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II nuovo Anno Teatrale tro
verà in primissimo piano, con 
Nino Besozzi e nella Compa
gnia che porta i loro due nomi, 
Sarah Ferrati. Con maggiore 
precisione diremo che questa 
Compagnia inizierà puntual
mente le recite alla inaugura
zione dell’Anno Teatrale, il 
28 ottobre, a Roma.

Se ci guardiamo indietro a considerare i successi già con
seguiti da questa nostra giovanissima e eccezionale attrice, 
qualunque lode può essere permessa alla nostra ammirazione. 
In così pochi anni, Sarah Ferrati ha raggiunto e si è schie
rata al fianco delle nostre attrici venute alla celebrità dopo 
lunghi esperimenti di ima carriera non sempre facile nè del 
tutto rosea. Nè questa sua giovanile fama può essere scam
biata per fortuna occasionale, perchè un’attrice di grandi pos
sibilità artistiche, come è appunto la Ferrati, dimostra ad 
ogni interpretazione i suoi mezzi, e le sue qualità possono 
essere giudicate (come lo sono) tutte le sere.

Sarah Ferrati è anche una delle nostre attrici più raffi
nate: si occupa di moda in genere e di abbigliamento teatrale 
in particolare, creando dei figurini che ella stessa disegna. 
Nel comporre il suo guardaroba di scena si studia perciò di 
completare, ad ogni commedia nuova, il suo personaggio con 
delle vesti aderenti nel più perfetto modo al carattere della 
nuova creatura ideata dall’autore. E’ dunque una delle raris
sime attrici che non confondono, nemmeno esteriormente, la 
propria esistenza con quella fittizia del personaggio: un 
grande segno di comprensione, che si traduce praticamente 
in sempre più studiate possibilità interpretative.

C O P E R T I N A

S A R A H  
4 ( 1  F E R R A T I

(Disegno di Brunetta)

HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO:
P A O L O  F E R R A R I
con la commedia in quattro a t t i

A M O R E  S E N Z A  S T I M A
ANTON GIULIO BRACAGLI A : INTRODUZIONE AL
NUOVO ANNO TEATRALE; MARIO SOBRERO: LA 
DUSE TRA I  SOLDATI; MARIO INTAGLIETTA : NOI 
IN CASA D’ALTRI; FEDROLINO : COME SALUTANO; 
VOLPONE: MESTIERE DI CRITICO; PARERI; CRO

NACHE FOTOGRAFICHE; TERMOCAUTERIO.

ANTON GIULIO B RAGAG L I A
ha scritto in questo fascicolo ima « Intro
duzione al nuovo Anno Teatrale». E’ un 
articolo molto interessante: leggetelo.

Bragaglia dilige, come è risaputo, il 
« Teatro deUe Arti » di Roma, e per il 
nuovo Anno Teatrale sono stati scritturati 
per quel teatro i seguenti attori (in ordine 
alfabetico) :

AMEDEA BERTACCHI; LINA BONATTI; 
ANNA MARIA DIONISI; LUISA GARELLA; 
ANITA GRIAROTTI; GEMMA GRIAROT- 
TI; NEVA LARI; ANTONELLA PETRUCCI; 
GIOVANNA SCOTTO; DIANA TORRIERI; 
CARLO BIANCHI; NINO BIANCHI; BRU
NO REDINI; RENATO BONATTI; FLAVIO 
DIAZ; TINO ERLER; OSVALDO GENAZ- 
ZANI; SALVATORE LIBASSI; MARIO LU
CIANI; GIUSEPPE PIEROZZI; LUIGI 
ROCCHETTI; GINO ROSSI; CARLO TAM
BURLANI; GAETANO VERNA.

Il « Teatro delle Arti » darà prossima
mente le annunciate rappresentazioni « Ce
lebrazioni siciliane » con « La nuova co
lonia » di Luigi Pirandello ; « Cavalleria ru
sticana » e « La lupa » di Giovanni Verga.

Durante l’attività successiva saranno 
rappresentate quattro commedie italiane, 
tra le quali: « Finì la vita materna » di Ste
fano Laudi; « I ragazzi mangiano i fiori » 
di Enrico Bassano; « Nemici deU’amore » di 
Enzo Duse, con l’atto unico « Cavalcata al 
mare » di Singe; inoltre: « La Mandragola » 
di Niccolò MachiavelU; « Al di là dell’oriz
zonte » di Eugenio O’ Neill; « Anna Chri- 
stie » di Eugenio O’ Neill; « Pioggia » di
F. Colton (da Maugham) ; « La foresta pie
trificata » di Robert Emmet Sherwood; « Sa- 
kuntala », dramma indiano; una commedia 
del Ruzzante e » La Rema di Scotia » di 
Federico della Valle (secolo XVII).

I registi del Teatro delle Arti sono: 
E. Anton; A. G. Bragaglia; C. Celestini; 
T. Covaz; E. Fulchignoni; N. Meloni;
G. Pacuvio; C. Pavolini; L. Ramo; N. 
Tamberlani.

Gli scenografi sono; D. Bologna; Belli 
e Favalli; Emma Calderini; Daniele Cre
spi; Mario Cristini; Claudio Conti; Alfre
do Furiga; Vinicio Paladini; Enrico Pram- 
polini; Mario Pompei; Antonio Valente; 
M. Vucetich.

Figurinisti: Emma Calderini; Maria Si- 
gnorelli; Mirella Tinti.

a l l  q u F B D M S



È, infatti, una vera e propria riduzione questa nuova edizione di Amore senza stima di Paolo 
Ferrari, nè in ogni modo avrei potuto trovare parola più adatta.

Non sembri irriverenza, la mia, verso il Grande commediografo. Amore senza stima ha 
una rispettabile età, poiché supera il cinquantennio. Sono note le vicende di quest’opera ferrariana, 
perchè debba ripeterne la cronaca. Basta accennare all’esito, da prima incerto e poi trionfale, della 
prima rappresentazione, disturbata soprattutto da avversari politici dell’Autore; alle polemiche che 
per un bel pezzo seguirono, in seguito ad una aperta accusa di aver il Ferrari plagiato La 
moglie saggia di Goldoni; alle difese dell’Autore che, di averne tratto lo spunto, non negò, ma fa
cendo notare, a sua volta, come anche il Goldoni avesse derivato La moglie saggia da altre com
medie o canovacci dell’Arte. Quello che è positivo è il fatto che Amore senza stima fece per 
moltissimi anni la fortuna di parecchie Compagnie. Una delle ultime edizioni fu certo quella di 
Tina Di Lorenzo. Da molti anni il lavoro non si recitava più. Quando fu scritto, i nostri autori se
guivano la moda francese, purtroppo già fin da allora imperante. I l linguaggio era involuto, fiorito 
d’immagini rettoriche... e la tecnica era quel che era, con gli « a parte », i « monologhi » e tanti altri 
« modi » relegati ormai « in soffitta ». Così, come la commedia è stata scritta, i nostri attori non 
sapevano più recitarla, se non facendo la a burletta ». E il pubblico, già fin dai primi anni di questo 
900, cominciava a «beccare». Peccato, perchè Amore senza stima è lavoro che ha ottime qualità. Oltre 
agli effetti comici e drammatici, non manca di una sua ottima morale. Appartiene, è vero, al ge
nere melodrammatico e romantico, ma c’è tanta umanità, tanto contrasto di situazioni da formare 
ancora quel che si dice il a successo». Io non mi sono permesso di toccare la struttura delle 
scene (quella del terzo atto, fra Livia e la marchesa Agnese, vale le scene più celebri dei vari 
Bernstein di grosso o medio calibro, che, anzi, a parer mio le supera), nè di togliere a certe 
scenette quel tanto di sapore goldoniano, che ne hanno fatta la fortuna. Mi sono limitato a rendere 
il dialogo facile e piano, a chiarire il pensiero dell’Autore là, precisamente, dove appariva oscuro, per 
essere troppo arzigogolato ; a togliere quelle battute, quei passaggi, quei monologhi di una tecnica 
superata. Qualcuno mi potrà osservare che la commedia è quel che è, e che per gli amatori si 
doveva lasciar stare. Che se qualche capocomico o regista avesse avuto l’idea di rimetterla in scena, 
doveva farla recitare come scritta. Infatti tentativi del genere non mancarono, ma furono sterili. 
A teatro il pubblico va per divertirsi, e non per ammirare pezzi da museo. Questo se mai va fatto per 
i classici puri. Amore senza stima, in questo momento in cui pare che la produzione teatrale faccia 
difetto in tutti i paesi del mondo, può essere ancora un’opera vitale, anzi ritengo che lo sia, 
senza dubbio alcuno, e ne ebbi la prova mettendola in scena con la Compagnia di Luigi Cimara-Giana 
Cellini-Luigi Pavese ai primi di questo gennaio 1939-XVII. E così vorrei poter fare per altre opere 
di autori nazionali, che sono relegate in archivio per i tanti motivi ai quali ho accennato già. Una 
scena che il pubblico non avrebbe più accettata è quella all’inizio del quinto atto, quando il Conte 
dopo aver tentato di avvelenare Livia è preso dal rimorso, dalla paura, dal terrore del castigo e 
vorrebbe far scomparire le tracce del suo delitto. Tutto questo espresso in un monologo di una 
ingenuità teatrale che oggi muoverebbe al riso. L’importante era che il Conte per liberarsi di Livia e 
fuggire con la marchesa Agnese, avesse l’idea del delitto, e che Livia se ne avvedesse per dispe
lare!... Non aggiungendo, ma togliendo, e fondendo il finale del quarto atto con la gran scena 
del quinto, ritengo di aver risolto il problema tecnico, senza danneggiare l’opera, ma invece avvan
taggiandola grandemente, sia per l’effetto teatrale, sia per averne aumentata la sostanza emotiva, 
sia, infine, per aver portato a quattro i cinque atti mal tollerati sempre dalle platee, che a commedie 
troppo lunghe dònno spesso segni d’impazienza.

Quello ch’è mirabile nell’opera del Ferrari è il perfetto disegno dei caratteri. Ogni personaggio 
ha contorni ben definiti e vive della propria personalità. Anche quelli di scorcio sono segnati vigo
rosamente. Magnifico sempre il contrasto fra il comico e il patetico, fra l’elemento drammatico 
e quello ironico. E il taglio delle scene (a parte i difetti comuni agli autori del tempo e che ho 
cercato d’eliminare) è vigoroso ed efficace al massimo grado.

Con questa mia fatica, rispettosa sempre dell'opera d’arte, condotta con quella cura meticolosa 
che un orafo metterebbe nel ridar vita e lucentezza ad un gioiello che il tempo avesse ricoperto di 
patina e di ruggine, io mi lusingo di aver compiuta una buona azione verso il Teatro italiano.

Roma, settembre 1939-XVII. V itto r io  Cam pi

M i r e  i l  r i d u t t o r e :



Andrea — Carlo, se accendessimo un cerino? (con 
ironia).

Ambrogio — Per me, se la signorina permette, acco
modatevi pure. E’ innegabile che voi siete veramente 
adorabile (e di nuovo s’inchina e le bacia la mano).

Lisetta — Se voi me lo dite, devo credervi ed es
serne lusingata (e ride compiaciuta e civettuola).

Ambrogio —■ Canzonate pure, so che non c’è più nulla 
da fare. Il posto è già preso. Magari non lo fosse. Non 
so che cosa darei!

Lisetta (divertita del giuoco, incitatrice) — Suvvia, 
che cosa dareste?

Ambrogio — Tutta la mancia che la marchesa, vostra 
padrona, lascerà per il servizio.

Lisetta (come sbalordita dell’offerta) — Signor Am
brogio... E’ una generosità superiore al mio merito. Che 
pazzie!

Ambrogio (con subito interesse) — Scusate... credete 
dunque che lascerà molto?

Lisetta (ridendo) — Ah! Avete paura d’aver offerto 
troppo?

Andrea —- Vergognatevi, signor Ambrogio. Non è un 
gesto da gentiluomo !

Ambrogio •—> Siete in errore, caro amico. Io mi preoc
cupo solo di sapere se avrei fatto un’offerta degna della 
signorina Lisetta.

Lisetta — Non v’inquietate. Vi credo sulla parola, 
e appagherò la vostra legittima curiosità. La signora 
marchesa, nostra padrona, è vero (indica in un gesto 
sè e Carlo), a casa sua, a Firenze, conta il centesimo, 
ma quando è fuori, e specialmente qui a Milano, ha 
la manìa di farsi credere inglese o americana e spende 
e spande come una milionaria... Quando poi si torna 
a Firenze si mangiano gli avanzi del giorno prima, per 
pagare i grossi debiti.

Andrea — Infatti qualche cosa di simile l’avevo sen
tito dire dal conte Stefano. Il mio padrone deve cono
scere bene la marchesa Agnese. Credo sia stato suo 
amico d’infanzia, e ora è più il tempo che passa qui 
con lei che a palazzo con la moglie. Credevo però fos
sero soltanto chiacchiere, e mi stupisce, perchè, a dirla 
fra noi, il conte Stefano è talmente superbo, si crede 
talmente al di sopra di tutti, che se sapesse veramente 
come stanno le cose, non le starebbe cosi attorno.

Carlo — Mah! E’ aliar suo. In ogni modo, dato che 
siamo fuori di casa, vale a dire nel periodo d’oro, è
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Un salotto nell’ap
partamento che la 
marchesa Agnese oc
cupa in un grande 
albergo di Milano.

(Andrea e Carlo 
sono in livrea. In 
livrea gallonata il 
primo, in mezza li
vrea senza fregi il 
secondo. Lisetta in 
elegantissimo abito 
da cameriera con 
grembiulino a pizzi 
e nastri e graziosa 
cuffietta. Ambrogio 
in abito nero, cra
vatta bianca e sal
vietta sotto il brac
cio. Nella stanza vi
cina, in seconda a 
sinistra, la sala da 
pranzo, dove si im
magina siano la mar
chesa, Stefano, Pa- 

storani e Nerotti. I servi stanno ciarlando e bevendo. An
drea è seduto con aria di grande importanza sul piccolo 
divano a sinistra. Lisetta con arie di gran signora è presso 
di lui. Carlo è appoggiato aristocraticamente allo schie
nale di una poltrona. Ambrogio è in piedi al di là del 
piccolo tavolo ch’è situato fra il divano e la poltrona. 
La conversazione è festosa, un tantino ¡rumorosa, per 
quanto il tono sia sommesso. I  fumi dello champagne 
hanno creato un leggero stato di euforia che però non 
toglie ai personaggi il perfetto controllo dei loro atti e 
parole. Gente abituata a trattare con persone distinte 
ed eleganti, han modi civilissimi).

Andrea — Evviva il carnevale!
Carlo — Evviva il carnevale di Milano!
Ambrogio — E soprattutto evviva la signorina Lisetta, 

la più graziosa ed elegante cameriera che sia passata 
per l ’Albergo Reale (e le bacia la mano come ad una 
gran signora).

Lisetta — Ricambio l’evviva a voi, signor Ambrogio. 
Bisogna convenire che voi siete un compitissimo cava
liere, certo il più simpatico fra i camerieri del primo 
piano.

Conte STEFANO MONTE SIL
VA - GIROLAMO BARCHET- 
TI - Barone PASTORANI, Vi
sconte NEROTTI, giovani ele
ganti - ANDREA, cameriere di 
Stefano - CARLO, cameriere 
di Agnese - AMBROGIO, ca
meriere dell’albergo - Contessa 
LIVIA, moglie di Stefano, fi
glia di Girolamo - Marchesa 
AGNESE, donna giovane ve
dova - ANGIOLINA, camerie
ra di Livia - LISETTA, came

riera di Agnese
Epoca 1880.



PAOLO FERRARI

certo che la nostra padrona si guarderà bene dal lesi
nare, e la mancia sarà principesca.

Ambrogio — Benone! Ma purtroppo è inutile, che io 
offra, signorina Lisetta. Il posto è preso, e Andrea lo 
sa bene.

Andrea —- Sentite, signorina Lisetta? L’amico è con
vinto che noi flirtiamo !

Lisetta — E ne siamo così lontani.
Carlo — Sfido io. Andrea ha moglie.
Ambrogio — Avete moglie?
Andrea — Infatti. Cosa volete farci? E’ così. Mia 

moglie è la cameriera della contessa Livia, moglie a 
sua volta del mio padrone.

Ambrogio — E con questo? Credete persuadermi? 
Cosa conta la moglie? Anche il conte Stefano, vostro 
padrone, è ammogliato, e fa l’amore con la marchesa 
Agnese, padrona della signorina Lisetta.

Lisetta —1 Oh! Fa... l’amore.- Che modo di dire!
Carlo — Si dice fa la corte o flirta.
Andrea — Ah! Questi camerieri d’albergo! Stanno 

troppo in portineria.
Ambrogio (un po’ piccato) — O corte o flirt, o... 

amore, la conclusione è sempre quella lì!
Carlo — Per il conte Stefano e la marchesa Agnese 

la conclusione è ben altra. Non fanno che litigare con
tinuamente. Bel divertimento far l’amor... flirtare in 
quel modo.

Lisetta — Anche oggi non mancherà una scenata. 
Ne sono certa.

Andrea — Scusate, ma chi volete che vada d’accordo 
con quella serpe velenosa della vostra padrona?

Lisetta —> Oh, per questo, caro signore, il vostro pa
drone non è meno serpente della mia signora.

Carlo — Non vi arrabbiate. Mettetevi d’accordo: sono 
dei serpenti tutt’e due.

Andrea — Ma sì! Conveniamo purtroppo, cari amici, 
che la stirpe dei padroni è in piena decadenza: più le 
persone di servizio progrediscono, camminando coi 
tempi, e più i padroni diventano impossibili! Io mi 
domando dove andremo a finire!

Carlo — Passiamoli in rassegna questi signori pa
droni. Uno peggio dell’altro. Del conte Stefano e della 
marchesa abbiamo già detto abbastanza. Prendiamo ad 
esempio quel barone Pastorani ch’è di là a pranzo da 
noi. Ne so qualcosa io che ho avuto la disgrazia di stare 
al suo servizio. Uno scroccone di prima forza, e che 
alla servitù fa perfino patire la fame. Ma... silenzio, eh?

Andrea — E quel visconte Nerotti, ch’è a pranzo di là 
anche lui? Sono stato in casa sua, ma per carità non 
lo ripetete, quello paga il cameriere rivendendo i dol
ci che, durante i pranzi o i tè, fa scomparire nelle sue 
tasche.

Ambrogio — E si ubbriaca anche...
Carlo — E dice corna di tutti quelli che lo ricevono.
Lisetta — Per questo è il degno compagno del ba

rone Pastorani, la lingua più malefica di tutta l’alta 
Italia.

Andrea — E veniamo ora alla contessa Livia, la mo
glie del mio padrone...

Lisetta, Carlo, Ambrogio (curiosissimi, attorniandolo) 
—• Ah! Com’è? Dite! Raccontateci.

Andrea — Ecco... Come padrona, in fondo, è tanto 
una brava diavola, perfino tre volte buona, che la si 
può anche sopportare. Capirete... Piuttosto che cambiar

servizio, a rischio di capitar peggio, io e mia moglie si 
chiude un occhio e si tira avanti. Ma c’è suo padre... 
Bene, di questo diremo poi. Come moglie —1 oh, che la 
cosa non esca di qui — come moglie, il meno che si 
voglia dire è ch’è una gran stupidona! Il padrone 
gliene fa, ma di quelle!... e lei... niente. Se le beve 
ch’è un piacere! Oggi, per esempio, il padrone è ve
nuto a casa con un muso lungo un braccio...

Lisetta — Sfido io... aveva attaccato lite con la mia 
padrona. Non so perchè... Lei lo aveva invitato a pranzo, 
ma lui ha rifiutato e se n’è andato rabbioso.

Andrea —• Alle sette, il padrone stava per mettersi a 
tavola con la signora, ma ecco che arriva un fattorino 
di piazza con un biglietto.

Carlo — Certo doveva essere la mia padrona. Ha la 
manìa dei bigliettini.

Andrea —- Infatti, era lei. Il conte legge il biglietto 
e subito lo ripone in tasca. La signora domanda : « Chi 
è?», e lui, con una faccia tosta incredibile: «Sai, è 
quella seccatrice della marchesa Agnese... Mi prega as
solutamente di accettare l ’invito che mi aveva fatto di 
andare da lei a pranzo... Ma io non ci vado. Mi annoia 
veder gente e soprattutto antipatica... ».

Ambrogio — Che fintone!
Andrea —• Zitto, che ora viene il bello, et Ma perchè 

caro? — dice la signora. — Voi non potete mostrarvi 
così scortese con una signora del vostro rango..,». «Mi 
secca, anche perchè dovrei lasciarvi sola », dice lui, e 
lei con tutta dolcezza : « Ma sì, Stefano, accettate e non 
vi preoccupate di me. Vi divagherete... ».

Lisetta (ridendo) — Oh, che stupida!
Andrea —- Il padrone, che non cercava di meglio, 

esclama: «Ah sì?! Sta bene! Vi andrò! ». E dà ordine 
in tutta fretta di far attaccare.

Lisetta — Presente la moglie?...
Andrea — Peggio. Ha fatto finta di andare in collera 

e si è messo a gridare: «Ah sì? Allora vuol dire che 
vostro marito vi è d’incomodo se preferite lasciarlo an
dar a pranzo fuori. Ma se è questo che volete, vi servo 
subito ». E senza lasciarle neppure il tempo di fiatare, 
giù a precipizio per Io scalone, e subito salta in car
rozza, e frusta il cavallo, e, a costo di metter sotto qual
cuno, a tutto galoppo vola qui dalla sua bella.

Lisetta — Oh! Gli uomini, che canaglie! Birbanti, 
impostori... e non dico di più per educazione. Ecco lì 
una bella sposina, giovane, buona, innamorata — brutta 
stupida — di suo marito, e questo mascalzone (ad un 
gesto dei tre) —- ormai l ’ho detta — che la pianta sola 
per correre dietro a una civetta che lo fa impazzire... 
E dico civetta per non dir peggio. E’ la mia padrona, 
e non voglio dirne male.

Andrea —- Ma volete sapere il perchè, la ragione 
vera, per la quale il mio padrone maltratta la signora?

Lisetta, Carlo, Ambrocio — Dite. Raccontate. Perchè?
Andrea — Perchè... è pentito d’aver sposato una con

tadina! Per carità, che la cosa rimanga qui. Non mi 
piace pettegolare come le serve.

Ambrocio — Cosa dite? La moglie del conte Stefano 
non è nobile?

Andrea — Nemmeno per idea. E’ la figlia di un certo 
signor Girolamo Barchetti, che adesso è un gran mi
lionario e ha fatto educare la figlia come una princi
pessa, ma lui, come lui, è nato in campagna e ha an
cora la terra fra le unghie, come diciamo noi.

Lisetta (con un sorriso trionfante) — Eh? Cosa vi
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dicevo io, Carlo? (Agli altri) Il primo giorno che l’ho 
vista, ho subito detto : « quella lì non è dell® nostra 
razza! ».

Ambrogio — Strano. A me è sembrata una signora 
distintissima, educatissima.

Lisetta — Povero diavolo! Si vede che siete un 
cameriere d’albergo.

Andrea — Non è l’educazione che fa il nobile, caro 
amico. Educata fin che volete, ma le manca quel certo 
non so che... (A Lisetta) Sì, quello che c’intendiamo noi.

Lisetta — Sì, quel certo « savoir-faire », quel « de
gagé », di chi insomma sa di essere venuto al mondo 
con un blasone nella camicia!

Ambrocio — Cosa?
Lisetta — Sono finezze che voi camerieri d’albergo 

non potete capire.
Ambrocio (offeso) — Cosai volete? Io non porto la 

livrea, ma solo l’abito nero!
Andrea (canzonando) —• Sicuro, che par perfino fatto 

a suo dosso. (Si ride).
Carlo — E la cravatta di tela gian...battista. (Si ride). 
Ambrocio — Almeno è roba mia, e se cambio ser

vizio la porto con me.
Lisetta — Portate via anche i tovaglioli che tenete 

sotto il braccio? (Si ride).
Ambrocio —• Quelli li lascio alle mocciose per... pu

lirsi il naso!
Lisetta — Uh! Che vergogna! Prender cappello a 

fine carnevale! Allegri! Allegria! Qua, facciamo la pace 
e che torni il buonumore. Ho il piacere di offrirvi il 
fondo di queste bottiglie di champagne. Presto, i bic
chieri... (Non ve ne sono che tre. Versa ad Ambrogio, 
ad Andrea e poi a Carlo) Passa? (ad Ambrogio).

