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gioia della salute, di una salute perfetta che può avere solo chi possegga 
denti completamente sani. C onserva te  sani i v o s tr i d e n ti usando 
mattina e sera Pasta D e n t if r ic ia  ERBA G l. V I. EMME, il famoso 
dentifricio che deterge e sterilizza perfettamente, senza corrodere lo 
smalto. Milioni di persone lo usano. E integrate la sua azione sciacquan
dovi la bocca dopo i pasti con i liquori dentifrici A L B O L  e A L B O L  
ROSSO. Sono fo rti disinfettanti dal sapore delicato e gradevolissimo.

ic
ALBOL
bottiglia verde 
dal sapore forte
ALBOL ROSSO 
più dolce e delicato
NEI MIGLIORI NEGOZI

^  Per partecipare al Concorso « 5000 lire e un corredo per un sorriso » basta inviare 
una foto 13x18 alla Soc. An. Gl. VI. EMME via Ronchetti I I  - Milano

Gl. VI. EMME SOC. AN. G IUSEPPE VISC O N TI DI M O D R O N E & C . M ILANO
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C O P E R T I N A

N I N O
P A V E S E

(Disegno di Onorato)

E’ vero che i « ruoli » oggi sono scomparsi e tutti i tentativi e l’interesse vanno verso le Compagnie di complesso, ma anche in questi insieme — dove ottimi elementi gareggiano in bravura — vi sono gli esponenti principali, cioè coloro che fanno un poco da vetrina e da richiamo, dal momento che il Teatro è costretto ad essere insieme arte e industria, almeno per le nostre Compagnie « regolari ». Tra le Compagnie del prossimo Anno Teatrale avremo anche la Melato-Pavese: logica e meritata ascesa di Nino Pavese, primattore fra i nostri mî  gliori per serietà di intenti, per disciplina artistica, per successi già ottenuti.Nino Pavese salì l’ardua scala del primattorato, tra sguardi arcigni e non poche diffidenze, in un momento diffìcile della Compagnia, Tofano-Maltagliati, per l’assenza di Cervi dalla ditta capocomicale. Tofano, che è direttore di rara sensibilità, ebbe fiducia in Nino Pavese anche contro i suoi stessi compagni, almeno in principio, e Pavere* vinse con molto onore una vera battaglia. Ormai imposto all’attten- zione della critica tutta e col pieno favore del pubblico, Nino Pavese passò con la Compagnia Benassî Carli-Pavese, quindi fu in America con Elsa Merlini e infine ha dedicato qualche mese al cinema. La. Compagnia Melato-Pavese dovrebbe riunirsi alla fine di luglio, ma set ciò non sarà possibile per le condizioni attuali, attenderanno il nuovo Anno Teatrale. La Melato-Pavese, preparando già ora un repertorio di eccezionale interesse, con commedie nuove e riprese di Pirandello, San Secondo, Renelli, ecc., si ripromette di svolgere un programfma artistico in tutto degno del chiarissimo e illustre nome di Maria Melato e della maturità artistica di Nino Pavese.

HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO:
G I U S E P P E  B O M U A L D I

con la  commedia in  tre  a t t i

L E  M O N T A G N E
C E S A R E  M  E  A  N  O
con la  commedia in  nn a tto

A M L E T O  E ’  M O R T O
E N R I C O  B A S S A N O
con la  com m edia in  nn atto

i l  d o m a t o r i ;
A N T O N I O  C O N T I
con la commedia in un atto e tre quadri

R A G A Z Z I  M I R I

CORRADO ALVARO: COME VANNO RAPPRESENTATI I CLAS
SICI ; GHERARDO GHERARDI: APPUNTI; DINO FALCONI: I FA
GIANI DIVENTANO TORDI; DE GUSTIBUS: HO RIVISTO PETRO- 
LINI ; VARIE ; CRONACHE FOTOGRAFICHE; TERMOCAUTERIO

« L’INGLESE è una curiosa 
razza. QUANDO EGLI VUOLE 
UNA COSA, NON DICE A NES
SUNO CHE LA VUOLE. Egli 
aspetta pazientemente fino a che 
gli viene — non pi sa come — la 
cocente convinzione che sia suo 
dovere morale e religioso di do
minare coloro che possiedono la 
cosa da lui desiderata. Allora egli 
diventa infrenabile; come un ari
stocratico, fa quel che vuole e 
prende dove gli piace; come un 
¡merciaiuolo, segue il suo piano 
con fervore e insistenza. E DA’ 
A TUTTO UN COLORE MORA
LE. Come combattente per la l i
bertà e l ’indipendenza nazionale, 
egli fa la guerra a metà del mon
do, la annette e chiama ciò co
lonizzazione. Quando ha bisogno 
di un nuovo mercato egli manda 
dei missionari nel territorio de
signato. Gli indigeni uccidono i 
missionari. L’inglese accorre in 
armi in difesa della cristianità, 
combatte per essa e si prende il 
territorio desiderato come ricom
pensa accordatagli da Dio. Non 
si troverà mai un INGLESE dal
la parte del torto. Egli fa tutto 
per principio patriottico. TI SPO
GLIA PER UN PRINCIPIO 
COMMERCIALE, TI SOPRAFFA’ 
PER UN PRINCIPIO UMANI
TARIO. Egli difende il suo re 
per principio monarchico e poi 
lo decapita per principio repub
blicano. La sua parola è sempre 
« dovere » (Duty) ed egli non di
mentica mai che la nazione che 
lascia entrare in contrasto il suo 
« dovere » col suo interesse è per
duta ».
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Giannina — La nostra «Isotta Fraschini »? Poveretta! 
Ha dovuto chiedere aiuto al più antico mezzo di trazione 
animale.

