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N O N  F A R E  D O M A N I  C I Ò  C H E  P U O I  F A R E  

O G G I ,  M A  N O N  F A R E  O G G I  C I Ò  C H E  

D O V R E S T I  F A R E  D O M A N I  « o s t r a d a m u s ,
In ogni momento della vita dovete sapere se gli astri sono favorevoli o avversi. Con
sultate l’« Almanacco dei giorni fausti e dei giorni nefasti», dove, per ognuno dei 365 
giorni, troverete una ventina di righe sul modo di comportarvi in ogni circostanza della 
vita (affari, amore, cure, viaggi, gioco). Mandate lire 10 a BRANGIS, VIA BOGINO, 15 
- TORINO. Se volete anche l’oroscopo personale, mandate cinque lire in più e la vostra

data di nascita.
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DRAMMA GIALLO IN TRE ATTI DI

G I U S E P P E  

R  O  M  U  A  L  D  I

Rappresentato con grande succes
so da lla  Compagnia deg li Spetta
coli g ia lli, p ro tagon isti Romano 
Calò, O lga Solbelli, Gino Cervi.

« A questo nuovo dram
ma giallo dì Romualdi 
il pubblico si è molto 
interessato e divertito, 
dimostrando la sua 
soddisfazione con un 
gran numero di chia
mate (quindici o sedi
ci) per il lavoro, gli in
terpreti e l’autore. I mi
gliori successi in questo 
genere di teatro ven
gono dunque riscossi 
dagli autori italiani. 
«Sono in questo “gial
lo nostrano ”  un calore 
di umanità, uno zam
pillare improvviso di 
comicità schietta e una 
sottile vena di poesia 
che affiorano qua e là, 
quasi con discrezione, 
come se chiedessero 
scusa di avere per un 
momento soverchiato la 
trama del “  grande mi
stero ”  che anche qui 
vive la sua giallissima 

vita.
« Il Giornale d’Italia».

PUBBLICHEREMO QUESTO D R A M M A  DI R O M U A LD I NEL PROSSIMO NUM ERO
2
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I s a  M i r a n d a

G I N O  R O C C A  
"  Tutte ,, e “  N iente ,,

GIUSEPPE BE VILAC Q U A 
Polvere eli palcoscenico

P I E T R O  S O L A R I
“  jouer, spielen, p lay ,,

C R O N A C A  B E I R IS C H I

SE N O N  LO  S A P E T E ...

Uno dei problemi niente affatto 
trascurabili della nostra cinema
tografìa è quello di formare gli at
tori per lo schermo. Fino ad oggi 
si è creduto che trasportare gli in
terpreti beneamati della ribalta 
davanti alla macchina di presa, 
fosse la più felice delle invenzioni. 
Invece questo trapasso è quanto di 
più anormale possa avere il cine
matografo, e tranne casi eccezio
nali per attori specialissimi, come 
Marta Abba, Elsa Merlini, Arman
do Falconi e Memo Benassi, tutti 
gli altri si sono dimostrati inferiori 
o addirittura negativi al compito 
dello schermo. E’ dunque un fatto 
vitale dare al cinematografo attori 
che non avendo mestiere di palco- 
scenico, imparino soltanto quello 
dello « Studio » e si formino al cli
ma della sala di posa che è ben di
verso di quello del teatro dram

matico.
Abbiamo già qualche elemento su 
cui poter contare e Isa Miranda, 
che presentiamo in copertina, è 
certo — fra le attrici — la migliore. 
Intelligente e sensibile ha dato 
prove positive con « La Signora di 
tutti » e « Come le foglie », due 
film che ci hanno dato la misura 
delle sue possibilità se ben studia
te e meglio sfruttate da un abile 

regista.

E U G E N IO  BER T U E T T I 
./ìttic i C im ar*

E N R IC O  B A S T A N O
iSMascltic

L U C I O  R I D E N T I  
M’alàteo vclio degl* a tte r i

F IL O D R A M M A T IC H E

T E R M O C A U T E R I O

La nostra copertina è stata eseguita col nuovo sistema TIPOCALCON 
dalla Zincografia CONFALONIERI di Torino, Via Vincenzo Monti, 11



RAPPRESEN- 
T A T I C O N  
GRANDE SUC
C E S S O  D A 
A R M A N D O  
F A L C O N I

T U T T O  Al centro 1 W I  I  W  della prima
(klIERJTBg Sta un per" PSflKPflSS sonagg io  

che dà tut
to, e in compenso non ot
tiene nulla dalla vita; nel 
centro dell’altra è posto 
un diverso personaggio, 
cui non è concesso di da
re nulla, perchè ogni ini
ziativa, ogni affermazione 
della propria personalità 
gli è impedita; e neppure 
a lui è concesso di assa
porare la pienezza della 
gioia. L’uno si spoglia da 
sè, per amore, delle sue 
migliori possibilità; ed è 
poi costretto a rinunciare 
anche al poco di cui si sa
rebbe contentato con dol
ce rassegnazione; l’altro 
non conosce neppure il 
gaudio dell’offerta o la vo
luttà del sacrificio, perchè 
non c’è un momento in 
cui la sua vita sia sua, ed 
egli possa disporne sia pu

re egoisticamente.

T R E  Q U A D R I  D I

G I N O  R O C C A



P E R S O N A G G I  
A u re lia  r Ascivi a. /  Teresa x Clementina 
r  La s ignora Sclim ani /  Silvia, r  G a ilin i r 
I l  conrnt. Land i /  L ’avvocato G rana * I l  

professor Seghetta r  Selpi

QUADRO PRIMO
Provincia illustre: salotto in casa della con

tessa 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 al
berato.

Porte a destra, a sinistra ed una grande porta 
sulla saletta d’ ingresso, in fondo.

Teresa ha sessantanni 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 i l  
cassetto di una pesante scrivania, e cerca nervo
samente e inutilmente qualche cosa.

È ancora una bella donna intelligentissima e 
autoritaria. I l  lungo esercizio di una volontà in
flessibile ha scavato una ruga fra le due soprac
ciglia ancóra nere, sui due occhi saettanti. I l  
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 ancóra morbide, bianche, bellissime.

Aure lia  (a Teresa) — Tu... (e fruga nella 
memoria).

Teresa (accorre affannata, preoccupata, tre
pida come sempre dinanzi alla padrona) — De
sidera, contessa?

Aurelia (rimesta nervosamente fra le carte 
del cassetto) — Non trovo?... Che ore sono? 
(Guarda un piccolo orologio da tavolo che luc
cica obliquo in un cantuccio, fra due vasi di 
fiori, poi che la antica pendola è ferma) Le cin
que e mezzo? (Cerca ancora) E l ’altro che aspet
ta 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 cassetto: si 
scosta per uscire, con quel foglietto, con la bu
sta e con le altre carte, di destra. Di sinistra en
tra Adriana. È giovane, bella, agile e sfrontata. 
Vent’anni circa: molta eleganza, le occhiaie pe
ste 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 l i  
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 pan
no) —• 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 an
che un tubetto di pasticche per i l  mal di testa... 
contro i l mal di testa più feroce. (Sarcastica) Fa
cendomi finalmente sapere che tu hai una testa, 
supponevo tu volessi comunicarmi che ti ricor
davi anche di questo. C’è la piccola scansia de
gli impiastri nel mio salottino rosso... No: tu 
resta qui. (Torcendo i l  casco di panno fra le 
dita) E questa specie di museruola per i cer
velli arrabbiati non deve restar qui. (Porge il 
casco a Teresa) Teresa ti porterà anche i l  bic
chier d’acqua. Rosina è giù al cancello. Tu resta 
qui. Io ho invitato le persone che sai, non sol
tanto perchè studiino gli antichi arazzi della no
stra reggia. Le ho invitate — e sai anche con 
quanta pena! — sopra tutto per te. (Imperiosa, 
inflessibile, gelida, indicando una seggiola che 
è accanto alta libreria) Là! accanto ai lib ri. E 
con uno sforzo, se occorre, per sorridere a chi 
entra, per dire che la mamma ha da fare in que
sto momento... ma torna subito. (Con i l  sibilo 
di una scudisciata) Là!

Adriana (esita un poco guardando la porta 
per la quale la mamma è uscita seguita da Te
resa: guarda, oltre le fronde, i l  cancello del giar
dino. Poi, di scatto, fugge a precipizio sulla 
punta dei piedi, attraversa la saletta d’ ingresso, 
sparisce giù ner le scale. Pausa lunga. Un cam
panello squilla lontano lontano, un cane guaio
la in giardino. Appare sulla soglia, in fondo, la 
signora Solimani, ed è già preparata per una 
festosa accoglienza. Ma i l  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 
se itire quello che dice, per vedere quello che fa 
lo propria figliola Silvia. Silvia la segue: ha 
quasi diciotto anni ed è molto goffa).

La signora Solimani —- Sarà qui?
Silvia — Non lo so, mamma; è la prima volta.
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La signora Solimani (spia oltre la porta soc
chiusa di sinistra) — Sarà là?... Tutti morti? o 
i l  nostro orologio... (Guarda la pendola) Que
sta pendola è ferma.

Silvia (guarda l'ora sul polso) — Le cinque e 
trentacinque, mamma...

La signora Solimani — Forse abbiamo sba
gliato ad essere puntuali!... Ma nello stemma 
dei conti Baldanzi c’è i l  sole, che, dopo tutto 
si fa uno scrupolo di essere puntuale anche 
lu i!... (Guarda i  tovagliolini ricamati storcendo 
le labbra con un sorriso di scherno) Che spreco 
di nobiltà! Forse c’è la corona anche sulle tar
tine di prosciutto! (Rientra Teresa, con un bic
chier d'acqua in mano ed un tubetto di com
presse bianche).

Teresa (molto sorpresa) — Ma la contessina...
La signora Solimani e Silvia (insieme, com

punte e sarcastiche) — Non l ’abbiamo vista!
Teresa — Se era qui un minuto fa! (Molto 

preoccupata, depone i l  tubetto e i l  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. Sil
via, invece, curiosa, pettegola, maligna, si dime
na, si storce, tocca tutto. Ora ha trovato in un 
canto una lucida scatola d’argento e la rigira 
fra le dita e cerca i l  bollo di garanzia).

La signora Solimani (senza muoversi, rude) 
— Lascia stare.

Silvia — Che sia un dono, mamma?
La signora Solimani (sbuffa) — Ma che do

no! Prima ci vuole l ’annunzio ufficiale, no?
Silvia (depone la scatola) — Ed io che cosa 

devo dire? Sai bene che, dopo quella storia, il
Ì>apà mi ha detto di rispondere a pena al sa
nto, 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 dài uno schiaffo, le fai una 
carezza... Sopra tutto le fai capire che non sei 
invidiosa, e con questo le regali un piccolo gen
tile dispiacere. «Sono felice!» e non dici una 
bugia: perchè tu, per conto tuo, puoi esserlo 
fin che t i pare senza preoccuparti della felicità 
altrui__ ( I l  campanello, lontano. Entrano, con
temporaneamente, dal fondo i l  professor Se
ghetta e di sinistra Teresa, che non ha trovato, 
naturalmente, Adriana ed è sempre più nervosa 
e preoccupata).

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 lu i 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 su
bito 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 i l  bicchier 
d’acqua ed i l  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 pre
ciso sempre in tutto, non ci sia i l signor Galiini. 
Che si sia dimenticato d’invitarsi? (Ride).

La signora Solimani (un po’ severa, sbircian
do Silvia) — Professore!

Seghetta — Ho detto qualche cosa di male? 
Ma, signore mie, è proprio in casa loro che io 
ho sentito fare un discorso i l  quale nel paese 
non ha più nemmeno l ’importanza di un pette
golezzo! Ci sono delle situazioni che s’impon
gono, 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 tut
te 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. Corag
gioso, 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, pardon ! 
la signorina. (Si lucida le unghie e guarda i l  sof
fitto. Silvia si alza, e va ad osservare certe stam
pe antiche, ma cerca di non perdere una sillaba 
del discorso di Seghetta).

Seghetta (abbassando i l  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, respon
sabile e fedele... Ecco una parola che cancella 
ogni smorfia, che non offende alcuna innocenza: 
fedele. Io considero il signor Galiini come un 
tipo quasi leggendario di cavaliere antico.

La signora Solimani (con uno scatto) — Sì, 
ma, scusi, un marito esiste. I l  conte Enrico Bal
danzi esiste fino a prova contraria...

Seghetta •— Si può anche non esistere se si 
annulla completamente la propria presenza, do
po di aver compromesso la propria esistenza co
niugale con mascalzonate, violenze, soprusi...
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La signora Solimani — Storie!
Seghetta — Debiti. I  debiti non sono storie. 

(Entra, dal fondo, l ’avvocato Grana: è alto, ro
busto, 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. Pro
fessore egregio!... Osservavo i fiori di questo 
giardino. Mi fermo talvolta anche oltre i l  can
cello quando passo per andare al caffè! Trionfi! 
Trionfi!... Per ogni settimana, dal marzo al set
tembre, una meraviglia nuova. Che artista la 
contessa Aurelia! Perchè ci pensa proprio lei, e 
studia, e indaga, e inventa, e si curva per ore 
ed ore a sforbiciare... L ’ho vista. (Si guarda in
torno) Non c’è?

La signora Solimani — Vena.
Seghetta — Non è venuto neanche Galiini. 

Dunque, niente di straordinario. Noi credo che 
siamo qua soltanto per...

Grana (lo interrompe, brusco) — Per fare 
dello spirito, professore? Mi pare che sia sva
porato 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 di
cono.

Seghetta — Certo, questo paesino non è una 
mèta.

Grana — Per lei no, lo so. (Sorride strizzando 
l ’occhio) Abbiamo qualche promozione clamo
rosa 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 ter
ra, dentro i l  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 ap
pello 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 meravi

gliosa qualità. Procuri, peraltro, di essere giu
sto sempre.

(Seghetta siede. Entra, dal fondo, la signora 
Clementina: vaporosa, sinuosa, stridula, viperi
na, con molto sussiego, con molte pretese di ele
ganza, già cinquantenne ma dipinta d i 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 croc
chio; 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 con
tenere una gran risata) Padroni di casa noi, 
dunque !

La signora Solimani — La contessa ha man
dato 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 sa
lire in automobile!

Clementina — Dicevo per dire.
Grana — Per dire chi sa quante cose!
Clementina — Non siamo venuti qua per as

sistere ad una specie di ricevimento ufficioso di 
fidanzamento? Infatti, Ughetto Landi, i l  presun
to futuro fidanzato è giù nel vicolo, seduto di
nanzi al volante della propria macchina con la 
fidanzata sulle ginocchia!...

Grana (scatta) — Adesso, scusi...
Silvia (ringhiosa, sorda, improvvisa, alla ma

dre) —■ Hai capito, mamma? Le trappole ci vo
gliono! le trappole per trovar marito, oggi.

Clementina — La futura suocera ha fatto dire 
che verrà... I l  futuro suocero ha detto ieri sera, 
proprio ieri sera alle dieci, in casa Lonardi, che 
non metterà mai piede qua dentro!

Grana (c. s.) — Ma stia zitta!
La signora Solimani — Davvero?
Clementina — Sicuro. Ed io son venuta per

chè mi voglio divertire. (Siede) Non l ’ha fatta 
capire anche a lei, signora Solimani, la nostra 
contessa, che oggi ci sarebbe stato qui anche i l  
commendator Landi?

La signora Solimani — Certo.
Seghetta (balza in piedi stridulo) — Certo; 

ed io, appunto per questo...
Grana (ghignando) — È venuto qui. Carrie

ra, carriera, si tratta sempre di carriera, nella 
vita. Dicono che il commendator Landi sia di
ventato 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...
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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 

perchè parlarsi giù nel vicolo se dovevano ve
dersi qui?

Grana — Sarà stato per l ’automohile, che non 
può salire su per le scale. Le avrà voluto far 
vedere la nuova automobile. Si sa come sono i 
ragazzi, oggi. (A Clementina) A i suoi tempi le 
automobili non c’erano!

Clementina (irta) —• 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 ge

sto di collera) — Guardi, anche... (Si domina) 
Ma lei adesso non mi faccia la brava come quelli 
che hanno aspettato don Abbondio: « Questo 
matrimonio non s’ha da fare! ». Sia ragionevole. 
Perchè non si dovrebbe fare? lei bella, un bel 
nome, abbastanza ricca; lu i ricco e buono...

Clementina (esplode) — Ma perchè dello 
scandalo della signora contessa con i l  suo Gal- 
lin i i l  paese è colmo da un pezzo. Ed una figlia 
che ha una madre...

Grana (indica Silvia) — Lasci correre, si
gnora...

Clementina (tentando di abbassare i l  tono) 
— Ma andiamo! Io conosco la vita, capisco e 
compatisco tutto. Capisco però che un po’ di r i
guardo, 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 Cle
mentina) — Non ha mai provato a tenere in ma
no un coltello, lei.

Clementina (esita, non capisce) — Perchè?
Grana — Si provi. Questo, anche se è picco

lo... Così... Provi. (Le pone i l  coltello nel pu
gno: i l pugno di Clementina sobbalza per i ten
dini tesi).

Grana — Perdio! come vibra! (Ride: e ripo
ne i l  coltello sulla mensola. Entra la contessa 
Aurelia seguita da Teresa. Altera, semplice, r i
soluta, gentile, la contessa domina subito).

Aurelia (salutando) — Cara... V i domando 
scusa. È piovuto dal cielo uno di quegli esseri 
che hanno i l  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 irritazio
ne ed i l  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 par
lato insieme di tante e tante piacevoli cose...

Clementina (arsa) — Adriana è giù. Non so 
se abbia intenzione di salire qui, o sulla mac
china di Ughetto Landi.

Aure lia  (frena uno scatto, tenta di rendere 
dolce e pacato i l  tono della voce) — Perchè non 
dovrebbe salire in casa sua? Mi ha detto, in
fatti... Tu l ’hai veduta?

Clementina — Nel vicolo, sull’angolo della 
piazzetta.

Aurelia (c. s.) — Con Ugo; già. Perchè Ugo 
lascia sempre la macchina là, e lei doveva... Mi 
ha chiesto i l 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 i l tè. Forse Ugo 
aspetta suo padre... (A Teresa, che mesce i l  tè 
per la signora Solimani) No, la signora, di solito 
preferisce i l  caffè: non è vero? (A Seghetta) E 
lei, professore? (Va a prendere i l  vassoio delle 
tartine, la 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 l i  amo. Non 

sono crudele. Una pianticina: una sola pianti- 
cina...

Aure lia  (si ricorda) — Ma sì! Ho capito: la 
sua passione di ottobre. L ’avrà.

(Entra Galiini: è molto accaldato, inquieto, 
preoccupato per i l  ritardo. Ha sotto i l  braccio 
un gran pacco che pesa: e lo depone con molte 
cautele sopra una seggiola. Galiini ha cinquanta- 
cinque anni: ma lo sguardo, le movenze, le titu
banze, la ritrosia, la curiosità e la timidezza di 
un bimbo bene educato. Si appassiona e si ab
batte continuamente. Di fronte ad Aurelia è 
sempre impacciato. La sua voce è pacata e do
lente: 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 condiscen
dente, mansueto, gentile. Non ha opinioni. O, 
se le ha, non le rivela).

Aurelia (salutando con un sorriso molto di
sinvolto e confidenziale) — Oh, Gailini! (Vede 
i l  pacco) I  dischi! Bravo.

G a llin i (salutando tutti, mentre cerca affan
nosamente nel panciotto un temperino per ta
gliare la funicella che lega il pacco) — Ma pen
sate che son dovuto andare alla stazione io stes
so per svincolare i l  pacco. C’era un piccolo er
rore d’indirizzo. Un’ora di discussione. Discuti
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e discuti__e, poi, una corsa. (Ansima un poco,
sorride e recide la funicella).

Aurelia — Ma non doveva affannarsi tanto!
G a llin i — Avevo promesso. Sapevo che lei ci 

teneva, oggi...
Aurelia — Ma oggi o un altro giorno...
G a llin i — No, no. (Ha aperto i l  pacco. A 

Grana) Tu non ami queste cose, lo so.
Grana — I l  grammofono?
G a llin i — Meglio della radio. La radio t ’im

pone di sentire quello che vuole lei. A l grammo
fono comandi tu.

Clementina (a Galiini, stridula) — E lei co
manda sempre (La domanda crea un evidente 
disagio in tutti).

G a llin i (che sta per scoperchiare un bel 
grammofono di mogano posto in un canto della 
sala, fa i l  broncio; poi, sorride) — I l  grammo
fono? Perchè? Non ci vuole mica una grande 
energia !

Clementina — Oh, si fa più fatica!
G a llin i (dopo un attimo, non avendo incon

trato lo sguardo di Aurelia) — È un’arte. Certo, 
è un’arte anche questa. (AUe signore) Quando 
si parla di arte non bisogna proprio sempre 
pensare esclusivamente al cinematografo. (Sor
ride. 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 — L i 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, sen

za 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 t i avevo pregato 

di uscire col cappello. C’è un po’ di vento an
che stasera.

Adriana (scostandosi repentina, ad Aurelia, 
con la voce arsa) — Mamma...

Aurelia — Che vuoi?
Adriana (concitala) — Ascolta, mamma...
G a llin i (che ha sbagliato nell’ infilar e i l  disco, 

dopo le prime note arresta i l 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 qual
che cosa, mamma! Mi fa pena. (Tenta di al
zarsi).

La signora Solimani (trattenendola) — Aspet
ta. (Intanto Galiini, circondato da Grana e da 
Seghetta prova gli altri dischi).

Adriana (ad Aurelia, vacillando) — Mam
ma... Ugo non viene: suo padre non vuole.

Aurelia (ha in mano un cucchiaino, e lo tor
ce: ma i l  suo volto rimane impietrato, immo
bile. Dopo un attimo) — Suo padre... non viene?

Adriana — No. Ha detto che non metterà mai 
piede in casa nostra.

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 rad
drizza sferzata da uno sguardo di Aurelia, che 
trova modo di sorridere all’avvocato Grana e di 
porgergli un accendisigari).

Aurelia — I l  padre doveva venire qui oggi. 
I l  figlio me lo aveva preannunciato da cinque 
giorni... (Storce le labbra) E, invece, stamane? 
Ugo, naturalmente, obbedisce e non viene nean
che lu i!

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...

Aure lia  (fremeiulo) — E perchè? (Ad Adria
na 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, sbri
gati e sorridi. (Adriana si muove stordita, vacil
lando. Va automaticamente a prendere una taz- 
zinetta 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 Gailini che ha tro

vato finalmente il disco famoso e comincia farlo 
friggere sotto l ’ago) — Scusi, Galiini... 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. 
(Galiini estrae i l  portasigarette e lo porge aper
to ad Aurelia).

Aurelia (offrendo) — Loro? Tu? (Solo Se
ghetta ghermisce ingordo. Aurelia è evidente
mente eccitatissima, siede ed accende).
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Seghetta — Grazie.
Aurelia (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, tra
balla, 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, indican
do un piatto) Prendi un po’ di questi: Sentirai: 
prosciutto e uva. (Tutti, immobili, guardano Au
relia che sorride mordendo la sigaretta). Ugo è 
stato compagno di giochi di Adriana... Mi ricor
do che rubava i quadrettini di zucchero d’orzo 
nel negozio di suo padre per portarli a lei. Ha 
continuato a venir qua. In questi ultim i 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. Pa
re 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 dro
ghiere 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. Perchè 
lui, in fondo, poteva ritenersi tacitamente invi
tato; come altre volte. (Scandisce) Vorrei che i 
sussurri cedessero i l  campo, finalmente, a pa
role precise: alle mie parole precise. E voglio 
che l ’occasione che li alimentava, cessi per sem
pre. Una contessa Baldanzi — e mia figlia, per 
fortuna, lo è dalla cima dei capelli alla punta 
delle scarpe — si rifiuterebbe sempre con scher
no di sposare una piccola canaglia ancora bi
sunta... (Adriana vacilla, lascia cadere un piat
to, si sbianca; tenta di reagire; ma s’accascia. 
Tutti le sono intorno).

La signora Solimani — Che hai, piccola?
Teresa (accorre) — Contessina. (Ha la dispe

razione in gola. Soltanto Aurelia non si muove).
Adriana (facendo uno sforzo per sorridere e 

riaversi) •— Niente.
G a llin i (livido, balla come sulle punte dei 

chiodi) — Ma si sente male?
Aurelia (a Teresa) — Di là. (Agli altri) Nien

te. Era uscita prima anche per andare dal far
macista, perchè aveva un cerchio qua... (A Gai- 
Uni, irritata) Galiini, mi faccia i l  piacere di non 
saltellare così. Non è niente. (A Teresa) Di là. 
(Teresa esce di sinistra, accompagnando Adria
na che si regge a stento. Gailini le segue con un

bicchier d’acqua. Dopo un attimo, non potendo 
reggere più, anche Aurelia balza in piedi ed 
esce di sinistra. Pausa).

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 fi
gliola innocente?... Avete visto?

Clementina (a Grana) — Pagano gli eredi, 
avvocato !

Grana (scattando) — Non mi secchi, lei!
Seghetta (trimpellando) — L ’aristocrazia 

dell’ingegno, però, vale aualche 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 Galiini, poveretto, che saltellava 

come un merlo?... che era andato fino alla sta
zione per prendere i dischi? (Rientra Teresa, af
fannata, 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 — Galiini, come sta?
G a llin i — Un medico... Bisogna chiamare un 

medico. I l  telefono. (Cerca un nome nell’elen
co) 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, sof
frirà?

Clementina — Io lo conosco: è buono. Ubbi
dirà a suo padre, per forza. Ma soffrirà da mo
rire.

SILVIA (in ansia) — Si ucciderà, mamma?
La signora Solimani •— Taci. (Rientra Aure

lia: è apparentemente calma e altera. Sorride).
Aurelia (a Galiini che fa girar la ruota del 

telefono, imperiosa) — Che cosa fa, lei?
G a llin i (umile) — Telefono al dottore.
Aurelia — Lasci stare. (Galiini si stacca dal

l ’apparecchio a malincuore).
Aure lia  — Non c’è bisogno di dottore. Nien

te. (Si avvicina al crocchio) A uscire senza cap
pello... E, poi, fin da stamane... Ma, se Dio
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vuole, non è niente. Fra poco tornerà qui. Vi 
domando anzi scusa.

Grana — Ma è rinvenuta, sì o no?
Clementina ( tendendo l ’orecchio verso sini

stra, 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, pro
fessore! (Sorride a Galiini) Dunque, Gailini... 
tanta strada, tanto da fare... per avere questi 
benedetti dischi... Provi a farne cantare alme
no qualcuno... quello famoso. (Gailini mette in 
moto i l  grammofono. Aurelia sorride, si ag
grappa alla maniglia della porta e finge di sor
ridere e di ascoltare la musica: ma ha l ’orec
chio e i l  cuore sui battenti serrati e spia e ascol
ta quello che succede di là; al canto del disco) 
Bello! (Vacilla; si riprende).

( I l disco continua a cantare, mentre la scena 
si fa buia, sempre più lievemente. Poi muore e 
si riaccende la luce sul secondo quadro).

QUADRO SECONDO
Studio del commendator Laudi.
Laudi, rude, scontroso, arcigno, mani da ar

tiere 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 i l  cappello in testa.

Lo studio è semplice e disadorno. Una porta 
in fondo, una a sinistra. Uno scaffale, una scri
vania con macchina da scrivere, e qualche seg
giola.

Riordinate le carte, Laudi accende i l  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 cer
chi minuzzoli dovunque.

Landi (avviandosi) — Allora, Gaetano... sia
mo intesi. (Guarda l ’orologio) Io torno alle sei 
in punto.

Selpi — Ma c’è, di là... i l  signor Gallini.
Landi (si arresta di botto, corruga la fronte 

e storce le labbra) — Cerca di me? Strano! D i
gli che, ora... se fosse per un attimo... (Si av
via. Ma Gailini ha già barcato la soglia: vince 
la timidezza innata ed è pallido da far paura e 
deciso. Ritorce i l  cappello fra le mani, e squa
dra Laudi).