Ambrogio — Scusatemi, se m’è scappata un’asineria. 
Lisetta — Figuratevi. Ne scappano a tutti...
Carlo (vedendo che Lisetta è senza bicchiere) — 

E voi?
Lisetta — Non ci sono altri bicchieri... berrò dopo, 

nel vostro.
Andrea (galantemente) — Non permetterò mai. Ac

cettate il mio. Vi ho appena accostato le labbra, ma ho 
la bocca pulita... Non fumo... che sigari avana del mio 
padrone.

Lisetta — E voi allora?
Andrea — M’ingegnerò con la bottiglia!
Lisetta — Alla nostra salute!
Gli altri — Evviva!
Lisetta •— Abbasso i padroni!
Gli altri — Abbasso!
Lisetta — Evviva la servitù ed i salari!
Gli altri -— Viva! (e toccano e bevono).
Carlo (ad un tratto come sentendo rumore dietro la 

porta della sala da pranzo) — Attenti! Vien gente. Via! 
(Ambrogio e Lisetta fuggono dal fondo. Carlo e Andrea 
dai lati).

(Pastorani e Nerotti vengono dalla sala da pranzo. 
Modi eleganti e signorili. Entrano a braccetto, ridendo 
fra loro).

Pastorani — Oh, che scena, che commedia! Un vero 
teatro. Non mi sono mai divertito tanto come a questo 
pranzo!

Nerotti — Non ho mai (fatto tanta fatica per non 
ridere.

Pastorani •—< Il pranzo però non poteva essere più 
detestabile!

Nerotti — Nè i vini più velenosi! Mi spieghi, ora, 
perchè ad ogni poco lasciavi cadere il tuo tovagliolo?

Pastorani — Non avevi capito? Per avere un pretesto 
di dare un rapido sguardo sotto la tavola e sorprendere 
le manovre dei piedi della marchesa Agnese e di Stefano. 

Nerotti — E li sorprendevi?
Pastorani — Altro che, e sempre in pieno combatti

mento. Le cortesie, o i sarcasmi, le punzecchiature, che 
con alterna vicenda si scambiavano quei due tempestosi 
amanti, venivano esattamente commentati dall’atteggia
mento dei loro piedi che, o s’intrecciavano premendo 
dolcemente, o si scambiavano piccoli calci rabbiosi.

Nerotti (accendendo una sigaretta, così coma fa anche 
Pastorani) — Ah, dunque... si scambiavano dei calci?

Pastorani —■ Si scambiavano, veramente è inesatto. Non 
si scambiavano.» I piedini della marchesa davano dei 
calci, e gli stinchi del conte li ricevevano.

Nerotti —- Oh che commedie!
Pastorani — Ti ricordi quando la marchesa ha detto:

« Quest’anno le ragazze del corpo di ballo sono tutte 
molto carine»? e io ho risposto: «Il conte Stefano ne 
sa qualche cosa ! » e che in quel momento il conte ha 
fatto un « ah ! » che ci ha fatto voltare?

Nerotti —■ Ha detto che andava soggetto a delle fitte 
di cuore.

Pastorani — Andava soggetto ad un calcio!
Nerotti — Ma che amori rabbiosi!
Pastorani —■ Che gelosie idrofobe! (Suono di campa

nello. Carlo entra nella sala da pranzo, poi subito toma). 
E non sai tutto. Ieri Stefano è stato da Borgatti e gli ha 
ordinato un braccialetto di dieci-quindicimila lire. 

Nerotti Un braccialetto di quindicimila lire?... 
Pastorani — E domani è Santa Agnese!...
Nerotti — Ah già, è l ’onomastico della marchesa. Oh, 

di’, Pastorani, ma noi non lo sappiamo!
Pastorani — S’intende. Faremo poi le scuse per la 

nostra distrazione. Eh, gran disgrazia, caro Nerotti, es
sere tenuti in amore al regime della civetteria e della 
virtù al tempo stesso, che è come offrire a un pover’uomo 
l’aperitivo e il caffè senza il pranzo.

Carlo (tornando) — Il signor conte vi prega di scu
sarlo se si trattiene ancora un momento. Ha detto che 
se credete lo troverete al Circolo o alla «Scala». (Via 
dal fondo).

Nerotti — Ehi, Pastorani, che la marchesa si sia de
cisa ad offrirgli anche il pranzo?

Pastorani — Potrebbe anche darsi: ad ogni modo sono 
cose che non ci riguardano. Il guaio è che così dobbiamo 
andarcene a piedi. Ah, un’idea! Più tardi andiamo a 
prendere il tè dalla contessa (Livia.

Nerotti — Benissimo, è un tè passabile!
Pastorani —- La contessa sarà certo su tutte le furie 

contro Stefano e ci divertiremo a farla parlare.
Nerotti — Non è facile.
Pastorani —■ Parleremo noi. In fin dei conti non è che 

una campagnola e con lei si può scherzare con tutta 
libertà.

Nerotti -—. Povera ragazza ! E9 un fatto che merite
rebbe miglior fortuna, e bellina com’è...

Pastorani — Colpa sua, si vendichi. Se io fossi la 
contessa...

Nerotti — Saresti una gran civetta.
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Pastorini — Afa sì, accetterei la corte di tutti gli im
becilli che mi capitassero davanti.

Nerotti —- Accetteresti anche la mia?
Pastorali — Ho detto di tutti! Figurati poi la tua!
Nerotti — Spiritoso!
Pastorani (ridendo) ■—- Andiamo (ed escono dal fondo),
(Il campanello suona a lungo, insistente, a scoiti, rab

bioso. Dalla prima porta a sinistra quasi subito esce il 
conte, a pugni stretti, esasperato).

Agnese (di dentro) — Lisetta...
I l  Conte — Maledetta donna! Maledetta passione! Ma

ledetto me... Andrea!
Andrea —-t Comandate?
I l  Conte -— Il mio soprabito, presto!
Andrea (a sè) — Mare in tempesta! (Via, poi torna. 

Altro sbattere di campanello).
I l  Conte — Maledetto il giorno che costei è arrivata 

a Milano. Sarà la mia rovina!
Agnese (comparendo sull’uscio in prima di dove è 

entrato il conte) — Ma insomma... Lisetta!
Lisetta (accorrendo dal fondo) —- Scusate, non avevo 

sentito.
Agnese —- Presto, prendete un candelabro... e porta

temelo in camera!
Lisetta —- Signora, volete già...
Agnese — Voglio quel che vi ho detto, senza chiac

chiere !
Lisetta — Il Vesuvio fuma! (Esce dalla sala da pran

zo, poi torna).
I l  Conte (passeggia verso il fondo avanti e indietro a 

testa bassa, nervosissimo).
Agnese {sempre sull’uscio, con le braccia incrociate, 

battendo il piede impaziente, guarda Stefano, tosse per 
farlo voltare, poi sarcastica) — Caro Stefano, vi avverto 
che sono qui.

I l  Conte — Sarebbe a dire, cara Agnese?
Agnese (c. s.) — Che in presenza di una signora non 

è nè elegante, nè educato il passeggiare a testa bassa come 
una bestia feroce! (Lo canzona con grazia sorridendogli 
un poco).

I l  Conte (avvicinandosi) ■— E chi, chi è che da sei 
mesi mi rende feroce? Chi mi ha fatto diventare una 
bestia? Chi?

Agnese (avvicinandosi un poco anche lei) — Ma in
somma, mi -fate il piacere di dirmi che cosa vi ho fatto?

I l  Conte — Mi trattate peggio di un servo.
Agnese —- Ma se siete voi a provocarmi.
I l  Conte — Ma non capite che vi amo pazzamente?
Agnese — E’ appunto questo che non voglio mi diciate!
Andrea (con premura) — Ecco il soprabito.
I l  Conte — Non vedi la marchesa, imbecille? Aspetta 

di là.
Andrea (esce).
Lisetta ( entra recando un candelabro acceso) — Metto 

in camera, signora?
Agnese -— No, riportatelo: credevo che fosse più tardi.
Lisetta — Sono a momenti le...
Agnese — Non vi chiedo le ore, stupida. Andatevene.
Lisetta (uscendo, fra i denti) —i Che dolce caratterino!
Agnese — Caro amico, non volete dunque compren

dermi? Voi mi amate... Questo, se è vero, non posso im- 
pedirvelo; ma non debbo saperne nulla. La mia onestà, 
data la vostra condizione di uomo ammogliato, deve anzi 
respingere la possibilità di un tale sentimento. Posso es

sere anche lusingata per aver suscitato in voi tanta pas
sione, ma non posso permettervi di parlarmene.

I l  Conte — Ma se non mi riesce di frenarmi!
Agnese — Ah, Stefano, se davvero mi amaste dovreste 

prima di tutto stimarmi; e stimandomi trovereste ben 
naturale che la vostra passione mi offenda.

-Il Conte — Si, ne convengo; ma bisognerebbe che vi 
offendesse sempre, mentre i l mio amore vi offende sol
tanto quando restiamo soli.

Agnese — Come sarebbe a dire?
I l  Conte -— Quando siamo soli, è indubitato che fra 

me e voi è come si innalzasse una parete di ghiaccio. 
La vostra onestà, il mio legame sono argomenti indiscu
tibili e ai quali potrei anche piegarmi...

Agnese — Stefano...
I l  Conte — fasciatemi dire! Ma quando c’è gente, al

lora è tutt’altra cosa. La vostra freddezza cessa d’incanto 
e sapete trovare sorrisi e gesti furtivi per cui la mia 
passione s’accende maggiormente; avete occhiate che mi 
sconvolgono e mi incoraggiano... Quando c’è gente que
sta mia passione non vi fa più paura, non vi offende più 
perchè vi sentite sicura, protetta.

Agnese — Ma se potete regalarmi questo lusinghiero 
ritratto di civetta, perchè dunque mi 6Ìete sempre at
torno?

I l  Conte — Perchè è un destino maledetto che mi 
tiene legato a voi come a una catena.

Agnese — Voi non siete che un pazzo e un maleducato!
I l  Conte — Ah, sono un pazzo?
Agnese — (Siete un pazzo.
I l  Conte — E un maleducato?
Agnese — -E un maleducato!
I l  Conte |—- Maleducato e pazzo?
Agnese — Pazzo e maleducato.
I l  Conte — Basta così, vado e non mi vedrete mai 

più! (Si avvia alla porta e chiama) Andrea! Non so dove 
andrò, ma vado via! (Fa un passo verso la porta, ma su
bito retrocede per dire) Vado, parto, vi lascio e non mi 
vedrete mai più. (Ripete il giuoco come sopra) Mai più! 
Mai più! (Resta fermo non sapendosi decidere ad uscire).

Agnese — Ma sì, andate, andate! Voi non comprendete 
il male che mi fate. (Chiama) Lisa? (Al conte) Andate, 
andate, non siete che un ingrato, non avete neppure com
preso che cosa mi costi difendermi da questo vostro 
amore. (Si abbandona come vinta sopra una poltrona a 
sinistra, spiando però Veffetto delle sue parole).

I l  Conte (commosso, esita, resta un momento immo
bile, poi corre a lei) —• Ebbene, no, non posso, sono qui, 
vi domando perdono...

(Lisetta e Andrea entrano: la prima con il candelabro, 
il secondo col soprabito ; appena entrati si fermano e si 
guardano fra loro).

Agnese — No, troppo tardi.
I l  Conte — Vi supplico, vi scongiuro!
Agnese — Badate, ci sono i domestici.
I l  Conte — Parlerò piano... Perdonatemi, Agnese... Mi 

avete detto, se ho ben compreso, che vi faccio soffrire, 
che dal mio amore dovete difendervi... Ebbene, questo 
mi compensa di tutto, mi fa tutto dimenticare. Perdo
natemi!

Agnese — Piano... ci sono i domestici!
I l  Conte — Meglio, c’è gente, non avrete paura di 

me, mi concederete -un sorriso, una parola...
Agnese —- Via, via non mi tentate, siate generoso!
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Andrea -— Signor conte, sono qui...
II. Conte — Va’ al diavolo, imbecille!
'Andrea (a sè) — A rivederci a mezzanotte.
Lisetta — Metto qui?
Agnese ■—• Naturalmente, sciocca!
Lisetta (a sè) — A momenti glielo tiro sulla testa. 

(Depone il candelabro sul tavolo di sinistra ed esce per 
tornare a tempo).

I l  Conte — Dunque, Agnese, mi avete perdonato?
Acnese (sorridendo, carezzevole, indulgente) —- Da 

quando sono a Milano, non faccio altro!
I l  Conte (prendendole le mani, e conducendola a se

dere sul divano a destra) — Cara Agnese!...
Agnese — Vi perdono, ma badate... a patto che non 

torniate a parlarmi... Ma dove mi conducete?
I l  Conte ■—■ Non volete sedere un attimo accanto a 

me?...
Agnese — Che cosa volete che pensino i domestici? 

Le persone di servizio vi hanno già veduto sul punto 
di andarvene...

I l  Conte —i Ah! Già... sicuro, le persone di servi
zio!... Di modo che... non mi rimane altro da fare se 
non levarvi l ’incomodo.

Acnese — Amico mio, siate bravo, ve ne prego!
I l  Conte — Sì, sì, sono ragionevolissimo ! Che dia

mine! In un impeto di tenerezza ho saputo frenare la 
mia collera. Ho messo sotto i piedi il mio amor proprio, 
ogni orgoglio, ogni dignità... A costo del ridicolo, sono 
giunto al punto di chiedervi perdono umilmente... Ma 
tutto questo non conta nulla. Pur di mandarmi via, ogni 
scusa è buona.

Agnese •— Voi fingete di non capire. Sì. I domestici 
sono un pretesto. Più di quello che avranno detto, cosa 
volete che dicano ancora? Voi desiderate di rimaner qui 
per ripetermi ancora quel che non dovete più dirmi, per 
parlarmi della vostra passione, ed è questo che non voglio !

I l  Conte — Ecco che vi allontanate nuovamente da me, 
e io —1 stupido — che mi sono lasciato commuovere...

Agnese — Oh! Alla fine che cosa pretendete? Io sono 
libera, ma voi non lo siete. Non l ’avete voluta voi quella 
vostra sciocchina? Con che frettolosa impazienza ve la 
6Ìete sposata!

I l  Conte — Mia moglie non c’entra. Lasciatela stare.
Agnese — Oh! Non ve la tocco, non ve la sciupo. Ve 

la ricordo!
I l  Conte — «Capisci, mio caro Stefano? La marchesa 

ti dà una magnifica lezione ed è lei a farti diventar rosso 
per la vergogna. Ti sta come un guanto, imbecille! ». 
Sicuro, io sono uno sciagurato... voi siete la sola però che 
non ha il diritto di rimproverarmelo... ma il fatto è vero, 
sono uno sciocco... Ma è anche vero però che quando 
si ha nelle vene non dell’acqua fresca ma un maledetto 
sangue bollente come il mio, e che si subisce il fascino 
di una creatura come voi...

Agnese — Bel fascino davvero quello di una donna 
che vi rende feroce, che vi ha fatto diventare una bestia 
trattandovi come un servo!

I l Conte *— Sì, sì! Vi iamo, vi adoro, per voi farei 
qualsiasi pazzia... e nondimeno vorrei uccidervi con le 
mie mani. Che assurdo, vero? Eppure non c’è nulla di 
più vero di questa stupida assurdità; che voi non potete 
capire, perchè non avete neppur tanto così di cuore!

Acnese -— Lisetta!
I l  Conte •— Andrea!

Lisetta — Signora?
Acnese — Portate in camera... (indica il candelabro). 
Andrea — Il soprabito?
I l  Conte — Il soprabito! (Ad Agnese) I miei ossequi! 

(Esce dal fondo).
Agnese — Al diavolo! (Esce dalla prima a sinistra). 
Andrea (ridendo, a Lisetta) — Cataclisma! Diluvio! 
Lisetta (idem) — Eruzione! Scoppia il fulmine! 
¡(Carlo e Ambrogio, che spiavano dalla porta di fondo, 

entrano).
Carlo — Ebbene?
Ambrogio •—- Cos’è accaduto?
Andrea (raggruppando lutti con un gesto, attorno a 

sè, fa per parlare, ma scoppiando a ridere esclama) — 
Oh, che bei matti!

Lisetta (c. s.) — Che scene!
Ambrogio e Carlo — Ma insomma?!
Andrea — Ecco qua: la marchesa... (e mentre comincia 

a raccontare cala la tela).

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

Un salotto nell’appartamento della contessa Livia a 
palazzo Montesilva.

LrviA (è seduta vicino a un tavolino a sinistra. Legge 
svogliatamente. E’ triste, preoccupata. Guarda l’orologio 
e sospira. Angiolina e il servo portano il tavolo da tè 
ponendolo un po’ indietro a destra, dove è un altro an
golo del salotto, con basso divano, poltroncine, cu
scini, ecc.) i— Stasera credo sarà inutile preparare il tè. 
Non aspetto che mio padre, e a lui il tè non piace.

Angiolina — Perchè, signora, immaginate che non 
possa venire altri?

Livia — C’è la prima alla «Scala».
Angiolina — Scusate, ma alla « Scala » questa sera 

c’è riposo: ho veduto io l ’avviso.
Livia —- Il giornale annuncia però la prima rappre

sentazione dell’opera nuova.
Angiolina — Ma verso le cinque ho visto io attaccare 

i cartelli che sospendevano la recita.
Livia (guardando nuovamente l ’ora) —• Le dieci!... Se 

alla « Scala » c’è riposo, sarà ancora là da lei, felice, 
beato! (e cercando di scacciare il pensiero doloroso cerca 
di riprendere la lettura).

Angiolina (commossa, prende e bacia la mano di Li- 
via) — Povera e buona signora!

Livia (schermendosi, anche per nascondere la sua com
mozione) — Che fai, pazzerella?...

Angiolina — Scusatemi, signora, ma mi fate una pena!... 
Ah, se il signor conte l’avesse a fare con me!...

Livia —• Andiamo, via! Non sai quello che dici.
Angiolina — Perdonatemi se oso... Ma vi voglio tanto 

bene, è tanta la riconoscenza che ho per voi! Sono stata 
quasi allevata in casa vostra... Maritandovi mi avete vo
luto ancora con voi, mi avete permesso di sposare An-

H o
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drea rimanendo entrambi al vostro servizio... Son cose 
che non si dimenticano, e, voi capite, a vedervi così mal 
corrisposta...

Livia (severamente) — Angiolina!
Angiolina — Se Andrea si azzardasse a fare altret

tanto con me, starebbe fresco. Ma Andrea, con tutte le 
sue arie, l’ho avvezzato come un cagnolino! Sapete come 
si fa ad avvezzare i cagnolini?

Livia (sorridendo suo malgrado) — Sì, grazie, ti di
spenso...

Angiolina — Poche carezze e molta dieta.
Livia •— Sì, ¡basta.
Angiolina —■ Qualche volta, magari, un bocconcino 

prelibato...
Livia — Basta, ti prego!
Angiolina —• Ma con molta parsimonia.
Livia — Insomma!
Angiolina — E soprattutto farglielo sospirare.
Livla — Basta così, finiscila! Guarda piuttosto che mi 

pare sia entrato qualcuno. Deve essere il babbo.
Angiolina (guardando verso la grande apertura a de

stra) ■— Sì, signora, è il vostro papà.
Livia — Ti raccomando. Non ti lasciar sfuggire che 

mio marito non è rimasto a pranzo. i*&pà ne soffre, e
10 non voglio.

Angiolina — State tranquilla, però siete troppo buona,
Girolamo — Cara la mia bella figliola, buona sera.
Livia — Buona sera, caro papà.
Girolamo — Prima di tutto, qua... Vediamo un po’

11 visetto. Su, alta la testina... un bel sorriso al vecchio 
papà. Come va?

Livia (sforzandosi ad un sorriso) — Bene!
Girolamo — Proprio?
Livia — Proprio!
Girolamo (ad Angiolina) — Di’ tu, bocca della verità. 

E’ vero che va bene?
Angiolina — Sì, signore. Di salute va bene.
Girolamo —■ Ah!... E di umore?
Livia — Anche d’umore.
Girolamo (ad Angiolina) — E’ vero?
Angiolina —■ Se lo dice la signora.
Girolamo — Allora non è vero! (A Livia) Cos’ha 

fatto tuo marito? Ha gridato?
Livia — Ma no!
Girolamo (ad Angiolina) — No?
Angiolina —< Sfido io!
Girolamo — Cosa sfidi? Non capisco.
Angiolina — Non ce n’era motivo, intendo dire.
Girolamo — Il mio signor genero non ba bisogno di 

motivi per gridare! (A Livia) E’ in casa?
Livia — No, è già uscito.
Girolamo — iDa tempo?
Livia i—. Non è molto.
Angiolina — Alle sette.
Girolamo (sobbalzando) — Prima di pranzo?
Livia — Ma no!
Angiolina — Volevo dire che alle sette si è messo a 

tavola.
Girolamo — E durante il pranzo come si è compor

tato? E’ stato carezzevole con te?
Livia — Sai che Stefano ha un carattere un po’... 

un po’...
Girolamo — Altro che po’. Un carattere infame, la

sciamelo dire. Infine, com’è andato il pranzo? Come te 
la sei passata? (Ad Angiolina) Come se l’è passata?

Angiolina — Capirete, lì sola a tavola come un 
cane ! ...

Girolamo — Sola? (sorprendendo le azioni fra Livia 
che rimprovera e Angiolina che si scusa) Insomma, la 
verità è che il signor conte ha pranzato fuori di casa.

LrviA — Ma sono stata proprio io che l’ho persuaso 
ad andare; era così di cattivo umore...

Girolamo — E tu tre volte buona... Tu sei un angelo.
Angiolina — Questo si può giurare.
Girolamo — Ma lui a condursi così con te, è un 

gran bue!
Angiolina — E si può giurare anche questo!
Livia — Angiolina!
Girolamo —- E io a dartelo per marito sono stato un 

bue molto più grosso di lui.
Anciolina — E’ ver... (si arresta subito, tappandosi 

la bocca).
Livia (spazientita, severa) — Angiolina!
Girolamo — Lasciala dire. Ha ragione. (Ad Angio

lina) Ti dò il permesso io.
LrviA (ad Angiolina) — Vai di là.
Anciolina (mortificata) — Perdonatemi... (e fa per 

andare).
Girolamo — Da chi è andato a pranzo?
Livia — Con alcuni amici del Circolo...
Girolamo (guardando di sottecchi Angiolina che an

cora in scena gli fa dei segni) — Alcuni amici... e... nes
suna amica? (Angiolina fa segno di si. Livia si volta, 
la vede, ma Angiolina dissimula guardando in aria. Via. 
Girolamo ha un sospiro doloroso) Dunque siamo alle 
solite?... A pranzo dalla...? Insomma, da lei, là!

LrviA (vorrebbe rispondere, negare, ma non può e si 
abbandona piangendo fra le braccia del padre).

Girolamo (commosso) —- Sì, cara, povera figliola mia, 
piangi, sfogati col tuo babbo che ti vuol tanto bene... 
(Con un repentino cambiamento) Ma io non merito il 
tuo. La colpa è tutta mia. Buffone, vanaglorioso, bifolco! 
Per la boria di sentirti chiamare contessa ti ho sacrifi
cata! Pare incredibile. Si ha un bel gridare vantando 
la sola nobiltà che conta, quella del lavoro, ma se 
appena ci capita fra i piedi un titolato che si degni di 
dirci due parole gentili, pur facendoci ben capire che 
lui è di un’altra razza, eccoci subito ad andare in brodo 
di giuggiole, felici, gongolanti di consegnargli le no
stre figlie, e i nostri milioni, perchè si godano le une 
e gli altri, rendendo il più spesso infelici le nostre 
creature. Per il denaro passi, ma per la figliuola no!

LrviA — No, papà, la colpa è tutta mia!
Girolamo (con impeto e stupore) — Tu? La colpa 

è tua?
Livia — Sì, babbo!
'Girolamo (con repentina risoluzione, si alza e fa 

per andare) —- Addio. Buona notte!
Livia — Papà, perchè?
Girolamo — Certe cose non le posso neppure sentire. 

Lasciami andare.
Livia — E vuoi lasciarmi così?
Girolamo (pentito del suo scatto) — Hai ragione; 

sono un gran contadino!... Scusami, figliuola mia! (Ri
tornando prende per le mani Livia e la conduce a se
dere accanto a se) — Sono qui, vicino a te. Fammi il 
favore di spiegarmi come può essere tua la colpa.

