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Al centro della prima sta un personaggio che dà tutto, e in compenso non ottiene nulla dalla 
vita; nel centro dell'altra è posto un diverso personaggio, cui non è concesso di dare nulla, 
perché ogni iniziativa, ogni affermazione della propria personalità gli è impedita; e neppure 
a lui è concesso di assaporare la pienezza della gioia. L'uno si spoglia da sé, per amore, delle 
sue migliori possibilità; ed è poi costretto a rinunciare anche al poco di cui si sarebbe 
contentato con dolce rassegnazione; l'altro non conosce neppure il gaudio dell'offerta o la 
voluttà del sacrificio, perché non c'è un momento in cui la sua vita sia sua, ed egli possa 
disporne sia pure egoisticamente. 
 

 

QUADRO PRIMO 
 

Provincia illustre: salotto in casa della contessa Baldanzi. 
L'ora è grigia, e già le lampade sono accese. Gusto pesante, pingue, austero. 
È appunto l’ora del vespero settembrino, dei rosolii, dei biscotti ed anche del cappuccino o 
del tè, secondo i gusti. 
Infatti, Teresa, la cameriera, fabbrica castelli di pasticcini abbrustoliti e aiuole di mollica di-
pane sulla mensola, e riordina le tazzinette ed i merletti aristocratici sulla tavola. 
Una vetriata è semiaperta sul bel giardino alberato. 
Porte a destra, a sinistra ed una grande porta sulla soletta d'ingresso, in fondo. 
Teresa ha sessant’anni ed è grigia e umile, linda e discreta. 
La contessa Aurelia Baldanzi ha una busta di cuoio nero e molte carte in mano. Ha aperto il 
cassetto di una pesante scrivania, e cerca nervosamente e inutilmente qualche cosa. 
È ancora una bella donna intelligentissima e autoritaria. Il lungo esercizio di una volontà 
inflessibile ha scavato una ruga fra le due sopracciglia ancora nere, sui due occhi saettanti. Il 
dolore disegna due solchi obliqui agli angoli della bocca, e può parere qualche volta sprezzo 
o sarcasmo. 
È vivacissima, malgrado i capelli lievemente grigi e le palpebre rugose. Le sue mani sono 
agili, e ancora morbide, bianche, bellissime. 
 
Aurelia - (a Teresa) Tu... (e fruga nella memoria). 
 
Teresa - (accorre affannata, preoccupata, trepida come sempre dinanzi alla 

padrona) Desidera, contessa? 
 
Aurelia - (rimesta nervosamente fra le carte del cassetto) Non trovo?... Che 

ore sono? (Guarda un piccolo orologio da tavolo che luccica obliquo 
in un cantuccio, fra due vasi di fiori, poi che la antica pendola è ferma) 
Le cinque e mezzo? (Cerca ancora) E l'altro che aspetta di là! 
Qualcuno ha messo le mani qua dentro ? 

 
Teresa  - La chiave l'ha lei! 
 
Aurelia - (ha trovato un foglietto prezioso, e si rasserena) Ah, ecco! (Chiude il 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

cassetto: si scosta per uscire, con quel foglietto, con la busta e con le 
altre carte, di destra. Di sinistra entra Adriana. È giovane, bella, agile 
e sfrontata. Vent’anni circa: molta eleganza, le occhiaie peste e nere, 
le sottili labbra ironiche, ingorde e  rosse. Adriana impallidisce 
vedendo la mamma e libera nervosamente, di soppiatto, i riccioli bruni 
dal piccolo casco di panno verde che li imprigionavano. La contessa 
aggrotta la fronte, fissa duramente la figlia e muove qualche passo 
verso lei). Dove vai? 

 
Adriana - (molto nervosa e impacciata) Esco... per un attimo. 
 
Aurelia - (scatta, ma si domina subito) Tu sei pazza! Sono le cinque e mezza. 
 
Adriana - (con le dita sulla fronte pallida) Ho un cerchio qui. 
 
Aurelia - (le strappa di mano il casco di panno) Lo avevi: te lo sei tolto. 
 
Adriana  - Una corsa fino alla farmacia di fronte... per comperare una pillola. 
 
Aurelia  - E se viene qualcuno? 
 
Adriana - (quasi implorando) Ma ci sei tu, mamma!  
 
Aurelia  - Io ho ancora da fare, di là, con quel bestione di Sanflori: lo sai. E di 

là ho anche un tubetto di pasticche per il mal di testa... contro il mal di 
testa più feroce. (Sarcastica) Facendomi finalmente sapere che tu hai 
una testa, supponevo tu volessi comunicarmi che ti ricordavi anche di 
questo. C'è la piccola scansia degli impiastri nel mio salottino rosso... 
No: tu resta qui. (Torcendo il casco di panno fra le dita) E questa specie 
di museruola per i cervelli arrabbiati non deve restar qui. (Porge il 
casco a Teresa) Teresa ti porterà anche il bicchier d'acqua. Rosina è 
giù al cancello. Tu resta qui. Io ho invitato le persone che sai, non sol-
tanto perché studino gli antichi arazzi della nostra reggia. Le ho invitate 
 - e sai anche con quanta pena! - sopra tutto per te. (Imperiosa, 
inflessibile, gelida, indicando una seggiola che è accanto alla, 
libreria) Là! accanto ai libri. E con uno sforzo, se occorre, per sorridere 
a chi entra, per dire che la mamma ha da fare in questo momento... ma 
torna subito. (Con il sibilo di una scudisciata) Là! 

 
Adriana - (esita un poco guardando la porta per la quale la mamma è uscita 

seguita da Teresa: guarda, oltre le fronde, il cancello del giardino. 
Poi, di scatto, fugge a precipizio sulla punta dei piedi, attraversa la 
soletta d'ingresso, sparisce giù per le scale. Pausa lunga. Un cam-
panello squilla lontano lontano, un cane guaiola in giardino. Appare 
sulla soglia, in fondo, la signora Solimani, ed è già. preparata per una 
festosa accoglienza. Ma il sorriso le si raggela sulle labbra tumide, e 
gli occhi si spalancano sulla sala vuota. La signora Solimani è brutta, 
cauta e maligna, ed è sempre preoccupata per sentire quello che dice, 
per vedere quello che fa lo propria figliola Silvia. Silvia la segue: ha 
quasi diciotto anni ed è molto goffa). 
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La signora Solimani  - Sarà qui? 
 
Silvia  - Non lo so, mamma; è la prima volta. ..... 
 
La signora Solimani - (spia oltre la porta socchiusa di sinistra) Sarà là?... Tutti morti? o il 

nostro orologio... (Guarda la pendola) Questa pendola è ferma. 
 
Silvia - (guarda l'oro sul polso) Le cinque e trentacinque, mamma... 
 
La signora Solimani  - Forse abbiamo sbagliato ad essere puntuali!... Ma nello stemma dei 

conti Baldanzi c'è il sole, che, dopo tutto si fa uno scrupolo di essere 
puntuale anche lui!... (Guarda i tovagliolini ricamati storcendo le 
labbra con un sorriso di scherno) Che spreco di nobiltà! Forse c'è la 
corona anche sulle tartine di prosciutto! (Rientra Teresa, con un bic-
chier d'acqua in mano ed un tubetto di compresse bianche). 

 
Teresa - (molto sorpresa) Ma la contessina... 
 
La signora Solimani e Silvia - (insieme, compunte e sarcastiche) Non l'abbiamo vista! 
 
Teresa  - Se era qui un minuto fa! (Molto preoccupata, depone il tubetto e il 

bicchiere; e s'avvia) Scusino tanto! 
 
La signora Solimani  - Non si disturbi. Aspettiamo. 
 
Teresa - (prima di uscire di sinistra, indica il divano) Le prego! (Esce). 
 
La signora Solimani - (con molto sussiego, alla figlia) Ci prega. Puoi, dunque, sedere. (Sie-

dono. La signora trionfa rigida sulle stecche di balena, incrocia i polsi 
e non batte ciglio. Silvia, invece, curiosa, pettegola, maligna, si 
dimena, si storce, tocca tutto. Ora ha trovato in un canto una lucida 
scatola d'argento e la rigira fra le dita e cerca il bollo di garanzia). 

 
La signora Solimani - (senza muoversi, rude) Lascia stare. 
 
Silvia  - Che sia un dono, mamma? 
 
La signora Solimani - (sbuffa) Ma che dono! Prima ci vuole l'annunzio ufficiale, no? 
 
Silvia - (depone la scatola) Ed io che cosa devo dire? Sai bene che, dopo 

quella, storia, il papà mi ha detto di rispondere appena al saluto, e che 
lei non mi ha salutato più! 

 
La signora Solimani  - Le dirai... C'è poco da dire. Le dirai: Sono felice. Le dici tutto, non le 

dici niente, le dai uno schiaffo, le fai una carezza... Sopra tutto le fai 
capire che non sei invidiosa, e con questo le regali un piccolo gentile 
dispiacere. «Sono felice! » e non dici una bugia: perché tu, per conto 
tuo, puoi esserlo fin che ti pare senza preoccuparti della felicità altrui.... 
(Il campanello, lontano. Entrano, contemporaneamente, dal fondo il 
professor Seghetta e di sinistra Teresa, che non ha trovato, 
naturalmente, Adriana ed è sempre più nervosa e preoccupata). 
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Seghetta - (non è più giovane, ma ha goduto fama di irresistibile ed elegante 

ganimede. Ha un fiorellino bianco alla bottoniera della giacca oscura, 
e le uose di giallo cartone. Ogni tanto squittisce e si lucida le unghie 
sulle ginocchia magre. Saluta le signore Solimani e si mostra anche 
lui meravigliato di non trovar nella sala che Teresa. Ciononostante 
saluta Teresa con molta degnazione, benedicendola con i guanti 
bianchi). 

 
Teresa  - Buon giorno, professore. Cercavo la contessina Adriana. Era qui. Ora 

avverto subito la signora Contessa. 
 
La signora Solimani - (a Teresa che s'avvia) Introvabile? 
 
Teresa  - Ma senza cappello non esce mai. E per l'uscio del vicolo mi pare 

impossibile. Tanto più... Abbiano pazienza! (Riprende il bicchier 
d'acqua ed il tubetto. Esce di destra. Pausa). 

 
Seghetta - (annusa i fiori, sogghigna, siede) Siamo i primi. Saremo in molti, a 

quanto si dice. Siamo soli. Tanto meglio. (Maligno) Però, è strano che 
almeno... così meticoloso, così preciso sempre in tutto, non ci sia il 
signor Gallini. Che si sia dimenticato d'invitarsi? (Ride). 

