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

t ' ì ,  f t h
MILANO

La cipria Gardenia è una vera e propria crema polverizzata composta secondo gli ultimi dettami della cosmetica 
moderna. Essa prova il grado di perfezióne- raggiunto dalla profumeria italiana ritornata al primitivo splendore. 
Basta una velatura, aderisce perfettamente, ha un profumo delicatissimo. Dodici tinte naturali per dodici tipi.
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j f  M el grande drammaturgo che nel teatro del suo tempo aveva fatto irruzione con 
la potenza e la chiarezza di quella polemica che apparve e allora fu rivolu

zionaria, fino a venti anni fa circolavano in Italia traduzioni disunite e disuguali delle opere 
che al pubblico erano più note perchè legate alle grandi interpretazioni della Duse, di 
Zucconi, di Ruggeri, ècc. Poi quelle traduzioni si esaurirono ed oggi sono comunque 
introvabili, anche in molte biblioteche; mentre il pubblico con insistenza le reclama in 
un vero ritorno alla grandezza di Ibsen.

La S. E. T. - SOCIETÀ EDITRICE TORINESE - Corso Valdocco, 2 - Torino
dopo paziente e rigorosa preparazione — avendo affidata la nuova traduzione delle opere 
a scrittori e letterati contemporanei di larga rinomanza — lancia in un solo volume

T U T T O  I B S E N

cioè le opere più acclamale ed universalmente conosciute, tra la produzione artistica del 
grande norvegese. L’opera si inizia con un ampio studio sui rapporti tra Ibsen e l’Italia, 
giacché è risaputo che alcune opere tra le più significative furono scritte nel nostro Paese; 
in più ogni commedia è preceduta da una nota introduttiva sull’opera particolare. Il volume 
comprende anche la cronologia dei drammi; la data delle prime rappresentazioni; le prime 
edizioni delle opere di Ibsen. Questa iniziativa che colma una lacuna, ormai intollerabile 
nella conoscenza dell’opera di uno dei più grandi scrittori europei, sarà certo accolta col 
maggior favore. Ce ne danno garanzia le imponenti prenotazioni ricevute alla sola notizia 
privata della pubblicazione. I l volume, rilegato e di grande formato, su carta apposita
mente fabbricata, conterrà circa, mille pagine. Il prezzo di vendita non è ancora stabilito 
definitivamente date le oscillazioni dei costi attuali delle materie prime, ma comunque 
non supererà le 300 lire.
Il volume conterrà le seguenti opere:
(1862) •  LA COMMEDIA DELL’ AMORE - Traduzione di Corrado Pavolini
(1866) •  B R A N D  - Traduzione di Alessandro De Stefani
(1867) 9 PEER GYNT - Traduzione di Celso Salvini
(1877) •  LE COLONNE DELLA SOCIETÀ - Traduzione di Cesare Cavallotti 
(1879) •  CASA DI BAMBOLA - Traduzione di E. Ferdinando Palmieri
(1881) 9 SPETTRI - Traduzione di Gabriella Sella
(1882) •  UN  NEMICO DEL POPOLO - Traduzione di Franco M. Pranzo 
(1884) •  L’ANITRA SELVATICA - Traduzione di Gabriella Sella
(1886) •  ROSMERSHOLM - Traduzione di Gino Damerini
(1889) •  LA D O N N A DEL MARE - Traduzione di Térésah
(1890) 9 EDDA GABLER - Traduzione di Giuseppe Bevilacqua 
(1892) @ IL COSTRUTTORE SOLNESS - Traduzione di Enzo Ferrieri 
(1894) e IL PICCOLO EYOLF - Traduzione di Eligió Possenti
(1896) ® GIAN GABRIELE BORKMANN - Traduzione di Silvio Giovaninetti 
( 1900) •  Q UAN DO  NOI MORTI CI DESTIAMO - Trad. di Piero Ottolini

Depositario esclusivo per la vendita:
E. L. I. T. - EDITRICE LIBRARIA ITALIANA - Torino - Via Garibaldi, 3 

Le prenotazioni si ricevono pure presso la
S. E. T. - SOCIETÀ EDITRICE TORINESE - Corso Valdocco, 2 - Torino
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RR 8058/8060 ; CONCERTO IN SOL MI
NORE, op. 26 - per violino e orchestra 
(Bruch) - Orchestra del Teatro del
l’Opera di Berlino diretta dal M° Carlo 
Schuricht, solista Heinz Stanske.

Fra le composizioni di Bruch, i pezzi che 
h’anno conservato la più incontestabile ri
nomanza sono i concerti per violino dei 
quali quello in sol minore è forse il primo 
ed il più efficace. Musicalmente Bruch è 
un erede dei grandi romantici dell’Ottocento 
ed egli ne compendia e sintetizza gli aspetti 
più attraenti con una singolare felicità di 
espressione strumentale e di formulazione 
melodica. L’orchestra del Teatro di Berlino, 
alla quale il violinista Stanske porta un 
contributo vibrante ed efficace, diretta dal 
valoroso M° Carlo Schuritcht, sa ritrarre 
ogni effetto dalla ricchezza e varietà dello 
strumentale di questo brano.
BB 25129 - CONCERTO GROSSO n. 2 in 

SOL MINORE - per orchestra d’archi 
e oboe concertante (Haendel) - Or
chestra d’archi dell’EIAR diretta dal 
M° Rolf Rapp, solista oboe Italo Toppo.

Il Concerto presentato è il secondo dei sei 
Concerti Grossi composti da Haendel nel 
1734, cioè nella sua piena maturità arti
stica quando quasi ripiegandosi su se stesso 
riuscì a ricercare il meglio di >sè nella pro
fondità dell’ispirazione. Il M° Rolf R'app, 
che è uno studioso particolarmente compe
tente nell’interpretazione delle musiche an
tiche, preromantiche, ha saputo dare alla 
realizzazione dell’Orchestra d’archi dell’EIAR, 
con la collaborazione del solista d’oboe Italo 
Toppo, il suo giusto tono arcaico, rispettoso 
dei caratteri stilistici dell’epoca.
CB 20357 - MANON LESCAUT (Puccini)

- Intermezzo atto terzo - SUOR AN
GELICA (Puccini) - Intermezzo.

CB 20358 - CAVALLERIA RUSTICANA 
(Mascagni) - Intermezzo - EDGAR 
(Puccini) - Preludio atto terzo.

CB 20361 - GIULIETTA E ROMEO (Zan- 
donai) - Danza del Torchio e Caval
cata - Orchestra Sinfonica dell’EIAR 
diretta dal M° Arturo Basile.

L’usanza dell’intermezzo sinfonico in seno 
all’opera teatrale è relativamente moderna 
e, comunque, post-verdiana. E’ un segno 
dell’influenza esercitata dalla riforma wag
neriana anche sugli ambienti più lontani ed 
indipendenti. I nostri compositori, quasi per 
reagire contro la fama che li vuole esclu
sivamente signori della melodia vocale, si 
cimentano volentieri in questa nuova forma 
di composizione che vuol mettere in rilievo 
le loro particolari capacità orchestrali. Con 
quanto successo vi siano riusciti, lo dice 
la fama rapidamente raggiunta da molti di 
questi intermezzi strumentali, fra i quali 
paiono particolarmente interessanti quelli 
di Mascagni, Puccini e Z'andonai, presentati 
ora, con freschezza e calore, dal M° Arturo 
Basile con la collaborazione dell’Orchestra 
sinfonica dell’Eiar.

RDx 556/560 - MELODIE DI CANTI SA
CRI IN USO NELLE CHIESE DI RITO 
GRECO - Coro della Schola Melurgica 
della Badia di Grottaferrata diretto da 
Padre Lorenzo Tardo.

RD 562 - LASCIATEMI MORIRE (Claudio 
Monteverdi) - Madrigale a cinque voci 
miste - a) AHI! CHE QUEST’OCCHI 
MIEI (Palestrina) - Canzonetta a tre 
voci - b) OH! OCCHI MANZA MIA 
(Lasso) - Canzonetta a quattro voci - 
Coro dell’Accademia di Santa Cecilia 
diretta dal M° Bonaventura Somma. 

Autentici dischi di eccezione, questi dischi 
sono destinati ai più raffinati buongustai. 
Le incisioni curate da Padre Lorenzo Tardo 
con la Schola Melurgica della Badia di 
Grottaferrata presentano alcune melodie 
tradizionali di quel canto sacro che è in 
uso nelle chiese di rito greco. Esso costi
tuisce in Oriente il perfetto riscontro del 
canto gregoriano usato nelle chiese di Oc
cidente, ma è meno noto di questo, e solo 
negli ultimi decenni ha attirato su di sè 
l’attenzione degli studiosi. Sono melodie 
strane e suggestive nella loro apparente 
uniformità che ci vengono incontro da un 
passato secolare e talvolta millenario, e se 
a tutta prima questi canti determinano una 
impressione un po’ sconcertante, quasi di 
vaghezza indetertnin'ata, una volta rieducato 
l’orecchio, ci penetrano nell’animo finendo 
per divenire, anziché una singolarità esoti
ca, una compagnia cara e familiare.
Nel disco RD 562 il M° Bonaventura Som
ma presenta i tre nomi dei più grandi mu
sicisti vissuti prima di Bach, e l’interpre
tazione del coro dell’Accademia di Santa 
Cecilia, dimostra quale perfetto rendimento 
fonogenico abbia questa antica musica cora
le. Il madrigale palestriniano Ahi! che que- 
st’occhi miei è un esempio mirabile di quel 
nobile petrarchismo, un po’ languido e 
stanco, che era il tono, dell’arte colta e 
della società elevata di quel tempo. La 
composizione che a questa va unita di Or
lando di Lasso, il grande rivale fiammingo 
di Palestrina, non è un madrigale ma una 
canzonetta e Orlando di Lasso, che pure 
fu un polifonista a nessuno secondo, ebbe 
il genio di questa musica profana e popo
laresca: che profuse in centinaia di canzo
nette agili, maliziose, spigliate e tutte mo
dernamente concepite secondo i precetti 
dell’armonia.
Il celebre lamento di Arianna Lasciatemi 
morire è l’unico frammento rimastoci di 
quell’opera « Arianna », di Claudio Monte
verdi, che venne presentata, a Mantova nel 
Maggio l'608. Pochi sanno che un anno o 
due appresso Monteverdi elaborò polifoni
camente questa superba pagina di monodia 
drammatica in forma di madrigale a cinque 
voci con un effetto sorprendente. Il coro si 
spiega duttile ad ogni esigenza, trattato 
come una orchestra moderna e dell’orche
stra si rivela strumento non meno ricco e 
'perfezionato.



BB 25128 - LA GIOCONDA (Ponchiellì) : 
«0 monumento » - LA FANCIULLA 
DEL WEST (Puccini): « Minnie della 
mia casa » - Baritono Antenore Reali
- Orchestra Sinfonica dell'EIAR diret
ta dal M° Arturo Basile.

BB 25145 - IL BARBIERE DI SIVIGLIA 
(Rossini): «Ecco ridente in cielo» - 
ELISIR D’AMORE (Donizetti) : «Una 
furtiva lacrima » - Tenore Ferruccio 
Tagliavini - Orchestra Sinfonica del- 
l’EIAR diretta dal M° Ugo Tansini. 

BB 25143 - L'AMICO FRITZ (Mascagni): 
«Sono pochi fiori» - LA BOHEME 
(Puccini): «Donde lieta usci» - So
prano Pia Tassinari - Orchestra Sin
fonica dell’EIAR diretta dai Maestri 
Parodi e Tansini.

TI 7024 - LA FANCIULLA DEL WEST 
(Puccini): ,« Ch’ella mi creda» - MA
NON LESCAUT (Puccini): «Donna 
non vidi mai » - Tenore Antonio An- 
naloro - Orchestra Sinfonica dell’EIAR 
diretta dal M° Arturo Basile.

¿ /a
Nessun genere di musica si adatta così 
bene come la musica da camera alla rac
colta intimità dell’esecuzione grammofonica. 
Per essa si ristabilisce felicemente gran 
parte delle condizioni ambientali, psicolo
giche, per le quali è scaturita la grande 
fioritura della musica dai camera dell’Otto
cento, destinata appunto al godimento, per 
così dire privato, di una classe, allora assai 
estesa, di dilettanti di valore. E proprio 
tutti i caratteri più squisiti dell’autentica, 
musica da camera offrono i brani che era 
presentiamo, eseguiti per la Cetra, da so
listi di grande valore.
OR 5127/5131 - QUINTETTO DELLE

TROTE IN LA MAGO. op. 114 (Schu- 
bert) - pianista Aeschbacher - Quar
tetto Hanke.

TI 7022 - RECITATIVO, CORALE, CA
DENZA (Celso Simonetti) parte I e II
- violinista Pierangeli - al piano A. 
Mussato.

CB 20360 - MALAGUEÑA (Albeniz) ope
ra 165, n. 3 - LARGO DELLA SO
NATA IN SOL MIN., op. 65 per vio
loncello (Chopin) - violoncellista Maz
zacurati - al piano R. Russo.

CB 20243 - DUE GAVOTTE DALLE 6 
SONATE PER VIOLONCELLO (Bach- 
Forino) - PREGHIERA (Gollsciani) - 
Quartetto Ferrari - per quattro vio
loncelli.

« Operetta » e « Valzer » volevano dire 
nell’800, soprattutto, buon gusto, e piccoli 
capolavori _ di buon gusto spiritoso e sorri
dente erano le produzioni che ogni anno i 
beniamini del pubblico presentavano puntual
mente, in un’attesa benevola e impaziente. 
Delle due scuole che dominarono il campo

nel secolo scorso, la viennese vantava tra
dizioni di nobiltà e di consistenza musicale 
che non vennero mai meno, mantenendo 
sempre intatte la grazia, la leggerezza spi
gliata e ridente delle sue creazioni. Fon
datore dell’operetta è a buon diritto con
siderato il dalmata Franz Suppé, così come 
Giovanni Strauss fu considerato « il re del 
valzer ». Di questi insigni autori presentia
mo ora alcuni dei loro brani più popolari, 
realizzati da complessi orchestrali vera
mente adatti.
AA 372 - ROSE DEL SUD (Strauss) valzer 

- VINO, DONNA, CANTO (Strauss) 
valzer - Orchestra dell’EIAR diretta 
dal M° Manno.

AA 373 - SANGUE VIENNESE (Strauss) 
valzer - DANUBIO BLU (Strauss) 
valzer - Orchestra dell’EIAR diretta 
dal M° Manno.

TI 7027 - BOCCACCIO (Suppé) Introdu
zione - parti I e II - Orchestra del- 
l’EIAR diretta dal M° Gallino.

TI 7028 - POETA E CONTADINO (Sup
pé) Introduzione - parti I e II - Or
chestra dell’EIAR diretta dal M° Gal
lino.

Le patetiche e graziose composizioni create 
su invito dell’Eiar, dagli illustri composi
tori Franco Alfano, Umberto Giordano e 
Riccardo Pick Mangiagalli, dimostrano .co
me anche nel campo della musica qualifi
cata « leggera » si possono creare capola
vori quando il tema he sia trattato con 
gusto e passione. Ne presentiamo qualcuna 
nelle ottime esecuzioni del baritono Ante
nore Reali, del tenore Emilio Renzi e del 
soprano Rina De Ferrari, con il concorso 
dell’Orchestra Sinfonica dell’Eiar diretta 
dal M° Arturo Basile, certi che esse saran
no accolte con molto gradimento dai di
scofili tutti. '
AA 393 - SERENATA (Giordano-Mauri) 

tenore Renzi - I FIÔ I PRIGIONIERI 
(Pick Mangiagalli-Raimondi Vanni) - 
soprano De Ferrari.

AA 395 - TARANTELLA (Giordano-Mau
ri) tenore Renzi - CAROLI’ (Giorda
no-Mauri) baritono Reali.

AA 396 - ASSUNTA (Alfano-Colantuoni) - 
NENNELLA (Alfano-Colantuoni) teno
re Renzi.

.....
DC 4351 - SERENATA DELLE SERENA

TE - D. Garbacelo - Orch. Angelini. 
DC 4346 - CASETTA TRA I LILLA’ - D. 

Garbacelo e A. Clerici - Orchestra 
Angelini.

DC 4345 - L’ALPINO SOGNA - A. Clerici 
- Orch. Angelini.

AA 397 - SE IL CUORE CANTA . E.
Renzi - Orch. Angelini.

AA 398 - PERCHÈ? - E. Renzi - Or
chestra Angelini.

DC 4362 - TORNERAI - A. Clerici - Or
chestra Angelini.

AA 384 - GIOVENTÙ' - E. Bonino . Or- 
chestra Zeme.

C 8075 - A SUON DI MUSICA - N. Co
lombo - Orch. Zeme.

C 8073 - IL MULINO SUL FIUME - A. 
Dona - Orch. Zeme.

AA 385 - IL GIOVANOTTO MATTO - E.
Bonino - Orch. Zeme.

DC 4323 - DA TE ERA BELLO RESTAR
- D. Garbaccio e S. Lalli - Orchestra 
Angelini.

DC 4321 - LEGGENDA DI RADAMES - 
Quartetto Vocale Cetra - Orch. Zeme. 

DC 4371 - A CAPO CABANA - A. Clerici
- Orch. Angelini.

...-e d a m a te /
DC 4360 - OLE’ LA FUNDEGHERA - Li

liana - Orch. Angelini.
DC 4369 - LA MADONINA DOP EL 

BUMBARDAMENT - A. Clerici - Or
chestra Angelini.

AA 375 - ADDIO MARIUCCIA BELLA - 
ritmo moderato - Orch. Angelini.

AA 392 - GIOVANNINO FA DEL RITMO
- ritmo allegro - Orch. Angelini.

AA 369 - ROSE - ritmo lento - Orchestra 
Angelini.

AA 383 SOLITUDINE - ritmo lento - Or
chestra Barzizza.

AA 382 - MAMMA VOGLIO ANCH’IO UN 
FIDANZATO - ritmo moderato - Or
chestra Barzizza.

AA 387 - CANTA USIGNOLO CANTA - 
ritmo lento - Orch. Barzizza.

DC 4357 . BALLO AL PORTO - ritmo 
moderato - Orch. Zeme.

DC 4358 - SERENATA IN RITMO - ritmo 
moderato - Orch. Zeme.

DC 4307 - L’ASINO E IL GALLETTO - 
polca - Wolmer Beltrami con com
plesso rurale Cuminatto.

DC 4311 - LE CAMPANE DI ZOLDO - 
valzer - Wolmer Beltrami con com
plesso rurale Cuminatto.

DC 4339 - DELIRIO - mazurca - Complesso 
rurale Wolmer Beltrami.

DC 4350 - ORGANITO DE LA TARDE - 
tango - Orchestra Ortuso.

AA 407/8/9 - VIAGGIO IN UNA BOLLA 
DI SAPONE - fiaba musicale - Or
chestra dell’Eiar e coro Cetra diretti 
dal M" Storaci.

C 8081 - LA VACCHERELLA E L’ORCO
- canzone - Trio vocale maschile e 
Trio vocale femminile - Orch. Angelini.
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RACCOLTA DI COMMEDIE DI OGNI EPOCA

C O M M E D IA  D E LL 'A R TE
Canovacci inediti della gloriosa 
«Commedia dell’Arte» italiana. 
Con illustrazioni :: :: :: :: :: :: :: :: L. 5

LA  V IT A  E m  SO G N O
di CALDERÒN DE LA BARCA, traduz. 
di Corrado Pavolinì e Giulio Pacuvio. 
Presentazione di Corrado Pavolini. Con 
illustrazioni :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: L. S

L’ O PER A DEI M E N D IC A N T I
(L’opera dei quattro soldi) di JOHN GAY (1728) 
traduzione dal testo originale e presentazione 
di Vinicio Marinucci. Con illustrazioni :: L. IO

L A  C A S A  N O V A
di CARLO GOLDONI, versione italiana 
dal dialetto e presentazione di Renato 
Simoni :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: L. 5

G  L I  S P I R I T I
di LEONE TOLSTOI, prima versione 
italiana :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: L. 5

L A  M A L Q U E R I D A
di GIACINTO BENAVENTE - Versione e 
presentazione di Ruggero Jacobbi :: :: :: L. 5

L ’ E G O I S T A  . . .  N  A  N À  . . .
di CARLO BERTOLAZZI, testo italiano di EMILIO ZOLA, versione italiana e
dell’autore e presentazione di E. Ferdi- presentazione di Lina Costa :: :: L. IO
nando Palmieri :: :: :: :: :: :: :: :: L. IO

LE M E T E M P S IC O S I D I Y O -TC H É O U
di JU-PE-TUEN, versione italiana :: :: :: :: :: :: :: :: L. IO

L A  V E N E Z I A N A  C  L A  V  I G  0
di Ignoto Cinquecentista, riduz. italiana e di J. VV. GOETHE :: :: :: :: :: :: L. 15
presentazione di Emilio Lovarini :: L. 15

L A  T R IL O G IA  D I L U D R O
LUDRO E LA SUA GRAN GIORNATA 
IL M A T R IM O N IO  DI L U.D R O 
LA V E C C H IA IA  DI LU D R O
di FRANCESCO AUGUSTO BON, presenta
zione di Gigi Michelotti :: :: :: :: :: :: L. 20

STAMPATI E DIFFUSI A DIECINE DI MIGLIAIA DI COPIE COL CRITERIO DI LANCIO DI UNA RIVISTA, 
VANNO ESAURENDOSI RAPIDAMENTE. SE NON TROVATE PIÙ I VOLUMETTI NELLE EDICOLE, 
NELLE LIBRERIE E NELLE STAZIONI, DOMANDATELI DIRETTAMENTE ALLA SOCIETÀ EDITRICE 
TORINESE, CORSO VALDOCCO 2 - TELEF. 40-443 - SERVENDOVI DEL C. C. POSTALE N. 2/6540
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In questo numero diamo il posto 
d’onore a una commedia unghe
rese, non soltanto per un omag
gio alla nazione sventurata ed 
eroica, ma perchè la gaia vicenda 
di Giovanni Bokai, scritta in un 

periodo di più serena esistenza, riprende una tradizione 
del teatro “ teatrale” , e, cioè, la commedia “ a protagonista” . 
Qui la protagonista, di cui è stata in Italia finissima inter
prete Maria Melato, è, infatti, una donna ricca di seduzione 
e d’intelligenza, che si mostra sotto vari aspetti e sostiene 
quattro parti diverse, un po’ come «La vedova scaltra» 
del nostro Goldoni, dimostrando, com’essa dice, che «una 
donna, una vera autentica donna, racchiude in sè tutte le 
donne, dalla servetta fino alla regina».
In una sintesi arguta “  Golia ”  ha appunto raffigurato l’at
trice proteiforme, uscita dal fuoco della ribalta, punto di con
vergenza degli sguardi, deM’ammirazione, dei desiderio del 
pubblico, personificazione della figura scenica in quello che 
ha di meno caduco e contingente: la seduzione femminile.

C O P E R T I N A
★

A L L A  R IB A L T A
[Disegno di Golia)

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

G I O V A N N I  B O K A I

A M O  Q U A T T R O  D O M E
C o m m e d ia ,  i n  t r e  a t t i

G A S T O N E  T O S C H I

N O I  S I A M O  V  I T I
T r e  a t t i

E R N E S T O  C O R S A R I

i l  O T T U R A  O
Un a t to  (da  S. d i G iacom o)

Articoli e note di: Ambo - Altra - Cipriano Giochetti - Nix - 
Ignazio Scurto - Cronache fotografiche - Ribalte e Schermi - 
Riblioteca - Opinioni - Galleria : Maria Pia Arcangeli

(Caricatura di Acquaiagna)

T E A T R O  

D I  D O M A N I
all difetto principale di questa 

commedia — scrìveva a proposito 
del suo Presuntuoso F, A. Bon, e 
prendo la citazione dalla bella pre
messa di Gigi Michelotti al « Lu- 
dro » — il difetto principale consi
ste secondo me nella mancanza d’in
teresse e d’azione ».

Ecco un uomo che vedeva giusto 
in quello che si chiama Teatro e che 
non è nè discussione, nè dialogo, nè 
riflessione, nè studio di caratteri o 
almeno non è soltanto questo., ma è 
prima di tutto vicenda, intreccio, fa
vola. Così che l’accorto autore del- 
l’800 si trova d’accordo col critico, 
anzi con due critici del ’900: il bol
scevico Lunts e l’italianissimo Da
merini.

Qui non intendo commentare l’in
teressante articolo di Gino Damerini, 
pubblicato sul N. 7 di « Film » e in
titolato Senza intreccio, perchè qual
che mia modesta impressione in pro
posito è già uscita sul giornale stesso 
che ha pubblicato quell’articolo e 
non amo ripetermi.

Basti dire che in ultima analisi il 
Damerini attribuisce la decadenza del 
teatro drammatico all’abbandono del- 
l’intreccio, prodotto genuino della 
fantasia, abbandono, dovuto, in pri
mis al naturalismo e in seguito a 
tutte le correnti venute a noi di fuori 
fino all’intimismo, allo psicologismo, 
all’avanguardismo d’ogni genere con
trariamente a quanto fecero i grandi 
maestri da Shakespeare a Goldoni e 
a Schiller. Concludeva il Damerini 
che condizione della rinascita del 
teatro è la rinascita della fantasia.

Opinione, credo, non facilmente op
pugnatole, anche se si deve ritenere, 
come ho già detto, che il teatro non 
sia tutto qui ma abbia nella fantasia 
la sua base sostanziale.

Tuttavia gli italiani non hanno mai 
mancato di questa dote precipua, non 
soltanto nel teatro, e nella letteratura, 
ma nella musica, nella pittura. Nomi 
se ne posson citare quanti se ne vo
glia e se indico il Boccaccio, il Poli
ziano, l’Ariosto, il Machiavelli, il Ver
di, l’Angelico o Michelangelo, non 
faccio, in verità che ricordare qual
che esempio dei maggiori; senza con
tare che la maggiore « commedia » 
di tutti i tempi e di tutti i paesi l’ha 
scritta se Dio vuole, Dante Alighieri.

I l decadere della fantasia è venuto 
invece agli italiani dalla loro stolida 
ammirazione per il prodotto stranie
ro. Per un lungo periodo di tempo 
la lingua francese ha dominato in 
Italia. « Uscito di collegio — scriveva 
quello stesso Bon che ho citato più
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sopra — io credeva di sapere abba
stanza la lingua del mio paese per 
farmi intendere da tutti in voce e in 
iscritto. La sola lingua francese era 
quella che mi occupava interamente 
dalla mattina alla sera ».

Il dramma francese lacrimoso,, poi 
la commedia sociale, la naturalistica 
(in reazione al romanticismo, pure 
nato fuor d'Italia), il simbolismo, il 
surrealismo sono fra noi d'importa
zione straniera. Dobbiamo esser grati 
a Pirandello per aver saputo creare 
un teatro originale, ispirato a una 
sua concezione personale e desolata 
della vita, che in un mondo già av
viato verso il cataclisma attuale ha 
avuto una ripercussione significativa. 
Ma Pirandello — sia detto di pas
saggio — non era soltanto un uomo 
di pensiero e un dialettico, era an
che un uomo di teatro e dotato, quin
di, di fantasia teatrale.

La sventura che ha percosso l'Ita
lia non ha fatto che aggravare i mali 
che si son detti più sopra. Gli autori, 
anche quelli meglio dotati, hanno, in 
gran parte disertato il campo; guar
date il repertorio delle Compagnie 
drammatiche che hanno agito in que
sti mesi nell'Italia repubblicana: es
so è, nella più gran parte, formato 
da commedie straniere (si è tornati 
perfino alla vecchia e consunta po
chade); nel migliore e più lodevole 
dei casi si sono avute esumazioni e 
riprese del teatro straniero più in
signe e di quello meno recente ita
liano (per esempio di Niccodemi) ; 
ciò che rappresenta sempre un van
taggio sui teatri di Roma occupata, 
dove si sono sbizzarriti, insieme 
alle riviste scollacciate, a rappresen
tare commedie inglesi ed americane: 
omaggio commovente all’invasore.

Insomma, per concludere questo 
discorso, se l'Italia uscirà come deve 
uscire, con onore, dal terribile cimen
to, dovrà riacquistare con la sua li
bertà di Nazione anche la sua indi- 
pendenza di pensiero se vorrà poter 
contare sopra un teatro degno, un 
teatro che esprima veramente le ten
denze, le aspirazioni, i costumi, la 
mentalità del suo popolo e non aspet
tare, come più o meno ha sempre 
fatto,, l'imbeccata da Parigi, da Lon
dra o da New York. Questa è con
dizione essenziale anche alla rinasci
ta di quella fantasia che è ritenuta 
indispensabile per il vero teatro.

« L'indipendenza politica, che esclu
de la signoria dei governi e delle 
armi straniere, presuppone l'indipen
denza intellettuale e morale, e vieta 
di servire ai barbari (ed è barbaro 
ogni invasore) nella lingua, nei co
stumi, negli errori e nelle opinioni ». 
Sono parole di Vincenzo Gioberti.

C ip riano  G iachetti 
-------  6 ------------------------------
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l / « l b $ e n »  p i ù  r a p p r e s e n t a t e

e  13 m i g l i e r e i
«Qualcuno s’è lamentato che non si reciti Ibsen in Italia; o per 

meglio dire, che non lo si reciti più. Limiterei la doglianza al fatto 
che l’Ibsen recitato non è il migliore. E questo non da oggi, ma 
da sempre.

« E’ mai accaduto, al postutto, che un autore forestiero .sia stato 
rappresentato sulle scene italiane dalle sue opere più significative? 
Pensateci, e rispondete. Lo stesso Molière ha dovuto contentarsi, 
per un quarantennio, d’un modesto Medico per forza messo su alla 
meglio da Petrolini, e d’un ancor più modesto 'Avaro, interpretato 
da Baseggio con più volontà che merito; lo stesso Shakespeare è 
più conosciuto per la Bisbetica domata che per il Macbeth, appena 
tollerato, o per la Tempesta, di cui le nostre platee non hanno mai 
sentito parlare. La più scadente commedia di Maèterlinck, Monna 
Vanna, è tutto quanto ci è noto dell’aeriforme poeta di Melisenda 
e di Tintagiles; e quanto a Musset, ignorato nei suoi deliziosi 
proverbi, non ha diritto di cittadinanza in Italia che grazie all’en
fatico Lorenzaccio: dramma òhe, fra l’altro, gli fu suggerito da 
una trama di Giorgio Sand. E così è accaduto a Ibsen. Casa di 
bambola, la sua commedia più infelice (e che non invano dispia
ceva tanto a Sarcey: perchè Nora è così impuntata a «vivere la 
sua vita », solo perchè il marito le ha perdonato la marachella 
di un assegno a vuoto?) è ancora la preferita di qualche attrice 
nelle sere di « beneficiata ». Ma l’Anitra selvatica, ma 11 nemico 
del popolo restano in libreria; e quanto al Peer Gynt, allora che 
passa nei programmi dei concerti, è unicamente in virtù della 
musica di Grieg. Due anni fa una Compagnia diretta da Corrado 
Pavolini recitò egregiamente una commedia giovanile del Norve
gese, che mi pare s’intitolasse La commedia dell’amore, e ch’ebbe 
il merito di rallegrare l ’uditorio, condita com’è di fiorettature e 
galanterie tanto inattese che divertenti. Perchè non s’è più rappre
sentata? E perchè nessuna attrice di mezza età s’arriischia in quella 
Donna del mare che non spaventò i capelli bianchi di Eleonora 
Duse? Penso alla fruttuosa maturità di Maria Melato. Penso a 
Wanda Capodaglio. Penso a qualche altra, per cui volge lo stesso 
autunno di sensibile malinconia. E infine mi ricordo del Borkmann, 
in cui s’era cimentato Benassi quando ancora recitava bene. Perchè 
non lo riprenderebbe adesso, cercando di non recitarlo male? ».

Fin qui Romperti in uno dei suoi vivaci Incontri e letture di 
« Stampa Sera ». Riproduciamo lo scritto non tanto per approvare 
o discutere i giudizi che lo scrittore dà sulle opere del dramma- 
turgo scandinavo o su taluno dei suoi recenti interpreti italiani, 
ma piuttosto per confutare l’affermazione che Ibsen resti in li
breria, almeno nel senso letterale dell’espressione.

Caro Romperti, Ibsen è uno di quegli autori di cui molti 
parlano riferendo, spesso con disinvolta approssimazione, giudizi 
d’accatto: e ciò non già perchè nei lettori sia mancata la volontà 
di direttamente documentarsi alle fonti del pensiero e dell’arte 
ibseniana — e cioè ai drammi e alle commedie di cui « per sentito 
direi» si discorre — ma perchè a questi studiosi o appassionati è 
venuta meno, specie in epoca recente, la possibilità di esattamente 
conoscere i testi stessi. Da tempo Ibsen è « esaurito » nelle librerie; 
nè ora è facilmente rintracciabile nelle biblioteche che sono o sini
strate, o distrutte, o sfollate in remote località provinciali.

Ma che su Ibsen converga l’interesse non solo del pubblico colto 
in genere ma degli studiosi di teatro in ispecie, è dimostrato, 
insieme, dal successo ottenuto dal nostro fascicolo contenente La 
donna del mare nella traduzione di Térésah e della vasta aspet
tativa, concretata in numerose prenotazioni di copie, che si deter
minò all’annuncio del Tutto Ibsen d’imminente edizione della So
cietà Editrice Torinese. Tra i prenotatovi già c’è qualcuno dei 
nostri attori cimentatisi nel passato in interpretazioni ibseniane: 
e chissà che dalla lettura del cospicuo volume, e dal nuovo acco
stamento all’opera insigne del grande norvegese, non nasca in essi 
il desiderio di portare alla ribalta anche quell’Ibsen migliore che 
Romperti, non a torto, lamenta ignorato. $ +
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A T T O  I

Settembre. Mezzogiorno. La scena rappresenta una 
strana stanza all’ultimo piano di uno stabile moderno. 
A prima vista è molto elegante. Nel suo « stato normale » 
sembra lo studio di un giovane professionista moderno, 
arredato con razionale comodità. La parete di destra è 
costituita da un’unica vetrata, un po’ obliqua verso il 
pubblico, con la metà superiore apribile, dalla quale si 
scorgono i tetti, i fumaioli e le cupole di Budapest. A 
sinistra, in primo piano, una porticina tappezzata che si 
confonde con la tappezzeria rosso scuro e che dà nel 
bagno. In secondo piano una così detta « porta cieca » 
dietro la quale non vi è che un piccolo vano. Nella parte 
interna di questa porta è tesa una corda dalla quale pen
dono delle cravatte di Gabriele e un paio di calze di seta 
di Maddalena. Le pareti e i  mobili della stanza sono dello 
stesso colore. A destra, in primo piano, di fronte al pub
blico, un’ampia scrivania senza nulla sopra. Dietro la scri
vania una poltrona di legno girevole, e un’altra accanto 
più piccola, ma dello stesso genere. Qua e là per la stanza 
vari sgabelli, bassi, nudi e rotondi. A fianco alla scrivania 
la macchina da scrivere in un tavolino rientrante ed anche 
davanti alla macchina uno sgabello. Alla parete di fondo, 
proprio al centro, la comune e su di essa, incastrato nel 
muro, un orologio che, quando il sipario si alza, segna 
le 12,15. A destra della comune un grande scaffale con 
libri, incassato; a sinistra, sulla parete, nudo, semplice, 
di legno, è ben fissato un unico quadro: il ritratto a 
pastello di Maddalena con un’espressione dolce. Accanto 
al ritratto, infissa nella parete, all’altezza di quasi due 
metri, c’è una maniglia di ottone, il cui scopo per ora è 
misterioso. Negli angoli, piuttosto in alto, incastrate nel 
muro, delle lampade moderne con vetri opachi. Su un 
tavolino, presso la porticina del bagno, un telefono por
tatile con cordone lunghissimo. Anche a sinistra, fra due 
sgabelli grottescamente giganteschi, un portacenere e un 
portafiammiferi con fiammiferi piatti, lunghi almeno dieci

centimetri. In seguito si vedrà che questa stanza costi
tuisce l’unico ambiente delVappartamento : studio, camera 
da letto e cucina al tempo stesso e che non esiste che un 
piccolo bagno dietro la porticina tappezzata di sinistra. 
Quasi tutti i mobili adempiono a vari obblighi: così 
l ’ampia scrivania, con cassetti laterali, nel suo interno, 
cela un fornello elettrico. Infatti sollevando il piano 
superiore, che si apre in due metà, e ribaltando la parte 
anteriore, si scopre una cucinetta elettrica a due fornelli, 
su uno dei quali è una pentola e sull’altro una casseruola. 
Intorno ai fornelli, in varie scatole, barattoli eccetera, 
droghe e altro per cucinare: paprica, sale, burro, farimi 
eccetera. In un cestino portauova in miniatura, tre uova. 
Lo scaffale dei libri, che si trova nella parete del fondo, 
con la pressione di un bottone gira intorno a se stesso 
su un perno e lascia vedere, nella parte posteriore, un 
armadio per abiti e biancheria: L’armadio è fatto a vari 
scompartimenti: in uno sono abiti maschili e femminili 
alla rinfusa, in un altro, a scansia, biancheria femminile 
e maschile, scarpe, e perfino un reparto chiuso per bian
cheria sudicia. La maniglia di ottone serve a ribaltare in 
avanti la parte sinistra della parete del fondo. Così viene 
fuori un ampio letto che si appoggia a terra come nei 
moderni appartamenti americani e che ha doppi guanciali 
con federe di pizzo, una coperta a fiorami e una delicata 
camicia da notte di donna. I l ritratto di Maddalena, 
quando la parete è abbassata, naturalmente rimane sotto 
il letto. Ed infine anche la macchina da scrivere, come 
s’è detto, rientrerà completamente nel tavolino.

(Quando il sipario si alza, la stanza è nella sua « nor
male » funzione di studio. La macchina da scrivere è 
scoperta. I l palcoscenico rimane vuoto un momento, poi 
dalla comune entra Carlo col cappello in mano. Si guarda 
intorno, poi va alla porticina di sinistra del bagno).

Carlo (forte) — Maddalena! Dove sei, Maddalena? 
(Apre la porticina) Ciao, cara. Vieni?

Maddalena (di fuori) — Vengo... (Entra in un abitino 
da camera semplice e grazioso. Ha il capo avvolto in un 
fazzoletto a colori. Porta nelle mani una piccola cesta 
di biancheria da stirare e un ferro elettrico. Dal suo 
modo di camminare e dai gesti si vede che ha fretta) 
Ciao, Carlo. Cosa c’è di nuovo? (Posa la cesta in terra 
accanto alla macchina da scrivere, chiude la macchina, 
vi stende su un tappetino e un asciugamano che prende 
dalla cesta. Collega il ferro ad una presa e comincia a 
stirare. Intanto Carlo le si avvicina e fa per baciarla. 
Ma essa si schermisce) Lasciami, ti prego! Non ho tempo, 
ora! Ho un da fare tremendo... Gabriele può tornare da 
un momento all’altro.

Carlo (fra ironico e sprezzante) — Poverino... corre 
qua e là nella speranza di trovare un modesto impiego...
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Maddalena (dandogli sulla voce) — E’ già in trattative... 
(Con calore) Sai?... ci sono in vista degli affaroni... affa
roni da far girare la testa... Non saresti neanche capace 
di immaginarli!

Carlo (ironico) — Eh! me li immagino benissimo! 
(Siede. Maddalena durante il dialogo continua a stirare).

Maddalena — Inutile fare l’ironico! Se sapessi di che 
si tratta cadresti dalla sedia!

Carlo (ride) — No! Ma no!
Maddalena — E allora, senti, ma aggrappati bene!
Carlo — Mi sono aggrappato. Dunque?
Maddalena (con calore ed un certo orgoglio) —- Figurati 

che Gabriele tra breve assumerà la direzione della Fab
brica di Mobili Vallay!...

Carlo (con spontaneo stupore) — Che dici?!
Maddalena (trionfante) — Eh! Che te ne pare? Non è 

straordinario?
Carlo (si è già un po’ riavuto dalla sorpresa) — Che 

significa « assumerà » ?
Maddalena (con superiorità) — Significa... che da ora 

in poi la fabbrica la dirigerà lui invece del vecchio 
Giorgio Vallay!

Carlo (sospettoso) — Il vecchio Vallay cederebbe le 
armi? Ehm! ci credo poco!

Maddalena (alza le spalle scontrosa) — E tu non ci 
credere, se non ti fa piacere!

Carlo — Gabriele ha già firmato il contratto? (Mad
dalena non risponde e volge altrove la testa) L’ha firmato 
o non l’ha firmato? (Silenzio. Ironico) Insomma, non 
l’ha ancora firmato...

Maddalena (stizzita) — Si tratta soltanto di una for
malità!

Carlo — Ho capito: sono ancora in trattative.
Maddalena (incerta) — Già... tratteranno...
Carlo (ironico, canticchiando) —■ In un prossimo fu

turo di là da venire.
Maddalena (abbassa gli occhi vergognosa) — In un 

prossimo futuro...
Carlo (con affettuosa comprensione) — Povera scioc

chino, come ti illudi! Continui sempre a costruire ca
stelli in aria!

Maddalena (con uno sfogo, con crescendo) — Proprio 
come ti ho detto! Prestissimo! Tratteranno, sicuro... e 
«i metteranno d’accordo. E Gabriele dirigerà quell’im- 
mensa fabbrica, anche se tu scoppi 'dall’invidia!

Carlo — Dall’invidia? Io?
Maddalena (in collera) — Naturale... non puoi mandar 

giù che Gabriele sia un genio!
Carlo — Dimmi, Maddalena mia, come va che le donne 

giudicano sempre i loro mariti o genii o idioti?
Maddalena (con un sorrisetto beffardo) — Tua moglie 

come ti giudica?
Carlo — Un genio, no di certo.
Maddalena (ridendo) — Ah ah! Ecco, vedi?
Carlo (un po’ risentito) ■— Del resto non glielo per

metterei di credermi un genio... è il lusso degli arrivati...
Maddalena (animata) — No no, invece è il lusso dei 

principianti, dei poveri! Non hanno altro che una fede 
cieca in sè stessi, nel loro talento e nella vittoria finale.

E’ una forma di orgoglio, di arroganza che li tiene in 
piedi. (Con disprezzo) Ma già tu non lo puoi capire.

Carlo (dopo breve pausa, stizzito) — Vuoi sapere che 
cosa penso di te, sorellina mia?...

Maddalena — Non lo voglio sapere. Tientelo per 
conto tuo.

Carlo — ...che tu gli sei fatale a quel povero ragazzo.
Maddalena (come fulminata) — Come?... Gli sono 

fatale?... Io?... A Gabriele? Rimangia subito quello che 
hai detto! (Scoppia in pianto e siede).

Carlo (le si avvicina, con affetto) — Non piangere, 
cara... non volevo... Guarda, Maddalena mia...

Maddalena (attraverso le lacrime) -— Sei ripugnante!
Carlo — Volevo dire soltanto che sei proprio tu ad 

istigare sempre Gabriele.
Maddalena (con calore) — Naturale che lo istigo... non 

per niente sono sua moglie!
Carlo — Ma tu lo spingi verso mete irraggiungibili.
Maddalena — Per te, non per lui!
Carlo —- Va bene, va bene. Gabriele è un bravissimo 

architetto, però al mondo ci sono anche altri bravissimi 
architetti.

Maddalena — Nessuno come lui.
Carlo — E intanto è senza impiego...
Maddalena — Potrebbe avere cento posti, se volesse!
Carlo — Ecco! Il tuo compito sarebbe appunto di 

persuaderlo ad accettare uno di questi piccoli posti, 
invece di correre dietro alle chimere. Per esempio il 
posto che gli ho offerto nella mia fabbrica.

Maddalena — Una fabbrica di turaccioli... ah ah!
Carlo — Con quattrocento pengo mensili. E’ sempre 

meglio che dibattersi nella miseria e digiunare.
Maddalena (indignata, con calore) — I l mio Gabriele 

dovrebbe occuparsi di turaccioli... lunghi... corti... grossi- 
sottili...

Carlo (con orgoglio) — Ma noi facciamo anche turac
cioli per i migliori spumanti...

Maddalena — No no! Preferisco continuare a com
battere.

Carlo — Sono già sette anni... non ti sembrano ab
bastanza?

Maddalena (animata) — Sono stati sette anni meravi
gliosi... non li avrei cambiati per nessuna cosa.

Carlo — Già già... avete digiunato in tutto il mondo. 
Avete cominciato da Parigi...

Maddalena (lo interrompe fantasticando) — Oh Parigi...
Carlo — ... poi lo hai trascinato a Nuova York...
Maddalena (stizzita) — Io l’ho trascinato? Non è vero!
Carlo — ...per fare la miseria sulle cime dei grattacieli...
Maddalena— ...per studiare! E abbiamo studiato molto! 

Immensamente !
Carlo — ...per poi tornarvene qui a Budapest, delusi 

e finiti.
Maddalena (con calore) — Non è vero! Finiti, mai!
Carlo — Per sette anni hai lavorato come una serva.
Maddalena — Perchè occorreva farlo. Era necessario. 

Ero tutto per lui: moglie, amante, collaboratrice, serva, 
a seconda delle circostanze. (Guarda l’orologio spaventata) 
Oh Gesù! Sono già le dodici e mezzo! Per favore, Car- 
letto mio, apri la cucina e accendi sotto la casseruola.
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(Carlo eseguisce, apre le due metà del piano superiore 
della scrivania e le abbassa lateralmente; ribalta la ta
voletta sul davanti e appare la cucina nella sua gra
ziosa semplicità. Solleva il coperchio della pentola, vi 
guarda dentro, ricopre; mette una spina al muro, apre 
una chiavetta del fornello. Maddalena intanto, sempre più 
febbrilmente, finisce di stirare) Oh! dove sarà andata a 
finire? Hai visto per caso la mia combinazione di seta?

Carlo — Io?
Maddalena — Ah ecco! Lo so lo so dov’è... nell’ar- 

■jnadio. (Corre allo scaffale, preme un bottone sulla 
parete. Lo scaffale gira intorno al suo perno e appare 
l’armadio coi vestiti e la biancheria. Maddalena febbril
mente fruga e finalmente trova la combinazione, l’afferra 
e la sventola vittoriosamente) Lo sapevo che era qui!

Carlo — Se non siete pazzi voi...
Maddalena — Naturale che siamo pazzi! Oggi tutti 

quelli che hanno ancora fiducia in sè, nella vita, nell’a
more, nell’umanità, sono chiamati pazzi. (Comincia a 
stirare la combinazione).

Carlo — Mi si stringe il cuore a guardarti.
Maddalena — Perchè?
Carlo — Come si fa a vivere in questo buco?... ad 

avere una sola -stanza?...
Maddalena (mentre stira) — Una sola stanza? Ma 

questo è un appartamento di almeno... quattro locali: 
studio, camera da letto, cucina, sala da pranzo... A che 
servirebbe di più? (In fretta stacca il ferro e corre al 
fornello) Mio Dio!... la minestra! Dobbiamo mangiar 
subito e non ho ancora preparato nulla. (Con gesti rapidi 
cava fuori dai cassetti della scrivania delle carote e delle 
erbe che tagliuzza e mette nella pentola, vi aggiunge delle 
ossa e delle droghe e rimescola tutto col mestolo) Potresti 
anche aiutarmi!

Carlo — Nemmeno per sogno.
Maddalena (carezzevole) — Guarda, là, nell’ultimo cas

setto, ci sono le patate. Le vuoi sbucciare, Carletto mio? 
Tò... ecco il coltello. (Gli mette in mano il coltello).

Carlo (indignato) — Ma ti pare che mi metto a sbuc
ciare le patate?

Maddalena — E perchè no? Da bambino ti piaceva 
tanto... Fammi il favore, sbucciale...

Carlo (di mala voglia apre il cassetto, prende un pic
colo cesto con le patate, si siede e comincia a sbucciare, 
poi le porge a Maddalena che le taglia a tocchetti e le 
butta nella pentola) E quella è tutta la vostra colazione?

Maddalena — Taglia la buccia un po’ più sottile... ne 
sciupi la metà!

Carlo (serio) — Rispondimi: ti ho chiesto se quella 
è tutta la colazione.

Maddalena — E non ti pare che sia abbastanza?
-Carlo (si alza) — Vado a comprarti qualche cosa di 

più sostanzioso.
Maddalena — No no, è proibito! (Scherzosa) Dobbiamo 

dimagrire, siamo troppo... (Gonfia le gote, fa un gesto 
con le braccia) ...gonfi...

Carlo — Insomma, non avete il becco d’un quattrino.
Maddalena (scrollando le spalle, leggermente) — Per 

ora no... ma l’avremo... E’ soltanto questione di tempo.

Carlo — E se vi manderanno via di qui? Se non avrete 
più neanche una casa?

Maddalena — Non ti preoccupare per noi.
Carlo (molto serio) — Senti, Maddalena... il portinaio 

mi ha raccontato tutto... sono venuto su in ascensore con 
lui. Stamattina, quando è salito per la pigione, ha dovuto 
quasi forzare la porta perchè non volevate lasciarlo en
trare. Siete in arretrato di sei mesi.

Maddalena (battagliera) — Non è vero! Il campanello 
era guasto! Non avevamo sentito.

Carlo — Ma ha bussato per mezz’ora...
Maddalena (con disprezzo) — Perchè è un villano!
Carlo — -Non avete denaro, non avete da mangiare, 

non avete campanello. Ora non c’è più neanche il luc
chetto alla porta... Non avete nulla al mondo.

Maddalena (con orgoglio scherzoso) — Abbiamo una 
cucina elettrica, un ferro da stiro... luce... (Indica il 
finestrone) Poi abbiamo un -bagno... dei libri a rate, mol
tissimi vestiti, delle combinazioni di seta... (Indica il 
portauova) Abbiamo tre uova e una forte dose di otti
mismo. Siamo le persone più ricche dell’Ungheria! 
(Guarda il telefono) E abbiamo perfino il telefono. (Ani
mata) Sai che tesoro rappresenta? (Scherzando) Si tele
fona qui, si telefona lì, si telefona al droghiere, al salu
miere, alla sarta, al parrucchiere. Si mandano dei tele
grammi per telefono, si chiama il tassì, si parla con 
Roma, con Berlino, con Buenos Aires, si concludono 
affari... si vive nel centro dell’universo, -si può raggiun
gere tutto e tutti... (Improvvisamente il telefono squilla. 
Ancora seduta, come se rispondesse al telefono, con dol
cezza) Pronto... pronto, chi parla? (A Carlo) E’ proprio 
lei... lei che ho aspettata per sette anni... è proprio lei 
la Fortuna, che suona, che vuole entrare.../ Avanti! 
Avanti! (Il telefono squilla ancora. Maddalena fa un 
cenno vittorioso a Carlo e corre al telefono col volto 
raggiante,, stacca il ricevitore e dice con superiorità) 
Pronto... chi parla? Sì... è la casa dell’ingegnere -Dobay... 
(Ha un gesto, disperata, lottando col pianto nella voce) 
No no, -scusate, non potete farlo... manderemo, ma certo! 
Aspettate ancora soltanto fino a domani. Ve ne prego... 
è impossibile! Il signor ingegnere è partito per l’estero... 
ecco perchè non ha ancora pagato... Pronto! Pronto! 
Pronto! (Con un ultimo sospiro affievolito) Pronto! (Ac
casciata depone il ricevitore e cade su una sedia. Tutta 
rannicchiata su se stessa guarda fisso davanti a sè).

Carlo (spaventato) — Per amor di Dio! Cosa è ac
caduto?

Maddalena (disperata) — Mascalzone! Hanno tagliato 
i fili...

Carlo (la guarda per alcuni minuti con pietà, poi 
prende il portafoglio. Con affetto) — Dimmi, cuoricino 
mio... quanto ti occorre?

Maddalena (scatta) — Nulla! (Con altra voce) Piuttosto 
mescola la minestra perchè non si attacchi.

Carlo — Non essere tanto orgogliosa. In fin dei conti 
sei mia sorella!

-Maddalena — No. Sono la moglie di Gabriele, nien- 
t’altro !

Carlo (scrolla le spalle) — Morirete di fame! (Con 
tono persuasivo, sobrio) Senti, Maddalena... se malgrado
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tutto, queste meravigliose trattative con Vallay andassero 
a monte... io mantengo sempre la mia offerta. Ripensaci... 
quattrocento pengo di fisso mensile... Va bene, va bene, 
vada per quattrocentoventi e...

Maddalena (con calore) — Ma tu non la vuoi capire? 
Dì un po’... non conosci ancora com’è Budapest? Qui la 
sorte di ognuno si decide in partenza. Se vuoi vincere 
il gran premio non devi metterti in condizioni di inferio
rità... non devi prender parte ad una corsa secondaria, 
altrimenti sarai eternamente considerato un brocco, anche 
se corri come il vento. Qui bisogna impressionare la 
gente, imporre soggezione. Bisogna vendersi cari per 
farsi pagar bene. (Dalla comune entra di corsa, eccitato, 
Gabriele. Salta, agita le braccia, afferra Maddalena per 
la vita, la fa girare su se stessa, la bacia, è fuori di se).

Gabriele (animato) — Vittoria! Vittoria! Ci siamo! 
¡L’abbiamo afferrato! L’abbiamo colpito in pieno e l’ab
biamo vinto!...

Carlo (lo guarda scandalizzato. Con disprezzo) —- Che 
cosa hai vinto? Pazzo!

Gabriele -— La grande lotteria! Il Gran Premio! Il 
premio Nobel!

Maddalena (agitata, in fretta) —- Racconta, racconta, 
racconta !

Gabriele — Ho cucinato a dovere il vecchio Vallay... 
ora è tenero come un piccioncino!

Maddalena (entusiasta) — Dunque... finalmente sei riu
scito a parlargli?

Gabriele (baldanzoso) — Se gli ho parlato? Ho di
scusso con lui... ho trattato con lui... abbiamo trattato 
per un’ora intera.

Maddalena (salta al collo di Gabriele, poi verso Carlo 
con disprezzo) — Senti?... che ti avevo detto?

Carlo (sornione) — E vi siete messi d’accordo, poi?
Gabriele — Non ancora su tutti i punti, ma il vecchio 

ha abboccato... e il resto verrà da «è. (A Maddalena) Se 
avessi visto... sono stato veramente grande!

Maddalena e Carlo (insieme ma con tono diverso) — 
Eh... me lo figuro!

Gabriele — Gli ho parlato dall’alto come se avessi 
avuto le tasche piene di biglietti da mille!

Maddalena — Bravo! Così si deve fare!
Gabriele — Scusate - ho detto - prima di tutto vorrei 

vedere la vostra azienda, perchè io mi dedico esclusiva- 
mente a lavori in grande -stile...

Maddalena — Magnifico !
Carlo — E lui?
Gabriele — Lui s’è messo a ridere e mi ha risposto: 

(un po’ rifacendo la voce) « Caro figliuolo, prima voglio 
vedere io la vostra piccola azienda »...

