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" R O S S E  C O M E  U N A  F E R I T A  

L E  T U E  L A B B R A  F E R I S C O N O "

N u lla  d à  r is a lto  a l vo lto  com e due  
b e lle  la b b ra  rosse, fresche  e ve llu ta te . 
D ic e v a  u n  p o e ta  che  "rosse com e u n a  
fe rita , le  tue  la b b ra  fe riscono " p e r  s ig n i
f ic a re  la  fo rz a  a rc a n a  e fa s c in a tr ic e  
d i u n a  bocca , v iv a  d e lla  b e lle zza  d i 

d ue  la b b ra  accese.

S ia te  a tte n ta  n e lla  sce lta  d e l vostro 
rossetto. Esigete p ro d o tt i che  v i o ffra n o  
le  m ig lio r i g a ra n z ie . I l  rossetto Rubens 
d i C oty, m e rita  c o m p le ta m e n te  la  vostra  
f id u c ia , p o ic h é  co n tie n e  sostanze e m o l
lie n t i ta l i  d a  conse rva re  le  vostre la b b ra  
sane, fresche  e v e llu ta te . S ceg lie te  n e lle  
sei s fu m a tu re  d e l rossetto R ubens d i Coty, 
la  t in ta  p iù  a d a tta  a l vostro co lo rito .
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Poiché gli autori confessa
no di non aver saputo in que
sti ultimi anni rinnovare il 
teatro, dobbiamo convenire che 
tolta la parentesi pirandelliana 
—> cui hanno fatto seguito sen
za risonanza, o quasi, pochis
simi giovani — noi siamo an
cora al « borghese » ed al « ro
mantico ». Di questo « genere » 

ancora tanto amato, Maria Melato è la più grande interprete. 
L’ultima sua fatica è una « Bovary » languida, sognante, am
malata d’amore quasi quanto « Margherita » ; ma quale in
terprete eccezionale e quanto cuore in questa sua ultima 
creatura!

I l pubblico ama Maria Melato con un ardore che non è 
più per le giovanissime attrici; eppure i frequentatori del 
teatro sono gli stessi. E’ che la Melato scende col suo cuore 
dalla ribalta e io offre in palma di mano, con un trasporto 
commovente. Cara e glande attrice, eccezionale e intelli
gente interprete, amabile signora.

Il Teatro deve molta gratitudine a Maria Melato: in virtù 
della sua Arte — voce, espressione, potenza drammatica — 
noi rinnoviamo, riascoltandola, quella gioia che sembra riac
cendersi con le luci della ribalta e, per sua virtù, di sera in 
sera, riamiamo il teatro. Per questo dono continuo potrà 
ancora lungamente contare sul pubblico.
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1 1 . C A R LO  V E N E Z IA N I  
C ’ A N T E N A T O

2 .  de b e n e d e t t i  e z o r z i  
E A  R E S A  D I  T I T l

3 .  ALDO DE BENEDETTI
NON T I  « «VOSCO P i t i

4 .  ALDO DE BE N E D ETTI 
M IL IZ IA  T E R B IT . tK

5 .  ALDO DE BE N E D ETTI
L O  I I  E N «  R  I  N

6 .  ALDO DE BE N E D ETTI
D U E  D O Z Z I N E  D I  
R O S E  S C A R L A T T E

HANNO COLLABOBATO A QUESTO FASCICOLO :

D I N O  F A L C O N I
oon la oommedia in  tre  a t t i

I  T R E  M A U R I Z I
TULLIO TINELLI: LO STILITA; ERMANNO CONTINI 
E SANTE SAVARINO: LA STORIELLA DELLA COM
PRENSIONE E DELL’INCOMPRENSIONE DELLA CRI
TICA; ELSA MERLINI: NUOVA YORK “ METROPOLI 
TENTACOLARE” ; WANDA CAPODAGLIO IN “ ELISA- 
BETTA” ; QUELLI CHE NON HANNO IL  NOME IN 
“ D IT T A ” ; MARTA, LA SIGNORA M IL L IK IN ;  
APPUNTI; SE NON LO SAPETE; SENZA MASCHERA; 

TERMOCAUTERIO

'ÿ  . GHERARDO GHERARDI
Q U E S T I  R A G A Z Z I !

DUE LIRE: DIRETTAMENTE DA NOI 
NON SI VENDONO NELLE EDICOLE
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i l  d r a m m a

s o n o  o r a  s e t t e :
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RAPPRESENTATA DALLA COMPAGNIA FALCONI - BESOZZt

STEFANO SANDELLI, notaio 
- MAURIZIO MARCHI - 
MUZZI - MARCO - MARTA 
SANOFELI - MINGHINA - 

MARIA
In una cittadina di provincia

(Lo studio del no
taio Scodelli cavalier 
Stefano. Un vecchio 
studio di provincia. 
Carte dappertutto. 
Persino in terra, di
sposte a pile, negli 
angoli, fra uno scaf
fale e l’altro. Una 
porta in fondo (la 
comune), una a de
stra che conduce nel 
resto deirapparta

mento. A sinistra una finestra più lunga che larga lascia 
filtrare dalle persiane inginocchiate qualche lembo di 
sole. Sulla scrivania del notaio un ritratto in cornice. 
Su di una sedia una giacca da camera. F tarda mat
tina e non c’è nessuno in iscena. Soltanto dopo un at
timo la comune si apre e lascia passare Mitighino. E’ 
un donnone sulla settantina, bolso e rubicondo. 1 ca
pelli, radunati in un cipollotto esiguo sulla nuca, sono 
lisci e tirati sul cranio• come una calotta bipartita: e la 
striminzita pettinatura fa risaltare ancora di più la pie
nezza delle gote giallicce e l’abbondanza di un rosso 
nasone, tagliato a metà dagli occhiali a stanghetta cer
chiati d’acciaio. Veste un ampio abito color pulce ed 
ha i capacissimi fianchi cinti da un grembiulone blu).

Minchina (parlando verso l’interno) — Volete vedere 
anche voi? Il signor cavaliere non c’è.

Marco (un omone tozzo e baffuto, vestito di fustagno, 
sporgendosi indagatore) — Già. l’è vero. Non c’è.

Minchina — Se dico una cosa io...
Marco — E adesso come faccio?
Minchina — Ritornate più tardi.
Marco — Più tardi... Quando?
Minchina — Non so... Fra un’ora. O dopo colazione* 

meglio ancora.
Marco — E* che io avevo bisogno di parlargli subito.
Minchina — Ho ben capito. Ma se non c’è... Caro 

voi, un notaio non è mica come uno di voialtri che sta 
tutto il giorno al podere. Ci ha lo studio, va bene. Ma 
quando si tratta d’una persona di riguardo, gli tocca 
di muoversi lui. E ¡1 signor cavaliere, mica per dire... 
Ma ci ha una clientela scelta. Ieri l’ha chiamato anche 
il signor sindaco.

Marco — Ali! E che cosa voleva?
Minchina — Già, che lo viene a' raccontare a me!
Marco (con un’amichevole gomitata) — Andate là! 

!Lo sappiamo che il signor notaio a voi vi dice tutto...
Minchina (compiaciuta) — Tutto no. Ma di me si 

fida, questo sì. Ohè, son nove anni che son con lui... 
E la signora l’ho vista nascere con questi occhi !

Marco — E non sapete che cosa voleva il sindaco?
Minchina — Facciamo conto che non lo voglia dire.
Marco (brontolando) — Corpo...! L’è che io ero venuto 

qui per quello...
Minchina — Ben, mi dispiace, ma io...
Marco — L’è per il podere del Carutti. lo sono in 

trattative, capite. Mi piace e so che rende. Ma se è 
vero che ci dovrà passare la strada ferrata nuova... E 
a me ne ha fatto una mezza parola il segretario comu
nale... Se è vero quello e il Carutti non ne sa niente... 
(strizza l’occhio)... non sono Marco delle Fontane se 
non lo so far rendere anche di più. Mi sono spiegato?...

Minchina — Domandatelo al segretario comunale, se 
sa tante cose...

Marco (altra gomitata) — Andate là! Il segretario sa 
e non sa. Chi lo può sapere di certo è il signor notaio. 
E’ lui che si è sempre occupato degli espropri. (Per 
intenerirla) Buona, Minghina! C’è una bella sciarpa di 
seta per voi se mi sapete dir qualcosa...

Minchina {beffarda) — Ohi! Vi fate male! Una 
sciarpa di seta per un affare che poco poco vi renderà 
una diecina di biglietti da mille! Ma che sprecone!

Marco — Ho detto una sciarpa così per dire... Fac
ciamo una cosa... Io di robe di donne non me ne in
tendo... Voi mi dite quel che sapete e io vi do un bel 
bigliettone da cinquanta... diciamo magari anche da 
cento perchè vi comperiate quello che più vi garba... 
Eh? Un bel bigliettone da cento?

Minchina (nicchia, si guarda in giro, ha un mezzo 
sorriso per Marco e poi prorompe in un sonoro star
nuto, seguito da una fragorosa soffiata di naso).

Marco — Prosperità... A voi... e a me! Va bene? 
(e le ficca nella tasca del grembiule il promesso bi
gliettone).

Minchina (che ha finito di soffiarsi il naso, miste
riosa) — Beh... Io non so niente, badiamo. Ma il po
dere di Carutti lo comprerei...

----- /



Marco (raggiante) — Allora... E1 vero che ci dovrà 
passare la ferrovia?

Minchina (enigmatica) — Io non vi ho detto niente...
Marco — Siete una gran donna, voi! Corro subito 

dal Carutti. Altrimenti è capace che qualcun altro... 
Siete una gran donna! (ed esce).

Minchina (gridandogli dietro) — Ricordatevi che io 
non vi ho detto niente.

I l  cavalier Stefano Sandelli (entrando per la porta 
di destra) —- Non hai detto niente di che? (E’ un ometto 
sbiadito. I capelli biondicci si son fatti rari sul suo 
cranio aguzzo, e invano due grossi baffoni più grigi 
che biondi tentano di dar imponenza al suo viso scialbo. 
E’ in maniche di camicia, con i polsini in mano).

Minchina (colta di sorpresa) — Ah, signor Cavaliere- 
Nulla... Era Marco delle Fontane che cercava di lei...

Stefano (occupato a infilarsi i polsini che non gli vo
gliono stare a posto) — E perchè non l’hai fatto rima
nere?

Minchina — Tanto non era per affari. 0 per lo meno 
per affari suoi, di lei.

Stefano — Ah, no? E allora che cosa voleva?
Minchina — Era per un’informazione, si figuri—
Stefano — Un’informazione? Da me? E quale?
Minchina (evasiva) — Tanto lei non gliela poteva 

dare...
Stefano — E che ne sai tu?
Minchina •— Voleva sapere se è vero che il signor sin

daco ieri le ha pailato della nuova strada ferrata...
Stefano —■ E che cosa gliene importa a Marco delle 

Fontane? Non si occupa di poderi, lui? O vuol mettersi 
a fare il padrone delle ferriere? Va bene che gli spinaci, 
per esempio, contengono ferro... Ma prima che si possa 
tirar fuori un binario da un campo di spinaci! (e ri
dacchia, mitemente compiaciuto del proprio spirito).

Minchina —■ No... E’ che vorrebbe comprare il podere 
del Carutti... E se ci passa la ferrovia nuova, con l’espro
prio c’è da guadagnarci...

Stefano — Ah, già... Sicuro... (Di colpo) Oh, ma non 
gli avrai detto niente, spero? E’ roba d’ufficio, segreto 
professionale... (Vedendo che quella non risponde) Di’? 
Non gli avrai detto niente, eh?

Minchina (scoppia in uno starnuto).
Stefano (impressionato) — Minghina! Minghina!... 

Quando tu starnuti a quel modo è segno che c’è qual
cosa sotto—

Minghina —- Nossignore... E’ che sono infreddata...
Stefano (con bonaria severità) — Va là, che li conosco 

i tuoi raffreddori... Avanti... che cosa gli hai detto?
Minchina — Niente, parola mia... Ha sentito anche 

lei... «Ricordatevi che non vi ho detto niente! ».
Stefano (paziente) — Minghina... ci conosciamo... Non 

gli avrai detto niente, ma... lui che cosa ha capito?
Minchina (vaga) — So che andava a contrattar subito 

la compera col Carutti—.
Stefano (brontolando) — Belle cose! Lo sai che non 

voglio che la gente si serva di te per... (Di colpo) A

l TRE MAURIZI

trattar la compera? Ma se la ferrovia passerà da tutta 
un’altra parte?

Minchina — Lo vede? Io non c’entro.
Stefano — Minghina! Che cosa c’è sotto? Perchè 

Marco delle Fontane compera il podere del Carntti?
Minghina (messa alle strette starebbe per prorompere 

in un altro starnuto).
Stefano — Niente starnuti! Non attaccano!
Minchina (confusa) — Ieri sera... incontrai il Ca- 

rutti... e mi disse che se riuscivo a fargli vendere il 
podere— non se ne sarebbe dimenticato—

Stefano (minacciandola, fra divertito e indignato) — 
Te— te!— La vuoi capire che non ti ci devi immischiare 
in certe cose? Che ci posso andar di mezzo io? Sicuro, 
io— Sissignora! Sa assai la gente che tu ti approfitti del 
fatto d’essere in casa mia per— Io mi fido perchè so 
che ci sei affezionata... Ma non voglio andarci di mezzo, 
poi!

Minchina — Come di mezzo? Per stendere il con
tratto dovranno venir da lei, no? Sicché un guadagnino 
ce l’avrà anche lei!

Stefano — Già... E quando Marco si accorgerà che 
la ferrovia passa da tutt’altra parte...

Minchina — In primis io gliel’ho cantato chiaro che 
non gli dicevo niente- E poi— quando sarà fatta la 
ferrovia? Di qui a due anni, no? E di qui a due anni 
la gente non può cambiare idea?

Stefano (involontariamente ammirativo) — Tu dovevi 
nascere avvocato— Accidempoli, che chiacchiera... Volti 
le cose da così a così!- Beh, dov’è la mia giacca nera?

Minchina — Dov’è? Dalla tintora. Se l’è voluta met
tere ieri l’altro al funerale del commendator Peretti—

Stefano — A un funerale non ci potevo mica andare 
in giacchetta chiara. Tanto più che ero fra le autorità—

Minchina — E intanto venne l’acquazzone e non le 
dico come s’era conciata...

Stefano — Beh, pazienza—
Minchina — Anche la bombetta si è ridotta che pare 

una ciabatta...
Stefano — Eh, insamma, cose che capitano!
Minchina — Anche la signora lo dice sempre... Lei 

è come un bimbo. Se non ci si badasse noi... Peggio 
del suo figliolo che ha sei anni appena—

Stefano (allegramente) — Sei anni, ma quasi quasi 
è alto quanto me— Eh, che bambinone? (e guarda il 
ritratto che ha sullo scrittoio, compiaciuto).

Minghina — E intanto addio bombetta e niente giacca 
nera.

Stefano — Del resto la giacca aveva bisogno d’una 
smacchiata... D’altronde a un funeralone come quello— 
Povero commendatore. Pareva un toro e in due set
timane...

Minchina — Anche lui fu per un acquazzone che 
Io inzuppò tutto...

Stefano (facendo le corna) — Anche lui un fico! Io 
sto benone. (Sovvenendosi) Oh, ieri mi ha detto il sin
daco che aspettava un nipote. L’unico parente. Ecco uno 
che se la vedrà bene... Ne aveva da parte, il commeti-



DINO FALCONI

dator Peretti... (Suonano internamente). Va a vedere. 
Oh, dammi la giacca. E fa passare, in caso chiedessero 
di me.

Minghina —■ Guardi che dopo devo andare in cucina.
Stefano — Va bene, va bene. Tanto non m’occorre 

nulla. Ma se suonassero ancora, vai tu, non far andare 
me: e, in caso, fa aspettare.

Minghina — Sissignore. (Esce dalla comune. Dopo 
un attimo la porta si apre ed appare Maurizio Marchi, 
un giovanotto sulla trentina, dai modi vivaci e dagli 
abiti eleganti. Si capisce che è «uno di fuori ». E si 
capisce anche che non è imo stinco dì santo).

Maurizio — Il cavalier Sandelli?
Stefano —• Sissignore... Sono io. E con chi ho l’o

nore...?
Maurizio —• Maurizio Marchi,
Stefano — Fortunatissimo, signor Marchi... Si acco

modi.
Maurizio — Grazie. (Si siede. Un silenzio. Ognuno at

tende che parli Taltro) Scusi... Il mio nome non le dice 
niente?

Stefano — Ha detto Maurizio Marchi, vero?... (L’altro 
ha un cenno di assenso). No... Niente.

Maurizio — E’ strano.
Stefano — Eppure... Un momento... Maurizio Marghi... 

col « g » ?
Maurizio — No, no... Col «c». Marchi!
Stefano — Ah, col «c»l... Marchi! Ecco, ecco... (ci 

riflette) No... Non mi dice proprio niente.
¡Maurizio —■ Sono il nipote del defunto Maurizio 

Peretti.
Stefano — Del povero commendatore? (Premuroso) 

Oh, che piacere!... Mi dica, mi dica... Sono a sua dispo
sizione... Tutto quello che posso...

Maurizio — Grazie. Molto gentile.
Stefano —■ Per carità! Dovere!... 11 suo povero zio 

mi onorava di una certa cordialità... Gran brav’uomo, 
pace all’anima sua!

Maurizio — Un brav’uomo?... Sì, sì... Può darsi. Non 
con me, in ogni caso.

Stefano -— Eh, via...
Maurizio — Lasci andare. Sa, io sono abituato a par

lare schietto. E francamente di zio Maurizio non posso 
dire un gran bene. Pensi ohe se non leggevo sugli annunzi 
mortuari la sua... « immatura scomparsa dal regno dei 
vivi », non avrei neanche saputo il suo indirizzo.

Stefano — Che cosa mi dice mai!
Maurizio — L’ultima volta che lo vidi fu nove anni 

fa. Allora lui viveva a Roma. Fu un’intervista piuttosto 
burrascosa. Io avrò avuto torto, non dico di no... Ma lui 
fu un tal...

Stefano (mitemente scandalizzato) — Signor Marchi! 
(e gli fa un gesto come per dire « Pensi che parla di un 
morto »).

Maurizio (correggendo e completando) — ...Ma lui, 
dico, non si comportò come avrebbe dovuto l’nnico pa
rente che io avevo. Cugino carnale della mia povera 
mamma, sa? Parente stretto!

Stefano — Ah, è lei quel nipote che lui diceva... Sì, 
sì! Il suo povero zio ha accennato qualche volta a lei...

Maurizio — Oh. mi figuro in quali termini... Dica la 
verità !

Stefano — Oh, Dio mio... La buon’anima aveva una 
certa crudezza d’espressioni..:

Maurizio (amaro) — Già, già... Eppure se lei sapesse 
come stanno le cose...

Stefano — H suo povero zio mi fece capire...
Maurizio — ...Ero un donnaiolo e uno scioperato, vero? 

« Disutilaccio », diceva Ini che amava sempre parlare in 
punta di forchetta. Oh, a sentirlo discorrere pareva... (si 
è un po’ scaldato) Beh, guardi... Donnaiolo, può darsi... 
Le belle donnine a me 30n sempre piaciute... (Stefano 
crolla il capo quasi per deprecare). Perchè? A lei no?

Stefano (con un mite sorriso) — Cosa vuol mai...
Maurizio (perentorio) — A me sì. E anche a mio 

zio, sa!
Stefano (sobbalzando) — Oh!
Maurizio — Nou so se qui il diavolo si fosse fatto 

romito. Moke volte il lupo perdendo il pelo perde anche 
il vizio. Può darsi. Ma all’epoca di cui le parlo- non si 
faceva patire, creda a me. Soltanto, sa com’era?, lui i 
quattrini ce li aveva, e io no. Tutto il punto era lì. E 
allora il torto era mio.

Stefano (interrompendo) — Senta, signor Marchi— A 
prescindere dal fatto che lei sta parlando di un defunto— 
se volesse piuttosto dirmi in che cosa posso esserle utile...

Maurizio —• Ci vengo, ci vengo... E ha ragione lei. 
Forse non istà bene che io... Tanto più che probabilmente 
adesso le cose saranno cambiate per me con la sua... Mi 
deve scusare. Sa, non è tanto per come si è comportato 
con me, quanto per quello che fece soffrire alla mia 
povera mamma. E tutto per quel suo caratteraccio infame...

Stefano (che ad ogni riferimento critico alla memoria 
del morto si agita sulla sedia) — Beh, non ricominci ora— 
da bravo—

Maurizio — Ma, scusi... Lei, per caso, era molto amico 
di zio Maurizio?

Stefano —■ Amico, non direi... La buon’anima, in ve
rità, non aveva molte amicizie...

Maurizio — Sfido io!
Stefano (paziente) — Voglio dire che non era nel suo 

carattere stringere intimità con qualcuno... Tuttavia— Sa, 
òojn’è— In urna piccola -città come questa, un po’ di com
pagnia... La buon’anima poi era appassionata per gli scac
chi, e così, un paio di volte alla settimana, si andava 
da lui per una partitìna.

Maurizio — Gioca a scacchi anche lei?
Stefano —- Poco e male. Ma la mia signora ha un po’ 

di disposizione. E -poi, sia detto -senz’offesa, siccome alla 
buon’animia piaceva molto vincere, non badava tanto...

Maurizio —■ Oh, lui! Purché dominasse in qualche 
modo... (Sguardo deprecativo di Stefano). Comunque, zio 
Maurizio sarà stato loro grato. Gli davano modo di pas
sare la serata... E all’infuori di questo passatempo... di
ciamo così... patriarcale— non faceva altro?

Stefano — Viveva una vita molto ritirata, sa? Può
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darsi che in passato fosse... come ha detto lei. Ma qui, 
per quel che mi consta... I giorni di mercato, si, al 
¡mattino, si faceva Vedere in piazza per i  suoi affari...

Maurizio — I suoi affari? Faceva ancora degli affari? 
Compiango quei poveri merli che gli capitavano sotto...

Stefano (con un mite sorriso) — Era un uomo abile, 
senza dubbio...

Maurizio (completando, agro) — E poco generoso. 
Scommetto che nè a lei, nè alla sua signora avrà mai 
offerto— magari una tazza di caffè!

Stefano (c. s.) — Tanto noi la sera il caffè non lo 
prendiamo mai...

Maurizio (trionfante) — Ci avrei giurato! Che razza 
di... (Sguardo di Stefano). Beh, veniamo al fatto... Ora che 
sa chi sono, avrà anche intuito perchè sono venuto da lei...

Stefano — Veramente... no.
Maurizio — Eh, caspita! Sono il solo parente— lei 

è il notaio più accreditato di qui e per di più era 
uno dei pochi che zio Maurizio frequentasse... (L’altro 
seguita a non capire). Il testamento, diamine...

Stefano (come se la cosa lo colpisse soltanto ora) •— 
Ah. già... sicuro... Il testamento... che stordito! Non ci 
avevo pensato.

Maurizio — Allora lo ha lei?
Stefano — Io no.
Maurizio — Come no?
Stefano — Io non ce l’ho.
Maurizio — Non ce l’ha?
Stefano — Non ce l’ho.
Maurizio — E chi ce l’ha?
Stefano — E chi lo sa!
Maurizio — Ma... non le sembra strano?
Stefano — Non dico di no, non dico di no... Ma sa... 

Può anche esser morto ab intestato.
Maurizio — Chi? Zio Maurizio? Mi faccia il piacere! 

Amava troppo i suoi quattrini, quello lì, per non aver 
pensato a loro in caso di morte.

Stefano (un poi piccato) — Si sarà rivolto a qualche 
mio collega. Però, non capisco perchè non si sia fidato di 
me.. In fin dei conti mi conosceva... E...

Maurizio — Scusi... si è mai servito della sua opera 
quand’era in vita?...

Stefano — Già... Veramente, ora che mi ci fa pensare... 
Mai! Diceva che di leggi e di contratti se ne intendeva 
più di cento notai... E quelle due o tre volte che fu ne
cessaria l’opera d’uno di noi, si rivolse al mio collega di 
Castelpino... una borgata qui vicino». Si scusò con me di
cendo che non aveva voluto scomodarmi per così poco, 
poveretto.

Maurizio — Poveretto? Senta, delle due l’una: o lo fece 
perchè il suo collega era meno caro di lei... oppure non 
voleva che lei mettesse il naso negli affari suoi... Dia retta 
a me!

Stefano (sempre mite) — Può darsi, può darsi... Anzi, 
mi ricordo che quando mi dette da custodire quella busta, 
mi complimentò perchè non gli 'chiesi di che si trattasse.

Maurizio (drizzando le orecchie) — Quella busta? Che 
busta?

Stefano — Ah, non lo so.
Maurizio — Come, non lo sa?
Stefano — Non lo so, non lo so... Vede, fu così: una 

sera, dopo una delle solite partite a scacchi durante le 
quali io leggevo tutte quelle belle riviste straniere che la 
buon’anima riceveva... Io capisco solo il francese... Delle 
altre guardavo le illustrazioni... Che bellezza! Che stam
pa! Oh Dio». Ce ne sono alcune un po’... un po’...

Maurizio (impaziente) — Eh, non me ne meraviglio! 
Ma vada avanti per piacere...