G a llin i — Ciao. (Per essere più sicuro di sè, 
porge i l  cappello a Selpi che esce. Istintivamen
te anche Landi si scopre).

Landi — Ciao. Stavo per uscire...
G a llin i — Lo vedo. Ma può darsi che tu pos

sa farne a meno.

Landi — No, veramente... Ho una cosa im
portante...

G a llin i (dopo un attimo, stringendo i pugni) 
— Anche quello che ti devo dire io è impor
tante... È, senza dubbio, più importante.

Landi (guarda la punta del sigaro; poi sog
ghigna e fìssa Galiini) — 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.

G a llin i (con la voce arsa) — Vedi dunque 
che i l  caso è eccezionale.

Landi — Capisco. Ma... mi aspettano.
G a llin i — Telefona. D i’ che t i aspettino un 

quarto d’ora.
Landi (dopo un attimo, risoluto) —• Ma sì. 

È meglio parlare.
G a llin i — Lo capisci anche tu, vero?
Landi (schiude la porta di fondo. A Selpi. 

invisibile) — Telefona in ditta. D i’ al ragionie
re che non si muova, che mi aspetti... che r i
tarderò forse di venti minuti. (Chiude la porta, 
butta i l  sigaro, incrocia le braccia, fìssa dura
mente Gailini e si appoggia alla scrivania) Ec
coci qua. Io non ho paura delle parole.

G a llin i — Io, qualche volta, sì.
Landi (con un sogghigno) — Parole...
G a llin i — 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...

G a llin i (senza badargli) — Sapresti che la 
parola è un fatto. Come un pugno, per inten
derci...

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!

G a llin i (livido) — Ma chi ti ha detto?
Landi — Vedi che malgrado le buone e pre

cise informazioni e gli affettuosi ammonimenti 
della gentildonna, amica tua, non ho ancóra 
trovato 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 im
pacciato. Landi, con uno scatto) Dunque... sei 
tu che devi parlare, o io?

G a llin i (pronto) — Io. No, no... devo par
lare io per i l  primo.

Landi (sogghigna) — Ti mandano?
G allin i (si domina, quasi grottesco) — No: 

ho delle iniziative mie, personali... quasi eroi
che per un uomo della mia sorte. E se c’è di 
mezzo l ’onore e la felicità di qualcuno...

Landi — Perdinci! L ’onore!
G a llin i (alza la voce e la fronte) —- Sì.
Landi — Bravo. M i si è detto che poteva es

sere considerato come un onore per me, i l  ma-
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trimonio di mio figlio Ugo con la contessina 
Baldanzi...

G a llin i — 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!

G a llin i (quasi aggressivo, sibilando) — Tu 
perchè non ci sei venuto?

Landi — Per non dar fastidio ad alcuno.
G a llin i (si domina a stento) — Senti, Lan

di... Quella signora non ha bisogno di dispia
ceri. Ne ha sopportati troppi.

Landi ( ironico) — Con dignità e con calma.
G a llin i — Apparente. Ha i nervi un po’ 

scossi, un po’ tesi. L ’anno scorso ho voluto io 
che la visitasse i l  professor Migliori... Bisogna 
perdonarle certi scatti.

Landi — Ma questo sarà un dovere tuo: non 
mio.

G a llin i — Perdonare non è un dovere.
Landi — È un’opera di carità? Sai bene che 

ne faccio poche.
G a llin i (dopo un attimo) — Perchè non sei 

venuto? Perchè 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 i l  collo) — Gailini, noi ci cono
sciamo da tanti anni... Anche se da ragazzi, tuo 
padre torceva i l  naso quando io venivo a far 
merenda nel grande giardino di casa vostra. Io 
capisco tutto. Sembro un ruvido uomo d’affari 
soltanto, senza scrupoli, ma ti posso assicurare 
che so anche essere limpido e ingenuo... fino 
ad un certo punto. Detesto i pettegolezzi. Non 
mi piacciono. Credo soltanto a chi mi porta dei 
fatti sotto i l 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 cre
duto. Tu sei l ’amante della contessa Baldanzi!

G a llin i (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 giovanissi
ma da un marito falsario e cialtrone, senza che 
la gente dica questo.

G a llin i — Bugie.
Landi — Non comprometterti, Gallini. Tu hai 

i l sacrosanto dovere di dire: bugie! Ma io che, 
t i ripeto, ho potuto anche non crederci, o cre
derci per quel tanto che serve ad infischiarsene, 
da due giorni con la mia screanzata, infallibile 
e positiva franchezza posso dirti che è vero.

G a llin i (vibra come una lama) — Gaspare!
Landi — Càlmati. Ne ho le prove. Fatti, dun

que: non parole.
G a llin i — Gaspare... prove? E pensi che nel

la 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 luo
go dei vostri appuntamenti.

G a llin i (continuando) — Avrei potuto en
trare 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 positi
vamente so, non tollero e m’arrabbio. Siamo 
tutti sentimentali in una forma diversa. Anche 
se fin da ragazzo tu, come gli altri, mi conside
ravate 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 al
lora, eri innamorato di lei; e soffrivi come un 
cane perchè lei non t i guardava in faccia. Quan
do ha sposato quel bel tipo, sei partito. Sei tor
nato che era già sola, abbandonata con la pic
cina e quasi rovinata finanziariamente.

G a llin i (eroico) — E con questo?
Landi (dominandolo) — E con questo t i dico 

che — conoscendoti, fin da allora, per certe tue 
manìe, per certe tue malinconie — io mi sono 
sforzato fino all’altro giorno di non credere. Mi 
gonfiavano la testa come un pallone: « È sem
pre là; va, viene, comanda... ».

G a llin i — Comando?
Landi — « Non ne fa un mistero: è i l  colmo 

della sfrontatezza!». Io ribattevo: «Appunto 
per questo, appunto perchè non potrebbe essere 
un colmo così, non c’è stato mai niente, non 
c’è niente! Devozione — ripetevo — amicizia, 
devozione! ».

G a llin i — 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, ades
so 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 sra
dicare.

G a llin i — Scusa: tu dici «so». E poi, dici 
che mi conosci. Non credo che tu possa cono
scere 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!
G a llin i (con un guizzo) — Non la devi of

fendere.
Landi — Non la offendo. Ma se volete pren-
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dervi i l  gusto di fare i l  comodo vostro alla bar
ba di tutti, anch’ io seguo i l  mio istinto e faccio 
i l comodaccio mio ; anche se sento dire : « Po
veri ragazzi... povero amore. Lei morrà; lu i do
vrà partire per non impazzire! ». Infatti mio 
figlio partirà domani; e ti assicuro che non im
pazzirà.

G a llin i (c. s.) — Ti ripeto che non la devi 
offendere... e che t i 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 scom
parso 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 sof
frire ora anche per lei... Perchè non potrebbe, 
perchè ha i l  cuore ammalato, perchè lei sì — 
che pare sempre così altera e sorridente con tut
ti! — stramazzerebbe impazzita. Che io le ho 
regalato la mia devozione: tutta la mia devo
zione. Ero innamorato, da giovane. Guarda: è 
una confessione che faccio a te quasi tremando : 
lo sono ancóra, lo sarò sempre. (Con un rug
gito) Ma nulla — sai? — neanche una parola, 
mai! Tu hai detto che potevi pensarla questa 
cosa conoscendo un pochino me. Ma se tu co
noscessi lei, la sua finezza, la sua nobiltà, la 
miracolosa meraviglia della sua generosa sen
sibilità, che la pone mille cubiti al di sopra di 
noi tutti, di chiunque, non daresti retta nean
che a quel qualcuno, che, fingendosi più infor
mato di ogni altro, t i 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 gente quelle che t i hanno indotto a 
impedire a tuo figlio di vedere Adriana e di 
frequentare casa Baldanzi, e ti inducono a com
piere un atto di ingiusta ferocia, quelle voci so
no calunnie, sono miserabili e ingiuste calun
nie! (Tace ansando, livido).

Landi — Galiini, perchè vogliamo trascen
dere?

G a llin i — È mio dovere. Mi spingi alla di
sperazione? Ti trascino con me. Se t i giuro — 
guarda: sulla tomba de’ miei morti — che nien
te è vero, perchè vuoi rovinare due creature? 
Se t i dico che anch’io sono una creatura rovi
nata, che lei, la contessa, lo è quanto me — 
rovinata e pura — perchè vuoi che nascano al
tre rovine? Per le ciancie di gente che hai or 
ora affermato di disprezzare?

Landi (con gli occhi torvi) — Io bado al sodo.
G a llin i (s’illumina) — Oh, la dote di Adria

na è intatta!...
Landi (seccato) — Non fraintendermi: non 

parlo di dote. Per fortuna, mio figlio non ha 
bisogno di una moglie con dote!

G a llin i — E allora?

TUTTO

Landi (si scosta, medita. Dopo un attimo 
parla deciso) — Gailini... tu sai che io ho avuto 
in mano tutti gli affari del Banco di San Sisto 
nell’imminenza di quel fallimento che tutti te
mevano qua, e che io solo posso evitare... e che
10 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! (Gailini è pallidissimo). Carte 
da bruciare, aveva detto Lastriconi. Ma le con
servava. Eccole qua. Le ho ora rilette io. (Pau
sa). Tu hai salvato i l  piccolo patrimonio di casa 
Baldanzi pagando con tito li che erano in depo
sito presso i l  Banco di San Sisto — 148 mila lire 
prima: 348 mila, più tardi. — Hai financo pa
gato con denari che non erano tuoi perchè tutto
11 tuo deposito non bastava, ed hai prelevato 
da un conto corrente di tua sorella 20 mila lire.

G a llin i (balzando) — Che ho poi rimesso su
bito a posto.

Landi — Risulta anche questo. Tua sorella 
ha i l  proprio capitaletto intatto. (Lo fissa) Ma 
tu che cosa hai?

G a llin i (impacciato) — Io?
Landi — Nulla. O quasi: due poderi ed una 

catapecchia... (Vibrando) E perchè? E per chi? 
Perchè il debito del conte Baldanzi verso Fie
ramosci era inconfutabile. Perchè 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?

G a llin i — Lo so: quasi niente.
Landi (con sarcasmo) — Ti ha spazzolato via 

tutto, la superdonna!
G a llin i (con un guizzo feroce) — Landi!
Landi — Eh! mi par chiaro! (Agita la busta).
G a llin i (mordendo le parole) — Se dici che... 

Guarda che lei non sa. Guarda che se lo sa
pesse per colpa tua, per colpa di certe carte che 
t i son capitate fra mano e che dovevano sacro
santamente rimanere segrete... (Afferra una seg
giola) Io...

Landi (impassibile) — Tu?
G a llin i — Non so.
Landi (fissandolo) — Ignorava? (A l colmo 

dello stupore) Ignora?
G a llin i (con un gran gesto) — Come non la 

conosci!
Landi — Oh, Dio! Per amor della figlia...
G a llin i (sibilando) — Ti dico che non la 

conosci. Non sa. Tu solo sai.
Landi (con un lieve sorriso) — Dunque am

metti che so ? !
G a llin i (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 !
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G allin i (nauseato) — Sei un povero uomo!
Landi — Sì, sono stato un uomo anch’io, so

no un uomo anch’io. E conosco la vita.
G a llin i — La tua.
Landi — Che è poi molto simile, negli istinti, 

a quella di tutti. Tu avresti regalato furtiva
mente i l  tuo patrimonio alla donna che ami, 
alla sola donna che disperatamente ami ed hai 
amato, così... preoccupato soltanto che ella non 
lo sappia? (Ride).

G a llin i — Così.
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).

G a llin i — Non tento di spiegarti. Non mi 
capiresti. Vuoi credere?

Landi (caparbio) — No. Quando c’è di mez
zo i l  denaro...

G a llin i — Lascia stare i l  denaro, che è sem
pre stato l ’ossessione della tua vita! Ti ripeto: 
vuoi credere?

Landi (guardando altrove) — No.
G a llin i -— E insisti nel proposito di troncare 

questo fidanzamento di tuo figlio?
Landi — Ti ho detto che ho già pensato a 

farlo partire: domani.
G a llin i (scosso da un tremito pauroso) — 

Presto !
Landi — Non lo so.
G a llin i (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... Perchè, se ci sono io, e lo incon
tro... lo ammazzo. Te lo ammazzo come un ca
ne sotto i tuoi occhi! (Fa uno sforzo per reg
gersi).

Landi (scosso, livido) — Amico!
G a llin i — Bisogna aver paura degli uomini 

timidi come me!
Landi (reagisce, brusco) — Non ho paura nè 

dei tim idi, nè degli sfrontati. Qualche volta ho 
paura di me stesso... dei miei nervi. In ogni 
modo mi hai dato una riprova.

G a llin i —■ Che quello che tu hai pensato 
scartabellando, là, quelle cifre, è vero? Perchè 
difendo l ’onore di una ragazza che ho visto cre
scere, che è figlia dell’unica persona che stimo 
e adoro al mondo? Perchè la difendo?

Landi — Senti, se tu poni l ’onore alla mercè 
di certe voci... Io non ho mai impegnato la 
parola di mio figlio; nè mio figlio poteva im
pegnarsi.

G a llin i — Tuo figlio poteva rispettare, se 
non altro, la casa onesta e severa che con tanta 
cordialità lo ospitava.

Landi (ghignando) ■—- La trappola!
G a llin i (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) — Gailini! (Lo fissa, co
mincia a capire).

G a llin i — Adriana sta poco bene.
Landi — Ho saputo ieri... ma colpa anche 

della durezza di sua madre, perchè certe pa
role... Non si sarà illusa certo, la signora con
tessa, pronunziando certe frasi, di far sveni
re me!

G a llin i (con i l  pianto in gola) — Adriana sta 
male, t i dico. Da qualche tempo non è più lei. 
Una sera l ’ho trovata io in farmacia: e l ’ho ac
compagnata a casa.

Landi (nervoso) — Ma... male come?
G a llin i (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!
G a llin i (lo trattiene) — Lascia stare tuo fi

glio! Lascialo stare.
Landi (caparbio, dopo un attimo) — Non è 

possibile!
G a llin i — 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 i l 
collo, senza l ’aiuto di alcuno... e — guarda — 
ti appiccico là!

G a llin i (pallidissimo ma immobile) — Me? 
Prova. (Landi si ricompone con uno sforzo). 
E dimmi ancora una volta, sapendo come tuo 
figlio t i teme e quanto bisogno abbia di te, che 
non vuoi, che non permetterai mai che questo 
matrimonio si faccia. (Dopo una pausa) Adria
na 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?
G a llin i — Io t i ho seccato sempre poco!
Landi — E della gente?
G a llin i — Dirà: « Si volevano bene, si spo

sano, sono due bei figlioli freschi e sani, sa
ranno felici. Dio l i benedica! ». Faranno un 
viaggio di nozze lungo, molto lungo...

Landi — Hai pensato anche a questo?
G a llin i — 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 r i 
marrete qui voi due, però.

G a llin i (scialbo) — Oh!
Landi (s’ inturgidisce, s’arrossa) — No! Io ho 

detto delle cose gravi.
G a llin i •— 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 andare, così, d’un tratto, a rotoli. 
Un burattino io, mai! Diventerei un burattino 
in mano di tutti, mentre, adesso, ho tutti nel
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ugno. Non occorre che tu giuri o non giuri.
orse t i conosco... Non so. Ma tu impara a co

noscere me. Io t i giuro che mi recherò, anche 
se bisunto, dalla contessa Baldanzi, a chiedere 
per mio figlio Ugo, ufficialmente, la mano di 
sua figlia Adriana.

G a llin i ( trattenendo uno slancio) — Landi!
Landi —■ Però... aspetta. Quel giorno tu sa

rai partito per non tornare mai più. E lo avrai 
annunziato a tutti... e mi darai tempo e modo 
perchè possa farlo sapere a tutti anch’io!

G a llin i (si regge in piedi a stento) — Par
tirò? 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.

G a llin i (implorando) — Ma come vivrò? 
Quelle poche rendite, fin tanto che ci bado io 
alle terre e sono qui...

Landi — Lavorerai!
G a llin i (tenta di ridere) — Non ho mai fatto 

niente: non so far niente. Non conosco al
cuno...

Landi — Ti cercherò un piccolo impiego. Do
vrai rassegnarti forse a fare un po’ i l bottegaio 
anche tu. L ’ho fatto tanto io, quando passavi 
per le strade con le pariglie di tuo padre!

G a llin i (smorto) — A questa sola condi
zione?

Landi — Sola. E non pensare di avermela 
suggerita con le tue minacce. (Sventagliando la 
busta) La minaccia, se è vero quanto mi hai 
detto, l ’ho io in mano!

G a llin i (balbettando brancicando) — Quelle 
carte sono segrete... No, Landi: no!

Landi — Non lo pensare, dunque.
G a llin i — 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 quel
la di un altro. Io t i dò la mia mano...

G a llin i (esitando, con le lacrime in gola) — 
Come vivrò?

Landi — Vivrai.
G a llin i — Vedi, tu non conosci...
Landi — Conosco la vita: vivrai.
G a llin i (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).

G a llin i — Ma, la sera? (La scena è quasi 
buia. Galiini si libera dalla stretta di Landi, 
cerca il fazzoletto, lo porta agli occhi).

G a llin i — Come farò alla sera... quando si 
accende una finestra per tutti? (Piange. I  rin
tocchi continuano. La scena è buia, si vela, spa

risce. 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 ag
giusta i l  cappello dinanzi alla specchiera. Aure
lio la guarda frenando, con la solita alterigia, 
la commozione).

Q UADRO TERZO
Adriana (si rigira, sorride, guarda nella bor

setta) — Avrò dimenticato qualcosa, mamma?
Aurelia — È im 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 a ll’ora. 
Arrischiate di perdere i l  treno... e Ugo sai come 
è nervoso oggi. È impaziente. (Voci lontane, dal 
giardino) Adriana!

Aurelia — Senti? I l  padrone ora è lui. Ma 
lascia che per l ’ultima volta io ti dia un consi
glio: non tingerti così le labbra. Non ne hai bi
sogno. È diventato un vizio: come fumare... 
ogni momento quel lapis caramellato fra le lab
bra, e lo specchietto sulla punta del naso...

Adriana — Ugo ti ha detto qualche cosa?
Aurelia (secca) —• No.
Adriana — Credo che a lu i non dispiaccia!
Aure lia  (c. s.) — E allora fai sempre quello 

che può piacere a lu i! (Indica una vecchia spil
la di brillantini che è sul petto della figlia) Ti 
raccomando questa, anche se è un po’ fuori mo
da. Ho già capito che mediti di far cambiare la 
montatura. Piuttosto, guarda, la ridài a me, 
quel giorno: ed io te ne compererò un’altra, più 
moderna!...

Adriana — Quando ti è stata regalata dalla 
tua nonna, i l  giorno in cui t i sei sposata, le han
no 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, t i  prego, scendi. (Ha gli 
occhi pieni di lacrime).

Aurelia (si domina) — Lasciami, lasciami! 
Vai.

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
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vergognosa) — E, mamma, quel giorno mi sarai 
vicina ?

A u re li A {le è tornata la voce ferma e dura) 
-— Quel giorno, Adriana... quel giorno più lon
tana che mai!

Adriana {colpita dolorosamente) — Sei se
vera.

Aurelia — Sappi essere mamma anche tu co
me ho saputo sempre esserlo io. E non badare 
a me. Vai, che ti aspettano! Vài! {La bacia an
cora rapidamente in fronte, la sospinge fuori. 
Adriana esita; e, poi, si avvia rapida. Rimasta 
sola, finalmente, Aurelia, che si è retta e sor
vegliata a furia di nervi, vacilla. Vorrebbe af
facciarsi per guardar nel giardino: si ritrae. 
Sprofonda su di una poltrona, asciuga una la
crima e sobbalza premuta da un singhiozzo. Ap
pare la signora Clementina, tutta in fronzoli, 
con gli occhi lustri e i l  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 riapriran

no tutte! Verranno i bambini a correre lungo i 
sentieri del giardino!

Aurelia {con uno scatto) — Qui? No. {Pau
sa. Clementina è rimasta un po’ male).

Clementina — Rimani sola stasera?... Vuoi 
venire a pranzo da noi?

Aurelia {rifiutando) — Grazie.
Clementina —- Ah, sarai invitata dal com- 

mendator Landi.
Aurelia {dura) — Da nessuno. Io sto bene 

sola.
Clementina — Vuoi che ti faccia un po’ di 

compagnia?
Aurelia (c. s.) -— No {Si riprende) Scusa. Ti 

ringrazio: no. Del resto, sarebbe la prima vol
ta 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 fotogra
fie. Ugo è molto nervoso, povero figliolo! Lo hai 
osservato? Era pallido, in chiesa, come un mor
to. Ma, la gente come li guardava quei due 
sposi! Proprio la coppia ideale: i l trionfo del 
puro amore! Anch’io ero commossa. Perchè non 
t i nascondo che ho avuto paura, per un attimo, 
che questo bel sogno non potesse realizzarsi. 
Cari cari e buoni figlioli! Era un amore che du
rava da tanti anni: nato coi giochi dell’infanzia. 
L ’ideale! E non tramonterà mai. {Si sente qual
che brusìo in giardino).

Aurelia — Partono.

Clementina {si affaccia) — Mi pare.
Aurelia {decisa) — E, allora, vai anche tu.
Clementina — Ma tu non scendi per l ’ul

timo saluto?
Aure lia  — Non scendo: no.
Clementina — Hai paura di commoverti? Il 

tuo volto era impassibile durante la cerimonia 
e la colazione: lo hanno notato tutti. Ti domi
navi... 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 bi
sogno di restar sola! {Giunge Teresa, dal fondo).

Aure lia  (a Teresa, nervosa) — Ma non sono 
dunque ancora partiti?

Teresa — Sì, sono già in macchina. Ma mi 
manda la contessina. Dice che lei le ha promesso 
quella piccola sveglia... {Indica Vorologio che 
è sulla mensola dentro un astuccio di cuoio) 
Quella che batte le ore con i due mori di Ve
nezia 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 cosa se ne fan

no della mia piccola sveglia con i due mori?
Teresa — Piaceva anche al signor Ugo. Ri

corda? Ci giocava, e lei si arrabbiava. Io ho 
detto che è una cosa che lei conserva da anni, 
che le è tanto cara...

Aure lia  {irritata) — Mi pare che anche tu, 
oggi, abbia la manìa di inventare sul conto mio 
e dei miei sentimenti delle fiabe così strampa
late!... 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, porgendo

le l ’astuccio) — Portagliela!
Teresa — La teneva sempre con sè.
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).
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Aurelia — Sono partiti?
Teresa — Ha bisogno di qualche cosa, con

tessa ?
Aurelia (con la voce roca) — No.
Teresa — Io vado di là. Perchè di quei due 

camerieri posticci non mi fido. Sa?... per l ’ar
genteria, specialmente.

Aurelia — Hai consegnato?
Teresa — Sì. Anzi mi ha detto la contessina...
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’ tut
ti!... Ricordo che, una volta, che eravamo di
retti alle Persiche per la vendemmia, ed aveva
mo già fatto mezz’ora di strada, lei si è accorta 
di averlo dimenticato. Ed ha voluto tornare in
dietro...

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 Galiini. 
Esita: è palido, è smorto, ha bevuto un poco e 
ogni tanto sorride assente, e rigira i l  cappello 
fra le mani. Aurelia si torce, lo vede, balza in 
piedi altera e furente).

Aurelia — Michele!... Lei qui?
G a llin i — Sì, forse ha ragione lei.
Aurelia — Qualcuno l ’avrà certamente ve

duto!
G a llin i (fa cenno di no).
Aurelia — Come può dire « No » ! Erano qua 

tutti. La casa e i l  giardino erano invasi fino a 
pochi minuti fa.

G a llin i — Ho appunto aspettato che se ne 
andassero. Sono entrato dal vicolo, per l ’uscio
lino della rimessa, che era socchiuso. Sono arri
vato questa notte. Un freddo, per la gola di 
quelle montagne! Sa? i l  nevischio. Sicuro, il 
nevischio d’ottobre. (Si guarda intorno) Qui 
pare di essere in riviera. Conosco gli autunni 
nostri... Sapevo di trovare i l  sole!... Ma i l  fred
do m’è rimasto nelle ossa! (Supplicando) Mi la
sci fumare. (Cava un pacchetto gualcito dalla 
tasca, accende).

Aurelia (dura) — E proprio oggi!
G a llin i (incespica, si raddrizza) — Già, pro

prio 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, i l  corteo, Adriana vestita di 
bianco che pareva la Primavera del Botticelli...

Aurelia — Ma parlerà, benedetto uomo! Par
lerà.

G a llin i — Non parlerà. Me lo ha giurato. Mi 
è tanto affezionato...

Aurelia — Comunque, mettersi nelle mani 
di certa gente...

G a llin i — Brava gente, alla quale ho fatto 
del bene... e che se ne ricorda.

Aurelia — Speriamo che almeno lu i sia un 
uomo di parola!

G a llin i — Perchè io no, vero? (Sorride).
Aure lia  — Ah, Michele! Mi par proprio di 

non potervelo dire.
G a llin i (eccitandosi un poco) — Perchè 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, ac
canto a lei, giorno per giorno, fabbricando le 
bambole prima, correggendo i compiti, dopo, 
insegnandole a suonare il pianoforte! Non ave
vo diritto, no! (Più vivace, quasi aggressivo) 
Per tutto i l 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 ia prima volta, forse, nella mia 
vita, felice! Felice come quando, tanti anni fa, 
una sera, ho sperato per un attimo che lei po
tesse rassegnarsi anche con me pensando che, 
dopo tutto, ero un galantuomo!

Aurelia — Ma se quel suo uomo parla, Mi
chele! Se i l  commendator Landi viene a sa
pere?...

G a llin i (butta i l cappello) — Parli. Tanto, 
io non mi muovo.

Aure lia  (sgrana gli occhi) — Ah!
G a llin i (incespica) — Non mi muovo: non 

parto più.
Aurelia (dopo un attimo, imperiosa) — Ven

ga qui. (Lo fissa).
G a llin i (non osa guardarla) — Perchè?
Aurelia — Mi guardi! Lei ha bevuto.
G a llin i — Non potevo morire di freddo per 

fabbricare più completa la consolazione di 
tutti !

Aurelia — Butti via la sigaretta. E mi guardi.
G a llin i (dopo un attimo, lacera i l  mozzico

ne) — Perchè dovrei aver paura di guardarla?
Aurelia (scandisce) — Io ho sempre creduto 

che lei fosse un gentiluomo, Michele.
G a llin i — No: sono un farabutto. Si sa.
Aurelia — Sicuro. Lei ha dato la sua parola 

d’onore a Landi che avrebbe lasciato i l  paese 
per sempre. A questa sola condizione, Landi è 
venuto da me, i l  giorno dopo la sua partenza, 
a chiedermi per Ugo la mano di Adriana.

G a llin i (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 indisso
lubile i l  nodo. Io me ne infischio di quello che 
ho detto!

Aurelia (vibrando) — L ’onore, Michele!
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G allin i (c. s.) — L ’onore? Di chi? Non ho 
mai disonorato la sua casa, contessa, io, come 
quei due!

A u re li a (con un guizzo, stridula) — Galiini!
G a llin i — Sì, come quei due che oggi si so

no sposati, facendo dire alla folla: «Poveri e 
cari figlioli. Benedetto puro santo e premiato 
amore » ! La stessa folla che di noi ha mormo
rato — lei lo sa — per tanti anni: «Vecchi 
sporcaccioni! ».

Aurelia (c. s.) — Basta!
G a llin i — Perchè non poteva neanche lon

tanamente immaginare una dedizione, una de
vozione, una vita stroncata, un delirio sereno, 
una felicità gentile e pura come la mia... Fara
butto, contessa: alla maniera di tutti, di chi pro
mette 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 i l  sonno!

