica 

imiportante !
Oreste ■— Caspita!... Quattro o cinquecento 

uomini !
Orlandi — Cinquecento uominiI...
Oreste — ... E una quindicina d’ufficiali... 

Capitani, tenenti...
Orlandi •— Tutti sotto di me?!... Cinquecen

to uomini!!... Quindici ufficiali!... Hai sentito, 
Erminia?... Tutti sotto di me!...

Oreste — E i l  cavallo...
Orlandi — Anche i l  cavallo?... Attenti!... 

Presentai’arm! (Preoccupato) Ma come si fa? 
Io non ho mai... E poi... non capisco. Perchè 
proprio me, sono andati a richiamare!...
in? — ir---v — irT T  —in*.............. ................1------

Oreste — Si vede che la mobilitazione è v i
cina!... E allora richiamali tu tt i!...

Orlandi — Anche voi?
Oreste •—- Eh, certo!... Ma a me mi richia

mano come soldataccio!... Almeno avessi la for
tuna di capitar sotto di lei!...

Orlandi — Eli... chi lo sa!...
Oreste — Lei mi tratterebbe bene, è vero, si

gnor Maggiore?
Orlandi — Oh certo... certo... Ma adesso non 

perdiamo tempo!... Bisogna che trasporti que
ste carte, chè se, torna i l  commendatore...

Erminia — Ma no!... Lascia correre!... Tan
to ormai...

Orlandi —. Già... è vero... Ormai...
Oreste — Vada piuttosto all’Unione M ilita

re... Forse è ancora aperta! Prima di ordinare 
la divisa, meglio è...

Erminia — Ha ragione, Oreste!... Intanto 
prendi le misure...

Orlandi — Sì... andiamo all’Unione M ilita
re... Ma quei pacchi... Come si fa... la racchetta 
del signorino...

Oreste — Lasci fare, signor Maggiore... Ci 
penso io!... Che vuole occuparsi lei di queste 
cose!...

Orlandi — Oh, grazie, Oreste... C’è anche 
da ritirare la racchetta della signorina Carla...

Oreste — Penso io a tutto!... Non si preoc- 
cu|pi!...

Orlandi — E questo pacco della signora... la 
lettera per la sarta...

Erminia — Questa la porto io!... Tu non ci 
pensare!... Non ci mancherebbe altro che un 
maggiore dovesse portare le lettere... Tu hai 
altro da fare!...

Oreste (preparandosi ad aiutare Orlandi a 
infilare i l  soprabito) — Ecco, signor maggiore.

Orlandi (infilando il soprabito) •—- Grazie, 
Oreste. (Fa Fatto di prendere un pacco sulla 
scrivania).

Erminia ( togliendoglielo di mano) — No... 
dà a me... dà a me...

Orlandi (si abbottona il soprabito, si mette 
i l  cappello in testa. E’ ora più eretto nella per
sona e si guarda intorno con un certa fierezza) 
Allora... allora possiamo andare... (Si avvia 
verso i l  fondo. Oreste si affretta ad aprirgli la 
porta e Erminia gli cede i l  passo).

Orlandi (un po’ impettito, battendogli la 
mano sulla spalla con gesto protettore) — Buo
na sera... Buona sera, giovanotto... (Esce, se
guito da Erminia, carica di pacchi).
F i n e  d e ì  p a r& a n c r  a i  f  <
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L ’atto si svolge in un giorno di primavera a 
un Comando di Tappa delle retrovie. La scena 
rappresenta una stanza terrena in un casolare 
di campagna, adibita a ufficio del Comando di 
Tappa. A destra due porte, di cui una immette 
nella scala che conduce al piano superiore; l ’al
tra, in primo piano, immette in una stanza che 
serve di deposito. In fondo, la porta principale, 
per cui si passa in un ballatoio rialzato con po
chi gradini dal terreno esterno, e una finestra, 
da cui si vede un pergolato. A sinistra, un’altra 
porta che comunica con la cucina. In fondo, a 
sinistra, nell’angolo, un camino in costruzione, 
di cui si vede la muratura fresca, non ancora 
intonacata. La volta è obliqua, con grosse travi 
annerite. Le pareti a calce son divenute grigie 
per i l  fumo. Un pezzo del muro in fondo rivela, 
per l ’ intonaco fresco, la recente ricostruzione.

In  primo piano, un po’ a destra, una grossa 
tavola massiccia. A sinistra, sempre in primo 
piano, una tavola più piccola ingombra di car
te. In  fondo, a sinistra della porta, una creden
za con stoviglie. In  fondo, a destra, una coperta

da campo, appesa ad una corda, funziona da 
tenda per nascondere una branda ripiegata. V i
cino alla finestra, un tavolino col telefono da 
campo.

Sparsi in varii punti della stanza, telefoni da 
campo, rotoli di filo elettrico, cassette militari, 
strumenti per segnalazioni. A una parete è at
taccata una carta del fronte, con bandierine che 
indicano la linea di combattimento. Vicino al 
tavolino del telefonista, sono applicate sul mu
ro delle cartoline rappresentanti delle donne.

A l levarsi del sipario, i l  sergente Maffei scri
ve seduto al tavolino di sinistra. I l  soldato Ga- 
sperini, al tavolino presso la finestra, sta lavo
rando ad accomodare una grossa sveglia. I l  sol
dato Trimella, in maniche di camicia, sta finen
do di murare i l  camino e, canticchiando, esce 
ogni tanto dal fondo, per rifornirsi di calce.

Trim ella — E la violetta... la va... la va... 
trallarellalà... La va sui campi, sul monte e sul 
mare... a va dal mio Gigin che l ’aspetta...

Gasperini — Accidenti!... S’è rotta la pun
ta.... Sergente, mi presta i l  suo temperino?

M affei —- Che?... Vuoi rompere la punta 
anche al mio?

Gasperini — No, sergente. Un momento per 
stringere una vite...

M affei -— Fatti dare un coltello da Martina...
Gasperini — I l  coltello non serve. Ci vuole 

un temperino. Non abbia paura, sergente. Se 
si rompe, gliene compro un altro.

M affei (traendo di tasca a malincuore i l  tem
perino) — Sì!... Ci credo subito!... Mi racco
mando... (Gridando verso la porta aperta di 
destra) Semenzato...

Semenzaio (dalla stanza di destra) — Co
mandi.

M affei — Beh... quante sono le scatolette?
Semenzaio — Trecentoquarantadue e quattro- 

centosessanta razioni di galletta.
Maffei —■ Va bene! Conta i Torrigiani... (A 

Gasperini) Attento, Gasperini, che se mi rompi 
la punta, t i schiaffo dentro...

Gasperini —- Non abbia paura... sergente. 
Un minuto e ho fatto...

Trim ella (che nel frattempo era uscito, rien. 
tra canticchiando) — La va sui campi, sul mon
te e sul mare... La va dal mio Gigin...

Maffei — Quanto t i ci vuole ancora per fi
nire?

Trim ella — Dice a me, sergente?
Maffei — Sì, a te. Ce n’è ancora per un 

pezzo?
Trim ella — Dieci minuti, sergente... Solo 

dieci minuti...
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Maffei —• Sembra la fabbrica di San Pietro! 
Vorrei vedere, se dovessi tirar su un muro, quan
to ci metteresti!

Trim ella — Un muro?... Lo sa, sergente, 
quanto ci ho messo al mio paese per costruire 
un muro di quattro metri d’altezza per sei di 
lunghezza ?

Gasperini — Un anno!
Trim ella — Due ore!... Ma avevo della calce 

buona e della sabbia di fiume... Due ore preci
se. C’era i l  parroco lì, coll’orologio...

Gasperini — E dopo quanti minuti è cascato?
Trim ella  —• Cascato?... I  muri che faccio io 

non cascano!... Neanche se viene i l  terremoto! 
Vedi quello... (Indica i l  camino) Se buttano le 
bombe, va giù la casa, ma quello resta in piedi.

Maffei — Beh... chiacchiera meno e lavora!
Trim ella — Signor sì.
Maffei — E se t ’avanza un po’ di calce, va a 

dare un’altra mano d’intonaco al forno. Dice 
Martina che appena ha acceso i l  fuoco s’è scre
polato tutto...

T rim ella -— E’ l ’assestamento, sergente... è 
l ’assestamento...

Maffei (gridando) — Semenzaio...
Semenzaio (dalla stanza vicina) — Comandi.
M affei >—< Hai contato i  berretti?
Semenzaio — Signor sì. Sono diciotto.
M afffe i — Macché diciotto! Devono essere 

ventidue !
Semenzaio — Qui ce n’è diciotto.
Maffei — Cerca gli altri. Saranno fra i pa

strani. Bada di farli saltar fuori, se no te l i  ad
debito.

Semenzaio — Signor sì.
(Entra dal fondo Martina, tenendo in mano 

un secchio. Bello., prosperosa, rivela, nelle linee 
ben modellate del corpo, una robustezza di la
voratrice e una calda, provocante sensualità. Si 
ferma sulla soglia, guardando minacciosa gli 
altri).

Martina — Chi è entrato nella stalla, stamat
tina?

Maffei — Nella stalla?... Perchè... Che è 
successo ?

Martina — Niente è successo. Voglio sapere 
chi è entrato nella stalla.

Gasperini (riattaccando i l  ricevitore) — Io 
non mi sono mosso di qui. •

Maffei — Ci saranno entrati i conducenti.
Martina — No. Sono ancora fuori con la 

corvée.
Maffei —- E allora, chi volete ¡che ci sia sta

to?!... Martini è andato a falciare l ’erba. Man-

nola è di guardia al magazzino. Semenzato è 
di là...

Trim ella (canticchiando sottovoce, si avvia 
verso la porta di fondo) — E le stellette... che 
noi portiamo...

Maffei — Ah!... Trimella!... Ci sei stato tu, 
stamattina, nella stalla?

Trim ella (con finto stupore) — Io?... Nella 
stalla?... M i pare di no...

M affei — Come ti pare di no?!... M ’hai det
to che sei andato a murare quel buco...

Trim ella — Che buco?... A li sì!... E’ vero... 
Sì... mi pare... non ricordo bene...

Martina — Ah, non ricordi bene?... Adesso 
te la schiarisco io la memoria!... (Mostrando
gli i l  secchio) Guarda qui!... Che cosa è questo?

Trim ella — Un secchio...
Martina — Non far lo stupido!... Che cosa 

c’è dentro i l  secchio?
Trim ella (candidamente) — Mah... non so... 

(Introduce un dito nel secchio e lo porta alle 
labbra) Sembra latte...

Martina (con ira contenuta) — Già... sembra 
latte!... Due gocce appena!... Ecco tutto quel
lo che son riuscita a mungere dalla vacca!... E 
tu non ne sai nulla, è vero?

Trim ella — Io?... Che volete che ne sap
pia?... Si vede che si è messa in economia...

Martina (esplodendo) — Farabutto, cana
glia!... Tutto i l  latte t i sei preso!... (Agli al
tri) Invece di lavorare, è stato a munger la 
vacca!...

Trim ella — Io?... Munger la vacca?!...
Gasperini — Attento, Trimella, che Martina 

non scherza... Ne sa qualcosa Cinin, i l  capora
le della terza compagnia!... S’è preso uno 
schiaffo che ne hanno sentito il tonfo perfino 
gli austriaci!

Martina :— Anche quello ve lo raccomando! 
Fortuna che adesso lo hanno mandato lassù!

M affei — Gli si è gonfiata tanto la faccia che 
è dovuto andare alla visita medica!

Trim ella (uscendo con comico terrore) — 
Bella biondina, capricciosa, garibaldina...

Martina — Non avevo ragione, forse?... Ha 
approfittato che stavo a stendere i  panni... Ma 
se lo ricorderà per un pezzo!...

M affei -— Dopo tutto... per un bacio...
Martina — I  baci l i  dò a chi mi pare!... E 

se qualcuno s’azzarda... plaf... Uno schiaffo non 
glielo leva nemmeno Iddio!...

Gasperini — Però, dite la verità, Martina... 
Cinin era un bel giovanotto...

Martina — Ah... io non so niente!... Per me
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son tutti belli, basta che tengano le mani a po
sto!... Non son mica come Caterina, che quan
do è passata quella compagnia di alpini, s’è 
presa tanti di quei pizzichi che la notte non 
poteva dormire tant’era piena di liv id i!... 

Gasperini — E se Cinin ripassa qui?... 
Martina (avviandosi verso la cucina) — Quel

lo?... Non ci si provi neppure, ad avvicinarsi! 
(Squilla i l  telèfono da campo).
Maffei (cercando delle carte) — Aspettate, 

Martina, che vi dò i buoni vistati...
Gasperini (parlando al telefono) — Pronto... 

Comando di tappa... Ciao Ferrari... Come vi 
trovate?... Sparano forte?... (A Martina) Ades
so gli domando se a Cinin s’è sgonfiata la 
faccia !

M affei — Chi è?
Gasperini — I l  telefonista della terza com

pagnia... (Telefonando) Ferrari... dì a Cinin 
che Martina gli manda tanti saluti...

Martina — Sì!... Quattro sganassoni, gli 
mando!...

Gasperini — Che?... (Fa cenno di tacere) 
Sst... Come hai detto?... (Cambiando tono) 
Ah... (Con improvvisa gravità, volgendosi agli 
altri) Appena arrivato... una scheggia di gra
nata...

Martina (colpita) — Che?
Gasperini (abbassa il capo, poi sommessa

mente comincia a ripetere le parole del fono
gramma che riceve e trascrive) — Avanti... d i’ 
pure... Prelevamenti... visto... elencati...

Martina (col pianto nella voce) — Povero 
ragazzo... Chi sa... la sua mamma...

(Nel silenzio grave, si odono solo le parole che 
ripete a intervalli Gasperini. Martina, immobi- 
le, a testa bassa, è in mezzo, di fronte al tavo
lino su cui Maffei cerca in silenzio le carte).

Gasperini — ... Moduli... circolare... distri
buzione...

(Entra da destra i l  soldato Semenzaio con un 
pacco di berretti. Vedendo Martina che gli voi- 
ge le spalle, lei si avvicina in punta di piedi e 
abbracciandola a mezza vita, fa l ’atto di ba
ciarla sul collo).

Semenzaio — Simpaticona!...
Martina (si ritrae con uno scatto improvviso 

e istintivamente alza la mano per colpire, ma 
si\ arresta come trattenuta da un pensiero, alza 
le spalle e gli dice senza ira) — Lasciami stare!

Trim ella (rientrando) — ... Son la difesa., 
son la difesa... E i fucili... che noi portiamo... 
son la difesa... di noi soldà...

Semenzaio (indicando i berretti) — Sergen

te, ne ho trovati altri tre fra i  pastrani... Sono 
ventuno.

M affei —• Devono essere ventidue. Ne man
ca imo...

Semenzaio — Non ce n’è altri...
M affei — Peggio per te!... Te lo addebito. 
(Semenzaio si guarda intorno, vede un ber

retto appeso a un chiodo, lo stacca e lo unisce 
al pacco).

Semenzaio — E’ vero, sergente, sono venti- 
due... M’ero sbagliato a contare... Ecco qua. .̂ 
sono ventidue...

M affei >— Fa vedere. (Comincia a contare i 
berretti. Entra dal fondo Orlandi. Ha la divisa 
da ufficiale coi gradi di maggiore. Tutti si al
zano in piedi, mettendosi sull’attenti).

Orlandi (facendo un cenno colla mano) — 
Buongiorno... buongiorno... (Tutti riprendono 
le loro occupazioni).

Martina — Buongiorno, signor Maggiore. 
Orlandi (andando a sedere innanzi alla ta

vola grande) — Buongiorno, Martina... Avete 
visto?... Ho mandato stamane Trimella a mu
rare quel buco nella vostra stalla... Siete con
tenta?

Martina (gettando un’occhiata minacciosa a 
Trimella, che si finge assorto nel suo lavoro) — 
Contentissima !

Orlandi — Ci sono passato adesso... Ha fat
to proprio un bel lavoro!...

Martina — Magnifico!... Magnifico!... Però, 
vede, signor maggiore...

Trim ella  ( interrompendola) — Oh, Martina, 
c’è qualche cosa che brucia in cucina...

Martina (volgendosi) — Che?...
Trim ella (guardando verso la cucina) — C’è 

un puzzo... E ipoi... tutto fumo...
Martina (dirigendosi spaventata verso la cu. 

cina) — Oh, Madonna santa!... (Esce. Trimel
la richiude prontamente la porta dietro di lei).

M affei (avvicinandosi alla tavola) — Ecco, 
signor maggiore, la nota delle rimanenze... 

Orlandi *— Manca nulla?
M affei — Signor no... Anzi ci sono quaran

tacinque razioni di galletta in  più... Bisognerà 
prelevare delle scatolette di carne per comple
tare la dotazione...

Gasperini (porgendo delle carte a Maffei) — 
Ci sono due fonogrammi del Comando di Divi
sione...

Orlandi — Fonogrammi?... Che dicono? 
Maffei (porgendogli i  fogli) — Niente, si

gnor maggiore... Uno per i prelevamenti, l ’al
tro... le solite disposizioni per la popolazione.
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Orlandi (leggendo) — Eh sì!... Proibire!... 
Proibire come?... Bisognerebbe mettere i  reti
colati!... Già... Meglio combattere cogli austria
ci che colla popolazione civile!... C’è tanta er
ba, qua!... Niente aflatto!... Sempre lassù, de
vono salire!... Poi passa un generale, vede le 
¡pecore e chi va di mezzo sono io!... Beh, Maf- 
lei, faccia fare dei cartelli grandi così... « E’ 
severamente proibito alla popolazione civile di 
oltrepassare i l  limite indicato »...

M affei —- Signor maggiore, si fa prima ad 
avvertirli uno per uno... Sono tre in tutto... I  
due pastori di Gasa Bruciata e la vecchia del 
mulino.

Orlandi —• L i abbiamo già avvertiti mille 
volte !

{Appare dalla porta in fondo, i l  tenente Sani).
Sani — E’ permesso?
Orlandi — Avanti... chi è?
Sani (avanzando di qualche passo e irrigiden

dosi sull’attenti) — Tenente Sani.
Orlandi — Buongiorno, tenente... Stia co

modo... (Gli tende la mano attraverso i l  tavo
lo) Maggiore Orlandi... Lei viene per i preleva
menti ?

Sani — Signor sì. I l  Comando di battaglione 
deve aver già mandato i buoni...

Orlandi — Sì. Mi pare... Guardi un po’, 
Maffei...

M affei — Sono già vistati, signor maggiore. 
{Prende sul tavolino dei fogli e l i porge a Or
landi) Eccoli.

Orlandi — Benissimo!... Non resta che fai- 
cari care...

Sani — Bisogna che attenda la corvée dei 
muli... Sarà qui fra qualche minuto...

M affei — Intanto possiamo preparare i ma
teriali. Andiamo, ragazzi.

(Gasperini e Trimella si avviano col ser
gente).

Sani {a Maffei) — Bisogna far presto!... In 
un’ora deve esser tutto pronto...

Maffei {sulla soglia) — Signor sì. {Esce con 
gli altri).

Sani {a Orlandi) — Dobbiamo esser su p ri
ma di sera. Ci vogliono più di quattro ore per 
arrivare al Comando di Regione. Poi i l  tempo 
di scaricare i muli e un altro paio di ore a pie
di per arrivare alle trincee. S’affonda nella ne
ve fino al ginocchio.

Orlandi — Come va lassù, tenente?
Sani —■ Non c’è male! Ogni tanto un po’ di 

sparatoria... Ma sa... dopo essere stati sul Car
so, sembra una villeggiatura...

Orlandi — Molto freddo?
Sani — Dodici sotto zero. Anche ieri due uo

mini coi piedi congelati... Qui è cominciata la 
primavera. Si deve star bene qui...

Orlandi — Sì... Non possiamo lamentarci!... 
Però, non creda!... Anche noi, ogni tanto...

Sani {incredulo) —■ Sparano?...
Orlandi — No... Cannonate, no... Ma gli ae

roplani... Fino a quindici giorni fa, ogni sera! 
C’era un deposito di munizioni qui vicino... A l
l ’imbrunire arrivavano gli aeroplani e giù bom
be e sfascio!... I l  deposito non l ’hanno colpito 
mai e invece... {Indicando la finestra) Guardi... 
Vede quelle mura annerite?... Era i l  Comando 
di tappa... Una bomba in pieno...

Sani — Hanno ammazzato qualcuno?
Orlandi — Sì. Due muli che erano nella stai- 

la... Però, se arrivava cinque minuti prima, ci 
sistemava tu tti!... Destino!... Adesso i l  deposito 
non c’è più e ci lasciano in  pace... Per noi le 
bombe non le sprecano!... Prende un caffè, te
nente ?

Sani — Grazie, signor maggiore.
Orlandi {chiamando) — Martina!... Sentirà 

che caffè!... Martina...
Martina {apparendo alla porta di sinistra) — 

Comandi, signor maggiore?...
Orlandi -— Volete prepararci due caffè?... 

Ma... mi raccomando...
Martina — Non dubiti, signor maggiore. 

{Esce da sinistra).
Sani {che l ’ha seguita con lo sguardo) — Bel

la figliola!
Orlandi — Una donna in gamba, quella lì... 

Una donna che non ha paura di niente!... Ha 
voluta restar qui nella sua casa, anche quando 
pareva che dovessero arrivare gli austriaci!... 
Ha dei terreni qui intorno... E’ vedova...

