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Mai si è vista tanta sontuosità negli 
abiti da sera.

II velluto si impiega nella confezione 
delle immense gonne a crinolina, ma 
invece dei cerchi un’altra sottoveste di 
taffetà sostiene la prima sottana ed è 
come questa ricchissima e frusciante...

'fa L’amoerro nero o in colori ottocen
teschi come il marrone, il verde bot
tig lia  e il viola cardinale, ha ripreso un 
posto importante ed è ritornato sulla 
scena della moda come una novità...

^  I laminati assumono l ’importanza di 
veri tessuti d’arte e appaiono come 
finissimi lavori di cesello in lamina 
d’oro, d’argento o di rame, sul fondo 
cupo e pesante della stoffa tramata a 

damasco...

Il merletto e il tulle, usati anch’essi 
senza parsimonia nei voluminosi abiti 
in stile, accordano la loro leggerezza 
e la loro trasparenza con le ampie sot

tovesti in taffetà...

★ La fastosità dei vestiti da sera di que
sta stagione è moltiplicata senza fine 
dalla varietà e dalla bellezza di questi

aristocratici tessuti.

■fa Ma usiamo l ’aggettivo aristocratico con 
parsimonia e con saggezza soltanto per 
quelle stoffe che posseggono un mar

chio di garanzia.

*  SELENAL - LUNESIL - ASTER - LE- 
NASEL sono i nomi che caratterizzano 
speciali qualità di fila ti CHATILLON 
e tu tt i indistintamente garantiscono 
con la loro presenza ed il loro impiego 
nei tessuti di gran pregio, quel grado 
di nobiltà raggiunto dalle fibre tessili

perfette.
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Questo eccezionale e origina
lissimo attore mantiene alta 
e viva nel nostro Teatro la 
« tradizione » dell’attor comi
co, intesa non come « masche
ra » ma per individualità di 
interpretazione. Antonio Gan- 
dusio è un grande attore, ed 
una falsa valutazione — do
vuta alla facilità del suo re

pertorio ■— ha fatto sì che il pubblico lo collocasse, qualche 
volta, sullo stesso piano di altri « brillanti » secondo le indi
cazioni di quel « ruolo » conservato, fino a pochi anni fa, 
nella impostazione delle Compagnie.

Niente di più errato, perchè Gandusio non può trovare 
confronti o riferimenti: basterebbe a dimostrarlo il suo 
fisico singolare, l ’eccezionaiità della voce e la sua maniera 
personalissima.

Personalità tanto prepotente da sembrare perfino strana 
l ’attitudine ad averla mantenuta sulla scena al miglior 
grado di elevazione artistica, passando — attraverso decenni 
— da un genere all’altro di Teatro; e soprattutto da ima 
generazione all’altra.

Limpida dimostrazione del talento di Gandusio che sa 
scomporre di volta in volta la sua individualità sostituen
dola con quella dei personaggi.

C O P E R T I N A

*

A N T O N I O  

G  A N D  TJ S  I O

HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO:

P A O L A  R I C C O R A
con la  commedia in  tre  a t t i

S E R A  D I  P I O G G I A

S ILV IO  D ’AMICO: LA QUARTA FARETE; LUCIO 
R ID E N T I: A M IC IZ IA  D I E LS A  M E R L IN I;  
M AR IO  CORSI: UNA STO R IA  DEL TEATRO 
D R AM M ATIC O ; GAMMA: ONORATO; NARDO 
LEONELLI: PICCOLA ENCICLOPEDIA DEGLI ATTORI; 
AVVIENE, SI DICE, SI SPERA...; CRONACHE FOTO

GRAFICHE; TERMOCAUTERIO.

O n d a s t e  a e s t ò a  

t i  p a p a i a

Le cifre che riguardano l ’at
tività dell’O.N.D., nel campo 
del Teatro, e precisamente 
degli spettacoli all’aperto, sono 
imponenti ed eloquenti. Esse 
offrono per l’anno XVI un 
quadro di realizzazioni tea
trali di gran lunga superiore 
a quello degli anni precedenti. 
Anche in questo settore è stato 
attuato il comandamento del 
Duce « andare verso il po
polo ».

Per quanto riguarda il Tea
tro drammatico, il Carro di 
Tespi di prosa N. 1, nel quale 
ha agito la Compagnia Luigi 
Almirante, Laura Carli e Mar
cello Giorda, ha rappresentato 
« Scampolo » di Dario Nicco- 
demi, ed « Ecco la fortuna » 
di De Stefani e Cataldo in 
ima cinquantina di località 
dando sessantaquattro spetta
coli con un complesso di 61.899 
spettatori. I l Carro di Tespi di 
prosa N. 2, nel quale ha agito 
la Compagnia Giulio Donadio 
e Letizia Bonini, ha rappre
sentato « Re burlone » di Ro- 
vetta, « Processo a porte chiu
se » di Tieri in quasi settanta 
località, dando novanta spet
tacoli con un complesso di 
97.791 spettatori. In totale i 
Carri di Tespi lirici e di prosa 
hanno percorso 17.266 chilo
metri.

Vanno ricordati gli spetta
coli filodrammatici del Carro 
di Tespi N. 3 al Pincio a Roma 
e ai Giardini pubblici di Ve
nezia. A Bari e provincia il 
Carro di Tespi provinciale ha 
dato, con le filodrammatiche 
locali, ben sessantatre recite 
con 73.749 spettatori. Analoga 
attività hanno svolto gli altri 
trenta Carri di Tespi provin
ciali di ventisette Dopolavori.
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ELENA - MADDALENA, sua 
madre - VITTORIA - Miss 
DOROTY - MARIA - I l pro
fessor CESARE PICCINI - Il 
colonnello MAURIZIO STE
FANINI - EUGENIO DE 
FRANCHIS - L’ingegner GU
GLIELMI - D professor PAO
LO CERIANI - H dottor SIL
VANI - GIULIANO, il porti

naio - Un ragazzo.
La scena avviene in casa di 

Elena.
Fra il primo ed il terzo atto 

passano tre anni.
Oggi.

Una camera da 
pranzo molto sem
plice, ma signorile 
e molto ordinata e 
pulita. Al fondo, a 
sinistra un balcone, 
a destra una porta. 
A sinistra dello ¡spet
tatore due usci. Il 
primo è ala comu
ne». A sinistra, dia
gonalmente, un’alco
va che fa da piccolo 
« fumoir » e mette 
nelle altre stanze. 
In prima quinta, 
sempre a sinistra, 
un camino, e, fra il 
camino e Valcova, 
un pianoforte, 

i A inalzarsi del si
pario la scena è vuota, ma si sente suonare ripetutamente 
un campanello. Finalmente Maria, una vecchia serva 
sessantenne, viene dalla destra, asciugandosi le mani col 
grembiule e fa per andare a sinistra. Ma ne viene fuori 
Elena, in fretta ed un po’ impaziente).

Elena (è una ragazza non più giovanissima. Ha l’aria 
semplice, modesta, senza nessuna apparenza di femmi
nilità. I suoi capelli sono annodati dietro il capo, sempli
cemente. E’ un po’ scialba, un po’ sciupatimi, ma l’in
sieme della sua « toilette » è molto ordinato, quasi ele
gante, pur essendo di una semplicità quasi monacale. E’ 
impaziente, nut non ha scatti. La sua natura dolce e mite 
le fa mantenere sempre il dominio di se stessa) — Maria! 
Maria!... Che fate, benedetta donna?... Il professore 
aspetta la siringa, non ha tempo da perdere per noi!...

Maria — Eh!... Mi ha detto di farla bollire dieci mi
nuti!... Aspettavo che fossero passati!...

Elena — Avete ragione!... Scusate!... E la medicina?
Maria —• La signorina Vittoria mi ha detto che avrebbe 

provveduto lei.
Elena (impaziente) — E intanto il dottore è di là che

aspetta!... Appena viene, mi raccomando: portatemi tutto 
in compra !...

Maria — Non dubiti, signorina!... Si fidi di me!...
Elena (rientra in fretta).
Vittoria (dalla destra, a Maria che fa per uscire) — 

Non è ancora tornato?
Maria — Chi?
Vittoria — Mio cugino!... Ho pregato lui di andare 

dal farmacista!
Maria — Non è venuto nessuno ! E la signorina ha 

paura che il professore non possa aspettare!
Vittoria (andando alla finestra come aspettando qual

cuno) — Ma sarà qui a momenti!... Siamo a due passi 
dalla farmacia!...

Maria — Io vado intanto a prendere la siringa e gliela 
porto in camera! Servirà a trattenerlo! (Esce per il se
condo uscio a destra).

Eugenio (entrando affannoso come chi abbia corso) 
— Ecco fatto!

Vittoria — Meno male!... Hai portato?
Eugenio (è sempre un po’ timido) — Tutto!... Le fiale, 

il cotone, l ’alcool, c’è tutto!...
Vittoria —- Benissimo!... (A Maria, che rientra con 

un pentolino fumante) A voi! (Dandole il pacchetto) 
Portate questa roba di là!...

Maria (prende ed uscendo in fretta a sitiistra dice) — 
Ah! Meno male! (Esce).

Eugenio (a Vittoria) — Che cosa le fanno?...
Vittoria — Una iniezione!... E’ la decima in un mese! 

Pare che il professore abbia molta fiducia in questo 
rimedio!

Eugenio — Povera signora!
Vittoria —- Povera Elena, vorrai dire!... Così sola, così 

sperduta! Notte e giorno vicino alla sua mamma, notte e 
giorno! (A Maria che rientra, con aria scoraggiata) E 
così?...

Maria — Sempre lo stesso, sempre lo stesso!... E’ una 
pena, signorina Vittoria, una vera pena, glielo giuro!... 
Quella povera signorina vuole illudersi ancora; ma per 
me non c’è più speranza di guarigione. Le pare possi
bile che una iniezione basti a ridarle le forze, a ridarle 
le gambe?... E’ una illusione come un’altra! La mia 
povera nonna restò su di una sedia per dieci anni, inchio-
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data alla sua croce come Cristo, e non ci furono cure 
che valessero a qualche cosai...

Eugenio — Povera signora Maddalena!...
Maria — E la signorina?... Se sapesse la pena di quella 

povera figliuola!...
Eugenio.— Ma non ha nessun parente vicino o lon

tano, quella povera ragazza?...
Vittoria — Nessuno, proprio nessuno!... Non è vero, 

Maria?...
Maria — Verissimo!... Il padre era militare, lo sa 

bene!... E quelli, nn po’ qui, un po’ lì!...
Vittoria — Che vita!... Non sposerei mai un militare!... 

Non hanno mai una casa loro, mai un posto fisso!
Eugenio — E’ vero... Anche se ci fossero dei parenti, 

si perdono di vista... Ma come mai, il colonnello Alberti, 
pur essendo in ritiro, volle restare in questa piccola 
città piuttosto che ritornare al suo paese?

Vittoria — L’ho tante volte domandato ad Elena! Ma 
pare che ci si trovasse quando fu messo a riposo, e allora, 
piuttosto che cambiare ancora, alla sua età, e senza una 
ragione seria, pensò di rimanerci!...

Maria — Proprio così!... Aggiunga poi che l’aria di 
qui gli faceva bene alla salute!...

Vittoria (ironica) — Oh, per questo, tanto bene che 
ci è morto!...

Maria — Doveva morire!... D’altra parte aveva com
prata la casa con tutti i suoi risparmi e pensava che, in 
un piccolo centro, avrebbe potuto vivere meglio che 
altrove, con la pensione che gli passava il Governo!

Eugenio — Pure, la vedova...
Vittoria — La vedova?... L’hai vista!... Un mese fa si 

faceva venire una trombosi, e non ci mancava che quella 
per finire di rovinare la povera Elena!... Speriamo almeno 
che guarisca presto!...

Maria — Macché!... Dio sa se vorrei sbagliarmi, ma 
quella non guarisce più!...

Vittoria — Che dite?... Non fate il malaugurio!
Eucenio — Ma io dicevo : la vedova, avrà pure qualche 

cosa dal Governo?...
Vittoria — Lo credo!... E allora vuoi che campino di 

aria?... Ha la pensione!... Siamo andate a prenderla con 
Elena più volte all’ufficio* postale, perchè la signora Mad
dalena le aveva fatta la procura!...

Maria — Quasi l’avesse presentito!...
Vittoria — Ma è tanto poco...
Elena (dalla sinistra, precedendo il professor Silvani)

— Credo, professore, che il suo cappello lo abbia lasciato 
in anticamera!

I l professor Silvani {salutando ancora nelle quinte)
— Arrivederla, cara signora, e stia allegra!... Un po’ di 
pazienza ancora e poi sarà guarita... (Viene in scena) 
In anticamera ha detto?... Andiamo!... (S’avvia a destra),

Elena (supplichevole) — No, professore!... Un mo
mento!... Non mi lasci così presto!... Mi dica franca
mente!... L’ho visto così scoraggiato poco fa, mentre la 
visitava, che non mi faccio più illusioni!... Ma voglio 
sapere!... E’ necessario che me lo dica chiaro!... Per 
tante ragioni è necessario!... Sono rassegnata, vede. La 
vita mi ha insegnato ad essere coraggiosa e preferisco 
sempre sapere la verità!...

I l  professor Silvani — Che vuole che le dica, mia 
povera signorina?... Lei stessa lo vede!... Nessun miglio
ramento dal primo giorno!... Colpita, è rimasta così!... 
Potrà vivere ancora qualche anno, e lei potrà sollevarla 
facendole lasciare il letto e procurandole una sedia a

rotelle; ma la guarigione!... Dio mio! Tutto è possi
bile!... Si sono visti anche dei casi nei quali, dopo qual
che tempo, l’ammalato ha ripreso l’uso degli arti colpiti; 
ma casi rarissimi e guarigioni parziali. Quello poi della 
sua mamma è il più tipico!... Paralisi completa degli 
arti inferiori. E’ doloroso dirglielo così rudemente, ma 
lei ha ragione! Credo anch’io che sia un bene conoscere 
tutta la verità e non attaccarsi a delle speranze vane!... 
Sono forse un po’ brutale, ma...

Elena (che è rimasta come annientata, si scuote) — 
No, no!... Ha fatto bene, professore, ha fatto bene!... 
D’altra parte lo vedevo anch’io, e, pur essendo ignorante 
in tante cose, mi pareva che fosse inutile sperare ancora!

I l professor Silvani — E’ una donnina intelligente!... 
E’ quindi naturale che...

Elena (mite) — No!... Non sono intelligente, ma sono 
abituata, professore!... La disgrazia mi ha colpita più 
volte!... Ho imparato a soffrire ed a sopportare!... Ho 
trent’anni, sa?... E mi pare che la vita non sia altro che 
pene, preoccupazioni, sofferenze!... Ma mi ci rassegno, 
lo vede. Faccio la volontà del Signore!...

I l  professor Silvani (un po’ commosso) — E fa bene, 
signorina Elena!... Se tutti facessero come lei ! ...

Elena — Non la trattengo più, professore! Ho abusato 
anche troppo, oggi, della sua cortesia!... Mi perdoni!... 
L’accompagno!...

I l  professor Silvani — Grazie!... E mi chiami sempre 
quando ne ha bisogno. Sarò lietissimo se potrò portarle 
un po’ di conforto!... (Si avvia a sinistra).

Elena (accompagnandolo) — Grazie, professore, gra
zie!... (Esce con lui).

Maria (agli altri che si sono ritirati con lei presso il 
balcone, in fondo) — Che vi dicevo?... Guarigione nix!... 
E quella povera anima...

Eugenio (intenerito) — Un caso proprio spietato!
Vittoria (stizzita) — Quando il destino ci si mette!...
Eugenio — E se muore la signora Maddalena?...
Vittoria — Per carità! Finirebbe anche quel po’ di 

pensione della mamma!...
Maria — Dio non voglia!... (Elena rientra. E’ come 

istupidita, ma non ha scatti, non piange. E’ una povera 
creatura vinta, avvilita, rassegnata).

Vittoria (avvicinandosi) — Mia cara Elena!...
Elena (come scuotendosi) — Oh, sei tu, Vittoria... 

(Vedendo Eugenio) Anche lei, Eugenio!... Come sta?...
Eugenio (timido) ■— lo, benone!... Ma lei, poverina?...
Elena (mite) — Oh, per questo, sto bene anch’io!... 

Almeno mi pare!... Non ho nessun malanno fisico, parlo, 
cammino, mangio e, quando posso, dormo!... Vuol dire 
che sto bene, non le pare?...

Vittoria — Ma sì che stai benissimo!... E speriamo 
che la salute non ti manchi mai!... Ne hai tanto bisogno!

Elena — Certo!... Come farei se mi ammalassi?...
Eucenio — Non ci pensi neppure!...
Elena — Infatti: meglio non pensarci!... Ma lei, Eu

genio, come mai è qui a quest’ora?
Vittoria — Mi aveva accompagnata fin qui, e quando 

ho saputo che avevi bisogno delle medicine, l’ho pre
gato di fare una corsa dal farmacista per non toglierti 
Maria !

Elena — Oh, cari! Grazie!... Allora ho un debito con 
lei, Eugenio!... Mi dica quanto le debbo.

Eugenio — Non c’è fretta! Me lo darà un altra 
volta !...
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Elena — No, no! Non mi piace di avere dei debiti!... 
Mi dica, mi dica!

Eugenio (sempre timidamente) — Se proprio vuole 
così... Sono diciotto lire ! ...

Elena (cercando nel tiretto del « buffet ») — Diciotto 
lire!... (Cerca e non trova) Maria!... Non c’è più danaro 
qui dentro?...

Maria — No!... Gli ultimi soldi li ho presi stamattina 
per la spesa! C’erano ancora dieci lire e cinquanta cen
tesimi!... Sono rimasta in debito col salumaio!

Elena (avvilita) — Ma... allora?...
Eugenio — Non si dia pena, le ho detto!... Me li darà 

un altro giorno!
Elena — No, no, aspetti!... (Andando a sinistra) Ce ne 

saranno ancora nella mia borsetta!... (Esce a sinistra).
Maria — Siamo alla fine del mese!... E questo mese, 

poi, fra il medico ed il farmacista!...
Eugenio — Ma per me non è il caso! Me li darà 

quando potrà!
Maria — Come si vede che non la conosce!... (Esce a 

destra).
Elena (rientrando, mortificata) — Non posso!... Non 

capisco come, ma questo mese il danaro se n’è andato 
più presto!... Sono veramente mortificata, Eugenio; e 
debbo, mio malgrado, pregarla di farmi credito qualche 
giorno. Proprio qualche giorno però, perchè prendo la 
pensione dopo domani!

Eugenio (preoccupato) — Non mi mortifichi, signo
rina Elena!... E non si affligga per quei pochi soldi! 
Sono cose che capitano a tutti!

Elena — Sa, la malattia della mamma non era pre
veduta, ed ho speso un po’ senza regola!... Ma mi rimet
terò subito, e poi avrò forse una lezione di musica, e 
cercherò di ottenere che mi paghino bene!...

(S’ode il suono d’im campanello).
Elena — C’è qualcuno!...
Vittoria — Maria è di là!
Elena — Vuole accomodarsi, Eugenio?...
Eugenio — No, no! Non voglio darle fastidio a que

st’ora. Ritornerò a prendere notizie domani, se mi per
mette!...

Vittoria — Aspetta ancora un poco e vengo via con 
te!...

Elena — Mi lasciate subito, subito?...
Maria (precedendo Maurizio) — C’è il signor mag

giore!...
Elena (premurosa) — Finalmente! (Correndo incontro 

a Maurizio) Si è fatto aspettare!... Venga, venga qui!... 
Come affanna!... Si segga!

Maurizio -— Lo credo!... (Sedendo) Sessanta scalini, 
dopo quattro chilometri di cammino!... Ho attraversato 
tutta la città!... Ma: lo metti l’ascensore?

Maria (uscendo e con ironia) — Altro che!
Elena (un po’ rasserenala) — Facevamo appunto i 

conti con Vittoria!... Mi ci manca poco; ma ora che 
avrò la lezione... perchè è venuto a portarmi una buona 
notizia, spero!

Maurizio — Ecco, ecco... la notizia potrebbe essere 
buona o cattiva a seconda dei punti di vista!... Dal mio 
punto sì, ci siamo, credo proprio che ci siamo!... Dal 
tuo, bisogna vedere!... (Scorgendo Vittoria) Oh, scusi, 
Vittoria!... Non l’avevo vista!... Buongiorno. E lei, De 
Franchis? Come sta? (gli stringe la mano).

Elena (impaziente) — Sta bene, sta bene! Ma mi 
dica !...

Vittoria — Si, sì, dica, signor maggiore! Qui, se non 
ci si mette lei, noii so proprio come potrà cavarsela que
sta povera ragazza!...

Maurizio (scandalizzato) — Eh, là là!... Povera?... La 
figlia del colonnello Alberti?... Non si è mai poveri 
quando si è avuta in casa la gloria!...

Vittoria — Se la gloria desse pane, non dico di no!... 
Ma quella del colonnello Alberti avrebbe dovuto per lo 
meno tenerlo in vita, e allora... Invece fu proprio la 
gloria che gli abbreviò l’esistenza.

Maurizio — E’ vero, è vero!... Ma, insomma: se Elena 
acconsente, il primo passo è fatto!

Vittoria — Sia ringraziato Iddio !...
Elena (impaziente) — E allora?...
Maurizio — Allora state a sentire. Vi ho detto che 

ho fatto quattro chilometri a piedi... quindi, la casa è 
lontana. Per conseguenza la signora Dini non vuole che 
la sua bambina attraversi tutta la città per una lezione 
che, se non è inutile, in tempo di apparecchi radiofonici 
e di radiogrammofoni, è per lo meno superflua. Io le ho 
illustrate le tue doti, le ho detto che la sua Mickie... a 
jiroposito: se la vedeste Mickie!... Fatti coraggio, Elena, 
perchè la tua prima allieva non è proprio un esemplare 
di grazia. Una cosina pallida, allampanata, con due trec
cine misere sulle spalle, che si dovrebbe chiamare sem
plicemente Michelina, col suo vero nome di battesimo, e 
che invece la chiamano Mickie...

Vittoria — Non divaghi, signor maggiore, non diva
ghi!...

Maurizio — Ha ragione; mi lascio trasportare dalla 
mia chiacchiera e dalle mie impressioni personali e...

Vittoria — ...e perde il filo del discorso!... Avanti: 
le ha illustrato le nostre doti...

Maurizio (scherzoso) — No, le sue no!... Non volevo 
compromettere le trattative!...

Vittoria (ridendo) — Insolente!... Uh! Pardon!...
Maurizio (ridendo) —- Insolente, sì: ha detto bene!... 

Me lo sono meritato!
Eugenio (che si accorge dell’ansia di Eletui) —- Dun

que?... Racconti, racconti, signor maggiore!
Maurizio — Ecco, ecco!... Dunque le ho detto che la 

sua Mickie è una ragazza troppo intelligente... Dio mi 
perdoni la bugia, ma l ’ho detta a fin di bene!... E al
lora: dicevamo?...

Vittoria — Lo vede come divaga? Poi non si ritrova!... 
Diceva che Mickie è intelligente...

Maurizio — Ah, già!..., e che una ragazza come queUa 
ha bisogno della musica per la sua sensibilità!... Gliene 
ho detto tante, ho parlato per mezz’ora di seguito!...

Vittoria — Lasci fare a lei per la chiacchiera!...
Maurizio (scherzoso) —- E poi l’insolente sono io ! ...
Eugenio (ridendo) — Ha ragione!...
Elena (un po’ stanca) — Insomma?
Maurizio —• Non le ho lasciato il tempo di parlare, 

di protestare e sono andato via senza...
Vittoria — ...convincerla!... Abbiamo capito!...
Maurizio — No, che non ha capito!... Perchè l’ho con

vinta, invece!
Elena (tirando un respiro) — Meno male!...
Eucenio — Così va bene!...
Maurizio — Solamente vuole che sia tu ad andare a 

casa sua due volte la settimana. E’ disposta a pagarti an
che il tram; ma non transige sul fatto che sia tu ad an
dare dalla tua allieva!
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Elena (scoraggiata) — Allora!... Non se ne fa nulla, 
Maurizio, nulla!

Maurizio — E perchè?... Non sarà sempre così per 
te!... La mamma guarirà e allora...

Elena (con dolore) — No, la mamma non guarirà 
più!... Il dottore, poco fa, l’ha condannata definitiva
mente. Rimarrà inchiodata ad un posto, fino a quando 
non mi lascerà anche lei!... E allora come vuole che 
faccia?... Per me, qui o fuori fa lo stesso! Ma lei, come 
potrei lasciarla?... E come potrei provvedere per una 
infermiera, se non ho danaro?...

Maurizio (colpito) — Che mi dici, Elena?... Che mi 
dici ?...

Elena — La verità, mio buon amico! La crudele ve
rità!... Quella che non volevo guardare in faccia fino a 
ieri, perchè volevo illudermi, come ha fatto lei. Biso
gna rinunziare alla lezione! La ringrazio per tutta la 
pena che si è data per me, povero Maurizio; ma non 
è possibile!... E poi, d’altronde, una lezione sola, qual
che sessantina di lire !...

Maurizio — Ottanta!... Avevo concluso per ottanta!... 
Elena ha la pensione della mamma, la casa che è sua, e...

Elena — Sì: ma lo sa che non basta!... E ottanta lire 
sarebbero qualche cosa, se non dovessi, in quel caso, 
cercare chi accudisca la mia povera mamma sia pure per 
qualche ora! Ma dovendo pagare un’infermiera, non mi 
basterebbero più nemmeno per questo!...

Vittoria — Maria potrebbe però...
Elena — No, no, Maria non può! Non ha la forza 

per accudire un’ammalata come la mia povera mamma e 
mi ha sempre detto che non può rimanere oltre l’orario 
stabilito. Ha marito, ha i figliuoli!... Non può, sono si
cura che non può!

Maurizio — Eppure bisogna che tu faccia qualche cosa, 
Elena ! ...

Vittoria — Lo credo!... E’ necessario che pensi all’av
venire, che non si sa quale potrà essere per te ! ...

Maurizio — Ero venuto qui così contento! Mi pareva 
di aver risolto un gran problema!

Vittoria — Via, non esageri!... Cosa risolveva poi con 
ottanta lire?...

Maurizio — E’ vero!... Ma, sa, una cosa tira l’altra...
Elena — Sì, sì, è vero!... Lo speravo anch’io!... Ma 

così, lo capisce anche lei che non è possibile!... Eppure 
mi ci vuole un po’ di danaro, mi ci vuole assoluta- 
mente!...

Eugenio (che si è tenuto in disparte, timido e rispet
toso) — Se me lo permettessero, vorrei dire qualche cosa 
anch’io!... Avrei un modesto consiglio da dare alla si
gnorina Elena, qualche cosa da proporle. Sa, io sono 
un ragazzo, forse dirò una sciocchezza; ma, tanto fa, 
gliela dico!...

Maurizio — Sentiamo!... Alle volte le cose che sem
brano più assurde!... Non ti pare, Elena?...

Elena — Dica, dica, Eugenio!... Io non desidero che 
di essere consigliata, guidata, e lei è tanto buono con 
me ! ...

Vittoria — E questa proposta?...
Eugenio (un po’ imbarazzato) — Ecco qua: lei, si

gnorina, ha questa casa che è proprietà sua, se ho sen
tito bene!

Maurizio — E vorrebbe che la vendesse?...
Vittoria — Non mi sembra un’idea troppo famosa, 

mio povero Eugenio!...
Eugenio — Ma no!... Chi le dice di vendere?... Lo so

anch’io che sarebbe una grossa sciocchezza!... Ma, dal 
momento che questa casa è il solo capitale della signo
rina Elena...

Maurizio — Il solo, gliel’ho detto!...
Eugenio — Ebbene, perchè non lo fa fruttare?
Vittoria — In che modo?...
Eugenio — Quante camere sono?...
Elena — Cinque, perchè?...
Eugenio — Perchè, scusi sa, ma mi pare che cinque 

camere tutte per lei siano troppe! Cosa se ne fa? Ora 
specialmente che, a quanto mi ha detto Vittoria, lei, per 
accudire la signora Maddalena, è costretta a vivere nella 
sua stessa camera?... Questa la tiene per ricevervi qual
cuno e per consumare i suoi pasti, e le altre tre?...

Elena — Una è piccina piccina, quella in fondo al 
corridoio !

Eugenio — Non parliamo di quella piccina piccina!...
Elena — L’altra, il salotto, è come se non ci fosse 

oramai, perchè ne ho fatto un deposito di mobili!
Eugenio — E non contiamo neppure quella!... Ma c’è 

l’altra, che dà sul terrazzo, che è bella, ampia e piena 
di sole!

Elena (timida) — Ma quella è la camera del mio 
povero babbo!...

Eugenio — Lo so!... Ma crede lei che il povero si
gnor colonnello non avrebbe messa volentieri la sua ca
mera a disposizione per venirle in aiuto?...

Maurizio (impaziente) — Concluda, Eugenio, con
cluda!... Non vedo come...

Vittoria — Ed io invece credo di aver capito! Bravo, 
Eugenio!... Non ti avrei mai creduto capace di un’idea 
così pratica!...

Maurizio —- Io, invece, non capisco ancora!...
Elena — Nemmeno io!... Che cosa potrei farne di 

quella camera?...
Eugenio (sempre più timido ma incoraggiato dalle pa

role di Vittoria) —• Ma affittarla, Dio mio!... Affittarla a 
qualcuno che la paghi bene e, se occorre, tenerlo a pen
sione!... Così si fa fruttare il capitale, avrebbe in casa 
una compagnia e gliene verrebbe certamente un utile 
più importante della lezione di pianoforte!

