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Ritorna insistenti il pensiero
e più vivo s’accende il tormento.
Il vento porta l’effluvio sottile
dei petali nuovi
nei tuoi capelli disciolti.
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La cipria Gardenia è una vera e propria crema polverizzata composta secondo gli ultimi dettami della cosmetica
moderna. Essa prova il grado di perfezione raggiunto dalla profumeria italiana ritornata al primitivo splendore.
Basta una velatura, aderisce perfettamente, ha un profumo delicatissimo. Dodici tinte naturali per dodici tipi.
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RACCOLTA DI COMMEDIE DI OGNI EPOCA
¿ a # /// d f a f o t
C O M M E D IA D E LL’ A R T E
Canovacci inediti della gloriosa
«Commedia dell’Arte» italiana raccolti
e presentati da Anton Giulio Bragaglia.
Con illustrazioni :: :: :: :: :: :: :: :: L. 5

LA V IT A E U N S O G N O
di CALDERÒN DE LA BARCA, traduz.
di Corrado Pavolini, Cesare Vico Lodovici e Giulio Pacuvio. Presentazione di
Corrado Pavolini. Con illustrazioni L. 5

L’ O P E R A D E I M E N D IC A N T I
(L’opera dei quattro soldi) di JOHN GAY (1728)
traduzione dal testo originale e presentazione
di Vinicio Marinucci. Con illustrazioni :: L. IO
LA
C A S A
N O V A
di CARLO GOLDONI, versione italiana
dal dialetto e presentazione di Renato
Simoni :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: L. 5

G L I
S P I R
di LEONE TOLSTOI, prima
italiana e presentazione di
Gigli :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::

I T I
versione
Lorenzo
:: :: L. 5

LA
M A L Q U E R S D A
di GIACINTO BENAVENTE - Versione e
presentazione di Ruggero Jacobbi :: :: :: L. 5
L ' I G 0 I S T A
di CARLO BERTOLAZZI, testo Italiano
dell’autore e presentazione di E. Perdinando Palmieri :: :: :: :: :: :: :: :: L. IO

...
N A N A
...
di EMILIO ZOLA, versione italiana e
presentazione di Lina Costa :: :: L. IO

LE M E T E M P S IC O S I D I Y O -T C H E O U
di JU-PE-TUEN, versione italiana e presentazione di Anton
Giulio Bragaglia :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: L. IO
LA
V E N E X IA N A
di Ignoto Cinquecentista, riduz. italiana e
presentazione di Emilio Lovarini :: L. IS
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di J. W. GOETHE, versione e presentazione di Alessandra Scalerò :: :: :: L. 15

I l T R IL O G IA D I L U D R O
LUDRO E LA SUA GRAN GIORNATA
IL M A T R IM O N IO DI LUDRO
LA V E C C H I A I A D I L U D R O
di FRANCESCO AUGUSTO BON, presenta
zione di Gigi Michelotti :: :: :: :: :: :: L. 20
STAMPATI EDIFFUSI A DIECINE DI MIGLIAIA DI COPIECOL CRITERIO DI LANCIO DI UNA RIVISTA,
VANNO ESAURENDOSI RAPIDAMENTE. SE NON TROVATE PIÙ I VOLUMETTI NELLE EDICOLE,
NELLE LIBRERIE E NELLE STAZIONI, DOMANDATELI DIRETTAMENTE ALLA SOCIETÀ EDITRICE
TORINESE, CORSO VALDOCCO 2 - TELEF. 40-443 - SERVENDOVI DEL C. C. POSTALE N. 2/6540
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CON LA SCHOLA MELUR.GICA DELLA BADIA DI GROTTAFERRATA
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Per la prima volta nella storia della cultura musicale fanno la loro apparizione in un
catalogo di produzione grammofonica dischi di musica bizantina, cioè di quel canto sacro
che è in uso nelle chiese di rito greco. Esso costituisce, in Oriente, il perfetto riscontro
del canto gregoriano usato nelle chiese d'Occidente, ma è meno ¡noto di questo, e solo
negli ultimi decenni ha attirato su di sè l’attenzione degli studiosi. Per un caso singolare,
avviene che questo canto sacro di rito greco si ritrovi oggi nella sua perfetta purezza
originaria, non già in Grecia e nei Balcani, dove attraverso i secoli diella dominazione
turca esso si trovò sottoposto ad ogni sorta di influenze arabo-persiane e ne fu snaturato
da eccessi di ornamentazione orientale, bensì in Italia. Qui, infatti, esistono — in Sicilia,
nelle Puglie e nella Calabria — quelle colonie di albanesi trapiantati da secoli sulla nostra
terra, che conservano intatti la loro lingua e i loro costumi, ed anche i loro canti reli
giosi, costituendo singolari isole etniche, inaccessibili ad ogni influenza esterna. Guidai
religiosa e artistica di queste popolazioni — quasi una specie d’ideale capitale culturale —
è l’abbazia di Grottaferrata, fondata quasi 1000 anni or sono da San Nilo, che, giuntovi
dall’Oriente, vi morì nel 1004. Essa possiede una scuola di canto bizantino che conservò
attraverso i secoli la purezza originaria della melurgia, cioè del canto rituale della Chiesa
greca. Anima di questa scuola è oggi il Padre Lorenzo Tardo, alla cui solerte iniziativa
si deve oggi la diffusione grammofonica di questi primi, preziosissimi esemplari di tal
canto sacro. Sono melodie strane e suggestive, nella loro apparente uniformità, che ci
vengono incontro da un passato secolare, e talvolta millenario. Puramente vocali e mono
diche, come il nostro gregoriano, non ammettono nessuna forma di accompagnamento o di
polifonia, salvo, talvolta, quello strano procedimento chiamato «ison » (cioè, «uguale»),
ossia una lunga tenuta di una nota unica ad opera di una parte del coro, che serve a
tener ben ferma la tonalità fondamentale in mezzo al labirinto dei vocalizzi e dell’orna
mentazione: in termini tecnici una specie di «pedale» vocale. Questo è la causa di
quell’impressione, a tutta prima un po’ sconcertante, impressione di vaghezza indeter
minata, che questi canti producono all’orecchio dell’ascoltatore moderno, come se non
si comprendesse l’intimo perchè musicale dei riposi della voce su questo piuttosto che
su quel grado della melodia. E’ questione di riabituare l’orecchio e educarlo alla ricchezza
di modi armonici, ch’era propria degli antichi; poi, a poco a poco, questa musica semplice
e strana ad un tempo ci penetrerà nell’animo con la sua malia suggestiva, ci conquisterà
con un’opera blanda di persuasione e finirà per diventarci, anziché una singolarità esotica,
una compagnia cara e familiare.
RDX 556 - MELODIA CAL0F0NICA IN ONORE DELLA BEATA VERGINE IN USO
NELLE COLONIE ITALO-ALBANESI - Secolo XIV
CROCIFISSO COL LADRONE - Melodia Secolo XIII - Segue strofetta dell’Inno Acatistos in onore della Beata Vergine - Melodia del Secolo XII
RDX 557 - INNO CHERUBICO DI CRISAFI - Secolo XVIII - Testo liturgico - Parte I
STROFA IN ONORE DEL CRISTO MORTO - Echo 11 - Melodia Secolo XIV delle
Colonie ItaIo-Albanesi - Parte II
RDX 558-TACCIA OGNI MORTALE - Melodia della Colonia Italo-Albanese di Sicilia
pel Sabato Santo - Secolo XIV
STROFETTA PASQUALE DI SAN GIOVANNI DAMASCENO - Secolo Vili - Melodia
melismatica per l’Epifania
RDX 559 - A TE HO GRIDATO 0 SIGNORE - Preghiera vespertina
a) LA VOCE DEL SIGNORE SULLE ACQUE - Strofa per il Battesimo dei Signore b) 0 ANIMA MIA SORGI - Strofa Quadragesimale delle Colonie Italo-Albanesi Secolo XIV
RDX 560 - a) IL NEMICO ESPULSE ADAMO - b) TUTTE LE GENERAZIONI - Stu
fette processionali pel Cristo morto - Melodie tradizionali delle Colonie Italo-Albanesi - c) 0 E BUKURA SHQIPRI - Canto degli Esuli Albanesi - d) CANTO POPO
LARE PER LA CHIUSA DELLA QUARESIMA - Melodie tradizionali delle Colonie
Italo-Albanesi
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SS 1001/08 ■ REQUIEM IN RE MINORE (K. V. 626) (Mozart) per quattro parti
principali e coro - Orchestre e Cori dell’Eiar diretti dal M° Victor de Sabata
RR 8040/57 - PASSIONE SECONDO SAN MATTEO (Bach) per soli, coro e orchestraCoro Filarmonico Tedesco « Bruno Kittei » ed Orchestra Filarmonica di Berlino
diretta dal M° Bruno Kittei (serie Polydor)
BB 25116 - CORALE (Bach - trascriz. Gui) «0 uomo, piangi la tua grande colpa » «In te è la gioia » - Orchestra Sinfonica dell’Eiar diretta dal M° Vittorio Gui
TI 7013 - LARGO (Haendel - trascriz. Molinari) Parti I-II - Orchestra Stabile Acca
demia S. Cecilia diretta dal M° Bernardino Molinari
DR 105/07 - MISSA DE ANGELIS - Canto gregoriano - Kyrie - Gloria - Credo - San
ctus - Agnus Dei - Ite Missa est - Schola Cantorum Seminario Metropolitano di
Torino diretta dal M° Don G. Pistone
..... e d U c & i \vesi i l f i a t a l e
AA 310 - ALBERO DI NATALE - DOLCE NOTTE (Martelli) due canti popolari nata
lizi - Coro di voci bianche dell’Eiar - Orchestra M° Spaggiari
NOTTE DI NATALE (Joselito) Coro voci bianche Elar - Orchestra M° Spaggiari
DC 4169 - LA NOTTE DI BETLEMME (Barzizza) intermezzo - Orchestra M° Petralia
PASTORALE MONTANINA (Ranzato) intermezzo - Orchestra M° Petralia
C 7966 - PIFFERATA DI NATALE - PASTORALE FRANCESCANA (Pareli!) Orchestra
M° Petralia

'T h u ó ic c i d a , C a m e M Il violoncello è uno strumento che gode le simpatie generali; ìa sua voce calda e appas
sionata ha qualcosa di umano che commuove profondamente. Essa inoltre si rivela parti
colarmente fonogenica; il disco non ne compromette per nulla la purezza e reificarla'.
Saranno quindi particolarmente gradite le incisioni del violoncellista Mazzacurati, la cui
bellezza di suono non teme confronti. Se nella «Malaguenai » di Albeniz egli dà la misura
del proprio virtuosismo tecnico facendo sfoggio di agilità e di bravura, nel «Largo »
della «Sonata» in sol minore di Chopin egli sviluppa un’espressività patetica e commo
vente di, profonda efficacia. In due pagine di sua composizione, di evidente caxatterizzazione espressiva, egli ha poi modo di potenziare tutta la bellezza della materia.
Riunire in un insieme polifonico quattro violoncelli: ecco un esperimento sonoro che
non era stato mai tentato. Se ne fa ora la prova nel disco che racchiude due «Ga
votte » della «Sesta Sonata» di Bach, nella trascrizione del Forino per 4 violoncelli,
e in una pagina d’autore contemporaneo. Nelle gavotte di Bach il suono dei quattro
panciuti strumenti sembra rievocare magnificamente la sonorità di certe piccole orchestre
di corte dell’età barocca, con viole da gamba e viole da braccio. Nella « Preghiera » del
Golisciani, invece, si trae ogni possibile vantaggio, con tecnica strumentale moderna
ricca ed agguerrita, dalle risorse di questa inedita combinazione strumentale, che sarà
certo assai apprezzata dai discofili.

AL PIANOFORTE RENATO RUSSO
CB 20360 - LARGO (Chopin) dalla Sonata ¡n sol minore op. 65
MALAGUEÑA (Albeniz) op. 165, n. 3
CB 20314 - NINNA NANNA op. 5 (Mazzacurati)
MINUETTO ALL’ANTICA op. 6 (Mazzacurati)

PER QUATTRO VIOLONCELLI
■Solisti: G. FERRARI - I. PINFARI - P. NAVA - C. GOLISCIANI
CB 20243 - DUE GAVOTTE (Bach - trascrizione Forino) dalla 6" Sonata
PREGHIERA (Golisciani)
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Non vi è chi non sappia quanto i bambini
sentano intensamente. Certo essi amano le
cose semplici di cui si fanno una costru
zione tutta propria; essi vogliono avere
sempre la via sgombra o trovare ostacoli
facilmente sormontabili per poter correre
con la loro fantasia attraverso mondi igno
rati che li trasportino in una sfera di so
gno. Perciò le fiabe, che sono appunto co
struite su sogni fantasiosi, attraggono il
fanciullo, lo appassionano, lo esaltano. La
fiaba rappresenta tutto il suo mondo, quel
mondo pieno di tante cose varie, bizzarre,
fiorite che immediatamente incidono sul suo
cuore puro e sulla sua fantasia semplice
scevra di dialettica. La «Cetra » ha pen
sato ai bambini, e le sue fiabe musicali
non da oggi hanno avuto una lieta risonan
za nel mondo piccino; perciò non troviamo
fuori posto risentire in questo nostro duro
Natale dì guerra le gesta fantasiose di To
polino, del Re Barbariccia, del Mago Piffe
raio, della Principessa Biancaneve, nonché
le gustose avventure della Vispa Teresa e
di altre infinite scene e gesta appartenenti
a quel mondo irreale che pure sempre ci
affascina, ed incatena la nostra fantasia, e
che la «Cetra » ha preparato per il mondo
piccino.
AVVENTURE DI TOPOLINO - Fiabe musi
cali - Orchestra diretta dal M° Petra
lia - «Topolino e la collana di noccio
line » - C 7938/39 — «Topolino fra
i corsari » - C 7940/41 — «Topolino
e la vecchia Befana » - C7942/43 —
«Topolino nel castello incantato » C 7944/45
IL PIFFERO MAGICO - Fiaba musicale Orchestra diretta dal M° Petralia C 7946/47/48/49
LA VISPA TERESA - Cartone animato ra
diofonico - Parti I-II-III - Trio Capi
nere e Mario Riva - Orchestra diretta
dal M° Barzizza - DC 4260/61
L’ARCA DI NOE’ - Fantasia musicale Regìa di R. Massucci - Orchestra di
retta dal M° Angelini - DD 10118/19
LA PARTENZA DEL CIRCO EQUESTRE Fono-bozzetto - Compagnia Cetra DR 110
LA PRINCIPESSA BIANCANEVE - Favola
- Compagnia Cetra - DR 109
VIAGGIO IN UNA BOLLA DI SAPONE Fiaba musicale di Gustavo Traglia Musica del M° Egidio Storaci
I diselli per bambini sonapresentati Ineleganti album
C m v z x m i. . . C a m x m i
ALFREDO CLERICI
Orchestra diretta dal Maestro ANGELINI
DC 4371 - A CAPO CABANA (D’AnziBracchi) canzone rumba
CANZONE MERAVIGLIOSA (JaryDevilli) canzone valzer dal film «Un
grande amore »
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/ M ri grande drammaturgo che nel teatro del suo tempo aveva fatto irruzione con
(1 ^ //
la potenza e la chiarezza di quella polemica che apparve e allora fu rivolu
zionaria, fino a venti anni fa circolavano in Italia traduzioni disunite e disuguali delle opere
che al pubblico erano più note perchè legate alle grandi interpretazioni della Duse, di
¡tacconi, di Ruggeri, ecc. Poi quelle traduzioni si esaurirono ed oggi sono comunque
introvabili, anche in molte biblioteche; mentre il pubblico con insistenza le reclama in
un vero ritorno alla grandezza di Ibsen.
La S. E. T. - SOCIETÀ EDITRICE TORINESE - Corso Valdocco, 2 • Torino
dopo paziente e rigorosa preparazione — avendo affidata la nuova traduzione delle opere
a scrittori e letterati contemporanei di larga rinomanza — lancia in un solo volume
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cioè le opere più acclamate ed universalmente conosciute, tra la produzione artistica del
grande norvegese. L’opera si inizia con un ampio studio sui rapporti tra Ibsen e Vitalia,
giacché è risaputo che alcune opere tra le più significative furono scritte nel nostro Paese;
in più ogni commedia è preceduta da una nota introduttiva sull’opera particolare. Il volume
comprende anche la cronologia dei drammi; la data delle prime rappresentazioni ; le prime
edizioni delle opere di Ibsen. Questa iniziativa che colma una lacuna, ormai intollerabile
nella conoscenza dell’opera di uno dei più grandi scrittori europei, sarà certo accolta col
maggior favore. Ce ne danno garanzia le imponenti prenotazioni ricevute alla sola notizia
privata della pubblicazione. Il volume, rilegato e di grande formato, su carta apposita
mente fabbricata, conterrà circa mille pagine. Il prezzo di vendita non è ancora stabilito
definitivamente date le oscillazioni dei costi attuali delle materie prime, ma comunque
non supererà le 300 lire.
Il volume conterrà le seguenti opere:
(1862) • LA COMMEDIA DELL’ AMORE - Traduzione di Corrado Pavolini
(1866) • B R A N D - Traduzione di Alessandro De Stefani
(1867) © PEER GYNT - Traduzione di Celso Salvini
(1877) • LE C O LO N N E DELLA SO C IETÀ- Traduzione di Cesare Cavallotti
(1879) ® CASA DI BAM BOLA - Traduzione di E. Ferdinando Palmieri
(1881) ® S P E TT R I - Traduzione di Gabriella Sella
(1882) • U N NEMICO DEL POPOLO - Traduzione di Franco M. Pranzo
(1884) ® L’A N IT R A SELVATICA - Traduzione di Gabriella Sella
(1886) • ROSMERSHOLM - Traduzione di Gino Damerini
(1889) • LA D O N N A DEL MARE - Traduzione di Térésah
(1890) © EDDA GABLER - Traduzione di Giuseppe Bevilacqua
(1892) ® IL COSTRUTTORE SOLNESS - Traduzione di Enzo Ferrieri
(1894) © IL PICCOLO EYOLF - Traduzione di Eligió Possenti
(1896) e G IA N GABRIELE BO RKM ANN - Traduzione di Silvio Giovaninetti
(1900) « Q U A N D O N O I MORTI CI DESTIAMO - Trad. di Piero Ottolini
Depositario esclusivo per la vendita:
E. L. I. T. - EDITRICE LIBRARIA ITALIANA - Torino - Via Garibaldi, 3
Le prenotazioni si ricevono pure presso la
S. E. T. - SOCIETÀ EDITRICE TORINESE - Corso Valdocco, 2 - Torino
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QUINDICINALE DI COMMEDIE DI GRANDE SUCCESSO
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G IA C H E T T I
U ffici: Corso Valdocco, 2 - Torino - Telefono 40-443
Un fascicolo semplice L. IO - Doppio L/. 15 - Speciale Li. 20
Abbonamento: Un Anno L. 150 - Semestre L. 80
Servirsi del Conto Corrente Postale IV. 2/0540 intestato a S. E.T.
La Tragedia e la Commedia sono
i due poli dell’arte teatrale, nate
l’una dal mito, l’altra da un acco
T R A G E D IA
stamento sempre più irresistibile
e sentito alla vita.
C O M M E D IA
E’ altamente significativo che in
(Disegno di Golia) questo periodo così drammatico
della storia nazionale, l’Italia repubblicana abbia sentito il
bisogno di riprendere l’una e l’altra forma d’arte, ritor
nando alle fonti classiche del Teatro e alle loro deriva
zioni più nobili. Così si spiegano le rappresentazioni della
«Ifigenia in Tauride» di Goethe, de «La figlia di Jorio»
di D’Annunzio, dell’ «Edipo Re» di Sofocle a Milano, le
rappresentazioni a Venezia delle più belle commedie di
Goldoni e di Gallina, per parte di Compagnie formate dai
migliori elementi adatti a questo scopo.
E da tale confortante fenomeno è lecito trarre lieti
auspici per il nostro Teatro di domani, denso d’ispirazione,
improntato ad un’arte maturata nelle ardue prove e nella
sofferenza di questi anni cruciali.
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Commedia radiofonica in due tempi
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Articoli e note di : Cipriano Giochetti - Gigi Michelotti - Ada
Salvatore - Ignazio Scurto - Ferdinando Tettoni - Gastone Toschi
- Akva - Cronache fotografiche - Ribalte e Schermi - Opinioni

C o a p a p ie

p r im a r ie

e C o p p ie

s e c o n d a rie

. Vuole Venturini, direttore gene
rale dello Spettacolo, che le Com
pagnie tornino a dividersi in pri
marie e secondarie, aventi ognuna la
propria responsabilità e la propria
sfera d’azione.
L’idea è ottima. Un ritorno alla
tradizione. Venturini, che è giova
nissimo, e che dovrebbe, a rigore di
logica, essere portato a rinnovare, a
rivoluzionare, a scombussolare, di
mostra invece di aver compreso che
è solo nel ritorno alla tradizione che
c’è salute. Indubbiamente è persuaso
(e chi ragiona non può non essere
con lui) che solo è possibile rivolu
zionare con profitto quando ci si
palò muovere da una base solida e
compatta : la tradizione.
Tra Compagnie primarie e Com
pagnie secondarie un taglio netto è
possibile farlo: lo si fece sempre.
Ma v<f fatto con riguardo, poiché
se, per la prima categoria, è possi
bile basarsi su dei criteri rigidi, per
la seconda occorre molta elasticità:
e magari stabilire una serie di piani.
Primarie erano considerate un tem
po quelle Compagnie che, per l’attore
che vi stava a capo (una celebrità,
uomo o donna che fosse) o per l’ec
cellenza degli attori che coprivano i
ruoli principali (e spesso anche ¡se
condari), disponevano, disputate e
sollecitate, dei teatri delle maggiori
città e per ogni città, del teatro più
redditizio. Superfluo aggiungere che
questa incontestata priorità era determinata, oltre che dalla valutazione
dei critici e degli stessi compagni di
arte, dalla simpatia e dal favore del
pubblico; e, perchè no?, anche dal
repertorio, classico per le une, re
cente, se non nuovo, per le altre.
In ragione inversa delle qualità e
del nome del capocomico e della ef
ficienza dei ruoli, l’importanza e la
consistenza delle secondarie. Di tanto
era minore in queste la notorietà de
gli esponenti, di tanto maggiore do
veva risultare la consistenza del com
plesso. Al capocomico, sostituiti i ca
pocomici, di norma due, ma spesso

tre o anche di più; allo spicco delle e il pubblico li ha strepitosamente
individualità, l’equilibrio, l’armonia, affollati, per modo che le Compagnie
la solidità della massa, capace di as hanno potuto fare di proprio, quasi
sicurare interpretazioni d’insieme pa senza sovvenzione, dei bilanci attivi.
ri, se non superiori, a quelle delle (Sono constatazioni di Venturini).
stesse primarie. Anche perchè si tro Ora, come si è riusciti a far questo,
vavano (e non di rado), a capo delle che ha per corollario la formazione
secondarie, delle capacità riconosciu di due grandi complessi, si può riu
te, artisti invecchiati troppo presto scire ad altro: a trovare per lo meno
o troppo presto delusi, tipo Alessan le basi sulle quali potrà posarsi il
dro Marchetti, che ebbe alla sua domani.
scuola, con molti attori eccellenti e
Ritiene Venturini che l’arte avrebbe
mediocri, ma tutti di sesto, Irma ed da avvantaggiarsi dalla formazione di
Emma Gramatica.
una o due Stabili, aventi per princi
Con i complessi di questo tipo ce pale compito dì rieducare il gusto del
n’erano altri di minori possibilità e pubblico, oggi, per tante cause, sceso
meriti, che trovavano modo di stare ad un livello molto basso. Sono del
sulla pista dei primari con qualche suo parere. Queste Compagnie, dato
caratteristica: la popolarità di un at che si riesca a formarle, ed abbiano
tore, la bellezza di un’attrice, la sin una vita almeno per qualche tempo
golarità del repertorio, la ecceziona assicurata, possono costituire la voce
lità di un lavoro, povero in linea che, in linea d’arte, faccia testo, ca
d’arte, ma ottimo come spettacolo. pace di impedire errori, di tener vi
Lavoroni, tipo I due derelitti che ri va la tradizione. Ma possono servire
velavano alle folle italiane Lida Ba anche a qualche cosa di più: a stabi
relli e Mercedes Brignone, alte, al lire il livello che le Compagnie pri
lora, poco più di un metro. Ampia marie debbono raggiungere per es
la zona che le secondarie potevano sere veramente tali.
sfruttare: le grandi città, nei teatri
Potrà eccellere l’una, per questo
di scarto e nelle stagioni peggiori; o per quello; per gli attori di cui
le città minori, nei momenti più pro dispone, il carattere che riveste, il re
pizi; i piccoli centri, (contendendoli pertorio che intende espletare, le no
alle zingaresche sparute), nei giorni vità che si è assicurato, ma dovrà
di fiera e di festa. Di uguale am possedere quel « quid » medio che
piezza il repertorio: profonde radici potrà consentire di primeggiare. Fisse
nel passato, larga messe nel presente, a Roma e a Milano, le Stabili, le al
qualche audace punta verso l’avve tre primarie, costituite sullo stesso
nire immediato.
schema, si troveranno ad avere a
In un momento come questo in disposizione i teatri di tutte le altre
cui l’Italia è divisa, è difficile preci grandi città nelle quali potranno al
sare come debbano formarsi e quale ternarsi, con più o meno lunga per
possa essere la sfera d’azione delle manenza, a seconda che saranno to
Compagnie teatrali. Tutto oggi non talmente indipendenti o dipendenti
può essere che instabile, provvisorio, da questo o da quell’Ente, da questo
mutevole. Ma un orientamento lo si o da quel comune, da questa o da
può trovare ugualmente, ed è bene quella regione. Che sul progetto Ven
lo si cerchi, riconosciuta la neces turini si può inserire l’antico pro
sità.
getto Berrini: i teatri municipali.
In un anno di attività molte cose
Il repertorio delle primarie do
sono state fatte. C’era il caos e lo vrebbe essere eclettico per tutti, pur
si è debellato e dal disordine è ve avendo ogni Compagnia una sua di
nuto fuori l’ordine. Le Compagnie rettiva. Molte le novità. Largo credito
si sono formate, migliorate, rafforza ai giovani, particolare attenzione a
te. E così il repertorio. I teatri, che ciò che di bello vien fuori all’estero
erano tutti chiusi, se non devastati, per estenderne la conoscenza fra i
si sono riaperti {se non tutti, molti) nostrani appassionati.

Alle secondarie, che dovrebbero
essere sussidiate perchè abbiano to
no, stile e importanza, la cura di
tener vivo il repertorio e di portare
nelle città minori, e nei piccoli cen
tri, le novità varate con successo dalle
primarie. A contatto più delle altre
con il grosso pubblico, che ama es
sere divertito, con il riso o con il
pianto, attraverso forti emozioni, le
secondarie, assai più che a sperimen
tare tecniche nuove e ad esumare
tecniche antiche, è a soddisfare delle
curiosità che dovranno mirare: a far
conoscere iti seconda visione ciò che
le primarie han presentato a giu
dizio.
Niente mattatori nelle secondarie,
anche se finanziariamente ciò potreb
be costituire un’ottima speculazione.
Niente divi e dive, ma un insieme
di attori disciplinati ed eclettici, de
siderosi di fare e appassionati del
loro mestiere, che non cerchino di
sopraffarsi, ma mirino ad equilibrar
si. Come esiste una rete di distri
buzione dei film che assicura lo sfrut
tamento della produzione, dovrebbe
formarsi una rete di avviamento del
le Compagnie secondarie in modo da
soddisfare le richieste, giuste richie
ste, di tutte le città e nel contempo
pervenire ad un equilibrio finanzia
rio tra le piazze di maggiore e di
minor reddito. Ciò che era e credo
sia ancora nel programma dell’«Eti»,
ma con una maggiore elasticità e
con una più aperta indipendenza.
Abbiamo noi italiani il difettaccio
che, pur essendo portati a fare quello
che vogliono gli altri, ed è fattura,
apparentemente vogliamo dimostrare
che gli altri fanno ciò che vogliamo
noi. Gli artisti sono tutti in linea su
questo terreno. Ora ciò che occorre,
e questo mi sembra la cosa più im
portante, è di dare agli attori che do
vranno far parte delle Compagnie la
impressione che si tratta di un unico
assieme; chè uguale o pressoché uguali sono le condizioni economiche
di chi fa parte dell’una o dell’altra
e che in linea d’arte il successo vero
è solo quello che attraverso il tempo
si conferma.
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Molto cortesemente il direttore di « Dramma > mi invita a raccontare ai lettori della
sua rivista la «storia > dei miei Trentanni di servizio; o meglio, dei irent’anni di servizio
di quel brav’uomo del cassiere Rjisser. Povero Rjisser! Era nato nelle brevi cartelle di un
novelliere magiaro, Stefano Hertelendy, ed era, naturalmente, egli pure figlio di quel gene
roso paese dove allora — bei tempi! — si beveva Tokay e si ballava la tczàrdas». Tra
duttrice di buon numero di commedie ungheresi, avevo {ed ho tuttora) a Budapest amici »
conoscenti coi quali ero in corrispondenza finche uno scambio di lettere è stato possibile.
Fu appunto un mio corrispondente che mi segnalò la novella di Hertelendy dicendomi che
gli sembrava che vi fosse argomento per un lavoro teatrale. Lessi la novella {si intitolava
Giubileo) e mi piacque : trovai pure che vi era lo spunto per una commedia brillante ed amara.
Mi accinsi all’opera destinando, in cuor mio, il lavoro ad uno dei nostri attori comici più cari
al pubblico. Non volli fare svolgere i miei tre atti a Budapest perchè era quello il periodo
in cui molti, troppi, erano i lavori ungheresi che venivano presentati sulle nostre scene; nè
volli ambientarlo in Italia. Scelsi l’Olanda... non so neanch’io il perchè; forse perchè era il
paese che mi sembrava più... neutrale di qualunque altro! Aggiunsi personaggi ed episodi
affinchè l’azione risultasse meno scheletrica e perchè tutti i componenti di una Compagnia
regolare potessero prendervi parte; ed in breve tempo i tre atti erano terminati.
Ma eravamo alla vigilia della guerra e la sorte di molte delle nostre Compagnie di prosa
era oltremodo problematica. Alcuni attori limitavano la loro attività al cinematografo; altri
navigavano in un mare d’incertezza; insomma, molte furono le circostanze per cui la com
media non fu letta non solo dall’attore che avevo avuto in mente, ma neanche da altri. E
il copione... rimase in un cassetto a far compagnia ad altri che ve lo avevano preceduto.
Venne la guerra; vennero i bombardamenti di Milano; la mia casa fu sinistrata ed io
fui costretta a sfollare rifugiandomi in un paesino dell’alta Val Brembana. La mia piccola
biblioteca che avevo creduto di salvare sfollandola in antecedenza in un luogo che mi sem
brava arcisicuro era andata in fiamme; avevo conservato soltanto — avendole portate via
con me — alcune delle mie numerose traduzioni {cioè quelle pubblicate in volume) e un
certo numero di manoscritti e copioni. Quassù, in montagna, mi accadde di leggere su c Film »
il bando del concorso; ma sul momento non pensai a parteciparvi; mi mancava il tempo
di pensare e di scrivere una commedia concepita espressamente. Ma un giorno mi venne
in mente di riguardare quelle che dormivano in fondo a una cassa: chi sa che non vi fosse
stato, fra quelli, un lavoro che potesse adattarsi radiofonicamente? Certo non pensavo
affatto alla possibilità di un premio; ma mi dicevo che forse avrei potuto mandare qualche
cosa che non fosse indegno, per lo meno, di venir segnalato per la trasmissione.
Scelsi il «Il Cassiere Rjisser » perchè mi parve — fra i miei pochi copioni — quello che
più si prestava ad esser ridotto; bisognava tagliare completamente un atto, < uccidere »
qualcuno dei personaggi aggiunti, sopprimere episodi senza danneggiare l’economia del
lavoro. Sforbiciai senza pietà: così ridotta, la commedia si ravvicinava di più alla novella
originale e raggiungeva la brevità richiesta dal bando di concorso. Lessi il lavoro a un
ristretto gruppo di amici, come me sfollati quassù, cronometrandolo: il risultato della lettura
fu soddisfacente! Ai miei amici la commedia piacque e... la lettura non aveva superato il
limite di tempo prestabilito! Mandai dunque il lavoro contrassegnandolo con un motto che
mi era servito quando ero alle mie primissime armi letterarie; con quello avevo preso parte
ad un concorso indetto da una rivista femminile ed avevo avuto il primo premio! Pensai
che quel molto (Ornine ignotum prò magnifico) mi avrebbe portato fortuna... E così è stato.
Come ho detto, speravo in una segnalazione... ed ho avuto il primo premio, con un giudizio
oltremodo lusinghiero della Commissione!
Ora il mio bravo cassiere fa la sua strada. La « Cines » sta girando un film tratto dalla
commedia; « Dramma » la stampa nelle sue pagine; mi pare dunque che questo brav’uomo
sia largamente compensato dei suoi trent’anni di oscuri servigi nella piccola Banca di Leyda
e dell’ingiusto trattamento che i suoi ingrati superiori volevano infliggergli!
Baresi (Bergamo) gennaio 1945.
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Commedia radiofonica in due tempi di ADA SALVATORE (da una novella di STEFANO HERTELENDY)
P E R S O N A G G I GUSTAVO RJISSER, cassiere
(55 anni) - GIULIA LEMMER, impiegata di concetto
addetta alla Cassa (42 anni) - MYNHEER VAN
ASVELD, direttore della Banca (35 anni) - PIETRO
MERKEL, impiegato (25 anni) - GIANNINA, dattilo
grafa (19 anni) - BARNEVELD, contabile (43 anni) MYNHEER VAN LEENS, presidente dei Consiglio
d’Amministrazione della Banca (70 anni) - HELMOND,
VIEUGHELS, la signora ROERBREE, consiglieri di
amministrazione - L’AVVOCATO HAL, sindaco DOKKERVANT, ispettore delle guardie di città a ripo
so - ROSETTA, una bella ragazza - UNA VECCHIA
SIGNORA - FRANCESCO, il fattorino (73 anni).
■
L’azione ci avolge nella Banca dei Piccoli
Prestiti a Leyda. Il primo tempo nel salone
della Cassa, il secondo in quello del Consiglio.
P

R I M
O
T E M P O
II salone della Cassa coi diversi impiegati.
(Ticchettìo di macchina da scrivere).
Rjisser (sta addizionando una colonna di cifre. A
mezza voce) — 'Nove e sette sedici... e cinque ventuno...
e otto...
Giannina — Scusate, signor Rjisser... Ammanco si scrive
con un’emme o con due? (Il ticchettìo della macchina
si interrompe).
Rjisser — Ma non vedete, benedetta ragazza, che sto
facendo una somma?! Proprio adesso mi interrompete...
Ora mi tocca ricominciare...
Giannina — Scusatemi...
Rjisser — Eh, diamine!... Beh, oramai... Che cosa
volevate?
Giannina — Se ammanco si scrive con un’emme o
con due.
Rjisser — Con due, con due! Non sentite l’effetto di
questa parola? (Accentuando) Ammanco! Specialmente
se si tratta di una cifra rilevante...
Giannina — Grazie. (Il ticchettìo riprende).
Rjisser (riprende la somma) — ... nove e sette sedici;
e cinque ventuno; e otto...
Pietro — Scusate, signor Rjisser...
Rjisser — Anche voi? ! Ma possibile che ogni volta
che comincio la seconda colonna debba esservi qualcuno
che mi disturba? Che c’è adesso?
Pietro (un po’ imbarazzato) — Ma... poco fa mi avete
chiesto la situazione di Schering e Vals... Eccola... (Fru
scio di fogli).
Rjisser — Quante volte vi debbo dire che la Ditta
si chiama Vals e Schering? E’ come se uno invece di
dire « Pipino il breve » dicesse « il breve Pipino »... Vuol
dire che siete distratto, giovinotto... Distratto o inna
morato, il che fa lo stesso, perchè per un im...

Barneveld — Zitti! Il direttore! (Porta che si apre;
scalpiccio. Brusìo di saluti e strepito di sedie smosse).
Rjisser (continuando, ma mutando tono) — Benissimo,
caro collega; sono soddisfatto del vostro zelo... Oh buon
giorno, signor direttore!
Asveld —• Sedete, sedete... (Rumore di gente che si
siede) Signor Rjisser, vi avverto che nel pomeriggio di
oggi abbiamo riunione del Consiglio d’Amministrazione.
Preparate la situazione di cassa.
Rjisser — E’ tutto pronto, signor direttore.
Asveld —- Va bene. (Scalpiccio. Porta che si richiude).
Pietro — Vi ringrazio, signor Rjisser.
Rjisser — Di che?
Pietro — Di non avermi rimproverato in presenza del
direttore.
Rjisser — Ma è naturale! E’ vero che siete un buono
a nulla; ma non occorre che la direzione lo sappia. (Tic
chettìo) Del resto, imparerete. Ora lasciatemi fare. (Ri
prende) Nove e sette sedici; e cinque...
Giannina — Scusate, signor Rjisser... (Il ticchettìo si
interrompe).
Rjisser (disperato) — Ancora! Ma è mia congiura...
Giannina — Prima che vi rimettiate ai vostri calcoli...
una domanda. Ho qui una lettera per Parigi...
Rjisser —- Beh?
Giannina — Sapete il francese?
Rjisser (impaziente) ■
— In questo momento non so
un bel niente!
Giannina — E’ che... il direttore mi ha dettato « bou
levard des Italiens ». « Boulevard » va con un’elle o
con due?
Rjisser — Dio, questa vostra ortografia in tutte le
lingue! Io lo scrivo con un’elle; ma potrei anche sba
gliare... E poi, vi ho detto che non ho tempo!
Pietro — Aspettate, signorina Giannina... Ho qui il
vocabolario... (Si sente fruscio di pagine; poi brevemente
il ticchettìo che poi cessa).
Rjisser (ha continuato a borbottare le sue cifre. Poi)
— Oh, finalmente! Sì, è esatto. Ventottomilaottocentoventotto... Ma guarda quanti ventotto! A proposito... Signo
rina Giulia, ecco per voi. Cioccolatini alla crema.
Giulia (stupita) — Oh, grazie... ma perchè?
Rjisser — Non ne abbiamo ventotto, oggi?
Giulia — Sì.
Rjisser —- E allora, tanti auguri !
Giulia — Sicuro, il mio compleanno! E chi se ne
ricordava?
Rjisser — E vi siete dimenticata che è anche un altro
anniversario. Il ventotto maggio millenovecentodiciotto
ci siamo fidanzati... vent’anni fa!
Giulia — Come passa il tempo! E come pensate a
tutto, voi!
Rjisser — Era un mercoledì... Pioveva che Dio la
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mandava... Voi avevate un abito turchino a fiorellini
bianchi...
Giulia — Come fate a ricordarvene?
Rjisser — Diamine! Lo avete portato per tre anni...
finché i fiorellini erano diventati grigi. Ed io avevo un
vestito marrone scuro con un paio di scarpe gialle che
erano un pugno in un occhio... Tutti ci guardavano ed
10 credevo che fosse perchè eravamo una bella coppia...
Invece era per via delle scarpe... Ma io ne ero orgo
glioso!
Giulia — Delle scarpe?
Rjisser -— Ma no; di voi! Ci saremmo dovuti spo
sare allora. Sarebbe stato bello.
Giulia — Siete stato voi che avete voluto riflettere
tanto tempo!
Rjisser — Purtroppo. Bisognava essere più spensierati.
Giulia — Parlate al singolare. Io ho fatto quel che
potevo. Ho mai rifiutato di venire al cinema quando mi
avete invitata?
Rjisser — Ad onor del vero, mai. Ma quando era
vamo dentro siete sempre stata così... come dire? così
« respingente »...
Giulia —- Ma c’era gente che vedeva, Gustavo!
Rjisser — Intanto... ora è troppo tardi... Sono ridotto
un vecchio rottame...
Giulia — Ma no! Che dite mai! Gli occhi son sempre
gli stessi...
Rjisser — Indeboliti... E poi sono ingrassato... Solo il
numero delle scarpe non è cambiato!
Giulia (con dolcezza) — Quarantadue.
Rjisser — Cara! Ve ne ricordate ancora?
Giulia — Sicuro!
Rjisser — E sapete che è anche un altro anniversario?
Domani compiono trent’anni che sono entrato qui nella
Banca. Ho cominciato col chiudere le lettere e attaccare
i francobolli... E poi a poco a poco... Eccoci qui: tren
t’anni! Insomma, sono tre solennità; non vi pare che sia
11 caso di festeggiarle?
Giulia — In che modo?
Rjisser — Mah... Lo avete ancora quel vestitino a fiori
bianchi?
Giulia — Ma no; figuratevi!
Rjisser — Io ho ancora le scarpe gialle; ma le ho
fatte tingere in nero perchè erano macchiate...
Giannina — Scusate, signor Rjisser... questo conto...
Rjisser (un po’ confuso per l’interruzione) — Signo
rina Giulia, vedete voi, per favore, il conto Raasven...
Dev’esserci un errore perchè le cifre non tornano... (Si
rimette a borbottare cifre).
Pietro (a mezza voce) —- Signorina Giannina... A che
cinema si va stasera?
Giannina — A nessuno.
Pietro — Oh... e perchè?
Giannina — Perchè avete il vizio di allungare le mani
appena si spengono le luci.
Pietro — Beh... e dopo tutto, che male c’è?
Rjisser — Vado un momento in segreteria. (Scal
piccio; porta che si apre e si richiude).
Giannina (continuando) — Lo dite voi che non c’è
niente di male! Se aveste per me quel rispetto che si
deve avere...
Pietro (con slancio) — Oh Giannina, come potete... Lo
sapete quanto vi voglio bene!

Giannina (civettuola) ■
— Davvero?
Pietro — Davvero! E... (esitando) pensavo appunto...
Giannina — Che cosa?
Pietro -— Ecco... Io adesso ho cinquanta fiorini al
mese e voi ne avete venticinque. Con settantacinque fio
rini, avendo della buona volontà e... della parsimonia, si
può vivere in due... Un alloggetto di una camera, cucina
e bagno... mobili a rate... forse mia madre ci darà qualche
cosa di quello che c’è in casa... non so, una tavola, della
biancheria...
Giannina — Ma siete pazzo! Morir di fame o poco
meno... Quando avrete cento fiorini e io ne avrò cin
quanta, se ne potrà parlare...
Pietro (desolato) -— Ma non ci arriveremo mai! Ci
vorranno degli anni! (Piano) Al Cinema Centrale stanno
proiettando un film: «Il denaro non è tutto»...
Giannina -— D’accordo. Ma un poco è indispensabile...
Pietro — Scherzi a parte. Ma guardate un po’ Rjisser...
lo avete sentito mentre parlava con la Lemmer? E’ ben
pentito di aver troppo riflettuto « allora »... Non vor
remo anche noi diventar vecchi senza aver concluso
nulla !
Giannina (ride) — Eh, alla vecchiaia c’è tempo!
Pietro — Allora si va al cinema stasera? (Porta che
si apre e si richiude; è Rjisser che torna).
Giannina ■
—• Vedremo! Zitto ora!
Rjisser (siede al suo posto. Fra se) — Eh ragazzi, ra
gazzi! (Dopo una pausa) Francesco, dammi un pennino;
questo qui è spuntato.
Francesco — Subito, signor Rjisser. (Scalpiccio; poi
rumore di pennini che cadono a terra).
Rjisser — Beh, se li butti a terra...
Francesco — Che volete, è la vecchiaia... (Affanna un
po’; sta raccogliendo i pennini).
Rjisser — Eh, invecchiamo tutti... Pensa un po’ : do
mani compiono trent’anni che sono in Banca...
Francesco — Davvero! Mi ricordo: eravate un ra
gazzo... Mah! Invecchiamo e ci rimbecilliamo...
Rjisser — Ohè, parla per te! Io mi sento ancora
abbastanza in gamba!
Francesco — Oh, per quello, anch’io! Ho settantadue
anni e mi sento come se ne avessi solo sessantotto! Però
mi piacerebbe potermi andare a riposare. Un posticino
tranquillo... Ho sempre fatto delle economie con que
st’idea...
Rjisser — E hai messo da parte parecchio?
Francesco — Ieri ho fatto i miei conti... Avrei bisogno
di trecentocinquanta fiorini per esser felice!
Rjisser — Trecentocinquanta fiorini? E per che ti
servono?
Francesco — Ecco: ne ho messi da parte quattrocento;
e siccome la casina che c’è in vendita al mio paese ne
costa settecento, me ne occorrono...
Rjisser — Te ne occorrono trecento. Vedi, puoi cal
colare di avere già risparmiato cinquanta fiorini. Ma che
idea, comprare una casa alla tua età!
Francesco —- Oh, ci starei così bene! A coltivare rose,
allevare conigli... Potrei godermela ancora per qualche
anno. Siamo di buona razza, noialtri; pensate, mio padre
è morto a novant’anni, mio nonno a novantaquattro...
Rjisser —- Una bella età!
Francesco — Io potrei arrivare suppergiù a novan-

ADA SALVATORE
tadue... In cinque anni forse riuscirò a mettere assieme
quello che mi manca...
Rjisseh — Se continui ad essere svelto come adesso,
supererai anche i novantaquattro anni di tuo nonno! In
tanto, per dimostrarmi la tua sveltezza, vammi a com
prare due tartine di prosciutto e mezza bottiglia di birra,
scura, veh!
Francesco — Volo, signor Rjisser! (Scalpiccio. Porta.
Altri passi che si avvicinano).
Rjisser — Desiderate, signora Wolmer?
Una vecchia Sicnora — Verso trentacinque fiorini.
Rjisser — Subito, signora. (Fruscio di un registro)
Giannina?
Giannina -— Eccomi, signor cassiere.
Rjisser — Registrate l’operazione... E come sta il vo
stro gentile consorte, signora Wolmer?
La vecchia Signora — Gentile? Hum! Credo che vi
sbagliate...
Rjisser -—• Per noi i mariti delle clienti sono sempre
gentili... Eccovi il libretto, signora Wolmer... I miei ri
spetti...
La vecchia Signora — Buon giorno... (Mentre la si
gnora esce entra il portalettere).
Pietro — Oh, la posta!
I l Portalettere — Tre raccomandate...
Rjisser — Fatemi la cortesia, signorina Lemmer, di
guardare se c’è una lettera di Dornen; la altre portatele
in direzione. (Il portalettere esce mentre rientra Fran
cesco. Poi si sente l’altra porta; è Giulia che va in di
rezione).
Francesco — Signor Rjisser, di prosciutto non c’erano;
le ho prese di caviale.
Rjisser — Ma se non Io posso soffrire! Beh! non im
porta... (Passo di Barneveld che si avvicina alla cassa).
Barneveld (piano) — Signor Rjisser, dovrei parlarvi...
una cosa confidenziale..
Rjisser — La so già...
Barneveld — I tempi difficili...
Rjisser — Quanto?
Barneveld — Il solito.
Rjisser — Quindici?
Barneveld —■Sì.
Rjisser — Ma siete incorreggibile, Barneveld!
Barneveld — Da quando ho avuto l’altro bambino, il
mio bilancio ha un deficit mensile di quindici fiorini.
Rjisser — L’ho sempre detto che siete di una pun
tualità eccezionale! Da otto anni venite regolarmente il
penultimo giorno del mese a dirmi che avete consumato
per vostro uso quindici fiorini della piccola cassa.
Barneveld — Ho tanto pregato il direttore di darmi
venti fiorini di aumento... Avrei un margine di cinque,
per gli imprevisti... Ma non ne vuol sapere... Vi prego,
siate buono...
Rjisser —■Figuratevi! Ma il fatto è cbe spendete più
di quanto guadagnate... D’altronde capisco, con una fa
miglia da mantenere... Ecco qua; e datemi la mano, che
diamine!
Barneveld — Siete molto buono a stringer la mano a
un delinquente...
Rjisser — Andiamo, via, delinquente!
Barneveld — Siete proprio un brav’uomo...
Rjisser — Niente affatto; ma mi rendo conto... an
ch’io stento a tirare avanti la baracca coi milioni che mi

passano per le mani! La sera mangio in una bettola...
Solo la domenica, e non sempre, mi do il lusso di una
trattoria più decente: un bicchiere di vino buono e una
bella bistecca! Ma questo è tutto il mio lusso! Guardate
il mio abito: la stoffa è buona, ma lo porto da sei anni.
L’anno venturo lo farò rivoltare e andrà avanti altri sei
anni. Ci sarà il fastidio della tasca dall’altra parte...
Barneveld — Anche per voi la vita non è facile!
Rjisser — Per via della tasca? Beh, hon ha impor
tanza! Certo che quando la sera rientro nella mia came
retta ammobiliata, penso che ho lavorato tutta la vita
come un ciuco senza essere riuscito neanche ad avere
un letto che sia mio! E penso che se avessi avuto più
coraggio, da giovine, chissà che oggi non avrei una casa
mia e una bambina... Mariuccia...
Barneveld — Mariuccia?
Rjisser — L’avrei chiamata così... Maria... E la sera
mi metterei a riposare su una poltrona, con Zuzù ai
miei piedi...
Barneveld —- Zuzù?
Rjisser — Così chiamerei il mio cane, se ne avessi
uno. E gli anni passerebbero sereni... Giulia starebbe se
duta accanto a me col suo lavoro sulle ginocchia... Ma
riuccia entrerebbe tenendo per mano Lisetta...
Barneveld — Lisetta?
Rjisser — La mia nipotina... se ne avessi una... Mah!
Una vita mancata!... Non c’è rimedio... (Porta che si
apre e si richiude. Passi) Servitor vostro... Desiderate?
Dokkervant (presentandosi) — Dokkervant, ispettore
delle guardie di città a riposo. Sono stato convocato qui.
Rjisser — Da chi?
Dokkervant — Da Mynheer van Leena, presidente della
Banca.
Rjisser — Accomodatevi. Per che motivo?
Dokkervant — Debbo parlare personalmente col di
rettore van Asveld.
Rjisser — Sedete.
Dokkervant — E’ carino qui. Questa è la cassa?
Rjisser — Sì, è la mia cassaforte. Un po’ vecchiotta,
ma ho sempre sentito dire che un cassiere dev’essere
sepolto con la sua cassaforte come gli Unni erano sepolti
col loro cavallo...
Dokkervant — Ha molto da fare, qui, il cassiere?
Rjisser ■
— Oh sì! Ma non mi lamento...
Dokkervant —- Non arrivano spifferi lì, dov’è la scri
vania?
Rjisser — Neppur per ombra!
Dokkervant — Per me gli spifferi e le correnti d’aria
sono micidiali!
Rjisser — A me non fanno nulla. Porto la maglia di
lana. (Pausa) Dovete parlare eoi direttore per faccende
private?
Dokkervant — Così così.
Rjisser — Sarà qui a momenti. Finché non ha guar
dato la posta non si può disturbarlo.
Dokkervant —- La sedia è imbottita?
Rjisser — Quale?
Dokkervant — La vostra.
Rjisser -— Ah sì... di crine naturale.
Dokkervant — Morbida?
Rjisser — Quando era nuova, sì. Ora il crine è un po’
ammaccato...
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Dokkervant — Bisognerebbe farla imbottire di nuovo...
(Porta. Passi. Entra Rosetta).
Pietro — Desiderate?
Rosetta (altezzosa) — Il signor Helmond mi ha scritto
di venire qui.
Pietro — Il signor Helmond... consigliere d’ammini
strazione?
Rosetta — Sì.
Pietro — Volete parlare personalmente col direttore?
Rosetta — Sì, mi aspetta.
Pietro — Accomodatevi un momento. Finche legge la
posta non possiamo disturbarlo.
Rosetta (impertinente) — Ditegli che si sbrighi!
Pietro — Sarà questione di qualche minuto, signorina!
Rosetta — Non ho certo voglia di aspettare molto!
(Pausa. Poi) E’ quello il posto della segretaria?
Pietro — Sì.
Rosetta — Venite qui, signorina!
Rjisser (piano, in fretta) — Non vi muovete!
Giulia — Ma, signorina...
Rosetta — Avete molto da fare qui? A che ora an
date a casa la sera?
Giulia — Quando ho finito la corrispondenza.
Rosetta — Oh, io non mi ci adatterei davvero!
Giulia — E’ questione di modo di vedere. (Porta e
scalpiccio: entra Van Asveld).
Asveld — Buon giorno, signor Dokkervant.
Dokkervant — Buon giorno, signor direttore.
Asveld — Oh, signorina Rosetta! Come si va?
Rosetta — Non c’è male. Il signor Helmond...
Asveld — So, so già tutto. E’ già sistemato ogni cosa.
-Sedete. (Rumore di sedie. Pausa) Ora a noi, signor Rjis
ser. State a sentire. Poiché compiono trent’anni dalla
vostra entrata in Banca la direzione ha deciso™
Rjisser — Veramente non merito che la direzione...
Asveld (imbarazzato) —- Sì... abbiamo veramente bi
sogno di modernizzare... Dopo tanti anni di servizio,
voi...
Rjisser — Prego, signor direttore...
Asveld — ... mi dispiace di essere proprio io... a do
vervi informare... credetemi... un elemento come voi...
sono davvero dolente... ma è stato deciso di mettervi in
pensione. (Pausa) Vi prego di fare le consegne al signor
Dokkervant che è stato nominato cassiere principale. Mi
dispiace immensamente... (Pausa) Anche voi, signorina
Lemmer, siete collocata a riposo... Naturalmente, Rjisser,
i vostri diritti saranno tenuti nella giusta considerazione...
Vi spettano due terzi del vostro stipendio, vita naturai
durante, oltre all’indennità di licenziamento. La signorina
Lemmer avrà lo stesso trattamento, per un riguardo spe
ciale...
Rjisser (costernato) — Vita naturai durante... l’inden
nità...
Asveld — Sì; siamo sempre stati molto contenti di
voi...
Rjisser — Si vede!
Giulia — Non vi agitate, signor Rjisser... calmatevi...
Signor direttore... non dico niente per me; ma è pos
sibile mandar via così, su due piedi, un impiegato fe
dele? Non ne troverete un altro^così onesto, così coscien
zioso, così degno di fiducia... La direzione commette una
vera e propria infamia; sì, un’infamia!