Stefano —■ Eh?... Ah, sì». La busta! Dicevo dunque che 
dopo la solita partita, mentre la mia ¡signora era di là a 
mettersi il cappello, il suo povero zio mi dette una busta 
pregandomi di custodirla a titolo d’amicizia. Ma, badi, 
saranno ormai cinque o sei anni se non di più.

'Maurizio (interessato) — Ah! E allora?
Stefano — Allora che cosa?
Maurizio — Che cosa c’era in quella busta?
Stefano — Ah, che cosa c’era... Io non lo so. Non glielo 

chiesi nemmeno. E fu proprio per questo che la buon’ani
ma mi complimentò. Me lo ricordo come fosse ora. «Lei 
mi piace, perchè non fa domande inutili ». Così mi disse 
la buon’anima.

Maurizio — Senta, la finisca con questa buon’anima... 
Le ho già detto che zio Maurizio non era per niente una 
buon’anima.

Stefano (dignitoso) —- E’ un rispettoso modo di dire.
Maurizio — E questa famosa busta dov’è?
Stefano (alzandosi pomposamente e mostrando la cas

saforte) — E’ qui... (Un silenzio).
Maurizio — Beh? Me la dia ! ...
Stefano (interdetto) — A lei?
Maurizio —■ E a chi allora? Sono il solo erede.
Stefano (dolcemente) — Scusi», non è detto...
Maurizio (impennandosi) — Come non è detto?
Stefano (semplicemente, sempre mite) — Finche non 

c’è un testamento, scusi...
Maurizio —• Senta... Quanti giorni sono che mio zio è 

morto? Quattro, vero? Ora se qualche suo collega di qui 
o dei dintorni avesse un testamento di mio zio... a quest’o
ra lo si sarebbe saputo, n-o ? E dunque, si vede che aveva 
ragione lei: sarà morto ab intestato. E in questo caso...

Stefano (sempre mite) — E in questo caso senza l’in
tervento del Tribunale io non posso».

Maurizio — Oh, benedetto il cielo! Come è lento, lei! 
Si vede che non ne va di mezzo il suo interesse! Metta 
che in quella busta ci siano delle carte che mi 
riguardano...

Stefano — Non c’è che aspettare qualche giorno...
Maurizio — E non sarebbe più semplice aprirla e ve

dere che cosa contiene?
Stefano — Non dico di no, non dico di no... Tuttavia...
Maurizio — Non le è mica stata affidata con qualche 

clausola specifica, vero?
Stefano — Per custodirla. Così mi disse. Per custodirla.
Maurizio — Beh, ora è morto... Per chi la custodisce, 

scusi?
Stefano — Fa presto, lei... (Esita, poi si decide) Senta...
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Si può fare cosi: visto che lei lia tanta premura di sa
pere... Io trasferisco la custodia a lei. Se lei poi la vuol 
aprire, padronissimo. Se la vede lei. Ma io sono a posto, 
capisce?

Maurizio — Benissimo! Facciamo pur così. Me la dia.
Stefano — Ah, un momento... Ci vogliono dei testi

moni... Per mia sicurezza, capirà...
Maurizio (annoiato, impaziente) — Oh, Dio! Anche i 

testimoni... Dove vuol che li trovi, scusi? Vuole vedere 
dei documenti di riconoscimento? Eccoli qui... guardi...

Stefano — Uno... almeno uno... Ma non si agiti, non si 
agiti! Eh, benedetta gioventù! Ha sempre premura! Ora 
glielo trovo io il testimone... (Chiama, rivolto all’interno) 
Minghina ! Minghina !

Minghina (apparendo sulla porta) — Mi vuole?
Stefano — Oh, brava... Entra e mettiti là. E’ per far da 

testimonio.
Minghina — Ho da firmare qualcosa? Perchè, caso 

mai, vado a lavarmi le mani... Slavo facendo la pasta...
Stefano — No, niente firmare. E5 solo perchè ci sia 

qualcuno. Sta a sentire... H defunto commendator Mau
rizio Pel-etti...

Minghina — Requiescat in pace...
Stefano — Mi affidò una busta chiusa perchè la custo

dissi. Questo signore è il signor Maurizio Marchi, nipote 
del povero commendatore e suo unico parente. (A Mau
rizio) Le faccia vedere i documenti d’identità. Bravo. 
Adesso io affido a lui la busta in questione perchè la 
custodisca lui. E tu sei presente al trasferimento. Capito? 
(A Maurizio) Tanto per la regola, sa? Mica per altro.
(Apre la cassaforte e ne estrae una grossa busta sigil
lata) Eccola qua. Sigillata era e sigillata è. E i sigilli 
sono intatti. Guardi pure. Va bene?

Maurizio — Intattissimo. Riconosco il sigillo dello zio. 
Mi dia pure.

Minchina (dal suo angolo) — Non è meglio che veda 
anch’io?

Stefano (di fronte a un atto di stupore di Maurizio) — 
Eh, no... Ha ragione. Per la regola, è meglio che ved i 
anche lei. Eh, è pratica la Minghina... Sa che mi fa quasi 
da giovane di studio? (Togliendogli la lettera di mano) 
Permette? (La consegna a Minghina) Ecco, guarda anche 
tu. I sigilli son intatti.

Minghina (dopo avere gravemente esaminato la busta, 
incurante della impazienza di Maurizio) — Sissignore. 
Tutto in regola (consegna la busta a Stefano).

Stefano (consegnandola a Maurizio) — A lei.
Maurizio — Oh, finalmente!
Minghina — Posso andare?
Stefano — Vai, vai, cara.
Minghina — Riverisco (ed esce).
Stefano — Edco fatto. Ora, se lei vuol aprire... E’ aliar 

suo. Fa male, ma...
Maurizio —̂ Sicuro- che apro. E subito anche... (strap

pa un lato della busta e ne estrae un’altra ugualmente 
sigillata, ma più piccola: legge la soprascritta) «Da aprir
si in caso di mia morte. Questo è il mio testamento ».

Stefano (balzando) — Cosa?
Maurizio — Legga qui (e gli mostra la busta).

Stefano (soffocato, agitatissimo) — Ah, ma no!... Que
sto non me t’aveva detto... E sapeva benissimo che io 
come notaio non potevo accettare senza certe formalità...

Maurizio — E forse proprio per questo non glielo 
avrà detto...

Stefano — Ma perchè? Perchè?
Maurizio — Probabilmente per non doverle pagare gli 

onorari del caso... Redigere un testamento è una cosa e 
custodire una busta a titolo amichevole è un’altra, no?

Stefano (bofonchiando) — Francamente... Franca
mente... usare questa gherminella... sorprendere la mia 
buona fede...

Maurizio — Oh, incomincia ad accorgersi che razza di 
buon’anima era... la buon’anima? Comunque, poiché 
questo è il suo testamento, vediamo cosa dice.

Stefano (incerto) — Però... però... Non sono sicuro 
che la cosa sia regolare...

Maurizio — Senta... Non vorrà mica dire che un testa
mento così non è regolare?

Stefano — No, no... Il testamento non dico... se non ne 
salta fuori uno posteriore... Ma aprirlo così... Va bene 
che lei è...

Maurizio — No, ha ragione. Stavolta ha proprio ra
gione. Un testamento non si apre così alla leggera. Eh, 
questo lo so perchè capitò proprio alla mia povera 
mamma... e la buon’anima, come dice lei, ne approfittò 
subito per impugnarlo. Ci vogliono fior di testimoni. 
Anzi, faccia una cosa: lo apra lei.

Stefano — Io!
Maurizio — Sì, caro cavaliere. Lei! Lei è un notaio e 

quando avrà aperto quella busta alla presenza di due 
testimoni... non ci sarà più niente da dire e nessuno 
potrà più impugnare niente. Richiami la sua Minghina. 
L’altro' testimone sarò io.

Stefano (brontolando) — Tutto questo è molto... 
molto...

Maurizio — Le chiedo scusa del disturbo die le do, ma 
lei comprenderà la mia impazienza.

Stefano (cortese) — Prego, prego... E’ quell’affare di 
avermi taciuto che si trattava di mi testamento- che mi... 
Ah, se lo avessi saputo. (Chiama) Minghina! Minghina! 
(A Maurizio) Ci crede? E’ un piccolo dispiacere. Non me 
lo doveva fare!

Minchina (riapparendo) — Mi comanda?
Stefano —- Si, mettiti là... Oh, e ti sei lavate le mani? 

Perchè forse ci sarà da firmare.
Minghina (porgendo le mani a palme in su, come i 

bambini) — Lavate. Ho dovuto vestire il bambino. 
Stefano — Ab, esce?
Minchina — Con la signora. Vanno a colazione dalla 

zia. Non gliel’ha detto la signora?
Stefano — Ma già... Che distratto! Ci siamo anche sa

lutati... E me n’ero dimenticato... (ridacchia).
Maurizio (un po’ impaziente) — Cavaliere... e allora? 
Stefano — Eccomi a lei, eccomi a lei... (Inforca gli oc

chiali, prende la busta in mano, ma all?improvviso come 
se gli venisse in mente allora, chiede a Minghina) Ma al
lora la pasta Filai fatta per stasera?

Minghina — Eh, già.
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Stefano — Lasagne?
Minchina — Verdi.
Stefano — Magnifiche! (Si avvede della impazienza di 

Maurizio) Oh, mi scusi, sa... Ma le lasagne verdi sono la 
mia passione... E questa qui tira la sfoglia che pare... Se 
si ferma e ci vorrà favorire, mi farò l ’onore di...

Maurizio — Grazie, cavaliere... Ma intanto se non le 
dispiace...

Stefano — Giusto'. Ogni cosa a suo tempo. Dunque... 
(Mostra la busta a lui e a Minghino) Sigilli intatti... La 
prego di accertarsi...

Maurizio — Ma abbia pazienza... Se questa busta era 
dentro quell’altra e anche quelTaltra era sigillata, come 
vuole che...

Stefano — Tanto per la regola, tanto per la regola... 
Oh, ecco qua... (ha strappato un lembo, ne ha estratto un 
foglio) Leggo?

Maurizio (che non ne può più) — Ma si capisce...
Stefano —- No, perchè se vuol leggere lei...
Maurizio — Io, lei... E’ lo stesso...
Stefano — Come vuole... Allora... (Legge) « Io sotto

scritto » (si interrompe) E’ olografo... (e ripiglia) «Io sot
toscritto Maurizio Peretti, .sano di mente e di corpo, 
esprimo qui le mie ultime volontà... 3» (si interrompe) Le 
ultime... (guarda la data) E’ di sette anni fa, però... Può 
anche darsi che in seguito...

Maurizio (perentorio) — Per ora le ultime sen queste... 
Vada avanti.

Stefano (ripiglia a leggere) — « Desidero che al mio 
domestico Michele Sturla sia corrisposto un vitalizio di 
lire tremila e seicento annue, divise in quattro rate tri
mestrali anticipate, e ciò in premio dei suoi fedeli ser
vizi... » (Parlato) Beh, questo è giusto... Michele era da 
tanti anni col suo povero zio.

Minchina (quasi fra se) — E non gli dava neanche la 
mancia a Natale.

Maurizio — E poi... e poi?
Stefano (legge) — « AI mio fattore Antonio B-onacina 

la somma di lire diecimila, una volta tanto, a titolo di 
premio per la sua onestà ». (Parlato) Giusto anche questo. 
Il Bonacina è un brav’uomio e...

Maurizio — Avanti e poi?
Stefano (legge) — «Item alla biblioteca comunale di 

Mantova mia città natale la mia libreria composta di ot
tomila volumi » (starebbe per commentare ma la voce 
di Maurizio glielo vieta).

Maurizio — Avanti!
Stefano (con lieve sobbalzo) — « Item la somma di lire 

cinquantamila ai poveri della mia parrocchia in questa 
•città... ».

Maurizio — Il diavolo fatto romito, gliel’ho detto... 
senta, salti tutti i legati e vada al sodo...

Stefano — Come vuole... (Sqorre a mezza voce alcune 
righe e poi) « Detratti infine tutti i predetti legati, lascio 
erede universale del mio patrimonio, patrimonio di cui 
do più oltre la completa distinta...» (ma sì arresta dì 
botto e si lascia sfuggire un) Oh!

Maurizio (interessato) — Cosa c’è?
Stefano (soffocato, sbalordito, congestionato, osservan

do ora il foglio, ora un ritratto che ha sulla scrivania) — 
Oh!... II... Ma... Io non... E’... Oh!...

Maurizio (impressionato) — Ma che c’è?
Stefano (troppo turbato per rispondergli a tono) — Ma 

è inverosimile... E’... E’ inconcepibile... E’... E1... Io non 
potevo immaginare...

Maurizio (alzando la voce) — Ma si può sapere che 
cosa c’è?

Stefano — Mio figlio!
Maurizio — Suo figlio che cosa?
Stefano — A me par di sognare!
Maurizio (togliendogli bruscamente il foglio di mano) 

— Oh, insomma! (Legge) «Lascio erede universale dei 
mio patrimonio il figlio nascituro del cavalier Stefano 
Sandelli fu Ambrogio, notaio in questa città... ». (Parlato 
con enorme stupore) Suo figlio?— Nascituro?...

Stefano (balbettando) —• Gua... guardi la data... E’ di 
sette anni fa... in novembre... Mia moglie era di sei mesi...

Maurizio — Ma che vuol dire? (Riprende a leggere)
« ... il figlio nascituro del cavalier Stefano' Sandelli fu 
Ambrogio, notaio in questa città, che esso sia maschio o 
che sia femmina. Tale mia disposizione varrà anche in 
caso di parto plurigemino e il mio patrimonio' verrà 
ugualmente ripartito fra i gemelli. Nel caso che l’infante 
non nascesse o nascesse morto, tutto il mio patrimonio 
andrà al Brefotrofio Comunale. Similmente accadrà se il 
nascituro, raggiunta la maggiore età, o chi per esso nel
l’attesa rifiuterà la successione». (Parlato, furibondo) E 
non c’è altro.

Stefano (inebetito) — Non vi è altro?
Maurizio (secco) — Altro'. La distinta del suo patri

monio e la firma, autenticata, non so perchè, visto che 
era olografo, da due testimoni, Carlo Bellotti e Luigi 
Trani. Guardi lei... (e mentre il notaio macchinalmente 
legge il foglio che gli vien posto si ode la voce della Min
ghino pacatissima).

Minchina — Il Bellotti e il Trani erano uno il suo 
giardiniere elle morì sei anni fa e l’altro il garzone del 
fornaio che è andato a stabilirsi a Bologna.

Stefano (macchinalmente) — Sì, ricordo.
Maurizio (voltandosi di scatto alla Minghino) — Lei ne 

sapeva qualcosa?
Minchina (dignitosissima) — Io? E che cosa vuol che 

ne sapessi?
Maurizio (al notaio) — E neanche lei?
Stefano (la mano sul cuore) — Ma neanche!
Maurizio (agro, mal rassegnato) — E va bene. Neanche 

da morto mi ha voluto... Che razza di... Basta. (Agro- 
dolce) Mi pare di non aver più niente da fare qui... Tante 
cose... E rallegramenti!

Stefano (sincero) — Caro signor Marchi... Sono do
lente di... Non so spiegarmi... Proprio non so spiegarmi...

Maurizio — C’è poco da spiegarsi... C’è da incassare 
e buon prò le faccia!

Stefano — Io sono' sbalordito... Se non ci fosse la firma 
crederei quasi a un cattivo scherzo.

Maurizio (aspro) — Si rassicuri, egregio cavaliere... La 
firma c’è... C’è tanto di Maurizio Peretti, in tutte lettere.

Stefano — Ma perchè proprio a me, al mio figliolo-?
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Maurizio — Oh, a me, sa... Al suo figliolo o a quello 
d’un altro. Il doloroso è ohe non sia io! (Con un riso 
amaro) E pensare che la mia povera mamma mi aveva 
chiamato Maurizio, come lui, nella convinzione che ciò 
lo avrebbe intenerito!

Minchina (a questo punto fa udire uno dei suoi tre
mendi starnuti).

Maurizio (ironico) — Ohilà! Che cannone! Salute! 
(Stefano si è voltato a guardare Minghina con una certa 
sorpresa. Intanto entra saltellando, vestito per uscire, il 
piccolo Muzzi).

Mvzzi — Ciao, pappino... lo vado. Ha detto la mam
ma di ricordarti di telefonare alla sarta... Ciao, Minghina!

Minghina (molto affettuosa) — Ciao, tesoro bello! 
Ciao!

Stefano — La mamma è già pronta?
Muzzi — Sì, è già giù. È già giù che mi aspetta! 
Stefano — Allora vai, Muzzi. E divertiti. Saluta il si

gnore... (e accenna il visitatore; poi gli spiega) E’ il mio
figliolo...

Muzzi — Buon giorno...
Maurizio (guardandolo con involontario interesse) — 

Buon giorno... (e al notaio) Allora... sarebbe lui?
Stefano (carezzando il capo del bimbo) — Già... sa

rebbe lui.
Muzzi —■ Sarebbe che cosa, pappino?
Stf.fano — Niente, niente, vai, caro. Non far aspettare 

la mamma.
Muzzi — Ciao pappino... (ed. esce).
Stefano (gridandogli dietro) — Ciao, Maurizio. 
Maurizio (« questo nome ha un sussulto) — Come si 

chiama ?
Stefano (sereno) — Lo chiamiamo Muzzi, per vezzo... 

Ma si chiama Maurizio.
Maurizio (con una specie di grido) — Anche lui? 
Stefano — Come anche lui?
Maurizio (improvvisamente beffardo e aggressivo) — 

E diceva che non sapeva spiegarsi?... Alla grazia! Più 
spiegato di così!

Stefano —- Ma che cosa vuol dire?
Maurizio (c. s.) — Senta... Mi par tanto chiaro! Un 

Maurizio che lascia tutto il suo ad un altro Maurizio... 
Ma è tutto quel che c’è di più... (con intenzione)... natu
rale! E’ la parola !

Stefano (cominciando a capire) — Che cosa vorrebbe 
insinuare?

Maurizio — Eh, no! Caso mai non sono io quello che 
si è insinuato.

Stefano — Io le proibisco!...
Maurizio (mutando tono, diventando quasi violento) — 

Eh, egregio signor notaio... Lei non può proibirmi di 
pensare quel che salta agli occhi... Quel che è lampante... 
abbagliante! Ah, la partita a scacchi, eh? Scacco alla re
gina, evidentemente! (Brusco) Ma non creda di passarla 
liscia. Il codice pensa anche a controllare certe sudicerie!

Stefano (paonazzo, la voce strozzata) — Sudice... Vada 
via... Vada via, sa... e si vergogni!

Maurizio — Ah, dovrei vergognarmi io? (Istintiva

mente si volge all’unica testimone come per chiedere il 
suo parere) Ma lo sente? Devo vergognarmi io!

Minghina (non risponde che con un secondo formida
bile starnuto).

Stefano — Minghina!
Maurizio ibeffardo) — Forza... E’ il caso di dire: «Sa

lute e figli maschi» (ed esce sbattendo la porta).
Stefano (col pianto nella voce) — Canaglia!... Ca

naglia!... Lui e quell’altro... Pensare che io... che lei... 
che Maurizietto... Dillo tu, Minghina, dillo tu!

(Ma Minghina emette un terzo starnuto, più violento 
degli altri, che fa volare le carte sparse sul tavolo del ca- 
valier SandeUi e che lo fa cadere a sedere inebetito).

f i n e  d e l  p r i m o  a i t o

(Un salotto arredato con gusto borghese e lievemente 
antiquato in casa del notaio SandellL Una arcata, nell 
fondo, verso destra immette nella sala da pranzo: se ne 
vede la tavola mezza sparecchiata sotto il cerchio lumi- 
noso della lampada ad ampia paralume. Nella parete di 
sinistra una finestra. In quella di fondo, verso sinistra, la 
comune, e su quella di destra la porta che conduce nel 
resto dell’appartamento. E9 sera. Il notaio sta sprofondato 
in una poltrona, immobile, con gli occhi sotto le soprac
ciglia aggrondate riversi verso terra. Sua moglie Marta, 
una giovane signora, ricama accanto a lui. Muzzi è ag
grappato al grembiulone della Minghina e grida, mezzo 
implorante mezzo imperativo).

Muzzi — Sì, si ! La storia dei tre fratelli ! La storia 
dei tre fratelli!

Minghina (che è presso la tavola da pranzo, come se 
stesse sparecchiando) — Tesoro... Ora non posso mica... 
Lo vedi che ho da fare.-

Muzzi — Fa niente! Finisce mammina! Tu raccontami 
la storia dei tre fratelli!

Marta (alzandosi dalla sedia su cui stava ricamando) 
Accontentalo, Minghina... Se no, non si quieta... Fae* 

ciò io (e, senz’altro, comincia a togliere la tovaglia).
Muzzi (felice) — Mammina ha detto di sì! Mammina 

ha detto di sì I... (Trascinando la vecchia sino a una sedia) 
Qui... Siediti che ti vengo in braccio...

Marta (sempre terminando di sparecchiare) — Ma poi, 
a nanna, eh?... Senza tanto frignare.

Muzzi — Sì, sì... (Accoccolandosi nel vasto grembo 
della vecchia) Su, Minghina! Quella dei tre fratelli.

Minghina — E va bene. Dunque... C’erano una volta 
tre fratellini...

Muzzi — Come si chiamavano?
Minghina — Si chiamavano... (Tanto per dire) Uno 

si chiamava Giuseppe...
Muzzi — Come il povero nonno!
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Minghina — Sì, uno Sleiano, come il papà.
Muzzi — E uno Maurizio come me! (Stefano nella sua 

poltrona ha un piccolo sussulto e cambia di posizione).
Minghsna (che non si è accorta) — Sì— e uno Mau

rizio come te. Vivevano tutti e tre in una casetta ohe 
aveva tre camere, tre finestre e tre porte... Una per fra
tellino, capisci?

Muzzi — E il papà e la mamma dove stavano?
Minghina — Il papà e la mamma non li avevano più, 

poverini, perchè erano orfani.
Muzzi — E allora come facevano a pagare l’affitto? Qui 

lo paga il papà che poi dice « di questo passo dove si 
andrà a finire? ».

Minghina (paziente) — L’affitto non lo pagavano per
chè la casa era proprio del loro papà che gliel’aveva la
sciata in eredità...

Muzzi — Che cosa vuol dire eredità?
Minghina — Vuol dire... vuol dire che quando uno 

muore lascia tutto a quello che rimane sulla terra...
Muzzi — E perchè glielo lascia?
Minchina — Perchè gli vuol bene... Perchè è il suo fi

gliolo...
Stefano (scattando) — Non hai altre stupidaggini da 

raccontare a quel ragazzo?
Makta — Ma è la solita favola, caro !
Stefano — Macché favole... A un ragazzo di quel- 

l’otà non si raccontano più favole...
Muzzi (frignando) — Ma io voglio la storia...
Stefano (brusco) — E invece te ne vai a letto... e basta! 

E non frignare! State via tutto il giorno tu e tua madre, 
e quando vieni a casa sei buono soltanto a frignare. Pre
sto, a letto... Minghina, mettilo subito a letto... E basta! 
E... (ma è come spossato dal proprio tono imperioso, per
ciò termina con uh) Oh!...

Marta (sorpresa dalla inusitata bruschezza del marito 
vuole, per altro, che sia ubbidito: perciò dice al figlio, 
con dolce fermezza) — Su, non far arrabbiare il papà. 
Mazzi... Dammi uni bacino e vai a nanna... (Muzzi ben
ché di malumore ubbidisce) Bravo, amore, dà la buona 
notte a papà e chiedigli scusa...

Muzzi (accostandosi a Stefano, contrito) — Buona 
notte, papà— scusa...

Stefano (burbero) — Buona notte—
Muzzi (timidamente) — Un bacino...
Stefano (vorrebbe quasi dir di no, nui la faccetta sup

plice del bimbo lo intenerisce, lo prende per le spalle, 
gli solleva il viso, lo fìssa, gli carezza il capo ed è quasi 
commosso che lo bacia in fronte e gli mormora) — Buo
na notte, piccolo... (Accomfpagnato da Minghina, il bam
bino esce. Una pausa. Stefano Vha seguito con lo sguardo, 
poti ha dato una manata sul bracciolo della poltrona, 
mormorando, non si sa se con amarezza o con indignai 
zione) Ah, che roba!

Marta (che ha finito di sparecchiare, accostifmdosi al 
marito) — Stefano... Che cos’hai? Siamo tornati e a mo
menti non ci davi nemmeno la bnona sera... A tavola 
non hai detto una parola— Adesso tratti così il bambino 
senza nn vero e proprio motivo... Si può sapere che 
cos’hai ?

Stefano —- Altro che se si può sapere— E se tu non 
fossi uscita stamane prima di colazione per tornare po
chi minuti prima del pranzo l’avreeti ¡già saputo—

¡Marta —■ Siamo stati da mia sorella, lo sai. E nel po
meriggio, visto ch’era bello, siamo andati a portare due 
fiori ai poveri morti—

Stefano (come una belva) — Quali morti? Perchè ai 
morti ?

Marta (stupita) — Papà e mamma... Era l ’anniversario 
della morte del povero papà... Ma, insemina, che cos’hai?

