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Ritorna insistente il pensiero 
e più vivo s’accende il tormento. 
Il vento porta l’effluvio sottile 
dei petali nuovi 
nei tuoi capelli disciolti.

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 naturàli per dodici tipi.
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Se è vero che la produzione dei dischi è in accordo con l’orientamento del 
gusto delle masse — e guai alle Case Fonografiche se non lo fosse! — è un 
interrogativo che spesso il musico proboviro si pone « perchè si incide tanta 
musica leggera!», che può per sillogismo condurre ad una conclusione errata. 
Potrebbe cioè far ritenere che il gusto di oggi sia superficiale mentre in tutti 
i tempi è esistito un genere «leggero», ed ogni tempo gli ha dato una sua 
impronta particolare. © Coloro che pensano che il gusto del pubblico sia 
oggi scivolato su un terreno superficiale e poco serio, dimenticano quanto i 
nostri avi si siano deliziati della «Gavotta» e come coloro che pur applau-

Baritono ANTENORE REALI
AA 395 - Carulì (Giordano-Mauri)

Tarante lla  (Giordano-Mauri) - Tenore Emilio Renzi

Tenore E M IL IO  R E N Z I
AA 393 - Serenata (Giordano-Mauri)

I fiori prigionieri (Pick Mangiagalli-Raimondi Vanni) - 
Soprano Rina De Ferrari 

AA 395 - Tarantella (Giordano-Mauri)
Carulì (Giordano-Mauri) - Baritono Antenore Reali 

AA 396 - Assunta (Alfano-Colantuoni)
Nennella (Alfano-Colantuoni)

Soprano RINA DE FERRAR»
AA 394 - A n tica  scarpetta  da ballo (Pick Mangiagalli- 

Raimondi Vanni)
Un minuetto (Pick Mangiagalli-Raimondi Vanni)

AA 393 - I fiori prigionieri (Pick Mangiagalli-Raimondi Vanni) 
Serenata (Giordano-Mauri) - Tenore Emilio Renzi

Orchestra Sinfonica dell’Eiar diretta dal M° ARTURO BASILE

divano Verdi e Wagner non mancassero di apprezzare i trascinanti «Valzer 
viennesi». © Sta di fatto che anche nel campo della musica qualificata 
«leggera» si possono creare dei capolavori quando il tema ne sia trattato con 
gusto e passione ® Le nuovissime canzoni che gli illustri compositori FRANCO 
ALFANO, UMBERTO GIORDANO e RICCARDO PICK MANGIAGALLI hanno 
composto su invito dell'E. 1. A. R.. dimostrano quale debba essere la via da 
percorrere per offrire agli ITALIANI CANZONI ITALIANE. © Esse sono 
ora da noi presentate su disco nelle ottime interpretazioni del baritono Ante
nore Reali, del tenore Emilio Renzi, della soprano Rina De Ferrari con il 
concorso dell’Orchestra Sinfonica dell’ E. 1. A. R. diretta dal Maestro Basile e 

siamo certi che saranno accolte con molto gradimento dai discofili tutti.

LE N U O V E  C A N Z O N I
DI
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AA 388 - Se c’è la luna (Barberls) - Ritmo allegro 
A marechiaro (Poletto) - Ritmo allegro

AA 389 - Studio N. I (DI Cunzolo) - Ritmo allegro 
1 Caccia alla volpe (Nabblni) - Ritmo allegro

AA 390 - Marisa (Gallazzl) - Ritmo allegro
■ Brillano le stelle - Ritmo moderato

AA 392 - Giovannino fa del ritm o - Ritmo allegro 
Pazzo d’amore (Rascel-Mllitello) - Ritmo moderato

P IE R O  P A V E S IO  E IL  S U O  C O M P L E S S O

C 8079 - Fantasia di canzoni N. 6 - a) Ritmo melodia (Astore)
- b) Quando tu (Astore)

Fantasia di canzoni N. 7 - a) La canzone del fiume (Astore)
b) Cantar, gioir, amar (Astore) - c) Cantando (Astore).

C 8080 - Fantasia di canzoni N. 8 - a) Op op trotta cavallino 
(Kramer) - b) Mamma voglio anch’io un fidanzato (Del Pino)
c) Appuntamento con la luna (Schisa) - d) Mamma mi sono 
fidanzato (Otto)
Fantasia di canzoni N. 9 - a) Non guardar le stelle (Giuliani)
- b) Cercavo una bambina (Deani) - c) Prime lacrime (Kramer)

'T h u d ic a  I P a e d c u u i

A N G E L I N I  E L A  S U A  O R C H E S T R A
AA 391 - Mazurca variata (Migliavacca) - Mazurca 

La doccia (Capitani) - Mazurca

W O L M E R  B E L T R A M I col suo com plesso ru ra le

DC 4339 - Delirio (Beltrami) - Mazurca 
Un po’ dopo (Beltrami) - Valzer

ALFREDO CLERICI
Orchestra diretta dal Maestro ANGELINI
DC 4362 - Tornerai (Olivieri) - Can

zone ritmo lento 
L’ultimo valzer (D'Anzi-Bracchì)
- Canz. valzer (con Dea Garbacelo)

DC 4363 - Polvere di sogni - (D’A-
rena-Lossa) - Canzone ritmo lento 
Eternamente (Bixio-De Torres) - 
Canzone ritmo moderato

DC 4364 - Signora in nero (Trotti)
- Canzone tango
Canto della solitudine (Olivieri- 
Frati) - Canzone ritmo lento

DEA GARBACCIO
Orchestra diretta dal Maestro ANGELINI
DC 4365 - È una parola sola (Coldi- 

Aldi-Miceli) - Canzone ritmo lento 
Bastano poche parole (Di Cun- 
zolo-Ortuso-Galdieri) - Canzone 
ritmo moderato

DC 4366 - Cantando (Simone-Panzeri)
- Canzone tango (col duo chitarre 
Ortuso-Lostaglio)
Chingolito (Scatasso-Bianco) - 
Canzone tango

DC 4362 - L’ultimo valzer (D'Anzi- 
Bracchi) - Canzone valzer (con 
Alfredo Clerici)
Tornerai (Olivieri) - Canzone, 
ritmo lento - Alfredo Clerici

JO N E  C A C IA G LI
Orchestra diretta dal Maestro ANGELINI
C 8078 - Hai sonno amore (Campa- 

nelli-Fecchi) - Canzone ritmo lento 
Non so (Casadei) - Canzone ritmo 
moderato

DC 4316 - La bella giapponese (Beltrami) - Polca 
Una mosca sul naso (Beltrami) - Valzer

DC 4318 - Ingenuo (Morra) - Valzer
Ole muchacha (Beltrami) - Passo doppio

C 8072 - Per questa volta ti per
dono (Savona-Fecchi) - Canzone 
ritmo lento
Stornellatella (Chiri-Cariga) - 
Canzone tango - Silvano Lalli
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F R A N Ç O I S  V I L L O N

L E  P O E S I E

(L E  L A IS  V IL L O N , L E  T E S T A M E N T  E T  LE S  B A L L A D E S )

T e s t o  o r i g i n a l e .
Introduzione, Biografia, Bibliografia e Commento 

di FERDINANDO NERI

Illustrazioni nel testo e fu o r i testo tratte da 
antiche stampe, con sopracoperta miniata a 

colori del pittore E. Politi.

Bel volume in 8°, su carta pesante a mano, stampato con nitidi 
caratteri, a due colori, di circa pp. 400 .................. L. 120

G li sberleffi, le pose sguaiate, le oscenità, i 
pentimenti e i rim pianti, che vanno dalla 
“ Ballade de la grosse M argot,, sino a ll’acco
rato ricordo della vecchia madre ed alla pre
ghiera della Vergine, scaturiscono dai versi di 
questo umanissimo poeta che ride in  pianto

I l  commento del N e ri, additato dai c r it ic i francesi m agg io ri e 
minori, si eleva solitario tra i  vari chiosatori del Villon e mostra con 
quanta finezza e maestria possa unirsi l ’erudizione con i l  buon gusto.

IL “ CATALOGO DI CULTURA,, SI INVIA GRATIS A RICHIESTA

E D I Z I O N I  C H I A N T O R E  •  T O R I N O



M O R A N D I

B A R T O L I N I
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M O R A N D I  : V o lu m e  d i g rand e  fo rm a to , in  fo lio , 
con u n  tes to  d i G io v a n n i S c h e iw ille r . Q u a t to rd ic i ta v o le  

a c o lo r i ;  q u a ttro  d isegn i e due  a cq u e fo rti.

B A R T O L I N I :  V o lu m e  d i g rand e  fo rm a to , in  fo lio , 
con  u n  testo  - p e r  la  p it tu ra  - d i N in o  B e rto c c h i, e - p e r 
l ’ a cq u a fò rte  - d i C. A . P e tru cc i. C in q u e  ta v o le  a c o lo r i 

e d ic iassette  acque fo r t i.

ìk

l  due volumi, che fanno parte della serie « Artisti italiani 
contemporanei », collezione diretta da Mario Becchis, sono 
perfetti nelle riproduzioni, sontuosi rudi a presentazione. I l  
favore incontrato l i classifica già fra le rarità dell’editoria 
moderna. Costano 300 lire i l  volume, da tutti i librai.

E D I Z I O N I  C H I A N T O R E  •  T O R I N O
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È imminente la puMlica?Àom dei he n u m i volumetti (13-P i'■15) d i

RACCOLTA DI COMMEDIE DI OGNI EPOCA

L A  T R A G E D I A  D I  A M L E T O  

P R I N C I P E  D I  D A N I M A R C A
TRAGEDIA IN CINQUE ATTI DI GUGLBflKG SWASClSPEARi
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 sono innumerevoli 
anche nella nostra lingua, ma noi pubblichiamo una traduzione di Alessandro De Stefani, vale a dire dello 
stesso traduttore che nel 1922 pubblicò la 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 » del- 
r«c 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.

L E  M I S E R I E  ’ D  M O N S S Ù  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 LAGUZZI

Questo capolavoro del Teatro piemontese, merita di essere largamente conosciuto. Per divulgarlo maggior
mente lo abbiamo fatto tradurre In Italiano e lo pubblichiamo col testo piemontese unito. Bersezlo 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 stòria del Teatro italiano. « Travet », che in 
dialetto piemontese significa « travicello » cioè sostegno, e nella commedia vuol intendere sostegno della 
burocrazia statale e della 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 R IN IS  D 8 D I  R @ T
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 è dipinto, con le sue qualità ed i
suoi difetti, con la sua manìa di fare del bene ad ogni costo e con qualunque mezzo, anche se ripro
vevole. La commedia è perciò un capitolo di autobiografia e insieme un quadro di 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.
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C O P E R T I N A
★

S  A  l i  A  
F E R R A T I

{Disegno di Golia)

Sara Ferrati è la nostra attrice 
“ all’ordine del giorno” ; la sua 
personalità è andata sviluppan
dosi rapidamente in questi ultimi 
anni e da questa conquista pro
gressiva dei suoi mezzi espressivi 

si è alimentata la sua giusta ambizione, che l’ha portata dalla 
commedia leggera all’interpretazione delle commedie basi
lari e dei personaggi importanti.
L’ esasperata femminilità di « Hedda Gabler», il cinismo 
amaro della «Signora Warren », il dolorante lirismo de 
«La Gioconda» dannunziana, ci sembrano le tappe più 
recenti e più significative della fortunata carriera artistica 
dell’attrice fiorentina.

Q U E S T O  F A S C I C O L O  C O N T I E N E :

F E E E M C  H E B C Z E Q

T R O V A R  M A R I T O
C o m m e d i»  i n  < r  e a t t i

C A R O L A  P R O S P E R I

S E R A  R I  P I O G G I A
S c e n a

E  L I G I O  P O S S E N T I

V I L L E T T A  A L L A  P E R I F E R I A
C o m m e d ia  in  t r e  a t t i

L I N A  F O R E T T O

I L  C I A R L A T A N O
A l l o  u n i c o

ARTICOLI, NOTE E RECENSIONI DI : CIPRIANO GIACHETTI 
*  GIGI MICUELOTTI * NIX * IGNAZIO SCURTO, ECC. * 
RIBATTE E SCHERMI * BIBLIOTECA * OPINIONI * 
GALLERIA : ROSSO DI SAN SECONDO (CARICATURA DI 

ACQUALAGNA) *  CRONACHE FOTOGRAFICHE

R I T O R N I

A L L A  T R A D I Z I O N E
Che noi praticoni, carichi, se non 

di anni, di esperienza, quando si ra
giona sui molti mali che affliggono 
il teatro e se ne cercano le cause e 
si propongono i rimedi (mali antichi, 
rimedi frusti) si sia propensi ad af
fermare che niente poteva accadere 
di peggio al nostro teatro dell’aboli
zione dei ruoli (abolizione voluta, 
patrocinata, imposta, attuata proprio 
da un uomo che di esperienza ne 
aveva tanta e che pretendeva, bontà 
sua, e comprensione nostra, di essere 
infallibile) si capisce e si spiega, ma 
che lo faccia un giovane, e un gio
vane venuto al teatro dall’Accademia, 
non poco sorprende. Per capacitar
cene si è portati a pensare delle due, 
l’una: o che i tanto discussi ruoli, 
teoricamente negati, siano rimasti vivi 
nella pratica, o che, tolte queste fon
damenta, l’edificio teatrale abbia per
duto la sua solidità. E vi è ragione di 
credere che, tanto l’una come l’altra 
ipotesi, abbiano una giustificazione.

Più esplicito il giovane e batta
gliero Direttore Generale del Teatro 
non avrebbe potuto essere. « Una 
delle maggiori pecche del nostro 
teatro d’oggi — ha scritto su ” Film ” 
Giorgio Venturini — è proprio la di
sarticolazione delle sue membra fon
damentali, che sono i ruoli delle 
Compagnie. Queste si imperniano su 
un attore di grido, o quanto meno di 
buon nome; il resto, nella maggior 
parte dei casi, è una improvvisata 
miscela di buoni-a-tutto. E una Com
pagnia senza ruoli è come una im
palcatura senza sostegni sufficienti, 
dove non basta un solo trave grosso 
a reggere il peso. Primo attore e 
prima attrice, primo attor giovane e 
prima attrice giovane, madre e carat
terista, dove sono le schiere dei militi 
del teatro, ciascuno con un suo posto 
di combattimento, con un suo com
pito e una sua competenza precisa, 
come in ogni impresa che si voglia 
veramente portare a buon fine? Le 
schiere sono oggi disordinate e va
ganti, dai generali si salta ai soldati, 
e i  generali sono troppi, mentre i 
soldati sono troppo pochi ».

La citazione è lunga, ma è neces
saria. Con buona pace di chi pensa 
diverso, c’è qualcuno che, in tema 
di ruoli ci vede chiaro, ed ha il co
raggio di dire ciò che pensa, an
dando contro corrente. E quale cor
rente! un fiume, che ha rotto ogni 
argine e di molte cose ha fatto ra
pina. Non di tutte, per fortuna; che 
si può, su quello che è rimasto, ri-



prendere e costruire. E Venturini ha 
cuore da farlo.

Che i ruoli siano proprio del tutto 
scomparsi non direi. C’è chi lo crede 
e lo scrive anche stando lontano dal 
palcoscenico o guardando ad esso 
solo dalla platea, ma è in errore. 
Scrive senza approfondire. Mostra 
credere che lo siano, per darsi aria 
di modernità, per illudersi ed illu
dere, sia stato superato il mestiere e 
che anche da noi, come in altri paesi 
che non hanno la nostra tradizione 
(la nostra grande tradizione) gli at
tori si siano fatti persuasi che non è 
il singolo che conta, ma Vinsieme; 
che non esistono valori preordinati, 
che il generico d’oggi può essere il 
primo attore di domani, se le com
medie lo consentono e i personaggi 
lo comportano. « Niente ruoli, si gri
da, che sono una forma di gerarchia; 
libero il direttore, pardon, il regista, 
di mutare e di alterare i piani del 
suo complesso facendo predominare 
questo o quell’attore o nessuno: gli 
scenari, i costumi, la luce ».

Soggetto l ’autore, il poeta, ai ca
pricci dell’ammiratore, che ricrea, a 
suo capriccio, con un suo stile, l’ope
ra, perchè non dovrebbero esserlo gli 
attori? Non si fa forse così altrove, 
in Russia, in Germania, con dei ri
sultati sorprendenti? In realtà di ciò 
che succede in Russia poco sappiamo 
per giudicare. In quanto alla Germa
nia, spira altra aria da quando la 
rivoluzione ha mutalo la politica del 
paese e molte cose, credule ottime e 
giudicate il non plus ultra della mo
dernità, sono cadute. Il poeta non ha 
scacciato il regista dal palcoscenico, 
come il regista aveva fatto con lui, 
ma ha ripreso il suo posto accanto 
alla buca del suggeritore. Ed è lui 
che per ultimo ha la parola. Da noi, 
ne è venuta fuori una situazione 
curiosa, direi quasi paradossale. Ed 
è contro di essa che Venturini in
sorge. Parlo in generale: eccezioni 
ce ne sono e degne di lode.

Ammessa come cosa dimostrata, e 
sulla quale tutti sono concordi, che 
i ruoli debbono considerarsi abo
liti (cosa impossibile, perchè sono 
imposti dalla natura che dà ad ogni 
uomo un temperamento, una possibi
lità, un fisico) le Compagnie, le poche 
che ci sono rimaste, continuano ad 
avere la quadratura del passato: la 
prima donna è prima donna, il primo 
attore è primo attore, il brillante è 
brillante, il caratterista è caratteri
sta, e via via, e questa norma, an
che se non è tassativamente espressa, 
posta in evidenza e documentata, è

rigidamente osservata, ma si lascia 
che della rivoluzione teorica ne ap
profittino praticamente gli attori di 
grido, e ancor più quelli che hanno 
soltanto buon nome, i quali, abu
sando del nome delFarte, spadroneg
giano.

I mattatori sono sempre esistiti e 
sempre esisteranno (li forma il pub
blico con la sua simpatia, le sue pre
dilezioni, i suoi effimeri e duraturi 
entusiasmi e sarebbe puerile preten
dere che, chi ne è oggetto, non ne 
approfittasse) ma mai se ne ebbe 
tanti come oggi. Ciò che spiega e 
giustifica il grido di allarme del Di
rettore Generale del Teatro. C’erano 
sì, un tempo, e predominavano come 
predominano oggi nei loro comples
si, ma non uscivano dal ruolo che 
era il loro e per il quale avevano 
una eccellenza riconosciuta e non 
venivano da soli alla ribalta. In di
versi piani, ogni attore aveva, se
condo la propria abilità, la propria 
esperienza, le proprie qualità, il suo 
posto e concorreva a dare al com
plesso solidità e omogeneità. Gli E- 
manuel, gli Zacconi, i Rossi, nei loro 
tempi migliori, non si accontenta
vano di attori che dessero loro « la 
battuta » ma volevano avere intorno 
dei comici che non sfigurassero e che 
avessero, nel rispettivo ruolo, qual
che po’ della loro statura.

Le conseguenze della situazione 
caotica creata, non tanto dalVaboli- 
zione dei ruoli, quanto dalla forma
zione di complessi a disposizione di 
un solo attore, ad ogni costo primeg
giente, sono chiaramente espresse da 
Venturini. « Non si possono preten
dere repertori buoni, seri, d’impegno, 
se prima le Compagnie non ritornano 
al rispetto dei ruoli. Le opere che 
hanno pregio d’arte richiedono anche 
impegno di recitazione, ed una ben 
graduata distribuzione delle parti, un 
equilibrio di collaborazioni, imposta
to sulla misura che a ciascuno com
pete: per cui ogni ruolo sia al suo 
posto e ogni posto abbia il suo 
ruolo ».

Che cosa direbbe il loquace, Dar- 
guto, l’imperativo Virgilio Talli a 
sentire un discorso simile che si al
laccia al detto popolare « ogni cosa 
a suo posto e un posto per ogni 
cosa » , è immaginabile. Fulmini e 
saette. Ma si può essere sicuri che, 
passata la furia (s’infuriava sovente 
il buon Virgilio, talvolta a ragione 
ma spesso anche a torto) finirebbe 
per convenire che l’esperimento è 
fallito; chè se qualche malanno può 
venire dalFapplicazione rigida dei

ruoli per gli adattamenti a cui si 
deve assoggettare chi dirige, e che 
qualche poco scompaginano l’armo
nia e la solidità di una interpreta
zione, dei guai maggiori vengono 
fuori dall’abolizione, che è frequen
temente causa che i migliori com
plessi saltino in aria. Tanto che, 
proprio per evitare questo, lo stesso 
Talli, teorico del rinnovamento, ha 
dovuto adattarsi a vedere nei mi
gliori complesssi da lui formati e 
diretti, tornar fuori i ruoli, anche se 
non mentovati nelle scritture. Ruoli a 
posto e nomi in ditta. Unica eccezio
ne Alberto Giovannini, e se lo me
ritava.

Essere attori eclettici, non è da 
tutti. Ma è da tutti, scoperta la pro
pria vena, anche se piccola, cavata 
fuori la propria personalità, anche se 
modesta, approfondirla e rinvigorirla. 
E questo lo si può fare tanto più fa
cilmente quanto più si persevera su 
di un’unica strada. Chè in arte è già 
tanto difficoltoso. A questo proposito 
va anche sottolineato quanto Ventu
rini scrive nell’articolo già citato, su 
ciò che sarebbe bene venisse fatto 
per stimolare gli attori a fare sempre 
meglio e di più. « Quel che occorre 
ristabilire ed accentuare, puntando 
proprio su quella sacra febbre che è 
tutt’altro che spenta nella gente di 
teatro, è l’ambizione tradizionale di 
recitare i capolavori e in essi le 
grandi parti consacrate già ai trionfi 
ed alle esperienze degli attori più 
rinomati con i quali, a distanza di 
tempo, è nobile consuetudine scen
dere a confronto, ripetendone il cam
mino, le difficoltà, le prove ardue e 
combattute ».

Questi confronti un tempo erano 
di norma. Le serate d’onore, le mal
famate serate d’onore, servivano an
che per questo, specie per questo. 
L’attore, cimentandosi in qualche ca
polavoro, o anche solo nell’interpre
tazione di figure di complessa tea
tralità, aveva modo di mettere alla 
prova le sue possibilità e il pubblico 
di orientarsi nei suoi giudizi e di 
trovare un freno per i suoi consensi 
e dissensi. E ne venivano fuori i 
quadri del teatro, con la gerarchia 
dei suoi valori. Che tale abitudine 
si riprenda è bene, ma è raccoman
dabile la prudenza. Chè non è con
sigliabile ad un attore avventurarsi 
nella interpretazione delle grandi 
opere del passato, se di averne la 
statura non ha già dato qualche sag
gio probante.

G ig i M iche lo tti
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P E R S O N A G G I La Signora GYURKOVICS - 
KATINKA, SARI, TERRA, MITZI, CLARA e LISA, 
sue figlie - Il Colonnello RADVANY - GIDA RAD- 
VANY, suo figlio - HORKAY - SANDORFFY . 

TONI KEMENY - SEMESSEY - JANKO

L’azione si svolge in Ungheria, in una città 
di provincia, verso la fine del secolo scorso

A T T O  I

Ampia stanza centrale al pianterreno della vecchia 
casa di campagna della famiglia Gyurkovics. Alla parete 
di fondo due finestre che danno sulla strada. Fra esse 
una credenza con chicchere e bottiglie. Sulla stessa pa
rete, due ritratti ad olio, con cornice dorala, rappresen
tanti un uomo e una donna vestiti alla moda antica. Mo
bili semplici, antichi, di buon gusto. A destra, in se
condo piano, ampia porta vetrata che dà nel giardino, 
e che è la comune. Accanto a questa porta un attacca
panni. Ancora a destra, in primo piatto, un’asse per sti
rare, appoggiata su un rozzo tavolino da cucina, e una 
sedia a braccioli. A terra, vicino all’asse da stirare, una 
grossa cesta con la biancheria, e poi una poltróna. Al 
centro della scena, un tavolo rotondo con intorno delle 
sedie. A sinistra, due porte che mettono nell’apparta
mento. Anche a sinistra, proprio in angolo, la porticina 
della dispensa. Sempre a sinistra, in primo piano, due 
poltroncine. Alle pareti quadri, lo stemma familiare, ecc.

(All’alzarsi del sipario, sono in scena cinque, figlie 
della signora Gyurkovics: Katinka, Sari, Terka, Clara 
e Lisa. Katinka, Sari e Terka, indossano semplici vestitini 
da casa, ma soltanto Katinka è vestita da « signorina » 
cioè con le gonne lunghe. Katinka e Terka hanno la 
testa avvolta in una pezzuola, come usano le massaie 
quando si dedicano alle faccende domestiche. Sari, in
vece, ha un’acconciatura di capelli molto accurata. Clara 
e Lisa sono vestile da bambine, e hanno le trecce sciolte 
sulle spalle. Come è stato loro imposto dalla madre, 
ostentano nei giochi e nel parlare, un atteggiamento del 
tutto infantile. Katinka, in piedi dinanzi all’asse, stira, 
aiutala da Sari, mentre Terka, seduta sulla vicina pol
trona, mangia una fetta di pane imburrato e legge avida
mente un romanzo. Clara e Lisa, sedute sulle poltron
cine di sinistra, hanno in braccio due bambole e giocano 
alle € signore »).

Claba (col tono affettalo ¿Cuna signora in visita) —

Oh! cara signora! Che buona idea avete avuto di venirmi 
a far visita. Ero proprio sola in casa.

Lisa (stesso tono) — Come mai? E dove sono i vostri 
bambini? E dove è la servitù?

Clara (c. s.) — Anna è ai giardini col bebé. La cuoca 
Elio licenziata stamani.

Lisa — Davvero? Ne eravate così contenta!
Clara — Sicuro. Faceva benissimo la crema. Ma al 

giorno d’oggi, non ci si può fidare di nessuno. Figu
ratevi! Aveva una tresca con mio marito.

Sari (si volta scandalizzata) — Ma Clara che dici? (A 
Katinka) Hai sentito? Una bambina che parla di tresche.

Katinka (con tono di rimprovero a Clara, senza però 
dar peso) — Vergognati! Chi ti ha insegnato queste 
cose?

Clara (indicando il libro di Terka) — C’è scritto in 
quel romanzo...

Katinka (a Terka) —- Bella roba, leggi! Aiutaci a 
stirare, invece... (Sputa sul ferro) E’ freddo. Varamene 
a prendere un altro.

Terka (senza muoversi, continuando a leggere) — Un 
momento. Se sapessi com’è interessante...

Katinka (faceiulo spallucce) — Sempre la stessa cosa. 
Tanto si sa che poi la marchesa sposa il barone...

Terka — Non me lo dire prima che abbia finito...
Katinka — Tutti i romanzi si concludono con un ma

trimonio.
Clara (balzando dalla poltrona e avvicinandosi) — 

Non è vero, perchè il barone muore in duello e la 
marchesa si fa monaca.

Terka (sgomenta) —• Si fa monaca? Oh, com’è roman
tico! (Di fuori si ode una musica militare dei soldati 
che passano. Clara e Lisa corrono alla finestra di si
nistra).

Clara — I soldati, i soldati!
Terka (corre alla finestra di destra insieme con Sari) 

— Se vedessi quanti sono, Katinka!
Katinka (continua a stirare) — Non m’interessa!
Sari (voltandosi con entusiasmo) — Ma sono gli us

seri! Gli usseri, capisci?
Clara (saltellando per la stanza) — Gli usseri, gli us

seri! !
Katinka (di colpo si toglie dalla testa la pezzuola, e 

si affaccia alla finestra) — Oh sì! (Dopo una pausa af
ferra il braccio di Sari) Guarda quello a cavallo... E’ lui!

Sari —■ Lui chi?
Terka — Lo conosci?
Katinka (delusa) — Non ha guardato qui! Non mi 

ha vista!...
Sari -— Mia insomma, chi è? Non ci hai mai detto 

nulla.
Terka — Raccontaci, raccontaci. Noi ti diciamo sempre 

tutto.
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Sari (come colta da un’idea improvvisa, indicando un 
medaglione di vetro, con dentro un quadrifoglio che 
Katinka ha al collo) — E’ lui che ti ha dato quel qua
drifoglio?

Katinka — Sì. Ma questo non vuol dir nulla. Lo 
tengo sèmpre perchè porta fortuna.

Terra — E quando te l’ha dato?
Katinka — Il mese scorso, quando andai a Budapest 

con la zia. L’abbiamo trovato in treno.
Sari — E’ un bell’uomo?
Katinka — Proprio il mio ideale.
Sari —- Ti piacciono i vecchi? Che cos’è? Capitano?
Katinka — Anche di più, pare. (Indicando) Ha un 

gallone largo così! Però ha un viso energico. Se sapessi 
con che aria imponente guarda le donne...

Sari — Anche te?
Katinka — E come! Figurati che per tutto il viaggio 

si è lambiccato il cervello per attaccare discorso con 
noi. Ha chiesto il permesso di fumare, di aprire il fine
strino, di chiuderlo... Ma la zia, niente. Gli lanciava 
delle occhiate da incenerirlo.

Terra — E il quadrifoglio?
Katinka — Non so dove lo avesse. Quando è sceso, 

s’è fermato sotto il finestrino e me l’ha dato dicendomi 
sottovoce: «vi porterà fortuna». Tu sai ohe ho sempre 
creduto ai quadrifogli e ai venerdì.

Sari (delusa) — Credevo che ti avesse fatta la corte! 
Peccato !

La signora Gyurkovics (entra durante le ultime pa
role. Severa) — Niente peccato! Non approda a nulla, 
la corte dei militari. Essi si comportano con le ragazze 
come i cani col fieno : non lo mangiano, ma non per
mettono a nessuno di avvicinarsi. (Breve pausa) Chi di 
voi è di picchetto, oggi in cucina?

Sari — Io, purtroppo!
La signora Gyurkovics — E allora, marsch! (.Indi

cando la porta a sinistra) Forse, avremo un ospite a co
lazione.

Tutte insieme — Un giovanotto?
La signora Gyurkovics — Tony Kemeny, il mio fi

glioccio. Non l’ho più visto da quando era bambino. 
Sua madre mi scrive che è diventato un angelo di 
ragazzo... un po’ sciocco, timido, impacciato... dice. Per
ciò farete bene ad occuparvi di lui e a tenergli com
pagnia. (A Katinka, che è distratta) Hai sentito, Ka
tinka?

Katinka (con aria di donna molto navigata) — A me, 
gli uomini timidi non sono mai piaciuti. Lo cedo a Sari.

Sari — E io non posso sopportare i cosidetti bravi 
ragazzi. (A Terka) Te lo regalo.

La Signora Gyurkovics (a Sari) — In cucina, ho detto! 
Uno, due... (Sari si avvia a malincuore) Alt! (Indicando 
l’acconciatura di Sari) Chi ti ha permesso di pettinarti 
da signorina?

Sari — Ma ho venti anni, mamma!
La signora Gyurkovics —■ Non è vero! Te lo proibisco! 

Ne devi aver sedici. (Comincia a scioglierle i capelli e 
poi li lega in due trecce) E neanche un giorno di più 
finché Katinka non avrà trovato marito.

Sari — Guarda un po’ ! Per colpa sua, dovrò portare 
le trecce anche da vecchia.

La signora Gyurkovics — Smettila! Tu chiacchieri

troppo. (Sari esce a sinistra. A Katinka) Però, non ha 
torto. Dovresti vergognarti.

Katinka — E’ colpa mia se nessuno si innnamora 
di me ?

La signora Gyurkovics — Senti senti! Parla d’amore. 
Sei forse al mondo per amare?

Katinka — Credo di sì.
La signora Gyurkovics — Queste sono frasi che si di

cono a teatro. L’amore è un passatempo, mentre il ma
trimonio è una cosa seria. Una volta era facile: per 
ogni ragazza c’era un marito...

Katinka (interrompendo) — Chi sa quanto tempo 
fa !...

La signora Gyurkovics — ... Oggi, invece, i mariti 
sono rari come i bisonti, mentre le ragazze crescono come 
le cavallette...

Terra — E’ vero! In qualunque luogo si vada, non si 
vedono che ragazze.

La signora Gyurkovics (voltandosi di scatto) —- 
Taci tu!

Terra (a parte, quasi verso il pubblico) — E nemmeno 
un giovanotto che ci faccia un po’ di corte...

La signora Gyurkovics — Katinka, figlia mia, oggi le 
quaglie arrosto non volano in bocca. Un partito come il 
baroncino Gida si deve tenere molto da conto.

Katinka (ride) — Oh, mamma! Non posso sposare 
quello stupido bamboccio. Ha due anni meno di me.

La signora Gyurkovics — Gli aristocratici, Io sanno 
tutti, si sposano giovanissimi. E io, poi, non ho ancora 
sentito una donna lagnarsi perchè il marito è troppo gio
vane. Del resto, un barone non ha bisogno d’essere intel
ligente. Pensa che ha una tenuta di 4.000 ettari...

Katinka —- Ma suo padre vorrà dargli in moglie al
meno una figlia di un magnate.

La signora Gyurkovics — Non vivrà per l’eternità, 
quel vecchio. (Si alza) Il baroncino verrà oggi. (Con 
voce e gesto severi) Ricordati di essere gentile con lui. 
(Chiamando verso sinistra) Janko!

Sari (rientra) — Il garzone viene subito. E’ in giar
dino.

La signora Gyurkovics — Da oggi, non è più garzone: 
l’ho promosso maggiordomo.

Janko (viene da destra. E’ un contadino di circa sedici 
anni, con un viso piuttosto sciocco e i capelli lunghi. 
Indossa una livrea troppo grande per lui, ed appare 
assai goffo. Ha in mano un telegramma).

Le Ragazze (ridono) — Com’è buffo!
La signora Gyurkovics (squadra Janko) —- Non c’è 

nulla da ridere. Gli ho dato la vecchia livrea. Fra un 
anno gli starà bene.

Janko (con accento dialettale, sforzandosi di mostrarsi 
disinvolto) — Ho cercato dappertutto vostra signoria. 
Credevo che fosse in giardino. (Con un risolino sciocco) 
E invece la trovo qui.

La sicnora Gyurkovics (che continua a squadrarlo) — 
Però dovresti farti tagliare i capelli.

Janko — Sì, signoria. Andrò dal parrucchiere.
La sicnora Gyurkovics — Macché! Macché, ci penserà 

il giardiniere.
Janko — Come comanda. (Si avvia).
La signora Gyurkovics — Che hai in mano?
Janko (spaventato) — Gesù mio! Me n’ero scordato!
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Un telegramma. Il procaccia m’ha detto che è arrivato 
ieri; ma lui è andato a un battesimo e ha bevuto un po’ 
troppo. Vostra signoria deve perdonare.

La sicnora Gyurkovics (stende la mano per prendere 
il telegramma) — Sarà di Toni. (A Janko) Un’altra volta, 
però, devi portarlo su un vassoio.

Janko {le riprende precipitosamente di mano il tele
gramma) — Sì, signoria, subito. (Fa per avviarsi).

La signora Gyurkovics -— Dammelo, ora, stupido! 
puoi andare. (Janko glielo consegna e si ritira con un 
goffo inchino. La signora legge forte) « Arrivo domattina, 
Mitzi ».

Clara e Lisa (saltando dalla gioia) — Arriva Mitzi! 
Che piacere!

La signora Gyurkovics (stupita) — Come fa a lasciare 
il collegio? Non ci sono ancora le vacanze.

Katinka — Il treno dovrebbe essere già arrivato...
Janko (rientra di corsa, raggiante in manica di ca

micia) — Indovinate chi c’è?
La signora Gyurkovics — Come osi entrare a quel 

modo?
Janko (torna indietro mortificato) — Vado a prendere 

la giacca e ve lo dico...
Katinka — C’è Mitzi?
Janko (fermandosi di colpo) — La signorina ha indo

vinato. (Alla signora) Com’è intelligente!
Sari — Dov’è?
Janko — S’è fatta grande così. (Fa cenno con le mani) 

E com’è bella. (Via).
Katinka (alla madre, mentre le altre corrono verso la 

porta) — Ma com’è possibile che Mitzi, così piccina, 
abbia viaggiato sola?

Mitzi (compare sulla porta a destra. E’ la quarta delle 
sorelle Gyurkovics. Ha diciassette anni. Ma è piuttosto 
sviluppata per la sua età. Il lungo mantello da viaggio, 
l’abito e l ’acconciatura da signorina, la fanno apparire 
ancora più grande. Ha in mano una borsetta da viaggio. 
Si ferma sulla soglia) — Eccomi qua! Buon giorno a 
tutti. (La madre e le sorelle, che si aspettavano una 
bambina, rimangono immobili a guardarla, piene di 
stupore).

Mitzi — Cosa c’è? Non mi riconoscete?
La signora Gyurkovics (indietreggia sgomenta) — 

Gesù Maria! E chi è questa?
Mitzi — Bacio le mani, mammina. Sono Mitzi.
KLatinka — Com’è cresciuta! (Si avvicina, le apre il 

mantello) Che magnifico vestito! Proprio come una si
gnorina!

Terra (togliendole il cappello) —• E com’è pettinata!
Clara (prendendole la borsetta) — E che bella bor

setta!
Mitzi — E voi, mammina, non mi dite niente? Non 

vi fa piacere vedermi?
La signora Gyurkovics — Che cosa è diventata questa 

ragazza! (Con le mani sui fianchi) Come hai osato cre
scere tanto?

Mitzi — Non è colpa mia, mamma. Non l’ho fatto 
apposta.

La signora Gyurkovics — E perchè hai lasciato il 
collegio?

Mitzi — Non è stato di mia iniziativa... Come potrei 
dire?...

Katinka (con molto interesse, divertita) ■— Ti hanno 
cacciata?

Mitzi (modesta) — Ecco. Proprio così.
La sicnora Gyurkovics — Impossibile!
Mitzi (offesa) — Mi ritenete capace di raccontare 

delle frottole? Mi hanno cacciata via! (Orgogliosa) Su 
unanime parere del corpo insegnante, e con l’approva
zione ministeriale mi hanno espulsa da tutti i collegi 
e le scuole del Regno di Santo Stefano.

La signora Gyurkovics — Dimmi subito, perchè?
Mitzi — Vi dirò... (Alle sorelle) Ragazze, ritiratevi: 

non è per le vostre orecchie.
La signora Gyurkovics — Che cosa mi toccherà sen

tire! (Alle ragazze che, invece di allontanarsi, s’erano 
avvicinate) Via! (Le ragazze escono a malincuore) E 
allora ?

Mitzi — Ossigeno ha baciato Luisa Liebeman.
La signora Gyurkovics —- Che vaneggi?
Mitzi — Ossigeno è il professore di chimica e la Lie

beman è la maestra di tedesco. Li ho visti di notte, in 
giardino, che si baciavano.

La signora Gyurkovics (inorridita) —- Taci!
Mitzi — Proprio così. Io ne feci una poesia e la re

citai alle compagne. Un’allieva esterna l ’ha ripetuta io 
città, e un giornaletto umoristico l’ha pubblicata. E’ 
stata aperta un’inchiesta, e s’è voluto dare un esempio 
solenne affinchè in avvenire non trapeli più che le mae
stre di tedesco si fanno...

La signora Gyurkovics — Basta! Di questo riparle
remo poi. Adesso dimmi! Come hai osato viaggiare sola? 
E avevi abbastanza denaro? (Katinlca e Sari, che durante 
le battute precedenti avevano fatto capolino da sinistra, 
senza che la madre se ne accorgesse, a questo punto, 
con aria naturale, ridiscendono in ¡scena, seguite a breve 
distanza dalle altre sorelle).

Mitzi (dimenticandosi) — Ora viene il bello. Alla sta
zione mi accorgo che mi manca un pengo per il biglietto. 
Per fortuna c’era un simpatico, interessante... (Si ferma 
di colpo).

Sari e Katinka (curiose) — Chi? Chi?
Mitzi (guardando la madre, piano) — Un vecchio si

gnore... che quasi non poteva camminare... vecchio, ma 
simpatico, che mi ha prestato il pengo...

La signora Gyurkovics — E come si chiamava questo 
vecchio signore?

Mitzi — Cecco Horkay... (Riprendendosi) Cioè: Fran
cesco Giuseppe Horkay.

La sicnora Gyurkovics (sospettosa) — Uh!... Belle 
cose sento! Quel vestito, dove l ’hai preso?

Mitzi — Mammina, m’avete mandato voi il denaro per 
farlo! E io l’ho ordinato così. Ormai sono una signo
rina, io.

La signora Gyurkovics — Te la darò io la signorina! 
Va subito su a metterti il vecchio vestito di casa. E 
questo penserò io a sequestrarlo.

Mitzi — Il vestito di tre anni fa? Ma sarò ridicola! 
Sembrerò una ballerina!

La signora Gyurkovics — Sembrerai una bambina di 
quattordici anni. Quanti ne devi avere, ricordati.

Mitzi — Ma ne ho già compiuti diciassette!
La signora Gyurkovics (battendo i piedi) — Non è
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vero! Qui comando io e io stabilisco le età. Tu bai 
quattordici anni.

Katinka — Sarà un po’ difficile, mammina!
La signora Gyurkovics (a Mitzi) — Prendi un’aria in

genua e vedrai che tutto andrà benissimo.
Clara (che si era seduta sulla poltroncina a sinistra) 

— E allora, mammina, se Mitzi ha quattordici anni, 
quanti è lecito che io ne abbia?

La signora Gyurkovics — Tu? Niente! Tu sei una 
zanzara! Chi può interessarsi alla tua età? (Clara china 
la testa mortificata).

Janko (in giacca. Ha i capelli tagliati a scala, cioè a 
grossi colpi di forbici. Entra a destra. A Mitzi) — Com’è 
diventata grande la signorina!

Mitzi — Mi rimpicciolisco subito! (Via a sinistra).
La signora Gyurkovics (a Janko) — Che vuoi?
Janko — C’è quello che viene sempre... non mi ri

cordo il nome... quello che porta i guanti ai piedi.
La sicnora Gyurkovics (alle figlie) — Il baroncino 

Gida.
Janko •— Sì. sì. E’ lui. Ma come ha fatto a indovinare 

subito? Mi ha detto di denunziarlo...
La signora Gyurkovics — Annunziarlo. Introduci il 

barone. (Le ragazze si mettono in ordine i vestiti, si ras- 
iettano i capelli, si tolgono i grembiali, e, con l’aiuto 
li Janko, fanno rapidamente sparire l’asse da stiro, la 
-està della biancheria e le altre cose portandole nella 
itanza attigua. Janko esce).

Gida (aria molto giovanile, viso piuttosto paffuto e 
■oseo, rasato accuratamente e col monocolo E’ vestito da 
:avallerizzo con affettata eleganza. Entra impacciato, por- 
andò tra le mani un gran mazzo di fiori, e bacia la 
nano a tutte, anche alle bambine. Alla madre, con tono 
nelodrammatico) — Oh, signora! Voi vedete in me un 
ìomo finito!

La signora Gyurkovics (molto gentile) — Cosa c’è, 
■aro baroncino?

Gida — E’ arrivato mio padre con i suoi ottocento 
isseri. E per rimanere... Si è fatto trasferire qui con 
utto il reggimento.
La signora Gyurkovics — E vi pare un guaio tanto 

erio?
Gida — Voi non conoscete mio padre, signora? S’è 

nesso in testa che devo fare gli esami di riparazione. 
5 se sarò bocciato, allora...
La signora Gyurkovics — Allora...
Gida — Mi darà una buona soma di legnate. L’ha 

iromesso.
Terra — Povero Gida!
Katinka (a parte) — Che melenso!
Gida — Ora ti dico: a che mi servono tanti esami? 

*ion voglio diventare accademico. Mi basta esser socio 
lei Circolo dei signori... E mi ha anche proibito di 
e ri i r qui. « Se metti ancora piede in casa di quei conta
lini serbi... », ha detto.
La signora Gyurkovics — Allora?
Gida — Allora mi rompe la schiena. Che tiranno!
Terka — Povero Gida!
La signora Gyurkovics — Ma che razza di uomo è 

rostro padre?
Gida — Un uomo terribile. Una vera belva.
Katinka — Esagerazioni!

Gida — Ve ne accorgerete. Ha deciso di venir qui a 
dirvi il fatto vostro.

Katinka — Tanto meglio. Così almeno potremo guar
darci in faccia.

Gida — Sentirete che cosa uscirà da quella bocca.
Katinka — Benissimo. Così metteremo fine a questa 

commedia umiliante.
La signora Gyurkovics (aspra) — Katinka! Ma che 

dici! (A Gida, molto gentilmente) Non le date retta, ba
roncino. E’ fuori di sè.

Katinka (con i pugni stretti) — Uff!
La signora Gyurkovics (a Gida) — Forse sarebbe 

bene che vi ritiraste nella camera delle ragazze.
Gida (agitato e preoccupato) — Sì, sì. Guai se mio 

padre mi trova qui.
La signora Gyurkovics — E per chi sono questi ma

gnifici fiori?
Gida (guarda inebetito i fiori e le ragazze e non sa 

decidersi) — Questi magnifici fiori?
La signora Gyurkovics (suggerendo) — Scommetto che 

sono per Katinka. Ho indovinato?
Gida (con sollievo) — Sì, sì, per Katinka.
La signora Gyurkovics (prende dalle mani di Gida 

i fiori e li consegna a Katinka) — Ringrazia il baroncino, 
cara. (Sottovoce, con tono minaccioso) Ringrazialo, ti 
dico!

Katinka (brusca) —- Allora vi ringrazio. (Getta i fiori 
sul tavolo).

Terka (li prende e li odora) — Oh, come sono belli!
Mitzi (rientra da sinistra. Ha indossato un abito cor

tissimo, ha i capelli sciolti, nasconde dietro la schiena 
una bambola e parla con un leggero scilinguagnolo come 
i bambini) — Eccomi, mammina. Ho fatto presto? (Gida 
si volta sorpreso a guardarla).

La signora Gyurkovics — E’ la mia quarta figliuola. 
(Gida le porge la mano. A Mitzi) Mitzi, saluta il ba
roncino.

Mitzi (stringendogli fortemente la titano) —- Con una 
forte stretta di mano.

Gida — Com’è energica questa bambina!
Mitzi (con una cantilena infantile) — Sì, perchè mangio 

sempre la buona minestra e la buona verdura e non 
lascio mai niente nel piatto.

Gida (parlandole col tono che si usa coi bambini) — E 
non vorrebbe mostrarmi che cosa nasconde nell’altra 
manina?

Mitzi (dondolandosi) — Mi vergogno...
La sicnora Gyurkovics — E’ tanto timida! (A Mitzi) 

Avanti, mostra che cos’hai.
Mitzi (caccia sotto il naso di Gida la bambola alla 

quale fa dire « Marna »). '
La signora Gyurkovics (accarezzandole i capelli) — 

Che sciocchina! Ha quasi quattordici anni e gioca an
cora con le bambole.

Le Sorelle (soffocano le risa, ma uno sguardo severo 
della madre le fa ridiventare serie).

La signora Gyurkovics (a Katinka) — Allora andate 
pure di là col baroncino.

Tutte (escono con Gida, tranne Mitzi).
La signora Gyurkovics (appena rimasta sola, severa) 

— Bada che se fai la burletta, ti tiro le orecchie.
Mitzi — Non sembravo un’autentica bambina?
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La signora Gyurkovics — Hai esagerato! Oggi le bam
bine di quattordici anni non sono più così ingenue.

Mitzi — Ma io sono un’eccezione e ho conservato il 
candore della mia ingenuità.

La signora Gyurkovics (avviandosi) — Sta attenta al 
candore delle tue orecchie. (Esce).

Mitzi (rimasta sola gira per la stanza canterellando 
una canzonetta. Posa la bambola su una poltroncina, 
vede il libro che Terka leggeva, lo prende, lo apre, fa 
spallucce e lo getta con disprezzo. Di fuori si sente il ru
more eli una carrozza. Va alla finestra, guarda e ha un 
gesto di comica disperazione osservandosi l’abito. Esita 
un momento. Fa l’atto di fuggire a sinistra, ma la comune 
si spalanca ed entra Horkay).

Horkay (è un bel giovane sui venticinque anni, dal
l’aria molto svelta. Si ferma nel vano della porta e guarda 
stupito Mitzi) — Siete voi o è vostra sorella minore?

Mitzi (con aria contrita) — Sono proprio io! (Horkay 
comincia a ridere allegramente ed anche Mitzi è gua
dagnata dalla sua allegria).

Horkay — Vi ho riconosciuta soltanto dagli occhi. 
Non ce n’è un altro paio simile in tutta l’Ungheria. 
Ma che cosa vi è successo? Siete ringiovanita precipito
samente. Forse siete stata malata?

Mitzi (scuotendo la testa con comica serietà) — Mac
che! Sono la vittima di un terribile errore. Fino a sta
mani credevo di avere diciassette anni. E anche voi lo 
credevate, è vero?

Horkay — Parola d’onore!
Mitzi — Invece m’ero ingannata. Appena giunta qui 

la mamma mi ha detto che ne avevo soltanto quattordici; 
ha preso un paio di forbici e trac, ha tagliato due palmi 
del mio vestito. (Facendo lo scilinguagnolo) E ora sono 
di nuovo bambina.

Horkay — Terribile! (Guarda le gambe di Mitzi) 
Cioè... non è tanto terribile! E che farete adesso?

Mitzi — Giocherò con la bambola fino a quando le 
mie sorelle maggiori avranno preso marito.

Horkay — E quante sono? (Mitzi fa segno con le 
dita: tre) Ah! Tre! (Ride) Ora comincio a capire la 
logica del cuore materno.

Mitzi — Sembrate intelligente.
Horkay (risoluto) — Dunque, dobbiamo far sposare 

le vostre tre sorelle. E presto, anche.
Mitzi (battendo i piedi in terra) — Presto, presto, lo 

dico anch’io.
Horkay — Veniamo al positivo. Che portate in dote?
Mitzi —- Una bella camera mobiliata.
Horkay — E’ naturale. Questo si sa. Ma avrete anche 

un appannaggio?
Mitzi — Senza dubbio. Ogni anno la mamma ci manda 

dodici vasi di marmellata di albicocche... o di prugne.
Horkay — Ah! (Pausa) Oh Dio! Non è difficile tro

vare degli uomini ai quali piaccia la marmellata. (Altro 
tono) Almeno, sono belle le vostre sorelle?

