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LE CALZE « MILLE AGHI » FRANCESCHI 
non hanno soltanto il pregio della perfetta tec
nica, sono «prodotto di qualità», creazioni ori
ginali, una pregevole opera d’arte, destinata ad 
accreditare all’estero l’estetica ed il buon gusto 
della moda italiana. Per essere autentiche de
vono portare ricamato il nome « Franceschi » e 
la stampiglia « Mille aghi » ; mancando di que
ste caratteristiche è evidente la mistificazione.
LA PRODUZIONE NECESSARIAMENTE LIMI
TATA non permette di metterle in vendita in 
nessun altro negozio d’Italia, ma esclusivamente 
a Milano nel cenacolo di Franceschi, in via 
Manzoni 16, ove vengono consegnate in un arti
stico cofanetto portacalze, degna cornice a tanto 
prezioso capolavoro.

MILLE AGHI ALCIONE
Ispirate dal poema omonimo di D’Annunzio. 
Vaporose, evanescenti, conferiscono alle gambe 
femminili, gioventù e snellezza. (Due punti per 
ogni paio) .............................il paio L. 65

?  C A L Z E  I N V E C E  D I  

U N  P A I O

Geniale trovata di Franceschi per l’econo
mia dei punti. Le calze “ TR ITT IC O ”  
anziché a paio si vendono a gruppi di tre 
unità, cioè un paio e mezzo, allo scopo di 
fornire una calza di riserva per l’eventuale 

sorpresa delle smagliature.

► MILLE AGHI VINCIANA
Fior fiore delle Mille aghi, pellicola sottile e lu
minosa, ciprigna al tatto come ala di farfalla, 
giudicate le più belle del mondo. — Due pesi - 
Mattinata: indicate per passeggio - Pomeriggio: 
lievi come il respiro. (Due punti per ogni paio)

ii paio L. 80
• MILLE AGHI SFORZESCA (le calze tll lunga vita)
Pesanti, ermetiche, resistenti, eseguite con filato 
di seta compensato; per la loro durata e per la 
difficoltà a smagliarsi sono state definite « Le 
calze dei punti». (Due punti per ogni paio)

il paio L. 80
• MILLE AGHI ALTA MODA
Tenuissime: gioco d’ombra e dì luce sul color 
della pelle. Il realizzato sogno di un poeta. 
Esclusivamente nei colori dì Alta Moda: "Ama
ranto ”, ” Azzurro ”, ” Carminio Indossate per 
la presentazione dei modelli italiani alle Case 
di moda straniere. (Due punti per ogni paio)

il paio L. 90
' MILLE AGHI VALCHIRIA (trìttico)
Leggere, fitte e trasparenti come il cellofane.
(Tre punti per ogni trittico) . il trittico L. 95

MILLE AGHI GIANNA SCHICCHI (trittico)
Guaina senza peso, invisibile sulle gambe. (Tre
punti per ogni trittico) il trittico L. 120

LE DONNE CHE VOGLIONO RICEVERLE FUORI MILANO, a domicilio in tutto il Regno, franco di ogni spesa, 
devono aggiungere alla lettera di ordinazione, oltre l’importo delle calze, i punti necessari all’acquisto, i quali devono 
essere staccati dall'Ufficio Annonario del Comune o dei RR. Carabinieri, che apporrà il visto per comprovare che 
i tagliandi sono stati staccati dalla carta della 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 consegnare all'in
caricato la loro carta individuale, dalla quale all’atto della vendita verranno staccati i punti occorrenti.
SERVIZIO SPECIALE PER COLORO CHE VOGLIONO REGALARE LE CALZE «MILLE AGHI» - Inviando al 
mastro calzettaio Franceschi, la distinta delle calze che si desidera regalare, accompagnata dal relativo importo, egli 
ne effettuerà la spedizione in tutto il Regno, direttamente al domicilio della destinataria, franco di ogni spesa, prezio
samente custodite neil’artistico cofanetto porta-calze, interessandosi anche di ottenere dalla ricevente i punti neces
sari a norma delle vigenti disposizioni ministeriali.
L’IMPORTO CORRISPONDENTE AL PREZZO DELLE CALZE può essere rimesso con assegno bancario o vaglia postale.

Unico negozio  d i v e n d ita  in  I ta l ia :  F R A N C E S C H I. M ila n o , v ia  M a n zo n i 16
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Dasta una velatura leggerissima di VELVERIS, la cipria-crema di lusso 
Gl-VI- EMME ai nufnmento F. G., per dare al viso un fine vellutato ed 
un bel colore sano, naturale ed evitare che la pelle si secchi, si squami o 
si screpoli. Il famoso nutrimento F. G. contenuto nella cipria-crema VEL- 
VERIS impedisce la lormazione delle rughe, previene e cicatrizza le eru
zioni cutanee. Qualunque sia lo sfato della vostra pelle con VELVERIS 
la giovinezza sarà sempre sul vostro viso e tutti vi ammireranno

I  V E L V E R I S
(VELO DI PRIMAVERA)

I?  LA cipria che ringiovanisce la  pelle

p  f i  V i. V k

Fra breve si avranno i risultati del Concorso « Il film della vostra vita». La Nazionalcine di Roma ha assunto di realizzare una delle trame premiate che possegga requisiti cinematografici-. Partecipate al 2" Concorso con' una trama di vita Vissuta
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q u i n d i c i n a l e  d i  c o m m e d i e  
d i  g r a n d e  s u c c e s s o ,  d i r e t t o  d a  

L U C I O  R I D E N T I
UFFIC I CORSO VALDOCCO, 2 - TORINO - TEL. 40-443 
UN FASCICOLO L. 3,50 - ABBONAMENTO ANNUO L. 50 - ESTERO L. 80

Ecco Fannì Marchiò decisamente pri- 
mattrice. E’ ormai noto che con l’Anno 
Teatrale che sta per iniziarsi, questa 
attrice fra le nostre migliori reciterà 
a fianco del suo grande maestro, Rug
gero Ruggeri, in sostituzione di Anto
nella Petrucci. Fannì Marchiò compie 
così nel modo piu degno il suo passo 
definitivo, e sulle attitudini al « ruolo » 
sì lungamente atteso non vi saranno 
più dubbi. Noi che nel Teatro, per an
tica professione, siamo sempre più vi

cino agli attori comprendiamo meglio di qualsiasi altro il significato 
di tale raggiungimento, giacché Fannì Marchiò ha dovuto lottare tutta 
la sua carriera con la convinzione altrui di essere nata « seconda 
donna » di essere cioè l’attrice ideale per questo « ruolo ». iMa forse 
ciò che abbiamo chiamato « convinzione » era l’altrui interessata ne
cessità a mantenere la Marchiò in tale ruolo, necessario alle Compa
gnie e ormai introvabile. Non nascono forse più « seconde donne »? 
Sembra di no; e sembrava anche che Fannì Marchiò fosse costretta 
a mantenerne in vita eternamente l’esemplare. Grazie dunque a Rug
gero Ruggeri che avendo avuto nella sua Compagnia questa attrice 
per lungo tempo, l’ha ora creduta degna di stargli a fianco come pri- 
mattrice. E se con Fannì Marchiò si perde per sempre la « seconda 
donna» tanto meglio. Non abbiamo sempre ripetuto che i «ruoli» 
debbono tutti scomparire? Sono scomparsi, infatti. E delle prime at
trici, ranni Marchiò compresa, diremo d’ora innanzi che « recitano 
la parte principale femminile ». Ma non crediamo che le attrici tengano 
specificamente alla qualifica; ciò che conta è la « parte ». Il nostro au
gurio a Fannì Marchiò per tutte le sue parti avvenire.

IIANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO :

M I C H E L E  C A R A M E L L O
con  la  c o m m e d ia  in  t r e  a t t i

L E  T R E  M A R I E

L E N N O X  R O B I N S O N
c o n  i l  d r a m m a  in  u n  a t t o

V I A  « E L L A  C H I E S A
Versione ita lia n a  d i I.IV V A  F E R R I

ACHILLE FIOCCO: ANCHE LE “  RIDUZIONI „  HANNO UN' 
LIMITE, ANZI DUE *  ENZO CON VALLI : TEATRO GUF : 
TEATRO COME ARTE * MILZIADE TORELLI : FUORI
SPETTACOLO * VINICIO MARINUCCI : IL NUOVO TEATRO 
IRLANDESE *  I  MAGGIORI REGISTI TEDESCHI *  CRON ACHE 
FOTOGRAFICHE * COMMEDIE NUOVE E RIPRESE * CRO- 
NACHE OI IERI *  VARIE *  BIBLIOTECA *  TERMOCAUTERIO

ANCHE LE “ R ID U Z IO N I”  
HANNO UN LIMITE, ANZI DEE
X  Delitto e castigo, Anna Ka- 
renine, Resurrezione...

Si può dunque trasferire sen
za residui sul palcoscenico Po- 
pera naia da ben altra esigenza 
e con ben altre stimmate? E, 
qualora ciò sia possibile, quale 
sarà meglio : la via frammenti- 
stica — che. dà per certa nel- 
Fuditore la viva eco del roman
zo e tutt’al più ne lega i capi, 
con la lettura fatta dallo « sto
rico » dei brani intermedi (il 
metodo seguito da Stanislavski.) 
— o quella, così diremo, ricrea
tiva — che poi diventa crea
zione senz’altro, compiuta dal 
teatrante, che potrà essere be
nissimo il romanziere stesso 
che, innamoratosi del soggetto, 
ne rivive lo spirito e Vemozio
ne e l i  riassorbe nella propria 
ispirazione e li fonde e li r i
canta in modo nuovo, secondo 
le leggi del dramma? Non cè 
dubbio, che la migliore sia que- 
st’ultima, originale e feconda, 
e in questa opinione ci confor
tano le voci più disparate, a 
cominciare da quella di Dosto- 
ievski tanto avverso alla traspo
sizione semplicistica in quadri 
quanto incline alla drammatiz
zazione radicale e alla sua to
tale rielaborazione.

Ma poi gli esempi più per
suasivi l i  troviamo ad ogni 
svolta del teatro, e, si può dire, 
la storia stessa del teatro, parte 
da Eschilo che gettò le sue reti 
nel più gran romanzo dell’e
poca, tocca Shakespeare, del 
quale non esiste commedia o 
tragedia che non prenda lo 
spunto da una novella italiana 
o da una leggenda scozzese, e 
giunge sino ai fasti più pros
simi della Signora delle came
lie di Dumas figlio, della Ca
valleria rusticana di Verga e 
di Pel di carota di Jules Re
nard. Ma che altro è Fopera 
del nostro più sorprendente 
commediografo, Pirandello, se 
non una continua, inesausta, 
prodigiosa riduzione scenica 
dalle sue novelle? Su questo

C O P E R T I N A
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F  A  N  N  ì  
M A R C H I Ò

(Disegno di Onorato).
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punto niente da dire. L’obie
zione secondo la quale i l  r i
corso a fonti narrative costi
tuirebbe un segno di povertà 
fantastica e di inettitudine alla 
forma drammatica, obiezione 
che pure fu formulata, cade di 
fronte alla perfetta teatralità, 
al senso di necessità che spira 
da quelle commedie. Ma allora 
bisogna essere bravi assai. E’ 
così che al deprimente sgoc
ciolio dei paracqua dell’Otto
cento ha fatto riscontro l’eiir 
tusiastica gara nel ricondurre 
lo spettatore alle ore dell’ado
lescenza. Dire che vi si sia riu
sciti sarebbe peccare di otti
mismo. Evidentemente, scritto
r i e registi ignoravano le secche 
contro cui andavano a parare : 
l ’ineffìcenza degli interpreti, la 
mancanza, in massima, di una 
regìa degna del nome. Non ba
sta « ridurre » — qui meglio 
trasporre — per fare lo spet
tacolo : bisogna « fare lo spet
tacolo ». Sono questi i lim iti 
naturali di una riduzione.

E un altro limite insorge in 
tema di riduzione scenica. Non 
si può ridurre per la scena ciò 
che per la scena è nato, ciò che 
è già un organismo scenico 
perfetto: non si può ridurre 
VOrestea. Sarebbe come una 
copia della Sistina senza gli 
« ignudi » della volta eie. dan
nati » del Giudizio Universale; 
come stampare la Commedia 
senza la preghiera alla Vergi
ne; come eseguire coi soli ot
toni la cavalcata delle Valchi
rie. Cinque ore e mezzo di spet
tacolo non trattennero il pub
blico dall’ accorrere all’o’neil- 
liano Lutto si addice ad Elet
tra ; diventano un morbo solo 
in questo caso?

Andremo più cauti l ’anno 
prossimo? E? da sperarlo. In 
tanto, vorremmo che un po’ 
tutti scuotessimo la nostra pi
grizia e in luogo di ritagliare 
e ricucire facessimo del nostro 
e, se ciò non ci riesce, che al
meno due sentinelle stessero a 
guardia del nostro lavoro-, il 
rispetto verso i  maggiori e i l 
senso deir arte.

A ch ille  l'iociMt

T E A T R O  G U R T E A T R O  C O M E A R T E
lAr La diffidenza e l ’incompremsione hanno sempre circondato 
l’opera dei teatri sperimentali ed anche quando si è dovuto ricono
scerne i meriti è stato con una mal celata condiscendenza come 
verso uno sfogo innocuo ad una sospettata mania reazionaria.

Ma, forse, è appunto nel lottare contro questa incomprensione 
che sta il maggior merito idei piccoli teatri d’eccezione ove stre
nuamente, a prezzo di quotidiani sacrifici, si cerca idi opporre, in 
nome di una nuova coscienza teatrale, lo studio al .mestiere, uno 
stile ad una inattuale .e discutibile tradizione. Bisogna' ammettere 
che, ad alimentare una naturale diffidenza dei vecchi1 verso i gio
vani, esiste di fatto nel campo sperimentale una confusione dei 
valori teatrali per cui qualche volta la stranezza, o l’originalità, 
sono fine a se stesse. Ma, per questo, identificare tutta l’opera 
dei giovani in uno sterile .giuoco, anche se può essere comodo, non 
è certo onesto. Mentre è sicuramente dannoso che la critica « uf
ficiale », che di solito evita .con cura idi occuparsi 'seriamente della 
cosa, quando è costretta ad intervenire se ila cavi con una (com
piacente distribuzione di aggettivi ed un benevolo elenco di nomi.

Ma questo non importa; ha importanza invece che dalle piccole 
ribalte sperimentali si continui ad esaltare, in ogni spettacolo e 
nella sua essenza genuina, il Teatro che il « grande attore », sui 
palcoscenici normali, umilia seralmente in comodi compromessi 
con le borghesi abitudini di un pubblico supino.

E’ vero che qualche volta viene fatto di domandarsi perchè 
tante giovani energie che, accuratamente scelte e vagliate al lume 
di una onesta critica costruttiva, potrebbero contribuire a portare 
su un piano di validità culturale il nostro teatro, siano invece 
lasciate soffocare e sfiorire sotto il peso di un irragionevole scet
ticismo. Ma se un chiarimento ci dovrà essere, come crediamo, 
nella .confusa posizione degli Sperimentali non verrà certo da in
genue proposte formulate in base ad un improvvisato entusiasmo.

In un articolo di Giovanni Mosca, apparso ultimamente sulle 
colonne del settimanale che egli dirige, abbiamo trovato questo 
entusiasmo che ci piace sottolineare conte un atto' di fede nelle 
possibilità idei nostro giovane teatro ma che non basta, a. parer 
nostro, a giustificare la sua proposta. Una vecchia proposta affio
rata nelle discussioni fino dai primi convegni di teatro assieme 
ad altre tendenti ad una disinvolta soluzione del problema. Im
porsi ad un pubblico piuttosto .che crearselo, dimenticando così 
le essenziali ragioni di vita del Teatro Sperimentale.

«Perchè non si impone (o, se la parola .è troppo rude, non si 
consiglia) alle Compagnie normali di rappresentare, in aggiunta 
ai soliti lavori, un atto unico di un autore del Teatro del Guf? ». 
Questa è l ’« ardita proposta ». Ciò è assurdo perchè lo Speri
mentale è un teatro che per non perdere il suo preciso significato 
ha bisogno di un inconfondibile « stile » nella regìa, nella reci
tazione, nella scenografia. Tutte cose che una Compagnia normale, 
oggi, non gli potrà mai dare.

Siamo d’accordo che « finché i nuovi lavori rimarranno nel se 
greto delle catacombe dei teatri sperimentali, niente da fare ». 
Pure la strada è un’altra: Che i teatri sperimentali abbiano mezzi 
adeguati ai compiti da svolgere e la possibilità di uscire dalle 
« catacombe » ed il pubblico verrà.

A far conoscere li nuovi autori ed a portare i migliori elementi 
a contatto con un pubblico più vasto ci può pensare la Compagnia 
Nazionale idei Teatri Guf diretta, da Venturini, che quest’anno 
abbiamo visto al suo primo esperimento.

Ma prima del pubblico, pensiamo, dovrebbe essere la critica ad 
accorgersi dell’esistenza di questo teatro e servire di orientamento 
al pubblico cominciando a giudicare i fatti e non le intenzioni.

Fatti che stanno a testimonianza di un’autentica fede verso un 
nuovo teatro: teatro come arte. Enzo C onva lli



C O M M E D I A  I H  T R E  A T T I  D I  M I C H E L E  C A R A M E L L O
Rappresentata dalla Compagnia di MARIA MELATO

Interno della bot
tega delle sorelle 
Menzio, al pomerig
gio. « Sorelle Men
zio » c’è scritto sul
la parte alta del ve
tro della vetrina che 
limita il fondo del
la scena. « Bottega 

-'del ricamo » e « Co
pisteria » sui vetri 
verticali. Oltre quei 
vetri e quelle dici
ture, che, viste dal-

L’azione è di oggi, in un piccolo l ’interno dònno un paese. senso caotico e con- 
tradittorio, si intravede l ’angolo di una piazzetta di paese, 
gessosa, di recente costruzione. L’interno è semplice e 
grigio. Un modesto paravento limita la parte bassa della 
vetrina. A destra due seggiole, un lungo tavolo sul quale 
sono un ferro per stirare, la ciotola dell’amido, e qualche 
capo di biancheria da bucato. Qualche abito da donna 
ancora da stirare e qualche altro già stirato è appeso lungo 
la parete sotto un lampadario a braccio, a gas, ed ora 
adattato alla luce elettrica. Appeso a quella stessa parete, 
è un modesto altarino della Madonna. Nel centro: un ta
volino con la macchina da scrivere, accanto al quale,' 
è un leggio da musica a forma di lira, una seggiola. 
Un’altra seggiola, un divano, un tavolino da ricamo, addos
sati alla parete di sinistra, sopra un vecchio tappeto. Un 
piccolo mazzo di fiori, entro una ciotola in un posto 
qualunque. Tale la bottega delle sorelle Menzio. Dimen
ticavo un cartello, appuntato al paravento che limita la 
vetrina sul quale c’è scritto: «Si confezionano camicie da 
uomo — Lavatura e stiratura ». Le sorelle Menzio sono 
due buone signorine, appena oltre la quarantina, Mina 
è più arcigna, Dina, più solida e più giovanile cIella 
sorella, sembra continuare, con maggior rassegnazione, 
V inutile e lunga attesa di un marito. Maria, la cameriera, 
più o meno, ha la loro età. Il Dottore, anche qualche 
anno di più. Qualche filo di argento è nei capelli dei 
protagonisti, l’ambiente è grigio e stanco, così, quando 
sull’uscio in fondo, apparirà quel maresciallo dei cara

binieri, rosso e blu, con tracolla e guanti bianchi, sem
brerà la pennellata di un altro quadro caduto per caso 
in quella penombra discreta.

(Maria sta dando gli ultimi tocchi di ferro ad una 
camicia. Dalla porta a vetri, in fondo, entra lentamente 
il dottore...)

Maria (senza alzare gli occhi dal lavoro) — Chi è... 
siete voi, dottore?

I l Dottore — ¡Sì.
Maria (incerta) — ... Venite per quelle copie?
I l  Dottore (tollerante) — ... Nooo!..
Maria (imbarazzata) — Anche le camicie... non credo 

che siano...
¡Il Dottore — Non importa.
Maria — Meglio... (Qualche istante di*silenzio scandito 

dai colpi di ferro quando discende pesantemente sul 
tavolo...).

I l  Dottore (improvvisamente aggressivo) —- Maria! 
Sareste capace di fare la barba?

Maria — Jésus Maria! La barba?... Ad un uomo?...
I l Dottore — Ad un uomo! ¡Naturalmente... a me, 

magari...
Maria — La barba?... Dottore, perche farvi la barba?
I l  Dottore — Non troppo sovente, una volta ogni tre 

giorni.
Maria — Oh, dottore!
I l  Dottore — Per ora, non occorre.
Maria — Allora...
I l  Dottore — Dicevo co6Ì per dire, tanto per dire, 

per utilizzare l ’azienda dal momento che come bottega 
del ricamo, fabbrica camicie, lavanderia, stireria non 
sembra che funzioni...

Maria — Oh dottore...
I l  Dottore — Chi c’è in casa?
Maria —- Tutte e due.
Mina (entrando dalla prima porta di destra con qual

che capo di seta che depone sul tavolo) — Buon ¡giorno, 
dottore.

I l  Dottore ■— Buon giorno, Mina.
Mina (imbarazzata) — Venite... per le camicie?
II. Dottore — Non ci penso nemmeno.
Mina — Meno male!, perchè, dovete sapere... ecco, è 

successo un guaio... non si sa come, sono andate a finire

^  ‘  i M I ’ k ' O W  l i ?

P l A J t l J b
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DINA e MINA MENZIO, so
relle . MARIA, la loro came
riera - UN DOTTORE, medico 
del luogo - UN MARESCIAL
LO dei carabinieri accavallo - 
PRIMO TENENTE - SECON
DO TENENTE - UN SOLDA
TO - PRIMA DONNA - SE

CONDA DONNA.



MICHELE CARAMELLO
con la roba da tingere, e quando ce ne siamo accorte, 
erano già nn po’ un po’... come dire... un po’ viola, ecco! — 
Ora sono nel bagno per... distingerle... Avete capito?

I l  Dottore — Perfettamente, ma non sapevo che fosse 
anche tintoria!... (Guardandosi attorno) ...non c’è il car
tello!

Mina —■ Se non vi occorrono subito, io credo che...
I l  Dottore — Non premono... j
Mina — Le vostre copie, quelle sono certamente pron

te... Dina!... Vi prego, non dite nulla a mia sorella di 
questo incidente, ci tiene tanto al buon nome della ditta!... 

Voce di Dina (dalla sinistra) — Mina!
I l  Dottore —- Non 'dirò nulla, prometto. (Mina esce 

reggendo fra le braccia <la poca biancheria che fia rac
colto).

Dina (entrando dalla prima porta di sinistrai — Dot
tore...

I l  Dottore — Buongiorno, Dina—
Dina — Siete venuto per quelle copie?
I l  Dottore (sorridendo) — No... per certe mie camicie. 
Dina — Perchè, vedete... a quelle copie, è successo 

un piccolo incidente... Si sono infilate fra le carte dell’av
vocato Gatti... l’avvocato...

I l  Dottore — L’avvocato?
Dina — Sembra che...
I l  Dottore — Il mio studio sui topi campagnoli quali 

veicoli delle epidemie—
Dina —- Sembra che—
I l  Dottore — ... Che ...
Dina — Che l ’avvocato abbia spedito tutto al Ministero 

della Giustizia!... insieme alle carte della eredità dei 
Bocca—

I l  Dottore — Tutto... come, tutto?...
Dina — Tutto.
I l  Dottore — Anche?—
Dina — Anche...
I l  Dottore — L’originale?
Dina — Anche l’originale... L’avvocato ha subito scrit

to, ma non sa quando... Appena arriva la risposta, potete 
essere sicuro che—

(Il Dottore — Ma lo sono—
Dina — Oh ! Dottore, se sapeste quanto mi è dispia

ciuto! Ci ho pianto... Non arrabbiatevi, non dite nulla 
a mia sorella di questo piccolo incidente; voi sapete 
quanto Mina ci tenga all’onore della ditta—

Il Dottore (a denti stretti) — Per l’onore della ditta 
Menzio!... L’onore?... per un uomo: divorziare dalla don
na che l’inganna...; per una donna: sposare l’ultimo dei 
suoi amanti...; per una nazione sconfitta; cambiare il 
governo...; per una ditta: attaccare sull’uscio un cartello 
« chiuso per restauri », e, sotto, « vernice fresca »... in caso, 
sapete come rimediare!

Maria — Ma, dottore! Abbiamo fatta rimettere a nuovo 
la facciata soltanto l ’altro anno—

Dina — 'Siete cattivo, dottore—
I l Dottore — No, preoccupato! Non potrò nemmeno 

domandare un’udienza al Ministro della Giustizia per 
riavere il mio studio sui topi campagnoli, perchè dovrei 
presentarmi vestito con una camicia viola, e, 'gli uscieri 
non mi lascerebbero passare.

Dina —- Viola? Perchè viola?
I l Dottore — Viola! Ne sono sicuro—

Dina — Viola? E’ terribile!
I l  Dottore — E’ fatale!
Dina — Non viola, dottore! Non ne avete di altro 

colore? (Intanto dalla prima iporta a destra, è rientrala 
Mina reggendo un fascio di biancheria da stirare che 
depone sul tavolo).

I l  Dottore (con nostalgia) ■— Ne avevo... (Si volge im
provvisamente verso Maria che è rimasta presso il tavolo 
intenta al suo lavoro)... viola! e con la barba lunga dieci 
centimetri !

Maria (colta di sorpresa) — La barba... oli no!... piut
tosto ve la faccio io... posso... posso imparare.*

I l  Dottore (scoppiando allegramente come un fuoco di 
artificio) — Ah! Ah!... vedete che ci siamo arrivati! — 
bottega del ricamo, fabbrica di camicie, lavanderia, tin
toria - manca il cartello ! - stireria e bottega da haihiere 
e, magari, anche parrucchiere per signora! e perchè, no? 
ondulazione all’acqua, si fa permanente... Ah! Ah!... il 
Grande Albergo Diurno di Rocca di Virze! Settemila abi
tanti... settemilaeinquecento! il giorno di mercato... otto
mila! quel giorno, compresi i bovini— Ah! ah!... gestione 
Sorelle Menzio!... ((Si butta ridendo su di una seggiola 
in centro di scena mentre le due sorelle gli si avvicinano 
intimidite).

Mina — Dottore, voi ¡siete il nostro solo amico e non 
dovreste parlare così, che colpa ne abbiamo noi se il 
paese è piccolo—

I l  Dottore — Avete la colpa di non andarvene, se avete 
delle grandi idee 'commerciali!

Dina — Noi non ne abbiamo. Ci teniamo attaccate a 
questa casa come ostriche, un po’ per i ricordi, e per
chè, diversamente, non sapremmo come vivere, ecco tutto ! 
e non credo che potremmo fare in altro modo— Dopo
tutto, anche voi ci state in questo piccolo paese!

Mina — Si, anche voi ci state...
I l  Dottore —- Io?— ci sto perchè ci siete voi (rivolto 

a Dina)... bella! e— perchè sono il medico del paese— 
me ne sto aggrappato al primo scoglio contro il quale 
sono stato sbattuto— lo scoglio è piccolo, basso, ma gran
de abbastanza da poterci stare comodamente e fumare 
la pipa, permettete?... (Trae di tasca la ìpipa ed incomin
cia lentamente a parlare) ... uno ha una gamba rotta?— 
l’altro muore?— l’altro nasce?— Con un po’ di gesso 
quella gamba sta di nuovo dritta e poi riprende a cam
minare, quello che doveva morire va sottoterra, mentre 
quello che nasce incomincia a far capriole per i prati- 
tutto ritorna a posto— mare calmo, qui, Comes *e un pe
scatore di polipi avesse buttato delle gocce d’olio intorno 
al mio scoglio— Potrei buttarmi anch’io nei gorghi, inal
berare sul mio rottame una vela con una grande iscri
zione: si aggiustano gambe! si aggiustano tutte le gambe 
del mondo! non si teme concorrenza! e cercare di rac
cogliere, io solo, io solo ! tutti .quelli che gridano di do
lore perchè hanno le gambe rotte— molti fanno così! 
perchè vogliono aggiustare il maggior numero possibile 
di 'gambe— sezionare tante tante appendici— aprire un 
quantitativo enorme di fegati per estrame un numero co
lossale di pietre biliari— Ah! Ah!... sciocchi! che non 
avrebbero nemmeno il tempo, in un giorno, di togliere 
tutte le pallottole che gli uomini, oggi, in un minuto ! si 
tirano nel ventre l ’uno coll’altro!— Io? Voglio soltanto 
che tutto vada il meno peggio, Intorno a me, 'Fin dove



arriva la mia mano: nessuna gamba rotta e la gente, 
che nasce e muore col minor dolore possibile... Per que
sto, ci sto... (accennando la pipa)... per fumarci la pipa...

Mina — Dottore, siete un poeta! Incomincio ad esserne 
impressionata...

I l Dottore — Oli ! non avete paura della poesia, voi !
Dina — A me invece, piacerebbe di vedere le grandi 

cose... in una grande città, anche le cose degli altri sem
brano un poco le nostre. In città, uno dice: la nostra piaz
za, la nostra strada... ma qui, nessuno è padrone di grandi 
cose... i prati e le vigne sono cose di tutti, e le case... 
riguardo a questo, nonostante che le abbiano tolto il suo 
bel giardino, la nostra è ancora una delle migliori...

I l  Dottore — Non c’è dubbio.
Mina — Forse, Dina, non era di questo che il dottore 

voleva parlare...
Dina — Certamente, che non era di questo, ma quasi... 

impossibile che due pensino proprio la stessa cosa, ma 
soltanto... quasi: lui ha detto perchè gli piace vivere in 
questo buco, ed io, perchè vorrei salire sulla corriera, 
poi prendere un treno ed andarmene lontano, senza nem
meno sapere dove... (Maria ha finito di stirare: prende 
la ciotola di legno, contenente l ’amido rappreso ed attra
versa la scena avviandosi a sinistra. Dalla porta, in fondo, 
entra un maresciallo dei carabinieri e sosta incerto sul
l’uscio).

Mina — Un carabiniere!
Dina ‘— Un carabiniere I
I l  Dottore — Sì, un carabiniere.
Dina — Che cosa vorrà?
I l Dottore -— Forse, farsi smacchiare i guanti...
Mina — Se si trattasse soltanto di questo... basta lavarli 

con acqua e sapone...
Dina — Un carabiniere in divisa!
I l  ¡Dottore — E perchè non dovrebbe essere in divi

sa?... Così almeno si vede subito che non è un carabi
niere, ma un sott’ufficiale dei carabinieri... un maresciallo, 
mi sembra, e dei carabinieri a cavallo.

Mina — Santo Dio! Un maresciallo dei carabinieri a 
cavallo da noi!

I l  Dottore — E’ molto meno di un generale...
Dina — Dottore!... (Gli si accosta stringendolo ad un 

braccio) ... dottore ! qualche brutta notizia... ho paura...
I l  Dottore — Sciocchezze! {In questo momento la 

posizione in scena è la seguente: in avanti, è il gruppo 
formato dal dottore e dalle due donne... in fondo, il ma
resciallo dei carabinieri sosta incerto sull’uscio... a sini
stra, la Maria, che stava uscendo, all’arrivo del rappre
sentante della legge, si è fermata non meno stupita delle 
due sorelle Menzio... ora gli muove lentamente incontro... 
improvvisamente la ciotola che reggeva fra ile mani le 
sfugge e rotola per terra... la raccoglie una delle sorelle 
e la depone sul tavolino della macchina da cucire... Ma
ria continua a camminare a passi lenti, quasi sospesi, 
verso il maresciallo dei carabinieri a cavallo...).

Maria — Avanti... chi cercate?
I l Maresciallo — La signorina Maria... (ricordando)... 

Menzio.
I l  Dottore — Quale?
I l Maresciallo — Abita qui?
I l  Dottore — Precisamente. Ma quale?
I l Maresciallo (leggendo su di un libretto di appunti)

— Menzio... Maria... fu Emilio e Teresa Cesarotti, nata 
in Rocca di Virze, ivi dimorante, in via...