Stefano (sta. per esplodere) — Sai chi... (Di botto) D 
bimbo va a letto, eh?

Marta — Ma sì, sì, ci pensa la Minghina...
Stefano (rassicurato) — Ah, bene. (Ripiglia) Sai chi 

è venuto da mie stamane? (Di botto) E quella ha starnu
tito... e quella ha starnutito!

Marta —- Ma che dici?
Stefano — Niente. So io... so io... A meno che non lo 

sappia anche tu... (Si è montato) Di’ là verità, eh? Di 
la verità? Lo sapevi?

Marta (impressionata) — Stefano!
Stefano (casca a sedere, la testa fra le mani) — Io— 

io... Io non capisco più niente, ecco! (Quasi sul punto 
di piangere) No*n capisco più niente!

Marta (affettuosa, intenerita) — Tu non ti senti bene, 
ca ro !

Stefano — Sfido io! Vorrei sapere chi si sentirebbe 
bene dopo quello cbe... E tutto il giorno senza poterne 
parlare— Senza poter sfogarmi... Senza poter sapere— 
Poter sapere, ecco! Almeno' quello... Poter sapere!... Ma 
tu non cleri... Tutto il giorno via.., E quella]tra... (si 
riferisce alla Minghina) ...queiraltra coi suoi starnuti mi 
ha fulminato. Fulminato, proprio. Sai come viene il ful
mine? Un tuono e un lampo abbagliante... E così io. 
Il tuono, lei che ha starnutito... Poi un lampo di luce- 
che mi ha fatto... che ani ha fatto...

Marta (interdetta) — Ma... vuoi spiegarti, benedetto 
uomo?

Stefano — Sì, sì... Mi spiego. Ora mi spiego, vedrai. 
(Si calma per forza e comincia) Stamattina è venuto da 
me mi certo signor Marchi... Era il nipote del commen- 
dator Peretti. Voleva il testamento. Gli ho detto- che 
non l’avevo, e poi, non so come, 6Ì è parlato della busta 
che 0 commendatore mi dette da custodire. Te ne ri
cordi?

Marta — Altro che.
Stefano (di colpo) — Perchè hai detto «altro che»? 

Che cosa aveva di speciale quella busta perchè te ne ri
cordassi tanto bene?

Marta — Ma niente! Ho detto «altro che» come si 
dice «sì, me ne ricordo».

Stefano — Semplicemente?
Marta — Certo. Perchè credi che dovrei ricordarmene 

in modo particolare?
Stefano — Perchè? Perchè... (ma si interrompe). No, 

aspetta. Dunque, per fartela breve, finiamo per aprire 
quella famosa busta. Dentro c’era il testamento del com
mendatore.

Marta (interessata) — Oh! E a chi ha lasciato?
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Stefano (di colpo) — Che ite ne importa? Perchè tutto 
questo interesse, eh? Avanti, come mai ti preme tanto 
conoscere il testamento di quello lì?

Marta (semplice) — Ma a me non preme niente af
fatto, caro. Soltanto, visto che si tratta di un patrimonio 
ingente, credevo che una certa curiosità fosse legittima, 
ecco tutto. Ma se non devo saperlo...

Stefano (scaldandosi di nuovo) — E invece devi sa
perlo! (e batte sulla poltrona). E come se devi saperlo... 
Sai a chi lascia tutto? Sai -chi è l’erede universale, de
tratte poche centinaia di migliaia di lire di legati? Sai 
chi è?... (Come una frustata) Maurizio!

Marta —- Maurizio? Muzzi?
Stefano — Nostro figlio!... (e spia l'effetto).
Marta (pietrificata) — Maurizio?! E perchè?
Stefano (non si aspettava quella interrogazione: essa 

raffredda di colpo il suo calore aggressivo; ripete come 
un’eco) — Perchè? (Un lampo di gioia gli passa sul 
volto scialbo) Hai detto perchè... Ma allora... allora...

Marta (quasi fra sè, sbalordita) — Mio figlio erede 
universale ? !

Stefano (assentendo) — Tuo fi... (sì interrompe, ag
grotta le sopracciglia) Come, tuo figlio?... «Tuo» fi
glio?... Perchè non hai detto «nostro» figlio?

Marta (sorpresa) — Mio figlio... nostro figlio... Non è 
lo stesso?...

Stefano — Ma sì... è lo stesso. Ma... se non fosse lo 
stesso?

Marta — Come, se non fosse...?
Stefano ( quasi feroce) -— Non capisci? Eppure ci vuol 

poco. Nostro figlio, tuo figlio, si chiama Maurizio... E 
anche il morto si chiamava Maurizio... Neanche questo 
capisci?

Marta (comprendendo) — Oh! Ma è indegno! Come 
puoi pensare una cosa simile?

Stefano (non sa se giustificarsi o seguitare ad inqui
sire: è ora umile, ora aggressivo, sempre smarrito) — 
No... Io non l’ho pensato... Io non l’ho pensato... Come 
potrei pensarlo? Se avessi appena potuto, qualcosa allora 
avrei supposto... qualcosa ora [saprei... lo non l’ho pen
sato. E’ stato que.ll’altro die ci ha pensato...

Marta — Quale altro?
Stefano — Quell’altro... quel nipote... il signor Mau

rizio Marchi...
Marta (macchinalmente) — Maurizio anche lui?
Stefano (esasperato) — Anche lui... Si vede che il 

mondo è popolato di Maurizi!...
Marta —- Spero che tu gli avrai riso sul muso... Vero?
Stefano (vago) — Euh! (Più sincero) Ma veramente 

è stato lui ohe ha riso sul muso a me... E aveva ragione!
Marta — Ragione? Ma sei impazzito?
Stefano (amaro) — Ragione. Ragionissima... E come 

lui mi rideranno sul muso tutti... tutti...
Marta — Ah, è così, eh? E’ così? Valeva la pena che 

io ti sacrificassi i miei anni più helli! Valeva la pena 
che io mi dessi tanta briga per contenere tutti i miei 
desideri di allegria, di freschezza, di piacere... Valeva la 
pena che io mi rassegnassi ad essere la buona e fedele 
moglie d’un notaio di provincia... nonostante i miei

vent’anni e la mia sete di vivere... Perchè quando t’ho 
sposato io avevo vent’anni, ricordatelo, e tu ne avevi 
quarantotto... Una volta e mezzo i miei, capisci? Potevi 
essere mio padre... Ma eri un brav’uomo e quando si è 
in cinque sorelle l ’importante è sposarsi presto per non 
essere a carico della famiglia...

Stefano (allarmato dalla piega che prende il discorso 
e avvilito da quelle recriminazioni) — Marta... Marta... 
non dire certe...

Marta (ormai è lanciata) — Non dico nulla di male. 
T’ho sposato come fanno tante ragazze della mia condi
zione per sistemarmi... E’ la verità. Ma siccome tutta la 
mia educazione, tutta la tradizione della mia educazione 
mi imponevano di essere una buona moglie... lo sono 
stata. Ho voluto esserlo con tutte le mie forze... Strin
gendo i pugni contro tutte le tentazioni... Chiudendo gli 
occhi su tutto quello che poteva distogliermi dalla via 
che mi ero prefissa. E ho finito col volerti bene, sì™ col 
volerti bene perchè eri buono, perchè mi avevi dato il 
benessere, perchè èri mio marito e perchè così mi aveva 
appreso l’esempio della mia famiglia e il monito della 
società in cui ero sempre vissuta... E quando Muzzi è 
nato ti ho voluto bette anche perchè eri il suo papà, 
capisci? (E’ sul punto di piangere) Perchè mi sono detta 
Che ero anche e soprattutto la mamma di quel bambino... 
del mio... del nostro bambino... (piange, ma subito, iro
samente) E tu ora dubiti? Rinfacci? Che cosa sospetti 
anche tu? Che do sia stata l ’amante di un altro vecchio... 
più vecchio ancora di te? Oh, se tu fossi geloso d’un 
giovane... guarda, quasi ti scuserei... o, per lo metto... 
mi offenderebbe meno di questi tuoi sospetti più nau
seanti che grotteschi... Il denaro?... Ti ho mai chiesto del 
lusso, io? Ti ho mai rimproverato la insipidezza della 
nostra modesta vita provinciale? E allora? Allora? Ver
gognati...

Stefano (dopo una pausa: ha le lacrime agli occhi) — 
Hai ragione. Sono uno... Avrei dovuto vedere io. Hai 
ragione. (Con ira repressa) A quello lì... a quél bellim
busto avrei dovuto dirgliene io quattro. Permettersi di... 
(si interrompe, ci ripensa e, mitemente) Sì, ma anche 
lui... Non ha mica tutti... (Prevenendo la ribellione della 
moglie) Abbi pazienza, cara... Va bene, noi sappiamo 
che non è co-sì... Sì, cara, si. Ora Jo so anch’io. Noi sap
piamo che non è così. Ma lui... uno di fuori. Arriva. 
Spera d’ereditare... Nossignori. Si trova di fronte a un 
Maurizio Peretti che lascia tutto il suo a un bimbo che 
ufficialmente non gli è nulla, ma che -si chiama Maurizio 
come -lui... Mettiamoci un po-’ al suo posto!

Marta (secca) — Io non voglio siaper niente. So che 
al tuo posto gli avrei dato un paio di schiaffi.

Stefano (sempre mite) — Ah, già... Tu, perchè hai 
ventisette anni... Ma io ne ho cinquanta passati, cara mia. 
Ventisette, in caso, li ha lui. Non è mica questione di 
paura, amore mio-. Ma a una certa età le reazioni mutano. 
Quando -si è giovani la ribellione, lo so, è istintiva. 
Dopo... L’istinto, se mai, è di -rassegnarsi... Almeno lì 
per lì. (Ci ripensa) Io, poi. dico... Anche a quel bene
detto uomo del commendatore... come gli è venuto in 
mente idi lasciare tutto a mio figlio?
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Minghina (che è entrata da qualche momento, silen
ziosa e imponente come sempre, e si è fermata ad ascol
tare) — Ma se è l’unica opera buona che abbia fatto 
hi tutta la sua vita !

Stefano (non si aspettava la intrusione e ha sussul
tato) —• Chi è? (Vede la vecchia, si calma) Opera 
buona... opera buona... Mio figlio non è mica un povero 
derelitto!... Grazie al cielo io ho di che mantenerlo!...

Minghina — Signor cavaliere... Mica per dire... Ma 
queEi là son bei denaroni... C’è una beli.: differenza!...

Marta — Se quei suoi denari devono servire a spor
carci, meglio...

Stefano — Ah, sì... In questo Marta ha ragione...
Minchina — A sporcarvi Che Cosa?... O che uno non 

è padrone di lasciare i suoi soldi a chi vuoile?
Stefano — Non dico di no...
Marta — No-, che non è padrone, se questo suo gesto 

può intaccare la rispettabilità di una famiglia.
Stefano — Ecco!
Minghina — Ma no, signor cavaliere... Lei ora dice 

cosi perchè vede la signora tutta sottosopra... Ma i de
nari non hanno mai intaccato niente a nessuno.

Stefano — Storie! Tutta la città dirà...
Minghina — Tutta la città dirà un bel niente, perchè 

tutta la città sa chi è la signora Marta e tutta la città 
conosceva quel brutto coso del eommendator Peretti... 
E soltanto a supporre Che fra la signora e quel vecchio 
porcospino ci fosse... E’ roba che bisognerebbe essere 
matti e cicchi per pensarci sull serio...

Stefano — Questo è vero!
Minghina — Fosse stato un bel giovinetto o per lo 

meno un bell’uomo...
Stefano (istintivamente affettuoso pila moglie) — Quel

lo che dicevi tu... (Ripensandoci, un po’ turbato, a Min
ghina) Si, però...

Minghina — O fosse stata un’altra donna la signora 
Marta... Non dico. Ma questa donnina qui e quell’orco 
-prona('rinato co-n quella pancia e quegli occhi infuori? 
Ma in che mondo siamo? Va betne... Il signor cavaliere 
non è mica un Adone... Va bene... Non è più giovane... 
Va beile... Che una moglie lo possa... magari si può 
anche ammettere...

Stefano — Adagio, ohe!
Minghina — Ma non uria moglie come questa... e 

non un ganzo come quello che è morto!
Marta — Minghina, tu sei buona! (e ¡’abbraccia).
Minghina — E io che l’ho vista nascere, tesoro! (le 

ricambia teneramente l ’abbraccio).
Stefano (di colpo) — E perchè hai starnutito, allora?
Minghina (interdetta) — M>a quando?
Stefano — Stamattina, stamattina! Quando quel... di

sgraziato si è permesso...
Minghina — Ah, quella, poi, è un’altra questione...
Stefano — Non tergiversiamo, Minghina!
Minghina — Io non so che cosa vuol dire questo che 

dice lei, ma so che quella Ili è un’altra questione. Il 
eommendator Peretti ha lasciato tutto il suo a Mauriziet- 
to? Va bene. Per noi... Dico per loro due... Non c’è 
niente da dire. Ma per il nipote la cosa è diversa. Noi

sappiamo chi siamo. Tutta la città lo sa. Ma il nipote 
non lo sa. E, magari, gli può anche far comodo di non 
saperlo.

Stefano — Ma glielo dirò io, chi siamo !
Minghina (volgendosi a Marta) — Signora... io l’ho 

beU’e capito chi è quel signor Marchi li. Intanto è uà 
bel figliolo... (A Stefano) Perchè, c’è poco da dire, è 
un bel figliolo...

Stefano — Io non ci ho neanche fatto caso...
Minghina — Ah, lei perchè è un uomo. Ma a noi 

donine certe cose faune colpo. (A Marta) Dunque, è un 
bel figliolo. E gli uomini, quando sono appena appena 
passabili, non se la lasciano mai fare in barba. Poi è di 
fuori. Quello che si può dire qui, quello che si può 
pensare qui, di lei, di loro, della faccenda, a lui non 
interessa. A lui interessano i denari. Gli piace spendere. 
Gli piacciono le belle donne. A Roma ci aveva un’amica... 
Me l’ha detto lo Sturbi, il cameriere del povero commen
datore. Lui l’ha anche vista. Una di quelle, dice, che 
quando .si sedeva si vedevano le gambe fino... Tutta di
pinta... con certi vestiti isvelooi, svelosi... E poi, mi ha 
detto lo Stilila, mica quella sola! Ne aveva quante ne 
voleva. E una, anzi, la portò via al eomìmendatore che 
non gliela perdonò e fu appunto per quello... Insomma, 
signora mia, lei ha capito che tipo è. Simpaticone, sa? 
Per questo, sì. Si vede subito. Distinto, elegante.

Stefano — Si può sapere dove vuoi arrivare?... O vuoi 
seguitare a parlar bene di quel...

Minghina — Parlar (bene? Ma neanche per idea. E’ 
per aprirvi gli occhi. Il pericolo è quello ili. Quel signor 
Marchi non lei métte nè uno nè due la impugnare il te
stamento dèlio zio e a metterci tutti in piazza...

Marta — Ma |eome? Se hai detto prima che nessuno 
potrebbe...

Minghina — Ah, nessuno, sicuro. Ma basta che non 
ci sia scandalo. Sa oom’è il mondo. Uno stagno... con 
l’acqua bella, limpida, chiara «che ¡vien voglia di berla. 
Ci salta dentro una ranocchia piccola cosi... e subito il 
Sondo si solleva e l ’acqua diventa colore del fango. Ca
pisce? Questo impugna (il testamento*... Avvocati, discus
sioni, chiacchiere... Un slaoco di storie... E Tacquu limpida 
diventa fango. Perciò dicevo che il pericolo è lì.

Stefano — ¡Ma va, >ci dovrà pensare su due volte prima 
di permettersi...

Marta — No, no! Miraghiua lia ragione! Questo signor 
Marchi può farci molto male, in tutti i sensi...

Stefano (fiero) —■ Ma io saprò impedirglielo a quel... 
(Ripensandoci) Però, è vero... Quello può... Come si fa 
adesso ?

Minghina (cauta) — Oli, Dio, magari, parlandogli...
Stefano — Dopo quello che ha avuto il coraggio di...? 

Mai!
Marta — E invece hai torto, caro. Forse a saperlo* 

prendere...
Minghina — Bravo, tesoro! A saperlo prendere— Ha 

detto proprio una parola -ante ! Creda a me, quello è 
imo che non va preso di petto...

Stefano — Beh... se domani o dopodomani fosse an-
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cara qui... Polirei anche cercare di vederlo... di incon
trarci...

Minghina — Lei? (è dubbiosa).
Stefano — Io, si capisce. Se no, chi?
Minghina (gira intorno all’ostacolo della risposta con 

uno dei suoi tremendi starnuti).
Stefano (severo) •— Minghina! Cosa c’entra, adesso?
Minghina {le mani sul cuore) — Per combinazione, 

parala! E poi anche...
Stefano r— Ah, lo vedi? Che cosa hai combinato, ora?
Minghina (querula) — Beh, va bene... avrò anche 

sbagliato, io non lo so... Ma quando ho visto lei nello 
stato che era— E quando ho pensato (accenna a Marta) 
a questo povero tesoro... E a quello che la gente per 
colpa di quel ragazzaccio' avrebbe potuto».

Stefano (ansioso) — Avanti, avanti...
Minghina (c. s.) ■—- Io l’ho fatto perchè a loro ci sono 

affezionata— Se ho sbagliato..
Stefano — E non mi fare stare sui carboni accesi1! — 

Che cosini combinato?
Minchina (lenta) •— Gli ha fatto dire di venirle ; 

parlare stasera—
Stefano (soffocando) — Qui?— Ma...
Minghina (precipitosa) — Lei si era chiuso in ca

mera e non voleva vedere nessuno... La signora era 
t il ori... E io non sapevo che pesci pigliare...

Stefano — Ma nessuno ti aveva chiesto di pigliar pe
sci! Cosa t’è venuto in mente?

Minghina — Senta, signor cavaliere... Io sapevo già 
che quando lei avrebbe parlato con questo tesoro qui... 
<accenna Marta) ...si sarebbe subito persuaso che non 
c’era niente di male... sissignore, io lo sapevo, perchè 
la mia signora è un angelo. (Improvvisamente risoluta) 
E poi, se lo vuol proprio sapóre, non volevo che tutto 
quel ben di Dio che la Provvidenza aveva loro mandato 
dovesse andar perduto: egeo! (Si scalda) Io, a questa 
donnina qui, le voglio bene conte a una figlia... Più che 
se fossi la sua mamma, guardi— L’ho vista nascere... 
L’ho tirata su io— E quando era piccola e mi buttava 
le braccine al collo e mi chiamava la sua tata... io non 
so quello che avrei fatto per lei... Poi, quando l’ho ve
duta crescere e diventare una signorina da marito— 
Beh, io sono una vecchia ignorante, lo so... Ma a me 
mi sembrava che dovesse? sposare un principe— Che 
sarebbe diventata una principessa— Che avrebbe fatto 
una vita di lusso— con tanti vestiti... tanti gioielli- 
tante belle cose1,., aceanto a un bel giovanotto che le 
desse tutta la felicità— come dicevano le favole che le 
raccontavo quand’era piccinina per farla addormentare... 
Invece, ha sposato lei...

Stefano (seccato) — Ma chi sono? Uno strofinaccio, 
io!!

Minghina — Non si arrabbi, signor cavaliere. Voglio 
bene anche a lei, sa? E ho visto sùbito che lei era una 
brava persona— Ma... Ma, insamma, adesso che questa 
donnina può avere tutto il lusso che merita e vivere

davvero come una principessa in grazia della bella pen
sata di quello che gè ne è andato— Eh— Caro lei!— Nora 
bisogna mica lasciarsela scappare una occasione simile!

Stefano (che in verità è già mezzo persuaso) — Tu 
te la fai, te la dici.. Neanche fossi ¡tu la padrona di casa!

Minghina (tornando umile) — Io? Ma le pare. Il 
padrone è lei!

Marta ■— Ma no, Icaro— 11 padrone sei tu, si capi
sce— Però Minghina, povera donna, ha Ragione...

Stefano — E allora che cosa dovrei fare, io?
Minghina — Lei— niente, per ora.
Stefano — Ma se hai detto al signor Marchi di venire 

qui—
Minghina — Ah, quando verrà— se ci verrà— allora, 

si capisce». Ma mica affrontarlo subito. Si dice affron
tarlo, così per dire... Mica metterai subito a discutere... 
Guardi, lei chi lo ha persuaso? La signora. E magari, 
dopo, un po’ amch’io— E dunque... Tastai che gli par
liamo prima noi.

Stefano — Voi? Con quello scioperato che ha avuto 
il coraggio di—

Minghina — Con lei che è uomo. Uomo con uomo, 
si sa nelle discussioni cosa Recede. Ma un uomo a di- 
.wutere c*on delle donne ci scapita sempre.

Marta — Però, Minghina... Io quel signore non lo 
conosco...

Minghina — Appunto! Ed è bene che lui conosfca 
lei— Che sii renda conto di tante cose.

Marta — Ma io non vorrei— non mi sento d’incùn- 
trarmi con uno che...

Minghina — Tesoro! Ma che cosa vuol che le fac
cia? Non la mangerà mica! Gliel’ho detto... in fondo è 
un simpaticone.

Stefano — Simpaticone o simpatiehino, a me sembra 
che non sia uiia ¡cote giusta— Non vorrei ohe quello poi 
credesse». Va bene che la mia Marta è al disópra...

Marta — Se è per questo, Stefano... Non aver paura. 
Saprei come parlargli—

Minghina — Oh, brava! Così mi piace— Creda a me, 
signor cavaliere, lasci fare a noi!

Stefano (incerto) — Io preferirei di no— Però, fran
camente... Se quello ricomincia come stamane, io— io... 
(Suono interno di campanello).

Minghina — Questo è lui—
Stefano (sempre più incerto) — Allora?... Io non 

so... Io... o magari invece— voi— Per conto mio, vor
rei... Ma però se—

Minghina (tagliando la testa al toro) — Vada di là, 
signor cavaliere— In caso la chiamo io...

Stefano (lasciandosi sospingere) — Io però— tu 
però— voi però...

Marta (con dolce fermezza) — Vai, caro. E stai tran
quillo. (E Stefano si lascia spingere fuori da Minghina 
che sparisce anche lei. Marta ripiglia il proprio ricamo, 
ma è evidentemente nervosa e spia di sottecchi l’uscio 
dal quale di fi a poco entra Maurizio seguito da Min- 
ghina).



Minchina — Si accomodi, signor Marchi... Il signor 
cavaliere viene subito... Questa è la signora...

Maurizio (nei vedere la giovinezza di Marta ha un 
piccolo gesto di meravigliê , seguito da un mezzo sor
riso di beffarda comprensione; tuttavia dice con com
pitezza) — Buona sera, signora. Mi dispiace disturbarla...

Marta (che è più curiosa di conoscerlo di quanto 
voglia dimostrare) — Prego... Si aiocomodi pure... (Una 
passetta imbarazzata di tutti e tre).

Minchina (decidendosi•) -— Erico, signora... Questo 
signore qui è quello che stamattina ha detto quello che 
lei sia...

Maurizio (preso alla sprovvista, rimane sconcertato) — 
Ma... io—

Marta (tranquilla) — Sì, sì, Minghino. L’avevo capito.
Maurizio (molto imbarazzato) — Signora... La mia 

situazione...
Marta — Non ¡si allarmi. Ma, capirà anche lei... Era 

logico che mio marito mi raccontasse tutto. Dovrei 
adesso dirle «che là sua supposizione mi ha offesa— E. 
per la verità, non le nascondo che li per IL- Ma poi Min
ghino mi ha persuaso... Lei non mi conosceva e dun
que poteva supporre quOllo che voleva.

Maurizio (con uno sguardo di traverso alla vecchia) 
— Ah, è stata—

Minchina (affabile) — Sissignore. Eh, io sono vec
chia, come vede— E anche se sono una povera serva gli 
anni mi hanno dato un ¿po’ di... come si1 dice ? — in
semina, ci so veder chiaro.

Maurizio (ironico) — Senti, senti!
Minchina — E allora ho detto alla mia signora : 

«Ma naturale! Uno che non la conosce può pensare an
che malo di lei— Ma se la conoscesse ! ».

Maurizio (con compitissima ironia, a Marta) — Al
lora... sono stato chiamato qui per avere il piacere di 
con oscerla ?

Marta — Signor Mìarchi... Io so che lei è avvezzo a 
trattare con le donne. Ma non so se aia avvezzo a trat
tare con donne come me. Non mi fraintenda, badi. Non 
c’è nessunissima superbia nelle mie parole. Voglio dire 
che lei è avvezzo a donne più moderne, più mondane, 
più scevre di pregiudizi, più use ai modi eleganti, 
mentre io sono tuia povera donnetta provinciale, piena 
di pregiudizi, fino al collo, e magari anche un po’ anti
quata. A me, vede, quello che lei ha supposto stamane 
non sarebbe mai venuto in mente... neanche se mi fossi 
trovata in una ritrazione come la sua e neanche, so
prattutto', 6e si fosse trattato di un’altra donna anziché 
di me. Mica per nulla, sa?— Ma non ci avrei pensato, 
eoli mi sarebbe venuto in mente.