Asveld — Moderate i termini, signorina Lemmer! E
non vi permettete di criticare l’operato della direzione!
Giulia — Io non critico; mi limito a dire quello che
penso!
Rjisser (conciliante) — Lasciate andare! Capisco be
nissimo che bisogna lasciar posto ai giovani... Ma se
volete licenziare me, signor direttore, perchè mandar via
anche la signorina Lemmer? In tutta Leyda, che dico?,
in tutta l’Olanda non troverete un’altra segretaria come
lei. Il suo stile...
Giulia — Non vi preoccupate per me, signor Rjisser.
Andrò in campagna, da mia sorella, a mungere le mucche.
Rjisser — Con quella cultura! Mungere le mucche!
(Con impeto) No, è disonesto, semplicemente disonesto!
Asveld (con impazienza) — Basta! Signor Dokkervant,
oggi il cassiere uscente consegnerà alla direzione la situa
zione di cassa e il consiglio d’amministrazione, nella
seduta odierna, ne prenderà atto e gli esprimerà la sua
gratitudine per i servigi resi. Domattina potete venire a
prendere il vostro posto; e voi, signorina Rosetta, assu
merete, come impiegata addetta alla Cassa, il posto della
signorina Lemmer.
Dokkervant e Rosetta — Mille grazie, signor diret
tore.
Rjisser — Non ci sono spifferi e la sedia è imbottita...
Perciò si informava!
Dokkervant — Sono spiacente. Cercherò di fare del
mio meglio perchè non debbano rimpiangervi.
Rjisser — Bella consolazione! Beh... domattina vi con
segnerò tutto; anche la chiave della scrivania...
Dokkervant — Quel vecchiume! La farò portare in
soffitta e ne farò venire una all’americana...
Rjisser — Avete ragione... Via tutta la roba vecchia!
Barneveld (agitato) — Signor direttore... a nome di
tutti i colleghi... protesto contro questa crudeltà...
Asveld (aspro) — Signor Barneveld, vi prego di non
immischiarvi nelle cose che non vi riguardano.
Barneveld (mortificato) — Sì, signor direttore... (Scal
piccio).
Asveld — Dove andate, Merkel?
Pietro — Me ne vado!
Giannina (a mezza voce) — Signor Pietro!...
Asveld — V.i avverto che manca mezz’ora alla chiu
sura.
Pietro — Sarà; ma non intendo di aspettare l’ora
giusta. Come non aspetterò trent’anni... Credete che
voglia farmi spremere come un limone, come Rjisser,
per essere poi liquidato in questo modo? No, no; pre
ferisco andarmene subito!
Asveld •— Pensate bene a quello che fate.
Rjisser (agitato) — Ha ragione! Lasciatelo andare!
Perchè dovrebbe diventare un vecchio mobile come me?
Ormai inservibile... Non posso certo ricominciare una
vita che è rimasta tutta qui dentro: in ogni registro, in
ogni conto corrente... Forse insieme a me sarà messa a
riposo anche la vecchia cassaforte... Una nuova cassa, un
nuovo cassiere... (Prorompe) Ah no, è un’ingiustizia!
(Mormorio).
Rosetta — A che ora debbo venire la mattina?
Asveld — Alle nove.
Rosetta — Sono già d’accordo con Helmond perchè
mi assegni una dattilografa... Helmond sa come lavoro
io...
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ÀSVELD — Sì, sono informato.
Dokkervant — Allora a domani, signor direttore...
(Scalpicciò e porta).
Asveld — Allora, signor Rjisser, tenete pronta la si
tuazione. Vi farò chiamare nel pomeriggio, quando il
consiglio sarà riunito; potrete così fare le consegne.
Rjisser — E’ mai mancato niente finora?
Asveld — Chi dice questo? Ma bisogna fare le cose
in regola. Non siate così nervoso, che diamine! A più
tardi. (Scalpiccio e porta).
Giulia — Davvero, Gustavo; non dovete agitarvi!
Rjisser — Sicuro: perchè agitarmi? Tutto in regola...
e fra poco sarò in perfetta regola anch’io!
Giannina — Povero signor Rjisser! E anche voi, si
gnorina Giulia... (Animandosi) Ma sta fresca, quella
scimmia, se crede che io scriva le sue lettere! (Rifacendo
Rosetta) A che ora bisogna venire? Il signor Helmond
conosce il mio lavoro... (Con impeto) Ho paura che lo
conosca proprio bene... Mettere un tipo simile in mezzo
a gente come noi! Che roba! (Sospiro) Beh, buon giorno,
signor Rjisser. Buon giorno, signorina Lemmer.
Pietro (con tristezza) — Buon giorno... (Scalpiccio).
Barneveld — Mezzogiorno e mezzo... E’ ora di andare...
Arrivederci! (Scalpiccio).
Rjisser — Andate, Giulia, andate anche voi...
Giulia — Vi aspetto fuori... (Scalpiccio e porta).
Rjisser (dopo una pausa) — Beh... Mettiamo insieme
queste quattro cianfrusaglie... (Cassetto che si apre) Ah,
questo non vale la pena di portarlo via... Nel cestino...
E questo vecchio boccale... Non lo usavo più perchè il
coperchio non funzionava... Toh, ora funziona... Questo
no... questo no... Roba inutile... come il proprietario...
(Rumori di roba gettata nel cestino della cartaccia).
FINE] DEL PBmO TEMPO
S E C O N D O
T E M P O
La sala del Consiglio.
(Si sente Rijsser che passeggia su e giù canterellando.
Porta).
Rjisser — Oh, signorina Giulia... Non siete andata a
far colazione?
Giulia — Vi ho aspettato... Poi ho mangiato un boc
cone in fretta e sono tornata.
Rjisser — Ma è presto! Manca ancora un quarto d’ora
alla riapertura...
Giulia —■Lo so... (Decisa) Ma non voglio più stare
lontana da voi!
Rjisser — E’ un bel gesto di cameratismo... ma è
inutile. Del resto, non so proprio perchè vi hanno li
cenziata.
Giulia — Ma è tanto chiaro! Per dare il posto a
quella... signorina. La portinaia mi ha raccontato : è una
protetta di Helmond il quale, per sistemarla, ha pensato
bene...
Rjisser — Il vecchio Van Asveld, se dall’altro mondo
vede quel che succede qui, deve rivoltarsi nella tomba...
Mah! Insomma...
Giulia — Insomma, dicevo che anche se non ci ve
dremo più ogni giorno, io voglio essere un’amica, una
sorella per voi!
Rjisser — Una sorella? (Animandosi) Ma se avreste
dovuto esser mia moglie... o per lo meno la mia amante!

Giulia — Ssst! Non si dicono queste parole!
Rjisser — Ma sii ragionevole...
Giulia — E non permetto che mi diate del tu! Ri
cominciare dopo vent’anni...
Rjisser — Non avrei mai dovuto smettere!
Giulia — Sapete che non voglio... Dunque, siamo in
tesi?
Rjisser — Intesissimi! (Porta e scalpiccio) Oh, eccola!
Rosetta — Scusate, non c’è il signor Helmond?
Giulia — Non ancora.
RjiSser — Ditemi, signorina, avete frequentato la
scuola commerciale qui a Leyda?
Rosetta — Neanche per sogno. Sono stata in un istituto
di bellezza a Utrecht.
Giulia — E con questo genere di cognizioni volete
fare l’impiegata di concetto?
Rosetta — Cara collega, vi assicuro che al giorno
d’oggi le nozioni sulla bellezza femminile sono molto più
utili delle scuole commerciali.
Giulia — Comincio a crederlo anch’io!
Rosetta (con un’alzata di spalle) — Bah, aspetterò
Ferdinando di là.
Giulia — Chi è Ferdinando?
Rosetta — Helmond. (Scalpiccio e porta).
Giulia — Avete sentito con che tono ne parla? (Porta;
entra Van Leens, Giulia esce).
Rjisser — I miei rispetti, signor presidente.
Leens — Beh, beh, caro Rjisser, come va?
Rjisser — Così così, signor presidente.
Leens — Beh, beh, dall’aspetto mi pare... Eh, vi con
servate discretamente, non c’è che dire... Mah, oramai
10 sono il più vecchio qui dentro... Voi avete l’aria di un
giovinotto! Fate bene: bisogna godersi la vita... Io finché
ho potuto... E anche adesso, eh, eh!
Rjisser — Magari lo potessi, signor presidente. Ma
purtroppo non si può.
Leens — Perchè? Avete delle seccature, caro Rjisser?
Rjisser — Mi hanno licenziato.
Leens — Oh guarda! Mi dispiace.
Rjisser — E’ stata la direzione della vostra banca...
Leens — Davvero? Ma guarda un po’ che cosa si per
mettono!
Rjisser — Non lo sapevate, signor presidente?
Leens — Oh sì.,
Rjisser — E non avete fatto obiezioni?
Leens — No.
Rjisser — Mi stupisce...
Leens —- Vedete, caro Rjisser... Lo sapete perchè sono
in buona salute e perchè ho condotto la banca, una banca
così piccina, al punto a cui si trova? Perchè non ho mai
trovato nulla da criticare, da sofisticare. A voi, vecchio
e fedele impiegato, posso confidare che questo è il se
greto del mio successo. Mai contraddire, mai opporsi;
vedere sempre il lato roseo della vita. Andando sempre
d’accordo con tutti, io sono giunto ad occupare un’alta
posizione nel mondo finanziario. Eh, eh, sono un’auto
rità... E perciò vi do un consiglio : intendetevela sempre
con tutti; non ricalcitrate! Dite sempre di sì... anche per
11 vostro licenziamento!
Rjisser (rassegnato) — Forse avete ragione... I miei
rispetti, signor presidente. (Passi; porta; entra Hai).
Hal — Buon giorno, presidente; buongiorno, Rjisser.
Rjisser — Riverisco, signor Hai. (Rjisser esce).,
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Leens — Come va, caro amico? Come sta vostra mo
glie? (Sfoglia il giornale. Fruscio di giornale).
Hal — Ma... veramente io sono scapolo.
Leens — Ah, già, vi confondevo con... Scusatemi... Ma
vi assicuro che quello col quale vi confondevo è una
bravissima persona. (Porta. Entrano Helmond e Vieughels
discorrendo).
Helmond (continuando) -— ... e vi ringrazio di avermi
appoggiato. La signorina Rosetta è un ottimo acquisto
per la banca. Carina, educata, piena di gusto... Metterà
un po’ di vita nella corrispondenza. Ha uno stile vera
mente grazioso... Leggete... (Fruscio di carta).
Vieughels (legge) — Caro il mio scimmiottino...
Helmond (vivamente) —- Oh scusate, ho sbagliato... Ma
vi posso assicurare che scrive benissimo. E al posto del
vecchio cassiere ho raccomandato un ex-ispettore delle
guardie di città. Ho il diritto di far questo perchè rap
presento il cinquantatrè per cento delle azioni... Spero
che il presidente non avrà nulla da obiettare...
Leens •— Per principio, non faccio obbiezioni di sorta.
Sono sempre d’accordo... E come sta la vostra simpatica
figliuola?
Helmond — Ma non ho mai avuto figlie, io!
Leens — Oh, scusate... Vi scambiavo con... Ma anche
quello è una bravissima persona! (Porta; entra la si
gnora Roerbree con Van Asveld; brusio di saluti).
Asveld — Poiché la maggioranza dei consiglieri è
presente, possiamo aprire la seduta.
Leens (ripiega il giornale e va a sedere al suo posto.
Fruscio di giornale; rumore di sedie) — Allora, comin
ciamo. Dichiaro aperta le trentacinquesima seduta del
Consiglio d’amministrazione della Banca dei Piccoli Pre
stiti, dopo avere accertato la presenza della maggioranza
dei consiglieri. Fungerà da segretario il signor Vieughels...
Roerbree — Ho da elevare una protesta...
Vieughels — Contro che cosa, egregia signora?
Roerbree — Contro due licenziamenti arbitrari di cui
sono stata informata or ora. Il cassiere Rjisser e la signo
rina Lemmer sono ottimi impiegati, di specchiata onestà.
Protesto quindi a nome dei piccoli azionisti.
Vieughels — Quante azioni rappresentate, signora
Roerbree?
Roerbree — Trentasette...
Vieuchels — Avete dunque il diritto di parlare su
quanto concerne la banca; ma quanto riguarda il perso
nale è di pertinenza della direzione. Se il signor Van
Asveld ha creduto...
Roerbree — Io non tollero ingiustizie. Questa è un’im
moralità!
Vieughels — Mi dispiace di dovervi richiamare all’or
dine, signora...
Roerbree — Richiamare all’ordine un’azionista perchè
dice la propria opinione?! Me ne appello al presidente...
Leens (imbarazzato) — Ma no... Io che c’entro? Ha ra
gione il segretario... Cioè, ha ragione la signora...
Helmond — Mi pare che si stiano facendo troppe chiac
chiere. Se la signora Rorbree non è contenta dell’anda
mento della banca, non ha che da cedere le sue azioni.
Le rilevo io...
Roerbree — ¡Neppur per sogno. Ma come azionista ho
il diritto di dire la mia opinione e a questo diritto non
rinuncio !

Asveld — Io chiedo che lor signori approvino le mie
proposte riguardanti il personale.
Roerbree — Rjisser è un uomo onesto. Non si può
mandarlo via su due piedi!
Asveld — Riconosceremo i suoi meriti nel verbale e
gli esprimeremo i ringraziamenti della direzione. Intanto
l’ho pregato di presentarci la situazione di cassa e di
consegnarci le chiavi della stessa e i valori. Le altre
consegne le farà domani al suo successore.
Leens — Chiamatelo. (Passi; porta).
Asveld (va fuori a chiamare) — Signor Rjisser! (Passi;
Asveld e Rjisser rientrano).
Leens (alzandosi) —- Signor Rjisser! (Sedia smossa)
Adempio volentieri all’incarico di porgervi i sensi della
riconoscenza della nostra direzione in occasione del vostro
collocamento a riposo. Siete stato onesto e coscienzioso
ed avete sempre avuto in vista il benessere e il progresso
del nostro istituto. Lo sappiamo e dichiariamo i vostri
meriti nel verbale di questa seduta.
Rjisser — Grazie.
Roerbree (con impeto) — Ma perchè non gli dite che
ve ne infischiate del verbale? E che non sapete che farvene della loro gratitudine?
Helmond (acido) — Mi pare che la signora esageri...
Roerbree — Ma non vedete l’atteggiamento di que
st’uomo? La statua dell’onestà colpita dall’ingiustizia? !
Leens — Siamo molto dolenti; ma abbiamo bisogno,
per l’impulso del nostro istituto, di forze giovani...
Roerbree — Giovani? Mi pare che quel Dokkervant
abbia la stessa età di Rjisser, se non è più anziano! (Mor
morio).
Leens — Vi prego di far silenzio, signori...
Rjisser — Il signor direttore mi ha chiamato...
Asveld — Sì. Quanto c’è nella cassa?
Rjisser — Quarantaduemilatrecentodiciassette fiorini e
settantacinque centesimi... più quattro sterline, diciotto
dollari, dieci franchi svizzeri e ventidue franchi francesi.
Asveld — Poiché siamo sicuri della correttezza del
signor Rijsser, faremo a meno di qualunque altra for
malità. Il signor Rijsser avrà la cortesia di consegnarmi
la situazione di cassa insieme al contenuto della stessa
e alle chiavi.
Rjisser — Va bene.
Roerbree — Ma sapete che è strano tenere tanto denaro
in cassa? Ed è anche imprudente!
Asveld — Come sarebbe a dire?
Roerbree — E’ una bella somma, sapete, più di qua
rantamila fiorini! Al cambio francese sono ottoceutomila
franchi... E’ inconsideratezza tenere in cassa una simile
somma... Propongo che sia oggi stesso depositata alla
Banca Nazionale; lì hanno il tesoro blindato... Così non
sarà a disposizione del nuovo cassiere!
Asveld (sbuffa) —- Ufff! Vogliamo andare in ufficio?
(Scalpiccio; sedie smosse) Che aspettate, Rjisser? Perchè
non vi muovete?
Rjisser — Perchè non vi consegnerò la cassa.
Asveld — Non vi capisco...
Rjisser — Nella cassa non c’è che quel poco di valuta
estera...
Asveld — Ah... Avete già mandato il denaro alla Banca
Nazionale?
Rjisser — No.
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Asveld — E allora... dov’è? (Silenzio).
Hal — Non so come tutto questo abbia potuto durare
Roerbree — Dov’è il denaro?
tanto tempo!
Rjisser (calmo) — L’ho trafugato. (Un attimo di si
Rjisser — Falsificavo il libro cassa. Potevo fare tutte
lenzio; poi vocìo confuso e sedie smosse; tutti sono bal le manipolazioni che volevo! Aprivo nuovi buchi per
zati in piedi) Sì, l’ho trafugato. Me ne sono servito.
tappare i vecchi. Per un pezzo mi è riuscito; oggi siamo
Roerbree — Ma è impossibile!
alla resa dei conti...
Helmond — Roba dell’altro mondo!
Helmond — Razza di ladro!
Asveld — Prevaricazione! (Breve pausa) No, non può
Rjisser —• Che volete, non ho saputo resistere. Se mi
essere! Siete sempre stato il mio uomo di fiducia... Per aveste pagato meglio... (Sospiro) Ma ora tutto è finito.
l’amor di Dio, non scherzate! Dov’è il denaro?
Telefonate alla polizia...
Rjisser — Me ne sono servito. Non dovete meravi
Vieuchels -— Oh, telefoneremo subito, non dubitate.
gliarvi troppo, signori miei! Con lo stipendio di fame Ma prima bisogna stabilir bene i fatti...
che mi davate... Sono stato-costretto!
Leens — Vergogna! Per trentanni avete ricevuto re
Hal — Un vero e proprio peculato !
golarmente il vostro stipendio; vi abbiamo mantenuto...
Asveld (con impeto) — Miserabile farabutto!
Rjisser ■
— Ma in cambio, ho sempre lavorato! E non
Rjisser — Mi dispiace. Sono pronto a subire le con ho mai avuto il più piccolo aumento!
seguenze della mia azione. Naturalmente non mi sono
Leens —- Signor Rjisser, voi avete sottratto una somma
appropriato del denaro in una sol volta... Sono dieci enorme per una piccola banca come la nostra; potrebbe
anni... Ma sono sempre riuscito a nascondere gli am rappresentare il fallimento. Pazienza si trattasse di poche
manchi. E non avreste mai saputo nulla... Cioè, lo avreste centinaia...
Rjisser — Non è il caso di discutere. Sbrigatevi a
saputo alla mia morte. E una parte del vuoto sarebbe
stata coperta dalla' mia assicurazione. L’ho contratta a chiamare le guardie!
Leens —• Che cosa diremo ai nostri clienti? Agli azio
favore della banca...
nisti?
Helmond — Ma com’è stato possibile?
Rjisser —- Che volete che me ne importi?
Rjisser — Oh, non è difficile quando si ha tutto in
Helmond — Ah, siete anche insolente? Questo aggrava
mano!
Roerbree — Stento a crederlo... Se non lo dicesse lui... la vostra posizione.
Asveld — Non mostra neanche ombra di pentimento...
Helmond — Oh, io mi ero accorto da un pezzo che
Rjisser — Pentirmi? Mi dispiace solo di non aver
c’era qualcosa di anormale!
sottratto
di più...
Roerbree —• Ma non si è mai constatata la menoma
Roerbree — Ah che delusione, signor Rjisser!
irregolarità!
Asveld — E avevamo fra noi un simile individuo!
Asveld — Vi prenderete almeno dieci anni!
Rjisser — Nessuno di voi ha chiesto informazioni sul
Leens — Che cosa avete fatto di tutto quel denaro?
mio passato.
(Silenzio).
Leens — Un passato?
Asveld — Donne?
Vieuchels — Magari siete stato anche in prigione!
Rjisser — Anche... e altri vizi...
Rjisser — Perchè negarlo? Tanto, il processo metterà
Leens — Giuoco?
in
luce ogni cosa... Esaminando le mie impronte digitali,
Rjisser —- Sì... le corse... la «roulette»... con una di
si verrà a scoprire che per trentanni sono stato qui sotto
quelle disdette! Mai una buona carta!
un nome falso...
Leens —- Alla « roulette »? Questa sì che è nuova !
Leens —- Cosa? Non vi chiamate Rjisser?
Rjisser — Ma no... giuocavo anche all’uomo nero!
Rjisser — No, purtroppo... Mi chiamo Krugam... Ma
E a tarocchi; in una sola partita, 150 fiorini! E poi, questo non ha importanza. La banca non è stata dan
l’alcole...
neggiata da questo...
Helmond — Col nostro denaro !
Asveld — Ah no? Krugam o Rjisser, l’avete rovinata,
Rjisser — E mi è sempre piaciuto mangiar bene. Certi la banca!
pranzetti! Il caviale a chili. E aragoste grosse così... Non
Rjisser — Col vostro aiuto!
parliamo degli abiti: marsine, cappelli a cilindro... tutto
Asveld — Insolente!
da Londra.
Rjisser — Sicuro! La banca è in pessime acque. E
Asveld — Ma se da dieci anni vi vedo addosso sempre non a causa delle mie malversazioni. Ma prima di tutto
lo stesso vestito!
perchè Mynheer van Asveld non capisce nulla di affari...
Rjisser -— Qui in ufficio; ma la sera mi cambiavo...
Asveld — Non vi permetto...
andavo via con la mia piccola automobile; a Utrecht
Rjisser — E’ un uomo leggero, impulsivo. Molto spesso
dove c’è un bel tabarino... E lì, sciampagna a fiumi; e i prestiti che concede non sono in conformità col rego
certe donnine!... specialmente una, una certa attrice di lamento della banca...
cinematografo...
Roerbree — Non avete torto. L’ho notato anch’io e
Vieuchels — Nientemeno! Perfino una diva! E chi ho protestato!
era?
Helmond — Ma cosa volete che ci interessino le opi
Rjisser — Non precisamente una diva... Per dir la nioni di un delinquente?
verità, era una comparsa.
Rjisser — Con l’esperienza dei miei lunghi anni di
Asveld — Non vi sapevo così donnaiolo!
servizio, affermo in piena coscienza che quando in una
Rjisser — Che volete, signori miei? Ho sempre con azienda si possono fare scomparire così facilmente qua
dotto una vita doppia—
rantamila fiorini, vuol dire che il direttore non è all’al-
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tezza del suo compito. In una banca diretta con serietà
questo non potrebbe accadere.
Asveld — Ma nessuno lo prende a schiaffi?
Rjisser — La verità non è piacevole, vero? Caro Van
Aaveld...
*
Asveld — Come osate tanta confidenza?
Rjisser — ... un direttore non deve venire in banca
alle 11, ma deve prendersi il fastidio di portare qui la
sua carcassa alle nove, come tutti gli impiegati. Voi avete
l’abitudine di firmare tutto, senza avere la più pallida
idea di quello che sottoscrivete. Oso affermare che avete
danneggiato la banca per lo meno nella stessa misura in
cui l’ho danneggiata io! E oltre a questo, siete arrogante
e scortese.
Asveld •— E’ pazzo! Pazzo!
Rjisser — Sono lieto di aver finalmente modo di dire
a questi signori quello che penso. Finché sono stato rite
nuto un impiegato onesto, non ho potuto aprir bocca;
per trent’anni! Ho dovuto vedere e ascoltare le più
grandi sciocchezze... Ma adesso basta! Essendo un impie
gato infedele, acquisto il diritto di parlare... (Forte) Il
presidente Van Leens comincia ad essere un po’ rim
bambito...
Leens (indignato) — Ma che diavolo dice?
Rjisser (continua implacabile) — Quanto all’avvocato
Hai, il nostro sindaco, credo che non sappia neanche lui
il numero dei processi che ha perduto per conto nostro.
Del signor Helmond preferisco non parlare...
Helmond (minaccioso) — Infatti farete meglio a tacere!
Rjisser — ... ma lascerò che di lui parli la signorina
Rosetta, la sua amante a cui egli ha procurato un im
piego qui, facendo licenziare un’altra impiegata. Gli sug
gerisco, se vuole essere generoso con lei, di farlo col
denaro proprio, non con quello dell’azienda di cui è
consigliere !
Helmond (furente) — Non ho bisogno dei vostri sug
gerimenti !
Rjisser — La figura migliore, in questo consiglio, è
quella della signora Roerbree; ma purtroppo non ha che
trentasette azioni. Il signor Vieughels è una brava per
sona, ma s’intende di finanza come io m’intendo di lingue
orientali. Malgrado questo, d signori non sono ancora
riusciti a rovinare la banca; evidentemente essa era ba
sata su fondamenta solide. Ma continuando così, non ci
vorrà molto tempo. A me non importa nulla, perchè ho
ormai il mio posticino assicurato nelle patrie galere...
E quando fra qualche anno tornerò a vedere il sole
senza sbarre, ritroverò intatto il mio piccolo peculio.
Asveld — Che peculio?
Rjisser — La metà dei quarantamila fiorini. Ventimila
li ho messi da parte.
Leens —- Bene, bene; così ce li consegnerete!
Rjisser — Fossi matto!
Helmond -— Bisogna confiscarli subito!
Roerbree — Beh, questo è un parziale...
Rjisser -— Dal momento che sto per essere denunciato,
non ho nessun interesse a fare delle restituzioni... Anno
più, anno meno... Credo che la pena sia press’a poco la
stessa... Vero, avvocato?
Hal —• Perchè chiedete a me? Perchè dovrei darvi
degli schiarimenti?
Leens — Dove sono i ventimila fiorini?
Rjisser — Nascosti.

Leens — Dove?
Rjisser — Qui in Olanda... Non voglio aver fastidi per
contrabbando di valuta!
Helmond — Quest’uomo è di un cinismo...
Hal — Se restituite il denaro, il tribunale potrà forae
essere più clemente nell’assegnarvi la pena.
Rjisser — Meglio non aver di queste speranze...
Hal — Dunque non volete dire dove sono i quattrini?
Rjisser — Non mi crederete così ingenuo! Dopo aver
tanto faticato per sottrarli...
Leens — Sentite, Rijsser...
Rjisser — Krugam, se non vi dispiace.
Leens — Sentite... Krugam. Perchè non vi contentate
di quelli che vi siete mangiati? Voi conoscete le nostre
condizioni. Se domattina, Dio guardi, un cliente venisse
a prelevare 2000 fiorini, non siamo in grado di pagarli.
Vieughels — Abbiate un po’ di considerazione!
Rjisser —- No, no! Niente da fare!
Asveld — Dobbiamo ascoltare quest’individuo ancora
per un pezzo?
Leens — Io... io sono fuori di me!
Hal — Non trovo parole. Nella mia lunga carriera d’av
vocato...
Rjisser —- ... che perde i processi uno dopo l’altro...
Leens — Beh, beh... nessuno mi ha mai dato del rim
bambito !
Rjisser — Ma vi assicuro che Io siete!
Roerbree (gentilmente) — Sentite, Rjisser: se ve lo
chiedessi come favore personale...
Rjisser (reciso) —
- Inutile, non potrei favorirvi.
Helmond — Siete anche crudele!
Rjisser — E voialtri siete forse mai stati generosi con
me? Vi siete mai chiesti, in tanti anni, come vive quel
povero Rjisser? Riesce a cavarsela col suo stipendio?
Non conduce una vita troppo grama? No, no... non dò
neanche un millesimo!
Helmond — Ma siete nella banca fin dai suoi inizii...
Rjisser — Perciò mi avete licenziato!
Helmond — Dovevamo forse tenerci un impiegato in
fedele?
Rjisser — Quando mi avete licenziato non lo sapevate!
Helmond — Oh, l’avevamo intuito... almeno, io avevo
dei sospetti.
Rjisser — E mi avete tenuto?... Ad ogni modo, non
restituisco nulla. Altrimenti, come vivrò uscendo dalla
galera?
Helmond — E vorreste vivere col nostro denaro? Bella
onestà!
Rjisser — Oh, se sapeste come mi infischio di essere
un galantuomo!
Hal — Allora presenteremo la denuncia.
Rjisser — Fate pure.
Helmond — Bisognerebbe dare l’ergastolo a questa
gente!
Rjisser — Ora mi pare che esageriate... (Pausa) Del
resto... vi sarebbe una possibilità per riavere metà della
somma.
Asveld (ironico) — Ah, davvero?
Rjisser — Se mi mandate in prigione non riavrete
nulla.
Leens — Che volete dire?
Rjisser — Questo: se rinunciate a denunciarmi potrei
- sotto certe condizioni - restituire i ventimila fiorini.
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Leens — E quando «arette disposto a fare la restitu
zione?
Rjisser — Dipende dalle trattative che avrò con lor
signori.
Asveld —- Cosa? Pensate che siamo disposti a trattare
con voi?
Rjisser — No? E allora vado a costituirmi senza
perdere altro tempo. (Si avvia; tutti si precipitano a
trattenerlo. Scalpiccio).
Hal — Un momento, signor Rjisser!
Rjisser —• Krugam.
Hal (impaziente) — Ma cosa importa!
Rjisser — Sì, importa. Bisogna rimanere nella realtà,
avvocato.
Hal — E va bene, signor Krugam. Propongo a questi
signori di ritirarci un momento in direzione per discu
tere questa faccenda. Il signor... cassiere rimarrà qui ad
attenderci. (Tutti via meno Rjisser. Scalpiccio e porta.
Una pausa).
Giannina — Pst! Pst! Signor Rjisser!
Rjisser — Venite, venite, cara Giannina! Che c’è?
Giannina — Come mi dispiace tutto questo!
Rjisser — Ah, avete sentito?
Giannina — Tutto. La signorina Giulia piange dispe
ratamente.
Rjisser —• Povera donna! Andate a chiamarla. (Scal
piccio e porta; dopo un momento entra Giulia).
Giulia (piagnucolosa) — No, Gustavo, ditemi che non
è vero!
Rjisser — E’ vero.
Giulia — Gesummaria!
Rjisser — Che volete farci? La colpa non è mia.
Giulia — Ma io avrei messo la mano sul fuoco per
voi...
Rjisser — Senti, Giulia... Cioè, sentite: ora non ho
più il diritto di darvi del tu... Mi dispiace di darvi una
delusione... ma tutti nella vita abbiamo il nostro lato
oscuro... siamo diversi da quello che sembriamo... Però
i miei sentimenti per voi sono immutati!
Giulia — Ah, è meglio che mi dimentichiate, signor
Rjisser!
Rjisser —■Ma come, non volete comprendermi?
Giulia — Ho sempre creduto che la vostra probità e
la vostra rettitudine fossero sconfinate... ed ora tutto crolla
intorno a me... Io non concepisco che si possa toccare
un centesimo che non ci appartiene; non vedo giusti
ficazioni. Che volete: io sono ancora di quelle che chia
mano il fattorino del tram quando questi dimentica di
dare il biglietto; e passo una notte insonne se mancano
cinque centesimi del denaro che mi vien dato per i fran
cobolli... Non dovevate darmi questa delusione... E se
penso che ogni volta che mi avete offerto delle caramelle
o un mazzolino di viole era con denaro rubato... Non
potrò più alzare gli occhi in faccia a nessuno... (Piange)
Ma ho messo da parte, in questi anni, 375 fiorini; li
darò alla banca; mi sembrerà così di liberarmi di quella
parte di colpa che mi si potrebbe attribuire... Addio,
signor Rjisser. Vi rimanderò le vostre fotografie; e voi
rimandatemi le mie e bruciate le mie lettere...
Rjisser — Sarà ben doloroso per me separarmi da quei
cari ricordi...
Giulia — Anche il cuscino su cui ho ricamato due cuori
trafitti... Nulla deve più ricordarvi la mia persona...

Rjisser — Debbo restituirvi anche il panciotto di lana
a maglia?
Giulia — No, quello tenetelo... forse in prigione farà
freddo... (Piangendo) Avete distrutto la mia Vita, signor
Rjisser... Vent’anni! Potete tenere anche il cuscino... (Via
piangendo. Passi e porta).
Rjisser (costernato) — Povero me! Proprio il cuscino
che è così di cattivo gusto! (Rientrano i consiglieri. Passi
e sedie smosse).
Vieughels (dopo che tutti si sono seduti) — Signori,
il signor Rjisser ha mancato gravemente ma...
Rjisser — Non vi sforzate a cercare delle attenuanti!
Leens —■Tacete voi! Non avete il diritto di parlare!
Rjisser — Al contrario : questo è l’unico vantaggio che
si ha quando si è nelle mie condizioni. Posso parlare
apertamente dopo averne inghiottite tante, in trent’anni...
Hal — Vorrei sapere se tutti i malfattori sono tanto
impudenti!
Rjisser —■Mah! Io non so come sono gli altri... So
soltanto che voi dovreste essere l’ultimo a parlare, voi
che avete fatto perdere alla banca tante migliaia di fiorini
per la vostra negligenza. La causa Van der Vierer perchè
avevate lasciato passare i termini; la causa...
Hal — Basta!
Roerbree — Però è vero quello che dice!
Asveld — Su, su, sbrighiamoci: dov’è questo danaro?
Rjisser — Un momento di pazienza! C’è ancora qual
cosa da dire...
<
Helmond — Non ho mai visto tanta sfacciataggine!
Rjisser — Zitto, voi! Credete forse che la signorina
Rosetta, solo perchè ha delle belle gambe, saprà sbrigare
la corrispondenza? E quel povero Dokkervant! Scom
metto che non sa neanche la differenza che c’è fra Dare
e Avere!
Helmond —■Suvvia, finiamola!
Rjisser — Un momento, vi ho detto. Voglio parlare
davanti ai miei colleghi. Questo è il momento più bello
della mia vita, anche «e è il più difficile. Chiamate tutti.
E Francesco...
Asveld — Parola d’onore, quest’uomo ordina come se
fosse lui il padrone!
Rjisser (senza badargli, è andato alla porta e ha
chiamato. Porta e passi) — Francesco!
Francesco — Comandate?
Rjisser — Vai nel negozio di vini qui in faccia e com
prami una bottiglia di sciampagna; di quello buono,
marca francese. E porta dei bicchieri - piccoli, veh! -;
forse qualcuno vorrà bere. (Francesco esce).
Leens — Vi avverto ohe qui non ammetto orgie.
Rjisser —■Se non volete bere... berrò io.
Asveld — E credete che vogliamo stare a vedere il
nostro cassiere che si ubbriaca col denaro rubato!
Rjisser — Non c’è bisogno di guardare!
Hal — Vi faccio osservare...
Rjisser (minacciando scherzosamente) — Badate! Non
vi immischiate nelle mie faccende private. Sto per regalare
a questi signori ventimila fiorini. Esigo quindi che non
vengano criticate le mie abitudini.
Helmond — Regalare? Mascalzone!
Rjisser — Che cos’ha detto? Mascalzone? Peccato!
Volevo darvi ventimila fiorini; ma ve ne darò solo diciannovemila. Ne trattengo mille perchè mi avete offeso. State
attenti! La parola «mascalzone» costa alla banca mille
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fiorini. Vi consiglio di padroneggiarvi per evitare ulte
riori perdite...
Leens — Ingomma, dove sono questi ventimila fiorini?
Rjisser —- Diciannovemila, signor presidente. Ringra
ziate quel signore se ne avete mille di meno!
Hal — Tanto cinismo, tanta caparbietà, sono veramente
incredibili.
Rjisser — Ricordatevi, avvocato, che per ogni offesa
è la banca che ci rimette.
Roerbree — Suvvia, decidetevi!
Rjisser — Quando mi avranno portato lo sciampagna...
Asveld — Non potete parlare senza bere?
Rjisser — No; ho bisogno di eccitarmi un poco...
(Entra Francesco. Porta e passi).
Francesco — Eccomi! Un’ottima marca... e qui c’è il
resto.
Rjisser — Tienilo pure!
Vieuchels — Un fiorino di mancia!
Hal — Sfido, col nostro denaro!
Francesco (raggiante) — Grazie mille! Devo aprire?
Rjisser —• Sì. (Tappo che salta. Francesco versa nel
bicchiere) Alla salute della banca dei Piccoli Prestiti!
(Beve) Sa di sughero, questo sciampagna... Francesco,
danne un bicchiere al signor Helmond.
Helmond —• No, grazie.
Rjisser — Volevo bere alla salute della vostra pro
tetta... Mi pare che potreste alzare il bicchiere con un
galantuomo!
Helmond — Galantuomo?
Rjisser ■
—■Già, è vero che non lo sono più... ma lo
sono stato per tanto tempo! E se sapeste quante volte
ho passato la notte insonne cercando come riparare
qualche malefatta del nostro caro direttore... E quante
notti ho passato nel mio ufficio per mettere a posto il
bilancio !
Hal — Tutto questo non ci interessa!
Helmond — Al fatto, al fatto!
Rjisser — Fate entrare gli altri.
Asveld (sbuffando) — E va bene. Francesco, chiamali.
(Porta e passi).
Vieuchels (mentre entrano gli impiegati) — Non ca
pisco come, lavorando tanto, avete avuto il tempo di
darvi ai bagordi!
Rjisser — Ho sempre avuto una bella resistenza. E
non ero vecchio come ora... Sapete che quando sono
entrato a far parte del personale della banca ero quasi
un ragazzo?
Hal — Lo sappiamo; ma...
Rjisser — E qui dentro ho lasciato tutta la mia gio
vinezza... E quando bevo una limonata contemplo con
amarezza il limone spremuto: mi assomiglia... (Scuoten
dosi) Bah, alla vostra salute! (Beve) Sicuro; ed è anche'
colpa vostra se il cassiere Rjisser e la signorina Giulia
non hanno potuto esser felici... Quante ce ne sono, di
povere figliuole che hanno questo destino! Alla salute di
tutte le Giulie! (Beve) E’ inutile; questo sciampagna è
proprio cattivo. Non bisognerebbe mai comprarlo in que
sti negozietti. Quello dell’Albergo Reale è tutt’altra cosa!
Helmond — Rimaniamo n U’argomento, Rjisser.
Rjisser — E va bene. Dunque: che cosa mi darete 6e
vi restituisco il denaro?
Asveld — Ma come?! Il denaro è nostro™ e preten
dete anche un compenso?

Rjisser — Si capisce, che diamine! Altrimenti, che
cosa mi rimarrebbe della mia operosità... in questo
campo?
Asveld — E facendo una restituzione vorreste avere
del denaro?
Rjisser — Questo no...
Asveld — E allora, che cosa?
Rjisser — Ho qualche desiderio da esprimere.
Asveld (indignato) — Ma è il colmo!
Rjisser — Oh, non temete: niente di straordinario!
Piccolezze... Per esempio, desidero che lo stipendio del
contabile Barneveld sia aumentato di trenta fiorini.
Barneveld (sussultando) — Ma no!
Rjisser — Taci, schiavo! Il signor Barneveld ha bi
sogno di quindici fiorini di più al mese; in questo mòdo
gli rimarrà un margine di altri quindici.
Leens — E a voi che importa di Barneveld?
Rjisser — So che conduce una vita molto stentata, con
quattro figli da mantenere... E malgrado i suoi sacrifici,
i conti non tornano mai... Credo che non sarà un forte
aggravio sul bilancio!
Barneveld — Signor Rjisser... sono commosso... Non
merito...
Leens — E se accordiamo questo aumento a Barneveld,
voi restituirete quanto avete detto? Io proporrei di ac
cettare. (Mormorio di consenso) Dunque i trenta fiorini
sono concessi. Ora dateci il denaro.
Rjisser — Un momento!
Leens — Che c’è ancora?
Rjisser — Oh, qualche cosuccia... Guardate, è tutto
scritto qui... (Fruscio di carta) Secondo desiderata: un
prestito di trecento fiorini al fattorino Francesco.
Asveld — Credo che siate impazzito!
Rjisser — Perchè insorgete? Non ricordate quanti af
fari peggiori di questo avete fatto? Francesco restituirà
a rate mensili.
Asveld (indignato) — Ma questo...
Hal — Vorrei sapere che bisogno ha un vecchio fatto
rino di trecento fiorini.
Rjisser —- Gli occorrono per comprare una casetta Su
campagna dove finire tranquillamente i suoi giorni.
Asveld — E chi garantisce la restituzione?
Rjisser — Oh santo Dio! E se anche non restituisse?
Francesco è nella banca da 34 anni... Vi siete dimenticato
il pasticciere Markus che ebbe, sulla vostra responsabilità,
un prestito di quattromila fiorini? E l’indomani questi
avevano preso il volo perchè Markus dichiarava falli
mento !
Roerbree — Verissimo! Mi ricordo di aver protestato
anche allora, come sempre!
Rjisser (alzandosi) —- Insomma, vi decidete o no?
(Sedia smossa).
Leens — E va bene. Sia concesso anche questo. Ma
spero che i vostri desiderata siano finiti!
Rjisser — Oh no! C’è il signor Pietro che vorrebbe
sposare la signorina Giannina...
Pietro e Giannina (sommessamente) — Oh!
Rjisser — ... ed io non vorrei che a questi ragazzi
fosse riservato lo stesso destino che è toccato alla signo
rina Giulia e a me...
Asveld — Scusate; ma non vedo...
Leens — Beh, beh, mi pare che vi siate eretto a isti
tuto di beneficenza!
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Rjisser — Bisogna aumentare di cinquanta fiorini lo
stipendio di Pietro; e così fra tutti e due ne metteranno
assieme centoventicinque; tanto da poter vivere.
Asveld — Centoventicinque fiorini al mese a un im
piegato cosi giovane?
Rjisser — Ma no ; ho detto fra tutti e due. Del resto,
se non volete, non si conclude nulla—
Hal — Questo è un ricatto!
Helmond — Una cosa incredibile!
Rjisser — Giusto, signor Helmond: a voi! La signorina
Rosetta se ne tornerà al luogo dond’è venuta e non
metterà più piede nel nostro rispettabile istituto—
Helmond — La signorina Rosetta è una lavoratrice di
prim’ordine—
Rjisser — E’ possibile; ma in un altro ramo di atti
vità... E il signor Dokkervant vivrà in santa pace con
la sua pensione e lascerà vivere gli altri—
Helmond —- E dobbiamo ascoltare le pretese di un
delinquente? !
Rjisser — Se non volete—
Hal — Signori consiglieri!
Rjisser — Ah, forse volete consultarvi a vicenda?
Parlate pure: io dò un’occhiata al giornale. (Fruscio del
giornale).
Hal —- Si tratta di ventimila fiorini; un danno che la
nostra minuscola banca non può sopportare.
Asveld — Ma anche accettando la condizione riguar
dante Dokkervant, dove trovare in quattro e quattr’otto
un altro cassiere?
Helmond — Giustissimo! Chi dirigerà le operazioni
di cassa?
Rjisser (tranquillo, ripiegando il giornale) — Io! (.Fru
scio del giornale).
Leens — Siete pazzo?!
Asveld — Cosa vi viene in mente?!
Rjisser — Io rimango al mio posto, con un aumento
di cento fiorini al mese. Inoltre...
Hal — Ah, c’è anche dell’altro?
Rjisser — Sicuro, c’è dell’altro. E voi (lo minaccia
scherzosamente) non fate il cattivello...
Helmond — Insomma basta! Per chi ci prendete?
Rjisser — Per quelli che siete. Dunque dicevo... che
voglio il titolo di condirettore.
Asveld — Su, chiamate la polizia! Meglio perdere il
denaro...
Vieughels — Io chiamerei piuttosto la Croce Rossa
per farlo portare al manicomio!
Rjisser — Il direttore Rjisser... Beh, diciamo il vicedirettore; ma vi assicuro che questo titolo me lo merito!
Helmond — Impossibile affidare la cassa a un men
tecatto e tanto meno dargli il titolo di vice-direttore!
Asveld — E vorrebbe anche un aumento di stipendio!
Rjisser ■
—■In cambio, vi dò la mia parola d’onore di
non toccare più un centesimo. E tutto rimane come prima.
Helmond — Con ventimila fiorini di meno in cassa.
Rjisser —■ Se aderite avrete duemila fiorini di più.
Ventiduemila; vi abbuono la multa.
Asveld — Neanche parlarne. Sarebbe una follia!
Rjisser — E allora... (Comincia a formare un numero
al telefono. Si sente girare il disco del telefono).
Asveld — Che fate?

Rjisser — Mi denuncio!
Leens — Ma aspettate un momento, Dio vi benedica!
Helmond — Lasciatelo fare!
Hal — Io direi di accettare le sue proposte.
Helmond — Cedere?
Hal — Meglio cedere che perdere ventimila fiorini.
Rjisser — Venti due. Ho aumentato la cifra.
Asveld — Cedere a un malversatore?
Rjisser — Come se voi, in fondo, valeste molto più
di me!
Hal —- Lasciamo andare!
Rjisser — Insomma, accettate o no?
Leens — Spero che non abbiate altro da chiedere—
Rjisser — Oh, un paio di sciocchezzuole—
Leens — Di che si tratta, per l’amor di Dio?!
Rjisser — Metto come condizione ulteriore che il di
rettore Van Asveld si trovi ogni mattina in ufficio alle
nove... Poi che ogni volta che si deve concedere un
finanziamento a qualcuno venga chiesto il mio parere;
che si abbandonino tutte le speculazioni incerte e che
l’istituto sia guidato con serietà in modo che il denaro
dei clienti non corra pericoli—
Roerbree — Sarebbe molto bello, questo...
Rjisser — Chiedo poi che sia rinnovata l’imbottitura
del mio seggiolone... e nient’altro. (Pausa) Posso pregarvi
di firmare, signor presidente?
Leens — E il denaro?
Rjisser — Appena avrete firmato vi dirò dov’è. (Lo
scricchiolìo della penna).
Asveld (sprezzante, mentre Van Leens firma) — Un
ricatto in piena regola!
Rjisser — Prego il signor direttore di voler aggiun
gere la sua firma... (Scricchiolìo come sopra).
Asveld (firma borbottando).
Rjisser — Mille grazie, signori!
Leens (animato) — Dunque, dov’è il denaro? Dove dob
biamo andare?
Tutti (confusamente) — Ci vorranno due macchine se
vogliamo andar tutti. Francesco, un tassì. Telefoniamo—
Rjisser — Non c’è bisogno... Ecco qui.. (Trae dalla
busta di cuoio) Mille., duemila... cinque, sei... ottodieci, dodici... quindici... ventimila... trenta... quarantamila... Gli spiccioli sono in cassa. Non manca neanche
un centesimo! (Vocìo confuso)
Asveld — C’è da impazzire!
Roerbree — Ma come diamine...?
Vieughels — Io non capisco più niente!
Giulia — Gustavo!
Pietro — Neanche per un momento avevo creduto—
Giannina — Caro, caro il nostro vecchio amico!
Asveld (rimettendosi) — Dunque voi, signor Rjisser,
vi siete permesso di prenderci in giro in un modo abbominevole! Come avete osato—?
Rjisser —- L’ho fatto per obbligarvi a revocare il licen
ziamento della signorina Giulia e mio— e per sistemare
la posizione dei miei compagni e gli interessi della
banca...
Asveld — Ma vi sbagliate di grosso! Credete forse
che un contratto firmato in queste condizioni possa
avere validità? Guardate! (Gli strappa il foglio e lo
straccia. Rumore di carta strappata).