Maddalena — Che significa?
Gabriele — Che significa? Che verrà qui a guardare, 

a fiutare...
Maddalena ■— Qui?... Dove?
Gabriele — In casa nostra.
Maddalena — E quando viene?
Gabriele — Adesso, fra poco.
Maddalena (sbalordita) — E me lo dici così... soltanto 

ora? Oh disgraziato! Non vedi come è tutto sottosopra?

Ragazzi, aiutatemi, svelti! (Rapidamente comincia a met
tere tutto in ordine. Getta tutto nei cassetti, porta fuori 
la cesta della biancheria, ecc.).

Carlo — Che viene a fare in casa tua il vecchio Vallay?
Gabriele — Si capisce che è un po’ maniaco come 

tutti i vecchi scapoli. Vuol vedermi nel mio ambiente... 
vedere come vivo...

Carlo (con ironia maligna) — Lo vedrà, lo vedrà...
Gabriele — Ha detto che vuol conoscere non soltanto 

di fuori, ma anche di dentro la persona a cui affida la 
sua -fabbrica... Lo interessa non solo l’ingegnere, ma 
anche l ’uomo.

Carlo — Poverino! Chi sa che -sorpresa!
Maddalena (mentre si dà da fare) — Che gradevole 

sorpresa, devi dire.
Gabriele — Vuol vedere il mio studio, la casa, la 

famiglia... Insomma vuol conoscermi anche moralmente.
Maddalena (agitata) — Non chiacchierate tanto! Piut

tosto aiutatemi.
Gabriele (fiutando l’aria) — Qui c’è un terribile odore 

dì mangiare, ragazzi miei! Bisognerebbe far cambiare 
l’aria. (Va ad aprire la vetrata).

Carlo — Però è strano... l’odore del mangiare si sente 
sempre nelle case dove da mangiare non ce n’è.

Maddalena — Venite! Non posso fare tutto da sola! 
(Tutti e tre si mettono a rassettare e con comica velocità 
buttano qua e là gli oggetti e spingono i mobili senza 
pronunziar parola. Maddalena corre nel bagno con la 
cesta della biancheria e torna subito indietro. Carlo 
chiude la scrivania in modo che i fornelli spariscono. 
Solo più tardi un esile filo di fumo trapela dalle con- 
nessure. Gabriele apre il tavolo della macchina da scri
vere. Ora la stanza è in perfetto ordine. Soltanto lo scaf
fale dei libri mostra le sue budella. Tutti e tre nello 
stesso momento si seggono accasciati, sfiniti su tre sedie 
e dicono nello stesso tempo, con un gran sospiro) Auff!

Gabriele — Ora, se vuole, il vecchio può anche arrivare.
Maddalena (balza in piedi, corre all’armadio, prende 

alcuni capi di vestiario) — Niente affatto! Prima devo 
cambiarmi. Certo vorrà vedere anche me.

Gabriele — Certissimo.
Maddalena — Te l ’ha detto lui?
Gabriele — Si capisce. Mi ha detto : « La buona moglie 

fa il buon marito ».
Carlo (ride) — Non mi persuade troppo. Qui sotto si 

-nasconde qualche cosa.
Maddalena (ha preso due o tre vestiti. Mostrando a Ga

briele) — Quale devo mettere?
Gabriele — Quello che ti sta meglio.
Maddalena (sembra un momento indecisa guardando i 

vestiti. Poi se li butta su un braccio e corre verso il 
bagno. Sulla porta si ferma, getta un bacio a Gabriele 
e via).

Gabriele — Tu, Cadetto, corri giù e portaci una bot
tiglia di vermut. Puoi comprare anche sigari e sigarette. 
(Carlo si avvia) Aspetta... ti dò il denaro... (Prende il 
portafoglio e fruga dentro. Poi in imbarazzò) Fa lo 
stesso... ti prego, anticipa tu...

Carlo — Va bene, va bene. (Esce dal fondo. Nello 
stesso momento Maddalena rientra e guarda intorno).
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Gabriele — L’ho mandato giù a prendere una bottiglia 
di vermut e da fumare. Tu intanto potresti telefonare 
per farci mandare dei biscotti.

Maddalena (si avvia verso il telefono, poi ricordando, 
spaventata) — Ma il telefono non c’è!

Gabriele — Che vuol dire?
Maddalena -— Non funziona.
Gabriele — E’ guasto?
Maddalena — Sì. E come! Hanno tagliato i fili perchè 

non abbiamo pagato.
Gabriele (rimane un attimo titubante, poi stacca il 

cordone dalla presa al muro) —• Lo metterò subito a 
posto. (Dalla spina, svitando qualcosa, stacca un filo che 
comincia a denudare con un temperino) Ecco fatto. Ve
drai che suonerà di nuovo. (Mette a contatto due fili e 
il telefono suona forte. Trionfante) Che ti avevo detto?

Maddalena — Allora posso ordinare i biscotti?
Gabriele — I biscotti non hanno importanza. Possiamo 

farne a meno. Ma abbiamo un telefono che vive, parla, 
funziona... capisci?

Maddalena •— No.
Gabriele (va verso la porta di sinistra con il cordone 

in mano) — L’importante è che suoni, che faccia chiasso... 
che dia l ’illusione di uno studio di grandi affari. Hai ca
pito ora? Porteremo il cordone di là nel bagno e tu di 
tanto in tanto metterai a contatto questi due fili... Guar
da... così... (mostra; il telefono suona) ...e per tutto il 
resto me la sbrigo io.

Maddalena — Che idea geniale!
Gabriele — Va. Facciamo una prova.
Maddalena — Subito. (Prende il cordone ed esce a 

sinistra. Dopo un attimo il telefono comincia squillare. 
Gabriele, con signorile sussiego, va al telefono; nello 
stesso momento dal fondo rientra Carlo con una bot
tiglia in mano. Si ferma stupito sulla soglia).

Gabriele (al telefono) — Pronto! Qui parla Dobay! 
Felicissimo, Eccellenza... No, scusate, no... non posso ac
cettare, non mi interessa. Mi rincresce... sono sovracca
rico di lavoro. E’ impossibile... vi prego di non insistere. 
(Impaziente) Ma se vi dico ohe non posso! Vi prego 
ancora di non insistere. Sono modesti lavori che non mi 
interessano. Buon giorno. (Riattacca con un gesto di 
disprezzo).

Carlo (scrolla il capo disapprovando mentre posa la 
bottiglia e prende dalle tasche i sigari e le sigarette) — 
Scusa, caro Gabriele, ma fai male a rifiutare del lavoro. 
Il lavoro è sempre lavoro anche se è di poco conto. Con 
chi parlavi?

Gabriele (con disinvoltura) — Col sottosegretario 
Mikes.

Carlo — Che sciagurato!
Maddalena (fa capolino dalla porta di sinistra, sorri

dendo) — E’ andata bene? (Entra. Si riprende, breve 
pausa).

Carlo (li guarda, sospettoso) — Ma come mai ha ri- 
cominciato a funzionare? Avevano tagliato i fili...

Gabriele (sicuro) — Sono andato dai nostri vicini e 
ho telefonato personalmente al direttore generale. Gli ho 
detto il fatto suo, e si è talmente spaventato che ha fatto 
riattivare subito la linea.

Carlo (stupito) — Mab!... Sarà...
Maddalena (colta da un’idea, a Gabriele) — Senti, mi 

è venuta una magnifica idea. Vestiamo Carlo da came
riere...

Gabriele — Colossale!
Carlo (indignato) •— Io?! Da cameriere?! Questo 

poi no!
Maddalena (carezzevole) — Sii buono, Carletto mio... 

acquisteremmo tanta importanza! E poi un così bel ca
meriere !

Carlo — Non lo farei per tutto l’oro del mondo!
Maddalena (va all’armadio) — Ti darei un magnifico 

paio di guanti di filo bianco...
Carlo (urla) — No e poi no! Non sono un pagliaccio!
Maddalena (delusa) — Peccato! Sarebbe stato così si

gnorile... (Indica la bottiglia del vermut) Beh, almeno 
stura la bottiglia... Aspetta, ti darò un cavatappi.

Carlo (cava dalla tasca del panciotto un piccolo cava
tappi tascabile) — Non occorre. Ce l’ho. Sono i ferri del 
mestiere! (Mentre si dà da fare col tappo, stringe la bot
tiglia tra le ginocchia e tira, ma il tappo non cede. An
sando brontola con disprezzo) Che sughero infame. Merce 
pessima! Certo non esce dalla mia fabbrica... (Continua 
a lottare con la bottiglia. Intanto Maddalena mette nel 
portasigari i sigari e le sigarette e prepara i  bicchieri su 
un vassoio).

Gabriele (a Carlo) — Dalla a me. (Gli prende di 
mano la bottiglia e con un gesto elegante e leggero tira 
fuori il tappo) Fatto ! (Restituisce il cavaturaccioli poi 
va alla finestra con la bottiglia e versa fuori un po’ di 
vermut).

Carlo (corre verso di lui come per fermarlo) — Sei 
matto? Che stai facendo?

Gabriele — Ne tolgo un po’. Non è elegante portare 
la bottiglia piena.

Carlo (cupo) — Beh! Io me ne vado... Ciao! In bocca 
al lupo. Se non vi mettete d’accordo con Vallay, prima 
di morire di fame ricordatevi di me. (Si avvia in fretta, 
ma per errore spalanca la « porta cieca ». Sbalordito) 
E questa porta che cos’è?

Maddalena (entra di corsa, chiude la porta, con enfasi) 
— Quella porta, nella nostra fantasia, ci conduce nelle 
altre stanze dell’appartamento!

Carlo — Mi sembra d’essere in un manicomio! (Corre 
alla porta del fondo ed esce in fretta battendosi la porta 
alle spalle).

Maddalena (gli grida dietro) — Sei un bruto! (Corre 
alVarmadio, preme il bottone; la libreria torna al suo 
posto. Si guarda intorno) Così è veramente una bella 
.stanzetta.

Gabriele (che è seduto su una sedia, allunga le braccia 
verso di lei con affetto) — Vieni...

Maddalena — Debbo ancora cambiarmi...
Gabriele — C’è tempo! Vieni! (Maddalena gli siede 

accanto. Gabriele la prende per le mani) Mi ami? Hai 
fiducia in me?

Maddalena (sorridendo, scherzando) — Ehm...
Gabriele (un po’ commosso, rauco) — Non ti sei mai 

pentita di... (Maddalena scrolla violentemente la testa) 
Hai sofferto molto per me?

11



GIOVANNI BOKAI

Maddalena (allegra, gentile) — Sono stata sempre fe
lice con te!

Gabriele (l’attira, la bacia, poi con vivacità) — Senti, 
ora soltanto comincerà la nostra vera vita! Saremo ricchi! 
Saremo celebri! Sarò il direttore generale di una delle 
più grandi aziende industriali.

Maddalena — E anche allora mi amerai allo stesso 
modo?

Gabriele (con amore) -— Sciocchina! Soltanto allora 
ti amerò veramente! Ti risarcirò di tutto... avrai un’au
tomobile di lusso, delle pellicce, una bella casa, dei 
domestici... non dovrai più lavorare... E viaggeremo, ve
dremo tutto il mondo, [Napoli, Nizza, Portofino... Ti 
ricordi del nostro viaggio di nozze?

Maddalena — Se me ne ricordo!
Gabriele — Perchè questa volta la spunteremo. Dob

biamo riuscire! Ci metteremo in mezzo il vecchio Vallay. 
Gli faremo girare la testa... gli faremo credere che siamo 
ricchi, molto ricchi...

Maddalena — E’ importante?
Gabriele — Sicuro che è importante! Un povero non 

ha mai credito : si ha paura di lui... porta sfortuna... 
Come prima cosa, dobbiamo dirgli che abbiamo un ap
partamento di almeno cinque locali e che questo non è 
che uno studio appartato... per ricevere...

Maddalena — Già già... per poter parlare tranquilla
mente...

Gabriele — ...che le altre stanze sono piene di gente 
che aspetta per trattare con me... Servitù, segreteria, te
lefono che suona...

Maddalena — Al telefono provvedo io.
Gabriele — Insomma una grande azienda! Lo studio 

affollatissimo di un ingegnere alla moda... per invo
gliarlo... perchè si persuada che sono molto ricercato... 
Capirai che se venisse a conoscere la verità...

Maddalena (con dignità) — Oh! anche se la conoscesse! 
L’importante è che sei un uomo di genio.

Gabriele (impaziente) — Questo lo so io... lo sai tu... 
ma lui, come potrebbe saperlo ? Uno stupido piccolo 
borghese... un conservatore ad oltranza, tipo Vallay, da 
che cosa rimane soggiogato? Che cosa può pretendere 
da un professionista, da un uomo in voga, oltre il suo 
talento? Prima di tutto che abbia una mogliettina bella, 
squisita, elegante...

Maddalena — Questa l’hai...
Gabriele — ...e poi almeno un’amante che sia ancora 

più squisita e più elegante della stessa moglie...
Maddalena (piano, con voce velata, con passione) — 

E io non sono anche la tua amante? (Accavalla le gambe 
con un gesto procace e dice con voce e posa languida, 
voluttuosa, come una mondana che voglia fare una con
quista) Me la dai una sigaretta, bel biondino?

Gabriele — ...e poi che abbia una brava segretaria, 
intelligente, svelta, che sappia stenografare, scrivere a 
macchina, che pensi per lui...

Maddalena (prende dal cassetto della macchina da scri
vere un blocco di carte e una matita e comincia a steno
grafare ripetendo a mezza voce il testo di una lettera) — 
Illustre signor Presidente Giorgio Vallay, Budapest. Ho 
l’onore di comunicarvi che accetto l’incarico da voi of

fertomi di ingegnere capo e direttore generale della vostra 
azienda alle seguenti condizioni: primo, stipendio mensile 
duemila pengo... (Posa il blocco sulla macchina).

Gabriele —■ ...e oltre tutto questo, occorre anche una 
cameriera giovane, graziosa, stilizzata, con un musetto 
sorridente, un grembialino civettuolo...

Maddalena (balza in piedi, corre fuori a sinistra. Anche 
Gabriele si alza e va alla finestra in modo da volgerle 
le spalle. Maddalena in un atimo torna con il grembia
lino e la cresta. In ogni gesto e in ogni parola è una 
camerierina perfetta. Si avvicina a Gabriele in punta di 
piedi e dice con la grazia di una servetta da teatro) — 
Comandate, signor ingegnere? Posso versarvi un ape
ritivo ?

Gabriele (sorridendo allunga la mano verso di lei) — 
Sei un angelo!

Maddalena (recitando la parte della servetta) — Prego, 
signore... non sta bene... se la padrona vi vedesse...

Gabriele — Sei una donnina perfetta!
Maddalena (con tono normale ammonendolo) — Ti 

pare necessaria una cameriera quando ci sono io? Io che 
ti ho sempre servita con gioia, con umiltà, come se fossi 
veramente la tua servetta? Sono diventata tua proprio 
per essere tutto questo: moglie, collaboratrice, amante, 
cameriera... quattro donne in un corpo solo. Una donna 
che non sa sostenere tutti questi ruoli quando se ne pre
senti l’occasione, non è una vera donna, non è la vera 
compagna. (Breve pausa) Ora vado a cambiarmi. Vedrai 
come mi farò bella!

Gabriele — No no, rimani così... crederà che abbiamo 
la cameriera...

Maddalena (un po’ esitante) — Vuoi proprio che io?...
Gabriele — Oh Dio... soltanto per riceverlo...
Maddalena (ridendo allegra) — Bene! Bene! Lo farò! 

Oh che scherzo magnifico! A proposito... il campanello 
non suona. E non c’è nemmeno il lucchetto alla porta. 
Può entrare chiunque.

Gabriele — Che seccatura! E adesso come si fa?
Maddalena — Andrò io in anticamera a spiare quando 

arriva... (Si avvia verso la comune).
Gabriele — Aspetta! Non mi hai dato nemmeno un 

bacio !
Maddalena (corre da lui, lo bacia monellescamente) — 

To’ !
Gabriele (la tiene ferma e la costringe affettuosamente 

a rimaner seduta sulle sue ginocchia durante tutta la 
scena. Con repentino scoraggiamento) — Maddalena... 
ho paura...

Maddalena — Di che hai paura, tesoro mio? Sei gio
vane, forte, sfacciato e hai talento... ed io sono la tua 
compagna, il tuo socio... (Con altra voce) Di’ un po’... 
che tipo è quel Vallay?

Gabriele — Pretenzioso e stupido !
Maddalena — Gli piacciono le donne?
Gabriele — E’ scapolo...
Maddalena — Allora gli piacciono...
Gabriele — Perchè me lo domandi?
Maddalena (evasiva) — Così... E dimmi... ma voglio 

sapere la verità... a che punto sei con lui?
Gabriele (imbarazzato) — Sai... veramente, veramente...
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a nessun punto... Per ora si limita a degli assaggi... tasta 
il terreno... Abbiamo parlato del più e del meno... dei 
paesi che ho visti... dell’incarico che dovrei assumere... 
delle mie capacità...

Maddalena — E l ’argomento (gesto con le dita) quat
trini... non è stato ancora toccato?

Gabriele — No...
Maddalena — Dammi retta, Gabriele, tu non sei un 

uomo a buon mercato... non ti vendere per poco.
Gabriele — Lascia fare a me!
Maddalena — Però non essere impaziente, non fargli 

capire che hai fretta e che hai bisogno urgente del po
sto... perchè il capitalista ne approfitta sempre... Trattalo 
dall’alto in basso... discuti con superiorità, come se la 
cosa ti interessasse mediocremente.

Gabriele — Lo sai che è un’occasione magnifica? E 
se mi sfugge?

Maddalena — Pazienza! Se ne presenterà un’altra!
Gabriele — Abbiamo già lottato tanto, tanto...
Maddalena — E lotteremo ancora! Ormai siamo pra

tici! (Gabriele l’abbraccia incantato, iLungo bacio com
mosso. Intanto si apre la comune ed entra Giorgio Val- 
lay: il tipo dell’industriale venuto dal nulla ed ora ar
ricchito. Colletto alto inamidato, polsini rotondi con 
grandi e ricchi bottoni d’oro. Orologio d’oro a doppia 
cassa, con massiccia catena infilata nell’occhiello del 
panciotto dalla quale pende un grosso ciondolo. Da un 
cordoncino di seta nera pende anche un monocolo che 
Vallay, molto miope, riesce a incastrare raramente e a 
stento. Capelli folti tagliati a spazzola. Entrando ha an
cora in testa la bombetta ed in mano i guanti e il bar 
stoncino. Si ferma sulla soglia e volge in giro uno 
sguardo incerto. Si raschia la gola, avanza, poi incastra 
il monocolo. Maddalena e Gabriele non si accorgono di 
lui e continuano a baciarsi).

Vallay (giunge vicino a loro. Si toglie il cappello) — 
Scusate... (Maddalena e Gabriele si staccano e balzano 
in piedi spaventati) Scusate se entro senza preavviso... 
ma da cinque minuti premo inutilmente il bottone del 
campanello... ed essendomi accorto che la porta era 
aperta...

Gabriele (gli va incontro e balbetta) — Veramente... 
sono confuso...

Vallay — Non fa nulla! Ho già visto tante cose nella 
mia vita... anche cose del genere... E’ vero che adesso 
è passato di moda, però qualche volta si fa ancora...

Maddalena (recitando la parte della cameriera si av
vicina a Vallay e gli prende di mano cappello guanti e 
bastoncino) — Permettete, signore?... (Esce dalla comune 
dondolandosi procacemente. Vallay incastra il monocolo 
che gli era caduto e la segue con lo sguardo).

Vallay — Carina! Carina!
Gabriele — Già... già...
Vallay — Immagino che sarà anche molto abile...
Gabriele -— Abilissima...
Vallay — E’ tanto tempo che l ’avete?
Gabriele — Sette anni. E’ un mobile di casa...
Vallay — Non si direbbe... (Maddalena toma dalla 

comune e va verso la bottiglia del vermut).

Maddalena — Desiderate un aperitivo, signor presi
dente? (Versa).

Vallay (sorpreso) — Voi mi conoscete, figliuola?
Maddalena ■— No, signore.
Vallay — Allora perchè mi avete chiamato presidente?
Maddalena (con grazia insolente e biricchina) — Avete 

un aspetto così distinto... un’aria così signorile... (Di na
scosto ammicca verso Gabriele che la guarda soddisfatto. 
Poi si avvia verso la porticina di sinistra).

Gabriele —• Aspettate un momento... Màriska...
Maddalena — Desiderate, signor ingegnere?
Gabriele — Fatemi il favore di dire alla signora che 

sono nello studietto col presidente Vallay... e pregatela 
di venir qui.

Maddalena — Sì signore. (Esce).
Vailay (seguendola con lo sguardo) — E’ una ragazza 

svelta ed intelligente a quanto pare!
Gabriele — Già... è buona a tutto...
Vallay — Che mi dite?! E la pagate molto?
Gabriele — Pochissimo. Molto ma molto meno di 

quanto meriterebbe.
Vallay — Ottimo sistema. Non bisogna mai trattare 

troppo bene i propri dipendenti.
Gabriele — Da noi c’è molto da fare...
Vallay — E lo immagino...
Gabriele — La casa è grande... abbiamo solo tre do

mestici... gli altri due poi, non valgono proprio nulla. 
E’ come se non ci fossero! (Alza il bicchiere) Alla vostra 
salute, presidente!

Vallay — Alla vostra, ingegnere! (Bevono. Il telefono 
squilla).

Gabriele — Permettete... (Va al telefono) Pronti... No, 
ora non ho tempo... tratto un affare importante... passate 
la comunicazione alla mia segretaria... (Riattacca).

Vallay (sorpreso) — Avete anche una segretaria?
Gabriele (con animazione) — E come è brava! Un 

vero tesoro! Sarebbe capace di mandare avanti lo studio 
da sola!

Vallay (intanto scruta intorno) — Molto carino qui 
da voi!

Gabriele (con una piccola smorfia di disprezzo) — Oh 
questo è solo un piccolo ambiente appartato, una specie 
di salottino per i colloqui confidenziali, quando non vo
glio essere disturbato. Anzi vi chiedo scusa di ricevervi 
qui, ma di là c’è tanta gente... un continuo via vai... (Il 
telefono squilla. Mentre va al telefono) Non mi lasciano 
vivere. Ed è così tutto il giorno! (Al telefono) Pronto! 
E sia... va bene, datemi la comunicazione! (Piccola pausa) 
Pronti... Dobay... Felicissimo, Eccellenza, in ohe cosa 
posso servirvi? Purtroppo oggi è impossibile! Sono com
pletamente ipotecato. Al massimo stasera, dopo cena. 
Prego... volentieri... allora alle nove al Ritz. No no, non 
fa nulla, anzi... sarò puntuale... arrivederci. (Depone il 
ricevitore, con un sospiro stanco) Non se ne può più.

Vallay (impressionato) — E avete sempre tanto lavoro?
Gabriele — Sempre, sempre... ma proprio oggi, non 

so perchè, è addirittura una valanga. Se sapeste la gente 
che mi aspetta di là...

Vallay (un po ’irritato) — Io, invece, avrei voluto par
larvi con calma di tutto.
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Gabriele (con negligenza, guardando l’orologio) — Fate 
pure tranquillamente. Al massimo, di tanto in tanto, mi 
permetterete di assentarmi per un attimo.

Vallay — Bene, faremo così. (Guarda fuori dalla fine
stra) Non è un po’ troppo alto qui?

Gabriele — Che volete?... mi sono abituato coi grat
tacieli a Nuova York... Non posso sopportare che qual
cuno mi cammini sulla testa. (Seggono. Offre) Un sigaro?

Vallay — Grazie. (Accende un sigaro, poi con altro 
tono, passando al vero argomento) Dunque, ascoltatemi, 
mio giovane amico... cominciamo subito dal nodo... in 
« medias res »... come si dice in latino. Io non so quasi 
nulla di voi.

Gabriele -— Scusate, io...
Vallay — S’intende che ho chiesto informazioni sul 

vostro conto...
Gabriele — Spero che siano state ottime...
Vallay — Non ho saputo un bel niente.
Gabriele — Ah! è naturale... ho lavorato sempre al

l ’estero.
Vallay — Ho potuto appurare soltanto che siete abile 

e a buon mercato.
Gabriele — Ed ora trattate con me perchè sono abile.
Vallay — No. Perchè siete a buon mercato.
Gabriele — Chiedo scusa, ma su questo punto vi sba

gliate.
Vallay — Chi vivrà vedrà. Ma l’importante è che voi 

mi piacete.
Gabriele — Anche voi a me.
Vallay — Ho bisogno d’un giovane svelto, pratico, di 

vedute moderne e che voglia fare strada.
Gabriele — D’accordo.
Vallay — Già. Su questo punto siamo d’accordo, lo so. 

Ma io agisco con ponderatezza... Ho i miei principii. 
Stimo il talento ma c’è qualcosa che stimo ancora di 
più... la fiducia.

Gabriele (stupito) — Non capisco.
Vallay — Il legno duro vale poco se ha dei nodi. La 

persona che metto nella mia fabbrica, deve darmi pieno 
affidamento anche per quanto riguarda la moralità... (Lo 
squillo del campanello lo interrompe; non può più con
tinuare).

Gabriele (si alza) — Terribile! (Al telefono, stizzito) 
Pronto ! Ma che c’è ancora? Lasciatemi in pace una buona 
volta! Non mi passate più nessuna comunicazione. Non 
mi interessa! Che vada al diavolo! (Getta il ricevitore 
e, come se passeggiasse su e giù nervoso, si avvicina alla 
porticina di sinistra. Grida, perchè Maddalena possa 
sentire) Basta! Basta! i

Vallay (spaventato) — Siete tanto nervoso, voi?
Gabriele (nervoso) — Ma no... però ogni cosa ha un 

limite! Quella stupida telefonista mi dà tutte le comuni
cazioni.

Vallay (stupito) — Avete anche un centralino?
Gabriele — Naturale! Che il diavolo se lo porti!
Vallay (un po’ meravigliato) — Non vi pare che qui 

tutto sia di dimensioni esagerate?
Gabriele — Proprio così! E pensavo appunto di ri

durre questo enorme macchinario impazzito!
Vallay — Dove eravamo rimasti?
Gabriele — Che avete dei principii.

Vallay — Già già... sono un conservatore, anche nel 
campo della morale... non per falsa ipocrisia, Dio mi 
«alvi. Io, per esempio, posso comprendere che un uomo 
cerchi qualche conforto fuori della vita coniugale... sem
pre che lo faccia con molta discrezione... con una donna 
diversa dalla moglie, con un tipo diametralmente oppo
sto. Siccome gli uomini molto spesso vedono la vita nello 
specchio dell’amante, così hanno modo di apprezzare 
sempre meglio le virtù della moglie. Non è così?

Gabriele — Oh che sofista!... E... siete scapolo?
Vallay — Sì. Non ho ancora incontrato la donna che 

sarei capace di amare anche senza amore. Perchè l’amore 
passa e la moglie rimane. Insomma posso comprendere 
molte cose, ma il troppo è troppo. Per esempio, quello 
che ho visto poco fa, qui, con quella piccola cameriera....

Gabriele (imbarazzato) — A volte, le tentazioni...
Vallay — Vedete, ingegnere, uno dei punti saldi dei 

miei principii è il rispetto verso i dipendenti... Il di
pendente è sacro. Se poi mi viene voglia di entrare in 
rapporti confidenziali con una mia sottoposta, prima la 
licenzio... Così è giusto, non vi pare? E risponde ad un 
più alto criterio sociale. (Dalla porta di sinistra entra 
Maddalena in un abito da casa molto elegante ma molto 
serio. I l vestito, i gesti e il parlare sono quelli di una 
onesta moglie borghese. E’ angelicamente garbata e sedu
cente. Sarà compito dell’attrice, nelle successive sue tra
sformazioni, di variare, oltre l’abito, anche il trucco del 
viso, delle sopracciglia, delle labbra ecc. come pure l’ac
conciatura dei capelli, che nel caso di Dedè potranno 
essere interamente ricoperti da un eccentrico cappellino, 
per esempio a turbante, in modo da rendere il più ve
rosimile possibile il facile equivoco di Vallay, data la sua 
forte miopia. Vallay di tanto in tanto incastra il monocolo 
e guarda Maddalena con la rispettosa discrezione che si 
deve ad una signora, ma dal suo contegno si comprende 
che Maddalena gli ha prodotto un’ottima impressione).

Maddalena — Gabriele... (A Vallay) Scusate... (Vallay 
balza in piedi, anche Gabriele si alza. A Gabriele) La 
gente di là, comincia addirittura ad ammutinarsi...

Gabriele —- E lasciali ammutinare! Non m’interessa. 
(Altro tono) Permetti, cara, che ti presenti il presidente 
Giorgio Vallay...

Maddalena — Felicissima... (Porge la mano a Vallay 
che, inchinandosi profondamente, gliela bacia) Disturbo?

Vallay (con stupido complimento) — Una così bella 
signora non disturba mai... al massimo... turba.

Maddalena — Grazie. Molto arguto il vostro compli
mento. Però... vi prego... accomodatevi. (Tutti e tre seg
gono. A Gabriele) Avete già bevuto il vermut? Fra poco 
vi farò portare delle tartine. La cuoca le sta tostando 
proprio ora. Temo che siano ancora un po’ troppo calde.

Gabriele — Lascia andare, è già tardi. Ci guasteremmo 
l’appetito.

Maddalena (come se le rincrescesse) — Come vuoi, 
caro. (A Vallay) Dunque sareste voi quel brutto uomo 
che mi vuole rapire mio marito?

Vallay — Come! Lo sapete già?
Maddalena — Ho sentito qualcosa. Per essere sincera, 

preferirei che non vi metteste d’accordo.
Gabriele (con finta severità) — Te ne prego, Mad

dalena, non ti immischiare nei miei affari.
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Vallay (pronto) — Anzi, anzi, continuate. Mi interessa 

molto.
Maddalena (dolendosi) — Finora ‘di mio marito non 

ho avuto quasi nulla. Sempre in moto, di giorno, di notte, 
per lavori, trattative, affari... Da sette anni non ha tregua... 
E adesso, anche la vostra fabbrica, insieme con le altre 
mille cose...

Vallay — Scusate... al contrario... sarò proprio io che 
ve lo restituirò : avrà un ufficio ordinato, un lavoro me
todico... così la vostra vita sarà più tranquilla.

Maddalena (stupita) — Dunque voi credete... (Quasi 
indignata a Gabriele) Oh Gabriele! Vorresti abbandonare 
la professione libera?

Gabriele — Ma no, ma no, di questo non si parla 
nemmeno.

Maddalena —■ Ah volevo dire !
Vallay — Anzi, anzi, scusate... Si tratta proprio di 

questo.
Gabriele (serio) — Allora c’è un malinteso... la cosa 

mi giunge nuova.
Maddalena (con calore) — Non avrete certo pensato, 

caro presidente, che mio marito possa sacrificare la sua 
carriera, il suo avvenire per i vostri mobili?

Vallay (offeso) — Prego, prego, la mia fabbrica ha 
cento anni di vita... ha un nome mondiale: «Tavolini a 
rotelle Vallay » ! Appartenere alla mia fabbrica non è 
poi tanto da disprezzare!

Maddalena — Va bene, va bene, scusate. Vi credo: è 
una cosa molto lusinghiera essere il direttore generale 
di una fabbrica di mobili.

Vallay (timidamente) — Soltanto ingegnere capo...
Maddalena (indignata) — Ingegnere capo?! Oh ma al

lora non se ne parla nemmeno. O direttore generale o 
nulla! Ohe credete?

Vallay (a bassa voce, c. s.) — Abbiamo appena iniziato 
le trattative...

Maddalena (appassionata) — Fiato sprecato, caro pre
sidente. (A Gabriele in tono di rimprovero) Non ti ca
pisco, amor mio!

Vallay (si alza, si inchina cortesemente e si avvia verso 
la porta del fondo) — Allora perdonate il disturbo... se 
non è possibile mettersi d’accordo... (Gabriele, spaventato, 
gli corre dietro cercando di trattenerlo).

Maddalena (subito, graziosa e lusinghiera) — Natural
mente siete in collera con me, signor presidente. Mi rin
crescerebbe proprio. Mi siete riuscito subito così sim
patico...

Vallay (felice) — Davvero? (Torna indietro) Allora 
cercheremo una soluzione che possa soddisfare tutti: 
pialleremo le divergenze, finché la cosa sarà liscia liscia.

Maddalena (continua) — ...ma gli affari sono affari... 
Lo sapete anche voi... (In tono sempre più carezzevole) 
Mi rendo conto della vostra penosa situazione... Solo, 
senza nessuno, con una enorme azienda che comincia a 
pesarvi... Non avete un amico fidato che divida le vostre 
preoccupazioni... in modo da poter vivere anche voi una 
buona volta secondo i vostri gusti... e godervi un po’ 
la vita dopo tanti anni di lavoro...

Vallay (sospira) — Certo, certo...
Maddalena (continua) — ...avete bisogno di un colla

boratore che sia anche un amico, che abbia una famiglia

e una casa, dove vi stimino, vi amino, vi accolgano con 
calore e con simpatia... (Di nascosto fa cenno a Gabriele 
di lasciarli soli ma Gabriele non se ne accorge. Madda
lena sospira) Vedete?... anche noi sentiamo la mancanza 
di un vero buon amico.

Vallay — Vi comprendo, vi comprendo, signora. Un 
buon amico è come la colla forte...

Maddalena (di nascosto fa cenni ancora più energici 
a Gabriele il quale ora capisce e si alza) — Un vero 
amico vale più di... di...

Vallay — ...tiene uniti e rinsalda i buoni matrimoni. 
(A Gabriele) Se dovete andare di là non fate complimenti.

Gabriele — Non si tratta di cose urgenti...
Vallay — Ma no, ma no, andate pure., andate tran

quillamente.
Gabriele — Allora... se mi permettete... (Si avvia a 

sinistra. Si volge indietro, a Maddalena) Intanto ti trat
terai tu col nostro caro presidente. Tiengli buona com
pagnia, mi raccomando.

Maddalena — Farò del mio meglio. (Gabriele esce).
Vallay (con una galanteria un po’ goffa le fa la corte) 

— Insomma, se ho ben capito, voi vi annoiate, signora...
Maddalena — Oh! un pochino sì.
Vallay — Vostro marito non pensa a farvi divertire?
Maddalena — Povero Gabriele! E’ così assorbito dagli 

affari...
Vallay — Un uomo che ha una compagna come voi 

dovrebbe essere felice.
Maddalena (ride) — Difatti... Gabriele è felice.
Vallay (con disprezzo) — Oh! tutti i mariti sono 

eguali! Sono come quei banchieri che non hanno un’idea 
dell’immensa ricchezza rinchiusa nella loro cassaforte...

Maddalena (ride) — ...ma conoscono il valore di ogni 
singolo titolo...

Vallay — Però speculano sui valori degli altri. (Im
provvisamente si accorge che dalla scrivania si leva un 
sottile filo di fumo: e il vapore della minestra che cuoce 
sul fornello. Accorre agitato) Qui c’è un filo di fumo!

Maddalena (pronta) — No no! Sembra... ma vi sba
gliate!

Vallay (sempre più agitato) — Eppure vi assicuro che 
brucia qualcosa.

Maddalena (con noncuranza) — Forse un mozzicone di 
sigaretta. Non ci badate!

Vallay (c. s.) — Nella scrivania cova un incendio! 
Telefonerò gi pompieri.

Maddalena (balza al telefono difendendolo quasi col 
suo corpo) — No, no... è inutile!

Vallay (intanto scuote il piano della scrivania che si 
apre. Appare la cucinetta con la pentola fumante. Stu
pito) — Che cos’è questo? (Maddalena non risponde. 
Serio) Vi ho domandato che cosa è questo?

Maddalena (con un lampo di genio) — Ebbene... è la 
grande invenzione di Gabriele... il suo segreto... Ma giac
ché l’avete visto... E’ il recentissimo modello della scri
vania elettrica... « La cucina invisibile ».. « La minestra 
sotterranea » !

Vallay (sbigottito) — Magnifico! Colossale!
Maddalena (corre alla parete, sempre più animandosi) 

— E questo è ancora nulla!... Guardate le altre meravi
glie ! (Preme il bottone. La libreria gira) « Scienza e

15



GIOVANNI BOKAI

vita»... «Spirito e corpo»... «Libro e camicia»... (Con 
un altro balzo afferra la maniglia, la tira, abbassa il letto. 
Sempre più animata) «L’amore tra le pareti»... «Di 
giorno parete, di notte letto ».

Vallay (sbalordito) — Oh che genio... oh che genio!
Maddalena (animata, rapidamente) — Studio, cucina, 

camera da letto, sala da pranzo... un appartamento di 
quattro camere in un solo ambiente! Per il popolo, per 
i poveri... Perchè oggi, signor presidente, vi è molta, 
moltissima gente che non ha denaro per grandi appar
tamenti, per mobili di lusso, per la cameriera, per l’a
mante, per la segretaria, per niente! Oggi è per la pic
cola gente che bisogna costruire, fabbricare... ma cose 
pratiche, semplici, economiche, come quelle create dal 
genio del mio Gabriele, e non robacce costose, ingom
branti e vecchie come quelle che vengono fuori dalla 
vostra fabbrica sorpassata.

Vallay (offeso) — Signora, che dite?! I tavoli a ro
telle di Vallay...

Maddalena — Fateveli fritti! (Si accascia sul letto) 
AufE! che caldo!

Vallay (dopo breve pausa) — E tutte queste sono in
venzioni di vostro marito?

Maddalena (orgogliosa) — Naturale! Tutte! Tutte!
Vallay — Interessante... molto interessante. (Sospet

toso) E ditemi... a che serve questa stanza cosi curiosa?
Maddalena (pronta) — E’ come un banco di prova... 

la stanza sperimentale per gli industriali del ramo.
Vallay (ansioso) — Perchè... avete già venduto i bre

vetti?
Maddalena (con indifferenza) — Non àncora!
Vallay (ironico) — E non credo neppure ebe li ven

derete !
Maddalena — Però molti li tengono d’occhio... privati, 

fabbriche... -specialmente all’estero... Proprio in questo 
momento Gabriele stà trattando di là con un signore ohe...

Vallay — Ah! uno straniero! Non è una cosa seria! 
Con gli stranieri non si conclude mai nulla. Ci vuole 
un acquirente del paese. Vale più un pengo oggi che 
un dollaro domani. Per favore, fate venire qui vostro 
marito.

Maddalena — Perchè?
Vallay — Per poter parlare di tutto questo.
Maddalena — À Gabriele non piace che lo si disturbi.
Vallay — Riflettete... io sono un acquirente serio... a 

prezzi ragionevoli, si capisce... e forse ci metteremo d’ac
cordo anche per il posto...

Maddalena (con finta superiorità) — In verità non è 
molto urgente... ed io neppure ci tengo.

Vallay — Almeno non fate opposizione... non vi schie
rate contro di me.

Maddalena (trascinando le parole) — Per voi... per 
farvi piacere... non sarò contraria.

Vallay (felice) — Vi ringrazio! (Le bacia la roano 
con rispetto. La guarda negli occhi trattenendole la mano) 
Insomma... saremo buoni compagni?

Maddalena (ride) — Compagni di affari... compagni 
di mobili...

Vallay (ammiccando) — E diciamo... compagni di 
stanza... (Ride) Ah ah!

Maddalena (si avvia verso sinistra. Dalla soglia si volge 
indietro) — Come suonerà bene: «Stanza totalitaria Val
lay »! (Via a sinistra).

Vallay — Questa me la scrivo! (Segna sul suo tac
cuino. Per qualche momento rimane solo sul palcoscenico 
osservando con interesse i mobili).

Gabriele (tornando da sinistra) — Scusate se vi ho 
fatto aspettare... (Si accorge dei mutamenti avvenuti. Con 
finta sorpresa, indignato) Come mai è tutto sossopra?

Vallay (trasalendo alla sua voce. In fretta, balbettando) 
— Stavo proprio osservando... le vostre invenzioni...

Gabriele (severo, cupo) — Chi ve le ha fatte vedere?
Vallay — La signora è stata così gentile...
Gabriele (irritato) — Perdinci!
Vallay (in fretta, cortese) — Sono dei mobili indovi

nati! Abbastanza indovinati!
Gabriele — Molto indovinati! (Intanto rimette a posto 

lo scaffale, chiude la scrivania, poi raccoglie le forze per 
rimettere a posto il letto).

Vallay (gli si accosta) — Posso aiutarvi?
Gabriele — Grazie. (In due spingono nella parete il 

letto).
Vallay (ansando) — E’ un po’ difficile a manovrare.
Gabriele — Più tardi funzionerà elettricamente.
Vallay (sorridendo) — Intanto noi con la signora ci 

siamo quasi messi d’accordo.
Gabriele (con finto sbigottimento) — Su che cosa?
Vallay — Che voi accettate la direzione tecnica della 

mia fabbrica a condizione...
Gabriele (con finta ira) — E’ una donna terribile! 

Ficca il suo nasino dappertutto! Le ho già detto cento 
volte di non immischiarsi nei miei affari.

Vallay — Poverina! Ha creduto di far bene.
Gabriele — Come lo può sapere una donna?
Vallay — Quando una donna è così intelligente come 

lei...
-Gabriele — Tutte le donne sono intelligenti, ma non 

tutte sono assennate. (In altro tono) Sentite, caro presi
dente, do accetto volentieri la direzione della vostra 
fabbrica...

Vallay (lo interrompe ridendo) — Ah ah! Lo credo,
10 credo. Però non bisogna correr troppo, mio giovane 
amico. Prima dovete esporre le vostre pretese... Quanto 
chiedete?

Gabriele (serio) — Coi brevetti o senza?
Vallay — Coi brevetti, si capisce!
Gabriele (dandosi delle arie) — Eh! la differenza è 

sostanziale.
Vallay — Io esigo tutta la vostra capacità di lavoro.
Gabriele — Ah! allora...
Vallay — Dunque?
Gabriele (corruga la fronte) — S’intende con la carica 

di direttore generale.
Vallay -— Su questo punto decideremo più tardi.
Gabriele (riflette, poi dopo un lungo sospiro) — Al

lora... allora tremila pengo mensili.
Vallay (astuto) — Io vi offro di più: una partecipa

zione sugli utili netti... diciamo del dieci per cento.
Gabriele (con lieve ironia) — E a quanto ammonta

11 deficit della vostra azienda?
Vallay (quasi offeso) — Oh oh! Ma che credete?
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Gabriele — Ciò che importa è il fisso.
Vallay — No, la percentuale.
Gabriele — Anche quella. Però duemila cinquecento 

fissi...
Vallay (pronto) — Vi dò il tredici per cento, invece.
Gabriele — Duemila quattrocento...
Vallay — Il quindici per cento...
Gabriele (con sempre minore resistenza) — Duemila 

trecento...
Vallay — Neanche per sogno!
•Gabriele — Una fabbrica di sugheri importantissima 

mi offre...
Vallay (cava di tasca un libretto di assegni. Scrive) — 

Lasciamo andare. Io non sono abituato a mercanteggiare. 
Vi farò un’offerta... accettate o rifiutate... ma basta!

Gabriele — Allora... qual è la vostra offerta? (Durante 
queste ultime battute, dalla comune è entrata inosservata 
Maddalena, che si presenta ora come Dedè. E’ truccata da 
a donna fatale » con le ciglia lunghe e rivolte all’insù. 
Ha lo sguardo languido, i gesti lenti e morbidi, indossa 
un abito vistoso, guanti e scarpe eccentriche. Noia e posa. 
Parla con affettazione e accento lievemente esotico. Ascol
ta ansiosa i due uomini che mercanteggiano, pronta a 
intervenire al momento opportuno).

Vallay (pronunzia come un verdetto agitando l’assegno)
— Mille pengo di fisso e il quindici per cento. Neanche 
un filler di più! E’ la mia ultima parola. Vi anticipo 
subito il primo stipendio. Accettate? (Gabriele, il cui 
viso esprime il consentimento, sta per stendere la mano; 
Maddalena svelta lo precede).

Maddalena (strascicando le parole annoiata e sdegnata)
— Che succede? E’ da mezz’ora che aspetto giù in 
macchina e voi intanto vi divertite a bisticciare con un 
uomo?...

Gabriele (si riprende subito. Con finto imbarazzo) — 
Piccina mia, va giù... vengo subito anch’io.

Maddalena — Che vuol dire subito? Immediatamente 
verrete con me.

Vallay (macchinalmente mette Passegno in tasca. Ha 
osservato affascinato Maddalena. Sussurra a Gabriele) — 
Chi è?

Gabriele -— E’... Dedè... la mia... la mia amica...
Vallay — Ancora un’altra donna? Incredibile! (Con 

un gesto galante va incontro a Maddalena e si inchina 
profondamente) Permettete signora che mi presenti. Sono 
Giorgio Vallay.

Maddalena (porge solo un dito) — Vedo, vedo... Il 
famoso Vallay... il falegname a rotelle.

Vallay (offeso) — Chiedo scusa, signora... sono l ’in
dustriale dei mobili.

Maddalena (annoiata) — Fa lo stesso! Poi mi farete 
una camera da letto molto originale, in madreperla e 
legno di rosa... col letto a rotelle.

Vallay (che nella sua eccitazione non riesce più a 
tenere il monocolo) — Volentieri... lusingatissimo...

Gabriele (con finta nervosità) — Ma ora, cara, lasciaci 
un po’ soli. Stiamo trattando di affari molto importanti.

Maddalena (si siede nella poltrona accavallando le 
gambe in una posa procace) — Oh, di affari? Mi inte
ressano. Li adoro addirittura. Continuate pure... conti
nuate... non mi disturbate. (Prende dalla borsetta un

portasigarette di smalto e ficca una sigaretta in un lun
ghissimo bocchino).

Gabriele — Sii buona, mia piccola Dedè; non fare 
capricci... se ti dico di andare...

Maddalena (fa una smorfia sdegnosa con le labbra. 
Annoiata a Vallay) — Devo proprio andarmene?

Vallay (con calore) — Rimanete, rimanete, ve ne 
prego! Sono felicissimo di avervi conosciuto e di po
termi trattenere con voi.

Maddalena (guarda intorno annoiata) — Fuoco... fuoco... 
nessuno mi dà fuoco?

Vallay (balza in piedi, accende un fiammifero lun
ghissimo e lo porge a Maddalena) —- Eccovi servita.

'Maddalena — Muchas gradasi Dunque... siete in 
trattative... per un grosso affare?

Vallay (pronto) — Le trattative sono già finite. Ci 
siamo messi d’accordo proprio ora.

Maddalena (dimenticandosi, con la sua vera voce e con 
gioia) — Ah! siete d’accordo? (Si riprende subito, con 
la voce di prima) Siete d’accordo? In che cosa?

Gabriele (con malcelato entusiasmo) — Il signor Val
lay mi assume nella sua fabbrica come direttore generale.

Maddalena — Direttore generale! Questo si che è 
buono... (iLanguida) E’ buono?

Vallay — Molto buono! E’ un grande posto!
Maddalena — Gran posto... questo mi piace. Molto 

lavoro?
Vallay — Secondo...
Maddalena — Di giorno e di notte? Perchè di notte 

non mi piace.
Vallay — Ma no, ma no, vi pare...
Maddalena — Grande stipendio?
Gabriele (senza dare importanza) — Non troppo...
Vallay — Grandissimo!
Maddalena — Questo mi piace. Per la piccola Dedè 

ci vuole molto denaro... E quanto è?
Vallay — Mille pengo e...
Maddalena (l’interrompe) — Alla settimana?
Vallay — Ma no, al mese.
Maddalena — Siete un tipo allegro... scherzoso.
Gabriele (che volge le spalle a Vallay ammicca a Mad

dalena. Marcato) — Dobbiamo ancora mettere in iscritto 
i nostri accordi..

Vallay — Non c’è fretta... possiamo farlo anche nel 
pomeriggio.

Gabriele — Temo che nel pomeriggio la segretaria 
non ci sia. Devo chiamarla subito?

Maddalena (prendendo in giro Gabriele) — Chiama
tela, caro, chiamatela pure. Non mi disturba affatto.

Gabriele (accetta il giuoco) — Non vorrei che ti ve
desse qui... Sai... per mia moglie!

Maddalena (con sdegno, annoiata) — La moglie... sem
pre la moglie! E voi, mio piccolo Vallay, siete sposato?

Vallay (con calore) — Sono scapolo, libero!
Maddalena — Questo è bello, questo mi piace! (A 

Gabriele) Andate pure, tesoro! E chiamate la vostra or
ribile segretaria! Io intanto me ne vado: non ci incon
treremo, non abbiate paura. Ciao! (Salutandolo con la 
mano) Ciao! (Gabriele, un po’ meravigliato, esce a si
nistra, esitante).

IV
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Vallay (va subito da Maddalena e dice in fretta, ec
citato) — Signora... cara piccola Dedè... mi permettete 
di chiamarvi così, non è vero? Vi devo dire una cosa 
urgentissimamente— una cosa molto importante.

Maddalena (seduta, sbadiglia) — Dite.
Vallay (con calore) — Voi... siete un faggio con delle 

bellissime venature! La più bella donna che ho visto 
nella mia vita. La più bella donna del mondo!

¡Maddalena (annoiata) — Si dice—
Vallay (con calore, con furia) — Ditemi... che cosa 

ci trovate in quel Dobay, rozzo, greggio?... Lavora tutto 
il giorno... corre qua e là per guadagnarsi la vita e non 
gli rimane tempo per nulla! Per voi ci vuole un uomo 
ricco, che vi Curi, vi accarezzi, e vi ricolmi di tutte...

Maddalena (lo interrompe) — Dov’è quell’uomo?
Vallay — E’ qui: sono io. Non sono proprio bello 

bello e giovane giovane, però mi difendo ancora! Non 
ho sperperato le mie forze! Dice li proverbio: vecchia 
pialla, pialla bene.

Maddalena (sbadiglia) — Piallate bene? Davvero? 
Questo mi piace.

Vallay (agitato) — E il vostro indirizzo?
Maddalena — Non ancora...
Vallay — Almeno il numero del telefono...
Maddalena — Mistero !
Vallay — Come vi chiamate?
Maddalena — Dedè.
Vallay — No... il cognome.
Maddalena — E’ un segreto.
Vallay — Vi scongiuro! (Maddalena alza le spalle, 

sorride civetta. Vallay, preso da un’idea repentina) Al
lora permettetemi che almeno io vi dia il mio biglietto 
da visita. (Cava di tasca l’assegno firmato precedente- 
mente e lo preme in fretta nelle mani di Maddalena).

Maddalena (capisce soltanto ora di che si tratta. Con 
istintiva indignazione, uscendo dalla parte) — Ma che 
audacia è la vostra? Siete uno sfacciato! (Di colpo ri
prendendosi. Guarda annoiata, calma l’assegno) Ah... è 
un assegno... allora è tutt’altra cosa. Questo mi piace! 
Credevo che fosse un biglietto da visita. (Lentamente 
e con degnazione mette l’assegno nella borsetta).

Vallay (con voce roca) — Posso sperare?
Maddalena (lo guarda) — E che ne sarà del povero 

buon Gabriele?
Vallay —- Non vi preoccupate. Sistemerò tutto io!
Maddalena — Però dovete trattarlo bene... non voglio 

che soffra, poverino... Insisto su questo punto!
Vallay — Sarà fatto... Dunque... ditemi... posso spe

rare?
Maddalena (civetta) — Potete sperare.
Vallay (le afferra la mano e la bacia felice) — Vi rin

grazio, amore, vi ringrazio! (La spinge verso l’uscio) E 
ora, andatevene, cara Dedè! Pensateci: Vallay... il re 
dei mobili! E voi sarete la regina.

Maddalena (con andatura provocante, si avvia al fondo. 
Giunta all’uscio si volge) ■—• Salve, piccolo Vallay! E 
salve anche a Gabriele!... Poverino... (Lo minaccia col 
dito) Trattatelo bene! Me l’avete promesso! (Via dal 
fondo. Vallay rimane estatico a guardare la porta. Poi 
scorge sul tavolo i guanti di Dedè, li afferra, li annusa,

se li mette in tasca. Anche in seguito, ricordandosi di 
Dedè, caverà fuori i guanti e farà lo stesso gesto. Dalla 
porta di sinistra rientra Gabriele).

Gabriele (fìngendosi seccato) — Non so dove può es
sersi cacciata la mia segretaria. Non la trovo in nessun 
posto. Dedè è già andata via?

Vallay — Eh, da tanto tempo! (Con calore) E’ una 
donnina affascinante.

Gabriele (con indifferenza) — Sì, una buona ragazza.
Vallay — E’ bellissima!
Gabriele (tiepido) — Passabile!
Vallay — E ditemi... una domanda indiscreta... vi 

costa molto?
Gabriele — Precisamente quanto mi costa mia moglie.
Vallay — Mi piace il vostro senso di giustizia! (Fa

cendo il furbo) E non siete un po’ stanco di lei?
Gabriele — No. Perchè? Non si può mai esserne stan

chi. E’ una donna divertentissima.
Vallay (c. s.) — Volevo dire... se per voi non sono 

troppe... tre donne nello stesso tempo...
Gabriele — Non sono troppe. Mi sono abituato. Poi... 

sono fatto così.
Vallay — Perchè in verità... anche moralmente non 

è corretto.
Gabriele (serio) — Questo è un affare personale, signor 

presidente. Strettamente personale.
Vallay — Va bene, va bene. Dicevo così... per dire— 

(Con finta indifferenza e senza dar peso) E... dove abita— 
quella cara piccola Dedè?

Gabriele — Non lo so.
Vallay (ride) — Ah ali! Non lo sapete? Capisco— 

non volete dirmelo!
Gabriele — No.
Vallay — Siete geloso?
Gabriele — Sì.
Vallay — Ma davvero le volete bene? (Con ironia) 

A proposito... mi ha incaricato di dirvi qualche cosa- 
di dirvi... (Con un gesto di saluto) Salve! L’ha pronun
ziato come se non dovesse tornare più.

Gabriele (ride) — Oh tornerà, tornerà! E’ certissimo— 
non può vivere senza di me neanche per un’ora.

Vallay (con finta leggerezza) — Dunque... facciamo 
il contratto o no?

Gabriele (un po’ insolente) — Possiamo anche farlo! 
Non ho nulla in contrario! Beninteso se accettate le mie 
condizioni.

Vallay (sbalordito) — Le vostre condizioni?! Ma se 
eravamo d’accordo?!

Gabriele (duro) — Non eravamo d’accordo per nulla!
Vallay — Via, via...
Gabriele (ancora più duro) — Voi mi avete fatto una 

offerta ridicola. Stavo per rifiutare quando Dedè ci ha 
interrotti. (Tagliente) Sentite, caro presidente, io sono 
un uomo che bisogna pagare... pagare al suo giusto va
lore... e poi c’è dell’altro. Non sono abituato a mercan
teggiare. E’ una cosa che mi irrita, che mi fa diventare 
nervoso. Il mio prezzo è tanto... Accettate o rifiutate- 
ma basta !