 
La signora Solimani - (un po' severa, sbirciando Silvia) Professore! 
 
Seghetta  - Ho detto qualche cosa di male? Ma, signore mie, è proprio in casa 

loro che io ho sentito fare un discorso il quale nel paese non ha più 
nemmeno l'importanza di un pettegolezzo! Ci sono delle situazioni che 
s'impongono, anche le più difficili, con una certa aria di gentile ed 
insistente e naturale simpatia. Del resto non si può fare una colpa alla 
contessa Aurelia se non è vedova nel senso voluto da tutte le leggi del 
mondo! 

 
La signora Solimani  - Ma adesso che cosa sta dicendo, professore? 
 
Seghetta - (stridulo, presuntuoso) So che mi si giudica spregiudicato! No, 

signore. Coraggioso, leale, indulgente, generoso... come, del resto, 
anche loro, immagino. Avere un amante come nel caso della 
Contessa... (Ad un'occhiata folgorante della signora Solimani) Oh, 
perdoni la signorina. (Si lucida le unghie e guarda il soffitto. Silvia si 
alza, e va ad osservare certe stampe antiche, ma cerca di non perdere 
una sillaba del discorso di Seghetta). 

 
Seghetta - (abbassando il tono della voce) Sì, capisco, mia ottima signora 

Solimani! Ma se si arriva a concludere che non è una colpa... un amante 
serio e palese, libero e cortese, responsabile e fedele... Ecco una parola 
che cancella ogni smorfia, che non offende alcuna innocenza: fedele. 
Io considero il signor Gallini come un tipo quasi leggendario di 
cavaliere antico. 

 
La signora Solimani - (con uno scatto) Sì, ma, scusi, un marito esiste. Il conte Enrico 
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Baldanzi esiste fino a prova contraria... 
 
Seghetta  - Si può anche non esistere se si annulla completamente la propria 

presenza, dopo di aver compromesso la propria esistenza coniugale con 
mascalzonate, violenze, soprusi... 

 
La signora Solimani  - Storie! 
 
Seghetta  - Debiti. I debiti non sono storie. (Entra, dal fondo, l'avvocato Grana: 

è alto, robusto, semplice, bonario. Ha i baffi grigi e la zucca lustra e 
gli occhiali d'oro). 

 
La signora Solimani  - Oh, l'avvocato Grana. 
 
Grana - (saluta con molta cortesia) Buona sera, signora! Signorina Silvia, 

buona sera. Professore egregio!... Osservavo i fiori di questo giardino. 
Mi fermo talvolta anche oltre il cancello quando passo per andare al 
caffè! Trionfi! Trionfi!... Per ogni settimana, dal marzo al settembre, 
una meraviglia nuova. Che artista la contessa Aurelia! Perché ci pensa 
proprio lei, e studia, e indaga, e inventa, e si curva per ore ed ore a 
sforbiciare... L'ho vista. (Si guarda intorno) Non c'è? 

 
La signora Solimani  - Verrà. 
 
Seghetta  - Non è venuto neanche Gallini. Dunque, niente di straordinario. Noi 

credo che siamo qua soltanto per... 
 
Grana - (lo interrompe, brusco) Per fare dello spirito, professore? Mi pare che 

sia svaporato tutto lo spirito di questo tema! 
 
Seghetta  - Sa, io, per fortuna mia, non sono qua da molto tempo. 
 
Grana  - E spera di andarsene presto, mi dicono. 
 
Seghetta  - Certo, questo paesino non è una mèta. 
 
Grana  - Per lei no, lo so. (Sorride strizzando l'occhio) Abbiamo qualche 

promozione clamorosa e qualche lauto banchetto in vista, cara signora!  
 
La signora Solimani - (a Seghetta, animandosi, incuriosita) Ma mi dica, professore! A 

Roma? 
 
Seghetta - (schermendosi) Non ci badino! Scherza. Lui ha sempre in serbo dello 

spirito... di quello buono. 
 
Grana  - No, no: ho saputo. 
 
Silvia  - Ho sentito anch'io! 
 
Grana - (a Seghetta, fissandolo) Ma per noi, vede? Questa è una mèta, ed è 

anche, si può dire, un punto di partenza. È un vasetto di terra, dentro il 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

quale siamo nati e cresciuti per morire: e ci coltiviamo da soli, con 
l'aiuto del cielo, che ci regala a dovizia torrenti di calore e di acqua 
piovana. Conosciamo i nostri difetti, riconosciamo anche la nostra 
inutilità o futilità, come vuole lei, puramente sedentaria ed orna-
mentale. (Eccitandosi) Ma se qualcuno viene proprio in casa nostra per 
strappare qualche nervetto o qualche fogliolina... 

 
Seghetta - (un po' spaurito e seccato) Io la prego, avvocato. Avevo premesso... 

Me ne appello alle signore! (Si alza in piedi scattando).  
 
Grana - (placato, bonario, lisciandosi i baffi) Lei è un bravo figliolo, 

professore: lo so. Un po' severo... lo dicono i suoi allievi. 
 
Seghetta  - Per l'amor del cielo! 
 
Grana  - Ma giusto. E questa è una meravigliosa qualità. Procuri, peraltro, di 

essere giusto sempre. 
 
(Seghetta siede. Entra, dal fondo, la signora Clementina: vaporosa, sinuosa, stridula, viperina, 
con molto sussiego, con molte pretese di eleganza, già cinquantenne ma dipinta di fresco. Le 
ridono negli occhi grigi faville crudeli, e una gran voglia di dire, di dire, di mordere, di graf-
fiare. È volata su per le scale come se qualcuno la inseguisse: balza ansando in mezzo al 
crocchio; e saluta frugando a destra ed a sinistra. Silvia e gli uomini s'inchinano stringendole 
la mano). 
 
Clementina - (sbarra gli occhi) Neanche la Contessa? (Finge uno sforzo smisurato 

per contenere una gran risata) Padroni di casa noi, dunque!  
 
La signora Solimani  - La contessa ha mandato a dire che viene subito. Adriana era qui... 
 
Clementina - (si torce ghignando e sbuffando) In casa? qui? Qui le automobili non 

salgono. 
 
Grana - (seccato) Ma non c'è bisogno di salire in automobile! 
 
Clementina  - Dicevo per dire. 
 
Grana  - Per dire chi sa quante cose! 
 
Clementina  - Non siamo venuti qua per assistere ad una specie di ricevimento 

ufficioso di fidanzamento? Infatti, Ughetto Landi, il presunto futuro 
fidanzato è giù nel vicolo, seduto dinanzi al volante della propria 
macchina con la fidanzata sulle ginocchia!... 

 
Grana - (scatta) Adesso, scusi... 
 
Silvia - (ringhiosa, sorda, improvvisa, alla madre) Hai capito, mamma? Le 

trappole ci vogliono! le trappole per trovar marito, oggi. 
 
Clementina  - La futura suocera ha fatto dire che verrà... Il futuro suocero ha detto 

ieri sera, proprio ieri sera alle dieci, in casa Lonardi, che non metterà 
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mai piede qua dentro! 
 
Grana - (c. s.) Ma stia zitta! 
 
La signora Solimani  - Davvero? 
 
Clementina  - Sicuro. Ed io son venuta perché mi voglio divertire. (Siede) Non l'ha 

fatta capire anche a lei, signora Solimani, la nostra contessa, che oggi 
ci sarebbe stato qui anche il commendator Landi? 

 
La signora Solimani  - Certo. 
 
Seghetta - (balza in piedi stridulo) Certo; ed io, appunto per questo... 
 
Grana - (ghignando) È venuto qui. Carriera, carriera, si tratta sempre di 

carriera, nella vita. Dicono che il commendator Landi sia diventato 
onnipotente. Ma io non credo che per questo abbia cessato di essere 
una persona seria ed un bravo amico mio. Tre giorni fa mi disse che lo 
avevano invitato... che era un po' incerto, ma che, in ogni modo, ci 
saremmo veduti qui. 

 
Clementina - (rimbecca) E ieri sera... 
 
Grana  - E ieri sera c'era un plenilunio, cara signora, che incantava le pietre! 
 
Clementina  - Lei vuole scommettere? 
 
Grana  - Sì. 
 
La signora Solimani  - Ma Ughetto e Adriana perché parlarsi giù nel vicolo se dovevano ve-

dersi qui? 
 
Grana  - Sarà stato per l'automobile, che non può salire su per le scale. Le avrà 

voluto fai-vedere la nuova automobile. Si sa come sono ì ragazzi, oggi. 
(A Clementina) Ai suoi tempi le automobili non c'erano! 

 
Clementina - (ina) Ma neanche ai suoi. 
 
Grana  - C'era lei. Pareva che bastasse... 
 
Clementina  - E non bastò. Quanto, in ogni modo, per essere pratici? 
 
Grana  - Quanto, che cosa? 
 
Clementina  - La scommessa. 
 
Grana - (mette mano al portafogli, con un gesto di collera) Guardi, anche... 

(Si domina) Ma lei adesso non mi faccia la brava come quelli cjie 
hanno aspettato don Abbondio: « Questo matrimonio non s'ha da fare! 
». Sia ragionevole. Perché non si dovrebbe fare? lei bella, un bel nome, 
abbastanza ricca; lui ricco e buono... 
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Clementina - (esplode) Ma perché dello scandalo della signora contessa con il suo 

Gallini il paese è colmo da un pezzo. Ed una figlia che ha una madre... 
 
Grana - (indica Silvia) Lasci correre, signora... 
 
Clementina - (tentando di abbassare il tono) Ma andiamo! Io conosco la vita, 

capisco e compatisco tutto. Capisco però che un po' di riguardo, 
quando si creano certe situazioni, ci vuole. Per se stessi, e per gli altri. 
Sfrontati, va bene. Ma, poi, si paga. E non si paga, pagano gli eredi. 

 
Grana - (ha preso un innocuo coltellino da frutta, che è sulla mensola, e lo 

porge a Clementina) Non ha mai provato a tenere in mano un coltello, 
lei. 

 
Clementina - (esita, non capisce) Perché ? 
 
Grana  - Si provi. Questo, anche se è piccolo... Così... Provi. (Le pone il 

coltello nel pugno: il pugno di Clementina sobbalza per i tendini tesi). 
 
Grana  - Perdio! come vibra! (Ride: e ripone il coltello sulla mensola. Entra 

la contessa Aurelia seguita da Teresa. Altera, semplice, risoluta, 
gentile, la contessa domina subito). 

