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N O R M E P E R R IC E V E R E L E C A L Z E “ M I L L E
LE DONNE CHE VOGLIONO RICEVERLE
A D O M IC IL IO IN TU TTO I L REGNO,
franco di ogni spesa, devono aggiungere alla lettera
di ordinazione, oltre l'importo delle calze (più lire
due ogni paio per le spese postali), i punti necessari
all’ acquisto, i quali vanno staccati dall’ Ufficio Anno
nario del Comune o dei RR. Carabinieri, che apporrà
il visto per comprovare che i tagliandi sono stati
staccati dalla carta del committente.
Le donne possono anche incaricare un loro familiare
che si rechi a Milano, di acquistarle personalmente al
negozio Franceschi, e in questo caso devono conse
gnare all’incaricato la loro carta individuale dalla quale
all’atto della vendita verranno staccati i punti occorrenti.

A G H I,, F U O R I M IL A N O

SERVIZIO

S P E C IA LE PER COLORO
CHE VOGLIONO REGALARE
LE CALZE “ MILLE AGHI,,
Inviando al mastro calzettaio Franceschi l’ordine
delle calze che si desidera regalare, accompagnato
dal relativo importo (più lire due ogni paio per
le spese postali), egli ne effettuerà la spedizione
in tutto il Regno, direttamente al domicilio della
destinataria, franco di ogni spesa, interessandosi
anche di ottenere dalla ricevente i punti necessari
a norma delle vigenti disposizioni Ministeriali.
L’IMPORTO CORRISPONDENTE AL PREZZO DELLE
CALZE può essere rimesso a mezzo Assegno
Bancario o Vaglia Postale.
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Era il nome col quale TCarbonari designavano il figlio di
Napoleone, il Re di Roma, come candidato a un ipotetico
trono d’ Italia. È dunque questo il romanzo del principe
F U L M IN E
N A S C O S T O infelice e della sua breve vita, magistralmente inquadrato
dall’Autore nell’atmosfera e negli eventi del tempo. Costantemente presente, fatale e dominatrice, è la figura
gigantesca di Napoleone. Un romanzo storico, narrato con spirito e gusto schiettamente moderni.
Volume della Collezione «Romanzi e Racconti» di pagine 380 .............................. L. 25
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PANZINI INEDITO! Sono qui raccolti 38 racconti inediti
o pochissimo noti perchè dispersi in riviste, che spa
ziano dal 1922 al 1938, l’anno precedente la morte del
loro Autore. Essi rappresentano, sia per il loro conte
L A
V A L I G E T T A
nuto singolarissimo, sia per la loro prosa felicemente
classica, una vera e propria sintesi dell’ arte narrativa
del Panzini novelliere.
M
I S T E R I O
S A
L. 20
Volume della Collezione «Romanzi e Racconti» di pagine 284
A L F R E D O

P A N Z IN I

Sono le più recenti prose di un ingegno narrativo di
singolare potenza. Racconti che rivelano luoghi e stati
d’animo della nostra Patria e dell’Europa attraverso
G E L O S IE
A
B R U G E S avvenimenti attuali, ai quali l’Autore dà risalto con stile
serrato, drammatico, sempre squisito. « Gelosie a Bruges», il racconto che dà il titolo al volume, è di per
sè un piccolo capolavoro.
Volume della Collezione « Lo Scxigno » di pagine 25S............................................. L. 20
R A F F A E L E

C A L Z IN I

L’appassionato e appassionante romanzo di "una nuova
autentica scrittrice di squisita sensibilità, che incontrerà
il favore del pubblico e della critica. Una storia d’amore
che si svolge nel colore e nella luce della terra d’Egitto,
IL
F IL T R O
M A G IC O
mantenuta con arte sottile tra il reale e l’irreale, fino alla conclusione avvincente e profondamente umana.
Volume della Collezione « Romanzi e Racconti » di pagine 264 .............................. L. 18
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L U C IO R ID E N T I
U F F IC I CORSO VALDOCCO, 2 - TORINO - TEL. 40-443
UN FASCICOLO L. 3,50 - ABBONAMENTO ANNUO L. 50 - ESTERO L. 80
Dopo una parentesi estiva di attività
cinematografica Marcello Giorda ritor
na regolarmente al Teatro. La Compa
★
gnia che porta il suo nome ha un
complesso di ottimi attori, da Pina Cei,
primattrice, a Giovanni Cimara, Vitto
M A R C E L L O
rio Campi, Tassani, la Maver, ed elenca,
in repertorio, alcune commedie nuove
G I O R D A
di Antonelli, Manzari, Achille, come
un gruppo di riprese di notevole
(Disegno di Onorato). pure
importanza da Rovetta a Ferrari, da
Hauptmann a Sudermann.
Anche quest’anno, dunque, Giorda è animato dalla fede che gli cono
sciamo e che non è venuta mai meno in tanti anni di lavoro e di fa
tica, con delle tappe a volte significative, sì da porlo in primissimo
piano fra gli attori nostri della sua generazione.
L’anno scorso, nella commedia di Lelli «Il viaggiatore Solitario », Giorda
trovò per la sua interpretazione così unanimi consensi di pubblico e
di critica, da non poter dimenticare ciò che di lui ebbe a scrivere
Michele Pranzo sul «Popolo d’Italia»: «Marcelle Giorda ha dato una
prova altissima della sua arte così espressiva e generosa. Egli ha im
personato la figura di Stefano con ima solidità di tratti veramente
eccezionali. Gli applausi calorosissimi con cui il pubblico ha accolto
la commedia sono andati in parte a lui che della commedia fu un pro
tagonista noft facilmente superabile. E’ tempo ormai che a questo
nostro attore si riconoscano virtù non comuni e meriti di prim’ordine.
E’ merito suo anche quello di aver fuso intorno a sè la recitazione
degli altri inquadrandoli con giustezza, di toni nei confronti della sua
ch’era sempre d’effetto ».
E lo stesso critico, notò per «Il Piccolo Santo»: «non è quella del
Giorda superficialità o mestiere nel senso corrente del vocabolo, ma
piuttosto squisito eclettismo, vibratile sensibilità, il tutto sorretto da
un entusiasmo senza requie e da uno studio diuturno ».
Ecco: entusiasmo senza requie e studio continuo; soprattutto queste
qualità hanno portato Marcello Giorda ad un riconoscimento definitivo
delle sue magnifiche doti di interprete.
C O P E R T IN A

HANNO COLLADORATO A QUESTO FASCICOLO :
A L F R E D O
G E H R I
con la commedia in tre atti e nove quadri
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VITTORIO GUERRIERO : TALMA “ L’ATTENTISTE „ *
ENRICO FULCniGNONI ; FUORI SPETTACOLO' * SILVIO
D’AMICO :_A PROPOSITO III “ GESÙ CRISTO SULLO
SCHERMO,, * COMMEDIE NUOVE" E RIPRESE * GIUDIZI
CON LE PINZE A VARIE * CRONACHE FOTOGRAFICHE
BIBLIOTECA * TERMOCAUTERIO

X Decisamente gli attori dovrebbero
sempre rimaner fuori dai labirinti
della politica. Basta leggere l ’inte
ressante studio biografico consacrato,
in questi giorni, da Augustin Thierry
al celebre attore Taima e intitolato
Le tragédien de l’Empereur, per con
vincersi di questa semplice e solare
verità. La lunga e trionfale carriera
dell’attore Taima, celebre trombone
dell’arte teatrale francese nel 1800,
si snodò, infatti, in un movimentato
itinerario di anni che furono abitati
da numerosi avvenimenti politici:
consolato, impero, restaurazione. Nel
fragore di tutte queste tempeste
della storia, Taima non volle limi
tarsi a fare il suo mestiere, volle an
che partecipare agli avvenimenti. Na
poleone, che nei limiti di tempo
autorizzati dalla sua grande avven
tura, era un fanatico di teatro, col
mò Taima di onori e di monete
<Toro. Ed è molto probabile che
quando nella notte minacciosa di
Mosca, tra le fiamme che bruciavano
le cupole del Cremlino, Vlmperatore
si mise a redigere tranquillamente lo
statuto della Comedie Française, oggi
ancora in vigore, Napoleone abbia
pensato di far cosa favorevole a Talma. Immemore e ingrato, dopo il
rovescio imperiale del 1814, Taima
corse a genuflettersi dinanzi alla pin
guedine monarchica di Luigi XVIII.
Poi durante i Cento Giorni, dimen
ticando i salamelecchi untuosi con
cui aveva riverito i fiordalisi dei Capeti, tornò a sollecitare l’amicizia di
Napoleone. Poche settimane dopo, il
libro della storia giunse alla pagina
catasfrofica di Waterloo. Tutto da ri
fare. E Taima, senza nessuna esita
zione dirutnzì alla nuova piroetta da
eseguire, seppe procacciarsi nuova
mente, non solo il perdono simpatiz
zante di Luigi XVIII, ma anche l’in
dulgenza dei Comandi militari degli
eserciti alleati d’occupazione. L’atto
re Taima fu insomma, con una pa
rola che ha preso largo posto uffi
ciale ed ufficioso nel vocabolario fran
cese di questi ultimi due anni, un
perfetto «attentisle ». La morte, che
lo colse il 19 ottobre 1826, gli ri
sparmiò di fare nuovi voltafaccia. Fu
del resto, quella di Taima, una morte
nello stesso tempo molto sublime e
piuttosto grottesca. L’attore fu col
pito dal male, che doveva spegnerlo,
mentre studiava la parte del prota
gonista di un dramma in cinque atti
su Torquato Tasso. La parte fu rifi
lata ad un altro attore. Ma il vecchio
trombone non si diede per vinto. In

fin di vita, fece chiamare il collega
ed al suo letto di moribondo, decla
mò, con la febbre a quaranta, i versi
principali del testo per indicare come
A L F R E D O G E H R I E IL S U O T E A T R O
andavano esattamente interpretali.
Questo sforzo laborioso decimò le
Alfredo Gehri è nato nel 1895 a Monges, piccola città svizzera
sue forze ed affrettò la sua fine.
sulle rive del lago di Ginevra. Dopo esser stato chiamato sotto le armi
La disfatta francese del 1940 ha
in Isvizzera durante la guerra mondiale (anche ora egli presta nuova
dimostralo, ancora una volta, che gli
mente servizio militare), lasciò il suo Paese per recarsi a Parigi. Ivi
attori hanno sempre torto ad occu
trascorse quasi tutto il periodo tra le due guerre, si occupò di edi
parsi di politica. Le leggi francesi
zioni e idi ¡giornalismo, e nelle ore libere scrisse alcune cose per il
hanno cominciato coll’escludere dai
teatro. Successivamente e per tre anni, fu segretario generale e am
palcoscenici gli attori di razza ebrai
ministratore ideila 'Compagnia Pitoëff al «Théâtre des (Arts» e al
ca. Questi, come è noto, erano dive
«Théâtre de l’Avenue ». Condusse le Compagnia Pitoëff in tutta l’Eu
nuti, specie negli ultimi anni, molto
ropa, e fu anche per due volte ¡in Italia.
numerosi. Ma il caso più torbido è
Quasi tutte le commedie di Gehri sono state scritte a Parigi. Prima
stato quello fornito dal. celebre fata
di Sesto piano scrisse alcune commedie in ¡un atto, che ebbero grande
lone cinematografico Charles Boyer
successo e furono rappresentate centinaia di volte nei teatri parigini.
che tuttavia era di razza ariana. Allo
Diverse sono anche state tradotte in varie lingue, come per esempio
scoppio del conflitto, Boyer «girava i>
Ufficio centrale delle idee, trasmessa recentemente dalla radio italiana.
ad Hollywood, intascando cateratte di
Ecco un elenco cronologico delle principali commedie di Gehri:
dollari. Nel settembre del 1939, tornò
Il matrimonio dei due fratelli siamesi - farsa in un atto, rappresentata
con enfasi in Francia, declamando a
al Théâtre «Albert 1er » nel 1925; Due vecchi amici - commedia in un
tutti i giornali che voleva fare il suo
atto, rappresentata al «Théâtre Michel » nel 1931; La donna dalla ma
semplice dovere di soldato a di com
schera - commedia in un atto, rappresentata al « Grand Guignol »
battente. Come fronte di guerra, scel
nel 1935; Ufficio centrale delle idee - commedia in un atto, rappre
se tuttavia gli insonnoliti caffè di
sentata al «Théâtre de la Michodière » nel 1937; Sesto piano - com
Angers. I colonnelli si mettevano
media in 3 atti, rappresentata al aThéâtre des Am » nel 1937; Nel
sull’attenti davanti alla sua celebre
sottosuolo - commedia in un atto, rappresentata al «Grand Guignol »
fotogenia e supplicavano il soldato
nel 1939; Utta buona serata - commedia in un atto rappresentata al
Boyer di concedere qualche ritratto
«Palais Royal » nel 1940.
con firma autografa per le loro
Una delle sue ultime commedie, in tre atti, Gli amici terribili, è
figliuole, appassionate di cinema. Ma
stata rappresentata per la prima volta nell’autunno del ’39 a «La Co
appena avuto notizia dell’armistizio,
médie » idi Ginevra. Alfredo Gehri deve però a Sesto piano se il suo
il patriottico e coraggioso Boyer si
nome è noto in tutto il mondo. Questa commedia è stata tradotta in
fece restituire in fretta i suoi abiti
una ventina di lingue ed è stata rappresentata circa mille volte. Fatto
borghesi e tornò in America dove,
strano, solo nella traduzione romena il titolo è stato cambiato, diven
nel rapido giro di un mese, diventò
tando Mansarda; in tutte le altre lingue è rimasto Sesto piano. L’in
cittadino di Roosevelt ed agente ar
traducibilità del titolo, viene dal fatto Che in Francia, dove l’azione
tistico della propaganda americana.
della commedia si svolge, per abitudine, per uso invalso, l’ultimo
Egualmente in America si è tra
piano — anche di un grattacielo — è sempre il sesto, così come noi
sferito l’attore Louis Jouvet che, pu
diciamo « quarta pagina » per indicare la pubblicità di un giornale,
re dopo l ’armistizio, era stato uno
anche se i giornali si stampassero, come prima della guerra, a dieci
dei primissimi a rianimare gli spet
e dodici pagine. Infatti, nell’adattamento italiano, Lorenzo Ruggì,
tacoli parigini. Poi, un giorno, chiuse
traduttore di grande sensibilità, letterato e commediografo attento, si
improvvisamente le porte del suo
è preoccupato di specificare questo particolare per il regista e per gli
teatro F«Athenée », e si seppe che
attori. Comunque nella storia della letteratura drammatica è uno dei
era andato a portare in giro, lungo
casi eccezionali che il titolo originale sta al soggetto come al titolo
i due versanti della Cordigliero delle
della commedia.
Ande, le risate di Molière e gli afo
Per curiosità riportiamo un elenco dei Paesi nei quali Sesto piano
rismi di Giraudoux. Gli sbirri bra
è stata rappresentata, con Fanno della rappresentazione e il titolo
siliani lo arrestarono sotto l ’accusa
nella lingua di ogni singolo Paese. Nel 1937 in Francia: Sixième étage;
spicciola di far parte della solita
nel 1938, Ungheria: Hatodik Emelet; Romania: Mansarda; Po
quinta colonna, poi lo rilasciarono.
lonia: 6 Pietro; Grecia: Ecto Patoma; Svizzera tedesca: Sechste
Ma Jouvet non è tornato in Francia.
Etage; Svezia: Sex trappor upp; Lettonia (teatro russo di Riga):
Arricchito dai «milreis » e dagli ap
Sestais Stàws; Finlandia: Kuudes Kerros. Nel 1939: Italia: Sesto
plausi raccolti lungo il meridiano
piano; Estonia: Kuues Mujakord; Norvegia: 6. Etasje; Germania:
del Gran Chaco, ha cercato di tra i Im sechsten Stock; Inghilterra: Sixth Floor; Jugoslavia: Posledny
sferirsi negli Stati Uniti per tradurre
Sprat; Belgio fiammingo: Sesde Etage; Olanda: Zesde Etage; Boemiain dollari la sua notorietà abbastanza ; Moravia (in cecoslovacco): Sesty Poschodi. Nel 1940, Bulgaria: Seste
intemazionale.
Poschodi; Stati Uniti: Sixth Floor. Nel 1942, Repubblica Argentina: Se
No, decisamente gli attori non do
sto Piso. Sesto piano è stata tradotta anche in altre lingue, ma la guerra
vrebbero mai sconfinare nelle aree
ne ha impedito finora la rappresentazione. Aggiungiamo che un film in
della politica. Dovrebbero limitarsi
lingua francese è stato girato a Parigi, prima della guerra, film che
ad essere degli attori. Possibilmente,
attualmente viene proiettato sugli schermi di numerosi Paesi o dop
dei buoni attori.
piato o con i sottotitoli in lingua del Paese che lo proietta. Speriamo'
di vedere anche noi la pellicola tratta con questa originale e bellis
V itto r io G u e rrie ro
sima commedia.
Parigi, ottobre.

S

E

S

P

I

T

A

O

M

O

Commedia in 3 a tti e 9 Quadri d i A L F R E D O
O E H R ! - Traduzione di lorenzo ruggì
Rappresentata la prima volta in Italia dalla Compagnia Ricci-lLdani nel 1939 e ripresa il
30 luglio scorso dal Gruppo Artistico del Teatro Odeon di Milano diretto da Luigi Carini.
m S O M G C iI
MASSIMO LESCALLI . GERMANA LESCALLI BERTA - EA SIGNORA MARETTI . IL SIGNOR
MARETTI . EDVIGE - GIOVANNA - IL SIGNOR
GIUSEPPE - NINO - ROBERTI - IRENE - AL
BERTO - L’INQUILINO DEL TERZO PIANO IL DOTTORE - IL FACCHINO - BOB - UN
SIGNORE.
In taglio, il sesto piano di una casa di Montmartre con
il pianerottolo al centro. In primo piano, gli ultimi
gradini della scala che confina col pianerottolo del sesto
piano. Il mantino, a partire dal gomito, raggiunge il
parapetto di destra del pianerottolo. A destra, una ca
mera: (N. 1) quella dei Lescalli. La parete di fronte
al pubblico, manca. Parimenti manca, a partire dal para
petto, la metà della parete che separa la camera dal
pianerottolo. Di faccia alla camera N. 1, e disposta
nello stesso modo, la camera N. 7, quella del signor
Giuseppe. Nella parete di fondo si apre una comu
nicazione che mette in altra camera. Il quartierino oc
cupato dal signor Giuseppe e da Edvige è di tre vani.
Il pianerottolo termina in corridoio. A destra, dopo la
camera N. 1, si apre la porta della camera N. 2. Segue
un corridoio perpendicolare a quello del pianerottolo e
che lo traversa verso destra e verso sinistra. Là vi sono
le camere che non si vedono, occupate da altri inquilini
del sesto piano. Le due camere di cui è visibile per il
pubblico l’interno (cioè la prima e la settima), sono leg
germente ad abbaino. Attraverso la finestra della camera
N. 1 si intravvedono i tetti che scalano il monticello di
Montmartre. I cinque primi quadri, si svolgono in estate.
Il sesto, il settimo, l’ottavo quadro in autunno; il nono,
alla fine dell’autunno.
P R IM O QUADRO
(Nella sua cameretta (N. 7) sprofondata in una pol
trona, Edvige legge. Nella sua camera (N. 1) Massimo
è in maniche di camicia. Ha il panciotto. Ma è senza il
colletto. Ha già in testa la sua bombetta. Fruga nel disor
dine della camera, mentre Germatia, seduta sul margine
del letto disfatto, sta leggendo un romanzo popolare dalla
copertina colorata).

Massimo — Germana, aiutami a cercare il mio bottone
da collo. (Silenzio. Non sente) Mi farai perdere l’appun
tamento, Germana.
'Germana — Per quello che ti serve andarci o non
andarci! Quel tuo americano, tutto fumo! Dai retta a
me: tu faresti meglio a lavorare.
Massimo ■
— Perchè dici così?
Germana — La padrona vien su per l’affitto. Con oggi
noi le dobbiamo già...
Massimo — Porti pazienza. Ne porto tanta anch’io—
Germana — Se aspetti che le allodole ti caschino già
cotte in casseruola...
Massimo — Io sono un artista.
Germana — Buono a far niente.
Massimo -— Hai ragione di dir così! Lavoro venti
cinque ore al giorno!
Germana — Si. E ne dormi quindici.
Massimo — Piantala! Cerca piuttosto il mio bottone
da collo, e metti via questo romanzaccio.
Germana — Dove vuoi che te lo trovi, il tuo bottone.
In mezzo a tutta questa insalata di pennelli, di carte—
Massimo — Non disprezzare i ferri del mio mestiere.
(Poi avendo trovato il bottone) Eccolo il boia!
Germana — Fai presto. La padrona è qui che viene
per l’affitto.
Massimo — Quanto mi secchi con questo tuo affitto—
(Alza le spalle ed esce sul pianerottolo terminando di
abbottonarsi mentre discende la scala. Dopo qualche istan
te, Berta, che ascolta metà nascosta nell’angolo del pia
nerottolo, dà due colpi).
Berta —• Permesso? (Nel dirlo entra) Hai finito il
romanzo?
Germana — Quasi.
Berta — Cos’aveva Massimo, da gridare?
Germana (d’un tono seccato. Mente) — Pretenderebbe
portarmi a Nizza. Il suo affare con l’americano è an
dato bene.
Berta (incredula) — Ah! Cosa incassa?
Germana —• Cinquantamila.
Berta — Finalmente! Dopo tanta bolletta!
Germana — Oh, sì! (Disdegnosa) Ma che cosa sono
poi cinquantamila lire?

ALFREDO GEHRI
Berta — Aspetta d’averle, prima di sputarci sopra.
Germana — Massimo mi ha detto che avrò un came
riere coi fiocchi. Si andrà a pranzo nei grandi ristoranti.
Berta — Dove si mangia male. Non t’invidio. (Dai
piani inferiori sale un insieme di voci. Le due donne
escono precipitosamente sul pianerottolo e si sporgono
dalla ringhiera. Ma già il baccano è cessato) Luigi questa
mattina si è alzato alle quattro. Aveva grandi arrivi al
mercato.
Germana — Dorme ancora?
Berta — E’ uscito. (Nuovo chiasso ai piani inferiori.
Le due donne si pongono in ascolto. Ma il rumore è
cessato) Bisogna che gli prepari lo «smoking ». Questa
sera va dalla signora a leggere dei versi.
Germana (capendo che dice una bugia) — E tu non
vai con lui?
Berta (con aria stanca) — Cosa vuoi? Sono abituata
male. Feci il palato a ben altro, quando ero alla corte
di Turchia. Quindi, capisci, per me queste riunioni del
l’alta società... (Si sente il rumore di passi sulle scale.
Sporgendosi sulla ringhiera) E’ lei. Io filo. (Sparisce dal
fondo del pianerottolo).
Germana —- Siete voi, signora Maretti?
La signora Maretti (appare. XJna cinquantenne. E’ sa
lita con passo veloce. Ha in mano un blocco di quietanze
e un grosso mazzo di chiavi) Sì, sono io, signora Lescalli.
E voi? Voi, si sa, aspettate vostro marito che deve tor
nare coi soldi per pagare l’arretrato dell’affitto. Non è
così? E’ questo che mi volevate dire?
Germana — Ma, signora Maretti...
La signora Maretti — No no, signora Lescalli. Ne ho
abbastanza, sapete. A questa presa in giro, bisogna met
tere un termine.
[Germana — Massimo aspetta dei quattrini da un
momento all’altro. Il suo americano...
La signora Maretti — Storie! Vi avevo già detto che
se non mi davate il saldo almeno delle prime rate, vi
avrei messo alla porta. Il trentuno era ieri. Avete voi
pagato? No. Quindi, march! Sloggiare!
Germana —■Io prima aspetto Massimo. E se Massimo
non vuole andarsene...
La signora Maretti —• Vorrei vedere anche questa! Oh!
cari miei, in questo caso, ho dei mezzi per farvi slog
giare, sapete. (Esce di nuovo dalla camera e va a bat
tere alla porta di suo marito. La camera N. 3) Sei lì, Co
stanzo? ¡(La porta si apre. Il marito si presenta tutto
rivestito, cappello in testa) Avrei due parole da dirti.
I l signor Maretti — Non di più, perchè me ne devo
andare subito.
La signora Maretti — Va bene, va bene. (Urtandolo lo
fa entrare ed entra con lui. La porta si chiude sui due.
Massimo ricompare lentamente sull’alto della scala. Ha
in mano un telegramma Iche sta leggendo. Germana ha ri
conosciuto il suo passo e l’attende sulla soglia della
porta).
Germana — Beh?
Massimo (dopo essere entrato in camera) — Mi ha
mandato un dispaccio. Ho incontrato il fattorino dei tele
grammi proprio qui davanti alla porta.
Germana — La padrona, sai, è venuta. E ci scaraventa
fuori.

Massimo — Ah sì? E io non me ne vado!
Germana — Tu la fai sempre facile, tu che non con
cludi mai niente.
Massimo (severo) — Germana!
Germana — Germana, cosa? Cosa Germana? Ma non
sai che quest’oggi il piccolo non ha ancora avuto il
suo latte?
Massimo — Vado dal signor Giuseppe.
Germana — Non è ancora rientrato. E poi, non vorrà.
Figurati! Gli dobbiamo già tanto!
Massimo — Accidenti alla bolletta! (Esce sul pianerot
tolo, giusto nel momento in cui la signora Maretti sta
uscendo dalla camera di suo marito. Massimo nel vederla,
abbassa la testa) Buongiorno, signora Maretti.
La signora Maretti — Buongiorno, signor Lescalli. No,
non parlate. So quello che mi volete dire: che aspettate
quattrini da un momento all’altro... e patatì... e patatà...
Ebbene, no, no e no! Basta con le chiacchiere. O pagare...
o sloggiare!
Massimo (inalberandosi) — Non gridate, signora. E’
inutile farsi sentire dai vicini.
La signora Maretti — I vicini! Come se non vi cono
scessero i vicini! Tutti, ne debbono avere da voi. Insomma, poche chiacchiere: voglio fra un’ora a disposizione
la camera.
(Massimo — Voi signora, mi parlate con un tono che
io non ammetto. Io, sono un artista, io, capite?
La signora Maretti — E io me ne infischio! Fra un’ora
la mia camera, e netta! (Gli volta le spalle e va a bat
tere all’uscio del signor Giuseppe. Edvige si alza dalla
sua poltrona e va ad aprire. Cammina con fatica, aiutan
dosi col bastone. E’ una malatina, debole forse di cuore.
Avrà teso l ’orecchio dopo l’arrivo della signora Maretti
sul pianerottolo e avrà seguita la disputa).
Edvige — Entrate, signora.
La signora Maretti (tutta miele, entrando) — Disturbo?
Edvige — Voi non mi disturbate mai. Prego. Sedetevi.
La signora Maretti (si siede e cerca fra le sue carte)
— Ecco la vostra. (Scambio delle quietanze con qualche
biglietto da cento franchi che Edvige toglie dalla sua bor
setta) Ne avessi molti degli inquilini come voi. Ma i Le
scalli, ohe stracceria! E quel povero maniaco òhe mi grida
in faccia: «Ma io, signora, sono un artista! » Tre mesi
mi devono ancora. Tre mesi! No, no, basta!
Edvige —-Voi però non li metterete sul lastrico. No,
voi non farete questo. E il povero piccolo?
La signora Maretti — E devo pensarci io? Che il pa
dre lavori, quell’inconcludente.
Edvige — Nel suo mestiere, voi sapete...
La signora Maretti — Che ne scelga un altro. Ma,
cara mia, è ora di finirla. Io li caccio tutti in istrada.
(Si alza).
Edvige — Signora Maretti, voi non potete far questo.
E’ impossibile che lo facciate. Preferisco, guardate, prefe
risco pagare io la camera per loro... Preferisco... (Fruga
nella sua borsetta).
La sicnora Maretti — Non vi darà mica di volta la
testa? No, no. Io non li voglio da voi i quattrini. Come
se proprio ne aveste di troppi. E poi i Lescalli, dove
volete che li metta?
Edvice — C’è la camera numero due che è vuota. (La
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costringe a prendere un biglietto da cento franchi) Ve
ne prego, signora; metteteli là al numero due, così... per
un mese, m’impegno io di pagarvi tutto. In questo modo,
capite, il signor Lescalli avrà tempo di riprendersi.
La signora Maretti (dopo un silenzio) —• Voi, Edvige,
siete una gran brava figliola. Troppo buona, troppo buo
na. Ne avrete dei fastidi, e basta. Vi sfrutteranno. Ricor
datevi di questo che vi dico. Ma una volta che ci tenete
proprio...
Edvige — Oh, sì, sì. Però con loro non dite che sono
stata io. Preferisco non sappiano.
La signora Maretti — Bene, bene, bene! A modo vo
stro. Ma il signor Giuseppe lo saprà?
Edvige —- Glielo dirò solo se sarà proprio necessario.
La signora Maretti — In fin dei conti è affar vostro.
Edvige — Andate subito a tranquillizzarli.
La signora Maretti — Sì, vado subito dalla Lescalli
per farle pulire la camera. (Esce sul pianerottolo, lo
attraversa. Batte due colpi dai Lescalli e spinge la porta.
Massimo e Germana la guardano timidamente) Vi si
concede di passare nella camera numero due per un
mese. Poi, entro questo termine, guardatevi di mettervi
in regola con l’arretrato, perchè, intendiamoci, è l’ultima
fortuna ohe vi capita.
Germana — Ma non c’è sole, nella camera numero due!
Massimo (severo) — Germana!
La signora Maretti (asprigna) — E’ vero, la signora
ha ragione, non c’è sole! Vorreste forse anche il riscal
damento centrale, acqua calda, frigorifero e sala da bagno
con centocinquanta lire al mese? Via, !via! E alla; svelta!
Massimo — Signora Maretti, ritiro ciò che ho detto!
Voi capite, signora, sono un artista...
La signora Maretti (uscendo) — Sì, lo so! (Leva dal
suo mazzo di chiavi quella della camera numero due.
Apre e vi entra seguita da Massimo e da Germana) Ve
dete, almeno, di non sporcarmela come quell’altra. (Berta
che ha ascoltato la scena dall'angolo del pianerottolo, si
unisce a Massimo e a Germana per i trasporti dei bagagli
dalla camera numero uno alla camera numero due.
I l signor Maretti (uscendo dalla sua camera) — Ah,
ah! Si fa San Michele!
Germana — Diventiamo vicini, signor Maretti!
I l signor Maretti (caustico) — Piacere tutto mio.
Germana — Dite così per adularmi.
I l signor Maretti — Niente affatto. Ciò che penso.
(Va lentamente verso la scala e scende. L'andirivieni
del San Michele continua. Dopo che il signor Maretti
se n’è andato, Edvige si è messa in ascolto dietro la porta.
Come Moretti è sparito, apre la porta e chiama).
Edvige — Signora Germana.
Germana (andando verso di lei) ■
— Ci tiene. Ci mette
nella camera numero due.
Edvige —- Mi fa tanto piacere. Potreste andare a com
prarmi del pane? A voi. Eccovi venti lire. Compratevi ciò
che vi occorre anche per il vostro pranzo.
Germana -— Oh, quanto siete buona, signorina Edvige!
Edvige — Fate presto, che il piccolo avrà bisogno del
suo latte. (Richiude la porta e va a sedersi).
Germana (corre alla camera numero uno, strappa dalle
mani di Massimo un paniere, mostrandogli la moneta da
venti lire) — Campane a festa!