Aurelia — Mi hanno detto che lei ha cercato 
un impiego: che s’è impiegato.

G a llin i — Sicuro.
Aure lia  — Ma, scusi, non certo per bisogno; 

mezzi, ch’io sappia, non gliene mancano!
G a llin i — Sicuro: per bisogno.
Aurelia (sorpresa) — Lei?
G a llin i (riprendendosi) — Per bisogno di oc

cupare le giornate. E, poi... Sì: qua si può es
sere ricchi anche con una certa rendita. Ma là... 
(Ha la gola stretta e gli occhi gonfi).

Aurelia — Michele!
G a llin i (si scuote) — Tornerò, finalmente, 

anche nella mia casa... fra i miei libri...
Aurelia (s’ irrigidisce) —• Nella sua casa, pa

dronissimo. Ma qua, in casa mia, no: mai!
G a llin i (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!
G a llin i (con un sorriso amaro) — Se s’illude 

di trovare cordialità in casa Landi quando tor
neranno gli sposi...

Aurelia — Non m’illudo. Ho i miei fiori.
G a llin i — 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.

G a llin i — Ma si sono sposati!
Aure lia  — Non basta. Devono essere felici. 

Adriana non deve subire alcuna umiliazione.
G a llin i — 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...

G a llin i — 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 per
chè è andato a trovare certi amici... (Rientra 
Teresa, e guarda sbalordita Galiini).

Teresa — I l  signor Galiini?
G a llin i —- Teresa!
Aurelia —- I l  signor Germani a che ora ha 

detto che ritorna, Teresa?
Teresa — Non prima di sera, contessa.
Aure lia  — Vai a vedere se c’è i l  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 pri
ma volta che viene qua. Anzi, gli indicherà lei 
la strada. C’è un treno che passa per Santa Giu
sta alle... Non ho più neanche nozione del tem
po. La pendola è ferma.

G a llin i — 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.

G a llin i (si caccia una sigaretta in bocca, rac
catta i l  cappello) — Sa dove sto? No: mi lasci 
fumare, perdio! Sa dove sto?

Aurelia (abbassa i l  capo) ■— So.
G a llin i — Chi glielo ha detto?
Aurelia — Lo so, Michele: lo so. (Sorride) 

Me lo chiede perchè non ha ricevuto i confetti? 
Va a raccogliere, da una coppa, una manciata 
i confetti).
G a llin i — Oh, non per questo!
Aurelia (riempie le tasche di Gallini di con

fetti, gli toglie dalla bocca la sigaretta) — Pren
da: portano fortuna. E non fumi. Si ricorda 
quello che le ha detto i l  dottore? Col cuore non 
si scherza.

G a llin i (sorride triste) — Ed io ho scherzato 
tanto col cuore! Potrò scriverle? (Ad un gesto 
di assenso, le bacia le mani. Rialza i l  volto umi
do) Grazie. (Ficca le mani in tasca: ne trae al
cuni confetti. L i guarda, l i  fa saltare sulle pal
me. 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 i l  cane li raccoglie, ne ad
denta uno... (Eseguisce) si accontenta... (Si ficca 
i l  cappello in testa, e se ne va).

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

F I  M E , D E L L A  C O M M E D I A
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P E R S O N A G G I  
M a ria  » C lara » Sebastiano r  Guttaperca r 
I l  Senatore r  Carlo r  T u b in i r  I I  Presidente 

de ll’Ospedale r S tizzi r Angelo

OUADRO PRIMO
Palazzo del senatore F ondragoni. Gran sala a 

terreno, con arcate aperte sul jmrco antico; ed 
una scalea di marmo, a destra. Porte a sinistra: 
una vasta tavola nel mezzo, e seggiole, e poltro
ne, e tavolinetti, e quadri e tappeti dovunque. 
Un caminetto spento e monumentale. In  questa 
sala, d’ inverno e d’estate, si pranza e si cena. 
Ma i l  senatore riceve anche i dipendenti, gli esti
matori e gli amici, e lavora seduto dietro una 
piccola scrivania, accanto ad una minuscola l i 
breria. Travature antiche; un maestoso lampa
dario centrale. Meriggio rannuvolato di prima 
estate. Gli antichi alberi del parco sono roridi 
e neri.

Maria, la cameriera, sta rimettendo a posto 
qualche cosa sulle mensole e nei cassetti. Ha 
cinquant’anni, ed è molto severa, meticolosa ed 
autorevole.

Sebastiano è seduto dinanzi alla tavola, e stu
dia, e smista, ed incolla un mucchietto di fran
cobolli sulle pagine di un album. Ha finito di 
far merenda. Sulla tavola c’è un vassoio, un 
bricco, un bicchier d’acqua ed una scatola di 
biscotti. Sebastiano è un vecchio fanciullo, t i
mido e paffuto, tondo e sbarbato, rossiccio e un 
po’ miope. I l  suo vestito è goffo: certe sue mo
venze sono quasi infantili. La voce, nella col
lera, si fa stridula e piagnucolosa. Ha più di cin
quant’anni, ma pesta i  piedi, si rosicchia le un
ghie, e ride ingenuo, e si rabbuia sospettoso.

Maria vede che la tazza del caffelette è vuota; 
e raccoglie le briciole, e mette in disparte i l  vas
soio portando via anche la bottiglia di gomma 
che serviva a Sebastiano per incollare i  suoi 
francobolli.

Sebastiano ( trattenendo la bottiglia, con uno 
scatto) — Prego! prego!

Maria (ricolloca la bottiglina accanto a ll’al
bum, seccata per quello scatto, sbuffando) -— 
Oh!

Sebastiano — Ho detto «prego! ». Non ho 
rotto un piatto, non ho bestemmiato, non ho spa
rato un colpo di rivoltella. Ho detto « prego! ».

Maria (rude) — Ci mancherebbe anche i l  
morto, adesso, per una bottiglietta di gomma!

Sebastiano — Se avessi sparato contro qual
cuno, e l ’avessi colto giusto qui, quello sarebbe 
caduto; e, cadendo, avrebbe fatto «Oh! », co
me hai fatto adesso tu. La tragedia, dunque, non 
l ’ho combinata io. Io ho detto «prego! ». Stavo 
incollando i  miei francobolli, avevo i l  pennel- 
letto in mano... Mi portano via la bottiglia e i l 
pennelletto...

Maria — Non pensavo che le servissero più.
Sebastiano — Perchè mi devo ridurre ad ap

piccicar questa roba con la saliva? (Ad un mo
vimento di Maria) Ed anche questi biscotti, so
no stantii... Però, puoi lasciare lo stesso la sca
tola. Io, quando lavoro, mastico. (Eccitandosi, 
isterico) Non rovino i  patrimoni, non sgretolo 
le case, non mando in rovina le famiglie. Mi 
piace di mordicchiare così. Magari, in un’ora, 
ne mangio uno : è tutto lì.

Maria — Ieri, dieci.
Sebastiano — Ieri pioveva.
Maria (guarda i l  cielo) — E oggi, forse, r i

pioverà.
Sebastiano (si alza con un biscotto in mano) 

— Poi, un bel giorno, finisce... e non se ne par
la più.

Maria — Dove va?
Sebastiano — A salutare i l  papà... A vedere 

se gli occorre qualche cosa. (Con gran pompa) 
Perchè esco.

Maria (sorpresa) — Solo?
Sebastiano (seccato) — No: coi cani. Anzi, 

sono i cani che escono con me.
Maria — I l  senatore non ha bisogno di nulla. 

Ha detto che non vuol essere disturbato da al
cuno fin tanto che non arriva i l  capomastro Zu- 
bini.

Sebastiano (si ferma sul primo gradino della 
scalea) — E i l  cavalier Giocondi, i l  fattore, non 
viene? Ho visto una lettera sua, ieri: un espres
so indirizzato al papà.

Maria (rigirandosi viperina) —• Dove l ’ha 
visto ?

Sebastiano (spaurito, vagamente) — Qui.
Maria — Qui? La posta del senatore l ’ho sem

pre ritirata io; e l ’ho portata, secondo gli or
dini, direttamente in camera. (Lo fissa, ostile) 
Forse lei ha frugato nel cestino della carta strac
cia per vedere le buste!

Sebastiano (indietreggia, confuso) — Io?
Maria — Non è la prima volta. (Ironica) Ca

pisco: la mania dei francobolli...
Sebastiano (si ribella) — Mi son ridotto a 

frugare dentro le immondizie, adesso? E devo 
sentirmi dir questo? Io, anche se i l  papà si met
te in testa di far saltare la casa per impormi una 
governante non la voglio. Non è più i l  tempo!

Maria — Se la prende con me? Io sono sem
plicemente la cameriera.

Sebastiano (butta i l  biscotto) — Non me la 
prendo con alcuno. Vorrei, però, dal momento 
che sei semplicemente la cameriera, che le mie 
soprascarpe di gomma fossero pulite... perchè 
un’ora fa erano in cucina, e coperte di fango. 
(Imperioso) Lucide come specchi. E le siga
rette al loro posto!

Maria — Nessuno le ha toccate.
Sebastiano — La scatola è vuota.

m i ikm in n i  i i i im m  Mi
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Maria — Son tre sere, da quando i l  senatore 
è indisposto, che non viene più alcuno!

Sebastiano (con molta importanza) — Ricevo 
io, stasera.

Maria — Lei è matto.
Sebastiano (guizzando) — Che cosa?
Maria — Riceve qui?
Sebastiano — Parlo per le sigarette, per i 

biscotti che devono rimanere là, per la bottiglia 
del marsala che non deve sparire.

Maria (dopo un attimo) — Guardi che i l  se
natore può seccarsi che venga gente qui, quando 
lu i riposa.

Sebastiano — Lo avvertirò io.
Maria — Per Bacco! Ma, scusi, chi deve ve

nire?
Sebastiano — Non so. (Impacciato) Troverò 

qualcuno. Gente che non sa che cosa fare alla 
sera ce n’è ancora.

Maria — Oh, ce n’è troppa!
Sebastiano (avulso) — E può benissimo andar 

d’accordo anche con me. Non diremo cose fon
damentali, non pittureremo la carta geografica 
del mondo, non faremo i conti coi miliardi dello 
Stato. Giuocheremo a briscola, se occorre. E ber
remo i l  marsala, e mangeremo i  biscotti, e fu
meremo le sigarette! (Si affaccia sul parco) 
Adesso, poi, mi sentirà, Angelo, al quale avevo 
ordinato che i vasi fossero tutti messi fuori, al
l ’acqua, sul terrazzo. Non ne vedo uno. (Vuol 
apparire energico; a Maria) Tu ne vedi uno?

Maria — No.
Sebastiano — Non uno. (A Maria, che chiude 

i cassetti con le chiavi del suo mazzo ciondolan
te dalla cintura) E niente chiudere i  cassetti e 
portar via le chiavi... (Indica i francobolli) 
Perchè devo ancóra metter via questa roba qua... 
che non sono brandelli di carta straccia, ma 
francobolli che hanno un valore enorme. Roba 
mia! (Giunge dal parco un ragazzetto con un 
pacco, e lo porge a Maria). Chi c’è?

Maria — Niente. (Dopo di aver consultato un 
foglietto, apre i l  cassettino e paga).

Sebastiano (sbircia i l denaro fìngendo di esa
minare il foglietto) — Perdinci, che conto!

( I l ragazzetto intasca, saluta e se ne va).
Maria (a Sebastiano) — L ’avverto che se sta

sera dovesse venire qui anche Guttaperca, e i l  
senatore lo sapesse... sarebbero guai!

Sebastiano (s’ infoca) — Chi t i ha detto che
10 voglio invitare Guttaperca?

Maria — È venuto qui due volte in questi 
giorni... e l ’ha mandato a chiamare proprio lei.
11 senatore ha certe idee che non sono del tutto 
sbagliate.

Sebastiano (con una smorfia) — Natural
mente.

Maria — I l  signor Giannino Guttaperca è un 
poco di buono; ed in paese tutti lo sanno. Sua 
madre è una martire; ed i l  senatore è interve-

nuto due volte per salvarlo dalla galera. Stia 
attento anche lei!

Sebastiano (c. a.) — Sì, la galera!
Maria — O quasi. E, poi, come se non ba

stasse, giù a dire, a sbraitare, a giudicare, a 
mettere sottosopra i l  paese con certi spropositi 
che non stanno nè in cielo nè in terra.

Sebastiano (dopo un attimo) — Guttaperca 
è buono... in fondo.

Maria — Buono a nulla.
Sebastiano — Buono, e rovinato dalle invi

die. (Eccitandosi) Se io lo chiamo qui e gli 
parlo, si è perchè so quello che mi faccio. La
vorerà, perchè lo voglio io : lavorerà. E gli sto 
insegnando io come si deve marciare nella vita!

Maria (trattenendo il riso) — Lei?
Sebastiano — Io! Credi che non abbia tanto 

così di buon senso, io? Non sarò un autorevole 
pezzo grosso come mio padre, un monumento 
nazionale... Ma vedo, so, intuisco. E so che con 
i modi bruschi, tante volte, si ottiene meno che 
con le pazienti persuasioni. Guttaperca non è 
uno stupido.

Maria — Oh no, certo!
Sebastiano — Me lo lavoro io. (Con altro to

no) I l  papà si è accorto che è venuto qui in 
questi giorni? (Si avvicina a Maria mordendosi 
le unghie).

Maria — Non credo.
Sebastiano (quasi aggressivo) — Glielo hai 

detto tu!
Maria (offesa) — Io? Ma, signor Sebastiano!
Sebastiano — Non è la prima volta che mi 

fate la spia!
Maria — Mangi, mangi i  suoi biscotti! (Trae 

da una scatoletta, sotto certi gomitoli, un pacco 
di sigarette) E fumi anche le sigarette.

Sebastiano (accende, avido) — Meno male.
Maria (vede qualcuno che si avanza dal fondo 

del parco) — A proposito!... È qua.
Sebastiano — Lo sapevo. Non mi fa delle 

improvvisate.
Maria — Ma se i l  signor senatore dal balcone 

vedesse?
Sebastiano (nervoso) — I l  papà vede quello 

che voi gli fate vedere. E sareste capaci, tutti, 
di costringerlo ad affacciarsi, a prendersi una 
polmonite, con questo tempo e con la sua tosse, 
pur di farmi dare una strapazzata.

Maria (seccata, alza le spalle; si apparta).
(Entra Guttaperca. È un uomo livido e logo

ro, dagli occhi maligni, dalle rughe viziose. Ele
ganza equivoca; capelli grigi. Ha sotto i l  brac
cio un piccolo pacco. Maria lo sbircia con dis
gusto).

Sebastiano — Caro Guttaperca! come stai? 
(Gli stringe la mano) Un caffè?

Guttaperca (si toglie i l cappello e siede ac
canto alla tavola) — Perchè no?

Sebastiano (a Maria, imperioso) — Un caffè.
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Maria — Va bene. (Esce da sinistra).
Guttaperca (ride) — Perchè mi guardi?
Sebastiano (curioso, sorridente, esitante, in

dicando i l  pacchetto) — Che cos’hai lì?
Guttaperca — Ti dirò: roba meravigliosa.
Sebastiano (saltellando) — Che io devo ve

dere? (Si ricompone perchè ritorna Maria) Na
scondi.

Guttaperca (mette in saccoccia i l  pacchetto)
— Prima di tutto, come sta i l  senatore?

Sebastiano — Meglio, grazie! Meglio, gra
zie! Ma io non voglio che scenda, che si alzi. 
Sai bene, con questo tempo... alla sua età.

Guttaperca -— Ma un uomo come quello!...
Sebastiano — Sì, un uomo come quello. Co

munque, un uomo di settantatrè anni. Non è 
uno scherzo.

Maria (dalla soglia del parco) — Guardi che 
arriva i l  Presidente dell’Ospedale Maggiore con 
un altro signore.

Sebastiano (seccato) — Potrei anche dire che 
non posso riceverli!

Maria (torva) — Non è gente che viene per 
lei...

Sebastiano — Però, ci sono io qui.
(Entra i l  Presidente dell’Ospedale Maggiore

— calvo, serio, con molto sussiego, con i guanti 
delle grandi occasioni, i l  cappello duro e i cal
zoni rigati. — Lo segue, reggendo una gonfia 
busta di cuoio, Stizzi, che è una specie di segre
tario, ed ha gli occhi rossicci e furbi e le gambe 
di gomma).

I l  Presidente (si scopre e tende cordialmen
te, ufficialmente la mano a Sebastiano) — Oh, 
i l  signor Sebastiano!

Sebastiano — Buona sera.
(Guttaperca non si muove: guata con un sog

ghigno e addenta un biscotto. Breve pausa).
I l  Presidente (salutando Maria) — Cara Ma

ria!... Come sta i l  senatore?
Sebastiano (punto) — Lo posso sapere an

ch’io!
I l  Presidente — Siamo qua, appunto, per 

avere notizie precise.
Sebastiano (rapido, dispettoso) — Meglio.
I l  Presidente — Si alza?
Sebastiano — Non credo.
Maria — Ed è meglio anche che non si stan

chi, per oggi.
Sebastiano — Un piccolo raffreddore.
I l  Presidente — Frutti di stagione. (Guarda 

Stizzi, poi) Ma noi avremmo voluto dirgli una 
sola parola. Aspettiamo da tre giorni... e una 
decisione deve essere presa.

Stizzì (petulante) — Sono stato io ricevuto 
stamattina dal Prefetto!

Guttaperca (con la bocca piena) — Bravo!
Sebastiano (esitando) — Se posso essere utile 

io in qualche cosa... I l  papà proprio non r i
ceve.

I l  Presidente (con un sorriso di commisera
zione, dopo di aver guardato Stizzi, a Sebastia
no) — Oh, lei!...

Stizzì — Non è la stessa cosa.
Sebastiano — Lo so. Ma, vedono, io sto be

none.
I l  Presidente (c. s.) — D’accordo. Comun

que, non è la stessa cosa. Eh, ci siamo accorti, 
in questi tre giorni, che cosa vuol dire la man
canza di un uomo come i l  senatore! La sua pa
rola così autorevole, i l  suo pensiero così lucido, 
i l  suo pensiero sereno e infallibile sempre...

Stizzì — Sempre infallibile!
Sebastiano (si guarda le unghie) — Sì, i l 

papà quando dice una cosa...
I l  Presidente — Deve andare orgoglioso lei 

di essere suo figlio!
Sebastiano (ride) — Non me ne pento!
Stizzì (squittisce) — Faceto.
Sebastiano — Papà è un uomo superiore!
I l  Presidente — La parola giusta « superio

re ». Infatti, da più di trent’anni, qui, i l  bene 
che ha fatto, i l  bene che gli vogliono, tutti — 
sa? — tutti, anche quelli con i quali ha dovuto 
per forza esser severo...

Stizzì — Me, per esempio. Oh, io ho sbaglia
to, l ’ho riconosciuto, ho pagato di persona e gli 
sarò riconoscente fino alla morte!... Fino alla 
morte.

I l  Presidente — Si tratta di una decisione 
importante da prendere circa il nuovo padiglio
ne dell’ospedale... Sa? quello per l ’elioterapia. 
(Lo fìssa con un sorriso ironico) Oh, lei non sa?

Stizzì (al Presidente, scrollando i l  capo) -— 
Forse lu i non sa.

Sebastiano (scatta) — No, io so. Perchè fi
guro come un mobile io, qua dentro?

Stizzì (aprendo la busta, al Presidente) — Si 
potrebbe allora dare a lu i i l  progetto ultimo 
dell’architetto Ansimari perchè lo faccia vedere 
al senatore. Si guadagnerebbe un po’ di tempo.

I l  Presidente (invitando, con un cenno, Stiz
zi a richiudere la busta) — Ma io ho avuto no
tizie buone. Domani non crede che potremo es
sere più fortunati?

Maria — Domani certo i l  senatore si alzerà.
Sebastiano (stizzito) — Vedremo.
I l  Presidente — Intanto oggi abbiamo fatto 

la nostra visita di dovere. Incarichiamo lei, che 
vedrà il suo illustre padre, certo, stasera, di por
gergli, con i nostri omaggi, i nostri più fervidi 
auguri... e quelli di tutti gli ammiratori che 
chiedono continuamente notizie di lui, e quelli 
di tutto i l  Consiglio di amministrazione.

Sebastiano — Non l i  prego di accomodarsi, 
perchè vedo che hanno fretta.

I l  Presidente (sorride) — Già, dal momento 
che la visita si rende inutile, un po’ di fretta 
esiste. (A Stizzi) Si potrebbe andare intanto dal 
Podestà.
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Stizzì — Eccellente idea! Siamo a due passi.
I l  Presidente — E non avremo così fatto 

tanta strada per niente.
Sebastiano (amaro) — Giusto: per niente.
I l  Presidente (prendendo congedo, ironico) 

— Buon lavoro, signor Sebastiano!
Sebastiano — Stavamo chiacchierando io e 

l ’amico, qua...
(Guttaperca non si muove).
I l  Presidente (c. s.) — Buona conversazione. 

E non si dimentichi di dire al senatore... Ci rac
comandiamo anche a lei. Maria!

(Maria annuisce, sorride furba ed accompa
gna i due che se ne vanno).

(Sebastiano rimane solo con Guttaperca).
Guttaperca — Stupido! Quello è stupido co

me un pavone.
Sebastiano — Se sapesse che anche mio pa

dre la pensa così, e non ne fa un mistero, e lo 
dice a tutti...

Guttaperca — Ma lo saprà. In ogni modo 
salamelecchi a tutto spiano.

Sebastiano — Costano poco, e rendono assai.
Guttaperca — Lascia che te lo dica : tu, 

però...
Sebastiano — Lascia stare me!
Guttaperca — Tuo padre dovrebbe valoriz

zarti di più. 0  tu dovresti valorizzare di più il 
fatto che sei suo figlio, i l  suo unico figlio.

Sebastiano — Due cose impossibili: per i l 
suo carattere e per i l  mio. (Si raddrizza). Per
chè ho un carattere anch’io! E se ne accorge
ranno un giorno!

Guttaperca (sogghigna livido, pungente) —
Quando? .

Sebastiano (rimane male, arrossisce) — Quan
do? che stupidaggini... Quando?... Un giorno 
viene per tutti. (Cambiando discorso, sbirciando 
il pacchetto di Guttaperca) Che cos’hai lì?

Guttaperca — Meraviglie.
Sebastiano (dopo un attimo, ritraendo la 

mano che ha sfiorato i l  bordo sfilacciato della 
tasca di Guttaperca) — Dovresti vestirti un po’ 
meglio, però. E non bere, come fai, con tutti. 
Mi hanno detto che l ’altra sera ti sei ubbriacato 
come un’oca. Pensa a tua madre.

Guttaperca (contrariato) — Mia madre non 
mi capisce. Ma parliano di noi due. (Accenna 
a denaro) Ne hai?

Sebastiano (confuso) — No.
Guttaperca (che aveva tolto i l  pacchetto, lo 

ripone stizzito in saccoccia) — Allora, niente. 
(Poi, prorompe) Ma rimani sempre così, tu? 
Non hai modo di mettere i pugni sotto i l  naso 
del fattore e di impressionarlo fino al punto da 
fargli sputare qualche biglietto da mille senza 
che tuo padre lo sappia?

Sebastiano — I l  fattore ha due pugni che 
sono più grossi dei miei; e dice ogni cosa, sem
pre, al papà. Del resto, tutti finiscono col dire

sempre ogni cosa al papà. (Accendendosi) An
che quel mascalzone, dal quale mi hai fatto pre
stare quei soldi e che lo ha spifferato ovunque.

Guttaperca (sconcertato) — Non è vero.
Sebastiano — È vero. (Indica i l  pacchetto) 

Che cos’hai lì?
Guttaperca (apre i l  pacchetto) — Ci sono 

dei francobolli: guarda!
Sebastiano (impugna la lente ed osserva quei 

francobolli. Guarda estasiato Guttaperca) — 
Belli! Falsi?

Guttaperca — Guardali bene!
Sebastiano (impugna ancora la lente) — 

Belli!
Guttaperca — Un’occasione. Centocinquanta 

lire: tutti.
Sebastiano (stupefatto) — No!
Guttaperca — Ma li vuole subito, perchè ne 

ha bisogno. (Ad uno sguardo smarrito di Seba
stiano) Allora, non se ne parla più.

Sebastiano (rituffandosi nei francobolli) — 
Belli! Questa serie mi manca. Belli! Antichi, 
poi, della prima repubblica... Aspetta... Della 
prima repubblica. Di chi sono?

Guttaperca (ritirando i l  pacchetto) — Per
mettimi.

Sebastiano (seccato) — Tu hai troppi segreti 
con me. (Fissandolo) Con gli a ltri ne hai un 
po’ meno.

Guttaperca — Che cosa vuoi dire?
Sebastiano — Oh, io mi capisco! Non po

trebbe aspettare due o tre giorni questo signore?
Guttaperca (reciso) — No.
Sebastiano (si scosta) — Se li tenga.
Guttaperca (chiudendo i l  pacchetto) — Non 

se l i  terrà. Per un prezzo simile... trova subito. 
Ed ha bisogno di denaro. (Tentatore, con un 
francobollo fra le dita) Questo, per esempio, 
questo delle Poste Sarde, t i manca certo.

Sebastiano — Mi manca.
Guttaperca — Peccato, per una così bella rac

colta come la tua!
Sebastiano (leccandosi le labbra) — Se tu sa

pessi come ho cominciato! Con un quadernetto 
grande così. (Maria, gelida, ostile, porta i l  caf
fè, lo depone con mala grazia sotto i l  naso di 
Guttaperca. E, poi, se ne va). E molta gente, 
anche fuori, anche lontano, sanno che io pos
seggo una collezione così preziosa, e quasi com
pleta. Un tale mi ha scritto da Londra.

Guttaperca — A te?
Sebastiano — A me, per un’informazione.
Guttaperca — Strano! Perchè so che di que

sta famosa raccolta si parla... Ma tutti pensano 
che sia di tuo padre.

Sebastiano (guizzando) — Che cosa c’entra 
mio padre! Mio padre, anzi non ne vuol nean
che sentir parlare. Dice che sono un maniaco. 
(Si placa. Dopo un attimo) Non le ho centocin
quanta lire!
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Guttaperca — L ’orologio! S’impegna per tre 
giorni... Ci penso io.

Sebastiano — E se papà mi domanda dove 
l ’ho messo? Papà domanda sempre a me l ’ora. 
Lui non la sa mai.

Guttaperca (si alza, fa l ’atto di riporre il 
pacchetto) — Allora...

Sebastiano (dopo un attimo, per una deci
sione eroica) — Aspetta... (Come un ladruncolo 
si avvicina al cassetto dove Maria ha riposto il 
denaro. Fruga; trova. Nasconde furtivamente 
qualche cosa per se, nelle tasche. Porge a Gut
taperca centocinquanta lire) Ecco. (E afferra il 
pacchetto. Guttaperca vorrebbe osservare i l  de
naro, ma Sebastiano ha paura che ritorni Ma
ria) Nascondi.

Guttaperca (è soddisfatto e s’avvia) — Non 
esci.

Sebastiano — Forse. Ma non con te.
Guttaperca (con un ghigno) — Scusa: di

menticavo. Noi andiamo, fra mezz’ora, alla b ir
reria Galla, a mangiare le acciughe, a sentire 
l ’orchestrina nuova. Si va tutti in macchina. Ci 
sono anche le signorine Medici. E poi, sai chi 
c’è? Indovina. Clara Vicoli. Te la ricordi?

Sebastiano (sorpreso) — È qui? Sì, me la r i 
cordo, per Bacco!

Guttaperca — Siete anche lontani parenti, 
se non erro.

Sebastiano — È qui? (Guarda lontano, e sor
ride).

Guttaperca — Da tre giorni. È venuta da sua 
zia... non so perchè.

Sebastiano (c. s.) — Clara! Era una bimba.
Guttaperca (volgare) — Vedessi adesso.
Sebastiano — Oh, lo immagino! Ha fatto 

molto parlare di sè. Testa un po’ matta fin da 
piccola. Grande amore del povero Fabrizio. D i
visa dal marito.