Rjisser — Lo stracciate? Non importa: avete firmato
davanti a tanti testimoni!
Asveld — I quali diranno «otto giuramento che ci
avete ignobilmente ricattati! (Un momento di silenzio)
Ah, credevate di farmela, avendomi estorto la firma?
No, caro signor Rjisser: il vostro licenziamento rimane
e anche quello della vostra Giulia... Non fosse per altro
che per servire di lezione agli altri! Fuori di qui, dun
que, e subito! (Coro confuso di voci supplichevoli).
Giannina — Siate buono, signor Asveld!
Asveld — Lo sono anche troppo se gli risparmio una
denuncia per ricatto!
Giannina — Signor presidente...
Giulia — Sì, signor presidente; vedo che siete com
mosso...
Giannina — Non avete più la vostra solita aria indiffe
rente... (Mormorio come sopra).
Leens (prorompe) — Ebbene, sì! Caro Asveld, mi
pare che quest’uomo ci abbia dato una lezione di cui ci
ricorderemo per un pezzo... specialmente voi che siete
giovine... In pochi minuti ha ottenuto, come ladro, quanto
gli era stato negato in trent’anni di vita operosa... Ha
dimostrato che agli occhi di gente come noi un’azione
disonesta ha più valore di diecine d’anni di onesto la
voro... e di questa lezione mi pare che si debba essergli
grati e si debba ricompensarlo. Propongo che rimanga sta
bilito tutto quanto avevamo sottoscritto...
Tutti i Consiglieri (confusamente) — Sì, sì! Ha ra
gione! E’ giustissimo!
Asveld — Ma...
Leens — Non c’è ma che tenga, caro direttore. Per
una volta tanto, sono gli altri - e anche voi lo sarete ad essere d’accordo con me... Che ne dite?
Tutti (c. s.) — Sì, sì...
Leens — Dunque, non c’è altro da aggiungere. Se si
andasse a prendere un caffè per rimetterci da tutte queste
emozioni? (Vocìo confuso; passi; porta. Tutti via, meno
Rjisser e Giulia).
Giulia (dopo un silenzio) — Gustavo...
Rjisser (lentamente) — E dire che anche voi avevate
creduto...
Giulia — Oh, Gustavo... Mi perdonate?
Rjisser (sospira) — Beh... Ora andiamo a lavorare...
Giulia — Sono così stordita... Bisogna mandare il
conto di liquidazione a Schering...
Rjisser (tornando cassiere) — Che cifra?
Giulia — Duecentosettantre fiorini e settantacinqi'e...
Ma mi perdonate?
Rjisser — E come potrei serbarti rancore? (Ripete
come smarrito) Duecentoseittantatre e settantacinque...
(Scuotendosi) Dove andremo ad abitare? Qui vicino? O
verso la periferia?
Giulia (con dolcezza) — Dove vorrete...
Rjisser (correggendola) — Dove vorrai... (Pausa) Ah,
c’è anche da scrivere alla ditta Van der Veyde... Prendi
l’appunto.
Giulia — Sì... che cosa bisogna scrivere?
Rjisser — Che... che sono felice... felice... felice...
(Lungo bacio) Ah, che peccato non averci pensato vent’anni fa! (Si baciano ancora).
F

I

IV

E

r

'n
L E

“

V A C A N Z IN E „

D E G L I A T T O R I
La Rivista e m gran voga. Si citano incassi favo
losi raggiunti a Milano da Vanda Osiri (con l’esse
o senza esse) e da Dapporto; a Torino Nuto Navarrini e Vera Rol con una Compagnia, del resto,
eccellente, hanno contato una serie di «esauriti t>
al Carignano, mentre ottimi incassi faceva contem
poraneamente al Teatro del Popolo un’altra rivista
con Alda Mangiai. Il fenomeno si spiega facil
mente con il desiderio del pubblico di distrarsi
dai gravi pensieri quotidiani, facendo quattro ri
sate ed ammirando parecchie graziose donnine
poco vestite.
Non ho nessun fatto personale contro la Ri
vista, che, anche quando è idiota, è generalmente
uno spettacolo attraente. Tanto meglio quando vi
è dello spirito ed ha — come La Gazzetta del
sorriso, rappresentata da Navarrini — degli op
portuni e sani riferimenti al momento attuale.
Lo strano non consiste nel favore del pubblico
verso questo genere teatrale, importato — non
dimentichiamolo — dalla Francia, lo strano con
siste nel contegno degli attori. A poco a poco,
infatti, molti dei buoni attori del nostro Teatro
di prosa si lasciano tentare dalla Rivista o me
glio dalle paghe vistose che essa assicura.
Dico che questo è «strano » perchè i nostri
attori sono in genere degli appassionati della
loro arte, che finora si erano azzardati — e non
tutti — a disertare soltanto per il cinematografo.
Ora mi sorprende che, dopo Gainotti, Minello,
Roveri e qualche altro, entri nel numero anche
Giulio Stivai, tirandosi dietro nello «spettacolissimo » Sogni d’amore con Lia Origoni, anche
Lilla Brignone e Roberto Villa.
Giulio Stivai aveva in questi ultimi tempi fatto
dei passi notevoli verso una maturazione arti
stica promettentissima: aveva, anzi, tenuto spesso
a dimostrare in dichiarazioni perentorie, il suo
diritto ad affrontare interpretazioni impegnative
come quella di Osvaldo negli Spettri e di Leo
nardo nella Città morta. Fu forse l’esito di quest’ultima che lo invogliò alle gioconde parodie
dei Sogni d’amore? Chi lo sa! In una intervista
pubblicata da «Film », egli ha sostenuto il suo
«diritto » (il nostro Stivai non parla che di
«diritti »), il suo «diritto », dicevamo, di dedi
carsi per qualche tempo a un genere meno im
pegnativo. E’ precisamente il contrario di quello
che aveva sostenuto prima. Ci ha però assicurato
che non ballerà il « tip-tap » come Marino e
Gionni e che infine sente il bisogno di prendersi
una «bella vacanzina».
Anche Lilla Brignone, l’attrice ' che aveva de
stato così grandi speranze nel pubblico e nella
critica, anche Lilla Brignone, dicevamo, vuole
evidentemente prendersi una vacanzina. I tempi
non mi sembrano eccessivamente propizi; ma
agli attori, come ai poeti, parafrasando il motto
oraziano, vanno perdonate molte cose. Non resta
che augurare loro delle buone vacanze, senza
fastidi e senza... allarmi!
c. g.
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Il bosco sacro, film di Leon Mathot, è proprio Le bòis sacre, com
media di De Caillavet e De Flers.
Commèdia tipicamente francese, an
zi inconfondibilmente parigina per
quel che c’è in essa di vero, di au
tentico, della vita di certi ambienti
« ufficiali » della Terza Repubblica:
vita sottolineata o deformata dall’a
mabile vena caricaturale degli sma
liziatissimi autori, che, scrivendo i
piacevoli tre atti, hanno inteso can
zonare, ora con amabilità scherzosa
ora con piccante impertinenza, cose
e persone, abitudini e istituzioni dell’alta cultura francese. (In gergoministeriale « il bosco sacro » era la
Direzione Generale delle Belle Arti).
Il film è vecchio di circa sette
anni: nato dunque in un’epoca nella
quale, pur se c’eran già per aria i
prodromi di quella che doveva es
sere poi la grande tragedia mondiale
dei popoli, gli uomini potevano an
cor dirsi spensierati e felici (e...
«manco lo sapeveno », avrebbe com
mentato Pascarella). Film, perciò, og
gi « inattuale », d’una inattualità di
cui esso reca tracce profonde nella
disinvolta frivolezza dell’insieme e
nella futilità amabile degli episodii
che lo compongono e dei particolari
che l’illustrano. Oh, come subito si
capisce che su questa storiella ancor
non è passata la rovente ventata bel
lica che da più d’un lustro sconvolge
e dilania l’Europa, e come subito
balza evidente al nostro occhio scon
certato che allarmi, e incursioni,
crollo della Maginot, e fulminea ca
tastrofe militare della nazione fran
cese ancora han da porre a imme
diato contatto con l’aspra realtà della
guerra queste «intellettuali » donnet
te vanesie e leggere, questi mariti in
perpetua caccia di un diversivo extra
coniugale, queste mogli sistematicamente preoccupate di trovare un’a
mante per ripagare d’ugual moneta la
constatata infedeltà del consorte! La
Francia burocratica e parlamentare,
la Francia « grande democrazia », coi
suoi funzionari in stiffelius e cilin
dro, coi suoi corridoi di ministero
covi del pettegolezzo e anticamera
dell’alcova, esce netta e precisa dalle
scene di questo film che, per tale
aspetto, è un documento retrospet
tivo spietato e crudo, sotto la bril
lante vernice della sua trama beffarda
e motteggiatrice. Certo, se non ci fos
se stata la guerra di mezzo, un film
di tal sorta ci avrebbe — anzianità
sua e degli interpreti a parte — di
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vertito assai, come ci divertimmo
quando in remoti tempi sereni ascokammo la commedia; oggi, che
quel mondo e quegli uomini cosi vi
vacemente derisi sono stati travolti,
forse polverizzati, dal più atroce dei
conflitti, Il bosco sacro è diventato
un film comico che non si può guar
dare senza un’invincibile malinconia.
Le feste natalizie hanno recato
qualche film notevole: Addio, amore!,
L’amante nell’ombra, La locandiera,
Carnevale d’amore. (Quanto «amo
re » nei titoli dei film...). Un gran
successo di cassetta ottenne il film
di Franciolini, e ad esso contribui
rono il nome degli interpreti in pri
mo luogo, e poi l’attrattiva d’una du
plice trama di Matilde Serao. Che il
pubblico accorso in folla sia stato
pienamente convinto è audace l’af
fermarlo; vero invece ch’esso, pur
ammirando giustamente la bravissima
Laurent e apprezzando il romantico
Cortese, non è stato entusiasta della
Calamai, fredda, quasi impassibile nel
gran dramma che suscita e nel quale
è coinvolta; e non ha provato par
ticolari attrattive per l’irniente, a
volte, ma in genere chiuso e severo
Roldano Lupi. Anche la regìa, che
ha dato quasi una cupa e funerea
atmosfera da algido dramma nordico
ad una vicenda che doveva essere
piena di calore umano e vibrante
per le sue accese passioni da solare
clima partenopeo, non ha convinto.
Nè ha convinto La locandiera, dove
il regista Chiarini e i teorici Pasinetti e Barbaro, disinvoltamente ri
maneggiando a modo loro l’immor
tale testo goldoniano, interpolandovi
variazioni nuove e pleonastiche, inse
rendovi personaggi provenienti dalla
« Commedia dell’arte » e addirittura
Goldoni stesso, non sono riusciti a
realizzare quel persuasivo film che
indiscutibilmente si proponevano. Da
una commedia di « caratteri » han vo
luto essi prender l’avvio per un film
a « intreccio », ma, praticamente, tale
produzione « Cines » non è più quel
la senz’arrivare ad essere questo: i
caratteri, Mirandolina compresa, es
sendosi appiattiti e fatti scialbi, e
l’intreccio risultando di modesto in
teresse, frantumato in episodii pro
lissi di limitatissima attrattiva.
L’azione è stata spostata da Firen
ze alle rive del Brenta, il che ha
dato occasione di realizzare qualche
particolare gustoso, come quello ini
ziale della «barca dei comici » che
scende lenta le acque del fiumicello

euganeo col suo pittoresco carico di
istrioni rumorosi. Fra questi la sman
cerosa petulanza di Paola Borboni
mette una nota teatrale particolar
mente vivace. Poco convincenti in
vece i maggiori protagonisti ossia la
Ferida e il Valenti; più tradizionali,
e in questo caso più efficaci, il Fal
coni e il Pilono.
Un grazioso nonnulla è Carnevale
d’amore affidato alla spigliata vivacità
di Dorit Kreysler, Dora Komar, Jo
hannes Heesters e alla clamorosa
buffoneria di Richard Romanowsky
e Hans Moser; un bis del genere
(operettistico-sentimentale) è Notte di
follìa, dove attorno all’ape-regina
Marta Harell ronzano, senz’inimici
zia reciproca, Gustav Frohlich e Theo
Lingen.
Qualche più diffusa nozione oc
corre dare, invece, del film di Molander: L’amante nell’ombra, non so
lo per l’interessante tema e l’acuta
regìa ma per la presenza come pro
tagonista di Victor Sjòstrom. Quanti
si ricordano ancora di Victor Sjostrom che nel 1927 e nel 1928 di
resse, in America, La donna divina
con Greta Garbo e La lettera rossa
e II vento con Lilian Gish e Lars
Hanson? Victor Sjòstrom fu, ai tem
pi del muto, uno dei più grandi
esponenti del cinema scandinavo e,
dopo aver diretto in Svezia II mona
stero di Sandomir e La carretta fan
tasma che ancor oggi restano fra le
pietre miliari del cinematografo, emigrò ad Hollywood dove fu l’arte
fice ispiratissimo dei tre film più so
pra citati. Tornato nella Svezia na
tia, e lasciata la regìa per la recita
zione, in teatro e sullo schermo, egli
porta ora nel suo lavoro d’attentis
simo interprete, non già la genialità
disvelata come regista, ma un’accura
tezza, una probità, una diligenza non
comuni. In questo film, ov’egli inter
preta l’umana figura d’un medico che
antepone a qualsiasi esigenza della
propria vita l’altruistica volontà di
dedicarsi all’umanità sofferente, Vic
tor Sjòstrom si dimostra attore d’una
semplicità e d’una immediatezza esemplari. Il racconto d’amore che pu
dicamente s’inserisce nella vicenda è
per Gerda Hagman e Alf ICiellin, due
giovani e simpatici interpreti, che lo
rendono vivo e attraente.
Un altro film che invece ha piut
tosto deluso è l’ultimo di Renato
Castellani, La donna della montagna,
dove alla mirabile efficacia d’una stu
penda Marina Berti fa da gelido con
trasto la inespressiva aridità mimica
d’un Nazzari sfasato. Ma sfasato è
un po’ tutto il film, inconvincente
nei tipi, forzato nelle situazioni, me
diocre nell’insieme. Non è il caso di
dire di più.
Sili VÌI
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X La Compagnia di Laura Adani ha
rappresentato a Milano II maggiore
Barbara di G. B. Shaw. Così ne parla
« Vice » su «Film »: «Shaw, in so
stanza, si preoccupa, in questo suo
lavoro — scritto nel lontano 1906 —
di guardare in faccia il male della
povertà, senza illusioni: ed a sugge
rire i rimedi da apporvi: rimedi un
po’ troppo radicali, in un certo sen
so, ma tuttavia comprensibili se si
considera che chi li enumera ò, e
« deve » essere, la rappresentazione
viva della potenza finanziaria. Undershaft potrà sembrare un cinico, ma
in sostanza non è che un uomo che
vede chiaro, fin troppo chiaro: come
una personificazione della voce dello
stesso Shaw. E i problemi che egli
affronta sono vivi e attuali anche a
tant’anni di distanza dalla enuncia
zione: donde il motivo dell’interesse
che la « discussione » ha suscitato nel
pubblico: un pubblico, ripeto, già
riscaldato dalla trasformazione del
professor Topaze, che tuttavia, pur
basata anch’essa su un fondo di ve
rità, è troppo paradossale nella for
ma, per poter esulare dalla discussio
ne puramente artistica. Un terzo ar
gomento forma Voggetto degli strali
di G. B. S., ed è quello delle reli
gioni: terreno sul quale non conviene
seguire il caustico irlandese... Tiran
do le somme, a Laura Adani va un
notevole merito per aver messo in
scena II maggiore Barbara, tanto più
che la commedia le offriva una parte
interessante e primaria, ma non di
protagonista. E’, questa, una nuova
prova della maturità e della sensibi
lità dell*attrice. Ernesto Sabbatini s’è
investito del ruolo di Undershaft, con
semplicità di toni e chiara visione
delle esigenze della parte: ed ha sot
tolineato efficacemente le battute iro
niche, lasciando intravvedere, sotto la
scorza del superuomo, il solido senso
pratico dell’uomo di medio ceto
giunto alla potenza finanziaria: esat
tamente come voleva Vautore. Erne
sto Calindri ha tratteggiato chiara
mente, non senza una vena di comi
cità, la figura di Cusins, mentre Tino
Carraro, che può ad alcuni essere par
so « poco inglese » va lodato per la
cura impiegata nel seguire le dida
scalie esemplificatrici della parte di
Lomax. In quanto a Gassman, va
rilevata Vefficacia di cui ha saputo
rivestire il personaggio di Bill Walker: un colorito miscuglio di sfron
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tatezza e di strafottenza, e di prepo
tenza venata da un’istintiva sempli
cità ».
% Laura Adani ha voluto anche ci
mentarsi nella vecchia Madame SansGène di Sardou, nella quale ha la
sciato un ricordo indimenticabile
Virginia Reiter. L9Adani è stata una
piacevole duchessa di Danzica, il Car
raro un Napoleone bene intonato, il
Sabbatini un eccellente Lefèbvre. Eligio Possenti aveva opportunamente
rivisto e rinfrescato la sempre diver
tente e furbissima commedia.
♦ Gandusio ha ripreso a Torino la
gustosa commedia di Sacha Guitry:
Il nuovo testamento, già rappresen
tata cori lieto successo a Milano. Così
ne parla Gigi Michelotti su «La Gaz
zetta del Popolo»: «Il nuovo testa
mento di Sacha Guitry è stata rap
presentata la prima volta in Italia,
e con un successo personale marca
tissimo, da Ruggero Ruggeri. Altra
cosa quella che ne fa Gandusio in
questa pur felice ripresa; tanto che
vien naturale porsi la domanda: se
abbiano avuto ragione quei critici
che nel singolare lavoro del popo
lare commediografo parigino non vi
dero che una farsa, meglio scritta,
più spiritosa e più carina di altre,
o quelli che, sotto lo sfavillìo del dia
logo e il luccichio degli aforismi vi
scoprirono dei cocenti rimpianti e
delle malinconie segrete. Ruggeri dà
ragione agli uni, Gandusio agli altri.
Con la sua recitazione magica da cui
tutto prende nitidezza e rilievo, Rug
geri porta il lavoro di Guitry tra le
commedie di costumi (classica, la de
finì un critico, per il groviglio, il
testamento, da cui prende le mosse);
Gandusio, se non ne fa proprio una
farsa, la trascina, e con felicità d’in
tuito, verso il « vaudeville » in cui
ciò che conta e l’ilarità provocata da
un rinnovato gioco di sorprese. Se
si interpellasse l’autore, ammaliziato
coniò, si può star certi che trove
rebbe modo di lodare e l’uno e l’al
tro pur senza dissentire da alcuno.
E avrebbe ragione, come l’ha nella
commedia, che è tutto un tessuto di
arbitrarietà, ma da cui sottilmente,
abilmente, con molto spirito, egli trae
fuori una nota di commovente uma
nità.
^ A Milano e stata fondata la « Giemmegi », che ha in animo di alle
stire spettacoli d’ogni genere (il pri
mo lavoro sarà un film: La strada,

soggetto e regìa di Rubens, inter
prete maschile Gassman, interpreti
femminili, a quanto pare, la Pinelli
e Nais Lago) e tutti di prim ordine,
costituendo tra l’altro una Compagnia
di prosa che si propone soprattutto
di varare novità italiane.
Si è riunita a Venezia una grande
Compagnia di prosa per le rappresen
tazioni straordinarie di Memo Benassi con prima attrice Elena Zareschi. Il primo spettacolo è stato Amie
to con il seguente complesso di attori,
oltre Benassi: Elena Zareschi (Ofe
lia), Achille Majeroni (il re), Olga
Solbelli (la regina), Egisto Olivieri
(lo spettro), Armando Martelli (Po
lonio), Elio Steiner (Orazio). Dopo
Amleto, andranno in scena La fiac
cola sotto il moggio di D’Annunzio,
Topaze di Pagnol e una novità di
A. de Stefani.
Ha iniziato il nuovo corso di recite la Compagnia del Teatro di Ve
nezia con Amalia, Carlo e Leo Micheluzzi. Oltre alle commedie del re
pertorio veneto, saranno rappresen
tate alcune interessanti novità e ri
prese come: Chi la fa l’aspetti di
Goldoni, che da oltre quarantanni
non si rappresenta; un atto unico di
Gino Rocca: Serata di gala, sinora
mai rappresentata, e uno dei più ti
pici lavori di Giacinto Gallina: Se
renissima.
L’Istituto Nazionale Luce ha re
centemente inaugurato a Venezia, ai
Giardini, vicino ài teatri di posa del
la « Cines », i nuovi stabilimenti
al completo in ogni reparto e forniti
d’ottimo macchinario. L’inaugurazio
ne è avvenuta alla presenza del Mi
nistro dell’Educazione Nazionale Biggini, dell’Alto Commissario per il
Veneto Pizzirani è di altre autorità.
Il Sottosegretario alla Cultura Popo
lare, prof. Cucco, ha dichiarato al
Commissario dell’Istituto Luce che i
risultati raggiunti dall’importante En
te di propaganda hanno soddisfatto
le aspettative e ha espresso a Nino
d’Aroma e a tutto il personale il suo
compiacimento.
^ Tra i film germanici attualmente
in corso di presentazione sugli scher
mi italiani segnaliamo: In flagrante
gustosa commedia con Ferdinand
Marian e una quasi nuova persona
lissima attrice: Margot Hielscher, re
gista Hans Schweikart; L’avventura
di Butterfly, ove i temi dell’opera
pucciniana sono abilmente ripresi e
inseriti in una vicenda interpretata
da Elfie Mayerhofer, Johannes Rie-

manti, Paul Kemp, Theo Lingen,
Will Dohm, regista Theo Lingen;
Professore, voglio Eva, con Heinz
Riihmann, Karin Himholdt, regìa
Helmut Weiss; La parola alla difesa,
con Heinrich George, Carla Rust, Ru
dolf Fernau, regista Werner Klinger ;
Nel turbine della metropoli, con Hilde Kralil, Werner Hinz, regista Wolf
gang Liebeneiner ; Il bolide d’argento
con Gustav Frohlicli, Carola Hòhn,
regista Karl Anton.
♦ G. W. Pabst (di cui vorremmo ve
dere in Italia gli ultimi film, Para
celso e Terra bassa) sta ora girando
in Germania II caso Molander, con
Paul Wegener, Irene von Meyendorff.
♦ Due film a colori sono annunciali
come imminenti: Sacrificio di Veit
Harían con Kristina Soderbaum, e
La donna che ho sognato di George
Jacoby con Marika Rokk.
♦ E’ terminata a Venezia presso
« Scalerà », la lavorazione di Fiori
d’arancio, registi Marcello Albani e
Dino Hobbes Cecchini, interpretato
da Andreina Carli, Laura Carli, Lui
gi Bardi, Carlo Micheluzzi, Gino
Bianchi, Olga Solbelli, Bianca Doria,
Susi Butti. Direttore di produzione:
Max Calandri.
♦ Trent’anni di servizio, la comme
dia di Ada Salvatore che pubblichia
mo in questo fascicolo, sta diven
tando film a Venezia (prod. « Ci
nese). Sceneggiatura: Mario Baffico
(il regista), Alberto Bertolini, Luigi
Bonelli, Alessandro de Stefani, Paola
Ojetti. Interpreti principali: Memo
Benassi, Laura Carli, Cesco Baseggio,
Irma Gramática, Carlo Micheluzzi,
Giuliana Pinelli.
♦ E’ morto a Roma, a cinquantan’anni, il commediografo Guido
Cantini. Fu critico drammatico del
«Secolo » di Milano, direttore di
« Comoedia » e di altri periodici del
la Casa Mondadori: scrisse versi e
novelle. Ma da parecchi anni si era
dedicato esclusivamente, e con molta
fortuna, al teatro e al cinematografo.
Le sue commedie d’impronta psicolo
gica e dedicate in gran parte alla
casistica amorosa, toccata con deli
catezza, piacevano al pubblico e le
nostre nuiggiori Compagnie facevano
a gara a rappresentarle. Ricordiamo,
fra le molte, Locanda alla luna, E’
tornato Carnevale, I girasoli, L’uomo
del romanzo e Ho sognato il Para
diso che è uno dei cavalli di batta
glia di Laura Adani. E’ fuor di luo-

go parlare del suo contegno dopo la No, non si tratta di cartoni sul genere
tragedia che ha colpito l’Italia, non di quelli visti nella realizzazione ci
perchè la più o meno virile reazione nematografica di Biancaneve, non è
ad avvenimenti di così decisiva im questo il Pinocchio di cui tanto si
portanza per la Patria non sia uti discusse quando oltre oceano si an
lissima a mettere in luce oltre che nunciò che un noto cineasta ameri
il carattere dell’uomo anche l’opera cano lo aveva interpretato, sia pure
dell’artista, ma perchè troppo poche a modo suo, per presentarlo sotto
ed incerte sono le notizie che abbia sembianze che, per quanto potessero
mo su di lui in questo luttuoso pe essere diverse, avrebbero conservato
riodo, per poter azzardare un giudi almeno parte dell’antico... profilo. No,
zio, che potrebbe essere avventato. questa è cosa di gran lunga men de
Da più di un anno la sua attività gna. E nel vederla, in una sala, piena
teatrale era del tutto cessata, ma è di bimbi delusi, ci siamo chiesti per
lecito credere che a questo silenzio chè, perchè, proprio in Italia si deb
abbia contribuito, oltre alla proba- ba permettere la proiezione di una
babile perdita di tutti i suoi beni in insensata deformazione della fiaba no
Toscana, anche il suo stato di salute. stra più cara e più bella ». Sottoscri
Qui abbiamo voluto soltanto ricor viamo a due mani, tanto più che si
dare il contributo da lui dato al tea tratta, pare impossibile, di un film
tro italiano moderno, contributo che bolscevico!
non fu nè scarso nè trascurabile, an
che se il suo nome non vada legato ♦ Si fa un gran parlare nella stampa
ad alcuna opera di vera e sostanziale teatrale della nuova attrice Giuliana
Pinelli, scoperta da Mino Doletti nel
originalità.
concorso del suo giornale. Natural
♦ In una sala cinematografica tori mente gli esagerati « osanna » hanno
nese si è proiettato, durante le feste provocato dei contrasti. Ma Leon Conatalizie, un ignobile zibaldone su mini prende decisamente le difese
Pinocchio. Così ne parla in un vi della leggiadra attrice che ha esor
vace capocronaca la « Stampa-Sera »: dito con tanta fortuna sul teatro e
« ... Per tutti noi, Pinocchio è rima nel cinema. «Teniamola d!occhio,
sto una creatura viva, un amico del Doletti: — scrive Contini — vedrai
tempo in cui ci era consentito so che carriera. Ha il garbo sorridente
gnare, perchè la vita non ci aveva e remissivo dei veneti, ma dentro
ancora mostrato l’altro suo vero vol dentro le scroscia ed urge il caldo
to, quello freddo e triste della realtà. sangue di Sardegna, con tutti gli im
Una creatura nostra, di cui tutti ci peti e tutta la veemenza segreta che
sentiamo un poco giustamente gelosi, sono nella tradizione della gente di
squisitamente nostra, italiarui nella laggiù. E poi, chi la conosce vera
concezione e nello spirito. Una crea mente? Chi può dire qualche cosa
tura che rispecchia tutta la purezza del di definitivo sul suo giovine mondo
nostro animo infantile e che, per que interiore? Lei lascia dire e passa,
sto, vogliamo presentare ai nostri bim gelida e sorridente. E cammina, cam
bi perchè, sereni, continuino a leggere mina, cammina: come nelle favole di
il libro noto ed a rivivere le vicende quando eravamo bimbi ». Lasciamola
curiose, emozionandosi come aveva camminare; non chiediamo di meglio
mo fatto noi, divertendosi come ci che vada lontana. Ma due colonne, a
eravamo divertiti noi, rivedendo nei questi lumi di luna, non sono un po’
loro occhi la stessa nostra gioia di troppe, caro Comìni?
un tempo, risentendo nelle loro do
mande le stesse domande da noi ri ♦ Gli allievi dell’Accademia di Arte
volte a qualcuno che oggi, purtrop Drammatica a Venezia hanno pre
po, non c’è più. Così sino a pochi sentato al pubblico il saggio di re
giorni fa, sino a quando sullo scher citazione dell’anno 1944 con il Mi
mo cittadino è comparso un nuovo stero della pietà di Cristo e la Gibiburattino, che, dell’antico, portava in gianna di Carlo Bertolazzi. Il suc
giustamente il nome; una creatura cesso è stato assai vivo, soprattutto
strana e lontana da noi, nata dalla per il Mistero, interpretato con bella
mente di un cineasta straniero e sco fusione artistica da Maria Pia Niconosciuto, che nulla ha compreso del lodi, Guerrino di Marco, Enrico Cal
la nostra fiaba, che di una cosa lieta dura. La Gibigianna è parsa meno
ha saputo fare soltanto un enorme adatta alle possibilità dei giovani at
pasticcio di cartapesta, legno e colori. tori.

¡a graziosa prima attrice giovane di Gandusio che
ha già fatto qualche passo importante nel Cinema
(Foto Invero¡zzi)

ADA SALVATORE, l’autrice di «Trent’anni di
servizio», la commedia che pubblichiamo in
questo numero.

GIULIO STIVAL e LILLA BRIGNONE nella commedia di Hobbes Cecchini
«Vi saluto dall’altro mondo».

ELA FRANCESCHETTI, un bel sorriso della fu Corripagnia Stivai.
(Foto Invernizzi)

LAURA ADANI: «Madame Sans-Gêne» nelle scene con Napoleone:
TINO CARRARO.

~j^iCaá4&n-a0wz,
in «Soreiii'ne di lusso» di Birabeau

«Baccicin diventa milionario» è il titolo di un corto
metraggio per bambini che è stato girato in questi
giorni a Torino, protagonista FERRUCCIO BURCO, il
bambino che ha già fatto parlare di sè quale direttore
di complessi orchestrali. Regista del film èil noto pittore
DOMENICO VALINOTTI e tra gli interpreti, oltre a
MINO DORO ed a BACOT, figurano NINA e CARLO
ARTUFFO, BUZZOLA, PASQUALE PIOTTI che si ve
dono nella prima delletre fotografie alato. {Foto Giacotto)

TINA SANTI, unadelle interpreti di «Si chiude all’alba».

D R A M M A IN Q U ATTR O A T T I E OTTO Q U A D R I D I A U G U S TO S T R IN D B E R G
Riduzione di A. G. B., sulla traduzione dall'originale di MARIO BUZZI
P E R S O N A G G I M a u riz io G erard, autore
drammatico - JEANNE - MARION, sua figlia ADOLFO, pittore - ENRICHETTA MAUCLERC,
scuitrice - EMILIO, fratello di Jeanne - LA SIGNORA
CATERINA - L’ABATE - UN COMMISSARIO DI
POLIZIA - PRIMO AGENTE DI POLIZIA - SE
CONDO AGENTE DI POLIZIA - UN GUARDIANO
DEL CIMITERO - UN CUSTODE DEL GIARDINO
DEL LUSSEMBURGO - UN CAMERIERE - UNA
DOMESTICA
m
L’ azioni >i svolge e Parigi
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Q U A D R O P R IM O
Il viale superiore dei Cipressi nel Cimitero Montparnasse di Parigi; nel fondo sepolcreti, lapidi, croci, ecc.,
e le rovine di un molino, coperte di edera. Su una croce
di pietra si legge l’iscrizione: « 0 Crux! Ave, Spes
unica! ».
(Nel fondo, inginocchiata davanti ad una lapide, adorna
di fiori, una signora, elegantemente vestita a lutto, prega
fervidamente).
Jeanne (va su e giù per la scena come se aspettasse
qualcuno ; Marion giuoca con dei fiori appassiti, che ha
raccolti in un fosso, vicino al viale. L’Abate, assorto nella
lettura del suo breviario, cammina nel fondo).
I l Guardiano (entra e dice a Jeanne) — Ma credete
che questo luogo sia un campo di giuoco?
Jeanne (umilmente) — Sto aspettando una persona,
che dovrebbe essere qui a momenti...
I l Guardiano — Sarà come lei dice, in ogni modo
l’avverto che è proibito raccogliere fiori...
Jeanne (a Marion) — Marion! Getta via quei fiori!
L’Abate (s’avvicina al guardiano che lo saluta) — Non
capisco perchè la bambina non possa giuocare con dei
fiori che sono stati buttati via!
I l Guardiano — Il regolamento proibisce di toccare
anche i fiori che sono stati gettati via.
L’Abate (a Marion) — Quando è così non ci resta
altro che obbedire al regolamento! Come ti chiami, pic
cina?
Marion — Mi chiamo Marion.
L’Abate — Ed il tuo babbo?

Marion (tace).
L’Abate (a Jeanne) — Le chiedo scusa, signora, non
avevo altro scopo che calmare la bambina. (Il guardiano
esce).
Jeanne — Ho compreso subito lo scopo della sua do
manda, monsignore: ed è perciò che ora la prego di
rivolgere anche a me qualche parola di conforto per
calmare la mia inquietudine. Io sto aspettando qui qual
cuno già da due ore.
L’Abate — Da due ore?! Come è mai possibile che le
creature si sottomettano a simili torture? <0 Crux! Ave,
Spes unica! ».
Jeanne — Che cosa significano queste parole che ho
veduto incise su molte lapidi?
L’Abate — Significano : « Ave, o Croce, unica spe
ranza! ».
Jeanne — E’ quella proprio l’unica nostra speranza?
L’Abate — Sì: è l’unica e la più sicura delle nostre
speranze!
Jeanne — Credo che lei abbia ragione, monsignore!
L’Abate — Scusi... perchè?
Jeanne — Perchè lei ha già indovinato il vero stato
delle cose. Difatti se egli ha così poco cuore da far aspet
tare per due ore al cimitero la sua sposa e la sua bam
bina, è evidente che vuole finirla con me.
L’Abate — E se proprio vi abbandonasse?
Jeanne — Ci getteremmo nel fiume.
L’Abate»— No, no! Non dica queste cose!
Jeanne — Sì, certamente.
Marion — Mamma, andiamo a casa... ho fame.
Jeanne — Abbi ancora un po’ di pazienza, amor mio.
Poi andremo subito a casa.
L’Abate — Guai a coloro che chiamano male il bene e
bene il male.
Jeanne — Che cosa fa quella signora inginocchiata
davanti a quella lapide?
L’Abate — Sembra che parli col morto.
Jeanne — Non è possibile parlare coi morti.
L’Abate — Dal suo fervore, si direbbe che quella si
gnora Io possa fare.
Jeanne — Allora si dovrebbe ammettere che con la
morte non cessano le nostre miserie...
L’Abate — Come? Ha aspettato sino ad oggi per con
vincersi di ciò?
Jeanne — E dove si apprendono queste cose?
L’Abate — Hm! Se un’altra volta sentisse il bisogno
di avere delle spiegazioni su questi argomenti pure tanto
conosciuti, venga a cercarmi nella cappella di Nostra
Signora a Saint-Germain. Guardi! Ora sta venendo cer
tamente la persona che lei attende.

AUGUSTO STRINDBERG
Emilio — Tanto meglio!... Ma guarda... guarda laggiù
Jeanne (imbarazzata) — No, non è lui... però conosco
nel viale! Non è forse lui che viene a raggiungerti?—
tene l’uomo che viene da quella parte...
Sì, è proprio lui. Io me ne vado, allora. Addio cara;
L’Abate (a Marion) — Addio piccola Marion! Dio ti
protegga! (La bacia, poi mentre sta per avviarsi dice a addio bambina bella.
Jeanne — Sì, è lui!
Jeanne) A Saint-Germain des Prés! (Esce).
Emilio — Jeanne, bada di non seccarlo troppo con la
Emilio (entrando) —• Buon giorno, sorella mia, che
tua gelosia. (Esce).
fai qui?
Jeanne — Saprò guardarmene. (Entra Maurizio).
Jeanne — Aspetto Maurizio.
Marion (corre verso Maurizio, che la solleva fra le
Emilio — Puoi aspettarlo ancora un bel pezzo! L’ho
visto un’ora fa al « boulevard », dove stava facendo co braccia, e grida) — Babbo! Babbo!
Maurizio — Buon dì, piccina mia! (Salutando Jeanne)
lazione... Buon dì, piccola Marion! (Bacia la bambina).
Jeanne, perdonami se t’ho fatta attendere così a lungo...
Jeanne — Era in compagnia di donne?
Emilio — Sì. Del resto in ciò io non vedo nulla di Mi perdoni?
Jeanne — Sì.
male.. E’ un autore drammatico e stasera andrà in scena
Maurizio — Ma io voglio sentire dalle tue labbra che
il suo nuovo lavoro. E’ quindi probabile che quelle
mi hai perdonato!
donne siano attrici interpreti del suo dramma.
Jeanne — Te lo dirò in un orecchio, allora. Avvi
Jeanne — Ti ha riconosciuto?
Emilio — No, egli non sa nemmeno chi io sia... Del cinati.
Maurizio (s’avvicina a Jeanne).
resto questo mi è indifferente dal momento che io, come
Jeanne (lo bacia sulla guancia).
operaio, conosco il mio posto; e poi non mi piacciono
Maurizio — Non ho sentito!
le cortesie di coloro che stanno più in alto di me.
Jeanne (gli dà un bacio sulla bocca).
Jeanne —- Ma se egli abbandonasse me e la bam
Maurizio — Così va bene!... Ascoltami adesso. Stasera
bina?...
Emilio — In tal caso andrei subito da lui. Tu, però, si deciderà della mia sorte; si rappresenterà il mio
non devi ritenerlo capace di una simile azione: sai be dramma: o un successo o un fiasco...
Jeanne -—Io pregherò per te, ed avrai un grande suc
nissimo che egli ti stima ed è molto affezionato alla
cesso.
bambina.
Maurizio —• Grazie! Le preghiere, anche se non ser
Jeanne — Sì, va bene... ma io ho un presentimento:
come se mi dovesse accadere qualche cosa di terribile. vono, non fanno mai del male... Guarda laggiù quella
valle inondata dall’aureo polverìo del sole: è Parigi!
Emilio — Ha promesso di sposarti?
Jeanne — No, non mi ha promesso nulla; soltanto In questo momento Parigi non conosce ancora il nome
di Maurizio Gerard, ma fra ventiquattr’ore il mio nome
me lo ha fatto sperare...
Emilio — La speranza è una gran bella cosa, certo, ma correrà sulle bocche di tutti! La cortina di nebbia che
è un po’ poco... Ti ricordi ancora ciò che ti dicevo fin mi ha tenuto nascosto per trentanni si dileguerà sotto
da quando iniziasti la tua relazione con lui? «Non spe un mio soffio; io diventerò visibile, prenderò una forma
rare nulla - ti dicevo. - Gli uomini superiori non sposano ed incomincerò ad essere qualcuno. I miei nemici, tutti
mai una donna che non sia del loro rango! ».
coloro cioè che anelano di fare quello che ho fatto io,
Jeanne — In molti casi, però...
si torceranno fra i dolori; i loro spasimi saranno la
Emilio — Tutto è possibile, lo ammetto. Ma credi che mia voluttà, perchè essi soffriranno ciò che ho sof
ti troveresti a tuo agio con tutte quelle persone con le ferto io.
quali egli vive? Sono certo che non capiresti una sillaba
Jeanne — Non parlare così.
Maurizio — Non dico che la verità.
di ciò che dicono. Io, per esempio, vado a desinare
Jeanne — Hai ragione, sì... ma io non voglio sentirti
tutti i giorni nella cucina della stessa latteria dov’egli
non manca mai; ebbene, vuoi crederlo?, non son mai parlare così. E p i?
Maurizio — E poi saremo in porto: tu e Marion
riuscito a comprendere una sola parola dei loro discorsi.
avrete lo stesso nome che io avrò reso celebre.
Jeanne — Tu vai nella stessa latteria?
Jeanne — Dunque mi ami?
Emilio — Nella cucina della stessa latteria.
Maurizio — Sì, io vi amo tutte e due; o forse amo
Jeanne — Non mi ha mai invitata ad andare con lui
Marion più di te... iNon dolertene.
in quel locale!
Jeanne — Questa tua confessione mi riempie di gioia,
Emilio —• E dovresti essergliene grata, invece, perchè
se non ti ha mai condotta con se in quel locale, vuol giacché se anche dovessi un giorno esser stanco di me,
dire che ha troppa buona opinione della madre della non ti stancherai invece mai della nostra bambina.
Maurizio — Ma perchè non hai fiducia nei sentimenti
sua Marion... In quella latteria, infatti, bazzicano certe
che nutro per te?
donnine...
Jeanne — Non so... ho tanta paura!
Jeanne — Davvero?
Maurizio — Tu sei stanca, Jeanne: il lungo attendere
Emilio — Però Maurizio non s’interessa affatto di
ti fa temere. Ti domando perdono ancora una volta.
loro. Il suo contegno è così corretto!
Jeanne — E’ vero. Ma ciò non toglie che quando egli Ma di che cosa hai paura?
Jeanne — Dell’imprevedibile che si può presentire
s’incontra con una donna perda un po’ troppo facilmente
senza averne alcuna ragione plausibile... Poc’anzi è pas
il controllo!
Emilio (sorridendo) — Non dire sciocchezze!... Dimmi, sato un abate che mi ha rivolto affabilmente la parola:
dinnanzi a quell’uomo io non ho saputo esprimere la
piuttosto: hai bisogno di denaro?
mia fede, ma egli ha saputo penetrare il mio animo e
Jeanne — No, grazie.

EBBREZZA
stasera andrò a pregare per te nella cappella di Saint-Germain.
Maurizio — Ora incomincio a temere anch’io!
Jeanne — Il timore di Dio è il primo passo verso la
saggezza.
Maurizio — Dio? Che cos’è questo Dio? Chi è?
Jeanne — Fu Dio che t’infuse nel cuore la gaiezza
quando eri ancora fanciullo, e fu Lui che ti donò la
forza quando diventasti adulto. Sarà ancora Dio che ci
proteggerà nel terribile pericolo che ci minaccia.
Maurizio — Ma quale pericolo ci minaccia? Lo conosci
tu? Come sei venuta a conoscerlo? Parla!
Jeanne — Non te lo so dire. Non ho sognato, non ho
sentito, nè ho visto alcuna cosa... Eppure in queste due
ore trascorse qui aspettandoti, ho sofferto così intensa
mente che ora sono preparata a tutto.
Marion — Mamma, andiamo a casa... ho fame.
Maurizio — La mamma ti condurrà subito a casa, bam
bina mia! (La prende in braccio).
Marion (stringendosi insieme) — Ah! babbo, come mi
fai male!
Jeanne — Dobbiamo andare a casa per il pranzo.
Addio, Maurizio... e buona fortuna!!
Maurizio (a Marion) — Dove ti ho fatto male? Sai
bene, tesoro mio, Ch’io voglio farti soltanto del bene!
Marion — Se vuoi essere buono accompagnaci a casa,
allora.
Maurizio (a Jeanne) — Sentendo parlare la bambina
così, mi pare di sentire in me una voce che mi spinge
ad accondiscendere al suo desiderio... Ma il dovere... la
ragione... tu capisci, vero? Addio, figlia mia! (Bacia
Marion che lo abbraccia).
Jeanne —- Quando ci rivedremo?
Maurizio — Domani, Jeanne... e per non separarci
mai più!
Jeanne (lo abbraccia) •— Per non separarci mai più!
(Facendogli il segno della croce sulla fronte) Dio ti
protegga!
Maurizio (commosso suo malgrado) — Mia buona e
cara Jeanne! (Jeanne e Marion s’avviano verso destra;
Maurizio verso sinistra. Poi tutti e ire si volgono nello
stesso istante e si mandano dei baci) Jeanne! Mi ver
gogno a dirtelo... ma io mi dimentico sempre di te e
tu sei sempre l’ultima a ricordarmi certe cose. Ecco un
biglietto per la rappresentazione di questa sera...
Jeanne -— Grazie, caro. Però è meglio che stasera tu
sia solo sulla breccia... così come lo sarò io sulla mia...
vicina a Marion.
Maurizio — Sei tanto intelligente quanto sei buona:
sono certo che nessuna donna all’infuori di te avrebbe
sacrificato il divertimento per rendere un servizio al
l’uomo amato...
Jeanne — Non farti grandi illusioni sul conto di una
povera donna come me, Maurizio... Ma non mi sono di
menticata di te: ti ho comperato una cravatta ed un
paio di guanti... pensavo che avresti dovuto portarli in
mio onore stasera, in occasione del tuo trionfo...
Maurizio (baciandole la mano) — Grazie, Jeanne!
Jeanne —• E non ti dimenticare di andare dal bar
biere... Questa sera devi essere bello anche per gli altri...
Maurizio — Non sei gelosa, dunque?
Jeanne —- Non pronunciare questa parola che suscita
cattivi pensieri.

Maurizio — Vedi, Jeanne... in questo momento sento
che potrei anche rinunciare al successo di stasera...
Jeanne — Zitto! Zitto!
Maurizio — Mi rimane ancora abbastanza tempo per
potervi accompagnare a casa...
Jeanne — tNo, non farlo... Va! Il tuo destino ti at
tende.
Maurizio — Addio, allora. (Esce).
Jeanne (sola con Marion) — « 0 Crux! Ave, Spes
unica! ».
QUADRO SECONDO
La latteria della signora Caterina. A destra un « buffet »
con un acquario di pesci dorati, con frutta, erbaggi, vasi
di conserve, ecc.; più in là la porta d’ingresso. Nel fondo
la porta della cucina, in cui si vede un gruppo di operai.
La cucina ha una finestra visibile dalla quale s’intravvede
un giardino. A sinistra, sempre nel fondo, e rialzalo al
quanto da terra, un tavolo per la vendita delle bevande
ed alcuni scaffali con bottiglie di ogni specie. A destra,
vicino alla parete, ma nel mezzo della scena, un’altra ta
vola. Intorno dei tavolini e delle sedie di paglia. Sulle
pareti molti quadri.
(La signora Caterina è seduta dietro il tavolo di si
nistra; Maurizio, col cappello in testa, è appoggiato allo
stesso tavolo e sta fumando una sigaretta).
La signora Caterina — E’ stasera, dunque, che scop
pierà la sua bomba, signor Maurizio?
Maurizio — Sì, questa sera.
La signora Caterina — Si sente inquieto?
Maurizio — Affatto! Non sono mai stato così tran
quillo.
La signora Caterina — Le auguro, di tutto cuore,
buona fortuna, signor Maurizio. Ha dovuto lottare con
tante difficoltà che davvero ora merita una ricompensa.
Maurizio — Grazie, grazie signora Caterina! Lei è
sempre stata molto buona con me... Senza il suo appoggio
già da molto tempo sarei andato in rovina.
La sicnora Caterina — Non parliamo di queste cose:
io ho sempre aiutato più che volentieri la gente che
lavora ed ha buona volontà... naturalmente senza la
sciarmi spennacchiare. Signor Maurizio mi deve fare una
promessa: di venire, cioè, nel mio locale stasera, dopo
la rappresentazione del suo dramma, a bere insieme un
bicchierino.
Maurizio — Non mancherò di certo all’invito... Del
resto l’avevo già promesso.
Enriciietta (entra da destra).
Maurizio (si volge, si leva il cappello e fissa Enrichetta che, a sua volta, lo guarda attentamente).
Enrichetta (alla signora Caterina) — Il signor Adolfo
non si è ancora visto?
La signora Caterina — Non ancora, signora, ma non
può certo tardare... Si accomodi intanto.
Enrichetta —- No, grazie. Preferisco attendere fuori.
(Esce).
Maurizio — Chi è quella signora?
La signora Caterina — E’ l’amica del signor Adolfo!
Maurizio ■
—• Ah! E’ questa dunque?
La signora Caterina — Non la conosceva?
Maurizio — No. Adolfo non me l’ha mai fatta cono
scere... come se avesse paura ch’io aliela rapissi.
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La signora Caterina — Ah! Ah! Mi dica: che impres
sione le ha fatto quella signora?
Maurizio — Che impressione?... E’ un po’ difficile
dirlo giacche non l’ho potuta vedere! Mi è sembrato
come se quella signora fosse volata fra le mie braccia
e mi avesse stretto cosi vicino a sè da impedirmi di
guardarla negli occhi... Ha lasciato una traccia nell’aria:
mi pare ancora di vederla ferma qui. (S’avvia verso
la porta e fa un gesto nell’aria come per stringere a sè
una figura invisibile) Ahi! (Fa un gesto come se si fosse
punto un dito) Quella signora ha degli spilli perfino
nel busto!... E’ una donna che punge.
La signora Caterina (sorridendo) — Via, via, non si
scaldi così facilmente!
Maurizio — Sì, è vero. Ma so anche ciò che devo
fare, signora Caterina. Me ne vado prima che quella
signora ritorni... è una donna pericolosa.
La signora Caterina — Ha paura?
Maurizio — Sì... per me e per un’altra persona anche.
La signora Caterina — Ed allora vada via subito.
Maurizio — Si figuri che quando è uscita da quella
porta, ho sentito intorno a me come il soffio di un pic
colo vento vorticoso... Rida, rida pure... ma guardi quella
palma sulla tavola che s’agita ancora! Quella era una
donna-demonio !
La signora Caterina — Se ne vada, se ne vada... altri
menti finirà col perdere completamente la testa!
Maurizio — Vorrei andar via, ma non posso... lei
crede al destino, signora Caterina?
La signora Caterina — Io credo soltanto nel buon
Dio che, se lo preghiamo con fervore, ci protegge dagli
spiriti malefici.
Maurizio — Va benissimo, ma intanto crede anche lei
negli spiriti del male! E non sono forse proprio questi
spiriti che si sentono adesso nel vestibolo?
La signora Caterina —■Sì... essi producono nn rumore
strano... come quello prodotto dalla tela quando si
squarcia!... Ma ora vada, vada via! Esca per la porta
della cucina!
Maurizio (si precipita verso la porta della cucina e s’in
contra con Emilio che sta per uscire).
Emilio — Le chiedo scusa! (Esce. Entrano Adolfo ed
Enrichetta).
Adolfo — Tu qui, Maurizio? Buongiorno. Come stai?
Posso presentare l’amica mia al migliore e più vecchio ca
merata? (Presentandogli Enrichetta) La signorina Enri
chetta Mauclerc... il signor Maurizio Gerard.
Maurizio — Molto lieto di conoscerla.
Enrichetta — Noi ci siamo già visti.
Adolfo — Davvero?... e quando, se è lecita la do
manda?
Enrichetta — Alcuni minuti fa, in questo stesso lo
cale.
Adolfo — Ho capito!... Ora, però, devi rimanere un
po’ con noi, Maurizio...
Maurizio (dopo aver fatto un gesto alla signora Cate
rina) — Molto volentieri, se avessi un po’ di tempo...
Adolfo — Via, non esageriamo. Non staremo certo
qui fino a domani.
Enrichetta — I signori dovranno certamente parlare
dei loro affari... non vorrei disturbare.
Maurizio — I nostri affari vanno così male che noi
non ce ne occupiamo mai.