Mitzi — Press’a poco come me.
Horkay (la osserva attentamente, come per valutarla) 

— Allora... gli occhi valgono... mettiamo 50.000 pengo. 
La bocca... questa bella boccuccia, ne vale almeno 
100.000. Il collo... e le spalle...

Mitzi (lo interrompe) — Basta, grazie. Mi contento

della dote dichiarata. Il resto dovrà sorprendere grade
volmente il futuro sposo.

Horkay — Scommettiamo che troverò marito alle 
vostre sorelle?

Mitzi — Davvero?
Horkay — Non esistono uomini interamente codardi, 

completamente avari, assolutamente scapoli. Qualunque 
uomo può battersi; da chiunque si può ottenere del de
naro; ad ognuno si può dare moglie. Tutto dipende dal 
modo di iniziare le cose... Scommettiamo?

Mitzi — Quanto?
Horkay — Una dozzina di baci.
Mitzi (facendo una smorfia come per ricusare) — 

Egregio signore, siete troppo caro. Diminuite.
Horkay — Trovate che sia troppo caro? Facciamo 

tre baci per sorella.
Mitzi — Due, pagabili il giorno delle nozze della 

terza. E non se ne parli più.
Horkay — La scommessa è andata. Qua la mano.
Mitzi (esita un momento, poi gliela dà) — Mi pare 

che sia mio dovere compiere questo sacrificio per il bene 
della mia famiglia. (Gli stringe la mano) Vedremo chi 
si pentirà.

Horkay — E se pagherete onestamente, non sarò avaro: 
troverò un marito anche per voi.

Mitzi — Grazie. Non voglio abusare della vostra 
cortesia... per me, provvedo io. (Breve pausa. Improvvi
samente, con molta gaiezza) Sentite un po’, Horkay: mi 
fareste un gran favore?

Horkay — Altro che! Tutto quello che volete.
Mitzi — Sposate subito , voi una delle mie sorelle.
Horkay — Ah no!
Mitzi (implorante) — Ve ne scongiuro.
Horkay — Parola d’onore non posso. Io non mi 

sposo.
Mitzi — Mai?
Horkay — Mai ! Andrei contro le sacre tradizioni 

della mia famiglia.
Mitzi (a parte) — Sta a vedere che il mascalzone ha 

già moglie.
Horkay — Che borbottate?
Mitzi (con ingenuità infantile) — Mostratemi la mano. 

Conosco una bella storiella. (Horkay glie la mostra e 
Mitzi prende le dita una per volta, cominciando dal pol
lice, molto in fretta) Il primo ha visto la lepre, il se
condo l’ha ammazzata, il terzo l’ha scnoiata, il quarto 
l’ha cucinata... (Gli lascia cadere di botto la mano. A 
parte) Non ha l’anello. E’ scapolo. (Si allontana).

Horkay — Mi prendete in giro? Badate che ve le do. 
(Fa l’atto di avvicinarsi).

Mitzi — Se siete capace di acchiapparmi. (Gli sfugge).
Horkay (corre verso Mitzi per prenderla, la ragazza 

gli passa sotto le braccia e Horkay afferra la madre che 
entra in quel momento).

La sicnora Gyurkovics — Gesù mio! Chi è?
Horkay (imbarazzato) — Servo suo...
La signora Gyurkovics (a Mitzi) — Ma chi è? (In 

questa scena il tono di Mitzi e di Horkay dev’essere 
oscillante tra l’affermazione e l’interrogazione, in modo 
da generare equivoco).

Mitzi —■ Che dicevate, mammina?
La sicnora Gyurkovics — Chi è questo signore?
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Mitzi — Questo signore? Oh Dio, la mamma non Io 
conosce... (La madre fissa Horkay).

Horkay (a parte) — Vorrei sprofondarmi.
La signora Gyurkovics — Siete voi, dunque?
Mitzi — E’ lui.
Horkay — Sono io.
La signora Gyurkovics (d’improvviso, credendo di in

dovinare) — Tu sei Toni!
Horkay e Mitzi (si guardano) — Toni?
La signora Gyurkovics — E io ohe non l’ho ricono

sciuto subito...
Mitzi — Ecco, mammina, vedete...
Horkay (con tono di rimprovero) — Non mi avete 

riconosciuto subito.
La signora Gyurkovics — Guarda, guarda! Che bel 

ragazzo sei diventato.
Horkay (si inchina con modestia) — Si fa quel che 

si può.
La signora Gyurkovics — Però lo sapevo che arrivavi 

oggi; tua madre me l ’ha scritto. (Chiama verso sinistra) 
Ragazze! Venite a vedere chi è arrivato.

Horkay (a Mitzi) — Ora mi butteranno fuori dalla 
porta.

Mitzi (sottovoce) — Macche! Dove sono sei ragazze, 
non si buttano via i giovanotti.

La signora Gyurkovics (indicando le due ragazze che 
entrano) — Ecco le tue cuginette Clara e Lisa. Sono le 
più piccine.

Horkay —• Oh, che care cuginette!
La signora Gyurkovics — Non le baci?
Horkay — Ma sì che le bacio. (Eseguisce).
La signora Gyurkovics (a Sari e Terka che entrano) 

— Vedete? E’ arrivato Toni.
Horkay (animato) — Posso baciarle? (Le bacia).
Mitzi (a parte) — Che sfacciato!
Katinka (entra) — Ah, il cugino Toni!
Horkay (ancora più animato) «— Oh, cara, bella cu

gina! (La bacia).
Sari — E ci hanno scritto che è timido, impacciato...
Horkay (guardandosi intorno) — Non ci sono altre 

cugine?
Mitzi — Mammina, voi non avete baciato il povero 

Toni! (Horkay la fulmina con un’occhiata).
La signora Gyurkovics — Hai ragione. Vieni qua, 

figliolo mio. (Horkay indietreggia, ma poi risolutamente 
va verso di lei e la bacia) Come rassomiglia a Mariska, 
questo ragazzo.

Mitzi — Specialmente negli occhi.
La signora Gyurkovics — Ora sediamoci e chiacchie

riamo un po’.
Horkay (a parte) — Come andrà a finire? (Tutti pren

dono posto aggruppandosi intorno a Horkay).
La signora Gyurkovics — E come stanno a casa?
Horkay — Grazie, abbastanza bene.
La sicnora Gyurkovics — Tua madre non mi ha 

scritto più nulla di Baldassarre. E’ sempre con voi?
Horkay — Baldassarre? Ah già! Si capisce.
La signora Gyurkovics (stupita) — Hai sentito, Ka

tinka? Veramente non la capisco più, tua madre.
Horkay — Figuratevi io! (Con aria triste) A volte è 

così strana...

Katinka — Ma come sono andate veramente le cose? 
Raccontaci tutto.

Horkay — Eh, non è facile! Devo premettere che il 
caso di Melchiorre... no, no, di Baldassarre... ha dei par
ticolari che voi certo non conoscete.

La signora Gyurkovics (con curiosità) — Racconta, 
racconta.

Horkay (sui carboni ardenti) — ... Perchè mai come 
questa volta si è potuta constatare l’eterna verità del 
famoso detto : « Chi è senza peccato scagli la prima 
pietra s>.

La signora Gyurkovics — Verissimo!
Horkay (soddisfatto) — Ecco! Io l’ho sempre detto: 

Baldassarre, sta attento perchè alla fine farai i conti con 
l ’oste. (Si asciuga la fronte) Dopo tutto, Baldassarre mi 
è troppo vicino perchè io possa essere un giudice im
parziale delle sue azioni. Può darsi che m’inganni, ma 
la volpe che nomi arrivava all’uva, dichiarò che era 
acerba.

La signora Gyurkovics (seria) — Toni ha ragione.
Katinka —- E’ un modo virile di pensare.
Mitzi (ironica) — Però ha dimenticato di aggiungere 

che quando uno scava la fossa per un altro ci casca 
dentro.

La signora Gyurkovics — E come sta Mariska?
Horkay — Benone!
La signora Gyurkovics — Quanti anni ha adesso?
Horkay (come se calcolasse, guardando di sottocchi 

Mitzi) — Tra breve saranno diciassette.
La signora Gyurkovics e Katinka (insieme) — Di

ciassette anni, tua madre?
Horkay (si alza, disperato) — Già, mia madre...
Mitzi (minacciando col dito) — Toni, Toni, confessa 

che hai per la testa un’altra Mariska.
Horkay (compunto) — Lo confesso.
La signora Gyurkovics — A proposito: dov’è il ba

roncino?
Sari — Aveva attaccato il settimo panino imbottito.
La signora Gyurkovics (a Sari e Terka) — Voi due 

tornate di là a fargli compagnia. (A Clara) Tu vai a 
studiare il piano. (A Lisa) E tu, va a fare i tuoi compiti. 
(Sari, Terka, Clara e Lisa escono a sinistra).

Horkay (a parte) — Ah! L’interrogatorio è finito.
La sicnora Gyurkovics — Di là c’è il baroncino 

Radvany. Lo conosci?
Horkay — No. Però il padre è colonnello del reggi

mento al quale sono stato ora assegnato.
La signora Gyurkovics — Come come? Sei ufficiale e 

tua madre non mi ha scritto nulla!
Horkay (con aria misteriosa) — Ma io sono ufficiale 

in congedo. La differenza è questa: che gli effettivi li 
conoscono tutti e perciò indossano la divisa, mentre 
quelli in congedo non deve conoscerli nessuno, perchè 
servono ad ingannare il nemico.

La signora Gyurkovics (che non ha capito nulla) — 
Ah! (Indicando a sinistra) Quel baroncino viene spesso. 
A te che sei parente posso dirlo : perchè si interessa a 
Katinka. (Katinka alza le spalle).

Horkay (a Katinka) — Un barone si interessa a te e 
tu alzi le spalle? Devi dirgli: a parlate con la mamma! ». 
Ma in che mondo viviamo?

Mitzi (con premura) — Hai sentito?
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La signora Gyuiìkovics (a Katinka) — Hai visto? An

che Toni lo dice.
Katinka (a Horkay) — Se sapessi quanto è stupido!
Horkay — Benissimo! E’ quello che ci vuole! E’ il 

marito nato. Perchè, cara cugina, gli uomini si dividono 
in due categorie; gli stupidi e gli intelligenti. Gli stu
pidi non sanno ballare, parlano poco, sono noiosi; ma 
formano i mariti ideali. Gli intelligenti sono ottimi bal
lerini, simpatici parlatori, compagni deliziosi, ma si li
mitano a far la corte. E se prendono moglie, Iddio salvi 
quella povera donna.

La signora Gyurkovics — Com’è intelligente il nostro 
Toni.

Mitzi — Oh sì! Toni è intelligentissimo!
Horkay — Sposalo, Katinka: sotto la mia responsa

bilità, sposalo. E se poi avrai voglia di ballare... ci 
siamo noi.

Katinka — Ma sei lui stesso non sa ancora quello che 
vuole, e il padre è contrario al matrimonio.

La signora Gyurkovics — Contrario proprio no; è 
questione di principio.

Horkay — Se il giovane è titubante, è perduto. Perchè, 
che cosa vuol dire titubare? Oscillare tra il volere e il 
non volere; basta prenderlo nel momento in cui vuole... 
e allora non tituba più. In quanto al vecchio, poi, Io 
si mette davanti al fatto compiuto.

La signora Gyurkovics — Parole savie.
Mitzi — E che si deve fare?
Horkay — Disporre le cose in modo che il ragazzo 

si decida.
Mitzi — Come?
Horkay (a Katinka) — Tu rimani sola col baroncino e 

gli dici ohe io sono arrivato, cioè...
Mitzi (suggerisce) — ...che è arrivato il cugino Toni.
Horkay — Ecco; Toni. Gli racconti che Toni ti ama 

tanto, che ti ama da bambina... (Riscaldandosi) Che ha 
per te una passione violenta e gelosa...

Mitzi — Calma, calma... E’ inutile sprecare tanto ar
dore.

Horkay — Gli confessi che non ami Toni, ma che 
egli è ricco e la famiglia vuol costringerti a sposarlo. 
Scommettiamo che si decide a svelarti i suoi sentimenti?

La signora Gyurkovics — E’ naturale.
Mitzi — Giustissimo.
Horkay — Ma tu non ti accontenterai. Farai un po’ la 

civetta con lui...
Katinka (con sdegno) — Questo, poi...
Horkay — Non mi dirai che non sei capace, con quegli 

occhi... il baroncino perderà la testa, ti bacerà...
Katinka ( flemmatica) — ... e io gli darò un ceffone.
La signora Gyurkovics — Ah no! Non lo farai!
Horkay — E perchè? Avrai tanto tempo quando sarai 

sua moglie. Per ora scoppierai in pianto. Io entro. Si 
sentono i miei passi... « E’ il cugino Toni », dirai, « per 
amor di Dio! Se vi trova qui vi ammazza». Lo nascon
derai...

La signora Gyurkovics — Dove?
Horkay (guarda intorno) — Dietro un divano, o una 

tenda... come si fa in teatro.
Mitzi (indica a sinistra) — O nella dispensa.
Horkay — Nella dispensa. Io entro di corsa e grido: 

«Ho sentito la voce di un uomo: ohi è? Dov’è? Scom-

metto che lo hai nascosto. Lo cerco, lo uccido! ». Tu 
giurerai, ti difenderai, negherai tutto. Io troverò il ba
roncino... (Gesticolando animatamente verso Katinka) 
«Ecco! Questo è il premio del mio amore e della mia 
fedeltà! Oh, donne, donne! Piuttosto che fidarmi di te, 
rinunzio alla mia felicità! ». E ti cedo al barone. (Con 
tono normale) Ecco fatto. Vorrei vedere se dopo tutto 
questo esiste al mondo un barone...

Mitzi — ... che non fa subito la sua brava domanda di 
matrimonio alla madre.

Katinka — Che sciocchezza!
La signora Gyurkovics — E’ un po’ pericoloso.
Horkay — Senza pericolo non c’è vittoria.
Mitzi (a Katinka) — Fa quello che ti dice il cugino 

Toni. E fa presto, mi raccomando. (A Horkay) Noi frat
tanto andiamo in giardino.

Horkay (avviandosi a destra con Mitzi) — Quando 
posso entrare fammi segno col fazzoletto. (Ridiscende 
in iscena, prende la bambola di Mitzi ed escono).

La signora Gyurkovics — Ti manderò qui Gida: 
prima o poi, bisogna chiarire la situazione. (Via a si
nistra).

Katinka (ambigua) — La chiariremo. (Pausa. Altro 
tono) Ma che bel matto quel cugino Toni!

Radvany (è un bell’uomo sulla quarantina, di aspetto 
giovanile, in divisa di colonnello degli usseri. Dalla co
mune) — Non c’è nessuno? (Si affaccia sulla soglia).

Katinka — Un ufficiale! (Nel medesimo istante entra 
da sinistra Gida che intravede Radvany).

Gida (con terrore) — Oh! (Rientra precipitosamente 
a sinistra).

Radvany (vedendo Katinka si toglie il berretto) — 
Scusi...

Katinka (a parte) — Il mio ussero!
Radvany (molto cortese) — Cerco la signora Gyur

kovics
Katinka (c. s., imbarazzata) — Che vorrà mai?
Radvany (si avvicina di più osservandola) — Ma non 

mi sbaglio! La bella sconosciuta del treno!... (Con tono 
piuttosto gioviale) Vi ricordate di me?

Katinka (sorridendo lievemente) — Ho buona me
moria .

Radvany (galante) — Benedico il caso che ci fa incon
trare di nuovo.

Katinka (un po’ delusa) — Soltanto il caso?
Radvany — Se fosse dipeso da me... (Si ferma di colpo. 

A parte) Ma è terribilmente graziosa! (Dopo una breve 
pausa, ad alta voce) Non abita qui la signora Gyurkovics.

Katinka — Sicuro! E’ la mia mamma. (Chinando gra
ziosamente la testa) Mi chiamo Katinka Gyurkovics.

Radvany (sorpreso) — Voi? Non è possibile!
Katinka (gaia) — Veramente dovrei saperlo.
Radvany (serio) — Dunque, siete Katinka... Chi lo 

avrebbe mai creduto! Ora mi spiego tutto... E sapete chi 
sono io?

Katinka (c. s.) — Avreste dovuto presentarvi da un 
pezzo.

Radvany —- Sono il padre! (Katinka lo guarda stupita) 
Il padre di Gida. (Presentandosi in tono corretto, ma 
brusco) Colonnello Radvany.

Katinka (quasi involontariamente) —- Il vecchio! Oh!
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(Si porta la mano alla bocca come per trattenere la pa
rola sfuggitale).

Radvany —■ Precisamente: il vecchio. Ho sentito par
lare di voi.

Katinka (che ha già padroneggiato il suo stupore, con 
malizia) — Bene o male? (Radvany scuote la testa. La 
ragazza, con un grazioso sorriso, gli indica una sedia) 
Prego. (Seggono. Radvany volge le spalle a sinistra).

Radvàny (dopo una breve pausa, durante la quale fissa 
Katinka con volto accigliato. Brusco) — E vorreste farmi 
credere che amate quel ragazzaccio?

Katinka (offesa) — Colonnello!
Radvany — Perdonate la mia sincerità: ho sempre 

chiamato le cose col loro nome. Voi mi sembrate una 
ragazza fiera ed onesta. Com’è compatibile con la vostra 
fierezza civettare con quello stupido monello? (Gida, che 
aveva di nuovo sporto la testa da sinistra, si ritira pre
cipitosamente con una smorfia) E come vi consente la 
vostra onestà di mirare alle ricchezze di mio figlio?

Katinka (con sincero sdegno scattando in piedi) — Io 
miro alle ricchezza di vostro figlio? Nessuno ha mai 
osato parlarmi in tal modo! (Si guarda intorno. Prende 
il mazzo di fiori sul tavolo e lo butta ai piedi del co
lonnello) Questo è per vostro figlio! (Si strappa la col
lana e getta il medaglione in terra) E questo è per voi! 
(Gli volta le spalle nascondendo il volto fra le mani).

Radvany (agitato) — Vi prego, calmatevi. (A parte, 
raccogliendo i fiori) Glieli avrà dati Gida! (Li posa sul 
tavolo. Poi raccatta il medaglione e lo osserva) Un qua
drifoglio? (Ricordando) Ah! (Si avvicina a Katinka col 
medaglione in mano. Altro tono) Lo avevate serbato e 
lo portavate al collo? (La guarda stupito e commosso) 
Cara piccina! (Fa Fatto di prenderle le mani).

Katinka (indicando a sinistra, con ira) — Di là c’è 
vostro figlio. Portatevelo via subito, altrimenti lo faccio 
saltare dalla finestra! E che non metta mai più piede 
qui!

Radvany (turbato) — Perdonatemi! Sono veramente 
confuso.

Katinka —- Lasciatemi in pace, voi e vostro figlio. Non 
voglio sentire altre insolenze!

Radvany — Riconosco di aver detto delle sciocchezze. 
Ma ho perduto l’abitudine alla cortesia...

Katinka (interrompendo) —- ...e anche alla cavalleria.
Radvany (inghiottendo la saliva) — Ho meritato questa 

lezione. (Pausa) Cara signorina, nella mia vita non ho 
mai lasciato una vertenza sospesa. Non andrò via finché 
non vi avrò dato piena soddisfazione.

Katinka (leggermente canzonatoria) — Non vorrete 
che mi batta con voi...

Radvany — Rispondete: mi perdonate o no?
Katinka — Se è per farvi un piacere, vi perdono. Ma 

ad una condizione: che quel ragazzo non mi venga più 
intorno. La vertenza è chiusa.

Radvany — Datemi la mano.
Katinka (con civetteria) — E’ proprio strettamente 

necessario? (Gliela porge).
Radvany (gliela stringe) — Posso rivolgervi una do

manda?
Katinka — Che uomo curioso...
Radvany — La curiosità è il debole dei vecchi.
Katinka (c. s.) — Siete poi tanto vecchio?

Radvany (con tono spigliato) — Quanti anni mi date?
Katinka (guardandolo) — Tra i ventinove e i tren- 

tanove... (Radvany appare lusingato) E la domanda?
Radvany —- Volevo chiedervi: che ne sarà di quel 

quadrifoglio? Non lo porterete più?
Katinka — Prometteva fortuna e ha mentito.
Radvany (incalzando) — Sicché non lo porterete più? 

(Katinka ha un sorriso incerto) Forse per Gida? o forse 
per un altro?

Katinka (civetta) — Chi sa™
Radvany — Rispondete, vi prego: amate qualcuno?
Katinka — Con qual diritto me lo chiedete?
Radvany —- Stavamo per diventare parenti... eravate 

quasi mia nuora... (Pausa, altro tono) Mah! Chi può 
conoscere le donne!

Katinka (riflette un po’, guardando verso la comune, 
poi sembra colta da un’idea improvvisa e da questo 
momento il suo tono è completamente diverso, come di 
chi reciti una parte) — Vi risponderò, senza indagare 
perchè m’interrogate. C’è un parente... un mio lontano 
parente il quale mi ama...

Radvany (con ansia) —- Ma voi... voi lo amate?
Katinka (fingendo di non udire) — „. è arrivato oggi 

per il fidanzamento.
Radvany — ... Ma se voi non lo amate...
Katinka — Una ragazza senza dote non può concedersi 

certi lussi.
Radvany — Non precipitiamo gli eventi. Voi siete 

giovane e inesperta...
Katinka (alzandosi) — Scusatemi se non vi trattengo. 

Quando siete entrato stavo per andare dal mio fidan
zato...

Radvany (interrompendola) — Non è ancora il vostro 
fidanzato.

Katinka — Verissimo. Dirò: dal mio pretendente. 
Egli può entrare da un momento all’altro, e non vorrei 
che vi trovasse qui.

Radvany — Non posso andar via adesso. Devo parlarvi 
ancora

Katinka (guarda agitata verso la comune) — Ora 'no! 
Ora no! Forse un’altra volta...

Radvany (sempre più agitato) — No, no, ora... vorrei 
dirvi... Ma così è impossibile! Aspetterò che se ne vada. 
Non potreste farmi attendere in un’altra stanza?

Katinka (indicando a sinistra) — Di là c’è vostro 
figlio... (Guardandosi intorno) E qui, non saprei pro
prio... A meno che... ma no; come potrei farvi attendere 
nella dispensa?™ (Accenna la porticina a sinsitra).

Radvany (sempre più eccitato) — Entrerò lì. Che im
porta? Ma non posso andarmene senza avervi detto turo.

Katinka (apre la seconda porticina a sinistra) — Come 
volete. Ma state attento ai vasetti della marmellata.

Radvany (entrando a sinistra) — Mi pare di essere 
ridiventato sottotenente.

Katinka (richiude la porticina, poi si accosta alla co
mune e sventola il fazzoletto. Scende in iscena, si mette 
il dito sulla bocca e dice verso il pubblico) — Katinka 
sarà baronessa!

Horkay (entra cauto dalla comune e sussurra) — Ho 
visto un ufficiale. E’ andato via? (Katinka accenna di sì 
con la testa) E il baroncino? (Katinka accenna con la 
mano e con gli occhi verso la dispensa. Horkay si ab-
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hottona la giacca, si arruffa i capelli t viene davanti alla 
porta della dispensa con pazzo marziale. Da ora in poi, 
parlerà con tono melodrammatico e sempre rivolgendosi 
verso la dispensa) Katinka, angelo mio! Finalmente ti 
trovo sola. In questo momento si decide di tutta la 
mia felicità.

Katinka — Discutiamo con calma.
Horkay —■ Il mio cuore è in subbuglio, il mio cervello 

è in fiamme e tu parli di calma?
Katinka — Lasciami un po’ di tempo per riflettere.
Horkay — Non riflettere. Ubbidisci alla voce della 

passione che ti spinge nelle mie braccia. Io non penso 
che alla nostra felicità futura: non sogno che la gioia 
di averti tutta per me solo. Sì, per me solo! Giacche io 
sono geloso anche dell’aria che tu respiri.

Katinka — No, amico mio. Non è questa la vita 
che io sogno.

Horkay — Come? Che cosa è accaduto in te? Sogni 
forse un altro ideale?

Katinka — Non si tratta di ideale. Non posso amarti; 
sei troppo giovane.

Horkay (piano, con voce naturale, uscendo dalla parte) 
— Come, troppo giovane? E quello lì, allora? (Indica 
la dispensa).

Katinka (gli fa cenno di tacere, e parla verso la di
spensa ad alta voce) — Perchè negare? Nei miei sogni 
non si presenta il tuo volto, ma quello di un uomo ma
turo, gentile e forte, buono e indulgente, che sappia do
minarmi con la sua volontà e guidarmi con la sua espe
rienza. (A poco a poco la sua voce assume un tono di 
sincerità) Che mi ami, non solo col cuore, ma anche col 
cervello. Forse questo non è che un sogno, ma spero 
che il cielo mi esaudisca, perchè è il più sincero desi
derio del mio cuore. (Dalla dispensa si sente un forte 
rumore come di vasi che si rompono. Con sincera preoc
cupazione) Oh Dio !

Horkay ■— Che c’è?
Katinka — Nulla, nulla. (Ma siccome Horkay fa l’atto 

di andare verso la dispensa, essa si pone con gesto spon
taneo dinanzi la porta) Non ti permetterò d’entrare.

Horkay (gridando) —- Incredibile! (Rovescia una 
sedia) Che infame tradimento!

La signora Gyurkovics — Che vuol dire questo 
chiasso? (Piano) E’ andato via il colonnello?

Sari (entrando con le altre sorelle) — Perchè gridi 
così, Toni?

Horkay — Venite tutti qui! (Indicando Katinka) Guar
datela! Non è una donna, è un serpente che mi scal
davo in seno e che mi tradiva!

Gida (fa capolino per ultimo da sinistra) — E’ andato 
via il babbo?

La signora Gyurkovics (a Horkay) — Ma il baroncino 
è qui!

Horkay (guarda esterrefatto Gida e Katinka) — E 
allora?

Katinka (sempre davanti alla porta della dispensa con 
sincerità) — Non insistete. Non vi lascerò aprire questa 
porta. Ho sbagliato, la colpa è mia... prendo su di me 
tutta la responsabilità... Ma non vi lascerò passare.

Horkay (piano, a Mitzì) — Non ci capisco più niente. 
Mi pare che Katinka faccia ora sul serio. Si direbbe che 
il suo accento è sincero. (Forte, col tono di prima) Ma

io sono deciso a vedere chi si nasconde lì! Voglio dargli 
una buona lezione! (La porta della dispensa è scossa 
di dentro. Tutti si voltano a guardare. Finalmente essa 
si spalanca di colpo ed esce il colonnello).

Radvany •— Eccomi! Chi è che vuol darmi una le
zione?

Horkay (stupito) — E chi è costui?
Mitzì (che ha capito subito, con gesto di ammira

zione) — Brava Katinka! Come ha imparato presto!
Gida (con terrore) — Mio padre!
Radvany (un po’ turbato) ■— Sono il colonnello Radva

ny... Chiedo scusa se ho rotto qualche barattolo di mar
mellata... ma la porta non si poteva aprire.

Horkay — Il mio colonnello! Sto fresco, ora!
La sicnora Gyurkovics — Signor barone, come siete 

capitato nella dispensa?
Radvany — Un piccolo equivoco. Ecco: vi dirò... (A 

parte) Che situazione ridicola!
Katinka — Il barone non è colpevole di nulla, e può 

allontanarsi con animo tranquillo. Ho voluto io così™ 
Spiegherò io alla mamma.

Radvany —- Non ho bisogno di difensori! (Alla si
gnora Gyurkovics) La signorina non dice la verità. Le 
ho chiesto io di nascondermi. Volevo sapere qualche 
cosa... Non sono un ragazzo...

Mitzì (impaziente) — Concludiamo!
Radvany (a Katinka) — Tutto si può chiarire subito. 

(Indicando Horkay) Scegliete fra me e questo signore.
Katinka — Con che diritto mi parlate così?
Radvany (indicando a sinistra) — Lì dentro ho ri

flettuto. (Breve pausa. Improvvisamente) Che risponde
reste se vi dicessi che vi amo?

Katinka (con un sorriso) — Vi direi di parlare con la 
mamma.

Gida — Ahimè! (Si lascia cadere nelle braccia di 
Terka).

Terka (commossa) — Oh! Povero Gida!
La sicnora Gyurkovics — Ma che sorpresa!
Janko (da sinistra) — Vostra signoria è servita. (Via).
La signora Gyurkovics (a Radvany) — Rimanete a 

colazione con noi, oggi?
Radvany — Oggi? (Con entusiasmo) Fino alla morte!
Katinka — Allora porgetemi il braccio fino alla 

morte. (Via entrambi a sinistra).
Horkay (a Mitzi, indicando la coppia che è uscita) — 

E una. (Da destra entra Toni Kemeny, vestito da viaggio, 
con una valigetta in mano).

Toni — Bacio le mani.
La signora Gyurkovics — Chi siete?
Toni — Cara zia, non mi riconoscete? Sono Toni! 

Toni Kemeny.
La signora Gyurkovics (stupita) — Che dite? Se voi 

siete Toni, chi è quello lì? (Indica Horkay).
Horkay (sfacciato) — Sicuro! Chi sono io?
Mitzì (nello stesso modo) — Appunto! Chi è lui?
Toni — E che ne so?
Horkay (trionfante) — Vedete che non lo sapete?
Mitzì (incalzando) — E se non lo sapete, perchè 

parlate?
Toni (confuso) — Non capisco!™ Io ho portato una 

lettera della mamma che manda tanti baci alla zia. E 
a casa stanno tutti bene.
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Horkay -— Vediamo, dov’è questa lettera!
Mitzi — Dov’è la lettera?
Toni (consegna la lettera ad Horkay) — Eccola. La 

mamma ha detto che devo baciare per lei tutte le ra
gazze.

Horkay (freddo) — Già fatto. (Guarda la lettera) 
Questa calligrafia non la conosco. (Scuote il capo, c la 
consegna alla signora Gyurkovics) E voi?

La signora Gyurkovics — E’ di Mariska! (Guarda stu
pita Horkay e Toni) Che strano!

Horkay — Stranissimo, infatti! Fermi tutti! Ora metto 
in chiaro la situazione. (A Toni) Avete qualche docu
mento? Un passaporto?

Toni (apre la valigetta e vi fruga dentro) — Ho l’atto 
di nascita. Eccolo. (Lo porge).

Horkay — Vediamo!
Toni (continua a frugare) — Lio il certificato di vacci

nazione... il mio libretto di soldato.
Horkay (esamina l’atto di nascita) — Perfetto! Indub

biamente è legittimo. (Lo consegna alla signora Gyur
kovics).

La signora Gyurkovics — Strano!
Horkay — Stranissimo! (Breve pausa, poi molto in 

fretta) Poiché questo signore ha le carte in regola evi
dentemente mi sono sbagliato e Toni Kemeny non sono 
io. (Bacia la mano alla signora, stringe la mano di Mitzi, 
saluta con un cenno le altre, e, prima che i presenti si 
riabbiano dallo stupore, esce in fretta da destra).

La signora Gyurkovics (a Mitzi) — ...Ma chi è?
Mitzi (con un sorriso) — Se non mi sbaglio, mam

mina, un vostro futuro genero.
FINE DEL PRIMO ATTO

A T T O  I I

La stessa scena del primo atto, meglio arredata. A si
nistra, in primo piano, dov’erano le due poltroncine sulle 
quali le bimbe giocavano, è ora un bel divano con cu
scini di varie tinte. A destra, dov’era l ’asse da stiro, due 
ampie poltrone, con cuscini. Stuoie colorate, qualche nin
nolo, molti fiori in vasi; davanti alla finestra di sinistra, 
al fondo, una colonna di marmo, con una grande pianta 
ornamentale. Otto mesi dopo il primo atto.

(Katinka, ormai vestita da signora, è seduta sul dicano 
a sinistra, e dipana una matassa di seta colorata).

Janko (indossa una livrea più adatta a lui. Entra dalla 
comune con un pacco postale sotto l’ascella, e una busta 
rosa in mano) — Bacio le mani. C’è un pacco per il 
signor colonnello... Veramente è arrivato ieri...

Katinka — Tutti si rassomigliano per l’amore al vino. 
Mettilo lì. (Indica la tavola centrale e Janko eseguisce) 
Saranno le pistole ordinate da mio marito. (Indica la 
busta rosa) E quella lettera?

Janko (molto confuso, la mette subito in tasca) — 
E’ mia. Mi ha scritto Marianka. (Via subito a sinistra).

Radvany (entra dalla comune eccitatissimo, gridando) 
— Incredibile! Da che mondo è mondo, non s’è mai vista 
una cosa simile.

Katinka — Che è successo?
Radvany (piantandosi dinanzi a Katinka a gambe lar

ghe) — Figurati: proprio davanti alla Pasticceria Cen
trale ho visto un ussero coi pantaloni gialli

Katinka (incredula) — Possibile?
Radvany — Giallo canarino, ti dico! Non credevo ai 

miei occhi. Gli faccio cenno d’avvicinarsi, ma il furfante 
mi guarda un attimo e via a gambe levate. Entro in ca
serma. In fondo al cortile, come un incubo, mi riappa
iono i calzoni gialli.

Katinka — E chi era?
Radvany — Mah! Anche questa volta s’è dileguato.
Katinka (sorridendo) — Avrai sbagliato! Calmati. 

Siedi qui accanto a me.
Radvany (la bacia in fronte, le siede accanto e an

nusa l’aria) — Odore di tabacco. Chi c’era qui?
Katinka — Un giovanotto: anzi, un bel giovanotto.
Radvany —- Chi era? Come si chiama?
Katinka — Non me l’ha detto.
Radvany — E che voleva? Perchè è venuto?
Katinka —■ Ha saputo che sei insopportabilmente ge

loso, e voleva rapirmi.
Radvany — Che discorsi sono questi? Sai che non mi 

piacciono simili scherzi!
Katinka (gli mette sulle braccia la matassa che con

tinua a dipanare) — Ma no! Ho fumato io!
Radvany (dopo breve pausa) — Sono giunti per le 

manovre il sottotenente Horkay e il tenente Sandorffy. 
Oggi verranno qui per la visita di dovere.

Katinka (quasi inccvvertitamenle) — Sandorffy? Miska 
Sandorffy?

Radvany (sospettoso) — Lo conosci?
Katinka — Diamine! Non è il deputato? Ha fatto 

parlare tanto di sè.
Radvany — Fu trasferito dal suo reggimento perchè 

faceva la corte alla moglie del colonnello. (Con di
sprezzo) Un tenente di complemento! Non è mai acca
duto, nella storia dell’esercito!

Katinka — Forse il colonnello sarà stato un imbecille.
Radvany (prendendo fuoco) — Perchè non l’ha am

mazzato?
Katinka — Povero Miska?!... E’ giovane, simpatico— 

Sarebbe un magnifico partito per Sari... Anzi, tu dovresti 
aiutarmi. Invitalo a pranzo.

Radvany -— Che mestiere vorresti farmi fare? Inviterò 
soltanto Horkay: Sandorffy no.

Katinka — Voi siete colonnello al reggimento; ma 
qui comando io! (Gli toglie la matassa) Datemi un bacio, 
e stasera avremo due ospiti a pranzo.

Sari (ora vestita e pettinata da signorina, ha un abito 
da casa piuttosto elegante, con le maniche corte; entra 
dalla comune seguita dalle sorelle che hanno in mano 
racchette da tennis. Salutano rumorosamente Katinka ed 
entrano a sinistra, lasciando la porta aperta. Allora si 
ode di dentro il suono di un pianoforte e la voce di 
Mitzi che solfeggia).

La signora Gyurkovics (dopo qualche istante viene 
anche lei da destra. Ha sulla testa una pezzuola che
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si toglie subito. In mano ha un piccolo cesto con delle 
uova) — Sei uova in tutto ! Anche le galline fanno scio
pero, ormai.

Katinica (accennando con la testa verso sinistra) — 
Che ha fatto Mitri?

La signora Gyurkovics — L’ho messa in castigo perchè 
si è arrampicata su un pero. Di pieno giorno.

Katinica — Di notte sarebbe stato un po’ difficile.
La sicnora Gyuricovics (grida verso sinistra) — Basta, 

ora. Vieni qui, Mitzi.
Mitzi (di dentro) — Lasciami solfeggiare ancora un 

po’... E’ la mia passione. (Ricomincia con voce stridula) 
Doo... reeee...

La signora Gyurkovics — Ti dico di venire qui! (Mitzi 
dà uno strappo rabbioso sulla tastiera e si affaccia sulla 
porta di sinistra) Bisogna sempre ripetere due volte le 
cose! (Si interrompe) Ma quello è l’abito di Katinka!

Mitzi (con finta sorpresa) — Ah sì? L’ho indossato 
per distrazione.

La signora Gyurkovics — Tu una ne fai e una ne 
pensi. Non vedo l’ora che qualcuno ti porti via.

Mitzi (con gli occhi al cielo in atto di preghiera) — 
Oh, Signore Iddio! Ascolta la preghiera di un cuore 
materno.

La signora Gyurkovics — Non sono affatto contenta 
di te. Vorrei sapere che t’hanno insegnato, in collegio.

Mitzi — Insegnato, poco; ma se sapessi quante cose 
ho imparato!

La signora Gyurkovics — Tieni la lingua a freno. 
Siete tutte uguali, ciarliere e pigre. La mattina non vo
lete mai alzarvi dal letto, e durante il giorno non pen
sate che a divertirvi e a fare toletta. Perciò gli uomini 
non si sposano più. Ai miei tempi, le cose erano molto 
diverse. Le ragazze, anche quando erano, come me, figlie 
di un vice prefetto, facevano il bucato, imparavano a 
stirare le camicie da uomo e dirigevano la casa. Oggi 
non c’è più una ragazza che sia capace di impastare il 
pane. Perciò ci sono tanti catarri di stomaco e tanti 
divorzi. (Via a sinistra).

Radvany — Ben detto ! E su queste savie parole, ber
remo un bicchierino. (Si avvicina alla credenza e beve).

Katinka (a Mitzi) — Sbrigati! Aspettiamo ospiti!
Mitzi — Persone di riguardo?
Radvany — Sicuro! Ufficiali!
Mitzi (gli si avvicina e gli accarezza il volto) — E chi 

sarebbero?
Radvany — Dammi un bacio e te lo dico!
Mitzi — No. La vostra barba punge troppo.
Radvany (guarda l’orologio) — Io torno in quartiere 

per il rapporto. Rientrerò presto. (Esce a destra).
Katinka — Si può parlare un po’ seriamente con te?
Mitzi — Figurati! Anzi, mi leverò la sabbia dalle 

scarpe. (Si toglie una scarpa e la scuote).
Katinka — Chi è che ti scrive da Budapest?
Mitzi — Nessuno.
Katinka — Ieri ho trovato nel cestino delle carte una 

busta rosa col timbro di Budapest, indirizzata « Cuore 
trafitto - Fermo posta » ; questa mattina Janko aveva in 
mano una busta uguale. M’ha detto che era di sua so
rella; ma io ho capito che era per te.

Mitzi ■— Non è vero! Vorrei perdere la lingua se non 
dico la verità.

Katinka — E’ una vera fortuna che non sia capitata 
nelle mani di mio marito. Avrebbe fatto uno scandalo 
tremendo. Sei avvisata. Ora va a vestirti. Viene Horkay.

Mitzi (subito allegra) — Horkay! Horkay! (Cantic
chiando) Ora mi faccio bella perchè aspetto il mio 
colombo. (Con una scarpa in mano, scappa via saltel
lando su un piede).

Janko (da destra) — Bacio le mani. Allora cosa devo 
dire al soldato?

Katinka — Quale soldato?
Janko — Ah già! C’è un soldato che vuol parlare con 

la signora del colonnello.
Katinka — Fallo entrare.
Janko (mettendosi una mano davanti alla bocca per 

trattenere le risa) — Vedrà com’è bello! (Via).
Toni (entra da destra, in divisa di allievo ufficiale 

degli usseri: ha un paio di pantaloni di un giallo stri
dente. Il colore deve essere tale da far capire subito eh» 
è impossibile sia usato per una divisa. Con voce timorosa) 
— Non c’è lo zio colonnello?

Katinka — Oh! (Scoppia a ridere) Toni! Quando 
siete arrivato?

Toni — Stamattina, per le manovre. La mamma manda 
tanti baci alla zia e alle ragazze. E tanti saluti allo zio 
colonnello. Ha mandato pure due forme di formaggio.

Katinka — Grazie, è molto gentile...
Toni — Purtroppo però il formaggio l’ho dimenticato 

a casa.
Katinka — Non fa nulla. Lo porterete un’altra volta. 

Avete già parlato con mio marito?
Toni (spaventato) —- No no! Ho paura! Non potete 

nemmeno immaginare perchè.
Katinka (ridendo) — Lo so, lo so. (Indica i calzoni) 

Per colpa di quelli lì. Ma quando mai un ussero ha 
portato calzoni di quel colore?

Toni — Vi giuro che il sarto me li ha portati di sera... 
e alla luce del lume non sembravano tanto sfacciati.

Katinka — Ma quelli si vedono anche al buio!
Toni ■— Il peggio è che non ne ho altri. I rossi li ha 

mangiati Titania. (Katinka lo guarda con aria interro
gativa) La cavalla. Non tutti, però. (Si china nell’atto 
del soldato che spara in ginocchio) Io stavo così, per 
sparare. Titania era dietro di me. Quando il colpo è 
partito ne ha mangiato un pezzo. Capite dove... E ora, 
come faccio col colonnello?

Katinka — Povero Toni! Mi assumo io la responsa
bilità. Rimanete a pranzo con noi. Mio marito, in ser
vizio è una tigre, ma quando la minestra è in tavola, 
diventa mansueto come un agnello.

Toni (toccandosi i pantaloni) — Siamo nelle vostre 
mani.

Radvany (si sente la sua voce come un tuono dietro 
le quinte a destra) — Che modo è quello di stare a 
cavallo! Non sembrate usseri, ma guardie campestri! Mi 
vergogno di essere il vostro colonnello!

Toni — Lo zio!
Katinka — E’ ancora in servizio!
Toni — Allora io mi squaglio. (Fa l ’atto di allonta

narsi verso destra).
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Katinka — No no! Non da quella parte! Venite con 

me. (Via a sinistra con lui).
Janko (entra cautamente da destra. Si ferma un attimo 

sulla soglia, vede che non c’è nessuno, s’accosta al vaso 
che è sulla colonna di marmo dinanzi alla finestra, cava 
di tasca la lettera rosa di prima e la nasconde tra le 
foglie) — Ecco fatto! Ho guadagnato il mio solito bic
chierino. (Radvany entra svelto da destra e Janko, per 
darsi un contegno, fa dei gesti come se volesse acchiap
pare la mosche).

Radvany — Che stupidaggine fai? Marsch! (Janko 
esce a sinistra. Appena Janko è uscito, Radvany si av
vicina al vaso, fruga tra le foglie e prende la lettera. Con 
voce di rabbia) Eccola! C’è anche oggi! (Con uno scoppio 
di collera) Cuore trafitto. Queste due parole non mi 
escono dalla mente! E’ già la terza! (Fa per aprire, si 
trattiene, poi si decide bruscamente) Ah no! Voglio leg
gere! (Apre e legge) Arrivo lunedì. (La gira in tutti i 
versi) Nient’altro! Calligrafia alterata... Senza firma... Il 
mascalzone è prudente. Oggi è lunedì. Chi arriva oggi? 
(Dando un’esclamazione) Ah! Sandorff e Horkay. Dun
que uno di loro! Saprò chi è!

Katinka (da sinistra, dice verso le quinte) — E non 
fate bruciare l’arrosto, mi raccomando.

Radvany (che aveva aperta la lettera con molta pru
denza, la richiude e la rimette nel vaso, e osserva atten
tamente i gesti di Katinka).

Katinka — Sei già stato a rapporto? (Si avvicina al 
vaso).

Radvany — Non ancora.
Katinka — Giungerai in. ritardo.
Radvany (a parte) — Mi vuole allontanare!
Katinka (che si è avvicinata alla finestra di sinistra, 

si sporge fuori e dice) — Come si impenna Fulmine!
Radvany (s’avvicina di scatto alla finestra e grida verso 

l ’esterno) — Che fai con quel cavallo? Somaro! Non 
è una mucca!

Terka (mentre Radvany e Katinka sono affacciati alla 
finestra con le spalle verso la scena, entra rapidamente 
da sinistra, si avvicina al vaso, prende la lettera ed esce 
subito senza che gli altri due si accorgano di nulla).

Radvany (ridiscende in iscena) — Dammi la sciabola. 
(Katinka va verso l’attaccapanni, e mentre gli volge le 
spalle Radvany mette la mano nel vaso. Sorpreso dice) 
L’ha già presa. Me l’ha fatta!

Katinka (gli porge la sciabola e il berretto) — Che 
hai detto?

Radvany (méntre si affibbia la sciabola) — Di’ un po’ : 
tu mi ritieni proprio un imbecille?...

Katinka — Non ti capisco.
Radvany — ... perchè se mi credi tale, avrai dei di

spiaceri. (Via a destra).
Katinka (seguendo con lo sguardo Radvany) — Che 

avrà voluto intendere?
Mitzi (entra da sinistra. Ha indossato un vestitino estivo 

mollo carino e ha in braccio un fascio di fiori freschi. 
Entra di corsa e va direttamente alla finestra) — Vieni! 
L’ho visto dal balcone!

Katinka — Horkay? (Mitzi fa cenno di sì) Ricevilo 
tu. Io vado in cucina. Il vecchio è di malumore. Gli

preparerò i crauti come piacciono a lui. (Uscendo) Mi 
raccomando, Mitzi. (Via).

Mitzi (siede sul davanzale della finestra) — Lascia 
fare a me! (Guarda un momento fuori e poi lancia con 
forza il fascio dei fiori).

Horkay (si sente la voce di fuori) — Ma questo è un 
agguato! Un tradimento! (Dopo un momento entra dalla 
comune) Viva Mitzi! Come state?

Mitzi (rimane seduta sulla finestra mentre Horkay le 
si avvicina) — Siete un mostro! Se non ci fossero state 
le manovre, non sareste mai venuto a trovarci. Perchè 
non vi siete fatto più vedere?

Horkay — Perchè mi piace dormire tranquillamente, 
e i vostri occhi mi fanno perdere il sonno.

Mitzi (con esagerata ingenuità) — Questa è una cosa 
che non capisco.

Horkay — Davvero?
Mitzi — Davvero. Non potete immaginare come io sia 

ridiventata ingenua.
Horkay (si pone il monocolo e fissa Mitzi) — Ora che 

Katinka è sposata, quanti anni potete avere?
Mitzi (minacciandolo coi pugni stretti) — Toglietevi 

subito quel vetro! Ho già tanti anni che non mi si può 
più fissare a quel modo.

Horkay (lascia cadere il monocolo) — Ma quanti sono?
Mitzi — Non posso dirvelo: è proibito dai regola

menti di famiglia. Vi basti sapere che sarebbe veramente 
ora che le mie sorelle maggiori si sposassero.

Horkay — Niente di nuovo per Sari?
Mitzi — Niente. Però all’orizzonte c’è un certo te

nente Sandorffy...
Horkay (fa un gesto negativo con la mano) — Nulla 

da fare: è un deputato.
Mitzi — Un deputato non può sposarsi?
Horkay — Il regolamento della Camera non glielo 

vieta; ma di solito si sposa soltanto se col matrimonio 
può rifarsi delle spese elettorali. Dov’è la signora Ka
tinka?

Mitzi — In cucina.
Horkay (si avvia a sinistra) — Si può salutarla?
Mitzi (lo precede, apre la porta a sinistra, e annunzia 

ad alta voce) — Il signor Francesco Giuseppe Horkay, 
sottotenente di complemento degli usseri. (Esce con Hor
kay a sinistra).

(Tutta la scena seguente si deve svolgere in tono piut
tosto sommesso ma misterioso e' melodrammatico, come 
se si trattasse di due congiurati).

Terka (dopo un attimo fa capolino da sinistra, si 
guarda intorno e scende in iscena, mentre dalla comune 
entra Gida) — Gida!

Gida (è vestito di scuro, quasi come se portasse il 
lutto. E’ piuttosto pallido e ha i baffetti) Zitta! Avete 
ricevuto la mia lettera?

Terka — Proprio ora. Pochi minuti fa. Sono corsa a 
leggerla tra le basse fronde di un vecchio sambuco, in 
un rifugio segreto noto a me sola...

Gida — Nessuno deve sapere che ho infranto i ceppi 
della mia schiavitù per rivedere un’ultima volta...

Terka (interrompendolo) — Me?
Gida — No. Lei! Katinka! Quella crudele che mi ha 

vilmente tradito!
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Terra (dopo una breve pausa) — L’amate ancora?
Gida — Non amerò più nessuno! Ho sofferto, ho lot

tato con me stesso, sicuro che avrei trionfato anche se 
la rinunzia mi avesse ucciso. Ma la vittoria è vana se 
non si ha un seno unico nel quale versare le proprie 
lagrime!

Terra (con un gesto spontaneo si pone le mani sul 
seno) — Ma Gida!

Gida (tono normale) — Questa è soltanto una me
tafora.

Terra — Allora piangete pure; date sfogo al vostro 
dolore. Voi potete contare sulla mia eterna amicizia.

Gida — Ora io lotto contro una nuova passione tragica, 
e invoco da voi l’aiuto per strapparmela dal cuore.

Terra — Contate su me! (Radvany entra dalla co
mune).

Gida (con voce cupa vedendo il padre) — Il mio ri
vale!

Radvany (con giovialità) — Oh, guarda guarda chi si 
vede! Come va monello? (Chiamando a sinistra) Ka- 
tinka, vieni qui! E’ arrivato Gida!

Gida (a parte) — Ora verrà il grande incontro! Che 
situazione drammatica!

Katinra (entra da sinistra e gli va incontro con sem
plice affettuosità) — Buon giorno Gida! Vieni ad ab
bracciare la tua mammina!

Gida (guarda impaurito Radvany) — Davanti a lui? 
No!

Katinra — Che hai?! (Lo abbraccia) Sei diventato 
quasi un giovanotto. Hai già messo i baffetti!