Vittoria — Bravissimo! Ha ragione!... L’ho sempre 
detto io che hai un magnifico ingegno!

Elena (sempre timidamente) — Ma come!... Volete 
che affitti la camera del mio povero morto?... Dovrei 
metterci dentro un estraneo qualunque?... Come volete 
che faccia questo?...

Vittoria — Eppure è necessario! Basterà, Elena, che 
tu ci rifletta un pochino!... Non è poi una cosa tanto 
grave!...

Elena — No, no!... Che ne dice lei, Maurizio?...
Maurizio — Non me lo domandare!... E’ una cosa as

surda!...
Eugenio (confuso) — Allora, mi scusino! Ho detto una 

sciocchezza !
Vittoria — Ma no!... Hai avuta una idea ottima, in

vece! E lei, signor maggiore, non crei ora delle diffi
coltà!... Ha forse qualche cosa di meglio a portata di 
mano?...

Maurizio — Magari l’avessi!... Ma non so quale riso
luzione si potrebbe prendere!...

Vittoria — E allora lasci fare a noi! Elena non è 
più una bambina, e una persona in casa non è poi il 
diavolo!... Bisogna anche riflettere che, se un brutto
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giorno dovesse venire a mancarle la pensione della 
mamma...

Elena (colpita) — Che dici?...
Maurizio — Perchè parlare di certe tristezze?... 
Vittoria — Perchè bisogna guardare in faccia alle cose 

e non nutrirsi solamente di speranze!
Maurizio — Forse ha ragione, la piccina!... E, per 

quanto sembri una testolina sventata, ha del buon 
senso!...

Vittoria — Meno male che lo riconosce!... E allora, 
lasci fare a noi!...

Elena (timidissima e come sperduta) — Ma io non 
saprei come sbrigarmela! Non ho mai pensato a questa 
possibilità!... Mettere in casa una persona estranea, pen
sare a tutto quanto possa occorrerle! Come lo potrei, 
dimmi, come lo potrei?... Eppoi vi pare proprio una 
cosa facile?... Come si fa a trovare qualcuno che voglia 
adattarsi a vivere qui, che si accontenti della mia casa 
modesta, che si adatti al mio semplice desinare?...

Eugenio (incoraggiato) — Oh, a questo potrei prov
vedere io, signorina! L’idea mi è venuta perchè, men
tre loro parlavano e discutevano sul da farsi, mi sono 
ricordato che ho un appuntamento con...

Vittoria — Con chi?... Vuoi scommettere che Euge
nio ti ha già trovato il pensionante?... Io non ci capi
sco più nulla! Questo ragazzo mi sbalordisce!... Mi di
venta pratico e risoluto ad un tratto! (Ad Eugenio) C’è 
il pensionante?... __

Eugenio (timido) — Forse sì! E’ un professore! 
Elena (tremante) — Cosa dice?...
Maurizio — Un professore?... Perchè poi un profes

sore?...
Eugenio (sempre più timido) — Perchè quello cono

sco!.., E’ «tato mio professore di latino, a Roma, quando 
ero al ginnasio! L’ho ritrovato qui che insegna all’Isti
tuto superiore « Vittoria Colonna ». E’ arrivato solo da 
qualche giorno e cerca proprio una camera da queste 
parti per essere vicino alla scuola! Mi ha tanto racco
mandato di aiutarlo a trovare un alloggio decente. Sono 
stato a vedere per lui una camera al palazzo numero 
dieci. Un orrore! Il mio povero professore vi prende
rebbe i dolori reumatici. Mentre qui, in questa bella 
casa così elegante, così ordinata, in quella camera piena 
di sole, con le cure che potrebbe avere per lui la signo
rina Elena...

Elena (avvilita) — No, no!... Non posso!
Maurizio — Ha ragione!... Un estraneo, un signore 

qualunque che non conosce!... Meglio una donna! Cer
chiamo una donna!...

Vittoria (ironica) — Sicuro!... Una maestra munici
pale, qualche dattilografa, o, peggio ancora, una vec
chia signora che porterebbe in questa casa tutte le esi
genze della sua età e tutti i pettegolezzi della sua vec
chiaia!

Maurizio — Forse ha ragione anche questa volta!... 
Meglio un uomo. Esce la mattina, ritorna la sera; ha 
la chiave di casa e non dà nessun fastidio!...

Vittoria —- Dio, come è volubile!...
Maurizio — E’ che non; so io «tesso cosa consigliare!... 
Vittoria — Stia zitto, allora, e lasci decidere Elena!... 
Elena — Ma voi volete che uno sconosciuto... 
Vittoria — Lo conoscerai e non sarà più uno scono

sciuto! Se poi non dovesse piacerti, troveremo una scusa 
qualunque per mandarlo via!...

Eugenio — Vedrà: è tanto caro, tanto per bene! Non 
mi ci metterei se non ne fossi sicuro!...

Elena — Ma così, su due piedi!... Bisognerebbe che 
ci pensassi un po’, che riflettessi bene...

Vittoria —- Per perdere la buona occasione!... C’è 
tanta gente che vuole affittare le camere inutili, per rea
lizzare un po’ di danaro! Lasciati guidare da noi, Ele
na!... Se poi non ti converrà di tenerlo, ebbene, non 
avrai fatto un contratto a vita alla fine!

Maurizio — Ha ragione Vittoria!... Vada, vada, Eu
genio, e cerchi di concludere questo affare!...

Eugenio (allegro) — Vado!... E glielo porto qui tra 
poco!... (Esce svelto).

Elena (passandosi una mano sulla fronte) — Mi sem
bra di sognare!

Vittoria — E bisogna svegliarsi invece e pensare alla 
camera. Se questo signore viene, occorrerà fargliela ve
dere. Bisognerà mettervi un po’ d’ordine, darle una 
buona spolverata !

Maurizio — Lei è una piccola benedizione, Vitto
ria!... Pensa a tutto!

Vittoria — Ha visto?... Eppoi dice che sono una sven
tata!...

Elena — Ma che vuoi che faccia, ora?...
Vittoria — Tu, niente!... Penso io a tutto!... In po

chi minuti l’avrò rimessa a nuovo!... (Chiamando a de
stra) Maria!...

Maria (accorrendo) — Chi mi chiama?
Vittoria — Venite con me! Bisogna mettere in or

dine la camera del povero signor colonnello!
Maria (meravigliata) — Perchè?...
Vittoria — Non fate domande! Non abbiamo tempo 

da perdere! (A Maurizio) Lei, le faccia coraggio: non 
me l’avvilisca con le sue preoccupazioni. Si ricordi che 
siamo gente del dopoguerra in pieno secolo ventesimo. 
E tu non fare quegli occhi spauriti; se quel poveretto 
arriva e ti vede così, lo farai scappare subito subito. 
Allegra!... La vita va presa come viene! Non bisogna 
drammatizzare le cose!... (Esce con Maria).

Maurizio — Senti che senno!... Ma, dopo tutto, non 
ha torto!... Forse è proprio la soluzione migliore! Ti 
sarà un po’ duro sul principio, ti sentirai a disagio; 
ma, poi... aver in casa qualcuno cui ricorrere in un 
momento di bisogno, ora specialmente che la povera 
signora Maddalena... Eh, sì, sì!... Più ci penso e più mi 
sembra che sia una buona risoluzione. Dopo tutto non 
sei più una bimba, e questo professore non sarà un 
ragazzetto di primo pelo. E allora, una persona seria in 
casa, un aiuto, un appoggio anche morale... E’ quello 
che ti ci voleva, Elena! E’ proprio quello che ti ci 
voleva ! ...

Elena (non gli risponde, quasi non Vascolta. E’ come 
inebetita, va e viene per la stanza, come se volesse fare 
tante cose e non ne fa nessuna. Nell’interno intanto si 
sente un gran rumore, come di mobili smossi da un 
punto all’altro, qualche allegra risata di Vittoria, qual
che esclamazione di Maria).

Maurizio (che segue Elena con lo sguardo, un po’ av
vilito) — Sentila, sentila come si dà da fare!... Sono si
curo che in un baleno avrà messo tutto a posto!

Elena (si accosta all’uscio, non osa entrare. Le sem
bra che la camera non sia più la sua. Ritorna sul davanti 
come ubbriaca, vorrebbe impedire quello che si sta fa
cendo, e ad un tratto esclama) — No, no!... Forse è 
meglio lasciare le cose come sono! Cercherò, tenterò!...
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Oh. Maurizio, mi aiuti lei, mi consigli lei! (Viene presso 
di lui e l ’abbraccia).

Maurizio — Mia povera Elena!... Se lo-poteesi!... Ma 
tu sai bene la mia posizione, con i miei quattro ragazzi, 
la suocera e mia moglie!

Elena — Oh, non dicevo così, non dicevo così!... Non 
mi fraintenda, per carità!...

Vittoria (dal fondo) —• Elena, Elena!...
Elena (voltandosi, quasi con paura) —- Che vuoi?...
Vittoria — Posso levare quella tenda sdrucita?...
Elena (come stordita) — Fa quello che credi!... Non 

domandarmi nulla!
Vittoria — Vedrai che metamorfosi!... (Rientra).
Maurizio — Non avvilirti!... Tutto andrà per il me

glio, ne sono sicuro!...
Elena — Sì, sì! Ha ragione!... Mi scusi!... Ma ca

pirà!...
Maurizio — Se ti capisco...
Maria (rientrando) —- Potrebbe dirmi, signorina Ele

na, dov’è il liquido per lucidare gli specchi?...
Elena — Nel cassetto del «buffet», Maria!...
Maria (cercando) — Eccolo!... Che fuoco, quella ra

gazza!... Lavora come una forsennata!... (Rientra al 
fondo).

Maurizio — Povera piccola!... Ti vuole veramente 
bene!...

Elena — E’ tanto buona, tanto cara!... Se non avessi 
voi due!... (Va presso il balcone, appoggia il capo alle 
imposte, è senza volontà).

Maurizio — E la mamma?... Dorme?...
Elena — Forse!... Non ho il coraggio di vederla in 

questo momento! Mi leggerebbe in viso la mia perples
sità!...

Vittoria (dal fondo) — Le lenzuola, Elena!... Mi dici 
dove posso prendere le lenzuola di bucato?...

Elena — Non credo sia necessario per ora!... Non 
resterà qui stanotte, spero!...

Maurizio — Ma certamente!... Come vuole che si con
cluda tutto su due piedi?

Vittoria — Non si può mai sapere!... Se la camera 
gli convenisse, non credete che potrebbe ritenere op
portuno il risparmiare una notte d’albergo?...

Maurizio — Può darsi!... Eh, sì, anche questo può 
darsi!...

Vittoria — E allora stia zitto, chè non ne imbrocca 
una, stamane!... Svelta, Elena: queste lenzuola e una co
perta di lana!...

Elena (uscendo a destra) — Subito, cara, subito!... Non 
dài il tempo di respirare!...

Vittoria —- Agire, bisogna agire!... Non intorpidirsi 
nelle riflessioni!... Non è vero, Maurizio?... Dica di sì, 
altrimenti lo dirà dopo!...

Maurizio (ridendo) — Sicuro!... Lei ha sempre ra
gione!...

Vittoria (al fondo, parlando nelle quinte) — A sini
stra!... Quella poltrona presso1 il balcone, così sta bene!... 
(Poi, ad Elena che ritorna con le braccia cariche) Be
nissimo! Ora gli faremo un letto da re!... Mi sembra 
il racconto delle «Mille e una notte»! (Prende tutto 
e rientra al fondo).

Elena (stanca, con accento indefinibile) — Anche a 
me ! ...

(Nelle quinte suonano di nuovo).
Maurizio (si alza di scatto) — E’ qui!...
Elena (tremante) — Come lo sa?...

Maurizio — Hanno suonato!... (Al fondo) Maria!... 
Presto, suonano; non avete sentito che suonano?...

Elena — Cosa gli diremo?
Maria — Eccomi, eccomi!... (Attraversa la scena ed en

tra a destra).
Maurizio — Via!... Perchè ti agiti?... Vedrai che tutto 

andrà benissimo!
Eugenio (entrando, un po’ emozionato) — Siamo qui!... 

Posso farlo entrare?...
Elena (in orgasmo) — Un momento, un momento!...
Maurizio (anch’egli un po’ emozionato) — Ma sì, 

aspetti!... (Al fondo, chiamando) Vittoria!... Venga qui, 
presto!...

Vittoria (accorrendo) — Che c’è?...
Maurizio — Quel signore, il professore, il pensio

nante...
Vittoria — Ebbene?...
Maurizio — E’ qui!...
Vittoria — Questo è tutto?... Dov’è? (A Eugenio) Fallo 

entrare! Perchè lo hai lasciato in anticamera?
Eucenio — Lo chiamo subito! (Esce di nuovo).
Elena — Dio mio! Mi tremano le gambe!...
Maurizio — Coraggio!... Non sarà poi il diavolo!...
Vittoria — Disinvolti, per carità!... Mostratevi disin

volti!...
Eucenio (confuso, commosso, precedendo Cesare) — 

Favorisca, professore! Ecco la signorina Elena che... (Cer
cando Elena, che si nasconde dietro Maurizio) Dov’è?... 
(Scorgendola) Ah! E’ qui!... (Presentando) Il professo
re Piccini, la signorina Elena Alberti!

Maria (attraversa la scena, venendo dalla destra ed 
esce a sinistra).

Elena (impacciatissima, fa un inchino).
Cesare (disinvolto) — Felicissimo, signorina!... E’ lei 

dunque la padrona di casa?...
Elena (c. s.) — Sì, signore, sono io!... Cioè, io pro

prio no, ma...
Maurizio — Ma faccia conto che sia lei!
Cesare — Non capisco! Lo è o non lo è?...
Eugenio — Guardi, professore, lo è, ma non del tutto, 

perchè...
Vittoria — Oh, via!... Volete fargli perdere la testa?... 

Non ci badi sa, signore!... Sono tutte brave persone, 
ma maledettamente timide e sono poi molto preoccu
pate per...

Cesare (disinvolto) — Perchè?... Forse la signorina si 
preoccupa ch’io non sia quello che cerca?... Teme forse 
che il mio carattere non possa andare d’accordo col 
suo?... Che abbia delle pretese...

Elena (al colmo dell’imbarazzo) — Sì, cioè no!... Vo
levo dire...

Cesare (sorridendo) — Si tranquillizzi!... Se c’inten
deremo, avrà in me un inquilino discreto e senza esi
genze!... Mi accontento di tutto, mi piace tutto; non 
chiedo che un buon letto, una cucina semplice e sana 
e del pane bianco e saporito!... Molto pane, perchè ho 
un appetito formidabile!...

Maurizio — Vuol dire che ha buona salute!...
Cesare (voltandosi) — Non c’è male!... E lei, signor 

maggiore, è, forse un parente della signorina?
Maurizio — No!... Sono un suo buon amico. L’ho 

conosciuta bambina, ed eravamo come fratelli col suo 
povero papà, il colonnello Alberti, una delle nostre glo
rie italiane!...

Vittoria — Va bene, va bene!... Questo glielo rac-
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conterà un’altra volta! Se il signor professore dovrà ri
manere qui, la storia la sentirà raccontare spesso... Sono 
tanto pochi gli argomenti di conversazione in questa 
casa, che si ricade sempre sullo stesso motivo!...

Maurizio (ridendo) — Non si scandalizzi, professo
re!... E’ una piccola peste, che non rispetta nulla e 
nessuno !...

Vittoria — Sicuro, sicuro!... Ma intanto, il signor... 
a proposito: come ha detto che si chiama?...

Cesare (ridendo) — Piccini!... Cesare Piccini, e lei?...
Vittoria — Vittoria!... Ma il mio nome non ha im

portanza!... Non faccio parte della famiglia! Sono so
lamente un’amica, che potrebbe diventare anche la sua, 
se si decidesse a prendere la camera, che non ha vista 
ancora e che, prima di concludere, deve naturalmente 
vedere...

Elena (balbettando) — Infatti!... Potrebbe non tro
varla di suo gusto!

Cesare — Me ne dispiacerebbe veramente, perchè, 
entrando, ho avuto subito una buona impressione della 
casa, e mi piace molto anche lei, signorina!... Proprio 
quello che cercavo!... Non posso soffrire le affittacamere 
di professione e lei non ne ha proprio l’aspetto!...

Vittoria — Ma... la camera...
Cesare — E vediamola dunque questa camera, dal mo

mento che è proprio necessario!...
Eugenio (con premura, indicandogli la porta al fondo) 

— Di qua, di qua, professore!... Le faccio strada io !... 
Gliela mostro io, e sono sicuro che ne rimarrà incan
tato! (Entra al fondo).

Cesare (ridendo) — Se lo dice lei!... (Lo segue).
Vittoria (entra con i due al fondo).
Maurizio (ad Elena) —- Simpatico!... Mi piace! Sem

plice, gioviale... non più tanto ragazzo!... Non ti pare, 
Elena?...

Elena — Oh, per me!... Lui o un altro è la stessa 
cosa! Mi avvilisce solo il pensiero che questo signore 
possa venire a vivere qui, un mese, due, forse un 
anno !...

Maurizio — Più ci resta, meglio è!... Almeno non ve
drai facce nuove!...

Elena (come attaccandosi ad una speranza) — E se 
la camera non gli piacesse?...

Maurizio — Sarebbe proprio di gusti diffìcili!... E’ 
così bella!...

Elena — Ma non ha nessuna veduta!...
Maurizio •—• Non sarà certo venuto per studiare il 

panorama, e quando in una casa c’è aria e sole, non c’è 
bisogno d’altro, mi pare!...

Vittoria (rientrando, precedendo Cesare) — E questa 
poi è la camera da pranzo, dove lei potrà ricevere chi 
vuole, a suo piacere, perchè Elena non le impedirà di 
vedere i suoi amici in casa sua!... Non è vero, Elena?.,.

Elena (imbarazzata) — Certamente!... E allora?... (Tre
pidante) Le va?

Cesare (allegrissimo) — Se mi va?... Ma mi va be
none!... Meglio non avrei potuto desiderare!... E se c’in
tenderemo sul prezzo, signorina Elena, prendo possesso 
subito, subito!...

Eugenio (allegro) — Senza perdere tempo! Bravo, 
professore!...

Elena (paurosa) — No, ci pensi, rifletta, ponderi bene.
Cesare (c. s.) — Non è necessario!... Io penso, ri

fletto, pondero in pochi minuti!... La casa è vicinissi
ma alla scuola, la camera bella ed ariosa, lei mi ha

tutta l’aria di una personcina a modo, poeo ingom
brante e molto assennata: quanto?...

Elena — Quanto, cosa?...
Cesare — Ma... il prezzo!... Bisogna, purtroppo, met

tersi d’accordo sul prezzo!...
Elena (timidissima) —■ Maurizio, sente?... Dica lei !...
Maurizio — Io?... Che c’entro io?... Sei tu che devi 

decidere!...
Elena (c. s.) — Ma... io non so!...
Eugenio (a Vittoria) •— Allora tu, Vittoria!... Tu sei 

più pratica di noi tutti!
Vittoria — Infatti, mi accorgo che se si aspettasse 

voialtri non si concluderebbe nulla!... Elena è così poco 
abituata a certe cose che da sola non se la sbrigherebbe 
mai!

Cesare (ridendo) — Lei invece!... Eh! Lei si vede che 
sa sbrigarsela e bene!... Mi compiaccio!... E allora, dica 
lei e facciamo il contratto con l’amministratrice!... 
Quanto?...

Vittoria — Guardi: la sola camera, meno di duecento...
Maurizio (vedendo che Cesare non si sjmventa, prende 

coraggio ed aggiunge) — ...cinquanta !
Vittoria — Stavo per dirlo!...
Cesare (fingendosi non troppo soddisfatto) — Dio 

mio!... Non è poco!... Il mese va e viene ogni trenta 
giorni, ce n’è finanche uno di ventotto, ed io... via: guar
diamo un po’ se si potesse fare qualche cosa di meno, 
sono un povero insegnante e...

Elena (c. s.) — Faccia lei!...
Vittoria (tirandola da parte) — Tu sta zitta!... Lascia 

parlare me!... Se fosse per te, gliel’avresti già data per 
niente!

Cesare (allegro) — Allora mi lasci contrattare con 
la mia padroncina di casa!...

Vittoria (energica) — No! Deve parlare con me! Ab
biamo detto e sosteniamo duecentocinquanta lire per la 
sola camera. Se poi volesse anche la pensione, allora ci si 
potrebbe mettere d’accordo e fare un «forfait»! Ma, 
intendiamoci: caffè e latte la mattina, due piatti a mez
zogiorno e la sera un piatto caldo ed una insalata! (Ad 
Elena) Ti pare?

Elena — Sicuro!... Si potrebbe aggiungere, se il si
gnore volesse...

Cesare — Mi basta!... Quello che vorrebbe aggiun
gere me lo darà di pane!... Adoro il pane casalingo!

Maurizio — Ma ingrasserà maledettamente!...
Cesare — Meglio!... Metterò su una bella pancia e in

cuterò maggior rispetto ai miei allievi!...
Eugenio — Non ce n’è bisogno, professore!
Vittoria -— Se le fa piacere!... Allora, ritornando al 

pratico: cinquecento lire tutto compreso!... Sta bene?...
Cesare — Ma prende tutto lei, così! E il mio stipendio 

non mi permette... mi resterebbe appena appena per...
Maurizio — Eh, dico!... Le resta ancora qualche cosa 

e si lagna?... Di questi tempi, nutrito, accudito, riscal
dato... mi pare che ce ne sia abbastanza...

Cesare (ridendo) — Ha ragione, signor maggiore!... 
Ebbene, sia!... Vada per le cinquecento lire mensili!... 
Che ne dice, signorina Elena?...

Elena (balbettando) —- Ma... io non dico niente!...
Vittoria -— Un momento! Dimenticavo un partico

lare!... Il pagamento in quattro rate anticipate.
Cesare — Cioè?...
Vittoria — Cioè, pagherà lire centoventicinque al

l’inizio di ogni settimana, cominciando da oggi.



SERA DI PIOGGIA

Cesare — Ah, benissimo!... (Cavando il danaro dal 
portafogli e porgendolo ad Eletta che lo guarda smar
rita, senza prenderlo; Cesare lo mette allora sul tavolo). 
Ecco la prima rata e così tutto è concluso! Posso quindi 
restare da questo momento?

Eugenio — Ma sì, resti!
Elena (confusa) —• Subito?...
Cesare — Sì. Perchè vuole che ritorni all’albergo?...
Vittoria (trionfante) — Che vi avevo detto?... Ma è 

naturale! Perchè dovrebbe ritornare in albergo?
Elena — Ma non ho niente di pronto!...
Maurizio — Oh, per questo!... Cosa ci vuole a prepa

rare due uova in tegame e un affettato di... (a Cesare) 
prosciutto o salame?...

Vittoria (svelta) — Prosciutto, meglio prosciutto! Il 
salame mi rimane alla gola.

Maurizio — Ma deve mangiarlo il professore, non 
lei!...

Cesare (ridendo) — Fa lo stesso!... Sono anch’io per il 
prosciutto!...

Eucenio — Benissimo!... Allora, signorina Elena, faccia 
comprare dell’affettato e pane, pane a vagoni!...

Cesare (ridendo) — Bravo!... Pane caldo, bollente; fa 
tanto male ai denti, ma è così buono, così profumato!...

Vittoria — Oh, finalmente! Tutto fatto, tutto stabi
lito!... Allora ce ne andiamo!... A meno che tu non abbia 
ancora bisogno di noi, Elena!

Elena — No, cari, andate, andate pure!... E grazie di 
tutto!

Vittoria — Buon giorno, maggiore!... Ha visto?... Chi 
glielo avrebbe detto quando è arrivato qua con la sua 
lezione di musica!... E pensare che ha fatto quattro chi
lometri a piedi, per arrivare a questa conclusione!...

Maurizio — Ha ragione!... Ma la vita ci riserva sempre 
delle sorprese!... Però son contento lo stesso!...

Vittoria — Arrivederci, professore, e... auguri!...
Cesare (allegro) — Anche a lei, signorina!... E con

gratulazioni! Se fa tanto bene gli affari degli altri, im
magino i suoi!...

Vittoria (ridendo) — Eh! Non c’è male, non c’è 
male!... (Esce).

Maurizio — E’ un vulcano, quella ragazza!...
Cesare — E allora, signorina Elena, mi permette?... 

Vado a prendere possesso del mio domicilio!
Eucenio — Ed io me ne vado, professore! Accom

pagno mia cugina! Se ha bisogno ancora di me...
Cesare — Grazie, caro! Le sono veramente grato! Ma 

mi faccia ancora un gran favore.
Eugenio — Dica, professore, dica!
Cesare — Passando per l’« Albergo dei Grilli », all’an

golo della strada, preghi il direttore di farmi portare qui 
le valigie ed il conto.

Eugenio —• Sarà fatto, professore! Signorina Elena!...
Elena — Grazie, Eugenio! Non dimenticherò mai la 

sua premura!
Eugenio —- Ed io sono felice di aver fatto qualche 

cosa per lei!... (le stringe la mano ed esce a destra).
Cesare (ad Elena) — Allora, mi permette?...
Elena — Vada! Io intanto mi occuperò della cola

zione!
Maurizio — Ed io la saluto, professore, e scappo via!...
Cesare —- Anche lei?... Buon appetito allora, signor 

maggiore (gli stringe la mano e via al fondo).
Elena — Mi lasciate tutti?...

Maurizio — Per forza!... Coraggio, Elena! Sono cin
quecento lire al mese. Una piccola fortuna per te!...

Elena — Sì, è vero!... Non l’avrei mai creduto!... E 
mi sembra tutto così assurdo, così inverosimile!... Ma 
vada, Maurizio! Non badi a me!... Piano piano mi abi
tuerò all’idea, mi persuaderò che questo signore deve ri
manere qui, e che, in fondo, debbo esserne contenta ! 
Non sarà facile, ma a poco a poco ci si abitua a tutto!... 
Ora però bisognerà pensare a sfamarlo, povera me! An
che il suo terribile appetito mi ci voleva! Vada, Mau
rizio, mi saluti la sua famiglia e non mi abbandoni!

Maurizio — Scherzi?... Verrò domattina, se non mi 
riesce di ritornare questa sera!... (Si avvia a destra).

Elena — Grazie, mio buon amico!... (L’accompagna a 
destra, e rientra contemporaneamente a Maria che viene 
dalla sinistra).

Elena (con premura) — Che fa la mamma?
Maria — Dorme! Ma, mi dice che cosa è accaduto? 

La signorina Vittoria mi parlava di un pensionante!...
Elena — Vi dirò tutto più tardi, Maria. Per ora an

date e senza perdere tempo. Comprate del pane fresco 
e dell’affettato. Molto pane e molto affettato!

Maria — A credito, signorina?
Elena — No! (Prendendo dal tavolo il danaro che le 

ha dato Cesare) Ecco qui!...
Maria — Ma...
Elena — Vi prego, Maria! Non perdete tempo! (Maria 

esce a destra).
Cesare (dal fondo, in maniche di camicia, asciugan

dosi le mani) — Signorina Elena?... Dov’è?...
Elena (svelta) — Sono qui, professore!... Desidera 

qualche cosa?...
Cesare — Vorrei che mi facesse mettere, con suo co

modo, s’intende, le tendine alla finestra che dà sulla 
strada. C’è qualcuno, dirimpetto, che guarda con molta 
insistenza nella mia camera. E, capirà, è fastidioso.

Elena — Domani, professore; domani senz’altro! Deve 
scusare!... E’ tanto che quella camera è chiusa, e allora, 
capisce?, la curiosità dei vicini, siamo in un piccolo 
centro!... Ma domani, non dubiti, le toglierò questa noia! 
E spero che, oltre a questo, non vi sia nulla di cui abbia 
ragione di lagnarsi!

Cesare — Oh, null’altro !... La mia camera non manca 
di niente!... E’ quella che ci voleva per me che amo il 
sole, la luce e cui piace di respirare liberamente!... Se 
l’avessi fatta fabbricare apposta, con quel bel terrazzino 
davanti, non avrei potuto aver nulla di meglio! (Gira 
intanto per la scena con Paria di chi, piano piano, prenda 
possesso di tutto e sia un po’ invadente) Ed anche qui si 
sta bene!... (Si avvicina al balcone e respira l’aria a pieni 
polmoni) La casa è esposta magnificamente e si vede su
bito che lei vi dedica molto del suo tempo per mante
nerla in ordine! Brava! Sono proprio contento!

Elena (che intanto ha cominciato ad apparecchiare la 
tavola, dice timida) — Anch’io, professore, anch’io!... E 
sono felice che trovi tutto come desiderava!...

Cesare — Anche più, anche meglio! (Andando a si
nistra) Qui poi c’è il suo piccolo « fumoir », comodo, 
elegante, l’angolo per le ore di riposo! Carino, sa?... E 
qui?... (fa per entrare a sinistra).

Elena (con un grido) — No!... Lasci stare lì! Non 
entri!... Quella è la camera...

Cesare — Ho capito!... Mi scusi! E’ la sua camera da 
letto e, naturalmente, non bisogna entrarvi. Giustissimo, 
giustissimo! Non entro, vede?... Non entro!...
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Elena — Tutto il resto le appartiene, professore!... 
Potrà disporne come vuole; io non le darò nessuna noia, 
mi creda!...