 
Aurelia - (salutando) Cara... Vi domando scusa. È piovuto dal cielo uno di 

quegli esseri che hanno il dono dell'inopportunità... (Alla signora 
Solimani) Tu lo conosci certo, Maria: Veltri. Sì, per certe carte da 
firmare. E doveva ripartire subito... (Domina la propria irritazione ed 
il proprio turbamento, dopo di avere, con uno sguardo rapidissimo, 
interrogato Teresa, e sorride) Ma non c'è neanche mia figlia? 

 
 Seghetta  - No: siamo soletti. Abbiamo parlato insieme di tante e tante piacevoli 

cose... 
 
Clementina - (arsa) Adriana è giù. Non so se abbia intenzione di salire qui, o sulla 

macchina di Ughetto Landi. 
 
Aurelia - (frena uno scatto, tenta di rendere dolce e pacato il tono della voce) 

Perché non dovrebbe salire in casa sua? Mi ha detto, infatti... Tu l'hai 
veduta? 

 
Clementina  - Nel vicolo, sull'angolo della piazzetta. 
 
Aurelia - (c. s.) Con Ugo; già. Perché Ugo lascia sempre la macchina là, e lei 

doveva... Mi ha chiesto il permesso per una commissione in farmacia... 
Un salto, senza cappello: ed io non avevo guardato l'ora. Ma ha detto 
che tornava subito... (A Teresa che abbandona i bricchi e le tazzinette 
per uscire dal fondo, imperiosa) No, non occorre, Teresa. Servi il tè. 
Forse Ugo aspetta suo padre... (A Teresa, che mesce il tè per la signora 
Solimani) No, la signora, di solito preferisce il caffè: non è vero? (A 
Seghetta) E lei, professore? (Va a prendere il vassoio delle tartine, la 
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scatola dei dolci, e cerca sempre di dominarsi e di sorridere). 
 
Grana - (interrompendo un silenzio un poco penoso) Ho visto i suoi fiori, 

contessa! Ah, mi deve fare un regalo. 
 
Aurelia  - Gliene farò mandare un fascio! 
 
Grana  - Non fiori recisi: non li amo. Non sono crudele. Una pianticina: una 

sola pianticina... 
 
Aurelia - (si ricorda) Ma sì! Ho capito: la sua passione di ottobre. L'avrà. 
 
(Entra Gallini: è molto accaldato, inquieto, preoccupato per, il ritardo. Ha sotto il braccio un 
gran pacco che pesa: e lo depone con molte cautele sopra una seggiola. Gallini ha cinquanta-
cinque anni: ma lo sguardo, le movenze, le titubanze, la ritrosia, la curiosità e la timidezza di 
un bimbo bene educato. Si appassiona e si abbatte continuamente. Di fronte ad Aurelia è 
sempre impacciato. La sua voce è pacata e dolente: la sua eleganza è in certi particolari un 
poco sdruscita e stentata, ma quasi femminea. Pettinato bene, con la faccia tonda e rasata, le 
sue labbra si atteggiano facilmente al sorriso ed al broncio. Ha paura di offendere tutti e si 
dà un gran da fare per apparire sempre condiscendente, mansueto, gentile. Non ha opinioni. 
O, se le ha, non le rivela). 
 
Aurelia - (salutando con un sorriso molto disinvolto e confidenziale) Oh, 

Gallini! (Vede il pacco) I dischi! Bravo. 
 
Gallini - (salutando tutti, mentre cerca affannosamente nel panciotto un 

temperino per tagliare la funicella che lega il pacco) Ma pensate che 
son dovuto andare alla stazione io stesso per svincolare il pacco. C'era 
un piccolo errore d'indirizzo. Un'ora di discussione. Discuti e discuti... 
e, poi, una corsa. (Ansima un poco, sorride e recide la funicella). 

 
Aurelia  - Ma non doveva affannarsi tanto! 
Gallini  - Avevo promesso. Sapevo che lei ci teneva, oggi... 
 
Aurelia  - Ma oggi o un altro giorno... 
 
Gallini  - No, no. (Ha aperto il pacco. A Grana) Tu non ami queste cose, lo so. 
 
Grana  - Il grammofono? 
 
Gallini  - Meglio della radio. La radio t'impone di sentire quello che vuole lei. 

Al grammofono comandi tu. 
 
Clementina - (a Gallini, stridula) E lei comanda sempre (La domanda crea un 

evidente disagio in tutti). 
 
Gallini - (che sta per scoperchiare un bel grammofono di mogano posto in un 

canto della sala, fa il broncio; poi, sorride) Il grammofono? Perché ? 
Non ci vuole mica una grande energia!  

 
Clementina  - Oh, si fa più fatica! 
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Gallini - (dopo un attimo, non avendo incontrato lo sguardo di Aurelia) È 

un'arte. Certo, è un'arte anche questa. (Alle signore) Quando si parla di 
arte non bisogna proprio sempre pensare esclusivamente al 
cinematografo. (Sorride. Infila un disco sul perno) C'è una cantante, 
con una vocina sottile come filo di platino, che per i dischi è una 
meraviglia. Non recita e non canta... Non so. E pare che sia come la 
bava del baco che s'imbozzola a poco a poco. 

 
La signora Solimani  - In casa tua, Aurelia, ogni sera dischi. 
 
Aurelia  - Li adoro... (Rientra Adriana, dal fondo: è livida, pallida, sconvolta. 

Esita per un attimo sulla soglia per liberarsi da un capogiro). 
 
Aurelia - (la fissa severa) Ah, sei qui? 
 
Adriana  - Sì, mamma. (Entra, assente, senza badare a tutti che la guardano). 
 
Aurelia  - E non saluti? 
 
Adriana  - Sì, mamma! (Saluta con la mano inerte). 
 
La signora Solimani  - Sei pallida, Adriana! Che hai? (Clementina sogghigna). 
 
Aurelia - (dominandosi) Io ti avevo pregato di uscire col cappello. C'è un po' 

di vento anche stasera. 
 
Adriana - (scostandosi repentina, ad Aurelia, con la voce arsa) Mamma... 
 
Aurelia  - Che vuoi? 
Adriana - (concitata) Ascolta, mamma... 
 
Gallini - (che ha sbagliato nell’infilare il disco, dopo le prime note arresta il 

moto) No, non è questo. (Cerca frettolosamente fra gli altri dischi). 
 
Clementina - (alle Solimani) Avete veduto che faccia? Povera creatura! 
 
Silvia - (commossa) Io le vado a dire qualche cosa, mamma! Mi fa pena. 

(Tenta di alzarsi). 
 
La signora Solimani - (trattenendola) Aspetta. (Intanto Gallini, circondato da Grana e da 

Seghetta prova gli altri dischi). 
 
Adriana - (ad Aurelia, vacillando) Mamma... Ugo non viene: suo padre non 

vuole. 
 
Aurelia - (ha in mano un cucchiaino, e lo torce: ma il suo volto rimane 

impietrato, immobile. Dopo un attimo) Suo padre... non viene? 
 
Adriana  - No. Ha detto che non metterà mai piede in casa nostra. 
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Aurelia - (dominandosi) Ah?! Quando? 
 
Adriana  - Stamani. 
 
Aurelia - (senza scomporsi, ma con uno sforzo quasi sovrumano) Ed a quel 

pagliaccio di suo figlio naturalmente lo avrà detto. 
 
Adriana - (con un gemito) Mamma! (Si raddrizza sferzata da uno sguardo di 

Aurelia, che trova modo di sorridere ali'avvocato Grana e di porgergli 
un accendisigari). 

 
Aurelia  - Il padre doveva venire qui oggi. Il figlio me lo aveva preannunciato 

da cinque giorni... (Storce le labbra) E, invece, stamane? Ugo, 
naturalmente, obbedisce e non viene neanche lui! 

 
Adriana  - Lo vedrebbero, lo riferirebbero... 
 
Aurelia - (con uno scatto subito represso) Ma se da tre mesi è stato qui, fra i 

piedi ogni giorno, e lo sanno tutti? 
 
Adriana - (con un nodo in gola) Da oggi mai più... 
 
Aurelia - (fremendo) E perché ? (Ad Adriana che vacilla, imperiosa) Sii calma. 

(Guata con sospetto gli altri. Rianimandosi ride sibilando) Pensi che 
sia un fatto tanto grave? 

 
Adriana  - Tu, mamma, dovresti... 
 
Aurelia - (c s.) È un bene, anzi; guarda: è un bene. Straccioni pieni di boria! 

(La urta, la sospinge verso il crocchio) Aiuta Teresa, sbrigati e sorridi. 
(Adriana si muove stordita, vacillando. Va automaticamente a 
prendere una tazzinetta vuota che le trema fra le mani). 

 
Silvia - (impietosita) Vuoi che ti aiuti, Adriana? 
 
Adriana - (indicando il vassoio dei dolci) Prendi qualche cosa. 
 
Silvia  - Allora, prendo un cioccolatino. Ti va? 
 
Adriana - (dura) Deve andare a te. 
 
Silvia - (addenta) Son buoni. 
 
AURELIA - (molto nervosa, a Gallini che ha trovato finalmente il disco famoso e 

comincia farlo friggere sotto Vago) Scusi, Gallini... Lasci stare, per un 
momento... (Gli strappa di bocca la sigaretta accesa e la butta) E non 
fumi! Le fa male: lo sa. Non fumi. Offra a me, invece. (Gallini estrae 
il portasigarette e lo porge aperto ad Aurelia). 

 
Aurelia - (offrendo) Loro? Tu? (Solo Seghetta ghermisce ingordo. Aurelia è 

evidentemente eccitatissima, siede ed accende). 
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Seghetta  - Grazie. 
 
Aureli a - (dopo le prime boccate di fumo) Mi è stato detto... Io mi muovo poco, 

lo sapete, e sono informata soltanto di quello che mi si dice... (Adriana 
si muove, vacilla, sorride, traballa, servendo le tartine). 