Maurizio (un po’ smontato) — Ma... io—
Minchina — Ma lei è un uomo, si sa, E certe cose, 

ai signori uomini, vengono in mente senza fatica. A 
lei, poi, che la vita la deve prendere piuttosto allegra
mente, la sna supposizione sarà parsa più che naturale. 
Non c’è mica niente di male. Sbagliare sii può tutti. E 
ha sbagliato anche il suo defunto signor zio.

Maurizio (drizza le orecchie) — Ha sbagliato? In 
che senso?

Minchina (a Marta) — Glielo dica, «ignora. Glielo dica 
pur lei. 0 glielo dico io?

Marta (un po’ turbata) — No, Minghina... Non credo 
sia il caso—

Minchina — Sì che è il caso. Me lo lasci dire! Al 
signor cavaliere, no... Lo capisco. E ha fatto bene an
che lei a tacere. Ma il signor Marchi lo deve sapere. 
(Si volge a Maurizio, che è sempre più sconcertato e co
mincia) Il suo defunto signor zio si è sbagliato proprio 
come lei. Lo stesso sbaglio. Anche lui un certo tempo 
credette che la mila signora fosse... come ha creduto lei... 
Mi capisce?— E, naturalmente, tentò—

Maurizio (involontariamente come per dire: & Lo sa
pevo bene») — Ah!

Marta (subito, con fremente dignità, a Minghina) — 
Lo vedi? Ne ero sicura! (Di scatto, a Maurizio) No. 
signor Marchi! Non c’è proprio niente da fare «ah»!

Maurizio (falso per cortesia) — Le assicuro, signora—
Marta — Non mentisca. Sono una provinciale, ma non 

sono proprio una sciocca. Lei è convinto ancora di quello 
che ha detto starnarne... Dica la verità!

Maurizio (decidendosi) — Beh, signora mia bella— 
Se la vuol sapere tutta... Mi dia dello sfacciato, dell im
pertinente e anche di peggio— Non mi sgomento, per
chè non sarebbe la prima volta che una bella donna mi 
dice delle male parole- Mia se lei vuol proprio che io 
sia sincero, le devo dire di sì... che la mia opinione è 
quella di stamattina e che finora non c’è stato proprio 
nulla che me Labbia potuta far cambiare.

Marta (ribellandosi) — Ma lei—
Maurizio (con una faccia da schiaffi) —- Signora mia, 

l’ha voluto lei— (A Minghina) E l’hai voluto anche tu, 
cara la mia Minghina-Mirigoua! Ma, dico, credevate dav
vero che un po’ d’arie e due poée di maoista offesa mi 
avrebbero date- alla tèsta?— Io non voglio mancarle di 
rispetto, cara «ignora, perchè con le donne 9on sempre 
gtjato educato, irà ad onta di questo non mi son mai 
neanche lasciato menare per il naso— Guardi, facciamo 
una bella cosa... Chiami il suo signor consorte- E’ me
glio discutere fra uomini!

Marta (molto seria) — Si, Minghina... chiama mio 
marito.

Minchina — Oh. per me— Lo chiamo subito. (Si
avvia, si arresta, e a Maurizio) Però lei ha torto.

Maurizio (allegramente) — Ma sì, va bene, ho torto. 
(A Marta) Minghina mi piace perchè è battagliera!

Minchina — Ha proprio torto. Si può dar tutte le
arie di burlone che vuole, ma lei non ha testa, se vuol
sapere come la penso io.

Maurizio (c. s.) — Ah. non ho testa? Ma guarda
un po’!

Minchina —• Neanche tanto così! Io lo so già che 
cosa vorrebbe fare lei. Impugnare il testamento, vero? 
Ma che bella idea! Intanto il testamento del suo defunto
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signor zio è in regola... (Maurizio sorride, superiore). Me 
ne intendo, sa, di queste cose... Magari più di lei. 
Mica per niente sono accanto ad un notaio da tanti anni.

Maurizio (mime ed irridente) — E allora se è in 
regola come didi tu, non c’è da temere che il Tribunale 
vi possa dar torto. Di che vi preoccupate?

Minghina — Ma fra cause e contro cause, avvocati e 
controavv orati, passeranno almeno almeno un paio di 
anni.

Maurizio — Se è per me, io non ho fretta.
Minghina — Già, e le centocinquantamila lire che 

suo zio le ha lasciato staranno là a far la muffa.
Maurizio (interessato) — Quali centocinquantamila?
Minghina — Il legato del suo definito signor zio. (Ve

dendo che l’altro non capisce) Ah, lo vede che è senza 
testa? Lei stamattina è montato in furia, ha insultato un 
galantuomo, ha insultato una signora a cui dovrebbe far 
tanto di cappèllo, hla sbattuto la porta e se ne è an
diate... E così del resto del testamento non ha saputo 
niente... (L’altro starebbe per parlare), « Salti tutti i 
legati e vada al sodo »... Lo ha detto lei al signor cava
liere, no? E lui ha saltato. E ha saltiate anche quello 
che riguardava lei. Io l’ho letto per combinazione, men
tre spolveravo... Mica per niente... Ma perchè non ci 
volevo credere—

Maurizio (un po’ scosso) — Ti ringrazio della no
tizia... giacché mettiamo le carte in tavola. Ma che cosa 
vuoi che siano centocinquantamila lire in confronto...

Minchina — Ah, una miseria, d’accordo. Ma sua 
sempre centocinquanta bei biglietti da mille. E sta
ranno lì a far la muffa. Peccato, perchè mi figuro che 
le farebbero comodo... Un bel giovanotto elegante come 
lei oi ha sempre qualche buche-ito da stoppare... Ma lei, 
invece, dice: «Meglio la gallina domani che l’uovo 
oggi », vero ?

Marta (molto seriamente) — Minghina, il signor Mar
chi farà come crede meglio. Noin è questo che m'inte
ressa, e lo sai. A me basterebbe che egli si ricredesse 
su quanto mi concerne. Poi, Se vuole anche tutti i de
nari di suo zio... li prenda pure.

Minghina (<z Maurizio che si è voltato a guardare 
Marta, con un interesse nuovo) — E un’altra senza testa! 
Li presidia pure, li prenda pure! Non prende un bel 
niente. (Azione di Maurizio), Niènte, niente. Meno le 
iicirtoeinqwntaniilia, si capisce. Tutto il patrimonio andrà 
al Brefotrofio Comunale. Il testamento parla chiaro. E 
allora? Per chi si batte dei, signor Marchi? Per il Bre
fotrofio Comunale? Per chi vuol sporcare una famiglia 
come si deve, rispettata t-d onorata... sissignore, onoratis
sima? Per i trovateci del Comune? Ma che cosa le 
ha fatto questa povera brava gente, qui, a lei? Il 6UO 
defunto signor zio-, sì, che le ha Catto una bella cana
gliata... Scusi il termine, ma è quel che ci vuole... E 
l’ha fatta anche a questa brava donnina qua, che gli ha 
detto di no una volta. (Maurizio1 fa per protestare). Si
curo, una canagliata... E grossa anche! Ma se voleva

lasciare i suoi soldi a Maurizii-etto a fin di bene, avrebbe 
chiamato il signor cavalière, che fra l'altro è anche no
taio, e gli avrebbe detto tutto. « Sa, io non voglio la
sciare i miei denari a quello scapestrati) del mio ni
pote... ». Scusi, neh? E’ suo zio che parla. « E siccome 
lei mi è simpatico e la sua signora è una brava donnina, 
intendo lasciare tutto al figliolo ohe le nascerà». «Al 
miè? Ma perchè proprio al mio? ». «Perché siete dellè 
brave persone, perchè mi fate compagnia la sera venendo 
a giocare a svacchi. E perchè voglio far del bene a qual
cuno che se lo merita ». « Oli, ma grazie... Ma Dio la 
benedica... Ma lei è il nostro benefattore ». E tutti con
tenti. Invece che cosa ha1 fatto1? A lèi, una canagliata, 
va bene. Ma quella, magari, gliela faceva lo stesso. E 
ai miei signori una canagliata più grotsJsa ancora : a 
doppio taglio. Mettere una pulce nell’orecchio al signor 
cavaliere, injsuidiciàre il nome dii questo povero tesoro... 
o costringere tutti e due a rifiutare l’eredità e a tro
varsi così a portala di mano una fortuna soltanto per 
vedersela sfumare senza neanche averla goduta. E lei, 
facendo Come ha minacciato stamane, sa cosa fa? Aiuta 
suo zio. Quello Ita fatto una canagliata, ma lei fa lina 
porcheria anche lèi, ècco che cosa fa.

Maurizio (è visibilmente scosso>: getta un’occhiata a 
Marta e si accorge che piange silenziosftmente. Si gratta 
un orecchio, pensoso. Lausa. Poi, più debolmente) —. 
Per questo... anche Se io non impugnassi il... chiacchiere 
qui ih città ne farebbero lo stesso... Scusi, sa, signora— 
Ma è inutile nasconderselo...

Marta (piangendo) — Lo so, lo so— Ed è per questo 
che sono... (Con uno scatto) Ah, valeva la pena che io 
mi... E1 ingiusta la vita! E’ ingiusta!

Minghina (le carezza il capo) — Povera cocca... Sia 
calma— si ioalmi'... (A Maurizio con un altro tono) Le 
chiacchiere... Intanto le chiacchiere così, a vuoto, lasciano 
il tempo che trovano... Non è come quando c’è di mezzo 
uno scandalo— E poi... e poi— mettiamo che fossimo tutti 
d'acciordo— anche lei— Dico: mettiamo— badi! Le cose, 
allora, sarebbero diverse. Facciamo conto, per esempio, 
che quella— buon'anima del suo signor zio... avesse la
sciato tutto a Mauriziettc, ma nominando lei ammini
stratore dèi patrimonio fino alla maggiore età del ra
gazzo— Già la cosa cambierebbe aspetto, no? La fac
cenda sarebbe piana— liscia— regolare— La sua pre
senza nella questione darebbe una specie di garanzia 
di buona fedè. Tutto sarebbe a posto e lei si intasche
rebbe subito le sue brave centocinquantamila lire. Non 
le pare?

Maurizio — Non dico di no. Ma siccome invece—
Minghina — Signor Marchi... Guardi un po’ bene que

sta cara donnina, qui. (Materna, si è messa accanto a 
Marta), Mia la guardi un po’ bene! Le pare che questa 
creatura qui meriti di soffrire? Che questi occhi siano 
fatti per piangere? Lei è uno scapestrato, lo so, che pren
de la vita in ridere. Ma non è cattivo'. Io l ’ho capito. 
Non è cattivo. E magari è per questo che non andava 
d'accordo Col suo defunto signor zio, il quale— Beh,



adesso è n*o-rlo e «ion si dovrebbe dire... ma, ins*rama, 
erti un gran birbone: lo sa anche lei. E dunque?... Pensi 
oro po’ a questa donna...

Marta — Non a me. Cosa vuoi che gliene importi di 
me? Ma pensi a Maurizietto— Che colpa ne ha di tutta 
questa roba quel povero piccolo? Perchè vuole pro
muoverne uno scandalo che indurrebbe il mio figliolo, un 
giorno, a vergognarsi di me... Di me che non ho mai 
fatto nulla di male, signor Marchi, glielo giuro...

Maurizio (un po’ Commosso, troncandole la parola) — 
Ma no, signora... Lei non ha nulla da giurarmi! Io non 
ho nessun diritto di—

Marta — Non vuole proprio credermi? Le sembro 
davvero tanto cattiva, tanto bacata... Mi guardi bene!

Maurizio (molto turbato, dopo un silenzio) — Io sono 
un ragazzaccio, signora. Non oso neppure chiederle scusa.

Marta (con un onesto sorriso) — Mi fa tanto piacere, 
signor Marchi. Tanto... come non so dirle.

Minchina (con involontaria espansione, battendo sulla 
spalla di Maurizio) —- Bravo, figliolo. Oh, scusi—

Maurizio — Prego, prego... (e seguita a fissare Marta 
con uno sguardo nuovo, tenero e rispettoso ad un tempo).

Mlnchina —• E adesso... si... adesso vado a chiamare 
il signor cavaliere... Vedrà che una via d’uscita si trova... 
Vedrà! (ed esce trionfante. Un silenzio).

Maurizio — La sua Minghina le vuol molto bene...
Marta — Povera donna... ci è così affezionata... (altra 

pausetta).
Maurizio — Se sapesse come sono vergognoso di aver...
Marta (gentilmente) — Zitto.» zitto... Non ci pensi 

più.
Maurizio (idem.) — ...Ma... non ci deve pensar più 

neanche lei...
Marta (lo guarda, sorride, poi abbassa il capo) — No. 

Le ho perdonato.
Maurizio — Allora... amici?
Marta (con molta semplicità, ma con simpatia) — Se 

vuole.
Maurizio (suadente> tendendole la mano) — ... La 

mano?...
Marta — Ma sì... (gliela porge. Maurizio gliela bacia, 

forse un poco più a lungo del necessario, tanto che Marta, 
senza parere, gliela ritira).

Stefano (entrando) — Signor Marchi... Io... (è eviden
temente un po’ incerto).

'Maurizio (andandogli incontro) — Caro cavaliere... 
Stamane sono stato un gran villano... Me lo lasci dire! 
Ho avuto torto. Sono qui per chiederle scusa. E per par
lare un po’ con lei. Ho l’impressione che troveremo fa
cilmente una soluzione.

Stefano — Io non chiedo di meglio, creda... E m’au
guro che—

Maurizio (con un rapido sguardo a Marta, stringendo 
la mano a Stefano) — Stia tranquillo. Ho proprio l’im
pressione che ci intenderemo benissimo.

f i n e  d e l  s e c o n d o  a t t o
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(La stessa scena del secondo atto, senonchè sono pas
sati quindici anni. Perciò c’è qualcosa di cambiato: la 
tappezzeria, per esempio, la rivestitura dei mobili che 
pure conservano le medesime posizioni, oppure i quadri 
alle pareti. Insomma, c’è qualcosa di diverso in una sce
na che è rimasta la stessa. All'alzarsi del sipario la scena 
è vuota. Una scampanellata, e Maria, la domestica esce 
da destra, traversa e scompare dal fondo per rientrare 
poco dopo con un pacchetto).

Maria (verso l’interno, con voce soffocata) — Signora- 
Signora... E’ arrivato un altro pacco per il signorino.

Marta (entra: è invecchiata, naturalmente, ma ha con
servato la sua figura giovanile e la serena grazia del suo 
portamento. E’ ancora, insomma, una donna piacente) — 
Ancora? (è lietamente sorpresa). Vediamo— (disfa il pac
chetto: è una bella macchina fotografica). Oh, una
Leiea— E Maurizio che la desiderava tanto— (C’è un bi
glietto aperto: lo legge) «Al bel cuginetto a patto che 
ci faccia delle belle fotografie. Maddalena e Marcella ». 
(Parlato) Che care figliole— Maurizio sarà felice!

Maria — Quanti regali! Peggio d’una sposa!
Marta (con un tenero orgoglio) — Eh, cara mia ! Il 

signorino compisce oggi ventun anno! E’ una gran data 
per un maschio! Diventa un uomo!

Maria — E lei che cosa gli regala, signora?
Marta — E’ una sorpresa... La deve portare il signor 

Marchi— Anzi, non ha telefonato?
Maria — Oh, sì... Scusi, m’era uscito di mente. Ha 

fatto telefonare stamane che lei era ancora in bagno. Ma 
l’ho detto al signor commendatore. (Riferendo la telefo
nata) Che è arrivato ieri sera tardi, che ha portato tutto 
e che alle undici al più tardi sarà qui.

Marta —■ Ah, bene. Il signore dov’è?
Maria — Credo che sia in studio. Vuole che lo chiami?
Marta —• No, faccio io. Vai in cucina, tu. E bada allo 

sformato di fagiolini che non si attacchi.
Maria (uscendo) — Non dubiti, signora (esce).
Maria (verso Vinterno, affacciandosi alla porta di de

stra) —- Stefano— Vieni a vedere il regalo di Maddalena 
e Marcella—

La voce di Stefano — Eccomi... (Dopo un attimo entra 
in iscena anche Stefano: un po’ più calx>o, un po’ più 
grigio; e la sua abituale mitezza rasenta ora talvolta la 
svaporatezza. Ma, per il resto, è ancora lo stesso caro 
brav’uomo).

Stefano — Vedere... vedere... Uh, che bella! Proprio 
quella che Muzzi desiderava... Bella, proprio bella... Po
verine, ma sai che quest’aggeggio costerà a dir poco...

Marta — Eh, lo so, caro, lo so... Ma sai che Madda
lena per Maurizio... (e sorride maliziosa).

Stefano — Già... Beh, non mi dispiacerebbe mica, sai? 
Maddalena è una gran cara ragazza... bellina anche... E 
se Muzzi le volesse bene, sarei proprio...
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Marta — Ma va là, che c’è tempo... Maurizio è ancora 
un bambinone—

Stefano — Che fa il secondo anno di legge... Un bam- 
binone che fra tre anni sarà notaio come me... Fatti 
sentir da lui a chiamarlo così!

Marta (già un pochino preoccupata) — Non vorrà 
mica sposarsi subito... che diamine... Starà un po’ con 
noi...

Stefano (bonario) — Vuoi che si sposi anche lui a 
quarantotto anni come me? Va là, va là, se lo deve fare, 
meglio che lo faccia presto... (Ha ancora in mano la 
macchina, Tha piazzata come per guardare dal mirino) 
Come caspita si fa con queste trappole? Non si vede un 
accidempoli.

Marta — Ah, caro... Io non me n’intendo.
Stefano (brontolone) — Ai miei tempi le fotografie 

le sapeva fare anche un bambino... Si schiacciava il co
sino... e tracchete.» la fotografia era fatta e la potevano 
vedere tutti. Oggi, guarda qui... Un obbiettivo che pare 
una mitragliatrice... complicazioni che ci vuole un inge
gnere... E le fotografie vengono co-ì piccole che ci vuole 
la lente per vederle...

Marta — Ma poi s’ingrandiscono, retrogrado...
Stefano — Bel gusto... Intanto se uno ci vede poco 

come me... (Sorridendo) Io, sì, che- gli ho fatto un bel 
regalo... Ma, oh!, di quelli...

Marta (assecondandolo) —- Beh, si può sapere, final
mente? E’ un mese che ci tieni in sospeso.

Stefano — Tu mi hai voluto dire il tuo? No! E io 
non ti dico il mio.

Marta — Ma io non so bette quale sia il mio... Ci 
pensava Marchi... Eravamo incerti fra tre o quattro... 
E ho lasciato arbitro lui che ha tanto gusto e anche per
chè doveva andare in città—

Stefano — Beh, io... senza tanti consigli e consiglieri... 
Fatto! Indovina?

Marta — Non lo so... Mica roba sportiva?... Perchè 
forse anch’io...

Stefano — Macché, macché... (Trionfante) Dieci gior
ni a Berlino!

Marta — Oh!
Stefano (gongolante) — Eh? E’ un regalo sì o no?
Marta — Ma come hai fatto?
Stefano — Ho scritto a un’Agenzia di viaggi... c’era 

la reolame sul giornale. Dieci giorni a Berlino— Mille- 
ottocentonovantacinque lire tutto compreso... Chissà per
chè, poi, milleottocentonovantacinque e non millenove
cento che in fondo è lo stesso... Ma, insomma, il prezzo 
era quello... Che dici? Sarà contento?

Marta — Sarà felice! Ma, intanto, noi staremo dieci 
giorni senza vederlo.

Stefano —- Eh, beh! Non è mica mi secolo! Come 
siete, voi mamme: esagerate! Ormai Muzzi è mi uomo, 
la vuoi capire o no?

Marta (sorridendo) —-. A me vien da ridere che tu 
lo chiami ancora Muzzi a ventun anno...

Stefano (oscurandosi) — Cosa c’entra? L’ho sempre

chiamato Muzzi... (Con tenerezza) Muzzi... Muzzetto... Il 
mio Muzzetto—

Marta —- Sì, va bene— Ma adesso—
Stefano (con involontaria bruschezza) — E poi sarò 

padrone di chiamarlo come mi pare, no? In fin dei 
conti sono suo padre... (si interrompe, si calma, e in 
tono minore) Io lo chiamo Muzzi, ecco.

Marta — Oh, per me, caro... (Un breve silenzio).
Stefano (pensieroso) —- Secondo te... Gliene parlo 

oggi?
Marta — Del viaggio?— Naturale, se il suo com

pleanno è oggi...
Stefano — Nooo. Il viaggio, si capisce. Ma— oggi è 

entrato nella maggiore età...
Marta (comprendendo, seria) — Ah! (Pausetta).
Stefano (seguitando il suo ragionamento) —• Ormai 

deve decidere lui— Ha ventun anno— Stupida cosa la 
legge, però— Fino a ieri, no. Oggi, sì. Come se in venti- 
quattro ore». Che dici? Gliene parlo oggi?

Marta —- Che vuoi che ti dica?... Fa tu.
Stefano (imbarazzato) — Fa tu... fa tu— E’ una cosa 

delicata... Non vorrei sciupargli questo giorno di festa... 
E d’altronde, più presto gliene parlo... (Ripensandoci) 
Fa tu— E’ facile cavarsela così, quando si chiede un 
consiglio... In questo, senti, benedetta la povera Minghi- 
na. Chiacchierona, mestatrice quanto si vuole, ma alme
no un consiglio te lo dava.

Marta — Povera Minghina! Gli ultimi anni non la 
potevi quasi più soffrire!

Stefano — Che c’entra— Aveva i suoi difetti, pace al
l’anima sua... Ma aveva buon senso da vendere. Negli 
ultimi anni spadroneggiava un po’ troppo. Ma, già, tutte 
le persone di servizio, quando è un po’ di tempo che.» 
Però la sfoglia della pasta, come la tirava lei—

Marta — Beh, io non mi sento il coraggio di addos
sarmi la responsabilità della tua decisione. Ti ripeto— 
fa come vuoi. A me pare che non ci sia fretta—

Stefano (subito) — E invece c’è!— Gliene parlo oggi. 
Subito! Subito! A me' è una cosa che mi sta qui (indica 
la bocca dello stomaco. Suono di campanello interno). 
Che sia lui?

Marta — Non credo. Non c’è treni da Padova a que
st’ora. Sarà Marchi. Ha detto che per le undici sarebbe 
venuto qui. (Maria esce da destra, traversa la scena e 
sparisce dalla comutie).

Stefano — Povero Muzzi... Proprio il giorno del suo 
compleanno doveva aver l’esame di Storia del Diritto 
italiano !

Maria (rientrando) —- E’ il signor Marchi... (ed esce 
da destra).

Stefano (cordialissimo, avviandoglisi incontro) — Oh, 
avanti— Come va?

Maurizio (entra dalla comune: invecchiato lui pure, 
ma sempre un simpatico uomo. Porta in una mano una 
sacca da golf nuovissima, chiusa neiraltra un piccolo 
pacchetto) — Ciao, commendatore... Buon giorno, 
Marta...



I TRE MAURIZI

Marta — Buon giorno, Marchi... E così? Che cosa ha 
portato?

Maurizio (depositando il pacchetto piccolo sul tavolo 
ed agitando la sacca) —- La sacca da golf... Maurizio que
st’estate al Lido la desiderava tanto... Guardi un po’. Le 
piace? {Vapre).

Marta — Bellissima. Io non me n’intendo, ma mi pare 
stupenda...

Maurizio — Stia tranquilla. Gliel’ho scelta io.
Stefano (che la sta esaminando) — Ohe, che lusso! 

Ma guarda se per una pallina così piccola ci vogliono 
tutti questi bastoni! (A Marta) Sarebbe il regalo tuo? 
Chissà che gioia...

Maurizio (togliendo la carta all’altro pacchettino) — 
E questo è il regalino mio... (è un portasigarette molto 
moderno).

Marta — Oh, che amore! Delizioso!
Stefano (ammirativo) — Oh, oh! Che eleganza... Che 

cos’è?
Marta — Un portasigarette, non vedi?
Stefano — Ah, ecco... Mi pareva... Ma con questa roba 

moderna non si è mai sicuri. Ti pare un calamaio... è 
un orologio. TI pare un vaso da fiori... è un abat-jour... 
Questo è un portasigarette. Bello... Cos’è, argento e 
smalto?

Maurizio — Smalto e oro bianco. Grazioso, vero?
Stefano — Oro? Ma perchè ti sei voluto disturbare...
Maurizio —• Per carità... Piuttosto, credete che al gio

vanotto piacerà?
Marta — Vorrei vedere! E’ una cosa talmente chic—
Stefano (battendogli sulle spalle) —- Sei molto caro, 

sai?— No, no... Lasciatelo dire. Sei molto buono. Non 
soltanto per oggi. Muzzi ti deve essere molto grato. Ti 
sei occupato di lui come un fratello maggiore.

Maurizio — E’ un simpaticissimo ragazzo. Si sta bene 
con lui.

Stefano — Vero? Vero?... E’ un figliolo in gamba. 
E poi intelligente... pieno di volontà... Sai che oggi ha 
voluto a tutti i costi dare l’esame di Storia del Diritto 
italiano con tutto che era il suo compleanno e che gli 
avevo detto io per il primo di lasciar correre? «Niente, 
niente — dice —, levato il dente, levato il dolore ». E 
si è alzato alle sei e alle sette era già in treno.