Cesare — Ed io ne approfitterò largamente, signorina, 
perchè le confesso che non posso restarmente chiuso fra 
quattro mura!...

Elena — Non ne avrà bisogno!... Faccia conto che 
u tutta la casa sia sua!

Cesare — Grazie!... (Scorgendo il pianoforte, e piace
volmente sorpreso) Guarda guarda!... Anche un piano
forte!... Benone!... Ma questo è il Paradiso! Ecco, per 
esempio, una vera gioia per me che adoro la musica e 
che suono un poco!... E scommetto che suona anche lei, 
non è così?...

Elena — Eh, sì!... Suono anch’io, quando posso!...
Cesare — Che bellezza!... Faremo allora insieme della 

musica tutte le sere!... Questo è interessante!... Non le 
dico quale piacevole sorpresa sia per me questo mobile 
nella sua casa!... (siede al piano e fa sentire qualche 
energico accordo. Elena va con premura a chiudere 
l’uscio di sinistra, impacciata e timida).

Cesare (dopo aver fatto sentire qualche arpeggio, si 
aha e dice allegro, esuberante) — Vorrei proprio sapere 
chi è quel santo che mi protegge e che mi ha mandato 
da queste parti!...

Elena (sorridendo, timida) — Mah!... Qualcuno che 
ama il latino!... Visto che si è occupato di lei...

Cesare (ridendo) —- Forse ha ragione!... Ma guarda 
un po’... piano piano, zitta zitta, e sa fare anche dello 
spirito!... Ed ora mi darà da mangiare, spero! Ho una 
fame da lupo!...

Elena (subito spaventata) — Un momento, professore, 
un momento!... Ora Maria le preparerà qualche cosa!... 
Maria è la mia donna di servizio! Abbia pazienza per 
questa prima giornata! Se sapesse come tutto sia stato 
così inaspettato, così imprevisto per me! Se mi avessero 
detto stamane che a mezzogiorno avrei avuto in casa un 
pensionante, non lo avrei creduto, glielo giuro!... Dovrà 
quindi scusare tante cose, ma domani provvederò a tutto 
e vedrà che sarà contento!

Cesare — Ne sono sicuro!... Non manca che una buona 
cucina e ci sarà certamente anche quella!... Perchè, sarà 
stato un santo patito del latino, come dice lei, o la mia 
buona stella, che una volta tanto si è ricordata di me, 
certo qualcuno mi ha accompagnato all’uscio della sua 
casa!

Elena — Mah!... Le combinazioni della vita sono 
tante!

Cesare — E lei, signorina Elena, è sempre qui, sola?...
Elena — Ma io non sono sola!... Ho ancora la 

mamma!...
Cesare — La mamma?... E dov’è che non la vedo?... 

E’ uscita, forse?...
Elena (triste) — No!... E’ a letto, poverina, ed è tanto 

malata!...
Cesare (colpito e d’un tratto preoccupato) — Amma

lata?... Molto ammalata?... Ed è qui?...
Elena — Sì!... E’ di là, in quella stanza!
Cesare — Ah, sì?... E allora è per questo che non ha 

voluto che vi entrassi?... (Con disappunto) Ecco, lo di
cevo io!... Mi sembrava tutto troppo bello!... Doveva es
serci il punto nero! E c’è!... E come c’è!... Un’ammalata! 
Un’ammalata proprio qui, nella casa!...

Elena (mite) — Non si preoccupi, professore!... E’ 
malattia che non impressiona e non può dar da fare che

a me!... Non è infettiva, perchè si tratta di una para
lisi! E la mia mamma è così rassegnata, così buona e 
serena ! ...

Cesare (c. s.) — Sì, capisco!... Ma è sempre un’am
malata! Le giuro che mi sarei aspettato tutto, ma que
sto proprio no!...

Elena — Perchè?... Che cosa teme?... Le ho detto...
Cesare — Sì, sì, mi ha detto!... Ma vede: io sono uno 

strano individuo. Non posso vedere intorno a me dei 
visi lunghi, la gente in angustie!... Mi piace di veder 
sorridere, e ridere anche!... E lei naturalmente...

Elena (sforzandosi di essere gaia) — No, no, perchè?... 
Io non sarò mai triste, vedrà! Alla malattia della mamma 
sono abituata, ed ho anch’io un carattere allegro!

Cesare — Davvero?... Bè, allora, meno male!... Mi 
toglie una grave preoccupazione!... Faremo quindi una 
buona provvista di buon umore insieme, oltre alla mu
sica, e ce la prenderemo sempre allegramente! Il buon 
riso fa bene al cuore, ed io ho bisogno di avere il cuore 
leggero!

Elena (sforzandosi a ridere) — Ma sì, ma sì! Non si 
anguetii!... La penso come lei!... La vita?... Una cosa 
da non prendersi sul serio!... Bisogna riderne... (ride 
con sforzo).

Cesare — Ecco, sì, bisogna riderne! Anche perchè, 
quando ride, sembra che ringiovanisca!... Brava, signo
rina Elena!... Brava davvero!... Allora allegra così, 
sempre?...

Elena — Sempre, certamente, sempre!... (e ride di un 
riso amarissimo che si spezza in un singhiozzo).

Cesare (non se ne accorge e, rientrando al fondo, con
tinua con leggerezza) — Brava! Così mi piace! M’aveva 
fatta una paura, creda!... Ma ora che la vedo ridere... 
(Entra).

Elena (cade a sedere e nasconde il viso fra le mani 
per soffocare i singhiozzi che le stringono la gola suo 
malgrado).

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

La stessa scena dal prima atto. E’ sera d’inverno. Fuori 
piove a dirotto.

(AITalzarsi del sipario, un ragazzo, dell’apparente età 
di sedici o diciassette anni, ;è seduto presso il tavolo da 
pranzo intento a scrivere. A sinistra, presso il camino, la 
signora Maddalena ed il maggiore Maurizio Stefanini 
giocano a domino„ L’aspetto della signora Maddalena? che 
è seduta in una comoda sedia a rotelle, è tranquillo, ras- 
segnato, quasi gaio. Cesare passeggia in su ed in giù, 
dettando delle frasi latine. Elena gira per la camera con 
passo lieve, per non disturbare la lezione, occupata in 
mille faccende. E* evidente che fa molto freddo. Il cami
netto acceso rallegra l’ambiente).

Cesare (passeggia dettando) — « Habebamus nisi acce- 
pisse nos trias litteras... ».

Maurizio (allegro) — Doppio zero!...

S M o
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Maddalena — Bello sforzo! Li ha tutti lei!...
Maurizio (ridendo) — Vuol vedere che le vinco anche 

quest’altra partita?
Maddalena — Vediamo!... (Continuatio a giuocare).
Cesare (che si è fermato un momento, distratto dal 

gioco dei due, riprende un po’ spazientito) — Dunque:
« ..jios tuas litteras datas, in quibus scriptum esset te in 
Epirum... ».

Maurizio (trionfante) — Anche questo ce l ’ho!...
Maddalena — Zitto, zitto!... Farà andare in collera il 

professore!
Cesare (scherzosamente in collera) — E ne avrei tutte 

le ragioni! Sembrano due ragazzi che non sanno star 
zitti!

Maddalena — E’ lui, è lui, professore!... Io sto zitta,
10 vede!...

Cesare — Lo sospenderemo per un’ora!... Fino a 
quando durerà la lezione!...

Maurizio — Ma che fa, lei?... Anche stasera lavora 
fino a tardi?...

Cesare — Non me ne parli!... E’ meglio che non le 
dica quello che penso, altrimenti chissà che viene fuori!... 
(Irritato, al ragazzo) A te! Continua! (Guardando il 
quaderno sul quale il ragazzo scrive) Dove eravamo?... 
« Habebamus » si scrive con l’acca! Siamo ancora a que
sto!... Ti farai bocciare anche quest’anno, ignorante!...

(Un campanello nelle quinte).
Elena (esce svelta a destra).
Cesare (guardando l’orologio) — E questo è Paolo, 

certamente!...
Maurizio — Aspetta il professore Ceriani?...
Cesare — Sì!... Avevamo appuntamento per uscire in

sieme! E per ora non posso, lo vede!... Credevo proprio 
che per questa sera mi avrebbero data vacanza! E in
vece no!... Attaccato1 al carro come un bue!... Pazienza!... 
Paolo aspetterà!...

Elena (da destra) — Professore! C’è il suo amico, 
giù in portineria! Scende, o lo faccio salire?...

Cesare — Come vuole che scenda?... Lo vede che non 
ho ancora finito!

Maurizio — Chiamalo, Elena!... Digli che salga!... Al
meno aspetterà al caldo!...

Cesare — Sì, è meglio!... Lo chiami, Elena, per fa
vore!...

Elena (esce di nuovo).
Cesare (al ragazzo) — E tu scrivi!... Che cosa aspetti?...
I l Ragazzo — Che lei detti, professore!...
Cesare — Ah, già!... Dove eravamo?...
I l  Ragazzo — «...scriptum te in Epirum ».
Cesare (cercando nel libro) — Dov’è?... Non trovo più

11 segno!... Maledetto libro!... (Poi a Maurizio che ride) 
E lei ride, maggiore, lei ride!... Beato lei che è stato 
messo a riposo!...

Paolo (seguito da Elena) — Buona sera!...
Cesare — Hai anticipato?...
Paolo — Un po’!... Ma fai pure, non c’è fretta!... Fac

cio un domino con la signora Maddalena!...
Maurizio — Bravo!... Venga a prendere il mio posto, 

che io ho già lavorato abbastanza!...
Maddalena (ridendo) — E me lo rinfaccia!... Cattivo!... 

Lui che va scodinzolando l’intera giornata, per un’ora 
che mi sacrifica...

Elena — Ma state zitti!... Come volete che il profes
sore finisca la sua lezione, se parlate continuamente?...

(A Paolo) E lei, professore, venga qui, vicino al fuoco! 
Ha portato di fuori un’aria gelata ed è tutto bagnato!

Paolo — E’ una serata infernale!... (Si avvicina agli 
altri presso il camino, e, facendo gruppo, parlano fra di 
loro).

Elena (continua il suo lavoro silenziosamente. Esce un 
momento al fondo, ne ritorna poco dopo con della bian
cheria che porta a sinistra).

Cesare (sbuffando, ripiglia a dettare) — Dunque, di
cevamo: «Habebamus» con l’acca!... (Guardando an
cora sid quaderno del ragazzo dice in collera) Ed « Epi
rum » con lettera maiuscola!... Perchè hai scritto «Epi
rum » con lettera minuscola?... Che cosa credi che sia? 
Vuol dire Epiro, e scriviamo « Epirum » perchè, in 
questo caso, è accusativo singolare, retto dalla preposi
zione «in», perchè si tratta di moto in luogo!... Hai 
capito?...

I l  Ragazzo — Non lo sapevo!...
Cesare — Me ne sono accorto!
I l Ragazzo — Se sapessi tutto non studierei, farei io 

il professore!...
Cesare — Anche questo è vero!...
Maurizio — Come sanno essere intelligenti quando 

vogliono dare una risposta urtante!...
Paolo — Ma lei, signora Maddalena, non si annoia a 

seguire le lezioni di questo pedante latinista?...
Maddalena — Lo lasci stare, poverino! Lavora sem

pre, non ha mai un momento di respiro!...
Paolo — Ma lavoro anch’io!... Solamente stasera non 

ho voluto saperne di lavoro!...
Cesare — Perchè lo puoi!... Io no!... Io ho questo te

stone che si fa bocciare puntualmente ogni anno e che 
mi è stato affidato perchè passi dall’ignoranza dilettante 
a quella patentata!...

Paolo — Non perderti in chiacchiere, sbrigali!...
Maurizio — Ma sì, si sbrighi e lo mandi via!... E’ l’ul

tima sera di Carnevale!...
Cesare — Eh! Lo so anch’io!... (Al ragazzo) Ma a te 

non te la fanno festeggiare l’ultima sera di Carnevale?... 
( starnuta).

Maurizio — Salve!...
Cesare — Grazie!...
I l  Ragazzo — No, signor professore!... Il babbo mi ha 

detto che, per punizione, debbo studiare specialmente 
nei giorni di festa, e che se non prendo la licenza vado 
in seminario!

Cesare (esasperato) —• Ma io l’ho presa la licenza!... 
Io la vorrei festeggiare questa serata!...

Maurizio — E lo mandi via!... Su, su, ragazzo!... Il 
professore non vuole opprimerti! Cicerone potrà aspet
tare ventiquattr’ore e lui ti concede una vacanza per que
sta sera!...

Elena (che è rientrata ed ha sentito la frase di Mau
rizio) — No, Maurizio!... Che cosa fa?... Non si prenda 
certe responsabilità!

Cesare — Ma ha ragione!... Perchè io proprio non me 
la sento stasera di continuare!... (starnuta di nuovo). Sono 
anche raffreddato, lo vede?...

Elena — Lo vedo!... Ma che cosa vuol fare?... (Gii 
si avvicina e gli dice piano) Vuole che questo monello 
vada a casa a raccontare che lei ha sospesa la lezione 
perchè è l’ultima sera di Carnevale?... Via, le sembra 
serio?... E se perdesse le ripetizioni?

Cesare — Come è sempre pronta a tormentarmi, lei !... 
Saprò difendermi, nel caso!... -Non credo che trovi giusto
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che per punire i figliuoli si obblighi un povero profes
sore a sgobbare in tutte le occasioni?...

I l  Racazzo (intanto non se lo è fatto ripetere e ho 
rimesso in fretta i libri nella cartella).

Elena — Io vorrei sapere perchè lei decise di fare 
il professore! Proprio non c’era nato!...

Cesare — Ha ragione!... Ma lo faccio per tradizione di 
famiglia, ed oramai...

I l  Ragazzo — Signor professore, quando vuole che ri
torni?...

Cesare (assumendo un contegno) — Rimetterò la le
zione a domani sera! Dirai a tuo padre...

I l  Ragazzo (sfrontato) — No!... Io non dirò niente!... 
Io me ne vado al cinematografo!...

Maurizio — E fai bene!... (Ad uno sguardo severo di 
Elena) No, fai malissimo!... Alla tua età si va a dormire, 
a quest’ora!

Cesare — Si, sì, vattene a casa!... Buona sera!...
I l  Ragazzo — Buona sera!... E si diverta, professore!...
Cesare — Grazie!...
I l  Ragazzo (salutando gli altri) — Buonanotte a tutti... 

(Esce correndo).
Maurizio — Non mi sembra che quel ragazzo si fac

cia molto intimorire dal suo professore!...
Paolo (ridendo) — No, proprio no!... L’ho notato 

anch’io!...
Cesare — Se sapeste quanto me ne importa!... E se 

non fosse per quella maledetta miseria...
Maddalena — Via, via, non si lamenti e vada a di

vertirsi!...
Cesare (starnutando) — Dice bene, signora Madda

lena!... E voglio fare delle pazzie, questa sera!... Sola
mente, a forza di passeggiare su e giù, mi sono presa 
nna bella costipazione!

Elena — Vuole che le prepari un decotto di tiglio?...
Cesare (agli altri) — La sentite?... Io voglio fare bal

doria e lei mi vuol preparare il decotto!... No!... Me ne 
vado al caffè, e le garantisco che troverò un decotto che 
fa resuscitare i morti!...

Elena — Faccia come vuole!... Ma domani, poi, non 
mi venga a dire che si sente male!...

Cesare (scherzoso) — Signora Maddalena, intervenga 
lei!... La faccia smettere di brontolare!... Mi maltratta 
sempre!... Questa donna è il mio martirio!

Paolo Hai tutte le fortune tu!... Le lezioni ti fioc
cano, la padrona di casa ti cura come un cagnolino, e 
continui a lamentarti!

Maddalena — Via, via!... Andate a godervi questa se
rata di festa! "*

Gesare (« Paolo) — Qual è il programma?... Dove 
si va?...

Paolo Mah!... Dove vuoi!... Bada però che alle un
dici ti lascio!

Cesare — Mi lasci?... Non andremo insieme in qual
che posto?... Me lo avevi promesso!...

Paolo — Sì, lo so! Ma sono stato pregato di accom
pagnare una collega al veglione degli artisti, sai... la 
Petri... e capirai che non mi conveniva dire di no, 
per tante ragioni, non esclusa quella che la Petri mi 
piace e che con lei vado volentieri!... Se credi, potremmo 
incontrarci al veglione!...

Cesare — Per reggere il moccolo a voi due?... Grazie, 
no!... Preferisco esser solo!...

Maurizio E lei se la trovi, la compagnia! Sono se

rate nelle quali l ’occasione non manca a chi la sa cer
care!... Quando ero giovane anch’io...

Cesare — Ah! Lei!... Perchè lei non era un selvaggio 
come me!... Questo vigliacco lo sa che quando sono solo 
mi vedo sperduto, e mi pianterà in un caffè, come un 
cane, mentre avevo fatto tanti progetti di orgia!

Maddalena (scandalizzata) — Di orgia?... Dio mio!...
Maurizio — Ma no!... Non si scandalizzi!... L’orgia 

del professore non vorrà essere che un po’ di chiasso e 
qualche bicchiere di birra! Non è vero?...

Cesare — Purtroppo!...
Paolo -— Beh! Vedremo che cosa si potrà fare. Deci

deremo per via!... Per ora andiamo!... Signora Madda
lena!... (Poi, come ricordandosi) A proposito: le ho 
portata la cioccolatta e quasi me ne dimenticavo! E* di 
quella che le piace: ci sono le noccioline! (le dà un 
pacchetto).

Maddalena — Caro!... Che bravo figliuolo! (Sbirciando 
Elena che, al fondo, continua a riordinare) Non facciamo 
sentire a quella lì!

Cesare (piano) — Anch’io, sa! Anch’io ho in camera 
le caramelle per lei!

Maddalena — Benedetti!... Come siete buoni a pen
sare a questa povera vecchia malandata!...

Elena (che ha visto la scena ed ha tentennato il capo) 
— Dolciumi, dolciumi!... E sono quelli che ti fanno 
tanto male!... (Entra al fondo, in camera di Cesare).

Maddalena — E’ un demonio, quella ragazza!... Vede 
tutto, si accorge di tutto!... Ed ora me la prende, e per 
averne un po’, bisognerà sospirarla!

Cesare — Dia a me, dia a me!... Gliela conservo col 
resto e gliela darò a tempo opportuno!...

Maddalena (dandogli il pacchetto) — Sì, è meglio che 
la tenga lei!...

Elena (rientrando col cappotto ed il cappello di Ce
sare ed una sciarpa per il collo) — A lei!... E si metta 
il «cache-col»!

Maurizio — Quasi quasi vengo anch’io!
Maddalena — Per l’orgia, eh?... Se ne vuole andare 

più presto nella speranza di unirsi a questi giovanotti, 
per festeggiare anche lei l’ultima sera di Carnevale!

Maurizio — Coni’è furba, signora Maddalena!... Come 
l’ha capito subito che ho una voglia pazza di andare al 
veglione, di vestirmi da pagliaccio e di fare tante ca
priole! (Gesticolando, ha come un dolore alla schiena) 
Ahi!... No, ecco! Le capriole proprio non credo che 
potrei farle!...

Cesare (ridendo) — E neanche il resto!... Senta il 
mio consiglio, signor maggiore, rinnnzi anche al ve
glione e faccia ancora un domino con la signora Mad
dalena !.„ Non me le lasci sole sole queste due povere 
donne!

Paolo — E allora, si va?...
Cesare -— Andiamo!... Buona sera, maggiore; signora 

Maddalena: non si dimentichi di me nelle sue pre
ghiere!...

Maddalena —• No, no! Stia tranquillo! Questa sera 
pregherò il Signore perchè le mandi un po’ di gioia!...

Maurizio — Bel mestiere che fa e che vuol far fare a] 
Signore!

Maddalena — Oh! Ma che cosa ha capito?... Un po’ 
di allegria, questo è tutto!

Cesare — E’ tutto! Ha sentito?... Ed io mi contento! 
Buon riposo, Elena! E la smetta di trafficare!...

Elena — Si diverta, professore! Buona notte!...
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Paolo — Andiamo, che si fa tardi! (Stringe la mano 
a Maurizia, saluta Elena e Maddalena e vanno via a 
destra).

Maddalena — Come sono cari!... Ti mettono addosso 
nn’allegria, nna voglia pazza di giovinezza!...

Maurizio — Ma brava! Guarda un po’ come si eccita, 
come si entusiasma!

Elena — Ed avrà poi una notte agitata!... Finirò per 
tenerti in camera, la sera!...

Maddalena — Perchè?... E’ tanto bello aver intorno 
nn po’ di gioventù e di buon umore!...

Maurizio (scherzoso) —- Non cambia, lei! E’ ancora 
la Lena di una volta, tutta fuoco, tutta spirito!... E, se 
il corpo è immobile, l’anima è sempre in moto, e si 
agita e bì tormenta!...

Elena (scherzando anche lei) — E le piacciono i gio
vanotti perchè le fanno la corte e le portano le ghiot
tonerie! A proposito: dov’è tutta quella robaccia che 
fa tanto male?...

Maddalena (ridendo) — Questa volta me l’ha presa il 
professore! Me la conserva lui e speriamo che sia meno 
avaro di te!...

Elena — Bella lega avete fatta, voi due!... Io faccio 
la parte del tiranno e voi congiurate insieme!... Lui, poi...

Maurizio — Lui, benedetto, ha portato qui dentro un 
po’ di vita!... Che gli puoi rimproverare?...

Maddalena — Forse perchè ha tanta pietà di me!...
Elena (amara) — Mentre io...
Maddalena — Tu sei una cara figliuola che mi cura 

troppo! Ma a che scopo? Non sarebbe meglio che vi
vessi un po’ meno e godessi un po’ più di quel poco che 
mi è rimasto?...

Maurizio — Ora non mi piace, Maddalena!... Lei pensa 
a sè solamente, dicendo quello che dice! Ma questa po
vera figliuola?... Che farebbe senza di lei?... Se lo è 
mai domandato?...

Elena (triste) — A me non pensa, Maurizio!... Se ci 
pensasse, non direbbe certe cose!...

Maddalena (pentita) — Avete ragione, avete ragione!... 
Scusami, cara; farò tutto quello che vuoi!...

Elena —- Così va bene!... E, per cominciare, andiamo 
a letto!

Maddalena — Di già?...
Elena — E’ tardi! E fa tanto freddo, stasera! Vorrei 

metterti a letto prima che il camino si spenga!...
Maurizio — E tu?...
Elena — Io ho ancora tante cose da sbrigare! —
Maurizio — Ma avrai freddo, se lascerai spegnere il 

fuoco!...
Elena — Ho tanto da stirare; mi riscalderò al calore 

dei ferri!
Maddalena — Lasciami ancora un poco!... Non ho 

voglia di dormire, stasera!
Elena — Ma...
Maurizio -— Via, Elena: festeggiamola anche noi l’ul

tima sera di Carnevale, diamoci alla pazza gioia! Ag
giungi un po’ di legna al camino, per una volta non ti 
sposterà, e facciamo insieme un piccolo «rami»! Che 
ne dici ?...

Maddalena (allegra come una bimba) — Sì, ai, il 
«rami»! Elena, il «rami»! Dice bene, Maurizio!... Fe
steggiamo questa serata anche noi!

Elena — Quanti capricci!... Anche le feste ora, anche 
il Carnevale!

Maddalena (sorridente al ricordo) — Cara mia, il Car-

nevale era quello dei nostri bei tempi, spensierato e se
reno, quando ci si divertiva veramente e si era comple
tamente felici!... Se ne ricorda, Maurizio?...

Maurizio (con un sospiro) — Se mi ricordo!... Erano 
i nostri bei tempi, quelli!... Quanto abbiamo ballato!... 
E come sapeva godersela la sua giovinezza!...

Maddalena —- Ah, sì!... Me la godevo davvero!... 
Quante gite, quante feste, quanti viaggi!...

Elena — Non ti esaltare, mamma, te ne prego!... Fi
nirai per non dormire!...

Maddalena — Ma sì che dormirò!... Non volermi per 
forza più ammalata di quello che sono!... E lasciami ri
cordare!... Non vivo che di questo, oramai!...

Elena — Sì, cara!... Hai ragione!... Perdonami!... Ma...
Maddalena (tendendo l’orecchio) — Sssss!... Sentite!... 

Le maschere, passano le maschere!...
Maurizio — Ma no!... Con questo tempo!...
Maddalena — Eppure vi dico di sì!... Apri quella 

finestra, Elena!...
Elena — Fa freddo!... Potrebbe farti male!...
Maddalena —■ Ah! Ma sei peggio del dottore, cara!... 

Non mi concedi nulla!
Maurizio — Via, Elena! Accontentala! Apri un mo

mento solo!... Che vuoi che le faccia un po’ d’aria?...
Elena (compiacente) — E va bene!... Stringi però la 

sciarpetta intorno al collo!... (Va ad aprire la finestra. 
Si sente nell’interno come una comitiva di gente che 
passa suonando e cantando).

Maddalena (contenta) — Li senti?... Che ti dicevo?...
Maurizio — Chi sono?...
Elena (guardando in strada) — Mah!... Ragazzi che si 

divertono e non hanno paura del freddo!... Sono gio
vani, sono allegri!... Che importa loro se piove?... (La 
comitiva passa; in lontananza si sente un pianoforte che 
suona un valzer. La pioggia riprende).

Maddalena — Ballano!... In qualche posto, qui vicino, 
si balla!...

Maurizio — Forse dai Valerio! Sapevo infatti che c’era 
riunione da loro!

Maddalena — E’ un valzer di Strauss! (Segue la mu
sica, canticchiando il motivo, poi s’irradia al ricordo) 
Pallanza!... Sente, Maurizio, sente?... Pallanza!... E’ là 
che ci siamo conosciuti!... Lei era tenente, allora, di guar
nigione sui laghi, come il mio povero Pietro! Si ri
corda?...

Elena (richiude la finestra).
Maurizio (preso anch’egli dai ricordi di giovinezza) — 

Lo credo!... E’ stato il più bel periodo della mia vita!... 
Quella bella cittadina tutta sole, con i giardini fioriti in 
riva al lago!...

Maddalena — E con tanta gente giovane e spensierata!..
Maurizio — Quanti avvenimenti da allora!... La vita 

ci divise e ci ritrovammo qui, dopo tanti anni e così di
versi !...

Maddalena —- Ahimè! Quanto, quanto diversi!...
Elena — Via, non ci pensiamo, chè è meglio!...
Maurizio — Sì, sì, ha ragione Elena!... Non ci pen

siamo!... Attizza il fuoco, chè a momenti si spegno!...
Elena (docile, va al camino, attizza il fuoco, poi a 

Maurizio) — Se ne vada, Maurizio! E’ tardi! Ha passata 
l’ora solita, sua moglie sarà in pensiero per lei !...

Maddalena (contrariala) ■— E il «rami»?...
Maurizio — Lo faremo in quaresima!... Elena ha ra

gione! E’ tardi, e lei dovrà andare a nanna!



PAOLA HICCORA

Elena — Ed io debbo lavorare, altrimenti mi toccherà 
di alzarmi più presto domani!...

Maddalena — Povera la mia Elenuccia!...
Elena (per metterle allegria) — Povera?... Una volta!... 

Ora, con la tua pensione, ed il mio pensionante, sono 
quasi ricca!... Non è vero, Maurizio?...

Maurizio — Certo, certo!...
(S’ode il suono <Tun campanello).
Maddalena — Questa è certamente Vittoria!...
Maurizio — Ed io me ne scappo!... Se attacco un bot

tone con quella pazzerella, non me ne vado più! Buo
nanotte, Maddalena, riposi bene e sogni i nostri bei 
tempi!... (le bacia la mano). Elena...

Elena — L’accompagno! (Escono a destra).
Maddalena (sentendo delle voci nelle quinte) — E’ 

lei, è lei!... Meno male!
Vittoria (seguita da Eugenio, entrambi bagnati di 

pioggia) — Un po’ tardi, signora Maddalena, un po’ 
tardi stasera!... Ma che vuole, ho incontrato mio cu
gino!...

Maddalena (sorridendo) — Bravo! Anche lei, Eu
genio! Ma come mai? Invece di andare a divertirsi in 
una serata come questa?...

Vittoria — Oh! In quanto a questo, siamo a posto!... 
Io gli ho concesso, in via eccezionalissima, di accompa
gnarmi al einematograio! Ne veniamo ora!... Uno spet
tacolo magnifico!...

Elena (che è rientrata dietro di loro) — Ve ne andate 
presto, o vi trattenete un po’ con noi?...

Vittoria — Se non ti diamo fastidio, ci tratteniamo! 
Vero, Eugenio?...

Eucenio — Sicuro!... Se non siamo importuni!...
Maddalena — Tutt’altro!... Anzi!... Noi volevamo ap

punto festeggiare il Carnevale!...
Vittoria — Ah, si?... E come?...
Elena — Puoi immaginarlo!... Anzi, se permettete, 

vorrei cominciare la festa!... Altrimenti domani dovrò le
varmi all’alba e fare lo straordinario!...

Eugenio (meravigliato) — Faccia pure, faccia pure, si
gnorina Elena!...

Elena (apparecchiando il tavolo da stiro, e preparan
dosi a stirare) — Grazie!... Non faccio complimenti, 
perchè proprio non ho un minuto da perdere!

