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Le ca lze  " M i l le  A g h i, ,  t ip o  q u a ttro  d i F ra n c e s c h i sono 
c o m p le ta m e n te  d i seta p u ra  e d iffe r is c o n o  d a lle  a ltre  
calze, n o n  so lo  p e r  la  to n a lità  d e i c o lo r i,  N u b e  d ’ o ro , 
A m a ra n to ,  P e l d i  c a ro ta  e B ro n z o , m a p r in c ip a lm e n te  
p e r  la  lo ro  v a p o ro s a  a d e re n za  a l l ’e p id e rm id e  che, n e l 
g iu o c o  d e i r if le s s i, a ffuso la  e sn e llis c e  le  c a v ig lie . 
P e r esse re  a u te n tich e  d e v o n o  p o r ta re  la  s ta m p ig lia  
" M i l le  A g h i, ,  e m ancan do  d i questa  c a ra tte r is t ic a  è 
e v id e n te  la  m is tif ica z io n e .

P R E Z Z O  L I R E  4 6  I I »  P A I O

La p ro d u z io n e  nece ssa ria m e n te  lim ita ta  non  p e rm e tte  d i 
m e tte r le  in  v e n d ita  in  nessun a ltro  n e g o z io  d ’ Ita lia , m a 
esc lu s iva m e n te  a M ila n o  n e l C e naco lo  d i F rancesch i, 
in  V ia  M anzon i, 16.

N O R M E  P E R  R IC E V E R E  L E  C A L Z E  “ M IL L E  A G H I , ,  F U O R I M IL A N O

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

SERVIZIO SPECIALE PER COLORO 
CHE VOGLIONO REGALARE 
LE CALZE “ MILLE AGHI,,

Inviando al mastro calzettaio Franceschi l’ordine 
delle calze che si desidera regalare, accompagnato 
dal relativo importo (più lire due ogni paio per 
le spese postali), egli ne effettuerà la spedizione 
in tutto il Regno, direttamente al domicilio della 
destinataria, franco di ogni spesa, interessandosi 
anche di ottenere dalla ricevente i punti necessari 
a norma delle vigenti disposizioni Ministeriali. 
L'IMPORTO CORRISPONDENTE AL PREZZO DELLE 
CALZE può essere rimesso a mezzo Assegno 
Bancario o Vaglia Postale.

NORMA D I DNA DONNA ELEGANTE Í  D I SAPERE (H E ...
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Sono le tre attrici che circondano 
Renzo Ricci. Senza voler dare la 
palma a nessuna delle tre, perchè 
gli intendimenti di Ricci — nel 
formare la propria Compagnia — 
furono dettati dalla saggezza e 
per la disciplina di un complesso 
artistico senza assolutismi, pure 
-— praticamente — Eva Magni 
detiene il primo posto. Ed è an

che giusto, per la sua lunga carriera, rispetto alle due col- 
leghe, che possono essere considerate tra le « giovanissime 
della scena ». Elsa De Giorgi e Giovanna Galletti recitano 
infatti da due o tre anni. Ma con quanta passione e intelli
genza hanno già dimostrato in non poche occasioni.
E tutte e tre hanno la fortuna di recitare con gli insegna- 
menti di un attore che è oggi al maggior traguardo della sua 
arte e, conseguentemente, della sua celebrità. Eva Magni, 
Elsa De Giorgi e Giovanna Galletti avranno tratto da questi 
insegnamenti il miglior viatico per l ’awenire. E avendo già 
dato prova di possedere sensibilità e temperamento non co
mune, daU’aver diviso — in questo tempo — le loro « parti » 
ne avranno gran beneficio avvenire. Esse sono tra le migliori 
attrici della nostra scena, sulla quale si potrà giustamente 
contare.

C O P E R T I L A

GIOVANNA GALLETTI 
È V A  M A G N I  
ELSA DE G IO R G I

(Disegno di Brunetta)

HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO:

F E D E R I C O  M E B R E E
con la  tragedia borghese in tre a tti

M A R I A  M A D D A L E N A
Traduzione e r iduz ione  d i R A FFA E LLO  M E L A M

P E R F I N O  D E  F I L I P P O
con la  c o m m e d ia  in  due  a t t i

A  C O P E R C H IA  È C A P U T A  U N A  S T E L L A
ALFREDO MEZIO : AI GRANDI NOMI CORRISPONDE SEM- 
PRE UN GRANDE SPETTACOLO? * SILVIO D’AMICO; 
RIFERIMENTO SPI RITEAEE *  COMMEDIE NUOVE E 
RIPRESE * CRONACHE FOTOGRAFICHE *  IL  PUBREICO 
VUOE BENE AGGI ATTORI *  GIUDIZI CON EE PINZE * 
TUTTO FATTO * BIBLIOTECA * TERMOCAUTERIO

A i  g r a n d i  n o m i  c o r 
r i s p o n d e  s e m p r e  u n  
g r a n d e  s p e t t a c o lo ?
■ Ovunque assistiamo al tentativo 
di rimettere in onore l’opera dei 
classici. I  programmi delle Com
pagnie sono pieni di grandi nomi. 
Si direbbe che i nostri atteri siano 
tornati all’ideale di un tempo, 
quando Shakespeare o Goldoni 
erano il coronamento d’una car
riera e l’ambizione di tutta una 
vita d’artista. Tutto ciò è molto 
commovente, ma• sarebbe una bu
gia se dicessimo che i risultati 
di questi tentativi sono ineccepi
bili. Tutto ciò che vi ammiriamo 
è la bravura personale di questo 
o quell’interprete, l’audacia di una 
scena, una trovata di regìa. Diffi
cilmente uno spettacolo completo. 
Mai l’opera. Forse per risuscitare 
un repertorio di tanto impegno oc
correrebbero dei grandi attori, e 
sappiamo che il teatro ha rotto 
con questa tradizione. Per grande 
attore intendiamo* non il mattato
re d’ottocentesca memoria, non il 
gigione, fortunatamente scompar
so e senza possibilità di risorgere, 
ma l’attore intelligente, l’attore 
capace di porsi davanti a un testo 
con la coscienza di tutti i proble
mi di stile e di educazione che esso 
propone. Purtroppo se ci guardia
mo attorno dobbiamo riconoscere 
che questa categoria di comici si 
va facendo sempre più rara. Il 
fenomeno dell’attore colto (.pro
fessionalmente) è in Italia il pa
radosso di pochi individui. Per av
vicinarsi a un classico bisogna ri
nunciare alla complicità con la 
platea su cui il teatro fonda la 
sua vita di ogni sera, bisogna en
trare in un ordine più vasto di 
interessi, e all’infuori di un certo 
Ottocento che di tanto in tanto 
ci ritorna con qualche ritocco di 
vocabolario o di vestiario, l’attore 
d’oggi mostra pochissima confi
denza con la materia della pro
pria arte, come un medico che 
fosse fermo alla medicina di Mo
lière. E’ incredibile come sembra 
rozza l’arte dei nuovi attori quan
do dalla commedia moderna pas
sano alla commedia non più mo
derna, senza il sostegno del costu
me e della lingua parlata. Per 
Goldoni siamo vissuti sull’eredità

S B  a i i a n m a



di una tradizione che risaliva ai 
comici dell’aura generazione, tra
dizione di finezza italiana opposta 
a: cavilli e alle topiche dell’intel
ligenza straniere, e scomparsi i 
suoi ultimi rappresentanti sarà 
come si perdessero i principii di 
un mestiere antico, un’arte e un 
linguaggio. Al contrario dei vec
chi attori, capaci di fare dell’otti
mo teatro anche con un repertorio 
di scarto, gli attori d’oggi riescono 
a farci fischiare autori famosissi
mi, a renderci insoppcrtabili i ca
polavori. E’ vero che l’epoca non 
sente il teatro come una volta. E 
poi c’è il pubblico, il borghesissimo 
pubblico di questi tempi cosi poco 
borghesi, il pubblico che nel 1942 
fa delle spiritosaggini alle riprese 
di Ibsen e giudica troppo noiose 
le commedie di Cecoff perchè prive 
d’intreccio. Le nuove classi hanno 
ridotto il loro interesse per il tea
tro a due o tre forme di spetta
colo, e queste forme sono le stesse 
che si incontrano in tutti i periodi 
di sterilità intellettuale, quando 
uni rettorica è stanca e il lin
guaggio ha esaurito le sue risorse : 
la commedia come vicenda di una 
maschera, la rivista pepata di 
maldicenza personale, il varietà 
con la sua carica di motivi stam
pigliati sopra un desiderio collet
tivo di distrazione. Ciò spiega il 
successo del gergo dialettale nei 
settimanali umoristici, quello dei 
giornali umoristici al teatro e nel 
cinema, e l’idea fissa degli autori 
che per essere attuali bisogna 
«parlare come nella vita». Ecco 
perchè il teatro d’oggi invecchia 
rapidamente. Invecchia col lin
guaggio, i costumi, le mode, lo 
spirito della società di cui preten
de darci un’immagine. Invecchia 
come un neologismo o un cartel
lone pubblicitario. E non rimane 
neppure la curiosità del documen
to. I  veri documenti del dopo 
guerra non sono le commedie in 
serie che riflettono lo spirito del
l’epoca nello stile anonimo di tutti 
i tempi, ma i drammi di Piran
dello, quelli del teatro espressio
nista, le ricerche e le follie dei 
teatri d’avanguardia, ossia il tea
tro dei soli scrittori che guarda
rono agli uomini e alla loro tra
gedia senza preoccupazioni docu
mentarie.

A lfredo  Mezio

i f ì i l e ' r i m m l o  ò p M t u a b

& Che il teatro possa esser non soltanto uno scherzo, 
ma un punto idi riferimento spirituale per la collet
tività, ce lo mostra anche il fatto della sua soprav
vivenza, e talvolta del suo splendore, nei periodi dei 
più gravi rivolgimenti umani.

Fu detto da qualcuno che, dove l ’azione domina, 
non c’è più posto per la contemplazione; quando corre 
a fiotti, sui campi o nelle città, il sangue autentico, 
quale interesse posson suscitare le angosce simulate 
e le morti fittizie della scena? Ma 'l’argomentazione 
era speciosa, e smentita dalla cronaca e dalla storia: 
alle rivoluzioni, alla guerra, s’affianca sovente il 
teatro: sia che offra agli affannati e ai combattenti 
un riflesso qualunque, torbido o ideale, del loro tra 
vaglio, sia, anche e soprattutto, che conceda loro la 
sognata evasione in un mondo superiore.

Si conosce l ’amoré furioso, seppure partigiano, che 
Napoleone ebbe per il teatro; e notissimo è l ’episodio 
del nuovo statuto della « Comédie Française » perso
nalmente redatto da lu i a Mosca, fra  lo strepito delle 
armi, nel Kremlino occupato. Proprio nella « Comédie 
Française », mezzo secolo più tardi, ci è stata descritta 
dal buon Sarcey la folla intenta, come a un rito, alla 
rappresentazione d’una tragedia classica sotto i l  bom
bardamento dei Prussiani, durante l ’assedio di Parigi 
nel ’70. E sul « tifo  » delle truppe bolsceviche che al
ternavano il teatro alla battaglia contro i «bianchi», 
e interrotta una recita per respingere un attacco la 
riprendevano puntuali appena fin ita  la sparatoria, è 
stata creata addirittura la leggenda. Insomma questo 
è certo: che, accanto al teatro-spasso, il quale non ha 
più importanza (semmai, meno innocenza) del bi- 
gliardo o dello scopone, c’è un altro teatro, che a nes
suna contingenza della vita, neanche alle più solenni, 
disdice. Con che non s’intende alludere di necessità 
alla tragedia, al dramma sacro, o cose simili, ma sem
plicemente al teatro-arte: quello in cui gli attori si 
fanno tramite tra la folla e la parola, comunque ispi
rata purché ispirata, d’un poeta.

E’ lecito al combattente portarsi nello zaino il suo 
Dante, i l  suo Shakespeare, i l suo Goethe, il suo Leo
pardi, i l  suo Manzoni; è lecito ai soldati raccolti in 
torno alla piccola radio da campo carpire le note 
consolatrici d’un melodramma di Rossini, di Verdi; 
è lecito, in  tempo di guerra, ragionar d’arte e di 
teatro. E non. è da stupire che, fra  le cure dello Stato 
per la resistenza ai fronte come per quella interna, 
accanto alle provvidenze per il fuoco e per il pane, si 
trovi un posticino per le necessità dello spirito.

S ilv io  d ’Am ico
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T R A G E D IA  B O R G H E S E  IN  T R E  A T T I  D I  F E D E R I C O  H E B B E L
Traduzione e riduzione di RAFFAELLO MELANI

« Tragedia borghese che, rappresentata per la pri
ma volta allo Stadtheater di Lipsia nel 1846, segna 
una data saliente negli annali del teatro europeo. 
Con elementare potenza di rilievo e di sintesi. 
I-Iebbel vi rinnova, risolutamente e dal profondo, 
pur nell’angustia di un umile interno familiare, 
la rappresentazione tragica della vita a lui con
temporanea. Con questa tragedia che per la novità 
del disegno e la incisiva vigoria dei suoi scorci è 
giustamente considerata come una delle più ori
ginali e significative del nostro Autore, Hebbel 
riassume e risolve le aspirazioni del dramma ro
mantico tedesco e ricreandone le forme e gli spi
riti, preannunzia e precorre l’intimità espressiva 
e l’essenziale concretezza del miglior teatro mo
derno, chè Ibsen e Hauptmann partono dalla 
« Maria Maddalena ». Un’opera dunque, degna di 
reggere il confronto con i maggiori classici; un 
autentico capolavoro che siamo lieti di far cono

scere ai nostri lettori ».

m m  S O J N A G G X
MASTRO ANTONIO, falegname - TERESA, sua 
moglie - CLARA, CARLO, suoi figli - LEONARDO - 
FEDERICO, segretario del Borgomastro - WOL
FRAM, mercante - ADAMO, usciere - UN ALTRO 
USCIERE - UN RAGAZZO - UNA DOMESTICA. 

In una piccola città.

(Stanza in casa del falegname Mastro Antonio. Clara è 
intenta ad osservare sua madre, che si è vestita per an
dare a messa).

Clara — Ti sei messa il vestito da sposa! Come ti sta 
bene! Sembra fatto oggi!

Teresa — 'Sai, bambina mia, la moda corre tanto che, 
quando non sa più dove andare, bisogna ohe si rifaccia 
da capo. Questo vestito sarà passato e tornato di moda 
almeno dieci volte.

Clara — Questa volta, però, mamma cara, non direi 
proprio del tutto : le maniche, sono un po’ troppo larghe. 
Non avertene a male.

Teresa — Avermene a male, io? Che dici? Non sono 
mica come te!

Clara — Il giorno del tuo matrimonio eri dunque ve
stita così. E avrai avuto in capo anche la tua brava 
ghirlanda!

Teresa — Certo che l ’avevo. A che scopo avrei colti
vato per degli anni la mia mortella?

Clara — Io te ne ho pregata tante volte, ma tu non 
hai mai voluto mettertelo, col dire che ormai non era 
più il tuo vestito da sposa, ma quello da morta, e che, con 
la morte, non bisognava scherzare; tanto che, ogni volta 
che lo vedevo appeso là, tutto bianco, alla parete, non
10 potevo guardare, senza che mi si riaffacciasse quel 
brutto pensiero alla mente!... Come mai oggi ti sei 
decisa?

Teresa — Oh! quando non si sta bene, e il male è 
così grave da non sapere se si potrà guarire, come è 
stato quello che ho avuto io, ci passano per la testa tante 
idee... La morte, sai, ifa più paura di quanto non si dica. 
E’ una cosa assai triste! Un gran buio!... Non incon
trare più gli occhi di quelli che ci vogliono bene... del 
marito e dei figli... un gran buio; sebbene, allora, ti si 
accenda nel cuore una luce che ti fa vedere assai chiare 
molte cose, e più di quelle che tu vorresti vedere. Io non 
credo di aver commesso dei grandi peccati a questo 
mondo. Ho seguito le vie del Signore e, in casa, ho fatto 
tutto quello che ho potuto. Ho allevato te e tuo fratello 
nel santo timor di ,Dio e ho cercato, per quanto era in 
me, di risparmiare del sudore a tuo padre. Coi poveri, 
poi, se m’è riuscito di metter da parte qualche soldo, 
non sono stata davvero senza carità. Ma tutto ciò che 
vuol dire? Dinanzi alla morte si trema sempre; e, rag
gomitolati in noi stessi come dei vermi, si scongiura il 
Signore che ci conceda ancora qualche giorno di vita.

Clara — Non fare questi discorsi, mamma, che ti 
dànno pena.

Teresa — No, figliuola mia, mi fanno bene. Eccomi, 
infatti, qui sana e forte. Il Signore ha voluto solo av
vertirmi sull’orlo del sepolcro, perchè io potessi vedere 
se il mio vestito di nozze era ancora pulito e lindo come 
allora; per farmi volgere un po’ indietro, e darmi così
11 tempo di prepararmi ad altre nozze: a quelle del Cielo! 
Egli non fu altrettanto misericordioso con quelle sette 
vergini del Vangelo, che mi hai detto ieri sera. Ecco 
com’è iche oggi, per andare in chiesa a far la Comunione,



FEDERICO HEBBEL

mi son messa quest’abito. Il giorno che lo portai per la 
prima volta formai i più santi propositi della mia vita. 
Oggi esso deve ifarmi ricordare di quelli che non ho an
cora adempiuti.

Clara —• A sentirti parlare, ti si direbbe tuttora malata.
Carlo (entrando) — Buongiorno mamma! Addio Clara! 

Non rispondi? Si vede bene che, se non fossi tuo fra
tello, tu non imi potresti soffrire. Che guardi?

Clara — Codesta catena d’oro dove l’hai presa?
Carlo — Come, dove l'ho mesa? Non lavoro io come 

un dannato? Perchè faccio tutti i giorni lo straordinario? 
Sei una bella sfacciata!

Teresa — Figliuoli, non leticate: è domenica! Vergo
gnati, Carlo!

Carlo — Mamma, non avresti mica per caso un fio
rino?

Teresa — Non ne ho proprio punti ¡da 'darti; quei po
chi che ho, mi ’bastano appena per la spesa.

Carlo —■ E dammi, uno di quelli; e non brontolerò, poi, 
se per un 15 giorni le tue frittate saranno un pò troppo 
sottili. Lo so che fai sempre così. Per dei mesi a tavola 
siamo stati piuttosto male, solo perchè si doveva comprare 
il vestito bianco a Clara. Io facevo le viste di non accor
germi di nulla; ma lo sapevo benissimo che cosa c’era 
per la strada: un qualche gingillo, o un qualche capo 
nuovo per lei. Ebbene, fallo, per me questa volta.

Teresa -— Sei uno sfacciato!
Carlo — Io eh? Bene! Non ho tempo da perdere, 

altrimenti... (Fa per andarsene).
Teresa — Dove vai?
Carlo — Non te lo ’dico. Così, se il vecchio genitore 

ti chiede di me, e l ’orso brontola, tu, senza compromet
tere la tua coscienza e doverne arrossire, puoi rispondere 
che non lo sai. Del tuo fiorino, infine, non ho un asso
luto bisogno; e poi, è meglio non attinger sempre tutta 
l’acqua allo stesso pozzo. (Esce).

Clara — 'Che sussurrava? Che avrà voluto dire?
Teresa — Benedetto ragazzo! Mi fa star male. Sono 

stata troppo buona con lui. Suo padre aveva ragione, e 
queste sono le conseguenze! Pensare che .da piccolo era 
così carino! Rizzava quella sua testina tutta ricciuta 
verso di me, per implorare un pezzettino di zucchero : e 
ora, invece, mi chiede arrogante dei quattrini ! E mi vien 
fatto di pensare, con rimorso, che, se gli avessi allora 
negato il pezzetto dello zucchero, non pretenderebbe 
oggi il fiorino. Questo è quello che mi tormenta. Direi 
quasi che neppure mi vuol bene. L’hai mai visto triste 
una volta, o versare .una lacrima durante tutta la mia 
malattia ?

Clara — Lo vedevo così poco e quasi solo a tavola. 
Aveva molto appetito, però; più di me, certo, in quei 
momenti.

Teresa — Quando un uomo lavora... e il lavoro è così 
pesante...

Clara — Non lo nego. Gli uomini poi, son fatti così. 
Si vergognano più a farsi veder piangere, che dei loro 
peccati. Mostrare il pugno serrato, ah sì! Ma una lacri
ma! Mai! Mi ricordo che anche il babbo, quel ¡pome
riggio che ti fecero il salasso, e il sangue non voleva 
venire, là al banco, in bottega, singhiozzava da straziare

il cuore; ma quando mi avvicinai a lui, e guardandolo 
in viso, gli ¡feci una carezza, sai che mi disse? «Bada 
se ti riesce di cavarmi dall’occhio questo bruscolo ; ho 
tanto da fare, e non ci vedo ».

Teresa i(sorridendo) —- Oh. lo so. E Leonardo? Come 
mai non viene più?

Clara — Faccia pure come vuole.
Teresa — ¡Spero che non vi incontrerete fuori di casa!
Clara — Perchè pensi questo? Forse perchè ti pare 

che mi trattenga un pò troppo al pozzo, la sera?
Teresa — Ah, no, non per questo ; ma non capisco. 

Gli avevo permesso di venir qui da noi, appunto perchè 
non dovesse aspettarti fuori e trattenersi con te, la sera, 
di soppiatto e al buio.

¡Clara — Fuori? Ma se non lo vedo mai!
Teresa — Siete corrucciati? Eppure è un bravo ra

gazzo, e mi è simpatico. Sembra così serio! Soltanto 
che riuscisse a .farsi una posizione! Ai miei tempi, vedi, 
non gli sarebbe stato troppo difficile, e non avrebbe do
vuto aspettar tanto. Un bravo scritturale allora i signori 
se lo contendevano; e anche la povera gente come noi 
se ne serviva; e come! Bastava che egli mettesse sulla 
carta un semplice augurio di capo d’anno per il figlio 
al padre, e solo per l’iniziale d’oro, che ci faceva, inta
scava tanto da comprare una bambola alla sua bambina. 
Il padre, poi, con una strizzatina d’occhio, e senza far
sene accorgere, per ¡non dare a vedere la propria igno
ranza, il giorno dopo lo chiamava in casa e, in segreto, 
si faceva leggere lo scritto; e gli dava altrettanto. Oh 
allora, sì, gli scrivani se la passavano bene; e perciò la 
birra rincarava. Ora invece, è tutta un’altra cosa; e noi, 
vecchi, che non sappiamo nè leggere nè scrivere, dob
biamo lasciarci dar la baia anche dai ragazzi. Il mondo 
progredisce; tutti son sapienti, ora. Verrà il tempo che 
ci dovremo vergognare anche di non saper ballare sulla 
corda.

Clara — .Suonano in Chiesa.
Teresa — Vado. Cara figliuola, pregherò anche per te. 

Quanto al tuo Leonardo, vogligli bene: ma bada, nè più 
nè meno di quanto egli ne voglia a Dio. Questo è l’inse
gnamento che con la sua benedizione mi dette la mia po
vera mamma in punto di morte. L’ho serbalo nel cuore, e 
lo do oggi a te.

Clara (le porge un mazzetto di fiori) — Prendi.
Teresa — Certo, questi son di Carlo!
Clara (annuisce) — Sì... mamma... (Fra sè) Al solito- 

tutto quello che le fa piacere deve venire da lui...
Teresa (andandosene) — Ah sì, Carlo è buono, e mi 

vuol bene... sì, mi vuole bene... (Esce).
¡Clara (va alla finestra e la segue con lo sguardo) — Se 

ne va calma calma. Tre volte l’ho sognata nella bara! Oh, 
i sogni maligni si rivestono della nostra paura per atter
rire la nostra speranza. Ma perchè badare ai sogni? Nep
pure di quelli belli voglio più rallegrarmi, per non do
vermi poi angustiare di quelli cattivi. Ecco... è già da
vanti al cancello del Camposanto. Vi entra. Chi vi incontra 
per primo? Oh, che superstizione! (Trasalendo) Dio! 
E’ il becchino! Lo saluta, e guarda sorridendo la fossa 
che quello ha finito di scavare proprio in questo mo
mento. Vi getta il suo mazzolino di fiori... entra in Chiesa.
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Cantano! Che cantano? «Ringraziate il Signore!». Ah, 
sì, che tu sia ringraziato! Se mia madre fosse morta, io 
non avrei avuto più un minuto di pace.

Leonardo (di fuori) — Sei vestita? Posso entrare?
Clara — Vieni, vieni, non avere tanti riguardi.
Leonardo — Credevo che tu non fossi sola e, passando 

poco fa qui davanti a casa tua, -mi era parso di veder la 
Barbara alla finestra, quella donna che sta qui accanto.

Clara — Solo per questo motivo non sei entrato?
Leonardo — Sempre codesto tono! Ah, noi possiamo 

stare giorni e settimane senza vederci, che quando ci si 
ritrova, non si sbaglia, col bel tempo o col cattivo tem
po, sul tuo viso ci son sempre le stesse nuvole.

Clara — 'Nuvole? Cose d’altri tempi!
Leonardo! — Non è vero. Se tu fossi stata sempre così, 

noi non saremmo 'diventati buoni amici.
Clara — Valeva proprio la pena!
Leonardo — Ne bai, dunque, abbastanza? Quanto a 

me!... ma allora, quel tuo mal... di denti non nascon
deva altro.

Clara — Leonardo, come hai potuto far questo? Quanto 
male mi hai fatto!

Leonardo — Perchè? Non dovevo legare a mie per 
sempre la persona che amavo? Quando stavo sul punto... 
sì, dico, correvo il pericolo di perderla? Credi tu che non 
mi accorgessi delle occhiate, che scambiavi là col segre
tario? Ah, sì, sì, fu davvero un bel divertimento per ine 
qnel giorno. Io ti porto al ballo e tu...

Clara — Smettila, Leonardo, smettila di offendermi.
Leonardo — /Non lè forse vero?
Clara — Sì, non ho ragione di nasconderlo, il segre

tario lo guardai, ma solo per curiosità.
Leonardo — Perché all’Università si era lasciato cre

scere i baffi, che a lui stanno così bene, è vero? Volevi dir 
questo? Ali, donne, donne! Basta che vediate un sol
dato, anche se è una caricatura, perchè andiate in estasi. 
A me davanti al faccino di quel bellimbusto, con quel 
pelame che glielo taglia per metà, mi ¡par di vedere un 
coniglio appiattato dietro una siepe. Codesto tipo mi 
esaspera, te lo confesso. Ho dovuto già troppo penare 
a causa sua da quando ti conosco.

Clara — (Ma io finora non ho detto nulla di lui, per
chè tu debba riscaldarti ora a demolirlo.

Leonardo — A quanto sembra, però, ti preme sempre.
Clara — Mi preme. Siamo stati ragazzi insieme e 

dopo... lo sai bene.
Leonardo •— Lo so, lo so, appunto perchè lo so.
Clara — Nulla di più naturale, dunque, che riveden

dolo per la prima volta, dopo tanto tempo, lo guardassi 
e restassi un po’ sorpresa nel ritrovarlo un uomo e...

Leonardo — E perchè ti facesti rossa, quando lui ti 
guardò?

Clara — Figurarsi! Per una sciocchezza! Credevo che 
mi osservasse per questo piccolo difetto della macchia 
che ho sul viso. Sì, perchè, quando mi sento fissata da 
qualcuno, divento rossa per questo. E allora mi pare che 
si debba vedere anche di più.

Leonardo — Sia come si sia, i,o ne fui .seccato. Allora 
mi dissi: stasera la metto alla prova. Se vuol diventare

mia moglie, non arrischia nulla; se invece rifiuta, allora 
vuol dire...

Clara — Tu proferisti una gran brutta parola quando 
io ti sfuggii e saltai dalla panca. C’era stato un chiaro 
di luna fino allora che pareva mandato da Dio per di
fendermi, ma in quel momento, anche la luna, come per 
scherno, se ne andò lira le nuvole. Scappai, ma nella 
corsa mi sentii trattenere. Credevo che .fossi tu; era in
vece un rosaio che mi si era attaccato alle vesti, e mi 
teneva .come se mi avesse preso coi denti. Tu mi oltrag
giasti, io ti odiai.

Leonardo ■—-Non 'ho da pentirmi di nulla. So che sol
tanto così ho potuto tenerti. L’antico amore assopito 
stava per riaprir gli occhi; io dovevo richiuderglieli, e 
subito.

Clara — Tornata a casa, trovai mia madre ammalata, 
gravissima!, come colpita all’improvviso da una mano 
invisibile; tanto, che mio padre avrebbe voluto man
darmi subito a chiamare là, al ballo. Ma mia madre lo 
aveva dissuaso per non guastarmi il piacere di quell’in
nocente divertimento. Come rimasi, poi, quando lo sep
pi! Entrai da lei, ma mi tenevo discosta, .perchè non 
osavo toccarla. Tremavo. Lei credette invece che fosse 
lo smarrimento di una fanciulla inesperta dinanzi ad un 
malato grave, e mi fece cenno di accostarmi. Io, pure 
sforzandomi, imi avvicinai pian piano, e lei mi tirò a 
sè e mi baciò sulla bocca... contaminata ! Mi sentivo mo
rire; avrei voluto confessare, gridarle: «mamma, mam
ma, è per colpa mia! E’ .per colpa mia che tu sei qui a 
letto! ». E lo gridai, infatti; ma i singhiozzi soffocarono 
fra le lacrime le mie parole, mentre lei, prendendo per 
la mano mio padre, e volgendo su di me il suo sguardo 
sorridente, gli disse: « Guardala, tua figlia, che anima 
bella! ».

Leonardo — Ora è guarita; anzi, ero venuto per ralle
grarmi .con lei e per... Che pensi?

Clara — Eh...?
Leonardo — Sì... e per domandare a tuo padre la tua 

mano.
Clara — Ali!
Leonardo — Non ti va bene?
Clara —- Bene! Non ho più scelta. Sarebbe la morte 

per me. se non divenissi presto tua moglie. Ma tu non 
conosci mio padre; e lui non potrà capire perchè noi 
abbiamo tanta fretta; nè, d’altra parte, possiamo dir
glielo. Boi, e.gli ha dichiarato cento volte che non avrebbe 
data sua figlia ad uno che avesse soltanto dell’amore nel 
cuore e non anche del pane in dispensa. Sono le sue 
parole. Vedrai che ti dirà: «Aspetta ancora un anno, 
figliuolo mio; anzi, e sarà meglio, due ». E tu che gli ri
sponderai?

Leonardo — Sciocca! Proprio coldesto ostacolo ora non 
c’è più. Ormai il .posto me lo sono assicurato: sono 
cassiere.

Clara — Cassiere! E l ’altro? Sì, dico, l’altro concor
rente, il nipote del pastore?

Leonardo — iDi quello non se ne parla più. Immagina, 
che quando si presentò all’esame, era ubriaco; e, invece 
di salutare il borgomastro, fece un grande inchino alla 
stufa. Poi, nel mettersi a sedere dette un tale urtone al
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tavolo, che buttò in terra tre tazze. Tu sai com’è bizzoso 
quel vecchio, e puoi pensare se andò su tutte le furie! 
Tuttavia si morse le labbra e riuscì a contenersi. Man
dava, però, certi lampi attraverso 'gli occhiali che guizza
vano come serpenti, e aveva la 'faccia contratta. Si passò 
quindi alla contabilità. Non ti dico ohe sorta .d’abbaco 
di sua invenzione adottasse il mio competitore... e, che 
inverosimili resultati ne ricavasse. Allora il borgomastro 
.disse: Si sbaglia! E, con un sorriso, da cui ho potuto 
capire che la mia nomina doveva considerarsi ormai si
cura, mi porge la mano; e io, nonostante il puzzo di 
tabacco, glie Pho ossequiosamente baciata. Ecco qua la mia 
nomina, con tanto di firma e di bollo!

Clara — Veramente?
Leonardo — Ti pare strano, eh? Ma ho da dirti, per 

la verità, che non tutto si deve al caso. E, infatti, perchè 
non mi son fatto vedere per ben quindici giorni in casa 
vostra?

Clara — Non lo so. iForge, perchè l’ultima domenica 
•ci bisticciammo.

•Leonardo — Macche! Quel bisticcio lo feci nascere 
apposta per nascondere la vera ragione della mia as
senza.

Clara — Non ti capisco.
Leonardo — E, infatti, non è facile. Ebbene, senti: 

tutto questo tempo io l ’ho impiegato a far la corte a 
quella gobbetta che è nipote del borgomastro, e che ha 
tanto ascendente sullo zio; si può dire, anzi, che è il suo 
braccio destro, come l’usciere ne è il sinistro. Con lei 
non mi sono lasciato andare se non a qualche compli
mento sui suoi capelli - tu sai che li ha rossi! ■; ma le 
ho detto, però, una cosa che le ha fatto molto piacere, 
e sul conto tuo...