Sani — Ah, poveretta!...
Orlandi — No... Vedova da molti anni... I l  

marito è morto in America... Era emigrante...
Sani — Ab... Beh... Allora si sarà conso

lata...
Orlandi — Come consolata?
Sani — Sì... volevo dire... Con tutti questi 

soldati...
Orlandi — No, no... non creda mica... Mar

tina sa farsi rispettare!... E come!... Scherza 
con tutti, ma non dà confidenza a nessuno... E 
¡poi... che vuole, tenente... qui son tutti territo
riali... Uomini seri, con moglie e figli...

Sani — Oh, signor maggiore, in quanto a 
questo... Le belle ragazze piacciono a tu tti!... 
Non è vero?
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Orlandi — Ali, sì!... Certo...
Sani — Specialmente quando se ne vedono 

poche!... Pensi poi, signor maggiore, quando 
non se ne vede nessuna!... Starsene per mesi e 
mesi in posizione!... Io, anzi, non posso laxnen- 
tarmi, quindici giorni fa sono stato a casa...

Orlandi — Licenza?
Sani — Licenza per gli esami. Cinque giorni 

più i l  viaggio...
Orlandi — Ah!... Studente?
Sani ■— Studente per modo di dire... Avevo 

già piantato l ’Università prima della guerra. 
Ma appena ho saputo che c’eran le licenze per 
gli esami, mi è rivenuta una gran voglia di stu
diare...

Orlandi — E ha dato molti esami?
Sani — Cinque : Medicina legale, filosofia del 

diritto, statistica... Non ricordo nemmeno più 
quelli che ho dato. Entravo, i professori mi 
facevano delle domande e io zitto!... Allora, 
mi parlavano della guerra, poi, un sorriso e ap
provato!...

Orlandi — Ah!... Così è facile...
Sani — Si figuri, signor maggiore, che un mio 

amico ha dato in un giorno sette esami e la 
laurea.

Orlandi — Ma che bravo !...
Sani — Ma che stupido! Vuol dire, signor 

maggiore...
Orlandi — Perchè?
Sani — Eh... Ora che è laureato, non ha più 

diritto alle licenze per esami... Io, invece... 
Laurearmi?!... Fossi matto!... Questi esami 
me l i  voglio spippolare a poco a poco... Sa?... 
C’è i l  pericolo di fin irli prima che sia finita la 
guerra... Uno per ogni sessione... e sperare in 
Dio che mi boccino...

(Entra Martina, portando un vassoio con due 
tazze fumanti di caffè).

Martina — Ecco, signor maggiore...
Orlandi — Oh brava, Martina!... Adesso, te

nente, lei assaggerà i l  miglior caffè che si beva 
al fronte... Ma che dico, al fronte... Su tutti i 
fronti della guerra europea...

Sani •— L ’odore è squisito!...
O rland i— Ma sentirà i l  sapore!... Beva... 

(Sani comincia bere) Eh?... che gliene pare?
Sani — Straordinario!...
Orlandi — Che cosa le dicevo?
Sani — Veramente squisito... (Guardando 

Martina) E che magnifici occhi!...
Orlandi — Occhi?... Che occhi?... (Accor

gendosi dello sguardo di Sani) Ah !... Ma lo sen
te... lo sente... l ’aroma?...

Sani — Eh... se lo sento!...
Martina (facendo ratto di avviarsi verso la 

cucina) — Se permette, signor maggiore...
Orlandi — Andate, andate pure...
Sani — Arrivederci, bella ragazza...
Martina — Arrivederla, signor tenente. (Esce 

da sinistra).
(Una pausa. Orlandi sorseggia con voluttà il 

caffè. Sani, che ha seguito con lo sguardo Mar
tina, rimane un istante assorto).

Sani — Ecco... vede, signor maggiore, se ci 
fosse lassù una donna come quella, mi pare che 
si combatterebbe più volentieri...

Orlandi — A li!... Starebbe fresca, poveretta!
Sani — No... senza cattivi pensieri... Solo ve

dersela vicino... Sentirla ridere... Non so... sa
rà la guerra... Adesso ¡si pensa alle donne in un 
modo... Sa che cosa ho fatto l ’ultima volta che 
sono stato in licenza?

Orlandi — Che cosa?
Sani — Oh!... Una bestialità grossa!... Mi 

sono fidanzato...
Orlandi — Beh... Mi pare che anzi...
Sani —- Ma no, signor maggiore, una bestia

lità !... Lei è povera, io non ho nè arte, nè par
te... Mancavano due giorni alla fine della l i 
cenza... Siamo andati a fare una passeggiata e 
allora... E pensare che può anche darsi die 
poi... Bali!... Sono stato una ¡gran bestia!... 
Lei, signor maggiore, ha famiglia?

Orlandi — Io?... Io no... Cioè, sì... una so
rella...

Sani — Non ha moglie?
Orlandi — No, sono scapolo.
Sani — Ecco... allora forse ¡può capirmi... Un 

bisogno di affetto... Sapere che c’è qualcuno 
che ci vuol bene, qualcuno che ci aspetta... 
Non è così, signor maggiore?

Orlandi (un po’ assorto)— Sì... sì, è così...
(Appare alla porta in fondo i l  soldato Gaspe. 

rini).
Gasperini — Signor tenente, è arrivata la 

corvée.
Sani (alzandosi) — Ah... vengo subito... Per

mette, signor maggiore?
Orlandi — Vada, vada... Adesso poi la rag

giungo... (Sani esce. Orlandi rimane un momen
to pensieroso, poi prende i l  berretto e si avvia 
verso i l  fondo. Quando sta per uscire, appare 
alla porta di sinistra Martina che tiene in mano 
un piatto su cui è una pagnottella e una piccola 
forma di burro).

Martina — Signor maggiore...
Orlandi (volgendosi) — Che c’è?
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Martina (posa i l  piatto sul tavolo) — Guar
di, signor maggiore... Per lei...

Orlandi (guardando i l  piatto) — Che cos’è?
Martina (orgogliosa) — Pane fatto da noi... 

Burro fatto da noi!... Tutta produzione nostra!
Orlandi — Ah !... Avete inaugurato i l  forno ?
Martina —1 Si, signore, stamattina... Ho det

to: la prima pagnottella deve essere per i l  si
gnor maggiore!... Senta... E’ ancora caldo... E 
il burro... Questo sì che è di pura panna!... A l
tro che quello in scatola...

Orlandi (che intanto ha spalmato il burro 
su un pezzo di pane) —- Veramente squisito!... 
Brava, Martina...

Martina — Oh, signor maggiore, bravi i  suoi 
soldati che m’hanno fabbricato i l  forno e la 
zangola e le barelle per preparare i l  burro...

Orlandi — Quando non sono di servizio, per 
loro è un passatempo...

Martina — Son dei bravi ragazzi!... Lo sa 
olle Martini mi ha potato i  meli, ha falciato 
tutta Perba e domani comincerà la semina...

Orlandi — Ripensa al suo podere...
Martina — E Mannola mi ha promesso che 

fra tre giorni mi farà arrivare l ’acqua al lava
toio...

Orlandi — E intanto vi consuma tutto i l  vino.
Martina — Beh, poveraccio!... Dice che gli 

fa dimenticare i dispiaceri...
Orlandi — Eli, cara Martina!... Tutti d iv e l

tano buoni vicino a voi!...
Martina — Oh, signor maggiore...
Orlandi — Sì, sì... è così... Bisogna volervi 

bene per forza!... Ma ditemi un po’, Martina, 
quando sarà finita la guerra, quando saremo 
andati via, vi ricorderete qualche volta di noi?

Martina — Certo, signor maggiore, che me 
lo  ricorderò...

Orlandi — Starete meglio allora senza tutta 
questa gente per casa!

Martina — Non mi ci faccia pensare, signor 
maggiore!... Meglio?!... Non è mica diverten
te sa, starsene sempre sola quassù!...

Orlandi — Sola?...
Martina — Eh sì!... Chi vuole che ci venga, 

quando la guerra sarà finita?!... Prima non 
c’era neanche la strada!... Capitava solo qual
che pastore di tanto in tanto...

Orlandi — Beh, Martina, quando sarà finita 
la guerra, verrò a farvi qualche visita!

Martina — Davvero?
Orlandi — Deve essere bello starsene qui, sen

za soldati, senza superiori, senza fonogrammi. 
Ci deve essere una gran pace quassù...

Martina — Anche troppa, signor maggiore!
Orlandi — Ebbene, se vorrete darmi ospita

lità per qualche giorno...
Martina — E me lo chiede?... Ma io vorrei 

che lei restasse qui per sempre...
Orlandi — Per sempre... Magari! V i aiute

rei a falciare l ’erba e a potare i  meli...
Martina — Oli!... Lei, signor maggiore...
Orlandi — Sì... lo so... Bisognerebbe che im 

parassi!... Ma voi mi insegnereste... anche a 
fare i l  burro, a sfornare i l  pane...

Martina — Vedrebbe che bei pranzetti le 
preparerei... Perchè se mi ci metto...

Orlandi — Oh lo so, Martina... E la dome
nica si scenderebbe insieme al paese per sen
tire la Messa...

Martina — Sì... Lei ora dice così, signor 
maggiore, ma poi... poi, quando ritorna in cit
tà... Addio Martina!... Chi se la ricorda più!...

Orlandi — Ma no!... V i assicuro!...
Martina — Del resto, è naturale... Lei avrà 

i suoi affari... i suoi impegni... Già... lei deve 
essere una persona molto importante...

Orlandi — Oh Dio!... Importante...
Martina — Sì, sì... Un pezzo grosso...
Orlandi — Ma no... Che pezzo grosso!... 

Certo... qualche cosa...
Martina — Chi sa che bella vita è la sua!... 

Teatri, ricevimenti!... E quante belle signore 
conoscerà...

Orlandi — Sì... qualcuna... ma insomma...
Martina — Signore eleganti, tutte piene di 

gioielli, che le faranno tanti sorrisi...
Orlandi — Sì... va bene!... Si capisce...
Martina — E poi... chi sa che da un mo

mento all’altro... Se le capita qualche bella ra
gazza!...

Orlandi — Che?
Martina — Eh!... Non avrà mica rinunziato 

a ll’ idea di prender moglie!...
Orlandi — Prender moglie?... Io?... Alla 

mia età?!...
Martina — Che?... Crede d’esser vecchio?
Orlandi — Lo sapete, Martina, quanti hanni 

ho?... Ve lo dico piano perchè nessuno lo sen
ta. Cinquanta quattro!...

Martina — Eh beh... Le sembrano molti?
Orlandi — Che?... Sono pochi?
Martina — No... Non sono pochi, ma non 

sono neanche troppi!... Non dico che debba 
sposare una ragazza di vent’anni, ma una don
na di ventotto o trenta... Sa, quante salterebbe
ro dalla gioia!

Orlandi — Per sposare me?
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Martina — Certo!... Lei è ancora un bell’uo
mo e l ’età... l ’età è quella che si dimostra. Ah! 
Prima che mi dimentichi, signor maggiore... se 
permette, faccio incollare i l  cassetto della cre
denza che si sta staccando...

Orlandi — Sì, sì... fate pure...
Martina (va alla credenza e comincia a trar

re posate, stoviglie, che posa sul tavolino) — 
Metto qui questa roba... Tanto è questione di 
pochi minuti... E’ l ’umidità che rovina tutti i 
mobili...

('Orlandi la guarda assorto. Fa qualche pas
so per la stanza come tormentato da un’idea 
che non osa esprimere).

Orlandi (improvvisamente, con la voce mal
sicura) — E voi... Voi, Martina, quanti anni 
avete ?

Martina — Io? Molti, signor maggiore...
Orlandi — Possibile!... Non l i  dimostrate 

mica!... Ve ne avrei dati ventotto...
Martina — Che vuole, signor maggiore... 

Sono trentadue... Oh!... Adesso approfitto del
l ’occasione per dare una bella lucidata a que
ste posate... (Fa l ’atto di sfilare i l  cassetto, ma 
non ci riesce).

Orlandi •— Volete che vi dia una mano?
Martina — Grazie, signor maggiore... (Uni

scono gli sforzi e sfilano i l  cassetto. Si guardano 
e ridono. Martina porta i l  cassetto fuori della 
porta di sinistra e rientra dopo un istante. Or
landi ha preso i l  suo berretto e lo rigira nervo
samente fra le mani. Martina con uno straccio 
si è messa a lucidare le posate).

Orlandi (esitando) — Sentite, Martina...
Martina — Comandi, signor maggiore...
Orlandi — Ecco, Martina... Volevo dirvi... 

volevo dirvi che...
Martina (guardandolo stupita) — Che cosa?
Orlandi (riprendendosi) — ... Che... se mi 

cerca qualcuno, io sono al magazzino per le 
consegne...

Martina — Va bene, signor maggiore...
Orlandi (esce rapido dal fondo. Martina con

tinua a lucidare le posate soffiandogli sopra e 
strofinandole collo straccio. Dopo qualche istan
te entra Guido. E’ vestito da soldato. Indossa il 
pastrano e porta lo zaino su una spalla, reggen
dolo per una cinghia. Si guarda intorno).

Guido — E’ qui i l  Coniando di tappa?
Martina — Sì, è qui.
Guido — Non c’è nessuno?
Martina — Ci sono io.
Guido (gettando in un angolo lo zaino) — 

Che? Sei tu i l  comandante di tappa?

Martina (alza le spalle) — I l  Comandante è 
al magazzino... Prendi i l  sentiero a destra... 
quel capannone al principio del bosco...

Guido (liberandosi dallo zaino) ■—- Ah... Io 
non ho fretta!... Preferisco aspettarlo qui!...

Martina — Da dove vieni?
Guido — Dai Casali di S. Antonio.
Martina (squadrandolo da capo a piedi) — 

Ah!... E che sei venuto a fare da queste parti?
Guido (avvicinandosi) — E che ne so!... Mi 

hanno mandato!... (Facendo l ’atto di cingerle 
la vita col braccio) Vuoi che t i dia mia mano?

Marina (senza risentimento) —• Sta fermo, se 
no la mano te la dò io sulla faccia!...

Guido — Eh!... Come sei cattiva!... Pare im
possibile!... Più sono belle e più sono cattive!

Martina — Più sono brutti e più sono v il
lani!...

Guido ■— Dici per me?
Martina (ridendo) — Sì... per te.
Guido (facendo l ’atto di abbracciarla) — Bel

lona!
Martina — Oh!... Attento che ho i coltelli!
Guido — Che?... Vuoi tagliarmi a pezzi?
Martina — E perchè no?... (Lo guarda e r i

de) Antipatico!...
(Una pausa. Guido la guarda sorridendo. 

Martina abbassa gli occhi).
Guido — D i’ un po’, bella figliuola, che ne 

fai di quella bocca?
Martina — Che vuoi che ne faccia?... Ci 

mangio...
Guido — Solamente?
Martina — Ci sbadiglio anche, quando c’è 

qualcuno che mi secca...
Guido (dopo un’altra pausa) — D i’ un po’, 

bella figliola, che ne diresti se provassimo a 
impiegarla in un altro modo quella bocca?

Martina — Che modo?
Guido — Per esempio... per darmi un ba

cio...
Martina — Che?... Sei impazzito?...
Guido — Oh Dio!... Come sei difficile!... In 

fondo, che cosa t i costa?
Martina •—« Niente, mi costa!... Ma sarebbe 

bella che io dovessi dare un bacio, così... al 
primo venuto... appena lo vedo...

Guido — Ah!... Bisogna aspettare?
Martina — Certo, che bisogna aspettare!
Guido — Beh... Allora... Darmelo oggi o dar

melo domani, non è lo stesso?
Martina — Ma niente affatto!... Innanzi tut- 

to, ohi t i ha detto che te lo dò?... E poi, che 
furia! Che?... T i parte i l  treno?...
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Guido — No... ma sai... è per quella bocca... 
Se non fosse che bai in mano i coltelli...

Martina (ridendo) — Sì, sì... sta attento...
{Altra pausa. Guido l ’aiuta a lucidare le po. 

saie).
Guido —■ D i’ un po’ , bella figliuola, come ti 

chiami?
Martina — Martina.
Guido — E che cosa fai di bello?
Martina — Lavoro...
Guido — Tutto i l  giorno?
Martina — Sì... tutto i l  giorno.
Guido — E la notte che cosa fai?
Martina — La notte dormo...
Guido — Sola?
Martina — Ma certo!
Guido — E non hai freddo a dormir sola?
Martina — Macché freddo!... Ci sto benissi

mo, sola.
Guido —- lo invece ci sto malissimo!
(Una pausa. Si guardano, sorridono, Guido 

è un po’ intimidito).
Guido — Martina... quanti anni hai?
Martina — Quanti anni ho?... (Esita) Ven

to tto...
Guido — Ventotto?... Non l i  dimostri mica! 

Te ne avrei dati ventidue...
Martina — E tu, quanti anni hai?
Guido — Io?... Ne ho quanti te...
Martina (sorpresa) — Ventotto?
Guido — No... Come quelli che dimostri... 

Ventidue...
Martina — Ah!...
Guido (dopo una pausa) — Sai... quando mi 

hanno ordinato di venir qui, avevo una rab
bia... Lasciar gli amici... i  compagni... Ma ora 
che t i ho visto... Sei molto bella, Martina...

Martina (un po’ turbata) — Macché bella!
Guido (esitando) — Scusami, se t i ho parla

to un po’ ... insomma... quando t i dicevo dei 
baci... Sono stato villano... ma scherzavo...

Martina (senza guardarlo) — Perchè?... A- 
desso non l i  vuoi più?

Guido — Sì!... Ma aspetto...
Martina (c. s.) —• Ah... (Una pausa. Alzan

do gli occhi verso la finestra) Ah... Ecco i l  si
gnor maggiore...

Guido (prende lo zaino e se lo riaggancia) — 
Martina, posso rivederti più tardi?

Martina — Rivedermi?... Perchè?...
Guido — Così... per parlare un poco...
Martina (dopo un’esitazione) — Verso sera, 

vado a raccoglier legna nel bosco...
Guido — Se vuoi che t i aiuti...

Martina — No, no... è meglio no... Atten
to.., Eccolo... Sta salendo.

(Guido si scosta e, riassettandosi la divisa, 
aspetta sull’attenti).

Martina — Passo per la stradina a destra del 
magazzino...

(Entra dal fondo Orlandi. Guido è immobi
le, irrigidito sull’attenti. Orlandi si volge e 
Guido saluta. Un momento di sorpresa).

Guido (con lieta cordialità) — Orlandi!...
Orlandi (togliendosi prontamente i l  berret

to) — Oh... signorino...
Guido (allegramente) — Ma guarda un po’ 

chi si vede!... I l  nostro vecchio Orlandi!...
Orlandi (umile e ossequioso) — Signorino... 

Che bella sorpresa... S’accomodi... s’accomo
di... (Gli porge una sedia) Come sta, signorino? 
Ma chi avrebbe potuto immaginare!... (A Mar
tina, che assiste sbalordita alla scena) Martina, 
portate qualche cosa... un caffè... un bicchie
rino...

Guido (sganciandosi lo zaino) — Grazie, gra
zie... non importa... Come sono contento di r i 
vederla...

Orlandi — Troppo buono, signorino... (A iu
tandolo a sganciarsi lo zaino) Lasci che lo 
aiuti...

Guido (togliendosi lo zaino) — Ecco... è già 
fatto!... (Batte una mano sulla spalla di Orlan
di) E lei, che fa di bello, caro Orlandi?...

Orlandi — Io?... Sono qui al Comando di 
tappa... Ma sa che la trovo molto bene, signo
rino?

Guido — Ingrassato?
Orlandi — Sì... E poi più alto, più forte... E 

i l  signor commendatore come sta?... E la sua 
signora madre?...

Guido (sedendo al tavolo di Orlandi) — Be
ne, bene... Preoccupati, si capisce... Credono 
che io corra chi sa quali pericoli!... Invece, fi
no ad ora...

Orlandi (in piedi innazi al tavolo) — In che 
reparto si trova, signorino?

Guido — In una Compagnia del Genio zap
patori... Fino a quindici giorni fa siamo stati 
a Vicenza ed ora siamo accantonati ai Casali di 
S. Antonio, in attesa di destinazione... Anzi, 
forse, lei mi può spiegare...

Orlandi — Dica, dica, signorino... Tutto 
quello che posso...

Guido — Stamattina ho ricevuto l ’ordine dal 
mio tenente di preparare la mia roba e di pre
sentarmi al Comando di Tappa... anzi, perso
nalmente al Comandante di Tappa.

-------- . . . . .    ir r * *iil - IW.fi - - «  IV*'",
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Orlandi — Sono io i l Comandante di Tappa. 
Guido (sorpreso) -— Lei?
Orlandi — Sì, signore...
Guido (istintivamente si alza) ■— Guardi, mi 

hanno dato questo foglio... (Gli porge un fo
glio).

Orlandi (esaminando i l  foglio) — E’ una bas
sa di passaggio... Non capisco... (A Martina) 
Mai'tina, fatemi i l favore, date una voce al ser
gente Maffei... Che venga subito...

Martina (uscendo da sinistra) — Sì, signor 
maggiore.

Orlandi — Adesso vediamo... Ci deve essere 
stata qualche comunicazione... A me non risul
ta... Ma i l  sergente saprà dirci qualche cosa...

Guido — Già... (Cade i l  foglio. Fanno tutti 
e due l ’atto di chinarsi. Lo raccoglie Guido. 
Una breve pausa. Un po’ di soggezione da par
te di Guido, la coscienza delia superiorità del 
grado, da parte di Orlandi, mette tra loro un 
senso di disagio).