Donna Elisa — Come?
Giannina '— Arriva trionfalmente rimorchiata da un 

magnifico paio di buoi.
Donna Elisa — Che è successo?
Giannina — Mistero! Mammà, mi son convinta che 

le macchine hanno la loro vita e i loro capricci. L’uomo 
a furia di idare alle automobili le funzioni dei propri 
organi, ha finito per dar loro anche un’anima. Natural
mente un’anima primitiva; a volte feroce, a volte obbe
diente come quella di uno schiavo; a volte capricciosa 
come quella di una donna.

Donna Elisa •— E’ che tuo padre si è sempre (fidato 
del primo imbroglione che gli è capitato tra i piedi.

Giannina — Questa volta credo che veramente abbia 
gittato via quelle povere cinquemila lire.

Donna Elisa — Fidarsi di Mandù? Prima vendeva 
cavalli bolsi ed oggi automobili tenute insieme col filo 
di ferro. Zingaro era ,e zingaro resta. E tuo padre a 
sentirlo incantato! Un bambino ecco, un bambino!

Giannina — Povero papà.
Donna Elisa -— D’accordo, ma perchè ogni tanto deve 

perdere la testa dietro ad ogni novità? A sentir lui 
quest’automobile! Quattro tubi...

Giannina — Cilindri, mammà.
Donna Elisa — Valvole, confricazione...
Giannina — Frizione, mammà.
Donna Elisa -— Già, già, tutto perfetto, tutto in or

dine, ed ecco che tre volte è uscita, e due è tornata con 
i buoi.

Giannina — Eh! anche Luigi ne capisce poco.
Donna ¡Elisa — Naturale! Naturale! Anche quello! 

Da cocchiere ad autista. Così, improvvisamente!
Giannina —• Gli autisti veri costano troppo.
Donna Elisa — E allora non è meglio lasciare stare 

le automobili? E contentarsi del cavallo che sarà lento, 
ma è sicuro, ed ha portato tuo padre per tutta la vita, 
e che sa benissimo, per conto suo, dove fermarsi per la 
visita ?

Giannina — Papà, veramente, non ha voluto l ’auto
mobile per sè.

Una camera in 
casa del doti. Ciro 
Raimondi. E’ arre
data molto sempli
cemente con tracce 
di gusto provincia
le; sulle pareti ri
tratti a pastello di 
uomini e donne in 
foggie del medio 
’800, insieme con 
qualche stampa di 

buon gusto. Sui mobili ceramiche rustiche, ma ricche di 
senso d’arte come sono le ceramiche abbruzzesi di Ca
stelli.

La camera è il salotto ed insieme il luogo dove si 
riunisce a lavorare la ¡amiglia, quando non sia adibita 
a gabinetto di consultazione del dottore. Questi vestirà 
alla buona; sarà bonario e gioviale, ma non perderà 
mai una certa aria di superiorità derivatagli più che 
dalla sua posizione, dalla consapevolezza della ricono
sciuta superiorità intellettuale della sua famiglia, che per 
qualche generazione ha esercitato nel paese una vera 
egemonia spirituale, sebbene sia restata sempre di con
dizioni economiche modeste.

Il figliuolo Giorgio è medico anch’egli, laureato da 
poco; evidentemente animato da desiderio — sia pure 
inespresso — di nuova vita e di nuovi orizzonti.

Donna Elisa !è il tipo della madre di provincia, specie 
se di origine montanara; piena di tenerezza verso il 
marito e verso i figli; modesta, un po’ umile, economa, 
paurosa dell’avvenire, attaccata alla tradizione della fa
miglia che è diventata sua.

Giannina — sulla trentina -— è maestrina in una scuola 
rurale, non lontana dal paese. Rude negli atteggiamenti, 
anzi, quasi aspra, è pronta invece ad ogni rinunzia.

Alda è la fanciulla moderna; vivace, dinamica, audace 
e piena di cuore.

(Giannina entra togliendosi il cappello).
Donna Elisa ;— A piedi? Sei tornata a piedi?
Giannina — iCredi pure, mammà, che è sempre il 

mezzo più sicuro.
Donna Elisa — E l’automobile non l ’hai incontrata?

Donna ELISA - GIANNINA - 
ALDA - I l doti. CIRO RAI
MONDI - Lo zio GIOVANNI - 
GIORGIO - Lo zio ANTONIO
Oggi - In un paese d’Abruzzo 
non lontano dalla montagna
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Donna Elisa — Per Giorgio? E Giorgio non ci vuol 
andare con la caffettiera, come la chiama lui. Lui pre
ferisce la carrozza e la ¡sella. Ringraziamo Dio, e non 
gli mettiamo noi grilli per la testa. Ma insomma questa 
volta che è successo?