Vittoria (ad Eugenio che la guarda incretinito) — Non 
fare quella faccia da idiota! Non ti accorgi che scher
zano?... Lo sai che Elena è una donnetta rara, e che per 
lei la festa è sempre rappresentata dal suo lavoro!...

Eugenio —- Ah!... Mi pareva!...
Maddalena — Non può ¡fare diversamente, povera la 

mia Elena! E’ sempre tanto occupata! Non ha nessuno 
che l’aiuti! Io non posso portarle che lavoro, e il pro
fessore, senza volerlo, poverino, la carica di piccole fac
cende che le prendono tutto il tempo disponibile!...

Vittoria — A proposito, dov’è?...
Eugenio — Già! Speravo di vederlo!...
Elena — E’ fuori, a divertirsi!...
Maddalena — Si!... E’ uscito con un suo amico! Ed 

Elena ne approfitta per lavorare! Deve quindi scusare, 
Eugenio, se non le terrà buona compagnia!...

Elena (ridendo) — Non affannarti, mamma!... Eugenio 
non è venuto per noi, e che io lavori o no, gli è com
pletamente indifferente! Non hai capito che questi ra
gazzi sono qui per crearsi un alibi nell’affare del cine
matografo!... Non è vero?...

Vittoria (ridendo) — Malignità!...

Eucenio (timido) -— Le giuro che...
Vittoria —• No, caro!... E’ inutile!... Non ti affaticare 

a giurare quello che non è, perchè lo sai che con Elena 
non attacca! Mi conosce troppo bene, ed è troppo intel
ligente per non indovinare la verità!...

Maddalena (preoccupata) — Ma allora?...
Vittoria — Oh!... Non si allarmi, signora Madda

lena!... E’ una cosa semplicissima! Io e lui siamo in 
«flirt»!... Una cosa che lei non conosce, ma che ora è 
all’ordine del giorno. E siamo stati insieme al cinema
tografo, noi due soli, senza il permesso della mamma, 
che non ammette certe cose, oramai naturalissime! Ra
gione per cui siamo qui, tutti e due, per poterci creare 
l’alibi, come giustamente dice sua figlia!

Maddalena (un po’ sgomenta) — Oh!... Figliuoli, che 
idee!

Elena — Andiamo a letto, mammina!... Questi ragaz
zacci ti scandalizzano, lo vedo; ma che vuoi farci?... 
Sono giovani e quindi nel loro diritto!...

Maddalena (c. s.) — No, cara, non mi dire che i gio
vani sono in diritto di fare certe cose, perchè mi faresti 
paura!... Anche tu sei giovane e...

Elena — Io?... (ridendo) Per carità!... Che cosa c’en
tro io?... Sono forse una donna, io?...

Maddalena (sempre più sgomenta) — E allora?... Cosa 
sei?...

Elena (teneramente) — Sono la tua Elena, la tua 
figliuola, la tua infermiera ! (Per tranquillizzarla) Non 
posso pensare ad altro! Eppoi sono quella che deve te
nere in ordine la casa, e tenersi alle buone il signor pro
fessore!... Non ho tempo io per ricordarmi di essere 
giovane!... Non lo sono stata mai, del resto!... Ho cento 
anni, io; sono nata che avevo cent’anni!

Maddalena — Ma che discorsi sono questi, Elena?... 
Perchè dici così?...

Elena — Perchè è ora di andare a dormire!... E sono 
i miei cento anni che mi dicono che non puoi restare 
più in piedi, altrimenti domani sarai ammalata!...

Maddalena — Sì, sì, hai ragione!... Andiamo, cara! 
Buona notte, Eugenio, e non mi faccia fare delle scap
pate troppo grosse a questa pazzerella!

Eugenio (timidissimo) — Io?... Non abbia paura!... 
Non sono io che...

Vittoria (violenta) — Non dirai che sono stata io, al
meno?... Ma guardate che bel tipo!... Mi trascina dove 
vuole, con la sua prepotenza di maschio, e poi viene a 
raccontare che non è lui!

Maddalena (turandosi le orecchie) — Andiamo a letto, 
cara, andiamo a letto!

Elena (ridendo) — Sì, è meglio!... Permettete, ra
gazzi!...

Vittoria — Buona notte, signora Maddalena! (va ad 
abbracciarla).

Maddalena — Stai attenta, piccina, stai attenta!...
Vittoria — Non abbia paura! Dorma tranquilla! Con 

quello lì non c’è nulla da temere!...
Maddalena — Buona notte, Eugenio, buona notte!...
Eugenio — Grazie, signora Maddalena! (e aiuta Elena 

che trascina la sedia a carrozzina, ed escono a sinistra con 
Maddalena).

Eucenio (rientrando subito) — Ma Vittoria!... Finirai 
per farmi credere un cattivo soggetto, che trascina le ra
gazze alla perdizione!...

Vittoria -—■ Come?... Se ho detto che con te non c’è 
nulla da temere?... (Un po’ ironica) E del resto è eosì!...
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Sei così serio, così equilibrato!... Tu, la testa, non la 
perderai mai, mio povero Eugenio!...

Eugenio — Si può benissimo amare, senza perdere la 
testa !

Vittoria (c. s.) — Altro che!... Io conosco due fidan
zati che, quando sono insieme, recitano il rosario!... Che 
cari ragazzi!...

Eucenio — Mi prendi in giro!... Ma io ti voglio tanto 
bene, Vittorina mia!...

Vittoria — Anch’io te ne voglio!... Solamente, io ho 
un carattere ardente, mentre tu...

Eucenio (facendosi coraggio ed accostandosi a lei, in
traprendente) — Mentre io?... Che vuoi dire?... Se sa
pessi che fatica faccio a contenermi, quando ti sono vi
cino! (Prendendole la vita) Perchè tu, Vittoria, mi piaci 
tanto, lo sai : sei così bella, così giovane, così...

Vittoria (svincolandosi, con civetteria) — Calmati, caro, 
calmati!... E’ inutile che fai ora la voce tenera e gli 
occhi di pesce morto! Ci vuol altro per farmi credere 
certe cose!

Eugenio — Ma perchè sei in collera con me?... Che 
cosa ho detto alla fine?... Non fare così, vieni qui, vieni 
vicino a me! Siamo soli, ed è così raro per noi essere 
soli!... Approfittiamone per darci un bacio!...

Vittoria — Sei pazzo!... Un bacio?... Tu vorresti un 
bacio, ora?... Ma hai dimenticato che non sei di quelli 
che trascinano le ragazze alla rovina?...

Eugenio — Ti vendichi, cattiva!... Ti vendichi per una 
stupida frase!... (Tentando di afferrarla) E invece ardi 
dal desiderio di baciarmi!...

Vittoria — Poverino!... Come t’illudi!...
Eucenio (supplichevole) — Vittoria!...
Vittoria — No, proprio no!... Mi hai irritata per tutta 

la sera con le tue stupide preoccupazioni ed i tuoi scru
poli inutili, e tutto ad un tratto mi diventi ardito e vuoi 
baciarmi, qui, in casa di altri !...

Eugenio — Ma siamo soli!... Non ci vede nessuno!...
Vittoria (per esasperarlo) — No!... E’ inutile!... Non 

voglio !
Eugenio (tentando di afferrarla, suo malgradoI — 

Vieni qui, Vittorina mia, vieni qui!...
Vittoria (con sempre maggiore civetteria, sfuggendogli) 

— No, non mi ci cogli, ti dico che non mi ci cogli!...
Eucenio (raggiungendola) — Via!... Non farmi dispe

rare!... Muoio dalla voglia di darti un bacio!... (l’af
ferra).

Vittoria — Peggio per te!... (si svincola di nuovo e 
scappa).

Eucenio (l’insegue, l’afferra, la trascina presso una 
poltrona, l’obbliga a sedersi, si curva su di lei, la bacia 
a lungo).

Elena (rientra, vede la scena, si turba un poco, poi 
lentamente si avvicina al tavola).

Vittoria (alzandosi) — Prepotente!... Poi dici che non 
sei un prepotente!... (Scorgendo Elena) Ah, sei lì?... (Si 
riaggiusta il cappellino).

Elena (calma) — Sono entrata ora!... Vado a pren
dere il ferro! (Esce a destra).

Eugenio — Ci avrà veduti?...
Vittoria — Lo credo!... Così imparerai a volere per 

forza certe cose!
Eugenio — Che dirà?...
Vittoria — Che vuoi che dica?... E’ un essere neutro; 

lo ha detto lei stessa poco fa! Non è mai stata una 
donna!...

Eugenio — Pure, avrei preferito...
Vittoria — Ricominci?... Sei noioso con le tue deli

catezze eccessive!
Elena (rientrando) — Mi scusate, è vero, se continuo 

a lavorare?
Vittoria — Fai pure!... Tanto, ce ne andiamo!...
Eugenio (impacciato) — Le togliamo il fastidio...
Elena (tranquilla) — Oh! Per me!... Se mi lasiiate fare 

il mio lavoro...
Vittoria — E’ tardi!... La mamma sa che sono qui 

dalle otto!... Bisogna che me ne vada!...
Elena — Come vuoi, cara!...
Vittoria (le va vicino e l’abbraccia) — Non sei stanca, 

Elenuccia?.... Lavori tutta la giornata!...
Elena — Un pochino, non dico di no!... Ma è neces

sario!... Buona notte, Vittoria!... (le rende il bacio, senza 
effusione).

Eugenio (c. s.) — Grazie dell’ospitalità, signorina 
Elena !

Elena (un po’ ironica) — Non c’è di che, Eugenio! Non 
c’è di che!... Non vi accompagno, Vittoria...

Vittoria — E’ inutile!... Ciao, cara!...
Elena —• Ti prego, passando per la portineria, di ri

cordare a Giuliano di portarmi su la bottiglia del latte!
Vittoria — Va bene! (Esce con Eugenio).
Giuliano (entrando, dopo una pausa) — E’ permesso?...
Elena (senza lasciare di lavorare) — Ah!... Siete voi, 

Giuliano?... Avevo proprio ora pregata la signorina Vit
toria... Credevo che ve ne foste dimenticato!

Giuliano — Sì, me l’ha detto! L’ho incontrata sul
l’uscio di casa!... Volevo salire prima, ma ho visto scen
dere il professore ed ho pensato che c’era tempo per la 
cena!... (Mette sul tavolo una bottiglia di latte e qualche 
pacchetto).

Elena — Per quanto credo che questa sera sia inutile 
addirittura! Il professore è uscito per andare a diver
tirsi! Cenerà fuori, certamente!

Giuliano — E fa bene!... E’ sera di festa!... E’ giusto 
che se la goda! E lei, signorina?...

Elena — Io?... Che cosa, io?... Vorreste che me ne 
andassi al veglione anch’io?...

Giuliano — Magari!... Farebbe bene a prenderselo uno 
svago!... E’ sempre qui, al chiuso, dalla mattina alla 
sera!... E lavora, lavora più di una poveretta!

Elena — E che cosa sono io, se non una poveretta?... 
Andate, andate, Giuliano!... Non vi preoccupate per me! 
Grazie e buona notte!

Giuliano — Buona notte, signorina Elena! (Esce).
Elena (continua a stirare un vestito da uomo. La piog

gia ripiglia a battere incessantemente contro i vetri del 
balcone. Vmi pausa. Poi si sente il rumore di una chiave 
che gira nella toppa, ed entra Cesare, imbacuccato, con 
una bottiglia di « champagne » avvolta in una carta ve
lina, leggermente brillo. Entra starnutando).

Elena (alza il capo dal suo lavoro, esclama meravi
gliata) — Lei?... Già di ritorno?... E come mai?...

Cesare (un po’ imbronciato) — E’ un tempaccio da 
lupi!... Pioggia, vento, tuoni, saette, sembra la fine del 
mondo!... Bella chiusura di Carnevale!... Ed io sono 
maledettamente raffreddato! (Poi, con malumore stanco) 
Eppoi, cosa voleva che me ne facessi, abbandonato in 
un caffè, a tu per tu con una bottiglia di liquore?... Che 
brutta cosa essere soli quando si ha un caratteraccio 
come il mio!... Proprio una brutta cosa!... E che noia un 
tempaccio simile in una sera di Carnevale! Almeno con
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un po’ di sereno, l’aria mite, e la luna, se occorre, uno 
se ne va a spasso per le strade, vede gli altri che si di
vertono, sente la musica che viene dai balconi illumi
nati, dai locali in festa, e gode almeno per gli altri. Ma 
solo, sequestrato in un caffè che piano piano si vuota, a 
contatto con la gente che beve, discute, litiga, senza tre
gua, che vuole che faccia un povero diavolo?...

Elena (calma, continua a lavorare) — E’ giusto!... Ha 
fatto bene a rincasare!... Se vuol cenare qui, c’è tutto 
pronto. Giuliano ha portato anche il latte poco fa!...

Cesare — Ecco, meglio che ceni, e poi festeggerò que
sta nottata di Carnevale con una piccola sbornia di spu
mante! Guardi: ne ho comprata una bottiglia e me la 
voglio bere tutta!... Dormirò come una talpa e domani 
sarò guarito del mio raffreddore!...

Elena (sorridendo con un po’ di malizia) — Ma non 
ha già bevuto abbastanza?... Mi sembra, a guardarlo bene, 
che proprio non stia troppo fermo sulle gambe!... E lo 
vedo congestionato, con gli occhi lucidi!...

Cesare — Ha ragione la signora Maddalena che lei è 
un demonio!... Vede tutto, si accorge di tutto!... Ebbene, 
sì: ho bevuto!... Paolo, per farsi perdonare il suo tradi
mento ed il suo abbandono, mi ha offerto quattro « cock- 
tails », ed io, che ero fuori di me, per rabbia e per di
spetto li ho bevuti tutti d’un fiato, uno dopo l’altro!... 
Ma sono completamente in me, non dica malignità!... 
Eppoi, volevo stordirmi! Ero andato fuori per far bal
doria, e speravo almeno di prendere una sbornia! E in
vece non ci sono riuscito ! Eppure i « cocktails » che 
prepara la signora Marianna, al caffè del « Risorgi
mento », sono terribilmente forti!... Ha mai provato un 
« cocktail », lei?...

Elena (calma, sempre lavorando) — Io no!... Ne ho 
sentito parlare qualche volta, ma, per non sembrare 
troppo stupida, non ho mai domandato che cosa fosse!...

Cesare — E’ una miscela di diversi liquori, i più forti 
ed i migliori! Se ne fanno di tutte le specie! Uno di 
questi giorni glielo farò provare!...

Elena — A me del liquore?... Lei scherza! Non ho 
mai bevuto liquori!

Cesare — Ragione di più per provare!... Nella vita, 
cara signorina Elena, bisogna cercare di sapere tutto e 
di provare tutto!... E le assicuro che, quanto prima, lei 
proverà un « cocktail » !

Elena (condiscendente, continuando il suo lavoro) — 
Ecco, ecco!... Va bene, proveremo!-. Se poi non prove
remo, farà lo stesso!...

Cesare —- Ma la smette di lavorare?... Perchè non si 
riposa mai?...

Elena (sorridendo) — Perchè non ho tempo per ri
posare!

Cesare — Eh! Anche lei, poverina, bella vita che fa!... 
Il giorno su e giù sfacchinando continuamente, e la notte, 
il più delle volte in piedi per alleviare le pene di quella 
disgraziata!... Ci volevo poi anch’io a portarle lavoro!...

Elena — Lei mi ha portato l’ossigeno per il respiro, 
povero professore! Grazie a lei sono per lo meno tran
quilla e serena! Non mi assilla più il problema finan
ziario!... Le pare che sia poco quello che fa per me?...

Cesare — Che cosa faccio?... Per un po’ di danaro 
che le dò, pretendo mille cose!... Sono un egoista, ecco 
quello che sono!...

Elena (sorridendo mite) — E’ proprio di cattivo 
umore!...

Cesare (ribellandosi) — E non voglio esserlo!... Avevo

giurato a me stesso di essere aUegro, e invece sono qui. 
a brontolare, a lamentarmi, a recriminare, per un po’ 
d’alcool che mi è andato alla testa!... Ho la sbornia ma
linconica, a quanto pare!... Idiota!... E poi perchè me 
la piglio?... Perchè sono 6olo?... E con questo?... Non è 
foTse peggio che sola, anche lei?... Eppure non si la
menta, non impreca, non si arrabbia mai!...

Elena — Oh, io!... Perchè si cruccia per me, ora?—
Cesare — Perchè mi fa pena!... Venga qua, lasci que

gli stracci almeno stasera, che è serata di festa!
Elena — Che vuole che me ne importi della festa?— 

Non capisce che, se mi riposassi, domani lei tornerebbe 
a scuola col vestito macchiato, in disordine, e farebbe 
una brutta figura davanti ai suoi colleghi?...

Cesare — Poco male!... Lasci stare lo stesso!... E venga 
qui!... Prepari la cena e beviamo insieme lo spumante!...

Elena (smettendo di lavorare) — Ecco!... Vengo a 
prepararle la cena, ma bere proprio non posso!... (Prende 
da una credenza una piccola tovaglia e comincia ad ap
parecchiare ad un tavolino a destra, presso il quale si è 
seduto Cesare) Lo sa che non sono abituata! Potrebbe 
farmi male! —

Cesare — Macché! Quando mai il vino ha fatto male 
a qualcuno!... E questo poi!... Lo danno finanche agli 
ammalati! Ne porteremo un po’ alla signora Maddalena!...

Elena (ridendo) — Sicuro!... Non ci mancherebbe al
tro!... Dorme, poverina!

Cesare — La sveglieremo!...
Elena — Rella cosa faremmo!... Per farle passare una 

cattiva notte! Via, via, sia buono!... Non credo che vorrà 
fare delle pazzie per forza, stanotte!... Si metta a ce
nare e se ne vada poi a letto, magari un po’ brillo, per 
guarire del suo raffreddore! (Ritorna al suo lavoro).

Cesare — E ritorna daccapo?... Non le ho detto forse 
che la voglio.qui a cena con me!... Oh bella!... Eppure 
mi sembra che abbia parlato chiaro!... La vuole smet
tere di lavorare?... Mi dà ai nervi!...

Elena — Non gridi, non gridi! Sveglierà la mamma!... 
Ecco, smetto subito! Vede?... Ho smesso!... Che cosa 
vuole che faccia ora?

Cesare — Segga qui e ceni con me!...
Elena — Io ho già cenato, non ho fame! —
Cesare — Faccia conto allora che abbia sete!... Qua, 

ecco il bicchiere e prenda, se occorre, una sbornia anche 
lei! (le versa da bere). «Semel in anno, licet insanire»! 
Lo conosce il latino?...

Elena (ridendo) — No!... Nè il «cocktail» nè il la
tino!... fSono proprio un’ignorante!

Cesare — Glielo insegno io!... Vuol dire: «Una volta 
all’anno è lecito fare delle pazzie! »... Ha capito?—

Elena — Ho capito!... E allora ne dia un goccino an
che a me, ma un goccino solo, le raccomando!

Cesare -— Dieci gocce, come se fosse arsenico!... Sa 
invece che cos’è questa?... La felicità concentrata in una 
bottiglia! E le pare che valga la pena di limitarsene il 
consumo?... Bisognerebbe ingoiarla tutta d’un fiato!... Lo 
sa che domani è domani e che si ricomincia?... Io con 
quei maledetti ragazzi, lei con quella povera donna e 
con le faccende obbligatorie!... Sporca vita!... (Le versa 
da bere) Avanti, beva! (Elena comincia a bere, ridendo). 
Ecco, così, tutto d’un fiato!... Brava!... (beve anche lui).

Elena (ridendo) —■ E’ buono!... Ha visto?... L’ho fatta 
anch’io la pazzia e l’ho bevuto tutto!...

Cesare (riempiendole di nuovo il bicchiere) — Ed ec- 
cone un altro!...
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Elena •— No, no, ora basta!...
Cesare — Nossignore!... Non basta !... Bisogna bere 

alla salute di... di chi?... di nessuno!... Alla nostra sa
lute bisogna bere! Gli altri crepino tutti! (beve). Beva 
anche lei!...

Elena — Non posso!... Mi gira la testa con un bic
chiere solo!...

Cesare (gridando) — Storie!... Voglio che beva!...
Elena (supplichevole) — Bevo, bevo!... Ma non gridi, 

non gridi, per carità!... Vuole veramente rivoluzionare 
la casa?... Come è strano, stasera!... (bere).

Cesare — Non grido, no!... Ma lei, proprio lei do
vrebbe capirmi!... Mi trova 6trano?... E invece sono forse 
normale per la prima volta e grazie ai « cocktails » ed 
allo spumante!... Sono esasperato, sissignore, proprio esa
sperato, e con ragione! (Mi dica lei: perchè c’è chi ha 
fortuna e chi no?... Me lo dica! Della gente cui va tutto 
liscio e dritto ed altri che «’affannano per vivere alla 
men peggio, e vi riescono appena?... Guardi: c’è sempre 
chi ha una bella cravatta dal nodo impeccabile ed un 
bel colletto, e invece qualcuno, come me, che se anche 
compera una bella cravatta ed un bel colletto, dopo cin
que minuti ha il colletto ciancicato e la cravatta di sbie
co! E non per incapacità, no; ma perchè è così, perchè 
colletto e cravatta di lusso non erano per lui. Perchè è 
destino ch’egli sia misero, inosservato, in ombra; gente 
ehe nasce per far numero, comparse che servono da 
sfondo al tenore ed al soprano!...

Elena — Ma il mondo è sempre stato così!...
Cesare — Lo so!... Ed ecco perchè un poveruomo 

come me, batti e ribatti, tenta e ritenta, se s’accorge ch’è 
inutile, che è tutto storto, tutto un mondo storto ed in
giusto, compera una bella sera un po’ di porcheria in 
bottiglia, la beve, e raddrizza il mondo! (beve ancora). 
Ecco, per esempio, io, ora che ho bevuto, sono già sulla 
via della fortuna! Vedo tutto sotto un aspetto migliore, 
al quinto, al sesto bicchiere comincerò a pensare che 
ho torto di lamentarmi, ed al decimo sarò un impera
tore! Lei poi, che non beve mai, basterà che ingoi un 
altro bicchiere di felicità e sarà un’imperatrice!...

Elena (ridendo) — Bella imperatrice davvero! Con nn 
mucchio di panni da rammendare e un vestito dell’im
peratore da smacchiare e stirare!

Cesare — Vede?... Anche lei ne ha abbastanza! Ne 
ha fino alla gola di tutto e di tutti! E allora, beva!... 
(versa nel bicchiere di Elena). E si dimentichi!... Glie- 
l’ho detto: una volta all’anno ognuno può permettersi il 
lusso di dimenticarsi!... Beva, vedrà che ne sarà con
tenta !

Elena (ridendo) — No, no! Lei è matto! Non ho mai 
bevuto tanto in tutta la mia vita!...

Cesare — Si rifaccia allora stasera!... E beva, su, beva 
e dimentichi !

Elena (bevendo, suggestionata) — E dimentichiamoci!
Cesare — Vediamo, su: chi è lei?...'Nome, cognome, 

indirizzo?...
Elena (ridendo, stordita) — Se mi guarda così, davvero 

non so più!
Cesare — Ha visto?... Glielo dicevo io!... Non sa più!... 

«Voilà»! Il giuoco è fatto!... E beva di nuovo!... (le 
versa ancora da bere, poi beve anche lui).

Elena (beve, poi, ridendo un po’ ebbra) — Che pazzia, 
che pazzia!... Mi fa mancare le forze, mi fa cadere!

Cesare (la raccoglie fra le sue braccia, la fa sedere) ■— 
No, no!... Lei non cadrà!... L’imperatore adagia l’impera-

trice nella sua automobile, e lei corre ora su, su, per una 
magnifica strada di montagna, tutta ovattata di nubi!... E 
poi giù, giù, lungo il mare! L’aria è leggera e odora di 
alghe! Elena, la povera signorina Elena, non c’è più!... Le 
è corsa dietro fin che ha potuto, poi è scomparsa!... Che 
importa di lei?... Noi viaggiamo!...

Elena (ridendo, c. s.) — Ma poi la incontreremo di 
nuovo, al termine del nostro viaggio?...

Cesare — Stia zitta!... Non faccia come i bambini che 
vogliono sapere subito come finisce la storia! Lasci che 
l’automobile ci porti via!... Se ci fermiamo potremmo ri
cordarci chi siamo, ed io voglio dimenticare di essere il 
professore Piccini, quel poveraccio che da ragazzo scri
veva versi e sognava di fare il poeta, di diventare un uomo 
illustre, e si ritrova con uno stipendio, delle ripetizioni e 
qualche reumatismo! Ha degli autografi, ma in calce a 
qualche cambiale!... Il poeta Piccini?... No!... Il profes
sore Piccini! Questo sono io!... E ogni mattina, pieno di 
sonno e di freddo, rifaccio la stessa strada. Vorrei pian
tare tutto e non so farlo, perchè sono un vigliacco, uno 
straccione, un miserabile!...

Elena (stordita) — Eravamo in automobile, già non «e 
ne ricorda più?

Cesare — Perchè manca la benzina!... (Versa ancora da 
bere, e beve; poi riempie il bicchiere di Elena) Beva!

Elena — A me no, la prego; a me no!... Già non mi 
reggo più sulle gambe!

Cesare — Non ricominci a fare delle storie!... Beva, le 
ho detto!... (quasi l’obbliga a bere).

Elena (beve, ridendo) — Oh, Dio!... Quanto, quanto me 
ne fa bere!... Ho tutto il sangue alla testa!...

Cesare — Si vede!... (ridendo) E’ tutta rossa in viso, 
con gli occhi che le brillano!... Non l’ho mai vista così!... 
Che bellezza!... Sembra che abbia messo il belletto!... 
Perchè non mette mai del belletto, lei?...

Elena (ridendo, sempre più stordita) — Io?... Ma è 
pazzo?... Dovrei imbellettarmi, ora?...

Cesare — Eppure lei, signorina Elena, deve essere di
versa da quella che sembra!...

Elena — Perchè?...
Cesare — Ma, non so!... Mi passa per il capo, ora, 

che quel suo fare così dimesso, quella sua aria scialba ed 
insignificante, deve essere un trucco! (beve).

Elena (ridendo, c. s.) — Ma che dice?... Non la ca
pisco!... Che c’entra il trucco, ora?...

Cesare — Mi capisce, mi capisce!... Sicuro che mi ca
pisce!... Non è una sciocca, lo so!...

Elena (con aria candida) — Eppure, le giuro che non 
la capisco!

Cesare (<Tun tratto) — Ha mai fatto all’amore, lei?...
Elena (c. s.) — Io?... No!...
Cesare (meravigliato) — Noo?... Non ha mai amato?... 

Che so: un cugino, un amico, un uomo qualunque?
Elena (c. s.) — No, le dico di no!... Non ne ho avuto 

il tempo e nemmeno l’occasione!...
Cesare (c. s) — Ma dice sul serio?... Trentanni... Per

chè ce li avrà trentanni ? !...
Elena (semplice) — Oh, per questo, sono trentuno!...
Cesare — E mai...? Via, non dica bugie!...
Elena (candida) — Glielo giuro!...
Cesare (sempre più incuriosito ed interessato) — Mai 

avvicinato un uomo, mai detto: «Ti voglio bene» a 
qualcuno?... Mai un bacio?

Elena (c. s.) — Mai!...
Cesare •— Inaudito!...
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Elena -—- Perchè?...
Cesare — Ma perchè si ha il diritto ed il dovere di 

amare!
Elena — Forse!... Ma io non so che cosa sia!... Lo 

creda o no, è così! Del resto sono cose che non mi 
preoccupano! Ci voleva proprio del vino ed un matto 
come lei per...

Cesare — Pare impossibile!... Niente latino, niente 
«cocktail», niente amore!... Povera Elena!... (le riem
pie di nuovo il bicchiere).

Elena (bevendo, involontariamente) — Come sono 
ignorante!...

Cesare (preso ad un tratto da una curiosità morbosa) 
— Ma le piacerebbe, mi dica, le piacerebbe di sentirsi 
dire: (con accento tenero) «Elena, ti amo? »...

Elena (ridendo, e sempre più stordita) — Forse!... 
Perchè no?... Sono una donna anch’io!...

Cesare (accostandolesi) — Ah, sì?... (Poi, con accento 
di desiderio) E le piacerebbe d’essere baciata da qual
cuno che le fosse simpatico?... Dica, le piacerebbe?...

Elena (c. s.) — Ma, non so!... Forse!... (Si alza).
Cesare (eccitatissimo, in preda ad una strana osses

sione, dice come per volersi distrarre) — Su!... Mi dia 
ancora da bere!...
, Elena (capovolgendo la bottiglia vuota) ■— Non ce n’è 
più!... Peccato!...

Cesare (la guarda, le si accosta di più) — Le piace, 
non è vero?... Le piace lo spumante? Le piace di sen
tirsi un’imperatrice?... Eh! Certe cose piacciono a tutti!... 
E lei, poi, perchè dovrebbe essere diversa?... Alla fine, 
ha detto bene: è una donna come un’altra, quindi ha 
cuore, cervello, sensi come tutti gli esseri umani!

Elena (ridendo ebbra) — Lo credo io!... Posso sem
brare indifferente, insensibile, una povera cosa inutile; 
ma dentro c’è tutto l’occorrente per un essere normale e 
forse anche un pochino più del normale!

Cesare (prendendole la vita) — Davvero?... (Poi, con 
uno scatto di desiderio) Allora in quel fagottino di vesti 
dimesse c’è qualche cosa che vibra, che freme, che sof
fre, forse?... (e brancica con le mani lungo quel povero 
corpicino).