I l  Dottore — Esatto maresciallo, ma quale?
I l Maresciallo — In via del Ponte, numero quindici...
Mina — Maria Primina o Maria Secondina?
I l  Dottore (indicando le due sorelle) — Eccole! Sono 

due, tutte e due: Maria!... Una, Maria Primina, e l’al
tra, Maria Secondina!... familiarmente, signorina Mina e 
signorina Dina...

I l  Maresciallo (continuando a leggere) — Nata nel
l’anno milleottocento...

I l  Dottore — Inutile, maresciallo! Anche l’anno di 
nascita è inutile, perchè sono gemelle, a quanto so, ap
punto per questo hanno messo il nome di Maria a tutte 
e due; e poi, Primina e Secondina, secondo l’ordine di 
arrivo sul traguardo... (Tende la mano) ... Sono il medico 
del paese...

I l  Maresciallo (stringendo la mano tesa) — Piacere... 
Sono addetto al Comando di Virze...

I l Dottore — In sostituzione?
I l  Maresciallo — L’altro è stato mobilitato... lo co

noscevate?...
I l  Dottore — Certamente, il paese è già abbastanza 

civile, perchè, ogni tanto, il medico e la Giustizia deb
bano incontrarsi... io dico: morto!... e voi: legalmente!... 
Avete qualche comunicazione?

I l  Maresciallo (perplesso) — L’ho detto, per una Ma
ria Menzio...

Maria (quasi gridando) — Parlate, signore, parlate!
Mina — Sta calma, Maria, che storie son queste?... 

(Al maresciallo) ... Dite pure, tanto la casa come il ne
gozio sono denunciati al nome di tutte e due, se si tratta 
di qualche cosa che riguardi la proprietà... nuove tasse?...

I l  Maresciallo — Non si tratta della casa...
Mina — Di che cosa, allora?
Dina — Potete parlare: tra di noi due non ci sono 

segreti...
¡Il Dottore — Il solo che può essere di troppo sono 

io; perchè, in quanto a Marie, non avete che da scegliere, 
in questa casa... persino la cameriera ¡si chiama Maria- 
Col vostro permesso... (Si avvia per uscire).

Dina (trattenendolo) — Per l’amor di Dio, non anda
tevene, dottore! (Da qualche minuto, oltre la porta, si 
è radunato un piccolo gruppo di curiosi i quali tentano 
di sbirciare nella bottega).

I l  Maresciallo — Accidenti! Non si è mai visto un 
carabiniere, in questo paese!

Dina ■— Oh! signore: qui non c’è che gente onesta...
I l  Dottore — Allora, maresciallo, dal momento che 

sembra che nessuno sia di troppo, potete parlare...
I l  Maresciallo — Ma a chi?... Voi comprenderete 

che, avere trovate due Maria Menzio, per me è come 
averne trovata nessuna!

Dina — Ditelo a tutte e due!... (Si avvicina alla so
rella).

I l  Maresciallo — Impossibile! Non riguarda che una...
I l Dottore — Ditelo a una qualunque... Se l’affare non 

riguarda quella Maria Menzio, quella stessa lo dirà al
l’altra Menzio Maria!

Mina — Precisamente. Ditelo a me... od a lei!
I l  Maresciallo — Impossibile, sono cose delicate.
I l  Dottore — D’accordo loro...
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I l Maresciallo — No! Non ¡posso... è cosa troppo 

personale...
I l  Dottore — O "voi o loro, bisognerà che qualcuno 

si decida a cambiar nome, altrimenti questa vostra co
municazione non potrà mai essere fatta...

I l  Maresciallo — Forse...
I l  Dottore — Ci sarà pure, una soluzione.
I l  Maresciallo —- Per mio conto, ne vedo una sola : 

ritorno al Comando a riferire... (Si avvia verso l’uscita).
Maria (buttandosi avanti) —- No!
I l Dottore — Maresciallo, vi prego: non andatevene... 

ora, queste donne sono in ansia... Diteci almeno, vaga
mente, idi ¡che cosa si tratta... Affari con la' giustizia? non 
credo... (Segni di diniego del maresciallo) Qualche igno
rato parente, forse, arrestato? (Segni di diniego del ma
resciallo).

Maria — Notizie di qualche soldato?
I l  Maresciallo — Un momento!... Infine, poiché una 

delle due signore è certamente l’interessata, accetto di 
lasciare la comunicazione ad entrambe, se ne sono for
malmente autorizzato da tutte e due...

Le due Sorelle — Naturalmente... parlate!...
¡Il Maresciallo (rileggendo sul taccuino) — La signo

rina Menzio Maria, fu Emilio e Teresa Cesarotti, nata 
in Rocca di Virze nell’anno 1897, ivi dimorante in via 
Del Ponte numero quindici, è invitata a volersi presen
tare, con cortese sollecitudine, al Comando dei Reali Ca
rabinieri a cavallo, in Virze, palazzo della Prefettura, 
per comunicazioni in ¡riferimento ad Enrico Menzio, 
classe 1916, sergente...

Maria — Perchè?
¡Il Maresciallo —- Non lo so... (continuando)... figlio 

di lei e di padre ignoto... (Scena: le due sorelle per un 
attimo si guardano, quasi si scrutano ostilmente, poi... 
Mina!... Dina!... si buttano l ’una nelle braccia dell’altra).

Mina -— Dina! Se anche fosse...
Dina —■ Te l’avrei detto...
Mina — Anch’io... (Al maresciallo) ...E’ assurdo, è 

pazzo quello che dite!...
I l  Maresciallo -— Dottore, l’avete voluto!... Ma forse 

era meglio parlare!
I l  Dottore — E’ semjtre meglio sapere...
Mina (quasi aggressiva) — Ebbene, maresciallo, quella 

che cercate non abita in questa casa...
Dina -— Ce ne sono altre Marie nel paese... povera 

donna! Forse l’aspetta qualche brutta notizia...
I l  Maresciallo — Non lo credo, in quei casi 9e ne 

occupa la Podesteria o direttamente la Prefettura... si
gnorina, io... (Accenna ad uscire).

Dina — Io... io, che cosa?
I l Maresciallo — Il mio compito è finito.
Dina — Non lo credo, la vostra comunicazione non 

mi riguarda.
Mina — Nemmeno a me.
I l  Maresciallo — Eppure...
Mina — Figlio di Maria Menzio e di ignoto... Ah! Ah!
Dina — Di N. N.
I l  Maresciallo — Il mio dovere...
Mina — E con questo? Non vorreste insinuare...
Dina —- Signor Maresciallo, mia sorella ed io siamo 

due... due signorine oneste, ecco!... Lo siamo sempre 
state, anche quando eravamo più giovani... potete in-

formarvi dal dottore qui presente... tutto il paese ve 
lo può dire... la vostra è una... una... (Scoppia in un 
pianto isterico)...

I l  Maresciallo (esasperato) — Sta bene, farò conti
nuare le ricerche dal Comune... per un riguardo, trat
tandosi anche di un sergente, ho voluto venire perso
nalmente per evitare delle chiacchiere in paese, ma 
poiché le mie intenzioni non sono state comprese...

I l  Dottore — Maresciallo, voi non potevate agire 
meglio...

I l  Maresciallo — Dottore, rendetevi conto... ho fatto 
due ore di cavallo per venire a cercare una Maria Men
zio, in via del Ponte 15... entro e ne trovo due!... Non 
posso certamente ritornare al Comando a ¡dire: nessuno 
la conosce! Per quanto riguarda il fatto sono vecchie 
storie ed a me non interessano...

Mina — Neanche a me!
Dina — Neanche a me!
I l Maresciallo — E va ¡bene... (Si avvia per uscire).
Maria — No!
I l  Dottore — Maresciallo, siete sicuro dell’indirizzo?
I l  Maresciallo — Certamente, è arrivato per fono

gramma... Dopotutto non credo di essere molto lontano 
da una Maria Menzio, abitante in via del Ponte, 15.

I l  Dottore — Un momento! Il tempo di attaccare il 
cavallo e vengo anch’io con voi... forse c’è un errore... 
qualche confusione da una parte o dall’altra... posso 
venire con voi al Comando?

I l  Maresciallo — Andiamo, dottore!
I l  Dottore — Tra di noi uomini...
I l  Maresciallo — Ma certamente...
I l  Dottore — Le donne sono sempre un po’ disor

dinate, confuse, illogiche...
I l  Maresciallo — La penso come voi, dottore...
I l  Dottore >— Considerate questo caso. Comunque 

siano andate le cose, una ce n’è che, ventiquattro anni 
fa, è riuscita a fare un figlio senza padre...

I l  Maresciallo — Così sembra...
I l  Dottore (dall’uscio, rivolgendosi alle due sorelle) 

—- Prima di sera sono di ritorno.
Maria — Fate presto, dottore.
¡Mina — Grazie, dottore, di volervene occupare...
Dina — Però, se pensate che la cosa riguardi noi 

due, vi sarei grata se voleste fare a meno di interes- 
sarvene...

I l  ¡Dottore — Ma no, signorina... tutte e due, ¡no di 
certo.

Mina — Arrivederci, fate presto.
I l  Maresciallo — Buon giorno. (Al momento di var

care l ’uscio il maresciallo dei carabinieri a cavallo, ce
rimoniosamente, vuole cedere la destra al dottore, ma 
questi si rifiuta).

¡Il Dottore — Prego...
I l  Maresciallo — Prego...
I l  Dottore — Senza complimenti, maresciallo... a que

st’ora tutto il paese è sulla piazza per vederci passare 
e mi dispiacerebbe se credessero che mi abbiate arre
stato... (Escono).

Mina — Se n’è andato? (Riprende a riordinare la 
biancheria sul tavolo... Dina si mette alla macchina da 
scrivere... Maria va e viene sfaccendando...).

Dina — Sì.
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Mina — Anche questo ci doveva accadere... va già 

tanto bene il negozio...
Dina — Non è nulla...
Mina — Nulla? Ha un bel dire il dottore, ma se le 

cose fossero come dice quel maresciallo, non baste
rebbe scrivere sull’uscio : « chiuso per restauri » !

(Dina — Fortunatamente le cose non sono come dice 
lui... ma, infine, ohe cosa ha detto?... Come, quando, e 
dove sarebbe accaduto il fatto?...

Mina — Sembrava che da un momento all’altro stesse 
per dire a qualcuno nascosto dietro l’uscio : venite
avanti, sergente: una di queste due signorine, è vostra 
madre! che cosa aspettate per buttarvi nelle sue 
braccia?

Dina —■ Fosse almeno un aviatore...
Mina — Dina, non so come tu possa scherzare su 

certe cose... per mio conto, appena l%o sentito dire: 
figlio di Maria Menzio e di padre ignoto, mi sono sen
tita come svuotare di dentro...

Dina -— E’ incredibile che queste cose debbano acca
dere proprio a noi!... Il dottore è stato gentile....

Mina — Eh, lo credo: ci sei anche tu di mezzo...
Dina — Per mio conto, avrei preferito che non se 

ne immischiasse, doveva soltanto dire: non è vero! e 
chiunque la pensa al contrario, l’ha da fare coi miei 
schiaffi! Così a me piacciono gli uomini... Che nome ha 
quel nostro presunto figlio?

Mina — E’ vero, ha detto anche il nome? Che nome? 
Io non lo ricordo.

Maria — Enrico, ha detto.
Dina — Enrico, è vero. Sergente, ha detto. Classe?
Mina — Millenovecentosedici, ha detto.
Dina — Esattamente, millenovecentosedici... novecen- 

tosedici... sarebbe come se nel novecentoquindici... qui... 
proprio qui... una di noi due... ah! ah! ah! ma tutto 
questo fa ridere... millenovecentoquindici !

Mina — Allora...
Dina — Tutto era diverso allora, Mina, ricordi?
Mina —■ Molto diverso, ancora c’era il babbo...
Dina — Là... era appeso il ritratto della mamma, quello 

che è nella tua camera da letto... (Progressivo e lento 
abbassamento di luce. Da una delle laterali di destra, 
escono due macchinisti reggendo un ritratto di donna, 
in cornice dorata, e lo vanno ad appendere nel centro 
della parete di sinistra...).

Mina — Ricordo... ricordo... sotto al suo ritratto, c’e
rano i due cuscini di pizzo...

Dina —■ I cuscini ci sono ancora in qualche parte 
della casa... ma l’altro divano... dov’è quel divano?...

Mina — L’abbiamo venduto, Dina... non ricordi che 
l’abbiamo venduto all’antiquario?...

Dina (guardandosi attorno) — ... I mobili... i pizzi... 
quante cose non ci sono più... (I due macchinisti, en
trando da porte diversé e non contemporaneamente, 
vanno ad appoggiare sul divano a sinistra due cuscini 
ricoperti di grosso pizzo...).

Mina — C’è ancora la casa, Mina... la casa...
Dina (indicando il tavolo da stirare) — ...Così era la 

tavola...
Mina — No, Dina...
Dina — Sì, così... così... lo scialle, quello che è di là 

sul letto... la copriva tutta...

Mina — Ricordo... ricordo... (I  due macchinisti co
prono il tavolo da stirare con uno scialle « cachemire »).

Dina (rivolgendosi direttamente ai macchinisti) — Le 
seggiole!... le due seggiole... una da un lato e... l’altra... 
là... (I  due macchinisti trasportano le due seggiole, che 
sono vicine alla tavola a destra, una vicina al tavolino 
in centro e, l ’altra, vicino al divano a sinistra).

Mina (accennando al tavolino della macchina da scri
vere) — Questo, via!... Un momento, però... non così... 
ma pure, qualche cosa c’era... ah! via la macchina da 
scrivere! (I  due macchinisti tolgono la macchina da 
scrivere) E qui... qui... sotto la lampada... (accenna alla 
parete di destra)... c’era... oh! non ricordo...

Dina — Io nemmeno, ricordo... mi sembra...
Maria — C’erano sempre dei ¡fiori... (Un macchinista 

colloca un vaso ¡con mazzo di fiori, nell’angolo 1delld 
tavola).

Mina — E’ vero, è vero...
Maria (osservando la parete di sinistra) — La Ma

donna però, allora non c’era...
Mina — Allora, le cose andavano bene...
Dina — Mina, Maria!... la vetrata!... il giardino!... 

tanti fiori!!... (Quasi urlando)... Via! via! via tutto! (I 
macchinisti tolgono rapidamente il paravento della ve
trina ed appare un piccolo angolo famigliare d’altri 
tempi... un pianoforte a mezza coda con sopra fogli di 
musica e fotografie... uno spartito ¡è aperto sul leggìo... 
nell’angolo della parete: una finestrino guernita di ten
dine colorate con due vasi di gerani sul davanzale... 
ecco! La vetrata in fondo rapidamente si trasforma! 
Scompaiono le diciture e discendono ai lati delle leg
gere tende di mussola, mentre dall’altro discendono a 
lato delle quattro porte della camera delle tende di vel
luto colorato... infine, sulle tinte biancastre del telone 
di fondo, discende rapidamente Vangolo fiorito di un
giardino già avvolto nella penombra della sera... E’
quasi buio; come per abitudine, Maria va ad accendere 
la lampada a petrolio, dal jxiralume azzurro, posata sul 
piano a coda e poi esce... Dina trasporta lo sgabello a 
vite, in centro di scena, vicino alla tastiera del piano
forte... Mina sfila il leggero leggio fatto a lira, lo alza 
e va a collocarlo in quell’angolo antico : sceglie una pa
gina di musica e ve l’appoggia...).

Dina —• Così, era...
Mina — Così...
Dina — Qualèlie cosa, ancora...
Mina — Non ricordo... mi sembra...
Dina (trasognata, correndo con la mano la tastiera del 

piano incomincia a canticchiare a mezza voce) — Soli 
fili d’oro i tuoi capelli biondi e la boccuccia odora!...

Mina —• Chi c’era? qualcuno c’era, che non è mai 
più ritornato... tanti erano... un gran movimento nel 
paese... tanti carri... tanti cavalli... Dina! C’erano... (En
tra rapidamente Maria, fresca contadinotta di allora, 
quando aveva vent’anni).

Maria (precipitandosi alla vetrata) — I soldati, signo
rine, i soldati!... Son arrivati i soldati!... laggiù al fondo 
della valle... gli ufficiali girano per il paese... eccoli! ec
coli! i due tenenti sono entrati nel giardino... vengono, 
salgono lungo il sentiero... via!... signorina!... presto! il 
babbo è già uscito dall’altro cancello!... presto!... la ci
pria ed il pettine sono sul tavolino... (Mina e Dina
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escono rapidamente. Maria abbassa il lume... tende l’o
recchio... si ode l’abbaiare di un cane... « sst! Fido! sst!.. » 
qualche momento di attesa nervosa... Maria ritorna alla 
porta dalla quale sono uscite le due sorelle... (<c Signor 
rine!... sono qui»... Due ombre appaiono oltre la ve
trata... qualcuno anche bussa pianissimo ai vetri... Ma
ria: ■« presto, signorine! »... Mina e Dina, giovinette, 
con lo scialletto sulle spalle e la sciarpa di tulle iti 
capo, rientrano rapidamente ridendo e si avviano leggere 
verso la porta che si apre sul giardino...).

Maria — Mi raccomando, signorine... alle dieci e mezzo 
il babbo ritorna—

Mina — Maria!... che cosa immagini? nemmeno uscia
mo dal giardino! [Mina e Dina si avviano verso la 
porta in fondo).

Dina (ritornando verso Maria, con gesto confidente ed 
espansivo) — Maria! E... tu?... Cercati anche tu un pic
colo amore... un sergente, un tenente, un soldatino— 
quello biondo che viene per la legna... eh? che ne dici— 
mi sembra che vi guardiate con simpatia, eh?... (Ac
cenna ad una carezza).

Maria —- Oh, signorina!—
Mina (che ha sostato sull’uscio ad attendere la so

rella) — Sta attenta alla casa... con tutta questa gente 
in giro di notte—

Maria —■ Sì, signorina. {Le due sorelle escono. Qual
cuno bussa alla finestrina in fondo, a sinistra... dietro ai 
vetri appare il viso sorridente e fanciullesco di un sol
dato, incorniciato dai due vasi di gerani... Maria: « ssst! » 
poi si avvia guardinga verso l ’uscio dal quale sono uscite 
le due sorelle... dà un’occhiata nel giardino... ritorna 
in centro di scena ed accenna maliziosamente al soldato 
per indicargli di girare cautamente attorno alla casa, sus
surrandogli: « ... dalla porta dell’orto!...» poi si avvia, 
leggera e felice, verso il primo uscio di destra...).

FINE DEL PRIMO ATTO

PR IM O  TEMPO
La stessa scena ancora affogata nella penombra az

zurra della 'lampada a petrolio collocata sul pianoforte. 
Più ricca di particolari, però, che nell’atto precedente. 
Un tappeto di più, qualche fotografia alle pareti, qualche 
pizzo e qiuilche sopramobile... nell’angolo in fondo a 
sinistra: un mobiletto... sul tavolino centrale: una sca
tola o cestino da ricamo... nel centro di scena: un divano 
con federa a vivaci colori (la stessa federa anche ho 
sostituito quella, vecchia e stinta, del divano a sinistra)... 
nella parete di destra: un quadro od una oleografia 
hanno sostituito la statuetta della Vergine ed è stata 
tolta la lampadina elettrica che pendeva dal braccio di 
ferro (già lampadario a petrolio) sopra il tavolo da stiro.

(Dina si affaccia sull’uscio in fondo correndo, inseguita 
dal Primo Tenente... quando giunge nel vano della porta, 
si ferma, si volge ed allarga le braccia come per sbar
rare Vingresso al Primo Tenente).

Dina — No... no... signor ufficiale... impossibile... in 
casa non si deve entrare... non c’è il babbo... è la casa 
di due signorine sole—

I l Primo Tenente (cercando di sgusciare di sotto al
l’arco delle braccia di Dina) — ... Un momento solo- 
che cosa c’è di male?... non voglio dar fuoco alla casa...

Dina ■— Impossibile... vi prego... aspettatemi... sedetevi 
un momento sulla panca... vengo subito: ve lo prometto— 
voglio farvi una sorpresa... (Un cane abbaia, Ti vicino...).

I l  Primo Tenente — Lasciatemi entrare... fuori, fa 
freddo.

Dina — Non è vero—
I l Primo Tenente — Ho paura, signorina—
Dina — Paura?—
I l Primo Tenente — Ho paura del cane... ahi! eccolo 

che arriva—
Dina — Ma se è legato... alla catena... (Il Primo Te

nente riesce ad infilarsi oltre il vano della porta... cerca 
di abbracciare Dina...).

Dina — No! così, no!... Mina ci può vedere—
I l Primo Tenente — Certamente che ci può vedere— 

entriamo allora—
Dina (cercando ancora di trattenerlo) — Non si deve— 

oh! fate piano almeno... di là, c’è Maria che dorme— 
(Il Primo Tenente entra... passando accanto al piano
forte, rialza il lucignolo della lampada... più luce in 
scena).

I l  Primo Tenente (curioso ed ammirato, guardandosi 
attorno) — Ah!... è la vostra casa— bello, qui dentro— 

Dina (con una punta di orgoglio deliziosamente pro
vinciale) — Abbiamo ancora una sala più grande— poi 
ci sono quattro camere da letto— poi, al piano di sopra— 

I l  Primo Tenente — Oh, oh!— un palazzo!
Dina — Non dite— voi volete prenderci in giro—
I l Primo Tenente — Affatto— in confronto alla ca

mera da letto che mi hanno assegnata, a me sembra la 
sala di un grande e magnifico palazzo—

Dina ■—■ Dove siete ¡alloggiati?
I l Primo Tenente — Un po’ dappertutto— alberghi 

in questo paese non ce ne sono— personalmente, credo 
Che mi abbiano collocato in casa della maestra—

■Dina — E’ bello laggiù, c’è un grande giardino—
I l  Primo Tenente — Di ¡sotto, forse— di sopra, il 

mio letto è tra due mucchi di patate.
Dina — Oh!— non lo credo—
I l  Prim,o Tenente — Veramente! dimenticavo una 

trappola per i topi ai piedi del letto e delle ghirlande 
di fichi secchi per decorazione alle pareti—

Mina — Non sarà certo come la vostra camera di 
città, però, per il posto non c’è male-

li. Primo Tenente -— Ah! fuori, è bellissimo— (Con
tinua a guardarsi attorno curiosamente...) Non so per
chè l’ufficiale di requisizione non abbia preso anche 
qualcuna delle vostre quattro camere— una, almeno— 
per me, naturalmente— mi sembra che, qui, ci sarei stato 
benissimo—

Dina — Già tutto occupato, signor tenente—
(Il Primo Tenente — Ah! qualcuno più fortunato... 
Dina — Fate il conto: un padre, due ragazze, una 

cameriera— quattro.
I l  Primo Tenente — Ed al piano di sopra—
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Dina — Venti soldati nel granaio e nello stanzone dei 
bachi... scala esterna... ingresso nel cortile... nessun 
disturbo—

I l  Primo Tenente — Venti?... Deve essere la fureria 
della quinta... è una fureria?—

Dina — Una fu...reria?... non so—
I l Primo Tenente — Hanno portata una macchina da 

scrivere?... delle grosse casse?... dei registri?
Dina — Mi sembra di sì.
I l  Primo Tenente — Peccato che io sia della set

tima...
Dina — Meglio così—
I l  Primo Tenente — Allora, non c’è proprio posto 

per me?
Dina — In casa, no... soltanto un piccolo posto in 

giardino—
I l Primo Tenente (buttandosi a sedere sul divano) — 

Non mi muovo... si sta benissimo qui—
Dina — Vi prego, andate—
I l Primo Tenente — No!
Dina — Oh Dio ! Se arrivasse il babbo...
I l  Primo Tenente —- Vi pregherei di presentarmelo... 
Dina — Per carità! E’ un orso... se lo conosceste— 
I l Primo Tenente — Se lo conoscessi, non ci sarebbe 

bisogno idi presentazioni—
Dina — Badate che ci rimettete a non tornare in 

giardino...
I l  Primo Tenente — Che cosa?
Dina — Una sorpresa... volevo farvi una sorpresa- 

uscite in giardino e verrò con una piccola sorpresa per 
voi... ve ne prego—

I l Primo Tenente — Non ci penso nemmeno. (Os- 
servando il pianoforte) Ah! Siete voi che suonate?

Dina — Tutte e due, anche Mina...
I l  Primo Tenente — Conoscete qualche ballabile?— 
Dina — Di Chopin?
I l  Primo Tenente —- Non so... quello così: Sei tu, 

felicità, passata a me vicin... sei tu passato sogno divin... 
che a ognun nel cuore sta...

Dina — ... Sì, anche quello—
I l Primo Tenente — Suonatelo... così balliamo... (Si 

guardano... prorompono in ulta risata...) Già... ma se 
suonate, non potete ballare... è oliiaro—

Dina (improvvisamente seria, staccando, mediante il 
caldo tono della voce, la battuta dalla frivolezza del dia
logo precedente) — Vi piacerebbe ballare?

I l  Primo Tenente — Tanto, con voi!... ed a voi, non 
piacerebbe?

Dina (ad occhi socchiusi) — Sì... tanto... tanto... una 
musica leggera come la luce della luna in 'giardino- 
sì! vorrei ballare con voi—

I l Primo Tenente (positivo) — Anch’io— ma è im
possibile, manca l’orchestra—

Dina (ancora ad occhi socchiusi) — E’ possibile- 
tutto è possibile, questa notte... ancora ero bambina e 
già vi sognavo—

I l Primo Tenente — Che— cosa dite?
Dina — Aprite quel cestino da ricamo, che è davanti 

a voi—
I l Primo Tenente (stupito) — Questo sul tavolo?... è 

il vostro?—

Dina — Sì, una scatola— dei ricami verdi e gialli.
I l  Primo Tenente — Questa? ,
Dina — Apritela—
I l  Primo Tenente — Apro?
Dina ■— Fate presto— (Il Primo Tenente apre... subito 

esce il suono del « carillon »... è un vàlzer lento... I l 
Primo Tenente si alza, si inchina dinanzi a Dina... 
incominciano a ballare.,, ballano... il motivo musicale si 
interrompe...).

I l  Primo Tenente — Ancora?
Dina — Ancora— (Il valzer si ripete... dinuovo fi

nisce...) Basta— (Il Primo Tenente accompagni Dina 
fino al divano... le ultime note dèi « carillon » si spen
gono lentamente, languidamente...) Come siete forte...

I l  Primo Tenente — Secon do premio campimi i to stu
dentesco di scherma—

Dina — Io sono tanto debole—
I l Primo Tenente — Magnifico— non avevo mai bal

lato così— in questo modo strano—
Dina — Vi piace il ballo?
I l  Primo Tenente — Sì, abbastanza— questo però 

non è ballare— è— come dire?— non so come dire— è 
un modo nuovo di fare all’amore, ecco—

Dina — ... Siete studente?
I l  Primo Tenente — Ultimo anno— tre esami—
Dina — Ingegneria?
I l  Primo Tenente — Precisamente— avete indovinato— 
Dina — Già, ho indovinato— e— dopo?
I l  Primo Tenente — Dopo, che cosa?— Ah! finita la 

guerra? Darò i tre esami, prenderò la laurea e viag- 
gerò, credo—

Dina — Oh! viaggerete—
■Il Primo Tenente •— Sì, è già tutto combinato con 

una società di ricerche minerarie...
Dina — Molto viaggerete?
I l  Primo Tenente — Per tutto il mondo—
Dina — Tutto il mondo... oh! tutto il mondo!
I l  Primo Tenente —- Naturalmente: tutto il mondo- 

che c’è di strano?
Dina — Oh! dire: tutto il mondo— per me è dire— 

una cosa straordinaria— è come dire: miracolo— (An
cora qualche istante di silenzio imbarazzato... nell’uomo 
è evidente la ricerca di un argomento preciso, incal
zante... cerca di accarezzare la mano di Dina che sembra 
assorta in un pensiero lontano, quasi un pensiero ch’ella 
cerca di precisare a se stessa,..).

I l  Primo Tenente (accennando al « carillon ») — Come 
si carica?

Dina — Così— (Indica).
I l  Primo Tenente (incomincia a caricare il « caril

lon») — Crr— crr— siete molto bella—
Dina — Non è vero—
I l Primo Tenente — Crr... crr... è verissimo— non 

ho mai visto degli occhi come i vostri— anche la vostra 
voce è meravigliosa—

Dina — Cose inutili in questo paese—
I l  Primo Tenente — Crr... crr... servono a me, per 

avere una scusa— per domandarvi un bacio—
Dina — No— impossibile—
I l Primo Tenente ■— Crr... crr... perchè?
Dina — Nemmeno sono otto giorni che ci conosciamo—
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'Il Primo Tenente — Abbiamo già perduto tempo... 
(Chiude la scatola del «carillon»).

Dina — Non si deve...
I l  Primo Tenente — Si può... (Tentativi di mano, 

però educati).
Dina — No... no... mia sorella...
I l  Primo Tenente — E’ in giardino...
|Dina — Se qi vedesse...
I l  Primo Tenente — Non ci vede... forse in questo 

momento, anche lei bacia il mio amico...
Dina — No! impossibile... {Fa per alzarsi... con voce 

sommessa...) ...Mina! {Il Primo Tenente la trattiene...).
I l  Primo Tenente — Uno solo...
Dina — Non in casa... domani sera, in giardino... do

mani, sì, certamente, perchè, anch’io, sento di amarvi... 
ma il primo bacio ve lo voglio dare in giardino...

I l  (Primo Tenente {stupito) — Mi amate... un poco...
Dina — Tanto! come tanto tempo vi ho aspettato... 

tanto! che per qualunque strada del mondo andrete, 
sempre troverete il mio amore...

I l  Primo Tenente {stupito, fatuo, eppure simpatica
mente entusiasta) — Tanto cosi!... anche se andassi in 
India, in Cina, alla Terra del Fuoco.

Dina — Sì, se lo vorrete...
I l  Primo Tenente — Se lo voglio?... ma è una cosa 

bellissima, magnifica, straordinaria... musica, maestro... 
{Fa per aprire la scatola del «carillon»).,. Balliamo?

Dina {fermandogli la mano) — No...
I l  Primo Tenente (trattenendole la mano) — Non 

volete più ballare?
Dina — No... {Paura) ...Quando partirete?
I l  Primo Tenente — Non prima di un mese, certa

mente. Abbiamo ancora da finire le istruzioni...
Dina — E poi...
I l  Primo Tenente — Non si sa... in un posto qua

lunque...
Dina — In un posto dove forse farà freddo...
I l  Primo Tenente —• Probabilmente, se saremo, ag

gregati alla truppa da montagna...
Dina — Ecco, io avevo pensato... era questa la pic

cola sorpresa che vi volevo fare, quando voi siete entrato 
in casa... ho pensato che forse... potrete anche essere 
mandato in un posto dove può fare molto freddo...

I l  Primo Tenente — Certamente... d’inverno, certa
mente...

Dina — Allora un passamontagna di lana vi potrebbe 
tornare utile...

I l  Primo Tenente — Un passamontagna di lana? 
Utilissimo !...

Dina — Buona idea, allora?...
I l  Primo Tenente — Ottima...
Dina — Bisognerebbe misurarlo... l’ho messo insieme 

oggi pomeriggio...
I l  Primo Tenente — Andrà bene, certamente...
Dina — Sarà meglio, non so nemmeno se vi piacerà...
I l  Primo Tenente — Io credo di sì... (Dina apre un 

cassetto del tavolino sul quale è il « carillon » e ne 
trae un passamontagna di lana, attraversato da due lun
ghi ferri ai quali è infilato un gomitolo di grosso filo. 
Quel passamontagna è a due colori, un po’ stonati fra

di loro, un po’ provinciali) Magnifico, sarà il più bello 
di tutto il reggimento... {Prova a calzarlo).

Dina — No... da questa parte... così è alla rovescia...
I l  Primo Tenente — Calza benissimo...
Dina — Un po’ stretto, forse...
I l  Primo Tenente —■ Non mi sembra... direi che non 

potrebbe andare meglio...
Dina — Vi piace il colore?...
I l  Primo Tenente — Credo di sì... fatto con le vostre 

mani?
Dina — Naturalmente...
I l  Primo Tenente — Vi siete sciupate le mani e gli 

occhi...
Dina —• Oh! Ho C03Ì poco da fare...
I l  Primo Tenente — Ah!... (Accennando ad un do

lore al capo) — Ahi!... ma qui... un ago... avete dimen
ticato un ago...