Giannina — E chi lo sa? La macchina è arrivata da
vanti alla scuola rombando e strombettando. Sono scap
pati tutti i polli dei dintorni; i cani, di casolare in 
casolare, hanno riempito la valle di latrati; i miei ragazzi 
si son disposti in corona come per rendere omaggio. 
Luigi troneggiava icon il volante in mano. Ma quando 
son salita io, la macchina ha avuto un capriccio niente 
cavalleresco. Si è rifiutata di fare un metro. Niente; in
chiodata!

Donna Elisa — 1E Luigi?
Giannina — Che cosa volevi che facesse il povero 

Luigi? Ha pulito le candele...
Donna Elisa — Le candele?!
Giannina — Lascia stare, mammà. Troppo difficile. Ha 

toccato timidamente qualche pezzo, poi ha chiamato i 
buoi. Ed io, per mio conto, me ne son tornata per la 
mia scorciatoia.

Don Ciro (entrando) — Oh, Giannina! Sei già qui? 
Hai visto che la povera calunniata vetturetta comincia 
a servire a qualche cosa?

Donna Elisa — Servirà a ridurci in miseria la vet
turetta; credimi qualche volta.

Don Ciro ■— Ma non vuoi capire che ho fatto tutti 
i calcoli?

Donna Elisa — Sì; come quelli che fai tu, non è vero? 
Mettendo le cifre della tua speranza e della tua illusione 
come cifre certe.

Don Ciro — Viene a costare meno del cavallo, ti dico; 
o, per lo meno, costa lo stesso, ma si guadagna in velocità; 
il giro degli affari si allarga.

Zio Giovanni (entrando) ,— E la spesa dei buoi l’hai 
calcolata?

Don Ciro — Dei buoi? Che c’entrano i buoi? Ha preso 
un’automobile per un aratro, povero notaio!

Zio Giovanni — Un aratro?! Ma un aratro dietro i 
buoi fa il suo onesto lavoro, e la tua famosa macchina 
non fa nulla, nulla, nulla; peggio, si fa trascinare.

Don Ciro — Oh, per una volta! anche le macchine 
più potenti, sai! Ed ora, con le bronzine nuove, non ac
cadrà più.

Zio Giovanni -— Io non so che siano coteste bronzine 
— e non ricominciare con i nomi misteriosi — non mi 
imbrogli più! La tua macchina, la tua vetturetta, beve 
benzina come una spugna, ma senza i buoi non cammina.

Don Ciro ■— Giannina?
Giannina — Eh, sì, papà, credo che a quest’ora sia 

per arrivare. (Guardando dalla finestra del fondo) Ec
cola. Il più antico e il più moderno dei mezzi di loco
mozione, mostruosamente congiunti!

Zio Giovanni (ad Elisa) — Che bellezza, eh? Ma, caris
sima cognata, quando io dicevo no, no; tu invece, la 
solita pasta frolla: «Non lo contrariare. In fondo può 
essere meglio davvero! ». Eccolo il meglio, guardalo sulla 
piazza.

Don Ciro — E’ il tuo trionfo; godine! Sguàzzaci 
dentro !

Zio Giovanni — E tra poco laggiù, al solito, intorno

alla così detta macchina, si riuniranno tutti gli sfaccen
dati e tutti i ragazzi del paese. Uno scandalo! Quella di
venta lo scandalo di casa Raimondi.

Don Ciro t— Sta bene. E la vergogna cada tutta su 
di me: io curvo la fronte sotto l’orrendo peso.

Donna Elisa —- A proposito di peso, bisogna mandare 
l’agnello a donna Olimpia. Cinque chili ha pesato. (Esce).

Don Ciro falla finestra, chiamando) — Luigi! Ma in
somma che succede?

La voce di Luigi — Non ha voluto spostare.
Don Ciro 1— Ma che «os’è? difetto di accensione?
Zio Giovanni — Non tira la canna fumaria. Piglia il 

soffietto.
La voce di Luigi •— E chi lo sa?
Don Ciro — Come chi lo sa? lo devi sapere tu. Ti ho 

fatto dare lezione per due mesi.
La voce di Luigi — Ha camminato bene fino alla scuola 

della signorina, poi non ha voluto ripartire. Che ci posso 
fare io?

Don Ciro — Hai provato all’americana?
Zio Giovanni — Eh, l’americana, la cinese, l ’indiana! 

Non parte; qualsiasi metodo internazionale, inutile!
Don Ciro (volgendosi a parlare al fratello) — Gio

vanni, ecco, sei tu qua? E’ finita. Non parte più.
Zio Giovanni — Ah, io sono jettatore? sono diventato 

anche jettatore!
Don Ciro — Non dire sciocchezze.
Zio Giovanni — Naturalmente io dico sciocchezze. Il 

luminare della famiglia sei stato sempre tu.
Don Ciro — Ma non è vero che non l’hai potuta sof

frire, fin dal primo giorno, quella povera macchina?
Zio Giovanni — No, non l’ho potuta soffrire. Tu hai 

fatto il « garage » —• oh, il « garage » ! la rimessa vec
chia! — proprio sotto il mio studio, e picchi, e martel
lamenti, e rombi, e scoppi; un’ira di Dio! Io non posso 
scrivere più.