 
Aurelia  - Mi è stato detto che, in paese, qualcuno ha parlato del prossimo 

matrimonio di mia figlia Adriana con Ugo Landi. (Adriana è pallida 
come una morta. A Clementina, indicando un piatto) Prendi un po' di 
questi: Sentirai: prosciutto e uva. (Tutti, immobili, guardano Aurelia 
che sorride mordendo la sigaretta). Ugo è stato compagno di giochi di 
Adriana... Mi ricordo che rubava i quadrettini di zucchero d'orzo nel 
negozio di suo padre per portarli a lei. Ha continuato a venir qua. In 
questi ultimi tempi ci veniva, forse, troppo spesso, e la gente, mi si 
dice, ha cominciato a parlare. Io non conosco il padre di questo innocuo 
figliolo che per aver pagato, nel suo negozio, ai bei tempi, qualche 
conto di prosciutto o di acciughe in scatola. Pare che si sia arricchito 
molto, in seguito, questo signore: e per tale sola ragione la stupidissima 
favola che circola penso abbia trovato credito. Tanto credito forse che 
qualcuno ha pensato che questo inusitato ricevimento nella mia casa 
chiusa a quasi tutti, fosse dedicato tra sorridenti augurali ed ufficiosi 
sottintesi, resi più maestosi dalla presenza per la prima volta, qua, del 
droghiere strozzino e arricchito. (Butta la sigaretta, e si alza) Ho 
pregato mia figlia Adriana, prima, di scendere per pregare l'innocente 
giovinotto e mio preteso futuro genero a non salire. Perché lui, in 
fondo, poteva ritenersi tacitamente invitato; come altre volte. 
(Scandisce) Vorrei che i sussurri cedessero il campo, finalmente, a pa-
role precise: alle mie parole precise. E voglio che l'occasione che li 
alimentava, cessi per sempre. Una contessa Baldanzi - e mia figlia, per 
fortuna, lo è dalla cima dei capelli alla punta delle scarpe - si 
rifiuterebbe sempre con scherno di sposare una piccola canaglia ancora 
bisunta... (Adriana vacilla, lascia cadere un piatto, si sbianca; tenta di 
reagire; ma s'accascia. Tutti le sono intorno). 

 
La signora Solimani  - Che hai, piccola? 
 
Teresa - (accorre) Contessina. (Ha la disperazione in gola. Soltanto Aurelia 

non si muove). 
 
Adriana - (facendo uno sforzo per sorridere e riaversi) Niente. 
 
Gallini - (livido, balla come sulle punte dei chiodi) Ma si sente male? 
 
Aurelia - (a Teresa) Di là. (Agli altri) Niente. Era uscita prima anche per andare 

dal farmacista, perché aveva un cerchio qua... (A Gai-Uni, irritata) 
Gallini, mi faccia il piacere di non saltellare così. Non è niente. (A 
Teresa) Di là. (Teresa esce di sinistra, accompagnando Adriana che si 
regge a stento. Gallini le segue con un bicchier d'acqua. Dopo un 
attimo, non potendo reggere più, anche Aurelia balza in piedi ed esce 
di sinistra. Pausa). 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

 
Clementina - (d'un tratto, vibrante, irta) Avete sentito? Bisunti saremo anche noi. 

Ma le frittate, però, fra le mani, le sa rigirar meglio lei! (A Grana, che 
è cupo e triste, in disparte) La scommessa, avvocato! 

 
La signora Solimani  - Ma quella povera figliola innocente?... Avete visto? 
 
Clementina - (a Grana) Pagano gli eredi, avvocato!  
 
Grana - (scattando) Non mi secchi, lei! 
 
Seghetta - (trimpellando) L'aristocrazia dell'ingegno, però, vale qualche cosa 

anche quella. 
 
Clementina  - Bisunta, professore! 
 
Seghetta  - Sarà lei! 
 
Clementina - (offesa) Cosa dice? 
 
Seghetta  - Io ho la fronte secca, alta, dura e liscia come un ginocchio. E non mi 

tingo i capelli. 
 
Grana  - Bravo! 
 
Silvia  - E Gallini, poveretto, che saltellava come un merlo?... che era andato 

fino alla stazione per prendere i dischi? (Rientra Teresa, affannata, e 
cerca qualche cosa). 

 
La signora Solimani  - Con l'acqua fredda, Teresa! Avete provato con l'acqua fredda? 
 
Teresa - (ha trovato un barattolo di sali) Sì. 
 
Grana  - E non rinviene? 
 
Teresa  - No. 
 
Silvia  - Ma che ha? (Teresa esce: rientra Gallini pallidissimo). 
 
Grana  - Gallini, come sta? 
 
Gallini  - Un medico... Bisogna chiamare un medico. Il telefono. (Cerca un 

nome nell'elenco) Scusate. 
 
Clementina - (sottovoce alla signora Solimani) Che canaglie! che canaglie! 
 
La signora Solimani  - Come aveva ragione, signora!  
 
Clementina  - Egoisti. Sapevano bene che andava a finire così! 
 
La signora Solimani  - E l'altro, Ugo, soffrirà ? 
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Clementina  - Io lo conosco: è buono. Ubbidirà a suo padre, per forza. Ma soffrirà 

da morire. 
 
Silvia - (in ansia) Si ucciderà, mamma? 
 
La signora Solimani  - Taci. (Rientra Aurelia: è apparentemente calma e altera. Sorride). 
 
Aurelia - (a Gallini che fa girar la ruota del telefono, imperiosa) Che cosa fa, 

lei? 
 
Gallini  - (umile) Telefono al dottore. 
 
Aurelia  - Lasci stare. (Gallini si stacca dall'apparecchio a malincuore). 
 
Aurelia  - Non c'è bisogno di dottore. Nien te. (Si avvicina al crocchiò) A uscire 

senza cappello... E, poi, fin da stamane... Ma, se Dio vuole, non è 
niente. Fra poco tornerà qui. Vi domando anzi scusa. 

 
Grana  - Ma è rinvenuta, sì o no? 
 
Clementina - (tendendo l'orecchio verso sinistra, verso la porta socchiusa) Mi pare 

che abbia chiamato. 
 
Silvia  - Sì, sì: ho udito anch'io come un lamento. 
Aurelia - (chiude di colpo la porta e si erige diritta, inflessibile, sulla soglia) 

C'è, di là, Teresa. (A Seghetta) Ma si accomodi lei, professore! (Sorride 
a Gallini) Dunque, Gallini... tanta strada, tanto da fare... per avere 
questi benedetti dischi... Provi a farne cantare almeno qualcuno... 
quello famoso. (Gallini mette in moto il grammofono. Aurelia sorride, 
si aggrappa alla maniglia della porta e finge di sorridere e di ascoltare 
la musica: ma ha l’orecchio e il cuore sui battenti serrati e spia e 
ascolta quello che succede di là; al canto del disco) Bello! (Vacilla; si 
riprende). 

 
II disco continua a cantare, mentre la scena a buia, sempre più lievemente. Poi muore e si 
riaccende la luce sul secondo quadro). 
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QUADRO SECONDO 
 

Studio del commendator Landi. 
Landi, rude, scontroso, arcigno, mani da artiere e naso da bevitore, con certi piccoli baffi duri 
e ritorti, come uncini di ferro, intorno alla bocca sarcastica, sta per uscire. Riordina alcuni 
fogli ed ha già il cappello in testa. 
Lo studio è semplice e disadorno. Una porta in fondo, una a sinistra. Uno scaffale, una 
scrivania con macchina da scrivere, e qualche seggiola. 
Riordinate le carte, Landi accende il sigaro borbottando per i fiammiferi di legno che si 
spezzano fra le dita troppo pesanti e irrequiete. 
Dal fondo entra Selpi: una specie di usciere trasandato e calvo, così miope che par che cerchi 
minuzzoli dovunque. 
 
Landi - (avviandosi) Allora, Gaetano... siamo intesi. (Guarda l'orologio) Io 

torno alle sei in punto. 
 
Selpi  - Ma c'è, di là... il signor Gallini. 
 
Landi - (si arresta di botto, corruga la fronte e storce le labbra) Cerca di me? 

Strano! Digli che, ora... se fosse per un attimo... (Si avvia. Ma Gallini 
ha già varcato la soglia: vince la timidezza innata ed è pallido da far 
paura e deciso. Ritorce il cappello fra le mani, e squadra Landi). 

 
Gallini  - Ciao. (Per essere più sicuro di se, porge il cappello a Selpi che esce. 
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Istintivamente anche Landi si scopre). 
 
Landi  - Ciao. Stavo per uscire... 
 
Gallini  - Lo vedo. Ma può darsi che tu possa farne a meno.  
 
Landi  - No, veramente... Ho una cosa importante... 
 
Gallini - (dopo un attimo, stringendo i pugni) Anche quello che ti devo dire io 

è importante... È, senza dubbio, più importante. 
 
Landi - (guarda la punta del sigaro; poi sogghigna e fissa Gallini) Lo 

immagino. È la prima volta che ho l'onore di vederti qui. So che non 
frequenti molto le case degli altri... Salvo qualche eccezione. 

 
Gallini - (con la voce arsa) Vedi dunque che il caso è eccezionale. 
 
Landi  - Capisco. Ma... mi aspettano. 
 
Gallini  - Telefona. Di' che ti aspettino un quarto d'ora. 
 
Landi - (dopo un attimo, risoluto) Ma sì. È meglio parlare. 
 
Gallini  - Lo capisci anche tu, vero? 
 
Landi - (schiude la porta di fondo. A Selpi, invisibile) Telefona in ditta. Di' al 

ragioniere che non si muova, che mi aspetti... che ritarderò forse di 
venti minuti. (Chiude la porta, butta il sigaro, incrocia le braccia, fissa 
duramente Gallini e si appoggia alla scrivania) Eccoci qua. Io non ho 
paura delle parole. 

 
Gallini  - Io, qualche volta, sì. 
 
Landi - (con un sogghigno) Parole... 
 
Gallini  - Vedi: se tu conoscessi un pochino la fisica... 
 
Landi - (con sarcasmo) Già, io non sono stato tanto tempo a impigrire nelle 

università come hai fatto tu... 
 
Gallini - (senza badargli) Sapresti che la parola è un fatto. Come un pugno, 

per intenderci... 
 
Landi - (rapido, secco) Ah, di modo che io dovrei considerare vie di fatto 

anche le delicate parole pronunziate ieri, nel suo salotto, dalla contessa 
Baldanzi a mio riguardo! (Sghignazza) Bisunto droghiere! 

 
Gallini - (livido) Ma chi ti ha detto? 
 
Landi  - Vedi che malgrado le buone e precise informazioni e gli affettuosi 

ammonimenti della gentildonna, amica tua, non ho ancora trovato 
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modo di farmi la barba. E son quasi le cinque di sera! (Pausa. Di fronte 
allo sguardo duro di Landi, Gallini si dimostra un poco impacciato. 
Landi, con uno scatto) Dunque... sei tu che devi parlare, o io? 

 
Gallini - (pronto) Io. No, no... devo parlare io per il primo. 
 
Landi  - (sogghigna) Ti mandano? 
 