Orlandi — Sì... capitano tanti m ilitari di 
passaggio, qui... Trasferimenti... rinvìi ai de
positi... licenze... Ah... ecco il sergente...

Maffei (entra e si inette sull’attenti) —- Co
mandi, signor maggiore...

Orlandi — Guardi un po’, sergente, è arri
vata qualche comunicazione per i l  sign... per i l 
soldato Reani ?...

Maffei (squadrando Guido, che si è messo 
sull’attenti) — No... mi pare di no... (A Gui
do, bruscamente) Che reparto?

Guido (rispettosissimo) — Dodicesima Com
pagnia Genio Zappatori...

Maffei Vi hanno fatto la bassa di passag
gio?

Guido — Signor sì...
Orlandi — Eccola, sergente...
Maffei — Grazie, signor maggiore... (A Gui

do) Avete i l  libretto personale?...
Guido — Signor sì... Lo vuole?
Maffei — Sicuro che lo voglio... (Guido va 

a frugare nello zaino). Vede, signor maggiore? 
La solita storia!... L i mandano qui senza comu
nicar nulla... Poi, due giorni dopo, arriva il 
fonogramma... E intanto non si sa se si devono 
prendere in forza. (A Guido) Reh... questo l i 
bretto ?...

Guido (porgendoglielo) — Ecco, sergente... 
Maffei (leggendo) — Reani Guido... Voi non 

sapete perchè vi hanno mandato qui?
Guido :— Signor no...
Maffei — Già!... Voialtri non sapete mai 

nulla!... Adesso sentiamo Gasperini... Per ca

so avessero telefonato... (Si avvia verso i l  fon
do) Permette, signor maggiore?

Orlandi — Faccia... faccia...
{Maffei esce dal fondo. Un breve silenzio. 

Guido guarda rispettosamente Orlandi, che è 
combattuto fra la deferenza verso i l  figlio del 
suo principale e l ’autorità verso l ’ inferiore).

Orlandi {senza guardarlo) — Ma a lei... a 
voi... non hanno detto niente?...

Guido —- Nossignore...
Orlandi — E stamattina vi hanno dato Por- 

dine di partire?...
Guido — Sissignore...
Orlandi — E di presentarvi a me?...
Guido — Sissignore...
Orlandi — A me personalmente?
Guido — Signor sì...
{Orlandi, va a sedere innanzi alla tavola. Gui

do è rimasto in piedi sull’attenti. Orlandi esa
mina le carte. Ma sente i l  disagio della presen
za di Guido).

Orlandi {con un gesto evasivo) — Stia... sta
te pur comodo... {Guido abbandona la posizio
ne di attenti, ma rimane iti piedi davanti al 
tavolo. Orlandi, dopo una pausa, indicando una 
sedia) — Se volete... Si metta pure a sedere...

Guido — Grazie, signor maggiore... {Va a se
dere in un angolo. Rientra Maffei con Gasperi
ni. Guido si rialza prontamente).

Maffei — Signor maggiore, anche Gasperini 
non sa nulla...

Orlandi — Beh... chiederemo istruzioni. {A 
Gasperini) Telefona al Comando della dodice
sima Compagnia Genio... {A Guido) Ai Casali 
di S. Antonio, è vero?...

Guido — Signor sì.
Maffei {a Guido) — Prendete la vostra roba 

e andate all’aocantonamento... Ah... lasciate
mi i l  libretto...

Guido {porgendoglielo) — Ecco...
Maffei — Può andare, signor maggiore. 
Orlandi {a Guido, rispondendo con un cen

no del capo al suo saluto) — Andate pure... 
{Guido esce) Dove lo faremo dormire quel gio
vanotto?

Maffei {meravigliato della domanda) — Do
ve?... Dove dormono gli altri... C’è i l  posto del 
caporale Santini che se ne è andato ieri...

Orlandi — Già... già... Del resto non si può 
mica... {Vedendo entrare i l  soldato Semenza
io) Che c’è?

Semenzaio — Signor maggiore, c’è un auto
mobile che sta venendo qui...

Orlandi {allarmato) — Un’automobile?...
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Oh mio Dio!... Sarà qualche generale!... Sei 
sicuro che venga qui?...

Semenzàto — Signor sì... S’è fermata al b i
vio per chiedere indicazioni ai soldati che lavo- 
rano alla cava... Poi ha imboccato la strada che 
conduce qui... Appena l ’ho vista sono corso ad 
avvertirla...

Orlandi (agitatissimo) — Hai fatto bene... 
Hai fatto bene... Forse è i l  Comandante di D i
visione... Vedrà Maffei, vedrà... Qualche gra
na per la popolazione civile... Avrà visto le pe
core oltre i l  torrente... (A Semenzaio) Tu corri 
subito ad avvertire gli altri che non si facciano 
trovare in giro... Ognuno alle sue occupazio
ni... E colle giubbe abbottonate...

Semenzàto (avviandosi) — Signor sì...
Orlandi — E Mannola di corsa all’accanto- 

mento a far pulizia... Una lucidata ai fucili.
Semenzaio (uscendo) — Signor sì...
Orlandi — Tu, Gasperini, va a vedere che 

nessuno sia al di là del torrente... Neanche le 
pecore... E gli uomini di guardia al loro posto.

Gasperini (uscendo) ■— Devo tornar qui, poi, 
signor maggiore?

Orlandi — Sì... Cioè, no... Va a verificare le 
linee... Meno gente c’è, meglio è... (Gasperi
ni esce) Vediamo un po’ Maffei, quanti uomini 
abbiamo?

Maffei — Ventisette... due in licenza... uno 
a ll’ospedale...

Orlandi — Mi dia la nota dei servizii (Maf
fei gliela porge) Dunque... Due guardiafili... 
Quattro di guardia al magazzino... A proposi
to... La nota dei materiali... Ah... eccola... Lei 
stia lì seduto. I l  giornale di contabilità è tutto 
in regola?

Maffei — Signor sì...
Orlandi — Che Dio ce la mandi buona!... 

(Si ode i l  rumore di una automobile) Eccoli... 
Lei stia lì io sto qui... (Si guarda intorno) 
Tutto in regola... (Si, mette i l berretto) No... 
meglio no... (se lo toglie) ... forse... se devo 
salutare... (Se lo mette) No... no... senza... me
glio senza... (Se lo rileva. Attende trepidante 
fingendo di leggere delle carte. Appare alla por. 
ta in fondo Erminia, avvolta in una spolverina 
da viaggio).

Erminia (con un grido) — Ciccio!...
Orlandi (sbalordito) — Tu?!...
Erminia (precipitandoglisi incontro) — Cic

cio... Ciccio mio!... (Lo abbraccia).
Orlandi — Erminia, tu?... ma come?...
Erminia — Adesso t i spiego!... Una sorpre

sa... Non t ’aspettavi di vedermi, è vero?

Orlandi —- No, davvero... Ma non capisco...
Erminia ■— Non sono mica sola, sai?
Orlandi — No?...
Erminia — Indovina chi c’è... Ah... anzi 

guarda... eccoli... (Appaiono alla porta in fon- 
do, i l  commendatore Reani e la signora Anto
nietta).

Orlandi — Oh Commendatore...
Commendatore — Caro, caro Orlandi...
Orlandi — Signora?... Anche lei?...
Antonietta — Buongiorno, Orlandi, co

me sta?...
Erminia — I l  signor Commendatore è sti>io 

così gentile d’invitarmi...
Commendatore — Oh, per carità!... Dove

re... A li, innanzi tutto... Ecco i documenti...
Orlandi — Che documenti?
Commendatore (mostrandogli una carta) —■ 

Questo è i l salvacondotto del Comando Supre
mo che ci autorizza a venire fin qui...

Orlandi — Oh, per carità!...
Commendatore — Eh no!... Qui non si 

scherza!... Se non avessimo questo foglio, lei 
potrebbe anche farci arrestare...

Erminia — Non ci mancherebbe altro!
Orlandi — Ma chi avrebbe potuto immagi

nare, signor commendatore... E poi, guardi 
che combinazione!... Indovini un po’ chi è 
arrivato qui stamattina?

Commendatore — Mio figlio...
Orlandi (stupito) — Sì... suo figlio... Come 

lo sa?
Commendatore — Eh... Sono stato io a farlo 

venire... Ma come?... Già arrivato?...
Antonietta (ansiosa) — Dov’è... dov’è...
Orlandi — Adesso lo faccio chiamare... Ma 

lu i non sapeva...
Commendatore — No?... Si vede che han 

voluto fargli una sorpresa... E come sta... co
me sta?...

Orlandi — Benissimo...
Antonietta — E’ pallido?... Dimagrito?...
Orlandi — Ma no, signora... Sta magnifi

camente... Del resto adesso lo vedrà... Maffei... 
vada a chiamare il signor Reani... quel sol
dato che è arrivato stamane...

Maffei (avviandosi) — Signor sì...
Orlandi — Che venga subito... Ci sono i suoi 

genitori... (Maffei esce).
Antonietta — E’ lontano?
Orlandi — No... E’ ai baraccamenti... Cin

que minuti di strada...
Antonietta — Oh mio Dio!... M i sembra 

un secolo che non lo vedo!
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Commendatore — Eh beh... Antonietta... 
Adesso viene... Non cominciare con le impa
zienze!...

Orlandi — Cinque minuti, signora... non 
più di cinque minuti... Se avessi immaginato... 
Anzi... Non riuscivamo a capire perchè l ’ave
vano mandato qui...

Commendatore — Ho chiesto al Comando 
Supremo i l  permesso di vederlo... Sapevo che 
lei era qui al Comando Tappa... E allora... 
Siccome lu i è in questa zona...

Orlandi —- Sì... A i Casati di S. Antonio...
Antonietta — Un posto pericoloso?
Orlandi — No, signora... Retrovie... Molto 

lontano dalla linea... Ma s’accomodino... l i  
prego... Abbiano pazienza... se non posso... 
{chiamando) Martina... Una tazza di caffè la 
gradiscono?

Commendatore ■— Grazie, Orlandi... perchè 
vuole incomodarsi?...

Orlandi — Niente incomodo, si figuri... (A 
Martina che entra) Martina... fatemi i l  favo
re... tre caffè per i  signori...

Martina — Subito, signor maggiore!
Orlandi (a Martinai che sta per uscire) — 

Ah... aspettate Martina. (Agli altri) M i per
mettono un momento?... (Si avvicina a Mar
tina) Sentite, Martina... Bisognerebbe prepa
rare qualche cosa per questi signori... Sapete, 
sono ospiti di riguardo...

Martina — Sì, signor Maggiore. Adesso ve
drò... Lasci fare a me...

Orlandi •— Sì, Martina... M i raccomando... 
Anzi... sentite... (Esita) Non si potrebbe quei 
due polli che avete... eh?

Martina — Tirargli i l  collo?
Orlandi — Appena va un soldato al paese 

ve ne faccio comprare altri due...
Martina — Sì, signor Maggiore... Tanto 

prima o poi...
Orlandi — Grazie, Martina... (Martina esce. 

Orlandi torna verso gli altri).
Erminia — Se sapessi, Ciccio come sono 

stati gentili i l  signor Commendatore e la si
gnora Antonietta... Han voluto per forza che 
venissi anch’io...

Commendatore — Ma non ne parliamo si
gnorina... E’ stato un piacere per noi!...

Erminia — E, stamane, fino a casa han vo
luto venire a prendermi...

Orlandi — Sempre buono, i l  signor Com
mendatore !...

Commendatore — Ma per carità!... E poi

la signorina Erminia è una così simpatica 
co tnp agni a. E’ vero Antonietta?

Antonietta — Ah sì!... Tanto cara!...
Commendatore — E lei, lei come si trova 

qui, caro Colonnello...
Orlandi •— No, commendatore, Maggiore... 

semplicemente Maggiore...
Commendatore — Ali, Maggiore?... Sa... 

con queste divise tutte uguali, i  gradi si rico
noscono poco... Beh... del resto se non è an
cora colonnello, lo sarà fra poco!...

Erminia — Giusto. Dovrebbero averti già 
promosso... E’ già tanto tempo che sei Mag
giore !...

Orlandi — Sì... Non so... Quando sarà il 
mio turno...

Erminia — Non fare come al solito che ti 
lasci passare tutti avanti...

Commendatore — A proposito, caro Orlandi, 
i l  suo posto l ’attende nella fabbrica!...

Orlandi — Grazie, signor Commendatore...
Commendatore — Non ha niente da ringra

ziarmi!... I  combattenti innanzi tutto!... Sa
rebbe bella che mentre voi vi sacrificate quassù, 
altri vi prendessero i l  posto!... Questo, nella 
fabbrica Reani, non avverrà mai!... Anche se la 
guerra durasse cent’anni, i l  cavaliere Orlandi 
ritroverebbe i l  suo posto...

Orlandi (sorridendo) — Oh commendatore... 
se durasse cent’anni...

Commendatore — Dico così per dire... In 
tanto ho i l  piacere d’annunziarìe che lei avrà 
la Direzione di tutta la contabilità...

Orlandi — Davvero?
Commendatore — E un aumento di stipendio 

adeguato... Le affiderò anche i servizi di ven
dite e Cassa...

Orlandi — Oh, signor Commendatore...
Commendatore ■— E non è escluso che la no

mini anche capo del personale!... Eh caro co
lonnello...

Orlandi — Maggiore...
Commendatore — Beh... lo stesso... Caro 

Maggiore, quando si ha la fortuna di avere un 
funzionario come lei bisogna saperlo utilizzare. 
(Vedendo Antonietta che si è alzata irrequieta 
e si è avvicinata alla finestra) Che hai, Anto
nietta ?

Antonietta Ma com’è... com’è che Guido 
non viene?

Commendatore (avvicinandosi) — Ma non es
sere così irrequieta... Ha detto che fra pochi 
minuti sarà qui...

Erminia (piano a Orlandi) — Guarda, Ciccio,
i a* IhfrWhiTft t̂ iHi
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che i l  Commendatore ha da chiederti un fa
vore...

Orlandi — Che favore?
Erminia -— Te lo dirà lu i stesso... Ma tu non 

fare lo stupido come al solito... Creare delle 
difficoltà...

Orlandi — Ma di che si tratta?
Erminia — Niente... una cosa da nulla... Tu 

datti importanza!... Non far tanto i l  modesto... 
A sentirti parlare sembra che non conti nulla... 
Vedi, adesso che ha bisogno di te, come t i l i 
scia...

Orlandi — Ma di che cosa ha bisogno?
Erminia — Zitto... zitto... (Entra Martina 

col vassoio su cui sono le tazze di caffè).
Orlandi ■—- Oh, brava Martina... (Indica il 

tavolo) Posate lì... Signor Commendatore... Si
gnora Antonietta...

Commendatore — Grazie, Orlandi... Vieni 
Antonietta... Lei, signorina, molto zucchero?...

Erminia —• Si, grazie, signor Commenda
tore...

Orlandi (piano a Martina) — Beh i polli..- 
Martina?...

Martina — Sono già spennati... ho fatto 
chiamare Caterina ad aiutarmi.

Orlandi — Brava... brava... (Appare alla 
porta in fondo, Guido).

Guido — Mamma... papà...
Antonietta (con un grido) ■—> Oh Guido... 

Guido mio!... (Se lo serra freneticamente al 
petto).

Guido — Mamma... Mamma...
Commendatore (commosso cercando di stac

carlo dalla madre) — Caro... caro Guido...
Antonietta ( tenendoselo stretto) ■—■ Figlio 

mio... figlio mio...
Guido — Mamma... mamma...
Commendatore — Beh... beh... lascialo un 

momento... (Lo abbraccia) Come va... Guido...
Guido — Oh papà...
Commendatore (molto commosso) — Stai be

ne, eh?... Stai bene? (A Antonietta) E tu non 
cominciare adesso colle commozioni fuori di 
posto!...

Antonietta — Come stai... come stai, figlio 
mio...

Guido — Bene... bene... benissimo!...
Commendatore — Lo vedi?... Che t i dice

vo?... Scoppia di salute!... Caro i l  mio sol- 
datone!... Le donne... è inutile!... Sempre esa
gerazioni!... Lo vedi che sta bene?... Che hai 
adesso?... Piangi?...
Antonietta — Ma no... no... sono contenta!...

Lasciami stare!... Vieni qui, Guido... qui, vicino 
alla tua mamma...

Commendatore — Che bisogno c’è di piange
re ora, domando io!... Invece di rallegrarsi!... 
(A Orlandi) Che gliene pare, capitano, sta be
ne, è vero?...

Orlandi — Benissimo!...
Commendatore (a Guido) — Non immaginavi 

di vederci, eh?
Guido —- No. Anzi non sapevo perchè mi 

avevano mandato qui... Anche Orlandi... i l  si
gnor maggiore non capiva...

Antonietta —- Sei stato sempre bene?... Non 
hai sofferto?...

Guido — No, mamma... sto benissimo... (Ve
dendo Erminia) Oh buongiorno, signorina.

Erminia — Buongiorno, signor Reani.
Commendatore -—■ E’ venuta con noi... Ab- 

biam fatto tutta una tirata in automobile da 
Milano a qui...

Guido — Ah sì?... (Come colpito da un pen
siero improvviso si rivolge alla madre) E Car
la?... Non è venuta anche Carla?...

Antonietta (un po’ imbarazzata) — Carla?... 
Voleva venire, sai... aveva tanto desiderio di r i 
vederti...

Guido —-Sì... M ’ha scritto che sarebbe venuta 
anche a piedi...

Antonietta — Appunto... Ma proprio oggi... 
Sai, è patronessa del Comitato per la lana ai 
combattenti... proprio oggi dovevano organiz
zare... Le è dispiaciuto tanto...

Guido —> Ali, sì... capisco... E t i lia dato una 
lettera per me?...

Antonietta — Voleva... voleva scriverti... 
Ma, sai... nella fretta... M ’ha detto di salutarti 
tanto... tanto...

Guido (deluso)— Ah, ecco...
(Un’espressione fuggevole di pena gli passa 

sul volto. Martina prende le tazze vuote sul ta
volo. Guido si volge e incontrando i l  suo sguardo 
sorride).

Guido (con un sorriso sereno) — Martina... 
questa è la mia mamma...

Martina (confusa) — Buongiorno, signora...
Antonietta — Buongiorno (Le tende la mano 

che Martina stringe coti timidezza).
Commendatore ■—- Sai, Guido... te l ’ho com

prata la motocicletta...
Guido (con gioia) — Davvero?...
Commendatore — Sì... è bella... la più bella... 

Non mi ricordo i l  nome della marca... Ma mol
ti... molti cavalli...

Guido — Caro... caro, i l  mio papà...
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Commendatore — L ’ho fatta mettere nel ga
rage... E ’ ancora imballata... E quando tu tor
nerai... (Si arresta turbato)... Sì, quando tor- 
nerai... Beh... ma adesso, allegria!... Basta col
le commozioni!... Voglio veder visi lieti... E’ 
vero, colonnello?

Orlandi — Maggiore. \
Commendatore (con impazienza) — Ma sì!... 

Va bene... Piuttosto, mi dica... Dove possono 
pulirsi... rinfrescarsi, un poco... (Indica le si
gnore).

Martina — Se vogliono accomodarsi su... nel
la mia camera...

Commendatore — Oh, grazie... Molto gen
tile... Allora, Antonietta... Signorina Erminia... 
se volete approfittare...

Martina (indicando la porta di destra) — Di 
qua, signora...

Antonietta — Grazie... (A Guido) Guido... 
vieni anche tu, così, intanto mi racconti...

Guido •— Sì, mamma...
(Escono da destra, Antonietta, Guido e Er

minia preceduti da Martina).
Orlandi — E lei, signor commendatore... se 

vuol salire nella mia camera...
Commendatore — Grazie...... Tanto c’è tem

po... Piuttosto... ora che siamo soli... Parliamo 
un poco di mio figlio.

Orlandi — Ha visto come sta bene?
Commendatore — Sì... bene...,benissimo, ma 

lei sa, Orlandi, che quel ragazzo è di costitu
zione delicata...

Orlandi — Ma no !... M i sembra robustissimo !
Commendatore (con impazienza) — Macché 

robustissimo! Se le dico che è delicato!... Vuole 
che non lo sappia io?!... Per questo avevo cer
cato di... sì... insomma... se non inabile, al
meno destinato ai servizi sedentari... Capirà... 
gli strapazzi... dormir sulla paglia...

Orlandi — Ma il signorino potrebbe diven
tar ufficiale... Ha i  tito li di studio... (Rientra 
Martina e comincia ad apparecchiare).

Commendatore — Che tito li... che tito li... Se 
è stato sempre bocciato... Niente ufficiale!... 
Meglio che rimanga soldato... Sa... come sol
dato è più facile... (Getta un’occhiata verso 
Martina).

Orlandi — Dunque?... Diceva, commenda
tore?...

Commendatore — Dunque, dicevo appunto 
che... come soldato si può trovar i l modo... 
(Getta un’altra occhiata verso Martina) Beh... 
andiamo a far due passi così parliamo con co
modo... (Escono dal fondo. Mariina comincia a

sgombrare la tavola e stende la tovaglia. Entra 
da destra Guido).

Guido •— Dov’è mio pache?
Martina (continuando ad apparecchiare) — 

E’ uscito col signor maggiore...
Guido (dirigendosi verso i l  fondo) — Ah... 

(Prima di uscire si ferma e si volge a Martina) 
Martina... l ’appuntamento nel bosco... Oggi non 
posso... domani...

Martina (bruscamente) — Che bosco... che 
bosco?...