Radvany — E sprechi troppo denaro! (A Katinka) 
Neanche da capitano io facevo tanti debiti quanti ne fa 
questo moccioso.

Gida (a parte) — Umiliarmi così dinanzi a lei!
Radvany (uscendo a sinistra, a Gida) ■— Va a salutare 

tutti e poi vieni da me. Devo parlarti. (Via).
Katinra (piano a Gida) — Aspetta un momento, torno 

subito. (Via a sinistra).
Gida (a Terka, eccitato) — Mi ha detto di aspettarla! 

Che vorrà mai? Forse mi ama ancora! 0 sorte tragica!
Katinra (rientra in fretta gli mette nelle mani un 

biglietto) — Tieni. Ma non farlo vedere al vecchio, mi 
raccomando. (Via).

Gida (col pugno stretto) — Oh Dio! Il cuore mi pal
pita!... Mi ha scritto per giustificarsi... Se quella tigre 
di mio padre venisse a saperlo! (Dischiude cautamente 
il pugno per guardare il biglietto. Con sdegno) Denaro! 
Del vile denaro ! Crede forse così di riscattare il tradi
mento! (Con grande cura ripone il biglietto nel porta
monete).

Terra (scuote la testa, con semplicità) — Katinka 
non è mai stata romantica!

Gida (scuotendo la testa anche lui) — Donne! Donne! 
(Via a sinistra).

Terra (molto compassionevole) •— Povero Gida! (Via).
Sandorffy (entra da destra in divisa di tenente degli 

usseri e si ferina sulla soglia) — E’ permesso?
Sari (quasi contemporaneamente entra da sinistra. Ha 

infilato un ampio grembiale e parla verso le quinte) — 
Potete già mettere la torta nel forno...

Sandorffy (guardandola) — Oh che bella ragazza! (A 
Sari) Scusate, è proprio qui che abita il colonnello 
Radvany?

Sari (un po’ stupita) — Appunto.
Sandorffy (le parla con tono confidenziale come si 

farebbe con una cameriera) — M’hanno detto che ha 
una bella moglie!...

Sari (sempre più stupita) — Bellissima, infatti.
Sandorffy (c. s.) — Scommetto però che siete più 

bella voi. (Prima che Sari si renda conto di quello che 
accade, la prende per il mento e le scocca un bacio sulla 
guancia).

Sari (indignata) — Siete pazzo?! (Si svincola e gli dà 
un ceffone).

Horray e Mitzi (entrano da sinistra proprio in questo 
momento. Horkay ha un gomito infarinato e Mitzi si 
succhia le dita. Guardano stupiti la scena senza essere 
veduti).

Sari (con voce tremante di pianto) — Per chi mi 
prendete?

Sandorffy (confuso) — Scusate... Io, veramente...
Sari (c. s.) — Siete uno sfacciato! (Esce a sinistra 

sbattendo la porta).
Horray (avanza e si pianta a braccia conserte dinanzi 

a Sandorffy. Mitzi gli è accanto).
Sandorffy (presentandosi) — Tenente Sandorffy... Scu

sino, chi era quella ragazza? (Guarda ora Horkay, ora 
Mitzi con crescente imbarazzo) Non sarà per caso la 
moglie del colonnello!? Credevo fosse una cameriera!

Mitzi (ironica) — E’ un’abitudine dei deputati, ba
ciare le cameriere?

Sandorffy (sempre imbarazzato) — Cioè, non ero 
proprio sicuro...

Horray (con voce cupa) — Era la moglie del colon
nello !

Sandorffy —- Povero me!
Horray (fa cenno a Mitzi di ritirarsi, poi prende San

dorffy sotto braccio, lo conduce verso il proscenio e gli 
dice piano) — Ingenuo! E’ dunque tanto spiacevole ba
ciare una donna così bella?

Sandorffy — Tult’altro! Ma se lo dice al marito...
Horray — Non c’è pericolo. (Si guarda intorno, cauto) 

Lo detesta.
Sandorffy (con molto interesse) — Davvero? E perchè?
Horray (c. s.) — La trascura.
Sandorffy (c. s.) — La tradisce, forse?
Horray — E come!
Sandorffy — Vecchio mascalzone!
Horray — E sotto i suoi occhi!... E’ qui, in casa... 

una lontana parente, la baronessa vedova Radvany... la 
conoscerai a pranzo. Una bellissima donna con dei ma
gnifici capelli biondi.

Sandorffy — Incredibile! I mariti non meritano nessun 
riguardo! E quella povera donna?

Horray — Tollera, tace e aspetta l’ora della vendetta.
Sari (entra sulle ultime parole di Horkay e si avvi

cina a Mitzi che è presso la finestra, parlandole a bassa 
voce).

Horray (indicando Sari) — Eccola! Ora le parlerò io 
e cercherò di rabbonirla. (Risale la scena e si avvicina 
alle due sorelle. A Mitzi) Volete far compagnia al te-
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nente? Ho bisogno di parlare con Sari. (Prende scher
zosamente il braccio di Sari e la conduce verso il divano) 
Spero che ascolterete i buoni consigli dell’ex cugino Toni.

Mitzi (alla quale Horkay ha fatto un piccolo cenno 
d’intesa, a Sandorffy) — Noi intanto faremo un giretto 
in giardino. (Uscendo) Vi mostrerò le nostre rose. Sono 
una vera specialità. (Via entrambi a destra).

Horkay (col tono di chi inizia una perorazione) — 
Dunque, Sandorffy...

Sari (interrompendolo) — Non mi parlate di lui! E’ 
uno sfacciato!
' Horkay — Siete in errore, non è sfacciato, è inna
morato. (Sari ha un gesto di sorpresa) Di voi! Da 
quando vi ha vista, non ha più avuto pace.

Sari (stupita) — E dove mi ha visto?
Horkay — Dove? (Pausa, come cercando) ...a Bu

dapest !
Sari (incredula) — Se non ci andiamo da un anno!
Horkay (trionfante) — Appunto! E’ da un anno che 

ri ama. Vi incontrava spesso...
Sari —- Sul lungo Danubio? Ci andavamo tutte le 

sere.
Horkay — Vedete? Da allora non ha potuto più di

menticarvi. Figuratevi la sua emozione, quando gli siete 
apparsa improvvisamente. Senza sapere quel che faceva, 
vi ha baciata.

Sari — Però è sempre una bella sconvenienza!
Horkay — La pagherà!
Sari — Lo direte allo zio?
Horkay — La mia vendetta è più raffinata. (Molto 

cauto) Gli ho detto che siete la moglie del colonnello.
Sari (stupita) — Io?
Horkay — Non avrà più pace. Potete immaginare il 

cruccio di quel povero innamorato: finalmente vi ritrova 
e non 9Ìete più libera.

Sari — La merita una lezione.
Horkay — Dopo gli diremo la verità. Intanto lo 

chiamo. (Si avvicina alla comune e chiama verso l’e
sterno) Sandorffy, puoi venire. (Breve pausa. A San
dorffy che è apparso sulla soglia) Entra, entra.

Sandorffy (si avvicina a Sari e si inchina profonda
mente) — Baronessa, posso sperare che mi avete per
donato completamente? (Durante questa battuta Horkay 
li guarda un momento, scuote il capo, e si allontana inos
sei vaio).

Sari — Vi autorizzo a sperarlo.
Sandorffy — E che non mi serbate più rancore? (Sari 

scuote il capo negativamente) Neanche un po’ d’anti
patia? (Sari fa ancora cenno di no) Ah! ohe donna affa
scinante! E pensare che quella belva del colonnello... 
(Compassionevolmente) Povera baronessa!

Sari (turbata) — Perchè mi compatite?
Sandorffy — Io sono psicologo, e leggo sul vostro 

volto...
Sari —- Che cosa?
Sandorffy (piano, in tono serio)'— ...che non siete 

felice, perchè vi sentite sola— qui non vi comprendono.
Sari (con sentimentalità di ragazza) — E’ vero! E’ 

vero! Non sono compresa. (Su questa battuta Mitzi e 
Horkay fanno capolino da destra, si trattengono dal ri
dere e scompaiono) Come fate a saperlo?

Sandorffy (con grande serietà) — Avete intorno alla 
bocca la linea del dolore segreto. (Pausa) Baronessa, 
voi non amate vostro marito!

Sari —- Mio marito? (Trattiene a stento il riso) V’in
gannate! Sono una donna che conosce il suo dovere!

Sandorffy — Dovere! E’ una parola che agghiaccia! 
(Enfatico) Voi siete giovane e bella: nel vostro cuore 
certo sbocciano i desideri che la primavera suscita... Lo 
comprendo dal lampo dei vostri occhi...

Sari (con ingenua curiosità) — Che cosa vedete nei 
miei occhi? Dite! Dite!

Sandorffy — Non mi capite? Eppure siete donna...
Sari — Che uomo strano!
Sandorffy (molto sentimentale) — Oh dura sorte! 

Perchè ci siamo incontrati solo ora?
Sari — Siete proprio certo che è troppo tardi?
Sandorffy (la guarda affascinato) — Voi non lo cre

dete? Cielo ti ringrazio! Troverete in me un amico ub
bidiente, fedele, e discreto, molto discreto...

Sari (ingenua) — Ho sempre desiderato un amico 
al quale poter confidare le mie pene.

Sandorffy — Io sarò quello!
Sari — Badate però che sono esigente; e desidero 

che il mio amico sia tutto per me!
Sandorffy — La mia devozione non avrà limiti, e 

meriterò un premio.
Sari (con civetteria) — E come potrei premiarvi?
Sandorffy (a parte) — E’ una civetta raffinata! Però 

è deliziosa!
Sari (a parte) — Chi sa come sarà contento quando 

saprà che sono ancora libera. (La voce della madre da 
sinistra).

La voce della signora Gytjrkovics — Sari!
Sari — Devo andare. La mamma mi cerca.
Sandorffy — Quando ci rivedremo, baronessa?
Sari —- Non mi chiamate cosi!
Sandorffy — Come? Mi permettete?...
Sari — Chi mi vuol bene, mi chiama Sari. (Via a si

nistra).
Sandorffy (mentre Sari esce) — Mia adorata Sari!
Horkay (da destra, ascoltando le ultime parole) — 

Tutto bene, allora?
Sandorffy — Oh, amico mio! Che donna! Ogni sua 

parola ha un sapore piccante; ogni suo gesto è una ci
vetteria raffinata. Eppure nei suoi occhi è rimasta l’inge
nuità di una bambina. Com’è diversa dalla moglie di 
quell’altro colonnello... Peccato che non abbia potuto 
parlarle più a lungo.

Horkay — Chiedile un appuntamento.
Sandorffy (pensa un po’) — Un biglietto? E’ peri

coloso.
Horkay — La baronessa è una donna abilissima.
Sandorffy — E come farglielo recapitare?
Horkay — Unendo le nostre forze, troveremo la so

luzione.
Sandorffy — E’ un’idea luminosa! Vado e torno su

bito. (Via in fretta dalla comune).
Mitzi (da sinistra) — Bravo Horkay! Ho sentito tutto!
Horkay — I merli si prendono con la rete e Sandorffy 

con l’astuzia. Dobbiamo far cadere quel biglietto nelle 
mani del colonnello.
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Mitzi — Gli suggeriremo di nasconderlo in quel vaso. 
Ho notato che il colonnello vi fruga almeno venti volte 
al giorno. (Guardando verso il giardino) Eccolo appunto 
che viene. Che viso scuro! Aria di temporale. Si salvi 
chi può!

Radvany (entra dalla comune seguito da Katinka. Con
tinuano una discussione animata).

Katinka (con voce irritata) — Non insistere perchè 
mi fai arrabbiare sul serio!

Mitzi — Se dovete litigare noi ce ne andiamo. (Via 
con Horkay).

Radvany — E tu dimmi a chi vanno quelle lettere.
Katinka — Sono convinta che siano per Mitzi, quan

tunque essa neghi: ma voglio andare a fondo a questo 
stupido scherzo!

Radvany — Ah! Perciò è scappata! Andiamo a cer
carla.

Katinka — Non mi muovo se non dichiari che non 
sospetti di me.

Radvany (con condiscendenza) — Sia pure. Nessun so
spetto su te.

Katinka — Parola di colonnello?
Radvany (si gratta la testa) — Questo no.
Katinka (stizzita) — Siamo da capo.
Radvany — Per ora, non impegno la mia parola; ma 

se risulti innocente, ti pagherò duecento pengo per risar
cimento di danni.

Katinka — Accetto. (Gli porge la guancia) Suggellate 
il patto, signor colonnello. (Radvany la bacia, mentre 
da destra compare Sandorffy che indietreggia precipito
samente) E ora andiamo da Mitzi. (Via a sinistra).

Sandorffy (dopo un momento fa capolino. Poi entra 
in ¡scena, si avvicina ad una finestra e fa un cenno. Di 
fuori compare Horkay) — Incredibile! L’ha baciata, ti 
dico! L’ho visto coi miei occhi! (Cava di tasca un bi
glietto) Bisogna applicare la legge del taglione. ,

Horkay (indicando il vaso) — Mettilo lì dentro. 1
Sandorffy — Purché non vada in altre mani.
Horkay — Non c’è pericolo.
Sandorffy (con nobile discrezione) — Del resto, non 

•’è nulla di compromettente: chiunque potrebbe leg
gere. (Mette il biglietto nel vaso. La testa di Horkay 
scompare).

Radvany (torna da sinistra, parlando ad alta voce) — 
Quando si ha bisogno di lei, non la si trova mai! (Gri
dando) Mitzi!

Sandorffy (che sta accanto al vaso si mette sull’attenti 
senza aprir bocca).

Radvany (lo squadra un momento come aspettando 
che parli. Poi bruscamente) — Siete muto, giovanotto?

Sandorffy (inghiotte la saliva, batte i tacchi e si pre
senta) — Tenente Michele Sandorffy.

Radvany (lo guarda con più attenzione) — Ah! (Breve 
pausa) Sedete!

Sandorffy (rimane in piedi, rigido) — Grazie. (Non 
si muove).

Radvany (grida) — Sedete, v’ho detto! (Si volge un 
po’ per indicargli una sedia).

Sandorffy (allunga cautamente la mano per riprendere 
¡I biglietto. Radvany si volge di scatto e lo scorge).

Radvany — Alto là! Cosa cercate in quel vaso? (Sart- 
dorffy ritira di colpo la mano. Radvany si precipita verso 
il vaso, prende il biglietto) Ah! Dunque siete voi! (San
dorffy affranto si asciuga il sudore) Sedete, tenente! (San
dorffy si lascia cadere su una sedia. Radvany guarda il 
biglietto e legge l’indirizzo) «Alla baronessa R. ».

Sandorffy (subito) — C’è un errore.
Radvany (sogghigna) — Eh! Eh! (Si accinge ad aprire 

la busta).
Sandorffy (alzandosi) — Colonnello, voi violate il se

greto epistolare!
Radvany (alzando le spalle) — Che dite, giovanotto? 

Mia moglie apre tutte le mie lettere. (Apre e legge) 
« Da quando v’ho baciata... ». (Lascia ricadere la mano, 
vacilla, si porta la mano alla fronte) L’avete baciata?

Sandorffy (gli porge la sedia) — Sedete, colonnello!
Radvany (ridiventa subito padrone di se. Molto tran

quillo) — Ora capisco tutto! Meglio così! (Il suo 
sguardo cade sul pacco che e sulla tavola) Ah! Proprio 
in tempo! (Comincia ad aprire il pacco).

Sandorffy (lo guarda stupito di tanta calma, e il suo 
volto si rasserena. A parte) — Che marito ideale!

Radvany (che non riesce ad aprire il pacco, sempre 
più tranquillo) — Avete un temperino?

Sandorffy (premuroso, sorridendo) — Eccolo, colon
nello! (Gli consegna un temperino. A parte) Neanche 
uno scatto !

Radvany (cava fuori dal pacco due pistole) — Sono 
arrivate stamani. (Mostrandole) Sono nuovissime. Prima 
di pranzo possiamo definire la questione. Se la fortuna 
arride a voi, la baronessa rimane libera: se arride a me, 
nel vostro collegio si dovranno rifare le elezioni.

Sandorffy (spontaneo) — Rifare le elezioni? Se sa
peste quanto mi sono costate! (Altro tono) Signor co
lonnello, vi giuro che la baronessa è innocente!

Radvany — Lo so, lo so ! Si dice sempre così, in queste 
occasioni. Non perdiamo tempo in chiacchiere. Sce
glietevi due padrini e attendetemi al maneggio. Fra mez
z’ora ci sarò anch’io.

Sandorffy (batte i tacchi) — Ai vostri ordini, colon
nello. (Via da destra).

Radvany (appena uscito Sandorffy ha un gesto di col
lera) — Che mascalzone! L’ha baciata! L’ammazzerò 
come un cane! E ora sentiamo Katinka. (Si sporge da 
una finestra chiamando ad alta voce) Katinka! Katinka!

Gida (che è entrato da sinistra sulle ultime parole, 
traversa cautamente in punta di piedi. Quando passa da
vanti alle pistole ha un brivido) — Mi vuole ammaz- 
mazzare! Che tigre sanguinaria! Ma io non volevo ba
ciarla; è stata lei! Non mi farò uccidere... Scapperò. 
(Esce rapidamente da destra).

Radvany (forte) — Katinka! Katinka!
Katinka (tra le quinte) — Eccomi, che vuoi? (Entra 

in iscena).
Radvany (lugubre) — E’ inutile negare ancora. Con

fessa !
Katinka (allegra) — Che cosa?
Radvany (c. s.) — So tutto!
Katinka (c. s.) — E allora, se lo sai, che devo dirti?
Radvany — Fin dove siete arrivati...
Katinka — Con chi?
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Radvany — Con Sandorffy!
Katinka — Sei pazzo? Non l’ho mai visto!
Radvany (ironico) — Davvero? E il cuore trafitto? E 

il bacio?
Katinka (con sincero stupore) — Quale bacio?
Radvany — Smettila di fare la commedia. Non sono 

un imbecille!
Katinka —- D’accordo, sei un asino!
Radvany (si porta una mano al cuore) — Pagherà anche 

questa! (Prende il pacco delle pistole e via a sinistra).
Katinka (rimane stupita. Lo segue con gli occhi) — 

Ma fa proprio sul serio? Che sarà accaduto? Non posso 
lasciarlo così. (Si accinge a seguirlo, quando da destra 
entra Sandorffy) Un tenente! Sarà lui!

Sandorffy (presentandosi) — Tenente Sandorffy. Che 
fortuna trovarvi qui, baronessa.

Katinka — Voi saprete certamente che cos’ha il colon
nello.

Sandorffy — Purtroppo. Il suo sdegno è senza limiti™ 
Ma francamente mi pare eccessivo per un marito che 
non è senza macchia.

Katinka — Che intendete dire?,
Sandorffy — Un uomo che ha una relazione d’amore, 

non può erigersi a giudice di morale.
Katinka — Una relazione? E con chi?
Sandorffy — Non mi fraintendete. Non voglio essere 

severo con chi si mette fuori delle legge sociali.
Katinka — Ma che significano queste parole?
Sandorffy — Vi ho sorpresi poco fa... mentre il colon

nello vi baciava.
Katinka — E poi?
Sandorffy —• Quello che è lecito a lui, perchè non 

deve essere lecito a me?
Katinka (indietreggiando) — A voi? Come osate?
Sandorffy (senza badare all’interruzione) — Vi chiedo 

quindi di aiutarmi.
Katinka — In che modo, per amor di Dio? Non ci 

capisco niente.
Sandorffy — L’unica soluzione è che il colonnello 

divorzi e che io sposi la baronessa.
Katinka — Me?
Sandorffy — (No, la moglie del colonnello.
Katinka — E io chi seno?
Sandorffy — Rispetto il vostro legame, ma esso non 

può chiamarsi un matrimonio. Io parlo della moglie 
legittima, dell’altra.

Katinka — Mi pare di impazzire! Chi è quell’altra?
Radvany (da sinistra a Sandorffy) — Ancora qui?!! 

Che volete?
Sandorffy — Chiedevo consiglio alla baronessa ve

dova. (Controscena dì Katinka).
Radvany (facendo le corna con le mani) — Vedova? 

Ancora no. Prima sarà vedovo il vostro collegio.
Katinka — Che significa?
Radvany — Significa che io non sono un imbecille 

come l’altro colonnello e che ammazzerò il tuo amante! 
(Indica Sandorffy).

Katinka — Questo signore? (Alzando la mano per 
dargli un ceffone) Ripetilo un’altra volta, se ne hai il 
coraggio! 15

Sandorffy — Colonnello, non è degno di un ufficiale 
attribuire ad altri la propria amante... (Katinka e 
Radvany si guardano sbigottiti) Sono pronto a darvi ogni 
soddisfazione. Amo la baronessa e non desidero che di 
farla mia moglie.

Radvany (con tono risoluto) — Lo farete se prima 
non vi ammazzo. Andiamo! I padrini ci aspettano!

Katinka — I padrini?
Sari (da sinistra. Ha sentito le ultime parole. In tono 

concitato) — Un duello? Oh Dio! Perchè?
Radvany — Dove c’è stato un bacio ci deve essere l’e- 

deguata punizione.
Sari -— E che, volete battervi per me?
Radvany — Che c’entri tu?
Sari — Sono io la causa di tutto.
Gida (che è entrato da destra, si avvicina precipitosa

mente) — No! Sono io. (Radvany guarda Sari e Gida 
stupito).

Mitzi e Horkay (di fuori) — Ecco Toni, ecco Toni! 
iIrrompono da destra trascinando, ognuno per un braccio, 
Toni Kemeny).

Radvany — Ah! (Guarda fisso i calzoni gialli di Toni).
Toni (batte i tacchi davanti a Radvany) — Toni Ke

meny! (Lo stesso dinanzi a Sandorffy) Kemeny! (Lo 
stesso dinanzi a Gida) Kemeny!

Radvany (dimenticando di colpo le sue preoccupa
zioni, con voce cavernosa) — Che cosa siete voi?

Toni (balbettando) — Proprietario di terreni.
Radvany (con un riso terribile, scandendo) — Che 

co-sa sie-te?
Toni (c. s.) — Cattolico Apostolico Romano.
Radvany (alza le braccia al cielo) — Ma che siete? 

Questo, voglio sapere.
Horkay (suggerendo a Toni) — Un ussero.
Toni (con voce fioca) — Sono un ussero!
Radvany — Chi ve lo ha dato ad intendere? Credete 

di portare l’uniforme? Siete un Pulcinella! Una balle
rina! Un pappagallo! ma non un ussero! (Toni fa un 
gesto, come se volesse parlare) Non una parola di più! 
Ritiratevi in quella stanza e aspettate il vostro destino. 
(Accenna la prima porta a sinistra. Toni esce).

Mitzi (a Horkay) —• Gli eventi maturano.
Horkay (a Radvany) — Domando la parola.
Radvany — Che volete? E ohe cercate qui?
Horkay — Sono il padrino del tenente. Ma prima di 

battersi, egli deve rispondere ad una mia domanda. (A 
Sandorffy) Chi è, qui, la moglie del colonnello Radvany?

Sandorffy (indica Sari) — La signora baronessa.
Katinka — Ah, ora capisco! Ha baciato Sari!
Horkay (a Sandorffy) — Ecco. Tu sei la vittima di un 

deplorevole equivoco. Quella signorina è Sari Gyurkovics, 
sorella della baronessa Radvany. (Ìndica Katinka).

Sandorffy (guarda spaventato Sari) — Come? La 
moglie del colonnello è una signorina? E la moglie del 
barone è vedova?

Radvany — E smettetela con queste vedove!
Sandorffy —- Ora mi spiego tante cose!
Radvany (a Horkay) — Chi mi assicura che tutto quest* 

è vero?
Mitzi (avanzando) — Io! E vorrei perdere la lingua



se dico una bugia. (Indicando Sari) L’ha sempre chia
mata baronessa.

Radvany (a Sari) — E tu, perchè non hai protestato?
Sari (guardando Sandorffy con civetteria) — Diceva 

delle cose tanto interessanti... Ed è una persona così sim
patica... (Tirando Radvany un po’ da parte) E poi, Horkay 
mi aveva detto di lasciarlo fare.

Radvany (scuotendo la testa fa cenno ad Horkay per 
chiamarlo) — Ma dobbiamo averlo sempre tra i piedi?

Horkay (si avvicina. Con molta confidenza, piano) — 
Sandorffy è un ottimo partito... (Sorride) E Sari penserà 
a tenerlo lontano dalle mogli dei colonnelli.

Radvany — Il giocò era pericoloso... Però le inten- 
lioni erano buone.

Katinka (a Mitzi) — E le famose lettere a <s Cuore 
trafitto? s>.

Gida (che era rimasto accasciato su una poltrona, si 
fa avanti) -— Le bo scritte io.

Radvany -— Tu? E a chi?
Gida — A Terka. E’ la mia stella confidente. (Guar

dando Sari) Ora che tutti mi hanno abbandonato... (Si 
rimette a sedere).

Radvany (avvicinandosi a Katinka) — Dunque, era 
tutto un malinteso! Facciamo la pace. (Le stende la 
mano, Katinka gli volge le spalle con dispetto) Ho ca
pito! (Prende dal portafogli un biglietto e glielo sven
tola davanti agli occhi) Sono cinquecento.

Katinka (glielo strappa di mano e gli getta le braccia 
al collo) — Colonnello, siete assolto.

Radvany (a parte, dopo averla baciata) — Forse avrebbe 
fatto pace anche per duecento.

Horkay — Bene! La vertenza coniugale è chiusa- 
resta ancora quella del capo di famiglia...

Sandorffy (con enfasi) — In tutta la mia vita politica 
e sociale, non sono mai sfuggito alle conseguenze delle 
mie azioni.

Mitzi (impaziente)'— Veniamo ai fatti.
Sandorffy (a. Sari) — Se sapessi che la signorina Sari 

non rinnega i sentimenti della baronessa...
Mitzi (interrompendolo sidlo stesso tono) — ...parle

reste subito alla mamma. (Indica a sinistra).
Sandorffy (inghiotte la saliva, prende la sciabola sotto 

il braccio, si aggiusta la giubba e assume Patteggiamento 
marziale di chi sta per compiere un atto eroico).

Mitzi — Avanti! Non abbiate paura d’aver coraggio! 
(Mentre Sandorffy sta per avviarsi, la prima porta a si
nistra si spalanca ed entra la signora Gyurkovics al 
braccio di Toni che ora ha un paio di calzoni rossi).

Radvany (lo fissa esterrefatto, poi si stropiccia gli 
occhi) — Ma sono rossi?

Toni (disinvolto) — Sì, signor colonnello: sono rossi.
Radvany — Sono stati sempre rossi?
Toni (c. s.) — Sempre, signor colonnello.
Radvany (a Katinka) — Mi parevano gialli!!
Katinka — Quando sei arrabbiato, tu vedi tutto giallo!
Horkay (piano, a Toni) — Dove li hai presi?
Toni (piano) — Nell’armadio del colonnello. (Si mette 

Vindice davanti alla bocca) Ssst!...
FINE DEL SECONDO ATTO

A T T O  I I I

QUADRO PR IM O
La camera da letto di Terka e Mitzi. In fondo una fi

nestra che dà nel giardino. Accanto alla finestra un cas
settone. A destra, in primo piano, la porta che va nella 
camera da letto di Lisa e di Clara. Accanto a questa 
porta, una poltrona con un grande mucchio di abiti fem
minili. Questa poltrona però è quasi celata da un pic
colo paravento. In secondo piano i due lettini di Terka 
e Mitzi. A sinistra, in primo piano, un gran divano con 
un lume a stelo. In secondo piano una porta che è la co
mune. Un anno dopo il secondo atto. Sono le due di 
notte. Il lume centrale è acceso. La finestra è aperta.

(Mitzi, inginocchiata sul divano, fa le carte a Clara, 
che la segue con grande attenzione insieme con Lisa. 
Le tre ragazze hanno dei graziosi scendiletti, le cuffiet- 
tine da notte, le pantofole).

Mitzi (un po’ stizzita) — Che ore sono?
Clara (guarda l’orologio sul cassettone) — Le due.
Mitzi (c. s.) — E non sono ancora rientrati! E’ un 

vero scandalo. Non avete sonno?
Clara e Lisa — No.
Mitzi — Anche io non posso dormire quando gli altri 

si divertono. Sono così arrabbiata! (A Clara, indicarulo 
il mazzo di carte) Taglia! (Clara stende la destra, ma 
Mitzi dice subito come se fosse una cosa importante) No 
no! Con la sinistra! (Clara esegue, Mitzi mette in fila 
le carte) Uno, due, tre... Avrai una visita, uno, due tre... 
questo è tuo marito, il cavallo.

Clara — Ma io cavalli non ne voglio.
Mitzi — E allora'rimarrai zitella. Non avrai figli e 

vorrai bene soltanto ai cani e ai gatti. (Continua ad 
allineare le carte) ... e avrai quattro gatti e tre cani.

Clara — Non ne voglio neanche uno, invece.
Mitzi (getta il mazzo delle carte sul divano) — Sarai 

noiosa come la zia Stanzi, e rattopperai calze per l’eter
nità. (Sta un momento in ascolto verso la porta) Zitte! 
Viene qualcuno! (Spegne rapidamente il lampadario, e 
si getta a letto tirandosi addosso le coperte. Clara e Lisa 
fuggono a destra).

Katinka (sottovoce da sinistra) — Dormite, ragazze. 
(Anche lei è in veste da camera).

Mitzi (sottovoce) — Sei tu, Katinka? (Salta da letto 
e riaccende la lampada) Temevo che fosse la mamma.

Katinka — La mamma riposa sugli allori del grande 
bucato. Non hanno ancora riportato a casa Terka? Nean
che il vecchio è tornato. Eppure m’aveva promesso d’esser 
qui a mezzanotte.

Mitzi — Come stava bene lo zio generale in costume 
da sultano!

Katinka — Neppure Sari è tornata.
Mitzi — E’ la prima volta che va a un ballo da 

quando s’è sposata.
Clara (uscendo di dietro il paravento) — Come stava 

bene con quell’abito da Pompadour, così scollato. Pro
prio una signora...
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Mitzi — Io scoppio dall’invidia! Non vedo l ’ora che 
anche Terka si sposi.

Clara — Non vedo l’ora di poter fare la signorina!
Mitzi — Vedrai quando sarà il tuo turno! (A Kaiinka) 

Perchè non sei andata anche tu?
Katinka (alzando le spalle) — Non cerco più ma

rito... Però il vecchio aveva una gran voglia di ballare, 
e gli ho dato il permesso serale. (Ride) Pareva un vero 
sultano... (Durante queste battute Clara e Lisa si sono 
avvicinate alle sorelle, sedendo sul divano).

Mitzi (che si è sempre agitata per la stanza) — Vorrei 
fare qualche cosa. Sono cpsì nervosa... (Si guarda intorno 
come per cercare) Fumerò una sigaretta. (Dal cassettone 
prende sigaretta e fiammiferi, lasciando aperto il tiretto).

ICatinka (allungandosi sul divano) — La mamma te 
l ’ha proibito!

Mitzi (offrendole da fumare) — Noi donne siamo fatte 
così; tu fumi perchè è di moda e io perchè è proibito. 
Ma a nessuna di noi piace. (Tira una gran boccata di 
fumo. Con amarezza) Mio Dio! Fino a quando dovrò 
rimanere bambina?

Katinka — Finché Terka si sposerà.
Mitzi — Ma se essa non vuole che Gida! Katinka 

mia, tu sola potresti mettere a posto questa faccenda. 
Parlane con tuo marito.

Katinka — Ho già tentato varie volte, ma fa il sordo. 
Dice che Gida è troppo stupido.

Mitzi — Occorre tanto cervello per sposare?
Katinka — Il padre vuole avviarlo alla carriera diplo

matica.
Mitzi — E non teme per l’equilibrio europeo?
Katinka — Gli ha ordinato di iscriversi all’accademia 

consolare; ma per ora il ragazzo se la spassa a Budapest.
Mitzi — Se sapessi come si vogliono bene Gida e 

Terka!
Katinka —- Oh, le conosciamo le grandi passioni di 

Gida. Prima per me, poi per Sari... se Terka sposasse 
un altro, si innamorerebbe di te.

Mitzi —- No no, ti assicuro: Terka è proprio la sua 
anima gemella. Sembrano Giulietta e Romeo. Ogni set
timana, in gran segreto, le scrive, ed io, in gran segreto, 
leggo tutte le lettere. (Corre al cassettone e ritorna con 
una scatoletta di legno) Qui c’è tutto l’archivio. Terka 
porta sempre la chiave in petto.

Katinka — E tu come fai ad aprire?
Mitzi — Non c’è serratura in casa che mi resista. (Con 

una forcina apre la cassetta e prende una lettera) Senti 
un po’ questa. (Legge) « Pispliper dusanky iupiteni exe- 
mor... ». Non è commovente?

Katinka (stupita) — Che lingua è questa?
Mitzi — Una lingua inventata da loro, perchè nessuno 

la capisca... Come il Volapuk. Però io... (Legge) «To- 
tania crancek crunk ». (Mentre rimette la lettera nella 
cassetta e questa nel tiretto) E tutta questa roba significa 
che le vuol bene e non può vivere senza di lei. (Katinka 
ride) Se io fossi nei tuoi panni, gli farei fare tutto quello 
che voglio, al generale.

Katinka — Non è facile.
Mitzi — Aspetterei sempre quando s’è fatta la barba.
Katinka — Perchè?
Mitzi — Quando gli uomini sono rasati di fresco, si

discute meglio. (Si tocca il mento e le guance) Altri
menti tutto il viso diventa rosso.

Katinka (in ascolto) — Eccoli!
Mitzi (alle ragazze) — Nella vostra camera! Marsch! 

(Clara e Lisa escono).
Terka (entra da sinistra in un grazioso costume) — 

Siete ancora sveglie?
Mitzi — E’ già finito il ballo?
Terka (sembra un po’ di malumore) — Non è finito, 

ma la signora Sandorffy ne aveva abbastanza...
Katinka — E il mio maritino?
Radvany (entra da sinistra vestito da sultano. In mano 

ha una lunghissima pipa della quale si serve come un 
bastoncino) — Ecco un sultano al quale basta una moglie 
sola. (Abbraccia Katinka).

Katinka — Hai bevuto molto? (Lo scosta gentilmente).
Mitzi — E i signori Sandorffy? (Sandorffy e Sari en

trano, in costume. Sari da Pompadour e Sandorffy da 
Luigi XV).

Sandorffy — Che bel frescolino, fuori.
Radvany — Poiché abbiamo riportato a casa le donne, 

incolumi, possiamo andare...
Sari (a Sandorffy) — Dove?
Radvany (a Katinka) — Abbiamo visto Horkay. (Afflai 

a questo nome si fa attenta) Mi ha chiesto di te eon 
molta premura.

Sandorffy ■— Ci ha fatto promettere di tornare per 
bere un bicchiere insieme. Vuole avere notizie di 
tutte voi.

Radvany — E un gentiluomo mantiene sempre la pa
rola.

Sandorffy (abbracciando Sari) — Hai paura di rimaner 
sola? i

Katinka — Sola? Siamo in sei.
Radvany (prende Sandorffy sottobraccio e si avviano 

a sinistra) — Ma manca il meglio... il sesso forte.
Katinka e Sari — Tornate presto!
Mitzi (a Terka e Sari) — Dite, dite: com’era la festa?
Katinka (si avvicina alla finestra aperta. Di fuori, abba

stanza vicino, si sentono passare Radvany e Sandorffy che 
canticchiano: «Non permetteremo mai che una donna 
ci comandi »).

Mitzi (con un po’ di disprezzo) — Oh, i mariti!
Katinka — Chi aveva il più bel costume fra le ai- 

gnore?
Sari — Dipende dal gusto.
Mitzi (a Katinka, indicando Sari) — La modestia la 

impedisce di pronunciarsi.
Sari — Il costume più scandaloso lo aveva la signora 

Ratkay. Era vestita da Pierrette, con le braccia e la 
schiena completamente nude. Ma gli uomini la guarda
vano come matti.

Mitzi — Specialmente Stephanie: non è vero?
Katinka — Non facciamo malignità!
Sari — In principio ci siamo divertiti molto. Poi 

Horkay s’è messo in testa di far ubriacare i nostri ma
riti...

Katinka — Mi pare che ci sia quasi riuscito.
Sari — Poi c’era un uomo misterioso, un guerriera 

con la corazza: Riccardo Cuor di Leone. Sembrava un 
enorme c samovar ».



TROVAR MARITO

Terra (piccata) — (Non è vero! Era imponente!
Sari — Nessuno sa chi è, perchè non ha mai alzato la 

visiera. (Indicando Terka) E’ sempre stato alle sue cal
cagna...

Terra —■ Oh no, non sempre!
Katinra (alzandosi) — Ho sonno. Andiamo a dor

mire. (A Mitzi e Terka) Buona notte, ragazze. Subito a 
letto, eh? Non cominciate a chiacchierare, mi racco
mando. (Esce a sinistra, con Sari).

Mitzi (le accompagna fino alla porta che richiude) — 
Buona notte. (Resta un po’ in ascolto, poi corre verso 
Terka) Dimmi, dimmi, che costume aveva?

Terra — Chi?
Mitzi — Lui.
Terra (con semplicità) — Riccardo Cuor di Leone.
Mitzi — Macché! Horkay!
Terra — Ah! Aveva una tonaca nera, sembrava don 

Basilio!
Mitzi — Ha parlato di me?
Terra — Sì. E ti ha anche mandato un pacchetto.
Mitzi — Dov’è? (Terka lo tira fuori da una tasca e 

glielo dà) Caramelle! (Triste) Solo caramelle! Nemmeno 
un fiore!... (Si mette in bocca una caramella e con voce 
quasi di pianto) Mi tratta sempre come una bambina!™ 
(Breve pausa. Altro tono) Ora parliamo del « samovar »... 
Cioè di Riccardo Cuor di Leone. (Terka scrolla le spalle. 
Con tono di rimprovero) Vedi? Non è bello! Io ti rac
conto tutto, e tu invece sei muta come un pesce. E poi 
la notte piangi come una faraona vedova.

Terra (con voce di pianto) — Sono così infelice!
Mitzi (con le mani sui fianchi la guarda con pietà) — 

Che bambina! (La bacia) Non piangere, scioccherella. 
Era Gida, non è vero? Non crucciarti. Ti ama e questo 
è l’importante: « Pislipor dusansky » : lui ti ama... «Ju- 
piteni exemor » : tu lo ami... (Le mette una caramella in 
bocca, con molta affettuosità) Veramente non potete vi
vere l’uno senza l’altro? (Terka sospira) E’ un po’ stu
pido quel ragazzo!... Non t’importa?

Terra — Mio Dio! Non pretendo che mi tenga delle 
conferenze accademiche, ma che mi voglia bene. Se sa
pessi come ha il cuore tenero e buono... Ma che ne sai 
tu dell’amore?

Mitzi (la squadra dall’alto in basso) •— Io? Che bam
bina !

Terra — Sei già stata innamorata?
Mitzi (con importanza) — Finora solo tre volte.
Terra (con convinzione) — Veramente, non si può 

amare che una volta sola.
Mitzi — Dipende dalle persone.
Terra — E di chi sei stata innamorata?
Mitzi — Prima, di un farmacista; allora scrissi nel 

mio diario: «un farmacista non merita che una donna 
d’animo nobile sperperi per lui i germogli del suo 
cuore ».

Terra — I germogli del cuore? E che vuol dire?
Mitzi — Non lo so. Ma l ’espressione è bella. L’ho 

letta in un romanzo... Poi, ho amato un altro... ma il 
miserabile non se n’è accorto...

Terra — E il terzo?
Mitzi (dopo una pausa) — La cosa non è ancora ma

tura per essere di pubblico dominio.

Terra (un po’ a bassa voce) — Mitzi, vorrei chiederti 
una cosa... Non avresti paura di sposarti?

Mitzi (sorpresa) — Paura? Non ne hanno gli uomini; 
perchè dovremmo averne noi? (Riflette un momento) 
Però, se fossi un uomo, non mi sposerei. Farei girare 
la testa a tutte le signore, ma non degnerei neanche 
di un’occhiata le ragazze, che sono tutte oche.

Terra (scandalizzata) — E’ sconveniente quello che 
dici!

Mitzi — E’ assai più sconveniente quello che sen
tiamo dire... (Pausa. Dalla finestra aperta si sente il suon 
di una serenata) Senti?

Terra — Una serenata?
Mitzi — Chi può essere?
Terra — Forse Horkay.
Mitzi (scuote la testa) — Non è la sua canzone. (Clara 

e Lisa entrano in punta di piedi, da destra).
Clara — Una serenata?
Mitzi (in tono piuttosto severo) — Siete ancora 

sveglie? (Spegne la lampada) Vediamo chi è! (Si sporge 
senza far rumore dalla finestra).

Terra (è rimasta presso il divano con le altre due so
relle) — E allora, chi è?

Mitzi (guardando cautamente fuori) — Oh che strana 
figura!... Non vedo bene. Ma ora passa sotto il raggio 
della luna. (Breve pausa) Ah! (Si volge verso Terka) 
Risplende come un « samovar ».

Terra (commossa) — E’ lui!
Mitzi (enfatica) — Riccardo Cuor di Leone, il cava

liere di Spagna, porta la serenata alla sua bella. (Ride) 
S’è appoggiato al muro e ha la testa penzoloni come se 
si sentisse male.

Terra (c. s.) — Poverino! Soffre!
Mitzi (dopo una lunga pausa durante la quale è con

tinuata la serenata, con tono allarmato) — Ahi, ahi!
Terra (agitata) — Che c’è?
Mitzi — Il sultano torna a casa col re di Francia... 

E c’è anche un altro, vestito di nero... Cuor di Leone, 
scappa!

Terra (c. s.) — Oh Dio!
Mitzi —• Lo inseguono!?... (Sporgendosi di più) Ha 

scavalcato il muro di cinta... (Si ritrae dalla finestra, 
corre verso le altre ragazze) E’ entrato nel giardino!

Terra — Mio Dio, che accadrà ora? (La musica è 
cessata).

Mitzi — Oh, che guaio! (D’improvviso apre alle pic
cole) Cosa fate ancora qui? A letto! (Lisa e Clara si 
muovono a malincuore) Avanti! (Clara e Lisa scom
paiono a destra. Dalle quinte tramestìo e suono di voci).

La voce di Sandorffy — Da questa parte!...
La voce di Radvany — Gliela darò io la serenata! 

(Pausa. Dalla finestra aperta si ode un tintinnìo metal
lico. Mitzi e Terka, impaurite, si stringono sul divano fis
sando la finestra).

Gida (scavalca la finestra, con la visiera. E’ vestito 
da Riccardo Cuor di Leone, col corpo racchiuso in una 
corazza e sul petto le effìgi di tre leoni d’oro. Le braccia 
e le gambe sono coperte dalla corazza, alle mani ha i 
guanti di maglia d’acciaio. Nel buio viene lentamente 
avanti a tentoni, poi si ferma con le ginocchia tremanti. 
Si toglie un guanto e cerca di alzare la visiera. Non vi 
riesce. Fa qualche passo, inciampa contro un letto e vi
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cade sopra. Nella caduta il guanto gli sfugge e rimane 
poi sul letto) — Povero me! Dove sono?

Terra (si stringe a Mitzi tremante) — Ho paura! Ho 
paura !

Mitzi (energica) — Non è il momento! Sia fatta la 
luce. (Si avvicina alla finestra, la chiude e tira la tenda. 
Poi accende la lampada a stelo vicino al divano).

Gida (che è rimasto seduto sul letto, appena si accende 
la luce si rivolge alle ragazze) -— Chi siete? Che volete?

Mitzi — Guarda, guarda! E’ lui che comanda adesso! 
(Con topo imperativo) Sgombrate subito il mio letto!

Gida (si alza di scatto lasciando il guanto) — Per amor 
di Dio, non gridate... Vi scongiuro, salvatemi!

Mitzi (ironica) — Un cavaliere come voi ha paura?
Terra — Siamo noi, Gida... Non ci riconoscete?
Gida (disperato, portandosi le mani alla visiera) — 

Non sono capace di alzarla. S’è guastato il congegno.
Mitzi — Andate via subito, di corsa!
Gida (sforzandosi inutilmente di aprire la visiera) -— 

Vi scongiuro, non mi scacciate.
Mitzi — Non vi possiamo tenere tutta la notte qui. 

(Voci a sinistra, dalle quinte).
Terra — Oh Dio! Vengono qui!
Mitzi (corre alla finestra e guarda) — Da questa parte 

non potete uscire.
Gida — Salvatemi! (Si accascia di nuovo sul letto).
Terra (smarrita) — Che si può fare?
Mitzi — Alzatevi, cavaliere « samovar ». Vi salveremo. 

(Sposta il paravento. Appare una poltrona sulla quale 
è gettato alla rinfusa un gran mucchio di biancheria e 
di abiti femminili. Rapidamente toglie tutto gettandolo a 
terra. A Gida) Sedetevi là. (Gida obbedisce macchinal
mente. Mitzi a Terka) Aiutami. (Raccolgono i vestiti da 
terra e ricoprono completamente Gida).

Terra (con voce tremante) — Mio Dio, fa che non
10 trovino. (Mitzi tira nuovamente il paravento in modo 
che la poltrona non rimanga completamente nascosta).

La voce di Sandorffy (molto vicina ma incerta come 
quella di un ubriaco) — Dev’essere qui! (La porta a si
nistra si spalanca. Mitzi e Terka si nascondono dietro il 
paravento).

Radvany (entra impetuosamente, si pianta in mezzo 
alla stanza) — Dev’esser qui!

La signora Gyurrovics (in vestaglia) — Ma cos’è tutto 
questo chiasso?

Horray (nel costume di don Basilio, con la mano si
nistra sorregge Sandorffy. Nella destra ha lo spadone di 
Gida) Ecco lo spadone del cavaliere. (Accompagna verso
11 divano Sandorffy che vi si lascia cadere pesantemente, 
addormentandosi subito).

Sandorffy (nel sonno brontola) — Lo ammazzo! Lo 
ammazzo!

La signora Gyurrovics (guarda i letti vuoti, stupita) 
— Ragazze, dove siete?

Mitzi (facendo capolino da dietro il paravento) — 
Siamo qui, mammina. Abbiamo tanta paura!

La signora Gyurrovics — Venite avanti.
Mitzi (c. s.) — Ci vergo gnamo, con tanti uomini.
Radvany (a Mitzi) — Vogliamo sapere se avete sentito 

qualche cosa.
Mitzi (c. s.) — Prima abbiamo sentito la musica, e 

poi un gran chiasso. Abbiamo paura.

Radvany — Coraggio! Non c’è più pericolo. Ci siamo 
noi. Qui non è entrato nessuno?

Mitzi (ingenua) — Katinka e Sari.
< Sandorffy (nel sonno) — Lo ammazzo! Lo ammazzo!

Radvany (a Horkay) — Scommetto che si è arrampi
cato per la finestra della cucina. Vado a vedere. (Esce 
a sinistra).

La sicnora Gyurrovics (si avvicina al paravento e 
guarda dietro) — Ma siete vestite! Perchè non venite 
fuori?

Mitzi (con voce tremante) — E’ notte... Ci vergognami! 
(Esce dal paravento con Terka).

Horray (frattanto si è accostato al letto di Mitzi, ve
dendo il guanto lo prende e lo agita in aria) — E questo?

Terra — Ahimè!
La sicnora Gyurrovics — Che cos’è?
Mitzi (con ingenuità) — Sembra un guanto.
Horray ■— E che fa qui?
Mitzi -— Forse aspetta il compagno per fare il paio...
Sandorffy (c. s.) — Io ammazzo il guanto!
Horray (da questo momento appare agitato e parla 

con l’irritazione dell'uomo geloso) — Girava qui intorno 
e l’avete nascosto!... Ci dev’essere ancora... Non può 
essere uscito. (Con lo spadone dà dei colpi di punta 
sotto ai letti. Poi corre verso la porta a destra) Forse 
sarà qui. (La * spalanca).

La signora Gyurrovics — Ma 11 ci sono le bambine! 
(Di dentro, a destra, si ode uno strillo acutissimo) Dio 
mio, ragazze! Che cosa avete fatto?

Horray (richiude la porta di destra) — Non c’è.
Katinra (viene da sinistra in vestaglia. Ha i capelli 

sciolti) — Che cos’è accaduto? Che vuol dire questo 
chiasso?

Sari (a sinistra, anch’essa in vestaglia) — Dov’è mio 
marito?

Sandorffy — Io ammazzo quel miserabile!
Sari (a Sandorffy) — Che hai? (Gli siede accanto).
Mitzi (piano a Horkay) — Fate allontanare subito 

tutti.
Horray (piano, sbigottito) •— Allora è qui?
Mitzi — Prima fate allontanare tutti.
Horray (furioso) — Mitzi! Siete diventata pazza!
Radvany (irrompe da sinistra) — In cucina non c’è.
Horray (guarda i vestiti sulla poltrona. A parte) — 

Dev’essere li. Voglio sapere chi è. (Ad alta voce con al
legria forzata) Quanta roba su quella poltrona! (Mitzi 
gli fa cenno di tacere. Horkay a parte) E’ là! (Forte) 
Quante gonnelle... Quante camicette! (Si avvicina alla 
poltrona).

La signora Gyurrovics (alle ragazze) — Dove avete 
messo il mio bucato? Non c’era posto più adatto? Che 
disordinate! (Con una grande bracciata prende un muc
chio di vestiti e biancheria).

Terra e Mitzi (si abbracciano) — Siamo finite.
La signora Gyurrovics (scorge Gida) — Gesù mio! 

Che cos’è questo?
Gida (si alza, con voce profonda e irriconoscibile) — 

Servo suo!
Radvany — E’ lui!
Sandorffy — Io ammazzo il miserabile!
Horray — Arrenditi! (Gli punta contro lo spadone).
La signora Gyurrovics — Com’è capitato qui?
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Mitzi (piano a Horkay) — Badate, è Gida!
Horkay (come se gli avessero tolto un peso dallo sto

maco) — Ah! Gida?
Radvany — Chi è quest’uomo? Come ha avuto il co

raggio di iutrodursi in questa casa? (Alle ragazze) E 
voi, come avete osato di nasconderlo? (A Gida) Rispon
dete, altrimenti vi spacco in due come un’aragosta. (Fa 
l’atto di prendere lo spadone dalle mani di Horkay).