Don Ciro — Ma che scrivi? Si può sapere che scrivi?
Zio Giovanni —• Quello che mi pare! Debbo affiggere i 

manifesti ?
Don Ciro — Già, perchè, dico, strumenti, caro il mio 

notaio, non ne fai più.
Zio Giovanni — Come tu, visite, caro il mio dottore, 

non ne fai più un accidente!
Giannina — Ma è possibile che dobbiate bisticciare 

ogni giorno da quando sorge il sole a quando tramonta?
Don Ciro — Non l ’ha mai potuta soffrire, quella po

vera macchina! Quando vede che va, gli ripiglia la co
lica epàtica! E non capisce che l’automobile oggi è un 
mezzo di concorrenza.

Zio Giovanni (ironico) —• E allora si compra una mac
china nuova...

Don Ciro — Costa migliaia e migliaia di lire, disgra
ziato! E non le ho.

Zio Giovanni — E allora ci si rinunzia, e si resta col ca
vallo! Quello almeno non si è mai fatto rimorchiare, e 
se ne sta buono e muto alla mangiatoia; e la biada e 
la paglia te la dònno i contadini, ma la benzina non 
spunta a marzo e non si miete a luglio.

Don Ciro — Beh, con te di questo non si può ragio
nare. Tu non pensi a Giorgio.

Zìo Giovanni — Ci penso, ci penso anche troppo.
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Don Ciro — E allora devi capire che Giorgio non si 
può accontentare del 'cavalluccio del padre. Santo Iddio!

Zio Giovanni — Tu hai fatto sempre il medico col ca
vallo.

Don Ciro —■ E Giorgio ha bisogno di 40 cavalli, di 50 
cavalli, di 80 cavalli!

Zio Giovanni —Che Dio ci protegga. E’ impazzito. Don 
Ciro Raimondi è impazzito.

Don Ciro — La solita ostilità contro il progresso. 
Storia antica. Lo so. Ogni volta è necessaria una bat
taglia! E’ il destino dell’uomo.

Zio Giovanni — Povero martire! Galileo Galilei! Cri
stoforo Colombo !

Don Ciro — iNo, nè Galileo nè Colombo, ma le novità 
a me non fanno paura; hai capito? Nè le meccaniche, 
nè le politiche, nè le morali.

Zio Giovanni — E tu rinnova, rinnova. Intanto 5000 
lirette hanno preso il volo; e quelle non si rinnovano più.

Don Ciro — Buon viaggio. Non piangerò per questo. 
E non le ;ho chieste a te.

Zio Giovanni —. A me? per l’automobile? Ma quella 
può morire a pezzo a pezzo, prima che io tiri fuori un 
soldo.

Don Ciro — E allora lasciami fare, benedetto Iddio! 
(Rifacendosi alla finestra) Oh, bravo Liberatore, vedi un 
po’ tu di capirci qualche cosa. Prima di tutto, la batteria. 
Fosse scarica?

La voce di .Liberatore — No, la batteria va. Sentite? 
(rumore rombante dell’avviamento).

Don Ciro — Il sistema elettrico lo hai verificato?
Zio Giovanni (a Giannina) — Io me ne vado; se no 

è il mio sistema nervoso che scoppia; sono carico come 
una pila.

'La voce di Liberatore -— Perchè non scendete anche 
voi a dare un’occhiata?

Don Ciro — ¡Magari! Ma io conosco la teoria soltanto. 
Sul libro, capisci? Non ho mai toccato un pezzo.

La voce di Liberatore — L’elettricità va bene.
Don Ciro — Ma allora?
La voce di Liberatore —- Dev’essere il diaframma della 

pompa.
Don Ciro — Che cosa?
La voce di Liberatore — Il diaframma della pompa 

della benzina, oppure le punterie che non funzionano. 
Ma qualche colpo il motore dovrebbe darlo.

Don Ciro — E invece?
La voce di Liberatore — Niente; sentite? (rumore 

dell’avviamento).
Don Ciro — E che si deve fare?
La voce di Liberatore — Ora provo a smontare la 

pompa.
Don Ciro — Sì, sì, ti ringrazio. Ma fa stare indietro 

gli altri. Tutti toccano, svitano; tutti professori! Così 
non si troverà più un pezzo.

Una voce — Don Ciro, io credo che si siano fuse le 
bronzine.

Don Ciro — Sono nuove, sono nuove, l ’ho fatte 
cambiare.

Altra voce — E allora dev’essere la bobina che non 
funziona.

Don Ciro — Mi raccomando. State indietro, figliuoli, 
non toccate. (Togliendosi dalla finestra e volgendosi a

Giannina) Sai quello che mi secca? Che torni Giorgio 
e trovi questo spettacolo.

Giannina •— Perchè, papà?
Don Ciro — Non so. ,Ho paura che gli sembri ridicolo-
Giannina — Tanto, Giorgio non ha molta simpatia 

per la macchina.
Don Ciro —■ Non ci credere. Prima che comperassi 

questa era lui che diceva che una macchina avrebbe po
tuto seguire la clientela.

Giannina — Che significa?
Don Ciro — La nostra clientela, vedi, si va rarefa- 

cendo perchè tutti scendono verso il mare. Con un’auto
mobile si potrebbe giungere al mare in un’ora e mezza.