Vallay (ansioso) — E quant’è il vostro prezzo?
Gabriele (breve) — Ve l’ho già detto: duemilatre- 

cento e il quindici per cento. Non un filler di meno!
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Vallay (con sempre minore resistenza) — E’ un po’ 

troppo..:
Gabriele (insolente) — Allora mi rincresce, ma la 

nostra partita è chiusa.
Vallay (spaventato) — Non è chiusa affatto! Ho bi

sogno di riflettere...
Gabriele — E, s’intende, con la qualifica di direttore 

generale. E’ la condizione base.
Vallay (più dolce) —- Va bene...
Gabriele — E lo stipendio?
Vallay (dopo breve lotta interna) — Concesso.
Gabriele (con gioia repressa) — Insomma... siamo 

d’accordo su tutto.
Vallay (deferente) — Sì. (Dalla porta di sinistra entra 

Maddalena, trasformata in Ghita, dattilografa. Sotto il 
braccio ha una cartella con dei fogli e una scatola di 
carta carbone. Indossa un grembiulone nero che le copre 
completamente il vestito e la fa apparire goffa e più 
grossa. Ha i capelli arruffati, grossi occhiali cerchiati 
di nero e il viso pallido senza trucco. Ha un paio di 
grosse scarpe e cammina con andatura dinoccolata. E’ 
proprio il tipo della dattilografa sgraziata. Gabriele la 
guarda sorridente, Vallay con orrore).

Maddalena (con mala grazia) — Mi avete cercato?
Gabriele (con finta collera) — Si capisce che vi ho 

cercata. In tutti i buchi... come si cerca uno spillo. In 
quale parte del mondo eravate?

Maddalena (offesa) — Sono uscita un momento! In 
fin dei conti anch’io sono un uomo! (Goffamente fa un 
cenno con la testa verso Vallay e dice sgraziata) Buon 
giorno.

Vallay (con ribrezzo) — Buon giorno! (A Gabriele 
piano) Sarebbe questo il famoso tesoro?...

Gabriele — Proprio questo. (Maddalena e Vallay si 
guardano in cagnesco. A Maddalena) Signorina Ghita! 
(Maddalena si volta di colpo) Non perdete tempo. Sede
tevi e scrivete.

Maddalena — Con sottocopia?
Gabriele (che non ha capito) — Come?
Maddalena (gridando) — Con sottocopia?
Gabriele — Due copie! (Maddalena si siede, si agita 

come per trovare una buona posizione. Si alza, guarda 
lo sgabello, lo cambia di posizione per trovare un posto 
comodo, poi si siede definitivamente ma si agita ancora 
un po’ sullo sgabello, come farebbe un cane nel suo 
cestino. Mette la carta carbone fra due fogli, li gira nella 
macchina da scrivere, li guarda attentamente, si toglie 
una forcella dai capelli e pulisce una lettera, poi guarda 
con aria arcigna verso Gabriele).

Vallay (subito) — Detterò io. *
Gabriele — No, detterò io.
Vallay — Soltanto i punti essenziali. Il contratto de

finitivo lo farà il mio consulente.
Gabriele (a Maddalena in tono brusco, passeggiando 

su e giù) — Scrivete. Accordo preventivo. Giorgio Vallay...
Maddalena (mentre scrive) — Con due «elle» e «i 

greco »?
Gabriele — Con due «1» e «y»... (Continua a det

tare)... proprietario e presidente del Mobilificio Vallay, 
assume nella sua azienda l’ingegnere Gabriele Dobay 
con la qualifica di direttore generale... (Siccome Mad-

dalena si ferma un momento commossa, portandosi una 
mano al cuore, per rincuorarla) Pronti? (Maddalena fa 
un cenno con la testa. Gabriele continua a dettare) Sti
pendio...

Maddalena (con voce tremante guardando Gabriele)
— Stipendio?....

Gabriele (continua a dettare) — Duemila trecento... 
Scrivete in tutte lettere... duemila trecento pengo di sti
pendio fisso mensile, e... (Maddalena smette di scrivere 
quasi pietrificata dalla sorpresa. Gabriele, brusco, la ri- 
chiama alVordine) Perchè non scrivete? Non avete sen
tito? Duemila trecento di stipendio fisso mensile e il 
quindici per cento sugli utili netti. Data... eccetera... (A 
Vallay) Va bene così? Siamo a posto?

Vallay — Siamo a posto.
Maddalena (asciugandosi una lacrima, fissa Gabriele 

che di nascosto le sorride. Con le mani tremanti cava 
dalla macchina i fogli e li consegna a Gabriele il quale, 
a sua volta, ne consegna uno a Vallay. I due uomini scor
rono il foglio, prendono fuori la penna stilografica e fir
mano. Poi si scambiano i fogli e li rimettono in tasca 
insieme con le penne stilografiche).

Vallay (stringendo la mano a Gabriele) — Auguri, 
caro direttore.

Gabriele — Grazie, caro presidente. (Improvvisamente 
Maddalena scoppia in un gran singhiozzo, si china sulla 
macchina da scrivere e piange. Spaventato) Che c’è? Che 
avete?

Vallay — Che cosa è accaduto?
Maddalena (li guarda sorridente, con le lacrime nella 

voce) — Nulla... nulla... solamente... solamente mi sono 
un po’ commossa... Mi è venuto in mente qualcosa. Ho 
pensato a tanti poveri giovani, anche bravi ingegneri, 
che corrono su e giù per Budapest in cerca d’un im
piego. 'Ne conosco uno che per sette anni di seguito... 
eppure è pieno di talento.

Vallay — Che sciocchezze! Il talento, prima o poi, 
si fa strada!

Gabriele (a Vallay, piano) — E’ una ragazza un po’ 
romantica, però ha un cuor d’oro!

Vallay (severo) — Non mi piace! Non mi piace! (Si 
avvia) Dunque, caro amico, arrivederci domattina in 
fabbrica.

Gabriele (mentre accompagna Vallay al fondo) — A 
domattina. (I due uomini escono. Maddalena si alza, 
guarda verso la porta. Dopo un momento torna Gabriele. 
Si gettano uno nelle braccia dell9altro. Commosso) Devo 
tutto a te!

Maddalena , (piangendo, con entusiasmo) — Gabriele! 
Gabriele mio!

Gabriele — Sei stata insuperabile! Hai recitato le tue 
parti come una grande attrice.

Maddalena — Sono molto brutta? Dimmi, mi ami un 
po’ anche così?

Gabriele (si siede e la fa sedere sulle sue ginocchia)
— Ti amo sempre, sotto qualunque spoglia.

Maddalena (con rimprovero) — Come amante, ti credo!
Gabriele —1 Anche come segretaria.
Maddalena — E anche come cameriera?
Gabriele (l’abbraccia, la guarda) — Come moglie! 

(Bacia Maddalena. Durante il bacio, dal fondo rientra
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Vallay col cappello in testa. Ha in mano i guanti e il 
bastoncino. Maddalena e Gabriele continuano a baciarsi 
non accorgendosi della sua presenza. Vallay li guarda 
pietrificato. Sul suo viso si legge l’indignazione).

Vallay (stizzito) — Basta una buona volta! (Brontola) 
E’ incredibile! (Maddalena e Gabriele, spaventati, si 
staccano).

Gabriele (balbettando) — Desiderate? Desiderate, caro 
presidente?

Vallay — Volevo far chiamare un tassì.
Gabriele (col tono del principale a Maddalena) —■ 

Non avete sentito? Perchè rimanete lì impalata? Un 
tassì al signor presidente! (Maddalena guarda titubante 
il telefono e ammicca con Focchio. Gabriele brusco) 
Perchè mi guardate? Siete sorda?

Maddalena — Ho capito... (Corre al telefono, fa tre 
numeri, poi) Pronti... un tassì, per favore... (Breve pausa. 
Stupita) Come?... davvero?... (Verso Vallay) Dice che 
non se ne trovano... pare che minaccino lo sciopero...

Vallay (che si era avvicinato a Maddalena, seccato, 
quasi prendendosela con lei e con uno sgarbato gesto 
delle braccia) — Al diavolo ! (Si avvia irritato al fondo. 
Gabriele, mogio mogio, lo segue. Giunto alla comune 
Vallay si volta e lancia un ultimo sguardo di ribrezzo 
verso Maddalena. Poi a Gabriele) Però... quello che è 
troppo è troppo... e poi con un mostro simile! Vergo
gnatevi! (Si gira sui tacchi e si avvia).

Gabriele (contrito alle sue spalle) — Che colpa ne 
ho se amo quattro donne?... (Vallay è già fuori. Si volge, 
ridiscende in scena. Verso Maddalena con tutt’altro tono 
e aprendo le braccia) ...in una sola?

FINE DEL PRIMO ATTO

A T T O  I I

Due mesi dopo. Tardo pomeriggio. Inverno. La scena 
rappresenta lo studio di Gabriele nel nuovo appartamento. 
Una stanza arredata molto modernamente e con ricca 
eleganza, però con gusto signorile. Comode poltrone. A 
sinistra una massiccia scrivania con lampada e telefono. 
Sulla scrivania incartamenti, disegni, libri, ecc. Dinanzi 
alla scrivania un tavolino per la macchina da scrivere, 
aperto, che somiglia a quello del primo atto, però più 
•artistico e di maggior valore. A destra un’ampia libreria 
piena di libri rilegati in pelle e davanti ad essa un 
tavolino da fumo con poltroncine intorno. Pesanti tappeti 
persiani. Contro la parete del fondo, ma ancora appog
giato in terra, e ben visibile, il ritratto di Maddalena 
del primo atto. I mobili sono tutti nuovi fiammanti. La 
luce elettrica è accesa. Tre porte: quella del fondo dà 
in anticamera; quella di sinistra in camera da letto e 
quella di destra in un salottino.

(Quando il sipario si alza, Gabriele è solo in scena, 
seduto alla scrivania e sfoglia delle carte. Dopo un at
timo dal fondo entra Bettina, la cameriera, giovane e 
carina. E’ vestita in nero e bianco, molto civettuola. Il

suo sguardo, il modo di camminare, il sorriso, tutto in
somma, è insolentemente provocante. Dal contegno di 
Gabriele si vede che non è indifferente alle attrattive 
della ragazza).

Gabriele (alza lo sguardo verso Bettina) — Che c’è 
figliuola? Cosa volete?

Bettina — La signora fa chiedere se prendete il tè 
in casa...

Gabriele — No, grazie.
Bettina — ...e se avete ancora molto da lavorare. 

Dice che in tutta la giornata non vi ha nemmeno veduto.
Gabriele (un po’ nervoso) —- Passerò da lei.
Bettina — Sì signore. (Si avvia al fondo mentre guarda 

con civetteria Gabriele che la segue con gli occhi).
Gabriele (un po’ incerto) — Sentite, Màriska....
Bettina (si volta e sorride) — Dite a me, signore?
Gabriele — A voi, naturale.
Bettina (ride) — Ma io non sono Màriska... mi chiamo 

Bettina.
Gabriele — Già già, dimentico sempre. La cameriera 

di prima si chiamava Màriska. Eppure sono due mesi 
che è andata via...

Bettina — Desiderate, signore?
Gabriele (un po’ imbarazzato) — Ma che volevo?... 

non mi ricordo più... Va bene, Bettina, potete andare. 
(Bettina si avvia di nuovo, Gabriele la segue con lo 
sguardo come prima. Bettina giunta alla porta, di colpo 
si afferra una gamba).

Bettina (spaventata) — Oh mio Dio!
Gabriele — Un crampo?
Bettina (mentre mette un po’ di saliva su un dito 

e bagna la calza) — No, signore... peggio, peggio... si è 
smagliata la calza! (Mostra a Gabriele) Guardate un po’...

Gabriele (mentre guarda con visibile interesse) le 
gambe ben formate di Bettina, scrollando il capo) — 
Ah perdinci!

Bettina — Per queste disgraziate calze non c’è saliva 
che basti! (Mentre fa vedere sempre più audacemente 
la sua gamba) Se avessi le gambe grosse capirei... ma 
così... come potete vedere anche voi... (Mostra) Eppure 
si smagliano ad ogni momento.

Gabriele (osservando più attentamente) — Si è fatto 
un buco grande come un occhio.

Bettina — Più tardi andrò al negozio e mi senti
ranno... (Sorridendo) Occhio per occhio!

Gabriele (cava dal portafoglio un biglietto da dieci 
pengo e lo consegna a Bettina) — Ecco, prendete, com- 
pratevene un altro paio.

Bettina (felice) — Oh grazie, grazie... che cavaliere 
compito! Vi sarò sempre grata...

Gabriele (mentre le batte sulle braccia) — Va bene, 
va bene.

Bettina (civetta, provocante) — ... e se posso esservi 
utile non avete che a dirmelo... Per voi farei volentieri 
qualunque cosa... (Nel mezzo della frase dalla comune 
entra Susanna la dattilografa. Ha due grandi cartelle con 
la corrispondenza da firmare. Bettina subito ammutolisce. 
Susanna è molto carina; vestita all’ultima moda con un 
abitino provocante).
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Susanna (un po’ stizzita) — Scusate, signor direttore... 

è mezz’ora che aspetto fuori.
Gabriele (a Bettina) — Perchè non mi avete annun

ziato la signorina?
Bettina (scrolla le spalle) — L’ho dimenticato. (Sfac

ciata) Non sapevo che la signorina fosse così importante 
per il signore. (Esce dalla comune mentre squadra con 
disprezzo Susanna. Dal tono delle battute seguenti si 
capirà che i rapporti dei due sono piuttosto confidenziali).

Gabriele (gentile) — Che c’è di nuovo, cara Susanna?
Susanna — Ho la posta serale. Volete firmarla, si

gnor direttore?
Gabriele — Naturale! Datemela.
Susanna (mentre pone davanti a Gabriele una delle 

cartelle) — Se permettete vi aiuterò.
Gabriele — Grazie. (Susanna si mette alle spalle di 

Gabriele e mentre lui macchinalmente firma, Susanna 
con la sinistra prende i fogli e con la destra asciuga le 
firme con un tampone, ¡in modo che quasi abbraccia 
Gabriele. La vicinanza e il profumo della ragazza lo 
turbano. Intanto procede il dialogo) Ci sono novità nella 
fabbrica?

Susanna — Niente di speciale. Soltanto il presidente 
ha cercato di voi.

Gabriele -— Che cosa vuole ancora?
Susanna — Non l ’ha detto. Brontolava. Pareva che 

fosse in collera. |
Gabriele — In collera?
Susanna — Sì sì. In questi ultimi tempi si è com

pletamente cambiato. E’ brontolone, impaziente, non si 
riconosce più.

Gabriele — Credete che ce l’abbia con me?
Susanna (un po’ imbarazzata) — Ma... se mi è lecito 

parlare... credo di sì.
Gabriele ( alza lo sguardo su lei) — Ha detto forse 

qualche cosa?
Susanna (reticente) — Non vorrei fare pettegolezzi...
Gabriele — Dite, dite sinceramente. Non vi tradirò, 

state tranquilla.
Susanna (reprimendo un sorriso) — Sapete che fa il 

moralista... parlava della vostra condotta in termini non 
troppo lusinghieri...

Gabriele (irritalo) — Della mia condotta?
Susanna — Scusate... non ve la prendete con me! Io 

non ho nessuna colpa.
Gabriele (brontola) — Vecchio somaro!
Susanna (con familiarità insolente, mentre asciuga) 

— Credo che sia geloso di voi... che soffra, poverino, 
perchè (marcato) siete molto amato dalle donne. (Nel 
mezzo della frase da sinistra compare Maddalena. Ha 
un abito da casa molto elegante ma corto. Rimane ferma 
sbalordita e li guarda muta. Gabriele e Susanna che vol
gono le spalle alla porta non si accorgono di lei).

Gabriele (alza lo sguardo su Susanna) — Io?... dalle 
donne?

Susanna (con un sorriso sfacciato) — Lo sanno tutti 
a Budapest e noi siamo orgogliosissime del nostro di
rettore generale.

Gabriele — E voi ci credete?
Susanna (abbassa gli occhi con finta timidezza. A bassa 

voce come se facesse una dichiarazione d’amore) — Io...

10 non lo so... (Gabriele la guarda, sembra che voglia 
dire qualche cosa, ma poi in fretta ricomincia a firmare. 
Susanna si china tutta sopra di lui, sfiorandolo e con 
zelo gli porge le lettere. La mano di Gabriele si ferma,
11 suo sguardo si indugia sul braccio nudo di Susanna. 
Maddalena adagio, cautamente, si ritira inosservata. Su
sanna, come ricordando) A proposito... sono venuti a 
cercarvi... quella tale persona... - insomma capite benis
simo... quella che è venuta più di una volta... come si 
chiama?...

Gabriele (subito con interesse posando la penna) — 
Lilì... Lilì Kozman.

Susanna (con disprezzo) — Sì... qualche cosa del ge
nere.

Gabriele (premuroso) — Che ha lasciato detto?
Susanna — Non so... parlava di una chiave che le 

avreste promesso... Del resto vi telefonerà più tardi, qui.
Gabriele (c. s.) — Quando?
Susanna — Questo poi non l’ha precisato. (Con ironia) 

Ma non vi preoccupate! Telefonerà, telefonerà... non se 
ne dimenticherà di certo. (Prendendo un foglio passa il 
braccio quasi sotto il naso di Gabriele).

Gabriele (con affettata indifferenza) —- Che buon 
odore ha la vostra pelle, piccola Susanna.

Susanna (civetta) — Vi piace?
Gabriele — E’ un profumo magnifico.
Susanna — Infatti... piace a tutti. (La porta del fondo 

si apre. Prima si vede soltanto la cima di una doppia 
scala, poi appare anche Giovanni che la porta. Dietro 
a Giovanni è Maddalena e per ultima Bettina che ha 
in mano un martello e dei chiodi).

Maddalena (a Giovanni, disinvolta, come se non ve
desse neppure Gabriele e Susanna) — Mettete lì, Gio
vanni... (Indica la parete contro la quale è appoggiato 
il suo ritratto. Giovanni eseguisce).

Gabriele (sbalordito) — A che serve quella scala? 
Che devi fare?

Maddalena (disinvolta) — Voglio appendere il mio 
ritratto.

Gabriele — Adesso?... mentre lavoro?
Maddalena — Anche noi lavoriamo. (Ironica) Voi col 

tampone e noi col martello.
Susanna (a Maddalena, un po’ sostenuta) — Buona 

sera, signora.
Maddalena (fredda) — Buona sera, signorina.
Gabriele (nervoso) — Scusa, tesoro... devi comprendere 

che il mio è un lavoro urgente...
Maddalena — Ed io mi annoio. (Senza dar peso) Ci 

sbrighiamo subito. (Come trattenendolo con la mano) 
Resta, resta pure... non ti disturbare cuoricino mio... (Con 
ironia a Susanna) E voi, cara signorina, continuate tran
quillamente come se io non ci fossi. (A Giovanni) Sa
lite, sbrigatevi! Vi daremo dopo il quadro. (Giovanni 
eseguisce, sale in cima alla scala che Bettina col piede 
tiene ferma. Gabriele sospira, continua a firmare, ma 
ora Susanna gli sta più lontana e gira i fogli da un lato 
in modo da non toccarlo. Maddalena prende il ritratto 
e lo dò a Bettina che, alzando le braccia, lo consegna a 
Giovanni. Questi lo appoggia al muro).

Giovanni — Sta bene, così, signora?
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Maddalena (osserva un po’ da lontano) — Un po’ più 
in alto... un po’ più in basso... Ecco... ora un pochino a 
sinistra... no, un po’ più a destra... ancora... ancora... 
adesso è troppo... troppo... ecco, così. Avete fatto un 
segno?

Giovanni — Sì signora.
Maddalena (con un leggero tono di rimprovero) — 

Bettina... figliuola mia, date il chiodo e il martello a 
Giovanni. (Bettina, che guardava Gabriele, trasalisce. Con
segna. Giovanni comincia a battere sul chiodo)

Gabriele (nervoso) — Ma così non si può lavorare.
Maddalena (calma) — Finiamo subito, caro. (A Gio

vanni, il quale continua a battere ma non riesce a con
ficcare il chiodo) Cosa c’è, Giovanni, non entra?

Giovanni (solenne) — Abbiamo incontrato un sasso, 
signora.

Bettina (sfacciata a Giovanni) — Scendete, non siete 
buono a nulla! (Gli prende di mano il martello e il 
chiodo) Date a me! (£)a un lato della scala scende gof
famente Giovanni e nello stesso tempo dall’altro lato 
con grazia e leggerezza sale Bettina che con un unico 
colpo di martello conficca il chiodo, poi appende il 
ritratto che Giovanni le porge. Il colpo ha fatto balzare 
Gabriele che alza nervosamente la testa, ma i suoi occhi 
poi si fermano sulle gambe di Bettina).

Maddalena (se ne accorge. Dopo breve pausa, con ve
lata ironia, equivocando) — Ti piace?

Gabriele (involontariamente) — Molto! Molto!
Maddalena — Ti pare che stia bene a quel posto?
Gabriele (riprendendosi) — Ah sì... molto, molto bene.
Maddalena (a Bettina) — Allora, Bettina, adesso po

tete scendere. (Bettina scende e aiuta Giovanni a portar 
fuori la scala. Maddalena li segue ma si ferma sulla 
soglia) Ne avete ancora per molto?

Gabriele (mentre continua a firmare) — Pochi minuti...
Maddalena (impaziente e nervosa) — Smetti una buona 

volta! E’ da stamattina che ti aspetto.
Gabriele — Subito!
Susanna (con ironia velata a Maddalena) — Un po’ 

di pazienza, signora, ci sbrigheremo presto... al massimo 
un centinaio di lettere ancora.

Maddalena (a passi lenti si avvicina a Susanmt come 
una belva alla sua preda. In tono minaccioso) — Andate 
via, vi prego... lasciate in pace mio marito...

Susanna (risentita) — Sicuro che lo lascio in pace. 
Che credete? Sono una ragazza per bene, io!... relati
vamente...

Gabriele (chiude la cartella, si alza. A Susanna) — 
Beh, andate, figliuola, continueremo domani. (Madda
lena si allontana, va al tavolino a sinistra, prende una 
sigaretta e l ’accende. Intanto Susanna, raccogliendo le let
tere sulla scrivania, si strofina di nuovo contro Gabriele 
che, con un gesto della mano, proprio quando Maddalena 
si volge verso di loro, le consiglia la prudenza. Gabriele 
si accorge che Maddalena ha visto).

Susanna (mentre rapidamente si avvia al fondo, a 
denti stretti a Maddalena) — Buona sera.

Gabriele — Buona sera, Susanna. (Susanna via dalla 
comune. Con un riso forzato come per giustificarsi) A 
momenti l’abbracciavo! La forza dell’abitudine!... Mi 
pare sempre di avere te vicino.

Maddalena — Vedo che ve la intendete bene...
Gabriele — Che dici, Maddalena?
Maddalena — E’ una bella ragazza.
Gabriele — Sì sì.. (riprendendosi) Cioè...
Maddalena — E’ tanto bella quanto sfacciata.
Gabriele — No no... soltanto un po’ troppo libera di 

modi. Però è molto onesta...
Maddalena — Relativamente...
Gabriele — Sai... le ragazze di oggi...
Maddalena (ironica) — Lo so.
Gabriele (con un riso forzato) —• Eh eh... spero che 

non sarai gelosa...
Maddalena — Perchè dovrei essere gelosa? Però se 

fossi in te non le permetterei di starmi tanto vicina.
Gabriele (sospettoso, indagando) — Che intendi dire?
Maddalena (imita il gesto di abbracciare) — Questo...
Gabriele (impacciato, subito, con leggerezza) — Il 

lavoro in comune crea una certa intimità., ma non si
gnifica nulla... devi capirlo...

Maddalena — Capisco, capisco., però una volta quella 
certa intimità era solo per me.

Gabriele — Maddalena, che dici?
Maddalena (scherzosamente ma in fondo con una punta 

di sincero rimprovero) — Allora tu mi appartenevi in
teramente... ora invece devo dividerti con tante altre 
donne... C’è chi ti spazzola i vestiti... chi ti prepara la 
colazione... chi scrive le tue lettere... (Con un sospiro) 
Tu hai avuto un magnifico impiego... sei diventato di
rettore generale... io invece, in un colpo solo, ho perduto 
tutti i miei impieghi... Oramai non sono che moglie.

Gabriele (un po’ irritato) — E’ colpa mia, forse?
Maddalena — Sicuro ! Mi hai tolto dalla cerchia del 

tuo lavoro, hai licenziato Màriska, hai mandato via 
Ghita.. e chi sa... domani romperai anche con Dedè. 
(Gabriele sta per rispondere quando squilla il telefono. 
Maddalena fa un gesto verso l ’apparecchio, ma Gabriele 
la precede e alza il ricevitore).

Gabriele (al telefono) — Pronti... sono Dobay... (Im
barazzato mentre di tanto in tanto guarda Maddalena) 
Buona sera... sì sì... la mia segretaria me lo ha riferito- 
no... ora no... è impossibile... mi rincresce... domani, sta 
bene. Ve la farò avere... prowederò io... (Breve pausa) 
Dovreste capire che ora non posso... ecco, benissimo... 
no, qui no... d’accordo... accetto.... no no... sì sì... arri
vederci! (Riattacca, guarda Maddalena con l’aria del 
colpevole. In fretta) Clienti...

Maddalena (un po’ ironica) — Davvero? (Breve 
pausa).

Gabriele (cauto) — Dimmi, Maddalena, mia... l’hai 
ancora tu la chiave del nostro vecchio appartamentino?

Maddalena — Naturale che l’ho. Perchè?
Gabriele C’è una persona che se ne interessa.
Maddalena — Chi è?
Gabriele (con finta disinvoltura) — Una piccola orfa- 

nella. L’hanno mandata via di casa. L’aiuterei volentieri.
Maddalena — Parlavi con lei, ora?
Gabriele (un po’ impacciato) — Sì...
Maddalena — Dunque, non erano clienti..
Gabriele (sempre più confuso) — Sì., cioè... non era 

lei, era suo padre...
Maddalena — Un’orfanella ha il padre?
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Gabriele — Veramente... il padrigno... Verrà per la 
chiave per poi andare a vedere l’appartamentino.

Maddalena — Con chi?
Gabriele — Con me.
Maddalena (con malizia) — Non darti tanta pena, 

caro! L’accompagnerò io. Mandala da me.
Gabriele (in imbarazzo) — No no... impossibile.
Maddalena — Perchè? Io non ho nulla da fare.
Gabriele — Vedi... non ti conosce... si sentirebbe a 

disagio.
Maddalena (con dolcezza, ma decisa) — La chiave 

non me la faccio portar via. Quell’appartamentino pic
colo, modesto, era mio, soltanto mio... non come questo, 
che è bello, grande, ma... (Dal fondo entra Bettina).

Bettina (« Gabriele) — C’è la signorina -Lili Kozman. 
Devo farla passare?

Gabriele (imbarazzato) — Un momento. Suonerò. 
(Bettina esce).

Maddalena — E’ l’orfanella?
Gabriele (nervoso) — Sì, è lei... E ora lasciami solo 

per un momento.
Maddalena — Perché? Ho tanta voglia di conoscere 

quella piccola orfanella...
Gabriele (impaziente) — Non scherzare! Ti prego, 

va va.
Maddalena — Come vuoi. Però la chiave non la con

segno e l’appartamento glielo farò vedere io.
Gabriele (sempre più nervoso) — Ma renditi conto 

una buona volta! Non posso confessarle che lì abita
vamo noi... in un’unica stanza. Che figura ci faremmo?

Maddalena — E allora che cosa le hai detto?
Gabriele — Che... che io tenevo per la mia amante.
Maddalena (spaventata) — Per la tua amante?
Gabriele — Per Dedè, naturale...
Maddalena (colta da un’idea) — Benissimo! Allora 

sarà Dedè che le farà la consegna dell’appartamento.
Gabriele (nervoso) — Lasciala stare Dedè... non esiste 

più. L’abbiamo uccisa.
Maddalena — Chi l’ha uccisa? Io? Tu?
Gabriele — L’essenziale è che non ci sia più. E’ spa

rita dalla nostra vita. E basta con gli scherzi.
Maddalena —; Gabriele! Quando non si scherza più 

la vita è finita. (Bettina entra dal fondo).
Bettina — La signorina è impaziente. Se ne vuole 

andare.
Maddalena — E vada pure!
Gabriele (agitato) — Pregatela di aspettare .ancora un 

momento. Sarò subito da lei. (Bettina via).
Maddalena — E’ così importante per te quella donna?
Gabriele (impaziente) — Ma che importante! Le ho 

chiesto io di venire qui. Non posso non riceverla. Sa
rebbe un’offesa. i

Maddalena (mentre si avvia verso sinistra) — Allora 
dille che domani alle cinque l’aspetto nella vecchia casa.

Gabriele (sta per rispondere qualcosa ma Maddalena 
gira sui tacchi ed esce a sinistra. Gabriele rimane un 
momento indeciso, riflette, scrolla le spalle, corre alla 
porta del fondo e l’apre. Verso fuori) — Favorite, vi 
prego. (A Lili che entra) Scusatemi se vi ho fatto aspet
tare. (Lili è una graziosa donnina vestita in modo appa
riscente. Ha il tipo della Dedè creata da Maddalena,

ma è un’edizione più volgare. Però come Dedè ha le 
stesse pose stanche e annoiate).

L ili — Siete sempre così preso? Non avete mai tempo 
per nulla™

Gabriele (in tono complimentoso) — Per voi ho sem
pre tempo.

L ili —- Veramente non me ne sono accorta...
Gabriele — Dovete perdonarmi. Oggi si sono accumu

late tante cose...
L ili — A casa mia, la consegna è: prima Lili e poi 

tutto il resto...
Gabriele (ridendo) — Cercherò di uniformarmi an

ch’io.
L ili — ...e non mi si può liquidare per telefono con 

quattro paroline. Con me bisogna essere sempre gentile 
e galante.

Gabriele — Ma non ero solo.
L ili — Lo so. C’era anche vostra moglie.
Gabriele — Come lo sapete?
L ili (con superiorità) — Eh via! Se un uomo risponde 

per telefono ad una donna: «sì sì... no no...» ed usa 
dei periodi brevi spezzati... allora si può esserre certi 
che è il marito che parla, non l ’uomo.

Gabriele — E tra i due c’è una differenza?
L ili (ride) — Immensa! Sono agli antipodi. L’uomo 

è insolente e audace; il marito educato e vile...
Gabriele — Non tutti, intendiamoci.
L ili — In massima parte... però pochi lo riconoscono.
Gabriele — Avete un abito elegantissimo.
L ili — Sì... sono vestita bene... però non ho ancora 

una casa.
Gabriele (imbarazzato) — C’è un piccolo contrattempo 

per la casa, o meglio per la chiave. Non ho potuto 
procurarmela. L’ha ancora l’inquilina di prima.

L ili (lo guarda, ironica) — La signorina Dedè.
Gabriele (sbalordito) — Lo sapete? E come lo sapete?
L ili (ride) — Tutta la città ne parla.
Gabriele (c. s.) — Che dite? (Riprendendosi) E io 

mi illudevo che...
L ilt — Oh beata ingenuità! A Budapest tutti sanno 

tutto di tutti.
Gabriele — Che magnifica città!... Sanno perfino quello 

che non è vero.
L ili (lo fissa) — E ora... fra voi due... non c’è più 

nulla?
Gabriele — Nulla! Non c’incontriamo nemmeno.
L ili — Stanchezza? Sazietà?
Gabriele (riflettendo, come esaminandosi) — No- 

questo non potrei dirlo... Soltanto... non è facile spie
gare... qualche cosa era mutato fra noi. Cominciava ad 
essere una moglie... come tutte le mogli...

L ili — Ahi ahi!
Gabriele (continua) — ... era presa dalla mania della 

casa, dell’ordine... mi rimproverava il mio troppo lavoro... 
non ci vedevamo più con gli occhi di una volta e così 
sono rimasto solo.

L ili (con convinzione) — E’ un errore! Quando un 
uomo si lascia solo cominciano subito i guai.

Gabriele — Una volta essa per me rappresentava tutte 
le donne. Ora invece una sola donna. Comincio a sentire 
la mancanza delle altre... e perciò le cerco.
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L ili (provocante) — E avete già trovato una... sup
plente ?

Gabriele (la guarda sorridendo. Galante) — Credo di 
essere sulla buona strada!

L ili (ride) — Perciò la signorina Dedè è gelosa e 
non vuole consegnare la chiave. E’ così?

¡Gabriele (imbarazzato) — Vuole lei stessa farvi ve
dere l’appartamento.

L ili (con leggerezza) — Va bene. Si accomodi pure. 
Non ho nulla in contrario.

Gabriele — Non vi dispiace?
L ili — Perchè dovrebbe dispiacermi?
Gabriele — E’ una situazione un po’ strana... Pove

retta! E’ una creatura molto sensibile. Non le parlate 
di me, vi prego.

L ili — State tranquillo, caro. Noi donne ci conosciamo 
e sappiamo come trattarci. Ci propiniamo le cose più 
micidiali con un sorriso angelico.

Gabriele — Non le fate male.
L ili — Non ci penso nemmeno. Sarò gentilissima con 

lei. Tutto sta a sapere se il suo nuovo appartamento è 
più grande o più piccolo dell’antico.

Gabriele — Oh! più grande... più hello...
L ili — Allora siamo a posto. Non c’è donna al mondo 

che non preferisca le cose migliori. E quando potrò 
vederla?

Gabriele — Domani alle cinque.
Lili — Ci sarete anche voi?
Gabriele (imbarazzato) — Forse...
L ili (senza dar peso) — A proposito... e la pigione? 

Spero che non sia molto alta.
Gabriele — Modesta... molto modesta. Per il trimestre 

in corso l’ho già pagata io e... sarei felicissimo se voleste 
accettare...

L ili (protesta per formalità) — Oh vi pare... perchè 
volete disturbarvi?

Gabriele — E’ una cosa da nulla... non vale neanche 
la pena di parlarne.

L ili — E l’arredamento? E’ compreso?
Gabriele — I mobili sono incastrati nelle pareti. Anche 

volendo non si potrebbe portarli via...
L ili — Come siete carino, Dobay...
Gabriele (con enfasi) — Voi siete carina, piccola Lili, 

non io...
L ili (provocante) — Saremo buoni amici?
Gabriele — Dipende da voi.
L ili (sorridendo, piano) — E allora saremo buonissimi 

amici... Io mi conosco...
Gabriele — Grazie! (Le prende la mano, gliela bacia 

e poi la trattiene) Dunque, siamo intesi... domani alle 
cinque. Via VeTpeleti 24. Non ve ne dimenticate.

L ili — Non c’è pericolo! Arrivederci. (Mentre Ga
briele le bacia di nuovo la mano, ora più a lungo, dal 
fondo entra Vallay che porta adesso gli occhiali fissi. 
Si ferma di botto sulla soglia e guarda Lili con gli occhi 
sbarrati. Lili si accorge subito di lui e gli sorride sfac
ciatamente. Gabriele invece lo vede soltanto dopo il 
baciamano).

Gabriele (sorpreso) — Oh, presidente! (A Lili, mentre 
l ’accompagna fuori) Di nuovo arrivederci. (Lili esce).

Vallay — E’ incredibile! Ogni volta che entro nel 
tuo studio tu baci una donna!

Gabriele — E’ incredibile! Ogni volta che bacio una 
donna tu entri nel mio studio!

Vallay (con crescendo) — La finirai una buona volta, 
altrimenti te la farò finire io!

Gabriele — Che cosa?
Vallay (c. s.) — Tutto ha un limite! Non ti bastano 

le donne che ¡hai già? Un’altra nuova, adesso?
Gabriele (energico) — Non gridare!
Vallay — Tante donne per un solo uomo ! E’ antiso

ciale ! Questo è monopolio ! Capitalismo ! Accapparra- 
mento!

Gabriele —- Ma di quali donne parli?
Vallay — Di questa... e delle altre... delle nuove e 

delle vecchie. Dovunque si guardi c’è una donna. Basta, 
basta! E’ proibito il cumulo delle cariche!

Gabriele (con un gesto) — Calmati, calmati! Ti spie
gherò.

Vallay (stizzito) — Non mi spiegare nulla! Non oc
corre! Tutte le ragazze della fabbrica sono innamorate 
di te.

Gabriele — Ed è colpa mia?
Vallay — ¡Certo ! La tua cattiva reputazione le attira. 

E’ una follìa collettiva. Si sa che ami quattro donne alla 
volta, e basta questo per far impazzire tutte le altre.

Gabriele — Sciocchezze! Chi vuoi che lo sappia?
Vallay — Tutti! Tutta la città. E’ di pubblico do

minio. Sei il Casanova di oggi...
Gabriele (in collera) — Chi è il farabutto che mette 

in giro sul mio conto simili calunnie?
Vallay — Se proprio vuoi saperlo... io.
Gabriele — Tu? !
Vallay — Sì, io. Per vendicarmi. Ti metto alla berlina 

affinchè tutti ti conoscano.
Gabriele — Inaudito!
Vallay — L’ira mi bolle dentro. E’ un’ingiustizia. A 

te tutte e a me niente?! Oggi che tutto è tesserato, dov’è 
l’equa distribuzione dei beni?

Gabriele — Ma insomma, che pretendi?
Vallay — Una fra le tante: Dedè.
Gabriele (stupito) — Dedè?
Vallay — Cedimi Dedè e tieniti le altre.
Gabriele (confuso) — Con Dedè... non c’è più nulla.
Vallay — Allora dammi il nome e l’indirizzo.
Gabriele — Non li conosco.
Vallay — Ecco, vedi? Mentisci per tenerla ancora in 

tuo potere. La terrorizzi, poverina!
Gabriele — Io la terrorizzo?! Come ti salta in testa?
Vallay (cava di tasca un assegno e lo sventola sotto 

il naso di Gabriele) — Ecco la prova ! Il corpo del reato !
Gabriele — Che cos’è?
Vallay — Un assegno. Gliel’ho dato due mesi fa.
Gabriele (sbalordito) — Tu hai dato un assegno a 

Dedè?
Vallay (ipocrita) — Per renderti un servigio. Per li

berarti di lei!
Gabriele (agitato) — E Dedè lo ha accettato?
Vallay — E’ una donnina intelligente!
Gabriele (fuori di sè) — Lo faa accettato?!
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Vallay — Già... ma poi me lo ha rimandato.
Gabriele (con un sospiro di sollievo ride) — Ah! 

dunque esistono ancora donne oneste al mondo!
Vallay — No. Donne oneste, in astratto, non ne esi

stono... esistono soltanto donne innamorate. E soltanto 
le donne innamorate sono oneste. (Stizzito) Dedè mi ha 
rimandato l ’assegno perchè ti ama ancora e tu non la 
lasci libera. Però me lo ha rimandato senza una parola. 
E questo mi ha esasperato. Farò un repulisti!

Gabriele — Calma! Calma!
Vallay — Calma un corno! (Solenne) Devi scegliere 

tra Dedè e il posto. Ecco il dilemma.
Gabriele (impaurito) — Vorresti mettermi alla porta?
Vallay (risoluto) — Sì. O tu liquidi lei, o io liquido 

te. Non transigo.
Gabriele (quasi fra sè) — Ma è impazzito!
Vallay (furibondo) — Non mi muovo di qua finché 

non mi farai apparire Dedè.
Gabriele (disperato) — Ma come faccio? Ti ripeto 

che non so nemmeno dove abita.
Vallay (gelido) — Non mi interessa. Arrangiati. Ti 

dò un’ora di tempo. Ed esigo che tu la finisca con lei, 
qui davanti ai miei occhi.

Gabriele — Non sai che cosa mi chiedi!
Vallay (quasi schiumando dalla rabbia) — Non mi 

menerai più per il naso, figliuolo mio. Vedrai di che 
legno sono fatto. Sono duro come il faggio.

Gabriele (calmandolo) — Metti giudizio, caro Gior- 
getto.

Vallay — Ormai è troppo tardi.
Gabriele (accascialo) — Va bene, allora... Se proprio 

lo vuoi parlerò con Dedè.
Vallay (trionfante) — Ah ah! Dunque lo sai dove 

abita !
Gabriele — Non lo so ma la cercherò... Dammi un 

po’ di respiro. Tra qualche giorno...
Vallay (irremovibile) — Fra un’ora.
Gabriele — E’ impossibile.
Vallay (risoluto avviandosi al fondo) — Allora ab

biamo finito !
Gabriele (gli corre dietro) — Presidente! Per amor 

di Dio!
Vallay (dalla soglia ad alta voce) — Domani riceverai 

la lettera di licenziamento. Ciao. (Sta per uscire quando 
da sinistra corre dentro spaventata Maddalena).

Maddalena (sgomenta) — Che c’è? Che è accaduto? 
Qualche guaio?

Vallay (ancora fuori di sè, ansante) — Signora... non 
volevo dirvi nulla, ma quello che fa vostro marito...

Gabriele (energico) — Taci!
Maddalena (agitata) — No no! Parlate pure! (Vallay 

sta per dire qualche cosa, ma d’improvviso si ferma e 
guarda con gli occhi sbarrali Maddalena) Perchè non 
parlate? Perchè non parlate? Perchè mi fissate a quel 
modo?

Vallay (incerto, continuando a fissarla) — Non so... 
mi rammentate tanto una persona... Dove ho visto un 
volto come il vostro? (Stizzito) Non riesco a ricordarmi.

Maddalena (in fretta) —- Non ve ne preoccupate, ora... 
Che cosa fa Gabriele?

Vallay — Lo licenzio... lo caccio via!

Maddalena — Per amor di Dio! Perchè?
Vallay — Non posso tollerare che la mia onesta fab

brica sia diretta da un mostro di immoralità.
Gabriele — Non ti permetto...
Maddalena — Un mostro? Il mio Gabriele?!
Vallay — E’ un albero marcio... roso dal tarlo!
Maddalena -— Da quale tarlo?
Vallay (solenne) ■—• Ebbene! Sappiate signora che 

vostro marito vi tradisce!
Maddalena (con finta indignazione) — Oh cielo! Ga

briele... tu mi tradisci? E’ vero?
Gabriele — Macché!
Vallay — Sicuro... e con diverse donne nello stesso 

tempo... simultaneamente...
Gabriele — Non dargli retta! Vaneggia!
Vallay — Una delle sue amanti si chiama Dedè. E’ la 

più carina di tutte. (Con enfasi) Oh la vedeste... è una 
donna pericolosissima! Ve lo dico io. State attenta. Vi 
ruberà vostro marito.

Maddalena (con finta disperazione) — Ma parla anche 
tu. Dì che non è vero.

Vallay (severo a Gabriele) — Oseresti negare?
Maddalena — Avanti!
Gabriele (con aria contrita) — Sì... lo confesso... Dedè 

era la mia amante.
Maddalena — Oh Dio... svengo !
Vallay (trionfante) — Ecco! Così è fatto vostro marito.
Gabriele — Ma ora tutto è finito.
Vallay — Ma che finito e finito. Fosse vero! Lo co

stringeremo noi a finirla unendo le nostre forze. E’ 
vostro interesse che...

Gabriele (stizzito) — Perchè sobilli mia moglie?
Vallay (a Maddalena) — E’ scandaloso che abbia una 

amante! Se almeno fosse scapolo...
Maddalena (ironica) — Avete ragione... non posso tol

lerarlo.
Vallay — Benissimo. Non mi aspettavo da meno da voi.
Gabriele (a Vallay) — Finirò per ammazzarti!
Vallay (a Maddalena) — Dovete esigere che rompa 

subito questa relazione.
Maddalena (a Gabriele) — Lo esigo! Hai capito?
Vallay (trionfante a Gabriele) — Non c’è via di 

scampo! Fa venire Dedè qui e parlale in presenza 
nostra.

Maddalena (ora veramente spaventata balbetta) — An
che in presenza mia? Mi pare esagerato! E’ proprio 
necessario?

Vallay — E’ l ’unico modo. Per strappare una donna 
ad un uomo occorrono: un’altra donna che la cacci via 
e un altr’uomo che la raccolga.

Maddalena — E dov’è l ’altro uomo?
Vallay (chinando modestamente gli occhi) — Ci sarà... 

ci sarà... lo troveremo!
Gabriele (a Maddalena) — Non ti posso esporre a tanta 

umiliazione.
Maddalena — Pretendete che parli con una donna 

simile?
Vallay — Insisto, insisto. Sono un uomo all’antica... 

non sopporto l’immoralità altrui. O si farà come dico io 
o il posto è perduto.
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Maddalena (capisce che è inutile opporsi. Decisa) — 
In conclusione, che cosa pretendete?

Vallay (risoluto) — Che Gabriele telefoni a Dedè e 
la faccia venire qui subito subito.

Maddalena (riflette un momento, poi risoluta a Ga
briele) — Telefona!

Gabriele (non comprende ancora il gioco) — Come 
faccio a telefonare? Non ha il telefono...

Vallay (gridando) — Mentisce! Mentisce!
Maddalena (a denti stretti, energica) — Non bai capito 

ancora?... Telefona! Subito! In presenza mia! Lo voglio! 
Lo esigo!

Vallay — Benissimo. Siete una donna magnifica.
Gabriele (guarda Maddalena interrogativamente, poi 

capisce e di mala voglia, fingendo di cedere alla violenza, 
va al telefono e fa un numero. Imbarazzato) — Pronti... 
Dedè?... Sì, sono io.... Prendi subito un tassì e vieni da 
me... a casa mia... sì sì, a casa mia... lo saprai. E’ urgente, 
urgentissimo. Sbrigati. (Con volto di colpevole riattacca).

Vallay (felice) — Ah ah ah!
Gabriele — Sei l’essere più nefasto del mondo!
Vallay — Sono soltanto un po’ pedante. Mi piace 

andare sino in fondo alle cose.
Maddalena — Allora me ne vado. Non voglio incon

trarmi con quella donna.
Gabriele (subito) — Sì sì, hai ragione! Va!
Vallay — Niente affatto. Abbiamo bisogno di voi. 

Dovete darle il colpo di grazia. Questo, solo una moglie 
sa farlo.

Maddalena — Lasciatemi andare... non mi sento troppo 
bene. ^

Gabriele — Poverina, non la tormentare.
Vallay — Vi sentirete bene solo quando le avrete 

detto in faccia il fatto suo. Dovete estirparla comple
tamente. Rimanete!

Maddalena (di colpo a Vallay con un lampo di sor
riso) — E sia! Rimango. Farò io i conti con la signorina 
Dedè.

Vallay — Brava!
Gabriele — Maddalena! Maddalena... che vuoi fare?
Maddalena — Sta tranquillo, ci penso io. (Altro tono) 

Vado un momento di là a tirare il fiato e poi sarò pronta 
alla battaglia. (Si avvia a sinistra. Dalla soglia a Vallay) 
Non temete, la estirperò in modo che non ne rimanga 
più traccia. (Via).

Gabriele (in collera) — Perchè hai provocato un tale 
pandemonio?

Vallay (esplodendo, melodrammatico) — Perchè amo 
la tua Dedè!

Gabriele (sbalordito) — Tu?! L’ami?!
Vallay (con ardore lirico) — L’adoro! Da quando l ’ho 

vista non posso fare altro che pensare sempre a lei! Di 
notte, di giorno, sempre! E’ il mio primo vero amore!

Gabriele (con disprezzo) — Vergognati!
Vallay (c. s.) — Ho sempre sognato una donna simile, 

che fosse un demonio di fuori e un angelo di dentro... 
(Altro tono) E non il contrario, come sono le altre donne. 
(Si toglie gli occhiali, li chiude in un astuccio, cava di 
tasca il monocolo, fissa il nastrino all’occhiello, si aggiusta 
la cravatta, si liscia i capelli, ecc.).

Gabriele (stizzito) — E perciò hai sconvolto la mia 
pace domestica? Solo per poter rivedere Dedè?

Vallay (flemmatico) — Si capisce! Non ti pare un 
motivo sufficiente?

Gabriele — Non so chi mi trattenga dallo strozzarti! 
Ma ti rendi conto di avermi messo in una situazione pe
nosa... come marito?

Vallay -— Me ne infischio di tutti i mariti! Meritano 
la loro sorte. Li odio! Tradiscono le mogli con le amanti... 
per poi tradire le amanti con le mogli. Brutta genia!

Gabriele — Ci sono anche delle eccezioni!
Vallay — Parliamoci francamente... conosci forse un 

marito fedele?
Gabriele — Sì, lo conosco.
Vallay — E sei certo che rimarrà sempre fedele?
Gabriele (lo guarda stupito, poi a bassa voce scrollando 

le spalle, quasi a se stesso) — Questo poi non lo so.
Vallay (vittorioso) — Ecco! Vedi?
Gabriele (altro tono) — Giorgio mio... ti scongiuro! 

Siamo ancora in tempo! Non le facciamo incontrare 
quelle due donne!...

Vallay (freddo, spietato) — Invece è proprio questa 
la cosa'più importante: il taglio netto.

Gabriele (agitalo) — Ma è assurdo!
Vallay — Niente affatto. Quanto più un’operazione è 

dolorosa, tanto più è efficace.
Gabriele — Vuoi proprio esporre Maddalena ad una 

scena così spiacevole? Lascia che me la sbrighi io! Se 
vuoi, anche in presenza tua.

Vallay — No no... tu tenti di farmela di nuovo! (Cam
panello tra le quinte. I due stanno ad ascoltare. Scuotendo 
la testa, compassionevole) Quasi mi fai pena. Coraggio! 
Non si può evitare.

Gabriele — Mia moglie mi ammazzerà.
Vallay — Non ti ammazzerà. Le donne non bisogna 

mai prenderle troppo sul serio.
Gabriele — Già... ma sono loro che ci prendono sul 

serio e da ciò derivano tutti i guai! (Dal fondo entra 
Maddalena truccata da Dedè. Ha una ricca pelliccia che 
copre completamente l’abito di prima. Cappello borsetta 
e guanti molto originali. Una veletta, eccentricamente ac
comodata, le cela in parte il volto. Vallay rimane verso 
il fondo).

Maddalena (corre da Gabriele fingendo di non vedere 
Vallay) — Che cosa è accaduto Gabriele mio? Perchè mi 
hai fatta correre qui?

Gabriele — Dedè! Cara piccina...
Maddalena. — Che hai? Sei così turbato!
Gabriele (melodrammaticamente) — Dobbiamo dirci 

addio!
Maddalena (isterica) — Vuoi lasciarmi? (Gabriele china 

la testa. Fuori di se) Vorresti scacciarmi? Così? Su due 
piedi? Senza neanche darti la pena di trovare un pre
testo?

Gabriele (con finta commozione) — A me duole 
più di..

Maddalena (irritata) — Perciò mi hai chiamata qui? 
Che credi? Che io sia ai tuoi ordini fino a questo punto?

Gabriele — Non è colpa mia... ci sono stato costretto
mi è ©tato imposto...
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Maddalena — Da ohi?
Gabriele — Da... da mia moglie... E’ venuta a sapere... 

tutto...
Maddalena (scettica) — E’ una cosa che non mi per

suade...
Gabriele — Ed ora esige che ci stacchiamo per sempre.
Maddalena (con le lacrime nella voce) — E tu subito 

le ubbidisci? Mi sacrifichi alla sua prima parola? Dun
que... non mi ami più?

Gabriele (con tenerezza) — Ti amo, tesoro mio... sei 
la luce dei miei occhi...

Vallay (stizzito interrompe) — Non gli credete!
Maddalena (sorpresa, si volta. Espansiva) —• Oh! il 

piccolo Vallay! Come va? Come va, caro presidente?
Vallay (dopo averle baciato la mano) — Vi stupisce 

di trovarmi qui? Non ve l’aspettavate, non è vero?
Maddalena (con finto imbarazzo) — Anzi, sono con

tenta di rivedervi... (Come per celare il suo imbarazzo) 
A proposito! Che ne è della mia camera da letto a 
rotelle? Brutto omaccio, così mantenete le vostre pro
messe?

Vallay (irritato) — E voi?! Forse voi avete mantenuto 
le vostre?

Maddalena (ingenua) — Vi avevo promesso qualche 
cosa? Davvero? Non ricordo!

Vallay — Dove avrei potuto mandarvi la camera da 
letto se non so nemmeno dove abitate?

Gabriele (con finta eccitazione) — Non fate tante 
chiacchiere inutili. Dobbiamo parlare di cose ben più 
importanti.

Maddalena (a Gabriele) — Perchè siete così nervoso?
Vallay — Poverino ! E’ come una volpe nella tagliola ! 

(Maligno) Sua moglie vi ha fatto venir qui per assistere 
alla vostra rottura.

Maddalena — Ah no! Neanche per sogno! Non avrà 
mai questa soddisfazione! Non voglio neppure vederla... 
Me ne vado subito!

Vallay — La temete tanto?
Maddalena — Sicuro che la temo! Qui la più forte 

è lei! Gioca sul suo campo: conosce il terreno!
Vallay — Dal momento che dovete finirla, è lo stesso!
Maddalena — Gabriele! E’ proprio vero?
Gabriele — Non posso farne a meno... anche a costo 

di morire!
Vallay (sogghignando) — Non morirà, non abbiate 

paura! Ha già trovato il rimedio.
Gabriele — Taci!
Maddalena — Rimedio?
Vallay — Tradisce anche voi! Ha una nuova amante.
Maddalena (sinceramente sbigottita) — Hai un’amante?
Gabriele (sincero) — Non è vero!
Vallay (con crescente calore) — E’ verissimo. Lo so. 

Ho sorpreso per caso una sua telefonata.
Gabriele — Mi sorvegli? E’ un colmo!
Vallay —- Le prometteva perfino un appartamento.
Maddalena — Un appartamento?
Gabriele (subito) — Non gli credere.
Vallay (con aria di trionfo) — Si chiama Lili.
Maddalena (le sfugge) — L’orfanella ! (Casca a sedere).
Gabriele — Ma no! Ti giuro! Non c’è nulla tra noi.

Vallay — Perchè è insaziabile! Non gli basta una 
donna: ce ne vuole una dozzina per lui! La moglie e 
l’amante... la cameriera e la dattilografa... belle o brutte... 
non guarda tanto per il sottile. Non è un uomo! E’ la 
marea, il diluvio, l’inflazione, il finimondo!

Gabriele (stizzito) — Taci!
Vallay — Voi siete una fra le tante. Un mobile del

l’insieme! Ma ora non vi ama più! Vi tiene per la 
passione del collezionista! Se aveste un briciolo di amor 
proprio non vi dividereste con le altre!

Maddalena (con le lacrime agli occhi) — Non mi 
divido, no! Dedè non si divide con nessuna.

Vallay (incalzando) — E lo mettereste alla porta, voi! 
Prima che vi licenzi.

Maddalena — Farò così.
Gabriele — Dedè...
Vallay (c. s.) — Benissimo... e parlerete con sua 

moglie!
Gabriele (subito) —- Questo poi no.
Vallay — Fatelo per me. Solo così sarò tranquillo.
Maddalena — Non posso... non posso farlo!
Vallay (lirico) — Per la mia pace... per la mia felicità...
Maddalena (riflette un po’, poi lo guarda con un sor

riso) — Va bene! Vi voglio contentare. Lo farò per voi, 
mio piccolo presidente!... Per voi farò anche questo. 
Vedrete.