Guttaperca — Legalmente.
Sebastiano — E i figli?
Guttaperca — In collegio uno. L ’altro, non so.
Sebastiano (c. s.) — La ricordo. Saltava co

me una cavalletta...
Guttaperca — Bene. Vieni? Noi ci siamo dati 

appuntamento alle sei dinanzi al deposito gran
de della benzina. Abbiamo tre macchine a no
stra disposizione.

Sebastiano — Alle sette e mezzo, però...
Guttaperca — Ma certo !
Sebastiano — Perchè sai bene che io non pos

so ritardare!
 ̂Guttaperca (sulla soglia) — Ma tutti, a quel

l ’ora, vorranno essere a casa!
Sebastiano — Intesi. (E salutando scende nel 

parco e se ne va. Rimasto solo, Sebastiano apre 
una scatoletta misteriosa dove sono ammucchia
te parecchie cravatte: ne sceglie una meno gual
cita, più vistosa, che s’ intoni col vestito. Ma, ap
pena spunta Maria, la nasconde. Maria ripone 
*- • -.............. ....................................................

in un canto la tazzina del caffè. Poi s’avvicina ai 
propri cassetti. Sebastiano guarda i l  cielo, e 
mette a posto l ’album dei francobolli).

Maria (si rigira di scatto da un cassetto aper
to) — Signor Sebastiano, qui mancano duecento 
lire.

Sebastiano (trabalza, arrossisce, si riprende) 
— Centonovanta, prego. Le ho prese io.

Maria (si domina) — Va bene. Lo dirò al se
natore, perchè io son rimasta senza un soldo per 
le spese.

Sebastiano (guizza) — Ma che senatore! Ti 
ho detto lealmente: Le ho prese io. Sei garan
tita, no?

Maria — Ma non ne ho più!
Sebastiano — Quando verrà i l fattore, e mi 

darà la mesata, ti rimborserò. Sono tanti anni 
che facciamo così.

Maria — Ma, questa volta, me li ha portati 
via tutti !

Sebastiano (stridulo) — Aspetteranno, quelli 
che devono essere pagati, per Bacco! I l  fattore 
ha tardato: non è colpa mia.

Maria È colpa sua, però, che lei se l i  fac
cia mangiare stupidamente così!

Sebastiano (con un moto nervoso) — Ma che 
cosa dici?

Maria — E badi anche per le sigarette. Io 
riempio la scatola ogni due giorni e la trovo 
sempre vuota. I l  senatore lo ha saputo. Ha ta
ciuto. Ma non vorrei che incolpasse Angelo.

Sebastiano (ipocrita) — Angelo fuma molto.
Maria — La pipa!
Sebastiano (scattando) — Non gli ho dato del 

ladro. Ho detto semplicemente che fuma mol
to... Troppo per uno che ha cinque figli e l ’asma 
per giunta. (Entra dal fondo Tubini, capoma
stro. È rubizzo e svelto: molte carte rotolate 
sotto i l  braccio, molti lapis nel taschino della 
giacca polverosa. Entra e si scopre).

Maria — I l  senatore aspetta proprio lei, si
gnor Tubini.

Tubini — Lo so... (Guarda l ’orologio) Ma non 
sono in ritardo. (Salutando) Signor Sebastiano, 
buona sera!

Sebastiano — Buona sera! (Curioso) È per 
quei lavori sul canale di San Silvestro?

Tubini — Veramente... avrei l ’ordine di non 
parlare.

Sebastiano (seccato) — Non parli, non parli! 
per l ’amor d’iddio, non parli! E vada.

Tubini (pentito) — Con lei...
Sebastiano (c. s.) — Ma che con me! Si figuri 

se, proprio io, voglio turbare la sua coscienza. 
Vada. (Tubini esita un poco, guarda Maria; e, 
poi, sale per la scalea di destra: sparisce. Pausa).

Sebastiano (c. s.) — Che arie!... Poco più che 
un muratore. Accipicchia! Quando si mettono a 
fare i diplomatici, i contadini o le lavandaie... 
(Guarda i l  cielo) Non pioverà?
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Maria — Ma, se esce, è meglio che si copra.
Sebastiano (nervoso) — Con che cosa? Con 

quel mio vecchio impermeabile peloso che mi fa 
sembrare uno spaventapasseri? E, poi, le auto
mobili saranno coperte.

Maria (preoccupata) — Va in automobile?
Sebastiano (eroico, reciso) — E non succede

ranno disgrazie! (Maria esce di sinistra per un 
tinnir del campanello. Intanto Sebastiano rimet
te in ordine la propria cravatta gualcita e si 
guarda dentro uno specchio).

Maria (rientrando) — C’è una signora: una 
loro lontana parente. Ha chiesto del senatore. 
Le ho detto che i l  signor senatore è indisposto...

Sebastiano (nascondendo la cravatta) — Che 
ci sono io ! Ma chi è ?

Maria — Indovini. La signora Clara, quel bel 
tipo! Non l ’avrei riconosciuta. E pure sono stata 
cameriera per tre anni da sua zia...

Sebastiano (eccitatissimo) — Falla entrare. 
(Ad un moto di Maria) Ti dico di farla entrare! 
La conosco molto bene. (Maria esce. Poco dopo 
entra Clara: quarantanni vistosi, procaci, ar
denti, un poco sfrontati, dipinti. Eleganza so
bria e cittadina. Ride sempre. Sebastiano la 
guarda subito ammirato e tremante).

Sebastiano — Io sono Sebastiano!
Clara (sorpresa) — Oh!
Sebastiano -— Un po’ mutato, dopo quasi 

vent’anni...
Clara — Come tutti.
Sebastiano (vorrebbe dire una cosa gentile. 

Non sa. Ansima) — Oh, lei... Cercava del papà? 
I l  papà non si sente bene da tre giorni, ed è a 
letto. Roba da niente, ma...

Clara — Me l ’hanno detto. Volevo salutarlo. 
Penso che si ricordi ancora di me! (Lo guarda, 
ride).

Sebastiano (ride impacciato) — Prego, si ac
comodi. (Clara siede; Sebastiano si tocca le lab
bra e la fronte). Non ho più i baffettini e i l 
ciuffo di allora. Spariti... come le sue trecce 
che, mi ricordo, erano tanto belle.

Clara — Si ricorda? Avrebbe dovuto sparire 
anche il mio sorriso; ma quello, malgrado tante 
sventure, è rimasto intatto... e mi consola.

Sebastiano (con aria compunta) — Suo ma
rito, eh?

Clara — Poche gioie! Ma, in fondo, lei ha 
ripreso la sua vita di ragazzo, qui, dove tutto, 
almeno intorno, è immutato.

Sebastiano — Già. E i bimbi? i  suoi bimbi?
Clara — Stanno bene. Ho sentito del suo...
Sebastiano (ride) — I l  mio è un uomo.
Clara — Sposato?
Sebastiano — No. Almeno, non credo. È tan

to lontano... ma non credo.
Clara — Potrò vedere i l  senatore domani? 

(Fa l ’atto di alzarsi).

Sebastiano (trattenendola con un gesto tim i
do) — Ha bisogno di lui?

Clara — Forse avrò bisogno anche di un pic
colo piacere da lui.

Sebastiano — Non oso chiederle se posso io...
Clara (ride) — Oh, lei no! E, poi, non è cosa 

urgente: un bigliettino...
Sebastiano (stupidamente, strizzando l ’ oc

chio) — I l  solito bigliettino!
Clara — Non i l  solito.
Sebastiano (c. s.) — Ah, perchè lei ne rice

verà degli altri, di altro genere... chi sa quanti!
Clara (ride) — Cosa dice?
Sebastiano (Za guarda golosamente) — Era 

bella anche allora. Si ferma?
Clara — Dalla zia. Una settimana, o due... 

Non so. Voi andrete in  montagna.
Sebastiano — No, non ci andiamo più. Da 

quindici anni, circa. Quasi da allora... si ricor
da? Qualche volta — era una bimba — lei ve
niva su al roccolo con noi, prima dell’alba. Io 
le ho regalato degli uccellini vivi. Lei l i por
tava nella gabbietta a casa... la sua casa di cam
pagna era vicina alla nostra!

Clara — Quella vostra bella villa... e i l fuoco 
del grande caminetto, e duello stanzone bianco...

Sebastiano — Tutto in rovina! Cosa vuole?
Clara — Peccato. Erano bei tempi. Io pen

savo che i l  roccolo ci fosse ancora...
Sebastiano — Sono andato, due anni fa, per 

una gita, dalla mattina alla sera... Tre stecchi, 
pochi sassi, i l  tetto rotto e sterpi dovunque! (È 
molto triste).

Clara — Ma non vi muovete mai?
Sebastiano — Mai. I l  papà non vuole. Le 

dirò anche che non può. E io...
Clara — Capisco. Però rimaner sempre qui, 

estate e inverno, sempre qui... Scommetto che 
lei non ha visto neanche Londra.

Sebastiano — Però, sono andato sette o otto 
volte a Firenze quando Carlo, mio figlio, era in 
collegio.

Clara (ride) — Sommando le distanze si fa 
quasi i l  giro d’Europa.

Sebastiano (ride) — Già. Lei, invece...
Clara — Oh, io zingara. Ma un po’ stanca.
Sebastiano — Vorrebbe tornare nel nido?
Clara — Magari! Ma quella nostra casetta, 

lassù, lei lo sa, l ’abbiamo venduta. È rimasto, di 
mio, un pezzetto di bosco. Non posso vivere su
gli alberi. Zingara sì...

Sebastiano — Scimmia, no! (Ride).
Clara — Quasi mai. (Sospira) Oh, se la vo

stra villa fosse ancora quella di una volta! Per
chè noi siamo un poco parenti : e mi si potrebbe 
fissare senza scandalo. (Lo fissa sfrontata) Lei è 
vedovo.

Sebastiano (abbassando lo sguardo) — Da 
trent’anni.

Clara — Io è come se lo fossi...
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Sebastiano (si accende, si lecca le labbra) —- 
Si andrebbe al roccolo prima dell’alba?

Clara — Perchè no? (Sebastiano guizza. Cla
ra, guardandolo bene) Adesso rivedo il buon 
compagno di allora, i l  bel giovanotto che mi fa
ceva trottare su per i sentieri!

Sebastiano (arrossisce) — Oh, Dio! (Clara si 
alza di scatto e guarda l ’ora sul polso).

Clara — Ma io devo andare. Si fa una gita...
Sebastiano — Alla birreria Galla. Lo so.
Clara — Ci viene anche lei?
Sebastiano (sottovoce, perchè Maria, che gi

ronzola arcigna, non senta) — Ci vengo anch’io. 
Sarò, alle sei, sul luogo dell’appuntamento.

Clara (infilando i guanti) — Parleremo di 
tante cose nostre. E dica al senatore che ritor
nerò.

Sebastiano (c. s.) — Per i l  bigliettino!
Clara — Anche per quello: e per vederlo di

ritto e vegeto, come mi dicono che si è conser
vato. (Tende la mano, dalla soglia del parco) A 
presto, dunque, Sebastiano. E guardi che biso
gna essere puntuali.

Sebastiano (saluta) — Lo sarò. (Segue con Lo 
sguardo Clara che si allontana. Poi, scioglie i l 
nodo della cravatta).

Maria (arricciando i l  naso) — Che roba!
Sebastiano (rigirandosi, seccato) — Che cosa 

hai tu?
Maria — Ha battuto tutte le strade, ha rovi

nato i l  marito, ha lasciato i figli! Ora, se crede 
che la zia, poveretta...

Sebastiano (c. s.) — Tutte queste cose le hai 
sapute in cucina, in due minuti?

Maria — Basta annusare qui! (Rientra Tu
bini, dalla scalea. Ha molta fretta e s’avvia. Ma 
Sebastiano lo trattiene).

Sebastiano (deciso, a Tubini) — Oh, lei!... 
Scusi. Lei si ricorda la nostra tenuta del Roccolo 
e la villa? L ’avrà vista.

Tubini — Certo.
Sebastiano — Se la ricorda bene?
Tubini (indicando la scrivania del senatore) 

— Ma ci deve essere una carta qui... I l  senatore 
la conservava dentro questa cartella... (Ha tro
vato un gran foglio) Eccola!

Sebastiano — Crede che costerebbe molto r i
mettere la villa in sesto, sistemare i l  roccolo e 
la stradetta?...

Tubini — Per i l  roccolo, sa?, io non me ne 
intendo.

Sebastiano — Ma, la casa...
Tubini — Mi pare che i l  tetto sia in disor

dine... Ma i  muri sono solidi.
Sebastiano — Solidissimi!
Tubini — Dovrei andare sul posto.
Sebastiano — La mando io sul posto.
Tubini — Volentieri... (Lento, silenzioso, r i

gido, pallido, maestoso è sceso dalla scalea di 
marmo, e s’è fermato sull’ultimo gradino i l  se

natore. Gran barba bianca, gote rosse, naso auto
ritario, occhi severi: una profonda ruga fra gli 
occhi. Ha i l  cappello duro in testa ed una gran 
sciarpa di seta attorno al collo. Guanti oscuri, 
cappotto nero e attillato, i capelli spartiti sulla 
nuca, i movimenti solenni. Non ride mai. Si av
vicina alla scrivania per prendere i l  suo grosso 
bastone d’ebano. Maria entra di sinistra in quel 
momento e rimane esterrefatta. Sebastiano, come 
colto in fallo, sorride ebete. Tubini s’inchina 
due o tre volte).

I l  senatore — Che c’è? (A Sebastiano) E tu, 
con quella cravatta così in disordine, che fai? 
(Sebastiano annoda la cravatta rapidamente).

Sebastiano — Papà... Ma t i sei alzato?
I l  senatore — Non soltanto; ma esco. Che 

cosa credevi? che fossi ridotto in poltiglia? (Si 
dà del pugno con forza sul petto) Sono settantrè 
suonati; ma senti come risuonano bene!

Maria (esitando) — È venuto qui a renderle 
omaggio, signor senatore, i l  Presidente dell’O
spedale.

I l  senatore —- Lo immaginavo. Penseremo an
che a quei poveretti che non sanno più che pesci 
pigliare! (Vede la carta scovata da Tubini, e si 
rabbuia) Ma questa carta come mai è scappata 
fuori, signor Tubini?

Tubini (confuso) — I l signor Sebastiano mi 
ha chiesto un preventivo per riassestare la villa 
del Roccolo...

I l  senatore (sgrana gli occhi) — Per la villa 
del Roccolo? Per rimettere a posto il tetto, le 
topaie, magari la cisterna della villa del Roc
colo? (Fissa, severo, Sebastiano e picchia col 
bastone sull’ impiantito. A l picchio Sebastiano 
istintivamente trabalza). Preistoria, ragazzo mio ! 
Preistoria! Ma quali malinconie t i saltano in 
mente? E dimentichi che i l  padrone sono io?

Sebastiano — Te ne avrei parlato, papà... 
perchè con una piccola spesa... I l  preventivo 
del signor Tubini...

Tubini — Io non l ’ho ancora fatto!
I l  senatore (picchiando) — Ed io so che cosa 

sono i  preventivi. Tornare lassù? E la strada?
Sebastiano — Ma non c’era neanche allora...
I l  SENATORE (duro, quasi acre) — E allora se 

ne poteva fare a meno. E adesso, no! E, poi, per 
dare la caccia a quattro fringuelli? Allora, era 
un modo come un altro per sprecar tempo e de
naro. E adesso, no! (Ghignando) Adesso il p ri
mo merlo a cader nella rete saresti tu. E ci pen
si? Ora i quattrini, i l  lavoro e gli spassi hanno 
un altro significato. La villa del Roccolo! Bella. 
Ma, allora. Mi ci divertivo anch’io, da ragazzo : 
e stavo disteso sul prato a guardar le nuvole! 
Ora la vita è un’altra. (Prende e butta un pacco 
di corrispondenza che è sulla scrivania). Guarda, 
guarda! Lettere che si sono accumulate in tre 
giorni; lettere alle quali devo rispondere. Se si 
vuol spendere del denaro, t i assicuro che c’è
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modo di spenderlo meglio; e con tutte le cau
tele (A Tubini) Si ricordi, Tubini... (Con la 
punta del bastone sulla carta) Questo è diven
tato un rudero, e deve rimanere rudero. Se si 
dovrà rivalutare, sarà per tin altro scopo. Per 
farlo diventare stupidamente, inutilmente quel
lo che era, mai! Ha capito? (Colpo di bastone) 
Mai! (A Sebastiano) E bisognerebbe anche pen
sare ad ammobigliarlo i l tuo eremo, in onore di 
quattro fringuelli abbrustoliti e di un merlo...

Sebastiano (con i l  broncio) — Papà!
I l  senatore — Oggi mi sembri più infrollito 

del solito. Che hai? Occupati de’ tuoi franco
bolli; ne hai del da fare. Ed alza la testa. An
che permaloso sei diventato? (Gli mette una ma
no sulla spalla) Vieni, chè t i offro i l  vermouth. 
T i farà bene... e non farà male neanche a me, 
del resto. (A Maria) Maria, dàgli i l  suo imper
meabile: forse ricomincerà a piovere. (Maria 
esce di sinistra, e rientra con i l  grosso, logoro, 
goffo impermeabile a pipistrello di Sebastiano. 
A Tubini) Lei, Tubini, rimetta a posto quelle 
carte; e non dimentichi anche quello che le det
to di sopra. (A Sebastiano) Farai i l  tuo ingresso 
trionfale al Caffè della Luna offrendo il braccio 
al tuo illustre genitore, che ritorna in mezzo ai 
vecchi amici... anche a quelli che lo speravano 
morto. (Colpo di bastone dalla soglia) Vieni!

Sebastiano (rapido, sottovoce, a Maria che lo 
aiuta ad infilare l ’impermeabile) —- Maria... se 
telefonano, io non vado. Sono uscito con lui.

I l  senatore — Presto!
Sebastiano (si precipita) — Sì, papà.
I l  senatore — I l  braccio.
Sebastiano — Sì, papà. (Scendono nel parco).

Q UADRO SECONDO
La scena del primo. Malinconia. Le imposte 

sono socchiuse. Un maestoso ritratto del sena
tore, incorniciato di nero, figura sopra la pic
cola scrivania.

Sebastiano è vestito a lutto; è molto pallido, 
affaticato e pensoso.

Maria non ha più i l  suo collarino bianco, e i l 
grembiale di pizzi. È vestita di nero anche lei.

Angelo raccoglie molti biglietti che sono sulla 
scrivania e riordina tutto.

Sebastiano scende lentamente dalla scalea. 
Guarda smarrito intorno.

Sebastiano (o Angelo, porgendogli un pac
chetto di lettere e di telegrammi) — Non biso
gna dimenticare questi.

Angelo — I  minori.
Sebastiano — Sì, minori forse per te che badi 

soltanto alle grosse firme. Ma i l  povero papà 
amava forse di più questa piccola gente oscura... 
E mandava indietro i pezzi grossi, talvolta... Ma 
non ha mai negato udienza a un contadino.

Angelo — Mi dia... Consegnerò tutto al fat
tore.

Sebastiano — Deve catalogare ogni cosa. Vo
glio che si conservi tutto.

Maria (commossa) — C’erano tu tti! c’erano 
tutti! Oh, se i l  povero senatore avesse potuto ve
dere!

Sebastiano (si asciuga gli occhi) — Voglio 
conservare tutto.

Maria — Bravo, signor Sebastiano!
Sebastiano (c. s.) — Anche l ’ultimo biglietto 

che scrisse per te, per dirti... Non poteva più 
parlare, povero papà!

Maria — Oh, lo metterò in cornice!
Angelo (a Sebastiano, avviandosi) — Desi

dera altro?
Sebastiano — Grazie, Angelo (Angelo esce).
Maria (a Sebastiano) — Non mangia?
Sebastiano (fa cenno di no. E si avvicina alla 

scrivania, e guarda le carte e i l grosso bastone 
del senatore, che è ancora al suo posto. Cauto, 
dal parco si avvicina e poi entra Guttaperca r i
girando il cappello fra le mani. Vedendolo, Se
bastiano divampa e scatta).

Sebastiano — Ah, tu no, eh? Tu no! Te l ’ho 
detto. Non t i voglio vedere qui. So per che cosa 
vieni. Non t i voglio vedere qui. Mi hanno detto 
che ieri sera avevi gli occhi lustri, al solito. Ver
gognati!

Guttaperca — Non si può neanche più pian
gere?

Sebastiano (urlando) — Ma perchè i l  vino 
pizzica il naso, no! No!

Guttaperca (con una smorfia) — Ho capito. 
Lo avevo capito. Sono venuto qua due o tre vol
te, dopo la disgrazia, pensando che forse potevi 
aver bisogno di me. (Sarcastico) Ma ora non hai 
più bisogno di me, eh? T i dài delle arie, adesso!

Sebastiano (vibrando) ■— Non bestemmiare, 
ti prego!

(Maria, in disparte, fìnge di spolverare i mo- 
boli e vigila attenta e severa).

Guttaperca — Però... c’è un piccolo conti- 
cino da aggiustare. Forse t i sei dimenticato an
che di quello?

Sebastiano —- Non me ne sono dimenticato. 
Ho provveduto, anzi. E tutto sarà regolato en
tro domani.

Guttaperca — Ripasso domani?
Sebastiano (punto) — No. Qui non metti più 

piede. Ricevo a casa.
Guttaperca (ipocrita, dopo un attimo) — 

Siamo giunti a questo punto?
Sebastiano — Sì. (Guarda, furtivo, i l  ritratto 

del senatore) Lui non voleva —- sai bene —- che 
io frequentassi la tua compagnia; e tu, se sei 
venuto qualche volta qui, sei venuto di nascosto.

Guttaperca (aggressivo) — E perchè sono 
venuto? Perchè tu mi hai mandato a chiamare.

Sebastiano — D’accordo...
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Guttaperca (c. s.) — Perchè avevi bisogno di 
me, perchè dovevo preoccuparmi di nascondere 
non soltanto la mia sconcia figura, ma i  tuoi 
meschini bisogni, i  tuoi debitucci, le tue por- 
cheriole...

Sebastiano — Guttaperca!
Guttaperca (c. s.) — Sissignore, anche le tue 

porcheriole. Non eri capace di far niente senza 
di me: eri niente. E, adesso, credi di essere 
diventato che cosa?

Sebastiano (vibrando) — Niente! Uno che ti 
dice «vai»!

Guttaperca — E va bene. (Sorride amaro) 
Si parla di amicizia... Che tuo padre fosse in 
collera con me, poteva anche sembrarmi logico. 
Era un uomo che non perdonava con troppa 
facilità. Ma, adesso che lu i non c’è più...

Sebastiano (drizzandosi) — Ci sono io!
Guttaperca (ride) — Perdinci! T i sei messo 

in testa di averlo sostituito in tutto e per tutto? 
È una cosa che fa ridere i polli!

Sebastiano (stringe i pugni) — Guttaperca, 
vai via.

Guttaperca — Mi richiamerai.
Sebastiano (senza guardarlo) — Non credo.
Guttaperca — Quando ti accorgerai di essere 

più ridicolo di me, e più meschino malgrado i 
soldi che hai ereditato, e più solo... Mi richia
merai. (Dalla soglia) Io — vedi — giustificherò 
allora i l  tuo stato d’animo e le tue parole di 
adesso. E mi troverai immutato. Ma oggi devo 
fare uno sforzo per...

Sebastiano (lievemente spaventato) -— Non 
t i ho detto cose sgradevoli. T i ho detto: «È 
finita! ». Sai bene quante cose finiscono! Tutte 
le cose finiscono. (Con un nodo in gola) E quan
te cose, nel giro di pochi giorni, son finite 
per me!

Maria (a Guttaperca) — Lo lasci.
Guttaperca — Mi cercherà. (Prima di andar

sene, a Sebastiano) Domani devono portarmi 
quella cosa?

Maria (c. s.) — Lo lasci.
Guttaperca — Eh, è stato un grave colpo! 

(Si mette i l  cappello in testa) Ma passerà. Gli 
passerà. (Si allontana, deluso. Pausa).

Maria — Ha fatto bene! So io che cosa di
cono in paese di quel parassita vizioso! e che 
cosa diceva sempre il povero senatore quando 
si lamentava perchè gli riferivano che lo ave
vano veduto con lei... che lei gli dava confi
denza!

Sebastiano — Siamo stati a scuola assieme... 
E, forse, non è che un disgraziato. Ma perchè 
tutti gli altri lo ricevono, e gli stanno d’attorno?

Maria — Perchè, quando ha bevuto un poco, 
sa fare il buffone. E il servo, per certe faccende 
poco pulite, lo sa far bene.

Sebastiano — Ciarla.
Maria — Lingua che taglia, e avvelena.

Sebastiano (un po’ preoccupato) ■— Chi sa 
che cosa dirà di me, adesso, in giro!

Maria — Non si preoccupi. Lei ha fatto be
ne: s’è ricordato di L u i: ha fatto un’opera me
ritoria e buona, e s’è liberato da uno sfruttatore. 
(Guarda nel parco) C’è gente!

Sebastiano (contrariato) — Non vorrei veder 
alcuno.

Maria — Una signora... La signora Clara!
Sebastiano (si ravvia i  capelli, inquieto) — 

Come mai qui? Era partita.
Maria — Si vede che è tornata. La mando via?
Sebastiano — No. Sai bene che siamo un po

co parenti...
Maria (ironica, contrariata) ■—■ Sì, la zia della 

cognata di suo cugino...
Sebastiano — E mi ha mandato un telegram

ma tanto caro... (Appare Clara. Abito scuro, 
faccia pallida compunta. Maria la guarda con 
stizza). Clara!

Clara — Sebastiano!
(Si stringono le mani. Sebastiano è commos

so. Clara siede).
Sebastiano — Son rimasto solo!
Clara — Lo so che è stato un grande dolore.
Sebastiano — Era un uomo come pochi... 

e tutti lo hanno riconosciuto. Avrà letto i  gior
nali...

Clara — Però, a settantatrè anni!...
Sebastiano — Era ancóra forte... Si picchiava 

qui... Diceva... Pareva che non dovesse crolla
re mai!

Clara — Invece... Ha sofferto?
Sebastiano — No.
Clara -— Ha capito?
Sebastiano —- Capiva tutto, sempre. È rima

sto due giorni senza poter parlare... Scriveva 
dei biglietti, ma con la mano ferma.

Clara — Povero zio ! Lo chiamavo « zio » da 
bimba. Non si ricorda?

Sebastiano — No. (Si scuote). Quando è tor
nata?

Clara — Stamane.
Sebastiano — Si ferma?
Clara — Non so.
Sebastiano — Vuole qualche cosa? Un caffè?
Clara (sorride) — Una sigaretta.
Sebastiano (impacciato) ■— Non so se...
Maria (dura) — Non ne abbiamo.
Clara (apre la borsetta) — Ne ho io. Offro io. 

(Porge la scatoletta a Sebastiano e si ficca una 
sigaretta fra le labbra tinte).

Sebastiano — Che strane sigarette! Piccole, 
piccole...

Clara — Provi.
Sebastiano (prende una sigaretta, ma la de

pone sulla tavola) — Dopo. Grazie. (A Maria) 
Porta i l caffè.

(Clara accende. Maria esce nauseata).
Clara —• Ho avuto qualche noia per mio ma-
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rito. Adesso vorrei fermarmi qualche giorno 
dalla zia. Ma... non sono sicura.

Sebastiano (si lecca le labbra) — Non le pia
ce qui?

Clara — Oh, mi piace molto!... (Lo fissa, 
procace) E mi fa bene, anche, quest’aria pura! 
Ma... (Sorride). Verrò a tenerle un po’ di com
pagnia. Lei è rimasto così solo.

Sebastiano (frena uno slancio anche perchè 
vede tornare Maria, che mesce i l  caffè e, poi, 
si apparta) — Solo, sì.

Clara (rimestando e fumando) — Come di
ventano tristi le grandi case, quando scompaio
no i vecchi. Suo figlio non viene?