Massimo — iNon dimenticarti un pacchetto di nazionali.
Germana — Sempre fumare, si sa. (Discende svelta la
scala, ma si ferma per ascoltare, perchè dal fondo del pia
nerottolo, giunge l’eco della voce della signora Maretti).
La signora Maretti (che non si vede) — Tutte, tutte
precise. Tutte con le stesse chiacchiere. Io voglio essere
pagata oggi, capite?
Giovanna (non visibile) — Io non posso dirvi altro che
questo: il mio amico pagherà per me.
La signora Maretti (apparendo) — Il vostro amico! il
vostro amico! Tutte le settimane, il vostro amico è un
altro. iSceglieteli nn po’ meglio i vostri amici.
Giovanna (che la segue, si mostra essa pure. E’ in pi
giama e fuma una sigaretta) — Signora, io non vi per
metto...
La sicnora Maretti (tenendole testa) — Cosa? Cosa?
Voi non avete niente da permettermi. Pagate, e allora
potrete permettervi qualche cosa.
Giovanna — Ah sì? E io vi metto in libertà la camera
per la fine del mese. Ne ho abbastanza d’essere trattata
in questo modo !
La sicnora Maretti — A piacer vostro. Però non ve
ne andrete prima di aver pagato l’affitto. Intendiamoci.
(Germana sparisce giù per la scala. Giovanna, irritatis
sima, misura il fondo del pianerottolo. Il signor Giu
seppe compare sugli ultimi gradini della scala) Ah, si
gnor Giuseppe! La gioventù d’oggi! Non me ne parlate!
I l signor Giuseppe (sul pianerottolo) — I tempi sono
duri!
La signora Maretti — E per me, poi! Con tutti i
miei oneri, le mie tasse, le mie tre cause, mio marito
buono a niente, mio figlio che coi suoi studi mi costa
gli occhi della testa, mia sorella la portinaia! Auff!
(Ritornando amabile) Vostra figlia mi ha pagato. Vedete,
signor Giuseppe, ci sono due generi di persone, al mon
do: iquelli che pagano e quelli che non pagano.
I l signor Giuseppe —- Signora, vogliate scusarmi, ma
ho una fame da lupo. Buon appetito.
La signora Maretti — Buon appetito, signor Giusep
pe. (Va nella camera dei Lescalli, ora vuota).
I l signor Giuseppe (che è entrato nel suo apparta
mento, teneramente) — Buongiorno, figlietta.
Edvige — Buongiorno, paparino. (Si abbracciano).
I l sicnor Giuseppe — Cos’è successo, dai Lescalli?
La loro camera è mezza vuota.
Edvige — La signora Maretti li aveva cacciati sul
lastrico.
ìIl signor Giuseppe — Sul lastrico... con un bambino?
Scherza!
Edvige — Ha finito col metterli provvisoriamente
nella camera vicina. Paparino, debbo farti una confi
denza. Ho dato alla signora Maretti cento lire perchè
li tenga.
I l signor Giuseppe (trasalendo) — Cento lire! Cento
lire! (Riflette, poi sorride) Povera gente! Hai fatto
bene, figlietta! (Appoggiata alla spalla di suo padre,
Edvige passa nella camera ih fondo, della quale il signor
Giuseppe si chiude dietro la porta. La signora Maretti
esce dall’ex camera dei Lescalli e sta per scendere la
scala, quando Nino appare sugli ultimi gradini. Porta
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un berretto. Torna dal suo lavoro, carico di pacchetti
e pacchettini).
Nino (ancora sulFultimo gradino) -— Buongiorno, si
gnora Maretti!
La signora Maretti — Buongiorno, Nino. Ho qui la
vostra rata. (Mostra la quietanza).
Nino (sul pianerottolo) — Ve la pago subito. (Depone
i suoi pacchetti sul pavimento e leva il danaro di tasca).
La signora Maretti — Come va, Nino?
Nino —■Non c’è male, signora Maretti, grazie.
La signora Maretti — Nessuno sciopero in prospet
tiva?
Nino — Per il momento no. Ma capita quando meno
si aspetta. (Egli la paga).
La signora Maretti — Ecco la vostra ricevuta. Alla
prossima, e buon appetito.
Nino — Buon appetito, signora. (Raccoglie le sue
provviste e raggiunge il fondo del pianerottolo. Appare
il signor Roberti sugli ultimi gradini).
La signora Maretti (guarda Roberti interrogativa
mente) — Signore?
Roberti (salutando) — Voi siete la proprietaria, si
gnora?
La signora Maretti :— ISì, perchè?
Roberti — Giù mi hanno detto che vi avrei trovata
qui. Avete da affittare una camera?
La signora Maretti — Per quando vi occorrerebbe?
Roberti — Per subito. Non so, per domani, domani
l’altro...
La signora Maretti (mostrandogli la camera numero
uno) — Questa sarà libera per domani. Entrate pure. Ma
vi prevengo che è in condizioni deplorevoli. (Lo ha
fatto entrare).
Roberti (sorridendo) — Costa la camera?
La signora Maretti — Centocinquanta. Fornisco la
biancheria una volta al mese, esclusi gli asciugamani.
La .camera (ve la farete per Vostro conto. Per 11 gas e la
luce, c’è un contatore per ogni camera. (Lo mostra) Così
voi siete indipendente in tutto e per tutto. E* il mio
principio: ciascuno per sè e il buon Dio per tutti.
Roberti (sorridendo) — E5 anche il mio. Un’altra do
manda. Per il mio lavoro mi occorre calma, silenzio.
Sono studente ed ho una fobia folle delle radio.
La signora Maretti — Nella mia casa non ce n’è.
Roberti — Allora senz’altro accetto. (Leva il porta
foglio) Eccovi centocinquanta lire.
La signora Maretti — Giù da me al quinto piano. Vi
farò una ricevuta. (Facendolo uscire sul pianerottolo)
Prego, signor...
Roberti (nell’uscire presentandosi) ■
— Roberti.
La signora Maretti —• Ed io sono la signora Maretti.
(Roberti si inchina) Scusate un momento. (Va alla porta
della camera numero due) Sbrigarsi con questa camera.
E” .già affittata ed io devo far venire l’imbianchino su
bito. (Raggiunge Roberti e col gesto lo invita a scen
dere) Signore...
Roberti — .Dopo di voi, signora.
La signora Maretti (scendendo) — Grazie, signore.
Roberti (seguendola) — E ditemi, signora. Tranquillo
questo sesto piano? Gli inquilini?

La signora Maretti (che si è fermata) —- Agnelli, si
gnore. Qui non succede mai niente. (Continuano a scen
dere e spariscono dalla scala mentre Berta, ventila dal
fondo del pianerottolo, va a sporgersi sulla ringhiera,
procedendo in punta di piedi).
SECONDO QUADRO
(Il giorno dopo. L’ora del caffè dopo la colazione.
Roberti sta sistemandosi nella ex camera dei Lescalli,
ora convertita in una specie di studio. Ai muri, nuova
tappezzeria, qualche pittura, libri sopra scaffali. Roberti
in maniche di camicia sta attaccando un quadro. In casa
del signor Giuseppe, Edvige, sulla sua poltrona, ha da
vanti a sè una piccola tavola con sopra la macchina da
scrivere. Batte sotto dettatura del signor Giuseppe che,
senza giacca, pipa a becco, cammina in su e in giù per
la camera).
I l signor Giuseppe (dettando) — «Kinsley non volle
vedere la mano che gli veniva tesa. Si piegò senza dir
parola. Di fronte a un simile insulto, la piccola figlia dei
crociati, arrossì fino alla radice dei capelli. ” Io vi sa
pevo infame, signore, - sospirò. - Ma non vi sapevo uno
svergognato ” ».
Edvige (ripetendo Fultima parola) —■ ■«Uno svergo
gnato ».
I l signor Giuseppe (ripetendo distrattamente) — Uno
svergognato. (Ripetendo la dettatura) «I due nemici,
l’uno di fronte all’altro, come due pantere nella jungla,
si guardavano senza parlare. Kinsley le chiese fredda
mente ».
¡Edvige (ripetendo) — «Freddamente ». Paparino, sono
le due meno dieci.
I l signor Giuseppe — Perbacco! (Vuota la tazza del
caffè e si mette la giacca) A proposito, non te lo avevo
detto? Vi saranno presto delle novità in ufficio.
Edvige — Ah?
I l signor Giuseppe — Si tratterebbe di un allarga
mento delle mie funzioni di contabilità che di conse
guenza mi porterebbero un aumento di stipendio. Oh,
non è cosa fatta; si tratta di cosa di là da venire.
Edvige — Oh! paparino, fosse vero!
I l signor Giuseppe -— Ab, sì, magari! Potrei allora
dedicarmi a lavori puramente letterari, invece di passare
tutti i miei ritagli a fare questi romanzi gialli, ai quali
imprimo, dopo tutto, un certo stile, ma che però—Arrive
derci, fìglietta. (Bacia Edvige).
Edvige — Portami il profumo.
I l signor Giuseppe —- Me ne ricorderò. Il profumo,
gli aighi, l’aspirina. Ci vediamo. (Esce, discende le scale
precipitosamente. Come è sparito, Edvige fa un gesto per
richiamarlo. Rapida come le consente la sua claudica
zione, esce sul pianerottolo e chiama)
Edvige (chiamando) — Paparino!
I l signor Giuseppe (dal fondo) — Cosa?
Edvige —- Anche della carta carbone!
'Il sicnor Giuseppe (dal fondo) — Capito. (Udendo
la voce di Edvige, Roberti ha trasalito. Va alla porta
nel momento stesso in cui Edvige raggiunge la sua. Essa
sente il rumore che fa la porta di Roberti aprendosi. Lo
vede. Egli la guarda, sorride, saluta. Essa si turba sotto
il suo sguardo e chiude la porta. Tornata alla sua poi-
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trono, vi resterà trasognata, tendendo spesso Vorecchio
ai rumori del pianerottolo. Sparita Edvige, Roberti fa
qualche passo di ricognizione sul pianerottolo, osserva
i nomi scritti sulle porte - sono carte da visita fissate
con punte ■si accorge che la sua porta ne manca. Rien
tra nella sua camera, vi prende un biglietto, esce di nuovo,
lo fissa. Germana esce dalla sua camera e sorprende
Roberti).
Germana (indicando il biglietto) — Il vostro nome?
(Si avvicina e legge) «Roberti».
Roberti (ironico) — Un nome, signora, che qnanto
prima sarà celebre.
¡Germana —- C’eravamo prima noi nella vostra camera.
Io sono la signora Lescalli. (Roberti s’inchina e saluta)
La proprietaria ci ha cambiato di camera. Ci ha falciati
via. Avreste bisogno di qualcuno per farvi la camera?
Ve la farei a buon mercato.
Roberti — Entrate, signora. (La fa entrare e chiude
la porta dietro).
Germana — Come tutto ora è diverso qui dentro! Non
la riconosco più. (Indicando le fotografie ai muri) Adiste
da cinematografo! Questa qui la riconosco. L’ho vista
al ” Luxor ”. Oh, guarda, vi ha scritto sopra qualche cosa.
Anch’io vorrei fare del cinema. Ci fu una volta un re
gista che per la strada om’è corso dietro, ma io ¡gli ho
detto: «Io di quel pane lì non ne mangio».... Era un
biondone...
Roberti (divertendosi) — Avete risposto benissimo.
Così ha capito subito con chi aveva a che fare. Vediamo
ora che cosa intendete in ¡pratica, per buon mercato.
Germana — Tre lire l’ora.
Roberti — Io non le guadagno, ma fa lo stesso. Voi
però non c’impiegate mica un’ora per fare una camera
così piccolina !
Germana — Un’ora no: poco più di mezz’ora. Però
non bisogna dirlo a mio marito. Lui non vorrebbe che
facessi delle camere. E’ un artista!
Roberti — Ah! ah!
Germana — Dipinge. Dipinge coperchi di scatole da
confetti. Ma è un artista. Mentre lavorava si e chiuso la
fabbrica, ma va tutti i giorni a prendere il tè da Delfini,
dove le sue ammiratrici lo aspettano.
Roberti —- E voi non siete gelosa?
Germana — Bisogna scusarlo. Come artista ha bisogno
di ispirarsi.
(Massimo (dalla \torta della sua camera, chiamando) —
Germana!
Germana (andando verso la porta di Roberti, a voce
alta) — Vengo, vengo.
Massimo (gridando) — Dove bai messo il lucido da
scarpe?
(Germana (gridando) —• Non ce n’è più. Sputa sulla
spazzola. (A Roberti) Bisogna che lo raggiunga. Allora;
si comincia domani?
Roberti >
— Sì, ma basta che non andiate intorno alle
mie carte. Intendiamoci bene! Son canzoniere. Quando
dico che sono canzoniere corro un pò troppo. Voglio
diventare canzoniere.
Germana (guardandolo fissamente) — Come sarà con
tento Massimo.
Roberti — Massimo?

Germana — Sì, mio marito. (Lui ama tanto gli intellet
tuali. Mi ha sempre detto di avermi sposata perchè sono
un’intellettuale anch’io.
Roberti — Effettivamente, signora Lescalli, voi non
eravate nata per vivere in una camera d’affitto al sesto
piano di una casa come questa. E tanto meno per fare le
camere degli altri.
Germana — Abbiamo avuto delle disgrazie. Come si
fa? Tutti i nostri mobili sono immagazzinati. Paghiamo
cinquecento lire al mese. Ma grazie a Dio questo stato
di cose sta per finire. Massimo sta combinando un affarone con un americano. Cento mila lire. Mi ha detto che
avrò un servitore. Poi si andrà a pranzare nei grandi ri
storanti. (Raggiunge la porta) Oh, a proposito: guar
datevi dalla Sultana.
Roberti — La Sultana?
Germana — Berta. Berta, quella che ha la camera in
fondo al pianerottolo, la quinta. Anche lei fa servizi.
Prima di noi ¡qui c’erano altri inquilini, inquilini uo
mini, e lei passava tutta la notte con loro. Stomachevole!
Roberti — lo, invece trovo— trovo che far così era
molto carino.
Germana — Oh, gli uomini!
Roberti — Graziosa, come ragazza?
Germana — Non male. Mi assomiglia.
Roberti —• Perchè la chiamate la Sultana?
Germana — Dice di essere stata alla Corte di Turchia.
Era moglie, sempre dice lei, di un cognato del Sultano...
Roberti — Comprendo.
Germana — Bisogna che ve ne guardiate. E vi guar
diate anche dalla portinaia.
Roberti — Mettetemi a giorno, signora Lescalli. Sem
pre molto utile conoscere i propri nemici.
Germana — La portinaia è gelosa della signora Maretti. E’ sua sorella, quindi voi mi capite. Una sorella
proprietaria e l’altra portinaia. Non fa niente la porti
naia, se ne... Tocca alla proprietaria di distribuire la
posta, e c’è una serva che spazza il cortile e le scale.
Massimo (dalla sua porta, chiamando) — Germana!
Germana (gridando) — Vengo, vengo. (A Roberti)
A domani.
Roberti — A domani. (Germana esce sul pianerottolo.
Roberti ride silenziosamente e riprende i suoi lavori di
sistemazione della camera. Giovanna appare sull’alto
della scala).
Germana -— Oh, guarda, guarda! Un cappello nuovo?
Ve lo ha pagato il vostro amico?
Giovanna — Sì, quello! Un tirchio come lui! Me lo
son dovuto pagare coi miei soldi, altro che amico! Di
ciotto lire. Un fondo di bottega.
Germana — Non si vede più il vostro amico. Piantato?
Giovanna — Sì, mi piantano tutti. Non ci capisco più
niente. A proposito, l’ho vista sapete, la vostra dama
misteriosa.
Germana — No! Dove?
Giovanna — Qui di faccia, sul marciapiede. Bellissima,
elegantissima. Non è così?
Germana — Bionda, grande, con due occhi azzurri...
Giovanna —- Sì, sì, è lei.
Germana (chiamando) — Berta!
Berta (dal fondo del pianerottolo) — Cosa c’è?

ALFREDO GEHRI
Germana — Vieni qui. (Berta appare subito con in
mano un piumino) La signorina Giovanna ha visto la
signora in grigio.
Berta — Sul serio?
Germana — Sul marciapiede qui di faccia.
Berta — Forse c’è ancora.
Giovanna — Probabilmente sì.
Massimo (dalla sua porta) — Germana, mi prendi in
giro? Ci vai o no a prendermi le sigarette?
Germana —■Ah, già! Le tue sigarette!
Massimo (andando verso le donne) ■
—- Cosa volete,
10 non posso lavorare senza fumare... E non posso fiu
mare senza lavorare.
Germana (a Giovanna) — Lo sentite! lo sentite!
Massimo (a Giovanna) — Sempre bene i vostri amori?
Germana (dalla scala) — Vieni, Berta? Forse si riesce
a vederla. (Scende seguita da Berta. Giovanna raggiunge
11 fondo del pianerottolo).
Massimo (trattenendola) ■— E allora?... Sempre il lot
tatore?
Giovanna — No, col lottatore, finito tutto. Un vio
linista. Suona come solista nell’orchestrina di un caffè.
Germana (dal quinto piano) — Ehi, lassù! Mi racco
mando, non state a filare, mentre sono fuori.
Giovanna (correndo al parapetto e ridendo) — Potete
vivere tranquilla. Vostro marito non mi piace.
Massimo — Ma è vero? Allora, secondo voi, non è
possibile che un giorno io e voi...
Giovanna (ridendo) — Non credo, signor Lescalli.
(Scompare nel fondo del pianerottolo. Massimo, non sa
pendo cosa fare, va alla porta di Roberti, osserva il bi
glietto che vi è attaccato, esita, poi batte due colpi. Ro
berti va ad aprire).
Massimo — Scusatemi. (Presentandosi) Massimo Lescalli, vostro vicino.
Roberti — Ah, felicissimo. Entrate.
Massimo (entrando difilato) — No, no. Io volevo sol
tanto fare la vostra conoscenza. Fra vicini di pianerot
tolo, non è vero... Io ho conosciuto un Roberti impego
lato in un certo affare di divisione, un affare losco...
Roberti (ironico) — Mi dispiace, ma non ero io,
quello.
Massimo — Ha fatto su dei milioni.
Roberti — Allora, mi dispiace anche 'di più.
Massimo (dopo aver riso fragorosamente) — Avreste
una sigaretta da darmi? Mia moglie è andata giù a pren
derne un pacchetto. Ma voi sapete, le donne... Ci vorrà
un’ora. (Roberti gli tende il suo pacchetto. Massimo si
serve. Entrambi accendono le loro sigarette) Grazie. Io
non posso lavorare senza fumare... e non posso fumare
senza lavorare. (Ride) Rimpiango questa camera. Ci si
lavorava tanto bene per la luce. Sapete cosa faccio io?
Roberti — Il pittore, mi ha detto la vostra signora.
Massimo — Oh! è già venuta a importunarvi?
Roberti — Non mi ha importunato affatto.
Massimo — E’ una specie 'di malattia che ha quella
donna. Ha bisogno di offrirsi subito per qualche servizio.
E viceversa poi, trascura la propria casa. (Un’eco della
voce di Germana sale dal quinto piano. Massimo esce
e va alla ringhiera) Germana! Ancora non sei giù? Ma
vai sì o no a comprarmi queste sigarette?

Germana (dal quinto piano) — Sto parlando qui aon
la signora Maretti...
La signora Maretti (c. s.) — Cosa volete lassù? Ho
due parole da dire a vostra moglie.
Berta (c. s.) — Si sta discutendo !
Massimo (a Roberti che lo ha seguito sul pianerottolo)
— Ah, le donne...
Roberti — La pittura, in questi tempi, come va? Piut
tosto male?
■Massimo — Malissimo, va. I borghesi non comprano
più. (Da qualche tempo Edvige si è alzata dalla sua
poltrona, passando nella camera in fondo. Tutt’a un tratto,
la si sente di là gridare)
Edvice —- Mucci! Mucci! (Rientrando dalla camera di
fondo) Oh! Oh! (Appare sulla porta che dà sul piane
rottolo) Ah, signor Lescalli!
Massimo —- Cos’è successo?
Edvige (appoggiandosi alla parete per non cadere) —
Il mio Mucci è caduto dalla finestra. (Dal quinto piano
si è sentito. Berta e Germana salgono rapidamente le
scale).
Germana (dalla scala) — Cos’è successo?
Massimo — Mucci è caduto dalla finestra.
Germana (andando verso Edvige) — Ma si sarà ag
grappato. (La sostiene) I gatti, si sa, sono agili come le
scimmie. (Decisamente Germana entra da Edvige, come
in casa sua, e passa nella camera di fondo).
Edvige (abbandonandosi sulla poltrona) — Oh, oh, oh!
Roberti —- Vado a cercarlo. (Scende le scale rapida
mente dinanzi a Berta che si affaccia. Germana esce dalla
camera di fondo e si avvicina a Edvige).
Germana — C’è gente sul marciapiede. (Edvige piange)
Andiamo, non bisogna ridursi in questo modo. Si tratta,
alla fine di un gatto.
Edvige — Il mio micetto!
Giovanna (venendo dal fondo in veste da camera) —
Cosa capita?
Berta —■ Il gatto Che è caduto dalla finestra.
Giovanna — Oh, povero micio!
Massimo — Il nuovo vicino è andato a cercarlo. (Striz
zando d’occhio) Un bel ragazzo. (Giovanna dà di spalla).
Berta —■A me non piace.
Una Voce (dai piani inferiori) — Cosa succede?
Berta (sporgendosi sul parapetto) — E’ il gatto di
Edvige che è caduto dalla finestra.
ILa Voce (trasmettendo più lontano) — E5 il gatto di
Edvige che è caduto dalla finestra. (A Berta) E’ morto?
Berta — Non si sa ancora. Sono scesi a vedere.
La Voce (trasmettendo più lontano) — Non si sa an
cora. Sono scesi a vedere. (In basso la porta che sbatte
chiudendosi).
Germana (è rimasta presso Edvige per consolarla).
Edvige — Ritorna o no? (Germana esce sul piane
rottolo).
Berta (affacciata alla ringhiera) — Eccolo.
Germana (pure affacciata) — Risale. (A Roberti) Un
guaio serio? (Edvige è balzata su diritta).
Roberti (dal quinto piano) — Niente. Nessun guaio.
Solo un poco stordito.
Edvice — Ah, mio Dio! (Ricade sulla poltrona coi
nervi rotti).
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Germana (andando verso di lei) — Non si è fatto
niente, solo intontito. Il nuovo inquilino Roberti è un
canzoniere.
(Roberti (appare sugli ultimi gradini della scala. Ha
in braccio il gatto) — Niente bua. Ma soltanto seria
mente scosso. (A Edvige che si è fatta sulla porta) Eccolo,
signorina.
Edvige (emozionata, prendendo il gatto) — Oh, grazie,
signore! (Se lo stringe al petto, e ha uno sguardo smar
rito di riconoscenza per Roberti. Gli sorride, poi va
nella camera in fondo. Germana esce dalla casa di Edvige
e chiude la porta).
Germana — Bisogna lasciarla sola.
Massimo — Un gatto ricade sempre sulle sue zampe.
(A Germana) E le mie sigarette?
Germana — Con tutto questo trambusto, proprio non
ci ho pensato. (A Berta> Berta, vieni? (Discendono le
scale).
Massimo (alla ringhiera) — E non fermarti più. Voglio
fumare, insomma.
Roberti (offrendogli il suo pacchetto) — Allora pren
dete.
Massimo (servendosi) — Grazie. (Vedendo che Ro
berti guarda Giovanna) Ah, è vero, voi non vi conoscete.
(Presentazione) Il signor Roberti, la signorina Giovanna.
Giovanna (tendendo la mano a Roberti) — Avete
compiuto un atto veramente gentile.
Roberti — Più che naturale, mi sembra. (Giovanna
raggiunge il fondo del corridoio).
Massimo (quando essa se n’è andata) — Bella figliola,
no? In confidenza vi dirò: mica difficile.
Roberti — Professionale?
¡Massimo — Non ancora. Ma lo (diventerà. Per il mo
mento è dattilografa. Specialista in cambi. Ora è presa
per un violinista. Fra quindici giorni ci sarà un altro.
Voi o io.
Roberti — Carina. Ma anche la piccola è tanto carina.
Mi piace di più. E’ interessante.
Massimo >— Edvige? Mi ha ispirato una delle mie
tele più belle. Ora le domando di potervela mostrare.
Roberti — Non le seccherà, specie in questo momento?
Massimo — Ma neanche per sogno. Tra vicini... (Batte
alla porta di Edvige. Edvige esce dal fondo e va ad
aprire) Non vorrei disturbarvi... (Facendo le presenta
zioni) Il signor Roberti il nostro nuovo vicino di pia
nerottolo e la signorina Edvige.
Edvige (sorridendo) — Ci ha già presentato il mio
Mucci. (Tende la mano a Roberti) Poco fa vi ho rin
graziato male. Ero turbata.
(Roberti (che le ha preso la mano) — Non ne parliamo
neanche. Prego, prego.
Massimo — Ho detto al signor Roberti del ritratto ohe
vi feci. Vorrei farglielo vedere... Possibile?
(Edvige (sgridandolo gentilmente) — Fate dei compli
menti con me, signor Lescalli? Ma certo che è possibile.
Entrate, signori. (Roberti e Massimo entrano. Edvige
chiude la porta e mostra un quadro di piccole dimen
sioni) Eccolo.
Massimo (lo cava dal chiodo e lo mostra a braccio
teso) — Che ne dite?

Roberti (esitando, tanto è brutto) — L’avete molto
stilizzata.
Massimo — Bisognava. Ho anche un disegno a lapis
della signorina. Vado a prenderlo. (Esce sul pianerottolo
ed entra in casa sua).
Roberti — Avete di questo ritratto una personale
opinione?
Edvige (ridendo) — Sì. (Scoppiano a ridere) Poveruo
mo! Non bisogna disilluderlo. (Seria) Io penso che delle
illusioni bisogna sempre averne.
Roberti (dopo averla contemplata a lungo) — Egli però
ammira la vostra bellezza. Poco fa mi diceva: Essa essa siete voi - essa mi ha ispirato uno dei miei quadri
più belli.
Edvige (vedendo Roberti che guarda una fotografia)
Mio padre.
Roberti —• Mi piacciono questi tipi leonini. (Si guarda
intorno) Molto carina la vostra casa.
Edvige —• Questo è il nostro salotto, magazzeno, studio,
camera da lavoro, biblioteca. Non abbiamo che tre vani.
Roberti (osservando la macchina da scrivere) — Scri
vete a macchina?
Edvige — Un po’ di lavoro letterario di mio padre.
Papà, nei ritagli di tempo, scrive romanzi, romanzi gialli.
Ciò lo diverte e aumenta di qualche poco le nostre risorse
modeste.
Roberti (levando un libro dalla copertina e leggendo
il titolo) — «Il mistero del padiglione di caccia », di
Guy Desroses.
¡Edvice — Uno pseudonimo.
Roberti —- Mi prendo questo romanzo per leggerlo,
se permettete.
Edvige (dopo aver esitato) — Sì, si, benissimo. E
dopo mi direte il parere vostro.
Roberti —- Che strana giovinetta siete voi!
Edvige — Giovinetta! Sto per compiere vent’anni. E’
vero che (voi siete un autore di canzoni? Le canzoni
mi piacciono tanto.
Roberti — Vi farò conoscere le mie. Per la verità, non
sono un autore di canzoni, sapete. Vorrei diventarlo. Per
il momento studio giurisprudenza. Dico « studio »...«Dovrei studiare... (Visto il pianoforte) Un pianoforte! Ma
gnifico! Ecco, con questo ve le potrei cantare accom
pagnandomi.
Edvige — Come sono le vostre canzoni? Allegre?
Tristi?
Roberti (vivacemente) — Allegre. Odio le cose tristi.
Edvice — Anche a me piacciono le cose allegre.
Roberti — 11 mondo è malinconico perchè in bolletta.
Date al mondo un minimo di quattromila lire al mese
e il mondo sarà tutto gioioso. Canterà il mondo, dalla
mattina alla sera.
Edvice — Perchè, voi guadagnate già tanto?
Roberti —• Per carità. Io non guadagno il becco di un
quattrino. (Sono studente. Ma non andrà sempre così.
Edvige (che ha riso) — Davvero mi farete conoscere
le vostre canzoni?
Roberti —■Certo che ve le farò conoscere e ne scri
verò anche una proprio per voi. Certamente. Sarà la sto
ria di un gattino dai propositi di suicidio.
Edvige (ridendo, poi facendosi seria) — Oh, Mucci
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suicidarsi! E’ troppo felice per farlo. Credete eul serio
che le bestie si possano uccidere volontariamente?
Roberti — Se lo credo? Ma certo. Ci furono dei cani
che si lasciarono morir di fame dopo la morte del
loro padrone. E nessuno ha mai visto il contrario. (Av
vicinandosi al piano) Cosa suonate?
Edvige — Un po’ di tutto: suonatine, ballabili™
Roberti (facendo scorrere le dita sul pianoforte e can
ticchiando) —
« Come i vent’anni Emilio ebbe toccato
il nonno un giorno, gli parlò così ».
Edvige — E’ vostra? (Massimo è uscito dalla sua porta
con un disegno e batte a quella di Edvige) Avanti,
avanti, signor ¡Lescalli. (A Roberti) Come si chiama que
sta canzone?
Roberti — «Vent’anni ».
Massimo (che è entrato) — Eccolo. (Mostra il disegno).
Roberti (guardandolo) — Grazioso. (Si alza).
'Massimo (soddisfatto della lode) ■
—- Venite con me.
Voglio mostrarvi altri miei lavori. Vedo che ne siete
degno. Arrivederci, signorina Edvige.
Roberti (sorridendo a Edvige) — A presto.
Edvige —- A presto. (Massimo e Roberti escono sul pio.
nerottolo. Edvige chiude la porta dietro di loro. Poi
stende le braccia in segno di contentezza e va al piano
forte dove suona una romanza in sordina).
Massimo (a Roberti) — Naturalmente qui in casa ho
ben poco. Dopo che non ho più studio, lavoro meno in
pittura. (Cerca nelle tasche un pacchetto di sigarette che
non c’è).
Roberti (tendendogli il suo) ■— Sigarette?
Massimo (servendosi) -—- Abuso. (Entra in casa sua.
Berta e Germana appaiono sugli ultimi gradini della
scala. Hanno l’aria misteriosa e sono eccitatissime. Si
collocano al davanzale e sporte fuori guardano e ascol
tano).
Roberti (ridendo) —- Cosa succede?
Germana (sussurrando) — Silenzio! Sta salendo la
dama in grigio.
Roberti (a bassa voce) — Chi?
Germana (sussurrando) — La dama in grigio.
.Berta (bisbigliando a Roberti) — Bisogna che non ci
veda. (Affacciata alla ringhiera) E5 al quarto piano.
Germana (sussurrando) — Nascondetevi.
Roderti (c. s.) — Ma io voglio vederla.
Germana (c. s.) — No, rovinereste tutto. La vedrete
un’altra volta. Entrate. (Docile e ricreato, Roberti entra.
Però è curioso. Resta quindi dietro la porta a orecchio
teso. Appare Giovanna dal fondo del pianerottolo, in
veste da camera. Le due donne le fan segno di ritirarsi).
Berta (a Giovanna, sottovoce) —- Eccola.
Germana (affacciata al parapetto, sottovoce) ■
— E’ al
quinto piano. (Germana spinge Berta e Giovanna verso
il fondo del pianerottolo. Esse rimangono in osservazione
nascoste dietro Vangelo. Di Zi a poco appare Irene. Non
se ne vede che il busto. Scruta il pianerottolo. Non si
ode che la romanza in sordina di Edvige. Irene ascolta.
Poi, osando, sale fino al pianerottolo. Appoggiata alla
ringhiera, in preda ad una profonda emozione, posa gli
occhi sulla porta di Roberti).
Massimo (dalla sua camera) — Corpo di mille bombe!