Gabriele (non capisce) — Sei impazzita? Vuoi incon
trarti con mia moglie?

Maddalena — Sì!
Gabriele (a Vallay, dopo breve pausa) — Ti prego, 

lasciaci soli. Facci parlare un momento a quattr’occhi.
Vallay (sospettoso) — Che stai escogitando?
Gabriele — Nulla. Mi voglio congedare da lei. (Vallay 

scrolla il capo sospettoso) Va!
Vallay (a Maddalena) — Devo andare proprio?
Maddalena — Andate, andate.
Vallay — Però sbrigatevi, eh!
Gabriele (lo spinge verso la porta di destra) — Di 

qui... in salottino...
Vallay (camminando con la testa rivolta verso Mad

dalena) — Non vi lasciate infinocchiare! (Via. Le bat
tute che seguono sono dette molto rapidamente a bassa 
voce).

Maddalena (aggressiva) — Che c’è tra te e quella Lili? 
Voglio saperlo!

Gabriele (alzando le spalle) — Nulla! Sono supposi
zioni di Vallay.

Maddalena (seria) — Guardami negli occhi! (Ga
briele la guarda imbarazzato sbattendo le palpebre. 
Con amarezza) Insomma, è la tua amante!

Gabriele (subito, sincero) — No!
Maddalena — Allora perchè batti le palpebre?
Gabriele — Anche questo è un delitto?
Maddalena — Vergognati! Io sto qui a recitare la 

commedia per te... racconto delle frottole... faccio le 
cose più assurde... e tu, come premio, concedi i tuoi 
favori ad una sgualdrinella!

Gabriele (senza dar peso) — Non prenderai sul serio 
le sue parole... spero. Mi accusa per soffiarmi Dedè. E’ 
innamorato di te come un somaro. Ha perduto la testa. 
Io, piuttosto, dovrei essere geloso!
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Maddalena (ironica) — E perchè non lo sei?
Gabriele — Perchè ho fiducia in te. Ecco la base 

della vita coniugale: la reciproca fiducia! (Ricordando 
improvvisamente) Ma neanche tu ti sei comportata cor
rettamente !

Maddalena — Perchè? Che ho fatto?
Gabriele — Hai accettato un assegno da lui.
Maddalena — Ma gliel’ho anche restituito.
Gabriele — Però mi hai taciuto tutto. E questo non 

avresti dovuto farlo.
Maddalena (lo guarda, con ironia) — Ah! passi alla 

controffensiva! Dunque ti senti colpevole?
Gabriele (con un gesto) — Via via! Non perdiamo 

tempo! Dimmi piuttosto... come farai ad incontrarti... 
con te stessa? Come pensi di cavartela?

Maddalena — Non aver paura per me. Qualcosa esco
giterò.

Gabriele — Mi raccomando : non commettere scioc
chezze.

Maddalena (lo guarda, marcato) — Tu invece non 
commettere sciocchezze!

Gabriele (ipocrita) — Io?
Maddalena — Si, con Lili.
Gabriele (preoccupato) — Ti prego, Maddalena, par

liamo di cose serie. Ora il vero pericolo è Vallay. Que
sta è la sola cosa importante.

Maddalena (sarcastica) — iLa sola?
Gabriele — Capisci che se scoppia uno scandalo sono 

finito e mi ritrovo al punto di partenza... nella miseria! 
Ti scongiuro, cavami fuori da questo ginepraio! Aiutami!

Maddalena (lo guarda a lungo) — Sempre io devo 
aiutarti? Ma ne vale ancora la pena? (Vallay fa capolino 
dalla porta di destra. Maddalena lo scorge e subito cam
bia tono. Guarda negli occhi Gabriele, commossa) Dun
que, è proprio finito? Davvero? non amate più la pic
cola Dedè?

Gabriele (l’asseconda. Le stringe una mano. E’ com
mosso) — Puoi perdonarmi?

Maddalena — Datemi un ultimo bacio. (Si baciano. 
Vallay li guarda commosso e si asciuga gli occhi).

Gabriele (ancora abbracciato) — Grazie, piccina mia- 
grazie di tutto...

Maddalena (tenendolo stretto e fissandolo negli occhi. 
Sincera, con voce un po’ tremante) — Siete certo che 
un’altra vi farà più felice di me? Lili, per esempio?

Gabriele (un po’ confuso) — Sta tranquilla... Lili 
non conta.

Maddalena (cambiando tono) —- Addio, addio caro. 
Fate venire vostra moglie.

Gabriele (incerto) — Non sarebbe meglio se...
Maddalena (risoluta) — No no. Fatela venire, ho detto.
Vallay — Va dunque! Che cosa aspetti?
Gabriele (sulla soglia) — Addio Dedè.
Maddalena — Addio Gabriele. (Gabriele scrolla le 

spalle, getta un ultimo sguardo interrogativo a Madda
lena, poi esce a sinistra. Maddalena cade su una poltrona 
e si asciuga una lacrima).

Vallay (geloso) — Lo rimpiangete? Dunque lo amate?
Maddalena (con la voce spezzata dai singhiozzi) — Gli 

voglio bene.
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Vallay — Ancora?
Maddalena — Ininterrottamente.
Vallay (le si avvicina, le prende una mano) — Non 

riesco a capire che cosa ci trovate in quell’uomo!
Maddalena — Ma Gabriele è un amore!
Vallay — Che amore e amore! Voi siete un amore! 

(La contempla estatico. All’improvviso con altro tono) 
Eppure ho visto il vostro viso in qualche posto... Po
trei giurarlo... ma non ricordo dove.

Maddalena (subito spaventata, fingendo di asciugarsi 
gli occhi per coprirsi il volto e ritraendosi) — Non sa
pete trovare nemmeno una parola di conforto per me?

Vallay (con calore) — Sarei felicissimo di riuscire 
a confortarvi. Dedè... piccola Dedè... io vi amo... vi 
amerò sempre... non vi tradirò con cento donne come 
quel pazzo!

Maddalena (scherzando) — Oh! questo lo credo bene! 
(Seria, ansiosa) Ma perchè... siete proprio sicuro che 
mi abbia già tradita?

Vallay — Se non l’ha fatto, lo farà.
Maddalena — Un capriccio... ma dopo tornerebbe 

a me.
Vallay — No. Da voi non tornerebbe più... al mas

simo dalla moglie.
Maddalena (uscendo dalla parte, contenta) — Ah sì? 

Dalla moglie tornerebbe? (Altro tono) E perchè?
Vallay — Perchè la moglie è come un porto sicuro 

nel quale, dopo un viaggio in acque estranee, si torna 
sempre col cuore pieno di nostalgia. La moglie è la 
più forte.

Maddalena — E in che consiste la sua forza?
Vallay — Nell’abitudine, Dedè. Un marito è infedele 

perchè ha fatto l’abitudine alla moglie... ed è riportato 
verso di lei per forza d’abitudine. Non vi pare logico?

Maddalena (con ironia. Scherzosa) — Voi siete un 
gran filosofo, caro presidente.

Vallay — Sono un filosofo posato, esperto e altruista. 
Se voi voleste, io luciderei tutta la vostra vita.

Maddalena — Ne riparleremo...
Vallay (breve pausa. Altro tono) ■— Ditemi Dedè, 

perchè mi avete rimandato l’assegno?
Maddalena (con un sorriso birichino) — Perchè non 

potevo offrirvi nessun controvalore.
Vallay (con calore, implorando) — Ma io non vi ho 

chiesto nulla. Vi chiedo soltanto di potervi amare e, 
al massimo, che voi facciate come se mi amaste. Per 
me anche questo è sufficiente. Dunque?

Maddalena •— Siete il falegname più gentile che abbia 
mai conosciuto.

Vallay (prende la mano di Maddalena e gliela bacia. 
In estasi) — Dedè! Mia piccola Dedè... se sapeste come 
sono felice! (Si è seduto su una poltrona e si muove 
come per provarne le molle) Mi sento un altro... mi 
sento come se... come se mi avessero messo le molle 
nuove... Quando vi posso vedere?

Maddalena (con un sorriso represso) — Domani alle 
cinque del pomeriggio. No... no, alle cinque e mezzo. 
Va bene?

Vallay (felice) — Benissimo! E dove?
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Maddalena — Nell’antico appartamento di Gabriele, 
dove ci siamo visti la prima volta.

Vallay (sorpreso) — Abitate là?
Maddalena -— Sì.
Vallay (c. s.) — Sola? In una casa così grande?
Maddalena — Dedè è abituata male.
Vallay — Capisco... Ma è un’esagerazione! (Dalla 

porta di sinistra entra, agitato e sconvolto, Gabriele. La 
scena che segue deve essere svolta febbrilmente in un’at
mosfera di orgasmo).

Gabriele (con finta eccitazione) — C’è mia moglie... 
viene... (A Vallay, prendendolo per un braccio) Fug
giamo! Via!

Vallay — Io? Neanche per sogno!
Gabriele (mentre lo spinge verso la porta di destra) 

— Non vorrai assistere ad uno scontro orrendo!
Vallay — Anzi, mi interessa molto. (Maddalena in 

fretta raccoglie la sua roba e fa l’atto di fuggire. Sorpreso) 
Dove andate?

Maddalena — Scappo anch’io., ho paura... non voglio 
che mi trovi qui!

Vallay — Ma no, voi dovete rimanere...
Maddalena — E se mi picchia?
Vallay —■ Ci sono io per difendervi,!
Maddalena (con un sorriso) — No no, davanti a voi 

mi sentirei troppo umiliata. Dopo non avrei più il co
raggio di guardarvi.

Vallay — Va bene... andremo di là... e se avrete bi
sogno di me chiamate.

Gabriele (a Vallay) — Andiamo, per amor di Dio!
Vallay (stizzito) — Perchè mi spingi? (A Maddalena, 

mentre Gabriele lo spinge fuori) Sangue freddo, mi rac
comando. Lasciatela sfogare, poverina... e se vi caccia 
via, non vi ribellate... andatevene... anche lei deve avere 
la sua soddisfazione. Ora che avete me,., che ve ne im
porta?

Gabriele (dandogli l’ultima spinta) — Presto! Presto!
Maddalena — Che paura! Tremo tutta!
Vallay (dalla soglia a Maddalena) — Non temete. La- 

sceremo la porta socchiusa! Prudenza! (Finalmente Ga
briele riesce a spingere fuori Vallay, lasciando la porta 
leggermente socchiusa. Maddalena, rimasta sola, corre alla 
porta di sinistra e la spalanca rumorosamente, come se 
la moglie fosse entrata. Poi inizia un dialogo sempre 
più concitato con sè stessa: ora parla con la sua voce, 
ora con quella di Dedè, come se veramente le due donne 
fossero in scena. L’intonazione, il timbro della voce e il 
linguaggio devono essere tanto diversi che nessuno cre
derebbe che le battute siano dette dalla stessa persona. 
La comicità deve essere accresciuta dal fatto che l’at
trice accompagna le sue parole con i gesti caratteristici 
della donna che impersona in quel momento. Durante 
il dialogo Maddalena gradatamente si trasforma da Dedè 
in Maddalena: uno dopo l’altro si toglie gli indumenti 
di Dedè, la pelliccia sotto la quale è il vestito che essa 
aveva al principio dell’atto, il cappellino provocante, il 
velo, ecc. In fretta trasforma la sua acconciatura in quella 
di Maddalena; attraverso la porta di sinistra lasciata 
aperta scaraventa nella stanza attigua i guanti, la borsetta 
e le altre cose, alla fine si toglie dal volto il trucco un

po’ eccessivo, incipriandosi abbondantemente in modo 
che anche il colore del suo volto muti del tutto. Alla 
fine della scena, quando è perfettamente tornata Madda
lena, con grande rumore chiude la porta di sinistra come 
se l’avesse sbattuta alle spalle di Dedè).

Maddalena (appassionata) — Ah, dunque siete voi che 
mi avete rubato mio marito!

Dedè (sarcastica) — Non c’è stato bisogno di rubarlo, 
signora mia. L’ho trovato così... smarrito... senza padrona.

Maddalena — Come sarebbe a dire senza padrona? 
Era mio, della sua legittima moglie!

Dedè — Ma dopo è diventato mio.
Maddalena (battagliera) — E ora me lo riprendo! 

(Esplodendo) Amo mio marito e se sarà necessario mi 
batterò per lui con tutte le mie dieci unghie. Ve lo 
strapperò, siatene certa! (Con un gesto impetuoso delle 
due mani si strappa il cappello).

Dedè — Non ve la dovete prendere con me... Con le 
vostre dieci unghie andate piuttosto a minacciare quel- 
I’altra, la sua nuova amante...

Maddalena — Che dite mai?
Dedè (con voce lamentosa) — Quel mascalzone di 

Gabriele non soltanto ha tradito voi, ma, quel che è 
peggio, ha tradito anche me.

Maddalena (sbalordita) — Due donne nello stesso 
tempo! Anzi tre! E’ impossibile! Non vi credo! Ga
briele non è capace di un’azione così nefanda! (Forte, 
marcato, verso destra) E se la commettesse gli caverei 
gli occhi.

Dedè (con un riso forzato) — Ah ah! Non è capace?
Maddalena (energica, con passione) — E chi è questa 

donna? Come si chiama?
Dedè — Se proprio lo volete sapere... Lili. E’ una 

persona volgare... non è una distinta signora come me.
Maddalena — Mentite!
Dedè (con sempre crescente impeto) — E si trattasse 

solo di nna... ma ne ha delle altre, parecchie altre... 
un’intera collezione.

Maddalena (indignata) — Tacete!
Dedè (crescendo) — Non tacerò! Anzi griderò an

ch’io. Ne ho il diritto!
Maddalena — Vi impongo di tacere!
Dedè (sempre più appassionata) — Quel signorino 

vuole tutte le donne... ad eccezione di noi due! Eppure 
siamo le uniche che lo amiamo veramente!

Maddalena (molto energica) —- Ora basta!
Dedè (forte, marcato, verso destra) — Se fossi io sua 

moglie, gli darei una bella lezione a quel mascalzone... 
gli romperei la testa.

Maddalena — Non ho bisogno dei vostri consigli... 
so come dovrò regolarmi.

Dedè — Eh quanta superbia! Chi credete di essere?
Maddalena — Andatevene! Andate via!
Dedè — Come? Mi scacciate? Invece di ringraziarmi 

per quello che ho fatto...
Maddalena (dura) — Aaidatevene vi dico! Quella è la 

porta... uno! due! March! (Maddalena, ridivenuta del 
tutto Maddalena, corre alla porta di sinistra, lancia fuori 
l’ultimo oggetto e la richiude con violenza, poi ridiscende 
in scena, si accascia su una poltrona, ansima, sbuffa, si 
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nasconde il volto tra le numi. Al rumore della porta, da 
destra, entrano spaventati Vallay e Gabriele. Le corrono 
vicino, le prendono uno la mano destra, Valtro la sini
stra. Maddalena alza lo sguardo su Vallay e dice melo- 
drammatica) Giustizia è fatta! Ho ucciso la belva! (A 
Gabriele minacciosa) E una!

FINE DEL SECONDO ATTO

A T T O  I I I

I l giorno seguente alle cinque del pomeriggio. La 
scena è la stessa del primo atto, ma si vede che la casa 
è disabitata. I  soliti sgabelli; davanti alla macchina da 
scrivere, aperta, il seggiolino girevole; e così davanti 
alla scrivania. Manca il servizio da fumo e non c’è nep
pure il telefono: al muro però c’è ancora la a presan. 
L’orologio alla parete, fermo, segna le 12. Attraverso la 
vetrata si scorge il solito panorama, però in edizione 
invernale. La scrivania è chiusa. I l mobile, in fondo a 
destra, sbadiglia verso il pubblico dalla parte dell’ar
madio. E’ vuoto e dentro si vede soltanto un paio di 
vecchie babbucce da donna. La « porta-cieca » è chiusa. 
I l letto è abbassalo; naturalmente non ci sono nè len
zuola nè coperte: soltanto il materasso. Per terra, sparsi, 
pezzi di carta e qualche bottiglietta vuota. Polvere dap
pertutto e senso di abbandono.

(Quando il sipario si alza, Maddalena, truccata da 
Dedè, è sola. E’ in pelliccia e cappello. Sta mettendo 
qualcosa a posto e intanto guarda con affetto i mobili, 
mette in un vaso dei fiori freschi in luogo di quelli 
appassiti; poi rapidamente esce da sinistra. La scena 
rimane vuota per qualche momento; ma subito dopo, 
contemporaneamente, si aprono le due porte, quella del 
fondo e quella di sinistra. Dal fondo entra Lili, anche 
lei in pelliccia e cappello; da sinistra torna Maddalena. 
Le due donne, come tipo, vestito, truccatura, hanno una 
comica rassomiglianza; come se fossero state fatte col 
medesimo stampo. Però Lili è più appariscente, più 
sfacciata, più truccata e dai suoi modi e dall’aspetto si 
deve comprendere che la mondana « autentica » è lei. 
Vedendosi, esse si fermano di scatto e si guardano in 
cagnesco. Poi si muovono incontro di qualche passo, si 
fermano ancora, si squadrano).

Maddalena (dopo una pausa, con ripugnanza) — Lili?
L ili (con ripugnanza) — Dedè?
Maddalena (c. s.) — Buon giorno.
Lili (c. s.) — Buon giorno.
Maddalena — Desiderate?
'Lili — Sono venuta a vedere l’appartamento.
Maddalena (breve) — L’appartamento non si affitta.
ILili (sorpresa) — Non si affitta?
Maddalena (risoluta, sottolineando) — No, a voi, no!
L ili (irritata) — Che intendete?
Maddalena — Che l’appartamento è mio, era mio e 

sarà sempre mio.

L ili (ironica, provocante) — Vi sbagliate, cara: invece 
appartiene a me e sono venuta a prenderne possesso.

Maddalena (risoluta, dura) — Ed io sono venuta per 
dirvi che non l ’avrete mai e che non sono disposta a 
cedervi nulla di quanto è mio e soltanto mio.

L ili — Non siete voi che dovete decidere.
Maddalena — Davvero? E chi, se è lecito?
Lili — Gabriele Dobay. E lui ha già .deciso. Mi ha 

regalato appartamento e mobili.
Maddalena (con calore) — Non è vero.
L ili — Domandateglielo, sé non mi credete.
Maddalena (fissandola negli occhi, marcalo) — Tutto 

quanto vedete è proprietà di Gabriele Dobay...
L ili (ride) — Non ho nulla da eccepire... Accetto 

quanto dite come base di discussione.
Maddalena — ...e Gabriele Dobay appartiene a me.
L ili (insolente, beffarda) — Ho capito! Insomma vi 

siete pentita di averlo lasciato...
Maddalena (decisa) — Non ci siamo mai lasciati.
L ili — ...ed ora vorreste riprenderlo.
Maddalena — Nessuno me lo ha portato via.
L ili (in tono di sfida) — Ne siete proprio certa?
Maddalena (fissandola) — Certissima!
L ili (insolente) — Che cosa vi fa essere tanto ottimista?
Maddalena (sincera) — Il mio amore per Gabriele.
L ili (ironica) — Oh! esistono ancora donne roman

tiche !
Maddalena (con passione) — Amo Gabriele e se sarà 

necessario mi batterò per lui con tutte e dieci le mie 
unghie. (Le mostra le mani).

L ili (con lo stesso gesto) — Vi avverto che ho dieci 
unghie anch’io.

Maddalena — Non lo cedo a nessuno.
¡Lili — E io me lo prendo senza chiedervi permesso.
Maddalena (battagliera) — Provatevi!
L ili (con calma insolente) — Proverò, proverò! State 

tranquilla...
Maddalena — Con quale diritto?
Lili (ride) — Io ho tanto diritto quanto ne avete voi.
Maddalena (esplode) — Non è vero! Voi non avete 

nessunissimo diritto, perchè non lo amate, non avete 
lottato, non avete sofferto, non avete fatto nessun sacri
ficio per lui... non vi interessa nemmeno di renderlo 
felice !

L ili — Pariate come una moglie.
Maddalena — Parlo come una donna innamorata che 

ha paura di perdere il suo compagno. Non c’è differenza 
tra amante o moglie quando amano sinceramente.

L ili (sarcastica) — Avete molto spirito.
Maddalena (con passione, commossa) — La vedete 

questa stanza? Era tutta 1» nostra casa... Qui abbiamo 
vissuto insieme e abbiamo lottato insieme... Qui io cu
cinavo, lavavo, stiravo per lui... gli facevo coraggio...

L ili (ora ascolta con interesse. Con senso pratico, un 
po’ preoccupata) — Un momento, un momento... non 
vorrete dirmi che questo... (indicando in giro) è tutto 
l ’appartamento? Una stanza sola?

Maddalena — Sì.
L ili — E nient’altro? ,
Maddalena — Nient’altro... quel piccolo bagno...
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iLili — Oh che mascalzone! In verità non capisco 
come Dobay si permetta di offrirmi...

Maddalena — Neanche io lo capisco.
L ili — E siete tanto attaccata a questo miserabile buco?
Maddalena •— Qui sono stata felice.
■Lili — Mi pare di aver sentito dire che ora abitate 

in un appartamento molto più grande...
Maddalena — Molto più grande... in un appartamento 

di lusso.
L ili (con sincera ammirazione) — E avete la nostal

gia di tornare qui? Mah!
Maddalena (con calore) — Per questa stanza darei 

tutti -gli appartamenti del mondo... e per Gabriele darei 
tutti gli uomini del mondo!

L ili (sarcastica) — Quando non si ha da scegliere, si 
dice sempre così.

Maddalena (con superiorità) — Per vostra norma... se 
volessi.... avrei un uomo cento volte più ricco di Ga
briele. Basterebbe una sola parola e...

L ili (la interrompe, con compassione) — Ho capito... 
allora, mia cara, voi siete pazza!

Maddalena — Secondo voi.
L ili — Sono cose che si dicono! A che serve raccon

tarci delle frottole? Tra noi ci conosciamo bene. Gli 
uomini per noi sono altrettante scale per salire sempre 
più in alto... uno scalino dopo l ’altro, fin dove si può. 
(Ironica) Lo vorrei proprio vedere quel riccone che 
sacrificate al povero Gabriele.

Maddalena — Niente di più facile. Verrà qui.
L ili (con subito interessamento) — Qui? Quando?
Maddalena — Tra poco.
L ili — Davvero? E come si chiama, se non sono troppo 

indiscreta?
Maddalena — Vallay... Giorgio Vallay.
L ili (stupita) — Il re dei mobili? Il milionario?
Maddalena — Nè più nè meno.
L ili (sbalordita) — Che sentono le mie orecchie! E 

rinunziereste a lui per Gabriele?
Maddalena — Vallay non mi interessa. Me ne infischio 

di tutti i Vallay.
L ili — Come avete detto? Ripetete, ripetete.
Maddalena (con passione) — Ho detto che me ne in

fischio di Vallay e me ne infischio di tutti gli uomini 
del mondo, escluso Gabriele.

L ili (stupita) — Ah mia cara... si capisce che dovete 
essere innamorata in modo pericoloso.

Maddalena (con crescente passione) — Avete detto 
bene... e guai a chi oserà alzare gli occhi sul mio Ga
briele.

L ili (spaventata) — Piano, piano...
Maddalena (c. s.) — E non lo cedo! Non lo cedo a 

nessuno! Perchè solo io sono capace di renderlo felice... 
solo io lo amo veramente.

Lili — Calmatevi, per amor di Dio!
Maddalena (con disprezzo, perdendo la padronanza di 

se) — Che potete capire voi e tutte le vostre pari... pic
cole sanguisughe... surrogati di donna...

L ili (la interrompe incollerita) — Che dite? Surrogati?
Maddalena — ...che offrite l’amore senza nemmeno 

sapere che sia!...
L ili — A momenti svengo!

Maddalena (non si può più fermare) — Sentitemi 
bene... Guai a voi se osate toccare il mio Gabriele! Vi 
torco il collo... così... (Maddalena, fuori di sè, sta quasi 
per gettarsi su Lili ma ora riesce a padroneggiarsi, si 
gira sui tacchi e corre fuori dalla porta di sinistra che 
richiude con violenza. Lili fa qualche passo come per 
raggiungerla, poi si ferina di botto. E’ furibonda. Strappa 
nervosamente il fazzoletto, col pugno minaccia la porta 
chiusa, poi torna indietro, si lascia cadere sfinita sul 
letto e comincia a piangere di rabbia. Dal fondo entra 
Vallay in soprabito e col cappello in mano. Guarda spa
ventato Lili che piagnucola col viso tra le mani. Crede 
che sia Dedè, butta via il cappello e le si avvicina in 
fretta).

Vallay (con tenerezza) ■— Perchè piangete? Chi ha 
osato farvi del male, mia piccola Dedè? Dov’è quel ma
scalzone? (Lili lo guarda con gli occhi pieni di lacrime. 
Confuso balbettando) Oh scusate... credevo che...

L ili (con un singulto) — Giorgio Vallay?
Vallay — Sì... come lo sapete? (Si incastra il mono

colo. La fissa).
L ili (con civetteria) — Esiste forse a Budapest una 

donna che non vi conosca?
Vallay — Ma il vostro volto non mi è nuovo! Dove 

l’ho visto? Dove ci siamo incontrati? Ah... ora ricordo. 
Da Dobay... ieri in casa sua. Già... ieri... (Guarda intorno 
un po’ agitato) Siete sola? Non c’era nessuno qui?

Lili — Chi avrebbe dovuto esserci?
Vallay — Una persona... la proprietaria dell’apparta

mento... la signorina Dedè.
L ili — C’era, ma se n’e andata.
Vallay — Se n’è andata? E non vi ha lasciato detto 

nulla?
Lili (come compatendolo) — Ha tanta importanza per 

voi quella donnina?
Vallay (serio) — Sì... molta importanza.
L ili — Ne siete innamorato?
Vallay (quasi offeso) — Scusate...
L ili (con dolcezza) -— Non ve n’abbiate a male. Ma 

voi siete un uomo così simpatico... ispirate tanta fiducia- 
che involontariamente vi parlo come se fossimo vecchi 
amici.

Vallay — Molto onorato.
L ili (c. s.) — Perdonatemi se sono stata indiscreta.
Vallay — Oh non fa nulla. Non è un segreto. (Ro

mantico) Sì, l’amo... amo Dedè più di qualsiasi mobile 
della mia fabbrica... (Mentre si asciuga la fronte periata 
di sudore) Appena penso a lei mi sento salire le fiamme 
alla testa e comincio a sudare.

L ili (si alza e fa un gesto per aiutarlo) — Toglietevi 
il soprabito... Permettete?

Vallay (protesta) — No, grazie. (Agitato) Me ne 
vado... vado in cerca di Dedè.

L ili (pronta) — Non ve n’andate. Tornerà.
Vallay (raggiante) — Tornerà? Ve l’ha detto lei?
L ili —- Sì.
Vallay — Ah allora è un’altra cosa. Allora mi posso 

togliere il soprabito... (A Lili che l’aiuta) No no, grazie... 
non posso permettere...

L ili (dopo che ha aiutato Vallay a togliersi il sopra-
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bito e lo ha messo da parte, si siede sulVorlo del letto) 
— Accomodatevi signor presidente.

Yallat (con un gesto di rifiuto) — Preferisco rima
nere in piedi.

L ili (melliflua) — Mi consentite di farvi una domanda?
Vallay — Prego, prego...
L ili — Prima dovete promettermi di non andare in 

collera... (Breve pausa) Ditemi, caro presidente, siete 
certo che anche Dedè vi ama?

Vallay (raggiante) — Mi ama! Perchè me lo doman
date? Mi ama come l’edera ama l’olmo.

L ili (in tono compassionevole) — Povero ingenuo!
Vallay (offeso) — Ingenuo, io?... perchè? Forse sono 

ancora un po’ inesperto, non lo nego, specialmente in 
fatto di donne... ma ingenuo, proprio no!

L ili (falsa) — Sapete perchè piangevo prima?
Vallay — Piangevate? Già, già... perchè piangevate?
L ili (piano) — Perchè mi ha insultata, quella bestia!'
Vallay — Quale bestia?
Lili -— Dedè.
Vallay (con impeto) — Non osate offenderla! Ve lo 

proibisco ! Rispettate almeno i miei sentimenti.
L ili (si alza. Con odio) — Sapete voi che cosa ha 

detto la vostra Dedè? Ha detto che se ne infischia di 
voi. Che vi vuol vedere solo quando riuscirà a guar
darsi la spina dorsale...

Vallay (sbigottito, pallido) — Non è vero.
L ili (continua a tutta forza) — Perchè lei non ama 

che Gabriele, il suo antico amante.
Vallay — Ma se fra loro tutto è finito?
L ili — Non è vero. Hanno rifatto pace.
Vallay — Hanno rifatto pace? E allora perchè mi ha 

invitato a venir qui?
L ili — Per darvi il benservito.
Vallay (abbattuto, boccheggiando) — Ah no! Questo 

non Io sopporto!
■Lili (incalzante) —- Ha sparlato di voi, vi ha oltrag

giato... ha detto delle cose mostruose...
Vallay (rauco) — Mi ha oltraggiato?!
L ili (sempre più in fretta) — Non ho potuto più 

ascoltarla... offendeva il mio pudore di donna... ero in
dignata... ho protestato, vi ho difeso...

Vallay (sorpreso) — Voi mi avete difeso?
Lili — ...facendole capire che non tolleravo che in 

mia presenza si dicesse male di un bravuomo onesto e 
generoso come voi! Allora si è scagliata contro di me 
come una furia e me ne ha dette di tutti i colori. (Scop
pia in pianto) Che scena disgustosa!

Vallay — Ma perchè l ’avete fatto? Perchè avete preso 
le mie difese senza neanche conoscermi?

L ili (tra i singhiozzi) — Perchè io sono fatta cosi
mi giudicherete pazza, ma sono fatta così... sono una 
creatura delicata, sensibile... ho il culto della giustizia, 
non sopporto l’ingratitudine... (Si siede e singhiozza 
nascondendo il volto nel fazzoletto).

Vallay (le si avvicina commosso) — No no, non pian
gete... mi fate male... Allora che dovrei dire io? (Si 
siede accasciato accanto a lei).

L ili (con un sospiro) — E’ terribile!
Vallay (con un sospiro chinando la testa) — Terribile! 

Mi sento come se mi fosse caduto addosso il soffitto. 
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L ili (lo guarda di sottecchi, gli si avvicina carezzevole 
e gli appoggia teneramente la mano su un braccio) — Mio 
povero e buon presidente!

Vallay (con una smorfia di dolore) — E dire che ero 
così di buon umore! Come mi sentivo felice stamattina! 
Dovevo concludere un affare e conquistare una donna. 
Ero sicuro che tutto sarebbe andato bene. L’affare l’ho 
concluso... magnifico! sensazionale! Ma adesso... che 
schiaffo solenne! Ecco le beffe del destino!

L ili (interessata) — Che affare?
Vallay — Ho venduto un nostro brevetto ad una ditta 

americana. La scrivania elettrica...
L ili — Un grande affare?
Vallay — Colossale!
L ili (con uno slancio raddoppiato di tenerezza) — Mio 

caro e buon presidente!
Vallay (la guarda) — Ma è proprio vero? Dedè ha 

detto che se ne infischia di me?
Lili — Parola per parola.
Vallay — Lo giurate?
L ili — Lo giuro.
Vallay — Povero me! Dovrò sedermi tutta la vita 

ad un desco nudo e solitario...
L ili (interrompe) — Non vi crucciate.
Vallay (testardo) — Sicuro che mi cruccio! Soffro!
L ili (con un sospiro) — Oh mio Dio, come sono for

tunate certe donne! (Romantica) Sapete, caro presidente, 
che in vita mia non ho ancora amato nessun uomo di 
vero amore?

Vallay (improvvisamente ricordando, con un po’ d’ira) 
— E Dobay?

L ili (con superiorità) — Dobay non è il mio tipo. A 
me piacciono soltanto gli uomini seri... solidi... dei quali 
ci si può fidare... Gli uomini di... valore!

Vallay (orgoglioso) — Un certo valore lo ho anch’io!
L ili (con pudore) — E sarei molto grata all’uomo 

che sapesse conquistarmi... e l ’amerei con tanta fedeltà...
Vallay (commoso, amaro) — Chi potrebbe amare un 

vecchio ceppo come me?
L ili (c. s., pronta) — Io!
Vallay (la guarda) — Davvero? Voi? (Volge la testa. 

Cava di tasca un guanto di Dedè e lo annusa col solito 
gesto. Insieme col guanto viene fuori anche l’assegno. 
Vallay non se ne accorge ma Lili lo vede, si china, lo 
prende e lo guarda con avidità).

L ili (stupita) — Mille!
Vallay (si palpa la tasca) — Ah già... il mio assegno. 

(Allunga la mano come se volesse riprenderlo ma subito 
cambia idea. Ritira la mano, fa un gesto di indifferenza, 
si stringe nelle spalle come per dire: «Ormai fa lo 
stesso ») Tenetelo... ve lo siete meritato.

Lili (alzandosi di scatto) — Ed ora andiamo. Andiamo 
via subito.

Vallay — No, io rimango. Aspetto Dedè.
L ili (con finto dolore) — Ancora Dedè... pensate sem

pre a lei?
Vallay (come a se stesso) — L’odio... l’amo... (Con 

uno scoppio d’ira) Oh se tornasse! Le direi il fatto suo! 
Le farei passare la voglia di infischiarsi di Giorgio 
Vallay.
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Lili (guarda la porta di sinistra, intimorita) — Dedè 
è là...

Vallay (agitato) — E’ là?
L ili — Sì... in quella stanza.
Vallay — E me lo dite solo adesso?! Perchè me lo 

avete taciuto? (Corre alla porta di sinistra e l’apre di 
furio. Intanto dal fondo entra Gabriele con cappello e 
soprabito. 1 due non lo scorgono. Gabriele si ferma 
sulla soglia. Vallay un po’ brusco chiama per la porta 
aperta) Dedè... venite! (Maddalena entra. Non ha più 
nè pelliccia nè cappello ed è già un po’ meno truccata. 
Recita ancora la parte di Dedè, ma ormai è un po’ meno 
Dedè di prima).

Maddalena (calma) — Desiderate, caro presidente?
Vallay (non riesce a frenarsi; con violenza) — Volevo 

soltanto dirvi che siete 1’ultima delle donne.
Gabriele (impulsivamente, fuori di sè) — Ah no! Non 

posso tollerare che a mia moglie... (Si ferma di botto).
Vallay (sbigottito si mette in fretta gli occhiali e fissa 

Maddalena con gli occhi sbarrati) —- Tua moglie?! (Si
lenzio glaciale. Vallay guarda stupito ora Maddalena ora 
Gabriele. In lui comincia a farsi un po’ di luce) Come, 
come?... Voi?...

Maddalena (esplodendo col coraggio della dispera
zione) ■—■ Sì, è vero, sono la moglie. La stessa donna che...

Gabriele (spaventato) — Maddalena!
Maddalena — ...che anche voi conoscete!
Vallay (sbalordito) — Incredibile!
L ili (istintivamente) — I miei rispetti, signora.
Maddalena (con crescendo) — Dedè non c’è più. Non 

è mai esistita! Ero io Dedè... ed ero anche la moglie 
e tutto il resto... una comparsa dopo l ’altra... a seconda 
del bisogno, come era necessario... per mettere in valore 
Gabriele, affinchè vi decideste a dargli il posto.

Vallay (grida) ■— Mi avete imbrogliato!
Maddalena (con crescendo) — Voi ci avete istigati a 

fare questa mascherata, perchè per voi non è abbastanza 
che un uomo abbia talento. Per fidarvi di lui, volete che 
sia un uomo noto, ricercato, amato, che viva nel lusso, 
che sia un gaudente, insomma... solo così vi siete deciso 
a prendere Gabriele.

Vallay (furibondo) — Mi hanno imbrogliato!
Maddalena — Nessuno vi ha imbrogliato. La merce 

che vi abbiamo dato valeva il suo prezzo, solo l’invo
lucro era falso, ma era di vostro gradimento. (Con pas
sione) Che altro avrei dovuto fare? Potevo permettere 
che il mio Gabriele, un uomo di genio come ce n’è 
pochi, continuasse a dibattersi nelle ristrettezze in questo 
misero piccolo appartamentino?...

Vallay (interrompe stupito) — Accidenti! Cinque ca
mere per voi sono un appartamentino?!

Gabriele (stizzito) — Che cinque camere d’Egitto!
L ili (ironica, con un gesto circolare) — Questo è 

tutto !
Vallay — Sono stato imbrogliato!
Maddalena (con slancio) — Avrei forse dovuto aspet

tare che si avvilisse del tutto, sino a perdere la voglia 
di lavorare? Potevo ancora rimanere inerte senza dire 
una parola?... proprio io che avevo in lui una fede cieca?

Vallay (verso Gabriele, con voce tonante) — Vi scaccio 
dalla mia fabbrica! Ritenetevi licenziato!

Gabriele (spaventalo) — Ma caro presidente!
Maddalena (con impeto) — E va bene! Gettatelo fuori! 

Che ce ne importa? Ne ho fino alla gola di tante men
zogne! (Con un sorriso doloroso) Ricominceremo dac
capo. Soffriremo di nuovo la miseria... Che fa? Lavorerò 
sempre con gioia per il mio Gabriele... Lavorerò... sti
rerò... mi rimetterò a cucinare su quella scrivania...

Vallay (a questa parola si ricorda di aver venduto 
il brevetto. Sussulta. Ora parla più moderatamente, piut
tosto con finta ira) — La scrivania... (Si gratta la testa. 
Breve pausa) Beh, se continuate così sarete costretta a 
fare la serva per tutta la vita!

Gabriele (timido) — Presidente mio... non saresti 
capace di perdonarci?

Maddalena (sdegnosa) — Perchè ti umilii? Cosa stai 
ad implorare?...

Vallay (a Gabriele, con un gesto) — A te, sì. Nessuno 
ti toglierà il tuo posto. Sei abile, un po’ troppo abile... 
rimarrai, sebbene di te non ci si possa fidar troppo... 
(Guarda Maddalena, con dolore e con ira repressa) Ma 
per quanto riguarda voi, cara Dedè... Scusatemi, volevo 
dire cara signora... io non ho nulla da rimproverarmi, 
perchè quello che mi avete fatto... Beh! vi saluto! (Con 
un gesto repentino prende il soprabito., lo indossa, poi 
a capo chino si avvia verso il fondo).

Gabriele (gli corre dietro) -,— Non essere in collera 
con noi, caro presidente.

Vallay (amaro) — Sono in collera con me stesso! Ero 
venuto qui per concludere un affare e non mi sono ac
contentato... volevo ancora di più... una cosa assai più 
bella d’un affare... che non ho mai trovato in tutta la 
vita: l’amore. Ma l’amore bisogna darlo, non prenderlo... 
avrei dovuto saperlo. (Volgendosi verso Maddalena, 
amaro) Ora sono rimasto nuovamente solo. Per tutta 
la vita dovrò sedermi ad un desco nudo e solitario... 
definitivamente! (Esce dal fondo. Lili sta alla porta 
incerta e confusa non sapendo cosa fare. Gabriele le 
va vicino).

Gabriele (un po’ impacciato) — Sono mortificato, 
signorina, di avervi fatto venire qui. Ma l ’appartamento 
non è da affittare.

L ili (con una smorfia comica) — Oh, lo prevedevo. 
Ora anch’io sono rimasta di nuovo sola e dovrò sedermi 
ad un desco nudo e solitario...

Maddalena (ironica) — Povera orfanella!
L ili — ...Ma non definitivamente, spero! (Esce dal 

fondo. Maddalena si allontana da Gabriele e rimane a 
testa china).

Gabriele — Che hai? Piangi?
Maddalena (lo guarda, con una punta di ironia) — 

Non sono ancora arrivata al punto da piangere per te.
Gabriele (addolorato) — Maddalena!
Maddalena — Desideri?
Gabriele — Perchè mi parli così? Tutto sommato 

non è 'accaduto nulla.
Maddalena — Però non è dipeso dalla tua volontà, 

caro. Tu eri sulla buona strada, anzi sulla cattiva.
Gabriele (si ferma davanti a lei in atteggiamento di 

sfida) — Sì, è vero... ero sulla buona strada... diciamo 
così... per farlo, ma è tutta colpa tua.

Maddalena (stupita) — Mia?
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Gabriele — Tu hai svegliato in me il leone dormente.
Maddalena — Che cosa ho svegliato in te? Ti prego, 

parla chiaro.
Gabriele (esasperato) — Si può mai parlare con una 

donna? Voialtre non siete capaci di comprenderci.
Maddalena (ironica) — E invece voi uomini ci capite 

benissimo... non è così?
Gabriele — E’ assai più facile.
Maddalena — E invece è assai più difficile, perchè 

molte volte neanche noi stesse riusciamo a capirci. (Al
tro tono) Dunque... spiegami la faccenda del leone!

Gabriele — Sei tu che mi hai viziato, che mi hai 
abituato ad amare in te parecchie donne. Mi hai mo
strato come sono fatte le Dedè, le Màriske, le Ghite... 
mi hai fatto sentire il loro sapore. Poi, da un giorno 
all’altro, me le hai fatte scomparire.

Maddalena — Io?
Gabriele — Sì sì. Capirai che quando un uomo si è 

abituato a quattro donne, non è più capace di vivere 
solo con una, anche se quell’una è tanto, tanto carina.

Maddalena — Ma se ancora ieri ti ho recitato la parte 
di Dedè...

Gabriele — Anzitutto dopo una pausa di due mesi... 
e poi non la recitavi per me.

Maddalena — No no, per te...
Gabriele — Per Vallay.
Maddalena — Anche per te. Come avvertimento... per 

fermarti sulla china...
Gabriele — Mi permetti di essere sincero? Tu mi 

hai presentato un certo numero di esemplari femminili, 
dei quali eri oscuramente gelosa, e mi hai immuniz
zato contro tutte le specie, con un innesto preventivo- 
come si fa per il vaiuolo...

Maddalena — Dunque per te una donna non basta?
Gabriele (coraggiosamente) — E’ poco!
Maddalena — E tutti gli uomini sono fatti così?
Gabriele — Ci sono anche dei martiri... quelli che 

si sacrificano ad averne una sola.
Maddalena — Siete dei mostri!
Gabriele (imbarazzato) — Scusami, Maddalena... giac

ché ci siamo, cerca di comprendere una volta per sem
pre... in modo definitivo... L’uomo non è nato per la 
monogamia... tenta di farlo... si sforza di farlo... ma non 
gli riesce... non ci riesce. E’ triste ma è così.

Maddalena (ironica) — E’ veramente triste.
Gabriele — Noi siamo così fatti, che quando ci inna

moriamo di una donna, amiamo in lei tutto il genere 
femminile, tutte le altre donne del mondo. Voi, invece, 
quando amate un uomo, in quel momento non siete 
innamorate che di lui... e tutti gli altri per voi non esi
stono.

Maddalena — Certo, certo.
Gabriele (sempre più infervorandosi) — Voi amate 

soltanto l’amore, il sentimento, non l’uomo. Noi invece 
amiamo la donna anche se non siamo innamorati di lei. 
Riesci a capire?

Maddalena — Sì sì... ma questo è brutto.
Gabriele — Noi, per la donna che amiamo, facciamo

il sacrificio di rinunziare a tutte le altre; voi invece 
soltanto per l ’uomo che amate compite il sacrificio di 
accettare l’uomo che è in lui.

Maddalena — E questo è bello.
Gabriele — Ecco la differenza tra noi.
Maddalena (con disprezzo) — Differenza di tempera

mento.
Gabriele — No no... differenza basilare, una differenza 

che esiste fin dalla nascita... E’ la differenza capitale tra 
i due sessi.

Maddalena — E allora, perchè vi sposate?
Gabriele — Perchè... perchè l’amore ci tende una 

trappola. Perchè invece di tutte le donne del mondo, 
ne troviamo una che crediamo capace di sostituire tutte 
e nella quale crediamo che si assommino tutti i sorrisi 
e tutti i sospiri di tutte le donne del mondo. In quel- 
l’unica e sola donna noi sposiamo tutta l’umanità fem
minile. In lei abbracciamo cento donne, mille donne, 
tutte le donne!

Maddalena — Siete proprio insaziabili fior di canaglia.
Gabriele (scherzosamente) — Va va... voi tutto questo 

lo sapete... lo sentite istintivamente... ed è quello che 
vi dà vita, calore, gioia... vi fa mettere nuove gemme 
e vi fa sbocciare come tanti fiori. Perciò vi preoccupate 
che i vostri baci abbiano sempre un sapore nuovo. In 
principio è così, intendiamoci... quando si comincia... 
più tardi diventate pigre e indifferenti...

Maddalena — Perchè anche voi diventate pigri. Siete 
sempre voi che cominciate per primi.

Gabriele — ...e non cercate più di farlo. Credete che 
ormai sia inutile perchè avete vinta la battaglia. E noi 
improvvisamente constatiamo che invece di mille donne 
ne abbiamo sposato soltanto una, anche se è molto ca
rina... ma purtroppo è una sola... e allora sentiamo la 
mancanza delle altre e cominciamo a cercarle.

Maddalena (con disprezzo) — Le Dedè.
Gabriele — Non soltanto quelle... ma le Màriske, le 

Ghite, tutte!
Maddalena — E’ orribile!
Gabriele — Che ci posso fare se siamo fatti così?
Maddalena — E non c’è nessun rimedio?
Gabriele — Mah... credo che esista.
Maddalena — Dimmi, dimmi.
Gabriele — Quell’unica donna, la moglie, dovrebbe 

cercare di essere sempre diversa... cioè di non essere 
esclusivamente la moglie ma anche l’amante, la com
pagna, la collaboratrice, secondo le circostanze... come 
eri tu una volta in questa piccola stanza che ha visto 
le nostre pazzie...

Maddalena (sognante) — Oh come siamo stati felici 
qui! Qui attingevamo da noi e in noi tutto quello che 
ora portano di fuori, bell’e fatto, con « servizio a do
micilio ».

Gabriele — Accidenti! Ci siamo smarriti quando le 
cose sono cominciate ad andare a gonfie vele!

Maddalena (con un sospiro) — Come eravamo ricchi 
quando eravamo poveri! (Si allontana da lui, va alla 
vetrata e guarda fuori).
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Gabriele {le si avvicina commosso, con affetto) — 
Maddalena, mia piccola Maddalena...

Maddalena (senza voltarsi) — Lasciami stare.
Gabriele — Non essere in collera, guardami.
Maddalena (con scherzosa ostinazione, sempre voltan

dogli le spalle) — No!
Gabriele — Non fare la scontrosa! Guardami... (La 

prende, la rigira verso di se. Piano, con calore, sorri
dendo) Guardami come faceva Dedè.

Maddalena (alza su di lui lo sguardo seduttore e lan
guido di Dedè. Nello stesso momento i gesti, la voce, 
l’espressione e i modi la trasformano in Dedè) — Se 
credete, ragazzo mio, di sedurmi con le vostre belle 
paroline...

Gabriele (ridendo, un po’ acceso vuol baciarla) — 
Dedè!

Maddalena — Meno fuoco, mio caro signore! Non 
siamo ancora in così buoni rapporti.

Gabriele — Sei deliziosa!
Maddalena (con posa languida) — La piccola Dedè 

è triste, molto triste, ha bisogno di tanto conforto.
Gabriele — Cara, cara, dimmi che cosa posso fare 

per te. ,
Maddalena (scherzosa) — A Dedè occorre prima di 

tutto una piccola pelliccia... di visone... poi bisogna fare 
un bel viaggetto con lei... poi bisogna amarla, amarla 
molto... più che mai.

Gabriele (Fabbraccia con ardore) — Se non vuoi che 
questo !

Maddalena (svincolandosi) — Non tanta furia! Prima 
la piccola pelliccia e dopo il grande amore!

Gabriele (ridendo) — Sei una bella canaglia! (Altro 
tono) Vieni! Andiamo a cenare. Tutte queste emozioni 
mi sono andate allo stomaco. Ho una fame da lupi. 
(Va al letto per prendere il suo. soprabito, vuole indos
sarlo. Maddalena, coi gesti di una piccola cameriera, gli 
corre vicino, glielo toglie dalle mani e l’aiuta con comico 
zelo).

Maddalena — Posso aiutarvi, signor ingegnere?
Gabriele (sorride) — Grazie, Màriska. (Dopo allunga 

la mano con amore e tenta di abbracciarla. Maddalena 
gli sfugge).

Maddalena (con fìnta indignazione) — Le mani a 
posto, prego. Altrimenti lo dico alla mia padrona.

Gabriele (ridendo) — Ah già! Voi siete Màriska. 
Bene, bene... allora dite alla vostra padrona che stasera 
non ceno a casa. Andrò fuori con quella bella signora, 
con la signora Dedè.

Maddalena (squadrandolo, energica) — Ah no, prego... 
voi stasera cenerete precisamente con vostra moglie, con 
quella cara, buona e bella signora che è tanto innamo
rata di voi... e non capisco proprio il perchè...

Gabriele (commosso) — Davvero è tanto innamorata?
Maddalena (con grazia comica) — Purtroppo! Chi 

lo può sapere meglio di me? Sono cose che non sfug
gono ad una cameriera intelligente. In queste ultime 
settimane era così triste, poverina... ha pianto tanto! 
La sera, quando non tornavate a casa, se ne stava seduta, 
in silenzio, guardando fisso davanti a sè, come una ca

pretta ammalata. Era un tormento vederla, ve l’assicuro! 
Io le dicevo sempre: non vi struggete a quel modo... 
non ne vale la pena per un simile mascalzone! Fiato 
sprecato! E’ una sciocca, ve lo dico io!

Gabriele (commosso) — Maddalena mia!
Maddalena (corre verso sinistra, poi cambia idea, si 

■gira sui tacchi, guarda la macchina da scrivere, sorride 
e, trasformando i suoi modi in quelli della dattilografa 
del primo atto, va alla macchina da scrivere e siede come 
faceva prima) ■— Volete dettarmi, signor direttore?

Gabriele (sorride accettando il gioco) — No, Ghita, 
ora sono stanco. Domani, domani... c’è tempo...

Maddalena (severa, mentre infila un foglio nella mac
china) — Non c’è tempo da perdere. E’ una pratica che 
si deve sbrigare oggi stesso.

Gabriele — Che cos’è?
Maddalena (c. s.) — Quel contratto... quel contratto 

con vostra moglie... Non vi preoccupate... posso sten
derlo da sola. (A mezza voce si detta e scrive) Io sotto- 
scritto, nella mia qualità di marito e capo di famiglia, 
mi impegno, qualora mi sentissi attratto verso una qua
lunque donna, di comunicarlo alla mia piccola cara mo- 
gliettina, fornendole i più ampi particolari affinchè essa 
possa confezionarmi il tipo da me desiderato, fatto e 
servito a domicilio. (Cava fuori il foglio dalla nuicchina 
e lo porge a Gabriele, severa) Vi prego di firmare.

Gabriele — Volentieri. (Firma e restituisce sorridendo).
Maddalena (si alza) — Sta bene. Grazie. Buona sera 

signor direttore.
Gabriele — Buona sera, Ghita.
Maddalena (col solito incedere si avvia a sinistra. 

Sulla soglia goffamente fa con la testa un cenno di sa
luto ed esce. Dopo qualche momento torna con pelliccia 
e cappello e col suo grazioso autentico viso. Con leg
gera grazia si avvicina a Gabriele. Sospira e si stiracchia) 
— Finalmente soli! Non mi piace che tu abbia intorno 
tante donne. Per colpa loro quasi quasi non c’era più 
posto per tua moglie. E tu l ’hai completamente dimen
ticata.

Gabriele (con amore) — Invece è precisamente lei che 
amo più di tutte... così com’è.

Maddalena (lo fissa) — Seduttore! E’ proprio vero? 
Posso crederti?

Gabriele (sincero, commosso) — E’ proprio vero... te 
lo giuro. Dammi un bacio Maddalena.

Maddalena (con severità comica lo guarda e lo mi
naccia con la mano) — Meriteresti un sacco di legnate 
ma... (Gli si butta al collo e lo bacia).

Gabriele (dopo il bacio) — Mi ami?
Maddalena (un po’ birichina, con leggerezza) — Senti, 

Gabriele... se quelle quattro donne non ti bastassero, io 
posso fartene anche delle altre, perchè una donna, una 
vera, autentica donna, racchiude in sè tutte le donne, 
dalla servetta fino alla regina, e dipende esclusivamente 
da voi che essa ne faccia vivere una sola, ammazzando 
le altre.

Gabriele (con calore giovanile) — Io le voglio... tutte!
F I N E  D E L L A  C O M M E D I A
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L E T T E R A  D A  M I L A N O
Al Teatro Nuovo, il ciclo dei « quat

tro capolavori» si chiuse, come si è 
detto col Macbeth. Vinta con Sofo
cle la sua bella battaglia, come Sara 
Ferrati aveva vinta con d’Annunzio la 
sua, Renzo Ricci ha affrontato Shake
speare con minore convinzione. D’al
tra parte era in tutti, anche nel pub
blico, un certo senso di stanchezza 
dopo così lunga tensione. Evidente
mente quattro capolavori in un sol 
blocco sono troppi. Ha poi nuociuto 
al Macbeth la sua stessa struttura, 
oltre al proposito, apprezzabilissimo 
del resto, del Pacuvio di non voler 
tentare, inscenandolo, nessun nuovo 
esperimento, ma di attenersi alla tra
dizione. Diciotto cambiamenti a vista, 
sopra un palcoscenico girevole non 
sempre atto a tanto, hanno aggrava
to il senso della frammentarietà spe
cialmente negli ultimi quadri, suscet
tibili del resto di venire ridotti di 
due almeno.

E’ stato però un successo, anche se 
non pari a quello delle opere prece
denti, e complessivamente il tentativo 
è riuscito nobilissimo. A tanta classi
cità è succeduta, sul palcoscenico del 
« Nuovo », la frivolità della comme
dia musicale, alla quale Clara Tabody 
infonde tutto il suo brio indiavolato, 
prodigandosi, può ben dirsi, anima 
e corpo. La prima novità Una strana 
notte di nozze di Giuseppe Achille, 
musiche di Giuliani e Gallazzi, reci
tata, cantata e ballata dall’instancabile 
Tabody e bene eseguita da tutti gli 
altri: Tommei, Costa, Volpi, dalla 
Riva, dal Sabbatini, dalla Pezzinga, 
con la regìa di Luciano Ramo, è 
straordinariamente piaciuta. Oltre la 
ripresa di La signorina con la vali- 
igetta e di Lisa stai brava, applau
dita già in una precedente non re
mota stagione, la Compagnia ha in 
programma alcune novità: La vispa 
Teresa di Dino Falconi, La canzone 
magiara di Luigi Bonelli e Non men
tire, rara di B. Werner.