Gallini - (si domina, quasi grottesco) No: ho delle iniziative mie, personali... 

quasi eroiche per un uomo della mia sorte. E se c'è di mezzo l'onore e 
la felicità di qualcuno... 

 
Landi  - Perdinci! L'onore! 
 
Gallini - (alza la voce e la fronte) Sì. 
 
Landi  - Bravo. Mi si è detto che poteva essere considerato come un onore per 

me, il matrimonio di mio figlio Ugo con la contessina Baldanzi... 
 
Gallini  - Sei stato invitato ieri. Sapevi che tuo figlio era stato ricevuto in casa 

Baldanzi, e ci. veniva spesso... molto spesso. 
 
Landi  - Non ci verrà più. Lo ha proclamato la padrona di casa! 
 
Gallini - (quasi aggressivo, sibilando) Tu perché non ci sei venuto? 
 
Landi  - Per non dar fastidio ad alcuno. 
 
Gallini - (si domina a stento) Senti, Landi... Quella signora non ha bisogno di 

dispiaceri. Ne ha sopportati troppi. 
 
Landi - (ironico) Con dignità e con calma. 
 
Gallini  - Apparente. Ha i nervi un po' scossi, un po' tesi. L'anno scorso ho 

voluto io che la visitasse il professor Migliori... Bisogna perdonarle 
certi scatti, 

 
Landi  - Ma questo sarà un dovere tuo: non mio. 
 
Gallini  - Perdonare non è un dovere. 
 
Landi  - È un'opera di carità? Sai bene che ne faccio poche. 
 
Gallini - (dopo un attimo) Perché non sei venuto? Perché hai detto apertamente 

che non avresti mai messo piede in quella casa? 
 
Landi - (vorrebbe iniziare la risposta con un pugno sulla tavola, ma si 

trattiene e si gratta rabbiosamente il collo) Gallini, noi ci conosciamo 
da tanti anni... Anche se da ragazzi, tuo padre torceva il naso quando 
io venivo a far merenda nel grande giardino di casa vostra, lo capisco 
tutto. Sembro un ruvido uomo d'affari soltanto, senza scrupoli, ma ti 
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posso assicurare che so anche essere limpido e ingenuo.. 1 fino ad un 
certo punto. Detesto i pettegolezzi. Non mi piacciono. Credo soltanto 
a chi mi porta dei fatti sotto il naso. Le parole tu dici che son dei fatti: 
ma non è sempre vero. A molte parole, a troppe parole di quel gruppo 
di pollastre in fronzoli che si riuniscono qua e là, dove c'è da piluccare 
una lisca di acciuga bene confezionata sopra un crostino di pane e una 
spatolata di burro - parla l'antico droghiere... bisunto - mi sono sforzato 
di non credere. Non ho creduto. Tu sei l'amante della contessa 
Baldanzi! 

 
Gallini - (che se l'aspettava, ma che ha poche forze in serbo, traballa) Oh! 
 
Landi  - Sì: oh! Non si può frequentare da vecchio e fedele amico la casa di 

una signora che è sola, che è stata abbandonata giovanissima da un 
marito falsario e cialtrone, senza che la gente dica questo. 

 
Gallini  - Bugie. 
 
Landi  - Non comprometterti, Gallini. Tu hai il sacrosanto dovere di dire: 

bugie! Ma io che, ti ripeto, ho potuto anche non crederci, o crederci per 
quel tanto che serve ad infischiarsene, da due giorni con la mia 
screanzata, infallibile e positiva franchezza posso dirti che è vero. 

 
Gallini - (vibra come una lama) Gaspare! 
 
Landi  - Calmati. Ne ho le prove. Fatti, dunque: non parole. 
 
Gallini  - Gaspare... prove? E pensi che nella casa dove c'è una bimba che 

cresce e deve imparare a rispettare sua madre?... a venerare, come 
merita, sua madre?... 

 
Landi - (sogghigna) Non ho precisato il luogo dei vostri appuntamenti. 
 
Gallini - (continuando) Avrei potuto entrare a fronte alta, sereno, sorridente, 

così come ogni giorno faccio? come ogni sera? 
 
Landi  - Sì, hai potuto. E sei padrone di fare quello che vuoi. Ma, per me, è 

un'altra cosa. Io se so, se vedo, se tocco con mano, se positivamente so, 
non tollero e m'arrabbio. Siamo tutti sentimentali in una forma diversa. 
Anche se fin da ragazzo tu, come gli altri, mi consideravate un losco 
figuro che bada soltanto alla propria bottega, sfrontato e spregiudicato, 
sono un timido... Sissignore: un timido, un sensibile e un sentimentale 
a modo mio. Tu, fin da allora, eri innamorato di lei; e soffrivi come un 
cane perché lei non ti guardava in faccia. Quando ha sposato quel bel 
tipo, sei partito. Sei tornato che era già sola, abbandonata con la piccina 
e quasi rovinata finanziariamente. 

 
Gallini - (eroico) E con questo? 
 
Landi - (dominandolo) E con questo ti dico che - conoscendoti, fin da allora, 

per certe tue manie, per certe tue malinconie - io mi sono sforzato fino 
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all'altro giorno di non credere. Mi gonfiavano la testa come un pallone: 
« È sempre là; va, viene, comanda... ». 

 
Gallini  - Comando? 
 
Landi  - ce Non ne fa un mistero: è il colmo della sfrontatezza!». Io ribattevo: 

ce Appunto per questo, appunto perché non potrebbe essere un colmo 
così, non c'è stato mai niente, non c'è niente! Devozione - ripetevo - 
amicizia, devozione! ». 

 
Gallini  - Sì, devozione. 
 
Landi - (con forza) Ed a convincere me stesso basto io! Questi manigoldi, ai 

quali con una manciata di quattrini tappi la bocca, son come cani alla 
catena: non contano. Ma, adesso che so, dico: «È vero!». Sono stato io 
a dire « sì». Io, io, io! E tu sai che i miei « sì » e i miei « no » sono 
chiodi che si piantano con un colpo secco e che nessuna tenaglia può 
sradicare. 

 
Gallini  - Scusa: tu dici «so ». E poi, dici che mi conosci. Non credo che tu 

possa conoscere me. Ma, in ogni modo, non conosci lei, come forse 
nessuno la conosce qui, in paese. La più nobile, la più... 

 
Landi - (lo interrompe irritato) Taci! 
 
Gallini - (con un guizzo) Non la devi offendere. 
 
Landi  - Non la offendo. Ma se volete prendervi il gusto di fare il comodo 

vostro alla barba di tutti, anch'io seguo il mio istinto e faccio il 
comodacelo mio; anche se sento dire: « Poveri ragazzi... povero amore. 
Lei morrà; lui dovrà partire per non impazzire! ». 

 
Gallini - (c. s.) Ti ripeto che non la devi offendere... e che ti devi rimangiare 

quel «so». (Eccitandosi) Che sai tu? che cosa sai tu? Che era 
innamorata di suo marito, che l'ha voluto sposare a tutti i costi... che 
suo marito è scomparso ed oggi non si sa più dove sia - neanche se sia 
vivo o se sia morto - che ha sofferto, che tace, che adora sua figlia, che 
non deve soffrire ora anche per lei... Perché non potrebbe, perché ha il 
cuore ammalato, perché lei sì  - che pare sempre così altera e 
sorridente con tutti! - stramazzerebbe impazzita. Che io le ho regalato 
la mia devozione: tutta la mia devozione. Ero innamorato, da giovane. 
Guarda: è una confessione che faccio a te quasi tremando: lo sono 
ancora, lo sarò sempre. (Con un ruggito) Ma nulla sai? neanche una 
parola, mai! Tu hai detto che potevi pensarla questa cosa conoscendo 
un pochino me. Ma se tu conoscessi lei, la sua finezza, la sua nobiltà, 
la miracolosa meraviglia della sua generosa sensibilità, che la pone 
mille cubiti al di sopra di noi tutti, di chiunque, non daresti retta nean-
che a quel qualcuno, che, fingendosi più informato di ogni altro, ti ha 
detto quanto basta per farti ripetere oggi, stupidamente, «so». Che cosa 
sai tu? Che io vivo per lei? Ebbene: vivo per lei. Morirei per un suo 
cenno. E son qua per questo. Son qua per dirti che se sono le voci della 
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gente quelle che ti hanno indotto a impedire a tuo figlio di vedere 
Adriana e di frequentare casa Baldanzi, e ti inducono a compiere un 
atto di ingiusta ferocia, quelle voci sono calunnie, sono miserabili e 
ingiuste calunnie! (Tace ansando, livido). 

 
Landi  - Gallini, perché vogliamo trascendere? 
 
Gallini  - È mio dovere. Mi spingi alla disperazione? Ti trascino con me. Se ti 

giuro guarda: sulla tomba de' miei morti - che niente è vero, perché 
vuoi rovinare due creature? Se ti dico che anch'io sono una creatura 
rovinata, che lei, la contessa, lo è quanto me - rovinata e pura - perché 
vuoi che nascano altre rovine? Per le cianci e di gente che hai or ora 
affermato di disprezzare?  

 
Landi - (con gli occhi torvi) Io bado al sodo.  
Gallini - (s'illumina) Oh, la dote di Adriana è intatta!... 
 
Landi  - (seccato) Non fraintendermi: non parlo di dote. Per fortuna, mio figlio 

non ha bisogno di una moglie con dote!  
 
Gallini - E allora? 
 
Landi - (si scosta, medita. Dopo un attimo parla deciso) Gallini... tu sai che 

io ho avuto in mano tutti gli affari del Banco di San Sisto 
nell'imminenza di quel fallimento che tutti temevano qua, e che io solo 
posso evitare... e che io eviterò. Lastriconi è morto: pace all'anima sua. 
Fieramosci è lontano: non tornerà più. (Apre un cassetto e ne toglie 
una busta gialla che butta sulla scrivania) Ma queste sono le sue e tue 
ricevute! (Gallini è pallidissimo). Carte da bruciare, aveva detto 
Lastriconi. Ma le conservava. Eccole qua. Le ho ora rilette io. (Pausa). 
Tu hai salvato il piccolo patrimonio di casa Baldanzi pagando con titoli 
che erano in deposito presso il Banco di San Sisto - 148 mila lire prima: 
348 mila, più tardi. Hai financo pagato con denari che non erano tuoi 
perché tutto il tuo deposito non bastava, ed hai prelevato da un conto 
corrente di tua sorella 20 mila lire. 

 
Gallini - (balzando) Che ho poi rimesso subito a posto. 
 