Ghe disordine! (Irene trasale e rapida ridiscende le scale.
Com’è scomparsa, Germana e Berta, seguite da Giovanna,
escono dai loro nascondigli. Si sporgono).
Berta (a Germana a mezza voce) — Le andiamo
dietro ?
Germana — Magari!
Berta — Hai dei soldi per l’autobus?
Germana — In qualche modo ce la caveremo. (Senza
rumore scompaiono giù per la scala, Giovanna sporta
anche lei, ma dal pianerottolo, le osserva, divertendosi.
Roberti apre adagio, vede Giovanna, esce).
Roberti (a Giovanna) — La seguono?
Giovanna — Vogliono assolutamente sapere chi è e
dove abita.
Roberti — Vien qui da molto tempo?
Giovanna — La si è vista due o tre volte in tutto.
Sale fino al pianerottolo, guarda questa porta, la vostra,
e «e ne va.
Roberti — Strano! (Si appoggia col gomito al para
petto come fa Giovanna) Non provate come l’impreesione d’essere sul ponte di un postale appoggiata al para
petto, col mare che fugge sotto di noi?
Giovanna (ridendo) —- Veramente, non troppo.
Roberti — Perchè guardate ad occhi aperti. Chiudete
gli occhi e vedrete. Chiudeteli. (Giovanna ride, poi obbe
disce) Siete in crociera. Il vostro battello fila verso le
Antille. Fuggite un amore perduto. E’ notte. Una notte
dei tropici, pesante, calda. (Passa una mano intorno alla
vita di Giovanna che non protesta) La terra si avvicina.
Il domani li separerà perchè ci sarà lo scalo. Ma questa
notte è ancora tutta per loro. E senza osare di dirselo,
pensano che bisogna cogliere il fiore dell’avventura finche
si offre. (Giovanna apre gli occhi e lo guarda. Il viso di
Roberti è vicino al suo seno) Chiudete gli occhi, chiu
dete gli occhi per meglio vedere. (Dolcemente la stacca
dalla ringhiera e tenendola allacciata la conduce verso
la porta della sua camera) Le cabine sono vicine le une
alle altre! Un passo di più a destra o a sinistra e ci si
sbaglia di porla. (Essa apre gli occhi, lo guarda, li ri
chiude e si abbandona a lui) Non ha detto niente. Ma
c’è bisogno che parli? I loro occhi si sono già detto
tutto quello che avevano da dirsi. (Apre la porta della
sua camera e la fa passare sempre tenendola allacciata)
Chiudete gli occhi. Chiudete gli occhi per meglio ve
dere. (La bacia. Le labbra sulle labbra; mentre Massimo
che ha finalmente trovato i suoi disegni, esce dalla sua
camera giusto giusto per trovare la coppia in quella posa.
Massimo s’irrigidisce col viso contrariato. Poi ha un
gesto di transigenza e rientra nella sua camera).
TE R Z O QUADRO
(Qualche giorno dopo, fine pomeriggio. Il pianerot
tolo è vuoto. Roberti nella sua camera legge, cammi
nando in lungo e largo. In casa del signor Giuseppe, ci
sono Giuseppe e Nino. La porta <li comunicazione con
la camera in fondo è chiusa. Nino siede nella poltrona
di Edvige, immobile. Giuseppe cammina in lungo e largo.
Improvvisamente si ferma dinanzi a Nino).
I l signor Giuseppe — Preferisco parlarti apertamente:
Edvige non è per te. Prima di tutto è una bambina.
Non ha ancora vent’anni. Poi è una malata. Guarirà, ne
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soa sicuro; con cure ed aria di campagna si farà robusta.
Con l’età anche. Ma non si può pensare al suo ma
trimonio almeno per il momento. (Facendo Nino un
gesto per interrompere) No, lasciami parlare. C’è anche
un’altra ragione del mio no. Tu mi dici che le vuoi
bene e lo credo, perbacco. Ma lei te ne vuole? Ha senza
dubbio per te dell’affetto. Yi conoscete da oltre dieci
anni. Tu per lei sei stato un fratello, ma forse Edvige
ha delle altre vedute. Non esce mai, non conosce niente
del mondo. Ma quando uscirà™ Poi c’è un’altra cosa.
Tu non hai una posizione, mio povero Nino.
Nino — Ho un posto, signor Giuseppe.
I l signor Giuseppe — Un posto che domani puoi per
dere. E allora?
Nino — Ho dei risparmi.
•Il signor Giuseppe — Eh, so anche questo! Credi che
io non ti abbia osservato e non ti conosca? Non vai a
caffè, non fumi. Io mi chiedo ancora come hai potuto
mettere da parte cinquemila lire. Me lo domando e ti
ammiro. Ma sì, Nino, e trovo che tutto questo è magni
fico. (Nino ride dolcemente nel suo dispiacere) Ti si po
trebbe portare come esempio. Ah, senza dubbio non
potrei augurare a Edvige un marito migliore di te, se™
Nino (dopo una pausa) — Se... che cosa?
I l signor Giuseppe — Se... (Lo guarda dall’alto in
basso e non può dirgli come lo trovi poco attraente).
Nino — Ah, capisco! Io sono un coso qualunque. Io
sono...
I l signor Giuseppe -— Povero ragazzo!
Nino (mettendosi a piangere) — Ma io le voglio tanto
bene, signor Giuseppe, in compenso!
I l signor Giuseppe — Lo so, lo so, caro. Ma dopo
tutto non c’è mica solo Edvige a questo mondo. Andia
mo, Via, non piangere. Non lo permetto. '(Un silenzio)
Ascoltami, Nino: Edvige ideve ignorare che tu mi hai
fatto questa domanda. Capito? E un giorno ti convin
cerai che avevo ragione. Ti sarà penoso in principio, lo so.
Nino (dopo un lungo silenzio) — Potrò venire a tro
varvi come prima?
I l signor Giuseppe — S’intende. Nulla di cambiato.
Edvige a non vederti si meraviglierebbe.
Nino — Posso restare questo pomeriggio?
I l signor Giuseppe — Ma certamente, mio piccolo
Nino. Il pomeriggio del sabato senza di te, non sarebbe
più un pomeriggio del sabato.
Edvige (uscendo dalla camera di fondo) —- Finiti que
sti misteri?
I l signor Giuseppe — Oh, misteri! No, Nino aveva
da parlarmi di una certa bega che ha, una cosa che tu
non puoi capire.
Edvige — Tu hai una bega, Nino? (Nino si turba).
I l signor Giuseppe — Lascialo stare. Tanto, non ti
può spiegare. Bè, Edvì, si lavora? (A Nino) Resta pure,
Nino. Tu non ci disturbi affatto.
Edvice (in poltrona) — Ecco. (Una pausa) Sai, è vero?
Oggi alle cinque il signor Roberti viene a prendere da
noi il tè.
I l sicnor Giuseppe (guardando l’orologio) — Caspita!
Fra venti minuti! Però abbiamo venti minuti. Approfit
tiamone.
Edvige (leggendo sul foglio rimasto sid rullo della sua

macchina da scrivere) — « H visconte portava una giacca
corta »... Ti sei fermato qui quando ha suonato il fatto
rino del telegrafo.
I l signor Giuseppe — Esatto. (Detta. Edvige scrive)
«Il visconte portava una giacca corta e calzoni dello
stesso colore. Due occhi magnifici aveva, a distanza rigo
rosamente uguale l’uno dall’altro... ». (Massimo è uscito
da qualche istante dalla sua camera e cerca con gli occhi
Germana).
Massimo (chiamando) — Germana! (Silenzio) Ger
mana! (Va al parapetto).
I l signor Giuseppe (dettando) — «La vita al castello
sembrava essersi fermata. Lontano, un orologio, sgranò
nell’aria traslucida i dodici colpi della mezzanotte ».
Edvice (ripetendo) — « Mezzanotte ».
Massimo (alla ringhiera, chiamando) — Germana!
I l signor Giuseppe (dettando con un gesto di irrita
zione) —■ «Mezzanotte - ruggì il visconte, che trasalì.
Gli sembrò che le sue quattro membra si conficcassero
nel suo cervello ».
' Edvige (ripetendo) — « Cervello ».
Nino —■ Buona questa immagine! (Avendo Massimo
battuto alla porta, il signor Giuseppe s’interrompe e gli
apre).
Massimo — Scusatemi se disturbo. Mia moglie è da voi?
Edvice (allegramente dalla sua poltrona) — No, è
uscita la signora Germana. Con la Sultana. Fanno la posta
alla dama in grigio.
Massimo — Sono matte! Scusatemi. (Rientra nella sua
camera).
Edvige (al padre) —- Vogliamo rimettere il seguito a
più tardi, se non ti dispiace? Mi sento un po’ stanca.
I l signor Giuseppe (allarmato) — Stanca? Sul serio?
Edvige — Non sul serio. Ma mi disturba fissarmi su
ciò che scrivo.
I l signor Giuseppe (guardandola a lungo) — Sei di
magrita. Ti ci vorrebbe la campagna. Ah, benedetti quat
trini! (Si nasconde il viso fra le mani).
Edvige (consolandolo) — Non scoraggiarti, paparino.
I l signor Giuseppe — Anch’io mi sento un pò stanco.
Questa mungitura continua delle facoltà creative, consu
ma un uomo. (Osserva i fogli dattilografati) In questo
pomeriggio abbiamo lavorato parecchio. Lo finiremo
stasera questo romanzo.
Edvige (gaiamente) — Con un giorno di vantaggio,
paparino.
I l signor Giuseppe — Sì, però domani riposo lo stesso.
Assoluto riposo. (Si siede) Ho invitato quel signore pro
prio per farti piacere. Dopo tutto non lo conosciamo.
Chi è? Di dove viene? Mi ha l’aria un pò strana. Qualche
cosa, non so, di enigmatico. (A Nino) Non trovi, Nino?
Edvice (minacciandolo scherzosamente col dito) —
Paparino, gli sportelli del romanzo d’appendice sono
chiusi. (Il signor Giuseppe ride) Non è vero, Nino, che
non ha niente di enigmatico, come dice papà, quel si
gnore?
Nino (sforzandosi di parere indifferente) — Ah, io
non posso dir niente. Non Fho ancora visto.
I l sicnor Giuseppe — Io voglio sapere chi viene in
casa mia. E’ stato molto gentile con te e bisogna resti
tuirgli la cortesia, d’accordo. In seguito poi, vedremo.
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(Guarda il suo orologio) Valdo a cercarlo. (Osservando
Nino) Tu Nino... (Va nella camera in fondo).
Nino (capendo di esserci di troppo) — Io vado a fare
un giretto. Ho mal di testa.
Edvige (a Nino) ■
— Hai molto male? (Gli mette una
mano sulla fronte) Sì, è vero. Hai la fronte che trucia.
Nino — Lo so.
Edvige (dopo un istante) — Dimmi, Nino, andresti
a farmi una commissione, tu?
Nino — Ben volentieri.
Edvige — Vai in un negozio di musica e comprami
una canzone die si chiama «Vent’anni ». Ti ricorderai
questo titolo?
Nino — Non è difficile ricordarlo.
Edvige — Mica solo le parole. Anche la musica.
Nino — Capito.
Edvige — Poi da un profumiere prendimi un po’ di
rossetto per le labbra, idi quello da meno. Un pastello.
Hai dei soldi con te?
Nino — Sì. A fra poco. (Fa per uscire).
Edvige — A fra poco. (Richiamandolo) Nino, cos’è
questa tua bega?
Nino — Oh, niente. Non ti interesserebbe. (Uscendo)
Arrivederci, signor Giuseppe.
I l signor Giuseppe (dalla camera in fondo) — Arri
vederci, Nino. (Dopo pochi istanti Roberti ha infilato
una giacca, ha rifatto il nodo della cravatta, guardato
l’orologio. Torna sul pianerottolo, mentre Nino sta scen
dendo i primi gradini della scala. Roberti lascia cadere
su di lui uno sguardo indifferente, mentre va difilato a
battere alla porta di Edvige. Nino si è fermato e lo
segue con uno sguardo torbido. Quando Roberti sarà
entrato da Edvige, continuerà lento la sua discesa a testa
bassa; Giuseppe aprendo la porta) Stavo per venirvi a
cercare. Entrate, entrate, caro vicino. (Roberti entra.
Giuseppe chiude la porta).
Edvige (tendendo la mano a Roberti) — Buon giorno,
signore. H mio Mucci è ancora un pò stordito. Già prima
della caduta dormiva molto. Ora dorme sempre.
I l signor Giuseppe (ritornando con una bottiglia di
Porto e dei bicchieri) — Cosa vuoi che faccia di di
verso? (Stura il Porto).
Edvige — Ho una tremenda paura quando cammina
sulla grondaia.
Roberti — Perchè noi guardiamo la grondaia coi no
stri occhi di uomini. Se noi avessimo le stesse abitudini
dei gatti, noi passeggeremmo sulle grondaie larghe ses
santa centimetri e anche meno.
Edvige (ridendo) — Non so immaginarmelo, il papà
Che passeggia sopra una grondaia.
I l signor Giuseppe — Mia figlia ride di me perchè
soffro di vertigini. Cosa posso offrirvi? Tè, Porto...
Roberti — Niente, grazie. Ho preso il tè che è poco.
I l signor Giuseppe — Non rifiuterete allora un bic
chiere di Porto. (Va nella camera in fondo).
Edvige — Anche per me un bicchiere, papà.
I l signor Giuseppe (dal fondo) — Bene, bene, bene!
Giorno di stravizi! (Massimo è uscito dalla sua camera
e si è fatto sul parapetto).
Massimo (chiamando) — Germana!

Edvige (ridendo) — E pensare che sono alla caccia
della dama in grigio.
Roberti — Chi è questa dama in grigio di cui si parla
tanto?
I l signor Giuseppe — Non si sa. Sono semplici suppo
sizioni. Si lavora di fantasia. La dama in grigio. Un
grazioso titolo. (Massimo ha lascialo il parapetto ed è
rientrato in casa) Non so ancora esattamente chi siate,
perdhè, se ho ben capito, siete ad un tempo studente e
compositore di canzoni. (Bevono).
Roberti (ridendo) — Così. Circa.
I l signor Giuseppe — Io invece sono un contabile.
Questa è la mia qualifica: il signor Giuseppe, il conta
bile. Avete osservato come conta la professione sulla vera
personalità di ciascuno? La società vi qualifica: militari,
contabile, commerciante, operaio. E sembra che non pos
siate essere che tale. Mi sono spesso domandato come
gli altri mi giudicheranno: senza dubbio, il signor Giu
seppe il contabile. Ed è anche esatto, in fondo, perchè
è la mia vita apparente. Otto ore al giorno io sono al
mio scrittoio a tirar somme. Eppure, non ostante questo,
arrivata la sera, io trovo qui il mio focolare, mia figlia,
i miei libri, i miei lavori e torno ad essere io. Oh, lo so,
che se avessi tempo e modo, scriverei ben altre cose. Ma
le nostre risorse sono modeste, e di conseguenza mi sono
messo a scrivere romanzi popolari.
Roberti (che vuol essere gentile) — Che valgono, in
taluni casi, quanto gli altri...
I l signor Giuseppe — Più degli altri. Lo dico forte,
più, più degli altri. E’ in questo genere di romanzi che
si trovano ancora le grandi parole: « onore, coraggio,
devozione, fedeltà, fierezza ». Osservate le mie opere, gio
vanotto. (Indica la scansia, dove sono* custoditi libri dalle
copertine multicolori) L’opera mia di quindici anni. Centoquarantasei romanzi. (Ne prende uno) Chissà che
non ne abbiate letto qualcuno.
Roberti — Può darsi. Datemi qualche titolo.
I l signor Giuseppe — « Il cavaliere di Miramas ». Un
romanzo di cappa e spada.
Roberti — No.
I l signor Giuseppe — A voi. Leggetelo. (Glielo dà)
Porta il nome di Gustavo Dalebelle. E’ mio egualmente.
(Prende un altro libro) «Sempre sola».
Roberti — Neanche questo.
I l signor Giuseppe — Non si può leggere tutto. Ho
quindici pseudonimi. Ciò mi permette di fare un romanzo
al mese.
Roberti — Ma come fate a concepire tante favole
nuove, e creare tanti nuovi personaggi?
I l signor Giuseppe — Non li offre forse la vita? Basta
pensarci. E poi... è tutta questione d’immaginativa.
Edvige (ridendo) — E poi - aggiungi - c’è il registro
dei personaggi. Non dici tutto, paparino.
I l signor Giuseppe (ridendo) — Se io volessi vantarmi
delle mie possibilità, con Edvige, non sarebbe possibile.
(Aprendo un registro) A voi. Ecco un registro per darci,
romanzo per romanzo, tutti i personaggi che possiamo
desiderare. Osservate! A sinistra i personaggi maschili,
a destra i fèmminili. Dinanzi a ciascuno un numero.
Ecco tutto.
Roberti — E allora?
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I l signor Giuseppe — Non capite?
Roberti — No, ve lo confesso.
I l signor Giuseppe (ridendo con superiorità) — Non
capisce!
Edvige (ridendo) — Non capisce!
Roberti — No, non capisco.
I l signor Giuseppe — Stanchi di cercare personaggi
nuovi per i nostri romanzi, un 'giorno li abbiamo riuniti
tutti qui, dentro questo registro, elencati, numerati. E di
qui sortono tutti i mesi, per virtù del caso. E il caso è
la mia Edvige.
Edvige — Sono io.
I l signor Giuseppe — Lunedì, dobbiamo cominciare
un romanzo nuovo, e vorrei essere impiccato, se so che
cosa succederà e chi vi figurerà. I dadi, figlietta.
Edvige (lanciando a caso tre dadi, poi guardando le
cifre) — 5, 2, 6.
I l signor Giuseppe — 5, 2, 6. Consulto il registro. Ora
il numero 526, è - osservate voi stesso - un gioielliere.
E lo scrivo. Dopo?
Edvige (lanciando i dadi) — 412.
I l signor Giuseppe (consultando il registro) — 412.
Direttore d’orchestra. Io scrivo «Direttore d’orchestra ».
Poi?
Edvice (continuando a lanciare i dadi) — 214.
I l signor Giuseppe (come sopra) •— 214. Banchiere.
Edvige (c. s.) — 112.
I l signor Giuseppe i(c. a.) — Pescatore di perle.
Edvice (c. s.) — 655.
I l signor Giuseppe (c. s.) — ¡Corridore automobilista.
Edvice (c. s.) — 422.
I l signor Giuseppe (c. a.) — Pugile! Sono già sei
uomini, bastano. Ora le donne.
Edvige (c. s.) — 441.
I l signor Giuseppe (c. s.) — Gran dama.
Edvige (c. s.) — 516.
I l signor Giuseppe (c. a.) — Donna giornalista.
Edvice (c. s.) — 515.
(Il signor Giuseppe (c. a.) — Bambinaia. Finito, finito!
(A Roberti con aria contenta) Ecco fatto.
Roberti — Divertentissimo. (Riflette) Ma... resta da
fare il più. Immaginare la trama.
I l signor Giuseppe — Semplicissimo. Riavvicinate
questi personaggi così piovuti dal cielo, e ci caverete
fuori un romanzo. Io vedo 9ulbito che il ¡banchiere è
l’amante della gran dama, che sarà una contessa, che ha
simpatia per il direttore d’orchestra. Ha un’amica, in
namorata anche lei del direttore d’orchestra. H ban
chiere geloso, uccide il direttore d’orchestra. Nessuno
ha visto commettere il delitto. La donna giornalista,
si fa portare dal suo fidanzato sul luogo del delitto.
Essa lo mette sulla pista del banchiere. Il gioielliere
sorprende una conversazione nella quale il banchiere
vuol corrompere il corridore automobilista per fuggir
sene al di là della frontiera. Allora il gioielliere ferma
il banchiere. Ma la donna giornalista che si è urtata
col fidanzato, il corridore automobilista, lo pianta e
cade fra le braccia del gioielliere, mentre che la con
tessa si unisce all’inglese per andare sotto altri cieli a
smaltire il suo dolore. Ecco fatto.
¡Roberti (ripetendo macchinalmente) — Ecco fatto!

I l signor Giuseppe (versando del Porto) — Ciò vi
sorprende? Ma la vita è forse qualche cosa di diverso?
Una lotteria, nè più, nè meno. E lo stesso numero esce
raramente due volte. (Bevono).
Roberti — Ma se fossero usciti altri numeri?...
I l signor Giuseppe — Noi avremmo avuto altri per
sonaggi, ecco tutto. E un’altra favola, si sa.

P R IM O QUADRO
(Qualche giorno dopo, verso sera. In casa del signor
Giuseppe non c’è nessuno. La porta di comunicazione
con la stanza in fondo è chiusa. Roberti, allegrissimo,
canticchia, sorveglia un recipiente sul fornello a gas),
Irene (compare sugli ultimi gradini della scala. Ha
un’ultima esitazione davanti alla porta di Roberti, ma
subito dopo, prendendo il suo coraggio a due mani, batte.
Roberti trasale, poi va ad aprire) •— Mi permettereste di
entrare in casa vostra per qualche minuto? Vi spiegherò.
Roberti — Prego. (La invita con un gesto a entrare.
Irene entra con! timore in preda a un turbamento profon
do. Appena superata la porta, si ferma. Osserva con oc
chio penetrante la camera, i muri, i mobili. Poi lo sguardo
suo si fissa sulla finestra aperta alla quale si avvicina
adagio. Vi resta qualche secondo. Non vede Roberti,
tutta presa com’è dal suo intimo sogno. Fa qualche passo
e subito si sente male. Si lascia cadere allora sulla pol
trona. Vi resta immobile, la testa appoggiata sopra una
delle sue mani che nasconde il suo sguardo. Un silenzio
che Roberti rispetta. Dacché Irene è entrata, egli ha
chiuso la porta, contro la quale è rimasto appoggiato,
immobile).
Irene (scusandosi) — Non è nulla... Un leggero males
sere. E’ una giornata pesante. Scusate tanto, signore, se
ho violato il vostro domicilio. Vi ¡disturbo e per giunta,
rischio anche di svenire in casa vostra. (Ride nervosa
mente) Ma è òhe io... in altri tempi, ho quasi abitato
qui. Volevo rivedere questa camera dove... (indicando la
finestra) questi tetti, questi camini, che una volta vedevo
così spesso... (Ricade nel suo sogno. Roberti esce adagio
sul pianerottolo, e chiude la porta senza far rumore.
Irene voltandosi, si accorge che Roberti è uscito. Chiude
gli occhi e abbandona indietro la testa sulla spalliera
della poltrona. Pensa al suo passato. In tale posizione
si terrà fino a quando rientra Roberti. Roberti sul pia
nerottolo ha acceso una sigaretta).
Germana (uscendo dalla sua camera con una sporta sul
braccio) ■
—- State prendendo il fresco?
Roberti (scherzando) — No, vi aspettavo.
Germana — Aspettavate me?
Roberti —- Scherzo. Andate a ¡far spesa?
Germana — ¡Sì, se il droghiere mi fa credito.
Roberti — In bolletta?
Germana — ¡Dura.
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Roberti — Allora è un guaio serio. (Per lare alla me
glio, stasera, dieci lire vi bastano?
Germana —• E come!
Roberti (dandole dieci lire) —■A voi. E’ un acconto
sulle vostre ore di servizio.
Germana — Grazie.
Roberti (dandole ancora del denaro) — E queste cin
que lire sono per un pacchetto di biscotti. Me lo andate
a comperare?
Germana — Ma subito.
Roberti (malizioso) — Portare anche il resto!
Germana — Scherzate? Va da sè... Non faccio che
scendere e tornare. (Si sente un passo sulla scala. Germa
na si sporge sul parapetto e si fa indietro prontamente,
col viso improvvisamente rabbuiato. Berta compare sugli
ultimi gradini, in capelli, con una rete per la spesa al
braccio. Raggiungendo il fondo del corridoio, osserva Ger
mana dalla testa ai piedi con aria ostile. Germana la ful
mina con lo sguardo. Tutto questo senza una parola.
Quando Berta è sparita dal fondo del 'corridoio)
Roberti — Non ancora finita, questa discordia?
Germana (feroce) — Mai. Preferirei crepare.
Roberti — Ma che cosa vi ha fatto?
Germana — Ottura apposta i gabinetti per farmi ar
rabbiare.
Roberti (scherzosamente serio) — Questo è grave.
Massimo (uscendo dalla sua camera con in mano un
quadretto, va alla ringhiera) — Germana, vai via sì
o no?
Germana (sparendo) — Che barba!
Massimo — Cosa dici?
Germana (dal quinto piano) —- Così, così!
Massimo (a Roberti) — Avreste da offrirmi una si
garetta?
Roberti (offrendogli il pacchetto) —■Ben volentieri!
Massimo (mettendo la sigaretta dietro l’orecchio) —
La fumerò più tardi alla vostra salute. Vado a trovare
la signorina Edvige. (Alla porta di Edvige) E grazie.
(Balte alla porta) Sono io, signorina Edvige, Massimo.
Posso entrare?
Edvige (uscendo dalla porta di fondo) — Entrate pure,
signor Massimo. (Massimo entra, tenendo il quadretto
dietro la schiena) Co.s’è quest’aria di mistero che avete?
Massimo — Ho una rosetta per voi.
Edvige — Per me?
Massimo (mostrandole il quadretto) — Questo.
Edvige — Oh, un gatto. Com’è carino!
Massimo — Vi piace?
Edvice —- Certo. Una volta che è un gatto.
Massimo —- E che gatto ! (Siccome lei non capisce) E’
il vostro Mucci!
Edvige — Il mio Mucci? (Una pausa) Ah, ora vedo.
Sì. E’ lui.
Massimo — L’ho stilizzato. E’ il mio regalo per i
vostri vent’anni.
Edvige — Che pensiero gentile avete avuto!
Massimo — Scusatemi. Bisogna che me ne vada.
Edvice — Avete un appuntamento?
Massimo — Ho un incontro col mio americano. Credo
che questa volta siamo a posto. Sta per versarmi venticinquemila lire di anticipo.

Edvige — Perbacco!
Massimo — Sapete cosa si fa, signorina Edvige? Si
parte per la campagna e vi si porta con noi. Va bene,
così?
Edvige — Ma io non posso lasciar solo il papà. Chi
scriverebbe i suoi lavori?
Massimo — Verrà da voi un mesetto.
Edvige — Prima bisogna incassare le venticinquemila
lire, signor Massimo.
Massimo — Una volta che vi dico che è cosa fatta. E
voi sapete bene, che come avrò la mia piccola casetta
non mi muovo più. Addio città. (Con intenzione) L’in
viteremo.
Edvige — Chi?
Massimo — Roberti. (Ride) Ah, ah! Ci ho preso?
Edvige (turbata) — Cosa volete dire, signor Massimo?
Massimo (fattosi serio) — Bisogna stare attenti.
Edvice — Attenti, in che senso?
Massimo — Bisogna stare attenti. Arrivederci.
Edvige — Arrivederci. E ancora grazie. (Osserva il
quadretto pensosa. Ciò che le ha detto Massimo, l’ha
turbata. Massimo si è fermato sul pianerottolo, dove si
trova ancora Roberti, fumando).
Massimo — Dunque voi, là, fate strage. (Indica l’ap
partamento di Edvige) Don Giovanni! Va! (Dà un colpetto a Roberti sulle spalle, poi raggiunge la sua camera.
Roberti alza le spalle. Spegne la sigaretta e rientra in
camera sua. Irene non si è mossa. Come se non ci fosse.
Roberti mette la tovaglia sulla tavola. Dispone le tazze e
la zuccheriera. Empie la teiera, versa il tè nelle tazze).
Roberti — Stanno per arrivare i biscotti. Zucchero,
due cucchiaini?
Irene (osservando con tutta naturalezza) — Uno. Vi
ringrazio di aver capito questo mio bisogno di restar
sola. Come avete capito subito, e bene!
Roberti —• Trovate molto cambiato, immagino.
Irene (sedendosi) — Sì, molto. Sono rimasti i muri,
ma le persone non sono più quelle. Che triste cosa, il
passato! Ciò che fu, più non esiste. (Lo guarda) Dovrei
dirvi chi sono.
Roberti — Perchè? Una donna che non è felice. (Essa
lo guarda interdetta) Non si è felici quando si cerca di
rimettere in vita un passato. (Pausa).
Irene — Poco fa, quando mi avete lasciata sola, ho
rivissuto la mia vita di dieci anni or sono. (Esitando, ma
presa da un irresistibile bisogno di parlare del passato)
Si era d’estate, come adesso, nel pomeriggio del sabato.
Lui non era libero che in quel giorno. Mi aspettava. Io
arrivavo col cuore in festa. (Una pausa) Non avrei do
vuto venire.
Roberti — Io vi aspettavo.
Irene — Mi aspettavate?
Roberti — Non proprio oggi, ma un giorno™ (Irene
lo guarda interrogativamente) Non è la prima volta che
voi salite a questo sesto piano e vi fermate davanti a
questa porta, poi ve ne andate senza avere osato battere.
Irene — Mi avete vista?
Roberti — Non io. Ma il più terribile paio d’occhi
che si siano mai posati sugli affari altrui. (Sorride)
Eccoli. (Germana è riapparsa sulTalto della scala. Ha
battuto alla porta di Roberti).
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Germana — I vostri biscotti, signor Roberti.
Roberti (aprendo) — Grazie, signora. (Prende i bi
scotti).
Germana — Vi restituisco uno e trentacinque. Costano
uno e sessantacinque.
Roberti — Teneteli. Faremo i conti domani.
Germana — Sta bene! (Irene fa un movimento per
scorgere Germana. Essa la vede e dice una parola sola)
Però !
Roberti (le sbatte la porta sul muso) — Grazie. ('Di
spone i biscotti sopra un piatto che mette dinanzi a
Irene).
Irene (sorridendo, grata della cortesia) — Grazie.
Roberti — Un po’ di tè?
'Irene — Volentieri. (Roberti riempie il recipiente
d’acqua e lo mette sul fornello. Germana è rimasta im
mobile per la sua scoperta, ma per poco. Fa un mezzo
giro e batte alla porta di Edvige. Entra al tempo istesso).
Germana — Sono io, signorina Edvige.
Edvige (un poco contrariata per la mancanza di ri
guardo) — Veramente, signora, voi non aspettate troppo
òhe vi si risponda.
Germana -— Di là da Roberti, c’è la famosa™ C’è la
dama in grigio.
Edvige (colpita) — La dama in grigio?
Germana — Stanno prendendo il tè. Ho portato io
stessa i biscotti a Roberti. Cosa ne dite, eh?
Edvige — Cosa volete che dica?
Germana (uscendo) — A fra poco. Bisogna che vada
a mettere la mia minestra sul fornello. (Berta dal fondo
del pianerottolo dopo qualche istante, è apparsa. Si è
sporta sul parapetto. Quando Germana esce da Edvige,
vedendo Berta non può resistere al desiderio di raccon
tare anche a lei) Di là da Roberti e’è... (Poi ricordandosi
che è in collera con lei) No! (Entra in casa sua. Poco
dopo Berta, dopo essersi riaffacciata alla ringhiera, rag
giunge il fondo del pianerottolo. La confidenza fattale
da Germana ha scosso Edvige. Essa è rimasta dapprima
disorientata. Poi, vincendo il suo dolore, toglie da un
cassetto un abito che si proverà e ritoccherà durante le
scene che seguono).
Roberti (offrendo a Irene del tè) — Ancora un poco?
Irene (mentre egli la serve) — Volentieri. Non capisco
una cosa. Come avete fatto a riconoscermi non avendomi
mai veduta?
Roberti —■Già. Mi si parlava di voi, non appena ar
rivato qui. Mi si diceva: La dama in grigio - vi chiamano
cosi qui al sesto piano - la dama in grigio oggi è salita
su, ha osservato la vostra porta, poi se n’è andata senza
battere.
Irene —- Ma poteva trattarsi di un’altra.
Roberti ■
—■No. Tutto mi diceva che eravate voi. Ah,
voi avete messo in subbuglio tutto il sesto piano, sapete.
Irene (ridendo) — Divertentissimo.
Roberti —■Due di queste comari raccontano di avervi
seguita fino alla piazza, dove era ferma la vostra auto
mobile.
Irene (divertita e sorpresa) — Ma perchè?
Roberti — Seduzioni del mistero. La smania di poter
scoprire.