Ritornato alla sua Compagnia con 
Eva Magni, Mercedes Brignone, la 
Rizzo, la Maver, Giulio Oppi, il Colli, 
il Cassoli, il Paoli, all’«Odeon», Ren
zo Ricci ha iniziato le sue rappresen
tazioni con quel Turbamento del po
vero Cantini, che ha sempre predi
letto. I l teatro era stato appena la
sciato da Giulio Donadío, che vi ha 
fatto un’altra ottima stagione duran
te la quale ha rappresentato anche 
una novità: Premio Nobel di Berg- 
mann (che «Il Dramma» ha pub
blicato nel suo N. 401) il cui suc
cesso sarebbe stato assai più consi
stente se i quattro atti fossero stati 
ridotti a tre, sfrondando i primi due 
e facendone un atto solo. Il Ricci ha 
ripreso poi, con soddisfazione ̂ del 
pubblico, Un vero uomo di Miguel 
De Unamuno, ed ha in corso le re
cite del Marchese di Priola, di Pane

altrui, de I disonesti. Una novità in 
cartellone: Cristiano di Ivan Noe.

Le crescenti simpatie dei milanesi 
non abbandonano la bella Compa
gnia diretta da Ernesto Sabbatini, che 
agisce all’« Olimpia ». L’Adoni, il 
Gassman, il Carraro, il Calindri, me
ritano questo favore, conciliato anche 
dalla scelta del repertorio: comme
die gaie, ed appena un poco pensose, 
qualche strofetta musicale come nella 
Ragazza indiavolata, qualche nota ori- 
ginale e magari patetica come in Ga
vino e Sigismondo di Viola, malizia 
e sorprese come nell’elegante Nel suo 
candore ingenuo di Devai, e poi Ad
dio, giovinezza e Tre, rosso, dispari.

Niente altro da segnalare nel cam
po della prosa, se non il già depre
cato passaggio di Giulio Stivai alla 
rivista. Passaggio avvenuto, del resto, 
con disinvoltura, e con ancor più de

cisa franchezza anche da Lilla Bri
gnone.

1La Società «O 44 » che si chiama 
così anche se svolgerà nel ’45 la sua 
più intensa attività, continuando l’e
sercizio di tutte le forme dello spet
tacolo, ha annunciato la costituzione 
di una Compagnia formata da Diana 
Torrieri, Salvo Rondone, Mirella Par
di, Lina Volonghi, Elena Altieri, An- 
ty Ramazzini, Franca Viglione, Te
resa Mango, Tina Bianco, Federico 
Collino, Franco Volpi, Fernando Fa
rese, Luciano Alberici ed altri. La 
Compagnia, però, pare abbia subito, 
con lo svolgimento delle trattative, 
dei sostanziali mutamenti, il più im
portante dei quali consiste nella so
stituzione di Lilla Brignone a Diana 
Torrieri.

La Compagnia dovrebbe esordire 
alla metà del mese al « Carigmtno » 
di Torino (1). t»t.

(1) Quod est in votis!

T E A T R O  A L L A  R A D I O
...ma parliamo anche di cinematografo per certa affinità ideale, se non 

tecnica e di forma, fra i due motivi spettacolari. Radio e cinematografo, si 
scambiano spesso gli attori ed avviene che lo scambio riesca meglio di quelli 
che si verificano tra radio e teatro, fra teatro e cinematografo. Gli è che certi 
attori teatrali, allorché hanno saturato il pubblico, dovrebbero guardarsi dal 
compiere la stessa funzione in cinematografo. Gli è che certi attori, molti 
attori, non capiscono e non capiranno mai la differenza che corre fra teatro 
e cinematografo. Si sono creati un abito mentale, diciamo cosi, di cartapesta, 
un’abitudine al paesaggio ristretto, al loggione, alla platea, alle luci di bilancia 
e a quelle di ribalta, al riflettore e alle parabole. Appena arrivati davanti alla 
macchina da presa, non pensano che domani saranno osservati da migliaia di 
persone desiderose di vedere del cinematografo (nel senso più sostanzioso 
della parola) e non degli attori in boccascena. Parlano, gestiscono (soprattutto: 
gestiscono) alla maniera teatrale, troppo italiana e casalinga per essere cine
matografica. Mai che un regista salti su a dire: «Eh, no, cari signori, qui c’è 
un obbiettivo, qui non ci sono delle quinte o i suggeritori in buca o i pompieri 
nel castello. Qui bisogna navigare nel gran mare della fantasia e della novità 
come voglio io ». Ma il regista si limita a leggere le battute, a dare qualche 
suggerimento all’operatore (se anche ve n’è bisogno), a impostare, insomma, 
la questione come se davanti alla vicenda dovesse aprirsi e chiudersi un 
velario. E gli attori, particolarmente quelli che hanno firmato un buon con
tratto senza chiedersi se basta il loro nome più o meno illustre per fare un 
film cinematografico, sfornano una recitazioncella formalizzata, carica dei vizi 
che, se in teatro sembrano virtù, sul telone sono peccati mortali. Ritornando 
all’argomento iniziale, abbiamo detto che cinematografo e radio si scambiano 
spesso gli attori. Quelli radiofonici arrivano davanti al carrello vergini da 
contaminazioni teatrali; il fatto è che, pur sapendo recitare, non hanno i pre
cedenti estetici assorbiti dal teatro. Sono nuovi. Si può cavarne qualcosa. Il 
regista non si trova con le mani legate. E’ facile che dal gran mare della 
fantasia radiofonica nasca una Teti odorosa di magiche spume e non il solito 
elefante impolverato di teatralità anticinematografica. Gli attori radiofonici, 
sempre immobili nella saletta dalla quale governano la sensibilità di migliaia 
di ascoltatori, pensano ad una vita vera, libera dagli impacci di quinte e 
fondali, e il giorno in cui si trovano ad esprimere davanti ad un testimone 
oculare (macchina da presa) la piena dei loro affetti si comportano senza 
teatralità. Forse ha sapore di simbolo quanto ho scritto sopra: ma in realtà 
gli attori radiofonici hanno dato meno da fare alla critica degli altri (il che 
può essere utile agli effetti dell’aria nuova che tutti abbiamo desiderio e 
bisogno di respirare e per la quale è il caso di ripetere l’affermazione di 
Frank Capra che bastano tre assi pitturate, un vicolo e fresca intelligenza 
per fare un capolavoro). ,Ig n a z io  S cotio
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Una bellissima espressione di ORETTA FIUME fissata dall’obiettivo di Invernizzi in un originale “ primo piano,,



FAUSTO TOMMEI - CLARA TABODY 
FRANCO VOLPI in « Una strana notte 
di nozze», l’allegra commedia musicale di 
Giuseppe Achille (Milano, Teatro Nuovo)

ANGELICA DE FLORIO, danni IO, prima 
ballerina della Compagnia «Bimbi alla ribalta» 
che ha effettuato circa un centinaio di rappre
sentazioni al Teatro Carignano di Torino (regìa 
di Ignazio Scurto, coreografie di Gustavo Ghe
rardo, .musiche di Palumbo) con la fiaba-rivista
«Non c’era una volta...» di Dani - Fid - Ego

(foto Bertazzini)

RENZO RICCI ed EVA MAGNI nella 
commedia «Un vero uomo» di Julio de 
Hoyos (dalla novella «Todo un hombre» 
di Miguel de Unamuno) al Teatro Odeon 

di Milano



GIAN NI SANTUCCIO in una suggestiva inquadratura di «Porte 
chiuse», il film Sidera del quale è uno dei principali interpreti 
con Antonio Gandusio e una nuova attrice destinata a suscitare 

grande curiosità (foto Berna)

Gli indivisibili e popolarissimi VERA ROL e NUTO NAVARRINI 
interpreti festosi della divertente rivista «La Gazzetta del sorriso»

(foto Inverni zzi)

LUIGI GIACOSI fotografato al centro d’un gruppo di... galeotti
che figurano in una scena di «Porte chiuse», il nuovo film inizia
tosi alla Fert e diretto in collaborazione dallo stesso Giacosi 

e da Fernando Cerchio



Tra i nuovi film della rinascita cinematografica nazionale presenta un particolare interesse « Ogni 
giorno è domenica», diretto da Mario Baffico, uno dei nostri giovani migliori, e interpretato da 
RENATO BOSSI e da quell’esordiente GIULIANA PI NELLI per la quale Marco Ramperti, Mino 
Doletti e Leon Comini hanno scritto parole insolitamente encomiastiche. Presentiamo una scena 
coi due protagonisti (foto Miani) * Sotto: CAROLA H OH N (al centro), BRUNI LOBEL, EDEL
WEISS MACHIN formano un sorridente terzetto femminile nel film Tobis «Il bolide d’argento»



N O I  S I A M O  V I V I

T R E  A T T I  D I  G A S T O N I  T O S C H I

P E R S O N A G G I M ario  b e ltra m i-s a n d ro
BELLINI - MARCELLO CARLI - ALDO NEGRONI 
- ALFREDO FIORINI - GINO BIANCHI - MARIA
TERESA - LIANA - LA MADRE DI BELLINI - DON 
LIGORIO - GIORGIO - FERRUCCIO - TONI - 

PIERINA - SONIA e LEANDRO
m

L’azione si svolge dalla fine di set
tembre alla fine di ottobre 1940-XIX

A T T O  I

Terrazza d’un Grande Albergo sul mare. Mattino di set
tembre. Nel fondo, si vedono le vetrate dell’albergo, fra 
piante rampicanti. Una balaustra, che gli alberi sottostanti 
raggiungono e in parte ricoprono, cinge da sinistra la 
terrazza, e riprende molto più a destra, lasciando uno 
spazio libero, sul davanti, che permette di vedere senza 
ostacoli tutta la profondità della scena.

(La terrazza è quasi sgombra, poche sedie a sdraio 
di vimini e di tela raggruppate a sinistra. In una di 
queste, Toni, con un pacco di giornali, ne legge uno).

Ferruccio (con la casacca bianca dei bagnini e ber
retto di marinaio finisce d’innaffiare in terra, a strisce. 
Fermandosi vicino a Toni, dà un’occhiata ai titoli) — 
Son stati ancora i nostri, a bombardare?

Toni — Cinquanta tonnellate d’esplosivo hanno get
tato.

Ferruccio — Confetti e complimenti! (Dispone le 
sedie, apre gli ombrelloni) A noialtri che parevan tanti 
quei tre apparecchi, in giugno, che non gettarono neanche 
una bomba.

Toni — Quei vigliacchi volevan rovinar la stagione. 
Sarebbe stato un peccato, perchè un mese così bello... 
Quand’è che serrano qua?

Ferruccio — Ancora un altro mese, dicono.
Toni — Meglio così, ’sti ufficiali hanno soldi da spen

dere. Non comprano dodici cartoline per una lira... Ma 
non vengono fuori, stamattina?

Ferruccio —■ Non son le nove. Dovrebbe suonare la 
campana alle nove, se fosse un ospedale come gli altri. 
Ma un albergo sarà sempre un albergo. Neanche mi par 
vero che non ci siano più quelle scimmie tutte pitturate 
e in braghe lunghe che fumavano come tanti uomini.

Toni (alzandosi e prendendo i giornali) — Sveglia 
Ferruccio, son qua i feriti... (Terso la vetrata gridando) 
Giornali, ecco i giornali. Ultime notizie l’« Ambrosiano », 
« Italiano », « Gazzetta » e « Gazzettino »...

(Vengono fuori Gino Bianchi, Alfredo Fiorini, Mar
cello Carli. Bianchi vuole mostrarsi elegante. E’ in di
visa da ufficiale, come se dovesse uscire, però tiene la 
giacca sulla spalle, la manica sinistra dentro la tasca 
Fiorini è in maniche di camicia, calzoni da ufficiale; lento 
a camminare, s’appoggia sulla destra a un bastone. Carli, 
anch’egli in divisa di tenente, con la giacca sulle spalle, 
però abbottonata agli ultimi bottoni. Entrambe le ma
niche penzoloni. Si sofferma presso la balaustra, mentre 
i compagni proseguono. Ferruccio si è avvicinato salu
tando col braccio e resterà con Fiorini. Altri feriti sono 
usciti e si disperdono a destra. Durante tutto l’atto, mo
vimento di ricoverati, nel fondo).

Toni (a Bianchi) — La « Gazzetta dello Sport », te
nente? Il «Bologna» ha pareggiato col «Venezia». 
(Poi si allontana).

Bianchi — Il « Bologna » quest’anno farà schifo.
Fiorini — INiente vero. Il « Bologna », caro mio, è 

uno squadrone che tremare il mondo fa. Mi ricordo 
l’anno scorso contro il « Genova »...

Bianchi — Lascia stare l’anno scorso. L’anno scorso 
è così lontano. Non c’era neanche la guerra. Dì la ve
rità, adesso fra noi, hai mai dato un calcio a un pallone?

Fiorini (siede, aiutato da Ferruccio) — Correvo come 
il vento, ala sinistra. Voi non mi crederete, ma quando 
mi sono sposato non arrivavo a sessanta chili.

Bianchi — Ho ancora da conoscere un grasso che non 
sia stato magro, quando era giovane.

Fiorini — Ti sembro decrepito adesso? Ho trent’anni...
Bianchi — Ma hai il pancino, un pancino da commen

datore. E poi le vene varicose, sappiamo, sappiamo, e 
un piede in riparazione.

Ferruccio — Dovrebbe stare più al sole, ’sto piede, e 
non tenerlo sotto la sabbia che l’è sempre umida, specie 
al mattino.

Bianchi — Ma se non ha niente al piede! Se lo tiene 
fasciato per ricordarsi quello che gli fa male.

Fiorini — Sì, dici tu! Spasimi e trafitture anche sta
notte come se cambiasse il tempo. Dovresti trovarmi un 
posticino, Ferruccio, dove la sabbia sia bella e pulita.

Ferruccio — Adesso guardo. Magari ci passo sopra 
anche il rastrello, se vedo che merita.

Bianchi — La rete bisogna guardare, Ferruccio. Passa 
troppa gente sotto la rete.

Ferruccio — Io non voglio dire per qualcuno. Ma an
che ’sti benedetti giovanotti dovrebbero stare più attenti 
a non farsi vedere a tirar su la rete per le ragazze.

Bianchi — L’amore, Ferruccio, l’amore. Anche tu sei 
stato giovane.

Ferruccio — Va bene l’amore, ma anche rovinarmi la 
rete, poi no, eh! (Via a destra).

Bianchi (gridandogli dietro) — Pagheremo tutto!...
------------------------------------------------------ .41-------



GASTONE TOSCHI

(Più piano) Ho fatto passare una ragazzina, anch’io, 
ieri. Una bella ragazzina!... Aveva un costumino color 
carne, ti vedo e non ti vedo. Ma in quanto a serietà, 
niente da fare. Non è voluta venire dietro alle capanne. 
Però ha detto che domani torna... (Volgendosi a Carli) 
Vieni qua con noi, Carli, e non stare a guardare il mare.

Carli (a Fiorini, mostrandogli la tasca) — Prendimi 
le sigarette, Fiorini. Dovrebbero inventare una macchi
netta per accendere a quelli che non possono più... (Si 
curva verso Fiorini che gli dà la sigaretta e gliela ac
cende).

Bianchi — Dobbiamo arrangiarci. Con un poco di pa
zienza si mette la scatolina dei fiammiferi fra le ginoc
chia e si stringe forte, si apre, si prende un fiammifero, 
poi si rigira la scatola e si accende. Ecco fatto, anche 
con un braccio solo.

Carli (sedendo) — T’è rimasto il braccio destro, puoi 
scrivere, puoi mangiare...

Fiorini — Bianchi non scriverà tanto. E’ come me, 
non abbiamo il bernoccolo degli artisti.

Bianchi — Io sono diventato una persona rispettabile, 
da quando ho un braccio solo. Mio padre non avrà più 
niente da dire. Un figlio senza un braccio, un braccio 
perduto in guerra, diventa una persona seria. Ormai ho 
tutti i requisiti per fare il guardiano notturno o per 
aprire uno spaccio di sali e tabacchi.

Fiorini — Dici davvero, Gino, vuoi metterti a fare il 
tabacchino?

Bianchi — Il diritto l’avrei. Ma vedrai che andrò a 
finire in campagna, con mio padre. Dopo tutto, a Bo
logna ho goduto tutto quello che potevo godere, e adesso 
non ho più voglia di continuare ancora quella vita. Non 
sarò il dottore delle bestie, non potrò più tornare con 
i miei compagni alla guerra, il mio posto, ormai, ce l ’ho 
in campagna.

Carli — Ce l’avevi anche prima, soltanto che non 
volevi capire. La guerra, per tanta gente, è un esame di 
riparazione. Finita la guerra, siete a posto tutti e due, voi.

Fiorini — Anche tu sei a posto, avrai la tua pensione. 
Pensa io, invece, che devo ritornare in ufficio a contare 
i biglietti da mille per gli altri. Ma io non ci torno in 
ufficio. Fin che dura la guerra, io voglio portare le stel
lette e rimanere con i miei soldati. Mi sento più libero, 
tra loro, mi sento un altro, ringiovanito. E’ un dovere 
che lo faccio con entusiasmo... Piuttosto che stare ad 
aspettare allo sportello, con le mezze maniche, che pas
sino trentanni prima d’andare in pensione...

Carli — Io non dicevo per la pensione. Non morirò 
di fame...

Fiorini — E non farai più niente.
Carli — E ti sembra bello, non fare più niente, rima

nere a casa, lasciare che gli altri vadano avanti? A 
trentaquattro anni già in pensione. Andrà bene per chi 
abbia lavorato tutta la vita, allora è anche giusto che si 
riposi. Ma un giovane come me, che non è mai stato 
male, che combatteva, non è abituato a stare in casa, in 
ozio...

Fiorini — Se io fossi in te, mi piglierei un bel pode- 
retto in campagna e mi starei là beato a tener dietro ai 
miei affari. Saprei godermela la vita!

Carli — Intanto, bisognerebbe avere i quattrini per

il poderetto. E poi, queste sono cose che si dicono 
quando si hanno tutte due le braccia. A me, invece, man
cano le mani!... Cavami la sigaretta, per favore, mi s’è 
attaccata alle labbra e mi brucia.

Bianchi (togliendogli la sigaretta) — Imparerai a fu
mare meno.

Carli —- Dovrei smettere di fumare per non disturbare 
la gente. Ma tanto, bisogna che mi aiutino. Da solo, 
posso far poco.

Bianchi — Perchè non hai ancora le braccia arti
ficiali.

Fiorini — C’è chi sta peggio di voi due.
Bianchi — Sandro Bellini. Tutti e due gli occhi.
Fiorini — E pensare che, in principio, quello destro 

si poteva salvare.
Carli —■ Non è vero. Hanno provato in tanti modi, 

ma quando viene l’infezione.
Fiorini — Mai che l’abbia sentito a lamentarsi.
Bianchi — Eri tu, stanotte, che ti lamentavi?
Fiorini — Non era un lamento. Era qualcuno che par

lava in sogno.
Bianchi — Qualcuno che sognava la morosa.
Carli — Erano i ragazzi, o 'Negroni o Bellini. Dev’es

sere stato Bellini.
Fiorini — E’ innamorato della signorina Teresa e non 

la vede.
Carli — Non è innamorato. Bisogna, anzi, che tu stia 

attento a non mettere in giro questa voce. Potresti far 
del male a Teresa.

Fiorini — Scherzavo, non capivi che scherzavo? 
Guarda, però, come vengono avanti.

(Dal fondo, Aldo Negroni, Sandro Bellini, Teresa. Ne- 
groni ha la berretta bianca, il giubbone lungo di tela 
celestina a righe, calzoni d’eguale colore, calze bianche, 
pantofole, ma sembra ancor più giovane e travestito per 
scherzo. Bellini è in divisa, elegante. Occhiali neri e, 
sotto, una benda. Cammina sempre senza bastone con 
la testa un po’ inchinata. Teresa: cuffietta, vestaglia 
bianca e croce rossa sul petto. Vigila i movimenti e per 
il braccio gli indica la via).

Bellini — L’orchestra era là, sulla terrazza, dalla 
parte del giardino. (Indica alla sua sinistra) Suonavano 
un tango. L’avrete ballato anche voi certamente. (Ac
cenna alla musica, senza parole) Mi venne subito voglia 
di ballare. Liana rideva in principio, poi diventò seria 
anche lei... Ci sedemmo a un tavolino in angolo. C’è 
ancora un tavolino, laggiù?

Teresa — Sì. Volete andare a sedervi là?
Bellini — No, no, domandavo tanto per sapere. Mi 

piace che sia rimasto come prima. Là incominciano i gra
dini e c’è la sfinge di pietra. Il mare dev’essere calmo, 
oggi, si sente un’aria buona, ma deve avere un colore 
verde, un po’ freddo.

Negroni — E’ quel colore che non cambia tanto spesso. 
Oggi si potrebbe stare a dipingere due o tre ore, chè il 
mare non cambia fino a mezzogiorno. Ci vorrebbe una 
pennellata densa.

Fiorini — Siete capitata bene, signorina Teresa, fra 
quei due. Si mettono a parlare di arte e di poesia, e 
non vi fanno neanche un complimento.

Bianchi — Venite con noi che siamo perfetti cavalieri.
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Carli (a Teresa) — Ferma, che Negroni sta facendovi 
il ritratto.

Teresa — Ancora? E non si può mai vedere?...
iNegroni (disegna rapidamente) — No, rimanete dove 

siete. Non riesco mai a cogliere l’espressione vera del 
vostro viso, forse riesco meglio a disegnarlo a memoria. 
Certe volte, alla sera, quando è già buio, mi sembra che 
saprei disegnarvi come voglio io.

Carli — Dunque, la pensi anche alla sera? Teresa, 
qua dentro voi avete una grande responsabilità, dovete 
apparire un angelo, e non dimostrare mai una preferenza 
per nessuno.

Teresa — Ma io voglio bene a tutti. E poi ci sono 
anche le mie compagne, c’è la Bertini, c’è la Parisio. 
Sono così gentili...

Fiorini — Brave signorine, ma hanno un altro modo 
di fare. Voi avete la grazia, capite.

Teresa — Oh, cosa dite... Avete sempre voglia di 
ridere.

Bianchi (avvicinandosi a Teresa) — Voleva farvi un 
complimento, signorina Teresa. Parla come si deve, Fio
rini, dille che è un angelo, ma un angelo che ha una 
bella bocca.

Teresa (subito seria) — Se incomincio a perdere tempo 
dalla mattina... Mi aspettano i vostri compagni, quelli 
che non possono alzarsi.

Negroni — Aspettate un momento, signorina Teresa. 
Ho quasi finito.

Teresa — Finirete il mio ritratto un’altra volta. A me
moria, stasera... (Si allontana).

Negroni — Va bene, finirò un’altra volta. Però, sta
mattina, mi sembrava forse... E’ il primo ritratto che 
non mi dispiace, dopo tanto tempo. (A Bianchi, che vuol 
vedere) No, non si capisce ancora, bisogna ripassarlo. 
Ma quando sarà finito, avrà l’espressione. (Ripone il 
foglio).

Fiorini — Dove hai imparato a fare l ’artista?
Necroni — In Ancona ho cominciato, poi a Roma. 

Ma questi disegni li fanno anche i ragazzini. A me ser
vono d’esercizio. Avevo paura di non saper più dipin
gere.

Bellini — Vedrai che dipingerai sempre meglio!
Negroni — Eh sì, si ritorna cambiati. Si acquista, 

non so, una maturità anche di stile. E’ ancora presto 
per giudicarmi, sono appena tornato, e appena potrò 
camminare corro a raggiungere il mio reggimento, ma 
vedrete che, dopo non rimpiangerò il tempo perduto per 
lo studio. Avrò imparato a veder le cose in un modo 
più vero.

Bellini — (Non sono anni perduti!
Necroni — Dovrebbero esser questi gli anni buoni, 

per me... Mamma mi crede, come credono tutte le mam
me. Papà, invece, è strambo. Da prima mi contrariava, 
voleva che io studiassi da ragioniere, poi quando ha 
visto la strada che pigliavo, contro la sua volontà, con 
le spintarelle di mamma, m’ha lasciato fare.

Fiorini — Penserà che, male che vada, gli dipingerai 
la sala dei banchetti. Avete la sala dei banchetti, in trat
toria, o c’è soltanto il giardino con le fresche frasche?

Negroni — I muri non li dipingo, manco se muoio 
di fame!

Bianchi — Chi è quello che viene qua, con Teresa. 
Uno nuovo...

Fiorini — E non ci vede. (Si sente battere il bastone).
Beltrami (si è fermato sulla porta e tasta il terreno 

col bastone bianco. Vestito da ufficiale, occhiali neri, 
la fronte fasciata).

Teresa (pronta a trattenerlo).
Beltrami (scende un po’ barcollante, batte innanzi e 

si ferma subito) — Credevo di ricordare meglio. (Si 
passa la mano sugli occhi e mette a posto gli occhiali, 
gesti che ripete. Si muove incerto).

Teresa (paziente) — Qua, con me...
Beltrami (scostandosi) — Voglio provare da solo. 

(Lentamente, battendo).
Carli (si è alzato, gli è andato incontro, è davanti a 

lui).
Beltrami (lo sente e si ferma) — Chi è?... (Nervoso) 

Chi è?
Carli — Non vuoi sedere con noi?
Beltrami — Sei ferito anche tu?
Carli — Sì.
Beltrami — Ma non agli occhi?
Carli — Non agli occhi.
Beltrami — Dove sei ferito?
Carli —- Le braccia.
Beltrami (con la mano, cercando, gli prende una ma

nica, gli stringe anche l’altra) — Tutt’e due?... T’hanno 
conciato bene anche te... (Gli rimane con le mani sulle 
spalle, poi) Come ti chiami?

Carli — Marcello Carli. Tenente 37° Fanteria.
Beltrami — Mario Beltrami. Battaglione Val Cismon, 

7° alpini. Eravamo sul piccolo San Bernardo.
Carli — Io, invece, ero dalla parte del Colle della 

Maddalena. Quota 1007, Fontan. Divisione Ravenna.
Beltrami — Sei romagnolo?
Carli — Sono di Bertinoro.
Beltrami — Io sono veneto, invece, di Vicenza. Pro

vincia di Vicenza... vengo dall’ospedale San Giovanni, 
a Torino. Sei stato anche tu, al San Giovanni?

Carli — No, noi ci hanno mandati a Milano, all’ospe
dale di Baggio. Poi, dopo, qua.

Beltrami (con amarezza) — Un po’ d’aria buona...
Carli — Già. Ci farà bene.
Teresa —• Il tenente è stato assegnato alla vostra ca

mera, al posto di Martini. (Poi si allontana).
Carli — Sei fortunato, il posto migliore, vicino alla 

finestra. Vieni, Beltrami, che ti presento ai compagni. 
(Ai compagni che si sono alzati) Ecco il tenente Bel- 
trami. Adesso la camera è al completo. Quattro anziani 
e due pivelli. Io sono il più vecchio, sono del sei. Poi 
c’è...

Fiorini — Alfredo Fiorini. Tenente del 67° Fanteria.
Carli — E’ bolognese. Sei dell’otto, non è vero?
Fiorini — (No, no, io sono del dieci.
Bianchi — Ma ne dimostra di più, con quel pan

cino!... Gino Bianchi, 39“ Batteria alpina.
Fiorini — Ma viene dalla campagna, da Granarolo.
Bianchi — Macché Granarolo! Studiavo a Bologna...
Fiorini — Veterinario!
Negroni — Aldo Negroni. 18° Fanteria. Sottotenente.
Carli — E’ pittore, e ha ventitré anni. Poi, qua, ab

biamo la matricola. Vieni qua, Sandro...
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Bellini — Sandro Bellini. Ero sottotenente al 17° Fan
teria. Studiavo a Ca’ Foscari.

Beltrami — Sei di Venezia?
Bellini — Di Treviso. Ma avevo la stanza a Venezia, 

vicino alla chiesa dei Frari.
Beltrami — Forse ci saremo conosciuti. Avevo tanti 

amici a Ca’ Foscari...
Carli — Studiavi anche tu a Ca’ Foscari?
Beltrami —- Vuoi che studiassi ancora? Insegnavo 

italiano al ginnasio.
Fiorini — Un altro professore, Gino. Attenti come si 

parla !
Carli — Anch’io sono insegnante ma un maestro, 

non più di un maestro delle scuole elementari.
Beltrami — Ero appena di ruolo. Ma speravo d’inse

gnare a Venezia. Venivo spesso a Venezia. (Rivolto a 
Bellini) Tu non mi hai mai visto?... Guardami bene, 
forse mi riconosci. Sono un po’ cambiato, per forza, con 
questi occhiali... (Quasi gridando) O sono tanto cam
biato che non mi riconosci più?

Carli — Non ti può riconoscere.
Bellini — Non ci vedo.
Beltrami (tastando il volto) — Cieco, anche tu, come 

me!... Quanti anni hai?
Bellini — Ventidue.
Beltrami — Ma forse tu ci potrai vedere ancora, col 

tempo...
Bellini — Speriamo.
Fiorini — Ma sì, l’ha detto anche il dottore che è 

questione di tempo, di qualche mese al massimo.
Bellini — O di qualche anno. Fosse pure qualche 

anno! Ma io lo so che il mio caso è disperato. Ci sono 
novantanove probabilità su cento che io rimanga cieco. 
Eppure, non dite che sono un illuso, io credo ancora 
a quella probabilità, a un miracolo. Mi sembra impos
sibile di non vederci più!

Beltrami •— Io non ho neanche la speranza. Più 
niente da fare. Neve, neve rossa di sangue, l’ultima 
volta... (Pausa).

Carli — Bè, ragazzi ci sediamo, o vogliamo ancora 
crescere? Io preferisco stare al sole, e se a te, Beltrami, 
non dà noia, c’è proprio una poltrona, qua vicino a me. 
■Facciamo la cura del sole. Dopo i monti, adesso, il 
mare... Dov’eri, sul Piccolo San Bernardo, hai detto?

Beltrami — In principio, sì. Poi scendemmo a valle, 
verso San Maurizio, Borgo San Maurizio come si chiama, 
la strada di Seez... Ma io non ci arrivai fino a Seez. Ti
ravano come dannati dal forte Traverso... C’era un al
bergo, proprio sulla strada, un alberghetto in mezzo a 
un gruppo di case, tutte case rosse. Albergo Belvedere 
si chiamava... (Con ironia) Belvedere!... Fui ferito là.

Carli — Da noi nevicava come fosse inverno. Una 
tempesta di neve che non voleva smettere. Sette giorni, 
rimanemmo, dal quindici al ventun giugno. Tutte le ca
verne le avevano i francesi. Davanti a noi c’era un for
tino. Otto bocche da fuoco che ci sparavano addosso, 
giorno e notte. Al settimo giorno fu la nostra compagnia, 
la decima, che saltò su a prendersi il fortino. E se lo 
prese, Santa Madonna, come se avesse giurato di farci 
la festa di San Luigi, là dentro... Mi è rimasto questo 
ricordo del giorno di San Luigi.

Bianchi — San Luigi e San Giovanni ci hanno preso 
le braccia. E per noi, la guerra è finita.

Beltrami — Come ti chiami?
Bianchi — Bianchi. Ma ho un braccio soltanto, e il 

sinistro per fortuna. Non credevo mica di perderlo. 
Tanto sangue, sì, ma non un dolore tanto forte. Una 
scalfittura, dicevano. Accidenti quella scalfittura! Se non 
tagliavano presto, quando mi hanno addormentato, mi 
svegliavo con gli angioli...

LNecroni — Io avevo paura che mi tagliassero i piedi, 
mentre dormivo. Ero all’ospedale con i piedi congelati. 
Non volevo più dormire, mi raccomandavo ai compagni. 
« State attenti anche voi se venisse il dottore... ». E 
quando mi svegliavo, il primo pensiero, la prima cosa 
che facevo era quella di toccare i  piedi, per sentire se 
c’erano ancora.

Carli — Avresti potuto dipingere, anche con un piede 
di meno.

Necroni — Non posso star fermo quando lavoro. Ho 
bisogno di muovermi di essere libero, di non avere 
impicci.

Bellini — Ti saresti abituato. Anch’io, i primi giorni, 
credevo che non sarei stato più capace di muovere un 
passo da solo. Mi sembrava che tutti gli ostacoli fossero 
sulla mia strada. L’impressione che se avessi fatto an
cora un passo avrei urtato contro qualcosa. E non era 
vero, ma ti sembra di sentire l ’ostacolo nell’aria, contro 
di te, anche se non lo tocchi.

Beltrami — E non hai mai sentito gli ostacoli, pro
prio contro la fronte? O meglio, qua, alle tempie. E 
poi non ci sono.

Bellini — Un senso come di freddo contro le tempie, 
non è vero? Sì, succede, specialmente i primi giorni, 
poi meno. E’ una suggestione. Noi crediamo, ci imma
giniamo di dover inciampare o di urtare contro qual
cosa. E immaginare è come vedere per noi... Non so se 
avete mai provato a immaginare qualche viso.

Beltrami — No, non faccio certi esperimenti. Tanto, 
è inutile !

Bellini — Perchè non ci riuscite ancora?
Beltrami — No, perchè non voglio. Tutto quello che 

è stato, ormai è stato. Tutto finito.
Bellini — E pure, a volte, fa piacere rivedere... Rive

dere, per modo di dire; piuttosto è un ricostruire, un 
immaginare con i ricordi, a forza di pensare.

Necroni — Però non è mai come nella realtà. Quando 
lavoriamo a memoria, ci mettiamo sempre troppo, di 
nostro.

Bellini — Oh, per il lavoro che faccio io ! Io non 
sono un artista. Cerco soltanto di ricordarmi il viso di 
quella ragazza, sai... di Liana. Chissà com’era quella 
volta che venimmo qua a ballare!

Beltrami — Perchè ricordare? Cosa vuoi ricordare, 
quando non siamo più quelli di prima! E’ una sofferenza 
inutile. Io cerco di dimenticare, invece. Ero un altro.

Bellini — Dentro di noi c’è ancora qualcosa che ri
mane...

Beltrami — Dentro di noi c’è la disperazione. Non 
siamo più nè soldati, nè uomini. E la mia vita di prima, 
cosa mi vale?

Carli — Secondo le persone, Beltrami, e anche se-
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condo l’età. Noi non possiamo ragionare come Bellini, 
ci sono dodici anni di differenza, e vogliono dire molto. 
A parte la speranza che lui ha di guarire, per noi la 
vita aveva già qualcosa di compiuto, non del tutto an
cora, ma qualcosa avevamo già fatto per la nostra posi
zione. Bellini, invece è ancora studente, deve ancora 
vivere. Non lascia quello che noi abbiamo lasciato.

Beltrami — Mi dài ragione, allora, quando dico che 
non vale la pena di pensare al passato?... E neanche 
all’avvenire, sai. Per quell’avvenire che m’aspetta! Un 
cane lupo per accompagnarmi, il bastone bianco dei 
ciechi, e il metodo Braille per leggere. Sarebbe- stato 
meglio... Ma per fortuna, tutti non la pensano come me.

Carli — Meglio che cosa?
Beltrami — Niente. E’ meglio non ragionare. Se uno 

incomincia a ragionare, ha paura di capire troppo la sua 
disgrazia. Io non impreco contro la sorte. Soltanto... sol
tanto dico che poteva andare diversamente. Ti sei mai 
domandato com’è che sei ancora al mondo?

Carli — Rimasi cosi meravigliato quando mi trovai 
in un letto d’ospedale! Quelli con me erano morti. Io 
ferito, in mezzo alla neve, mezzo assiderato. Eppure, 
come vedi, sono qui.

Fiorini — Col destino non si discute. Ho visto uno io, 
all’ospedale San Giovanni, un disgraziato che...

Bianchi — E qnell’altro che abbiamo veduto insieme?
Carli — Se la ferita non tocca gli organi vitali non 

si muore. Ma il caso mio è più strano. Perchè soltanto 
io, proprio io dovevo sopravvivere?

Fiorini — Si vede che non era venuta la tua ora. Se 
uno non deve crepare, può fare tutto quello che vuole, 
non crepa.

Bellini — Certe cose noi altri non le possiamo spie
gare.

Beltrami ■— E chi le spiega, allora? Noi diciamo ch’è 
stato un caso, bastava un momento più tardi, un metro 
più in là, un centimetro più avanti nella nostra carne... 
Ma anche questa è una spiegazione che non convince, 
almeno per te, Carli. Per me, è un’altra storia. Io lo so, 
perchè sono vivo. E proprio perchè lo so, mi sembra 
un’ingiustizia. Ti sembra che sia desiderabile, vivere 
come vivo io?

Carli — Tu non potevi far niente, non eri tu che do
vevi decidere.

Beltrami — Io no, ma gli altri potevano decidere, i 
dottori. Con questa ferita alla testa, potevano lasciarmi 
morire. Sapevano che, se anche fossi vissuto, sarei ri
masto cieco, e hanno voluto salvarmi. Anche i dottori 
dovrebbero capire quando non è il caso di insistere...

Bellini — I dottori hanno sempre il dovere di sal
vare qualunque creatura umana.

Beltrami — Lo so, questo si dice comunemente; 
ma nel mio caso, vedi, si trattava di un cieco che non 
voleva più vivere. Cosa m’importa di vivere ancora cin- 
quant’anni, supponiamo, quando non posso far più niente. 
Io godevo del bello che mi dava un’eccitazione, un en
tusiasmo...

Carli — Eri un sentimentale, Beltrami?
Beltrami — Ero uno che viveva anche con lo spirito. 

E adesso è rimasto il corpo, un corpo cieco. Hanno

avuto pietà del corpo, della carne, i dottori. Eh già, per 
loro una frattura che si rinsaldi, una ferita che si rimar
gini, è la vita che torna. La vita, per me, se n’era già 
andata con gli occhi!

Fiorini (a Bianchi) — C’è Don Ligorio. E’ qua che 
viene in furia come sempre. Mi meraviglio che si è fatta 
la barba, stamattina.

Bianchi — Dov’è, che gli voglio parlare... Andiamo 
anche a prendere la posta.

Don Ligorio (da destra, nel fondo. E’ il tipo energico 
del cappellano militare. A Bianchi) — Hai bisogno di 
me? vuoi confessarti, trovo subito il tempo per confes
sarti. Con me non ci mettete tanto tempo.

Bianchi — Con voi si va bene, Don Ligorio. Se fa
cessero così presto anche al mio paese, andrei più spesso. 
(Si sono allontanati).

Beltrami — Dove sono andati? C’è un prete?
Carli — E’ il nostro cappellano che Fiorini chiama 

Don Ligorio. E’ un prete in gamba, è stato in Africa, 
ha fatto anche l’altra guerra, con lui si può ragionare. 
Vuoi che lo chiami?

Beltrami — Lascialo dov’è. Io rispetto i preti, ma 
sono religioso a modo mio.

Bellini — Io non pretendo di consolarvi, tanto più 
che, anch’io mi trovo nelle vostre condizioni, di non 
vederci. Parlo con la mia poca esperienza di cieco. Io non 
credo che per noi sia già finito tutto. Soprattutto non 
posso credere che la nostra vita non abbia più impor
tanza. {Noi viviamo ancora, per qualcosa. Non è un caso, 
noi dovevamo rimanere vivi, per mostrare, per dimo
strare... forse, il senso è questo, che si può vivere, anche 
se uno ha perduto la vista.

Beltrami — Difatti io non mi uccido, ma la chiami 
vita, questa? Un’apparenza di vita perchè respiriamo, 
perchè mangiamo, ma lo spirito, il cervello è finito.

Bellini — Se non fosse una vita più profonda! Io ri
torno sempre all’idea di prima, all’utilità della nostra 
vita, anche in questo stato. E se noi fossimo diventati 
ciechi perchè dovevamo diventare ciechi, capite, dove
vamo?... Uno muore, quando è la sua ora, uno diviene 
cieco quando è la sua ora.

Beltrami — Bè, non so, se tu adesso sposti la que
stione, se vuoi intendere un concetto di fatalità, o allu
dere al destino...

Bellini — No, non parlo del destino. Noi non ci com
prendiamo. Cercherò di essere più chiaro. Io sono pro
fondamente religioso, e credo che il Signore abbia vo
luto rendermi cieco.

Beltrami — Ma no, non è possibile una cosa simile!
Bellini — E quando muore un figlio alla madre, non 

è una prova anche allora? Noi dobbiamo dimostrare fino 
a che punto sappiamo rassegnarci. Ecco la dimostrazione 
che intendevo prima, adesso ho trovato la parola. E’ una 
prova di rassegnazione che noi dobbiamo dare agli altri.

Beltrami — Se questo non è misticismo bello e 
buono...

Carli — E’ fede. Una fede che, purtroppo, noi non 
abbiamo. Bellini ha risolto il suo problema spirituale.

Bellini — Si deve vivere per qualche cosa. Non dico
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per fare del bene, perchè è difficile fare del bene, ma 
bisogna pur vivere per qualche cosa.

Beltrami — Te li lascio volentieri questi conforti! 
Se a te fanno bene, a me fanno peggio, capisci. Io non 
sono cieco per mostrare agli altri la mia rassegnazione, 
perchè non posso rassegnarmi, è una pena troppo grande, 
è un tormento... Non era meglio, cento volte meglio, se 
fossi morto? Piuttosto che vivere in questo stato...

Bellini — Non avete nessuno al mondo?
Beltrami — INo. Più nessuno. Anche se avessi avuto 

qualcuno, dopo questa disgrazia hai un bel da dirmi, 
tu, che ancora rimane qualcosa, in noi, di prima. Non 
è vero, non rimane più niente, come se non fossi nean
che esistito. Cosa rimane, dimmi, cosa rimane che possa 
darmi la speranza per tutti i giorni che ancora dovrò 
vivere...

Don Ligorio (si è avvicinato, solo, e ha ascoltato) — 
Il vostro cuore.

Beltrami — Il mio cuore! Ah sì, il mio cuore... mi 
suggerisce tante belle cose il mio cuore. Non potete 
neanche immaginarlo... A trentaquattr’anni un uomo, 
stroncato in questa maniera, a cosa volete che pensi? 
Al suo avvenire, o all’amore?

Don Ligorio — Credete di essere il solo che sia ri
masto cieco in guerra? Ne ho conosciuti molti, anche 
nell’altra guerra. Ce n’era di quelli che stavano peggio 
di voi, senz’occhi, e senza braccia, eppure nessuno si 
è ucciso. Perchè hanno capito il loro dovere. L’avevano 
fatto, in trincea, e hanno continuato a farlo, anche a casa, 
anche in ospedale, anche se costretti a stare in un 
letto.

Beltrami — Io non posso rassegnarmi a far compas
sione a tutti!

Don Ligorio — E perchè volete far compassione? Non 
dovete andare a chiedere l’elemosina. Non avete bisogno 
di carità, voi.

Beltrami — Della carità di un affetto, sì.
Don Ligorio — Parole, parole... Un giovane come voi 

che si dispera per il suo avvenire! Ma credete che un 
cieco sia poi tanto infelice? Vi condurrò io, un giorno, 
a trovare i ciechi che lavorano, e sentirete che hanno le 
loro gioie, la tranquillità, una loro vita serena.

Beltrami — Perchè non ragionano sulla loro di
sgrazia. Non hanno perduto tutto quello che ho per
duto io.

Don Ligorio — E cosa avete perduto, voi, sentiamo...
Beltrami (alzandosi d’impeto) — Tutto. La mia pro

fessione... e poi, fosse solo la professione! Ma la vita, 
in un uomo della mia età, è nel momento più bello, 
quando dà le maggiori soddisfazioni. Si lavora con più 
gioia per costruire la vita, anche per qualcuno, per una 
donna... Invece ho perduto tutto.

Don Ligorio — (Non vi vuole più?
Beltrami — Sono io che non voglio più! (Getta via 

il bastone) Un cieco non può sposarsi. Deve rimanere 
solo, tutta la vita, se ha coscienza... e se vuole veramente 
bene a questa donna! (Si allontana, confortato da Don 
Ligorio),

FINE DEL PRIMO ATTO

A T T O  I I

Una sala del Grande Albergo. Nel fondo, tra le fi
nestre, una pìccola vetrata che mette sulla terrazza. Nella 
parete di destra l’unica porta di comunicazione con un 
corridoio. Vi sono ancora i tavolini da giuoco disposti 
lungo la parete, ma attorno in prevalenza poltrone an
cora con la fodera grigia. Anche il divano di cuoio, a 
sinistra, porta la fodera. La sala si presenta triste, vasi 
e vasetti senza fiori, riviste sgualcite ovunque, troppi 
portacenere, uno specchio imbiancato per le mosche. Po
meriggio grigio verso la fine d’ottobre.

(Teresa e Giorgio in piedi verso il proscenio).
Giorgio (giovanotto in borghese, elegante. Nervoso) —

10 sono stanco di continuare così. Ormai sono già quattro 
mesi, e tutte le settimane, mai un momento libero...

Teresa (infastidita, guarda spesso intorno, come se 
qualcuno potesse ascoltarli) — Siamo stati insieme anche 
giovedì, non ricordi? M’hai fatto una scenata che pareva
11 finimondo.

Giorgio — E avevo tutte le ragioni per farla. Un giorno 
alla settimana, per stare insieme. Domando e dico se 
due fidanzati... Ma siamo ancora fidanzati? Perchè mi 
tratti in una maniera, che posso anche dubitarne.

Teresa — Giorgio, ti prego, non ricominciare con 
queste discussioni. Ti voglio bene, lo sai, ma lasciami in 
pace almeno qua. Non ho tempo da perdere in queste 
sciocchezze.

Giorgio —■ Sciocchezze, le chiami sciocchezze... Ma si 
tratta del nostro amore! Tu sei cambiata, da quando 
sei entrata in questo maledetto ospedale. Non pensi che 
ai malati... Sei forse innamorata di qualcuno?

Teresa — E’ proprio il luogo, questo, dove ci si può 
innamorare di qualcuno. Dovresti stare qua dentro! Un 
giorno solo ti basterebbe, per capire che non hai nessuna 
ragione d’essere geloso. (Guardandolo) Proprio nessuna, 
Giorgio, sta sicuro.

Giorgio — Non posso rassegnarmi all’idea che tu 
debba rimanere qua, con tanti ufficiali. Mi dimentichi, 
anche se non vuoi, vivi tutto il giorno con loro. E poi, 
lo so, ho un grave torto. Io sono rimasto a casa mentre 
gli altri combattevano, io non ho dato il mio sangue, 
nè la mia pelle. Io non sono un eroe, e tu adesso vivi 
in mezzo agli eroi, adori gli eroi!

Teresa — Parla piano, Giorgio. Non mi piace che 
gli altri sentano i tuoi discorsi. Qua non ci sono gli 
eroi ohe intendi tu. Qua ci sono uomini molto più seri, 
che sanno anche stimare una donna e rispettarla.

Giorgio — Li idealizzi anche, li porti alle stelle, sono 
diventati puri! Ma saranno uomini anche loro, e ve
dendo una bella figliuola...

Teresa — Hanno già le loro donne, le fidanzate, le 
mogli...

Giorgio — Lontano, ma tu sei vicina a loro, tu sei la 
donna, qua dentro. Non possono fare a meno di deside
rarti... Sarò un egoista, sarò geloso, ma voglio che la mia 
fidanzata rimanga a casa. Devi rimanere a casa, oppure
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qua, se vuoi, ma libera da ogni impegno con me. Hai 
capito? Se preferisci, anche subito.

Teresa — Taci, Giorgio, viene qualcuno.
Giorgio — Hai paura che gli altri sentano che sei fi

danzata? Scommetto che non l’hai detto a nessuno, per
chè volevi farti credere libera...

Bellini (ha già aperto la porta. Pausa) — Signorina 
Teresa... (Venendo avanti) Signorina Teresa, sentivo la 
vostra voce, e mi pareva... (Urta contro una poltrona).

Teresa — C’è una poltrona, Bellini, aspettate... (Vi
cina a lui) Vi siete fatto male?

Bellini — Dovevo ricordarmi che c’era una poltrona. 
Ricordo quasi tutte le cose in questa sala, ma avevo 
dimenticato le poltrone... Chi era che parlava così forte, 
con voi?

Teresa — E’ il mio fidanzato. Ha voluto vedermi...
Bellini — Immaginavo che aveste il fidanzato. Vi spo

serete presto?
Teresa — Certe volte sembra che non ci si debba mai 

sposare.
Giorcio — Se ti voglio bene, mi sembra logico il desi

derio di vederti più spesso. Ho voluto vederti qua, per 
avere un’idea dell’ambiente. Si dicono tante cose delle 
crocerossine, che si innamorano...

Bellini — E’ un luogo molto triste. Una ragazza non 
deve aver voglia di fare all’amore qua dentro.

Giorgio — Oh, quando le ragazze si mettono in mente 
che uno sia un eroe!

Teresa — E’ ora che tu vada, Giorgio. Fra poco in
cominciano le visite, e non devono vederti qua con me. 
Io devo correre in infermeria...

Giorgio (trattenendola) — Un momento, hai tanta fretta 
di scappare! Quando ci vediamo, allora, giovedì? Ma 
è possibile che soltanto giovedì, io possa... (Vorrebbe 
baciarla).

Teresa — Ma no, Giorgio, no... (Guardando verso 
Bellini) Non insistere. E’ impossibile... Vorrei che tu 
fossi più serio.

Giorgio — Ti sono piaciuto così. Ma erano altri tempi, 
non c’era la guerra... Arrivederci, Teresa. Allora siamo 
intesi, giovedì?... Buongiorno. (Esce).

Teresa — Sì, sì, Giorgio, arrivederci. (Quando è uscito) 
E’ un ragazzo! Non aveva pace, se oggi non mi vedeva.

Bellini — Dev’essere molto giovane. Quanti anni ha?
Teresa — Ventidue.
Bellini — La mia età.
Teresa — Non Thanno richiamato. Sarebbe andato con 

entusiasmo.
Bellini — Potevate dargli un bacio, anche se c’ero io.
Teresa — Avete capito? No, non potevo, assoluta- 

mente. Mi sembra di essere un’altra, quando porto que
st’abito. E Giorgio, invece, dubita...

Bellini — Si può essere gelosi di noi? Nell’amore 
conta anche l’apparenza... Credete che una donna possa 
amare veramente un cieco?

Teresa — Per chi lo comprende, un cieco è molto più 
sensibile d’un altro uomo. Ma voi parlate come se doveste 
rimanere sempre cieco. Vi sono certe cure, oggi, davvero 
miracolose. Anche il professore diceva...

Bellini — Lasciamo stare il professore. Voi avete ri
sposto molto vagamente alla mia domanda. Mi preoc
cupa. Ho paura di fare una brutta figura.

Teresa — E con chi? Aspettate forse qualcuno?
Bellini — Vi stupisce? Dalla voce sento che vi stu

pite, non c’è nulla di strano. Anch’io, oggi, aspetto una 
ragazza. Deve venire Liana a trovarmi.

Teresa — Ah, la vostra studentessa! E l’avete invitata 
voi a venir qua?

Bellini — 1N0, non ne avrei avuto il coraggio. Mi ha 
scritto lei. Ha saputo dagli amici che io ero... in questo 
albergo, e con la scusa degli esami, fa una scappata a 
Ca’ Foscari, e viene a trovarmi. Semplice, non è vero?

Teresa — Volete scherzare, ma vi batte il cuore.
Bellini — Ho paura che mi trovi molto cambiato. 

Vorrei mostrarmi più disinvolto che posso. Ho studiato 
il posto delle poltrone, del divano. Spero di non inciam
pare.

Teresa —■ Non lo sa che voi siete stato ferito agli 
occhi? Non vorrete farle credere ohe...

Bellini — No, no, sarebbe impossibile. Non posso 
muovermi che in questo spazio. Però, almeno la prima 
volta, non vorrei farle un’impressione disastrosa. Dovrò 
essere meno cieco che posso. Aiutatemi nei particolari, 
signorina Teresa. Che aspetto ha questa sala?

Teresa — Non troppo allegro, a dir la verità. L’aspetto 
di tutte le sale che sono rimaste chiuse molto tempo, e 
poi riaperte improvvisamente, senza che una donna abbia 
pensato a renderla più attraente.

Bellini — Mi dispiace per Liana. Non posso darle 
l’illusione che non sia un ospedale. E fuori, c’è ancora 
la nebbia?

Teresa — Cominciava a piovere, poco fa. Una pioggia 
fina fina...

Bellini -— Si sente che s’avvicina novembre. Anche 
l’aria ha un odore diverso, di fumo, di nebbia dal 
mare... Quando stavo bene, in questa stagione cambiavo 
anch’io. Sentivo il bisogno d’un affetto, un affetto più 
buono, per una bambina... Ohe fosse ancora una bam
bina, per i pensieri, per i sentimenti, da tenerla vicino, 
vicino al cuore. Mi sarei innamorato sul serio.

Teresa — iNon vi siete mai innamorato sul serio?
Bianchi (entra con TSegroni, entrambi vestiti da uffi

ciali) -— Scusate se interrompiamo... Disturbiamo forse? 
Ma anche noi oggi aspettiamo una visita. (Sedendo senza 
complimenti) E che visita! Mi son fatto bello, rasato e 
pettinato, e profumata la manica. E’ un avvenimento! 
Di’ tu, Aldo, alla signorina Teresa, chi è che viene a 
trovarmi.

Necroni — Non so, ha detto che deve venire una si
gnorina. Ma io a una certa ora lo pianto, perchè aspetto 
i miei.

Bianchi — Come non sai! E’ quella ragazza che pas
sava la rete, al tempo dei bagni... Senza scherzi, ci vo
gliamo bene. Io credevo che fosse una cotta di quindici 
giorni, invece come si è affezionata! Mi scrive che vuole 
vedermi, che mi sogna anche alla notte, anche con un 
braccio di meno. Contenta lei, contenti tutti! Io le ho 
dato appuntamento all’ospedale. Dopo dieci minuti, ti 
garantisco che avrà già dimenticato dove si trova, e non 
vedrà altro che me.

Teresa — Siete molto sicuro. Ma una volta o l’altra 
troverete qualche donna che non vi crederà.

Bianchi — Due paroline di quelle dette bene vanno 
dirette al cuore.
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Necroni —- Però stavolta dubiti. (A Teresa) Vuole 
che ci sia pure io.

Bianchi — Per cinque minuti, i primi cinque minuti. 
Potrebbe arrivare con qualche amica, e allora tu prendi 
l’amica, più in disparte che puoi... Le fai il ritratto!

Necroni — Te l’ho già detto, non posso, oggi. Arri
vano papà mio e mamma mia. Dovrò stare con loro. 
Mamma avrà tante cose da raccontarmi. Piangerà subito 
e vorrà subito vedermi i piedi, come una meraviglia, 
perchè sono ancora sani. Porterà tante calze di lana che 
basterebbero per un reggimento!

Bianchi (alzandosi) — Questa signorina si fa aspettare. 
Io non ho mai aspettato nessuna donna, e non ho inten
zione d’aspettarla. Ma questa volta non posso mica an
dar via! Vuoi vedere che non ha il coraggio di entrare, 
e mi tocca di andarla a prendere per un braccio?

Teresa — Ma non avete ancora capito che è una ra
gazza che sa farsi desiderare?