Guido (tornando verso di lei) — Conte?... 
Non eravamo d’accordo?...

Martina — No... niente accordo...
Guido (stupito) — Martina?... (Poiché ella 

noti risponde e continua ad apparecchiare, le 
si avvicina e le parla con maggior dolcezza toc
candole il braccio) Martina?

Martina (secca) — Mi lasci stare!... (Con in
tonazione ironica) Signorino...

Guido — Ma insomma... che è successo?
Martina — Niente è successo! Mi lasci stare. 

Vada, vada, che non ho tempo da perdere...
Guido — Ma come?... Adesso mi dai del lei?
Martina — E che vuole che le dia?... Lei è 

un signorino... Ha papà e mamma che lo ven- 
gono a trovare in  automobile... i l  signor mag- 
giore che. le fa le riverenze!... Io sono una po
vera contadina... Meglio tenere le distanze...

Guido — Ma celi è distanze... Vedi, Martina, 
sono un soldato...

Martina Sì !... Un soldato !... Lo so io per
chè è un soldato!... Per imboscarsi meglio...

Guido (sorridendo) — Ah!...
Martina Non si vergogna!... Giovane, sa

no e forte!... Invece di stare al fronte come tutti 
gli a ltri!... Ecco perchè è venuto qui... E qui di 
pericoli ce ne sono pochi... A l massimo un raf
freddore. ..

Guido —• Beh... Che vuoi che ci faccia, Mar
tina?... Mi hanno mandato qui...

Martina — Sì... Poverino... Lui non voleva, 
è vero?... Eh... lo so come dite voialtri!... Me
glio vigliacco per cinque minuti che morto per 
tutta la vita!... Già... gli imboscati io non li 
posso vedere!...

Guido — Allora, Martina... quel bacio...
Martina — Che bacio!... Niente bacio!...
Guido — Come?... Non vuoi più darmelo?
Martina —• A lei?... Fossi matta!... A quelli 

che combattono l i  dò... Quanti ne vogliono. Ma 
agli imboscati... neanche la punta delle scar
pe... Vada a farsi coccolare dalle signorine del
la città...



Guido — Le signorine della città?... Ah... 
quelle...

(Si ode un ronzio di motori d’ereoplano).
Guido (facendole cenno d’ascoltare) — Senti, 

Martina?...
Martina -— Sì, gli aeroplani... Non abbia 

paura, signorino, non sono mica austriaci... So
no i  nostri...

Guido — Lo so... T i piacciono, Martina, gli 
aviatori ?...

Martina — Sicuro che mi piacciono!... Quelli 
che hanno coraggio!... Poveri ragazzi... Ades
so vanno là... E chi sa se tornano...

Guido — E a loro glieli daresti i baci?
Martina — A loro?... Ma a loro darei tut

to, poveri figliuoli!...
Guido —- Senti, Martina... voglio d irti una 

cosa...
Martina (diffidente). — Che cosa?
Guido ■— Un segreto... Mi prometti di non 

dirlo a nessuno?
Martina — Beh?...
Guido — Martina... fra pochi giorni... an

ch’io... lassù... (Indica i l  cielo)
Martina (colpita) — Che?
Guido — Oh!... Mi raccomando... Non una 

parola!... Ho fatto la domanda... Son già quin
dici giorni... I l  mio tenente me l ’ha passata... 
Fra poco... da un momento all’altro sarò chia
mato...

Martina (turbata) — Ma come?... come?...
Guido — I l  corso di pilotaggio e poi ufficiale 

aviatore... M i raccomando, Martina... E ’ un 
segreto... Lo sai solo tu... Papà fa di tutto per 
imboscarmi... Beh, si capisce, poveretto!... B i
sogna compatirlo!... Non ha che me...

Martina (guardandolo con apprensione) — 
Aviatore!...

Guido (con allegria), — Sì... Aviatore!... Pas
serò qui sopra coll’aeroplano... mi sporgerò 
dalla carlinga e chiamerò: Martina!... e tu mi 
saluterai dal basso...

Martina (con la voce tremante) — Ma che 
pazzia!... Andare a rischiare la vita!...

Guido — Che rischio... Niente rischio!... Una 
passeggiatala... Si butta giù un po’ di bombe 
e si torna indietro!... E lassù c’è dell’aria buo
na!... Nemmeno i l  pericolo dei raffreddori!...

Martina —• Ma perchè?... Perchè?... Se lo 
avevano comandato qui, che bisogno c’era...

Guido (prendendole le mani) — E adesso 
dammi del tu come prima!

Martina (con tenerezza e commozione) — Sì,

sì... Ma che idea!... Andare a far queste bra
vate !...

Guido -— E non mi chiamar più signorino...
Martina — No... no...
Guido — E i l  bacio... me lo darai quel ba

cio, Martina?...
Martina — Oh, sì, signorino... (Guido l ’at

trae a se e la bacia sulla bocca. Martina, scio
gliendosi) Attento... attento... c’è gente... (En
tra da destra Antonietta con Erminia).

Antonietta ■—• Perchè te ne sei andato, Gui
do?... Abbiamo così poco tempo da stare in
sieme...

Guido —- Eccomi, mamma...
Antonietta — E papà, dove è andato?
Guido •—• Sta parlando col maggiore... Ali, 

eccoli...
(Entrano dal fondo il commendatore e Orlan

di. Martina esce da sinistra).
Commendatore (come continuando il discor

so) — E lei comanda tutta la zona qui intorno ?
Orlandi — Sì... Cioè... sa... più che coman

dare... E’ per i  servizi... i prelevamenti...
Commendatore — Capisco... capisco... E avrà 

molte truppe alle sue dipendenze...
Orlandi — Sì... sì... abbastanza...
Erminia — Una bella soddisfazione comandar 

tanta gente!...
Orlandi — Ah, sì... certo... certo...
Erminia — E anche i borghesi dipendono 

da te?
Orlandi — Sì... sì... la popolazione civile!...
Erminia — Madonna santa!... Sei più di un 

prefetto!...
Commendatore •— Una bella responsabilità !... 

(Si ode un rumore lontano).
Erminia (spaventata) — Oh mio Dio!... (Spa

vento generale) Che sono?... Cannonate?...
Orlandi — No... sono mine... Stanno co

struendo ima strada qui vicino...
Commendatore (rimettendosi dallo spaven

to) — Sono mine. Ah, le donne!... (Piano a
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Orlandi) Dunque... siamo d’accordo... Pensi a 
quella disgraziata di sua madre!...

Orlandi — Le ripeto... Io non posso far nul
la... Se mi danno l ’ordine...

Commendatore — Lei gli assegni un servizio 
qualsiasi... al resto penso io... (Entra i l  ser
gente Maffei).

Maffei — Permette, signor maggiore... 
Orlandi — Che c’è?
Maffei (porgendogli una carta) — Se vuol 

firmare... (Orlandi si avvicina al tavolino di si
nistra per firmare) La corvée è già partita... 

Orlandi — Tutto in regola?
M affei — Signor sì... C’è solo una diffe

renza nei sacchetti... Adesso correggo i l  buono... 
{Entra Martina).
Orlandi ■—. E ’ pronto, Martina?
Martina — Sì, signor maggiore... Se intanto 

vogliono accomodarsi... (Esce da sinistra).
Orlandi — Ali... benissimo... (Agli altri, in

dicando la tavola) —■ Prego, signori...
Commendatore — Lei permette che anche mio 

figlio...
Orlandi — Ma certo!... Che diamine!... 
Guido — Grazie, signor maggiore...
Orlandi (indicando i l  posto a capo tavola al

la signora Antonietta) — S’accomodi, signora...
Commendatore — Ah, no!... Lei a capo ta

vola...
Orlandi — Ma no!... Perchè?... Non è i l  

caso...
Commendatore -—- Non ci mancherebbe al

tro... (Indicando i  posti) Tu, Antonietta, a de
stra del signor maggiore... Lei, signorina, a si
nistra... e noi qui...

(Si dispongono tutti intorno alla tavola, in 
piedi. Orlandi va ad appendere i l  berretto. La 
signora Antonietta siede).

Commendatore (ad Antonietta, piano) ■—. 
Aspetta a sedere... (Antonietta si rialza. Tutti 
attendono rispettosamente che torni Orlandi).

Orlandi (andando al suo posto) — Prego... 
comodi... comodi... (Appena lu i si siede, tutti 
lo imitano. A l tavolino di sinistra Maffei, in pie- 
di, scrive. Entra Martina che pone in mezzo alla 
tavola la zuppiera).

Orlandi >— Prego, signori..
Voci a soggetto — No, prima lei... S’accomo

di, signora... Grazie... Che odore squisito... Ec
cellente...

Martina (che è tornata verso la porta di si
nistra, parla piano a Maffei) — Sergente... M ’è 
capitato un guaio...
m in i l i

Maffei — Che cosa?
Martina — Un guaio grosso... I l  signor mag

giore mi aveva pregato di preparare due polli...
M affei — Beh? Che è successo?... Si sono 

bruciati ?...
Martina — Peggio... peggio... Non ho i l  co

raggio di dirglielo...
Commendatore — Con quest’aria frizzante, 

m’è venuto un appetito...
Martina (al sergente) ■— Oh, mio Dio!... Li 

sente?... Hanno appetito...
Orlandi — Prenda ancora, commendatore...
Commendatore — Grazie... Veramente squi

sito...
(Appare alla porta, in fondo, i l  tenente Sani 

che, addendo tutti seduti a tavola, si arresta al
la soglia, sull’attenti).

Sani — Signor maggiore, se non ha altri or
dini...

Orlandi — Grazie, tenente... Ma si fermi 
a mangiare un boccone con noi...

Sani — Grazie, signor maggiore... Non pos
so... Devo partire subito...

Orlandi — Beh... questione di un quarto 
d’ora...

Sani — Non posso proprio, signor maggiore. 
Devo essere su prima di sera... Porto anche i 
viveri...

Orlandi — Allora... Allora, buon viaggio e 
buona fortuna...

Sani (salutando) •— Grazie, signor maggiore... 
(Esce con Maffei. Orlandi rimane un momento 
assorto, poi, come colpito da un’idea, si alza e 
si avvicina a Martina che è rimasta presso la 
porta).

Orlandi (esitando) — Sentite, Martina... vo
levo dirvi che... quei polli...

Martina (con apprensione) — Oh... i  polli, 
signor maggiore...

Orlandi (c. s.) — Sì... appunto... volevo di
re... Che ne direste se l i  dessimo a quei ragazzi?

Martina (illuminandosi di gioia) — Già fat
to, signor maggiore!...

Orlandi — Che?...
Martina — Eh... Che vuole, signor maggio

re... L i guardavano con certi occhi... E anche i 
polli pareva che mi dicessero: Mandaci su che 
moriamo più contenti!...

Orlandi (battendole la mano sulla spalla) — 
Oh, brava, brava, Martina... (Torna al suo pò- 
sto e rivolgendosi agli altri) Bisognerà che si 
adattino!... Scatoletta di carne e pane militare... 
Siamo in guerra!...
F i n e  d e l  a e  e & s* «t 0  a l f e
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La stessa scena del primo atto con qualche 
piccola modificazione nell’arredamento e nella 
disposizione dei mobili. Alle pareti, oltre le ré- 
clames del calzaturificio si vedono cartelli r i
guardanti altre industrie e fotografie di navi 
mercantili. In  un angolo della stanza, grandi 
casse ancora chiuse e voluminosi pacchi d’incar
tamenti e registri. A l levarsi del sipario, la si
gnorina Forti è in mezzo alla scena e verifica con 
un taccuino in mano i l  numero delle casse. En
trano, dal fondo, Oreste, seguito da Orlandi. 
Hanno ambedue sulle braccia dei pacchi di in 
cartamenti.

Oreste (gettando in terra i l  suo pacco) — Oh, 
ecco fatto!...

Signorina Forti — Ce n’è ancora?
Orlandi (posando i l  suo pacco) — No, signo

rina... Son fin iti...
Signorina Forti — Allora, Oreste, avvertite 

Vecchietti che la stanza è vuota... Che cominci 
a portar le sue carte.

Oreste (uscendo) — Sì, signorina...
Orlandi —< E io ?

Signorina Porti — Lei?... Grazie.. Non c’è 
bisogno d’altro...

Orlandi ( indicando i  pacchi) — E quella 
roba?

Signorina Forti — Beh?...
Orlandi — No... Domando... deve restare 

qui ?...
Signorina Forti — E dove vuole che la met

tiamo?... Anzi... ne porteranno dell’altra... C’è 
tanto spazio ancora...

Orlandi — Già... già...
Signorina Forti (avviandosi verso i l  fondo) 

— Piuttosto vada a mettere un po’ in ordine... 
Magari si faccia dare una mano da Oreste...

Orlandi — Sì, signorina...
(La signorina esce da destra. Orlandi, ancora 

un po’ ansante per la fatica, si asciuga i l  sudo
re, guarda desolatamente i l  cumulo di pacchi e 
con un sospiro comincia a ordinarli. Si ode squil
lare i l telefono. Orlandi si avvicina alla scrita- 
nia e stacca i l  ricevitore).

Orlandi (al telefono) — Pronto... Società 
Reani... Con chi parlo?... Che?... Ah... aspet
ti... (Posa i l  microfono sulla scrivania e va alla 
porta di destra. Socchiudendo la porta) Signori
na Bandini... La vogliono al telefono...

Signorina Bandini (entrando) •—• A me?... 
Oh, grazie, cavaliere... (Va a telefonare mentre 
Orlandi riprende a ordinare i  pacchi) Pronto... 
Ah, sei tu?... Sì... Come?... No, non dir scioc
chezze... Ma sei matto?... Sì... va bene... (Ride) 
Ma no... non è posibile!... Come faccio?... A l
le sette?... Beh... adesso vedrò... Sì, va bene... 
Alle sette alle Tre Marie... Sì, caro... Ciao... 
(Riattacca i l  ricevitore, si avvia per uscire, ma 
sulla soglia si ferma e torna indietro) Senta, ca
valiere...

Orlandi •— Dica, signorina...
Signorina Bandini — Che?... Me lo farebbe 

un piacere?...
Orlandi —- Che piacere?
Signorina Bandini — Poi-tare la corrisponden

za alla firma... Sa... i l  commendatore, a volte, 
fa perdere tanto tempo... Alle sette ho un ap
puntamento...

Orlandi — Ho sentito...
Signorina Bandini — Un appuntamento d’af

fari...
Orlandi — Sì, sì, capisco... Affari di cuore...
Signorina Bandini — Sia buono, cavaliere... 

Tanto, per lei...
Orlandi •— Ma sì!... Va bene...
Signorina Bandini —- Oh, grazie... Adesso, le 

porto la cartella... (Vedendo sul tavolo un pac
co) Che cosa è questo?
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Orlandi — Roba mia, signorina... roba mia...
Signorina Bandito — Oh!... Non glielo rubo 

mica!... E’ un libro?...
Orlandi — No... non è mi libro... (Dopo una 

esitazione) Beh... vuol vedere che cos’è?
Signorina Bandito —• Sì, vediamo... ve

diamo...
Orlandi (sciogliendo con cura il pacco, ne 

trae un quadretto) —- Guardi...
Signorina Bandito — Che cos’è?
Orlandi — La croce di guerra...
Signorina (delusa) — Ah...
Orlandi — M’è arrivato ieri i l  brevetto... 

(Legge) E ’ autorizzato a fregiarsi della Croce 
al merito di guerra... Ecco... E questa è la cro
ce... Nastro bianco e celeste... Però... che la
dri... Quindici lire m’hanno preso per la cor
nice...

Signorina Bandini — Eh beh... è mogano...
Orlandi — Sì... capisco... Ma quindici lire!
Signorina Bandini (avviandosi) — Allora, ca

valiere, siamo intesi? Ci pensa lei alla firma...
Orlandi — Sì, va bene, va bene...
(La signorina esce. Orlandi è rimasto col qua

dro in mano. Si guarda intorno come per sce
gliere un punto della parete su cui appenderlo. 
Entra, dal fondo, Oreste con un fascio di carte).

Oreste (gettando le carte sulla scrivania) — 
Ecco le bollette da verificare. (S’avvia verso 
destra).

Orlandi — Oreste, avreste per favore, da pre
starmi un martello e un chiodo?...

Oreste — Un martello ? !... Come vuole che 
abbia un martello io?... Non sono mica un fa
legname!... (Esce da destra. Orlandi, sempre te
nendo il quadro fra le mani, comincia a scorre
re le carte con lo sguardo. Rientra Oreste) Quan
do le ha verificate le riporti giù lei, che io ho da 
fare...

Orlandi — Va bene... Oreste... avreste al
meno un chiodo da darmi?...

Oreste (con impazienza) — Ma le ho detto 
di no!... Cosa vuol farne dei chiodi?...

Orlandi — Niente... Niente...
(Oreste esce. Orlandi esamina la parete die

tro i l  tavolo. Stacca un calendario e al suo po
sto applica i l  quadretto. Lo guarda con com
piacimento, poi siede alla scrivania e comincia 
a lavorare. Entra da sinistra i l  commendatore).

Commendatore (parlando con ira verso l ’ in
terno) — ... e quando dò un ordine intendo es
sere ubbidito... (sbatte la porta) Fannulloni !... 
Sempre nuove scuse!... Un bel giorno scaraven
to fuori tutti quanti... E piazza pulita !... (A
*"■*"■*■-*------------------- 1-------- i i r n in u M »

Orlandi, che ha affondato il capo fra le carte) 
Che è quella roba? (Indicando il cumulo dei 
pacchi).

Orlandi — I  bollettari che erano sugli scaf
fali.

Commendatore — Ah!... Va bene... A poco 
alla volta bisognerà sgombrare tutte le stanze 
di quelle cartacce... Ci sono ancora i  registri di 
quarant’anni fa... (Con impazienza) Beli!... Si 
può vedere questo inventario?

Orlandi •—- Che inventario, signor commen
datore?

Commendatore — L ’inventario del magazzi
no!... Non mi faccia perder tempo...

Orlandi (cercando febbrilmente) — Sì... sì... 
Subito, signor commendatore... Mi scusi, sa... 
ma non me lo aveva chiesto...

Commendatore — Ah!... Non glielo avevo 
chiesto?... Beh... Lo stesso... Glielo chiedo 
adesso...

Orlandi (porgendoglielo) — Ecco, signor 
commendatore...

Commendatore (esaminandolo) — Vediamo... 
vediamo... Un lapis...

Orlandi (porgendogliene uno premurosamen
te) —• Ecco... (Facendo l ’atto di cedergli i l  po
sto) Vuole accomodarsi, signor commendatore?

Commendatore — No... stia, stia... Non s’oc
cupi di me...

Orlandi — Sì, signore...
Commendatore (esaminando l ’inventario) — 

Dodici... trentotto... (A Orlandi) Tutto ciò che 
riguarda la fabbrica di Fossaito lo dia a mio 
figlio...

Orlandi — Quando arriva i l  signor Guido?
Commendatore — E’ già arrivato... ieri mat

tina... Non lo ha ancora visto?
Orlandi — Nossignore... Sono più di tre an

ni che non lo vedo...
Comendatore — Tre anni?...
Orlandi — Sì... da quando era soldato... Si 

ricorda...
Commendatore — Ali già!... Ma dopo?... Mio 

figlio è tornato prima di lei...
Orlandi — Sì... Ma era in Val di Sesia a or

ganizzare le nuove fabbriche... Sono proprio 
ansioso di rivederlo... Come sta, signor com
mendatore?

Commendatore — Bene, bene. Un ragazzo in 
gamba!... Non avrei immaginato che... Attivo... 
energico... Idee chiare e precise!... Vedrà, ve
drà... In  una settimana mette tutto a posto an
che qui... Perchè... c’è poco da dire... Qui le 
cose non vanno... Si chiacchiera molto e si con-
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elude poco... Venti impiegati e non uno di cui 
ci si possa fidare!... Infatti, guardi... questa 
somma non torna...

Orlandi (spaventato) — Come, non torna?
Commendatore — Eh... Otto e quattro dodi

ci... segno due e porto uno... Nove e cinque 
quattordici e uno... Ali, sì... E ’ giusto...

Orlandi (con sollievo) — Ah!...
Commendatore — Però le cose non vanno lo 

stesso... Confusione, disordine, svogliatezza... 
Ha telefonato in Borsa?

Orlandi (cercando un appunto) — Sì, signo
re... Ho la nota delle quotazioni...

Commendatore — Beh?... Come vanno i 
cambi?...

Orlandi — Male, signor commendatore, ma
le!... La lira continua a scendere...

Commendatore — Bene, bene!... (Prendendo 
l ’appunto che Orlandi gli porge) Vediamo un 
po’ ... Benissimo!... Questo è un momento che... 
a saperne approfittare... Bisogna vedere se 
dura...

Orlandi — Ma intanto, signor commendatore, 
la vita rincara sempre più...

Commendatore — Eli beh... si capisce!.....
D’altra parte, caro Orlandi... Prezzi alti, af
fari buoni... (Guardando i l  quadretto che Or
landi ha appeso alla parete) Che è quell’affare?

Orlandi (con orgoglio) — A li!... E ’ la mia 
croce di guerra... Me l ’han mandata ieri... Pen
si, un anno dopo la fine della guerra... E ne 
avrei avuto diritto fin  dal 1918...

Commendatore (senza entusiasmo) — Ah, ec
co!... Ma non capisco... Che idea, metterla qui 
nell’Ufficio...

Orlandi — Perchè... Ho fatto male?...
Commendatore (con imbarazzo) ■— No... non 

dico... Ma quelle cose è meglio tenerle in ca
sa... Non le pare?