Horkay (ora calmissimo) — Sangue freddo, generale.
Radvany — Di fronte a una simile ingiuria, non c’è 

posto per il sangue freddo!
Horkay — Domando la parola! Calma e chiarirò la 

situazione.
Katinka (a Radvany, in tono conciliante) — Senti 

prima Horkay.
Horkay (a Radvany) — Voi siete il capo della famiglia 

e giudicherete il temerario. Io sono un estraneo e proprio 
per questo sono obiettivo, quindi...

Radvany (interrompendolo. A Gida) — Chi siete? Vo
glio vedere il vostro muso.

Gida (tenta di levarsi l’elmo. Piagnucoloso, ma sempre 
con voce irriconoscibile) — S’è rotta la molla.

Radvany (con gesto di minaccia) — L’aggiusterò io!
Horkay — Sedete, generale!
Radvany (siede sul divano, sul quale prende posto an

che la signora Gyurkovics. Essi, insieme con Sandorffy e 
Sari, sembrano formare una giuria).

Horkay (assume il tono e la posa di un avvocato) — 
Il caso ci ha consentito di non vedere il volto del col
pevole. L’oltraggio da lui compiuto è inqualificabile, e 
i termini della soddisfazione saranno fissati senza ri
guardo alla sua persona.

Sandorffy — Duello alla sciabola all’ultimo sangue.
Horkay — Cavaliere, svelateci il nome del vostro com

plice. Chi vi ha nascosto?
Gida (con voce soffocata) — Terka.
La signora Gyurkovics — Mia figlia?
Radvany — Mia cognata?
Sandorffy —• Io l’ammazzo!
Horkay — Sapete, cavaliere, che col vostro atto in

consulto avete compromesso la reputazione di una nobile 
donzella?

Gida (a capo chino) — Se fossi un uomo libero...
La signora Gyurkovics (lo interrompe, spaventata) — 

Siete sposato?!... (Gida nega con la testa).
Horkay — Chi si oppone alla vostra felicità? Vostro 

padre? (Gida fa segno di sì con la testa).
Radvany (si alza) — Basta! I fatti sono evidenti, e 

solo un matrimonio può lavare l’onta. Se quest'uomo è 
un calzolaio, tanto peggio per Terka. Se un magnate, 
tanto peggio per il padre che non sa sorvegliarlo.

Horkay (a Radvany) — E se il padre si ostina?
Radvany — L’avrà da fare con me. Parola di generale!
Horkay — Avete sentito, cavaliere? Il generale ba im

pegnato la sua parola. (Facendo a Gida cenno di avvici
narsi) Col mio aiuto potrete togliervi anche l’elmo. (Gida 
si avvicina e, con l’aiuto di Horkay, si toglie l’elmo).

La signora Gyurkovics — Ma è Gida!
Radvany — Mio figlio!
Horkay (a parte) — Io, prudentemente, mi ritiro. (Ap

profittando dello stupore generale, esce in punta di piedi 
a sinistra).

Radvany (a Gida) — Perchè hai lasciato Budapest?
Katinka — Forse perchè non vuole oscurare la fama 

di Bismarck...
Mitzi (interrompendolo) — Ma preferisce sposare 

Terka. Ormai ha la vostra parola.
Radvany — Anche questa è opera di Horkay. (Si 

guarda intorno, stizzito) Dov’è andato? (Sotto la finestra 
si sente la serenata di prima).

Mitzi (corre alla finestra) — Oh! Se ne va con gli 
zigani! (Sporgendosi fuori, grida) Horkay! E tre!

Radvany — Me l’avete fatta! (Con la canna della pipa 
tocca la spalla a Gida) Cavaliere, vi consacro mio co
gnato! (Altro tono) Ma queU’Horkay dovrà fare i conti 
con me!

Mitzi (che è tornata dalla finestra) — Invitatelo al 
matrimonio come compare... Ma i conti li farà con me!

QUADRO SECONDO
La stessa scena del primo e secondo atto, addobbata 

con festoni di fiori e lampadine. Tutti i mobili sono stati 
portati via, ad eccezione del divano e delle poltrone che 
erano sul davanti. Perso il fondo, dinanzi alla finestra, 
una lunga tavola apparecchiata ma in disordine, come 
alla fine di un banchetto. Nel giardino, a destra, si sup
pone che vi sia un’orchestra di zigani, la quale suona 
danzo- ungheresi. Quando il sipario si alza, si ode da 
destra una t csordas » vivace e colpi di mano e di grida 
come di chi accompagni un ballo. Infatti, Horkay e Mitzi 
ballano in giardino. L’intervallo tra il primo e il secondo 
quadro deve essere brevissimo.

(Quando si alza il sipario, intorno alla tavola sono 
seduti Sandorffy, Sari e Radvany a un capo. All’altro 
Semessey. Tutti nella posa stanca di chi banchetta da 
molte ore e ha bevuto abbondantemente. I personaggi 
devono avere la buona allegria del vino, ma non l’ubria
chezza. Qua e là i posti vuoti dei convitati assenti. Tutti 
gli uomini, eccetto Radvany che è in divisa, sono in 
marsina; le donne in grande toletta. Si è festeggiato il 
matrimonio di Terka con Gida. Dopo pochi momenti l'or
chestrina, a destra, termina la musica con un « fortis
simo ». Mitzi e Horkay, che hanno finito di ballare, en
trano da destra ansanti e accaldati. Mitzi è vestita di 
bianco da damigella d'onore, con gli abiti lunghi, da si
gnorina. Horkay si asciuga ripetutamente la fronte con il 
fazzoletto. Radvany fuma un sigaro).

Mitzi (facendosi vento con un fazzolettino) — Un mo
mento di riposo e poi si ricomincia.

Sari — Basta col ballo! Ti stancherai troppo.
Semessey (con la cantilena degli ebbri e accompa

gnandosi col cucchiaio che batte sulla tavola) — « La 
mandra dei buoi non vuole andare a bere ».

Sandorffy (a Horkay) — Avete già fatto dodici bis.
Horkay — Ma tredici è il numero dei magiari.
La signora Gyurkovics (anche lei in toletta, entra dalla 

seconda porta a sinistra, s’avvicina a Mitzi e le ravvia 
i capelli) — Va nella tua camera. Sei bagnata come se 
t’avessero ripescata dal Danubio. (La spinge verso si
nistra. Mitzi esce a malincuore. La madre, durante tutto 
l’atto, entrerà o uscirà da destra o da sinistra, come una 
padrona di casa che si occupa dei suoi invitati. Qualche 
volta potrà anche passare Janko con bottiglie e orcioli 
di vino).
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Horkay (che è venuto un po’ sul davanti, seguendo con
10 sguardo Mitzi) — Quella ragazza balla come Celicòre, 
no, Tersimene... no, fa lo stesso. Quello che è certo è 
che bisogna farla sposar subito, altrimenti commetto una 
sciocchezza...

Semessey (c. s.) — « La mandra dei buoi non vuole 
andare a bere ».

Radvany (fa cenno ad Horkay di avvicinarsi. Indicando 
Semessey) — Ma chi è quel mandriano?

Horkay (con sicurezza) — Un parente.
Radvany —■ Tuo?
Horkay — Lo vedo per la prima volta.
Radvany (a Sandorffy) — Lo hai invitato tu?
Sandorffy — Io non so nemmeno se è mandriano 

o bue.
Sari — Strano! E’ tutta la notte che mangia e beve 

e nessuno sa chi è.
Horkay — Lasciate fare a me. (Siede accanto a Se

messey) Uno sposalizio riuscitissimo, non è vero?
Semessey (ha un lievissimo difetto di pronuncia, per 

cui le « esse » sono quasi delle « effe ». Ma il difetto non 
deve dar fastidio, e soltanto dovrà essere più evidente 
quando pronuncia il suo nome) — Riuscitissimo!

Horkay — Quante belle ragazze, eh?
Semessey — Oh sì! Ma la più bella è Mitzi Milkovics.
Horkay — Mitzi Milkovics?! Non la conosco!
Semessey — Ha ballato con te dodici « csardas ».
Horkay — Ah! Ma non si chiama Milkovics, si chiama 

Gyurkovics.
Semessey .•— Ne sei certo?
Horkay —- Se te lo dico io!
Semessey — Allora... (Con calore) Mi piace perchè è 

docile, modesta, riservata... Un bocciolo di rosa.
Horkay (interessato) — Te ne intendi di donne, tu!
Semessey (fa un gesto della mano come per dire: 

« molto ». Indicando Radvany) — Chi è quell’ufficiale?
Horkay — Il generale...
Semessey (interrompendolo testardo) — ... Milkovics.

11 tutore.
Horkay — Mi dispiace, ma quello è il barone Radvany.
Semessey — Ne sei certo?
Horkay — Se te lo dico io! (Si alza e va verso Radva

ny. A quest’ultimo) Crede che vi chiamiate Milkovics.
Radvany — Non voglio sapere come mi chiamo io, 

ma come si chiama lui e chi è.
Sandorffy (a Horkay) — Non sai far nulla. Ora ci 

penso io: sono avvocato! (Siede vicino a Semessey) Sei 
parente dei Gyurkovics?

Semessey — Non li conosco.
Sandorffy —- Sei parente dei Radvany?
Semessey — Non li conosco.
Sandorffy — Allora di chi sei parente?
Semessey — Dei Milkovics. Ma li ho conosciuti ora 

allo sposalizio di Duzza.
Sandorffy — Sicché, secondo te, quella sposina che è 

partita poco fa, si chiama Duzza?
Semessey (lo guarda, scuote un po’ la testa, e gli ri

sponde col tono compiacente che si usa verso gli ubria
chi) — Non l’hai vista anche tu?

Sandorffy (che comincia, a capire) — Oh bella! E dove 
abitava?

Semessey -— Qui... a Tamassy di Sopra.

Sandorffy (ha capito l’equivoco) •— Ah! Per Tamassy 
di Sopra ci sono ancora 180 chilometri. Qui siamo a Ta
massy, senza il sopra.

Semessey — Allora avrei dovuto cambiare treno a 
Baja?

Sandorffy — Ecco.
Semessey — E ora che faccio?
Sandorffy — Continua a bere. (Torna dagli altri) Ilo 

scoperto tutto. Ha sbagliato treno, ha sbagliato paese, ha 
sbagliato sposa.

Radvany (ostinato) — Ma come si chiama?
Sandorffy — Questo non lo so. Non è una cosa facile 

tirargli fuori il nome.
Sari — Non siete buoni a nulla. (Con aria d’impor

tanza) Lasciate fare a me. (A Semessey, da lontano) Pss! 
Come vi chiamate? .

Semessey — Femeffey.
Sari (ripete) — Femeffey? (Agli altri con l’aria di chi 

ha fatto una cosa difficilissima) Ecco.
Semessey — Non «effe», «effe», prego! (Cava fuori 

un pacchetto di biglietti da visita e li distribuisce).
Sari (legge) — «Ferdinando Semessey. Membro del

l ’Accademia Scientifica ».
Horkay (eccitato) — Semessey di Seremseg?
Semessey — Appunto.
Horkay (a Sari sottovoce) — Quarantamila ettari di 

proprietà. Terreni fertilissimi e senza ipoteca.
Sari (con aria ammirativa)i— Che fortuna!
Horkay — ...per Mitzi!
Sandorffy —• Propongo un brindisi per Semessey. 

(Horkay, con molta premura, mesce il vino a Semessey 
e glielo offre. Durante le battute seguenti manovra in 
modo da trascinarlo con lui verso il proscenio dove poi 
siederanno sul divano).

Tutti — Viva! (Da sinistra appare Katinka. Il suo 
aspetto tranquillo e riposato fa contrasto con quello degli 
altri).

Katinka (entrando) —iNe ho visti di bevitori, ma come 
voi, mai!

Radvany — Di dove venite, bella donna?
Katinka (gli si avvicina) — Dall’acqua fresca.
Radvany — Allora è proprio il caso di bere un buon 

bicchiere con noi! (Radvany, Katinka, Sandorffy e Sari 
restano aggruppati al fondo accanto alla tavola. Bevono 
e conversano ma in modo da non disturbare la scena 
tra Horkay e Semessey).

Horkay (a Semessey) — Ignoravo che sei uno scienziato.
Semessey (con modestia) — Uno studioso...
Horkay (fingendo molto interesse) — E di che ti oc

cupi specialmente?
Semessey — Ho scritto qualche cosa sul miocene, seb

bene abbia studiato a fondo anche il pliocene.
Horkay (con finto stupore) — Perbacco! Anche il 

pliocene? Se lo sa Mitzi, impazzisce dalla gioia.
Semessey (con lieto stupore) — La signorina si inte

ressa di geologia?
Horkay (come se facesse una confidenza) — Ti dico 

una cosa... (Cerca a parte il nome sul biglietto da visita),
Semessey (suggerendo) — Femeffey...
Horkay — Ti chiamerò per nome: Ferdinando! L’anno 

scorso un conte giovane e bello domandò la sua mano. 
Essa chiese: «Che cosa ha scritto sul miocene? » Nulla.
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«Allora addio ». (Durante questa battuta, dietro le quinte 
a destra, è ricominciata la musica in sordina, aumentando 
di tono quando la battuta di Horkay è finita).

Semessey (dopo aver meditato un momento) — Ragazze 
umili, sono rarissime.

Radvany (si alza e guarda fuori a destra) — Ricomin
ciano a ballare. Andiamo a vedere. (Tutti si alzano).

Sari (a Semessey e Horkay) —- Venite anche voi?
Semessey — Con piacere. (Si avvia).
Horkay (che ha sbirciato verso sinistra) — Vi rag

giungo subito. (Durante la scena che segue la musica 
seguita ma senza coprire le parole. Quando tutti sono 
usciti, Horkay si avvicina alla prima porta a sinistra e 
fa un cenno).

Mitzi (entra) — La mamma voleva che andassi a letto. 
Ma io non posso dormire mentre gli altri si divertono. 
Datemi una goccia di spumante. (Siede sul divano) Come 
tono allegra, oggi.

Horkay (s’avvicina al tavolo e alza una dopo l’altra 
le bottiglie cercandone una piena, finché la trova) — 
Anch’io sono contento di trovarmi un po’ solo con voi... 
Cosi possiamo regolare i nostri conticini.

Mitzi (con finta ingenuità) — Quali?
Horkay — Dai miei libri contabili risulta che la vostra 

partita è scoperta per sei baci.
Mitzi (turbata) — Pagherò. (Dopo breve pausa) Se 

aspettare un poco non vi procurasse danno, vorrei pre
garvi di concedermi una dilazione.

Horkay — Non posso.
Mitzi —• Sono anche disposta a calcolare gli interessi.
Horkay (diffidente) — Voi tentate di truffarmi.
Mitzi (offesa) — Protesto contro la vostra insinuazione! 

Io mantengo sempre quello che prometto.
Horkay (che finalmente ha trovato il vino in una bot

tiglia riempie due coppe e si avvicina) — E fino a 
quando dovrei ¿spettare?

Mitzi (imbarazzata) — Fino a quando sarò sposata!
Horkay (sinceramente scandalizzato) — Mitzi! Vi ren

dete conto di quello che dite?
Mitzi — I baci sono baci. Per voi è lo stesso averli 

da una ragazza o da una signora. (Lo guarda negli occhi) 
Non è vero? (Horkai si allontana un po’ facendosi vento 
col fazzoletto).

Horkay (a parte) — Bisogna maritarla d’urgenza. (Una 
breve pausa, durante la quale ridiviene padrone di «è. 
Accosta una sedia al divano, siede e dice in tono calmo) 
Cara Mitzi, ragioniamo tranquillamente. Io ho un ottimo 
amico, un uomo interessantissimo—

Mitzi (indicando il posto nel quale prima era Semessey) 
— Quello col quale stavate parlando.

Horkay — Appunto. E’ un po’ goffo, ma ha un carat
tere nobilissimo e quarantamila ettari di terreno. E’ entu
siasta di voi. Vi trova adorna di tutte le virtù che egli ri
cerca in una moglie: modestia, docilità, riservatezza. Ha 
l’animo di un poeta e la testa nelle nuvole. Bisogna pro
cedere delicatamente... (Di fuori la musica è cessata. Sulla 
soglia a destra compare Semessey).

Mitzi — Ecco il vostro cherubino.
Horkay (alzandosi subito) -— Mi raccomando: siate il 

suo ideale solo per dieci minuti.
Semessey (avvicinandosi) — Disturbo?
Horkay (molto gentile) — Ti pare? Proprio ora la

signorina mi diceva di chiamare qualcuno, perchè non 
voleva che rimanessimo noi due soli!

Mitzi (durante la scena che segue assume un tono ed 
un atteggiamento spavaldo, quasi sfrontato) — Ah sì! Io 
ho bisogno di avere sempre intorno almeno tre o quattro 
uomini che mi facciano la corte. Sono fatta così. (A Se
messey) Datemi una sigaretta.

Semessey (con sgradevole sorpresa) — Io non fumo! 
(A Horkay) Ma la signorina—

Horkay (subito) — No no! Ha mal di denti, oggi. 
Gliel’ho consigliato io. (Mentre Mitzi accende) Ma non 
fuma mai sigarette.

Mitzi — Fumo sempre sigari.
Semessey (spaventato) —- Sigari?
Mitzi (tirando una grossa boccata) — Dalla mattina 

alla sera, e qualche volta anche la notte, quando leggo 
a letto. Sere fa mi sono addormentata col sigaro in bocca. 
Per poco non s’è incendiata la casa.

Semessey — Leggere di notte guasta la vista...
Mitzi — Ma io non posso prender sonno se prima non 

leggo qualche pagina di romanzo (strizzando l’occhio) 
di quelli... mi capite?

Semessey (scandalizzato) — Vostra madre vi permette 
di leggere romanzi?

Horkay (subito) — La storia di Paolo e Virginia.
Mitzi — Che Paolo e Virginia! Ah! Ah! sono una 

ragazza moderna, io. E’ passato il tempo in cui si cre
deva che i figli li portano le cicogne! Non è vero Fe- 
meffey? (Pronuncia, accentuando molto il difetto di Se
messey. Horkay, dietro le spalle di Semessey, minaccia 
Mitzi col pugno).

Semessey (ridendo amaro) — Alla signorina- piace 
scherzare.

Horkay — Già, è tanto giovane... proprio un bocciolo 
di rosa.

Semessey — Con le spine, con le spine!
Horkay — Può darsi, ma ha un cuore d’oro, un animo 

retto—
Mitzi (interrompendo) ■— ...e un carattere risoluto. E 

quello che prometto mantengo. (A Semessey, indicando 
Horkay) Gli ho promesso che appena sposata gli darò 
una dozzina di baci. (Horkay tossisce stizzito) Ecco, ne 
dubita, mentre io non vedo l’ora di sposarmi per pagare 
il mio debito. (Prende la coppa che aveva posata) Ma
giari! Beviamo alla salute del mio futuro marito. (Tra
canna il vino d’un fiato).

Semessey (si alza) — Permesso... (Via di corsa).
Mitzi (a Horkay) — Con quello, ho già fatto divorzio!
Horkay (correndo dietro a Semessey grida) — Femeffey! 

Femeffey (A Mitzi) Com’è contagioso quel difetto!
Mitzi (tranquilla) — Ho recitata bene la parte della 

ragazza modesta, docile e riservata?
Horkay (irritato) — Basta! Non contate più sulla mia 

protezione. Non mi vedrete più! Vi abbandono al vostro 
destino! (Esce a destra. Dalle quinte si ode il grido di 
giubilo col quale è salutato).

Clara (dopo un po’ fa capolino da sinistra. Ha un 
ampio grembiale e i capelli stretti in una reticella. Vede 
che non c’è nessuno e avanza).

Mitzi (che era rimasta un po’ soprapensiero, si volta 
di scatto, stupita) — Che fai qui, a quest’ora, e conciata 
a quel modo?
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Clara — Mi sono alzata adesso. E’ l’alba. Voi avete 
fatto baldoria tutta la notte. A me ora tocca rimettere 
in ordine... (Si appoggia alla spalliera del divano) Perchè 
è andato via Horkay?

Mitzi — Non è andato via, ritornerà... fra cinque mi
nuti. Vorrebbe resistere, ma non può sfuggire al suo 
destino. (Breve pausa. Altro tono) Ti piaceva la casa 
di Horkay?

Clara — Sì!... Non è molto moderna.
Mitzi — E’ una vecchia casa di campagna. (Breve 

pausa) Le stanze non sono ben disposte... ma io trasfor
merò la sala da pranzo in salotto; metterò la stanza da 
pranzo nella camera col balcone, farò buttar giù il muro 
interno e avrò il mio salottino...

Semessey (compare a destra, ma, vedendo che c’è an
cora Mitzi, fa un gesto irritato come per ritirarsi. Anche 
Clara fa l’atto di fuggire, ma Mitzi la trattiene per mano).

Mitzi (a Semessey) ■— Venite Semessey, ho qualche 
cosa da dirvi. (Semessey si avvicina e guarda Clara) E’ 
Clara, la mia sorellina. (Clara abbassa la testa) Si ver
gogna un po’ perchè l’avete sorpresa nelle sue funzioni 
di donnina di casa. (A Clara) Va pure, cara... (Clara fu 
un cenno di saluto ed esce) Clara sì, è una buona crea
tura, docile, modesta, operosa. Io non sarei per voi. 
Dopo un anno vi lascerei per Horkay.

Semessey (indignato) — Ma signorina...
Mitzi — Potete credermi, se ve lo dico. Conosco lui 

e conosco me. Ci amiamo da tre anni.
Semessey —- A me ha parlato in altro modo.
Mitzi — Vi ha ingannato. (Semessey fa un gesto di 

irritazione) Non mi credete? Vi convincerò. Horkay sarà 
qui a momenti. Non può rimanere dieci minuti lontano 
da me. (Accennando alla prima porta a sinistra) Nascon
detevi lì e ascoltate.

Horkay (si sente la voce di fuori) — Torno subito 
per il brindisi.

Mitzi — Eccolo! Presto! Presto! (Semessey scompare 
a sinistra).

Horkay (entra da destra e finge di non vedere Mitzi).
Mitzi — Mi tenete ancora il broncio? (Horkay an

nuisce) Che devo farvi per rabbonirvi?
Horkay — Perchè non volete sposare Semessey? Ma 

insomma, come dev’essere un uomo, per piacervi?
Mitzi (enigmatica) — Lo so io.
Horkay (geloso) — Allora c’è qualcuno? Che tipo è?
Mitzi — Giocatore, attaccabrighe, bevitore, donnaiolo...
Horkay — Un mascalzone?
Mitzi — Precisamente. Però ha anche i suoi lati buoni. 

Non perde mai; non è mai ubriaco, non ha rifiutato un 
solo duello; non guarderà più nessuna donna quand,o 
sarà mio marito.

Horkay (geloso) — E voi lo amate?
Mitzi — Credo di sì.
Horkay (arrabbiato) — Bella porcheria! A mia insa

puta... Sono veramente disgustato. Pagatemi i sei baci 
che mi dovete e addio!

Mitzi (con finto imbarazzo) — Vi ho già detto: quando 
sarò sposata.

Horkay (brusco e scandendo le parole) — Niente! Non 
voglio saper niente! Pagate!

Mitzi (rassegnata, porgendogli la guancia) ■— E’ nel 
vostro diritto. (Horkay la bacia con passione. Mitzi si al

lontana commossa poi con voce appassionata) Horkay_ 
(Si guardano ancora un momento, sorpresi e turbati, poi 
si abbracciano di nuovo).

Semessey (esce cautamente da sinistra senza che i due 
se ne accorgano e, mostrando loro i pugni, traversa in 
fretta la scena ed esce a destra. Dopo un istante riappare 
seguito da Radvany e Sandorffy, e poi ancora da Katinka 
e da Sari. Indicando i due) Vedete? (Alle esclamazioni 
i due si staccano bruscamente e rimangono confusi nel 
vedere tanta gente).

Sandorffy (avanza e porge a Horkay la mano) —■ Con
gratulazioni, caro cognato.

Horkay (per un po’ resta come pietrificato, poi, com
prendendo che non c’è nulla da fare. si balte la fronte 
e dice metà sul serio e metà per ischerzo) — Questa è 
stata organizzata veramente bene! (A Mitzi) Ma voi vo
lete proprio diventare mia moglie?

Mitzi — Io, un altro non lo sposo.
Horkay (ha un gesto come per dire : € Peggio per voi i>) 

— Io... me stesso, non mi sposerei...
Radvany — E allora si può bere alla salute dei fidanzati,
Mitzi (a Sari) — Va a chiamare la mamma. (Sari via a 

sinistra mentre Sandorffy, Katinka e Radvany si occupano 
dei preparativi del brindisi. A Semessey) Avevo ra
gione io?

Semessey (convinto) — Sì. Riconosco che non siete la 
donna per me. A uno studioso occorre una moglie sem
plice... tranquilla... (Dalla sinistra entrano la signora 
Gyurkovics e Lisa, seguite da Clara che si ferma sulla so
glia. Clara ha tolto il grembiale e la reticella dai capelli. 
Indossa un modesto vestitino da casa ed è pettinata molto 
semplicemente. Durante la battuta che segue, quasi ri
chiamata dalle parole di Mitzi, Clara avanza fino a giun
gerle vicino).

Mitzi (continuando) ...che sorvegli i lavori... accudisca 
alla casa... faccia il bucato... allunghi il latte... fatturi il 
vino... (Prende per mano Clara e con molta grazia, quasi 
insensibilmente, la spinge verso Semessey) Sono certa ilio 
vi intenderete benissimo. Sembrate fatti l’uno per l’altra. 
(Clara e Semessey rimangono vicini un po confusi e di 
tanto in tanto si sorridono. Senza che la cosa sia osten
tata, nella formazione dei gruppi le due coppie devono 
rimanere vicine e un po’ isolate dagli altri).

Radvany (alzando la coppa, con voce tonante) — Evviva 
i fidanzati!

Tutti — Viva, viva!
La sicnora Gyurkovics (avanza un po’ e guardando le 

coppie e poi il pubblico dice) — Che bella giornata per 
una madre: una figlia sposa, una fidanzata e un’altra... 
(Guardando Clara).

Katinka —- Mammina, non rimarrete troppo sola con 
Lisa, quando anche Mitzi e Ciara saranno partite?

La signora Gyurkovics (dopo una breve pausa sorri
dendo maliziosamente) — Inviterò Toni Kemeny...

F IN E  D E L L A  C O M M E D IA
Prima rappresentazione in Italia al Teatro Olimpia di Milano 
il 7 agosto 1944. Interpreti: Ada Cristina Almirante, Anna 
Maria Bottini, Nerina Bianchi, Maria Teresa Rovatti, Adriana 
Sivieri, Enrica Corti, Gaetano Verna, Checco Rissone, Tino 
Bianchi, Elio lotta, Guido Simonetti, Guido de Monticelli, 
Pier Luigi Pelittì. Regia di Enzo Ferrlerl.
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S E R A  D I  P I O G G I A

S C E N A  D I  C A R O L A  P R O S P E R I

CLARA, 36 ANNI - FRANCO, 47 ANNI
a

Salotto in casa di Clara
Clara — Siedi, caro, siedi... Metto subito la spina della 

stufa elettrica. Così. Senti un po’ più di caldo?
Franco — Non c’è male. Che tempaccio infame!
Clara — Sì... L’umido arriva fin nelle ossa. Ti preparo 

subito il tè... O preferisci il tiglio?
Franco — No, non disturbarti...
Clara — Disturbarmi? Oh questa è bella! Forse il tiglio 

ti farebbe meglio, se sei infreddato.
Franco — Non sono affatto infreddato.
Clara —-No? Meglio così. Mi pareva che tu non stessi 

bene...
Franco — Sto benissimo.
Clara —• Allora è solo un po’ di malumore. Qualche 

contrarietà all’ufficio?
Franco — Nemmeno per sogno!
Clara —- Qualche seccatura a casa, allora.
Franco — Ma perchè deve per forza esserci qualcosa?
Clara —- Perchè non sei del «olito umore. Sai che io 

me ne accorgo subito quando non sei come sempre. Ti 
sforzi di sorridere e non puoi, hai delle ombre negli 
occhi... Che cos’è che ti turba?

Franco — Sì, qualcosa effettivamente c’è...
Clara — Ah, vedi? Non mi si può nascondere nulla!
Franco — Pare. Del resto te ne avrei parlato...
Clara — Ah, è cosa che mi riguarda?
Franco — Sì, una sciocchezza...
Clara — Se non vuoi dirmi nulla, sta pure zitto. Prendi 

piuttosto il tè, adesso. Tre cucchiaini di zucchero. Ecco. 
So che ti piace dolce.

Franco — Senti, Clara, forse sarebbe maglio non ti 
dicessi nulla. A parlarti corro il rischio di darti un piccolo 
dispiacere...

Clara — Sì? Può darsi. Tuttavia...
Franco — E’ meglio parlare, vuoi dire?
Clara — Forse.
Franco — Sai, è una delle solite malignità di mia so

rella. Non è una donna cattiva, mia sorella Delfina, tnt- 
t’altro, mi vuole anzi un mondo di bene. Per questo è 
gelosa di te, come se fosse mia moglie. Sai, è anche da 
compatire, dacché è rimasta vedova ha sempre vissuto 
con me...

Clara — Ma certo, io la capisco e la compatisco...
Franco — Tu sei una gran donnina intelligente e buona, 

non lo so da oggi soltanto. Quanti anni sono che...
Clara — Dodici anni, mi pare...
Franco — Dodici anni! Sicuro. Da quando morì il mio 

povero babbo... Eri in lutto anche tu, vero?
Clara — Sì, di mia madre.
Franco — T’incontravo sempre sul tram. Il lutto - scu

sami se te lo dico - ti stava divinamente bene...

Clara — Ero più bionda di adesso, allora!
Franco — Biondissima eri. Un vero fiore. Fu allora 

che cominciai a venirti a trovare quasi tutte le sere. Che 
conforto per me! Vederti, parlare con te, mi consolava 
propriamente di tutto, della perdita di mio padre, dei- 
rumore bisbetico di mia madre (povera donna, era così 
nervosa!) delle sventure di mia sorella rimasta vedova 
con due figli sulle braccia. E’ stata una gran cosa per me, 
averti incontrata...

Clara — Un’altra tazza di tè, caro?
Franco — Grazie.
Clara — Lo zucchero... Così. Bevilo mentre è caldo... 

Troppo scuro, forse?
Franco — No, va benissimo.
Clara — Tua sorella, dunque, dicevi...
Franco — Ah, sì. Una sciocchezza... Però mi ci sono 

stizzito. E abbiamo perfino litigato.
Clara — Per colpa mia! Non so dirti quanto mi 

spiaccia...
Franco — Certe cose non dovrebbe dirle, eppure af

ferma e sostiene... Figurati! Sostiene che tu ricevi le 
visite di un giovanotto.

Clara — Un giovanotto?
Franco — Ma pensa! Io le ho detto e ridetto che tu, 

dacché ti conosco, vivi in una specie di clausura, che 
non esci quasi mai, che non hai amiche, che non vai in 
nessun posto, nemmeno al cinema, che non ricevi nes
suno...

Clara — Ecco...
Franco -— Che?
Clara — Voglio dire che non è del tutto esatto quello 

che hai detto. Non ricevo nessuno d’abitudine, ma ogni 
tanto... Non si può dire proprio un giovanotto, perchè 
ha trent’otto anni, due più di me...

Franco — Dunque... dunque è vero! Tu ricevi un 
uomo...

Clara — Ma no, non te la prendere così! Non farmi 
quella faccia dell’altro mondo... Non è mica un delitto...

Franco — Un delitto no... Ma mi fa un effetto, un ef
fetto... Ah, le malignità, le perfidie che ci dicono gli 
altri, sono sempre vere. Non mi sarei mai immaginato... 
Proprio, casco dalle nuvole. E io che ho dato della_ pet
tegola e della bugiarda a mia sorella, la quale non diceva 
altro che la verità, povera donna...

Clara — Non diventare così amaro e aspro verso di 
me, Franco. Ti ripeto, ho la coscienza di non aver fatto 
nulla di male...

Franco — Ma chi è costui?
Clara — Oh, una persona per bene...
Franco — Non ne dubito. Spero che non vorrai metterti 

a ricevere dei mascalzoni... Ma, ripeto, chi è, cosa fa, 
come Io conosci?

Clara — Me l’ha presentato Ermelinda...
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Franco — Chi è costei?
Clara — La mia sarta.
Franco — Figuriamoci!
Clara — Oh, è una signorina molto colta, moderna e 

piacente Ermelinda. E conosce un sacco di gente...
Franco — Ho capito. Ma cosa fa, lui?
Clara — L’ingegnere. Lavora in una fabbrica col

l’amico di Ermelinda...
Franco — Capisco, capisco. Una partita a quattro, eh? 

Bella roba!
Clara — No, scusa, non capisci niente. Io Ermelinda 

non l’ho più vista...
Franco — E lui, sì, invece?
Clara — Qualchevolta.
Franco — Qualchevolta... Per esempio ieri...
Clara — Ieri... sì.
Franco — E oggi?
Clara — Anche oggi... Sì, anche oggi.
Franco — Ma bene! Ma brava!
Clara — Ti prego, non andar così in su e in giù, mi 

fai girar la testa.
Franco — Oh, come sei delicata!
Clara — Franco...
Franco — Oh, sì, mi fai delle belle sorprese!
Clara — Senti, Franco, è da tanto che te lo volevo 

dire...
Franco — Avresti fatto bene... Ma meglio ancora a non 

riceverlo...
Clara —• Vedi, ci son delle cose difficili da dirsi...
Franco — Come si chiama costui?
Clara — Renato Dolzi...
Franco -— E’ ricco?
Clara —-Non so, non credo...
Franco — Andiamo! Ti ha già fatto qualche regalo, no?
Clara — Ma nemmeno per sogno!
Franco — Ha moglie?
Clara — No.
Franco -— No? Mi pare strano. Di solito...
Clara — Basta ora di dire cose inutili e acide. Meglio 

affrontare la questione sul serio...
Franco — Sul serio? Mi fai paura.
Clara — Dio sa se avrei voluto evitare questa spiega

zione con te. E ho tirato la cosa in lungo, in lungo. Ma 
alla fine bisogna pur venire al nodo. Ecco, ti dico la cosa 
in due parole. L’ingegnere Dolzi mi ha chiesto di sposarlo.

Franco — Ali... Ora capisco.
Clara —-Tu capisci, nevvero?...
Franco — Sì... Sicuro... E’ questo che tu volevi? Questo 

che tu sognavi?
Clara — Ma no, nemmeno per idea. Non ci pensavo, 

affatto. Ormai ero così persuasa di finire la mia vita 
così sola sola...

Franco — E io?
Clara — Sì, con te che venivi ogni tanto a trovarmi. 

Una buona, una cara amicizia. Un’abitudine, per te.
Franco — Soltanto?
Clara -— Mah... Non so se avevo il diritto di credere a 

qualcosa di più...
Franco — Clara!

Clara — Caro Franco, perchè non parlar chiaro fra noi? 
La nostra relazione durava da tanto, con un tran-tran 
pacifico, tiepido, quasi tediato...

Franco — Mentre lui, invece...
Clara — Oh, niente di straordinario. Ma la terza volt» 

che mi ha vista mi ha chiesta in moglie.
Franco — Colpo di fulmine, eh?
Clara — Pare.
Franco — E gli hai nascosto la nostra relazione, gli 

hai detto...
Clara —■ La verità, tntta la verità...
Franco — E lui l’ha accettata?
Clara — L’ha accettata.
Franco — Be’, contento lui... Ma, in conclusione, tu 

gli hai detto di sì?
Clara — Non ancora.
Franco — Ah, meno male. Si vede che hai pensato 

a me.
Clara — Appunto. Io non volevo troncare bruscamente 

con te. Lui lo sa...
Franco — Ah? Troppo buono.
Clara —• La tua ironia è fuori posto. E’ un uomo de

licato lui e capisce la mia situazione. Sa che io non 
volevo e non potevo spezzare brutalmente un legame 
per quanto tenue...

Franco — Oh, basta, Clara, di questa irritante com
media! j

Clara — Commedia?
Franco — Chiamala come vuoi... Sì, non ti ho sposata 

subito. Ho fatto male, ora lo capisco. Ma avevo delle 
giustificazioni, e tu lo sai. Prima, il carattere di mia 
madre, la sua opposizione a ogni mio sentimento, a ogni 
mia velleità d’indipendenza... Poi, lei morta, l’obbligo 
di mantenere mia sorella e i suoi figli... E tante cose 
insomma, tanti ostacoli che non mi sentivo di vincere, 
forse anche per pigrizia, per un tantino di viltà... E* 
vero, tu eri diventata per me un’abitudine, una cara, 
dolce abitudine e io mai potevo pensare che un giorno... 
Ma non ho bisogno che cotesto ingegnere mi venga a 
insegnare quel che devo fare. Clara! Tu hai ragione, hai... 
Tu sei una donna che merita di essere sposata, checché 
dica mia sorella. Sei buona, intelligente, di buon carat
tere, sei un vero tesoro di donna... Ti sposo io, Clara, 
io che ne ho il dovere e il diritto. Sei contenta, Clara?

Clara — Franco...
Franco — Perchè mi fai questa faccia? Su la testa, 

Clara, guardami negli occhi. Perchè non sorridi?
Clara — Franco, io...
Franco — Piangi?! Piangi invece di ridere, invece di 

saltarmi al collo, invece di gridare di gioia? Non era 
questo che volevi?

Clara — Ma no...
Franco — Come no?
Clara — Voglio dire che non ho mai fatto quel 

calcolo...
Franco — Lo so, ma dal momento che sono io a volerti 

sposare, potresti anche mostrarti un poco più espansiva, 
più soddisfatta. E tu piangi, invece!

Clara — Piango, perchè...
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Franco — Su, parla!
Clara — Non posso dire...
Franco — Già... Non puoi dire... 

Non vuoi dire...
Clara — Sono tanto tanto addo

lorata!
Franco — Di non amarmi più, 

vero? Va là che ho capito finalmente 
tutto. Sei innamorata?

Clara — Sì-
Franco — Da quando?
Clara —• Tre mesi.
Franco — E io, sciocco...
Clara — Ho fatto di tutto, cre

dimi...
Franco — Non piangere.
Clara — Credimi !
Franco — Ti credo.
Clara — Avrei tanto voluto...
Franco — Che cosa?
Clara — Che tu non avessi da 

soffrire...
Franco — Questo è chieder trop

po. In fondo sono giustamente pu
nito. Non ti ho tenuta abbastanza 
stretta a me. Dovevo sposarti subito, 
allora. Sono stato debole, sciocco, 
schiavo. E adesso...

Clara — Oh, Franco.
Franco —- Me ne vado... Lascio il 

campo a lui...
Clara — Non parlare così!
Franco — Hai ragione. Me ne 

vado, comunque.
Clara — Ma tornerai, vero? Non 

possiamo mica dirci addio così...
Franco — No?
Clara — In questa sera così triste.
Franco — Già. Piove a dirotto. 

Andrò a passeggiare un po’ sotto la 
pioggia. Magari sul tardi verrò a pas
sare sotto le tue finestre. Che ro
manticherie . adesso, che son quasi 
vecchio. Ma tu non alzarti, non ci 
badare, dormi. Dov’è il mio imper
meabile? Avevo anche l’ombrello. 
Vedi come sono prudente? Abitudi
nario, metodico, mi illudevo che 
giorno per giorno le cose fossero 
sempre uguali. E tu, mia dolce abi
tudine, non ti muovessi mai di là, 
ma sempre restassi immobile ad 
aspettarmi. Invece...

Clara —- Ho tanta pena nel cuore, 
Franco!

Franco — Addio. Non venir sul
l’uscio. Prenderesti freddo. E poi c’è 
un’umidità! Tempaccio infame. Buo
na notte, Clara.

Clara — Buona notte... l
F IN E  D E L L A  S C E N A

♦ Al « Goldoni » di Venezia ha a- 
vuto luogo la prima assoluta di L’An
gelo del miracolo di Alessandro De 
Stefani nell’interpretazione di Emma 
Gramática, con Adolfo Gerì, Renata 
Negri, Laura Carli, Gino Rumor, Ar
naldo Martelli e Andreina Paul. Si 
sono avute quattro chiamate dopo il 
primo atto, sei alla fine del secondo, 
e cinque alla fine del dramma, alle 
quali ha partecipato anche l ’autore 
che ha curato la regìa.

Con L’Angelo del miracolo di Ales
sandro De Stefani si è inaugurato al 
« Goldoni » di Venezia un corso di 
spettacoli di prosa al quale prende
ranno parte i migliori attori residenti 
in Venezia: Emma Gramática, Lau
ra Carli, Renata Negri, Adolfo Ge
rì, Arnaldo Martelli, Armando Al- 
zelmo, Velia Galvani Gruicchi, Giusi 
Dandolo, Gino Rumor e Andreina 
Paul. La seconda novità della sta
gione sarà Gente che passa di Ernesto 
Quadrone. Sono in preparazione 
L’uomo, la bestia e la virtù di Pi- 
randello; Stefano di Devai; Quella 
di Viola e L’Arzigogolo del Lasca, 
con musiche, canzoni e balli del ’500. 
La Direzione artistica è stata affidata 
a G. M. Commetti.
♦ Precedendo di qualche giorno la 
rappresentazione teatrale, il 26 set
tembre ha avuto inizio la lavora
zione del film L’Angelo del mira
colo che Alessandro De Stefani 
aveva già trattato come soggetto ci
nematografico prima di ridurlo in 
dramma. Emma Gramática avrà la 
stessa parte di madre, anche nel film, 
mentre gli altri interpreti invece sa
ranno: Attilio Dottesio (il figlio); 
Milena Penovich (l’amante); Bianca 
Doria (la moglie); Riccardo Diodà 
(Franco); Cesco Baseggio ( il dot-' 
toro); Emilio Baldanello (lo zio 
Carlo).
♦ La « Scalerà » ha intenzione di 
girare prossimamente una pellicola: 
Fiori d’arancio.

Un altro film, della « Scalerà », di 
cui sarebbe prossima la realizzazione, 
è Povera gente da un soggetto di 
Alessandro De Stefani e Ferruccio 
Cerio.
♦ Trenta anni di servizio, soggetto 
di Ada Salvatore, è attualmente allo 
studio da parte della « Cines » che 
avrebbe intenzione di affidarne la 
parte di protagonista a Gilberto Govi.

Un altro film della « Cines », di 
cui da tempo si annuncia la realiz
zazione, è II latore della presente..., 
una storia del tempo di guerra im

perniata sulla figura di un soldato 
che porta alle famiglie notizie dei 
suoi compagni.
♦ La « Vittoria Film », dopo Aero
porto ha intenzione di produrre Sto
ria di una donna, un’umana vicenda 
che, per successivi episodi, dal 1914 
ai giorni nostri, segue la vita di una 
madre nei riflessi delle due guerre 
mondiali.

L’Accademia Nazionale di Arte 
Drammatica ha aperto a Venezia le 
iscrizioni per un corso triennale che 
avrà inizio il 29 ottobre 1944. Esso 
comprenderà lezioni, conferenze, e 
saggi ordinari e straordinari con di
mostrazioni pratiche di regìa. Le ma
terie di insegnamento sono: recita
zione - teoria delle maschere (storia 
del costume e pratica del trucco) - 
lingua italiana (pronuncia, prosodia, 
linguaggio poetico, vocabolario) 
storia dell’arte ■ tecnica del palco- 
scenico • armonia (canto, danza, 
comportamento) - organizzazione delle 
Compagnie e usi teatrali. Le doman
de di ammissione di idoneità dovrati- 
no essere dirette al Commissario del
l’Accademia, Luigi Bonelli, e l’esame 
di idoneità avrà luogo ogni anno nei 
giorni 25-26-27 ottobre.
♦ Oltre alle grandi Compagnie di 
varietà che fanno capo a Vanda O- 
siri, a Nuto Navarrini e a Carlo Dap- 
porto, un’altra formazione, pure di 
buon rango, verrà radunata per la 
prossima stagione. Farà perno, que
sta formazione, sulle attrattive mu
sicali dell’ormai notissima Orchestra 
ritmica di Gorni Kramer, e su quelle 
vocali, non meno apprezzate dagli, 
estimatori del genere, di Ernesto Bo
nino. Della Compagnia farebbe parte 
anche Silvana Fioresi. Si dice insi
stentemente, però, che la subretta 
sarà una ben nota attrice-cantante- 
danzatrice di origine straniera, da 
poco tornata alle nostre scene: si 
dice...
♦ « Film » ci dà le seguenti notizie 
sulla produzione cinematografica del
l’Italia Repubblicana:

Tre film sono già ultimati: Fatto 
di cronaca, Aeroporto e Peccatori. 
Altri due, Senza famiglia e Rosalba, 
sono in avanzata lavorazione. Altri 
quattro — La buona fortuna diretto 
dal giovane regista Cerchio, L’ultimo 
sogno diretto da Marcello Albani, 
Ogni giorno è domenica diretto da 
Mario Baffico e II processo delle zi
telle diretto da Carlo Borghesio — 
sono finiti e passati al montaggio.
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Le nebbie autunnali e più il rapido 
incupirsi della sera per l’anticipo 
dell’oscuramento e il ritorno dell’ora 
solare, elementi che ripropongono il 
problema dell’orario degli spettacoli 
ed agiscono negativamente, quasi non 
bastasse il resto, sul pubblico, ca
lano sopra una vita teatrale milanese 
intensa e fortunata.

I  primi a soffrire dello sfavore sta
gionale ed astronomico dovevano es
sere i concerti dell’Orchestra della 
« Scala » ripresi, dopo il periodo esti
vo, per dare occupazione alle masse. 
Invece orchestra e cori, dopo essersi 
ritirati per un giorno sul palcosce
nico rimasto intatto del teatro, so
no ritornati all’aperto, nel cortile del
la Rocchetta in Castello, dove è sem
pre notevole il concorso degli ama
tori di musica i quali non hanno il 
conforto di altre manifestazioni del 
genere, e all’aperto son restati finché 
nel cielo le ultime rondini intorno 
alla torre di Bona hanno fatto sentire 
in volo i loro stridi, soverchiando nei 
« pianissimi » le voci degli strumenti. 
Poi son passati al « Lirico » in attesa 
che i lavori di riparazione alla « Sca
la » possano essere compiuti per il 
giorno di Sant’Ambrogio, in cui do
vrebbe iniziarsi una stagione di Epi
fania pucciniana.

Quanto alla prosa, il settembre ha 
visto pienoni all’* Odeon » e poi al 
« Nuovo », provocati dall’arte gene
rosa di Giulio Donadio, in forma co
me attore di calda espressività e di 
pronta comunicativa. Non più, o non 
sempre, il repertorio a riflessi gialli 
o ad accenti popolareschi, ma spesso 
interpretazioni di maggiore pretesa 
e finezza, da far nascere pericolosi 
confronti. Non importa; Donadio, 
con la Marchiò e i suoi bravi attori, 
che sembrano recitare in un clima 
di felicità intorno a lui, ha riavuto 
un altro dei suoi quarti d’ora, della 
durata di due quindicine. Bisognava 
sentirlo nel suo Tony Savarese quan
do sembrava riassumere, specialmen
te per i fratelli del Mezzogiorno, 
nelle invettive all’ispettore Brown, il 
tormento patito da tanti come lui 
nell’America ostile e la volontà della 
rivincita a qualunque costo.

L’« Odeon » ha poi ospitato Renzo 
Ricci, che ha incominciato con il 
dannunziano e ormai pacifico Più 
che l’amore e prosegue con gli esau
riti e le riprese. Bellissima la riedi
zione del Corsaro di Achard con la 
aggiunta di commenti musicali. Ot
timo il quintetto d’archi del D’Ar- 
iena, che ha insinuato nei momenti

giusti Haendel e Liszt, Schubert e 
Chopin. Ma nel « racconto » c’era già 
bastante poesia se non proprio allu
cinazione; lo si era visto quattro an
ni fa, esattamente in novembre. Il 
Teatro Nuovo ha accolto Giulio Sti
vai (poi passato all’* Olimpia ») un 
altro attore con il vento in poppa 
anche se sembra di scoprirlo ogni 
volta, e il solo che annunci comme
die nuove: Antonio Meucci di Nando 
Vitali, commedia rievocativa già data 
con successo due anni fa a Firenze 
col titolo Uno dei nostri, e che ha 
visto confermato il medesimo esito 
a Milano, Il granduca Leopoldo di 
Federico Petriccione, Vi saluto dal
l ’altro mondo di £). Hobbes Cec
chini e II signor Brotonneau di De 
Piers e Caillavet. Stivai ha trovato 
il teatro ancora caldo dei successi 
della vivacissima Clara Tabody, che 
ha riempito di sè due commedie mu
sicali: Lisa, stai brava e La signorina 
con la valigetta, la seconda più sedu
cente della prima, ma tutte e due un 
po’ inconsistenti. Per fortuna, c’era la 
Tabody, e sarebbe stato necessario ci 
fosse ancora di più.

Felicissimo all’« Olimpia » il ritor
no alle scene di Sara Ferrati. La pro
fessione della signora Warren di Show 
le ha dato modo di ricreare un tipo 
felicissimo; in parecchie recite della 
Compagnia, diretta da Luciano Ramo, 
specialmente nei felicissimi Giorni fe-

Kei p ross im i fasc ico li 
pubblicherem o
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TRE ATTI E DIECI QUADRI DI
ALESSANDRO DE STEFANI

rappresentati con vivo successo 
al Teatro Goldoni di Venezia

DRAMMA IN QUATTRO ATTI 
E OTTO QUADRI DI
AUGUSTO STRINDBERG

VERSIONE ITALIANA DI
M A R IO  B U Z Z I

lici di Achard, e nella musicale Gio
conda dannunziana, appare la dia
fana e intelligente Diana Torrieri, e 
c'è sempre folla e convinzione. Ma 
le commedie italiane dove sono?

Al « Nuovo » Laura Adani, con la 
sua Compagnia diretta da Ernesto 
Sabbatini, ha iniziato la sue recite 
con la Piccola fonte di Bracco.