Enrichetta — Allora parliamo d’altro. (Si leva il cap
pellino e lo appende alla parete) Ecco fatto. Ed ora fac
ciamo la conoscenza con l’illustre scrittore!
La signora Caterina (fa un gesto a Maurizio senza che
egli se n’accorga).
Adolfo — Benissimo, Enrichetta! Vuoi sedurlo, vero?
Enrichetta (a Maurizio) — Lei possiede davvero un
ottimo amico in Adolfo. Egli parla sempre di lei e più
di una volta, lo confesso, sono stata trascurata per
causa sua.
Adolfo — E’ vero, ma dal canto suo Enrichetta, proprio
per causa tua, non mi ha lasciato un minuto di pace.
Ella ha letto tutte le tue opere e vuol sempre sapere
dove hai preso il soggetto o la scena di questo o quel
libro tuo. Mi ha chiesto, non so quante volte, la descri
zione della tua persona, la tua età, le cose che più ti
piacciono. Insomma, tu sei sempre stato con Enrichetta
e con me e noi abbiamo sempre vissuto insieme...
in tre!
Maurizio — Ma, cara signorina, perchè mai non ha
cercato di conoscere prima d’ora questo raro esemplare
dinanzi a cui le sue illusioni non possono fare a meno
di svanire in un baleno?
Enrichetta — Adolfo non voleva.
Adolfo (rimane confuso).
Enrichetta -— Del resto, non per gelosia.
Maurizio — E come potrebbe essere geloso di me?
Adolfo sa benissimo che io non sono libero...
Enrichetta — E s’egli non avesse troppa fiducia nella
costanza dei suoi affetti?...
Maurizio — Non potrei davvero comprendere questo
suo dubbio giacche tutti conoscono la saldezza dei miei
propositi.
Adolfo — Infatti, Maurizio, io non intendevo...
Enrichetta (interrompendolo) —- Forse lei non avrà
ancora sostenuto la prova del fuoco...
Adolfo — Oh! su ciò tu puoi...
Enrichetta (c. s.) — ...Ad ogni modo, in questo vec
chio mondo non s’è ancora visto un uomo fedele e
costante!
Maurizio — Ed allora il mondo ne conoscerà uno ora.
Enrichetta — Chi?
Maurizio — Io!
Enrichetta (ride).
Adolfo — Questa tua asserzione mi sembra...
Enrichetta (lo interrompe e, senza curarsi di Adolfo,
continua a discorrere con Maurizio) — Crede lei ch’io
giurerei sulla fedeltà del mio buon Adolfo da qui a
tre mesi?
Maurizio — Non ho nessun motivo per sollevare delle
obiezioni sulla mancanza di fiducia da parte sua; quanto
alla fedeltà di Adolfo mi rendo garante io stesso.
Enrichetta — Non occorre davvero che lei si assuma
delle garanzie per gli altri... io parlavo così, tanto per
dire qualche cosa... Ritiro ciò che ho detto, va bene? E
lo faccio non tanto perchè io non voglia essere più ma
liziosa di lei, ma perchè così dev’essere. E’ uno dei miei
più gravi difetti quello di vedere le cose soltanto dal
loro lato cattivo; è un difetto di cui, mio malgrado, non
so liberarmi. Credo però che se potessi vivere un po’ di
tempo con lei e con Adolfo diventerei più buona... Per
donami, Adolfo! (Gli accarezza la guancia con una
mano).
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Adolfo —- E’ strano come le tue parole siano sempre
improntate a cattiveria mentre le tue azioni sono sempre
così buone! In quanto ai tuoi pensieri... davvero non
li conoscevo!
Enrichetta — E chi mai può leggere nel pensiero
degli altri?
Maurizio — Sarebbe davvero un grosso guaio se l’uomo
dovesse essere ritenuto responsabile dei suoi pensieri!
Enrichetta — Anche lei ha dei cattivi pensieri?
Maurizio — Naturalmente! In sogno, poi, io commetto
i più orribili delitti...
Enrichetta — In sogno, naturalmente. Ma si figuri
che io... no... mi vergogno...
Maurizio — Via! Non abbia riguardi!
Enrichetta — Ebbene: stanotte ho sognato che stavo
sezionando i muscoli del petto di Adolfo... devo natural
mente premettere che sono scultrice... ed in quell’ope
razione Adolfo, sempre così cortese, non solo non oppo
neva alcuna resistenza, ma mi spianò anche parecchie
difficoltà con l’aiuto delle sue cognizioni anatomiche
molto più profonde delle mie.
Maurizio — E in questo sogno, Adolfo era proprio
morto?
Enrichetta — No, era vivo.
Maurizio — Che sogno terribile!... E durante la vivi
sezione egli non provò alcuna sofferenza?
Enrichetta — No. E ciò mi meraviglia molto giacche
io sono molto sensibile ai dolori altrui... Non è vero,
Adolfo?
Adolfo — Enrichetta, infatti, è oltremodo sensibile...
fatta eccezione per gli animali per i quali ella non ha
alcuna simpatia.
Maurizio — Io, invece, sono insensibile tanto ai do
lori miei, quanto a quelli degli altri.
Adolfo — Adesso esageri, Maurizio ! E’ vero, signora
Caterina ?
La signora Caterina — Il signor Maurizio, coi suoi
esagerati sentimenti di umanità, è davvero un bel tipo,
invece. Si figuri che un giorno voleva denunciarmi
alla « protezione degli animali » perchè non avevo cam
biata l’acqua a quei pesciolini! Guardi... guardi: non
sembra che questi animali mi stiano ad ascoltare?
Maurizio — Quando si tratta dell’onore, della donna
o del danaro, noi siamo pronti a qualunque azione... na
turalmente qui seduti! Ma, scherzi a parte, lei è scul
trice, signorina?
Enrichetta — Una scultrice alle prime armi... ma già
capace di modellare un busto... anche il suo, per esempio.
E’ un mio antico desiderio quello di farglielo.
Maurizio —• Ne sono lusingato. E non c’è ragione
perchè il suo desiderio non debba diventare presto realtà.
Enrichetta — Grazie. Comincerò il suo busto dopo il
successo di questa sera, perchè certo lei domani sarà
un uomo celebre.
Maurizio — E’ dunque così sicura del mio successo?
Enrichetta — Sì: è scritto sulla sua fronte che lei
uscirà vincitore dalla battaglia di questa sera... Del resto
anche lei deve provare un eguale presentimento.
Maurizio — E perchè mai?
Enrichetta —- Perchè lo sento! Stamane, vede, non
stavo bene: ora, invece, mi sento rinvigorita!
Adolfo (comincia a rannuvolarsi).

Maurizio (imbarazzato) — Adolfo, ho ancora un bi
glietto per questa sera. Lo metto a tua disposizione.
Adolfo — Grazie, mio caro, ed io lo cedo ad Enri
chetta.
Enrichetta — Sempre che la cessione sia ammissibile...
Adolfo — E perchè no? Sai benissimo che io a teatro
non vado mai... Nelle sale affollate non posso soppor
tare il caldo.
Enrichetta — Almeno verrai a prendermi alla fine
dello spettacolo, spero?
Adolfo — Se lo desideri, certamente. Però Maurizio
verrà qui appena finita la rappresentazione... e siccome
io facevo conto di attenderlo con gli amici...
Enrichetta — Mi pare che potresti darti la pena
di venire a prendermi... te ne prego. Sfe non vuoi atten
dere alla porta del teatro, aspettaci all’« Auberge des
Adrets »... Vuoi?
Adolfo — Aspetta un momento! Tu hai sempre a tua
disposizione un tale subisso di domande da non conce
dere, a chi ti sta ascoltando, un istante di riflessione.
Maurizio — Ed è necessaria tanta riflessione per deci
derti a venirci a prendere a teatro?
Adolfo — Tu parli così perchè non sai quali conse
guenze possono derivare da certi atti che in apparenza
sembrano molto banali. Io, invece, conosco troppo bene
le cose!
Enrichetta — Silenzio! Non voglio nuvole in questa
giornata di sole. Venga o non venga il signor Adolfo,
noi ci troveremo in tutti i casi.
Adolfo (si alza) — Io debbo andarmene: sono atteso
da una modella. Addio, Maurizio, e buona fortuna! Do
mani t.i troverai in un mondo ben diverso... Addio, En
richetta!
Enrichetta — Vuoi proprio andartene?
Adolfo — E’ necessario.
Maurizio — Addio! Arrivederci! (Adolfo saluta la
signora Caterina ed esce).
Enrichetta — Era scritto, dunque, che noi dovevamo
incontrarci.
Maurizio ■
— Lei trova molto strano il nostro incontro?
Enrichetta — Lo trovo strano se penso che Adolfo ha
sempre fatto tutto il possibile per evitarlo.
Maurizio — Lo ha proprio fatto?
Enrichetta — Se lo dice anche lei!
Maurizio — Sì, l’ho capito. Ma perchè mi dice queste
cose?
Enrichetta — Perchè lo devo.
Maurizio — Non voglio nasconderle che da principio
avevo l’intenzione di uscire per la porta della cucina
per evitare un incontro con lei. Un avventore, che mi
chiuse la porta improvvisamente, me lo ha impedito.
Enrichetta — E perchè mi dice ora queste cose?
Maurizio — Non so.
La signora Caterina (rovescia alcuni bicchieri).
Maurizio — Stia pure tranquilla, signora Caterina: non
c’è alcun pericolo!
Enrichetta — E’ forse un segnale d’allarme od un
avvertimento?
Maurizio — L’uno e l’altro, probabilmente.
Enrichetta — Sono forse un treno che abbisogna di
cantonieri?...
Maurizio — E di scambi di rotaie... che sono i più
pericolosi!
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Enrichetta — Come può essere così cattivo?
La sicnora Caterina — Il signor Maurizio non è cat
tivo; egli è sempre stato molto gentile con i suoi amici
e con tutte le persone che si sono trovate in rapporti
con lui.
Maurizio — Szt! Szt!
Enrichetta (a Maurizio) — Mi pare che la vecchia
>ia un po’ insolente...
Maurizio — Se crede, possiamo uscire insieme sul
viale.
Enrichetta — Volentieri! Qui mi trovo a disagio...
Sento già le unghie dell’odio che incominciano a pun
zecchiarmi. (Esce).
Maurizio (mentre sta per seguire Enrichetta) ■
— Arri
vederci, signora Caterina!
La signora Caterina — Un momento, signor Maurizio.
Mi permettete una sola parola?
Maurizio (si ferma, leggermente infastidito) — Che
cosa c’è?
La signora Caterina —- Non vada con quella signora!
Maurizio — Come?
La signora Caterina — Non vada con quella signora,
la prego!
Maurizio — Non abbia paura: quella non è una donna
che fa per me...
La signora Caterina — Non abbia tanta fiducia in sè!
Maurizio — Mi fido, mi fido di me stesso! Arrivederci.
(Esce).
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L’« Auberge des Adrets »: un caffè nello stile teatrale
del secolo decimosettimo. Tavole, poltrone e divani negli
angoli e nei corridoi; alle pareti trofei d’armi; sui tavoli
caraffe, bicchieri, ecc.
(Maurizio in abito da sera ed Enrichetta in abito da
teatro sono seduti, l’uno di fronte all’altro, ad un tavolo
davanti ad una bottiglia di spumante in ghiaccio e tre
calici: all’estremità del tavolo, verso il fondo della scena,
una poltrona ed un calice vuoto sembrano attendere una
terza persona).
Maurizio (deponendo il suo orologio sulla tavola) —
Se Adolfo non sarà qui fra cinque minuti, non verrà
più... Intanto brindiamo con la sua ombra! (Alza il bic
chiere verso il posto non ancora occupato).
Enrichetta (imitando il gesto di Maurizio) — Evviva
Adolfo!
Maurizio — Egli non verrà!
Enrichetta — Egli verrà!
Maurizio — Io dico di no!
Enrichetta •— Ed io dico di sì!
Maurizio — Che serata! Che serata memorabile! Stento
ancora a credere che sia incominciata una nuova vita per
me! Il direttore del teatro mi ha assicurato che il dramma
mi frutterà per lo meno centomila franchi... Di questa

somma impiegherò ventimila franchi per l’acquisto di
una villa nei dintorni di Parigi, e mi resteranno ancora
a disposizione ottantamila franchi... Questo cambiamento
lo potrò credere soltanto domani, perchè oggi sono
stanco... molto stanco. (S’abbandona sulla poltrona) E’
mai stata felice lei, in vita sua?
Enrichetta — Mai. Quale sentimento si prova quando
si è felici?
Maurizio -— Non so davvero risponderle!... Non so.
Per esempio, in questo momento penso alla rabbia dei
miei nemici... E’ un brutto pensiero, lo so, ma è così!
Enrichetta — La felicità, dunque, consiste nel pen
sare ai nemici?
Maurizio — I vincitori, per farsi un’idea dei loro
trionfi, contano il numero dei nemici morti o caduti.
Enrichetta — E’ così avido di sangue, lei?
Maurizio — No ; però quando per lunghi anni si ha
avuto il petto lacerato dagli artigli degli avversari, è
dolce il poter abbattere i propri nemici e respirare a
pieni polmoni.
Enrichetta — Non le pare strano trovarsi qui, con
una ragazza sconosciuta, insignificante, in una serata come
questa nella quale lei dovrebbe sentire il bisogno di mo
strarsi agli ammiratori in un grande ristorante alla moda?
Maurizio — Le confesso che ciò, infatti, mi sembra
un po’ strano; però io mi trovo benissimo qui e la sua
compagnia, evidentemente, mi attrae più degli ammiratori
e del ristorante alla moda.
Enrichetta — Non si sente allegro?
Maurizio — No. Mi sento piuttosto triste, invece...
Avrei quasi voglia di piangere, se fossi solo.
Enrichetta —- Non capisco la sua tristezza.
Maurizio — Qui sta appunto la felicità: conoscere la
propria nullità ed attendere l’infelicità.
EnrìchettÀ' — Che tristézza!... Ma che cosa le manca?
Maurizio — Ciò che soltanto può dar valore alla vita.
Enrichetta —■Non è più innamorato di quella donna?
Maurizio — No. Non l’amo nel modo col quale io
intendo l’amore. Crede lei che ella abbia voluto leggere
o veder rappresentato il mio dramma? Nient’affatto. E’
una donna buona, pronta al sacrificio, ha teneri senti
menti... ma il venire questa notte con me l’avrebbe con
siderato un peccato. Una volta l’invitai a bere un bic
chiere di spumante ed ella, invece di mostrarsi contenta,
afferrò subito la lista dei vini e divorò con gli occhi la
rubrìca dei prezzi. E quando ebbe trovato il prezzo della
bottiglia che avevo ordinata, si mise a piangere. E pianse
perchè Marion aveva bisogno di nuove calze! Certo,
tutto questo è molto bello e commovente, ma non può
naturalmente divertirmi. Ed io voglio invece godere,
prima di morire! Fino ad oggi non ho vissuto che di
privazioni... ora, però, incomincia anche per me la vita!
(Un orologio suona la mezzanotte) Ecco: in questo
momento incomincia per me un nuovo giorno, una
nuova èra.
Enrichetta — E Adolfo, intanto, non viene.
Maurizio — Non verrà più certamente: e poi è troppo
tardi, ormai, per andare dalla signora Caterina.
Enrichetta — Non dimentichi che è atteso.
Maurizio — Mi aspettino pure. La promessa di andare
in quel locale stasera mi è stata strappata contro il mio
desiderio... ed io la ritiro. A meno che lei non voglia
ch’io vada.
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EnrichetTa — Nemmeno per sogno.
Maurizio — E’ disposta a tenermi compagnia?
Enrichetta — Volentieri! Purché a lei basti questa
mia povera compagnia!
Maurizio — La prego! Deve sapere che la corona del
vincitore non ha nessun valore se non la si può deporre
ai piedi di una donna... Nessuna cosa ha valore se non
vi entra la donna.
Enrichetta — Può stare senza una donna, lei?
Maurizio — Che domanda!?
Enrichetta — Non sa che un uomo diventa irresistibile
nel momento del suo trionfo e della sua celebrità?
Maurizio — Non lo so perchè finora non ho provato
mai nè l’uno nè l’altra.
Enrichetta — Lei è un uomo molto strano. In questo
momento in cui Maurizio Gerard è uno degli autori più
invidiati di Parigi, se ne resta seduto qui e gli rimorde
la coscienza per aver rifiutata una tazza di cicoria dalla
vecchia padrona della latteria!
Maurizio — Sì, in questo momento la mia coscienza
si fa, infatti, sentire col suo sdegno, col suo sentimento
offeso e col suo giustificato malcontento. I miei compagni
di sventura avevano il diritto di pretendere per questa
sera la mia presenza alla latteria; e la buona signora
Caterina aveva per prima il diritto sul mio successo;
successo che avrebbe potuto far sorgere un barlume di
speranza in tutti quei poveri disgraziati i quali non hanno
ancora provato che cosa sia una simile felicità... ed io
li ho ingannati con l’abusare della buona opinione che
avevano di me. Mi pare già di sentirli giurare: «Maurizio
sarà qui a momenti; egli è un buon camerata che non
ci disprezza. Egli manterrà la sua parola ». E così io li
ho resi spergiuri! (Durante queste parole si sente suo
nare nella sala attigua il finale della Sonata in re minore
di Beethoven (Op. 31, n. 2). L’«Allegretto » è dapprima
piano, poi sempre più forte, appassionato, agitato, ed
alla fine selvaggio) Chi suona a quest’ora?
Enrichetta — Sarà qualche uccello notturno come
noi... Ma non si distragga, mi ascolti, ora. I suoi ragio
namenti sono ingiusti. Se ben ricorda, Adolfo aveva pro
messo di venirci a prendere; noi l’abbiamo atteso; egli,
invece, non ha mantenuto la promessa. Quindi lei non
ha colpa alcuna...
Maurizio — Me lo ripeta. Quando lei mi parla io le
credo sempre, ma quando la sua bocca tace, mi assalgono
dì nuovo i rimorsi. E poi vorrei pregarla di una cosa...
Enrichetta ■
— Dica...
Maurizio — Mi dia del tu...
Enrichetta — E’ un passo falso, ma poiché mi fa
piacere lo faccio ugualmente... Servirà di incoraggia
mento... lei è un uomo...
Maurizio — Allora, no. Bisogna dire: «Tu sei an
uomo timido... ».
Enrichetta — E sia! (Continuando) Tu sei un uomo
timido che hai paura persino della felicità! Chi ti ha
sradicato il sentimento del tuo valore e t’ha ridotto a
pigmeo?
Maurizio — Pigmeo?... Hai ragione. Io non lavóro,
come il gigante delle nubi, con tuoni e fulmini; io
martello la mia spada nel silenzio delle viscere dei monti.
Credi forse che io abbia paura del fantasma che sta
seduto in quell’angolo e mi sorveglia col verde occhio

della gelosia, e vigila i miei sentimenti della cui forza
tu non hai la più lontana idea?... Scostati, o fantasma!
(Getta a terra il terzo calice rimasto vuoto) Allontanati,
o intruso, che con la tua assenza hai perduto i tuoi di
ritti, ammesso che tu ne abbia mai avuto qualcuno! Ti
sei tenuto lontano dal campo di battaglia perchè ti sen
tivi già sconfitto. E, com’è vero che io stritolo questo
bicchiere, così infrangerò la tua immagine collocata in
un tempietto che non deve più essere il tuo!
Enrichetta —- Sì: così dev’essere! Bravo il mio eroe!
Maurizio — 0 Astarte, ora io ho sacrificato sul tuo
altare il mio migliore camerata, il mio più fedele amico!
Ne sei contenta?
Enrichetta — Astarte... che bel nome! Mi piace tanto!
Voglio tenerlo... Maurizio, tu devi amarmi.
Maurizio — E’ naturale!... 0 donna, apportatrice di
sventura, che sai suscitare il coraggio negli uomini e far
scorrere più veloce il sangue, donde sei venuta e dove
vuoi ora condurmi? Io t’amavo ancor prima d’averti
veduta: quando mi si parlava di te, io rabbrividivo, e
quando ti ho vista poche ore fa entrare nella latteria,
il tuo spirito volò nel mio, e quando tu uscisti io ti
trattenni fra le mie braccia. Volevo sfuggirti, ma qual
cuno me lo impedì. Entrambi fummo trascinati, come la
selvaggina nella rete del cacciatore. Chi è la causa di
tutto ciò? n tuo amico che ci avvicinò materialmente?
Enrichetta — Colpevole od innocente? Che impor
tanza può aver questo?... Adolfo ha la colpa di non
averci procurato prima d’oggi il nostro incontro; egli
ha commesso il delitto di averci rubato due settimane
di vita e di beatitudine senza che egli ne avesse alcun
diritto: io sono gelosa di lui per causa tua... io
l’odio perchè egli ha ingannato te e la tua amante...
10 vorrei fare in modo che egli non fosse mai venuto
al mondo!
Maurizio — Sta bene: noi lo seppelliremo sotto i
nostri ricordi, ne avvolgeremo il corpo con gli sterpi
di una foresta selvaggia e copriremo il suo sepolcro di
ciottoli affinchè egli non possa mai più uscirne fuori.
(Alza il calice) I nostri destini sono uniti da un sug
gello. Miseri noi! Che cosa ci accadrà mai ora?
Enrichetta — Ora incomincia una nuova èra. Che
cos’hai in quell’involto?
Maurizio — Non ricordo più.
Enrichetta (apre l’involto e ne estrae una cravatta ed
un paio di guanti) — Che brutta cravatta!
Maurizio (strappandole di mano gli oggetti) — Non
toccare!
Enrichetta — Te li ha dati lei?
Maurizio — Sì, proprio lei!
Enrichetta — Dammeli.
Maurizio — No! Lei è migliore di noi... di tutti gli
altri.
Enrichetta — Non lo credo. Ella è soltanto più spi
lorcia e più sciocca. Caro mio, una donna che piange
allo sturare una bottiglia di spumante...
Maurizio — ...Quando la sua bambina non ha calze!
E’ una buona creatura.
Enrichetta — Cittadino! Tu non diverrai mai un ar
tista... Io sì, sono un’artista e modellerò il tuo busto,
ma invece di cingerlo con una corona d’alloro, coprirò
11 capo con un berretto da bottegaio... Lei si chiama
Jeanne?
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Enrichetta — E se fosse lui?
Maurizio — Sì. Come lo sai?
Maurizio — Sarebbe insopportabile.
Enrichetta — Tutte le massaie ai chiamano così.
Enrichetta — Non è lui: ma supponiamo che Adolfo
Maurizio — Enrichetta!
Enrichetta (prende la cravatta ed i guanti e li getta comparisse; anzi fosse già qui, come credi si sarebbe
svolta la «cena?
nel caminetto).
Maurizio — Dapprima egli sarebbe montato sulle furie
Maurizio (fiacco) — Astarte!... Tu esigi ora da me il
sacrifizio di una donna: ebbene, l’avrai! Se però tu con te per aver sbagliato caffè, e per non aver trovato
pretendi anche quello di una innocente bambina... allora noi due nel luogo indicato... Ma poi la sua collera si
sarebbe trasformata in gioia vedendoci insieme e pen
puoi andartene subito!
Enrichetta — Sai dirmi quale sia il legame che ti sando che noi non l’avevamo preso in giro. E nella gioia
d’aver riconosciuto il proprio torto, per aver così ingiusta
unisce a me?
Maurizio — Se lo conoscessi lo spezzerei! Credo che mente sospettato di noi, egli ci amerebbe entrambi e
quel vincolo sia formato dalle tue cattive qualità che sarebbe lieto di notare che noi due siamo diventati così
a me mancano, e dalla tua malignità che mi sedusse col buoni amici. Poi egli ci avrebbe tenuto un discorso per
descriverci il sogno da lui lungamente vagheggiato; che
fascino irresistibile delle cose nuove...
il nostro triumvirato, così composto, dovesse mostrare
Enrichetta — (Non hai mai commesso un delitto?
Maurizio — No. Od almeno, nessun vero delitto! E al mondo il grande esempio di una vera amicizia disin
teressata... Ed egli mi avrebbe detto : « Maurizio ! Io ho
tu ne hai commesso qualcuno?
piena fiducia in te, in primo luogo perchè mi sei amico,
Enrichetta — Sì.
e poi perchè i tuoi affetti ti legano ad un’altra persona ».
Maurizio — Quale?
Enrichetta — Bravo! Si capisce che ti sei già trovato
Enrichetta — Un delitto più grande di una buona
azione, poiché le buone azioni ci rendono uguali agli altre volte in una situazione simile, dal momento che sei
altri; e più grande anche di un eroismo, poiché questo così pronto a fame la descrizione. Ma non sai tu che
ci pone al disopra del livello comune e viene ricompen ! Adolfo è uno di quegli uomini che non possono mai
sato. Il mio delitto mi ha relegata fuori della società provare un divertimento in compagnia dell’amante se
umana e mi ha cacciata nell’altra parte della vita. Da non è loro vicino qualche amico?
Maurizio — Dunque sono stato invitato a venire con
quel momento io non vivo che un vita a metà, una vita
di sogni, ed è perciò che la realtà non riesce mai a voi per far passare il tempo a te?... Silenzio! C’è qual
cuno... E’ lui!
mettermi le mani addosso.
Enrichetta — No. T’inganni: è giunta l’ora degli
Maurizio — Ma qual è il delitto?
Enrichetta — Non voglio dirtelo, perchè ti incute spettri; ora in cui si odono e si vedono molte cose...
Vegliare di notte, quando invece si dovrebbe dormire,
rebbe terrore.
ha per me lo stesso fascino di un delitto: si è al di sopra
Maurizio — E non potrebbe venir scoperto?
ed all’infuori delle leggi della natura...
Enrichetta — Mai.
Maurizio — Però le pene sono ben terribili... Una
Maurizio — E’ grave il tuo delitto?
delle due: o gelo o rabbrividisco!
Enrichetta — Sì!
Enrichetta {si leva la pelliccia e la mette su Mau
Maurizio — E’ orribile, ma nello stesso tempo inte
ressante!... Non ti assalgono mai i rimorsi della co rizio) — Ti riscalderà!
Maurizio — Ah, come si sta bene! Mi pare come se
scienza?
Enrichetta — Mai!... Ti sarei però molto grata se ora mi trovassi sotto la tua pelle; mi sembra come se il mio
corpo fosse stato versato nella tua forma. In questo mo
cambiassimo discorso.
mento sento che esso assume non solo un nuovo aspetto
Maurizio — Vuoi che parliamo d’amore?
Enrichetta — Dell’amore si parla quando è finito. ma anche una nuova anima, nuovi pensieri... E qui, dove
il tuo seno ha segnàto un solco, incomincia ora a solle
Maurizio — Hai amato Adolfo?
Enrichetta — Non lo so! La bontà della sua natura varsi... (Durante tutta questa scena il pianista ha conti
mi affascinò come il dolce ricordo di una giovinezza nuato ad eseguire, nella camera attigua, la Sonata di
svanita. Però, nella sua persona, il mio occhio notò su Beethoven, talvolta pianissimo, talvolta fortissimo, tal
bito una quantità di difetti, sicché mi ci volle molto volta interrompendosi, e facendo risaltare specialmente
tempo per cancellare, modificare, aggiungere e togliere, le battute 96-107 del Finale) Che maledizione il sentir
per fare di lui una passabile figura di uomo. Quando suonare di notte questo pianoforte! Mi mette la febbre
Adolfo parlava comprendevo che quanto egli mi diceva addosso! Vuoi che andiamo a colazione nel «Padi
l’aveva appreso da te, ma capivo che spesso egli aveva glione » del « Bois de Boulogne », per assistere al sor
frainteso, o malamente interpretato le tue parole. Pensa gere del sole?
Enrichetta — Andiamo.
quanto penosa mi doveva apparire la copia del tuo ori
Maurizio — Prima, però, bisogna ch’io mandi qual
ginale, che così facilmente avrei potuto vedere!... Ed è
per questo che egli temeva sempre che noi ci incontras cuno a casa mia a prendere i giornali e le lettere che
simo... E adesso che ci siamo conosciuti ha capito che mi arrivano al mattino perchè me li porti al « Padi
glione ». Ascoltami, Enrichetta! Dobbiamo invitare anche
è finita per lui.
Adolfo?
Maurizio — Povero Adolfo!
Enrichetta — E’ un’idea balzana!... Invitiamolo pure.
Enrichetta — Lo compiango anch’io perchè capisco
Anche un asino può essere attaccato al carro del trionfo!
la sua sofferenza.
Invitiamolo pure! (Si alzano).
Maurizio — Zitta. Viene qualcuno!
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Maurizio (si toglie la pelliccia) — Chiamo il came
riere?
Enrichetta — No!... Aspetta un istante! (Si getta fra
le braccia di Maurizio).
QUADRO SECONDO
Splendido e vasto salotto nel Ristorante del e Bois de
Boulogne »: tappeti, sedie, sedie a sdraio, divani, ecc.
Nel fondo porte con vetrate e finestre che prospettano
sui laghi. Sul proscenio una tavola con due candelabri
accesi, bicchieri di varie forme, caraffe, trionfi di fiori,
canestri di frutta e di ostriche, ecc. A destra un tavolo
con giornali e telegrammi.
(Maurizio ed Enrichetta sono seduti al tavolo di destra.
Il sole sta per sorgere).
Maurizio — Ormai non v’è più alcun dubbio: tutti i
giornali sono concordi nel rilevare il trionfo del mio
dramma e tutti questi dispacci sono pieni di congratula
zioni per il mio successo! Una nuova vita incomincia,
dunque, per me... Sotto gli auspici di questa notte il
mio destino si è unito al tuo poiché tu sola hai condi
viso con me le speranze ed il trionfo. Io credo che a te
sola devo tutto ciò che ho ottenuto!
Enrichetta — Che notte meravigliosa! Era sogno o
realtà?
Maurizio (si alza) — E dopo una tal notte, che incan
tevole mattino! A me pare che questo sia il primo giorno
del mondo, illuminato~dàl sole nascente, e che la terra
sia stata creata proprio in questo momento... Là fuori
s’aprono i giardini dell’Eden, avvolti nel roseo folgorio
dell’aurora; e qui dentro palpitano il primo uomo e la
prima donna... Io mi sento così beato che vorrei piangere
al pensiero che tutta l’umanità non può essere felice come
me! Ascolta quel lontano mormorio di onde, come di
onde che s’infrangono sopra una scogliera, o come d’un
vento che sospira nella foresta! Sai tu che sia quel vocìo?
Sono tutte quelle migliaia di bocche che pronunciano
a Parigi il mio nome! Vedi tu quelle colonne di fumo
che s’alzano verso il cielo a migliaia, a diecine di mi
gliaia? Sono i miei altari di fuoco; e se non è così, così
deve essere, perchè io lo voglio! Tutti gli apparati tele
grafici d’Europa propagano in questo momento il mio
nome; i treni-lampo portano i giornali nell’estremo
Oriente — nella culla del sole — ed i piroscafi li recano
nel lontano Occidente!... La terra è mia, e per questo è
bella! Io vorrei ora avere le ali per entrambi: così po
tremmo innalzarci negli spazi aerei e volare lontano... lon
tano, prima che la mia felicità s’insozzi e prima che
l’invidia mi abbia svegliato dal mio sogno... poiché,
probabilmente, tutto ciò non è che un sogno!
Enrichetta (afferrandogli una mano) — La stretta di
questa mano è una prova che non sogni!
Maurizio — Non è un sogno... eppure ve n’è stato uno.
Sai? quando da ragazzo attraversavo questo bosco e guar
davo questo padiglione, mi pareva che esso fosse un
castello da leggenda; e mi figuravo che la maggior felicità
dovesse consistere nel trovarsi in questa stanza dai pe
santi cortinaggi... Essere in questo salotto, insieme alla
donna del mio cuore, e vedere il sorgere del sole coi
candelabri ancora accesi... ecco il sogno supremo della
mia giovinezza. Ora quel sogno è diventato realtà: nessun
altro desiderio mi resta più in questa vita!... V"OÌ tu,
ora, morire con me?

Enrichetta — No, folle! Ora voglio incominciare a
vivere !
Maurizio — Vivere? Vivere è soffrire!... Ma ora s’af
faccia la realtà: sento i passi di Adolfo sulla scala... Egli
freme d’inquietudine: il suo cuore trepida per paura di
aver perduto il più caro dei suoi beni. Fa’ in modo di
volere che Adolfo si trovi qui e fra un minuto lo vedrai
in questo salotto.
Enrichetta (inquieta) —- Che stupida idea è stata
quella di averlo chiamato qui! Quanto ne sono pentita!
Del resto sono curiosa di vedere se l’analisi che hai
fatto sul suo stato d’animo è giusta.
Maurizio — E’ molto facile ingannarsi sui sentimenti
degli uomini!
I l Capo-cameriere (entra e consegna un biglietto di
visita).
Maurizio (al cameriere) — Fate entrare ii signore.
(Ad Enrichetta) Ora credo anch’io che dovremo viva
mente rimpiangere d’averlo fatto chiamare qui!
Enrichetta — E’ troppo tardi, ormai... Silenzio!
Adolfo (entra: ha il viso pallidissimo e gli occhi in
fossati).
Maurizio (cercando di parlare senza imbarazzo) —
Adolfo! Dove sei stato ieri sera?
Adolfo — Vi ho cercati all’« Hotel des Adrets » dove
vi ho attési più di un’ora...
Maurizio — Dunque, hai sbagliato il luogo dell’ap
puntamento! Noi ti abbiamo atteso all’« Auberge des
Adrets » parecchie ore e, come vedi, stavamo ancora
aspettandoti...
Adolfo (come alleggerito di un peso) — Oh Dio!
Enrichetta — Buongiorno, amico mio! Tv. sei un
uccello del malaugurio che si torturerà sempre ed inu
tilmente l’esistenza! Certamente ti sarai messo in testa
che noi volevamo liberarci di te e benché dovresti ora
essere convinto che ti aspettavamo, crederai forse ancora
di darci fastidio...
Adolfo — Perdonami: ho torto, è vero... ma questa
è stata per me una notte terribile! (Tutti e tre si sie
dono. Un silenzio penoso).
Enrichetta (ad Adolfo) — Non vuoi congratularti
con Maurizio del grande successo riportato dal suo
dramma?
Adolfo — Ah sì! n tuo lavoro ha avuto veramente
un successo serio che non può essere negato neppure
dai tuoi più invidiosi rivali: tutta Parigi s’inchina di
nanzi al tuo ingegno ed io, di fronte a te, mi sento
così piccino...
Maurizio — Ma che dici? Enrichetta, offri ad Adolfo
un bicchiere...
Adolfo — No, grazie... no.
Enrichetta (ad Adolfo) — Che hai? Ti senti male?
Adolfo — No, ma sono sul punto di. ammalarmi.
Enrichetta — I tuoi occhi...
Adolfo — Che cosa dici?
Maurizio — Che cos’è avvenuto ieri sera alla latteria?
Tutti i miei amici saranno certamente in collera con me...
Adolfo — Nessuno è adirato con te... Naturalmente
la tua assenza ha prodotto un certo malumore che io
ho notato con dolore. Però, nessuno è in collera con
te: i tuoi amici, per la vivissima simpatia che nutrono
per te, ti hanno scusato. Perfino la signora Caterina
prese le tue difese e fece un brindisi alla tua salute...
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eravamo tutti lieti del tuo successo come se fosse stato
il nostro!
Enrichetta — Che persone di cuore! I tuoi amici
sono proprio dei veri amici, Maurizio.
Maurizio -— Sì: essi sono superiori ai miei meriti.
Adolfo — Nessuno ha degli amici superiori ai propri
meriti, e tu sei uno di quelli che sanno conquistarsi
le amicizie... Non senti come l’aria t’accarezza il volto,
oggi, tutta pregna com’è di pensieri e di saluti cortesi,
che giungono a te da migliaia di cuori...
Maurizio (s’alza per nascondere l’agitazione).
Adolfo (continuando) — ...da quelle migliaia di cuori
che tu hai liberati da un incubo che da lungo tempo li
opprimeva? L’umanità era stata calunniata... ora tu l’hai
riabilitata, e per questa riabilitazione gli uomini ti sono
molto grati. Oggi, dopo aver rialzate le loro teste, di
cono: «Vedete? Noi siamo un po’ migliori della nostra
fama! ». E questo pensiero li rende, infatti, migliori...
Enrichetta (cerca di nascondere la sua impazienze).
Adolfo — Vi disturbo forse? Lasciate che mi riscaldi
un po’ al sole e poi me ne vado...
Maurizio —- Perchè vuoi già andartene se sei appena
venuto ora?
Adolfo — Perchè? Perchè ho veduto ciò che non
avrei mai dovuto vedere, e perchè so che ormai è suo
nata la mia ora!... (Pausa) Io considero il vostro invito
a venire qui come un atto di riguardo, ma nello stesso
tempo anche un avviso di quello che è accaduto, come
una franca confessione, insomma, che ferisce meno vi
vamente di un inganno. Tu sai che io penso sempre
bene degli uomini: questo l’ho appreso da te, Maurizio.
(Pausa) Sappi però, amico mio, che poco fa sono stato
nella chiesa di Saint-Germain dove ho visto una donna
con una bambina... Io non desidero affatto che tu le
abbia viste, perchè quello che è accaduto non si può
più mutare... Ma se tu, prima di abbandonare quelle
poverette, avessi rivolto loro un pensiero od una pa
rola... avresti ugualmente potuto godere la tua felicità ! ...
Ed ora addio! Vi saluto.
Enrichetta ■
— Perchè vuoi già lasciarci?
Adolfo — E me lo domandi?! Vuoi che te lo dica?
Enrichetta — No.
Adolfo — Allora addio! (Esce).
Enrichetta — La scena ha preso una piega ben dif
ferente da quella che noi avevamo ideata... E" molto
migliore di noi.
Maurizio •— Adesso m’accorgo che tutti gli uomini
sono migliori di noi!
Enrichetta — Guarda come il sole si è nascosto die
tro le nuvole e come il bosco ha perduto la sua tinta
rosea!
Maurizio — Sì, lo vedo. Ed il lago azzurro è diven
tato nero... Fuggiamo da questi luoghi ed andiamo dove
il cielo è sempre limpido e dove gli alberi sono sempre
verdi!
Enrichetta — Sì, fuggiamo... ma senza prendere con
gedo!
Maurizio -— E’ necessario, invece.
Enrichetta — Poco fa noi volevamo volare. Tu in
vocasti le ali, ed ora, invece... hai i piedi di piombo.
Io non sono gelosa; però, se andrai da lei a congedarti,
non potrai più allontanartene; non potrai più distaccarti
da loro.

Maurizio — Hai ragione... Due piccole braccia ba
stano ad incatenarmi!
Enrichetta — Dunque è la bambina, e non quella
donna, che può incatenarti?
Maurizio — Sì, è la bambina.
Enrichetta (camminando su e giù per il salotto, in
preda a viva agitazione) — La bambina!... La bambina
di un’altra! Ed è per quella creatura che io debbo sof
frire!... Perchè quella bambina deve ostacolarmi il cam
mino? Quella creatura è sulla mia strada, dove io voglio
e debbo avanzare!
Maurizio — Sì... perchè? Quanto meglio sarebbe se
non fosse mai venuta al mondo!
Enrichetta — Infatti! Però ora la bambina esiste ed
ingombra il sentiero come una pietra ben conficcata
nel terreno, come un sasso irremovibile che deve rove
sciare il carro.
Maurizio — Il carro del trionfo!... L’asino, che vi era
attaccato, ha trottato fino al completo esaurimento delle
sue forze... Ma la pietra rimane ancor sempre sul sen
tiero! Maledizione! (Pausa).
Enrichetta —• E pensare che non esiste alcun ri
medio!...
Maurizio — No, invece... perchè noi ci sposeremo e
una nostra creatura ci farà dimenticare l’altra!
Enrichetta — Sì, la nostra ucciderà l’altra!
Maurizio — Uccidere?... Che parola è mai questa?
Enrichetta (correggendosi) — Voglio dire che la tua
bambina ucciderà il nostro amore!
Maurizio — No: è il nostro amore, invece, che di
strugge tutto ciò che può essergli d’ostacolo, senza che
esso possa venir ucciso!
Enrichetta — No, non voglio seguire il mio destino!
Non lo voglio! Sai tu che se il mio delitto venisse
scoperto mi aspetterebbe la ghigliottina?
Maurizio — Svelamelo!
Enrichetta — No. Sono certa che dopo avertelo pa
lesato, io sarei pentita e tu mi disprezzeresti!... No!
No! No! Non hai mai saputo che si può odiare un
uomo fino a farlo morire?... Mia madre e le mie sorelle
nutrivano un così forte odio verso mio padre che la vita
di questi si sciolse come cera dinanzi ad una fiamma...
No... Parliamo d’altro! Ma prima di tutto cerchiamo di
partire! L’aria di Parigi è avvelenata; domani gli allori
saranno avvizziti, il trionfo sara dimenticato, e fra otto
giorni un nuovo trionfatore farà rivolgere su di sè l’at
tenzione della folla! Andiamo via di qui, a preparare
nuove vittorie!... Ma prima va ad abbracciare la tua
bambina e disponi per il suo avvenire... E non occorre
che tu t’incontri con sua madre.
Maurizio — Grazie! Ora mi sei due volte più cara,
perchè mi hai mostrato la tua bontà che dì solito cerchi
di nascondere.
Enrichetta — Va alla latteria, anche, e saluta la vec
chia Caterina ed i tuoi amici. Cerca di regolare tutti i
tuoi affari per evitare pensieri e smanie durante il
viaggio.
Maurizio — Sbrigherò tutto c stasera ci troveremo
alla stazione.
Enrichetta —■Sta bene. Dunque è deciso: via di qui,
verso il mare, verso il sole!
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QUADRO P R IM O
La latteria della signora Caterina. Le luci sono accese.
(La signora Caterina è seduta al banco; Adolfo è
seduto presso una tavola).
La signora Caterina — Sì, signor Adolfo, la vita è
proprio fatta così! Però voi giovanotti andate sempre
troppo in là con le vostre esigenze, e poi continuate a
lamentarvi !
Adolfo — Io non rimprovero alcuno, perchè ho an
cora troppa buona opinione di Maurizio ed Enrichetta.
Una cosa, però, mi rattrista: ero tanto affezionato a
Maurizio che pur di non dargli un dispiacere non gli
avrei mai rifiutato nulla... Ma ora io l’ho perduto e
questo mi addolora molto... più della perdita di En
richetta. Li ho perduti entrambi e perciò, ora, la mia
solitudine è più penosa. Ma anche su di un altro punto
non vedo ancora troppo chiaro...
La signora Caterina — Non si torturi il cervello!
Lavori e cerchi qualche distrazione... Perchè, ad esempio,
non va mai in chiesa?
Adolfo — A che fare? Io non sono devoto. Si dice
che la fede sia un dono : io non l’ho ancora ricevuto
questo dono!
La signora Caterina — Ed allora aspetti di riceverlo!
Oggi ho sentito parecchie notizie strabilianti. E’ vero
che un suo quadro è stato venduto a Londra per una
grossa somma, dopo aver avuto la medaglia di prima
classe?
Adolfo — Sì, è vero.
La signora Caterina — Dio mio! Ma perchè non
me l’ha detto subito?
Adolfo — La felicità mi fa paura; del resto, in questo
momento ciò non ha alcun valore per me. Io provo lo
stesso timore, come davanti ad uno spettro; non bisogna
dire d’averlo veduto, perchè altrimenti tutto va male!
La signora Caterina — Lei è sempre stato un uomo
molto strano!
*
Adolfo — Non è vero, signora Caterina. Le parlo
in questo modo perchè troppe sciagure ho visto seguire
alla felicità, e perchè ho appreso che nelle disgrazie si
hanno sempre amici sinceri, mentre nei successi non si
hanno che amici ipocriti. Poco fa lei mi ha domandato
se andavo in chiesa... io le ho risposto di no, mentre
stamane sono entrato nella chiesa di Saint-Germain...
senza sapere perchè. Credo di esservi entrato per cer
care qualcuno a cui esprimere in silenzio i miei rin
graziamenti. (Non vidi nessuno... Gettai allora una mo
neta nella cassetta dei poveri... Ed ecco tutto ciò che
ho fatto andando in chiesa! Questo mio atto non è
stato un po’ volgare, forse?
La signora Caterina — No, di certo! Il ricordarsi dei
poveri in una giornata così lieta per lei, è stato già
qualche cosa!
Adolfo — Quel mio atto non è stato nè bello nè
brutto, giacché io l’ho compiuto perchè non potevo far
altro. Però in quella chiesa ebbi occasione di vedere

due persone: Jeanne, l’amante di Maurizio, e la sua
bambina. Mi fecero l’impressione di essere state tra
volte dal carro trionfale di lui e che comprendessero
tutta la gravità della loro sventura.
La signora Caterina — Figliuolo mio, io non posso
conoscere la sua coscienza, ma come spiega lei che un
uomo così affettuoso come il signor Maurizio abbia po
tuto abbandonare, da un momento all’altro, l’amante e
la bambina?
Adolfo — Non so spiegarmelo; d’altronde neppure
Maurizio, forse, può capirlo. Io l’ho trovato stamane
con Enrichetta e tanto a lui, quanto a lei, la cosa è
parsa così naturale e regolare da non sapere neppure
figurarsela altrimenti. Sembrava che provassero la sod
disfazione che dà l’aver adempiuto ad una buona azio
ne... Signora Caterina, vi sono molti fatti che noi non
riusciamo a spiegarci... forse perchè non spetta a noi
il diritto di giudicarli. Del resto, lei stessa ha assistito
all’intero svolgimento della cosa. Maurizio sentiva av
vicinarsi il pericolo; anch’io l’avevo presentito e per
questo ho cercato sempre di evitare il loro incontro.
Maurizio voleva fuggire... ma tutti gli sforzi sono stati
inutili. Mi pare che tutto ciò sia simile ad un intrigo
ordito da qualche essere invisibile che, insidiosamente,
spinse l’uno nelle braccia dell’altra. Io, signora Caterina,
in queste cose non sono certo competente, ma mi pare
che in tutto ciò che è accaduto non vi sia ombra di colpa.
La signora Caterina — Vede? Il saper perdonare
come ha perdonato lei, si chiama religione!...
Adolfo — Ma che! Sarei religioso senza saperlo?
La signora Caterina — L’accostarsi al male o il farsi
adescare nelle sue reti, come ha fatto Maurizio, non può
essere che leggerezza o malvagità. Quando poi un uomo
s’accorge che le forze lo abbandonano, deve chiedere
soccorso e l’aiuto non si farà mai aspettare. Questo, però,
il signor Maurizio non l’ha fatto perchè è troppo su
perbo... Chi viene?... E’ l ’abate, mi pare!
Adolfo — Che cosa viene a fare qui?
L’Abate (entrando) — Buonasera a tutti!
La signora Caterina — In che cosa posso servire il
signor abate?
L’Abate — Si è fatto vedere qui, oggi, il signor Mau
rizio, il commediografo?
La signora Caterina — No, non s’è visto. Probabil
mente sarà occupato al teatro dove ha fatto rappresen
tare un suo dramma.
L’Abate — Ho da comunicargli una brutta notizia...
Brutta sotto diversi punti di vista.
La signora Caterina — Si potrebbe conoscerla?
L’Abate — Certo, giacché ormai non è più un segreto.
La bambina che gli è nata dalla sua relazione con la
signorina Jeanne, è morta.
La signora Caterina — Morta!
Adolfo — Marion... morta!
L’Abate — Sì... è spirata stamane improvvisamente.
La signora Caterina — O Signore Iddio!... chi può
mai comprendere le tue vie?
L’Abate — Lo stato di disperazione della madre
richiede la presenza del signor Maurizio ed è quindi
nostro dovere andare a cercarlo... Una domanda, in con
fidenza: il signor Maurizio voleva veramente bene alla
bambina? o gli era indifferente?
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La signora Caterina — Ma signor abate!... noi tutti
sapevamo ch’egli amava sinceramente la sua Marion.
Adolfo — E’ vero, signor abate!
L’Abate -— Le loro assicurazioni mi fanno molto pia
cere, giacche ora la faccenda mi appare molto più
chiara...
Adolfo — V’erano forse dei dubbi?...
L’Abate — Purtroppo sì! ¡Nel quartiere circola per
fino voce che il signor Maurizio avesse abbandonato la
sua amante e la bambina per correr dietro ad una
donna sconosciuta... In meno che non si creda, poi,
questa voce si è cambiata in una sequela di accuse ben
precisate e nello stesso tempo l’indignazione è salita
a tal segno che lo si minaccia e lo si chiama assassino.
La signora Caterina — Oh Dio, che vuol dire questo?
L’Abate -— Per parte mia sono convinto dell’innocenza
del signor Mavirizio in questa faccenda. Ed anche la
signorina Jeanne ha la stessa convinzione. Però contro
il signor Maurizio concorrono certi sospetti che ben
difficilmente egli potrà dissipare, soprattutto se la po
lizia lo sottoporrà ad un interrogatorio.
Adolfo — La polizia si è già occupata dell’affare?
L’Abate — Sì; la polizia dovette intervenire per il
trambusto creato dalla fella del quartiere. Probabil
mente il commissario sarà qui a momenti.
La signora Caterina (ad Adolfo) — Vede?... Dio
punisce!
Adolfo — Allora Dio è più crudele degli uomini!
L’Abate — Che ne sa lei di queste cose?
Adolfo — Molto poco, infatti. Però vedo ciò che è
accaduto...
L’Abate — E sa anche spiegarselo?
Adolfo — Forse non ancora...
L’Abate — Cerchiamo di studiare un po’ il caso...
Ecco il commissario. (Entra il commissario di polizia).
I l Commissario — Buonasera, signora Caterina! Buo
nasera, signori! Li prego di scusarmi se vengo ad im
portunarli con alcune domande riguardanti il signor
Maurizio Gerard, sul di cui conto, come forse già sa
pranno, circolano delle brutte voci... voci alle quali, sia
detto in confidenza, io non presto molta fede.
La signora Caterina — Neanche noi crediamo a quelle
chiacchiere.
I l Commissario — Questo non fa che avvalorare la
mia convinzione; ad ogni modo io devo offrire al signor
Gerard la possibilità di scolparsi da tali accuse.
L’Abate — Molto bene! E gli sarà resa giustizia anche
se sarà un po’ difficile ottenerla.
I l Commissario •— I sospetti che pesano sul signor
Gerard sembrano gravi. Ecco le circostanze che concomitano contro di lui: egli andò a salutare la piccola
Marion che la madre aveva momentaneamente lasciata
sola. A quanto pare, egli approfittò deliberatamente di
quel momento in cui la bambina si trovava incustodita.
Un quarto d’ora più tardi la signorina Jeanne, rientrata
in casa, trova la bambina morta. Questa circostanza è
molto compromettente. Dall’autopsia del cadaverino non
si è constatato alcun atto di violenza, nè scoperto alcuna
traccia di veleno, però i medici dichiararono che esi
stono alcuni nuovi veleni che non lasciano la minima
traccia... Per me questa non è che una delle tante com
binazioni del caso, alle quali sono abituato già da un

pezzo!... Ora, però, incominciano le circostanze più ag
gravanti... Ieri sera il signor Gerard fu visto entrare
nell’«Auberge des Adrets » insieme ad una signora sco
nosciuta. Secondo la deposizione del cameriere che li
servì i due amanti tennero dei discorsi per nulla nor
mali. Ma ben più gravi indizi risultano dalla deposi
zione del cameriere del ristorante del « Bois de Boulogne » dove i due amanti fecero stamane una colazione servita con lo spumante! Egli depose di aver
sentito augurare la morte ad una bambina. Secondo
quella deposizione il signor Gerard avrebbe detto ;
« Quanto meglio sarebbe se ella non fosse mai venuta
al mondo! ». A queste parole, la signora sconosciuta
avrebbe soggiunto: «Infatti! Però ora la bambina esi
ste...». Poi furono sentite queste altre parole: «La no
stra bambina ucciderà l’altra! »,. A questa frase, Gerard
avrebbe soggiunto: «Uccidere?... Che parola è mai que
sta?... ». E poi: «Il nostro amore ucciderà tutto ciò che
può essergli d’ostacolo! »... Vede, tutte queste frasi non
fanno che rendere ancor più torbida la faccenda aggra
vata anche dalla circostanza che i due amanti avevano
progettato un viaggio all’estero! Come vedono, la situa
zione si presenta tutt’altro che chiara.
La signora Caterina — Che orribile storia! Ma non
si può ancora prestar fede a delle deposizioni così
vaghe, è vero signor commissario?
Adolfo — E’ caduto in una rete dalla quale non
potrà mai più uscire!
La signora Caterina — Ma che cosa è mai andato a
fare il signor Maurizio in quel luogo?
Adolfo — Anche lei, dunque, signora Caterina, in
comincia ad avere dei sospetti contro Maurizio?
La signora Caterina — No... No... ma ormai non posso
più avere alcuna opinione sulla faccenda. Non è la prima
volta che gli angeli diventano diavoli in un batter d’oc
chi e poi assumono di nuovo la loro forma primitiva!...
I l Commissario — Tutto ciò è molto strano. Ora è
necessario cercare il signor Gerard per sentire le sue
spiegazioni. Buonasera, signora Caterina! Buonasera, si
gnori! (Esce).
L’Abate •— Tutto ciò è un castigo per qualche colpa
sconosciuta, è una terribile prova! (Entra Jeanne vestita
di nero).
Jeanne — Buonasera!... Scusino, hanno visto il signor
Maurizio?
La signora Caterina — No, signora. Però dovrebbe
essere qui da un momento all’altro. Lei non l’ha più
visto dopo...
Jeanne — Da ieri mattina...
La signora Caterina — La prego di accettare le mie
condoglianze...
Jeanne — Grazie, signora... (All’abate) Lei qui, mon
signore?
L’Abate — Sì, figlia mia. Credevo di poterle essere
utile in qualche modo. D’altronde è stata una vera for
tuna Tessermi trovato qui, giacché ho potuto ascoltare
il commissario...
Jeanne — Il commissario?... Probabilmente anche lui
avrà dei sospetti su Maurizio...
L’Abate — No; come tutti noi egli non ha alcun so
spetto sul signor Maurizio. Però tutto congiura contro
di lui in un modo spaventoso.
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Jeanne — Allude, forse, ai discorsi riferiti dai ca
merieri?... Per conto mio essi sono insignificanti, giac
che io stessa ho sentito molte volte Maurizio fare dei
discorsi simili quand’egli aveva un po’ bevuto. E poi
Maurizio ha la strana abitudine di fantasticare sui de
litti e sulle pene. Oltre a ciò, pare che le parole più com
promettenti siano state pronunciate dalla donna ch’era
con lui... Ah, come vorrei poterla fissare negli occhi!
Adolfo — Mia buona Jeanne, quella donna, per quanto
male possa averle arrecato, non ha avuto alcuna cattiva
intenzione, ma ha seguito soltanto l’impulso del suo
cuore... Io la conosco e so che ella può affrontare il suo
sguardo.
Jeanne — Il suo giudizio ha per me un grandissimo
valore, ed io le credo. E per questo motivo io non posso
gettare la colpa di quanto è avvenuto che su me stessa!...
Sì, la mia leggerezza è stata ben punita!... (Piange).
L’Abate — Non sia ingiusta verso sè stessa. Io conosco
troppo bene i suoi sentimenti di donna e di madre! Se
essi non vennero consacrati dalla religione e dalla legge,
non è stata sua la colpa. No... Nel caso attuale, noi ci
troviamo di fronte a qualche cosa di molto diverso!
Adolfo — Come sarebbe a dire?
L’Abate — Lo dica lei! (Entra Enrichetta in abito
da viaggio).
Adolfo (con fare risoluto si avvicina ad Enrichetta)
— Tu qui?
Enrichetta — Sì. Dov’è Maurizio?
Adolfo — Sai... o non sai nulla?
Enrichetta — So tutto. Scusi, signora Caterina: sto
per partire ed ho dovuto entrare un momento!... (Ad
Adolfo) Chi è quella signora?... Ah! (Jeanne ed Elirichetta si fissano negli occhi).
Emilio (appare sulla porta della cucina).
Enrichetta (a Jeanne) — Dovrei dirle qualche cosa,
signora; ma credo sia inutile poiché qualsiasi parola
uscisse dalle mie labbra verrebbe interpretata come im
pertinenza o disprezzo... Se però la prego di credere
che io partecipo al suo grave lutto come se fossi una
sua sorella... lei non deve respingere la mia mano. No,
non deve farlo perchè mi merito, se non la sua indul
genza, almeno la sua compassione. (Le stende la mano).
Jeanne (fissandola) — Ora le credo... ma fra qualche
minuto non le crederò più! (Le stringe la mano).
Enrichetta (baciando la mano di Jeanne) — Grazie!
Jeanne (ritirando la mano) — No, non faccia così!
10 non lo merito! Non lo merito!
L’Abate — Scusi, signorina Enrichetta! Non potrebbe
approfittare di questo momento, in cui siamo tutti qui
riuniti, per togliere l’incertezza ed il buio che avvolgono
11 punto principale dell’accusa? Non può dire, in questa
cerchia di amici, a che cosa volesse alludere quel suo
discorso di uccisioni, di delitti e che so io?... Noi tutti
siamo certi che quel discorso non ha relazione alcuna
con la morte della bambina... però lei ci tranquillizze
rebbe assai se volesse farci conoscere il perchè di quel
discorso.
Enrichetta — Non posso dirlo.
Adolfo -— Enrichetta, dillo ! Liberaci da questo in
cubo!
Enrichetta — Non insistere. Non posso dirlo.
L’Abate — Ciò non è umano.