Giannina — Con un’automobile!
Don Ciro •— Già. Ma costa, ed io non ho più mezzi, 

e tuo zio non darà mai un soldo. L’hai sentito. E’ molto 
triste e temo che Giorgio... Oggi speravo fargli trovare 
la macchina in buono stato. Riverniciata faceva la sua 
figura!

Giannina — Ah! era il regalo della sua festa?
Don Ciro —- Brava! Invece ho paura che tutto gli 

sembrerà proprio ridicolo. (Improvvisamente dalla piazza 
il suono di una tromba e il rumore di un motore acceso) 
E’ partita! Bravo, Liberatore!

Giannina (alla finestra) — Che bellezza!
Don Ciro (accorrendo anche lui) — Vero eh? Vedrai, 

vedrai! Avrò ragione io. Finirò con l ’aver ragione.
Giannina — Un’« Alfa-Romeo » sul serio, papà. Guarda.
Don Ciro — Che? Non è la nostra che è partita?
Giannina •— Oh, uno splendore.
Don Ciro (alla finestra) — Eh, sì, uno splendore! Ma 

è una donna sola; o m’inganno.
Giannina •— Domanda della casa nostra. (Parlando 

dalla finestra) Sì, sì, signorina. Il dott. Raimondi è qui, 
accomodatevi.

Don Ciro — E chi è?
Giannina — Qui tutto è in disordine. (Chiamando) 

Mammà, mammà. (Comincia rapidamente a rassettare; 
con un cencio toglie la polvere da un tavolo; mette in 
ordine simmetrico i soprammobili).

Don Ciro (che ha continuato a guardare dalla finestra) 
— Sai, s’è fermata a vedere la nostra macchina.

Giannina — Anche lei?
Don Ciro —■ Già! pare impossibile l’attrazione che 

esercita un’automobile in panna.
Donna Elisa (entrando) ■— Mi hai chiamata? E’ par

tita finalmente?
Giannina — No, è arrivata.
Donna Elisa ■— Arrivata!
Giannina — Un’automobile sul serio, guidata da una 

signorina. Guarda, guarda, mammà.
Donna Elisa (alla finestra) ■— Oh, quella sì! Una 

donna sola! In un paese sperduto come il nostro.
Giannina — Ha chiesto di noi; eccola. Entra nel por

tone, io le vado incontro. Mammà, prepara qualche cosa.
Donna Elisa — Che cosa?
Giannina — Qualche cosa. (Esce).
Donna Elisa (al dottore) — Ne sai niente, tu?
Don Ciro — Che vuoi che ne sappia; si sentirà male.
Donna Elisa —• Ecco, vedi. Tu dici sempre che sei 

finito, e invece ti vengono a cercare fin quassù, ed in
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automobile. Ma chi sa da dove viene quella là? E de
v’essere ricca.

Don Ciro — Già, già. lo sono stato sempre il medico 
dei poveri; chissà se la potrò capire la malattia di 
una ricca.

Donna Elisa ■— Non ti buttar giù, secondo il solito. 
(Da destra Giannina che precede Alda. Questa è elegan
tissima, giovanissima, in toletta da sci).

Giannina — E questo è papà, il dottore. A me datemi 
permesso. (Esce).

Alda — Il dottor Ciro Raimondi?
Don Ciro — Sono proprio io, signorina.
Alda — La vostra macchina è rovinata.
Don Ciro — Rovinata?
Alda — Sì, temo definitivamente. Mi dispiace darvi 

questa notizia. E’ un modello molto antico.
Don Ciro — Preistorico...
Alda — Quasi. Ma lo conosco. Quattro cilindri, cilin

drata 1452 cmc. Regime di rotazione 4100 giri. Accen
sione a batteria. Lo conosco. E’ istata un’ottima mac
china, ma la vostra deve aver fatto almeno centomila 
chilometri.

Don Ciro — Tanti, credete?
Alda — Non meno.
Don Ciro — Ed ora che le è successo?
Alda — Paralisi cardiaca. C’è acqua nella benzina, qua

si certamente deve esser rotto un cilindro. A meno che 
non si sia bruciata la guarnizione della testata.

Don Ciro — E non c’è rimedio?
Alda — Nel secondo caso .sì; nel primo, chirurgico, 

o meglio ortopedico.
Don Ciro — Cambiare il cilindro?
Alda — Eh! no! cambiare il motore; ma non franca 

la spesa, e poi credo che non trovereste più i pezzi di 
ricambio.

Don Ciro — Prognosi disperata!
Alda — Temo di sì. Speriamo che per me la vostra 

prognosi sarà diversa.
Don Ciro — Beh! Intanto la paralisi cardiaca per voi 

mi pare che sia da escludere. Siete malata?
Alda — Mi sento male, dottore. Passavo qui vicino, 

quando improvvisamente... non so che ho avuto... Mi 
hanno insegnato il vostro paese e il vostro nome.

Don Ciro — Sapete; il mio occhio clinico si va atte
nuando ogni giorno più. Ma, insomma, per quel che la 
vista ancora mi consente, mi sembrate l’immagine della 
salute e della giovinezza.