Maurizio — Già l’aveva detto anche a me. Giovedì 
scorso. E anch’io gli avevo detto come te, che non c’era 
fretta—

Stefano — Ah, ma Muzzi è un ragazzo che sa quel 
che vuole! Quando decide una cosa... Non è come me, 
Dio lo benedica! Io ho passato tutta la mia vita a ten
tennare, a— Lui, invece— Quand’era piccolo (alla mo
glie) tu dicevi che aveva più testa lui di me. Beh, adesso 
è proprio vero... Ma sul serio!

Marta — Tu, poi, sei innamorato di tuo figlio!
Stefano — Eh, cara mia... Quando me lo vedo da

vanti, un pezzo di giovanottone sano e ridente... Sarà, 
magari, perchè io ormai sono un povero vecchietto... Ma 
mi sembra di rinascere. E poi ha un cuore grande così...

Maurizio (gaiamente) — E in quello si somiglia a te!

Stefano (sorridente, mite) — Perchè son troppo buo
no, eh?... Manica larga, vero?

Maurizio — No. manica larga, no... Ma qualche volta 
esageri, ecco.

Stefano (crolla il capo) —• E’ un’idea. Non si esagera 
mai a esser buoni.

Maurizio — Meno quando ci si piglia qualche suo
nata !

Marta — Ecco, bravo Marchi! Glielo dica anche lei! 
E’ sempre stato così! Già, in questi anni se ne è potuto 
accorgere anche lei.

Stefano (mitemente insistente) — Non si esagera mai. 
E anche se gli altri, a volte, se ne approfittano e ti fanno 
qualche... Beh, tu, dentro di te, sei a posto. Hai la co
scienza tranquilla. Ma, scusate, vi par poca saddisfazio 
ne potersi sempre dire : « Sono gli altri che hanno fatto 
il male. Ma io non c’entro! »? Io, per me, non domando 
di più.

Maurizio (sorride affettuoso) — Non so se ti devo am
mirare o compiangere...

Stefano (come scacciando con la mano entrambe le 
cose) — Io so che ti devo ringraziare. Oggi la missione 
che t’eri voluta accollare con un gesto tanto simpatico 
di solidarietà e di... Beh, io non so fare discorsi. Anche 
quando stilo un contratto per conto dei clienti mi costa 
una fatica improba... Le parole non sono il mio forte... 
Già, niente è il mio forte. Forse so voler bene, soltanto— 
Poca cosa, sai, coi tempi che corrono! Comunque, vo
levo dirti che ti sono, che ti siamo molto grati—

Maurizio — Non ne parlare neppure!
Stefano — No, lasciami dire. Allora ci hai tolto da... 

(si è oscurato in volto). Eh, allora, se non c’eri tn...
Maurizio (gaiamente) — E la Minghina! Perchè buo

na parte del merito l’ebbe lei, povera donna!
Stefano —■ Povera vecchia, anche lei, sì... Ma tu hai 

dimostrato una comprensione, una gentilezza d’animo 
anche in quella occasione... E poi, durante tutti questi 
anni, sei stato ammirevole, ecco... Proprio ammirevole. 
Amministrare un patrimonio come quello non era fa
cile... E tu, invece—

Maurizio (sempre leggermente) — Ma va! Ci ho tro
vato il mio tornaconto, sai? Mi sono interessato a tante 
cose... Ho fatto degli affarucci anche per conto mio... Mi 
sono sistemato, quasi senza accorgermene. E dunque—

Marta — Sa che Stefano vuol parlarne oggi a Mauri
zio? (e, senza volerlo, guarda con una certa ansia il 
volto dell’amico).

Maurizio (colpito) — Oggi? Così... subito?
Marta (a Stefano) — Vedi? Sembra anche a lui...
Stefano (con mite fermezza) —• No, no— abbiate pa

zienza, ma... Voi non siete me. Per me è una cosa— una 
cosa...

Muzzi (entrando e gettando le dispense che ha in 
mano sulla sedia più vicina) — Trenta e lode! (è un 
simpatico ragazzo, dal viso aperto e leale).

Stefano — Muzzi! Bravo! (e va ad abbracciarlo).
Marta (idem) — Caro! Ma con che treno sei arrivato?
Muzzi — Niente treno. Giancarlo d’Armiento aveva
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la macchina e mi ha accompagnato lui. Ciao, Maurizio. 
Dunque: trenta e lode! Siete contenti?

Marta — Che bravo! Sei proprio un tesoro!
Maurizio (cordiale) —- Sei un asso! Io, ai tempi miei, 

quando rubavo un diciotto mi sentivo Leonardo da 
Vinci!

Stefano — Chi t’ha interrogato? Il Bertoli? Eira mio 
compagno al liceo... Un somarone! E oggi insegna al- 
PUnivereità! Casi della vita! E che t’ha chiesto?

Muzzi — Diritto dei comuni. Mezz’ora mi ha tenuto 
sotto.

Stefano — Eh! I comuni sono la sua fissazione... Ci 
ha scritto dei volumi...

Marta (al figlio) — Bene, Maurizio... Tanti auguri 
d’ogni felicità... (e lo bacia).

Muzzi — Ah, già, che è il mio compleanno... Grazie, 
mammina...

Stefano (prendendolo per le spalle) — Figliolo mio... 
Sii sempre buono e bravo come sei stato finora... Io, 
ormai, sono vecchio (si commuove) e forse non potrò 
assistere...

Muzzi (abbracciandolo) — Pappone! E’ così che fai 
gli auguri al tuo Muzzi?... Tu assisterai a tutto, invece, 
e in prima fila di poltrone... O preferisci un bel palco, 
che siete più comodi? Senti, se non ridi mi arrabbio, 
veh! (e si baciano).

Maurizio (scherzoso) — Ehi! Pssst! Libero? Finite 
le effusioni famigliari? E allora fatti abbracciare da! 
tuo più vecchio amico che ti augura tutto quello che 
vuoi... (Abbracci).

Muzzi —• Grazie, Maurizio... Sai che ti voglio bene 
come a un fratello maggiore...

Maurizio (affettuosamente burlone) — Tanto io non 
piango come papà... Io sono uno scapolaccio indurito 
e... (vedendo che Marta si asciuga gli occhi) Uh, guarda 
la mamma che ha il raffreddore!... Io gliel’avevo detto, 
Marta, di coprirsi...

Marta (sorridente, vergognosa) — Finitela, via!
Maurizio — E allora... Passiamo al capitolo regali... 

Osservino, signori, questa bellissima macchina foto
grafica... Non la daremo per cento, nè per cinquanta, 
nè tampoco per venticinque... La nostra ditta non vende 
ma regala... (altro tono) Vediamo chi è la ditta... (legge 
il biglietto) « Al bel cuginetto a patto che ci faccia delle 
belle fotografie... Ditta Maddalena e Marcella »... (tos
sicchia scherzoso). Ditta specializzata in filarini ed af
fini... come si dice, bel cuginetto?

Muzzi (molto soddisfatto) — Oh, ma è bellissima... 
Come sono state carine!

Maurizio — E passiamo ad altro articolo!
Stefano (ridendo) — Che buontempone!
Maurizio — Una sacca da golf in pelle marrone, com

pleta con dodici ferri... offerta dalla ditta Mamma con 
raffreddore...

Muzzi (abbracciando la madre) — Oh, mammina, 
è troppo.-

Maurizio (pomposo) — Un meraviglioso, stupendo, 
ineguagliabile portasigarette in oro bianco e smalto, pre

zioso lavoro della moderna oreficeria, opera di valore 
incalcolabile, offerto dallo stimatissimo signor Maurizio 
Marchi in un momento di megalomania...

Muzzi (commosso) — Maurizio... Grazie... Ma perchè...
Stefano — Un momento... un momento... Ci sono 

anch’io... (Estrae di tasca una grossa busta commerciale) 
Splendida crociera di dieci giorni nella capitale germa
nica, con soggiorno in alberghi di prim’ordine, com
prendente viaggio di andata e ritorno, alloggio, vitto, 
ingresso ai musei e mancie al personale... Offerto dal 
notaio dottor Sandelli commendator Stefano...

Muzzi (precipitandoglisi fra le braccia) — Oh, que
sto, pappone... è il più bello di tutti!

Stefano (fiero, con bonaria beffa agli altri) — Visto? 
Pigliate su... (e col gesto che sogliono fare i ragazzi) 
Cicca, cicca!

Muzzi (agli altri) — Ma anche i vostri... E’ troppo, 
ecco!

Marta (ridente) — Mica abituarcisi, neh! Oggi perchè 
diventi maggiorenne...

Maurizio (solenne) — Oggi entri decisamente nella 
vita... (Altro tono, stringendogli la mano) Tutte le espres
sioni delle mie vive e sincere condoglianze!

Muzzi (ride) — Va, va... Che al mondo ci si sta bene... 
E tu sei il primo a dirlo!

Maurizio —• Ah, ma io mi vanto di non aver mai preso 
un trenta e lode, però! Non sono una persona seria come 
te, io!

Marta — Non si faccia peggiore di quello che è, 
Marchi. (A Muzzi) Vorrei, invece, che tu mi giorno di
ventassi come lui!

Maurizio — Maurizio, sorveglia tua madre... Oltre che 
il raffreddore deve avere la febbre... Delira !

Muzzi — Tu sei un civettone... Ti butti giù per sen
tirti fare i complimenti... Come quando la mamma rac
conta a tutti che ha quarant’anni... Perchè sa che non li 
dimostra, con quel faccino e quella figurina...

Marta — Maurizio, sciocchino!
Maurizio — Senta, Marta, Maurizio ha il torto enorme 

di prendere dei trenta e lode, ma in quanto a lei ha 
proprio ragione... Lei è tale e quale a quando l’ho cono
sciuta io per la prima volta... Mi par ancora di vederla, 
seduta là, col suo ricamo in mano.

Stefano —■■ Muzzi... (In questo frattempo è rimasto 
pensoso). Muzzi, caro... Devi perdonare al tuo papà se 
ti attacca un grosso bottone proprio oggi... Ma devo pro
prio farlo... Abbi pazienza!

Muzzi —- Figurati, pappone... Dimmi...
Stefano — Si... (Una pausa, poi agli altri) Vi fa niente 

se noi andiamo di là in studio?... Tanto voi sapete di 
che si tratta... Ed è meglio che Muzzi... Eh, ci scusate, 
vero? Vieni, figliolo... (lo prende sottobraccio ed escono 
insieme da destra. Una pausa. C’è un’ombra di malin
conia scesa sui due che son rimasti. Marta macchinal
mente ha preso un lavoro e si è seduta sulla poltrona 
che Maurizio ha indicato poc’anzi).

Maurizio (che ha acceso lentamente una sigaretta, 
come scuotendosi) —- Ah— Le ho portato onehe dei
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libri... E i figurini che mi aveva detto. Li ho giù in 
macchina, perchè con la sacca da portar su non po
tevo... Glieli vado a prendere... (fa per avviarsi).

Marta — No. Dopo. Ora stia qui. Mi scusi. Ma siccome 
so quello che Stefano dice in questo momento a Mau
rizio... mi sento un pochino... Se lei sta mi po’ qui con 
me, preferisco. Mi sento meno sola. E’ una sciocchezza, 
vero?

Maurizio — La capisco. Stefano vuol parbirgli di... 
(Marta annuisce). Già. E’ così... E’ finito.

Marta — Che cosa è finito?
Maurizio — Il mio compito qui.
Marta — Perchè? Se Maurizio accettasse, benché ora 

sia maggiorenne, non potrà mica amministrare lui... E 
Stefano, lei lo 6a, non è fatto per certe cose...

Maurizio (dopo un piccolo silenzio) — Maurizio non 
accetterà. (Spiega). Lei sa che Maurizio ha molta confi
denza in me... Forse perchè sono più giovane del suo 
papà... E forse anche perchè sono soltanto un amico— 
Ebbene.- ne abbiamo parlato insieme... Anche questa 
estate, quando andammo insieme, io e lui, al Lido...

Marta — E...?
Maurizio — Non mi ha detto nulla di preciso. Ma 

ho capito ugualmente che aveva deciso di non accettare 
l’eredità. Perciò... il mio compito è finito.

Marta (atona) •— Ah! (Un silenzio). Ma... ci vedremo 
lo stesso, vero ? Ci verrà a trovare?

Maurizio (amaro) — Sì... Una volta ogni tanto... Ogni 
due o tre mesi... E magari l’estate passare una ventina 
di giorni assieme in montagna, vero?— (Quasi con bru
schezza) No.

Marta (involontariamente supplice) — Perchè?
Maurizio — Perchè no. (Un silenzio). M’ero abituato 

a... Quasi tutte le settimane ero qui, per due o tre 
giorni... Voi mi volevate sempre qui, a pranzo, a cena... 
M’avevate dato perfino un salottino che mi serviva da 
studio... Lavoravo qui... Poi, si chiacchierava... Lei mi 
dava le commissioni per quando andavo in città. E così, 
anche quando ero via, mi portavo dietro un po’ di... E 
adesso, invece, passare giorni e giorni senza... (Ripete 
brusco) No. (Altro silenzio, poi tutto ad un tratto) Per
chè sono innamorato di lei, Marta.

Marta (chiudendo gli occhi) — Che cosa dice, Mar
chi— La prego!

Maurizio (che ormai ha bisogno di parlare) — Non 
gliel’avrei detto, sa? Non gliel’avrei detto mai, se ora 
non si trattasse di lasciarla, di perderla! Oh, è sciocco, 
lo so, dirle tutto questo adesso... coi capelli grigi. Ma...

Marta (c’è quasi una commozione in lei, benché dica) 
— Oh, Marchi! Speravo che lei avesse capito che...

Maurizio (dolcemente, malinconicamente) ■— Ho ca
pito. Ho capito tutto. Quella sera, la sera che venni qui 
per la prima volta... E’ una brutta cosa che sto per dirle, 
Marta... Ma lei mi perdonerà... Quella sera, quando de
ttisi di accordarmi con Stefano— io lo feci con l’inten
zione di rifarmi con lei... Vede, glielo dico brutalmente, 
crudamente, senza adoperare perifrasi... com’era cruda e 
cinica la mia intenzione. E inveee— Marta... Deve dirlo

anche lei: le ho mai mancato di rispetto? Ho mai pro
nunziato davanti a lei una frase meno che deferente— 
meno che devota?

Marta — Mai... E’ vero... Ed è per questo che... Sen
tirla parlare così adesso—

Maurizio — Adesso... adesso è finita. Quindici anni, 
Marta... Quante volte avrei potuto— C’erano delle sere 
in cui lei era— Una sera, guardi— Sei anni fa... Le rac
contavo di Vienna... del Prater... dei valzer... delle don
nine di li— Erano i primi di giugno... eravamo sul bal
cone, si ricorda? C’era una luna rossa come il sangue— 
A un certo punto tacqui... E lei rovesciò il capo sulla 
spalliera della sedia a sdraio... con gli occhi chiusi- 
come adesso... « Ecco — io mi dissi — ora la bacio. Ora 
le prendo le mani, quelle sue mani bianche e sottili... 
E le dico tutto il mio amore... ». E mi batteva il cuore 
come un collegiale— A un tratto lei si alzò e disse: 
« Vado a vedere Muzzi se dorme... Aveva un po’ di tosse 
ieri notte— ». E andò nella camera accanto. Dai vetri 
della finestra che si apriva sullo stesso balcone la vidi 
chinarsi sul letto del suo figliolo che dormiva, aggiu
stargli le coperte e baciarlo in fronte... Era una mamma. 
Tutta la purezza, tutta la poesia, tutta la bellezza di quella 
parola mi tornò alla mente. (Con molta dolcezza) La 
mamma— (Crolla il capo) E, come quella, venti volte, 
cento volte, non ebbi il coraggio di turbare la serenità 
che aveva finito con l’entrare in me, nella vita mia... Mi 
accontentavo di starle accanto, di udire le sue confi
denze, di farle le mie— Una cara, dolce, amorosa abitu
dine che non osavo rischiar di turbare... E ora è finita.

Marta (involontariamente) — Maurizio... Non vada 
via— (gliel’ha detto adagio, come se temesse lei stessa 
delle proprie parole, ma, appena dette, le ripete con più 
intensità) Non vada via... Non può andar via— Io... An
ch’io m’ero abituata a— Non mi guardi così!— Ma era 
mi giovane— era il primo giovane che mi stava accanto... 
Lei mi ha parlato di tante cose che... Con lei è entrata 
un’aria nuova— un respiro nuovo— Non capivo— Non 
sapevo— E forse non osavo capire... Ma ora— ora che 
dovremmo— Avevo paura, sì. Avevo paura... Quella sera 
come tante altre sere... Ho voluto io mettere qualche cosa 
fra lei e me... Per paura che lei parlasse... Per paura che 
se lei avesse parlato... se lei mi avesse...

Maurizio (felice, le prende le mani) — Marta!
Marta (sperduta, spaurita) •— No... no!— Non bi

sogna... Siamo stati coraggiosi... siamo stati onesti— Non 
bisogna, adesso—

Maurizio (baciandole le numi, attirandola a sè) — 
Che importa ! Che importa— Se anche tu mi vuoi bene...

(Marta (debolmente) — No— No— (Si baciano, poi 
teneramente, ma un po’ tristemente) Che pazzia!— Ora 
che siamo vecchi—

Maurizio (baciandole le numi) •— Vecchia tu? Con 
quel sorriso?— Con quella bocca?... E in quanto a me... 
Ti proibisco di pronunziare ancora una volta una pa
rola così vuota di eemo—

Marta (crollando il capo) — B7 una pazzia... E' una 
pazzia...
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Maurizio (gaiamente) — E va bene! Siamo pazzi... 
Sai com’è bello essere pazzi! I pazzi non invecchiano... 
(Serio, tenero) Ho deciso! Mi stabilisco qui!

Marta — No, no...
Maurizio — Ah, non ti lascio più! Compro la vil

letta sulla circonvallazione, quella dello zio. (Ripen
sandoci) Ah, lo zio! Chissà come si rode lassù... o lag
giù, perchè quello è certo laggiù... Sperava chissù che 
con il suo famoso testamento. Aveva ragione la povera 
Minghina. Una canagliata a te e a me... E invece! — 
Sono felice io e sei felice tu... Vero? (Implorante) 
Vero?... (Senza aspettare la risposta) Tu!... Com’è bello 
dire tu... finalmente. Di «lei» ce ne possono essere 
tante... Ma di «tu» non ci sei che tu... Prova a dirmi 
« tu »... Prova...

Marta (sorridendogli, tentennando il capo) —• Mau
rizio !

Maurizio — Sicuro. Mi stabilisco qui. Tanto ci ho già 
comprato delle terre... Perchè tu, signora, mi hai anche 
insegnato a lavorare... a guadagnare... ad occuparmi... 
ET bella, sai, la terra!... Quando se ne raccolgono i 
frutti... e ripenso che quel suolo, quelle zolle sono cosa 
nostra... Non credevo che desse tanta ebbrezza!

Stefano (entra: è felice, sembra ringiovanito) —
Marta... Ho parlato con Maurizio. Ha detto di no. Ri
fiuta. Capisci?... Rifiuta!

Marta — Lo immaginavo. Marchi mi aveva detto che 
Maurizio gliel’aveva fatto capire.

Stefano — Sì, eh? E io lo speravo, lo speravo!... 
Povero figliolo... Dice che qualche suo compagno... ra
gazzacci, si sa... Perchè non è vero che a quell’età non 
si capisca... Bisogna essere cattivi d’animo!... Beh, dice 
che qualche suo compagno aveva fatto delle allusioni 
alla faccenda dell’eredità.- Lui da principio non aveva 
neanche capito bene... Ma poi, un po’ qui... un po’ lì... 
Finì per capire anche troppo...

Marta (colpito) — Oh, che brutta cosa!
Maurizio (iroso) — Mascalzoncelli!
Stefano — Poverino... Ti puoi figurare come deve aver 

sofferto... E non ha mai detto niente... Almeno a me, 
non so se a tc...? (a Maurizio).

Maurizio — Mai, ti assicuro... Io avevo capito che 
qualche cosa del genere doveva essere accaduto... Ma 
era una cosa troppo delicata per...

Stefano (grato) — Hai fatto bene. Sei molto caro. 
Ma intendo lui, poverino... Con quell’idea... E allora 
ha deciso di rifiutarla... Dovevi sentirlo. Mi ha parlato 
proprio come un ometto. Che bravo figliolo!... Ma sì, 
raa sì... che vadano pure dove vogliono quei denari... 
Non ne abbiamo mai avuto bisogno, del resto... E ora, 
soprattutto, grazie alla fortuna che ci ha assistito, ne 
abbiamo bisogno meno ancora... Via! Via! Vadano via... 
(si frega le mani felice, poi accorgendosi che i due lo 
guardano un po’ sorpresi) Beli, sì! Sono felice... Perchè 
per me vuol dire... Quando Muzzi, il mio Muzzi mi ha 
parlato così... E mi ha detto tante cose... tante belle 
cose, buone, affettuose... Io l ’ho sentito proprio mio... 
Sangue mio... carne della mia carne... Mio, insomma!

Mio! Ah, non ve lo potete figurare che eosa significhi! 
(E' commosso, fa una rapida carezza sul capo a Marta) 
Povera donnina, anche tu... Cara!... Lo so che sono 
ridicolo, lo so... Ma tutti questi anni... Non dubitavo, 
no... Ma era come una spina... Avevo un bel dirmi che 
non era possibile, che tu eri... Certe volte— Sai, non 
ti so dire... Mi guardavo allo specchio... Mi vedevo 
com’ero... Così scialbo, vecchio... Oppure quando tu dor
mivi... Ogni donna che dorme sembra una bambina... 
Ma tu, poi... quando i tuoi riccioli ti fanno da aureola... 
con quella tua pelle così rosa... Sembri ancora più 
giovane, ancora più bambina... E ti stavo accanto così— 
E allora quel testamento mi ritornava alla mente— e 
mi faceva male, male come— (si asciuga gli occhi, ra
pido, e poi) E invece, no! Tu sei la mia buona, la mia 
onesta, la mia cara mogliettina... Lo sei sempre stata— 
Hai sempre voluto bene a questo vecchio matto... (A 
Maurizio) Eli, tu sei giovane e non puoi sapere come 
sia triste invecchiare... Non per sè, sai... Per gli altri, 
per quelli che ci stanno vicino. Offrire a chi ci vuol 
bene io spettacolo pietoso della nostra decadenza... Per 
forza si diventa sospettosi, ombrosi, diffidenti— Anche 
se si ha vicino un amore di donna come questa. E’ tanto 
buona, sai?... Tanto!

Marta (confusa, turbata) — Stefano...
Stefano (giocondo) — Del resto, Maurizio ti conosce, 

vero? Ti devo dire una cosa, Maurizio— Una cosa che 
ti farà ridere. Dapprincipio, le prime volte che tu ve
nivi in casa... ero un po’ in pensiero. Capirai, Marta 
era giovane— Tu, oltreché giovane, ti conoscevo come 
mi donnaiolo, uno scapestrato— Sai, a metter l’esca ac
canto al fuoco, si faceva presto, a— Beh, ti chiedo scusa! 
Ti sei comportato sempre come un gentiluomo... meglio 
ancora: come un galantuomo. Sei stato un vero amico. 
Sì, va bene. Tu alai le spalle perchè a te è parsa una 
cosa normale... E questo depone a favore della tua 
coscienza. Un filtro sai che cosa avrebbe fatto?... Ecco. 
E per me sarebbe stato il crollo definitivo. Sarebbe 
stato orrìbile— Perchè io le voglio bene, alla mia 
Marta... (Alla moglie) Forse non te l ’ho mai saputo 
dire... e neanche dimostrare... Sai, a una certa età a 
metterci a fare i Fiorindi si ha paura del ridicolo— 
Ma— tu e Muzzi siete tutta la mia vita, ecco. (A Mau
rizio) Tu ci scusi, vero? Ti faccio fare da terzo inco
modo. Ma perchè ti considero come uno di famiglia, 
ormai. Ah, sL.. Perchè l ’ho detto anche a Muzzi: tu 
ormai devi rimanere con noi. Ti è troppo affezionato 
anche lui. Staremo tutti insieme, va bene?

Maurizio (che durante tutta la scena ha gettato di 
tratto in tratto dei lunghi sguardi a Marta, ora le ha 
lanciato un’ultima occhiata: l’ha vista a testa bassa, per 
nascondere le grosse lacrime che le rigano il volto; e 
allora, dopo una pausa, dice con un tono nudsicuro) i— 
Ti ringrazio, caro— Ma ho l’impressione che la cosa 
non sia possibile. (Marta rialza il capo e lo guarda).

Stefano (spiacente) — Oh, e perchè?
Maurizio —• Perchè... (Falso, con allegria forzata)
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Perchè io non sono abitualo a vivere in una città come 
questa... tina vita borghese e quieta come questa...

Stefano (interdetto) — Ma... io credevo... Tutti questi 
anni...

Maurizio (c. s.) — Tu... tu sei tanto un caro uomo, 
ma sei un po’ egoista. Ti trovi bene tu, e credevi che 
stessi bene anch’io. Quante volte ti ho detto se venivate 
a stabilirvi in città? Hai sempre detto di no, che non 
ti ci saresti trovato. E così hai costretto me a...