Livia — Non sono una stupida. Dovevo immaginare 
che anche il mio, come tutti in genere i matrimoni fra 
persone di troppo diversa condizione, non poteva finii
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bene. Passato il capriccio del momento, giungono i pen
timenti. Ti rimproveri la tua ambizione. Ma non devo 
io pure rimproverarmi la mia? Quando si presentò 
Stefano, con la scusa di essere nostro vicino di cam
pagna, invece di lusingarmi della sua corte, e prima di 
accettarla, dovevo fare un serio esame di coscienza. Ri
flettere prima di tutto che, malgrado le sue cortesie, 
appartenevamo ad un mondo troppo diverso, e chie
dermi —- a parte la mia educazione che in un certo 
senso può anche essere perfetta —- se, col mio carattere 
debole, avrei potuto tenere il mio po3to in una società 
che mi sarebbe stata indubbiamente ostile, senza che 
mai mio marito dovesse provarne il più piccolo imba
razzo. Ed è ¡subito accaduto precisamente questo: al 
primo contatto con quel mondo non sempre generoso, 
e dove Stefano si muove naturalmente, io mi sono sen
tita umile, mediocre, quasi goffa, e ho preferito vivere 
da sola la mia vita, lontana dalle feste, dai ricevimenti. 
Mi pareva che mio marito dovesse bastarmi, perchè io 
Io amavo e lo amo più di me stessa. E infatti nei primi 
mesi ho goduta intera la mia felicità. Ma poi, pian piano, 
Stefano ha cominciato ad allontanarsi. Ho sentito che 
anche quelle rare volte che mi accompagna a teatro, o 
alle corse, egli si sente a disagio, quasi abbia vergogna 
di me...

Gibolamo — Bue! Somaro!
Livia — Giunta a questo, come impedirgli i ritrovi, 

le amicizie? Non sarebbe stato peggio? Avrebbe finito 
con l ’odiarmi!

Gibolamo — Che stupidaggini. Odiare una buona e 
bella creatura come te!

Livia — L’ho temuto, e oggi più che mai ne ho paura. 
E mi sento tanto, tanto infelice. Molto meglio avessi 
sposato un giovane della mia condizione.

Gibolamo — E io avrei dunque lavorato tutta la vita 
per farti la moglie di un bottegaio qualunque?

Livia —• Non esagerare...
Girolamo —- Se non proprio un bottegaio, un impie

gato qualsiasi. Che bella esistenza ti avrei preparato! 
La domenica, e tutte le altre feste comandate, chiuder 
la casa di buon mattino, caricare sul calesse la serva,
1 bambini, la cagnetta e magari la gabbia del merlo, 
e andarsene a mangiare in qualche trattoria fuori di 
città, annoiarsi tutto il santo giorno e tornarsene a casa 
la sera per mettersi a giocare a tombola dopo cena con 
gli inquilini del piano di sopra. Bella vita!

Livia — Sempre da un eccesso all’altro.
Girolamo — Sì, ammetto che fra l’impiegato e que

sto caro signore c’era tanta altra roba da scegliere... Ma 
tu eri innamorata di lui, e io del suo titolo...

Livia — Papà, ormai quel ch’è fatto è fatto, ed è inu
tile rammaricarci. Indietro non si può tornare.

Girolamo •—■ Ma si può, si deve difendere la tua 
pace. E ci sto pensando da giorni... Visto che la vita 
con lui non va, perchè ad esempio non troviamo un 
pretesto per fare un bel viaggio, che so io, in Ger
mania, in Svizzera, oppure in Egitto? Un bel certifi
cato dal nostro medico... Necessità di distrazione, di 
altro clima... A tuo marito non parrà vero di rimaner 
solo per qualche tempo... E magari ce ne andiamo poi 
ad abitare a Napoli, là in una bella villetta che ho 
giusto preso a Posillipo, e se il signor conte non vorrà 
richiamarci presso di lui, tanti saluti, e buon prò gli 
faccia. Io non permetto che tuo marito ti renda infe-
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lice. Finché vivo staremo assieme, e quando io me ne 
andrò, vivrai da gran signora a modo tuo.

Livia — Ma hai pensato bene al tuo progetto? Vuoi 
separarmi da mio marito?

Girolamo — No. Stabilirti con tuo padre in un clima 
diverso per ragioni di salute.

Livia — E perchè con mio padre e non con mio 
marito?

Gibolamo — Perchè il clima che fa bene a te, fa male 
a lui. Ordine del medico.

Livia — E credi che il mondo chiuda gli occhi e non 
s’accorga del pretesto?

Girolamo — Se non li vuol chiudere li tenga aperti. 
A me preme mia figlia, e me ne infischio del mondo. 
Li chiude pure sulla condotta di tuo marito!

Livia — Oh, non li chiude, no! Domandalo a lui, 
che è tanto più nervoso in casa, quanto più s’accorge 
che il mondo è lì, pronto a giudicarlo.

Gibolamo — Cosicché per l’opinione del mondo, tu 
devi rimaner schiava di quest’uomo?

Livia -— Non sarei degna della povera mamma, se 
non mi rendessi conto che, pur soffrendo, il mio posto 
è accanto a mio marito! E infine c’è ima ragione che 
non si discute: io lo amo sempre.

Girolamo (commosso) — Sei veramente una buona 
figliola, e meritavi ben altro. Ma c’è un’altra cosa che 
ho sullo stomaco. E se è vero quello che già si mor- 
mora..., sì... di una certa fiamma...

Livia — iSo quello che vorresti dire. Ma io non posso 
rinunciare così alla mia vita. Devo tentare di ricon
quistare mio marito, e senza scandali, senza far chiac
chierare la gente... Ho un’idea. Non credo la marchesa 
Agnese...

Girolamo — ¡Dunque tu sai ch’è lei?...
Livia — ...non la credo così cattiva, così perfida... 

E’ una donna... anche lei avrà amato, sofferto, e... chis
sà?... Mi resta ancora una speranza.

Gibolamo — Non comprendo quello che intendi dire, 
ma devo concludere che tu sei tanto buona quanto io 
sono bestia. Fa’ quello che il cuore t’ispira, e che Dio 
ti benedica.

Anciolina — I l barone Pastorani e il visconte Ne- 
rotti.

Livia — Falli entrare.
Angiolina —• Stanno levandosi il soprabito.
Girolamo — Dio li fa e li accoppia!
Angiolina (piano, confidenziale) >—- La prima cosa 

che hanno domandato è stata se il tè era pronto! Pare 
che abbiano premura.

Girolamo — Non li posso sopportare.
Nerotti (entrando) — Dunque, eh, contessa? Niente 

« Scala », niente spettacolo ! I l teatro è chiuso, e anche 
stasera uno dei soliti riposi.

Pastorani —- Norma ha il raffreddore!
Nerotti — E così daccapo è rimandata l’andata in 

scena.
(Strette di mano con Girolamo e baciamano prima a 

Livia).
Pastorani — Contessa, indovinate cosa veniamo a chie

dervi con tanta premura.
Livia — Un po’ di giudizio?
Pastorani — No, un contravveleno.
Livia —- Siete stati avvelenati?
Pastorani —• Come due personaggi da tragedia ro, 

mantica, come due seconde parti della « Lucrezia Bor-
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già », in nn lauto banchetto. Solo che i veleni di Lucrezia 
erano farmachi salutari in confronto ai pranzi di donna 
Agnese.

Livia i— Siete stati a pranzo dalla marchesa?
Nerotti — Domattina tutti i giornali pubblicheranno 

il nome e cognome delle vittime! E con le fotografie!
Pastorani —■ E ci troverete quella di una certa per. 

sona...
Livia (simulando indifferenza) — Ali! Già... quella 

di mio marito.
Pastorani —• Non l ’ho detto io.
Livia — E quale sarebbe il contravveleno?
Nerotti — Per noi due: un vostro sguardo, un vo

stro sorriso e una tazza del vostro tè.
Pastorani — Per quella certa persona penserà poi 

Lucrezia Borgia!
Ltvia —• Che pessimi amici! Avete dunque lasciato mio 

marito solo nel pericolo?
Pastorani — Domanda insinuante!
Nerotti — Che vuole riflessione.
Livia —- Pastorani, volete tè con latte o con rhum?
Pastorani —■ Tè, rhum e latte...
Livia — E voi, Nerotti?
Nerotti —■ Tè, latte, rhum, anch’io.
Lata -— E tu, papà?
Girolamo — Rhum, senza latte e senza tè. (Livia 

serve). Scusate, barone. Perchè avete detto che la do
manda di mia figlia circa suo marito era insinuante?

Pastorani — Ah, questo è un interrogatorio in tutte 
le regole. Vi sarò grato se non vorrete insistere.

Nerotti — Non intendiamo seminare sospetti.
Livia (con molta serietà e distinzione) — Io ritengo 

che un uomo, anche se ammogliato, e.una signora onesta 
possano rimanere a conversare insieme, senza dar motivo 
a sospetti e tanto meno a maldicenza.

Girolamo — Bene! Brava! (Un leggero imbarazzo).
Pastorani (vedendo dei libri ed esaminandone qual

cuno) — Stavate leggendo, donna Livia?
Nerotti •— Libri istruttivi, o romanzo?
LrviA — Facevo due chiacchiere col babbo.
Pastorani — Babbo veramente fortunato! Pnò van

tarsi di avere in sua figlia il modello delle mogli vir
tuose !

Girolamo — Oh, questo poi sì!
Nerotti — E quella birba di Stefano possiede un si

mile tesoro e...
Pastorani — Vorrei essere io al suo posto.
Livia — Non credo che guadagnerei nel cambio (scher

zosa).
Pastorani (c. s.) — Non parlo con voi, contessa, 

parlo col babbo! E il signor Girolamo lo permette. Non 
è vero che lo permettete?

Nerotti — E ci si diverte! E’ vero che vi divertite?
Girolamo (a Livia) — Cosa vuoi farci? Sono due 

mattacchioni... lasciali dire.
Nerotti — Ne parlavamo anche a pranzo dalla mar

chesa di donna Livia.
Girolamo — Ah sì?
Pastorani — E i confronti che facevamo fra la mar

chesa e la contessa, eh!, Nerotti?
Livia (sorridendo) — E la marchesa tollerava tali 

confronti?
Pastorani — Parlavamo piano, io e Nerotti. La mar

chesa, che parlava piano col suo vicino, non aveva il 
tempo di badare a noi.

Livia -— E mio marito?
Nerotti — Anche lui non badava a noi, occupato co

m’era a parlare con la sua vicina.
Livia — Parlavate tutti piano, a due a due; dovevate 

essere certo in numero pari.
Pastorani — Eh già! in quattro.
Girolamo (a se) — Assassino, l’ha voluta sputare!
Ltvia (cercando vincere la propria sofferenza) — Vo

lete ancora tè? Prendete dei « bombons », qualche «mar
ron glacé »...

Pastorani (a Girolamo) —■ Ma guardatela, guardate vo
stra figlia. Che incanto! Ma come si fa a preferire, a 
tanta grazia, la civetteria dispettosa di certe signore?

Livia — Adesso è troppo. Basta! Io non mi curo 
delle vostre insinuazioni, ma non permetto che in casa 
mia si passi il limite di uno scherzo, che il vostro lauto 
pranzo non basta a giustificare. (Si allontana sdegnata).

Girolamo — E permettemi di aggiungere che mia 
figlia...

Nerotti — Ci ha dato una lezioncina, da quella per
fetta signora che è!

Girolamo — Ma...
Pastorani —- Lezione mentalissima di una dama che, 

certo, ha in sè tutte le virtù materne.
Girolamo — Ma...
Nerotti — E questo sul serio, signor Girolamo!
Pastorani — Sul serio, parola d’onore! (stendendo tutti 

e due la mano).
Girolamo (a Livia forte) — E’ inutile... Mi fanno 

un’ira, una rabbia, una stizza... Ma poi guardali qua, 
questi due... coccodrilli... (E stringe loro la mano. In 
questo momento entra Stefano).

I l  Conte (entrando, burbero, nervoso) — Buona sera,
Girolamo — Ecco l’uomo selvatico.
Ltvia — Buona sera, Stefano.
I l  Conte •— Ah, siete qua voialtri? (Stringe brusca

mente la mano ai due).
Pastorani — Siamo venuti a salutare donna Livia...
I l  Conte (con una smorfia ironica a Girolamo) — Pa

drone mio!...
Girolamo (c. s.) — Servitore vostro!
Ltvia — Stefano, volete una tazza di tè?
I l  Conte — Per carità! Quel decotto di camomilla!
Ltvia — Stefano!
I l Conte — Parlo del tè in generale, non del vostro 

che sarà certamente squisito.
Girolamo — Infatti i vostri amici lo trovano squisi

tissimo.
I l Conte — Oh, in quanto ai miei amici sono capaci 

di adulare vostra figlia anche per il tè.
Pastorani —- Non l’aduliamo niente affatto.
I l  Conte — Sarebbe per lo meno strano che ne con

veniste.
Livia — Pare dunque che i vostri amici mi adulino an

che in altre cose!...
I l  Conte — Mia cara Livia, ma voi prendete tutto or

ribilmente sul serio. Non si può avere un momento di 
buon umore?

Ltvia — Ah, perchè siete di buon umore?
I l  Conte (serissimo) — Non lo vedete?
Pastorani — Ma sì, non vedete quanta gaia ilarità 

sprizza dal suo volto?
I l  Conte — Donna Agnese vi saluta.
Ltvia — Venite da casa sua?
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I l  Conte — No, vengo dalla « Scala ». (Sorpresa di 
tutti).

Livia — Dalla «Scala!»... Cosa c’era alla «Scala»?
I l Conte — Come, cosa c’era? ! Lo spettacolo. La ri

presa della « Norma » (E prende un giornale per leg
gere. Pastorani e Nerotti si guardano fra loro facendo 
sforzi per non scoppiare in una risata. Girolamo freme. 
Livia dissimula la sua pena).

Livia — Ah! C’era spettacolo? C’era la «Norma»?
I l  Conte (guardando distratto il giornale) — Ma come, 

non lo sapete? Si parla da settimane di questa ripresa.
Livia — E la marchesa Agnese c’era anche lei?
I l  Conte — Sì, c’era anche lei. (Risa contenute degli 

altri).
Livia — C’era molta gente?
I l  Conte — Esaurito!
Livia —- Com’è stata l’esecuzione?
I l  Conte — Peuh! Mediocrissima!
Pastorani (piano a Nerotti) — Se non andiamo via 

scoppio.
Nerotti — Anch’io non ne posso più.
Pastorani (alzandosi) — Se lo spettacolo era mediocre, 

meglio per noi che abbiamo fatto un cambio così van. 
taggioso.

I l  Conte (leggendo) — Vi adula.
Nerotti — Stefano ci chiami pure adulatori, questo 

non muta le nostre opinioni, donna Livia, sulla vostra 
squisita bontà, sul vostro spirito, e anche sul vostro tè.

I l  Conte -— Lascio libero ciascuno della propria opb 
nione.

Livia — Quanto paghereste Stefano per dividere la 
loro?

Pastorani — Contessa, buona sera.
Nerotti —- Buona sera, signor Girolamo.
Pastorani —- Caro Stefano!
Nerotti — Buona sera!
I l  Conte (avvicinandosi per salutarli) — A rivederci.
Pastorani (piano) — Imprudente, la « Norma » è stata 

rimandata.
Nerotti (c. s.) — La « Scala » stasera era chiusa, ba

lordo. (Escono).
I l  Conte (fra i denti) — Maledizione! (Dopo aver ac

compagnato alla porta i due, ridiscende verso Silvia e con 
severità) Che sia l ’ultima volta che vi permettete tanta 
libertà con i giovani che vi visitano.

Livia —■ Libertà? Io?... Fortuna che il babbo era già 
qui quando sono venuti.

I l  Conte — I genitori che vedono corteggiare le figlie, 
chiudono volentieri gli occhi.

Girolamo (sdegnato) — Ah, caro genero...
I l  Conte — Insomma, so io quel che dico! (Chiamando) 

Andrea! (e nello stesso tempo suona).
Girolamo — Ma io vi dico...
I l  Conte -— Andrea!
Andrea (entrando) — Comandate?
I l  Conte — Accendi la luce nel mio studio, e prepa

rami il letto nel mio appartamento.
Andrea — Subito, signor conte. (Via).
I l  Conte (a Girolamo stringendogli seccamente la ma

no) — Buona notte.
Girolamo — Altrettanto. (Contenendosi a stento) Anche 

camere separate! Povera figliola!
I l  Conte (a Livia stendendole la mano, avvicinandosi 

appena) — Buona notte.
Livia (trattenendolo e levando verso di lui uno sguardo

d’angoscia, parlandogli quasi senza voce) — Stefano, per
chè?... Perchè mi trattate così?

I l  Conte —- Dio mio! Non prendete le pose di Di- 
done abbandonata. Ho da scrivere a lungo, devo alzarmi 
presto, e come non amo essere annoiato, non desidero 
seccare.

Livia —< Se è per questo... se è per usarmi una pre
mura... va bene, vi ringrazio. Buona notte.

I l  Conte —- Fatemi il favore di non prendere quelle 
arie da vittima. Non le posso sopportare.

Livia (con le lacrime nella voce) — Ma Stefano... Non 
parlo, non dico nulla, non mi lagno di nulla!...

I l  Conte —■ Già! Voi non dite mai nulla, ma ogni 
vostro gesto è una lagnanza, ogni sospiro un’accusa! E 
queste sapete come le chiamo io? Ipocrisie! Abbiate al
meno il coraggio di dirmi quello che pensate. Lo sape
vate che questa sera alla « Scala » c’era riposo... E mi fate 
delle domande ipocrite! Mi tendete dei tranelli. Ditemi 
in faccia quello che volete dirmi. Domandatemi conto 
della mia bugia. Preferisco una scenata a tutte le vostre 
smorfie.

Girolamo — Conte!...
Livia (frenandolo con un gesto, imponendosi una gran 

calma) — Non amo fare scene. Non è nel mio carattere. 
Perdonatemi se è diverso dal vostro.

I l  Conte — Oh, diverso, molto diverso! Io dimostro 
solo quello che sento, e non so fingere.

Livia (perdendo la calma) — Allora vuol dire che, non 
sapendo nascondere, devo dai vostri modi ritenere che 
per me non sentite che avversione...

I l  Conte -— Accusatemi di tutti i difetti, di tutti i 
torti, ma non d’essere ipocrita.

Girolamo (scattando) — In questo caso non mi resta 
che condurre mia figlia con me, via di qui.

I l  Conte — Siete padrone di farlo, e io convengo che 
non ho il diritto di oppormi.

Livia —- Ma Stefano! Sono vostra moglie!
I l  Conte — Purtroppo!
Livia (coprendosi il volto con le mani, disfatta) — Ah!
I l  Conte — Dico purtroppo per me, come per voi!
Livia — Oh, Stefano !
I l  Conte — Siamo stati due pazzi.
Girolamo — Basta!
I l  Conte — Anzi tre pazzi, e voi più di noi.
Girolamo — Non vi permetto...
Livia — Ora ve ne accorgete che siamo stati dei pazzi? 

Doveva venire a Milano la marchesa Agnese per farvelo 
comprendere? !...

I l  Conte (con impeto minaccioso) — Perdio! Livia, 
badate a quello che dite!

Girolamo (mettendosi in mezzo) — E voi a quello 
che fate!

I l  Conte (imponendosi calma) — Via, Livia, siate 
ragionevole, andate con vostro padre, almeno per qualche 
tempo. Andate! (A Girolamo) E voi, già che l’avete pro
posto, conducetela via. (Chiamando) Andrea! (Ripren
dendo) Sono uno sciagurato, ne convengo, ma all’amore 
non si comanda, e quando se n’è andato, a volerlo ri
chiamare si rischia di tramutarlo in odio. (Impazientito) 
Ma Andrea!...

Andrea (entrando) — Sono qui, signore.
I l  Conte — Aspetta i miei ordini, non ti muovere di 

qua. (Esce da sinistra).
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Livia (tormentandosi dolorosamente) — Che fare! Che 
fare, Dio mio!...

Girolamo — Vieni via con me. Per ora non c’è altro 
da fare.

Livia — E’ impossibile. (Suona il campanello).
Girolamo — Ma quello è capace di batterti.
Livia — E’ un gentiluomo. Non arriverà mai a questo.
Girolamo —■ Non sarebbe il primo gentiluomo a ba

stonare una gentildonna.
Livia — Babbo, non è possibile che mi separi da min 

marito. Lo amo, lo amo, lo amo e voglio difendere il 
mio amore. Il mio posto è qui. Dammi un bacio, e vat
tene tranquillo. So quello che voglio.

(Angiolina entra e rimane nel fondo con Andrea).
Girolamo —- Che cosa ti devo dire? Che Dio ti pro

tegga, e preghi per te la tua povera mamma... Povera 
figliola mia! Dammi un bacio... buona notte... e coraggio. 
(Commosso esce dalla destra).

Livia — Angiolina, vieni un momento con me. (Esce 
dal fondo).

Angiolina — Eccomi. (Ad Andrea) E voi, signor ma
rito, coBa fate qui?

Andrea — Attendo gli ordini del padrone.
Angiolina —- Aspettami. Tomo subito. Ne so delle 

belle! (Esce dietro Livia).
Andrea (grattandosi un orecchio) — Cosa ci sarà di 

nuovo?... Aspettami... tomo subito... ne so delle belle... 
Questo sarebbe, come dire?, il lampo; fra poco arriverà 
il fulmine. Se un giorno o l’altro non mi ribello, finisce 
che quella mi picchia di santa ragione. (Prende un gior
nale e finge di leggere). Ci siamo... Eccola qua!

Angiolina (con le mani dietro la schiena, si avvicina 
ad Andrea, adagio, minacciosa).

Andrea — La tigre mi guata, ora prende lo slancio...
Angiolina (sillabando quasi le parole, con studiata pa

catezza) — Ti avverto che ho saputo che in casa della 
marchesa c’è una giovane cameriera, elegante e civetta!
10 ti avverto che tu cerchi sempre qualche pretesto, o 
per andare a far ambasciate, o ad andar tu a prendere
11 padrone con il calesse, con la scusa che il cocchiere 
rimane a disposizione della padrona. E ti avverto anche 
Che, se non lo smetti, ti accomodo io!

Andrea (senza muoversi, leggendo) — Va bene. Ho 
capito.

Angiolina — E non rispondi altro?
Andrea (c. s.) — Non si risponde altro.
Angiolina — Beh? Che ti piglia? Che ordini aspetti 

dal signor conte?
Andrea — Ignorolo!
Angiolina — Che modo è questo di rispondere? Igno- 

rolo !
Andrea — Anzi... E’ una parola forbita.
Angiolina — Sei brillo? Ti hanno dato da mangiare 

dalla marchesa?
Andrea — Può essere.
Angiolina — E da bere?
Andrea — Può darsi.
Angiolina —• Di’ su, idiota, a me si risponde: può es

sere, può darsi?
Andrea — A voi, esattamente!
Angiolina — Certo hai bevuto. Non mi hai mai ri

sposto così.
Andrea — Se non l’ho fatto prima, ho avuto torto. Co

mincio ora.

Angiolina —- Sei diventato matto? Perchè non mi vuoi 
rispondere?

Andrea — Perchè non sono obbligato a rendervi certi 
conti.

Angiolina — Perchè sei diventato un discolo come il 
tuo padrone. (Gli strappa il giornale che getta via). Lui 
fa l’asino alla marchesa, e tu alla cameriera. Canaglie! 
Ma tu l’hai da fare con Angiolina Briscoli. Pezzo d’asino!

Andrea — A me?
Angiolina — A te!
Andrea (alzandosi con autorità) — Oh, pettegola im

pertinente. Cominciate col portarmi rispetto!
Angiolina (furiosa) — A me pettegola? A me imper

tinente? (andandogli incontro).
Andrea (un po’ impressionato) — Zitta, che il padrone 

non senta!
Angiolina — Il padrone? L’ho qui in tasca io! A me 

pettegola, a me impertinente?
Andrea (accomodante) — Sono cose che si dicono fra 

marito e moglie...
Angiolina — Se tu sai le cose che si dicono, io so 

quelle che si fanno.
Andrea — Zitta, che se il padrone sente...
Angiolina — Tanto peggio. (Campanello).
I l  Conte (di dentro) — Andrea!
Andrea — Il padrone! Vengo!...
Angiolina (afferrandolo per Fabito) — Va’, va’ pure... 