Alda — Sono una sportiva, dottore.
Don Ciro — Ottimamente, figliuola mia; tennis?
Alda — Certo.
Don Ciro — Sci?
Alda — Venivo appunto per trovare un campo di neve.
Don Ciro — Ce ne sono ancora. Ma più verso la mon

tagna vera. Ah, io benedico lo sci.
Alda — jL’amate anche voi?
Don Ciro — Non penserete mica che alla mia età io 

m’attacchi quegli affari ai piedi, e me ne vada volando 
sulla neve.

Alda — Naturale. (Ma lo amate avete detto.
Don Ciro — Vedete, prima dello sci, noi eravamo ta

gliati fuori del mondo. Abbarbicati alle nostre rocce come

i trogloditi; adesso invece ogni tanto passa una caro
vana di sciatori, e sono come folate di primavera.

Alda — Anche se arrivano d’inverno?
Don Ciro I—• Appunto ! Passano come la gioconda affer

mazione della forza e della grazia sulla solennità della 
neve.

Alda — Mi fa piacere che voi parliate così.
Don Ciro — Beh! Ma voi, insomma, che vi sentite?
Alda — Un dolore qui al fianco.
Don Ciro — Destro o sinistro?
Alda — Un po’ in tutta la regione ma prevalentemente 

a destra.
Don Ciro — E’ cominciata, come un banale dolore di?...
Alda — Di pancia, volete dire?
Don Ciro — I miei clienti sono stati sempre conta

dini. Temo che certe espressioni anatomiche possano 
sembrarvi troppo volgari.

Alda — Ma la pancia si chiama la pancia, dottore.
Don Ciro — Già. E d’altra parte « ventre » mi sembra 

anche più volgare di pancia. Trattandosi del vostro di
remo « pancino ».

Alda — Un dolore prima diffuso a tutto l’addome.
Don Ciro — Ah, ecco, l’addome! La parola è più no

bile; avete ragione.
Alda — Dico così, perchè il dolore lo sentivo anche 

nella regione renale; ma forse si trattava di un riflesso.
Don Ciro —- E poi? S’è localizzato verso il fianco 

destro?
Alda — Voi pensate ai sintomi di un’appendicite?
Don Ciro — Ma siete sbalorditiva voi! Il riflesso re

nale, i sintomi dell’appendicite!
Alda — Sono laureata in medicina, dottore.
Don Ciro — Una-.collega? Ma perchè non dirmelo 

prima? Io sto qui annaspando per mettere insieme una 
diagnosi, e voi siete una collega! E uscite di fresco dai 
gabinetti: radiologia, batteriologia, urologia... Mentre io 
sono un vecchio arnese arrugginito che si è sempre do
vuto servire solo dei propri occhi, quando vedevano bene, 
e dei propri orecchi. Ma sapete che questo è quasi un 
tradimento?

Alda — Io credo che l’occhio e l’orecchio siano an
cora gli strumenti più sicuri.

Don Ciro — Non dite così, non dite così; se sapeste 
quante volte mi sono coricato col tormento di un punto 
interrogativo nel cervello, per un dato che il microscopio 
avrebbe risolto in un minuto.

Alda — Mio padre diceva sempre che l’occhio e l’o
recchio...

Don Ciro — Vostro padre era medico anche lui?
Alda — Professor Di Monica.
Don Ciro — Conosco il nome, conosco il nome. Col

lega illustre. L’avete perduto?
Alda —• Due anni fa.
Don Ciro — Prima della vostra laurea?
Alda — Prima. Era il suo grande orgoglio sapermi lau

reata... E invece...
Don Ciro — Quante volte accade così. Si sta per toc

care la meta. La si sfiora quasi con le dita e... Dunque voi 
credete che non si tratti dell’appendice?

Alda — Oh, no di certo, dottore.
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Don Ciro ■— Pure, quel dolore diffuso che poi si lo
calizza a destra.

Alda — Capisco. E’ caratteristico.
Don Ciro — E allora?
Alda — E’ impossibile.
Don Ciro — Ma perchè?
Alda — Perchè non l’ho più.
Don Ciro — 'L’appendice?
Alda — Me la son fatta togliere l’anno scorso.
Don Ciro — Soffrivate?
Alda — !No. L’ho fatta togliere così. Un organo inu

tile, ingombrante e pericoloso. Amo molto lo sci. E un 
attacco di appendicite in montagna, non sarebbe comodo. 
Un colpo di forbici e via.

Don Ciro —• Ma non si tratta soltanto di un colpo di 
forbici.

Alda — E una piccola incisione all’addome.
Don Ciro — Ecco, ecco. Uno sportellino che permetta 

di acciuffare quell’indecoroso residuo di una vita infe
riore, e zac! tagliarlo via.

Alda — Precisamente.
Don Ciro —• Magnifico! Un’operazione di toletta!
Alda — Un po’ più intima, ecco tutto.
Don Ciro — Dunque appendice nulla. Il fegato? Non 

vi sarete mica fatto togliere anche il fegato?
Alda — (Non credo che ci sia nulla a carico del fe

gato. Non ho avuto mai un accenno a coliche del genere.
Don Ciro — Figliuola mia, e carissima collega, debbo 

avvertirvi che il mio orizzonte clinico è (molto limitato.
Alda — No, non dite così. Un dottore della vostra 

età... In medicina chi ha visto sa; chi non ha visto tira 
ad indovinare.

Don Ciro — Ecco, brava, benissimo detto. Chi ha visto 
sa. Ma io ho visto poco.