Sebastiano — Ha telegrafato da Suez: è sulla 
via del ritorno. Giungerà fra dieci giorni; e per 
ripartire subito — penso — come al solito.

Clara — Sento tanto parlare di lui.
Sebastiano (orgoglioso) — Oh, è un bravo 

figliolo! Sì: studioso, intelligente, volitivo...
qualche volta un po’ ruvido, ma...

Clara (sorride) — Assomiglia al nonno!
Sebastiano (si guarda le unghie) — Perchè 

al papà no, certo...
Clara (c. s.) — Lei è sempre stato un senti- 

mentalone.
Sebastiano — Che cosa vuol dire?
Clara — Non so. Ricordo che quando ero 

bimba, e venivo da loro alla Villa del Roccolo, 
e lei era già un giovinotto, i suoi amici la chia
mavano così.

Sebastiano — Mi chiamavano così.
Clara — Egoista, anche. (Lo fissa).
Sebastiano — Egoista, io? Dicevano anche 

questo?
Clara (c. s.) — Lo dico io.
Sebastiano — Perchè?
Clara — Non so. A guardarla...
Sebastiano — Ma un sentimentalone può es

sere, secondo lei, un egoista?
Clara — Sono i più feroci egoisti, Sebastiano !
Sebastiano — Mi pare difficile a capirsi.
Clara — È così.
Sebastiano — Lei se ne intende?
Clara (acuta) — Un poco. E così... adesso 

che il povero zio non può più accanirsi contro 
la Villa del Roccolo, perchè le gambe non lo 
aiutavano a superare l ’erta, lei penserà certo a 
rimetterla in sesto.

Sebastiano — È un rudero!
Clara — Non esageri: o dovremmo conclu

dere che siamo dei ruderi anche noi. (Civetta) 
Ricorda i bei tempi? Se la villa ritornasse ad 
essere quella di una volta, con i l  fuoco, con le 
gite... accetterei di essere ospite anch’io!

Sebastiano (ingordo, illuminandosi) — Da 
me ?... . . . ,.

Clara — Siamo parenti... Coi bimbi, s’in

tende, che ci aiuterebbero a ricordare, a rim 
piangere, a sognare... Si può sempre sognare!

Sebastiano (c. s.) — Verrebbe?
Clara (lo fissa) — Verrei.
Sebastiano — Ma... la gente...
Clara — Oh, io sono libera! E lei più di me.
Sebastiano — Infatti, siamo liberi.
Clara (alzandosi) — Ma è tardi, Sebastiano! 

Domani posso venire a trovarla? Lei non uscirà 
certo.

Sebastiano — Oh, io no!
Clara — Verrò io. (Dopo l ’ultima sorsata) È 

ottimo questo caffè di Maria! (Si alza).
Sebastiano — Le piace?
Clara (ride, si raddrizza) — Sferza! (Seba

stiano la guarda, ghiotto).
Sebastiano —- Mi saluti la zia.
Clara (dalla soglia) — Oh, la zia non sa, non 

deve sapere che io sono venuta qui!
Sebastiano — Perchè?
Clara (ride) — È un’arpia. (E se ne va a 

precipizio, salutando ancora, di lontano).
(Sebastiano è rimasto imbambolato sulla so

glia e non s’avvede di Maria che lo guarda con 
commiserazione).

(Da sinistra, entra Tubini; ha un gran rotolo 
sotto i l  braccio).

Sebastiano (si scuote) — Tubini!
Tubini — Le ho portato i l  progetto per la 

ricostruzione della V illa del Roccolo. Si ricorda 
che me ne aveva parlato?

Sebastiano (esitante) — Sì, ma...
Tubini — Poca spesa. I l  tetto, i l  muro, la 

cisterna... Ventimila lire in tutto. I  mobili ci 
sono... o quasi. Ho fatto un altro sopraluogo. 
Vuol vedere?

Sebastiano (c. s.) — Ha la carta?
Tubini — S’intende. (Distende i l  rotolo sulla 

tavola).
(Intanto Maria, che ha capito, si è avvicinata 

alla scrivania del senatore: fingendo di pulire 
i l  grosso bastone, lo ha lasciato scivolare di pun
ta per terra. A l colpo, Sebastiano trabalza e si 
scosta da Tubini inquieto).

Sebastiano — Ne parleremo un altro giorno. 
Oggi non ho ancóra la testa a posto.

Tubini (ripiega la carta) — Capisco... ca
pisco...

Sebastiano — Metta via! metta via!
Tubini — Come desidera.
Sebastiano — Porti anche via.
Tubini — Non vuole esaminare tutto con un 

po’ di calma?
Sebastiano — No. (Tentennando) Risogna che 

ci ripensi... (Altro colpo secco, nervoso, del ba
stone. Sebastiano trabalza, deciso) Ora no!

(Tubini ripone i l  rotolo sotto i l  braccio).
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Q UADRO TERZO
La scena del secondo quadro, ma ora c’è il 

telefono. Quindici giorni dopo.
Maria scende dalla scala: ha rimesso i l  colla

rino bianco.
Sebastiano giunge dal parco. È sempre a lutto.
Meriggio.
Sebastiano — S’è svegliato?
Maria — Ha chiesto una tazza di tè. Ma noi 

tè non ne abbiamo mai avuto qui in casa.
Sebastiano — Già, infatti, noi... Di che umo

re t i pareva?
Maria — Buono. Ma, sa, quello è un uomo 

che non si può capire di che umore sia. Credo 
che sia sempre così... cortese; ma con una ruga 
qui, una certa ruga...

Sebastiano — E, allora, vai a prendere un 
pacchetto di tè... Si vende in pacchetti?

Maria — Mando Angelo.
Sebastiano (nervoso) — Ma sì, figurati... 

quello è capace di comperare del fieno, della 
biada... Vai tu. E compera molte sigarette!

Maria — Infatti, appena aperti gli occhi, 
aveva già la sigaretta in bocca. Ma mi parevano 
certe sigarette che qui non si trovano...

Sebastiano — Non importa. Prendi quelle si
garette che piacciono a me. Ma tante, tante... 
È mandami Angelo.

Maria — Ma se non voleva...
Sebastiano — Non voglio che esca: voglio che 

venga qui. Tu ti metti uno scialletto in testa... 
Poi, vai.

Maria — Dovrò correre.
Sebastiano — Non importa. Aspetterà... Oh, 

per Bacco! aspetterà.
Maria (esce frettolosa) — Va bene.
(Pausa. Sebastiano si annoda meglio la cra

vatta allo specchio. Giunge Angelo).
Sebastiano — Angelo... Maria se ne è an

data?
Angelo ( guarda in fondo al parco) — Mi 

pare che esca ora.
Sebastiano (gli dà del denaro) — Prendi.
Angelo (intasca) — Grazie.
Sebastiano — Però... la posta, ogni mattina 

e ogni sera, quando arriva, ti metti sul can
cello, PacciufFi tu, e la porti a me senza che 
alcuno veda. Intesi? Ed ora vai pure dove la
vorano per sistemare la strada. Ci sono gli ope
rai: ci deve essere il capomastro Tubini. Digli 
che ho bisogno di lui... un minuto: una parola. 
Che venga qui.

Angelo (s’avvia, ma vede qualcuno in fondo 
al viale del parco e retrocede) — Oh, Dio! C’è 
gente !

Sebastiano — Non importa : la sbrigo io. Im 
porta che tu corra come un lampo. (Angelo via 
a precipizio: e saluta i l  Presidente dell’Ospe
dale e Stizzi, che si appartano ad un cenno di

Sebastiano, perchè trilla  i l  telefono. A l telefono) 
Sì. (Sgrana gli occhi) Ma, questa voce... (Tre
pidando) Clara! Lei? E come mai qui, se ho 
ricevuto stamane la sua cartolina da Merano?... 
Già... La posta! Di passaggio? No. E non viene 
a farmi la solita visitina, ricorda? Sono, poi, 
rimasto così solo ! Sì, è arrivato mio figlio : è 
arrivato stamane, ma non conta. (Ansando) La 
vedrei con piacere. Dica ai suoi amici che aspet
tino... o, pure, l i mandi via soli... Già, partire 
in macchina alle sei è una follìa! E lei parta 
col treno. (Ride). No? Allora, dovrei venire da 
sua zia? Fra mezz’ora? Ho bisogno di vederla... 
Non so. Niente da chiederle. Cioè... molte cose. 
E, forse, niente. Chi può dire? Io sono un im
provvisatore. No: ho anche i miei piccoli pro
grammi prestabiliti, ai quali so essere fedele... 
Lei mi ha detto che i sentimentali sono feroci, 
non che sono infedeli... Anche infedeli? Io, no. 
E per la V illa del Roccolo, le dirò... Ho man
dato a chiamare qualcuno proprio per questo... 
Ho sognato. E mi pareva di rivivere in quei 
tempi. Lei, naturalmente, sa mantenere le pro
messe... (Si eccita) Verrà? Brava. Fra mez
z’ora, dunque. Non sempre mi è capitato di 
essere puntuale. Oggi lo sarò; tanto più se que
sti suoi amici vogliono rapirla, e lei vuole farsi 
rapire! Deve?... Ho capito: deve. E io la verrò 
a salutare. Grazie... grazie... Non c’è male. 
Grazie. (Si allontana dall’apparecchio, ansante. 
Si ricompone. Saluta i l Presidente e Stizzi che 
entrano dignitosissimamente).

I l  Presidente (si scopre) — Buon giorno, si
gnor Sebastiano ! Abbiamo saputo che è arrivato 
suo figlio.

Sebastiano — Questa mattina. Sì. Ed era mol
to stanco. È andato a riposare.

Stizzì — Sfido io! Dopo tanti giorni di 
viaggio !

Sebastiano — Parecchi.
I l  Presidente — Dorme?
Sebastiano — S’è svegliato da poco.
I l  Presidente — Non vorremmo disturbare.
Sebastiano — Credo che...
I l  Presidente — Ho pensato che era nostro

Ìireciso dovere venire a rendere omaggio a ll’il- 
ustre concittadino! Ma è ben fortunato, sa, lei, 

ad avere un figlio di quella sorte!
Sebastiano (sorride) — Non me ne pento!
I l  Presidente — Mi hanno detto che indub

biamente sarà fatto accademico!
Sebastiano (ride) — Ma se ha trentadue anni! 
I l  Presidente — Eh, che cosa vuol dire, oggi, 

l ’età? Un viaggio simile, e rischi, e studi, e ar
ticoli, e ricerche, e scoperte impensate... Pare 
che un giornale inglese abbia stampato : « L ’I 
talia può considerarsi orgogliosa... ». Gli inglesi 
avevano mandato tre o quattro volte degli scien
ziati laggiù, inutilmente...

Sebastiano — Ho letto.
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I l  Presidente — Lei conosce l ’inglese?
Sebastiano — No, io no: io non so niente...

10 non sono niente. Me l ’hanno tradotto. È vero 
quello che lei dice. Ma, per l ’Accademia...

I l  Presidente — Le posso garantire che la 
persona che mi ha dato questa notizia, è molto 
bene informata.

Sebastiano -— Sarebbe certo un grande onore. 
Comunque...

I l  Presidente ■— Possono bastare quelli che 
ha avuti, per ora... Trentadue anni! Lo ricordo 
alto così, con i calzoncini corti... e, poi, quando 
s’è laureato ingegnere ed è venuto qua prima di 
partir per l ’America...

Stizzì •— Da allora...
Sebastiano — È tornato ima volta sola... Ma 

mi ha scritto sempre.
I l  Presidente — Lo credo. Tutti, in paese, 

aspettano con ansia di poter stringergli la ma
no... Si fermerà?

Sebastiano — Sa: ha parlato poco... era mol
to stanco.

I l  Presidente — Capisco.
(Entra Tubini ansante, vestito da lavoro, fret

toloso).
Tubini — Io ho pochi minuti di tempo, si

gnor Sebastiano! Ho lasciato gli operai soli...
Sebastiano (a Tubini) — Vengo subito. (Con

gedando i l  Presidente) Mi spiace...
I l  Presidente — In ogni modo, le sarò grato 

se vorrà far sapere a Sua Eccellenza... (Si r i
prende, sorride) Si, un piccolo anticipo di tem
po! Che io sono venuto per rendergli omaggio 
prima di ogni altro...

Stizzì (pronto, petulante) — Con me!
I l  Presidente (seccato) — Con lui.
Sebastiano — Gli farà certo piacere.
I l  Presidente — E che forse domani dovrò 

chiedergli un piccolo favore per una certa pra
tica che s’è arenata a Roma... Crede che si sec
cherà?

Sebastiano — Ma no! Ci penso io.
I l  Presidente — Arrivederci, e grazie.
Sebastiano — Ossequi.
Stizzì — Ossequi.
( I due se ne vanno).
Sebastiano (premuroso) — Tubini, lei i l  pre

ventivo per mettere un po’ in sesto la Villa del 
Roccolo, ce l ’ha?

Tubini — Ho preparato qualche cosa. Sono 
ritornato anche a vedere.

Sebastiano — Bravo. La spesa sarebbe quella?
Tubini (esita) — Forse, un po’ di più.
Sebastiano — Molto?
Tubini — Ho detto «un po’ » perchè... Mi 

faccia vedere la carta. (Si avvicina alla scri
vania).

Sebastiano (lo trattiene, guarda di sottecchi
11 ritratto del senatore) — Non importa.

Tubini — Eh, no! Si discute con la carta

sotto i l  naso, se no lei non può capire. (Toglie 
dalla cartella la solita carta e la spiega). Vede 
qui? Ecco: qui bisogna costruire un muro per
chè la montagna frana.

Sebastiano — Una volta...
Tubini — Eh, una volta non franava: lo so! 

Adesso i l  torrente ha deviato e...
(Appare Carlo: scende lentamente per la sca

lea e si ferma sull’ultimo gradino. Ha il segno 
del lutto sul risvolto della chiara giacca spor
tiva. È bruno, aitante, un po’ torvo, forte e 
brusco nei tratti. Una lieve barbetta nera e i 
piccoli baffi gli circuiscono le labbra rosse e 
sdegnose. 1 capelli sono lucidi e folti. Attra
verso la fronte, fra gli occhi, una ruga precoce 
e netta e profonda. Ha la sigaretta in bocca).

Carlo (a Sebastiano) — Buon giorno, papà.
Sebastiano (si rigira di scatto, sorride timido 

impacciato) — Oh, Carlo!
Tubini (s’ inchina emozionato) — Omaggi!
Sebastiano (a Tubini, nervoso) — Vada pure, 

Tubini. Ne riparleremo con calma... magari 
stasera.

Tubini — Questo è suo figlio? (A Carlo) Ho 
letto tanto di lei.

Carlo (impassibile) — S’è divertito?
Tubini — Mi sono entusiasmato.
Carlo (butta la sigaretta, guarda rapidamente 

la carta) — È la stessa cosa.
Tubini — Io sono Tubini, capomastro. Lei 

non potrà certo ricordarsi di me. Ma il suo pa
pà, qui, le dirà... Un vecchio e fedele servitore 
di casa. Anche il senatore mi mandava spesso 
a chiamare, e si consigliava con me...

Carlo (troncando) — Bravo! Avremo modo 
di conoscerci meglio... perchè io ho intenzione 
di fermarmi qui a lungo. Ho bisogno di quiete 
per riordinare i miei appunti, per illustrare le 
mie ricerche...

Tubini — Ho sentito! Ho sentito!
Carlo (congedandolo con un cenno rude) — 

Sentirà ben altro... Sentirà. (Tubini esce con 
molti inchini).

Carlo (a Maria che torna con un barattolo in 
mano) — Buon giorno, Maria!

Sebastiano (premuroso) — È andata a pren
derti il tè.

Carlo — Ma non c’era bisogno. Io credevo 
che ne aveste in casa.

Sebastiano — Noi... sai... (Si affretta) Siga
rette ne vuoi?

Carlo —- Grazie. Preferisco le mie. (Accende 
ancora. Pausa).

Sebastiano — Devono essere forti.
Carlo — Tropicali.
Sebastiano — Sei ancora stanco?
Carlo — No. Tre ore di sonno mi hanno com

pletamente rimeso a posto. (Si affaccia sul par-



co). Ed ho voglia di uscire, di respirare... di 
muovermi. Voglio vedere se mi riesce di ricono
scere qualche vecchio amico al Caffè... Come si 
chiama?

Sebastiano — Della Luna.
Carlo — A l Caffè della Luna, sì. Quanti an

ni, eh? Chi sa come tutto sarà mutato!
Carlo (si avvicina alla scrivania) — Già... qui 

la vita ristagna. (Osserva meglio la carta) Sta
vate facendo dei progetti con i l  capomastro? 
Vedo una carta topografica... Ma questo è i l  no
stro poderetto lassù, alla Villa del Roccolo. De
ve essere diventato un rudero.

Sebastiano — Pensavo, appunto, di farci dei 
lavori...

Carlo (lo fissa) — Perchè?
Sebastiano — Sai... a me piaceva. Mi ricorda 

la mia giovinezza... Anche la tua, del resto!
Carlo — Ricordo che c’erano molte mosche.
Sebastiano — Non tante! non tante! I l  pre

ventivo di Tubini non comporta una grande 
spesa...

Carlo (sogghigna) — Quanto.
Sebastiano — Non so.
Carlo (c. s.) — Non lo potresti sapere! So 

che cosa sono i preventivi. E tu vorresti gettare 
del denaro per rimettere in piedi quella vec
chia bicocca cadente? per andare a trascorrere 
un mese all’anno, così: con la pancia al sole? 
magari per andare, come una volta, a veder 
strangolare i tordi e i fringuelli? (Energico) Se 
si deve spendere del denaro, t i assicuro io, papà, 
che c’è modo di spenderlo meglio, e con altro 
piofitto, ora. (Gli mette una mano sulla spalla) 
Ma sarò qua io. E non avrai bisogno di capo- 
mastri; te lo assicuro. Avrai qualche cosa di 
meglio al tuo fianco: e nessuno t ’imbroglierà. 
(Lo scruta, bonario e severo) Perchè ho paura 
che tu sia uno di quei tipi... (Sorride).

Sebastiano (con i l  broncio) — Io?
Carlo — Eh, non mi sbaglio! Ho girato i l 

mondo.
Sebastiano — Lo so. Ma...
Carlo (fatuo) — Mi sono anche fatto un poco 

onore!
Sebastiano (quasi stizzoso) — Lo so, lo so: 

lo sappiamo.
Carlo — E ho imparato a conoscere la gente. 

Povero caro semplice e buon papà! (Tenta una 
carezza) Mi fai i l  broncio?

Sebastiano — A sentire te, pare che io sia...
Carlo (tronca) — Ma non pare niente, papà. 

Non pare niente! Ti conosco. E ti assicuro che 
ti adoro. Dovrai abituarti un poco ai miei modi 
bruschi... Non ci badare. (Cerca i l  cappello) Ti 
offro i l  vermouth! Farai i l tuo ingresso trionfale 
al Caffè della Luna, offrendo i l  braccio al tuo 
illustre figliolo die ritorna in mezzo ai vecchi 
amici... anche a queUi che, forse, lo speravano 
morto. (Ad un moto di Sebastiano) Non mi vor

rai dire che hai da fare, spero! Bugie non me 
ne devi dire! (Imperioso) Vieni!

Sebastiano (esita; poi, cede e si accosta a Ma
ria, pallido) — Maria... se qualcuno telefonas
se... Forse telefoneranno. (Rapido) Sono uscito 
con lui.

Carlo (dalla soglia) — Presto.
Sebastiano (cerca i l  cappello affannosamente) 

— Eccomi!
Carlo — I l  braccio!
Sebastiano (offre i l  braccio) — Sì, i l  brac

cio... Sì!
Carlo (si avvia respirando a pieni polmoni e 

trascina i l  padre) — E a ll’aria libera! Oh!!...
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r i t r a t t i  q u a s i  v e r i
Ora che Cimar a (Luigi) ha 

perso molti capelli — e quelli 
che gli son rimasti non hanno 
più le dolci otidulazioni di ieri, 
— ora che assai più di una vol
ta deve affidare a cipria e cero
ni i l  compito di rinverdirlo, po
trebbe darci un ritratto « quasi 
vero » di sè offrendoci una fo
tografìa di quando vestì la p ri
ma volta i l  frac di Roberto nel
la Nemica del Niccodemi. So
no passati, su per giù, vent’an- 
ni. La Tina Di Lorenzo era la 
madre. Tina Pini, Marta Re- 
gnault. Ora la Tina grande dor
me sotto una coltre di viole, 
che ne fece primaverile la ba
ra. La Tina piccola s’è chiusa 
non so in quale monastero, e 
avendo imparato a pregare sa 
dell’altra forse più di quanto 
non possano sapere i nostri 
stessi sogni. Lui, «Roberto », 
che non s’è fatto frate, si sfor
za ogni sera di tornare un poco 
indietro sulla strada degli anni 
spintovi dal bisogno di rima
nere i l  più possibile avvinto a 
quei tempi davvero felici. E sin 
qui, ogni sera, i l  miracolo s’è 
compiuto, ma i segni dello 
sforzo sono via via più eviden
ti. Gli è che le stagioni cammi
nano e non s’inceppano mai: 
l ’ albero si spoglia, non c’ è 
santi.

La ricordate La nemica? Gran 
parte del primo atto è lì ap
posta a preparare l ’entrata di 
questo bel ragazzo, ricco, intel
ligente, elegante, adorato. A l
lora Niccodemi sapeva dosare 
gli effetti, tendere le panie, 
giocare le scene a dovere. Di 
battuta in battuta l ’attesa del 
giovine eroe si fa nel pubblico 
quasi spasmodica. Ed eccolo fi
nalmente! Biondo, pallido, sot
tile. Veste la marsina con raf
finata disinvoltura. Eia i capel
l i  di un angiolo che abbia vo-

c i m a r a
luto provare le spazzole e i co
smetici del parrucchiere. I l  
bianco del suo sparato splende 
come nessun altro. La catenel
la d’oro, che gli esce da sotto 
i l  panciotto, che brilla sul nero 
dei calzoni e si perde in una 
tasca di questi, è una novità 
che a nessuno sfugge. I l  fazzo
letto, nel taschino, fa un ciuf
fo, ma discreto armonioso com
patto, che pare un fiore. Si 
muove e sembra che l ’aria in
torno s’illum ini di gioia. Mar
ta gli grida di amarlo sino al 
ricatto, sino al delitto. I l  fra
tello lo adora oltre i l sacrificio. 
La nonna non ha più cuore se 
non per lui. Le amiche se lo 
contendono. Gli amici gli fan
no corona come al « giovin si
gnore ». La madre — che è poi 
la matrigna -— vorrebbe odiar
lo e ne è a sua volta rapita. 
« La vita è pazza di te! » gli

urla sul volto, e lu i ne è fra
stornato, sconvolto, tramortito. 
A potergli leggere sotto lo 
schermo abbacinante dello spa
rato, a poterlo rubare alla t i
rannia avara e pazzesca di chi 
crede di volergli bene, trove
remmo un povero buon ragaz
zo, che aborre l ’infatuazione e 
mèndica un poco di affetto 
vero.

I l  pubblico si rovesciò come 
una fiamma nel solco degli in
fatuati. Cimara conobbe i l  lan
cinante strepito degli applausi 
tutti per lui. Veniva alla ribal
ta dissanguato, pesto. E le don
ne in pianto gli buttavano fiori. 
A ll’« Alfieri » di Torino, nella 
prima serata d’onore della sua 
carriera (appunto con La ne
mica), le signore si alzarono 
e corsero alla ribalta per pas
sargli i fiori di sopra la cuffia 
del suggeritore.

Questo i l  ritratto d’allora, 
che è i l  suo di oggi « quasi ve
ro ». Egli non potè liberarsi 
mai più — e ne ebbe sempre il 
desiderio e oggi più che mai — 
di Roberto; non potè soprat
tutto, ad onta delle prove più 
svariate, dare al pubblico una 
visione di sè che si staccasse 
nettamente da quella. A diffe
renza di Tòfano, che non sa 
trovare la propria sostanza di 
attore se non annullandosi nel
la truccatura, Luigi Cimara a- 
borre ogni trucco. L ’unico che 
gli convenga è un parrucchino 
sul quale ha voluto che risboc
ciassero le ciocche bionde dei 
tempi di cui si diceva. Tenta 
qualche volta, come in Papà, 
di cospargere su quelle ciocche 
una elegantissima polvere d’ar
gento. La quale polvere è in
vece piena di civetteria, di am
biguità, di profumo: ed eccoti 
dinanzi, a sua stessa insaputa, 
un Roberto invecchiato sotto 
vetro di serra. Nondimeno una 
sua vena, a ll’ infuori di questa



datagli un po’ da natura e mol
to dal caso, Luigi Cimar a ha 
pure scoperta, originale anche 
se meno appariscente. Una ve
na comica, esile ma limpida, 
che spesso si perde e sfuma in 
capillarità delicatissime. Una 
vena che, ripensandoci, trovia
mo già in Roberto, ma che al
lora non poteva essere notata 
sommersa com’era dal grosso 
della personalità nascente. Cer
to suo modo infatti di guardare 
attonito, di cadere dalle nuvo
le, di lasciarsi cullare dall’adu
lazione, accarezzare dalla tene
rezza; certi suoi atteggiamenti 
di ragazzo viziato, di mascalzo
ne simpatico, di ingenuità fan
ciullesca; V eleganza sempre 
scintillante sia dell’abito che 
nelle maniere e un senso quasi 
blasé dell’ironia, aspetti tipici 
dell’arte sua più matura, gli 
appartengono fin dal principio. 
Nelle scene con Marta e col no
taio Regnault c’è già in sintesi 
tutto i l  Cirnara di Dario Nic- 
codemi direttore e maestro. I 
suoi modi di piacere al pub
blico non hanno mutato nè mu
teranno. Tutti i  personaggi che 
vennero dopo, dal protagoni
sta de L ’alba, i l giorno e la not
te a quelli di Fiori di serra, di 
Pescatori d’ombre, di Un uo
mo, saranno altrettanti Rober
to, ma senza i l  dolore e la tr i
stezza che ne facevano per un 
lato drammatica e romantica la 
figura.

Ripeto: i l  ritratto « quasi ve
ro » di Luigi Cimava attore è 
rimasto sulla ribalta dell’« A l
fieri » fra l ’ombra di Tina Di 
Lorenzo e i l  ricordo di Tina 
Pini. Un Cirnara che sapeva 
persino piangere e far piange
re. Quello vero, si è trovato la 
fonte delle lagrime inaridita 
mentre gli pullula dentro co
piosa quella del riso e del sor
riso.

P O L V E R E  D I  P A L C O S C E N I C O
i\on tutti sanno che rialzac e stato un tiscmatissimo autore 

drammatico. Meglio così, hanno pensato i posteri, perchè, 
forse, non si sarebbe avuto l ’immortale ciclo della Commedia 
Umana. Anzi, per l ’esattezza storica, bisogna precisare che 
fu proprio i l  primo parto teatrale che indusse Balzac a cam
biare strada e votarsi al romanzo: giovanissimo, compose un 
Cromwell, che, ufficialmente letto ad amici e familiari, gli 
procurò una così solenne unanimità di catastrofici giudizi, da 
stracciare i l  copione.

Orbene, come i comuni mortali, angosciati dal bisogno, 
puntano le supreme speranze su di una cartella di lotteria, 
Balzac le puntò usque ad mortem sul teatro; fidava più su di 
una commedia di successo che su dieci romanzi; vedeva nel 
teatro l ’affare, un infallibile affare. Fischi e fiaschi non lo fiac
carono; la illusione sfavillò, sempre, purissima; bastava una 
nuova idea perchè egli almanaccasse nuove cifre, le sommasse 
con un totale di ricchezza. «Ho un soggetto meraviglioso — 
parole di Balzac — un dramma nel quale avrà una parte Fe
derico Lemaître. Successo assicurato, trionfo indiscutibile! A l
meno centocinquanta rappresentazioni a cinquemila franchi 
ciascuna; settecentocinquantamila franchi.