Orlandi ■—. Sì... E’ vero, signor commenda
tore... Ma mia sorella... Sa... ha un carattere 
un po’ difficile... specialmente in questi ultim i 
tempi... Dice che non c’è un posto adatto... che 
sciupo la parete...

Commendatore — Sì... va bene... Ma lei capi
rà che i  muri dell’ufficio non possono diventare 
i portaricordi degli impiegati!... Se no, di que
sto passo... Uno ci mette i l  nastro della prima 
comunione... un altro i l  ritratto di quando pren
deva i l  latte... E poi si sa... basta con questi 
ricordi di guerra... Bossoli... schegge... attesta
ti... La guerra è finita!... Bisogna pensare alla 
pace... Lavorare, senza tante fanfaluche per la 
testa!... Faccia far quattro copie di quest’in

ventario e ne consegni due a Sassoli... (Apre la 
porta di destra). Signorina, aspetti a copiar# 
quella lettera per Londra... Bisogna far delle 
aggiunte... spediremo domani... (Richiude la 
porta e si avvia verso sinistra. Prima di uscire 
si volge) A proposito, Orlandi... m’ha detto San- 
te lli che lei aveva chiesto di parlarmi...

Orlandi — Sì, signor commendatore... Ma 
non c’è fretta... Quando ha un minuto di 
tempo...

Commendatore — Mi dica, mi dica... Che c’è?
Orlandi —• Ecco, signor commendatore, ho 

saputo che sta per nominare i l  capo del per
sonale...

Commendatore — L ’ho già nominato... E’ 
Vecchietti...

Orlandi (con doloroso stupore) — Vecchiet
ti?... Ah... Allora...

Commendatore — Perchè?... Che cosa c’è?...
Orlandi — Si ricorda, signor commendatore, 

lei m i aveva promesso...
Commendatore — Promesso!... Un momen

to... Le ho detto che avrei pensato... Ma capirà, 
caro Orlandi, i l  capo del personale deve essere 
un uomo energico, autoritario...

Orlandi — Sì, sì... capisco... Ma speravo... 
visto che non m’aveva più dato la direzione del
la contabilità... Almeno questo...

Commendatore —• Senta, Orlandi, adesso non 
mi faccia la vittima!... Lei dovrebbe essermi 
grato perchè io ho fatto molto per le i!... Altro 
che lamentarsi!... Lei ha ritrovato qui i l  suo 
posto come prima...

Orlandi — Sì, signor commendatore... è ve
ro... Ma al posto... al posto ne avevo diritto...

Commendatore (scattando) — Che diritto... 
diritto !... E del personale che si è preso durante 
la guerra che cosa dovevamo farne... Cacciarlo 
via?... E noti che è un personale più agile, più 
svelto... Perchè quelli che son tornati... Bravis
sima gente!... Tutti eroi!... Io sono i l  primo ad 
inchinarmi per quello che hanno fatto!... Ma 
scontenti, irrita ti... Sempre un’aria di v ittim i
smo!... Eh!... Santo Cielo!... La guerra l ’abbia
mo fatta tu tti!... Abbiamo sofferto tu tti!... Ora 
basta!

Orlandi •—■ Sì, signor commendatore... Io 
non dico nulla...

Commendatore — E poi, lei, Orlandi, ora ha 
un’età che... Non che io voglia mandarla via!... 
Non ci penso neppure... Ma insomma... Creda, 
dovrebbe contentarsi...

Orlandi — Sì, sì... mi scusi... signor com
mendatore... mi scusi...
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Commendatore — Si ricordi... Quattro copie 
dell’inventario... E due a Sassoli...

Orlandi -— Sissignore...
( I l commendatore esce da sinistra. Orlandi 

rimane un momento indeciso. Guarda i l  quadret
to, lo stacca, rimette al suo posto il calendario 
e comincia a riavvolgerlo nella carta).

Voce del commendatore (di fuori) — Or
landi !...

Orlandi (pronto) — Eccomi, signor commen
datore... (Esce rapido da sinistra. Dopo qual
che istante, dal fondo entra Guido colla signo
rina Forti. Ha i l  cappello in testa, i l  soprabito 
sul braccio. Alla bottoniera della giacca il na
strino azzurro di una medaglia al valore. Parla 
calmo e deciso come chi ha la consuetudine di 
dar ordini).

Guido — Sì, signorina, tutto come è stato sta
bilito...

Signorina Forti — Ma non so se sarà possi
bile...

Guido — Deve essere possibile... Faccia fare 
degli straordinari se è necessario...

Signorina F orti (mostrandogli una carta) — 
E questa, va bene così?

Guido (esamina rapidamente),—-Sì... spedisca 
subito... (Trae la penna stilografica e firma) 
Le altre le firmerò più tardi. (La signorina si 
avvia) Faccia telefonare all’avvocato Meini che 
sarò da lu i fra un paio d’ore...

Signorina Forti — Sì, signore...
(La signorina esce. Guido avanza lentamente 

verso sinistra leggendo un foglio. Da sinistra en
tra Orlandi con un fascio di carte. Guido alza 
gli occhi e, appena lo vede, si toglie i l  cappello 
e, istintivamente, assume la posizione di attenti).

Guido (rispettoso) — Signor maggiore...
Orlandi — Oh... signor Guido... (Rimangono 

un istante indecisi non osando nessuno dei due 
di tendere la mano. Finalmente Orlandi si de
cide e tende la mano).

Orlandi — Come sta?
Guido (Stringendogli la mano) — Bene, gra

zie, signor maggiore... E lei?...
Orlandi — Non c’è male... non c’è male... 

(Breve imbarazzo) Eh... Eccoci... qua...
Guido — Già... dopo tanto tempo!... (Altro 

breve imbarazzo) Ma, la prego, signor maggio
re, non vorrei che...

Orlandi (Indica i l  fascio di carte) — Oh, per 
carità... Stavo guardando qui.. Ma lei piut
tosto...

Guido — Si figuri, signor maggiore... E la si
gnorina, sua sorella, come sta?

Orlandi — Bene, bene... Ah! Bisogna che 
mi congratuli con le i!... So che è stato un valo
roso...

Guido — Oh, signor maggiore!... Non ho fat
to niente di straordinario.

Orlandi (indicando i l  nastrino) — Medaglia 
d’argento ?

Guido — Sissignore...
Orlandi — Bravo... bravo, giovanotto!... Lei 

ha fatto onore al suo paese...
Guido — Troppo buono, signor maggiore!
Orlandi (dopo una pausa) — Se lo ricorda... 

i l  pericolo che abbiamo passalo insieme?
Guido — Sicuro che lo ricordo... Lei è stato 

sempre così buono con me...
Orlandi — Per carità... per carità!...
Guido — Creda, signor maggiore, che io non 

potrò mai dimenticare...
Orlandi •—■ Quasi due mesi, eh?... Bei tempi!
Guido —- Sissignore... due mesi sono stato 

alle sue dipendenze... Mi ricordo anche, signor 
maggiore, quei cinque giorni di prigione che 
lei mi ha dato...

Orlandi (afflitto) — Ah già!... Ma che vuo
le... Non ne ho potuto fare a meno... C’era 
presente i l  generale...

Guido — Ed io ne avrei meritati almeno quin
dici... Altro che cinque... Tanto più che non me 
l i  ha fatti neppure scontare!...

Orlandi — Sssst... Zitto!...
Guido — Eh, beh, signor maggiore... Ormai...
Orlandi — Già, è vero!... Ormai siamo bor

ghesi!... Niente più paura dei superiori !...
Guido — Oh!... I  superiori, quando sono buo

ni come lei, non mettono mai paura, signor 
maggiore...

Orlandi — Oh!... Beh... Io!... Ma non con
tinui a chiamarmi maggiore perchè ormai... or
mai non lo sono più...

Guido — Come devo chiamarla, allora?
Orlandi — Ma mi chiami come vuole!...
Guido — Cavaliere?...
Orlandi — Ma no!... Mi chiami Orlandi... 

così, come mi chiamano tu tti!... Tanto più che 
ora... ora sono mi suo dipendente...

Guido — Oh, per carità!... Che cosa dice, 
cavaliere!... Un collaboratore... mi prezioso col
laboratore... (Entra i l  commendatore).

Commendatore — Oh, Bravo, Guido!... Non 
sapevo che fossi già qui!...

Guido — Buongiorno, papà...
Commendatore — Oh, guarda che tutto ciò 

che si riferisce alla fabbrica di Fossalto, preven
tiv i, inventari, rimanenze... ce l ’ha Orlandi.



M. T.

Guido — Ah, bene!... Adesso vediamo...
Commendatore — Gli ho fatto preparare de

gli specchi coi riepiloghi... (A Orlandi) Sono 
pronti ?

Orlandi —• Sì, signor commendatore, da ieri.
Commendatore — Beh... L i faccia vedere a 

mio figlio... (A Guido) Se hai bisogno di me, 
sono già in magazzino... Guarda poi sulla mia 
scrivania... C’è una lettera interessante.., Biso
gna vedere come conviene rispondere... (Esce 
da destra).

Guido (posando su una sedia soprabito e cap
pello) ■— Allora, cavaliere, se vogliamo dare 
un’occhiata...

Orlandi - Prendo l ’incartamento di Fos- 
salto ?

Guido —* Sissignore... Se ha un po’ di 
tempo...

Orlandi —• Oh, si figuri!... Eccolo!... E ’ pron
to da ieri. (Indicando il posto alla scrivania) Se 
vuole accomodarsi...

Guido — Oh!... Per Carità!... Mi metto qui... 
(Prende una sedia).

Orlandi (aprendo l ’incartamento) — Ecco... 
questi sono gli specchi dei materiali grezzi, ag
gruppati per qualità... Vede... una colonna per 
ogni prelevamento... Qui c’è i l  richiamo per le 
date dei prelevamenti... Ogni partita separata... 
E poi i l  riepilogo... quaggiù per le date... qui 
per i  quantitativi e qui...

Guido — Vede... qui c’è molta roba... Trop
pa roba__ Ma mancanza di chiarezza...

Orlandi — Sa, io... ho voluto mettere tutti 
gli elementi...

Guido (con un lieve scatto d’impaziènza) — 
E’ questo l ’errore!... Si finisce per non capir 
più nulla. Ma santo Dio!... Bastava prendere 
a modello gli specchi di una fabbrica qual
siasi!... Non son mica cose nuove!... E anche 
lei non deve essere la prima volta che li 
ve de !...

Orlandi — Ma sa... io credevo...
Guido —■ Ma mi faccia i l  piacere!... Un po’ 

di criterio, che diamine!... Qui è inutile con
tinuare... Bisogna ricominciar tutto da capo!... 
Guardi come deve fare... (Va ad occupare il 
suo posto alla scrivania. Orlandi si trae da 
parie) Questo via... questo via... Devono r i
maner solo queste voci... I l  resto in tin altro 
specchio....

Orlandi — Non potrei invece fare...
Guido — No, no, per carità!... Non rico

minci colle originalità!... Per far le cose nuo
ve, bisogna... sì... insomma... Meglio restare

all’antico... Guardi... Via tutta questa roba... 
Le date delle fatture non c’entrano... E’ còsa 
che riguarda la contabilità... Se no con que
sto sistema, finirà per metterci anche la data 
di nascita degli impiegati e il colore dei capelli 
delle dattilografe!...

Orlandi (credendo che egli abbia voluto 
dire una battuta di spirito, ride per compia
cenza) — Eh... eh... eh...

Guido (severo) — No... no... non c’è nien'e 
da ridere... Faccia attenzione.

Orlandi (avvilito) — Sì... sì... non ridevo 
mica...

Guido — Beh... sarà meglio che le faccia 
vedere... (siede al posto di Orlandi) Mi dia Un 
foglio di carta... Ecco... Così deve esser fatto... 
(Scrive, mentre Orlandi, curvo sulla sua spalla, 
guarda attentamente) Questi, .aggrappati in 
quest’ordine... Uno... due... tre... Questi altri 
invece... Senta... Non mi respiri così forte nel- 
l ’orecchio che mi dà un fastidio...

Orlandi (ritraendosi) — Oh, scusi...
Guido — Qui bastano due colonne... E i 

tito li quaggiù... Bisognerà rifar tutte le som
me... Guardi bene... Non si distragga... (Or
landi si riabbassa, ma trattiene i l  respiro e 
ogni tanto volge la testa ed emette i l  fiato per 
noti disturbare Guido) Lo copii così... Non c’è 
pericolo di sbagliare... Se ha qualche dubbio 
chieda a me... É’ chiaro? (Si alza).

Orlandi —- Sì, signore...
Guido (andando a prendere i l  soprabito e il 

cappello) Ci si metta subito perchè, entro do
mani, devono esser pronti.

Orlandi — Signor sì... (Guido esce da si
nistra. Orlandi riunisce le carte. E’ stanco, av
vilito, comincia a lavorare. Entra Oreste).

Oreste — Guardi che c’è una donna che la 
vuole...

Orlandi — Beh... fatela entrare...
Oreste (si avvicina alla porta in fondo e 

chiama) — Ehi!.. Quella donna... (Appare 
Martina sulla soglia. Oreste indicando Orlan
di) Eccolo là... (Esce).

Orlandi (alza gli occhi dalle carte è la ve
de) — Martina!...

Martina (avanzandosi nella stanza) — Si
gnor Maggiore!...

Orlandi (le va incontro, le prende le mani, 
un po’ commosso) — Oh! Martina!... Come 
sono contento di vedervi... Accomodatevi... 
Ma chi avrebbe potuto immaginare!... Voi 
qui!... Raccontatemi... raccontatemi... Quando 
siete arrivata?
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Martina — E’ già più di una settimana... 
Sio in casa di certi parenti di mio marito...

Orlandi — Perchè non siete venuta subito 
a trovarmi?

Martina — L ’ho fatto, signor Maggiore... 
Pilo fatto... Ma mi hanno detto che lei era in 
viaggio... che sarebbe stato fuori molti gior
ni...

Orlandi — Sì, è vero... Sono stato a Novara 
per degli affari... Ma due giorni soli... Oh... 
cara... cara la mia Martina... Non siete cam
biata affatto, sapete...

Martina — Oh, signor Maggiore, ne ho avu
ti dei dispiaceri!... Se sapesse!...

Orlandi — Ah... capisco... l ’invasione...
Martina ■— Tutto hanno distrutto, «a... Non 

c’è rimasta una pietra sull’altra... E i  campi, 
l ’orto... una rovina... Perfino gii alberi del 
frutteto, abb attuti...

Orlandi — Immagino... immagino... E voi 
che avete fatto?

Martina — Che cosa vuole che facessi?... 
Ho portato quel po’ che avevo potuto salvare 
nella casa del Mulino... L ’unica che è rimasta 
in piedi... E ora... dicono che ci daranno l ’in 
dennità... Anzi, signor Maggiore, anche per 
questo ero venuta a cercarla...

Orlandi — Dite... dite... Tutto quello che 
posso...

Martina —» Sa... a noi povera gente non 
danno ascolto... Ci mandano da un ufficio al
l ’altro ... Invece... con una raccomandazione 
autorevole... Se lei volesse, signor maggiore... 
Ho già fatto la domanda da molto tempo... 
Ma dicono che ce n’è tante... Che bisogna 
aspettare i l  turno... Creda, signor Maggiore, 
sono momenti brutti... Volevo anche cercare 
di far qualcosa... qui... Trovar del lavoro... 
Che vuole? Lassù è una desolazione...

Orlandi — Sì... Martina... ma sapete... an
che qui... Tutti si rovesciano nella città... 
Beh... adesso vedremo... Tutto quello che mi 
sarà possibile... credetemi, Martina, tutto quel
lo che mi sarà possibile!...

Martina ■— Grazie, signor Maggiore...
Orlandi — Sapete... Ho pensato a voi... Che 

farà Martina?... Dove sarà?...
Martina — Anch’io, signor maggiore... An

ch’io!... Quando sono tornati gli italiani... cer
cavo... cercavo... Speravo di rivedere le i!... I 
suoi soldati... Bei giorni, quelli!... Si era l ’au
tunno e pareva che fosse primavera!... Anche 
Iddio aveva voluto festeggiarli!... I l  cielo se
reno... i l  sole...

(Entra Oreste e getta sulla scrivania delle 
carte in malo modo).

Oreste — Anche queste da verificare...
Orlandi — Va bene...
(Oreste esce. Martina ha assistito stupita. Un 

silenzio penoso).
Orlandi — Allora... Allora, ditemi, Martina, 

che cosa posso fare per voi?
Martina ■—■ Non so, signor maggiore... una 

raccomandazione autorevole... Basterebbe che 
lei scrivesse...

(Entra, dal fondo, la signorina Forti e si di
rige verso sinistra).

Signorina Forti (a Orlandi, con tono di rim 
provero) -—■ Le avevo detto di mette un po’ in 
ordine quelle carte...

Orlandi (rispettoso) — Sì, adesso...
Signorina Forti (irritata) — Sì!... Adesso!... 

Dove si mettono poi le altre carte?... Se non 
vuol far lei, lo dica almeno a Oreste...

Orlandi (premuroso) — Lo faccio io, signo
rina... Non dubiti... Lo faccio io...

(La signorina Forti esce da sinistra. Orlandi 
rimane un istante indeciso, poi, dirigendosi ver
so i l  mucchio di carte):

O rland i— Permettete, Martina... E’ questio
ne di un momento...

Martina (che ha assistito stupita alla scena) 
— Faccia... faccia pure...

Orlandi (si china sul mucchio e comincia a 
riordinare le carte) — Piuttosto che scrivere, 
Martina, forse sarebbe meglio che...

Martina —- No, signor maggiore, non si di
sturbi... Lei ha molto da fare...

Orlandi — Già... Ma se volete posso dire al 
signor commendatore... Lui, sì, che potrebbe. 
Adesso mi darete tutti gli estremi e poi... Ab
biate pazienza... Ancora un minuto e ho finito... 
(Continua rapidamente a riordinare i pacchi 
mentre Martina lo guarda. Entra da sinistra 
Guido).

Guido •—■ Orlandi, faccia protocollare questa 
let... (Vede Martina) Oh, Martina...

Martina (alzandosi in piedi, sbiancata dal- 
Vemozione) -— Guido...

Guido (cordiale) — Chi si vede!... Come mai 
da queste parti?...

Martina (colla voce tremante) — Ero venuta 
per... ero venuta per...

Guido (a Orlandi) — Guardi... gliele metto 
sul tavolo... (A Martina) Brava, Martina!... Co
me va la salute?...

Martina (imbarazzata, balbettando) — Be
ne... molto bene... e tu... lei...
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Guido — Sono molto contento di vedervi... E 
che cosa fate di bello?... Siete in servizio pres
so qualche casa?...

Martina (gelata dall’accoglienza di Guido) — 
No... no, signorino...

Guido ■—. Beh... Non sarà difficile trovare un 
buon posto... Voialtre del F riu li siete molto r i 
cercate... Dirò a mia madre che ne passi paro
la alle sue amiche... Va bene, Martina?

Martina (con un f i l  di voce) —• Grazie, si
gnorino...

Guido -—■ Lasciate i l  vostro indirizzo... Or
landi, prenda nota... E tanti buoni auguri, Mar
tina... (Le tende la mano)... Di qualunque cosa 
abbiate bisogno...

Martina (rigida) — Grazie, signorino...
(Entra dalla porta in fondo, Carla, elegantis

sima).
Guido —• Oh, Carla...
Carla —■ Buongiorno, caro... (Si baciano).
Orlandi (inchinandosi) — Signorina...
Carla -—< Buongiorno... (A Guido) E’ tutta 

la mattina che giro. Ho telefonato due volte... 
Ma tu non ci sei mai!...

Guido — Ho avuto da fare... Sono arrivato 
poco fa... Vieni, cara...

Carla (andando con Guido verso sinistra) — 
Ho trovato, sai, la tappezzeria per i l salotto... 
Vedessi!... Un amore... Damasco rosa antico 
con... (Escono da sinistra. Una pausa).

(Martina è rimasta in piedi in mezzo alla 
stanza con lo sguardo fisso verso la porta da cui 
sono usciti Guido e Carla. Orlandi torna verso 
la scrivania, la guarda, comprende e non osa 
parlare).

Martina (sommessamente) — E’ ... è la sua 
fidanzata ?

Orlandi — Sì... si sposeranno alla fine del 
mese...

Martina (con voce spenta) —- Ah... (Un silen
zio. Martina si lascia cadere su una sedia e re
clina i l  capo sul petto).

Orlandi —- Martina... (Le si avvicina amo
revolmente) che avete?

Martina — Niente... niente... (Un lungo si
lenzio. Orlandi la guarda con pietà, ma non sa 
dirle nulla. Fa l ’atto di iniziare un discorso, ma 
si ferma. Siede vicino a lei).

Martina (con voce sorda) ■— Un servizio... 
Trovare un servizio...

Orlandi ■— Non è per cattiveria, sapete... 
No... E’ che non ricordano più... Nessuno r i
corda più... La guerra è passata... è finita... 
Lassù voi eravate tutto l ’amore e tutta la feli-
MiT in  vH'in.ui iiW r- t.m vir v *.r v  nr-ir-r

cita... Io ero i l  signor maggiore... E ora... ora 
eccoci qua... Io sono un povero impiegato... 
voi siete una ipovera contadina...