Bianchi — Tanto peggio per lei, non mi faccio più 
vedere. Ho cambiato reparto, cambiato ospedale. Però, 
voglio dare un’occhiata che non sia fuori ad aspettarmi. 
(Esce).

Necroni — Anche i miei dovrebbero essere qua. Ti 
dicevo, Sandro, la mamma... mi tratta come fossi un 
ragazzo, come un ragazzino che ha preso freddo ai piedi, 
perchè non ha messo le calze di lana.

Bellini — La mia mi chiama ancora il suo ragazzo, 
come se avessi dieci o dodici anni. Che ore sono, Aldo?

Teresa (fa un cenno a (Negroni) — Presto, sono ap
pena le tre.

Necroni (al cenno di Teresa) — Sì, io sono avanti, 
almeno di un quarto d’ora.

Bellini — Già le tre e un quarto!
Necroni — Stasera mangeremo la torta. Mamma mi 

porterà una torta che ci sarà da mangiare per dodici. 
E’ la sua specialità.

Fiorini (apre e rimane sulla porta) — Sandro, una 
signorina domanda di te. Devo...

Bellini — Liana, finalmente! (Muove due o tre passi) 
Liana... vorrei correrti incontro, ma non posso... (Si è 
fermato, attende. Più piano) Non posso muovere un 
passo. Non ricordo la strada.

Necroni (vorrebbe guidarlo).
Teresa — Lasciatelo, non ha bisogno di aiuto.
Liana (con molta disinvoltura; molto elegante; ha un 

velo di impermeabile) — Buongiorno, Sandro, finalmente 
ti si può vedere. Sei diventato una persona importante, 
quasi mezz’ora d’anticamera ho dovuto fare, e poi tu 
eri a due passi da me. Come stai? (Lo bacia sulle 
guance, e leggermente si accomoda il cappello).

Necroni (ha salutato ed è uscito. Teresa esamina Liana 
prima di uscire. Fiorini indugia, soddisfatto, poi anche 
lui esce, senza rumori).

Bellini — Sono tanto felice che tu sia qua. Non mi 
pare vero.

Liana — Anch’io sono molto contenta. Dopo tanto 
tempo... Stai bene. Non t’avevo ancor visto vestito da 
ufficiale. Sembri più alto, sembri un altro. Eh già sei un 
altro. Dunque, ti sei fatto onore, eh? Racconta, raccon
tami... (Verso il divano).

Bellini — Dovrò presentarti a questi miei compagni.

Liana —- Ci hanno lasciati soli! Sono stati molto ca
rini. (Togliendosi Vimpermeabile) Fa già fresco, è una 
giornataccia, oggi. Ti trovi bene, qua? (Siede con Bel
lini).

Bellini — Oggi, benissimo, perchè ci sei tu. Ma gli 
altri giorni sono un po’ lunghi da passare.

Liana — Non rimarrai ancora molto all’ospedale. Sono 
già tre, quattro mesi ohe sei ricoverato, fra poco uscirai. 
Ti farà bene ritornare nel mondo.

Bellini — Non posso lasciare l’ospedale, non sono 
ancora guarito. Devo ancora restare con la benda. Non 
potevo toglierla.

Liana — Per me? Oh, non importava, Sandro... Sa
rebbe stata una imprudenza, se te la fossi tolta. Sotto la 
fasciatura cosa c’è? Come sono i tuoi occhi?

Bellini — Se premo qua, con la mano, sento la pres
sione sulla pupilla. Dammi la mano, prova a premere... 
Senti anche tu l’occhio, la grossezza dell’occhio? Hai 
paura? Hai ritirato la mano.

Liana — Avevo paura di farti male. E quando ti tol
gono la benda, vedi un poco di luce, il chiaro del giorno, 
lo vedi?

Bellini — No, nemmeno la lampada, e nemmeno il 
calore. E’ stata una ferita molto grave. Il dottore ha 
dovuto fare la sutura congiuntivaie...

Liana — E tutti, dopo questa operazione, ci possono 
vedere?

Bellini •— No, non tutti, questo è il guaio. Io potrei 
essere uno di quelli che non guariscono.

Liana — Perchè dici così? Tu guarirai certamente.
Bellini — Lo credi? E allora, se lo credi tu, lo credo 

anch’io. Ho bisogno di credere più a te, che a me. 
A me qualche volta, vengono i dubbi... Mi dispiacerebbe 
anche per te, rimanere cieco, per te, e per mia mamma.

Liana — Ma io non ci penso affatto ohe tu rimanga 
cieco.

Bellini — Bisogna guardare le cose come stanno. Ci 
sono quelli che guariscono, nel mio caso, ma sono i più 
quelli che non guariscono.

Liana — E perchè proprio tu non dovresti guarire?
Bellini — E perchè io dovrei guarire? Io credo di 

riacquistare la vista, anche altri avranno creduto come 
me, e invece... Può essere che ci illudiamo anche con le 
parole degli altri. Quando hai detto che guarirò, mi sono 
sentito subito meglio... Ma tu non ne sai niente di que- 
st’altra voce che sento!... (Cercandole le mani) Hai fatto 
bene a venire, molto bene. Se sapessi, per me, la tua 
presenza... Ma sei venuta di tua spontanea volontà?

Liana (sorpresa) — Chi vuoi che mi abbia mandato? 
Sono venuta per te, Sandro, volevo vederti.

Bellini —- Quando stavo bene non volevi mai ve
dermi. Dovevo cercarti io, fare in modo di incontrarti. 
E non siamo mai stati al cinematografo. Ah, ma se ci 
vedrò andremo al cinematografo!

Liana — Ma sì, caro, anche al cinematografo.
Bellini — E a ballare andremo, noi due soli! Ver

remo qua a ballare. Anche un’altra volta venimmo, ti 
ricordi? Con tutta la compagnia della spiaggia. Che 
bella giornata! Eravamo tutt’e due contenti, e niente 
c’era stato fra noi, ma bisognava essere contenti. Non si 
poteva fare a meno di sentire qualcosa...

48



NOI SIAMO VIVI

Liana (canta piano la musica di un tango).
Bellini — E’ proprio quella musica! L’ho ricordata 

anche quand’ero lassù... La sentivo anche con la febbre. 
Devo averti chiamata, mi pareva di vederti. Anche adesso 
ti vedo. Mi sei rimasta negli occhi con quel vestito d’e
state, un vestito celeste con le maniche corte. Eri già 
scura dal sole, ma sotto la gola t’era rimasta una macchia 
più chiara. Io guardavo e quando la guardavo pensavo di 
baciarti. Un pensiero che mi sembrava naturale, ba
ciarti... Mi pare di vederti, Liana, come quel giorno. 
Mi si è schiarito il tuo viso, adesso, in una luce... Sei 
bella come quel giorno! E non ti posso vedere, con gli 
occhi, non ti posso più vedere con i miei occhi. Ti ho 
perduta.

Liana (gli prende il viso ira le mani, gli carezza la 
fronte) — Questi occhi ci vedranno. Un giorno tornerà 
la luce anche per loro. Tu devi aspettare, buono buono, 
senza dubitare e senza disperarti. Sei quasi già guarito. 
Un giorno ti leveranno la benda dagli occhi, e tu vedrai 
la luce, vedrai la luce del sole, ci vedrai nella vita, tante 
cose belle... (Lo bacia).

Bellini — Sarebbe un miracolo... Io non ci posso cre
dere. Vedere ancora, tornare a vedere, tutto! E il tuo 
viso, Liana, il tuo viso vicino com’era adesso, al mio. E’ 
possibile ancora, per me, una cosa simile!

Liana — Sì, Sandro, il mio viso non ti piacerà più, 
dopo averlo tanto immaginato.

Bellini — Mai, mai, come oggi, come in questo mo
mento, ho creduto possibile la guarigione. Tu mi hai 
dato la fiducia, Liana, e tanta, tanta gioia. Perchè an
ch’io, da solo, potevo pensare alla guarigione, ma come 
una cosa forse forse probabile, lontana lontanissima. 
Oggi tu mi dai la certezza.

Liana —• Proprio io ti do questa certezza? Se un’altra 
ragazza ti avesse confortato...

Bellini — Il tuo conforto Liana, volevo. Sei stata 
così buona. Sai, cosa pensavo prima? Che io dovessi 
rimanere cieco per sopportare il dolore. Capisci, come 
ragionavo? Credevo di dover sacrificare la vista, per 
mostrare agli uomini che i ciechi devono vivere con lo 
spirito. Rinunciavo perchè ero solo. Ma non ero desti
nato a questa prova. Non era la volontà del Signore. 
Io devo vedere, io voglio vederci, con tutte le mie forze, 
per te, Liana.

Liana — Sandro, caro. Qualcuno può entrare, e a sen
tirti parlare così...

Bellini — Ma devi capire la mia gioia. Io adesso ho 
la sicurezza che ci vedrò. Voglio vedere il tuo viso, i 
tuoi occhi quando mi guardano, quando mi sorridi... 
Quasi mi strapperei la benda. Io non ho più pazienza. E 
non potrei mai rassegnarmi ad essere cieco, perchè tu 
non mi vorresti più bene!

La madre di Bellini (una signora distinta che incute 
subito rispetto. Entrando) — Sandro... Come stai, Sandro?

Bellini — Mamma... Mamma, vieni qua vicino a me. 
Sono tanto contento oggi. Voglio che anche tu sia con
tenta... (L’abbraccia) Anche tu mi vuoi tanto bene.

La Madre — Dimmi, cosa t’è successo? Non t’ho mai 
visto così agitato.

Bellini — Oh, mamma, sento che presto vedrò!
La Madre — Chi te l ’ha detto? Il professore ha detto 

che ci vedrai?

Bellini — No, non il professore. L’ho sentito io, 
dentro al cuore. Ho capito la gioia d’esser vivo. Hai 
bisogno di vedere, con i tuoi occhi, il viso degli altri 
che ti vogliono bene. Ma è stata anche Liana che m’ha 
dato la speranza. Tu non conosci Liana? Non ricordi, 
ma l’hai già vista. (A Liana) La mamma è rimasta tanto 
confusa da questa accoglienza...

Liana — Tutti sarebbero rimasti confusi. E’ proprio 
una bella maniera d’annunciare una gioia alla mamma. 
(Non le sembrerà vera.

La Madre — Capirete, un figliolo... (Verso il divano) 
(Non ho ohe questo figliuolo. Se l’aveste visto, signorina, 
all’ospedale di Torino, non c’era che da raccomandarlo 
al Signore. E adesso mi dice che ci vedrà, e presto anche. 
Ti hanno fatto un’altra medicazione?

Bellini — No, mamma. Ma a volte basta una parola 
per farci contenti. Noi non crediamo a una cosa, finché 
non la dice anche un altro. E’ il modo come la dice e 
come vuole che sia vero... Liana è stata così cara... Che 
consolazione per me!

La Madre (che guardava Liana) — La signorina è gio
vane. Voi, giovani, trovate le parole che a noi mamme 
mancano. C’è sempre speranza, specialmente quando 
questa speranza viene da una bella signorina.

Bellini — Ma è vero, mamma. Veramente ci vedrò. 
Ma tu non ci credi, tu non sei contenta come dovresti 
essere, non mi sorridi... Com’è il viso della mamma, 
Liana?

La Madre — Oh, benedetto figliuolo, che si mette in 
mente ohe io non debba essere contenta, perchè non 
grido, perchè non piango dalla gioia? Ma certo che ci 
credo, soltanto che, per me, non è più una gioia im
provvisa. La tua mamma non si è mai disperata.

Bellini — Davvero, la mamma ha avuto sempre un 
coraggio che le veniva dalla fede. Ma adesso, mam
muccia, abbiamo finito di soffrire. Cosa faremo, quando 
uscirò dall’ospedale sano come prima?

Liana — Faremo una festa che la ricorderemo tutta 
la vita.

Bellini — Una festa, noi tre, tutto il giorno insieme. 
Come se dovessimo vivere tutti i giorni insieme per tutta 
la vita. Non mi stancherò mai di guardarti, mamma, vi
cino a Liana, come se fosse... (Esita) Già, un bel giorno 
sarà, una bella festa in campagna. La mamma sta ancora 
in campagna, nella nostra villa...

La Madre — Figurati, che io pensavo di rimanerci 
tutto l’anno.

Bellini — Ma io dovrò studiare, mamma, non vedo 
il momento di riprendere i miei studi.

Liana — Non devi affaticarti nei primi tempi. La vista 
sarà ancora debole. (Indossa l’impermeabile).

Bellini — Ma vuoi andare già via? Non scappare... 
Vorrei che tu conoscessi meglio la mamma, che vi par
laste. V’intenderete meglio, se io non ci sarò.

Liana — Non abbiamo segreti da raccontarci. Io non 
capisco questo tuo desiderio di lasciarci sole.

La Madre — Rimanete ancora un poco. Siete stata così 
gentile con il mio figliuolo, che vi sono riconoscente.

Bellini —- Ecco, così va bene, parlate di me. Tutt’e 
due mi conoscete in un modo diverso. Ma non obbliga
temi a sentire i vostri discorsi. Io andrò di là. (Si avvia 
abbastanza sicuro).
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Liana — T’accompagno.
Bellini — Credi che non sappia orizzontarmi? So a 

memoria la strada, e posso dirti che questa sala non mi 
piace. Sembra sempre disabitata... (Urta contro la porta, 
ma si volta sorridente) Mai paura, ero già arrivato. Ho 
fatto progressi non è vero, mamma? E adesso, parlate 
pure di me finche volete. (Esce).

La Madre (che l’ha seguito con gli occhi, trattenendo 
un grido quando ha urtato) ■— Troverà i compagni, di là. 
Ma che pena, vederlo andare in quel modo. ¡Non mi 
sono ancora abituata.

Liana — E’ stato un grande dolore, ma per fortuna 
non sarà sempre così.

La Madre — Chissà quanto tempo ancora. E poi... Non 
voglio pensare come sarà poi.

Liana — Sarà come ognuno di noi desidera.
La Madre — Credete, voi, che Sandro potrà riacqui

stare la vista?
Liana — Certo che Sandro riacquisterà...
La Madre — Con me, potete parlare. Dite pure la ve

rità, tutto quello che pensate.
Liana — Ma io credo a quello che ho detto a Sandro.
La Madre — No, non è vero. Non si tratta più d’illu

dere. E non illudete troppo, per carità, quella povera 
creatura. Avete visto, com’era già tutto contento? Pen
sava già alla vita che crede di riprendere come prima, 
con voi... Non è possibile!

Liana — Forse, voi sapete qualcosa?
La Madre — Sì. Era meglio sapere. Ho domandato al 

dottore: « ditemi tutta la verità, non abbiate compas
sione ». E’ stato sincero. Oltre la ferita è sopravvenuta 
l’infezione...

Liana — Però c’è ancora speranza di salvarlo!
La Madre — Si sperava di salvare un occhio, ma ormai, 

dopo tanto tempo, nessun miglioramento...
Liana — Non si può far niente, non è più possibile 

alcun rimedio?
La Madre — Sì, qualche speranza... Ma sanno già ch’è 

inutile.
Liana — Io credevo che potesse guarire! E l’ho fatto 

tanto sperare, oggi. Gli ho detto che sarebbe ritornato 
come gli altri, che presto gli avrebbero cavata la benda. 
Senza cattiveria, signora, senza volerlo illudere. Aveva 
tanto bisogno d’un poco di speranza. E mi credeva, a 
tutto quello che gli dicevo.

La Madre — Perchè vi vuol bene. Ma nessuna donna 
potrà mai avere per lui le cure e la pazienza d’una 
madre.

Liana — Non posso pensare Sandro cieco per tutta la 
vita. E’ una disgrazia troppo grande, povero Sandro... 
(E’ commossa).

La Madre — iNon fatevi sentire, non deve ancora sa
pere. A poco a poco... Ma a voi, bisognava dire la verità, 
anche a costo di farvi soffrire. (Sempre con voce ferma) 
Come ho sofferto io.

Liana — Io gli volevo bene, capite, quel bene che 
viene dall’amicizia. E poi, dopo tanto tempo che non ci 
si vede, diventa un bene più affettuoso, un bene che ci 
rende cara quella persona, come prima non era. Io voglio 
bene, tanto bene a Sandro!

La Madre — Capisco, ma non è un bene che possa 
resistere. Se ragionate un poco, capirete subito ch’era

un altro che amavate, un giovane sano, un bel giovane 
forte... Soltanto una madre può voler tanto bene a un 
figlio che non ci vede più.

Liana — E’ una disgrazia terribile, per tutt’e due! 
Sarebbe stato così bello, quando Sandro fosse guarito, 
tornare insieme, e capire di volersi bene... Più niente, 
invece, finito tutto, finito. No, non è possibile. Io non 
l’abbandonerò!

La Madre — E chi vi dice d’abbandonarlo? Anzi, 
dovrete venire ancora a trovarlo. Ma senza illuderlo. 
Si rassegnerà con me. Lo porterò in campagna. Non pen
serà più che ha ventidue, ventitré anni. Si farà un suo 
mondo, un’altra vita.

Maria (è già entrata, lasciando la porta socchiusa. E’ 
una ragazza non più giovanissima, vestita di scuro. Si 
muove incerta. Si avvicina) — Scusate, è qua che si aspet
tano i malati? M’hanno detto di entrare...

La Madre — Veramente sarebbe nell’altra sala, in 
quella grande. Ma anche qua...

Maria — Io sono appena arrivata. Forse potreste indi
carmi... Conoscete un certo Beltrami, un tenente?

La Madre — Ce ne sono tanti, signorina. Ma quando 
viene mio figlio, posso domandare.

Maria — Grazie, signora. Aspetterò... (Siede a destra).
La Madre (a Liana) — Calmatevi... Quando Sandro 

torna, deve credere che sia tutto come prima.
Liana — Non posso. Mi fa troppa compassione, adesso! 

Sarà meglio che vada, senza vederlo.
La Madre — No, rimanete. Almeno oggi bisogna farlo 

contento. Rimanete per lui.
Liana — Lasciatemi andar via signora, non posso resi

stere. Voi sapete già dominarvi, ma io...
La Madre — Credete che anche a me non pianga il 

cuore? Ma bisogna fingere, con lui...
Carli (spinge la porta socchiusa, guarda Maria).
La Madre — Buonasera, tenente. Non vi avevo ancora 

visto e credevo che foste partito.
Carli — Buonasera, signora. Siamo ancora qua per 

poco. Se continua questo tempo ci manderanno in un 
altro ospedale... Avete già visto vostro figlio?

La Madre — Sì, era qua con noi. L’ho trovato bene...
Carli — Ah, lui dice sempre che sta bene. Ha una 

grande fede, è rassegnazione!... Però, io domando qual
cosa di più della rassegnazione. Quella, mi sembra che 
ci allontani dalla vita. Io domando, invece, una forza 
d’animo che mi faccia vivere, in mezzo agli uomini, 
come loro, con i sentimenti di prima, e senza sentirmi 
inutile.

La Madre — Inutile non lo siete.
Carli — Resterei anche così, se mi lasciassero, ma la 

gente vuole vedere il braccio artificiale. Ad ogni modo, 
con o senza le braccia di legno, se non potrò fare altro, 
almeno sarò un esempio vivente. Intanto, per tutti i 
miei scolari. « Il maestro ha perduto le braccia per l ’I
talia ». Sarà come se dettassi il tema d’italiano.

Liana — E avete sempre pensato così, fin dal primo 
giorno? Il dolore non è poi tanto forte...

Carli -— Se non sentissimo neanche un vero dolore, 
allora non saremmo più uomini, ma santi. Quando si 
riaprono gli occhi e si capisce il proprio stato, è un 
brutto momento. Ma non dura, per fortuna, non si muore 
dal dolore.

SO
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Maria — Ma tutti, tutti si rassegnano, ritrovano la forza 

di vivere?
Carli — E’ istinto, signorina. Ognuno di noi, in ospe

dale, nonostante i suoi mali vuole vivere.
Maria — Chissà se anche Mario si sarà rassegnato. 

Conoscete il tenente Beltrami?
Carli — Dormiamo nella stessa camera. Volevate ve

derlo? Posso andare io, chi devo dire?
Maria — No, non dite niente. Dev'essere una sorpresa.
Carli (scrutandola) -—• Sapete, però, che ha una ferita 

alla testa? Piuttosto una brutta ferita...
Maria — Lo so e sono venuta per questo. Se una 

donna può fare qualcosa...
Liana (con grido rapido di disperazione) — Non pos

siamo far niente. Non abbiamo il coraggio di guardare 
alla realtà, e vogliamo ingannare anche gli altri!

La Madre — Un figlio si raccomanda alla madre 
quando soffre. Nessuna donna può strapparcelo...

Carli — Anche lassù, certi compagni che non si pote
vano raccogliere, chiamavano mamma fino all’ultimo... 
Noi che siamo restati vivi dovremmo rallegrarci. Ma il 
vostro tenente, signorina, non è di questo parere. Sembra 
che l’abbiano salvato a suo dispetto. E’ duro a rasse
gnarsi. Siete la sua fidanzata, non è vero?

Maria — Dovevamo sposarci quest’anno, quand’è scop
piata la guerra. Forse vi ha parlato di me?

Carli — No, ma era facile capire che doveva avere 
una donna. Si spiega così anche il suo tormento, il suo 
odio quasi, contro la vita, per voi!

Maria — Non mi scrive più, non vuole parlarmi. Io 
so quello che pensa, e si sbaglia. Ma se io posso par
largli, forse lo convincerò. (Poi, in disparte) Anche se 
per gli altri sono esaltazioni, pazzìe...

Bellini (intanto è entrato con don Ligorio) — Mam
ma, Don Ligorio vorrebbe parlarti d’un progetto...

Don Ligorio (incontro alla madre) — Molto meglio 
avrete trovato il vostro Sandro?

La Madre — Sì, sta meglio, più vivace. Ha ricevuto 
una visita che gli ha fatto bene. La signorina, una com
pagna di Ca’ Foscari.

Bellini — Studieremo insieme, daremo gli stessi esami, 
non è vero, Liana, quando sarò guarito?

Liana (sforzandosi) — Sì, Sandro. Studieremo come 
vuoi tu. Daremo gli esami quando sarai guarito.

La Madre (subito) — Chi deve parlarmi di un pro
getto, tu o don Ligorio?

Bellini — E’ una mia idea. Io credo ai dottori, alla 
scienza, ma se si potesse far più presto, guarire prima... 
Vorrei vederci più presto che posso! Anche Liana, 
adesso, aspetta che io ci veda. E io non ho più la forza 
d’aspettare mesi e mesi e forse anni. Se provassi, mamma, 
a chiedere la grazia alla Madonna di Loreto, che mi 
dia la vista senza soffrire più tanto!

La Madre — Vuoi andare?...
Bellini — Sì. Vieni con me, mamma. Sarai la mia 

infermiera, mi starai vicina quando chiederò la grazia...
Liana — Sandro, non sperare troppo nel miracolo!
Don Ligorio — Il più delle volte, il miracolo non si 

vede.
La Madre — Qualcuno guarisce. Tu hai tanto sofferto, 

Sandro mio, hanno tanto martirizzato i tuoi poveri occhi

che adesso devi mostrarli alla Madonna... Ma ti lasce- 
ranno poi venir via con me?

Bellini — Io sto bene, mamma. Non potrei più rasse
gnarmi al buio. E mi prende un’agitazione, una smania 
di fare qualcosa... Andiamo dal medico a parlargli del 
viaggio.

La Madre — Lasciami salutare il tenente.
Bellini (piano, a Liana) — M’hai portato la vita. E’ 

un risveglio, per me, e così bello. Ricominciare a vivere 
con te.

La Madre (verso Carli) — Quando credete di partire?
Carli — Noi non abbiamo fretta di partire... Don Li

gorio, avrei bisogno di voi, per Beltrami.
Don Ligorio — Ah, vengo subito. Signora, io devo ri

manere. Ma Sandro ha già trovati gli angeli custodi 
che lo guideranno.

Bellini — Io voglio guidarvi! Vi porto per braccio 
fino al corridoio, a memoria, e senza bastone. Fa atten
zione, Liana, che là ci sono le poltrone. Ma a te non 
fanno male. E tu, mammuccia, passa per prima, ecco la 
porta, e ci lasci noi due soli passare sottobraccio. (E- 
scono).

Don Ligorio — Bene, bene... (A Carli) Cosa volete 
dire del tenente Beltrami, qualche novità, qualche buona 
nuova, eh?

Carli — La signorina vorrebbe vederlo. Voi sapete 
le condizioni di spirito di Beltrami. Si ha sempre paura 
di contrariarlo, di dargli un dispiacere... E’ la sua fi
danzata.

Don Ligorio — Tanto meglio, tanto meglio, s’è una 
persona di famiglia. L’isolamento non fa mai bene ai 
malati. (A Maria) Avete già parlato anche al colonnello, 
non è vero? Sì, sì, lo vedrete certamente.

Carli — Ma, Beltrami... sapete com’è. E se non volesse 
incontrarla?

Don Ligorio — Già, sembra che non voglia incontrarvi. 
Ebbi un discussione con lui, il primo giorno ch’era qua... 
Fece una sfuriata contro i dottori, contro la vita. Perchè 
dice che ha perduto tutto.

Maria — E’ diventata la sua ossessione. Fin da Torino, 
mi fece scrivere ch’era stato ferito, gravemente, agli occhi 
e che non poteva, non voleva più incontrarmi. Credevo 
che fosse il dolore, la febbre, il delirio... Ma adesso non 
ha più la febbre. Io voglio vederlo, dirgli che sono 
sempre quella di prima, che il mio affetto non è cam
biato.

Don Ligorio — Sareste disposta a sposarlo ancora?
Maria — Non ho mai pensato diversamente.
Carli — Bisogna che sia un grande amore.
Don Ligorio (si muove per aprire la porta) ■— Andate, 

Carli, andate a chiamare Beltrami. Con voi, non avrà 
diffidenza e verrà. Gli direte che don Ligorio ha bisogno 
di voi per... per un discorso che vuol mettere nel fer
vorino.

Carli — Gli faremo poi bene?
Don Ligorio — Certo che gli faremo bene. L’aiutiamo 

a farsi del bene.
Carli (uscendo) — Ma ha il suo amor proprio. L’amor 

proprio dei malati è così difficile...
Don Ligorio — Lo so. E’ un falso amor proprio che 

vi danneggia. Però, anche il tenente Carli non ha tutti 
i torti, eh? Certe decisioni da cui dipende l’intera esi-
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stenza, a volte sono troppe precipitose. Possono dipen
dere da un impeto esagerato, da un momento di com
mozione, che so io, d’esaltazione, da un sentimento troppo 
impulsivo.

Maria — Io lo amo, padre, lo amo. Non posso dirvi 
altro che lo amo, e che il mio amore non può finire 
davanti alla sua disgrazia.

Don Ligorio — E’ naturale, è umano, che proprio nel 
dolore si debba voler più bene a una creatura. Ma 
questo bene sarà poi tale, e per sempre, da confortare 
tutta la vostra vita di sacrifizio e di rinunzia, di pa
zienza, di carità? Carità di parole e d’assistenza che do
vrete dare...

Maria — Adesso Mario ha più bisogno di me, un bi
sogno d’essere curato con amore, e dovrei abbando
narlo?

Don Ligorio — E se Beltrami non vi volesse come in
fermiera?

Maria — Vi ha detto che non mi vuole?
Don Ligorio — No, non ha dette questo. Ma noi dob

biamo intendere anche il suo pensiero. Non c’è soltanto 
il vostro dolore, c’è anche un altro dolore accanto al 
vostro, quello di un uomo che non vuole apparire a 
voi come un malato.

Maria — L’orgoglio lo fa agire così.
Don Ligorio — Se fosse soltanto orgoglio, lo biasi

merei. Ma c’è nel suo pensiero, anche un senso di bontà, 
verso di voi... Sì, debbo dirvelo, di bontà e di pietà, per 
la vostra giovinezza, e per la vostra vita.

Maria — La mia vita, senza di lui, sarebbe ancora più 
infelice.

Don Ligorio — Dovete pensare che a quest’uomo, voi 
ricordate sempre il passato, quand’era sano, quando po
teva promettervi una vita serena. E adesso, il paragone 
con la vita che dovrete trascorrere con lui, non lo ren
derebbe triste, più triste ancora?

Maria — Dovrei lasciarlo, secondo voi dovrei abban
donarlo nella sua disgrazia? Proprio voi, mi consigliate 
d’abbandonarlo senza compassione...

Don Ligorio — No, figliuola, io non vi consiglio d’ab
bandonarlo. Debbo soltanto mettervi in guardia contro 
le illusioni del sentimento. Voglio che vi rendiate ben 
conto di quanto state per fare. E non voglio che qualche 
falso preconcetto vi costringa. Per esempio, il timore 
d’apparire senza cuore agli occhi della gente.

Maria — Io penso soltanto a lui, a Mario... Sentite, 
padre, se io fossi stata sua moglie, non avreste cercato 
d’allontanarmi da lui. Il mio posto sarebbe stato accanto 
a lui, non è vero? Nessuno avrebbe potuto dir niente... 
Ebbene, fate conto che io sia già sua moglie. Considera
temi sua moglie, anche se non ho l’anello al dito. Sarò 
sua per tutta la vita. Anche se non vuole sposarmi. Ma 
per vivere ho bisogno di lui.

Don Ligorio (commosso) — Anche lui ha bisogno di 
voi. Ma fategli capire che siete voi a chiedere conforto 
a lui. Parlate alla sua anima. Noi uomini crediamo che 
tutta la forza ci debba venire dal corpo, e quando il 
corpo è stato offeso e ferito, ci sentiamo deboli anche 
nello spirito, ci manca il coraggio di ripigliare la vita, 
di ricominciarla. E’ uno sbaglio, è una mancanza di fede. 
Il vostro fidanzato non è un uomo finito, perchè non ci 
vede più. La sua anima non è diventata cieca. E si può

fare tanto bene, tanto, anche con gli occhi chiusi per 
sempre.

Carli (spalanca la porta e Beltrami lo segue, con la 
mano poggiata sulla sua spalla, il bastone infilato tra i 
bottoni della giacca, un po’ curvo. Non ha più la fa
sciatura al capo) — Qua, con me, e con don Ligorio che 
deve farci la predica... Non è vero, don Ligorio, c’è il 
vangelo anche il lunedì, e dobbiamo ascoltarlo. Siamo 
o non siamo peccatori?

Maria (vedendo Beltrami vorrebbe quasi gridare, cor
rergli incontro, ma soffoca il grido).

Don Ligorio (le accenna di non muoversi, e si fa 
avanti) — Siete venuto, Beltrami, volentieri al mio in
vito, sì?

Beltrami — Per quello che avevo da fare in camera...
(Rialza verso don Ligorio il viso).

Maria (vedendolo meglio, grida piano) — Dio!...
Beltrami (subito inquieto) — Cosa c’è?... Mi nascondi 

qualcosa, Carli, mi nascondete... C’è qualcuno. Qual
cuno che ha gridato... {Si dirige esattamente, con un 
braccio proteso).

Maria (gli prende il braccio) — Sono qua. Sono io, 
io, Maria.

Beltrami — Maria, non dovevi venire. Non volevo 
più vederti! {Si libera dalle mani di lei. A Carli, a don 
Ligorio) Perchè m’avete ingannato?

Carli — Volevamo farti bene...
Don Ligorio — Vuol dirvi qualcosa. Fra voi c’è un 

errore, un malinteso. Una vita si può costruire anche 
nel vostro caso.

Beltrami — Sposarmi?... Nessuno può impormi di spo
sare, neppure un prete!

Maria — Nessuno chiede di sposarti.
Beltrami — E allora, perchè sei venuta? Per vedermi 

in queste condizioni? M’hai visto, sei contenta, e adesso 
puoi andare. Più presto andrai e sarà meglio.

Don Ligorio — No, non è questo il modo. Lasciate 
che anche lei parli. E la vostra coscienza ascoltate.

Beltrami — Don Ligorio, non ho chiesto il vostro 
parere.

Don Ligorio — Sono abituato a queste sfuriate.
Carli — Andiamo. Lasciamoli soli... Avranno da par

larsi... {Si allontanano ed escono).
Beltrami (mentre si allontanano) — Potete anche ri

manere. Noi non abbiamo segreti. L’unica cosa che vo
levo dire, e mi premeva di dire, l ’ho detta, e la ripeto. 
Non posso più sposarti!

Maria — Lasciami parlare, Mario.
Beltrami — Non m’impietosisci.
Maria — Non voglio impietosirti. Voglio domandarti 

una cosa sola. In questa decisione di non volermi più 
incontrare, e di non amarmi, c’è un’altra ragione, oltre 
quella degli occhi, che ti rende così indifferente verso 
di me? Rispondi sinceramente.

Beltrami — E non ti pare che basti? Sono cieco, ir
rimediabilmente cieco, detto é confermato da tutti i  me
dici. Un uomo inutile per tutta la vita! Ti dico la ve
rità. Non posso sacrificare una donna a vivere con me.

Maria — Non è un sacrificio con l’uomo che amo. 
Sono io che ti chiedo di tenermi con te. Senza nessuna 
promessa, senza nessuna speranza che tu mi sposi, sol
tanto perchè ti voglio bene.



NOI SUMO VIVI

Beltrami — Oggi mi vuoi bene, perchè ti lascio. Ma 
non confondere, andiamo, non confondere quello che 
può sembrare, oggi, e per un momento, la vita, e quella 
che sarebbe, invece, se io accettassi! Un’infelicità sa
rebbe per tutt’e due, un tormento, un’umiliazione per 
me. Non bisogna illudersi più di un momento.

Maria — Se io fossi una bambina, potresti anche avere 
ragione, ma io conosco la vita. So quello che sarà il mio 
avvenire con te. E non mi spaventa, non mi fa paura. 
Potremo essere ancora felici.

Beltrami (muovendosi verso la porta) — No, no, sono 
cieco. Quando si è avuta una disgrazia come la mia, 
bisogna sopportarla senza chiedere niente a nessuno. 
Vuoi sapere la verità? Ho bisogno d’essere trattato come 
un bambino, ho bisogno d’essere protetto io, protetto! 
E ho tanto orgoglio da non volere la tua compassione.

Maria — Non andare, ascoltami ancora. Potrei ricor
darti il nostro amore, quello che c’è stato fra noi. Ma 
preferisco dirti, con tutta franchezza: ti voglio bene, 
troppo bene per poterti lasciare solo. Tu hai bisogno 
d’una persona che ti stia vicino, che ti assista con amore.

Beltrami (cercando di uscire) — Basterà qualcuno 
che mi porti a spasso, le prime volte. Noi ciechi ci for
miamo un altro mondo.

Maria — Hai bisogno delle cure di una donna. Pren
dimi con te...

Beltrami (aprendo la porta) — Non posso sopportare 
la tua pietà. Sarei il tuo povero cieco. (Esce).

Carli (di dentro) — Dove vuoi andare, Beltrami, fer
mati.

Maria (piano) — Mario...
Carli (entrando) — Non ha avuto un briciolo di cuore, 

di pietà, niente?
Maria — Non ha voluto capire che sarò sempre sua.

FINE DEL SECONDO ATTO

A T T O  I I I

La stessa scena del secondo atto. Qualche giorno più 
tardi.

(Sopra un tavolo, a sinistra, due bottiglie e bicchieri. 
Attorno, Pierina seduta con i due bimbi Sonia e Leandro, 
poi Fiorini in piedi che versa da bere, Bianchi, Beltrami, 
Teresa, e Carli).

Fiorini — Spumante ci voleva. Ma sarà per un’altra 
volta, quando verrete a casa mia. Oh, siamo intesi che 
siete tutti invitati, non è vero Pierina?

Pierina — Ci mancherebbe altro che passassero per 
Bologna e non venissero a «aiutarci.

Fiorini — Anche il veterinario di Granaròlo vogliamo.
Bianchi — Allora ci vuole una botte.
Fiorini — No, caro, soltanto per i professori sturiamo 

le bottiglie. Sai, Carli, una festa!...
Carli — Bravo, Alfredo. Vengo davvero con Beltrami. 

Anche lui deve venir giù...
Beltrami — Non so se partiremo lo stesso giorno.
Teresa — Giovedì non ci sarà più nessuno qua... (Fer

mandolo con la mano) Troppa birra, Fiorini, basta.

Fiorini -— Ah, non ce n’è più, neanche da fare il bis.
Pierina — Ne hai data troppa ai bambini. Prendine 

un poco, non la bevono tutta.
Sonla (saltando giù dalla sedia) — Anche a me, anche 

a me...
Leandro — Io, io...
Pierina (come una maestra) — State seduti al vostro 

posto, fermi. Non cominciamo, adesso. Ai bimbi la birra 
fa male.

Carli — E’ il bicchiere dell’addio, beviamo anche con 
i bambini.

Fiorini — Bevete adagio, a piccoli sorsi.
Bianchi — Ma fai la sbornia, sai, Leandro!
Pierina — Contento suo padre... Guarda lì, guarda lì, 

ti sporchi tutto il vestito nuovo. Devi andare alla cresima 
con questo vestito. (Gli strappa il bicchiere) Accidenti, i 
bambini quando non stanno mai fermi, mi fanno una 
rabbia! (Due o tre colpi energici a Leandro).

Fiorini — Per una goccia, cosa vuoi che sia ! Anche tu 
esageri, qualche volta.

Pierina — Una goccia, perchè tu non devi lavare il 
vestito! Dài sempre ragione ai bimbi. Quando tu non 
c’eri, i bambini erano angeli.

Carli — Allegria, allegria. Leandro ha fatto il brindisi 
sul vestitino, e noi beviamo alla salute. Chi è che mi dà 
da bere?

Fiorini — Qua, con me, Carli. Beviamo nello stesso 
bicchiere... Alla salute di tutti.

Beltrami — Alla tua salute, Fiorini. Che tu possa ri
trovare la vita, così, come l ’hai lasciata. E’ l’augurio più 
bello. La guerra, per te, è stata una parentesi. Non hai 
i nostri ricordi. Però, ne siamo usciti vivi, e questo, per 
qualcuno, è già molto.

Carli — L’abbiamo scampata bella! E più il tempo 
passa, e più sembra impossibile che siamo salvi.

Bianchi — Sembra un miracolo.
Fiorini — Speriamo che il Signore abbia fatto il mi

racolo a Bellini. Se non l’ha fatto a lui, non l ’ha fatto 
a nessuno.

Bianchi — Però, a quest’ora, avremmo già dovuto 
saperlo...

Fiorini —-Poteva scrivere, telefonare...
Teresa — E’ arrivata soltanto una lettera per lui.
Fiorini — Per lui, ma non per noi. In quei momenti 

si pensa ben ad altro!
Beltrami — Ma voi credete che possa avvenire questo 

miracolo?
Carli — Perchè tu non credi a queste cose?
Beltrami (quasi con ironìa) — Anzi, io sono stato un 

privilegiato. Quando non capivo più niente, m’hanno dato 
l ’olio santo, e mi-sono salvato.

Carli — Noi possiamo dire soltanto che, come un buon 
cristiano, Bellini, doveva guarire. Ma chissà poi se risulta 
così anche lassù.

Bianchi — Ci saranno anche là le leggi e i decreti 
della Provvidenza.

Carli — Cosa ne sappiamo noi. La grazia può essere 
diversa da quella che crediamo.

Fiorini — Insomma, se Sandro guarisce, vado- alla Ma
donna di San Luca, scalzo, e con un candelotto in mano ! 
Perchè gli voglio bene a quel ragazzo... 
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Carli — Tutti gli vogliamo bene. E Negroni. gli vuol 
poco bene? Se parte senza vederlo, soffre per tutto il 
viaggio.

Bianchi — Già, Negroni, dov’è che non si vede?
Carli — E’ fuori che aspetta Bellini. Spera di vederlo 

per primo, d’essere visto per primo. Deve anche conse
gnargli una lettera, non so...

Fiorini — Non è neanche venuto a fare il brindisi 
con noi.

Teresa — Meglio lasciarlo solo. Negroni è un artista, 
e gli artisti sono 6trani.

Beltrami (abbottonando e sbottonando la giacca) — E’ 
ragazzo. E’ rimasto ragazzo anche se ha combattuto. (Si 
alza e uscirà con Teresa che torna subito).

Carli — Ha paura di commuoversi, ecco la verità.
Fiorini — In questo caso, non ha tutti i torti. Anche 

a me fa un certo effetto lasciare l’ospedale.
Bianchi — E io, allora, che lascio la fidanzata?
Fiorini — Colpa tua! Non dovevi fidanzarti il giorno 

prima di partire.
Bianchi — Quando si trova la ragazza... E poi, per il 

braccio. Con questo sventolino di manica, non stava più 
bene che andassi in giro, con tutte le ragazze...

Negroni (spalancando in fretta la porta) — C’è Sandro, 
è tornato... Eccolo qua... (Più piano) E’ tornato cieco.

Bellini (è vestito di scuro. Sforzandosi di sorridere, 
timido) — Eccomi qua. Ritornato come sono partito.

Teresa (gli è andata incontro in fretta) — Coraggio, 
Bellini. La grazia bisogna domandarla tre volte.

Carli (sforzando l’allegria) — Caro Sandro, sei tornato 
a proposito per salutare gli amici.

Fiorini — Me lo diceva il cuore, che t’avrei salutato 
prima di partire!

Bianchi — Non possiamo neanche dargli da bere.
Fiorini — Un’altra bottiglia. Dov’è il ragazzo?
Bellini — No, no, Fiorini, lascia stare. Sai pure che non 

bevo. Sono contento d’aver fatto a tempo e di potervi 
riabbracciare. Però mi dispiace se, con la mia presenza, 
vi rattristo questi momenti. Se credevate che io guarissi...

Fiorini — Ma cosa dici mai, Bellini! Tanto, tu devi 
guarire, o con la scienza o col miracolo...

Pierina — Sarà ora che andiamo, Alfredo. I bambini 
non stanno più fermi, e non saremo alla stazione che alle 
quattro.

Bellini — Ci sono anche i tuoi bambini?
Fiorini —- Sono venuti a prendermi con mia moglie. 

Ecco la mia Pierina.
Pierina (lasciando i bambini correr via) — Avevo tanto 

piacere di vedervi. Alfredo mi scriveva sempre di voi, 
ch’eravate tanto buono. Vi alzavate persino alla notte, 
quando lui soffriva per quelTorrenda ferita.

Bianchi — Ah, Fiorini, scrivevi anche le bugìe a tua 
moglie!

Bellini — Era lui, invece, e gli altri che mi trattavano 
con tutte de cure, come un fratello.

Fiorini — Non è vero, perchè con i fratelli non sono 
mai andato d’accordo. Con te, invece, ho sempre provato 
un senso di stima, un attaccamento... Ma sì, vàlle a trovare 
le parole, adesso! Insomma, tu hai capito quello che 
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voglio dire. Ci siamo conosciuti in un periodo così ec
cezionale della nostra vita, che anche la nostra amicizia 
non è un’amicizia qualunque. Abbiamo fatto la stessa 
vita, noi cinque, in questi mesi, e soffrivamo per tutt’e 
cinque. E adesso che devo lasciarti... Io voglio ben bene 
ai miei fig'li, Bellini. Te lo posso giurare è come se la
sciassi uno dei miei figli, in questo momento. Mi sento 
un groppo in gola, e mi vien persino la voce rauca. Non 
farmi più parlare! (Gli stringe ancora la mano).

Carli (affettuosamente) — Boia d’un Fiorini, ha già 
la gola secca e vorrebbe bere ancora... Intanto i ragazzi 
si portano via la biblioteca. Guarda i tuoi figli come 
s’arrangiano con le riviste delPalbergo.

Pierina — Se ne approfittano perchè hanno un padre 
troppo buono, tre volte buono con loro. Ma se vengo io... 
Corpo di Bacco, vi faccio sentire io! (I bimbi corrono 
per la scena).

Fiorini — A casa, a casa! Mettete giù le riviste, e an
diamo subito a casa. Chiamo l’uomo nero, Leandro, ecco 
l’uomo nero...

Bianchi (a Bellini) — Allora, è proprio venuto il mo
mento di salutarci. Meglio che ci sia la confusione dei 
bambini... Tante belle cose, Sandro. Volevo dirti una 
cosa importante. Sai che mi sposo?

Bellini — Davvero, Gino? E con quella signorina della 
spiaggia?

Bianchi — Già. Quella che passava sotto le reti. Cosa 
vuoi, mi piace! Una cosina lì che sembra uno scherzo, 
ma quando parla sembra che canti.

Bellini (scuotendo il capo) —- Se non la sposi presto, 
non la sposi più.

Bianchi — Ieri ci siamo fidanzati, adesso facciamo le 
carte, e poi ci sposiamo. Se tu volessi venire, per il ma
trimonio, a Granatolo...

Bellini — Quando sarò guarito. Voglio vederla, la 
sposa. Tanti, tanti auguri, Gino.

Bianchi — Anche a te, Sandro, che tu ci veda presto. 
Ti manderò i confetti.

Teresa — E a me, niente?
Bianchi — A voi... Con voi ci sarebbe da fare un 

discorsino. Qualche volta sono stato un poco... poco ri
spettoso, ma senza intenzione d’offendervi. Era tanta 
l’abitudine, quando vedevo una bella ragazza, di dir
glielo, che non potevo diventare uno stinco di santo in 
una volta. (Si allontana).

Teresa — Dimenticato, dimenticato... (Escono).
Fiorini (con i bimbi per mano) — Venite anche voi 

a salutare. Dategli la manina a quel signore, e come si 
dice ?

Sonia -— Tanti auguri e buon viaggio...
Leandro (non saluta e vorrebbe correr via).
Pierina (a Bianchi) — Porta via questi bambini, cattivi 

fin all’ultimo... Signor Bellini, conto di rivedervi in un 
momento migliore... Alfredo, prendi almeno in braccio 
Leandro. Si vede proprio che sei stato sei mesi senza far 
niente! (Esce).

Fiorini (con Leandro in braccio e Sonia per mano) ■— 
E non si vedeva il momento di tornare a casa, dall’ospe
dale. Coraggio pure, Saodrino mio! Ma, a casa, io non
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ci rimango mica molto, sai. Faccio subito la domanda, 
67° Fanteria... Finché gli altri sono alla guerra, io non 
posso continuare la solita vita, casa e ufficio, c a guar
dare i bambini... Io torno sotto la naja un’altra volta! 
(Esce).
' Negroni (ha preso Bellini per braccio e si rivolge a 

Carli) — Rimango un momento.
Carli — Non tardare. Gli altri vogliono partire subito. 

(Esce).
Negroni — Come stai? Fingevi, ma non stai bene... E

10 che credevo che saresti tornato guarito !
Bellini — Sto bene, Aldo, bene. Credi che basti dire 

un’orazione e fare un’elemosinâ  perchè la grazia arrivi? 
Ci vuole la sofferenza.

Negroni — Hai sofferto tanto, con tante operazioni...
Bellini — Sì, ma un’altra sofferenza. Dobbiamo sof

frire anche con io spirito. Non era ancora il momento 
di chiedere la grazia, soprattutto non era il momento 
di chiedere la grazia per una donna, per l’amore di una 
donna. Io volevo vederci per Liana.

Negroni — E per tua madre. E quando c’è di mezzo 
una madre...

Bellini — L’idea mi venne da Liana. Se non fosse 
venuta Liana a trovarmi, sarei rimasto qua, paziente, ad 
aspettare. Invece, m’illusi. Forse, perch’era la prima 
donna che mi stava vicino, dopo tanto tempo, e perchè 
m’aveva dato un bacio. M’ero innamorato, quel giorno... 
Sai, com’è, l’amore matura, matura dentro, c poi scoppia. 
E io ho creduto che bastasse essere innamorato, per es
sere anche in istato di grazia.

Negroni — Tu, il miracolo lo meritavi, per la fede che 
avevi.

Bellini — Una fede che si è lasciata ingannare. Cosa 
c’era di buono nel mio desiderio dii guarire? Niente, il 
pensiero d’una donna... Io sono istato presuntuoso, non 
dovevo guarire.

Negroni — Parli, come se Liana non esistesse più. 
Non le vuoi più bene? E’ impossibile che tu non le voglia 
più bene. L’amore non passa da un giorno all’altro. Forse 
avete bisticciato?

Bellini — Mi ha lasciato.
Negroni —- T’ha lasciato? Te l’ha scritto in quella 

lettera?... Se non l ’hai neanche aperta, l’hai messa in 
tasca.

Bellini (mostrando la lettera) — Certe cose si sentono. 
Liana avrebbe già dovuto esser qua... Non importa leg
gere la lettera. Sarà una risposta inutile al mio tele
gramma di ieri. « Sono rimasto cieco » ho voluto che la 
mamma le telegrafasse. E’ la verità! E se Liana non ha
11 coraggio di sopportare questa verità, non gliene faccio 
una colpa. Si sarà illusa anche lei!

Necroni (apre la lettera) — « Caro Sandro, ho ricevuto 
adesso il tuo telegramma. E’ terribile, è spaventoso. Io 
credevo che tu guarissi. E’ un colpo troppo forte per 
me. Perdonami, se non mi sento la forza di rivederli. 
Ho bisogno di calmarmi. Ma quando il tempo avrà cal
mato il mio grande dolore, vedrai che ci vedremo ancora! 
Tanti baci, Liana a.

Bellini — E... non c’è altro? Hai guardato bene, dal
l’altra parte del foglio?

Negroni — Finisce così, con i baci. Cosa vuoi di più, 
ti manda tanti baci? E’ una lettera scritta sotto l ’im
pressione del momento, non può essere un capolavoro. 
E’ breve, ma non la trovo fredda, e non mi sembra affatto 
una lettera d’addio.

Bellini — Avrebbe fatto meglio a non scrivere... « Cre
devo che tu guarissi ». Mi avrebbe amato, se ritornavo 
il giovane pieno di vita che Taccompagnava a divertirsi. 
Una lagrimuccia, con mia madre, un’altra lagrimuccia, 
ieri e oggi, per me, ecco il suo dolore.

Negroni — La giudichi troppo severamente. Soffre 
anche lei.

Bellini — Quel poco che basta per credersi sensibile.
Negroni — E ti ama, ti ama ancora.
Bellini — Sarebbe venuta a vedermi. Un abbraccio: 

stretta al cuore l’avrei sentita vicina per tutta la vita.
Necroni — Avrai tempo di sentirti una donna vicino 

per tutta la vita. Adesso, dà retta a me, va in camera a 
riposarti. Le emozioni, di viaggio ti hanno stancato, e 
quando uno è stanco si sente triste... Senti, io devo par
tire, ma se non ti vedo come voglio, rimando 'la partenza.

Bellini — Non fare questa sciocchezza-. Io sto benis
simo e tu devi partire. Tua madre ti aspetta alla stazione.

Teresa (entrando) — Negroni, è arrivata la lancia. Gli 
altri sono già saliti e stanno aspettando.

Bellini — Corri, corri, Aldo... (L’abbraccia) Non per
dere più tempo con me.

Negroni — Sandro... Sandro... (Commosso).
Bellini (comprendendo) — Bè, cosa c’è? Hai paura di 

non vedermi più? (Prendendolo per un braccio e accom
pagnandolo) Andiamo, andiamo, tu vuoi rimanere a terra, 
e far arrabbiare tua madre, proprio oggi.

Negroni — Sapevo che andava a finire così... (S’asciuga 
rapidamente gli occhi) E’ il cuore che fa questi scherzi.

Bellini — Il cuore non l’ascolta più nessuno.
Negroni — Anche Teresa, però, sente come noi. Teresa, 

lo raccomando a voi Sandro. Fategli compagnia più che 
potete. Ha bisogno di qualcuno che gli sappia parlare... 
Per voi, questa piccolo regalo. (Dà una grossa busta).

Teresa — Per me? Ma io non posso accettare...
Negroni — Non è un regalo, è un ricordo, un mio 

ricordo. Se non vi piace, potete gettarlo in acqua. E 
adesso, devo proprio andare. Ciao, ciao, Sandro, vado di 
corsa, se no non vado più via. La prima corsa, da quando 
sono guarito! (Con gioia) Sono già guarito per tornare 
alla guerra!

Bellini (ascoltandolo partire e con rimpianto per se 
stesso) — Ritorna alla guerra, lui.

Teresa (intanto ha aperto la busta, guarda alcuni fogli) 
— Sono i suoi disegni. Tutti i ritratti che m’aveva fatti, 
dal primo giorno. Perchè li avrà lasciati a me?

Bellini — Non voleva che nessuno li vedesse, come 
se fosse geloso. E poi, partendo, ve li ha lasciati tutti. 
Sapeva ch’eravate fidanzata, e non ha voluto portare via 
niente di voi.

Teresa — Credete che abbia avuto questo pensiero?
Bellini — Sì. Aldo sentiva molto, anche troppo. Sem

brava un carattere chiuso, ma quando riusciva a confidarsi 
con qualcuno, era un’anima senza segreti. Sono poi quelli 
che soffrono per una donna. (Siede).
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Teresa — Vi assomigliava come carattere?
Bellini — Forse... di più una volta. La sua gioia di 

vivere lo consolerà sempre nelle delusioni.
Teresa — Volevo farvi una domanda, Bellini, una 

domanda che vi sembrerà ridicola, o ingenua, ma non 
importa. Nella vita, ci sono molti uomini come Negroni, 
e come voi?
' Bellini — Ma certamente, non siamo una rarità, ce ne 
saranno centomila in ogni città. Aldo è un pittore, e io- 
io cosa sono? Un sentimentale all’ospedale. Ma tutti i 
ciechi sono sentimentali. Suonano il violino...

Teresa — No, non scherzate, perchè scherzate male. 
Si capisce, stando con voi, che avete un modo di pen
sare, più buono, anche con le donne...

Bellini — Tutti siamo più buoni, qua dentro. Sono i 
mali, Teresa. Sembra d’essere in un collegio, anzi meglio 
che in un collegio... Uomini tornati ragazzi. Non crediate, 
però, che saremo sempre così.

Teresa — Serberò un ¡ricordo di questi giorni, e di 
voi, di voi tutti, indimenticabile... Mi sembra di non 
poter più vivere con il mio fidanzato !

Bellini — Oh no, Teresa, v’ingannate. E’ l ’impressione 
di quésti giorni. Fra un mese, due mesi, tutti saremo 
come gli altri.

Teresa — Ma almeno, ognuno di voi, ha qualche volta 
un sentimento delicato, un modo di apprezzare la donna, 
¡di amarla per un ricordo. Giorgio è la negazione del 
sentimento. E’ soltanto geloso, nella maniera più me
schina, più egoista, e brutale.

Bellini — Vi offende, forse?
Teresa — Arriva a immaginare di me, dèlia mia per

sona, cose che a voi non potrei neanche dirle. E con una 
malignità le pensa, con una voglia di farmi del male, di 
torturarmi, che io non posso più sopportarlo. Io non 
posso, Bellini, sentirmi amare come una cosa! Io ho bi
sogno anche di quel bene, di quel grande bene, che ho 
capito, qua dentro, che può esistere anche nella vita.

Bellini — Se non potete andare d’accordo... Ma siete 
convinta, che poi non vi dispiaccia, siete proprio decisa? 
A volte, potrebbe cambiare...