Si è chiuso al Teatro Lirico un 
esperimento accolto con simpatia e 
curiosità, come quando si annuncia 
il tentativo di far rinascere il Teatro 
in milanese, e finito come finiscono 
purtroppo quei tentativi, da parte di 
una Compagnia che ha richiamato 
sulle scene vecchie operette rimaste 
famosey a cominciare dal Boccaccio. 
Il pubblico, per la verità, ha incorag
giato. Ma non è certo con quei mezzi 
che si può far rivivere, se non è 
proprio morto, il morto. Nè si vor
rebbe che l'insuccesso avesse fatto 
cascare le braccia a chi coltivava un 
progettone: una Vedova allegra con 
una delle nostre più famose cantantiy 
uno dei nostri più celebri tenori ed 
un complesso e una ricchezza ecce
zionali. Ancora se ne parla, ma si dà 
tempo al tempo. Assai probabilmente 
però per altre ragioni. Adesso al 
« Lirico » c'è IT anda Osiri, con un 
« superspettacolo » allestito senza ri
sparmio.

Discussioni e proteste, inutili però, 
ha sollevato uno spettacolo chey al 
«: Mediolanum » ha preceduto il ri
torno del gaio iNavarrini. Invocando 
persino la legge sul lavoro delle don
ne e dei fanciulli, si è deplorato che 
sopra quelle tavole, giudicate piut
tosto sconsacrate, recitassero, cantas
sero e ballassero bimbette e bambini. 
Un padre ha scritto ai giornali di 
sentirsi attratto perchè una di quelle 
minuscole attrici somigliava prodi
giosamente ad una sua bimba morta. 
Se si è trattato di una trovata pub
blicitaria, non è stata felice. Comun
que, grandissimo il successo, e feste 
e baci regali e persino commozione 
per un buon mese di fila. Si deve ri
conoscere che quei piccoli dicevano 
e facevano grandi cose, e cose grandi 
più di loro. Ma, anche per merito 
del bravo Manca, tutto era conte
nuto e ben adattato, se non adatto, 
e la grazia era tanta da far indulgere 
e sorridere. Il che, in questi tempi, 
non è merito poco.

Prosegue coraggiosamente al Tea
tro Puccini una stagione d'opera che 
può considerarsi sperimentale, men
tre si è riaperto il « Gerolamo », 
sempre con le marionette dei fratelli 
Colla, ed almeno i bambini possono 
meravigliarsi ancora di qualche cosa.

N ix
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C O M M E D I A  I N  T R E  A T T I  D I  E L I G I O  P O S S E N T I

P E R S O N A G G I: Fernanda G ia n fra n c h i
- IL BARONE RINALDO ARTIERI - MARTINA 
GIANFRANCHI - SILVANO ARTIERI - NONÒ - 
DONNA ANASTASIA - ROSINA - CATERINA - 
ANDREINA - CELESTINA - FRANCESCA - 

TERESA - Gl ORGETTA 
SS

A Milano - Oggi

A Milano, in un appartamento moderno di una villetta 
a un piano della periferia. La scena rappresenta la stanza 
comune arredata con un « novecento » decoroso, con tele
fono e un bell’apparecchio radiogrammofono alto, a mo
bile. Su un tavolo un bastone. Nell’angolo di destra un 
pianoforte. Quando si alza il sipario, la scena è vuota: 
la finestra in fondo, ad ampio rettangolo, situata in una 
nicchia sporgente, ha la griglia calata, ma con le stecche 
socchiuse, in modo che la luce entri ugualmente. Una 
porta a destra e una a sinistra. E’ un tramonto di luglio.

Fernanda (entrando seguita da Martina e da Nono) — 
Auff! Che caldo! (Siede, depone il cappello che già te
neva in mano sul canapè e si fa vento con le mani) Sono 
a bollore!

Martina — Io sono esausta! (Lancia il cappellino che 
teneva in mano su una poltrona, e si lascia cadere su 
un’altra poltrona) Aah! Come si sta bene qui! (Allunga 
e mette in mostra le gambe).

Nono (molto elegante, senza cappello) — Bello pranzar 
fuori; ma poi si sconta. C’è la strada da fare, dalla trat
toria a casa... e con trentadue all’ombra... (Si fa vento 
con un giornale).

Fernanda — Avete ancora sete?
Martina — Io da morirne; ma non bevo.
Nono — Perdinci, che tempra!
Martina — Sono sudata, mi preme la salute.
Nono — Io invece ho sete e vado a bere. (Esce a 

destra).
Fernanda (a Martina) — Ma sta composta!... Sempre 

con le gambe all’aria!
Martina — Non c’è nessuno!
Fernanda — Lo so, ma troppe gambe in libertà... Non 

mi piace, lo sai che non mi piace... Si usa, sì... ma questa 
usanza almeno, lasciala alle altre.

Nono (rientra) — Ah, come mi sento ristorata! Proprio 
vero che i desideri non si devono mai mortificare.

Martina — Io, come vedi, li ho mortificati.

Nono — Per l’acqua; gran merito! Ma per il resto...
Fernanda — Che resto? Che resto? Che diavolo dici?
Nono — Niente, non dico niente.
Martina — Non ci badare, mamma. (Pungendo) Lei 

fa la vita elegante, e impara le arie dei... vitaioli!
Fernanda (a Nono) — Certo che col tuo mestiere di 

indossatrice...
Martina — Uuuh! Che dici, mamma? Arte, arte! Nono 

non tollera che si chiami « mestiere », il suo. Non solo 
è vitaiola; ma orgogliosa.

Nono (irritata) — Sono come sono, e non devo piacere 
a te.

Martina — Si capisce, che non devi piacere a me; 
io non frequento le pasticcerie di lusso.

Fernanda — E non la smettono, veh! Nono è da un 
anno nostra ospite e sempre vi punzecchiate. Cosa c’è? 
C’è qualche ragione di gelosia, a volte? Se me ne ac
corgo io, perdiana!... Guardate piuttosto quanta luce an
cora e sono le nove! Apriamo la finestra?

Nono — Nooo! Si sta tanto bene così. Par di sentire 
meno caldo. E’ un’illusione, lo so; ma io vivo di illu
sioni. Tutte le volte che indosso un vestito per metterlo 
in mostra, mi pare mio; e proprio quando mi pare mio, 
me lo devo togliere.

Martina — Attenta, eh! Vestirsi e svestirsi, ohibò! 
Pericolosa abitudine!

Nono — Sméttila, se non vuoi che io...
Martina (mettendosi sulla difesa) — ...Che tu cosa?
Nono (dominandosi, con malizia) -— So io!
Fernanda — Eeeh!... Basta, eh! Si vede proprio che 

non vi stancano col lavoro, altrimenti risparmiereste il 
fiato. Nella mia bottega, invece, non ho respiro. Pare 
che le clienti non facciano che cambiar cappellini. Ora 
a cono, ora a cestello, ora a tubo, ora a disco... E buon 
per me, per noi, che li cambiano: ci si guadagna bene; 
non si diventa ricchi, no, ma insomma... con quel che 
ha lasciato il tuo povero babbo, ci si vive. Anche tu, 
Martina, se m’aiutassi, ci vivresti benissimo senza con
fonderti con le macchine da scrivere.

Nono (con ironica ammirazione) — Ma lei fa la dattilo
grafa! Che lussi!

Fernanda — Con quel che piglia: cinquecento lire al 
mese !

Nono (con vanteria) — A me la Sartoria Franziani ne 
da cinquecentocinquanta !

Martina (pungendo) — Càspita: quasi come Greta 
Garbo !

Fernanda — Del resto (a Nono) cara Nono... (S’inter
rompe) Chissà poi perchè ti fai chiamare Nono!

Nono — Ma, zia... Nono è la mia difesa: se qualche 
farfallone mi tenta: «Signorina, vi chiamate?» io ri
spondo « Nono ». E mi salvo.

A T T O  I
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Martina — Io, invece, sono Martina e non cambio... 
Nono o Sisì, sempre Martina.

Fernanda — A te,, non dubitare, sto addosso io. Niente 
« Sisì »... Due mani, eccole qua... due schiaffi li saprei 
dare anche ai farfalloni... Ma tu sei ima brava figliola 
vero?.... Sì, all’esterno va bene, non dico niente... Sei 
giovane: puoi far mostra delle tue bellezze... Ma, dentro, 
niente vernici, smalti, colori... dentro si ha da restar pu
liti... o quasi... E per te, levo anche il quasi. E perciò 
ti vigilo... Tu non te ne accorgi, ma vicina o lontana,
10 so tutto... sempre! (Con una carezza che è quasi uno 
schiaffetto) Va, bambinona, non so nulla. (Le prende
11 volto tra le mani e la guarda) E poi, che avrei da sa
pere? (Lasciandola e rivolgendosi a Nono) Di Nono, 
forse... Per Nono, non metto la mano sul fuoco.

Nono — E ti sbagli! Le puoi mettere, tutte e due... 
Domanda in sartoria... Ah, a proposito, sapete chi ci ho 
visto oggi, in sartoria?

Martina — La conosco?
Nono — Altro che!
Fernanda — Anch’io? E’ una mia cliente?
Nono — No: niente clienti.
Martina — Ho trovato: la moglie del mio principale. 

So che gira tutte le sartorie, ruba i modelli con gli occhi 
e poi se li combina lei con una sartina... E’ lei?

Nono — No. E’ una che fa come lei - ce n’è tante - 
ma non è lei. E’... non indovinereste mai: donna Ana
stasia, l’inquilina del pianterreno.

Martina e Fernanda — Nooo!...
Nono — Sii! Proprio lei! E’ rimasta in sartoria per 

due ore: e ha detto alla mia padrona che ripasserà.
Martina -— Sì, quando pioverà rosso.
Fernanda — Mi par di vederla. Lei, tutta ciccia, Che 

pensa al modo di vestirsi bene spendendo poche palan
che... Perchè la nobiltà ce l’hanno, ma a soldi stanno 
male... E lui, suo fratello, il barone, il barone Rinaldo, 
pallido, elegante, sbarbato, che non esce mai per non 
dare un centesimo al bar o consumare gli scarpini...

Nono —• Mentre il meglio mobile di casa, sta di casa 
a] cinema.

Fernanda — Ah, il baronetto. Silvano! Bel nome di 
saltimbanco.

Martina (quasi a difesa) — E’ un nome come un altro.
Fernanda — Peggio di un altro. Costoro hanno tutto 

peggio.
Nono — Ahi! Chiedo scusa.
Fernanda — Scusa di che? Perchè hai tirato in ballo 

i nostri coinquilini?
Martina — Sii precisa, mamma: non coinquilini: con

dòmini, condòmini!
Nono —■ Giusto: condòmini! Ti ricordi quel che diceva 

il povero zio? «Condòmini è il peggiorativo di coinqui
lini »... E per fortuna he hai uno solo.
' Fernanda — Ma uno ne può valere dieci. Questo, qui 
sotto, il caro barone Artieri, ne vale venti. Caro! Sempre 
più caro! Ora lancia ogni tanto contro il soffitto, proprio 
qui sotto, un pallone del calcio.

Martina (quasi a difesa) — Ma per ginnastica. Il por
tinaio mi ha detto che al barone Artieri l’ha ordinato il 
medico.

Fernanda — Ah, sì? E a me, sai che m’ha ordinato il 
medico? Mi ha ordinato di picchiare il pavimento con 
Un bastone (afferra il bastone), così... (fa per picchiare).

Nono (fermandola) — Per carità! Se no si scatena il 
finimondo!

Fernanda (disperata) — Quando mai tuo padre ha com
prato questo appartamento! Io gliel’avevo detto: «no, 
no e no ». E lui, ostinato... Non mi ci posso vedere.

Martina — Ma no, mamma, ci si sta così bene. In una 
sera come questa, ad esempio... 27 luglio... immagina 
quelli che stanno nel centro della città! Invece noi, qui 
alla periferia, con la vista dei campi... Quando s’accende 
la lampada della strada ci si vede quasi come di giorno.

Nono — Già, e noi ci godiamo il panorama a persiane 
chiuse!

Fernanda — Hai ragione. Questo è il momento di 
aprirle. Il sole sta per calare... (Va ad aprire, vede la 
finestra ostruita dalla cima di un pino) Oh! E questo?...

Martina e Nono — Cob’ò? Cos’è...
Fernanda (prorompendo) — Siamo da-capo. Questo è 

un altro tiro del caro barone. Un pino! Un pino che 
ostruisce tutta la finestra e ci toglie l’aria.

Martina — Ma quando ce l ’ha messo? Ieri sera non 
c’era.

Fernanda — Non ho mai sentito dire che i pini cre
scano svelti come i foruncoli. (A Martina) Ma tu che 
esci dopo di me, stamani non te ne sei accorta?

Martina — Stamani non c’era. Sono andata io alla fi
nestra...

Fernanda (sospettosa) — Che sei andata a fare alla fi
nestra? Oh, di’ : non ci sarai mica andata per quel bel- 
l ’imbusto che sta laggiù nella casa d’angolo, eh? L’ho 
sorpreso più volte che mirava qui col binoccolo... un 
binoccolo grosso come un telescopio.

Martina — Mirava me? Avrà mirato Nono.
Fernanda (a Nono) — Ah, sei tu che...
Nono (a Fernanda) — Non pigliartela con me, eh? Sei 

irritata col barone Artieri e vuoi rivalerti su Martina? 
Fa pure: è tua figlia. Ma me, non mi seccare!

Fernanda — Meno arie, la mia cara artista. Telescopi 
o non telescopi, in casa mia si riga diritto. Impara da 
Martina.

Nono —- Bel capo! (E ci ride).
Fernanda — Perchè ridi? Non si conduce bene?
Nono — Chi dice di no? Non dico mica niente, io!
Martina — Io sì: io ho da dire ohe-se la mamma 

pagasse meglio il portinaio, non si arriverebbe a questi 
risultati !

Fernanda — Io, pagar meglio? E’ lui, lui, quello di 
sotto, che ha sempre rifiutato di concorrere alla spesa 
di portineria... (Guardando la finestra) Un albero! Se 
non ci si difende, un bel mattino ci si sveglia in piena 
foresta verginei

Nono — Scusa, zia; se ti calmassi; se ragionassi...
Fernanda — No! Quando si offende la giustizia io 

non ragiono. Non posso sopportare che si offenda la 
giustizia. Già, voialtre, non sapete aiutarmi. (A Nono) 
Che arte e arte! (A Martina) E a te, che ti serve scrivere 
a macchina? (A tutte e due) Qui vi voglio, in piena lotta. 
(Minacciosa) Ah, si ricomincia? Si ricomincia! Per una 
che me ne fa, gliene farò quattro... Ma di quelle!... Ma 
di quelle! (Siede, si prende la fronte tra le mani) La
sciatemi riflettere!

Martina (con tono di rimprovero) — Mamma...
Fernanda — Sta zitta, tu!.„ Sudo come un ciclista in 

salita! (Si fa vento).
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Nono — Calmati, zia!
Fernanda — Silenzio. Lasciami lare! (Si alza) Venite 

qui e aiutatemi! (Si avvicina al mobile radio) Spingia
molo sotto la finestra. (Eseguiscono) Ecco. Ora gli rovino 
i timpani. (Apre tutta la radio da cui si scatena un fra
goroso jazz).

Martina (abbassa la radio) — Però, scusa; forse si 
potrebbe aspettare... Chissà, ci sarà una spiegazione.

Fernanda •—■ Aspettare che? Che mi de vii un tubo 
dell’acqua potabile e ci inondi la casa? Che ci fori la 
canna del gas? Che faccia convergere tutti i fulmini 
del primo temporale sui fili delle nostre lampade? Quello 
è un barone litigioso, e arrabbiato con tutti a cominciare 
dai suoi antenati che gli hanno divorato il patrimonio e 
l’hanno costretto a trovarsi un impiego! No, cara; niente 
aspettare. Prendere un po’ di fiato (siede) questo sì.
(Una piccola pausa, si domina, si fa vento, si calma) Si 
fa a chi schiatta prima; ecco tutto. (Si alza e riapre tutta 
la radio; ma dopo un momento che la radio suona, un 
sasso è lanciato dalla finestra nella stanza, avvolto in un 
foglio di carta) Oooh!

iNonò (raccattandolo) — E’ un messaggio.
Fernanda — E’ una sassata!
Nono — Una sassata con un messaggio.
Fernanda — Vediamo. (Abbassa la radio).
Martina (lo strappa a Nono) — Dà a me. (Lo apre e 

legge) « 0 la smettete di disturbare il vicinato, o chiamo 
la guardia notturna ».

Fernanda — Ah, mi vuol spaventare? Datemi una ma
tita... un pezzo di carta. Ecco (scrive): «Anche se mi 
mandate un corpo d’armata, farò musica fino alle ore 
ventitré. Studiate i regolamenti! ». (Avvolge col foglio lo 
stesso sasso e lo butta dalla finestra) Almeno fosse sotto 
a passeggiare!

Martina — E ora farà peggio di prima.
Fernanda —- Che volevi? Che gli mandassi i ciocco- 

lattini? Anzi, guardate: gli voglio offrire un altro con
certo. (E preso il bastone si dà a picchiare sul pavimento) 
Strumenti a percussione. (Picchiando) Uno, due, tre, quat
tro... Voglio arrivare al mille!

Nono — Ma, zia, ti prenderanno per una scriteriata... 
Ti ha offeso, con quel coso?... Ti impedisce la visuale? 
E tu fa valere i tuoi diritti... ma così no; così sono di
spetti indegni di te.

Fernanda — Dispetti, sì. Sono quel che vogliono es
sere. Mi dispiace di non avere la fantasia di un piro
tecnico, per inventarne altri, più... complicati, più... fa
stidiosi, clamorosi, fragorosi e detonanti. Mi spiace di 
essere una povéra donnetta qualunque, di possedere ap
pena quella dose d’estro che basta per confezionare un 
«appellino... Questo mi spiace, capito?

Nono — Scusa, ma...
Fernanda (a Nono) — E se non ti garba, sai come re

golarti... A tua madre poi, penserò io a spiegare le cose... 
e le dirò anche dell’altro... Sai, le voci corrono, e dai 
laboratori delle sarte, passano anche a quelli delle mo
diste... Invece di dar consigli a me, tienli per te: farai 
meglio! E tu, Martina, riapri la radio! Riapri subito la 
radio! (Martina non si muove) Obbedisci, ti dico!

Martina (va alla radio, la riapre, nuovo fragore di 
jazz; poi guarda alla finestra e si ritrae spaventata. 
Chiude la radio e si rivolge agitata) — Il barone! Il 
barone! Viene su... Tho visto che infila la scala.

Nono (corre alla finestra, si sporge e ritorna agitata 
anche lei) — Sì sì, è lui... sale... Per fortuna, la scala 
è esterna e si vede... altrimenti ci piombava addosso 
all’improvviso...

Martina (sempre agitata) — Dio mio, sarà furibondo.
Nono —■ Può darsi che venga a far le scuse, o perlo

meno a spiegare...
Fernanda (inquieta, ma si domina) — No, questo no; 

non è possibile... E’ un diavolo scatenato. Lo conosco 
bene io!

Martina (corre alla finestra e guarda ancora spaven
tata) — Deve essere alla porta! (Trillo lungo e rabbioso 
di campanello).

Nono (con spavento) — Eccolo! (Corre a rifugiarsi 
dietro la radio, tra questa e la finestra).

Martina (corre a rifugiarsi dietro il pianoforte).
Fernanda — Ohe, ragazze, non avrete mica paura! Ma- 

cache! Eccole lì!... Buone a blaterare, e poi, al momento 
del pericolo... Bell’aiuto!

Rosina (entra d’impeto, con la voce tremante) — C’è... 
il barone Artieri. Lui in persona. Vuol parlare alla si
gnora. Ha tanto d’occhi!

Fernanda — Non siamo in casa!
Martina (da dietro il pianoforte) — Ma no, ma no... 

Come si fa a dire che non siamo in casa con quel 
chiasso!

Nono (da dietro la radio) — Può sentirsi poco bene... 
e venire a domandare...

Fernanda — Quello crepa di salute!
Martina — Correva, su per le scale. E’ infuriato, è 

infuriato!
Nono — 0 forse non sta bene la sorella.
Rosina — E allora? Che gli dico?
Fernanda — Avanti! Che venga! (Rosina esce) Che 

venga! Avete sentito? «Che venga »! Cosa crede? Perchè 
siamo donne! (E si va a mettere dietro il tavolo, poggian
dovi le mani e protendendo il busto e la faccia in at
teggiamento di difesa).

Rinaldo (entra, calmo, sorridente. Indossa un abito di 
vivace colore e di linea elegante. S’inchina pur non na
scondendo un atteggiamento timidamente allarmato) — 
Disturbo?

Fernanda (aggressiva, gridando) — No... Sì... (Decisa) 
Sì! sì! sì! Che volete?

Rinaldo (con calma e signorilità) — Ssst! Piano! Più 
piano. Non posso sopportare i discorsi ad alta voce. 
Perchè tutto si può fare, ma con garbo e soprattutto 
senza rumore... Io non sopporto i rumori. Figuratevi! 
Io metterei le scarpe di bambagia anche alle mosche... 
(A Fernanda) Voi, signora - signora Fernanda, vero? - 
non siete nevropatica?

Fernanda — No!
Rinaldo —■ Strano... tutto il mondo lo è e voi...
Fernanda (sulle difese) — E io no. Si vede che io 

non sono mondiale... ma se qualcuno pensasse di farmi 
diventare... questo qualcuno si sbaglia.

Rinaldo (sempre gentile, quasi con compatimento) — 
Naturalmente. Perchè siete - come posso dire? - refrat
taria alle vibrazioni...

Fernanda — Ah, io sono refrattaria?... E voi sapete 
cosa siete? Siete un maleducato. (Martina e Nono scom
paiono dietro le loro difese).

Rinaldo (sempre sorridente) — Io maleducato? Ma



ELIGIO POSSENTI

io sono Monsignor della Casa risuscitato. Anzi mi trovo 
a disagio tra i miei contemporanei, - sapete che non 
ce li scegliamo noi e quel che capita, capita - perchè 
premono, urtano per sorpassarsi, in strada come in uf
ficio, per comprare il biglietto alla stazione come per 
far carriera. E per questo io non ho fatto carriera. A 
cinquant’anni... (Martina e Nono, riappaiono) Non mi ver
gogno di avere cinquant’anni... Milioni di uomini e anche 
di donne li hanno... A cinquant’anni sono capo ufficio 
alle Ferrovie dello Stato. Non è un regno, signora; è un 
tavolo: un tavolo con un penna, due matite, una rossa e 
una blu, e molti moduli da riempire... Le Ferrovie cor
rono e io sto fermo... Ora, può un uomo maleducato ri
manere sempre al suo posto? Eh, no! Perchè se uno è ma
leducato, è anche insopportabile e allora tutti collaborano, 
amici e nemici, a farlo rimuovere, cioè promuovere; e io 
a quest’ora sarei capo sezione, capo divisione, forse diret
tore generale... insomma, sarei assai più di quello che 
sono. E allora, signora Fernanda - Fernanda, vero? - 
(Fernanda non risponde), grazie, Fernanda: e allora, 
signora Fernanda, come potete definirmi così, voi che 
non mi vedete mai? Qui poi, nel vostro appartamento, 
ci metto il piede per la prima volta, e Dio sa con 
quanto entusiasmo!

Fernanda — Non occorre vedervi. Basta sentirvi!
Rinaldo (sempre sorridente) — Che dite, signora? 

Posso sedere? No? (Siede) Grazie. Parola d’onore, mi 
sembra che parliate di un altro. Ma, io, sono la vittima. 
Io, ho il diritto di lamentarmi. Non voi. Abbiate pa
zienza, degnatevi di ascoltarmi...

Fernanda (lascia il suo posto dietro il tavolo, gira 
davanti e ci si appoggia).

Nono — Brava zia, che lo stai a sentire.
Fernanda (irritata) -— Per forza lo sto a sentire... 

Parla in un certo modo... Avrei preferito una sfuriata... 
Così sono disarmata.

Rinaldo — Dite un po’, signora Fernanda, in questa 
casa chi c’è venuto prima, io o voi?

Fernanda — Voi, ma che importa!
Rinaldo — Importa moltissimo. Perchè resta pacifico 

ch’io sono stato il primo occupante. Eh, ci son venuto 
due anni prima di voi. Un amico, è stato un amico, 
dieci anni fa, il quale era a sua volta amico d’un cu
gino del costruttore di questa villetta... Costui abitava 
nel centro della città e se l ’era costruita in segreto, 
per fare una sorpresa a sua moglie. Così fu. Costruita 
la villetta, col pianterreno dove sto io* e il primo piano 
dove state voi, disse alla moglie : « Sai, Giuseppina » - 
si chiamava Giuseppina -, « ti ho preparato una bella 
casetta; un nido». «Dove?» dice lei. «Alla periferia» 
risponde lui gongolante. «Neanche se mi ci leghi!» 
esclama Giuseppina. « Io non abiterò mai così lontano. 
Stiamo in centro? Si resta in centro! ». Non bisogna 
mai fare sorprese alle mogli. E allora, vendita della vil
letta; e siccome un compratore solo, di tutta quanta, 
non l’ha trovato, l’ha venduta a due: a noi due. Prima 
a me e dopo a voi.

Fernanda — Non a me; a mio marito, buon’anima.
Rinaldo — Ebbene, vostro marito buon’anima, ha 

abitato qui per otto anni e mi ha fatto otto anni di liti.
Fernanda — Lui?... Voi! Voi le avete fatte.
Rinaldo (sempre cortese) — Siete inesatta ! Lo dirò 

qui alle signorine. Ma prima, una domanda anche a

loro. Signorina Nono - Nono, vero? - Avete qualcosa da 
lamentare sul mio conto?

Nono — No, signore.
Rinaldo — Vi ho mai guardata in modo meno che 

rispettoso?
Nono — No, signore.
Rinaldo — E Dio sa se ci sarebbe di che guardare... 

Forse che mio figlio?
(Nono — No, no.
Rinaldo — E voi signorina Martina, avete qualche ac

cusa da farmi? Vi ho mai sussurrato qualche parolina... 
capita, capita anche ai capuffici... eh, dite?

Martina — No, signore; mai.
Rinaldo — Dunque le signorine sono fuori causa.
Fernanda (irritata) — Ma la causa, quella che ci è 

costata fior di biglietti da mille l’avete voluta, provo
cata voi, col vostro bizzarro contegno.

Rinaldo (sempre sorridente) — Contegno bizzarro? 
Giudicate voi, signorine, voi che essendo fuori causa po
tete fare da giudici... Oh, non che io qui, adesso, voglia 
istruire un processo...

Fernanda — Ma se è la vostra manìa!
Rinaldo (sempre sorridente. A Fernanda) — Aaah, 

voi lo dite per l’automobile. (A Nono e Martina) ... Lo 
sapete? Forse non lo sapete. Be’, un giorno ho comprato 
l’automobile, perchè si ha un bel sognare la periferia, 
la campagna, il profumo della campagna, ma la di
stanza!... La sera torno dall’ufficio sulla macchinetta, 
- non nuova, di quinta mano... (con rancore) i miei 
avi andavano col tiro a quattro, accidenti a loro! - 
entro nel giardinetto e poi mi corico. Non avevo fatto 
mai un 6onno così profondo; cioè, sì, un’altra volta, oh 
molti anni fa... a una conferenza sulla « Crisi del tea
tro ». La mattina dopo, una lettera; me la son riletta 
tante volte che la so a mente. Diceva : « Egregio si
gnore, voi adoperate il giardinetto di comune proprietà 
come vostra rimessa. O levate la macchina o ve la 
mangio con una causa». Firmato: «Tino Gianfranchi», 
buon’anima. Buon’anima ce lo metto io. Ora ditemi, 
signorine, che avreste fatto voi?

Fernanda — Lui se la fa, lui se la dice e mette le 
cose in su e in giù come gli pare. Mescola le carte e 
pasticcia. La mise, lui, a bella posta la macchina nel 
giardinetto... per far dispetto a mio marito... per ingom
brare e lasciarci la puzza...

Rinaldo — Invece no, dopo dieci anni, otto con vo
stro marito e due senza, si può ben dire: ero venuto 
qui per stare tranquillo.

Fernanda —- Quando eravate il solo inquilino, può 
darsi, ma dopo...

Rinaldo (scattando in piedi) — Ma dopo, è stata 
un’altra musica! Citazioni, avvocati, e la-macchina sì 
e la macchina no, e due anni di cause, tribunali, Corte 
di Appello, e ancora tribunali e fogli di carta bollata 
e fogli di carta da mille, e infine l’obbligo di mettere 
la mia macchina in una rimessa fuori di casa mia, per 
il diavolo ! (Si rimette a sedere e si asciuga la fronte 
e si calma. Una pausa).

Fernanda (con sferzante ironia, ma contenendosi) — 
Mah! Segno che la logica era dalla nostra.

Rinaldo (sorridente, ma dominando la collera) — Vo
lete dire il sopruso!'...

Fernanda — La legge! La legge!
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Rinaldo — Che legge! Non avete voluto sentir ra
gioni...

Fernanda —- Sfido, non ne avevate!
Rinaldo — E io ho dovuto vendere la macchina per 

pagare l’avvocato...
Fernanda — E piio marito s’è ammalato di fegato!
Rinaldo — Ma, più fortunato di me, ha vinto la lite.
Fernanda — E ha perso la salute.
Rinaldo — Non si può vincere tutto.
Fernanda — Da allora non è stato più lui.
Rinaldo — Ma sì, dite che l’ho ucciso io.
Fernanda — Chi lo sa!...
Rinaldo — E se anche... Ma vedete cosa mi fate dire!
Fernanda — Io ve lo faccio dire? Voi non gli avete 

dato fiato.
Rinaldo — E lui me l’ha tolto addirittura.
Fernanda — E quello?! (Indica l’albero) Perchè ce 

l’avete messo?
Rinaldo — Io non ce l ’ho messo!
Fernanda — Se è lì, che si vede.
Rinaldo — Anche il Duomo si vede, ma non ce l’ho 

messo io!
Fernanda — Negate l’evidenza?
Rinaldo (con un candore ironico) —- Del resto, un 

pino,., un po’ di resina... fa bene ai polmoni...
Fernanda (prorompendo) — Ah, sì! Ma domani lo 

faccio abbattere.
Rinaldo (sempre ironico) — Sarà un’impresa dif

ficile.
Fernanda — Meno ohe a piantarlo.
Rinaldo (c. s.) — E’ infisso nel muro.
Fernanda (con veemenza) —- Farò sradicare ogni cosa.
Rinaldo (c. s) — Rovinerete la villetta.
Fernanda (con veemenza) — Pagherete voi!
Rinaldo (scattando in piedi) — No, paga chi rovina.
Fernanda (accendendosi sempre più) ■— Paga chi ha 

fatto il guaio.
Rinaldo (accendendosi a sua volta) — No, paga chi ne 

è stato la causa.
Fernanda — Non è vero!
Rinaldo — E’ la legge!
Fernanda — E’ l’arbitrio; arbitrio e non altro!
Rinaldo — E’ il mio diritto.
Fernanda — Vostro diritto? Vostro diritto? Torne

remo dagli avvocati.
Rinaldo — Ci torneremo!
Fernanda — Questa volta dovrete vendere la casa!
Rinaldo — E voi la vostra bottega, con tutti i cap

pellini!
Fernanda — E io vi farò scacciare dalle Ferrovie!
Rinaldo —- Non ci riuscirete!
Fernanda — Ci riuscirò! E Intanto vi scaccio io di 

qui. (Furiosa) Andate via! Andate via!
Rinaldo (veemente) — Sicuro che me ne vado. Me 

ne vado, ma perchè me ne voglio andare io. Sono stato 
calmo, cauto, mi sono contenuto, frenato, per buon 
gusto, per educazione, sperando, credendo chi sa che... 
Invece niente; voi siete una donnàcola cattiva, collerica, 
bizzosa. Ora fissatevi bene in mente questo: io non vi 
darò pace, vi obbligherò a scappare di qui, a lasciarmi 
finalmente padrone in casa mia! (A Nono e Martina) 
L’avete sentito, signorine: ho tentato col garbo... fiato 
e galateo sprecati. (A Fernanda) La lotta continua, si

gnora, e sarà, ve lo prometto, aspra, dura, senza quar
tiere. Avete mai visto i sorci verdi? Li vedrete! Magari 
ci cacceranno via dal quartiere, ma tutt’e due, anche voi, 
anche voi!

Fernanda — Uscite, uscite, vi dico!
Rinaldo — Ve ne pentirete.
Fernanda — Ve ne pentirete voi!
Rinaldo (sulla soglia) — Staremo a vedere! (Con un 

colpo apre l’uscio ed esce furioso. Martina scoppia in 
pianto fragoroso).

Fernanda (accorrendo a lei) — Poverina, ti sei spa
ventata, eh?

Nono —- Eh, altro che spavento!
Fernanda (a Martina) — Cara, non temere di nulla. 

Approfittarsene perchè siamo donne!... Ma si accor
gerà! Povera Martina!... Va a letto, va a riposarti ora... 
Un buon sonno ti farà passare lo spavento... Dormi, cara, 
e sogna la tua mamma a cavallo, come San Giorgio, 
pronta a infilzare con la lancia tutti i draghi del mon
do... E quello, per il primo... vai, cara... To’. (La bacia) 
Via, via queste lacrime... Occhi asciutti ora... Sorridi... 
Così, brava... Va!... Buona notte! (Martina esce a destra. 
A Nono) Far piangere quella figliola! Ma io, per difen
derla, per aiutarla, affronterei l’orco in persona: figurati 
il capufficio... Ma perchè sgomentarsi così... diamine, ci 
sono sempre qua io!

Nono — Eh, si capisce che le pigli da piangere, po
verina... Chissà quanto ha sofferto... Il barone non è 
mica uno qualunque per lei... è molto di più!

Fernanda — Molto di più? Come molto di più?
Nono — Ma sììì, è naturale che ci pianga... piange 

per via dell’altro; del figlio; di Silvano.
Fernanda — Eh? (Negativa) Aaah!
(Si accende la lampada della strada e si illuminano 

albero e finestra).
Nono (piano) — Si trovano qui tutte le sere.
Fernanda — Qui? Dove? In casa nostra?
Nono (piano) — Sì... Da qualche tempo, quando noi 

due ci siam coricate... Martina si alza e viene qui... L’ho 
scoperta io... Un rumore mi ha allarmata... Ho vigi
lato... Insomma... Martina si trova tutte le sere qui a 
quel davanzale con...

Fernanda — E non m’hai detto niente!... Ma, oh!... 
Bada... Se è una calunnia, ti scaccio di casa!

Nono — Puoi accertartene con i tuoi occhi; stasera 
stessa. Andiamo a letto, fingiamo di andare a letto... 
Dopo si torna e...

Fernanda — Basta. (Sgomenta) La mia Martina!... 
(Quasi a se stessa) Martina?... (Decisa) Andiamo!

Nono (forte) — Buona notte, zia. Vado a dormire.
Fernanda (forte) — Buona notte. Ci vado anch’io. 

(Escono tutte e due da destra. Si ode qualche rumore 
dalla strada: motori, tranvai).

Silvano (dopo un po’ appare sull’albero e si sporge 
a guardare nella stanza e fischia lievemente).

Martina (in vestaglia, esce da sinistra e va alla fi
nestra).

Silvano (sottovoce) — Tesoro mio!
Martina (sottovoce) — Ssst! Piano. Si sono coricate 

adesso.
Silvano — Comodo quest’albero, eh? E’ stata una 

mia idea... Papà l’ha trovata ottima per far dispetto 
a tua madre... e intanto io sto più sicuro che sulla
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scala a pioli. (Fernanda e Nono escono e strisciano lungo 
la parete; stanno in ascolto) Martina, sei bella, mi piaci! 
(L’abbraccia).

Martina (gli offre le labbra) — Anche tu mi piaci. 
(Silvano la bacia. Fernanda trascina via Nono ed esce 
con lei. La porta sbatte, Martina spaventata, /ugge nella 
sua camera. Silvano scivola giù e scompare. Una pausa. 
Si ode una campana lontano. Poi Fernanda ricompare 
seguita da Nono).

Nono — Ora mi pento d’aver parlato... Vedo quanto 
soffri... Ma non mi tradire!...

Fernanda —• No, no... anzi ti ringrazio. Se si avvi
sassero sempre le madri!... (Siede) E’ un gran colpo- 
ma ci reggo... Va, va a letto... (Nono si avvia e poi si 
ferma sulla soglia) ... io resto qui e ci ripenso... (Nono 
esce. Una piccola pausa. Poi Fernanda si alza va alla 
porta di sinistra e chiama sottovoce) Martina! (Una 
piccola pausa) Martina! (Martina esce e si ferma sulla 
soglia, confusa) Vieni avanti, vieni avanti. (Martina le 
sì avvicina a rilento) Sei diventata colomba a un tratto. 
Civetta! Vieni avanti! Tu!... Tu!...

Martina — Ci bai visti! (Implorando) Mamma...
Fernanda — Lascia che ti guardi, bisogna che ti 

guardi, che ti tocchi per persuadermi che eri proprio 
tu!... Rispondi: sei sempre la mia Martina?..- (La
scuote) Rispondi: sì o no?

Martina — Sì.
Fernanda — Non mentire, eh! Guai a te! (Abbrac

ciandola) Sei la mia Martina! (E poi di scatto si ritrae) 
Svergognata! (Martina piange e siede. Poi, accarezzan
dole il capo, più dolce) Oh, intendiamoci... Se è una 
cosa seria... Ed è una cosa seria... perchè tu non sei 
una frasca... (Violenta) Non te lo perdonerei mai! (De
cisa) Io sono all’antica... I cappellini, alla moderna, i 
sentimenti all’antica. O non è una cosa seria?

Martina (intimorita) — Sì, sì... seria!
Fernanda — Brava! E quanti giovanotti hai nel tuo 

ufficio?...
Martina —- Trentadue...
Fernanda — Trentadue!... E di trentadue ti pigli 

proprio il trentatrè che non è neanche nel tuo ufficio?... 
Oh, ma intesi... Levarlo dalla testa, eh? Non vorrai 
mica che io vada da suo padre... Impossibile, impos
sibile! Piuttosto il figlio di un evaso dalla galera... ma 
di quello lì, no!!... (Martina piange) E non piangere. Bel 
fare voialtre ragazze! E «tesoro», e «amore mio», e 
sbaciucchiamenti sui davanzali... spudorate!... E poi giù 
lacrime; e con le lacrime credete di lavare tutto... E 
noi mamme a far le cavamacchie... Sì, la vostra reputa
zione... Perchè anche se nessun altro lo sa, lo sa sempre 
uno, quello che vi ha sbaciucchiate... E per quello, se 
non è una cosa seria, se non finisce come deve finire, 
dico col matrimonio, per quello, siete o sciocche o vi
ziose... (Aggressiva) Oh! Sei una viziosa?

Martina (protestando) —- Mamma!
Fernanda — E allora che tutto sia finito!... Te, ti 

mando in campagna a Cantù, dalla zia Rosa, per un 
mese, per due, tre, quanti ne occorrono... E non se ne 
parli più. Capito? E ora, a letto... Fila!

Martina (dopo essersi avviata, si volge) — E tu, 
mamma?...

Fernanda — Io? Io resto qui. (Siede, prende il ba

stone, ci appoggia le mani e sulle mani il mento) Di 
guardia! Sicuro... di guardia!

Martina (esce asciugandosi gli occhi col fazzoletto).
Fernanda (sta un attimo immobile. Rumori di cam

pane, ecc.; e poi il suo volto assume una maschera dolo
rosa, gli occhi le si riempiono di lacrime, il bastone le 
cade dalle mani; un attimo, poi si scuote) — No, no! 
(E si asciuga gli occhi col dorso della mano; poi si 
raddrizza, raccoglie il bastone, lo mette, con energia, a 
spall’arm, e passeggia a montare la guardia) Sentinella 
all’erta! All’erta sto! (Poi si ferma con la faccia volta 
al pubblico e le due mani poggiate sul bastone; scrolla 
il capo e con tono di minaccia e di sfida) Se quel bel
limbusto ricompare, giù botte da orbi. E poi vada da 
suo padre a farsi medicare con la carta bollata!

FINE DEL PRIMO ATTO

La sera dopo. In casa del barone Rinaldo Artieri, 
al pianterreno della villetta. Salotto mobiliato fine Ot
tocento. Quando si alza il sipario, Anastasia, che è una 
signora grossa e goffa, sta modellando su un manichino 
un vestito, mentre il barone Rinaldo, senza giacca, si 
arrovella su un solitario. Su un tavolino, un pallone del 
calcio e, appoggiata, una lunga pertica. C’è luce che a 
poco a poco calerà.

Rinaldo (scompigliando le carte con stizza) — Alla 
malora anche il sei di quadri! Neanche questa volta 
mi è riuscito!

Anastasia — Non vorrai mettere il lutto per questo. 
Riprendi da capo.

Rinaldo (con gesto di dispetto) — E’ già la terza 
volta! (E raccoglie e coordina le carte).

Anastasia — Aspetta la decima per perdere la pa
zienza. Un gioco non è più un gioco se riesce subito. 
E’ un altro dei passatempi, come l’amore, il lavoro, 
l ’arte; dunque!

Rinaldo — Tu non capisci mai niente. (E mischia il 
mazzo).

Anastasia — E tu capisci tutto.
Rinaldo — Naturalmente. Se di noi due, uno capisce 

qualcosa, quello sono io! (E comincia a disporre le 
carte per il solitario).

Anastasia — Sei il primogenito! Tutto il fosforo 
della famiglia te lo set preso tu!

Rinaldo — E tu, secondogenita, ti sei tenuta i quat
trini. Senza di te non si sarebbe potuto comprare questo 
appartamento.

Anastasia — Così siamo pari: io con quattro soldi 
in tasca, e tu con quattro zolfanelli in zucca.

Rinaldo — Finiamola, eh! Voglio essere rispettato!
Anastasia — E chi ti manca di riguardo? Sei un 

gran permaloso.
Rinaldo — Niente permaloso! Ma quando sono con 

le carte voglio star con le carte! (Seguita a giocare con 
stizza) Asso di cuori, asso di quadri... regina di fiori...

A T T O  I I
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(Una piccola pausa, poi calmo ad Anastasia) Del resto, 
mi pare che anche tu stai rompendoti la testa con 
quel vestito...

Anastasia — Ma è cosa ben diversa! Io mi tormento 
per uno scopo.

Rinaldo — Ah, si? E sarebbe
Anastasia — Il decoro. Mio e tuo e di Silvano. Di 

tutta la famiglia.
Rinaldo — Ma sì! Mi par di vederla la folla di am

miratori che ti ronzerà intorno quando lo indosserai 
per la prima volta.

Anastasia — Mi occorre il permesso del mio signor 
fratello per vestirmi come mi pare?

Rinaldo — No no. Ma nemmeno io ho bisogno di 
quello della mia signora sorella per esprimere la mia 
opinione. (Giocando con stizza) Sette, sette... regina, 
fante! (Una piccola pausa),

Anastasia — Ti piaccia o no, questo qui, vedi, l’ho 
studiato sui modelli della Sartoria Franziani... Ci sono 
stata due ore... Ah, sai chi ci ho visto? L’indossatrice 
che sta qui sopra... Come si chiama?... Ah, Nono...

Rinaldo (sempre continuando a giocare, canticchia) 
— Nonòooo, Nonòooo! Il sei è venuto questa voltaaa! 
I l sei è venutoooo! sì, sì, sììì! (Canzonatorio) Ma per
chè non ti vesti addirittura dalla Sartoria Franziani?

Anastasia — Già, con quei pochi che fai circolare 
in casa.

Rinaldo — Son tutti quelli che mi fanno circolare le 
Ferrovie.

Anastasia — E allora non parlare di Franziani. Faccio 
da me. E’ più economico. Lascia che mi amministri io.

Rinaldo — Brava! Del resto, il tuo libro mastro 
è una perfezione. Peccato tu sia rimasta zitella.

Anastasia — Per te ci son rimasta. E ringraziami. 
Perchè se io non mi fossi dedicata a te quando 6ei 
rimasto solo col figliolo e non ti avessi fatto da guar
darobiera, da istitutrice, da cuoca, da amministratrice...

Rinaldo (giocando, soddisfatto) —• Ooh! E’ arrivato!
Anastasia — Chi?
Rinaldo — Il re di quadri!
Anastasia (scrolla le spalle) — ... A quest’ora, dicevo, 

ci sarebbe un corteo alla porta.
Rinaldo — Un corteo? (Giocando calmo e riflessivo) 

Due di picche, tre di fiori...
Anastasia — Il corteo dei creditori, con la musica 

in testa.
Rinaldo — Per quel che dilapido io! Un virginia 

dopo pranzo, qualche rara sigaretta, un abito all’anno, 
un cappello all’anno, un paletò ogni tre anni, un paio 
di guanti nei quali c’è più benzina che in un distri
butore...

Anastasia — E gli alberi che fai piantare in giar
dino? Non costano quelli?

Rinaldo — Uno, uno solo. E usato.
Anastasia — E quel pallonaccio che sembra un vec

chio popone?
Rinaldo — Omaggio allo sport! Ognuno è sportivo 

a modo suo.
Anastasia — E quella pertica da ragnatele? Spese 

inutili!
Rinaldo (battendo una mano sul tavolino) — No!
Anastasia — Spese per sfogare le tue manie.
Rinaldo (c. s.) — No!

Anastasia — E va bene! Non voglio certo rifare 
per la centesima volta la solita discussione... Preferisco 
tacere.

Rinaldo (stizzoso) — Re!... picche!... fiori!... asso!... 
(Una piccola pausa).

Anastasia (irritandosi col vestito) — Mi hai fatto 
perdere la linea...

Rinaldo —- Prendi l’orario...
Anastasia — Prendi tu un caffè piuttosto, che ti 

snebbi le idee. Lo vuoi un caffè?
Rinaldo — Grazie, no. Con questa temperatura pro

prio non desidero altro caldo. (Giocando calmo e ri
flessivo) Fiori... Sei di fiori...

Anastasia — E manco male che stasera si è quieti.
Rinaldo — Aspetta a dirlo.
Anastasia — Perchè?
Rinaldo —- Sono appena le nove. La signora Gian

franchi non è ancora rincasata. Avrà pranzato fuori. 
Pranzano fuori, pranzano alla trattoria. Così fanno i 
commercianti. Noi gente titolata, noi gente di penna, 
si pranza in casa perchè fuori ci costa... (Seguita a gio
care e con stizza) Se mi venisse questo cinque di 
cuori!...

Anastasia — Mi dici una cosa?
Rinaldo — Secondo di che si tratta.
Anastasia — Chi è stato il primo?
Rinaldo — Il primo a far che?
Anastasia — Il primo a scatenare la guerra.
Rinaldo — Oh, Cielo, non cominciamo con la po

litica!
Anastasia — Che politica! Dico fra te e quelli di 

sopra.
Rinaldo — Uffa! Quante volte mi hai fatto questa 

domanda. (Giocando trionfante) Ecco il cinque di cuori! 
(Stizzito, ad Anastasia) T’ho detto le mille volte che 
non lo so, e non lo so.

Anastasia — Non te lo ricordi davvero?
Rinaldo — No, non mi ricordo.
Anastasia — Possibile che non ricordi un fatto così 

importante almeno per le sue fastidiose conseguenze?
Rinaldo (irritato) — No, no e no. E t’ho sempre 

detto di non seccarmi con questa storia. Non lo so, 
l ’hai capito? Te lo devo suonare col sassofono? E tu, 
ti ricordi di quando sei nata? No, eppure si trattava 
di un fatto importante per te, e, almeno per le sue 
fastidiose conseguenze, anche per me.

Anastasia — Quanto sei sgarbato!
Rinaldo — Me le strappi le cose, me le strappi! 

M’hai fatto distrarre, devo buttare tutto all’aria! (E 
scompiglia le carte).

Anastasia — Ma si può sapere una volta per sempre 
perchè non la fate finita?

Rinaldo — Mah. Forse per la stessa ragione per la 
quale non la si finisce mai di romperci... l’anima l’un 
l ’altro: il capo divisione al capo sezione, il capo se
zione al capo ufficio, il capo ufficio agli impiegati, gli 
impiegati fra di loro... Rifletti un minuto : se tutti ci 
si aiutasse, se fossimo l’uno l’altro veramente amici 
e sostegni, se veramente non facessimo agli altri quello 
che non vorremmo fosse fatto a noi, la vita divente
rebbe davvero quel bel dono che ci dicono da bam
bini: e allora, cara mia, ci si starebbe troppo bene e 
sarebbe uno strazio lasciarla. Credi a me, gli uomini
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sono cattivi per bontà, per rendersi l’nn l’altro quasi 
gradevole il trapasso... Senza contare che con tutti 
quanti buonagente sarebbe come mangiare lattemiele 
tutti i giorni... e così invece io e la signora Gianfranchi 
mangiamo rospi.

Anastasia (sempre seguitando a lavorare) — Ma questi 
rospi ti hanno rovinato lo stomaco : sei diventato so
spettoso, stizzoso... Guarda: sei tanto infatuato nelle 
beghe con gli altri che non vedi neanche quello che 
succede in casa tua.

Rinaldo — Che succede?
Anastasia — Tuo figlio.
Rinaldo — Be’, mio figlio; che fa?
Anastasia — Esce tutte le sere.
Rinaldo — Se è in casa, di là, nella sua stanza, che 

fa le parole incrociate.
Anastasia — No, le parole incrociate non bastano 

per tenerlo in casa. Ora uscirà.
Rinaldo — Che vuoi? Che glielo proibisca? E’ im

piegato in Banca. Guadagna; poco, ma guadagna... Gode 
fior di salute... Ha ventidue anni, dico ventidue anni!

Anastasia — Appunto per questo, non è bene che 
esca tutte le sere.

Rinaldo — Quando, allora? Soltanto di sabato?
Anastasia — Non dico questo; ma insomma, non 

ama la casa.
Rinaldo — L’amerà. A cinquant’anni l’amerà.
Anastasia — E' lo sai almeno dove va, dove passa 

le serate, con chi 6Ì trova?
Rinaldo — Ah, senti, se pretendi che io vada a giro.,, 

pedinandolo... Eccolo qua, domandaglielo...
Silvano (entra fischiettando, mani in tasca, senza cap

pello, giacca sportiva chiara, pantaloni di tela bianca, 
senza cravatta).