Martina — E ’ vero, signor maggiore...
Orlandi — E’ per tutti così... sapete... per 

tutti... (Prende sulla scrivania un rozzo accen
disigari) Anche questo pezzo di rame, vedete... 
Prima della guerra era forse una pentola... 
Poi è diventato la corona di forzamento di un 
proiettile... Ha avuto, anche lui, i l  suo mo
mento di gloria... E ora... ora ne hanno fatto 
un accendisigari... (Fa l ’atto di accenderlo) un 
accendisigari che nemmeno si accende... Che 
volete farci, Martina?... E’ così... Del resto 
forse è giusto che sia così!... Bisogna dimenti
care... dimenticare... L ’infelicità degli uomini 
è che non vogliono rassegnarsi ad essere come 
prima... Datemi retta, Martina... tornate lassù...

Martina —- Lassù?... Signor Maggiore... è tu t
to distrutto, lassù...

Orlandi — Eh beh... si ricostruisce!... Ve
drete che sulle rovine sarà già cresciuta l ’erba... 
e i campi saranno pieni di fiori...

Martina — Che tristezza, signor maggiore... 
che tristezza...

Orlandi •—i No, Martina... non bisogna essere 
tristi!... Vedete me?... Io sono sempre sereno... 
E poi... in fondo... Sapete... quando io tomo 
a casa... mi guardo nello ape celi io dell’arma
dio... Mi vedo così vecchio... umile... avvilito... 
Allora apro l ’armadio... Lì dentro c’è i l  mio 
berretto... la mia divisa... E allora... non so... 
è come una ventata di giovinezza... e sento che 
anch’io... per Dio!... ho fatto qualcosa... e sono 
contento!... Datemi retta, Martina... tornate 
lassù!...

Martina — Sì, signor maggiore... sì...
Orlandi — Oh brava, Martina!... Non biso

gna avvilirsi!... Verrà la nostra ora... non ab
biamo paura!... Verrà la nostra ora!... Io ho 
l ’idea che un giorno... Non so... E’ come un 
presentimento... Bisogna aver fede!... Non av
vilirs i!... Aver fede, Martina... aver fede!... 
Iddio è giusto anche quando sembra più cru
dele!... Tornate lassù... tornate lassù...

Martina (con un sorriso fra le lacrime) — Sì, 
signor maggiore... sì...

Orlandi ■— E serenità ci vuole!... Testa alta 
e viso lieto!... Che sono quelle lagrime?... Nien
te lacrime!... Un bel sorriso... Su, Martina... Un 
bel sorriso come allora... V i ricordate, Marti
na?... Con due parole sapevate rimettere l ’al
legria nel cuore dei soldati... Anche nei brutti 
momenti di tristezza... Ecco, Martina, e la tris-
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tezza se ne va!... E anche ora per me... vede
te... Ecco, Martina, e mi sembra di essere un 
altro!... Testa alta e viso lieto!... Su... su... 
Martina... un bel sorriso!...

Martina (sorridendo rincuorata) — Oh, si
gnor maggiore...

Orlandi «— Ecco... così.., brava!... E in 
quanto alla vostra indennità lasciate fare a me... 
Penso io a tutto!... Domani stesso... Non chie
do neanche il permesso al commendatore... Che 
permesso!... Ci vado e buonanotte!... E se mi 
dice qualcosa, sapete come gli rispondo?... Ho 
avuto da fare!... (Imitando la voce del commen
datore) Ma come... come?... (Secco) Niente!... 
Ho avuto da fare!... Oh, perbacco!... E vi farò 
ottenere l ’indennità subito!... Oh se mi senti
ranno!... Non è i l  cavalier Orlandi che chie
de... E’ i l  maggiore Orlandi che ordina!... Si
curo!... Che ordina!... Ma che cosa si credo
no?... Che noi si debba contar proprio più 
nulla?... (Si apre la porta, in fondo, ed entra 
Erminia).

Erminia (con voce dura) — Ciccio...
Orlandi (contrariato) — Oh... Erminia...
ErmiNA (agitandogli sulla faccia un foglio) 

—• Guarda qui... guarda che cosa è arrivato...
Orlandi — Che è?
Erminia — Un addebito per quando eri m i

litare... Sessantadue lire da pagare...
Orlandi — Sessantadue lire?... Sarà uno sba

glio...
Erminia —• Macché sbaglio!... Qualche pa

sticcio che avrai fatto quando eri sotto le armi! 
Bel risultato!... Aver fatto la guerra e dover 
pagare!... Anche là sei stato i l  solito stupido! 
E pensare che avresti potuto diventar generale... 
Guarda Badoglio... guarda Giardino...

Orlandi — Erminia... t i prego...
Erminia — Sì... Bella carriera che hai fatto!
Orlandi (scattando) ■—- Oh, insomma, basta !...
Erminia (stupita) — Che?...
Orlandi (con più forza) —• Basta, t i dico!... 

(Ancor più forte) Basta!...
(Un silenzio. Erminia è ammutolita dallo stu

pore. Orlandi rialza la testa fissandola fiera
mente).

Orlandi — Se ci sarà da pagare si pagherà... 
C’è dell’altro?...

Erminia (aggressiva) — Sicuro che c’è del
l ’altro!... Bisognerà bene che parliamo...

Orlandi —- Niente parlare !... Non ho tempo 
da perdere!...

Erminia (congiungendo le mani esterrefatta) 
~~ Oh, Madonna Santa...

Orlandi —-  Lasciala in pace!... Non stare a 
seccare anche le i!... Ah... Prendi questo... por
talo a casa... (Le porge il quadretto).

Erminia — Che cos’è?
Orlandi ■— La mia croce di guerra!... Attac

cala in camera da pranzo... vicino all’orologio.
Erminia -— Ma se t i ho già detto che...
Orlandi (interrompendola autoritario) — V i

cino a ll’orologio... Leva il tuo diploma e metti 
questo al suo posto...

Erminia (congestionata dal furore) — Ma...
Orlandi — A mezzogiorno... quando torno a 

casa... voglio trovarlo già attaccato...
Erminia — Ciccio!...
Orlandi — Niente Ciccio!... E adesso fila... 

Mar scili...
Erminia (avviandosi) •— Oli, Dio!... E ’ im

pazzito!...
Orlandi — Intesi, eh?... A mezzogiorno... già 

attaccato...
Erminia (uscendo) — Sì... (Esce).
Orlandi (si volge soddisfatto verso Martina 

che ha assistito alla scena) — Avete visto?
Martina -— Oh sì!... Bravo, signor mag

giore !...
Orlandi — Oh, perbacco!... Testa alta e v i

so lieto!... E non vi preoccupate per le vostre 
cose!... Penso a tutto io... Anzi... andiamo su
bito... V i accompagno io al Ministero...

Martina — Grazie, signor maggiore... Ma... 
i l  suo lavoro...

Orlandi (indossando il soprabito) — I l  mio 
lavoro aspetterà!... Non c’è fretta...

(Entra Oreste).
Oreste (gettando un chiodo sulla scrivania) 

•—• Ecco, Orlandi, le ho trovato i l  chiodo...
Orlandi — Non ne ho più bisogno!!!... E, 

per vostra norma, giovanotto, io non sono Or
landi... Io sono i l  cavalier Orlandi...

Oreste (sbalordito) — Che?!...
Orlandi — C’è poco da meravigliarsi!... E ’ 

così!... (Si calca i l  cappello in testa) Se mi cer
ca i l  commendatore ditegli che sono uscito per 
affari privati... E intanto mettete in ordine 
quelle carte!... Quando torno voglio trovare tut
to a posto!... Intesi!...

Oreste (esterrefatto) — Va bene...
Orlandi (prendendo sotto i l  braccio Martina) 

— Andiamo, Martina!... (Escono. Oreste, in 
mezzo alla stanza, rimane a guardare, sbalordi
to, la porta da cui sono usciti).

F IW E ,  D E L L A  C O M M E B I A



U N elegante salottino da fu
mo, da cui si intravede una 

sala da biliardo e un altro sa
lotto che immette nel salone da 
ballo. Si sentirà, durante il 
concitato dialogo di Bianca e 
eli Claudia, la musica che ac
compagna le danze, si ascolterà 
l ’allegro vocio che viene dalla 
sala da ballo, i l  lieto cinguettio 
di coppie, e i l  caratteristico ru
mor delle danze. La « radio » 
dovrà sapientemente rendere il 
sussurrio di questa folla alle
gra e spensierata in pieno con
trasto col turbamento dei cuori 
delle due protagoniste. Dovrà 
anche ascoltarsi un forte rumor 
di pioggia.
(La signora Claudia Sereni, 
bellissima giovanissima, è da 
un mese ospite della sua antica 
amica di collegio la principessa 
Bianca Alerna-Alarez. I l  Ca
stello degli Alerna, anche in 
quest’anno, come nelle prece
denti villeggiature, accoglie 
una gaia, gioconda e spensiera. 
tu schiera di dame e di genti
luomini per le consuete partite 
di caccia. Nella superba e im
penetrabile colonia aristocrati
ca, Claudia Sereni è l ’unica in
trusa. Borghese di nascita, ha 
sposato un marito borghese, un 
magistrato. Le premure della 
sua cara amica di Collegio 
l ’hanno decisa ad accettare 
l ’invito, e a varcare la fanta
stica soglia della casa princi
pesca. E’ stata accolta con d if
fidenza e mal simulata alterigia 
dalle donne, ma tutti gli uo
mini si son contesa la sua gra
zia civettuola e castamente bi- 
ricchina di allegra collegiale 
in vacanza. Sono trascorsi veli
ti giorni.
Nell’ampio e luminoso salone 
del magnifico castello degli 
Alerna-Alarez si balla vortico
samente, in un afoso pomerig
gio autunnale. Fuori piove, e 
la pioggia batte con violenza 
contro i vetri.
La principessa Bianca, soave-
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mente fine e molto bionda, fu
ma in tetra solitudine una si
garetta).
Claudia Sereni (entra con pas
so leggero, e chiede) ■— Non 
vuoi ballare, Bianca? I l  duca 
Brizzi t i cerca per i l  tango. 
Glielo hai promesso.
Bianca (fredda) — Non ho vo
glia di ballare; preferisco fu
mare. (Offrendo una sigaretta) 
Ne prendi una anche tu? 
Claudia — Non fumo.
Bianca (stranamente) ■— An
cora ? !
Claudia (sorpresa) — Perchè? 
Bianca — Credevo che avessi 
già imparato a fumare; si fa 
presto, fra noi, ad « impa
rare ».
Claudia (con ingenuità) — B i
sogna aver tendenza. E poi, 
mio marito non fuma. Sarebbe 
strano se io aprissi, per la p ri
ma, la porta al vizio.
Bianca (come pensando ad al
tro) — Hai ragione (Breve 
pausa; seccamente) Che t i di
ceva Massimo Altieri, poco fa, 
mentre t i inoltravi, al braccio 
di lu i, tra gli oleandri del 
parco?
Claudia (arrossisce, ma r i
sponde franca, in tono sincero) 
■—• Mi faceva la corte!
Bianca — Ah! (le sue mani 
tormentano con asprezza una

terza sigaretta, che è 
per portare alle lab
bra).
Claudia — Cos’hai? 
Tormenti la sigaretta, 
ma sembra che le tue 
mani vogliano infran
gere e tormentare un 
nemico.

Bianca (non riuscendo a fre
nare più i l suo cruccio interio
re) — L ’hai compreso dunque? 
(Si appressa, fremente, nella 
sottile e flessuosa persona di 
bionda bellissima) Tutto si im
para tra noi, anche la simula
zione, anche l ’inganno... 
Claudia (sorpresa e inquieta) 
— Bianca!
Bianca — Perchè tieni a na
scondere proprio a me, a me 
sola, la tua conquista? E’ ca
duto ai tuoi piedi come un’a
quila ferita da un dardo... I l  
dardo dell’amore. Eri una cac
cia nuova, per lui, tra noial- 
tre... selvaggina solita... 
Claudia (protestando con sgo
mento, quasi con paura) — 
Bianca!
Bianca (con amarezza) — Sei 
stata accolta da me come una 
sorella in memoria dei nostri 
lieti anni di collegio. Ero così 
sola e così avida di un po’ d’af
fetto, diverso dal gelo conven
zionale delle amicizie che mi 
circondano. Sono le amiche 
più intime che ci rubano gli 
amanti, la legge è fatale! 
Claudia (ascolta pallidissima, 
ma non ha la forza di prote
stare o di interrompere. Tre
ma non per se; per pietà di 
Bianca Alerna. Impallidisce 
per l ’orrore dell’ingiuria che

B A M B O L E
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ferisce soltanto colei che non 
sa tacere).
Bianca (sempre aspra e vio
lenta) ■— Da un mese ti lasci 
cullare dalla velenosa blandizia 
del nostro piccolo mondo in
fetto. Bada, però : nel mio
mondo si sa navigare nel male 
a fior d’acqua, nel tuo si an
nega irreparabilmente. Siete 
poco destre, voialtre, a maneg
giare la bussola del cuore... 
(Si allontana altera e sdegno
sa. Brevissima pausa).
L ’io di Claudia — E’ andata 
via la tua amica principessa 
con parole di sfida e di minac
cia, mordendo una sigaretta. 
Va verso la danza, per scovare 
l ’uomo da cui si crede tradi
ta... Povera illusa! Ma tu sei 
pallida e atterrita per le parole 
che t i hanno ferita nella digni
tà e nell’orgoglio? Chi sei tu 
dunque diventata, tra queste 
donne pervertite e tra questi 
uomini sempre pronti a ll’insi
dia, in questo mondo infido 
di falso splendore e di falsi so
gni? I  tuoi occhi sanno avere 
ancora vividi bagliori di fiam
ma pura e tu puoi ancora sen
t ir t i protetta da questa fiam
ma ch’è tutta la ricchezza del
la tua anima intatta. Tu tremi 
per i l  perfido mondo di insi
die in cui Bianca, la purissima 
amica d’infanzia e di adole
scenza, dilania impudicamente 
la vita e l ’onore. La pietà, vin
ce, in  te, i l  ranoore control 
Bianca che t i ha ingiustamen
te accusata. Scrutati: non tro
verai in te i l  più lieve peccato 
di leggerezza e di civetteria. 
La tua gioconda e lieta aria di 
donna molto bella e molto o- 
nesta ti ha fatto corteggiare 
forse un po’ troppo da questi 
uomini « perditempo » dediti 
soltanto allo sport, al ballo e 
alla galanteria. Tu però, con
fortati! sei restata « te stessa » 
cioè non violata dalle fiamme

tentatrici. Perchè guardi versò 
la sala dove si balla vorticosa
mente? Vuoi andare? Chi... 
ti attira, inconsapevolmente? 
Chi? Resta! Non vedi che 
Bianca ritorna verso di te, mu
tata, forse pentita? Ha negli 
occhi due lagrime ribelli : di 
dolore di umiliazione e di d i
spetto. Non vedi? Ascoltala! 
Bianca (rientrando) — Perdo
nami Claurlia. Non avevo sa
puto ben vedere. Ora son qui 
a farti le scuse, mentre jmtrei 
mentre dovrei essere altrove... 
essi sono altrove, mentre io ti 
parlo e resto con te per espia
re l ’ingiuria fatta alla tua one
stà e al tuo onore... Perdona
mi (Piange).
Claudia -— Ma che hai? Per
chè piangi così, ora?
Bianca — Fingeva di corteg
giarti per farti credere mia r i
vale e costringermi a sbagliar 
strada. Ebbe anche l ’impuden
za di dirmi che tu gli piacevi 
troppo con la tua candida aria 
di collegiale in vacanza. Io ca
scai nel tranello. Ero così lon
tana dal supporre a chi egli 
mi immolava. Debbo la rivela
zione al pallido e imberbe du
ca Brizzi. Quel ragazzo mi de
sidera da un anno, è esasperato 
dal mio eterno rifiuto. Poco 
fa, ballando i l  tango, mi ha 
mormorato per ferirm i: cc Ve
nite dalla Serra? ». « Perchè » 
ho chiesto. Ed egli ha soggiun
to : cc Mi avevate promesso il 
primo tango; non vi ho trova
ta, ed ho creduto che foste 
nella serra. V i sono anche la 
contessa Bice Malladra, e Mas
simo Altieri ». Io non so, non 
sospetto; ma temo di essere si
cura... (Bianca Alerna dà una 
risata aspra). Tu mi guardi 
stranamente con i tuoi terrib ili 
occhi di donna onesta. Massi
mo Altieri è per me più che 
l ’amore; comprendi? Egli è 
per me la vanità, i l  lusso, la

vita! Siamo rovinati! Anche su 
questo castello grava l ’ipoteca. 
Viviamo, come suol dirsi, man
giando dal vivo. T i sorprende? 
Così ricco mio marito, così 
ricca io? La nostra Società è 
un pozzo senza fondo per il 
danaro. I  miei abiti, i miei 
cappelli; bisogna dare non me. 
no di tre balli in un anno, e 
poi i l  teatro, le corse, i l 
« club » per mio marito, il 
poker. E ’ tutta una rete infer
nale dalle cui maglie non è più 
possibile sfuggire. La tua vita 
è tanto diversa invece! I l  qua
dro domestico è presto reso 
con una sola pennellata e non 
si sbaglia. Tuo marito esce e 
ritorna alla stessa ora; la do
menica una passeggiata lungo 
i l  mare; qualche volta i l  tea
tro; forse una promozione 
giunta in tempo per estinguere 
i l  debito contratto per pagare 
l ’ultima balia; le cure dei fi
gliuoli, la cucina... V i bastano, 
la famiglia e l ’amore; non 
chiedete di più. Ma per noi! 
Sorridi? Pensi che anche noi 
potremmo amare e scaldarci 
nella onestà dell’amore! Dim
mi, pensi! proprio questo? 
Claudia (con calma) —- Sì. 
Bianca (esaltandosi) — Non è 
possibile. (Aspra) Abbiamo il 
periodo ufficiale delPamore:
« La luna di miele ». Dopo 
manca il... tempo. Anch’io so
gnavo l ’id illio  eterno. Quando 
non siamo noi ad infrangere 
l ’incanto sono i nostri mariti 
ad annoiarsi troppo presto. E 
poi non è chic! Peggio per lo
ro. La maggior parte di noi 
trova rifugio nella vanità del
le proprie delusioni intime. E’ 
i l  primo passo alla rovina. I 
nostri mariti cominciano a tro
varci graziose, interessanti e se
ducenti quando non teniamo 
più ad esserlo per... loro, o 
quando, nel profumo, nella 
toilette e nella sfrontatezza sia.



mo già troppo simili alle co- 
coltesi Inorridisci? Non ci ve
di a teatro? Potremmo essere 
più nude? E nei salotti, per 
via, alle corse, al tennis? Tut
to ciò costa caro, occorre de
naro, molto denaro. Vuoi una 
statistica precisa? Le fortune 
delle « grandi famiglie » sono 
intaccate quasi tutte dal debito 
e dall’usura. E’ la rovina! In 
tanto bisogna pur battere la 
porpria via senza tornare in
dietro. L ’umiliazione sarebbe 
più atroce della morte. Per no
stra buona o mala ventura, al 
varco della rovina è sempre 
qualcuno pronto a tenderci la 
mano della salvezza... a noi, 
donne, s’intende. E’ i l  crollo: 
ma i nostri mariti non potreb
bero desiderare di più. Siamo 
proprio una goccia d’acqua con 
quelle altre che formano la lo
ro delizia. Ci facciamo pagare 
anolie le note dai nostri aman
ti ; l i  roviniamo ; costiamo care ! 
e quando crediamo di essere 
cadute in nome dell’amore ci 
accorgiamo che, perdendo un 
amante, noi perdiamo « più 
che l ’amore »!
(Bianca Alerna ride sempre del 
suo riso stridulo, sembra che 
parli di cose lievi, dalle sue 
piccole labbra pare dovessero 
sfuggire parole di soavità e di 
dolcezza e pur ella morde con 
aristocratica ferocia, nella sua 
vita e nel suo onore. Claudia 
Sereni tace oppressa da un sen
so di pietà e di disgusto che le 
mozza i l  respiro. La principes
sa dice ancora).
— Le donne come te, invece, 
sono da invidiare. E pure io 
non riesco ad invidiarti per la 
tua felicità onesta, per la tua 
fedeltà nell’amore, per l ’affet
to tenero, vigile e premuroso 
di un marito ch’è i l  protettore 
della tua anima, della tua ca
sa e dei tuoi figliuoli, per la 
povertà dorata della tua vita

che non ha desideri. Io non 
so neanche pensare con rim 
pianto, in questo momento, a 
tutto ciò che si infranse nel 
mio cuore, quando compresi 
che per restare a galla, dovevo 
annegare come molte altre. Io 
penso solo a ciò che perdo in 
quest’ora, mentre t i parlo e 
Massimo Altieri è nella serra 
inneggiando alla mia assenza. 
(Breve pausa: la principessa
Bianca è molto eccitata). 
Claudia — Mia povera amica, 
non agitarti così!
Bianca — Vedi, Claudia, è 
un mio pensiero, una mia idea, 
una similitudine intima, che mi 
si affaccia allo spirito con ma
cabra ossessione nei momenti 
più tragici di questa mia vita. 
Ne rabbrividisco e ne sorrido, 
ne tremo e ne provo gioia ama
ra per i l  coraggio che ancora 
mi resta di non mentire con

t o s t a n t i

d i r e t t e  da P i t i g r i l l i  
Il n. 215 del 15 giugno contiene 
n o ve lle  e a r t i c o l i  d i:
M U R A  
C U R I O  M O R T A R I  
M A N LIO  MISEROCCHI 
VITTORIO GUERRIERO 
T. P H I L I P S  
S IM O N  P E R IG O R D  
P A U L  R E B O U X  
R O M A IN  C O O L U S  
H U G H  W A L P O L E  
J E A N  G A U M E N T  
A G A T H A  C H R IS T IE  
R E N É  M I Q  H E L

me stessa. Vedi, noi donne — 
parlo di noialtre, bada — sia
mo come le... bambole. E gli 
uomini, quelli della nostra 
vuota Società, che non lavora
no e non lottano per la vita, 
e non sanno formarsi nè un 
ideale nè una mèta, nè un de
stino, sono dei fanciulli! Fan
ciu lli! Eterna infanzia, tenera 
nello slancio della sua carezza, 
incosciente nel perfido gioco 
coi ninnoli della corruzione e 
dell’amore, barbara nella inco
stanza del capriccio... Fanciul
l i !  Giocano con noialtre così 
come l ’infanzia gioca con le 
bambole, che ama, predilige, 
desidera, carezza, idolatra. Per 
quanto tempo? Un giorno, un 
mese, un anno! I l  piccolo mon
do infantile vorrebbe per le 
sue bambole le più belle vesti, 
sogna, per esse, culle di regine 
e case di diamanti. Per quanto 
tempo?... Un giorno, un mese, 
un anno! E poi... i l  gelo della 
stanchezza. Le bambole giac
ciono infrante, dimenticate, 
calpestate...