Enrichetta —- Ebbene, sì... tanto si doveva giungere
a questo momento! Sì. (A Jeanne) Signora, le giuro che
io non ho alcuna colpa nella morte della bambina!.,.
Le basta questo giuramento?
Jeanne — A noi basta, sì; ma credo non basti alla
giustizia...
Enrichetta -— Alla giustizia!... Se lei sapesse quanta
verità vi è nella sua asserzione!
L’Abate (ad Enrichetta) — E se lei comprendesse che
cosa ha detto adesso...
Enrichetta — Dunque, lei sa meglio di me?...
L’Abate — Sì!
Enrichetta (fissa l’abate).
L’Abate — Non abbia paura! Se pure indovino il suo
pensiero, io non lo rivelerò certo... Del resto, la giu
stizia umana è cosa che non mi riguarda: il mio ufficio
è di impetrare il perdono di Dio!
Maurizio (in abito da viaggio, entra frettolosamente
in scena e, senza curarsi delle persone che formano
gruppo in fondo, si dirige direttamente al banco dov’è
la signora Caterina) — Signora Caterina, spero non vorrà
tenermi il broncio perchè non sono venuto qui ieri sera.
Parto stasera per il Mezzogiorno e sono venuto a chie
derle scusa ed a salutarla.
La signora Caterina (accasciata, tace).
Maurizio — Dunque è in collera con me?... (Guar
dandosi attorno) Ma che cos’è accaduto?... Che significa
tutto ciò? (Silenzio generale) Nessuno mi risponde?...
Questo silenzio mi dice che è accaduto qualche cosa di
terribile! (Un silenzio) Suvvia, rispondetemi!... Adolfo,
che cos’è successo? (Indicando Emilio) Ecco un agente
di polizia!
Adolfo — Dunque tu non sai nulla?
Maurizio — No, non so nulla! Ma ora voglio sapere...
Adolfo — Ebbene... Marion è morta.
Maurizio — Marion... morta?!
Adolfo — Sì... stamane.
Maurizio (a Jeanne) •— Jeanne! Jeanne, chi ha rove
sciato su di noi una sì tremenda sciagura?
Jeanne — Colui che tiene nelle Sue mani la vita e
la morte...
Maurizio — Ma se stamane stesso, ancora, ho visto
la bambina vispa e rosea!... Com’è avvenuta la di
sgrazia? (Fissa Enrichetta: negli occhi).
Adolfo — E’ inutile che tu cerchi fra noi il colpe
vole, perchè non vi sono colpevoli. Purtroppo la polizia
ha già dei sospetti giacche i tuoi imprudenti discorsi
di questa notte e di stamane ti hanno avvolto in una
luce tut-t’altro che favorevole.
Maurizio — Qualcuno ci ha dunque spiati?... Aspetta
che mi ricordi i nostri discorsi... E’ vero!
Adolfo — Spiegaci il senso di quelle parole e noi
ti crederemo!
Maurizio —• Non posso! Non voglio!... Io andrò in
prigione, poco importa ormai... Marion è morta... morta!
Ed io l’ho uccisa! (Movimento generale).
Adolfo — Rifletti su ciò che dici! Pesa le parole che
pronunci! Sai tu che cosa hai detto in questo momento?
Maurizio — Che cos’ho detto?
Adolfo — Che sei stato tu ad uccidere Marion.
Maurizio — Io? Ma c’è forse qualche miserabile che
possa credermi un assassino... l’assassino della mia barn-
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bina? Lei, signora Caterina, che mi conosce tanto bene,
mi crede capace di un simile delitto?...
La signora Caterina — Io non so più a che cosa
debbo credere. La bocca è stata sempre un portavoce
del cuore e lei, signor Maurizio, ha pronunciato delle
parole molto compromettenti...
Maurizio — Dunque, lei non mi crede più?
Adolfo — Ed allora spiegati! Spiegaci il significato
di quelle tue parole : « Il nostro amore ucciderà tutto
ciò che potrà essergli d’ostacolo...».
Maurizio — Ah, così!... anche voi le conoscete! Tu,
Enrichetta, non vuoi spiegare il senso di queste parole?
Enrichetta —-Non posso.
Maurizio (a Jeanne) — Parla tu, allora! Le tue pa
role avranno per me maggior valore delle altre.
Jeanne (freddamente) — Rispondi anzitutto a questa
domanda: su chi hai scagliato una maledizione durante
la colazione ed i discorsi fatti al « Bois de Boulogne»?
Maurizio — Io ho scagliato una maledizione su qual
cuno? Forse... Sì, sì: io sono colpevole e nello stesso
tempo innocente! Lasciatemi andar via di qui perchè
mi vergogno ed il mio delitto è così grande che io
stesso non potrei assolvermi!
Enrichetta (ad Adolfo) — Va con lui! Potrebbe com
mettere qualche imprudenza...
Adolfo (senza amarezza) —- Veramente saresti tu la
persona più adatta... Silenzio! Si è fermata una carrozza!
La signora Caterina — E’ il commissario! In vita
mia non ho mai visto tante cose... e non avrei mai cre
duto che il successo e la celebrità fossero così fragili!
(Entra il commissario di polizia).
I l «Commissario e due Agenti (con in mano un fo
glio) — Ho una citazione della Prefettura di polizia
per la quale il signor Maurizio Gerard e la signorina
Enrichetta Marniere sono invitati a comparire nel mio
ufficio. Sono presenti?
Maurizio ed Enrichetta — Sì.
Maurizio — E’ un ordine d’arresto?
I l Commissario — No: è una semplice citazione.
Maurizio — E poi?...
I l Commissario — Non so. (Maurizio, Enrichetta, il
commissario ed i due agenti escono).
Emilio (entra e si avvicina a Jeanne) — Adesso ti
accompagno a casa.
Jeanne — Che cosa dici tu di tutto questo?
Emilio — E’ innocente. E’ pazzo, ma certo è inno
cente.
Jeanne — Sì... però egli ha commesso un’azione ver
gognosa, verso di me e la sua bambina. Rompendo la
sua promessa...
Emilio — Anch’io dovrei condividere la tua opinione,
soprattutto perchè si tratta di te, sorella mia... ma, di
sgraziatamente, la mia coscienza ha i suoi motivi per
non poter rimproverare ad un altro...
L’Abate — Quantunque a questo riguardo la mia
coscienza non abbia nulla a rimproverarsi, neanch’io
scaglio la mia pietra, poiché ogni azione viene giudi
cata da noi stessi e punita dalle conseguenze che da
essa derivano.
Jeanne (all’abate) — Preghi per lui! Preghi per en
trambi.

QUADRO SECONDO
L’«Auberge des Adrets».
(Adolfo ed Enrichetta occupano lo stesso tavolo al
quale, nell’atto secondo, erano seduti Maurizio ed En
richetta. Adolfo ha dinanzi a se una tazza di caffè).
Adolfo — Dunque, tu credi che verrà?
Enrichetta — Sì, certo. Maurizio è stato lasciato in
libertà già a mezzogiorno, per mancanza di prove;
però non vuole mostrarsi in pubblico.
Adolfo — Povero Maurizio! Da ieri la vita è diventata
ben insopportabile!
Enrichetta — Ed a me, no? Ora che so che qual
cuno spia non soltanto le mie parole, ma anche i miei
pensieri, ho paura di vivere; trattengo il respiro e
quasi non ardisco più di pensare!
Adolfo — Dunque è proprio a questo tavolo che
eravate seduti la notte in cui non mi fu possibile tro
varvi?
Enrichetta — Sì, proprio qui... Ma non parliamo
più di quella notte! Tutte le volte che vi ripenso mi
pare di morire dalla vergogna... Adolfo, tu sei migliore
di me e di lui...
Adolfo — Szt!
Enrichetta — E’ proprio così, invece! Per quale ra
gione mi risolsi a rimanere con lui? Non so spiegar
melo : ero apatica, stanca... l’ebbrezza del suo trionfo
aveva inebriato anche me. Se tu fossi venuto a rag
giungerci, nulla sarebbe accaduto. Ieri egli era padrone
di centomila franchi ed oggi è nuovamente povero,
perchè il suo dramma è stato tolto dal cartellone. Ormai
egli non può più riabilitarsi davanti all’opinione pub
blica che l’ha giudicato così severamente come s’egli
fosse stato l’assassino... e le persone più accorte sosten
gono che la bambina è morta di crepacuore e che egli
ne è stato la causa.
Adolfo — Enrichetta, tu conosci le mie idee in pro
posito; tuttavia vorrei vedervi assolti entrambi da ogni
accusa. Non vuoi spiegarmi il senso di quelle tue pa
role? Non può essere per sola combinazione che i vostri
discorsi avessero per argomento uccisioni, soprattutto
in un momento di allegrezza come quello.
Enrichetta — No, non fu per combinazione. V’erano
certe cose che si dovevano dire e certe altre di cui io
non posso parlare. Probabilmente perchè non ho alcun
diritto di apparire senza macchia dinanzi ai tuoi occhi,
giacche la mia coscienza non è pura.
Adolfo — Non ti comprendo..
Enrichetta — Ed allora parliamo d’altro! Non credi
tu che fra gli uomini vi siano dei delinquenti impuniti
che camminano liberi e possono essere anche nostri
amici?
Adolfo (inquieto) — Che cosa vuoi dire?
Enrichetta —• Non eredi tu che ogni uomo può al
meno una volta in vita sua, aver commesso una qual
siasi mala azione che, venendo scoperta, cadrebbe sotto
I il codice?
Adolfo — Sì, questa è anche la mia opinione. Del
resto, nessuna cattiva azione si sottrae alla pena... o,
per lo meno, a quella della coscienza. (S’alza e s’ab
bottona la giacca) E poi nessuno sa essere buono se
non ha commesso prima una qualche cattiva azione...
(Respirando affannosamente) Perchè per poter perdonare,
infatti, si deve aver sentito il bisogno del perdono delle
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proprie colpe... Io avevo un amico, che noi chiamavamo
l’«uomo ideale »: egli non faceva mai uso di una cat
tiva espressione verso qualcuno; perdonava a tutto ed
a tutti, ed accettava le offese con una soddisfazione
che noi non sapevamo spiegarci. Finalmente, allorché
era già molto vecchio, mi svelò il suo segreto con
queste poche parole: «Io sono un peccatore!». (Si
Wede).
Enrichetta (tace e guarda Adolfo con meraviglia).
Adolfo (fra se) — Vi sono—delitti,. non, ..contemplati
dal codice, che sono i peggiori perchè dobbiamo punirli
da noi stessi. E nessun giudice è più severo di noi!
Enrichetta — E quel tuo amico riacquistò poi la
pace?
Adolfo — Raggiunse un certo grado di quiete dopo
una lunga serie di privazioni ed umiliazioni ch’egli
s’era imposto da sè. Però la vita non aveva più alcun
sorriso per lui ed egli non riusciva mai a ritenersi
degno di una buona parola o di una lode... Insomma,
egli non potè mai perdonare a se stesso!
Enrichetta — Mai? E che cosa aveva commesso di
tanto grave?
Adolfo —- Aveva augurato la morte a suo padre. E
quando questi morì, il figlio si cacciò in mente di es
serne stato l’assassino. Questa sua idea fissa fu ritenuta
morbosa ed egli venne ricoverato, infatti, in un mani
comio dal quale - come allora si disse - uscì, dopo
qualche tempo, guarito. Il sentimento della sua cólpa,
però, non l’abbandonò più ed egli continuò ad inflig
gersi ogni sorta di pene...
Enrichetta — Sei certo che la volontà non possa
uccidere?
Adolfo — In forma mistica, intendi dire?
Enrichetta — In qualsiasi forma. O, se vuoi, in
forma mistica... Nella mia famiglia, mia madre e le
mie sorelle odiavano a morte il babbo perchè egli aveva
l’infelicissima idea di opporsi regolarmente a tutti i
nostri desideri ed a tutte le nostre inclinazioni, tanto
che anche se avessimo avuto una buona idea, egli non
mancava mai di distruggerla. In questo modo egli fece
sorgere contro di sè una resistenza, simile ad una bat
teria di pile cariche d’odio, che divenne tanto potente
da neutralizzare a poco a poco la sua volontà finché
egli la perdette interamente e si augurò da solo la morte.
Adolfo — E tu non hai mai sentito la voce della
coscienza?
Enrichetta — Io non so che cosa sia la coscienza.
Adolfo — Davvero? Allora lo saprai fra breve (Una
pausa) Come t! figureresti Maurizio se egli venisse ora
qui? Che cosa credi che ci direbbe?
Enrichetta — Sai, ieri mattina; mentre noi ti aspet
tavamo, abbiamo tentato di indovinare proprio le stesse
cose sul tuo conto.
Adolfo — E poi?
Enrichetta — Indovinammo, invece, l’opposto.
Adolfo — Puoi spiegarmi perchè mi mandaste a
chiamare?
Enrichetta — Per cattiveria e per crudeltà.
Adolfo — Dunque tu riconosci i tuoi errori, ma non
te ne penti.
Enrichetta — Non me ne pento perchè non mi credo
responsabile dei miei errori; èssi sono come il sudi
ciume che s’attacca alle mani toccando gli oggetti d’uso

quotidiano, e del quale, poi, ci si lava. Ma dimmi una
còsàT hai tu un così alto concetto dell’umanità, come
sostieni?
Adolfo — Sì; noi siamo un po’ migliori della nostra
fama... ed anche un po’ peggiori.
Enrichetta — Questa non è una risposta.
Adolfo — No, non lo è. Ma non vorresti piuttosto
risponderci sinceramente a questa domanda : ami tu
ancora Maurizio?
Enrichetta — Lo saprò quando l’avrò rivisto, ma in
questo momento non sento alcun desiderio di vederlo
e credo di poter vivere bene anche senza di lui.
Adolfo — E’ probabile... Ma ora, però, sei incatenata
al suo destino. Zitta, è qui.
Enrichetta — E’ curioso come tutto debba ripetersi!
La stessa situazione, le stesse parole di ieri mentre
stavamo aspettandoti.. (Entra Maurizio: è pallidissimo,
ha gli occhi infossati e non è rasato).
Maurizio — Eccomi qui, amici miei... ammettendo
sempre che io sia l’uomo di prima, perchè durante la
notte trascorsa in prigione io sono divenuto un altro
uomo. (Osserva Enrichetta ed Adolfo).
Adolfo — Siediti e raccogliti un po’... poi discuteremo
insieme sul da fare.
Maurizio (ad Enrichetta) — Forse, io sono di troppo!
Adolfo — Non usare espressioni amare per noi.
Maurizio -— In queste ultime ventiquattr’ore sono di
ventato così cattivo e così irascibile che fra breve sarò
sfuggito da tutti. D’altronde, chi vorrebbe conservare
la sua amicizia ad un assassino?
Enrichetta — Ma se sei stato rilasciato...
Maurizio (estraendo dalla tasca un giornale) — Sì,
sono stato rilasciato dalla polizia, ma non dall’opinione
pubblica. Osservate qui: «L’assassino Maurizio Gerard
e la sua amante Enrichetta Mauclerc ».
Enrichetta — Madre mia! Gesù mio, soccorreteci!
Maurizio — Vedete anche voi in me il tipo dell’as
sassino? Ed oltre a questa accusa mi si rinfaccia d’aver
rubato l’argomento del mio dramma. Dunque non è
rimasta neppur l’ombra del trionfo di ieri?... Com’è
labile la felicità! Tu, invece, Adolfo, sei felice perchè
non hai ancora provato nessuna felicità.
Enrichetta — Come? Non sai che Adolfo ha otte
nuto uno splendido successo all’Esposizione di Londra
dove ha conseguito la medaglia di primo grado?
Maurizio — No, non lo sapevo. E’ vero, Adolfo? Il
tuo successo mi rallegra, ma esso ci separa ancora l’uno
dall’altro.
Adolfo — Questo l’avevo preveduto anch’io : d’ora in
poi vivrò solo. E dire che gli uomini vengono schiac
ciati anche dalla loro felicità: la vita è un martirio.
TìIaurizio — Questo Io dici tu... Ma che cosa dovrei
dire io, allora? Pare che un velo nero sia calato sopra
gli occhi miei ed abbia cambiato le forme ed i colori
di tutta la natura. Questo salotto è lo stesso di ieri,
eppure oggi mi sembra un altro; vi riconosco ancora
entrambi, ma i vostri visi mi sembrano nuovi; io me
ne sto qui seduto in cerea di parole perchè non so dav
vero che cosa vi debba dire; dovrei discolparmi, ma
non lo posso. Sto per dire che rimpiango di aver dovuto
abbandonare la prigione nella quale avrei almeno po
tuto proteggermi dagli sguardi dei curiosi... L’assassino
Gerard e la sua amante! (Entrano due agenti di polizia
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vestiti in borghese che, senza essere osservati, si siedono
nel fondo).
Adolfo — Abbi un po’ di pazienza e raccogli i tuoi
A
T
T
O
I V
pensieri. Non so quale giornale abbia pubblicata la
notizia della tua liberazione che, oltre ad allontanare da
te ogni sospetto, fa crollare tutto il palco dell’accusa.
QUADRO P R IM O
Il tuo dramma verrà riammesso in repertorio... nella
peggiore delle ipotesi ne scriverai un altro. Abbandona
(Nel giardino del Lussemburgo, davanti alle statue
per un anno Parigi e la cosa sarà dimenticata.
di Adamo ed Èva. Le foglie degli alberi stormiscono
Maurizio —1Ah! Ah!...
sotto il soffio del vento; sul terriccio le foglie secche
Adolfo — Hai dunque perduto la fede nel bene?
girano in piccoli vortici).
Maurizio — Sì, ammesso che una volta io l’abbia
Enrichetta — Non vuoi dunque farla finita? Tieni
avuta. Forse la mia fede non era che un modo di ve tanto alla vita ?
dere le cose e una specie di affabilità verso gli animali.
Maurizio — No, non lo posso. Mi pare che nella
Se io, che dovevo essere uno degli uomini migliori,
tomba il mio corpo, avvolto in un lenzuolo ed inchio
sono divenuto così infelice, quanto mai più sventurati Sdato fra quattro assi, dovrebbe gelare. E poi... mi sem
diverranno poi gli altri?
bra come se non avessi ancora compiuto qualche cosa
Adolfo — Voglio comperare tutti i giornali della
sera: vedrai che non sarà molto difficile trovare un in questo mondo... non so però che cosa mi resti ancora
fare.
punto di partenza per arrivare ad una qualche nuova daEnrichetta
— Io lo indovino.
conclusione.
Maurizio
—
Dimmelo.
Maurizio (voltandosi verso il fondo) — Quelli sono
Enrichetta — Una vendetta. Tutti e due sospettiamo
due agenti in borghese!... Si capisce che io sono stato che Jeanne ed Adolfo abbiano mandato i due agenti
rimesso in libertà, però sotto sorveglianza. La polizia
nostre tracce. Un simile atto di vendetta verso una
cerca di farmi cadere nella rete con qualche mia pa sulle
rivale non può essere stato escogitato che da una donna.
rola imprudente.
Maurizio — Io pure avevo questa idea. Però i miei
Adolfo —• Quei due uomini non sono agenti di po
sospetti
vanno ancora più in là... Non so, ma mi sembra
lizia! E’ una tua fissazione; io li conosco molto bene.
che le sofferenze degli ultimi giorni m’abbiano reso
(S’avvia per uscire).
Maurizio — Non lasciarci soli, Adolfo! Io ho paura molto più accorto. Come puoi, per esempio, spiegarti il
che i camerieri dell’« Auberge des Adrets » e del
che fra me ed Enrichetta si debba venire a qualche fatto
« Bois de Boulogne » non siano stati interrogati come
aperta dichiarazione.
Adolfo — Sii ragionevole, Maurizio! E pensa al tuo testimoni?
Enrichetta —■ Solo ora mi viene in mente questa
avvenire. Tu, Enrichetta, cerca intanto di tranquilliz
circostanza...
Io, però, me la so spiegare: i due came
zarlo. Io ritorno subito. (Esce).
rieri
non
potevano
fare alcuna deposizione perchè nulla
Enrichetta —• Che pensi tu della nostra colpa e della
avevano sentito dalle nostre bocche.
nostra innocenza?
Maurizio — Ma allora come mai il commissario po
Maurizio — Io non ho ucciso alcuno : ho soltanto
teva conoscere le nostre parole?
parlato di uccisioni perchè ero un po’ brillo. Invece il
Enrichetta — Non le conosceva, ma semplicemente
tuo delitto esiste e tu l’hai fatto ricadere su di me.
le
inventò lavorando di fantasia e l’azzeccò giusta. Forse
Enrichetta — Ah, tu parli così?... Ma non sei stato
forse tu a scagliare la maledizione sulla tua bambina nella sua carriera avrà avuto già da fare con un caso
e ad augurarle la morte? Non volevi tu forse partire simile.
Maurizio — 0 forse egli avrà potuto leggere sui
senza prendere congedo da lei? E non sono stata io a
pregarti di andare a trovare Marion ed a salutare la nostri visi le parole che avevamo pronunciate!... Vi
sono delle persone le quali possono leggere i pensieri
signora Caterina?
Maurizio — Sì, hai ragione... perdonami. Tu sei stata altrui.
Enrichetta — Guarda come ci siamo lasciati pren
più umana di me e la colpa è solo mia. Perdonami, En
dere!...
richetta... D’altronde io non ho alcuna colpa. Chi ha in
Maurizio — Questo succede
atutti
coloro che cre
garbugliato questa rete dalla quale non potrò mai più
dono
buoni
gli
uomini.
Eccone
la
bella
ricompensa...
Io
uscire? Colpevole ed innocente, innocente e colpevole:
ecco la mia posizione. Davvero c’è da impazzire... E nes però suppongo che dietro a quel commissario, che, detto
sun cameriere, intanto, si preoccupa di venirci a servire. in confidenza, deve essere un furfante matricolato, sia
nascosta qualche altra persona.
Andiamo via...
Enrichetta — Vuoi alludere
all’Abate? Potrebbees
Enrichetta — No. Se ci allontaniamo prima che Adolfo
sere
un
agente
segreto?
sia ritornato, crederà che l’abbiamo ingannato e che siamo
Maurizio — Sì; alludevo proprio a lui. QuelTAbale
fuggiti.
Maurizio — Questo epilogo armonizzerebbe con lo ha occasione di sentire molte confessioni; fa’ attenzione
stile di tutto il resto. In ogni modo, ormai non ci resta a questo fatto : Adolfo ci raccontò di essere stato al
che un unico scampo... la fine! Il fiume... non è vero? mattino nella chiesa di Saint-Germain. Che cosa vi è
Enrichetta (offrendo la mano a Maurizio ed avvian andato a fare? Avrà naturalmente chiacchierato e si sarà
lamentato... più tardi, poi, l’Abate avrà imbastito le do
dosi) — Forse! Forse hai ragione.
mande per il commissario.
Enrichetta — Dimmi: hai fiducia in Adolfo?
F IN E DEL T E R Z O A T T O
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Maurizio — Non credo più ad alcuno, ed a lui meno
che agli altri. Come vuoi che possa prestar fede ad un
uomo al quale ho rubato l’amante?
Enrichetta -— Ora che hai pronunciato queste parole,
voglio raccontarti qualche cosa di lui. Come hai sentito,
Adolfo ha restituito la medaglia vinta a Londra. Indo
vini la ragione di questo rifiuto?
Maurizio — No.
Enrichetta — Adolfo non si crede degno di quella
medaglia e per espiare un suo peccato ha fatto voto di
non accettare più alcuna onorificenza.
Maurizio — Anche Adolfo è un peccatore. Lui, il più
buono degli uomini, l’uomo ideale che perdona a tutti...
Enrichetta — Lo vedi anche tu che noi non siamo
peggiori degli altri; eppure noi siamo perseguitati giorno
e notte dai demoni.
Maurizio — Anche Adolfo colpevole! Ma allora l’u
manità non è stata mai calunniata!
Enrichetta (raccogliendosi, poi cambiando tono) —
Non hai pensato anche al contegno ambiguo della si
gnora Caterina? Non ti disse, forse, quella vecchia, che
ti credeva capace di qualunque cattiva azione?
Maurizio — Sì, l’ha detto. Chi può pensare così male
del prossimo senza averne motivo, deve essere una
grande canaglia!
Enrichetta {lo fissa, poi, dopo una pausa,, gli dice) —
Infatti è vero : chi può pensare così male del prossimo
deve essere una grande canaglia.
Maurizio — Che cosa intendi dire?
Enrichetta — Ciò che ho detto.
Maurizio — Tu credi?
Enrichetta — Sì, ora lo credo. Dimmi, quando ti
recasti, ieri mattina, da Marion, la bambina era sola
in casa?
Maurizio — Perchè mi fai questa domanda?... No,
non era sola: v’era anche Jeanne.
Enrichetta — Perchè hai mentito, allora?
Maurizio — Perchè volevo risparmiarti un dispiacere.
Enrichetta — Ed ora come vuoi che io possa prestar
fede ad un mentitore? No... adesso credo fermamente
che tu sia stato l’assassino della bambina.
Maurizio — Ecco, malgrado tutti gli sforzi fatti per
evitare l’argomento cui erano rivolti i miei pensieri, ci
siamo arrivati... E’ strano che le cose che abbiamo sotto
i nostri occhi siano sempre le ultime a vedersi. Dimmi:
dove sei stata ieri dopo che ci siamo separati al « Bois
de Boulogne»?
Enrichetta (inquieta) — Cioè?
Maurizio — Una delle due: o sei stata in casa di
Adolfo - e non credo perchè a quell’ora era fuori per
dare le sue lezioni di disegno - o sei stata da Marion!
Enrichetta —- Ora sono più che mai persuasa che tu
sei l’assassino della bambina.
Maurizio — Io, invece, credo che l’assassina sia tu.
Difatti tu sola potevi avere un interesse alla morte di
Marion e desiderare che - per adoperare la stessa tua
frase - il sasso venisse rimosso dalla strada.
Enrichetta — Quella frase l’hai pronunciata tu!
Maurizio — Chi ha da trarre un vantaggio da un
delitto, l’ha anche commesso.
Enrichetta — Maurizio! Siamo trascinali insieme nel
giro di una ruota dentata e ci siamo flagellati reciproca
mente... Basta, altrimenti impazzisco!

Maurizio — A questo punto sei già giunta?
Enrichetta — Non credi sarebbe meglio separarci
prima d’impazzire?
Maurizio — Lo credo.
Enrichetta — Allora addio. (Si alza. Due uomini,
vestiti in borghese, compaiono sul fondo. Enrichetta, che
stava per uscire, ritorna verso Maurizio) Eccoli di nuovo
i due angeli neri che vogliono spingerci l’un verso l’altro,
come se noi due dovessimo venir inchiodati insieme...
Maurizio — ... O come se fossimo condannati ad unire
i nostri destini per tutta la vita. Vuoi che ci sposiamo
davvero, che ci gettiamo nella stessa rete, che ci fac
ciamo chiudere in faccia le porte della società per poter
poi godere, forse, un attimo di pace?
Enrichetta — Vorresti che ci chiudessimo in quella
rete per torturarci scambievolmente sino alla morte,
portando ognuno di noi la propria ombra come dote?
Tu mi tormenteresti con i ricordi di Adolfo ed io ti
torturerei con quelli di Jeanne e di Marion.
Maurizio — Non pronunciare mai più il nome di
Marion. Sai bene che la povera piccina verrà sepolta
oggi... Forse proprio in questo momento.
Enrichetta — E perchè non sei andato al suo fu
nerale?
Maurizio — Perchè tanto Jeanne quanto la polizia mi
hanno avvertito di stare in guardia dalla folla.
Enrichetta — Sei dunque anche vile?
Maurizio — Può darsi : tutti questi cambiamenti li
ho notati anch’io. Dalla notte in cui fui condotto in
prigione, non mi riconosco più. La polizia cacciò in
carcere un uomo e ne uscì un altro dalla porta che al
lontana dalla società. Ormai sento di essere diventato un
nemico dell’umanità. Un nemico che vorrebbe asciugare
gli oceani ed incendiare il mondo per lavare la propria
onta nelle fiamme di quell’incendio. Però prima di unire
i nostri destini, devi palesarmi il tuo segreto... così le
nostre partite saranno pareggiate.
Enrichetta — Ebbene, te lo svelerò: avevo un’amica,
che era stata disgraziata... tu mi comprendi. Volevo sal
varla, tanto più che era in giuoco il suo avvenire. Però,
siccome io non agii con sufficiente avvedutezza, ella si
uccise. Io sento di essere stata la causa della sua morte.
Maurizio — Il tuo modo d’agire sarà stato imprudente;
ma ti fu suggerito da un sentimento nobile. E l’amante
della tua amica suicida è ancora vivo? Sa che tu sei stata
la causa di quella morte?
Enrichetta — Era mio complice.
Maurizio — Pensa! Se in quell’uomo si facesse sen
tire la voce della coscienza - ciò che non succede tanto
di rado - e se egli sentisse il bisogno di confessare il
suo fallo... tu saresti perduta.
Enrichetta —• Lo so troppo bene. Ed è appunto questo
continuo timore che mi costringe a vivere senza mai
aprire gli occhi per scorgere la realtà.
Maurizio — E tu vorresti che unissi la mia vita alla
tua? Facciamola finita una buona volta!
Enrichetta — No, non è ancora finita. E poi io non
mi ritirerò che quando avrò messo in chiaro certe cose
che ti riguardano. Non voglio che tu, lasciandomi, possa
ritenerti migliore di me. (S’ode un lontano rulUo di
tamburi).
Maurizio — E’ il segnale della chiusura del giardino...
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(Assorto, declamando) «La terra sarà maledetta per ra
gion tua ed essa ti produrrà spine e triboli ».
Enrichetta — « Ed il Signore Iddio disse alla
donna... ».
Un Custode (in uniforme, cortesemente) — Signori,
il giardino si chiude.
QUADRO SECONDO
La latteria.
(La signora Caterina, seduta al banco dello spaccio,
sta scrivendo in un registro di spese. Adolfo ed Enri
chetta sono seduti ad un tavolo).
Adolfo (calmo e sorridente) — Ti assicuro ancora
una volta che se io mi sono allontanato da voi due, lo
feci soltanto perchè credevo di esservi di incomodo. ¡Ne
6ei persuasa?
Enrichetta — Ma perchè ci hai dato da intendere
che quegli uomini non erano due agenti di polizia?
Adolfo — In primo luogo perchè io stesso credevo
che essi non lo fossero, eppoi perchè non volevo accre
scere la vostra inquietudine... E’ umano, no?
Enrichetta — Lo credo, perchè me lo dici tu. Ora
però anche tu devi credere a quello che sto per confes
sarti.
Adolfo — Parla.
Enrichetta — Ti prego però di non venirmi poi fuori
con le tue solite « fantasticherie ed immaginazioni ».
Adolfo — Ti senti, dunque, d’aver paura anche delle
mie fantasticherie?
Enrichetta — Non ho paura di nulla; dicevo così
perchè conosco troppo bene te e la tua poca fede... Pro
mettimi, dunque, di non dire a nessuno ciò che ti dirò.
Adolfo — Prometto.
Enrichetta — E’ orribile!... Ho degli indizi abba
stanza fondati per ritenere colpevole Maurizio.
Adolfo ■
— Che cosa dici? !
Enrichetta — Ascoltami e poi giudica tu stesso.
Quando Maurizio si separò da me al « Bois de Boulogne »,
mi disse che avrebbe approfittato dell’assenza di Jeanne
per trovare Marion sola in casa. Orbene, l’indomani
risultò invece che anche la madre era in casa. Egli
aveva dunque mentito.
Adolfo — E’ possibile che' egli abbia mentito per
qualche buona ragione; però come puoi tu arguire da
quella menzogna che Maurizio abbia commesso l’assas
sinio se la madre della bambina era presente?
Enrichetta — E che vuol dire; avrà saputo eluderla
quella presenza! Tu non comprendi, perchè non lo vuoi...
Ora non mi resta che andare a denunciarlo: vedremo poi
se egli potrà provare un suo alibi.
Adolfo — Enrichetta! Lascia che io ti dica tutta l’a
mara verità: tanto tu quanto Maurizio siete arrivati
sull’orlo dell’abisso... della follìa. Tutti e due siete inva
sati dai demoni del sospetto e continuate a dilaniarvi
con le vostre coscienze già pervertite... Rispondimi se ho
indovinato : ora egli sospetta che sia stata tu ad ucci
dere la bambina?
Enrichetta — Sì, a tanto è giunta la sua pazzia!
Adolfo — Tu chiami pazzi i suoi sospetti, ma non i
tuoi!
Enrichetta — Dimostrami prima il contrario : che,
cioè, i miei sospetti siano ingiustificati.
Adolfo — Il compito è molto facile... Da un nuovo

esame microscopico è risultato all’autopsia che Marion
è morta di un male improvviso del quale ho dimenticato
il nome scientifico.
Enrichetta — E’ vero?
Adolfo — Tutti i giornali di stamane hanno pub
blicato i risultati della necroscopia.
Enrichetta — Non lo credo. I medici possono dire
ciò che credono, magari in buona fede.
Adolfo — Enrichetta! Sta in guardia! Forse tu, senza
saperlo, hai già oltrepassati certi limiti. Anzitutto bada
di no® lanciare delle accuse che potrebbero condurti in
prigione. Guardati bene dal farlo. (Le pone un mano
sul capo) Tu odii Maurizio?
Enrichetta — Sì.
Adolfo — Quando l’amore si trasforma in odio, è
finita.
Enrichetta (più calma) —• Che cosa devo fare? Dammi
un consiglio tu, che sei il solo uomo che possa com
prendermi.
Adolfo — Tu però non vuoi sentire delle prediche,
non è vero?
Enrichetta — Non hai nulla di meglio da offrirmi?
Adolfo — No. Però le prediche hanno molto giovato
a me.
Enrichetta — Ed allora predica pure.
Adolfo — Cerca di rivolgere il tuo odio verso te
stessa. Immergi il coltello nelle cicatrici dove è accumu
lata la tua perfidia.
Enrichetta — Spiegati meglio!
Adolfo — Dapprima separati da Maurizio: eviterete
così di fondere insieme le vostre coscienze. Poi cerca di
abbandonare la carriera artistica che per te non aveva
altro scopo che il poter vivere allegramente ed in piena
libertà... Hai visto bene che anche quella vita non era
allegra. Ritorna in casa di tua madre...
Enrichetta — Mai e poi mai!
Adolfo •—• AUora ritirati presso altra persona amica.
Enrichetta — Adolfo! Incomincio a credere che tu
sappia che io ho indovinato il tuo segreto e che conosco
il motivo del rifiuto di quella tua medaglia.
Adolfo — Probabilmente tu l’avrai compreso da qual
che allusione...
Enrichetta — Proprio così! Ma come hai fatto a
riacquistare la pace?
Adolfo — Come ti ho già accennato, dopo aver rico
nosciuta la mia colpa, mi pentii e decisi di migliorarmi
e m’imposi una vita di contrizione.
Enrichetta — Ma come si può sentire il pentimento
quando manca la coscienza? Credi tu che il pentimento
sia un dono che si riceve come la fede?
Adolfo —- Ogni cosa è un dono. Del resto tu sai
bene che nessun dono viene concesso all’uomo se egli
non lo cerca... Cercalo!
Enrichetta (tace).
Adolfo — Bada però di non attendere troppo a cer
carlo, perchè altrimenti il tuo cuore potrebbe indurirsi
ed allora tu saresti irremissibilmente perduta!
Enrichetta (dopo una pausa) — Credi tu che la co
scienza sia la paura di un castigo?
Adolfo — No; è invece l’orrore della nostra natura
buona per le malvagità del nostro cattivo «io ».
Enrichetta — Allora anch’io ho una coscienza.
Adolfo — Naturalmente. Però...

EBBREZZA
Enrichetta — Dimmi, Adolfo: sei uno di quelli che
si possono chiamare uomini religiosi?
Adolfo — Nemmeno per sogno!
Enrichetta — Tutto ciò è cosi strano!... Che cosa
è mai la religione?
Adolfo — Non lo so. E credo anche che nessuno possaa
rispondere a questa domanda. Talvolta essa mi sembra: sia un castigo, giacché chi non ha cattiva coscienza nonf
può professare una religione...
Enrichetta — Si, sì... la religione è un castigo... Ora
so che cosa mi resta "da fare ! Addio, Adolfo!
Adolfo — Vuoi partire?
Enrichetta — Sì, voglio partire. Tu mi hai già detto
dove debbo andare! Addio, Adolfo! Stia bene, signora
Caterina!
La signora Caterina — Va via così in fretta?
Enrichetta — Sì!
Adolfo — Vuoi che t’accompagni?
Enrichetta — No. Voglio andare sola, come sola sono
venuta qui, in una giornata di primavera e con la fede
di appartenere al vostro ambiente al quale, invece, non
ero destinata... e con la fede che vi fosse ciò che io
chiamavo libertà e che invece, non esiste! Addio. (Esce).
La signora Caterina — Io mi auguro che questa si
gnora non ritorni mai più fra noi! Quanto meglio sa
rebbe stato se ella non fosse mai venuta qui!
Adolfo — Chissà... forse avrà dovuto anche lei com
piere qualche missione... In ogni caso, quella donna me
rita compassione... molta compassione!
La signora Caterina — E’ vero! Tutti, del resto, ab
biamo bisogno di molta compassione...
Adolfo — E quella donna, anzi, ha fatto molto meno
male di noi...
La signora Caterina —• E’ possibile, ma non lo credo
molto.
Adolfo — Lei, signora Caterina, è molto severa. Mi
dica: non ha mai commesso qualche cattiva azione?
La signora Caterina (accasciata) — Sì, anch'io sono
una povera peccatrice. Chi però ha già messo il piede
sopra una fragile lastra di ghiaccio ha il diritto di dire
al prossimo: «Non mettervi il piede sopra! », senza che
per questo consiglio si debba venir giudicati troppo te
neri o troppo crudeli! Non ho forse detto al signor Mau
rizio, allorquando quella donna entrò nel mio locale :
«Si guardi bene da quella donna... non vada con lei!? ».
Egli, invece, vi andò come un bambino ostinato e disob
bediente e vi rimase attaccato! E chi si comporta in
questo modo merita di venir battuto, proprio come si fa
coi cattivi ragazzi.
Adolfo — E Maurizio è stato battuto?
La signora Caterina — Sì. Però non sembra che le
busse siano state sufficienti perchè va ancora in giro a
lamentarsi.
Adolfo — Questa è una interpretazione molto popo
lare di un arduo problema.
La signora Caterina — Macché! La signora Enrichetta
ed il signor Maurizio si diedero a filosofare sulla loro
malvagità, e mentre stavano discutendo sopraggiunse la
polizia che sciolse l’enigma! Ed ora mi lasci un po’ in
pace perchè ho da fare alcuni conti.
Adolfo — Ecco qui Maurizio!
La signora Caterina — Dio lo benedica!

Maurizio (accalorato, entra e si siede vicino ad Adolfo)
— Buonasera!
La signora Caterina (saluta col capo e continua a
scrivere nel suo libro).
Adolfo — Ebbene, che c’è di nuovo?
Maurizio — Ora la mia situazione comincia a schia
rirsi.
Adolfo (porgendo a Maurizio un giornale che egli non
prende) — Hai letto il giornale?
Maurizio — Io non leggo più giornali.
Adolfo — Fammi il piacere di leggere prima...
Maurizio — No. Non mi interessa. Voglio, invece,
raccontarti la nuova piega che ha preso l’affare... Indovina
chi ha ucciso la bambina?
Adolfo — Nessuno! Nessuno!
Maurizio — Sai tu dove Enrichetta andò a passare
quel quarto d’ora durante il quale la bambina rimase
sola in casa? Andò da Marion... e fu lei ad uccidere la
bambina !
Adolfo — Sei pazzo!
Maurizio — Enrichetta è pazza, non io! Ella continua
a nutrire dei sospetti su di me ed ha minacciato di
denunciarmi!
Adolfo — Enrichetta c rimasta qui fino a poco fa
e mi ha detto presso a poco le -stesse tue parole! En
trambi siete pazzi! Sappi che dalla nuova perizia medica
è risultato che la bambina è morta di un male na
turale...
Maurizio — Non è vero!
Adolfo — Anche Enrichetta ha fatto la stessa osser
vazione! Siete ammalati di spirito, tutti e due: quanto
ad Enrichetta, però, sono riuscito a convincerla della
sua pazzia...
Maurizio — E dov’è andata?
Adolfo — E’ partita per ricominciare una nuova vita!
Maurizio —- Hm! Hm!... Sei stato al funerale della
bambina?
Adolfo — Sì, ci sono stato!
Maurizio — E poi?
Adolfo ■
— Jeanne, che mi sembrava rassegnata, non
disse alcuna parola offensiva per te.
Maurizio — Jeanne è una buona creatura...
Adolfo — Ma perchè, allora, l’hai abbandonata?...
Maurizio — Ero esaltato... ero pazzo!... Avevamo be
vuto troppo...
Adolfo — Comprendi, ora, perchè Jeanne piangeva
quando tu bevevi?...
Maurizio — Sì, ora lo comprendo... e per questo, ap
punto, le ho scritto poco fa chiedendole perdono. Credi
che mi perdonerà?
Adolfo — Sì, credo che ti perdonerà perchè Jeanne
non è capace di odiare!
Maurizio — E credi che, dopo aver ottenuto il suo
perdono, Jeanne vorrà ancora saperne di me?
Adolfo •—• Non lo so. Tu le bai dato troppe prove
della tua infedeltà e non credo ella vorrà ancora unire
il suo destino al tuo!
Maurizio — E’ vero. Io però sento che il suo affetto
per me non è ancora svanito e ch’ella ritornerà a me.
Adolfo — Come lo sai? Come puoi saperlo? Tu hai
sospettato perfino che lei ed il suo ottimo fratello, per
vendicarsi, avessero mandato dei poliziotti per spiarvi...