Dina — Impossibile! Forse è molto stretto... si può 
allargare...

I l  Primo Tenente — Ahi!... dev’essere un ago...
Dina — Oh! Dio!... dove?...
I l  Primo Tenente — Qui, a destra...
Dina —- Fate vedere... provate a passare il dito... 

(Dina sì alza in punta di piedi... si accosta... alza U 
viso... il Primo Tenente la cinge alla vita con un braccio- 
cerca la sua bocca).

|Dina —- No!... in giardino...
I l  (Primo Tenente — Ma perchè in giardino...
Dina — Perchè... (Dina non può continuare: la bocca 

le è suggellata da un bacio...).
I l  Secondo Tenente (sull’uscio in fondo, con Mina) 

— Diamine!, collega, in che tenuta ti metti quando vuoi 
avere successo con le donne...

Dina (atterrita) — Oh! Mina... era soltanto per la 
misura...

Mina —• Dina! è una vergogna... in casa...
Dina —■ Non so come sia stato...
Mina — Il babbo può arrivare da un momento al

l’altro...
|Il Secondo Tenente (a Mina) — Se ce ne fosse anche 

uno per me di quei berrettini che mi facesse sembrare 
così bello...

I l  Primo Tenente — Un’altra volta bussa alla porta, 
prima di entrare...

I l  Secondo Tenente — Dammi!... fa provare...
I l  Primo Tenente — Macché!... è il pegno di un 

grande ed imperituro amore!
Dina — Oh, Mina, mi dispiace...
Mina — Con le tue storie, mi hai guastata la sorpresa 

che volevo fargli...
Dina — Mi dispiace, non avrei mai voluto...
I l  Secondo Tenente — Una sorpresa?... Che sorpre

sa?,..
I l  Primo Tenente —- Ah!... c’è una sorpresa anche 

per te...
I l  Secondo Tenente — Tu ne sai qualche cosa...
I l  Primo Tenente —-Io? nulla...
I l  Secondo Tenente —• Sputa fuori!
I l  Primo Tenente — Non ne so nulla, ti dico...
I l  Secondo Tenente (a Mina, supplichevole) -— Dite, 

signorina.., dite...
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Mina — No! è stupido, ora... Come si fa a fare una 
sorpresa a chi aspetta una sorpresa?... E5 terribile! ho 
voglia di piangere... ve lo dirò domani sera—

I l Secondo Tenente — Sarà peggio... io ci avrò pensato 
tutto il giorno e la vostra sorpresa sarà ancora meno 
sorpresa... tant’è! Vi conviene parlare subito...

Mina — Non parlo, non posso parlare ora—
I l  Secondo Tenente — Benissimo! Ricordatevi ohe 

però, domani, appena vi vedrò, vi dirò: «ah! eh!... e 
questa sorpresa?... Avanti, signorina, fatemi questa sor
presa... ».

Mina ■— Oh! Dina... è terribile quello che hai fatto...
Dina — Mi dispiace—
I l  Secondo Tenente — Dunque?... parlate! Ogni mi

nuto che passa peggiora la vostra situazione...
Mina — No!... sì... Ebbene, ecco: pensando che in 

trincea potreste avere freddo alla zucca, ho pensato di 
preservarvi Idai raffreddori... Ecco tutto! (Mina trae da 
un cestino da lavoro, collocato sul pianoforte, un bel 
passamontagna a righe rosa e viola, infilato da due lun
ghi aghi, ecc...). Eccolo... se non vi è stretto...

I l  Secondo Tenente (calzando il passamontagna) ■— 
Stretto?... Va alla perfezione... Come avete fatto?... Ma
gnifico! delizioso! caldo! soffice! idi vera lana! Sarà 
il piu bel passamontagna di tutto il reggimento...

I l  Primo Tenente — Impossibile... c’è già il mio!
Mina — Vi (piace il colore?
I l Secondo Tenente — Delizioso... (Specchiandosi in 

uno specchietto a mano abbandonato sul tavolo) Credo 
die mi doni... mi sento ¡quasi irresistibile... tanto che, 
ora, oso sperare... che... (Cerca di attirarla a sè, di ba
ciarla...).

Mina (difendendosi) — No!... tenente... no... siete paz
zo... Voi credete che perchè mia sorella... Noi ¡siamo 
due signorine... due signorine per bene... (Il Primo Te
nente, tenendo Dina accostata al suo fianco, rapidamente 
si è avvicinato alla lampada a petrolio posta sul piano
forte e ne ha abbassato quasi completamente il luci
gnolo... Penombra... Domina \la luce della luna in giar
dino... un’ombra esce dalla prima porta a sinistra ed 
incomincia ad attraversare la scena a tastoni... Si ode lo 
schiocco di due baci— lL’ombra che è giunta in mezzo 
alla scena lancia un grido di spavento... I l  Primo Tenente 
rialza di colpo la lampada... .Lucei... Si vede Mina ed il 
Secondo tenente in un angolo... <il Primo Tenente e Dina 
abbracciati vicino alla lampada presso il ipianoforte... e, 
nel mezzo della camera, Maria, con un passamontagna 
in mano infilato in due lunghi aghi, fece...).

Mina — Maria!
Dina — Tu qui!
Mina — Maria... che cosa hai in mano?...
Maria (interdetta) — Un... un... (Fugge rapidamente 

verso ila prima porta di destra...)
Dina — Oh! Mina!... Anche lei!
Mina — Dio! Che scandalo!
I l Secondo Tenente (ridendo) — Questa sì che è una 

sorpresa!...
I l  Primo Tenente — Probabilmente, per qualcuno che 

è entrato dal cortile... (Mina e Dina si sono staccate dai 
loro cavalieri e sono corse verso Vuscio di destra come 
per seguire Maria... ma, giunte ad un metro dall’uscio,

entrambe si sono fermate timorose... i due ufficiali, in
vece, si sono avvicinati al divano in centro di scena, 
sul quale Infine si sono buttati a sedere per aspettare 
l ’epilogo di quella burrasca famigliare...).

Mina (incerta, un passo avanti ed uno indietro) — 
Chi... ci sarà, di là?—

Dina — ...Un uomo!
Mina — Tre uomini in casa... in una sola notte— 
Dina (accostandosi di un passo all’uscio, quasi vo

lesse origliare) — No! No!... non si sente nulla.., ¡(I due 
ufficiali, mentre le due signorine sono dalTaltra parte 
della scena, si scambiano sottovoce le loro impressioni— 
occhieggiando, ogni tanto, da quella parte...).

(Il ¡Secondo Tenente — ... Anche la cameriera...
¡Il (Primo Tenente — Dev’essere l’aria del paese—
I l ¡Secondo Tenente — Che strana casa...
(Il (Primo Tenente — La casa delle tre ragazze... (Mina 

ha fatto un passo verso guscio... i due ufficiali sospen
dono di parlare...).

'Dina (trattenendola) — Oh, Mina!... come osi—
Mina ,— ... Mentre noi credevamo che fosse a dor

mire... Che notte... Sono accadute delle cose terribili— 
Dina — Deve essere quel soldatino biondo che è al

loggiato qui sopra—
Mina (a sua volta, si accosta all’uscio ma poi ritorna 

indietro) —- Non bo il coraggio di aprire— (
Dina —< .Forse, sono andati in cortile... (I due ufficiali 

riprendono il loro dialogo).
(Il Secondo Tenente — Non c’è che la provincia, per 

certe sorprese—
I l  Primo Tenente —- E non sono finite.» «e n’è an

cora una per te—
I l  ¡Secondo ¡Tenente — Per me?
I l  Primo Tenente — Guarda questa scatola... (Indica 

il « carillon »).
¡Il Secondo Tenente — ...Una scatola!
I l  Primo Tenente — Ti sembra... prova ad aprirla— 
I l  Secondo Tenente — Uno scherzo?
I l  Primo Tenente — Aprila! (Il Secondo Tenente 

eseguisce... ,Suono del « carillon »... allegro ed infantile 
stupore .dei Secondo Tenente...).

I l  Secondo Tenente — Stupendo!
I l Primo Tenente — Non avevo mai visto l’eguale— 
¡Il (Secondo Tenente — Son trappole che avevano le 

nostre nonne per pescare il marito!
(Il Primo Tenente — Sai?.,, io, ho ballato con lei—
I l Secondo Tenente — Avete ballato?...
I l  Primo Tenente — Deliziosa! —
I l  Secondo Tenente — La mia— di marmo— (Le due 

sorelle hanno definitivamente rinunziato a varcare quel
la porta... e ritornano verso il centro di scena... parlano 
a bassa voce, fra ,di loro...).

Mina — Che vergogna!... Dare appuntamento ad un 
nomo...

Dina —- Come noi!
Mina — ¡Si sarà ancha lasciata baciare...
Dina — Come ¡noi, Mina—
Mina — Io, no!
Dina (guardando con stupore la sorella) -- — Ma era 

sembrato... Io sì!
Mina — Oh! Dina...
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Dina •—■ Delizioso! (Improvvisamente, dalla prima 
porta di destra, entra Maria affannata, seguita da uri 
soldato, biondo, incappucciato in un passamontagna a 
spicchi di vivaci colori...).

Maria — Signorine!... presto!... c’è il babbo—
Mina — Il babbo... Oh! Dio—
Dina —■ Papà!—
¡Mena — Dov’è?—
Maria — Ha già aperto il cancello dell’orto.,.
Dina — Oh! Dio... via presto, prego... fra un minuto 

è qui—
Mina — Via dal giardino!... presto, per carità... (Mo

vimenti... azione confusa.„ Il ¡soldato capita in mezzo ai 
due tenenti...).

I l  Secondo Tenente — E tu!... cosa fai, qui?
I l  Soldato (impacciato, ma non troppo) — Fuori ser

vizio, signor lenente... Permesso di libera uscita...
I l  Secondo Tenente i— Ma non di libera entrata...
I l  Primo Tenente —- Sei della quinta?... (Accenna al 

piano superiore).
I l  (Soldato ■—- Signor sì.
I l  Primo Tenente (forte, per essere udito dalle ra

gazze) — Due giorni di consegna!
¡Il Soldato — Signor tenente...
I l  Primo Tenente (strizzando l ’occhio) — ...Con li

bera circolazione nel cortile...
I l  Soldato —- Grazie, signor tenente!
I l  Primo Tenente —- Fila! adesso... da lì... (Gli indica 

la porta di fondo).
Mina — Uscite, per carità—
I l Secondo Tenente (correndo verso l’uscio) — A 

domani...
I l  Primo Tenente (c. s.) —■ Buona notte... domani 

sera?
Dina —■ Sì. (Il Soldato ed i due Tenenti scompaiono... 

un cane abbaia nel giardino... le tre ragazze fuggono] 
rapidamente nelle loro camere: Mina nell’ultima a destra, 
Dina nell’ultima a sinistra, Maria nella prima a sinistra... 
Scena vuota... La luce della lampada dà qualche guizzo 
e lentamente si spegnò).

SECONDO TEMPO
(La stessa scena : la scatola del « carillon » però è 

chiusa, ed i  mazzi di fiori non sono più gli stessi. L’aria 
di fuori è grigia, poi si fa viola. L’aurora è vicina. Si 
ode lontano la sveglia sul campo dei soldati. Dalla pe
nombra del salotto un’ombra... (sembra quella dì un 
giovane ufficiale)... balza verso la vetrata di fondo, sale 
sul davanzale ed, attraverso :un lato della vetrata rimasto 
aperto, salta nel giardino e scompare... un cane abbaia... 
il suono di tromba si ripete... rapidamente l’aria si schia
risce... il giardino si precisa... fiori e fiori... un muro 
di mattoni rossi in fondo... Dina entra in scena e iva a 
bussare ad una porta: a Mina! Minai... partono ora...» 
Mina esce ... Le due sorelle sono in cuffietta e vestaglia 
da notte... Dina, buttandosi nelle braccia della sorella: 
« Oh! Mina, nemmeno un mese di felicità! »... si avvici
nano alla vetrata di fondo... si alzano in punta di piedi...
giunge di lontano l ’eco di un coro militare...............
I l canto si allontana... L’alba è di nuovo silenziosa... Le 
due sorelle singhiozzano nelle braccia l’una dell’altra...

dal primo uscio a sinistra, entra Maria; la contadinotta 
è scalza, spettinata, in sottana e camicia da notte... attra
versa lentamente la scena e va verso la vetrata, dove si 
ferma immobile a guardare nella direzione donde è sva
nito i l canto).

j FINE DEL SECONDO ATTO

La stessa scena del primo alto, all’inizio. Nemmeno 
sono passate quattro ore da quando il dottore ed il ma
resciallo sono iusciti. Dietro la vetrina in fondo, sono 
scese le prime ombre del tramonto.

(Mina è intenta a ricamare... Dina scandisce sulla mac
china - da scrivere qualche battuta... Maria, appoggiata alla 
porta in fondo, guarda fuori... poi, viene, in primo piano 
e va a sedersi su di un basso sgabello addossato al ta
volo da stiro e riprende un suo lavoro di rammendo...).

Dina — Sono quasi quattro ore che se ne sono andati...
Mina — Affari loro... sono cose che non ci riguardano—
Dina — Però sei un po’ impaziente di sapere che 

cosa è questa storia...
Mina (si avvia verso l ’uscio di fondo... guarda fuori... 

ritorna) — Lo credo! ci siamo anche noi di mezzo— 
quante ore di strada, ci sono?

Dina •—• Col calesse, circa due...
Mina — Il maresciallo certamente giungerà prima—
Dina — Però devono presentarsi insieme...
¡Mina — Due ore per andare e due per ritornare, sono 

quattro... un’ora in caserma, per sentire di che cosa si 
tratta, fanno cinque... ne abbiamo ancora per una buona 
ora...

Dina — Perchè un’ora in caserma?
Mina —■ Immagino... dal maresciallo al sottotenente, 

dal sottotenente al tenente, dal tenente al capitano...
Dina — ... Il quale non sarà in ufficio!... fortunata

mente è venuto un maresciallo, se fosse venuto un capo
rale, secondo te ci volevano tre giorni... Macche! sfo
gliano un registro e subito gli dicono: scusate tanto, si
gnor dottore, ci eravamo sbagliati di paese, o di nome, 
o di indirizzo, che so io?... od in cinque minuti tutto 
è finito!... poi gli dicono: vi preghiamo, signor dottore, 
di portare le nostre più rispettose scuse alle signorine 
Menzio...

Mina — E se gli dicessero: nulla da fare, signor dot
tore, le cose isono proprio così: risulta, in modo assolu
tamente certo e sicuro Che, venticinque anni fa, una tale 
Maria Menzio ha regolarmente registrato, e regolarmente 
fatto segnare in chiesa ed in municipio, un bambino- 
padre ignoto, naturalmente— ora, della gente autorevole 
ha voluto ficcare il naso, hanno fatto ideile ricerche, ed 
infine hanno trovato— eccetera, eccetera— così, come so
vente si legge sui giornali—

Dina — Ma chi potrebbe essere ad interessarsi a quel 
sergente?
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Mina — Che ne so, io? dico per dire... suo padre, 
forse...

Dina (con stupore) — Suo padre?
Mina — Già, suo padre... un padre esiste, non si sa 

che nome abbia, ma esiste... oppure qualcuno che, in 
punto di morte, vuole lasciargli qualche milione per libe
rarsi la coscienza dal rimorso di essersi opposto venti 
anni fa... « alla felicità di due giovani che si amavano 
ed, ai quali, i pregiudizi e le convenienze sociali non 
permettevano di sposarsi... », la solita storia...

Dina — Un’eredità! forse... Son quasi sempre storie 
di eredità, queste...

Mina — Comunque un bel pasticcio per noi... i gior
nali incominciano a parlarne ed in paese scoppia un ma
gnifico scandalo...

Dina — Non so se qui potremmo vivere se le cose 
fossero come diceva quel maresciallo... hai visto come 
ci guardava? Sembrava che si fosse attaccato un cartello 
sul petto: a me, nessuno me la faI...

Mina — Soltanto così?... a me è sembrato che mi 
guardasse, non so come dire, ecco... che mi guardasse... 
sporco... sì, come per dire: se ci è stata una volta con 
uno, non c’è nessuna ragione che... anche con me... chissà...

Dina — Che vergogna... tutti gli uomini finirebbero 
col guardarci così... pensando la stessa cosa...

Mina — Ho ben paura... sai, quelle donne lì, gli uo
mini le guardano sempre in quel modo...

Dina — Dovrebbero intanto incominciare a decidere 
per l’una o per l’altra: quale di noi due deve avere 
perduto... l’onore...

Mina — Maria... l ’acqua... (Mario esce dalla prima porta 
a destra e rientra con una ciotola d’acqua che depone 
sul tavolo da stirare...) Conosco i miei compaesani, vedrai 
che finiranno di decidere per... tutte e due!... «una, lo 
è di certo ! e, l’altra, forse... »

Dina — Allora è meglio stabilire subito, tra di noi, 
quale deve essere la madre, così almeno si salva metà 
dell’onore della famiglia.

Mina (ridendo) — Tu!... Io sono priore per la festa 
di San Giovanni, e, per quest’anno, non posso dare scan
dalo !

Dina — Io? Ho troppo da fare per la bottega e non 
posso accudirlo, vestirlo, svestirlo, pulirlo, dargli la 
pappa...

Mina —- Ma, Dina, che dici? E? un uomo coi baffi!
Dina —■ Oh, Dio, è vero!... io pensavo a qualche cosa 

di tenero, di piccolo, di tiepido...
Mina —■ Macche... è un sergente!
Dina — Allora nulla. Non lo voglio. Deve sapere 

odore...
Mina — ¡Odore?...
Dina — Odore di brillantina e di cavallo, come quel 

maresciallo...
Mina (rivolgendosi alla cameriera) t—- Maria, lo vuoi 

tu?... dopotutto, ¡anche tu ti chiami Maria ed abiti in 
via del Ponte n. 15... sei venuta da noi nel... nel... certa
mente qualche anno prima... come data ci stiamo... lo 
vuoi?... (Con la mano accenna a Maria di tacere e tende 
l’orecchio ad un rumore lontano...)

Maria — ? ! ...
¡Mina — I... H dottore?

Dina — ... No... è la corriera delle sette... (A Maria)... 
Hai deciso, Maria?

Maria — ... ?! (... Mina continua a stirare a capo 
chino... Dina sta rileggendo la pagina che ha copiato... 
pausa... lontano, il trotto di un cavallo...)

Mina — ... E’ lui, questa volta...
Dina — ... Sì.
Mina — Sta passando sul ponte...
Dina — Ha ancora tutta la salita...
Mina — Fra dieci minuti è qui... Allora, Maria? 

(Pausa...).
¡Maria — Quello è figlio vostro, signorine...
Dina — Maria!
Mina — Maria!
Maria — Io l’ho fatto, ma non è figlio mio... (Le due 

sorelle si alzano, si avvicinano concitatamente a Maria) 
Quello è figlio vostro...

Mina (scuotendola) — Maria, sei pazza!
Dina ■—- Lasciala! lasciala parlare... (Dolcemente)... 

Maria, che cosa dici?
Maria (trasognata) — ... I soldati... i soldati... c’erano 

tanti soldati nel paese... in tutte le case c’erano dei sol
dati, ì cortili erano pieni di carri... nel bosco c’erano i 
Gaimoni ed, in fondo al prato, le tende... nel mezzo accen
devano i fuochi... alla sera, gli ufficiali andavano a spasso 
nel paese ed i soldati venivano nei boschi con noi e ci 
aiutavano a portare i secchielli dell’acqua e le fascine...

Mina — Avanti!
Maria — Tutti dicevano: poveri ragazzi: lira poco 

vanno a morire...
Mina — E poi...
Maria (smarrendosi) —- ... Non ricordo... non ricordo...
Dina (facendola sedere su di una seggiola) Maria, 

tu eri qui con noi... in questa casa... ancora c’era il 
babbo...

Maria — 1 suoi passi si allontanano già... la discesa- 
poi soltanto più il rumore della punta di ferro del suo 
bastone... allora, quando le signorine uscivano pel giar
dino dove le aspettavano i due tenenti... il cancello verde... 
i due vasi sopra il muro... l ’acqua nel mezzo... una panca 
in un angolo sotto il muro... un’altra, sotto il pergolato, 
dove d’estate si apparecchiava... io spegnevo i  lumi— la 
casa restava vuota... poi...

Mina — Poi...
Maria — Lui! arrivava...

. 'Mina -—. Chi? (Dina accenna rapidamente alla sorella 
di tacere).

Maria — Il mio piccolo soldato... e, mentre le signo
rine facevano l ’amore in giardino, noi ci mettevamo a 
sedere sulla panca in cortile... si parlava, si parlava... di 
quando ci saremmo sposati... non altro, perchè era buono 
e teneva ia posto le mani, oh! ma una volta che... io mo
rivo d’amore per lui! d’amore! d’amore!... oh! signorine, 
perchè non è possibile dare la vita quando si vuol bene!...

Mina — Poi, una notte...
Dina — Con questo tuo soldato...
Maria — Una. notte... una notte... quella sera oi eravamo 

tanto baciati perchè al mattino il reggimento doveva par
tire... dove ? nessuno lo sapeva... voi, signorine, già vi crai- 
vate ritirate, il babbo anche, ed il cane aveva smesso di 
abbaiare perchè era quasi l ’alba... forse sognavo... la ve-
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trata 'grande sbatte... un soffio di aria fresca... ¡due braccia... 
la bocca... un calore per tutto il corpo come se ,mi fossi 
addormentata in un prato al sole... finalmente, finalmente! 
morivo d’amore!

Dina — Maria!
Maria —- La sciabola l ’ho vista dopo, signorina.
Dina — Non era...
Maria — Non era il mio amore! era uno dei vostri.
Mina — Maria !
Maria — Il mio amore morì, anche i vostri morirono... 

molti non (ritornarono di quelli che avevano promesso 
alle ragazze del paese di sposarle...

Dina — Il bambino?...
Maria — Sì, venne il bambino.
Mina — Quando hai domandato di stare a casa per tre 

mesi perchè tua madre...
Maria — Quella volta... allora nacque SI vostro bambino.
Mina — Ti proibisco...
(Maria Oh! non il in i o !... non era il bambino mio e 

del mio soldato... era suo ! e di una di voi, quella che egli 
cercava... il bambino! l ’ho amato perchè era piccolo... 
libo allevato... fatto studiare... adorato, perchè uni voleva 
bene... è bello, è caro, è sergente, vestito di azzurro, vola 
nel (cielo... io ho fatto tutto per lui, ho economizzato, 
venduta la mia parte del campo ai fratelli, lavorato di 
notte alla calza, vi ho anche derubato sulla spesa...

Mina — Maria!
Maria — Sì, per fare studiare il bambino vostro... io 

gli avevo già dato tutto!
Mina — Sei tu che Thai denunciato in municipio come 

figlio di Maria Menzio e idi N. N.
Maria — Sì, ¡signorine... non era mio ! Lui non era 

entrato in casa per me.... era venuto per prendere un’altra 
cosa nella casa...

Mina — (Era un ladro da poco ! Che si è accontentato 
di quello che ha trovato in cucina...

Dina (implorante) — Mina! (Si ode l’approssimarsi di 
un calessse).

Mina — Il dottore!... ha fatto presto... (Mina si avvia 
verso l  uscio in fondo)... 'Ancora 'deve staccare il cavallo, 
poi avrà le visite e così fino a stasera non lo vedremo...
(Ritorna ¡lentamente in primo piano. I l  paiesse passa e 
si allontana}.

Dina (gli occhi fissi a terra) — Maria, una domanda, 
una sola!... se ricordi, rispondi. Se non ricordi, giura 
di dirmi: non ricordo. Dopo... all’alba, quando ha ri
presa la sciabola, hai visto quale era dei due? quello 
biondo o quello bruno?

Maria — Quello biondo.
Dina -— Certamente?
Maria — Certamente.
Mina — Dina, ma che domanda!... Anche tu, impaz

zisci !
Dina — Mina, lo vuoi tu il bambino?
Mina — Dopo tutto, quello biondo mi sembra ohe 

fosse il tuo innamorato!
Dina — Sì. Dimmi, Mina, lo prendi tu il bambino?
Mina — Mai!
Dina — E’ mio allora, è mio! (Si va a sedere ai piedi 

di Maria \che è caduta affranta su di una seggiola ed in. 
comincia a parlare dolcemente come se mormorasse una

preghiera, con le mani intrecciate su di un ginocchio 
della cameriera) Curazie, Maria, del dono meraviglioso... 
Nulla ho mai avuto dalla vita ed ora ho tutto... ora, di 
giorno e di notte, posso pensare dolcemente a lui... tanti 
anni abbiamo passali lontani senza conoscerci... forse il 
rivedersi oi sembrerà così strano che nemmeno potremo 
parlare... tutto tu mi dirai di lui così che io non dovrà 
tremare se egli mi domanderà della sua giovinezza... 
dimmi di quando era piccolo... di quando ancora lo por
tavi in grembo, in modo che io lo senta nascere in me 
e lo ritrovi come se sempre fosse stato mio... il mio bam
bino!... iè hello, è biondo?

Maria — Da piccolo, era biondo, con dei piccoli ricci, 
con le fossette sulle guance e ¡sui gomiti e tanti cerchi 
rosa intorno alle gambe ed alle braccia...

Dina —- Una volta è stato ammalato, ti ricordi?
Maria — Qualche volta... ma è sempre stato forte e 

robusto...
Dina — ... Quella volta che ha avuto la rosolia™ è 

stata una malattia lunga... ti ricordi, Mina? che biso
gnava cambiargli le lenzuola anche due volte al giorno, 
tanto sudava perchè aveva la febbre aitai., til suo viso 
era diventato rosso e smunto... sembrava quasi livido 
sotto la luce della' lampada da notte... poi si è ripreso, 
è venuto il dottore ed ha detto: è fuori pericolo... ma 
faceva ancora freddo e, (fino al mese dopo- non ha po
tuto uscire...

Mina — Era il figlio del giardiniere, quello... Dina!...
Dina — Il figlio del giardiniere?... forse. Mina... però 

è vero, Maria, che lui ha avuto la rosolia una volta, da 
piccolo?

Maria — Si, a «ette anni...
Dina — A sette anni! hai sentito, Mina? a sette anni... 

(A Maria) ... Ed ora, com’è ora?
Maria — E’ più magro di quando era piccolo ed è 

alto uno e settantaquattro.
Dina — E’ vestito di azzurro?
Maria — In azzurro.
Dina — E te, come ti chiama?
Maria — Mi (chiama « ta-ta » come allora, perchè crede 

sempre che io sia la sua balia.., lo vedo poche volte, 
eppure, è in un campo qui vicino, mi ha detto...

Dina — Vicino, quanto?
¡Maria — Meno di cento chilometri, ha detto...
Dina — E’ molto !
Maria — ... Un mattino è venuto a volare qui sopra.
Dina — !Se venisse a stare qui, ti piacerebbe?
Maria — Oh! signorina...
Dina — Che cosa sa della sua mamma?
Maria — Gli ho detto che è in viaggio in un paese 

lontano, ma che un giorno ritornerà.
Dina — Racconta, racconta... fallo passare da te a me 

come mi passeresti il tuo sangue... (E’ scesa rapidamente 
la sera ,e, da qualche tempo, le parole escono quasi dal 
buio. Fuori, si illumina una finestra, poi un’altra più lon
tano. Sì accende anche il lampione posto mlVangolo della 
piazza. La campana d’uno chiesetta, sperduta nella valle, 
suona lentamente pochi rintocchi. Mina, che era rimasta 
impietrita a guardare le due donne si scuote le va ad 
accendere i  due lumicini ad olio sotto il piccolo taber-
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nacolo della Madonna, nel centro della parete di sini
stra, poi incomincia a parlare all’immagine...).

Mina — Vergine Maria, sola madre senza peccato, be
nedici... e perdona a loro se, in questo momento, non 
sanno quello che si fanno... (Lentamente si reca alt inter
ruttore, pô to vicino alla porta d’ingresso in fondo, ed 
accende la piccola lamjrada che pende sul tavolo da sti
rare. Dina e Maria rabbrividiscono alla hice improvvisa 
e si separano).

Mina —• Dina, dammi una mano a finire... Maria, bi
sogna ritirare la ¡biancheria che è in terrazza... (Dina si 
avvicina alla tavola ed incomincia a lavorare col ferro 
da stirare, Maria esce dalla sinistra. Mina riprende a sti
rare di fronte alla sorella. Pausa) Dina...

Dina — Mina...
Mina — Mentre siamo sole—
Dina — Siamo sempre sole... siamo state sole tutta 

la vita—
Mina — ... Tu accetti?
Dina — Sì-
Mina — E’ assurdo.
Dina — ... Da ventiquattro anni è scritto al municipio 

ed alla chiesa di Virze.
Mina — Ci rimetteremo, forse, il negozio—
Dina — Ilo, forse, tu, no. Nessuno, a te può dire nulla... 

Non sei ohe la zia—
Mina — Non ridere, sei pazza.
Dina ,— Anzi dovresti essermene grata. Ti salvo della 

tua metà... i
Mina —- Pensa ai parenti, al curato, ai vicini, alla 

moglie del farmacista, ,a quella dell’altra stireria, a tutto 
il paese, a iquanti vengono a farsi copiare i  contratti, il 
giorno idi mercato... tutta la provincia ci conosce!

Dina — Ohe cosa è, tutto questo, in confronto ad un 
figlio, sergente aviatore!

Mina — Almeno userai prudenza, Tornerai da lontano, 
pregheremo quel maresciallo di essere discreto—

Dina — Mina, che cosa dici? Appena avrà un giorno 
di licenza verrà qui; Maria dice che ci sono soltanto 
cento chilometri, dal suo campo... la camera del babbo 
è ancora vuota—

Mina -— Nella camera del babbo, il figlio della came
riera!... No! No!... nella casa... Dopo il nome anche la 
casa! no!... la casa, noi... tu non sai, quanto ho lavorato 
io per difendere la casa ed il nome del babbo, persino 
dalle ipoteche!... La casa disonorata, no!... uno che non 
si sa chi sia in casa, no!... tu noni lo puoi capire perchè 
sei sempre vissuta sognando...

Dina — Che piacere vederlo, sentirlo parlare... poi 
andrà in giro per il paese e tutti diranno; sua madre è 
forse una poco di buono, ma lui, accidenti! Ohe bel 
ragazzo !

Mina >— Sei pazza, Dina!... Dopo tutto, come imma
gini che possa entrare in casa? Figlio di chi?? Come? 
Con che nome? Chi è il padre?... Chi è la madre, chi 
lo bacia, chi lo accarezza, chi gli dice : figlio mio ! men
tre l ’altra sta a guardare... Dove dorme, dove mangia? 
Che cosa fa tutto il giorno? Non potrà passare conti
nuamente dalle ginocchia delFuna a quelle idell’altra—

Dina — Ecco, Mina... tu sai che le: gli ha detto che 
sua madre era lontana, in viaggio... anche di fronte a

lui, a lui! capisci, tutto è già a posto, per sempre... quella 
madre lontana può essere improvvisamente ritornata— 
non importa che cosa possa pensare di sua madre che 
è stata via tanto tempo... ora starà sempre con lui... na
turalmente, anche Maria starà isempre con noi, 'sempre 
con me e con lui... non ci potrà essere gelosia tra di 
noi, sai—

Mina — Ma, infine! è un’infamia: tu lo togli a sua 
madre.

Dina — Io? no... ella continuerà ad amarlo come 
Tha sempre amato, come lo vuole amare... forse come 
soltanto lo può amare—

Mina — I  sacrifici che lei ha fatto—
Dina — D’ora innanzi li farò io, al doppio!
Mina — ¡Pensa, Dina, se un giorno, se un giorno scom

parisse in lei l’orrore delTinganno di quella notte, or
rore che Tha spinta a dichiarare che non era figlio suo— 
se, la prima volta ch’egli appoggiasse la sua guancia alla 
tua, si risvegliasse in lei la gelosia della madre— tu ti 
troveresti di fronte ad una tigre... o ad un dolore di
sumano—

Dina — Lo so, lo ama terribilmente— tanto lo ama 
che il suo amore può persino lasciare un po’ di pósto 
a quello di un altro, come le suore Che adorano ¡insie
me— tanto! che non vuole che sia nato da un errore e 
forse— da un’ingiustizia —

Mina — Ingiustizia? Tu osi parlare idi giusto e di in
giusto a proposito della notte di una—

Dina —- Mina! no!.... non dire— quella notte ¡doveva 
essere la mia!