Stefano (sincero) — Mi dispiace... Se avessi saputo...
Maurizio (forzando i toni del proprio cinismo)

Caro mio, c’era poco da fare... Ormai avevo accettato 
e dovevo seguitare... Ma caro il mio commendatore, mi 
pesava, sai! Non era roba per me.

Stefano (umile) — Abbiamo cercato di...
Maurizio (con falsa indifferenza) — Lo so e ve ne 

ringrazio... Ma non ci siete riusciti. Non è Li vita per 
me. Ora, se Dio vuole, è finita. Ridivento libero cit
tadino... Ah! Tiro un respiro! Tu hai voluto parlare 
subito a tuo figlio... Beh, vuoi saperlo? Io dentro di 
me avevo paura che tu volessi aspettare ancora.

Stefano (avvilito) — Oh!
Maurizio — Non te ne avere a male, ma... proprio 

non ne potevo più. Ora di me non avete più bisogno e 
io me nc posso andare tranquillamente...

Stefano (sinceramente spiacente) — Oh... Marta, va 
là, diglielo tu, che non faccia così...

Marta (che ha guardalo Maurizio con molta tenerezza 
perchè ha capito Vónesth del suo gesto, dice con molta 
emozione) — Credo che Marchi abbia ragione. Il suo 
posto non è qui.

Maurizio (con serietà e malinconia) — No. Non è qui 
(e volgendosi a Stefano con molto affetto) Addio, Ste
fano... (e gli tende la mano).

Stefano — Ma come? Non ti fermi neanche a cola
zione?... E1 la festa di Muzzi...

Maurizio — Senti, caro..: Me n’ero dimenticato... (Si 
capisce che mentisce) Devo far colazione con un amico 
che avevo portato in macchina con me... E poi devo 
ripartire subito... Abbi pazienza...

Stefano — Eh ! Ma almeno a colazione...
Maurizio (ancora una occhiata a Marta) — ... Una 

colazione più, una colazione meno... Che fa?... Tanto...
Stefano — Ma, dico, ci vedremo ancora... Capiterai 

qui ancora... Non fosse che per il trapasso delFammini- 
strazione... Ci saranno tante formalità col Brefotrofio...

Maurizio — Ah, già... Hai fatto bene a ricordarmelo... 
Guarda, faremo così— Siccome io vorrei farmi un bel 
viaggetto... Farò una procura ad un mio amico ragio
niere— Ti scriverò poi il nome... Verrà lui...

Stefano — Sia pure... ma quest’estate, almeno...
Maurizio — Sì, ecco... Quest’estate— se potrò... Se sarò 

libero...
Stefano (amaro) ■— Insomma— vuoi proprio liberarci 

della tua presenza...
Maurizio (grave) — Ecco, proprio— Liberarvi. (Ripi

gliando il tono forzatamente gaio) E liberarmi!... Ciao,

vecchio. (Senza avere il coraggio di guardarla in viso) 
Addio, Marta.

Marta (con un fil di voce) ■— Addio, Maurizio. (Egli 
le bacia la mano, la conserva tin attimo fra le sue... 
Sparisce. Un silenzio. Stefano è rimasto male. Guarda 
Marta: la vede immobile, con gli occhi fissi nel vuoto). 

Stefano — Cos’hai? Sei un po’ triste?...
Marta (a fior di labbra) — No.
Stefano — Ti capisco... (E, quasi fra se, sinceramente 

addolorato) Però... quel Marchi— non lo credevo così 
ingrato!

F I N E  D E L L A  C O M M E D I A

M E L P R O S S IM O  
F A S C I C O L O

« E’ un lavoro fortemente teatrale, questo di Bevilacqua, robusto c sanguigno pur nei suoi momenti più lievitati di contenuto poetico; e l’urto delle passioni vi è forte e conciso, condotto con vigore maschio e con sicuro intuito degli effetti ».
ENRICO BASSANO nel « Secolo XIX ».

« In « Ghibli » avvertiamo un’aria di sfida che ci attrae; a chi si afferma nel nome di una esperienza scenica, la quale è soltanto aridità inventiva, il Bevilacqua risponde con tre atti solidi che sono «teatro» dalla prima all’ultima battuta, un « teatro » scoperto, violento, arroventato. Ecco un poeta il quale si rivela teatrante agguerrito, padrone di ogni mezzo, di ogni segreto, di 
ogni effetto sorpren
dente ».
E. F. PALMIERI nel « Resto del Carlino ».

« ...alcuni caratteri elaborati 
con fermezza, diverse « si
tuazioni » prese d’assalto con 
l’abilità di chi ha ormai fat
to i muscoli sodi, colore am
bientale distribuito con ac
corgimento nello sfondo, 
una cauta atmosfera di sug
gestione allucinata, quasi a 
simulale un misterioso cli
ma rovente e poetico, e la 
via degli applausi si è di
schiusa. E dove il romanzo 
si placa, il temperamento 
d’artista del Bevilacqua sa 
prendere il sopravvento e 
colorirlo con tratti ispirati, 
umani, quasi delicati ». 
SILVIO GIOVANINETTI nel « Giornale di Genova ».

COMMEDIA I i \  TRE A T T I D i i  ] 
G IU S E P P E  B E V IL A C Q U A
Rappresentata dalla Compagnia MELATO



S e  N u o v a  Y o r k ,  l a  « m e t r o p o l i  

t e n t a c o l a r e c r e d e v a  d i  i m 

p r e s s i o n a r m i ,  l ’ h a  s b a g l i a t a
(Cosi scrive Elsa Meritai, che 
d e lla  c i t tà  de i grattacieli 
non gliene importa niente)

• -a faccenda di sbalordire diventa preoccupante. Da queste parti tutto si 
ingrandisce, diventa immediatamente colossale, e la lampadina automatica 
dello scatto fotografico di un cronista dovrebbe fare per lo meno Veffetto di 
un colpo di rivoltella.

Mi è stato domandato, per prima cosa, se ero giunta a New York per 
proseguire per Hollywood o per recitare in Broadway: e noti comprendo 
davvero le ragioni per le quali tutti i cronisti si siano abbondantemente me
ravigliati, quando ho loro risposto di esser venuta qui semplicemente e uni
camente per mio esclusivo diletto; cosi, per dare da vicino un’occhiata a 
questi famosi grattacieli, per togliermi il gusto di passeggiare per Broadway, 
per attraversare il Washington Bridge. C’è qualche cosa di male? Ma che, 
davvero, un’attrice europea non è padrona di sbarcare a New York, soltanto 
pei soddisfare una sua curiosità e per concedersi qualche mese di riposo?

Qualcuno, in Italia, prima che mi imbarcassi, mi aveva detto con il tono 
della più strepitosa meraviglia : a Come! E per riposare, per distendere un 
po i nervi, te ne vai proprio a New York? Nella più ” babelica e tentacolare ” 
metropoli del mondo? Capirei la Riviera... capirei Capri. Sorrento... Ma 
New York! ».

Ho lasciato dire e sono partita per New York, con la medesima predi
sposizione di spirito con la quale si preparano le valige per un alberghetto 
d’alta montagna. E vi dirò che me ne trovo contentissima.

Voglio infatti dichiararvi subito che, come metropoli angosciosamente 
babelica, New York, almeno con me, ha fatto fiasco completo. Se si illudeva 
di impressionarmi, Elia sbagliata davvero, perchè non mi ha nè impressio
nata nè, tanto meno, angosciata.

Cominciamo con il dire che il profilo, la fisonomía, le dimensioni le cono
scevo già. Oramai, con tutti i films che Hollywood rovescia sull’Europa, 
non vi è più nessuno, nemmeno nel comune di Roccasecca di Sopra, che non 
abbia familiarità con Broadway, con lo « Skyline y>, con Times Square, con 
la 47̂  strada. C è chi non sa come è fatto il suo capoluogo di provincia; ma 
se gli parli del Chrysler Building è professore e può farti da « guida auto
rizzatali. I  panorami di Netv York sono divenuti panorami di ogni giorno e 
ciascuno li ha impressi negli occhi come la sagoma fumante del Vesuvio con 
il pino a destra e la barba del compianto Spodero, meglio conosciuto come:
(( Tipo di pescatore di Capri » ; quello, sapete, delle cartoline illustrate.

Ma certo, un conto è l’ombra pro
iettata su uno schermo, e un conto 
è Toriginale. E per quanto riguarda 
l’originale, permane ancora in Eu
ropa la convinzione che la vita a 
New York si svolga a ritmo di tur
bine, a passo di cataclisma, a tempo 
di finimondo-, si imnuiginano, per le 
vie, bufere di popolo in caotica mar
cia, tipo « bufera infernal che mai 
non resta » ; ci si immagina di do
versi muovere fra una umanità esa
sperata dalla furia; di doversi far 
largo a forza di gomiti fra correnti 
turbinose di popolo che si accaval
lano, si sorpassano, si calpestano 
nella fretta assurda e folle di rag
giungere ciascuno la propria meta, 
che può esser l’ufficio, la casa, il ri
storante; magari il tabaccaio.

Niente di tutto questo. Per conto 
mìo, pur avendo viaggiato qualche 
volta e conoscendo tutte le capitali 
più rumorose d’Europa, devo dire 
che qui a New York sono stata col
pita soprattutto dalVordine, dalla cal
ma, dalla disciplina dei veicoli e dei 
pedoni, dalla regolarità cronometrica 
con la quale si svolge il ritmo della 
vita cittadina. Sbaglio? Non so: certo 
è una mia impressione personalis
sima e, come tale, non è detto che 
sia buona per tutti.

Una cosa invece che mi ha vera
mente sbalordita è l’intraprendenza 
dei giornalisti americani. Mi hanno 
assalila 1 con le loro macchine e le 
loro domande a ripetizione prima an
cora che il « Rex » giungesse in por
to: sono venuti ad incontrarmi in alto 
mare, per aver tutto il loro tempo e 
la loro calma, e sottopormi a interro- 
gatorii di una meticolosità e di ima 
familiarità disorientante.

Sarà che da noi, in Europa, i cro
nisti hanno da informare un pub
blico che la pensa diversamente: ma 
certo, qui, ti fanno delle domande 
veramente... come dire? straordina
rie, ecco! Ma che cosa importa a

Nuova York, gennaio.



questi signori se un’attrice ha inten
zione di divorziare o se medita di 
combinare un matrimonio? E che 
cosa interessa loro se una ha lo yacht
0 se ama di piò i « toy poodles » o
1 « pekinges »?

Uno di questi cronisti, per esem
pio, che evidentemente doveva aver 
veduto su qualche rivista europea 
una mia fotografia in compagnia di 
un monumentale danese, mi ha do
mandato con vivissimo interesse se 
il mio meraviglioso cane dormisse 
ancora o se lo avessi lasciato in Ita
lia. Gli ho risposto, per non delu
derlo del tutto, che un cane come il 
mio non ha mai un giorno libero a 
causa delle esposizioni canine che lo 
assorbono completamente e che, per
tanto, non mi aveva potuto accompa
gnare. C’è rimasto male. Ma quanto 
più male sarebbe rimasto se gli avessi 
confessato l’orrenda verità! E, cioè, 
che quel monumentale cagnone della 
fotografia non è persona di famiglia, 
ma un semplice amico occasionale, 
conosciuto in uno studio cinemato
grafico: e che il mio cane personale 
non è un cagnone danese di nobile 
lignaggio, ma un semplice e minu
scolo cagnetta umile, modesto, figlio 
di genitori quasi oscuri; un cagnetta 
che, per quanto faccia del suo me
glio per spacciarsi per pechinese e 
per assumere delle ariette da cane 
di razza, con tanto di « pedigree ì> in 
regola, non ci riesce.

Voi direte: «E va bene; non di 
pura razza, ma chi sa che intelli
genza! ». Ed io vi ringrazierò del 
pensiero gentile che apprezzo moltis
simo, ma continuerò a disilludervi 
sino alla fine. No. La verità nuda e 
cruda è che il mio cagnetto, oltre a 
non essere un Bob Taylor della sua 
specie e a non discendere da « ma
gnanimi lombi» è, ahimè!, scemo! 
Gli getti un bastone perchè vada a 
raccoglierlo e te lo riporti indietro 
scodinzolando? Si! Stai fresco1 Se 
non vai a raccoglierlo da te, il ba
stone, in terra, Vi dove è caduto, ci 
butta le radici. Buono per la caccia? 
Macché! E’ impressionabile: se sente 
sturare una bottiglia di champagne 
scappa a rifugiarsi sotto il letto, tre
mante ed avvilito. Buono per la guar
dia? Meno che meno. Eppure, cre
detemi, gli voglio egualmente latito 
e tanto berte! Trovo che non sia giu
sto amare i cani solo per la Imo in
telligenza: si dovrebbero amare, se 
mai, solo per la loro bontà. Dopo 
tutto, riflettiamo un poco : se si do
vesse voler bette solo alle persone 
intelligenti, non ci si inaridirebbe il 
cuore? Ci sono tanti scemi a questo 
povero mondo, che pure meritano la

loro parte di considerazione e di af
fetto!

Aggiungerò, ad ogni modo, che di 
animali di razza pura ne ho anche 
io: due adorabili cavallini da corsa; 
la mia grande passione! Credo di 
poter affermare, senza tema di smen
tite, {Tesser l’amazzone più virtuosa 
della scena italiana: dopo il teatro, 
è il mio più travolgente amore.

L’automobile no. Dell’automobile 
faccio parchissimo uso e lo considero 
solo alla stregua di una necessità pra
tica: una automobile, per quanto
bella e possente, « streamlined » 
quanto le pare, non mi parla nè alla 
fantasia nè al cuore. Mi lascia fredd{i 
come, su per giù, tutto ciò che è 
macchina. Con i miei cavallini, in
vece, parlo, scherzo, giuoco... E’ di
verso...

Che altro? Dio, com’è difficile riu
scire interessanti quando si è sem
plici!

Ed io, credetemi, sono semplicis
sima in tutto: nei gusti, nella conce
zione di vita, nelle abitudini, nelle 
aspirazioni. Se la semplicità in una 
attrice riuscisse ad essere elemento 
di interesse, allora si che sarei inte
ressantissima!

Dovrei forse parlare un po’ anche 
della mia arte. Ma è argomento dif
ficilissimo e pericoloso, a trattare il 
quale ci si compromette come niente. 
Perchè, se ne parli bene, ti dicono 
che sei sfacciata e immodesta; se ne 
parli con riserva, a mezze parole, ti 
dicono egualmente che sei sfacciata 
e immodesta, con l’aggravante di vo
ler sembrare umile e modesta. Se poi 
ne parli nude, ma proprio nude... eh, 
no, male, poi, scusatemi, non ne vo
glio parlare!

Non sono « figlia d’arte » e non 
avevo precedenti in famiglia, ma sen
tivo irresistibile la passione per far 
del teatro. Fu cosi che, quindicenne, 
un bel giorno mi presentai ad An
nibaie Ninchi. Era la prima volta che 
entravo in un teatro dalla porticina 
del palcoscenico. Non so che cosa 
dissi al buon Ninchi; ma, cerio, non 
« recitai ». 0, almeno, recitai così 
bene che lo persuasi a prender pro
prio sul serio quello che la ragazzina 
di quindici anni gli proclamava con 
tanta persuasione. Certo si è che, po
che sere dopo, ero in Compagnia.

Poi, fortuna? merito? combina
zione? Fate voi secondo la vostra co
scienza: ma il fatto si è che prestis
simo salii sino al capocomicato ed 
ebbi Compagnie mie con le quali co
minciai a girare l’Italia.

Faccio anche, occasiorudmente, del 
cinematografo. Il cinematografo mi 
piace e, certo, non ho nulla da rim

proverargli. Però non è colpa mia se 
sento di più il fascino della ribalta. 
Non so... mi sembra che sia più fa
cile, in teatro, stabilire più immediati 
e più caldi contatti con il pubblico. 
Forse, a pensarci bene, è la medesinw 
questione del cavallino e dell’auto
mobile! Dico bene?

Ma, se non mi sbaglio, si parlava 
delTAmerica e si volevano sapere le 
mie impressioni: ma ho già scritto 
tanto!

Che cosa volete che vi dica? Sì, 
l’America mi piace. E mi piacciono 
gli americani così gentili, così sem
plici, così schietti, così moderni an
che nella loro cavalleria. Mi piac
ciono e mi suscitano ammirazione gli 
italiani d’America, per quel poco che 
li ho avvicinati: gente laboriosa, at
taccatissima alla Patria lontana... 
Gente che ha saputo davvero « co
struire s> qualche cosa e che ha sa
puto occupare un buon posto nella 
vita del Nuovo Mondo.

Certo, fra tre mesi, quando la mia 
vacanza sarà — ahimè! — tutta finita 
e dorò tornare al lavoro, delT Ame
rica e degli americani saprò parlarne 
di più.

Ma vi prego di non raccontarmi 
più la storiella della « metropoli ten
tacolare », perchè altrimenti liti
ghiamo...

FAC C IAM O  T U T T O  
QUANTO È P O S S I
B I L E  P E R  D A R E  
O G N I Q U I N D I C I  
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CHE SONO LE T T O R I 
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C O M A A E D IA  IN UN A TTO  DI
o ì d d d  T U L L D  P I N E L L I
R A P P R E S E N T A T A  D A L L A  C O M P A G N IA  T O F A N O  - A A A L  T A G L I AT I

In te r lo c u to r i:  L A T T A N Z IO  - IR E M G O
(Una landa deserta, invasa dal sole, che cade con vio

lenza sulle rocce bianche, fantasticamente sagomate e sugli 
arbusti selvaggi di cui la landa è cosparsa. Un po’ a destra, 
in primo piano, una colonna. Entra da sinistra Lattanzio, 
seguito da Ireneo. Lattanzio incede con passo pesante e 
prepotente; è grasso, pallido, calvo; una corona di bar
betta ricciuta gli incornicia il volto, passando sotto il 
mento. E’ vestito a colori sgargianti; le sue dita tozze 
sono cariche di anelli. Ireneo è un omino magro e secco, 
dagli abiti decenti ma dimessi; un gran naso rubizzo 
spicca nel volto incartapecorito, attonito, in cui s’aprono 
gli occhi chiari, un po’ fissi. I l grosso cranio è coronato 
da una zazzera foltissima corta e grigiastra. Porta sulla 
spalla sinistra una scala; e le ossute dita della mano 
destra reggono un paniere).

Lattanzio — Cessa dal dissuadermi, Ireneo. La mia 
decisione è definitiva, irrevocabile, e la manterrò, do
vessero mozzarmi il capo.

Ireneo —• Io non ti dissuado, amico Lattanzio. Consi
dero le cose, ed obbietto. D’altronde, ecco, se non erro, 
la tua colonna.

Lattanzio (arrestandosi di botto) — Per Giove! (Bre
ve silenzio). Sei tu certo che codesta colonna sia quella 
che mi appartiene?

Ireneo — Poiché è la prima che vediamo col capitello 
libero, mentre per il deserto che abbiamo attraversato 
stanno disseminate colonne adorne di eremiti, opino 
che si tratti proprio della tua.

'Lattanzio — Per Giove! Per Giove! E’ infatti la 
mia. Ma come vi siamo giunti rapidamente! «

Ireneo (deponendo la scala ed il paniere) —- Così non 
pare a me, che da due ore porto questa scaLa e questo 
paniere.

Lattanzio — E che? Non li ho portati io pure? Non 
s’era pattuito che ci saremmo dati il cambio?

Ireneo — Questo m’era parso tu dicessi, infatti, quan
do mi hai affidato il paniere e la scala; ma poiché du
rante il cammino non mi hai chiesto nulla, ho pensato 
d’avere male inteso.

Lattanzio — II fatto è che siamo giunti a destino 
prima ch’io non credessi; ed ora puoi riposare quanto 
vuoi.

Ireneo — Non mi lamento, non mi lamento, amico 
Lattanzio. E’ così buona l’aria dell’aperta campagna! 
E qui siamo proprio in aperta campagna.

Lattanzio —• Credevi che mi sarei isolato nella piazza 
d’Atene?

Ireneo — Oh, no, certo. Dico che tutto questo è 
quasi nuovo per me, che da anni non esco dalle mura 
della città. Grazie, Lattanzio, di avermi scelto per ac
compagnatore, e di avere indotto lo Scriba maggiore a 
lasciarmi un giorno di libertà. E’ vero che alla fine del 
mese sentirò assai la mancanza di un giorno di paga: 
perchè certamente lo Scriba maggiore non me ne farà 
dono.

Lattanzio — In questo, non so dargli torto. Il denaro 
vuole fatica ; e tu, oggi, non hai faticato, per lui.

Ireneo — Nè io oserei chiedergli denaro, oltre il pia
cere di questa giornata. (Si asciuga il sudore, cantando 
con uim vocina stonata) Giacinto è andato sulla mon
tagna, ohilì, ohilà...

Lattanzio (con ira) —Ireneo! Che cosa significa questo 
canto? Con tale animo accompagni nella desolata Te- 
haide il tuo amico d’infanzia? Vergogna, vergogna. 
Ireneo! Presto ti sarai liberato di me, e potrai dar sfogo 
alla tua gioia insana ; ma fino a che resterai con me, 
voglio che tu sia mesto, come si conviene. Ah, razza 
umana, sei pure infida; e tre volte ti benedico, Calli
maco, per avermi instillato la felice idea del deserto.

Ireneo (ha chinato il capo in silenzio, sotto il rabbuf
fo, ed ha preso a togliere dal paniere le provviste).

Lattanzio (sedendo) — Dammi quel pane. Il mondo? 
Peub, il mondo! Una gabbia di imbroglioni, di femmi
ne, e di becchi. Fuggi il mondo, Ireneo. E intanto siedi, 
perchè mi infastidisce veder geme ritta quando io 
mangio.

Ireneo (in silenzio siede e mangia rapidamente). 
Lattanzio -— Fuggi il mondo; non comperarlo ad 

occhi chiusi. Non bisogna comperar mai nulla, ad occhi 
chiusi; e tanto meno il mondo ed mia moglie, perchè 
poi, quando li riapri, ti ritrovi becco e derubato. Come? 
Perchè? Mondo, mondo ladro! Nè come, nè perchè: sei 
becco, e derubato; e basta.

Ireneo (filosoficamente) — Debolezze umane.
Lattanzio —- Dammi il vitello arrosto. E tua moglie 

ti fugge con il più caro, il più fido degli amici — non

L O  B T I L I T R



tn, Ireneo — dopo averti svaligiato la bottega. Peuh! 
Mercanzia guasta, gli uomini. E le donne. Dammi il 
vino. Ed hai un bel dirti, prima: a me non la fa nean
che il demonio, neanche Giuda Iscariota: quel tale, e 
q&elì’altro, e quelTaltro li ho raggirati tutti. Non c’è 
rimedio; cento ne hai raggirati, e nn giorno resti preso. 
Becco e derubato. Peuh!

Ireneo (s’è alzato, e cammina avanti e indietro, te
nendo sotto il braccia Vorciolo del vino, al quale a 
tratti beve) — Lattanzio, mi duole udirti giudicare tanto 
amaramente i tuoi simili. Ad ognuno il proprio dolore 
sembra senza eguali; ma ciò che a te è successo, si è 
visto altre volte.

Lattanzio — E’ impossibile. Perchè non mangi?
Ireneo (timido) — Ho mangiato, Lattanzio. Ma se vuoi 

mangerò ancora.
Lattanzio — Il vitello arrosto?
Ireneo — L’ho mangiato.
Lattanzio —■ Il cacio? Il pesce?
Ireneo — Ho mangiato tutto. Tu sai che mangio in un 

attimo. (Accarezzando amorevolmente Porciolo) Ed ora 
bevo.

Lattanzio (grave). —- Tu morrai ubriaco.
Ireneo — Il cielo lo volesse. Mi duole soltanto il pen

sare che, se ciò capiterà, morrò sotto il tavolo di nna lu
rida taverna; mentre sarebbe tanto più dolce morire pieno 
di vino greco in campagna, in una bella giornata come 
questa... (s’arresta, guardando timorosamente Lattanzio). 
Che vuoi, Lattanzio? Il vino scaccia dalle nari l’odore 
dei vecchi papiri e dell’inchiostro; i soli odori di tutta la 
mia vita. D’altronde, tu bevi non meno di me.

Lattanzio — E più ancora. Ma io bevo mangiando; e 
mangio adagio quanto bevo.

Ireneo — Per questo ancora ti domando: come farai 
a vivere su questa colonna? Gli eremiti che vi si appar
tano, son tutti, per ciò che mi sembra, assai magri.

Lattanzio (confidenziale) —• Ciò dipende dal fatto 
ch’essi vivono di carità. Qualcuno dice d’esser servito dagli 
Angeli del Signore; tuttavia, io ho pagato l’oste Ippocrate 
perchè ogni giorno mi faccia avere il necessario.

Ireneo — Andiamo, Lattanzio: la colonna non è fatta 
per te. E il freddo delle notti?

Lattanzio — A tutto c’è risposta.
Ireneo — E la solitudine?
Lattanzio — A tutto c’è risposta.
Ireneo — E il desiderio di camminare, e la noia? E 

le intemperie?
Lattanzio — A tutto c’è risposta.
Ireneo — Quale, amico Lattanzio, in nome di Dio? Io 

temo che tu, per disperazione, ti sia messo allo sbaraglio, 
e su quella maledetta colonna tn non abbia a subire le 
conseguenze di una decisione non riflessa ed inconsulta.