Ci verrai in camera!...
Andrea — Ebbene?
Angiolina —■ Ni-en-te. T’aspetto al varco. (Esce minac

ciosa, mentre appare il conte).
I l  Conte — Andrea. Com’è? Suono, ti chiamo, e non 

vieni?
Andrea — Quel serpente di mia moglie...
I l  Conte —- L’ho capito. Già l’avevo detto alla con

tessa. Marito e moglie non possono stare allo stesso 
servizio. Per la fine mese provvedetevi tutt’e due.

Andrea — Oh Dio, signor conte, per carità...
I l  Conte — Non far chiacchiere inutili. Domattina 

prima delle nove questa lettera alla marchesa: svegliami 
alle cinque. Per le sei e mezzo avverti Francesco che 
tenga pronta la carrozza per andare alla stazione. (Va 
per uscire).

Andrea — Permettetemi, signor conte...
I l Conte — Non ho altro da aggiungere. (Esce chiu

dendo la porta).
Andrea — Che razza d’uomo è diventato! (Guarda la 

lettera). Non sono io se non mi vendico. Questa la con
segno senz’altro alla contessa. (Comincia ad aprire pian 
piano la busta).

Livia (entrando) — Andrea!
Andrea (sorpreso, cercando di nascondere la lettera) — 

Signora!
Livia — Il conte è ancora alzato?
Andrea — Era qui ora.
Livia — Ditegli che vorrei... Che cos’è quella lettera?
Andrea (tentando nascondere la lettera) — Nulla.
Livia — Nulla?... Per chi è quella lettera?...
Andrea — Ah, signora!...
Livia — Datemi quella lettera. (Andrea la consegna 

confuso. La contessa legge l’indirizzo, ha un moto dolo
roso) Per lei!...

Andrea — Perdonatemi, signora... Il padrone ha licen-
................................
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¡fiato me e Angiolina... Allora un po’ per vendetta, un po’ 
per rimorso...

Livia — E cosa c’entra il rimorso, la vendetta con 
questa lettera?

Andrea — Volevo portarla a voi.
Livia (un po’ combattuta) — A me?...
Andrea (piano) — Sì, signora contessa...
Livia (risolutamente suona il campanello. Entra dopo 

un attimo Veltro servo) — Domattina recapitate questa 
lettera all’Albergo Reale. E’ per la marchesa Agnese. (Il 
servo s’inchina ed esce).

Andrea — Perdonatemi...
Livia — Un’ora dopo averla lasciata, sente ancora il 

bisogno di scriverle...
Andrea — Devo dire al signor conte...?
Livia — No... sarà già coricato. Lo vedrò domani. (Via 

dal fondo).
Andrea —- Benone! Di male in peggio. E io dove vado? 

In camera da mia moglie? Fossi matto! Medea a letto 
non mi ci acchiappa. Chiudo le porte e passo la notte su 
questa poltrona!

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

T  c i H o

La stessa scena dell’atto primo.
A.gnese (è in veste da camera, elegantissima nella sua 

semplicità. Qualcosa di poeticamente voluttuoso in tutta 
la persona) — C’erano lettere?...

Lisetta — Sì. Una lettera del signor conte, che è stata 
portata a mano prima delle nove; i giornali, un libro... 
(Consegna la lettera).

Agnese — E’ venuto nessuno?...
Lisetta — La sarta. Tornerà oggi alle cinque. Il pel

licciaio ha mandato a ritirare il mantello di zibellino. Ri
manderà in settimana. Nessun altro.

Agnese — Bene. Chi ha portato questa lettera? Andrea?
Lisetta — No, l’altro cameriere del signor conte, quello 

nuovo, Francesco.
Agnese — Ha parlato con nessuno?
Lisetta — Con me soltanto.
Agnese — Ti ha detto nulla?
Lisetta — Doveva forse dirmi qualche cosa?
Agnese — Voglio dire, se ti ha parlato del conte, di 

easa sua...
Lisetta — Sapete bene, signora, che io non incoraggio 

mai certi discorsi.
Agnese — Eh, Dio mio! Non è un delitto chiedere no

tizie della salute.
Lisetta — Ah, quelle le ho domandate.
Agnese — E sono buone?
Lisetta — Mi ha detto d’aver saputo da Andrea che il 

eonte ha vegliato tutta la notte, inquieto, smanioso.
Agnese — Ah sì?...
Lisetta — Già, perchè, a quanto pare, il conte rien

trando in casa ha avuto una scena con la signora.

Agnese — Davvero?
Lisetta — Già, con la signora e il padre della signora. 

Il bello è che il conte per non dire che aveva passata 
qui la «era, disse che era stato con voi alla «Scala». 
(Ride).

Agnese (divertita un po’) — Che sciocco ! Era chiusa !
Lisetta — Già, era chiusa.
Agnese — E sua moglie lo sapeva?
Lisetta — Glielo avevano detto i signori Nerotti e 

Pastorani che erano andati a prendere il tè dalla con
tessa. Anzi, il conte trovando quei due in grande alle
gria con la moglie montò su tutte le furie, e quando ri
masero soli, moglie, marito e suocero, il conte diede della 
civetta a donna Livia, e questa gli rispose, almeno così 
afferma Francesco: «Non confonderete, spero, vostra 
moglie con le vostre amiche! ».

Agnese — Che insolente!...
Lisetta — Il conte minacciò la contessa; il vecchio vo

leva portar via la figlia. Il conte diceva: «magari », e la 
contessa rispondeva che prima doveva restituire la dote!... 
(Maliziosa, e pettegola) Perchè pare che il conte l’abbia 
toccata, almeno così dice Francesco!

Agnese — Fortuna che tu non incoraggi mai certi 
discorsi.

Lisetta — Non ho ragione? Guardate quante me ne 
ha contate in un mezzo minuto!

Acnese — Va bene.
(Lisetta esce).
Agnese — CoBa può avermi scritto subito dopo avermi 

lasciata. (Apre e legge) «Marchesa» — soltanto? — «Il 
« vostro è un giuoco pericoloso. Io non sono per voi che 
« un trastullo... Ebbene, no! Fin che sono ancora in tempo, 
«da onest’uomo prendo una risoluzione definitiva. Que- 
« sta notte parto, e quando riceverete questa mia, io 
«sarò molto lontano. Non mi vedrete mai più! Questa 
« sera stessa sarò a Venezia sul punto d’imbarcarmi per 
«un lunghissimo viaggio. Addio! ». Buon viaggio, e 
meglio così!... (Nervosa, inquieta) Eppure, no, non è 
questo che volevo!

Lisetta — Il signor conte Stefano.
Agnese (stupita, non credendo) — Chi?
Lisetta — E’ qui il signor conte!
Agnese (guarda la lettera ed è presa a poco a poco 

da una gran voglia di ridere).
Lisetta — Lo faccio passare?
Agnese (ridendo) — Ma sì, fallo passare. (Lascia pro

rompere il riso che aveva contenuto1 a fatica, poi si ri
compone, scuotendo il capo in un sorriso di trionfo; va 
allo specchio, si passa la cipria sul ¡volto, e torna ad ada
giarsi sul divano dopo averne accomodato i cuscini, pren
dendo una posa languida e sofferente).

(Lisetta introduce il conte. Esce subito).
I l  Conte (entra avvilito, vergognoso di se, ma tra

scinato dalla passione. Rimane quasi sulla soglia, esi
tante. Agnese si avvolge con qualche voluttà nella sua 
elegante vestaglia, sorridendo, provocante. Mostra la let
tera al conte e, sorridendogli dolcemente, gli tende la 
mano. Tutto questo con la maggior grazia e castigatezza. 
Il conte si avvicina pian piano, fa per prendere la mano 
che Agnese gli tende, poi ha un pentimento e ripiglia un 
contegno austero. Agnése cambia il movimento della mano 
in un cortese invito al conte di accomodarsi).

Agnese — Stavo leggendo la vostra lettera... (Con un 
sorriso pieno di dolcezza) Ero con la mente a Venezia...
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vi cercavo tra la folla sulla piazzetta... in atto di salire 
sulla gondola che vi avrebbe condotto all’imbarco..:

I l  Conte {serio) —■ Ho perduto il treno.
Agnese (sempre sorridendogli) — Che cosa avete per

duto?
I l Conte — Il treno.
Agnese — Avevo capito un’altra cosa!
I l  Conte — La testa, avevate inteso?
Agnese — Proprio quella.
I l  Conte — Quella invece l ’ho ritrovata.
Agnese — Già. (Facendosi seria e mesta) E... così?... 

Quando partite?
I l  Conte — Fra un’ora.
Agnese (dopo un silenzio) — Con vostra moglie?
I l  Conte — No! Solo!
Agnese —• Eh! Pazienza! Vi ringrazio di questa vo

stra visita. Se non altro ho potuto rivedervi, e pregarvi 
di dimenticare qualche mia stranezza.

I l  Conte — Tocca a me scusarmi. E sono venuto uni
camente per questo.

Agnese — Scusarvi di che?
I l  Conte •— Del mio pessimo carattere.
Agnese — Il torto è mio.
I l Conte — No, no: è il mio!
Agnese —• Vedete come siete? Se voglio aver ragione, 

no, siete voi che la volete. Se ammetto d’aver torto, 
niente affatto, il torto è vostro.

I l  Conte —■ Scusate, ma lo stesso rimprovero posbo 
farlo io a voi.

Agnese — Ed ecco già che ritorniamo daccapo! Par
tite!... E’ meglio per tutti e due!... Per me specialmente! 

I l  Conte — Per voi?
Acnese — Sì, per me. Ora che ve ne andate per sem

pre... perchè siete ben deciso, è vero, di andarvene?
I l  Conte — Decisissimo!
Acnese — E per sempre!
I l Conte — Per sempre. Ve lo giuro.
Agnese — Bene. Sono tranquilla. Dal momento che è 

irrevocabilmente deciso che fra poco sarete lontano, che 
tutto sarà finito, e per sempre, posso farvi una con
fessione. Stefano, era ormai necessario che vi allonta
naste da me... Sono una donna anch’io, e la vita non è 
stata generosa con me. Pensate! Vedova dopo neppure 
un anno di matrimonio... Ma sul serio, mi credete di 
ghiaccio?... Non vi siete dunque accorto che la mia forza 
di resistenza era per venir meno?... I miei modi, i  mu
tamenti di carattere che voi avete scambiato per civet
teria, non erano altro che la mia difesa. Speravo guarire 
voi dalla vostra follìa, e salvare me stessa. Ma se voi 
foste rimasto... Oh! come avrei potuto ancora resistervi...
(Respirando affannosamente, commossa) Andate via, ma 
subito... (E si allontana). Solamente una preghiera... E’ 
l’amica, all’amico d’infanzia. Quando ricorderete come vi 
ho tormentato, come vi ho fatto disperare, invece d’im
precare, di maledire, dovrete dire: «Povera creatura — 
ma ditelo, veh! — povera creatura, soffriva più di me! ».

I l Conte (profondamente turbato) — Voi volete lusin
garmi, Agnese!

Agnese — Ma è la verità... Così vero che (prenden
dogli le mani con doloroso trasporto) che avevo prepa
rato tutto per partire io!... Per partire stasera, senza dir 
nulla a nessuno! Neppure a voi.

I l  Conte — Partivate?

Agnese —- Stasera, e... curiosa... per Venezia anch’io!
I l  Conte — Per Venezia?
Agnese — Ora che ci penso... Se fossimo partiti tutti 

e due, all’insaputa l’uno dell’altro... avremmo potuto 
incontrarci... e... allora sì!

I l  Conte (affascinato) — Oh, Agnese!...
Agnese (come a rompere l’incanto) — E adesso... Ad

dio!... E buon viaggio!
I l  Conte — Ma io non parto più!
Agnese — E il vostro giuramento?
I l  Conte — Non me ne importa.
Acnese — E io che vi ho confessato!... E sia. Allora 

partirò... domani, subito!
I l  Conte •— E’ quello che spero!
Agnese — Che cosa volete dire?... Che intendete fare 

se parto?
I l  Conte — Andate a Venezia, e là lo saprete!
Acnese — Ma... che avete? Siete pallido!...
I l  Conte —- Vi amo!
Acnese — Voi meditate qualche pazzia!... Ditemi quello 

che farete se vado a Venezia.
Lisetta (entrando) — Il signor Pastorani.
Acnese — Seccatura! Che passi. (Gira dall’altro lato 

del conte e passandogli davanti prosegue) Insomma, vo
glio assolutamente sapere che cosa intendete fare se 
parto.
lfi II Conte — A Venezia lo saprete!

Agnese — No, no, adesso!
I l  Conte (piano dissimulando) — Badate, Pastorani! 

(Si scosta).
Pastorani — Marchesa, corre fra i vostri amici una 

notizia allarmante...
Agnese — Ah, adulatore! Quella della mia partenza.
Pastorani — Urge calmare l’agitazione con una for

male smentita.
Acnese — Infatti è una notizia inesatta, prematura.
Pastorani — Inesatta? Prematura? Siamo morti: fatto 

compiuto !
Agnese — No, non ho ancora deciso nulla. Voi dun

que, caro conte, siate così cortese di passare dal mio 
avvocato per quel contratto... (Gli si è avvicinata con 
tutta naturalezza, e gli jdice piano) Voglio sapere che 
cosa intendete fare se parto.

I l  iConte (piano dissimulando) — Seguirvi, raggiun
gervi!...

Acnese — Siete pazzo?...
Pastorani — Questo è il momento di guardare delle 

fotografie. (Poi forte) Oh, carina... (ed esamina atten
tamente F album).

Agnese — ¡No, no... ¡Stefano!... Il mio onore!... Vostra 
moglie!...

Lisetta (entrando) — Il signor Nerotti.
Agnese — Seccatura! Che passi.
Pastorani (scherzando ad Agnese) — Seccatura? Se

conda edizione. La prima l’ho esaurita io. Non me ne 
ho a male. Ecco qua... Un album anche per lui.

Nerotti (entrando in fretta) — Sarebbe dunque vero? 
Voi ci abbandonate, marchesa?

Acnese — Vi ringrazio della premura, ma non c’è 
ancora nulla di stabilito.

Pastorani — Nerotti, vieni qua, ma subito!
Nerotti — Cosa c’è?
Pastorani—■ Vieni qua!
Nerotti (si accosta a Pastorani) — E così?
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Pastorani — Vedi quest’album? Prendilo! Ci sono 
delle fotografie... Guardale!

Agnese — A proposito di fotografie, nei miei album 
mancano sempre le vostre.

Pastorani — Se andassimo subito a casa a prenderle?...
Agnese — No, siete a tempo questa sera.
Pastorani — Dunque, voi partite davvero?-.
I l  Conte (piano ad Agnese) — Dite di sì!
Agnese — Ebbene... sì... parto domattina.
Pastorani — E per dove, se è lecito?
Nerotti —■ Tornate a Firenze?
I l Conte (c. s.) — No!... a Venezia!... Dite a Venezia.
Agnese — Ebbene, vado a... Venezia.
Pastorani — Nerotti... vogliamo accompagnarla?
I l  Conte ■— No, per carità! (Riprendendosi) Lasciarmi 

qui solo... Sarei troppo invidioso di voi!... E allora, 
marchesa, passo dal vostro avvocato. A rivederci, cara 
Agnese! A rivederci, capi scarichi! (Ed esce allegro).

Pastorani — Si direbbe che la vostra partenza lo 
metta di buon umore.

Agnese — E’ un caro amico, ma un po’ lunatico.
Pastorani — Altro che lunatico! Bisognava vederlo 

ieri sera dalla contessa.
Agnese — Quale contessa?
Nerotti •—• La moglie di Stefano, la contessa Livia.
Agnese — Ab! Livia.
Pastorani (a Nerotti piano) — Non vuol sentire che 

la si chiami contessa. Ora la servo io (sedendo).
Agnese — E dunque?
Pastorani — Oh, che luna!
Agnese —- E Livia, aveva la luna anche lei?
Pastorani — No, signora, anzi la contessa era di buo

nissimo umore.
Nerotti — C’era anche il vecchio genitore!
Agnese — Il genitore di chi?
Nerotti — Della contessa Livia.
Agnese — E si potrebbe sapere il perchè siete andati 

a prendere il tè da Livia, mentre vi ho invitati io?
Nerotti •— Già, ma... è che...
Pastorani .—• Che avevamo un invito precedente.
Agnese •— Da chi?
Pastorani — Dalla contessa Livia.
Agnese — Dove, bevendo il tè, avrete detto corna 

del vostro prossimo.
Pastorani — Vi dirò: la contessa Livia tollera anche 

lei che si dica male del prossimo, ma lei, come lei, la 
contessa Livia non dice male di nessuno; la contessa 
Livia ha invece una grazia tutta sua di dire e non dire.

Nerotti —■ Accusa e pare che lodi, la contessa Livia.
Pastorani — Il sistema della contessa Livia è questo: 

«’indigna contro i pettegolezzi, e per ben mostrarne la 
cattiveria li riferisce. Dirà ad esempio: «Guardate a che 
punto arriva la malignità: dicono che la tale non sia 
che una avventuriera! Mi sono venuti perfino a raccon
tare che fa la corte a mio marito! Oh, le male lingue! ».

Acnese — Ah, Livia ha detto questo?
Nerotti — No, noi non diciamo che la contessa Livia 

abbia precisamente detto questo.
Pastorani — E’ un esempio per dimostrare il sistema 

della contessa Livia.
Lisetta — La signora contessa Livia è giù in carrozza, 

e chiede di voi, signora.
Agnese — Eh! sciocca, anche tu con la contessa Livia!
Nerotti — Diavolo (a se).

. r ■ . .............fra.................................

Pastorani — Questo è un imbroglio.
Agnese —- E’ una visita che mi secca.
Nerotti — Fategli dire che siete uscita.
Pastorani —- O che siete in bagno.
Agnese — Non crediate che mi sgomenti riceverla. 

(A Lisetta) Di’ che la facciano salire. (Lisetta, via).
Nerotti — Basta consigliarle una cosa...
Pastorani — Perchè ne faccia subito un’altra.
Agnese — Livia, qui da me? Uh! Che strano! Da 

sei mesi che sono a Milano, ci siamo incontrate due o 
tre volte, ma fuori, alla « Scala », o a « San Siro ». Non 
capisco, e quando non capisco vuole dire che c’è sotto 
qualche cosa. Scommetto che voi due non siete estranei 
a questo avvenimento! Ne sapevate qualche cosa?

Pastorani — Io no. E tu Nerotti?
Nerotti — Che vuoi ne sappia.
Livia (con modi 'briosi„ disinvolti) — Buon giorno, 

cara marchesa.
Agnese — Buon giorno, contessa (incontrandola e 

conducendola a sedere avanti).
Pastorani —• Contessa!
Nerotti —■ Donna Livia!
Livia — Buon giorno, buon giorno (e tende loro la 

mano).
Agnese — Che miracolo è mai questo di vedervi in 

casa mia?
Livia — Prima di tutto, oggi è la vostra festa e vi 

porto i miei auguri.
Agnese (scherzando) ■—- Questo è il motivo ufficiale 

e ve ne ringrazio. Veniamo a quello particolare. Scom
metto che ce n’è uno.

Livia -— Infatti. Naturalmente, ho bisogno di voi.
Agnese — Di me?... Sono ben felice di potervi essere 

utile. Di che si tratta?
Livia — iSi tratta... (Ai due che si protendono) Scu

sate: segretucci di signore.
Nerotti — Fate pure.
Pastorani — Un’altra ripassata alle fotografie. (E 

vanno al tavolo).
Livia (piano ad Agnese) — Desidero parlarvi da sola 

a sola.
Agnese (c. s.) — Sono amici comuni.
Livia — E’ una cosa un po’ delicata.
Agnese —• Aspetteremo che se ne vadano. E così, caro 

Pastorani?!
Pastorani —- Poco fa vi abbiamo veduta, contessa.
Ltvia — Dove?
Nerotti — Dal gioielliere Borgatti.
Pastorani — Stavate provandovi un braccialetto.
Livia (ridendo un poco) t—* Se sapeste che cosa mi è 

accaduto !
Agnese — Che cosa?
Livia (sempre con brio) — Entro da Borgatti e gli 

dico: «Vorrei un braccialetto così e così». «Ah! — dice 
Borgatti — è già stato messo da parte per la signora con
tessa ». Io resto stupita, perchè non ho ordinato nulla, 
e dico: «Siete ben sicuro, Borgatti, di non sbagliare? ». 
« Oh — dice lui — conosco troppo bene la persona che 
l’ha ordinato; eccovi il braccialetto ». E me lo dà.

Agnese — Che marito gentile.
Ltvia — Ad ogni modo ho detto dentro di me: «Non 

spingiamo tropp’oltre le indagini! Non si sa mai! ». Ho 
preso il braccialetto e l’ho portato via.

Acnese — E perchè temevate le indagini?
Livia — Mia cara, la prudenza non è mai troppa! Ef
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se non fosse stato ordinato per me? Gli nomini hanno 
tante amicizie « de par le monde... » e « de par le demi- 
monde » (sorridendo con molta grazia).

Pastorani — Gran tè, contessa, gran tè quello che ci 
avete offerto ieri sera. *

Livia — Era in giuoco la mia riputazione e dovevo 
metterci un impegno particolare!

Agnese ■— Perchè?
Livia (mentre Pastorani e Nerotti sono ali-armatissimi) 

— Per mutare il tema dei loro entusiasmi!
Agnese — Ne avevano già un altro?
Livia —- Il vostro pranzo, marchesa.
Pastorani (rassicurato) — E’ vero. I pranzi della mar

chesa, e i tè della contessa, sono due cose insuperabili.
Agnese — E il tè riesce più saporito, quando lo si 

beve malignando...
Livia (ridendo) — Già, come il caffè dopo pranzo.
Pastorani (alzandosi) —- Marchesa!
Nerotti (c. s.) ■— Marchesa!
Agnese — Fuggite?
Pastorani —- Andiamo al Conservatorio.
Nerotti — Al Concerto della Società del Quartetto.
Agnese — Buon divertimento! (ridendo un po’).
Livia — Musica classica.
Pastorani (salutando con Nerotti le due signore) — 

Ci divertiremo mortalmente!
Livia —- Profani!
(1 due escono).
Agnese — Siamo sole, finalmente. Potete parlare con 

tutta libertà.
Livia — Grazie, cara Agnese. (Una pausa d’imbarazzo, 

subito superato). La mia allegria non è che apparente. 
Vengo da voi, come da una buona amica, a chiedere 
consiglio.

Agnese — Per quanto sorpresa... noi non ci vediamo 
spesso... In quello che posso esservi utile, disponete 
di me.

Livia — Siete donna, siete stata moglie, e certamente 
mi comprenderete. Neppure a mio padre ho aperto l’ani
mo mio, così come sto per fare con voi. Da questo com
prenderete quanta stima ho di voi, della vostra ami
cizia, della vostra onestà.

Agnese — Mi confondete...
Livia — Se a questo mondo è possibile un po’ di fe

licità, voi sapete bene che non la si può trovare che 
nella propria casa, fra coloro che amiamo e che ci 
amano.

Agnese — Senza dubbio.
Livia —• Ebbene, io questa felicità l’ho perduta. Ve

dete, cara Agnese; Stefano, che un tempo non lontano 
ancora mi amò con tanto affetto, che superò ogni osta
colo per avermi, che per più di un anno fu lo sposo più 
premuroso e gentile, da qualche mese, prima, o dopo, 
che voi veniste a Milano, cominciò a mutare carattere. 
Sulle prime cercai non darvi peso, ma il mutamento che 
si operava in lui crebbe con tale rapidità che alla fine 
dovetti rinunciare ad ogni illusione... E oggi che vi 
parlo, non più una premura, non una parola gentile, 
non uno sguardo... neppure di compassione. E’ giunto al 
punto di mancarmi di riguardo anche in presenza di 
estranei, di offendermi come se io fossi la sua più mor
tale nemica.

Agnese — E’ veramente doloroso quanto mi raccon
tate... ma, scusate, perchè venite proprio da me a fare 
un simile sfogo?

Livia — Perchè voi certamente dovete sapere qua] è,

anzi... chi è, la causa del cambiamento di mio marito 
verso di me.

Agnese — Sarebbe a dire?
Livia (con qualche impeto) — E? una donna, cara 

Agnese, è una donna.
Agnese — Sia pure una donna, ma non capisco,
Livia (riprendendosi) — Perdonatemi, mia cara

Agnese. Non so vincere i miei poveri nervi. Vi dirò su
bito perchè vengo da voi. Voi avete conosciuto fin dal
l’infanzia... mio marito. Egli vi stima, vi ammira, vi 
ama... come una sorella, s’intende, e sono sicura che voi 
pure lo amate... come un fratello. Non vi pare dunque 
logico, umano che io ricorra a voi, per pregarvi di aiu
tarmi a riconquistare il cuore di mio marito?