Mina — Dina!
Dina — Mia, sacrosanta mia!... notte attesa sotto la 

glicine— notte non mai venuta perchè entrambi trema
vamo al momento di dire: '«sì! questa notte! »... ma la 
finestra! della veranda era sempre aperta e Tuscio della 
mia camera socchiuso—

Mina — Ah! dopo tanto pensarci, ha preferito aprire 
Tuscio della stanza della cameriera...

Dina — ¡Sei tu che iglie l ’hai aperto !
Mina — Io?
Dina — Tu! che quella notte sei discesa ed hai spostato 

lo sgabello del pianoforte fino sotto alla finestra—
Mina i— Può darsi— me ne servivo sovente per salire 

sul davanzale della finestra a chiudere la ventana in alto, 
quando minacciava temporale— e, con questo?

Dina — Il primo (uscio a destra dello sgabello non è 
più stato il mio, ma il suo— me ne sono accorta il mat
tino ¡dopo, ma non sapevo iche nella notte egli fosse 
venuto—

Mina — ¡Lei lo sapeva che tu lo aspettavi?
Dina — No. Dovevo eludere tutti, anche te ¡ed il bab

bo— (Pausa, segnata dal ritmo dei due ferri che lavo
rano...).

Mina — ... ¡Infine, non voglio bastardi in casa, io ! ...
Dina — 011 ! Mina... ma non senti che è anche un po’ 

tuo?—
Mina — Mio!
Dina —■ ¡E’ un po’ il figlio della casa— del giardino- 

di quei tempi felici— Idi ¡quella primavera d’amore, la 
sola che tutte e due abbiamo avuta— poi vennero le 
disgrazie—
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Mina >— Dina!... oh! Dina! perchè vuoi trascinare an
che me nella tua pazzia... no! io non l’ho voluto... non 
l’ho voluto.., non so più nulla di quelle notti, io!... non 
ricordo più nulla... nemmeno il viso di quell’uomo che 
mi ¡baciava... non l ’amavo, non l’ho mai amato... e se 
l’avessi amato, piuttosto di aprirgli, avrei buttato la chiave 
della porta nella vasca del giardino, io!

Dina ■— Io invece gli ho aperto, e, tutto quello che 
ha portato, dolore e gioia, è mio!

Mina —■ ... E suo!
Dina -— Anche suo... perchè, quella notte, è nato un 

figlio a due donne... (Due donnette, gente del popolo, 
si affacciano all’uscio di fondo, titubanti, incerte... in
fine \una si decide ad entrare... poi l ’altra...).

La Prima Donna — ... C’è il vostro nome sul giornale...
Mina — Il nostro nome?...
La Prima Donna — Il vostro nome!... però sembra per 

un altro Menzio...
Mina — Un altro Menzio? Che cosa volete dire?
La Prima Donna — (C’è sul giornale!
Mina — I giornali non dicono che cose sbagliate... vi 

ricordate quando ho fatto arrivare il 'fornello a ¡spirito, 
c’era scritto: pratico, economico, non consuma, riscalda... 
voi sapete che trappola era........ ebbene, il giornale che
cosa dice?... l’avete letto?...

La Prima Donna — lo no. Voi sapete che... (Lascia 
intendere: che io non so leggere...).

La Seconda Donna — L’ha detto a me, quello della 
corriera... Ha detto : non sapevo che ci fosse un ser
gente Menzio in paese... «Macché, sergente! Non tci sono 
che le signorine Menzio » ho risposto... « Eppure sul 
giornale c’è scritto: sergente Menzio, di Rocca di Vir- 
ze... » ed è ,disceso alla posta col pacco dei giornali...

Dina (illuminandosi di gioia) —■ Sergente Menzio, ha 
detto !

Mina —• Sarà uno sbaglio!
La Prima Donna — A chi può venire in mente di 

scrivere: Rocca di Virze, un paese dove nemmeno passa 
il treno?

Mina — Allora, avranno sbagliato il nome! Perchè 
noi non abbiamo nè fratelli, nè cugini, nè parenti dello 
stesso nome... Siamo noi 'sole, voi lo sapete...

La Seconda Donna — Poco fa, il maresciallo di Virze 
cercava il vostro indirizzo... e... credevamo...

Mina — 'E’ venuto infatti... da noi... «ì, è venuto...
La Prima Donna — Credevamoi ohe fosse per la stessa 

cosa che è sul giornale...
Mina — .Non so che cosa qi sia sul giornale... da noi, 

voleva... era per una carta che mancava... per il permesso 
della bottega...

Dina (impaziente) — Ma che cosa dice il giornale di 
quel sergente?

La Prima Donna — Non so...
Mina — Dina!... dopo lo vedremo, appena li abbiano 

distribuiti...
La Prima Donna ■— Potrebbe essere un vostro cugino... 

un .figlio di quel fratello del signor Menzio, che, tanti 
anni fa, emigrò in America...

Mina — Forse... non so se laggiù ebbe dei figli... ma 
forse è così... non può essere che così...

La Seconda Donna — Ma perchè hanno scritto : Menzio

di Rocca di Virze?... avrebbero scritto: Menzio di... di... 
di un paese di America, non so... Da trent’anni, nessuno 
ha mai saputo nulla di quel Menzio... (Dina si alza di 
scatto e si avvia alla porta...).

Mina — Dina! Dove vai?
Dina — Mina, voglio leggere... (Sull’uscio è apparso il 

dottore...).
I l  Dottore (entrando rapidamente, rivolgendosi alle due 

donne...) — Be’... Che cosa cercate, qui dentro?... Il ser
gente Menzio, quello che è sul giornale?,.. Qui non c’è!... 
Non ¡ci sono che cartelli qui dentro ! ...(Accompagnan
dole alla porta...) ... Arrivederci! (Le due donne escono).

Dina — Oh! dottore-
li. Dottore — Sono io.
Mina — Entrate, dottore.
Dina — Oh, dottore.
Mina — Vi avevamo sentito passare...
I l  Dottore — C’era un solo ammalato in studio...
.Mina — Sedetevi, dottore...
I l  Dottore — Un minuto...
Mina — Allora? Che cosa ne ¡dicono a Virze?
I l  Dottore — La denunzia di nascita è precisa; nome 

cognome, data, luogo... Tutti i numeri sono a posto, e 
sono i  vostri... Padre: N/N... Ho subito cercato di un 
avvocato. Occorrerebbe iniziare una causa di 'discono
scimento di maternità, quasi impossibile dopo tanti anni... 
oppure, lui dice, salvarsi nell’equivoco dell’identità del 
nome... Maria l’una e Maria l’altra... Personalmente, a 
ine non piacciono gli equivoci, in questo caso, poi, mi 
sembra che si finirebbe di compromettere tutte e due 
senza salvare nessuna...

Dina — Nessun equivoco, dottore.
Mina —■ Non credetele, dottore!...
Dina — Nessun equivoco: quel ragazzo è mio!
I l Dottore — Dina!
Dina — Mio... mio figlio.
I l  Dottore ,— Oh! Dio, no!...
Dina — Mio!... A vent’anni si sogna e nelle notti di 

primavera nascono i figli... si so'gna parlando dell’av
venire, con le mani in mano seduti su di una panca di 
pietra ¡sotto un pergolato di fiori... come si vede nelle 
cartoline... un giorno ho comperato dodici di queste car
toline... in ogni cartolina, sempre, loro due, erano vicini...

Mina — Taci, Dina, taci...
Dina — Nell’ultima erano sdraiati in un campo di 

grano... Così nascono i figli... nei campi di grano al sole... 
nelle notti buie, sotto le pergole delle glicini... nelle 
camere calde d’estate... dalla finestra aperta entra un 
uomo, ti prende fra le braccia e non ti lascia muovere, 
ti mette la bocca sulla bocca perchè tu non possa gri
dare... ti sembra di essere in un prato al sole e ti senti 
morire d’amore... Nascono e sono la più bella cosa del 
mondo. Nascono biondi e rosei... ad un anno e mezzo 
si comportano già come degli ometti... poi crescono... a 
vent’anni diventano dei soldati e poi dei ¡sergenti... poi 
si sposano e tu piangi fino a che da loro non sono nati 
degli altri figli, di nuovo biondi e rosei, in tutto eguali 
a loro, quando erano piccoli... Dottore? ma dottore, per
chè mi guardate così? non trovate ¡giusto che io debba 
avere quel figlio?... ¡Che cosa sarebbe ila mia vita se io 
non lo avessi?... Nulla e nessuno... Perchè io ¡nulla e



nessuno, perchè lei (indica la sorella) nulla e nessuno... 
e le altre, tutto? Chi me lo può togliere, chi può dire 
che non sia mio? C’è scritto sul registro. (Ebbene, dot
tore : Maria Menzio ha un figlio, l ’unica cosa strana è 
che nessuno l ’ha mai saputo... dottore?... ma perchè?... 
anche voi già con gli altri?... ora voi sapete, sapete 
tutto... domani anche il paese lo saprà.,, farete ,come gli 
altri?... ci lascierete sole... rispondete, dottore! Rispon
dete!... Voi, proprio voi! In voi! in voi... in voi, cre
devo! (Si butta sul divano... nasconde il viso fra le pal
me...)

Mina — Dina, Dina!... Infine, dottore, che cosa vo
gliono da noi, a Virze? (Dalla prima laterale a sinistra 
è entrata Maria, reggendo sul braccio un fagotto di 
biancheria...)

I l  Dottore — Vogliono... ecco, le notizie sono queste... 
il sergente si deve essere comportato eroicamente... da 
solo ne ha buttati giù due e forse tre! Sembra che sia 
stata una cosa straordinaria... ma le ferite erano gravi- 
due pallottole, dentro... l’hanno subito operato... la no
tizia è arrivata mentre io ero al Comando... (Rivolto a 
Maria che è vicina, sussurra...) ... a me non escono le 
parole... combinate con Mina come dirglielo... non c’è 
stato modo di salvarlo—

Maria (rotola, povero straccio sul fagotto che ha ab
bandonato) — Oh! figlio mio!

Dina — Maria!
(Si stacca violentemente dalle braccia di Mina... è vi

cina a Maria.... la stringe a se... due madri piangono... 
un unico figlio...).

FINE DELLA COMMEDIA

Alla [prima rappresentazione di questa commedia, al Teatro 
Margherita di Genova, il giorno 8 febbraio 1942J, le parti 
furono così distribuite:

Maria Melato (Dina); Gina Sammarco (Mina); Egle Câ
lin dri (Maria); Enzo Gainotti (Il Dottore); Gino Sabbatini 
(Il Primo Tenente); Mario Pontiggia (Il Secondo Tenente); 
Rainero De Cenzo (Il Maresciallo).

M E L P R O S S IM O  F A S C IC O LO

C O M M E D IA  I  IV TRE A T T I D I
A 1 , I , A \  L A A ( i  I  H).V, A IA  R I I  \
Rappresentata, dalla Compagnia delle Arti, 
diretta da ANTON GIULIO «RIGAGLIA
« Questa commedia, che nella riduzione cinematografica americana del 1932 si giovò tleU’interpretazione di tre attori eccezionalmente bravi, Norma Shearer, Leslie Howard, Friedrich March, è rimasta nel mio cuore, a tanta distanza di tempo, come un classico esempio di insuperato romanticismo, di amore sovrumano, idi estasi commossa. Trovo la trama di questa commedia eccezionalmente bella, commovente, sentimentale: c’è in 
essa quel tanto di fatalità, di umanità, di romantico che la rende insuperata; i caratteri sono vivi, palpitanti dì amore e di calore umano; i fatti sono narrati con estrema poesia, piena 
di passione e di commozione ». ENRICO ROCCA
(dalla critica alla commedia «Catene», 18 febbraio 1941 - Teatro delle Arti di Roma).

A” Il 6 agosto, nella piaz
zetta 'de’ Massiimi, fra cor
so Vittorio e piazza Savo
na, a Roma, si è inaugu
rato il « Teatrino del Po
polo », attuato dalla Pre
sidenza 'dell’Opera Dopola
voro, d’accordo col Mini
stero della Cultura Popola
re, e affidato alle cure di 
Ermete Liberati, reduce dal
l’Africa Settentrionale. Si 
tratta di un palcoscenico 
montato su un autocarro 
che si sposta ogni giorno 
nelle piazze ideila città e 
conseguentemente della 
provincia, come di altre 
provincie più lontane, per 
recitare al popolo ed ai 
soldati. Si recitano quattro 
atti unici appositamente 
scritti da Carlo Veneziani: 
Simpatia; Gherardo Ghe- 
rardi: Zio Pasqua; Gu
glielmo Giannini : Radio 
Tobruch; Galdieri: Piazza 
pulita. Tra gli attori Ghec- 
co Durante, Annetta Ciarli, 
Loretta Raiani, Dori Lau
ri, Nanda Riboni, Nino 
Bonanni, Aleardo Vard, 
Lionello Zanchi.
'À' La Compagnia 'del Tea
tro Nazionale dei Guf, di
retto da Giorgio Venturini, 
svolgerà la propria attività, 
nel prossimo Anno Tea
trale, valendosi della col
laborazione di Daniela 
Palmer, Cele Abba, Lina 
Volonghi, Ada Polverosi, 
e per la parte maschile, di 
Salvo Bandone, Roberto 
Villa, Mario Luciani e 
Umberto Giardini. Pare 
accertato nel modo più 
tassativo che il Villa ri
marrà effettivamente in 
Compagnia per tutta la 
durata di essa e soltanto 
dopo aver assolto li suoi 
impegni ritornerà al Ci
nema. Questa precisazione 
era necessaria per la serietà 
degli intendimenti di Ro
berto Villa, giacché in 
fatto di attori del cinema 
che passano al teatro, nes
suno crede più che questi

attori mantengano poi i 
propri impegni.

Venturini sta preparan
do un repertorio il cui in
teresse si può giudicare 
dai nomi degli autori : 
Stefano ¡Laudi, con la fi- 
presa di Un gradino più 
giù; Tullio Pinelli, con la 
commedia nuova : Lotta
con l’angelo; La colpa di 
ognuno, di Dursi; La li
breria del sole, di Fabbri; 
Una moglie a Papp, di 
Gaudioso; La lettera scar
latta, di Pasinetti e Ful- 
chignoft?.' Inoltre sarà 
rappresentato un capola
voro tedesco, non ancora 
rècitato in Italia: Maria 
Maddalena, di Hebbel, e 
verrà ripresa la commedia 
di Pirandello II gioco del
le parti. Infine si spera 
che dal Concorso bandito 
(concorso del quale ci 
siamo occupati nel fascico
lo scorso) esca nn giovane 
autore ¡che abbia veramen
te qualche cosa da dire 
con la sua opera. La Com
pagnia inizierà la sua at
tività il 25 settembre a Fi
renze.

E’ aperto il concorso 
per l’ammissione dei nuovi 
allievi registi e attori neRa 
R. Accademia d’Arte Dram
matica in Roma per Tan
no accademico 1942-43.

Il limite d’età per l’am
missione è stabilito come 
appresso: per le allieve at
trici, minimo 15 anni com
piuti, massimo 25 anni; per 
gli allievi attori, minimo 17 
anni compiuti, massimo 28; 
per gli allievi registi, mi
nimo 20 anni compiuti, 
massimo 30.

Ai migliori potranno es
sere concesse borse di stu
dio di !.. 1000 mensili, de
stinate ad allievi la cui 
famiglia non risieda in Ro
ma; o borse da L. 500 men
sili, destinate anche ad al
lievi la cui famiglia abbia 
domicilio in Roma.

I documenti richiesti do
vranno essere presentati 
non oltre il 10 settembre 
p. v. Per informazioni ri
volgersi alla Segreteria del
l’Accademia, piazza della 
Croce Rossa, 3.
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I  M A G G I O R I  R E G I S T I  T E D E S C H I

1. GUSTAF GRUNDGENS
iT il sovraintendente dei teatri di 
Stato del Reich. Occupa il posto più importante della scena germanica, ed è una delle figure più eminenti del mondo teatrale. Ba
sta osservare come egli stesso, at
tore, si muove e come, regista, fa muovere i suoi attori per compren
dere la sua superiorità. Egli procede su una base sicura e solida 
con passo leggero, con una singolare tensione nervosa, una sicurezza indifferente e un ammirevole senso artistico. Il morbido sentiero degli autori del passato (Lessing, 
Schiller) diventa — sotto la sua direzione — una strada di pietra, un’espressione dell’età nostra. Unisce nel modo più perfetto un’in
telligenza acuta, un’energia vitale, una grande sensibilità e un auten
tico istinto d’attore.

2. H E IN R IC H  GEORGE
Nato nel 1898 a Stettino. Un aneddoto della sua infanzia dimostra come egli sia più un uomo dal travolgente impeto d’attore che un regista intellettuale ed analizza
tore. Dopo la prima sua giornata di scuola, la madre lo condusse — come premio — alla rappresenta
zione d’una fiaba. Il primo incontro col mondo del teatro lo affa
scinò al punto da farlo salire sul palcoscenico con una sveltezza scimmiesca per recitare con gli 
altri interpreti. In certo modo, anche ora il regista George, che dirige inoltre lo Schillertheater di Berlino prende parte ad ogni spettacolo' del suo teatro. E’ un creatore di caratteri come ve ne son pochi in Germania ed un interprete pieno di vita. Ha dato al teatro che dirige la sua impronta personale, sì da riconoscerla anche quando, casualmente, il lavoro vi è allestito da 
altro regista.

3. E « G E N K L O E P F E R
E’ U più anziano fra i registi berlinesi Nato in Svevia nel 1886, giunse a Berlino nel 1918 dopo lunghi anni di peregrinazioni. Ha preso parte a molte interessanti serate teatrali, 
prima ai Teatro di Stato di Prussia, poi alia « Volksbuehne » (Teatro del Popolo), da lui attualmente diretta. 
Egli attrae il pubblico con la sua arte, che nasce dalla vita più immediata. Anche la sua opera diret
toriale, in un teatro che dedicato al popolo ha maggiore responsabilità, è vitale, poiché mira ad avvicinare all’arte la classe lavoratrice 
berlinese che frequenta soprattutto 
il suo teatro.

k. H E I N Z  H I L P E R T
Era insegnante e ha sempre avuto una predilezione per il disegno. Ciò si nota anche nella sua arte. E’ ber
linese autentico, ma ottiene a Vienna, dove dirige il « Theater in der Josefstadt », un successo pari a quello che si è conquistato a Berlino nelle due sale del « Deutsches Theater », succedendo — come a Vienna — a Max Reinhardt nella direzione di queste famose scene. Lo si potrebbe definire un univer

salista del teatro, essendo passato attraverso diversi stili, che si riscontrano nelle sue regìe, raffinati da una ricca esperienza personale. Egli ha detto un giorno che lo scopo del teatro dovrebbe essere quello di fondare una comunità di destino del teatro in una forma pura ed umana. Tale è rimasto sempre il suo programma.
5. L O T H A R  M U T H E L

Dirige il « Burgtheater » di Vienna, ma è nato a Berlino. Debuttò poco prima dello scoppio della precedente guerra europea. Recitò allora al Teatro del Soldato di Bucarest, e nel 1920 comparve a Berlino sulle scene del Teatro di Stato in parti di giovane eroe del repertorio classico. Ottenne, poi, grandi successi come interprete di caratteri, essendo egli attore. Come regista, la sua caratteristica è il controllo della ragione sul primo impulso d’entusiasmo. E’ uno di quei pochi registi che sappiano far assurgere il teatro a una funzione quasi religiosa, come si nota soprattutto dai cori da lui diretti, per esempio, ne « La Sposa di Messina » di Schiller.
6. j ì ì r g e n  f e h l i n g

E’ il più discusso e originale regista berlinese. Proviene da una distinta famiglia di Lubecca e il padre fu borgomastro di questa antica città anseatica. Ha da vent’anni lavorato quasi sempre al Teatro di Stato 
di Berlino, procedendo per la sua strada, quasi noncurante di successi, domandandosi soltanto del perchè di qualche insuccesso. Uno spirito dinamico, un continuo crescendo di tonalità sono le caratteristiche della sua direzione, che fa 
talvolta pensare all’arte tormentata di certi scultori della Germania settentrionale. Il suo sentimento per lo spirito del linguaggio e la visione ottica nella sala fanno di ,lui uno dei più capaci registi del Reich.

7. E R I C H  E N G E L
Lavora con coscienziosa lentezza, impiegando dei mesi per ottenere ciò che altri crea in quattro settimane. La sua lotta aspra e tenace per la riuscita del suo lavoro si nota in ogni lavoro che egli dirige. E’ un maestro della commedia psicologica, della sfumatura, della melodia verbale. « La dama Folletto » di Calderon, da lui inscenata così mirabilmente, ne è una magnifica dimostrazione. Ma anche il « Corio- lano » o « La tempesta » di Shakespeare, costruiti con un esatto e preciso senso positivo, rivelano il suo talento. Si è dedicato con fervore a far conoscere opere poco divulgate fra il pubblico, specialmente shakespeariane.

8. WOLFGANG LIEBENE'NER
Nato nel 1906 è uno dei più giovani registi berlinesi. Noto da vario tempo nel mondo teatrale e cinematografico, è attore del Teatro di Stato, consigliere artistico e attivo insegnante all’Accademia cinematografica. E’ pieno di vivacità e d’interesse, entusiasta ed ottimista. Osservando la raffinata grazia delle

sue regìe, si è portati a dire: — Cosi 
giovane e già dotato di una mano così leggera! — E’ una conquista e una grande speranza per il teatro 
e per il film,

9. K A R L H E IN Z  STRODZ
Appartiene anch’esso alla giovane generazione di registi berlinesi. La sua regìa di « Ospiti silenziosi » dì 
Riccardo Billinger al « Deutsches Theater » nel 1935 attirò subito l’at
tenzione della critica, del pubblico e dei dirigenti del mondo teatrale. Ottenne anche vivi successi a Fran
coforte con « La bisbetica domata » e « Fuori programma » di Meano ed 
a Vienna, finché fu scritturato da Gustai Griindgens per il Teatro di 
Stato di Berlino. Con questo riconoscimento ufficiale, la sua personalità artistica si rivelò in pieno 
attraverso la regìa de « Il traditore », l’interessante dramma di Curt Lan- genbeck, uno dei più discussi e notevoli giovani autori germanici. II suo stile di recitazione, ch’egli mantiene in un tono di disciplinata severità mirante a dar tutto il risalto possibile al pensiero dell’autore, fa molto sperare nel suo brillante avvenire.
La Germania dispone presente- 

mente di 358 teatri, dei quali 260 
sono dello Stato, o degli Stati, o dei 
Comuni (duecentotrenta sono aperti 
tutto Vanno : gli altri si chiudono da 
uno a due mesi); 51 sono di pro
prietà privata e gestita da privati 
(questi non si chiudono mai e danno 
come quelli statali otto recite alla 
settimana); e 47 che non si aprono 
che d'estate. A questi 358 teatri, tutti 
stabili, qualunque sia l'Ente che li 
sussidia o li gestisce, si devono an
cora aggiungere i  9 che sono stati 
aperti di recente nei Protettorati ed 
i 15 teatri all'aperto che entrano 
ogni anno regolarmente in funzione 
non appena l'aria si fa mite e il cielo 
si rischiara. Tutti questi teatri occu
pano 41.260 artisti e dispongono 
complessivamente di 280 mila posti 
per ogni rappresentazione, ai quali 
ne vanno aggiunti altri 36 mila dei 
teatri all'aperto. Nei quarantamila e 
più artisti che dedicano la loro atti
vità al teatro e traggono da esso il 
modo di vivere degnamente, con un 
presente sicuro e un avvenire tran
quillo, sono compresi non soltanto 
gli artisti delle Stabili statali, comu
nali e private, di opere, di prosa e di 
operetta, ma anche i milleduecento 
attori che fanno parte di 63 piccoli 
complessi che si trasferiscono da 
paese a paese rurale, e recitano dove 
possono : in modesti teatri o in sale 
d'albergo. Compagnie girovaghe ma 
anche queste ben regolate e disci
plinate, e dalle quali vengono fuori 
ottimi elementi che i complessi sta
bili si contengono e si assicurano.

I NUMERI SI RIFERISCONO Al RITRATTI DELLA PAGINA ACCANTO
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DIANA TORRIERI e ROMANO CALÒ in «L’uomo che incontrò 
se stesso», di Luigi Antonelli.

LAURA ADANI e ADRIANO RIMOLDI, in «La ragazza indiavolata», 
di R. Benatzki - Regìa di Corrado Pavolini.

Altre due scene di «L’uomo che incontrò se stesso», 
nella regìa di Enzo Ferrieri. (La commedia di Antonelli 
è stata pubblicata nel fascicolo n. 176 di «Il Dramma»),

- K  R U G G E R O  R U G G E R I
Come la Sfinge all’entrata di Tebe, Rug- geri guarda la soglia della scena italiana contemporanea.IVIa insomma, ci si domanda, è o non è un grande attore? è o non è un dicitore? è o non è l’interprete del mondo moderno?A conti fatti, madre natura, fornendolo di alcune fra le più scelte doti dell’attore (fisico eletto, voce dolcissima, gesto sobrio, pudico, e nella sua sobrietà elegantissimo, nel suo pudore ricco di significazione e di palpiti, volto pallido, glabro, dove le labbra si schiudono all’ironia e la passione rarefatta rista come un cigno inchiodato alla sua gabbia di cristallo), madre natura lo ha in parte tradito, quasi che, avvedendosi di averlo caricato di doni, temesse di esserne spodestata o quanto meno non le sfuggisse, abbandonandola sola al rimpianto di ciò che non si potrà più generare. E ha voluto che le sue stesse doti lo ascen
dessero, che la musicalità della voce lo incatenasse a una pacifica quanto equivoca fama di dicitore, che il gesto parco e armonioso, la signorilità dei tratti, lo avvicinassero al mimo, lo facessero sire della scena e mastro di danze, che la sua ironia fosse come il

RUGGERI...

ti



G R A N D E  A T T O R E

... in «Il pensiero» ... in «Luigi XI».
crepaccio di un terreno arido; il suo amore per il passato ha motivato i dubbi più gravi sulle curiosità del suo spirito, sulla sua genuina modernità.L’avanzata maturità, nella pienezza dei mezzi di espressione, ha permesso di rompere il sortilegio, di penetrare oltre la scorza impassibile nel cuore dell’uomo, nell’iiitimo sogno dell’artista. Perchè, accanto all’attore che il miglior fiore aveva speso neN’incarnare ciniche

figure, avventurieri del bel mondo, camerieri e pronubi galanti, tarati dal radicale scetticismo, in am
bienti di lusso e senza figli, abbiamo visto profilarsi man mano, con progressiva decisione, l’uomo dalle 
forti passioni, l’errante nel cui fondo rimane sempre la nostalgia delle pareti conchiuse, dei semplici affetti, il colto borghese onestamente attaccato alle proprie convinzioni, ai cardini del suo saldo mondo morale, il padre deluso, teneramente angosciato, lo scientista desideroso di riprovare a se stesso le 
certezze e :i limiti della ragione. Birabeau, Giacosa, Andreiev, Pirandello, si spiegano così.« Baci perduti » fu il segnale della trasformazione. D’un tratto, quest’uomo che aveva sempre avuto ritegno di baciare la figliola, perchè la credeva di un altro, scorge quale immenso tesoro ha perduto, quale irrimediabile errore sia stato il, suo di torcere il volto dalla pura, trasparente acqua che gli fluiva ac
canto: la vita è ormai trascorsa, la bimba è morta, al suo posto c’è la donna, già grande, tutto perduto, e il bene non si potrà riacquistare. Ruggeri sfoglia un album e lo guarda in silenzio.In casa Saviialov, Kergenzev del «Pensiero», rimasto solo, ha una lunga pausa, gira attorno al tavolo, come assente: la pausa vive, parla, si fa azione. Kergenzev pensa al modo del suo delitto: s’arresta dinanzi al tavolo, soppesa il blocco... Dopo il delitto, rientrato in casa, si allunga sul divano, apre il libro calmissimo, scorre un rigo, non legge: non va di leggere. Il libro cade. Penserà. Ma capita l’imprevisto. Mentre le braccia s’abbandonano in un riposo atono, il cervello sfugge al controllo; irretito, teso oltre il limite si riflette su se stesso, svicola a tradimento, si sbriglia in un fiotto subitaneo: — E se non eri savio; se in quel momento non ubbidivi a un tuo preciso disegno ma alla bestia che è in te, alla legge, al destino, che tu porti dentro di te? Bella, questa! Burlato dal tuo stesso pensiero! — Non 
è Ruggeri che parla, è un’altra voce, fredda, astratta, penosa, la voce di un fantasma costretto a parlare. Si riadagia. E balza in piedi di scatto — uno scatto di repentineità diabolica — è al tavolo, vi si incolla dì fianco, come a un relitto, e inizia quell’austero soliloquio che è il riconoscimento esplicito della sconfitta, dal quale risale pazzo, come da un padule, la giacca a brandelli.Poi, Bisson, Bourget, Niccodcmi, Achille: diversivi. Poi, Bacco e Arianna, Ruggeri canta e dispare in 
una lingua di fuoco. ACHILLE FIOCCO
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S P E T T A C O L I  
DELL'ESTATE DELLA 
PROSA. AL TEATRO 
NUOVO DI MILANO

Nella foto grande sopra e in questa 
piccola sotto, due momenti di « La 
storia del soldato», di Ramuz-Stra- 

vinski. - Regìa di Fulchignoni.k ài w  ,
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A V V E N T U R A

S O F I A

K O S S A K

Volume della Collezione « Omnibus » 
di pag. 868, rilegato in tela con sopra
coperta a colori...................L. 50-
È un autentico poema scritto ad esal
tazione d'una delle vicende più gran
diose della storia umana: la Prima 
Crociata, che portò alla conquista di 
Gerusalemme e alla liberazione del 
Santo Sepolcro.
Ecco un romanzo che può definirsi il 
«Quo Vadis?» della civiltà medioevale.
SOFIA KOSSAK. scrittrice di grande 
potenza evocativa, non ha dimenticato 
che i suoi personaggi, pure nella mas
sima parte storici, portavano nei loro 
cuori sentimenti profondamente umani, 
al di sopra della lunga marcia e delle 
sanguinose battaglie.

UN LIBRO INDIMENTICABILE 
CHE SUPERERÀ I SUCCESSI PIÙ 
FAMOSI DI QUESTA COLLEZIONE

M O N D A D O  R I



'A Insisto sull’autore sparuto not
turno nervoso, intransigente nei suoi 
concetti. Addirittura : assiomatico.
Nel mentre detesto l’autore grassot- 
tetto ben rasato sorridente, che scri
ve sul palissandro nelle ore mattu
tine e poi va in bicicletta, poi con 
gli amici, poi chiacchiera e gioca.

Il bello se ne va in carrozza e 
tutta la famiglia lo odora; il brutto 
se ne va a piedi, e a casa tutti lo 
rimproverano, « quella è una vita da 
cani: ti rovinerai la salute ». E han
no ragione.

Sembra che voglia farvi perdere il 
tempo con le chiacchiere? Invece 
no: intendo tuli’(diro. Intendo che 
l ’autore — qui si ¡parla di teatro ma 
il discorso va per tutti i  rami del- 
l ’arte — non può avere due vite. Non 
può : o crea o si diletta. Se lo scri
vere gli è solo di diletto può alter
narlo atta conversazione, alla par
tita a carte, alla scampagnata; ma se 
gli è di esaltazione, se vibrando crea, 
se creando vibra, la faccenda è 
un’altra.