Teresa — Giorgio non cambia più. E’ rovinato dalla 
sua leggerezza. Si crede irresistibile... Mai, che abbia 
capito che, qualche volta, più di un bacio o d’una parola 
vale quella maniera ¡d’intendere, non so, come una voce 
dentro di noi.

Bellini — Proprio così, Teresa, aver cura, avere amore 
l ’uno dell’altro, e intendere questo amore, ciascuno, senza 
volerlo dire.

Teresa — Ma è possibile?
Bellini — Non tanto spesso. E’ un segreto, anche 

questo. Però mi piace ascoltare queste cose da voi. Fa 
credere che a questo mondo ci ¡siano ancora le persone 
buone... Sapete il vostro fidanzato per chi andrebbe bene? 
Per Liana.

Teresa — Liana non è quella studentessa ohe aspetta
vate con tanta impazienza?

Bellini — Sì. Ma non verrà più. Perchè non sono 
guarito. Liana non poteva amare un cieco. E’ una ra
gazza abituata da noi studenti a quella vita spensierata, 
quando non esistono ancora le cose troppo serie. E io

diventavo una cosa troppo seria, per Liana. L’ha capito 
subito, magari con un po’ di dolore, d’amarezza, lagrime. 
E quando l’ha capito, mi ha scritto una letterina di 
quattro righe per dirmi addìo.

Teresa — Vi ha proprio ¡scritto che non vi vuol più 
bene?

Bellini — Press’a poco. Bisogna interpretarla così, la 
lettera. (Alzandosi) Ma non vale la pena di ragionarci 
sopra, quando ormai tutto è a posto un’altra volto.

Teresa — Intanto voi soffrite. Quella donna non doveva 
agire così.

Bellini — Anche voi, Teresa, credete che io soffra 
molto. Dio mio, quando una persona a cui abbiamo 
voluto bene ¡si stacea da noi, proviamo sempre un po’ 
di rimpianto. Ma in fondo è stato un sentimento che 
l’abbiamo creduto amore ¡soltanto per un giorno. Non è 
il ricordo d’un grande amore che rimane e fa soffrire. 
(Quasi scherzando) E in cambio d’una innamorata, che 
poi non era innamorata, ho trovato un cuore d’oro, in voi.

Teresa — Voi pensavate anche all’avvenire con quella 
donna. Pensavate forse già di sposarla... Scusatemi, se 
parlo così, e forse crudelmente...

Bellini — Ma no, Teresa, sono discorsi che bisogna 
pur farli.

Teresa — Voi guarirete certamente, ma se...
Bellini — Se rimanessi sempre cieco, non è vero? E’ 

l’ipotesi più vera, ormai. Ebbene, in tal caso, due pro
getti si possono fare. Il primo, che è il più comodo e 
piacerebbe anche a mia maidre, è quasi un ritiro, una 
ricerca della solitudine. Siete mai stata a Preganziòl, 
vicino a Treviso? Campagna, aria buona, vita sana. La 
vita del possidente di oampagna.

Teresa — Non scegliete quella vita. Sareste infelice! 
Sareste subito pentito! E non vi abituereste mai a stare 
senza far niente.

¡Bellini — Lo credo anch’io. Sarebbe un morire prima 
del tempo, una rinuncia troppo grande. Ho studiato tanti 
anni, e adesso che mancano soltanto due esami, dovrei 
perdere tutti i risultati di dieci, dodici anni di studio? 
Ma'io non rinuncio, io continuo a studiare, darò l’esame 
di laurea.

Teresa — Bravo, Bellini, così bisogna fare. Superare 
quella paura di non essere più come gli altri.

Bellini (entusiasmato; ma parla quasi sottovoce) — 
Ah sì, bisogna aiutarsi! Accettare la sorte, ma anche la 
vita è una cosa troppo sacra, per volerla sciupare. Si 
sente, si sente ai giorni nostri ch’è diventata una forza. 
E non ¡si può più vivere, come una volta, ad ascoltare 
soltanto la natura.

Teresa — Vorrei tanto aiutarvi. Posso fare qualcosa 
per voi, anch’io?

Bellini — Leggereste con me, voglio dire per me?
Teresa (come sussurrando) — Quando avrò terminato 

qua, all’ospedale ¡di Sant’Anna ci sono più turni. Allora 
sarò più libera.

Bellini — Dovrete, però, venire in campagna...
Teresa — Sarà una passeggiata.
Bellini — Sarà una bella passeggiata, dopo la lezione. 

Avrò bisogno idi ritrovare certe impressioni, di quelle 
cose che non potrò più vedere. Capirete, ho ¡sempre pas-
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salo le vacanze a Preganziòl. Ogni anno «coprivo qualcosa 
di nuovo. Mi facevo grande, le cotse cambiavano con me. 
La prima volta che m’innamorai, mi pareva che anche 
tutta la campagna fosse innamorata!... Adesso, dovrete 
dirmi voi che colore prenderà la campagna, ani finir 
dell’inverno... L’ho dimenticato.

Teresa (lo guarda e sorride non per compassione. 
Piano, con naturalezza) —- Sarò la vostra infermiera an
che in campagna. Finché vorrete... (Si volge di scatto 
verso la porta, ha sentito muovere la maniglia).

Carli (entrando dopo Beltrami. Fuma) — Sòno andati. 
Ancora tanti saluti a tutti.

Teresa — Grazie. E... e Fiorini sempre matto fino 
all’ultimo ?

Beltrami — Quello farà il buffone anche in trincea.
Carli (con tono affettuòso) — Canaglia! Sua moglie 

lo teneva un po’ a freno ma, capirai, era yenuta la fidan
zata di Bianchi. Una bella ragazzina. Bianchi se la strin
geva... Figurati i complimenti di Fiorini, e gli auguri. 
Auguri di figli maschi!

Teresa — E’ rimasto un ricordo di Fiorini, le bottiglie. 
Bisogna nasconderle. Se viene il colonnello crederà che 
abbiamo fatto un banchetto. (Si avvicina a quel tavolo).

Bellini — E Negroni, vi ha salutati?
Beltrami — M’è venuto vicino, un momento.
Bellini — Senza gli scherzi di Bianchi e le risate di 

Fiorini, la stanza sembrerà deserta.
Carli — Dormiremo meglio. Cominciavano a tirarsi 

le scarpe alle cinque del mattino.
Teresa (verso Bellini) — Avrete bisogno di riposare. 

Chissà a che ora vi sarete alzato, questa mattina? Mi sem
brate pallido, un po’ più pallido, non è vero, Carli, 
sembra anche a voi?... Vado a farvi preparare il letto.

Bellini — Piuttosto, Teresa, un favore. Telefonate a 
mia madre, all’albergo Internazionale. Chiedete s’è ri
masta in camera. E lasciate detto che io sto bene, e che 
sono tanto contento.

Teresa (sorridendo con gioia) — Tanto contento? 
Bene... Ma .dovete prendere qualcosa. Un po’ di latte vi 
faccio scaldare. (Esce).

Bellini — Siete tutti troppo buoni con me.
Beltrami — Siamo i più infelici. Ancora tu, Bellini, 

hai la mamma... Ma noi altri, Carli, ci manderanno da 
un ospedale a un altro, finché non saremo stanchi di 
tutte le cure inutili, di questa vita metodica degli ospe
dali, e vorremo vivere, magari lontano dal mondo, ma 
vivere anche noi, un poco, a modo nostro.

Carli — Hai sentito, Bellini, anche Beltrami s’è sve
gliato! Comincia già a pensare al domani. Vuole vivere 
meglio, avere la sua libertà. Ma questa è vita, è desi
derio di vita.

Beltrami — Vivere meglio che in un ospedale, è un 
desiderio che proveranno tutti.

Bellini — Questo meglio, questo miglioramento che 
vuoi portare alla tua esistenza è già un segno che anche 
la tua crisi è passata.

Beltrami — Come le bestie siamo. Ci spezzano le 
ossa, ci massacrano, e pensiamo ancora a vivere.

Bellini — La vita dell’ospedale non ci basta più. Vo

gliamo vivere, noi! Ci siamo accorti, a poco a poco, che 
l’aria fuori è più buona, che potremo essere liberi...

Beltrami — Una libertà relativa. Ci sentiremo sempre 
impediti o legati a qualcuno.

Carli (sputando la sigaretta) — A meno che non si 
prenda coraggio e non si pretenda di vivere come gli 
altri.

Beltrami •— Sì, come gli altri! V’accorgerete, appena 
usciti dall’ospedale chi sono e come stanno gli altri. La 
gente che sta bene non ha piacere di vederci in mezzo 
a loro. Tanto rispetto, entusiasmo, applausi il giorno 
della vittoria, ma gli altri giorni, poveri ciechi, poveri 
mutilati, e basta. Siamo ormai già passati.

Carli — Sbagli, Beltrami, noi siamo vivi, e dobbiamo 
vivere. Vincere noi stessi, prima, se non abbiamo la forza 
d’affrontare la vita, e poi mostrare che abbiamo voglia 
di lavorare, e bisogno di lavorare per non istupidire 
nell’ozio.

Bellini — Io continuerò a studiare. Voglio prendere 
la laurea.

Beltrami — Un pezzo di carta, un titolo di studio, e 
poi, che vantaggi avrai?

Carli — Un’idea magnifica, Bellini. Tu prenderai la 
laurea, ma è già bella la tua volontà, questo sforzo di 
volontà, la tenacia. (Urtandolo con la spalla, in confi
denza) Attaccato alla vita, eh?

Bellini — Poiché si può. La preparazione l’ho già, 
perchè non tentare?

Beltrami — Metterai la laurea in cornice, e sarà, potrà 
essere una soddisfazione. Ma vale la pena, domando io, 
per una soddisfazione poi inutile, che tu ti affatichi an
cora a studiare?

Carli — Non scoraggiarlo, Beltrami. Tu parli come 
un vecchio misantropo. Ma Bellini è giovane!

Beltrami — Hai qualcuno che ti aiuta?
Bellini — Teresa. Mi ha promesso che mi aiuterà a 

studiare.
Beltrami (quasi a se stesso) — Avete sempre bisogno 

di una donna, che vi faccia anche studiare!
Bellini — E’ uno studio ben diverso adesso. In prin

cipio sarà anche uno sforzo, ma devo farlo. Anche perchè 
voglio creare come una specie di continuità, di idee, 
d’azione, fra quello che ero prima, prima della guerra, 
e quello che sono adesso.

Teresa (sulla porta) ■— Bellini, vostra madre al tele
fono. Vorrà sentire da voi come state.

Bellini — (Non è andata neanche a riposare. Bisogna 
dirle che ho dormito, che oggi va meglio di ieri. E 
andrà sempre meglio... Teresa, mi accompagnate al tele
fono? (Si appoggia al braccio di Teresa).

Carli (con loro verso la porta) — Teresa, dispiacerà 
anche a noi, quando vi lasceremo.

Teresa (stupita) — Perchè dite questo?
Carli (approvando col capo, poi accennando a Bellini) 

— Perchè siete una brava figliuola.
Teresa (a Bellini) — Ha voglia di scherzare perchè 

ritorna a casa. (Escono).
Carli (verso Beltrami) — Si vogliono bene, sai, Bel

trami, si vogliono bene quei due.
---------------------------------------------------- — SV-------
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Beltrami — Credi che Teresa sia innamorata di Bel
lini?

Carli — S’innamoreranno col tempo, stando insieme, 
fuori di qua. Non è naturale? Una donna giovane e un 
bel ragazzo, messi vicini...

Beltrami — Macche naturale, sono quelle storie roman
tiche che mi fanno rabbia! Le trovi naturale, tu, che una 
donna giovane, con tanti uomini che ci sono fuori, scelga 
proprio uno di noi ?

Carli — Ma, dimmi un po’, siamo forse lebbrosi, noi, 
che tutti ci debbano sfuggire? Siamo uomini, Dio buono, 
siamo ancora uomini! E se gli altri si sposano, perchè 
anche noi non dobbiamo amare e sposarci? Avremo una 
carcassa malandata finche vuoi, ma è sempre una car
cassa umana che ha diritto di vivere come gli altri... Bi
sogna che tu ti metta in mente questo, Beltrami. Noi 
abbiamo fatto la guerra, combattuto, perduto chi una 
gamba, chi le braccia, chi la vista, ma il nostro sacrificio 
non è stato inutile. Non siamo morti per il mondo. Aspet
tiamo semplicemente di tornare.

Beltrami — Cosa vuoi tornare a fare; tu senza brac
cia, io senza gli occhi? E’ questo che non capisco! 0 
tu parli, tanto per parlare, o non comprendi tutta la 
nostra disgrazia.

Carli — Sai cosa faccio, appena sarò libero? Vado 
dal mio provveditore agli studi, e gli dico. « Eccomi 
qua tornato. Ero maestro, e adesso voglio tornare a fare 
il maestro. Vedrete che la disciplina saprò tenerla meglio 
io di un altro che non sia stato al fronte ».

Beltrami — E il provveditore ti manderà via con le 
solite promesse che non combinano mai niente. Non si 
assumono maestri o professori grandi invalidi.

Carli — Una volta! Ma adesso non è più come una 
volta, caro mio. Tu ragioni come ragionavano una volta, 
dopo l’altra guerra, nel diciotto. La mentalità, il con
cetto sbagliato che noi dobbiamo venire eliminati dalla 
vita attiva, perchè manchiamo dell’idoneità fisica. Un 
tisico, capisco, potrà riuscire pericoloso per i compagni 
o per i colleghi, ma un mutilato come me, o un cieco 
come te, non è sempre una persona sana?

Beltrami — Ci sono altre ragioni che tu non vuoi 
capire.

Carli — Ti vergogni di essere cieco?... Mostra, in
vece, la tua ferita, e con orgoglio...

Beltrami — Io mi sento sperduto, ti dico la verità. Io 
non mi sento la forza di ricominciare. Ho l’ossessione 
della pietà!

Carli — Hai le fisime per la testa, ecco cosa hai. Ti 
metti in mente certe idee che ti faranno infelice per 
tutta la vita. Ma fa il professore, a dispetto di tutti quei 
vecchi che vogliono insegnare ai giovani, e sposa Maria!

Beltrami — Maria non la sposerò mai! Forse un’altra 
donna sposerò, ma che non mi abbia conosciuto prima. 
Con Maria sono stato troppo felice, perchè quella feli
cità possa tornare.

Carli (improvvisamente calmo) — Noi, forse, non ca
piremo mai cosa c’è nel cuore d’una donna. Ma credi 
pure, che molte donne... Molte donne hanno bisogno di 
provare, e nell’amore più grande, sai, un senso materno, 
anche per il marito. Io almeno lo credo. E mi sbaglierò, 
ma provo.

Beltrami — Ti metti a far l’amore?
Carli — Ma sì, mi metto a far l’amore. C’è ancora 

qualcuno, laggiù, al mio paese, che mi ricorda. Lo so, 
perchè la ricordo anch’io. Io ritorno al paese, maestro 
senza braccia, e dovrò dettare, avrò bisogno di qualcuno 
che scriva per me. Questo qualcuno sarà lei, mia moglie. 
E non s’accorgerà neanche, che non avrò le braccia. Mi 
aliterà lo stesso...

Maria (ha bussato. Entra esitante guarda interrogando 
con gli occhi Carli).

Carli (accennando di sì) — Venite avanti... (A Bel
trami) Sta allegro, su, c’è Maria.

Maria (con disinvoltura forzata) — Sono venuta a 
salutarti, Mario. Ho saputo che parti presto... Non ti 
darà noia questo mio saluto!

Beltrami —• No non mi dà noia.
Maria — Quando partite? Mi sembra che ne siano 

già partiti parecchi.
Carli — Forse giovedì... Sono già andati via Fiorini, 

Negroni...
Beltrami — Ci mandano via alla svelta. Hanno fretta 

di sbarazzarsi di noi.
Maria — No, è per la stagione...
Carli — Si capisce, quest’albergo si apriva soltanto da 

giugno a settembre. Non sono attrezzati per l’inverno. 
Non è che ci mandino via.

Maria — E’ Mario che immagina sempre le cose più 
brutte.

Beltrami — Quand’uno non ci vede, per forza diventa 
pessimista e noioso. Lo capisco anch’io qualche volta... 
Per esempio, l’altra volta, con te, riconosco che ti ho 
trattata come non dovevo trattarti, troppo violentemente...

Maria — Tutti abbiamo avuto torto, l ’altra volta.
Carli — Sì, abbiamo sbagliato. La scena del vostro 

incontro sembrava troppo preparata. Bisognava che v’in
contraste voi due, soli, allora la cosa sarebbe stata di
versa.

Maria — Abbiamo sbagliato anche come tono. Non 
dovevamo fare una discussione.

Carli — Col sentimento bisognava parlare. Come noi 
romagnoli che ragioniamo col cuore... Bè, ragazzi, non 
voglio che si ripeta la storia dell’altra volta, e me ne 
vado... Ma se dev’essere un addio, che almeno sia un 
bell’addio, sincero, sai, Beltrami.

Beltrami — Per me, possiamo salutarci anche -subito.
Carli — No, no, caro, arrivi e partenze sono sempre 

meglio senza testimoni. Dànno noia...- Se la signorina 
m’apre la vetrata, io vado a guardare il mare. M’è ve
nuta la voglia di guardare il mare, come a Riccione. 
(Più piano) In bocca al lupo, signorina Maria!... (Esce).

Maria (come dicesse una cosa affettuosa) — Grazie, 
Carli. (Richiude, e poi tornando verso Beltrami) E’ vero 
che partite tutti, giovedì?

Beltrami — Entro la settimana...
Maria — E vi mandano?...
Beltrami — A Roma, dicono, non so.
Maria — Anche gli altri?
Beltrami — Gli altri tornano a casa.
Maria — E perchè anche tu non ritorni...
Beltrami — Non l’ho una casa!
Maria — Potresti ritornare a Vicenza.
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Beltrami — Con te?
Maria — Con me, no. Che c’entro io! Io dicevo sol

tanto che sarà sempre meglio una città che tu conosci, 
e dove ti conoscono.

Beltrami — Appunto perchè mi conoscono, non vo
glio tornare. Preferisco una città nuova, Bologna per 
esempio, fuori porta D’Azeglio, all’« Osservanza ». E’ 
una chiesa, lassù, una strada ripida dove non passano 
neanche le automobili. Io starei là, farei le mie passeg
giate, tranquillo, senza pericoli.

Maria — E tu vorresti passare il tuo tempo, così, 
senza far niente!

Beltrami — Non voglio certo logorarmi il cervello 
come Bellini che si rimette a studiare, per niente!... 
Anche Carli ritorna al suo paese perchè vuole insegnare. 
E magari potrà anche insegnare! Ha una ferita diversa, 
lui, può muoversi, può vedere. Noi ciechi, vorremmo 
nasconderci ancora di più.

Maria — Lo sbaglio è quello di volersi credere inutile. 
La guerra t’ha portato via il cervello?

Beltrami — Peggio, perchè io penso, io ragiono, e 
poi va tutto perduto, a parole. Se almeno fossi un ope
raio, potrei imparare un mestiere.

Maria — Vorresti fare l’operaio! Rinunci alle idee 
che ti piacevano, ti animavano... Non hai più pensato ai 
tuoi studi?...

Beltrami — No, perchè mi faceva troppa pena. Ti 
dico la verità che quando penso a quello che ero e che 
volevo diventare, per me, e anche per te, e mi sento 
così... Non ho più voglia di pensare alla letteratura. E’ 
tutta un’altra vita.

Maria — Per chi vuole è tutta un’altra vita.
Beltrami — E anche per chi non vuole. Ho provato, 

sai, ho provato, un giorno, a fare ancora il professore. 
Ho ripetuto un canto del Leopardi, come fossi a scuola... 
Non Pho potuto finire, troppa pena. Mi faceva male al 
cuore.

Maria (dolcemente) — A te, male al cuore?
Beltrami — Se tu sapessi cosa vuol dire, ripetere le 

stesse parole che si son dette in un altro momento ! 
Sembra di ritornare a quel momento. Tutte le cose d’al- 
lora, e le persone, vengono in mente con una precisione 
tale di particolari, come se non le avessimo mai lasciate.

Maria — E non hai provato a ricordare più spesso i 
tuoi studi?

Beltrami — Un anno fa, si poteva ancora pensare allo 
studio! Ma neanche un anno fa, questo marzo... (Vivace
mente) Quel bisogno di sapere, di immaginare e di 
costruire, di creare già, a modo mio!... Era tutto un 
mondo che non può tornare... Eppure, in me, c’è ancora 
l’agitazione di quella vita. Sento ancora l’eccitazione di 
quelle idee. Se dovessi scrivere!... Non scriverò più, 
ma se un giorno dovessi scrivere... Ritroverei le stesse 
sensazioni.

Maria — Non devi tardare, anche le sensazioni sva
niscono.

Beltrami — Non farò mai niente! Rivivevo adesso, un 
po’ come prima, perchè tu m’aiutavi a rivivere. Ma l’ec
citazione della fantasia dipendeva da te! Quando tu 
non ci sarai, io credo, io spero almeno che anche i ri
cordi se ne andranno, mi lasceranno in pace. Bisogna

per forza dimenticare... Non so perchè, adesso mi s’è 
fissato in mente il ricordo di quel giorno, quando an
dammo in bicicletta da Vicenza verso Recoaro, in no
vembre. Il colore, mi sembra di vedere, di quelle colline, 
con quel sole ancora caldo... Sembrava di andare incontro 
alla primavera.

Maria — Perchè la primavera era in noi. Quel giorno 
mi volevi un gran bene. Come se ci fossimo amati per 
la prima volta. Tu non ricordi...

Beltrami — Coinè fosse allora. Un desiderio di sentire 
il tuo corpo fra le mie braccia.

Maria — Non mi desideri più?
Beltrami — Tanto. Più ancora di prima se vuoi sa

perlo. Prima, non soffrivo. Non m’ero mai staccato da 
te. Non ti sentivo così unita a me, come una parte proprio 
di me, mia... (Come una confessione) E’ un grande desi
derio che ho di te.

Maria (piano) — E ti dispiace di desiderarmi ancora?
Beltrami (con lo stesso tono) — Vorrei mandarti via 

come l’altra volta. Poterti mandare via come l’altra volta! 
E invece mi sentirei d’abbracciarti... Ma se ti sfioro con 
la mano, se tocco il tuo braccio, se ti sento ancora vicino 
a me, e ti stringo a me, se ti bacio ancora solo una volta, 
non ti lascio più, non ti lascio più... (L’abbraccia).

Maria — Non mi devi lasciare più. Tu hai bisogno d’a
more. Non puoi stare senza una donna.

Beltrami — Non è soltanto desiderio ohe potrei sentire 
anche per un’altra donna. E’ anche tenerezza di ricordi, 
dal passato...

Maria — Dalla nostra vita. C’era già una nostra vita, 
non potevamo dimenticarla. Eravamo troppo l’uno del
l’altro. E fatti l’uno per l’altro, anche adesso. Io ho bi
sogno di te... E io, che ho ancora gli occhi, vedrò per te. 
Nel nostro amore, adesso c’è un sentimento che prima non 
c’era, quel senso di conforto che dobbiamo darci a vi
cenda.

Beltrami — Io ho bisogno di te per vedere.
Maria — Io ho bisogno di te per vivere. Quando si è 

troppo felici, certe cose buone non si capiscono. Bisogna 
aver sofferto, Bisogna avere avuto paura di perdersi, per 
capire che il nostro bene, l’amore di una donna, nella 
disperazione cambia, diventa più buono. Sai, sembra di 
avere un ragazzo anche nell’uomo che si ama.

Beltrami — Tu, adesso, devi proteggermi.
Maria — No, non ti proteggo. Ti amo ancora di più. 

Sei diventato ancora più mio, perchè hai sofferto tanto. 
Bisogna amarti ancora di più. Bisogna guardare per te, 
che tu faccia sempre bella figura... che indossi bene la 
giacca, così... che la cravatta sia a posto. Insomma un 
bell’uomo. Il mio bell’uomo ch’è tornato dalla guerra.

Beltrami — Aveva ragione Carli. Non abbiamo per
duto, nella vita.

Maria — Vuoi che lo chiami? Sarà ancora sulla ter
razza.

Beltrami — Andiamo tutt’e due a dargli la notizia. 
(Incamminandosi) Allora, siamo intesi, niente più il cane 
che m’accompagni, e senza il bastone bianco. Andremo 
così, per braccio, insieme.
F I N E  D E L L A  C O M M E D I A

Rappresentata per la prima volta, a Firenze, dalla Compagnia 
del Teatro Nazionale dei Q.U.F. il 1" marzo 1942-XX.
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( c i n e m a )

La presentazione dei primi film 
girati nell’Italia repubblicana — e 
per essere più esatti a Venezia — 
ha suscitato interesse e discussioni. In- 
teresse per un’intrapresa senza dubbio 
coraggiosa, che, vincendo difficoltà ar
due e non soltanto iniziali, è riuscita 
a rompere la monotonia delle logore 
riprese e a inserire tra le novità stra
niere e le poche ancora inedite pel
licole «cine-cittadine», preziosamente 
tenute in serbo dai noleggiatori, qual
cosa di produttivamente diverso da 
quello ch’era il levigato e standardiz
zato lavoro degli attrezzatissimi sta
bilimenti del Quadrare e di Tirrenia.

Girati sulla Laguna con mezzi tec
nici pressoché improvvisati, con per
sonale in parte emigrato da Roma 
ma in parte digiuno d’ogni esperienza 
di teatro di posa e addestrato in quat
tro e quattr’otto ad un lavoro com
plesso e difficile, Fatto di cronaca, 
Peccatori, Aeroporto sono, da un 
punto di vista strettamente tecnico, 
opere non dispregevoli: modeste fin 
che si vuole, ma esteriormente non 
prive di dignità. In questo i recen
sori e gli spettatori sono stati tutti 
abbastanza d’accordo.

Dubbioso il pubblico, invece, ed 
evasiva o negativa la critica per il 
contenuto dei tre film, per quella ch’è 
l’opera cioè di soggettisti e di registi, 
di sceneggiatori e d’interpreti. E’ giu
sto precisare, sotto questo punto di 
vista, che le riserve hanno ragion 
d’essere e che tutti e tre i film man
cano di quella elaborazione a tavo
lino capace di mettere « a punto » un 
copione cinematografico prima che 
questo passi nelle mani del regista 
che lo traduce in immagini nel teatro 
di posa. Siamo d’accordo che nelle 
precarie condizioni in cui vennero 
girati i tre film non sarebbe stato 
facile subordinare sempre la pratica 
all’ispirazione, poiché s’è dovuto spes
so e inevitabilmente adeguare questa, 
limitandola e fors’anche mortifican
dola, alle possibilità di quella; ma 
tuttavia non ci asteniamo dal pensare 
che, pur eoi mezzi che c’erano, pur 
colle difficoltà che ad ogni piè so
spinto inceppavano la marcia verso 
il traguardo finale, era non impossi
bile mettere in piedi un soggetto più 
consistente e meno vago di quello di 
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Aeroporto e una trama meno labile 
e distratta di quella di Peccatori. In 
entrambi i casi, poi, regìe disuguali 
ed incerte (il giovane Costa, in sif
fatto caso, ha più attenuanti dell’e
sperto e già collaudato Calzavara) 
hanno accentuato i difetti e la po
vertà dei rispettivi copioni, con la 
conseguenza ovvia di risultati pratici 
non del tutto convincenti. (Anche se 
a tratti baleni l’idea buona o l’into
nazione giusta, e un dettaglio am
bientale o un particolare visivo colti 
con intelligenza, o una maschera d’in
terprete fissata con esattezza, lascino 
intravvedere possibilità che non han
no saputo concretarsi appieno).

Dei tre film il migliore è dunque, 
pur con gli slittamenti del suo intrec
cio verso il luogo comune e pur con 
l’insistente echeggiare in ogni sua 
scena di voci maggiori della cinema
tografia europea, Fatto di cronaca, do
ve Ballerini, per esempio, ha con 
pochi tratti dato un senso preciso 
— anche se non originale — all’am
biente, presentando una modesta casa 
veneziana con realistica evidenza. Ma 
anche qui è la progressione narrativa 
del «oggetto che troppo spesso s’al
lenta, e lascia che lo spettatore si di
stragga e non porti il dovuto interes
se ad un dramma non privo, in par
tenza, di schietti elementi umani.

Fatto di cronaca, dei tre film, è 
quello che commercialmente beneficia 
degli attori più noti: e alla Ferida e 
al Valenti, protagonisti, sono affianca
ti la Penovich, il Bossi, il Dottesio e 
Anna Capodaglio, attrice che per il 
suo fisico e il suo temperamento a 
Genova definiranno probabilmente 
« angusciusa », ma che indubbiamen
te possiede una sensibilità, anche ci
nematografica, notevole. In Peccatori, 
attorno ad Elena Zareschi, protago
nista volonterosa ma per colpa d’in
treccio, di sceneggiatura, di regìa non 
convincente, si muovono Renato Bos
si, per il quale un giudizio definitivo 
è prematuro, Vera Worth, Egisto Oli
vieri, Carlo Micheluzzi, ecc. Aeropor
to è il più ricco di facce nuove. Fra 
gli uomini si pongono bene in vista 
con interpretazioni precise — precise 
quel tanto (o meglio quel poco) che 
lo consente il tremolante disegno dei 
caratteri nella sceneggiatura — due

giovani dotati: Attilio Dottesio e Car
lo Minello; il primo con quella ma
schera dura e forte dalla quale c’è 
assai da cavare, il secondo con quella 
intelligente sobrietà che tanto ci piac
que fin dai tempi de!l",iddio, giovi
nezza! di Poggioli. Molto bene Elio 
Steiner, il quale richiama il parago
ne col vino che migliora invecchian
do; un poco retorico il Carnabuci, 
al quale, viceversa, gli anni non au
mentano i meriti. Tra le figure di 
sfondo, ottime quelle disegnate da Ba- 
golini e Malavasi. Le due donne, An
na Arena e Clara Zanni, non hanno 
parti impegnative ma promettono 
bene.

Monte Miracolo è, per ora, l’ultimo 
film di Luigi Trenker. Nettamente se
parabile in esso la parte cittadina e 
moderna, manierata e falsa, da quella 
alpina e alpinistica, schietta ed entu
siasmante. Lo squilibrio cronico dei 
film di Trenker è stato qui accentua
to da difficoltà di lavorazione dovute 
ad eventi estranei al cinematografo e 
il film, che esce con molto ritardo e 
accomodato nei limiti del possibile 
in sede di montaggio, se non persua
de come dramma, trascina come do
cumentario, presentando visioni alpe
stri stupende e una sequenza porten
tosa : una « caccia alla volpe » in sci. 
Trenker interprete domina su tutti, 
però Mino Doro si distingue, nono
stante l ’antipatia del ruolo, per la li
nea conferita al personaggio, così co
me si fanno notare Dora Bini e Um
berto Sacripante. Evi Maltagliati, in
vece, svalorizzata da una fotografia 
particolarmente infelice, ha deluso.

Un ultimo film italiano va ancora 
segnalato: Tre ragazze cercano ma
rito, per il quale il titolo, evocante 
il prebellico ricordo di rosee pelli
cole durbiniane, fa intuire il genere, 
e gli interpreti rivelano la specie. Gli 
interpreti? Eccoveli: Antonio Gandu- 
sio, papà svagato e spendaccione; Di
na Galli «madre » severissimo ma 
predisposto all’indulgenza e alle 
sentimentali effusioni; Nino Besozzi, 
marito possibile con eccellenti garan
zie future nonostante certi trascorsi; 
Aldo Fiorelli e Alberto Sordi, fidan
zati simpatici per completare il trio 
matrimoniale dell’epilogo; Carla del 
Poggio, Vera Bergmann e Clara Zan
ni (sì quella stessa di Aeroporto, qui 
esordiente), signorinelle da maritar. 
Film scorrevole nella sua convenzio
nale futilità.
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che si potrebbe definire la «Dina Galli della rivista», 
per i l  brio e le spassose, amenità meneghine che essa 
sfoggia nelle sue interpretazioni comico-musicali.



la bella, intelligente attrice del teatro e dello schermo 
che rivedrete presto protagonista di un avvincente film



Se son proprio gli anniversari quel
li che fan riandare il gusto d'indagine 
su fatti e problemi dell'arte e della 
sua storia., eccone uno che tiene in 
pugno belle coincidenze.

Siamo appena usciti da un nuovo 
gran discorrere di Puccini, in occa
sione del ventennio della sua morte 
(novembre 1924). Ed un po' meno 
o assai meno discorrere s’è fatto di 
un altro musicista — molto meno po
polare di quello, e rivendicato quasi 
esclusivamente in sede aulica — di 
cui ricorreva ugualmente il ventennio 
della morte (luglio 1924).

Prima coincidenza. Ma più interes
sante si rivela l'altra, nel fatto che 
ambedue i musicisti, a distanza di 
due anni, diedero musica alla Tu- 
randot, fiaba cinese di Carlo Gozzi. 
E ciò risveglia veramente la curiosità 
verso la duplice derivazione da una 
medesima fonte ma sfociante in due 
opere musicali ben diverse. Opposte 
anzi, occupando due posti nettamente 
distinti nella musica contemporanea: 
poiché con l'una, quella di Puccini, 
si conchiude una strada e un'estetica, 
e con l'altra, quella di Busoni, una 
strada comincia in una posizione este
tica nettamente personale e contem
poranea.

L'indagine poi s'arricchisce e si 
ravviva partendo dalla base, dalla 
concezione estetica settecentesca del 
teatro di Carlo Gozzi in contrappo
sto a quello di Goldoni, e rivelando 
quasi un'altra coincidenza, utile ri
spetto a quella duplice derivazione 
musicale dalla fonte gozziana.

Che l'instaurazione della fiaba nel 
teatro di Carlo Gozzi fosse dovuta a 
una scomméssa occasionale di fronte 
al dilagante successo del realismo gol
doniano — « basta una fola di bimbi 
per riempire un teatro » — è risapu
to, e ancora discusso. Ma in questa 
sfida ce tutto Gozzi: il suo spirito 
aristocratico e reazionario, avverso al
la novità ma pavido nello stesso tem
po, nel suo timido ma acuto scherno 
per la trionfante ragione umana, nel
l'opposizione della metafisica o del
l’infantilismo al razionalismo, in una 
beffa polemica che forse'egli non im
maginava dovesse prender tanto lui 
stesso, e i suoi contemporanei, e fi
nanche i posteri.

Tutta la sua vita e una continua 
polemica contro nemici veri o im-

maginari. L'uomo « emunctae naris », 
dal gusto raffinato e dai lampi ge
niali, dalla misantropia acuta, dai 
progetti grandiosi ma labili sul pun
to della realizzazione e della costru
zione, che si trova la fantasia irretita 
nella cucitura di squisiti frammenti. 
La sensazione di possibilità alate, che 
non riescono a rappresentarsi come 
vorrebbero. Un complesso psichico, 
che gli increspa il volto in un ghigno 
mezzo di superba ironia e mezzo di 
umiliata impotenza. Questo e il se
greto di Carlo Gozzi, e il suo ritrat
to. Di qui spuntano le Fiabe, inno
vazione-reazione teatrale, invidia e 
disprezzo nella ricerca artificiale del 
successo.

Di qui poi, ci si misero gli studiosi 
e gli esegeti a ricavare e a cucire 
tutta una estetica gozziana. O for
se, meglio, è la sensibilità estetica di 
oggi, tattile e metafìsica nello stesso 
tempo, a trovarvi un vivo punto di 
contatto — come tanti vivacissimi 
punti di contatto ha trovato coi più 
vari fenomeni artistici del fermento- 
so e cristallino Settecento — e a 
trarne su solide basi un organico 
stato estetico che visto invece nel 
suo tempo e nella sua particolare 
contingenza poteva apparire labile: a 
farne cioè una poesia pura, librata 
nella leggenda, nella fola, nella ma
gia, al disopra e al di fuori del fatto 
umano.

Ecco perchè si fa interessantissimo 
l'accostamento ad essa di due artisti 
d'oggi, e la rispettiva assunzione nel
la versione d'altra forma artistica.

Nell’opera lirica, si sa, la musica 
riconverte il dramma, cioè il sogget
to. Ma, un momento. Si inserisce — 
o meglio dovrebbe inserirsi — nel 
punto vitale del soggetto, nel noc
ciolo della sua essenza e del suo ca
rattere, e lo traduce fedelmente sì ma 
anche ex novo per vie di tutt'altro 
linguaggio. Si dice cioè che il sog
getto « prende » il musicista immer
gendolo niella propria sensibilità e 
nella propria estetica, e vedendolo 
già sotto specie musicale, questi « ta
glia » a proprio uso il libretto, egli 
stesso, o lo dà a fare ai poeti a ciò 
preposti, naturalmente di comune ac
cordo.

Puccini, dunque, come si sa, incon
tra la Turandot di Carlo Gozzi per 
puro caso, o meglio la incontra Re-

nato Simoni e porge l'idea al suo 
musicista nella solita affannosa ricer
ca del nuovo soggetto. Proprio la Tu
randot: che non è tra le più felici 
fiabe gozziane, anzi è quasi una de
viazione nel suo tentativo di inne
stare alla fantasia e alla ricchezza dei 
molivi il tema drammatico e passio
nale, rimanendo a un ibridismo dove 
l'umano non si amalgama col fiabe
sco e non si proietta in esso. Ma l'u
mano era proprio quello che ci vole
va per Puccini, quello che lo « pren
deva » nel suo proprio mondo. Del 
resto egli ne veniva a contatto attra
verso la versione tedesca di Schiller, 
nella traduzione di Andrea Maffei. 
in cui il carattere di certo fiabismo 
si dissolveva negli accorgimenti at- 
tualistici, e le figure puramente fan
tastiche mutavano la loro consistenza 
poetica.

E allora Puccini accetta la fiaba, 
ma la vuole umanizzata. Sceglie que
sto come il punto essenziale, rima
nendo inevitabilmente se stesso, fe
dele al suo mondo sentimentale. Ed 
esige dai suoi librettisti, il Simoni e 
VAdami, wn’umanizzazione del sog
getto: sia nella costruzione del qua
dro scenico generale che nell'eviden
za di certi episodi e personaggi o 
nella creazione di altri personaggi 
— Liù — di funzione tutta terrena 
ed emotiva, persino nella alterazione 
in ministri delle tre maschere, che 
traducono in realismo manieristico 
la coscienziosa e onesta arguzia vene
ziana. I personaggi, trovando risonan
za solo nell'univoca corda pucciniana 
dell'emozione sentimentale, si affian
cano in una funzione che giustifica 
umanamente il loro operato, che spes
so è ibrida, ma che si redime in virtù 
del fatto emotivo da cui essi sono 
nati. Accade allora che, immersa in 
un color locale di maniera, in una 
cineseria del tutto riflessa — mentre 
l'innamoramento forzoso di Calafat 
è un pretesto, e l’enigmatico orgoglio 
della principessa Turandot scende 
dalla sua aurea scala per sgretolarsi 
sul metro del piccolo e vibrante cuo
re di Liù — la fiaba crolla, fra clan
gori di trombe e d’inni imperiali, 
fra rotolio di draghi e di cartone, 
per rimanere un altro melodramma 
tragico d'amor pucciniano. L'ultimo 
con cui il musicista chiude la sua 
vita, e ribatta la sua posizione ancor 
del tutto romantica.

Busoni invece, che già nel 1905 
aveva scritto una serie di episodi sin
fonici come musica di scena per la 
Turandot, impugna più tardi Videa 
di farne un'opera in perfetta affinità
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R i b a l t e  e  S c h e r m i
di forma mentale e di sensibilità con 
la concezione fiabesca gozziana, O 
meglio, Vempolese emigrato e agita
tore di estetiche non circoscritte, quel 
temperamento schiettamente italiano, 
cristallino e solare che nel suo atteg
giamento spirituale riassuntivo e av
veniristico opera la vera rivoluzione 
musicale contemporanea, coglie nel 
Gozzi proprio quella cellula così fer
tile di sviluppi. E quel nucleo tema
tico di sapor caustico, obbiettivo, sim- 
bolistico, fortemente potenziale se 
non realizzato nel Gozzi, ottiene in 
questa modernissima estetica e nel- 
Vacuto abile ingegno speculativo di 
Busoni la sua interpretazione più fe
dele e personale nello stesso tempo, 
sviluppandosi in pura poesia, in li
rismo magico: per un lucido esatto 
equilibrio in odio alla commozione 
lacrimosa e al di fuori di ogni tan
gibile umanità.

Ne esce una vera fiaba musicale. 
Busoni attinge direttamente al testo 
gozziano, riducendo la trama ai fatti 
essenziali ma mantenendo anche i 
personaggi minori, nella loro precisa 
accezione vuoi di simbolo superuma
no vuoi d'ironia vuoi d’arguzia loica 
in bautta veneziana. E Vantiromanti
co per eccellenza realizza la sua crea
tura tutta argentea di emozione spi
rituale, di contro all’emozione calda 
del romantico Puccini.

Non risulti da questi raffronti e da 
questi sentieri una conclusione per 
la Turandot di Puccini come un’opera 
mancata. Essa è compiutamente rea
lizzata, appunto come opera pucci- 
niana. Mentre quella dell’empolese è 
prettamente busoniana.

Curiosi e vivaci sentieri, in cui si 
incontrano e si rincontrano quei con
flitti di realismo e di surrealismo — 
ma il termine è adoperato all’infuori 
della sua accezione estetica attuale e 
contingente — dal critico secondo 
Settecento trasferiti nell’altrettanto 
critico primo Novecento.

Il bonario e popolano Goldoni ed 
il nobile misantropo Carlo Gozzi. Il 
delicato e borghesemente sentimenta
le Puccini e l’aristocratico multifor
me Busoni. Come simbolo del con
flitto, come spunto, sta l’irreale prin
cipessa cinese. Dice Pantalone, pro
prio in Gozzi: « Orbò, no xe idea da 
un de sta sorte de creature. Da un 
no nasce putte che odia i omeni co
me la Prencipessa Turandot... ». L’ar
tista infila i sentimenti sulla punta 
del suo cervello della sua emozione 
e della sua penna, li incide a suo 
singolare modo sulla volta della di
mora dell’arte, librata tra l’invenzio
ne e la costruzione.

Ambo

^  Una strana notte di nozze è il ti
tolo d’una commedia musicale di Giu
seppe Achille rappresentata a Milano 
dalla nuova formazione che ha per 
« stella » Clara Tabody, ritornata tra 
noi. Dice l’anonimo recensore del 
« Corriere » : « Eccezionale la notte 
di nozze che un meticoloso farmacista 
e una graziosa istitutrice non riesco
no per un equivoco a consumare; 
ancora più straordinari gli sviluppi 
dell’azione fino a che una geniale 
trovata finale sistema tutto. Prima di 
questa, altre trovate non mancano nei 
tre atti e sei quadri attribuibili an
che alla fantasia di Luciano Ramo, 
regista del divertente spettacolo ». 
Attorno alla sempre vivacissima Ta
body, attrice, cantante e ballerina, 
sono stati interpreti del festoso la
voro noti attori di prosa: Fausto 
Tommei (che ha lasciato Gandusio), 
Franco Volpi, Isabella Riva, Romolo 
Costa, Gino Sabbatini, ecc. e un noto 
comico di rivista, Walter Marclieselli, 
al quale una permanenza di alcuni 
mesi nella Compagnia Osiri ha ser
vito da « lancio » clamoroso.
^  Che Sogni d’amore di Mac e C. 
abbia avuto, ancora e sempre a Mi
lano, grande successo non pensiamo 
menomamente a negarlo, così come 
siamo ben lieti di constatare che la 
cosiddetta « vacanzina » di Stivai e C., 
interpreti dello spettacolo, anziché 
dispendiosa come le vacanze in ge
nere, è risultata invece piuttosto pro
ficua. Ma i vantaggi pecuniari saran
no apparsi sufficienti a compensare 
Lanche troppo versatile attore dalla 
insoddisfazione che certo deve aver 
provato cimentandosi in un genere 
teatrale non dei più adatti nè al suo 
pensoso temperamento nè alla sua 
intelligente sensibilità? Il pubblico 
certo ha applaudito, ma più d’un 
giornale è stato arcigno. Giesse, per 
esempio, su « Segnale Radio » ha 
scritto: « Anche Giulio Stivai, get
tando improvvisamente alle ortiche i 
suoi paludamenti di attore dramma
tico, è sceso verso il teatro leggero. 
Più radicale della signora Adani è 
ruzzolato addirittura nel sottoscala. 
Infatti ha debuttato al «Mediolanum» 
in uno spettacolo di rivista ove — 
come è logico — cerca di far con
correnza a Navarrini e a Dapporto. 
Con la evidente conseguenza che, al 
confronto,, non sono certo questi due 
bravi artisti ad avere la peggio ».
^  Segnale Radio, nel pezzo citato, 
ha un riferimento a Laura Adani. E’ 
a proposito della rappresentazione — 
naturalmente a Milano — di La ra
gazza indiavolata di Benatzki, dove 
l’illustre « Lalla » (che qualche anno

fa tentò quasi l’operetta interpretan
do Anna Glavari in una riduzione 
-sui generis dell’immortale Vedova al
legra) si è cimentata nel genere co
mico-danzante-musicale, buffoneggian
do, cantando e ballando con disinvol
tura. Il pubblico si è divertito (era 
Carnevale, e che dice un noto pro
verbio?), la protagonista non meno. 
Sabbatini, Gassman, Calindri, Carra- 
ro e gli altri le han tenuto esperta
mente bordone.
^ Ondina Maris (al secolo Maria 
Luisa Poluzzi) si è sposata il 18 feb
braio u. s. a Venezia col Principe 
Emanuele Massimo Branciforte. Alla 
gentile attrice, all’amico Branciforte 
i più cordiali auguri nostri.
^  Abbiamo letto un programma di 
manifestazioni della Giemmegi (che 
ha già in fabbricazione il film La 
strada) per il primo « Maggio artisti
co milanese ». Non si può dire che 
la Giemmegi manchi di coraggio! 
Beli inteso questo « Maggio » non ha 
niente a che vedere con altri Maggi 
di buona memoria: è di più modeste 
proporzioni e di più modeste inten
zioni. Per questa volta si tratta di va
rare due balletti, uno Acqueforti di 
Milano del M° Nascimbene, l’altro 
Tango del M° Sonzogno, due brevi 
commedie di Bevilacqua e di Colan- 
tuoni e una rivistina di Aldo Rubens. 
Coreografo Avia de Luca, allestimen
to scenico di Nicola Benois. Auguri.
♦ A Dolo, nel Veneto, è morto il 
15 febbraio scorso Mario Bassi, gior
nalista di vasta notorietà e scrittore 
apprezzatissimo. Fu, in pace e in 
guerra, uno dei migliori « inviati spe
ciali » della Stampa, giornale alla cui 
redazione apparteneva dal 1909. Girò 
il mondo in lungo e in largo, trattan
do nei suoi coloriti articoli gli argo
menti più disparati, dai resoconti bel
lici marini terrestri ed aerei, ai « pez
zi di colore » sui paesi più remoti. 
Fu anche critico letterario apprezza
tissimo. Qui lo si ricorda per la sua 
limitata, ma assai pregevole, opera di 
commediografo, avendo egli dato al 
teatro tre commedie: Come fa la lu
na (1906); Giuditta (1911); Comincia 
una vita nuova (1924). La sua scom
parsa, avvenuta a cinquantanove an
ni, ha destato larghissimo rimpianto.
^  Al « Carignano » di Torino, dopo 
la Compagnia di riviste Navarrini, si 
son riprese le rappresentazioni di 
Non c’era una volta!, la fiaba-rivista 
affidata a una Compagnia di bambini. 
Di questo spettacolo abbiamo già par
lato e non possiamo oggi che consta
tarne il prolungato e non illanguidito 
successo di applausi e di cassetta. Si
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può soltanto lamentare che l’unico 
importante teatro di prosa restato a 
l ’orino, sia stato per così lungo tem
po precluso alle regolari Compagnie 
drammatiche e che degli spettacoli di 
Venezia e di Milano non si siano 
avuti... che i resoconti dei giornali!
♦ Di Milano parliamo in altra parte 
di questo fascicolo; di Venezia dire
mo che l’attività di quel Teatro Gol- 
doni non ha avuto soste; ammalatosi 
Benassi, si è costituita una Compagnia 
con Martelli e Olga Solbelli e poi si 
sono avute rappresentazioni di Amo
re e raggiro di Schiller, regista Luigi 
Bonelli, con Elena Zareschi, una Lui
sa piena di fascino, Laura Carli, Tino 
Bianchi, Achille Majeroni, Tomolo, 
Egisto Olivieri, Armando Alzelmo, la 
Cruicchi-Galvani, la Bottini. Un bel
l’insieme di attori, come si vede.
♦ E’ morto a Parigi, alla bella età 
di 86 anni, il commediografo Maurice 
Donnay, che resse per molti anni lo 
scettro della commedia elegante, fine, 
arguta, non priva di riflessi dramma
tici e di complicazioni sentimentali, 
sui teatri dei « Boulevards » e alla 
Casa di Molière, quando ancora la 
Francia dava esempio di buon gusto 
e di garbo se non di profondità di 
pensiero. Del Donnay restano, a testi
monianza del suo valore il piacevole 
rifacimento aristofanesco di Lysistrata 
(1892), la gustosa ironia di Educazio
ne di principe, l’appassionato e deli
cato dibattilo psicologico di Amanti 
e la casistica amorosa de La dolorosa, 
de >La liberata (« L’affranchie ») e de 
L’altro pericolo. Donnay, scrittore an
che di libri di bel sapore letterario, 
era accademico dal 1907; da un pez
zo si era appartato e la sua vecchiaia 
fu contristata dalle terribili vicende 
di questa guerra, che vide anche il 
crollo delle fortune francesi.
♦ Della commedia Un vero uomo di 
Miguel de Unamuno, ripresa con lie
to successo da Renzo Ricci a Milano, 
così parla Silvio Giovariinetti ne « La 
Repubblica Fascista » ; «Protagonista 
è il tipico campione dell’in divi duali
smo di Unamuno, un uomo fortissi
mo, in polemica con i pregiudizi, in 
polemica con la massa, in polemica 
con la morale comune — si è arric
chito e forse non ha badato ai mezzi 
— un uomo che per conservare l’a
more della moglie non esita ad af
frontare un reato, a farla dichiarare 
pazza, a farla rinchiudere in un sana
torio, a convincere lei stessa della 
pazzia, e poi — fugato con questi 
tragici mezzi il pretendente — a con
vincerla della guarigione. Esempio di 
una violenza sentimentale e volitiva, 
di un orgoglio di se e di un ardore 
di combattimento che è appunto il 
distintivo concettuale dell’uomo se
condo le teorie dell’autore, il vero

uomo. Un romantico, nonostante tut
to. La commedia ha trovato in Renzo 
Ricci il saporito espositore del dia
lettico e paradossale personaggio, e 
in Èva Magni una nervosa interpre
te. Da ricordare il Paoli, il Colli, il 
Porta ».
3̂ Il problema della socializzazione 
argomento d’un film. E’ La vita che 
torna e lo prepara Marcello Albani. 
Andrà in lavorazione a Venezia.
^  Ferruccio Cerio è pronosticato re
gista di Figaro e gli smeraldi, di cui 
è egli stesso soggettista con Eugenio 
Haas e Alessandro de Stefani. Lo 
produrrà la Sangraf.
^  Intanto, mentre aspetta di cogliere 
i plausi per Rosalba, girato con la 
Duranti alla Scalerà, Cerio sta lavo
rando a Povera gente, che dovrebbe 
cogliere cinematograficamente le pe
ripezie d’un odierno viaggio Venezia- 
Milano. Attori nuovi tra i protagoni
sti, e vicino ad essi Elio Steiner il 
quale, col passar degli anni, pare si 
avvìi a diventare, da modesto attor 
giovane, eccellente caratterista.
3̂ A Venezia, la Compagnia di Memo 
Benassi ed Elena Zareschi ha fatto 
seguire alla recita applauditissima di 
Più che l’amore di Gabriele d’An- 
nunzio, la presentazione di una novità 
assoluta in un atto, Atanasia di Al
berto Bertolini, critico drammatico 
de «La Gazzetta di Venezia ». Così 
ne scrive su « Film » Luigi Bonelli: 
« Atanasia : ancora un simbolo, anzi 
ancora dei simboli... Atanasia, la sen
za morte, è infatti l’eterno femminino 
che domina gli uomini in varia guisa: 
con l’illusione, con l’amore, con meno 
dell’amore... Lo si vede in azione in 
lui caffeuccio equivoco, tra tipi di 
quartiere malfamato, in mezzo ai qua
li capitano un soldatino ingenuo co
me Aligi, un professore esperto di 
psicanalisi, un giocatore in rovina 
pazzamente geloso. Atanasia è là im
passibile, pronta a far la felicità di 
tutti, tranne quella del geloso che 
soffre molto quando la donna senza 
morte esce col soldatino per dargli 
un’ora di felicità. Quella tetra soffe
renza viene consolata dal buon pro
fessore ch’era Benassi. Materia inte
ressante, come si vede, che per essere 
nuova del teatro può anche lasciare 
perplessi ».
3̂ Tatiana Pavlova è a Venezia dove 
ha curato la preparazione di un gran
de « Mistero » sacro trecentesco da 
rappresentarsi in una chiesa della 
città.
3̂ Stralciamo dalla divertente rubrica 
« Errata corrige » che Marco Rom
perti pubblica su « Stampa Sera » il 
seguente istruttivo stelloncino: « A- 
pro la Vita di Petrolini, autore Mario

Corsi, e vi trovo riferito, debitamente 
rinchiuso fra due virgolette, un mio 
giudizio sul forte attore scomparso. 
Lieto della citazione, proseguo nella 
lettura, e ne trovo altre due, altre 
tre. Onoratissimo. Senonchè mi ac
corgo — troppa grazia! — che al
cuna trascrizione prosegue per lungo 
tratto anche quando le virgolette non 
ci sono più. Cioè il biografo s’è di
menticato di metterle al punto giu- 
sto, facendo sì che il riferimento 
della mia prosa appaia limitato ad 
un periodo, mentre si estende ad un 
capitolo intero... Distrazione dell’au
tore? Distrazione del proto? Ecco 
un problema che non risolverò. In
fatti Mario Corsi, che dal Regime 
aveva avuto tanti incarichi e favori, 
è rimasto a Roma ad aspettare gli 
Inglesi: e poiché ha avuto così poca 
gratitudine verso chi gli ha concesso 
degli stipendi, è probabile ne dimo
stri ancora meno a chi gli ha elar
gito soltanto qualche pagina di 
scritto ».
3̂ Di Veit Harlan, ormai dedicatosi 
in pieno all’agfacolor, si segnala la 
prossima presentazione italiana di Sa
crificio, vicenda passionale di am
biente moderno. Due donne in « pri
mo piano » : Kristina Sóderbaum e 
Irene von Meyendorff ; l’uomo è Cari 
Raddatz.
3̂ Il pipistrello di Strauss è diventa
to, a Vienna, film a colori sotto la 
regìa di Geza von Bolvary.
★ Pur tra allarmi e bombardamenti 
continua in Germania la lavorazione 
filmistica. La produzione a colori, 
quantunque difficile, delicatissima e 
costosa, continua ad attrarre con par
ticolare interesse le case tedesche. 
Oltre ai film elencati nei precedenti 
stelloncini /’agfacolor ha lassù avuto, 
in cinematografo., queste altre seguen
ti applicazioni: La donna che ho so
gnato, film rivista di George Jacoby 
con Marika Rókk; La taverna del 
porto di Helmut Kdutner (uno dei 
più intelligenti tra i giovani registi 
tedeschi, autore di Arrivederci, Fran
cesca! e La collana di perle) inter
pretato da Hans Albers e lise Werner 
(di questi due film è già pronta la 
versione italiana eseguita a Venezia); 
Ragazze viennesi di Willy Forst (pri
mo film a colori di questo regista); 
Il piccolo concerto di corte di Paul 
Vcrhòven, colla nuova stella Ingeborg 
von Plehn; Noi due amavamo Cate
rina di Rabenalt; Giornata di pazzie 
di Schuh. Anche il numero dei film 
in bianco e nero attualmente in la
vorazione, pur se non raggiunge l’en
tità degli scorsi anni, è notevole: 
quattro sono girati dall’Ufa, due dalla 
Tobis, tre dalla Berlin, tre dalla Ter
ra, tre dalla Bavaria.
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Scene p o p o la re s c h e  d e l la  R o m a  o t to c e n te s c a  d i E R N E S T O  C O R S A R I
(da “ O M unasterio ,, di S. Di Giacomo)

P E R S O N A G G I n u n z ia t in a  la  rossa -
NINETTA - RIGHETTO - LA SORA ROSA - 
CENCIO - IL DELEGATO - DUE AGENTI IN 

BORGHESE - DEI PASSANTI
*

(In un vicolo a Trastevere nella Roma ottocentesca. 
Un’arcata nel fondo. A destra sul muro, una madonnina 
dipinta, dinanzi alla quale arde una lampada. Sul davanti 
di prospetto, una loggetta, alla quale si accede per pochi 
gradini. Una porticina a lato della quale una finestruccia 
con griglia e vasi di garofani, ed erbette. Vicinissimo un 
sedile di pietra incastrato nel muro. Più in alto un bal
cone di dove s’intravvede la sora Rosa in faccende. Sul
l ’imbrunire).