Acnese — E credete che io abbia tanta influenza su 
di lui?

Livia — Parlategli per me, cara Agnese. Voi sola po
tete convincerlo a ritornare per me quello che egli era 
prima. Se... come temo... una nuova passione me l’ha 
portato via, ditegli che le passioni sono come gl’in
cendi... che quando scoppiano purtroppo, non si sa mai 
come siano cominciati, nè come abbiano fatto ad acqui
stare tanta violenza. Ma, ditegli anche, che un incendio 
appiccato, così per capriccio, per il gusto malvagio di 
guardarne le fiamme, per la bestiale vanità di poter 
dire: queste fiamme le ho fatte divampare io, non può 
essere opera che della più bassa depravazione...

Agnese — Livia!
Livia — Sì, queste cose voi gliele saprete dire con 

più calore di me, con migliori parole, perchè voi due 
siete cresciuti nella stessa atmosfera, e io no, e troppo 
spesso devo ricordarmi di questa differenza! Ma se egli 
ha unito il suo nome illustre a quello della figlia di uu 
uomo che non ha altra nobiltà che quella del suo la
voro, ditegli che questa moglie contadina, sì, ditelo pure, 
non ha macchiato e non macchierà mai il suo, mentre 
poteva capitargli in moglie una di quelle dame blaso
nate capaci di macchiare perfino il nome dei loro 
amanti! Parlo alla buona, come so, ma voi certo saprete 
dire tutto questo con parole più garbate.

Agnese — Se vostro marito non ascolta voi, come po
tete pensare che ascolterà me?

Livia —- Oh, fra noi due c’è una grande differenza. 
Con me, mio marito non può ammettere, non può con
fessare il motivo vergognoso del suo mutamento. E non 
posso neppure parlargliene. Ma con voi la cosa cambia 
aspetto. Per quanto vergognosa questa passione, perchè 
non dovrebbe potervela confessare?

Agnese — A me?
Livia — Sì, come ad una buona amica... ad una so

rella.
Agnese — Cara Livia, francamente, mi credete voi 

una buona amica di vostro marito?
Livia — Vi credo buona amica sua, e buona amica 

mia. Potrei dubitarne?
Agnese —■ No certo: ma con tutta franchezza anch’io; 

la malignità è tale da non stupire più di nulla. Non vi 
avrebbero fatto credere per caso...

Livia — Io credo soprattutto che voi siate una si
gnora, « quello » che si dice una vera dama, capace di 
apprezzare tutta l’importanza del passo che ho fatto. E 
poiché voi conoscete e apprezzate tutti i doveri di una 
signora onesta, di una donna di cuore, credo che siate 
convinta come me che una donna che, per calcolo o per 
passeggero capriccio della sua civetteria, getta la deso
lazione in una famiglia è la più spregevole femmina 
della terra ; che colei che per vanità o per invidia adesca
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il marito altrui, ne perverte il carattere, coprendolo eolo 
di ridicolo, è una creatura infame che merita il più in
sultante sfregio sul viso! Mi date ragione, non è vero? 
Mia cara Agnese, mi raccomando, mi raccomando a voi!

(Si bussa).
Agnese — Chi è? Avanti!
(Entra Lisetta).
Agnese (nervosissima) — Cosa vuoi?...
Lisetta (con un po’ d’esitazione) — Signora marchesa!
Agnese — Che c’è?
Lisetta (con intenzione) — C’è la... sarta... che...
Acnese — Perdonate... (avvicinandosi a Lisetta).
Livia — Fate pure...
Lisetta (piano) — C’è il signor conte Stefano.
Agnese (c. s.) — Digli che se ne vada presto. C’è qui 

sua moglie!
Lisetta (forte) — Allora le dico di tornare con l’abito 

domani? (Via a tempo).
Agnese —. Sì (e ràorrui vicino a Livia).
Livia (a se) — Era lui! (Fremendo ma contenendosi).
Agnese — Eccomi a voi, scusate.
Livia — Per carità. Posso dunque contare sul vostro 

aiuto?
Acnese — Sta bene. Gli parlerò.
Livia — Gli descriverete bene, ma bene, tutta l ’in

famia di quella donna?
Acnese (con un moto d’impazienza che appena riesce 

a contenere) — No, cara Livia. Preferisco descrivergli 
le virtù di sua moglie, perchè la vostra è quella virtù, 
modesta e cauta, che non avendo mai combattuto si 
guarda bene dal cantare vittoria.

LrviA (facendosi seria e dopo averla ben guardata) — 
Marchesa, nelle vostre parole non vi sarebbe per caso 
dell’ironia?

Agnese (con un sorriso forzato, superbo) — Se la vo
stra coscienza non vi dice di meritarla, non cercate più 
in là.

Livia — Non potrei meritarla che in un solo caso, 
marchesa.

Agnese — Quale, contessa?
Livia —< Non cercate più in là, se la vostra coscienza 

non ve lo dice! (S’inchina graziosamente ed esce).
Acnese (rimane immobile per qualche secondo, poi 

scatta rabbiosamente) — Ah, viperetta! Ha aspettato l’ul
timo momento per levarsi la maschera. Mi ha umiliata, 
offesa, vibrandomi ogni sorta di colpi. E non poter ri
spondere. Bada, però, carina... Tu non mi conosci an
cora... Non dubitare... mi vendicherò, e più presto di 
quello che tu creda! (Chiamando) Lisetta?

Lisetta (entrando subito) — La signora è fuori per 
la colazione?

Acnese — No, preparami un vestito per il pomeriggio.
Lisetta — Quale, signora?
Agnese — Quello di velluto nero.
Lisetta — Va bene, signora.
Agnese — Uscirò verso le due. Ordina la carrozza.
Lisetta — Bene.
(Si bussa alla porta).
Agnese — Vedi chi è.
(Lisetta apre. Entra Carlo. Ha in mano un braccia- 

letto di brillanti. E’ assai imbarazzato).
Lisetta — E’ Carlo.
Agnese — Che cosa volete?
Cablo — Ho questo braccialetto per voi, signora (Lo 

consegna a Lisetta, che lo passa alla marchesa).
Agnese — Chi lo manda?
Cablo —• Il signor conte Stefano.

Agnese — Chi l’ha levato fuori dall’astuccio?
Cablo — Non c’era astuccio; era così.
Agnese — Non è possibile. Chi ve l ’ha dato?
Carlo — Ambrogio, il cameriere dell’albergo.
Agnese — E chi l ’ha consegnato ad Ambrogio?
Carlo — Il cameriere del conte, Andrea.
Agnese — Chiamate Ambrogio.
Carlo —• Subito, è qui fuori. (Va all’uscio e fa entrare 

Ambrogio).
Acnese — Che pasticcio è questo!
Ambrogio — Signora marchesa.
Agnese — Andrea vi ha consegnato questo braccia- 

letto senza l’astuccio, così?
Ambrogio — Sì, signora, così com’è, senza astuccio. 

Ecco, vi dirò : mentre la contessa Livia saliva in car
rozza, è arrivato in fretta il signor Borgatti e le ha detto 
qualche cosa. E subito la signora contessa ha cavato il 
braccialetto dall’astuccio e l’ha dato ad Andrea dicen
dogli: «Consegnatelo a un cameriere, che lo porti al 
cameriere o alla cameriera della marchesa Agnese, da 
parie del conte Stefano ». Io ero lì sul portone, e ho 
ricevuto il hraccialetto. La contessa vi ha aggiunto una 
sua carta. Eccola. (La consegna).

Agnese (attonita, male dissimulando il suo furore, 
prende la carta e legge a parte) — « Cara marchesa. Che 
cosa vi avevo detto? I l  braccialetto non era per me! ». 
(Fremente) Andate! La carrozza, presto! (Carlo e Am
brogio via in fretta). E anche senza astuccio... così! (A 
Lisetta) Vieni a vestirmi.

Lisetta — E la colazione, signora?
Agnese — Non faccio colazione, al diavolo! (Esce).
Lisetta — Oh, questi gran signori! Infuriarsi così per 

un astuccio. Un braccialetto di quel valore? !
Agnese (di dentro strillando) — Lisetta!
Lisetta — Vengo! Astuccio, o non astuccio, io? lo 

prenderei a volo, e grazie tante. (Esce).

f i n e  d e l  t e r z o  a t t o

La stessa scena del secondo atto.
Angiolina — Quel birbante di inio marito! Piuttosto 

<*be darmela vinta, ha preferito passare la notte qui 
sopra Vina poltrona... Ho una rabbia... che, se mi capita 
fra le mani, gli cavo gli occhi!

Andrea (entra con premura e non vede subito Angio
lina. Trovandosela ad un tratto davanti fa una conver
sione a destra per evitarla) — Accidenti! Medea!

Angiolina — Ehi, signor marito!
Andrea — Ho altro per il capo, cara signora moglie. 

Devo fare un’ambasciata della padrona.
Angiolina — Non potete farla a me?
Andrea — E sia, la farò a voi. La contessa, dopo aver 

visitata la marchesa Agnese, è andata in cerca di suo 
padre. Se non lo trova viene a casa, perciò se il signor 
Girolamo capitasse qui, pregatelo di trattenersi. Avete 
capito? Corro a servire il padrone.

d « B o
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Angiolina (ponendosi ancora davanti a lui) — Servite 
il padrone anche la notte... anche dormendo... su una 
poltrona?

Andrea — Se fossi venuto in camera, con la bella no
tizia che avevo da darvi!...

Angiolina — Quale notizia?
Andrea -— Il padrone vi ha sentita quando mi mal

trattavate, e proprio per i vostri pettegolezzi, ci ha li
cenziati tutti e due.

Angiolina 1—< E con una disgrazia simile avete avuto 
il coraggio di lasciarmi sola?

Andrea — Così imparerete a portarmi rispetto! E ba
sta così. Non tollero osservazioni!... Se no— poltrona 
anche questa notte!

Angiolina (sottomessa) ■— Scusami... Sarò buona!... 
No, eh?... la poltrona stanotte?

Girolamo (con molta premura) — C’è mia figlia?
Angiolina — No, è andata a casa vostra.
Girolamo — Allora scappo...
Andrea — Non occorre. Anzi la contessa mi ha man

dato a casa per pregarvi, se non vi trovava, di atten
derla qui.

Girolamo — E’ che ho molta urgenza di parlarle.
Angiolina — Corri a casa del signor Girolamo e av

vertila.
Andrea —■ Ma la signora sarà già di ritorno.
Angiolina (con impeto) — Fa’ quello che ti dico. Te

stardo !
Andrea — La poltrona!...
Angiolina (umile) — Ti prego, caro, ti prego! Va’ in

contro alla carrozza.
Andrea (va per uscire soddisfatto e pettoruto) — Così 

va bene! Vado. (Esce).
Angiolina — Scusate, signor Girolamo, ci sono novità?
Girolamo — Cosa vuoi che sappia! Non ci capisco più 

nulla. Ma temo di sì. Ho trovato il signor Borgatti che 
mi ha raccontato una storia, di un certo braccialetto... 
Non mi ci raccapezzo più. Sentiremo mia figlia. E’ un 
pezzo ch’è uscita?

Angiolina — Saranno due ore.
Girolamo — E non sai dove sia andata?
Anciolina — Preciso no, ma pare sia stata a far vi

sita alla marchesa Agnese.
Girolamo — Oh, povero me!... Ma perchè?
Angiolina — Io non saprei...
Girolamo — Di che umore era?
Angiolina ■— Molto nervosa.
Girolamo — Povera cara!... E suo marito l’ha vista 

prima che uscisse?
Angiolina — E’ uscito ancora prima della contessa, 

e non ha detto niente a nessuno.
Girolamo — Ma lei, mia figlia, non ha tentato di par

largli, di vederlo?
Angiolina — E come, lo ha tentato.
Girolamo -—• Angelo! E così?
Angiolina — Si era chiuso in camera a chiave e non 

ha risposto a nessuno.
Girolamo — Bue! E cosa diceva mia figlia?
Angiolina — Sospirava...
Girolamo — Asino...
Angiolina — ... e piangeva.
Girolamo —- Mulo! Povera figlia mia! Ma lui non le 

fa mai una carezza?
Angiolina — Non la guarda neppure.
Girolamo (sempre più commosso) — Porco-spino!... 

Sei una brava ragazza, Angiolina.

Angiolina —• La signora è tanto buona e tanto infe
lice!

Girolamo (al colmo della commozione) — Mi scoppia 
il cuore!

Angiolina (vedendo entrare il conte) — Il padrone. 
(Via).

I l  Conte (scorgendo Girolamo) — Oh, bravo! Anche 
voi. E se Dio vuole oggi avremo un’altra giornata alle
gra, temporale, tempesta con quel che segue. Siete già 
informato? La sapete già la storia del braccialetto?

Girolamo — Il signor Borgatti mi ha detto...
I l  Conte — ...bel confusionario anche lui. Vostra 

figlia gli ordina un braccialetto... Lui gliene dà uno, 
dicendo, che l’avevo già ordinato io... poi siccome non 
gli avevo ordinato nulla, si accorge dello sbaglio, e va 
per ritirarlo. Livia naturalmente non crede... Pensa a 
delle stupidità... Per colmo, vostra figlia pare sia andata 
a fare una scenata a... Ah, in parola d’onore che me la 
godo io la vita! La spendo bene! (e passeggia nervoso 
in lungo e in largo come una belva in gabbia. Dopo un 
certo silenzio, trovandosi a faccia a faccia con Girolamo) 
Buon giorno!

Girolamo —- Buon giorno!
I l  Conte -— Cosa volete da me?
Girolamo — Ero venuto per salutare Livia.
I l  Conte — Non c’è.
Girolamo —■ Lo so!
I l  Conte (ironico) — E’ andata a far visite...
Girolamo — Lo avete già detto.
I l  Conte — Ma preghi Dio di non aver fatto una delle 

sue solite villanate!
Girolamo (che comincia a perdere la pazienza) — Se 

io sono nato e cresciuto in campagna — il che non è un 
disonore — a mia figlia ho potuto far dare una educa
zione tale, che la ritengo incapace di villanate.

I l  Conte — Chi di gallina nasce...
Girolamo (scaldandosi) —• Ma non dite... sciocchezze, 

e ditemi piuttosto che cosa vi ha fatto quella povera 
disgraziata? !

I l  Conte — E anche voi con la solita canzone: cosa 
m’ha fatto, cosa mi ha fatto... Niente mi ha fatto, no, 
niente. Io non dico che mi abbia fatto qualche cosa, ma 
è inutile, è così! E’ così!

Girolamo — E’ così, è così! Che cosa? Non capisco.
I l  Conte — Se non capite tanto peggio per voi.
Girolamo — Io capisco una sola cosa: che voi l’odiate 

senza motivo.
I l  Conte — E non si ama anche senza motivo?
Girolamo — Amare è un istinto; ma quando si prende 

ad odiare una moglie giovane, bella, onesta, non è già 
che il motivo non ci sia, dite piuttosto che avete ver
gogna di confessarlo.

I l  Conte (con ira) — Signor Girolamo!
Girolamo — Il motivo vero è che voi siete preso da 

un’altra donna!
I l  Conte (con furia) — Non è vero! Che preso... che 

donna— che confessare! Non ho niente da confessare— 
non amo nessuna donna, non amo nessuno, odio tutti, 
me stesso più di tutti!... Voglio essere libero, libero di 
fare quello che mi pare e piace e non voglio avere da 
render conti a nessuno!... E mi lascino stare— lasciatemi 
stare, cominciando da voi.

Girolamo — Io difendo la mia creatura!
I l  Conte — Se poi continuate a provocarmi, vi dirò— 

ebbene, sì, il motivo c’è.
Girolamo — Quale? ditelo.
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I l  Conte ■— Non posso.
Girolamo — Perchè?
I l  Conte — Perchè si possono raccontare i torti di 

un’amante, ma quelli di una moglie non si mettono in 
piazza.

Girolamo — Io sono suo padre, non sono una piazza! 
E vi dirò poi che il vostro modo di tacere accusa assai 
più di qualunque rivelazione! E’ una ipocrisia di cui 
non vi credevo capace.

I l  Conte — Io, ipocrita?
Girolamo — Sarà la prima volta che mentite, ma que

sta volta mentite.
I l  Conte — Non è vero.
Girolamo — Allora, fuori i motivi.
I l  Conte •— Volete che parli?
Girolamo — Sì.
I l  Conte — E sta bene, parlerò. Mia moglie riceve 

troppo spesso dei giovani ai quali accorda delle confi
denze che la compromettono.

Girolamo — A tutti quanti le accorda?
I l  Conte — A tutti quanti no, ma a qualcuno, il che 

è ben peggio.
Girolamo — Nome e cognome.
I l  Conte -— Lo so io e basta.
Girolamo •— Si tratta di mia figlia, del suo onore...
I l  Conte — Lo dirò quando vi rimanderò a casa vostra 

figlia.
Girolamo (sorpreso, cambiando tono) — Volete ri

mandarmela a casa? Che Dio vi benedica, ma... zitto, 
piano e venite qui. So benissimo che a mia figlia voi 
non potete rimproverare nulla perchè siete 0 primo a 
essere convinto della sua onestà, ma non importa. Senza 
tanti strepiti, senza scandali, datemi la mia figliola e io 
d’amore e d’accordo me la prendo e me la porto via.

I l  Conte •— Badate che sono capace di prendervi in 
parola.

Girolamo — Sta bene, eccomi qua.
I l  Conte — Non siete persuaso che questo è l’unico 

mezzo per non giungere al peggio?
Girolamo —- Persuasissimo.
I l  Conte — Non dico separazione legale...
Girolamo — Ma, intanto, separazione!
I l  Conte — Col tempo poi...
Girolamo — Maturan le nespole!
I l  Conte — Questo non toglie che si possa rimanere 

buoni amici.
Girolamo •— Altro che, buonissimi amici.
I l  Conte — Oh bravo, voi siete un uomo che sa vi

vere.
Girolamo — Troppo buono.
I l  Conte — No, no, lo dico sinceramente.
Girolamo — Allora vi avverto che condurrò mia figlia 

a Napoli. Avete niente in contrario?
I l  Conte — Sono anzi contentissimo. Anche il medico 

le aveva ordinato quel clima per la sua salute. E’ un 
paese incantevole e Livia si divertirà.

Girolamo — Speriamolo. E quando vorreste effettuare 
la cosa?

I l  Conte — Quando vorrete voi.
Girolamo — Anche oggi?
I l  Conte -— Anche oggi!
Girolamo — Appena ritorna a casa?
I l  Conte — Appena ritorna, se vi fa piacere.
Girolamo — E scusate ve’, ma... per la dote come dob

biamo regolarci?
I l  Conte -— Fate voi, approvo tutto quello che farete.

Girolamo — Vi dispiace farmi due righe?
I l  Conte i— Subito. Dettate voi.
Girolamo — Diremo dunque : « Milano lì, ecc. ecc. Do

vendo la mia signora consorte...».
I l  Conte (scrivendo) — «... la mia dilettissima signora 

consorte... ».
Girolamo — Lasciate andare...
I l  Conte — Sono riguardi dovuti.
Girolamo — Ah già ! Sicuro... «... recarsi a Napoli per 

motivi di salute che riconosco legittimi... ».
I l  Conte — «... che riconosco legittimi e ai quali 

prendo un vivo interesse... ».
Girolamo (ironico) — Riguardi dovuti, eh?
I l  Conte — Sì, riguardi dovuti!
Girolamo — Già, già «...e non potendo io con mio 

rammarico recarmi colà... ».
I l  Conte — « ... e non potendo io recarmi colà... ».
Girolamo — E i riguardi?...
I l  Conte — Ipocrita, no!
Girolamo — Giusto ! « ...aderisco di buon grado che 

vi si rechi senza di me ». Questo « di buon grado » sì, 
eh? che lo scrivete di gusto?

I l  Conte ■— Oh! di gusto, di gusto proprio no, ma lo 
scrivo : « ... aderisco di buon grado che vi si rechi senza 
di me... ».

Girolamo — «...in compagnia di suo padre».
I l  Conte — « ...in compagnia dell’egregio suo signor 

padre ».
Girolamo — Siete di una compitezza veramente squi

sita.
I l  Conte — Per carità, mio dovere.
Girolamo — « E durante il tempo di sua lontananza, 

pur continuando io ad amministrare la dote di mia mo
glie, mi obbligo di corrisponderle...». Ecco io direi: la 
rendita della dote si può calcolare in circa ottantamila 
lire: pagatene sessantamila.

I l  Conte -— E le altre venti?
Girolamo — Le terrete voi per compenso delle spese 

di amministrazione.
I l  Conte — Diremo dunque così: «...mi obbligo cor

risponderle in rate mensili lire centomila annue... ».
Girolamo — Altro che compenso! Tutto il frutto e 

ventimila lire del vostro?
I l Conte — Faccio per arrotondare la cifra.
Girolamo — Ma io non posso permettere...
I l  Conte — Scusate, è un affare che riguarda la mia 

delicatezza.
Girolamo — Non so che cosa dire. E’ un tratto da 

gentiluomo.
I l  Conte — E ricordatevi bene di scrivere. Desidero 

spesso vostre notizie. Anch’io scriverò.
Girolamo — Bene.
I l Conte — Non c’è altro?
Girolamo — Altro.
I l  Conte — Allora, ecco la mia firma... ed eccovi la 

carta. Siete contento?
Girolamo — Contentissimo. (Si stringono la mano).
Livia (entra inavvertita dai due. Vedendoli in così cor

diale atteggiamento le si illuminano gli occhi di speranza 
e si ferma un momento in attesa).

I l  Conte — Non vi lagnerete certo di me.
Girolamo -—• No certo, non vedo l’ora che ritorni a 

casa mia figlia.
I l  Conte -— Quando verrà potrete così consolarla.
Livia — Sono qua, papà, sono qua, Stefano, non mi 

fate soffrire ancora, consolatemi subito.
ImiMAM
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Girolamo — Ah sei già qui?... Già, sicuro che li con
solerò.

Livia (a Stefano scrutandolo in viso) — E’ dunque 
vero? Mi vuoi ancora bene?

I l  Conte — Parlate con vostro padre.
Girolamo — No, preferisco che le diciate voi la cosa.
I l Conte — No, no, diteglielo voi.
Livia — Insorama. o l’uno o l’altro, ma toglietemi da 

questa incertezza.
Girolamo — Figliola mia, vieni qui. Tu sei sempre 

stata una buona creatura, ubbidiente, una sposa dolce e 
rassegnata. Ebbene, oggi è giunto il momento di fare ap
pello a queste tue virtù... Non ti impressionare, non c’è 
motivo per desolarsi. Qui c’è tuo padre e c’è tuo marito 
che pienamente d’accordo hanno combinato per la tran
quillità di tutti un bellissimo piano. Tu adesso dài i 
tuoi ordini e tutte le necessarie disposizioni che tuo ma
rito s’incarica di far eseguire appuntino; ti tieni il tuo 
mantello, il tuo cappellino, e vieni via col tuo babbo a 
casa tua, e domani si parte, noi due insieme, e ti va a 
Napoli. Tu non sei mai stata a Napoli... Vedrai! Una 
città bellissima... I l mare, Santa Lucia, il Vesuvio, Pompei, 
Capri... Un clima che il medico ti ha sempre consigliato... 
(Livia piange sommessamente con la testa appoggiata 
sidle spalle del vecchio). Sì, cara... Piangi... non si può 
farne a meno, vero?... Sì, poverina, e qualche lacrimuc- 
cia ti farà bene... ma poi, su, coraggio. Si tratta di una 
separazione momentanea. Oramai siete troppo lontani 
l’uno dall’altro. Fra qualche tempo tornerà il sereno. Non 
è vero, conte?

I l Conte — Infine non si tratta che di qualche mese. 
Non è una separazione... Io non vi abbandono... Vi lascio 
andare con vostro padre, soprattutto per riguardo a voi, 
alla vostra salute. E ci scriveremo ogni tanto, oppure mi 
scriverà vostro padre, e io gli risponderò.

Girolamo — E questo devo dirtelo: tuo marito si è 
comportato da vero gentiluomo circa la dote. Te ne la
scia l’intiero frutto, più ventimila lire del suo. Guarda 
(e le dà la carta. Livia, che si sente perduta, appena vi 
getta un’occhiata). Dunque? Che cosa rispondi?

Livia (si scuote, si asciuga gli occhi, poi risoluta, fiera)
■— Rispondo... che quando si spendono quindicimila lire 
in un giorno per la propria amante...