Irene (che lo ha osservato lungamente) — Voi chi
siete?
Roberti (alzandosi e salutando scherzosamente) — Ro
berti, uomo libero.
Irene — Ce n’è ancora?
Roberti — Se ne rimane uno solo al mondo, sarò
io, quello.
Irene (che ha sorriso alla battuta) — Cosa fate?
Roberti — Non avete ancora incontrato l’eterno stu
dente? (Indicandosi) Eccolo.
Irene — Oh, eterno! Mi sembrate tanto giovane! C’è
una parte in voi di ragazzo che non scomparirà forse mai.
Roberti — Accetto l’augurio.
¡Irene — Voi me lo ricordate un poco. Fisicamente
no, ma come temperamento. Un certo modo di dire le
cose! (Pausa) Come andò che veniste ad abitare qui?
Roberti — Volli sfuggire una certa persona. Pensate:
sesto piano, senza ascensore! (Ride).
Irene — Eppure io vi sono salita e solo per cercarvi
un’ombra.
Roberti —• Voi non patite di vertigini, fortunatamente.
Veramente è un po’ lontano dall’Università.
Irene — Medicina? Legge?
Roberti — Legge. E naturalmente studio lettere.
Irene (con una sfumatura di presa in giro) — Poeta?
Roberti —- Autore di canzoni. Per lo meno vorrei
diventarlo. Ne comporrò una su di voi, se me lo per
mettete. E avrà per titolo: «La dama in grigio».
Irene (ironica) — Penseranno che io non abbia che
un solo cctailleur » da mettermi.
Roberti — Nessuno saprà che siete voi, all’infuori di
voi. Verrete a sentirla?
Irene — Forse.
Roberti — Saprò fra qualche giorno se sarò assunto,
dove canterò.
Irene —- Ma io come potrò saperlo?
Roberti — Vi scriverò.
Irene —-Voi però il mio nome non lo sapete.
Roberti — Me lo direte.
Irene — Neppure il mio indirizzo, vi è noto.
Roberti — Me lo darete.
Irene (guardandolo a lungo) — No.
Roberti — Poco fa mi dicevate: ritengo che dorrò
dirvi chi sono.
Irene — Poco fa, era poco fa.
Roberti —• E adesso, è adesso. Vi è forse qualche
cosa di cambiato?
Irene — Sì. Ho cambiato parere. (Si alza) Scusatemi
d’essere rimasta qui tanto tempo e grazie delle cortesie.
Roberti (alzandosi egli pure) — Ve ne andate davvero?
Irene — Devo.
Roberti — Però ritornerete.
Irene — Non credo.
Roberti —'Ne sarei desolato.
Irene — Perchè?
Roberti — Ho provato, nel parlare con voi, una sod
disfazione così rara! Sapeste quanto mi piacete!
'Irene — Ecco allora una buona ragione proprio per
non tornare. (Alla porta) Addio, signore.
Roberti —■Allora dirò... addio, signora. (Si fermano a
guardarsi Fun l’altra tacendo. Egli sorride, poi ride.
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Lei fa lo stesso. Nel frattempo si è visto Massimo rive
stito di tutto punto, uscire di casa sua, raggiungere la
scala e discendere con passo rapido, fischiettando) Se
voi vorrete tornare e elle io non sia in camera, troverete
la Chiave dell’uscio, qui, sotto la stuoia.
Irene (ridendo nervosamente) — Sotto la stuoia. Benis
simo. Molto divertente.
Roberti (tutto preso di lei) — Sì?
Irene (guardandolo a lungo) — Forse. (Roberti le
apre la porta. Irene esce e rapida, senza voltarsi, scende
le scale. Roberti, chiusa la sua porta, accende una siga
retta, si stira. Germana esce dalla sua camera e corre ad
affacciarsi al parapetto, cercando di intravedere Irene.
Poi va a battere alla porta di Edvige).
Germana —- Sono io. Posso entrare?
Edvige — Entrate.
Germana (entra e chiude la porta) — Se n’è andata.
Edvige — Credete che tornerà?
Germana — Chi può saperlo con certe donne! Il signor
Roberti è un bel ragazzo, e lei, e lei è molto elegante.
Dev’essere una dama dell’alta società. (Il signor Giu
seppe appare sugli ultimi gradini della scala. Ha Varia
frettolosa. Attraversa il pianerottolo ed entra in casa sua).
I l sicnor Giuseppe — Buona sera.
Edvige — Buona sera, paparino. (Si baciano).
Germana — Buona sera, signor Giuseppe. L’avete in
contrata?
I l signor Giuseppe — Ohi?
Germana — La dama in grigio. E’ scesa in questo mo
mento.
I l signor Giuseppe (preoccupato) — Forse. Infatti mi
è parso di avere intrawista una signora.
Edvige (che ha rilevato la sua preoccupazione) — Papa
rino, cos’hai?
I l signor Giuseppe — Una cosa inaspettata. I miei di
rettori mi mandano in provincia a verificare la contabi
lità della succursale. Parto questa sera alle nove.
Edvige — Questa sera? Ma si festeggia il mio com
pleanno...
I l signor Giuseppe — E sono addolorato appunto per
questo. Non piangere cara... A te. Ecco il tuo regalo,
j(Le dà una piccola scatola).
Edvige (dopo averla aperta) — Un anello!
'Il signor Giuseppe — Ti piace?
Edvige — Oh, paparino, me lo domandi? (Lo ab
braccia).
I l signor Giuseppe — Mi tocca fare la valigia. (Passa
nella camera in fondo).
Germana — Verremo tutti a passare la serata da voi.
Edvige — Grazie, signora Germana. Così mi sentirò
meno sola. (Al signor Giuseppe che è nella camera in
fondo) Non darti pensiero, paparino. Hai sentito? Sta
sera verranno tutti a farmi compagnia.
I l signor Giuseppe (alla porta) — Siete molto gen
tile, signora Germana. Grazie. (Scompare. Germana con
gesti e una mimica espressiva nella direzione della ca
mera di Roberti, fa capire a Edvige che condurrà anche
lui. Edvige confusa, dice di sì. Germana esce sul piane
rottolo. Edvige chiude la porta dietro di lei. Si odono
delle grida altissime dal piano inferiore. Germana si fa
alla ringhiera e si affaccia. Quasi subito dopo, Berta ac

corre dal fondo e anche lei si sporge. Ma le due donne
fra loro non parlano).
La signora Maretti (dal quinto piano) ■
—■ Ah, t’ho
pescata!
Una voce (c. s.) —- Che succede?
Altra voce (c. s.) — Oh, Dio, smettetela!
Una voce (c. s.) — Cosa c’è? Cosa c’è?
Altra voce (c. s.) — Perdio! E’ ora di finirla!
'Una voce (c. s.) — Cosa succede?
Altra voce (c. s.) — E’ la portinaia che litiga con la
Maretti.
Una voce (c. s.) — Ma non fanno che litigare!
Altra voce (c. s.) — Basta, finitela! (Rumore di passi
precipitosi nella scala e apparizione fulminea della si
gnora Moretti al colmo dello sdegno).
La signora Maretti — La portinaia, accidenti! Mi
aspettava con un cartoccio di pepe per accecarmi. (Si
sporge sul parapetto e grida) Sporcacciona !
La Portinaia (dal basso) — Vecchia grinzosa ritinta!
Va’ a letto!
ILA signora Maretti (sempre sporta sulla ringhiera) —
Farò cacciar via te e i tuoi due mascalzoni da strada!
(Va alla camera del signor Maretti e batte) Costanzo!
Costanzo! Aprimi! (Battendo di nuovo) Vuoi aprirmi,
vecchio rimbambito? La portinaia vuole accecarmi col
pepe. (Siccome l’altro non risponde) Ah, non avere un
uomo in casa! (A Germana) Vostro marito è un vigliac
co. Non mi ha voluto accompagnare per non passare
davanti alla portineria.
Germana (sdegnata) —- Ha fatto questo? (Entra nella
sua camera con passo deciso).
La signora Maretti (alla ringhiera, sentendo salire
grida dal basso) — Sporcacciona. Non bai niente da per
dere ad aspettare! Te rassicuro io! (Batte alla porta di
Edvige. Dall’inizio della scenata il signor Giuseppe e
Edvige si sono messi in ascolto col viso atteggiato a re
criminazione. Sentendo battere alla porta, il signor Giu
seppe trasale e va ad aprire).
I l signor Giuseppe — Cosa succede, signora Maretti?
La signora Maretti — Succede... Che bisogna aiutarmi.
I l signor Giuseppe — Io? Ma...
La signora Maretti —• Niente ma. Capirete, son sola.
Mio marito è alle corse, e la portinaia mi attende con
un cartoccio di pepe per accecarmi, assieme al sarto che
tiene dalla sua parte.
(Il signor Giuseppe — Ma io non posso. Parto stasera
stessa col treno. Ho appena il tempo di fare la valigia.
Rivolgetevi al vicino qui in faccia.
La -.ignora Maretti — Non posso farlo. E’ nuovo.
Che impressione gli farei? Lnsomma...
I l signor Giuseppe — No, signora Maretti, mi dispiace..
Ma queste beghe non mi riguardano. (Chiude la porta.
Poi rivolto ad Edvige) Sono insopportabili. (Passa nella
camera in fondo e ne chiude la porta).
La signora Maretti (con dignità) — E allora andrò,
sola. (Alle due donne) Insieme a voi, signore. (Germana
esce dalla sua camera armata di una scopa e di un tritapatate che consegna a Berta).
Germana — A te! (Berta, inferocita, lo afferra) Se la
Decaria si muove, io le rompo il muso...
La signora Maretti (raggiungendo la scala e branden-
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do il suo mazzo di chiavi) — Sono in quattro col sarto.
Attenti che uno ha uno scudiscio. (Le tre donne discen
dono le scale in fretta, mentre le grida della portinaia e
dei suoi fedeli continuano a salire. Roberti disturbato
da queste grida ha ascoltato dietro la sua porta. Come
sente la partenza in frotta delle tre donne, esce sul pia
nerottolo e prende posto sul parapetto. Edvige, presa
dalla curiosità, apre la porta e vedendo Roberti, s’irrigi
disce. Roberti le sorride e fa un gesto d’invito).
Roberti — Venite qui! Questo è un posto magnifico
per vedere e sentire. (Edvige lo raggiunge al parapetto)
Che siano uguali le forze?
Edvige (ridendo) — Io ritengo superiori quelle della
portinaia.
Roberti — Sì, ma quelle della padrona, hanno il van
taggio della posizione. Scendono. Sentite? Si direbbero
un branco di bufali al galoppo. (Edvige ride) Ma questo
capita spesso?
Edvige — Si va a periodi. Una battaglia ogni mese c’è
sempre.
Roberti (affacciato alla ringhiera) — Sono al terzo
piano.
Edvige — Siete libero questa sera? Perchè io darei
una festicciola. E’ il giorno che compio i vent’anni.
Roberti — Vent’anni? Auguri!
Edvige — Grazie. Ritengo che tutto il sesto piano que
sta sera sarà da me. All’infuori di papà che deve met
tersi in viaggio. Verrete anche voi?
Roberti —- Molte grazie. Accetto con molto piacere.
(La guarda sorridendo. Essa distoglie lo sguardo, imba
razzata di sentirsi letta dentro. Salgono grida altissitne dal
fondo della scala. La voce penetrante della signora Maretti e quella della portinaia sovrastano).
Edvige (lieta del diversivo) — Ci siamo.
Roberti — Sono aperte le ostilità. Magnifico. Teatro
a domicilio. (Edvige ride. Nei piani inferiori porte che
sbattono. Per vedere e sentire sono usciti sui pianerottoli
gruppi di inquilini. Alcuni protestano altri ridono. Le
loro voci si distinguono al di sopra del putiferio bel
licoso).
La Signora Moretti (dal basso, urlando) — Costanzo!
Roberti —- Oh, oh! La va male!
La signora Maretti (dal basso) — Aiuto! Aiuto!
Roberti — Ci vado. Altrimenti stasera voi correte il
rischio Idi rimanere senza invitati. (Si slancia giù).
Edvige — Ma voi, è vero, ci verrete proprio? Non ve
ne scorderete?
Roberti (dalla scala, sorridendo) — Non me ne scor
derò. (Edvige gli ricambia il saluto. E’ trasfigurata. La
promessa di Roberti la rende felice. Alza le braccia al
cielo come per gridare la propria felicità e resta, sorri
dendo al suo sogno, con gli occhi perduti nel vuoto,
senza più dare ascolto agli echi della battaglia che con
tinua ad echeggiare sotto di lei).
SECONDO QUADRO
(La stessa sera, in casa di Edvige. C’è tutto il sesto
piano con in più un nuovo personaggio : Alberto, l’a
mico del momento di Giovanna. Tutti coi vestiti soliti;
nessuno lui fatto toeletta speciale, alFinfuori di Edvige
che indossa un vestito nuovo. Germana ha una benda sul-

Focchio, ricordo lasciatole dalla battaglia di cui al pre
cedente quadro. Il corridoio è al buio. Buio anche nella
camera di Roberti. Dalla camera dei Lescalli con la porta
rimasta semi-aperta, esce luce. Il pianerottolo non sarà
illuminato che dalla lampada centrale, quando verrà pre
muto il bottone che è sul muro a un metro dal pavimento,
sopra Fultimo gradino. Al levarsi della tela, Roberti, è
alle ultime note della canzone).
Roberti (cantando) — «E5 domenica e ho vent’anni ».
Tutti (ridendo e applaudendo) — Bravo! Bravo! Ma
gnifico ! Divertentissimo !
¡Massimo (canta, stonando) — «E5 domenica e ho ven
t’anni ».
Tutti —- Taci, che stoni!
Edvige •— Avrà successo la vostra canzone.
Roberti — Ne siete convinta?
La signora Maretti — Ma senza dubbio, piacerà! Voi
riuscirete certo!
Germana — Ha la linea della fortuna. Ho visto.
Berta — Tu vedi sempre tutto, tu!
Germana — E’ vero, signor Roberti, che voi l’avete la
linea della fortuna?
Roberti — Tutti ce l’hanno.
Germana — Io invece non l’ho. Non ho mai avuto
fortuna, io.
Roberti — Lo dite voi. La mano. (Germana gli dà la
mano destra) No, la sinistra. (La esamina).
Le Donne — Ah, voi sapete leggere nella mano? (Sono
tutte intorno a Roberti. Nino, che osservava conservando
un attegiamento ostile, esce sul pianerottolo e va ad ap
poggiarsi coi gomiti al parapetto).
Roberti (a Germana) — La linea della fortuna c’è an
che da voi. E’ spezzata in questo punto...
Germana — E’ il mio occhio che la portinaia ha fatto
diventar nero.
IBerta — Eh, ma tu dimentichi che le hai spezzato
un dente.
Roberti (a Germana) — Linea della vita: bellissima.
Nessuna malattia grave. Solo qualche malessere.
Germana —- Vivrò molto?
Roberti — Settanta, settantacinque...
Massimo — Bisognerà ammazzarti! (Tutti ridono).
Germana — Va là, che ti seppellirò.
Berta (offrendo la mano) — E io?
La signora Maretti (offrendo anche lei la mano) —
E io?
I l signor Maretti — Ma guarda queste due matte! Fa
reste meglio, signor Roberti, a leggere il futuro sulla
mano di Edvige. Compie oggi vent’anni. A lei interessa
conoscere il futuro.
Germana (a Edvige) — Su, su, signorina Edvige, da
tegli la vostra mano. (Gliela afferra).
Edvige (ritirandosi) — No, preferisco no.
I l signor Maretti (alzandosi) — Signore, signori, si
fa tardi. Io ho bisogno di riposo e come disse Enrico IV :
non c’è buona compagnia che non si debba lasciare.
La signora Maretti (con superiorità) — Enrico IV?
Tu vuoi dire Francesco I.
I l signor Maretti — E’ circa mezzanotte, amica mia,
e per quanto io sia convinto d’aver ragione, non voglio
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impegnare una discussione con te... che durerebbe al
meno quattro ore. Permettete che io mi ritiri.
La signora Maretti —- Stai tranquillo. Nessuno ti trat
tiene, no. (Si ride).
I l signor Maretti (prendendo congedo da Edvige) —
Che il sonno sia leggero per i vostri sogni dorati.
Edvice (commossa) — Grazie, signor Maretti.
Le Donne — Buona notte, signor Maretti.
I l signor Maretti (ad Alberto) — Dunque, sempre
bene, il violino?
Alberto (sbalordito) — ili violino?
Giovanna (vivacemente) — Il mio amico non è mica
un violinista, sapete. E’ un corridore ciclista.
I l signor Maretti (capita la gaffe) — Ah, bene, bene,
benissimo così. Dunque buona notte.
Alberto — Buona notte, signore. (Mentre il signor Maretti esce sul pianerottolo) Cos’ha voluto dire con quel
violino?
Giovanna (imbarazzata) — Niente, niente. Scherza
sempre.
La signora Maretti — Ed ora, ragazzi, io mi preparo
ad imitare mio marito.
Edvice — Ma no, signora Maretti. Ancora un poco.
Mi fa tanto piacere.
Germana — Non si compiono i vent’anni tutti i giorni.
Massimo (annuendo) — Questo sì, è vero. Io mi ri
cordo quando ho compiuto i vent’anni. Mio padre mi
aveva regalato dei soldi, e allora io... (Fa il sorriso di
chi sta per raccontare una cosa sconcia).
Germana — Bada, che qui c’è una signorina. (Ad Al
berto) Voi, signor Alberto?
Alberto — Oh, io... Veramente io™
Giovanna (che lo tiene per il collo) — Lui è troppo
timido.
Alberto —- Ma no, io non lo sono affatto.
Germana — Io... (Pensa) Non mi ricordo.
Berta — Neppur io.
Giovanna (presa da un grande scoppio di ilarità di
donna che teme il solletico) — Hi hi hi hi! (Spiegando)
E’ Alberto che mi ha fatto il solletico nella schiena!
La signora Maretti —- Voi parlate poco, signore, ma
sapete farvi capire lo stesso.
Edvige (offrendo) — Biscotti, «sandvriches », tè, vino?
Tutti (ricusando) — Grazie, no grazie.
Edvige — Signora Maretti, c’è il permesso fino all’una?
La signora Maretti — Se si vuole, anche fino alle due.
Berta — Benissimo. Allora si balla.
Germana —- Magari. Si va sul pianerottolo. Un valzer,
signorina Edvige.
Tutti (ridendo) — Sul pianerottolo, sul pianerottolo.
(Ci vanno tutti, tranne Edvige e Roberti. Germana è an
data a premere il bottone della luce).
Germana —■E5 la padrona che paga la luce. (Gridan
do) Signora Maretti, venite a fare un ballo?
Edvice (a Roberti) — Voi non andate?
Roberti — Mi dispiace di lasciarvi sola.
Edvige — Qualcuno che suoni, ci vuol sempre.
Tutti (dal pianerottolo, tranne Nino) — Musica!
Edvige — Sentite? (Siede al piano e comincia a suonare
un valzer. Roberti esce sul pianerottolo e invita la signo

ra Maretti. Berta ha scosso Nino, appoggiato al parapetto,
e lui lascia fare. Giovanna balla con Alberto, Germana
con Massimo. Tutto ciò in mezzo a risate ed esclama
zioni. Tutto a un tratto la luce si spegne. Doppia allegria).
Germana (a Massimo) —• Attento, che tu mi cammini
sui piedi.
Voci —- Luce! Premere il bottone della luce! (Ger
mana va a premerlo. Torna la luce. Riprendono le danze.
Il signor Maretti esce dalla sua camera e si fa avanti per
veder ballare le coppie).
Germana —- Quest’altro, signor Maretti, con me lo bal
late, no?
I l signor Maretti (ridendo) — D’accordo. (Tornata
la luce, dai piani inferiori si fa sentire più distinta una
voce, fino al momento in cui Tinquilino del terzo piano
arriverà sull’alto della scala, dicendo sempre) C’è un
malato, c’è un malato... (Ha un indumento infilato alla
meglio sul pigiama in luogo della veste da camera).
L’Inquilino — Fermatevi, andiamo! Vi sto dicendo
che c’è un malato... (Tutti smettono di ballare, ad ecce
zione di Massimo che non ha sentito e pretende trasci
nare Germana. Edvige, avendo intuito che qualche cosa
succede, smette di suonare. Tutti si affacciano alla rin
ghiera ad eccezione di Edvige).
La signora Maretti (all’inquilino) — Chi è malato?
L’Inquilino — La signora Lolli. Ha una crisi di ure
mia. C’è il medico. Sembra grave.
La signora Maretti — Allora, smettere. (Scusandosi
anche per gli altri> Noi non potevamo sapere™
Germania (dopo una pausa) — Cosa si fa?
Massimo — Quanto a me, vado a letto. Mi gira la
testa. Buona notte a tutti. (Entra in camera, barcollando).
La sicnora Maretti — E’ ciò che di meglio resta a
fare a tutti quanti. Buona notte, signorina Edvige. (Tutti
salutano Edvige, augurandole buona notte e se l’augu
rano fra loro. Giovanna, Berta e Alberto, raggiungono
il fondo del pianerottolo. Si spegne di nuovo la luce).
Tutti — Oh! (Nino preme il bottone della luce. La
luce ritorna. Nino e Roberti voltano le spalle alla rin
ghiera e vi si appoggiano).
Germana — Buona notte. (Va nella sua camera).
I l signor Maretti (con voce tremula) — «E’ domenica
ed ho vent’anni »! (A sua moglie, con intenzione) T’a
spetto!
La signora Maretti (con un gesto impertinente di ri
fiuto) _ Sì, li avevi. Va a dormire, vecchio intrampolo!
I l signor Maretti (supplicando) —- Emilia!
La signora Maretti (scende le scale e scompare. Ger
mana entra in camera sua. Non restano sul pianerot
tolo che Roberti, Nino ed Edvige).
Edvige (a Nino) — Nino, stasera hai parlato poco.
Nino —- A me non piace, tu lo sai, il parlare molto.
(Dopo uno sguardo esitante a Roberti) Buona notte, Edvì.
(A Roberti) Buona notte, signore.
Roberti (tendendo la mano) — Buona notte.
Nino (senza vederla raggiunge il fondo del pianerot
tolo. Lo si sente aprire la sua porta e chiuderla).
Roberti — Ohe cosa gli ho fatto?
Edvige — Me lo domando anch’io. E’ così un buon
ragazzo.
Roberti — Si vede che non gli garbo. Ecco tutto.
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Edvige (ridendo) — Oh, perchè? Qui, voi piacete a
tutti.
Roberti ■
— Anche a voi?
Edvige — Certo. (La luce del pianerottolo si spegne
ancora. Il pianerottolo non è più illuminato che dalla
luce della camera dì Edvige, sfuggente dalla porta aperta.
Edvige è turbala) Buona notte, signor Roberti.
Roberti — Avete voglia di dormire?
Edvige — Oh, no!
Roberti — Neppur io. E* riuscita graziosa questa vo
stra piccola serata.
Edvice — Merito vostro.
Roberti — Non parliamo di me. (Breve pausa) Per
cortesia, vorreste offrirmi una tazza di tè? Muoio di sete.
Edvige (impacciata, ma presa) — Volentieri. Però deve
essere freddo.
Roberti — Benissimo. TI tè freddo mi piace molto.
Edvige (ancora esitante) <
— Allora, entrate pure. (Va
alla tavol,a, versa il tè. Roberti è entrato. La porta è ri
masta aperta. Siedono).
Roberti — Non sapevo che conosceste così bene questa
canzone.
Edvige — « Vent’anni »? Mi era tanto piaciuta il gior
no Che me l’avete canticchiata...
Roberti — Sono quindici giorni, eppure mi sembra di
conoscervi da tanto tempo, da tanto. C’è corrente d’aria!
(Chiude la porta) Perchè poco fa, non avete voluto che
vi leggessi nella mano?
Edvige (dopo un’esitazione) ■
— Mi avrebbe imbarazzato.
Roberti — >Capite bene che io avrei tenuto per me i
segreti.
Edvige — Ho paura che voi leggereste troppo chiaro
dentro di me.
Roberti —■Per leggere dentro di voi, non ho (bisogno
della vostra mano. Si legge tutto, dentro gli occhi vostri.
Non avete mai osservato il vostro sguardo?
Edvige (ridendo) — Sì, nello specchio.
Roberti —- Ma in quel momento, non avrete colto che
una sola espressione: la curiosità per qualche cosa di
determinato. Ma la gioia, il dolore, il sogno, la malinco
nia, la noia, l’odio, il desiderio, tutti questi sentimenti
Che ci agitano, noi, nei nostri occhi, non li vediamo mai.
Non li vediamo che negli occhi degli altri.
Edvige — Mi fate un po’ paura.
Roberti — Perchè paura? Paura di me, di un amico?
Edvige —- Indovinate troppo a fondo, voi.
Roberti — Allora non vi osserverò più.
Edvige (con impeto) — Sì, ma tenetelo per voi. (Volge
la testa. Dal fondo del pianerottolo si avanza Nino, senza
far rumore. Va fino alla ringhiera, vi si appoggia e resta
immobile. Poco dopo si metterà a sedere sopra l’ultimo
gradino della scala, il viso fra le mani).
Roberti — Strana ragazza. Guardatemi. (Essa continua
a tenere la testa voltata in là. Roberti le prende le mani.
Allora lei lo guarda e gli sorride).
Edvige — Voi indovinate tutto. (Poco dopo ritira le
mani, turbata) ¡Cosa veniva a fare da voi la dama in
grigio?
Roberti (con un piccolo riso, divertito) — Una che

corre dietro al suo passato. Volle rivedere quella camera
dove è stata felice. Ecco tutto.
Edvige — Strana la vita! E tornerà?
Roberti — Non credo.
Edvige — Voi le avrete fatto la corte™
Roberti — No.
Edvige — Come la fate, voi, la corte alle donne?
Roberti (ridendo) — Che strana domanda!
Edvige — Ditemelo, che almeno sappia come la si fa,
perchè a me non la farà mai nessuno.
Roberti — Che idea arbitraria.
Edvige —- Perchè arbitraria? Esatta. (Con un riso for
zato) Chi volete che venga qui, in questo sesto piano, a
parlarmi d’amore? Mi piacerebbe tanto che mi capitasse...
una volta sola. Anche solo per ridere. (Con amarezza)
Per ridere.
Roberti — Povera piccola ! (Le prende la mano).
Edvige — Fate come se non fossi io ad essere qui al
vostro banco. (Una pausa. Roberti è pieno di pietà. Poi
si decide e comincia a mentire) Perchè mi guardate così?
Roberti — Guardo le vostre labbra.
Edvige — Che cos’hanno?
Roberti — Un rosso delizioso, che intona perfettamente
col vostro colore. Oh, un’idea! Se noi scommettessimo?
Edvige — Scommettessimo, che cosa?
Roberti — (Se io vinco, avrò il diritto di baciarvi.
Edvige — Vediamo allora la contropartita.
Roberti — E se io perdo, voi mi domanderete quello
che vorrete.
Edvige — Vediamo la scommessa.
Roberti — Quale genere di rosso adoperate. Va bene?
Edvige — Non so... i(Ride turbata) Che strana idea!
Roberti —- Va bene?
Edvige — Provate a indovinare. (Roberti la bacia bru
scamente) Voi siete un baro.
Roberti —- Non del tutto. Bisognava pure che mi ren
dessi conto. Riflettete.
Edvige — Se voi mi baciate prima di aver vinto, la
scommessa non ha senso.
Roberti — Ma io non vi ho baciata per provar gusto.
Per una semplice constatazione, 17 stato come una specie
di bacio di perito che vi ho dato, una prova che andavo
cercando. (Si passa la lingua sulle "labbra. Edvige ride
turbata) Ad ogni modo è delizioso questo rosso: una
mescolanza di miele e di mammola. Ma non c’è più
rosso.
Edvige — Io credo che me lo abbiate tolto tutto.
Roberti — Erano le tue labbra nude che volevo. Non
sapevo come dirti che mi facevano voglia. Il modo ti è
dispiaciuto?
Edvige — No. (Una pausa) Perchè mi date del tu?
Roberti — E1 una tradizione. Quando un uomo bacia
una donna, le dà del tu.
Edvige — A me riuscirà difficile darvi del tu.
Roberti — Ci si arriva così facilmente, così facilmente.
(Si alza dal divano) Prova. Di’ una frase, non importa
quale.
Edvige — Non posso.
Roberti — Ti aiuto. Ripeti dopo di me: «Spegni la
lampada, che mi fa male agli occhi ».
Edvige (dopo un’esitazione) — « Spegni la lampada,
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che mi fa male agli occhi ». (Roberti spegne. Non resta
che la piccola lampada sul pianoforte).
Roberti —■ Vedi. Hai subito imparato. (Edvige ride)
Ripeti con me: «Avvicinati».
Edvice ■
— « Avvicinati ».
Roberti (che si è avvicinato) — «Vieni anche più
vicino a me ».
Edvige (dopo un'esitazione) — (( Vieni anche più vi
cino a me ».
Roberti (che lo ha fatto) —- «Prendimi fra le tue
braccia ».
Edvige (dopo una lunga esitazione) — «Prendimi fra
le tue braccia ».
Roberti (che lo ha fatto) —- Dimmi: «Ti amo ».
Edvige — «Dimmi: ti amo ».
Roberti — Ti amo.
Edvige (che non ha più bisogno di lezioni) — Dimmelo
ancora.
Roberti — Ti amo.
Edvige —- Ancora.
Roberti —- Ti amo. (Si stringono. Roberti con una
mano spegne la piccola lampada del pianoforte. L’oscu
rità diventa completa. Vagamente, si distingue sulFultimo gradino della scala Nino seduto, la testa fra le mani,
che silenziosamente piange).
TE R Z O QUADRO
(Due mesi dopo. E’ autunno, nel principio di un po
meriggio. Il pianerottolo è vuoto. Pure vuota è la camera
di Roberti. In casa del signor Giuseppe, Edvige è nella
sua poltrona davanti alla macchina da scrivere, triste,
pallida, viso scuro, quasi tragico. Fa uno sforzo enorme
per sorridere a suo padre che sta dettando).
I l signor Giuseppe (dettando) — «Entrò nello studio,
dove troneggiava una riproduzione del Padre Eterno a
grandezza naturale ».
Edvige (ripetendo) — «A grandezza naturale».
I l signor Giuseppe (dettando) — «Dopo la morte
della moglie da lui tanto amata, il generale aveva dato
un crollo. Al momento deliqui zio idi questo racconto
aveva eessantacinque anni, ma ne dimostrava il doppio ».
Edvige (ripetendo, stanca) — « Il doppio »
I l signor Giuseppe (che non Tha mai perduta d’oc
chio) — Stanca?
Edvige (riprendendosi) •— Un pochino.
I l signor Giuseppe (guardando l’orologio) — Le due
e cinque. Non posso più aspettare. Ah, come mi secca!
Avrei voluto essere presente.
Edvige — Ma, paparino, ti riferirò al tuo ritorno dal
l’ufficio.
I l signor Giuseppe — Non ti senti mica male?
Edvige —- No, papà. Solo un po’ stanca.
I l signor Giuseppe — Non siamo fortunati. Proprio
adesso che sembravi star meglio, ecco nuove complica
zioni.
Edvige — Tu, veramente, ti allarmi anche per poco.
I l signor Giuseppe (crede di aver percepito un ru
more sulle scale. Esce e si affaccia alla ringhiera. Dopo
una breve attesa, rientra) — Mi era parso di sentirlo
salire. Dunque, figlietta, arrivederci. (La bacia).
Edvige — Arrivederci, paparino.