Anastasia —■ Esci?
Silvano — Sì.
Anastasia — Starai fuori molto?
Silvano — No, per le undici sono di ritorno.
Rinaldo — E dove vai? Si può sapere?
Silvano — Certo, papà: al cinema.
Rinaldo (ad Anastasia) — E’ un delitto, andare al 

cinema?
Silvano —• Perchè la zia?... Oh, questa è bella!
Anastasia — Spendi tanti di quei quattrini!
Silvano — Ma nooo... ho una tessera di favore...
Anastasia —- E perchè non mi ci porti mai, con te? 

Stasera ci vengo anch’io.
Silvano — Ah, no... cioè, sì... ma, è meglio un’altra 

sera... Stasera c’è un brutto film. Ho letto la critica nei 
giornali.

Rinaldo — E allora, scusa, perchè lo vai a vedere?
Silvano (pronto) — Ma io li vedo tutti. Sai che vuol 

dire per me? Vuol dire imparare, istruirmi. E’ il mio 
corso di perfezionamento. Io ho visto amori, odii, ven
dette, eroismi, inondazioni, terremoti... disastri d’ogni ge
nere, paesi di ogni dove. Con lo stesso biglietto ridotto, 
viaggio; amo; soffro; mi annoio: imparo, insomma.

Rinaldo — Il cinema è la tua.Università! L’altra l ’hai 
piantata dopo il primo anno di lettere. Per guadagnarti 
subito la vita, hai detto tu.

Anastasia — Questo è stato il guaio!
Silvano — Ma intanto, zia, io conosco il mondo molto 

più di te pur non essendomi mai staccato dalle tue sot-

tane... (Per sviare il discorso) Sai papà: se anche quelli 
di sopra andassero al cinema, noi si vivrebbe tranquilli.

Rinaldo — Ma non ci vanno. Si vede che preferiscono 
restare ignoranti.

Silvano — Vado io anche per loro. Ah, sai, c’è quella... 
come si chiama? Nono... mi fa certi occhi di basilisco 
quando m’incontra... L’altra sera, poi, io rincasavo dietro 
di lei... lei se n’è accorta e ha lasciato cadere la borsetta. 
Apposta, veh?, perchè io gliela raccattassi e attaccassi 
discorso... Ma io niente, ho finto di non vedere e le sono 
filato dinanzi.

Rinaldo — Ben fatto!
Silvano — Lei ha brontolato qualcosa, forse un’inso

lenza, ma io non mi sono neppure voltato indietro...
Anastasia — Bravo... Così ci siamo fatti un’amica di 

più.
Silvano — Oh, zia, che bell’abito!... Che meraviglia!... 

Sei veramente una sarta, una sartona! (L’abbraccia) Cara, 
cara la mia ziona. Ziona sartona, sartona ziona!

Anastasia — Sta fermo, imbroglione! (E lo allontana).
Silvano (a Rinaldo accennando a quei di sopra) — 

E... niente rappresaglie?
Rinaldo — Per ora no. Ma attendo di piè fermo. Io 

sono pronto. Le mie armi son cariche. Eccole là. (Ìndica 
il pallone e la pertica).

Anastasia -— Siete uno più matto dell’altro.
Silvano — E l’albero; che successo, eh!
Rinaldo — Grandioso!
Anastasia — Danari sprecati!
Silvano — Però tu non dovevi salire da loro iersera. 

E’ stato un umiliarsi.
Rinaldo — Forse: ma è colpa di tua zia! Aveva un’e

micrania terribile... Se non salivo, le facevano scoppiare 
quella sua sciaguratissima testa...

Silvano — Addio, zia! (Ci ride) Addiooo; addiooo! 
(Esce).

Anastasia — Quello lì ci abbindola tutt’e due. Che 
mondo e cinema! Finora ha imparato una cosa sola: a 
conoscere i nostri punti deboli e a valersene.

Rinaldo — Vuoi tacere un minuto? Lasciami alle mie 
carte finché la quiete della casa lo permette! Oh! (E 
riprende a disporre le carte).

Anastasia (si assorbe nel suo lavoro. Una piccola pausa, 
rumori della strada).

Caterina (entra in punta di piedi, poi di colpo, come 
non potendo più trattenere l’emozione, grida) — Signor 
barone !

Rinaldo (sussultando) — Eh! E’ il modo di fare?
Anastasia (sussultando) — Che c’è?
Caterina •— Sono entrata piano piano... perchè... per

chè volevo dire che di là... ma poi non mi son potuta 
trattenere... l ’agitazione... c’è di là...

Anastasia — Ma chi c’è?
Caterina — La signora Gianfranchi!
Rinaldo — La signora Gianfranchi?
Anastasia — Che si fa?
Rinaldo — Che si fa... Chiede d’essere ricevuta, la 

si riceve. Potrebbe venire, ad arrendersi, potrebbe en
trare sventolando la bandiera bianca.

Anastasia — Oh, Dio, che sia venuta per una di
sgrazia ?

Rinaldo — Ma noo!
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Anastasia — Comunque la ricevi tu. Io non mi son 
mai impicciata, e non voglio cominciare ora. Vado 
nella mia stanza, e, se le cose si fan lunghe, vado anche a 
dormire, perchè sono stanca. Tanto potete anche urlare; 
nella mia stanza, giù, in fondo, non si sente niente.

Rinaldo — Sta bene, la ricevo io.
Anastasia ■— A domattina. (Esce).
Rinaldo (a Caterina) — Avanti, fa passare. (Raccoglie 

le carte e si alza; indossa la giacca).
Caterina (esce e introduce Fernanda).
Fernanda (entra, si ferma, esita, si guarda intorno).
Rinaldo (freddo) — Prego, signora, prego: accomo

datevi. Venite pure avanti.
Fernanda — Un momento... non ho mai posto piede 

qui dentro e voi capirete la mia titubanza...
Rinaldo — Io, veramente, no.
Fernanda — Dico, non vi sono per caso botole, tra

bocchetti, bocche da lupo?
Rinaldo — Che lupi! Venite avanti.
Fernanda — Sapete qual è stata la mia prima idea, 

appena ho varcato la soglia? No? Ve la dico io: quella 
di tornare indietro.

Rinaldo — Oh, per questo, siete ancora in tempo. (Fa 
per riaccompagnarla).

Fernanda — Ora non più; dopo la prima idea, m’è 
venuta la seconda: quella di restare. Il peggio passo 
l’ho fatto.

Rinaldo — Ecco. Giusto. A ogni modo, non avete 
nulla da temere. Gli ospiti sono sacri.

Fernanda — Frase solenne. Frase con parecchie palle. 
La contea quante palle ha? Ma fossero cento mi saprei 
difendere.

Rinaldo (aprendo le braccia) — Come vedete, non 
ho armi.

Fernanda — E questo? (Solleva il pallone) E que- 
st’altra? (Brandisce la pertica).

Rinaldo (rimettendoli a posto) — Oh, arnesi di gin
nastica. Innocui.

Fernanda —- Lo dite voi!
Rinaldo — Ma sedete; io uso, io, invitare a sedere 

chi viene da me. Prego.
Fernanda — Grazie, sto in piedi. I duelli si fanno 

sempre in piedi.
Rinaldo — Ah, siete qui per battervi, per pungere, 

per invelenire, per pigliarvi la rivalsa di ieri sera?...
Fernanda — Sono qui per una ragione grave... gra

vissima...
Rinaldo (diffidente) — Non sarà mica per il pino?
Fernanda — Altro che pino!
Rinaldo (sempre diffidente) — Non sarà anche per 

voi un’emicrania, quella che vi ha deciso?... come per 
me ieri sera... un’emicrania non mia - io l’avrei sop
portata fino allo scoppio - ma di mia sorella... Forza 
maggiore anche per voi...

Fernanda — Ma che emicrania! Ho una testa di 
marmo...

Rinaldo — E allora perchè? Dite.
Fernanda (imbarazzata) — Dite, dite; non è mica 

facile... con voi, s’intende; perchè con un altro... ci 
si potrebbe anche sbrigare presto. E adesso che son 
qui, mi trovo più inquieta di quel che pensassi... Si 
parte d’impeto.» poi quando si è lì con l’ostacolo a un 
palmo di naso», ci si ferma, e si rimane incerti a guar

darlo, a misurarlo... E invece parlo, perdiana! (A voce 
bassa) Sapete chi c’era in cima all’albero, ieri sera, 
dopo che ve ne siete andato? No? C’era vostro figlio!

Rinaldo — Silvano? Sull’albero?
Fernanda — Sicuro, Silvano, sull’albero ! Si arram

pica fino alla mia finestra e spia nel mio apparta
mento. Prima si serviva d’una scala; ora dell’albero. 
Ce l’avete piantato apposta?

Rinaldo — Che diavolo dite?
Fernanda — Dico quel che ho visto... Ma c’è di più 

e di peggio : questa bella impresa si ripete ormai da 
molte «ere!... E al davanzale il vostro caro Silvano 
s’incontra con la mia Martina) Capito, adesso?

Rinaldo — Con quella pettegola?... Possibile?!
Fernanda — Ora, i condòmini non c’entrano. Qui non 

c’è che un padre e una madre. Bell’azione! Bell’azione, 
quella del vostro signor Silvano!... Come vorrei tor
cergli il collo! E magari voi lo sapevate! Magari gli 
tenevate bordone...

Rinaldo — Signora Fernanda!
Fernanda — Sì, per farmi dispetto! Ma questo è in

sultare, è tentare di sporcarmi la casa!
Rinaldo — Basta, vi dico, basta!
Fernanda — Sì, sì, bordone, bordone!... Che volete 

che faccia di diverso vostro figlio?... I figli somigliano 
ai padri... Tali i padri, tali i figli!

Rinaldo — E adesso, avanti! La collera è come lo 
spumante: scioglie la lingua. Avanti, cosa volete dire 
con «tali i padri, tali i figli»?

Fernanda — So io!
Rinaldo — E allora, fuori! Che sapete, che potete 

sapere di me?
Fernanda — So molte cose... So ad esempio come il 

signor barone passa i pomeriggi della domenica! Vi ci 
ho visto! Più volte! Voi... e la giovinetta.

Rinaldo — E quand’anche?...
Fernanda — Ah, non vi importa? Ma non mi rispon

dereste così se io andassi a' spifferare ogni cosa a vostra 
sorella...

Rinaldo — Voi sareste capace di?...
Fernanda — Non lo so. Dipende! Spiffero o non 

spiffero a seconda!
Rinaldo — Ah, sììì? Guardate come mi spavento. (E 

accende una sigaretta).
Fernanda — Fumate pure!... Ma badate a non ti

rarvi addosso un processo per corruzione di mino
renne... Ha i genitori? Se li ha, potrebbe anche capi
tarvi... una querela. Bella figura, bell’onore! Ad ogni 
modo, affari vostri. Io sono qui per ben altro...

Rinaldo — Eh, no! Dei nostri figlioli, di quel ohe 
hanno fatto... o non hanno fatto, si parlerà dopo... ma 
prima, mettere in chiaro fra noi... Non ho capito bene 
le vostre parole che sanno di minaccia e di ricatto. Non 
che mi prema la vostra opinione personale... Ma voi 
sareste ben capace di « spifferare » a mia sorella... e 
mia sorella potrebbe, non so se credervi, ma certo tur
barsi, sospettare... e io non voglio, non posso, sarebbe 
una cosa indegna, darle dispiaceri, quei dispiaceri, dopo 
quanto ha fatto per me... Perciò è meglio che vi dica 
subito... (Irritatissimo) Mi ci costringete, per il dia
volo!... Ma non c’è altro mezzo... Sì, potrei pregarvi... 
potrei fare questo sforzo di pregarvi di tacere... Ma 
dopo? Chi mi garantisce? Come mi posso fidare?... Ah,
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mio figlio mi somiglia... io tengo bordone!... Voi pen
sate che io non abbia fatto altro che piantar pini o 
bisticciare con gli altri... Invece no! Invece no!... Se 
aveste dovuto voi portare nell’anima, per tanti anni 
quello che ho portato io! Già, ma voi non potete nean
che immaginare... Io vi ho sempre visto sorridere... Sono 
otto anni che vi vedo sorridere!... e io invece...

Fernanda — Ma raccontatelo a una sorda, non a me. 
Non vi credo... Ma che!... Voi siete di quelli che se in 
giorno di diluvio escono di casa senza ombrello, ap
pena in strada, spiove... E poi, anche se fosse vero, 
anche se aveste avuto il„ cuore stretto, stretto come da 
un refe intorno al rocchetto, non crederete mica d’es
sere il solo... non pretenderete mica di vantarvene, di 
farvene un merito. Refe, ce n’è per tutti...

Rinaldo — Mai come per me...
Fernanda —- Perchè siete vedovo? E io, non ho perso 

il marito?
Rinaldo — Altra cosa.
Fernanda — Come, altra cosa?
Rinaldo — Altra cosa, vi dico: voi potete rimpian

gere e io no.
Fernanda — Voi non potete?... Raccontatemi; raccon

tatemi.
Rinaldo — No... E’ tutta una storia... una brutta 

storia... Meglio non rievocarla. Ma voi mi ci costrin
gete. Ma sì; basta a volte una parola per determinare 
una confessione, come basta una piccola miccia a far 
saltare una montagna... Devo tornare indietro... molto 
indietro... (Una pausa) Mi sono sposato con la donna 
più estrosa del mondo... E mi piaceva perchè era di 
argento vivo... Dopo un anno nacque Silvano...

Fernanda (come per interrompere) — Ah, dopo un 
anno...

Rinaldo — Lasciatemi dire... Le bizzarrie di mia 
moglie si fecero in breve sempre più stravaganti... Un 
giorno, che fa? Mi torna a casa con uno sconosciuto... 
Era un signore maturo, con ghette chiare e monocolo, 
che l’aveva seguita per strada e a lei era venuta la 
curiosa idea di fargli una beffa e di trascinarlo alla 
mia presenza, lusingandolo con qualche sorriso... Era 
troppo! Quella volta persi il lume degli occhi... Per 
consiglio di un neurologo la portai in un ambiente 
riposante e dolcemente depressivo: al lago d’Orta. C’è 
anche un santuario e un convento di cappuccini. Quiete, 
serenità, misticismo. E là attesi gli effetti... Una mat
tina non trovo più lei; trovo una lettera... Mi annun
ciava che se n’era andata con un pittore svedese, alto, 
cereo, coi capelli di stoppa, che io avevo visto girare 
in quei giorni per l’albergo... che capiva il dolore che 
mi dava, ma che il destino eccetera, eccetera... Non ne 
seppi più nulla.

Fernanda (ormai presa dal racconto) — Oh, per
diana!... Da nessuna parte?

Rinaldo — Per parecchi anni... Poi, un giorno, una 
telefonata...

FernÀnda — Era lei... raccontate, raccontate...
Rinaldo — No; una sua amica che, a suo nome, mi 

informava che era di passaggio a Milano, e mi chiedeva 
per l’amordiddio di vedere il ragazzo almeno per un 
paio d’ore: invocava il mio cuore di padre, il suo 
diritto di mamma... Ingomma acconsentii. Glielo feci 
trovare al portone... Lei passò con una automobile, rac

colse il ragazzo e... non ritornò a restituirmelo, nè quel 
giorno, nè i successivi... Ricerche, questura, angoscie 
da non dire... Finalmente la rintraccio a Genova poco 
prima dell’imbarco per l’America... riprendo il figliolo, 
stordito, poverino, trasognato! Lei scompare, finché dieci 
anni fa... giusto quando mia sorella, vedendomi sempre 
più appartato e solitario, contribuendo del suo, mi per
suase ad acquistare questo appartamento, dieci anni fa, 
me la vedo ricomparire dinanzi... in uno stato! Una 
larva... Malata, rovinata, con una figlioletta pallida, avuta 
chissà da chi... Una pietà!... Provvedo a una casa di 
cura, ma consumata, distrutta, finita... più niente da fare! 
(S’è commosso).

Fernanda — E la piccola?
Rinaldo — L’ho fatta ricoverare in un istituto, e per 

quel che posso l’aiuto. E ora sapete con chi vado a 
passeggio nei pomeriggi della domenica... e perchè vi ho 
raccontato queste miserie. (Una piccola pausa).

Fernanda — Ma vedete un po’ quanto male si fa senza 
sapere.

Rinaldo — E anche sapendolo! Perchè io vi ho perse
guitati, voi e vostro marito, sapendo di perseguitarvi, 
godendo di perseguitarvi... Vi vedevo passare tutt’e due 
sempre allegri... Eravate l’immagine dell’amore coniugale 
sereno, sicuro. Ah, quando mi passavate vicino! Una fe
rita, un tormento... e una volontà di mordere... Vi invi
diavo e provavo un gusto matto ad avvelenarvi la vita.

Fernanda — Ah, mi invidiavate!
Rinaldo — Come non è possibile di più.
Fernanda (amara, ironica) — Amor coniugale sereno e 

sicuro? Sì, proprio! E invece era tutta una finzione.
Rinaldo — Una finzione?!
Fernanda — Ho sempre dovuto fingere... Sono stata 

sempre costretta, capitemi bene, costretta a fingere.
Rinaldo — Costretta? E da chi?
Fernanda — Da mio marito.
Rinaldo — Da vostro marito?
Fernanda — Sì, mi ricattava.
Rinaldo — Vi ricattava?
Fernanda — Sì, non ha fatto altro tutta la vita. C’era 

un segreto tra me e lui, e ne approfittava.
Rinaldo — Un segreto? Ma come, ma come?
Fernanda -— Ma sì. Vi siete sfogato voi, è giusto che mi 

sfoghi anch’io. Aria, aria, altrimenti si soffoca... E poi, le 
cose nostre, anche le più nascoste, quando ci son passati 
su gli anni, ci appartengono meno, quasi non si sa più 
se sono accadute proprio a noi o un’amica, se le abbiamo 
sofferte o le abbiamo viste soffrire... E dunque posso rac
contarvi senza arrossire, anzi mi farà bene... Da ragazza 
mi sono innamorata... Oh Dio, non è un gran merito, lo 
so; ma lo vedevo tutti i giorni rincasando dal lavoro; 
passeggiava alto, diritto, morettino; vestiva una palan
drana nera, lunga, e dignitosa; in testa aveva il cilindro 
e in mano teneva una canna marrone con un pomo d’ar
gento e due fiocchetti di pelle coi quali io mi gingillavo 
parlandogli... Faceva il vigile urbano... E a quei tempi, 
ricordate anche voi, eran vestiti come il « Padrone delle 
ferriere ». Passeggiavano con le mani incrociate sulle 
reni e il bastone infilato sotto l’ascella... Insomma... era 
un fior di giovinotto!... Incontralo oggi, incontralo do
mani, è successo quel che non dovrebbe succedere mai 
e invece "è l’unica cosa che succede sempre. Io ero felice... 
e poi mi pareva di avere un innamorato speciale perchè,
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per lui, lavorare voleva dire andare a spasso... Insomma, 
mi aveva colpito la fantasia... Sapete, un po’ poetica lo 
sono anch’io... Poco dopo, lui mi ha chiesta ai genitori... 
I quali risposero picche, perchè mi volevano dare al pro
prietario della drogheria più redditizia della città!... Io 
resisto, loro premono... uno sconquasso!... Finché una 
sera vedo il mio bel vigile insieme con un’altra... Apriti 
cielo!... Non ci vedo più. Li affronto e senza dir verbo, 
schiaffeggio la sua compagna!... Dio! Che guaio! Era sua 
sorella che non avevo mai visto! Naturalmente, tra me 
e il vigile è finito tutto. E allora, per ripicco, ho sposato 
il droghiere. Gelosooo, gelosooo! Mamma mia! Roba 
da scappare in camicia dal talamo. Me ne sono accorta 
subito. Ma come dare dispiaceri ai miei genitori che non 
mi avrebbero capita?... Io non avrei dato un dolore ai 
miei genitori a qualunque prezzo. E me lo son tenuto 
geloso... Digerito mai perchè m’è sempre rimasto qui, 
sullo stomaco... Mi voleva in negozio, ma mi relegava nel 
retrobottega; guai a mostrarmi ai clienti... Per occupare 
il tempo ho ripreso il mio mestiere di modista, tra mille 
vigilanze e sospetti... Mah! Sposata, moglie, dovere! E 
ho fatto tutto il mio dovere di moglie. Tutto, integrale! 
Stringendo le narici come quando si prende un’amara 
medicina. A forza di stringermi le narici, è nata Martina... 
Ah, finalmente, la maternità, la salvezza! Ma un giorno 
mio marito, non so come, è venuto a sapere del vigile 
urbano. Divenne una jena, mi interrogò, mi torturò... 
Ah, pensavo io in cuor mio, con gioia, ora mi scaccia, 
finalmente mi scaccia! Invece no. Mi tenne. Mi tenne per 
orgoglio, perchè non voleva passar per tradito, perchè 
voleva si credesse che sua moglie fosse incantata di lui... 
E mi impose, per fuori, per la vetrina, di avere sempre 
quel viso allegro e quel sorriso sulle labbra che voi mi 
avete veduto... Figurarsi che faccia da sabato grasso!... 
Poi, per tenermi più isolata, ha comprato l’appartamento 
in questa villetta e ha litigato con voi... L’automobile o 
altro; gli bastava un pretesto, per render subito nemiche 
le nostre famiglie e tenerci lontano.

Rinaldo — Ma perchè non siete fuggita?
Fernanda — Ma per Martina!... Perchè mio marito 

aveva minacciato di dir tutto a nostra figlia - capite a che 
punto! - se io non avessi finto. E io, dura: ho finto e mi 
son fatta vedere sempre sorridente così (atteggia la bocca 
a sorriso) come sui cartelloni dei dentifrici. Finché il 
buon Dio se l’è tirato su. E da allora non ho sorriso più. 
O per meglio dire ho sorriso quando ho voluto io. Ma 
che patire in quegli anni!

Rinaldo (prende la pertica, la spezza con rabbia e ne 
butta a terra i tronconi) —- Per il diavolo, si vive a pochi 
metri per anni e ci si ignora!

Fernanda — Avete visto? Ciascuno ha il suo refe. E 
perchè lo abbiano più corto possibile anche i nostri fi
glioli, pensiamo a loro. Io, per Martina, ci ho pensato 
tutta la notte... E stasera mi son decisa e sono qui... Foste 
stato anche Barbablù, non avrei avuto paura... Martina mi 
ha dichiarato che è cosa seria. Io domattina la mando da 
mia sorella a Cantù e la lascio là quanto occorre. Oggi 
l’ho tenuta in bottega e stasera l’ho chiùsa in camera... 
Stasera la Giulietta non la può fare.

Rinaldo — E io, appena rincasa, accomodo per le feste 
Romeo!

Fernanda — Per carità, non ditegli niente... E non 
dite niente neanche a vostra sorella. Prima s’ha da par

lare noi... ma domani... non ora... Stasera ci siamo già 
detti troppo... Non si può far tutto in un giorno. Io taccio 
con Martina e anche con Nono... Sapranno, se tutto 
andrà a buon fine, più tardi, quando avremo esaminato 
noi due le cose, con più calma. Siamo intesi?

Rinaldo — E’ grossa, non dir niente a Silvano... ma 
come volete voi! E intanto... questo... (Prende il pallone) 
Via! (E lo getta dalla finestra).

Fernanda — Che fate?
Rinaldo — Depongo le armi.
Fernanda — Qua la mano. (Si stringono la mano).
Silvano (entra, vede e si ferma sorpreso) — Buona 

sera.
Fernanda — Buona sera.
Rinaldo — Sei di cattivo umore?
Silvano — Pessimo.
Rinaldo — Che t’è successo?
Silvano — Niente. Vado a letto.
Rinaldo — Sei rincasato presto.
Silvano — Il cinema era idiota e non ho trovato un 

cane.
Rinaldo — Avevi un appuntamento?
Silvano — Sì, lo avevo.
Fernanda — E ve l’hanno bruciato?
Silvano — Già. Buona notte. (S’avvia).
Fernanda — Buona notte.
Rinaldo (prorompendo) — Silvano!
Silvano (si volta) — Che c’è?
Fernanda (a Rinaldo) — Vi prego!
Rinaldo — Niente. Buona notte...
Silvano (esce).
Rinaldo (con uno scatto gli grida dietro) — ... Saltim

banco !
Fernanda — Tacete! Se no rovinate tutto... (Guarda 

l’orologio) Uh! Com’è tardi!... Ci si può vedere domat
tina?... Potete passare dalla mia bottega?... Via Monte Na
poleone, 27?... Là ci potremo parlare tranquillamente... 
Monte Napoleone, 27...

Rinaldo —- Sì, sì... 27...
Fernanda — Alle dieci. Discorreremo di tutto. Senti

menti e interessi. Non ci sono mai sentimenti senza inte
ressi.

Rinaldo — Già, ma io ho l ’ufficio !
Fernanda — Cosa temete? Che fermino i treni, se non 

andate alle Ferrovie una mattina?
Rinaldo — E sta bene: alle dieci.
Fernanda — Voi mi direte: sì o no. Francamente. Ma 

qualunque cosa accada... ci si intenda o non ci si in
tenda... non più liti.

Rinaldo —- Liti mai più.
Fernanda — E rispetto reciproco.
Rinaldo — Rispetto? Stima, stima!
Fernanda — E piena fiducia.
Rinaldo — Pienissima.
Fernanda — Io vi verrò a trovare...
Rinaldo — Io vi porterò dei fiori.
Fernanda — Abbiamo da ricuperare il tempo perduto. 

Quanto ne abbiamo perduto, per colpa vostra!
Rinaldo — No, vostra!
Fernanda — Avete iniziato voi.
Rinaldo — No, voi siete stati i primi.
Fernanda — Ci avete provocato voi!
Rinaldo — No, voi mi avete stuzzicato!
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Fernanda — Si ricomincia?
Rinaldo — No, per amordiddio: condòmini, basta.
Fernanda — Se mai, consuoceri... Chissà! Se il diavolo 

non ci mette la coda, ci riusciremo.
Rinaldo — Perchè ce la deve mettere?
Fernanda -— Non si sa mai. La coda del diavolo è 

come i biglietti del tranvai: si trova dappertutto.
Rinaldo — Staremo in guardia!... Noi s’è avuto il fatto 

nostro... Non abbiamo più nulla da aspettarci... Le loco
motive vanno al deposito... largo alle littorine!...

Fernanda — Vedrete... si farà loro una grande sor
presa. Buona notte! (Si avvia).

Rinaldo (l’accompagna. Quando Fernanda è sulla porta) 
— Ah, sentite!

Fernanda (si ferma, si volta) — Che c’è?
Rinaldo —• Ditemi la verità: quando siete entrata qui, 

volevate mangiarmi vivo?
Fernanda — Ma sì! Sono entrata cannibale e vado 

via... vegetariana! A domani. (Esce).
FINE DEL SECONDO ATTO

A T T O  I I I

(Un mese dopo. Fine agosto. Nel retrobottega del ne
gozio di Fernanda Gianfranchi. E’ un locale diviso dalla 
bottega da due tendaggi rialzati nel mezzo. Attraverso 
Vapertura si vede la parte posteriore del banco di vendita, 
e oltre questo, in fondo, la porta di strada del negozio, 
sul vetro della quale si legge a rovescio: «Fernanda - 
Mode ». Nel locale, a sinistra, sono disposti a salotto 
un tavolino col telefono, un divano, parecchie sedie e 
poltrone; e a destra un ampio tavolo rettangolare in
gombro di nastri e di paglie e di piume multicolori, in
torno al quale stanno sedute, intente alla confezione dei 
cappellini, cinque giovani lavoranti, e precisamente Ce
lestina, Andreina, Francesca, Teresa, Giorgetta, tutte in 
grembiulone bianco. Manca poco alle otto di sera, e c’è 
ancora luce diurna).

Celestina — Che ora è?
Andreina —• Oh, Celestina! E’ la decima volta che lo 

domandi.
Francesca — Dammi retta: lascialo aspettare. Più un 

uomo aspetta e più acquista valore la donna attesa. 
Siamo di agosto, e non c’è nemmeno pericolo che tu 
possa trovarlo all’angolo della via, congelato.

Teresa —- Anzi, lo troverà cotto come un uovo sodo!
Andreina (guarda il suo orologio da polso) — Me, mi 

intenerisci! Te la direi io l’ora. Ma mi si è fermato l’oro
logio.

Teresa — Un orologio da quindici lire! Se va, è di 
troppo.

Giorgetta (a Teresa) — Quindici o venti, intanto lei 
ce l’ha e tu non hai neanche una cipolla di latta.

Teresa (a Giorgetta) — Mi farò regalare un cipollone 
d’oro dal tuo bel ragioniere.

Francesca — Il suo bel ragioniere s’è squagliato. Si 
sposa !

Andreina, Celestina, Teresa — Si sposa!?...
Giorgetta (balzando in piedi inviperita) — Stupide!

(Rifacendole) Si sposaaaa? (Mette fuori la lingua) Ah!
Teresa — Non t’arrabbiare. Si scherza!
Giorgetta (siede) — Fate tutto questo chiasso perchè 

la signora Fernanda è uscita.
Celestina (con intenzione) — Ma torna, torna subito.
Francesca — Prima di subito! E’ andata qui accanto 

dal solito fiorista.
Andreina — Per i soliti fiori.
Teresa — Da mettere nel solito vaso.
Giorgetta — Per la solita visita.
Andreina —• Lei i fiori e lui le caramelle. Da un mese, 

la solita pantomima. Non si rovinano.
Celestina — Ma non finisce mai questa giornata! Io 

credo che in tutta Milano noi soltanto si lavora in piena 
morta stagione.

Andreina — Celestina, non ti voglio veder soffrire. 
Mancano pochi minuti alle otto!

Celestina — Ah! Finalmente! (Depone il lavoro, si 
alza e si stira) Sono stufa!

Andreina — Anch’io! Più di te. (Depone il lavoro, si 
alza e si toglie il grembiule).

Teresa — E io? Ne ho fin sopra i capelli! (Depone il 
lavoro, si àlza e si toglie il grembiule).

Giorgetta —- Ormai le nostre quotidiane lire quin
dici ce le siamo sudate. (Depone il lavoro e si toglie 
il grembiule).

Francesca — Io mi preparo. (Si toglie il grembiule e 
va a mettersi il cappello. Anche le altre si vestono, si 
mettono il cappellino, si incipriano, si dònno il rosso 
alle labbra mentre dicono)

Andreina — E andiamo tutte ad accompagnare Cele
stina fino ai piedi del suo bell’autista!

Teresa — Sì, sì, ci andiamo. Ha un nome così poetico!
Francesca — Giacinto!
Giorgetta — E poi, è maturotto sì, ma tanto sim

patico!
Celestina (si arrabbia, pesta i piedi) — Basta!... Fi

nitela!... Pettegole! (E lancia loro dietro cuscini, nastri 
e quel che le viene sottomano, tra gli strilli di tutte 
quante che glieli ributtano).

Rinaldo (entra col sacchetto delle caramelle. Indossa 
un abito grigio di linea elegante, ed ha una cravatta vi
stosa) — Brave! Brave! Che bellezza vedervi mettere 
tutto all’ordine. Brave! Brave! (Andreina, Celestina, 
Francesca, Teresa, Giorgetta, si affrettano a mettere ogni 
cosa a posto, mentre dicono a turno e a soggetto: « Buona 
sera, barone! »).

Rinaldo — Buona sera, buona sera. La padrona non 
c’è, evidentemente.

Tutte (accorrendogli intorno, e in coro) — Ba-ro-ne! 
Non-tra-di-te-ci!

Rinaldo (tappandosi le orecchie) — No, nessun tra
dimento! Ma piano; mi pare d’essere sotto la tettoia 
della stazione!

Andreina — Silenzio! (Sottovoce) Ora non gridiamo 
più... Ce n’andiamo... Buona sera, barone. (Esce).

Celestina (sottovoce) — Buona notte, barone! (Esce).
Francesca (c. s.) — Buona notte, barone! (Esce).
Teresa (c. s.) — Auguri, barone! (Esce).
Giorgetta (c. s.) — Tante grazie, barone! (Esce).
Rinaldo — Buona sera, buona sera! Dio, che pas

seraio! (Apre il pacchetto delle caramelle e lo rovescia 
in una scatola d’argento. Poi si leva di tasca il mazzo
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delle carte e siede al tavolo per iniziare il solitario) 
Cinque di cuori, quattro di picche... (Muta idea, strac
cia le carte) Basta con questo scemo passatempo da 
celibe! (E le butta nel cestino).

Fernanda (entra dal fondo coi fiori. E’ vestita con 
mólta eleganza in abito chiaro da giorno) — Già qui. 
Siete già qui?

Rinaldo (alzandosi) — Ma da poco... Ho assistito al
l ’uscita delle diavolesse...

Fernanda (disponendo i fiori in un vaso) — Eh, le 
ho viste passare... Volavano.

Rinaldo — Come va?
Fernanda — Male. Malissimo. I ragazzi!
Rinaldo — Be’, i ragazzi... Novità?
Fernanda — Altro che novità! Fattacci.
Rinaldo — Se Martina è a Cantù da vostra sorella...
Fernanda — Sì, ma Cantù è a mezz’ora da Milano, 

e, accidenti alle ferrovie... (E ha finito di disporre i 
fiori).

Rinaldo -— Ah, no! Non maltrattate le Ferrovie, al
meno per un riguardo al mio stipendio. Se non ci fos
sero...

Fernanda —- Ci sono, ci sono! Diretti, rapidi, lampi, 
fulmini... E Martina è venuta oggi, di nascosto, in città. 
E s’è incontrata con vostro figlio. Io da un mese la 
tenevo relegata laggiù, e quella mi viene a Milano di 
soppiatto e si trova con vostro figlio. Bella coppia di 
sciagurati !

Rinaldo — Non mi pare possibile. E la Banca?
Fernanda — Non c’è andato.
Rinaldo — Ma allora sono stati insieme tutto il po

meriggio!
Fernanda — Non vi spaventate. Sono stati insieme 

soltanto mezz’ora. Fra un treno e l’altro.
Rinaldo — Come lo sapete?
Fernanda — Lo so e so anche dove. Io so tutto. Sono 

stati nella pasticceria di Nono.
Rinaldo — Nono ha una pasticceria?
Fernanda — Voglio dire nella pasticceria frequentata 

da Nono.
Rinaldo — Oh, non fa l’indossatrice?
Fernanda — Per l’appunto. Li ha visti lei, e mi ha 

telefonato immediatamente. E’ stata fedelissima.
Rinaldo — Voi la credete fedele, e io la credo invi

diosa, perchè da quanto mi ha raccontato Silvano, Nono 
gli fa l’occhiolino.

Fernanda (senza rilevare) — Ma io ho agito subito! 
Sono corsa alla pasticceria; erano già usciti. Mi sono 
precipitata alla stazione: Martina era già partita. Sono 
corsa alla Banca per vedere vostro figlio: non era an
cora rientrato.

Rinaldo — Avete avuto un successone.
Fernanda — Aspettate. Furbi loro, furba io. Un’ora 

dopo avevo già fatto tutto. Ho telefonato a mia sorella 
a Cantù, scongiurandola di rispedirmi subito a Milano 
Martina, senza dirle che io so della sua venuta prece
dente. Secondo l’orario, dev’essere qui a momenti. E 
ho telefonato anche a vostra sorella!

Rinaldo — A mia sorella? Per far che?
Fernanda — Perchè venisse qui. E ci verrà. E ho 

telefonato anche a vostro figlio, in ufficio. Non sospetta 
di nulla; e sarà qui a minuti.

Rinaldo — E Nono? Avrete convocato anche Nono!

Fernanda — Nono? Ci sarà anche lei. Sìsì. Assemblea 
generale. Perchè così non la può durare... Io so d’oggi... 
della scappata d’oggi; ma chi mi garantisce che non 
ce ne siano state altre prima? Mia sorella mi assicura 
di no... ma le scuse, i pretesti per una ragazza che ha 
perso la testa... perchè Martina deve aver perso la te
sta... E quel vostro Silvano! La ragazza magari ha detto 
a sua zia: Rivado dall’amica A s, t  dall amica B s>, e in
vece via alla stazione... treno, Milano... incontro con... 
sì, col vostro bel tomo... I giovani, adesso, non fanno 
mica tanti complimenti... fatti e non parole... S è fatto 
male a lasciar passare un mese senza decidere nulla— 
E pensare che 'fin da quella prima mattina che siete 
venuto qui, avevo detto che, fatta la pace fra di noi, si 
doveva darne îmmediato avviso alle nostre famiglie, e 
poi si sarebbe potuto ragionare coi figlioli, fidanzarli, 
alla luce del sole... Insomma, le cose chiare... so ben io! 
E invece, un giorno dopo l’altro... Ci siamo gingillati. 
...Ecco. E la sorpresa che volevo loro fare non si è an
cora fatta. Ma la faccio ora. Ora è urgente. Un mese 
fa, c’era un davanzale di mezzo. Ma ora - che, che - 
non c’è più niente di mezzo!! Allora voi, non avete 
nulla in contrario che Silvano sposi la mia Martina...

Rinaldo — Io... veramente... mi rimetto a voi...
Fernanda — Be’? Avete ancora dei dubbi?
Rinaldo — No, no, niente in contrario, anzi!
Fernanda — E va bene. Ma mi riserbo di dir loro 

il fatto mio.
Rinaldo (irritandosi) — Ah, questo sì, sentiranno 

che strilli.
Fernanda (placandolo) —• Buono buono... Prendetevi 

il garofano (e glielo mette all’occhiello).
Rinaldo — Grazie. E non volete la caramella? (e gliela 

offre).
Fernanda (accettandola) — Sì. Ma la metto in tasca. 

Adesso mi legherebbe la lingua. E invece ho bisogno 
d’aver sciolto lo scilinguagnolo. (Indicando Anastasia che 
entra) Difatti... E una!

Anastasia (entra affannata e non vede Rinaldo) — 
Sono puntuale? Che è accaduto? Io ero incerta se ac
cettare o meno... Scusate, signora... ma con quello che 
avviene tra i nostri due appartamenti... è vero che da 
un mese c’è quiete... Ma non si sa mai... Oh Dio, non 
è un tranello?... (Vede Rinaldo) Tu qui? Anche tu 
sei qui? Oh Dio, non si tratterà di una disgrazia?... 
No? Ah, meno male, respiro!... Ma che bel negozio- 
elegante... prim’ordine!... Si respira il prim’ordinej— 
Ah, potessi portar via l’idea di qualche cappellino— 
A proposito, signora, non potreste dirmi... consigliarmi—

Fernanda (andando incontro a Nono) — Ecco Nono! 
E due!

Nono '(entra) — Buona sera, signori.
Fernanda — Di vista vi, conoscete. Dunque, presen

tazioni inutili.
Nono — Zia, si può sapere perchè mi hai fatto ve

nire?...
Fernanda — Intanto per farvi incontrare, e poi...
Martina (entra).
Fernanda — E tre! (E le va incontro).
Anastasia (a Nono) — Signorina, voi pensate che mi 

starebbe bene un vestito (commenta col gesto) stretto 
sui fianchi— (con comiche mossene) così?... così?... Mi 
farebbe linea?
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matrimonio d’amore! Fate vedere; su, Martina, abbraccia 
iì tuo futuro marito!

Anastasia (siede) —- Ma chi lo poteva immaginare?
Nono (si alza, piccata, a Fernanda) — Ah, sì? Dob

biamo anche assistere allo spettacolo? Non ci tengo io. 
Buona sera. (.S’avvia) E auguri! (Un inchino stizzoso 
ed esce).

Rinaldo — Ma signorina!...
Fernanda — Lasciatela andare. Tutta invidia! Non 

vi occupate di lei... Martina, abbraccia il tuo futuro 
marito !

Martina — Un momento, mamma...
Fernanda — Ti vergogni? Adesso? Alla finestra sì e 

adesso no?
Martina — Non è questo, mamma... Con il tuo per

messo... Non è più vergogna la mia... Si sa che un bacio 
è sempre un bacio, con o senza permesso, ma quando 
c’è il permesso è tutto diverso di quando non c’è.

Fernanda — Cioè? Io non capisco. (A Rinaldo) Voi, 
ci capite qualcosa, voi?

Rinaldo — Io, niente.
Fernanda — Il nostro consenso... sappiamo noi due 

quanto ci è costato... vi dovrebbe entusiasmare... E in
vece!... Ah, credo di capire, l’iniziativa deve partire 
dall’uomo. Il maschio, sempre il maschio. Silvano... ab
braccia Martina!

Silvano — Un momento, signora.
Rinaldo — Anche tu? Ma che diavolo succede? Si

gnora Fernanda, o voi vi siete sbagliata... oppure... (Ad 
Anastasia) Tu ci capisci qualcosa?

Anastasia —- Io no... Oh Dio, non sarà mica una 
disgrazia?...

Rinaldo (alzando le braccia, desolato) — Lo vedi? 
All’occasione non servi proprio a nulla!

Anastasia (alzandosi, piccata) — Ah, no? E allora, 
perchè mi avete chiamata? Io stavo così bene a casa 
mia... Sbrigatevela da voi... Troppe complicazioni... Io 
amo le cose semplici... la linea, in tutto... Buona sera. 
(A Fernanda) Buona sera! (Esce).

Fernanda (secca) — Buona sera. (A Martina) E adesso 
mi spiegherai!

Martina — Mamma... Non è facile spiegare... almeno 
a te, anzi, a voi due...

Rinaldo — Anche a me?...
Martina — Sì... Non è facile, soprattutto per me che 

sono una giovinetta, e che vi sembrerei, ehi sa chi... E 
invece no. Mamma, scusa... ma tu hai dato troppa im
portanza...

Fernanda — A che?
Martina — A... quello che hai visto quella sera!
Fernanda — Perchè? Non era una cosa seria? Non 

mi hai detto tu che era una cosa seria?
Martina — Te l’ho detto. Per forza... Me l’hai chiesto 

in un certo modo... mi hai costretto a risponderti così... 
e poi, se t’avessi risposto che non era una cosa seria, 
ma una cosa, come dire, naturale, non avresti capito 
e ne avresti fatto un dramma.

Fernanda (a Rinaldo, scattando) — La sentite? Una 
cosa naturale! Te la sbrighi presto tu con le cose na
turali. Ce ne sono tante di cose naturali! Ma ditemi 
un po’, siete o non siete come si deve?

Martina — Sì, mamma, lo siamo, lo siamo. Ma questa 
è un’altra faccenda.

Nono (si alza; ad Anastasia, infastidita) — Vi darò 
tutte le spiegazioni... ma più tardi. (Cambia posto e 
siede).

Martina — Buona sera a tutti!
Fernanda (a Martina) — Anche per te, tutte cono

scenze!
Martina (a tutti) — Buona sera, buona sera! (Pas

sando vicino a Nono con sprezzante rimprovero) 
Tromba!

Nono (scrolla le spalle).
Fernanda — Prego, accomodatevi...
Martina (mentre tutti si accomodano, a Nono) — Mi 

hai visto alla pasticceria, e subito... pepèèè, la tromba.
Rinaldo — Apriamo la seduta?
Martina (a Nono) — Intrigante!
Fernanda — Non ci siamo ancora tutti. Manca Silvano.
Nono —- Ah, è invitato anche lui?
Anastasia (a Rinaldo, tirandogli la giacca) — C’è 

altri?
Rinaldo (seccato) —- Mah! Forse il podestà!
Fernanda — Oh, c’è Silvano! Siamo al completo.
Silvano (entra) — Oh, quanta gente! Il papà?... La 

zia?... (A Fernanda) Signora?... (A Nono) Signorina... 
(A Martina) Signorina...

Anastasia (va a sedere vicino a Nono).
Fernanda — Non voglio farvi perder tempo. Silvano, 

accomodatevi qui. (E gli cede il posto) Io sto in piedi, 
perchè ho da farvi delle comunicazioni. Io sto in piedi. 
No, meglio, mi siedo (siede in un’altra poltrona) e 
lascio la parola al barone.

Rinaldo — Per amor del Cielo... Signora Fernanda!... 
Voi direte tutto meglio di me... So quello che volete 
dire, e l’approvo fin d’ora, e fin d’ora vi batto le mani. 
(Applaude).

Anastasia — Che succede? Tu approvi? Batti le 
mani... Che vuol dire?

Fernanda — Spiego tutto io... (Si alza) Vi ho riuniti 
qui apposta per spiegarvi!... Ho una bella cosa da co
municarvi... Anzi due. Prima: casa sua (indica il ba
rone) e casa mia, abbiamo fatto la pace!

Anastasia — Ah, bravi, bene!
Nono — Benissimo!
Fernanda — Seconda: Martina e Silvano, alzatevi! 

(Martina e Silvano si alzano e si guardano allarmati) 
A suggello della nostra conciliazione (a Martina) io, tua 
madre, e il barone Artieri (a Silvano) tuo padre, per
suasi che la vostra unione è bene assortita, consentiamo 
al vostro matrimonio! Alziamo tutti un grido: Evviva 
gli sposi! (Gelo generale).

Anastasia (si alza, dignitosa, ma offesa) — E io, la 
zia, la vice-madre, nessuno che mi dice niente!... Bella 
mancanza di riguardo!... Di mio fratello... non mi stu
pisce... ma che tu, Silvano, non me n’abbia mai par
lato... (si commuove) mi fa male, ecco, mi fa male! 
(Si asciuga gli occhi).

Nono (si alza e ad Anastasia) — Consolatevi, si
gnora... anche a me, nipote e cugina, non si è fatto pa
rola... (A Martina) Cosa temevi, che te lo rubassi io 
il tuo sposino? (Siede).

Rinaldo — Silenzio! E lasciate finire la signora Fer
nanda.

Fernanda — Io ho già finito. Noi siamo certi che i 
due ragazzi si vogliono bene, che questo è un vero
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Fernanda (a Rinaldo) — E’ un’altra faccenda?... Dice 
un’altra faccenda?... Dite voi! (Più calma) Ho torto 
od ho ragione?...

Rinaldo — Ragione, ragione da vendere.
Silvano (con deferenza) — Signora, domando scusa- 

ma, se permettete, avete torto...
Rinaldo — Oh, un po’ di rispetto!...
Fernanda — Lasciatelo dire... Fuori, che butti fuori!
Silvano — Avete torto, perchè quello che avete visto 

non aveva importanza.
Fernanda — Voi la baciavate, lei si lasciava baciare... 

Un bacio lungo come il calendario. (A Rinaldo) Do
mando a voi se non è cosa d’importanza!

Rinaldo (allarga le braccia) — E’ incredibile!
Silvano — Sì, tutto esatto; ma voi del bacio avete 

ancora un’opinione, scusate, stantia... (con lieve decla
mato canzonatorio) « il bacio è un apostrofo roseo messo 
tra le parole t’amo... » « è un istante di infinito che ha 
il fruscio di un’ape ». Giù, giù... scendiamo da questo 
settimo cielo con l’ascensore... scendiamo giù, sull’a
sfalto del marciapiede.

Fernanda (a Martina) — E quella ha l’aria di assen
tire!

Silvano — Signora Fernanda...
Fernanda — Rispondi tu, Martina...
Martina — Sì e no.
Fernanda — Come sarebbe a dire, sì e no?
Martina — Sì, se ci badi tu... no, se ci bado io! Alla 

mia età...
Fernanda — Che età ed età... Le sudicerie sono sudi

cerie a qualunque età.
Silvano (sempre con deferenza) — Scusate, signora... 

Quando uno si inquieta, poi non usa più le parole 
adatte.

Rinaldo — Silvano, per il diavolo!
Silvano — Lasciami dire... La capisco io, la signora...
Fernanda — Ah, sììì?... Mi capisce lui!
Silvano — La capisco e la giustifico. (A Rinaldo, 

con bonarietà da padre nobile) Vedi, papà, quand’era 
ragazza lei, era di gran moda una frase che è stata 
causa di molte infelicità. La frase era questa: «per 
tutta la vita... ». Qualunque incontro fra uomo e donna 
era «per tutta la vita». Uno sguardo voleva dire: «per 
tutta la vita...». Una stretta furtiva voleva dire: «per 
tutta la vita... ». Poi non era vero niente, ma intanto 
quella frase nobilitava l’incontro e illuminava l’avven
tura amorosa con l’aureola dell’eternità... Io no, non ho 
mai detto a Martina, nè Martina ha mai detto a me: « per 
tutta la vita ». Siamo stati schietti: siamo stati buoni 
compagni, buoni amici... La giovinezza ha i suoi richiami, 
come la primavera ha i suoi fiori, e noi, da buoni amici, 
abbiamo collo i fiori e ascoltato i richiami... Ma in 
modo degno, degnissimo...

Rinaldo — Che degno! Per sentir i richiami occorreva 
arrampicarsi sugli alberi?

Fernanda — C’era bisogno di scalare le finestre?
Silvano (a Rinaldo) — Sì, per me c’era bisogno. Anzi, 

io ho posto la mia attenzione su Martina proprio perchè 
tu, papà, eri in lotta con sua madre. Martina era per 
me la ragazza vietata, la mèta irraggiungibile: il vostro 
contrasto era un muro irto di taglienti cocci di bottiglia. 
E io mi sono impuntigliato e l’ho scalato. Martina lo 
sa... C’era un pericolo a corteggiare Martina, e io l’ho

corteggiata soprattutto per quel pericolo. Adesso, voi 
avete fatto la pace, voi ci autorizzate ad amarci... non 
è più la stessa cosa (sbattendo le labbra) non c’è più 
sale. Mi sposerò; a suo tempo, ma con un’altra; perchè 
ora qui non c’è più, come dire, odore di polvere... E’ 
troppo facile, comune... Io dovrei mettere dorsè, scarpe 
di vernice, guanti bianchi, inchinarmi e dire : « ho l’o
nore di chiedere in isposa vostra figlia... ». Ma io, in 
dorsè non mi ci trovo.

Rinaldo (come cominciasse ' un lungo discorso) — 
Senti, Silvano...

Fernanda — No, sentiamo prima quest’altra.
Martina — Parlerò con franchezza. L’ipocrisia noi 

non la conosciamo. Io sento, non dico penso, dico sento, 
che è molto di più, che Silvano ragiona bene. E non 
mi offendo di quel che ha detto ora, come non si offende 
lui di quello che sto dicendo. Ognuno sente come sente 
e basta: e quel che sente lo dice. Per quanto riguarda me, 
son sicura di convincerti con una domanda. Questa: ti 
par possibile, mamma, che io sposi un giovine che mi 
viene in casa dalla finestra, di notte, come un ladro? Ma 
quello sarà l ’ultimo uomo che io mi piglierò per ma
rito. L’uomo che mi vorrà in moglie dovrà entrare dalla 
porta e domandare a te, mamma, la mia mano.