Perchè piangi, Claudia? Hai 
soffocato un singhiozzo?... Mi 
sembri i l  confessore del colle
gio. Lo ricordi? Dicono che 
sia morto in odore di santità. 
Piangi, forse, su la mia danna
zione eterna?
L ’io di Claudia — Tu piangi, 
ed è bene. I l  piangere di pietà 
e di sconforto per la fragile e 
perduta sorella racchiude, pe
rò, — non lo comprendi! — un 
egoistico inno alla povertà del- 
la tua casa e alla rustica e bor
ghese semplicità della tua vita. 
Questa oc povertà » laboriosa e 
fattiva, t i  consente l ’orgoglio e 
la purezza di sentirti donna, e 
non « bambola », nella gioia 
purissima della famiglia e del
l ’amore...

C a ta flc  F la v la s



E’ ancora il teatro dialettale 
che tiene vive suiia scena tutte 
quelle macchiette che rappre
sentano la pezzenteria dei no
stro teatro, le cianfrusaglie che

il teatro antiborghese aveva 
relegate in soffitta. Tutti quei 
tipi paesani ancora aggrappati 
ai vecchi ruoli (e i ruoli anco
ra attaccati ai berretti da not
te e ai « soggetti ») erano stati 
messi in fuga da! teatro nostro 
moderno e tuttavia si vedeva
no ostinatamente ricomparire 
dalle porte di servizio a cui si 
accede di giorno in palcosce
nico durante le prove. E ave. 
vano seguitato a gestire con la 
voce di Brighella e Stenterello;

! L teatro, come tutte le espres
sioni d’arie che a traverso la 

vita dei popoli entrano nella sto
ria, sta compiendo in Italia la sua 
evoluzione verso una definitiva e- 
spressione nazionale. La lingua 
parlata della nazione italiana di
venta esclusivamente la lingua del 
suo teatro. Ed è questo un feno
meno civile che sfugge a chi con
sidera la cosa troppo da vicino.
Basta mettersi a distanza e consi
derarlo come un fenomeno etnico 
visto nel quadro della sua storia 
per capire che oggi i l  teatro dia
lettale in Italia è anacronistico.

I l  suo anacronismo non è tutta
via soltanto storico e regionalisti
co. E’ anche artistico. E dirò come e perchè.

Consideriamolo anzitutto dal punto di vista 
regionalistico. I l  teatro veneziano, gloria di 
Goldoni, i l  teatro milanese, i l  teatro genovese, 
i l  teatro napoletano, ebbero la loro ragione di 
esistere quando l ’Italia divisa e suddivisa si 
difendeva — è la frase esatta —- con le sue 
regioni e affermava con la sua parlata regio
nale, diventata a traverso i l  teatro squisita 
espressione d’arte, i l  suo diritto aH’esistenza, 
i l  suo inoppugnabile spirito autoctono. E al
lora l ’espressione regionale era una espressione 
tipica e quasi un grido di appello da una re
gione all’altra perchè tutte fossero vive e pronte 
come se a un dato momento col darsi la voce 
si dovessero trovare in piedi per la difesa e l ’u
nità italiana.

Aveva dunque un tempo i l  teatro regionale 
una funzione civile e politica affermando una 
sua particolare vita inconfondibile. La par
lata dialettale aveva i suoi poeti, i suoi 
drammaturghi, la sua tradizione, ed eser
citava così la sua forza particolaristica. E 
lo straniero, quando era pronto a sopraffare 
quella regione o a deprimerla troppo, trovava 
che tutte queste forze di difesa si ergevano 
contro di esso in nome di un diritto di cui i l 
teatro, obbedendo alla sua alta funzione di 
propaganda, si rendeva assertore e divulgatore 
e spesso pagava per tutti. Era allora i l  teatro 
dialettale non soltanto necessario, ma bene
merito della sua regione.

Ma oggi? Oggi è un non senso. Oggi che lo 
spirito unificatore di Mussolini dà all’Italia un 
movimento concentrico a cui partecipano i 
paesi più lontani con la tendenza a stabilire 
quella unità spirituale e perciò intima, e per
ciò centrale, che è la vera unità nazionale, su

bisce necessariamente la sua decadenza fisio
logica: come cadono le grandi braccia inutili 
dei palmizi man mano che l ’albero si alza e il 
tronco si erige maestoso verso i l  cielo; o come 
fa i l  fiume che alimentato dai suoi affluenti 
quando era ancora vicino alla sorgente, cam
mina poi da solo verso la foce dove si compie 
la sua necessità finale e definitiva.

Esiste forse oltre la lingua — la lingua che 
ha nel teatro la sua funzione di propaganda — 
un’altra espressione più civile per un popolo?

Ma c’è da esaminare anche una ragione arti
stica per cui la liberazione dai dialetti rap
presenta un’ascesa oltre che una conquista.

Come i  laudari regionali furono proibiti dalle 
autorità durante i l  periodo della Controrifor
ma, quando già avevamo subito la condanna che 
aveva pronunziato i l  pubblico; come la com
media dell’arte distrusse le commedie rusti- 
cali padovane e gli Gliuonimeri napoletani, 
così oggi si arriva alla decadenza del teatro 
dialettale quando già i l  teatro antiborghese, 
che in questi ultim i tempi ha compiuto la sua 
grande funzione liberatrice, si è soprattutto af
fermata come antidialettale.

Infatti è ancora il teatro dialettale che tiene 
vive sulle scene tutte quelle macchiette che rap
presentano la pezzenteria del nostro teatro, le 
cianfrusaglie che il teatro antiborghese aveva 
relegate in soffitta. Tutti quei tip i paesani an
cora aggrappati ai vecchi ruoli (e i ruoli ancora 
attaccati ai berretti da notte e ai « soggetti ») 
erano stati messi in fuga dal tearo nostro mo
derno e tuttavia si vedevano ostinatamente r i
comparire dalle porte di servizio a cui si ac
cede di giorno in palcoscenico durante le 
prove. E avevano seguitato a gestire con la 
voce di Brighella e Stenterello.

L U I G I  A N T O  N  E L L S

U N  N O N  

S E N S O ?

I L  T E A T R O  

D I A L E T T A L I



Perchè il teatro dialettale è per la *ua palm a 
i l  teatro borghese per eccellenza. E’ esso che 
ha perpetuato le macchiette, i tip i caratteriz
zati non già da un grande soffio lirico e umano 
( il soffio che anima le grandi creazioni della 
scena) ma caratterizzati o per meglio dire cari
caturati da buffonerie fisiche: servitori in l i 
vrea che a cinquantanni camminano curvi co
me se fossero decrepiti : colonnelli in ritiro con 
la papalina in testa, arrugginiti e tossicolosi; 
vecchie perpetue in eterno contrasto con le v i
cine di casa; i l  sindaco alto magro coi baffi 
spioventi e la palandrana sdrucita; la portinaia 
napoletana che -gioca al lotto e fa una scena 
clamorosa col ciabattino bevitore dal naso fio
rito. Tutti questi personaggi decrepiti — ciar
pame superstite del vecchio teatro — è ancora 
tenuto in piedi dal teatro dialettale.

Infatti, volete un esempio tipico? Ci sono 
autori nostri che sentono il teatro moderno e 
quando scrivono in italiano si guardano bene 
dal ricorrere a questo genere di personaggi; 
ma quando scrivono in dialetto ripiombano nel 
luogo comune dei decrepiti motivi paesani 
risospingendo la facile farsetta tradizionale.

Ecco come i l  teatro dialettale è tenuto in 
piedi. Ma già si è fatta giustizia da sè dal mo
mento che le sue composizioni sono quasi sem
pre traduzioni genovesi di autori siciliani o 
milanesi che originalmente le scrissero in ita
liano. E questo dimostra che i l  teatro dialettale 
non assolve più neanche al suo compito natu
rale di essere espressione genuina di un po
polo. Esso è semplicemente ima necessità di 
mantenere in vita le Compagnie.

Ora io dico che se queste Compagnie hanno 
dei grandi attori che le dirigono e le tengono 
in piedi, facciano una cosa per molte ragioni 
egregia: si rivelino grandi attori recitando in 
italiano! Capisco che non è la stessa cosa che 
recitare in dialetto, perchè è molto più facile 
mettere insieme un’eccellente Compagnia dia
lettale ed essere grandi attori dialettali (quan
do non si assurge a interpretazioni essenziali e 
universali come fece l ’immenso Ferravilla). 
Ma insomma questo non giustifica i l  fatto che si 
debba tenere ancora in vita, come resistenza 
anacronistica al grande impulso vivificatore 
italiano, il teatro separatistico regionale.

ULtaiga As&Ì€3sa®lM
Abbiamo fatto nostre queste parole di Luigi An- 

toneili ed abbiamo inviato l’articolo a critici ed 
autori. Dall’autorità dei loro nome e dalia loro com
petenza attendiamo un parere sull’argomento. Pub. 
blicheremo le risposte nel prossimo numero.
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La Compagnia Tofano . Merlini . 
Cimara, ha rappresentato la com

media in tre atti di
L U I G I  A N T O N E L L I

A V V E N T U R A  

S U L L A  S P I A G G I A
Di questa commedia, Pietro Lis.

sia, ha scritto ne l’IMPERO:
« Avventura sulia spiaggia » è mol
to più d’una commedia. Uno scrit
tore ohe fosse spinto più dalla ra
gione che dall’estro, più da! cal
colo che dall’impeto lirico, anche 
da questa avventura balneare a- 
vrebbé tratto tre ben costrutti at
ti e una commedia a successo. 
Ma non avrebbe aperto neppure 
uno spiraglio piccino così, nella 
parete sorda che divide il teatro 
dalla poesia. Invece i| poeta sin. 
caro e ingenuo ch’ó sempre in 
agguato dietro Antonelli, ha so. 
verchiato ¡n lui l’accorto scrittore 
di teatro. Ma un personaggio Iiri. 
co e simpatico come questo ch’ó 
al centro dell’:: avventura » ante, 
nelliana chi ce l’ha mai presen. 
tato sulle tavole d’un palcoscenl. 
oc? Distratto, indaffarato, lunati
co, svagato di fronte agii altri 
uomini, eccolo !ì intento ad af
ferrare tutti i rumor» e i segni 
della natura; a inseguire le « pul
ci marine » sull’estremo bordo 
della spiaggia; a far correre 
per fantastiche piste oceaniche 
palii fortunosi a! cavalluccio ma
rino sbattuto daiie onda sul lido 

assolato...
La conoscenza di questo giovine 

JL,a. jpvih&li.- ci appaga da sola e ci fa esser 
¿sfst. grati al poeta che l’ha portato 

si*.?® m < e n t r o  jl cerchio della nostra vita 
ISsSiSSSMySl spirituale.



C A R R I E R A
D I  W I L L I A M  P A B S T

La bellezza di Greta Garbo 
ba questo di comune con la 
geografia dell’America: sono
in molti a vantarsi di averla 
scoperta. Fra i diversi Vespuc. 
ci che si vantano di aver rega
lati ai sogni svegli del mondo 
i  melanconici connotati della 
stella svedese, c’è anche un re
gista di Vienna, i l  cui nome, 
in questi ultim i anni, ha as
sunta una posizione essenziale 
nella storia dell’estetica film i
ca. Questo importante perso, 
naggio è i l  regista William 
Pabst, che utilizzò gli infiniti 
fotografici di Greta Garbo, nel 
film La strada senza gioia, gi
rati nel ’24.

Attualmente, i l  regista Pabst 
è un simpatico signore sui 
quarantacinque anni, dalla 
fronte molto disabitata. I  suoi 
occhi, dietro le lenti a stan
ghetta, hanno sempre l ’aria di 
essere pieni di pensieri. Lo si 
incontra più spesso lungo l ’a
sfalto degli Champs.Elysées 
che sotto i  tig li di Kurfursten- 
damm, perchè i l  suo cuore ha 
un debole per le idee di Pa
rigi e qualche residuo di astio 
contro quelle di Berlino. Ciò 
malgrado, tutta la sua opera 
esala un odore psichico forte
mente germanico. La morte, i l 
pessimismo e l ’ansia dell’in
giustizia sociale fili gran ano 
tutti i  suoi film e quando, per 
caso, ride o vuol far ridere, 
Pabst confessa istantaneamen. 
te di essere nato in un paese 
dove Amleto è più stimato di 
Pulcinella e dove gli spassosi 
umoristi di Simplicissimus, per

far ridere a crepapelle i loro 
contemporanei, disegnano mio 
scheletro con una triste fred
dura nelle orbite.

L ’opera filmica di William 
Pabst viene considerata, senza 
riserve, da tutti gli esteti e da 
tutti gli storici del cinema, 
come una delle più importanti 
e delle più significative. Que
sta considerazione è perfetta
mente giustificata. Pabst è uno 
dei quattro o cinque registi, ai 
quali la vita intima del film 
deve i  gioielli del suo veloce 
progredire.

La strada senza gioia, se ci 
si riferisce alla sua lontana da
ta di edizione, era un film 
quasi sbalorditivo. Mostrava 
sullo schermo, con una preci
sione psichica ossessionante, 
la triste atmosfera di una Vien
ila che agonizzava, pugnalata a 
morte dal Trattato di Versail
les. Greta Garbo traversava il 
film  con tutta la sua magnifica 
melanconia. A ltri due film  mu
ti rivelarono ad alta voce la 
possente personalità di Pabst: 
Lulù, che era una traduzione 
cinematografica del testo di 
edekind e I I  diario di una 

donna perduta.
I l  successo di questi tre otti, 

mi film fece circolare i l  nome 
di Pabst fra l ’ammirazione de
gli iniziati, ma non condusse 
la fama del suo autore fino al
la convinzione del grande pub
blico. L ’ammirazione della 
grande folla è una virtù quasi 
sempre ritardataria. Tutti san
no, tanto per citare un esem. 
pio famoso, che per ben dieci 
anni i  film comici di Charlot 
fecero tu tt’uno, nel gusto del 
grande pubblico, con le stupi
daggini di Plànce, con le tor
te alla crema di Ridolini e con 
l ’idiota obesità di Fatty. 
Quando apparvero, nei diver
si giornali europei, le prime 
esaltazioni del genio ecceziona
le di Chaplin, i l  grosso pub.

blico credette ad una presa in 
giro. Era mai possibile che de
gli scrittori di così alta statu
ra mentale, come Morand, 
Bontempelli, Cocteau, Ramon 
de la Sema, Sliaw, eccetera, 
esaltassero, come un grande 
poeta del nostro tempo, quel 
pagliaccesco cascatore ameri
cano? Cinque anni dopo, tut
t i erano d’accordo nel consi. 
derare Chaplin come l ’Omero 
del nostro tempo.

Qualcosa di simile è accadu
to nella carriera di William 
Pabst.

* * >:<
La nascita del film parlato 

sorprese Pabst in alta monta
gna, dove stava girando quel
lo che ha poi finito coll’essere 
classificato come il più intelli
gente dei film ad atmosfera al. 
pina: La tragedia di pizzo 
Palù.

I l  film non aggiungeva nes
sun punto nuovo allo stato di 
servizio del suo autore, ma era 
un eccellente film. I l  magnifi
co uragano di neve, che ne co
stituiva i l  principale scopo nar
rativo, con tutto i l  suo terribi. 
le indimenticabile vento e con 
tutta la sua tragica bianchez
za, deve essere ancora molto 
vivo nel ricordo dei pubblici.

Come primo contatto del suo 
ingegno con le esigenze stili
stiche del parlato, Pabst offrì 
i l  film Quattro della fanteria, 
ispirato da un testo dello scrit
tore tedesco Johannsen. I l  c li
ma psichico di tutta Europa 
era senza dubbio, in quel mo. 
mento, 1930, molto favorevo
le ad un componimento del 
genere.

Seguì poi YOpera dei quat. 
tro soldi (Die dreigroschen 
Oper) che fece esitare la cen
sura francese per più di dodici 
mesi e che, finalmente proiet
tato, provocò la consacrazione 
definitiva dell’ingegno di Pa
bst. Chi ha offerto i suoi oc-



chi alle immagini di questo 
film unico, indimenticabile e 
senza confronti, Sa anche che, 
.per un pezzo, l ’Opera dei quat. 
tro soldi costituirà un testo f il
mico di una sconcertante per
fezione. I l  suo stiano ed ansio
so ritmo di romanzaccio a di
spense, le macabre teste dei 
suoi mendicanti, la tragicità 
nebbiosa dei suoi bassifondi, 
l ’amarezza della sua pessimista 
filosofia, l ’ossessione buia della 
sua musica, la perfezione pit. 
lorica dei suoi postriboli e del
le sue bettole, sono cose che r i 
marranno lungamente tatuate 
nella carne e nel sangue di d ii 
ha veduto questo film.

I l  perfetto film La tragedia 
della miniera ha fatto i l  giro 
trionfale di tutti; gli schermi 
d’Italia. La perfezione della 
sua atmosfera, creata da Pabst 
intorno ad un tragico aneddoto 
rubato alla cronaca, è ima no
zione, quindi, di cui ormai tut
t i dispongono.

In omaggio alla Francia, che 
aveva fatte al suo ingegno delle 
deliranti accoglienze, Pabst si 
lasciò sedurre dal soggetto del. 
VAtlantide di Pierre Benoit. 
Contrariamente a quanto può 
sembrare a prima vista e a 
quanto può suggerire i l largo 
ed universale successo del ro
manzo, Atlantide non è un 
buon soggetto filmico. Avulso 
e spogliato dalla sapienza nar
rativa di cui Benoit lo ha rive
stito, l ’aneddoto di Atlantide è 
di ima banalità impressionan
te. Non è nulla di più che un 
vecchio e mediocre luogo co. 
nume.

Nella traduzione filmica di 
questo aneddoto, Pabst ha un 
po’ smarrito se stesso e non 
sempre per colpa sua. Ha fis
sata, sì, nel corso del film, per 
la gioia dei nostri occhi e come 
nessun altro avrebbe saputo, 
la perfetta bellezza androgina

di Brigitte Helm: ha costretta, 
sì, la grazia monella di Fiorel
la a ballare per noi un french- 
cancan di un indimenticabile 
brio, ma in complesso il film 
era un sottoprodotto: era, se 
si vuole, del sotto-Pabst.

Naturalmente, paragonato 
con la straziante stupidità del
la produzione generale euro, 
pea, Atlantide era un film di 
classe eccellente, ma ci mostra
va un Pabst un po’ imbarazza
to: prigioniero di un monoto
no paesaggio ( i l deserto) sen
za troppi imprevisti visuali; 
schiavo di una storia d’amore 
alla quale, nella traduzione fil. 
mica, non rimaneva addosso 
che la presunzione, l ’accento 
falso e la banalità; stritolato 
da un personaggio centrale, 
quello di Antinèa, refrattario 
ad ogni soffio di vita vera.

# H> *
In questi giorni è stata pre

sentata l ’ulima fatica filmica 
di Pabst: i l  Don Chisciotte.

A leggere i nomi famosi, che 
indicano sul programma quali 
furono i  collaboratori di que
sto film, c’è da rimanere im. 
pauriti. Prima di tutto Cervan
tes, vale a dire imo dei quattro 
o cinque genii rappresentativi 
di cui dispone la storia del pen
siero umano. Dal libro, uno dei 
più intelligenti scrittori del
l ’universo contemporaneo, Paul 
Morand, ha estratto lo scena
rio. Le battute sono state scel. 
te da Alexandre Arnoux, c riti
co cinematografico delle Nou- 
velles Litteraires, che deve es
sere considerato come i l  più 
preciso e sottile esegeta del lin 
guaggio filmico. Nell’interpre. 
tazione filmica, i l  grosso nome 
di Chaliapine, i l  cantante rus
so tre volte celebre, per la sua 
voce bruna, per i l  suo giuoco 
scenico e pei- la leggenda del 
suo pessimo carattere.

Ebbene, tirando la somma di
M jyym i

tutte queste celebrità riunite 
nel nome di Cervantes (perchè 
esitare di fronte alle parole?) 
si ha un film di un ritmo me
diocre e noioso.