I l signor Giuseppe (uscendo) — Mi raccomando che
il dottore ti visiti proprio bene.
Edvige —■Sì, sì. Sta1
’ tranquillo. (Si siede al piano, ma
resta trasognata, ferma, senza suonare. Il signor Giu
seppe ha attraversato il pianerottolo e scende la scala,
mentre Nino sopraggiunge sugli ultimi gradini).
I l signor Giuseppe -— Ah, Nino, noi aspettiamo il
dottore. Ma io sono costretto ad andare all’ufficio. Fa tu
compagnia ad Edvige. Si abbatte, quella piccola.
Nino — jBen volentieri, signor Giuseppe.
I l signor Giuseppe — Non sei al lavoro?
Nino —■ Riposo forzato. Chiuso più di tre giorni la
settimana.
I l signor Giuseppe — Biè, cose che si accomoderanno.
Nino — Io non me la prendo.
I l signor Giuseppe — A questa sera.
Nino — A questa sera, signor Giuseppe. (Il signor
Giuseppe discende in fretta le scale. Nino batte da Ed
vige) Edvì, sono io.
Edvige — Entra pure. (Nino entra e chiude la porta).
Nino — Come va?
Edvice — Così...
Nino — Tuo padre è preoccupato.
Edvige —■ Ma non è niente. Un semplice malessere.
Nino — Però io non ti disturbo mica...
Edvige — Neanche per sogno. Siediti!
Nino — Lavori?
Edvige — No.
Nino —- Tu dovresti, Edvige, suonarmi quell’aria che
mi piace tanto. Ti secca?
¡Edvige — Affatto.
Nino — Suonala piano piano. Mi piace tanto la mu
sica quando sembra come in lontananza. (Edvige suona
una romanza pianissimo).
Edvice (cessando di suonare) — Nino, sai che sia
tornato a casa?
Nino (duro) — Chi?
¡Edvige — Il signor Roberti.
Nino (anche più duro) — E come vuoi che io lo sap
pia? (Edvige sospira e si rimette a suonare. Stigli ultimi
gradini della scala compare Irene. Batte, capisce che
Roberti è fuori, prende la chiave sotto lo stimino; apre
ed entra lasciando la chiave nella serratura. In camera
si cava il cappello e la volpe. Apre la finestra, si sdraia e
accende unti sigaretta. Nello stesso momento in cui Irene
ha messo la chiave nella serratura, Germana è uscita
adagio adagio dalla sua camera. Si è portala in punta di
piedi all’angolo del corridoio, di là osservando Irene,
poi rientra in camera sua. Edvige non ha smesso di suo
nare, ma la sua attenzione si è concentrata tutto verso
quei rumori).
Edvige (nervosa) — E5 lui.
Nino —- Può darsi.
Edvige — Ho bisogno di parlargli.
Nino — Stai calma, Edvige.
Edvige —- Si tratta di una cosa importantissima. (Men
tendo a fatica) Ho bisogno del signor Roberti; non posso
spiegarmi di più. E? un piccolo segreto. (Una pausa)
Ma perché non arriva?
Nino (dopo un’esitazione) — Vuoi che vada a chie
dergli se viene qui lui?
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Edvige — Oh, no, grazie! Non occorre. Sai... non ti
posso spiegare.
(Nino — Come vorrai, Edvige. Era solo per farti
piacere.
Edvige — Quanto sei gentile con me.
Nino (turbato e disposto a tradire il suo segreto) —
Ma che gentile! Soltanto...
Edvige —- Io non ti parlo che delle mie seccature. Tu
mai delle tue.
Nino — Oh, io...
Edvige — Niente di nuovo alla fabbrica?
Nino — Niente. Chiusura per tre giorni la settimana.
(Ridendo, ma con un po’ di amarezza} Fortuna che io
sono solo.
Edvige — Solo in che senso?
Nino — Solo, a mantenermi. Non ho moglie, non sono
capo di casa.
Edvige (ridendo non ostante il suo nascosto tormento)
— Mi vien da ridere, Nino. Io non so immaginarti spo
sato, padre di famiglia, tu.
Nino — Perchè?
Edvige —- Perchè non so, ma questa idea mi fa ridere.
Nino — Ti prendi gioco di me.
Edvige — Tutt’altro. Come sei suscettibile, Nino. (Gli
accarezza la mano) Non volermene. Ho dei ¡pensieri...
Nino -— Anch’io.
Edvige (che non ha sentito) — Dimmi, Nino, vorresti
farmi un piacere?
Nino — Figurati!
Edvige — Gli scrivo due righe. (Supplice) Gliele vuoi
far passare lì, sotto l’uscio?
Nino (con sforzo, mostrandosi gentile) —- Senz’altro.
(Edvige si mette a scrivere. Butta giù una lettera, la
straccia. Ne comincia un’altra. Sugli ultimi gradini della
scala appare il dottore, un buon vecchio dottore di con
dotta. Ha la sua busta in mano e il fiato grosso. Attra
versa il corridoio, va a bussare da Edvige. Germana ha
socchiuso la sua porta e osserva. Quando il dottore è
entrato da Edvige, viene a mettersi adagio adagio con
rorecchio appoggiato alla porta per ascoltare. Sentendo
bussare, Edvige ha cacciato la lettera sotto la cartella).
Edvige (a Nino) — E’ il dottore. Aprigli. (Nino apre).
I l Dottore (entrando) — Buon giorno, cara. (Piccolo
segno a Nino che saluta).
Edvige — Buon giorno, dottore.
I l Dottore -—• Cosa c’è che non va? (Le prende il
mento) Un po’ pallidina.
Edvice — Nino, vuoi lasciarci un momento?
Nino (uscendo) — Arrivederci, dottore.
Edvige — Ritorna quando il dottore sarà andato via.
Darò tre colpi alla parete per avvertirti. (Germana corre
a chiudersi nella sua camera a tempo giusto per non
essere sorpresa da Nino. Nino appena è uscito esita, poi
raggiunge il fondo del pianerottolo. Poco dopo Germana
esce dalla sua camera e viene a porsi di nuovo presso
la porta di Edvige, origliando).
I l Dottore — Bè, cosa succede?
Edvige — Se non vi dispiace, dottore, passiamo di là.
I l Dottore — Parola d’onore, tu sei ancora cresciuta
dall’ultima volta che ti ho vista. (Edvige gli indica la
camera di fondo. I l dottore vi entra, dopo di che, Ed

vige chiude la porta dietro di sè. Germana, delusa, rista
qualche istante sul pianerottolo, si sporge sulla ringhiera
e va a battere da Roberti. Irene va ad aprire).
Germana — Posso entrare?
Irene (senza sorpresa) — Entrate pure, signora Ger
mana.
Germana — Ho dimenticato lo strofinaccio questa mat
tina nel fare la camera.
Irene —• Cercatelo pure. (Germana entra e finge di
cercare) E’ veramente strano, signora, come voi dimenti
chiate sempre qualche cosa in questa camera. E neanche
a farlo apposta, nei giorni in cui ci vengo io. Finirò col
credere che voi siete curiosa.
Germana (piccata) — Curiosa io? Oh, signora, se vi
disturbo, posso andarmene subito.
Irene (ridendo) —■Per carità! Mi piace anzi moltis
simo di chiacchierare con voi. E l’affare idi vostro ma
rito con l’americano?
Germana — Mancato! E io che speravo che avremmo
potuto andarcene! Perchè, signora, non crediate che
siamo sempre stati così in bolletta come adesso.
Irene — Oh, non ne dubito.
Germana (dopo una pausa) — E’ vero che voi siete
un’artista del cinematografo?
Irene — 'Io? Io no. Ohi vi ha detto questo?
Germana — Lo sapevo. E5 la Sultana che lo va di
cendo. Lei crede di saper tutto. Io, sì, volendo, avrei
potuto fare del cinematografo. Ci fu un regista che una
volta mi seguì per la strada.
(Massimo (uscendo dalla sua camera e chiamando) —
Germana !
Germana (andando alla porta e gridando) — Vengo!
(A Irene con intenzione) 'Sta per arrivare lui. (Esce e
chiude la porta).
Massimo — Sei matta a mostrarti in tenuta simile?
Germana — Ma in fin dei conti non è mica oro schietto
neppure lei...
Massimo —- Intanto, vuoi venire, sì o no, a lucidarmi
le scarpe?
Germana (che ha udito la voce del dottore) — Stai
zitto.
¡Massimo — Ma va là, bada ai fatti tuoi. (Entra in
camera sua).
Germana — Stai zitto, ti dico. (Si va a collocare da
vanti alla camera di Edvige. La porta di fondo si è
aperta, e dopo qualche istante ne è uscito il dottore).
I l Dottore — Soprattutto, non ti avvilire. Ogni cosa
si accomoda. (Va alla tavola dove ha lasciato la sua
busta e il suo cappello. Dietro a lui, è apparsa Edvige,
avvilita, ancora più pallida, disfatta. Statua vivente del
dolore e del terrore) Parlerai a tuo padre, è vero?
(Edvige fa un segno di assenso) Me lo prometti? (Altro
segno di assenso) Bada: se non glielo dicessi tu, sarei
costretto a dirglierlo io. Ne va di mezzo, tu lo capisci,
la mia responsabilità di medico. (Nuovo segno di Edvige)
Non vuoi dirmi di chi si tratta? (Edvige resta immobile
senza rispondere) E* affar tuo, si capisce. (Riflette) Dim
mi, non si tratterà mica di quel ragazzino òhe era qui
poco fa? (Edvige non risponde) Dopo tutto, Chiunque
sia, non ha da fare che una cosa, tu m’hai capito. (Segno
d’assenso di Edvige) Su, su, arrivederci, figliola. E soprat-
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fatto niente tragedie. Quando si vuole, tutto si accomoda.
(La guarda paternamente, le strìnge il ganascino) Arri
vederci. (Germana si è fatta indietro fino alla porta
della sua camera. Il dottore esceI sul pianerottolo. Edvige
chiude la porta dietro di lui. Si abbandona sul divano,
morde i cuscini per non gridare).
Germana (raggiungendo il dottore che sta per infilare
•la scala) — E’ una cosa seria, dottore?
I l Dottore (sul primo gradino) — No, niente di
grave; un po’ d’anemia... E il vostro piccolo?
Germana — Sempre occupato a leccare il lucido da
«carpe.
I l Dottore — Non è raccomandabilissimo, come ali
mento dell’infanzia. Attenta che non diventi un negro.
(Ride della sua facezia) Arrivederci, signora.
Germana — Arrivederci, dottore.
I l Dottore (dopo aver fatto due scalini) — La pic
cola è un po’ nervosa. Lasciatela sola per un’oretla.
■Capito?
Germana (sorpresa) — Capito!
I l Dottore — Va bene. (Sparisce dalla scala. Germa
na lo segue con gli occhi al di sopra della ringhiera).
Massimo (comparendo sulla porta, stizzito) — Ger
mana; vieni, sì o no?
Germana (dalla ringhiera) — Ecco, ecco! Oh, che
nomo! Che barba! Sempre lavorare! Sempre qualche
cosa da far fare agli altri.
(Edvige si rialza, il viso bagnato di lacrime, scossa da
singulti, povera piccola cosa mutilata. Si trascina alla
tavola, leva dal di sotto della cartella la lettera comin
ciata prima, la straccia, ne scrive un'altra che pure strac
cia, poi un’altra ancora).
Berta (dal quinto piano) — Buongiorno, dottore.
I l Dottore i(c. s.) — Buongiorno, signora.
Berta (apparendo sugli ultimi scalini) — Ebbene?
Germana (dalla rampa) — Non ha voluto dir niente.
(Indicando la camera di Roberti) C’è la signora. Si è
chiacchierato tutto il pomeriggio.
Berta (gelosa) —- Che me ne importa?
Germana —- E5 una vera dama dell’alta società.
Berta (sul pianerottolo) — Già, infatti tu le conosci
bene. Diamine!
Germana — Per lo meno iquanto te. (Un passo preci
pitoso si fa sentire sulla scala. Le due donne si sporgono
sulla ringhiera).
Berta — E’ Roberti. Come galoppa, per raggiungere
la pollastrella. Bisognerà ascoltare. (Berta raggiunge il
fondo del pianerottolo seguita da Germana che entra
in camera sua. Roberti appare sugli ultimi gradini fret
toloso e ansante. Trova la chiave nella toppa. Capisce
che lei è dentro e spinge la porta sorridendo}Roberti — Buongiorno, tesoro.
Irene — Buongiorno. (Si abbracciano).
Roberti — Ti ho fatto aspettare?
Irene — Mi piace star qui... (maliziosa) anche senza
di te.
Roberti (tenendola fra le braccia) — Tu sai di buono.
Oh, il profumo della dama in grigio!
Irene (tenera) — Adulatore, vai
Roberti —- Mio sentito dal fondo della scala.

Irene — A dirti che io ero qui, non è stato il tuo
cuore, ma il tuo naso. Materialista!
Roberti — Se io fossi un puro spirito, mi ameresti,
forse?
(Irene — No, ma tu non ne possiedi abbastanza.
Roberti — Allora, perchè mi vuoi ¡bene?
Irene — Non lo so neppur io, perchè.
Roberti — Te ne dispiace?
Irene — Non lo so. Non posso immaginare la vita
senza di te. E5 terribile.
Roberti — Già: questo si crede, poi si ricomincia la
vita con un altro.
Irene — 0 un’altra.
Roberti (osservando un pacchetto sulla tavola) —■
Pranzi con me, tesoro? (L’abbraccia).
Irene —■Puoi far portare delle paste, al mattino?
Roberti — Senza dubbio. Perchè?
Irene — Io, questa notte, resterei.
Roberti —- Oh, tesoro ! E’ tanto che sogno di averti
con me una notte intera! Ma... è dunque partito?
Irene — Perchè queste domande? Sono qui vicino
a te. Vi resto Uno a domani. Non ti basta?
Roberti — Vorrei che tu rimanessi una settimana,
un mese™
Irene — Perchè, non dici un anno?
Roberti —- Magari! Perchè, non un anno?
Irene — E alla fine di tre giorni, tu non mi potresti
più soffrire.
Roberti — Io!
Irene — Sì, caro. Tu hai bisogno di libertà.
Roberti (una pausa) — Un po’ di Porto?
Irene — Sì. Ci sei riuscito?
Roberti (levando una lettera dalla tasca) — Ecco,
leggi. (Irene comincia a leggere, mentre Roberti fa scal
dare l’acqua. E dispone le tazze sulla tavola) Non hanno
voluto intendere ragioni, neanche quando io ho dato
loro la prova™
Irene (ironica) — Vuoi che t’ascolti o che legga?
Scegli.
Roberti (ridendo) ■
—- Leggi. (La bacia e ritorna ai
suoi preparativi. Dopo qualche istante Edvige si è al
zata, è passata nella camera in fondo, dove ha battuto tre
volte alla parete. Dopo di che, è ritornata alla tavola.
Rilegge la lettera che ha scritto, la corregge. Qualche
minuto dopo, Nino, venendo dal fondo del pianerottolo,
batte alla porta di Edvige).
Edvige — Entra.
Nino (entra. Colpito dall’aspetto di Edvige) — Cos’è?
Che hai?
Edvige (nascondendo la propria commozione) — Vor
resti ora portarmi quella lettera... di cui ti parlavo
poco fa?
Nino (cupo) — Ma sì, dammela.
Edvige — Scusami, se l’ho chiusa... E’ un segreto. Dn
segreto che non riguarda me. Mi prometti, Nino, di infi
larla sotto la porta?
Nino — Una volta che ti ho detto di sì™
Edvige — Senza che nessuno ti veda?
Nino —- Cosa sono queste storie? Proprio non credi
di poterci contare, su di me?
Edvice —• Ma senza dubbio, lo credo. A te. (Gli dà
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la lettera) (E dopo... dopo che l’avrai messa sotto la
porta, vorresti andare a prendermi dei «cachet* » di
aspirina?
Nino (che ha messo la lettera in tasca) — Capisco.
Hai bisogno di restar sola con Ini, perchè tn gli chiedi
di venir qui, non è vero?
Edvige (torturata) — Oh, Nino, tu non puoi sapere—
Nino — Ma sì. Io so.
Edvige (incredula, nella sorpresa) — Tu sai? Cosa
sai? Cosa vuoi dire? (Nino alza le spalle, ed esce sul
pianerottolo. Edvige che si è spossata nello sforzo, ri
cade sul divano, dove ha una nuova crisi di lacrime.
Nino va alla porta di Roberti, si assicura che nessuno
lo può vedere e infila la lettera sotto la porta. Poi di
scende rapidamente la scala. Irene sta terminando la let
tera che le aveva dato Roberti. Sta per parlare quando
vede apparire la lettera, infilata da Nino sotto la porta.
Si alza, va a raccoglierla. La esamina).
Irene (allegramente, ma un po’ gelosa) — A te, a te:
una lettera di donna.
¡Roberti — Cosa?
Irene — Ti è stata infilata sotto la porta. (La fiuta)
Profumo a buon mercato. Fa certamente errori di ortografia. Con tutta probabilità, una bambinaia... (Germana
è uscita piano piano dalla sua camera per gettare un
colpo d’occhio sulla ringhiera come sua abitudine. Poi
sentendo voci provenienti dalla camera di Roberti, va
ad appoggiare il suo orecchio alla porta).
Roberti (esitando a prendere la lettera) — Gelosa?
Irene (che lo è) — Oh, mio caro, tu vuoi ridere. A
te! (Gli getta la lettera. Roberti la raccoglie. L’apre, la
legge).
Roberti — Oh!
Irene — Cosa c’è? Cos’hai? Tu mi spaventi! (Gli
strappa la lettera).
Roberti — Cosa fai? (Cerca di riprendere la lettera,
ma lei ha già avuto il tempo di leggerla).
Irene (fissandolo, inebetita) •—■ Cosa? Incinta? Edvi
ge... la piccola malata?
Roberti (supplice) — Irene!
Irene (terrificata) — Hai fatto questo?
Roberti (con violenza, rapido) — Non avevi il diritto
di leggere questa lettera !
Irene — E tu avevi il diritto di fare quello che hai
fatto? (Gli getta la lettera in viso. Berta appare all’an
golo del pianerottolo. Scorge Germana con l’orecchio ap
poggiato alla porta di Roberti. Ci va essa pure. Elo
quente mimica fra le due donne).
Roberti — Irene, ora ti spiego. E7 stato prima che
tu venissi, voglio dire; prima che tu ritornassi. Tu
non eri ancora niente per me. Una sera, c’è stata una
piccola festa di là, per i suoi venti anni... Sono rimasto
di là, dopo gli altri... Ho perduto la testa...
iJrene — Tu perdere la testa! Andiamo! Via! ¡Di’ piut
tosto che avevi una ragazza sottomano e te la sei presa,
come fa qualunque maschio. Ma ciò che per un’altra può
essere un’avventura insignificante, è un dramma spaven
toso per questa povera piccola. (Pausa) Cosa pensi di
fare?
I
\
Roberti — Non lo so. Non posso nemmeno credere
che sia vero.

Irene — Sposarla, forse? (Una pausa) Insamma parla,
di’ qualche cosa.
Roberti — Dirti che cosa? Cosa? (Va alla porta) Ci
vado.
Irene (trattenendolo) — Vai per tranquillizzarla, per
dirle che la sposerai. Ma domani? Quando avrai riflet
tuto? Domani? Pensi tu al domani?
Roberti — E allora?
Irene — E allora, cosa ne so io? Mi fai schifo. Ti odio.
(Mette il cappello e i guanti).
Roberti — Non andartene. Te ne prego. Potevo io
supporre una cosa simile? Irene.., (Tenta di abbracciarla).
Irene — Non mi toccare! (Va alla porta. Berta e Ger
mana vanno a cacciarsi dietro Fangolo del pianerottolo).
Roberti (trattenendo Irene) — Tu non mi lasci così!
E’ impossibile!
Irene (sfuggendogli) — Addio. (Va al pianerottolo e
discende rapidamente la scala).
Roberti (seguendola) — Ti prego, torna indietro, Irene!
Irene! (La voce di Roberti ha scosso Edvige dal suo tor
pore. Va a fatica alla porta, l’apre e vede Roberti sull’ul
timo gradino che sta chiamando Irene).
Edvige (grida, svenendo) — Enrico! (Roberti sente.
Ha un gesto folle di dolore e di incertezza. Si ferma, col
pito all’apparire di Edvige. Poi subito discende la scala
continuando a chiamare Irene, mentre Edvige cade su se
stessa, svenuta. Berta e Germana si precipitano, la rial
zano e la trasportano nella sua camera).

(La stessa scena. I l giorno dopo al principio del po
meriggio. Il pianerottolo è vuoto. Roberti nella sua ca
mera sta facendo una valigia. In casa di Edvige vi è Ger
mana. La porta di comunicazione con la camera in fondo
è chiusa. Il signor Giuseppe è col cappello in testa. Si
dispone a uscire).
I l signor Giuseppe — Sorvegliatela bene, mi raccoman
do. Mi dà pensiero.
Germana — Ma no, signor Giuseppe, non sarà niente.
Ieri, me lo ha detto il dottore. Niente di grave, solo
un po’ d’anemia.
I l signor Giuseppe — I medici dicono sempre così:
niente di grave.
Germana — Sentite? (Tendendo Forecchio) Niente.
Mi sembrava che avesse 'detto qualche cosa.
I l signor Giuseppe — No; dorme. Non muovetevi di
qui, signora Lescalli.
Germana — Non mi muovo.
I l signor Giuseppe — Grazie. (Esce sul pianerottolo,
va alla scala e scende pensieroso. Germana esce, raggiunge
il fondo del pianerottolo e chiama piano).
Germana — Berta! (Torna subito alla ringhiera).
Berta (dal fondo del pianerottolo) — Vengo. (Sopra*>-
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venendo dal fondo del pianerottolo) E5 uscito il signor
Giuseppe?
Germana — Sì, va 'dal dottore.
¡Berta — iS’incontrerà con Nino.
Germana — Non credo. Nino ha un’ora d’anticipo.
Berta (raggiungendo la scala) — Allora scendo?
Germana >
— Come vedi ritornare il signor Giuseppe,
mi chiami.
Beuta — Farò: hu, hu. (Scompare).
(Germana (battendo alla porta di Roberti) — Sono io,
signor Roberti.
Roberti (aprendo) — Se n’è andato il signor Giuseppe?
Germana — Sì.
Roberti (segue Germana verso l’appartamento di Ed
vige, entrano tutti e due. Germana va a socchiudere
la porta di comunicazione).
Germana — E’ qui. Può entrare?
Edvige (di dentro) ■
— Sì, sì. (Roberti entra, chiude la
porta dietro di se. Germana esce sul pianerottolo. Com
pare la signora Moretti. Ha in mano una lettera).
La signora Maretti — E allora?
Germana — C’è da lei Roberti.
La signora Maretti — Che roba!
Germana — Con la salute che ha, non potrà soppor
tare un parto.
La signora Maretti (al di sopra della ringhiera, chia
mando) — Vieni, Costanzo. (Va a battere alla porta dei
ihescalli) Ho da parlarvi, signor Lescalli. (Scompare dal
fondo del pianerottolo. La si sente battere ad altra porta).
I l signor Maretti (dal quinto piano, brontolando) —Cosa c’è? Brucia la casa? (Lo si sente chiudere la porta
al quinto piano e salire con fatica le scale).
Massimo (uscendo dalla sua camera e andando verso
la signora Maretti) — Cosa succede, signora Maretti?
(Giovanna appare dal fondo del pianerottolo. Il signor
Maretti appare dall’alto della scala).
I l signor Maretti — Co6a succede? Un soviet? Un
pronunciamento di inquilini?
La sicnora Maretti — Esatto!
I l signor Mahetti —■Ci si può sedere? (Siede sull’ul
timo scalino).
La signora Maretti (a tutti) — Ascoltatemi! Sapete
tutti che cosa capita. (Segno con la testa nella direzione
della casa di Edvige) Personalmente io sono seccatissima
per questa faccenda. Io non ammetto che dei miei inqui
lini facciano robe di questo ¡genere. D’altra parte, quello
che è fatto è fatto. La piccola se la caverà come potrà.
C’è una cosa, tuttavia, alla quale tengo moltissimo, e alla
quale so che tenete voi pure: una volta .che c’è modo di
accomodare le faccende, il signor Giuseppe non deve
6apere niente. Poveretto ! Sul pianerottolo non c’è nessuno
che non gli debba qualche cosa. E’ la bontà personificata.
(Tutti consentono) Ora, non ostante ciò, signori, fra noi
esiste un traditore.
Tutti (l’uno dopo l ’altro) — Un traditore?
La signora Maretti — ¡Sì, un traditore e un porco.
C’è qualcuno che ha scritto al signor Giuseppe una let
tera anonima. Ecco la lettera. E’ arrivata con la posta
del mezzogiorno. Fu impostata questa mattina. Mi è parsa
una lettera sospetta. L’ho aperta.