I l  Conte — Livia!
Livia — Sia pure per un’estranea, non c’è nulla di 

straordinario che se ne spendano ventimila in un anno 
per la propria moglie. Rispondo che se mio marito può 
accusarmi di qualche colpa, mi accusi e mi scacci di casa, 
ma se nessuna accusa mi si può muovere, se invece sono 
io che potrei accusare, io sola ho il diritto di decidere su 
quello che conviene alla mia pace e alla mia dignità. 
L’offesa sono io, io sola. Non lo capisci, papà?... Questa 
indegna obbligazione che tu ritieni generosa, è il peggior 
insulto che egli possa farmi, perchè con questa... (strap
pandola a pezzetti) egli intende pagarmi il prezzo della 
sua libertà! (Esce).

Girolamo — Oh, povero me!
I l Conte — Ah sì? E’ così?!... Vuol rimanere qui ad 

ogni costo, per tormentarmi con le sue lacrime, con le 
sue scene! Badate. Non rispondo più di me. Diteglielo. 
Ditele che se crede di farmi impazzire, posso diventare 
così matto da farla amaramente pentire!

Girolamo — Calma... calma per carità. Qui si perde 
tutti la testa. Oh, povero me, povero me! (Esce dietro 
Livia).

I l  Conte (che si era buttato di peso su una poltrona 
si alza di scatto e fa per andarsene) — Al diavolo tutti!

Andrea (con premura) — Signor conte, signor conte... 
La marchesa Agnese.

I l  Conte — La marchesa qui?
Andrea — Cerca della signora. Mi pare fuori d’ogni 

grazia di Dio.
I l  Conte — Dille che la contessa non è in casa.
(Agnese, che si era già affacciata sulla soglia, ha sentito 

le ultime parole).
Agnese (entrando risoluta) — Il male è che l’ho ve

duta io stessa rientrare.
I l  Conte (fa cenno ad Andrea di uscire).
Agnese (dissimulando la sua collera) — Vi prego 

dunque... Siccome parto forse questa notte — e non per 
Venezia — desidero restituire a vostra moglie la sua 
visita.

I l  Conte — Vi prego, vi supplico, vi scongiuro, mar
chesa. Ho avuto in questo momento una scena delle più 
disgustose... ne sono ancora esasperato, e appena riesco 
a padroneggiarmi... Livia si è andata a rinchiudere iti 
camera sua...

Agnese —. Vostra moglie è padrona, se le piace, di 
fare quanti scandali vuole in casa sua, ma non le per
metto di venirne a fare nel mio albergo.

I l  Conte — Degli scandali, da voi?
Agnese — Quella pettegola ha pvuto il coraggio di 

venirmi a dire che sono una donna spregevole, che se
duco e porto via i mariti... che meriterei uno sfregio 
sul viso, e non so quante altre impertinenze!

I l  Conte — E voi, col vostro temperamento, vi siete 
lasciata dire tutto questo, e solo adesso venite a lagnar
cene? Mi pare incredibile!

Agnese — Sfido io! Ha condotto il discorso in modo 
che lì per lì non mi’è riuscito di risponderle. Le allu
sioni, per quanto trasparenti, potevano anche non essere 
dirette a me. Me ne sono accorta subito dopo, e il dub
bio non poteva essere più possibile.

I l  Conte — Non si è diretta dunque proprio a voi?
Agnese —• Avrei voluto che si fosse solo provata!
I l  Conte — Ma allora, chi sa! Potreste veramente aver 

equivocato. Per essere giusti, mia moglie non manca mai 
d’educazione.

Agnese (nervosa, sarcastica) — Ah, già! Ma se lo so!... 
Guai a toccarvi la moglie! Non m’importa. Non è dun
que visibile la signora contessa?

I l  Conte — Vi ho detto...
Agnese (con calma affettata) — Tornerò.
I l  Conte — Se partite questa notte...
Agnese — Tornerò fra un’ora.
I l  Conte — Agnese, vi supplico...
Agnese — Volete spiegarmi intanto la storia di questo 

braccialetto? (che leva dalla borsetta).
I l  Conte (molto sorpreso) — Come lo avete avuto?
Agnese — Me lo ha mandato la vostra carissima 

moglie.
I l  Conte — Mia moglie?
Agnese — La vostra adoratissima moglie, ha dato il 

braccialetto ad Andrea, perchè lo consegnasse ad un ca
meriere dell’albergo, che lo portasse al mio servo con 
l’incarico di passarlo alla mia cameriera che lo rimettesse 
finalmente a me, da parte vostra. Ha fatto in modo che 
il braccialetto, così, senza neppure l’astuccio, passeg
giasse per le mani di mezzo mondo perchè tutti sapes
sero che il signor conte mi manda dei braccialetti, così 
comé si farebbe con una qualsiasi ballerinetta!
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I l Conte (fremendo) — Ah, maledetta! Agnese, qui 
adesso non posso spiegarvi... fra poco verrò da voi, e sa
prete come è accaduto...

Acnese — Da me? Guardatevene bene.... Ho già dato 
gli ordini in portineria, e non vi lascerebbero salire!

I l  Conte — Agnese, che dite?!...
Acnese — Dico che fra noi tutto è finito!
I l  Conte — Ma non sono io che vi ho offesa.
Agnese — Avete permesso che vostra moglie mi of

fendesse. E’ ancora peggio. Ah, io sono una spregevole 
donna che porta via i mariti?... Chi vi vuole!... Chi vi 
aerea!... Andate, andate da lei!

I l  Conte — Mi mettete alla disperazione.
Acnese — Ringraziatene la vostra dolcissima signora!
I l  Conte (minaccioso, cupamente) — La ringrazierò, 

non dubitate!
Acnese — Vorreste farmi credere che mi vendiche

rete? Parole!
I l  Conte — Non saranno parole questa volta!
Acnese — Che cosa farete?
I l Conte — La caccerò dalla mia casa.
Agnese — Bravo, ancora uno scandalo che ricadrà su 

di me.
I l  Conte — Andrò via io da Milano, fuori d’Italia, 

all’inferno !
Agnese — Una fuga. Che eroica vendetta.
I l  Conte (convulso) — Che debbo fare!... Che debbo 

fare?...
Acnese — Non dovevate «posarla!
I l  Conte — Ormai è fatto e non c’è rimedio. E allora?
Agnese — Allora non dobbiamo vederci più, assolu

tamente!
I l  Conte — Agnese, Agnese!
Acnese (freddissima) — Non insistete. Questa volta è 

inutile, sono decisissima.
I l  Conte — Ho la testa che non mi regge più. Volete 

vedermi impazzire?
Agnese — Tornerò dunque fra un’ora per vostra 

moglie.
I l  Conte — Non posso, non voglio rinunciare a voi. 

Lo capite?
Acnese {fredda e gentile) — Bisogna! Non sarò mai 

la vostra amante! Fra me e lei, avete scelto lei. E’ giusto, 
non me ne lamento!

I l Conte —■ Agnese! Io sono qui, legato a due catene, 
una più odiosa dell’altra. Quella disgraziata mi tiene le
gato, con la sua onestà, col suo buon diritto, con la sua 
rassegnazione, col suo amore più crudele ancora perchè 
so di non meritarlo... Voi... Ah, voi... mi tenete anche 
più stretto... perchè sento che vi fate giuoco di me, per
chè non mi amate, mentre io sono pazzo di desiderio... 
Sento che sono sul punto di commettere qualche cosa che 
mi fa paura!... Agnese! Abbiate pietà!...

Agnese — Mi fate veramente pena. Addio! {Ed esce 
tranquillamente).

I l  Conte {resta irrigidito, i pugni stretti, lo sguardo 
fisso nel vuoto).

Andrea (entra recando un vassoio con un bicchiere, 
dell’acqua, e una boccetta contagocce sulla quale è scritto 
«veleno», «a gocce») — Scusate, signor conte...

I l  Conte (riprendendosi un poco, ma con un profondo 
smarrimento in tutto il suo essere) — Che cosa vuoi... 
cosa c’è?...

Andrea — La signora ha avuto un attacco di convul

sioni. Per fortuna che proprio in quel momento è arri
vato il dottore che le ha ordinato questo calmante.

I l  Conte — Ah!... (Quasi lontano, assente) E ora 
come sta?

Andrea — Angelina ha detto che si è ripresa. Posso 
andare?

Il Conte — Sì... (Quasi inconsciamente) Lascia qui, 
penserò io...

Andrea (esitando) — Il dottore ha raccomandato di 
far attenzione. Non più di venti gocce, è un veleno.

I l Conte — Veleno... (quasi macchinalmente).
Andrea — Posso?...
I l  Conte — Sì... (Poi, quasi senza rendersi conto) 

Posa lì sopra (indicando il tavolino a destra) ...Che cosa 
dicevo?... Ah... ecco: scendi subito giù dal portiere e 
spiegagli... che... sì, se mai tornasse la marchesa Agnese... 
non c’è nessuno... non ei riceve nessuno... spiegagli 
bene... (Accennando la medicina) Penso io... Hai capito?

Andrea — Sì, signor conte (ed esce).
I l  Conte (si assicura che Andrea sia uscito, apre, poi 

rinchiude la porta. L’idea del delitto lo ha assalito, lo 
tiene: convulso, febbrile, sospettoso, vorrebbe volgere lo 
sguardo altrove, sfuggire alla tentazione irresistibile, 
poi_. decisamente prende la boccetta).

Livia (appare silenziosamente sull’arcata di fondo in 
questo stesso momento e, non comprendendo quello che 
il conte stia facendo, si ferma, in preda ad un indefinito 
terrore).

I l  Conte (versa nel bicchiere più di metà del conte
nuto della bottiglietta che è incolore, e lo riempie a 
metà d’acqua, poi si allontana dal tavolo, come per non 
più vedere, e con la voce che non vuole uscirgli dalla 
gola chiama) — Angelina!... Angelina!

Livia (dominando il terrore, l’angoscia per la cosa 
mostruosa che ha veduto, acquistando in pari tempo una 
calma sovrumana, scende verso di lui e dice dolcemente) 
— Non chiamate nessuno! (Il conte è sgomento, palli
dissimo, smarrito). Rimanete, vi prego. Non vi disturberò 
troppo, e non vi farò perdere molto tempo... e se inai
ne sarete compensato dalla piena libertà che vi lascerò 
dopo questo nostro ultimo colloquio.

I l  Conte (non si rende conto, non può parlare. Quando 
è entrata?... Ha veduto? No, non è possibile che abbia 
veduto, non sarebbe lì davanti a lui così padrona di sè. 
E’ già pentito. I l pensiero mostruoso è già lontano da 
lui. Ora vorrebbe solo distruggere la prova di quello 
che ha tentato).

Livia —• Non dite nulla... Ascoltatemi soltanto (e si 
siede vicino al tavolo). Perdonatemi, ma sono tanto 
stanca, e desidero tanto un po’ di pace. Ho riflettuto sul 
progetto che avevate combinato col babbo; ma mi pare 
che ci sia qualche cosa di meglio da fare, e credo ne 
converrete anche voi. Convinta ormai di essere entrata 
nel vostro ordine d’idee, mi sento ora così calma, che 
potremo ragionare fra noi, tranquillamente.

I l  Conte (cercando a fatica le parole) — Volete forse 
che ci separiamo formalmente?

Livia — Voglio separarmi del tutto. Ma prima desi
dero una spiegazione: me la dovete e la esigo! Avete 
detto con mio padre che avevate dei seri motivi per se
pararvi da me, ed avete affermato che io concedo a qual
cuno delle confidenze che mi compromettono. Guarda
temi negli occhi, Stefano. Voi avete mentito.

I l  Conte — ... Ho mentito.
Livia — Lo confesserete a mio padre.
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I l  Conte —■ Sì.
Lrvu —- Dunque, su questo riguardo non avete nulla 

da rimproverarmi.
I l  Conte — Nulla.
LrviA — Su altri?...
I l  Conte — Ma...
Livia — Su altri?...
I l  Conte — Nulla.
Livia — Come giustificate dunque la vostra condotta 

verso di me?...
I l  Conte — Non la giustifico.
Livia — Spiegatemela almeno. Una ragione ci deve 

essere.
I l  Conte — No!
Livia — La spiegherò io, e cercherò anche di giustifi

carvi; sì, perchè la prima colpa è stata mia. Non per 
avervi amato, perchè voi non potete negare di aver fatto 
di tutto per rendermi innamorata. Io vi amo come al
lora, se non di più... Malgrado tutto quello che io possa 
pensare di voi, il mio amore è ancora tale che può giun
gere fino al sacrificio. Lasciatemi dire fino in fondo. Mi 
costa già tanta fatica. La mia colpa fu un’altra. Della 
mia rovina, e forse anche della vostra, sono stata io la 
causa. E sapete perchè? Per le mie stesse buone qua
lità. Entrando nel vostro mondo per impormi ai pre
giudizi della vostra società bisognava che io vi portassi 
dell’audacia invece che dell’umiltà. Occorreva che avessi 
una grande opinione di me, mentre io non ho saputo 
essere che modesta. Per difendermi dall’assalto di quella 
gente che mi squadrava dall’alto in basso, bisognava che 
io avessi uno spirito freddo, leggero, attraente. Il fatto 
è che mi sono creata una deplorevole riputazione di 
buona ragazza, bellina assai, ma insipida molto di più.

I l  Conte — Stupide malignità.
Livia — Ma che fanno impressione! E così, subito 

scoraggiata, mi misi da parte e voi aveste maggior libertà 
fra le vostre signore. E un giorno ne avete trovata una... 
un’amica d’infanzia... giovane, bella, vedova. Lei sì, ha 
le maniere del vostro mondo!... Altro che questa povera 
ragazza. E mentre vi sentivate già stanco di me, vi in
namoravate pazzamente di Agnese... Lasciatemi dire! Io 
mi sono permesso di accorgermene e non dovevo! E 
poiché non ho voluto come avreste desiderato che ne 
facessi la mia migliore amica, siete andato in collera e 
vi siete creduto costretto per causa mia di ricorrere a 
bugie e finzioni che ripugnavano al vostro carattere 
leale. Ah! Questa è stata la mia colpa più imperdo
nabile! Oggi poi, che sono andata da quella signora a 
darle una lezione di onestà, e specialmente di spirito ■— 
ch’è una cosa alla quale tiene molto di più — oggi che 
le ho mandato, io, il vostro braccialetto per un servo, 
così come si manda a saldare un conto; adesso che per 
colpa mia quella... signora, forse vi scaccia, come posso 
più sperare grazia da voi? D’altra parte restare con voi 
non lo vorrei più per la mia dignità; separarmi non 
posso perchè vi amo ancora perdutamente; non mi ri
mane che una sola cosa da fare!

I l  Conte (scosso la guarda con terrore).
Lrvu —- Sì... (volgendosi improvvisamente a guardar

lo) Non è vero che sono entrata nelle vostre idee?
I l  Conte (atterrito) —■ Nelle mie idee, come?!...
Ltvia (guardando sconsolata a terra) — Sì... Cosa vo

lete che io faccia al mondo? Mio padre... poveretto! 
Vivendo sarei lo spasimo continuo della sua vecchiaia; 
scomparendo gli dò un grande dolore, ma il tempo que
sti dolori li guarisce. Figli... (con supremo disperato 
accento di dolore) figli non ne ho!... Mio marito... so 
come mi ama!

I l  Conte (è turbatissimo, in lui si combatte una fiera 
lotta).

Livia — Che attrattive può avere ormai per me la vita? 
Che m’importa di chiudere gli occhi e andarmene? Sarà 
la pace finalmente! Tanto fa! (e prende il bicchiere de
cisamente per portarlo alle labbra).

I l  Conte — No, non bere! ! (e si alza d’impeto, si slan
cia per prendere il bicchiere passandole dietro la pol
trona).

Livia (si alza tenendo in alto il bicchiere e ponendo 
fra il conte e lei il tavolino perchè egli non possa impe
dirle il gesto supremo) — Ah, tu lo «ai, dunque, che la 
mia morte è qui dentro!

I l  Conte —- No, non so nulla... temevo che tu stessa...
Livia — Da me stessa non avrei mai avuto il coraggio... 

avrei sempre avuto un’ultima speranza! Bisognava che 
vedessi te... preparare la mia morte con le tue mani, e 
ti ho veduto!... Ero là!

I l  Conte (si copre il volto con le mani).
Livia — Adesso, tutto è finito!
I l  Conte — No, Livia, no!... Aspetta... Senti!... Se 

non troverò la parola che ti convinca... farai quello che 
vorrai. Aspetta! (Livia rimane in attesa, con sconsolata 
indifferenza) Ti giuro sul mio onore... E’ stata una fol
lìa! Ora è finita... Ho ritrovato me stesso!... Aspetta... 
giuro sul mio onore... che non la rivedrò mai più!... Ti 
amo... come prima, più di prima... (Disperato, risoluto) 
Se mi lasci, ti giuro che mi ammazzo! Livia, ti voglio 
bene!

Livia (commossa, vinta, sicura, depone il bicchiere e 
con mesta gioia) — L’hai trovata la parola... Stefano! 
(e gli apre le braccia).

I l  Conte — Perdonami! (Si abbracciano strettamente).
Girolamo (entrando, non credendo ai suoi occhi) — 

Eh!...
Livia (sorridendo felice) — Babbo, non vedi?
I l  Conte (la bacia con tenerezza).
Girolamo (al colmo della gioia, quasi non credendo) 

— Che?... Come?... Tu lo baci... e lui ti bacia?... Ah, 
figliola mia!... Stefano carissimo! Riconciliati! Oh, che 
consolazione mi date!... Solamente non capisco!

Livia — Stefano, mi vuol bene.
I l  Conte — Livia mi ha strappato la benda!
Livia ■— E adesso vengo a Napoli con te.
Girolamo —■ Come? (allarmato).
I l  Conte — Ma con voi ci vengo anch’io.
Girolamo — Ah, così capisco benissimo! Padre e 

figlia, marito e moglie! Saremo in quattro!... No, in 
due!... Voglio dire in tre!... Insomma, perdo l’aritmetica. 
Saremo quelli che saremo... ma felici e beati per venti! 
(A Stefano) Ma... è sul serio, vero?...

Livia — Non aver paura, papà. Amori senza stima, una 
volta spenti, non si riaccendono più.

F I N E  P E L L A  C O M M E D I A

(Tutti i diritti riservati a norma di legge).



La Confederazione degli Industriali dello Spettacolo 
ha pubblicato una relazione sulla stagione teatrale di 
quest’anno, dalla quale risulta un notevole migliora
mento nella condizione del Teatro di prosa nei confronti 
dell’annata precedente. E’ tutto del ministro Alfieri il 
merito della pur discreta situazione della scena dram
matica nel periodo più acuto della concorrenza del Ci
nema, mentre, cioè, le paghe di Cinecittà, sempre più 
elevate, distoglievano dalla prosa quasi tutti gli attori.

Non soltanto, dunque, il Cinema non è riuscito a di
roccare il Teatro, ma questo ha potuto sostenerne la 
concorrenza, aumentando di un dieci per cento i propri 
incassi.

Ecco ciò che è dovuto alle preoccupazioni e alle prov
videnze dello Stato, decise in previsione dei danni con
tinui che il Cinema arreca al Teatro, provocando tante 
diserzioni degli attori con allettamento di paghe che 
la scena non potrà concedere mai.

Ma una osservazione interessante, l’aumento degli in
cassi teatrali, è data dal fatto che nella stagione 1938-39 
la maggioranza delle recite è stata di commedie italiane. 
Le rappresentazioni dei lavori stranieri hanno raggiunto 
appena il 27 % del numero complessivo delle recite 
delle Compagnie primarie. Ed anche ciò è avvenuto per 
l ’energico intervento dello Stato nella formazione dei 
repertori; per questa ragione, appunto, il ministro Alfieri 
lamentava alla Camera l’indirizzo ancora borghesuccio 
della maggior parte degli autori (non per tutta colpa 
loro, io distinguo, ma a causa dei capocomici attori, i 
quali respingono le commedie che non siano di quel 
genere).

Esiste, infatti, una grande quantità di commedie d’arte 
che i capocomici attori si rifiutano di accettare, per 
quanto qualche regista tenti regolarmente di fargliele 
metttere in programma. Se gli autori italiani vogliono 
farsi rappresentare qualche cosa, debbono produrla se
condo il gusto dei mattatori, i quali, a loro volta, sosten
gono di rappresentare il gusto delle platee.

Frattanto lo Stato fascista è riuscito a ottenere un 
primo risultato : la maggioranza delle recite italiane. Ora 
otterrà la formazione di repertori che contengano una 
buona parte di commedie destinate alla cultura popo
lare; ciò che giustificherà ancor più l ’intervento nelle 
Compagnie del Ministero omonimo. Allora vedremo ve
ramente se è il pubblico a respingere i lavori d’arte col 
richiedere continuamente stupidaggini borghesi, comme- 
diole alla francese o alla maniera ebrea ungherese: ve
dremo, allora, se l ’evoluzione del gusto del pubblico 
non sia stata ritardata proprio da chi oggi ne lamenta la

involuzione, per giustificare la recita di miserabili lavori 
commerciali.

Lo spirito polemico mostrato dal ministro Alfieri nei 
suoi famosi discorsi alla Camera e al Senato era ani
mato appunto in questo senso.

Non c’è competente il quale non riconosca che se la 
prosa ancora sopravvive nelle condizioni comatose crea
tesi per più di una causa, ciò si deve all’intervento dello 
Stato, che, con la stretta vigilanza, ha voluto giorno per 
giorno, ora per ora, assistere la vita teatrale italiana.

Si può dire che appena tre o quattro Compagnie sa
rebbero restate in piedi se la Direzione del Teatro non 
le avesse man mano sostenute nei momenti difficili.

E’ avvenuto, invero, che il Teatro, per interessare an
cora gli attori dal punto di vista economico, ha dovuto 
elevare i propri compensi adeguandoli in certo senso 
a quelli del Cinema. Questo ha dato una triste prova 
delle magre idealità che ancora animano molti comici, 
per quanto tutti gli attori riconoscano la nobiltà del 
Teatro contro la commercialità del Cinema. Tuttavia il 
sistema delle sovvenzioni ha largamente mantenuto in 
vita l ’uso del Teatro, per chi lo fa e per chi lo fre
quenta. Che molti abbiano speculato su queste provvi
denze è fatto momentaneo; e che gli aiuti statali siano 
stati elargiti persino a quelle tre o quattro Compagnie 
che prosperano per proprio conto e che di nessun aiuto 
hanno bisogno, è stato fatto transitorio, di un primo 
periodo sperimentale della concessione.

Nel suo discorso alla Camera il ministro Alfieri ha 
detto apertamente di non essere stato corrisposto dalla 
gente di Teatro. Difatti, proprio nel momento di mag
gior miseria, anche gli attori di Teatro si sono buttati al 
lusso. Proprio quando la scena aveva bisogno di soc
corsi, tutti i commercianti dell’arte, in ogni settore, hanno 
accresciuto i loro appetiti, speculando sulla generosità 
del Ministero. Si aumentavano salari proprio quando la 
realtà delle sorti teatrali avrebbe a fatica potuto con
servare a ogni teatrante la metà di ciò che aveva gua
dagnato nell’anno precedente.

Ma l’energico atteggiamento del Ministero davanti a 
queste speculazioni fa credere che la politica del Re
gime nei riguardi della prosa riuscirà, quest’anno, ad 
ottenere, dai teatranti di ogni rango, una maggiore com
prensione dei fini che animano lo ¡Stato nel suo inter
vento. Di crisi teatrale non si parla più perchè lo Stato 
porge aiuti, ma se questi cessano ricomincia la Crisi-

Bisogna tuttavia tener conto della vanità che spesso 
tiene il posto dell’ambizione nel mondo teatrale. Disci
plinare le speculazioni è possibile qualora non sia di 
mezzo la questione dell’orgoglio, sostenuta con la difesa 
della carriera, anzi santificata da questa. Si sono dati 
tanti casi esemplari da essere ormai facile vedere come
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la richiesta di aumenti di paghe sia relativa agli aumenti 
già ottenuti da altri attori per via delle offerte fatte dal 
Cinema. Tutti i comici, che sono o credono d’essere al 
livello coi colleghi divi del Cinema, sono stati indotti 
a pretendere aumenti di paga per non declassarsi al con
fronto ; per non scendere di categoria. Ma gli organi com
petenti già stanno studiando di affrontare il problema 
dei salari degli attori, da un punto di vista collettivo e 
complesso.