Landi  - Risulta anche questo. Tua sorella ha il proprio capitaletto intatto. (Lo 

fissa) Ma tu che cosa hai? 
 
Gallini - (impacciato) Io? 
 
Landi  - Nulla. O quasi: due poderi ed una catapecchia... (Vibrando) perché ? 

E per chi? Perché il debito del conte Baldanzi verso Fieramosci era 
inconfutabile. Perché la sostanza Baldanzi, pagato anche quel debito, 
sarebbe saltata... Hai venduto i tuoi poderi delle Piane, e a condizioni 
rovinose, per la fretta. Ora che cosa hai? 

 
Gallini  - Lo so: quasi niente. 
 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

Landi - (coti, sarcasmo) Ti ha spazzolato via tutto, la superdonna! 
 
Gallini - (con un guizzo feroce) Landi! 
 
Landi  - Eh! mi par chiaro! (Agita la busta). 
 
Gallini - (mordendo le parole) Se dici che... Guarda che lei non sa. Guarda che 

se lo sapesse per colpa tua, per colpa di certe carte che ti son capitate 
fra mano e che dovevano sacrosantamente rimanere segrete... (Afferra 
una seggiola) Io... 

 
Landi - (impassibile) Tu? 
 
Gallini  - Non so. 
 
Landi - (fissandolo) Ignorava? (Al colmo dello stupore) Ignora? 
 
Gallini - (con un gran gesto) Come non la conosci!  
 
Landi  - Oh, Dio! Per amor della figlia... 
 
Gallini - (sibilando) Ti dico che non la conosci. Non sa. Tu solo sai. 
 
Landi - (con un lieve sorriso) Dunque ammetti che so?! 
 
Gallini - (livido) Che cosa? 
 
Landi  - Ma, caro mio, che per niente non si dà niente. Non ci si spoglia in un 

senso, che per potersi più comodamente spogliare in un altro!  
 
Gallini  - (nauseato) Sei un povero uomo! 
 
Landi  - Si, sono stato un uomo anch'io, sono un uomo anch'io. E conosco la 

vita. 
 
Gallini  - La tua. 
 
Landi  - Che è poi molto simile, negli istinti, a quella di tutti. Tu avresti 

regalato furtivamente il tuo patrimonio alla donna che ami, alla sola 
donna che disperatamente ami ed hai amato, cosi... preoccupato 
soltanto che ella non lo sappia? (Ride). 

 
Gallini  - Cosi. 
 
Landi  - Per niente? Tu entri in una casa che sai che è tua, dove vive una bella 

donna che per forza diventa tua... (Si liscia i baffi). 
 
Gallini  - Non tento di spiegarti. Non mi capiresti. Vuoi credere? 
 
Landi - (caparbio) No. Quando c'è di mezzo il denaro... 
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Gallini  - Lascia stare il denaro, che è sempre stato l'ossessione della tua vita! 
Ti ripeto: vuoi credere? 

 
Landi  - (guardando altrove) No. 
 
Gallini  - E insisti nel proposito di troncare questo fidanzamento di tuo figlio? 
 
Landi  - Ti ho detto che ho già pensato a farlo partire: domani. 
 
Gallini - (scosso da un tremito pauroso) Presto!  
 
Landi  - Non lo so. 
Gallini - (c. s.) Molto presto, Landi. E procura che vada molto lontano; e digli 

che non si faccia mai più vedere qui fin tanto che ci sono io... Perché , 
se ci sono io, e lo incontro... lo ammazzo. Te lo ammazzo come un 
cane sotto i tuoi occhi! (Fa uno sforzo per reggersi). 

 
Landi  - (scosso, livido) Amico! 
 
Gallini  - Bisogna aver paura degli uomini timidi come me! 
 
Landi - (reagisce, brusco) Non ho paura né dei timidi, ne degli sfrontati. 

Qualche volta ho paura di me stesso... dei miei nervi. In ogni modo mi 
hai dato una riprova. 

 
Gallini  - Che quello che tu hai pensato scartabellando, là, quelle cifre, è vero? 

Perché difendo l'onore di una ragazza che ho visto crescere, che è figlia 
dell'unica persona che stimo e adoro al mondo? Perché la difendo? 

 
Landi  - Senti, se tu poni l'onore alla mercé di certe voci... Io non ho mai 

impegnato la parola di mio figlio; né mio figlio poteva impegnarsi. 
 
Gallini  - Tuo figlio poteva rispettare, se non altro, la casa onesta e severa che 

con tanta cordialità lo ospitava. 
 
Landi  - (ghignando) La trappola! 
 
Gallini - (freme) La casa! E non rovinare anche tu quel poco di buono e di puro 

che fino a ieri s'è potuto salvare! Adriana è una povera ragazza 
rovinata... e tuo figlio è un maiale. 

 
Landi - (balzando) Gallini! (Lo fissa, comincia a capire). 
 
Gallini  - Adriana sta poco bene. 
 
Landi  - Ho saputo ieri... ma colpa anche della durezza di sua madre, perché 

certe parole... Non si sarà illusa certo, la signora contessa, 
pronunziando certe frasi, di far svenire me! 

 
Gallini - (con il pianto in gola) Adriana sta male, ti dico. Da qualche tempo 

non è più lei. Una sera l'ho trovata io in farmacia: e l'ho accompagnata 
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a casa. 
 
Landi - (nervoso) Ma... male come? 
 
Gallini - (scandendo) Male di un male, che può essere vita... che può essere 

morte! 
 
Landi - (livido, ha capito, e balza rugghiando verso l'uscio di fondo) Ugo! 
 
Gallini - (lo trattiene) Lascia stare tuo figlio! Lascialo stare. 
Landi - (caparbio, dopo un attimo) Non è possibile!  
 
Gallini  - Lo interrogherai dopo. Questa è una faccenda che per ora dobbiamo 

sbrigare noi due. Non ci devono essere testimoni: mi denunzieresti per 
minacce. 

 
Landi - (violento) Ma io ti prendo per il collo, senza l'aiuto di alcuno... e - 

guarda - ti appiccico là! 
 
Gallini - (pallidissimo ma immobile) Me? Prova. (Landi si ricompone con uno 

sforzo). E dimmi ancora una volta, sapendo come tuo figlio ti teme e 
quanto bisogno abbia di te, che non vuoi, che non permetterai mai che 
questo matrimonio si faccia. (Dopo una pausa) Adriana è una buona 
figliola. Troppo, forse, viziata: ma buona. Della contessa avrai poche 
notizie, anche se diventerà tua parente... 

 
Landi - (lo scruta) E di te? 
 
Gallini  - Io ti ho seccato sempre poco! 
 
Landi  - E della gente? 
 
Gallini  - Dirà: « Si volevano bene, si sposano, sono due bei figlioli freschi e 

sani, saranno felici. Dio li benedica! ». Faranno un viaggio di nozze 
lungo, molto lungo... 

 
Landi  - Hai pensato anche a questo? 
 
Gallini  - Bisogna che stiano lontani molto. C'è ancora modo, forse, di non farli 

tornare soli senza scandalo. 
 
Landi - (si torce i baffi, con rabbia) Soli rimarrete qui voi due, però. 
 
Gallini - (scialbo) Oh! 
 
Landi - (s'inturgidisce, s'arrossa) No! Io ho detto delle cose gravi. 
 
Gallini  - Passano. 
 
Landi - (eccitandosi) Le cose che dico io restano, sono sacre. Con questo 

sistema mi sono creato in paese - dovunque - un prestigio che non può 
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andare, cosi, d'un tratto, a rotoli. Un burattino io, mai! Diventerei un 
burattino in mano di tutti, mentre, adesso, ho tutti nel pugno. Non 
occorre che tu giuri o non giuri. Forse ti conosco... Non so. Ma tu 
impara a conoscere me. Io ti giuro che mi recherò, anche se bisunto, 
dalla contessa Baldanzi, a chiedere per mio figlio Ugo, ufficialmente, 
la mano di sua figlia Adriana. 

 
Gallini  - (trattenendo uno slancio) Landi! 
 
Landi  - Però... aspetta. Quel giorno tu sarai partito per non tornare mai più. E 

lo avrai annunziato a tutti... e mi darai tempo e modo perché possa farlo 
sapere a tutti anch'io! 

 
Gallini - (si regge in piedi a stento) Partirò? Ma come? Tutta la mia vita si è 

svolta qui... io non ho più niente. Non potrei portare con me mia 
sorella, la quale - tu la conosci, - è tenace, rapace, abitudinaria e 
sconoscente! 

 
Landi - (inflessibile) Io mi sono sbilanciato; io che parlo poco. Partirai solo. 
 
Gallini - (implorando) Ma come vivrò? Quelle poche rendite, fin tanto che ci 

bado io alle terre e sono qui... 
 
Landi  - Lavorerai! 
 
Gallini - (tenta di ridere) Non ho mai fatto niente: non so far niente. Non 

conosco alcuno... 
 
Landi  - Ti cercherò un piccolo impiego. Dovrai rassegnarti forse a fare un po' 

il bottegaio anche tu. L'ho fatto tanto io, quando passavi per le strade 
con le pariglie di tuo padre! 

 
Gallini - (smorto) A questa sola condizione? 
 
Landi  - Sola. E non pensare di avermela suggerita con le tue minacce. 

(Sventagliando la busta) ha minaccia, se è vero quanto mi hai detto, 
l'ho io in mano! 

 
Gallini - (balbettando brancicando) Quelle carte sono segrete... No, Landi: no! 
 
Landi  - Non lo pensare, dunque. 
 
Gallini  - Non lo penso. Ma... 
 
Landi  - Lo prometti? Siamo amici da più di quarant’anni, e, benché diversi in 

tutto e per tutto, per nascita, per istinti, per educazione, sappiamo che 
la parola di uno può valere quella di un altro. Io ti dò la mia mano... 

 
Gallini - (esitando, con le lacrime in gola) Come vivrò? 
 
Landi  - Vivrai. 
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Gallini  - Vedi, tu non conosci... 
 
Landi  - Conosco la vita: vivrai. 
 
Gallini - (decidendosi a stringere la mano che Landi gli porge) Oh, come dici 

tu, sì, potrò vivere... (Guarda, oltre la finestra, le ombre che calano. Si 
odono, lontani, i rintocchi del vespero). 

 
Gallini  - Ma, la sera? (La scena è quasi buia. Gallini si libera dalla stretta di 

Landi, cerca il fazzoletto, lo porta agli occhi). 
 
Gallini  - Come farò alla sera... quando si accende una finestra per tutti? 