Clara — Sul conto mio?
•Leonardo — Sì, non c’è nulla da nascondere, perchè 

se Tho fatto, è stato con la migliore intenzione. Le ho 
dato ad intendere che fra me e te non c’è stato mai 
nulla... di serio. La cosa mi è riuscita bene, fino al mo
mento in cui ho potuto aver questo nelle mani; e quella 
stupida, ci ha creduto.

Clara — Leonardo!
Leonardo — Eh, via, bambina! Sii tu semplice come 

una colomba, e lascia a me d’essere astuto come un ser
pente. Marito e moglie non fanno una cosa sola? Ebbene, 
noi realizziamo in due il detto del Vangelo. {Ride) 
«Semplice come una colomba, astuto come un serpente ». 
{Ride) E neppure che quel giovinotto fosse ubriaco pro
prio nel momento più decisivo della sua vita, fu solo 
un caso. Infatti, tu non hai mai sentito dire di lui che sia 
dedito al bere?

Clara — No, davvero.
Leonardo — Per questo mi fu tanto più facile riuscire 

nel mio piano. iSon bastati tre bicchieri! Due miei com
pagni s’erano preso l’impegno di farlo bere. « Ci si può 
congratulare con l’amico Ermanno? ». « Oh, è troppo pre
sto! ». «Ma via, .se la cosa è già fatta con quel tuo 
zio...». «Su, su beviamo! bevi, fratello, bevi! ». E sta
mani, nel venire da te, l’ho trovato alla spalletta del 
ponte che guardava il fiume. L’ho salutato, e così, come 
in tono di scherzo, gli ho domandato se gli era caduto

qualcosa nell’acqua. « Sì », mi ha risposto senza alzare 
gli occhi, « e sarebbe bene che l’andassi a raggiungere ».

Clara — Tu hai fatto questo?
Leonardo — Non far la bambina! Piuttosto, in .confi

denza, dimmi un’altra cosa... Tuo padre ha ancora i suoi 
mille talleri investiti nella farmacia?

Clara — Non ne so niente.
Leonardo — Niente! ¡Di una cosa tanto importante?
Clara —• C’è mio padre, chiedilo a lui.
Leonardo — No, stammi a sentire. 'Si dice, lo sai?, 

che il farmacista è per fallire.
Clara — Lasciami. Debbo andare in cucina. (Via).
Mastro Antonio (entra) — Signor cassiere!... Buon 

giorno. (Si leva il cappello e si mette in capo un ber
retto di lana) Mi permettete, è vero, di tenere in capo?

Leonardo — Mastro Antonio! Voi, dunque, sapete?
Mastro Antonio — Sì, che lo so; da ieri sera. Me ne 

andavo sul tardi a casa del mugnaio, quello che è morto, 
a prendergli la misura della cassa, quando ho incon
trato due vostri buoni amici che ne parlavano, e, natu
ralmente, vi tagliavano i .panni addosso. Allora, mi son 
detto : « Di certo, a Leonardo non è andata male e non 
si è rotto l’osso del collo, e seppi poi tutto dal sagre
stano che era arrivato prima di me a consolare la ve
dova, e a prendere, come è suo solito, una sbornia ».

Leonardo — E a Clara non avete detto niente? Ha 
dovuto saperlo per prima da .me!

Mastro Antonio — Ma, 'scusate, se a voi non preme 
di farglielo sapere e di dare questo piacere alla ragazza, 
•o perchè dovrebbe premere a me? Io, in casa mia, non 
accendo altre candele che le mie, perchè così so che 
nessuno può venirmele a spegnere da un momento al
l’altro, quando mi fanno più lume.

Leonardo — Ma voi come potete pensare che io.... non 
volessi...

Mastro Antonio — Che voi... no ! Io non penso nulla, 
nè di voi nè di altri. Io fo il falegname e piallo gli assi, 
non gli uomini. Quella di occuparmi degli altri e di 
giudicarli è una fisima che mi è passata da un pezzo. 
Ecco, se vedo un albero che mette le foglie, penso : fio
rirà!; e, se fiorisce, dico: farà frutto; e così son sicuro 
di non restare deluso. E’ la mia abitudine. Ma quanto 
agli uomini, è un’altra cosa! Io non penso di loro nè 
bene nè male; nè bene, per non doverne poi inorridire, 
nè male per non doverne arrossire. Mi basta d’imparare 
a conoscerli. Li guardo e gli occhi non pensano, vedono! 
Quanto a voi, credevo di avervi conosciuto abbastanza, 
ma ora debbo confessare di non esserci riuscito che a 
metà.

Leonardo — Avete torto in questo, Mastro Antonio. 
Voi rovesciate le cose. Il vento, o la siccità possono far 
seccare l’albero, ma l’uomo ha il suo carattere.

Mastro Antonio — Credete? Oh, noi vecchi dobbiamo 
esser contenti che la morte ci lasci ancora un po’ fra voi 
giovani per istruirci. Prima il mondo credeva, stolto!, che 
il padre dovesse insegnare al figliuolo! Oggi invece è 
il figliuolo che deve insegnare al padre, perchè questo 
vecchio sempliciotto non abbia a far brutta figura anche 
coi vermi del suo sepolcro. Grazie a Dio, io ho trovato 
nel mio Carlo un bravo maestro; ah sì, un bravo maestro,
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che non vizia per troppa indulgenza il vecchio bimbo, 
ma ne combatte severamente i pregiudizi. Così, non più 
tardi di stamattina, mi ha dato due buone lezioni, e senza 
aprir bocca. La prima, col dimostrarmi che non occorre 
affatto mantenere una promessa; la seconda, che è del 
tutto inutile andare in chiesa a rinfrescarsi la memoria 
sui Comandamenti di Dio. Ieri, infatti, mi aveva promesso 
di farlo, anche perchè pensavo che avrebbe voluto render 
grazie al Signore della guarigione di sua .madre. Ma non 
c’era; cosicché, là nel mio banco, che veramente è un 
po’ stretto per due persone, ci son potuto stare ben più 
comodo. Ebbene, che ne direbbe lui, se 'io alla mia volta 
adottassi senz’altro il suo insegnamento, e non mantenessi 
neanch’io la mia promessa? Gli avevo detto, infatti, che 
per il suo compleanno gli avrei fatto un vestito nuovo; 
ora, chi sa come sarebbe contento di vedermi mettere in 
pratica le sue lezioni. Ma i pregiudizi son pregiudizi, e
10 non lo farò !

Leonardo — Forse, non si sentirà bene.
Mastro Antonio — Ecco, può darsi. Basterebbe do

mandarne a mia moglie, e direbbe lo stesso. Per lei, in 
questi casi, è sempre ammalato, perchè, vedete, su tutto
11 resto quella brava donna mi dice la verità, ma su 
questo punto, quando si tratta del figliolo, no! Tuttavia, 
anche ad ammettere che non fosse proprio ammalato, 
bisogna pur riconoscere che i giovani d’oggi hanno di 
fronte a noi vecchi un grande privilegio. La chiesa per 
loro è dovunque; e possono fare le loro devozioni in 
ogni luogo e in ogni occasione; là, dove si trovano! A 
caccia, a passeggio, magari all’osteria: «Padre nostro che 
sei nei cieli» - «...Piero, ci vediamo stasera al ballo? »
- « Sia santificato il tuo nome » - «... Allegra, allegra, 
Caterina, che si va bene! » - « Sia fatta la tua volontà » - 
« ... Ab, povero me, debbo ancora farmi la barba ! » e 
così via. La benedizione se la dànno da sè. E infatti o 
non sono uomini anche loro nè più nè meno del prete? 
La santità non può operare con la tonaca come con la 
giubba? Per conto mio, non ho nulla da dire; e, se 
anche volessero intercalare le sette petizioni del « Padre 
nostro» con sette bicchieri di birra, aliar loro! Non 
spetta a me dimostrare che birra e religione vanno poco 
d’accordo. E chi sa poi che un bel giorno non si rin
novi anche la liturgia, e non sia quella una nuova 
maniera di comunicarsi! Io, certo, vecchio peccatore come 
sono, non mi sento tanto all’altezza dei tempi per poter- 
mici adattare. Ah no! Purtroppo! Come potrei, infatti, 
ritrovar la devozione per la strada, come se ci andassi 
a chiappar maggiolini? No, il cinguettìo dei passeri 
e delle rondini non possono fare per me le veci del
l’organo. Per provare una vera elevazione, io ho bisogno 
di sentirmi sbattere alle spalle le porte della chiesa, 
come fossero le porte del mondo, stringermisi intorno 
le pareti, e non vedere la luce cruda e sfacciata di fuori 
che attraverso il filtro delle vetrate; e in fondo, davanti 
a me, l’ossario con la sua morte secca scolpita sul muro. 
Ma io, sono io, e il progresso è il progresso!

Leonardo — Voi prendete le cose troppo sul serio.
Mastro Antonio — E’ vero, è proprio vero! Però, in 

coscienza, oggi debbo confessarcelo, non tanto! In chiesa, 
per esempio, quel posto vuoto, lì accanto a me, mi infa

stidiva, e le mie devozioni le ho perdute; e solo quando 
sono uscito ne ho ritrovata la compunzione. Ma sapete 
dove? Sotto il pero qui del mio orto. Vi stupisce? Ep
pure è così! Me ne venivo amareggiato e abbattuto 
verso casa, e mi son fermato là, sotto quel pero che c’è 
là, divorato dai vermi. Mi dicevo: « Quel ragazzo è spoglio 
e arido come questo pero...! Pazienza! ». Ma, intanto, non 
so come, mi è venuto sete, e una igran voglia di andare 
all’osteria. Naturalmente ingannavo me stesso, cliè, non 
era già per la voglia di andarci a bere un bicchier di 
birra, ma solo per cercarvi il mio ragazzo, e sgridarlo. 
Là, pensavo che ce l’ avrei trovato di sicuro. Stavo per 
avviarmi, quand’ecco, codesto bravo pero di giudizio mi 
lascia cadere ai piedi una pera matura, come per dirmi: 
« Piglia su, se hai sete, e non paragonarmi a quel tuo 
bricconcello! ». Sono tornato in me, ho addentato la 
pera e sono entrato in casa.

Leonardo —■ Vi capisco. Sapete che il farmacista è sul 
punto di dichiarar fallimento?

Mastro Antonio ■— Davvero? Me ne dispiace, ma se 
la veda lui!

Leonardo — Come? Non v’importa nulla, a voi che...
Mastro Antonio — A me! Perchè? Io sono un buon 

cristiano, e quell’uomo ha un sacco di figliuoli.
Leonardo — E un monte di creditori. E’ vero che 

anche i figliuoli sono debiti...
Mastro Antonio —- Fortunato chi non ha nè degli uni, 

nè degli altri.
Leonardo — Credevo, invece, che voi... col vostro...
Mastro Antonio — Oh! è una cosa finita da un pezzo!
Leonardo —• Comprendo, siete un uomo previdente e 

vi sarete fatto rimborsare il vostro denaro non appena 
vi accorgeste del pericolo.

Mastro Antonio —■ Il mio denaro? Ma io non ho più 
alcuna paura di perderlo, perchè è già parecchio tempo 
che l’ho perso.

Leonardo — Scherzate!
Mastro Antonio — Dico sul serio.
Clara (affacciandosi all’uscio) — Avete , chiamato, 

babbo?
Mastro Antonio 1— Ti fischiavano gli orecchi?
Clara — Il giornale. (Glielo porge ed esce).
Leonardo •—■ Già, voi siete un filosofo!...
Mastro Antonio — Che cosa intendete dire... col 

filosofo?
Leonardo — Voglio dire che sapete farvi una ragione 

delle cose.
Mastro Antonio — Vedete! io, delle volle, al collo, 

invece del colletto, ci porto una macina; ma questa, 
anziché farmi andare a fondo, mi rinforza la schiena.

Leonardo — Beato chi vi può imitare!
Mastro Antonio — E io dico, invece, che uno potrebbe 

ballarci sotto il peso, se avesse la fortuna di trovare un 
aiuto come voi. Perbacco! Siete diventato pallido! Così... 
solo a sentirvelo dire? Questa sì, che si chiama sensi
bilità.

Leonardo — Non vorrete già dire che lo sia un...
Mastro Antonio — Oh no, no. (Tamburellando con le 

dita sopra il cassettone) Io non dico nulla. Non si duo
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rimproverare al legno di non esser trasparente come 
il vetro.

Leonardo —• Cioè?
Mastro Antonio — Nulla. Dico che il nostro padre 

Adamo fu un gran minchione a prendersi in moglie Èva 
nuda e bruca come Dio l’aveva fatta, senza neppure la 
dote della foglia di fico. Noi due, voi ed io, invece, 
l’avremmo cacciata via a frustate dal paradiso terrestre, 
come una pitocca. Che ve ne pare?

Leonardo — Si capisce che ora siete di malumore per 
causa di vostro figlio. Ma io sono venuto da voi per la 
vostra figliuola e per...

Mastro Antonio — Fermatevi, non mi dite altro! Ho 
capito! Ebbene... Può anche darsi che io non vi dica 
di no.

Leonardo — Lo spero. Però lasciate che io vi esprima 
francamente il mio parere a proposito di quanto avete 
detto prima. La dote; neppure i santi patriarchi la sde
gnarono ; se è vero che anche Giacobbe, che amava Ra
chele, servì, si, per lei sette anni Làbano; ma me ebbe 
poi in compenso tanti grassi montoni e tante belle pe
core; e non pare che ci scapitasse di reputazione. Ora, 
pretendere di comportarsi meglio di lui, sarebbe come 
un volerlo fare arrossire. Quanto a me, non avrei visto 
male che vostra figlia mi avesse portato in dote un 
qualche cosa come duemila talleri; perchè si sarebbe 
trovata meglio. D’altronde, è naturale che, se una ragazza 
si porta almeno il letto con sè, non ha bisogno di inco
minciare dallo scardarsi la lana e filarsi la tela per 
la materassa. Ma non è il caso d’insistere su questo 
punto, e non parliamone più! Vuol dire che del desinare 
di magro faremo quello della domenica, e di quello 
della domenica, il pranzo di N̂atale! e tireremo avanti 
lo stesso.

Mastro Antonio — Bravo! Parlate bene. Son sicuro 
che Dio approva le vostre parole! E allora voglio dimen
ticare che per quindici giorni, ogni sera, all’ora del tè, 
mia figlia ha apparecchiato qui sul tavolo una tazza per 
voi, inutilmente! e giacché state per diventare mio ge
nero, voglio dirvi anche dove sono rimasti gli altri mille 
talleri. Ecco come sta la faccenda. Da giovane, le cose 
andavano piuttosto male per me. Morto mio padre, che 
s’ammazzò dalla fatica, lavorando senza requie giorno e 
notte, la mia povera mamma mi tirò su come potè, col 
magro guadagno del suo filato: ma, come si può imma
ginare, senza farmi imparare un bel nulla di nulla; 
cosicché, divenuto già quasi un giov'inotto, io non ero 
ancora in grado di guadagnarmi un soldo, e me ne ver
gognavo! Mi sarei tolto volentieri persino il malvezzo 
di mangiare; ma che volete? se a mezzogiorno mi davo 
per malato e allontanavo il piatto, la sera, poi, lo sto
maco mi costringeva, purtroppo, a dichiararmi guarito. 
Un giorno, però, capitò, per caso, in casa nostra mastro 
Gebbardo, appunto codesto mugnaio che abbiamo sep
pellito ieri sera. Mi guarda, corruga la fronte, e, arric
ciando il naso, proprio come era solito, quando aveva in 
mente di fare qualche buona azione, dice a mia madre: 
« O sposa, o che avete messo al .mondo questo ragazzo 
per farvi divorar viva? ». Proprio in quel momento io

avevo tirato fuori dalla madia il pane e stavo per tagliar
mene una fetta. Mi sentii punto, e lo riposi; mia madre, 
invece, di quelle parole che il mugnaio aveva detto, del 
resto, con buona intenzione, se ne adontò e sdegnosa
mente .gli rispose che il suo figliolo era un gran bravo 
e buon ragazzo e non c’era assolutamente nulla da dire 
su di lui; che perciò si chetasse. «Bene! - disse allora 
mastro Gebbardo - quando sia come dite, lo vedremo!” 
Anzi, sentite, se ne ha voglia, può, anche 'così come si 
trova, venir subito con me al mulino. Vi va? Per il 
noviziato non domando un soldo; quanto al vitto e al 
vestiario, penso io; e se, poi, non gli parrà fatica di 
alzarsi presto la mattina e di andar a letto tardi la sera, 
ri sarà, ogni tanto, anche qualche po’ di mancia da 
buscare per la sua vecchia mamma ». Mia madre si mise 
a piangere; io, invece, a saltare; e quando finalmente 
venne il momento di incominciare a parlare sul serio 
della cosa, Gebbardo non volle stare a sentire un bel 
nulla; si turò gli orecchi e, facendomi cenno di seguirlo, 
uscì. E io,... il cappello non ebbi bisogno di pren
derlo, perchè non ce l’avevo... senza neanche dire addio 
alla mamma, gli andai dietro. Ma sapete? La domenica 
dopo, la prima volta che potei tornare a. vederla per 
un’oretta, le potei portare un mezzo prosciutto, che Geb
bardo mi aveva dato per lei. Dio benedica quel brav’uo- 
mo, e ora che è morto, l’abbia in gloria! Mi par di 
sentirlo ancora dirmi in tono quasi stizzoso: «Tonino, 
piglia su e mettitelo sotto la giubba, chè mia moglie 
non veda! ».

Leonardo — Voi piangete, Mastro Antonio!
Mastro Antonio — Bisogna che non ci ripensi. Per 

quanto da tanto tempo mi si sia intasato il canale delle 
lacrime, pure di quando in quando, ecco, dà ancora 
qualche sprizzo. E non è male! Vuol dire che, se mi 
verrà l’idropisia, saranno tante gocce di meno da tirarmi 
fuori. (Cambiando a un tratto di tono) Ma ora, ditemi, 
che fareste voi, se una bella domenica dopo pranzo, per 
fare insieme una fumata a pipa, andaste a trovare un 
uomo come quello lì, un uomo a cui dovete tutto; e lo 
sorprendeste confuso e stralunato con un coltello in 
mano? Con quello stesso coltello con cui vi ha affettato 
tante volte il pane per merenda? E col collo insangui
nato? E lo vedeste fare uno sforzo penoso per tirarsi su 
il fazzoletto fino al mento per coprirsi... e per non dare 
a dividere... quel ohe voleva fare?...

Leonardo •— Ah, ecco perchè il vecchio Gebbardo andò 
sempre in giro col collo fasciato.

Mastro Antonio — Appunto, per nascondere la cica
trice. Ora, se voi arrivaste proprio nel momento in cui 
lo potete salvare, e lo potete aiutare, non soltanto con 
lo strappargli il coltello di mano, e col fasciargli La 
ferita, ma col tirar fuori dai vostri pur sudati risparmi 
un miserabile migliaio di talleri, che fareste? Anche, 
se per indurre quel disgraziato ad accettarli, voi doveste 
fare questa buona azione in silenzio, perchè nessuno ne 
venga a saper nulla? Ditemi voi, che fareste?

Leonardo — Io, celibe e libero, come sono, senza 
moglie nè figli, sacrificherei il denaro.

Mastro Antonio — Moglie e figli? Ah, ci vuol altro!
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Ma ne aveste anche dieci di mogli, come i turchi, e 
tanti figli quanti ne furono promessi al padre Abramo, 
io vi dico che, se foste capace di rimanere ‘in forse un 
solo istante, di fronte a un caso simile, voi sareste... Bè! 
Non diciamo nulla! Voi state per diventare mio genero... 
Ed ecco ohe ora sapete dove sono andati quei talleri. 
Oggi ve l’ho potuto dire, perchè quel vecchio è sotto
terra; ma un mese fa, anche sul letto di morte, vi giuro 
che gli avrei mantenuto il segreto. :La ricevuta gliel’ho 
cacciata sotto la testa, al morto, quando stavano per 
inchiodare la bara, e, se sapessi scrivere ci avrei messo, 
in calce: «Saldato» da galantuomo! Ma ignorante come 
sono mi son dovuto contentare di fare uno strappo per 
lungo al foglio e lasciarglielo. Lui capirà lo stesso, e 
così ora riposerà tranquillo, come spero di fare anch’io, 
un giorno, quando mi seppelliranno accanto a lui!

Teresa (entra nella stanza con una certa vivacità) — 
Mi riconosci? I •

Mastro Antonio (alludendo all’abito nuziale) — Sì, la 
cornice è quella... e anche abbastanza conservata, ma il 
quadro, eh no, non molto! Mi sembra che ci sieno ve
nute a posare parecchie ragnatele. Non si può negare, 
però, che ci sono voluti parecchi anni.

Teresa — Che lingua, eh, il mio uomo! Come la dice 
chiara e netta a sua moglie! Ma non c’è bisogno di lo
darlo in particolare per questo che la sincerità è la virtù 
dei mariti. I , '  || | j

Mastro Antonio — Che! forse, ti rincresce d’essere 
stata a vent’anni più in fiore che a cinquanta?

Teresa — Neanche per idea, anzi, mi vergognerei del 
contrario, per te e per me.

Mastro Antonio — Qua, allora, dammi un bacio. Mi 
son fatta la barba e meglio del solito.

Teresa — Acconsento, solo per vedere se Ci hai ancora 
un po’ di garbo. E’ tanto tempo che non t’accade di farlo.

Mastro Antonio —■ Cara moglie! Cara madre di fami
glia! Tu vuoi dire che son vecchio e, infatti, hai ragione; 
ma pur vecchio che sia, non ti credere già di dovermi 
chiuder gli occhi! Eh, no! Questa è una cosa troppo 
importante; e non tu a me, ma io a te la voglio fare. Sì, 
voglio essere io a renderti quest’ultima carità. Senonchè, 
per questo, tu mi devi dar tempo, molto tempo, affinchè 
mi ci possa preparare e diventare forte e duro -come 
l’acciaio, e che, per debolezza, non ci debba fare la fi
gura di un buono a nulla! E anche allora, sì, anche 
allora, sarà sempre troppo presto!

Teresa — Caro il mio vecchio! Grazie a Dio, noi siamo 
sempre qui, e col suo aiuto ci resteremo, spero, anche 
dell’altro.

Mastro Antonio — Lo credo!, perchè, guarda!, le tue 
gotine hanno ripreso ora una tintarella rosa che è un 
piacere a guardarle.

Teresa — Burlone! Burlone che non sei altro! Come 
quel tipo là del nostro nuovo beccamorti. Sai che mi ha 
detto stamani quando son passata di lì, ohe stava scavando 
una fossa? Gli ho chiesto per chi era, e lui: «Per chi 
Dio vorrà, cara sposa! Magari, non si sa mai, anche per 
me! O che non mi potrebbe succedere quello che suc
cesse al mio nonno buon’anima, che, avendone scavata

una di più, la notte, nel tornare a casa dall’osteria, le 
contò male, e ci si ruppe l ’osso del collo? ».

Leonardo (che nel frattempo ha letto il giornale) — 
Il mariuolo non è di qui, il giornale può raccontarci tutte 
le frottole che vuole...

Teresa — Gli ho domandato che idea fosse la sua di 
mettersi a scavar fosse prima che gliel’ordinassero. E lui: 
<( Ecco vedete, oggi sono invitato a un matrimonio, e, se 
non sono falso profeta, prevedo per domani un po’ di 
fumo nel capo. Ora, se qualcuno, come è facile, m‘i fa il 
brutto tiro di morire oggi, io domattina dovrei alzarmi 
presto senza poterci schiacciare un pisolino di più ».

Mastro Antonio — Buffone! Non gliel’hai detto? E se 
la fossa non corrisponde alla misura?

Teresa — Gliel’ho detto, sì, ma quel diavolo, sai che 
mi ha risposto? « Quanto a questo, la misura l’ho presa 
su quella del compare Weit, il tessitore, che supera d’un 
buon palmo tutti quanti, come Saul; e perciò credo che 
ci può accomodare chiunque sia. Nessuno, state certa, la 
troverà troppo piccola. Se poi sarà troppo grande, poco 
male, tranne per me che lavoro a prezzo fisso, e ci rimetto 
del mio ». Io ci ho buttati i fiori che avevo in mano, e ho 
detto: «Sta bene, questa è impegnata».

Mastro Antonio — Voglio ben credere che scherzasse. 
Ma guarda che bella impertinenza, questa di «cavar fosse 
in anticipo! E’ come aprir la botola alla morte! Son cose, 
queste, da farlo cacciar via a pedate. (A Leonardo) Eb
bene! Che novità, giovinotto?

Leonardo — Leggo un comunicato dell’Ufficio di Poli
zia che dà notizia di un furto di oggetti preziosi. Strano, 
coi tempi che corrono, c’è ancora della gente che pos
siede dei gioielli!

Mastro Antonio — Un furto di gioielli? A chi? 
Leonardo — Al negoziante Wolfram.
Mastro Antonio — Wolframi Come? No! E’ impossi

bile. Wolfram? Quello da cui, due giorni or sono, è stato 
Carlo a riverniciargli uno stipo? Q come va questa cosa? 

Leonardo — Spariti, pare, proprio di lì.
Teresa (a Mastro Antonio) — Vecchio, vecchio, che 

pensi? Dio ti perdoni il cattivo pensiero!
Mastro Antonio — Già, hai ragione, è stato un pen

siero indegno!
Teresa — Padre senza cuore verso tuo figlio!
Mastro Antonio — Sta bene, non parliamone più. 
Teresa — Se è diverso da te, solo per questo deve es

sere cattivo?!
Mastro Antonio — Basta, non parliamone più, ho 

capito! Ma dov’è ora? Scommetto che di là, il desinare 
si sciupa, perchè Clara ha l ’ordine di non apparecchiare 
finché lui non è tornato...

Teresa —• Dove vuoi che sia? Si può sapere... E’ dome
nica, e d’altra parte, anche se si è fermato non so... a 
qualche giuoco di bocce, niente di male... Solo è proba
bile che per non esser scoperto da te, chissà quanto sarà 
dovuto andare lontano! E così ora tarda a tornare! Io 
non so proprio che cosa tu abbia contro un giuoco così 
innocente.

Mastro Antonio — Contro il giuoco? Io no, non ce 
l’ho contro il giuoco; trovo anzi che il giuoco è un gran 
bel passatempo, ma pei signori, specie per quelli che
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stanno più in su. E penso che senza il re di bastoni per
sino il re vero si annoierebbe; cosicché a non ¡aver altro 
tra mano i grandi principi non si periterebbero a giuo- 
care alle bocce magari |Con le nostre teste. Ma per un 
artigiano, no! la cosa è diversa! Un artigiano che rischia 
al giuoco il suo salario, che si è dovuto guadagnare con 
tanto sudore, commette un vero e proprio delitto! Biso
gna aver rispetto di ciò che uno si guadagna con la sua 
fatica, e farne buon conto, se non vuol perdere con la 
fiducia in se stesso, la stima del proprio lavoro. Ma come 
ci si può tendere con tutti i nostri nervi a guadagnare un 
tallero, se poi s’ha da buttarlo via? (Si sente suonare il 
campanello della porta).

Adamo (entrando con un usciere, a Mastro Antonio) —
« Gente in divisa rossa non entrerà mai in casa mia! ». 
Mastro Antonio! Chi l’ha detto paghi la scommessa... ec
coci qua in due! (All’usciere) Fate come me, tenete in 
capo. Non è il caso 'di far tanti complimenti. Siamo tra 
pari.

Mastro Antonio — Fra i tuoi pari, mascalzone!
Adamo — Ah, no! Avete ragione. Infatti, furfanti e 

ladri non son nostri pari. (Indica il cassettone) Aprite, e 
voi state tre passi discosto, chè non abbia a sparir nulla.

Mastro Antonio — Nulla! Che cosa?
Clara (entra con la tovaglia e le stoviglie) — Posso 

apparecchiare? (Resta muta).
Adamo — Siete capace di leggere questo foglio?
Mastro Antonio -— No! non son capace. Non arrivava 

a tanto neanche il mio maestro.
Adamo —• Allora, ascoltate. E’ stato commesso un furto 

di gioielli... Vostro figlio, è già al sicuro. Ora dobbiamo 
fare la perquisizione.

Teresa — Mio figlio! No! non vero! Dio mio! Mio 
figlio. (Cade a terra e muore).

Clara —■ Mamma! Mamma! Mamma rispondi, mam
ma! Gesù!

Leonardo —- Un medico! Vado a chiamare un medico.
Mastro Antonio (terribilmente calmo) — Fermatevi! 

Non ce n’è più bisogno! Guardatela! Vedete! Ha già il 
viso della morte! Lo conosco, l’ho visto cento volte. Dor
mi in pace, Teresa. Quella notizia t’ha uccisa. Bisognerà 
scrivertelo sulla fossa.

Leonardo — Non di meno... (Uscendo) E’ una cosa orri
bile! Ma per me... forse... è meglio... andiamo. (Esce).

Mastro Antonio (tira fuori un mazzo di chiavi e le 
butta in terra) — Avanti, aprite, aprite tutti i cassetti! La 
chiave del baule non c’è più. Pigliate un’accetta, una man
naia... Su via... allegri! Ladri ie furfanti! (Rovescia le 
tasche) Qui, non c’è nulla.

L’Usciere — Calmatevi, Mastro Antonio, tutti sap
piamo che siete un fior di galantuomo.

Mastro Antonio >—• Io, eh? iRide) Ma io solo è vero? 
Qui in famiglia l ’onore e l’onestà sembra che me li sia 
presi tutti per me, e non ne abbia lasciato neppure un 
briciolo per quel mio ragazzo. E anche quella lì (indica 
la morta) sì, anche quella lì era troppo onesta! (Si rivolge 
risolutamente a Clara).

Clara — Babbo!
L’Usciere (ad Adamo) — Non vi fanno pietà?
Adamo — Pietà! Ne ho avuta anche troppa. Gli dovevo

far levare gli stivali e rovesciare le calze, sarebbe stato 
il suo avere. Dov’è la stanza di vostro fratello?

Clara (indicando l’uscio) — Là in fondo. (Gli uscieri 
escono) Babbo, egli è innocente. Deve essere innocente! 
E’ vostro figlio, è mio fratello!

Mastro Antonio — Innocente, ecco là... sua madre! 
L’ha uccisa lui!

Una Domestica (entra e consegna una lettera a Clara)
— Si può... scusate... posso entrare? (Nessuno risponde) 
La signorina Clara...

Clara — Sono io...
La Domestica — Ho questa lettera...
Clara —- Da parte di chi?
La Domestica — Da parte del signor Leonardo...
Clara (prende la lettera in silenzio guardando il padre>

— Date!
La Domestica (dopo un lieve imbarazzo saluta) — 

Buongiorno! (Via).
Mastro Antonio — Puoi fare a meno di leggere. So 

già di che si tratta. Ti pianta... Benissimo. (Battendo un 
pugno sul tavolo) Ah, farabutto!

Clara (ha scorso la lettera, non dice nulla, ma si copre 
gli occhi e china la testa).

Mastro Antonio (interrogando con lo sguardo) — Eh! 
Clara — E’ vero! Dio mio! (Dà in un sommesso sin

ghiozzo).
Mastro Antonio — Farabutto! Non piangere. E lascialo 

andare!
Clara — Babbo! (Con un grido soffocato).
Mastro Antonio — Che c’è?
Clara — Babbo, non posso!
Mastro Antonio (colpito dalla risposta della figlia) — 

Perchè? Perchè non puoi? Che vuoi dire? Forse... che...
Clara (si abbatte nascondendo il capo. Gli uscieri 

rientrano).
Adamo (maliziosamente) — Cercate e troverete. 
L’Usciere — Che dite? Non si è trovato nulla fin’ora. 
Adamo —■ Zitto, voi; andiamo!
Mastro Antonio —- Ah, dunque lui è innocente e tu... 

tu... non puoi!...
Clara — Babbo, babbo... per carità... mi fate paura! 
Mastro Antonio (la prende per mano e, duramente 

frenandosi, le parla con straziata ironia) — No, figlia mia, 
che paura! Carlo è uno sciagurato. Ha fatto morire 6ua 
madre. Eccola là! Ma è finita? No! Il padre è ancora 
qui vivo! Ebbene non puoi mica pretendere che faccia 
tutto lui da solo, quel ragazzo. Su, via, Clara, via, vieni 
a dargli una mano. Finisci tu... il resto. Questo vecchio 
tronco ti sembra ancora saldo e duro, eh? Ma no, non 
credere, non è! Anche questo vacilla, e non ti costerà 
troppa fatica dargli l’ultima spinta, anche senza pren
der l’accetta. Tu hai un bel volto! Non te l’ho mai detto! 
Ma oggi voglio dirtelo, per farti coraggio! Questi occhi, 
questo naso, questa bocca, debbono piacere... a molti... 
Diventa... tu... mi hai capilo... diventa... 0 forse, c’è il 
caso che tu lo sia di già! Una....