Alda — Alla vostra età?
Don Ciro — Io credo che ogni regione ed ogni classe 

sociale abbiano le proprie malattie. Io ho esercitato qui, 
ed i miei clienti sono, nella massima parte, contadini. 
D’inverno qualche polmonite, qualche bronchite; infiam
mazioni di gola, in genere senza conseguenze; d’estate, 
qualche caso di tifo, enteriti infantili, indigestioni per 
frutta; prima della bonifica, giù nella valle, malaria. 
Questo (è che io chiamo il mio orizzonte clinico. Perciò, 
se il vostro può rientrare in uno di questi casi di mia co
noscenza, eccomi qua a darvi qualche consiglio.

Alda — 1N0, dottore, credo che ci debba essere qual
che cosa a carico del cuore.

Don Ciro — Del cuore? In una sportiva?
Alda —- Appunto.
Don Ciro — Sentiamo il polso. Vediamo se si riscon

tra uno dei 62 polsi della scuola salernitana. (Alda porge 
il polso all’osservazione). Mah, o io non capisco proprio 
più niente; o questo polso batte il ritmo alla più allegra 
fanfara di vita.

Alda — Sarebbe necessaria un’osservazione diretta sul 
cuore.

Don Ciro — Ma, scusate, non mi avevate detto che 
avevate un dolore nella regione destra dell’addome?

Alda — Sì, ma la mia vera preoccupazione è il cuore: 
non so se si tratti di una nevrosi o di un vizio valvolare 
o del miocardio.

Don Ciro — Nientemeno ! Se basta un i chio steto
scopio per rassicurarvi... ' ^

Alda — Sarebbe opportuno uno più moo \ />.
Don Ciro — Col fonendoscopio vero? C’è. ¿a bisogna 

che abbiate la bontà di attendere mio figlio.
Alda — Medico anch’egli?
Don Ciro — iDa parecchie generazioni, nella mia fa

miglia, tutti medici. I vecchi erano pastori, e noi medici. 
Unica eccezione mio fratello Giovanni.

Alda — Avvocato?
Don Ciro — Peggio. Notaio, oggi in pensione. I l mio 

primo figlio è ad Addis Abeba; il mio secondo in Brian- 
za, direttore di un Sanatorio, e l’ultimo è qui con me, 
a continuare la tradizione della famiglia.

Alda — Avete esercitato sempre qui?
Don Ciro —- Sempre, come tutti i miei vecchi.
Alda — E siete contento della vostra vita?
Don Ciro — E’ una domanda curiosa.
Alda — E’ una specie d’inchiesta che io faccio. Quando 

vedo un uomo della vostra età son curiosa di sapere se è 
stato contento della sua vita.

Don Ciro — Questo vuol dire che non siete soddisfatta 
della vostra.

Alda — In parte sì.
Don Ciro — E non siete sicura del vostro avvenire.
Alda — Infatti non lo sono.
Don Ciro — Perciò volete sapere se la strada è bella 

o no, da chi l’ha percorsa prima di voi.
Alda — Ecco.
Don Ciro — Ebbene, figliuola, la vita è bella! Siatene 

certa; purché si sia sani e si lavori.
Alda — Anche vissuta qui? In un paese un po’ fuori 

del mondo come il vostro?...
Don Ciro — Vissuta qui?! Ma io, mia giovane colle

ga, se potessi ricominciare, vorrei riviverla proprio qui 
la mia vita.

Alda — Non avreste preferito esercitare in una gran
de città?

Don Ciro — Io? E perchè? La mia vita qui è stata 
piena e feconda. Ho fatto tutto il bene che ho potuto. Ho 
educato i miei figli; li ho fatti uomini. Il più piccolo è 
con me e tra qualche anno l’antica culla di famiglia scen
derà dalla soffitta, e nei miei ultimi giorni, risentirò ac
canto a me, lo stesso ritmo che, forse, sentì la mia pic
cola anima di bambino. Così, vedete, la mia vita si è 
svolta e si chiude come un ciclo armonioso. Perchè do
vrei rinnegarla? Importante è compiere il proprio do
vere nella trincea che ci è assegnata.

Alda — Da chi?
Don Ciro — Dalla nostra razza, dalla tradizione della 

nostra casa, dal destino, da Dio. Scegliete a seconda del 
vostro gusto o della vostra fede. Io sento che ho com
piuto il mio dovere nella mia trincea, perciò sono sereno, 
sebbene la nebbia degli anni mi si cominci ad addensare 
negli occhi.

Alda — L’inverno dev’essere duro quassù.
Don Ciro — Ma l ’aprile vi giunge come voi, in un’au

tomobile scintillante, a cento all’ora. Sulla terra c’è an
cora la neve e già i mandorli fioriscono. (Tendendo 
Vorecchio) Ed ecco mio figlio Giorgio, che arriva invece
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a pochi chilometri all’ora. (Chiamando verso la comune) 
•Giannina, Giannina!

La voce di IGiannina — Papà.
Don Ciro (parlando dalla soglia) —. Di’ a Giorgio che 

venga subito qui. C’è una visita da fare ad una povera 
primavera che si è ammalata mentre andava a portare 
viole alla montagna.