Elena (ridendo, sempre più disorientata dai fumi del 
vino) — Che fa ora, professore, che fa?...

Cesare (ebbro di vino e di desiderio) — Non lo so, 
non lo so!... (Poi, facendo uno sforzo per reagire contro 
se stesso) Ho sete!... Voglio ancora qualche cosa da bere! 
(La lascia con violenza e va al fondo stordito e fremente).

Elena (c. s.) — Che pazzia, che pazzia!...
Cesare (le si avvicina di nuovo, sempre più preso dal 

desiderio di lei) — Meglio, meglio ubbriacarsi! Per lo 
meno ci si riscalda!... Fa freddo fuori e piove, piove a 
dirotto!... Venga a vedere! (la vorrebbe trascinare al 
balcone, ma non ci riesce perchè Elena non sta più 
ferma sulle gambe).

Elena (vacillante) — Ma qui-no!... Qui fa caldo! Caldo, 
caldo! (ride e quasi brancola per non cadere).

Cesare — E’ vero!... Lo sento anch’io!... (ridendo, 
ebbro) Se si vedesse in uno specchio, ora!... Così ani
mata ed allegra, sembra un’altra!... Lo dicevo io!... C’è 
un trucco!... Oh, un trucco magnifico. Ed io che ci sono 
cascato per tanto tempo!... (Alzando il dito, dottrinario) 
Lei, signorina Elena, è una donna, una donna come 
un’altra e non è proprio da disprezzare!... Stasera, poi, 
così, tutta accesa in volto, è bella, sa?... bella davvero!... 
Ed io le sto vicino... e sono un uomo, un uomo un po’

ubbriaco, questo è vero, ma non del tutto antipatico!... 
E allora... una donna ed un uomo, mi capisce?... (Affer
randola per le spalle con violenza) Mi capisce?... Mi ca
pisce, Elena?... (ha ora quasi la bocca sulla sua bocca).

Elena (cadendo a sedere, sempre ridendo, ma un po’ 
turbata) — Cosa fa, professore, cosa fa?...

Cesare (non le risponde, si china su di lei e preme 
freneticamente le sue labbra su quelle di Elena).

Elena (abbandona le braccia come corpo morto, non 
protesta, non si difende, .lascia fare come un essere senza 
volontà e senza forze, mentre cala rapidissimo il sipario).

f i n e  d e l  s e c o n d o  a t t o

T k ^ a H o

La stessa scena.
E’ il mattino di una bella giornata di maggio. Il bal

cone aperto lascia vedere i vasi rigogliosi di erbe e di 
fiori, E la casa ha un aspetto gaio, sembra quasi tra
sformata. Tutto è più ridente, più vivo. I l tappeto sul 
tavolo è di colori vivaci. Su ogni mobile un vaso con 
fiori. Spira evidente un’aria di benessere morale e ma
teriale. A sinistra, sul davanti, al posto del pianoforte, 
vi è ora una scrivania.

(All’alzarsi del sipario, Elena, seduta presso la scri
vania, è intenta a fare dei conti. Dall’altro lato dello 
scrittoio, Giuliano, in piedi, col berretto in mano, at
tende qualche cosa. Elena è vestita di chiaro, sembra 
ringiovanita, è più florida e più bella. La sua pettina
tura è meno semplice, meno modesta. I l suo aspetto è 
ora quello della donna felice. Nelle scene, un piano
forte si fa sentire monotono, come suonato da qualcuno 
che, evidentemente, studia).

Elena (che non riesce a riordinare le idee a causa 
del suono) — Chiudete quell’uscio, per favore!... Ma 
piano, chè non se ne accorga !

Giuliano (va al fondo e chiude con discrezione. Il 
suono cessa) — Ma gli altri non protestano per questo 
strimpellare continuo?...

Elena — No!... Miss Doroty studia solamente la 
mattina e per lo più quando tutti sono fuori. E poi. 
sono tanto buoni i miei pensionanti!

Giuliano — Questo è vero!...
Elena — Ma facciamo questi conti senza perdere 

altro tempo!... Dunque, ricapitoliamo: per la licenza, 
quaranta lire, trenta lire sono per la tassa di soggiorno 
dell’americana (gli dà il danaro). Questo poi è per la 
patente, e questo per la spazzatura!... Mi pare che non 
ci sia altro!...

Giullano — Vuole che \lqda anche dal fotografo?...
Elena — Sicuro!... E se le fotografie non sono ancora 

pronte, direte che passerò io in giornata a riprendere le 
negative! Ma che non intendo di aspettare ancora!...

Giuliano — Ha ragione!... Che gente!... Danno la loro 
parola e non mantengono mai!...

Elena — Tutti così, tutti!... Ieri, per esempio, aspet
tavo il tappezziere. Mi aveva promesso che non sarebbe 
mancato, ed invece finora non si è fatto vivo!...
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Giuliano — Se vuole che vada a sollecitare anche lui!
Elena — Mi fareste un gran favore, Giuliano!... E 

gli direte che, se non viene subito, ne chiamo un altro!...
Giuliano — Benissimo, signorina!... Allora vado?...
Elena — Andate, andate!...
Giuliano (fa per uscire, poi ritorna) — Un momento!

(Cava dalla tasca alcune lettere) Dimenticavo la posta!... 
C’è una lettera per la signorina americana, una per la 
moglie del signor ingegnere, e questa « reclame » del
l’Istituto di bellezza per la signorina De Nardi!... Va 
all’Istituto di bellezza, la signorina De Nardi?...

Elena (ridendo) — Mah!... Tutto- è verosimile!...
Giuliano (ridendo anche lui) — E che ci va a fare?...
Elena — Ci andrà per tentare l’impossibile!...
Giuliano — Poverina, che illusione!...
Elena (più seria) — Sono cose che non ci riguardano!
Giuliano — E’ giusto!... Mi scusi!...
Elena — Andate, Giuliapo!... Altrimenti non farete 

più in tempo per pagare le tasse!...
Giuliano — Vado, vado, ma c’è ancora più di un’ora 

prima che l’ufficio si chiuda!... (Esce).
Elena (ripiglia a fare i suoi conti).
Maria (dalla destra) — La minuta, signorina Elena!...
Elena — Eccola!... Ho preparato anche quella di 

domani, almeno avrò un giorno di tranquillità!... A voi, 
e, mi raccomando, fatemi un pò-’ di economia!... In una 
settimana quaranta lire di burro, solamente di burro, è 
un’esagerazione!...

Maria — E lei dica alla signorina « miss » che ne mangi 
meno!... Ne chiede ogni mattina un supplemento!...

Elena — E perchè non me lo avete detto?... Glielo 
metteremo in co-nto con gli straordinari! La bambina?...

Maria — Dorme ancora!...
Elena — Meno male!... Non ha chiuso occhio tutta 

la notte!... Io credo- che metta i canini!...
Maria — Così pare anche a me!... Ha sempre le ma

nine in bocca!
Elena — Tenetegliele pulite, per carità!... Povero te

soro mio! Chissà come soffre!...
Maria -— Io vado!...
Elena — Sì, sì, e sbrigatevi, perchè appena Lenuccia 

si sarà svegliata voglio che la portiate un po’ ai giar
dini!... C’è tanto sole, oggi!... Facciamoglielo godere!...

Maria — Va bene!...
Elena — E dite alla cuoca che prepari alla svelta: l’in

gegnere non va in ufficio e quindi vorrà pranzare 
prima !...

Maria — Glielo dirò !
Miss Doroty (dal fondo, cioè dalla camera che una 

volta era del professore Piccini. Ha in mano un vestitino 
chiaro. Parla perfettamente l’italiano, con leggero accento 
americano) — Buon giorno, « madame » !

Elena — Buon giorno, «miss»!... Desidera qualche 
cosa?...

Doroty — Mi ha sentita?... Le pare che ora va bene?...
Elena — Che cosa?...
Doroty — La «Sinfonia in do maggiore» di Beethoven?
Elena — Non ho sentito, l’uscio era chiuso-, e quindi...
Doroty — Gliela farò sentire questa sera!...
Elena — Benissimo!...
Doroty ■— Intanto vorrei che mi si portasse questo 

abito in tintoria !
Elena — Per tingerlo?...
Doroty — No, per farlo lavare a secco!...
Elena — Dia qua, dia qua! Glielo faccio portare su

bito!...

Doroty — Grazie, signora!... E Lenuccia?...
Elena (subito illuminandosi) — Dorme, signorina!... 

E’ stata un po’ inquieta stanotte, ora si rifà del sonno 
perduto!...

Doroty — L’aspettavo in camera, come al solito!... 
Avevo preparato il «bonbon» per lei !...

Elena — Troppo buona, ma me la vizia!... Gliela man
derò nel pomeriggio!... A meno che non riposi, visto e 
considerato che è rientrata tardi questa notte!

Doroty — Mi ha sentita?...
Elena — Sì!... La mia cameretta è così vicina alla 

porta delle scale, che li sento sempre quando rincasano. 
Questa notte ero sveglia per Lenuccia, ma abitualmente 
sono più tranquilla e dormo meglio quando li so tutti 
rientrati!...

Doroty — Impareggiabile!... Lei è una padrona di casa 
veramente straordinaria!...

Elena —- Troppo buona, signorina!... Faccio il mio 
dovere, e, con dei pensionanti come i miei, si fa presto 
ad accontentarli!...

Doroty — Eh, no!... Si vede bene che lei è una vera 
signora!... (Poi a Maria) Il vestito, mi raccomando!... 
(Ad Elena) Mi permetta, signora Elena!...

Elena — Faccia pure, faccia pure!...
Doroty (rientra).
Elena (piano a Maria) — Portate quel vestito in ca

mera mia!... Lo laverò io! La tintoria prende venticinque 
lire per rimetterlo a nuovo. Io glielo preparo con tre 
lire di spesa, il resto va nella cassetta di Lenuccia!...

Maria — E intanto lavora, lavora!... Poi le vengono i 
capogiri!...

Elena (ridendo) — Sciocchezze!... Non sono mai stata 
così bene come ora!... Ed ho bisogno di lavorare molto, 
lo sapete!... Ho bisogno di guadagnare assai e tutto mi 
è necessario!...

Maria — Faccia come vuole, ma non abusi delle sue 
forze!... E mi lasci andare, chè Lenuccia si sarà sve
gliata!...

Elena — Sì, sì, correte, Maria!... (Maria esce svelta a 
destra).

Guglielmi (dalla sinistra) — Signora Elena!...
Elena (premurosa) — Ingegnere?...
Guglielmi (che ha in mano un biglietto da mille lire) 

— Avevo pregato mia moglie di saldare il nostro debito 
con lei, ma è uscita lasciando il danaro sul tavolo. E’ 
una benedetta donna senza cervello! Ecco qua; e mi 
scusi se ho tardato qualche giorno!...

Elena — Che dice mai, signor ingegnere!... Giorno 
più, giorno merto, fa Io stesso!...

Guglielmi — Sono mille e cento, vero?...
Elena (andando a prenderei una carta sul tavolo) — Sì, 

ingegnere!... Eccole la ricevuta!... Le hanno portato in 
camera la biancheria?

Guglielmi — Sì, signora! E tutto in perfetto ordine!... 
Mia moglie è incantata di lei e della sua casa. E non ha 
torto!... Siamo stati veramente fortunati a venire qui!...

Elena — Mi confonde, ingegnere!... E sono felice delle 
sue buone parole!...

Guglielmi — E Lenuccia?...
Elena — Non so se dorma ancora, ma ho pregata 

Maria di condurla a spasso appena si fosse svegliata. (Poi, 
come se avesse sentito una voce al di fuori, corre al bal
cone) Eccola, è lei!... E’ Lenuccia che va fuori con 
Maria !...

Guglielmi — Senza venire a salutarla?...
Elena (sempre seguendo con lo sguardo la sua piccola
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che s’allontana) — No !... Non posso farmi vedere, altri
menti vorrebbe uscire con me, ed io a quest’ora ho tante 
cose da fare!... (Rientrando) Povero tesoro mio!...

Guglielmi — Come le vuol bene a quel pezzettino di 
carne!...

Elena (con ardore) — Ah, sì!... E’ tutta la mia vita!...
Doroty (ritornando in « toilette » da passeggio) — 

« Good moming », ingegnere!... Ancora in casa?...
Guglielmi — Si!... Finalmente posso concedermi una 

giornata di riposo!...
Doroty — Allora si va a passeggio insieme?...
Guglielmi (ridendo) — Le ho detto che ho una gior

nata di riposo! Lei mi obbligherebbe a fare i suoi sei 
chilometri giornalieri! La ringrazio, ma resto a casa, 
piuttosto!... Io non ho bisogno di mantenere la linea!...

Doroty —- Ma non ci riesco nemmeno io!... Non lo 
vede che ingrasso?...

Elena (ridendo) —■ Bisognerebbe che diminuisse il 
burro!... E’ quello che la fa ingrassare!...

Doroty — Forse ha ragione!... Ma è tanto buono!...
Elena — E per la lezione, miss Doroty?...
Doroty —• Se non le dispiace, la faremo stasera! Ho 

anche bisogno di ripassarmi con lei le due romanze ed 
il duetto!... (A Guglielmi) Che maestra!...

Guglielmi — Una donna enciclopedica, la signora 
Elena!

Elena — Finiranno per farmi arrossire!...
Doroty — Io me ne vado!... «Good by»!
Elena — Buona passeggiata, signorina!...
Doroty (a Guglielmi) — E si'ricordi che non ha voluto 

venire con me! (Esce a destra).
Guglielmi — Fossi matto!... Sembra un « globe-trotter ».
Elena — Stia zitto! Non dica male di miss Doroty! 

Pensi che rappresenta per me un’ottima pensionante ed 
un’allieva di primo ordine. Una benedizione del Cielo!...

Guglielmi — Davvero è un caso fortunato!...
(Un campanello suona nelle quinte).
Elena — Permette?... E’ la signorina De Nardi! Oggi 

è giornata di emicrania!... Non si muove di camera sua!... 
Vado a vedere di che cosa ha bisogno!...

Guglielmi — Petulante!... Ora le farà perdere la 
testa !...

Elena (sorridendo) —- Bisogna aver pazienza. (Esce al 
secondo uscio a destra).

Giuliano (dalla destra) — Buon giorno, signor in
gegnere !

Guglielmi — Oh! Buon giorno a voi!... Chi cercate?...
Giuliano — La signora Elena!...
Guglielmi — E’ in camera della signorina De 

Nardi!...
Giuliano i— Allora me ne vado!...
Guglielmi — Aspettate, eccola!...
Elena (rientrando e scorgendo Giuliano) — Già 

qui?... Avete fatte tutte le mie commissioni?...
Giuliano — Tutte!... Ho incontrata Lenuccia con Ma

ria!... Com’era contenta di andare a spasso!...
FIlena — Non fa freddo, fuori?...
Giuliano — Freddo?... Lei scherza?... E’ una gior

nata meravigliosa!...
Guglielmi — Ora faccio una cosa!... Vado a raggiun

gere Lenuccia ai giardini!... Come vede, signora Elena, 
sua figlia ha già dei corteggiatori!...

Elena — Speriamo che li trovi sempre buoni come lei !
Guglielmi — Grazie!... Vado a prendermi il cappello! 

(Esce a sinistra).

Giuliano — Vuole altro da me, signorina Elena?...
Elena — Zitto con quel «signorina»!... Andate, an

date, e grazie di tutto!...
Giuliano — Mi scusi!... Sa: l’abitudine!... Buon gior

no! (Esce a destra. Elena, sola, si mette a riordinare un 
po’ qui, un po’ Vi, allegramente).

Vittoria (facendo capolino dal primo uscio a sinistra) 
— Elena!...

Elena (con un sobbalzo) — Chi è?... (Scorgendola) 
Ah!... Sei tu?... Come sei entrata?...

Vittoria r—. Il portinaio usciva, io bussavo in quel 
momento e sono entrata!

Elena — Brava!... Sei venuta a rivedere i miei conti?...
Vittoria — No, cara! Oggi no!... Il mio piccolo ha 

un po’ di tosse e non mi fido troppo della nuova bam
binaia!... Mio marito non c’è, e allora bisogna che torni 
a casa presto!...

Elena — Perchè sei venuta, allora? Sarebbe stato me
glio che non avessi lasciato il bambino, dal momento 
che non sei sicura della donna!...

Vittoria — Dovevo venire!.... Ho un’ambasciata per 
te da parte di... te la do in mille ad indovinare!...

Elena (allegra) — Non mi piacciono gl’indovinelli e 
non sono famosa per le parole incrociate! Quindi, par
la!... Chi è che ti manda? Che vuoi?... Che volete da 
me?...

Vittoria — Calmati!... Come sei diventata energica ed 
aggressiva! Chi lo avrebbe mai detto?... Non ti si rico
nosce più!...

Elena —- Meglio!... Ho gettata alle ortiche la mia ve
ste frusta, e mi sento molto più a posto in quella che 
mi sono fatta da me!

Vittoria (ridendo) — Lo vedo!...
Elena — E allora?... Chi ti manda?... E che cosa devi 

dirmi?... Se è qualcuno che vuole del danaro, risparmiati 
il fastidio di comunicarmelo, perchè non dò danaro a 
nessuno! Quello che guadagno me lo lavoro faticosa
mente e lo conservo a Lenuccia !

Vittoria — Fermati!... Mi tratti come una mendican
te!... Nessuno vuole danaro da te, ed io meno degli al
tri, perchè lo so che sei un’avaraccia e non avrei mai 
pensato di venirtene a chiedere, neanche per una terza 
persona!...

Elena (ridendo) — Meno male che lo hai capito!... E 
allora?...

Vittoria —■ Allora: mi manda Maurizio!...
Elena (trasalendo e diventando seria ad un tratto) — 

Maurizio?...
Vittoria — O il colonnello Stefanini, come meglio 

credi! Perchè, forse lo saprai, lo hanno nominato co
lonnello, pur essendo sempre condannato al riposo for
zato a vita!...

Elena (che si è commossa al ricordo dell’amico caris
simo) — Maurizio!». Come mai?... Dopo tanto tempo!... 
Sono quasi due anni che non lo vedo!... Che vuole da 
me?... Perchè ti ha mandata?...

Vittoria — Dice che ha bisogno di rivederti, che deve 
parlarti assolutamente!...

Elena — E manda te?...
Vittoria —• Che vuoi che ti dica!... Manda me!... Forse 

temeva un’accoglienza troppo fredda da parte tua, o, peg
gio, che tu non volessi riceverlo addirittura!...

Elena — Che idea!... Come vuoi che abbia pensata 
una cosa simile?.» Digli che venga, che sarò felice di 
rivederlo! Caro Maurizio! Se sapesse come l’ho aspet-
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tato! E come ho giustificata la sua collera, che pure non 
meritavo!... Ma lui, poveretto, cosa ne poteva sapere?... 
Mi ha giudicata come gli altri, mi ha condannata come 
gli altri!... Era naturale!... No, non gliene ho voluto mai! 
Ho sofferto per la sua lontananza, questo sì, ma dal mo
mento che torna, sia benedetto!...

Vittoria t— Come sei buona, Elena!... Non porti ran
core a nessuno!...

Elena — Bisogna saper comprendere tutti! Ognuno 
di noi ha le sue debolezze!». Nessuno è perfetto!... E 
si commettono tanti errori involontariamente!... Ma è ne
cessario che io comprenda gli altri, se voglio che gli al
tri comprendano me!... Va, Vittoria; digli che l’aspetto 
con gioia, che non vedo l ’ora di riabbracciarlo!...

Vittoria —- Vado!... E te lo conduco subito subito!... 
E’ in piazza che mi aspetta!... A fra poco, Elena! (Esce 
a destra).

Guglielmi (da sinistra, pronto per uscire) ■— Io vado!... 
Ha bisogno di far dire qualche cosa a Maria?...

Elena (eccitata, febbrilmente) — Sì, ingegnere!... Le 
dica che riporti subito a casa la bimba!.»

Guglielmi — Come?... E allora io?...
Elena — Mi scusi, ma ho bisogno che ¡Lenuccia sia 

qui! Aspetto un vecchio amico e voglio che la veda!... 
Dica a Maria che ritorni, ma che aspetti in giardino fin
ché non chiamo!...

Guglielmi — Va bene, va bene!... Mi ruba la mia da
mma!... Sono cose che non si fanno!...

Elena (sorridendo, sempre molto eccitata) — Un’altra 
volta, un’altra volta la lascio tutta a lei!... Mi scusi!

Guglielmi — Di che, signora?... Vado e gliela mando 
subito!...

Elena — Grazie! e guardi che sono presso la fontana 
dei pesciolini rossi!...

Guglielmi — Ho capito!... Arrivederci!... (Esce a 
destra. Nelle quinte ancora un campanello).

Elena (commossa) —- Eccolo!...
Vittoria (precedendo Maurizio) — Siamo qua!...
Maurizio (entra, e resta presso Fuselo).
Elena (con un grido soffocato) — Maurizio!..,
Maurizio — Elena!... (Quasi involontariamente Elena 

gli si getta fra le braccia e Maurizio la stringe al seno, 
commosso).

Elena (svincolandosi e asciugandosi gli occhi) — C’era 
bisogno di tanti preamboli per venire da me?...

Maurizio !— Ignoravo quali fossero i tuoi sentimenti 
a mio riguardo! Temevo di esserti sembrato troppo se
vero e forse ingiusto!... Pure, devi capire Elena!.»

Elena — Capisco, capisco tutto!... Non dica più nul
la!... Ora è qui, è tornato! Il passato è passato ed io 
non posso dimenticare la nostra buona amicizia e tutto 
quello che ha fatto per i miei poveri morti!... Quante 
volte sono stata tentata di scriverle, di scongiurarla a 
ritornare, di dirle tutto, per farmi perdonare!

Maurizio — Meglio così, Elena!... Tu non avresti po
tuto, perchè hai l’orgoglio di tuo padre!... Io avevo bi
sogno di dimenticare il tuo peccato!...

Vittoria — Suo?... Ma che dice, colonnello?... Se sa
pesse!...

Elena — No, Vittoria!... Fammi parlare da sola con 
Maurizio!

Vittoria — Me ne vado, allora?...
Elena — Non ancora, te ne prego!... Aspettami di là! 

Debbo dirti qualche cosa!... (Vittoria esce a sinistra).
Maurizio (guardando Elena, meravigliato) — Non ti 

si riconosce più!... Sei unTUena nuova!... Parlami un po’

delle cose tue!... Che fai?... Hai sempre qualche pensio
nante?.»

Elena — Ho quasi una pensione, ora!... Tutto affitta
to !... La camera della mamma, quella del babbo, il sa
lotto... tutto!...

Maurizio — E tu?...
Elena — Io dormo in fondo al corridoio, la cameretta 

che dà sul giardino!... Un buco, ma è sufficiente per 
me!... E non manca di sole!...

Maurizio — E pagano bene i tuoi pensionanti?...
Elena — Benissimo!... Un ingegnere con la moglie, 

persone molto distinte! Un’americana alla quale dò an
che lezione di musica, ed una signorina un po’ noiosa, 
ma che paga puntualmente e mi dà un ottimo contri
buto di straordinari!.» E me la cavo, perchè ho impa
rato e faccio bene i miei affari!.» Ho bisogno, Mauri
zio, ho bisogno di danaro, di molto danaro!... La mia 
bambina cresce e non deve soffrire!...

Maurizio — E’ una bambina?...
Elena —< Sì, non lo sapeva?... Una cara, piccola pu- 

pattolina, bella come un fiore!... Ma come un fiore è 
delicato ed ha bisogno di cure!.»

Maurizio —- Lavori quindi sempre?...
Elena — Sempre!... Ma lavoro con gioia!... E la mia 

creatura non manca di niente!... Ed anch’io posso cu
rarmi ed essere forte e sana per il mio lavoro!.»

Maurizio — E stai bene davvero!.» Sembri ringiova
nita!... Sei più bella, più florida, ed hai uno sguardo 
che non ti sospettavo!... Strano!...

Elena — Perchè?».
Maurizio — Ma perchè credevo di trovarti accasciata, 

avvilita per quanto ti era capitato!.»
Elena (calma) — Si è sbagliato, come vede!...
Maurizio — Meglio così!... Ti trovo forte, serena, posso 

dirti quindi senza preoccupazioni quello che veramente 
mi ha spinto a venire da te!».

Elena (preoccupata) — Che cosa è accaduto?...
Maurizio —- Tu non hai saputo più nulla di «lui»?...
Elena — No, mai!... L’indomani di quella sera mi fece 

trovare un biglietto disperato. su questo tavolo e lasciò 
la casa! Dopo non ne ho saputo più niente!... Io non 
l’ho cercato, lui, naturalmente, non si è fatto vivo...

Maurizio — «Naturalmente»? La trovi una cosa tan
to naturale?... Ma, Elena, quell’uomo ti ha rovinata! E 
se ne avessi avuto il diritto, a quest’ora saprebbe chi 
sono!... Ma purtroppo ha lasciato la città prima che sa
pessi, e non avevo il diritto di cercarlo* Pure... ho sue 
notizie, ora!...

Elena (calma) — Che me ne importa?... Non voglio 
sapere!».

Maurizio — Ma è tornato!». Non l’hai più rivisto per
chè aveva chiesto un trasferimento e l’aveva subito 'ot
tenuto. Me lo dissero i suoi colleghi, allora, quando io 
indagavo il perchè avesse lasciato la tua casa così im
provvisamente. Ma ora è di nuovo qui, l ’ho visto nei 
pressi della scuola, e ti voglio troppo bene, Elena, per 
permettere che quel mascalzone...

Elena — Si calmi, si calmi, Maurizio!... Di che cosa 
ha paura?... A me, che sia qui o altrove, non interessa 
e non mi spaventa!...

Maurizio — Ma come?... Se fosse tornato per farti 
ancora del male?...

Elena (sorridendo, amara) — No, no!.» Non abbia 
paura!... Lei non può capire!... E’ naturale!... Se le di
cessi che, prima di quella sera, fra me e lui nemmeno 
una parola che facesse supporre un sentimento diverso
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dalla più banale amicizia, non ci crederebbe!... Eppure 
è cosi! Fino allora niente, proprio niente, niente! Pure, 
quello che ha fatto lui, in quel momento, lo avrebbe 
fatto forse chiunque altro al suo posto!... Non mi può 
capire, Maurizio!... Ma quella sera, lui non era lui, io 
non ero io!... Che fu?... Non saprei dirglielo!... Forse 
il destino-, o forse fu Colui che tutto vede e che aveva 
trovato la strada per condurvi la mia esistenza. Ero una 
povera donna sperduta, e nessuno di voi se ne accor
geva. La mia vita non aveva visto che dolori, intorno 
a me non c’era che tristezza, e, quanto più gli altri 
erano allegri, tanto più io mi sentivo sola ed avvilita. 
E non c’era niente che mi facesse intravedere uno spi
raglio di luce nell’avvenire. M’ero aggrappata alla mia 
povera mamma malata, e la vita l’abbandonava ogni 
giorno un poco! La vedevo consumarsi e ne ero dispe
rata. Che cosa avrei fatto io senza di lei?... Che cosa 
sarebbe stata I esistenza di un povero essere come me, 
senza affetti, senza speranze, senz’altre preoccupazioni 
ed angustie che quelle della vita materiale di un qua
lunque individuo insignificante?... Ma il Signore mi ave
va data un’anima e se ne ricordò!... Ed allora ebbe 
pietà, una grande pietà per questa sua povera creatura, 
e volle farmi un dono, un dono che mi avrebbe d’un 
tratto riempita l’esistenza, che mi avrebbe fatta felice 
anche nella sofferenza, che mi avrebbe fatta vivere, fi
nalmente!... Ora lei si meraviglia del perchè quell’uo
mo-, vicino o lontano, non desta in me nessun senti
mento d’odio?... Gliel’ho detto il perchè!... Egli non 
fu che lo strumento di una volontà più alta di lui: e 
che cosa importa se quanto fece fu l’atto di uno scon
sigliato, di un incosciente, forse di un pazzo, se da 
quella pazzia doveva venir fuori la ragione della mia 
vita?... No, no, Maurizio! Non cerchiamo come e per 
quali vie la bontà del Signore ci raggiunga, visto che 
ci ha raggiunti!...

Maurizio (colpito) — Forse hai ragione!... (Poi, come 
riprendendosi) Ma quell’uomo è il padre della tua bam
bina, e un giorno questa...

Elena — No, Maurizio, non drammatizzi!... Lei crede 
che un giorno la mia piccola mi chiederà conto, vorrà 
sapere?... Ebbene, glielo dirò!... E’ una bambina, do
mani sarà una donna e mi comprenderà!... Un maschio, 
forse, mi condannerebbe; da mia figlia saprò farmi per
donare. E, se sarà più fortunata di me, verrà il giorno 
in cui potrà cambiare nome e non si ricorderà nem
meno che il suo era solamente quello della mamma!... 

Maurizio — Non ti capisco!...
Elena E come potrebbe capirmi lei, che è un 

uomo, e che dalla vita, oltre al dono di essere nato 
maschio, ha avuto tutto?... Non può capirmi!...

Maurizio — Non mi sembri più la stessa, Elena!... 
pe ti sentisse lei, la tua povera mamma, se fosse an
cora viva lei!...

Elena (turbata) — Non me lo dica!... E’ il solo- punto 
nero della mia vita d’oggi. La mamma!... La mia po
vera mammetta, che morì tre mesi dopo quella sera, 
fortunatamente ignorando tutto, e che non ho pianto 
come avrei voluto, perchè il pensiero di questa crea
tura che doveva nascere mi faceva quasi contenta della sua morte!...