Clara (fuori di sè, cade ai piedi della madre morta, 
gridando come una bimba atterrita e disperata) — Mam
ma! Mamma!
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Mastro Antonio — Sul capo di questa morta giurami 
che sei quale devi essere!

Clara —- Giuro... giuro... che io... Non sarà mai che 
io vi disonori!

Mastro Antonio —■ Sta bene! (Si mette il cappello in 
capo) Il tempo è bello. Ora fuori, dunque per le strade, 
fra la gente che ghigna!

FINE DEL PRIMO ATTO

(Stanza in casa del falegname. Mastro Antonio e Clara 
sono a tavola).

Mastro Antonio (si alza da tavola) — Neanche oggi 
mangi?

Clara — Non ho più fame.
Mastro Antonio — Ma, se non hai mangiato nulla.
Clara — Avevo già mangiato in cucina.
Mastro Antonio —■ Chi non mangia, è segno die ha dei 

pensieri. Ci sarà pure un motivo! Che c’era, il veleno 
nella zuppa? 0 forse ho colto la cicuta fra i cavoli e i 
porri del nostro orto?

Clara —• Dio santo!
Mastro Antonio — Ma, insomma, che hai con codesta 

faccia pallida che sembra quella della Madonna dei Sette 
Dolori? Animo, su, via! Quando si è giovani, si ha il 
dovere di essere Vispi e coloriti. Una sola fra noi po
teva permettersi il lusso 'di diventar pallida; ma quella 
non c’è più! Animo, dunque, e guai a chi si taglia un 
dito e dice soltanto: ohi! Nessuno ha da mostrarsi scon
tento e tenebroso qui dentro, fino a quando, almeno, c’è 
un uomo che... Hai visto come ho fatto io, quando il 
compare stava per inchiodarle il coperchio sulla bara?

Clara — Sì-
Mastro Antonio — Gli ho strappato il martello di mano 

e ci ho piantato i chiodi io stesso. E’ stato il mio capo
lavoro! Il maestro di scuola, quando è venuto con i ra
gazzi a cantare davanti alla porta le preghiere dei morti—

Clara — Credeva che foste impazzito.
Mastro Antonio — Impazzito? La testa che, al buon 

momento, sa mozzarsi da sè, è la più saggia. La mia, 
però, deve esser troppo dura, perchè, se no!... Già! Ci 
si era rincantucciati qua, e si credeva di starci caldi, caldi, 
come nel più tranquillo dei rifugi, quando, che è che non 
è?, si mette il lume sulla tavola, e ci si accorge di ritro
varsi in una spelonca di ladri! E allora, tutto a catafascio 
da ogni parte. Per fortuna, qui dentro, c’è uno che ha il 
cuore di pietra.

Clara — Babbo, è proprio così.
Mastro Antonio — Ma tu che ne 6ai? E ora, ci ho 

forse colpa io, se il tuo scrivano ti ha piantato? Non 
sgomentarti! Troverai pur sempre qualche altro che ti 
porterà a spasso la domenica, qualche altro che ti farà 
i complimenti per le guance rosa e gli occhi azzurri; e 
arriverà anche a sposarti, se lo meriti. Di qui a trent’anni, 
poi, quando, dopo avere affrontato e sostenuto con ras

segnazione e in silenzio tutte le avversità della vita, i 
patimenti, le disgrazie e i colpi della morte, quel tuo 
stesso figliolo, che avrebbe dovuto essere il bastone della 
tua vecchiaia, e prepararti il giaciglio per i tuoi sonni 
tranquilli, ti si levasse contro e ti coprisse a un tratto di 
tanta infamia da farti gridare: «Apriti, terra, e inghiot
tirai col tuo fango, se non ti fo schifo, perchè son dive
nuto più lurido di te! », solo allora avresti il diritto di 
scagliare contro il destino tutte le imprecazioni che io 
reprimo. Ma tu soltanto, però, perchè tu non sei un 
uomo!

'Clara — Ah, Carlo!
Mastro Antonio — Sarei curioso di vedere che cosa 

farò quando una bella sera, prima che s’accenda il lume, 
mi ricomparirà davanti con la testa rasa - perchè, sai, 
là, all’ergastolo i riccioli non sono mica permessi! - 
e me lo vedrò qui dentro, con la mano ancora sulla ma
niglia della porta, balbettare la buona sera... Eh, qual
cosa, di certo, farò. Ma chi sa mai che cosa? (Digri
gnando i denti) Ma anche, se ce lo terranno chiuso dieci 
anni là nel mastio, qui mi ritroverà vivo! Sì, io vivrò 
fino allora! Ricordatelo. Morte, vivrò!, e la tua falce si 
dovrà spezzare contro una selce, se la vorrai sferrar prima 
d’allora contro di me!

Clara [lo prende per mano) 1— Babbo, ora dovreste 
andare a coricarvi, e riposarvi un po’ ; almeno una mez
z’ora.

Mastro Antonio — Riposare? E sognare? Sognarmi, 
per esempio, che tu sei incinta e che io ti afferro a un 
tratto così, e poi... e poi mi pento e ti dico: « Perdonami, 
figliola! Non sapevo che cosa mi facessi ». Riposare? No, 
grazie! La notte scorsa ho sognato Carlo, il nostro Carlo, 
con una pistola in mano. Lo fissavo negli occhi; e lui 
ha sparato. Contro chi? Non so. Ho sentito un grido, ma, 
tra il fumo che mi accecava, non ho visto nessun cranio 
spaccato, mentre, a un tratto, il mio signor figlio si era 
trasformato in un gran riccone e lì, ritto in piedi, pas
sava da una mano all’altra, per contarli, di gran pezzi 
d’oro. (Accenna se stesso) Però, stia in guardia, eh! Qual
cuno potrebbe far giustizia e presentarsi poi da sè stesso 
al Gran Giudice!

Clara — Calmatevi, babbo.
Mastro Antonio —- Calmarmi? Calmati e riacquista la 

salute! Tu sei malato, galantuomo! Dammi tu allora il 
calmante! Guariscimi tu, medico! E poiché tuo fratello 
è il peggiore dei figlioli, sii tu, figlia, la migliore delle 
figlie! Io mi ritrovo ad essere davanti al mondo come 
un miserabile fallito! Gli dovevo un brav’uomo al posto 
di questo invalido (indica sè stesso) e gli ho dato un fur
fante! Si tu, come tua madre, e allora si dirà che, se il fi
glio è uscito di strada, la colpa non è dei suoi, perchè la 
figlia è diritta e dà l’esempio. (Con freddezza terribile) 
Per parte mia farò tutto il possibile per aiutarti ad esser 
tale; e ti sarà più facile che a tante altre. Ma, se un giorno 
mi accorgessi che incominciano a segnare a dito anche 
te, ricordalo! quel giorno mi taglierò... (accenna alla 
gola)... la barba; e la farò finita. Tu potrai dire che è 
stata... la paura... di un cavallo che è scappato, di un 
gatto che ha rovesciato la seggiola, d’un... topo... che mi 
è salito sulle gambe... Oh, chi mi conosce e sa che non 
sono tanto pauroso, scrollerà la testa. Ma che importa?
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Il fatto è che non ci potrei più resistere a questo mondo, 
al pensiero che la gente dovrebbe sputare in terra nel 
vedermi passare, per non diventar mia complice.

Clara —• Ma babbo! che cosa debbo fare?
Mastro Antonio — ’Niente, cara figliola, niente. Forse... 

sono troppo severo, lo riconosco, troppo severo anche con 
te. Non far nulla, ti dico, resta quella che sei. Ma io ho 
sofferto e soffro una tale ingiustizia, che sono forzato ad 
essere così ingiusto per non morire di spasimo quando 
la rabbia mi soffoca. Pensa a che ison ridotto! Vo per 
istrada, e chi incontro? Quel mariuolo butterato, quel 
ladro che feci mettere in galera, perchè mi aveva rubato 
ben tre volte qui in casa. Prima non osava più nem
meno guardarmi in viso, ora, invece, mi si avvicina e 
mi stende la mano. Volevo tirargli un maledetto ceffone... 
ma poi ci ho ripensato... e Ito detto: «Siam parenti... e 
tra parenti... si sa. ci si saluta ». Il parroco, che è venuto 
a trovarmi ieri, anche lui, brav’uomo!, dice che ognuno 
è responsabile soltanto delle proprie azioni, e che è un 
peccato d’orgoglio volerne rispondere anche per il pro
prio figliolo; perchè, altrimenti, anche Adamo... E lo 
capisco; sì, capisco che lo stesso Adamo, se in Pa
radiso dovesse martoriarsi per tutti i ladri e per tutti 
gli assassini che discendono da lui sarebbe, anziché 
beato, dannato. Nondimeno, anche lui, per Caino, si 
strappò i capelli. Però... quello che è toccato a me... è 
troppo! E’ troppo! Persino la mia ombra, a volte, mi 
pare che sia divenuta più nera. Tutto, tutto posso sof
frire, e l’ho dimostrato, mimo il disonore! Caricatemi 
di qualunque peso, ma non mi tagliate quest’unico nervo 
che mi tien su.

Clara — Carlo ancora non ha confessato, e non gli 
hanno trovato nulla.

Mastro Antonio — Eh, lo so, ma che importa? Ne 
ho chiesto in giro per la città. Solo all’osteria, i suoi 
debili ammontano ad assai più di quanto egli avrebbe 
potuto guadagnare in tre mesi con me, lavorando anche 
tre volte di più. E capisco, ora, come con tanti debiti 
fosse il primo ad alzarsi la mattina e a smettere la sera 
due ore dopo di me. Ma si vede, però, che non bastava, 
o che, a lungo andare, gli sembrò troppa fatica; e allora, 
non appena gli se n’è presentata l’occasione...

Clara — Voi pensate sempre il peggio di Carlo. Avete 
fatto sempre così. Ma non vi ricordate che...

Mastro Antonio — Tu parli come parlava tua madre. 
Ebbene, io ti 'risponderò allora, come rispondevo a lei, 
tacendo !

Clara — Ma se 'Carlo fosse innocente, se i gioielli si 
ritrovassero?

Mastro Antonio — Ah! allora, oh! in questo caso ven
derei fino la camicia per prendermi un avvocato e per 
vedere se il borgomastro aveva o no il diritto di mettere 
in galera il figlio di un galantuomo! E, quando fosse 
così, chinerei il capo, come qualunque altro, e la -con
sidererei una fatalità, sebbene mi sia costata tanto cara. 
Se Dio colpisce, infatti, che ci resta da fare?, se non ten
dere ìe mani verso di Lui e dire: « Signore, Signore, tu sai 
il perchè ». Ma, caso mai non fosse così, e il borgomastro 
avesse abusato del suo potere per dare una soddisfazione

al negoziante suo cognato, oh, allora, si vedrà se manca 
un articolo nel codice che reprima l’abuso, e «e il re, 
che sa benissimo di dover ripagare con la giustizia la 
fedeltà e l’obbedienza dei suoi -sudditi, ne vorrà rima
nere debitore -con me, col più umile di essi! Ma questi 
son tutti discorsi! E’ meno probabile che tuo fratello 
esca innocente dal processo, che non tua madre -esca viva 
-dalla fossa! No, non c’-è da sperar nulla per lui! (Si 
avvia per uscire, ma torna indietro) Stasera -rincaserò 
tardi! Vado dal vecchio mercante di legname, su in mon
tagna. Mi guarda ancora come prima. Non ha ancora ap
preso la mia vergogna: è sordo! Anche a sgolarsi con 
lui, .capisce tutto a rovescio. (Via).

Clara — Dio, abbi pietà di questo povero vecchio!, e 
chiamami a te! Non ho altra salvezza. Tutto vive e vuol 
vivere: gli uccelli, i .fiori, le erbe. L’oro -del sole si posa 
sulla strada così vivo, che i bambini tendono le mani per 
prenderlo; e i malati, anche quelli che più soffrono, quelli 
che disperatamente, per tutta una notte di spasimo hanno 
invocato I3 fine, provano ancora alla luce -del -sole un 
qualche sollievo sul loro giaciglio, e tremano dinanzi 
alla morte. Ma io t’invoco, invece, 0 morte! iE non tremo! 
Vieni! Solo risparmia mio padre che tanto combatte 
con te! ¡Concedigli di contemplare .ancora questo mondo; 
non affrettargli il momento della desolazione e della 
tenebra; prendi me per lui; e non rabbrividirò, quando 
stenderai su di me la tua mano di ghiaccio; anzi, la strin
gerò con coraggio -e ti seguirò contenta come mai nes
sun altro al mondo.

Wolfram (entra) — Buongiorno, signorina Clara. Vo
stro padre è in casa?

Clara — No, è uscito proprio ora. Voi qui, signor 
Wolfram?

Wolfram — Sì, vengo... qui... scusatemi... per una 
cosa...

Clara — Quale? Dite.
Wolfram — I  -gioielli...
Clara — Ebbene i gioielli?
Wolfram — Sì, ,i- -miei -gioielli sono -stati ritrovati.
Clara — No! F,’ vero? E’ vero?
Wolfram — Sì, -signorina...
Clara — Oh, babbo mio! Che dite?
Wolfram — La verità, signorina.
Clara — Oh, babbo! E tu non sci qui?... Qui ci sono 

i suoi occhiali... Oh, tornasse indietro a riprenderli. Ma 
come, dunque?... Dite. Dove erano? 'Chi li aveva?

Wolfram — Signorina... non ci credereste...
Clara — Chi dunque?
Wolfram — Mia moglie.
'Clara — Vostra .moglie?
Wolfram — Sì... purtroppo... E’ così, ed è una cosa 

assai triste...
Clara — Mio Dio, parlate!
Wolfram — Avete mai -sentito dir nulla a proposito 

di mia moglie?
Clara — Ah... sì! mi pare di sì...
Wolfram — Avete sentito dire... che essa... non è più... 

sì, che è da tempo (accenna alla fronte per significare
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che non è più sana di mente)... voi m’intendete, che da 
tempo essa non è più perfettamente a posto con la mente?

Clara — Sì, sì, l’ho sentito dire.
Wolfram — E’ una cosa infinitamente dolorosa. Dio 

mio! Non so quello .che ho fatto per vedere se la potevo 
guarire! E che cosa non ho dovuto subire perchè non si 
venisse a conoscere!... Ma tutto è stato inutile! Coi do
mestici!... pensate! Non ne ho più licenziato uno; ho 
chiuso gli occhi su tutte le loro malefatte... ho dato a 
ciascuno il doppio... ma invano! Ipocriti! Ingrati, tutti! 
Oh, poveri figli miei! Per voi, 'solo per voi l’ho ifatto.

Clara — Ah, capisco! Ma perchè inveite contro i vostri 
dipendenti? Ormai l’hanno vista centinaia di persone, vo
stra moglie. Quando bruciò la casa della vicina, batteva 
le mani e soffiava sul fuoco come per attizzarlo. La si 
credette un demonio, o una pazza—

Wolfram — E’ vero, è vero! Tutta la città conosce 
ormai la mia disgrazia; e sarebbe stolto pretendere anche 
da voi il silenzio. Ebbene, ascoltatemi... Quel furto per 
cui vostro (fratello è in prigione, è stato un atto di de
menza.

Clara — Vostra moglie? E’ stata lei?!
Wolfram ■— E’ stata lei, signorina! Purtroppo. Chi 

avrebbe potuto crederlo? Era l’anima più buona e più 
nobile di questo mondo! Ed è diventata così: cattiva 
e maligna, tanto ohe, se .succede qualche disgrazia in 
casa, se, per esempio, una domestica rompe un vetro 
e si taglia, lei non se ne duole, no, anzi, se ne rallegra 
e .grida dalla gioia. Ma questo lo sapevo da un pezzo. 
Che arrivasse, però, a sottrarre anche gli oggetti di casa, 
a nascondere il denaro, e a strappare persino le carte 
più importanti, l’ho appreso oggi soltanto, solo stamani. 
Stamani, m’ero buttato un po’ sul letto e avevo inco
minciato a prender sonno, quando, nel riaprir gli occhi, 
la vedo awicinarmisi, per guardare se m’ero già addor
mentato. Ho fatto finta di nulla, e li ho richiusi. E lei, 
pian piano, dal panciotto posato sulla seggiola, tira fuori 
la chiave della cassaforte, che ho lì in camera. L’apre, 
prende un rotolo di monete e rimette la chiave al suo 
posto. Son rimasto allibito; ma non mi son mosso, per 
non farmene accorgere. Solo, quando è uscita di camera, 
l’ho seguita. E’ montata in soffitta, e là, in un vecchio cas
sone abbandonato di mio nonno, ha buttato il rotolo; 
poi si è guardata in giro sospettosa ed è scappata via 
senza avvedersi di me. Allora, acceso un fiammifero, ho 
guardato e frugato lì dentro e, pensate... con una bam
bola della mia bambina più piccola, con un pàio di bab
bucce della serva, un vecchio registro polveroso e delle 
lettere, pensate, signorina Clara, ci ho trovato... sì, giù, 
giù, in fondo in fondo... Ah non so farmene una ra
gione!... anche i gioielli ! ...

Clara — Madre mia! E’ orribile!
Wolfram — Non so quello che darei, perchè non fosse 

accaduto quello che è accaduto..., ma non è colpa mia- 
io, come vedete, non potevo sapere... Vostro fratello era 
stato da me a rilucidare il forziere, e i gioielli erano 
spariti proprio allora. Nel prendere alcune carte dai 
cassetti, me ne sono accorto poco dopo che vostro fra
tello era uscito; e, allora, nonostante la stima che ho sem
pre avuta per la famiglia di un uomo quale è vostro

padre, era naturale che io sospettassi di lui. Ma non volli 
far subito troppo rumore col denunciarlo, e mi limitai 
ad accennare al fatto coll’usciere Adamo, pregandolo 
però di iniziare le sue indagini con ogni prudenza. Non 
volle ascoltarmi! Mi rispose che non era il caso di usare 
troppi riguardi con un giovane come vostro fratello, noto
riamente dedito al bere e carico di debiti; e che la de
nunzia era necessaria. Non mi è stato possibile quie
tarlo; non so che cosa abbia contro vostro padre!, ed 
è scappato via, turandosi gli orecchi, e dicendo: «Se 
me li aveste regalati quei gioielli, non mi avreste fatto 
tanto piacere! ». Così, influente com’è col ‘borgomastro, 
che fa tutto come vuole lui—, la cosa è andata avanti—

Clara — Ho inteso. Lo conosciamo bene quell’Adamo! 
Una volta, all’osteria, posò sul tavolo il suo bicchiere 
accanto a quello di mio padre per toccarlo e bere alla 
sua salute. Mio padre scostò il suo e disse: « Una volta 
le persone in giubba rossa e col bavero turchino beve
vano in tazze di legno e restavano fuori del locale da
vanti alla finestra, o, se pioveva, sotto l’arco 'della porta, 
dove l ’oste portava loro da bere, e bevendo dovevano 
scoprirsi. Se poi, fosse loro venuto in mente di toccare 
il bicchiere con qualcuno, dovevano aspettare finché pas
sasse il bargello ». Oggi, invece— Dio mio— E mia madre 
è morta! Che cosa non può avvenire a questo mondo!

Wolfram — Dov’è vostro padre?
Clara — E’ andato là in montagna, dal mercante di 

legname!
Wolfram — Monto a cavallo e corro da lui. Sono pas

sato dal borgomastro, ma per disgrazia non l’ho trovato 
in casa, se no, vostro fratello a quest’ora, sarebbe già 
qui. Ma il segretario Elia fatto avvertire, e, certo, lo rive
drete prima di sera. (Esce).

Clara (sola) — Tutto, dunque si risolve! Sento che 
qualche cosa sta per avvenire per cui tutto finirà in 
bene!— Io sola— Dio! Dio!

Federico (entra) — Buongiorno!
'Clara (si turba, si appoggia ad una sedia per non ca

dere) — Federico!
Federico —• Vostro padre non è in casa?
Clara — No, è uscito un momento fa.
Federico — Gli porto una buona notizia! Vostro fra

tello— Ma, Clara! Posso io continuare a parlarti come 
se non ti conoscessi? Fino i tavoli e le sedie e gli ar
madi mi conoscono qui dentro. Se li saluto, mi rispon
dono! Ci siamo rincorsi tante volte, io e te da fanciulli 
qua, e sarebbero i primi loro, ora, a canzonarmi, se non 
cambiassi subito tono con te! Debbo darti del tu, come 
allora— Vuoi? Oppure prenderai con me un aspetto se
vero, per far capire a questo irriducibile ragazzone che 
sogna ancora, come una volta, che ormai tu non sei più 
una bambina? - avevi undici anni allora, eri tant’al- 
ta!„. - (indica l’altezza a un punto dello stipite), e che 
ora sei una donna! Non più quella pupattola che non 
arrivava neppure a prendere lo zucchero di su l’armadio, 
dove lo mettevano come in cima a una torre, per sal
varlo da noi. E noi ci si affannava a scacciarvi le mo
sche che potevano, beate loro!, volarci sopra a succhiar
selo allegramente!
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'Clara — Credevo che all’Università, fra tanti maestri 
e tanti libri, queste cose si fossero ormai scordate.

Federico —• Questo è un rimprovero! e non hai torto!... 
Certo, è un bel caso, se, tra codici e pandette, tra Giu
stiniano e Caio, non ci si dimentica d’ogni cosa più cara! 
Non per nulla i ragazzi sono tanto nemici dell’abbece
dario. Sanno bene che cosa gli prepara quel libriccino 
con tutte quelle sue lettere e sillabe: i tomi della Bibbia 
e tanti volumoni! Ma che vuoi? Rimangono alla pania 
vedendo dipinto un bel gallo rosso e un gran paniere 
di uva dietro la « G » maiuscola. E così per tutte le altre, 
dall’« A » fino alla « Z », finche poi, senza saper come, un 
bel giorno si ritrovano in pieno « Corpus juris ». Allora, 
e soltanto allora, si accorgono dove li hanno portati 
quelle ventiquattro maledette lettere dell’alfabeto che. 
da principio, combinate come erano in parole saporose 
e odorose, quali «ciliegia» e «rosa», parevano così 
innocenti !

Clara (come assente) — E allora?
Federico — E allora, secondo i casi... Vi sono di quelli 

che ci si mettono di buona lena e se la cavano più o 
meno bene, rialzando da quei pruneti, dopo tre o quattro 
anni, il capo alla luce del giorno; per quanto, sempre 
un po’ dimagriti e pallidi, e senza colpa loro. Sono an
ch’io del numero! Altri, invece, vi si buttano a capo 
fitto, pur dicendo di non volerci stare che per qualche 
tempo. Ma è raro il caso che ne escano. Ne conosco 
uno, per esempio, che da tre anni sorseggia la sua birra 
all’ombra della « Lex Julia ». Forse, se l’è scelta per qual
che caro ricordo di una qualche Giulietta. Altri, poi, per 
paura di perdervisi, se la danno subito a gambe, ma sono 
i più sciocchi, perchè fuggono da un macchione per 
ingolfarsi subito in un altro. E di macchioni ce ne sono 
tanti a questo mondo, sterminati ed orribili! Però, 
quante chiacchiere io’ per non riuscire a dire quello che 
vorrei, quello che ho nel cuore!

Clara — Che bella giornata oggi! Una giornata di 
paradiso !

Federico —• Oggi con questo sole i gufi cascano dal 
nido, i pipistrelli si uccidono, sgomenti d’essere i figli 
del diavolo, le talpe si sprofondano sottoterra, e non 
tornan più su, a meno ohe, a .forza di rodere, non rie
scano agli antipodi e si ritrovino, come a qualcuno ac
cade, in America. Le spighe si 'gonfiano, i papaveri ri
pigliano il loro colore, rossi dalla vergogna di non averlo 
ancora. E l’uomo che farà? Vorrà esser da meno e of
fendere il buon Dio, rinunciando a 'godere con faccia 
lieta e occhio sereno di tante cose belle e buone? Ah 
no! Quando io vedo un rospo saltar fuori dal buco e 
guardar con quella sua fronte grinzosa e 'con quei suoi 
occhi stupidi il cielo, come fosse un foglio di carta 
sugante per la pioggia che chiama, dico: Ora, di certo, 
piove! Perchè il Padre Eterno non può fare a meno 
di stendersi davanti agli occhi una cortina di nuvole, 
per non vedere quella faccia rugosa. Esseri simili, credo 
che si dovrebbero poter tradurre dinanzi a qualche tri
bunale come gente di malaugurio e guastafeste. Ma non 
è già un render grazie a Dio e cantar le sue lodi questo 
soltanto di sentirsi vivi? Su, dunque, uccellino, vola e 
canta! che se no, tu non meriti codesto dono di Dio.

Clara — 'Com’è vero! Mi verrebbe da piangere.
Federico — Io non l’ho detto per te, Clara! So bene 

in che ansie hai dovuto vivere durante questi ultimi 
otto giorni, lo so benissimo; soprattutto conoscendo tuo 
padre! Ma, grazie a Dio, son venuto a liberarti da ogni 
pensiero, ormai! Son venuto, anzi, per questo. Tuo fra
tello sarà qui stasera, e da oggi non più lui, ma quelli 
che l ’hanno mandato iniquamente in carcere dovranno 
essere additati al disprezzo della gente. E non merito 
un bacio per una 'bella notizia come questa? Sia pure 
soltanto un bacio da sorella, se un altro non è lecito. 
Oppure debbo prendermelo da me, e far con ite, come 
allora, a mosca cieca? Su via! Eccomi, ti piglio! Se non 
ti piglio alla prima, «on contento di restare a bocca 
asciutta e di ricevere, anzi, da te un bello scapaccione.

Clara (tra sè) — Mi par d’essere invecchiata di mille 
anni e che il tempo si sia fermato per me, e che io non 
possa andare più nè avanti nè indietro. E questo sole 
che sembra inchiodato nel cielo! E questa festa di luce 
che mi circonda.

Federico — Che dici? Non rispondi! Ah, mi ero scor
dato che tu sei fidanzata. Già! Fidanzata! Clara! Perchè 
mi hai fatto questo? E’ vero, però, che non ho il diritto 
di rimproverarti. Dovevo ricordarmi, sì, chi avevo lasciato 
qui: te che eri la stessa bontà e tutto il mio ¡amore; e, 
invece, non me ne sono ricordato; e ho lasciato passare 
degli anni, quattro anni!, come se tu non esistessi più! 
Così, ben si comprende come tu non ti sia 'ritenuta in 
obbligo di aspettarmi; di aspettare chi non si faceva più 
vivo. Ma, almeno, quello che ti sei scelto fosse una per
sona a modo, degna di rispetto!... Invece, codesto Leo
nardo...

Clara (appena sente quel nome) — No, no! debbo esser 
sua ad ogni modo... debbo andare da lui; subito... adesso...! 
Non sono più la sorella di un ladro, ora. E lui sentirà, 
sentirà il dovere di mantenere la sua parola... Dio mio! 
Che cosa voglio, infine? Lo farà... lo farà, non potrà 
esser, no! così -cattivo con me! E tutto allora tornerà 
come prima!... (Impaurita a quest’idea) Come prima! (A 
Federico) Perdonami! Non offenderti! Oh Dio!... Mi 
sento le gambe inchiodate...

Federico — Tu vuoi dunque, andare da...!
Clara — Da lui, da Leonardo. Da ohi, se no? E’ l’unica 

via che mi rimane.
Federico — Tu lo ami, dunque? Allora se è così...
Clara (con impeto selvaggio) — Amarlo!... o lui, ormai, 

o la morte! Ti sorprende? Lo intendo, ma credi che se 
lo fo, non lo fo certo per me!

Federico — Lui o la morte? Questo è un parlare da 
disperati! Che debbo credere? Che!... Forse!?...

Clara — Non parlare; impazzisco. Io amo te, soltanto 
te! Federico, te soltanto, te lo grido, come dalla tomba, 
dove nessuno arrossisce più, dove nella santa, se pur ter
ribile, vicinanza di Dio, nessuno si dà più pensiero per 
gli altri.

Federico — Me? Mi ami ancora? Me, dunque, me 
sempre! Oh, io lo sentivo; sì, l’ho sentito fino dal primo 
momento che ti ho riveduta, quel giorno, là al ballo.

Clara —- Te, sì; ma pure... c’è anche l’altro!... (Cupa
mente come parlando a sè stessa) Mi si piantò davanti;
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gridandomi: «0 lui o me!». E, allora quasi per per
suadere me stessa e dare a lui una prova di fedeltà o, 
forse, anche per soffocare in me un affetto, se ¡ancora 
poteva chiamarsi così, io... allora... Dio mio! Che ho 
fatto? Dio, abbi pietà di me, come io l’avrei se io fossi 
in te!

Federico — Clara, sii la mia sposa. Io son tornato per 
rivederti, per guardarti ancora una volta negli jojcchi, 
come allora. Se tu non avessi compreso, io mi sarei al
lontanato inosservato e in silenzio; ma dal momento 
che tu mi dici di amarmi ancora, eccomi qua: vuoi? Ti 
offro lutto me stesso, per quello che valgo, con quello 
che posseggo. E’ poco, lo so, ma potrà diventare di più. 
Sarei venuto molto prima da te, se tua madre non fosse 
stata ammalata e poi... con la sua morte...

Clara (ride come folle).
Federico — Non fare così, mia cara. Ti 6ei promessa 

a quell’uomo? Egli ha la tua parola; e ciò ti tormenta. 
Certo, è una brutta faccenda... Ma come, come, Clara, hai 
potuto far questo?

Clara — Non chiedermelo! Pensa piuttosto quante 
cose possono congiurar contro a una povera ragazza, e 
farle perdere il dominio di sè (Stessa. Insinuazioni e ma
lignità, da ogni parte. Tu eri all’Università nè ti facevi 
più vivo, io continuamente qui in casa, nel vicinato, da 
amici e conoscenti a sentir sussurrare: « Ci pensa sem
pre! ». «Spera ancora; povera illusa! ». «Ma le scrive, 
almeno? »; e la mamma: « Contentati di un giovane della 
tua condizione, non mirare più in su. L’ambizione può 
procurarti dei dispiaceri. Infine, anche Leonardo !è un 
bravo ragazzo, e tutti si meravigliano, anzi, che tu lo 
tratti con tanta severità ». E poi, anche il mio cuore mi 
diceva: «Ormai ti ha scordata, che aspetti? Ebbene, mo
stragli che anche tu...». Dio, mio! (Nasconde il capo 
fra le mani).

Federico — La colpa è mia! Lo riconosco. Nondimeno, 
ciò che è difficile non è del tutto impossibile. Sarò io a 
farti restituire la tua parola.

Clara —- La mia parola! Eccola! (Gli getta la lettera 
di Leonardo).

Federico (legge) — « Capirai, nella mia nuova condi
zione di cassiere... Con tuo fratello imprigionato per 
furto... mi dispiace infinitamente... ma non posso fare 
altrimenti... ». (A Clara) E questo lo ha scritto il giorno 
stesso che tua madre è morta? E nella stessa lettera con 
cui ti faceva le condoglianze?

Clara — Sì!
Federico —• Miserabile! O buon Dio, il diavolo, di 

certo, si deve essere rallegrato ai rettili e alle belve, 
che ti sono uscite di mano il giorno della creazione. Ma 
nell’imitarti ha voluto far meglio di te, e li ha saputi 
mettere sotto una pelle d’uomo accanto ai tuoi figli. Così 
da non riconoscerli più se non quando, come in questo 
caso, mordono e graffiano. (A Clara) Sta bene. (Le apre 
le braccia) Vieni con me, Clara, con me, per sempre! Con 
questo bacio...

Clara —• Per sempre? No, solo per un momento, per 
questo momento! Per appoggiarmi un po’ a te, e non 
cadere in terra! (Gli si abbandona sul petto) Ma un 
bacio... no.

Federico — Tu non l’ami; tu sei libera ormai...
Clara (si alza, poi cupamente) — E nondimeno, andrò 

ugualmente da lui ad implorarlo in ginocchio che imi 
sposi, non per me, ma per carità di mio padre... per i 
suoi capelli bianchi...

Federico —- Clara!... E’ vero?...
Clara — Sì!
Federico (si stringe più jortamente Clara sul petto) — 

Clara! Clara!
Clara —- Vai, dunque, ora, va’!
Federico (cercando col pensiero) — A meno che... sì. 