La più amara esperienza non lo distolse. Due, tre commedie 
nemmeno ebbero i l  fiato di arrivare alla ribalta; due, tre al
tre, appena arrivate, furono sepolte. Ma non è i l  teatro un 
gioco di Borsa, un listino di tito li, un azzardo di speculazione? 
Non bisognava scoraggiarsi; dieci speculazioni possono fal
lire, l ’undecima riuscire, ed ecco la salvezza. Assoldò persino 
un collaboratore, lo stipendiò e se lo fece vivere accanto come 
« produttore di soggetti»; lo martirizzò per un mese, sveglian
dolo in piena notte: «hai trovato? ». I l  produttore trovò un 
bel mattino la porta dalla quale, atterrito, non rientrare mai 
più. Balzac, ostinatissimo, si presentò anche ad Harel, i l  di
rettore della Porte Saint-Martin che stava per fallire e gli pro
pose un suo Vautrin tolto dal romanzo che allora furoreggiava. 
Si combinò lì per lì e subito dopo Balzac era da Gautier a 
comunicargli: cc Leggerò domani ad Harel un dramma in cin
que atti». I l  dramma non c’era; non c’era la trama, mancava 
la sceneggiatura, mancavano i personaggi. I l  piano di Balzac 
era di far scrivere i cinque atti a cinque amici in cinque ore. 
Un piano da prestidigitatore.

Otto o nove sono stati i lavori scenici che Balzac vide crol
lare. Gli si rimproverava una deficienza capitale : di guastar 
la trama negli sviluppi. La fantasia ciclopica che Balzac pos
sedeva dava bensì un lumen, dava lampi abbaglianti, ma 
quando lo scrittore s’accingeva a fissarli divenivano fiammelle, 
o, peggio, strabici luminelli inafferrabili. Conflitto insanabile 
tra la sintesi e Fanalisi. Ad ogni modo un successo teatrale 
Balzac finì col conquistarlo, sincero e duraturo: lo conquistò 
con quel Mercadet rappresentato al « Gymnase » quando — 
poco dopo la morte — i fiori sulla sua tomba cominciavano ad 
avvizzire...

Eugenie B eriue tít Giuseppe Bevilacqua



Armando Falconi nella superba trucca
tura di “ Don Giovanni e la Cocottina,,

I l  capocomico mi disse:
— Questo personaggio molto importante, non 

parla; ma la parte ha avuto predecessori che 
ne hanno fatto una vera interpretazione...

Lo guardai stupito, ma i l  brav’uomo sog
giunse :

— Col trucco... Lei si truccherà da vecchio 
senatore di novant’anni... avrà visto certamen
te qualche cosa di simile... Mi raccomando.

E non si occupò mai più di me, della « par
te », del trucco.

Avevo sedici anni, somigliavo ad un fiammi
fero svedese ed entravo per la prima volta in 
palcoscenico. La sera della rappresentazione, un 
compagno col quale dividevo di giorno la fame 
e di sera i l  camerino, mi venne in aiuto con una 
matassa di canapa e pazientemente, se non con 
diligenza, si studiò di appiccicarmela tutta sul 
viso; lasciando scoperti soltanto gli occhi e i l 
naso; poi volle nascondermi i l  cranio sotto una 
parrucca di indefinibile colore e impregnata di 
grasso rancido per l ’uso, e così conciato mi dis
se soddisfatto che andavo benissimo. In  quelle 
condizioni, simile ad uno strano animale, mi 
confusi in fondo alla scena, fra gli altri sciagu-

rati generici addossati ad un fondale ondeggian
te, convinti di formare « l ’alta società parigina 
convenuta ad un ricevimento nella gran sala 
dell’Eliseo » come indicava la didascalìa della 
commedia.

Vent’anni fa l ’Arte si serviva talvolta a que
sto modo.

La difficile aite che consiste nel trasformare 
l ’attore persona in personaggio, detta impro
priamente trucco, non è mai esistita — come 
scuola — per gli attori italiani. Improvvisatori 
per istinto, indisciplinati per sistema, in un’e
poca di « mattatori » avrebbe fatto ridere quel 
novizio, che avesse domandato « come dovrò 
truccarmi?», si sarebbe sentito rispondere: 
« col cerone, i l  crespo e i l  mastice ». Sono in 
fatti questi tre ingredienti principali che crea
no i l  « teatralismo » — come dice Evreinov — 
ma per poterlo creare bisognerebbe sapersene 
servire. Quanti sono i nostri attori che hanno 
conosciuto questo segreto? E soprattutto da chi
10 hanno appreso? Non è mai esistita lina scuo
la; nessun direttore di compagnia ha mai perso
11 tempo ad insegnare queste cose (avrebbe do
vuto prima saperle); nessun libro pratico è en
trato mai a far parte del corredo di cognizioni 
degli attori. E allora? Ma la tradizione! Non 
avete mai sentito ripetere con orgoglio dai vec
chi attori questa parola « tradizione » un po’ 
vaga ma certo accomodante?

Come la tradizione insegnava a recitare, cioè 
a ripetere gli errori degli altri, così la medesima 
formula completava l ’insegnamento sbagliato di 
« farsi un volto » per creare un personaggio. 
Esisteva invece una ricetta per ogni personag
gio: per fare un commissario, un medico, un 
contadino, un cittadino americano, un indivi
duo deficiente, si ricorreva a quel trucco che 
« da sempre » gli a ltri avevano ripetuto sulla 
scena, senza logica, senza verità, al solo scopo 
di veder calare i l  sipario tutte le sere e aspet
tare i l  giorno della « cinquina » con la speranza 
di prenderla.

Abbiamo così assistito a tre generazioni di at
tori che facevano i l  « commissario » con i baffi 
spavaldi; i l  «medico» con la barba quadrata;, 
i l  « contadino » con i grossi sopraccigli e i baffi 
spioventi; l ’cc americano » con la parrucca rossa 
e i basettoni; i l  «deficiente» con una parrucca 
corta e incolta (da «marno»), ecc., fino alla 
barba di canapa del « mio » senatore. Superstiti 
di questa tradizione sono ancora coloro che del 
«cerone, mastice e crespo» continuano a fare 
l ’uso indicato nella ricetta, senza accorgersi di

L ’ A L T R O
V O L T O
D E G L I
A T T O R I



un mondo nuovo che vive e si perfeziona in
torno ad essi.

Ma per fortuna i giovani, oggi, hanno saputo 
liberarsi da tutto questo. Ancora una volta han
no dovuto capire da soli; ma l ’insegnamento è 
stato grande e se non avessero saputo approfit
tarne, avremmo dovuto considerare i comici una 
famiglia di ciechi. I l  cinema ha fatto capire loro 
quanto e come sia possibile trasformarsi sulla 
scena, e prima ancora del perfezionatissimo 
schermo di oggi, già quello di dieci anni fa ha 
avuto a spettatori interessati alcuni, allora gio
vanissimi, che pazientemente vedevano svolgere 
un film due, tre o quattro volte, per poter ca
pire come Lon Chaney riuscisse a trasformare 
con tanta perfezione i l  suo volto, ad ogni in 
terpretazione, fino al punto di cambiare (da
vanti alla macchina di presa, immaginate!) an
che gli occhi; e come Paolo Wegener riu 
scisse a dare a ciascun presonaggio un volto 
diverso, sia che la sua espressione fosse quel
la di Golem («Bug, l ’uomo d’argilla») oppu
re quella di Dreizier nei « Tessitori » di Haupt- 
mann.

Sono stati questi due attori, insieme a Miltons 
Sills ( l ’attore cinematografico che compiva i l  
virtuosismo di presentarsi in 'due parti simul
tanee cambiando i l  volto con la truccatura di 
una profonda cicatrice, i l  gonfiore del naso, e la 
tumefazione del labbro inferiore) e qualche al
tro a colpire profondamente Sergio Tòfano, 
Renzo Ricci ed altri giovanissimi, che allora si 
battevano (è la parola) per dare un volto ai loro 
personaggi secondari, non apprezzati che da 
una piccola parte di intenditori, derisi dai com
pagni che si domandavano in sordina, motteg
giando, « ma che cosa vuol fare quello lì? ». Eb
bene, quello lì, con passione, ragionamento, ac
cortezza, e i l  sacrificio materiale di un consumo 
di cosmetici non d’uso comune, qualche volta 
introvabili e perciò fatti arrivare direttamente 
dalla Germania, coscientemente formava la nuo
va generazione di attori; attori che i l  pubblico 
di oggi — scaltrito dallo schermo — ha trovati 
come « fatto naturale » a ll’altezza di quelli del 
cinema, non solo come arte interpretativa ina 
anche come abilità artistica del trucco.

E quando i registi stranieri scesero in Italia, 
scoprendo i l  nostro teatro per portarlo al decoro 
della messinscena, per la quale d’altronde 
A. G. Bragaglia aveva già tanto scritto e ope
rato, hanno trovato già pronti i nostri attori più 
« nuovi »; vedendoli comparire alla ribalta per
fettamente truccati non hanno avuto bisogno di

domandarsi a quale scuola avessero appresa la 
difficile arte tanto curata nei loro Paesi.

Ed ecco Sergio Tòfano, primo fra tutti, stu
pire con le sue varie, interessanti, sorprendenti 
truccature, non solo gli spettatori ma i suoi stes
si compagni, alcuni dei quali, più sensibili e 
meglio formati — come Cialente, Carnabucci, 
Stivai, Porelli, Anzelmo, Ciapini, Cervi, ecc. — 
si rendono conto immediatamente di questa im 
portantissima trasformazione, e, rinnovando la 
materia prima, s’ingegnano a plasmare i ceroni 
sul viso con un criterio pittorico (Tòfano è p it
tore ed ha creato i l  famoso Bonaventura) in 
rapporto alle luci della ribalta (finalmente gial
le e non più bianche, grazie a Dario Nicco- 
demi) e quelle distribuite fra quinte, bilance e 
riflettori. Convinti di servire a questo modo il 
teatro, non si sono più «vergognati» di non 
seguire anche in questo campo la strada segna
ta dagli attori maggiori di un tempo, ed hanno 
deriso a loro volta i  compagni abituati a com
porre un viso imberbe in uno rugoso, con una 
fila di doppi binari segnati col pennello intinto 
di nerofumo o col cartoncino piegato e pas
sato sul sughero bruciato, e con tale grossola
nità da ottenere i l  risultato infelice di un volto 
sporco comicamente, invece di un volto trasfor
mato.

Intanto anche i l  repertorio si rinnova; la vec
chia « pochade » scompare nella tomba di Fey- 
deau, e i l  pullulare di tradizionali « macchiet
te », ricalcate sulla falsariga della decrepita bor
ghesia francese, cede i l  posto a una produzione 
dignitosa e qualche volta anche artistica. I  per
sonaggi appartengono ad un’altra categoria, e 
gli attori nuovi ne esultano.

Renzo Ricci inizia la sua ascesa e completa le 
sue interpretazioni col trucco, quasi sempre ar
tisticamente perfetto; Memo Benassi abbando
na le ciprie profumate, unico corredo della sua 
tavola di camerino nei primi anni, e impara a 
farsi i l  volto riuscendo qualche volta a comple
tarsi anche in  questo senso eccezionalmente; 
Gastone Ciapini ha la fortuna di interpretare 
un « Robespierre » e lo riproduce nelle sembian
ze in modo impressionante, ma con documenti 
alla mano, ricorrendo alle riproduzioni, impa
rando a servirsi delle biblioteche dove gli at
tori, fatta qualche rara eccezione, non erano en
trati mai; Nerio Bernardi non ha più timore di 
perdere il suo fascino; Tatiana Pavlova fa scuo
la con i l  teatro di Gorki, Andreieff, Cekof; 
Alda Borelli porta per la prima, audacemente, 
in scena i disperati « tip i » di marinai di O’Neill



ed esige dai suoi attori un trucco minuzioso. 
Circolano per i palcoscenici i prim i figurini; i l  
regista Sergio Strenkowski, primo fra tutti, con
segna ad ogni attore, alla prova generale, un di
segno da lu i eseguito con le linee essenziali e le 
annotazioni pratiche della truccatura del perso
naggio che dovrà rappresentare; si discute del
l ’utilità di un impiego di materia meglio di 
un’altra, si cercano fotografie, si ripetono nomi 
celebri di attori sommi anche nell’arte di truc
carsi. Si parla così di Cavendish Morton (attore 
inglese celebre nelle tre truccature, come nelle 
parti, delle tre streghe macbethiane, come in 
quelle di « Falstaff » e « Shylock »), Fedor Scia- 
lapine (in « Boris Godunof » e cc Faust»), W. J. 
Kacialow del teatro d’arte di Mosca (in « Ana
tema »), Urvantzoff (in « L ’oiseau Bleu », parte 
del « Gatto»), Michele Cekow (in «Fuente ove- 
juna » di Lope de Vega), ecc.

Ed oggi, esclusi quei grandi attori e maestri 
del trucco che sono Armando Falconi, Petrolini 
e Pilotto, non rimangono che i comici della 
vecchia generazione a truccarsi male ; i « nuo
vi » sanno servirsi del trucco come arte e non 
soltanto come finzione. I l  caso più tipico di 
fredda apparenza esteriore è quello di Gilberto 
Govi, attore dialettale pregevolissimo che il 
pubblico ritiene, a torto, un maestro di trucca
tura. A nostro avviso l ’errore del Covi è di ser
virsi di vecchi ingredienti materiali e intenzio
nali, componendo dei volti che sembrano ade
renti al personaggio, ma invece ne sono estranei 
appunto per la evidente finzione. Ogni trucca
tura di Govi, e sono moltissime, è esagerata, fa 
« vecchia maniera », è estranea a quel senso p it
torico cui abbiamo accennato; mentre la sua ar
te è spesso semplice, piana, convincente. Una 
sensibilità abbastanza moderna, completamente 
al servizio della vecchia « ricetta », nasi artifi
ciali compresi.

E se al Govi fanno seguito Annibaie Ninchi, 
convinto di dar giuste sembianze a « Cirano » 
con due salcicciotti di crespo grezzo sotto il lun
go naso; e Sabbatini e Picasso e quasi tu tti co
loro che hanno cinquant’anni, ci resta — per 
fortuna — la certezza che sulla strada segnata 
dai giovani impareranno ormai i giovanissimi, 
per la maggiore perfezione dell’arte del teatro.

L u c ie  R i d e n f ì

d i s c h i
La Germania, e il mondo con lei, festeggia in que

sto principio d’anno i duecentocinquantesimi an
niversari della nascita di due dei suoi più grandi 
musicisti, Bach e Haendel. Ne abbiamo già accen
nato tempo fa: veniamo ora a indicazioni precise 
per quel che riguarda questa rubrica. E incomin
ciamo da Haendel, di gran lunga meno favorito 
dalla incisione fonografica che non il suo grande 
coetaneo : e non certo meritatamente. Chissà per
chè, di lui si è cucinata in tutte le salse quella 
« aria » del Serse, che sotto il nome di « Largo » 
è stata trascritta per orchestra e per tanti strumen
ti solisti da far quasi dimenticare la sua stesura 
originale per canto. Di questa la « Voce del Pa
drone » vi offre tre edizioni diverse: cioè cantata 
da Caruso (DB 133), da Gigli (DB 1901) con ac
compagnamento d’organo, e da Tito Schipa (DB 
1064). Fatevele provare e scegliete voi la prefe
rita. Ce n’è poi una trascrizione ottima per or
chestra diretta da Stock (AW 282) e due per or
gano di Andrews e Gibson. Quanto ad altre opere, 
c’è ben poco: e dire che la produzione haende- 
liana è immensa. La « Voce del Padrone » aveva 
in catalogo cinque dischi del « Messia » eseguiti 
dalla Società Corale di Londra con l’orchestra del
l ’Albert Hall, ma la poca vendita ha consigliato 
di ridurli a uno, ed è gran peccato. Comunque 
quell’uno è eccellente: contiene il famoso «Al
leluia », e « Beliold thè lamb of God » (Ecco l ’A
gnello di Dio), pezzo altrettanto splendido se pur 
più raccolto e intimo (AW 4296). Lo AW 219 
contiene poi del « Messia » la « Sinfonia Pasto
rale » diretta dallo Stokowsky, insieme con una 
trascrizione orchestrale del « Preludio in si mi
nore » di Bach. Infine c’è un bellissimo dischetto, 
di più recente edizione, il DA 1261, che reca due 
pezzi per organo ed orchestra, « La Bourrée » 
del 7°, e « Il Cuculo e l ’Usignolo » del 13°.

Il film « Abbasso le donne » è una di quelle riviste 
americane imbastite precipuamente su alcuni mo
tivi musicali destinati alla popolarità : poiché sta 
per passare sui nostri schermi, ecco qui due dischi 
che ne riportano i pezzi più riusciti. Uno è il 
« Voce del Padrone » HN 726 con « I only bave 
eyes for you » (Non ho occhi che per voi) accop
piato col famoso « Smoke gets in your eyes », ed 
eseguito dall’orchestra di Eddy Duchin. L’altro è 
l ’HN 673 con « Dames », sempre di questa orche
stra, accoppiato con « Sul Danubio » dal film 
« Guerra di Valzer ». Infine il GW 999 ha « Cerca 
di capirmi, baby » e « Donne » per l’orchestra no
strana di Dino Olivieri.

Uno degli ultimissimi grandi successi inglesi nel ge
nere ballabile è « The Continental » dal film « The 
gay divorces » (La allegra divorziata), una specie 
di fox-rumba di ritmo piacevolissimo e veramente 
invitante alla danza. Le edizioni inglesi sono nu
merosissime, e senza dubbio molte saranno an
che da noi. Per intanto eccone una per l ’interpre
tazione dell’orchestra Jack Coburn accoppiata con 
la famosa « Cucaracha » del film « Viva Villa! », 
orchestra Pan American Marimba Band (HN 741).

• - —-   .................... OJ. |



PERSONAGGI 
A c h ille : SO a nn i jr M ichele: 

O ann i r  A nna , cognata d i A c h ille  r  Sera 
Angela r  Cenceiia r  Caterina, f ig lia  d i 
CcnceMa * Maddalena r M a ria  r Filomena

Una camera di passaggio nell’abitazione del 
sor Achille, collettore del lotto.

Comune al centro, usci a destra e sinistra. Un 
tavolo tondo al centro con tappeto fino a terra, 
un divano, sedie. A sinistra della comune, mia 
finestra che si apre sul cortile. Una chitarra alla 
parete.

A ll’aprirsi del velario la scena è vuota. Giun
gono, attraverso la porta socchiusa della camera 
a sinistra, i  gemiti di Rosa, la moglie del sor 
Achille: sono le doglie del parto. Ad un tratto 
la porta si spalanca, ne esce Anna, la sorella di 
Rosa, che si precipita alla finestra, la apre, stril
la a perdifiato.

Anna —- Sora Concetta, sora Maddalena!
Una voce — Che volete?
Anna -—- Ci risiamo. Son tornati i dolori forti. 

Venite giù che sono sola in casa.
Una voce — Va bene, state tranquilla, adesso 

veniamo. (Anna lascia la finestra e rientra in 
camera mentre giungono più acuti i gemiti del
la partoriente).

Un silenzio, poi si bussa all’uscio. Anna corre 
ad aprire, entrano le due comari: Concetta e 
Maddalena.

Anna — Stavolta ci siamo: ne sono sicura.
Concetta — E che siete, la levatrice?
Anna — Io no, ma a forza di veder donne che 

fanno figli, mi par d’esserlo diventata: l ’anno 
scorso mia sorella Peppina; poi Filomena, sa
pete, la mia cugina, che ha fatto i  gemelli. Poi 
una comare, che ci aveva i l  marito a ll’ospedale 
e me la sono guardata io, per procura... Adesso 
questa...

Maddalena — Fuori programma!
Anna — Figuratevi: dopo quindici anni di 

matrimonio: ci si sono pensati, questi due!...
Concetta — È l ’aria: a restare senza figli 

non c’è più nessuno che sia capace (Ad Anna) 
Solo voi...

Anna — Bella forza : se nessuno mi vuole pi
gliare per moglie: o che volete, che faccia un 
figlio lo stesso?

Concetta — Non si sa mai : se ne vedono tan
ti di miracoli come questo! (Giungono i gemiti 
di Rosa).

Maddalena (facendosi sulla porta) — Ci sia
mo, sora Rosa?

Voce di Rosa — Mamma mia, mi sento mo
rire!

Maddalena — Su, su, coraggio: a far figlioli 
ci si riesce sempre: adesso mandiamo a chiama
re la signora.

Voce di Rosa — Avvertite anche mio marito, 
lo voglio qui, lo voglio qui.

Anna — Sì, sì, stai tranquilla lo mandiamo 
a chiamare subito.

Concetta — Aspettate, mando mia figlia. (Va 
alla finestra) Caterina, Caterina.

Voce — Che c’è?
Concetta — Vai subito dalla levatrice, e dille 

di venire dalla sora Rosa, che ci ha i dolori for
ti. E poi passa dalla bottega, a chiamare i l  sor 
Achille, chè sua moglie lo vuol vedere.

Voce — Vado, vado subito.
Maddalena — Se fa un maschio, i l  sor Achille 

ci diventa matto: già non sta più nella pelle: si 
è messo a camminare che pare un bersagliere.

Concetta — Io, per me, vi assicuro che non 
ci capisco proprio più niente. Ma come si fa, 
dico io, a starsene per quindici anni difilati sen
za combinare mai niente... Poi, quando è arri
vata l ’età di mettersi a riposo, eccoli lì  che si 
preparano a far la covata...

M A S C H I OCOMMEDIA IN 
UN ATTO DI
E N R I C O
C A S S A N O



MASCHIO

Anna — Ci si son pensati ben bene, ecco tut
to. Eppoi Rosa avrà fatto un voto, avrà pregato 
tanto la Madonna...

Maddalena — I l  sor Achille, però, i numeri 
buoni del terno ha da farli saltar fuori davvero, 
questa volta!

Concetta — Io non m’accontento se non mi 
fa guadagnare almeno un paio di fogli da mille: 
due, larghi così. Uno vicino all’altro, non l ’ho 
visti mai...

Voce di Rosa — Anna, Annina... Sto tanto 
male.. .(Gemiti).

Anna (accorrendo) — Son qui, son qui, (Via). 
Concetta (affacciandosi alla finestra) — Se la 

signora non arriva, tocca a noi a rimboccarci le 
maniche...

Maddalena — Fosse la prima volta!
Concetta (chiamando alla finestra) — Cate

rina! Caterina!
Voce di Caterina — Sono rientrata adesso. 

La signora ha detto che verrà subito, subito, e 
i l  sor Achille sbriga un po’ di gente e poi chiude 
i l  banco. Pare scemo: di numeri buoni oggi non 
ne dà certamente...

A ltra  voce — Sora Concetta, ci siamo? 
Concetta — Mi pare di sì.
Stessa voce — Adesso scendo anch’io!
A ltra  voce — Io pure: vi serve niente? 
Concetta (voltandosi ed ammiccando coti 

Maddalena) — La sora Maria, la sentite? «Vi 
serve niente»? Sì, una lingua bugiarda e lunga 
come la sua! (Alla finestra) Niente, tante gra
zie: e non v’incomodate, per carità...

Voce di Maria — No, no, scendo anch’io, in 
caso ci fose bisogno d’un aiuto.

Concetta (lasciando il davanzale) — Acci
denti a te! Quella, dove tocca brucia. Se ci aves
si mia figlia, di là (accenna alla camera di Rosa) 
e questa fosse casa mia, quella malignacela non 
farebbe un passo, qui dentro.

Maddalena — È diventata così da quando il 
marito la piantò. Da santa a diavolo. Ha già 
messo a male tanta gente con quella sua linguac
cia maledetta... Io, per me, in casa mia non en
trerebbe neppure in ginocchio... ? ?

Concetta — Figuratevi io, con quel po po 
di marito che ci ho! (Si bussa alla porta d in
gresso. Concetta va ad aprire. Entrano Cateri
na, Maria e Filomena: saluti, domande : « Em- 
bè, come va? Siamo vicini? È venuta la si
gnora? »).

Anna (uscendo dalla camera di Rosa; saluti 
con la nuova venuta) — E la signora? e Achille?

CATERINA — La signora ha detto che viene su
bito, e i l  sor Achille sbriga un paio di clienti 
ritardatari e corre qui.

Voce di Rosa — Anna, Anna, non mi la
sciare...

Anna — La sentite : non fa che chiamarmi : 
non la posso lasciare sola un minuto.

Maria (facendosi sull’uscio) — Su, su, ci sia
mo passate tutte: è un gioco da ragazzi.

Filomena (sottovoce alle altre) — Eh! sì: lei 
lo ha fatto quando era alle elementari!

Maria — Io ne ho avuto tre di figlioli, ma mi 
sono morti tutti i  poveretti!

Filomena (facendo le coma imitata dalle al
tre) — Pure la jettatura, porta, adesso: mamma 
mia, che non avesse a mandare tutto a gambe 
all’aria! (Suono di campanello. Anna corre ad 
aprire).

La signora Angela (è la levatrice « tipo » : 
tonda, indaffarata, con la valigetta di cuoio fra 
le mani, e un cappelluccio tignoso sulle venti
tré) — Oh! ne avete delle scale, qui. I  bambini, 
per conto mio, dovrebbero nascere sempre al 
primo piano!

Anna — Sedetevi, riposatevi un poco. Volete 
qualche cosa da bere? Una limonata? Un dito 
di vino?...

Signora Angela — Niente, niente, grazie.
Voce di Rosa — Annina, Anni!...
Signora Angela — È lei?
Anna — Sì, di là.
Signora Angela — Andiamo. (Via con Anna. 

Concetta, Maddalena, Caterina, Maria e Filome
na rimangono aggruppate innanzi alla porta del
la camera).

Concetta — Quanto è brava la sora Angela: 
a me mi ha salvato questo bel mobile (indica la 
figlia Caterina).

Caterina — Bell’impresa: io non glielo do
mandai di sicuro.

Filomena — E non bestemmiare, scema che 
sei!

Maria — A me, invece, me ne ha lasciato mo
rire due, me ne ha lasciato!

Maddalena — E dài! (Scongiuri).
Voce di Rosa — Gesù, Gesù! Ohi, ohi!
Signora Angela (esce dalla camera di Rosa 

in tutta fretta, ha già indossato un grembiule 
bianco, ha rimboccato le maniche) — La cu
cina?

Caterina (indicando) — Eccola.
Maria — V i serve niente?
Signora Angela — Che vi leviate di mezzo : 

ho da passare e non voglio gente tra i piedi. 
(Via. Gira una chiave nella toppa. Le comari 
ammiccano: & È i l  sor Achille! ». La porta si 
schiude, fa capolino Achille).

A ch ille  (sporgendo appena i l  capo, guarda 
di qua e di là. Vede le comari, chiede) — 
Maschio?

Concetta (ridendo) — Eh! quanta furia che 
ci avete!

Maria — Ancora niente; ma siamo lì!
A ch ille  (entrando con aria spavalda) -— È 

maschio: io già lo so. Maschio, tutto maschio, 
come suo padre.



ENRICO BASSANO

Maddalena — Adesso mi sembrate i l  gallo 
nel pollaio!

A ch ille  — Ah! sì, davvero? Adesso soltan
to? E prima che figura ci facevo? Del cappone?

Maddalena — Del cappone, proprio, no; ma 
tutto gallo nemmeno.

A ch ille  — Ma adesso ci ho la patente, vero? 
Un bel patentone da mettere sotto gli occhi di 
tutti, da sbattere sotto i l  naso di quelli che mi 
credevano... (Fa, con le dita, l ’atto di aprire e 
chiudere le forbici). Bene. Meglio tardi che 
mai. Adesso mi sento a posto: posso guardare 
i l  mondo in faccia. Sono uomo... uomo. E quel
la santa di là è donna... donna. Siamo a posto. 
(Si odono s trilli di Rosa. La levatrice accorre 
uscendo dalla cucina).