Vi sono uomini che son « presi » 
dall’Arte — e qui vorrei intendeste 
tutta la violenza e la rapina e il fu
rore che l’Arte può mettere nel 
a prendere » un uomo — i quali non 
vogliono essere artisti ma debbono 
•esserlo per una ragione imperscruta
bile che forse si ricollega ai misteri 
stessi della creazione, per una forza 
che li possiede e li fa più forti di 
<ogni uomo e più inermi. Questi uo
mini vivono una sola vita: quella 
voluta dalVArte, dalla frenesia che 
li agita, dalla pazzia che li affligge o 
come volete voi. E però si muovono 
come tutti, ma la loro giornata è 
tutt’un apparecchiarsi consapevole al
la grand’ora di notte in cui potranno 
scostare i pochi veli detta vicissi
tudine e mostrarsi viso a viso a chi 
l i  conquide.

Che vale dir loro che cè un’eco
nomia domestica da non trascurare, 
una convenienza sociale da tenere nel 
debito conto, gli spettatori che vo
gliono divertirsi tutte le sere, i pri- 
mattori che pretendono parti di ri
lievo, il pubblico che fischia? Che 
vale gridar loro nelle orecchie che 
il direttore dell’azienda finirà per li
cenziarli, che la critica è avversa, gli 
impresari teatrali inabbordabili? Ma

gari in certe ore del giorno dicono 
di sì e cercano di accontentare un 
po’ tutti, ma loro aspettano la notte. 
E alla notte tutto cambia: vien sulle 
labbra un riso di scherno, un brutto 
riso che infossa le gote; e una forza 
che ti fà alto sul mondo che dorme 
e non pensa.
Al Insisto sul personaggio. Che ha in 
se un’energia irriducibilmente oppo
sta a quella dell’autore. Strano. E 
anche contrario a quel che disse Pi- 
randello. Strano: l ’autore che cerca 
e il personaggio che s’affaccia e non 
s’affaccia, che si rivela e si occulta, 
fluttuante, nebuloso, impetuoso e 
spreciso nel suo mostrarsi e nel suo 
svanire.

Quella che si svolge nella notte fra 
autore e personaggio è una lotta. 
Cento volte perderà l ’autore; una -- 
forse — il personaggio. E su quel- 
l’una l’uomo —• uno di quelli che 
non sanno vivere ma soltanto creare 
— bisogna che stringa i pugni per
chè non gli sfugga la percezione del
l’attimo. Stringere, stringere, far se
gni, ora grandissimi ora minuti, ora 
chiari ora incomprensibili sulla car
ta vergine. E ridere, perchè domani 
saranno fischi. Ridere, perchè la vita 
di chi crea sta nel contrasto, nella 
lotta che non avrà mai compiuta- 
mente vittoria.

Importante non è vincere questo 
contrasto, che non si può vincere. 
Importante è di armonizzare. Di vol
gerlo in amore. Due cose diverse co
me l’uomo e la donna in due cose 
simili come il maschio e la femmi
na: le ultime fanno frutto. Due cose 
avverse come l’autore e il personag
gio in due cose simili come il crea
tore e la creatura: le ultime fanno 
fruito.

Ma non parliamo di vittoria. Le 
opere perfette, cesellate, accessibili 
d’acchito in tutto il loro significato 
raramente sono opere d’arte. La scal
pellatura ansiosa che lenta di strap
pare una figura, una forma, alla pie
tra che l’imprigiona, non lascia vit
toria alla pietra e neanche ne dà 
una completa all’artefice. Un « sì » 
può essere creduto più di un « no ». 
Ma il « no » resta : per questo il 
« sì » ha un valore. L’uno crea l ’altro.

Opera d’arte? Ma è tutto ciò che 
porta i segni di quel contrasto, di 
quel dolore. Nutt’altro.
'fa Ma qui s’approda al concetto 
nietzchiano delVumanità. O forse al
la teoria dei contrari di Socrate. Ci 
s’allontana dal teatro. Però il teatro, 
vedete, per via di quell’immediato 
e sonoro giudizio che deve soppor
tare, s’è fasciato, più d’ogni altra

forma d’arte, di paludamenti este
tici. L’espediente del mestierante tro
va maggior favore del ruvido verbo 
del poeta.

Ciò deve cessare. E’ dovere anzi
tutto della critica di farlo cessare. 
Essa deve additare i segni certi del
l’Arte, deve aiutare il profano a ri
conoscere lo spasimo del creatore se 
l’opera d’arte c’è. E se non c’è deve 
suscitarla scacciando dal tempio — 
rlLcu « tempio » — l mercanti e chia
mandovi gli asceti.

Perchè — o signori — il tempo 
delle manifestazioni spettacolari è 
finito. Comincia quello delle manife
stazioni agonistiche: ed è un tempo 
che urge.

M ilz iade  T o re lli

N E I PRO SSIM I 
F A S C I C O L I

I N C A N T E S I M O
COMMEDIA IN TRE ATTI DI

F I L I P P O  B A R R Y
Versione di VINICIO MARINUCCI 

Rappresentata dalla Compagnia 
del Teatro delle Arti, diretto da 
ANTON GIULIO BRAGAGLIA

« Il lavoro è bello perchè è tutto per
vaso da una nostalgia di libertà, di sere
nità, di idealità, di vita vera e piena, 
percorso da un brivido profondo di 
spiritualità e di lirismo. Su questa vivida 
linfa i conflitti drammatici, i caratteri dei 
personaggi, il fervore dei sentimenti 
prendono corpo e consistenza con una 
sincerità un po' aspra e forse angolosa 
ma non per questo meno convincente e 
avvincente ». ERMANNO CONTINI

F E R M E N T I
Commedia in 4 atti (6 quadri) di

E U G E N IO  0 ’ N E IL L
Rappresentata dal Com
plesso artistico diretto da 
ERMETE ZACCONI

«... ma l'opera di O' Neill ha un'altra
faccia, c'è tutta una interiore, solidale 
mitezza che concorre a tessere altrove 
i fili di una più grandiosa esistenza, che 
in « Fermenti » attinge la sua piena 
armonia.
«... Dove O' Neill, tralasciando le grandi 
ambizioni, ha descritto un più lieve arco, 
un molteplice giuoco, un grandinare, 
un gemere di primavera, dove ha ve
stito di sorriso la realtà quotidiana ? In 
«Fermenti». ACHILLE FIOCCO



L E N N O S  R O B I N S O N

e  i l  n u o v o  t e a t r o  i r l a n d e s e
^  Nato a Cork, in Irlanda, nel 1886, Lennox Robinson, critico e insegnante di teatro, pèr 
malti anni segretario generale della Società del Teatro Nazionale Irlandese, è, oltre che 
autore di 22 opere teatrali, direttore delVAbbey Theatre di Dublino. Di quell’Abbey Theatre 
che, nella fase di evoluzione attualmente attraversata dal teatro irlandese, rappresenta la 
tendenza ad un rinnovamento basato sulla valorizzazione di forze e di concezioni schiet
tamente nazionali, contro l’indirizzo avanguardistico di netta importazione europea, sostenuto, 
ad esempio, dal Gate Theatre di Hilton Edwards e Micheal Mac Liammoir.

I l teatro irlandese di questi ultimi anni, entrati ormai tra i classici Yeats, Synge e Lady 
Gregory, ha sentito l ’urgente, inquietante necessità di distaccarsi dai temi allegorici e popolari- 
folckloristici che ne avevano costituito la caratteristica essenziale, per giungere a un contenuto 
più universale e per conquistare un’espressione meno legata a modi e a cadenze locali. Due 
correnti si sono ben presto delineate: una espressionista, che ha riecheggiato, spesso in 
grande disordine, motivi europei dall’avanguardismo al teatro di pensiero, ai russi ed ai nor. 
dici fine Ottocento, e un’altra che si può chiamare del nuovo realismo, la quale, prendendo 
più che altro per modello i l recente teatro americano, ha cercato di rinfrescare nella tecnica 
le tradizionali forme del dramma e della commedia irlandesi.

Occorre subito rilevare che — conformemente al temperamento fantastico, irrequieto ed 
ansioso di nuove esperienze, tipico degli irlandesi -—- non si possono annoverare scrittori che 
abbiano seguito costantemente l ’una o l ’altra tendenza; anche le opere che presentino netta
mente l uno o l’altro carattere ■—< soprattutto quelle espressioniste — non sono eccessivamente 
numerose; nella più gran parte, invece, della produzione teatrale irlandese di questi ultimi 
anni, sono riscontrabili, in un eclettismo che raramente ha raggiunto la fusione, i due nuovi 
indirizzi della letteratura ¡drammatica dell’Isola Verde: due tendenze, quindi — che troviamo 
ricorrenti perfino in O’ Casey, il massimo autore irlandese d’oggi insieme con Paul Vincent 
Carroll: dal «nuovo realismo », infatti, del suo Juno and thè Paycock passiamo all’espressio
nismo poetico del secondo atto di The Silver Tassie ■—- e non, come potrebbe apparire a prima 
vista, due scuole.

Lennox Robinson risente anch’egli, naturalmente, degli influssi suddetti. Solidamente 
attaccato ai sentimenti e alle forme della vita d’Irlanda — come si può particolarmente rile
vare dalla sua arguta e delicata commedia di vita familiare The far-off hills —. Robinson non 
rimane insensibile ai modi di espressione europei quando si tratta di esporrà delle particolari 
visuali di quei sentimenti e di quelle forme di vita. Notevolissima a questo riguardo la sua, 
commedia Is lite worth living? («Dromo at Inish »), nella quale, in un tono tra il grottesco 
e il patetico, si illustrano i disastrosi effetti che il teatro verista e di pensiero producono sugli 
ingenui abitanti di una cittadina di provincia irlandese.

Via della chiesa (« Church Street ») è uno dei più singolari esempi della contaminazione 
realistico-espressionista. Per il lettore italiano sarà particolarmente interessante conoscere che 
Lennox Robinson è un profondo e appassionato studioso di Pirandello: l ’influsso dei Sei 
personaggi in questa sua commedia è talmente forte da far pensare a una derivazione. Ma 
giunti alla fine di Via della chiesa, che « Il Dramma » pubblica nella traduzione di Liana 
Ferri, presentando per la prima volta al pubblico italiano Lennox Robinson, il contenuto e 
l’espressione del lavoro ci richiamano alla mente un’altra singolare, fondamentale opera dei 
teatro moderno: Piccola città. I l lavoro di Wilder, però, è del 1938, mentre quello di Robin
son è del 1934. Da queste date, come dalle tendenze suesposte, possiamo rilevare la comples
sità e l ’interdipendenza del flusso e degli orientamenti della letteratura drammatica contem
poranea.

Lennox Robinson è membro dell’Accademia di Lettere Irlandese. Via della chiesa è stato 
rappresentato per la prima volta all’Abbey Theatre di Dublino il 21 maggio 1934, con la regìa 
dell’autore e l ’interpretazione dei due grandi attori irlandesi Barry Fitzgerald e F. J. Mac 
Cormick.

V in ic io  M arinucc i



D R A M M A  I N  U N  A T T O  D I  L E N N O X  R O B I N S O N
P rim a  v e rs io n e  i ta l ia n a  d i L IA N A  FERRI

{La scena si svol
ge in un salotto ar
redato con gusto, 
ma non stipato. C’è 
un pianoforte ed 
una larga tavola nel 
centro della stanza. 
Parati scuri. Un ca
minetto a destra del
la scena, una porla 
nel centro della pa
rete di sinistra {che 
immette nella sala 
da pranzo), un’altra 
porta nella parete 
di fondo sul lato de
stro. Quando comin
cia l’atto, la signora 
Caterina Riordan sta 
attizzando il fuoco, 
che è già ben ac

ceso; è una donna graziosa, di mezza età. Alla tavola del 
centro, seduta verso il pubblico, ma nascosta dietro il 
« Manchester Guardian » che sta leggendo, sta zia Moli. 
E’ sera, e la stanza è vivacemente illuminata. Se è ne
cessaria una finestra sarà pesantemente coperta da una 
tenda. La porta a destra si apre ed entra Ugo. Ha circa 
28 anni, vestito senza ricercatezza, pantaloni di flanella 
grigia, un « pull-over », una vecchia giacchetta di « tweed ». 
Sua madre è vestita da sera per un ricevimento. Ugo ha 
una faccia stanca e annoiata).

Caterina — Eccoti qui, mio caro Ugo. Ti sei riposato?
Ugo — No. Non ho chiuso occhili.
Caterina — Davvero? Che peccato! Andrai a letto 

presto.
Ugo — E’ una vaga speranza, con tutta quest’orribile 

gente che ideve venire.
Caterina -— Noin si farà tardi. Hai dimenticato che 

qui, a Knoick, isi va a letto presto, mica come voi a 
Londra. Alle dieci, o al massimo alle dieci e mezzo, sa
ranno già andati via.

Ugo — Avrei ringraziato Dio se tu non li avessi in
vitati.

Caterina — Mio caro, muoiono dalla voglia di vederti, 
e stasera era l ’unica serata della settimana in cui potevo 
riunirli tutti.

Ugo (con un sogghigno) — Che! Knock è improvvisa
mente diventato un luogo brillante?

Caterina —■ Non lo so, ma ¡sembra che ogni sera ci 
sia qualche cosa : il mercoledì i concerti, un circolo dove

si gioca al bridge e, naturalmente, il cinema che cambia 
programma due volte la settimana, così sono due serate 
che se ne vanno e...

Ugo — E di piccolo ricevimento dai Moore o dai 
Daly, lo so.

Caterina — Ad ogni modo ¡sono stata costretta a sce
gliere questa sera; non riesci a star fermo; anche l’ul
tima volta che sei venuto, quattro anni fa, rimanesti 
soltanto tre .giorni, ricordi?

Ugo — Ricordo.
Caterina — Perchè ci siano ospiti stasera, tuo padre 

ha dovuto rinunciare alla partita di bridge al Circolo 
della Banca Leister, ¡era un po’ seccato ma gli ho detto 
che non poteva mancare.

Ugo — Non era necessario.
Caterina — Forse hai (ragione. Perchè questa volta 

rimarrai per parecchie settimane, non è vero? Ma non 
mi fido di te. Qualche teatro vorrà mettere in scena un 
tuo nuovo lavoro e tu volerai via.

Uco —- Mettere in scena un mio lavoro? E’ proprio 
molto probabile, dopo il mio ultimo insuccesso!

Caterina — Non devi pensare così. Non puoi avere 
sempre grandi successi.

Ugo — Sempre !
Caterina — Lo so, mio caro. Non sei ancora apprez

zato come dovresti, ma lo ¡sarai. Tutti i grandi scrittori 
han dovuto penare, proprio come te. (Egli scrolla malin
conicamente le spalle) Hai disfatto le valige?

Ugo — No.
Caterina — Hai pochissimo tempo per cambiarti. 

Saranno qui tra un minuto.
Ugo — Non mi cambio. Se non piaccio lot o così come 

sono, non hanno che da lasciarmi perdere.
Caterina — Oh... Certo non faranno caso a come sei 

vestito, ma viene Onorata e la moglie di Giacomo, è 
così carina ed elegante, e mi piacerebbe che la prima 
volta che ti vede... In un lampo vuoterò le valige. Sono 
certa Che avrai un magnifico vestito londinese.

Ugo — No, non ti scomodare.
¡Caterina ¡(andandosene) ■—■ Nessun fastidio. Avrei do

vuto farlo appena sei arrivato.
Uco (fermandola) — Ti prego, mamma. Non ne vale 

la pena.
Caterina — Non ne vale la pena?
Ugo — No. La questione è... Che io, che... io non 

rimango.
Caterina — Non rimani?
Uco — -Bene, giusto fino a dopodomani.
■Caterina (sedendosi e quasi piangendo) — Ma perchè? 

Sei appena arrivato! Un nuovo lavoro?
Ugo — No.

p e n o i i a j u i

GIUSEPPE RIORDAN . CA
TERINA RIORDAN - UGO - 
GIACOMO - MOLUE - Zia 
MOLE - Signora DE LACY
- Signorina PETTIGREW - 
SALLIE LONG - JIM DALY
- ONORATA' BEWLÉY ^  
UGO (l’evocato) - DOTTOR 
SMITH - UNA INFERMIERA

UN PASTORE.

Il lavoro comincia e finisce nel salotto della signora Caterina Riordan, ma nell’evocazione passa nella casa della signorina Pettigrew, nella camera da letto di Onorata Bewley, nella sala d’aspetto di una clinica di maternità, nella casa di Jim Daly in Dublino e in im cimitero.Il periodo della durata dell’atto varia da una sera ad alcuni mesi.



LE'NNOX ROBINSON

•Caterina — E allora perchè? Ugo, mio caro, ho tanto 
atteso che tu venissi.

Ugo — Mamma cara, lo so. Ma ho una splendida idea. 
Verrai a Londra con me.

Caterina — Ma... Ma...
Ugo — Ti ricordi, due anni fa, le magnifiche giornate 

che .passammo insieme?
Caterina — Non posso venire. Giacomo sta per avere 

un bambino... voglio dire soia moglie, devo star qui. Che 
è successo? Glie abbiamo fatto?

Ugo — Niente. Almeno voi non avete fatto niente. 
Ma il posto!

Caterina — Il posto? La città?
Ugo — Sì. Knock. K, n, o, c, k. Mio Dio, mentre 

venivo dalla stazione, sentivo la città serrarmisi addosso 
con oigni lettera del ,suo noioso nome. La sua monotonia, 
il suo grigiore, la sua noia; c'è da morire.

Caterina — Certo, immagino, dopo Londra...
Ugo —• A Londra, dopo il fiasco della mia commedia, 

mi son detto: «Tornare a casa, trovare un po’ di pace, 
raccogliersi, cercare un nuovo soggetto, una nuova ispi
razione! ». Che pazzo ohe ero. Avevo dimenticato Knock. 
Me ne (sono reso conto in quei cinque minuti di strada 
dalla stazione a qui, questa città è morta come una 
tomba.

(Caterina — Forse sei soltanto stanco, Ugo. Immagini 
certe cose...

Ugo — No. Non posso immaginare niente in un posto 
come Knock. (Il giornale viene improvvisamente abbas
sato, e si vede pia Moli, iE’ una piccola vecchia donna, 
sopra i sessanta, elegantemente vestita).

Zia Moll — Questa è ila sola parola giusta che tu 
abbia detto sinora. Ugo, ragazzo mio, tu non hai imma
ginazione.

Ugo (raddolcito) — Ho dimenticato che eri qui, 
zia ìMoll.

Zia Moll — Oh, tutti dimenticano zia Moli, ma in 
genere sono sempre qui.

Caterina — Ma bene! Nessuno ti dimentica. Son cose 
da dirsi?

Zia Moll — Con tutto il trambusto per i preparativi 
di questa sera, ic’è rimasto poco tempo per pensare a 
zia Moli. Tutto ciò che ho chiesto per ime è «stato il mio 
solito bicchiere di latte con due biscotti, ma li ho forse 
ottenuti? Oli, povera me, no. Gelatina, e altre leccornie, 
ma nemmeno un bicchiere di latte per la povera vecchia 
zia Moli.

Caterina — ¡Te lo farò portare isuibito.
Zia Moll — ¿No, non occorre iche tu ti scomodi. Ho 

detto -a Maggie iche li mettesse sulla icredenza. Se volete 
che una (cosa -sia fatta, fatela da voi.

Ugo — O almeno, obbligate Maggie a farla.
Zia Moll .— Uhm!
Caterina (ridendo) — Come ise tu non comandassi, in 

questa casa!
Zia Moll — Uhm...
Ugo — E così, io non ho immaginazione? Questa è 

una curiosa accusa nei confronti di uno scrittore di 
romanzi e di commedie.

Zia Moll — iNon ne hai. Nemmeno un’oncia. Salire 
dalla stazione e trovare Via della Chiesa, morta! Che 
roba!

Ugo — Sì, morta, morta del tutto.

Caterina — iE’ quasi notte... ino?
Zia Moll — E pensi la stessa cosa della Via della 

Stazione e del Corso?
Ugo — Ancora più morte!
Zia Moll — Sei uno stupido.
Caterina — Zia Moli!
Ugo — Oh! Lasciala esplodere, mamma.
Zia Moll i— Mi dispiace, Caterina, ma non è che 

uno stupido. Io ti dico, ragazzo mio, che la commedia 
e la tragedia strascicano le loro sottane nella mota di 
Via della Chiesa, e se tu avessi occhi lo vedresti. Ma, oh! 
non vedi nulla! Hai bisogno di iscrivere sulla società 
elegante di Londra; ritrovi notturni, riunioni eleganti, 
tutte cose Che conosci tanto quanto la isuola delle mie 
scarpe. ,E che cosa ne ricavi? Credo che non hai guada
gnato nemmeno cento sterline in questi sei anni che sei 
stato a Londra.

Ugo — Ho (guadagnato del «denaro col mio ultimo 
lavoro.

Zia Moll — E l’hai ,speso in una settimana.
Ugo — Ad ogni modo non (è questione di guadagno...
Zia Moll — Perbacco! Credo idi sì. Ili valore di una 

bottiglia, sta nel vino (che c’è dentro.
Caterina — Non è vero, zia Moli. Nè «io, nè Giu

seppe, rimpiangiamo il denaro che ci costa il manteni
mento di Ugo a Londra. Sappiamo che è un ragazzo 
serio, non sperpera, nè beve. Quello iche spendiamo per 
lui è denaro ben investito. Anche «se non «farà una for
tuna col suo lavoro, rimarranno sempre i libri che scrive 
e le commedie...

Zia Moll — Non imi pare che ci sia molta gente che 
vuol leggere i suoi libri o vedere le (sue commedie.

Caterina — E’ molto «scortese quello che stai «dicendo.
Ugo — A me non importa quello che dici, zia Moli, 

ma a mamma dispiace; sarà meglio che lasciamo andare.
Zia Moll — Non voglio essere scortese, 'Caterina, tu 

sai che voglio bene al ragazzo e so anche che ha «del 
talento. iE’ per questo «che mi fa diventar 'matta sentirlo 
dire delle sciocchezze come queste! Via della Chiesa è 
morta! Ali!

Ugo — Mi piacerebbe che tu mi dimostrassi che è 
viva.

Zia Moll — .Potrei farlo. Potrei dirti... (Un rumore di 
voci e idi risa fuori).

Caterina — Mio Dio, è già ora? (Guarda Vorologio) 
Proprio così, sono le sette e mezzo.

(La porta di fondo si apre ed entrano Giacomo, Molile, 
la signorina Pettigrew, la signora De Lacy, Sallie Long, 
Jim Daly e Onorata Beivley. Giacomo, il fratello di Ugo, 
e un giovanotto comune, forte e allegro; sua moglie Mol
ile è una graziosa, comune, giovane donna, molto fiera 
per il fatto che al più presto avrà un bambino. La si
gnorina Pettigrew e piuttosto vecchia e vestita con un 
curioso abito da mezza sera, di circa trenfanni fa; sua 
sorella, la signora De Lacy, è un poco più vecchia, ma 
molto semplicemente e decentemente vestita di nero. Sallie 
Long è una graziosa ragazza di 22 o 23 anni. Jim Daly è 
un bizzarro tipo dalVaria sicura di circa 26 o 27 anni. 
Onorata Bewley ha press’a poco la stessa età, veste sem
plicemente di nero. Entrano tutti insieme e, appena 
entrati, subito dànno Vimpressione di essere ambientati, 
La scena che segue deve essere così spontanea da non dar 
Vimpressione di essere recitata. La gente deve muoversi



VIA DELLA CHIESA

proprio quando non dovrebbe, devono nascondersi Vuno 
con l’altro, le voci s’incroceranno, ma ogni discorso deve 
potersi udire distintamente; il pubblico deve poter dire: 
a Che scena recitata male, che brutta roba\ »).

Giacomo — 'Ci siamo tutti incontrati sulla soglia, 
mamma. Salve, Ugo, sei tornato, finalmente. Son con
tento di vederti.

Uco (stringendogli la mano) — Come va, Giacomo?
Giacomo — Ti voglio presentare tua cognata. Vieni qui, 

Mollie. Dove ti sei cacciata?
Mollie (liberandosi dal piccolo gruppo) — Eccomi qui. 

Buonasera, Ugo. Penso che posso darti del tu.
Ugo — Certamente. Sono felice di conoscerti, finalmente.
Mollie — Sci stato un vero animale a non venire pel 

matrimonio.
Ugo — Si dava una mia commedia... (La sua frase è 

coperta dai saluti della signora Riordan).
Caterina -— Come state, signora De Lacy? Sembrate 

gelata. Venite vicino al fuoco. (Alla signorina Pettigrew) 
Oh, che grazioso vestito, Sara.

La signorina Pettigrew — Una vecchia cianfrusaglia.
Caterina — Non vi credo. Sembra molto originale.
Giacomo (a Ugo) — Guarda che devi venire per il 

battesimo, e rimanere qui fino ad allora. Non è vero, 
Mollie?

Ugo — Il battesimo?
Giacomo — Sarai il padrino. Abbiamo deciso cosi, non 

è vero, Mollie? E se è un bambino lo chiameremo Ugo, 
come il genio della famiglia.

Mollie — E se è una bambina... Moli.
Giacomo — Come il demonio della famiglia.
Caterina — Giacomo, prego! Ugo, hai dimenticato la 

signorina Pettigrew?
Ugo (stringendole la mano) — Certamente no.
La signorina Pettigrew (con un sorriso sciocco) — 

Veramente, non vedo perchè dovreste ricordarvi... Una 
così vecchia donna. Anni e anni. E questa è mia so
rella... Lucia!

La signora De Lacv (avvicinandosi) — Mi hai chia
mato, Sara?

La signorina Pettigrew — Questo è Ugo. Mia sorella, 
signora De Lacy.

Ugo — Tanto piacere. (La signora De Lacy fa un leg
giero inchino).

La signorina Pettigrew — Credo che non l’abbiate 
più vista da quando non era che una bambina... no, vo
glio dire da quando voi non eravate che un tenero, roseo 
bambino con i più bei riccioli che abbia mai visti). Ha 
sposato Carlo, sapete, e poi venne l’epidemia e suo ma
rito morì e...

La signora De Lacy — Sono certa, Sara, che tutto que
sto non interessa al signor Ugo. Eravate in fasce l ’ultima 
volta che vi ho visto. Siete cresciuto.

Ugo — Lo credo.
La signora De Lacy — Mi ricordo perfettamente di 

voi, ma non ricordo i riccioli. L’immagine che ho di voi 
è quella di una testa completamente calva.

La signorina Pettigrew — No, non calvo, Lucia... Mor
bido come una piuma, una tenera peluria.

La signora De Lacy — Calvo..
Uco — Molto probabile.

Caterina (conducendosi dietro Sallie) — Ecco la si
gnorina Long. E’ arrivata da poco. E’ la figlia del Rettore.

Ugo — Piacere.
Sallie — Piacere.
La signorina Pettigrew — Tanto una brava persona, 

Ugo; è qui da solo due anni. E’ nato da qualche parte 
vicino a Lismore. Non è vero, Sallie?

Sallie — Sì, signorina.
La signora De Lacy — Durante la luna di miele 

sono andata con mio marito nella valle di Blackwater.
Sallie — Veramente?
Uco — Bellissima.
La signorina Pettigrew — Ho sempre sentito dire che 

il castello di Lismore... (La 'loro conversazione si perde; 
si sente la voce di zia Moli che parla a Jim Daly}.

Zia Moll — No, Jim Daly, non c’è ragione che cer
chiate di rovinarmi la gola soltanto perchè siete uno 
studente dell’ultimo anno di medicina, quasi un dottora. 
Non approvo i vaccini. Rimango dove son sempre stata, 
accanto a Giorgio Bernard Shaw.

Jim — Beato Giorgio! Ma le statistiche...
Zia Moll — Non provano nulla. O se no, quello che 

volete che provino. Venite su in camera mia.
Jim — No? Veramente?
Onorata — Dovete andarci. La camera di zia Moll è 

il tesoro della casa.
Caterina — Vieni qui, Jim. Tu ed Ugo eravate grandi 

amici prima che tu andassi all’Università.
Jim (va verso Ugo e gli stringe la mano) — Addio, 

tipaccio.
Ugo — Salve, Jim. Son contento 'di rivederti.
Jim — Ho visto che, di tanto in tanto, i giornali par

lano di te. Sei qualcuno nell’ambiente letterario di Lon
dra, non è così? Mi rende pieno di vergogna pensare che 
siamo stati a scuola insieme.

Ugo — Vergogna? Diavolo. Sono io che dovrei vergo
gnarmi, e sei tu che hai vinto la medaglia d’oro.

Caterina — Mi pare che vi siate conosciuti tutti. Ma 
no, c’è qui Onorata che si nasconde. Non hai bisogno 
che ti presenti a lei.

Ugo — No... certamente. (Traversa per andarle incontro 
e salutarla. C’è una cordialità e un’allegria forzata nelle 
sue maniere) Come va, Onorata?

Onorata (amichevolmente e con calma) — Come stai, 
Ugo? Tua madre sarà contenta di averti qui con lei.

Uco — Oh sì.
Onorata — Ho letto delle critiche sul tuo lavoro. E’ 

stato un vero peccato che non abbia avuto gran suc
cesso. Sembrava tanto interessante. Certo io non so niente 
su quel genere di persone ma... (Il rimanente della con
versazione si perde perchè zia Moll alza la voce mentre 
parla a Mollie).

Zia Moll — Spero che ti sarai riposata questo pome
riggio. E’ una cosa molto importante. Io lo so.

Giacomo (ridendo) — Come puoi saperlo, zia Moli.
Zia Moll — Lo so ed anche un’altra cosa. Jim Daly, 

venite qui. Benché io disapprovi le vostre idee circa i 
vaccini e la vivisezione, credo che voi ed io potremo 
dire a questa giovane donna che se vuole... no, non 
scappare... (La insegue e la obbliga a rimaner ferma nel
l’angolo della stanza).
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Ugo (ad Onorata) -— Mie tanto dispiaciuto sentire della 
disgrazia. Volevo scrivere, ma sai come succede.

Onorata — (Povero babbo. Soffriva tanto. Diceva che 
la morte era « una liberazione benedetta ».

Ugo (sempre un po’ impacciato) — Hai ancora la tua 
piccola casetta? Rimani ad abitare lì?

Onorata — Sarà messa in vendita la prossima settimana.
Ugo — Ma no! Non vuoi dire che... ohe ti ha lasciato...?
Onorata — Mi ha lasciato molto denaro e quella gra

ziosa, vecchia casa.
Ugo — E allora... e allora, perchè? (Prima che possa 

rispondere, la signorina Pettigrew sta dietro ad Ugo).
La signorina Pettigrew — Abbiamo sentito Che è stata 

rappresentata una vostra commedia al Teatro di Londra 
e che ha avuto un enorme successo.

Ugo —- Ha tenuto il cartello per una settimana e due 
« diurne ».

La signorina Pettigrew — Magnifico! Lo spettacolo 
che ha messo su la Società della Temperanza è durato 
solo due sere, benché fosse molto bello, almeno mi pare. 
Io non ci sono potuta andare perche mia sorella portava 
ancora il lutto: erano appena due anni che era morto 
mio cognato. Uno spettacolo commovente, mi hanno detto, 
molto triste. Certo, oggi, la gente non porta il lutto per 
tanto tempo, ma mia sorella ed io siamo all’antica, e...

La signora De Lacy — Sara!
La signorina Pettigrew — Sto parlando troppo, Lucia?
La sicnora De Lacy — Mi pare.
La signorina Pettigrew — Sono sempre stata un po’ 

linguacciuta.
La signora De Lacy — Proprio così.
La signorina Pettigrew — Sei sempre tanto severa con 

me, Lucia.
Onorata — Siete la più deliziosa chiacchierina della 

città ed avete anche il più dolce cuore che io conosca, 
signorina Pettigrew.

La signorina Pettigrew — Dici davvero, cara? Grazie. 
E tu hai il più bel visino del mondo.

Caterina — Credo che possiamo andare a prendere il 
tè senza aspettare mio marito.

Onorata —- Dove è il signor Riordan?
Caterina — Sta 'giocando al golf.
Ciacomo — C’è il premio del Capitano! Farà certa

mente tardi.
Zia Moll — Il premio del Capitano! Sappiamo tutti 

cosa vuol dire.
Sallie — Anche babbo è là.
Zia Moll — Oh, per tuo padre va bene. Miraggi della 

speranza. Ma quelle diciannove buche!...
, JlM — Sapete tutto, signorina Riordan.