Toglier di mezzo quel cane che sa !... Oh, se non fosse 
un vigliacco! Se osasse di misurarsi con me! Potessi 
portarlo a questo! Son certo che non sbaglierei il colpo.

Clara —- No, Federico, ti scongiuro!
Federico (andandosene) —■ Lasciami fare. A buio lo 

troverò! (Torna indietro e prende Clara per la mano) 
Addio. (Esce)

Clara (sola) — Stringiti, cuor mio, che non m’entri 
più una stilla di sangue nelle vene a riaccender la vita. 
Rinasceva una speranza! Uria speranza? Ma, no! Nessun 
uomo, lo ha detto, potrebbe accettare... una cosa... come 
questa. E, se anche fosse, potrei accettarla io? Ne avrei 
il coraggio? Chiuditi dunque, inferno, chiuditi sulla mia 
testa, anche se qualcuno, ora, tenta di sforzar la tua porta. 
Babbo! Tua figlia non ti spingerà al suicidio. Sarò presto 
la moglie di quell’uomo, oppure... no, no, mio Dio!... 
Non è la mia felicità che chiedo! Corro alla mia rovina... 
e vi corro per te! Andiamo: qui è la sua lettera! (Prende 
la lettera) Troverai tre pozzi sulla tua strada: non fer
marti a nessuno : non ne hai ancora il diritto.

FINE DEL SECONDO ATTO

QUADRO PR IM O
(L’ufficio delle imposte. Leonardo, solo, È seduto a una 

scrivania).
Leonardo (soprappensiero fischietta).
Clara (entrando) — Buona sera, Leonardo.
Leonardo — Clara! Non hai ricevuto la mia lettera? 

O vieni, forse, a pagare le imposte per tuo padre? A 
quanto ammontano? (sfoglia un registro) Vediamo, seb
bene dovrei saperlo a memoria.

Clara — Vengo a restituirti la tua lettera. Eccola qui! 
Vuoi rileggerla?

Leonardo (legge assumendo un contegno di molta Se
rietà) — Mi sembra una lettera molto sensata. Come può 
un uomo cui è affidato il pubblico denaro imparentarsi 
con una famiglia della quale fa parte un... (mangiandosi 
la parola che sta per dire)... tuo fratello?

Clara —• Leonardo!
Leonardo —• Oppure, non è vero, come tutti qui sanno, 

che tuo fratello è in galera? o... che c’è stato? E ìtu non 
sei la sorella di un... di tuo fratello?
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Clara — Sono 'figlia di mio padre, .Leonardo! Mio fra
tello è statò vittima di un’accusa 'ingiusta, ed è già stato 
dichiarato innocente. Non vengo qui, dunque, a piangere 
o a tremare per l’offesa fatta al mio onore. (A mezza 
voce) Tremo, invece, davanti a te, solo per quel vecchio 
di cui sono figlia.

Leonardo — Ebbene, ohe vuoi?
Clara —■ Me lo domandi? Dio mio! Me lo domandi? 

Leonardo!, mio padre si taglia la gola, se viene a sa
pere. Leonardo!, sposami!

Leonardo — Tuo padre si...?
«Clara — L’ha giurato. Spo-sami, Leonardo!
Leonardo — Via! .Altro è dire altro è morire, non 

temere!
Clara —• L’ha giurato. Sposami e ammazzami po'i, se 

vuoi. Te ne sarò grata.
Leonardo —- Ma senti, cara, parliamoci chiaro. E’ pro

prio per amore, si, proprio perchè mi vuoi ibene, che 
sei venuta qui da me ora? Sono proprio io l’uomo senza 
il quale tu non puoi vivere? Su, rispondimi.

Clara —■ Risponditi da te a questa domanda.
Leonardo — Puoi giurare di amarmi davvero come 

una donna deve amare l ’uomo a cui sta per unirsi per 
sempre?

Clara — No! Posso giurarti, però, che quando mi 
avrai per moglie io sarò per te quale una moglie deve 
essere, quale tu hai ragione di pretendere; nè avrai 
mai da chiederti se io ti ami o non ti ami. Lavorerò, 
ti servirò; e, se non vorrai pensare a me, non fa niente. 
Provvederò io stessa al mio mantenimento. Cucirò, filerò 
per fuori... e, quando non avrò lavoro, soffrirò la fame; 
e stai certo che non ricorrerò a mio padre! Egli non ne 
dovrà mai saper nulla! Vorrò mangiarmi le carni, piut
tosto che ricorrere a lui. E, se mi batterai, per sfogare 
su di me il tuo malumore, invece che sul tuo cane, non 
temere per i vicini... non darò un grido. Delle mie livi
dure, se non me le risparmierà la frusta, racconterò 
menzogne. Dirò di avere urtata la testa contro uno spi
golo... di essere scivolata sul pavimento... e questo, prima 
ancora che me ne domandino. Sposami, dunque! Non 
vivrò a lungo! Se poi fi sembrerà ch’io ci metta ancor 
troppo a morire, compra del veleno per i topi, caccialo 
là in casa, in qualche parie, dove credi... lo troverò da 
me, e lo ingoierò senza che ti sia neppur necessario di 
farmene un cenno.

Leonardo — Davvero! E ti potrai meravigliare, ora, 
se un uomo da cui ti aspetti tante belle prodezze, li 
risponde di no?

Clara —• Non mi giudicare severamente, se son ve
nuta io da te per la prima, non chiamata. Se si fosse 
trattato solo di me, ti giuro che avrei sofferto in silenzio, 
come in espiazione di non so quale delitto, la mia di
sgrazia; e contro tutto il mondo! Io posso anche rimaner 
sola col mio bambino, che amerò immensamente, anche 
se somiglierà al padre, fiduciosa e sicura che il povero 
innocente, una volta cresciuto e in grado di comprendere, 
non disprezzerà nè maledirà sua madre. Ma non si tratta 
di me! Io non sono sola, lo sai e nel giorno del giu
dizio, dinanzi a Dio, mi sarà più facile rispondere alla 
domanda; «Perchè ti sei uccisa?» che non a quella; 
«Perchè hai spinto a tal punto tuo padre? ».

Leonardo — Tu parli come se tu fossi la prima e 
l ’ultima a trovarsi nelle tue condizioni. Ma quante altre 
ci si sono trovate prima di te e hanno saputo rasse- 
gnarcisi, e quante ancora ci si troveranno, e sapranno 
adattarsi al loro destino. 0 credi, invece, che nessuna 
meriti considerazione all’infuori di te? Anch’esse avranno 
avuto i loro babbi, che saranno andati da prima sulle 
furie parlando di ammazzare e di ammazzarsi, e poi, 
come sempre avviene, dopo essersi sfogati ad imprecare 
ed a bestemmiare, si saranno magari messi essi «tessi 
a cullare il neonato.

Clara — Ma la tua parola, il tuo giuramento!
Un Ragazzo (entrando, a Leonardo) — Ho questi fiori 

per voi.
Leonardo — Chi li manda?
I l Ragazzo — Non posso dirvelo.
Leonardo — Belli davvero! (Si batte la fronte) Oh, 

santo cielo, che smemorato! Avrei dovuto mandarne an
ch’io. E ora, come si fa?... non sono punto pratico di 
queste cose... e la piccina ci tiene, ma lei non ha altro 
da pensare... (Prende i fiori) Tutti, però, non li prendo. 
(Al ragazzo) Dunque, stai bene attento, ragazzo, a quello 
che ti dico. Questi li tengo e me li metto qui, dalla 
parte del cuore; questi altri, invece, così rossi che sem
brano di fiamma, questi riportali indietro. Hai capito? 
Oh, bravo! E quando le mele del mio orto saranno ma
ture, rifatti vedere.

I l Ragazzo — Grazie, dovrò aspettare un pezzo! (Esce).
Leonardo — Mia cara! Tu parli di mantenere la parola; 

ebbene, appunto perchè sono un uomo di parola dovevo 
risponderti come ti ho risposto, dopo essermi congedato 
da te otto giorni fa ed averti scritto questa lettera. Eccola 
qui! Puoi negarlo? (Dà la lettera a Clara che la prende 
come assente) Ti ho scritto in quel modo perchè nulla 
allora, nulla poteva lasciar pensare che tuo fratello non 
fosse veramente l’autore del furto. Ora, tu dici che l’han
no riconosciuto innocente... Tanto meglio. Ne sono lieto! 
Peraltro, in questi otto giorni è avvenuto qualche cosa 
che ha modificato profondamente la situazione! Debbo 
dirtelo. In questi otto giorni io ho stretto una nuova 
relazione! Mi sentivo ormai libero, di fronte alla mia 
coscienza ed alla legge. D’altra parte, tu non mi hai fatto 
sapere niente. E ora, soltanto ora ti rifai viva; proprio 
ora, quando ho già impegnata la mia parola con un’altra, 
che già, si trova anch’essa, forse, nello stesso tuo stato... 
Oh, povera Clara! Ti comprendo, però, oh come ti com
prendo! (Le accarezza i capelli, Clara lo lascia fare, come 
non vedesse e non sentisse) Ma anche tu devi capire, sai- 
col borgomastro non c’è molto da scherzare.

Clara (come in sogno) — Non c’è da scherzare...
Leonardo — Vedi che cominci a ragionare anche tu? 

Quanto a tuo padre, digli pure, e senza reticenze, che la 
colpa se mai, è tutta sua. Non guardarmi a quel modo! 
E non dire di no! E’ tutta sua, ti dico. Diglielo anche tu, 
e vedrai che finirà col riconoscerlo. Perchè chi ha delle 
figliole e non tien conto del suo, e Io regala e lo butta via 
con questo e con quello, come fa lui, non deve poi lamen
tarsi se gli rimangono in casa zitelle. Ah, quando ci 
penso, mi sento pruder la lingua e anche le mani... e vor
rei dargli una lezione a quel vecchio. Ma sì! Perchè ora 
sono costretto ad essere così duro con te? Perchè lui ha
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fatto il pazzo; e le conseguenze della sua pazzia ricadran
no soltanto su di lui. Questo è chiaro come il giorno. (A 
Clara) Vuoi che glielo dica da me, che ci parli io? Sta 
bene: dovessi rischiare la testa, ci parlerò io stesso, non 
dubitare. Faccia pure il villano quanto vorrà, dia pure in 
escandescenze, mi tiri dietro magari una seggiola, ma la 
verità dovrà sentirsela dire e riconoscerla.

Clara (si alza e rigida con tutta la persona) — Ho ca
pito, grazie... (Si avvia per partire).

Leonardo ■—• Vuoi che ti accompagni? Non ho mica 
paura!

Clara — Grazie, ti dico. Lasciami andare sola! Ti rin
grazio! Ti ho conosciuto ormai, mi si sono aperti gli 
occhi. Qualunque debba essere il mio destino, ormai non 
ho più nulla a che fare con te. E questa è già per me una 
liberazione. E, se la misericordia di Dio vorrà volgere gli 
occhi prima su di te e poi su di me, e considerare quello 
di cui sei stato capace, sono certa che non mi condannerà 
se... Chi è punto da un serpente può bene aprirsi le vene 
per farne uscire il veleno. Tu solo, tu solo mi avrai con
dotta a questo... Come avrei potuto giungervi da me sola? 
Una cosa, però, questa soltanto ancora... Mio padre non sa 
nulla e non sospetta di nulla. Ricordatelo! E perchè, ap
punto, non arrivi mai a saperlo... me ne vo, e non di qui 
soltanto, ma dal mondo! Posso pensare che tu?... (Muove 
risolutamente verso di lui) Ah sciocca! Che pazzia! Per 
to sarà un sollievo.

Leonardo — Se ne vedono tanti di questi casi! Tristi, 
senza dubbio, ma che ci si può fare?

Clara — Via di qui, via! Quest’uomo è anche capace di 
dir quel che pensa.

Leonardo — Ma pensi che io ti creda?
Clara — No.
Leonardo — Grazie a Dio! Tu non puoi ucciderti senza 

uccidere anche la tua creatura.
Clara — Sì, tutti e due, piuttosto che uccidere mio pa

dre! Oh, lo so (bene che non si espia un peccato con un 
altro; ma questo che io commetto ricade solo su di me; 
saremmo invece in due a risponderne, se vi spingessi mio 
padre, mentre io dovrò risponderne in ogni modo; ed è 
questo che mi dà coraggio e forza nella disperazione. Tu, 
invece, tu... farai fortuna a questo mondo. (Esce).

Leonardo — 'Clara, Clara! (Solo) -La dovrei sposare! 
E perchè? E perchè vuol risolversi ad un atto disperato 
per impedirlo a suo padre? E comunque, perchè dovrei 
essere proprio io a togliere I’una e l’altro d’impiccio, col 
commettere una sciocchezza anche più grande? No, non 
ci si può neppure pensare.

Federico (entrando) —- Buona sera!
Leonardo — Voi, signor segretario? A che debbo que

sto onore?
Federico — Lo saprai subito.
Leonardo — Lo saprai?! Del tu?! Mi trattate con inso

lita confidenza. E’ vero ohe siamo ¡stati compagni di 
scuola.

Federico — E potremo divenire 'compagni in altra sede, 
magari sottoterra! (Tira fuori due pistole) Te ne intendi?

Leonardo — Non vi capisco.
Federico (carica la pistola) — E’ facile... si fa così. La 

punti contro di me, ¡così come fo... io con te, e premi così...
Leonardo — Che dite mai?

Federico — Uno di noi due deve sparire, e subito.
Leonardo — Sparire?... Morire!
Federico — Sì, e tu sai perchè.
¡Leonardo — Ma io non so niente di niente, santo Iddio!
Federico — Non fa nulla. Te ne ricorderai al momento 

di render l’anima.
Leonardo —• iMa io non arrivo proprio ad immaginare... 

che cosa...
Federico — Cerca di ricordartene, perchè, se no, potrei 

trattarti come si tratta un cane arrabbiato, che, pur senza 
rendersi conto di quel che si facesse, ha morso una persona 
a me infinitamente cara; e, allora, dovrei ammazzarti come 
un cane; mentre ancora per mezz’ora debbo ¡considerarti 
come un mio simile.

Leonardo — Non parlate così forte; qualcuno potrebbe 
sentire!

Federico — Se così fosse, tu avresti già gridato da un 
pezzo.

Leonardo — Ma, se si tratta della ragazza, io son dispo
sto a ¡sposarla; questo appunto avevo deciso di fare. E’ 
stata qui da me... ora.

Federico — Qui da te? Ed 'ha dovuto andarsene senza 
vederti cascare in terra annichilito ai suoi piedi? Andia
mo, andiamo!

Leonardo —- Vi scongiuro! Voi mi troverete pronto a 
tutto!... a tutto quelle che voi vorrete. Mi ¡fidanzerò sta
sera. E’ questo che volete?

Federico — Ah, questo no, questo lo farò io, o nessun 
altro, cascasse il mondo! Tu non le devi toccar più nep
pure l’orlo del vestito. Su, su, via, con -me, nel bosco qui 
vicino; e bada! Ecco, ti tengo sottobraccio... Se per la 
strada ti azzardi soltanto ad alzare la ¡voce... (Alza la pi
stola) Ci siamo intesi? Persuaso? Su, dunque. Passeremo 
dalle strade di dietro, attraverso i giardini... perchè non 
ti venga la tentazione di...

Leonardo •— Una di quelle pistole è per me, datemela!
Federico — Un momento! Per che farne? Per but

tarla via lungo la strada, e mettermi al punto o di ammaz
zarti, o di lasciarti scappare? No, no, abbi pazienza. Te 
la darò quando saremo sul posto. Puoi fidarti di ¡me; farò 
le cose per bene, da uomo d’onore.

Leonardo (muovendosi butta inavvertitamente in terra il 
bicchiere che era sul tavolo) — Non ci berrò più, dunque?

Federico — Forse ti andrà bene, e chissà! Dio e il dia
volo sono sempre in lotta a questo mondo. Chi può diré 
quale dei due l’avrà vinta? Andiamo! (Lo piglia sotto- 
braccio ed esce con lui).

QUADRO SECONDO
(Una stanza in casa di Mastro Antonio).

Carlo (entrando) — Non c’è nessuno in casa? Se non 
avessi saputo dove ripongono la chiave quando son fuori, 
non avrei potuto entrare. Non sarebbe stato un gran male. 
Avrei potuto fare anche venti volte il giro della città solo 
per il piacere di sentirmi a piede libero. Accendiamo il 
lume. Sono sicuro che anche i fiammiferi sono allo stesso 
posto, perchè in casa mia anche questo fa parte dei co- 
mandamenti di Dio. « Il cappello deve essere attaccato 
al terzo becchitello, non al quarto », « Alle nove s’ha da 
essere stanchi e riposarsi », « Prima di San Martino non 
si ¡può avere freddo, nè, dopo San Martino, sudare », e così
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via 'di seguito, come se si dicesse: «Io -sono il Signore 
Iddio tuo, non avrai altro Dio -prima di me! ». Ho sete. 
Mamma! Che stupido! Come se -non sapessi dov’è! e che 
è là, dove neanche il ragazzo del birraio, con quella sua 
bocca a pesce, risponde più «Vengo subito»! Dal fondo di 
quella tana, là in torre, ho sentito sonare a morto, e non 
ho pianto!... Quello sbirro cane non mi lasciò tirare nep
pure l’ultima palla che avevo in mano ! Ma ti ritroverò ! 
Oh, se ti ritroverò! Forse stasera. Lo -so dove tu bazzichi 
verso le dieci, nè ti darò neppure il tempo di respirare.Poi 
d’un salto, a bordo! evia! Dove sarà Clara? Ho anche -una 
certa fame, oltre -che sete. Ah, ecco, oggi è giovedì. Hanno 
fatto il -brodo col lesso. Già è primavera. D’inverno, in
vece, sarebbero stati cavoli bianchi, prima di berlingaccio, 
e dopo berlingaccio, come di regola, verdi. Ci si può con 
tare come a rimettere al giorno il calendario.

Clara (entra)— Carlo! Oh, Carlo! Sei qui. (Lo abbrac
cia e lo bacia).

Carlo — Finalmente! Che cosa hai lì?
Clara — Lì, dove? Che cosa?
Carlo — Come -ohe cosa? Lì in mano?
Clara —- Oh, nulla.
Orlo — -Nulla? Son segreti? (Le strappa di mano la 

lettera di Leonardo) Dà qua, quando il padre non c’è 
tocca al fratello. (Dopo aver letto) Mondo cane! Ah, 
triste ceffo! La mano che ha scritto questa lettera voglio 
spezzartela! Va a prendermi una bottiglia. O non hai 
neanche più un soldo nel tuo salvadanaio?

Clara — Ce n’è ancora una in casa. L’avevo comprata 
-per il natalizio... della mamma che sarebbe stato... do
mani...

Carlo —r Portala!
Clara (porta la bottiglia. Carlo beve più bicchieri 

uno dopo l’altro) — E così si ricomincia: piallare, segare, 
inchiodare; mangiare, bere e dormire negli intervalli, e 
poi di nuovo, piallare, segare e inchiodare per ringra
ziarne alla fine il Signore Iddio, la domenica! Evviva la 
vita! Alla salute dei cani a catena... che non mordono!

Clara — Non bere tanto, Carlo: « Nel vino - come dice 
il babbo - c’è dentro il diavolo ».

Carlo — Davvero! Il prete, invece, dice che c’è il 
buon Dio. (Beve) Voglio vedere chi ha ragione. Quell’A
damo è venuto anche qui? Come si è comportato?

Clara — Come fossimo un branco di ladri! E appena 
quello sgherro ha aperto bo-cca, Dio!, la -mamma è caduta 
in terra fulminata.

Carlo — Mascalzone!... Clara, se domattina sentirai 
dire che Iha-n trovato morto... non imprecare contro l ’uc
cisore!

Clara — Carlo! Questo mai! Per carità!
-Carlo — E chi può venire a saperlo?... Non ha altri 

nemici che me? Sarà la prima volta che han tentato di 
fargli la pelle? Il vero autore non lo -scopriranno mai, 
a meno ohe non vi lasci il cappello o il bastone. Ma -sia chi 
sia che tenti il colpo...in bocca al lupo! (Alza il bicchiere).

Clara — Carlo, come parli?
-Carlo — -Lascia andare, e lasciami fare! Non mi vedrai 

ancora per molto tempo qui.
-Clara — No! (Spaventata) Perchè? -Che dici?
Carlo — Voglio fare il marinaio e navigare. Non mi hai 

ancora capito? E’ inutile ohe il vecchio vada sulle furie

e minacci come al solito di mettermi fuor di casa! Me ne 
vado da me. E allora, sarebbe come se il carceriere mi 
dicesse : « O esci di carcere, o ti butterò fuori io » !

-Clara — Sei tu che non mi capisci.
Carlo — Bene. (Canta):

« Una nave là -gonfia la vela 
Che -già sibila tesa nel vento »...

Questa è la verità. (Nulla più ormai mi tien legato al mio 
banco. Da che la mamma è morta, poi, non c’è nessuno 
qua dentro che debba stare in pensiero per me. Sul mare, 
dunque! Tu sai che -fin da ragazzo non ho desiderato al
tro! Qui si ammuffisce e si intarla.

Clara — Vuoi lasciar solo tuo padre? Pensa che ha 
sessantanni!...

Carlo — 'Lasciarlo solo? E non ci sei tu?
Clara — Io!...
Carlo — Tu, la sua beniamina! Di che malinconie mi 

vai parlando? Lo lascio con te, con te! Non sei tutta la 
sua gioia, tutta la sua consolazione?, e lo libero così di 
me, -che gli son sempre causa di tanti dispiaceri. Perchè 
poi, dovrei restare? Noi, tanto, non siamo fatti per an
dare d’accordo. Lui odia l’aria e lo spazio, e vorrebbe re
stringersi in un pugno; io, invece, vedi, per respirar me
glio, e -solo che -si potesse, mi leverei di -dosso anche la 
pelle, come una volta mi levavo di -dosso il mio mantello 
da bimbo. (Canta):

« Già l ’ancora a bordo è levata, 
già in rotta si -drizza il timone, 
la nave -già -fila sul mar! ».

Ma dillo anche tu. Ha- mai dubitato un momento, lui!, 
ch’io non fossi un ladro? Ha mai finito di ripetere sul 
-conto mio, come per consolarsi -con la sua- ragione di 
uomo infallibile: «Eh, -già, questo me l’aspettavo! Que
sto l’ho sempre pensato! Non poteva finir che così! ». Se, 
invece, -si fosse trattato di te, -oh, per te si sarebbe am
mazzato addirittura.

Clara — Che martirio! Debbo andarmene! Debbo an
darmene!...

Carlo — Dove? Dove vuoi andare? Che vuoi dire?
Clara — -Nulla... Dove vuoi che... vada?... in cucina!... 

(Battendosi la fronte) Dio ! E solo per questo, solo per lui 
son tornata! (Via).

Carlo — Strani discorsi!
« Un più audace gabbiano s’aggira 
salutando il grand’albero là ».

Clara (ritorna) — La solita bevanda della sera per il 
babbo, è sul fuoco. Tutto è fatto; non mi resta altro 
da fare. Quando ho richiuso dietro di me la porta di 
cucina, mi son sentita rabbrividire pensando: «Non ri
metterai più piede qua dentro! ». Uscirò da questa stan
za, da questa casa e dal mondo!

Carlo (continua a cantare. Muovendosi per la stanza, 
Clara rimane nel fondo):

« Su nel cielo fiammeggia il gran sole; 
qualche vivido pesce d’argento 
vede l’ospite al -guizzo -brillar! »...

Clara —- Ma perchè non lo faccio? Non lo farò mai? 
Rimanderò d’ora in ora, di minuto in minuto? Eppure 
non c’è più da esitare. Ma resto qui!... Non riesco a 
muovermi!... Mi pare che dentro il mio grembo si levino 
delle manine verso di me per pregare... mi pare che degli
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occhi... (Si lascia andare sopra una sedia) Che vuol dir 
ciò? Son troppo debole per farlo? E allora? Son io 
forte abbastanza per vedere mio padre con la gola ta
gliata? (Si alza) No! no! «Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il nome tuo ». Dio, Dio! La mia povera 
testa! Non posso nemmeno pregare. Fratello, aiutami!

Carlo — Che ti prende?
Clara — Nulla. « Rimetti a noi i nostri debiti, come 

noi li rimettiamo uì nostri debitori ». A lui perdono... 
sì, gli perdono. Non penso più a lui. Buona notte, Carlo!

Carlo — Così presto a letto? Buona notte!
Clara — Addio! (S’avvia per uscire).
Carlo — Senti, potresti portarmi prima un bicchier 

d’acqua? Ben fresca eh?!
Clara (subito) —• Sì! Andrò a prenderla al pozzo.
Carlo — Non è molto distante...
¡Clara — No... non è distante...
Carlo - - Abbi giudizio, però... quella botola non mi 

pare ancora ben fermata al suo posto.
Clara — C’è la luna! Signore Iddio, perdonami. Ora 

io vengo a te per impedire di far lo stesso a mio padre. 
Perdonami! Usa clemenza con me! (Esce).

'Carlo (canta):
«Che bei tuffi vorrò far là dentro!
Il mio regno, il mio regno è sul mar! ».

Sì, ma prima... (Guarda l’orologio) Che ore sono? Le 
nove!

« Sono giovane ancor. Viaggiare
Io null’altro desidero. Andare
Dove andare? Dovunque! Si va! ».

Mastro Antonio (entrando) — Oh, sei qui? Bene, do
vrei farti delle scuse, ma se ti perdono di aver fatto dei 
debiti di nascosto, e per di più te li pago, credo di po
termele anche risparmiare.

Carlo — Quanto alle scuse, bontà vostra! Quanto ai 
debiti, non è necessario. Basta che venda i miei vestiti 
buoni della domenica per poter interamente soddisfare 
da me quei tali cui debbo qualche paio di talleri; cosa, 
anzi, che farò subito domani dato che, una volta ma
rinaio, non mi servono più!

Mastro Antonio — Marinaio! Che discorsi son questi?
Carlo —■ Non è la prima volta che me li sentite fare 

questi discorsi. Ma oggi potete rispondermi quello che 
volete; la mia decisione è presa ed è irremovibile!

Mastro Antonio — Ah, è vero... Tu sei maggiorenne!
¡Carlo — E per questo appunto posso parlarvi con 

tutta calma. Noi siamo agli antipodi. Perchè continuare 
a leticare? Non c’intendiamo, quindi è meglio che me 
ne vada; e, una delle due: o voi non mi rivedrete più, 
o un bel giorno mi picchierete sulla spalla dicendomi: 
«Hai fatto bene! ».

Mastro Antonio — Staremo a vedere. Allora... vuol 
dire che... quel lavorante che avevo preso durante la tua 
assenza, non c’è più bisogno che lo licenzi. C’è altro?

Carlo —■ Niente altro; e grazie di tutto!
Mastro Antonio — Benissimo. Ma... dimmi un po’. Per 

andare dal borgomastro, l ’usciere, è vero che, invece 
di portarti 'direttamente al magistrato, ti ha fatto fare 
tutte le strade della città?

Carlo — Vero! Mi ha fatto passare come il bue di mar
tedì grasso: per il corso, per il mercato e per la piazza!

Ma non dubitate, farò i conti anche con lui prima di 
andarmene.

Mastro Antonio — Su ciò non hai torto; però te lo 
proibisco !

Carlo — Quanto a questo...
Mastro Antonio — Ti terrò d’occhio, e sarò io stesso 

a difendere quel mascalzone, se tu oserai di mettergli 
le mani addosso. Ricordalo!

Carlo — Ah, non avrei mai pensato che voi... Cre
devo che un po’ di bene glielo voleste alla mamma.

Mastro Antonio — Sì, e te lo proverò.
Federico (entra pallido e vacillante premendosi con la 

pezzuola il petto) — Dov’è Clara? (Cade sopra una sedia) 
Buona sera! Dio sia ringraziato! Vi trovo! E lei dov’è?

Carlo — E’ andata... si deve essere fermata là... Ma 
perchè non torna?... Perchè non torna?... Voglio ve
dere. (Esce).

Federico — E’ vendicata! Quello sciagurato è caduto... 
Sebbene... anch’io... sono... Oh, perchè, perchè questo, o 
Signore?... Non ne posso più.

Mastro Antonio — Che avete? Che vi è successo?
Federico — Per me è finita. Mastro Antonio, datemi 

la vostra mano!
Mastro Antonio — Che c’è?
Federico — Datemi la vostra mano e promettetemi...
Mastro Antonio — Avanti...
Federico — Promettetemi di non scacciare vostra figlia, 

avete capito? Di non scacciarla se... essa...
Mastro Antonio — Che discorso è questo? Scacciare 

mia figlia? Perchè la dovrei scacciare? Perchè? Perchè? 
Ah! capisco!... Avevo dunque ragione di sospettare!...

Federico — Datemi la mano !
Mastro Antonio ■— No! (Si mette le mani in tasca) 

Non mi resta dunque che cederle il posto qui dentro. E 
lei lo sa; gliel’ho detto... Se un giorno mi accorgessi... 
che tu...

Federico — Le avete detto questo?! Ora, ora soltanto 
comprendo perchè... Disgraziata!

Carlo (precipitandosi nella stanza) — Babbo! Babbo! 
Là nel pozzo... c’è qualcuno. Ed io, io che dianzi... qual
cuno c’è cascato!...

Mastro Antonio — Qualcuno! Presto! Qua la scala 
lunga, il gancio! Le funi! Muoviti dunque! Chiunque 
sia... presto! Fosse anche quell’Adamo!

Carlo — Ma ecco qua... Hanno visto! Portano tutto i 
vicini. Speriamo che non sia...

Mastro Antonio — Chi?
Carlo — Clara!
Mastro Antonio — Clara! (Si appoggia al tavolo per 

non cadere).
Carlo — Vera andata ad attingere l’acqua per me. 

Hanno trovato il suo grembiule sull’orlo del pozzo.
Federico —- Mascalzone! Come ho colpito giusto! E’ lei!
Mastro Antonio — Va’ tu a vedere... io non posso... 

(Carlo esce) Tuttavia!... (Mastro Antonio si alza e a Fe
derico) Se vi ho capito bene, dunque, tutto è... a posto.

Carlo (ritorna) — Morta! Si è spaccato il capo, c 
orribile! Sull’orlo del pozzo!... Non vi è caduta, vi si 
è gettata! Barbara, la nostra vicina l’ha vista!

Mastro Antonio — Non si può dire così alla prima, 
non si può affermare. Bisogna vedere... ed ora non fa



abbastanza chiaro per poterlo sapere 
con sicurezza.

Federico — E’ inutile che cerchiate 
d’ingannare voi stesso, Mastro Anto
nio! Non ci riuscite! Siete stato voi 
a spingerla a questo; sì, voi, come è 
tutta mia la colpa, «e lei non s’è trat
tenuta dal farlo. Voi, che per rispet
to umano, per timore delle male lin
gue, lingue di rettili!, le diceste 
quelle parole inconsulte che l’hanno
spinta alla disperazione; e io, che
invece di stringermela fra le mie
braccia, quando nella più grande an
goscia mi lasciò intendere il suo
stato, ebbi paura, stolto! ebbi paura 
del ridicolo e dei motteggi della gen
te! Ed ecco che pago con la vita la 
vigliaccheria d’essermi fatto schiavo 
di un tipo come quello... Ora, voi, 
oh, avete un bello starvi qui dinanzi 
a me, ritto e tutto d’un pezzo! Verrà 
un giorno in cui ve ne pentirete, e 
vi affliggerete al pensiero di non po- 
tervela vedere vicina, ad asciugarvi 
le tempie sul vostro letto di morte!

Mastro Antonio — Nulla, nulla 
essa mi ha risparmiato. Nulla!

Federico — Ha fatto tutto quello 
che ormai poteva fare per voi, e voi 
non lo meritate.

Mastro Antonio — Lei, piuttosto!
Federico — Voi, non lo meritate!...
Carlo (si ode dello strepito di 

fuori) — La portano qui! (Sta per 
andarsene).

Mastro Antonio (immobile fino 
alla fine, grida cupo a Carlo) — Qui 
no! Là, nel tinello dove fu posta sua 
madre !

Federico (vuole alzarsi) — Da lei, 
da lei! (Fa per alzarsi, ma ricade) 
O Carlo! Portami da lei!

Mastro Antonio (ritto in piedi 
scuote lentamente il capo) — Io... 
non capisco più il mondo!