Se il Teatro non produce gli incassi capaci di conte
nere le richieste altissime paghe, è assurdo che i capo
comici siano costretti a pagarle mentre non le introitano. 
Ma se il far assegnamento sui sussidi statali concede a 
qualche attore un aumento impressionante del compenso, 
è assurdo pensare che gli altri recitanti, rimasti al vec
chio livello rimunerativo, non pretendano di unifor
marsi così artificiosamente ai colleghi elevati nella paga.

Quando i grandi guadagni sono pervenuti ai teatranti 
da un maggiore introito procurato dalle loro personali 
attrattive artistiche, nessuno fiata. Ma quando gli au
menti al Teatro sono provocati dalla rarefazione dei co
mici attratti in maggioranza dal Cinema, bisognerebbe 
concordare la norma che io ripetutamente propongo da 
vari anni, per la quale gli attori di prosa possono darsi 
al Cinema non più di sei mesi l’anno, a turno, con l’ob
bligo di fare il Teatro negli altri sei mesi, a paghe pro
porzionate agli introiti del Teatro.

10 conosco diversi autorevoli attori — anche alcuni 
divi — che, per amore del Teatro, giudicano questa pro
posta equa ed accettabile.

Nelle discussioni svoltesi nel Comitato Tecnico Corpo
rativo già è stata avvistata la necessità di regolare l ’arti
ficiosità degli aumenti salariali che, invece di rispondere 
ad un benessere esuberante del Teatro, sono soltanto 
dovuti alle provvidenze dello Stato nel periodo dell’as
sorbimento dei comici da parte del Cinema gran paga
tore. L’appartenenza allo stesso Ministero dei due dica
steri del Teatro e del Cinema dovrebbe giovare alla pos
sibilità di un equilibrio salariale tra le due arti concor
renti; tanto più che Cattività del vicepresidente della Cor
porazione, Pierantoni, collaborerà con pronta energia a 
questa necessità.

11 Sindacato degli Attori e quello dei Registi hanno 
offerto al ministro Alfieri una prova del proprio senso 
di disciplina e della comprensive di tali bisogni, accet
tando la fissazione di limiti massimi delle paghe del 
Cinema per gli attori e i registi con provvedimento che 
indirettamente contribuirà ad adeguare i compensi del 
Teatro a quelli del Cinema. Il Teatro ha più del film bi
sogno delle paghe basse. II benessere del Teatro è fit
tizio; si tratta di un benestante che vive di elargizione, 
non campa del proprio.

Mentre lo Stato con la sua sorta di respirazione arti
ficiale mantiene in vita l’asfittico Teatro, un’altra deter
minazione utile sarebbe quella di abbandonare addirit
tura al Cinema i divi provenienti dalla scena che pre
tendono le iperboliche paghe che la scena di prosa non 
può corrispondere. Bisogna formare Compagnie di com
plesso senza divi (i più pretenziosi se li tenga pure il 
Cinematografo, tanto ormai ¡son guasti). Il risultato arti
stico di questa determinazione sarebbe profilattico. Fi
nalmente tutti i Direttori potrebbero (come al Teatro 
delle Arti di Roma) scegliere le commedie per il loro 
valore artistico e non per la coincidenza del protagonista 
col divo. Gli autori saranno liberi di scrivere, senza 
preoccuparsi di far la parte al mattatore, che giudica

la commedia sfavorevolmente ove non vi possa predo
minare.

La preoccupazione di fornire nuovi elementi al Teatro 
è vivissima presso il ministro Alfieri, che tanti aiuti 
concede per questo all’Accademia d’Arte Drammatica.

Per consolare quelli che non si aspettano grandi risul
tati dalle scuole, ma che guardano con maggior fiducia 
alle filodrammatiche (perchè a volare s’impara volando, 
contando più la pratica che le teorie), credo di sapere che 
la Direzione del Teatro, d’intesa con la Corporazione 
dello Spettacolo ispiratrice, sta preparando un piano pra
tico per la ricerca di nuovi elementi che riaffollino la 
scena di prosa, sfruttata dal Cinema incapace di farsi 
speciali attori propri.

Si tratta, qui, di risolvere problemi sociali non irriso
lubili. I filodrammatici sono legati spesso ad aziende o ad 
uffici. L’esperimento dell’arte fatto per due o tre anni può 
fallire per qualcuno di questi attori dilettanti, e costoro 
possono esser costretti a tornare alla loro vita d’ufficio. 
Allora il tentativo artistico non deve aver loro nociuto 
per l’avvenire. Si tratta, dunque, di poter offrire ai filo- 
drammatici il modo di tentare l ’esperimento teatrale senza 
rischi.

Un altro mezzo della evoluzione del Teatro sostenuto 
dal Regime è stato quello delle regìe moderne, che por
tano la nuova tecnica scenica in tutte le branche della 
messinscena, cioè dalla recitazione alle scene, ai costumi 
e alla illuminazione. Dalla fondazione del Comitato sceno
tecnici, alia istituzione del Sindacato registi e alla crea
zione di una scuola di regìa presso l’Accademia Eleonora 
Duse, Io Stato ha cercato in tutti i modi di convincere gli 
attori capocomici alla necessità di essere diretti in un 
modo nuovo. Perfino l’O. N. D., con una larga serie di 
conferenze di propaganda, che negli anni scorsi fece 
fare al sottoscritto presso le maggiori filodrammatiche 
d’Italia, ha voluto portare i nuovi lumi dell’arte teatrale; 
quei mezzi nuovi che soltanto il Comitato scenotecnici 
diffondeva allora, sostenuto dal Ministero della Cultura 
Popolare e dalla Corporazione dello Spettacolo.

Se oggi non si vedono più in nessun teatro, e nem
meno più nelle filodrammatiche, allestimenti di carta 
dipinta spiegazzata; e se gli attori hanno già soffocato 
gli ultimi echi della enfasi e cercano d’essere il più pos
sibile semplici e sinceri nel dire, questo si deve alla 
propaganda consentita dallo Stato ai nuovi criteri arti
stici, i quali ebbero in Mussolini il loro primo difensore 
fin dal 1922, fondazione del Teatro degli Indipendenti, 
al quale la storia ha segnato non pochi meriti in questo 
riguardo, ed in altri. Ma qui siamo risaliti ab avo; per 
cui facciamo punto.

A n to n  G in lfo  I I  vaga g li»
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L A  D U S E  T R A  X  S O L D A T I

Arrivava già il pubblico ed ancora si stava lavorando 
a terminare il palcoscenico, si improvvisava la cuffia del 
suggeritore con uno dei graticci che nella zona del fuoco 
servivano a mascherare le strade. La vastissima platea 
aveva intorno un cerchio di basse alture dove si vedeva 
un accampamento ed i rabeschi di certe trincee di quarta 
linea; limitava il teatro una cintura di filo spinato e ne 
custodivano gli accessi carabinieri grigioverdi con baio
netta al moschetto. Il sole cominciava ad abbassarsi, ma 
ancora faceva molto caldo. Era un giorno d’agosto del 
1917: prima rappresentazione del « Teatro del Soldato». 
Davanti al luogo dello spettacolo si allargava, in piano, 
il paesaggio consueto delle retrovie, con baracche, ospe
dali da campo, cavalli e nudi legati in circolo all’aperto.

Dietro il palcoscenico, tra i casotti costruiti per came
rini degli attori, Tina di Lorenzo ed Alfredo De Sanctis, 
che dovevan recitare il primo atto di Romanticismo, si 
movevano già imbellettati e vestiti in costume in mezzo 
ad un rimescolìo di gente, ufficiali e funzionari del Co
mando Supremo, corrispondenti di guerra, soldati tro
varobe e macchinisti. L’attore che avrebbe fatto il capo
rale austriaco aveva posato sotto una sedia il suo enorme 
cheppì. Un calpestìo di truppe in marcia: erano gli 
spettatori che continuavano a giungere, battaglioni, reg
gimenti, brigale. Poi la recita, in un perfetto silenzio, in
cominciò.

Ascoltava le battute del dramma, seduta dietro il pal
coscenico e come rimpiccolita in una posa timida, una 
signora vestita di scuro che nascondeva il viso dentro 
un gran velo azzurro : Eleonora Duse. Era la Duse « vo
tata al silenzio ed all’ombra » : dovette finire la guerra 
e qualche altro anno scorrere prima che ella riprendesse 
a recitare. Qui non si sarebbe nemmeno mostrata, ma 
aveva voluto venire perchè i soldati sapessero che era 
presente anche lei. Dava veramente la sensazione di una 
che venisse da una solitudine misteriosa, nella quale sa
rebbe rientrata. Come attrice e come donna, in quel mo
mento, non era che un passato già lontano. La città 
morta, La Gioconda, Francesca da Rimini, quanto tempo 
vi era di mezzo? Lontana anche Vepoca del Fuoco! E 
forse era la guerra che faceva parere la distanza così 
grande.

Ma, mentre m’intrattenevo con la signora, che parlava 
poco e piano, con l’animo io guardavo in una lontananza 
ancora più grande; mi veniva alla memoria ciò che da 
fanciullo udivo dire di lei da mia madre, e con qimle 
affetto ne parlava solamente per averla sentita qualche 
itolta recitare; provavo uno stupore commosso che que
sta fosse proprio la stessa, la Duse di mia madre. Avrei 
voluto poterglielo dire. Vedevo soltanto una magra per
sona ravvolta dentro il vestito scuro e molle, e l’incerta 
forma ¿Tun viso dentro il velo da cui usciva una voce, 
ricordo vago della voce che conoscevo, di meraviglioso 
metallo.

Dal cielo scendeva ronzìo di velivoli alti e per abitu
dine nelle file degli spettatori molte teste si volgevano 
in su; tosto i più esperti accertavano trattarsi di appa
recchi nostri; infatti erano cacciatori che facevan buona 
guardia all’adunanza. Inosservato era giunto con un 
gruppo ¿^ufficiali il comandante dell’armata, e se ne stava 
in piedi in fondo alla platea con aria soddisfatta. Men-
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tre si svolgeva la recita, fuori del reticolato succedeva 
la vita quotidiana delle retrovie: colonne polverose di 
autocarri e di carrette sulle strade, segnali di tromba 
nell’accampamento, reparti che passavano con armi e ba
gagli, uomini piccoli sotto i grossi fardelli.

Ad ogni più lieve occasione lunghi e cordiali scoppi 
d’ilarità si dilatavano sopra l’uditorio; ma venne il giu
ramento della « Giovine Italia » ; il De Sanctis pronun
ciò la formula come se dicesse parole sue, non mai dette 
prima, per esprimere la grande realtà nella quale egli 
e tutti i presenti e tutti gli italiani erano immersi, quella 
che si sentiva pelle cose, nell’aria, nella luce; per dire 
che il nemico era il medesimo del Quarantotto e che 
bisognava vincere la guerra, abbatterlo per sempre. L’ul
tima parola non era ancor uscita dalla bocca deirattore, 
che gli spettatori delle prime file, gli ufficiali, balza
rono in piedi tulli assieme con quel grido: «Giuro! ». 
La rappresentazione teatrale e la vita, il ricordo storico 
e le circostanze presenti si erano ad un tratto fuse. Gli 
uomini di truppa rimasero un istante perplessi, non 
osando, poi si abbandonarono ad un tunlulto di applausi 
e di grida.

Il sipario era all’antica, si arrotolava con corde; i sol
dati messi a manovrarlo lo facevano andar su e giù 
molto in fretta, come nei teatrini dei collegi. Usciti più 
volte gli attori a ringraziare, subito la tela si alzò nuo
vamente; dinanzi agli attori schierati uscirono dalle 
quinte due giovani soldati i  quali col rossore in faccia 
offrirono a Tina di Lorenzo un grandissimo mazzo di 
fiori legato con nastri che avevano i colori delle brigate 
presenti. La gentile e buona attrice si portò alla ribalta 
e si inchinò; quindi, con la destra, toccò la guancia del
l’uno e dell’altro soldato che aveva accanto. L’espres
sione quasi materna del suo gesto fece sembrare anche 
più giovani i due combattenti e disse meglio di qua
lunque parola il sentimento di tutta la gente lontana, 
dellTtalia.

Eleonora Duse si è alzata,t ha posalo ambe le mani 
sul bordo del palcoscenico e nel vano tra due quinte 
guarda ciò che accade; infine dice, con un impeto di vi
gore nella persona e nella voce: «Sì, si vorrebbe dirlo 
a tutti i soldati, ad un ad uno, quel che sentiamo per 
loro. Non sanno, non possono sapere come siamo tutti 
con loro ». E ritorna a sedere nel suo angolo, avvilup
pata e silenziosa.

Al comandante dell’armata fu portato da un ufficiale 
il bollettino di Cadorna. Giornata tranquilla. Nel settore 
il nemico ritentava ad intervalli di riprender le posizioni 
del Vodice, ed un nuovo attacco sembrava prepararsi; 
ma in quel giorno erano avvenuti soltanto combattimenti 
di aviatori. Un signore in borghese si avvicinò al grande 
piano a coda che stava davanti al palco e che qui pareva 
un oggetto venuto da un altro mondo. Di sotto il coper
chio alzato uscì qualche accordo e subito svanì nello 
spazio. Il programma, stampato nella tipografìa delVar- 
mata, annunziava delle romanze cantate da un buon so
prano.

Dopo alcuni pezzi d’opera cantati da un baritono ec
cellente comparve alla ribalta un artista del teatro di 
varietà, di quelli che «fanno ridere». E la folla dei sol
dati si diede ad una piena gioia; ogni frase dei mono- 
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loghi, ogni gesto e smorfia 
la agitavano e sollevavano 
felicemente in onde di al
legria.

Poi, fu finito. La luce 
si era raffreddata, nell’aria 
passavano soffi freschi. Nel
l’attendamento ed intorno 
alle baracche vi era il fer
vore della sera, come nei 
villaggi. Sulle strade sem
pre continuavano a passare 
reparti di truppa, batterie, 
autocarri. La platea rapida
mente si vuotò; battaglio
ni, reggimenti, ¡brigate se ne 
andarono, iti ranghi serra
ti, a uno, due ». Eleonora 
Duse si era affacciata accan
to al palco, al piazzale e 
di lontano li accompagnava 
con gli occhi, fino all’ulti
mo. Si era liberato un poco 
il viso dal velo, ed era un 
viso stanco, pieno di an
sietà.

Sei giorni dopo, nel set
tore dell’armata, incominciò 
una grande offensiva italia
na, quella che ci portò sul- 
Valtipiano di Bainsizza e 
sul Monte Santo.

M a rio  Sobrero
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Nella polemichetta che la 
parola « overtura » ha ori
ginato fra un membro della 
famiglia dei giornalisti, ci 
ha fatto piacere di veder ri
prese alcune delle osserva
zioni già esposte più volte 
da noi, in questa rubrica, 
sopra l’uso di certi france
sismi, che pigrizia o igno
ranza hanno diffuso fra la 
gente in casi nei quali non 
se n’aveva nessuna neces
sità.

Vediamo però citata, nel
la polemica, anche la pa
rola « debutto », come fosse 
da rigettarsi senz’altro; e 
qui bisogna distinguere. 
« Debutto » nel senso di 
« esordio » è un france
sismo inutile quanto inve
terato: sarebbe bene che 
imprese e giornali si deci
dessero, per quanto in ri
tardo, a rinunziarvi. Ma 
a debutto » ha, in gergo 
teatrale, un altro senso: 
impresari e attori chiama
no « debutti » le brevi so
ste, di uno o di pochissimi 
giorni, in una « piazza » 
teatrale: dicono, per esem
pio, « la Compagnia tale ha 
passato un mese a Roma, 
uno a Milano, e poi ha fat
to « debutti » in tante città 
di provincia ». E’ un gergo, 
(Taccordo; e del gergo i di
zionari ordinari non si cu
rano; ma con quale altra 
parola si potrà sostituire, in 
questo senso, questa?

Altrettanto si dica, per 
esempio, della parola « ruo
lo », che alcuni adoprano 
senz’altro nel significato di 
« parte » ; mettiamo, « il 
ruolo di Lady Macbeth 
non si confà a Dina Gal
li » ; e questo sarebbe, pu
re, un inutile francesismo. 
Ma «ruolo », nel linguag
gio teatrale, ha un altro si
gnificato : i « ruoli » del
prim’attore, del caratterista, 
dell’attrice madre, del bril
lante, dell’attor giovane, 
ecc. ecc.; e in questo si
gnificato la parola — che 
pure non trovi registrata 
nei dizionari ufficiali — è 
tuttavia insostituibile.

Che se ne conclude? Vn 
voto di più per quella 
« Enciclopedia del Tentro » 
che, più volte auspicata, 
dovrebbe assolvere un com
pito, non solo storico e do
cumentario, ma anche lin
guistico.

De cosdbu»
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Voi, briosissima signori
na, mi avete abbordato ieri, 
mentre finivo di leggere la 
Canace dello Speroni, per 
chiedermi: — Sentite, io 
voglio fare il critico : che 
strada devo seguire? — E, 
alla perfine, niente di male, 
se vi foste fermata qui. Oh, 
Dio, vi si sarebbe potuta 
accusare di barbarie, di in
genuità; ma questi sono i 
pregi della beata gioventù, 
e benedetta gioventù (la
sciamo stare...). Voi, inve
ce, avete proseguito: — Che 
bellezza poter criticare gli 
altri! E chissà quanto si 
guadagna! Guadagna molto 
un critico? Quanto gua
dagna?

Allora ho dovuto metter
mi sull’avviso. •—- Cara si
gnorina, vi ho detto, avete 
voglia di divertirvi. Ecco 
qui; guardatemi: io sono 
un critico, anzi, meglio, io 
sono uno di quelli che, in 
un giorno lontano, si disse
ro: ■— Quella dovrebbe es
sere la tua strada. Tu ami 
le lettere, prediligi il tea
tro, non hai grandi virtù 
creative; hai bensì traspor
to per apprezzare i classici 
e riviverli in te: tenta, pro
va, potrà darsi che tro
vi il modo di dire la tua, 
di creare, sia pure di se
conda mano, anche tu. — 
Mi provai. Cominciai col 
leggere la Poetica di Ari
stotele (sapete cos’è la Poe
tica? No? Fa niente: fate 
conto, siete al Lido in co
stume da bagno e piove — 
ma io no, io mi ci appas
sionavo, per me era come 
una corroborante giornata 
di primavera), Aristotele e 
il Commento del Metasta
s i, Orazio e la Dramma
turgia di Uessing: scrissi 
lunghi saggi, densi e pon
deratissimi: vegliai le lun
ghe notti e i mattini: mio 
padre, preoccupatissimo, si 
levava di notte per sentirmi

la fronte : da ultimo, mi 
scongiurò di farmi visitare 
da un dottore. U dottore 
venne, mi palpò, mi ascol
tò : ipotonia, avitaminosi,
pressione bassissima: ergo, 
urgenza di riposare, Vita
mine A, B, C, D (tutte le 
lettere dell’alfabeto), clima 
di montagna. Partii; ma, 
invece che all’Abetone, ven
ni a Roma e sottoposi i 
saggi a un mio amico: l’a
mico lesse, andò da un cri
tico molto influente: bre
ve, ottenni di redigere, una 
volta tanto, quando il ti
tolare era fuori o malato, 
il vice idem e nessun al
tro si offriva, il resoconto 
drammatico per un quoti
diano. Passarono mesi. Una 
sera, mentre, su consiglio 
del medico, mi accingevo 
a coricarmi, uno squillo 
imperioso mi chiama al te
lefono: — Tal dei Tali? 
— Sono io. —- Dovete an
dare al « Quirino », una no
vità, nn quarto di colonna, 
domattina alle nove. — Sta 
bene.

Il giorno dopo, con gli 
occhi gonfi (ero andato a 
letto alle quattro), mi pre
sento al giornale. Era tar
di. Urli, corse, recrimina
zioni. Consegno il pezzo e, 
per timore di peggio, mi 
eclisso. Il pomeriggio apro 
il giornale; leggo... Ma: 
quello era il mio pezzo?! 
Oh, com’era ridotto! Non 
c’era più nulla di mio: pet
tinato, tagliuzzato, ricucito: 
il nome di Dante veniva 
subito dopo quello del 
commediografo, la trama 
rifatta, la citazione di un 
classico, che mi stava tanto 
a cuore era stata soppres
sa... Mi guardai attorno: mi 
parve che tutti mi derides
sero. Quello era il critico?

Da allora sono passati 
molti anni: ho fatto anche 
il vice su quel quotidiano, 
poi il critico, sempre per 
nulla, in urna rivista. Poi, 
eccomi qua : ho quarantan
ni e ho finito di leggere la 
Canace dello ^peroni. A 
ben vedervi, signorina!

Volpone
................................ in



riprenderà a recitare all’inizio del nuovo Anno Teatrale nella Compagnia del Teatro Eliseo, della quale fanno parte, come è 
risaputo, la Morelli, la Chellini, Stoppa e Barnabò. Gino Cervi dirigerà la Compagnia e insceneranno prestissimo un grande spet
tacolo: «Le allegre comari di Windsor» di Shakespeare. E Shakespeare, a ricordare il successo della «Dodicesima notte» della 

stagione passata, porta fortuna a questa Compagnia che è tra le primissime del nostro Teatro drammatico.



ha recitato « Edipo Re» di Sofocle, ripor
tando un personalissimo successo, al Teatro 

Olimpico di Vicenza.

G U I D O  S A L V I N I
uno dei maggiori registi -italiani, la cui fama è largamente 
riconosciuta anche .all'estero, ha inscenato per il Teatro 
Olimpico di Vicenza T« Edipo Re» di Sofocle, nella ap- 
posita traduzione fatta, con intenti puramente teatrali, da 

Manara Valgimigli della R. Università di Padova. 
Come è risaputo, Guido Salvini aveva già allestito i due 
grandi spettacoli «Amleto» di Shakespeare e «Questa 
sera si recita a soggetto » di Pirandello, con.l'apposita sua 
formazione «Compagnia del Teatro Nazionale» con la 
quale àvrebbe dovuto recitare dal 16 settembre al 9 ot

tobre in'undici città della Germania.
P

A L D O  C A L V O
Il pittore e scenografo Calvo, collaboratore 
di Guido Salvini, ormai favorevolmente co
nosciuto per la sua estrosa e intelligente 
realizzazione degli allestimenti scenici di 
Shakespeare, Goldoni, Pirandello, Shaw, ecc.



N E R I O  B E R N A R D I
uno degli attori più quotati dei nostro 
Teatro, ha preso parte anche all’OIimpico 
di Vicenza. Bernardi è forse l’attore che 
ha recitato, in questi ultimi anni, in tutti 

gli spettacoli di eccezione.

C O R R A D O  R A C C A
Dopo aver preso parte, col successo che a 
suo tempo riferimmo, al « Cesare » di For
zano, Racca ha recitato a Vicenza nello 
« Edipo Re ». Attore di primissimo piano, 
Corrado Racca è fra i meglio quotati del 

nostro Teatro.

ROSSANO BRAZZ! un giovane e va
lente attore della « Compagnia del Teatro 

Nazionale ».
wmm

Questa stupenda maschera 
di Memo Benassi, così tra
gicamente incisiva, è una fo
tografia di Lucio Ridenti 
(come tutte le altre di que
sto fascicolo) presa al Tea
tro Goldoni di Venezia, 
mentre Benassi provava la 
parte del «Re» n e I - 
l’« Amleto » ; parte che a- 
vrebbe dovuto interpretare 
in Germania. Ma ora, si spe
ra, che la « Compagnia del 
Teatro Nazionale » forma
ta da Guido Salvini reciti i 
due spettacoli già pronti in 

Italia.

____ :



Edoardo De Filippo dirige a Tirre- 
nia, negli Stabilimenti Pisorno, un 
film tratto dalla commedia di Pep- 
pino « È caduta una stella ». Natu
ralmente, Edoardo e Peppino reci
teranno nella pellicola le parti prin
cipali. Hanno scelto, per la parte 
femminile, Oretta Fiume, una gen
tile e brava attrice che abbiamo 
visto in più di un film. Ma l’ecce
zionaiità di questa pellicola consi
ste nel fatto che Edoardo si è ac
cinto alla regìa con quell’entusia
smo che lo anima sempre quando si 
tratta di inscenare uno spettacolo 
che gli sta a cuore. Edoardo De 
Filippo ha anche per il Cinema una 
seria preparazione, e questo passo 
direttoriale così importante, nel 
campo della pellicola, ci darà cer
tamente un nuovo regista sul quale 
poter contare. Abbiamo visitato i 
De Filippo a Tirrenia, dove sono sta
te fatte le fotografìe che presen
tiamo e che sono perciò esclusive 
per la nostra rivista, ed abbiamo 
visto da vicino quali minuziosi e 
seri intendimenti animano questo 
nostro grande attore che considera 
il film non come realizzazione com
merciale, ma soprattutto come arte.