Sora Angela — Non fate chiasso voialtre. (A l 
sor Achille) Siete qui anche voi?

A ch ille  — Presente. Sono venuto a veder l ’o
pera mia. Posso entrare?

Sora Angela (sbarrandogli i l  passo) — Nien
te. Non voglio fastidi. V i chiamerò.

A ch ille  — Lasciatemela vedere un momento. 
Un momento solo.

Sora Angela (trattenendolo sulla soglia) — 
Non mi ci fate perdere le forze!

A ch ille  (chiamando sommesso) — Rosa, Ro
si! (La guarda, con tenerezza) Su, coraggio, co
raggio! E ricordatene: voglio un maschio: se 
no, tu già lo sai, ricominciamo da capo! (Le co
mari sbottano in una gran risata. A Rosa) Co
raggio! (Le fa « Ciao ciao » con la mano, tene
ramente, mentre la levatrice chiude la porta).

Maria — Sicché è detta: sarà un maschio...
A ch ille  — Certo. E se, caso mai, non me lo 

fa lei (accenna alla camera), i l  maschione lo fac
cio con una di voialtre! (Si avvicina al gruppo, 
camminando di fianco come fanno i galli quando 
si avvicinano alle pollastre. Alza i l  capo e lan
cia i l  richiamo) Chicchirichì!

Concetta — Para! Para!
Maddalena — Sciò! Sciò! (Fa con le braccia 

levate i l  gesto delle massaie che scacciano le gal
line. Risa, urli. Achille fa l ’atto di brancicare).

Concetta (strappando via la figlia Caterina) 
— Madonna, mettiamo in salvo questa inno
cente !

A c h ille  — Brava! e mi lasciate le galline 
vecchie !

Maddalena — Per fare buon brodo...
A ch ille  — ... lungo! E a me piace quello di 

pollastrella...
Maria — Ci vogliono buoni denti.
A c h ille  — Ce l ’ho, amorone. Guardate qui! 

(Apre la bocca). E qui (Si tasta i muscoli delle 
braccia). Quando penso che varò un figlio mi 
sento tornare a vent’anni. Mi si gonfia i l  petto. 
Mi viene voglia di fare come King-Kong, l ’a
vete visto al cinema?, quando dall’alto della 
roccia guarda intorno e si batte i l  petto forte,
...............*....... .........................................................

come un tamburo, così (Imita King-Kong che 
digrigna i denti e si percuote i l  petto coi pugni 
chiusi) Un figlio, mio! mio! Mi sento più intel
ligente, ci credete? Un altro. Una forza. Se l ’a
vessi avuto quindici anni fa, sento che sarei di
ventato qualche cosa. Non mi sarei lasciato mon
tare addosso da tutti, passeggiare sulla testa, get
tare a terra. Sarei diventato qualcuno. Una del
le prime cose che voglio insegnare a mio figlio 
è questa: andare alla finestra e mettersi a spu
tare sulle teste di quelli che passano di sotto. 
E i l  primo che fiata, cazzotti che fulminano!

Maria (tirando per una manica Maddalena, 
sottovoce) — Questo figlio, mi pare, gli fa na
scere le pigne nel cervello! E fossero soltanto 
pigne!...

Maddalena — Che dite?
Maria (con aria circospetta) — Lo so io, quel 

che voglio dire.
Maddalena (crolla le spalle e le dà una guar

datacela. Dalla camera arrivano adesso, acuti e 
terribili, s trilli e gemiti della partoriente).

A ch ille  (allibito) — Santo cielo! Ma qui che 
ci si può fare?

Filomena — Niente, caro i l  mio gallo! Si 
aspetta. Gli uomini non sanno fare che questo. 
Aspettare. Con le mani sulla pancia. Mentre 
noi... (Accenna alla camera).

A ch ille  (sbottando) — E mica lo posso fa
re io!

Maria (canzonatrice) — Provatevici.
A ch ille  — Provate voi, se ci avete tutto l ’oc

corrente !
Maria — Bello mio! A me ne cresce.
A ch ille  — Anche a me.
Maria — Chissà...
A ch ille  — Oh! dico: vi mostro i  documenti...
Maddalena — E finitela, svergognato!
Concetta (alla figlia Caterina) — Vattene, 

torna a casa, non t i  ci voglio più, qui dentro...
Caterina (nicchiando) — Lasciatemi stare.
Concetta (spingendola fuori dell’uscio di ca

sa) — Via, via, a casa. Quando è nato ti chiamo.
A ch ille  (facendo l ’atto di agguantare Con

cetta) — Chicchirichì!
Concetta — Matto che siete. E svergognato. 

Mai più l ’avrei creduto che diventando padre 
sareste finito così.

A ch ille  (dandole un ganascino) — Chicchi
richì ! (Risa).

Filomena (accennando alla camera di Rosa) 
— Non ci siamo ancora. Io faccio un salto fino 
a casa, a metter su la pentola.

Concetta — Vengo anch’io.
A ch ille  — Mi lasciate solo... Per carità. Da 

solo ho paura...
Maria (a Maddalena) — Rimaniamo noi. Non 

è vero?
Maddalena — Sì, sì. Andate pure. (Saluti, ar

rivederci; escono Concetta e Filomena).



MASCHIO

Anna (uscendo dalla porta della camera) — 
Adesso è più calma; ma donna Angela dice che 
siamo vicini.

Maddalena (facendosi sulla porta) — Possia
mo entrare un momento solo, a farle coraggio?

A ch ille  — Anch’io: un minuto solo. (Entra
no tu tti; un silenzio; poi uno, due s trilli di 
Rosa. La porta si spalanca, Achille esce come 
spinto da una molla. E la porta si richiude. 
Rimasto solo, mentre gli s trilli giungono più for
te, Achille si guarda intorno, disperato. Prova 
a turarsi le orecchie. Niente. Congiunge le ma
ni, in atto di preghiera. Poi, per non udire, va 
alla parete, stacca la chitarra e si mette a sedere 
accanto al tavolo che è al centro e canta sotto
voce: improvvisa una canzone della quale giun
gono distinte le parole: Figlio mio, Aglietto bel
lo, sano e forte ti voglio vedé. E come gli urli 
e i gemiti giungono più forte, Achille innalza 
i l  tono del canto. Poi, disperato, getta la chi
tarra sul tavolo, si rannicchia per terra, mette 
la testa sulla sedia e si stringe i l  capo fra le 
mani. Si apre la porta, escono Maddalena e Ma
ria, vengono fino al tavolo. Achille rimane na
scosto dietro i l  tappeto).

Maddalena — Fa pena, poveretta.
Maria — Eh! ognuno le fa, poi le paga. E 

quel poveretto... (Accenna ad Achille che cre
de entrato in cucina).

Maddalena — Ma che volete dire?
Maria — Voglio dire che io, se fossi al suo 

posto, non farei tanto chicchirichì, non alzerei 
tanto la cresta.

Maddalena — E perchè? È la gioia...
Maria — Sì. Ma ci può fare anche una di 

quelle figure...
Maddalena — Oh! adesso...
Maria —- Proprio adesso è il momento buo

no... Sapete che cosa vi dico? che c’è un altro 
gallo nel pollaio: i l  sor Michele!

Maddalena — Ma chi? I l  pigionante? Quel- 
l ’omone?...

Maria — Giusto lu i ! 0  da quanto è che gli 
hanno affittata una camera ? Giusto un anno : e 
i l  conto torna.

Maddalena — Gesù mio! Ma ne siete certa?
Maria — Come son certa che fu lu i (accenna 

alla cucina) ad avvertire mio marito di quella 
birbonata del fornaio : e la mia era tutta una 
calunnia! Ma lu i: poveretto! (Achille ha udito 
tutto. Una mazzata sul capo, tremenda. È r i
masto con gli occhi sbarrati, le mani strette alla 
gola, i l  viso contratto in una smorfia di dolore: 
una maschera allucinante).

Anna (aprendo la porta e chiamando, mentre 
si riodono gemiti soffocati) — Sora Maddalena, 
sora Maria, veniteci ad aiutare un momento! 
(Le due comari entrano sollecite nella camera 
di Rosa).

A ch ille  (s’alza a stento, si rimette in piedi

barcollando come un ubriaco. Mormora) — No, 
no, non può essere! (Guarda intorno per la ca
mera, come intontito. Poi ha una scatto subi
taneo, va alla porta che lo divide dalla moglie, 
sembra voglia abbatterla con i pugni alzati. Si 
ferma: ha udito altri gemiti. Si stringe le mani 
al petto, sul cuore, come a comprimerne i  bat
titi. Ritorna al centro della camera. Un si
lenzio).

Anna (aprendo la porta: è raggiante) — Achil
le! Achille! Un maschio, un bel maschiotto!

A ch ille  (la guarda inebetito).
Anna — Hai capito? Un maschio!
A c h ille  — Ho capito.
Anna — Non dici nulla?
A ch ille  — E che devo dire? Un maschio. 

Bè, ho capito.
Anna — Che razza d’uomo! Si direbbe che 

già te ne ha regalato una dozzina, di figli.
A ch ille  (bruscamente, afferrandola per un 

braccio) — Michele, dov’è?
Anna — E che ne posso sapere io! C’è altro 

da pensare che a Michele, adesso. (Accennando 
alla camera) D i’, lo vuoi vedere?

A ch ille  — Chi?
Anna — Ma i l  bambino, i l  tuo bambino!
A c h ille  — Dopo.
Anna —- Sei troppo commosso?
A ch ille  — Ecco. Dopo.
Anna — Te lo dirò io, quando sarà pronto. 

Adesso torno di là. Se ci fosse bisogno di qual
che cosa, t i chiamo. (Via).

A ch ille  (si stringe le mani alle tempie) — 
Non può essere, non può essere! Maledetti! Ma
ledetti tutti quanti! E quella faccia da morto 
annegato! Ah! la vedremo: fò un macello. Un 
macello. (Giunge dalla camera accanto i l  pianto 
del piccolo. Achille dà un balzo. Poi si ferma. 
Cade a sedere sulla sedia. Le lacrime gli fanno 
nodo alla gola. Non riesce a trattenerle. Scop
pia in un pianto secco e disperato. Ad un tratto 
sente lo stridio di una chiave che gira nella top
pa: è i l  sor Michele, i l pensionante, che torna a 
casa. Achille balza in piedi: è mutato; ringoiate 
le lacrime, i l  suo viso si raggela tutto in una ma
schera che esprime desiderio di vendetta, deci
sione fermissima di strappare a Michele la con
fessione).

Michele (è una figura complessa, dal viso 
stinto, dalle vesti dimesse: i l  vero ritratto del 
pìccolo, grigio, anonimo travet. Enfia cauto. 
Appena vede Achille spalanca le braccia in atto 
di gioia) — Novità?

A c h ille  (con un soffio) — Sì.
Michele — Buone?
A ch ille  — Ottime.
Michele — Un maschio!
A ch ille  — Un maschione. Grosso così.
Michele (accorrendo afferrandogli le mani)



ENRICO BASSANO

— Ci lio gusto! sono contento, tanto, tanto con
tento...

A c h ille  — Anch’io! Quanto! (Pausa) Ma tu, 
scusa, che c’entri?

Michele (sinceramente stupito) — Come, che 
c’entro? E perchè non dovrei essere contento? 
Per te, scusa!

A ch ille  — Ah! per me. Già.
Michele — Per la tua gioia. Prendo parte.
A ch ille  ■— Prendi parte... Fai bene. Prendi 

parte alla festa, mi abbracci, aspetti che ti pro
ponga di fare da padrino al battesimo... Sei di 
famiglia, ecco. Troppo giusto.

Michele (rannicchiandosi) — Se me lo per
metti, s’intende. Se non ti dà noia ch’io senta 
anche un po’ mia la tua gioia...

A c h ille  (facendo l ’atto di buttarglisi addos
so, ma ricomponendosi con uno sforzo di volon
tà) — Ma sì, caro, altro che. Dovere. Anzi : tan
te grazie. Più ci siamo, più ci si diverte, no? 
Eh! sei un buon uomo, tu, un vero amico! Un 
vero amico di famiglia, no? (Battendogli una 
mano sulla spalla) Sei un amicone, tu! E bravo, 
i l  mio Michele! Ci faremo una spanciata di con
fetti, al battesimo di nostro figlio. Andremo in 
sieme in chiesa, a braccetto, no? Caro! (Gli 
stringe una guancia tra le dita).

Michele — Mi dai una gioia...
A ch ille  — E a me? Mi sento scoppiare. 

(Pausa) Però, senti, prima di continuare, vieni 
qui, voglio d irti una cosa. Da amico. Da uomo 
a uomo. Ma mi devi promettere d’essere sin
cero.

Michele — Lo sono sempre stato.
A c h ille  (guardandolo fisso) — Lo so, lo so. 

Vieni qui. (Porta due sedie vicino al tavolo in 
primissimo piano. Fa 'Sedere Michele di fronte 
a sè, gli mette le mani sulle ginocchia. Gli piati
ta gli occhi negli occhi). Me lo vuoi dire che ci 
stai a fare qui, tu? Perchè mi guardi con quegli 
occhi di uomo che ci ha gusto della gioia di un 
altro? Perchè mi dici con tanta tranquillità che 
sei contento che di là quella... creatura mi ab
bia regalato un figlio? Me lo sai dire i l  per
chè, tu?

Michele (intontito, si rannicchia ancor più, 
risponde con voce tremante, a scatti, balbettan
do) — Ma che ti piglia? Perchè mi parli in que
sto modo? Mi spaventi... Che cosa t i ho fatto 
di male? T i sono amico, te lo giuro...

A ch ille  — Non oe ne hai mai avuto, tu, de
gli amici che siano diventati padri a cinquan- 
t ’anni? Ti pare buffo, eh!

Michele — Ma che dici? Sei impazzito?
A ch ille  — Rispondi, rispondi a me...
Michele — Vuoi proprio saperlo, i l  perchè? 

Perchè t ’invidio! Perchè, vicino a te, vicino a 
quella creatura innocente che è nata da poco, 
di là, mi pare di potermi sentire anch’io un 
po’ ... padre, ecco!
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A c h ille  (frenandosi a stento) — Ah ! sì, vero ?
Michele — Sì. Un po’ padre. Anch’io. Lo 

avrei desiderato tanto un figlio mio, una casa 
mia, una donna mia...

A ch ille  — E non potendo avere la donna 
tua, eh! (Gli si fa addosso, minaccioso, strin
gendo i pugni)... t i pigli quelle degli a ltri!...

Michele (balzando in piedi, sbarrando gli 
occhi) — Ma che dici? Sei impazzito?...

A c h ille  (costringendolo) — Mettiti a sedere, 
che non voglio scene. Rispondimi. Guardami ne
gli occhi. Da uomo.

Michele (con amarezza) — Anche questo deb
bo sentire! Un’accusa come questa, a me, pro
prio a me... Che dolore che mi dai. (È incerto: 
si stringe le mani alla bocca, come a volersi im
pedire di parlare). Che cosa mi costringi a dire, 
in un momento come questo, a te, che sei nel 
giorno più bello della tua vita. Mi strappi un 
segreto di qui. (Pausa). La guerra, lo sai tu?, 
che strazio ha fatto del mio corpo?... Io non 
sono... (In un soffio) Io non potrò mai essere 
padre... (Si batte i  pugni sulle labbra).

A c h ille  (incredulo) — Anche questa, adesso!
Michele (con un grido) — Non credi?
A c h ille  — Mi vuoi scappare dalle mani.
Michele — Ti ho detto la verità: guardami 

in faccia. Quando un uomo confessa ad un altro 
uomo un segreto come quello che ti ho detto, 
se io strappa di qui! (accenna al petto). Eppoi, 
sai, ci sono le carte, i certificati (Tira fuori dal 
portafogli un libretto, una carta che spiega sot
to gli occhi di Achille).

A ch ille  (dopo aver letto) — In guerra?
Michele — Una bomba. Una medaglia. (Pau

sa). Ed eccomi qui. Adesso sai...
A ch ille  — Tu, tu..
Michele — Io. Come mi vedi. (Una pausa. 

Con amarezza) Vuoi sapere altro di me?
A ch ille  (balzando in piedi gli afferra i l  ca

po, le mani, lo bacia) — Ti domando perdono. 
Mi inginocchio, davanti a te. Mi ha fatto per
dere la testa. Ah! brutta strega!

Michele — Perchè? Ma perchè?...
A ch ille  — Tu non sai, non puoi sapere. Sai, 

basta una parola, che ti giunga quando meno 
l ’aspetti. Una parola sola, nei momenti più dif
ficili della vita. Si crede a tutto. T i si scavano 
abissi, qui. Crolla tutto. Ah! le vedremo. (Va 
alla porta di Rosa, chiama) Sora Maria!

Maria (uscendo) — Non venite a vedere vo
stro figlio?

A ch ille  — Adesso vado. Ma prima... Stai 
bene a sentire quello che ti dico. (L ’afferra per 
un braccio, la trascina lontano da Michele) Ho 
sentito quello che hai detto dianzi : ero lì ; ho 
sentito tutto: di me, di quella disgraziata di là, 
di lui. Guarda: quel sant’uomo lì, lo vedi, è 
come fosse mio fratello. È un sant’uomo. E 
guardami in faccia: quello che tu hai insinuato



è una sporca calunnia. So 
quello che mi dico. Se 
non mi fidassi, se non 
conoscessi lu i e... lei, ho 
prove in mano quante ba
stano per far tranquillo 
anche i l  più sospettoso 
degli uomini. Guardami 
bene, e capiscimi {la 
scrolla): sono io i l  padre 
di quella creatura, sono 
io. Guarda con che sicu
rezza te lo dico. E la si
curezza, vedi, non bastas
se altro, mi viene proprio 
da lui. È un minorato di 
guera, lo sai? È un san
t ’uomo, un eroe. Buttati 
in ginocchio, lingua d’in
ferno! (La fa cadere in 
ginocchio innanzi a M i
chele, poi la tira su, co
me un cencio). E adesso 
via, via di qui. E senti
mi : se ancora t i esce una 
parola di bocca, t i spac
co i l  grugno, guarda!

Maria — Non parlerò, 
non parlerò mai più!

A ch ille  — Sei sin
cera?

Maria — Ve lo giuro!
A ch ille  — Via, via di 

qui. {La spinge fuori del
la porta).

Michele — Che cosa 
hai fatto...

A c h ille  — Non saprà 
mai nulla nessuno. Per
donami. Non era per me. 
Ma per quella creatura 
di là, che è nata adesso, 
senza colpa. Mio figlio, 
mio figlio. {Alza Miche
le, lo stringe). Non l ’ho 
ancora visto. Andiamo a 
vederlo. Se vuoi, sai, gli 
vorremo bene insieme... 
{Entrano nella camera di 
Rosa).

lEjtck«ica Ba.s*am<c>

Questa commedia è stata 
rappresentata con grande 
successo da E. Petrolini.

« j o u e r ,  s p i e l e n ,  p l a y » . . »
Era consentito anticamente m teatro che un personaggio parlasse a volte per 

il pubblico e per gli attori, e a volte, quando questo comodo sotterfugio con
veniva all’autore, per il pubblico e per se soltanto: dove l’interlocutore, cui l’u
nilaterale convenzione proibiva d’ascoltare senza impedirgli d’udire, era irrime
diabilmente condannato alle più meschine figure.

La psicologia di questi sacrificati personaggi è ancora oggi imperfettamente 
esplorata. Chi ha recitato in qualcheduna di quelle antiche composizioni teatrali 
deve certo ricordare l’irresistibile tentazione provata in iscena d’allentare un 
ceffone al gesuita che pien di rispetto vi diceva in faccia:

— Monsignore, siete ben sicuro di tutto ciò? (e poi a se, ma ben alto e chiaro 
e quel che è peggio rivolto a tanti estranei) : — Il fellone mente per la gola!

Superata con un impercettibile sforzo la tentazione, si rientrava in giuoco: 
perchè il teatro è un giuoco, un giuoco di bambini grandi: e in tutte le lingue 
principali fuorché nella nostra recitare e giuocare sono sinonimi: jouer, spie- 
len, play.

— Sicuro come della luce del giorno, Eccellenza — si rispondeva (e poi, a 
parte, ma involontariamente un po’ più forte del giusto, per pura polemica e 
rappresaglia, sottolineando il complimento) : — Il mascalzone subodora qual
che cosa...

Oggi questa convenzione è caduta, come tante altre, e il teatro, sotto l’in
fluenza di certo verismo cinematografico, si ingnegna di liberarsi di tutte le con
venzioni che può, per mirare alla vita vera: e questa è la convenzione delle con
venzioni, la più artificiosa e insostenibile che si possa immaginare, quella che 
se dovesse essere attuata intera non potrebbe che ammazzare il teatro: come 
buona parte ha già fatto.

Per fortuna il giuoco del teatro, uno dei più antichi cui l ’umanità si è com
piaciuta di giuocare, resiste vittoriosamente a questi assalti, che del resto non 
sono nemmeno nuovi: basta ricordare la lezione di Amleto ai comici, i discorsi 
di Goethe a Eckermann sul teatro di Weimar, certi passi delle Memorie goldo
niane, molte pagine di Sarcey e chi più ne ha più ne metta, per convincersi che 
la ricerca della verità e della « vita » sul palcoscenico è antica, per lo meno, 
quanto il palcoscenico stesso. Ma sempre il « giuoco » finirà per trionfare.

Del resto la stessa base del teatro, il dialogo, è una convenzione, lontanissima 
dalla « vita ». Trovatemi, nella vita, gente che metta a nudo, colle proprie parole, 
i propri sentimenti, come fanno sulla scena i personaggi. Dove si sentono nella 
vita dialoghi con proposta e risposta, tesi ed antitesi, argomento contro argo
mento, prò e contro, con un bel filo conduttore, come in una partita di tennis? 
Son cose che non succedono nemmeno in Tribunale, nemmeno fra marito e 
moglie. Così come è sulla scena il dialogo è una costruzione surreale; salvo, 
dove non lo sia, a cader nel banale, nel documentario, nel « vero », cioè nel tea
tralmente falso.

Nella vita si tace. Dove andrebbe altrimenti la grande attrattiva del teatro, 
di un luogo cioè dove gli uomini parlano? Gli uomini divenuti personaggi sono 
come parallele che abbiano deciso di incontrarsi sulla scena.

Per questo, quando essi si incontrano e decidono di parlare, non ci dà fo- 
stidio nessun modo di dialogo, per irreale che sia: ai personaggi è consentito 
parlare in versi, o addirittura cantare, o anche aprir la bocca senza farci sentire 
le parole, come avveniva senza nessun inconveniente, anzi con diletto nostro 
grandissimo, nel cinematografo muto.

Quanto al modo di parlare dei personaggi il loro linguaggio è il più caduco 
che si possa immaginare, appunto perchè convenzionale: dieci anni di vita lo 
rendono ridicolo come una moda smessa e passata.

Finché ha Vinnocenza e incoscienza dell’animale, il bambino riesce miglior 
attore dell’uomo: ma appena sa di « giuocare » e di essere osservato, tutta la sua 
naturalezza è perduta. Nondimeno tra il bambino che balbetta e gorgheggia fe
lice dinanzi all9obbiettivo della macchina da presa e il pathos convenzionale e 
commovente con cui le bambinette di terza elementare recitano in classe o sulla 
scena la « povesia » la naturalezza passa per gradi ijifiniti. I registi se ne valgono 
ogni volta che possono, sapendo che nessun attore come il bambino trova così 
grata accoglienza presso il pubblico.

Piegare Melari
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AI fine di realizzare l’unità di 
indirizzo e di organizzazione in
dispensabili per dare un nuovo 
impulso alle arti sceniche ed 
agevolarne la rinascita viene 
istituito presso il Sottosegreta
riato per la Stampa e Propa
ganda un Ispettorato del Tea
tro quale organo centrale di or
dinamento e di disciplina delle 
varie attività teatrali e musica
li della Nazione.

Per il raggiungimento degli 
scopi accennati il decreto-legge 
prevede fra l’altro la devoluzio
ne al Sottosegretariato suddet
to delle attribuzioni spettanti' 
ai Ministeri degli Interni, delle 
Corporazioni e dell’Educazione 
Nazionale in materia di censu
ra teatrale, di vigilanza gover
nativa e di provvidenze relative 
ad ogni forma di attività tea
trale e musicale, nonché il tras
ferimento alle dipendenze del 
Sottosegretariato stesso della 
Discoteca di Stato.
M II camerata Nicola De Pirro e sta
to chiamato a dirigere l’Ispettorato 
del teatro istituito con provvedi
mento odierno alle dipendenze del 
Sottosegretariato di Stato per la Stam
pa e la Propaganda.
M Un recente schema di disegno di 
legge e relativo alla concessione di 
anticipazioni a favore della produ
zione cinematografica nazionale.

Tale provvedimento della costitu
zione di un fondo per far luogo ad 
anticipazioni a favore della produ
zione cinematografica nazionale ha 
il fine di dar modo ai migliori pro
duttori di svolgere la loro attività 
con magggiore continuità per otte
nere un numero di pellicole più ri
spondente ai bisogni del mercato.