FINE DELLA TRAG EDIA
Alla prima rappresentazione di questa tragedia, al Teatro della P rgola di Firenze, il 1° dicembre 1942, da parte della Ccmpagn a del Teatro Nazionale dei Guf, diretta da Giorgio Venturini, le parti eonc state c:si dìstribuit:: 
Salvo Randone (Mastro Antcnic); Lina Volonghi (Teresa, la madre); Daniela Palmer (Clara); Raffaele Giangrande (Carlo); Roberto Villa (Federico, il se- gretaro); Gianni Santuccio (Leonardo); Umberto Giardini (Wclfram); Guido Gatti (Adamo); Anna Colombo (La demestica); Alberto Archetti (L’usciere).
Regìa di G. Venturini; bozzetti e scene di Libero Petrassi e Italo Val:ntini.

Usciranno prossimamente i prim i volumetti di

T E A T R O
raccolta di commedie di ogni epoca diretta da LUCIO RIDENTI

*
La Prima Serie sarà composta di dieci volumetti, che 
saranno messi in vendita a tre o quattro alla volta, con 
un breve intervallo di tempo. I primi tre conterranno :

C O M M E D IE  D E L L 'A R T E  Canovacci inediti
della gloriosa «Comedia dell'Arte» italiana raccolti e pre
sentati da Anton Giulio Bragaglia - Numerose illustra
zioni inedite e tra le meno note della «Comedia dell'Arte», 
intercaleranno i vari canovacci, arricchendo il testo.
L A  V I T A  È U N  S O G N O  di Calderon de
la Barca, traduz. di Corrado Pavolini, Cesare Vico Lodo- 
vici e Giulio Pacuvio. Presentazione di Corrado Pavolini.
L 'O P E R A  D E I  M E N D I C A N T I
(L’opera dei quattro soldi) di John Gay (1728) traduzione 
dal testo originale e presentazione di Vinicio Marinucci 
(illustrato con le fotografie del famoso film di Pabst).
Seguiranno le altre opere, scelte tra le seguenti : Malia; 
I l cav. Pedagna di Luigi Capuana * L’ ombra e la so
stanza di Paul Vincent Carrol * La leggenda di ognuno 
di Hugo von Hoffmanstahl * Giovannino o la morte di Er
nesto Murolo (da un racconto di Matilde Serao) * Lo spirito 
della terra ; Il vaso di Pandora ; Risveglio di primavera 
di Frank Wedekind * La signora Fiume Prezioso di S. J. 
Hsiung (classico cinese in adattamento moderno) * Margit 
di Augusto Strindberg; Gli Dei della montagna; Atti 
unici di Lord Dunsany * Assunta Spina ; Atti unici di 
Salvatore di Giacomo * I l Corvo di Carlo Gozzi * I l pozzo 
dei Santi; Le nozze del Calderaio di John Millington 
Synge * La Malquerida di Giacinto Benavente * Nei giar
dini di Murcia di Josè Felin y Codina * L’assunzione 
di Hannele Mattern di Gerhart Hauptmann * I l cande
liere di Alfredo De Musset * Nica di Nino Martoglio * eoe.
Alle rispettive traduzioni e presentazioni di queste opere sono stati incaricati scrittori, critici drammatici, commediografi, studiosi di letteratura drammatica, e fra questi citiamo :
Mario Apollonio - Enrico Bassano - Francesco Barnardelli *- Eugenio Bertuetti - Ugo B tti - Giuseppe Bevilacqua - Mast- simo Bontempelli . Anton Giulio Bragaglia - Alessandro Bris- soni - Ermanno Contini - Gino Damerini - Silvio D’Amico - Achille Fiocco - Enrico Fulch gnoni - Aldo Gabrielli - Ettore Giannini . Lorenzo Gigli - Stefano Landi - Carlo Lari - Carlo Linati - Cesare Vico Lodovici - Ettore OLo Gatto - Nicola Man- zari - Giovann’ Marcellini - V'nicio Marinucci - Cssare Meano - Raffaello Melani - Alfredo Mezio - Gigi Michelotti - Giulio Pacuvio - E. Ferdinando Palm eri - Corrado Pavolini - Giorgio Prosperi . Lorenzo Ruggì - Alberto Savinio - Renato Simoni - Giorgio Venturini.
Ogni volumetto, presentato in veste tipografica accuratissima, con copertina a colori singola per ognuno, illustrazioni varie, sarà messo in vendita a LIRE CINQUE. Chi si abbonerà ai primi dieci volumi pagherà Lire 45. Agli abbonati della «Gazzetta del Popolo», «Illustrazione del Popolo» e «Il Dramma», eccezionalmente, Lire 40.
Ogni volumelto porterà la sig'a SET (Società EJilrico Torinese) edizioni di «IL DRAMMA»



H u i q i  B o m l l i
f  iiitji ¿¡melili, che ha mito hioiifare recentemente mia 
ina fi alia genialUiiiima " iBoecape'da in fuìSeUa" e elle 
annuncia due nuove. commedie " La tregua del ùoldato 
lileiiimo" e "Atomo di mozze", lm ottenuto in queùli 
giorni due glandi iuóeeùii aWelteio oon il òuo" Cicalo" 
lappreSÓntato quotò contemporaneamente in Qe’mumia e a 
BucateiL dia 'Minzione tedeica, dovuta a 'toni impehooen, 
ano dei più noli autoli comici ledeòelU, è Hata realizzala 
botto la teglia dello itehAo tidulloto; la traduzione lumena 
è opera dell’illudile aliale Jancooehm il (piale Mitene 
nella commedia la palle principale come fece pel tedila 
commedia di Bonelli impelatole", lecitala da lai 
nella capitale lumena pel duecento iole eonùaenUve.



La “Compagnia del Teatro Quirino,, e la “ Compagnia del Teatro 
Eliseo,, di Roma, hanno iniziato la loro attività: in “ Commedie 
nuove e riprese,, a pag. 27-28-29, la cronaca dei due spettacoli. Qui,

nella foto in aito, DIANA TORRI ERI, GUIDO LAZZARI NI e 
PIERO CARNABUCI, in una scena di “ La casa nova,, di Goldoni. 
Regìa di Sergio Tòfano, scene e costumi di Gino Severini * Nella



fotografia accanto: SARAH FERRATI e RINA MORELLI, in «La fotografia sotto: Una scena fra le più accurate e suggestive di
professione della signora Warren» di G. B. Shaw. Regìa di Ettore «Anfissa», la commedia di Leonida Andrejev, messa in scena da
Giannini; costumi di Onorato; scene di Calvo ^ Nella grande A. G. Bragaglia, al Teatro delle Arti, con eccezionale successo.



NEDA NALDI e ANGELO CALABRESE, nella commedia in quattro atti di Luigi Capuana: “ Giacinta,, : regìa di Turi Vasile, al Teatro delle Arti di Roma, diretto da Anton Giulio Bragaglia.

AUGUSTO MASTRANTONI, ERNESTO CALINDRI, GUIDO SARTI, LAURA ADANI e LUIGI CIMARA, in unascena di “ Il medico e lapazza,, di Alessandro De Stefani e Dino Hobbes Cecchini: recitato al Teatro Nuovo di Milano.

Nella foto sopra: LAURA ADANI e LUIGI CIM ARA nella commedia di Lavedan: “ IL marchese di Priola,, ripresa al Teatro Nuovo di Milano * Nella foto sotto, scena finale della stessa commedia, con LUIGI CI MARA, RENATA NEGRI, GIANNI AGUS e ARNOLDO GALLI.

ANGELO CALABRESE, l’eccellente attore della Compagnia del Teatro delle Arti, ha interpretato, con la regìa di Anton Giulio Fragaglia, la parte del “ Capitano Tom Bartelett,, in “ Oro,, quattro atti di Eugenio O’Neill, traduzione di B. M. Gallinaro.
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N U O V E  E  R I P R E S E
■ La sera del 15 gennaio, al Teatro Quirino di Roma — rinnovato secondo i dettami di una moderna tecnica scenica — la Compagnia che da quel Teatro prende nome, diretta da Sergio Tofano, ha esordito con la commedia in tre atti di Carlo Goldoni: «La casa nova», le cui molte scene dialettali dal testo originale sono state tradotte in un italiano goldonianamente tornito, dalla geniale esperienza di Renato Simoni.

L’esordio di questa « Compagnia del Teatro Quirino di Roma », avvenimento di singolare importanza per la nostra scena di prosa, s'gna il primo pafiso verso la realizzazione del vasto programma di r attamento edilizio del nostro patrimonio teatrale, che PE.T.I. — l’Ente pubblico creato dal Ministero della Cultura Popolare — ha posto come fondamento dei propri compiti. L’Ente si ripromette, infatti, con l’acquisto e la gestione di teatri in grandi e minori città d’Italia adeguatamente rinnovati e perfezionati nella loro attrezzatura tecnica, e con la creazione di Compagnie drammatiche speciali, di portare la vita teatrale italiana a quel livello di dignità e nobiltà artistica che ci è imposto dalla nostra millenaria civltà.
La « Compagnia del Teatro Quirino, diretta da Sergio Tofano e gestita dall’E.T.I. » ci sembra il primo passo decisivo verso la realizzazione di quel Teatro di Stato da tanti e tant- anni auspicato. Per lo meno, ne è il primo segno, poiché è una Compagnia a carattere stabile, di larga struttura, senza ruoli fìssi, senza assolutismi e chiamata a svolgere un programma prevalentemente artistico.
Della prima recita si occupa il nostro Vinicio Marihucci, con il suo articolo:

L A  C A S A  N O V A
ovvero

BEL RINNOVAMENTO DEL TEATRO ITALIANO
La Compagnia del Teatro Quirino, gestita dall’Ente 

Teatrale Italiano e diretta da Sergio Tofano, ha esordito 
con La casa nova di Goldoni; e la kì casa », in verità, era 
almeno quattro volte «nova ». Nuova quella con tanti 
affanni allestita e con tanta delusione abbandonata dal 
succube e sventato Angiolino per la tirannica, vana e 
pretenziosa Cecilia; nuova la commedia nella sua veste 
in lingua, tradotta e riveduta da Renato Simoni; nuovo 
il teatro, fulgente di luci, di candide pareti e di eleganti 
soluzioni architettoniche, come una dimora gioiosa pronta 
ad accogliere una ancor più gioiosa famiglia, e dotato 
dei più moderni mezzi tecnici della scena e dei più con- 
fortevoli impianti; nuovi, soprattutto, i principi infor
mativi, base dell’invocato e improrogabile rinnovamento 
del teatro italiano.

I criteri dell’E.T.1. — <c ponte fra il teatro di oggi e 
quello di domani » — sono stati cristallinamente rias
sunti in un prospetto del Ministro Pavolini, pubblicato 
da « Documento » e largamente riprodotto dalla nostra 
stampa; non ripeteremo, quindi, ciò che i lettori cono
scono. Insisteremo, invece, sulla « improrogabilità » di 
questo rinnovamento. La costituzione dell’E.TI., in pieno 
e culminante fervore di guerra, oltre ad essere una dimo
strazione di coraggio e di fede è un gesto di grande tem-

pestività. E’ proprio ora, infatti, mentre gli eventi ren
dono naturale una stasi ed una incertezza tipiche dei 
momenti di trapasso, ma che con ben altra minacciosità 
si erano antecedentemente profilate, è proprio ora che 
bisogna gettare le premesse affinchè questa minaccia 
venga scongiurata nell’avvenire. Gli obiettivi dell’E.T.1. 
appaiono, in questo momento, gli unici che possano con
durre a questo salvamento, se tradotti in piena realtà 
nella lettera e nello spirito.

La scelta della commedia goldoniana, a parte la civet
teria allusiva del titolo, è stata senza dubbio dovuta ad 
un omaggio che si è voluto rendere alla perennità delle 
fonti del nostro teatro; novatore Goldoni, novatore 
l’E.T.I.: e che la riforma moderna dia la stessa prodi
giosa fioritura dell’antica. Non lievi, tuttavia, erano i pro
blemi che si presentavano all’esecuzione: la commedia, 
scritta in vernacolo, traeva da questo la più gran parte 
della sua grazia, della sua viva freschezza, del suo incanto 
musicale — la Compagnia, però, doveva necessariamente 
recitarla in lingua; la Compagnia, inoltre, è una Compa
gnia moderna per eccellenza, e questa sua modernità do
veva necessariamente risultare dallo spettacolo, il quale, 
poi, doveva in certo senso riassumere, in quanto spetta
colo di esordio, i valori di intendimenti, di carattere, di 
mezzi e di nobiltà della nuova Compagnia. Il risultato 
raggiunto ha coronato indubbiamente questo sforzo in 
modo cospicuo, anche se non è stato sempre possibile 
ottenere quello che possibile non era, conciliare, cioè, 
l’inconciliabile.

La versione italiana, benché magistralmente eseguita da 
Simoni con uno spiccato, elegantissimo gusto dell’arcaico 
e del veneziano, ha fatalmente sostituito la cornice di 
pizzo con una di più liscia seppur lucida genericità, e, al 
sentir parlare in una lingua che in fondo è quella dei 
nostri giorni personaggi nati per muoversi al ritmo, alla 
grazia e al virtuosismo di una parlata come quella ve
neta, che è tutta « sulle punte », come le figurazioni di 
un balletto, ed al vederli tuttora nel costume del sette
cento, si aveva quasi Timpressione di trovarsi di fronte 
ad un « doppiaggio ». La lingua, inoltre, ha reso sta
gnanti quei brani ambientali e psicologici nei quali il 
mordente della descrizione era affidato per gran parte 
al dialetto.

Il rammodernamento del testo ha contribuito, insieme 
alla scenografia, ad influenzare lo stile della recitazione. 
Le scene di Gino Severini, infatti, presentavano un’inter
pretazione moderna dell’epoca e del gusto goldoniano. 
Benché inquadrate in una saporita cornice, che si rifa
ceva al teatro di allora — ma come lo vedrebbe l’uomo 
di oggi, e senza quindi evocare quell’atmosfera ma anzi 
accentuandone il distacco dal nostro tempo — le scene 
risultavano come un commento di due secoli dopo, per 
nulla immedesimato con il sentimento fondamentale di 
ammiccante, bonaria semplicità del testo. L’esecuzione 
avveniva dunque contro uno sfondo iche, data la sua di
stanza di carattere nel tempo, non contribuiva certo al 
sorgere di una calda atmosfera di fusione. Gli attori do
vevano fatalmente sentirsi — ed ancora maggiormente 
negli sfarzosi e complicati costumi disegnati dallo stesso 
Severini —- dei moderni che recitavano in panni di altra 
età. Ne è derivato che alcuni — e particolarmente il 
Pisu —■ seguissero uno stile del tutto moderno e che altri 
—■ come il Carnabuci e il Lazzarini — cercassero di atte
nersi alla convenzione delle figurazioni settecentesche. 
La regìa di Tofano — che giustamente si è preoccupata 
del ritmo dell’insieme, raggiungendo a volte effetti di 
precisione impeccabile e conferendo all’esecuzione una 
vivace varietà e grazia di movimento, che ha contribuito



nella misura principale al lietissimo esito della serata — 
non poteva evidentemente ovviare del tutto ad uno squi
librio al quale troppe e troppo intime cause contribui
vano. Diana Torrieri, in una parte tutta falsità, astio e 
presuntuose ripicche, ha trovato senza fatica i toni natu
rali che il proprio temperamento e la scuola del verismo 
bragagliano le suggerivano. Eccellente, nella porticina 
dello zio, Sergio Tofano, unico attore moderno che reci
tasse modernamente, ma al tempo stesso con piena ade
renza, un testo antico. La disinvoltura, il gioco ricco di 
grazia e di temperamento di Adriana De Roberto, una 
giovanissima diplomata dell’Accademia, insieme alla leg
giadria della sua figura ci hanno dato la lieta conferma 
di un nuova, promettentissima attrice, pronta ad entrare 
nelle file del rinnovato teatro italiano che auspichiamo e 
che ora, possiamo dire, con sicurezza attendiamo.

La Compagnia del Teatro Quirino annuncia, come pros
simo spettacolo, il Glauco di Morselli, protagonista Gino 
Cervi. Annuncia, inoltre, che ad altre rappresentazioni 
prenderanno parte Andreina Pagnani, Vittorio De Sica, 
Tina Lattami e perfino Irasema Dilian. Viene così a trion
fare il criterio — da gran tempo formulato e realizzato 
per la prima volta da Remigio Paone nei suoi spettacoli 
della « Festa della prosa » — di liberare le Compagnie 
dall’assurda rigidità dei ruoli e del numero fisso degli 
attori. Sono gli attori che debbono aderire ai personaggi, 
non i personaggi agli attori. In nessuna Compagnia « ri
gida » sarà mai possibile che una commedia trovi la sua 
compiuta realizzazione; potranno esservi delle fortunate 
coincidenze tra un maggiore o minor numero di attori e 
i relativi personaggi — in realtà queste coincidenze si 
limitano alle parti dei primi attori — ma l’insieme non 
sarà mai aderente all’originale concezione dell’autore. Il 
rimedio radicale è quello praticato nella maggior parte 
dei Paesi stranieri: apposite formazioni create per ogni 
singola commedia. Non potendosi questo — per molte
plici ragioni organizzative, economiche e di repertorio — 
effettuare anche in Italia, l’unica soluzione per noi è 
quella delle Compagnie •« flessibili » ; e, risultando as
surda per il nostro Paese la creazione di Compagnie gi
gantesche come si è fatto in Russia, dove esistono orga
nismi con centinaia di attori e diecine di interpreti di 
vario carattere adatti per le medesime parti, il criterio 
da seguire è appunto quello adottato dalTE.T.1.: chia
mare attori che non fanno parte della Compagnia-base per 
quelle interpretazioni alle quali nessun elemento della 
Compagnia risulta adatto.

La sala del « Quirino » riuniva quasi al completo le 
forze del teatro italiano: autori, attori, critici, impresari, 
studiosi e pubblico, il pubblico che ama il nostro teatro 
— e dev’essere un ben profondo amore, per aver resistito 
a tante amarezze e delusioni — e crede ferjtiamente nel 
suo avvenire. Gli applausi espressero soprattutto questa 
certezza, unitamente alla gratitudine per chi ha saputo 
alimentarla, rinvigorirla e dotarla delle basi per le più 
grandi affermazioni a venire.

V in ic io  M arinucc i
■ Gli attori principali della «Compagnia del Teatro Qui
rino di Roma» diretta da Sergio Tòtano, sono: Diana Tor. 
rieri, Olga Vittoria Gentili!, Rosetta Tòtano, Tina. Mannczzl, Piero Carbanucl, Mario Pisu, Nico Pepe, Federico Collino, 
Carlo Lodovici, Alfredo Varelli, Manlio Busoni, Alfredo Morati, Luigi Gatti. Ma in questo suo primo anno di attività la Compagnia si avvarrà anche del concorso di altri notis
simi attori per spettaceli1 eccezionali, e cioè: Andreina Pa
gnani; Paola Borboni; Vittorio De Sica; Gino Cervi.Il cartellone è così fermalo : Commedie nuove : Il gio
vane albero di Edoardo Anton, Premio Nobel dello scrit
tore svedese Bergmann, e altre promesse da Sergio Pugliese, Stefano Danài, Giovanni Mosca, Ugo Beati, Cesare

Zavattini. Tra le riprese: Pensaci Giacomino di Luigi Pi- randello; Glauco di Ercole Luigi Morselli, messo in scena da Vanda Fabro, con le scene dì Cipriano E. Oppo, interpretato da Gino Cervi; Il piccolo Ejolf di Ibsen, messo in scena da Orazio Costa; Il dilemma del dottore di Shaw. con Andreina Pagnani e Vittorio De Sica; Il giardino dei ciliegi di Cekoff, protagonista Andreina Pagnani; Non si può giurare di nulla di De Musset, nella traduzione di C, V. Lodovici, protagonista una giovanissima reclu.a del cinema, Irasema Dilian; La scuola- della maldicenza dì Sheridan. i
La sera del 13 gennaio, al Teatro Nuovo di Milano, 

la Compagnia di quel teatro (Spettacoli Errepi) con 
Laura Adani e Luigi Cimara, ha rappresentato la nuova 
commedia in tre atti di Alessandro De Stefani e Hobbes 
Cecchini: Il medico e la pazza. «Il successo — dice An
gelo Frattini — è stato festosissimo: cinque chiamate al 
primo atto, una decina al secondo, agli autori e agli in
terpreti, altre parecchie alla fine. Si aggiungano, all’at- 
Tattivo, il costante compiacimento del pubblico e una 
quantità di risate. Insomma una letizia. In realtà, De Ste
fani (che è quell’esperto che tutti conoscono) e Hobbes 
Cecchini (un giovane il quale dimostra di avere ingegno 
e di possedere qualità teatrali per nulla comuni) sono 
riusciti a costruire tre atti piacevoli e garbati, in cui, 
più che l’originalità del tema, contano l’agilità e la disin
voltura, gli scatti del dialogo e una cert’aria lieve e scan
zonata che induce alla simpatia. E’ per questo che gli 
spettatori si sono divertiti, non formalizzandosi affatto 
di vedere apparire sulla scena un personaggio da rivista, 
come la cameriera che impone certe esose condizioni alla 
padrona, e una figura da commedia dell’Arte o da scherzo 
pulcinellesco, quella del balbuziente. Ma anche la came
riera e il balbuziente hanno fatto ridere: dunque, gli 
autori hanno ragione una volta di più. La favola dei tre 
atti è molto semplice: una signorina si finge pazza per 
conquistare il cuore di un alienista; e potete immaginare 
se anche in questo caso ciò che donna vuole... L’epilogo, 
poi, non è difficile indovinarlo.

« L’interpretazione è stata eccellente da parte di Laura 
Adani, del Cimara, del Calindri, della Seripa, del Ma- 
strantoni e degli altri, tutti intonati e affiatatissimi ».
"Ar La sera del 18 gennaio, al Teatro delle Arti di 
Roma, diretto da Anton Giulio Bragaglia, la Compagnia 
di quel Teatro, ha rappresentato il dramma in quattro 
atti di Eugenio O’ Neill: Oro. Il successo è stato vivis
simo per la intelligente ed accorta regìa di Anton Giulio 
Bragaglia e per la bravura di tutti gli attori. Dice Er
manno Contini: «Di O’ Neill si è avuto più volte oc
casione di parlare; e la sua arte si può ormai consi
derare definita nei caratteri fondamentali. I  quali, co
gliendo il dramma umano nei suoi più aspri e pietosi 
aspetti traverso il culto di quanto di elementare v’è 
nell’uomo, nei suoi appetiti, nei suoi desideri, ci rap
presentano il mondo dominato dal peso di una fatalità 
e, quasi, di una predestinazione al male risultanti dal 
conflitto fra l’individuo e le forze che da ogni lato lo 
premono e lo tentano, oscuramente, ostilmente. Questa 
insidia amara e terribile a cui sono esposte, pone le 
creature umane in una dura solitudine morale alla 
mercè del caso, delle passioni, delle circostanze. Ed è 
proprio a questa insidia che cede il capitano Bartlet 
protagonista di Oro, il d̂ramma recitato dalla Compa
gnia delle Arti.

« Scritto nel 1920 dopo Al di là dell’orizzonte e prima 
di Anna Christie, esso prende l’avvio da uno dei più 
allucinanti e poetici drammi marini: Dove è segnata 
la croce, che lo stesso Bragaglia mise in scena alcuni 
anni fa al Teatro Valle. Oro risente chiaramente e nel
l’ambiente e nell’ispirazione e nella schematica forma 
scenica in cui si sviluppa, dello stato d’animo che sug-



gerì allo scrittore i suoi primi saggi teatrali tutti per- 
vasi dalle sensazioni, dalle impressioni, dalle visioni, 
dalle esperienze che la vita marinara aveva maturato 
in lui. ¡Si ritrovano in essi sordi echi di Melville e di 
Stevenson 'decantati da una naturalità che più volte 
diventa addirittura crudo realismo. Ma in questo dramma 
si ritrova piuttosto l ’eco di un Jack London: siamo, 
vale a dire, un gradino più sotto, in un clima dove 
l’elementarietà e l’esteriorità stanno quasi di casa.

'« Il dramma si sviluppa un po’ faticosamente e schema
ticamente con una certa ingenuità semplicistica priva 
di sincera emozione, di convincente patos, di sentito e 
fervente sentimento. I personaggi sono di poco risalto, 
visti ed espressi con una esteriorità che si riflette su quasi 
tutto il dramma ».
^  La sera del 5 gennaio, al Teatro delle Arti di Roma, 
diretto da Anton Giulio Bragaglia, la Compagnia di quel 
teatro, ha ripreso il dramma idi Leonida Andrejev: An- 
fissa. Anton Giulio Bragaglia, curandone la regìa, ne ha 
fatto uno spettacolo pieno di attrattive, anche per l’accu
ratissima messinscena, ottenendo un successo molto vivo 
e lusinghiero. « Di tutte le opere di Andrejev — dice 
Giorgio Prosperi — Anfissa è probabilmente quella, cui 
na arriso un più immediato successo sulle scene europee. 
E la sua storia, e quella del suo autore, è storia di ieri. 
Pure son pochi i casi in cui un passato prossimo appare 
così radicalmente remoto, tale è stato in questi anni deci
sivi il terremoto del gusto, delle fedi e degli ideali. An
fissa fu definita dai suoi critici opera borghese, psicolo
gica, realistica, in confronto all’astratto simbolismo della 
produzione di Andrejev; tuttavia non si riesce oggi a 
giustificarla che in chiave di simbolismo, puntando su 
quella eterna posizione dell’uomo di fronte al destino, 
che è la parte più viva e sofferta di questo teatro ».

Neda Naldi sottolineò, fino all’ironia, certi atteggia
menti esteriormente drammatici e tormentati, che sono 
diventati il « cliché » ¡della femminilità trionfante nella let
teratura russa. Così pure sfiorava la stilizzazione, la gra
zia languida e manierata della Proclemer, nelle vesti 
della moglie Alessandra. Ottimi Adolfo Geri — per la 
efficacia dei toni —, Renata Graziani, Attilio Ortolani, 
Giovanni Dolfini, Anita Griarotti.
^  La sera del 5 gennaio, al Teatro Nuovo di Milano, 
la Compagnia di quel teatro (Spettacoli Errepi) con Laura 
Adani e Luigi Cimara, ha ripreso la commedia di H. La- 
vedan: Il marchese di Priola, nella nuova traduzione di 

Ojetti. Questa commedia, come è facile capire, è 
stata ripresa per l’interpretazione di Luigi Cimara, che 
consacrava ormai con quella interpretazione, la sua fama 
di grande attore. Del suo personalissimo successo, dice 
Renato Simoni, definendolo a magnifico » : « Luigi Ci
mara vi ha avuto meritato un magnifico successo perso
nale. Questo attore, sì libero da influenze d’altri attori, 
schietto e personale, ha dato a Priola un rilievo, una in
tensità, una nitidezza di disegno, un misto di freddezza 
spietata e di impeto di scaltrezza e di audacia, una spre
giudicatezza piena di signoria, un’acredine di esperienza 
amara e irridente, e poi una forza drammatica, una tra
gicità semplici e profonde. Fu applauditissimo ad ogni 
atto, specialmente dopo il secondo e il terzo. Con lui 
recitarono con una galanteria elegante e pittoresca Laura 
Adani, con bel fervore giovanile l’Agus e con buon gusto, 
animazione e precisione il Calindri, le signore Negri e 
Seripa, ed il Galli ».

La sera dell’l l  gennaio, al Teatro delle Arti di Roma, 
diretto da Anton Giulio Bragaglia, la Compagnia di quel 
teatro, ha ripreso la commedia di Luigi Capuana: Gia
cinta, affidata — per la regìa — al giovanissimo Turi

Vasile. Dice Achille Fiocco, del «lodevole intento di 
Turi Vasile di allestire questa commedia scritta nel 1888, 
poco dopo il successo di Cavalleria rusticana di Verga 
e delle Vergini di Praga. La locandina portava scritto 
«Ai nostri giorni» come nel testo della commedia; ma 
sebbene l’aria provinciale serbatale dal regista — allon
tanandola nello spazio — diffondesse già una patina 
illustrativa sulla vicenda, l’indicazione del tempo — con 
una conveniente inquadratura di costumi — le avrebbe 
conferito (è strano a dirsi) una maggiore prossimità.

« Fatta dunque 1?. riserva pregiudiziale del costume, ri
conosciamo volentieri la cura e l’ingegno con cui Vasile 
ha inscenato il dramma. Tra gli interpreti il Dolfini ha 
composto un conte idiota di assorto umorismo; il Cala
brese ha dato una cordialità discorsiva al suo perso- 
naggio; Geri un accorto fastidio alla figura di Andrea; 
Giacinta era Neda Naldi, molto attenta nella linea gene
rale del personaggio, e specialmente limpida nelle bat
tute smorzate o addirittura mormorate (nelle quali però 
dovrà badare ad alzare il tono), piena d’impeto nelle 
scene risolutive. Ben disegnata la scena del quarto atto. 
Molti e vivi gli applausi ».

La sera del 13 gennaio al Teatro Eliseo di Roma, la 
Compagnia di quel teatro ha ripreso la commedia in 
quattro atti di G. B. Shaw: La professione della signora 
Warren. Dice Silvio d’Amico: «Questa commedia è come 
chi dicesse la commedia gemella de Le case del vedovo, 
rappresentata l’anno scorso pure alFEliseo. E non tanto 
perchè, scritte entrambe nello stesso giro di tempo, ap
parvero insieme nello stesso volume delle Sgradevoli 
(1897); quanto perchè tutt’e due ispirate a un identico 
atto 'd’accusa alla morale della società capitalista, e tutt’e 
due concluse nell’identico modo.

« Dunque commedie, pur nella loro 'brillante eleganza, 
di fondo amarissimo. L’avere scelto a incarnare le due 
protaigoniste, madre e figlia, rispettivamente Sarah Fer
rati e Rina Morelli, è stato un proposito il quale sapeva 
di puntiglio, 'se non addirittura di scommessa: tanto po
teva parere inadatta la prima per età, per .spirito, per 
innata e sottile eleganza, a dar corpo e anima alla ra
gionante adiposità della matura tenitrice, quanto la se
conda, monella ghiotta e sbarazzina dalle note ghiribiz- 
zcise e 'dalla dizione avventata, ad affermare la inflessibile 
'dirittura della ragazza volitiva. Invece, la Ferrati ha supe
rato trionfalmente la prova. Con una carne vistosa, con 
una forza di sangue plebeo, con un convinto ardore, e 
insomma con un’arte ricca di assortite, .sgargianti risorse, 
ella ha flato vita a una figura grandiosa, che ci sarà dif
ficile cancellare dai nostri ricordi; il pubblico ne l ’ha 
rimeritata applaudendola anche a scena aperta, e poi con 
innumerevoli chiamate a fine d’atto. E Rina Morelli, nella 
parte della .figliola, tse l’è cavata mirabilmente pel rotto 
della cuffia, costruendo a suo modo e co’ suoi mezzi un 
tipo di ragazza ribelle, un poco sorniona ma tenace; 
irrigendosi in un’esilità implacabile, con una sua vee
menza ringhiosa, d’irresistibile effetto.

« Fra gli uomini, lo Stivai ch’era il vecchio socio della 
Warren, dette al suo personaggio un marcato stile; e il 
Carraro, ch’era il ragazzo innamorato, abbandonò brava
mente certi suoi prediletti toni tenebrosi per assumere 
quelli di una balda, frizzante, shawiana irriverenza. Un 
po’ troppo esteriore ci 'sembrò invece la macchiettistica 
comicità del Campa nella figura del reverendo suo pa
dre; e decoroso ma alquanto pallido il iCrast nella 'sa
goma dell’amico fli famiglia ».

Allo strepitoso successo concorsero la regìa dell’awe- 
duto e solertissimo Ettore Giannini; i magnifici costumi 
di Onorato e le realistiche scene di Aldo Calvo.



n  p u l t i t i i c e  v u i ' i  
b e t t e  ¿ t é s i  ¿ U t e r i

Un nostra lettore, Francesco Van- 
nucci, che non abbiamo il piacere di 
conoscere, ci invia una lettera pregan
doci di « rievocare e commemorare », come attore, Uberto Paimarini. Prima 
di terminare la letitura del lungo, ma 
semplice e devoto discorso del nostro 
lettore, ci siamo accorti che egli stesso, 
con la sensibilità tutta particolare 
dello spettatore appassionato, di « uno 
del pubblico » per il quale Fattore è ancora (e sarà sempre) « tutto » il tea
tro, aveva detto dell’Arte di Uberto 
Palmari ni, senza vanità letterarie, come 
meglio non si potrebbe. Ecco:

Caro Ridenti,
Grazie per le buone parole che 

hai voluto dedicare alla memoria di 
Uberto (Paimarini; non si poteva de
finire più efficacemente il carattere di 
Paimarini intimo e nello stesso tem
po descrivere — con pochi tratti — 
le condizioni del teatro di prosa di 
un quarto di secolo addietro.

E se tanto affettuosamente hai ri
cordato Paimarini compagno d’arte, 
fuori del palcoscenico, non potresti 
in un secondo tempo rievocare e 
commemorare l’attore?