Maurizio (ironico) — Un altro dono del Signore, allora?...
Elena (smarrita) — Perchè mi tormenta?... Sono fe- 

lice.... E’ tornato per farmi soffrire?...
Maurizio • No! Perdonami!... Sono venuto perchè

pensavo che tu potessi aver bisogno della mia ami
cizia ora che quell’uomo è tornato!... Mi accorgo di 
essermi sbagliato!... Sei forte e serena!... Non hai bi
sogno di nessuno!...

Elena — Ma le sono grata lo stesso!... Vuol vedere 
la mia bambina?

Maurizio — Se ti fa piacere!...
Elena — Tanto!... Se sapesse quante volte sono stata 

tentata di portargliela a casa!... Vado a vedere se è 
tornata!... Dovrebbe essere in giardino!... (fa per av
viarsi a destra, entra Giuliano).

Giuliano — Signorina Elena!...
Elena Che c’è, Giuliano?... E perchè quella fac

cia preoccupata?... (Con un grido) La bambina?!...
Giuliano — No!... Che pensa?... JLenuccia è in giar

dino e giuoca con Maria! Ma giù, in portineria, c’è... 
Elena (calma) — Chi c’è?...
Giuliano — Il professore, signorina!... Il professore 

Piccini!...
Elena (con lieve emozione) — E che vuole?... 
Giuliano — Vuol vederla, vuol parlarle!...
Maurizio (con aria di trionfo) — Che ti dicevo?... 
Elena — Zitto!... (Poi a Giuliano) Ebbene?... 
Giuliano — Non sapevo se volesse riceverlo e sono 

salito ad avvertirla!...
Elena (ritornata calma) — Perchè?... Potevate farlo 

salire subito!
Giuliano (impacciato) — Ma non sapevo se... eppoi, 

la bambina...
Elena (un po’ violenta) — Che c’entra la bambina 

col professore? Che gli avete detto?...
Giuliano — Oh, niente, signorina, niente!... Lui mi 

ha chiesto semplicemente di lei, ed io sono corso ad 
avvertirla!...

Elena Che bisogno c’era di avvertirmi?... Perchè 
queste novità?...

Giuliano — Ho pensato che, forse, non le avrebbe 
fatto piacere di rivederlo!...

Elena — Che sciocchezza!... Come vi vengono in 
mente certe cose?... Io rivedo sempre gli amici con pia
cere!... Andate, andate, e fate salire il professore!...

Giuliano — Vado, signorina, vado!... (Esce bronto
lando).

Maurizio (che ha seguito il dialogo con meraviglia) 
—• Vuoi veramente riceverlo?...

Elena (calmissima) — Certamente!... Debbo render
mi conto del perchè sia tornato!...

Maurizio — Avrà forse dei rimorsi!...
Elena — Bisognerà toglierli!...
Maurizio — Parli sul serio?... Ma di che cosa sei 

fatta tu?...
Elena — Sono fatta come qualunque altra, ma ho 

la calma che mi viene dalla mia coscienza e dall’amore 
per la mia creatura! Che cosa crede?... Che mi faccia 
delle illusioni?... Eppoi, no: è bene che lo sappia che, 
per il professore, io non ho avuto che dell’amicizia. 
Per il resto mi era completamente indifferente! 

Maurizio i— Ma pure...
Elena — Non vada in collera!... E’ così! Bisogna 

prendermi come sono! E la prego di secondarmi!.,. Vo
glio che egli abbia oggi la tranquillità completa, per
chè, forse, come dice lei, avrà dei rimorsi! Lo cono
sco: so che gli pigliano certi scrupoli! E bisogna poi 
che io sia sicura di non rivederlo mai più!...

Giuliano (rientrando) — Il professore è qui!... 
Maurizio (in collera) — Ma io non voglio veder-
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lo !... Se tu hai tanta calma, io ho tutto il sangue alla 
testa, e se lo incontrassi non So se potrei rispondere 
di me! i

Elena — E allora vada di là, non c’è nessuno!... 
Sono tutti fuori!... E mi aspetti, la prego!

Maurizio (esce svelto a sinistra).
Elena — Fate entrare, Giuliano! Ma chiamate pri

ma la signorina Vittoria che è di là, forse in camera 
mia!... (Giuliano esce).

Elena (si raddrizza, è evidente che cerca di repri
mere tutti i suoi sentimenti per prendere un contegno 
indifferente).

Vittoria (precedendo Cesare, con un leggero accento 
ironico) — Guarda un po’, Elena, chi ho trovato in 
anticamera?... Il nostro caro professore!...

Elena (a Cesare che entra impacciato) — Quale sor
presa, professore!

Cesare (subito incoraggiato dall’accoglienza apparen
temente cordiale) —i Signorina Elena!... (corre a strin
gerle la mano).

Elena — Perchè si è fatto annunziare?... Non lo sa
peva che qui poteva venirci sempre?...

Cesare (impacciato, specialmente dalla presenza di 
Vittoria) — Lo speravo, signorina!... Ma sa... alle volte, 
dopo due anni...

Elena — Che idea!... Forse temeva che io fossi in 
collera perchè aveva lasciata la mia casa improvvisa
mente?... Ma no!... Era necessario!... Fece bene ad an
darsene!... Era la sola cosa logica che potesse fare!...

Cesare (sempre un po’ a disagio) — Sono lieto, Ele
na, di trovarla così ben disposta verso di me, sebbene 
le sue parole non mi assolvano. Temevo infatti...

Elena (senza dargli il tempo di parlare) — Che 
cosa?... Via, non è il caso di ritornare sul passato! E" 
meglio parlare d’altro! La trovo bene, sa?... Proprio 
bene!... Ma s’accomodi!... Le faccio preparare un caffè!

Cesare (c. s.) — No, grazie!... L’ho già preso in 
piazza!... Eppoi, non la disturberò a lungo!... Avrà da 
fare, ed io volevo solamente...

Elena — S’accomodi, la prego!... Anche tu, Vitto
ria!... Non fate complimenti!...

Cesare (guardandola meravigliato) — Io la guardo, 
Elena, e quasi non la riconosco!... Com’è cambiata!... 
E’ più florida, più allegra, più giovane!... Non le pare, 
Vittoria?

Vittoria (un po’ aspra) — Sì, infatti!... E’ anche in
grassata !...

Elena (secca) — S’invecchia!... E lei, professore, che 
cosa fa?... Dove sta?... Ila un buon alloggio?...

Cesare — Non me ne parli!... Sono quasi due anni, 
oramai, dal giorno in cui la lasciai... (riprendendosi) ...da 
quando cioè fui costretto a lasciarla, che sono alla ri
cerca d’un alloggio che non mi avesse fatto troppo rim
piangere la sua casa!

Vittoria (con durezza, suo malgrado) — Non avreb
be dovuto andar via!...

Cesare (chinando il capo) — Lo so!... Ma pure...
Elena (per sviare il discorso) — Ed! ora?... L’ha tro

vato questo alloggio?... E’ contento?...
Cesare (con intenzione) — No!... Sono due anni che 

non sono contento, che qualche cosa turba la mia esi
stenza!... Se sapesse, Elena! Vorrei poterle dire, vor
rei poterle spiegare. La mia vita, da qualche tempo, 
attraversa una crisi spirituale che mi tormenta...

Vittoria (alzandosi) — Io me ne vado!...
Elena (svelta, trattenendola) — Ma no!... Ti prego!...

Ho bisogno di te per quei lavori di cui ti ho par
lato!... Aspetta ancora un poco!... (Poi a Cesare) Mi 
scusi, professore!... Diceva dunque che non è contento 
neppure ora?... Eh! Lo immagino!... Quando giravamo 
anche noi, col mio povero papà, era così difficile tro
vare una casa dove ci si potesse star bene!...

Cesare — E’ così!... Anch’io ne ho girate molte!... 
Non mi trovavo più in nessun posto!... Un anno nella 
sua casa e sono stato un uomo rovinato!... Abitazioni 
sudicie, strade oppressive, cibi che rovinano lo stomaco, 
senza parlare delle affittacamere! Una ossessione!... E 
ogni volta mi rivedevo qui! Ed ogni volta pensavo a 
lei, alla signora Maddalena tanto cara!... E vedevo la 
mia bella camera luminosa, questa sala da pranzo così 
pulita... il mio tavolo da lavoro, il terrazzo con i ge
rani... Potrò salutare la signora Maddalena?...

Vittoria (con rimprovero) — Professore!...
Cesare — Che c’è?...
Vittoria — Ma non ha saputo?...
Elena (triste, ma con dolcezza) —• Come poteva sa

pere... (Poi a Cesare) La mia povera mamma non c’è 
più!... Morì tre mesi dopo la sua partenza!...

Cesare (sinceramente addolorato) — Oh! Come me 
ne dispiace!... Mi creda, Elena, ne sono veramente ad
dolorato!...

Elena (semplice) — Grazie!... Voleva bene alla mia 
mamma, me ne ricordo!...

Cesare — Tanto!... Era una donna così cara!... Ed 
anche a lei, Elena, ho voluto veramente bene!... Mi 
creda!... Se sapesse!...

Elena (sempre per sviare il discorso) — Oh, lo so,
10 so... Era stato tanto buono con noi, e ci aveva por
tata un po’ della sua allegria, della sua spensieratez
za!... Poi è partito e si sa: partire è sempre morire 
un poco e ci aveva dimenticate. E infine gira e rigira, 
è stato tante volte costretto a ripensare a noi, alla no
stra casa, che ha sentito il bisogno di ritornarvi. Non 
è così?...

Cesare — Non è solamente per questo-, Elena... Era
11 pensiero...

Elena (sempre più temendo che dica quello di cui 
non vuole assolutamente parlare) >— Ma via!... Che pen
siero?... Mi è diventato sentimentale, forse?... O si è 
preoccupato della sorte di noi povere donne?...

Cesare — Ecco!... Era proprio questo, Elena!... Il 
pensiero ed il ricordo di lei, della povera signora Mad
dalena!... Quella sera...

Elena (secca, per troncare) — Capisco! Ma, grazie a 
Dio ed al Suo aiuto, ho potuto tirare avanti lo stesso 
e alla mia mamma non è mai mancato niente, fino al
l’ultimo istante!... Dopo la sua morte ho raddoppiate 
le mie energie, ed ora sono perfettamente a posto. Le 
camere... tutte occupate, con pensionanti che pagano 
bene, io sono più sana e più forte e posso quindi la
vorare di più, e lei, professore, può vivere perfetta
mente tranquillo !

Cesare — Sono contento per lei, Elena... tanto con
tento!...

Elena (alzandosi) — Grazie per il suo interessamen
to, professore!... Ma non valeva proprio la pena che 
si preoccupasse!...

Vittoria (ironica) — Non avrei mai immaginato che 
¡avesse un cuore così sensibile!...

Cesare (sorridendo) — Perchè lei è sempre stata un 
po’ la mia nemica, fin dal giorno in cui misi piede in
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questa casa e pretese quasi tutto il mio stipendio, se 
ne ricorda?...

Maria (dalla destra) i—> Signora Elena!... ILa bambina 
ha fame, e vuole la mamma a qualunque costo!...

Elena (turbata ed in fretta) —- Trattenetela ancora un 
poco, Maria! Vengo subito!... (Maria esce di nuovo).

Cesare (colpito) — ¡La bambina?... E’ lei la mam
ma?... Ma... Elena?!...

Elena (svelta, sforzandosi di apparire indifferente) — 
Non lo sapeva?... Non glielo avevano detto?... Sono 
maritata, ora!...

Cesare (meravigliatissimo) — Maritata?... Veramente?
Elena (c. s.) — Proprio!... Perchè se ne meraviglia?... 

Non ho fatto un gran matrimonio, perchè, come vede, 
debbo lavorare lo stesso, ma per pie è stata la tran
quillità! Dopo di lei venne qui un brav’uomo, non 
troppo giovane, solo come me e che sentiva il bisogno 
di una casa, di una famiglia. Era la sistemazione per 
entrambi. Non era il caso di pensarci su!... Ci spo
sammo subito!... E siamo contenti! Oggi abbiamo una 
bimba, ed io sono completamente felice!...

Cesare (come liberato da un rimorso) — Oh... si
gnora Elena, signora Elena!... Mi toglie un gran peso 
dal cuore!

Elena (fingendosi meravigliata) — Perchè?...
Cesare (riprendendosi) —■ Ma perchè mi ricordavo di 

lei triste, infelice, e ne avevo tanta pena!...
Vittoria (sempre con velata ironia) — Com’è buono, 

lei, professore!
Elena — E allora eccolo tranquillo sul mio conto!... 

Mi dispiace che sia stato in pena inutilmente. Se avessi 
saputo dove era...

Vittoria (sempre più ironica) — Le avremmo fatto 
un telegramma! Mandata una partecipazione!...

Cesare (ad Elena, espansivo) — Brava, brava signo
ra Elena!... E allora: felice?... Proprio felice?...

Elena — Ah, sì, professore!... Completamente!... Glie- 
l’ho detto!

Cesare — Come ne sono contento signora... signora...?
Elena (svelta) — Ferrari!
Cesare -— Ferrari, ecco!... Come ne sono contento!...
Elena — Grazie, professore!...
Cesare — Me ne vado!... Riparto stasera per Ve

rona!... Avevo chiesta una piccola licenza, ma bisogna 
che torni subito! (Salutando Vittoria) Signorina Vit
toria!...

Vittoria (sempre ironica) —- Signora!... Perchè sono 
maritata anch’io! E sono sicura che le farà altrettanto 
piacere, non è vero?...

Cesare (ridendo) —• Certamente!... Ma benissimo!... 
Una rivoluzione!... Ha soffiato da queste parti una vera 
raffica matrimoniale!

Vittoria — Si ammogli anche lei!
Cesare — Proverò!... (Poi, stringendo la mano ad 

Elena) Arrivederci, mia buona amica, le auguro tutto 
il bene di questa terra!... Me ne vado felice di averla 
ritrovata così!... Si ricorda, non è vero?... Io sono di 
quelli che hanno bisogno di avere il cuore leggero. Una 
preoccupazione mi ammazza!... Pensi quindi con che 
gioia lascio oggi la sua casa!... L’ho ritrovata bene, bel
la, felice, con una bimba... Me ne vado proprio con
tento !...

Elena (fredda) — Grazie, professore!... E... buona 
fortuna!...

Cesare (andandosene lieto, espansivo) — Altrettanto 
a lei, signora Elena! Arrivederci, arrivederci!... (Esce).

Elena (appena uscito Cesare, cade a sedere di colpo, 
come se i nervi troppo tesi fino a quel momento, Faces
sero d’un tratto abbandonata) ■— Finalmente! —

Vittoria (preoccupata) — Elena, che hai?...
Elena —- Nulla, nulla!... Chiama Maurizio!...
Vittoria — Ah, già, Maurizio!... Cosa ne hai fatto?...
Elena (indicando la sinistra) — E’ di là !...
Vittoria (a sinistra, chiamando in fretta) — Colon

nello!... Venga!... Elena si sente male!...
Maurizio (accorrendo) — Dov’è, dov’è?—
Elena (riprendendosi) — Ma no!... Non vi preoccu

pate!... Un capogiro!... La tensione dei nervi troppo a 
lungo mantenuta... mi pareva che non se ne andasse 
più!... Eppoi, ho avuto paura...

Vittoria — Di che?... Mi spiegherai, ora!... Sono stata 
zitta, e Dio sa quanto mi sia costato; ti ho assecondata, 
ma mi dici perchè ti sei anche fabbricato un marito per 
mettergli la coscienza in pace?...

Maurizio — Un marito?... Gli hai fatto credere di es
sere maritata?... Che hai fatto, Elena?... E se fosse ve
nuto per sposarti?...

Elena (alzandosi) — No!... Che idea!... Come le ven
gono in mente certe assurdità?... Aveva dei rimorsi, 
come lei giustamente aveva immaginato!... Ma voleva 
solamente ritrovare la sua tranquillità, null’altro!... Ec
colo servito!... Ma la verità?... A che scopo?... Che cosa 
poteva venirne dalla verità?...

Vittoria — Oh, cara mia!... Io, al tuo posto...
Elena — No, no!... Ho fatto bene!... Sento che ho 

fatto bene!... Guarda, quando Maria, senza volerlo, è 
venuta a rivelargli l ’esistenza di Lenuccia, ho avuto 
paura, e mi ha spaventata soprattutto il modo con cui 
ha domandato di lei!... Ecco perchè è sorto d’improv
viso nel mio cervello il bisogno d’inventare un respon
sabile che non fosse lui!... Capirai, dato il tipo, avreb
be potuto accampare dei diritti! (Un po’ violenta) No,
sai, no! Nessun dovere, ma anche nessun diritto!...
(Quasi selvaggia) Quella creatura è mia!— Mia, capite? 
(Corre al balcone e chiama febbrilmente) Maria!... Ma
ria!... Portatemi su Lenuccia, portatemela subito! — 
(Rientra e dice a Maurizio, mentre scende il sipario, 
sempre molto eccitata) Vedrà, Maurizio, vedrà che te
soro la mia bambina, la mia creatura!... Mia, sa, mia! — 
Solamente mia!... (Poi, guardando nelle scene, come se 
vedesse giungere la piccina) Eccola, Maurizio, guardi 
com’è bella ! (e nel' grido c’è tutto lo spasimante amore 
per la creatura venutale da Dio).

F I N E  D E L L A  C O M M E D I A

N e l p ro s s im o  fa s c ic o lo :

A L L ’ I N S E G N A  D E L L E

S O R E L L E  K A D À R
Commedia in  tre  a t t i  d i
R E N A T O  L E L L I
Rappresentata da
IRMA ed EMMA GRAMATICA

La sera della prima rappresentazione, Renato Lelli aveva assunto lo pseudonimo di Franz Kir-Lòe, col quale aveva fatto rappresentare altre commedie precedenti.
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Pubblichiamo V elenco completo 
delle formazioni di prosa che avran
no vita durante Vanno teatrale XVII :
Compagnia Irma Gramática - Ruggero 

Ruggeri:
Legale rappresentante: Dott. Re

migio Paone (Spettacoli «Errepi»). 
Durata della Compagnia mesi sei. 
Elementi principali: Irma Gramática, 
Giuseppina Cei, Fanny Marchiò, Re
nata Giuliani, Ruggero -Ruggeri, Ce
sare Bettariiii, Franco Scandurra, At
tilio Ortolani, Loris Gizzi, Corrado 
Annicelli, ecc.

Repertorio : Macbeth, di Shake
speare; Così è, se vi pare, di Piran
dello; Cirano di Bergerac, di Ros- 
tand; altre da stabilire.
Compagnia del Teatro Eliseo di Roma:

Legale rappresentante: Dott. Vin
cenzo Torraca; Direttore artistico: 
Ernesto Sabbatini; Regia: Scharoff. 
Durata della Compagnia: mesi sette.

Elementi principali: Andreina Pa- 
gnani, Rina Morelli, Amelia Chelli- 
ni, Clelia Matania, Matilde Casagran
de, Lina Gennari, Gino Cervi, Erne
sto Sabatini, Carlo Ninchi, Paolo 
Stoppa, Giorgio Costantini, Renato 
Navarrini, Aroldo Tieri, ecc.

Repertorio: Novità italiane: Roma 
salvata, di Stefano Pirandello; Ho so
gnato il Paradiso, di Guido Cantini; 
Lettere d’amore, di Gherardo Ghe- 
rardi; ed altre per ora senza titolo 
di De Benedetti, Alvaro, Viola, Tieri.

Riprese italiane: Come tu mi vuoi, 
di Pirandello; La scala, di Rosso di 
San Secondo; I Ire amanti, di Gu
glielmo Zorzi; ed altre da stabilire.

Novità e riprese straniere (scelte 
tra le seguenti): Giorgio e Marghe
rita, di Savary; I  giorni felici, di 
Pouget; Una donna in fiore, di De- 
nys Amiel; Barbara, di Michel Du
ran; Biografia, di Berhman; Sou
brette, di Devai; Shining Hour, di 
Keith Winter; Valet Maitre, di Ar- 
mant e Marchand; La notte dell’Epi-

fania, o come volete (titolo dato da 
C. V. Lodovici alla sua nuova ridu
zione della « Dodicesima notte 2> di 
Shakespeare.

La Compagnia metterà in iscena 
anche un lavoro classico.
Compagnia Renzo Ricci-Laura Adani:

Legale rappresentante: Pompeo
Pastorino; Direttore artistico: R. Ric
ci. Durata della Compagnia: mesi 9.

Elementi principali: Laura Adani, 
Antonella Petrucci, Mercedes Bri- 
gnone, Enrica Banfi, Giana Pacetti, 
Renzo Ricci, Mario Brizzolari, Tino 
Bianchi, Federico Collino, Guido 
Morisi, ecc.

Repertorio: Novità italiane: Poi 
tutto s’accomoda, di Corra e Achille; 
Una stella a nord-est, di Veneziani; 
Noi giovani, di Adami e altre di 
Gherardi, Viola, Cantini, Bonelli, 
Rocca, Gotta.

Novità straniere: Famiglia, di A- 
miel; altre da stabilire.

Riprese italiane: Ifigenia in Tau- 
ride, di Euripide; La Gioconda, di 
D’Annunzio; La figlia di Jorio, di 
D’Annunzio; un’opera di un poeta 
toscano del ’500.

Riprese straniere: La resa di Berg- 
op-Zoom, di Guitry; Ludo, di Snitz; 
La 12a notte, di Shakespeare; Amleto, 
di Shakespeare; I l pescatore d’ombre, 
di Sarment; una commedia di un 
classico spagnolo.
Compagnia Nino Besozzi-Sarah Ferrati; 

diretta da Luigi Carini:
Legale rappresentante: Gastone Pa- 

cini; Direttore artistico: Luigi Ca
rini. Durata della Compagnia: mesi 
otto.

Elementi principali: Sarah Ferrati, 
Bella Staracés Sainati, Lina Bacci, 
Franca Brunori, Nino Besozzi, Luigi 
Carini, Stefano Sibaldi, Guido Ver
diani, Guido Lazzarini, ecc.

Repertorio: Novità italiane: Fuori 
combattimento, di Mantella; Il vam
piro, di Gherardi; La signora è par

tita, di Gaspare Cataldo e altre di 
Adami, Biancoli, Dello Siesto.

Novità straniere: Il cavaliere solo, 
di Diamant; e altre da destinarsi.

Riprese italiane: Gli amanti impos
sibili, di Gino Rocca; Resa a discre
zione, di G. Giacosa; Quel non so 
che, di A. Testoni.

Riprese straniere: Il Convegno di 
Vienna, di R. Sherwood; La via delle 
Indie, di Harwood; Doppia briglia, 
di Montgomery.
Compagnia Benassi - Carli, con primo 

attore Nino Pavese:
Legale rappresentante: Guido Ri

va; Direttore artistico: Memo Benas
si. Durata della Compagnia: sette 
mesi.

Elementi principali: Laura Carli, 
Èva Magni, Jone Frigerio, Rina Sar
di, Loretta Raiani, Memo Benassi, 
Nino Pavese, Arnaldo Martelli, Ar
mando Anzelmo, Manlio Mannozzi, 
Silvio Bargiatti.

Repertorio: Novità italiane: Niente 
di male, di G. Cantini; La sentinella 
innamorata, di A. De Stefani; I l gua
do, di A. Di Bagno; Verso il sole, di 
E. Possenti; Il documento, di G. 
Zorzi.

Novità straniere: Il corsaro, di A- 
chard: Giorgio e Margherita, di Sa
vary; La moglie di Cesare, di Mau- 
gham.

Riprese italiane: Baraonda, di Ge
rolamo Rovetta; Più che l’amore, di 
G. D’Annunzio; Papà Eccellenza, di 
G. Rovetta; I  girasoli, di G. Cantini; 
Questa sera si tecita a soggetto, di 
L. Pirandello.

Riprese straniere: I l mercante di 
Venezia, di G. Shakespeare; I l bic
chiere d’acqua, di Scribe; Non lo sia
mo un poco tutti? di Lonsdale; L’im
portanza di chiamarsi Ernesto, di 
O. Wilde; I l viaggiatore senza baga
glio, di Aquineuil (se sarà approvata 
dalla censura).
Compagnia De Sica-Rissone-Melnati:

Legale rappresentante: Alfredo Ri
calzone; Direttore artistico: Vittorio



De Sica. Durata della Compagnia : 
mesi sei.

Elementi principali: Giuditta Ris
sane, Nini Gordini Cervi, Vittorio 
De Sica, Umberto Melnati (elenco 
artistico in formazione).

Repertorio: Novità italiane: Arma
dietto cinese; Una più due, tre di 
Zorzi; e altre di Gherardi e De Ste
fani.

Riprese italiane: Due dozzine di 
rose scarlatte, di A. De Benedetti; 
Questi ragazzi, di G. Gherardi; E* 
tornato Carnevale, di G. Cantini; 
L’uomo che sorride, di Bonelli e De 
Benedetti.

Novità straniere: due commedie 
nuove di Lonsdale e Coward.
Compagnia Dina Galli:

(Legale rappresentante: Salvatore
De Marco; Direttore artistico: Dina 
Galli. Durata della Compagnia: mesi 
otto.

Elementi principali: Dina Galli, 
Donatella Gemmò; Celeste Almieri, 
Elda Bardelli, Marisa Da Reggio, 
Maria Azini, Marcello Giorda, San
dro De Macchi, Angelo Bizzarri, 
Francesco Sormano, Vasco Bram
billa, ecc.

Repertorio: Novità italiane: Eve- 
lina, zitella per bene, di Andrea dello 
Siesto ; L’amica di tutti e di nessuno, 
di A. De Stefani; Una donna feroce, 
di G. Gherardi; Donna Paola Tra
vasa, di G. Adami; La Dina Galli, di 
G. Cavallo; e altre di Cantini, Ve
neziani, Jovinelli, Lelli.

Riprese italiane: Una volta in tutta 
la mia vita, di C. Veneziani; Tu ed 
io, di P. Riccora; La signorina del
le camelie, di P. Mazzolotti; Una 
donna quasi onesta, di A. Vanni; Il 
130 furfante, di G. Giannini; Ginevra 
degli Almieri, di G. Forzano; Felicita 
Colombo, di G. Adami; Nonna Fe
licita, di G. Adami ; La rivincita delle 
mogli, di G. Valori.

Riprese straniere: Mademoiselle
Floute, di Beer; L’importanza di 
chiamarsi Ernesto, di 0. Wilde.

Compagnia Antonio Gandusio:
Legale rappresentante: Piero Mo- 

naldi; Direttore artistico: Antonio 
Gandusio. Durata della Compagnia: 
mesi otto.

Elementi principali: Isa Pola, Isa

bella Riva, Lilla Brignone, Miriam 
Pisani, Tina Maver, Antonio ■ Gandu
sio, Ernesto Calindri, Rodolfo Mar
tini, Umberto Casilini, Carlo Bian
chi, ecc.

Repertorio: Novità italiane: Erava
mo sette sorelle, di A. De Benedetti; 
La fine di Don Giovanni, di E. Du
se; Giocattoli di C. Veneziani; e al
tre di Corra e Achille; Dino Falconi 
e Achille; Bonelli e Romualdi.

Novità straniere da stabilire.
Riprese italiane: Il pescatore di 

balene, di C. Veneziani; Milizia ter
ritoriale, di A. De Benedetti; Un vec
chio ragazzo, di G. Adami; Il pozzo 
dei miracoli, di Corra e Achille; Con
gedo, di R. Simoni.

Riprese straniere: I Popinod, di 
Engel; La seconda notte, di Henne- 
quin; Il signor S<iint Obin, di Picard 
e Harwood; Il signore in frak, di Pi
card e Mirand; La regina di Biarritz, 
di Hennequin e Coolus.
Compagnia Melato-Carnabuci-Sabbatini- 

Calabrese:
, Legale rappresentante: Maria Me
lato; Direttore artistico: Maria Me
lato. Durata della Compagnia: mesi 
otto.

Elementi principali: Maria Melato, 
Amalia Micheluzzi, Lina Paoli, Ma
riangela Raviglia, Ave Ninchi, Cin
zia Fantoli, Piero Carnabuci, Gino 
Sabbatini, Angelo Calabrese, Giulio 
Oppi, Rainero De Cenzo, Gianni Pie
trasanta, ecc.

Repertorio: Novità italiane: Mam
ma azzurra, di S. Gotta; Teresa Ca
sati Confalonieri, di Berrini e altre 
di Alessi, Achille e Corra.

Novità straniere: Alta quota, di 
Teglio e Kistemaker; I l cavaliere 
muto (traduzione dall’ungherese).

Riprese italiane: La figlia di Jorio, 
di G. d’Annunzio; La morte in va
canza, di A. Casella ; Il fiore sotto 
gli occhi, di F. M. Martini; La trilo
gia di Dorina, di G. Rovetta; L’on
dina, di M. Praga; La vena d’oro, 
di G. Zorzi; La nemica, di D. Nicco- 
demi; La moglie del dottore, di S. 
Zambaldi; Sei personaggi in cerca 
d’autore, di Pirandello; L’ombra, di 
D. Niccodemi.

Riprese straniere: La moglie di 
Claudio, di A. Dumas; La falena, di 
H. Bataille; Casa paterna, di H. Su-

dermann; Maria Stuarda, di F- 
Schiller.
Compagnia Palmer-Stival:

Legale rappresentante: Giuseppe
Duse; Direttore artistico: Daniela
Palmer. Durata della Compagnia: 
sette mesi e mezzo.