(Piange. I rintocchi continuano. La scena è buia, si vela, sparisce. 
Riappare illuminata sul terzo quadro, che è pieno di fiori. Siamo 
ancora nella sala di casa Baldanzi, dopo la colazione di nozze. Regali 
e bomboniere dovunque. Gli invitati sono già in giardino. Adriana è 
vestita da viaggio e si aggiusta il cappello dinanzi alla specchiera. 
Aurelia la guarda frenando, con la solita alterigia, la commozione). 
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QUADRO TERZO 

 
Adriana - (si rigira, sorride, guarda nella borsetta) Avrò dimenticato qualcosa, 

mamma? 
 
Aurelia  - È un mese che ci pensi a tutto quello che devi portar via! 
 
Adriana  - Appunto per questo!... (Infila i guanti) Ma tu non vieni giù a far la 

fotografia ?... l'ultima fotografia del gruppo nel giardino? 
 
Aurelia - (aspra) Io? Ho già salutato tutti. Non c'è più bisogno di me... Non c'è 

proprio più bisogno di me! (Guarda un piccolo orologio che è sulla 
mensola) Piuttosto, badate all'ora. Arrischiate di perdere il treno... e 
Ugo sai come è nervoso oggi. È impaziente. (Voci lontane, dal 
giardino) Adriana! 

 
Aurelia  - Senti? Il padrone ora è lui. Ma lascia che per l'ultima volta io ti dia 

un consiglio: non tingerti così le labbra. Non ne hai bisogno. È 
diventato un vizio: come fumare... ogni momento quel lapis 
caramellato fra le labbra, e lo specchietto sulla punta del naso... 

 
Adriana  - Ugo ti ha detto qualche cosa? 
 
Aurelia - (secca) No. 
 
Adriana  - Credo che a lui non dispiaccia! 
 
Aurelia - (c. s.) E allora fai sempre quello che può piacere a lui! (Indica una 

vecchia spilla di brillantini che è sul petto della figlia) Ti raccomando 
questa, anche se è un po' fuori moda. Ho già capito che mediti di far 
cambiare la montatura. Piuttosto, guarda, la ridai a me, quel giorno: ed 
io te ne compererò un'altra, più moderna!... 

 
Adriana  - Quando ti è stata regalata dalla tua nonna, il giorno in cui ti sei 

sposata, le hanno certo cambiato montatura, mamma! 
 
Aurelia  - Può darsi... Ma tu non lo farai. E farai a me un regalo più bello di 

quello che io ho fatto a te. (La bacia in fronte) Vai. 
 
Adriana  - Mamma, ti prego, scendi. (Ha gli occhi pieni di lacrime). 
 
Aurelia - (si domina) Lasciami, lasciami! Vai. 
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Adriana - (con un singhiozzo) Mamma! 
 
Aurelia  - Dovrei, se mai, piangere io... e vorresti piangere invece tu? (La 

sospinge). 
 
Dal giardino  - Adriana! 
 
Aurelia  - Bada che son quasi le tre. Vai! 
 
Adriana  - Ti scriverò. 
 
Aurelia  - Mi scriverai, ti scriverò. 
 
Adriana - (sulla soglia, dopo un attimo, quasi vergognosa) E, mamma, quel 

giorno mi sarai vicina ? 
 
Aurelia - (le è tornata la voce ferma e dura) Quel giorno, Adriana... quel giorno 

più lontana che mai! 
 
Adriana - (colpita dolorosamente) Sei severa. 
 
Aurelia  - Sappi essere mamma anche tu come ho saputo sempre esserlo io. E 

non badare a me. Vai, che ti aspettano! Vai! (La bacia ancora 
rapidamente in fronte, la sospinge fuori. Adriana esita; e, poi, si avvia 
rapida. Rimasta sola, finalmente, Aurelia, che si è retta e sorvegliata 
a furia di nervi, vacilla. Vorrebbe affacciarsi per guardar nel giardino: 
si ritrae. Sprofonda su di una poltrona, asciuga una lacrima e sobbalza 
premuta da un singhiozzo. Appare la signora Clementina, tutta in 
fronzoli, con gli occhi lustri e il sorriso beato. Aurelia si ricompone e 
balza in piedi). 

 
Clementina  - Sei rimasta sola? Deve essere una cosa terribile veder partire la 

propria figlia unica... (Dopo un lungo silenzio) E, adesso, questa tua 
grande casa? 

 
Aurelia  - Due finestre chiuse. 
 
Clementina  - Ma, un giorno, si riapriranno tutte! Verranno i bambini a correre 

lungo i sentieri del giardino! 
 
Aurelia - (con uno scatto) Qui? No. (Pausa. Clementina è rimasta un po' male). 
 
Clementina  - Rimani sola stasera?... Vuoi venire a pranzo da noi? 
 
Aurelia - (rifiutando) Grazie. 
 
Clementina  - Ah, sarai invitata dal commendator Landi. 
 
Aurelia - (dura) Da nessuno. Io sto bene sola. 
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Clementina  - Vuoi che ti faccia un po' di compagnia? 
 
Aurelia - (c. s.) No - (Si riprende) Scusa. Ti ringrazio: no. Del resto, sarebbe 

la prima volta che ci troviamo a quattro occhi!... E proprio oggi? No. 
 
Clementina - (pungente) Una volta avevi sempre qualcuno, almeno un amico... 
 
Aurelia - (troncando) Partono? (Guarda la finestra). 
 
Clementina  - Stanno facendo delle fotografie. Ugo è molto nervoso, povero 

figliolo! Lo hai osservato? Era pallido, in chiesa, come un morto. Ma, 
la gente come li guardava quei due sposi! Proprio la coppia ideale: il 
trionfo del puro amore! Anch'io ero commossa. Perché non ti nascondo 
che ho avuto paura, per un attimo, che questo bel sogno non potesse 
realizzarsi. Cari cari e buoni figlioli! Era un amore che durava da tanti 
anni: nato coi giochi dell'infanzia. L'ideale! E non tramonterà mai. (Si 
sente qualche brusìo in giardino). 

 
Aurelia  - Partono. 
 
Clementina - (si affaccia) Mi pare. 
 
Aurelia - (decisa) E, allora, vai anche tu. 
 
Clementina  - Ma tu non scendi per l'ultimo saluto? 
 
Aurelia  - Non scendo: no. 
 
Clementina  - Hai paura di commuoverti? Il tuo volto era impassibile durante la 

cerimonia e la colazione: lo hanno notato tutti. Ti dominavi... Sfogati 
con me, ora che siamo sole! Ti farà bene? 

 
Aurelia - (sorride lieve) Con te? Sei buona: ma io non so sfogarmi. Anzi, ti 

prego: ho bisogno di restar sola! (Giunge Teresa, dal fondo). 
 
Aurelia - (a Teresa, nervosa) Ma non sono dunque ancora partiti? 
 
Teresa  - Sì, sono già in macchina. Ma mi manda la contessa!! Dice che lei le 

ha promesso quella piccola sveglia... (Indica l’orologio che è sulla 
mensola dentro un astuccio di cuoio) Quella che batte le ore con i due 
mori di Venezia che s'illuminano. 

 
Aurelia  - Non ho promesso nulla. (Prende l'astuccio) Questo? 
 
Teresa  - Sì. 
 
Aurelia - (depone l'astuccio). 
 
Teresa  - Le dirò che lei non vuole. (E si avvia). 
 
Aurelia - (trattenendola) Che cosà se ne fanno della mia piccola sveglia con i 
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due mori? 
 
Teresa  - Piaceva anche al signor Ugo. Ricorda? Ci giocava, e lei si arrabbiava. 

Io ho detto che è una cosa che lei conserva da anni, che le è tanto cara... 
 
Aurelia - (irritata) Mi pare che anche tu, oggi, abbia la mania di inventare sul 

conto mio e dei miei sentimenti delle fiabe così strampalate!... Ma chi 
ti autorizza a pensare che io sia come una bimba di tre anni che si 
affeziona ai giocattoli? 

 
Teresa  - Ricordo che... 
 
Aurelia - (interrompendola brusca, porgendole l'astuccio) Portagliela! 
 
Teresa  - La teneva sempre con sé. 
 
Aurelia  - Si capisce è sempre andata bene, ed è comodissima per viaggio. Loro 

viaggiano... Portagliela! E fai presto. Perderanno il treno. (Teresa esce 
a precipizio dal fondo). 

 
Clementina  - Ti spogliano! I figli, si sa. 
 
Aurelia - (congedandola) Mi pare giusto. Ringrazia ancora tanto l'avvocato... 

Non valeva la pena per quelle poche pianticine. Digli che gliene 
manderò ancora delle altre, più belle. E vai pure a parlare con quelli 
che attenderanno con ansia la storia particolareggiata di questo bel 
giorno. (Sorride) Puoi fare a meno di dire, se ami la verità, che io mi 
dominavo! 

 
Clementina  - Un bacio? 
 
Aurelia  - Ma sì: anche un bacio. Tò! (Si baciano. Clementina esce con gli occhi 

lustri. È tornata Teresa). 
 
Aurelia  - Sono partiti? 
 
Teresa  - Ha bisogno di qualche cosa, contessa ? 
 
Aurelia - (con la voce roca) No. 
 
Teresa  - Io vado di là. Perché di quei due camerieri posticci non mi fido. Sa?... 

per l'argenteria, specialmente. 
 
Aurelia  - Hai consegnato? 
 
Teresa  - Sì. Anzi mi ha detto la contessine... 
 
Aurelia - (con una smorfia) Ti avrà detto: « Grazie». Bella forza! Lo so. 
 
Teresa  - Mi ero affezionata anch'io a quel piccolo orologino che consultavamo 

un po' tutti!... Ricordo che, una volta, che eravamo diretti alle Persiche 
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per la vendemmia, ed avevamo già fatto mezz'ora di strada, lei si è 
accorta di averlo dimenticato. Ed ha voluto tornare indietro... 

 
Aurelia - (troncando, brusca) Vai! vai in cucina! Vai! Bisognerà far aggiustare 

quella vecchia pendola che è ferma da anni! (Teresa esce di sinistra. 
Pausa lunga, desolata, assorta. Sulla soglia dell'uscio di fondo appare 
Gallini. Esita: è pallido, è smorto, ha bevuto un poco e ogni tanto 
sorride assente, e rigira il cappello fra le mani. Aurelia si torce, lo 
vede, balza in piedi altera e furente). 

 
Aurelia  - Michele!... Lei qui? 
 
Gallini  - Sì, forse ha ragione lei. 
 
Aurelia  - Qualcuno l'avrà certamente veduto!  
 