Rinaldo — In dorsè!
Martina — Ti ho convinta? Sì? Be’... ma la verità è 

diversa: e cioè che abbiamo provato... calendario lungo 
fin che vuoi... ma non è scattata la scintilla. Primavera, 
nient’altro che primavera.

Fernanda — E allora, non ne volete far niente!
Rinaldo — E noi che s’era fatto tanto! (Una piccola 

pausa).
Fernanda — Un momento, un momento. Tu, Martina, 

da quanto tempo sei assente da Milano?...
Martina — Da un mese...
Fernanda — Avanti. E dove sei andata?
Martina — Lo sai anche tu.
Fernanda — Lo so, ma voglio sentirtelo dire.
Martina — A Cantò dalla zia Rosa.
Fernanda — Bene. E a Cantù come ti sei trovata?
Martina — Benissimo. Buon letto, buona tavola e al

legria.
Rinaldo (entrando nel gioco) — E vi ha giovato, eh? 

alla salute?
Martina — Sì, perchè mi sono schiarita le idee.
Silvano — Tale e quale come a me, stando a Milano.
Fernanda — A Milano? Che c’entra Milano.
Silvano — C’entra, per la distanza.
Rinaldo (con intenzione) — Mezz’ora di treno!
Silvano — Mezz’ora o mezza giornata... la distanza è 

sempre distanza
Martina — E’ stata appunto questa distanza che ci ha 

convinti che noi non eravamo innamorati... Partita, arri
vata presso la zia, io non ho sofferto nulla della lonta
nanza di lui...

Silvano — E io lo stesso di lei. Finita, una cosa finita. 
Punto e basta. Senza cerimonie e querimonie.

Martina — E ce lo siamo scritto, lealmente, franca
mente.

Silvano — Oltre tutto il resto, vedete bene che c’è un 
fatto preciso che ci dà ragione.

Fernanda — Ah, sì? (Una pausa, poi con tono trion
fante) E come si spiega che, non più tardi di quattro
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«re fa, tu, Martina, eri a Milano, e tutt’e due, tutt’e 
due, siete stati insieme?...

Rinaldo — Eh! Se vi cercate, se vi trovate, se fate 
dei viaggi, se marinate l’ufficio, se vi nascondete negli 
angoli discreti delle pasticcerie... eh!

Martina -— Sì, è vero. Oggi sono venuta a Milano.
Fernanda — Di nascosto!
Martina — Di nascosto.
Fernanda (trionfante) —■ Ooooh!
Silvano — Ed è vero anche che ci siamo trovati in un 

angolo discreto di una pasticceria...
Rinaldo (trionfante) — Ooooh!
Silvano — Ci siamo trovati sì... ma non per parlare 

di noi. Per parlare di voi!
Fernanda e Rinaldo (insieme) — Di chi?
Silvano (molto serio e autorevole) — Proprio di voi... 

Ne abbiamo ragionato a fondo, Martina e io; in questi 
ultimi giorni per lettera, e oggi a viva voce. E se non 
ci aveste convocati voi, vi avremmo convocati noi per 
domenica prossima. Perchè siamo vivamente impres
sionati.

Rinaldo — Di che?
Silvano — Del vostro contegno.
Fernanda — Quale contegno?
Silvano — Intanto tu, oggi, hai un vestito nuovo... 

e un garofano all’occhiello...
Martina — E tu, mamma, che eleganza! Non te l’ho 

mai visto quest’abito!
Silvano — Tu, papà, da qualche tempo rientri tardi a 

pranzo.
Martina — E anche tu, mamma. Lo so.
Silvano — E da otto giorni esci dopo pranzo.
Martina — E anche tu, mamma, Lo so.
Silvano — Ma non basta! Da un mese, tu papà, vieni 

qui tutte le sere e accompagni a casa la signora, fa
cendo un giro sempre più lungo... Tutto quésto ci ha 
molto preoccupati. Capirete, se si trattasse di due gio
vani come noi... niente di male. Noi sappiamo come de
streggiarci in queste faccende... Noi stiamo alla realtà... 
Ma voi, io lo so, come fate: lo so benissimo. C’è tutta 
una documentazione di romanze, opere liriche e filmi 
Bulla vostra generazione... « Torna caro ideal... »... « Cosa 
c’era nel fior che tu m’hai dato »... Voi aggiungete a un 
sentimento naturale, fronzoli, fantasticherie e viole del 
pensiero. Magari siete capaci di soffrire per il gu3to 
di soffrire, di desiderare una cosa e non dirla mai, 
di .annaspare in un reticolato di « se », di « ma », di 
« poi », senza poter avanzare... Sì, papà, secondo me, 
posso sbagliare, ma lascia che io te lo dica... Tu sei 
su una cattiva strada!

Rinaldo — Ma ti rendi conto di quello che stai di
cendo, e a chi lo stai dicendo?... Tu inverti le parti... Tu 
sovverti i nostri rapporti... la logica... il senso comune™ 
Ma cosa vuoi dirci tu, che hai vent’anni di meno!...

Silvano — E che esperienza puoi aver fatto tu, in 
questi tuoi vent’anni di più? Sei andato avanti e in
dietro, casa ufficio, ufficio casa...

Fernanda (a Silvano) — Per forza, per farvi crescere 
per fornirvi una istruzione...

Rinaldo — Si capisce: per tirarti su e darti un im
piego.

Silvano — Non dico di no. E te ne sono ricono
scente. Ma dico che tu, in questi vent’anni, hai riem

pito montagne di moduli e fatto un numero spaventoso 
di « solitari » ; e nient’altro. Ma noi la scuola dell’e
sperienza si fa a corsi accelerati: cinque anni in uno!

Fernanda — La vostra crudeltà ha un’unica scusa: 
quella di essere inconsapevole.

Silvano (a Rinaldo) —- Lo vedete come ingrandite, 
come drammatizzate le cose? E’ appunto questo che 
vogliamo dirvi. (A Rinaldo) Tu parli di invertire di 
sovvertire... Io ti dico semplicemente: non ingrandire, 
non drammatizzare. Vedi le cose come sono. Ti do
mando scusa, ma dopo la gravità delle tue ultime pa
role, sento ancor più che è mio dovere di metterti in 
guardia. Tu non te ne accorgi... ma sta in guardia! Al
trimenti tra poco scriverai dei versi, passeggerai per 
le foreste agitando le braccia, ti dispererai di non es
sere compreso, ti monterai la testa!

Rinaldo — Farò il comodo mio. Potrò fare il comodo 
mio? 0 adesso ci vuole un vostro permesso scritto?

Martina — E tu, mamma, visiterai le chiromanti, e in 
queste notti d’agosto darai sempre lo stesso nome a 
tutte le stelle cadenti...

Fernanda — Tu fai l’eco e non sai quel che ti dici.
Martina — Noi non possiamo ammettere che voi, 

i nostri genitori, continuiate così. Lo so: le nostre preoc
cupazioni a vostro riguardo forse vi irritano, forse vi 
stupiscono, forse vi paiono stravaganti o ridicole... In
vece, niente di più savio e affettuoso... Quando, prima, 
si trattava di noi, voi ci avete detto: «sposatevi!». 
Adesso che si tratta di voi, siamo noi a dirvi: «o 
diventate coniugi, o restate condòmini » ; ma nè l’uno 
nè l’altro, no; e nemmeno un po’ dell’uno e un po’ 
dell’altro. Nessun equivoco: cose chiare, pulite. Pen
sateci bene. Che figura ci fareste dinanzi a noi?

Silvano (minacciando con l ’indice) — Sentimenta- 
loni!... (Deciso) E ora, noi si va nella pasticceria qui 
accanto... e si aspetta. Se è sì, ci telefonate subito. (Ha 
scritto intanto il numero su un foglietto di carta) Se è 
no... ce lo direte più tardi, a casa. Qui c’è il numero 
del telefono. (E depone il foglietto sul bracciolo d’una 
poltrona) A fra poco! (Prende per mano Martina e se 
la trascina via correndo. Sulla soglia si volge) E fate 
giudizio, che è ora!

Rinaldo (che è rimasto, durante queste ultime battute, 
assorto e quasi assente, si volge a guardare Fernanda).

Fernanda (guarda lui e stanno un attimo in silenzio).
Rinaldo (scatta) — Ma quei due sono matti da le

gare! Ma li avete sentiti? Mi hanno sbalordito, mi 
hanno levato il fiato... Non potevo più parlare... E quel 
chiacchierone di mio figlio (rifacendolo) « è un apostrofo 
roseo posto tra la parola t’amo...». «E’ un istante di 
infinito...». C’è poco da canzonare! Cos’è il bacio per 
lui? Forse l’interruttore delle nostre correnti elettriche? 
Uno scambio insidioso di microbi?... Vivaddio, tra bacio 
e bacio, preferisco - e anche voi lo preferite di certo - 
il nostro... cioè il mio, insomma quell’altro... Siete o 
non siete del mio avviso? Sapete quel che avrei voluto 
rispondere, a lui e anche a lei, perchè, scusate', è vostra 
figlia, ma anche lei non si meritava forse una risposta 
schietta e tonda?...

Fernanda (interrompendo e accalorandosi come avesse 
R dinanzi i due giovani) — Questa si meritava: senza 
stelle cadenti, miei cari saputelli, l’amore è roba da 
quattro soldi... se non ci si fantastica, se non ci si con-
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stima un poco, poi non si può, quando che sia, spartire 
con l’altro le ore grame e le ore buone, il sereno e la 
burrasca... L’amore non è, cara Martina, come un foglio 
di macchina, che Be si sbaglia lo si cambia. Si con
quista, si conserva e si difende, perdiana!

Rinaldo (interrompendo a sua volta e accalorandosi 
elei pari, come avesse lì dinanzi i due giovani) — Sa
crosante parole! Ed io avrei soggiunto: sicuro, sbarba
telli presuntuosi!... Ab, noi non sappiamo destreggiar
ci?... Noi si sospira senza costrutto?... Noi sogniamo, in
vece di agire?... Ma chi vi ha fatti, voialtri due? La 
fantasia, il cielo d’agosto?...

Fernanda — Magnifiche cose; ma non le avete dette.
Rinaldo — Ma neppure voi, avete dette le vostre!
Fernanda — Anch’io ero talmente stordita! Ci hanno 

trattati come due scolaretti. (Una piccola pausa).
Rinaldo — «Decidetevi!». «A tra poco!». Si fa 

presto a dire... Ma bisogna rifletterci... E poi, altro che 
rifletterci!... Ci avete mai pensato, voi? Cosa s’è fatto 
poi di straordinario per... No, no... Quelli... lo so io... 
l ’ho capito io... Quelli si sono bellamente vendicati... 
Noi s’è ficcato il naso nei fatti loro, e per sviarci, per 
distogliere la nostra attenzione sul bel pasticcio che ci 
hanno combinato, hanno inventato... Domando io se i 
figli... Ma quando mai i figli si mettono sullo stesso piano 
dei genitori?... Ma andiamo, voi! (Una piccola pausa) 
Io vostro marito, e voi mia moglie?... Ma non vi pare 
una cosa...

Fernanda — Una cosa?...
Rinaldo — Sì, dico, una cosa...
Fernanda — Ah, perchè mi mettete già in pensione?
Rinaldo — iNo, non dico questo, per amordiddio... Voi 

sì... Voi avete tutto per essere una brava moglie, una 
buona compagna... Siete amante della casa, del vostro 
mestiere, siete coraggiosa... Avete affrontato anche me, 
quand’ero Rarbablù! Ma io, invece...

Fernanda — Non fate il modesto, adesso... Voi po
treste ancora trovare quella che vi apprezzi... E forse, 
dico forse, potreste anche fare, non dico felice, ma es
sere, che so?, un buon appoggio... In fondo, siete un 
lavoratore, e nel complesso, sommato il prò e il contro, 
quasi una perla d’uomo...

Rinaldo — Perla, poi...
Fernanda — Non dico perla vera, ma adesso fanno 

tanto bene anche le imitazioni!... E una certa nobiltà 
d’animo, all’occasione, l ’avete dimostrata... Non come 
me... E poi, sì, anche come me... (Lo osserva) Scusate... 
rigiratevi!... Camminate!... Sedete!... Alzatevi!... Di cor
sa!... (Rinaldo eseguisce) Alt! Certo, ce n’è di meglio, 
ma anche così, se ci si accontenta... non c’è poi male... 
Certo che, a pensarci - dico per voi - passando gli anni, 
vostro figlio - va be’, gli è andata male con Martina, ma 
con un’altra... - sposerà un’altra... E voi resterete solo... 
Oh, non vi dovete angosciare, questo no... Ma la soli
tudine è sempre la solitudine... E le malattie? Non ci 
pensate alle malattie? Facciamo le corna, ma insomma... 
Magari vi capitasse di rifare la vostra casa!... Io ve lo 
auguro. Siete stato così sfortunato la prima volta!... 
Perchè, non ci facciamo iRnsioni... dai nostri due fi
glioli non c’è da aspettarsi molti conforti... Anch’io 
resterò sola... E probabilmente avverrà che là, nel no
stro villino, io sarò sola su al primo piano, e voi solo 
giù al pianterreno... E almeno si fosse ancora nemici;

passeremmo il tempo a molestarci. Ma siamo amici: non 
avremo neanche quell’occupazione.

Rinaldo — Re’, voi verrete a pranzo da me; io verrò 
da voi... Ci scambieremo... si farà un turno regolare...

Fernanda — Sempre uno su e l’altro giù.
Rinaldo — Naturalmente, la casa è fatta così.
Fernanda — E i nostri figli?... Io su e voi giù, e poi 

voi giù e io su... sospettano già adesso di noi!... Ah! Sa
pete che si fa? Ho trovato; si vendono i due appar
tamenti.

Rinaldo —- Ben detto. Ma se ne può vendere anche 
uno solo: il vostro.

Fernanda — E perchè il mio e non il vostro?
Rinaldo — Si tirerà a sorte!
Fernanda — Benissimo. Si tirerà a sorte. E si abiterà 

lontani.
Rinaldo — Oh per questo... C’è il telefono!
Fernanda — Eh no... Niente telefono. Non ricordate 

quel che han detto quei due diavoli? O sì, o no. Niente 
confusioni! E hanno ragione. Sono giovani, ma hanno 
ragione.

Rinaldo — Ricordo, ricordo... Ma ricordo anche che, 
mentre quelli cianciavano, io riflettevo... non su loro, 
su di me... Facevo una specie di esame di coscienza... 
Strane cose succedono dentro di noi a nostra insaputa... 
Mentre quei due parlavano, mi accorgevo che la ragione 
del mio rancore verso di voi e di vostro marito non 
era generica; ma mia, intima, nata chissà come, ignota 
anche a me stesso e rivelatasi d’un tratto... Ecco, ora 
vedo netto : ecco, io detestavo vostro marito perchè voi 
eravate sua moglie, e mi sembravate innamorata di lui!

Fernanda (che nel frattempo s’è seduta sulla poltrona 
dove c’è il biglietto) — E’ una dichiarazione?

Rinaldo —- Prendetela come volete.
Fernanda (ha preso in mano il biglietto e ci gioche

rella).
Rinaldo — Che pensate? Che i nostri ragazzi siano 

nati con la vista più lunga della nostra? O che ci ab
biano costretti a guardare quello che noi non volevamo 
vedere? (E intanto s’è avvicinato al telefono).

Fernanda — Mah!
Rinaldo —• Come mah! (E pone una mano sul ricevi

tore).
Fernanda — Chi può sapere?... Oh, che fate?
Rinaldo —■ Io? (Leva svelto la mano dall’apparec

chio) Niente! (E messe le mani dietro la schiena, s’al
lontana dall’apparecchio con ostentata disinvoltura).

Fernanda —7- In fondo, si potrebbe anche metterci 
d’accordo, no? (Quasi a giustificarsi) Non saremmo i 
primi che... (Documentando) Ci sono stati dei casi an
che più... sì, per esempio, la mia cliente MorbeUi... 
La mia cliente Morbelli s’è sposata a sessantanni... 
Noi ne abbiamo molti di meno... In ogni caso, vuol dire 
che ci faremo buona compagnia.

Rinaldo (con intenzione) — Appena?
Fernanda (lo guarda allarmata: minacciosa, con l’in

dice teso) —• Ah, be’! (Legge il numero e poi, impe
riosa) 54321 !

Rinaldo (corre al telefono gioioso e forma il nu
mero) — 543...

Fernanda — ...2 1. (E si alza).
Rinaldo (completa il numero) — ...2, 1! Ecco, ri

sponde...
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Fernanda (si avvicina al telefono e con la mano toglie 
la comunicazione).

Rinaldo — Be’?... (Posa il ricevitore) Che significa?
Fernanda •— Significa che la mia testa funziona a 

dovere... Sì, non dico... Le parole stordiscono sempre... 
Per un poco, è vero, siamo scivolati nel tenero... Si ca
pisce... Due poveri diavoli, come noi, con quel niente 
di tenero che hanno avuto dalla vita... Ma vi pare vera
mente che noi due?... (Sicura) No, no! Abbiamo già 
sciupato una volta, senza colpa, la poesia del matri
monio... esso è un prologo e non un epilogo!... E’ un 
atto di vita e non un atto di rassegnazione... (Convinta) 
Per noi, ora, sarebbe una sistemazione, una accomandita, 
un ospizio... Brutte parole e brutte cose.

Rinaldo — E io, che avevo persino riprovato il 
mio vecchio dorsè... Dio com’è diventato stretto!

Fernanda — Eh, a voialtri uomini tutto è consentito, 
quando volete e come volete... Ma a noi donne, no! 
Noi, in queste cose, dobbiamo avere criterio anche per 
gli uomini che lo perdono facilmente... quando è in 
gioco la loro albagìa di galletti...

Rinaldo (arrabbiandosi) — Ma perdinci, siete una ra
gnatela di insidie! Mi irritate, ecco... E questo garofano 
(se lo strappa dall’occhiello) via! (E lo getta lontano).

Fernanda (con rimprovero) — Oh, signor capufficio!
Rinaldo (sempre irritato) — Scusate.
Fernanda — Buono buono! So che cos’è... E’ un po’ 

d’orgoglio ferito! (Rìdendo) Galletto anche voi. (Poi 
seria, con sincera nostalgia) Che credete? Che durante 
questo mese io non abbia pensato a quel che sarebbe 
stata la nostra vita se ci fossimo conosciuti da gio
vani? (Con commozione) Ci ho anche sognato, sulla 
coppia che saremmo stati... E ho immaginato persino i 
nostri figli, li ho visti... li vedo... lì... là... due, tre... e 
invece! (Con ripresa di tono) Non ci avete pensato 
anche voi?

Rinaldo (allargando le braccia con caricata desola
zione) — Ma non ci siamo incontrati!

Fernanda — Perchè non era il nostro destino. Il nostro 
destino è di essere soltanto condòmini. Meglio che 
niente, eh? Via le melanconie e mangiamoci sopra.

Rinaldo — Sì, benissimo. Si va in un bel ristorante 
del centro...

Fernanda —• Ma nooo!
Rinaldo — Possibile che siate sempre di parer con

trario?
Fernanda — E se ci vedono?
Rinaldo — Ma chi?
Fernanda — La gente!
Rinaldo — Che gente?
Fernanda — La gente!
Rinaldo — Non siamo due giovincelli per nascon

derci.
Fernanda — Appunto per questo!
Rinaldo — E poi chi ci deve vedere?
Fernanda — Non si sa mai!!
Rinaldo — E anche se ci vedono, non me ne importa 

niente!
Fernanda — A voi no, a me sì.
Rinaldo — Io voglio andare in un ristorante del 

centro.
Fernanda — No, del centro, no.
Rinaldo — E faremo venire con noi i ragazzi!

Fernanda — No, i ragazzi no. Questa volta i ragazzi no.
Rinaldo — Insomma, prima sì e poi no, e prima no 

e poi sì!...
Fernanda — Ma no! E’ così chiaro. Che c’entrano i 

ragazzi? Si va noi due, soltanto noi due... (Con ironica 
grazia) Si prende un tassì... «Dove vanno i signori?». 
« Alla Pergola fiorita »... E via, fuori porta, alla « Per
gola fiorita ». Ci siamo... si scende, si entra, si va 
sotto la pergola... (Annusando) Uh! che buon odore 
di arrosto e di campagna... e che silenzio!... Ci si 
siede a un tavolino appartato... ecco, sì, quello lì in 
fondo... col paralume rosa... l ’orchestrina suona un valzer 
(ne accenna il motivo), il cameriere dice: «che posso 
offrire? Ostriche, Spumante? Caviale? ». Si parla sotto
voce... si sogna un po’... ci si incanta... ci si oblia.» 
l’orchestrina suona un tango... (Ne accenna il motivo) 
Delizioso! Ci pensate eh? Finalmente soli!

Rinaldo (preso un po’ dal gioco) — Finalmente soli!
Fernanda (improvvisamente comica) — Già, ma per 

pranzare soltanto; bel gusto!
Silvano (entra con Martina) — Ebbene? Tutto fatto? 

Abbiamo atteso invano la vostra telefonata. Si voleva 
andare a casa come d’accordo, invece siamo tornati.

Martina — E dunque? Ci date i confetti?
Fernanda ■— Niente confetti.
Rinaldo —- Fanno male ai denti.
Silvano (a Martina) — Li senti? S’è fatto bene a 

tornare. Da soli non concluderanno mai niente. Non 
osano, poverini! Si vogliono bene ma si vergognano! 
Ma guardali. Diventano rossi. (A Rinaldo e Fernanda) 
E allora, cari amici, siate sinceri come noi. Vieni qua 
tu (e prende la piano di Rinaldo) e anche voi datemi 
la mano! (Prende la mano di Fernanda) Quando le in
tenzioni sono buone tutto deve finir bene. Papà Ri
naldo, siete contento di sposare la qui presente mamma 
Fernanda?

Rinaldo — Poiché lo volete voi!
Silvano — Mamma Fernanda, siete contenta di spo

sare il qui presente papà Rinaldo?
Fernanda — Dal momento che lui ha detto di sì...
Silvano — E allora sposatevi e siate felici, figli miei!
Rinaldo (portandosi una mano al capo) — Oh, Dio, 

mi gira la testa. (Si lascia cadere su una poltrona).
Fernanda — Cominciamo bene! Portate un liquore.
Rinaldo — No, non è niente. Son loro che mi fanno 

girare la testa. Io non so più se sono padre, se sono 
figlio, se i genitori sono loro o siamo noi.

Silvano — Voi, voi!
Rinaldo — Ah sì, siamo noi? E allora noi vogliamo, 

noi ordiniamo... Cioè non ordiniamo più niente, il ba
stone del comando ormai l’avete voialtri.

Silvano — E perciò comandiamo. A pranzo. Alla trat
toria. Papà, dà il braccio alla sposa. Così. Avanti! (E 
si tira da parte con Mariina per lasciarli passare).

Rinaldo — Un momento. Chi paga?
Silvano — Tu paghi.
Rinaldo — Ho capito! Tutto cambia ma chi paga è 

sempre papà. (Escono).
F I N E  D E L L A  C O M M E D I A
Questa commedia è stria rappresentata dalla Compagria di 
Dina Galli e, nella traduzione veneta di Ca* lo Miche’uzzi, dalla 

Compagnia veneziana da lui diretta.
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j i o s s o  d i  D i u i  D e c o l l i l o

i l  cui nome è legato nella storia del Teatro alla sua 
celebre commedia «Marionette che passione/», non 
dorme fortunatamente sugli allori. Mentre si an
nunzia un suo-nuovo lavoro teatrale: <Mercoledì, luna 
piena», si va pubblicando sulle pagine de «L ’ora» 
un suo interessante romanzo: «Maestre d’amore».



ne «L’Angelo del miracolo», la 
nuova commedia di Alessandro 
De Stefani, rappresentata con vivo 

successo a Venezia



♦ Di Trovar marito, la gustosa 
commedia di Herczeg, che pubbli
chiamo in questo numero, così ha 
parlato Eligio Possenti sul « Corriere 
della Sera»: « Herczeg ha scritto que
sta commedia molti anni fa. E’ una 
vicenda graziosa ed ilare, immaginata 
festosamente e svolta con disinvolta 
allegria. Scambi di persone, equivo
ci, sorprese comiche e ameni colpi 
di scena ne animano l’intrigo. E’ un 
po’ di Scribe rifatto con la penna ele
gante e sottile di Herczeg. Il quale, 
nella sua lunga e vittoriosa carriera 
di scrittore ormai ottantenne, ha di 
quando in quando indugiato, non 
solo per il teatro, ma anche per la 
narrativa, in queste oasi serene tra 
opere di maggior mole e di pene
trante indagine psicologica. Così ac
canto al suo vasto romanzo I pagani 
è, ad esempio, quello leggiadro e 
fantasioso, intitolato Un avventuriero 
di professione, e vicino alla sua po
tente tragedia Bisanzio, dove spicca 
la bella figura di un guerriero li
gure, o alla Volpe azzurra o all’Ul
timo ballo, ecco questo Trovar ma
rito. Sono gli intelligenti e arguti 
riposi del grande scrittore ungherese.

« Trovar marito è un luccichio di 
ironie su certe usanze della borghe
sia budapestina del principio di se
colo relative alla preoccupazione di 
accasare le figlie.

« ... Una lieve vena caricaturale 
serpeggia nella commedia e le dà sa
pore. Non sempre il congegno è na
scosto, ma i tre atti pensati sorriden
do diffondono sorrisi. Enzo Ferrieri 
ne è stato regista intelligente conte
nendo gli elementi comici in una li
nea di buon gusto e ottenendo una 
vivace colorazione nella recitazione. 
In questa son da notare Adriana Si- 
vieri per la vivezza e gaiezza, la Cri
stina Almirante e Anna Maria Bot
tini per la spontaneità, il Verna, 
Checco Rissone, Tino Bianchi, Flot
ta. La commedia, nella efficace ver
sione di Mario De Vellis, è stata ac
colta da applausi alla fine di ognuno 
dei quattro alti ».
% La « Sidet » procede all’organizza
zione di una nuova Compagnia di 
riviste, che avrà come elemento di 
primo piano, il comico bolognese 
Valter Marcheselli che già si fece 
notare, a Milano, nella rivista Tutti 
pazzi d’amore inscenata dalla stessa 
« Sidet ».
♦ Il matrimonio di Figaro, la fa
mosa commedia di Beaumarchais che 
la Compagnia di Stivai riporterà que
st’anno sulle scene italiane, avrà an
che una riduzione cinematografica

realizzata in Germania col titolo Una 
giornata di follia. Il film sarà di
retto da Oscar Fritz Schuh e inter
pretato nei ruoli principali da lise 
Werner e Paul Hartmann.
♦ La commedia Quartetto di Her
mann Bahr, già rappresentata anche 
in Italia, verrà portala sullo scher
mo dal regista Paul Verhoeven e si 
varrà dell’interpretazione di Harry 
Liedtke, Kathe Haack e Gustav 
Froehlich.
♦ Laura Adoni ha formato la sua 
Compagnia con elementi non molto 
diversi da quelli che ebbe con sè 
nella passata stagione: citiamo Erne
sto Sabbatini, Ernesto Calindri, Re
nata Seripa, Tino Carrara, Vittorio 
Gassmann, Adriana Sivieri, Vanna 
Polverosi, Roberta Mari, Eleonora 
Ricci, Sara Sabbatini, Vanna Marti- 
nes, Lina Bonatti, Checco Rissone, 
Giuseppe Pertile, Alberto Schenc.
♦ A Torino si son girati di recente 
tre film: Il processo delle zitelle, di
retto da Carlo Borghesia, con Ondina 
Maris, Antonio Gandusio, Federico 
Collino, Ermanno Roveri, Lilla Bri- 
gnone, Edoardo Tomolo, Vanda A- 
cerbi, Carlo Dapporto, Anna Maria 
Zuti, Lina Franceschi; Scadenza trenta 
giorni, diretto da Luigi Giocosi, con 
Nais Lago, Antonio Gandusio, Ro
berto Villa, Lilla Brignone, Renata 
Seripa, Federico Collino, Carlo Dap
porto, Vanda Acerbi; Il signore è 
servito, diretto da Giannini, con Fan
ny Marchiò, Antonio Gandusio, Carlo 
Dapporto, Romolo Costa.
♦ Sara Ferrati, in una fortunatis
sima serie di recite all’« Olimpia » 
di Milano, di cui parliamo in altra 
parte, ha rimesso in repertorio una 
commediola di Gherardo Gherardi 
Questi ragazzi, delizia delle filodram
matiche paesane:

Mario Sancito sulla « Sveglia! » ha 
un trafiletto piuttosto pepato sul
l’argomento, notando l’inopportunità 
« di mettere in scena commedie di 
autori girella, passati cioè nel cam
po dei nemici della Repubblica mus- 
soliniana dopo avere, per tanti anni,

N e l prossimo fascicolo 
pubblicheremo :

Un v iv a c e  a rtic o lo  d i 
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munto ai capezzoli del generosissimo
— una generosità risultata deleteria
— Ministero fascista della Cultura 
Popolare ».

Il Sancito osserva che « il vedersi 
sul naso, a caratteri grossi, il nome 
di Gherardo Gherardi, cioè di quel
l’ex fascistone che, piombati gli An
glo-Americani su Roma, Pon perse 
tempo ad « occupare » la Società de
gli Autori, fiancheggiato nella sua ar
dita manovra da Vincenzo Tieri e 
Luigi Chiarelli, fa venire il pizzicore 
alle mani». Ma il Sancito è preso 
dagli scrupoli: a forza di limitazioni, 
egli pensa, che cosa resta da recitare 
ai nostri attori? Forse II casino di 
campagna o La consegna è di rus
sare?

Dunque... lasciamo pure in cartel
lone le commedie di questi signori, 
ma si sequestrino i diritti d’autore 
per distribuirli ai profughi o alle fa
miglie dei caduti. La proposta ci pia
ce, tuttavia... Crede il camerata San- 
vito che escludere i Gherardi, i Tieri, 
i Chiarelli dal repertorio riempirebbe 
di cordoglio l’animo dei nostri attori 
e vuoterebbe le platee? Noi franca
mente, non lo crediamo.
♦ Il Suggeritore del « Corriere della 
Sera-Pomeriggio » (gli pseudonimi
nei giornali son rifioriti in maniera 
impressionante) ci informa sul reper
torio stabilito dalle maggiori Compa
gnie drammatiche che reciteranno, 
durante la stagione già iniziata, nel
l’Italia Repubblicana. Spulciamo un 
po’ dall’articolo del Suggeritore.

Renzo Ricci, oltre a tre lavori di 
Pirandello, al Più che l’amore di 
D’Annunzio, a Shakespeare, ad 
Achard, a Giacometti ed a... Cantini 
reciterà Una storia d’amore di Ge- 
raldy e due pezzi classici molto gros
si: i’Edipo Re e i’Edipo a Colono 
di Sofocle.

Laura Adoni darà: due commedie 
di Pirandello, due di Show, due di 
Praga (L’ondina e L’innamorata), La 
vedova scaltra di Goldoni, Come le 
foglie di Giocosa, V erneuil, Biro- 
beau, una novità di Bevilacqua: Mo
nica e... Cantini.

Gandusio tornerà in gran parte al 
suo repertorio, compreso II Burbero 
benefico di Goldoni, commedie di 
Poggio, Corra e Achille, Adami, Bo- 
nelli (quale?), Herz, Linder, Savoir 
e Guitry.

Sara Ferrati (con Diana Torrieri) 
avrà ben tre lavori pirandelliani, la 
Gioconda e La fiaccola sotto il mog
gio di D’Annunzio, e poi Show, For
zano, Viola, Amiel, Pouget, Vaszari, 
Geyer e... Cantini. Una sola novità e 
straniera: La pazza signora Asvay 
di Harsanyi, ungherese.

R i b a t t e  e  S c h e r m i



Giulio Donadío mette in scena 
FAttilio Regolo di Metastasio, Quin
ta bolgia di Bevilacqua, commedie 
di Giacometti, Rovetta, Pirandello, 
Capuana, Giocosa, lavori di Suder- 
mann, Lìndau, Bergmann, Guimera 
e II nemico del popolo di Ibsen.

Infine Stivai rappresenta due no
vità di Vitali e di Petriccione, Gol- 
doni, Pirandello, Bracco, Hobbes 
Cecchini, Baciatemi di Mirande, La 
bisbetica domata di Shakespeare, 
nella riduzione di Possenti, Spettri 
di Ibsen, Le case del vedovo di Shaw, 
I l signor Brotonneau di De Flers e 
Caillavet, Il matrimonio di Figaro di 
Beaurmarchais.

Ci sia consentita qualche osserva
zione. Come si vede in questo elenco 
mancano, quasi totalmente, le novità 
'italiane. Gli autori persistono a stare 
zitti. Di questi autori si salva, non 
sappiamo perchè, Guido Cantini, che 
vive sul suo passato mercè la buona 
volontà di Ricci, dell’Adani, della 
Ferrati. Molto Pirandello. Parecchio 
D’Annunzio ed è bene. Troppe com
medie francesi ed è male. Benissimo 
i due Edipi di Ricci, anche meglio 
l’Attilio Regolo interpretato da Do
nadío. Ma come mai a nessuno è ve
nuto in mente che esiste anche Vit- 
torio Alfieri, animatore della coscien
za italiana? Perchè non si è attinto 
all’immenso repertorio tedesco e a 
quello ungherese, perchè Ferrari 
(specialmente Goldoni e le sue se
dici commedie) non è neppure ram
mentato, perchè non si è più larga
mente saccheggiato un autore fran
cese, fra i più squisiti, vittima oggi 
del più feroce terrorismo settario? 
Sacha Guitry. Tutte domande desti
nate a restare senza risposta.
♦ A Torino la vita teatrale ha ri
preso con le recite al « Carignano » 
della Compagnia di Giulio Stivai, 
Molto concorso di pubblico e lieto 
esito, specialmente per la Bisbetica 
domata di Shakespeare nella vivace, 
svelta e colorita edizione apprestala 
da Eligió Possenti. Stivai, Lilla Bri- 
gnone, Lia Zoppelli, Collino, Santuc- 
ciò, Villa e gli altri ottimi attori 
hanno brillantemente cooperato a 
far brillare il testo della commedia 
che, anche oggi, può catalogarsi fra 
quelle « divertenti ». E non è poco, 
vista Fetà rispettabile.

Altre Compagnie, fra le quali quel
la nuova di Gandusio, sono in vista 
ed è anche in progetto una stabile o 
semistabile torinese con Esperia Spe
roni, Piero Carnabuci ed altri eccel
lenti elementi che dovrebbe comple
tare bene il programma di questo 
inverno così pieno di fati.

M E T A S T A S I O
A dir la verità, la scuola ei aveva lasciato un ben poco simpatico ricordo 

del Metastasio. Quei senari, quei settenari così facili e daddoloni ci davan 
l’idea di un improvvisatore che tirasse via ad infilare madrigali ed ariette 
secondo il costume del tempo, senza badar tanto per di sottile. Ed anche oggi, 
a rilegger certe cabalette come

Ardi per me fedele 
Serba nel cor lo strale 
Ma non mi dir crudele 
Se non avrai mercè,

ci vien fatto di pensare all’Arcadia e ad Artino Corasio, come ebbe a chia
marsi il Trapassi nel dotto conciliabolo. Ma il Metastasio — è necessario 
dirlo? — non è qui. Non è nelle poesie e nelle cantate, non è nelle corti
gianerie di cui, esagerando, l’accusò l’Alfieri (« Sapete che la Corte nella quale 
da vent’anni vivo — scrisse il poeta al Paisquini — non ha saputo insegnarmi 
il linguaggio dell’adulazione »), non è nelle concessioni alla società imparruc
cata in mezzo alla quale visse, ma è nei drammi, è nel melodramma che egli 
riformò, uscendo dai soliti schemi, imponendo la purezza del verso e l’altezza 
e la serietà degli argomenti, per cui l’Italia ebbe, per suo merito, una pagina 
che può ben dirsi gloriosa nella storia del teatro.

Ad avvalorare nel nostro giudizio la bellezza spesso scultoria del verso 
metastasiano non solo, ma anche le robuste qualità schiettamente teatrali dei 
suoi drammi, viene in buon punto la nuova edizione delle Opere apprestata 
dal Mondadori, con la stessa distinzione di tipi, di carta, di legatura, con la 
stessa scrupolosa esattezza del testo e precisione di note, che ha fatto la fortuna 
dell’edizione del Goldoni (curata dall’Ortolani), giunta già al sesto volume.

Bruno Brunelli, che ha curato questo Metastasio, ci dà una sobria ed 
oculata biografia del poeta romano, un’attenta cronologia della vita e delle 
opere, delle note esatte e ponderate sui ventisette drammi pubblicati nel primo 
volume. Il quale contiene alcuni fra i più meritatamente celebrati drammi 
metastasiani, a cominciare dalla Didone abbandonata che fu musicata da 
ben sessanta maestri. Il Metastasio diventò ben presto popolare ed universale; 
i musici non potevano fare a meno di lui. Si pensi che, per esempio, La cle
menza di Tito, rappresentata la prima volta a Vienna nel 1734, con la musica 
del Caldana, fu poi via via musicata dall’Hasse, dal Veraeini, dal Gluck, dal 
Jommelli, dal Galoppi, dal Traetta, e da Wolfango Mozart, per parlare sol
tanto dei maggiori.

Della Didone dice il Brunelli che « segnò una data nel teatro italiano 
perchè il pubblico si trovò di fronte a delle scene limpide d’intreccio, di 
linguaggio, eleganti senza quelle tronfie goffaggini che sino allora avevano 
offerto ispirazione ai compositori di musica d’opera ».

E la più bella prova del valore autentico dei drammi metastasiani sta nel 
fatto che alcuni di essi furon recitati più volte senza musica come tragedie; 
fra essi: Attilio Regolo, Catone in Utica, Temistocle, La clemenza di Tito da 
Giacomo Modena, dal Domeniconi, dalla Internar! ; la Didone abbandonata 
fu recitata da Adelaide Ristori. Ciò non toglie che ia loro forma, opportuna
mente sintetica, sia proprio quella del melodramma.

Non mancano gli insegnamenti morali, l’elevatezza dei concetti adeguata 
agli argomenti, perchè — come conclude il Brunelli — «nel miglior 
Metastasio la poesia non è soltanto musicalità di suono, ma commozione 
sincera di contenuto, nobiltà di sentimenti, verità eterna ».

Modello, forse insuperato, ne è l’Attilio Regolo, dóve Tamor di patria 
è posto a fondamento morale della vita, sicché ogni altro sentimento deve 
cedere di fronte a questo.

La patria è un tutto 
Di cui siam parti. Al cittadino è fallo 
Considerar sè stesso 
Separato da lei. L’utile o il danno,
Ch’ei conoscer dee solo, è ciò che giova 
O nuoce alla sua patria, a cui di tutto 
E’ debitor. Quando i sudori e il sangue 
Sparge per lei, nulla del proprio ei dona :
Rende sol ciò che n’ebbe.

Prima di ripartire per la prigionia e per la morte, cui egli stesso si è 
condannato per non imporre un trattato con Cartagine dannoso alla patria, 
Attilio Regolo rivolto al popolo esclama:

Da Regolo diverso
Pensar non può chi respirò, nascendo,
L’aure del Campidoglio.

Ecco: non è inopportuno che un nostro attore (il Donadio) ripeta dal palcosce
nico al pubblico d’oggi questi versi virili di un poeta italiano del Settecento!

c. g .



V  * /  . ■
/  \ - che ha ormai raggiunto la più larga rinomanza fra tutte le attrici di rivista, è anche

considerata 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 i l  c i a r l a t a n o  - i l
COMPARE L’AMMALATO - LA SPOSA DEL
L’AMMALATO - LA MADRE DELL’AMMALATO - 

IL PADRE DELL’AMMALATO 
E

Da un breve giardino, del quale s’intravvede il cancello 
d’ingresso, si accede, dalla destra, a una verde veranda 
ricoperta su tre lati da vetrate. La comune è in fondo alla 
veranda. Nella veranda mobili adatti, leggeri ed allegri; 
alcune gabbie d’uccelli, molte piante verdi, vasi fioriti, ma 
niente fiori recisi. Rose rampicanti sulla vetrata, a destra, 
al lato d’ingresso. Due terzi della scena sono occupati 
dalla veranda, un terzo dal giardino. E’ il pomeriggio.

(Nel giardino due sedie a sdraio. In una l’ammalato, 
nell’altra la sposa. Sono tutti e due stesi nell’abbandono 
del sonno).

L’Ammalato (un volto sciupato di uomo molto gio
vane; figura alta, aitante. Ha sul pigiama una vestaglia 
di lana; uno scialletto di seta al collo. Si sveglia a una 
goccia caduta sul suo viso; allunga la mano per accer
tarsi se piova. Adagio adagio si alza; raccoglie un rametto 
leggero di biancofiorito, va dietro la sedia della sposa, e 
con quel rametto le sfiora il viso).

La Sposa (una bambina precipitata dal sogno alla più 
angosciosa realtà. Apre gli occhi e li alza all’ammalato. 
Quando lo guarda, ha sul volto una espressione di dolore, 
che modifica, pronta, in atteggiamento sereno) — Già 
sveglio? Come hai dormito poco! Io ho sonno...

L’Ammalato — Una goccia di pioggia o, forse, la pipì 
di un angelo qui, presso l’occhio. Su, poltronaccia; e un 
bacio, subito, qui, a cancellare l’offesa. (La fa alzare, 
porta le braccia di lei intorno al proprio collo, ad essa 
aderendo, la bacia; ma se ne stacca d’improvviso, come 
a un pensiero ingrato).

La Sposa (pronta, gaia a stornare il pensiero di lui) 
— Ma è davvero pioggia; senti. Che tempo mutevole. 
Peccato; si stava bene qui. Bisogna rientrare.

L’Ammalato — Ma no, figurati ; per due gocce d’incerta 
natura.

La Sposa — Come siamo rimasti d’accordo? Che co
mando io; che tu devi sempre soltanto ubbidire. 
j  L’Ammalato — Piccola canaglia: che cosa penserebbe 
, di me qualcuno che t’ascoltasse?

La Sposa (buttandogli le braccia al collo) — Che sei 
il mio Dio. Che ho bisogno di te; sempre di te. (Con 
tono di preghiera) E tu devi ubbidire, amore.

L’Ammalato — Ma anch’io ho un cervello, cara; an
ch’io, sai, voglio risparmiarmi.

La Sposa — Ma va; tu sei uno sprecone; non sai far 
tesoro di te stesso come io vorrei.

L’Ammalato — E allora, andiamo pure in casa.
La Sposa (precisando) — Nella veranda andiamo. (Ed 

entrano. Lei fa per mettersi a sedere; lui, scherzoso, ri
dente, l’afferra alle braccia, vuol trascinarla verso la co
mune, mentre lei s’impunta, tenta di resistere).

L’Ammalato — In casa, ho detto, non nella veranda; 
in camera nostra, piccola ribelle. (La prende in braccio 
e s’avvia alla comune, mentre lei ansiosa, trepida, lo 
ammonisce).

La Sposa — Ma sei pazzo; lasciami. (Con angoscia) 
Bada, peso troppo; ti fa male. (Mentre gli sposi si al
lontanano dalla comune, nel giardino appaiono il ciar
latano e il compare).

I l  Compare (50 anni; piccolo, rotondo e rubizzo; ogni 
tanto trae dalle tasche pasticche, minutaglie di dolciumi 
che mastica ingordo. Suo compito: accompagnare il ciar
latano, portare con cura una borsa contenente documenti 
e flaconi di medicinali. Tenendo a braccio il ciarlatano) 
— Il cancello era aperto; e questo dovrebbe essere l ’in
gresso; ma non vedo un campanello. Comunque: aperto 
anche qui. E, dentro, non c’è nessuno.

I l  Ciarlatano (45 anni; alto, grigio, segaligno; occhiali 
scuri, le caratteristiche del miope) — Bisogna chiamare.

I l  Compare — Entriamo, intanto; qualcuno verrà. 
(Posa sul tavolo con cura la borsa, si guarda d’attorno) 
Ambiente elegante, gente ricca, come ho saputo.

I l  Ciarlatano (che è addossato al tavolo, e si toglie 
un momento gli occhiali scuri per cercar di vedere a sua 
volta) — Credevo che ci aspettassero.

I l  Compare — Avevamo quell’altro impegno per oggi, 
non ricordi? Quello che è stato rimandato, per Vercelli. 
Questo caso mi è parso più urgente, e migliore. Famiglia 
d’un industriale, ben conosciuto.

I l  Ciarlatano — Ma hai avvertito?
I l  Compare — Prima di partire, questa mattina, ho 

detto a casa che telefonassero.
I l Ciarlatano — A proposito : avevo telefonato ieri al 

fotografo perchè oi mandasse in giornata la fotografia di 
quel ragazzo di Como; sai, quello del linfogranuloma.

I l  Compare — Portata, portata insieme alla radiografia 
e alla lettera della madre. Tutto al completo. Come sem
pre, del resto.

I l  Ciarlatano — E va bene. (E si rimette gli occhiali; 
aggiusta l’abito sulla persona) Chiama, adesso.

I l  Compare — E ti raccomando; quando vorranno sa
pere il costo della cura lascia che risponda io.

I l  Ciarlatano (ha un gesto seccato).̂
I l  Compare — Prima di tutto questa è naturale man

sione del segretario. Ma poi tu... tu... Non te lo racco
mando mai abbastanza. (Con spregio) In fondo sei un 
sentimentale ; e non si può, capisci. Con quel che costa 
la vita!

I l  Ciarlatano — D’accordo. Tu però... (e sottintende; 
« tu esageri »).

I l  Compare — Nell’interesse comune, maestro; per il 
bene comune. (A questo punto, dalla comune, appare e 
entra la madre; prima eh’essa mostri il suo stupore ve
dendo due estranei fi, in casa, il compare si giustifica.) 
Stavamo chiamando, signora. Abbiamo trovato aperto il
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cancello del giardino, e poi l’uscio, qui, della veranda. 
Ma la signora sa chi siamo: abbiamo fatto telefonare.

La Madre (un viluppo di dolore sotto una maschera 
serena) — Ma il nostro telefono è guasto; un guasto alla 
linea per il temporale dell’altro giorno.

I l  Ciarlatano — Mi spiace, allora, d’esser capitato cosi, 
d’improvviso. Vengo da Novara, signora.

La Madre (con prontissimo interessamento) — Oh, Dio 
benedetto! Grazie, dottore, d’esser venuto così presto. 
Grazie. Ci avevano riferito che per questa settimana era
vate troppo occupato, che non avreste potuto fino alla 
prossima.

I l  Compare — Infatti; ma il caso fu prospettato come 
urgente e io - io sono il segretario, signora - ho disposto 
in modo da anticipare, rimandando altri.

La Madre — Dio benedetto; grazie anche a voi; grazie 
ancora. E quest’ora poi va proprio bene. Ci saremo tutti. 
E’ l’ora ehe mio marito fa una scappata a casa, tutti i 
pomeriggi. Col suo gran da fare! Ma non ha più testa 
per il lavoro; pianta lì e viene a prendere il tè col 
nostro ragazzo. (La coglie l’angoscia; parla col pianto in 
gola, ma piano, e cercando di frenarsi) Il nostro povero 
ragazzo. Che sventura, dottore! Che maledizione questo 
male infame, atroce.

I l  Ciarlatano (tranquillo e rincuorante) — Ma io sono 
qui per questo, signora.

La Madre (con l’anima nella voce) — Per darci qualche 
speranza, dottore...

I l  Ciarlatano — Per portare quei documenti e mo
strare con essi che anche di questo male - inguaribile ■ 
si può guarire.

La Madre — Oh, dottore, vi supplico; io sono la mam
ma; ditemi, avete veramente verificato casi di guarigione?

I l  Ciarlatano — Ma certo, signora. Quando vi avrò 
detto sarete confortata. Scusate se mi metto a sedere. (Il 
compare lo aiuta) Ci vedo poco, signora. Sempre meno. 
(Sorridendo) I miei occhi... li ha lui; il mio segretario.

La Madre — Oh, dolente, davvero. (Una brevissima 
pausa, ma poi, tornando a ciò che forma runico pensiero) 
Sicché, dicevate dottore, un buon numero di guarigioni.

I l  Ciarlatano — Settanta, settantacinque per cento, 
signora.

La Madre (portando la mano al cuore dolente) — Dio 
benedetto; che parole mi dite.

I l  Compare — Meno della realtà. Il maestro va coi 
piedi di piombo. Io che mi occupo dei documenti, che 
vigilo ogni caso, posso affermare che la percentuale, con 
le cure miracolose, è almeno del novanta per cento.

La Madre — E portate dei documenti, avete detto?
I l  Compare — E che documenti! Ne è piena quella 

borsa. E non sono che una parte. Ma avete detto, signora, 
che verrà vostro marito; è meglio aspettar lui, non è 
vero, maestro? a mostrare...

La Madre — Anche mio figlio, e la sua sposa.
I l  Ciarlatano (con meraviglia) — Ma vostro figlio può 

prender parte? Sa?
La Madre — Sa tutto; fu lui a farsi fare esami, radio: 

grafie. Avrebbe voluto, anzi, che fossimo noi a non sa
pere. Siamo stati avvertiti da un radiologo amico. Fu 
lui, povero martire, a sentirsi dire che non c’è nulla da 
fare; l’operazione non è possibile. Sposo da pochi mesi, 
pensate. Davanti a lui una bella carriera, e i suoi studi.

Tutto finito. Un tumore polmonare. Possibilità di gua
rigione...

I l  Ciarlatano (scrollando il capo) — So, purtroppo, 
signora.

La Madre (con voce quasi spenta) — Nulla; (ma si ag
grappa a un filo di speranza) cioè, sì; anche questi mali 
orrendi hanno, ci è stato detto, rari casi di guarigione 
spontanea.

I l  Compare — Guarigione spontanea... l ’avrà detto qual
che professorone.