AUGUSTO STRINDBERG
Maurizio — Ormai non ho più quel sospetto. E poi
il fratello di Jeanne è troppo poco intelligente per...
La signora Caterina — Oh, senta! Perchè sparla in
questo modo del signor Emilio? Egli è un uomo sem
plice, un operaio, ma io vorrei che tutti fossero onesti
come lui! Il signor Emilio, lungi dall’avere sulla co
scienza qualche cattiva azione, è anche uomo di intelli
genza e di tatto... (Entra Emilio).
Emilio — Il signor Gerard?
Maurizio — Eccomi!
Emilio — Scusi! Vorrei parlarle da solo.
Maurizio — Parli ugualmente. Siamo fra buoni amici...
(Entra l’abate e si siede).
Emilio (lanciando un’occhiata all’abate) — Forse in
questo caso...
Maurizio — Non abbia degli scrupoli! Anche il signor
abate, quantunque non si vada d’accordo con lui su
certe questioni, è nostro ottimo amico!
Emilio — Il signor Gerard sa già chi sono : mia so
rella mi ha incaricato di consegnarle questo pacchetto
in risposta alla sua lettera.
Maurizio (prende il pacchetto e l’apre).
Emilio — iNello stesso tempo, quale tutore di mia
sorella, ho da aggiungere che tanto Jeanne quanto io
consideriamo il signor Gerard libero da tutti i suoi
obblighi, giacche la sua relazione con mia sorella è da
considerarsi finita.
Maurizio — Lei ha del rancore verso di me... mi
odia...
Emilio — Perchè dovrei odiarla? Io non so che cosa
sia l’odio. Le sarei, invece, molto grato se lei volesse
dichiarare qui, in presenza dei suoi amici, che non ri
tiene nè me nè mia sorella tanto vili d’aver messo degli
agenti di polizia sui suoi passi per spiarla...
Maurizio — La prego di accettare le mie scuse. Le
basta?
Emilio — Sì, basta!... Buonasera a tutti!
Tutti — Buonasera! (Emilio esce).
Maurizio — La cravatta ed i guanti che Jeanne mi
mandò per la sera della prima rappresentazione del
mio dramma e che furono poi gettati da Enriclietta nel
caminetto! Chi ha ripreso questi oggetti? Ogni cosa viene
tolta di sotterra e rimessa a galla!... Jeanne, quando mi
consegnò questa cravatta e questi guanti al cimitero, disse
che me li aveva portati affinchè io sembrassi un po’ più
elegante e facessi buona impressione sul pubblico... lei,
però, rimase a casa. Jeanne si sentì, e con ragione, molto
offesa perchè mi ero dimenticato del suo dono. Io stesso
non posso trovare un’assoluzione per me, poiché l’azione
che ho commessa è tanto orribile che d’ora in poi non
potrò più frequentare la società degli uomini onesti. Oh!
che cosa ho mai fatto! Ho deriso un dono che m’era
stato offerto da un cuore generoso, ed un sacrificio che
era stato compiuto per il mio bene. Ed io ho ripudiati
quei doni così preziosi. Signor abate, verrò adesso da lei.
L’Abate — Sarà sempre il benvenuto.
Maurizio — Mi dica lei la parola della quale ho tanto
bisogno.
L’Abate — Intende forse che io neghi le accuse che
lei, da se stesso, s’è scagliato e sostenga che lei non ha
commesso una cattiva azione?
Maurizio — Mi dica la vera parola.
L’Abate — Con sua licenza le dirò che io ho trovato

il suo contegno tanto riprovevole quanto l’ha trovato lei
stesso.
Maurizio — Che cosa debbo fare per lavarmi da quel
l’onta?
L’Abate — Lo sa meglio di me.
Maurizio — No. Io so soltanto che sono perduto, che
la mia vita è distrutta, che la mia carriera è finita e che
la mia buona reputazione è «vanita per sempre.
L’Abate — Ed è per questo motivo che anela ad una
nuova vita, in un mondo migliore nel quale ora inco
mincia a credere?
Maurizio — Sì, è così!
L’Abate — Finora lei non ha vissuto che nel regno
della carne, mentre ora lei vuole vivere in quello dello
spirito. Ma è proprio sicuro che il mondo non abbia
più nessun fascino per lei?
Maurizio — Nessuno! L’onore è una larva; il denaro,
un alloro appassito; la donna, un calice d’ebbrezza!...
Conceda che io possa nascondermi nel suo tempio con
sacrato per dimenticare l’orrendo sogno che si è svolto
in questi due giorni lunghi come un’eternità.
L’Abate — Sta bene. Però questo non è il luogo per
discutere su simili argomenti. L’aspetto stasera alle nove
nella chiesa di Saint-Germain, dove io predico per i pe
nitenziari di Saint-Lazare : questo sarà il primo passo
che dovrà fare sull’aspro sentiero della penitenza.
Maurizio — Della penitenza?
L’Abate — Lei m’aveva pur detto che desiderava...
Maurizio — E’ vero.
L’Abate — Mi dia la mano. E badi di non volgersi
indietro.
Maurizio (s’alza e gli dà la mano) — Ecco la mano e
tutta la mia volontà.
Una Domestica (esce dalla cucina) — Il signor Mau
rizio è chiamato al telefono.
Maurizio — Chi mi chiama?
La Domestica — Il direttore del teatro.
Maurizio (vuole svincolarsi dalla stretta dell'abate che
lo trattiene).
L’Abate (alla domestica) — Domandagli che cosa vuole
dal signor Maurizio.
La Domestica — Egli chiede se il signor Gerard assi
sterà alla rappresentazione di questa sera.
L’Abate (a Maurizio che vorrebbe svincolarsi da lui)
— No, non la lascio!
Maurizio — A quale rappresentazione?
Adolfo — Perchè non hai voluto leggere i giornali?
L’Abate e la signora Caterina — Come?! Non ha
letto i giornali?!
Maurizio (alla domestica) — Rispondi al direttore
che non posso venire in teatro. (La domestica esce).
Adolfo — Ebbene, giacche non vuoi leggere i giornali,
sappi che la direzione del teatro, dopo chiarita la tua
situazione, ha riammesso in cartello il tuo dramma ed i
tuoi amici hanno stabilito di farti questa sera una dimo
strazione.
Maurizio — E’ impossibile!
Tutti — E’ vero!
Maurizio (dopo una pausa) — Io non merito tanto!
Non lo merito davvero.
L’Abate — Bravo!
Adolfo — Maurizio, questo non è ancora tutto!

Maurizio (col viso nascosto tra le
mani) — Non è ancora tutto?
Adolfo — Fra giorni ti verranno
pagati i centomila franchi per il
dramma, e così potrai acquistare la
villa che desideri. Il sogno, come
vedi, ritorna; tranne Enrichetta. E
non dimenticare di essere questa sera
al teatro!
L’Abate — Più tardi, però, io l’a
spetto in chiesa!
Maurizio (non risponde).
La signora Caterina — Signor
Maurizio, davvero andrà dal signor
abate?
Maurizio (appoggia il capo sulla
tavola e lo nasconde tra le mani).
Adolfo — Signor abate, liberi
Maurizio da queU’impegno !
L’Abate — No, no! Io non libero
nè lego alcuno : a lui solo spetta de
cidere!
Maurizio (s’alza) — Ebbene, io
verrò con lei signor abate!
L’Abate — No, amico mio... io non
potrei fare altro che muoverle gli
stessi rimproveri che lei può inflig
gersi da solo. E poi lei ha ancora de
gli altri obblighi verso se stesso e
verso la sua buona reputazione... Il
fatto che lei è riuscito così facilmente
ad uscire fuori dall’intrigo è per me
una prova che le sue sofferenze, per
quanto brevi, siano state così intense
da sembrare eterne! E se la Provvi
denza le ha dato l’assoluzione, a me
non resta altro da aggiungere.
Maurizio — E perchè, allora, mi
venne inflitta una pena così atroce
se io ero innocente?
L’Abate — Atroce? Ma se non è
durata che due giorni! Per ciò che
riguarda la sua presunta innocenza,
le osserverò che l’uomo è responsa
bile anche dei suoi pensieri, dei suoi
desideri e delle sue parole... perciò,
quando la sua cattiva volontà augurò
la morte a Marion, lei, col suo pen
siero, uccise la bambina.
Maurizio — Lei ha ragione, si
gnor abate... Questa sera mi troverò
con lei in chiesa per chiudere certi
conti verso me stesso... Forse dopo
potrò ritornare al teatro!
La signora Caterina — Bravo!
Ecco una bella soluzione, signor Mau
rizio!
Adolfo — Sì, ecco la soluzione!
L’Abate —- Proprio così! Vivere
con la propria coscienza!
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Il Teatro Goldoni non ha chiuso i battenti, quest’anno, neppure
durante i mesi di gran caldo, e, anche quando gravava lo scirocco, la
gente si pigiava ad ascoltare Laura Carli ch’è stata una spassosissima
protagonista di Gli uomini non sono ingrati e persino una sentimentale
” Dorina o Stivai che passava dall’inquieto e torturato ” Padre ”, dei
Sei personaggi, al remissivo ” Boubouroche ” di Courteline, ed applau
diva anche gli ultimi arrivati, dal cinema al teatro: Luisa Ferida, Silvio
Bagolini, Lia Origoni.
«L’Estate della Prosa » è terminata con il più povero dei personaggi
di Niccodemi, con Scampolo ch’era Renata Negri, ed eravamo già in
settembre. E’ ormai consuetudine che, a settembre, i Micheluzzi recitino
al Teatro Goldoni. E’ forse, questa, l’unica Compagnia che sia una vera
famiglia, e da questi rapporti di parentela tra fratelli e sorella, moglie
e figlio ne viene un tono unito all’interpretazione, e una tale semplicità
e abitudine di stare insieme che non mancano di dare i loro risultati:
regolarità d’azione, di movimenti, d’effetti con una recitazione colorita,
domestica, affettuosa anche per il pubblico, sia che torni in scena la
Nina o che I Rusteghi facciano la loro burbanzosa riapparizione.
G. M. Cominetti è venuto in ottobre con la sua Compagnia, messa
insieme con i migliori elementi che potè raggruppare a Venezia: Laura
Carli, Egisto Olivieri, Arnaldo Martelli, Adolfo Gerì, Renata ¡Negri, e
con almeno due novità: L’angelo del miracolo che iniziava le recite, e
Edgarda di Leonviola e Grassetti, che le terminavano, alla fine di
novembre. L’angelo del miracolo di De Stefani, che i lettori conoscono
già, ha preceduto di qualche mese il film omonimo. Denota uno stile
cinematografico, nel taglio delle scene, nei numerosi quadri, nel dia
logo succinto e scarno. Ha dato modo a Emma Gramática di creare un
commovente personaggio nelle vesti di una madre che, come in una
famosa novella di Andersen, riesce a modificare il tragico destino del
figlio. Edgarda ha suscitato molte discussioni, non ultima la taccia
d’immoralità, per certe situazioni scabrose d’una donna in un’isola
che, per salvare il marito dall’odio degli altri maschi, deve subire, non
del tutto indifferente, qualche selvaggia passione. Forse gli autori
desideravano quest’aria quasi di scandalo attorno ad Edgarda, altri
menti con il taglio d’alcune battute inopportune e lievi modifiche il
lavoro sarebbe passato liscio liscio. Del resto, il pubblico lui accettato
senza riserve il dramma che d’altra parte era costruito in modo da
contentarlo pienamente: intreccio grosso, scenari esotici, colpi di scena,
pianti di Laura Carli, l’aspetto di Leonardo Severini ch’era quello d’un
nuovo Tarzan, e quindi quel procedimento un poco cinematografico,
nell’assieme, che dava l’impressione d’assistere alla riduzione d’un
dramma americano.
Una mezza novità, 1 lazzaroni di E. F. Palmieri, recava la Compagnia
del Teatro Veneto di Emilio Baldanello che finalmente è riuscito a met
tere assieme una sua Compagnia. E non gli par vero., a Baldanello, di
dar fuori in un teatro d’importanza che parte da Goldoni il meglio della
sua arte. Fisicamente rassomiglia a Zago, ma di quella corposità gio
conda e florida poco si vale sulla scemi; ha certe intonazioni e prefe
risce alcuni tipi che ricordano Gianfranco Giochetti. Ha qualcosa d’ag
giungere, di proprio, d’umano ai personaggi: il tremore d’una espe
rienza sofferta. E il suo maestro ” Buganza”, nella Nina, inimitabile, ha
qualcosa di triste, di rassegnato. Nei tipi vigorosi non sminuisce tut
tavia la sua personalità, e per due atti de I lazzaroni è stato smar
giasso e irruente. Il dramma è piaciuto per la franca presentazione dei
personaggi, e per quegli impeti ed il loro sfogo infine sentimentale,
ma non convenzionale, che ricordavano l’ambiente e i poveri diavoli
del miglior volume di versi di Palmieri: Remengo.
Tornano i veneti, che reciteranno poi tutti assieme alla aFenice». A
Baldanello succede di nuovo Micheluzzi con Chi la fa l’aspetti di Goldoni, da quarant’anni non rappresentata, e con un atto inedito di Rocca;
una bella Compagnia formata daU’ETI ha dato il Goldoni del Fer
rari, delle commedie del Goldoni stesso, e La famegia del Santolo
di Gallina; ma un’altra promessa ha avuto già felice compimento, da
parte di Memo Benassi: il suo Amleto.
Gastone T osch i
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Ritardata per una non lieve indi specialissimo sforzo, che però lo
sposizione di Renzo Ricci, la prima spettacolo non ha affatto tradito, tanto
rappresentazione della Compagnia di è apparso fuso, sicuro e di una pre
Grandi Spettacoli d’Arte (di cui ab libatezza che il pubblico ha mostrato
biamo già fatto cenno) al Teatro di gustare, dedicandovi una continua,
Nuovo di Milano è avvenuta sabato intensa attenzione ed accogliendolo
28 gennaio con ZTfigenia in Tauride con vivissimi applausi. Oltre che a
di Goethe.
scena aperta, questi si sono ripetuti
La Compagnia non potè, per l’as più volte alla fine di ognuno dei tre
senza di Renzo Ricci, esordire, co atti, il primo e l’ultimo divisi in due
m’era stabilito in programma, con La quadri accortamente collegati da bre
figlia di Jorio di Gabriele d'Annun- vi azioni coreografiche, mentre le
zio, che sarebbe stata adattissima per
presentare insieme tutto il complesso musiche di Gluck, attinte aZZ’Ifigenia
veramente notevole della Compagnia. in Aulide, all’Orieo, all’Alceste han
L’esordio non è stato, per questo, no fornito suggestivi commenti alle
meno felice. VIfigenia è opera di scene. Si sono avute cinque chiamate
alta bellezza ed è stato opportuno dopo il primo atto, sei dopo il se
che fosse data per la prima volta in condo e cinque dopo il terzo.
« Al successo ha degnamente con
Italia in questo periodo di così gravi
vicende nazionali, per riconfermare corso l’esecuzione. Diana Torrieri ha
al nostro paese il culto mai smentito dato alla dolente, angosciosa figura
per l’opera d’arte e l’omaggio agli di Ifigenia il contributo della sua in
uomini eccelsi che dall’Italia tras telligenza e sensibilità, trovando sem
sero vena e ispirazione per i loro ca pre accenti di un’umanità semplice
e schietta e di una bella animazione.
polavori.
Tutta la critica è stata concorde nel L’oppresso Oreste è stato impersonato
riconoscere l’importanza delVevento. da Salvo Rondone con piena padro
Renato Simoni ha rammentato, fra nanza e vigoroso rilievo suscitando
l’altro, quanto scrisse cent’anni fa Ma commozione nella scena del ricono
dame de Staèl, parlando deZZTfigenia scimento fraterno ed un lungo ap
in Tauride, che, cioè, nessuna opera plauso in quella delirante del secon
Ì moderna rappresenta meglio « la di do atto. Di una composta autorità e
gnità della sventura che deriva da un insieme di una saggia malinconia il
Fato invincibile », osservando, però, Toante del Carnabuci, mentre nobil
che qui il posto del Fato è preso dal mente hanno recitato Giulio Oppi,
libero arbitrio. Il che — diciamo noi ben rilevato Pilade, e Mario Colli.
— la rende più moderna. Per la cro La scena di Pietro Magni su boz
naca, citiamo quanto scrive il « Cor zetto di Cipriano Efisio Oppo è pia
ciuta., così, come le coreografie di
riere della Sera » :
«Lo spettacolo, che ha avuto vivis Annita Bronzi; ha diretto l’orchestra
simo successo, ha rivelato pienamen interna il maestro Bortone ».
A proposito dell’interprelazione di
te gli intendimenti di arte e di no
biltà che si vuole presiedano a questo Diana Torrieri così scrive s. g. su
ciclo di rappresentazioni, destinato «La Repubblica Fascista » :
« ” Ifigenia ” era Diana Torrieri.
poi a completarsi con Z’Edipo di So
focle e il Macbeth di Shakespeare. Questa attrice ha dato ieri, magistral
Ifigenia, presentata nella traduzione mente, la misura di uno stile supe
di Giansiro Ferrata, è stata posta in riore. In lei l’intelletto ha trovato la
scena con acuta penetrazione della forma per un sereno e chiuso ardore
sua più intima essenza. Il Pacuvio si di squisitezza, ha incontrato l’esote
è studiato di dare trasparenza a tutti rico palpito del dramma, vicino e
i significati drammatici e poetici del lontano, suo e della sua gente e del
l’opera, ottenendo risultati tanto più suo destino. Figurazione un po’ lon
apprezzabili in quanto l’allestimento tana, che si stempera in una fred
richiese da tutti i collaboratori uno dezza e in un calore, insieme, di
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simbolo, come la figura e il clima
vogliono ».
Lo spettacolo ha ottenuto un vivo
successo e si è replicato per una set
timana intera.
Sabato 3 febbraio è andata in sce
na finalmente La figlia di Jorio. Il
capolavoro dannunziano ha avuto una
degna presentazione. Lodata la regìa
di Giulio Pacuvio, equilibrata nel
rimo e nel tono. Così parla dell’in
terpretazione Eligio Possenti sul
« Corriere della Sera »:
« Bellissimo, si è detto, il successo
della rappresentazione. Sara Ferrati,
che interpretava per la prima volta
Mila di Codra, trovò gli accenti e
gli atteggiamenti più appropriati, rese
senza dispersioni la musicalità dei
versi, ebbe una sagace tecnica di in
teressanti trapassi, così che il pub
blico fu indotto ripetute volte all’ap
plauso. Renzo Ricci ha rinnovato, pur
con qualche accenno più approfon
dito, la sua intelligente e sempre vi
gilata interpretazione di Aligi, ben
penetrato della psicologia del perso
naggio, ora rassegnato ed estatico, ora
caldo di passione e di drammaticità,
ed anche a lui sono stati tributati ap
plausi a scena aperta. Salvo Randone
è stato di una rude franchezza nella
parte di Lazzaro di Boia, mentre Lan
da Galli ha dato nel terzo atto un do
loroso rilievo alla figura di Candia
della Leonessa. Èva Magni, Milla Pa
pa e Dedi Rizzo, rispettivamente Or
nella, Splendore e Bavetta, sono ap
parse tre fresche immaginazioni di
grazia al primo atto, comprese di an
goscia all’ultimo; la Magni ha tro
vato al secondo il giusto tono della
tenerezza dolente; Piero Carnabuci
ha detto con sostenuta foga la parte
del mietitore preso dalla mala bra
ma; Lina Volonghi, Mercedes Brignone, il Cassoli, l’Oppi, il Colli, le
molte altre persone della tragedia
hanno bene caratterizzato le loro par
ti. Sono piaciute le scene su bozzetti
di Enrico Kaneclin, quella del primo
atto ricca di particolari ambientali e
di simboli e quella del terzo dipinte
dal Magni, quella del secondo dal
Broggi ».

UNA COREOGRAFIA DI ANNITA BRONZI

L ' « IFIG EN IA IN T A U R ID E » DI GOETHE
A L T E A T R O N U O VO D I M IL A N O
Le rappresentazioni milanesi dell’ «Ifigenia in
Tauride» di Wolfango Goethe sono riuscite non
soltanto una nobile manifestazione d’arte, ma
un atto di omaggio al sommo poeta germanico
che portò a compimento i l suo classico lavoro
in Italia, dove s’ispirò alle grandi memorie di
Roma e al suggestivo paesaggio di Sorrento.
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Dovevano essere tempre eccezionali gli attori dell'antica Grecia, e quindi di Roma
primitiva, se riuscivano a fare del teatro senza schiantare di rabbia. Infatti il loro
pubblico, costituito da possidenti gabellieri banditori spiantati fruttivendoli macellai
mercanti lavandai soldati e uomini di mare, era quanto di più insofferente, rumoroso e
reazionario potrebbero paventare i teatranti moderni. Il teatro nacque proprio cosi, cioè
davanti a spettatori che precorsero di millenni i baccanali futuristi (quest’ultimi creati
ad arte perchè la polemica rinascesse sempre viva, mentre quelli erano abitudine di
popolo, il quale non poteva ancora distinguere i capolavori dal tentativi o dalle me
diocri composizioni). Vedendo recitare ai microfoni torinesi il «Miles gloriosus » di
Plauto, nobile fatica di Claudio Fino coadiuvato, tra gli altri, dal Sormano, dal Leoni,
dalla De Cristofori e dal Mavara, ripensavamo appunto all’effervescenza del pubblico
greco e romano in contrasto abissale col silenzio massiccio e suggestionante dell'auditorio.
Esaminando lo «spartito» del regista (Claudio Fino mi appariva come un avvedutissimo
orchestratore e direttore d’orchestra), notavamo certi appunti a margine come «musica
in sottofondo », «perorazione finale, clamorosa, strombazzante, che serva da passaggio
all’atto seguente», «...e qui termina la perorazione», «presentazione della servetta»,
«presentazione dell'etèra, finta moglie», gli appunti cioè che il regista aveva stilato
per delineare e inquadrare meglio il proprio lavoro In sala di dosaggio. Ci rendevamo
conto, in essi, degli effetti, delle sfumature, delle sequenze che si volevano ottenere: i
microfoni dovevano assorbire, come poi è accaduto, l'essenza, l'« Itallcum acetum», il
concentrato della creazione plautina in un'edizione esclusivamente auricolare che ne rive
lasse, scarno ed efficace, lo stile, la norma etica, plautinamente espressa eppur coerente
all’unità familiare e civile della concezione romana.
La «fabula palliata» di Plauto (negli iniziali ludi scenici i romani recitavano nel
« pallium» greco) ci ha riportato, com'è avvenuto per le edizioni radiofoniche di Ari
stofane, di Eschilo, di Sofocle, di Euripide raccolte nella rubrica «Alle fonti del teatro»
da Gigi Michelotti e realizzate da Claudio Fino, alle atmosfere ambientali in cui si svol
gevano queste recite mille e mill'anni addietro. Contemplando l’incandescente «silenzio »
dell’auditorio, mentre il servo Palestrione combinava facinorosi trucchi con le ancelle a
danno del «capitan Fracassa » dell’epoca, suo stupidissimo quanto valoroso padrone,
veniva fatto di pensare a queste interiezioni pullulanti dalla platea: «Osservate, cittadini,
quanto anèli lascivo amore quella donna. Assomiglia a colei ch'io ho cacciato poco fa da
casa mia ». « E lui, che si crede figlio di Venere e di Marte, non è che un pnaiale! ».
« 0 Palestrione, dagli sulla zucca, invece di servirlo, a quello stolto! Non c'è un sasso
più stupido di lui!». «Cittadini, udite il passo dei soldati. Lasciamo il teatro e andiamo
sulla strada a vedere». Grasse risate, grida, richiami, versi osceni accompagnavano la
fatica dei poveri attori, i quali lottavano per ottenere un po’ di silenzio e braveggiavano
le interruzioni ed evitavano di turbarsi al più volgari commenti. Da qui alla rlesumazlone
radiofonica, nitida, pulita, cesellata, la distanza è enorme, ma il pubblico radiofonico ha
avuto esattamente il senso del teatro originario, come lo ha avuto dalla selezione euripidea
con brani dell’«Alcestl », dell’«Ifigenia in Aulide » e della « Medea », da quella di Sofocle
con l'« Ajace », l'« Antigone » e l’«Edipo Re», e dall’eschilea (con la quale si è com
pletata la mirabile triade greca), come pure gli ascoltatori sono stati allietati e convinti
dalla scatenata' fantasia di Aristofane. Aristofane: forse l'autore antico più radiofonico
per quel suo sapore di poesia in mezzo alle satire più crude ed alle frustate più sanguinose,
e indubbiamente il più grande autore di riviste d'ogni epoca (subito dopo vengono Mar
chesi, Galdieri, Navarrini, il trio Dani e Fld-Ego di « Bimbi alla ribalta » e prossimamente,
speriamo bene, Dapporto; sopra ogni scherzo vogliamo citare la «Turlupineide » di Renato
Simoni, composta agli inizi del secolo).
Dunque, una sintesi di tutta l'arte rappresentativa antica in queste « Fonti del
teatro », e il successo dell'iniziativa consiglierebbe ad insistere sulla strada intrapresa,
forse con un tono leggermente meno culturale, proseguendo la fatica attraverso gli altri
secoli abbondiosi. A quanto s’è ujlito, il senso delle proporzioni nei tagli e nell’adattamento
è stato egregio. Sopra ogni elogio il buon gusto ch’è legato al buon senso.

Il teatro radiofonico ha chiari orientamenti verso la poesia. Prova ne siano « Una
storia d’amore» di Cikamatsu, nella traduzione di Pavolini, trasmessa da Milano con la
saporosa regia di Ferrleri, « Musica di foglie morte » di Rosso di San Secondo, «Il sogno
di un mattino di primavera» di D'Annunzio, diretta da Fino, «Mistero di passione»
di Strindberg, messa in onda da Ferrieri (perchè dello stesso Strindberg non si ricorda
la «Sonata dei fantasmi » che, attraverso qualche adattamento, può divenire opera
squisitamente radiofonica?).
Citiamo alla rinfusa altre composizioni degne di rilievo per nitore registico come
« La giara» di Pirandello (Milano, Ferrieri), I cinque atti in versi « La donna romantica
e il medico omeopatico» di R. di Castelvecchio (Milano, Ferrieri), «L’ombra» e «Storia
di una mamma », riduzioni radiofoniche di Meschini da novelle di Andersen (Milano, Ferrierl), «La tempesta» di Shakespeare (Milano, Ferrieri), «Ecco cosi, come se fosse
vero» di Fely Silvestri (Torino, Fino), «Le colonne della società» di Ibsen (Torino,
Fino). Sono state trasmesse, poi, molte delle commedie segnalate nel noto concorso. Di
alcune poco convinta la regìa, suddivisa tra Fino e Ferrieri; altrettanto si può dire della
concezione e della composizione che, se ci fanno bene sperare, ci hanno lasciato per il
momento indifferenti e talora ostili.
Ig n a z io Sets r io
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Il recente successo che ha coronato
l’attività dei « Bimbi alla ribalta », la
cui ripresa ha rinnovato al Carignano
l’entusiasmo popolare del primo ciclo di
recite, pone sul piano delle osservazioni
teatrali un tema nuovo che non può
non destare l'interesse dei teatranti e
di coloro che si dedicano alle attività
artistiche e culturali dei fanciulli. L'i
niziativa, voluta e condotta da un raffi
nato uomo di teatro come Daniele Chia
rella, coadiuvato da due appassionati
autori come Fidelio Fideli e Carlo Perego e da un giornalista, Ignazio Scurto, che si è rivelato nutrito e raffinato
regista, è sorta con il molteplice scopo
di rinfrescare una tradizione che aveva
avuto già cospicui esempi a Firenze, a
Roma ea Venezia, di offrire al pubblico
il dono di un sorriso che valesse a illu
minare il grigiore dei tempi duri, di
porre le basi di una Compagnia perma
nente sulla quale fosse plasmabile un
aspetto nuovo del teatro in opposizione
alle forme acquisite del grande teatro.
Tutti gli scopi sono stati raggiunti.
Venti giorni di recite in una delle più
eleganti e storiche sale d’Italia, gli im
pressionanti «esauriti » di ogni recita e
la ripresa hanno già creato intorno alla
Compagnia dei «Bimbi alla ribalta »
una piccola storia ed un cumulo di uti
lissime esperienze.
Non è un fatto nuovo che i bambini
recitino, danzino e suonino; nuova è
l’impostazione di uno spettacolo nel
quale una massa di quasi un centinaio
di piccoli artisti (il più giovane è nato
quattro anni or sono) ha dovuto essere
imbrigliata, sorretta, incanalata per un
cospicuo numero di giorni.
Qui, più e meglio che altrove, il
tanto berteggiato fenomeno registico ha
dimostrato la sua necessità di esistere:
qui il regista doveva essere uomo di
teatro, pedagogo, psicologo, padre, un
po’ direttore di scena, un po' suggeri
tore, un po’ buttafuori. Ignazio Scurto
è riuscito a fondere questi elementi,
portandoli su un nuovo piano che tra
scende la semplice attitudine professio
nale. Ne è uscito uno spettacolo di cui
Chiarella e i suoi collaboratori — tra
i quali mettiamo in prima linea il mae
stro Pasquale Palumbo per le musiche
e Gustavo Gherardo per le coreografie
— possono essere giustamente orgo
gliosi.
Attraverso una fiaba moderna dal ti
tolo « Non... c'era una volta » di DaniFld-Ego si è avuta una sequenza di
plasticità recitative, mimiche e canore
che sono valse a creare un avveni
mento artistico di primaria importanza.
Ora la Compagnia « Bimbi alla ribal
ta », organica e razionale, si prepara a
far tesoro dei primo successo e a
creare una nuova festa primaverile.
** *
L________________________:__,

IL

P U

B B L IC

O

Per uno studio della complessa
psicologia della folla, considerata
nella sua veste di pubblico, cioè di
massa pagante (portoghesi esclusi) e
giudicante, il teatro è ancora Vosser
vatorio migliore. In questo almeno il
cinema non Vita battuto, perchè nel
buio delle sue sale il volto e l’anima
dello spettatore sfuggono all’indagi
ne. Quanto alla radio, l’altra formi
dabile rivale del palcoscenico, il suo
pubblico è così... privato — il gioco
di parole è inevitabile — che non è
neppure il caso di discoirerne.
Gioverebbe forse una distinzione
preliminare del pubblico in rapporto
ai tre generi principali di spettacolo:
la lirica, la prosa e l’arte varia, rag
gruppando sotto quest’ultima voce,
modernissima e indulgente, i rima
sugli dell’operetta e l’imperversante
rivista. Euterpe, Talia e Tersicore
— tanto per dare una Musa anche
alla terza categoria — hanno ciascuna
i loro tifosi: al pari dei gusti, la sen
sibilità e il contegno degli spettatori
variano profondamente, dal raccogli
mento quasi mistico che impone una
rappresentazione wagneriana ai boati
corali che salutano le gambe mistingueggianti di qualche prosperosa su
bretta. Ma il Teatro per antonomasia
— anche agli effetti della nostra di
samina — resta quello di prosa. La
commedia e il dramma contano le
gioni di appassionati, più di quanto
generalmente si crede, anche da par
te degli autori italiani i quali non
da oggi soltanto tentano di giustifi
care con una «crisi » che forse non
è mai esistita, la loro imperdonabile
infingardaggine...
Nulla di più simpatico, nulla di
più entusiasmante di una sala gre
mita, protesa, magari rumoreggiante.
Belle sere di battaglie pirandelliane,
quando la «cavea » si tramutava in
una fornace ardente di discussioni, di
polemiche e perfino di scommesse
sulla soluzione più o meno prevedi
bile del «problema centrale»! Press’a
poco come ai drammi gialli, discen
denti non lontani di quel Grand Guignol a cui, dopo la scomparsa dei due
importatori ed interpreti inarrivabili,
Alfredo e Bella Sainati, il favore del
pubblico era venuto a mancare. Ri
cordo, a proposito di «gialli », la
«prima » torinese della Tredicesima
sedia, felice capostipite di una gene
razione di lavori dove il brivido sfo
ciava nell’assurdo e rasentava il ridi
colo: dopo il primo atto, col buio
relativo (Occhio ridente! — ricorda
te? — Occhio ridente!) la platea e
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l’atrio del «Balbo » sembravano di
ventati una specie di sala delle corse.
Chi era il colpevole? Si puntava sui
vari personaggi come sui purosangue
a San Siro! Saggi più recenti e meno
banali di queste... infiammazioni di
pubblico si sono avuti con La pic
cola città e II lutto si addice ad
Elettra. Ad esser giusti, per il dram
ma di ’O Neill giocava anche la tro
vata di iniziare la recita ad ora in
consueta lasciando intendere che, da
ta l’estrema lunghezza del lavoro, sa
rebbe stato consigliabile consumare
uno spuntino a teatro...
Senza giungere a queste forme ec
cezionali, si può constatare, riandan
do il passato, che l’interesse della
folla non è mai mancato alle buone
commedie e alle buone Compagnie.
In tempi più leggiadri, quando a tea
tro s’entrava col prezzo di un attuale
biglietto del tram, si diventava a po
co a poco degli assidui: ci si affezio
nava agli attori — per non parlar
delle attrici (e chi non si sarebbe...
affezionato alla bellezza di una Tina
di Lorenzo, alla voce di una Virginia
Reiter?) — e ad ogni nuova produ
zione si accorreva per rivederli, per
gustarli nelle interpretazioni più di
sparate... Così si finiva per conoscerci
anche tra noi spettatori e, ritrovan
doci quasi seralmente come in un im
menso salotto di conversazione, ci si
scambiava negli intermezzi, che an
cora il Cinema non faceva sembrare
insopportabili, impressioni, giudizi,
commenti. La platea era allora un
vero «parterre » di amatori: in pol
trona, in poltroncina, oltre alle ele
ganze muliebri, dominava quel nu
cleo inconfondibile di intenditori, di
studiosi, di fedelissimi dai quali par
tiva, al varo delle novità, il primo
osanna o il pollice verso. Il loggione,
quando la «claque » non esagerava,
si limitava al modesto compito di
amplificatore degli applausi, o dei si
bili, o di quei tremendi silenzi che
per seppellire un lavoro sono ancora
più efficaci del mefistofelico fischio.
Pian piano, dalla platea il pubbli
co intelligente è salito alla classica
piccionaia, mentre son scesi in pol
trona i bottegai arricchiti, anche pri
ma della famigerata borsa nera. Sem
pre la vita è una scala e sempre chi
ascende prevale. Anche oggi, in tea
tro, il verdetto spetta a quel tale nu
cleo di persone di cui dicevamo più
sopra: quelle che per avere sacrosan
tamente pagato, e talvolta non senza
qualche sacrificio, sanno di aver di
ritto di esprimere la propria opinio-

ne e lo esercitano in pieno. Le « one »
dispensate da qualche capocomico e
quelle che non diminuiscono di un
millimetro lo spessore dei ben nu
triti portafogli, non hanno voce in
capitolo. Le loro reazioni sono insi
gnificanti, quando non sono addirit
tura nulle. Servono solo a «imbot
tire », come si dice nel gergo. Ed è
proprio questo il pubblico più indi
sciplinato: quello che giunge inva
riabilmente a sipario già alzato, sof
focando le prime battute, magari
qualche scena iniziale, col «combi
nato disposto » costituito dallo scric
chiolio dei sedili che si abbassano e
dalle imprecazioni dei vicini che pro
testano. Un tempo c’era anche l’af
flizione dei cappelli femminili i quali
avevano raggiunto dimensioni così
preoccupanti da provocare addirittu
ra delle «grida » delle autorità. Nul
la che indispettisse tanto quanto l’a
vere la visuale ostruita da un auten
tico aeroplano popolato di fiorellini
e di frutta... ed essere costretti ad
imprimere al proprio capo un movi
mento a testuggine che si comuni
cava pericolosamente, come lo sba
diglio, agli spettatori delle file suc
cessive. Oggi questo castigo di Dio
non c’è più. Emulando il sesso forte
molte signore hanno coraggiosamente
bandito il cappello: le conservatrici
lo hanno ridotto o magari trasforma
to in turbanti che si mimetizzano con
l’acconciatura, e questa è così ben
curata, dall’avvento della permanente
in poi, che vien fatto di confondere
nell’ammirazione la grazia del sog
getto e la valentia del parrucchiere,
un artista anche lui.
Giunti a questo punto sorge spon
tanea una domanda conclusiva: il
pubblico di oggi è migliore o peg
giore di quello di ieri? Una risposta
approssimativa può scaturire dalle
osservazioni che abbiamo imparzial
mente annotate, una più fondata po
trebbe darla soltanto un attore. Sì-,
un vecchio attore che là, sulla gran
de plancia del palcoscenico, un po’
dallo spioncino aperto fra le pieghe
del velario e un po’ nell’alone fan
tomatico che avvolge la sala oltre i
lumi della ribalta, abbia sempre se
guito e sentito, con il fiuto di un
lupo di mare, il mutevole ondeggiar
della folla. Ma anche l’artista più
scaltrito sarebbe indotto ai confronti.
E i confronti, oltre che antipatici,
son sempre malinconici.
F e rd in a n d o T e tto n i
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Scene p o p o la ri d i CARLO BERTO LAZZI - V e rs io n e ita lia n a d i A n g e lo R o g n o n i
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NOTA. — Per non tradire lo spirito del lavoro con una versione linguisticamente agghindata, mi sono limitato ad italianizzare
questo milanese del Verziere che è caratteristico come un gergo. Di alcuni personaggi, la Schiscia ed il Margnach, ho conservato
i nomignoli originali perchè intraducibili efficacemente. Avendo il Bertoiazzi creato il vocabolo «verzeratto », io pure l'ho
usato. Ho mantenuto intatte le didascalie, che nel testo sono in italiano e, dove mi è stato possibile, ho lasciato invariata la
punteggiatura, con i suoi trattini e punti esclamativi, per intaccare il meno possibile lo stile dell'Autore. «In Verzee » venne
rappresentato dalla Compagnia Sbodio-Carnaghi per la quale il Bertoiazzi, allora ventenne, studente in legge all’Università di
Pavia, ed alle prime armi come autore, scrisse pure «I benis de spos » e «Al mont de Pietà». Questi tre brevi lavori, nei
quali Io scrittore fa sfoggio di una così magistrale abilità nel riprodurre quasi fotograficamente tipi e figure, possono essere
considerati, per usare una terminologia attuale, dei gustosissimi cortometraggi.
A. R.
V ______________________________________________________________________________________ J

P E R S O N A G G I CARLO, veneratto - GAETANO,
fruttivendolo - ANGIOLINA, sua sorella - LA SCHISCIA,
verzeratta - ROSINA, sua nipote - ENRICHETTA, cuoca VIRGINIA, verzeratta - LA SIGNORA MARIANNA - IL
SIGNOR STRENCI NI - LUCIETTA, cuoca - IL PISTOLA,
negoziante - IL MARGNACH, facchino - INNOCENTE, cuoco IL CAPITANO - TEODORO, guardia municipale - ANDREA,
cuoco - ALESSANDRO, caffettiere - IL GARZONE D’OSTERIA,
che non parla.
Popolani - La scena è a Milano - Epoca presente (1891)
IL VERZIERE. La colonna e lo sfondo del Corso. In
un angolo, a destra in fondo lo scorcio della via e del
Caffè Porati. A sinistra, pure in fondo, lo scorcio della
Via Cerva. Ai lati caseggiati. A destra dello spettatore,
lateralmente, un caffè con tavolini e sedie fuori. A sini
stra, lateralmente, un’osteria. Nel mezzo banchi di ver
dura e frutta con ombrelloni. Almeno quattro banchi
disposti su due file. Nel mezzo delle due file uno spazio
libero. Nel primo banco, sul davanti a destra, starà la
Schiscia; vicino, sulla stessa fila, il banco della Rosina.
A sinistra, sul davanti, il banco dell’Angiolina. Nella
stessa fila quello della Virginia. Sono le otto del mattino.
Scena I
(Schiscia, Rosina, Virginia ai loro posti; Gaetano al
posto dell’Angiolina; l’Angiolina seduta a un tavolino
del caffè. A tempo entra Alessandro, caffettiere, poi
il Pistola dal fondo a destra, quindi Lucietta dal fondo
a sinistra. All’alzarsi della tela saranno in scena, oltre
ai personaggi citati, qualche altro popolano che sta
contrattando verdura. La Virginia starà pulendo insalata
e cantando sottovoce: «A mezzanotte in punto senti ona
ziffolada, ecc. ». Gridio generale. Le verzeratte offrono
verdura. Si raccomanda nelle prime due scene, come del
resto in tutta la commedia, un grande affiatamento ».
Angiolina (al caffè, picchiando un pugno sul tavolino)
— Ohe! siete diventati sordi? (Parlando nell’interno)
Ma non c’è nessuno?
Alessandro (dal caffè) ■
— Sono qui, sono qui; ha
chiamato?

Angiolina — Accidenti! è un’ora che grido! Cosa
stava cuocendo? le uova al burro?
Alessandro — Caffè?
Angiolina — Sì, caffè, e non sciacquatura.
Alessandro — Da dieci o da quindici?
Angiolina — Da dieci, sacranon! sembra la prima
volta. (Alessandro esce e torna con una grande tazza
colorata).
Pistola (vestito da negoziante arricchito, grasso) —
L’Angiolina che grida! che miracolo! La si sente fino
in piazza del Duomo.
Alessandro (versando) — Ecco il Moka.
Angiolina — Sì, di rancidume e cicoria! Ehi, hai
messo zucchero sufficiente?
Alessandro — Tre pezzi.
Angiolina — Non farlo, va! che è di quello grasso
che fa schiuma. Questi sono dieci centesimi, e non dire
che non ti dò mai niente... La mancia a ferragosto.
Pistola (ride) — Caffè anche a me.
Alessandro — Da quindici?
Pistola — Ma sì, crepi l’avarizia e andiamo in ma
lora! (Alessandro esce e torna con una tazza, a tempo).
Angiolina — Ma che faccia tosta! pieno di soldi fino
al collo, ammucchiati a furia di vendere carote... mezza
Milano è sua... ed ha il coraggio... non parlo più altri
menti faccio uno sproposito! (Beve).
Pistola — Io ho del buon tempo, vero?
Angiolina — Ha dei soldi, altro che storie! Dovrebbe
darne un po’ a me, ed invece devo andare a bottega!
Pistola — Oh santo Dio! Gli affari vanno maledet
tamente... da un po’ di tempo sul mercato non si vedono
che negozianti principianti.
Angiolina — Succhiano ancora il latte.
Pistola — E rovinano il mestiere!
Angiolina — iNon c’è più religione!... Ehi, la saluto.
(Via al banco).
Pistola — Stia bene. (Gridìo generale).
Schiscia (ad una ragazza) — Ehi, bella ragazza, vuole
i pomodori? venti centesimi al chilo, dolci come l’uva.
Rosina — Qui, bell’uomo... le dò le fragole? pochi
soldi e roba bella... chi, venga qui, senta. (A un avven-
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loro che si è fermato davanti al banco) Si decida, ha
paura di farsi male?... fuori questi soldi! sono fatti per
spenderli, porca miseria!... se ha moglie, qui c’è roba
tenera, sembra fatta apposta...
Gaetano — Fresca e bella, giovanotti! Ragazze, qui
c’è l’America! (Entra da sinistra Lucietta con sporta.
Vedendola) Accidenti che bella bambina!
Scena II
Margnach (dall’osteria sente le parole di Gaetano) —
Va a bottega ehi - lasciala stare - è roba troppo fine pel
le - manda giù la saliva e sta quieto. (Guarda Lucietta
che si avvicina) Fa la smorfiosa.
Gaetano — Madonna, Signore, io faccio uno spoposito.
A lei la dò per niente. Prenda quello che vuole - ciliege?
pochi soldi - quaranta centesimi al chilo.
Margnach —• E’ una pazzia! non ci sente da un
orecchio - quaranta al chilo (ride) non farlo più! Le vendeva il Pistola a ventidue - se non credi chiedilo
a lui, guarda è al caffè.
Gaetano — Sta zitto, ehi - non è roba passata - queste
sono da quaranta centesimi, se ti piacciono le uova!
Margnach (a Lucietta) — Ride anche lei? - Ehi, ma
non sa che è una gran bella ragazza?
Gaetano — Un Bambino indorato a fuoco; guarda
come ride!
Lucietta — Non devo ridere?
Gaetano — Cara, che bei dentini! (Che non mi senta
la Rosina!).
Margnach — Dentini fatti apposta per rosicchiar ci
liege.
Schiscia (durante questo dialogo si è alzata, è venuta
al banco di Gaetano sentendo le ultime parole) — Ehi,
Gaetano, hai due lire di moneta?
Gaetano — Incasso adesso i primi soldi - non posso!
(Schiscia, brontolando, va al suo posto. A Lucietta) Gliene
dò un chilo? - è manzo!... quando le dico...
Lucietta — Ne ho viste delle migliori laggiù...
Gaetano — Come? so che scherza! - Su, le prenda se ha il padroncino che le vuol bene gliele dà a cola
zione - si troverà contenta un giorno. (Eseguisce. Lucietta
si ferma. Gaetano le dà le ciliege dopo pesate poi Lucietta
parte).
Margnach — Ti saluto Gaetano - io vado a batter la
fiacca.
Gaetano — Andrai a bere - boia d’un lazzarone.
Margnach (avviandosi all’osteria) — Non mi sento
troppo bene. (Via nell’osteria).
Gaetano — Con quella faccia da barbera!
Schiscia (a Rosina) — Ehi, il tuo Gaetano... era là
che si sdilinquiva con la Lucietta, la serva di casa
Marna; le diceva: Che bella bambina! e tante paroline
da stupido, e tu vuoi sposare un cretino simile!... Ma
fin che ci saranno queste quattro ossa, Rosina, sta’ certa
che non lo sposi!
Rosina (rabbiosa) — Tu non puoi vederlo - non pen
sarci, santo Dio! Dopo tutto, chi dovrebbe sposarlo sarei
io e non tu!
Schiscia — Oh lo so che sei maggiorenne... fa pure
quello che vuoi.... sposalo - ma ricordati che per te tua
zia non c’è più.

Rosina — Ma perché tutta questa avversione? forse
perchè l’altro giorno ti ha dato del guastamestieri?
Schiscia — Lo so io e basta.
Rosina (si volta a Virginia che ha sempre cantato
sottovoce) — Ehi lei, la smette con quel toroton torototella? Vien su il panettone di Natale.
Vircinia —- Le dà di volta il cervello?
Rosina — Torno a dirle di piantarla - stanca l’anima!
Virginia — Ed io la compatisco, povera gialappa!
Rosina (fa per alzarsi) — Io gialappa? (Crescendo).
Schiscia — Rosina! Rosina! - gialappona, non fare
asinerie!
Rosina (a Virginia) — Tenga la lingua a posto.
Virginia (a Rosina) — Limona meno, che sarà meglio!
Rosina (a Virginia) — E tu non cantare, sembra che
abbia il mal di pancia.
Virginia — Faccia di pera di Verona!
Rosina — Strega! (Scena a soggetto).
Angiolina (dal caffè) — Sotto, sotto ragazze, giù que
sta pestata - tanto è carne mastra!
Scena III
(Carlo, dal fondo).
Carlo — Ohè, cos’è questo baccano? state togliendovi
le ragnatele?
Schiscia (separa i contendenti) — Qui Carlo, a met
terle a posto.
Rosina — E’ lei che grida sempre!
Virginia — Io non fiato mai!
Carlo (a Virginia) — Si sa!... fiatare lei? con quella
faccia da santina!
Virginia — Una donnetta buona e brava come me.
Carlo — Quando dorme però. - Andiamo, andiamo,
fate giudizio ragazze! Siete sempre come cani e gatti!
- Ili tempo di litigare è finito... Il ’48 d’una volta non
torna più... allora sì, porco cane... allora sì era bello
menar le mani!
Schiscia — Quando lei parla del ’48 va in brodo di
giuggiole.
Carlo — E me ne vanto, ed ho ragione di vantarmene.
- Sissignori! (A Gaetano) Tu non c’eri nel ’48, eri an
córa in una verza, vero? Ma la Schiscia se ne ricorda.
Schiscia — Cosa? Ero appena nata, avevo otto anni...
Carlo — Guarda guarda come s’arrabbia! (Ride) Al
lora era un bamboccio, tutto latte e vino, un rubacuori,
le ho fatto l’asino anch’io!
Schiscia — Carlo diventa matto.
Virginia — Taci che si scoprono gli altarini del papà
dei verzeratti!
Carlo — Porco, se le ho fatto l’asino! e lei ci stava
che era una bellezza!
Schiscia — Ma non hai vergogna? Taci che è meglio!
Io ci stavo?...
Carlo — Mi prendeva d’assalto, altro che storie! E
quando mi ha visto quella mattina, dopo quella pestata
che c’era stato! Io perdevo sangue che era un piacere e,
se ti ricordi, qui sull’angolo della Cerva mi hai medicato
alla meglio... e poi mi hai schioccato... no, no... non lo
dico...
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Schiscia (ad un avventore) — Ehi, vuole i piselli?
Guardi come sono 'belli! (Tutti ridono).
Carlo — Gli dia i piselli e non parliamone più.
Virginia — E come è andata a finire?
Carlo — Ecco la curiosona! (Ride) Dovete sapere che
la Schiscia...
Schiscia — Ma dico, questa mattina cos’hai addosso?
- Finiscila!
Carlo — Cos’ho addosso? Quando mi vengono in
mente quei giorni mi sembra di diventare giovane! A
pensare al pandemonio che c’è stato quarantatre anni
fa butterei via la testa. Sacranon! che pestata che ab
biamo dato... era un teatro, si sembrava matti, matti da
legare!
Virginia — Oh, Io sappiamo, lo sappiamo; ed anche
la storia del cane e del bambino che si è fatto quasi
ammazzare. - Ma ora racconti della Schiscia.
Schiscia — Ho detto di finirla!
Carlo — Servi quel signore che è mezz’ora che picchia
i piedi. (Piano agli altri) Vorrei solo dirvi che-se in
quei giorni ho fatto qualche cosa, il merito è anche di
quel rubacuori. Per un bacio promesso, qui vicino al
ponte, ho arrischiato di farmi accoppare. E me lo sono
meritato; porco se lo meritavo! - Quando eravamo qui,
quella mattina così tremenda, fioccavano certe noci di
pasta dura che era una bellezza vederle; ma noi sotto
con un coraggio da leone!
Virginia — Sotto per prenderle...
Carlo — E per darle; e ne abbiamo date! - Abbiamo
picchiato dalla mattina alla sera senza respiro, con
rabbia e con una passione che ci bruciava. - Non si ca
piva più niente!... e dalli, e dalli, abbiamo vinto! (Vol
tandosi) Ma debbo sentirne ancora? Quindici centesimi
i pomodori? So bene che scherza; a meno di ventidue
non si può! Sacranon!
Virginia — Ma insomma, si può sapere cos’è avvenuto
poi con la Schiscia?
Schiscia —- Un corno si può sapere, ecco!
Carlo — Ehi, Gaetano, si riscalda, si riscalda!... (Alla
Schiscia) No, no, non parlo più! (A Gaetano) Ma dico,
cos’hai? Ti sei bisticciato con l’amorosa?
Gaetano — Non ho litigato, ma litigherò. Ho già ca
pito (accenna la Schiscia) che con quella vecchia di mezzo
io la Rosina non la sposo più.
Carlo — E’ così una brava donna!
Gaetano — Ma dura come il muro; non so cosa pa
gherei a smontarla.
Carlo — Paghi da bere?
Gaetano — Ci pensi tu?
Carlo — Ci penso io.
Gaetano — Siamo intesi, mi fido...
Carlo — Fidati!... Oh povero Carlo, anche il sensale '
di matrimoni, altro che il ’48! (Alla Schiscia) Ehi, devo
parlarti di cose serie; ora faccio portare la frutta in
casa del marchese (Lapponi e poi sono da te.
Schiscia — Per metter pace?
Carlo — Proprio per mettere pace... Ciao, riverisco!
(Via dal fondo).
Gaetano (all’Angiolina) — Ehi, Angiolina, io porto
la roba in Carrobbio, tornerò fra una mezz’oretta!