Lattanzio (con sdegno) — A tutto c’è risposta, ti dico. 
E che mi credi nomo senza cervello? Le stesse tue obie
zioni io le mossi al santo vegliardo Callimaco, che per 
primo mi parlò, consolandomi, di questa eccelsa forma di 
eremitaggio. « E le intemperie? », gli chiedevo. Al che ri
spondeva: «Eh... uh... ». Ora non mi sovviene che rispon 
desse, ma rispondeva; e come, e come bene. Non v’era 
obiezione che reggesse. «E la noia? E la solitudine? ».

« Figliolo — diceva — rifletti che... eh... uh... ». Cose me
ravigliose, ti dico. E le delizie dello stilita? Un paradiso 
— a sentire il vegliardo Callimaco — un paradiso in terra; 
che egli dipingeva a colori bellissimi dicendo:... « Eh... 
uh...». Cose che non ricordo, ma tutte sacrosante; e non 
importa, sai, che io non le rammenti; io volevo ch’egli 
le scrivesse per mia memoria; al che egli ha risposto, e 
questo lo ricordo: «Figliolo, allorché sarai lassù, tutto 
ciò che io ti ho detto lo ritroverai da solo ; e lo ritrove
resti anche se io non ti avessi detto nulla ». Non vedi tu, 
d’altronde, altri uomini seguire la stessi! strada ch’io ho 
scelta?

Ireneo — Ma perchè, chiedo, proprio questa hai scelto; 
e non un’altra forma, meno' terribile, di eremitaggio?

Lattanzio — Ireneo, ti stimavo di più. Tutti sono capaci 
a ritirarsi in una grotta; ma quanti si ritirano su di 
una colonna? E sono io forse uomo del volgo, per abbrac
ciare un eremitaggio volgare? (Avvicinandosi adagio alla 
colonna) Una colonna, invece! Guardala. Quanto è bella! 
E’ la più bella, nota, che si rizzi in tutta la Tebaide; e 
come tale l'ho pagata. (La accarezza, la esamina) Se pure 
l’hanno fatta in marmo italico, quale l’ho pagata. Uhm. 
Ireneo, che ne dici?

Ireneo — Che è marmo, lo vedo; che sia italico non so.
Lattanzio —• Non è marmo italico. Per Giove! Non è 

marmo italico! Ah, ladro, ladro, tu hai giocato sulla mia 
sventura. E come hai cuore, Ireneo, di sconsigliarmi an
cora il più isolato degli eremitaggi? Lontano, lontano da 
questa gente infame; benché, se un giorno ritornerò in 
città, colui avrà a che fare con me. Ma ora, lontano; il 
mio cuore nuota nell’amarezza. Addio, Ireneo.

Ireneo — Già sali? Non mi par possibile.
Lattanzio — Porgi le mani. Uniscile. Voglio salire, 

spoglio di fasto mondano, come si addice all’eremita. 
(Sfila i numerosi e ricchi anelli nelle mani protese di 
Ireneo). Conservali; e quando sarò morto...

Ireneo — Lattanzio!
Lattanzio —■ Attendi. Questo è un ricordo di mia ma

dre: s’attiene al cuore, e non al fasto. Lo riprendo. Tutti 
gli altri... Aspetta. Codesto non lascia la mia famiglia da 
oltre cent’anni, e non debbo disfarmene. Ma il resto? 
Pompa, vana pompa umana, che disprezzo. All’infuori di 
codesto, che è un ricordo di gioventù: e come tale posso 
tenerlo in dito. Va, ora, Ireneo; prendi la scala... Attendi: 
quanti te ne restano?

Ireneo — Due.
Lattanzio — Dammeli. Li ho pagati assai cari.
Ireneo — Signore, ti ringrazio di aA’ermi tolto tanto 

peso dal cuore perchè certo li avrei smarriti.
Lattanzio — Smarriti? Disgraziato! Va, prendi la 

scala, e reggila, mentre io salgo.
Ireneo — Poiché lo vuoi, ubbidisco.
Lattanzio (mettendo il piede sul primo piolo) — 

Così lascio il mondo.
Ireneo — Riflotti, Lattanzio.
Lattanzio (sul secondo piolo) — Questo mondo ladro.
Ireneo — Lattanzio, esageri.
Lattanzio (sul terzo piolo) — E quel ladro...



Ireneo -— Lattanzio!
Lattanzio (sul quarto) — ... quell’infame... (sul quin

to) ... assassino...
Ireneo — Bada di non cadere.
Lattanzio — ... che mi ha frodato il marmo italico. 

(Sedendo a fatica, le gambe incrociate, sul capitello) Son 
giunto.

(Pausa).
Lattanzio (non osa muoversi, e si guarda attorno 

sospettosamente).
Ireneo — Povero Lattanzio, povero amico mio, come 

ti vedo in disagio !
Lattanzio — Io? Affatto. (Afferrando la scala) Che 

fai?
Ireneo (candido) — Tolgo la scala.
Lattanzio — Te l’ho forse ordinato? Attendi.
Ireneo — Son lieto che tn scenda.
Lattanzio (con ira) — Chi t’ha detto che scendo? Non 

scendo, non scendo. E’ una posizione, la mia, i cui van
taggi non possono essere senz’altro valutati; ma non 
scendo.

Ireneo (sedendo, remissivo, sul paniere) — Va bene, 
Lattanzio.

(Pausa).
Lattanzio —- Pure, coi nostri stessi occhi abbiamo 

visto gli altri stiliti seduti sulle colonne.
Ireneo -— Li abbiamo visti.
Lattanzio — Ed a questa mia colonna è stato fatto, 

per ordine mio, un larghissimo capitello.
Ireneo — Lo vedo.
Lattanzio — Occorreva forse farlo più largo ancora ; 

un capitello molto ampio, circondato da una bassa cor
nice, a parapetto. Pure, gli altri stiliti reggono sulle 
loro colonne. Chissà per quale ragione ciascuno di essi 
vi si è ritirato? Certo, in odio al mondo; e non è 
dunque degno del più profondo disprezzo il mondo in 
cui, tu, Ireneo, sei rimasto, se con le sue nefandezze 
costringe tanti onesti uomini a ritirarsi quassù?

Ireneo — Non sempre è facile giudicare il prossimo.
Lattanzio — Che cosa chiedevamo, al mondo, noi 

stiliti? La pace della nostra comoda casa; le merci delle 
nostre botteghe. E invece, nulla. Via, cacciati 311II0 stret
to capitello di una colonna — e nota — che il capitello 
mio è assai più lurgo dell’usato.

Ireneo —• Bene, Lattanzio. Vedo che ti muovi ormai 
a tuo agio, costassù.

Lattanzio (che aveva preso a gesticolare si immobi
lizza di botto) — Io? Infatti. (Distende il braccio con 
prudenza) In quanto a questo, non mi lamento, e col 
tempo... Perchè il mondo mi costringerà a star quassù 
molto, molto tempo. Togli la scala.

Ireneo — Con piacere, Lattanzio. E, a proposito, quan
to resterai costassù?

Lattanzio — Ah? Che te ne pare?
Ireneo — Io ti ho dissuaso in quanto lio potuto da 

codesto malo passo; ma poiché tale era la tua vocazione, 
e poiché, per seguirla, hai lasciato la città, la casa, gli 
amici, io penso che a fìl di logica, dovresti consumare 
nell’eremitaggio il resto dei tuoi giorni.

Lattanzio — Fino alla morte? Dovrò morire quassù?

Ireneo — La vocazione, Lattanzio, è una cosa che non 
muta con gli anni; io da quando ho l’uso della ragione 
amo il vino; onde, argomento: o tu non avevi la voca
zione dello stilita, e allora male hai fatto ad issarti su 
codesta colonna; o tale era la tua vocazione, e allora, 
come tu sei calvo e resterai calvo fino alla morte, così, 
fino alla morte, resterai stilita.

Lattanzio >—■ Io non m’intendo di filosofia ; e ciò 
che hai detto, non Io comprendo.

Ireneo — Pure, mi sembra che questo, e non altro, 
volesse dire il saggio Callimaco, predicendoti che tu 
stesso, salito sulla colonna, avresti trovato le gioie dello 
stilita.

Lattanzio — A proposito, Ireneo, più volte, da quan
do sto quassù, ho provato a rintracciare, sia guardan
domi attorno, sia palpando il capitello, le gioie di cui 
quel tal Callimaco mi ha parlato; ed incomincio a pen
sare che Callimaco... Egli è certamente un santo vegliar
do; e tutti dicono che in sua gioventù abbia trascorso 
diversi anni su di una colonna, onde non voglio dubitare 
di lui. Ma è del pari certo che, fino ad ora, quelle di
pinte gioie non mi vogliono, a nessun patto, ritornare a 
mente.

Ireneo — Questo può darsi. Con il passar dei giorni...
Lattanzio — Ahi, ahi.
Ireneo — Che succede?
Lattanzio —• Questa gamba mi si è informicolita.
Ireneo — E tu stendila.
Lattanzio (protendendola adagio nel vuotoi — E’ ciò 

ohe faccio.
Ireneo — Anche a queste cose ti abituerai.
Lattanzio (stando con la gamba distesa) — Ireneo!
Ireneo — In che ti posso servire?
Lattanzio — Ireneo! Questa gamba distesa nel vuoto 

mi dà le vertigini.
Ireneo — E tu ritirala.
Lattanzio — Non vi riesco. Il vuoto mi stringe lo sto 

maco e mi affascina.
Ireneo (tranquillo) —• Ahi, ahi. Questo è grave. Non 

v’è nulla di peggio dell’idèa della vertigine. Puoi tro
varti a pochi piedi da terra, così come tn ti trovi; ma 
se l’idea della vertigine ti afferra, non v’è rimedio: pre
cipiti infallantemente.

Lattanzio (livido) — Taci!
Ireneo — Ti assicuro che dico il vero. Un amico mio 

si è sfracellato...
Lattanzio (barcollando) — Aiuto!
Ireneo (correndo a prender la scala) — Chiudi gli 

occhi !
Lattanzio — Li chiudo; ma mi si riaprono.
Ireneo (appoggiando la scala alla colonna) — Coprili 

con la mano. Così. Segui la scala adagio. Non toglier 
la mano dagli occhi. Ora ti reggo. Così. Eccoti a terra.

Lattanzio (cadendo a sedere sid paniere) — Lode a 
Dio!

Ireneo — Animo, povero amico. Bevi un sorso.
Lattanzio (bevendo) — Ho creduto di morire.
Ireneo — Ma che ti ha preso? Non mi capacito che 

codesti pochi piedi di colonna possano dare la vertigine.



Lattanzio — Perchè tu la vedi dal basso. Di lassù, 
ti par d’essere in cima ad una montagna.

Ireneo — Ch’io provi?
Lattanzio — O che, con le tue membra risecchite! 

Vuoi romperti il collo?
Ireneo — E io provo. (Salendo la scala) Questa bella 

giornata mi ha fatto meglio del vino.
Lattanzio — Ireneo, bada a ciò che fai!
Ireneo (sedendo sul capitello) — E’ tutto qui? Non 

ini par di soffrire.
Lattanzio — Provati a distender la gamba.
Ireneo — Ecco fatto. Vuoi vedere che mi metto di

ritto?
Lattanzio — Ireneo, precipiti.
Ireneo — Eccomi ritto.
Lattanzio — Siedi!
Ireneo — E con le braccia aperte e distese.
Lattanzio — Basta, Ireneo! Mi riprende il vuoto allo 

stomaco.
Ireneo — E ritto su di un piede solo.
Lattanzio (coprendosi gli occhi e serrandosi il ven

tre) —- Ah!
Ireneo (mettendosi a sedere, le gambe incrociate, sul 

capitello) — Non mi sembra affatto che questa altezza 
possa dare le vertigini. (Socchiude gli occhi) Vale a 
dire, le vertigini di cui tu hai sofferto; ma piuttosto 
un vago senso... Di che? Chi avrebbe mai pensato che 
il cielo fosse tanto grande e concavo! I miei vecchi 
occhi, abituati ai papiri, si chiudono guardandolo.

Lattanzio (ridendo) — Ora sembri un vecchio gufo 
polveroso, appollaiato sul trespolo.

Ireneo — Così sembra u me pure. Mi sento quasi in 
soggezione, trovandomi sospeso in mezzo a tanta luce, 
e tant’aria. Ma se togli questo disagio — che, poi, non 
è un vero disagio — credo che qui tu starai assai comodo.

Lattanzio — Ah, no! Codesto è un eccelso luogo di 
penitenza; ma di penitenza soltanto.

Ireneo — ;Lo scranno ove lo Scriba maggiore mi col
loca ogni giorno non è più soffice di questo capitello. E 
là, poi, la gente li si affolla attorno, ti preme..., invec
chio, invecchio, Lattanzio, e questi uomini — buoni, 
d’altronde, poveretti — non li odio come te, ma mi 
dànno fastidio. Che vuoi? Passano velocemente ai tuoi 
fianchi, e ti spingono contro il muro, o ti calpestano 
il peplo. Io al mio peplo ci tengo, e non oso protestare.

Lattanzio — Male: rispondi con l’insulto all’insulto.
Ireneo —- Così ne fossi capace! Ma poi, son fastidiosi, 

illogici, prepotenti; fanno ciò che possono, poveretti, e 
non li odio, nè avrei quindi ragione, come te, di iso
larmi su di una colonna; ma sono fastidiosi assai. Vuoi 
togliere la scala?

Lattanzio — E che? Non scendi?
Ireneo — Scenderò, sicuro. Perchè dovrei restare 

quassù? Mi incuriosisce la novità. Toh, dico, non si sta 
affatto male, quassù. E’ curioso questo sentirsi sospesi 
tra cielo e terra, senza sapere come. Te fortunato, Lat
tanzio, che hai avuto in sorte l’anima dello- stilila.

Lattanzio (senza entusiasmo) — Peuh...
Ireneo — Tu fuggi le cure, gli affanni, la gente. E 

credo che sia bello veder nascere e tramontare il sole; 
la notte, vedere il giro delle stelle. Quante volte abbiamo 
visto le stelle, tu ed io?

Lattanzio —■ E che ne so? Le stelle!
Ireneo — Infatti, le stelle, in quanto stelle, importano 

poco andie a me, e preferisco ancora il mio vino greco. 
E’ tutto l ’assieme — se mi capisci — la solitudine, po
niamo; la libertà... Non hai detto che gli stiliti vivono 
di elemosina?

Lattanzio — Basta considerare quanto sono magri.
Ireneo —- Son forse grasso, io, che mi tolgo gli occhi 

sui papiri? Pure, vista da questa colonna, è preferibile 
l’elemosina — prendi ciò che ti dànno, ti accontenti, 
non ti affanni —, è preferibile l’elemosina ai denari 
della paga distribuiti con parsimonia giorno per giorno. 
E’ incredibile come diverso si vede il mondo di quassù. 
La noia? Che significa? La solitudine? Da cinquanta 
anni vedo i volti dei miei simili, e che volti!

Lattanzio —- Qhè, dico, Ireneo. Hai forse parlato tu 
pure con il vecchio Callimaco?

Ireneo — Giammai.
Lattanzio — E come avviene che ti odo ripetere le 

sue stesse parole?
Ireneo — La cosa non mi sorprende. Infatti, non pos

sono essere altre. Che vuoi, Lattanzio? Mi si affollano 
nel capo tante cose, cui non ho mai pensato; e così, 
all’ingrosso, mi sembrano tutte assai importanti. Così, 
Lattanzio —- non ridere, vero? —, hai mai pensato tu, 
a Dio?

Lattanzio — Ireneo, sono stanco di sentirti ragionare 
in sì fatto modo. Sono forse un astrologo, o un sacer
dote? (Prende la scala) Andiamo, scendi.

Ireneo —- Bene, Lattanzio, incomincio a pensarvi ora.
Lattanzio — A che cosa?
Ireneo — A Dio. Ed ho quasi vergogna di restare a 

solo a solo con lui, così in vista quassù, con questo mio 
naso, queste vesti polverose, queste dita di scriba spor
che di inchiostro...

Lattanzio — Restare... Dove? Sulla colonna?
Ireneo — Ma vi resto, sicuro.
Lattanzio — Sulla mia colonna? Ireneo, tu scherzi.
Ireneo — Vi saresti risalito?
Lattanzio — Non dico questo; questo non c’entra. 

Scendi, subito.
Ireneo —■ Prendi ciò che possiedo, e pagati. Io resto.
Lattanzio — Ireneo!
Ireneo (curvo sulla colonna a Lattanzio che gli sta 

sotto con il volto riverso) — Apprendi, Lattanzio, che 
la vocazione è ciò cui non si può comandare, siccome 
al vento. C’è chi nasce mercante, e chi stilita. Tu sei 
nato mercante, e, non c’è modo, resterai mercante; becco, 
ma mercante. Io, non lo sapevo, ma ero nato stilita. 
Non è curioso che io sia giunto all’età dei capelli grigi, 
senza sapere per che cosa ero nato? Ed ora che lo so, 
che mi resta a fare, se non lo stilita?



Lattanzio (caricandosi la se alo sulle spalle) — Bada, 
Ireneo, che me ne vado.

Ireneo ■— E’ ciò che desidero. Lo stilila deve vivere 
in solitudine.

Lattanzio — Bada, Ireneo, che mi reco dall’oste Ippo- 
crate, e disdico l’ordine dei cibi quotidiani.

Ireneo — E’ ciò che voglio. Lo stilita vive di carità.
Lattanzio (avviandosi, congestionato, con la scala sulle 

spalle) — Questo è troppo. (S’arresta, si volta a mezzo'i 
E fino a quando resterai costassù?

Ireneo — Chi nasce stilita, muore stilita.
Lattanzio — Vuoi morire costi?
Ireneo — A te manca la logica, amico Lattanzio. 
Lattanzio (andandosene con la scala sulle spalle, e 

crollando il capo) —- Ho sempre pensato che eri matto. 
Addio.

Ireneo (incrociando le mani al petto in attitudine con
templativa) ■— Addio, Lattanzio.

F I N E  D E L L A  O O M I B D I A

r re unni fa, per volere di S. E. il Segretario del Partito, che ne assunse 
e ne tiene la presidenza, fu costituito a Firenze il Teatro Sperimentale 
dei Gruppi Universitari Fascisti, che ha carattere nazionale. Questo teatro- 

laboratorio mira a fare quello che le Compagnie drammatiche di giro, a for
mazione speculativa, non possono fare, iuta fucina di ricerche, cioè, in cui si 
possano tentare esperienze nuove, anche con materiale grezzo, ma dal quale 
si presume possano balzar fuori elementi di speciale valore utilizzabili in se
guito; vuol essere insomma una palestra aperta a tutti i giovani, in cui autori 
attori pubblico direttori scenografi maestranze, in perfetta comunione di spirito, 
lavorino a ricercare o a perfezionare nuove forme sceniche per il Teatro Ita
liano dell’Era nuova. Non si tratta come potrebbesi credere, di un teatrino 
di eccezione, di uno di quei teatri in cui si ricorre spesso e volentieri a mezzi 
di fortuna; ma di un vero e proprio teatro, largamente dotalo di impianti mo
derni, che ha iuta sua compagnia di attori professionisti appositamente scrit
turati, un complesso stabile, cioè, debitamente affiatato che può cimentarsi in 
tutti i generi, sotto la guida di registi e di tecnici sperimentali e alla presenza 
di un pubblico composto in gran parte di studenti —- critici sensibili e talvolta 

inesorabili — i quali, alla fine di ogni rappresentazione, discutono con l’autore e il regista, ed esprimono sul lavoro 
il loro non sempre favorevole giudizio.

Da questo Teatro Sperimentale sono stati segnalati prima, e rappresentati e applauditi poi, Tullio Pinelli — au
tore di questo atto pieno di garbo shawiano, che presentiamo, rappresentato da Sergio Tofano in teatri regolari — 
e Siro Angeli, segnalato con bella motivazione al nostro recente Concorso.

Tullio Pinelli ha già al suo attivo La pulce d’oro, rappresentata a Firenze; I Porta, pure rappresentata a Firenze, 
e Crotta, lupo, rappresentata dallo Sperimentale al Teatro delle Arti di Roma.

« Finalmente, la Compagnia Pagnani-Cialente si è 
riunita il 6 febbraio a Roma e debutterà il 18 al Teatro 
«Margherita j> 'di Genova con la nuova commedia di Sem 
Benelli: Orchidea. Oltre questa commedia la Compagnia, 
che è formata per quattro mesi soltanto, reciterà Viaggio, 
il nuovo lavoro di Bemstein; Segreto professionale, com
media ungherese, e una nuova commedia di Edoardo 
Anton, che sarebbe il figlio di Luigi Antonelli. Gli attori 
principali sono: Porelli, la Lattanzi, la Pescatori, Mottura.

Edoardo De Filippo ha rappresentato a Roma una 
sua nuova commedia: Uno coi capelli bianchi. La com
media ha due finali e, alla prima recita, Edoardo li ha 
presentati tutti e due, domandando al pubblico quello che 
preferiva. Gli spettatori si sono subito divisi in due par
titi, e poiché non si veniva ad una soluzione, Edoardo 
ha sentenziato salomonicamente: «Li farò tutti e due». 
Come avviene, infatti, alle repliche.

Alberto Savinio, che in Omnibus si occupa del nostro 
teatro e non è certo in fama di benevolenza presso gli 
attori, ha scritto della nuova commedia di De Filippo: 

« Con un testo più studiato, più « voluto », Uno coi 
capelli bianchi potrebbe trovar luogo nel teatro di Gogol. 
Con un testo in martelliani e una spolveratina di esprit, 
Uno coi capelli bianchi potrebbe trovar luogo nel teatro 
di Molière. Lodiamo in ogni modo Edoardo De Filippo 
che, con un’amenità da Shakespeare giovane, propone 
della stessa commedia due soluzioni al pubblico com
piaciuto e plaudente ».
TV Sinceramente vogliamo bene a Ugo Betti, ed egli io 
sa da molto tempo. Pure, proprio qualcuno che gli vuol 
bene deve dirgli che il pallino del teatro se lo deve 
togliere. Tutte le commedie del magistrato-poeta non resi
stono « all’esperimento scenico » come dice Bragaglia 
quando parla pulito. In questa stagione la Benassi-Morelli 
ha recitato un lavoro di Beiti e non si è replicato la sera 
dopo; la Tòfano-Maltagliati ha recitato una nuova com
media di Betti e non si è replicata la sera dopo. A 
distanza di poche settimane, due Compagnie così impor
tanti si impegnano in due insuccessi del medesimo autore, 
del cui esito d’altronde erano sicure! Ma che si deve 
fare un « esperimento » di Betti tutte le settimane, 
mentre altri autori non riescono a farsi rappresentare 
nemmeno da una stagione all’altra?!



A Wanda Capodaglio, questa eccezionale ed intelligente attrice cui dovrebbe arridere una fortuna più costante, la palma del successo di questa quindicina teatrale. Ella ha dato vita al tortuoso e complesso personaggio di Elisabetta, nella commedia omonima, in modo così perfetto da guadagnarsi i consensi più ammirevoli di critica e di pubblico. Renato Simoni dice che ella « ebbe un singolare e meritato successo personale. Impersonò l’alterigia, l’ostinazione, l’indecisione seguita da pronti soprassalti, la tenerezza, la strana sensualità, la malinconia e la sospettosità di Elisabetta con una precisione e una vivezza spontanee, incisive, e una forza patetica e drammatica che trascinarono più volte il pubblico a lunghi applausi a scena aperta »».

N lillUO  BERNA l i  1> I 
ANNIBAEE BETRONE 
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Il 28 gennaio, a Cleveland (Ohio) Marta Abba, l’attrice dalle caste leggende e dall’assoluta dedizione all’Arte, ha sposato il signor Se- verance A. Millikin, ricco industriale americano.
Ed ha abbandonato per sempre il teatro.
Abbiamo così perduto un’attrice che ci era molto cara, poiché la sua Arte era vera ed inconfondibile. Fra tutte le giovani attrici di oggi, quelle che appartengono alla generazione attuale, solo Marta Abba possedeva quella fiammella divina che mette le interpreti sul piano della più grande illusione.
Era apparsa adolescente sulla scena in uno stile inconfondibile, entro circoli di sogno: calava nella poesia dell’autore, immagine ella stessa della poesia drammatica.
Fu la creatura prediletta da Pi- randello e, certo, la migliore interprete del Maestro: dal teatro pirandelliano ebbe il meglio per la sua Arte; a quei personaggi donò la sua anima, e da essi fu ossessionata.
Poi venne un periodo tormentato di incertezze e, forse, di timori; ribelle per natura, credette di non essere abbastanza amata in Italia. Ed accettò di recitare a Nuova York, in inglese, una commedia di autore francese.
Ora ha sposato un americano. E’ avvenuto, cioè — per noi che la conoscemmo da vicino— con una devozione grandissima di ammirazione — ciò che non avremmo mai immaginato. Vuol dire che nella vita esiste ancora quella grande realtà che può farci credere all’impossibile: l’amore. Per questa ultima fiaba del mondo, Marta Abba ha abdicato; almeno ci auguriamo sia solo per questo. Il nostro pensiero farà meno fatica a convincersi che abbiamo perduto Marta come italiana e come attrice.
E che i « suoi » personaggi non vadano mai a turbare la serena pace della signora Millikin.
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Nella foto in alto: Sergio Tofano, e AmeliaCheliini nella commedia di G M. Jennings ti Vicende ,di famiglia
In basso: una êenà di insieme deUa commedia di Giuseppe Bevilacqua «< Ghibli » che pubblicheremo nel prossimo fascicolo?-;tanto successoria ottenuto cpn ■ là Craflwia



F E R R E R Ò
h morto l attore tsrnesto ferrerò, cne ¡u uno jra i poeta 

primi attori comici che si richiamassero alla più gloriosa 
tradizione dell'art e dramffnatica italiana. Aveva una comi
cità agile, svelta, che trovava gli elementi del suo parti
colare colore nella pronuncia sciolta e rapida, e quelli 
della sua arguta efficacia nel moto degli occhi tondi ed 
espressivi.