I l Ciarlatano (riprendendolo, severo) — Ma Barnaba...
I l  Compare —- Scusate, maestro; indignazione giusta 

la mia; guarigione spontanea sentenziò il nostro caso 
quarantasei quel professorone di Genova per non voler 
riconoscere che voi, senza tante lauree, senza tanti titoli, 
ma avendo dedicato a queste ricerche umanitarie tutta 
la vostra esistenza e le vostre ricchezze, riuscivate a gua
rire casi disperati.

I l  Ciarlatano — Sono tutti disperati i casi che io 
prendo in cura. (Con una certa amarezza) Da me non si 
viene che in articulo mortis...

La Madre (nel cui viso appare e trenta e vuole affer
marsi una luce di meravigliosa speranza) — Oh, maestro; 
bisogna ch’io chiami tutti, subito ; permettete un momento. 
(Va verso la comune, mentre il ciarlatano avvicina di più 
la propria sedia al tavolo, sempre aiutato dal compare; 
il quale poi apre la borsa, trae le cartelle che contengono 
tavole di annotazioni, fotografie, radiografie, lettere, tutto 
in perfetto ordine, fissato da fermagli; ogni caso la sua 
copertina, e, su ogni copertina, in bella scrittura grande, 
chiara, la numerazione progressiva dei singoli casi) Ra
gazzi, ragazzi, dove siete?

La Sposa (dall’interno) — Che vuoi, mamma?
La Madre (con voce che deve certo risuonare insolita, 

squillante) — Venite; ma subito, per favore.
La Sposa (sempre dall’interno) — C’è qui anche il 

papà; sta scendendo ora dalla macchina.
La Madre (al ciarlatano) — Bene; ci siamo tutti. Ma 

ditemi, posso offrirvi qualche cosa: un caffè, un liquore?
I l  Ciarlatano — Dell’acqua, semplicemente; dovrò 

parlare piuttosto a lungo.
I l  Compare — Io sono un po’ sudato.
La Madre — Un liquore, allora, per voi. (Entra il 

padre; egli è ancora forte, diritto, sebbene il suo essere 
sia un’improvvisa rovina. Come gli altri familiari lo sor
regge la necessità di nascondere il dolore. Dietro a lui 
avanzano, tenendosi per mano come bambini, i due sposi. 
I l padre osserva le due persone estranee; vede l’esposi
zione di carte sul tavolo, e comprende).

I l  Padre -— Credo d’aver capito. Il signor...
I l  Ciarlatano — Maruzzi.
I l  Padre — Già, ricordo benissimo: Spinello Maruzzi. 

(Al figlio) Ma tu, non sai, figliolo mio... volevo parlartene 
giorni fa; poi pensai invece di vederlo prima io, da solo, 
il signor Maruzzi. Il caso ha disposto diversamente. Ma 
mettiti a sedere, figliolo; ti stanchi troppo; ti ho già 
pregato di non strapazzarti.

La Sposa — Anch’io, sai papà, lo rimprovero sempre, 
per questo.

L’Ammalato (che, come il padre e la sposa, ha porto 
la mano al ciarlatano, mentre il compare, in posizione 
rigida, ha solo fatto un cenno deferente con la testa) —
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E io... testone. Eh, se non fosse per quella maledetta 
febbre che capita ogni tanto...

I l  Ciarlatano (il quale, toltisi gli occhiali neri, si fa 
schermo con la mano per tentar di vedere il meglio pos
sibile l’ammalato) — Dolori al petto e fitte alla spalla, no?

L’Ammalato — Siete medico?
I l  Padre — Ascolta, dunque. Fu in treno che udii 

parlare del... dottore.
I l  Ciarlatano — Desidero chiarire subito; non sono 

medico o, più esattamente, studiai medicina, ma non mi 
sono laureato. Accadde che, già studente del terzo anno, 
ammalandosi mia madre di neoplasma, dedicai i tre anni 
della sua malattia a studi scientifici per tentar di scoprire 
l ’essenza di questo flagello. Cani, gatti, conigli; mi dedicai 
agli esperimenti con tale intensità che mi chiusi in casa 
con la madre ammalata, e di essa sola mi occupai per tre 
anni; di essa e delle mie ricerche. Avevo ventitré anni, 
allora; ne ho quarantacinque e non ho abbandonato an
cora questi studi; sono quasi cieco, e non mi risparmio.

I l Compare — Una missione, una santa missione.
I l  Padre {che, pur scrutandolo, soggiace al fascino del 

ciarlatano) — Diceva, in treno, un avvocato di Torino 
molto noto, che sua moglie, curandosi da due mesi col 
vostro specifico, ha riacquistato tre chili di peso, e non 
sente più dolori.

I l  Ciarlatano {fa un gesto d’assenso come a dire: 
« così tutti »).

I l  Compare — Caso, questo, non ancora registrato. E’ 
soltanto dopo un anno che il maestro torna a visitare 
l ’ammalato...; scusate, ma non mi sono presentato: Rossi; 
Barnaba Rossi, il segretario. (Stringe le mani che gli 
vengono tese).

La Madre — Oh! diteci, per favore!
La Sposa (non ha ancora pronunciato parola. E’ ancora 

in piedi vicina all’ammalato, e si avvicina sempre più 
al suo braccio, e guarda il ciarlatano come ipnotizzata).

L’Ammalato (pallidissimo, mani percorse da un tre
mito) — E... e ne trovate qualcuno vivo dopo un anno?

I l Ciarlatano (semplice e prontissimo) — Quasi tutti.
L’Ammalato (cade a sedere, e si prende la testa fra le 

mani. Una pausa angosciosa, poi) — Tutti i governi, di 
tutti i popoli, hanno creato istituti appositi; tutti gli 
scienziati di più chiara fama "hanno dato, danno, la loro 
opera; spendono cervello, cuore, vita... inutilmente, inu
tilmente, e voi... (con uno scoppio iroso) e voi... venite 
qui ad affermare d’aver scoperto da solo, ignoto, restando 
nell’ombra... {ma si placa a uno sguardo supplicante della 
sposa, e guardando il padre, la madre, sui cui volti che 
s’erano illuminati torna la tenebra) Perdonatemi! E’, co
munque, talmente grande il vostro dono!...

I l  Ciarlatano (calmissimo, dopo una pausa) — Vi ca
pisco ; dubiterei come voi. Ma vi porto dei documenti : 
un centinaio di casi; nome, cognome,1 indirizzo, fotografie.

La Madre —- Sì, figliolo, sì; radiografie, di prima, di 
dopo: ho capito così: è esatto?

I l  Ciarlatano — Esatto. Ma prima, per non passare 
per un volgare mistificatore, desidero chiarire. Appunto 
perchè v’è un apposito istituto nazionale, coi più chiari 
nomi, con le più complete, perfette possibilità di esperi
menti, non si può ammettere che io, uno qualunque...

I l  Compare (interrompendo) — Scusate, maestro; potete 
ben dire anche che avete scritto al governo, allegando

copie di documenti, e che siete caduto di nuovo lì, col 
famoso istituto...

I l  Ciarlatano — Non mi sento diminuito anche se af
fermo che fui chiamato più d’una volta in questura per 
spaccio di medicinali senza autorizzazione governativa. 
Una volta mi han tenuto dentro ventiquattr’ore.

I l  Compare — Fino quando è arrivata una deputazione 
di gente da lui guarita; e allora...

I l  Padre — E il tipo della cura?
I l  Ciarlatano — Oh, nulla di più semplice; delle bian

che gocce.
La Madre — In questi ultimi anni si è parlato del 

veleno del cobra.
I l  Ciarlatano — Niente veleno, signora; tutto sem

plice; un preparato che distrugge le cellule neoplastiche, 
e non incide i tessuti normali.

I l  Padre -— Ma se è così io vi aiuterò ad imporvi; 
andrò io a parlare a chi può.

I l Ciarlatano — Grazie; grazie. Ma prima dovrete 
constatare; non bastano, in tal caso, le esperienze altrui.

L’Ammalato — Tanta sicurezza, avete...
I l  Ciarlatano — Sicurezza, no; mai sicurezza; ma dissi 

già: un buon settanta per cento dei casi. E qui, ecco, i 
documenti che non potranno non persuadervi; e vi darò 
nomi, cognomi, indirizzi; perchè possiate andare di pre
senza a chiedere, a controllare.

La Sposa (con tutta l’anima) — Io voglio andare, io...
I l  Ciarlatano — Voi, e gli altri; tutti se vorrete.
I l  Padre — Ma forse, ora, è bene che vediate la dia

gnosi e le radiografie... nostre. Che sappiate a che punto 
è il male.

I l  Ciarlatano — A che punto, dite? Lo vedo a quale 
punto. E’ un giovane forte; eretta la persona, diritte le 
spalle, la sua voce è ancora perfetta. S’egli non è a letto, 
se può girare così, per casa, è segno, direi, che non 
abbiamo ramificazioni.

L’Ammalato (che alterna ormai il dubbio alla spe
ranza) — Non ho mai dolori. Invece, sempre... (sorri
dendo) un grande appetito.

I l  Ciarlatano — Qualche febbre forte, che cade con 
profuso sudore?

L’Ammalato — Infatti; e mi lascia spossato; ma mi 
riprendo presto, fino al nuovo accesso febbrile.

I l  Ciarlatano — L’inoperabilità del caso deriva dalla 
sede, esclusivamente dalla sede.

I l Padre —- Casi simili ne avete incontrati?
I l  Compare — Caso quarantatrè, maestro. (E s’avvi

cina al cumulo delle cartelle, cerca, pone davanti al ciar
latano un incartamento).

I l  Ciarlatano — Forse è bene, ora, che vi mettiate 
tutti qui, intorno al tavolo. {Trae una grossa lente d’in
grandimento, e con quella guarda i documenti che trae 
dalla cartella. Tutti si pongono a sedere intorno al tavolo; 
egli è nel mezzo. Porgendo al padre due radiografie) 
Ecco il caso quarantatrè. Uomo quarantacinquenne. Pol
mone sinistro. (Alzando lo sguardo dalle carte) Interes
sante anche dal lato, diremo così, sentimentale, umano 
questo caso. Sono autorizzato del resto a dire il nome, 
e la città, come per quasi tutti. Ingegnere... ingegnere™ 
(Non riesce a leggere nemmeno con la lente).

I l  Compare — Paolo Locchi, di Treviso, maestro.
I l  Ciarlatano — Arrivò a casa mia - io abito una vii-
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letta in nn paesello del novarese - di 6era, durante un 
uragano da sconvolgere la terra. Per prima cosa dovemmo 
metterlo a letto tanto era sfinito, e tremante di febbre. 
Tutta la vita quest’uomo si era sacrificato per riuscire 
un giorno a metter su una propria azienda allo scopo 
di sfruttare una sua invenzione: macchine idrovore. Fi
nalmente, da un anno, il sogno si era tradotto in realtà. 
Una realtà che lo metteva a dura prova: capitali dei pa
renti, dote della moglie; tutto era stato buttato nel pen
tolone. Occorreva tutta la sua energia per tener saldo il 
limone, per entrare in porto. Fu a questo punto che le 
solite violente febbri lo colpirono, buttandolo a terra; 
uno straccio madido di sudore. E incominciò l ’odissea: 
medici; e chi diagnosticò una intermittente, chi una 
maltese. E poi venne il turno del radiologo, il quale 
vide lì, insediato nel polmone (fa passare la radiografia) 
di grande novo... Una sentenza di morte. Ebbene, venisse 
anche la morte, ma ch’egli potesse, prima, insieme alla 
sua baracca, salvare i suoi cari.

La Madre (ansiosa) ■— E voi l ’avete guarito?
I l  Ciarlatano (facendo passare un’altra radiografia) — 

La seconda radiografia mostra lo stesso caso dopo tre 
mesi di cura col prodotto « Esse Maruzzi ». Riduzione di 
due terzi.

La Madre (incalzando) — Guarigione completa?
I l  Ciarlatano — Da dieci anni le idrovore Locchi sono 

conosciute non solo in Italia, ma all’estero.
La Madre — E l’ingegner Locchi?
I l  Compare (interrompendo) — Scusate, maestro; il 

numero ventisette è lo stesso caso, su soggetto femminile.
I l  Ciarlatano — Appunto. Qui è, mi pare, la madre 

di tre figli a uscirne risanata.
I l  Compare — C’è una lettera di questa signora; nna 

lettera che arrivò due anni dopo, d’oltre oceano. Si era 
trasferita là, con la famiglia. (Trae la lettera, la passa al 
ciarlatano il quale la porge al padre) Volete leggere?

I l  Padre (inforca gli occhiali, poi, con voce commossa, 
legge) — « Egregio signor Maruzzi, questa lettera che 
viene da così lontano vi porta notizie di Grazia Martini: 
vi ricordate? Tumore della base polmonare sinistra. Mi 
avevano spacciata, ed eccomi qui, invece, a Città del 
Capo, sana e felice con mio marito, e i figli. La mia 
riconoscenza è eterna. Un connazionale torna in Italia; 
a mezzo suo vi mando oggetti di curiosità locale che 
spero vi saranno graditi». (Una pausa; il padre resti
tuisce la lettera) Maruzzi, caro Maruzzi; io sono incan
tato e stupito.

I l  Ciarlatano — Vostro figlio, invece...
I l  Padre (posando una mano sulla spalla del figlio) — 

...la lettera di questa donna... Non dici nulla?...
L’Ammalato (fa un gesto vago) — Papà...
I l  Padre — Sei stanco? (Rivolto al ciarlatano) Potrebbe 

tornargli la febbre, forse...
L’Ammalato — Oh, la febbre!... Se tutto questo è vero, 

che cosa vuoi che conti più la febbre?...
La Madre — Vedi, figliolo, quanti casi, quanti.
I l  Compare — Interessante anche il referto quindici.
I l  Ciarlatano — Passamelo.
I l  Compare (mentre fa le ricerche) — Epitelioma.
L’Ammalato (con pronta meraviglia) — Epitelioma?
I l  Ciarlatano (che ormai ha davanti la cartella) -— 

Epitelioma facciale, regione orbitale destra.

L’Ammalato (con voce aspra) — Scusate, scusate. 
Avete detto, poco fa, che l’« Esse Maruzzi » distrugge la 
produzione neoplastica; qui il caso è del tutto diverso; 
qui si deve ricostruire ciò che l’epitelioma distrugge. Il 
prodotto sarebbe un altro?

I l  Ciarlatano (sempre imperturbabile) — E’ lo stesso 
prodotto.

L’Ammalato (con uno scatto più forte) — Oh, scusate, 
ma davvero non posso...

I l  Ciarlatano — Capisco, anche questo. Ma qui sono 
io a non poter rivelare di più. Io ho il mio segreto.

La Madre — Naturalmente, figliolo... (e lo guarda, 
con gli occhi lucidi per la strana febbre ch’è ormai in 
tutti essi, profondamente, e vorrebbe persuaderlo, vor
rebbe ch’egli, più che gli altri, entrasse nella fiducia).

I l  Ciarlatano — Ecco dunque il caso. Donatella S... 
Venticinque anni. Una bellezza. Fidanzata. Fidanzata a 
un giovane che, recatosi in America per lavoro, e do
vendo restare assente per due anni, l’avrebbe sposata al 
ritorno. Al ritorno, quando la signorina si ammalò, man
cava un anno. Voi sapete come si curano, normalmente, 
tali casi: con applicazioni di radio. Ma l’esito? E il 
tempo? Fu la fretta a suggerire all’ammalata a venire 
in cerca di me. E... (un attimo, un po’ teatrale, di so
spensione).

La Madre — E’ guarita in tempo?
I l  Ciarlatano (con la solita persuasiva semplicità) — 

Quest’inverno, alla stagione d’opera alla Scala, fu animi- 
ratissima una giovane signora molto elegante, molto bella; 
perfetto il corpo, perfetto il viso. Ma non posso dire il 
suo nuovo nome; il nome d’uno degli uomini più in 
vista a Milano; non ne sono autorizzato. (Cerca, con la 
mano, il bicchiere).

I l  Compare (glielo porge) — Ecco, maestro.
La Madre (alla sposa) — Anna, che hai, non parli?
La Sposa — Sono qui, mamma; sono qui, con lui.
L’Ammalato — Ma tu hai freddo.
La Sposa — Chiudiamo meglio la vetrata. Piove.
I l  Compare (fa cenno alla sposa di non muoversi; si 

alza e va a chiudere).
La Madre — Che sventata; scusate; un liquore ave

vamo detto. (S’alza, apre un piccolo mobile, serve. An
che biscotti dei quali si servirà solo il compare) E voi, 
maestro ?

I l  Ciarlatano (rifiuta con un cenno di ringraziamento) 
— Mi rendo conto, mi rendo conto benissimo dei vari 
sentimenti che posso suscitare in chi mi ascolta. Speranza, 
diffidenza; e più la speranza vorrebbe affermarsi, più 
cresce la diffidenza. Giustificata, dunque, l’ostilità del
l’ammalato.

L’Ammalato — Ostilità! Forse non è esatto dire così. 
Se vi credo, siete Dio. Se non vi credo, siete un mostro.

I l  Ciarlatano — Semplicemente un uomo che crede 
di aver trovato la. via.

La Madre (al figlio) — Tu devi credere. I  dati di 
fatto...

I l  Ciarlatano -— Casi reali. Non vorremo attribuirli a 
fenomeni di suggestione come per le malattie nervose; e 
nemmeno vedere in essi, in tutti, quei famosi casi di gua
rigione spontanea di cui parlano gli specialisti. Sareb
bero troppi. Nè il miracolo. Nessun miracolo ha mai 
guarito il carcinoma.
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L’Ammalato (alla sposa, tutta aggrappata a lui, ma tutta 
tesa alle parole del ciarlatano, afferrandole lievemente il 
mento) — E tu stai qui, zitta. Non dici proprio nulla.

La Sposa — Aspetto che tu creda.
I l  Padre ■—- Per favore, Maruzzi, ancora qualche caso; 

mio figlio, si può capirlo...
L’Ammalato — Papà, caso più, caso meno. Lo vedo il 

grosso incartamento. E sono convinto che, se prendessimo 
nota dei nomi e indirizzi che il signor Maruzzi ci for
nisse, e andassimo a controllare, non resteremmo delusi.

I l  Ciarlatano — Ma sono proprio io a desiderare ciò; 
dettarvi nomi, indirizzi.

I l  Padre (trae carta e matita) —■ Ecco, signor Maruzzi; 
per favore.

I l  Ciarlatano (senza leggere, solo ricordando, alta la 
testa, sguardo lontano) — Saverio Zizetto, Roma, via Cre
mona 23: Linfogranuloma - Oscar Manenti, Milano, via
le Piave 47 : Osteosacorma, gamba sinistra - Dora Rossi, 
sempre Milano...

L’Ammalato (interrompendo, con voce stanca) — Basta, 
per favore, basta. Tutto ciò non è necessario; non conta 
nulla. Nessuno di noi andrà a chiedere, a frugare nelle 
vecchie ferite di questa povera umanità della quale ci 
fate i  nomi.

I l  Ciarlatano — Dovreste, invece.
L’Ammalato — Credo che nessuno sarà andato, mai; 

credo che tutti si saranno aggrappati, subito, alla vostra 
medicina. (Il compare trae una scatola lunga nella quale 
sono quattro flaconi, e tutti gli sguardi vanno Vi, alle bian
che boccette) Ecco: il miracolo.

La Madre — Attento, che non si rovescino...
L’Ammalato — Ecco: la vita.
I l  Padre — Tu avrai fede, figliolo; per te, per noi.
I l  Ciarlatano — Non ha importanza, dopo tutto. E’ 

ancora forte; un organismo non ancora intaccato profon
damente; penso e spero che già fra un paio di mesi egli 
l’avrà la fede.

L’Ammalato — Io sono uno che era già passato... al 
di là; ritornare inutilmente sarebbe morire due volte.

I l  Ciarlatano — Ho detto che, in partenza, sperai di 
guarire mia madre.

L’Ammalato — Andare da uno specialista pensando, 
tutto al più, a un malanno per il quale occorrerà un mese 
di cure, e sentirsi snocciolare, così, una sentenza di 
morte... Vivere poi con le persone care, che ti contano 
i giorni, e vorrebbero darti tutti quelli che ad essi ri
mangono perchè tu sanassi, tu vivessi. Ogni nuovo giorno 
distrugge qualche cosa, avvicina l’ora. E quelli che ti 
amano, in questo fatale precipizio ti fanno le raccoman
dazioni del loro cuore che trema: non prendere freddo, 
rimani a letto a riposarti. E, anche nella disperazione, 
sperano; perchè la cosa tremenda è questa, che si spera 
anche quando ragionevolmente non v’è più nessuna pos
sibilità. Anche allora: si aspetta il miracolo.

La Madre — E infatti non abbiamo sperato inutilmente; 
il miracolo è venuto.

La Sposa (si alza, si avvicina al ciarlatano il quale si 
alza a sua volta) — Signor Maruzzi; io sono la sposa. 
Nata qui, in una casa vicina a questa, l’ho conosciuto da 
sempre. E sempre gli ho voluto bene; da quando ero 
una bimbetta alta così, e lui un ragazzino. Ci siamo

sposati che non è ancora un anno. Pensavamo già alla 
felicità di avere dei bambini.

I l  Ciarlatano — Ma ne avrete quanti vorrete.
La Sposa (umile, prendendogli le mani) — Signor Ma- 

ruzzi, ripetete a me, vi prego, che « possiamo » sperare.
I l  Ciarlatano — Qualche cosa di più.
La Sposa — Che « dobbiamo » sperare. Se io credo, 

anche lui crederà.
I l  Ciarlatano — Ma quanti casi vi ho mostrato!
I l  Padre — Eh sì; non poteva essere più esauriente.
La Sposa — No, signor Maruzzi; siamo voi ed io soli, 

in questo momento; da creatura umana a creatura umana 
mi rivolgo a voi.

I l  Ciarlatano (secco, definitivo) — Credo, signora, che 
vi vedrò, un giorno, felice.

La Sposa — Grazie. (Torna verso l ’ammalato, anch’egli, 
come tutti ora, in piedi. Gli butta le braccia al collo) 
Mario, Mario, noi dobbiamo credere; sono io a dirtelo, 
io. Ho sentito entrare in me la certezza. Sono sicura, vedi, 
così sicura, così felice... (e scoppia in pianto).

L’Ammalato (conducendo con se la sposa) — Noi 
andiamo di là; ci rivedremo, poi.

I l  Padre — Quei flaconi sono per la prima parte della 
cura?

I l  Ciarlatano — Di solito servono a completarla.
I l  Padre — Volete venire di là, nel mio studio? Per 

darmi le istruzioni, e per il compenso.
I l  Compare — Vado io, maestro?
I l  Ciarlatano (duro, secco) — Tu riordina; il treno 

parte fra poco. (Il ciarlatano esce dalla comune col padre, 
che lo guida).

I l  Compare (alla madre) — H cuore del maestro lo 
conosco io solo. Se sapeste quanti casi egli cura gratui
tamente. Era ricco; adesso è quasi povero. Eppure c’è 
della gente, anche ricca, che discute sul prezzo della cura, 
gente che, quando s’è sentita dire che il male di un con
giunto era inguaribile, s’è creduta pronta a dare tutto 
quello che aveva per salvarlo; e poi, in realtà, sta a 
lesinare per qualche centinaio di lire.

La Madre — Tante guarigioni avete visto?
I l  Compare — Tutte, signora, tutte. Gente moribonda 

che pochi mesi dopo stava meglio di me e di voi.
La Madre — Madonna benedetta! Una fiaba pare, una 

fiaba!
I l  Padre (dall’interno e venendo verso la comune col 

ciarlatano) — Maria, dove sono le chiavi della cassaforte?
La Madre —- Vengo io, subito. (Esce, ed entra il ciar

latano. Gli va subito incontro, a guidarlo, il compare).
I l  Ciarlatano — Presto, passiamo di là. Ci aspettano 

per pagare e accompagnarci alla stazione in macchina.
I l  Compare — E... quanto?
I l  Ciarlatano — Ho chiesto cinquemila.
I l  Compare — Cinquemila... cinquemila... E’ inaudito. 

(A voce bassa, irosa) Ma tu lo sai cosa sei?
I l  Ciarlatano (con la solita tranquillità) — Sì; un 

mostro... che un giorno ha sognato di diventare un Dio.
I l  Compare — Un imbecille sei, un imbecille. Porti la 

vita a una famiglia; e ti accontenti di cinquemila lire! 
(Prende a braccio il ciarlatano e lo trascina. Escono dalla 
comune mentre cala la tela).

F I N E



C I N E M A
Tra il pullulare delle riprese — 

non tutte degne, perciò non tutte 
redditizie — qualche film nuovo si 
affaccia discreto, quasi timido, dallo 
schermo delle sale cosiddette di pri
ma visione. Le circostanze attuali in
cidono non lievemente anche sull’e
sercizio e sul noleggio cinematogra
fico: pellicole che partono e non ar
rivano, bloccate da interruzioni fer
roviarie; film novissimi che restano 
sistematicamente celati agli occhi del 
pubblico pagante dopo essere stati 
delibati nella mattutina solitudine di 
sale deserte da pochi iniziati — e 
fu così che noi ammirammo la stu
penda Marina Berti di Donna della 
montagna e l ’incandescente Jacque- 
line Laurent di Addio Amore! —; 
« supercolossi » che rientrano nelle 
lucenti scatole dopo avere, come la 
Carmen di Viviane Romance a Ve
nezia, dato il lor prezioso contributo 
a qualche manifestazione patriottica.

Ottobre malinconico, anche cine
matograficamente. E pensare ch’era 
questo — e non piu addietro dell’an
no scorso — uno dei mesi più fe
condi d’opere nuove, sfornate a ro
tazione continua dopo la pausa esti
va che faceva sprangare i locali. Caso 
paradossale: quando c’eran film a 
iosa i cinema d’estate si chiudevano, 
quest’anno che le pellicole nuove son 
rarissime neppur uno ha abbassato 
le saracinesche pur nei dì della ca
nicola più rovente. Settembre, allora, 
ci portava le avanguardie; ottobre i 
€ grossi calibri », ch’erario un poco 
— per dirla con linguaggio più fio
rito e meno bellicoso — i primi col
chici d’autunno, i segni che schiu
devano i cuori sensibili al presenti
mento dell’inverno imminente.

In questi giorni, invece, il nostro 
cuore sensibile, si è intenerito, al ci
nematografo, alla curiosa e dissueta 
vicenda di un film tedesco Amore 
proibito, che il nome del regista — 
il piacevole attor comico Heinz Riih- 
mann — faceva supporre esilarante 
mentre, viceversa, è piuttosto dram
matico e non privo d una sua inquie
tante, se pur discreta, sottigliezza psi
cologica. E’ il caso (Tuna famiglia 
che d’un tratto scopriamo legata non 
dai vincoli che fino allora avevano 
reciprocamente uniti i suoi membri: 
i figli maschi, due gemelli ventenni, 
sono tali per il padre ma non per 
la madre; la loro sorella e figlia della 
madre, ma non del padre, talché la 
fanciulla più non è consanguinea dei 
due giovanotti... Che succede allora? 
Che l’affetto, prima fraterno o filiale 
di questi individui, sì paradossal-

mente uniti, si trasforma, venuti per 
essi a mancare i vincoli del sangue; 
altri sentimenti si sviluppano incon
sciamente in quegli animi sconcer
tati: il padre s’intenerisce per la fi
glia adottiva ed ha a rivale il pro
prio giovanotto in codesta passion- 
cella; l’altro fratello, in un momento 
d’abbandono, sciorina una mezza di
chiarazione d’amore all’ex genitrice... 
Situazione, come vedete, insolita, per 
certuni quasi ambigua. Non usiamo 
tuttavia parole grosse, non è il caso. 
Si minaccia tempesta in quella casa, 
ma non spira, tra quelle ricche pa
reti, aria di tragedia ellenica, e se 
tempesta c’è è tempesta in un bic
chier d’acqua. Perchè alla fine tutto 
si normalizzerà e se la sorella si fi
danzerà all’ex fratello, l’altro, lo spa
simante della madre, giudiziosamente 
tornerà alla sua antica innamorata, 
mentre i genitori più non avranno 
da preoccuparsi l’uno delle effusioni 
sentimentali per la piccola, l'altra di 
mitigare l’ardore romantico per lei 
del figlio non più tale.

Anche se la sceneggiatura ha, nella 
seconda parte, qualche contorcimento 
che stanca e toglie nitidezza alla pro
gressione narrativa, il film — desunto 
da una commedia di Helmut ÌVeiss 
— è interessante e singolare per la 
sottigliezza con cui stati d’animo 
spesso ardui sono analizzati e de
scritti, raggiungendo infatti la regia 
di Riihmann tocchi e scorci d’uria fi
nissima penetrazione ed espertamente 
accordando l’anormalità della situa
zione colla delicata umanità di tutti 
i personaggi. Kathe Hdack {la madre) 
e Harry Liedtke {il padre) sono, spe
cie lei, interpreti di altissima classe. 
Eccellenti gli altri.

I registi Borghesio e Giacosi han 
posto la parola « fine », verso gli ulti
mi di settembre, alle due pellicole da 
essi rispettivamente girate nei teatri 
di posa torinesi. Difficoltà agevol
mente immaginabili non hanno im
pedito, la magnifica volontà di tutti 
aiutando, a II processo delle zitelle 
{regista Borghesio) e a Scadenza tren
ta giorni {regista Giacosi) di tagliare 
nel tempo stabilito il traguardo finale. 
Non tutte fittizie saranno tuttavia le 
costruzioni di Scadenza trenta giorni, 
perchè essendo numerose scene del 
film situate nelle sale d’un grande al
bergo, tali funzioni ambientali sono 
state, nelle « riprese », abilmente e 
senza trucco sostenute dai preziosi 
marmi, dai lucenti specchi, dalle po
licrome vetrate d’uno dei massimi ci
nema torinesi, tramutato per la circo
stanza in un affollato ritrovo elegante.

a kva

G U I D O  T E I
■ I fedeli del nostro teatro di prosa, 
specialmente i non più giovani, lo 
conoscevano da un pezzo. La sua lun
ghissima permanenza nella Compa
gnia di Alfredo De Sanctis, in veste 
di « brillante », anche se di modesta 
caratura, lo aveva reso, pian piano, 
noto a tutti i pubblici d’Italia. Noto 
e simpatico perchè, senz’essere un 
grande artista, Guido Tei era un at
tore sincero e appassionato al « me
stiere » forse come pochi, pur dei 
più illustri. E la sua comicità sem
plice, cordiale, comunicativa, varcan
do con sicurezza l’invisibile abisso 
che esiste fra palcoscenico e platea e 
che tante volte ingoia nel suo freddo 
senza echi voci e battute, piaceva e 
strappava sempre una risata.

Il suo capocomico, negli anni più 
lieti, gli concedeva di quando in 
quando, in qualche piazza primaria, 
il raro privilegio della « serata d’ono
re », e allora il buon Tei si prodi
gava, aggiungendo in coda allo spet
tacolo qualche lepido monologo... 
Quello che Puccini, uomo di teatro, 
avrebbe chiamato l’« aria del pale- 
tot », perchè il pubblico general
mente l’ascoltava già in piedi, col 
soprabito mezzo infilato e sulle mos
se d’andarsene. Ma l’ascoltava e lo 
applaudiva.

Fiorentino puro sangue, anzi di
speratamente fiorentino, come lo ha 
ben definito un collega, recitò spesso 
in Compagnie toscane e tra l’altre, 
non molto tempo addietro, in quella 
capeggiata dal Venturini. Fece qual
che apparizione al microfono del- 
l’« Eiar » ed ora, aggregatosi alla for
mazione di Gandusio, si apprestava 
a « girare » — forse per la prima 
volta — qualche particina in cinema
tografo. Ma egli non amava i mezzi 
meccanici: era nato per le tavole del 
palcoscenico.

Ahimè, un destino ben tragico lo 
attendeva in questa Torino dove ri
tornava sempre tanto volentieri. E’ 
morto straziato da una bomba, lui 
che era buono come il pane. Morto 
in solitudine, lontano da parenti ed 
amici, dalla sua città amatissima, la 
cui sorte lo aveva fatto trepidare a 
lungo, giorno per giorno. Triste, 
troppo triste per un uomo che nellh 
vita aveva sempre sorriso e fatto sor
ridere. £ ^



T E A T R O  A L I A  R A D I O
La recente conclusione del con

corso bandito dall « Liar » per una 
radiocommedia ha rinfocolato tra gli 
amatori quelle discussioni sul radio
teatro che parevano da tempo sopite. 
Nuovi autori sono venuti alta ribalta 
o, meglio, al microfono : Folco Fo- 
lidori con Autobus di notte, Ada 
Salvatore con Trentanni di servizio, 
Giuseppe Farad con La mia verità, 
Max Fontani con XXo Battaglione e 
tutti gli altri che sono stati premiati 
o segnalati da una complessa, colta 
ed esperta giuria. E dalV'esame deh 
le nuove opere ci siamo convinti 
che il problema del radioteatro ri
marrà insoluto per molto tempo an
cora, dovendosi Vindecisione non a 
mancanza di uomini e di mezzi, ma 
ad una accesa e irriducibile diver
genza di opinioni e di metodi.

Lasciando da parte il giudizio spe
cifico sulle opere prescelte, il quale 
sarà necessariamente determinato 
dalla trasmissione, possiamo dire che 
gli autori non hanno tenuto conto 
delle vecchie e delle nuove polemiche 
sul radioteatro. Essi hanno lavorato 
con sincerità, con passione, così che 
alcuni accontentano, magari incon
sciamente, i fautori di un radioteatro 
radioteatrale, mentre altri si atten
gono ai consigli di chi vuole, a ti
tolo di esempio, la tragedia greca 
selezionata per il microfono. In so
stanza non è prevalsa la prima ten
denza a scapito della seconda e, vice
versa, non hanno avuto maggior nu
mero di seguaci, per riportarci alle 
vecchie discussioni, le teorie di Fer- 
rieri, negatrici di un radioteatro spe
cializzato, in cospetto di quelle di 
Giorgio Scerbanenco, il quale afferma 
che nel radioteatro non esistono ne 
ambiente nè persone, ma voci, nul- 
Valtro che voci, determinanti l'e
spressione che possiamo moderna
mente chiamare radiofonema.

In un certo senso la giuria del 
concorso ribadisce resistenza viva e 
operante di queste due opposte ten
denze quando dice: «Il carattere 
radiofonico non appare evidentissi
mo in alcune tra le composizioni 
considerate tra le migliori, ma que
ste si avvantaggiano di doti più ri
marchevoli d'invenzione e di dialogo. 
D'altra parte, in altri lavori, che si 
staccano dal tipo teatrale, la realiz
zazione radiofonica appare ardua, 
poiché viene richiesto uno sfrutta
mento di elementi sonori non ade
guati alle possibilità della radio. 
Mende, queste, nell*un caso come 
nell’altro, ma assai più tecniche che 
sostanziali, e che un accorto regista

potrà, se non eliminare del tutto, 
correggere ».

Dai che si rileva, oltre il già citato 
dissidio fra le due tendenze, amplifi
cato qui dalla inesperienza radiofo
nica degli autori, l importanza che 
viene attribuita al regista, il quale 
può di qualsiasi opera più o meno 
radiogenica fare una sua creazione 
originale, per non dire, come spesso 
è accaduto, una rifacitura « ex novo ».

Diceva qualche anno fa un nostro 
umorista che il teatro è nelle mani 
dei registi, i quali possono far lutto, 
anche senza tener conto delle inten
zioni degli autori: possono perfino 
tingere di verde La faccia di Amleto 
ed obbligare Aligi a tenere, recitan
do, tre gatti sulla testa. Riteniamo 
per esperienza che ciò possa avvenire 
con eventualità maggiore davanti al 
microfono. Questo particolare non è 
insignificante nel complesso delle di
scussioni sul teatro che si ascolta e 
non si vede. Il regista può di un’o
pera esclusivamente teatrale fare un 
capolavoro radiofonico, per quanto, 
a nostro avviso, ogni composizione 
scritta per il teatro normale abbia la 
possibilità originaria di essere radio- 
trasmessa senza sforzi speciali.

Al che si può far seguire Vafferma
zione che soltanto un teatro in cui 
rifulgono pensieri e sentimenti uni
versali può agevolmente e proficua
mente rispecchiarsi nella intelligenza 
e nel cuore dei radioascoltatori. Vale 
a dire che, a parte la possanza del 
regista, qualsiasi lavoro di palcosce
nico con afflato di poesia può van
tare ampi diritti locativi nell'am
biente radiofonico. Teatro di poesia, 
teatro dominato dalla essenzialità 
della parola, e se intorno gli vengono 
posti quegli accorgimenti che il nuo
vo mezzo di espressione suggerisce, 
tanto meglio. Non più, dunque, di
scussione sulla specialità, ma ricerca 
della essenzialità. Il regista è, sì, un 
creatore, ira deve creare con i mezzi 
poetici, umani, universali che Fau
tore mette a sua disposizione.

Se discussione deve verificarsi, se 
disparità di vedute ha da manifestar
si, queste, crediamo, dovranno assu
mere una direzione ben definita: la 
sostanza della creazione artistica. Si 
tratta, in verità, di bandire dalla ra
dio la commedia borghese, la com
media « gialla », il repertorio cor
rente, più o meno scipito, riducen
done a poco a poco Vimpiego e 
portando la grande arte, il teatro di 
poesia, con l'opportuno clima am
bientale creato dalla sugestione degli 
accorgimenti tecnici, alla portata del

vasto pubblico dei radioascoltatori 
che potranno in tal modo fare a me
no della suggestione della messa in 
scena e del fattore spettacolare.

Poesia e umanità, ma umanità da 
poeti. Le opere radiofoniche, nate 
per la radio o ad essa adattate, do
vranno possedere valori rigorosamen
te auditivi. E dicendo ciò consideria
mo auditive tutte le grandi opere del 
passato, fatta qualche eccezione. Ecco 
perchè sappiamo che fra i radiotea- 
tranti ed i fautori del teatro radio- 
genizzato c'è un punto di sutura, che 
è quello di una superiore concezione 
artistica senza tener conto di spe
cialità e di tendenze.

E* difficile, oggi, stendere una cro
naca esatta delle radiotrasmissioni di 
prosa. Non avendo il servizio tecnico 
quella continuità e quella precisione 
che sono attendibili da condizioni 
normali, ci si deve limitare all'osser
vazione critica su due sole trasmit
tenti: Milano e Torino. A Milano 
Enzo Ferrieri dirige un complesso 
che, in cospetto di quello torinese, 
diretto da Claudio Fino, usa una più 
fresca audacia, una più condensata 
idealità sperimentale; a Torino il 
lavoro si svolge su un più solido 
terreno, intriso di necessità culturali 
e di esperienze acquisite. Ma nc l'uno 
nè l'altro dèi due registi volgono la 
attenzione ad un teatro esclusivamen
te radiofonico. Il che vale a convin
cere che essi hanno idee ben chiare 
sull'arte teatrale in genere e che vor
ranno arrivare ad una affermazione 
nella specialità solo quando le ten
denze in contrasto siano venute ad 
un accordo.

Di Milano vogliamo segnalare, tra 
gli attori, Diana Torrieri, Esperia 
Sperani, Ada Cristina Almirante, 
Guido Simonetti, Fernando Bonora e 
Tino Bianchi. Di Torino ci è grato 
elogiare Adriana De Cristoforis, Ma- 
risa Da Reggio, Anna Caravaggi, Misa 
Mordeglia Mari, Giovanni Cimara, 
Gino Mavara, Francesco Sormano e 
Gino Leoni.

Sono « voci », ma sono anche at
tori. I l che serve a riaffermare il 
concetto che alla radio bisogna giun
gere con una buona dose d'esperien
za e non con senso dilettantistico. 
Recitazione, questa, che si avvale del 
sacrificio, offerto dagli iniziati, di 
liberarsi della persona fìsica per una 
più intensa concentrazione di valori 
e di effetti nella manifestazione vo
cale.

Igrnazio Scurto



B I B L I O T E C A
VIA PO - Meglio tardi che mai... vo
gliamo segnalare il recente volume di 
Leo Torrero :«Via Po» (Casa Edi
trice « Il Verdone » del dottor Renzo 
Pezzani, Torino, via Salerno, 5). Leo 
Torrero, benemerito e appassionato 
cultore di teatro (a lui si deve una 
organizzazione filodrammatica che sia
mo ben lungi dal sottovalutare e che, 
passata la tormenta, dovrà pur esser 
ripresa) è uomo di gioconda vena, di 
fiorita cultura, di umorismo bonario 
e sottile. Queste sue doti si rive
lano in pieno nel volume di cui par
liamo che rievoca i fasti, non lon
tani, della vita goliardica torinese, di 
cui il Torrero fu, a suo tempo, uno 
degli esponenti. Egli ha visto di que
sta vita, che ha per tutti noi un sa
pore nostalgico, un lato diverso da 
quello che espressero Camasio e Oxilia 
nella loro celebre commedia. Ma i toc
chi romantici di « Addio giovinezza » 
si alleano bene alle note ridanciane, 
agli episodi arguti di cui è fiorita « Via 
Po ». Dalla commedia che tutti cono
scono ed amano e dal libro di Leo Tor
rero viene egualmente a noi un soffio 
di aria sana paesana che ci .allarga i 
polmoni e ci fa ancora sorridere, qual
che volta, sia pure, fra le lacrime.,., 
VITA DI CARDUCCI di Emilio Setti
melli (Editrice Vallecchi), L’opera più 
recente di Settimelli ha diritto di es
sere menzionata in questa rivista tea
trale, perchè è concepita teatralmente. 
II Settimelli ha rivisto il poeta marem
mano nei momenti culminanti della sua 
vita di educatore e d’artista, facendolo 
« parlare » con le sue stesse parole, 
staccate di qua e di là dalle sue prose 
e dalle sue lettere e facendolo conver
sare con le persone che più gli furono 
vicine e compresa quella Annie Vivanti, 
sull’ingegno della quale egli si era fat
to forse soverchie illusioni dettate, più 
che dal suo acuto giudizio critico, dal 
cuore. Il libro è originale. Non credia
mo il dramma adatto al teatro e forse 
non lo crede nemmeno l’autore: tut
tavia queste pagine hanno un’efficacia 
che una narrazione consueta non a- 
vrebbe ottenuto e vale a risvegliare il 
ricordo e il culto dell’animoso poeta 
che sognò un’Italia non di pavidi o di 
attendisti, ma di forti, degni d’una tra
dizione di cui egli aveva assimilato il 
succo vitale.
RAVERA MARIANO, via Benevento, 15 
- Torino, cerca: Enzo La Rosa: « Colpi 
di timone»; E García e Muñoz Seca: 
«I milioni dello zio PeterofT»; Ghe
rardo Gherardi: «Questi ragazzi»; Di
no Falconi: « Lieto fine » e « Rollo il 
Grande»; Sergio Pugliese: «Cugino 
Filippo »; F. M. Martini: «Il fiore sotto 
gli occhi»; Luigi Pirandello: «E do
mani lunedi...»; Aly-Belfadel A.: 
« Grammatica piemontese ».

------------------------------------------------------------------------------------ A

O P I N I O N I

Ca D use
■ Grandissima e pur modestissima vita. Non scorsi mai nell’Eleonora 
Duse di quei fortunati anni un benché minimo accenno a « pose » 
di qualunque specie. I nuovi successi ed i nuovi trionfi che le decre
tavano i migliori pubblici d’Italia, dell’Europa e delle due Americhe, 
non la turbarono mai, nemmeno di quella s'egreta ebbrezza che coglie 
e premia ogni attore al termine di una sua molto elaborata e patita 
fatica interpretativa. Era più semplice della semplicità sia nel modo 
di vivere ed esprimersi, sia nel suo sentire d’ogni momento. Detestava 
in particolare ogni esteriorità che avesse anche un lontanissimo sapore 
coreografico. Le portarono una volta, per l’approvazione, un assai 
bizzarro costume destinatole per La donna del mare. Le parve troppo 
vivace, soverchiamente fantasioso. Disse al progettista:

— Evidentemente voi avete scambiato La donna del mare per 
un’opera-ballo...

Ed il costume fu irrevocabilmente bocciato...
(D a un articolo di Memo Benassi su « Film» del 23 Settembre: «Quando ero con la Duse»).

U o m in i d 'a f fa r i
■ Quanto fumano, al cinema, gli uomini d’affari! ...Fumano, gli uo
mini d’affari, e pronunciano cifre astrali e nomi difficilissimi a ricor
darsi: i nomi di stranissime azioni. «Vendete! » dicono imperiosa
mente ai loro agenti, e smozzicano un grosso sigaro dall’anellino do
rato. « Quanti punti hanno guadagnato le Dimetilchetone? », chie
dono ad un altro agente; e soffiano per aria una nuvola bianca. (Se 
poi le Dimetilchetone vanno bene, si compiacciono di fare gli anelli 
di fumo). E sul loro tavolo son sempre scatole piene di sigari pre
giati: con l’anellino dorato.

(E dove li trovino, quei sigari, lo sa il Cielo. E quanto li paghino, 
altrettanto : ma mi vien fatto di pensare che il prezzo dei sigari sia 
il motivo, inconfessato e inconfessabile, di molti fallimenti cine
matografici).

(Da un articolo di Tristano su «Film» del 30 Settembre).

IPer i  g io v a n i a u to r i
■ ... io chiedo ai giovani arditi : « Questo rinnovamento del mondo 
che la guerra ha prodotto, non vi dice niente? Questa rivoluzione 
che si va svolgendo giorno per giorno, ora per ora, e che non è 
soltanto politica ed economica, ma è anche della psiche umana, nulla 
vi suggerisce? Dove e con chi vivete? Dove guardate? E’ possibile 
che, oggi, nell’anno di grazia 1919, voi non viviate che in voi, non 
guardiate che in voi? Il rivolgimento sociale che si va operando di 
minuto in minuto vi lascia insensibili? Il turbamento che è di tutte 
le menti e di tutte le coscienze non vi turba? Ogni giorno è un 
cataclisma e un disastro; camminiamo forse verso la calamità e la 
catastrofe. E voi, voi, o giovani arditi, che cercate il nuovo, che dite 
di lottare per il rinnovamento, vi sentite sedurre dalle fiabe, vi cro
giolate nei grotteschi, fantasticate nelle avventure? C’è un dramma 
in ogni officina, c’è una commedia'in ogni famiglia, c’è una tragedia 
o una farsa in ogni coscienza. C’è tutta una materia nuova da stu
diare, c’è tutto un materiale nuovo da sfruttare. E il teatro, il teatro 
grande, fu sempre il riflesso della vita che si vive, dell’epoca che si 
attraversa, quando, ancora più grande, non fu un precursore ed un 
provocatore di stati d’animo e di eventi. E fu cattedra, fu pulpito, 
fu vangelo, quando, ancora più utile, non fu satira e non fu scu
discio... Quale momento più artisticamente bello e incitatore di questo 
per voi, giovani arditi dell’arte?... ».

(.Marco Praga: “Cronache teatrali» 1919, Milano 1920).
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G ra z ie  a l lá  s u a  s p e c ia le  fo rm u la  d i 
com posiz ione  i l  Bucato V e la  non  co r
rode i  tessuti, non  a lte ra  i  c o lo ri e dà  
a lla  b ia n c h e ria  un  candore  perfe tto . 
Può essere usato anche pe r la n a , seta 
ed  a l t r i  te s s u t i d e l ic a t i .  È d i s ic u ro  
effe tto anche pe r le m acch ie  tenac i. I l  
Bucato V e la  s v ilu p p a  ossigeno e p e r
c iò  d is in fe tta  la  b ianche rìa .

CONFEZIONE IN POLVERE
Scatola da gr 250 L. 3.50 (serve 
per 30 litri di bucato)

CONFEZIONE IN COMPRESSE
Scatola da gr 500 L. 7 - (serve 
per 60 litri di bucato)

i  MOVTicifiai ,



SOLTANTO IN VENDITA PRESSO I NOSTRI NEGOZI D I
B A R I- Corso V. Emanuele, 56 
BOLOGNA - Via Clavature, 2 . A» - Via Indipendenza, 2 » - Via Rizzoli, 4'» - Via Rizzoli, 18» - Via Rizzoli, 28
BRESCIA - Via Dante, 22» - Via 10 Giornate, 75 rCATANIA - Via Etnea, 180 
FIRENZE - Via Calzaioli, 82 > - Via Calzaioli, 6 r». - Via Martelli, 4» - Via Martelli, 12» - Via Martelli, 23 r» - Via Roma, 7» - Via Roma, 15 r» - Via Speziali, 11 r
GENOVA - Piazza De Ferrari, 13 r » - Via,XX Settembre, 206r» - Via *XX Settembre, 131 rMILANO - Corso'Buenos Aires, 17

MILANO - Corso Buenos Aires, 56 » Piazza Duomo, 23' » - Via Tommaso Grossi, 4» - Via B. Marcello, 10» - Via Orefici, 11» - Corso Vitt. Emanuele, 7
MONTECATINI - Piazza Umberto I, 15 b 
NAPOLI - Via Roma, 72. » - Via Roma, 251» - Piazza Trieste Trento, 57
PADOVA - Via San Canziano, 1 
PALERMO - Via Maqueda, 296» - Via Ruggero Settimo, 38
ROMA- Via Arenula, 43» - Via Cesare Battisti 134» - Via Cola di Rienzo, 174» - Via Merulana, 9» - Via Nazionale, 62» - Via Nazionale, 32» - Via Ottaviano, 8» - Via Piave, 51

ROMA- Via del Tritone, 61 » - Corso Umberto', 152» - Corso Umberto, 401» - Corso Umberto, 257» - Via Vittorio Veneto, 110» - Via Volturno, 38 bTORINO - Piazza Carlo Felice. 57 » - Piazza Castello, 40» - Piazza Castello, 19» - Via Cernaia, 22» - Via Roma, 108» - Via Roma, '307» - Via Roma, 275TRIESTE - Piazza della Borsa, 1 » - Piazza della Borsa, 3» - Passo San Giovanni, 1VENEZIA - Mercerie Orologio, 259 » - Mercerie S. Giuliano, 707» - San Marco, 1299» - Piazza S. Marco, 130. » - Lido - S. M. Elisabetta, 25VERONA - Via Mazzini, 69
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