( b i r i l l i



S C U O L A  E  T E A T R O
La R. Università di Roma ha un suo Teatro Accademi

co. Quanta importanza abbia questa istituzione per la pre
parazione spirituale dei giovani, ognuno può immaginare. 
Ma pochi sanno quanto sia eccezionale l'attività teatrale 
che in quell’Ateneo si svolge, e come il programma (ci 
riferiamo naturalmente a quello della Stagione 1938-39) 
sia sempre congegnato in modo da alternare opere mo
derne di autori già noti con interessanti lavori di autori 
giovani, degni di realizzazione scenica, ad opere classiche 
poco rappresentate. Le ricerche di nuove energie sono 
state affidate a Luigi Volpicela ed a Nino Metani; le rie
sumazioni ai fratelli Tamberlanì: Nando, regista; e Carlo, 
attore e direttore artistico. Di volta in volta le rappre
sentazioni sono state affidate ad eccellenti complessi di 
attori.

La pritna a adunata teatrale » (questa è la denomina
zione delle rappresentazioni al Teatro dell’Università, 
quasi a significare un convegno), e IX della serie, si è te
nuta il 12 settembre 1938 con una novità: L’avaro, tre atti 
di Attilio Crespi. Susseguentemente si è rappresentato : 
Cinghialetto, dramma in tre atti di Nicola Spano, nuovo 
per Roma, che ha costituito uno dei successi più vivi. 
Prima tra le riesumazioni classiche, la tragedia di Euri
pide: Ippolito, nella traduzione di Ettore Romagnoli. 
Di R. Mastrostefano è stata applaudita una novità: Giu
da, tragedia in tre atti. E’ stata quindi presentata la in
teressante realizzazione scenica, dovuta a Renato Mucci, 
dal dialogo leopardiano: Federico Ruysch e le sue mum
mie, insieme ad un lavoro modernissimo: Un cielo, un 
atto di F. Gaudioso. Nella traduzione di Luigi Poivara 
è stato gustato II gran teatro del mondo di Pedro Cai- 
deron de la Barca, con musiche di mons. Lorenzo Perosi 
interpretate dai cori della Cappella Sistina. A questa sug
gestiva riesumazione, che ha coinciso con la data della 
presa di Barcellona, assistevano il Principe delle Asturie 
e la Infanta Don laime di Borbone, insieme a molte per
sonalità falangiste. La XIII adunata è stata dedicata a 
Personaggi al caffè, novità di Fabrizio Sarazani ed alla 
Terra dell’ammiraglio Bianco, novità di Renzo Laguzzi. 
Altra novità: Le sorelle, tre atti di Giulio Fracarro e 
Francesco Pasinetti.

Una riesumazione riuscita del massimo interesse, il 
dramma romano del Metastasio: Attilio Regolo. La cri
tica ha proposto opportunamente che il capolavoro, così 
suggestivo e attuale, sia riprodotto dinanzi a vaste masse 
di popolo. Eronda con Tre Mimi è apparso insieme al 
dramma in un atto di Cf Neil: Dov’è segnata la croce. 
Ultima riesumazione classica della stagione: FEdipo di 
Seneca nella traduzione di Giovanni Lattami, premiata 
dall’Accademia d’Italia.

La stagione si è chiusa degnamente con una serata cele
brativa di Alfredo Panzini, nella quale si è rappresentata 
La giovinezza di Leopardi, tre atti che sembravano non 
destinati all’esperimento scenico. La realizzazione del 
Volpicelli ha rivelato che il Panzini possedeva ricche 
e gustose risorse anche come scrittore di Teatro.

Una serata interessante è riuscita quella organizzata 
dal G.UI'., nella quale si sono date alla presenza del 
ministro Bottai alcune pregevoli interpretazioni sceniche, 
tra cui La favola d’Orfeo del Poliziano.

Le scene e i costumi per tutti i lavori presentati du
rante la stagione sono stati disegnati da Maria Signorelli 
e dallo Studio del Teatro. In complesso, tra novità e rie- 
turnazioni classiche, sono stati dati dodici lavori e ven

tiquattro rappresentazioni. I l Ministro della Cultura po
polare ha seguito con particolare interesse Fattività spie
gata dal Teatro dell’Università e ha voluto esprimere al 
Rettore, De Francisci, il suo più vivo compiacimento per 
il tono degli spettacoli allestiti e per « la serietà degli 
intendimenti che animano queste manifestazioni di valore, 
oltre che artistico, eminentemente culturale ».

Con la riapertura delVAnno scolastico, l’Ateneo ro
mano riprenderà la sua attività teatrale. Ne daremo no
tizie ai nostri lettori, anche nella parte fotografica, come 
abbiamo sempre fatto per il passato, prestando la nostra 
massima attenzione a questa singolare e culturale ini
ziativa.

Nell’ultimo numero della Rivista Italiana del 
Dramma, Orazio Costa affronta, con uno scritto serio 
e consapevole, lo spinoso problema della regìa dram
matica. Che oggi la regìa si sia fatta, nello spetta
colo di prosa, elemento di necessità improrogabile 
è cosa ovvia e riconosciuta, ma troppo spesso l’idea 
che se ne ha, vaga e imprecisa, non riesce a defi
nirne gli aspetti e le esigenze.

Il Costa, dotato d’una profonda preparazione teo
rica e d’una esperienza pratica aggiornata, tratta la 
questione sotto un aspetto totalitario ed esauriente, 
ne mette chiaramente a fuoco i problemi, alternando 
premesse estetiche con notazioni pratiche. Dopo aver 
dato una definizione del regista, che ci sembra par
ticolarmente felice, « il regista è colui che crea alla 
rappresentazione una coscienza spirituale, che ne fa 
una cosa viva ed attuale », l’articolista arriva ad 
enunciare le cause, che determinano l’avvento, nella 
rappresentazione, d’un elemento moderatore e coor
dinatore. « Quando per gravi rivolgimenti politici e 
morali le forme si moltiplicano e si moltiplicano 
con le filosofie le estetiche, e vengono meno lo stile 
e i princìpi d’autorità fissi, siano politici o morali, 
siano estetici, siano religiosi, per creare comunque 
un ordine, che se anche non lo è, aspira a chiamarsi 
arte, bisogna ristabilire dei princìpi fissi informatori, 
perchè i più di due che ai trovano insieme non 
paiano terrigeni di mondi diversi ».

Ed è appunto l’assenza, purtroppo riscontrabile in 
tanto Teatro d’oggi, di uno stile e di un ordine, che 
denuncia la caratteristica mancanza di regìa. L’unità 
dell’espressione artistica viene fatalmente a disper
dersi; mentre le varie personalità degli interpreti, 
non sorrette da un unico principio informatore, 
frammentano la personalità integra dell’opera. Que
sto bisogno di una regìa può definirsi esigenza spi
rituale, più che pratica, del nostro tempo.

La progressiva scomparsa del grande attore, ele
mento prepotente e trascinatore, capace di appagare 
da solo una platea, segna categoricamente la nascita 
d’una necessaria valorizzazione e coordinazione del 
complesso. Che solamente il regista può dare.

Volpone



Tradotta in castigliano da Luis A. Arocena, e interpretata dalla 
Compagnia di Leonidas Barletta, la primogenita di Cesare Meano, 
Nascita di Salomè ha ottenuto a Buenos Aires, sul palcoscenico 
del Teatro del Pueblo, un nuovo grande successo di pubblico 
e di critica. Tutta la stampa della capitale argentina (La Pren
da, La Razon, Noticias graficas, E1 Mundo, La Nacion, La 
Vanguardia) commenta la commedia e la sua vittoria con espres
sioni di ammirazione, di simpatia, talvolta di stupore. La Van
guardia scrive fra Poltro : «Confessiamo anzi tutto che, di
nanzi a questa commedia, si prova la gradita sorpresa di ritro
vare l’autentico cammino del Teatro italiano... ». Ed ecco Ma
rio Intagliata, sulle colonne del Mattino d’Italia, approfittare 
della buona occasione per combattere un’altra bella battaglia 
in favore del Teatro nostro, con quel fervore e quella prepara
zione che caratterizza tutti i suoi scritti, e che già abbiamo no
tato altra volta, segnalando ai nostri lettori la sua fervida atti
vità di giornalista fascista in terra straniera.

Scrive Mario ¡maglietta nel Mattino d’Italia dì Buenos Aires:
« Mettendo in scena al Teatro del Popolo la commedia grottesca di 

Cesare Meano Nascita di Salomè, Leonidas Barletta ha dimostrato, con 
un esempio pratico, la vitalità bizzarra e fremente del nuovo Teatro 
italiano, dal Fascismo ripulito nella forma e nella sostanza.

«Il Teatro fascista tende al ” rimbarbarimento ”  come reazione 
contro i comodi usi e costumi che una troppo antica civiltà gli ha 
creato. Vuole essere liberato dai vizi che il repertorio francese gli ha 
insegnato insieme ad una tecnica fredda e meccanica, dalle furbizie 
raffinate dall’abitudine, che hanno preso il posto alle necessità arti
stiche. Per ” rimbarbarimento ” intendiamo il ritorno alle fonti pri
mordiali dell’ispirazione, perchè nuove forme non possono nascere che 
con idee nuove. Giacche fin quando gli argomenti, i miti del Teatro 
nuovo saranno scelti nell’àmbito, anzi nel clima della vita borghese, 
fino a quando si darà alla parola ” umano ” il senso restrittivo, angu
sto, privato e casalingo che ancora le attribuiscono i continuatori del 
repertorio tradizionalistico, non si avrà mai un Teatro fascista. Ecco 
perchè le nostre scene cercano di ” rimbarbarire ” facendo piazza 
pulita della commedia borghese, del dramma intimista, dell’esercita
zione intellettuale, della tragedia psicologica e della farsa scurrile. 
Teatro nuovo, aderente alla nuova mentalità del popolo italiano, probo 
e lucido, caustico ed entusiastico, che parli agli occhi e all’intelligenza 
senza offendere la sensibilità e la dignità degli spettatori. Teatro che 
accenda la fantasia delle folle, la esalti, la ecciti portandola, senza 
sforzo e senza imposizione, a riassaporare nuovamente le grandi emo
zioni che soltanto la poesia può dare; Teatro rivoluzionario, quindi, 
che distrugga alle radici tutta la gramigna straniera che aveva invaso 
il prato della cultura italiana e apra potenti solchi per la fioritura di 
un repertorio capace di nutrire il popolo con il pane della poesia, della 
lirica e della verità.

« Una delle prime caratteristiche del Teatro fascista è di essere 
nettamente, decisamente e coraggiosamente antiborghese, senza deni

grare questa mentalità e senza disconoscere 
le benemerenze della sua tradizionale atti
vità. Antiborghese in quanto vólto nuova
mente a considerare l’eroismo come la mol
la essenziale della civiltà, l’altruismo come 
la prima virtù della connivenza fra gli in
dividui basata sulla giustizia sociale, e l’im- 
maginazione come il più miracoloso pro
dotto dell’intelligenza associata; alla fan
tasia. Il Fascismo ha imposto un ’’ basta” 
al solito triangolo meschinamente sfruttalo 
per denigrare la famiglia e per disperdere 
le virtù del focolare, alle torbide esercita
zioni psicologiche a base di Freud o di 
Darwin, alle invereconde follie comiche che 
girano sempre intorno alle cose del sesso, 
offendendo nell’individuo le ragioni stesse 
dell’amore e della vita. Ed ha sostituito 
queste artefatte e posticce forme di ispira
zione con la critica aperta e pungente alla 
mentalità borghese e con l’abile e sorpren
dente smontamento dei miti creati e difesi 
da codesta mentalità. Come sia possibile 
costruire del Teatro divertente ed insieme 
intelligente, arguto e ironico, fantasioso e 
lirico, valendosi delle nuove aspirazioni del
la cultura fascista, lo ha dimostrato Meano 
con la bizzarra e sorprendente commedia 
Nascita di Salomè. Gli eruditi sono pregati 
di non cadere in errore, riscontrando echi 
di altri autori nell’opera del geniale scrit
tore torinese. Meano non ha preso niente 
da Shaw, da Pierre Louys, da Coward, an
che se in alcuni momenti la sua opera sem
bra influenzata dallo stile scanzonato e mot
teggiatore di questi autori.

« Meano ha voluto smontare, insieme al 
mito, la favola di Salomè, liberando la 
danzatrice dai sette veli di una leggenda 
nella quale la mentalità borghese aveva 
chiuso uno dei più rapinanti e affasci
nanti episodi della storia antica. Salomè 
è la ” donna fatale ” dell’antichità, la 
” vamp ” del crollante Impero romano, la 
prima ” stella ” del firmamento lirico asia
tico: così l ’ha sempre immaginata il pic
colo borghese che in lei vedeva la "fem
mina ” con tutte le sue malìe e la sua 
raffinata cattiveria. Salomè è la prima don
na che abbia inventato il ” fascino ” che, 
coll’andare del tempo, da asiatico divenne 
slavo, e poi parigino ed oggi hollywoo
diano. Contro questa leggenda pigra e lus
suriosa Cesare Meano è insorto non per 
distruggere una favola che non danneggia 
e non conturba, ma per dire alla menta
lità che la difende e la venera che dentro 
i veli più o meno cattivanti nei quali so
no imbalsamate le fiabe come regine egi
ziane esiste un’altra realtà : la realtà di 
tutti i giorni, la realtà infrangibile deBa 
verità quotidiana. Salomè forse danzò e 
forse ottenne la testa del profeta: ma cer
tamente dopo la danza e l’olocausto fu
......................................................
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donna come tutte, madre e sposa attenta 
al focolare, ai figli, al marito; fu la don
na di umiltà, di pazienza e di devozione.

« La commedia è piena di meraviglia, 
di stupore e di sorpresa. E’ mi gioiello 
pittoresco e attraente. E’ composta con 
iridescente fantasia e misurata abilità sce
nica. E’ ricca di colore, di verità e di li
rismo. Merita di essere conosciuta; pri
ma d’ogni altro dai sistematici denigra
tori del Teatro moderno italiano, che 
non si sono degnati di portare il loro 
senno e la loro saccenza al Teatro del 
Pueblo ».

M a rio  In ta g l ie rà

G. B . S liaw
non disarma, anche se ha già passato gli 
ottantanni : una sua nuova commedia 
dal titolo Oli aurei dì del buon Re Carlo 
(In good King Charles's golden days) è 
stata data con successo al Festival di 
Malvern. Shaw ci mostra, in queste « se
micronache », un re che governerebbe 
se il suo occhio non Fawertisse che VIn
ghilterra non vuol saperne di un gover
no forte e che il problema del governo 
è un problema di civiltà. Questa impres
sione e comunicata da una serie di con
versazioni inerenti ai movimenti politici, 
scientifici e artistici del periodo di 
Carlo IL

p m r r ì i m  

J o  L u  U L J L  I n

s a l u t a n o
Scappato fuori dalle pieghe della vecchia Commedia dell’Arte, questo « Pedrolino » vi dirà, ogni tanto, COME SALUTANO i nostri attori.Si tratta di piccole istantanee non mai sviluppate, e perciò rimaste negli occhi di un critico teatrale, che gli attori nostri conosce perfettamente e ad essi vuole molto Lene. Ora quelle negative del ricordo, il critico ha incominciato a sviluppare per noi, senza ritocco. Si vedono perciò appunto come una lastra impressionata e non ritoccata, anche i piccoli nei, la peluria, qualche piega e delle rughe.Gli attori vorranno perdonare a Pedrolino, e i nostri lettori sono pregati di compiacersene senza malignità. Ecco per prima, come saluta. la GALLI
Il saluto della Dina è sempre orgiastico: anche quando la com

media non piace, anche quando in sala c’è poca gente. Quando, 
sollevato dalle grosse mani dei servi di scena, il sipario si spacca 
in due e si solleva, lei — la Dina — è già schizzata in mezzo ai 
suoi galletti e alle sue pollastrelle, e di Fi, dopo un primo cenno 
di saluto con la testa eretta e le lunghissime mani intrecciate, eccola 
agitare le braccia contro il cielo artificiale del palcoscenico, come 
per invocare, sacerdotessa di una nuova e misteriosa sètta reli
giosa — manna a socchi e fiori a vagonate sulle teste dei pochi . o 
tanti spettatori plaudenti. Poi, ad una seconda chiamata, gli ossicini 
delle braccia s'allungano in modo allarmante, e le mani vanno a 
far farfalletta ancor più in alto: adesso la Dina non invoca più 
manna di prima scelta e fiori di taglio freschissimo quali giuste ri
compense ai suoi accaniti adoratori, ma bensì, allargando e agitando 
le braccia divenute multiple come quelle di Siva e Visnù, sembra 
voler deporre addirittura il teatro — tutto il teatro — ai piedi della 
platea osannante, come dire: — Cali da Dio, questi applausi mi 
fanno un bene delFanima, e io, per ringraziarvi, vi regalo tutto 
quello che ho, e grido (.(.viva il teatro! viva voi! viva noi! ».

Con tutto questo, arriva il momento in cui l'applauso cala. E 
allora la Dina, ripigliando fiato, se lo tira su sempre a forza di 
braccia, dando strappi rapidi e sicuri come fa il ragazzino quando 
Faquilone perde quota per colpa del vento che scema; e riportato 
il clima al punto di surriscaldamento voluto, la Nostra ci si cro
giola tutta beata, come una lucertolina al sole. Ancora una volta ha 
vinto lei.

Ma Dina saluta anche con gli occhi: cari occhi della Dina! 
Quando sono tutti dilatati per la gioia del saluto, vi danno la mi
nacciosa impressione di essere Fi Fi per sgusciare fuori dell'orbita, 
e di cadervi ai piedi con un tonfo sordo e molle, come le vecchie 
lampadine smesse spiaccicate al suolo. La Dina, però, li sa trat
tenere sempre al loro posto, e allora vedete non più due occhi, ma 
due globi lucidi trapassanti come quelli dei gatti, e immaginate 
che al loro fuoco audace si possano incendiare le capocchie dei pro
speri con la bòtta.

In quegli occhi — attenzione! attenzione! — vi è tutto il Teatro', 
dalle origini ai giorni nostri. In quegli occhi giovanilmente palpi
tanti v’è la tragedia coturnata e la commedia attica, v'è Molière e 
Goldoni, Hennequin e Niccodemi, Gavault e Forzano, Sardou e 
Adami, Mazzolotti e Vanni. Tutti a prezzi di pura affezione.

Se Tespi fosse stato donna, i suoi occhi avrebbero avuto il 
colore, le dimensioni, la forza magnetica di quelli della Galli. Chè, 
malgrado tutte le maligne apparenze, la Dina ha sempre un sesso,
e ben deciso. -n -a *•JrecLrolino



★  Una gentile signora di Milano, che ha 
una magnifica casa, e molta simpatia per 
gli attori, invita frequentemente i suoi amici 
a pranzo. Ma poiché non le piace la con
fusione quando si parla, ha stabilito questa 
regola: durante i pasti ogni commensale 
parla a turno, a voce alta, ed è proibito in
terrompere. La regola è un po’ severa, ma 
permette di gustare di volta in volta, ad 
esempio, le piacevolezze di Armando Falco
ni o i ricordi dannunziani di Maria Melato.

Questa gentile signora ha invitato a pran
zo, recentemente, Sarah Ferrati, Nino Be- 
sozzi, Emma Gramática e Ruggeri. Du-
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rante il pranzo, Besozzi, approfittando di un silenzio tra due frasi di 
Ruggeri, dice timidamente:

—- Scusate...
La padrona di casa lo riprende:
— Attendete, vi prego. Ruggeri non ha ancora finito.
Nino Besozzi china il capo e tace.
Quando Ruggeri terminò, la signora invitò Besozzi a parlare: era 

il suo turno. Nino sorrise:
—• Volevo dire, signora, che avrei gradito ancora dei piselli; ma 

ormai siamo alla frutta...
★ Marcello Giorda ha un figlio del quale egli non è soltanto il 
genitore ma, come si usa dire quando un grande spirito di compren
sione anima gli educatori, il suo migliore amico. Il ragazzo è intelli
gente, svelto, vivace. Giorda si accompagna lungamente col figliuolo 
e discorre di qualsiasi argomento. Un giorno parlavano di un tale, 
catastrofico in tutte le sue previsioni. Giorda aveva ripetuto più volte 
che non bisogna dare soverchio peso ai pessimisti. —- Poiché —- aveva 
aggiunto — quell’individuo è il peggiore pessimista che io abbia 
conosciuto. Il ragazzo domandò:

— Papà, so che il pessimista è un tale che vede sempre nero, ma 
esattamente come si può definire un pessimista?

— Mio Dio — rispose Giorda imbarazzato — il pessimista è un 
Tizio che per sostenere i calzoni porta una cintura e le bretelle.
★  Come la maggior parte degli uomini celebri, Shaw è afflitto dagli 
scocciatori. Un giorno un tale, venuto apposta dall’America, domandò 
allo scrittore perchè egli viva sempre ad Ayot S. Lawrence. E Shaw 
gli rispose: — Venite con me.

Prese il cappello e condusse l’ospite al cimitero del paese, e si 
soffermò dinanzi alla tomba di una certa Jane Eversley sulla quale 
erano scritte le seguenti parole: «Nata nel 1802: deceduta nel 1898. 
Brevi furono i suoi giorni ».

— Ebbene, — commentò Shaw — quando lessi quest’iscrizione e 
appresi che morendo a novantasei anni questa donna riteneva di aver 
avuto una vita troppo corta, mi dissi che il clima e l ’atmosfera di 
Ayot sono ciò che conviene a me.
★  In quasi tutte le Compagnie, tra i generici (e anche non tra i 
generici) c’è un quotidiano scambio di biglietti da dieci lire: vanno 
e vengono; prestiti e restituzioni. Purtroppo ogni tanto, fra così bravi 
compagni, si verifica che qualcuno conosce, sì, la partita prestiti, ma 
assai meno l ’altra.

Un attore, che era un tempo nella Compagnia De Sica-Rissone- 
Melnati, andava assai spesso nel camerino di De Sica, e, per un dove
roso riguardo agli ospiti numerosi che incontrava sempre dal suo 
capocomico, scriveva su un pezzo di carta che lasciava sulla toletta di 
De Sica : « Per favore, non uscire dal teatro senza avermi lasciato 
dieci lire ». Ma poiché non le riportava mai e la Rissone, moglie di 
Vittorio, lo sapeva, una sera che costui stava per depositare il suo 
biglietto-richiesta, a mezza via fu attraversato dal braccio della Ris
sone che gli porse a sua volta questo biglietto: «Vittorio non ha più 
biglietti da dieci: li ho tutti io ».

La « bella consuetudine » ei perse in quell’istante.
★  Un autore drammatico che ha fatto soldi (vi sembra strano? Beh, 
diremo la verità: non li ha fatti con le sue commedie; ha sposato 
una donna ricca) ha, ora, una sontuosa villa.

Incontrato un giorno Nico Pepe lo accompagna a vedere la sua 
nuova dimora :

— Vedi questa fontana? Mi costa ventimila lire. Vedi questa scala 
di marmo? Mi costa diecimila lire.

E così via, senza fine.
Nico Pepe, malinconicissimo, rispondeva: bella... stupenda...
— Dimmi la verità — disse infine l ’altro —i se tu fossi il padrone 

di questa villa che cosa faresti?
— Non ti riceverei.
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E IU N  M I L I O N E !  D I  L I R E  P E R  P R O V A R L I

G li uomini desiderano una crema da barba fresca, soffice, 
emolliente, cbe non si essicbi ■ ed ecco la nuova «Crema 
Sapone da Barba Giviemme» •  Le donne domandano un 
rosso per labbra resistente, cbe consenta un disegno netto e 
dia risalto al loro tipo: ed ecco il nuovo « Rosso per labbra 
T ipo» di Giviemme •  Perché possiate provare questi due 
nuovi prodotti Giviemme cbe risolvono integralmente il pro
blema di un viso fresco e ben rasato e di labbra nettamente 
disegnate dal rosso cbe meglio si sposa al tipo di ogni 
donna, Giviemme vi offre un milione in buoni da una lira 
cbe troverete nella famosa pasta dentifricia Erba Giviemme.

R ich iede te  la  Pasta  D e n t i f r ic ia  
E r l ia  (¿ ¡v ic in in e  c o n te n e n te  
i l  b u o n o  « la  u n a  l i r a

ecco i due nuovi prodotti di cui vi è tacilitato l'acquisto

V I  /  4  f a  f a £ —
M I L A N O
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