Elementi principali: Daniela Pal
mer, Tilde Mercandalli, Ada Dondini, 
Diana Veneziani, Margherita Pelle- 
grinetti, Nina Giardini, Anna Dineo*. 
Giulio Stivai, Egisto Olivieri, Gian
ni Caiafa, Umberto Giardini, Giotto 
Tempestini, ecc.

Repertorio: Novità italiane: Ven
tanni, di S. Pugliese; La contessa 
Maffei, di Corra e Achille; Ingresso 
all’Eden, di Andrea dello Siesto; e 
altre di Bevilacqua, Enzo Duse, ecc.

Novità straniere: Le cugine Lowely 
di Akins e Warthon; Altitudine 3200, 
di Luchaire; Genovieffa, di S. Gui- 
try; Maria Baskirtsheff, di Balint; 
Il tempo e i Conway, di Pristey.

Riprese italiane: La modella, di 
Testoni; Amore senza stima, di Paolo 
Ferrari; Locandiera, di Goldoni; 
Congedo, di Simoni; La ruota, di Lo
dovici; La barca dei comici, di Bo
nelli.
Riprese straniere: Come vi garba, 

di G. Shakespeare; Prima giornata 
di primavera, di Smith; La dame di 
chez Maxim, di Feydeau.
Compagnia Giulio Gonidio:

Legale rappresentante: Giulio Do- 
nadio; Direttore artistico: Giulio Do- 
nadio. Durata della Compagnia: mesi 
otto.

Elementi principali: Franca Do
minici, Renata Seripa, Maria Ricci, 
Giulio Donadio-, Italo Pirani, Oreste 
Fares, Flavio Diaz, Paolo Porta, ecc.

Repertorio: Novità italiane di Ro
mualdi, Tumiati, Bevilacqua, Don- 
nini, Gotta, Jovinelli, Tieri e Gian
nini. Già rappresentata a San Remo : 
La lastra B, di Giuseppe Zucca.

Riprese italiane: La sera del sa
bato, di G. Giannini ; (La sbarra, di 
V. Tieri; Orologio a cucù, di A. Don- 
nini; La tempesta, di G. Giannini; 
Fra Diavolo, di Romualdi e Bonelli; 
Re Burlone, di G. Rovetta; Una not
te, di G. Romualdi; Uno, di V. Tieri.

Riprese straniere: Qui tutto può 
succedere, di G. Owen; Jacqueline, 
di S. Guitry.



Compagnia Calò-Solbelli-Bernardi:
Legale rappresentante: Piero Me

da; Direttore artistico: Romano Calò. 
Durata della Compagnia: mesi otto.

Elementi principali: Olga Solbelli, 
Gina Sammarco, Hilde Petri, Anna 
Sproviero, Maria Albertini, Piera 
Verri, Romana Calò, Nerio Bernardi, 
Riccardo Tassani, Nino Marchesini, 
Enzo Chinotti, Aldo Pierantoni, ecc.

Repertorio: Novità italiane: Tele
visione, di A. De Stefani; La legge, 
di G. Giannini; Anime al guinzaglio, 
di G. Jovinelli; Fucilato alValba, di 
Leo Gaietto e (Lorenzo Gigli (dal ro
manzo di Dekobra); Sangue sulla 
neve, di G. Tanzi; La fine dei Green, 
di Misero-cchi.

Riprese italiane: Chi mi ha ucciso, 
di De Flavis; Non darmi del tu, di 
De Flavis; Fra due guanciali, di Te
stoni; Il ladro sono io, di Cenzato; 
I  rapaci, di Giannini; L’anonima 
Roylott, di Giannini.

Novità e riprese straniere: La ca
sa delle rondini, di Priestley; Il pro
cesso Folkner, di Ayn Rand; Le quat
tro marsine, di Lakatos; Giuochi di 
prestigio, di Goetz; La fine della si
gnora Cheney, di Lonsdale.
Compagnia della Commedia, con Luigi 

Almirante e Rossana Masi, diretta 
da G. M. Cominetti.

Legale rappresentante: G. M. Co
minetti; Direttori artistici: G. M. 
Cominetti e L. Almirante. Durata 
della Compagnia: mesi sei.

Elementi principali: Rossana Ma- 
si, Iris De Sanctis, Luisa Beltrami, 
Nerina Bianchi, Gina Quarra, Luigi 
Almirapte, Salvo Randone, Mario 
Gallina, Alfredo Moratti, Antonio 
Barbagli, ecc.

Repertorio: L’arzigogolo, di La
sca; Tre canovacci della Commedia 
dell’Arte; Nel mondo della luna, di 
Goldoni; Con gli uomini non si 
scherza, di Gherardi Del Testa; L’uo
mo, la bestia e la virtù, di Piran
dello; L’Aulularia, di Plauto; I Me- 
necmi, di Plauto.

Gli spettacoli saranno completati 
da atti unici di Rosso di San Secon
do, Gherardo Gherardi, Luigi Anto- 
nelli, Luigi Bonelli, Vincenzo Tieri, 
Luigi Chiarelli, ecc.

Inoltre, la Compagnia rappresen
terà: La nascita di Salòmè, di Ce

sare Meano; La nuova osteria degli 
immortali, di Mario Massa.
Comp. Letizia Bonini-Corrado Bacca:

Legale rappresentante: Martino
Speciale; Direttore artistico: Corra
do Racca. Durata della Compagnia: 
sette mesi.

Elementi principali: Corrado Rac
ca, Letizia Bonini, Germana Romeo, 
Gemma Griarotti, Anita Salvini, 
Giacomo Almirante, Gino Baghetti, 
Rossano Brazzi, Rino Bianchi, ecc.

Repertorio: Novità italiane: Ecco 
la fortuna, di De Stefani e Cataldo; 
E chi lo sa?, di Zardi; Se ce un 
amore al mondo, di Donaudy; Tu, 
di A. Berretta; Ritorno al Paradiso, 
di P. Mazzolotti; Il mondo è mio, 
di A. Lolini; Il salotto azzurro, di 
L. Antonelli.

Novità straniere: Barbara, di M. 
Durant.

Riprese italiane: Il medico delle 
pazze, di A. Varaldo; I l battistrada, 
di G. A. Traversi; La lupa, di G. 
Verga; I l piacere dell’onestà, di L. 
Pirandello; Fra due guanciali, di 
A. Testoni; La civetta, di G. A. 
Traversi; Questi ragazzi, di G. Ghe
rardi; E’ tornato Carnevale, di G. 
Cantini.

Riprese straniere: Uomo e super
uomo, di G. B. Shaw; Testa e croce, 
di Verneuil; Poltrona 47, di Ver- 
neuil; L’avventuriero, di A. Capus; 
Poliche, di E. Bataille.

Eventuali esumazioni: L’Alcade di 
Zalamea, di Calderon de la Barca; 
I celibi, di V. Sardou.
Comp. Ninchi Annibale-Dondi-Abba:

Legale rappresentante: Augusto
Incrocci; Direttore artistico: Anni
baie Ninchi. Durata della Compa
gnia: quattro mesi.

Elementi principali: Dondi Gu-
glielmina, Abba Cele, Mannozzi Ti
na, Ridolfi Sara, Ninchi Annibaie, 
Zambuto Gero, Brazzi Rosario, Sil
vestri Alfredo, Sclanizza Umberto-, 
Farulli Ugo, ecc.

Repertorio: Novità italiane: Est- 
Ovest, di G. Gherardi: Quella ma
schera, di A. Conti; Un signore in 
grigio, di A. Ninchi.

Novità straniere: Trippa d’oro, di 
F. Crommelynck.

Riprese italiane : Glauco, di L.

Morselli; Enrico IV, di Pirandello; 
La cena delle beffe, di Sem Benelli; 
Il beffardo, di N. Berrini.

Riprese straniere: Quello che piglia 
gli schiaffi, di L. Andreieff; Amleto, 
di Shakespeare; La fiammata, di 
Kistemaeckers; Tovarich, di Devai; 
Kean, di Dumas.
Compagnia Gualtiero Tumiati:

Legale rappresentante: Pio Cam
pa; Direttore artistico: Gualtiero
Tumiati. Durata della Compagnia: 
quattro mesi.

Elementi principali: Wanda Capo- 
daglio, Nella Maria Bonora, Anna 
Buffi, Gualtiero Tumiati, Ruggero 
Capodaglio, Carlo (Lombardi, Scepi 
Mario, ecc. ecc.
Compagnia dialettale « I De Filippo »:

Legale rappresentante: Guido Ar- 
geri; Direttore artistico: Edoardo De 
Filippo. Durata della Compagnia; 
sei mesi.

Elementi principali: Titina De Fi
lippo, Edoardo De Filippo, Peppino 
De Filippo, ecc.

Repertorio: Alcune commedie nuo
ve dei tre attori e altre riprese del 
loro repertorio.
Compagnia del Teatro di Venezia:

Legale rappresentante: Ente Au
tonomo del Teatro « La Fenice » di 
Venezia; Direttore artistico: Alberto 
Colantuoni. Durata della Compagnia: 
mesi sette.

Elementi principali : Luisa Garel
lo, Margherita Seglin, Wanda Bal- 
danello, Andreina Carli, Bianca Ma
ria Furlani, Ceŝ o Baseggio, Carlo 
Micheluzzi, Emilio Baldanello, Ric
cardo Diodà, Tonino Baldanello, ecc.

Repertorio: le commedie di Gol- 
doni e Gallina, e qualche novità di 
autori moderni.
Compagnia Gilberto Govi:

Legale rappresentante: Giuseppe
Boschetto; Direttore artistico: Gil
berto Govi. Durata della Compagnia: 
nove mesi.

Elementi principali: Rina Govi,
Gilberto Govi, Bruzzone Maria, Ca- 
purro Luigi, Carmelo Aurelio, Chiap
parlo Daniele, Dameri Luigi, Fan
celli Amelia, Forti Arrigo, ecc.

Repertorio: quello abituale e al-



enne novità di Morucchio, Orengo, 
ecc. ecc.
Compagnia dialettale Anseimi Rosina- 
Michele Abruzzo:

Legale rappresentante: Lindoro Co
lombo; Direttore artistico: Rosina 
Anseimi. Durata della Compagnia: 
sei mesi.

Elementi principali: Rosina An
seimi, Michele Abruzzo, Franzi Car- 
ra, Pietro Anseimi, Pistone Giusep
pe, Armando Ferrara, Enzo Colombo, 
Lelio Giuseppe, ecc.

Repertorio: La Compagnia ese
guirà quelle commedie di repertorio 
che furono legate al nome di Angelo 
Musco.
Compagnia Marcellini Tommaso:

(Legale rappresentante: Campagna 
Arturo; Direttore Artistico: Tomma
so Marcellini. Durata della Compa
gnia: sei mesi prorogabili.

Elementi principali: Tommaso
Marcellini, Arcidiacono Tina, Arci
diacono Rosario, Arcidiacono Vitto- 
rina, Locascio Amelia, ecc. ecc.

Repertorio siciliano già noto nelle 
interpretazioni di Musco.

N O N  R E C I T A N O
perchè momentaneamente o lunga
mente occupati al cinematografo : 
Elsa Merlini, Evi Maltagliati, Rosetta 
Tòfane-, Margherita Bagni, Armando 
Falconi, Lamberto Picasso, Renato 
Cialente, Filippo Scelzo, Giuseppe 
Porelli. La Compagnia Borboni-Ci- 
mara è ancora in America, ed Ermete 
Zacconi riprenderà a recitare in di
cembre.

A questo elenco delle Compagnia 
drammatiche ed alla diserzione degli 
attori sopra indicati aggiungiamo 
questa nota di Ermanno Contini:

Quando qualche anno fa si comin
ciò a discutere sui rapporti fra teatro 
e cinema e sul pericolo che quest’ul
timo poteva rappresentare per il pri
mo, nessuno si preoccupò di un ele
mento che doveva col tempo mani
festarsi di fondamentale importanza: 
Velemento attore. Eppure era proprio 
su questo terreno che il pericolo do
veva rivelarsi grave e micidiale: un 
po’ alla volta infatti, il teatro va ri
manendo senza attori e nell’impossi- 
hilità materiale, perciò, di vivere. La 
situazione che abbiamo più sopra

esposta ne è una chiara dimostrazio
ne. Dinanzi a un tale stato di cose 
non si può rimanere inerti: bisogna 
trovare un mezzo per evitare che que
sto progressivo esaurimento dei qua
dri teatrali si spinga così oltre da 
divenire addirittura letale.

Il fatto è che teatro e cinema non 
hanno, nessuno dei due, attori suffi
cienti ad alimentarne Vattività. L’uno 
e l’altro si trovano in magra. Come 
il teatro non potrebbe avere una pie
na e florida vita nemmeno se potesse 
contare su tutte le forze che il cine
matografo gli va sottraendo, cosi il 
cinema non potrebbe realizzare il va
sto programma che si chiede alla sua 
attività anche se potesse utilizzare 
tutti gli attori del teatro. I l mercato 
purtroppo e tale che nè il teatro si 
trova in condizione di poter formare 
quella quindicina di Compagnie di 
grande complesso le quali gli per
metterebbero di portare il livello dei 
suoi spettacoli a quella soddisfacente 
e attraente compiutezza che, sola, ri
chiamerebbe le folle nelle sue platee; 
nè il cinematografo può produrre 
quel centinaio di film necessario oggi 
a sopperire alle richieste del noleggio 
notevolmente aumentate, come ognun 
sa, dall’istituzione del monopolio su 
l’importazione. Il giro, dunque, è vi
zioso; la lotta a colpi di biglietti da 
mille e di lusinghe morali inutile. 
Non è certo portandosi via vicende
volmente gli attori che queste diffi
coltà potranno essere superate. Che 
fare, allora?

Un rimedio potrebbe essere una 
più netta divisione fra teatro e cine
ma: abolire il sistema dei vasi comu
nicanti e instaurare quello dei com
partimenti stagni evitando quel con
tinuo e caotico va e vieni che tanto 
disturba l’organizzazione dell’uno e 
l’altro. Si obbietterà che un siffatto 
provvedimento diminuirebbe gli at
tori nell’un campo e nell’altro anzi
ché aumentarli come sarebbe neces
sario; ma si dovrà pur riconoscere 
che, mettendo un po’ di regola fra 
tanto caos, darebbe garanzie indubbie 
di stabilità, sicurezza di lavoro, ordi
ne, equilibrio, serenità. Fissati i qua
dri, compilato l’inventario delle forze 
rispettive, teatro e cinema conosce
rebbero finalmente di anno in anno 
gli elementi sui quali potrebbero

contare, senza dover più vivere alla 
giornata fra litigi e controversie con
tinue.

A parte il fatto che cesserebbero gli 
inconvenienti fino ad oggi lamentati 
{Vimpossibilità, per esempio, di re
plicare la Francesca da Rimini più 
di tre sere perchè diversi dei suoi 
esecutori erano impegnati nel cine
ma, le difficoltà, mettiamo, di termi
nare Ettore Fieramosca perchè Cervi 
deve iniziare le prove con la sua 
Compagnia e via dicendo), si avrebbe 
il vantaggio di costringere il cinema 
a crearsi attori propri come fino ad 
oggi si è ben guardato dal fare (uno 
solo se ne è creato : il giovane Cor
tese che il pubblico ancora non co
nosce, ma che sarà la rivelazione di 
Jeanne Dorè), e si otterrebbe infine 
di eliminare l’imbastardimento degli 
attori i quali, passando di continuo 
dal palcoscenico allo studio e vice
versa, finiscono col portare nell’uno 
le caratteristiche della recitazione 
dell’altro, caratteristiche che così in
vertite si risolvono quasi sempre in 
difetti e spesso in difetti gravi.

Qualche paese straniero non ha esi
tato a prendere provvedimenti del 
genere: e non v’è stato chi non ab- 
via trovato naturale la disposizione. 
Nell’Italia corporativa e sindacale do
ve il Fascismo ha insegnato a subor
dinare l’interesse del singolo all’uti
lità collettiva, un simile ordinamento 
non potrebbe apparire che logico e 
naturale. Non è detto comunque che 
non si possano trovare altre e più 
efficaci soluzioni. L’importante è che 
sia messo fine all’attuale disordine e 
che si garantisca al teatro quella vita 
stabile e sicura a cui ha diritto.

K r in  anno C ontin i

D o p o  q u i n d i c i  
u n n i  n o n  d o b -  
b i a m o  c e r c a r e  
t r o p p e  p a r o l e  
p e r  p r e d a r v i  d i  
a b b o n a r v i  o  r i n 
n o v a r e  l ’ a b b o 
n a m e n t o  p e r  
i l  1 9 3 9 .  C o s t a  
t r e n t a  l i r e .



l a  A  Q U A R T A  P A R E T E

Se è vero che oggi la scena del Teatro di prosa è una 
camera con quattro pareti, io vorrei notare che tre di 
queste pareti — fondo, destra e sinistra — sono indici
bilmente migliorate da come apparivano qualche anno 
fa. Quella che invece ancora non va è la quarta parete.

Che s’intende per quarta parete? Il naturalismo fine 
Ottocento predicava che anche questa quarta parete, a 
teatro, dovesse esser vera come le altre tre; che, cioè, lo 
spettacolo teatrale dovesse esser nient’altro che la ripro
duzione della cosiddetta realtà. Si raccomandò ad autori, 
attori e scenografi, di non tenere nessun conto che la 
quarta parete consisteva, nel fatto, in un’enorme aper
tura sotto l’arco del boccascena. E ancora adesso c’è un 
nostro grande attore il quale, nella scena d’Amleto che 
mostra alla madre i ritratti dei suoi due mariti, invece 
di esporli sul fondo o sulle parapettate, accenna alla 
quarta parete, ossia verso il pubblico, come se le due 
immagini fossero appese da quella parte. E ce nè un 
altro che, recitando una commedia immaginata in riva 
al mare, s’affaccia alla ribalta figurando che essa sia un 
balcone sul mare, e guardando nella platea come fosse 
la distesa dell’acque, con barche e piroscafi luminosi 
nella notte.

Ahimè che gli spettatori, via via seguendo gli indici 
puntati dagli attori nel vuoto, non scorgono nè ritratti 
nè mare, ma poltrone e palchi: al posto del padre e 
dello zio d’Amleto vedono la principessa X e l’avvo
cato Y, e in luogo dei battelli ricontemplano questo o 
quello spettatore seduto in platea. Non esiste quarta pa
rete; a teatro, la quarta parete è il pubblico. E se a co
struire le pareti numero uno, due e tre bastano il re
gista o lo scenografo, a far la quarta occorre una folla, 
una collettività, un’anima molteplice e ansiosa, pronta 
alla reazione e alla comunione: che è quanto dire alla 
collaborazione.

A un libro basta un lettore; a colui che parla alla ra
dio, basta un ascoltatore. Ma soltanto un pazzo come 
Re Luigi di Baviera poteva pretendere che si rappresen
tasse tutta un’opera di Wagner per lui solo, nascosto in 
fondo al palco d’un teatro deserto. I l teatro vuole un 
pubblico... Purtroppo è questo pubblico che, oggi, in 
Italia, difetta.

Dei quattro elementi, a cui oggi si attribuisce la crisi 
del teatro di prosa — autori, interpreti, critica e pub
blico — tutti e quattro hantio le loro colpe, più o meno 
gravi; ma la colpa più grave l’ha il pubblico.

Si chiede alV autore di parlare all’anima della folla, di 
rivolgersi ai suoi eterni sentimenti. Gliel’abbiamo chie
sto tutti, da un pezzo, con insistenza; e glielo chiede
remo ancora. Ma se, quand’egli rivolge la desiderata pa
rola alla folla, la folla non l’ascolta, che potrà mai fare 
quest’autore? Oggi, in Italia, all’uomo di teatro manca 
troppo spesso la materia prima: ossia quel minimo di 
interesse popolare non diciamo tecnico, non diciamo 
neppure particolare al teatro, ma quel generico interesse 
alle cose dello spirito, sul quale è necessario contare 
per adunare un pubblico.

Si dice anche che la colpa è degli interpreti; degli 
spettacoli che sono mediocri o cattivi; e si citano certe 
scene straniere in cui essi sono armoniosamente curati e 
composti, in seguito a una lunga e amorosa preparazione 
che dura più settimane e anche più mesi. Ma questo è 
possibile appunto in paesi nei quali, una volta cosi curato 
lo spettacolo, esso si replica per molte decine e anche

centinaia di sere, lasciando agli interpreti il tempo e l’agio 
di prepararne un altro altrettanto accurato. In una città 
straniera d’un milione d’abitanti — citiamo a caso: Var
savia, Praga — e anche di meno —• citiamo Monaco di 
Baviera —• un buono spettacolo di prosa che abbia suc
cesso si replica ottanta, cento e più sere. A Roma o a 
Milano, che di abitanti ne hanno anche di più, un lavoro 
che ottenga un gran successo non si replica più di dieci, 
o quindici o, al massimo, venti volte; gli altri durano 
poche sere. Luigi Pirandello, nel suo non dimenticato 
Teatro Odescalchi, dette esecuzioni eccellenti di lavori del 
più vario interesse — Gli dèi della montagna, Ciò che piò 
importa, Nostra Dea i— ciascuno dei quali, in una città 
tedesca o slava di media grandezza, avrebbe tenuto il 
cartellone per un’intera stagione, e forse per due: l’in
differenza del pubblico romano lo costrinse invece, dopo 
poche settimane, a levare le tende e a partire per l’estero. 
Che :è stata la sorte del più squisito e raffinato teatro 
italiano creatosi nel dopoguerra, quello delle Marionette 
di Podrecca, anch’esso esule per il mondo. Oppure si 
pensi all’amore di cui all’estero son circondati gli spet
tacoli nei quali si offre al pubblico il repertorio classico 
nazionale, e lo si paragoni al freddo disinteresse che in
contra fra noi la mirabile Compagnia veneziana.

Si protesta ancora, ed a ragione, contro il barbaro uso 
della critica italiana, di scrivere e pubblicare a tamburo 
battente, entro poche ore dalla esecuzione ¿Cuna novità 
che può essere un capolavoro o semplicemente di un 
bello spettacolo, la cosiddetta critica sul giornale quoti
diano, critica che all’estero appare dopo una saggia me
ditazione di otto o quindici giorni. Ma come sarebbe 
possibile alla stampa italiana aspettare una settimana o 
due, e cioè pubblicare l’articolo quando il bel lavoro o 
il capolavoro già è da un pezzo sparito dal cartellone?

Si tratta di mentalità ottusa e di sensibilità pigra, ere
ditate da un anteguerra pantofolaio, e da un primo dopo
guerra volgarmente godereccio e sensuale. Il tristo fatto 
che è alla radice di tutti i mali del nostro teatro di prosa 
è questo: all’estero, su un milione d’abitanti, vanno a 
teatro centomila persone; in Italia, ne vanno cinque o 
seimila.

Bisogna reagire a questa pigrizia e a questa indiffe
renza.

Ho letto non so più dove che in America la vendita 
delle scarpe è diminuita da quando si è diffuso l’amore 
alla radio, perchè la gente invece ¿Fanelare ai pubblici 
trattenimenti resta a casa. Io non ci credo. Io credo che, 
come la biblioteca circolante non diminuisce la vendita 
del libro, ma aumenta l’amore del libro, così la radio 
non diminuisce l’amore al Teatro, ma con quel tanto di 
teatro che offre ai radioascoltatori finisce con lo stimo
larli ad andare verso il Teatro vero. E dalla radio, come 
da ogni forma, anche la più popolare, di diffusione della 
cultura, attendo una ripresa d’interesse verso la scena 
nazionale.

Iniziative di intelligenti, attività d’organizzatori, sov
venzioni dello Stato, virtù d’artisti, possono tenere in 
piedi, del vecchio edificio teatrale che tutti vogliamo rin
novato, tre pareti. Ma l’edificio non regge senza la 
quarta; che, come dicevo incominciando, oggi troppo 
spesso appare vuota; e che solo il pubblico può colmare, 
con un atto d’amore, ripetuto appassionatamente sera 
per sera.

S ilv io  d ’Am ico



A M I C I Z I A  D I  E L S A  M E R L I N !
Il caso non avrebbe potuto darci un titolo piu signi

ficativo per il ritorno allo schermo di Elsa Merliiii.
Amicizia col pubblico che l’attende; amicizia col ci

nema, al quale Elsa Merlini non crede che troppo rara
mente; amicizia con l ’operatore, che ha fama interna
zionale e pare che non sia riuscito ad accontentarla in
teramente; amicizia con se stessa, poiché — fortunata
mente — questa nostra grande attrice è sempre scon
tenta soprattutto di sé. E questo giustifica ai nostri occhi 
le sue molte intemperanze e la innalza nell’ammirazione, 
poiché la facilità di accomodamento, cosi abituale in 
tutte le « dive » e non soltanto in esse, non è per il 
nostro cinema che una continua condizione di svan
taggio.

«La Merlini è difficile»; «la Merlini è inawicina- 
bile » ; « la Merlini è intrattabile » : ho sentito ripetere 
questo nell’atrio del suo albergo, che è un po’ l’antica
mera dei teatri di posa, me l ’hanno ripetuto nei viali 
di Cinecittà, nei giardini degli altri 3tudi, ai tavoli delle 
trattorie romane di « Nino » e del « Grappolo d’oro », 
dove si distruggono a parole i film di tutto il mondo in 
genere, e quelli italiani in particolare. Ho visto il pro
duttore Amato perdere il sorriso a sentire nominare la 
Merlini; ho saputo e sanno tutti che ha rifiutato pochi 
mesi fa — quando avrebbe dovuto ricominciare a lavo
rare — di prendere parte alla pellicola La casa del pec
cato perchè la protagonista avrebbe dovuto in una certa 
scena necessaria ascoltare dietro una porta, mi sono con
vinto insomma che la sola e unica attrice eccezionale 
dello schermo, prima di giungere a noi in una sala buia 
di cinema, ha — in questo lungo periodo di assenza — 
« fatto impazzire » mezzo mondo cinematografico.

Spieghiamoci bene su questo « fatto impazzire », per
chè se può sembrare intollerante (e lo sarà) per gli in
teressati, dà a noi la più grande garanzia.

Grazie dunque anticipate, Elsa Merlini, di aver fatto 
impazzire un poco questi cari signori che, dal produt
tore all’uomo del « ciak », vorrebbero mettervi al passo 
della loro faciloneria.

Elsa Merlini è una grande attrice del Teatro; grande 
attrice dello schermo ha dimostrato ugualmente di es
serlo, perciò tutte le volte che deve fare un film fa 
molto bene a spalancare gli occhi e raccogliere i suoi

nervi in un concentrato pronto ad esplodere. Poiché se 
a teatro Elsa Merlini rappresenta una o dieci commedie 
che non arrivano alla fine, la sua fama non viene me
nomamente intaccata; il pubblico l’assolve sempre im
mediatamente perchè « quel pubblico » è formato da 
un’accolta di mille privilegiati che sanno di teatro, di 
attori, di autori. Essi sanno che la celebrità della Mer- 
lini posa su solidissime basi: hanno avuto cento, mille 
prove della sua bravura, l’hanno' creata essi stessi, per 
tacito e spontaneo giudizio, grande attrice.

Ma la folla del cinema, centinaia e centinaia di mi
gliaia di persone, milioni di sconosciuti in casa e fuori, 
sanno soltanto che Elsa Merlini è una «diva»; se il 
film è brutto, se la diva è stata fotografata male, se la 
pellicola sarà una delusione, le azioni dell’attrice preci
piteranno, ed a rialzarle poi dovrà pensarci da sola ! 
E noi sappiamo che cosa vuol dire.

Ecco ciò che, con troppa superficialità, si scambia per 
« bizze », per « storie », per « atteggiamenti » ; bisogna 
pure qualche volta parlare chiaro.

Ma era Amicizia è fatta; questo garantisce che per 
giungere alla fine Elsa Merlini ha dimostrato amicizia 
a tutti, e per primo ad Angelo Besozzi, produttore dello 
Fono-Roma, editrice della pellicola, che è un uomo di 
molto gusto, di grande esperienza e soprattutto di non 
comune sensibilità.

Poi, questa Amicizia è cara al cuore di Elsa Merlini, 
attrice drammatica, da molto tempo. La pellicola è stata 
tratta dalla celebre commedia (celebre per quei mille 
spettatori di cui sopra) di Michel Mourguet, e fu rap
presentata in Italia dalla Compagnia Merlini-Cimara- 
Tòfano i primi mesi dell’anno 1933.-Noi l’abbiamo pub
blicata nel fascicolo n. 159. L’autore di questa scin
tillante commedia era allora un ragazzo, e il suo vero- 
nome è Michel Duran; egli volle costruire — riuscen
dovi —- una commedia alla maniera di Sacha Guitry, 
tutta spume iridescenti, con un cuoricino dentro che 
palpita, vivo di quella vita artificiosa che il Teatro fran
cese riesce qualche volta a creare più garbata e diver
tente della stessa realtà.

Ecco, da quella commedia avremo ora un film gar
bato e divertente; un film che ci darà una Merlini in
cantevole, eccezionalmente candida, poi trepida e infine 
soave, a mano a mano che il nastro di celluloide pas
serà sotto i nostri occhi, come la ricordiamo alla ribalta 
nei tre atti di Mourguet.