Angiolina — Corri, va in fretta che è tardi.
Gaetano — Prima devo dire una parolina alla Ro
sina.
Angiolina — Ci siamo! Ma non stare lì a fare il sa
lame un paio d’ore; sei mio fratello e ti conosco.
Gaetano — Faccio presto, ho il carretto in Verziere
- carico e vado - devo mandarti la colazione?
Angiolina (siede al banco) — L’ho già comandata io,
tu non pensarci.
Gaetano — Rosina, Rosina, io vado...
Rosina (secca) ■
— Saluti.
Gaetano — Ehi, dico, ci son le maschere?
Rosina — C’è che sono stufa.
Gaetano — Di già? Puoi dire qualche cosa di me?
non fare la sciocca! - per l’amor di Dio! - Forse forse
combiniamo, sai - non incominciare tu adesso a tenermi
il broncio.
Voce in fondo — Fresca e bella!
Gaetano — Crepa!
Rosina — Chi: crepa?
Gaetano — E’ quel lavativo che annoia con i 6uoi
versi! dunque siamo intesi?
Rosina — Siamo anche intesi di piantarla con quella
smorfiosa d’una Lucietta, - se mi capisci te la darò io
la «bella bambina »!
Gaetano — (E’ stata la vecchia, miracolo!) Sarà stata
tua zia a soffiarti in un orecchio!
Schiscia — Io soffio un corno, mio bel modellino da
prendere con le pinze - se lo dice è perchè è vero!
Gaetano — Ehi, dico, se crede...
Angiolina (forte) —- Ma Gaetano, te ne vai sì o no?
Gaetano -— Vado, vado. (A Rosina) Dammi un
fiore!
Rosina •— Non fare lo sciocco! (Dà un fiore) Non
farti vedere dalla gente! - Oh, signor Andrea, 6ono
da lei.
Gaetano — Grazie, tesoro! (Via dal fondo).
Scena IV
(Andrea, poi Strencini e la signora Marianna).
Andrea (a Rosina) — Ehi, com’è bella stamattina!
Rosina — Davvero?
Andrea —- Davvero. Ed è tanto vero che voglio un
chilo di patate.
,
Rosina — Patate farinose ohe si sciolgono in bocca.
Andrea — Quanto me le fa pagare al chilo?
Rosina — Quindici centesimi perchè è lei. E’ andato
bene il cavolo di ieri? (Serve).
Andrea — Era forse un po’ passato.
Rosina — Ma faccia il piacere! Era un cavolo con i
fiocchi - perchè lei non vuole mai darmi ragione...
Andrea — Alle donne? ci mancherebbe! - Del resto
me ne importa poco - non l’ho mangiato io - l’ho appiop
pato ai padroni. (Paga e via colle patate. Entra Strencini
■è un tipo - dal fondo a destra adagio adagio. Indossa
un abito nero ma sdrucito, porta gli occhiali, ha la faccia
bendata pel mal di denti, va al banco della Schiscia, è
balbuziente. Si odono delle grida).
Schiscia — Oh signor Strencini, buongiorno.
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Strencini — Buongiorno.
Schiscia — Qh santo Dio! cos’ha sulla faccia, il pan
cotto?
Strencini — Ho il mal di denti.
Schiscia — Oh, povera anima, com’è conciato!
Strencini — Ehi, cosa mi dà di buono questa mattina?
Schiscia — Ho l’insalatina bella fresca.
Strencini — Ma ohe sia tenerina, tenerina, mi racco
mando... è per mia moglie che è nei quaranta giorni.
Schiscia — Oh cara vita, non mi ricordavo più! e
adesso sta bene, vero? - Che donna forte è sua moglie!
Che donnone! - Quanti figli ha?
Strencini — Per quello li ho anch’io! - Sono nove.
Schiscia — Nove figli! - Rosina senti, tu che vuoi
prendere marito? - Nove figli! - Ma c’è da diventare
matti all’istante - così giovane!
Strencini — Cosa ci devo fare! Nascono a due
a due.
Schiscia — Che Santa Lucia le conservi la vista! Qui
c’è l’insalatina - basta per oggi?
Strencini — Basta! basta! Sono un povero impiegato!
(Grida. Vede la signora Marianna) Oh, signora Marianna,
come sta? (Marianna è sui cinquanta anni - bigotta - in
nero con velo).
Marianna —• Ecco il signor Strencini, cos’ha, male
ai denti?
Strencini — Ho la gengiva infiammata!
Marianna — E’ cosa subito guarita - una pestata di
lardo, un pizzico di zafferano bagnato nel latte, e la
sua brava Croce con il Crocefisso d’argento...
Strencini — Davvero?
Marianna — Quando glielo dico io, mi pare...
Strencini — B guaio è che l’ultima volta, quando mi
ha dato la ricetta per quel foruncolo, dopo son dovuto
stare a letto quindici giorni.
Schiscia — Ehi, signor Strencini, guardi che bella
ragazza! (Addita una ragazza).
Strencini — Mia cara, non è più mercanzia per me!
A rivederci. (Via).
Marianna —- Che San Quintino d’un uomo ! Dieci
bocche a casa - la moglie a letto!... Che miseria!
Scena V
(Il Capitano e detti - Ragazzaglia).
Voci — Sbornione!
I l Capitano — Crepa!
Voci — Suona la Jone!
I l Capitano — Suono quello che voglio io. • Suonerò
la marcia di Boccherini.
Voci — Va a bottega!
I l Capitano — Non sono una canaglia! - Attenti alla
marcia. (A soggetto via, seguito dalla ragazzaglia che
grida e fischia).
Schiscia — Ehi, signora Marianna, cosa desidera?
Marianna — Mi dia due centesimi tra prezzemolo,
una canna di sedano, uno spicchio d’aglio, una cipolla,
una pianta di rosmarino e un pomodoro.
Schiscia — E mezzo etto di lardo per fare il mine
strone, no? - Ma si prenda tutto il banco! (Grida).

Scena VI
(Teodoro, Gaetano e detti).
Teodoro (di dentro, in ¡ondo) — Lei è in contrav
venzione! Oh Dio, non mi secchi. Lei è in contravven
zione. • Gliel’ho detto anche l’altro giorno... il carretto
lo tenga giù dal marciapiede.
Schiscia — Cosa c’è laggiù? Ha pescato Gaetano, quel
lavativo?
Rosina — Tutti i giorni è la solita storia - ma quando
10 cambieranno? - E’ una settimana che è di pian
tone, questo lumacone, ed ha buttato all’aria mezzo
Verziere!
Gaetano (entra con Teodoro) — Glielo dico io com’è!
Gliela racconto io - Io non capisco un accidente come
sia - passa il carretto - mi tiro di là - devo schiacciare
la gente contro il muro?
Teodoro — Lei è in contravvenzione e poche chiac
chiere! (Furibondo) E’ ora di finirla - sono qui per
questo - mai le cose in regola! - e niente chiacchiere basta così!
Gaetano — Come basta? Ci devo essere anch’io! Lei faccia il suo mestiere.
Sciuscià (a Teodoro) — Ha ragione - non ci secchi
più! - sarebbe ora di finirla - non sa che vien vecchia
questa storia!
Teodoro — Lei taccia, e guardi come parla.
Rosina — Ma sì, cosa crede, di aver inventato la curva
delle corna? - Sa solo mettere contravvenzioni. - E’
forse interessato negli utili del Marino?
Virginia -— A furia di contravvenzioni hanno avanzato
i soldi per fare la facciata!
Teodoro (a Rosina, piano) — Io faccio il mio dovere!
Schiscia — Sarebbe meglio...
Teodoro — Lei taccia! - Quanto a lei ne risponderà
a suo tempo. E meno chiacchiere!
Gaetano (nervoso) — Ehi, signora Guardia Muni
cipale...
Angiolina (si alza e forte) — Andiamo Gaetano... Vuoi
farne una delle tue? Andrò io dall’assessore, il signor
Luigi. - Quello è un uomo! - OH, lo conosco - scriverò
un buon rapporto - lo conosce mio zio, quello che fa
11 bottaio in via Asole - è stato suo compagno di scuola,
lo arrangio io !
Teodoro (scrive sul notes) —- Faccia pure, faccia pure;
io intanto gliela metto.
Gaetano (ad Angiolina) —- Lo arrangi tu?
Angiolina — Lo arrangio io !
Teodoro — Ed io... arrangio loro! (Scrive).
Voce dal fondo — Fresca e bella!
Gaetano (all’orecchio di Teodoro) — Ed è appena
colta! (Teodoro si volta rabbioso. Gaetano a bassa voce
come se nulla fosse) Ed è così bella! (Via dal fondo.
Tutti ridono).
Shiscia — Ehi, Rosina, dà un’occhiata al banco - io
vado a prendere la colazione - oggi è mercoledì, ci sarà
la trippa - la comando anche per te?
Rosina — Sì, ma che non sia grassa.
Schiscia — Lascia fare. (A Teodoro) E lei sbuffi!
(Via in osteria).
Teodoro (a Rosina) — Sacranon che bella mora, ehi
lei!
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Rosina — Cosa c’è?
Teodoro — Lo sa che è una gran bella ragazza?
Rosina — E’ in nome del municipio che me lo dice?
(Teodoro fa per darle un ganascino) Ma dico, ehi, le
girano le rotelle? E’ il caso di darla a lei la contrav
venzione!
Teodoro — Oh Dio! per un assaggio!
Rosina — Quelli del Marino assaggiano tutti!
Schiscia (dall’osteria va al banco) — Adesso arriva
una trippettina con i fiocchi!
Scena VII
(Innocente a destra, poi Lucietta da destra).
Rosina — Signor Innocente, sono da lei.
Innocente (preoccupato) — Buon giorno.
Rosina — Cos’ha che ha la faccia scura? Le è acca
duto qualche cosa di grave?
Innocente — Niente. (Si volta, vede Lucietta, si rasse
rena) Mi prepari un chilo di pomodori, un chilo di
patate, insalata, una testa d’aglio, carote e prezzemolo,
che torno subito.
Rosina — Sì, va bene. (Vede Lucietta) Ah! Ho capito!
Innocente — Cos’ha capito?
Rosina (maliziosa) — Che questa sera vuol fare il
minestrone.
Innocente (piccato) — Già, il minestrone, se non le
dispiace! siamo intesi. (Si volta e si trova vicino Lu
cietta) Eccola qui!
Lucietta — Se tardavi ancóra un po’ io filavo.
Innocente — Eravamo d’accordo per le nove e mezzo.
Lucietta — Per le nove.
Innocente — Per le nove e mezzo.
Lucietta — Per le nove.
Innocente — Ostinata! dura! sempre la stessa! Ti
avevo anche detto di aspettarmi alla Colonna... (e con
tinua a parlare).
Scena V ili
(Gaetano, Carlo e detti, dal fondo)
Carlo (piano a Gaetano) — Adesso ti metto a posto - sta
attento - con due paroline diventa quieta come un olio!
Gaetano — Mi raccomando.
Carlo (vede Innocente e Lucietta) — Che limonaggio,
ehi!
Schiscia — Vengono a fare il nido in Verziere, ma
dico io!
Carlo — Sfido! tanto non si paga dazio!
Schiscia — Questo boia arriva sempre dappertutto!
Carlo (piano, alla Schiscia) — Ehi, vengo anch’io a
fare il nido in verziere?
Schiscia — Brutto vecchio sporcaccione!
Carlo — Già... ho una certa ideino! (Scherzoso)
Pensa alle Cinque Giornate.
Schiscia
Ma, dico, diventa matto? - mi sembra
che voglia farlo davvero - altro che storie!
Carlo — Lo faccio, sì... ma non per me!
Schiscia •— Cioè?
Carlo — Andiamo! (Accenna Rosina) Lascia che si
sposino e che Dio gliela mandi buona!
Schiscia — Fa anche questo bel mestiere, adesso?
Carlo — Dunque?

Schiscia — Ho detto di no, e no sia!
Carlo — Allora strombazzo la storia del garofano, lì
sull’angolo della Cerva.
Schiscia — Ah, demonio d’un demonio! Ma lei che
interesse ha?
Carlo — Quello di mettere a po-sto due bravi ragazzi
che non vedono l’ora di sposare. Dunque?
Schiscia — Bene, bene, sposino in santa pace! (Carlo
va dalla Rosina e eia1Gaetano. Scena a soggetto).
Scena IX
(Enrichetta, da sinistra, con sporta).
'Enrichetta (viene frettolosa e va da Angiolina pro
vocante) — Ehi, sono qui (Mostra una lira) Sono qui
da lei - conosce questa lira?
Angiolina — Io? (Osserva) Nemmen per sogno - me
ne passano tante per le mani!
Enrichetta — Guardi bene questa, quando glielo
devo dire, questa è falsa!
Angiolina — Ed a me lo racconta?
Enrichetta (ironica) ■
—■ Già, lo racconterò a quello
che passa - non faccia l’indiana per l’amor di Dio! Me l’ha data ieri lei con il resto.
Angiolina — Cosa? Io non faccio il gioco dei bus
solotti, faccio la fruttivendola, e badi bene come parla,
perchè io sono più vecchia di lei. - Sono quarant’anni
che mi conoscono su questa porca piazza, e tutti sanno
chi è l’Angiolina!
Enrichetta — Ma non dica storie! è già la seconda
volta che mi capita questo scherzetto di famiglia e devo
rimetterli io... Sono sicura come cinque e cinque fanno
dieci che questa lira è sua.
Angiolina — Ma, dico, signora Enrichetta, parla sul
serio?
Enrichetta — No, dico davvero!
Angiolina — Bene, se lei dice davvero io le parlo sul
serio, e la pianti se no...
Enrichetta — La pianto un corno! - Lei dà le lire
false!
Angiolina — Brutta pettegola ! - Devo sentirne an
cora? (Si alza).
Enrichetta
E glielo dico sul muso - per sua regola
non ho paura di lei... ne ho messo a posto dei bei
tipi! forse peggiori di lei - e le insegnerò io a stare al
mondo!
Angiolina — Adesso la pettino!
Enrichetta •— Ed io le lavo la faccia! - Tutti così
questi verzeratti!
Schiscia — Cosa? - Ah mostro d’una pettegola, te la
darò io la battuta!
Lucietta — Ha ragione!
Angiolina — Anche lei adesso?
Innocente — Sicuro, ha ragione! Non verremo più
in Verziere in mezzo a questa gente!
Carlo — Maledetto lavapiatti! - Sotto, Gaetano, che
torna il ’48!
Gaetano — Sotto ragazzi! Sotto!
Carlo (gettando un pomodoro a Innocente) — Intanto
prendi questo nel gobbo! (Battaglia generale e cala la
tela).
7 i n e
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La sera del 14 novembre 1880 la
Compagnia della Città di Torino, di
retta da Cesare Rossi, rappresentava
sulle scene del Teatro Carignano La
fiera di Alberto Nota, con la farsa
Un cameriere a spasso.
Si trattava di un’esumazione, per
chè La fiera era stata rappresentata
per la prima volta, pure a Torino,
dalla Compagnia Reale Sarda il 17
giugno 1826, accolta allora con tie
pido successo, che poi diventò invece
caloroso ed unanime dopo le rappre
sentazioni di Genova, di Firenze e
di Milano, e tale si mantenne per
anni. Carlotta Marcbioimi — di cui
è nota la tenera amicizia con Fautore
— ne era stata la magistrale inter
prete e con essa si accomiatò dal
pubblico — abbandonando le scene
— il 3 marzo 1840.
Certi ritorni al passato, quando
non si tratti di capolavori autentici
(ed anche allora...), sono sempre pe
ricolosi.
Ma Cesare Rossi era un uomo di
buon gusto; era alla testa di una
delle migliori Compagnie italiane; ri
mettendo in luce la celebrata, anche
se dimenticata, commedia deR’autore
piemontese era sicuro di stuzzicare la
curiosità del pubblico e di lusingarne
anche l’amor proprio : il successo, difatti, fu assai vivo e venne registrato
dai giornali; l’interpretazione, affi
data a Cesare Rossi, a Giacinta Pezzana, ad Eleonora Duse (alle primis
sime armi) a Flavio Andò, alla Co
lombari, a Claudio Leigheb, a Te
baldo Checchi, alla Solazzi, fu quanto
di meglio si può immaginare.
Tuttavia fu un’esumazione che non
servì a nulla. La fiera non riprese
la marcia interrotta, ma ritornò defi
nitivamente nei cassetti dei capoco
mici e nelle librerie. La critica le
fu generalmente avversa e Ferdinan
do Martini, fra gli altri, negò al Nota
lo spirito d’osservazione, la festevo
lezza e la conoscenza degli effetti
scenici, tutte qualità che gli erano
state spesso riconosciute, lo giudicò
falso ed ampolloso nella forma, di
cendo la commedia fredda e com
passata oggi come era stata fredda e
compassata ieri.
Si sa che Ferdinando Martini fu
scrittore squisito e critico acuto, ma
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che soffrì di simpatie e di antipatie.
Fu un’irragionevole antipatia anche
quella per il Nota e per La fiera?
E se la sua critica è attendibile,
come si spiega il largo successo che
il teatro di Alberto Nota — e La
fiera in particolare — ebbe per anni
ed anni?
Il prof. Onorato Castellino, che ha
dedicato al Nota un libro oltremodo
importante per illustrare il teatro ita
liano dal tempo «dalle prime scosse
della rivoluzione francese in Piemon
te al primo tentativo dell’indipen
denza italiana » (libro di cui sono
lieto di annunziare una prossima nuo
va edizione rifusa corretta ed aumen
tata), senza erigersi a difensore ad
ogni costo del Nota, ricorda com’egli
abbia riportato dei caratteri « su quel
le scene su cui dominavano spetta
colose sorprese e lacrimanti atroci
tà »; come ad un pubblico che più
non capiva nè gustava Goldoni abbia
presentato commedie che se goldo
niane non sono, s’ispirano alla sua
scuola; come abbia evitato le ampol
losità, le volgarità che si leggono
nelle commedie del tempo, e che si
sforzò di formare un linguaggio co
mico corretto, opponendosi all’imba
stardimento della lingua. Quantunque
il Nota sia stato uno dei pochi au
tori italiani tradotti in francese (in
sieme al Giraud), quantunque non
Nel prossim e fa scico lo :
_______ A M O ________
Q U A TTR O DONNE
TRE
A T T I
DI
G IO V A N N I B O K A I
Traduzione italiana di
MARIO DE VELLIS
|
IL PIÙ RECENTE GRAN
SUCCESSOCOMICO UNGHERESE

N O I S IA M O V IV I
TRE
A T T I
DI
GASTONE TO SCHI
__« ------------------ — -----

gli siano mancati gli elogi, specialmente dei contemporanei, anche del
Monti e del Perticari e, fra gli stra
nieri, dello Scribe, il giudizio sul va
lore del Nota è rimasto in sospeso.
Il Cantù (certamente a torto) lo di
chiarò « meschino imitatore del Goldoni », E. Augusto Berta, critico del
la « Gazzetta del Popolo », interro
gato dal Castellino a proposito de
La fiera ' nel 1914, rispose che non
credeva alla possibilità di una ripresa
felice della commedia. «Come potreb
be piacere — scrisse — con tutte le
sue prolissità e con quella semplicità
che confina troppo spesso coll’inge
nuità e che spessissimo ci dà l’impres
sione di un non riuscito rifacimento
goldoniano?... Ad ogni modo sola
mente un esperimento pratico potreb
be dir l’ultima parola in proposito.
Ma io — in parola d’onore —- non
oserei mai consigliare ad un capoco
mico, che non fosse mio nemico, il
tentativo di rimettere in scena questa
che forse è la migliore e più vivace
e più fresca fra le commedie di Al
berto Nota ».
Il giudizio non è incoraggiante,
ma può esser riveduto. Alberto Nota,
visuto fra il 1775 e il 1847, magistrato
piemontese, bibliotecario e per breve
tempo segretario particolare di Carlo
Alberto, che lo licenziò, probabil
mente, per un intrigo di Corte, sot
tointendente e poi intendente gene
rale a Cuneo, scrisse una trentina di
commedie fra buone, mediocri e pes
sime.
Ma non fu uno scribacchino qua
lunque. Anche oggi, rileggendone due
delle sue migliori La lusinghiera
(che ricorda nella protagonista un
po’ « Mirandolina » e un po’ La
vedova scaltra) e La fiera non si può
non trovarvi piacevolezza d’invenzio
ne, gusto di particolari, pitture evi
denti di tipi e di caratteri.
Io credo che un capocomico, o per
lo meno l’« Eiar », non dovrebbero
aver tanta paura di tentare l’esperi
mento nonostante l’opinione contraria
del Berta. Certo, lo stile invecchiato,
ricercato e non privo di gallicismi e
di frasi convenzionali, andrebbe ri
veduto per renderlo accetto ad un
pubblico moderno, ma noi crediamo
che il giuoco valga la candela e che
sia Fora di risolvere finalmente an
che il caso di Alberto Nota per ri
mettere nella graduatoria che loro
compete tutti i nostri valori nazional1C ip ria n o G ia c h e iii

(

attrice spigliatissima e cantante di eccezionale bravura, è la graziosa
protagonista del film «Bavaria»: L'AVVENTURA DI BUTTERFLY

che ha ormai raggiunto la più larga rinomanza fra tutte le attrici di rivista, è anche
considerala fra le. più eleganti del teatro: lo dimostra ancora una volta indossando sulla scena questo magnifico mantello
in grigetto tinto in colore grigio acciaio. Maniche ampie, colletto a punte rivoltate, creato da Schettini di Milano.
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P E R S O N A G G I Commendator ALFREDO
GIACHI NO, Ispettore FF. SS. in pensione - Avvocato
FILIPPO DACCHI - NILLA DACCHI, sua moglie DIEGO e L/ETITIA, loro figli - Cavalier GINO
VALESSI - ELENA VALESSI, sua moglie - RINO, loro
figlio - PETER PLOTZNER, rappresentante di Valessi
nel Bolzanese - ANGIOLINA, cameriera dei Dacchi.
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ferroviaria per nove Cardinali avviati al Conclave del 1922
egli ha avuto tante pulsazioni al minuto. Questa volta
nulla s’ha da trascurare per debellare Vavverso Fato.
Dunque preparazione oculata e previdenza superlativa.
Prima di tutto dove andare per l’audizione? Al Caffè
Robello c’è la radio, ma non è il caso. Corse di came
rieri, acciottoüo di stoviglie, ordini scagliati da un lato
all’altro della sala come ceffoni alle onde, cicalio di ta
volate, chiamate dell’ostricaro, picchiottìo di cucchiaini
A Torino - Nel 1934
sui vassoi, vocio e biliardate dall’estaminet, vibrate pro
II commendatore Alfredo Giochino, ispettore pensionato teste di chi vuol farsi in pace una cultura sui giornali,
delle FF. SS., in 71 anni di percorso ha gettato dal fine ecc... Le melodie di Verdi in quel buscherìo? Altrettante
strino tutte le passioni divenutegli man mano superflue. damigelle nobilissime in un corpo di guardia... E la radio
Dopo aver rinunciato al caffè per l’insonnia eal «virginia » del Circolo? Che! Per regolamento essa viene inesora
pel tabagismo, dopo aver visto i dischi chiusi a Citerà e bilmente chiusa alle 23, e l’opera dura fino a mezzanotte.
lasciato il vagone-letto sui binari morti, nel babagliaio egli Neanche per sogno. Per dovere di educazione e di buona
non ha più trovato che una sola delle passioni di partenza, convivenza egli ha saputo sopportare seccature sociali
quella pel melodramma ottocentesco e le sue maliose inverosimili come il trasloco della biblioteca in un’umida
spelonca per aprire tre sale a b a lli; come il trasporto
melodie. Ed essa ha un nome: Giuseppe Verdi.
Le più celebri opere del Maestro egli le ha gustale le degli attaccapanni in un corridoio abbandonato (dove,
mille volte, e nulla ha trascurato per sentirne anche le grazie all’oscurità e al gelo, molti hanno migliorato senza
meno note, ovunque fossero rappresentate e a qualunque spese la propria guardaroba, e molti si son buscati la
costo. Per /’Attila nel 1889 da Trana, dov’era in ferie, è polmonite) per poter ospitare in quello centrale la Mostra
venuto a piedi a Torino, ritornandovi su un carro, ac fotografica dei soci; persino la cessazione dell’abbona
coccolato fra le botti. Nel 1905 - e in momenti di gran mento alla «Rivista di Coniglicoltura », sagace consigliera
lavoro - per scappare a Lugo e commuoversi alle vicende per il suo allevamento di Voghera. Ma che la manaccia
dei Due Foseará non ha: esitato a sacrificare metà delle d’un usciere possa soffocare la preghiera di Leonora e
sue vacanze. E per non perdere la Messa da Requiem troncare gli Estremi Conforti del Padre Guardiano, no!!
all’«Augusleo » s’è assicurato il tempo necessario per E allora non rimane altro da fare che chiedere ospi
una corsa a Roma sobbarcandosi precedentemente a un talità ai Dacchi, buoni vicini del piano di sotto. Pro
lavoro notturno così intenso che quando Bernardino Mo- prio persone ammodo costoro! Quando la signora Gio
linari alzò la bacchetta, egli ebbe l’impressione che Verdi chino ha avuto l’appendicite, i Dacchi hanno proibito ai
la Messa l’avesse scritta per lui ed essa venisse eseguita figli di fare il chiasso: e ogni giorno, prima della bat
presente cadavere.
titura dei tappeti, VAngiolina ha l’ordine di darne avviso
Ma con tutto ciò Giochino non ha mai potuto azzeccare telefonico a quella pazza di sua cognata Edvige a che
La Forza del Destino. Sovente ne ha letto l’annuncio su possa tapparsi in camera e iniziare le instillazioni nasali
cartelloni e giornali, ma ogni volta che, alle 20,30, s’è ac e le inalazioni contro la polvere, ambasciatrice della
cinto a riverire Verdi in casa dei Vargas, un’altra forza «Secca ». Non gli diranno di no per così poco, vero?
ostile gliel’ha sempre impedito: una chiamata del CapoMa poiché è sempre meglio fronteggiare qualunque
Compartimento, uno scontro, un treno speciale urgente, tiro della natura umana, così da alcuni giorni egli s’in
Varrivo d’una personalità, la raucedine d’un tenore, uno dustria ad ipotecare la loro riconoscenza. Quei due rom
sciopero generale con bivacco di truppe nel teatro, un picolli di Diego e di Laetitìa non possono passargli ac
lut-.o nazionale con relativa chiusura dei locali pubblici, canto senza ricevere caramelle e cioccolatini. L’avvocato è
un turno di lavoro, un fulmineo incarico ministeriale divenuto il suo fido compagno d’aperitivi, digestivi, caffè,
dopo anni di sonnolenza ecc.
ecc. E alla signora Nilla ha regalato gli ultimi numeri delMa, perdinci, questa è la volta buona giacché fra qual l’«Élégance Parisienne » prelevati dalla sala di lettura
che giorno l Eiar trasmetterà l’opera, e non ci sarà cristi. del Circolo mezz’ora prima che li sottraesse il vicepresi
Fin da quando, la settimana prima, «Il Radiocorriere » dente per sua moglie, che ha un bell’arrabattarsi fra
ha annunciato la serata, Giochino è entrato in febbrile modelli e figurini, ma quei 15 centimetri di dislivello
agitazione come quando s’è trovato dinanzi ai fatti «sto fra le due spalle manco il diavolo glieli spiana. Siccome
rici » della sua vita. Però neppur quando ha dovuto pre poi per due giorni la signora ha avuto l’emicrania - l’ag
parare venti treni al giorno per la mobilitazione, o scor guato del Fato, forse? -, in casa Giochino per ordini tas
tare Alfonso XIII a Bologna, o fungere da Provvidenza sativi ognuno ha camminato sulla punta 'de’ piedi, e colle
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sedie fra le braccia; e di sua mano egli ha preparato una
mistura di assenzio e limane che, dopo due ore di boc
cheggiamenti, ha dato al cervello della paziente la lievità
e la nitidezza d’uria bolla di sapone. Finalmente, esaurita
la semente della gratitudine, egli pensa al raccolto e
arrischia la proposta che viene accettata con affettuosa
cordialità.
La sede dunque è trovata definitivamente e con ogni
garanzia, l’incubo dei servizi è sparito, tutte le più alte
autorità dello Stato e della Chiesa hanno una salute di
ferro... Molto bene. Non occorrono quindi che le precau
zioni contro i contrattempi locali. Attenzione...
Proprio la sera della trasmissione egli dovrebbe parte
cipare al pranzo offerto al presidente del Circolo, inge
gnere Balivotto, per il Cavalierato del Lavoro. Stai fresco!
Da tre giorni gli ha scritto che, con suo massimo rin
crescimento, si deve trattenere a Voghera per un’impor
tante vendita di pioppi e la trasformazione in pisellaio
d’un largo tratto di terreno. Di conseguenza ha rinun
ciato alla passeggiata al Valentino, al cine e al caffè
sfuggendo così, oltre che al pericolo d’una sorpresa
in flagrante menzogna, anche a quelli d’uno spiffero di
aria sul collo sudato e d’una colica da granita. Il giorno
fatale poi s’è fatto il pulito attorno a scanso di guai
familiari. Perciò a sua maglie e all’Edvige, entusiaste del
brivido, ha offerto i posti per la prima rappresentazione
del dramma Tre morti nel vicolo chiuso, cacciandole di
casa alle 20 colla scusa che se si perde il primo morto non
ci si raccapezza più. Alla serva poi ha regalato due biglietti
pel cine, tacitamente ratificando la sua sfacciata relazione
col commesso dei «Libri usati », fino a ieri severamente
considerata foriera di licenziamento in seguito alla scoperta,
da lui fatta sulla bancarella fra le due colonne de’ portici,
di otto volumi d’ingegneria che, a giudicare da alcune
caricature di professori e da vari studi di nudo femminile,
dovevano essergli serviti 50 anni fa per farsi una cultura
e una posizione nella società. Poi, verso le 18, per vicoli
e viuzze s’è recato alla Consolata così, come una volta,
per tenersi buoni i Superiori; e infine s’è provvisto d’una
cospicua scatola di confetti per Laetitia e Diego. Son
bravi figliuoli, d’accordo, però vivacissimi, e, durante una
trasmissione, potrebbero involontariamente supplire i ca
merieri e i clienti del Caffè Robello, gli organizzatori e i
sottoscrittori del pranzo. Nei limiti del previsto ha così
pensato a tutto: e per l’imprevisto s’è attaccato il corno
di corallo alla catena dell’orologio.
Le venti e dieci... Ancora venti minuti, buon Dio...
Là, una ravviatimi a’ capelli, una sbirciata al gas caso
mai anch’esso, fra la passione della padrona per i de
litti e quella della serva per i delinquenti, volesse cedere
alla frégola di asfissie o di esplosioni: poi, badando at
tentamente alla cera dei pavimenti, tenendosi alla rin
ghiera e contando i gradini dov’è più buio, pian pianino
scende il primo ramo delle scale. Sul pianerottolo, come
nelle buone case della vecchia Torino, dietro un’ingratic
ciata di fil di ferro veglia una Madonna. Uno sguardo
devoto e una preghiera fervorosa: «Oggi, Mammina, Ti
ho già fatto tutte le raccomandazioni. Scusami se insisto,
ma l’opera me la devo gustare, assolutamente. Affido alla
Tua benevolenza i bravi coniugi Dacchi, e rispettosamente
Ti prego d’indurli a spedire in letto i figli che hanno il
mercurio addosso; a Tua volta, chiudi i Cherubini in

dormitorio e bada che nessuno tagli la corda per far
capriole sulle onde tanto più che, come sai, La Forza
del Destino è un’opera per due terzi religiosa con pel
legrini al Giubileo, schiere di frati, preghiere e cori per
Te, «Vergine degli Angeli-». Salvaci dalle interruzioni
di corrente, rottura di fili, accidenti di pile e di valvole,
interferenze, ecc. Amen ».
— E se adesso non mi coglie una sincope, ci sono!...
(La sala da pranzo dell’avvocato Dacchi, che è ancora
a tavola colla famiglia. Angiolina va e viene pel servizio).
Filippo — Spicciamoci. Mancano soltanto dieci minuti.
Nella (lievemente tentatrice) — Venti...
Filippo (tetragono) — Dieci per mangiare, cara, e dieci
per sparecchiare. Angiolina... (Più nervoso) Angiolina...
Questa torta viene o no?
Angiolina (rientrando d’urgenza) — Eccola, «dignor av
vocato. Agnese era un po’ in ritardo. E’ l’ora che dà da
mangiare anche ai colombi...
Filippo (severo) — Uòsa «anche »? Questa particella
non può essere affermativa che per le bestie o per noi.
Ma tutt’a.ssieme è madornale... Be’, adesso non t’incantare.
Su. Una fetta per uno, poi sparecchia.
Diego — Ma ci fai stare col boccone in gola, papà.
Filippo — E tu trangugialo. Non vorrai mica affezio
nartene.
Angiolina — E la frutta, signor avvocato?
Filippo — Domani. Tanto si mangia sempre troppo in
questa casa.
Angiolina (fra se, sospirando) —- ¡Bisognai sentirne!
Laetitia (frignando) — Io la pera cotta la voglio.
Filippo — Accomodati in cucina.
Laetitia (con una smorfia) — Cd dici sempre che dob
biamo stare al nostro posto, poi ci mandi a tavola colla
cuoca...
Filippo (spazientito) — Voi l’educazione la ricordate
soltanto quando vi fa comodo. Che ti pare una bella
creanza ricevere il commendatore colla frutta in mano,
come le orfanelle il nuovo parroco in visita all’Asilo?
Nilla (sospirando) — Avanti, (figliuoli. Obbedite a papà.
Diego (col broncio) — Una bella barba, però!
Filippo — Barba o non barba, is’ha da essere educati.
Con tutti noi Giachino è stato sempre d’una gentilezza
squisita. Te, Nilla, t’ha proprio guarita.
iNilla (rabbrividendo) — Dopo quella mistura non si
muore più di sicuro!
Filippo — A voi caramelle, cioccolatini...
Diego — Mica sempre freschi.
Laetitia — E molte volte al plurale perchè siamo in
due a riceverne uno a testa...
Filippo (severo) — I doni non si guardano con occhi
da perito, ma con quelli dell’anima. Non è commercio,
un regalo... Insomma poche chiacchiere. Quel bravo amico
oggi desidera qualcosa dai noi, e Io si deve accontentare
con ogni garbo. Egli adora la musica di Verdi e stasera
si vuol godere La Forza del Destino. Benvenuto, e vietato
agli estranei l’ingresso al palcoscenico...
Diego — Io volevo attaccare à francobolli.
Laetitia — E io devo orlare il grembiule.
Nula (conciliante) — Tutte cose che potete fare nelle
vostre camere.
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Diego — Io non ci lio tavolo.
Laetitia — E io non ci vedo.
Filippo — Benone. E allora a Ietto tutt’e due, cospetto.
Son tre sere olle fate la mèzzanotte. Alla vostra età io la
mezzanotte la sentivo suonare il 31 dicembre, poi basta
fino all’anno dopo.
Nilla — Sicuro. Papà ha ragione. Questa sera si va a
letto presto tanto più che domattina vi dovete alzare alle
sei per la gita coi Grovelli a Giaveno.
Filippo —- E allora ritirata e silenzio in camerata come
vuole il regolamento. Il commendatore mi ha già fatto
capire almeno venti volte che nulla lo indispone di più
d’una mosca Che vola quando si suona o si canta. Finita
la torta? Angiolina, sbrigati. E voi due, su, da bravi...
(Cordiale) E se stasera tutto andrà bene, dopo domani
c’è il cine.
Diego (alzandosi a fatica) — E allora scomodiamoci per
amor del prossimo.
Laetitia (c. s.) — Domando io se ,son queste le ore
d’andare in visita.
Filippo —- Proprio voi trovate da dire ! Tu, Laetitia,
l’altro ieri bai fatto uscire la mamma alle 14 per correre
ad ammirare quel cretino di Tarzan. E a te, Diego, ri
cordo che domenica ci hai obbligati a mangiare un’ora
prima per scappare a una partita di calcio. Per una sera
che si può fare un po’ d’Arte e rendere omaggio al Genio...
Dieco (core sussiego) — Papà, sei Ottocento puro. Vuoi
mettere un’opera con un incontro Italia-Ungheria?
Laetitia — Vorrei vedere! !
Filippo (mani ed occhi al cielo) — E li mandiamo a
scuola, e ci mangiamo un patrimonio in tasse, libri e
ripetizioni... Nilla, portali di là se no me ne scappano
di tonde, e non voglio che putacaso Giachino possa ac
corgersi della bella educazione che siamo stati capaci di
ficcare in quei due testoni lì...
Nilla — Un po’ di buon senso, ragazzi! Vorrei un
po’ sapere che fate coi libri, voi due...
Filippo :— Cosa fanno? Se la dormono tranquillamente
sopra... Ricuperano le ore della notte. A letto, perbacco!...
(Autoritario) E allora intesi! Quando Giachino sarà qui,
un bel saluto rispettoso, poi di là in silenzio.
Laetitia (avviandosi a passettini) — Esercizi spirituali
come dalle suore.
Nilla —■Anch’io mi tratterrò poco. Ho da scrivere
lettere, far conti...
Filippo — Come vuoi, ma non andare e venire...
(Squillo di campanello) Angiolina... Presto... E’ lui di
sicuro. (Angiolina esce).
Voce di Giachino (nell’anticamera) — Hanno finito di
cenare?
Voce di Angiolina (c. s.) — Sissignore, Volete favo
rirmi il cappello?
Voce di Giachino (c. s.) — Faccio da me, faccio da me...
Voce di Angiolina (c. s.) — Oh grazie tante, signor
commendatore...
Giachino {sulla soglia) — Disturbo? E’ permesso? {En
trando) Io vi sono proprio tanto grato...
Voci confuse della famiglia Dacchi — Che piacere
di vedervi! Avete proprio avuto un’idea di quelle!...
Sicuro... A noi la musica? C’incanta alla lettera... Ci

riposa... Lo stavamo proprio dicendo... Ma, ancora, com
mendatore!... Volete confonderci, ecco!... Guardate, ra
gazzi, ohe magnifica scatola di dolci... E’ davvero troppo...
Là, non cominciamo... Diego, non mettere la mano su
data sul coperchio... Laetitia, un po’ di garbo... Non ti
bastano i dolci del primo strato? Se frughi sotto, va-tutt’allaria... Ah che vandali i ragazzi!... Cosa si dice al
commendatore?... Grazie... Grazie... Grazie...
Laetitia {a Diego, pianissimo) — Son freschi anche
quelli sotto.
Filippo (a Giachino) ■
— Vi siamo proprio riconoscenti...
Giachino — Ma di nulla, di nulla.:.
Laetitia — Mamma, la scatola la voglio io.
Diego {irritato) — Naturalmente. L’ultima volta la sca
tola dello zio l’hai presa tu. La confettiera della signora
Camozzi anche. E io i francobolli dove li metto?
Laetitia {schifiltosa) — Nella pattumiera.
Dieco {brutale) — Scema e gazza ladra...
Filippo (seccato) —- Non cominciamo con stupide ba
ruffe.
Deego (a Laetitia) — La' vedremo, sai!
Laetitia — Non mi fai paura, portiere!
Giachino {ridendo e guardando l’orologio) — Portiere?
Filippo — E’ il grado gerarchico raggiunto da mio figlio
nella squadra della sua scuola.
Giachino — Corbezzoli! Non sapevo...
Filippo — Vedete, Io sport è il rovescio perfetto della
vita normale. Là il portiere è il padrone...
Giachino {allegro) — Oh! per questo anche qui il
portinaio è onnipotente. Noi non siamo nelle sue grazie
e, per quanto se n’abbia' dette al padrone di casa, il mio
pianerottolo continua ad ospitare a lungo i rifiuti di tutta
la scala. {Guarda ostentatamente l’orologio).
Nilla (che ha capito) — Ragazzi, andiamo. La scatola
toccherà a chi avrà i voti più belli nelle ripetizioni.
Laetitia — Allora dàlia pure a me, mamma:
Diego (ironico) — E quel «due» di aritmetica?
Laetitia (aggressiva) — E quello «zero » d’italiano?
Nilla (molto nervosa) — Basta colle stupidaggini...
Filippo (fra i denti) — L’esibizionismo è un sintomo
del cretinismo. (Piano, a Giachino) Ah! Se si potessero
fare ripetizioni anche quando la prima paternità è stata
una bocciatura!...
Giachino (pianissimo) — Io credo di sì.
Nilla — Date la buona notte al commendatore, a papà,
(sorridendo) e a Verdi.
Laetitia — Grazie, signore, della scatola che mi avete
voluto regalare...
Giachino (con effusione) — Ciao, cara. Buon riposo,
Diego...
Diego — Altrettanto, e tutti i miei ringraziamenti per
la scatola che proprio mi occorreva. Io vado a letto coi
polli, papà, ma dopo domani non far finta di lavorare
per bruciarmi il cine...
Filippo (irritato) — Invece di francobolli, colleziona
cattive figure. Avrai la raccolta più ricca d’Europa.
Dieco (incaponito) — Ecco... Sempre così... Anche
l’altra volta...
Filippo (occhiate a saetta) — Fila!
Giachino (sbirciando l’orologio e sfiorando il corno)
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— Su, da bravo, Diego. Fa quanto dice papà. Poi se Ini
avrà da lavorare, al cine ci andremo assieme noi due.
Nilla — Commendatore, voi...
Giachino — Zitta. Alla mia età si è un po’ nonno di
tutti. Dunque siamo intesi. (Ai ragazzi) Dormite in Do
mino et in Laetitia... (Fra sè) Madonna, manda loro un
bel sonno invernale. Talpe lo sono! (Nilla e i ragazzi
escono).
Filippo — Dunque... Eccovi la poltrona di prima fila.
Giachino (sedendosi beato) •— Un anticipo di Paradiso.
Filippo — Completiamolo col buffet. Qui mettiamo un
tavolino... Così... E sopra una di quelle bottiglie di Bar
baresco, di cui parlammo. Poi: «Stime, Maecenas - cyatos
amici - sospites centum et vigiles Incernas - perfer in
lucem... ».
Giachino — Cospetto! Io però la bevo in italiano per
quanto i medici dicano ohe per la pressione...
Filippo •— Lasciateli dire. E poi, con tutto il rispetto,
di vino non è il latte dei vecchi?
Giachino — E’ un’abitudine che riprendo volontieri.
Peccato che la fonte sia un’altra...
Filippo — In gamba, eh, commendatore? (Ride).
Giachino — Ricordi d’infanzia.
Filippo — Già già. Però stasera è meglio che non vi
lasci solo con mia moglie.
Giachino (burlescamente indignato) — Ma cosa dite!
Alla mia età... Povero Alfredo!...
Filippo — E con quel nome lì, poi!... «Amami, Al
fredo »... Capirete...
Giachino — Una volta non faccio per dire. Ma adesso
sono al «Dormirò sol » del Don Carlos.
Filippo (chiamando forte) —- Nilla, un tovagliolo.
La Radio — «Stagione d’opera dell’Eiar. Stazioni di
«Torino I, Milano II, Roma III, Firenze e Genova. Tra«smissione de La Forza del Destino, opera in 4 atti di
«F. M. Piave, musica di Giuseppe Verdi. Edizioni Ri
ti cordi. Cip cip cip... Argomento... ».
Filippo — Approfittiamo per sistemarci benino. Qui i
biscotti...
Giachino (già un po’ agitato) —- Grazie, più tardi. Qui
mettiamo il libretto d’opera. Eccolo qua. E’ del ’64. Avevo
un anno quando fu stampalo.
Filippo — Proprio un fratello d’inchiostro. Ma ci vedete
poco... (Forte) Nilla... Porta una lampadina... (Più forte)
Nilla...
Angiolina (affacciandosi) — La signora è occupata.
La Radio «Personaggi ed interpreti »...
Giachino (affannato) — Ci siamo. Comincia. Lasciate
pure...
Filippo — Un momento. Angiolina, quella lampadina...
Presto, sbrigati.
Angiolina — E’ il filo che...
La Radio — (.(Atto primo »...
Giachino (supplichevole) — Ss... silenzio... per favore...
La sinfonia... Eccola... Sempre lui, Verdi! Si sente subito...
Ss... ss... (Angiolina se ne va).
Filippo (sottovoce) — Il tema del Destino.
Giachino (in un soffio) — Grandissimo! (Una scam
panellata squillante).

Voce di Nilla (di là) — Angiolina... Angiolina... Suo
nano... Svelta... (Rovinìo di sedie).
Voce di Nilla (c. s.) — Non ti puoi muovere senza far
disastri?
Voce di Angiolina (c. s.) — Se i ragazzi si fanno il ca
stello contro la porta per l’assalto, non posso mica sa
perlo... (Due scampanellate prolungate).
Filippo (gridando impazientito) — Muoviti, perdio!
Giachino (con cenni disperali) — Calmatevi... Cal
matevi... Questa dev’essere una frase d’amore...
Vocìo nell’anticamera — Ci -sono? Credevamo di dover
chiamare la- polizia e il fabbro... Angiolina, mi hai l’aria
d’aver lasciato il pesce a mezza cottura...
Voce d’Angiolina (c. s.) — Signor cavaliere, cosa dite!
Vocìo più forte (c. s.) — Dico che ti abbiamo inter
rotto la corrente... Ma, Gino, non esagerare... Mi lasciate
-sedere sul pancone? Sono stanco morto... Ciao, Laetitia...
Diegoooo, -c’è Rino... Chi si vede!! Cara Nilla... Che
bella sorpresa, Elena!... Disturbiamo?... Ma -ti pare... En
trate entrate...
Voce di Gino (c. s.) — Mi lasci telefonare, Nilla?
Voce di Nilla (c. s.) — Diamine, l’apparecchio è lì...
Cara Elena...
Laetitia (irrompendo nella sala) — Papalino...
La Radio — «Pace al tuo cor donava... »
Giachino (sobbalzando) — Cosa c’è?
Laetitia (a Filippo) — C’è Rino col -babbo e la
mamma... (Esce di corsa).
Giachino (stralunato) — Vengono qui?
Filippo (allargando le braccia e avviandosi verso la
porta) — Avanti, dinastia dei Valessi...
Elena (entrando) — Caro Filippo... Ma avete gente...
Non vorremmo esser di troppo.
-Nilla (pronta) — Che! Facevamo quattro chiacchiere...
(La poltrona di Giachino è spinta verso Elena. Giachino
resta in piedi di fianco alla radio, verso cui china la
testa sospirando e battendo il tempo col corno).
Voce di Diego (di là) — Allarme! Allarme ! Laetitia,
legagli le braccia col cordone della tenda...
Voce di Rino (c. s.) — Invano ti nascondi, vigliacco.
Voce di Diego (c. s.) — Se mi cacci ancora il bastone
-sotto le lenzuola, te n’accorgi, carogna!
Voce di Rino (c. s.) — Esci dalla torre.
Voce di Dieco (c. s.) — Salto giù e ti faccio vedere chi
è il corsaro...
Voce di Laetitia (c. s., strillando) — Io sono Iolanda!
Voce di Diego (c. s.) — Sei una stupida. E adesso in
guardia se hai core, marrano...
Voce di Gino (c. s.) — Se mi toccate questa borsa, io
vi stermino. E ricordatevi che ¡siete cugini europei e non
cannibali, che considerano le fette d’un parente un anti
pasto di prima... (Entrando) Ciao, Filippo Dacchi, gloria
-del Foro finché dura...
Filippo — O macia, qual buon vento?
Gino — Vento di montagna. Domani partiamo per Bardonecchia. Ero stanco morto, ma ho detto a Elena: «An
diamo a dire addio al boia e all’impiccato ».
Filippo — L’impiccato chi sarebbe?
Gino — Quell’infelice che ti ha sposato. A meno non
-si tratti del signore che .difatti ha la -testa tutta storta...

LA FORZA DEL DESTINO
Nilla (ridendo) •— Permettete? Il commendatore Già- un po’ vispa. Una sola volta hanno messo in scena una
chino. Sta sopra di noi.
cocotte. Il vostro Verdi appunto. Ed era sostanzialmente
Gino (a Giochino) — Beatissimo voi.
onesta. Il primo atto è l’addio al tiro al piccione, poi
Nilla (a Giochino) — Nostro cugino Valessi, indu virtù a cateratte. Dio santo! Ma la vita è un’altra cosa...
striale, e pel resto, come vedrete, si presenta da sè.
E poi avete visto che corpi hanno i soprani? Due po
Gino (fragoroso) — Piacere tanto. Mia moglie... Adesso, poni davanti, due cocomeri di dietro...
commendatore, tocca a voi dire: «Piacere»!
Elena — Ma Gino!
Giachino (nervosissimo ma contegnoso) —- Il signore
Gino — Ditemi la verità, commendatore. Per traspor
è d’umor gaio. Ben lieto... Onore tutto mio... (.Cerca di tare quei bauli lì, la Ferrovia ha vagoni apposta, no?
ritornare alVapparecchio ma invano che si trova Gino
Giachino (intenzionato) — Colle nostre molle portiamo
davanti).
qualunque peso... Scusate, io vorrei...
Gino — Gesù! Vi siete dati al protocollo? Potevate
Gino (ridendo) — Un po’ di pace. Giustissimo. Cosa
mettere fuori un cartello colle specialità del giorno, come trasmettono?
fanno i sorhettieri: «Stasera educazione»! Lietissimo...
Filippo — «La Forza del Destino ».
Fortunatissimo e scusate se in serata di gala abbiamo le
Gino —- Santo cielo ! Non finisce mai. Ti ricordi,
code in incognito... Bè, anche voi negli affari?
Elena? L’abbiamo sentita al Carlo Felice nel nostro viag
Filippo — No. Il commendatore è un pezzo grosso delle gio di nozze...
Ferrovie.
Filippo (ammiccando) ■
— Dolci ricordi, eh? Avere di
Giachino — In Deposito, fuori uso. (Tocca il corno, destino di poter adoperare così bene... la forza!...
guardando il cielo).
Nilla (a Filippo) — Non ti pare di andar oltre?
Gino — Bisognerà soltanto scuoterlo prima.
Gino — Dove ci sono stato io, Poltre non esiste più.
Filippo (a Giachino allibito) — Avrete già capito che Dolci memorie, dici tu? Non mi ricordo d’essere stato
l ’amico è un cervello all’aria...
'
così stanco come in quei giorni.
Giachino (squadrando irosamente l’intruso) — Imme
Filippo (sorridendo galantemente) — Era logico, no,
diatamente. Se permettete, avvocato, mi avvicino un po’ Elena?
alla... (Si sistema su una sedia e tende l’orecchio).
Elena (pudica d’ufficio) — Che discorsi!
Gino (seccandosi) — Che poltrona! Ti abbraccia, ti
Gino — Ma che logica! Io volevo andare a letto presto
ristora, ti possiede, ecco, ti possiede... Oggi sono sfinito. per alzarmi idi buon’ora e pescare in barca. Lei invece
Scusate se vi volto le spalle, commendatore... commen faceva la poetica fino a tardi, poi quando era sotto le
datore...
lenzuola non c’era più verso di muoversi. Capisco che
Filippo — Giachino.
c’era una buona ragione, ma io ero sfessatissimo...
Gino in Giachino) — Giachino? Ho conosciuto due
Elena — Gino... Gino... Non hai proprio il senso della
fratelli Giachino a Brescia, grossisti di tessuti. Son pa misura!
renti vostri?
Gino — L’avevo, ma me l’hai rovinato.
Giacchino — No... No...
Elena — Se riflettessi un momento prima di parlare...
Filippo — Il commendatore non ha parenti.
Filippo — Potere!
Gino — Un bel boffice!
Nilla (a Giachino) — Non scandalizzatevi, commen
Filippo — Grazie per noi.
datore.
Gino — E fanne subito una causa, «paglietta » della
Giachino (stridulo) — Ormai... (Sussurrando) Sarebbe
malora... (A Giachino) Sicché siete ferroviere?
bene, signora, girare -un po’ il bottone... (Nilla, ricordando
Giachino — Ispettore.
«L’Élégance Parisienne » più che la mistura, cerca furti
Gino — Scusate tanto. Ma allora mi potreste fare un vamente di aumentare il tono, ma Gino rigira il bottone,
piacere grosso così...
e la musica va in sordina).
La Radio — «Ma d’amor sì puro e santo - Nulla opporsi
Gino — Le cose naturali non sono mai malsane, vero, si
può all’incanto ».
gnor Ispettore? D’altra parte sarete stato sposo anche voi...
Giachino (con furia mal repressa) ■
— E chi se ne ri
Gino (accennando la radio) — Sarebbe meglio fermare corda più? A 71 anni...
il girarrosto se no non ci s’intende.
Gino — E i precedenti dei patriarchi? La memoria se
Giachino (rabbioso) — Vi pare! A fine d’atto, se mai... la rinfrescavano fino a 300 anni... E voi, come uomo,
Filippo (sorridendo impacciato) — Vedi, Gino, il com m’avete un’arietta !
mendatore è un verdiano ad oltranza...
Elena' — Insomma, Gino!
Gino — Sì? Io invece sono per l’operetta e la rivista.
Gino — Chissà come saremo alla vostra età...
Quando si è stanchi come siamo noi industriali, alla sera
Filippo — Prima di tutto bisogna vedere se ci arriverai !
tutti quei pasticci dell’opera...
Gino — Con permesso, ma ci credo. Del tempo nuziale
Giachino (scandalizzato) — Pasticci, queste melodie naturalmente ricordo solo il destino: ma come forza ne
immortali?
t
ho per secoli...
Gino — Cosa volete! A me danno sonno, ecco. Mai una
Elena — Quando la smetti?
volta che il soprano sia un po’ per la quale colle gambe
Giachino (fra sè) — Quando resterai vedova... (Cauta
fuori e la mossa. Mai una volta che ti faccia una proposta mente gira un po’ il bottone).
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Gino — Va là, un po’ d’allegria riposa il cervello, di
stende i ¡nervi, tutto quanto... Ma dì, Elena, noi stiamo
chiacchierando e intanto la prole è sparita. Dov’è Rino?
Nilla — Son tutti di là...
Filippo — C’è anche l’Angiolina.
Gino (sospirando) — Purtroppo perchè quel satanasso
di mio figlio adora le serve. L’avrò pescato venti volte
con tutti i «salari » dell’isolato. Da chi abbia ereditato
quella fregola è...
Filippo — E’ facile immaginarselo...
Gino — Sarà da qualcuno de’ tuoi zii, Elena. Uno è
stato interdetto per una cuoca, un altro ha sposato una
fantesca. Dev’essere così perchè per mio conto più che
roba chic!...
Filippo — Le ricordo. Regine del Trinciato e Dame
della Liscivia.
Gino (ad altissima voce) — Rino.... Rinoooo...
La Radio — «Sì, Don Alvaro, io t’amo... io t’amo...».
Gino (urlando) — Rinoooo.... Non ci mancherebbe
altro che imbastisse anche lui il duetto...
Nilla (affacciandosi al corridoio)—Dov’è Rino, Laetitia?
Laetitia (sulla soglia) — S’è nascosto. Giochiamo alla
guerra. Lui fa il selvaggio, e noi l’esercito coloniale...
Gino — Che senso degli affari ha quell’idiota! (Ur
lando) Rinoooo...
Rino (precipitandosi) — Papà?
Gino — Dov’eri?
Rino — Nella giungla. Sotto il letto d’Angiolina.
Gino (a Giochino che gli punta contro il corno) — Ca
pito? Poi fanno un assalto e ci vanno sopra...
Elena — E’ proprio necessaria una lezione sul patto?
Saluta il ¡signore, Rino.... Bene... Adesso giocate nel cor
ridoio e lasciate la porta aperta.
Giachino (esterrefatto) — Anche la guerra a porte
aperte !
Gino (a suo figlio) — E tu fatti colonizzare per benino,
asino!... (Rumore di mobili smossi, sedie rovesciate, porte
sbattute, qualche tonfo a carattere personale).
La Radio —- «Sospiro, luce ed anima - Di questo cor
che t’ama... ».
Gino (seguendo le fasi del combattimento) — Il fra
casso in fondo ti tiene compagnia... Dunque si parlava
di Ferrovie... Non ci sarebbe modo... Scusate, dico a voi...
(Sposta la poltrona vicino a Giachino e lo afferra per la
manica) Non ci sarebbe modo di ottenere uno svincolo
più rapido delle merci alle frontiere? Tutti i momenti,
intoppi... Sfondo in Olanda, mi fermo in Francia... Corro
in Belgio e m’inciampo in Svizzera...
Filippo — Sfido che sei stanco!
Giachino (fra se) — Potessi, t’organizzerei uno scontro...
(Forte) Io non so più nulla. Non sono più al corrente
delle leggi, delle disposizioni...
Gino — Fra dogane, pratiche, scambi, stampati, ministeri,
il tempo vola e spesso si barattano le noci in còccole...
Giachino — Credetemi! Bisogna ancora essere nel giro
per vedere fin dove si può agire d’iniziativa o no...
Gino — Un consiglio però me lo potete dare, vero?
Noi siamo all’oscuro di tutto. Fra convenzioni, codici,
trattati e che so io, ci voglion ben altre barbe che le nostre
per sgabellarsela...