I l signor ¡Maretti — Tu hai fatto questo? Ma è roba
da matti! Corri rischi gravissimi.
La signora Maretti — Io non rischio un bel niente!
Quello o quella che l’ha spedita, si guarderà bene dal
farsi conoscere; non è logico?
I l signor Maretti — Ma insomma, che cosa dice que
sta lettera?
¡Ha signora Maretti (leggendo) — «Signor Giuseppe,
la vostra figliola non ha affatto bisogno di punture di
cacodilato. Essa ingrasserà bene anche senza. A buon
intenditor, saluti. Un amico! ». (A Germana) Signora, Le
scalli, siete stata voi?
Germana — Oh, signora Maretti!
La signora Maretti (a Giovanna) — Voi?
¡Giovanna (dignitosissima) — Io potrò essere un’oca,
signora Maretti, mai una mascalzona!
La signora Maretti — E1(quello che pensavo anch’io.
(A Massimo) Voi?
Massimo (alla signora Maretti) — Un artista, per vo
stra regola, signora, non è mai un sudicione...
La signora Maretti — Non ve ne offendete, signor
Lescalli. Non dubitavo affatto che foste voi. Procedendo
per esclusione, si tratta dunque idi qualcuno del sesto,
siamo d’accordo, ma che non è fra i presenti. Edvige va
esclusa. Roberti, escluso; Nino...
Tutti (protestando) — Oh, Nino...
La signora (Maretti -— Berta! (Un lungo silenzio).
Germana —• Oh, la vacca!
Massimo (a Germana) — Proibizione da oggi di rivol
gerle la parola.
Germana (esaminando la lettera) —-Ma sì, ma è chiaro :
è la sua scrittura contraffatta. Scrive sempre così, quando
manda le lettere anonime. Ne abbiamo mandate insieme!
(Si ride).
La signora Maretti —- La Sultana, cari miei, l’avrà da
fare con me!
Nino (appare bruscamente sugli ultimi gradini della
scala) — No, con me.
Tutti — Nino!
Nino (a Germana) — A me questa lettera. (Germana
gliela da) Me ne incarico io. (Alla signora Maretti) Sen
tito, sentito tutto quello che avete detto. [Non siete stata
voi ad aprire la lettera, signora Maretti. Sono stato io.
Io! In questo modo, voi non avrete responsabilità.
|La signora Maretti — Benissimo, Nino. (A tutti) Io
vi ho già detto quello che vi volevo dire, signori. (Al si
gnor Maretti che ostruisce la scala) Se tu avessi l’estrema
bontà di lasciarmi passare.
I l signor Maretti (restringendosi, con affettazione) —
Prego, prego, duchessa... (La signora Maretti scompare
dalla scala. Il signor Maretti entra nella sua camera).
Giovanna (a Germana, alludendo ad Edvige) — Come
andiamo? (Massimo è rientrato nella siux camera).
¡Germana —■Non (bene. In questo momento c’è da lei
Roberti.
Nino -—- Roberti? '(Si avvia verso la porta di Edvige).
Germana (trattenendolo) — Nino! E’ stata lei a volerlo
vedere.
Giovanna (raggiunge il fondo del pianerottolo).
Germana (a Nino) •— Vi siete incontrato col signor
Giuseppe?
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porta di Edvige, che è seduta sulla poltrona, con la testa
Nino — No. Perchè?
Germana — E’ andato dal dottore. E* uscito che saranno fra le mani).
Nino — Edvige, sono io; posso entrare?
dieci minuti appena.
Edvige — Entra pure. (Con affettazione di allegria)
Nino — Il dottore non gli dirà niente dello «tato di
Edvige. Il dottore !ha detto ohe per questa faccenda, (biso Buongiorno, Nino, stai bene?
Nino — Non cercare di nascondermi la verità. So tutto.
gna che Edvige si mariti alla svelta. (Una pausa) E’
Edvige — Tutto, che cosa?
molto, che quell’altro è da lei?
Nino — Tutto. ¡(Una pausa. Edvige abbassa la testa)
Germana — Da poco.
Nino (parlando di Roberti) — Fatemi un segno quando Che farà Roberti?
Edvige (con vivacità) — Vogliamo non parlarne?
se ne sarà andato.
Nino — Vi sposerete? (Silenzio di Edvige) Vi spo
Germana —■Sì. (Nino raggiunge il ¡onda del pianerot
tolo. La porta di comunicazione di Edvige si è aperta, serete?
Edvige (dopo una pausa) — No.
e Roberti ne è uscito con aria scura. Edvige lo segue in
Nino — Non vuole?
veste da camera. Una lunga pausa).
Edvice — Sono io che non voglio.
Edvige (a bassa voce) — Dove sarebbe allora questa
Nino — Perchè? (Edvige tace) Non gli vuoi bene?
fattoria ?
Edvige — Io, sì, che gliene voglio.
Roberti — Vicino. Lascia che me ne occupi.
Nino (colpito) — Ah!
Edvige — Ma chi pagherà? Tu, (quattrini, non ne hai...
Edvice —■Lui invece no. Lui non mi vuol bene. Ma
Roberti — Quando ieri mi mandasti quella lettera,
trimonio impossibile.
c’era da me una persona...
(Nino — Ma Edvige, pensa a ciò che fai. Il bambino—
Edvige — La tua amante.
Edvice — Sono così malata... Morirò prima,
Roberti — Le è capitata in mano la tua lettera...
Nino — Ma no, Edvige...
Edvige — Dio! Già tutti sanno...
Edvige — Ne avrò per poco. Lo sento. Ne son sicura—
Roberti —- Ma bada, si tratta di una signora che ha
compassione sincera della tua disgrazia. E’ ricca. La fat Cos’hai? Piangi?
Nino — Ma io, Edvige... Io, ti amo.
toria è di sua proprietà. Accetta, Edvige. Permetti che
Edvice — Tu?
in qualche modo ripari...
Nino —- Da tanto tempo, Edvige. Da tanto. Avevo pro
Edvige — Non c’è che una sola riparazione possibile.
m
esso
a tuo padre di non dirtelo mai. Ma non posso più
Quella Che voi non potete offrirmi. E io non ne voglio
altre. (Germana, dopo phe Nino se ne è andato, ha Vorec tacere... Non posso!
Edvice (carezzandogli la testa) — Strano, Nino. Non
chio appoggiato all’uscio).
avrei mai pensato a questo. E5proprio vero? Tu mi vuoi
Roberti ■
—- Questa sera io vedrò vostro padre.
bene? Me ne hai sempre voluto? (Nino fa un segno
Edvige — No, no. Non voglio. Non voglio che per affermativo) Sono commossa, Nino, molto commossa.
causa mia abbia a soffrire papà. Sarebbe terribile per Ciò mi fa bene al cuore. Ah, perché debbo voler bene
lui sapere... La sua figlietta... Ve ne supplico. Promette a chi non me ne vuole?
temi di non parlargli, di non vederlo.
Nino — Non parlarmi di lui!
Roberti —-Va bene.
Edvige (dopo una pausa) — Tu ne avevi parlato a mio
Edvice —• Quanto poi a questa fattoria, io non dico di padre?
no. Voglio rifletterci. Non è cosa da farsi subito. Do
Nino — Due mesi or sono. Due mesi or sono, quando
mani mio padre riprenderà il suo ufficio. Tornate su è arrivato quello là. Ho capito subito che t’interessava.
bito in camera vostra. Papà potrebbe rientrare. (Lo trat Avrei voluto passargli davanti. Ma tuo padre mi ha detto
che tu non eri adatta per me. Sono un operaio. Eh, lo
tiene) Dimmi, Enrico, tu l’ami questa donna?
Roberti — No. Ho creduto di amarla. E invece non so! Ma io ho qualche cosa da parte... Si potrebbe vivere,
e magari felici! Non si lascerebbe tuo padre—
l’amo.
Edvige — Ami me?
Edvice — Povero Nino!
Roberti (dopo una pausa) — No, Edvige. Almeno come
Nino — Edvige, non è troppo tardi. Basta che io non
vorresti tu, no. Ma io, sai, non m’innamoro di nessuna ti perda. (Pausa) Sono stato dal dottore poco fa.
donna. E5 tremendo questo non potersi innamorare di
Edvige — Tu?
nessuna. D’altra parte, siamo quelli che siamo. (Pausa)
Nino —- Non dirà niente del tuo stato, a tuo padre.
Arrivederci, Edvige. A domani. (Esce sul pianerottolo e Gli dirà soltanto che tu hai bisogno di famiglia.
chiude la porta, dicendo a se stesso) Mi faccio schifo!
Edvige (turbata) •—■Il papà è andato da lui? Tu lo
(Nell’attraversare il pianerottolo, sconvolto, non ha ba sapevi?
Nino — Ha detto a mezzogiorno alla signora Lescalli
dato a Germana che, appena in tempo per non essere
sorpresa, ha riconquistato il suo posto alla ringhiera, dove che calcolava andarci nel pomeriggio. Lei me lo ha detto,
asciuga lacrime provocate in lei dalla scena fra Edvige e allora io ci sono andato prima. (Una pausa) Edvige,
e Roberti. Roberti, tornato nella sua camera, si è lasciato vuoi?
Edvice — Nino!
cadere accasciato in poltrona- Come Roberti sarà in ca
Nino —■Non mi rispondi?
mera sua, Germana andrà in fondo al pianerottolo ad
Edvice — No, Nino. Non è possibile. Io ti voglio bene,
avvertire Nino. Poi riprende il suo posto alla ringhiera.
Nino ritorna dal fondo del pianerottolo e va a battere alla molto, ma come a un fratello.
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Nino —■E se l’altro 6e ne va?
appaiono tutti gli inquilini all’infuori di Berta. Tutti
Edvige — Tanto peggio. La vita è lo stesso finita, per sono sulla porta di Edvige).
me. Vuoi lasciarmi sola? Sono un po’ stanca.
I l signor Giuseppe (sempre più allarmato) — Io voglio
Nino — Ti lascio. Ma pensa a quello che ti ho detto. un medico.
Edvice — Grazie, Nino, e dal profondo. (Nino esce
Nino — Vado a chiamarlo io. (Scende in fretta le scola.
triste sul pianerottolo).
Intanto Edvige a poco a poco rinviene. Il padre la
Germana — Come va?
Maina).
Nino — Mi preoccupa. (Restano tutti e due appoggiati
I l signor Giuseppe — Edvige! Edvige!
alla ringhiera. Edvige intanto si è lasciata scivolare m
Germana —■Ecco ritorna in sè. Si riprende. (Il signor
ginocchio davanti al divano e prega).
Giuseppe si distacca dalla figliola, si avvicina al gruppo
Berta (dal fondo della scala) — Hu, hu!
degli inquilini col viso sempre stravolto. Gli inquilini
Germana (rispondendo) — Hu, hu! (Batte ¿la Roberti) cogli occhi e col gesto lo rincuorano).
Non ci tornate là. Il padre sta venendo. (Va alla rin
I l signor Giuseppe — Io la perdo... io la perdo... (Tutti
ghiera dove chiama) Signora Maretti!
gli sono attorno con espressione di diniego, di conforto,
La signora Maretti (dal quinto piano) — Cosa?
di pietà).
Germana (indicando col dito il fondo della scala) —
Vien su. (Nino è andato al fondo del pianerottolo dove
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ha battuto alla porta di Giovanna).
(Tre
giorni
dopo, sul principio del pomeriggio. Il pia
Nino — Venite, signorina Giovanna. Berta sale. <Riap
nerottolo
è
vuoto.
Del pari vuota la camera di Roberti
pare e batte alla porta dei Lescalli) Venite, signor Le-'
dove tutto denuncia un’imminente sua partenza. Non più
scalli. Sale.
stampe nè fotografie ai muri, nessun ninnolo sul tavolino.
Massimo (aprendo) — Berta?
Presso la porta della camera un grande baule e due vali
Nino — Sì.
gette piene. In casa di Edvige, il signor Giuseppe cam
Massimo — Vengo. (Come Giovanna viene dal fondo mina in lungo e in largo nella camera; si ferma vedendo
clei pianerottolo, Massimo si fa verso la ringhiera. La il dottore uscire dalla camera di fondo).
signora Moretti, appare sugli ultimi gradini. Silenzio ge
I l Dottore — Calmatevi. Si rimetterà presto.
nerale. Passa qualche secondo. Sì odono i passi di BertaI l signor Giuseppe — Ah, dottore, questi tre giorni...
Poi essa appare ansante. Gli altri hanno lasciato la rin
I l Dottore — Mio caro signor Giuseppe, tutto il guaio
ghiera e si tengono muti, fermi, ostili, come dei giu è in questo: che voi non vi siete ancora convinto che la
stizieri).
vostra Edvige non è più una bambina. E* una ragazza.
Berta (sull’ultimo gradino) — Arriva. Sta salendo. Dirò meglio: è una donna.
Nino —■ Perchè avete scritto questa lettera? (Gliela
iIl signor Giuseppe — Cosa devo dedurne?
mette sotto il naso).
I l Dottore •— Una cosa molto semplice: che bisogna
Berta (terrificata) — Ma...
darle marito.
Nino — ET vostra. Inutile che neghiate. E pensare che
I l signor Giuseppe — Ma prima bisognerà che gua
ieri sera avevate promesso... (Leva un coltello dalla ta risca. Me lo avete detto voi stesso, dottore.
I l Dottore — Esatto.
sca) Vedete questo coltello? Ricordatevi di ciò che vi
I l signor Giuseppe —- E allora?
dico: se il signor Giuseppe viene a sapere qualche cosa,
I l Dottore — E allora ho cambiato parere. Ecco tutto.
io vi taglio la gola, com’è vero che sono qui. Lo giuro.
(Berta terrificata, osserva il viso arcigno, ostile dei vicini, Voi siete un uomo, signor Giuseppe. Siete anche un let
poi fugge verso il fondo del pianerottolo, sotto il gene terato. ¡Le parole quindi, non vi debbono far paura. Insomma, vostra figlia ha bisogno di sposarsi. Mi sono
rale disprezzo. Germana sputa sopra i suoi passi. Poi
spiegato?
toma ad affacciarsi alla ringhiera).
I l signor Giuseppe — Ma.- E i bambini, se ne avrà,
Germana — E5 già al quarto piano.
potranno
poi nascere sani?
La signora Maretti — Rientrate. Ci sorprenderebbe.
I l Dottore — Questa è bella. E perché no? Voi già
(Nino e Giovanna raggiungono il fondo del pianerottolo
pensate agli eredi?
che resta vuoto. Il signor Giuseppe appare sopra l’ultimo
I l signor Giuseppe — Ah, dottore, ma perchè solo
gradino, con alcuni pacchetti, Apre la porta, vede Edvige adesso parlarmi di queste cose?
distesa sulla poltrona, pallida, esausta. Le corre vicino).
I l Dottore — Mio caro amico, voi siete suo padre,
I l signor Giuseppe — Edvige! Edvige! (Depone i pac mica sua madre.
chetti e la scuote) Edvige, che hai? (Uscendo sul pia
I l signor Giuseppe — Lo so, purtroppo. E’ chiaro.
nerottolo) Signora Lescalli, presto, presto. E’ svenuta. Lei qui, trascina accanto a me, una vita assurda. Siete
(Toma accanto ad Edvige) Edvige, mia piccola.
vecchio amico nostro. Con voi, certe cose, che non avreb
Germana (sopravvenendo) — Cosa succede?
be confessato a suo padre, con voi le dice.
I l signor Giuseppe (scuotendo la figliola che reagisce
I l Dottore — Ma lei non mi ha mica detto ancora
appena) — Edvige! Mia piccola! (Edvige fa movimenti niente, per la verità. Certe confessioni, mio caro signor
incomposti, tiene gli occhi fissi nel vuoto. Guarda e non Giuseppe, non si fanno a parole. Io l’ho capita al solo
vede. Sembra ascoltare voci lontane per effetto di crisi vederla. Tutto passa in seconda linea, purché la vita sia
isterica) Svelta, presto. Un dottore!
salva. Vi lascio. (Si alza e gli dà la mano) Calma, riposo
Germana — Non vi spaventate, signor Giuseppe! (Ri e dopo tre giorni non ci si penserà più.
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I l signor Giuseppe (trattenendolo) — Dottore, vi prego.
Voi sapete qualche cosa. Edvige vuol già bene a qual
cuno. Indovino? Ma a chi vuol bene? Qui non vede
mai un’anima! (Un dubbio gli attraversa la mente. Ha
un grido) Ah!
I l Dottore (che vuole allontanare Roberti dal suo
pensiero) — Ascoltatemi. Il mio incarico si ferma al
malato e alla malattia. Parlate con vostra figlia. Se ha
qualche cosa da dirvi, ve lo dirà. (Pausa. Esita) Proba
bilmente avrà veduto qui un uomo idei quale si è inna
morata. E magari neppure pensa a qualcuno in concreto;
si è creato un ideale fittizio. E soffre. No, no, bisogna
darlo marito. Io almeno la vedo così. Arrivederci. (Strìn
ge la rumo del signor Giuseppe, ed esce sul pianerottolo).
I l signor Giuseppe — Arrivederci, dottore, e ancora
grazie. (Lo segue e lo guarda scendere le scale. Germana
esce dalla sua porta e viene a raggiungere la ringhierai
Germana — Cos’ha detto?
'Il signor Giuseppe — Che è fuori idi pericolo.
Germana — Tornate all’ufficio?
I l signor Giuseppe — Bisognerebbe. Avrei i conti di
fine mese che mi aspettano. Ma posso lasciarla?
Germana — Resterò io.
I l signor Giuseppe — Grazie. Conto su 'di voi, per il
mio pranzo.
Germana — D’accordo. (Giuseppe rientra, chiude ada
gio la porta, siede sul divano trasognato. Germana è alla
ringhiera. Rumori di passi sulla scala. Appare Berta).
Berta (sull’ultimo gradino) — Dietro di me c’è Ro
berti che sale. (Germana non risponde verbo) Roberti
sta salendo. i(Germana persiste nel suo mutismo. Berta
raggiunge il fondo. Appare Roberti. E’ in soprabito col
cappello).
Roberti (sull’ultimo gradino) — Buongiorno, signora
Lescalli.
Germana (fredda) — Buongiorno.
Roberti (che ha aperta la sua porta) — Venuto nes
suno a chiedere 'di me?
Germana (che capisce a chi allude) — La signora? No.
Roberti (invitandola a entrare nella sua camera)
Entrate, vi prego. 'Ho qualche cosa da dirvi. (Germana
entra con renitenza) Ho incontrato per le scale il dot
tore. Cos’ha detto?
Germana — Che è fuori pericolo.
Roberti (con un sospiro di sollievo) — Ah!
Germana — Però, c’è poco lo stesso da stare allegri.
Quel che è fatto, è fatto.
Roberti — Per carità, nessuna predica. (Dopo una
pausa) Ha chiesto di vedermi?
Germana — No.
Roberti — Ha pronunciato il mio nome?
Germana — No.
Roberti — Le avete detto òhe partirò tra poco?
Germana — Ma neanche per sogno. E’ come darle il
tracollo !
Roberti (passeggia agitato) — Voglio vederla.
Germana — C’è il signor Giuseppe, di là.
Roberti — Se le scrivessi un biglietto, glielo porte
reste, voi?
Germana (non risponde).
Roberti — Rispondetemi.

Germana — Non lo so. Una frase di congedo, potrebbe
ugualmente ucciderla.
Roberti —- Ah, bastai Vado dal padre e gli dico tutto.
Meglio finirla. (Vorrebbe uscire. Germana lo trattiene).
Germana — Siete matto? E cosa risolvereste con
questo?
Roberti (la guarda smarrito) — Cosa risolvo? Magari
tutto.
Germana — Allora pensate di sposarla?—
Roberti — Avete ragione. Pazzie! (Siede accasciato.
Germana esce, chiude la porta. Getta un’occhiata al di
sopra della ringhiera ed entra in camera sua. Robetti se
duto sul suo baule, pensieroso, fuma. Ha movimentii ner
vosi che denunciano Vinteriore suo turbamento. Edvige
esce lentamente dalla camera di fondo. E’ quanto mai
pallida e cammina con difficoltà più del solito).
I l signor Giuseppe — Alzata? Ma è imprudentissimo.
(La sostiene).
Edvige —■Molto meglio, paparino. Mi sento meglio, te
lo assicuro. Ho bisogno di toccarti, di sentirmi presso
di te. (Si colloca nella stia poltrona, contempla la camera)
La nostra cameretta da lavoro. (Una pausa) Cosa ti ha
detto, il dottore?
I l sicnor Giuseppe — Che sei fuori di pericolo, figlietta.
Edvige — E poi?
I l sicnor Giuseppe (teneramente) — Non ti basta?
Edvige — E a te, basta? (Lo afferra per il collo e lo
bacia) Ti ho fatto stare in pena, non è vero? (Accorgen
dosi soltanto ora dei fiori) Oh, dei fiori!
I l sicnor Giuseppe — Non te li abbiamo messi in
camera per l’odore.
Edvige — Chi li ha mandati?
I l sicnor Giuseppe — Un po’ tutti. I Lescalli, la Sulta
na, la signora Maretti, la signorina Giovanna, Roberti,
tutti. E anche Nino, perbacco!
Edvige (a mezza voce) — Nino!
I l signor Giuseppe — Quel povero ragazzo bisognava
averlo visto! Era addirittura disperato. Faceva pena. Sì,
veramente sono stati tutti molto gentili con noi.
Edvige —- Tutti!
I l signor Giuseppe — Sì, proprio tutti.
Edvige — Il mio sesto piano! H mio piccolo mondo
a me. (Tiene gli occhi sui fiori; si commuove ed pen
siero, trattiene un singhiozzo).
(Il sicnor Giuseppe — Cos’hai figlietta?
Edvtge —■Niente papà. Un po’ nervosina. Capirai, dopo
tante crisi—
I l signor Giuseppe — Edvige, tu mi nascondi qualche
cosa. (Edvige non risponde) Ho diritto di sapere. (Muti
smo di Edvige) Il dottore mi ha detto... Sai che cosa
mi ha detto? Che tu vorresti ,sposarti. E’ vero?
Edvice — Sì.
I l sicnor Giuseppe — Mi vuoi lasciare?
Edvtge — Ah, no! Lasciarti? Lasciarti, mai, papà! Tu
sei per me tutto.
I l signor Giuseppe — Eppure—Una volta che tu ti
vuoi sposare—va da sè. (Un silenzio) E’ il destino delle
ragazze, sposarsi! E sposandosi, lasciare, si sa, la casa
paterna. E’ la vita stessa che lo esige. (Pausa) Ma dimmi:
tu pensi a qualcuno?
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¡Edvige — Si.
I l signor Giuseppe — Ah! Qualcuno che io conosco?
¡Edvige — Certo papà. Ci sono forse persone che io co
nosco e che tu non conosci?
I l signor Giuseppe (col ¡dito teso verso il pianerottolo)
—• Roberti? !
Edvige (dopo uno sforzo violento su se stessa) •— Il
signor Roberti? Oh, no, paparino! Molto gentile, molto
cortese, ma proprio no... Come ti è balenata l’idea?
I l signor Giuseppe — Così. (Dopo averla guardata a
lungo) Non sarà mica... Nino?
Edvige (fingendo di ridere) — Proprio lui!
I l signor Giuseppe (sorpreso) — Nino ! Ah, questa non
me l’aspettavo! Nino! Il piccolo Nino! Ah, fìglietta,
te lo confesso, ma io avevo sognato di meglio per te.
Un buon matrimonio con qualcuno che valesse almeno
quanto te, sognavo.
Edvige — Perchè? Tu credi che non valga tanto?
I l signor Giuseppe —- Nino? Un bravo figliolo certa
mente! Ma, Edvige mia, ti sei resa conto di che cosa sarà
la vita vicino a lui? Tu, dopo tutto, sei la figliola d’uno
scrittore, di un artista...
¡Edvige — Lo resterò, paparino. (Si appoggia a lui)
Nulla cambierà. Nino conserverà la sua camera in fondo
al corridoio. Noi faremo aprire una porta che metterà
in comunicazione la sua camera con la mia. La signora
Maretti permetterà senza dubbio. Non credi?
I l signor Giuseppe — E sia! Tu igià parli di Nino,
come se già sapessi che anche lui ci pensa.
Edvige — Ma questo lo sai anche tu, paparino. Perchè
un giorno mi tacesti della sua domanda di matrimonio?
I l signor Giuseppe — Perchè? Ma perchè io ti ritenevo
innanzi tutto ancora troppo ¡giovane. Strano! faccio fatica
a crederlo! Questi progetti, questa porta da aprirsi è
veramente tutto quello che sognavi nel tuo cervellino,
da tanto tempo? Tutto qui?
Edvige -— Sì, papà.
I l signor Giuseppe — Ed hai sofferto tanto per così
poco! Ah, la gioventù com’è sempre pazza!
Edvige — Non ti rammaricare. Pensa, papà: io re
sterò la tua segretaria. Tu, intanto, scriverai tante belle
cose, quelle che ti stanno veramente a cuore. Io sarò la
moglie di Nino. Tu non avrai più da affaticare sui tuoi
romanzi d’avventure.
I l signor Giuseppe (sedotto dalPidea) •— Magari! Ah,
scrivere ciò che voglio! Però sono pensieri da egoista.
Ed è male!
Edvige — Egoista, tu? Tu che non pensi che agli
altri, papà. Non avere questo scrupolo. Piuttosto, sai
adesso cosa dovresti fare?
I l signor Giuseppe — Cosa?
Edvige — Tornare al tuo ufficio.
I l sicnor Giuseppe — No, non voglio lasciarti.
Edvige — Perchè? Sto bene, ormai...
I l signor Giuseppe —■E se tu avessi bisogno di qual
che cosa?
Edvige — Non avrò bisogno. Ma in tutti i casi, c’è
la signora Lescalli. Puoi star tranquillo.
I l signor Giuseppe — Tu mi tenti.
Edvige — Va, va al tuo ufficio, papà. Sei tanto in
arretrato.

I l signor Giuseppe (alzandosi) — Sì, ci vado. Vuoi
che ti comperi qualche cosa? Dei frutti, degli aranci?
Edvige — Sì, degli aranci.
I l signor Giuseppe — Arrivederci, fìglietta. (La bacia).
Edvige — Arrivederci, paparino. (Il signor Giuseppe
esce dopo un ultimo gesto di saluto. Va a battere alla
porta dei Lescalli).
I l signor Giuseppe — Signora Lescalli.
Germana (aprendo) — Ve ne andate?
'Il signor Giuseppe — S’è svegliata. E sta molto me
glio. Io vado un momento all’ufficio. Vorreste darle ogni
tanto un’occhiata?
Germana — Ma certo.
I l signor Giuseppe — Grazie. Attenzione, mi racco
mando.
Germana —■Non ci prosate. (Il signor Giuseppe rag
giunge la scala, scende. Germana va alla ringhiera, lo
guarda sparire, batte alla porta di Edvige) Posso entrare?
(Nello stesso tempo entra) Va meglio?
Edvige —- Meglio. (Pausa) L’avete visto?
Germana — E’ nella sua camera. Vi voleva anzi ve
dere. Gli ho fatto presente che c’era vostro padre. Allora
avrebbe voluto scrivervi. Ma io gli ho detto che non vi
avrei portata la lettera.
Edvige — Ora tutto è cambiato... Troppo lungo spie
gare. Lui, comlè?
Germana — Aria inebetita.
¡Edvige (sorriso amaro) — Inebetita. (Si ode un rumore
di passi. E’ un passo pesante di facchino. Si sente bat
tere alla porta della signora Maretti, al piano di sotto).
I l Facchino (dal quinto piano) — Sta qui il signor
Roberti?
La signora Maretti (c. s.) -— Sopra, all’ultimo piano.
La prima porta a destra. Ad ogni modo io salgo con voi.
(Con passo veloce essa appare sull’ultimo gradino e gli
indica la porta di Roberti) Sta lì. (Il facchino batte).
Roberti — Ah, siete voi? Entrate. (Il facchino entra)
E5 questo il baule. Io porterò le valige. (Il facchino re
cinge il baule di una cinghia di cuoio. Germana si pone
in ginocchio accanto ad Edvige e le accarezza la testa
maternamente. La signora Maretti, atteso qualche istante,
batte alla porta di Roberti).
La signora Maretti (fredda) — Si può entrare?
Roberti — Entrate pure, signora. (La signora Maretti
entra, e grntrda la camera senza dir parola) Vi devo due
mesi di preavviso. Eccoli, signora. (Le dà tre fogli da
cento lire).
La sicnora Maretti —- Va bene. (Intasca il denaro ed
esce sul pianerottolo dove resta ad attendere la partenza
di Roberti).
I l Facchino (a Roberti) — Potreste con una mano
aiutarmi? (Roberti l’aiuta). Si va?
Roberti — Si va. (Il facchino esce sul pianerottolo e
discende la scala adagio. Roberti è uscito seguendolo,
avendo in mano le sue valige) Vi raggiungo a basso. (Il
facchino sparisce. Roberti depone le valige contro la rin
ghiera e va a battere alla porta dei Lescalli. Massimo
appare sulla soglia) Signor Lescalli, vengo a farvi i mìei
saluti di congedo. (Massimo senza rispondere guarda Ro
berti negli occhi e chiude la porta. E Roberti abbassa la
testa. Poi la rialza e va a battere dal signor Maretti che
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appare sulla soglia) Io parto, e vengo a darvi il saluto di
congedo. (Il signor Moretti lo guarda severamente e senza
dirgli una parola, gli chiude la porta in faccia. Roberti
abbassa la testa. La signora Moretti lo fissa e non ri
sponde. Edvige si è alzata per metà sulla poltrona. Dopo
l’arrivo del facchino essa ha seguito i rumori del piane
rottolo. Capisce che Roberti se ne va, e che questo vuol
dire la fine. Vorrebbe alzarsi, correre alla porta, vederlo
ancora mentre sta scendendo la scala, ma capisce come
sia inutile tutto ciò. Si abbatte allora sul petto di Ger
mana e singhiozza).
TE R Z O QUADRO
(Un mese dopo, di mattina verso le undici. Il sole
entra dalla vetrata, la camera di Roberti è vuota, ha
l’aspetto triste della camere disabitate. Anche il corri
doio è vuoto. In casa di Edvige ci sono fiori, molti fiori.
Il signor Giuseppe è in soprabito, Nino in nero).
I l signor Giuseppe (guardando l’orologio) — Che ora
fai? Io faccio le undici e cinque minuti.
Nino (guardando il suo orologio) — E io le undici e
un minuto.
I l signor Giuseppe — Quelle là non finiscono mai.
(Va a battere alla porta di comunicazione e grida at
traverso la fessura) Sono quasi le undici e dieci.
Germana (di dentro) — Ormai ci siamo.
Edvige (di dentro) — Fra cinque minuti.
I l signor Giuseppe — E i tassì?
Nino — E’ andato à fermarli il signor Massimo.
I l sicnor Giuseppe — Nino, ho un’ultima cosa da dirti]
Fra mezz’ora tu sarai il marito di Edvige, e sarai tu a
capo della tua piccola famiglia. Io non me ne immi
schierò. Sta tranquillo. Tu non avrai in me la suocera.
Ma fintanto che tu sei ancora il mio piccolo Nino, il
piccolo Nino che ho conosciuto così ibene, tengo a dirti
questo: io mi sento sicuro che tu resterai per tutta la
vita un vero galantuomo, come si è sempre stati nella
mia famiglia. Può riuscire difficile qualche volta man
tenersi tali. Spesso ci vuole addirittura dell’eroismo, per
fare il proprio dovere. Sai tu che eos’è l’eroismo, Nino?
Nino — Sì, signor Giuseppe.
I l signor Giuseppe — Chiamami : papà. E dammi del
tu. Sono sicuro che tu sarai per Edvige un buon marito.
Nino — Contateci.
I l signor Giuseppe —• Rendila felice. Lo merita. E’
un tesoro che io ti affido. Però...
Nino — Però: che cosa?
I l signor Giuseppe — Però io mi domando... (dopo
un’esitazione, con tonalità semischerzosa) potrai darmi
dei nipotini, Nino? Bada che ci tengo moltissimo.
Nino — Ma certamente.
I l sicnor Giuseppe — Poche storie! Due bei lupac
chiotti, un maschiotto e una bimbetta. Intesi?
Nino — Si farà di tutto.
I l sicnor Giuseppe —• Vedrai, vedrai. Tutti insieme
si sarà felici. Io avrò fra cinque anni la mia piccola
pensione e allora, sai, andremo tutti quanti in campagna.
Potere finalmente scrivere ciò che voglio! (Un passo
precipitoso si fa sentire sidla scala e Massimo appare
sugli ultimi gradini. E’ senza cappello).
Massimo — Già pronti i tassì. (Va a battere da Edvige)
Già pronti i tassì.

I l sicnor Giuseppe (aprendo) •— Ah, finalmente!
Grazie. (Chiude la porta e grida verso la porta di fondo)
Edvige! Signora Lescalli! Spicciatevi. I tassì sono già
alla porta, pronti! (Germana esce e va sul pianerottolo.
Berta sbuca dal fondo e va presso Germana).
Berta (con tono supplichevole) — Non glielo vuoi
domandare?
Germana — Non vorrà, te l’ho detto.
Berta (pregando) — Sapessi quanto mi dispiace!
Germana — Non dovevi fare quello che hai fatto.
Berta — Il tuo collettino è tutto arricciato di dietro.
(Glielo accomoda) Sono stata punita abbastanza, va là.
Tutti mi voltano le spalle, mi fanno certe facce! (Mo
strando un pacchettino che nasconde sotto il braccio)
Almeno consegna agli sposi il mio regalo. L’Ilo lavo
rato io.
Germana (svolgendo il pacchetto) — Un corredino!
Sei matta? Se lo vedesse il signor Giuseppe! (Riflettendo)
Aspetta. (Balte alla porta di Edvige) Nino!
Nino (aprendo) —- Cosa c’è, signora Germana?
Germana — Potete uscire un momento?
Nino (uscendo e vedendo Berta) — Ah!
Germana —- Bisogna perdonarla. E’ così avvilita.
Berta (piangendo) — Non sapevo quello che facevo.
Ve lo giuro.
Germana (dando il corredino a Nino) — E? il suo re
galo di nozze. L’ha fatto con le sue mani.
Nino (aprendo il pacchetto. Con un sorriso un po’
amaro dopo che ha visto il corredino) — Grazie lo stesso.
Berta (piangendo) — Ce l’avete ancora con me?
Nino (tendendole la mano) — Dimenticheremo.
Germana (di fronte all’esitazione di Nino) — Nino,
siate buono. Lasciatecela venire!
Nino — Ma sì. Basta che non pianga più.
Berta —-No, non piango più. (Essa e Germana si riti
rano nelle loro camere. Edvige esce dalla porta di fondo.
Veste un piccolo «tailleur » chiaro).
I l signor Giuseppe (a Edvige) —- Sei incantevole,
figlietta. (Grida a Nino) Edvige è pronta!
Nino (nascondendo il corredino in tasca) — Eccomi.
I l signor Giuseppe (a Edvige) — Felice?
Edvige (baciandolo) — Sì, paparino. (Nino entra. Il
signor Giuseppe Vattira a sè, lo prende per le spalle e
fa altrettanto con Edvige).
I l sicnor Giuseppe (molto commosso) — Miei cari
figlioli, io... (E’ troppo commosso per parlare. Esce sul
pianerottolo e chiama) Signora Maretti! (Scende la
scala. Lo si sente bussare) Signora Maretti, noi andiamo.
(Edvige e Nino si sono guardati fra loro, commossi e
sorridenti).
Edvige — Dammi la tua mano, Nino, che ti senta vicino
a me. Come sei stato buono...
Nino — Ma no, Edvige. Io ti voglio bene. Ecco tutto.
E tu... mi vuoi bene?
Edvige — Sì.
Nino — Non rimpiangi nulla?
Edvige — No! (Edvige è seduta sul bracciuolo della
poltrona. Nino sopra l’altro. La tiene avvinta. Essa ha
posato la testa nel cavo della sua spalla. Tacciono. Ger
mana esce dalla sua porta con tanto di cappello inve
rosimile).