Amicizia è la storia un po’ triste e un po’ ridicola 
dell’ombra che ad onta di ogni difesa s’insinua in certi 
sentimenti puri, tenaci, rovinandoli senza rimedio. Non 
vi racconteremo la trama; sciuperebbe la leggiadria del 
film che — pensiamo 1—• costretto ad essere « teatrale » 
avrà la scorrevolezza, il garbo, la grazia briosa degli 
atteggiamenti, il profumo di una parentesi sentimentale, 
come nella commedia.

Può anche darsi che a qualcuno sembri che in Ami
cizia non « succede niente », ma è appunto da quel 
niente che abbiamo- avuto Accadde una notte. Ed Elsa 
Merlini vai bene la Colbert.

Bentornata dunque, Elsa Merlini; ora — sullo scher
mo — amicizia con tutti. E sorridete, per favore, che 
ci fa tanto bene a vedervi sorridere. Non siete mai stata 
bella come ora: me ne convincevo l’altra sera, guar
dandovi mentre parlavate —- tutta scatti e moine — 
sulla porta del vostro albergo. E pensavo- al- grande 
dono che state per fare a) pubblico col nuovo film.

Luc io  R id e n ti
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Critico drammatico della «Gazzetta del Popolo» 
e vice-direttore del più moderno e grande quoti
diano a colori che si stampi in Italia. È nato a 
Gavardo (Brescia) il 14 luglio 1895. Iniziò la sua 
carriera al «Regno» nel 1925 dove subito si inte
ressò di Teatro, e passò alla «Gazzetta del Popolo» 

Io stesso anno.
Fa parte di quella non numerosa schiera di inna
morati dei Teatro, capaci di qualsiasi audacia gior
nalistica pur di difendere una bella commedia, aiu
tare una Compagnia di giovani, convincere il pub
blico ad ascoltare uno spettacolo ingiustamente 

trascurato.
Molti critici, diciamo pure tutti i critici, sono 
«amici» degli attori; Bertuetti è un compagno, e 
gli attori lo sanno. Quando presenta alla radio 
uno dei suoi ormai famosi «Ritratti quasi veri», 
il «fotografato» capisce che il gran pubblico degli 
ascoltatori noji può non raddoppiargli la stima e 
l’ammirazione, tanto quel ritratto è perfetto. Rac
colti in volume, i «Ritratti quasi veri» formano 
uno dei documenti più a fuoco della nostra vita 

teatrale in rapporto agli interpreti.
In queste settimane ha pubblicato « Re Aroldo», 
una commedia in volume che è insieme un ro
manzo, ma tuttavia costituisce il gran passo verso 
la ribalta. Infatti la commedia nuova da rappre
sentare è già pronta, come annunciammo, ed ha 
titolo: «Il velo bianco». Anche questo nuovo la
voro, che durante l’Anno Teatrale sarà rappresen
tato, come «Re Aroldo» lo ha scritto in collabo- 

razione con Sergio Pugliese.

Nella fotografia a sinistra e in quel
la di sopra, ecco -Onorato: ve lo 
presentiamo mentre lavora e quan
do posa per il fotografo. Se volete 
sapere che cosa fa quando non la
vora e non si presta gentilmente 
davanti all’obiettivo, leggete la 
nuova rubrica «Gente di Teatro» 
che in questo stesso fascicolo gii 
abbiamo dedicato. $ Dalla foto in 
basso, a sinistra, Carlo Veneziani 
vi racconta che ha scritto tre com
medie nuove: «Una stella a nord- 
est» (sta per farla spuntare Renzo 
Ricci); «Giocattoli» (con la quale 
si baloccherà Gandusio) ; la terza è 
per Dina Galli, ma non ha ancora 
un titolo definitivo. Dice perciò Ve
neziani che ognuno di voi potrà dare 
alla commedia, provvisoriamente, 
il titolo che crede. $ Nella foto in 
basso, fatta da Nino Besozzi, vi 
preghiamo di ammirare il nuovo 
naso di Sarah Ferrati. Se di questo 
naso rifatto volete maggiori notizie, 
le troverete in un aneddoto sul
l’attrice, nel «Termocauterio».
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H W  A  S T O R I A
DEL

TE A TR O  D R A M M A TIC O
Per una volta tanto parliamo un 

po’ di un libro che ancora deve, co
me si diceva una volta, far gemere i 
torchi e che il lettore curioso non 
potrà vedere subito nelle vetrine dei 
nostri librai.

Il libro, di cui ci è dato conoscere 
per era soltanto il programma, e in
timamente invece l’autore, esce dai 
generi e dalle misure consuetudinari. 
E’ cosa grossa. Pensate: quattro vo
lumi di largo formato e di oltre 2000 
pagine complessive, con un migliaio 
di illustrazioni in nero e tavole fuori 
testo a colori. Si tratta di una storia, 
di cui è autore Silvio d’Amico. Fatto 
questo nome, diventa superfluo ag
giungere che l ’opera riguarda il Tea
tro, e naturalmente quello dramma
tico, e che — date le proporzioni del 
libro — è una storia universale.

Da quanto tempo Silvio d’Amico 
ci lavorasse non so. Alla chetichella, 
non facendone parola nemmeno coi 
più intimi, il battagliero critico ro
mano, che da un quarto di secolo va 
studiando il Teatro in tutte le sue 
forme, e come cronista quotidiano e 
storico del passato, come insegnante 
e come animatore di spettacoli lo ha 
approfondito oramai in ogni suo a- 
spetto, in tutti i paesi d’Europa e an
che in altri continenti, è riuscito a 
portare a compimento questa ponde
rosa fatica, e solo oggi, alla vigilia 
della pubblicazione del primo volu
me presso l’editore Rizzoli, ne dà 
l’annuncio.

Di storie generali del Teatro dram
matico fino ad oggi non avevamo, in 
Italia, nemmeno il seme, che quella 
in due volumi del Sanesi non ri
guarda che la nostra Commedia, in
tegrata anch’essa, sempre per quan
to si riferisce al nostro Paese, dal
l’altro volume del Bertana sulla Tra
gedia. Nè fuori d’Italia — diciamolo 
subito — si sta molto meglio. Esiste, 
sì, in Francia, una Histoire Universel- 
le dii Théatre del Royer: ma non va

molto più in là d’una copiosa elenca
zione d’intrecci di drammi, e non si 
occupa affatto di tutto quanto al Tea
tro si riferisce, e cioè dell’edificio de
stinato alla rappresentazione, dell’au
tore dell’opera teatrale, e di questa in 
rapporto al suo tempo, e della inter
pretazione. Ci sono anche una Hi- 
story of Theatrical Art in ancient and 
modem Times, scritta da un attore 
danese, il Mantzius, e tradotta in in
glese; e poi la Weltgeschichte des 
Theaters del Gregor, il quale riporta 
al eoucetto di « teatro » lutti gli spet
tacoli, dei più diversi caratteri, sen
z’essere per altro nemmeno la sua 
una vera e propria completa e mo
derna storia del Teatro drammatico. 
Ed infine, più recente di tutte, c’è in 
Francia la Histoire generale illustrée 
du Théatre del Dubech. Ma del Du- 
bech possiamo lodare la ragguarde
vole fatica e più ancora il dovizioso 
materiale iconografico ch’egli ha rac
colto nei suoi cinque volumi, ma non 
del pari i criteri critici che lo han
no guidato e la serietà della sua do
cumentazione. Chi voglia persuader
sene, non ha che da sfogliare le pa
gine che riguardano il Teatro italia
no, antico e moderno: una cosa ab
borracciata, piena di lacune, irta di 
errori e svarioni.

Silvio d’Amico, con ben altra cul
tura e preparazione e altri propositi 
.— ce lo attestano tutto il suo pas
sato di studioso, di critico e di sto
rico del Teatro, e il programma di 
pubblicazione di quest’opera veramen
te ragguardevole e degna dell’Italia 
nuova —, si è accinto a scrivere una 
Storia del Teatro drammatico.

L’opera è annunciata in quattro 
volumi, dove troveremo descritta la 
nascita, nell’antichissima Grecia, del 
Teatro drammatico e lo sviluppo di 
tutte le sue forme — opere sceniche 
e spettacoli, poesia tragica e comica 
e sua rappresentazione, attività di 
autori e di interpreti, storia del 
Dramma e sua regìa — in tutti i 
paesi del mondo civile.

L’enorme materia — dice Renato 
Simoni nell’acuta e pregevole pre
sentazione dell’opera — è stata di
sposta e prospettata dal D’Amico per 
vasti blocchi, studiando- il Dramma in 
relazione con la sua interpretazione 
scenica. Posta la questione se nel 
Teatro sia stato prima l’autore o l’at
tore — questione vecchia e che ras
somiglia stranamente a quella sulla 
precedenza fra l’uovo e la gallina — 
ed ammesso che non può esservi Tea
tro drammatico senza l ’ovvia triade

dell’autore, dell’attore e dello spetta
tore, e che quindi il Teatro è rappre
sentazione scenica, il D’Amico s’è 
proposto di ricercare nelle opere de
gli autori quel che preme, la poesia, 
tragica o comica, ma ascoltata dalla 
platea, assaporata attraverso quella 
particolare psicologia degli spettatori, 
cui viene comunicata da registi e da 
attori.

Se lo scrittore sia pienamente riu
scito in questo suo arduo e nobilissi
mo compito, è ciò che vedremo a ma
no a mano che i quattro grossi at
tesi volumi appariranno. Per ora ci è 
sembrato opportuno, ed utile, segna
lare questa importante impresa edi
toriale, che fa onore a chi l’ha idea
ta e compiuta. E poiché l ’abbiamo 
sotto gli occhi in bozze, ecco il pia
no di pubblicazione dell’opera.

Il primo volume abbraccia la sto
ria del Teatro in Grecia (nascita del 
Ditirambo e della prima Tragedia, 
concezione dell’edificio- architettoni
co del Teatro, le varie forme del 
Dramma, i sommi tragici, la Com
media attica); la storia del Teatro 
romano (le prime forme indigene e 
popolaresche, le jabulae palliatele, il 
Teatro di Plauto e di Terenzio, la tra
gedia latina e la decadenza del Tea
tro a Roma); ed infine la storia del 
Teatro medioevale (il dramma cri
stiano, il dramma misto, gli spetta
coli comici, le Laudi e le sacre rap
presentazioni in Italia, e negli altri 
Paesi d’Europa).

Il secondo volume riguarda intera
mente l’Europa, dal Rinascimento al 
Romanticismo, muovendo dall’Italia, 
per poi passare alla Spagna, alla 
Francia, all’Inghilterra, ecc. L’Otto
cento europeo occuperà il terzo vo
lume; e nel quarto ed ultimo sarà 
presentata la storia del Teatro del 
tempo nostro, in Russia, in Francia, 
in Inghilterra, nell’America del Nord, 
in Spagna, in Germania, in Polonia, 
in qualche altro Paese minore, ed in
fine, con più vasto e approfondito 
esame, in Italia, tenendo particolar
mente conto delle posizioni acquisite 
dell’immediato dopoguerra e dei pro
dromi del rinnovamento teatrale che 
presso di noi è in atto.

Una Storia del Teatro, dunque, 
compiuta e moderna, che vuole essere 
anche una densa sintesi di tutta la 
vita morale dei grandi popoli d’Occi- 
dente e d’Oriente; una bella e fulgi
da Storia della civile umanità, per 
scorci contemplati da una càvea, o 
dalle navate d’un tempio, o da un 
palchetto, o da un seggio di platea.

M ario  Corsi
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O N O R A T O
Senza essere nè attore nè autore 

nè impresario e nemmeno pubblico 
(sembra un paradosso, ma Onorato 
è da considerarsi più tra le quinte 
e nei camerini degli attori che in 
poltrona), Onorato è certo il più 
popolare uomo di Teatro che vi sia 
in Italia.

Come e perchè è facile capire sa
pendo che egli è il disegnatore « uf
ficiale » del Teatro italiano: non esi
ste attore, autore, critico o persona 
che comunque abbia a che fare col 
Teatro, o che sui nostri palcoscenici 
passi — venendo di fuori — che 
Onorato non abbia fermato con la 
sua matita prodigiosa, e consegnato 
alla popolarità dalle colonne dei 
quotidiani e dalle pagine delle riviste 
illustrate.

Facendo un rapporto fra i suoi 
« pupazzi », come egli stesso defini
sce i propri disegni, e una sobria 
correttezza di linea, troverete il pro
dotto uomo, cioè Onorato: quaran
tenne, elegante, caustico per indole, 
spiritoso senza intenzione, spontaneo 
per temperamento-, l’artista più diver
tente e l’uomo più amabile che sia 
dato di incontrare e di avere amico 
nella vita.

Del Teatro Onorato sa tutto, dall’A 
alla Z, qualunque cosa avvenga. Di 
ogni attrice o attore conosce la « vita 
e i miracoli » perchè sono essi che 
gli si confidano. Conoscendoli così 
bene egli ne studia il carattere e gli 
atteggiamenti, facendoli poi compa
rire nei tratti esteriori delle sue ca
ricature. Alcuni disegni di Onorato 
— quelli delle nostre copertine, ad 
esempio —- sono delle vere composi
zioni ¿Torte e molti dei suoi cartel
loni stanno alla pari dei più reputati 
disegnatori di tutto il mondo. Sceno
grafo di piacevole fantasia, figuri
nista dalle composizioni estrose e 
dalle linee eleganti, ha messo in sce

na molli spettacoli, dalVopera comica 
alla rivista. Ha pubblicato alcuni pre
gevoli volumi di disegni, uno dei 
quali abbastanza recente e presentato 
da Silvio <TAmico; disegna per il 
Travaso delle idee da quindici anni 
almeno, dove tutto il mondo del 
Teatro passa, si trasforma e si rin
nova da una settimana all’altra, col 
segno spiritoso delle sue caricature. 
E’ collaboratore assiduo del « Fuori- 
sacco » della Gazzetta del Popolo, 
dove le sue vignette portano sempre 
uno spirito di osservazione apparen
temente superficiale, ma invece sem

pre sentito e profondo. Riviste euro
pee e americane ospitano i suoi di
segni- con frequenza; qualche volta 
incontriamo la sua firma anche in 
alcune composizioni ornamentali o 
in bellissime pagine di moda, ma se 
pensiamo a Onorato lo vediamo in 
palcoscenico, vivere la vita del Tea
tro. E’ dei nostri, Onorato, e se un 
giorno recitasse, dirigesse una Com
pagnia, si improvvisasse nuovo Fre
goli, non se ne stupirebbe nessuno. 
Pur di vederlo alla ribalta dove sem
bra nato e per la quale vive.

•  I De Filippo hanno ripreso a recitare, incominciando a Bari. La notizia 
smentisce dunque la voce da molti raccolta che i De Filippo intendevano 
quest’anno rinunciare alla loro Compagnia per restare al Cinema. Invece 
Edoardo in questi mesi non si è soltanto preoccupato di meglio disciplinare 
la sua Compagnia, ma ha anche intensamente lavorato a mettere su due 
novità, ed a ridurne in dialetto una terza che gli ha dato Enrico Bassano, 
del Secolo XIX di Genova. E’ riservato a Milano il privilegio di tenere a 
battesimo i  tre lavori nel periodo di recite che la Compagnia darà al 
«Nuovo» dal 20 del prossimo dicembre. I  tre lavori sono: Tutto per tutto, 
commedia in tre atti, in cui il geniale autore-attore porta sulla scena il tipo 
di un vulcanico cittadino partenopeo che è un’enciclopedia ambulante. Inten
diamoci bene, però, solo cognizioni superficiali e parole, ma niente di 
positivo. L’altra novità è invece in un atto, s’intitola La parte di Amleto, e 
vuole essere un’analisi ora sarcastica ora sentimentale di quella che è la 
parabola di ogni attore dai primi passi alla conclusione della propria car
riera. D lavoro di Enrico Bassano, anche in un atto, ha per titolo II domatore 
e trae argomento dalla trovata di un domatore di belve che non si è mai 
rassegnato ai torti avuti da sua moglie per le insidie di un nobile frequen
tatore del suo circo. Ora invece è una nobilissima dama che chiede a lui 
amore, ed egli per vendicarsi la rinchiude nella gabbia dei leoni, per libe
rarla solo quando giunge suo marito, e dimostrare così che in certe sventure 
non c’é alcuna differenza fra uomo e uomo.
•  La Compagnia Racca-Bonini si è costituita e già recita a Milano. Si 
intitola « Compagnia del Teatro Italiano », diretta da Corrado Racca e con 
Letizia Bonini prima attrice. Della Compagnia fanno parte anche Giacomo 
Almirante, Gino Baghetti, Germana Romeo, le Griarotti, le Camarda, Ros
sano Brazzi, Dino Bianchi, Raniero Gonnello ed altri elementi. Nel reper
torio di questa formazione troviamo parecchie novità, tra le quali II mondo 
è mio di Attilio (Lollini; un lavoro di Alberto Donaudy; E chi lo sa? di 
Zardi; Uomo e superuomo di Shaw; e tra le riprese: La lupa di Verga; 
I l cuculo di Butti; Nemmeno un bacio di Bracco; I l medico delle anime 
di Varaldo e II piacere dell’onestà di Pirandello.
•  Renato Lelli, del quale annunciamo per il prossimo fascicolo quella sua 
bella commedia All’insegna delle sorelle Kadàr che Irma ed Emma Gra
mática portarono al successo la passata stagione, ha già ottenuto un nuovo 
successo con Dina Galli: al Politeama di Napoli, Dina Galli ha infatti rap
presentata la fine di ottobre L’allegra Macifù, commedia in tre atti. Il lavoro 
ha ottenuto nove chiamate al primo atto, dodici al secondo e dieci al terzo. 
Fino a pochi mesi fa, Renato Lelli faceva la parte del «traduttore» delle 
commedie, che erano invece sue, e firmava Franz Kir-Loe. Di questo trucco 
Lelli stesso svelò il segreto ai lettori di II Dramma con un suo articolo, 
subito dopo il grande successo delle Sorelle Kadàr.
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•  Renzo Ricci e Laura Adani hanno rappresentato con successo al Goldoni 
di Venezia la commedia di Giuseppe Adami Noi giovani.
•  Fra le novità parigine della prossima stagione si annunziano: la nuova 
commedia di Verneuil, Leonida; una di' Salacrou ispirata a Savonarola, 
La terra è rotonda; una di Anouihl, Ballo di ladri; una di De Letraz, I l mio 
tesoro. Frattanto al teatro dei Mathurins stanno provando la primissima1 
commedia di Shaw II danaro non ha odore, un lavoro che appartiene al 
famoso ciclo shawiano delle «commedie spiacevoli».
•  Entro il corrente mese sbarcherà in Italia la grande Compagnia giap
ponese Takarazuka, che presenta degli originalissimi spettacoli « Kabuki », 
cioè dei tradizionali spettacoli di prosa danze e canzoni dell’antico Oriente. 
La Compagnia, formata di quaranta elementi, proseguirà direttamente per 
la Germania dove compirà un giro di circa due mesi; e dopo tornerà in 
Italia, alla fine di dicembre, per un corso di rappresentazioni nelle nostre 
principali città. Tutti gli artisti di questa Compagnia sono donne: e ad esse 
sono affidati anche i ruoli maschili. Ogni spettacolo di questa Compagnia 
comprende un «Kabuki» e circa venticinque numeri di danze e canzoni.
O La nuova Compagnia Benassi-Carli, dopo un giro a Vicenza, Venezia, 
Padova, Verona, Bolzano, Brescia, ecc., sarà all’Olimpia di Milano l’i l  di
cembre, e dal 23 dello stesso mese a Torino. Di questa Compagnia, con 
Memo Benassi e (Laura Carli, fanno parte Nino Pavese, Èva Magni, Ione 
Frigerio, Arnaldo Martelli, Armando Anseimi, Iolanda Del Fabbro, Manlio 
Mannozzi, ecc. Le prime due novità della Compagnia saranno: Niente di 
male di Guido Cantini e Giorgio e Margherita di Savary. Seguiranno altre 
novità, tra le quali: La moglie di Cesare di Maugham; Verso il sole di 
Eligio Possenti; e le riprese: Sua Eccellenza e Baraonda di Rovetta; La si
gnorina di Devai; Il Mercante di Venezia di Shakespeare e Kean di Dumas.
•  Al Teatro Comunale di Magonza ha avuto luogo la prima rappresen
tazione in Europa della nuova commedia di Pietro Solari Due occhi per 
non vedere. Una signora eccessivamente gelosa, per accertarsi se il marito 
la inganna, finge di non accorgersi di nulla. Ciò dà luogo ad una serie 
di comiche e complicate situazioni che costituiscono la piacevole trama su 
cui si svolge il lavoro. Tutto finisce però nel migliore modo e gli «posi 
si convincono infine della realtà e della sincerità del loro amore.

La commedia ha ottenuto un lietissimo successo ed è stata accolta ad 
ogni atto da nutriti applausi. L’interpretazione, affidata ad un complesso 
di eminenti artisti tedeschi, è stata ottima.

A CUBA E>1 
KAIliiO LEOKELU

Figlia d’ar
te, nacque nel 
1884 a Cava 
dei Tirreni 
da Napoleo

ne Borelli e da Cesira Banti. Entrò 
in arte giovanissima: nel 1898. Ave
va, dunque, soli quattordici anni; 
ma, precocissima e dotata di una 
bella figura, fu scritturata « seconda 
donna » nella Compagnia di Pia 
Marchi Maggi. Nel 1901 passò, sem
pre con lo stesso ruolo, nella Com
pagnia semi-stabile del Teatro de’

Fiorentini di Napoli; dopo soli sei 
mesi il De Farro le proponeva il 
ruolo di « primattrice », ed essa, 
forte del suo ingegno e della sua 
giovinezza, accettava. In Compagnia 
De Farro restò per altri sei mesi; 
la lasciò per scritturarsi con Alfredo 
De Sanctis, il quale, innamoratosene, 
la sposò.

Per l ’arte fu un male, che la Bo
relli fu costretta per molti anni a 
soffocare la sua personalità al ser
vizio di un repertorio dove c’era po
sto soltanto per il mattatore, cioè 
suo marito. Talune sue interpretazio
ni — nelle rare occasioni che le si 
presentarono —- furono giudicate il 
prodotto di un temperamento irrego
lare e indisciplinato con accidentali 
sprazzi di genialità. Ma non era così, 
ed ebbero ragione coloro che seppero 
credere in lei, coloro che non si li
mitano ad ammirare le facili e im
provvise fortune.

La Borelli lasciò il De Sanctis sui 
primi del 1915 e per tre anni non 
riapparve sulle «cene. Il forzato ri
poso servi a far maturare propositi 
di conquista, e l ’attrice, dotata di 
vigile senso critico e d’intelligente 
sensibilità, si presentò al pubblico 
completamente rinnovata.

La sua prima Compagnia con Ca
listo Bertramo inizia, con la quare
sima del 1918, il periodo migliore di 
Alda Borelli. Nel 1920, sciolta la 
Compagnia con Bertramo, si associò 
ad Ugo Piperno, e nel settembre 
rappresentò Un sogno d’amore di 
Kossorotoff vincendo con questa in
terpretazione una battaglia di con
fronto, poiché il dramma russo era 
stato portato in Italia da Tatiana 
Pavlova. L’anno seguente forma Com
pagnia con Tullio Carminati, ma 
l’unione dura pochi mesi perchè nel
l’estate si concretizza un progetto 
che a Marco Praga stava molto a 
cuore. L’illustre autore e critico, in
fatti, riesce a mettere d’accordo — 
grande impresa davvero — tre grandi 
nomi: Alda Borelli, Ruggero Rug- 
geri e Virgilio Talli, ottenendo, cosa 
ancora più straordinaria, a quei tem
pi, un sussidio governativo, e dando 
vita alla Compagnia Nazionale che 
durò dall’agosto del 1921 al carne
vale del 1923.

Alda Borelli formò poi, per diversi 
anni, una Compagnia propria che fu 
tra le migliori di quei tempi, ed ebbe 
accanto — per deliberato proposito 
— attori giovanissimi che oggi sono 
in primo piano e che devono ai suoi 
preziosi insegnamenti (poiché essa 
dirigeva) la base essenziale della pro
fessione. Ricordiamo fra questi, pri
ma di tutti, Gino Cervi che con la 
Borelli esordì; poi Nerio Bernardi; 
Piero Carnabuci; Marcello Giorda; 
Francesco Coop e moltissimi altri, 
poiché le sue Compagnie furono 
sempre numerose.

Attrice colta e di temperamento 
non comune, si dedicò ad uri reper
torio eccezionale, e dobbiamo alla 
sua coraggiosa iniziativa se, prima in 
Italia, ci fece conoscere Denys Amiel, 
O’Neill ed altri autori di eccezione. 
Trasformò la sua Compagnia di anno 
in anno fino al 1928, ma, giunta in 
quel tempo la crisi teatrale alla sua 
punta estrema, avrebbe dovuto pie
garsi a degli accomodamenti per con
tinuare stentatamente. Sdegnosa come 
era, preferì ritirarsi, privando così la 
scena italiana di una delle sue rap
presentanti più degne. Vive ora a 
Firenze.
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Nella nuova rubrica 
« Gente di teatro » pre
sentando in questo fa- 
scicolo il pittore Ono
rato, vi abbiamo detto 
che è un uomo spiri
toso. Ve ne diamo la 
prova, riportando qual
che battuta della sua 
pagina di teatro nel 
Travaso :

« L’autore dramma
tico Vincenzo Tieri ha 
due figli. Il primo si 
avvia alla carriera di 
critico teatrale, il se
condo alla carriera di 
attore. Così nella fami
glia Tieri il padre scri
ve le commedie, un fi
glio gliele recita ed un 
altro gliele stronca ».

*
« C. A. Bixio, l’ap

plaudito autore di mil
le motivi, teneva testa 
a un gruppo di amici 
ai quali spiegava come 
la canzone del maestro 
Franco, Felicità, fosse 
un plagio di una sua 
canzone del film Era
vamo sette sorelle.

— Non solo la mu
sica, ma anche le pa
role mi ha copiato!...

— Non te la pren
dere — l’interruppe il

maestro Raimondi — tanto le avete copiate tutti e due da 
un tango tedesco.

Ed è vero ». *
« C. A. Bixio entra, un giorno, in un caffè insieme a Mario 

Bonnard. L’orchestra sta eseguendo un pezzo.
— Che magnifico tango — dice Bonnard — è tuo?
E Bixio: — Non ancora...».

*
« Fra critici teatrali a una prima.
Antonelli: — Credimi, caro, la critica oggi è troppo 

blanda verso gli autori.
D'Amico: — Non ti fare sentire da Guglielmo Giannini...
Antonelli: — Per carità, Giannini non è un autore!...
D'Amico: — Non è un autore? Dio lo volesse!... ».

« Molti protestano quando Bragaglia va in America.
Noi protestiamo quando ritorna ».

*
« Gino Cervi, con la regia di Mastrccinque, sta girando 

Inventiamo l ’amore di Corra e Achille.
Nel film Gino Cervi s’innamora di una cocotte di classe 

e pianta la moglie.
Gino Cervi, ricordati che il marito è come un fiume che 

qualche volta straripa, ma finisce sempre per tornare nel 
proprio letto ».

U n  m a z z o  d i  I t o l i  d i  la v a n d a  
i n  o q n i  c ro cc ia

Con l'Acqua di Lavanda Coty, voi portate 
nella vostra casa la gentile soavità dei fiori 

di lavanda fioriti sulle Alpi.
Più fresca e più odorosa, l’Acqua di Lavanda 
Coty è diversa da ogni altra. Ne bastano 
poche gocce per dare alla vostra persona 
un senso di freschezza e un fine profumo che 

dura a lungo, soave e gradito

ACQUA DI LAVANDA

C O T Y
diuema da. ogni aiUa

« A teatro la poltrona è 
fornita di due braccioli di 
velluto in comune con le 
due poltrone vicine. Il pro
prietario della poltrona 
non saprà mai se su que
sti braccioli deve appog
giarsi lui, il vicino di de
stra o il vicino di sinistra ».
# Qualcuno ci ha doman
dato come mai non diamo 
più notizie degli aforismi 
di Sarah Ferrati. Perbac
co, è vere! Ma ci siamo 
occupati in altri modi della 
divertente e brava attrice, 
pubblicando una copertina 
a colori dove si notava il 
(( vecchio » naso della Fer
rati, evidentemente perchè 
il pittore Onorato ignorava, 
al momento di disegnarlo, 
che l’attrice si era fatto 
fabbricare, durante Testate, 
un naso nuovo. Ed è con 
questo bellissimo naso, u- 
scito dalle abili mani del 
professor Sanvenero, che la 
Ferrati incomincierà a re
citare tra poche settimane.

Ritornando agli aforismi, 
eccone uno, nuovissimo, 
più recente del naso stesso 
dell’attrice; questa volta 
non lo ha scritto, ma siamo 
noi che lo abbiamo steno
grafato, ascoltandolo. Sa
rah Ferrati, a Nino Besoz- 
zi che le diceva di essere 
ragionevole, non sappiamo 
più per quale ragione, ha 
risposto: « Una donna in
namorata non può essere 
ragionevole, poiché é pro
babile che se fosse ragio
nevole si rifiuterebbe di 
essere innamorata ».
•  Viviani porge l’astuccio
d’oro al regista Palermi, 
col quale sta girando il 
film: L'ultimo scugnizzo.
Palermi, sorpreso- dall’in
consueta e antitradizionale 
generosità di Viviani, do
manda :

— Perchè? Sono muf
fite?
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