Giachino (tirandosi i baffi fino allo spasimo) — Vi
posso dare qualche raccomandazione per amici miei. Ma
qui, adesso, non è il momento.
Gino — Speditemele a Bardonecchia. Albergo Bella
vista. Aspettate, vi serivo l’indirizzo. (S’appoggia al ta
volino, e col gomito sui bottoni riduce la musica à un
sussurro) Intendiamoci, io non voglio buscherare leggi.
Però tutto è diventato così complicato che è necessario
arrangiarsi. E’ la circolazione che bisogna aiutare ad ogni
costo...
Giachino (riuscendo a girare i bottoni della radio) —
E’ quel che dico anch’io...
Filippo (molto forense) — Viviamo in pieno paradosso.
Io, per esempio, lavoro come un matto, ma soldi non ne
vedo. Non c’è verso. Volete credere che ho il cassetto
pieno di cambiali?
Gino (entusiasta e con una manata sul tavolino che
fa sbattere la lampadina sulla pancia di Giachino, da cui
rimbalza al suo posto) — Scusate... Ma all’idea che una
volta tanto anche gli avvocati son fregati... Crisi! Crisi!
D’accordo. Però ci sono anche fior di speculazioni su
di essa. Figuratevi che l’altro giorno... (Giachino, appro
fittando della distrazione dei presenti, gira i bottoni così
generosamente che la frase musicale e lo sparo irrom
pono fragorosamente).
La Radio —• «Eccomi inerme... » (Detonazione) « ..Io
«muoio... » (Tutti sobbalzano).
Nilla — La battaglia di là.
Filippo (alzandosi inquieto) — Non avranno mica preso
una delle mie cartucce...
Nilla (chiamando) — Diego... (Esce).
Elena (c. s.) — Rino... Rinoooo...
Gino (schiamazzando) — Ah! Ah! Ah! Siete buffi!
Ma non avete capito che lo sparatore è Verdi? (S’avvicina
alla radio, rigira i bottoni, la musica si rifà ala di mosca)
A un certo punto dell’opera il tenore perde un colpo e,
zum!, la maledizione entra in casa... (Piano a Giachino)
La ricordo bene la scena. Ogni volta che discuto con mia
suocera, penso sempre di buttarle una pistola ai piedi.
Non si sa mai!
Giachino (con uno sguardo terribile, fra sè) — Cri
minale!
Elena — Mai un po’ di pace...
Nilla (rientrando) — Son tranquilli di là. Si riposano
coi francobolli.
¡Gino — Ci son già tante seccature in giro che a tirarsi
in capo anche quelle musicali, ci vuol proprio tutta...
Giachino (solenne) — La musica, la divina musica è
la grande consolatrice...
Gino (spallucce) — Non quella lì, perbacco!
Giachino (rimbeccando) — Naturalmente, se non è pos
sibile sentirla...
Filippo (conciliatore) — Pace! Pace!
Gino —• Col commendatore aggiusteremo i conti ad
opera finita. Con te, caro azzeccagarbugli, liquidiamoli
subito.
Filippo — Hai tutto il tempo.
Gino — Niente. Son venuto anche per questo. Quando
vado in campagna voglio guarire d’ogni stanchezza e
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sdraiarmi in pace sotto i pini senza vedermi dondolare
i débiti sul naso. Per quel piacere li mi bastano i crediti.
Fuori la parcella della causa Buttigliengo.
Filippo — Ma è tutto spento, di là, nell’ufficio.
Gino — Accendi, ma non mettermi la luce sul conto.
Filippo — Senti... Con questo caldo...
Gino — Pagando mi verranno i brividi...
Filippo — Ne parleremo a ottobre.
Gino — Vuoi vedere che ti faccio correre? Pago in
contanti e non a cambiali. (Filippo ride ma si alza).
La Radio — «Al suon del tamburo - Al brio del cor
siero »...
Gino — Senti? Brio e corsiero. Galoppa. Intanto lasciamo le nostre metà in deposito al commendatore. (Fi
lippo esce. A Giochino) Eccovi curatore...
Elena — Cosa? Fallimenti noi due?
Gino — Commendatore, fate l’inventario.
Giachino (sdegnoso) — Io non posso partecipare a
uno scherzo che...
Gino — Ah già... Il protocollo, l’etichetta... Bisogna
essere più corretti. Così... Commendatore, nella vostra
qualità professionale, vogliate sorvegliare e, se credete,
ispezionare i nostri scompartimenti riservati.
Filippo (rientrando) — Ho acceso.
Gino (a Giochino) —- Eh? Anche al lume abbiamo
pensato. Che mariti, però... Buon lavoro. (Gino e Filippo
s’avviano sulla soglia) E tenete d’occhio 1 respingenti,
Ispettore! (Via).

Giachino (sospirando s’allontana dalla radio, stirac
chiando il corno come per svegliarlo) — Già... Quando
avevamo di che porgere, per dirla con vostro marito...
Adesso ci fa invece piacere ascoltare.
iNilla (padrona di casa che sa tenere su la conversa
zione) — Sicché tu, girondolona, te ne vai a Bardonecchia...
Elena — Ne ho proprio bisogno. L’influenza mi ha
stancato assai. Poi mio marito, la casa, Rino... Mi con
suma quel ragazzo...
Giachino (fra se) — Un po’ troppo adagio.
Elena — Ha 16 anni, ma è un arnese!... Figurati che
gli ho trovato vari biglietti amorosi di compagne come
segnalibri nel dizionario.
Nilla (ridendo) — Compagne di scuola? Be’, è un Pa
store Arcade...
Elena — Colla cresta però. Pensa ohe i segnalibri eran
messi dove ci sono parolacce, sottolineate e illustrate...
Tu invece...
Nilla — Non invidiarmi, cara, perchè anch’io ho le
mie. Laetitia è innamorata di Tarzan...
Elena (allegra) — Un genero che vive ne’ boschi, e ti
lamenti? (A Giachino) Commendatore, una suocera che
si lamenta d’un genero invisibile, quasi muto e vegeta
riano ! ! !
Giachino (che ha lasciato il corno per far ballare le
chiavi in tasca) — L’incontentabilità non ha limiti. Solo
chi s’accontenta di poco, non Pha mai...
Nilla (in fretta, come per evitare proteste peggiori) —
Nilla (sorridendo) — Sempre un bell’originale tuo Diego invece! E’ proprio cugino del tuo! L’altra notte
marito...
l’ho pescato con « Quelle signore » sotto le lenzuola.
Elena — Non ti dico. Gino giura che 'il buonumore è
Giachino (sarcastico) — E’ la loro biblioteca naturale.
la sua valvola di sicurezza. Quand’è in un mare di guai,
Nilla — Io credo che la malizia i ragazzi d’oggi se la
si mette a smattanare e passa tutto.
caccino in corpo col primo respiro che tirano all’aperto.
Nilla — Temperamento invidiabile. Filippo invece, Da noi, Signore Iddio, non l’hanno avuta in dono di
quand’è stanco o preoccupato, dà giù...
sicuro... Se penso a noi...
Elena (con sentimento di parente vicina) ■
—Ma guarda!
Elena — Eravamo stupide, sai, ai nostri tempi...
Nilla — Diventa nevrastenico e di notte fa giorno.
Giachino (fra se) — Tempi contemporanei... (Colla
Adesso colla' causa Fallerani non si vive più. Abbiamo scusa di cercare il pacchetto delle sigarette sul tavolino,
dovuto rinviare la nostra partenza per Alassio alla fine s’avvicina alla radio e gira furtivamente i bottoni: una
del mese. Ma i nervi! Pensa ohe ogni tanto mi tocca onda di melodia...)
anche una pedata...
La Radio — «In queste solitudini - Espierò Terrore... »
Giachino (che finora colle mani a conchiglia attorno
Nilla (fa cenni di rassegnazione a Giachino) — Scu
alle orecchie ha cercato (Pisolarsi dal cicaleccio, sobbalza) sate, commendatore, ma colla finestra aperta a quest’ora
— L’avvocato giunge alle vie di fatto?
i vicini possono protestare... (Giachino, a testa bassa,
Nilla — Ma no, poveretto. La sua è una pedata istin gira i bottoni dall’altro verso e si risiede annichilito).
tiva, incosciente. Corrisponde a un improvviso orizzonte
Elena (a Giachino) •— Pensate che ogni volta c’era
nuovo della causa'. Luce da tutte le parti, appunti, poi qualcosa d’ardito per aria, ci mandavano in cucina a
riprendi sonno se puoi... Due notti fa mi è arrivato uno fare lo zabaglione alla zia.
scapaccione sul fondo della schiena al grido di «Rin
Giachino (con voce che vien di lontano) — Lo spirito
vio! ! ! ».
era un oggetto prezioso, allora...
Elena — Se ti dico! La vita d’oggi è tutta una con
Nilla (precipitosamente) — E io quando ho ricevuto
vulsione. Ma, commendatore, venite qui con noi...
il primo bacio son corsa a confessarmi. Ma dovevo essere
La Radio — e.A dormir colle mie mule - che non sanno così spaventata e innocente che il prete mi ha sussurrato
di latino... »
bonariamente : «Bambina, dì un’Ave e non ci pensare
Giachino (estenuato) — Veramente... Io desideravo...
più». Che figura!... E come studiavamo!...
Elena (ridendo) — A distanza? Ma è romanticismo
Elena — Non me ne parlare. Adesso invece i libri son
puro. Venite qui... Ho sempre sentito dire che voi del nemici...
l’Ottocento eravate maestri di conversazione e di bel
Nilla —• Figurati. Colla scusa che bisogna essere forti
porgere...
e dinamici, Diego li tira sulla testa dei compagni.
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Elena — E Rino, col pretesto che la vita si fa difficile,
li vende. (Un lungo respiro) Ah!... Un soffio d’aria, se
Dio vuole...
Giachino (slanciandosi verso la finestra) — E’ meglio
chiudere un po’, se no un torcicollo è presto preso.
Elena — Grazie. In cambio della premura, una sigaretta?
Giachino — Molto gentile. Ma io fumo tabacco forte.
Sarà meglio che vada un po’ più in là per non dar noia...
(Cerca di sgattaiolare, facendo cenno a Nilla che la
finestra è chiusa, e quindi Verdi non può più essere
uno schiamazzatore notturno).
Elena (trattenendolo) — Ma no. Fra i «toscani» di
mio marito e le « spuntature » di mio padre sono alle
nata ai -gaz asfissianti. Restate pure senza complimenti.
Ecco qui il portacenere per noi due... (Giachino s’ab
bandona prostrato).
Nilla — E dimmi un po’, di abiti te ne sei fatti molti?
Elena — Meno dell’anno scorso. Quattro.
Nilla — Vai sempre dalla Delmastro?
Elena — No, troppo cara. L’abbiamo lasciata in molte.
Nitlla — Da chi ti servi adesso?
Elena — Dalle Chiabretto.
Nilla — Via Andrea Doria?
Elena — Cinquanta. Anche tu?
Nilla — Io no. Io son fedele alla Cerinetti che mi
serviva già da signorina. Ma delle Chiabretto me ne ha
parlato Teresa Driga «he ci va spesso...
Elena — E paga di rado. (Ogni tanto Giochino cerca
di afferrare qualche nota: ma invano).
Nilla — Ma è proprio vero?
Elena — Lo dicono loro. Certi arretrati che paion de
serti, e certi acconti che sembran gocce d’acqua.
Nilla — E’ sempre stata un po’ pazza, Teresa.
Elena — La conosci bene?
Nilla — Altro che. Eravamo compagne di collegio.
Elena — E’ vero o no che conduce una vita molto
movimentata?
Nilla — So soltanto che il colonnello Lamberti le
stava molto dietro. Le male lingue dicevano che egli era
l’unico colonnello di cavalleria che saltasse senza ostacoli.
(Elena sbotta in una risata, Nilla gorgoglia di gaia
soddisfazione, e Giachino fa un sorriso di disgusto e
giunge le mani cercando nelFaria la Vergine degli An
geli e dicendole col cuore: «Se mi fai sentire una nota,
c’è una novena per te! »).
Nilla — Due anni fa, a Spotorno, mamma mi ha as
solutamente proibito di frequentarla con assiduità perchè
aveva visto il colonnello pagarle i conti della fioraia e
del. pasticcere.
Elena — Grave!
Nilla — Filippo poi non vuol sentirne a parlare. Pare
che una sera al Casino di San Remo l’abbia vista perdere
a rotta di collo e ficcare la mano nelle tasche dei pan
taloni del comandante Marchioro per prendergli i gettoni.
Elena — Ma, e il marito?
Nilla — Driga è molto ricco, ma un soldo in più di
quanto fissa ogni 1° gennaio non lo sborsa. Quindi lei...
Elena — Va a pesca del gettone... (Altre risate squil
lanti) Oh! Scusa... Ho attaccato il mal vezzo da mio
marito... (Gino e Filippo rientrano. Giachino approfitta

del momento per scappare presso la radio e alzarne un
po’ il tono).
Gino — Eccoci qua. Tutto fatto. Portafoglio allo stato
d’ostia. Però, tuo marito è stato onesto, Nilla. Non mi ha
neppure messo in conto l’aria, i passi, il fiato, la carta
assorbente, il consumo del campanello, quattro corse in
tram e le palpatine alla dattilografa. Un vero 'galantuomo.
La Radio — «Più non sorge sanguinante - Di mio
padre l’ombra innante ».
Gino (voltandosi) — Sempre all’organetto, commenda
tore? A rapporto... A rapporto... Come le ha trovate le
pollastrelle, eh?...
Giachino (sudando freddo) — Molto graziose... tanto
spigliate...
Gino — Sbottonatevi pure. Mio cugino ed io, dopo
tanti anni di matrimonio, abbiamo certi calli!... Dunque
dove siete stati, caro ispettore?
Giachino — Dalle sarte.
Gino — Acceleratore, e fila!
Giachino — A Bardo-nocchia...
Gino — Le raccomandazioni, ricordatevene...
Giachino — E finalmente con una certa signora Teresa
che pare abbia i suoi depositi...
Filippo — Nelle brache del prossimo. (Risate robuste).
Gino — E’ naturale. Vi trova gli interessi composti.
(Risate con singulto) Alta scuola, veli! Maneggio, albero
forcuto e carosello. Cerca un finanziamento fisso. Ci do
vreste pensare voi, commendatore. Uno spolvero alle vec
chie abitudini e giù assieme, il normanno e la saura,
nella posta! Donna interessante, da specialità...
Filippo (arricciando il naso) —- Farmaceutiche.
Gino — Trent’otto anni...
Nilla (seccata) — Ma, Gino, è molto più vecchia di me.
Filippo — Se siete del ’96 tutt’e due...
Nilla (irritata) —• Ma Teresa è del primo semestre.
(Risate prudenti che si fanno ampie e sonore quando la
padrona di casa rinunzia all’ostruzionismo).
Gino (a Filippo) — Ti ricordi quando il povero zio
generale parlava delle sue conquiste? «Ragazzi, colle
mode e gli indumenti d’allora, per spogliarle ci voleva
un reggimento, ma poi c’era l’indennità per tutti ». Co
raggio, commendatore.
Giachino (fuori dei gangheri) — Se ne può sentir di
peggio?
Gino (imperterrito) — Veramente anche adesso con
quanto Teresa si mette addosso per tenere su gli impianti,
la fatica non è diminuita...
Filippo — Ma neanche l’indennità...
Nilla — Siete inqualificabili.
Giachino — Direi! Vedete un po’, signore, dove cac
ciano i miei capelli bianchi...
Gino — Dove non hanno certo ragione d’incanutire
di più.
Nilla — In fin dei conti, cosa ne sapete voi?
Gino — Vox populi e, senza sacrileghe licenze, vox
Dei... (Rumore di vetri fracassati di là. Nilla corre nel
corridoio, e dopo poco ritorna con un sorriso verdognolo).
Filippo (preoccupato) — Cos’è accaduto?
Gino (molto allegro perchè i rumori gli servono da
controllo) — Be’, l’hanno civilizzato mio figlio?
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Nili.A — I ragazzi giuocano a ping-pong, e una palla
di Rino ha sfondato la vetrata verso il cortile. Niente...
Elena (mortificata) — Nilla, ti chiedo scusa...
Gino — E’ una disperazione. Caro Filippo, son proprio
spiacente...
Filippo (con un’allegria che sa di schiaffi) — Ma an
diamo! Per quei quattro vetri... Se me li rompono, mi
fanno un piacere...
Gino — Naturalmente la spesa...
Nilla (colla giocondità di chi in pieno ricevimento si
busca un pizzicotto col rigiro) — Ma che! Ma che! E’
da tanto che volevamo cambiarli e non ci decidevamo
mai...
Filippo (con educazione scarlatta, a Gino) — Tuo figlio
mi ha tolto la noia di romperli io...
Elena — Sarà... Però è sempre una sventataggine de
plorevole...
Nilla (per tagliar corto) — Prima ¡di tutto, tanti os
sequi da Laetitia che è andata a letto perché domani
s’ha da alzar presto.
Giachino (feroce, fra se) — E una!
Nilla — Poi che cosa possiamo offrirvi?
Filippo — Vino? Birra? Liquori?
Gino — Bravo. Se chiudi lo studio, puoi vendere bi
bite in loggione quando vuoi.
Filippo — Eh! Coi tempi Che corrono...
Gino — Finché hai clienti come me, lo studio ti resta
aperto: e a vendere gazose ci vado io.
Nilla —- E allora, Gino?
Gino — Per me, quando sono stanco, un po’ di vino
è provvidenza.
Elena — A me un po’ di sciroppo.
Gino — Ah no, Elena, no ! Sai che lo zucchero ti gratta
la gola e tutta la notte raschi.
Elena — Ma è un’idea fissa la tua.
Gino — Fissa o no, io un rantolo in letto non ce lo
voglio. Se ha da venire, dev’essere l’ultimo...
¡Elena (nervosa) — Sei diventato un vero becero...
Gino — Non discuto. Però io non ho il temperamento
del commendatore che regge l’intiera notte a quel frr frr
della malora. Io lavoro tutto il santo giorno, alla sera
son stanco e ho bisogno di dormire. E invece mi tocca
anche fare l’infermiere alle tonsille rugginose...
Elena (con due manate sui braccioli) — Stupido!
Gino — Dite voi. L’altra sera siamo stati da mia suocera
che ha la mania di fare i sciroppi in casa. Sapete, com
mendatore... (Giachino che s’era incamminato verso la
radio, si volta e mogio mogio torna nel gruppo) Mia suo
cera... Quella là, zum!, ai piedi...
Giachino — Ho capito, ho capito!...
Gino — Siccome ricordando quanto ha fatto in settantacinque anni di vita, naturalmente le trema la mano, così
Io zucchero le va giù a barche. Elena ha bevuto un’aran
ciata, ma chi l’ha digerita sono stato io. Tutta la notte:
«Rrrr... Gino, una pastiglia... Rrrr... Gino, passami l’ac
qua... Rrrr... Gino, grattami il ghiaccio... Rrrr... Gino,
dammi un altro cuscino... ». La ruggine, vi dico, la rug
gine... (Risate generali, in cui muore un lontano suono
d’organo).
Nilla (ancora sussultando) — Elena, senti?
Elena (piccala) — Se dovessi parlare io...

Filippo — Sentiamo.
'
Elena — Non oso perchè...
Gino — Perchè c’è un estraneo? Che! Ampia libertà...
Anche voi, commendatore, avete moglie e sapete che
roba è la vita in comune!...
Giachino — Son vent’anni che dormo in un’altra ca
mera.
Gino — Oh! Sapienza dei cavalieri antiqui!
Elena (prorompendo) — Ebbene, Gino, tu sudi in
modo orribile, pauroso. Ci vuole dell’abnegazione a dor
mire con te. Una peccatrice rinsavirebbe e una donna
onesta diventa martire.
Gino — Santa Elena, sudo? Sfido! Chiunque si trovi
vicino a un pericolo...
Filippo (ridendo) — Rinvio! Rinvio!... (Nilla si siede
d’urgenza).
La Radio (arpeggi solenni e dolci) — «La Vergine de
gli Angeli ».
Gino — Silenzio tutti... Questo, sì, è bello sul serio.
Metti più forte. Un coro, ma di quelli!!! Alzatevi, com
mendatore... Aspettate... Giro io. (Agisce).
La Radio (a squarciagola) — « Viens, Tonate - Viens,
« Tonate - Je t’attends dans la boîte... ».
Filippo — Tolosa.
Nilla — Aspettate, chiudo del tutto la finestra, se no...
Elena — Guarda la lancetta.
Gino — Corpo! Non si vede...
Giachino (idrofobo, a Gino) — E allora lasciate fare
chi è capace...
Gino — Dio santo, o che'vi scappa il vapore? Un mo
mento... Qui siamo a Monaco...
Giachino — Pensare! Un coro così! Ma se si sentiva...
Gino —• Cracovia... Avevan voci da eunuchi, non da
frati... Madrid... Brno... Là! Torino...
La Radio (in tono sballato) — «Di Dio l’angelo
santo »...
Nula — Sei fuori.
Filippo — Cresce...
Giachino — Accidenti!
La Radio (adesso rombando) — aSanto... Santo... »...
(Trillo del telefono di là).
Nilla (sussultando) — A quest’ora?
Filippo — Che sia per la causa Fallerani?
Nilla (con una mano dietro) — Mica un altro rinvio,
eh?
Elena (inquieta) — La mamma, forse?
Gino (grugnendo) — Impossibile. (Altro trillo). Il cam
panello non avrebbe più voce.
Elena (con un’occhiataccia) — Potrebbe sentirsi male.
Gino (inesorabile) •— H campanello, appunto. (Altro
trillo).
Filippo (nervoso e a voce alta) — Angiolina... Angio
lina... Hai la bambagia negli orecchi?
Angiolina (sulla soglia. Tutta rossa e spettinata) —
Comandate?
Filippo — Non senti? (Un altro trillo) Ma passa la
comunicazione qui, scervellata...
Nilla — Sempre distratta... (Angiolina se ne va di
corsa).
Gino (trascinando Giachino in disparte) — Io son
d’avviso che quando una ragazza è così rossa, ci si deve
69

LEO TORRERO
preoccupare. O il pudore le ritorna o se ne va. In ambo
i casi la virtù non è più in discorso. Che ne dite?
Giachino — Io sto ai proverbi «Rosso di sera, bel
tempo si spera.. ». (Nuovo trillo ma in sala).
Filippo (all’apparecchio) — Pronto... Pronto... Bacchi,
in persona... Chi? Valessi? E’ qui. Subito. (Porgendo il
ricevitore a Gino) E’ per te.
Gino (seccato) -— Chi mi rompe?... (All’apparecchio)
Pronto... Ali! Ancora voi, Rosso? Ma neanche di notte
si può star quieti? Come? E’ arrivato? A che ora?...
Allora avete fatto bene... Dov’è? Al... cosa?.... All’Albergo
Cuneo? Grazie. (Posa il ricevitore).
Elena — Niente di grave?
Gino — Niente. Però domani a Bardonecchia non ci
si va.
Elena — Perchè?
Gino — E’ arrivato il mio rappresentante di Bolzano.
Elena — Plotzner?
Gino (sbuffando) — No. Garibaldi!!!
iElena — Se hai i nervi, prendi aria.
Gino —-Non ce n’è. Ma anche se ce ne fosse, una do
manda idiota rimarrebbe sempre idiota e irritante... Uno
è già preoccupato, stanco...
Elena (secca) — Sei anche sudato sotto la lingua, ecco!
Giachino (fra se) — Brava! E crepa!
Gino — Smettila. Plotzner pare abbia un complesso
d’affari che modifica i miei piani. Adesso bisogna pescarlo.
Al «Cuneo». Che ore sono?
Giachino (premurosissimo) — Le undici e cinque. Se
correte, potete ancora trovarlo alzato. Ma andate subito...
Gino — Meglio il telefono. (Agisce) Pronto? Albergo
«Cuneo»? Per favore c’è il signor Peter Plotzner di
Bolzano? Valessi... Gino Valessi... Grazie, aspetto... No?
E dove? Quarantanove? Grazie, buona sera... (Posa il
ricevitore) Domando io se, appena arrivati, si deve andare
al «Maffei». Cercate il numero del «Maffei »... Ci sarà
una guida, boia d’un mondo, no?
Filippo — Eccola qua... M... Ma... Maffei... 67-223.
Gino (all’apparecchio) — Pronto « Maffei »? Cavalier
Valessi. Per piacere, cercatemi il signor Plotzner in teatro,
poltrona 49... Plotzner... Plotzner... Padova Lodi Otranto
Trento Zara Napoli Empoli Roma... Ner, sì, ner... Ditegli
di telefonarmi subito in casa Dacchi... Ma no pacchi...
E neanche tacchi... Dacchi... Dronero Alessandria Como
Cremona Haiti, Italia... 11-641... A fine d’atto? Grazie...
Nilla (a Elena, ridendo) ■
— Allora birra, per la gola
va... (Viene dalla stanza accanto uno strillo, poi il rumore
d’un battibecco, poi la voce irritata d’Angiolina).
Voce d’Angiolina (di là) — Ma che zitta! Voi sarete
il figlio dei cugini dei padroni, ma io vi stampo un
ceffone che...
Gino (furioso) — Lo dicevo? Non sentivo più rumori
ed eccoti il ping-pong colla serva...
Elena (agitata) — Rinooo...
Gino (con due pugni sulla tavola) — Altro che vetrata
sfondata!
Filippo (molto serio) — Vado io... (Ma prima che apra
la porta, se la riceve sul naso grazie a una spallata di
Rino che si presenta in condizioni eccitate e spasmodiche).
Rino — Papà, andiamo a casa. Sono stanco.

Elena (occhi al cielo) — Anche tu!?...
Gino (ruggendo) — Che facevi di là?
Rino — Giuocavamo al ping-pong. Poi Laetitia è an
data a letto e siamo rimasti noi due soli. Ma con Diego
non giuoco più...
Elena —- Maleducato! Non bisognerebbe mai portarli
in società i ragazzacci come te!...
Nilla (cortese) — Sarà anche Diego che... (Esce).
Gino (scattando) — Ma che Diego! Che coso, lì, il
ping... E l’Angiolina? Perchè gridava l’Angiolina?...
Rino (imbarazzato) — Perchè... perchè inseguendo
Diego che m’aveva derubato, me la son trovata addosso.
Per scansarla ho dovuto urtarla e lo ha stracciato il
grembiule. Lei s’è offesa.
Gino (furibondo) — Tutte balle! Adesso c’è anche un
« clearing » fra un grembiule e un ceffone, eh, impo
store? !...
ILa Radio — «O tu che in seno agli Angioli »... (Nilla
rientra spintonando Diego).
Nilla — T’ho detto le mille volte ohe non voglio vil
lanate.
Elena (a Rino, in vivace emulazione) — Screanzato.
Un vero contadino...
Diego (furente) — Con quel porco lì non giuoco più.
Nilla (strillando) — Ti proibisco di aprire bocca.
Filippo (magistratissimo) — Diego!
Elena (squillante) — Vergogna! Fra cugini!
Giachino (cianotico) — Eh! Se non è lì...
Filippo — Avanti, fate pace e imparate a vivere, se no...
Diego — Non vado vicino a quel farabutto neanche per...
Filippo (colla patria potestas in aria) — Neanche per
questo? (Ceffone. Diego si scaglia contro Rino che, fug
gendo, urta la radio che, coi bottoni all’aria, urla come
un’indemoniata la fine della «Mezz’ora dei ragazzi »:
«Arrivederci a giovedì venturo, gioie del nostro cuore,
fiori delle nostre case ». Gino afferra a volo suo figlio
e lo schiaffeggia robustamente).
Giachino (asmatico e lavorando inutilmente ai bottoni
dell’apparecchio) — A’ miei tempi c’erano le verghe!
Gino (sbuffando) — Ramo estinto. Il nome glorioso è
sceso molto più dabbasso.
Filippo (giudice istruttore) — E adesso o parlare o
buscarne fino a domani...
Rino — Mi ha preso tutte le sigarette e me le ha fu
mate nel cesso.
Diego (spiritato) — Bugiardo e porco! Me le ha pro
messe lui perchè lo lasciassi solo coll’Angiolina. Poi
non me le voleva più dare.
Gino (fuori di se) — Lo sentivo! Mascalzone d’un
malvivente d’un...
Filippo (a Diego) — Ah! Tu fumi per far da palo, eh?
(Un ceffone).
Gino (a Rino) — Uno il fumo, l’altro l’arrosto. (Un
ceffone) Io ti cambio la pelle...
Elena (frignando) — Io non oso più alzar gli occhi!
Gino (che ha bisogno di sfoghi) — Si capisce. La colpa
è anche tua...
Elena (scattando) — Sfogati, sfogati... Tu parli come
un cafone, poi pretendi il pudore negli altri.
Gino — Se invece di spettegolare tutto il giorno, tu
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pensassi alla casa, non avremmo nuore serve, nipoti serve,
una discendenza di serve...
Filippo (a Nilla) — Anche tn non t’accorgi mai di
nulla. Lui fuma, lui commercia la fantesca, e tu cosa fai?
Nilla (inviperita) — Io nascondo i libri sconci che il
signorino trova nella tua biblioteca...
Gino (a Eletta) ■
— Dagli i vizi, dagli i soldi, dagli il
diavolo che vuole, poi, la colpa è mia...
Filippo (a Diego) — Te le faccio mangiare una per
una le cicche.
Dieco — Io le serve le lascio ai facchini.
Nilla — Silenzio !
Rino — Io non rubo. Ladro!
Dieco — Porco!
Rino (iti stato epilettico) — La lingua da portinaio
nessuno te la toglie, ma la gloria di portiere, sì... (Una
pedata di punta in uno stinco. Diego crolla sulla poltrona
gnaulando. Qualcuno dal piano superiore picchia con un
bastone contro il soffitto).
Giachino (cercando di raccapezzarsi all’apparecchio) —
Poi è la musica che disturba i vicini.
Nilla (accorrendo presso Diego e risentita a Eletta) —
Però tuo figlio esagera...
Elena (rimbeccando) — E il tuo? Va là che non è
morto.
Nilla (c. s.) — Questi son calci da mulo.
Elena (di scatto) — All’asino. Cugini primi!
Nilla (livida) — Scherzi di mano scherzi di villano.
Elena (viperina) — Grazie! Però sta tranquilla. Quando
tuo figlio gestirà certi locali, il mio non pagherà più a
sigarette... (Trillo del telefono).
Filippo — Gino, è per te. (Ai ragazzi) E voi due,
via. Uno,nel cesso, l’altro nel bagno... (Li spintona fuori).
Voce d’Angiolina (di là) — A me non è mai successo...
Voce di Filippo (c. s.) — Qualche volta bisogna aspet
tarselo.
Voce d’Angiolena (c. s.) — Non sono mica una...
Voce di Filippo (c. s) — Lo sappiamo, lo sappiamo...
Sei una buona diavola... Adesso sta tranquilla. Nessuno
ti fa colpa... Ora va di là... Guarda, perdi la giarrettiera...
Voce d’Angiolina (c. s.) — Sfido! E’ un’ora che mi sta
addosso quel...
Gino (all’apparecchio) — Plotzner? Siete voi? Buona
sera, caro amico. Mi avete cercato appena arrivato? Mi
«piace proprio... Son qui in serata familiare. Dite, dite...
Otto vagoni a Bressanone? Fra due giorni? Venduti?
Bravo! Ma come si fa? E per forza... Vediamo un po’...
Dunque... Dunque...
La Radio — « Urna fatale del mio destino... ».
Gino (voltandosi irritato) — Non capisco un corno.
Chiudete quella pentolaccia. (All’apparecchio) Fate così.
Venite subito in casa dell’avvocato Dacchi, via Po 83,
primo piano. Sì, troverete aperto. E intanto telegrafate a
Bardonecchia all’Albergo Bellavista, così. « Causa affari
arriveremo fra tre giorni. Tenete camere impegnate et
ritirate bagagli stop Valessi »... A fra poco... Addio...
(Lascia Fapparecchio. Si vede che ha ricevuto buone
notizie di qualche affare cospicuo, quindi ottimismo ed
indulgenza) Andiamo! Non guastiamoci la serata. Si ca
pisce che in tempo di guerra anche il frasario ne risente.

Scapaccioni, parolacce da ambedue le parti... L’impor
tante è che Angiolina abbia conservato la sua colonia...
Via le cere arcigne... Nell’intimità provvederemo, ma
qui... Vi pare?
Nilla (sostenuta, a bassa voce) — Però ladro e mez
zano, Elena...
Elena (c. s.) — Se ben ricordo, Nilla, porco e bu
giardo...
Gino (allegro) — Fatto il bilancio? E allora compen
sazione. Filippo, mi fai il piacere di mandare Angiolina
ad aprire?... Dàlie questo... Il figlio rompe e il padre
paga...
Filippo (legale) ■
—■Il taglione.
Nilla (con finta vivacità, come se nulla fosse avvenuto)
— Adesso potremo bere, no?
Giachino (furibondo) — Posso riaprire?
La Radio — «Abbiamo trasmesso il terzo atto del
ti l’opera in quattro atti ” La Forza del Destino ” di Giu
li seppe Verdi. Personaggi ed interpreti... ».
E neanche il quarto atto il commendatore Giachino
ha potuto sentirlo perchè nello studio di Filippo, seduto
d’autorità fra Valessi e Plotzner, ha dovuto spiegare come
nel giro di mezza giornata si possano trovare otto vagoni
per spedire merci in Pusteria e telefonare al Capo-com
partimento, ancora alzato, a un ex-collega di Verona che,
tutt’assonnato, gli ha risposto: «Cossa? No ti ga altre
ore, volontario del vapor? », e a un suo ex-dipendente,
ora alla Grande Velocità, che non ha agganciato suffi
cientemente in tempo il ricevitore consentendogli di rac
cogliere questa sua confidenza alla moglie : « E’ in pen
sione, ma le scatole continua a romperle, quella mi
gnatta! ».
Quand’è rientrato in sala ha potuto ancora afferrare a
volo una frase:
La Radio — « Sabato, replica dell’opera... ».
— Meno male! - sospira salendo a casa sua dopo la
tremenda serata, in cui è stato presente a tutta l’opera
senza sentirne una nota. - Meno male! Ma che gente!
Barbari, libertini, stupratori, ignoranti, ladri, pettegole,
svergognate... Bruti!!! - E guardando crucciato la Ver
gine degli Angeli dietro l’ingraticciata mormora: «Non
mi devi avere in grazia, Madonna! A certi assassini hai
persino fatto spezzare il laccio sulla forca, e a me in
vece... Mah! ».
Sabato però sarà un’altra faccenda. Andrà all’Auditorio.
Il maestro Dorio, collega del Circolo, glie ne darà il
mezzo e lui lo inviterà, ecco, a pranzo e a cena. Per due
mangiate di che cosa non è capace un musicante? E fi
nalmente...
Ma il venerdì un telegramma del suo fattore gli toglie
ogni speranza: «Franata riva Rio Lungo per alluvione
stop Urge vostra presenza domani per provvedimenti im
mediati et perizia Società Assicurazioni stop ».
— Ognuno ha la sua forza del destino - mugola l’infe
lice nel treno che lo porta alla devastata tenuta di Vo
ghera, e, scagliando il corno dal finestrino: «Ma non
tutti la sentono... ».
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<tCa p i g li a d i J o r io »
■ «Nella sua ricca e luminosa unità, nella sua
fluente coesione, la Figlia di Jorio fonde con alto
magistero d’arte elementi diversi e spesso contra
stanti. L’aura che vi spira è cristiana, ma d’un cri
stianesimo formale, focloristico e pittoresco. La
croce, l’Angelo muto, le litanie dei pellegrini, la
derivazione del ploro di Candia della Leonessa,
sul figlio condannato al supplizio atroce, da Laude
arcaiche, non dissimulano, in quest’opera, che del
linguaggio delle Laude si (giova largamente con
freschezza preziosa, il carattere pagano; non già
pagano classicamente, ma d’un paganesimo raiEorante dalle rovine d’un Olimpo crollato nella su
perstizione e nella magìa. La lussuria, imbestiata
dalla canicola, dei mietitori di Norca è un richiamo
satiresco inferocito. La tragedia, cioè la successione
delle colpe e dei crimini, s’inizia per l’impulso di
questa foia demente che gitta, supplice, Mila la
prostituta entro la casa di Lazzaro di Roio, ove
s’è adunato il parentado, le canefore portando i
simbolici doni agresti ad Aligi e alla sua sposa che
non pronunzia mai una parola, sì che il suo si
lenzio dolce e doloroso ripete, senza emularlo,
quello sublime (e pur dovuto, in parte, alla strut
tura tecnica della tragedia al tempo di Euripide)
di Alkestis resuscitato da morte; silenzio del quale
s’è ricordato Maeterlinck nella sua Maria Mad
dalena, sigillandolo, per qualche scena, sulla bocca
di Lazzaro uscito dalla tomba quadriduana ».
(Da un artìcolo di Renato Simoni sul
«Corriere della Sera»del 18 Gennaio).
'P ir a n d e llo e i l p u b b lic o
H Si potrebbe pensare che le nostre platee, tro
vata finalmente la chiave della filosofia pirandel
liana, di questo creatore di una nuova tragedia
moderna, hanno espresso il desiderio di bere so
vente alla sua tonte artistica, che ha buttato a ca
tafascio gli usati e abusati schemi sui quali s’im
perniava e continua ancora a imperniarsi in parte
il nostro Teatro, attraverso una logica aggressiva,
implacabile, aspra, spregiudicata, un procedere tor
mentato, ansioso di toccare le vette di una verità,
che sempre sfugge. La deduzione sarebbe, quindi,
che il pubblico frequentatore delle sale di prosa
s’è elevato, ha raggiunto una maturità che può
dare adito alle più rosee speranze.
Ma cosi, purtroppo, non è.
La smentita ci è data dal fatto ohe questo stesso
pubblico si bea ascoltando 0’ Neill e Verneuil, due
immorali di calibro diversissimo, ma il primo,
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anche se di ben più elevata classe, non meno avve
lenatore d’anime, certo, del secondo.
Dunque?
Dunque le platee applaudono la parte peggiore
di Pirandello, la parte che costituisce il suo ca
pitale difetto.
Ricordiamo che ai Littoriali del Teatro, svoltisi
a Venezia, se non erriamo, nel 1936, non pochi
giovani rilevarono intelligentemente questo di
fetto, proclamando, come ebbe a ricordare anche
il collega Eugenio Bertuetti nell’articolo scritto in
morte del grande siciliano ” di essere rattristati e
di sentirsi allontanati dalle opere di Pirandello a
motivo della mancanza di fede del dramma
turgo ” ».
(Da un articolo di Mario Sancito su «Sveglia! »).
S t r a n o f ilo s o f o
■ « Sono qui per recensire il commediografo
Shaw, non il filosofo. In primo luogo, recensire
i filosofi non è il mio mestiere; poi quel dilet
tantismo (eh sì: dilettantismo) sulla corda del
capriccio non interessa le mie persuasioni. Posso
ammirare il funámbulo; ma il pensatore non mi
attrae. La filosofia di Shaw mi ha l’aria di un’altra
burla di Shaw. Nondimeno, se il filosofo è falso,
l’artista è autentico; se il filosofo non conta, l’ar
tista è importantissimo. Un paradosso ».
(E. F. Palmieri sull'0Illustrazione
Italiana» del 24 Dicembre 1944).
(Q u e stio n e d i g u s to
■ «Non se n’abbiano a male gli amici Frigerio
e Benois, Grandi e Ansaldo. La macchinosa men
talità scenografica volge all’occaso per lasciare il
posto a un gioco d’apparati e di scene più limi
tato e severo. Senza voler fare la storia della sce
nografia e tanto meno rivedere le bucce al «vero
irreale » sottilizzando sulla superiorità o inferiorità
della concezione « sintetica » rispetto Mia «fanta
stica », della «cubistica» o «surrealistica» ri
spetto alla «veristica » e pure accettando il prin
cipio che tutte le forme scenografiche hanno di
ritto di vita quando siano subordinate al pen
siero creatore dell’opera, e cioè all’autorità del
dramma e della musica, è una semplice questione
di gusto che qui si affaccia. Nessuna lancia da
spezzare contro questo o quel novatore o tradizio
nalista, ma tutto un fascio da convergere contro
l’impero del cattivo gusto, ch’è anche un gusto
sfasato, sulle scene liriche ».
(Da un articolo di Bequadro sul aPomeriggiod del 2 Gennaio).
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TRAGEDIA IN CINQUE ATTI DI GUGLIELMO SHAKESPEARE
VERSIONE ITALIANA CONFORME ALL’ ORIGINALE INGLESE
E PRESENTAZIONE DI ALESSANDRO DE STEFANI
Non a caso pubblichiamo una nuova traduzione dell’«Amleto » di Shakespeare. Intorno al Principe di
Danimarca sono stati scritti oltre seicento volumi da valorosi ingegni e le traduzioni sonò innumerevoli
anche nella nostra lingua, ma noi pubblichiamo una traduzione di Alessandro De Stefani, vale a dire dello
stesso traduttore che nel 1922 pubblicò-ia versione di «La tragedia di Macbet », rimasta legata al suo
nome e mai superata. La nuova traduzione è letterale — mentre è risaputo che tutti i « copioni » delP« Amleto » in possesso degli attori e infinite pubblicazioni della stessa opera sono arbitrali — traduzione
condotta sul testo dell’edizione «variorum Howard Furness ». Nella prefazione al volume, De Stefani sugge
risce alcune tracce per la migliore interpretazione, sia alla rappresentazione che alla lettura,.del testo.
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T R A V E T
COMMEDIA IN CINQUE ATTI DI VITTORIO BERSEZIO
VERSIONE ITALIANA DAL DIALETTO COL TESTO PIEMONTESE
UNITO E PRESENTAZIONE DI RENZO LA GUZZI
Questo capolavoro dei Teatro piemontese, merita di essere largamente conosciuto. Per divulgarlo maggior
mente lo abbiamo fatto tradurre in italiano e lo pubblichiamo col testo piemontese unito. Bersezio che
fu tra il 1850 e 1870 all'avanguardia della vita politica, quando « Piemonte » era sinonimo di risorgimento
e di virtù militari, da scrittore fecondo ma regionale, guadagnò con il suo «Travet » la fama di comme
diografo di importanza nazionale, scrivendo il suo nome nella storia del Teatro italiano. «Travet », che in
dialetto piemontese significa «travicello » cioè sostegno, e nella commedia vuol intendere sostegno della
burocrazia statale edella famiglia, non è ora soltanto il personaggio della commedia del Bersezio; è divenuto
un tipo, quasi una maschera, e la parola «travet» appartiene al vocabolario italiano e vi sta ad indicare il
carattere del lavoratore silenzioso, onesto e incorruttibile, guidato soltanto dall’altruistico ideale del dovere.
È

B U O N O ?
È
M A L V A G I O ?
COMMEDIA IN QUATTRO ATTI DI D E N IS DIDEROT
PRIMA VERSIONE ITALIANA E PRESENTAZIONE DI G. L. ROSSI
Questa commedia è una delle ultime opere di Denis Diderot, che la condusse a termine nel 1781. Non
ebbe mai fortuna sul teatro, benché i suoi pregi di finezza psicologica e di ironia paradossale siano tali
da interessare uno spirito come quello di Baudelaire. La commedia rimase inedita fino al 1834, quando
una rivista francese la pubblicò, richiamando sul suo valore intrinseco l’attenzione dell’* intelligenza »
dell’epoca romantica. In « E’ buono? E' malvagio? » Diderot si èdipinto, con le sue qualità ed i
suoi difetti, con la sua manìa di fare del bene ad ogni costo e conqualunque mezzo, anche se ripro
vevole. La commedia è perciò un capitolo di autobiografia e insieme
un quadrodi costumi trattati da
mano maestra; un’opera in cui brilla nel più originale dei modi il talento del filosofo di Langres il
cui nome e la cui attività sono legati ad un momento decisivo della storia umana. Pubblicando per
la prima volta in Italia « E' buono? E’ malvagio? » la nostra raccolta acquista un altro titolo di
merito ai fini della cultura. Non è esagerato dire che la commedia di Diderot costituirà una rivelazione.

^ c a lie

_

c m m le - d c la ^ M

SOLTANTO IN V E N D ITA PRESSO I NO STRI N E G O ZI D I :
B A R I- Corso V. Emanuele, 56
; MILANO Corso Buenos Aires, 56
R 0 M A - Via del Tritone, 61
BOLOGNA - Via Clavature, 2
1
Piazza Duomo, 23
» - Corso Umberto, 152
» - Via Indipendenza, 2
» , -Via Tommaso Grossi, 4
» - Corso Umberto, 4U1
> - Via Rizzoli 4
>>’ •'- Via B. Marcello, 10 •
»
Corso Umberto, 257
» - Via Rizzoli! 18
•
»
Via Orefici, 11
»
Via Vittorio Veneto, 110
» - Via Rizzoli 28
i
»
CorsoVitt. Emanuele, 7
»
Via Volturno, 38b
BRESCIA - Via Dante,’22
MONTECATINI - PiazzaUmbertoI ISb
TORINO - Piazza Carlo Felice 57
» - Via 10 Giornate,
; NAP,0LI - Via Roma. 7
2
'S
fi S
Ì , 19
S
„0 75r
ori
Piazza
Castello
CATANIA - Via Etnea, 18
- V«^Roma 2
51
„» .- v,a
Cernaia,
22
FIRENZE - Via Calzalo!!, 82
„ „ „ „ „ „ ' PiazzaTrieste Trento, 57
;> . Via Roma, 108
- Via Calzaioli, 6r
PADOVA -Via San Canziano, 1
» . Via Romai 307
» - Via Martelli, 4
PALERMO - Via
Maqueda, 296
» _ via Roma, 275
» - Via Martelli, 12
» - Via Ruggero Settimo, 38
TRIESTE - Piazza della Borsa, 1
» - Via Martelli, 23r
ROMA- Via Arenula, 43
» . Piazza della Borsa, 3
• » - Via Roma, 7
»
Via Cesare Battisti, 134
. » - Passo San Giovanni, 1
» - Via Roma, 15r
» -Via Cola di Rienzo, 174
VENEZIA - Mercerie Orologio, 259
» - Via Speziali, 11r
» . via Merulana, 9
»
MercerieS.Giuliano, 707
GENOVA - Piazza De Ferrari,13r
» . via Nazionale, 62
» - San Marco, 1299
» - Via XX Settembre, 206 r
» - Via Nazionale, 32
» - Piazza S. Marco, 130
» - Via X£ Settembre, 131 r
» . via Ottaviano, 8
» - Lido- S.M. Elisabetta, 25
MILANO - Corso Buenos Aires, 17
»
Via Piave, 51
VERONA - Via Mazzini, 69

;

-..