Non ti sembri inopportuna la mia 
preghiera; nei giornali è stata data 
appena notizia della sua scompai sa 
con annunzi di poche righe, è stato 
soltanto sottolineato che Paimarini 
era ormai già finito da un pezzo.

Mi sembra ingiusto che tutti, quasi 
di comune accordo, abbiano ostentato 
di ignorarlo.

Si sa bene che la gloria degli at
tori è scritta sull’acqua, cosa vecchia 
ormai, ma non si dovrebbe essere 
così ingrati verso chi ha dedicato al
l’arte con tanta passione — e con 
quanto sacrificio ! — la parte migliore 
della propria esistenza.

Tu sai che Paimarini non è stato 
un mediocre attore, anche se la sfor
tuna lo aveva avvilito negli ultimi 
anni a dover recitare sui palcoscenici 
dei teatrini rionali, anzi ebbe un pe
riodo di vero e meritato successo, 
quello di quando era in Ditta — si 
dice così? — con Wanda Capodoglio, 
attrice sensibilissijna e intelligentissi
ma. Il repertorio di Paimarini non fu 
mai volgare e molte delle sue inter
pretazioni, come tu pure ammetterai, 
rimarranno, io credo, insuperate ; nel- 
Z’Autoritario per esempio o ne II ri
dicolo come ne Gl’interessi creati, in 
Nido altrui come ne I buffoni, ne I 
maggiolini o ne La distanza che fu
rono sue vere e proprie creazioni, 
Paimarini lasciò un’impronta perso
nalissima ed incancellabile.

Non parliamo poi dell’ultimo suo 
clamoroso successo in Topaze che

rimane indubbiamente legato al suo 
nome.

Di tutt&ciò il pubblico avrebbe do
vuto essergli più grato.

Il pubblico è volubile, purtroppo, 
ma non sempre, come può dimostrarlo 
il favore che certi attori ottengono 
da lui, con più o meno continuità, 
da quasi mezzo secolo; piuttosto è 
di memoria labile ed allora non sa
rebbe male rinfrescargliela; per que
sto vorrei pregarti di parlare un po’ 
tu al pubblico come tu soltanto sai 
e, come il tuo cuore di amico, oltre 
che di compagno d’arte del povero 
attore scomparso, può suggerirti.

Paimarini si merita che gli si vo
glia ancora un po’ di bene, prima che 
il suo nome svanisca dalla mente di 
tanti, di coloro che pure Io ammira
rono, e non ti dico questo per vieto 
sentimentalismo, ma perchè sarei con
tento che Egli fosse ricompensato — 
almeno così — per le belle serate che 
ci fece trascorrere nella nostra gio
vinezza — non molto lontana e pur 
remotissima — quando Uberto Pai
marini, per la prima volta, cantava 
con tanto calore e tanta amarezza 
nella voce, la vita tormentata di Cecco 
Angiolieri.

Comunque spero che mi perdone
rai se ho osato distoglierti per un 
momento dal tuo lavoro, ma so che 
non ti dispiace sapere che fra la massa 
del pubblico anonimo e spesso indif
ferente ci sono molti che seguono 
con attenzione e con amore l’evolu
zione degli attori, sono forse quelli 
che, come me, pur non avendo una 
cultura artistica, posseggono buona 
memoria; anzi in proposito potrei 
osservare che l’ultimo Marchese Co
lombi non fu Oreste Calabresi, co- 
m’è stato detto in occasione della re
cente ripresa da parte di Ruggeri de 
La satira e Parini, ma il povero Giu
lio Paoli — altro già dimenticato — 
che era esuberante, ma spassosissimo 
nella tutt’altro che trascurabile edi
zione che della commedia dette fra 
il 1922 e il 1925 Annibaie Betrone, 
interprete degnissimo.

Molti devoti saluti
Francesco Vannucci

Firenze. 18-1-1943-XXI.

PROSSIMAMENTE
PUBBLICHEREMO

U N  A L B E R G O  

S U L  P O R T O
DRAMMA IN TRE ATTI DI
U G O  B E T T I

G S Ì A  T I T U B I N E
Il dott. C. P. nostro abbonato, da Rama, ci invia questa lettera:
« Egregio e icaro Direttore, una favorevole combinazione mi consente di manifestare concretamente, sia pure nei limiti delle mie modeste possibilità, la mia amichevole ammirazione per 

la bella rivista che così amorevolmente dirigete.« Accludo il vaglia N. 436.776 della Banca d’Italia, dell’importo di lire trecento, somma che vi prego di far pervenire a quello, tra i più umili vostri collaboratori, che maggiormente sia stato danneggiato dalle barbare incursioni nemiche. Vogliate interpretare questo mio atto — elementare dovere di fraterna solidarietà — con un ringraziamento a voi e a tutti coloro che concorrono a fare così interessante « IL DRAMMA ».« Un’ultima preghiera: 'desidero che neppure chi fruirà della sommetta sappia da dove essa provenga; sarà sufficiente gli diciate che essa rappresenta la prova degli amichevoli sentimenti 
di un vecchio abbonato di « IL DRAMMA ».« Grazie per quanto farete e gradite i miei cordiali saluti ».19 gennaio 1943 - (Segue la firma e l'indirizzo).

Ringraziamo il dott. C. P. cov vera gratitudine per qucsto gesto di fraterna 'solidarietà che ci ha commosso. Tra i più « umVi nostri collaboratori danneggiati dalle barbare incursioni nemiche » abbiamo nel nostro stabilimento, 
addetta al reparto legatoria, uva fanciulla di quattordici anni, Maria Rei- ri aud, il cui padre — mìlite — è caduto al pezzo di una batteria contraerea, e Punico suo fratello è soldato al fronte. Rimasta senza tetto, è ora ospite del 
nostro stesso stabilimento.

G IU D IZ I C O N  11 P IN Z I
Ciré cinquantamila

"fa’ Le medie d’incasso di Macario sarebbero salite a cinquantamila lire. Quale sia il valore, non soltanto commerciale, di questo comico, è ormai inutile dire. Egli è assurto alla maschera: e la sua popolarità quindi si spiega, anche prescindendo dalle ragioni contingenti, fenomenali della sua fortuna. Ma cinquantamila lire sono troppe. Non c’è proporzione, assoluta - mente, tra il merito ed il premio. Noi stessi gridavamo all’ingiustizia, quindici anni fa, quando si lasciava Ma- caro nella paglia, e non un critico di qualità degnava Id’uno sguardo le sue buffonerie negli avanspettacoli di fuori porta. Oggi che dal uagliaio, come nel sogno di Sly, il buffone è salito alla reggia, ho però l’impressione che >1 destino commetta una seconda iniquità, 
ancora peggiore della prima!(Dalla cronaca teatrale settimanale di Marco Romperti).

ÌJimenticanxa
fk La tragedia « Maria Maddalena » 
giunge al nostro orcccho piena di potenti sarcasmi. Grandissima op"ra: basterebbe, per affermare il genio dello scrittore, il dialogo di Clara e Leonardo: l ’implorazione di Clara all’ignobile amante. Il capolavoro di Federico H b- bel è stato recitato ora per la prima volta. Una novità con cento anni sulle spalle, e famosissima; ma alle ribalte italiane Hebbel è un autore inedito o quasi. E’ il più gran drammaturgo tedesco dell’Ottocento, è la prefazione 
a Ibsen e al nuovo teatro europeo; ma i nostri comici non se ne sono mai 
accorti.IDalla critica di E. Ferdinando Palmieri a Maria Maddalena di Hebbel, che pubblichiamo in questo fascicolo).



A d u n i - f i n t a r  ¿1 e  d e l l 9 c i t e r e i  i n

Quel dinamico e originale uomo di teatro che è Remigio Paone, ha fatto recitare - la sera del 22 gennaio - al «Nuovo» di Milano, dalla Compagnia che prende nome dal suo teatro, «La vedova allegra», operetta di Franz Lehar, riguardata nel libretto da Gilberto Loverso. Impresa quanto mai sconcertante per degli attori di prosa; ma LAURA ADANI, LUIGI CIMARA e tutti i loro compagni, hanno davvero cantato (rinunciando purtroppo agli acuti), compiacendo il pubblico che si è mostrato benevolo perchè ha capito il «divertimento», contro il parere della critica che invece ha preso la cosa sul serio. Mentre serio non era.
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E  C A D U T A  U N A  S T E l & A

C O M M E D I A  I H  D U E  A T T I  D I  P E P P I N O  D E  F I L I P P O

3 P E K S O N A G G J C
LUIGI MONTUORI - PASQUALE MONTUORI, 
suo fratello - ROSINA, fidanzata di Luigi - ELENA 
e GIULIA artista di varietà - FILOMENA, CAR
MELA e ASSUNTA, paesane-contadine - CLO- 
'TILDE, maestra elementare - ALBERTO, com
messo viaggiatore - ENRICO, medico condotto - 
- Don TOMMASO, notaio CIRO, barbiere - AN
TONIO, sarto - RAFFAELE ie GIOVANNI, paesani

contadini - L’AMICO di Giulia.

Nel villaggio di Coperchia, oggi
(La scena rappresenta l’interno di una casa di cam

pagna. Nel fondo, ampia porta centrale, di legno grezzo. 
A destra e a sinistra della scena, due lettini, attaccati alla 
parete. Su ognuno dei lettini, un quadro con ingrandi
mento fotografico, avanti a cui saranno dei fiori e una 
lampada. Sul lettino di destra, sotto al quadro, una foto
grafia di Rosina; su quello di sinistra e sulla parete di 
fianco, ritagli di fotografie di artiste, di dive cinemato
grafiche, prese dai giornali illustrati e incollati con cura 
alla parete. Sospeso alla parete di sinistra, un fucile da 
caccia. E’ sera).

Rosina (entra dal fondo, correndo, come per evitare 
un pericolo) — Ti ho detto tante volte di tenere le mani 
a posto. Come te lo devo dire? (Quasi piangendo, por
tando la destra al braccio sinistro) Guarda òhe pizzicotto...

Alberto (entrando dal fondo e fermandosi sotto la por
ta) —■ Sta bene, ti sei rifugiata sotto il tetto protettore...
(Avvicinandosi, con fare galante) Vieni qui, devo dirti 
una cosa...

Rosina (indietreggiando) — Vattene, vattene... Se non 
vuoi che lo dica a Luigino...

Alberto — Veramente? E tu sai che paura mi fa, Lui
gino. Ma di che ti sei innamorata? Dei danari, è vero?

Rosina •—• Alberto, finiscila. Io sono una ragazza one
sta. E non ti credere che perchè son orfana, senza padre 
e senza madre...

Alberto (sempre più insinuante) — Vieni qui, dammi 
un bacio e io la finisco...

Rosina — Ma sei pazzo? Un bacio? Il sole ti ha dato 
alla testa. (Indietreggia).

Alberto — E perchè scappi? Di che hai paura?
Rosina (afferrando un boccale, che è su di una botte 

a sinistra) — Vattene, vattene...
Alberto —- E sta bene... Non gridare... me ne vado...

ma ci rivedremo. (Mentre è per uscire, scorge la foto
grafia di Rosina, attaccata alla parete di sinistra) Guarda, 
c è il tuo ritratto. Chi te l’ha fatto? (Rosina non rispon
de) Te lo sei fatto adesso? (Rosina è come incantata) 
Oh, dico a te...

Rosina — Che è stato? (Trasalendo) Che paura!... 
Che vuoi?

Alberto — Ti ho domandato: Te la sei fatta adesso, 
questa fotografia?

Rosina (dispettosa) — Sì!...
Alberto — Veramente graziosa! E il tuo fidanzato se 

l’è messa sul capezzale. Che pensiero delicato! (Prenden
do una matita dalla tasca) Però ci manca una cosa... (Fa 
col lapis dei segni sulla fotografia, poi a Rosina) Ci man
cavano i baffelti...

Rosina (correndo verso il letto e guardando la foto
grafia) —• Ah, canaglia... Guardate che ha fatto... Ci ha 
fatto i baffi... (Con rabbia, piangendo) Va’ via... se no 
non so quello che avverrà... Va’ via...

Alberto —- E’ stato uno scherzo... Perchè tì arrabbi 
così? (Di dentro si sente fischiettare) Ah, ah, ecco che 
arriva « l’amato bene », il tuo futuro sposo Luigi... (En
tra Luigi. Dal fondo, egli osserva i due con meraviglia). 

Luigi (ad Alberto) — E tu cosa fai, qui?
Alberto —- Come? Cosa faccio? Non siamo amici? Ero 

venuto a farti una visita. Questo è tutto...
Luigi — Ah!...
Alberto (indicando Rosina, con ironia) — La tua 

sposa...
Luigi —• Ah!... (Va incontro a Rosina e la saluta sten

dendole la mano) Rosina mia...
Rosina — Luigino mio. (Restano senza parlare, guar

dandosi).
Alberto (dopo una pausa, forte) — Ohè!...
Luigi (spaventato) — Che è successo?
Alberto — E che modi sono questi? Voi così fate l’a

more? (Imitandoli) Rosina mia... Luigino mio... Ma ne 
avete o no, sangue nelle vene? Io quando sono vicino 
alla mia fidanzata divento una pila elettrica... (A Luigi)
E muoviti...

Luigi — Ma perchè? Che cosa si fa?
Alberto — Lo vuoi vedere? E adesso te lo faccio ve

dere io. Fa conto che Rosina faccia l’amore con me. Sta 
bene attento. Io adesso busso alla porta e tu mi farai en
trare. (Si aggiusta la cravatta, mette il cappello, va verso 
la porta in fondo, poi si gira e si ferma sotto l’uscio) 
E’ permesso? Si può entrare?

Luici - Tu sei qui da mezz’ora e adesso 'chiedi il 
permesso?
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Alberto — Taci e sta a guardare. Io adesso Ito avuto 
il permesso ed entro. Vedo la mia fidanzata e come prima 
cosa, che faccio? Le vado vicino con un bel sorriso, le 
prendo la mano... (Esegue con Rosina) la bacio (esegue) 
lo dico: Rosina mia. (Prende una sedia e siede. Poi pren
de Rosimi e la fa sedere sulle sue ginocchia) Vieni qui... 
Siedi qui. Mi parevano mille anni che non ti vedevo. 
Ogni minuto, lontano da te, mi sembra un secolo! Come 
sei bella, oggi. Sembri una rosa di maggio... Queste ma
nine paiono di cera... (Le bacia) Queste braccia sono di 
velluto... (Le bacia).

Luigi — Ma...
Alberto — Ma che? Io in questo momento sono te...
Luigi — Ab, sono io?
Alberto — E si capisce...
Luigi — Adesso va bene...
Alberto (a Rosina) — Questi occhi sono due stelle... 

(Bacia ripetutamente Rosina sulle guance).
Luigi (accorrendo presso i due e dividendoli) — Basta, 

basta... Questo sei tu, adesso... (Indicando Rosina) E lei 
che ci stava...

Rosina (estasiala) — Luigino mio, come ha fatto bello...
Alberto — Hai visto? Vuoi vedere un’altra volta?
Luigi — No, è molto meglio che tu vada via!
Alberto — E va bene, me ne vado... A proposito, quan

do sposerete?
Luigi — Al più presto...
Alberto — Complimenti... Se avete bisogno di me!...
Luigi — Grazie, no.
Alberto — Augurii, allora. Ma giacché sono tuo amico 

e ti voglio bene, ti devo avvertire di una cosa. Quando 
sposerai, saprai rispondere a tutte le domande che ti ri
volgerà il parroco?

Luigi — Ma si capisce...
Alberto — Sei preparato?
Luigi — Sono preparato!
Alberto — E allora, dimmi: Chi è nato prima, l’uovo 

o la gallina?
Luigi — Ma perchè? il parroco me lo domanderà, 

questo?
Alberto — Ma certo...
Luigi — E va bene. Io questo lo so...
Alberto — Lo sai? E vediamo se lo sai. Chi è nato 

prima, l’uovo o la gallina?
Luigi — Ma se ti ho detto che sono preparato...
Alberto — E vediamo se sei preparato. Chi è nato 

prima, l’uòvo o la gallina?
Luigi — Ma che domanda! E’ nata prima la gallina.
Alberto — Sì?... E la gallina da dove nasce?
Luigi — Dall’uovo.
Alberto — E allora?
Luigi — Ah, già. Allora è nato prima l’uovo...
Alberto — E l’uovo chi lo fa?
Luigi — La gallina!
Alberto — E allora?
Luici — E’ nato prima l’uovo!...
Alberto — Ma se l’uovo lo fa la gallina!...
Luigi — Non sono preparato...
Alberto — Sei proprio un citrullo. Addio. Voglio ve

dere come farai, col parroco. (Via).
Luigi — Uno di questi giorni a quello là gli rompo la 

testa.

Rosina (indicando la fotografia) — Guarda che cosa 
ha fatto... Vi ha fatto i baffi...

Luigi (pulendo la fotografia) — E’ stato lui? Domani 
ce la vedremo...

Rosina — Ma dimmi, veramente, Luigino, chi è nato 
prima, l’uovo o la gallina?

Luigi — E che ne so?
Rosina — Ma Alberto lo sa, lui...
Luici — Lo sa? E che vuoi da me?
Rosina — Luigino mio, sposiamoci presto; così tutti 

si convinceranno che ci amiamo veramente.
Luigi — Ma si capisce... Tra una ventina di giorni, 

appena saranno pronte le carte... E così tu, eoi miei da
nari, non avrai più bisogno di stare soggetta a tua zia, 
che ti tiene in casa per carità. Io pure sono solo come te. 
Non ho nessuno, e terrò solo te. Mio fratello e come se 
non ci fosse, come se non fosse mio fratello. E’ mezzo 
malto. Diceva bene la felice memoria di zio Giorgio. 
(Indica il ritratto sul suo letto e si avvede che la lam
pada è spenta) S’è spenta la lampada. (La riaccende e 
poi, indicando il ritratto) Com’era hello... Che cuoi e ave
va... E come mi amava! Tutto il contrario di quell altro! 
(Indica il ritratto ch’è sull’altro letto) Zio Giovanni! Non 
ho mai potuto capire perchè non mi poteva sopportare. 
Già, in paese tutti l’odiavano.

Rosina — Era cattivo?...
Luigi (avvicinandosi al ritratto di zio Giovanni) 

Quant’è brutto! (Spegne la lampada).
Rosina — Stamane tuo fratello mi ha fatto una brut

tissima sgridata. Dice che io vengo qui troppo spesso.
Luigi — Già, lui non vuole òhe io mi sposi...
Rosina — Non vuole? E tu avresti il coraggio di la

sciarmi?
Luigi — Io... lasciarti?... Mai!... E tu?
Rosina — Io nemmeno. (Si sente di dentro la voce di 

Pasquale).
Pasquale (di dentro) — Ci vediamo domani da Fran- 

cescone. Portate le donne. Adesso, no, ho sonno, sono 
stanco. (Entra; ha un cerotto appiccicato sul naso).

Luigi — Cosa t’è successo?
Pasquale — Niente, sono scivolato. (Vedendo RosinaI 

E che poteva mancare? Sei un’altra volta qui? (A Luigi) 
Insomma, tu vuoi sacrificare per forza la tua liberta?...

Rosina — Ma perchè sei tanto contro di me? Che ti 
ho fatto?

Pasquale — Ce Pho con te e con tutte le donne. Voial- 
tre donne siete come le sanguisughe... Vi attaccate a un 
uomo e allora lo lasciate quando il disgraziato ha pas
sato il guaio...

Luigi — Ma scusa... tu non ti sei forse fidanzato, la 
settimana scorsa, con la figlia di don Tommaso il notaio ?

Pasquale — E che vuol dire? Vuoi forse paragonare 
Clotilde con quella là? (Indica Rosina) Clotilde è ricca, 
capisci. E se prendo moglie, lo faccio per la situazione 
finanziaria della sposa.

Rosina — E io, se non ho denaro, so lavorare e gua
dagnare.

Luici — E poi ci sono i denari miei e le bastano.
Pasquale — E fate bene. Sposate, sposate.
Rosina — Si capisce ohe facciamo bene. Noi ci vo

gliamo bene...
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(Pasquale (fingendo di non aver sentito) — Come hai 
detto?

Rosina (scandendo le parole) — Ci vo-glia-mo be-ne.
Pasquale — Girati di là... così. (Rosina si volta dan

dogli le spalle, mentre Pasquale fa un forte fischio con 
le dita).

Rosina (umiliata e con ira) — Che li venga un acci
dente!... (Esce quasi piangendo).

Pasquale (a Luigi, dopo una pausa) —- L’uomo deve 
godersi la sua libertà, come saggiamente diceva zio Gio
vanni. Io seguo gli ammaestramenti di quel santo uomo. 
(Ìndica il ritratto sul suo letto e si avvede che la lam
pada è spenta) Chi ha spenta la lampada?

Luigi —• Sarà stato il vento.
Pasquale (con ironia) — Il vento?... Sono due mesi 

che il vento si diverte...
Luigi — E che vuol dire? Non si diverte tante volte, 

il vento, con la lampada mia? Resta a vedere quale è 
quella che ha spenta prima... il vento...

Pasquale — Prima la mia.
Luigi — No, prima la mia.
Pasquale — E io la riaccendo.
Luigi — E io, la mia, già l ’ho riaccesa.
Pasquale — E poi vedremo...
Luigi — Poi vedremo... (I due fratelli passeggiano per 

la scena guardandosi in cagnesco).
Pasquale — Poi vedremo...
Luigi — Poi vedremo... (Si allontana).
Pasquale — Basta, stupido. Quando io parlo, tu devi 

tacere. Hai capito? Io sono il fratello maggiore. E un’al
tra volta ti prendo a calci. Devo parlare solo io, igno
rante. Già, solo quella bestia di zio Giorgio poteva darli 
ragione. Con tutto il rispetto che si deve ai morti, 
era uno stupido pure lui. (Senza farsi scorgere da Luigi, 
spegne la lampada dinanzi al ritratto di zio Giorgio).

(Luigi — E tu vuoi paragonare zio Giorgio con zio 
Giovanni? Nemmeno un’unghia, nemmeno un pelo. E 
poi è meglio lasciare i morti dove si trovano. Non ne 
parliamo...

Pasquale — E io ne voglio parlare...
Luigi —■ E io no...
Pasquale — E io sì...
Luigi (piangendo e andandosi a rincantucciare sul letto, 

col volto fra i guanciali) — Tu la devi finire, hai capito? 
La devi finire...

Pasquale — Ecco le lagrime... Il cipresso, il cattivo 
augurio... Si piange...

Luigi — Io voglio fare quello che mi pare e piace. E 
se un’altra volta ti permetti di parlare della buon’anima 
di zio Giorgio... (Osserva la lampada e girandosi con ira 
verso Pasquale) Hai spento la lampada?

Pasquale — E’ stato il vento.
Luigi — E io l’accendo... (Entra, dal fondo, don En

rico).
Enrico — Buona sera.
Pasquale — Caro don Enrico.
Luici — Buona sera, dottore.
Enrico — Caro Luigino. (A Pasquale, sedendo) Caro 

Pasqualino, io sono venuto proprio per te. Come ti senti, 
adesso?

Pasquale — Bene, dottore, bene!

Enrico — Benedetto ragazzo, tu conosci il carattere 
geloso di don Donato, e ti permetti di dare fastidio alla 
moglie! Dice che le hai dato un pizzicotto!?...

Pasquale —■ Io? Son matti, in questo paese: era lei 
che voleva un bacio da me.

Enrico — Intanto, se non fosse stato per gli amici... 
il farmacista ti avrebbe ucciso.

Luigi — A me hai detto che eri scivolato.
Pasquale — Tu fai silenzio!
Luigi — Faccio bene io... Ho la mia Rosina e mi 

basta !
Pasquale — Ti basta perchè non ancora hai cono

sciuto la vera donna. Non hai viaggiato, come ho viag
giato io.

Luigi (ironico) — Ha viaggiato! Per una volta che è 
stato a Napoli...

Pasquale — E quella volta mi bastò per conoscere 
la donna in tutti i suoi particolari. (Indicando le foto
grafie attaccate alla parete) Guardate qua, dottore... con
solatevi. Guardate che gambe... E questa?... Insomma, 
don Enrico mio, il farmacista faccia quello che vuole. 
Io qui l’aspetto. (Entra, dal fondo, Alberto).

Alberto — Caro dottore...
Enrico —■ Carissimo...
Pasquale (ad Alberto) — In che ti posso servire?
Alberto — Grazie, troppo gentile. Sono venuto un mo

mento da Francesco Ruocco per un affare.
Enrico — E il vostro commercio, va bene?
Alberto —■ Non c’è male.
Pasquale — E che ha comprato, Ruocco?
Alberto — Una trattrice. L’affare è stato buono, per

chè mi ha pagato in contanti. Caro Pasquale, è molto 
difficile il mestiere di piazzista.

Enrico — E il magazzino che avevate a Napoli?
Alberto —• Fallito... Da quattro mesi... Perciò mi sono 

adattato a fare il piazzista per la provincia. Fallito...
Pasquale — E che fa? Almeno ti sei goduta la vita. 

Vedete, dottore; Alberto si è sciupato una posizione, 
con le donne...

Alberto — Questo sì. Mi sono divertito e non ne 
sono affatto pentito.

Pasquale — Hai fatto bene. E anche io sto pensan
do... Che credi, caro mio, che io voglia morire a Coper
chia? Un giorno o l’altro mi dileguo. Me ne vado a fare 
una bella crociata... Londra, Parigi, Berlino...

Enrico (ridendo) — Vuoi, scappare a Parigi perchè 
Hai paura di don Donato il farmacista...

Alberto — A proposito, Pasqualino, hai saputo che 
c’è di nuovo? Don Donato è furibondo...

Pasquale — Anche tu sei informato?
Alberto — Lo sanno tutti. Dice che hai dato un piz

zicotto alla moglie.
Pasquale — Ma ohe... E’ lei che mi stuzzica...
Enrico — Fatemi andare. Devo visitare un ammalato 

grave.
Pasquale — Buone cose...
Alberto — Scendo con voi, dottore, vi accompagno.
Enrico — Grazie.
Alberto — A domani. (Esce col dottore).
Pasquale (a Luigi che lo guarda) — Perchè mi guardi?
Luigi — Per niente. Pensavo che se non la smetti con
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la moglie del farmacista, finirai per prenderle, e seria
mente, dal marito.

Pasquale — Pensa ai fatti tuoi, non ho bisogno dei 
tuoi consigli.

Luigi —- Fai pure come ti piace, però stai bene attento, 
perchè il farmacista è un brutto tipo. Quello sarebbe ca
pace di venire qui!

Pasquale (con aria di sfida) — Che venga, io non ho 
paura di nessuno, capisci: di nessuno. E basta! (Si sen
tirà, dopo poco, un forte scoppio dall’interno. Pasquale, 
credendo di essere stato colpito da Luigi, si abbatte al 
suolo) Assassino, mi hai sparato.

Luiói (che allo scoppio è anche lui caduto al suolo, 
come colpito da qualcuno) — Io? No!... Io non ho spa
rato. Sei stato tu, che hai sparato a me!

Pasquale — Io non ho sparato...
Luigi — E nemmeno io. (Si assicurano che non sono 

feriti) Hanno sparato da fuori. Sarà stato il farmacista. 
Andiamo a vedere.

Pasquale (prendendo il fucile) — E’ facile... Sarà stato 
il farmacista. Va’ a vedere tu, mentre io faccio la guar
dia dentro.

Luigi — Io solo ho paura. Andiamo tutti e due. (Si 
avviano verso l’uscio).

Elena (entrando dal fondo) — Scusate, per favore...
Pasquale — Dite... Dite... ( La guarda come incantato).
Luigi (a Pasquale) — Che bella ragazza! Dite signo

rina... (Come sopra).
Elena — Mi sapreste indicare un «garage »?
Pasquale — Come dite?
Elena — Mi sapreste indicare un «garage»? (Poiché 

Pasquale non risponde si rivolge a Luigi, ripetendo la 
stessa domanda) Mi sapreste indicare un « ga-ra-ge»?

Luigi (non capisce e timidamente, per avvicinarsi a 
Pasquale, passa innanzi ad Elena dicendole) — Permet
tete che vi passi davanti? (Poi a Pasquale) Pasqualino, 
io non ho capito.

Pasquale — E levati di mezzo, animale.
Luigi (ad Elena) — Permettete che vi ripassi davanti? 

(Torna al suo posto).
Pasquale —• Dite, signorina, parlate con me.
Elena (esasperata) — Mi sapreste indicare un « ga

rage »?
Pasquale — Ga...?
Elena —• ... rage, rage.
Luigi — Rage? E che significa «rage »?
Elena (come sopra) — Santo Dio, non sarò mica capi

tata in Africa. Voglio sapere se mi potete indicare un 
« garage ». (I due si guardano e ridono, meravigliati) Ma 
siete scemi? (I due come sopra) Voglio sapere se c’è una 
officina meccanica... (I due non rispondono) Un’officina 
per automobili... Cose da pazzi... Cose da pazzi. Ma in
somma non sarete certo ebeti, tutti e due. (Forte) Dove 
si aggiustano le automobili, in questo paese?

Pasquale — Ah! Ho capito.
Elena — Finalmente...
Pasquale — Dove si riparano le automobili? E 

perchè?
Elena — Perchè ho avuto un guasto al motore e la 

macchina non va più, non va più innanzi, non cammina 
più.

Pasquale (a Luigi) — Hai capito? La macchina non 
cammina più.

Elena — Ecco. Perciò volevo sapere da voi se in paese 
c’è un’officina.

Pasquale — Adesso va bene! Ma qui non abbiamo 
officine. Qui siamo in montagna. A Pellezzano, sì.

Elena — Cos’è questo Pellezzano?
Pasquale — E’ un paese vicino a questo, a quindici 

chilometri.
Elena — E lì troveremo l’officina?
Luici — A Pellezzano, sì. Vogliamo andare? Faremo 

tirare la macchina dai cavalli.
Elena —• Andiamo. (Si avviano).
Pasquale — Andiamo. Ma là meccanici non ce ne 

sono. Adesso è chiuso. Vogliamo andare?
Elena (spazientita) — Cosa andiamo a fare, allora, se 

non ci sono meccanici?
Pasquale — Dice bene. Che andiamo a fare?
Luigi — Allora vogliamo andare?
Elena —- Ma fate silenzio, scimunito. Come fare, al

lora? (Passeggia nervosamente per la scena) Come fare? 
Un guaio peggiore non mi poteva capitare. Giovanotti, 
voi dovete fare questo miracolo. Un meccanico, presto. 
Mio padre mi aspetta, mia madre pure. Come si fa? Non 
c’è nemmeno una stazione?

Pasquale — Di treni o di tram?
Elena — Di treni.
Pasquale — Qui no. A Pellezzano, sì.
Elena — Bene. Andiamo a Pellezzano.
Luigi — Vogliamo andare?
Elena (più che mai impaziente) — Andiamo.
Pasquale — Andiamo! Ma a quest’ora treni non ce 

ne sono più.
Elena — Santo Cielo! Con due imbecilli come voi c’è 

da impazzire. Non avete detto che c’erano i treni?
Pasquale ■— Sicuro! Ne passa uno alle sette del mat

tino, uno alle nove e un altro alle cinque.
Elena (battendo con forza una sedia e sedendosi) — 

Benedetto Iddio! (A Pasquale) E non c’è nemmeno un 
ufficio telegrafico, telefonico? Rispondete. (Pasquale non 
risponde) Dunque? (A Luigi) Un ufficio telegrafico, tele
fonico?

Luigi —• Ne passa uno alle sette e uno alle cinque.
Elena — Andate al diavolo tutti e due. (Si alza e pas

seggia nervosamente per la scena, poi volgendosi ai due, 
con forza) Mummie! Mummie! (I due non rispondono 
ed Elena torna a sedere, avvilita) Ho domandato dov’è 
la posta... l ’ufficio postale... dove s’imbucano le lettere, 
dove si spediscono i telegrammi. Dove si bollano le assi
curate... così... (Con le mani imita il gesto degli impie
gati postali che timbrano le lettere. 1 due la guardano 
sorridendo, meravigliati) C’è da impazzire. Ma dove mai 
sono capitata? Ma come non capite? Cerco la posta, la 
posta...

Pasquale — Ah, la posta! Dove si fanno le lettere... E 
quella c’è.

Elena — Meno male... C’è.
Pasquale — Sicuro. A Pellezzano.
Elena —■ Sempre a Pellezzano. E andiamo a Pellezzano.
Pasquale — Andiamo. (Si avviano) Ma adesso è
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chiusa. Qui chiude alle cinque, a Pellezzano alle sette, 
a Salerno alle nove e a Napoli non lo so.