Zia Moll •— Non gioco al golf, grazie a Dio, ma non 
sono una stupida. (A Mollie) Ho sentito dire che hai fatto 
lasciare il golf a Giacomo !

Mollie — Sì, ora fa del giardinaggio.
Zia Moll — Splendido! Star curvati fa bene al fegato.
Mollie — Ha anche ripreso il canto, di nuovo.
Giacomo —- La vera ragione per la quale l’ho sposata 

è perchè ho creduto che sarebbe stata capace di accom
pagnarmi al piano.

Mollie — Proprio così, mio caro.
Zia Moll — Giacomo potrebbe avere una bella voce.

(Voltandosi verso di lui con il primo segno di dolcezza 
che abbia mai mostrato) Canterai qualcosa per me, mio 
caro? Niente di molto antico e neppure niente di molto 
nuovo, proprio qualche cosa del diciottesimo o dicianno
vesimo secolo... come me...

Giacomo (prendendo una pila di musica dal piano, 
dove l’ha poggiata quando è entrato) — Non so se qui ci 
sia qualche cosa che possa piacerti. C’è n’è dell’altra di là.

Zia Moll (voltando i fogli) — «Profondo bosco», 
troppo ricercato e arido. « Il Re degli elfi », non hai 
fiato abbastanza per cantare bene questa canzone. « Non 
andar più vagabondando », dove l’hai presa?

Giacomo —• E’ una vecchia canzone. Ma è ancora cono
sciuta come una bella musica. E’ di Maude Yalery White.

Zia Moll — Non la conosco. Conosco la poesia, la più 
commovente che egli abbia mai scritto.

Giacomo — Chi l’ha scritta? Non ho mai guardato chi 
era l’autore delle parole.

Zia Moll — Certo che non hai guardato! Si chiamava 
Giorgio Gordon Byron.

Giacomo — Oh, Byron! L’ho studiato a scuola.
Zia Moll —-Non fa niente... per tutto il bene che 

sembra averti fatto. Come dice? Suggeriscimi.
Giacomo (cantando piano, in modo da non disturbare) 

Lasciate che non andiamo più vagabondando 
Così tardi nella notte.
Benché il cuore...

(Il signor Giuseppe Riordan entra. Mezza età, geniale).
Giuseppe — Buonasera a tutti.
Caterina — Stavamo giusto andando di là, Giuseppe. 

(Suona un campanello).
Giuseppe — Non sono mica in ritardo? Stavo giocando 

il premio del Capitano, sapete. Mi son classificato se
condo. Quel dannato Rettore ha vinto. Oh, scusate, signo
rina Long, non vi avevo vista, ma del resto sapete che 
io e vostro padre siamo i migliori amici del mondo, un 
bravissimo tipo. Salve, Ugo. Mi è dispiaciuto di non 
aver potuto venire a prenderti alla stazione, ma il pre
mio del Capitano non potevo mancarlo, tu mi capisci? 
Come va Londra e tutto il resto? Allegria, ragazze. Ah! 
Signora De Lacy, ho una lettera per voi, giù in ufficio.» 
non andatevene senza che ve l’abbia consegnata; ed ecco 
qui anche vostra sorella graziosa come una miniatura... 
avreste dovuto essere la mia « mascotte », oggi auguran
domi la vittoria dalla tribuna... Sembri una botticella, 
Onorata. Dio ti benedica, ed ecco infine la mia vecchia 
zia col suo bastone del comando... e Jim... vostro padre 
non c’era oggi, ci ha traditi all’ultimo minuto.

JlM — Non si sente molto bene, un po’ di raffreddore. 
(Giuseppe è un poco brillo, e tutti durante il suo giro 
di saluti lo han salutato con gentilezza un po’ furbesca).

Caterina — Ho suonato perchè portassero il tè.
Giuseppe — Bene. Ho una fame da lupo.
Zia Moll (sinistramente) — Non hai sete, immagino!
Giuseppe — No, non ho sete... sì, sono assetato.
Zia Moll -— Hummm...
Caterina — Bene, mentre noi stiamo qui, Maggie avrà 

già portato il tè, andiamo, su. Si tratta di una cena fredda 
delle più semplici... (Mormorando altre cortesi parole con
duce gli invitati alla porta di sinistra. Ugo rimane indie
tro e Zia Moll non si muove) Non vieni, Ugo?
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Ugo — Lasciami finire la sigaretta.
Caterina — Bene, non ti far aspettare.
La signorina Petticrew (mentre sta uscendo) — Voi 

siete il nostro beniamino, stasera, lo sapete.
Zia Moll — Mandami il latte e i biscotti, Caterina. 

Non potrei resistere alla vista del vostro festino.
Caterina — Benissimo, zia Moll. (Tutti se ne vanno 

nell’altra stanza, meno Ugo e zia Moll).
Zia Moll — Se ne dimenticherà, oh, se ne dimenti

cherà; non si ricorda mai nulla per più di pochi secondi. 
Ma non fa niente, zia Moll ha ancora l’uso delle gambe, 
grazie a Dio; può andarsi a prendere da sola il latte e 
i biscotti. Una donna svanita e cortese, ecco quello che 
è Caterina. Non è nemmeno capace di spegnere la luce, 
quando non serve più. In quella famiglia di uomini di 
affari son portati alla stravaganza e allo spreco. (Spegne 
tutte le luci meno una lampada vicino al caminetto) C’è 
abbastanza luce per te che devi solo fumare ed anche 
abbastanza per me, mentre leggo e bevo il mio bicchiere 
di latte.

Ugo — Sì... (Sta vicino al fuoco e muove le mani verso 
la porta da cui sono usciti gli ospiti) Bene, eccoci qui.

Zia Mole — Che significa « eccoci qui » ?
Ugo — C’è Knock per te. C’è la tua commedia e tra

gedia: quale era la tua pittoresca frase? « Strascicano le 
loro sottane nella mota di Via della Chiesa! ». (Ride).

Zia Moll — Proprio così... se soltanto avessi occhi 
per vedere.

Ugo — Vedo tutto.
Zia Moll — Non vedi nulla.
Ugo — Ti concedo di ammettere che son tutta brava 

gente.
Zia Moll (con degnazione} -—- Graziosa, brava gente!
Ugo —■ Vuoi dire che non è tutta brava gente molto 

educata?
Zia Moll (seriamente e con calma) — Te lo dico io, 

Ugo, c’è un miscuglio di tragedia e di commedia, di là, 
attorno alla tavola del tè, più tragedia che commedia,
temo.

Ugo — Vorrai scherzare!
Zia Moll — Lo vorrei.
Ugo — Che c’è di tragico in loro, se se ne toglie il 

loro orribile provincialismo?
Zia Moli. — C’è argomento per tre o quattro lavori 

teatrali, se tu avessi la sensibilità per sentirli, e gli occhi 
per vederli.

Ugo — Vorrai scherzare? Non ti credo nemmeno per 
scherzo.

Zia Moll (pensosamente, come se riflettesse) ■— Certo 
dovresti fare una selezione, scegliere quello che c’è da 
prendere e quello che c’è da buttar via. Non è stato 
detto che il genio è l’arte di selezionare? Ma tu non sei 
un genio. Potresti dare una forma a questo materiale, 
un po’ di forma, e basterebbe ben poco. Ma forse non 
puoi, forse non c’è nessun drammaturgo che potrebbe 
mettere tutta quella compagnia dentro un solo lavoro. 
Forse, solo attraverso un film si potrebbe realizzare una 
cosa come questa, tutte le diverse storie, che si intrecciano, 
allontanandosi da uno all’altro, ravvicinando uno all’altro, 
proprio come le figure dei lancieri.

Ugo — Lancieri?

Zia Moll —- Forse sei troppo giovane per aver ballato 
questa danza. Una danza figurata, strepitosa in un salone, 
ma io l ’ho vista ballare in una cucina, con tanta dignità 
come se fosse un minuetto del Settecento.

Ugo — La riunione di stasera sembra proprio una 
confusione di gente che parla uno all’altro, pestandosi 
i piedi uno con l ’altro.

Zia Moll — Lo so. Non c’è costruzione. Manca il con
trappunto. Ma, gran Dio, ragazzo, questo è affar tuo.

Ugo — Affar mio?
Zia Moll — Come drammaturgo. Dare una forma, una 

forma teatrale alla vita vera.
Ugo — Forse. Se soltanto ci fosse un soggetto.
Zia Moll — Te l’ho detto. Non hai che da scegliere 

fra due, tre o quattro soggetti.
Ugo -—- Non riesco a vederne nemmeno uno.
Zia Mole — Mi han detto che sei bravo per le com

medie ed io temo che non ci sia molta commedia qui...
Ugo —■ E va bene. La signorina Pettigrew e sua sorella.
Zia Moll — Hmm, sì. Ma non sono così comiche come 

sembrano. C’è tuo fratello Giacomo e sua moglie: faresti 
bene a tenerli presenti come esempi di normalità, benché 
sia un poco comico che Giacomo, così indiavolato, si sia 
fatto domare da quella ragazzina di Mollie. Fargli la
sciare il golf per abbracciare il giardinaggio! Giacomo 
che non distingue un cavolo cotto da una testa di porco! 
Ah! ah! Oh, son bravi ragazzi! Avranno una nidiata 
di bambini e Giacomo morirà placidamente nel suo letto 
a ottanta anni.

Ugo — Lo vedi, non c’è materia.
Zia Moll — C’è tuo padre e tua madre....
Ugo — Anche loro normali. Le più brave persone del 

mondo, ma estremamente normali.
Zia Moll — Bene, tuo padre di tanto in tanto beve 

un goccio di troppo. Credo che stasera fosse nettamente 
brillo.

Ugo — Sciocchezze. E anche se fosse, certo è colpa del 
premio del Capitano. L’ho visto leggermente brillo, ma 
mai abbastanza da mettersi a ballare o a cantare; eppoi, 
se credi ebe abbia intenzione di mettere mio padre in 
un lavoro e mostrarlo come un ubriacone...

Zia Moll — Carlo Dickens ha messo suo padre in un 
libro e mi pare che non ci facesse una gran bella figura. 
Ma no, sarà bene lasciar fuori Giuseppe, non è mai ubriaco 
fradicio e, naturalmente, anche Caterina è una roccaforte 
di moralità... Mi ha mandato il latte?

Ugo •— No. Aspetta un minuto, lo vado a prendere. 
Vai avanti. La cosa comincia ad interessarmi.

Zia Moll — Tu dovrai fare di te stesso il personaggio 
cattivo del lavoro.

Ugo -— Io? Cielo, che ho mai fatto?
Zia Moll — Tu e Onorata Bewley.
Uco — Onorata?
Zia Moll — iNon fingere di essere sorpreso. Le hai 

spezzato il cuore.
Uco — Non lo credo.
Zia Moll — Proprio così. Sei anni fa quando sei an

dato a Londra e l’hai abbandonata qui.
Ugo — Storie. Non eravamo fidanzati. Non c’era niente 

fra di noi.
Zia Moll — Fra voi c’era tutto meno la frase: « Ono-
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rata, vuoi sposarmi? ». Ti ricordi come era allegra anni 
fa? Ebbene, guardala ora— Questo è il risultalo dei tuoi 
sei anni di abbandono.

Ugo —- Non ho colpa del suo stato. Ha avuto una vita 
dolorosa, sempre perduta dietro suo padre paralizzato. 
Questo l’ha invecchiata, naturalmente.

Zia Moll — Se si fosse sposata con te, avrebbe lasciato 
perdere suo padre, anche paralizzato. Cosa dice Bernard 
Shavv? Le signore sono ragazze sfiorite. Oh, ma Onorata 
è una signorina sfiorita.

Uco — Non ti credo, non ti credo. Stasera quando 
mi ha rivisto non ha avuto un attimo d’imbarazzo... era 
così fredda e calma.

Zia Moll — Non sai perchè?... Ah! ragazzo, adopera 
la tua immaginazione. Non sai che cosa ha in animo di 
fare?

Ugo — No... (Improvvisamente) Non lo voglio sapere. 
Voglio dire... Voglio dire—

Zia Moll — Hai paura.
Uco (riprendendosi) — Oh, cerchiamo qualcos’altro. 

Siamo allegri, oppure macabri se vuoi. E che ne è della 
signorina Pettigrew e della sua monumentale sorella?

Zia Moll — Sì, considerale monumentali come ti pare, 
ma ricordati che c’è qualcosa dietro quello stravagante 
vestito di Sara Pettigrew.

Uco — Un cuore spezzato? {Ride).
Zia Moll —• No, uno stomaco vuoto.
Uco (rattristato) — Oh!!
Zu Moll — Non lo so per certo, Ugo, ma credo che 

quelle due creature il più delle volte siano affamate. Sai, 
a parte la grande vecchia casa che hanno ereditato per 
il resto dei loro giorni, non hanno mai avuto molti soldi; 
ma erano le più generose creature del mondo, almeno 
Sara; non si sa un gran che di Lucia. Nessun povero 
ha bussato mai alla loro porta senza ricevere un piccolo 
pasto e uno scellino. Bene, ora ho sentito dire che anche 
il più autentico degli accattoni non riceve nulla da loro. 
Credo che vivano di quel poco che rendono certi titoli 
delle ferrovie, ma da quando sono caduti... bene, tuo 
padre dovrebbe saperlo, è il loro amministratore, ma 
certamente non posso andare a domandarlo a lui. C’è da 
tirar fuori qualche cosa da tutto questo, Ugo.

Uco — Per Giove! Certo. Ma non può essere vero.
Zia Moll — La gente ha fame, Ugo, anche qui a 

Knock e non solo sui « docks » di Londra. Non hai visto 
che aspetto grigio hanno i loro volti?

Uco — No.
Zia Moll — Proprio come ti dicevo. Non hai occhi, 

non hai immaginazione.
Uco — Guarderò meglio la prossima volta. Ma chi 

avrebbe detto che le mie due vecchiette potevano diven
tare delle figure semitragiche? Quando scriverò il mio 
lavoro le terrò presenti. Jim Daly e la signorina... ho 
dimenticato il suo nome, sembra che se l’intendano ab
bastanza bene.

Zia Moll — Sallie Long, la figlia del Rettore.
Ugo — Sì, proprio lei.
Zia Moll — La figlia del Rettore e Jim Daly— sono 

innamorati. Non ti dice nulla tutto questo?
Uco — Non mi pare.
Zia Moll — Non ti ricordi come la famiglia di Jim

Daly fosse legata alla Chiesa? Uno zio monsignore e un 
altro prevosto a Liverpool, poi due zie monache, e anche 
Jim, benché sia uno studente di medicina, niente affatto 
strafottente, assolutamente incapace di fare qualsiasi cosa 
contro la sua famiglia e la sua religione.

Ugo — Vuoi dire che la sposerebbe, se non fosse una 
protestante?

Zia Moll — Sono innamorati uno dell’altro, e lei non 
andrà contro la « sua » religione. Bisogna riconoscere, 
Ugo, che i protestanti, di tanto in tanto, sono così at
taccati alla loro fede come noi alla nostra. Questa fac
cenda sta spezzando i loro cuori.

Uco — Dio!
Zia Moll — Tutta la città lo sa, non sto inventando 

niente, è soggetto di risa ogni dove. Il vecchio Daly sta 
tentando di tutto. La povera signora Daly è appena cor
retta, è così spaventata, poverina. Quale sarà la fine di 
tutto questo, Dio solo lo sa.

Uco — Uno o l’altro finiranno col cedere.
Zia Moll -— Nessuno cederà, sono troppo fieri tutti e 

due— Ho sentito dire che lei ha intenzione di andare 
a Londra.

Ugo — Per dimenticarlo? Capisco, una buona idea.
Zia Moll {cupa) — Forse.
Uco —- Forse? Se non è per questo, per che cosa mai, 

allora?
Zia Moll — Non lo so e non te lo direi anche se lo 

sapessi— Bene ci sono dei pezzetti di commedia in tutto 
questo, no, Ugo?

Uco — Sì, ma solo pezzetti. Devo metterci anche te 
per collegare tutto insieme.

Zia Moll — A me lasciami in pace.
Uco — Veramente non posso. Che cosa sei tu, zia 

Moll? Tragedia o commedia?
Zia Moll — Soltanto una vecchia donna stizzosa.
Uco —- Sì, va bene, Ma anche qualche altra cosa.
Zia Moll — Melodramma.
Uco — Non lo credo.
Zia Moll — Ho ucciso il mio uomo!
Uco — Zia Moli!!! Un delitto passionale?
Zia Moll — Niente affatto. Un traditore della causa 

irlandese.
Uco — Gran Dio! Mi par di diventar matto.
Zia Moll — L’ho colpito al cuore. Oh, per zia Moll 

non vanno bene quelle sporche faccende idi colpire la 
gente alla schiena— C’è una cappelliera sotto il mio letto.

Uco — Che c’è dentro?
Zia Moll — Un relitto. Umano.
Uco — Dio ci liberi! E sei stata tu a insegnarmi il 

catechismo! {Si alza, passeggia avanti e indietro nella 
stanza, è terribilmente eccitato) Hai ragione, hai ragione, 
c’è un dramma qui, da qualche parte. Non so ancora 
dove, non so ancora con chi, devo cercare, provare qui 
e là, tener tutto nascosto nella mia mente... e nella tua, 
zia Moll, perchè tu mi devi aiutare. Ma non voglio che 
stiano tutti insieme, appena due o tre allo stesso tempo- 
credo che comincio a veder giusto... Quelle donne affa
mate— e Sallie Long a Londra— com’è pauroso,., orri
bile— ma inevitabile— oppure vero? E’ tutto frutto della 
mia mente o è reale? Deve proprio avvenire? Sono io 
che foggio gli eventi o sono essi che formano me? Tutto
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è predestinato? (Alza la voce e parla con tono innaturale, 
aspro) Volete star fermi, prego. Vi comando di essere 
come vi voglio. Ci sediamo da questo lato, zia Moli. 
Devo vederli sulla scena come li vedo con la fantasia. 
Cambierò le luci e sistemerò i mobili mentre parlo.

Zia Moll — Metti in movimento tutta la tua fan
tasia, Ugo.

Ugo — Mi ci proverò. (Spegne tutte le luci e nel buio 
conduce la zia nell’angolo estremo della scena. Siedono 
su due sedie, di fronte e diagonalmente. Una debole luce 
appare. La scena di fondo è scomparsa ed è stata rim
piazzata da una parete simile alla precedente, contro la 
quale è un banco lungo e basso dove stanno seduti tutti 
i personaggi che abbiamo visto nel lavoro, ad eccezione 
di Giacomo e Mollie. Sono senza vita, come persone 
finte. Si scorgono appena).

Ugo (sorvegliandoli) — Sì, così può andare... 'Non
credo che ci sia bisogno di cominciare dal principio, zia 
Moll; voglio dire quel che riguarda il pezzo del mio 
arrivo qui e quella discussione circa la mia intenzione 
di ripartire subito, non intendo di metterci dentro me 
stesso, devo pensare a condurre la scena, a costruire. Ol
tre tutto, poi, voglio immaginare un giovanotto molto 
più bello di me... un po’ tragico... sì, proprio così. (Men
tre fa questa evocazione un giovane appare vicino al 
fuoco) E ora, mamma, tu sei andata già via dalla stanza 
a prendere il latte di zia Moll.

Zia Moll — Ti ho già detto che non voglio comparire 
per niente.

Uco — Che pretesa! Ma aspetta! (Durante queste due 
battute la signora Riordan si è alzata dal banco e ha 
preso posto vicino all’evocato Ugo. Le scene che seguono, 
con i personaggi evocati, devono, se possibile, essere un 
po’ differenti come recitazione dalle scene in cui com
paiono i personaggi veri, il parlare un po’ più lento e più 
deliberato, i movimenti leggermente teatrali).

L’Evocato — No, non rimango.
Caterina — Non rimani?
L’Evocato — Soltanto fino a dopodomani.
Caterina — Ma perchè? Sei appena arrivato? Un 

nuovo lavoro? E’ per questo che devi scappare a Londra?
L’Evocato — No.
Caterina — E allora perchè? Oh, Ugo. Ho atteso così 

a lungo una tua visita!
L’Evocato — Lo eo, ma...
Caterina — Shhhh. Sta arrivando qualcuno... Non pren

dere decisioni, Ugo, ne parleremo più tardi.
Ugo — Ed ora Onorata. (Onorata si alza dal banco ed 

entra dalla porla).
Caterina — Come stai, Onorata cara?
Onorata (dandole la mano) — Sono la prima?
Caterina ■— Sì, ma che fa? Puoi avere un piccolo col

loquio con Ugo, prima che arrivino gli altri.
Onorata — Addio, Ugo, come stai?
L’Evocato (andandole incontro) — Come va, Ono

rata ?
Onorata — E’ passato mollo tempo dacché ci siamo 

visti.
L’Evocato ■— Quattro anni.
Caterina — Ti prego di scusarmi, Onorata, vorrei fare 

un salto in sala da pranzo per vedere se tutto è in

ordine. Maggie vale tant’oro quanto pesa, ma è un po’ 
distratta. (Va via).

Onorata (sorridendo) — Tua madre è sempre stata 
molto diplomatica!

L’Evocato — Mi è tanto dispiaciuto di apprendere la 
disgrazia che ti ha colpito. Volevo scrivere, ma sai come 
succede...

Onorata — Certamente. Sei così occupato col tuo la
voro. Capisco benissimo.

L’Evocato — Hai un aspetto—
Onorata — Vecchio? Stanco?
L’Evocato — Bene... serio. Molto serio...
Onorata — Avrei dovuto non venire alla festa. Sono 

certa che sembro molto vecchia e stanca, ma babbo è 
stato tanto ammalato e così a lungo ed io l ’ho curato 
da sola. Soffriva molto; la sua morte è stata quella che 
lui chiamava « una liberazione benedetta ».

L’Evocato — Mamma mi ha detto che ti ha lasciato 
abbastanza denaro e la [graziosa casa. Vivi ancora lì, 
naturalmente.

Onorata — Sarà messa in vendita la prossima setti
mana.

L’Evocato — Onorata! E perchè?
Onorata — Oh, ho altri piani.
L'Evocato (ridendo) — Penso che stai per sposarti.
Onorata (addolorata) — Ugo!
L’Evocato — Non avrei dovuto dire una cosa simile. 

Mi spiace.
Onorata — Non fa nulla... Ascolta, Ugo, dopo questi 

pochi giorni io non ti rivedrò più.
L’Evocato — Onorata!
Onorata — Mai più. Così per tua, ed anche per la 

mia regola, voglio dirti qualchecosa, molto francamente. 
Io stavo fuori, in collegio, e tu anche. Ti ricordi, ti ho 
incontrato quando avevo appena 17 anni. Ero una ra
gazza molto religiosa, volevo farmi monaca, pensavo di 
avere la vocazione, e ce l’ho ancora. Babbo non faceva 
obiezione e poi... e poi...

L’Evocato — E poi arrivai io.
Onorata — Esattamente. Arrivasti tu. Ti divertivi in 

quelle giornale di vacanze estive e per le feste di Natale.
L’Evocato — Ti amavo molto, Onorata. Veramente.
Onorata — Lo so, pensavo che tu mi amassi. Ma 

quando fu questione di andare a Londra e di non avero 
denaro e di dover fare la tua strada...

L’Evocato — Non potevo sopportare l ’idea di essere 
strangolato da un impegno preciso, dal matrimonio. Non 
potevo, Onorata, non potevo. Quella sera, tornando a 
casa dal hallo... li ricordi? (Onorata annuisce) La sera 
precedente la mia partenza, avevo sulla punta della 
lingua la mia domanda «vuoi sposarmi? », ma non l’ho 
pronunciata e quando sono arrivato a casa e mi sono 
ficcato a letto, dicevo: «Sono libero, sono libero! Grazie 
a Dio, isono ancora libero ».

Onorata — Anch’io ero libera, ma non volevo essere 
libera. Tu hai scritto appena, dopo, e così ho capito che 
tutto era finito. Allora mi sono detta che bisognava di
menticare, mi ci son voluti quattro anni, ma ci son riu
scita, alla fine. Ora, tu conti meno, per me, di qualsiasi 
estraneo che passi per la via. Penso che « mi hai spez
zato il cuore », come suol dirsi, ma ora è di nuovo ag-
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giustato, e adesso ¡che babbo è morto posso fare quello 
che avrei dovuto fare quando sono -uscita di 'Collegio.

L’Evocato —■ Vuoi dire... vuoi farti monaca?
Onorata — Sì.
L'Evocato — Mi sento veramente un bruto.
Onorata — Ma no, perchè? Penso che non potrai mai 

dimenticare come mi hai trattata, ma forse era per il 
meglio, perchè ise mi fossi fatta monaca non avrei potuto 
curare il povero babbo. Ad ogni modo tutto è passato. 
Ugo. Salutiamoci come vecchi amici, in fretta, prima che 
vengano gli altri. {Gli porge la mano).

L’Evocato — Onorata, forse anche ora...
Onorata >—■ ScioicChezze. Sei completamente dimenti

cato dal mio cuore. Dio ti benedica, Ugo e che tu possa 
essere felice come lo sarò io. (Si stringono la mano. 
I l signor Riordan entra, ha bevuto e agisce brusca
mente e con eccitazione).

Giuseppe —- Salve. Che state complottando? Scusa, 
Onorata, avrei dovuto salutarti, ma sono un po’ scom
bussolato stasera. 'Che ne dici di questo tipaccio?

Onorata •— Penso «he sta magnificamente, signor 
Riordan.

Giuseppe — E perchè non .dovrebbe? Ha la fortuna 
di vivere a Londra. Vorrei avere anch’io la fortuna di 
andar via da qui per un po’.

Onorata — ¡Da ¡questi ultimi due mesi avete l ’aria de
pressa.

Giuseppe — Sciocchezze. Sto benissimo, sto benissimo. 
Dovlè tua madre, Ugo? Devo vedere Caterina. Affari. 
Devo telefonare subito a Dublino.

Onorata >— Vado a cercare la ¡signora 'Riordan, deve 
essere in stanza da pranzo.

L’Evocato — No, vado io.
Onorata — ¡Non ti muovere.
Giuseppe — Se non vi dispiace, andate via tutti e 

due, è un affaruccio di Carattere privato... niente di im
portante, ima privato. (L’Evocato apre la porta per Ono
rata ed ella esce. L’Evocato lancia a suo padre uno 
sguardo inquisitore).

Giuseppe (accorgendosene) — Pensi ¡Ohe abbia be
vuto? ¡Bene, si, e lo avresti fatto anche tu se fossi nei 
miei panni.

L Evocato — Mi dispiace, posso faT niente... posso 
aiutarti?

Giuseppe — No, non puoi. Ma grazie lo stesso. (L’E
vocato esce).

Zia Moll —-No, questo non mi piace, Ugo. Giuseppe 
non è un cattivo tipo.

Uco — Ehhh, zia Moli. Ricorda ohe per metà è in
venzione. (Entra Caterina).

¡Caterina — Mi volevi, Giuseppe?
Giuseppe — Sì. Ricordi quei titoli Blenkin?
Caterina — Blenkin?
Giuseppe — Sì, Blenkin. Vorrei che me li prestassi, 

devo farmi dare subito del denaro su quei titoli.
Caterina — Oh!
Giuseppe —- Te li potrò restituire fra un paio di mesi. 

(La signora Riordan non parla). Mi fai credito, no? Non 
pensi che voglia ¡scappare ¡con i titoli?

Caterina — Ma no, certamente no. Ma... Ma non li 
ho più!

Giuseppe — Non li hai più?
Caterina — Li ho venduti tre mesi fa.
Giuseppe — Di nascosto, senza accennarmelo nep

pure?
Caterina —- Sì, Giuseppe.
Giuseppe — Ma in nome ¡del Cielo, perchè? Che cosa 

ne hai fatto?
Caterina t— Niente di male, Giuseppe, ma so che ti 

saresti arrabbiato. E’ stato per Ugo.
Giuseppe — Ugo? E perchè voleva del ¡denaro? Non 

ha il suo mensile? Debiti?
Caterina — No, aveva bisogno di denaro ¡per la sua 

commedia. Ha potuto ottenere che venisse rappresen
tata solo se ici investiva un po’ di denaro anche lui. Na
turalmente, all’infuori del mensile non aveva un soldo 
di suo. (La signora Riordan si siede disfatta) Non sei 
mica arrabbiato con ime, Giuseppe?

Giuseppe — No, non sono arrabbiato, ma c’è qualcosa 
di peggio.

Caterina — (Mi spaventi. Che è successo?
Giuseppe — Sono stato un pazzo, Caterina. Peggio che 

pazzo. Criminale. Ho speculato col denaro altrui.
¡Caterina — Giuseppe!
Giuseppe —- Fra questi disgraziati ci ¡sono anche la si

gnorina Pettigrew e sua sorella. Ho pensato che avrei po
tuto raddoppiare il loro denaro... No, non lo facevo pro
prio per loro, se avessi raddoppiato ici ¡sarebbe stato un 
bel margine per me... e era, a meno che non trovi tre
cento ¡sterline ¡per domattina, è tutto ¡perduto.

¡Caterina — Ah! Povere donne!
Giuseppe — Non moriranno di fame, non le lascerò 

morire di fame. Sono stato un pazzo, un pazzo stupido.
Caterina — Ho trenta e ¡forse più sterline alla banca, 

Giuseppe.
Giuseppe — Sì, cercherò di far qualcosa con quelle 

e poi penserò a qualche scappatoia... ci deve essere pure 
un mezzo.

Jim e Sallie (entrano; saluti scambievoli).
Giuseppe (irritato) — ¡Ci -siamo tutti? Possiamo cenare, 

ora? Caterina, sto morendo di fame.
Caterina — Aspetto ancora qualcuno, ¡caro.
Giuseppe — Chi?
¡Caterina — La... ¡La signorina Pettigrew e la signora 

De Laey.
Giuseppe — Oh... Mio Dio!
Jim — L’avete detto come se non le poteste soffrire, 

come ¡se non foste il loro migliore amico... come dicono 
sempre ‘loro.

Sallie — Amici? Jim... tu sei stato a Dublino, ma se 
tu potessi vedere come il signor Riordan fa la corte alla 
signorina Pettigrew, troveresti che è una vergogna. Credo 
che voi lo permettete, signora Riordan!

Caterina (cercando di sorridere) —• Lo so, mia cara. 
Scandaloso, non è vero? Ma... non avete una buona cera. 
Non state forse bene?

¡Sallie (rapidamente) — Non mi sono mai sentita me
glio, signora Riordan. Forse vado un po’ troppo in giro.

Caterina — Dovreste avervi più cura. (Guardando 
Jim) Ab sì, certamente.

Giuseppe (battendo sulle spalle di Jim) — I giovani 
son sempre giovani.



Jim ( imbarazzato) — Sì. SL Avete giocato al golf, 
oggi?

Giuseppe — No, Jim. Troppo occupato, troppo occu
pato. Dimenticavo, non vengono Giacomo e Mollie?

Caterina — Soltanto dopo cena, Giuseppe. (La porta 
si apre e Ugo fa entrare la signorina Pettigrew e sua 
sorella).

La signorina Petticrew — Abbiamo incontrato Ugo 
nell’ingresso... Come state, signora Riordan? Mia sorella 
dice che è cresciuto. Sallie, mia cara (Za bacia) e Jim, 
al solito, mai lontano da lei. Ah! Ah! Ed ecco il signor 
Riordan che si nasconde. Vi vedo, però, vi vedo, tipaccio. 
Venite qui a darmi la mano.. (Egli viene avanti imba
razzato) Tenete su la testa! Sono sicura che Caterina vi 
ha dato una buona lavata di capo e credo che ve la 
siate meritata. Non è vero, Caterina?

Caterina — No, oh, no !
La signorina Petticrew — Non sareste capace. Nes

suno di noi avrebbe cuore ¡di dire o di fare qualche 
cosa ¡contro il nostro caro Riordan, il nostro miglior 
amico, il nostro più vecchio amico. (Onorata apre la 
porta della stanza da pranzo).

Onorata — ¡11 pranzo è pronto, signora Riordan.
Caterina — Grazie, cara. Venite, dunque. (Parlando e 

muovendosi semplicemente vanno in stanza da pranzo 
e la porta si chiude).

Zia Moll — E questo, ritengo, accuratamente elabo
rato, è il tuo primo atto?