Era nato a Torino il 6 maggio 1872 e prima che alTarti- 
si dedicò ai telegrafi. Ma l’impiego nell’Amministrazione 
telegrafica non bastava alla sua vivacità giovanile, sicché, 
dopo aver alternato Fufficio con la scuola di recitazione 
diretta da Domenico Bassi, si affacciò alla ribalta. Aveva 
24 anni quando venne scritturato dalla Compagnia Boatti- 
Valvassura come brillante. Fu quindi successivamente con 
Giovanni Emanuel, con la Vitaliani, con Teresina Mariani, 
e ancora con l’Emanuel, con De Sanctis e con la Emma 
Gramatica- Orlandini. Il brillante era nel frattempo 
divenuto primo attore comico; e come tale entrò nella 
Compagnia Ruggeri, finché nel 1912 potè diventare a sua 
volta capocomico con Calabresi-Sabbalini. Come direttore 
fece parte della Ferrero-Celli-Palmarini, della Stabile 
Romana, della Compagnia Irma Gramatica, di quella 
Celli-Paoli e del Teatro del Popolo n. 2 di Roma. La sua 
attività era instancabile. Cessato il Teatro del Popolo, 
formò la Ferrero-Rossi, e dopo altre peregrinazioni lo 
troviamo accanto a Dina Galli. Ma il lavoro eccessivo 
aveva cominciato a minare il suo organismo. Nel 1931 
lascia la Compagnia per disturbi di cuore. Ma non lascia 
il teatro: recita alla radio fino a tre anni fa. Poi, consi
gliato dai medici, si mette in riposo assoluto. La voce 
aveva perso le sue note. Quante volte lo abbiamo visto 
accanto ai migliori attori nostri ora caratterista, ora 
comico, sempre distinto, disinvolto, composto. Ha recitato 
per quarant’anni; per quaranti anni non ha taciuto mai; 
il 6 febbraio, a Milano, se n’è andato d'un tratto, in 
silenzio.

•  Mondadori lia pub
blicato il nono volume 
di « Tutto il Teatro di 
Luigi Pirandello », che 
contiene: « Non si sa
come», «Trovarsi», 
« Quando si è qualcu
no ». Costa 25 lire.
•  Al Teatro Nazionale di 
Serajevo si sta rappresen
tando da un mese, per la 
prima volta, la commedia 
di Aldo De Benedetti: Non 
ti conosco più, in una pre
gevole traduzione serbo
croata di Giorgio Kamer- 
!ic, cui devesi anche la tra
duzione de La vita che ti 
diedi di Pirandello, rap
presentata mesi addietro in 
Jugoslavia.

Non ti conosco più ha 
riportato un caloroso’ suc
cesso.
•  Al teatro dell’Oeuvre 
di Parigi è stata rappresen
tata La commedia di Paul 
Vialar Les indifférents, 
tratta dal romanzo di Al
berto Moravia.

La commedia di Paul 
Vialar, messa in ¡scena da 
Paulette Pax, è stata ac
colta con il più vivo ed 
unanime successo dal pub
blico e dalla stampa ed è 
interpretata con esattezza 
psicologica da Jatiy Holt, 
Raymond Rouleau, Geor
ges Rollin, Renée Corciade 
e Jeanne Lory. Grazie alla 
sua eccezionale misura ar
tistica e grazie al palpi
tante e terribile interesse 
del problema psicologico 
che solleva e propone, Gli 
indifferenti abiteranno lun
gamente nel programma 
del Teatro dell’Oeuvre.
© Già comincia la prepa
razione della stagione esti
va e del prossimo anno co
mico: i progetti, i con
tatti, le trattative si annun
ciano diversi ed interes

santi, ma la maggior parte 
di essi dovranno subire 
non poche modificazioni 
prima di concretarsi. Per 
ora un solo progetto sem
bra sicuro e definitivo : 
quello che Piero Meda an- 
nuneerà per il prossimo 
luglio. In quell’epoca in
fatti egli riunirebbe una 
compagnia i cui principali 
esponenti sarebbero Olga 
Sc’lbellì, Annibale Betrone, 
Romano Calò, Nerio Ber
nardi e della quale fareb
bero parte Baby Sprovieri. 
la Petri e altri elementi 
giovani. La Compagnia 
continuerebbe dopo il pe
riodo estive essendo pro
gettata per la durata di 
undici mesi.
© Giuseppe Zucca ha 
consegnato ai fratelli De 
Filippo, che la metteranno 
prossimamente In scena, 
una commedia in tre atti 
La voce del sangue. Lucio 
d’Ambra e Alberto Donau- 
dy hanno scritto per la 
Compagnia Menichelli-Mi- 
gliari una commedia in tre 
atti Monzù. Alessandro De 
Stefani ha scritto una com
media • rivista dal titolo 
L’Ordine della Giarrettiera 
in tre atti e molti quadri 
con musiche di Bixio, la 
cui vicenda prende lo spun
to da casi ed episodi che 
si svolgono durante la rap
presentazione di una com
media interrotta per un in
cidente.
® L'attività della Regia 
Accademia d’Arte Dram
matica continua a svolgersi 
con la cordiale collabora
zione fra il Ministero del
l’Educazione Nazionale, da 
cui essa dipende come tut
te le scuole d’arte, e quello 
per la Cultura Popolare, 
che se ne interessa moral
mente e materialmente ai 
fini del teatro. Grazie a 
questa collaborazione essa 
ba potuto ora trasportare la 
sua sede dagli angusti loca
li dove per due anni era 
provvisoriamente rimasta 
al pianterreno del vecchio 
edifìcio in via Vittoria, in 
quelli ampi e decorosi del
la ex-villa Durante in piaz
za della Croce Rossa, che

saranno inaugurati prossi
mamente con apposita ce
rimonia. La Commissione 
si è adunata per studiare la 
soluzione dei più urgenti 
problemi dellTstituto, fra 
cui quello di indirizzare i 
suoi allievi, sia registi, sia 
attori, in un apposito tea
tro; riserhandosi di riferire 
in proposito ai due Mini
stri.
© Un autentico primato 
di successo artistico ed ita
liano è stato raggiunte’ nei 
quattro mesi di permanen
za in Buenos Aires, dalla 
Compagnia del Teatro dei 
Piccoli di Vittorio Podrec
es. L’elegante Teatro Ate
neo risuona quotidiana
mente del plauso più fer
vido e cordiale della folla 
benearense, nonostante il 
sopravvenire della stagione 
calda (corrispondente, co
me è noto, ai mesi del no-

stro inverno) nelbi quale si 
chiudono gran parte dei 
teatri. I « Piccoli s> stanno 
avviandosi al traguardo 
delle 250 rappresentazioni 
e si crede le supereranno, 
benché altre città sud-ame
ricane — dall’Atlantico al 
Pacifico — reclamino il 
piacere di conoscere per 
la prima volta l’originale 
spettacolo podreccano. Il 
quale, nella sua varietà di 
scene classiche e moderne, 
di quadri lirici e comici, 
di colori e di ritmi, si rin
nova sempre più felice
mente. Una novità assoluta, 
ideata in un recente giro 
mediterraneo, è stato in
fatti creata e rappresentata 
dai « Piccoli » per la pri
ma volta a Buenos Aires, 
Rapsodia siciliana, ricca di 
canzoni folcloristiche, che 
ha suscitato vere ovazioni,
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•  Sul primo iminoro di Film, un 
nuovo ed attraente settimanale di
retto da Mino Doletti, Vittorio Mus
solini esamina con spietata sincerità 
la situazione della nostra produzione 
cinematografica, la quale non ha fino 
ad oggi corrisposto nel suo com
plesso alle aspettative comuni. Vit
torio Mussolini pone assai bene in 
rilievo come nel campo della cine
matografia il disordine sia grande da 
tutti i punti di vista ed in tutti i 
settori: così in quello dei soggettisti, 
dei registi e degli artisti, come in 
quello degli industriali, dei tecnici 
e dei produttori.

Ma non bisogna essere scettici: in 
tale caos sicuramente si annida il 
germoglio di una ricostruzione, la 
quale non potrà non portare l’Italia 
ai primi posti.

Ma per raggiungere questa meta è 
necessario lavorare con serietà, con 
equilibrio e con rispetto per l’intel
ligenza, come si lavora in tutte le 
industrie.
•  Leggiamo che Gaby Morlay è 
stata scritturata da Gallone per fare 
Giuseppina Strepponi nel film Verdi, 
ebe si girerà a Roma questa prima
vera. Notoriamente la Morlay è di 
origine italiana e Filippo Sacchi ag
giunge che parla benissimo l’italiano. 
Lo avrà imparato adesso, perchè tre 
anni fà, quando venne a recitare in 
Italia* noi la portammo davanti al 
microfono dell’Ficr e per un giorno 
intero, al suo albergo, cercammo di 
farle ripetere alcune frasi in italiano. 
Non ci fu verso, per quanti sforzi 
ella facesse; infatti dopo aver impa
rato senza capire alcune parole, 
quando fu al microfono ebbe paura 
e le disse in francese. Speriamo che 
non facciano parlare Giuseppina 
Strepponi in francese, dal momento 
che Gaby Morlay abbia imparato l'i
taliano in questo tempo non lo cre
diamo troppo.
® Procede lo studio per l'Ettore 
Fleramosca, il film al quale Ales
sandro BInsetti da tempo dedica cure 
molteplici. Protagonista ne sarà Gino 
Cervi, e si conta di procedere alle 
riprese e al montaggio in modo che 
¡d film possa essere presentato alla 
prossima Esposizione Intemazionale 
H Venezia.

I Ogni tanto vien fuori qualche autore a minacciai■ fulmini e saette 
contro i critici drammatici. Cerca e trova (oh, se ne trova!) compagni 
a duolo; si forma una specie di comitato di salute pubblica (veramente 

è difficile distinguere : salute pubblica o salute... privata?), e s'invocano 
provvedimenti contro i ragazzi discoli; anzi, poiché le cose si fanno o non 
si fanno, dagli al tronco: aboliamo la critica.

Ma è proprio vero che codesti autori vogliono che la critica sia abolita? 
-Affatto. Essi confondono critica con pubblicità, e pretenderebbero che i critici 
si mettessero a fare gli imbonitori. Certo sarebbe bello vedere Sirnoni e Ber- 
nardeUi, Sampieri e Bertuetti, Antonelli e Gibertini, Contini e Rocca, e tanti 
altri valorosissimi critici italiani, a coppia, alTingresso dei teatri, come da
vanti ai baracconi, a richiamar gente : venghino, signori, approfitt ino ; si spen
de .poco e si gode moltissimo; vedranno la bellissima avventura capitata a Tal 
dei Tali (e qui, volendo, si potrebbe adombrare, con ingegnosi accorgimenti, 
la trama della commedia), favorischino, signori, favorischino... Naturalmente 
gl’imbonitori non dovrebbero mancare di avvertire il pubblico e l’inclita che 
si tratta dell’opera di Tizio o di Caio, il più grande autore delVepoca... E poi? 
E poi il pubblico finirebbe col mettere nello stesso calderone autori e critici 
a cuocer nel loro brodo — meglio, broda — che sarebbe il consommé del 
teatro italiano, di quel grande e significativo teatro, degno del nostro tempo, 
che tutti auspichiamo.

A parte lo scherzo, codesto ricorrere di episodi aciduli tra autori e critici 
e faccenda che va diventando, come dicono a Napoli, spassosi! assai. Oh, che 
pretendono dalla critica gli autori applauditi dal pubblico? Hanno gli ap- 
plausi, hanno le percentuali, vengono alla ribalta a godersi lor gloria* a sorrU 
dere, a salutare; non basta? Nossignori, che non basta. Voglion che l’indo
mani il critico avalli con la sua firma il giudizio del pubblico — se ne esa
gera un tantino la portata, in senso favorevole, tanto meglio — e gridi ai quat
tro venti il suo entusiasmo per le ciarle che gli sono state propinate e che egli, 
per dovere d’ufficio, ha dovuto ascoltare; e rinunzi a ricercare i seigni del- 
larte, della poesia, dell estro — tanto in codesto genere di commedie non li 
troverebbe — per registrare, compiacendosene, la svogliata indolenza di quei 
placidi spettatori che digeriscono — e in teatro ce ne son sempre parecchi 
— si contentano e godono... Ridi, platea, ridi — direbbe Molière — e infi
schiamocene dei signori critici... Nossignori, la verità è che non se ne infi
schiano. E questo è un segno della loro nobiltà. Per questo segno noi vor
remmo dire al gruppetto degli autori insoddisfatti e insofferenti: finiamola 
con la storiella della comprensione e dell’incomprensione, delle invidie, dei 
ripicchi, con le manie di persecuzione e con i partiti presi, che son tutte bub
bolate senza senso. Essi, che son uomini di sicuro ingegno, ci dian l’opera 
degna di loro e dell’Italia fascista, e la critica sarà felice di bruciare tutti 
gl incensi e di cantare tutti gli inni perchè il pubblico’ si appassioni al rito. 
Se poi voglion continuare a percorrere la via intrapresa — che evidentemente 
e comoda e proficua — facciano pure. Se, come pretendono, hanno il favore 
del pubblico, che cosa possono temere dalla critica? Vadano per la loro 
strada, ma non cedano alla facile tentazione di colorire di patriottismo le loro 
interessate pretese. Le superiori gerarchie, assolutamente disinteressate, e fer
vidamente sollecite delle fortune del Teatro italiano, sanno benissimo quello 
che vogliono e quello che fanno, quello che è utile e quello che è inutile, quel 
che è opportuno e quel che è inopportuno, e non hanno certo bisogno dei 
suggerimenti di lor signori per preparare il clima e l’avvento di quel capo- 
lavoro che tutti appassionatamente attendiamo, e che, prima o poi, verrà, e 
sara degno della grande epoca che viviamo. Un po9 di pazienza, dunque. Ma 
se ci voglion vittime, bisogna farle. E* tanto tempo che non vediamo rotolare 
sul proscenio, metaforicamente, si intende, sotto un subisso di fischi, la testa 
ai un autore, che quasi quasi ci assale la sadica voluttà di essere i primi a 
tentare Vallucinante esperimento. Signori della platea, signori del loggione, 
per favore, un po’ di fiochi-, E voi, signori critici, mano alla frusta.

Santo S avnrin»
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S I nostri commediografi non sopportano di sentir dirsi che hanno 
sbagliato. Più che di teatro fanno professione di infallibilità: molti di 
loro, se potessero, proporrebbero una legge il cui articolo unico suo

nerebbe presso a poco così : a Chi scrive professionalmente per il teatro hai 
diritto al successo ». E poiché chi dice loro di aver sbagliato è in generale 
la critica, eccoli tutti cVaccordo a gettar la croce addosso ai critici. Gli estre
misti vorrebbero addirittura abolire la critica; i più moderati si contente
rebbero di un'indulgenza la quale non si dolesse delle modeste intenzioni a cui 
si ispira la produzione corrente: gli uni e gli altri mirano a che non vengano 
aperti gli occhi al pubblico.

Insomma, a dirla chiara e tonda, nessuno dovrebbe poter mettere il dito 
tra quel marito e quella moglie che sono lo scrittore e la folla. Se la sbri
ghino fra loro. Non è forse per la folla che lo scrittore lavora e non è dunque 
alla folla che spetta unicamente di giudicare?

Questa della sovranità del pubblico in fatto di teatro è una vecchia ubbia. 
Nessuno si sogna di rivendicare alla folla il diritto sovrano di giudicare in 
pittura, in scultura, in poesia, in letteratura; anzi. Perchè allora questo 
incompetente di tante arti, dovrebbe essere infallibile in quella drammatica? 
L’equivoco — che si tratta proprio di un equivoco — è nato dàlia consue
tudine che si aveva nella democraticissima Atene di riservare al popolo Vin
dicazione del vincitore dei concorsi drammatici indetti per le feste dioni
siache. Ma molta acqua è passata da allora sotto i ponti: il dramma noni 
è più un rito, gli spettacoli non sono più concorsi, i poeti non si contentano 
più di una corona di alloro e alla bontà dei sistemi democratici non crede 
più nessuno.

Ecco del resto che cosa pensava di questa questione uno scrittore che pur 
credeva ancora nella democrazia : Emilio Zola, a Lo spettatore preso isola
tamente può anche essere intelligente; ma gli spettatori presi nel loro in
sieme sono un gregge che il genio e perfino il semplice talento devono spin
gere colla frusta alla mano. Non c’è niente di meno letterario di una folla— 
Se la grande legge del teatro fosse veramente di soddisfare innanzi tutto il 
pubblico, bisognerebbe andare diritti alle scempiaggini sentimentali, ai falsi 
sentimenti, a tutte le convenzioni della routine. E sarebbe allora impossibile 
tracciare i confini della mediocrità ai quali ci si fermerebbe; vi sarebbe 
sempre un peggio verso cui si sarebbe costretti a discendere ».

E ancora: «.Sarebbe assai istruttivo fare un elenco degli errori del pub
blico. Si vedrebbero da una parte tutti i capolavori che ha odiosamente fi
schiati e dnlValtra tutte le futilità alle quali ha decretato immensi successi. 
E rdenco sarebbe assai caratteristico perchè metterebbe in evidenza che la 
folla è rimasta fredda o s’è irritata ogni qualvolta è apparso imo scrittore 
originale ». (Chi non ricorda, per esempio, i fiaschi di Pirandello che il pub
blico arrivò ad inseguire in istrada, dopo la prima rappresentazione dei Sei 
personaggi, coprendolo di insulti e gettandogli soldi in faccia?).

Ma Zola, checché se ne pensi, era un artista; e l’artista pensa prima di 
tutto all’arte. E’ logico dunque che per lui a i successi e gli insuccessi di
ventano secondari: sono accidenti »; quello che conta è Videa: «combattere 
per un’idea e ragguagliare tutto a quell’idea ». Ma per1 far ciò bisogna avere 
almeno un’idea; ne hanno i nostri autori?

Un autore — uno dei più intelligenti, dei più valorosi, dei più puri, un 
a artista » ■— mi diceva Valtro giorno : a Ma la colpa, in fondo, è tutta nostra, 
solo nostra. Abbiamo il gran torto di non aver saputo rinnovare il teatro: 
ai siamo fermati a vent’anni fa. E allora in queste condizioni, non si ha 
più U diritto di parlare, nè di chiedere nulla ».

Di fronte a questa onesta sincerità, quale importanza hanno le canizze 
che 41 tatuo in tanto si levano qua e là per opera di chi, fra tutti, avrebbe 
ancor meno diritto di parlare e di chiedere? Chi ha finto da sprecare, lo 
sprechi pare.
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® Da che 
tutti i gior
nali del moti- 
rio parlano 

della nuova in
terpretazione di 
Greta Garbo, 
cioè del film 
Eleonora Duse, 
gli «tessi giornali 
non avendo an
cora nulla da 
raccontare sulla 
Garbo, che non 

ha ancora iniziato questo suo nuovo 
lavoro, tolgono invece dalla nafta
lina degli aneddoti su Eleonora Du
se. Ne riportiamo due fra quelli me
glio inventati. (Sono di Esquire, una 
delle più diffuse riviste americane).

« Una delle prime creazioni della 
Duse era stata 'Froufrou, ma, dopo 
una certa sera, essa non la volle mai 
più recitare. All’ultimo atto doveva
no portarle, sul letto dove doveva 
morire, il suo piccino che chiedeva 
per dirgli addio. Quella sera, era un 
graziosissimo bambino, raccolto a 
caso nella via. Si trovò cosi bene 
tra le ginocchia della sua mamma 
improvvisata, che, dopo un po’, co
minciò a carezzarle il viso. Ella lo 
baciò, e il piccino le restituì i baci 
con tanta tenerezza da dimostrare

che ne era privo da molto tempo, 
forse da sempre... La Duse si com
mosse, ed incominciò a piangere. 
Vedendola piangere, pianse anch’e
gli, e quando, secondo le indicazioni 
di Meilhac ed Halévy, vollero strap
parle il bambino, non vi riuscirono, 
tanto strettamente egli si attaccò al 
suo collo.

« L’artista non ebbe il coraggio di 
aprire quelle piccole braccia che la 
stringevano... e quella sera, trattenu
ta alla vita dal suo bambino, Frou
frou non mori.

« Ma quella fu l’ultima sera in cui 
Eleonora Duse recitò Froufrou ».
® « Durante il suo ultimo giro ar
tistico nella città di Pittsburg, Eleo
nora Duse si incontrò con Vittorio 
Podrecca che faceva agire i suoi 
«piccoli» in un altro teatro.

« Eleonora Duse era stata qualche 
giorno indisposta, e il medico, un 
italiano, le aveva proibito di reci
tare e di uscire di casa. Ma un po
meriggio in cui vi era una parvenza

SENZA MASCHERA
Che cosa seduce nei dialetti? La rivincita del complesso d’inferiorità.Non a caso le compagnie dialettali sono più aiutate dalla critica, più coccolate dal pubblico: prevale l’insana tendenza — non solo nel' teatro, ma in tutte le « cose » Intellettuali — a proteggere, a « scaldare »> la mediocrità.
Giravamo lo sguardo per quel teatro immenso, per quel dorato alveare: tanti palchi, tanto stucco, tanto rococò per farci assistere alle: miserabili faccenduole di Michel e di Ferina, di Toni e di Gegia; per faicl udire i loro discorsi da ciabatte ammaestrate.Se uno dice « dietro », nessuno ride. Ma nella « Famegia del santolo » dicevano « drio », e tutto il teatro, come una balena che avesse fiutato pepe, scoppiava in una enorme risata.
Perchè la stessa parola pronunciata in dialetto fa un effetto così' diverso che in italiano?
Perchè sveglia quel che di ridicolo dorme in fondo a ogni condizione vergognosa.
Per noi, quest'arte « sana », è più malata di un dissenterico.

Alberto Savi riio In ’* Ornili Ine

di sole nella città fumosa, il medico 
incontrò la Duse per la strada.

« La rimpoverò dolcemente della 
grave imprudenza commessa uscen
do, e l’artista, sommessamente:

« — Scusi, dottore, non ho saputo 
resistere al desiderio di rivedere i 
miei figlioli: vado da Podrecca.

« I suol figlioli erano le marionet
te di Vittorio Podrecca.
•  ILaura Adani ha ricevuto un in
vito a pranzo da una signora di Mi
lano che ha un salotto elegante e
10 preferisce animato da belle at
trici invece che di vecchie signore. 
Però la scrittura di questa signora 
non è alta come quella di Isa Mi
randa (tre centimetri misurati) e 
non si capisce bene, tanto è vero che 
di quell’invito a pranzo Laura Ada
tti non seppe decifrare nè il giorno 
nè l’ora del convegno.

Allora ebbe un’idea. Sotto l’alber
go di Laura c’è una farmacia; i far
macisti — pensò Laura — hanno 
l’occhio esercitato a leggere le ri
cette dei medici, che scrivono peg
gio di costei. E scese in farmacia.

— Per favore...
E stava per spiegare che, ecĉ  ecc. 

Ma il farmacista le strappò di mano
11 biglietto, prese da uno scaffale una 
boccetta, l’incartò, la porse a Laura 
Adani e disse:

— Quattro lire.
•  Paola Borboni è ancora una 
giovane attrice, ma poiché ha rag
giunto quell’età in cui si dice di lei 
è « ancora giovane », ci tiene ad ap
parire ancora più giovane,

— Quanti anni hai? — le chiede 
Gigetto Cimala.

— Non lo so.
— E’ enorme.
— Affatto — osserva con calma 

Paola —■; tengo calcolo dei miei ca
pitali e dei miei gioielli, poiché temo 
che qualcuno mi derubi. Ma i miei 
anni non ho bisogno di contarli poi
ché non corro il rischio di perderli.
^  Sapevate che Sarah Ferrati parla 
per aforismi? Conversando con Ni
no Besozzi ha detto questa battuta 
che abbiamo annotata : « La maldi
cenza è come il carminio: si trova 
sulla bocca di tutte le donne ».

, Proprietà letteraria e artistica riservate
v.ociETA Editrice ìorinese (Gazzetta del Popolo - Illustrazione del Popolo) - Corso Valdocco, 2 - Torin»

Ernesto Scialpi, responsabile
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