Elena —• Ma perchè non vi sparate?
Pasquale —• Come?
Elena — Sparatevi, uccidetevi. E allora è destinato che 

io debba passare la notte qui. (Siede) E io qui resto... 
dormo qui.

Pasquale —- Se volete, per me non c’è niente di male. 
La casa è pulita; c’è solo qualche topo, ma è piccolo...

Elena (spaventata) — I topi? Per amor di Dio... (Sale 
sitila sedia, sollevando le gonne mostrando le gambe. 1 
due guardano: Luigi si stende a terra per vedere meglio).

Pasquale —■ 'Non abbiate paura! Io ho scherzato. (Ele
na torna a sedere) Se volete rimanere qui, c’è un’altra 
camera, che si può aggiustare per voi, c’è un bel letto 
soffice. E’ una bella camera ariosa, fresca. Ma come si fa 
con vostra madre, con vostro padre, che vi aspettano?

Elena (meravigliata) ■—• Mia madre!? Mio padre!? 
Quale padre?

Pasquale — Come? Voi l ’avete detto...
Elena (ricordandosi) —• Ah, già... Ma quello mi lascia 

libera, mio padre. Io sono una signorina moderna.
Pasquale — Io pure...
Luigi — Pure io...
Pasquale —- Siamo moderni. Perciò, se volete...
Luigi — Per noi è un piacere...
Pasquale —• Tu stai zitto. Tu sei fidanzato.
Elena (andando verso Luigi) — Fidanzato. Complimen

ti! Simpatico giovanotto. Forte, robusto. (Lo guarda) 
Siete amici?

Luici — No, fratelli. Metà di questa palazzina è roba 
mia. Ma questo è niente. Io ho due palazzi in paese, di 
mia proprietà e tutto questo campo intorno alla palaz
zina.

Pasquale (con intenzione) — Io pure sono ricco. Ho 
una palazzo e quattro fattorie a Roccafava.

Elena—- Siete ricchi? Bravi, bravi... quasi quasi accet
terei l’invito. Non so: questo rustico palazzo, tutto que
sto rustico dintorno, quest’odore di campagna, quest’aria 
calma, tranquilla, verginale... mi dànno una gioia sco
nosciuta. Come tutto quassù è primitivo! Siete pure tanto 
simpatici, tutti e due. (A Pasquale) Voi specialmente, 
perchè somigliate al mio primo amore... (Sospira) Un 
bel giovane biondo. Era un poeta... Mi scriveva ogni 
giorno una poesia... Già... A me i versi piacciono tanto... 
Che dirvi?... Sono una ragazza tanto sentimentale, una 
idealista !

Pasquale —- E io pure.
Luigi — E pure io.
Elena —- Veramente? (Cambiando tono) E ditemi: voi 

dormirete tutti e due con me? (Riprendendosi, con tono 
di candore) No; cosa dico mai? Tutti e due con me, no... 
Io sono -una signorina...

Pasquale — Siete veramente una signorina?
Elena —- E come! Altro...
Pasquale — L’avevo detto, io. E adesso vi faccio ve

dere la vostra camera. (Apre una porta a sinistra) Qui... 
Metteremo la 'biancheria pulita... I l letto è grande... ve
nite a vedere... Quei -salami e quei prosciutti che sono 
sospesi al soffitto li togliamo... (Si avvia con Elena. A

Luigi che fa per seguirli) Tu no, tu resta lì. Hai capito 
che è signorina? (Ad Elena) E’ vero?

Elena —■ Altro che! (Usciti i due, Luigi resta solo, 
pensieroso. Poi si avvicina alla fotografia dì Rosina e la 
guarda attentamente).

Elena (di dentro) •— Non -c’è male... Lasciate un poco 
la finestra aperta. E allora è detto: resto qui, stanotte.

Pasquale (rientrando con Elena) — Che piacere! Do
mani, quando lo sapranno in paese, tutti impazziranno 
per la meraviglia. Allora io vado. Vado a prendere la 
biancheria. Me la faccio prestare dalla signora Amalia, 
Che ha tutta biancheria di lino, finissima. (Si avvia, poi 
tornando sui suoi passi dice a Luigi) Tu resti qui? Io 
torno subito. (Si avvia).

Elena (avvicinandosi a Luigi che è seduto sul lettino) 
—- E voi, come vi chiamate?

Luigi — Luigi.
Elena — E io Elena.
Pasquale (tornando dal fondo) — E io mi chiamo 

Pasquale Montuori.
Elena — Bravo. (Pasquale fa un inchino e via, men

tre Elena dice a Luigi) A vostro fratello piacciono molto 
le donne, è vero? (Indica le fotografie) Tutte attrici del 
cinema. E a voi non piacciono, le donne?

Luigi — E perchè? Anzi uno vedendo voi...
Elena —- Già. (Osservando la fotografia sul lettino di 

Luigi) Chi è?... Vostra sorella?
Luigi — Si... cioè no. E’ una mia compagna.
Elena —- Com’è curiosa... Con tutti quei treccini...
Luigi —■ Non vi piace? La -posso togliere...
Elena —• E perchè? Che m’interessa?
Pasquale (entra dal fondo con le lenzuola) — Qui 

abbiamo tutto l’occorrente. Biancheria fresca di bucato. 
(Depone le lenzuola su di una sedia).

Elena — |A proposito: come facciamo, con l ’« Alfa » 
qui fuori? )

Luici — E -òhi è, l’« Alfa » ?
Elena — La mia ¡macchina, l’« Alfa Romeo». Non 

posso certo -lasciarla fuori -all’aperto.
Luigi -—- Che cosa?
Elena — L’automobile!
Luici — Ah? Hai l’automobile fuori?
Elena — Ma andate al diavolo!
Pasquale — Adesso provvedo io. La mettiamo sotto 

il pergolato e là sta ben riparata. (A Luigi) Dammi una 
mano. Ci attacchiamo un cavallo sotto e la spostiamo. (Ad 
Elena) Permesso... Cinque minuti e sono di ritorno.

Luigi -— Permesso? (Escono per il fondo a destra).
Elena (gira un po’ per la scena, osserva la stanza, poi, 

mentre fa per andare verso il fondo, entra Alberto. Appena 
lo vede, ha un gesto di stupore) —- Alberto !

Alberto (meravigliato) —• Elena! E tu che fai, qui?
Elena — Zitto! Ti assicuro che mi sto divertendo 

come una matta. Se sapessi...
Alberto — Dimmi.
Elena — Stasera verso le sette ero pronta per andare 

a pranzo con un ricco industriale che conobbi a teatro 
due giorni fa; ma all’improvviso è arrivato il mio amico, 
che pretendeva che io restassi con lui tutta la sera. 
L’industriale, indispettito, non voleva muoversi di casa 
mia. Situazione imbarazzante! E allora ne ho pensato
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una della mie; li -ho lasciati tutti e due, ho preso la 
macchina e via! Avevo solo lo scopo di fare una passeg
giata da sola, senza nessuno. Ma proprio davanti a questa 
casa, la macchina mi si è fermata con un guasto al mo
tore. Sono entrata qui. Meccanici non se ne sono trovati, 
si è fatto tardi e -questi due giovani sono stati felici di 
darmi ospitalità per questa notte.

Alberto — Ma sei veramente -matta! (Galante) E che 
si fa di hello, a Napoli? Ti ricordi di quando anche io 
frequentavo il «Casanova»? Che -divertimenti, che bal
doria. E tu sei sempre una bella ragazza. (La carezza).

Elena — Sta fermo. Tu non mi sei mai piaciuto. Sei 
un cafone.

Alberto — Scherza tu, scherza ! Senti : -questa sarebbe 
una bella occasione per passare insieme la notte.

Elena — Non ci mancherebbe altro... Proprio con te... 
Ma che fai in questo paese?

Alberto — Questo è il mio paese. Commercio qui e 
nei -dintorni.

Elena — Sciagurato! E sei amico di questi due giova
notti che abitano qui?

Alberto — Sicuro!
Elena — E allora sentimi. Non vorrei che sapessero... 

Mi spiego? Mi credono una signorina per bene. Mi voglio 
divertire un poco. C’è il più anziano che è già pazza
mente innamorato di me.

Alberto — Benissimo! E’ proprio il tipo adatto per te. 
Sarebbe persino capace di sposarti. E’ ricco, sai... ricco 
assai...

Elena — E che ti viene in mente?! (Voci interne di 
Pasquale e Luigi) Zitto... tornano... Tu non mi cono
sci, eh?

Alberto — Dove devi dormire, stanotte?
Elena (indicando la porta a sinistra) — In quella 

stanza là...
Alberto (dirigendosi verso la porta a sinistra) — Allora 

io ti aspetto dentro...
Elena — Ma no! Cosa fai? Non voglio!
Alberto — Non ti preoccupare di niente. Io mi na

scondo. (Via per la porta a sinistra. Dal fondo vengono 
Pasquale e Luigi).

Pasquale —• Tutto è fatto. La macchina è a posto.
Elena — Bravi! Domani si aggiusterà, è vero?
Pasquale —• Certamente.
Elena — Vi raccomando, neh!
Luigi — State senza pensiero...
Elena — E-d ora vorrei andare a letto. Ho tanto biso

gno di riposo. Ma -prima vorrei mangiare qualche cosa in 
camera mia.

Pasquale — Va bene. Vi portiamo tutto quello che 
volete.

Elena — Un poco abbondante, neh! Quasi per due, 
perchè ho fame.

Pasquale — Tutto quello che volete. (A Luigi) A te, 
prepara qualche cosa da mangiare, mentre io vado a 
preparare il letto. (Luigi esce dalla prima quinta a destra).

Elena — Non v’incomodate, faccio da me. Io sono 
signorina. Il letto me lo faccio da me. Cosi sono stata 
abituata in collegio.

Pasquale — Siete stata in collegio? A Napoli?
Elena — No, a Torino. Io sono torinese.

Pasquale — Che bella cosa! Una signorina torinese in 
casa mia!

Luigi — Ecco qui. (Ha dei piatti, un fiasco di vino ed 
un salame) Porto tutto dentro? Uova fresche, salame e 
vino buono.

Elena —• No, date a me. Lo porto io. (Prende tutto 
dalle mani di Luigi) Quanta roba!

Pasquale — Tutta roba buona.
Elena — Allora mi ritiro, neh! (In tono candido) Voi 

sarete qui, neh? Ho paura, neh! (Prende le lenzuola).
Pasquale — Pronti alle vostre chiamate, neh! Quanto 

siete bella, neh!
Elena — Arrivederci, Gabriele!
Pasquale (si guarda intorno) — Dove sta, Gabriele?
Elena — Gabriele era il mio primo amore. E voi gli 

somigliate tanto... Gabriele in carne ed ossa. Il mio poeta 
biondo.

Pasquale — Veramente gli somiglio?
Elena — Dio! Anche la voce! Ho ancora la sua voce 

nel -cuore! Come quando mi declamava i suoi magnifici 
versi! Che uomo! Scriveva poesie dappertutto! Un pezzo 
di carta e una matita, e il poema era inciso. Buona notte, 
Gabriele. (Via, chiudendo dietro di sè la porta).

Pasquale (a Luigi che ha l’aria pensosa) — Ohe pensi? 
A chi pensi?

Luigi —• A niente, a nessuno.
Pasquale — Io ti comprendo. Va a letto, 'che è tardi.
Luigi — E tu non vai a letto?
Pasquale — Tra poco. (I due vanno verso A proprii 

leuini. Pasquale si mette a letto, mentre Luigi va a chiu
dere la porta di fondo, spegne la lanterna e va a letto, 
sempre osservando sott’occhi ogni piccolo movimento di 
Pasquale, il quale a sua volta controlla attentamente 
Luigi. Pausa, durante la quale, i due si sono spogliati e 
distesi sui lettini fingendo di idormire, ma vicendevol
mente si osservano. A un certo momento Pasquale vor
rebbe alzarsi in silenzio, sta per riuscirvi, ma subito 
Luigi scatta dal letto come una molla. Si rimettono distesi. 
Dopo poco Luigi si alza cautamente e sulla punta dei 
piedi si avvia verso la camera di Elena, ma mentre è a 
metà strada Pasquale balza a sedere sul letto).

Pasquale (forte) — Dove vai?
-Luigi i(s’arresta sull’istante, poi) — Niente... (Indica col 

piede un punto del pavimento) Era uno scarafaggio. (Ri
torna mortificato sul letto).

FINE DEL PRIMO ATTO

La medesima scena delVatto precedente. La porta in 
fondo sarà chiusa. E’ giorno.

(Elena e seduta a destra della scena, su di una panca. 
A fianco le è Pasquale, che la tiene abbracciata. Intorno 
ai due formano circolo Alberto, Ciro, Antonio e Raffaele, 
seduti o in piedi. In disparte è seduto Luigi: egli è in 
abito da festa, ma non nasconde un umore nerissimo. 
Anche Pasquale è in abito da festa. Al levarsi del sipario,
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Eletta canta le ultime strofe di una canzone in voga, 
accompagnata dalla chitarra di Alberto).

Tutti (meno Luigi) — Bene! Brava! (Approvazioni e 
complimenti).

Antonio — Che voce! E io sono competente. Ho stu
diato cinque anni il canto, in gioventù...

Pasquale — Già: doveva de’buttare a Salerno, ma poi 
gli morì il padre e lui si rassegnò a fare il sarto. Ormai 
questa storia la sappiamo tutti a memoria.

Raffaele (ad Elena) — Signorina, siete stata veramente 
incantevole.

Pasquale — Raffaele mio, va bene che siamo amici, 
ma non devi esagerare. Finiscila di fare lo spasimante.

Ciro — Signorina... (Tenta di allontanare Alberto< che 
gli è vicino, per poter parlare con Elena più comoda
mente) Scusami, Alberto... (Passa vicino ad Elena) Signo
rina, quello (indica Raffaele) è il damerino del paese.

Raffaele — Ma finiscila...
Alberto — E1 vero, finitela. (Poi, a Elena) Io vorrei 

sentire «Violino zigano».
Antonio ■—■ No, no, fateci sentire questa... (Accenna il 

motivo d’una canzone vecchissima).
Elena — Ma questa è del secolo passato. Voglio can

tare, invece: «Lasciami sognare un po’ d’amore». (Ad 
Alberto) La sapete?

Alberto — Come no! Avanti, forza. (Agli altri) Un 
po’ di silenzio. (Dalla porta di fondo vengono datt’in- 
terno, grida e risate).

Pasquale — Che figli di cane! (Va verso la porta e 
grida) — La volete finire, si o no? (Silenzio) Ecco fatto. 
(A Elena) Si è fatta la folla, per l’avvenimento.

Elena — E lasciali entrare...
Pasquale — Non >ci mancherebbe altro. (Ad Alberto) 

Avanti, maestro! Musica!
Alberto —• Prontissimo! (Suona il a refrain » della 

canzone, ma la musica è interrotta dai colpi di sassi 
lanciati sulla porta di fondo, seguiti da strilli e risate).

Elena (impaurita) — Dio mio!
Antonio — Che mascalzoni! (Va alla porta e urla 

sguaiatamente, poi torna e dice) Avanti!
Elena (canta una parte e due « refrains » della canzone).
Tutti — Bene, brava! (Anche dall’interno battono le 

mani tra fischi e risate).
Pasquale — Ho capito. Andiamocene dentro.
Alberto —• Hai ragione. L’altra stanza è più ampia e 

un poco di ballo, dopo il canto, non va affatto male.
Elena (ad Alberto) — E chi suonerà se voi ballate?
Ciro — Se volete, vado a prendere il grammofono a 

casa mia. Che ne dite?
Elena — Dio mio, scostatevi. Vi siete profumato in 

modo così... puzzolente.
Pasquale (a Ciro) — Hai sentito? E levati di mezzo. 

(Lo allontana) Come musica, vi posso accompagnare io 
con la fisarmonica.

Alberto — E allora, andiamo. (Tutti escono. A Luigi, 
che è rimasto seduto in silenzio) E tu non vieni? Che 
hai? Non ti senti bene?

Luigi — Non ho voglia di ballare.
Alberto — Andiamo, vieni, non fare lo stupido. (Esce 

per la porta di sinistra seguendo gli altri. Poco dopo si 
sentirà, da sinistra, il suono di una fisarmonica, che lui

attaccato una polka. Luigi si alza, nervosissimo, e gira 
un po’ per la scena. Poi va in fondo e apre la porta. 
Appariscono dietro di essa: Filomena, Carmela, Assunta 
e Giovanni).

Luigi — Andate via, andate via. (Poi esce per la porta 
a sinistra, da cwi continuano ad arrivare le note della 
polka. Entrano subito in iscena i quattro personaggi 
apparsi alla porta di fondo).

Filomena (corre seguita dagli altri verso la porta a 
sinistra e la scuole) — Ha òhiuso. (Guarda attraverso il 
buco della serratura verso l’interno) Guarda, Carmela, 
guarda come fa la smorfiosa.

Carmela (dopo aver guardato) — Ma come è capitata 
quassù, quella?

Giovanni — Don Pasqualino ha detto che è una 
sua vecchia conoscenza.

Filomena — Ma veramente è bella!
Assunta — Guardate Ciro il barbiere come fa lo 

stupido.
Giovanni — State zitte! (Va alla porta e grida) Ciro, 

Ciro.
Filomena — E finiscila. Adesso ci fai mandar via...
Carmela — Uh! Se vedeste Alberto che fa lo spiritoso, 

Ciro è scivolato. (Ride).
Giovanni — Veramente? Scostati, fammi guardare... 

(Va alla porta e grida) Ciro, Ciro...
Filomena — Ma la vuoi finire, sì o ito?
Ciro (uscendo dalla sinistra, a Giovanni) — E ora mi 

pare che basta... Adesso ti piglio a schiaffi e buonanotte.
Filomena (a Ciro, mentre Giovanni ride) — E va bene, 

è cosa da niente.
Ciro —■ E adesso vediamo... (Fa per rientrare a si

nistra).
Giovanni (« Ciro) — Ti sei messo la cipria, come le 

donne...
Ciro — Si vede che non ne capisci. Credi che tutti 

sono sporchi come te? (Gli si avventa addosso. Le donne 
tentano di separarli. Ciro si calma, si ricompone e fa per 
avviarsi a sinistra).

Giovanni (ironico) — Lasciatelo passare, il bel Ciro...
Ciro — Ignorante, parleremo poi. (Via).
Filomena — L’hai voluto tu. (La musica interna ri

prende un altro motivo).
Giovanni (a Filomena) — Sai ballare? Balliamo un 

poco... (Ballano a coppie. Entra dal fondo Rosina).
Filomena — Buongiorno. Rosina.
Carmela — A proposito, Rosina, tu puoi saperlo me

glio di noi. Chi è quella donna? La conosci?
Rosina — Io no. per grazia di Dio.
Carmela — Ma che hai? Non so come ti vedo...
Rosina — Niente. Dov’è Luigi?
Carmela — E’ dentro. (La musica cessa) Poco fa s’è 

messo a ballare anche lui con quella donna. Avessi sen
tito che belle canzoni ha cantato, quella là.

Rosina — E brava! (Gira la scena, nervosa e avvilita; 
ancor più si avvilisce quando si accorge che è stata tolta 
la sua fotografia dalla parete dietro il letto di Luigi. Dal 
fondo entra Enrico, il dottore).

Enrico — Ma che cos’è? festa, oggi?
Rosina — Così pare. Dottore, ditemi voi la verità. 

Ohi è quella signorina che è dentro?
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Enrico — E che ne so, io? Sono venuto perchè Pa
squalino m’ha fatto chiamare.

Rosina — Dottore, se andate dentro, dite a Luigi che 
gli voglio parlare.

Enrico — Va bene. (Si avvia verso la porta di sinistra. 
Alle ragazze che, per curiosare, sbarrano il passaggio) 
Ragazze, permettete. (Le donne non si scostano) Per
messo... Mi volete far passare?

Filomena — E passate... Dovete forse passare in car
rozza?

Enrico — In carrozza? Che ibella educazione! Che 
gente! Ma dovete pure un giorno ammalarvi e allora 
ce la vedremo...

Filomena (facendo le corna) — Passa via!...
Pasquale (dalla sinistra, parlando verso l’interno) — 

Adesso vengo. (Ad Enrico) Dottore, accomodatevi. Una 
sedia al dottore. (Con mala grazia alle donne che sono 
a curiosare) Adesso mi avete seccato. Andate a lavorare.

Carmela — Volevamo ammirare...
Pasquale — E già avete ammirato abbastanza. Vi pare 

educazione, la vostra? Questa settimana mi tengo una 
lira di multa sulla paga. Andate. Andate. (Manda via 
Giovanni e le donne imitando il gesto con cui si scacciano 
i polli) Andate, andate... Sciò... sciò! (Tutti escono) Fi
nalmente! (A Rosina) E tu cosa vuoi, qui?

Rosina — Devo parlare a Luigi.
Pasquale — Ora te lo mando qui. E sta bene in 

guardia, perchè quello s’è ficcato un brutto verme in 
testa. Mi spiego? Adesso che viene qui, portatelo via e 
fagli fare una bella passeggiata in campagna. Parlate un 
poco, fate un poco l’amore... Hai capito?!... (Esce seguito 
da Enrico. Dopo una pausa entra Luigi, che, vedendo 
Rosina, resta interdetto fermandosi sotto l’uscio di si
nistra).

Rosina — Luigino...
Luigi (sgarbato) — Che vuoi?
Rosina — Che voglio?
Luigi — Si, cosa vuoi?
Rosina (timida) — E non lo sai, cosa voglio? (Affet

tuosa) Perchè non sei venuto da zia Rita? Lo sapevi che 
dovevamo fissare la data del matrimonio.

Luigi —- Non ho potuto... Ho avuto da fare...
Rosina — E quando verrai?
Luigi — Dipende... Cioè... non lo so...
Rosina — Non lo sai? (Luigi ha gli occhi bassi) E 

guardami...
Luigi (senza guardarla) — Ti sto guardando...
Rosina — Stai guardando a terra. (Indispettita) E’ 

così, a terra...
Luigi — A terra? Ecco... ti guardo... ti ho guardata... 

(Le gira le spalle).
Rosina — Chi è quella donna?
Luigi — Chi è? Ma se già te l’ho raccontato stamattina.
Rosina — E io non ci credo. (Osservandolo) Ti sei 

messo l’abito nuovo?
Luigi— Dovevo portare sempre quegli stracci addosso? 

(Fa per rientrare).
Rosina — Dove vai?
Luigi (fermandosi) — Sono qui.
Rosina (con accento amorevole) — A zia Rita, povera 

vecchia, ho detto che non sei venuto perchè avevi da

fare, e che saresti venuto stasera alle sette... (Breve 
pausa) Verrai?

Luigi (sempre più accigliato) — Alle sette? Come 
potrò, alle sette? Domani è sabato e devo preparare la 
paga per i lavoranti. Se avrò tempo. Arrivederci. Va via, 
adesso. Ho lasciato quella gente là dentro, senza dir 
niente...

Rosina — E quella gente t’interessa più di me? Lui
gino mio, io non so... (Piagnucolando) Mi sembri cam
biato. Da ieri sera non ti riconosco più. Che è successo? 
Io non ti ho fatto niente. Ti voglio bene, Luigino mio. 
(Breve pausa) Verrai stasera?

Luigi — A che ora?
Rosina — Te l ’ho detto: alle sette.
Luigi — Se avrò tempo.
Rosina (indispettita) — Va bene... (Breve pausa) Per

chè hai tolto di là (indica la parete) il mio ritratto?
Luigi — Ieri sera è caduto e ho dimenticato di met

terlo di nuovo a posto.
Rosina (semplice) — Veramente?
Luigi (più che mai nervoso) — Veramente. (Dall’in

terno, voce d)i Elena che chiamerà: « Luigi, Luigi? ») 
Eccomi, vengo subito. (Fa per andare).

Rosina — Aspetta. (Luigi si ferma) Devo dirti una 
cosa. Il ritratto lo hai tolto tu, dal muro. E perchè? 
Perchè mi hai fatto questo?

Luigi — Non è vero. E’ caduto da sè.
Rosina (ironica) ■—• E’ caduto?... E perchè non lo hai 

rimesso a posto?
Luigi —- Volevo rimetterlo stamane, ma poi...
Rosina —- E poi... no. Parla, dimmi la verità.
Luigi — Oh, alla fine (scattando) tu che vuoi da me? 

Lo sai che sono stanco di te? Il ritratto Pho tolto io. 
Va bene? E se lo vuoi, piglialo, eccolo qui. (Prende di 
sotto il materasso il ritratto e lo lancia ai piedi di Ro
sina) E se lo vuoi, ripigliati anche questa. (Cava dal 
portafogli una fotografia e la butta a terra) Non voglio 
più sentire parlare di matrimonio. (Sempre più eccitato) 
Chi credi di essere? Credi che al mondo ci sei solamente 
tu? Se sapessi quante signorine per bene vi sono, e più 
belle di te. Ricordati òhe io faccio quello che mi pare e 
piace, e che non sono uno stupido. No, non lo sono. Per 
essere troppo buono, tutti mi credono uno stupido... E 
la colpa è di quello lì... (Indica la fotografia di zio 
Giorgio) Egli volle che io fossi così... Io queste cose non 
le posso sopportare... Non posso!... capisci... (Prende 
Rosina per un braccio e la scuote) Non posso... (Rosina, 
spaventata, va quasi a rincantucciarsi in un angolo della 
scena, meravigliata e stupita)> La colpa è sua... (Indica 
sempre la fotografia di zio Giorgio) E io gli accendo 
anche la lampada... Che scemo! (Parlando vicinissimo al 
ritratto) Che m’importa del danaro òhe mi hai lasciato, 
se tutti mi ridono sul muso? Devo dunque essere trattato 
così, da tutti? (Quasi fuori di <se) Non te la voglio più 
accendere, la lampada. Devi restare così, giorno e notte, 
senza lampada. (Prende la lampada, la spegne, la ibutta 
a terra. Poi a Rosina, con lo sguardo stravolto) Vattene... 
non voglio più vederti... non voglio vedere nessuno... non 
verrò da zia Rita nè oggi, nè mai. Non verrò. Non voglio 
sposarmi. Voglio restare solo... solo. (Siede a sinistra 
della scena, di fronte al pubblico)
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Rosina (che durante le parole di Luigi è andata fin 
sotto la porta di fondo, dice singhiozzando e avvilita, a 
Luigi che le volge le spalle) — Non vuoi più saperne 
di me? (Pausa) No? (Pausa) E va bene. Questo era il 
bene che mi volevi? E perchè, poi? Senza ragione. 
(Pausa) Io non ti ho fatto niente. E che dirò a zia Rita, 
stasera alle sette, se tu non verrai? (Pausa) Non rispondi? 
(Pausa) E io vado via. (Con tono di dispetto) Ma per 
mostrarti la differenza che c’è tra me e te, non ti dirò 
più niente. Fa quello che tu vuoi. Io non metterò mai 
più piede qui. (Pausa) Stasera ti aspetto alle sette... Se 
verrai, va bene... se non vuoi venire, il padrone sei tn. 
Però io sarò morta per te. Mi sposo con Vincenzo Bella- 
rita e ti saluto. (Luigi resta impassibile e muto. Rosina 
ripete gridando) Mi sposo con Vincenzo Bellarita e ti 
saluto. (Breve pausa) Addio. (Non contenendosi più) 
Va in malora! (Prende da una cesta che sta vicino alla 
porta molti fasci di lattuga e glieli lancia a uno a uno. 
Poi, per ultimo sfogo, gli fa una smorfia e via pel fondo. 
Luigi resta impassibile. Entra, da sinistra, Elena, seguita 
da Pasquale, Alberto, Enrico, Ciro, Antonio e Raffaele). 

Elena (a Luigi) — E voi, dov’eravate?
Luigi — Sono stato trattenuto da un amico...
Ciro (a Luigi) — Ma non so come ti vedo. Hai i nervi? 
Luigi — Sono affari che non ti riguardano.
Pasquale —• Allora siamo intesi. Ora sono le tre e 

mezza; alle quattro e mezza ci rivedremo qui e andremo 
coi cavalli al Monte Spina. (A Elena) Un panorama 
incantevole.

Elena — Vedremo il tramonto?
Pasquale —■ Certo. E faremo lassù una piccola me

renda.
Elena — E voi venite, Luigi?
Luigi —■ Se vi fa piacere...
Pasquale — No, lui non può venire, altrimenti litiga 

con la fidanzata.
Luigi — Io non sono più fidanzato... le ho restituito 

anche il ritratto. Ora posso fare quello che voglio. (A 
Pasquale) Tu no, invece.

Pasquale — Ti sbagli... tra me e Clotilde non c’è più 
niente. Proprio un’ora fa le ho scritto una bella lettera 
di licenziamento. Poi, del resto, tu non devi interessarti 
dei fatti miei. Mi sono spiegato? Anzi è meglio parlare 
chiaro e mettere le cose a posto. (Forte) Amici, sappiate 
che io ero fidanzato con la maestrina, la figlia di don 
Tommaso il notaio... Ebbene, io l ’ho lasciata, perchè il 
mio cuore, unito a quello di lei (indica Elena) si uniranno 
per la vita e per la morte.

Tutti (meno Luigi) —• Augurii.. Complimenti... Benis
simo... Che beila coppia...

Alberto (dal fondo) — Pasqualino, sta venendo qui il 
notaio, con la figlia...

Pasquale (preoccupato) — Veramente? (Tutti vanno 
in fondo a guardare).

Alberto —- Sul serio... E che brutta faccia ha il notaio. 
Luigi (a Pasquale) — Ora voglio vedere come ti regoli. 
Pasquale — Taci tu. (Accende una candela e la colloca 

innanzi al ritratto di zio Giovanni. Dal fondo entrano 
Clotilde e don Tommaso il notaio).

Tommaso i(dal fondo) — Permesso? (Alla figlia, che 
vorrebbe parlare) Ti prego. '(A tutti) Buongiorno. (Saluti).

Pasquale (mortificato) — Caro don Tommaso, cara 
Clotilde...

Clotilde — E avete il coraggio di salutarmi?
Tommaso (alla figlia) — Ti prego, Clotilde...
Clotilde — Ma voglio dire una parola sola. (Scat

tando).
Tommaso (forte) — E invece devo parlare io...
Clotilde — Papà, tu cominci con la tua solita flemma... 

Pare che tu abbia paura. E con un tipaccio come quello... 
(Indica Pasquale).

Tommaso (scattando, forte) —• Basta! Sono o non sono 
tuo padre? Hai sempre lo stesso carattere... Ora ti do 
uno schiaffo... se non taci. Voglio parlare io. (Cambiando 
tono, a Pasquale) Vi pare che abbiate agito bene? Non 
vi vergognate? Uomo senza cuore! E io qui, in presenza 
di tutti, vi dico che siete nn mascalzone. (Con forza) Sì, 
un mascalzone, sì!

Enrico —- Don Tommaso, dite a me di che si tratta. 
Non vi arrabbiate, vi può far male.

Tommaso — Dottore mio, sono stato offeso. Il mio 
orgoglio, la mia dignità. (A Pasquale) Dunque?

Pasquale — Ecco... don Tommaso...
Tommaso (senza badargli) — Io sono un uomo serio, 

un uomo conosciuto e rispettato da tutti. E tu ti permetti 
di corteggiare mia figlia, di concludere le nozze, e poi 
di licenziarla così, come una cameriera. L’offesa è troppo 
grave.

Pasquale — Ma vedete...
Tommaso — Silenzio, farabutto. (Con forza) Sì, fara

butto, sì!
Elena — Ma, insomma, cosa vogliono?
Pasquale (ad Elena) — Vi prego, non vi spaventate... 
Tommaso — Io sono venuto per dirvi che a mia figlia 

non mancherà mai un ottimo partito; non deve ohe 
scegliere. E tanto per farlo sapere a voi e a tutti, già 
teniamo pronto nn ottimo impiegato del Municipio di 
Pellezzano! (A Pasquale) Voi non eravate degno di lei. 

Pasquale —• Ma fatemi parlare...
Tommaso —- Ignominioso...
Pasquale — Ma insomma...
Tommaso e Clotilde — Sì, ignominioso, sì!
Pasquale — Adesso basta, con queste ingiurie. Che 

volete? Che un uomo si ammogli per forza? Non la voglio 
sposare più, vostra figlia. Ed ho le mie ragioni. Mi sono 
fidanzato con un’altra. (A Clotilde) Con una donna al 
cui confronto siete zero, e non potete portarle nemmeno 
le pantofole. (Mostrando Elena) Eccola qua. Non credo 
che vogliamo fare confronti. Che m’importa del danaro 
che avete? Bastano le mie ricchezze. Anzi credo che voi 
avevate messo gli occhi sui miei danari.