La colpa è prima di tutto del 
soggetto. Eccoci ancora, per la 
seconda volta nella carriera di 
Pabst, di fronte ad un sogget1. 
to di perfida qualità. Bisogna, 
davanti ad un tema così gran
dioso e universale, o tradire in 
pieno l ’autore ed allontanarsi 
da lui — cosa impossibile, trat
tandosi di un’opera come il 
Don Chisciotte che ha traver
sata la gloria dei secoli con una 
fisonomía precisa, inamovibile, 
per sempre fissata — oppure 
bisogna contentarsi dei ipochi 
frammenti che, dell’opera ori
ginale, rimangono a disposizio
ne del regista, dopo i l  lavorìo 
di traduzione filmica.

i l  Don Chisciotte di Pabst, 
che Chaliapine incarna con 
tutta la sua intelligente, ma 
stanca vecchiezza, non è i l  so
gnatore di Cervantes, i l  magni, 
fico tessitore di vento, i l  subli
me innamorato di tutte le nu
vole, l ’entusiasta di ciò soltan
to ohe la vita offre in poesia. I l  
cinema — non lo si ripeterà 
mai abbastanza •— non ammet
te nessun arbitrio, nessima con. 
cessione narrativa e dilata la 
verità fino a farla coincidere 
con tutta la verità. I l  Don Chi
sciotte di Pabst1, in gran parte 
per colpa di Chaliapine, che 
ha inondato i l  film  di effetti 
teatraloidi, è un vecchio ma
niaco che ci ispira piuttosto 
della compassione. La sua sete 
di poesia somiglia spesso a del
la stupidità. Ci si sente, insom
ma, melanconici e smarriti da. 
vanti a questo Don Chisciott 
che non ha gli stessi connotati 
psichici di quello che i l  libro 
di Cervantes e i l  giudizio lette
rario dei secoli hanno posato 
nel nostro cuore. Si desidera,



guardando i l  film, che ogni av
ventili: a sia i ’ultima e che il 
vecchio folle dalla triste figura 
possa ritrovare al più presto 
possibile la sua requie.

A parte, infine, l ’assurda 
sensazione di un Don Chisciot
te, che ha una voce da cinquan
tamila lire per rappresentazio. 
ne e che, ogni tanto, straccia, 
interrompe, frantuma i l  ritmo 
complessivo del racconto, per 
« piazzare » la sua romanza, 
molte sono le bellezze fotogra
fiche che stellano i l  film: la 
scena dei mulini a vento, quel- 
la della liberazione dei forzati, 
quella del rogo dei lib ri, ecce
tera. Queste bellezze, però, 
mancano di quel calore medi- 
terraneo, immediato, latino, 
che esala dal capolavoro di 
Cervantes. Sono delle bellezze 
che ci arrivano dalle stazioni 
del cervello e non da quelle del 
cuore.

Questa volta, dunque, Pabst 
si è sbagliato. Malgrado ciò 
egli continua a rimanere, nelle 
nostre convinzioni e nelle no
stre speranze, uno dei migliori 
registi del mondo e perfino 
questo suo errore — si inter
preti la parola su di un piano 
intellettuale ed emotivo molto 
elevato — è così ricco di mo
menti esatti, di indimenticabi
l i immagini e di pagine felici, 
che non è assolutamente possi
bile avere dei dubbi circa i do
ni artistici che l ’ingegno di 
Pabst offrirà alla nostra gioia 
di domani.

E allora dimenticheremo, 
molto affettuosamente e molto 
volentieri, anche questo stra
no Don Chisciotte, così lonta
no da Cervantes e al quale, og. 
gi, non riusciamo a perdonare 
di averci, sia pure per un istan
te, indotti a credere che sia 
Sancho, di fronte alla vita, ad 
avere ragione.

A . 11 Gran Teatro di Mosca: la
» folla attende con disciplina, 

davanti al guardaroba gratuito ed obbligatorio. 
La donna del guardaroba afferra ad uno ad 
uno i mantelli logori, i cappelli consunti, le 
galosce infangale, impacca il tutto come una 
salsiccia e getta la salsiccia in un angolo. Si 
vende il programma nelle macellerie. In Rus
sia, non c’è carta. I posti sono cari, da cin
que a quindici rubli, il che fa pressapoco cin

quanta e cento ottanta lire. Bisogna aggiungere che, essendo deprezzato, il 
rublo non ha, per i russi, questo stesso valore. D’altronde, ci sono in giro 
molti biglietti di favore, distribuiti dalle officine, dalle fabbriche, dalle isti
tuzioni sociali e dalle scuole. La sala? Somiglia un po’ a quella della Scala 
di Milano e della Fenice di Venezia. Molti ori, molti ornamenti tormentati, 
molle girandole, molti scudi, ma In falce e il martello hanno sostituita l ’aquila 
bicefala degli zar. L’architettura della sala ricorda, alla mente, le spalle nude, 
le collane di perle e le uniformi sgargianti. Oggi, non si vedono, invece, nella 
sala, che delle ondulazioni permanenti molto mal fatte e dei riccioli che ca
dono su dei vestiti accollati. Gli uomini — non tutti — arrivano fino al collo 
inamidato e al vestito scuro. Bisogna contentarsi. Gli uomini e le donne sono 
stretti l ’uno contro l ’altro e si tengono le mani. Sui loro volti, c’è una specie 
di calma religiosa. Non un sorriso.

Il velario si alza. Il balletto di Saiambo. Tutto il lusso che si è cercato 
invano nella sala, eccolo sulla scena. I giardini di Amilcare, i festini,, gli 
schiavi giocolieri, i guerrieri dalle corazze scintillanti, i cortigiani inguainoti 
nelle stoffe dorate. Ad un tratto, appaiono la Koudriotzeva e Roudienko, gli 
emuli della Pavlova e di Nijinsky. Se questi due artisti potessero avere il pas
saporto, conquisterebbero una celebrità universale.- Ma già troppi artisti russi 
sono partiti, promettendo di ritornare. Invece, non sono ritornati. Basta coi 
passaporti. E’ troppo bello, per gli artisti, rimanere all’estero tra i compli
menti ed i fiori. In Russia, invece, gli artisti non sono che dei salariati, smar
riti fra gli altri salariati.

Nell’intervallo, assalto al buffet. Paste rancide. Limonate anemiche. Pane 
e salame. Tutti divorano. Il più affamato di tutti è il pubblico delle gallerie. 
Le bluse kaki si mescolano ai colletti inamidati. Gli stivaloni si confondono 
con gli scarpini. Ho sorprese delle conversazioni. Più ancora che dalla bra
vura degli artisti, il pubblico è incantato dai costumi e dalla messa in iscena.

Il lusso, al quale i russi non hanno più diritto nelle camere dove vivono 
in cinque o sei alla volta, circondati da vicini scrutatori od ostili, vengono 
a trovarlo qui.

Un’altra sera, allo stesso teatro, ad una rappresentazione della Dama di 
picche di Tchaikowsky, certe scene e, specialmente, la prospettiva di una 
strada di Pietroburgo, provocarono dei gridi di entusiasmo.

Al Teatro delle Arti e al Teatro Vachatangov, altro pubblico.; Estetici, 
studenti in blusa e dagli occhi febbricitanti, giovani donne con stivali e capaci 
di portare una baionetta, non perdono una sillaba di Turandot, di Amleto e de 
La paura. Nel lavoro di Gozzi, così dolcemente aereo, i russi ritrovano la 
fantasia di cui manca la loro vita. In Amleto, ritrovano l ’infamia di un re, 
messa in luce dal regista in alcune scene mute, aggiunte al testo. La paura 
di Afonighenov è stata tradotta in tutte le lingue delle repubbliche sovietiche 
e, da molti anni, costituisce il grande successo teatrale. Dovunque si rappre
senta questo lavoro, la sala è piena. Ne La paura, per la prima volta su 
di un palcoscenico russo, si assiste ad una violenta requisitoria contro il 
regime. Uno scienziato, di cui i contro-rivoluzionari sfruttando il candore per 
riuscire in un complotto, esclama davanti ad un amico che lo rimprovera:

— « Questo regime è abbominevole, tortura il nostro pensiero e noi lo su
biamo senza protestare. Questo, perchè siamo dei vigliacchi e perchè ab
biamo paura ».

Per ascoltare questa battuta, migliaia di spettatori vanno a sentire la com
media.

I N  C A S A  D ' A L T R I



k In un teatro di provincia si rappresentava 
« Tosca » il dramma di Sardou.

Si era alla fine del terzo atto e Scarpia gia
ceva a terra, morto, ma il sipario inceppatosi, 
non riusciva a calare.

Momenti d’ansia per gli attori: come se la sa
rebbero cavata?

Ma ad un tratto, visto inutile ogni sforzo per 
chiudere quel maledetto sipario, Scarpia si alzò 
e con voce tonante disse:

Non c’è riposo nemmeno nella tomba!...
E usci di scena.

§ Com’è giunto sulla piazza, Romano Calò è 
stato ipso-facto assediato da vecchi e nuovi can
didati alla celebrità, muniti di copioni. Brilla, 
fra i più assidui, un noto avvocato che vuole 
■raccontare al capo dei gialli, e ci riesce, un suo 
dramma in tre atti. Poi fa:

— Ho già buttato giù il primo atto...
— Sai che devi fare? Buttaci gli altri due...

k Chi ignora che Raffaele Viviani è un avaro, 
alzi una mano.

Nessuno l ’alza? Allora siamo tutti d’accordo.
Una sera, Pasquariello (bel tipo di spendac

cione, anche lui!) domanda a Viviani l ’ora. Que. 
sti estrae l ’orologio e annuncia:

—. Meno venti.
— Che cosa, meno venti?
— Meno venti! Non so altro. Al mio orologio 

manca la sfera piccola, ma non vale la pena di 
spendere del danaro per far riparare un così 
piccolo guasto.

II dottor Mario Musella s’interessa molto di 
teatro e domanda volentieri a questo e a quello 
notizie e pareri sugli attori e sulle attrici.

Un giorno, parlando con Memo Benassi, chiese 
notizie su una giovane attrice in compagnia del
la quale Benassi aveva recitato.

— E’ giovane?
— Mh!...
— E’ bella?
— Mh!...
— E’ intelligente?
— Mh!...
— Sa recitare?
— No, ma recita! — concluse, soddisfatto, Be. 

nassi.
Y Durante la prima rappresentazione della com. 
media « La regina », data dalla compagnia di 
Emma Gramática al teatro Valle, ad un tratto 
Ermanno Contini domanda a Silvio d’Amico, suo 
vicino di poltrona:

— Che ne pensi della commedia?
— Che fuori deve piovere a catinelle.

Perchè?
— Perchè — spiega d’Amico —. nessuno ha an

cora abbandonato la sala.
g Enzo Biliotti, in vista d’un certo suo progetto, 
ha voluto consultare un indovino.

— Vorrei sapere qualche cosa, a proposito d’un 
affare che... Vedete qualche cosa, nella mia 
mano?

— Fino a quarantadue anni, avrete molte disil
lusioni, che vi faranno soffrire assai. Ma poi...

— Ah sì. Poi...
—. Poi ci farete l ’abitudine...

<j  Aristide Baghetti, gran cacciatore al cospetto 
*di Dio, oltre che grande attor comico, ritorna a 
mani vuote da una battuta di caccia.

Gli amici più fortunati lo beffeggiano per la

Y I successi di Pal
ma Palmer hanno, 
naturalmente susci, 
tato qualche invidia. 
Anzi, per essere sin
ceri,. molte invidie. 
E se proprio dobbia- 
mo essere esatti: 
moltissime invidie.

Una sera a Milano 
durante un intermez
zo della nuova com
media di Bepi Bevi
lacqua, una vecchia 
attrice fallita andava 
dicendo con tono a- 
cido:

— Anch’io, se a- 
vessi venti anni co
me la Palmer, vi fa.

, . rei vedere...
— Ma li avrà avuti anche lei... —- osservò Aldo 

de Benedetti mentre la vecchia attrice si allon. 
tanava.

— Macché — concluse Sergio Tofano, presente 
— quella 11 ha avuto prima vent’anni, poi, do
po altri vent’anni, ne ha avuti trenta e dal 1920 
s’è fermata a quell’età!

Sapete chi è « Zufolo » del « Travaso »? E’ 
Ugo Chiarelli.

Tutte le settimane centinaia di migliaia di 
persone intelligenti leggono fra le altre storie 
del « Travaso » le storielle teatrali della rubrica 
« Cala la tela ». Il pubblico si diverte e qualche 
attrice prende cappello. Ora, affinchè il pubblico 
possa continuare a divertirsi ed il cappello di 
qualche attrice diventi cilindro, « Zufolo » ha rac. 
colto in volume cinquecento ribalterie e retro
scena teatrali, col titolo: « Serate d’onore ». E’ 
necessario aggiungere che il libro è divertente? 
Il volume è edito signorilmente dall’Editore Ce- 
schina di Milano, ha una copertina a colori di
segnata da Toddi e costa 6 lire. 
n> Finisce il primo atto della « Mignon » alla 
Scala. Successone. Un amico, però, si precipita 
nel camerino di Tito Schipa, del quale sono 
¡note le giuste precauzioni in materia salutare.

— Beh, come è andata? — chiede il tenore.
— Ti dirò: ci sono due correnti...
—, Due correnti? Chiudi, chiudi subito — gri

da Schipa terrorizzato.
$$ Fra due attrici della Compagnia di Marta Ab- 
ba non corre quello che si dice « del buon san
gue ». Una certa acredine si manifesta, tutte le 
volte che ciascuna rimprovera all’altra la prò. 
mancia non perfettamente ortodossa. Dell’una, 
infatti, è inconfondibile la dolce cadenza della 
Laguna: nell’altra non è equivocabile il meno 
dolce parlare del Domm.

— Basta — grida l ’erede dei Dogi. — Sono ve. 
neta e me ne vanto! Io sono superba, di Venezia!

— Ed io — ribatte l ’ultima degli Sforza — so. 
no fiera... di Milano!
n, Giuseppe De Biasio, il direttore della « Tri
buna Illustrata », incontra il pittore Bartoli al 
Caffè Aragno e di botto gli domanda:

— Ma Vincenzo Cardarelli è morto?
— No, è vivo e verde. Perchè?
— Ah, credevo; perchè ho inteso poco fa Silvio 

d'Amieo che ne diceva bene!
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dimostrata incapacità, ma «gli si 
difende onorevolmente.

— Voi eravate in condizioni mi» 
gliori delle mie: eravate freschi, ri
posati... mentre io...

— Voi... cosa?... — io interroga la 
gentile Pagnani, sua prima attrice.

— io di battute ce n’ho troppe 
nelle commedie che recito ogni sera!

Mario Labroca, deciso a provve
dersi di un apparecchio radio, en
tra in un negozio e ne acquista uno.

— Mi garantisce che è buono?
— Buono? Ma perfetto devo dirle; 

non ne troverà uno migliore in tut
to il mondo.

E Labroca, giubilante per aver 
potuto avere un bell’apparecchio, 
torna a casa e la sera, davanti alla 
famigliuoia riunita, lo mette in fun
zione.

Un’iradiddio! Urla strepiti, fischi 
e boati partono dall’altoparlante.

Labroca, seccatissimo, tronca la 
ricezione e all’indomani corre dal 
rivenditore a protestare:

— Questo apparecchio è una ve
ra porcheria: urla, fischia, strepi
ta... Ieri sera l ’Iio provato e...

— Ieri sera? Ma è naturale che 
facesse così! — risponde il conimer. 
dante tranquillizzato. —- Trasmette
vano « Emiral » di Bruno Barilli!... 
x  Romano Calò, usciva, dopo il de. 
butto airoiimpia di Milano, quan
do incontrò una signora.

— Ve la siete cavata con onore, 
caro Calò...

— Sempre, quando ci sono io — 
fece l ’attore togliendosi il cappello 
— l ’onore è calvo...
t j  In America esiste l ’usanza di fe
steggiare il compleanno di una per
sona con una torta contornata da 
tante candeline quanti sono gli anni 
che essa compie.

Un giorno, l ’impresario di un tea
tro volle festeggiare il genetliaco 
del celebre soprano Luisa Tetraz. 
Zini che cantava appunto in quel 
teatro di Chicago.

Intorno alla torta furono accese 
trenta candeline.

— Voi mi lusingate — esclamò 
compiaciuta la Tetrazzini all’impre
sario. — Ma vi assicuro che ne man
ca qualcuna...

— Lo so, signora — rispose, quel, 
lo, con franchezza americana — 
Ma se avessi voluto essere esatto, 
sarei stato costretto a svaligiare 
una fabbrica di steariche.
-«v Dice Henri Duvernois: Il teatro 
è uno strumento di precisione e di 
sensibilità, dove restano impresse, 
cóme su di un sismografo, tutte le 
minime oscillazioni dei costumi.

PROPRIETÀ LETTERARIA E ARTISTICA RISERVATE
A-R-S (Anonima Roto-Stampa) Vìa Monti, 9 - Torino — ernesto scialpi, responsabile

I  D O C U M E N T I ,  S I G N O R E !
L intervista, salvo le immancabili eccezioni, — sia detto tra di noi — 

è molto spesso un cumulo di bugie intelligenti, o così così, che mira a 
far ricordare qualcuno, o a jar parlare e discutere di colui o colei che 
è stato intervistato. E molto spesso accade, interrogando un intervistato 
intorno alle idee ed alle affermazioni espresse nell’intervista stessa, che 
egli vi risponda: alo non ho mai pensato o detto nulla di simile»; 
come accade anche spesso, che l ’intervistato smentisca pubblicamente 
quello che gli hanno — chi sa poi perchè — fatto dire.

Per questa intervista almeno non possono esserci simili timori, perchè 
l ’intervistato e l ’intervistatore sono una persona sola, la quale, natural
mente, non ama le interviste e gli intervistatori. Quando uno di questi 
mi si avvicina, tutto misterioso e gentile, e mi rivolge le solite domande 
su « quello che faccio » o su « quello che ho in animo di fare », provo 
l’effetto di trovarmi dinanzi ad un agente di P. S. che mi domandi i 
documenti. E poi, io sono gelosissimo dei miei pensieri, delle mie idee, 
delle mie convinzioni, e le dico soltanto a chi voglio. Il pubblico viene 
a sentirmi (a vedermi no, perchè non sono un divo di Hollywood, e ci 
rimetterebbe un tanto) a teatro, e lì mi giudica. Si fa un giudizio di me 
da quello che faccio e da come lo faccio. E mi pare che basti.

Io amo il pubblico, io: lo amo perchè mi rappresenta una sintesi, 
l'immanità, della quale anch’io faccio parte attiva, con tutte le sue pas
sioni, le sue qualità e i suoi difetti. Una grande cosa viva e pericolosa 
che bisogna conquistare con la fede e con l ’amore, ma che se la deludi 
ti si mette contro e ti ammazza. L’amo anzi proprio per questo, e mi 
piace presentarmi a lui, così armato soltanto di lealtà e di passione. Ma 
tutte le volte che entro in scena, per una prima, ho una strana impres
sione di entrare in una gabbia di leoni. Mi sento, in fondo, anche con 
la mia fede e la mia passione, alla mercè di questa grande cosa animata, 
viva e tremenda, che può innalzare e annientare d’un colpo.

Più di una volta ho pensato allo spettacolo di un attore, che non 
l ’abbia indovinata, assalito, straziato, ucciso per mano di tutto un pub
blico scatenato. Punizione sublime, che non permetterebbe di ritentare. 
Liberazione dell’uno e dell’altro, dell’attore e del pubblico. Odio le 
mezze misure, le interruzioni, i commenti, le risate, i frizzi, i fischi, la 
gazzarra: ma so sopportarli, come si sopportano i capricci e le piccole 
perversità della donna che si ama. Certe volte m’è accaduto, durante 
qualche tremenda battaglia, di aspettare che uno del pubblico salisse sul 
palcoscenico, mi sferrasse un gran picchio sulla testa e mi stendesse 
morto stecchito su quelle assi, fra le urla di soddisfazione degli spettatori 
che fino allora mi avevano sopportato come si sopporta un insetto fa
stidioso. Non è mai accaduto. Ma chissà! Forse un giorno finirò così. E 
una volta trapassato non rimpiangerò certo la mia vita, nè mi ramma
richerò di quella fine.

Dal pubblico io accetto tutto — il bene e il male -— perchè, come ho 
già detto, lo amo, e lo amo veramente. E l ’amore, quando è vero, ac
cetta anche il sacrificio. Forse in una di quelle sere di intima completa 
reciproca comprensione, in una di quelle sere in cui si ha la sensazione 
che il nostro spirito si confonda e si unifichi con lo spirito del pubblico, 
innumerevole èd unico, in uno di quei momenti in cui si prova il bi
sogno di dire a chi si ama ciò che ci rode dentro e ci fa vivere, gli di
rei io stesso, ad alta voce, così, a tu per tu, il mio tormento, e quello che 
vorrei fare, e quello che io penso. Ma scriverlo e pubblicarlo, perchè 
ognuno lo legga a suo modo, senza vedermi in faccia, senza sentirmi, no, 
non posso. E’ più forte di me.

Ecco perchè l ’intervista me la sono fatta da solo; mi sono domandato 
e risposto tante cose che, forse, non sarebbero del tutto da trascurare e, 
forse, potrebbero apparire interessanti: ma quando mi sotto messo a scri
verle, mi sono venute fuori, invece, le ragioni che to’ ero dette per giu
stificare verso me stesso questa assoluta impossibilità di aprire l’animo 
mio su per i giornali dove le parole sono come creature cacciate di casa 
alla mercè di chi voglia vilipendere, senza un sostegno e senza una di
fesa. E l’intervista me la sono tenuta in fondo al cuore.

Lam berlo Picasso
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