ALFREDOGEHRI
Germana — E il signor Maretti? (Batte da lui) Pronto,
signor Maretti? (Va alla ringhiera e chiama) Signora Maretti!
I l signor Giuseppe (comparendo sugli ultimi gradini
e parlando alla signora Maretti che ancora non si vede)
— Bisogna essere in chiesa prima delle undici e mezza,
sapete.
La signora Maretti (dal quinto piano) -—Vengo, vengo.
Un minuto solo e arrivo. (Appare Giovanna dal fondo
del pianerottolo. Ha un vestito appariscente, accompa
gnata dal suo nuovo amico, un bel giovanotto dall’aria
sportiva).
Germana (ammirata) — Come siete elegante!
I l signor Maretti — Squisita!
Giovanna (presentando) — Signore e signori, vi pre
sento il mio amico Bob. E’ un boxeurs.
I l sicnor Maretti (stringendogli la mano) — Felicis
simo, signore. Mi piacciono molto i boxeurs.
Giovanna — Cosa si aspetta?
I l signor Giuseppe — La signora Maretti.
Tutti — Eccola. (Si avvicinano alla scala. Sugli ultimi
gradini appare un signore. Man mano che sale guarda
con curiosità gli inquilini).
I l Signore (sugli ultimi gradini) — E’ qui che c’è una
camera da affittare?
Germana (indicando quella di Roberti) — Lì.
I l Signore — La isi può vedere? La portinaia non ha
voluto assolutamente seguirmi.
Germana — Arriva ora la proprietaria. (Chiamando
dalla ringhiera) Signora Maretti, c’è uno che domanda
per la camera.
La signora Maretti (dal quinto piano) — Ecco, ecco.
(Sale precipitosamente).
I l signor Maretti — Oh, oh! Hai tirato fuori tutti i
tuoi vecchi stracci?
La sicnora Maretti (urtata) — Vecchi stracci? Sei
tu lo straccio vecchio. (Al signore) Volete vedere la
camera?
I l Sicnore — Se si può, volentieri.
La signora Maretti (aprendo la camera di Roberti) —
Entrate, signore. (Lo fa entrare e lo segue. La porta e
rimasta aperta) Osservate: bellissima vista, sole per tutto
il pomeriggio.
I l signor Giuseppe (guardando l’orologio) — Non pos
siamo più aspettare. (Apre la sua porta) Ragazzi, non
c’è più tempo da perdere. March! (Edvige esce sul pia
nerottolo appoggiata a Nino).
Tutti — Buon giorno, signorina Edvige. Buon giorno!
Quanto è carina!
Edvige (sorridendo fra le lacrime) — Buon giorno,
amici.
I l signor Giuseppe — Non c’è un minuto da buttar
via. (Alla signora Maretti, per la porta rimasta aperta)
Signora Maretti, noi andiamo.
La signora Maretti —• Andate, andate. Io vi raggiungo
a basso.
Germana — Vi aspetteremo davanti alla loggia, per
evitare la portinaia.
Edvige (con la poce che trema) — C’è un inquilino
nuovo?
Germana — Non ancora. E’ un tale che si fa mostrar
la camera. (Al signor Giuseppe) La portate voi?
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Nino — No. Io, io la porto.
Edvige (sorridente) —• Lascia fare a Nino, paparino. Ho
fiducia. (Pone le braccia intorno al collo di Nino. Egli
la sorregge con la mano destra, Con la sinistra si appog
gia alla ringhiera della scala e comincia a scendere).
Nino (prima di sparire) — Non hai paura?
Edvige — Con te, no. (Spariscono).
Giovanna (a Bob, scendendo la scala) — Mi piacereb
be tanto d’essere amata in questo modo: legittimamente.
Bob —- Tu sei matta. Fila! (La picchia scherzosa
mente. Il signor Giuseppe e il signor Maretti si scambiano
cortesie per passare l’uno prima dell’altro).
I l signor Giuseppe — Dopo di voi.
I l signor Maretti — Io non passo.
I l signor Giuseppe — Vi prego. Io sono il padre della
sposa.
I l signor Maretti — E io il marito della proprietaria.
I l sicnor Giuseppe (ridendo) — Allora, non insisto più.
(Scende la scala gridando) Come va laggiù?
Tutti (dal quinto piano) — Bene! Benissimo! (Mas
simo scende a sua volta. Berta ritorna dal fondo del pia
nerottolo e discende dietro a lui. Spariscono).
Massimo (scendendo) — Eccomi.
I l Signore (uscendo dalla camera) — Mi piacerebbe,
ma è un po’ caruccia...
La signora Maretti (chiudendo la porta a chiave) —
E* il mio ultimo prezzo.
Germana (dal basso) —- Signora Maretti, venite?
La signora Maretti (gridando) — Vengo, vengo.
I l Signore — Cosa c’è? Un matrimonio?
La signora Maretti — Sì, un matrimonio.
I l Signore — Allegria di nozze. Allora, non volete
fare venticinque lire di meno? Non volete proprio?
La signora Maretti — Impossibile. Col prezzo che vi
ho detto l’affitterò cento volte. Scusate se vi passo da
vanti. Ma sono del corteo nuziale. (Scende la scala).
I l Signore (seguendola) — Be’, insomma la prendo lo
stesso... Però ditemi, signora: è tranquillo questo sesto
piano? Gli inquilini come sono?
La signora Maretti (della quale non si vede che il
busto) —- Agnelli, signore. Qui, non succede mai niente.
(Continua a scendere).
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Rappresentata, il 6 ottobre 1942 dalla Corai pagnia “ Spettacoli Errepi,, diretta da Annibaie
Retrone, con Esperia Sperani, Gino Habbatini
e Mariangela Ravioli».
« Lavoro nuovo ed insolito questo di Zerboni (un giovane
che fa molto bene sperare di sè: una rivelazione) perchè
si allontana da quel genere di teatro che consideriamo
«consueto» che non ci interessa più, nè più ci appassiona
perchè avulso dal nostro spirito ed estraneo alla nostra
sensibilità».
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CON COMMENTI MUSICALI DI B U E ! AL TEATRO NUOVO DI MILANO

Il maestro TULLIO SERAFIN, che al
teatro ¡Nuovo di Milano ha diretto la
prima sera l'« Artesiana». Forse l’il
lustre Maestro, dirigeva per la prima
volta una ¡grande orchestra mentre sdì
palcoscenicoagivano¡tutti attori di prosla.

DANIELA PALMER e ROBERTO VILLA

........ ...
.... .
óki
ALFREDO DE SANCT1S (foto sopra)
e RENATA SERIPA (foto sotto).

DIANA TORRI ERI e ROBERTO VILLA (foto sopra) in una scena dell’ «Artesiana»;
nella foto sotto il regista VENTURINI pago della sua intelligente fatica.

Nellafotosopra: ANNIBALEBETRONF,lasi
gnoraBETRONE,laBARGELLI, LOLAM
EZZAe
la CASARTELLI, in unascsna della nuova
commedia«Vicolosenzasole»cheharive
lato unnuovoautore: RobertoZerboni. Nellafotoaccanto,adestra: ESPERIASPE
RONIe6IN0SABBATINI;nellafotoinbasso,
la scenadell’epilogo della commedia con
MARIANGELARAVIGLIAeGINOSABBATINI.
Foto 7nrio. fisnlnsivp rii xll HFiAMluiA
LEGGERETE QUESTA ORIGINALE E INTERESSANTE COMMEDIA NEL PROSSIMO FASCICOLO

NEDA NALDI e ADOLFO GERÌ, in «Desiderio sotto gli olmi» di
Eugenio O’ Neill, regìa di A. G. Bragaglia (Teatro Nuovo di Milano).

Renzo Ricci ha ripreso al Teatro Odeon di Milano, l’«Amleto» in
una nuova edizione nel quadro di interessanti scene di Enrico Kaneclin. Nell’atmosfera cupa e tragica, la potenza shakespeariana
ha trovato la sua espressione. L’interpretazione di (Renzo Ricci è
ormai consacrata dal successo; ma se il disegno del personaggio
apparso anche questa volta quello da lui raggiunto con il suo
studio e la sua intelligenza, il tono si è affinato, i particolari si
sono precisati, e l’insieme ha acquistato jun più schietto nitore,
una più ampia chiarezza, una più lucente luminosità. E’ stato
applauditissimo. Èva Magni ha dato ad Ofelia poesia e gentilezza
ed è stata pietosamente trasognata nelle scene della follia per le
quali ha avuto accenti di semplice ecomunicativa commozione; Lola
Braccini, Giulio Oppi, Tino Bianchi, il Martelli, la Bottini, il
Ciapini hanno dato evidenza ai loro personaggi. Uno spettacolo pre
parato con gusto, eseguito con passione e applaudito calorosamente.

RENZO RICCI IN "AMLETO,,
IN UN DISEGNO DI MARIO POMPEI

NICOLA DE PIRRO, MEDAGLIA D'ORO
DEI B E N E M E R ITI DELLE A R T I

#

&

ANGELO CALABRESE e NEDA NALDI, in « Desiderio sotto gli olmi» di Eugenio
Q’ Neill, regìadi Anton Giulio Bragaglia (Teatro Nuovo di Milano: 15ottobre XX).

Al Direttore generale del Teatro, che con tanta passione ed
infinita comprensione presiede alle sorti del Teatro italiano, è
stata concessa dalla Maestà del Re Imperatore, su proposta
del Ministra dell’Educazione Nazionale, la medaglia d’oro dei
benemeriti delle Arti.
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'k Tra i fenomeni più significativi
dell’attuale ambiente teatrale in
Italia è lo scarso o nullo interesse
che il più degli attori portano alle
manifestazioni culturali •— siano esse
letterarie od artistiche — che esu
lano dall’ambito strettamente teatrale.
Fenomeno che — tollerabile se pur
biasimevole in epoche nelle quali
la vita culturale del teatro splendeva
di luce propria — diventa incom
prensibile oggi, quando essa è tanto
avvilita da potersi ritenere scom
parsa.
Malgrado ciò l’interesse ai proble
mi dello spirito che dovrebbero as
sillare chiunque si occupi di arte,
con intenzioni diverse dall’industriale
0 dal commerciante, anziché rivol
gersi ad altri campi come la lettera
tura, o le arti figurative, o la musica,
sembra atrofizzato del tutto. Ed è
un peccato se si pensi al reale van
taggio che la varietà degli interessi
apporta a ogni coscienza bisognosa
ed inquieta e al grande sollievo che
oggi procura per esempio il fiorire
d’un elevato clima letterario, o d’una
rinnovata esigenza figurativa in chiun
que percorra i settori della spiritua
lità umana non con la pazzia di
trarre sangue dalle rape, ma col de
siderio di scoprire finalmente un ter
ritorio di attività e di ricerca, di
dignità e di interesse, ovunque esso
si trovi.
Perchè i nostri attori, evadendo
fuori dal campo limitato tra la ri
balta e la platea, non gettano uno
sguardo sul resto del mondo? Senza
voler andare in zone troppo lontane,
quanti sono quei capocomici coi
quali si possa sul serio discutere
oggi di scenografia, o di pittura?
Quanti che possono essere in gra
do di intavolare una discussione an
che semplice ed elementare sulla
musica contemporanea?
Quanti sono in grado di esprimere
un parere sulle correnti più valide
della poesia e della prosa italiana
di questa prima metà del secolo?
Tutti interrogativi cui la consuetu
dine quotidiana dà la più triste e
avvilente delle risposte.
E vien fatto di pensare se la Duse,
1 Salvini e gli altri grandi che han
no portato il nome d’Italia alto per
il mondo, non debbano in parte la

loro grandezza proprio ai contatti
ampi e liberi con le arti e le let
tere che hanno caratterizzato esi
stenze le quali del teatro facevano
la sede più degna perchè sintesi di
cose degne.
'rK Oggi più che mai il teatro ha
bisogno di cultura. Intendo il teatro
nuovo, quello per cui si combatte
e si crede; non l’impoverita larva
che trascorre le nostre ribalte senza
nessun motivo vitale nè esigenza,
altro che amministrativa, di vita.
Cultura che va intesa nella sua
accezione più severa di studio, di
chiarimento, di ricerca interiore.
Alla mancanza di questo corag
gio si deve la tendenza all’isola
mento, e quindi all’incomunicabilità
di molte correnti della nostra vita
di oggi, anche tra le più valide. E
il teatro, che dovrebbe riassumere
appunto la confluenza di tanti ap
porti, soffre, più di ogni altra arte,
d’una solitudine assurda.
Gli esempi che il cinema contem
poraneo ci offre sono probanti; e
sotto questo riguardo la lezione di
civiltà offerta dai laterali al film
dovrebbe essere esemplare.
Poiché le esigenze morali, estetiche
che una letteratura produce, il cine
ma — intendo il cinema migliore —
non trascrive ma eguaglia. Insomma
da questa giusta opposizione di un
clima si origina un altro clima con
una sua individualità precisa e de
finita, ma d’andamento parallelo. La
G

letteratura e il cinema in questo
caso non significano che una uguale
approfondita indagine compiuta nello
stesso alveo culturale che potrà es
sere il naturalismo letterario in
Francia o l’idealismo politico in
Germania.
Voglio dire che la vitalità di queste
opere risiede nella larga vena di
interessi che le anima, nell’ampio
orizzonte ,<
che le circonda.
'A' Lo stile d’un attore — tramontati
i tempi del positivismo e del veri
smo psicologico — abbisogna a tea
tro della più grande varietà di ap
porti culturali. Il personaggio di
Goldoni che si muova animato da
un ritmo mozartiano; o quello di
Schiller cheabbia, nel gesto, nel
portamento una consapevolezza beethoveniana; l’interprete di Salacrou
che sappia il nome di Bergson, o il
protagonista di Wilder che abbia vi
sto almeno una volta un quadro sur
realista sono i necessari testimoni
<Tun vero teatro.
Voglio dire che il teatro è pos
sibile farlo anche senza interpreti
di queste capacità. Si può certo ad
infinitum seguitarci a gingillare con
la superficie e con la gradevolezza.
Vuol dire che quando la guerra sarà
finita, e in Europa si riparlerà di
teatro, ci adatteremo alla funzione
di scolari, e forse qualcuno si pen
tirà d’aver lasciato trascorrere invano
tanti anni e tante occasioni.
E n ric o F ulch ig rn o n i
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gioia.
Il
”
bluff
”
— brutta parola e
‘P i n n e v a t j a z z i . . .
cosa — non serve proprio
«Ci son dei giovani che hanno per bruttissima
a
nulla
nel
cam
po
dell’arte;
tutduto non solo il senso della misura, t’al più, a farsi compatire. Oserve,
ra il com
ma anche quello della realtà. Proprio, patimento
può essere, in qualche modo,
ragazzi. Profittando degli incoraggia una consolazione
per i vecchi; per i
menti, delle buone disposizioni, delle giovani è un affronto. Nessun giovane
condiscendenze di quanti vedono e spe può desiderare e accettare di essere
rano nella loro giovinezza — e noi compatito. E allora bisogna fare le cose
siamo fra questi — codesti giovani sul seno ».
SANTE SAVARINO
(una minima percentuale, per fortuna)
(Da un corsivo dal titolo: Arte e
alzano la voce, aggrottano le ciglia,
gonfiano il petto, e con smargiassa stravaganza).
impudenza si autoproclamano geni, si
tanto più che il Teatro italiano
incensano l’un l’altro, hanno l’aria di haCoda:
così "bisogno di energie nuove che
dire: il teatro italiano lo mettiamo a appena
un
ha veramente qual
posto noi... anzi l’abbiamo già bello e che cosa dagiovane
dire lo si accoglie a braccia
sistemato... Piano, ragazzi: non scher aperte. L’Anno
Teatrale XX-XX1 si
ziamo con le cose serie. Siam tutti è inaugurato sotto
questo segno e con
ansiosi di vedervi alla prova, e ansio tale augurio, dando
un esempio di
sissimi di poter salutare tra voi il poeta quanto si vuole affermare
: il giovanis
nuovo delle nostre scene; ma non fac simo Roberto Zerboni, alla
prima
ciamo confusione, non imbrogliamo le commedia: «Vicolo senza solesua
» avendo
carte, non giochiamo furbescamente dimostrato con i ¡fatti di essere
—e del resto inutilmente — a tentare della massima considerazione, hadegno
tro
di conquistare posizioni e diritti che vato immediatamente un capocom
ico
non sono legittimi perchè non hanno (Remigio Paone) ed un direttore (An
fondamento alcuno.
nibaie Betrone) che senza esitare lo
«Non vogliamo popolare i templi sa hanno portato alla ribalta. Inscenata
cri di orecchianti e di presuntuosi, come si doveva, recitata magnificamen
tanto meno di illusi; vogliamo che 1 te, la commedia, che è opera più che
giovani scendano in campo ben adde meritevole, ha ottenuto il successo che
strati e armati di tutto punto per si meritava.
La leggerete nel prossimo fascicolo.
combattere con fiduaia e vincere con

lA A A x y O G y

v_v

★ La sera dell’l l ottobre, al Teatro Margherita di Ge
nova, la Compagnia del Teatro Umoristico «I De Fi
lippo » ha rappresentato la commedia in tre atti di
Peppino De Filippo : Gobba a ponente. «In questa
commedia — dice Enrico Bassano — Peppino De Filippo
mira a sfatare una ben radicata leggenda: quella della
iettatura; quella stessa che ad un grande attore; Luigi
Pirandello, suggerì la stupenda Patente. Mira a sfatarla,
direi, per dovere di umanità; poiché nell’ambiente napo
letano, questa commedia di un napoletano autentico,
dovrà pure far colpo : come una specie di sasso in pic
cionaia, sasso lanciato senza velleità polemiche o deva
statrici, ma pur sempre azzeccato nel dovuto bersaglio,
cioè in una debolezza che per i partenopei ha fonde e
salde radici, e tiene, in certi casi, il posto di una seconda
natura, con conseguenze umane e sociali a volte di vastis
sima portata. A tutti coloro che credono fermamente alla
jettatura, Peppino De Filippo, con questa Gobba a po
nente, ha l’aria di far l’occhietto, con una curiosa smor
fia che pare ammonire sulla inconsistenza della supersti
zione, del malocchio, della buona e della mala fortuna,
e su altre faccende affini.
«La commedia è abilmente congegnata, e riesce, nei
suoi sviluppi, a tenere celato astutamente il suo segreto.
Ha poi — e questo è un indubbio pregio di umanità —
un certo potere persuasivo nei riguardi dei molti « fissati » della jettatura : la direste, insomma, una commedia
«a tesi », tanto più buona e valida in quanto, per l’am
biente in cui isi è sviluppata, si rivolge ad un pubblico
assai più vasto di quanto non si creda. Certo si è che le
manca il mordente comico al quale i De Filippo ci hanno
abituati, specie iquand’essi ci presentano commedie da
loro stessi immaginate e scritte. L’unico personaggio chia
ramente e inequivocabilmente defilippiano è quello di
Savastano, il « fissato »: personaggio che Eduardo ha
incarnato con mirabile sicurezza, creandolo attraverso un
intelligente processo di composizione, trasportandolo, al
terz’atto, in un clima allucinato, confinante con una
specie di impulsiva e dolorosa e spirituale pazzia, in una
magnifica scena che è il gioiello della commedia, in cui
il padre è assalito dai rimorsi per aver costretto il figlio
all’infelice connubio.
« Mentre a Peppino è rimasta invece una parte di scor
cio tenuta, un po’ per pudore umano e un po’ per esi
genze tecniche, in una penombra nella quale, per certo,
gli spettatori non amano veder relegate le sàpide ed
estrose figure create da questo magnifico attore.
«Magnifica nella sua interpretazione Titina De Filippo,
applaudita anche a scena aperta ».
"fa La sera del 15 ottobre, al Teatro Nuovo di Milano,
la Compagnia del Teatro delle Arti di Roma, diretta da
Anton Giulio Bragaglia.^iha rappresentato la commedia
in tre atti di Eugenio O’ Neill: Desiderio sotto gli olmi.
Dice Carlo Lari : «E’ certo che a considerare questi tre
atti di Eugenio 0’ Neill soltanto alla stregua dell’avventura che vi si svolge, al fatto di cronaca, anzi al fattaccio,
sarebbero comprensibili e giustificabili i tiepidi applausi
ed anche i dissensi che hanno accolto il dramma, alla
fine. Si deve dire tuttavia, per la verità, che il primo
atto era stato applaudito senza contrasti, ed il secondo
addirittura con calore.
« Si tratta di una complessa e fosca istoria di vita ame

ricana contadinesca, dominata dall’attaccamento alla terra
e al denaro. Un padre avaro e dispotico, vecchio di set
tanta anni, che ha già avuto due figli dalla prima moglie
ed un terzo dalla seconda, decide di ammogliarsi per la
terza volta. E sceglie come compagna una giovane che
ha presso a poco l’età del suo figliolo di secondo letto.
Questo fatto porta lo scompiglio nella famiglia già del
resto divisa da contrastanti interessi. I due figlioli mag
giori lasciano la fattoria e se ne vanno, cercatori d’oro,
in California; il terzo accoglie con ostilità la nuova sposa
di suo padre che gli ¡sembra, ed è, l’insidiatrice dei suoi
diritti sulla fattoria, la quale è stata ampliata e miglio
rata con la dote di sua madre. Ma il destino si compie
L’amore divamperà fra quei due giovani che da principio
credono di odiarsi. Nasce da questo amore un bambino
che il vecchio crede suo, al quale si propone di lasciare
in eredità la fattoria.
«I fatti si ¡svolgono in modo da far credere al vero
padre del piccino che questi sia stato voluto dalla donna
per assicurare i suoi diritti sulla terra. Per fornire al
l’uomo amato la prova del contrario, quel tesoro di ma
dre lascia senza cure il poverino, ammalato, provocando
così la sua fine. Dopo con brutale, aspra schiettezza, i
due mettono al corrente il vecchio della sua disgrazia,
della loro colpa e del loro delitto, prima di consegnarsi
allo sceriffo. La disperata solitudine del vecchio è il tema
che chiude la tragedia.
«Vera e propria tragedia: nella quale i personaggi
sono mossi da un fato che è ¡all’infuori di essi, costituito
dagli elementi psicologici, i quali agiscono sugli indivi
dui presso a poco come Igli dei ¡agivano nella tragedia
greca, determinando situazioni che gli eroi subivano.
Anche questi contadini americani, subiscono i decreti del
fato senza la possibilità di ribellarsi, grezzi come sono e
primitivi e rapaci; incapaci di dare ¡una forza efficiente
alle possibilità di bene che forse albergano nei riposti
angoli del loro essere, e che, per bagliori, s’intravedono.
« Questi personaggi dicono tutto ad alta voce; anche
i loro pensieri. E le contraddizioni nelle quali sembrano
cadere, e la crudezza delle loro espressioni — che il pub
blico è pronto a rilevare e a riprovare —- sono appunto
i segni della vana lotta che essi combattono.
« Il senso tragico di questa tragedia (che è del 1924)
è più prossimo di quel che non sembri a prima vista,
a quello che anima un lavoro più recente dello stesso
O' Neill: quel moderno rifacimento dell’Orestiade che è:
Il lutto si addice ad Elettra.
«Non è facile far giungere al pubblico la sensazione
di siffatti climi. Anton Giulio Bragaglia ha ¡dato a questo
Desiderio sotto gli olmi cure attente e intelligenti. Per
quello che riguarda la scenografia, ha presentato la se
zione della casa che è un poco la protagonista della tra
gedia. Ogni stanza viene illuminata quando un episodio
vi si svolge; ed avviene che l’azione possa svolgersi in
più di un ambiente, nello stesso tempo.
«Egli è riuscito così a legare una vicenda che altrimenti
apparirebbe troppo spezzata e frammentaria; ed ha colo
rito i caratteri dei personaggi con tinte forti, non preoc
cupandosi di attenuare contrasti, di addolcire espressioni,
di togliere cioè quel tanto di urtante che c’è in essi ma
che costituisce indubbiamente la loro essenza. Se così
non avesse fatto avrebbe tradito l’autore e l’opera.
«Angelo Calabrese ha recitato lodevolmente la parte
del vecchio: che è una gran parte, superiore alle possi
bilità di un buon comico. Anche quella della sposa, affi
data alla signorina Neda Naldi è una parte da far tremare
le vene e i polsi. La Naldi, giovane e graziosa, bocca di
ciliegia e chiome d’oro, ha saputo essere affascinante e

quando doveva, provocante; ma non abbastanza forte in
tutti i momenti in cui la tragedia attingeva alle vette. 11
Gerì ha dato un certo calore alla figura del figlio. Da
ricordarsi anche l’Ortolani e il Saccenti ».
La sera del 19 ottobre, al Teatro Odeon di Mi
lano, la Compagnia di Renzo Ricci, ha rappresentato
la commedia in tre atti di Gino Capriolo: Terra sco
nosciuta. La commedia ha avuto un vivissimo successo.
Dice F. M. Pranzo : « Gino Capriolo ritorna al teatro
con un lavoro drammatico intimista davvero ben co
struito. I personaggi sono questi:- un professore uni
versitario, Giovanni, marito cinquantenne della giova
nissima Anna la quale è l’amante idei giovane collega
e amico del marito, Claudio. Il concetto base del lavoro
è questo : chi dei due, il marito o l’amante, vuol più
bene ad Anna? L’autore finge di non voler discernere
tra le due forme di voler bene a una donna, da marito
o da amante; per lui è amore quel sentimento disinte
ressato e puro che è fatto di mille tenerezze, di dolcis
sime sfumature, serenamente obiettivo e altruista sempre.
Giovanni sotto questo punto di vista è il marito perfetto.
Egli ha dedicato ad Anna tutta la sua vita e tuttavia
l’autore non s’accorge che in questa dedizione l’uomo
pensa un po’ anche a se stesso! Anna non è forse per
Giovanni il conforto della sua laboriosa esistenza? E
Anna inoltre ¡gli vuol bene, un bene fatto di gratitudine
e in parte di devozione, in .parte perchè ella lo tradisce
con Claudio.
« Ma quest’amore è insidiato da un losco individuo,
Alòdia, il quale, scacciato da Giovanni dal suo impiego
presso l’Università perchè sorpreso a rubare, e costretto
alla fame insieme alla sua famiglia, profitta della sco
perta fatta del tradimento di Anna per ricattare quest’ultima il più spesso che può. Anna per paura soggiace
al ricatto, ma ad una ultima e più grave richiesta di de
naro ella non può far fronte e poiché l’altro le ha fatto
capire che sarà inesorabile, Anna tenterà di ottenere al
meno un rinvio. Perciò si recherà da lui, che abita in un
quartiere malfamato lontanissimo dal centro, ma non
riuscirà a niente per cui lasciando la casa di Alòdia, in
preda al più cocente sconforto, tenterà di uccidersi fa
cendosi investire da un autocarro che attraversa in quel
momento la .strada. Trasportata in una clinica Anna dovrà
essere sottoposta a un atto operatorio, ma mentre questo
si compie, il marito in un incontro con Claudio, accorso
pure egli alla clinica, scoprirà il tradimento della moglie,
ma non ancora il motivo per cui ella ha tentato di ucci
dersi. Anna muore, ma Giovanni non riesce a sentire do
lore, perchè un tormento più forte del dolore gli oppri
me ora l’animo.
«Più tardi, appena qualche ora più tardi, Giovanni
riuscirà a sapere dove Anna si era recata in quel fatale
pomeriggio e allora costringerà Alòdia a confessare. E’
presente anche Claudio dalla viva voce del quale Gio
vanni ha saputo anche i particolari della sua relazione
con Anna. Alòdia dirà tutto e scoprirà anche la sua losca
attività ricattatoria svolta ai danni di Anna. Sola, senza
nessuno che la proteggesse, Anna non ha saputo che
morire. E allora Giovanni uccide Alòdia. «E’ un atto,
grida Giovanni a Claudio, che spettava a voi. Ma voi non
l’amavate abbastanza, non l’amavate come me ».
«E sembra pago di questa triste rivincita di marito;
e par quasi che il suo tormento possa placarsi. Ora si
gli sembra di poter ricordare Anna col suo cuore di
prima.
« Il pregio di questo lavoro è di raggiungere una dram
maticità con mezzi onestissimi, senza artifici esterni, ma

con una sua verità intima e sofferta. Logica appare la
conclusione come felicemente preparato è quel processo
sentimentale che conduce alla catarsi. Il lavoro ripetiamo,
è ben costruito esprime qualcosa che non è davvero nè
banale nè comune, non solo, ma il terzo atto che è deci
samente il più bello, è pervaso da una luce spirituale
che innalza il tono di tutto il dramma.
«Magistrale è stata l’interpretazione di Renzo Ricci.
Egli ha dato al tormento di Giovanni una evidenza bel
lissima e nel terzo atto, nel quale ha avuto un applauso
a scena aperta, è stato di una rara efficacia. Egli è ap
parso ieri sera come in uno stato di grazia, e anche per
questo è da cercarsi nel lavoro il merito di aver dato
all’illustre attore non soltanto delle parole da dire. Èva
Magni ha reso il personaggio di Anna con una certa
dolcezza, ma c’è parsa una dolcezza troppo sdilinquita e
per quanto riguarda la recitazione troppo lenta e som
messa. Bene la Gaietti, Tino Bianchi, la Bottini, il Ciapini e il Calabrese. Successo ascendente: tre chiamate
al primo, quattro al secondo, di più al terzo con parti
colari feste a Renzo Ricci ».
Pubblicheremo questa commedia tra due numeri.
★ La sera del 21 ottobre, al Teatro Nuovo di Milano,
la Compagnia del Teatro ideile Arti 'di Roma, diretta da
Anton Giulio Bragaglia, ha rappresentato la commedia
in tre atti e cinque quadri di Emilia Bronte: Cime tem
pestose. La riduzione teatrale del famoso romanzo ha
avuto un vivissimo successo. Dice Renato Simoni:
«Troppo celebre è questo grande romanzo di Emilia
Bronte dal quale il dramma fu tratto, troppo nota la
bella riduzione cinematografica che ne fu fatta, perchè
sia il caso di raccontare diffusamente l’amore capriccioso
e potente e mortale di Caterina Ernshaw, che ama, senza
sapere fino a che punto, un fascinoso ragazzo di genitori
ignoti, Heathcliff, che è quasi servo nella sua casa; e
sposa un altro, del proprio ceto, un signore, pur sentendo
di non poter vivere senza quel suo ruvido amico, che le
piace maltrattare, del quale sopporta la scontrosa gelosia
e l’impero; e poi, quando tra lui e sè, ha posto quell’infrangibile ostacolo del matrimonio, al quale egli, per
ira, contrappone il proprio matrimonio con la cognata
di Caterina, non può più resistere lontana da lui, lontana
dalla brughiera collinosa dov’è cresciuta e muore di no
stalgia e d’amore. Il romanzo potente e tempestoso come
il suo titolo, che in Caterina tratteggia una delle più ric
che ed esagerate e patetiche psicologie femminili della
letteratura del tempo in cui fu scritto, pone i suoi perso
naggi appassionati in un clima fisico che agisce sui loro
caratteri; la suggestione dei luoghi che li circondano è
viva, efficiente; nel dramma lo sfondo, la presenza, il ri
chiamo della brughiera del Yorkshire, simile a quella ove
Macbeth incontrò le streghe vaticinanti, solitaria, selvag
gia, desolata, non c’è. Perciò Heathcliff, Caterina, il fra
tello di Caterina, in una sceneggiatura a quadri come
quella che ci fu presentata ieri sera, si fanno piuttosto
intuire per lampegiamenti, che conoscere nella febbrile
o rovente o cupa anima che sussulta in essi; ma questi
lampeggiamenti sono molto interessanti; ma, quel misto
di sensibilità acerba e mordente, di dolcezza e di furia,
l’apparente incoerenza della passione che non sa orien
tarsi, che non sa esprimersi e si gitta entro strette an
guste e, non potendo più romperle, rifluisce terribile
ai cuori e li rode e li spezza, hanno avuto ieri sera una
forza di commozione non sempre chiarificata, ma calda
e forte.
«Vero è che Bragaglia ha presentato bene quei per
sonaggi; specialmente l’amore nei cuori femminili. Anna