Ugo — Non ne ¡sono sicuro. Mi piacerebbe di ¡portare 
avanti il lavoro attraverso una serie di piccole scene.

Zia Moll —- Di quale durata?
Ugo —■ Forse un’ora, forse un’ora e mezzo.
Zia Moll — Sciocchezze! Nessun pubblico lo soppor

terebbe. Non un pubblico di uomini, almeno. Non pos
sono mai star seduti per più di mezz’ora, senza voler 
fumare o bere.., o altro. Non si sanno ¡controllare.

Ugo — Eppure, al cinema resistono. Ad ogni modo 
ci proverò. Il fatto è, zia Moll, che sei proprio tu che non 
hai nessun controllo, stai morendo dietro al tuo bicchiere 
di latte.

Zia Moll — Certamente. La mia ora è passata da un 
pezzo.

Ugo (andando verso la sala da pranzo) — Vado a 
prenderlo.

Zia Moll (chiamandolo) — E non dimenticare i bi
scotti !

Ugo (scomparendo) — Li avrai.
Zia Moll — Ragazzo. Tutto sua madre. Smemorato. 

Son certa che dimenticherà i biscotti o il latte; senza me
todo, senza immaginazione. Rene, ho qui il mio « Man
chester Guardian ». (Prende il giornale, ma, prima an
cora che cominci a leggete, Ugo è di ritorno con due 
biscotti, un bicchiere di latte e un altro di vino per lui).

Ugo — Ecco il tuo latte, zia Moll, e i tuoi biscotti.
Zia Moll — Grazie. (Prende un buon sorso di latte).
Ugo (dopo un sorso di vino) — Mi pare che avrei 

dovuto usare di più il lato buffo, sfruttando maggior
mente le due vecchie. Sarebbe stato facilissimo; io... io- 
ma sono tutti qui, nella mia mente. Posso ritirarle fuori 
in qualsiasi momento, se necessario. Ma ora, per il primo 
effetto, ho voluto ¡disegnarle chiare e nette — come uno
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«sherry» molto secco. Ma non essere impaziente, zia 
Moli, arricchirò tutto più tardi. Quello che voglio da 
te ora, lè che tu vada a ¡metterti cappotto e cappello.

Zia Moll — Non farò niente di simile. A quest’ora 
della notte.

Ugo —■ Ma sì, lo farai. Non capisci che ¡sono io il pa
drone, qui, questa sera? Qualsiasi cosa io dica, si com
pie. Ratto le mani, presto! e tu scompari.

Zia Moll (andandosene) —• Bene, io? Mai. (Scompare. 
C’è rumore di « ping-pong », dalla sala eia pranzo; risa e 
suoni di parole. La porta si apre e Sallie Long entra. 
Va verso il caminetto e rimane Vi sconsolata. Dopo po
chi secondi compare Jim Daly).

Jim — Sei scappata via. Perchè? Eravamo tutti così 
allegri.

Sallie — Sì, lo eravate.
Jim — Non ti piace il « ping-pong »?
Sallie — Mi piaceva.
Jim — Perchè non hai voluto giocare stasera?
Sallie —• Non sei quasi un medico?
Jim —• Sì... Pho dimenticato, per un momento.
Sallie — Torna di là. Sentiranno la tua assenza.
Jim —• No. Son quasi stato cacciato via.
Sallie — Eppure, sentono la tua assenza.
Jim — Ascoltami, Sallie, non si può andare avanti così.
Sallie — Perchè no?
Jim — Ti sposerei domani, senza esitazione.
Sallie — Sì, alle solite condizioni. Oh, Jim, mio caro, 

non torniamo ¡su questa storia. Abbiamo discusso e di
scusso. Non c’è soluzione possibile.

Jim — Non puoi deciderti a farlo?
Sallie — Diventare cattolica? No. Non è buffo che mi 

sia decisa a fare con te... quello che ho fatto senza poter 
poi rinnegare la mia fede? Non potrà ¡mai condurmi a 
dire che credo in cose nelle quali non credo, a cose che, 
nel mio cuore, odio. Tu non puoi rinnegare la tua fede. 
Ti rispetto per questo, tu fai lo stesso con me...

Jim — Lo faccio. Tu sarai sempre la sola per me...
Sallie — Non fare promesse decisive, e non essere 

così solenne. Dopo tutto, non è poi una cosi vecchia 
storia? Lo studente in medicina e la 'figlia del pastore. 
Non vi sono delle storielle volgari a questo proposito? 
O delle canzoni buffe?

Jim — Sta zitta!
Sallie — Quando Giacomo e Mollie sono venuti ci 

sono stati degli scherzi delicati e ¡graziosi circa quella 
Che chiamano la ¡sua «condizione»... non si dice così? 
Tutti erano allegri e contenti. Supponi che io entri in 
quella stanza e dica loro della mia condizione, che di
rebbero ?

Jim — Non lo farai.
Sallie — No di certo. Ma supponi die lo facessi e 

dicessi che tu sei il padre.
Jim — Ma che succede?
Sallie — Vado a Londra la settimana prossima.
Jim — A Londra?
Sallie — Bene, Jim, babbo è un nomo di vedute lar

ghe, .ma mettere al mondo un bastardo proprio al Pre
sbiterio, sarebbe un po’ forte.

Jim — Dove andrai a Londra?
Sallie — In una scuòla di certe amiche mie.
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Jim — Non ti credo.
Sallie — Bene, non è lina cosa facile da dirsi.
Jim — Voglio il tuo indirizzo.
Sallie — Perchè? Non vedi che tutto è finito Jim? 

(Egli comincia a protestare) Oh, va bene, te lo darò, ma 
non prometto di scrivere.

Jim — Io scriverò spesso.
Sallie (sicura che non lo farà) — Sono certa. Quando 

torni a Dublino?
Jim — Domattina.
Sallie — Oh... Allora stasera ci salutiamo.
Jim — No, no certamente.
Sallie — Sì. (Leggermente) Allora: addio, Jim!
Jim — Sei terribilmente crudele.
Sallie — Voglio esserlo.
Jim — Mi metti sempre dalla parte dèi torto.
Sallie — Ma no, ma no. Oh, scusami, caro, c’è ancora 

una cosa, ringrazia tua madre per me, nel caso non po
tessi farlo io, e dille che è stata molto dolce e 'carina 
con me. Credo che le sarei piaciuta come nuora... sol
tanto se le cose fossero state diverse da come sono.

Jim — Glielo dirò. ¡Babbo è stato un animale.
Sallie — Ah, no! Si è comportato allo stesso modo 

che tu adotteresti con i tuoi figlioli... i tuoi figli legit
timi. Sarà meglio che torniamo di là; staranno alma
naccando chissà che.

Jim — Sì, vieni. (Mentre camminano, Sallie si ferma. 
Tende le braccia verso di lui).

Sallie — Jim, addio.
Jim (baciandola) — Oh, mia cara, mia cara.
Sallie — Mio povero Jim. (Passano nell’altra stanza. 

Ugo gira per la camera aggiustando i mobili e parlando 
mentre cammina).

Ugo — Una grande sala da pranzo nello stile vitto
riano; è anche salone, perchè, certamente, usano il sa
lone solo quando danno una festa e non ne hanno date 
da anni. Il lutto della signora De Lacy è una buona 
scusa. Pochi ritratti di famiglia di scarso valore, qualche 
buon mobile di mogano, qualche candelabro di valore, 
due quadri di scene con gatti. La luce è fredda e scarsa. 
(Aggiusta le luci) Sì, così. (La signorina Sara Pettigrew 
e la signora Lucia De Lacy entrano, si tolgono i man
telli, mostrando gli stessi vestiti che indossano alla festa. 
Si siedono vicino al fuoco).

La signorina Petticrew — Guarda che bellezza, Lucia, 
c’è ancora del fuoco.

La sicnora De Lacy — Già.
La signorina Petticrew —- Questi ceppi sono magni

fici, durano moltissimo. Sono quasi tre ore che siamo 
uscite. Posso metterne ancora uno?

La signora De Lacy — E’ meglio andare a letto. Ce 
ne sono solo pochi pezzi nella cesta, domani dovrai ta
gliarne degli altri.

La signorina Petticrew — Sì, lo farò.
La signora De Lacy — Vorrei poterti aiutare... ma il 

mio cuore...
La signorina Petticrew — Non fa nulla, Lucia. E non 

mi dispiace spaccare la legna, è un lavoro che riscalda. 
Ho sempre detto che tagliare i ceppi è una cosa bellis
sima, vi riscaldano mentre li spaccate e poi vi riscal
dano ancora mentre bruciano.

La signora De Lacy — Vorrei proprio, Sara, che tu 
non scoprissi sempre il lato allegro delle cose, è una 
faccenda delle più irritanti.

La signorina Petticrew — E’ così, Lucia? Mi dispiace, 
ma non posso fare a meno di essere gaia, dopo una così 
bella serata. (Canticchia) «Non andare più vagabon
dando ».

La sicnora De Lacy — Sta calma. Eri ridicola, stasera. 
Eri così allegra come... come una bambina di tre anni.

La signorina Petticrew — Ma davvero, Lucia? Ho 
folleggiato troppo?

La signora De Lacy — Mi pare di sì.
La signorina Petticrew — E’ orribile da parte mia. Ma 

le luci, e tutta quella gioventù, e il cibo così buono, 
e quel dolcissimo vinello... mi ha dato alla testa, forse. 
(Si alza e comincia a ballare, cantando)

Così, non andar più vagabondando 
Così tardi nella notte.

La signora De Lacy — Siediti e comportati decente
mente.

La signorina Petticrew (danzando) — No, vieni con 
me, sii il mio cavaliere. Eri solita fare il cavaliere quando 
imparavamo a ballare, tanti anni fa. Vieni, Lucia.

La signora De Lacy — E’ ridicolo! Alla tua età!
La signorina Petticrew (danzando verso di lei) — Su, 

vieni. (S’alza, lontanissimo, un violino e un piano fan
tasma suona il valzer della «.Vedova allegrar)) Quello 
era il valzer che suonavano... ricordi? a quel ballo in 
cui Bob ti chiese in moglie.

La signora De Lacy — Ricordo.
La signorina Petticrew — Era la banda di Clarke, 

no? Avevamo incontrato la signora De Lacy alla Espo
sizione di Dublino. Era nel 1907, non è vero, Lucia?

La signora De Lacy — Sì. I Morgan ci presentarono 
a lei.

La signorina Petticrew — Come eri felice quella sera 
dopo il ballo. Venisti nella mia stanza, ci spazzolavamo i 
capelli a vicenda e tu mi dicesti di Bob.

La signora De Lacy —- Ricordo.
La signorina Petticrew —■ Eravamo così felici tutte e 

due. Bob era così bello.
La signora De Lacy — Ma non altrettanto buono come 

marito. Tu sei stata più fortunata, dopo tutto, Sara.
La signorina Petticrew — Perchè non ho mai amato? 

O almeno perchè nessuno mi ha mai amato. Proprio for
tunata, Lucia?

La signora De Lacy — Certamente.
La signorina Petticrew---Non lo so. Quando ho visto

quei giovani, stasera, Giacomo e Mollie, e Daly e la si
gnorina Long... mi è venuto voglia di piangere.

La signora De Lacy i— Sciocchezze. Giacomo e Mollie 
sono la gente più comune che si possa immaginare. Bob 
ed io... ammetto che Bob come uomo di affari e come 
marito lasciava molto a desiderare... ma non siamo mai 
stati gente comune.

La signorina Petticrew — Forse Mollie non pensa 
che Giacomo sia un tipo comune.

La sicnora De Lacy — Non voglio ballare più, è ridi
colo alla nostra età. (Smettono di ballare).

La signorina Petticrew — Ho ballato tre volte, sta
sera, col signor Riordan, con Daly e con Giacomo.
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La sicnora De Lacy — L’ho visto. Pietoso.
La signorina Petticrew — Davvero, Lucia? Mi di

spiace. Ma era tutto cosi bello. Soltanto, Ugo poteva 
essere meno strano. Che cosa ha?

La signora De Lacy — Oh, soltanto nervi e stramberie, 
suppongo. Sono sicura che conduce una vita dissipata 
a Londra, mi hanno detto che tutti i giovani si compor
tano così laggiù.

La signorina Petticrew — La signora Riordan dice 
sempre che egli è il più serio dei ragazzi.

La signora De Lacy — Hmmim! Leggi i giornali. Às- 
sassinii. Suicidi. Cabarets... A proposito, che cosa diceva 
della tua borsa?

La signorina Petticrew — La mia borsa? Oh, niente. 
Sciocchezze.

La signora De Lacy — Anche a me è sembrata 
una cosa senza senso, ma tu sei diventata rossa ed ho 
pensato per un momento che ci dovesse essere dentro 
qualche cosa.

La signorina Petticrew — Dove? Nella borsa?
La signora De Lacy — No, in quello che diceva.
La signorina Petticrew — Bene, in un certo senso, sì.
La signora De Lacy — Che vuoi dire?
La signorina Petticrew — Ti arrabbierai, Lucia, lo 

so, ma non ho potuto resistere e nessuno mi ha visto, 
posso giurarlo, e Ugo non era nella stanza in quel mo
mento, così che non capisco come abbia sospettato. Ad 
ogni modo, non gli ho lasciato aprire la mia borsa, 
e noi non abbiamo assaggiato burro in tutta la setti
mana...

La signora De Lacy — Ma di che diavolo stai par
lando?

La signorina Pettigrew —■ Quei panini con 'dentro l ’af
fettato, non erano buoni?

La signora De Lacy — Erano eccellenti. Ne ho preso 
solo uno, mi sarebbe piaciuto mangiarne un altro, ma 
il vassoio è scomparso.

La signorina Petticrew — Io l’ho trovato e ho pen
sato... un paio di quei panini per colazione...

La signora De Lacy —• Sara?!!
La signorina Petticrew — Sì, l i ho nascosti nella mia 

borsa, due.
La signora De Lacy — Li hai rubati?
La signorina Petticrew — Rubati, non è esattamente 

cosi, Lucia. Caterina Riordan desidera che si saccheggi 
la sua ricca tavola, lo sai bene. Ma non potevo chiederle 
del cibo.

La signora De Lacy — Lo credo bene!
La signorina Petticrew (prendendo i panini dalla 

borsa) — Guarda, eccoli. Hanno un odore delizioso... Sei 
furibonda contro di me, no, Lucia?

La signora De Lacy (dopo una pausa) — Dovrei es
serlo, ma non lo sono. Mio Dio, questo dimostra come 
siamo scese in basso.

La signorina Petticrew — Le cose andranno meglio 
fra un po’, quando le galline faranno di nuovo le nova.

La signora De Lacy — Dipendere da una mezza doz
zina di galline! I Pettigrew che aspettano in ansia le 
nova delle loro galline! Grazie al cielo, babbo è morto 
prima di vedere questo.

La signorina Pettigrew — Hanno la cresta molto rossa,

ogni giorno deporranno un novo. E noi. non abbiamo 
mai freddo, Lucia, con tutti questi alberi nel giardino. 
E a me non dispiace affatto andare a tagliare i rami, 
ti assicuro. C’è gente che sta peggio di noi. (Timida
mente) Vuoi mangiare il panino adesso?

La signora De Lacy — Mi soffocherebbe.
La signorina Pettigrew — Anch’io non ho fame, ve

ramente. Li mangerò a colazione. Quel vinello sapo
rito... mi ha scaldato il cuore, e a te, Lucia? Credo che 
il signor Riordan abbia bevuto un po’ troppo whisky du
rante la serata. Non ti è sembrato, Lucia? Veramente 
nessuno dovrebbe dire una sola parola contro di lui, 
è una persona tanto gentile ed è sempre stato il nostro 
migliore amico.

La signora De Lacy — Mi fai ricordare... mi ha dato 
una lettera mentre stavamo uscendo.

La signorina Petticrew — Che c’era scritto?
•La signora De Lacy — Non ho avuto modo di leg

gerla.
La signorina Petticrew — Forse pagano di nuovo i 

dividendi.
La signora De Lacy — Forse. Disse che forse sareb

bero passati degli anni prima che avessero pagato i di
videndi, ma che non c’era pericolo e le azioni erano si
cure. (Prende una lettera dalla borsa).

La signorina Petticrew — Presto, vedi che cosa dice.
La signora De Lacy (aprendo la lettera) — La luce 

è poca. (Leggendo) « Cara signora De Lacy... Come vec
chio amico vostro e di vostra sorella... non offendetevi™ 
In ricordo del vecchio tempo... Bene, bene... ».

La signorina Petticrew — Che cosa è questo?
La signora De Lacy —- Un assegno, ci offre del denaro.
La signorina Pettigrew — Denaro?
La signora De Lacy — Venti sterline per aiutarci a 

passare l ’inverno, dice.
La signorina Pettigrew — Venti sterline? Che uomo 

generoso.
La signora De Lacy — Veramente.
La signorina Petticrew — Potremmo comprare qual

che vestito e forse una piccola capra e potremmo avere 
il latte per il tè e comprare crusca per le galline e...

La signora De Lacy — Non avremo niente di tutto 
questo.

La signorina Pettigrew — Perchè no? Come le vuoi 
spendere?

La signora De Lacy — Benché Giuseppe Riordan 
sia un buon amico, vorrei morire prima di accettare il 
suo denaro. Ha sempre fatto del suo meglio per noi, 
ha preso cura dei nostri investimenti e delle azioni e 
non è colpa sua se tutto ci va male. Se prendessi questo 
denaro da lui non potrei più andare a casa sua a testa 
alta.

La signorina Pettigrew — Ma non ti sei arrabbiata 
con me perchè ho preso i panini.

La signora De Lacy —- Avrei dovuto esserlo. Non devi 
mai più fare una cosa simile. Promettimelo, Sara.

La signorina Petticrew (cominciando a piangere) — 
Non posso promettere niente. Non sono sicura di me. Tu 
sei forte, Lucia, io sono debole, io sono affamata. Voglio 
dei bei vestiti e voglio del buon cibo. Che non 'lo so 
forse che sembro uno spaventapasseri con questi ve-
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«liti di zia Giulia vecchi idi almeno trentanni? Cerco 
di scherzare anche con questo e dico che mi sento 
vecchio 'stile, ma non è così. Sono... sono comica, ridi
cala...

La signora De Lacy — ¡Non è vero. Qualsiasi cosa tu 
ti metta addosso rimani sempre una signora.

La signorina Petticrew — Sono stanca di essere una 
signora, stanca di questa povertà, stanca di apparire 
quello che non sono, sapendo bene che tutti capiscono 
la verità, sono stanca di pensare Iche tutti igli accattoni 
che mi vedono passare per la strada mi chiamano fra 
di loro: « povera vecchia signorina Pettigrew ».

La signora De Lacy *— Non può essere. Come puoi 
saperlo ?

La signorina Petticrew — Non lo so di sicuro, ma 
lo so.

La signora De ¡Lacy — Se siamo povere non è colpa 
nostra.

La signorina Petticrew — Questo non ¡fa differenza. 
Forse ci terrebbero di più in considerazione se aves
simo perso il nostro denaro giocando a carte o alle corse. 
Non perchè mi interessi quello che pensano. Ma, quelle 
venti sterline! Oh, ma dovrai pur -ringraziare il signor 
Riorda,n!

La signora De ¡Lacy — Gli scriverò molto gentilmente 
e igli dirò iche non ne avevamo bisogno.

La signorina Petticrew — Gli rimanderai indietro l’as
segno?

La signora De Lacy — 'Certamente.
La signorina Petticrew — Gli dirai che non ne ab

biamo bisogno? Sarà una bugia òhe non crederà facil
mente.

La signora De Lacy — E’ abbastanza (gentiluomo per 
prendere la cosa come deve essere presa; un cortese 
rifiuto. Dopo tutto non è colpa sua se i nostri dividendi 
sono scesi a zero.

La signorina Petticrew — No... Ma mandare indietro 
tutto quel denaro... Lucia!

La signora De Lacy —- Non lo rimanderò indietro... 
Brucerò l’assegno adesso!

La signorina Petticrew — No, no, ti prego Lucia, 
aspetta sino a domattina.

La signora De Lacy — C’è ancora -abbastanza fuoco 
per bruciarlo ora.

La signorina Petticrew —- Aspetta sino a domattina. 
Forse domani penserai in un altro modo.

La signora De Lacy — E* di -questo che bo paura, 
Sara. Forse domattina penserò differentemente. Non è 
buffo vedere come il buon cibo e il buon vino, cambino 
le persone? Mi sento molto forte e morale, -stasera, forse 
non lo sarò altrettanto domattina. (Brucia rassegno).

La signorina Petticrew (con un filo di voce) — Bru
cerò anche i panini, se vuoi.

La signora De Lacy — No, no, bambina, tienili. Li po
trai mangiare tutt’e due a colazione.

La signorina Petticrew — Non potrei mangiarli; mi 
si fermerebbero in gola.

La signora De Lacy — Ma nemmeno per sogno! Fa
remo uno per uno e questo ti aiuterà. Farà bene al mio 
orgoglio mangiare del cibo rubato. (La signorina Pet
tigrew comincia a piangere) Là, là, non ho detto per

farti piangere... dichiaro che sto per piangere anch’io. 
(Mette un braccio attorno alle spalle della sorella e la 
scena si dissolve).

Uco (si muove aggirandosi in quel buio come se stesse 
aggiustando i mobili) — Un letto bianco qui, un’im
magine della Vergine, una piccola lampada e Onorata 
in camicia da notte, inginocchiata dinanzi all’imma
gine; ha -già detto le sue preghiere e sta per andare a 
letto. (Uno luce si accende e si vede Onorata inginoc
chiata, tutta bianca nella sua camicia da notte).

Onorata — Ho pensato di aver completamente di
menticato, -credevo -di averlo cancellato dal mio cuore. 
Ma stavo ingannando me stessa e cercavo idi ingannare 
anche voi, Santa Madre. Questo fiore, questa marghe
rita che mi dette tempo fa, io l ’ho conservata. Ora la 
distruggo. Guarda! Tutto è -scomparso, tutto è dimen
ticato. Sono svuotata, adesso, svuotata di ogni passione 
umana. (Prende il suo Tommaso da Kempis da vicino 
al letto e legge) « Signore, quante volte devo rassegnarmi 
e quante volte devo dimenticare me stesso?... L’ho detto 
a te tante volte e te lo ripeto -di nuovo, dimentica te 
stesso, rassegnati e -godrai di una -grande pace. A questo 
devi forzare te stesso, per questo devi pregare il tuo 
Signore, questo devi 'desiderare. Tu -devi spogliarti di 
te «tesso, e, libero, devi seguire il tuo Signore soltanto 
e morire a te stesso e vivere per sempre in me. Cosi 
-avranno fine tutte le vane fantasie, -turbamenti, debolezze 
e cure superflue, così «compariranno anche i disordinati 
sogni e i disordinati amori moriranno in te ». (La scena 
diventa buia e si chiude).

Uco — Ed ora, passeremo dalla cameretta di una ra
gazza irlandese alla sala ¡d’aspetto di una clinica di ma
ternità, in Londra. E’ un tardo pomeriggio. C’è un po’ 
di nebbia e non fa nè freddo nè caldo. Zia Moli e Sallie 
Long, in impermeabile e cappello, sono sedute l’una di 
fronte all’altra, intorno ad una tavola centrale. (La scena 
si illumina e mostra le due donne come Ugo le ha 
descritte).

Sallie — Zia Moli, avete -fatto tanto per me accompa
gnandomi fin qui e impedendomi di fare... Oh, non mi 
abbandonate!... Non posso sopportare che i miei debbano 
soffrire tanto per colpa mia!

Zia Moll — Lo so, ma tu saprai cancellare il loro 
dolore; devi essere fiera, felice!

Sallie — State parlando come i libri che leggete, zia 
Moll, ma non secondo il buon senso. Non c’è niente 
di fiero e di allegro nell’avere un bambino non deside
rato e senza padre. (Abbandonandosi alVisterismo) An
datevene, se volete; non vi mischiate più in questa sporca 
faccenda: dite pure a tutti, domani stesso, che m’avete 
lasciata in una clinica di Paddington, dopo essere riuscita 
a stento ad impedirmi idi non avere il -mio bambino ! Dite, 
dite pure che volevo ucciderlo...

Zia Moll — Stai dicendo delle sciocchezze, Sallie. 
Controllati. Sei salva, ormai. Tutto andrà bene.

Sallie — Mi dispiace, zia Moll, mi [dispiace tanto. (En
tra il dottor Smith, un uomo dall’aspetto mediocre).

Dottor Smith — Buongiorno, signora.
Sallie —- Buongiorno, dottore. La signorina è mia zia.
Dottor Smith — Buongiorno, signorina.
Zia Moll — Quanto tempo... Voglio ‘dire, «e il decorso...
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Dottor Smith — Sarà regolarissimo, vedrete. E tra 

poco tempo, tutto... Ah, ecco rinfermiera. (Entra una 
infermiera) Signorina, volete condurre Idi là la signora? 
Verrò subito anch’io. (}L’infermiera fa alzare Sallie e la 
porta con se. Mentre Sallie le passa dinanzi, zia Mail si 
alza e le fa una carezza).

Zia Moia — Mia cara bambina...
Sallie — Se succedesse qualcosa... dite a Jim che... No, 

meglio non dirgli nulla. (Esce).
Dottor Smith —- Non succederà assolutamente nulla ; 

6tate tranquilla, signorina. Hanno paura quasi tutte, la 
prima volta... E’ la prima, vero?

Zia Moll — Sì.
Dottor Smith — Si capisce. Vedrete invece che fra 

poco tempo tutto sarà risolto felicemente... (La scena 
scompare subitamente. La piattaforma posta dinanzi al 
banco si illumina e un pastore vi appare).

I l  Pastore — Io sono la resurrezione e la vita, dice 
il Signore, e lohi vive e crede in me non morirà mai. 
Perchè quando le trombe suoneranno, i morti risorge
ranno incorruttibili e saranno cambiati... Perchè, benché 
il nostro padre celeste si sia compiaciuto idi prendere 
con aè Panima della nostra sorella che ici ha lasciati, 
pure noi abbiamo posto il suo corpo nella terra, terra 
con terra, cenere con cenere, polvere con polvere. (La 
sua voce si spegne e la scena scompare. Una luce si ac
cende. Jim Daly è seduto vicino al fuoco e scrive sji 
di un blocca che tiene sulle ginocchia).

Jim — Cara mammina. Mi sono laureato a pieni voti, 
con medaglie d’oro, dicono loro, ma temo che siano 
di ottone o di rame. Ad ogni modo ho deciso di seguire 
un corso speciale e così non potrò essere a casa prima 
dell’estate. Nessuna notizia di Sallie? Non ha risposto 
alle mie due ultime lettere. Il tempo qui è abbastanza 
bello. Vado a un ballo al « Metropol » stasera e martedì 
andrò... (La scena scompare. Si vede Ugo e zia Moll. Ella 
è senza cappotto e senza cappello; sembra che stia pian
gendo).

Ugo — Che succede, zia Moli?
Zia Moll — Sono stupida, credo, ma sembra tutto 

tanto vero.
Ugo — Sciocchezze. Nasce tutto dalla mia immagi

nazione. Una finzione dell’immaginazione, come suol 
dirsi.

Zia Moll — E? così? Sei sicuro?
Ugo — Sicurissimo. Non per niente sono un comme

diografo. Sh! Sento che stanno venendo, saranno qui 
fra un minuto. Ti proverò Che è tutta invenzione. Chie
derò alla signorina Pettigrew di mostrarmi che cosa c’è 
nella sua borsa, lascerà che ci guardi, non ci saranno 
panini di sorta e questo ti proverà come tutto quanto 
sia immaginario.

Zia Moll — ¡Lo voglia Iddio. (La porta della stanza 
da pranzo si apre. Tutti entrano allo stesso modo di 
come sono usciti all’inizio).

Jim — Brr! Ho mangiato troppo, signora RiordanI
Giacomo — Anch’io. Ci hai dato un pranzo coi fiocchi, 

mamma.
La signorina Pettigrew — Un vero banchetto, «ignora 

Riordan. Non è vero, Lucia?
La sicnora De Lacy — Sontuoso.

Caterina — Bene, mi fa proprio piacere che abbiate 
gustato il mio piccolo spuntino, ma !o avete appena as
saggiato.

Sallie — Direi di no.
Giuseppe —- Mi pare che tutti abbiamo fatto del nostro 

meglio, mamma, meno Ugo. E tu che eri il re della 
festa, Ugo, ti sei mostrato appena un minuto per pren
dere il latte di zia Moli.

Ugo —- Oh, ho rubato anche un bicchiere di Bordeaux 
per me, babbo.

Giuseppe — Bordeaux? Non è certo la bevanda adatta 
per un uomo.

La signorina Pettigrew — Abbiamo sentito la vostra 
assenza, signor Ugo.

Ugo — Scusate. Stavo parlando con zia Moll.
Caterina — Hai avuto il tuo latte, zia Moll? Me lo 

sono dimenticato.
Zia Moll — Oh, sì, zia Moli ha avuto il suo latte.
Giuseppe — Penso che potremmo fare un po’ di mu

sica o metterci a giocare.
iCaterina — Penso che più tardi potremmo sgomberare 

il pavimento e ballare un po’.
Jim — Bene!
Mollie — Giacomo non mi permette di ballare.
Caterina — Ci mancherebbe altro, mia cara.
Giuseppe — Sarebbe bene fare un po’ di musica. Dopo 

tutto ho quasi vinto il premio del Capitano.
Caterina —• Sì, credo anch’io che farebbe piacere a 

tutti un po’ di musica; forse anche a voi, signora De 
Lacy.

La signora De Lacy — Purché non sia «jazz»!
La signorina Pettigrew — Oh, mi piace il « jazz ». 

Ma certamente non posso ballarlo. (Ride scioccamente).
Caterina — Onorata, volete...
Onorata — Ho un terribile raffreddore. Veramente, 

signora Riordan, non è una scusa.
Caterina — Che peccato. Signorina Long?
Sallie —- No, impossibile. (Voltandosi verso Giacomo) 

Ma, voi, signor Giacomo?
Giacomo — Niente da fare.
La signorina Pettigrew — Ma voi cantate proprio 

tanto bene?
Glvcomo —• Non ho mai preso lezioni in vita mia.
La signorina Pettigrew — Come i pettirossi... benché 

non ne abbia mai sentito uno, non ce ne sono in Irlanda, 
credo; strano.

Jim — Avanti, Giacomo.
Giuseppe —- Sì, comincia, Giacomo; qualcosa di allegro. 

Ugo, metti qualcosa qui dentro, ti prego. (Porge il suo 
bicchiere. Ugo va in sala da pranzo).

Caterina — Sì, caro, Mollie ti accompagnerà, non è 
vero?

Giacomo — Lo credo che lo farà! Si può dire che mi 
ha «posato per questo !

Mollie — Solo per questo?
Giacomo — No, no. Vieni, cominciamo.
Zia Moll — La canzone che ti ho chiesto, Giacomo.
Giacomo —- Va bene!
La signorina Pettigrew — Oh, credo che sarà deli

zioso. Si sente così poca musica a Knock, oggigiorno. 
Io ricordo, tempo fa, quanta musica si faceva ai ri'ce-
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vimenti come questi. Ti ricordi, Lucia? Io ero solita 
cantare il duetto: «Oh, noi due andavamo» e tu eri 
magnifica, Lucia, in « Quando il passero fa il nido ».

La signora De Lacy — Shhh.
La signorina Petticrew — Questi grammofoni e le 

radio hanno ucciso la musica vera; questo è quello 
che dico sempre. Datemi un buon intenditore, sem
pre, sempre...

Onorata :— Volete un cuscino dietro le spalle, signo
rina ?

La signorina Petticrew — Grazie cara. Shh, ora comin
ciano. Come suona bene Mollie!

La signora De Lacy — Shhh.
La signorina Petticrew — Bene, mia cara. Spero di 

essere capace di riconoscere la buona musica dalla cat
tiva.

Mollie (suona assai bene. Giacomo canta bene benché 
non abbia la voce educata).

Giacomo (cantando) —
Lasciate che non andiamo più vagabondando 
Così tardi nella notte,
Benché il cuore sia ancora innamorato 
E la luna sia ancora lucente.
La spada è fuori dalla sua guaina 
e l’anima è uscita dal petto, 
il cuore deve cessare di battere, 
che anche l’amore si riposa.
Benché la notte sia fatta per l’amore 
e benché il giorno spunti troppo presto, 
noi non andremo più vagabondando 
nella chiara luce della luna.