Tommaso (più che mai offeso) — Ah, sì? Benissimo... 
Clotilde (a Pasquale) — Sentite...
Tommaso (scostandola sgarbatamente col braccio) — 

Ma vuoi tacere? Devo fare l’uomo io... devo parlare io...
Clotilde — E parla, parla... Questo succede perchè vuoi 

parlare sempre tu. Tu l’avevi conchiuso, questo bel 
matrimonio. Non era buono forse quel farmacista di 
Salerno? !...
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Tommaso (forte) — Basta... taci. (A Pasquale) Avete 

detto che avevamo messo gli occhi sui soldi vostri? (Cam
biando tono) Signore! Visto che voi stesso v’insozzate di 
fango, visto che appartenete a quella categoria di uomini 
che disonorano la nostra Patria, io prima vi schiaffeggio 
e poi vi dico che non accetto duelli, prima perchè io non 
scendo sul terreno con una carogna come voi, e poi perchè 
io sono obeso, sono malato di cuore e non posso ricevere 
emozioni. (Mostra una carta) Questo è un certificato me
dico... (Mostra Enrico) «Ecce Homo! »... Qui sta il dot
tore che lo ha fatto. Vi dico pure che in conseguenza 
degli schiaffi che vi darò, se voleste aggredirmi alle spalle 
per vendicarvi, sbagliate di grosso, perchè io sono un 
uomo di età... e mi pagherete per nuovo. (Quasi come per 
fargli un complimento invita Pasquale ad avvicinarsi) 
Venite un momento qui.

Pasquale — Ma vedete...
Tommaso (sempre più gentile) — Favorite un momento 

qui...
Pasquale — Io capisco, caro don Tommaso...
Tommaso — Vi prego, avvicinatevi... (Pasquale fidu

cioso gli si avvicina, ma Tommaso gli assesta subito un 
violento schiaffo) Mascalzone!

Pasquale (portando la mano al volto) — Ma in
somma...

Tommaso — Eh... Ve l’avevo promesso. (A Clotilde) 
Adesso possiamo andare.

Enrico — Don Tommaso, ma che avete fatto?
Clotilde — Ha fatto bene! (Con tono severo e forte) 

Silenzio, vi prego. Una sedia, per favore. (Le porgono 
una sedia, Clotilde la colloca al centro della scena, vi ci 
depone sopra, aprendolo, un cassettino che avrà portato 
con se e dice a tutti con voce alta e con tono deciso) 
Signori... (indica il cassettino) qui dentro ci sono i doni, 
che durante cinque mesi di fidanzamento, questo ceffo 
mi regalò. (Prendendo dal cassettino gli oggetti uno per 
volta) Una collana di corallo. (Con disprezzo la butta ai 
piedi di Pasquale) Un fazzoletto di seta... (come sopra) 
un portamonete... '(come sopra) un ventaglio di cinque 
lire... (come sopra) e questo è l’anello di fidanzamento, 
ce lo siamo fatto stimare: il brillante è giallo e mac
chiato... e la montatura di oro basso! (Come sopra) Que
ste poi... (prende un pacchetto di lettere) sono le vostre 
lettere... vi troverete le correzioni in rosso: analfabeta! 
(Come sopra) Regalate tutto a lei... andiamo papà! (Ed 
esce con Tommaso per il fondo).

Elena — Ma che bei tipi! Mi dispiace che per causa 
mia...

Pasquale — Ma per amor di Dio... (Toglie la candela 
dal quadro di zio Giovanni e la spegne).

Luigi — Indubbiamente non hai fatto una bella figura... 
E sei proprio sicuro che la signorina ti ama?

Pasquale — Taci, tu. Hai capito?
Luigi (dispettoso) — Le hai prese un’altra volta...
Pasquale (minaccioso) — Basta. (Agli altri) Amici cari, 

è cosa da niente. Ci vedremo più tardi.
Ciro — Senz’altro. Io vado a mangiare e torno qui. 

(A Elena) Permesso; signorina. E ricordatevi: io sono 
anche parrucchiere per signora. Per qualunque cosa, 
comandatemi. (Esce con Antonio e Raffaele).

Elena — Grazie.
Ciro —• Non c’è di che. (Via).
Luigi (a Elena) — A proposito: ecco la ricevuta del 

telegramma che ho fatto stamattina per voi.
Elena (prendendo la ricevuta) — Grazie.
Luigi — Ho speso lire tre e settanta. Le voglio.
Pasquale (intervenendo) — Te le darò io. Sono io che 

pago per lei. (Poi a Elena) Per chi era, quel telegramma?
Elena — Ho mandato gli auguri a una mia amica, per 

il suo compleanno. E’ una compagna di collegio.
Pasquale — Ah! (A Luigi, piano) Che diceva, il tele

gramma?
Luigi — E che ne so... Hai dimenticato che io leggo 

solo lo stampato?
Pasquale (a Elena) — Stamattina ho pagato pure il 

meccanico che ha riparato la macchina. Gli ho dato 
duecento lire.

Elena —• Duecento lire? Oh, grazie.
Enrico (A Elena) — E così, avete deciso di stabilirvi 

qui?
Elena —• Può darsi. (Guardando Pasquale) Dipende! 

Devo assicurarmi, sincerarmi. Io sono libera, non devo 
dar conto a nessuno. Sono una ragazza che vivo del mio 
lavoro.

Alberto — Ah, si capisce.
Enrico — Qui vi troverete benissimo. C’è tutto: aria 

buona e vita tranquilla.
Alberto — Allora ci vedremo tra poco.
Elena (ad Alberto) — Arrivederci, non mancate.
Alberto (piano ad Elena) — Stasera ti accompagno a 

Napoli. E’ meglio che te ne vai, altrimenti questo scherzo 
finisce male.

Elena —■ Mi raccomando, non mancate. (Alberto via) 
Permettete. (A Enrico) Vado a mettermi un po’ in ordine. 
(A Pasquale) Scusami, neh, Gabriele!

Pasquale — Prego.
Elena — Di nuovo, permesso, dottore. (Via dalla porta 

a sinistra).
Pasquale — Che educazione finissima. Si vede subito 

che è stata educata in collegio. Non vi pare, dottore?
Enrico — E’ un bel pezzo di figlia.
Pasquale — Io l’amo. Ci siamo innamorati così, di 

colpo. Ma se sapeste la storia di quella ragazza! Stamane 
mi ha raccontato tutto. Non ha nè madre e nè padre. 
Ha un fratello chiuso in un manicomio. E lei provvede 
a tutto. Ha pure una sorella, in collegio. Figuratevi che 
spesa! Mi ha detto che la sorella sta a Perugia, e forse 
se ne va di là e va per quindici giorni a Firenze.

Enrico — E perchè?
Pasquale —■ E chi lo sa? Forse per trasferimento di 

collegio... per villeggiatura. Una storia tremenda.
Enrico — Ma lei che cosa fa? Come vive?
Pasquale — Non me l’ha spiegato bene, ma ho capito 

che lavora, povera figlia. Credo che è impiegata. Ha un 
mucchio di debiti... cambiali... tanto che mi ha chiesto in 
prestito tremila lire, cioè la ha accettate dietro mia insi
stenza.

Enrico — Ma tu veramente la vuoi sposare?
Pasquale — Sicuro! Però lei ha detto che mi deve 

prima sperimentare; si vuole assicurare bene del mio
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affetto. Ed è giusto. Ma che 'bella ragazza! E come le 
piaccio! E di tutto devo ringraziare lui. (Indica il ri
tratto di zio Giovanni) iLa buon’anima mi diceva sempre : 
Quando vedi una donna che ti piace, non esitare, fatti 
avanti, lanciati. La donna apprezza l ’uomo audace. Prima 
resiste, poi vacilla, e infine cade. Solo così potrai trovare 
una bella moglie. E così è stato. (Manda un bacio al ri
tratto) Quanto sei bello. Aspetta. (Prende una candela, 
Faccende, la colloca innanzi al ritratto) Te la sei meritata.

Luigi (dopo una breve pausa) — Ma tu dici veramente? 
Tu davvero credi che quella s’è innamorata di te? Non 
può darsi che sia innamorata di me?

Pasquale — Ma stai zitto. Guardati nello, specchio. 
Sposa Rosina. Quella è la donna ohe fa per te.

Luigi — Io Rosina l’ho lasciata. Ora sono libero.
Pasquale — Ma dimmi un poco: tu saresti capace di 

vivere vicino a una donna come Elena? Una donna come 
quella s’innamorava di lui...

Luigi — Chi lo sa? Certo è che mi ha fatto molte 
gentilezze.

Pasquale — Ma finiscila... faceva le gentilezze a lui. 
Dimmi, allora: le tremila lire chi gliele ha date? Io. 
E perchè? Perchè ha capito che da me le poteva accet
tare! C’era di mezzo l’amore, mio caro.

Luigi — E allora, giacché ci siamo, devo dirti che 
lei già le tremila lire le aveva chieste a me e io non ho 
potuto dargliele perché non le avevo addosso.

Pasquale — Ah, sì? Così dici? E vuoi vedere che ti 
piglio a calci?

Luigi (minaccioso e deciso) — Sì, voglio vedere. Credi 
forse di farmi paura? Ora posso pigliarti a schiaffi an
ch’io, ora. Ci vuol poco, per pigliarti a schiaffi. Uno li 
chiama, tu ti avvicini, ti pigli gli schiaffi e te ne vai.

Pasquale — Ah, sì? (Fa per avventarsi).
Luigi — Vuoi vedere? (Prende un piccone che è in 

iscena e fa per avventarsi su Pasquale. Ma Enrico inter
viene con energia. Luigi si calma, si allontana, sfoga la 
sua rabbia dando con forza un colpo di piccone sul pavi
menta e facendolo rimanere infisso a terra).

Enrico (energico a Luigi) — Ebbene? Che modi sono 
questi? Pasquale è il tuo fratello maggiore e tu gli devi 
rispetto.

Pasquale — Giustissimo.
Luigi (a Pasquale) — Quella donna se ne deve andare. 

Non voglio vederla. Per causa sua, per causa sua ho la
sciato Rosina.

Pasquale — Ma dici sul serio? Hai litigato con Ro
sina? E che fa? Trovati un’altra donna.

Luigi — Un’altra? E dove? Io l’avevo trovata. Tu li 
sei messo a fare lo spiritoso.

Pasquale — E tu sposati la sorella appena esce dal 
collegio. Sono cose da pazzi. Io ho rinunziato a quel ma
trimonio... (Entrano dal fondo Alberto e Ciro).

Alberto — Noi siamo qua.
¡Pasquale — (E noi siamo pronti. (Chiamando a sini

stra) Elena!
Elena (di dentro) — Vengo subito.
Alberto — Ma c’entriamo tutti, nella macchina? Siamo 

sette persone.
Pasquale — Altro che!

Enrico — Pasquale, se non ti dispiace, vorrei venire 
anch’io.

Pasquale — /Figuratevi. Onore e piacere.
Enrico — Grazie. E poi, non si sa mai. Il dottore è 

sempre utile: lina slogatura, una contusione, una frattu
ra... Il medico a portata di mano è sempre icomodo.

Pasquale — Dottore, non ci fate il cattivo augurio. 
(Suoni interni di « claxon ») Chi sa ohi si diverte con la 
tromba della macchina.

Alberto (che e andato verso la porta) — No... no, è 
un’altra macchina... Si è fermata, qui... Chi sarà?

Ciro (anche lui dal fondo) — E’ un signore con una 
signora.

Elena (dalla sinistra col cappello in mano) — Eccomi 
pronta.

Ciro (sempre dal fondo) — Vengono qui...
Pasquale — Ma che è successo? (Entra dal fondo Giu

lia, seguita dal suo amico e da una folla di contadini).
Giulia — Dev’essere qui.
L’Amico — Così credo anch’io. Fuori c’è la macchina.
Elena — Mio Dio! Sei venuta? Chi ci pensava più. 

Non potevo mai pensare che saresti stata così puntuale. 
(Si salutano).

Giulia — Il telegramma era chiarissimo. Immediata
mente ci siamo messi in macchina e siamo venuti. Se 
sapessi che paura ho avuto! Avevo pensato ad un inve
stimento.

Elena — Per fortuna niente di tutto questo.
Giulia — E vogliamo andare? Stasera in «Pensione» 

c’è una cena. (Ridendo) Il marchese Trivelli offre.
Elena — Che miracolo!
Giulia — Un vero miracolo! L’ho spugnato io, il mar- 

diesino.
L’Amico (a Luigi) — Già, l’ha spugnato lei...
Luigi — E a me che ine ne importa?
Giulia — A proposito, Elena. E’ arrivato il telegram

ma di conferma per il tuo debutto a Tripoli... Devi par
tire domani mattina: 350 lire al giorno, oltre il viaggio. 
Te lo dicevo io, che avrebbero accettato.

Elena — Ma bene, come sono contenta! Ritornare a 
Tripoli è per me una vera gioia. E tu sai perchè.

Giulia — Altro che so.
L’Amico (a Luigi) — L’amante del cuore...
Elena (a Giulia, mostrando Alberto) — A proposito, 

hai visto chi c’è?
Giulia (con meraviglia) — Guarda, guarda! Alberto! 

Questo è il vostro paese?
Alberto (scansando Pasquale per andarle incontro) — 

Proprio. Come va?
Giulia — Bene. (Presentando Lamico con segni con

venzionali per indicare che è ricco e stupido) II... mio 
amico.

L’Amico — Fortunatissimo...
Alberto *— Tanto piacere...
Giulia — E fate una cosa: venite pure voi (ad Alberto) 

a Napoli, in macchina. Ci divertiremo. E poi, in « Pen
sione » è tornata Nini.

Alberto — Nini... vecchi amori.
Elena — Venite, Alberto...
Alberto — Ebbene, sì, vengo anch’io. Voglio far tor

nare i vecchi tempi felici.



Giulia — Benissimo. (A Elena) E 
allora vogliamo andare? Devi 'pren
dere qualche cosa?

Elena — (No, sono pronta. (Esitan
do) Ma...

Giulia — Che c’è?
Elena —■ Prima voglio salutare gli 

amici... (Indica Pasquale e Luigi) 
Ringraziarli... Sono stati tanto carini 
con me. (Si avvicina ai due che sem
brano intontiti) A rivederci. (Con 
tono quasi sincero) Non so veramen
te come ringraziarvi, neh! Ve ne sarò 
sempre riconoscente. A rivederci e 
a rivederci con tanto affetto.

Pasquale (indicando Giulia ed il 
suo amico, mentre Alberto sorride 
con Giulia, cui evidentemente rac
conta l’avventura di Elena) — Ma 
quelli...

Elena (confusa) t— 'Quelli... sono 
amici di famiglia... amici di quando 
io ero in collegio... a Napoli... cioè 
a Torino...

Giulia (intervenendo) ■— E andia
mo, Elena... Non facciamo più tardi...

Alberto —- Andiamo. '¡(La prende 
per il braccio e si avvia con lei).

Giullv (ai due) — A rivederci... 
(Via con Lamico. Escono pure Enri
co, Ciro e la folla di curiosi. Poco 
dopo che sono .usciti tutti, si odono 
suoni interni di « claxon », seguiti da 
risate, battimani e fischi. Pasquale e 
Luigi sono rimasti al loro posto, im
mobili. Solo quando si sarà rifatto il 
silenzio, Pasquale si dirigerà verso 
la fotografia di zio Giovanni e to
glierà la lampada. Nel frattempo Lui
gi, che era rimasto sotto la porta a 
guardare, ritorna, sosta per un poco 
vicino al proprio lettino, osserva l ’im
magine di zio Giorgio, poi prende da 
terra la lampada e la colloca innanzi 
al quadro. Pasquale si toglie la giac
ca e così anche Luigi: i due fratelli 
si osservano, ormai senza rancore. 
Pasquale a sinistra, siede su di una 
panca e, quasi senza sapere quello 
che fa, affila una roncola; Luigi, a 
destra, vede a terra la fotografia di 
Rosina, la raccoglie, la pulisce e resta 
a guardarla. Contemporaneamente dal 
fondo sotto la porta, appare Rosina, 
esitante e mortificata; vorrebbe en
trare, ma non osa. Resta sotto la por
ta, guardando Luigi, che ha in mano 
la sua fotografìa...).

T&T I  lettori ricorderanno un re
cente articolo da noi pubblicato, 
col quale sono state messe in r i
lievo le vicende del teatro italiano 
in Romania; vicende quanto mai 
lusinghiere per i nostri autori 
contemporanei. In quell’ articolo, 
parlando degli inizi di questa vit
toriosa affermazione del nostro 
teatro di prosa, per un equivoco 
dello scrittore, si è attribuito al 
grande attore don Jancoveseu il 
successo di Campo di Maggio 
mentre il personaggio di « Napo
leone » nel dramma di Giovac- 
chino Forzano venne interpretato 
dal Bulftnski del Teatro Nazionale 
romeno. Jancoveseu, invece, quan
do venne presentato a Bucarest 
Campo di Maggio, stava repli
cando nel suo teatro, da vari mesi, 
la commedia di Luigi Bonelli 
L’Imperatore nella quale interpre
tava, appunto, « Napoleone ». Di 
qui l ’equivoco. L’ Imperatore ot
tenne un vero trionfo che non 
aveva allora, nel 1934, precedenti 
e che non fu più superato in se
guito. Dopo le duecento repliche

consecutive delta capitale, la Com
pagnia dello Jancoveseu portò la 
commedia in tutte le città rome
ne, in un giro che fu, per il capo
comico, com’egli scrisse, « l’Auster- 
litz della sua carriera d’attore e 
di regista ».

Quel successo ebbe, infatti, una 
importanza decisiva per le fortune 
del teatro italiano nel paese ami
co a cui ci lega l’affinità del san
gue e della lingua ed è rievocato 
a Bucarest proprio in questi gior
ni giacché lo Jancoveseu ha insce
nato ora un’altra commedia di 
Bonelli, Cicero, che giunge al pub
blico romeno dopo i successi ot
tenuti in Argentina e in Germania.
'fa Desiderio sotto gli olmi, com
media in tre atti di Eugenio O’ 
Neill, recitata a Milano il 15 ot
tobre 1942, al Teatro Nuovo, dalla 
Compagnia delle Arti, diretta da 
Anton Giulio Bragaglia, non fu 
permessa a Roma, poche setti
mane dopo, alla 'medesima Com
pagnia, nel proprio teatro. I l mag
gior plauso alla proibizione volle 
conferirlo « L’Osservatore Roma
no » e per esso il suo tanto gar
bato crìtico drammatico, Andrea 
Lazzarìni. Ma Lazzarìni è lo stesso 
che fino a pochi giorni innanzi, 
progettando un « Teatro Speri
mentale Cattolico », includeva nel 
suo programma due commedie 
nuove dii Eugenio O’ Neill : I  gior
ni senza fine e Marco Polo.

Forse O’ Neill è infamante solo 
se rappresentato dalle Compagnie 
normali? Se invece lo si mette in 
scena per conto dell’Azione Cat
tolica, diventa sacro (o inviola
bile)?

Noi ricordiamo il tono delle cri
tiche de « L’Osservatore Romano » 
per gli altri lavori di O’ Neill; 
esse non mandavano all’inferno 
l’Accademico irlandese. E per II 
lutto si addice1 ad Elettra sì am
metteva la legittimità di questa 
rappresentazione al Teatro delle 
Arti, per la sua funzione culturale, 
ma si consigliava che il capola
voro non fosse rappresentato fuori 
Roma. Per Desiderio sotto gli ol
mi il caso è inverso : a Roma, non 
va bene (Roma è Città Santa); 
fuori Roma si può dare poiché il 
resto dell’Italia, santa non è.

Coerenza? Capricci? Pure, pro
prio Andrea Lazzarìni e sempre, 
naturalmente, « L’Osservatore Ro
mano » ha illustrato la profonda 
cattolicità dell’irlandese Eugen’o 
O’ Neill. Ma in quei giorni si stava 
formando il cartellone dello « Spe
rimentale Cattolico ».

T U T T O

F A T T O

NEL PROSSIMO

u  m a i n i
COMMEDIA IN TRE ATTIE QUATTRO QUADRI DI

CARLO BERTOLAZZI
Scritta originalmente in dialetto milanese e portata in italiano dallo stesso autore « La gibigianna » è la più caratteristica viva e vitale delle sue commedie. Nel 1898 ebbe un successo trionfale, ed al Teatro Filodrammatici di Milano fu replicata ner oltre cinquanta sere. Nel 1905 fu recitata a Roma dalla « Stabile romana », nel 1921 dalla Compagnia « La Lombarda » diretta da Colantuoni.Ripresa il 22 dicembre 1942 da Anton Giulio Bragaglia, che al Teatro delle Arti ne ha dato con i suoi attori una edizione magnifica, la « Gibigianna » ha rinnovato il successo che è sempre stato legato al suo ricordo.Carlo Bertolazzi, scrittore franco e vero, è stato uno degli autori più significativi della fine del secolo: massimo rappresentante — con Giacosa, Praga, Rovetta, An- tona Traversi — di quel « realistico teatro borghese » ha lasciato con le sue opere un’impronta non trascurabile nella storia del teatro italiano, giacche egli seppe trovare disegni di una perfezione sobria ed accurata al riflesso di una sensibilità umana 
e teatrale.



B I B L I O T E C A
Leonida Repací ha raccolto in volume, Ribalte a lumi spenti (Ceschina, Milano, L. 25), le sue Cronache (drammatiche dettate per l’« Illustrazione Italiana » dall’ottobre 1940 al febbraio 1942. Le altre, quelle che vanno dal 1938 al 1940 sono state raccolte, a loro tempo, in due altri volumi : il primo edito da Ceschina; il secondo da Garzanti. « Questo terzo volume — dice Guido Aristarco — ha, come i precedenti, una utilità ed una importanza che non possono sfuggire al lettore attento e provveduto. E’, quella del Répaci, ¡una critica provvista di coraggio, non empirica, non ridotta per tre quarti alla cronaca del « fatto ». Répaci ha severamente giudicalo amici suol, ha difeso, contro il parere sfavorevole di colleglli' e di pubblici, giovani e sconosciuti, autori ingiustamente umiliati. Cosicché le cronache del Répaci — riunite — vengono a costituire un informato e documentato panorama cui lo studioso, o comunque il lettore, può serenamente attingere: panorama del teatro contemporaneo, che va da Meano a Wil- der, da Bonelli a Rosso, da Viola a Wilde, dai De Filippo a Mosca, da Cantini a Gherardi, da O’ Neill a D’Annunzio sino a Pirandello e a Homberg; che viene pesto nel suo giusto valore. Chè le critiche del Répaci non sono soltanto critiche, ma polemiche insieme : vivaci e persuasive discussioni. E polemica è l’ultima parte del libro, dedicata alla risoluzione di un problema attuale e vitale: la crisi delle novità. .Nella discussione molte verità vengono messe in luce.Chiude il volume — che è anche di piacevole lettura — una « Risposta del lettore » al commiato del critico : risposta devota e grata.

DOMENICO MARCIANO, corso Garibaldi 471 - Reggio Calabria, offre i fascicoli esauriti dì II Dramma, numeri: 1, 10, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 29, 30, 33, 37, 44, 47, 53, 55, 65, 69, 70, 77, 80, 124. 
ELISA ARCURI, S. Agata d’Esaro (Cosenza), cerca: De Ruggero : Storia della filosofia (Ed. Laterza); Eugenio O’ Neill: tutte le opere dì questo autore, tradotte in Panano, escluse quelle pubblicate da II Dramma. Offre: i fascicoli di Comoedia: luglio 1926, dicembre 1926, febbraio 1927.
ARMANDO NEGRI, 75a Legione CC. NN. d’Assalto - P. M. 93, cerca: Ugo Betti: Frana allo scalo nord; Luigi Chiarelli! : 'Lai morte degli amanti; Alberto CoLantuo- nl : La guarnigione incate-

nata; Bruno Corra. e Giuseppe Achille: Traversatanera; Crommelynck : Le co- cu magnifique; G. De Benedetti : Se quell’idiota et pensasse; De vai : Tovarich;Elliot: Assassinio nella cat- tedrale; Guitry: La resa di 
Berg-op-zoom; Kosscrotoff : Sogno d’amore; F. Maria Martini : Il fiore sotto gli occhi; Fratelli Quintero : 
L’amore che passa; Renato Simoni : La vedova, Congedo; T. Wilder: Piccolacittà.
ANTONIO M. DAMIANI, via Duomo, 431 - Pozzuoli (Napoli, cerca: annate com
plete o fascicoli separati della Rivista Scenario, anni 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938. Potrebbe cambiarli eventualmente, oon annate o fascìcoli separati di Comoedia. Tutte le opere di Ibsen pubblica'1, e nelle E- dizìoni i« Treves » ; il Peer Gynt tradotto da B. Villa- nova Ardenghi, edizione «Voghera » ; la Commedia dell’amore, dizione della B:b. Un. iSonzogno; Praga, e Boi- to: Le madri galanti (1863).
VINICIO MARINUCCI, via Cardinal De Luca, 22 - Roma, cerca: Il cieco Raftery e sua moglie Hilaria di Donn Byrne (edizione Modernissima); qualsiasi opera teatrale di 'Sean O’ Casey, ad eccezione dì Juno and thè paycock, in originale o in qualsiasi traduzione; Tomor- 
row and tomorrow, di Philip Barry.
GIOVANNI BALDI, Borgo Ss. Apostoli, 35 R - Firenze, cerca: i fascicoli arretrati di Il Dramma, nn. 4, 5, 9, 10, 12, 45, 48, 49, 56, 58, 63, 77, 84, 90, 104, 114, 120, 130, 131, 135, 153, 167, 168, 193, 199, 209, £14, 215, 234, 249.
GIOVANNI LIVONI, via Federico Confalonieri, 2 - Roma, cerca: Commedie e farse per marionette.
ALBERTO TESTA, corso Or. bassano, 42 - Torino, cerca: Tutte le opere di Tbsen.
SILVANO PEZZETTA, via delle Caserme, 73 - Villa del Nevoso (Fiume) cerca: Leo
poldo Marencc: Falconiere di Pietr’Ardena; Felice Cavallotti: I pezzenti. Offre: Co- moed.m. anno VI, n. 4: anno VII, n. 3; anno VII, n. 16-17.
RICCARDO GILARDI, via San Tommaso, 9 - Castel- rosso (Chivasso), cerca: Eu
genio O’ Neill: Strano interludio, Oro, Tutti i figli di 
Dio hanno le ali, Desiderio 
sotto gli olmi; G. 3. Shaw: Commedie gradevoli, Com
medie sgradevoli, Uomo e superuomo, Oh! il matrimonio. 
Santa Giovanna, Pigmalione. Il dilemma del doticre (pos
sibilmente nelle edizioni Mon
dadori).

t e r m o c a u t e r i o
~A Avete notato quanto si discorre oggi di poeti a teatro 
e di poesia del teatro? Eppure è molto facile: basta .che 
l’aspirante ad essere proclamato poeta scriva un atto unico 
nel quale egli (cioè il suo personaggio) dia del tu al sole 
e baci la luna.

Ferdinando Palazzi ha raccolti e ordinati altri jquat- 
tromila aneddoti. L’editore Ceschina ha perciò pubbli
cato un muovo volume più .grosso di un vocabolario, da 
aggiungere in appendice agli .altri tre già usciti, .dello 
stesso autore. Riportiamo questo aneddoto che riguarda 
il famoso Yorick, cioè il critico fiorentino Ferrigni:

« Alla sera radunava a casa sua alcuni amici per ¡gio
care a «bestia». Siccome i gettoni che usavano comune
mente per le puntate sembravano troppo brutti al suo 
gusto squisito, ebbe un’idea. — In casa mia, disse, mi 
sento potente come un re; ebbene, voglio batter moneta 
anch’io come un re.

E fece coniare delle vere ¡monete con la sua effige di 
profilo. L’emissione consisteva in cinque monete d’oro, 
in cinquanta di nichel e cento di rame. Naturalmente 
queste avevano soltanto ¡corso tra le pareti domestiche. 
Intorno al suo ritratto si leggeva l’iscrizione «Yorickius 
Dei gratia nihil », e cioè: «Yorick, per grazia di Dio 
è nulla ».

Purtroppo però dopo qualche tempo si notò al tavolo 
da gioco una grande scarsità di circolante; gli amici 
intercettavano le monete e non le mettevano più in cir
colazione. Allora Yorick rinunciò a fare il re ».
~A Enrico Sacchetti, in un suo articolo aneddotico, rac
conta questo episodio di Eleonora Duse: «’’ Taci, imbe
cille ”, detto in un soffio, come sibilato, era diretto a un 
mio amico che lo riceveva impassibile, convintissimo che 
nessuno lo udisse se non lui; e c’era presente molta gente, 
qualche centinaio di persone, e io ero dietro a lui a 
poco più di un metro.

Ma tutta quella gente era seduta al buio, zitta, laggiù 
nella sala del Teatro Manzoni di Milano, e io ero sul 
palcoscenico, ritto dietro a un fondale, coll’occhio a un 
buco della tela: un buco fatto a modo, non uno strappo; 
di quelli che servono agli attori per vedere, quando non 
sono di scena, quei che succede sulla scena. Il palcosce
nico era pochissimo illuminato, ma io vedevo bene di 
schiena l’amico attore a un passo dal fondale, impalato 
immobile stretto nella sua redingotta nera d! p'astore pro
testante, che diceva la sua parte volto al pubblico; la 
Duse dritta di fronte a lui, tutta grandi pieghe lunghe 
fino ai piedi, in quel suo atteggiamento così suo, stanco 
e orgoglioso, il capo eretto, il collo tutto teso, il mento 
sollevato a quell’aria di perenne rampogna. Diceva « Taci, 
imbecille » colla bocca quasi chiusa, a denti stretti, e la 
voce pareva le uscisse come un soffio dalle narici palpi
tanti. «Stai zitto un momento. Ecco; ora attacca; vai; 
più presto, ancora più presto ».

L’attore impassibile diceva la sua parte con voce grave, 
autorevole, e, per il pubblico che la vedeva di schiena, 
la Duse ascoltava commossa e dispettosa la parola del 
pastore; ma serrava le mascelle e fulminava l’attore con 
lo sguardo. Poi, di colpo, con una voce bellissima e pu
rissima attaccò la sua battuta ».

Proprietà letteraria e artistica riservata — Società Editrice Torinese 
(Gazzetta del Popolo - Illustrazione del Popolo) Corso Valdoeco, 2 - 

Torino — Ernesto Scialpi, responsabile.
I manoscritti e le fotoorafie, anche se non pubblicati, non si restituiscono.
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Il tuo odoro è un soave 
Uccello che ti segue 
Legato ai tuoi capelli 
Colite l 'ombra al lo veste 
Il gabbiano alla nave
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ABBAZIA  ̂I. Bachici rollìi' C Bubani NAPOLI M SĤÌA™ V. A noccioli IANCONA DIUA !>iUn"'Lì'm1c,pc . GENOVA R. rU£Mn?> NOVARA Qua«Ua\ PclleK.-lnl TAKVNTO S.‘ Sc'lalpl 'AOSTA V. Uiuno LA SPEZIA G. Manucci PADOVA G. Ortolani TORINO G. HuffattiASTI G. E. Eoi rem LECCE D. Lazzaretti PALERMO V. Alban? TRENTO G. PostaiBARI F. ne Benodictis LIVORNO A. Corsi , PALERMO M. DelTORliO TREVISO L. MiozzlBARI nula N. Slmma LUBIANA V. I.esjak PALERMO N. Pùstorino £51*2™ Z'}! Sa.S®rl ,BERGAMO c. Sacerdote LUCCA S. Martini PARMA G,’ Briganti Ditta . Principe »BIELLA E. liusancano MERANO Hacer Sport. PARMA C. Maestri chine icssaro & viaonlBOLOGNA Alla Nuova It..liè MESSINA GiRiAnastasi PAVIA Ditta'-. Abit. SES?™,, *• OrtolaniBOLZANO liscilo Bruno MILANO G. Bressan PERUGIA Ditta Gaio vfrcfi l ì f Fnrrcin
ssisa. aKsg j*» rs  » ssssss» ì";,ì:;::v ìSE!„ S HI,
Ì^Sifwo’”'; SKkS i: imi il?""™0 II VOGli'n:"'1 V' fiSSl,,1r , uri u Per ! MILANO G. Tomas PRATO ' M. Meoni ZARA b Festini
•cSKSf,”-*"- !r , \ „ ^ Ls r  ¿àssu. sssf&rua sps». 1 ssùs, ftspsi. , s k ì  w fc ra r*

. • ■z ' • c , . ' J ■ _ . .. . , i'-». ' . . i ' . ‘ , A. . . • . A. t . -- -V. . I./. iÈ>v:3Ste ^  CÌ2&&5&