Un canto lontano —
« Affaccete Nunziata 
boccuccia di cerasa 
fravola inzucherata— 
fatte vedè lassù!
Affaccete Nunziata... ».

(Passa un lampionaio fuori dell’arcata, e accende il lam
pione).

Nunziatina (tipo di ragazza adescatrice, capricciosa, 
provocante. Ha un garofano fra i denti. Sta sotto l’arco 
spiando chi passa. Mormora) — L’avemaria... E stasera 
non passa nemmeno un cane... Che serataccia... (Cantic
chia sottovoce)

Fiorin Fiorello
L’amante mio non mi par più quello—
E’ triste e non mi par nemmen più bello,
Fiorin di rosa
S’inganna chi vi dice ch’è amorosa 
Vi punge con la spina ed è scontrosa.

(S’accomoda i capelli. Ad un giovanotto che passa) Buo
nasera simpaticone... Andiamo di fretta eh? Si capisce— 
C’è qualche appuntamento... Corri bello... Corri bello di 
mamma tua. Speriamo che ci trovi un altro al posto tuo. 

Fior di vaniglia
Te basta solo muover la caviglia
C’è pronto un altro, credi, che la piglia...

(Guarda Righetto ch’è seduto curvo sul sedile) Embè... 
che c’è? Non parli? Che ti piglia? Mi dirai se questo 
dura molto... Ma dimmi almeno che t’ho fatto?... E dim
mi... parla... presto—

Righetto — Basta Nunziatina. Tu lo conosci il mio 
tormento. Lo sai che non lo posso sopportare... che mi 
struggo... tu lo vedi e ti diverti a punzecchiarmi... a 
ingelosirmi... a rosicchiarmi il cuore... come facevi col 
gambo di quel garofano, con i tuoi denti che sanno strap
pare... stritolare... E le tue mani, lo so, sono bianche, 
belle... sono mani che sanno accarezzare... darti un bri- 
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vido di ebbrezza... Sono quelle che m’hanno rubato quel 
poco che ci avevo... me l’hai rubato e non m’è rimasto 
che l’amaro, di fiele, che m’impasta la bocca...

Nunziatina — Io sono stata? Io?... E dici bene, dici— 
Parli di te? Tu solo ne hai passate? E io, che cosa ho 
fatto se non per te... E poi si sa... L’amore se ne va... 
E’ una rotella, come dice la canzone... per farlo poi pas
sare basta un capello... Non crederai ci provi gusto d’es
sere ritornata a fare la vita... che faccio... va là che hai 
un bel coraggio davvero—

Righetto — Non parlare così, Nunziatina... Lo so che 
c’è un destino brutto... e noi lo abbiamo sfidalo... Ma 
pure se tu volessi... basterebbe un nulla per dimenticare.

Nunziatina — Dimenticare cosa? La vita clic faccio? 
No, credi, non si può dimenticarla... E poi? Ricominciare 
una vita di sacrifici... di miseria... di stenti... No... no
ne ho abbastanza... Io t’ho voluto bene, questo è vero— 
Ma ora è passato... Eh... la passione è bella, ma non 
basta caro mio... Guarda come riduce... Guarda... vedi— 
Senza un anello... uno spillo d’oro... una catenina... nulla— 
E tu non credi forse che la donna soffra?... No... bisogna 
ragionare... e finirla, per non ricominciare—

Righetto — Ragioni bene tu... per te è tutto facile— 
E me lo dici con quella freddezza... A me, che... ti ri
cordi... ti ricordi? (Sempre più a bassa voce) Un mese 
fa... di notte, allo svoltare presso l’osteria del sor Pietro, 
ho frugato... scassinato... rubato... E per te... per te... Non 
ti ricordi più?— Di’— di’— A me che ho dato... ti ri
cordi dimmi— la punciata a fondo a quel signore che 
m’aveva afferrato mentre... ed io— per liberarmi dalla sua 
stretta— (Fa un gesto vago) Era un buon colpo— Catena 
ed orologio... Lui non voleva lasciarmi— poi gridò... Un 
colpo solo... senza un lamento... e lutto fu finito... Cadde 
riverso, senza far rumore— Il colpo fu smorzato dalla sua 
jielliccia... E mi allontanai senza guardarlo— che gli occhi 
mi bruciavano e il cuore aveva cessato di battere... Che 
cosa non farei per te, Nunziatina— E tu vuoi lasciarmi 
ora— ora che sono ricercato?— Non lo fare Nunziata— 
non lo fare, che per quanto è vero Cristo, faccio una 
mattata—

Nunziatina -— E non strillare... C’è gente che passa— 
(Stornellando)

St’amore bello mio, io l’ho cresciuto 
All’ombra della rabbia e del dispetto.
Per questo invidia sempre io n’ho avuto—
Ma se sto’ core poi mi tormentasse...
Altri dolori ancor mi richiedesse—
Lo strapperei dal petto e lo gettasse...

(Ad un passante) Per piacere— ci avete un fiammifero? — 
(II. passante cerca di accenderle la sigaretta) Grazie... Eh!... 
con questo ventaccio... Scusate... Venite più in qua... Ecco 
così— (Accende) Non siete di molte parole...

I l  Passante — No... buonasera— (S’allontana).
Nunziatina — Buonasera... Che scontroso!... Accidenti,
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che caratteri... Buonasera... Puà!... (Sputa) Gli uomini 
che razza! Stasera poi hanno tutti il cerveletto di tra
verso...

Fiorin di prato
Ti sbagli se ti credi innamorato
L’incanto è rotto e amore se n’è andato.

Righetto — E questo garofano, di’, chi te l’ha dato? 
Questo garofano, non è forse suo... di Giggi? Non lo 
negare... tanto lo so...

Nunziatina — Che male ci sarebbe?
Righetto — Per te... nessuno.
Nunziatina — Volevo dire! Per un garofano che male 

c’è... Si può accettare per cortesia...
Righetto — E si tiene per ricordo dì lui... Ma dillo... 

dillo...
Nunziatina — Non dico niente e non è vero niente...
Righetto — Perchè lo neghi? Di’... perchè lo neghi... 

E’ suo lo so... Il profumo di quel fiore ti piace... e lo 
aspiri con dolcezza... Invece a me il suo colore acceso 
mi dà alla testa... quel rosso mi dà le vertigini... e sarei 
capace di...

Nunziatina (insinuante) — Ma io non voglio nulla- 
proprio nulla...

Righetto — Lo dici, ma non lo pensi. Sei una ragazza 
di capriccio e l’amore tuo si dà solo a chi può... chi può 
donare... Così si vince il cuore tuo... col denaro... Io so... 
Ma io non voglio... Lo capisci, questo? Non voglio... do
vessi fare qualunque cosa...

Nunziatina — Che pensi? Di’... che pensi?...
Righetto — Non so ancora... vedo così... confusamente... 

Cerco il modo come procurarmi... che so... dell’oro... 
degli orecchini... un braccialetto.

Nunziatina — Vedi?... Lo capisci questo?
Richetto — Sì... lo capisco... e cerco, vedi, cerco...
Nunziatina (sottile) — Domandane a tua madre... lei 

ce n’ha...
Righetto — Nunziatina, perchè mi fai pensare... a lei... 

Lo sai che non è bello.
Nunziatina — Perchè... non c’è nessun male, io credo.
Righetto — Ê tanto tempo che non mi vede... povera 

vecchia... che quando la lasciai con qnell’altra.
Nunziatina — Ma dillo pure... Ninetta, quella che do

vevi sposare. E’ quella che del bene te ne vuole... quella 
che ti aspetta sempre... che ancora ha la speranza di 
sposarti...

Righetto — Nunziatina... sta zitta. La tua voce è acre 
e mi fa male... Non parlare così di quella creatura, che è 
la sola rimasta a quella povera donna di mamma mia... 
A lei... che, tu lo sai, ho fatto tanto male...

Nunziatina — Calma... calma... E chi te la tocca?... 
L’angelo del focolare... Figurati! Bisogna sciacquarsi la 
bocca quando si parla di lei... Non è una ragazza quella... 
E’ una cosa di cielo... una finezza... Lo so... lo so... Le 
ricordo le tue parole... « Lascio lei per te... Nunziatina... 
Le ho ridati i regaietti... le lettere... quello che mi legava 
ancora a lei... Mi sono ripreso la mia promessa... e sono 
libero di starmene con te... ». (Risale la loggetta).

Righetto — E... le ho detto che non le volevo più 
bene... che il cuore non sentiva più nulla... che rimanesse 
con mamma... e che non m’aspettasse più... Lei non re

plicò... « Purché tu sii felice... » mormorò... « Mi resta 
mamma tua... » e si strinse a lei, quasi cercando un sol
lievo fra quelle braccia...

Nunziatina — E chi ti chiamò? Io no di sicuro... Sì, 
ti volevo bene, ma poi... Non volevo certo l’infelicità 
degli altri. Sono loro che non mi hanno mai potuta ve
dere, che mi hanno sempre sprezzata, come se io t’avessi 
costretto a lasciarle... Ma come? Ma quando? Io non 
volevo... e tu lo sai... Sì... mi piacevi... ma poi... Va là che 
sarebbe passato... E con un po’ di pazienza e rassegna
zione... come ora. Sono stata forse io? Di’?... Sono stata 
forse io?

Righetto — Nunziatina...
Nunziatina — Sei tu che hai capito come così non si 

può andare... Lo vedi, di’... e insisti... e cerchi... e vorresti 
avere quello che non puoi... (Cambiando) E pensare che 
c’è della gente che ha tanto ben di Dio... e non sa che 
farsene... tanta, sai... Più di quanto non pensiamo... (Pausa. 
Altro tono) Tua madre... per dire... Se volesse... ce ne 
avrebbe... A lei poco basta... Il suo montino non le frutta 
forse?... Con quell’interesse che piglia... Beate le persone 
oneste... Loro possono vivere tranquille!... Poi non è 
cattiva. So che a chi le chiede dà soldi all’interesse... E 
te li presta... se tu glie ne chiedi... Va là che te li presta... 
Sta sicuro.

Righetto — Nunziata, non parlare così... Sento la voce 
tua che mi dà freddo qui, nel mio cervello.

Nunziatina — Va là che sei un ragazzo... un bambi- 
none...

Fiore d’argento
Se di svegliare l ’amor mio io tento
M’accorgo sempre più che ormai s’è spento! 

(Vedendo la sora Rosa sul balconcino, che appare per 
stendere dei pannolini, chiama verso l’alto) Sora Rosa... 
che andate verso Ponte, stasera?

Sora Rosa — No... stasera non mi muovo... Ho tanti 
lavoretti da finire... panni del pupo da sciacquare...

Nunziatina — Peccato! V’avrei accompagnata... Avrem
mo fatta la strada insieme...

Sora Rosa — Che andate alla Saletta?
Nunziatina — Mbè... che volete... bisogna pure fare 

quattro salti... sgranchirci le gambe... Altrimenti che vale 
essere giovani?

Sora Rosa — Hai ragione, figlia mia... La gioventù è 
bella, ma passa presto...

Nunziatina — A chi lo dite... Mi pare già d’avere 
cent’anni... E lo sapete, io non sono fatta per le lagne...

Sora Rosa — Lo so, Nunziata mia... La vita bisogna 
pigliarla ridendo... Altrimenti son dolori, bellezza rara...

¡Nunziatina — E allora non ci venite?
Sora Rosa — No, cocca mia, non posso... Domani sera 

sì, ma stasera proprio non posso...
Nunziatina — Va bene... Ma non mancatemi poi di 

parola, eh?
Sora Rosa — Che dici... sta tranquilla... (Rientra).
Righetto (dopo una pausa, a voce bassissima, come se 

un cattivo pensiero cominciasse a tormentarlo) — Vuoi 
andare alla Saletta, eh? Dove c’è Giggi... per ballare con 
lui, eh?

[Nunziatina — Forse... E Che male ci sarebbe... Sono 
stufa di questa vita... lo capisci o no?
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Righetto — Alla Saletta, no, non ci devi andare... 
perchè non voglio, ecco... (Lentamente) Credo che potrò 
darti... potremo avere... quanto bisogna per vivere qual
che tempo... tranquilli...

Nunziatina (fissandolo) — Che dici?
Righetto — Dico... che anche noi abbiamo diritto di 

godersi la vita... di non patire... Dico che tu sei mia e 
non ti voglio vedere con altri... Perchè non lo posso 
concepire il pensiero di lasciarti... andare con lui... che 
vorrei piuttosto sparire... distruggere... come strappo que
sto garofano (strappandoglielo) ch’è suo... suo... e mi fa 
vedere rosso... e...

Nunziatina — Ma cos’hai? Sei matto?
Righetto — Matto? Forse... E ho bisogno di non di

ventarlo... (Quasi balbettando) Vedi... ho pensato... Credo 
di aver trovato... Starò qualche momento lontano... Tu mi 
aspetti... che...

Nunziatina (vicino a lui, provocante) — Sì... qui... 
qui... Tu lo sai che non mi muovo se tu non vuoi...

Righetto — Vedrai che in qualche modo... qualche 
mezzo... bisognerà che trovi...

Nunziatina (insinuante) — Ma se lo so... lo so... che 
non mi lasci...

Righetto — Lasciarti? (Cupo) E perchè... Non ci si 
lascia quando si vuol bene... ed io te ne voglio... E tu lo 
sai... Aspettami qui... seduta... calma.. Vedrai che tor
nerò... (Caccia in bocca una sigaretta).

Nunziatina — Ma non voglio vederti così... Sei ner
voso. Cos’hai? Che pensi?

Righetto — A niente... (Accende la sigaretta).
Nunziatina — La prima boccata a me... eh! Così... 

(Tira una boccata e aspira il fumo lentamente) Vedi?... 
Ed ora a te... (Lo guarda fumare) Ci siamo baciati an
cora... Come allora...

Righetto — Sì... come allora...
Nunziatina — Ma non devi parlare così... con quel 

tono... Devi essere Righetto d’una volta... come allora...
Righetto Certo... come allora.., (Fa pochi passi) 

Accidenti... (Guardando la sigaretta) S’è spenta!
Nunziatina — Che peccato...
Righetto — Non vuol dire... La fumo lo stesso... (La 

riaccende. Riappare sul balcone la sora Rosa).
Sora Rosa — Oh, Righetto... andate via?
Righetto — Sì... ma torno subito...
Sora Rosa — Se vedete quel disgraziato di mio marito, 

mandatemelo a casa.
Righetto (cercando di ridere) — Se potrà...
Sora Rosa — Lo so... A quest’ora le gambe non sono 

più sue...
Righetto — E’ una disgrazia, che volete farci... E 

meno male quando si tratta solo delle gambe...
'Nunziatina — Ma che hai... che hai?
Righetto — Niente... vado e ritorno... Sora Rosa, buo

nasera... (S’allontana lentamente).
Sora Rosa — Ma che ci aveva Righetto? Era un po’ 

strano...
Nunziatina (enigmatica) — Niente... un po’ di gelosia... 

Passerà... passerà... Lo conoscete, eh?
Sora Rosa — Già... la gelosia è la forza dell’amore... 

Oggi si litiga... domani si fa la pace... Ma... benedetta la 
gioventù... (S’ode piangere un bambino internamente)

Oh... il pupo s’è svegliato... Adesso attacca la musica... 
(Andando) Che c’è... core di mamma tua... (Un silenzio, 
poi)

Nunziatina (canticchia) —
Fior di gaggia
Quando in amore c’è la gelosia 
E’ più sicuro e non ti scappa via.
Fiore di viola
A starsene tranquilla e sempre sola 
L’amore s’appassisce se ne...

(Tronca di canticchiare perchè ha visto apparire Ninetta 
dal fondo del vicolo) Oh, guarda chi si vede. Siete proprio 
voi? Non credevo trovarvi da queste parti... Buonasera, 
Ninetta... Ma cos’avete? Male forse... Mbè... ch’è suc
cesso?... Non sembrate più quella di una volta...

Ninetta — Eh, già... son differente... sono cambiata...
Nunziatina — Non dico... Ma ci avete il viso ch’è 

smorto... Solo gli occhi vi brillano stranamente.
Ninetta — Non guardate gli occhi, (Nunziatina. Non 

sono rimasti che quelli per piangere... Ma il cuore... Voi 
dovreste vedere il cuore ch’è diventato di sasso... e voi 
lo sapete il perchè...

Nunziatina — Ah, ci risiamo? Ancora quella storia? 
Credevo vi foste messa l ’anima in pace...

Ninetta — E come potevo... come? E voi lo avete pen
sato... Avete potuto immaginare, sapendo che quell’uomo 
era per me la cosa la più cara... che non attendevo che 
d’essere sua... Anche sua madre, povera donna, lo vo
leva... Non desiderava che quel giorno... Era la sua feli
cità... E voi... voi per dispetto... me l’avete rubato come 
una ladra...

Nunziatina — 'Nina...
Ninetta — No... non dico il falso e voi lo sapete... 

Nunziatina la Rossa è troppo conosciuta nel rione e 
sanno tutti come le piace tormentare la pace della gente. 
Voi lo sapete che con me sarebbe stato più buono... 
con me non avrebbe scordato d’averci al mondo quella 
povera vecchia... che non lo può dimenticare... che l’ama 
sempre... malgrado... malgrado che non lo meriti più il 
suo affetto... Ma che volete... una madre è sempre una 
madre... Non ne parla lo so... ma è peggio, perchè si 
consuma e muore, pensando a lui... Non vi parlo di me... 
oramai non c’è più rimedio... Quello che volevate l’avete 
ottenuto... Per farmi rabbia l’avete preso nella vostra rete 
e n’avete fatto un ladro... un assassino... Perchè acca
nirvi tanto su quel figlio? Per bene... per amore? No... 
non lo dite... Non lo giurereste sul Sacramento!... giu
rereste falso. Nunziatina la Rossa è conosciuta nella stra
da... un’anima perversa e senza cuore... fatta per dare 
sempre il male... e non del bene... Cosa volete di più?... 
Cosa volete? Lasciatelo campare, ora che l’avete perduto- 
che avete quell’altro ch’è per voi... Sì... Giggi... Non dite 
di no... Se lui non vede... gli altri sanno. Fate del male 
agli altri, che a quel ragazzo glie ne avete fatto fin 
troppo.

Nunziatina — La predica sentiamo, eh, Ninetta? Sap
piate che nemmeno al Vespro vado!

Ninetta — Badate che un male tira l’altro...
(Nunziatina — E tutt’e due servono a soffrire... lo so! 

Ma che vorreste... dite... che vorreste... Credete vera
mente che sia io a tenermi l’uomo stretto alle sottane? 
E’ lui che tiene me... per mia disgrazia... che m’ha ri-
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dotta come una pezzente... Se mi lascia ringrazio la Ma
donna Santissima! Sì... fu un capriccio lo so... ma ora 
lo sconto, sapete... Mi vuol bene... è pronto a tutto... 
Accidenti alla rabbia d’allora... Brutta idea! Ebbi invidia 
di vederlo accanto a voi... Eravate felici e mi seccava... 
Così pensai di farlo mio... per poco però...

Ninetta — Ed ora che l’hai ridotto un disgraziato... 
non ti rincrescerebbe di lasciarlo?

Nunziatina — Ma no... lo faccio con piacere... E... dite 
poi che non sono generosa, ora... Ora... che ne ho fatto 
quello che volevo... Adesso sì... ve lo lascio... ve lo cedo, 
Nina...

Ninetta — Sei cattiva Nunziatina, ma ti credo... e ti 
ringrazio, vedi.

Nunziatina — Ringraziarmi... di che? Per quel che 
perdo... Io sono generosa... vedi... [N’ho più belli...

Ninetta —■ Ma basta... basta... Io qui t’ho detto grazie... 
grazie... Ho detto che ti sono riconoscente...

Nunziatina — Non merito quel... grazie... Davvero, 
non lo merito... perchè chissà ise lo vedrete ancora...

Ninetta — Dici?
Nunziatina -— E’ così!... Da me lontano non può stare... 

non mi può lasciare... Ora ce l’ha con Giggi... e mastica 
verde...

Ninetta — E tu gli dicesti... tu glie l’hai detto?
'Nunziatina (ironica) — E sfido... l’ha veduto lui... 

laggiù... nella Saletta... che mi baciava... E poi m’ha chie
sto... Bugie io non ne dico, Nina mia...

Ninetta — E lui?
Nunziatina — Lui... si sa... ci morde il freno... Si 

strazia... Si tormenta... Mi vuole ancora... (Reticente) E 
allora cerca... vuol trovare...

Ninetta — Parla per Cristo... (Fa per afferrarla).
Nunziatina — Ohe... ferma con le mani...
Cencio (il mozzonaro, viene dal fondo, dondolando il 

suo lanternino, in cerca di cicche. Con la sua voce roca 
accenna una cantilena) —

Vieni Ninetta, sbrigati - nun me fà più patire 
Te porto a San Giovanni - te porto a divertire 
E soli, soli, in mezzo all’erbetta 
Quanti bacetti te vojo dà...
E isoli, soli, in mezzo all’erbetta 
Quanti bacetti... te vojo...

(Scorgendo un mozzicone di sigaretta) Oh, eccone una... 
E qui ce n’è un’altra... E qui ce n’è un’altra... mozza di 
sigaro... (Le raccatta) Buonasera a queste ragazze belle... 
(Vedendone un’altra) Un’altra cicca... e questa è di siga
retta... Andiamo bene... se seguita così divento milio
nario... Sto facendo una raccolta di mozze ch’è una me
raviglia... E sono straordinarie come ti sanno parlare... 
Tutte ti raccontano qualche cosa... Se sono consumate 
fino allo spasimo... è certamente uno studente... Se sono 
sporche di rosso... è di una di quelle òhe sanno cuocerti 
a fuoco lento... S’è fumata solo a metà... quella sta pur 
certo che l’ha buttata un signore, un banchiere... o pres- 
s’a poco...

'Nunziatina — Sei un bel tipo tu... Sempre allegro...
Cencio — Mjbè... così dev’essere chi trascina la vita 

terra terra... fra i rifiuti della gente... e le porcherie del
l’umanità... Giacché a questo mondo tutto è fumo... bella 
mia! Qualche boccata e la vita diventa come un mozzone

che viene gettato e calpestato... Io con le cicche ci ho 
fatto grandi studi... E come no... Per me sono come resti 
della vita...

Nunziatina — Può darsi...
Cencio — Stammi a sentire... Quando la vita tu l ’hai 

consumata, che ti resta, di’... La cicca che ti brucia e si 
consuma fra le labbra smorte... La butti e ti finisce nella 
fanga... Se c’è qualcuno che ha un po’ di cuore, e fatti 
conto pure un mozzonaro, te la raccatta, le mette tutte 
insieme, e qualcosa ancora ne può fare... Trinciato turco, 
per esempio... (Ridendo) La vita è un gran rimpasto di 
rifiuti... Ora prò mea! E pensa a vivere sempre meglio...

Nunziatina — E questo è giusto...
Cencio — Non dico bene forse? (Come prima) Un’altra 

cicca... E ringraziamo Dio... La Provvidenza non sta sol
tanto in cielo... fra i signori... ma anche per terra... (Os
servandola) Ma è troppo consumata... Ammazzati! Il suo 
padrone l’ha succhiata fino in fondo... (A Ninetta) E tu 
che ci hai? Sei pallida... stai zitta... Non dici niente... 
Fai bene, sai... Tanto nelle parole non c’è il pensiero... 
Non c’è che il suono... e vuoto... E a me non m’è ri
masto che parola... E per questo son chiamato Cencio il 
filosofante... Diogene cercava l’uomo... ed io ho trovato 
la cicca... Vale di più... E se non è zuppa è pan bagnato... 
No?... Ora vi levo il disturbo... Il peripatetico vi saluta... 
Buonasera e state bene...

E soli soli... in mezzo all’erbetta 
Quanti bacetti ti voglio dar...

(S’allontana canticchiando).
Ninetta (dopo una pausa, con un fil di voce) —- Così, 

avanti... lo vedi che aspetto... dunque... '
Nunziatina — Me ne volete male, non è vero? Ma 

ditelo dunque... dite...
Ninetta — Tutto quel male che vorrei farti, tu non lo 

puoi capire... Non lo puoi...
Nunziatina — Anch’io ne voglio a voi... e non ci credo 

al cuore generoso e al vostro grazie... Perchè non voglio 
più saperne?... Perchè non lo vedrete più... ne son si
cura.

Ninetta — Ma parla, dunque...
Nunziatina — Ah, lo volete, sì?... Ebbene poco fa, 

qui, m’ha detto a voce bassa, con lo sguardo cattivo, 
che andava a procurarmi ancora del bene... Mi capite? 
Come allora... Dell’oro... degli anelli... per farmi più 
bella... Mi capite?

Ninetta — Cattiva... sei cattiva... Non lo sai?
Nunziatina — E s’è toccato in tasca... l ’ho veduto... 

che là ci ha sempre quel coltello mio... che state tran
quilla, non gli porterà fortuna... No! Ah! se la Madonna 
vuole questa volta lo prenderanno. Finalmente!

Ninetta (prendendola per un braccio, disperatamente) 
— Dimmi che non è vero... Dimmi... dimmi... Giura che 
non è vero... giura... giura...

¡Nunziatina (svincolandosi) — L’andrai a trovare là, 
nella galera... Lo prenderanno...

Ninetta — No...
Nunziatina — Lo prenderanno... Sta sicura...
Ninetta (inveendo) — Ah! carogna...
Nunziatina (chiamando con ostentazione) — Ah, sora 

Rosa...
La voce di sora Rosa (dal balcone) — Che c’è?
Nunziatina — E’ tornato vostro marito?
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La Voce — Macché... Non trova più la strada quel 
disgraziato...

Nunziatina — Io vado a cambiarmi un poco... a farmi 
bella... perchè stasera m’aspettano alla Saletta...

La Voce — Mbè... se lo vedete... fatemi il piacere di 
dirgli che si rompesse le gambe a venire a casa.

Nunziatina — Glie lo dirò... (Risale la loggetta, sotto
voce a Ninetta) E state calma, bella mia... La vita è così 
strana... Fumo... Nient’altro che fumo! Bisogna pren
derla e magari anche piantarla, con disinvoltura... Buona 
sera, Ninetta...

Fiore d’argento
Se di svegliare l ’amor mio io tento 
M’accorgo...

(Entra in casa. Lunga pausa).
(Un canto lontano accompagnato da una chitarra)

Ciavete li capelli fatti a molla 
Dentro c’è er pidocchietto che ci balla...
Dentro... ecc.

Ninetta (come un automa gira lo sguardo intorno a 
se, come invocasse aiuto a qualcuno. I suoi occhi cadono 
sulla Madonnetta. Mormora) — No... Madonnetta bella... 
tu non devi vedere... tu non devi... (Va vicino all’imma
gine. Si segna. Poi smorza la lampada. Sotto Varcata com
pleta oscurità. Ninetta cade affranta sul sedile di pietra, 
nascondendosi il viso fra le mani. Il canto s’allontana. 
Torna il silenzio. Un’ombra appare dal fondo. Si na
sconde, poi s’avanza barcollante. E’ Righetto, pallido, 
smarrito. S’ode un fischio).

Righetto (con voce bassissima, dirigendosi al posto 
dove ha lasciato Nunziatina) — Nunziatina... di’... Nun
ziatina... non rispondi?

Ninetta (ha un sussulto e mormora) — Lui?... Ma
donna... cosa faccio...

Righetto — Nunziatina... ci sei? Sono tornato, lo vedi? 
(Quasi febbricitante) Ho fatto tutto... per te... (S’avvi
cina a Ninetta che rimane accasciata sul sedile. Nell’ombra 
prendendola per Nunziatina) Sta zitta... non parlare che 
c’è gente laggiù nel chiaro... Sono due... passano... Zitta... 
sta zitta, non fiatare... (Un altro fischio. Delle ombre 
passano sotto il chiaro di luna) Sono passati... Mi cercano
10 so... Ma non sanno ancora. Ho sentito delle voci di 
donne... Nunziatina saprai domani... ora non posso. Guar
da... t’ho portato... (levando dalle tasche) delle boccole, 
degli anelli... brillanti... oro... braccialetti... oro... quanto 
oro...

Ninetta (si lascia credere l’altra. L’oro cade nelle sue 
mani che rimangono come impietrite).

Righetto — Prendi... prendi... fa lesta che debbo an
dare... Ma non capisci dunque?... Come sono fredde le 
tue mani... Prendi... nell’ombra mi sento più sicuro... E
11 lume della Madonnina chi l’ha spento... Tu? Brava... 
hai fatto bene... Che non veda... Che non mi vedano... 
(Riprende il canto lontano).

Righetto — Come se fossi in sogno sono andato... da 
lei.. Stava chiudendo il montino... sono scivolato in 
quella stanzetta buia, dove tiene lo scrigno... con tutto 
il suo avere... E’ nascosto nel muro... Lo tiene così gelo
samente... Non sospettava... Ho cercato di non fare ru- 
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more... ma ha sentito... «Chi è?...» ha domandato con 
quella voce che mi ha fatto rivedere la mia infanzia... 
Non ho potuto... e come allora la mia voce ha risposto... 
«Mamma, sono io...». «Tu?...». E la gioia era con lei... 
«Tu, Righetto... Sei qui da me? Sei tornato... ». Ma com
prese subito... tutto... « Per lei... ancora per lei. Righetto 
non lo fare... non lo fare » e mi si oppose. Allora non 
so... non so... Cercai di svincolarmi dalla stretta. Lei 
s’opponeva ancora... Mi sciolsi... violentemente... con 
forza. La vidi barcollare... cadere riversa. Senza un gri
do... (Bassissimo) A mamma... a mamma mia questo... A 
mam... (Dandosi un colpo sulle labbra) No... non la no
minare, non devi più nominarla... Tu non Phai più... 
Non è più tua... E l’ho vista battere con la tempia contro 
lo stipite... Scivolare giù... poi giacere riversa... Negli 
occhi suoi vedevo svanire la sua vita... e sembrava mi 
guardasse senza rancore... dolcemente... Scesi precipito
samente la scaletta umida... Era scuro e fra le mani mi 
sembrava di stringere qualcosa di vivo... di caldo... il 
cuore di mamma mia. Inciampai... un gradino rotto... 
caddi... Una bestemmia... E mi sembrò d’udire una voce... 
la sua... la sua... che mi chiedeva in un sussurro: «Figlio... 
ti sei fatto male? ». Poi più nulla. Via... via... pazzo nel 
mio sogno... Sentivo qualcuno dietro di me come se fossi 
inseguito. E quella voce lontana che non mi lasciava e 
mi chiedeva ancora... «Figlio... ti sei fatto male?... Di 
lei... di lei... (Ninetta piange silenziosamente) Per me... 
tu piangi?... Nunziata... che ti dissi... Ti volevo... ed ora... 
Non mi dire... non mi dire... (Si vedono delle ombre in 
fondo al vicolo) C’è qualcuno... Sono qua... Nunziatina... 
Non piangere, su... Tornerò più tardi... Vedrai... (Sguscia 
nell’ombra dalla parte opposta. Un brusìo di gente che 
s’avvicina. Si sente sotto l’arcata la voce del delegato).

Una Voce — C’è Nunziatina la Rossa? (Un silenzio).
I l  Delecato (avanzandosi con due agenti in borghese) 

— C’è Nunziatina la Rossa?
Nunziatina (di dentro) — Chi c’è? Un momento... 

Vengo subito...
I l  Delegato — Chi ha spento la lampada? Non ci si 

vede... (Un agente la riaccende) Chi c’è qua... (Scor
gendo Ninetta) Oh, guarda... proprio quella che cerca
vamo... Cosa fai qui? Lo sai quello che è accaduto alla 
tua padrona... alla sora Amalia, no? Le hanno fatta la 
festa... (Vedendole l’oro nelle mani) Come hai tutto 
questo? Tu sai allora... Chi ha fatto il colpo... Rispondi!... 
Lo sai?

Ninetta — Sì...
I l  Delegato — La vecchia è morta nell’atto di difen

dere il suo tesoro... Chi gliel’ha rubato?... Righetto, suo 
figlio?

[Ninetta — No...
I l  Delegato — Allora chi è stato... parla... Tu lo co

nosci?
Ninetta (alzandosi) — Sì...
I l  Delegato — E dillo allora... Chi è stato...
Ninetta (cupa) — Io...
I l Delegato — Tu?... Bella roba... Una povera donna 

che ti faceva come da madre... E per cosa l’hai fatto?
Ninetta (vedendo apparire sulla loggetta Nunziatina, 

acconciata sgargiatamente) — ... Per lei...
I l Delegato — ... Per lei?



Nunziatina (fermandosi, interdet
ta) — ...Per me?... che c’è?...

Ninetta — Perchè lasciasse Ri
ghetto volevo darle tanto oro... quan
to ne bastasse... tanto... tanto...

I l  Delegato (accennando Nunzia- 
tìna) — E lei lo sapeva?

Ninetta — Sì!
Nunziatina — Ma che dice questa 

ragazza. S’è ammattita? Io non so 
nulla... proprio nulla... (Qualcuno s’è 
fermato in fondo al vicolo a curio
sare).

Una Donnetta — Ma ch’è suc
cesso?

Un’altra Donnetta — Non lo sa- 
oete? Alla sora Amalia, quella del 
montino...

La prima Donnetta — Mbè... (L’al
tra continua sottovoce).

Sora Rosa (dal balcone) — Ah, 
Nunziatina... che succede?

Nunziatina — Ah. sora Rosa... fi
guratevi che il sor delegato crede...

I l  Delegato — Basta, Nunziatina... 
ri conosciamo... E mi dispiace per te... 
Ma stasera alla Saletta non ci an
drai...

Nunziatina (strafottente) — ... Per 
me... figuratevi... Tome volete... L’a
vevo già capito... Vuol dire che ver
remo con voi... E sì... ci faremo que
ste quattro chiacchiere in famiglia... 
(Guardando ironicamente Ninetta) E 
si faceva credere una santa... Acci
denti che acqua morta... (Sputando) 
Peuh! Ma io ci sputo sopra e passo 
avanti! Mbè... Allora non perdiamo 
tempo... E vedrete che verrà fuori chi 
è stato...

Ninetta (a bassa voce, cattiva) — 
Sono stata io... e tu lo sapevi...

Nunziatina — Ma di’, Ninetta... 
Sei scema? Lo capisci quello che 
dici?

Ninetta (pallida, lentamente, im
mobile, come in un sogno) — Sì... 
quando lasciai Nunziatina, me ne an
dai da lei... Eravamo già d’accordo... 
Ero decisa a tutto. Entrai nello stan
zino dove tiene... Dovevo far pre
sto... Sentii la sua voce che doman
dava: «Ninetta, che fai? ». Non ri
sposi... Apparve... Comprese... Voleva 
opporsi... Mi svincolai violentemen
te... Ella cadde riversa... Urtò nello 
stipite... Un rivo di sangue... E poi 
mi misi a frugare... a prendere... e 
presi... e presi... (Indicando Nunzia
tina) Per lei!... Per lei...

iT in a

O  P I  I l o  N  I

i \  p ro p o s ito  de l <t M o c h e t t i»
« Non ci sembra, questa cupa tragedia dell’ambizione intrisa di sangue dal 

principio alla fine, tra le opere meglio riuscite di Shakespeare. Un difetto 
anzitutto rileviamo nei cinque atti (che al «Nuovo» sono stati raggruppati 
in tre, suddivisi in diciotto quadri) e cioè qualche battuta superflua; il che, 
se si considera la gigantesca statura dell’Autore, è cosa da fare meraviglia, 
avendoci Shakespeare abituato a drammi nei quali ogni scena, ogni dialogo, 
ogni parola sono logici, intonati, indispensabili. Nel Macbeth, invece, vi sono 
«tirate» che potrebbero essere tolte di peso, a tutto vantaggio del concatenarsi 
dell’azione. Inoltre nuoce allo svolgimento del dramma, in costante crescendo, 
la frammentarietà degli episodi, quel continuo far trasmigrare i personaggi 
da un luogo all’altro, che alla lettura della tragedia non sembra dare impac
cio, ma che, tradotto sul palcoscenico, finisce col disincantare gli spettatori.

Ma, forse, il difetto maggiore risiede nel fatto che, in questa tragedia, non 
s’avverte, come in quelle greche, l’inesorabile presenza del Fato invisibile, 
che è qui invece materializzato nelle tre streghe, personaggi troppo dal sapore 
fiabesco perchè possano incutere un riverenziale timore, un senso di smar
rimento, di terrore, d’impotenza a lottare. Nè, a sostituire questo incorporeo 
personaggio, quest’incubo spietato sempre presente in scena, Shakespeare ha 
saputo fare dono al suo dialogo di un avvincente senso d’umanità, quell’uma
nità che Goethe è riuscito a infondere alla sua Ifigenia, giungendo, per vie così 
diverse da quelle battute dal Grande greco, a commuovere gli ascoltatori ».

Mario Sanvito su « Sveglia ! ».
Co co lp a  è sem pre  d e ll ’a u to re

« Capita molte volte di sentire un autore dire, dopo l ’insuccesso d’un suo 
lavoro, o di sentire degli amici ripetergli a conforto: «il pubblico non ha 
capito ». Diffidate di questi lenimenti occasionali: il pubblico capisce sempre. 
Possono esistere fatti esterni incidentali che alterano questa intelligibilità 
collettiva; ma se il pubblico non capisce, tieni sempre per certo che la colpa 
è stata dell’autore che non è riuscito a farsi capire, cioè che ha sbagliato. E’ 
compito suo, se porta un’opera davanti al pubblico, di farla tale che il pub
blico la debba capire. I sentimenti, elementari o complicati che siano, devono 
giungere al pubblico, sorprenderlo prima e persuaderlo dopo ».

Alessandro De Stefani su «Film», n. io.
31 gen e ra le  S o fo c le

« Uno dei fatti sorprendenti della vita di Sofocle, a mio parere, è la sua 
elezione a Generale, ad Arconte, per usare il termine della magistratura 
classica, nella guerra di Atene contro Samo, e il suo comando di una trireme 
durante la battaglia, a fianco di Pericle e di Tucidide. Sofocle aveva allora 
cinquantasette anni e il comando premiava il trionfo dell’dntigone. Se passo 
in rassegna la storia, non ho presente, investito di un tal grado, che Gabriele 
d’Annunzio, generale d’aviazione, comandante di uomini in combattimento, e 
quel Biagio Assereto, genovese «vincitore di re in mar tranquillo », che nel 
Quattrocento vinse nel Mar di Ponza e diventò ammiraglio. Ma Biagio Asse
reto non era un poeta, bensì un notaio, e il ricordo è solo giustificato dalle 
parentele umanistiche esistenti, fin dalle più antiche epoche, tra notariato e 
poesia. L’elevazione di un grande poeta a un importante comando militare 
in tempo di guerra, non significa nulla per il poeta, o ben poco, d’accordo, 
ma significa molto per lo Stato, il quale comprova, innalzandolo, nel mo
mento del pericolo, che la poesia ha un ufficio nazionale, ch’essa si identifica 
nella verità etimologica dell’azione, e che da essa e per essa un popolo chia
risce a sè, per consapevole dettato o per confusa intuizione, non importa, la 
fonte delle realtà superiori ». Silvio Giovaninetti su *L’Ora», n. 30.

¡Z ito m o  d i C ub iche
«Lo scrittore ha avuto un’idea: inserire nell’ambiente novecentesco di 

Una strana notte di nozze — questo il titolo — un groviglio e un ritorno 
alla Labiche. Spolvero il nome di Labiche non a caso. Avverto nei tre atti 
di Achille l’eco del movimentato Cappello di paglia di Firenze: storia dei 
guai che affliggono tutta una giornata nuziale e un lustro corteo. In altre 
parole, il misterioso gioiello che obbliga l ’innocente ma accusata protagonista 
del nuovo vaudeville a cercare, sotto il cielo notturno, di famiglia in famiglia, 
la prova dell’illibatezza, mi ha l’aria di sostituire la squisita pamela che, nel 
viluppo dell’ottocentista, costringe il signor Ferdinand a iniziare, la mattina 
del matrimonio, quella tremendissima corsa che quasi tutti sappiamo.

... Le commedie di Labiche — dove non accade nulla d’illecito, se badiamo 
alla superfìcie — sono un vorticoso garbuglio : e lo spettatore non può riflet-
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terci su, fra quel rotare di sorprese. 
Riconosco volentieri che Una strana 
notte di nozze ripete con bravura e 
spontaneo lepore, la mobilissima le
zione ».

E. Ferdinando Palmieri sull' « Illustrazione Italiana» del 16 marzo.
t-ioqos  o O c U n a m u n o ?

« ...Negli intervalli tutti citavano 
pensosamente il Commento al Don 
Chisciotte...

In cambio, un’informazione man
cava agli informati : una informazio
ne sulla commedia, che — desunta 
da una novella di Unamuno — ap
partiene alla fatica di Giulio De 
Hoyos. "Giulio De Hovos — non 
come comunicavano gli avvisi — 
Unamuno...

...l’ultimo atto del lavoro brillante 
attribuito a Unamuno non è l’ultimo 
atto del dramma — eh sì: dram
ma — ricavato dalle trenta pagine 
di Unamuno.

La vicenda, nel testo originario 
— magro frutto di un alto inge
gno —, continua: e continua nel 
testo scenico. Che la mia ignoranza 
sunnone — considerato il clima del
la novella — fosco, violento: e, in 
o<mi caso, sfornito di quel tono a 
noi proposto da Ricci; un Ricci 
memore dell’Avventuriero e dell’a
sino Ai Buridano. La novella è una 
angoscia, non il ritratto di un bur
levole Alessandro Gomez che indica 
l’« uccellino » alla tosse del conte di 
Bordaviella.

Vedete: se recitare drammatica-
mente una farsa e lepidamente un 
dramma (in altre parole, «criticare» 
alla ribalta le opere: in fondo, che 
significa « interpretazione originale » 
se non «scoperta critica? ») è un 
diritto, non sottrarre le conclusioni 
ideate dagli autori è, o dovrebbe es
sere, un dovere : dovere verso la fa
tica —■ e la proprietà — letteraria, 
dovere verso i quattrini sborsati dal 
pubblico al botteghino.

Voleva, la Compagnia Ricci, rap
presentare ironicamente «Todo un 
hombre? » Padrona; ma non padro
na di eliminare il quinto atto : dove 
Giulia muore di pena e l’innamora
tissimo marito si uccide. Altro che 
l’Asino di Budirano!

Nella catastrofe dell’epilogo, il non 
brillante lavoro palesa il motivo i- 
spiratore: motivo che la nuova regìa 
non doveva escludere. Come non do
veva escludere l’ambiente: giudicato 
« spagnolissimo » dai primi recensori 
italiani.

Detto questo, noterò la piacevole 
recitazione del Ricci, della Magni e 
del Colli, le risate del pubblico in
formato, lo sconcerto dei non infor
mati: pochi».

E. Ferdinando Palmieri sull’ « Illustrazione Italiana », del primo aprile.
------- va----- --------------------------
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G O L D O N I

M A L T R A T T A T O
La « Scala » di Milano ha 

rappresentato ner la prima volta 
Tre commedie goldoniane di G.
F. Malipiero. Il verdetto del 
pubblico è stato negativo. Ecco 
quello che ne «rriue Alceo Toni 
su « La repubblica fascista » :

a Per lo scempio del Goldoni, 
fatto con queste tre operette — 
la Bottega da caffè, il Sior 
Todaro brontolon e le Baruffe 
cbiozzotte ridotte a uno spic
chio di commedia, ai minimis
simi termini- anzi — Gian Fran
cesco Malimero dovrà scolparsi 
davanti alla giustizia artistica di 
Dio. che non sarà meno tremen
da di quella morale. Le mano
missioni impudenti, le mutila
zioni scriteriate e gli intrugli 
stomachevoli che non si e peri- 
tato di compiere, non troveranno 
grazia se non nella assoluta in
coscienza di cui ha dato prova.

(( Noi. pertanto, non ci perde
remo in discussioni critiche, che 
sarebbe come uccidere un mor
to. Per noi, il Malipiero. specie 
in queste tre sue commedie, non 
arriva nemmeno alla sufficienza 
musicale: e un pessimo dilet
tante senza maestria, sia di istin
to che acquisita, e con un gusto 
bislacco vagamente arieggiante a 
modi e a spiriti della musicalità 
moderna. I suoi turiferari non 
furono e non sono che dei lette- 
ratucoli della musica, sapienti 
presuntuosi soltanto di contorni 
formulari estetici, e lontani dalla 
musica, quindi, come il fondo 
del mare, dalla superficie ac
quea. Del resto,, anch’essi, non 
Vhanno mai considerato gran 
che quale autore melodramma
tico: ultimamente, anzi, dai più 
viene nettamente negato ».

Il commento di Franco Ab- 
biati sul « Corriere della Sera » 
non è molto dissimile, per quan
to meno aspro.

A noi la cosa non interessa 
se non in quanto riguarda lo 
scempio del Goldoni di cui 
parla più sopra il critico della 
« Repubblica Fascista » e in 
quanto ci stupisce che in que
sti tempi si continui a voler 
imporre certi estetismi che do
vrebbero appartenere ad un pas
sato senza ritorno.

V_________________________ ?

B I B L I O T E C A
TRE VETTE di Spiro Dalla Porta XI- 
dias (Edizioni Globus). L’autore è un 
innamorato della montagna che in questi tre brevi atti unici — ciascuno 
avente un titolo a sè — trasfonde la 
sua passione, facilmente avvertibile nel tono poetico spesso assunto dal dialogo e nel calore che anima i protagonisti. Dfverso il carattere e il valore del tre episodi, cut gioverebbe, per un più sicuro giudizio, la prova del palcoscenico. Il migliore, ppr ramato lirico che lo pervade e che testimonia la sensibilità rafftnatameute moderna di Spiro Dalla Porta Xidias, et sembra l’ultimo: « La parete fiorita » nel tinaie due elementi sussidiari — le luci e il Crìntn — nonCpt1!«rono «nirp*psfiv!t?i ni 
quadro e alla tenue, spirituale vicenda. 
LA PANZONE DELL’AMORE di Ernesto Corsari CT.tbreria del Teatro - Firenze!. T radioascoltatori — quanto a dire 11 gran pubblico — ben conoscono Ernesto Corsari, creatore apprezzassimo di tipi e macchiette vivi nell’orecchio di tutti, r,’autore non è da meno dell’interprete: quest) suol qun.ftrn atti hanno doti di teatralità e di comunicatività non facilmente reperibili, purtroppo, fra la produzione moderna rbe spesso sacrifica per la ricerca dell’originalità, quella naturalezza che sulla scena è « rondino slne qua non » di vitalità. Scritta pianamente, ma con garbo e con sicura conoscenza degl! effetti, abilmente distribuiti, questa produzione, come ben avvertiva, all’epoca delia sua prima apparizione, un eminente commediografo, ha prevenuto « nella forma e nella sostanza t tempi e gl! ulteriori sviluppi delle forme del teatro di prosa ». La vicenda si snoda dal 18R7 al 1015, sempre nella stessa casa e la vivono successivamente t figli e 1 nipoti. Spicca simpaticamente la figura di Gaspare, Il servo che accompagna 1 protagonisti dal primo all’ultimo quadro e Invecchia fra le mura del palazzo avito, simbolo di una fedeltà veramente d’altri tempi. Delicatissimo il finale. Peccato che lo spazio non cl consenta di dilungarci di più.
LA GRANDE OMBRA di Carlo Coppi da Gnrzano (Guanda, Editore - Modena). Onesta azione drammatica in tre atti e un quadro di Carlo Coppi da Gorzano, che ricorda nel titolo una nota produzione di Giannino Antona Traversi, ci riporta molto addietro nel secoli: tra il 12 27 e il 1251. Con scrupolosità storica che documenta la sua preparazione e la sua cultura, l’autore presenta un ampio squarcio della vita di quell’Elia, notaio, bolognese, fattosi frate per seguire li Poverello di Assisi. Monaco e diplomatico, non immune dalle passioni del mondo, che una donna — Sibilla — viene a ricordargli nella pace claustrale, in una scena che giudichiamo tra le mi
gliori. Saliente il conflitto con Gregorio IX, inquadrato in un altro episodio fra.i più notevoli, dove il dialogo assume il tono di certi incisivi recitativi del « Don Carlos » verdiano. Nell’insieme, pur avvertendosi i difetti comuni a tanta parte dei lavori storici — una certa prolissità e magniloquenza — non si può disconoscere, oltre alla nobiltà dell’assunto e della forma, una buona conoscenza della tecnica teatrale, non solo per quanto riguarda la ricerca degli effetti ma anche per il movimento scenico, espresso in copiose ed appropriale didascalie. ________________ f, t.
Proprietà letteraria e artistica riservata — Società Editrice Torinese (Gazzetta del Popolo - Illustrazione del Popolo) - Corso Valdocco, 2 - Torino
CIPRIANO G1ACH ETTI : Direttore responsabile 
Manoscritti e fotografie inviati alla Direzione, non richiesti, si restituiscono solo a spese del mittente
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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 GUGLIELMO SHAKESPEARE 
VERSIONE ITALIANA CONFORME ALL’ ORIGINALE INGLESE 
E PRESENTAZIONE DI ALESSANDRO DE STEFANI

Non a caso pubblichiamo una nuova traduzione deli'» 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- 
l’« 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. Bersezio che 
fu tra il 1850 e 1870 all'avanguardia della vita politica, quando « Piemonte » era sinonimo di risorgimento 
e di virtù militari, da scrittore fecondo ma regionale, guadagnò con il suo « Travet » la fama di comme
diografo di importanza nazionale, scrivendo il suo nome nella storia del Teatro italiano. « Travet », che in 
dialetto piemontese significa « travicello » cioè sostegno, e nella commedia vuol intendere sostegno della 
burocrazia statale 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 DENIS DIDEROT
PRIMA VERSIONE ITALIANA E PRESENTAZIONE DI G. L. ROSSI

Questa commedia è una delle ultime opere di Denis Diderot, che la condusse a termine nel 1781. Non 
ebbe mai fortuna sul teatro, benché i suoi pregi di finezza psicologica e di ironia paradossale siano tali 
da interessare uno spirito come quello di Baudelaire. La commedia rimase inedita fino al 1834, quando 
una rivista francese la pubblicò, richiamando sul suo valore Intrinseco l’attenzione dell’» intelligenza » 
dell'epoca romantica. In « E' buono? E’ malvagio? » Diderot si 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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SOLTANTO IN VENDITA PRESSO I NOSTRI NEGOZI D I:
B A R I- Corso V. Emanuele, 56 j MILANO - Corso Buenos Aires, 56 | ROMA - Via del Tritone, 61BOLOGNA - Via Clavature, 2 » piazza Duomo, 23 » . - Corso Umberto, 152» - Via 'Indipendenza, 2 ì » Via Tommaso Grossi, 4 » - Corso Umberto, 401» - Via Rizzoli 4 i » Via B. Marcello, 10 » - Corso Umberto, 257» - Via Rizzoli! 18 .. » Via Orefici, 11 » Via Vittorio Veneto, 110» - Via Rizzoli' 28 » Corso Vitt. Emanuele, 7 » - Via Volturno, 38bBRESCIA - Via Dante, ' 22 ' MONTECATINI - Piazza Umberto I.1S b TORINO- Piazza Carlo Felice. 57

» - Via 10 Giornate, 75 r N A ? 0 LI - Via Roma, 72 » ' S™ S  °'
CATANIA - via Etnea, 180 57 i  V^Cefnat 22 19FIRENZE - Via Calzatoli. 82 _ ~ T:™5?teTrent3,57 » - Via Roma, 108- Via Calzaicli, 6 r PADOVA - Via San Canziano, 1 » - via Roma, 307» - Via Martelli, 4 PALERMO - Via Maqueda, 296 » _ via Roma, 275» - Via Martelli, 12 » - Via Ruggero Settimo, 38 TRIESTE - Piazza della Borsa, 1» - Via Martelli, 23 r ROMA- Via Arenula, 43 » - Piazza della Borsa, 3» - Via Roma, 7 » Via Cesare Battisti, 134 » .  Passo San Giovanni, 1» - Via Roma, 15 r » . Via Cola di Rienzo, 174 VENEZIA - Mercerie Orologio, 259 ~» - Via Speziali, 11 r » .  Via Merulana, 9 » - Mercerie S. Giuliano, 707GENOVA - Piazza De Ferrari, 13 r » - Via Nazionale, 62 » - San Marco, 1299» - Via XX Settembre. 206 r » - Via Nazionale, 32 » - Piazza S. Marco, 130» - Via XX Settembre, 131 r .» - Via Ottaviano, 8 » - Lido - S. M. Elisabetta, 25
MILANO - Corso Buenos Aires, 17 -» - Via Piave, SI VERONA - Via Mazzini, 69