(La canzone rapisce gli ascoltatori. Il signore e la si
gnora Riordun, siedono compiaciuti. Il signor Riordan 
tiene il bicchiere di « whisky » che Ugo gli ha portato. 
Ugo sta nel fondo. La signorina Pettigrew e sua sorella 
diventano sentimentali ma non comiche. Onorata sta ri
gida. Sallie sta per commuoversi. Jim è calmo. Zia Moli 
è impenetrabile e calma. La canzone si spegne, c’è un 
minuto di silenzio).

Caterina — Grazie, caro. Come hai suonato bene, 
Mollie. (Un convenzionale suono di parole, di ringra
ziamenti, Sallie si alza e va verso il fuoco, traballando 
leggermente).

Sallie — Non posso... Jim.
Onorata (le è subito vicina) — Mia cara, un giramento 

di testa, forse. Possiamo andare neH’ingresso, signoria 
Riordan?

Caterina — Certamente. Ma... (Ancor prima che ella 
abbia risposto, Onorata ha preso Sallie e l’ha condotta 
fuori).

Giuseppe -— Che è successo? E’ malata?
Zia Moll — Ma no, Giuseppe! Non esagerare.
Caterina — Un lieve svenimento, forse.
Mollie — Fa caldo, qui.
La signorina Petticrew — Un pranzo troppo ricco.
Ugo (che ha preso da parte Jim, gli parla con inten

sità, ma a voce bassa in modo che gli altri non lo sen
tano) — Ella sta male e tu sai perchè. Lo sai. Perchè 
non vai da lei? Perchè?

Jim — Io? Io?
Uco (quasi scuotendolo) — Sì, tu. Tu!

------- -IO-------------------------------------------------------

La signorina Petticrew — E’ -stata una serata ma
gnifica, signora Riordan, una delle più piacevoli di que
st’inverno, e certo la presenza di Ugo c’entra per qual
che cosa.

Uco (voltandosi e lasciando Jim. Affetta una grande 
allegria) — Sì, ed ora facciamo un gioco tutti insieme, 
o per lo meno cercherò di combinare un mite scherzo 
per voi, signorina Pettigrew. Voglio rufolare nella vo
stra borsa.

La signorina Petticrew — Nella mia borsa?
Ugo ■— Sì. Che cosa c’è nella vostra borsa?
La signorina Pettigrew (con una risatina nervosa e 

affettata) •— Pensate che abbia preso una forchetta d’ar
gento di vostra madre?

Uco — Ma no, che diamine! Lasciatemi vedere!
La signorina Pettigrew ■— No di certo.
Caterina — E’ un’idea idiota.
Giuseppe — Ma che razza d’idea, Ugo. E’ un gioco?
Uco (riprendendosi e cercando di parlare leggermente) 

— No, non proprio un gioco, babbo, ma il futuro, la 
verità, tutta la realtà dipende dalla risposta alla mia 
domanda. Zia Moll, tu capisci quello che significa?

Zia Moll — Sì. (Onorata e Sallie rientrano).
Onorata —• Va tutto bene, signora Riordan. E’ stata 

colpa del vostro buon pranzo e del ¡caldo.
Giuseppe — Penso che sia proprio tempo per fare qual

che cosa, forse ancora un po’ di musica. Vi piacerebbe, 
signora De Lacy?

La signora De Lacy — Certamente, come volete.
Uco (stranamente) — No, no. Ci sono delle cose molte 

più importanti che circolano per questa stanza, molto 
più importanti di un po’ di musica o di qualche gioco. 
Signorina Pettigrew, che cosa c’è nella vostra borsa?

Caterina — Ma, Ugo, caro...
Zia Moll — Come dice Bernard Shaw? « Insistete con 

le vostre domande, insistete ».
Ugo —- No, non lo farò. Non potrei sopportare la ve

rità. Oh, prendetela come credete meglio. (Va via in 
fretta).

Caterina — Sono molto dispiacente, prego di scusarlo, 
è sfinito. Non ha dormito durante il viaggio e domani 
stesso deve ripartire.

La sicnorina Petticrew — Domani? Così presto?
Caterina —- Sì, un nuovo lavoro che va in scena, 

credo. Giacomo, accendi la radio, troverai su una sta
zione qualsiasi un po’ di musica da ballo. Possiamo gio
care a ramino. Puoi far portare anche i bicchieri e il 
Bordeaux, ed anche i sandwiches... non dimenticare il 
seltz e la caraffa. Zia Moli, vuoi giocare anche tu? (Ma 
zia Moll non può rispondere, tiene nascosto il viso tra 
le mani) Che c’è? Non ti senti bene?

Zia Moll (alzandosi e andando verso la porta) — Sono 
una vecchia rimbambita. Lasciami perdere, Caterina. Vado 
da Ugo. (Esce).

Caterina — Povera zia Moli, comincia ad essere sva
nita. Dammi le carte, Caterina, le mischierò. (Mettono 
le sedie attorno alla tavola, parlando e ridendo, e prima 
che cominci il gioco cala il sipario).

F IN E  D E L  D R A M M A



"Ar La «era dell’8 agosto, continuando al Teatro Nuovo 
di Milano l’« Estate della Prosa », la Compagnia « Spet
tacoli Errepi », diretta da Romano Calò, ha rappresentato 
tre atti unici: Piccola passeggiata di Dino Buzzati; La 
storia del soldato di Ramuz; Le trombe d’Eustachio di 
Vitaliano Brancati. Quest’ultimo lavoro era già stato rap
presentato a Roma, ma in esperimento, al Teatro del
l’Università, il 29 (gennaio. Enrico Fulchignoni ha messo 
in scena i tre lavori. ,L’atto di Buzzati è in tre brevi 
quadri e svolge il tema della morte. Protagonista è la 
morte stessa in persona di un signore ragguardevole che 
avvicina, per portarselo via, un dabben uomo ammalaz
zato ma trovandolo sereno, mite e rassegnato non ha il 
cuore di farlo finire e rimanda il proprio compito ad 
altro momento. La piccola passeggiata è quella che il 
signore macabro fa fare al suo bonario cliente chiac
chierando con lui del trapasso e della felicità e del do
lore di lasciare la vita. Il Buzzati, che ha nobile talento di 
scrittore, ha trattato le rapide scene con delicatezza, ma 
certo questo suo lavoro pensoso e ispirato a una malin
conia poetica deve esprimere meglio e più originalmente 
il suo senso alla lettura. E’ stato applaudito quattro volte.

La storia del soldato, come è noto, |è stata scritta da 
Stravinski come balletto per Di-aghileff. Fulchignoni s’è 
sbizzarrito a metterla in scena come una pantomima 
senza ballo, tranne che nel breve momento in cui il sol
datino è alla presenza della figlia del Re, poiché costei 
danza. Ma per il resto, pose e atteggiamenti statici che 
hanno messo a dura prova i nervi dei meno pazienti. 
L’atto è diviso in parecchi quadri rapidi e il suo pro
cedere fiabesco non è apparso di tanta magia da avvin
cere l ’attenzione del pubblico. Il quale rumoreggiò pre
sto. Fulchignoni allora invitò ¡gli spettatori dissidenti a 
lasciare che quelli consenzienti sentissero l’atto fino alla 
fine. E difatti fu ristabilita una certa calma e al calar 
del sipario ci furono parecchie chiamate tra contrasti e 
proteste che si tramutarono poi nell’intermezzo in vivaci 
rumorose discussioni in fondo alla sala.

Nè l’atto di Vitaliano Brancati, pur ingegnoso e biz
zarro. Le trombe d’Eustachio. ha chiuso la serata in le
tizia. Vi si sceneggia — a quadretti successivi si intende, 
perchè è più di moda «temperare che costruire e dar 
al teatro il procedimento del film anziché arrischiare dif
ficili sintesi — la sorte d’un ragazzo che, scopertosi un 
udito portentoso, si decide a far la spia e alla fine della 
sua fortunata e lucrosa carriera è dal diavolo trascinato 
all’inferno. Qualche battuta burlesca ha avuto il suo 
effetto, ma alla fine il sipario è calato nel silenzio. Buona 
la recitazione del Gallina, del Bressan, e degli altri tutti 
nei tre lavori.
'fa La sera del 6 agosto, al Teatro Eliseo di Roma, la 
Compagnia estiva della quale fanno parte Giulio Stivai 
e Fan-ni Marchiò, ha -ripreso la commedia di Vasza-ri: 
Ho sposato un angelo. Dice Giorgio Prosperi: «Questa 
allegra farsa in tre atti tratta, come è noto, dell’in
felice matrimonio fra un direttore di banca e un an
gelo vero e proprio, entrato -nel ¡suo studio con ali, 
veste bianca e chiome bionde. -Non avrebbe sposato che 
un angelo, il direttore; ed ora deve goderselo. Gli in-

convenienti di un simile matrimonio sono costituiti, 
come è da aspettarselo, dall’assurdo, oltremondano can
dore di questa «posa d’eccezione, che non sa fingere, 
non sa mentire, spiffera in -faccia a tutti ogni sorta di 
spiacevoli verità, crea ogni sorta di situazioni scabrose, 
finché, messa sull’avviso dall’esperta moralità di una 
cameriera, impara quel tanto di ipocrisia che le con
sentirà di farsi idolatrare da suo marito.

« La commedia ha il torto di voler evadere dal tono 
francamente farsesco del -primo atto, per avanzare pre
tese della più ovvia moralità e adagiarsi in uno- scetti
cismo di sapore mondano, sulla cui frusta labilità non 
vale la pena di insistere. Tanto vacua materia diede 
tuttavia agio a Giulio Stivai e Fauni Marchiò di pre
sentare un’interpretazione spumeggiante di giovinezza, 
gradevole alla vista per il succinto -guardaroba della pro
tagonista, vivace e divertente per la affiatata partecipa
zione del complesso artistico dal Mastrantoni al Pepe 
al Colli alla Sammarco alla Volonghi e u-gli altri. Il 
pubblico, esaurito in breve l’interesse morale della vi
cenda, puntò sul tono farsesco delle situazioni, manife
stando il suo -schietto divertimento ».
lAr La sera del 10 agosto, al Teatro Odeon di Milano, 
il « Gruppo Artistico » di quel teatro, diretto da Luigi 
Carini, ha ripreso la commedia in tre atti di Bruno 
Corra e Giuseppe Achille: Addio a tutto questo. «Vi
vissimo, -pieno successo ha -salutato il ritorno di questa 
commedia dopo alcuni anni da che non si rappresentava; 
si sono avute numerosissime, insistenti chiamate ad ogni 
atto ed il lavoro è -piaciuto non solo per i suoi sicuri 
effetti teatrali, ma anche per l’esecuzione precisa, fusa e 
sagace da parte di tutti ¡gli interpreti. Lui-gi Carini ha 
rappresentato con verità ed efficacia la -parte del padre 
affarista e scapestrato, meritandosi -due lunghi applausi a 
scena aperta. Antonella Petrucci ha dato finezza di tra
passi e bella schiettezza alla generosa figura della figlia 
cresciuta secondo una sua norma di vita e chiamata dagli 
eventi ad un’opera epuratrice e di salvezza familiare, ed 
è stata anch’essa interrotta da applausi. La Brignone, la 
Riva, il Paoli, il Simonelti-, tutti gli altri insomma, hanno 
recitato ¡con calore e convinzione ».
"Ar La sera del 13 agosto, continuando al Teatro Nuovo 
di Milano l’« Estate della Prosa », la Compagnia « Spet
tacoli Errepi », diretta da Romano Calò, ha ripreso La 
ragazza indiavolata commedia musicale di Ralph Be- 
natzky, ' rifacimento 'di La piccola cioccolataio vecchia 
commedia francese che ebbe, a -suo tempo, molto suc
cesso in Italia. « Lo spettacolo é piaciuto. Vivo suc
cesso e cinque o sei chiamate ad ogni atto. L’allegria 
della commedia e la garbata festosità delle musiche che 
raccompa-gnano, e interrompono di quando in quando
10 spiritoso dialogo con ariette leggiadre e frizzanti, 
hanno divertito il pubblico. Laura A-dani è stata una 
protagonista irruente, gaia, turbinosa, indiavolata per 
davvero e ha riempito la scena di una giovanile e bal
danzosa comicità tutta veemenza civettona e graziette 
aggressive e petulanti. Con la pittoresca arguta e fan
tasiosa regìa di -Corrado Pavolini, che ha ideato un 
finale di festosissimo effetto, accanto a Laura Adani 
ha avuto buoni -momenti di comicità sostenuta Adriano 
Rimol-di, è stato spontaneamente ameno Tino Carraro, 
graziosamente brillante Renata Negri, mentre la Feltre,
11 Talentino, il Piamonti, la Dari e gli altri tutti 6ono 
stati animatamente burleschi ».



K Lti Compagnia diretta da Renzo 
Ricci, per il prossimo Anno Teatrale, 
è già completa per gli attori e il 
repertorio. Ne fanno parte, per le 
parti importanti: Èva Magni; Gio
vanna Galletti; Lola Braccini; Elsa 
De Giorgi; Tino Bianchi; Giulio 
Oppi; Arnaldo Martelli. Seguono: 
Gastone Cìapini; Anna Maria Bot
tini; Pina Borrione; Marcello De 
Simoni; Alberto Manfredini; Edoar
do Grasso; Luciana Bettini, e l’e
sordiente Elda De Cesari.

Le commedie nuove sono le se
guenti: Notte nella casa del ricco, di 
Ugo Betti; Terra sconosciuta, di 
Gino Capriolo; I l giudice Cambre, 
di Vincenzo Tieri; Ritratto d’attore, 
di O’ Malley. Inoltre Renzo Ricci 
crede di poter rappresentare tre com
medie nuove, promesse rispettiva
mente da Giovanni Mosca, Gherardo 
Gherardi e C. Giulio Viola. Tra le 
riprese, Ricci ha stabilito e compa
riranno in cartello nell’ordine se
guente: Nerone, di P. Cassa; Il pic
colo Santo, di R. Bracco; La morte 
civile, di P- Giacometti; Più che l ’a
more, di G. D’Annunzio; Vivere in
sieme, di C. Giulio Viola; Tutto per 
bene, Non si sa come, Enrico IV, di 
L. Pirandello; Amleto, Otello, Ric
cardo III, di Shakespeare; Un ne
mico del popolo, Gli spettri, di Ib- 
sen; Un marito ideale, di O. Wilde; 
n padre prodigo, di A. Dumas (/.).

La Compagnia sarà rappresentata, 
amministrativamente, da Gianni Ghe- 
dratti. Inizierà il 3 ottobre al Teatro 
Odeon di Milano; la riunione è per 
il 16 settembre.

Informa Vittorio Guerriero, da 
Parigi, che la prima settimana di 
agosto è stata ripresa al Teatro « Nou- 
veautés » la commedia in quattro atti 
di Paul Vandenberghe: J’ai dix-sept 
ans che fu recitata la prima volta nel 
1938. Da allora la commedia ha avuto 
500 repliche. Guerriero giudica la 
commedia un « piccolo ma autentico 
capolavoro, vero gioiello dell’allegria 
poetica e di osservazione in profon
dità ». E continua : « Il percorso
aneddotico di questi quattro atti è 
semplice. Bob Darcourt, un fervido 
adolescente di 17 anni che scrive dei 
versi, che ha già scoperto l’incanto 
dei libri e che sta per scoprire quel
lo delle donne, fa la conoscenza di un 
romanziere celebre: Maurice Fleur- 
ville. Un caldo cameratismo, prima, 
e una sincera amicizia, dopo, uni
scono rapidamente questi due esseri, 
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che non si sentono affatto imbaraz
zati dalla differenza delle loro età. 
Ma, nel frattempo, il romanziere di
venta l’amante della madre di Bob, 
una donna ancora in piena fioritura, 
che ha divorziato da suo marito e 
che nel matrimonio non ha trovato 
altra gioia all’infuori della materni
tà. Bob finisce per identificare il le
game che unisce sua madre al ro
manziere. ET il suo primo grande do
lore. Ma il romanziere, con molto 
tatto, gli prospetta la possibilità di 
fargli da padre, un padre che sarà 
soprattutto un sincero amico, senza 
reticenze, senza zone d’ombra, di
sposto ad aiutarlo nel superare i pe
ricolosi golfi dell’adolescenza.

« Questa avventura psicologica è 
raccontata, nei quattro atti di Paul 
Vandenberghe, con tutta la sincerità 
della giovinezza, con un realismo 
nello stesso tempo pieno di gaiezza 
e di poesia, con un idioma semplice 
ed autentico che reca gli accenti 
stessi della vita, con una crudeltà 
senza stonature che supera con agia
tezza tutte le aree del tema, anche le 
più scabrose. La commedia, che va 
considerata come la migliore fra tut
te quelle che hanno cercato nel dif
ficile e delicato tema dell’ansia gio-

PARERE LEGALE GRATUITO
■ Alcuni capocomici nuovi (sono oggi « capocomici nuovi » i proprietari di teatro) si trovano in serio imbarazzo. Impegnarono nuove commedie di scrittori italiani (poche, ma le impegnarono), e le annunziarono anche nei programmi per le sovvenzioni governative. Doppio impegno dunque. Ma poi, infelici!, eccoli nella impossibilità — dicono — di rappresentare quei lavori.Taluni dei loro scritturati (oggi si chiamano scritturati anche gli attori di maggior fama fino a ieri capocomici), taluni dei loro scritturati, porca miseria! si rifiutano di recitarle. C’è chi non sente la parte. Altri ritiene che l’esito della commedia non sarà felice e, in questa previsione gratuita ed arbitraria, rifiuta la propria collaborazione interpretativa. Mani nei capelli. Come si fa?

« Una cosa molto semplice si «fa: siete o non siete il capoco- 
« mico? La scrittura non parla 
« chiaro? Accertato il rifiuto, si « cita l’inadempiente per il ri
ti sarcimento dei danni; danni 
« che, in casi di questo genere, il 
« Giudice liquiderà in misura 
« molto elevata. In pari tempo si 
v. procede contro lo scritturato, 
« anche in via sindacale. Poche 
« lezioni esemplari, e tutto sarà 
« rimesso in ordine ».

E’ questo un parere legale gratuito che si elargisce a quei nuovi capocomici veramente tali, che si trovano nell’imbarazzo.
LORENZO RUGGÌ

Fiduciario nazionale degli Autori di Teatro.

vernile la loro ispirazione, è recitata 
dal isuo autore nella parte princi
pale che, beninteso, e la più vitale 
del lavoro e lo scopo stesso del te
sto. Paul Vandenberghe la palpita, 
la sorride, la soffre con un lirismo 
ironico di un9affascinante precisione, 
con una serie di trapassi ben osser
vati e con tutti i tumulti del tempo 
giovanile. Uattore Guy Rapp dà un 
efficace rilievo al personaggio del ro
manziere. Bisogna ancora lodare la 
nostalgica emozione che Suzanne 
Fleurant presta alle inquietudini del
la madre di Bob e Virnuente since
rità, ricca di feconde impazienze, con 
la quale Jean Villemont compone un 
personaggio di adolescente, fiero del
la sua prima avventura d9amore.

« Georges Rigaut, Claude Nades, 
Suzanne Ninette e Renée Brugette 
sono gli altri interpreti di questa 
commedia semplice, nitida, quasi 
perfetta, che costituisce uno dei pro
iettori più ampi che il teatro con
temporaneo abbia posato sui pano
rami segreti della giovinezza ».
^  Pei* il prossimo anno teatrale 

sono state approntate le traduzioni 
delle seguenti opere di Eugenio 
O’ Neill: Strano interludio, tra
dotto da B. Chiappelli, che verrà 
probabilmente rappresentato dalla 
Compagnia diretta da Sergio Tofano; 
Il desiderio sotto igli olmi, tradotto 
da Alessandra Scalerò e Diiferenze 
{« Diffyrent »), tradotto da Vinicio 
Marinucci, che sono nel programma 
dèi Teatro delle Arti. Inoltre sono 
già pronte le versioni di Oro, Per 
sempre («Welded») e delVatto uni
co Prima di colazione, eseguite da 
M. B. Gallinaro e riservate al Teatro 
delle Arti, che le rappresenterà in 
questa e nella ventura stagione.
^  Jmberto Malnati, in vacanza a 
Santa Caterina Valfurva, ha organiz
zato uno spettacolo tra i villeggianti, 
col proponimento di invitare, per un 
riposo di dieci giorni, quindici no
stri marinai somm-ergibilisti in l i 
cenza-premio. Uiniziativa di Melnati 
ha fruttato 13.000 lire e Melnati ha 
ottenuto dalle Autorità il permesso 
dell9 ospitalità.
■ Il fascicolo scorso, numero 384 del 15 agosto contenente
A N S I A  C H R I S T I E
d i E U G E N IO  O ’ N E IL L
si è immediatamente esaurito. Poiché continuano a giungere richieste, stiamo ristampando la commedia che apparirà nel (( Supplemento di II Dramma » n. 15. Coloro che hanno anche inviato l’importo sono pregati di attendere qualche giorno. Il Supplemento n. 15 con « Anna Christie » non si vende nelle edicole; domandarlo con L. 2,50 alla nostra Amministrazione: Società Editrice Torinese - Corso Valdocco, 2, Torino.
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a i u t i :  d i  ¡ m
Af Ercole Luigi Morselli a Virgilio Talli, da San 
Bortolo di Pesaro, 25 novembre ,1920: Mio illustre 
e caro Talli, ogni qual volta nelle varie antica
mere della Luna, dove mi ritiro di tanto in tanto 
a rilucidare pazientemente il mio scheletro, mi 
raggiunge l ’eco degli applausi che ancor raccoglie 
Glauco nella penisola, non posso far a meno di 
pensare subito a te che con la tua meravigliosa 
fatica romana hai dato fondamenta incrollabili 
alla fortuna teatrale di Glauco... E rabbrividisco 
pensando che sarebbe stato della mia opera se 
altri Tacesse presentata per la prima volta al pub
blico!... Ma lasciamo andare. Sono già tanti i 
brividi reali della mia vita di ammalato, che è 
meglio non procurarsene altri con la fantasia. 
Avrei voluto, piuttosto, poter correre a rivedere 
per l’ultima volta l ’armonioso tuo quadro romano 
che non mi si cancella dalla mente, a riudire il 
mio caldo, potente, quadrato Betrone, e lasciarmi 
cullare da quella musica inimitabile e veramente 
lirica che esce dalla gola benedetta della signora 
Maria Melato, mentre fa quella parte, che le è, 
per mia disgrazia, così profondamente antipatica! 
Ma sono a letto: e debbo accontentarmi di pre
garti di salutar tutti cordialmente per me, dai più 
grandi ai più piccoli, e di ringraziar tutti di cuore. 
Ho letto poca critica torinese. Dopo la meravi
gliosa unanimità dei primi tempi Talberello della 
critica glauchiana, da quel poco che ne so, pare 
che sia biforcato. Il rametto destro ripete più o 
meno le lodi romane e milanesi senza sentire il 
bisogno di ristudiare un poco « ex novo » il hi- 
voro. I l rametto sinistro invece trae le sue linfe 
acidulette niente meno che ¡da quell’aureo artico- 
letto del Resto del Carlino (giornale eclettico!) 
dove per la prima volta venni presentato come un 
abilissimo paziente « congegnatore » di frottole 
poetiche; così abile da far dimenticare al povero 
pubblico, il quale ha pagato per una tragedia, che 
la tragedia non c’è. Questo infatti par che voglia 
dire timidamente anche La Stampa. Ma per for
tuna son vivi, mio caro Talli, e mi sopravvive
ranno facilmente, molti che sanno quante volte 
io abbia corso il pericolo di. morir di fame non 
già per « non volere » ma per « non sapere conge
gnare » assolutamente mdla: neppure un libretto 
(Voperetta, neppure una novella di tre pagine, nep
pure un articolo di varietà: nulla. Ne sa qual
cosa la mia disgraziata compagna che porta da 
tredici anni la metà della mia croce, ben pesante! 
Ma bando ai tristi pensieri. S’avvicina Natale che 
ti auguro di passare con la più dolce soddisfazione 
e s’avvicina Tanno nuovo nel quale, se avrò un 
mese di buona salute per scrivere il gaio Dafni, 
e se tu vorrai, combatteremo un’altra battaglia in
sieme. Un abbraccio caldo e grato dal tuo amico.
"A- Marco Praga a Virgilio Talli, ¡da Milano, 
19 giugno 1921: «No, io non salgo, mio caro 
Talli. Rimango il modesto scrittore che sono. Il 
successo de La porta chiusa è un successo dusiano. 
Tutto si trasforma nella mani di quella donna ».

(Dal carteggio di Virgilio Talli, raccolto da Egiisto Roggero).

B I B L I O T E C A
VIRGILIO COLLE, via Flac- cio, 2 - Pola, cerca: Il numero 120 esaurito di «Il Dramma » contenente La morte in vacanza idi Alberto .Casella; e le seguenti altre commedie comunque -pubblicate, in riviste o in volume: Bocca chiusa idi Alberto Casella : Strano interludio di O’ Neill; Le cocu magnifique di Crommelyncb; Settimo cielo di A. Strong; La foresta pietrificata di Sher- wood; Sotto i ponti di Parigi di Anderson; Peer-Gynt di Ibsen; Il dilemma del dottore di Shaw; Maresciallo e Scarfarotto di Gino Rocca; Cortile di P. M. ¡Martini; Il casto viveur Idi Arnold e Bach.
MARIO FERRABINI, piazza Corte d’Appello, 5 - Parma, cerca: Scenario, 1935, n. 2; Comoedia, 1930, n. 12, 1934, n. 8; Dumas (figlio): Francil- lon; Dionisia; ibsen : L’Im
peratore e Galileo; Brand; G. B. Borckmann; L’anitra selvatica; Il piccolo Eyolf; Suner : Commedie; Businei- lo: L’incoronazione di Pop- pea. Offre: Ibsen: La commedia dell’amore; Rovetta : La realtà; F. Martini: Proverbi; Giacometti: La donna; Elisabetta, regina tdJInghilterra; Il poeta e la bal-

lerina; Revere: Sampiero; V. Martini: Il marito e ramante; annate complete del giornale Arte drammatica 
LUIGI BUTTAFAVA, via Pisacane, 53 - Milano, cerca: Austing Strong: Settimo cielo; Elliot: Assassinio nella cattedrale; Ostrowsky : Anche i più furbi ci cascano; Rivista Scenario, n. 4, anno 1938; Stefano Landi: In questo solo mondo; Bisson: La signora X; Gorki: L’albergo dei poveri; Sherwood : La foresta pietrificata. 
ROBERTO GIO VANNINI, via Carbonaia, 20 - Prato, cerca: fascicolo gennaio 1942 di Le vie d’Italia.
ARRIGO GIRALDI, via F. G. Fiorio, 6 - Prato, cerca: La foresta pietrificata di R. S. Sherwood; Sotto i ponti di New-York di M. Anderson; Assassinio nella Cattedrale di T. S. Elliot; Nuda di W. Borg (n. 45 di II Dramma, esaurito); Cyrano de Bergerac e l ’Aiglon di E. Rostand; André Del Sarto, Lo- renzaccio e II faut qu’une porte soit ouverte ou fermée di A. De Musset; Le théâtre en France au moyen - âge (2 vol.) di G. Cohen (Paris 1928-31) oppure Le théâtre en France au moyen-age di L. Olédat (Paris, 1896); Louis Jouvet et le théâtre d’aujourd’hui di C. Cézan (Edizione Emile-Paul Frères - Paris); Poésies complètes di S. Mallarmé (Paris, 1913).
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\ t camiciotti CIT e la ce- \ sacca CIT sono due ge-1 nlali creazioni che segna-
| no un vero primato nella 1“A confezione della fine 4\ biancheria maschile. | ̂ \  Questi due indumenti di |\  eccezione sono indispen- y\  sabili durante la stagione
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t e r m o c a u t e r i o
« Ad una rappresentazione dell’OteUo data da Ricci, 
l’attrice cinematografica Vera Worth — finito lo spetta
colo — trasse questa conclusione:

— E’ proprio vero che gli innamorati vivono sempre 
nella trascuratezza e nel disordine! Guarda quella casa 
di Otello e di Desdcmona: fazzoletti e guanciali sparsi 
dappertutto!

Ci ha raccontato Onorato di un’attrice accompagnata 
dalla madre. Quando l ’attrice va in una Compagnia 
nuova, gli attori dicono della madre — i primi giorni 
— « quella cara vecchietta » ; dopo qualche mese gli 
stessi attori parlando della madre dell’attrice dicono 
« quella vecchia donna » ; a fine d’anno quella signora 
è indicata semplicemente come « quella vecchia strega ».

Dopo la rappresentazione del suo primo lavoro Guido 
Cantini, che era allora studente, ebbe molte amarezze, 
fra cui l ’ironia del suo professore ohe, la mattina se
guente, gli domandò in classe:

— Ma perchè, figlio mio, ti metti al rischio di avere 
degli zeri anche fuori scuola?

Un vecchio conte, gentiluomo milanese, assiduo alle 
recite della Compagnia Ricci, molte volte prima che lo 
spettacolo sia terminato si alza e va via. E se incontra 
per i corridoi o sulla porta della direzione Gianni Ghe- 
dratti, amministratore della Compagnia, lo saluta di
cendo regolarmente « Mississipì ». Finalmente una sera, 
incuriosito dallo strano congedo e senza poter capire

il significato di quel « Mississipì », fermò il conte e glie 
lo domandò. E il gentiluomo, disse a Ghedratti:

—• Voglio dire che lo spettacolo è come il Mississipì: 
troppo lungo.

Un giornale rivolse a delle personalità del mondo 
teatrale, questa domanda:

— Qualora una biblioteca nella quale fossero rac
colti tutti i manoscritti teatrali dei nostri autori viventi 
s’incendiasse, quali sarebbero le cinque commedie che 
salvereste?

Ruggero Ruggeri, rispose:
— Le cinque più vicine alla porta.

Filippo Scelzo invitato da una famiglia amica viene 
presentato a molte altre persone. Fra queste una signo
rina famosa per la sua stupidaggine, ma che ha in com
penso una splendida bocca.

— Ma come puoi ascoltare tanto tempo quella stu
pida? —• gli domandarono.

— Non l’ascolto — rispose Scelzo — la guardo parlare.
Antonella Petrucci giunge tardi alla prova. Luigi 

Carini le domanda se le è accaduto qualche cosa. La 
Petrucci spiega come abbia dovuto attendere che vari 
autobus passassero prima di riuscire a salire su uno di essi.

— Erano tutti così stipati — dice — che perfino gli 
uomini stavano in piedi!

Proprietà letteraria e artistica riservata — Società Editrice Torinese 
(Gazzetta del Popolo - Illustrazione del Popolo) Corso Valdocco, 2 - 

Torino — Ernesto Scialpi, rcsiponsabile.
1 manoscritti e le fotografie, anche se non pubblicati, non si restituiscono.
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U N A  C E R T E Z Z A  A S S O L U T A

Quando affidale a G iglio ¡I compilo di fare il bucalo, voi 
siele malemalicamenle sicura che la voslra biancheria sarà 
candida fragranle e senza la minima allerazione del lessulo 
e del colore, specie negli indumenli delicali.

G i g l i o
AUTOBUCATO ITALIANO

IN D U S T R IE  R IU N IT E  L. B E R T O N C IN I - B E R G A M O



I tre te d il i a r tif ic ia li che A /o n o  
impo/ti nel mondo e che la Sma Vi/co/a 
produce per l’indipendenza te d ile  
della  Nazione.

S N I A  V I S C O S A
V I A  C E R N  A I A ,  8  -  M I L A N O



" Storia d'amore „ è la lotta che 
una giovane donna combatte con
tro il suò passato. Quando_ la 
felicità accanto all’ uomof.che 
ama sembra ormai fatto compiuto, 
un improvviso dramma sconvolge 
senza speranza tutta la sua vita 
Ma la donna, col sacrificio di se 
stessa, lasciando al marito una 
creatura che farà sopravvivere la 
parte più nobile e più pura di sè, 
prolunga il suo amore oltre la