Detto fondo, che sarà stanziato 
nel bilancio del Ministero delle Fi
nanze, è fissato nella misura non 
superiore a L. 10 milioni annui per 
cinque esercizi finanziari a partire 
dall’esercizio 1935-36. Già con l’i
stituzione della Direzione generale 
della Cinematografia, lo Stato aveva 
dimostrato il suo fermo intento di 
porsi a fianco dell’industria cinema
tografica nazionale per aiutarla a

uscire da quella fase di precarietà 
e di disorientamento in cui si era 
arenata dopo la sospensione di atti
vità della « Cines » e la cattiva pro
va degli Indipendenti. Ora il Go
verno fascista fa un altro passo in
nanzi: si assume di partecipare di
rettamente al finanziamento della 
produzione.
■ I l Governo della Repubblica fran
cese, a mezzo del suo Ambasciatore 
presso il Quirinale, conte de Cham- 
brun, ha conferito a Ettore Petrolini 
la croce di cavaliere della Legión 
d’Onore in riconoscimento dei suoi 
meriti artistici per le recite date lo 
scorso anno a Parigi e in special 
modo per aver interpretato Molière 
alla « Comedie Française ».
H II decennale della fondazione del- 
l ’O. N. D. sarà celebrato con una 
serie di manifestazioni che confer
meranno la notevole efficenza rag
giunta dal Dopolavoro, geniale crea
zione del Duce. Per l’attuazione ar
tistica oltre al Carro di Tespi lirico 
e ai tre Carri di prosa, al convegno 
bandistico-cor ale e a concorsi na
zionali filodrammatici, saranno or
ganizzate nella Basilica di Massen
zio le rappresentazioni del « Corio- 
lano » e del « Giulio Cesare » di 
Shakespeare. La scelta di queste due 
tragedie dice quale sia l’importanza 
di tale manifestazione. Il teatro al
l’aperto continua così ad essere og
getto di particolare attenzione da 
parte del Dopolavoro per questi 
spettacoli che verranno realizzati in 
maniera degna della finalità educa
tiva artistica del Dopolavoro. Saran
no fissati prezzi d’ingresso popola
rissimi. Il Dopolavoro attraverso le 
sue manifestazioni d’arte vuole of
frire la possibilità di valorizzare i 
nuovi elementi ; esso ha affidato la 
regia a due giovani: a Tamberlani 
Nando, di cui il pubblico ricorda 
Veccellente realizzazione del « Ro
molo » di Cavicchioli, sarà affidato 
il « Giulio Cesare » e a Fernando 
De Cruciati, che ha studiato in mo
do particolare i personaggi, sarà af
fidata la realizzazione scenica del 
« Co nolano ». A dirigere le due 
Compagnie è stato chiamato Gual
tiero Tumiati, uno dei nostri più 
valorosi attori, come attori sono

ugualmente il De Cruciati e Tam
berlani.
H Una commedia musicale cinque
centesca verrà rappresentata a Ro
ma, durante i Littoriali della Cul
tura e dell’Arte, nel prossimo mag
gio : « L’Assetta », tre atti e cinque 
quadri di Francesco Mariani, della 
Congrega dei Rozzi, che verrà messa 
in scena al Teatro Valle e recitata 
da un gruppo di studenti del G.U.F. 
di Sièna.
S Di autori stranieri noti anche in 
Italia si annunciano le seguenti no
vità: «L’uomo dal fazzoletto blu» 
di Verneuil ; « Il treno per Vene
zia » di Beer e Verneuil; « Girouet- 
te » di R. Benjamin ; « Napoleone 
unico » di P. Raynal.
HI La nuova Compagnia d’Arte na
poletana diretta da Ernesto Murolo, 
alla quale si è già accennato e il cui 
giro iniziale nell’Italia meridionale 
è imminente, ha pure definito un 
corso di rappresentazioni a Milano, 
per il prossimo luglio all’Olimpia.
SI La Compagnia di Kiki Palmer, 
dopo V allontanamento di Benassi, 
non ha più potuto svolgere il reper
torio drammatico precedentemente 
stabilito. Così « Voli notturni » di 
Enrico Roma, non sono stati rap
presentati, ma sempre con la me
desima Compagnia lo saranno nella 
prossima stagione. Intanto Enrico 
Roma ha quasi ultimato due nuovi 
lavori, dai titoli suggestivi : « Buchi 
nella sabbia » e « Immagini per 
sogni ».
S Tra le novità che Ermete Zacconi 
darà prossimamente a Milano, è la 
commedia di Lucio d’Ambra, « Pa
ternità » che, tradotta in lingua te
desca, sarà data nel prossimo au
tunno al Burgtheater di Vienna.
Í8 II Teatro degli Indipendenti di 
A. G. Bragaglia è ricomparso per 
un brevissimo corso di recite sulle 
scene del Valle. Bragaglia ha pre
scelto per prima recita la commedia 
« Lagrime d’acqua » di Vittorio Min- 
nucci, che l’anno scorso fece rap
presentare un altro suo lavoro, « Ve
stiti su misura », prescelto dal Co
mitato Nazionale di Lettura e da 
noi pubblicato in « Dramma ». Il la
voro non reca innovazioni tecniche 
nella forma scenica, ma soltanto nel-



SE NON LO SAPETE...

la forma letteraria del testo frazio
nato in ventisei dialoghi. Augusto 
Marcacci, Giulia Puccini, Stefania 
Piumatti, Amilcare Pettinelli, Hilde 
Petri, Mino Doro e gli altri hanno 
recitato lodevolmente alla buona 
vecchia maniera. Anche gli scenari 
erano tali da non prestarsi a discus
sioni. Alla fine d’ogni atto inter
preti ed autore sono apparsi varie 
volte al proscenio.
■ Chi andrà come prima attrice con 
Nino Besozzi, nella Compagnia che 
il brillante attore costituirà nel pros
simo luglio e continuerà a dirigere 
in tutto il prossimo anno comico 
1935-36? È stato fatto il nome di 
Ada Montereggi, che sembra decisa 
a ritornare alle scene dopo poco più 
di un anno di assenza. Ma con mag
giori probabilità a Besozzi si unirà 
invece Dora Menichelli-Migliari, la 
quale con la fine del prossimo mag
gio finirà i suoi impegni con Pau- 
tassi.
■ Raffaele Viviani si prepara ad ap
portare, nella prossima estate, una 
radicale trasformazione alla sua 
Compagnia, dove quasi tutti gli at
tori dovranno recitare in lingua. 
Soltanto a qualche elemento sarà af
fidato il compito di riprodurre dei 
personaggi tipicamente napoletani. 
Lo stesso Viviani reciterà prevalen
temente in italiano. Il repertorio 
sarà interamente rinnovato. Viviani 
conta di rivolgere un invito ai mi
gliori commediografi italiani — Vio
la, Alessi, Gherardi, Colantuoni, 
Chiarelli, ecc. — perchè riserbino 
alla sua nuova Compagnia delle no
vità. Frattanto il valoroso attore- 
scrittore ha finito un nuovo lavoro 
dal titolo « Il mestiere del padre » 
e sta lavorando intorno ad una com
media in tre atti dal titolo « Lan
terna cieca », dove egli riprodurrà 
il personaggio di un poliziotto pri
vato, costretto a vedere i fatti degli 
airi e quelli di casa propria alla 
stessa maniera. Entrambe le com
medie sono quasi interamente in 
lingua.
9 « La notte di San Silvestro » è il 
titolo di una commedia, per due at
ti a carattere giallo e lieta nel terzo, 
che i colleghi Giulio Bucciolini e

Mario Foresi hanno scritto in colla
borazione.
9 Dopo la morte di Moissi la figura 
del frate domenicano nel ft Savona
rola » di Rino Alessi che sarà dato 
a Firenze, sarà incarnata dall9attore 
Meno Benassi; per la parte di mon
signore che lo stesso Benassi avreb
be dovuto sostenere, era stato fatto 
il nome di Renzo Ricci ma questi, 
per gli impegni che ha, non potrà 
sostenere il ruolo sicché esso con 
tutta probabilità sarà affidato a Gual
tiero Tumiati. Per le altre parti ver
ranno scritturati Camillo Pilotto, Fi
lippo Scelzo, Fosco Giachetti, Leti
zia Bonini, Carlo Tamberlani, Nan
do Tamberlani, Pio Campo, Nicola 
Majeroni, Giulio Lacchini, V. Ca
panni, Luigi Almirante. Questi i 
nomi dei principali interpreti che si 
ritiene potranno subire pochi spo
stamenti.
9 Adesso si è concluso un armisti
zio, ma per oltre due mesi gli am
bienti teatrali di Londra furono in 
guerra. Da una parte il Sindacato 
degli Artisti Drammatici e l9 Unione 
Teatrale dei registi; dall9altra, solo 
soletto, il signor Cochran, proprie
tario e direttore di una ventina di 
teatri. In conflitto è scoppiato quan
do le organizzazioni sindacali pro
posero al Cochran l9accettazione di 
un contratto-tipo che regolasse i di
ritti economici di tutti i suoi dipen
denti: dall9attore illustre, alla bal
lerina principiante, al servo di sce
na. Il Cochran rifiutò indignato; 
avrebbe, magari, aumentato il com
penso a tutti, ma un contratto-tipo 
non lo avrebbe sottoscritto mai; gli 
sarebbe sembrato di capitolare in 
quella maestà dittatoriale che gode 
a Londra da una quindicina d9anni. 
Rispose di riconoscere le esigenze 
di ognuno, si dichiarò disposto a 
trattare con chiunque, persone o 
gruppi, non mai coi Sindacati che 
proclamava tabù. Frattanto si è ad
divenuti ad un compromesso con ac
cordi che variano di teatro in teatro. 
Ma il principio resta sul tappeto.
9 Mylos, il celebre clown che ha 
sollazzato due generazioni di pari
gini, è stato insignito di una ono
rificenza. Egli apprese la notizia dal

« Giornale Ufficiale » mentre teneva 
allegramente circolo in un caffeuc
cio di Bézier. All9annuncio fu visto 
balzare in piedi, esagitato, inebbria- 
to; poi, precipitarsi fuori del locale 
e mettersi a correre all9impazzata 
per le vie della cittadina, urlando : 
Je suis palmé, je suis palmé! Mat
tacchione! Decorato, ma sempre 
clown.
9 L’ultima lezione di Tristan Ber
nard ai commediografi : « Nella mia 
carriera di autore non ho avuto che 
questa ambizione: di far ridere o di 
far piangere tutti gli spettatori, sen
za eccezioni, ricchi o poveri, operai
0 professionisti, incolti o accademi
ci. Credetemi, Vimportante è di pos
sedere due qualità indispensabili 
seppure contradditorie: l9esperienza 
e l9ingenuità! ».
9 « Delitto e Castigo » di Dostoiew- 
ski ha trovato parecchie riproduzio
ni teatrali ed una delle migliori fu 
giudicata, due anni or sono, quella 
di Gaston Baty, la meno arbitraria 
e la più aderente al capolavoro. Ora, 
« Delitto e Castigo », avrà vita an
che sullo schermo ed il regista Pie
tro Chenal si è appunto servito della 
versione scenica elaborata dal Baty. 
9 II Teatro Sperimentale dei Guf ha 
indetto un concorso nazionale del 
teatro tra Guf sedi di Università, che 
si svolgerà in Firenze presso il Tea
tro Sperimentale dal 15 dicembre al 
31 gennaio anno XIV. Ogni Guf do
vrà inviare una Compagnia apposita
mente formata che rappresenterà una 
commedia nuova di un giovane au
tore.

Le comemdie dovranno essere di
rette da giovani registi e la sceno
grafia dovrebbe essere opera di gio
vani scenografi. Saranno stabiliti per
1 migliori complessi premi in danaro 
così ripartiti: tre premi per la com
media, tre premi per i registi, tre 
premi per gli scenografi. Per i primi 
cinque classificati di ciascuna prova 
(autori, registi e scenografi), sarà sta
bilito un punteggio che varrà nei lit- 
toriali della cultura e dell9arte del
l’anno XIV.

Le adesioni dovranno pervenire 
non oltre il 15 novembre prossimo, 
al Teatro Sperimentale dei Guf in 
Firenze.

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



Ha avuto inizio 
un grande Con
corso Filodramma
tico di Zona in
detto dal Dopola
voro Prov. di Na
poli e svolto sul 

_  palcoscenico del
N A P O L I  ProPri° teatro. La commissione era 
composta dal Presidente Comm. Ari
stide Rotunno, capo del Servizio Ar
tistico e Culturale dell’D.N.D., e dai 
membri: Luigi Bonelli, Anton Giu
lio Bragaglia, Comm. Libero Bovio, 
conte Giuseppe Calletti, barone Sa
verio Procida, dott. Achille Vesce, 
gr. uff. Carlo de Flaviis, Carlo Net
ti, Pasquale Ruocco, Carlo Con
siglio.

Il programma del Concorso obbli
gava ogni compagnia Filodrammati
ca a dare un atto, uguale per tutte 
le compagnie, da recitarsi innanzi al
la commissione giudicatrice; e poi 
un lavoro in più atti, prescelto in 
seguito a selezione, da recitarsi al 
pubblico. Era stato stabilito così per 
dar modo alle compagnie di essere 
giudicate, in privato, alla rappre
sentazione dell’atto unico comune a 
tutte, e di essere giudicate poi con 
un lavoro di più ampio respiro da 
un pubblico pagante.

Per l ’atto unico comune a tutte le 
compagnie fu scelto « L’altra guan
cia » di Franco Safa.

Gli scopi di detto Concorso sono 
più che lodevoli se le personalità che 
formavano la commissione hanno 
aderito con entusiasmo. E difatti la 
bella preparazione organizzativa ha 
ripagato con un successo encomiabile 
la fatica dei dirigenti. Bisogna te
nere in gran conto che per questo 
agone, e nelle varie sere delle rap
presentazioni, circa novemila spet
tatori hanno assistito a spettacoli che 
ormai hanno del classico.

Si iscrissero a questo Concorso 
sette compagnie.

Ha dato il via la Comp. Barese, 
Filodrammatica di recente formazio
ne, con « La Nemica », diretta dal 
sig. Arnaldo Scippa. Il forte lavoro 
del nostro compianto Nicoodemi, ca
ro a tutti i pubblici, fu recitato con 
impegno e bella sicurezza da tutti 
gli interpreti. La signora G. Gatti: 
Anna di Bernois, e la sig.ra G. Mon- 
talti: Contessa di Bernois. La diffi

cile interpretazione di Roberto fu re
sa da Arnaldo Scippa ; quella di Ga
stone da C. Gagliardi. Nelle altre 
parti agirono con impegno e lode le 
sigg.ne T. Suglia, L. Ruggiero, F. 
Suglia, N. Rotondo e R. Rotondo. 
Molto bene i sigg.ri G. Sinigaglia,
C. Albanese, N. D’Alessio, e G. Gua
rnii. Il pubblico che gremiva la sala 
festeggiò molto i bravi attori.

La Provinciale di Brindisi con « I 
fuochi di artificio » si distinse con 
bravura. La Comp. di San Severo 
(Foggia) si esibì con « La maestri
na ». I bravi filodrammatici, diretti 
da Giovanni Pastore, hanno dato 
una nuova prova della loro valentia 
nel rappresentare il difficilissimo 
grottesco « La maschera e il volto », 
tanto da meritare il consenso del 
pubblico e della Commissione.

La Comp. Stabile del Dop. Prov. 
di Napoli ha dato uno spettacolo che 
va tra quelli di eccezione. Le scene 
costruite da Mercurio su bozzetti di
D. Bologna, hanno vivamente im
pressionato il pubblico. Il lavoro è 
stato giocato con eleganza e verve 
dai migliori elementi della Comp. : 
le signore 0. Toscano, E. Bini Ro
ghi, E. Cofini, R. Toscano, C. Fel
trinelli. Nonché dai sigg.ri B. Fran
chi, M. Jovine, C. De Siena, T. Pa
store, Uva, Calvetti, Di Zinno.

In sala, dopo avere assisito alla 
prova dell’atto unico, c’erano il gr. 
uff. Berretta, il Federale di Napoli 
Avv. Picone, il Segr. Amm. Principe 
D’Avolos, il Comm. Rotunno, Bo
nelli, Bragaglia e tutti i membri del
la Giuria al completo.

I filodrammatici del Dop. Azien
dale Luigi Vitelli di Angri, in rap
presentanza del Dop. Prov. di Sa
lerno, si sono esibiti con i tre atti 
drammatici « Al di sopra di noi ». 
Sotto la direzione del sig. Giovanni 
Spizia l ’esecuzione di questo com
plesso è stata degna di considerazio
ne. Gli esecutori sono : le signore 
L. Oliva, M. Faella, G. Stucchio, 
I. Smaldone, e i sigg.ri G. Aruado, 
L. Iovino, A. Oliva, U. De Caro, 
A. Ricciardi, e A. Barbella.

La Comp. « Tipo » del Dop. Prov. 
di Taranto, diretta dal Cav. Acqua
viva, ha riscosso un buon successo 
da parte del folto pubblico nel la
voro « La fine del protagonista ». La 
Comp. è piaciuta avendo recitato con 
molto buon gusto e con saggi inten
dimenti artistici. La messa in scena

fu curata dallo scenotecnico del Do
polavoro di Napoli. Vada il nostro 
plauso al complesso, signore: A. Pa
ci, I. Melchionne, T. Locascio, ed 
ai sigg.ri V. Arces, C. Imperia, G. 
D’Auria, A. De Pace, C. De Fiorio, 
E. Locascio, F. Tarantini.

E si è chiuso l ’interessante ciclo 
con « Enrico IV » dato dalla Comp. 
del Dop. Ferroviario di Torre An
nunziata. È inutile dire che anche 
questi attori sono stati festeggiatis- 
simi.

Bisogna convenire che l ’organiz
zazione è stata quanto mai ammire
vole e che tutti del Dop. di Napoli, 
disinteressatamente, hanno concorso 
con fraterno cameratismo.

Come abbiamo riferito, sette com
pagnie si sono susseguite sul palco- 
scenico del Teatro del Dop. Prov. 
di Napoli, e sette magnifici spetta
coli sono stati offerti al pubblico. Al
la fine del Concorso l ’unanime giu
dizio dei Commissari ha decretato a 
favore della Stabile di Napoli la pal
ma della Vittoria, avendo, sia con 
l ’atto unico che con il lavoro in tre 
atti, meritato il massimo dei voti.

Con la presente vittoria la Stabile 
non ha fatto che ribadire sempre più 
il concetto altissimo che avevamo più 
volte confermato e scritto circa l ’ap
passionata preparazione del comples
so e dei singoli attori. Certa cosa è, 
che lo spettacolo offerto dalla Sta
bile Ital. del Dop. Prov. di Napoli, 
diretta da Giovanni Pastore, ha su
scitato numerosi consensi, cosicché 
dopo il successo riportato al Con
corso, la Compagnia Stabile Italia
na si presenta al Convegno Filo- 
drammatico di San Remo, per la 
conquista della « Maschera d’oro », 
esibendosi nella commedia di Gol- 
doni « Le gelosie di Lindoro », e si 
nutrono molte speranze per la sua 
riuscita.

Il successo artistico riportato dal
la nobile gara voluta dal Dop. Prov. 
di Napoli con il Concorso Filodram
matico di Zona, ha guadagnato al
tresì ancora un’altra foglia di lauro 
a coronamento della fatica dei diri
genti, cioè quella della propaganda 
apportata al teatro. Ed è proprio per 
mezzo di queste filodrammatiche, e 
per l ’affluire di pubblico verso di es
se, che noi riportiamo sempre più il 
convincimento che il teatro di prosa 
è vivo e vivrà.

Ubaldo Gr. M aestri



FILODRAMM ATIC HE

Il Gruppo del 
Circolo « Sem Be- 
nelli » ci ha pre
sentato un’edizio
ne non troppo sod
disfacente del bel
lissimo lavoro di 
Lucio D’Ambra : 

P R A T O  « Montecarlo ».
Non possiamo esi

merci dal consigliare ai filodramma
tici della Sem Benelli una scelta di 
lavori meno irti di difficoltà.

Siamo certi che l ’amico Giaconi, 
che con tanto amore dirige i suoi ele
menti, saprà rivalersi di questo er
rore forse nemmeno imputabile a lui.

Sta bene rinnovare i repertori, la
sciando a parte i vecchiumi, ma in 
una certa misura e a seconda delle 
proprie forze.

Il Gruppo Filodrammatico F. Pao- 
lieri sotto l ’egida del Nucleo del Fan
te di questa Città, ha dato due rap
presentazioni riservate esclusivamen
te ai gloriosi fanti della Divisione 
Gavinana, di stanza a Prato.

Ai due spettacoli di « Le sue pri
gioni » di A. Novelli e « Madonna 
Oretta » di Forzano, hanno assistito 
gratuitamente circa duemila soldati 
accompagnati da tutti gli Ufficiali. 
Plaudiamo a questa bellissima inizia
tiva dei bravi filodrammatici della 
Paolieri che, inutile dirlo, ottennero 
uno schietto successo.

A . C i& iii

L’attività dell’As
sociazione Filo- 
drammatica Mode
nese è quanto mai 
proficua e lusin
ghiera. Nel bel 
teatrino del Dopo
lavoro Accademia 

M O D E N A  Militare si susse
guono periodica

mente le recite della Compagnia, tut
te improntate da uno schietto senso 
di equilibrio e di italianità : dal vec
chio « Romanticismo » rovettiano al
le « Bocche inutili » della Vivanti; 
da « Mamma, ci penso da me » del 
Burnini a « Tristi Amori » del Gia
co sa.

Mi piace ricordare l ’ottima edizio
ne che ha offerto questa compagine 
de « L’Invincibile » di A. Oriani, 
che, superate le tante difficoltà rap
presentative dell’opera e con l ’ausi
lio di attori appassionati e diligenti, 
ha saputo dare al lavoro quel ri
lievo e quella emotività indispensa
bile a commemorare degnamente il 
grande scomparso.

Ragione di compiacimento è vede
re quanta passione esista ancora, in 
tempi tanto difficili, fra i giovani di 
questo complesso, e come l ’affiata
mento in ogni loro fatica sia rag
giunto alla perfezione.

La Compagnia del Dopolav. Mo
nopoli di Stato, che agisce nel pro
prio elegante locale nel Palazzo Fon
tana, dopo il successo ottenuto con 
« La Nemica » al concorso, non dor
me sugli allori: ha inscenato « Cusa 
farei lò? », i simpatici tre atti testo- 
niani di buona memoria, e ultima
mente « Il Passatore » di Zorzi.

In entrambi i lavori gli attori si 
sono fatti applaudire dal numeroso 
uditorio. Le recite sono state im
prontate con equilibrio ed intelligen
te affiatamento.

Ora le Compagnie riposano perchè 
tutti i migliori elementi delle singole 
sono impegnati dalla « Tipo » per in
scenare il forte lavoro in tre atti del 
concittadino Dott. Bruno Modena 
« Il Ritorno ».

A la d in c

Il locale Dopola
voro per valoriz
zare e dar mag
gior incremento 
alle attività filo- 
drammatiche che 
per ovvie ragioni 
avrebbero potuto 

T R IE S T E  svolgere un’attivi
tà di ben scarso 

valore artistico, ha creato la Filo- 
drammatica del Dopolavoro Provin

ciale, affidandone la direzione al 
dott. Adolfo Angeli.

A questa filodrammatica, che at
tualmente si compone in gran parte 
degli elementi della cessata Compa
gnia del G.U.F., fanno capo i Do
polavori delle Assicurazioni Gene
rali, del Credito e Assicurazioni, 
degli Impiegati e Professionisti, del
la Marina Mercantile e della Riu
nione Adriatica di Sicurtà.

Accoglierà nel suo seno una scuo
la di recitazione, scenografia e dire
zione e, corrispondendo a quelli che 
sono gli scopi precipui delle Com
pagnie dopolavoristiche — come è 
stato esplicitamente detto nel pro
gramma per il terzo concorso nazio
nale — nella scelta del repertorio, 
non verranno dimenticati i lavori di 
giovani autori.

Per la propaganda artistico-cultu- 
rale nella provincia verrà allestito 
un Carro di Tespi di modeste pro
porzioni.

Ha esordito nella Sala Massima di 
via Coroneo, davanti a scelto e nu
meroso pubblico, rappresentando 
« L’ombra dietro la porta » di De 
Stefani.

Per quanto non sia il lavoro più 
adatto per trarre delle conclusioni 
sull’efficenza raggiunta dal comples
so, la serietà con la quale è stato 
allestito lo spettacolo, la evidente 
competenza del direttore che ha 
istruito gli attori e messo in scena 
la commedia, l ’affiatamento dell’as- 

' sieme e il favore incontrato ci per-

CHE COSA SONO I SUPPLEMENTI Di DRAMMA?
Sono fascicoli del medesimo formato della rivista, stampati con 
uguale chiarezza di carattere e presentati con una copertina a 
colori di Carboni, contenenti quelle commedie che, insistentemente 
richieste, sono esaurite nella collezione arretrata di DRAMMA.
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mettono di formulare i migliori 
auspici per l ’avvenire.

Perchè la nostra rubrica possa es
sere di qualche utilità, data la se
rietà d’intenti e gli scopi che que
sto complesso si è proposti, ha da 
essere questa volta particolarmente 
severa e sincera.

L’assieme, abbiamo detto, ci è 
sembrato omogeneo e affiatato e la 
recitazione, nel complesso, scolorita 
e incerta durante le prime scene, ha 
raggiunto nel secondo e nel terzo 
atto effetti di grande efficacia.

Corretta la dizione. Qualcuno, 
forse per eccessivo controllo, ha 
mancato di naturalezza.

L’Angeli ha reso la figura del 
commissario Vanel senza toni ecces
sivi, con semplicità di mezzi e scru
polosa fedeltà all’autore. Con molta 
naturalezza ha recitato il Bruni nel
la parte di Giacomo Vallon. La 
Manli, nel darci l ’ansia e la trepi
dazione commossa di Colette, ha 
trovato la giusta misura. Dubbiosi 
ci ha lasciati la recitazione del Mo
relli, mentre invece godibile è stata 
quella del Morpurgo. Bene ha esor
dito la Beltrami che manca però di 
sicurezza. La Tamburiini e la Pos- 
sega, il Corsani (quanto mai efficace 
nella parte del Servai), il Trevisan, 
il Carlini, il Ricciardi, il Titscher 
e il Salvatori furono eccellenti col- 
laboratori. Non così possiamo dire 
del Rota.

Dell’allestimento scenico nessun 
particolare è stato trascurato ; le 
luci, i suoni e i rumori furono resi 
con molta precisione.

Al Moto Club la filodrammatica 
diretta da Osvaldo Berneschi ha rap
presentato « Fiamma », lavoro in 
due atti a sfondo politico del Ber
neschi. Bene interpretato dai mi
gliori elementi della Compagnia, il 
lavoro si è avuta la cordiale acco
glienza che meritava.

Al Dopolavoro Artigianato si è 
commemorato Alfredo Oriani rap
presentando « Gli ultimi barbari ». 
Interpreti principali il Lelli, istrut
tore della Compagnia, la Cauto, la 
Marocchi, l ’Antinori e il Bagatin.

Poco opportuna ci è sembrata, a 
conclusione della serata commemo
rativa, la rappresentazione della far
sa del Pittani « Giovanna d’Arco » 
anche se molto bene recitata.

Giuseppe O rtian i

9  Carlo Veneziani, durante un suo soggiorno a Roma, stava 
facendo una passeggiata per Villa Umberto guidando la sua 
macchina. Ad un certo momento per evitare il metropolitano 
a cavallo, andò ad urtare contro un albero cocciuto che non 
si era voluto scansare.

Veneziani, sceso a terra, dopo aver contemplato i bernoccoli 
dei parafanghi, volse gli occhi all’albero colpevole su cui spic
cava una placca smaltata che spiegava : « Faggio della Siberia, 
importato ». —

— Se lo avessero piuttosto lasciato dove stava...'— commentò 
amaramente.
9  Questa può sembrare feroce, ma siccome Giacomo Vaghi, 
il famoso basso l ’ha detta in buona fede, così possiamo riferirla.

Vaghi si era recato a trovare due giovani sposi che, per 
prima cosa gli avevan fatto visitare la casa, molto grande e 
ben arredata. Giunti in camera da letto, gli mostrarono il 
letto, ch’era larghissimo. Allora il basso Vaghi, dinanzi a quel 
mobile, se ne uscì con questa domanda :

— Contate di ricevere molto?
9 Quando Maria Melato stava in compagnia Talli, era insu
perabile nel piangere. Tanto che una sera che Maria Melato 
interpretava un personaggio brillante, Talli, dopo la recita, le 
disse bruscamente :

— Quando si piange bene come piangi tu, non si ha diritto 
di ridere per tutta la vita !
9 Un commediografo molto noto aveva scritto una brutta 
commedia ed un capocomico, dopo averla letta, gli disse.

— Ma perchè da un po’ di tempo in qua non scrivete che 
brutte commedie?

— Vi spiego subito — disse il commediografo. — Ne ho scritte 
parecchie belle che con attori come voi son cadute, che adesso 
preferisco scriverne delle brutte. Tanto è lo stesso !
9  II giorno che Massimo Bontempelli, da poco nominato Ac
cademico, vestì per la prima volta l ’uniforme, andò a farsi 
vedere dal suo amico Marcello Gallian il quale esclamò :

— Ma che bel vestito!...
— Sfido — rispose Bontempelli — è nuovo perchè è stato 

finito di cucire ieri, ma erano cinquantaquattro anni che ci 
lavoravo intorno!
9 Una commedia d’autore italiano ultimamente venne sonora
mente fischiata .

Un suo amico dopo lo spettacolo, cercava di consolare lo 
sfortunato autore.

— Un’altra volta andrà meglio!...
— Già.
— Chissà che dispiacere hai avuto!
— Io? Ma affatto, sono tanti anni che io e i fischi siamo 

buoni amici e c’incontriamo a teatro !
9 Paola Borboni racconta che quando era quindicenne e stu
dentessa, si era innamorata del suo professore d’inglese in 
segreto.

Un giorno, fattasi ardita, gli fece trovare sulla cattedra una 
dichiarazione d’amore scritta in inglese.

Alla fine della lezione, il professore gliela restituì, dopo aver 
segnato in blu tutti gli errori di grammatica.
9 Silvio d’Amico e Nicola De Pirro discutevano sulle opere 
di Shakespeare e mentre il primo sosteneva che il grande com
mediografo inglese era realmente esistito, l ’altro era di parer 
contrario.

— E sta bene, come vuoi tu! — disse infine d’Amico per 
troncare la discussione. — Shakespeare non è mai esistito. 
Tutte le sue commedie sono state scritte da un altro uomo che 
si chiamava pure Shakespeare!

-'V-K.'.
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