Proclemer interpretando •Caterina “ha dimostrato sim
patica freschezza e buone attitudini drammatiche, e Ada
Cannavo, anch’essa, gentili qualità teatrali. Se Adolfo
Gerì ha qualche volta ecceduto, a mio parere, nei toni
aspri, di Attilio Ortolani si può dire l’opposto: ha un
po’ «colorito il suo personaggio: ma è colpa loro o del
testo? Più semplice ed equilibrata la Griarotti. Di buon
effetto le scene del Vivoli e i costumi della Calderini.
Numerose chiamate dopo ogni atto ».

ha scelto Le Rozeno di Camillo Amtona Traversi, wLe
Rozeno — dice Carlo Lari — sono una commedia famosa.
Scritta intorno al 1889, ed offerta subito dall’Antona Tra
versi ai capocomici del tempo che si chiamavano, come
Fautore stesso ricorda, Eleonora Duse, Virginia Marini,
Ermete Zucconi, Giovanni Emanuel, Francesco Pasta, fu
rifiutala perchè parve estremamente audace presentando
nel modo più crudo, un ambiente equivoco e corrotto.
Forte della sua convinzione di fare opera di moralista
anche attraverso quadri sì poco edificanti, l’Antona Tra
versi non si arrese alle prime opposizioni, e alla fine
la spuntò. La commedia giunse alla ribalta, sul finire del
1891, a Roma, per opera della Compagnia dii Cesare Rossi
che aveva allora, come prima attrice, Teresina Mariani.
Fu un grande successo. Il verismo delle Rozeno, rea
zione a un teatro romantico e convenzionale, impressionò
La sera del 6 ottobre, al Teatro Eliseo di Roma, la il pubblico al punto che la commedia divenne l’argo
Compagnia di formazione estiva, diretta da Giulio Stivai,
del giorno ed oggetto d’infinite discussioni e pole
con Panni Marchiò, ha rappresentato la commedia in mento
•due atti di Giorgio Courteline Boubouroche e la com miche. E poiché una gran parte di donna è al centro
media in un atto di Cechov: Domanda di matrimonio. della commedia, questa divenne la pietra di paragone di
Dice Alfredo Mezio: «I due atti di Boubouroche, quasi tutte le attrici che erano in vista o aspiravano ad esserlo,
normali per una commedia, sono addirittura insoliti per sul finire del secolo scorso.
« Dire che la commedia conservi oggi le attrattive di
Courteline, scrittore di atti unici. Ma in Boubouroche
c’è di più e di meno di una commedia. Non c’è l’in freschezza e di audacia per le quali ebbe notorietà e
treccio, il movimento, l’attesa, le soluzioni e insomma l’onore di essere considerata come una tappa significativa
del cammino che andava percorrendo il nostro teatro,
la convenzione della commedia tradizionale, ma c’è la sarebbe
eccessiva indulgenza. Tuttociò che parve ed era
pittura di un costume e di un ambiente che hanno la
suo merito maggiore, la pittura dell’ambiente, non vale
loro sede nella Francia piccolo borghese e la loro epoca iloggi
e valse invece allora a far dimenticare certi di
negli ultimi anni del secolo. Courteline continua la de fetti com
dai
quali la commedia non è immune, come ad
scrizione della piccola borghesia francese cominciata da
quella palese artificiosità con cui il dramma di
Henry Monnier con la serie di vignette di Joseph Pru- esempio
Lidia vien preparato e svolto, con elementi che appar
dhomme, la perfeziona e vi aggiunge quella goccia di tengono più al vecchio teatro che l’Antona Traversi inten
amaro che fu l’apporto in letteratura della generazione deva di abbattere che a quello per il quale lottava.
di Jules Renard, di Becque, e di Toulouse Lautrec. Bou
«Le Rozeno sono tre sorelle che vivono ed hanno vis
bouroche è il quarantenne che vive di rendita, giuoca suto sfruttando più o meno elegantemente le loro grazie
a briscola al caffè rionale, ha una amica che è quasi una femminili. Una di costoro, Clarissa, giunge fino all’ob
moglie, e che come una moglie lo cornifica. Insomma brobrio di gettare la propria figlia Lidia, appena diciot
Boubouroche è il piccolo borghese agiato, felice, e tre tenne, nelle braccia di un vecchio e ricco principe. Lidia
volte buono. Tanto buono che non crede al tradimento tenta di opporsi, ma debole e cresciuta in 'quest’ambiente
dell’amica nemmeno quando scopre l’amante di quest’ul- finisce per cedere. Ma poco più tardi s’incontra con l’a
tima dentro un armadio. Tutta la bellezza di questo pic more, con il vero amore. Ed a questo amore per un
colo dramma è nella pittura del caffè rionale coi suoi giovane studente, si dà con passione, incurante delle con
•giuocatori di briscola, la sua clientela di piccoli funzio seguenze che la sua cieca dedizione potrebbe avere.
nari maniaci e pignoli. Boubouroche è un apologo grigio Quando si accorge ohe un esserino palpita nel silo seno,
con una punta di scherzo che finisce qua e là nello trova nel sentimento della maternità la forza di ribellarsi
stile della vignetta umoristica. La Domanda di matri ad un’altra indegnità che la madre e la combriccola fami
monio 'di Cechov è invece uno scherzo in fondo al quale liare avrebbero voluto imporle: quella di affibbiare la
tralucc una punta di umanità e quasi di amarezza. Per paternità del nascituro al principe. Lidia fugge di casa
recitarlo bene bisognerebbe avere un estro quasi goldo e va a raggiungere il suo amante a Venezia.
niano. Gli attori sbagliarono proprio questo elemento
« Qui una delusione grande l’aspetta. Colui al quale
farsesco, che è tutto nell’atto unico di Cechov. In com si era data con tanto slancio affettuoso e generoso, si
penso furono molto più aderenti alla commedia di Cour dimostra un freddo egoista, che non sa assumere la responteline, dove Stivai che è (Boubouroche), la Marchiò sabilità della situazione che s’è venuta a creare. E si lascia
(l’amica) e Mastrantoni (il cliente del caffè) si avvici sopraffare e vincere dalla disperazione.
narono felicemente allo spirito di Courteline, benché
«Anton Giulio Bragaglia ha messo in scena la com
l’ambiente fosse scenicamente troppo squallido per rie media colorendo vivacemente i quadri e le figure. Persino
vocare quell’epoca e quel mondo cari alla Musa dello ai costumi ha dato un rilievo caricaturale. Fra gli attori
scrittore francese. Moltissimi applausi ».
è apparsa in primo piano la giovane Anna Proclemar,
La sera del 13 ottobre, al Teatro Nuovo di Milano, fine e graziosa, la quale si è assunta coraggiosamente una
ha esordito la Compagnia delle Arti, diretta da Anton parte di enorme responsabilità, che ha detto nitidamente,
Giulio Bragaglia, che questo Anno Teatrale ha riunito e in certe scene, con simpatica efficacia. Fra gli altri ri
e condotto in varie città la propria formazione artistica cordo: le signore Griarotti, Querio, Graziani e Poltriprima di presentarla a Roma, alla sede del Teatro delle nieri; ed il Calabrese, il Geri, l’Ortolani, il Delfini.
Arti. Quale commedia di esordio, Anton Giulio Bragaglia Ognuno dei quattro atti si è chiuso fra applausi ».
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L’« Unat » coniiihica questi rilie
vi statistici dell’Anno Teatrale 194142-XX, durante il quale hanno svolto
la propria attività le seguenti Com
pagnie di prosa: «Laura Adani; Co
mico Musicale; De Filippo; Giulio
Donadío; Dina Galli; Marcello Giorda; Emma Gramática; MaltagliatiCimara; Maria Melato; Daniela Pal
mer; Ruggero Ruggeri; Siletti-Cei ;
Teatro delle Arti, diretta da Anton
Giulio Bragaglia; Teatro Odeon;
Teatro di Venezia; Tòfano-RissoneDe Sica; Tumiati-Ninchi; ViarisioPorelli-Pola; Raffaele Viviani; Er
mete Zacconi.
Dette Compagnie hanno lavorato
per giorni 3520 (l’anno precedente
3885) ed hanno realizzato un incasso
globale lordo di 30.685.275,85 (26 mi
lioni 38.203,60). La spettanza netta
delle Compagnie è stata di lire 14 mi
lioni 863.954,45 (L. 12.196.994,30). La
spettanza netta dei teatri è stata di
L. 5.892.640,50 (iL. 4.886.815,20).
L’«Unat » ha stipulato n. 620 con
tratti (702).
Dei 14.863.954,45 che costituiscono
la spettanza netta delle Compagnie,
L. 10.165.464,55 si riferiscono a con
tratti a percentuale (68,39 %; l’anno
precedente la percentuale era del
65,32 %). I giorni di recite a percen
tuale quest’anno rappresentano il
66,88 % del totale delle recite (l’an
no precedente 68,48 %). L. 4.458.039,90
si riferiscono ai contratti assicurati e
L. 240.450 a contratti pagati.
La somma di L. 4.698.489,90 costi
tuita dai contratti assicurati pagati
rappresenta il 31,61 % dell’incasso to
tale delle Compagnie (la percentuale
dell’anno precedente era del 34,67 %).
I giorni pagati ed assicurati rappre
sentano il 33,11 % del totale; Tanno
precedente il 31,52 per cento.
La media deille spettanze delle
Compagnie va da un massimo di lire
7990, 6884, 6144 per le prime tre Com
pagnie in graduatoria ad un minimo
di 1761, 1597, 1430 (Tanno precedente
la media massima era di L. 5261).
La media delle spettanze delle Com
pagnie nei contratti a percentuale va
da un massimo di 7994, 6927, 6416 ad
un minimo di 1274, 908, 899 (5312).
;La media delle spettanze nei con
tratti assicurati va da un massimo di
L. 6404, 5835, 5147 ad un minimo di
2701, 2071, 2056 (5250).
I giorni espletati a Roma furono
753; a Milano 772; totale 1525 (1908).
I giorni espletati a Roma e Milano
rappresentano il 43,32 % del totale
dei giorni lavorativi. L’anno prece
dente la percentuale era del 49.
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Caro Direttore,
vedo che, nella vostra premurosa obbiettività, vi date cura di riprodurre
volta per volta nel vostro vivo e diffuso periodico le voci delle assortite sol
lecitudini che da qualche tempo affannano Alfredo Mezio verso ogni miti
effettiva o supposta attività. Peccato che il nostro carissimo camerata e col
lega, sapendo diessere intelligente com’è, si ostini a fidarsi della sua sola
intelligenza, e di proposito trascuri altri elementi tuttavia necessari al critico:
qual è, per esempio, la verità o meno dei fatti ch’egli ama commentare.
E sempre per esempio. Nel fascicolo 387 di Dramma, Mezio faceva gran
duolo sul lamentato esodo di ex allievi dell’Accademia Drammatica, diplo
mati per recitare in teatro, verso il cinema: e citava, e ometteva, nomi e dati
a vànvera, che non avevano alcun riscontro con la realtà. Nel fascicolo 388,
religiosamente si allarma per un film sulla vita di Cristo, ch’io avrei già pre
parato con «Padre Ricciotti (sic) professore di lingue orientali (sic) all’Uni
versità di Roma, e autore d’una Vita di Gesù che in pochi anni (sic; è uscita
l’anno scorso) ha raggiunto il milione di copie (sic) ».
Nessuno sa ancora niente — a cominciare da me e dall’abate Ricciotti, che
con l’aiuto di alcuni esperti di cinema abbiamo appena saggiato il tremendo
argomento — se e come esso potrà esser portato, o meglio riportato, sullo
schermo. Ma Mezio lo sa. Egli sa che « sarà un film ineccepibile, sia dal
punto di vista dell’interpretazione che della ricostruzione storica ». Egli si
preoccupa del « divo » a cui, secondo la sua categorica affermazione, verrà
affidata « la parte di Gesù Cristo ». Egli già trova « lievemente indecorosa »
una Vita di Gesù « lanciata coi sistemi consueti della pubblicità cinematogra
fica, a base di primi piani del Salvatore fotografato di faccia e di schiena, e
di formidabili scorci delle Marie campeggienti sulle pagine a rotocalco dei
settimanali cinematografici ». Egli mi ricorda personalmente che « in questi
spettacoli spesso la gente rozza, anonima, senz’arte, è preferibile all’attore di
mestiere: quasi sempre stonato, anche se grandissimo attore, là dove l’ano
nimo si salva in virtù della sua ingenuità ». Soprattutto egli è in ansia per il
modo con cui si potrà riprodurre la voce del Cristo (!)• Infine egli sa già
come si «andrà a finire. All’ultimo momento il regista si attaccherà alla pit
tura e ci darà una formidabile collezione di Fughe in Egitto, di Stragi degli
Innocenti, di Cene, di Crocifissioni e di Deposizioni, ricostruite sulle ripro
duzioni Alinariyi. E conclude: (( Ci sarà tutta la storia della pittura, ma non
ci sarà la storia di Gesù ».
Fatti coraggio, Mezio: anche stavolta stai combattendo, come talvolta t’ac
cade, con le nuvole. Se il film, che è ancora allo stato di mero progetto, si
farà, si farà con criteri notevolmente diversi da quelli che tu paventi. Ricopio
testualmente dal primo pro-memoria presentato lo scorso aprile alla suprema
Autorità Ecclesiastica, e sùbito dopo depositato presso la competente Autorità
Civile: «Niente di questo film, ha da essere affidato all’invenzione; ma tutto
attinto ai Vangeli, secondo la loro interpretazione più fedelmente ortodossa
e popolare. L’ambiente palestinese e le sue figure debbono essere ritratte con
una semplicità rozza e potente; con la maggiore autenticità possibile. Auten
ticità non archeologica, ma di spirito, e di vita; tutto consunto e polveroso,
come in una esistenza difficile e antica; tutto vero e crudo, arido e povero:
sabbia e vento, acque e tempesta. I suoi attori dovrebbero essere sconosciuti,
anonimi. Il film può praticamente esser girato, per gli esterni, nella campagna
romana, che presenta molte identità fisiche con la Palestina (Lago di Betsaida:
Castel Gandolfo, o Nemi, o anche Bracciano). Il grosso dei suoi personaggi
dev’essere, il più che sia possibile, scelto fra contadini, pastori, pescatori au
tentici... ».
Potrà realizzarsi un film con questi criteri? Forse che sì, forse che no. Se
si realizzerà, aspetta a vederlo, o Mezio; e potrai finalmente disporre di un
pretesto concreto, e non cervellotico, per la tua apprezzata euforia.
A voi, caro Direttore, grazie dell’ospitalità.
/ l
Roma, 16 ottobre 1942-XX.
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'Ar Anton Giulio Bragaglia, pur
avendo portato a compimento — per
il repertorio, Vallestimento scenico ed
il giro delle piazze — la Compagnia
d’Arte napoletana, per sopravvenute
difficoltà nella formazione, ha do
vuto rimandare al prossimo anno il
suo bel progetto.
r t Un9altra opera di Cesare Meano
avrà, probabilmente, la sua prima as
soluta alVestero, come già Vebbero
Spettacolo fuori programma, Melisen
da per me, Millesima Seconda. Ora
si tratta del dramma I secoli non ba
stano, che, a quanto si annunzia, do
vrebbe essere prossimamente presen
tato allo «Schillertheater » di Ber
lino. Continuano intanto, con parti
colare intensità, i successi stranieri
di Nascita di Salomé e di Melisenda
per me, tuttora nuova per l’Italia.
Della prima sta per iniziarsi un terzo
giro per i teatri del Reich, a opera
del direttore del berlinese «Kiinstlertheater », Orak, e ne è imminente l’an
data in scena anche allo «Stadttheater » di Vienna. Melisenda per me è
nel cartellone di oltre quindici grandi
teatri.
^ Il ritorno al teatro di Neda Nal
di, nella Compagnia del Teatro delle
Arti, diretta da Anton Giulio Bragaglia ha destato molta curiosità ed
interessamento da parte del pubblico
e della critica. Per l’attività cinema
tografica svolta dalla Naldi, nei due
film di produzione «Inac » Il cava
liere senza nome e Una notte dopo
l’opera, molti credono che questo del
la Naldi sia un esordio al Teatro,
invece non e che un ritorno. Neda
Naldi, infatti, ha già fatto parte del
la Compagnia Ninchi, dimostrando il
suo eccezionale temperamento di at
trice. Nella Compagnia diretta da
Anton Giulio Bragaglia, ha già inter
pretato Desiderio sotto gli olmi di
O’ Neill, elogiata dalla critica per i
suoi mezzi espressivi, ed interpreterà
dello stesso autore II lutto si addice
ad Elettra e Anna Christie.
La Compagnia di Giulio Donadio rappresenterà nei primi giorni
di novembre, al Mercadante di Na
poli, la nuovissima commedia in tre
atti intitolata Quinta bolgia di Giu
seppe Bevilacqua.
Vittorio Guerriero informa da
Parigi: Il 6 ottobre al «Théâtre An
toine » si è rappresentata una com
media ungherese di Soit e Bekefy, in
sei quadri, adattata dall’attrice-scrit
trice Michèle Lahaye, dal titolo Son
voile qui volait. Il gomitolo aneddo------- 42-------------- ----------------
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tico della vicenda si dipana un po'
come quello del «vaudeville » di Labiche: Un cappello di paglia di Fi
renze. Il lavoro è stato recitato effi
cacemente da Jean Meyer, con efficace
fervore da Jacqueline Gauthier, Hen
ri Guisol, Gaston Mauger, Robert
Vattier, Marfa Dhervilly, Paul Ville
e Paulette Noizeux. A questi princi
pali interpreti, quasi tutti eccellenti,
manca forse la necessaria fusione,
quella scorrevolezza narrativa che il
genere esige in maniera imperativa.
Al « Théâtre Lancry », il 7 ot
tobre, è stata rappresentata una com
media poliziesca in quattro atti di
Jean Leloup e René Blanckmann, dal
titolo: Un crime entre amis. Questi
quattro atti costituiscono il vero mo
dello di dramma poliziesco che gli
scrittori dovrebbero evitare di scri
vere e che gli spettatori possono fare
a meno di vedere. Tempo perso, na
turalmente. Segnaliamo tuttavia il fer
vore prodigato da Jean Francel per
animare il personaggio del poliziotto.
^ Al «Théâtre du Vieux Colom
bier », 1*8 ottobre, è stata rappresen
tata la commedia in tre atti di Guy
Lotter, dal titolo: Kiddou. Un lavoro
irritante, antipatico. Il primo atto di
questo incredibile Kiddou conduce
nel severo salotto di una famiglia bor
ghese dell’attuale avanguerra. Un pa
dre senza volontà; una madre terri
bile e tirannica; uno zio cinico e filosofeggiante; la figlia Arabella che sof
foca nella gabbia familiare e sogna
le grandi evasioni innamorate; il fi
glio Kiddou, che ha vent’anni, legge
con troppa assiduità il contagioso RiHenzo KiecS ha rappresentato
con vivissimo suecesso, una
nuova bella ed interessante
commedia, in tre a tti di
o rn o

C A P R IO L O

TERRA SCONOSCIUTA
Gino Capriolo ritorna ai teatro con un
lavoro drammatico intimista davvero ben
costruito. Il pregio di questo lavoro è di
raggiungere una drammaticità con mezzi
onestissimi, senza artifici esterni, ma con
una sua verità intima e sofferta. Logica
appare la conclusione comefelicementepre
parato è quel processo sentimentale che
conduce alla catarsi. Il lavoro, ripetiamo,
è ben costruito, esprime qualcosa che non
è davvero nè banale nè comune, non solo,
ma il terzo atto, che è decisamente il più
belio, è pervaso da una luce spirituale che
innalza il tono di tutto il dramma.
F. M. PRANZO
PUBBLICHEREMO QUESTA
COMMEDIA NEL FASCICOLO
DEL PRIMO DICEMBRE XXI

tratto di Dorian Gray di Oscar Wilde
e ha finito, con la complicità del suo
giovane amico Patrice, per aderire a
quella nozione dell’amore che è stata
esaltata da Dorian Gray e da Oscar
Wilde. Questi cinque personaggi tac
ciono, mentre un altoparlante — spe
cie di monologo interiore allo stato
meccanico — esprime i loro più re
conditi pensieri. L’idea sarebbe abba
stanza efficace dal punto di vista tea
trale. Disgraziatamente, è presa in
prestito nella celebre pellicola Le»
inconnus idans la maison.
L’intelligente attrice Renée Corciade ha palpitato., con tutte le sue
migliori risorse, nella scena crudele
della madre in urto con i suoi figli.
SS Pubblicheremo nel prossimo
fascicolo ANNO DOMINI un atto
di Ion Marin Sadoveanu, tradotto
in italiano per la nostra rivista
da Enzo Loreti. E’ la prima volta
che Ion Marin Sadoveanu, ex di
rettore dei Teatri Nazionali ro
meni, autore di fortunate comme
die, critico drammatico di grande
fama ed autore di una apprezzatissima « Storia del teatro contem
poraneo », viene presentato ai
lettori italiani. In queste settima
ne l’illustre autore e critico ro
meno si trova in Italia, nostro
ospite gradito, con la « Missione
di scrittori e giornalisti romeni ».
Ion Marin Sadoveanu, fervido cul
tore di studi italiani, ha operato
ed opera per la conoscenza e l’af
fermazione del Teatro italiano in
Romania.
ik Con la regìa dell’attore italiano
Luigi Mottura, che ha lungamente
fatto parte, da noi, delle Compagnie
Dina Galli e Elsa Merlini, è andata
in scena a Buenos Aires, da parte
della Compagnia Pepe Ario, la com
media di Giovacchino Forzano: Un
colpo di vento. Il successo è stato
vivissimo e la stampa elogia gli attori
tutti e particolarmente il regista.
In un cinema-teatro rionale di
Milano, il «Corcano », in luogo del
l’avanspettacolo di rivista fecero, tem
po fa, il tentativo di ospitare una Com
pagnia drammatica minore. Il pub
blico ha dimostrato di preferire molto
di più la prosa che la rivista e quella
Compagnia vi recita ormai da tre
mesi, dando anche delle commedie
nuove. Carlo Lari, critico drammatico
della «Sera », si duole che l’abbina
mento dello spettacolo di prosa al
film vieta ai critici di assistere a quel
le rappresentazioni. Ed aggiunge che
l’esempio del caldo e prolungato suc
cesso di quell’esperimento ha consi
gliato altri cinema-teatri della perife
ria a cambiare genere di avanspet
tacolo, assicurandosi il concorso di
qualche buona Compagnia dramma
tica minore.

M I O T I C A
LINO BOCCUNI, Ospedale
Civile - Taranto, cerca: Comoedia, n. 4 del 1919; n. 18
del 1920; nn. 16, 19, 21, 22,
.23, 24 del 1921; nn. 5, 6, 7,
14, 19, 20, 22, 23, 24 del 1922;
nn. 1, 5, 11, 12, 13, 18 del
1923; n. 2 del 1924; n. 8 del
1928; n. 12 del 1933; Rivista
di commedie, nn. 1, 2, 3, 6,
7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
126, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 38,
40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49,
51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59,
60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
151, 152, 153, 154, 155, 156,
157, 158, 159, 160, 161, 162,
163, 164, 165 ed eventualmen
te tutti i fascicoli dal gen
naio 1935 in poi; Repertorio,
tutti i fascicoli meno i nn. 2
del 1920 e 1, 6, 7, 10, 11, 12
del 1921; Teatro (periodico
di commedie), l’intera an
nata 1923; nn. 1, 2, 3, 8, 9,
10, 11, 12 del 1924; nn. 3, 7,
10 del 1925; nn. 3, 10 del
1926; nn. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,
11, 12 del 1927 e le intere
annate successive.
GIUSEPPINA D’AGOSTINO,
via Torrearsa, 18 - Palermo,
cerca: Il Dramma, nn. 1
e 2. Offre: Luigi Chiarelli:
Za maschera e il volto, La
scala di seta; Rosso dii San
Secondo: Il delirio dell’oste

Bassa, La scala; Commedia:
anno IV, n. 4; anno VT,
nn. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24; anno VII, nn. 2, 3,
5, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24; anno Vili,
nn. 2, 4, 5, 6, 8, 9; anno IX,
nn. 7, 9; anno X, nn. 4, 5,
7, 9, 10, 11; anno XI, an
nata intera mancante solo
dei nn. 8 10; anno XII, an
nata intera mancante solo
dei nn. 10 e 12; anno xm,
nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Teatro
(ed. De Vecchi, Milano):
anno IV, nn. 4, 5, 6, 7, 9;
Teatro (ed. Rinascimento,
Tonno) : anno IV, nn. 1 e 2.
ZGLDAN BRUNO, Casella
Postale 118 - Durazzo, cer
ca: Il Dramma: nn. 1, 2, 3,
4, 6, 7, 8, 14, 19, 20, 21, 23,
26, 32, 33, 37, 40, 43, 44, 45,
56, 58, 59, 67, 69, 71, 73, 74,
95, 96, 101, 124, 129, 130, 164,
167, 168, 185, 199.
EGLIO MIGLIORINI, corso
Angelo Gianelli 4/7 - Chia
vari, cerca: La vedova di R.
Simoni; Mi sono sposato di
G. Zorzi. Offre: Chou-Chou
peso piuma di Bousquet e
Madis; Il denaro per la stra
da di Bernauer e Cesterreicher; L’oceano del cuore di
P. T. Marinetti; Messalina
di Lia Neanova; i nn. 16,
21, 41, 52 di II Dramma;
L’occhio del re di G. Cenzato; Vent’anni di S. Pu
gliese; La madre di R. Tosatti.
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¿¡C Gli attori si occupano molto del loro guardaroba,
ed è naturale, ma quando dicono «ben vestito » è evi
dente che intendono «travestito a modo di una persona
più ricca di loro ».
— Oltre la ventesima riga del copione, la più bella bat
tuta di questo mondo diventa noiosa. (Affermazione di un
attore).
— A meno che non sia detta da Ruggero Ruggeri.
(Replica di Achille Fiocco).
^ Gli a.ttori sono fatti di una stoffa che si lacera più
presto di ogni altra e che si rammenda con uguale
estrema facilità. (Per non addossarci delle responsabilità,
preciseremo che questo aforisma è di Dumas figlio).
Marcello Giorda, che quando definisce qualcuno lo
inchioda con una di quelle frasi che i nostri nonni di
cevano scultorea, parlando di due attori molto noti, ma
rito e moglie, li ha chiamati «l’archetto». Spiegando
poi che quei coniugi vivono maritalmente, come la corda
vive con l’archetto, ma non vi regna sempre l’armonia.
Anton Giulio Bragaglia consigliava un attore, che si
crede arrivato, sull’equilibrio necessario a chi crede di
aver raggiunto tutti i traguardi della notorietà. E diceva:
« Non bisogna essere nè acchiappa-mosche nè carta mo
schicida. L’attore che si crede « arrivato » è una carta
così ricoperta di mosche che non si vede più. Bisogna
essere uno scaccia-mosche... ».
Un giovane esordiente, allievo dell’Accademia, è scrit
turato in una Compagnia idi prosa. Dopo qualche giorno,
alla lettura di, una commedia sedeva, per caso, accanto
ad un vecchio attore, immusonito cronico. Alcune bat
tute della commedia erano spiritose e tutti ridevano o
sorridevano. Ma il vecchio attore, serio, sempre serio.
Dopo ogni risata il giovane scrutava il vecchio e la vista
di quel viso funereo lo inchiodava immediatamente come
se avesse commesso qualche cosa di scorretto. Alla fine,
per una risata più rumorosa e generale, il giovane do
manda al vecchio :
— Ma voi non ridete mai?
— Non recito per divertirmi — rispose il vecchio.
iÀ' Un nostro attore che aveva moglie, qualche anno fa
riuscì ad ottenere il divorzio in un paese straniero e
sposò un’altra donna. Raccontavano a Enrico Bassano
questa avventura coniugale, e Bassano disse:
— Ha voluto servire due padrone.
«E’ tanto buona! » dissero a Paola Borboni, parlando
di una esordiente, attrice nella sua Compagnia.
— E’ vero - confermò Paola. - Ma di quella dolce follia
si guarisce col tempo. In palcoscenico in pochissimo
tempo.
'fc Quando si prova una commedia, in qualsiasi Com
pagnia, a meno che non si tratti di Shakespeare, Goldoni,
eoe. fino a Pirandello o O’ Neill, nessuno dà la minima
importanza all’autore del lavoro. E se l’autore è presente
sembra che sia stato fatto venire perchè un autore ci
voleva...
Proprietà letteraria e artistica riservata — Società Editrice Torinese
(Gazzetta del Popolo - Illustrazione del Popolo) Corso Valdocoo, 2 Torino — Ernesto Scialpi, responsabile.
I manoscritti e le fotografie, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

DOPO IL GRANDE SUCCESSO IN ITALIA E ALL' ESTERO DI

ECCO LA TERZA GRANDE PRODUZIONE 9 ta L c h a > DILLA
SERIE " I FILM CHE PARLANO A L VOSTRO CUORE,,:
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