Gallini - (fa cenno di no). 
 
Aurelia  - Come può dire « No »! Erano qua tutti. La casa e il giardino erano 

invasi fino a pochi minuti fa. 
 
Gallini  - Ho appunto aspettato che se ne andassero. Sono entrato dal vicolo, 

per l'usciolino della rimessa, che era socchiuso. Sono arrivato questa 
notte. Un freddo, per la gola di quelle montagne! Sa? il nevischio. 
Sicuro, il nevischio d'ottobre. (Si guarda intorno) Qui pare di essere in 
riviera. Conosco gli autunni nostri... Sapevo di trovare il sole!... Ma il 
freddo m'è rimasto nelle ossa! (Supplicando) Mi lasci fumare. (Cava 
un pacchetto gualcito dalla tasca, accende). 

 
Aurelia - (dura) E proprio oggi! 
 
Gallini - (incespica, si raddrizza) Già, proprio oggi. Ho visto tutto. Carlo, che 

ha negozio di gomme in piazza della Chiesa, è stato nostro cameriere 
per tanti anni! C'è una finestra in alto, sotto i tetti, in casa sua... una 
specie di deposito. L'ho pregato di lasciarmi stare là. Ho veduto tutto: 
lei, il corteo, Adriana vestita di bianco che pareva la Primavera del 
Botticelli... 

 
Aurelia  - Ma parlerà, benedetto uomo! Parlerà. 
 
Gallini  - Non parlerà. Me lo ha giurato. Mi è tanto affezionato... 
 
Aurelia  - Comunque, mettersi nelle mani di certa gente... 
 
Gallini  - Brava gente, alla quale ho fatto del bene... e che se ne ricorda. 
 
Aurelia  - Speriamo che almeno lui sia un uomo di parola! 
Gallini  - Perché io no, vero? (Sorride). 
 
Aurelia  - Ah, Michele! Mi par proprio di non potervelo dire. 
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Gallini - (eccitandosi un poco) Perché io... non dovevo, non avevo il diritto di 
assistere neanche al momento più bello di Adriana che si sposa, dopo 
di averla veduta crescere qui, accanto a lei, giorno per giorno, 
fabbricando le bambole prima, correggendo i compiti, dopo, 
insegnandole a suonare il pianoforte! Non avevo diritto, no! (Più 
vivace, quasi aggressivo) Per tutto il male che ho fatto a tutti, sempre, 
a tutti, no!... Neanche nascosto come un ladro in un abbaino, piangendo 
e ridendo, disperato e felice! Per la prima volta, forse, nella mia vita, 
felice! Felice come quando, tanti anni fa, una sera, ho sperato per un 
attimo che lei potesse rassegnarsi anche con me pensando che, dopo 
tutto, ero un galantuomo! 

 
Aurelia  - Ma se quel suo uomo parla, Michele! Se il commendator Landi viene 

a sapere?... 
 
Gallini - (butta il cappello) Parli. Tanto, io non mi muovo. 
 
Aurelia - (sgrana gli occhi) Ah! 
 
Gallini - (incespica) Non mi muovo: non parto più. 
 
Aurelia - (dopo un attimo, imperiosa) Venga qui. (Lo fissa). 
 
Gallini - (non osa guardarla) Perché ? 
 
Aurelia  - Mi guardi! Lei ha bevuto. 
 
Gallini  - Non potevo morire di freddo per fabbricare più completa la 

consolazione di tutti! 
 
Aurelia  - Butti via la sigaretta. E mi guardi. 
 
Gallini - (dopo un attimo, lacera il mozzicone) Perché dovrei aver paura di 

guardarla? 
 
Aurelia - (scandisce) Io ho sempre creduto che lei fosse un gentiluomo, 

Michele. 
 
Gallini  - No: sono un farabutto. Si sa. 
 
Aurelia  - Sicuro. Lei ha dato la sua parola d'onore a Landi che avrebbe lasciato 

il paese per sempre. A questa sola condizione, Landi è venuto da me, 
il giorno dopo la sua partenza, a chiedermi per Ugo la mano di Adriana. 

 
Gallini - (si riesalta, ride) Lo so. Ma ora sono un farabutto: voglio vivere e 

divento un farabutto come gli altri. Adriana s'è sposata. Quel fatto no 
che non si cancella. Nascerà un bambino presto... Nascerà un bambino! 
Tanto di guadagnato per rendere più sacro e indissolubile il nodo. Io 
me ne infischio di quello che ho detto! 

 
Aurelia  - (vibrando) L'onore, Michele! 
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Gallini - (c. s.) L'onore? Di chi? Non ho mai disonorato la sua casa, contessa, 

io, come quei due! 
 
Aurelia - (con un guizzo, stridula) Gallini! 
 
Gallini  - Sì, come quei due che oggi si sono sposati, facendo dire alla folla: 

«Poveri e cari figlioli. Benedetto puro santo e premiato amore »! La 
stessa folla che di noi ha mormorato - lei lo sa - per tanti anni: «Vecchi 
sporcaccioni! ». 

 
Aurelia - (c. s.) Basta! 
 
Gallini  - Perché non poteva neanche lontanamente immaginare una dedizione, 

una devozione, una vita stroncata, un delirio sereno, una felicità gentile 
e pura come la mia... Farabutto, contessa: alla maniera di tutti, di chi 
promette e non mantiene, di chi parla e mentisce, pur di vivere... pur di 
continuare a vivere. (È commosso) Laggiù, io non resisto. Ce n'è voluto 
del coraggio per campare un mese e mezzo, per andare a zonzo chi sa 
come, chi sa dove, per la paura di trovar la porta di una casa in affitto 
dove non è più entrato il sonno! 

 
Aurelia  - Mi hanno detto che lei ha cercato un impiego: che s'è impiegato. 
 
Gallini  - Sicuro. 
 
Aurelia  - Ma, scusi, non certo per bisogno; mezzi, ch'io sappia, non gliene 

mancano! 
 
Gallini  - Sicuro: per bisogno. 
 
Aurelia - (sorpresa) Lei? 
 
Gallini - (riprendendosi) Per bisogno di occupare le giornate. E, poi... Sì: qua 

si può essere ricchi anche con una certa rendita. Ma là... (Ha la gola 
stretta e gli occhi gonfi). 

 
Aurelia  - Michele! 
 
Gallini - (si scuote) Tornerò, finalmente, anche nella mia casa... fra i miei 

libri... 
 
Aurelia - (s'irrigidisce) Nella sua casa, padronissimo. Ma qua, in casa mia, no: 

mai! 
Gallini - (intimidito) È rimasta così sola, ora, contessa... Non ha amici... come 

me, del resto. Questo modo di essere eguali mi piaceva, mi 
commoveva, certe sere. 

 
Aurelia - (decisa) E rimarrò sola! 
 
Gallini - (con un sorriso amaro) Se s'illude di trovare cordialità in casa Landi 
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quando torneranno gli sposi... 
 
Aurelia  - Non m'illudo. Ho i miei fiori. 
 
Gallini  - Ma si avvicina un altro inverno: un altro di più. 
 
Aurelia - (dopo un attimo) Voglio che ci sia la serenità in casa Landi, per 

Adriana. E lei la turberebbe in ogni modo. 
 
Gallini  - Ma si sono sposati! 
 
Aurelia  - Non basta. Devono essere felici. Adriana non deve subire alcuna 

umiliazione. 
 
Gallini  - Per me? 
 
Aurelia  - Sì, per lei; ed anche per quello che io ho lasciato che dicessero di noi. 

Vedrà che troverà, anche laggiù, qualche amico... 
 
Gallini  - Io? 
 
Aurelia  - Viceversa, io, mi guardi, io no. Si ricordi sempre di questo: io no, mai 

più. E riparta col treno. La farò accompagnare a Santa Giusta. Germani 
ha lasciato l'auto in cortile perché è andato a trovare certi amici... 
(Rientra Teresa, e guarda sbalordita Gallini). 

 
Teresa  - Il signor Gallini? 
 
Gallini  - Teresa! 
 
Aurelia  - Il signor Germani a che ora ha detto che ritorna, Teresa? 
 
Teresa  - Non prima di sera, contessa. 
 
Aurelia  - Vai a vedere se c'è il suo autista. 
 
Teresa  - È in cucina. 
 
Aurelia  - Digli che mi serve la macchina per una corsa di pochi chilometri... 

Vài, vài! Che cosa guardi? Vài. (Teresa esce). 
 
Aurelia  - L'autista non la conosce: è la prima volta che viene qua. Anzi, gli 

indicherà lei la strada. C'è un treno che passa per Santa Giusta alle... 
Non ho più neanche nozione del tempo. La pendola è ferma. 

 
Gallini  - E quella sveglia, che, ricorda?, le ho portato da Venezia, che era 

sempre lì? 
 
Aurelia - (come fra se) La pendola rimarrà ferma. Le ore non contano quando 

si è soli. (Con uno sforzo) E lei vada. Potrebbe arrivare qualcuno. Non 
ho ancora sprangato le porte: è un'operazione rinviata a domani. 
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Gallini - (si caccia una sigaretta in bocca, raccatta il cappello) Sa dove sto? 

No: mi lasci fumare, perdio! Sa dove sto? 
 
Aurelia - (abbassa il capo) So. 
 
Gallini  - Chi glielo ha detto? 
 
Aurelia  - Lo so, Michele: lo so. (Sorride) Me lo chiede perché non ha ricevuto 

i confetti? 
 
Va a raccogliere, da una coppa, una manciata i confetti). 
 
Gallini  - Oh, non per questo! 
 
Aurelia - (riempie le tasche di Gallini di confetti, gli toglie dalla bocca la 

sigaretta) Prenda: portano fortuna. E non fumi. Si ricorda quello che 
le ha detto il dottore? Col cuore non si scherza. 

 
Gallini - (sorride triste) Ed io ho scherzato tanto col cuore! Potrò scriverle? 

(Ad un gesto di assenso, le bacia le mani. Rialza il volto umido) Grazie. 
(Ficca le mani in tasca: ne trae alcuni confetti. Li guarda, li fa saltare 
sulle palme. Parla a stento) È detto che non si devono mangiare. (Ride) 
Ma io non mangio da ieri. Si direbbero anche ciottoli che i ragazzi 
tirano ai cani che scappano. E il cane li raccoglie, ne addenta uno... 
(Eseguisce) si accontenta... (Si ficca il cappello in testa, e se ne va). 

 
(Aurelia trattiene ancora le lacrime a stento, e cade sul divano mordendo il fazzoletto). 
 

FINE 
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