La voce di Giannina — Sì, papà.
Don Ciro (tornando nel mezzo della scena) — Io ve

ramente non ho capito di che siete ammalata, ma mio 
figlio capirà, vedrete. Oh, è medico nato. Istinto eredi
tario, si capisce. Oggi è il suo compleanno.

Alda — E non lo festeggiate?
Don Ciro — Come no! A tavola. Gli uomini non han 

trovato un mezzo migliore. Volevo offrirgli una macchina 
con l’autista ma... voi avete visto. Ecco Giorgio. Prepa
rate... Che cosa?

Alda — Il cuore, dottore.
Don Ciro — Ah, benissimo, niente addome, allora: 

il cuore. (Chiamando) Giorgio.
Giorgio (entrando in scena) — Papà.
Don Ciro — Meno male che sei tornato presto. Ecco 

qui la signorina... A proposito, non mi avete detto an
cora il vostro nome.

Alda — Alda.
Don Ciro — Dottoressa, nostra collega. E questi è 

Giorgio. Ultimo di una serie ininterrotta di medici, dei 
quali il primo portava parrucca e ordinava brodi di 
civetta con la stessa fiducia con cui noi ordiniamo i 
sulfa... come si dice?

Giorgio — Sulfamidi, papà.
Don Ciro — Ecco, io non lo ricorderò mai. Un caso 

clinico interessantissimo, sai.
Giorgio (con una qualche ansia nella voce) — E’ ma

lata?
Don Ciro — Mah! Io non ci capisco niente. Dev’essere 

una qualche malattia di moda che ancora non è giunta 
quassù da noi.

Giorgio — Ma che cos’ha?
Don Ciro — L’appendicite, intanto, no di certo.
Giorgio — Lo so.
Don Ciro —■ 1L0 sai?
Giorcio — Sì, immagino; asportata.
Don Ciro — Ecco, asportata. Senza che fosse nem

meno infiammata. Così, per evitare una possibile noia 
futura.

Giorgio — Effettivamente così si evitano le appendiciti.
Don Ciro — Naturale! E speriamo che un giorno si 

possa asportare la cistifellea, così si evita la colite; il 
fegato, così si evita la cirrosi. E via via, svuotando tutto! 
Magnifico !

Giorgio (ad Alda) — Ma voi, insomma che vi sentite?
Don Ciro —• Ah, è un complesso di sintomi, che par

tono da un dolore diffuso all’addome con riflessi renali, 
e che poi si localizzano nel cuore, che viceversa batte 
con un ritmo di primato. Ma quel capricciosissimo cuore 
vuol essere osservato e sdegna i vecchi stetoscopi. Esige 
quello col fonendoscopio. L’hai con te?

Giorgio — E’ giù nello studio.
Don Ciro — Vado io, vado io. Intanto tu puoi racco

gliere i dati necessari. Qualcuno posso riferirtelo io.

Sportiva, laureata in medicina, innamorata dello sci, del 
tennis, con derivato ping-pong e di non so quali altri 
sport.

Alda — Scherma e automobile.
Don Ciro — Innamorata di tutte queste nobili cose! 

Non ho indagato se di altro. Trattandosi del cuore, però, 
è un dato importantissimo da accertare. Prima ancora 
dell’auscultazione col fonendoscopio. Vado a prenderlo. 
(Esce).

Giorgio (andando verso Alda) — Sei venuta fin quassù?
Alda — Senti: non cominciare con le prediche.
Giorgio ■— Ma come hai fatto?
Alda — Sono partita da Roseto a setbatoio pieno. Ho 

cambiato due volte marcia. Ho forato una gomma; e sono 
giunta con più di 50 km. di media oraria.

Giorgio — Sei sempre la stessa cavallona.
Alda —• Non ricominciare con gli accrescitivi ingiu

riosi. Tuo padre è molto più cavaliere di te; mi ha chia
mata primavera.

Giorgio — Ma a Roseto come ci sei giunta?
Alda — A Roseto è il mio villino!
Giorgio — Il tuo villino?
Alda — Piccolo, ma delizioso. Su cui un glicine comin

cia ad ingemmarsi. Tra qualche giorno io dormirò sotto 
un cielo di grappoli azzurri.

Giorgio —- Sei matta?
Alda — Ma non sono azzurri.
Giorgio — Che cosa?
Alda — I grappoli del glicine non sono azzurri. Di 

che colore sono? Lilla; ecco, sono lilla. Dormirò sotto 
un cielo lilla.

Giorgio — Pensi ai grappoli del glicine adesso. Hai 
preso un villino a Roseto?

Alda — Sì, caro. Le triglie dell’Adriatico sono più sa
porite di quelle del Tirreno.

Giorgio — Mi farai la cortesia di tornartene a Roma...
Alda -— Oh, oh, che tono! E chi sei tu? Sei il mio 

fidanzato tu? No! Lo sei stato, ma enne-i-nì tutto finì. Sei 
mio marito? Vuoi esserlo? No! E allora niente toni e 
niente pretese, caro mio. Io me ne sto al mare, tu a 
mezza montagna, e se qualche organo del mio prezioso 
corpo accenni appena appena ad ammalarsi ho il sacro
santo diritto di venire quassù a consultare la sapienza 
medica tradizionale, anzi secolare, della famiglia Rai
mondi. E’ chiaro?

Giorgio — Ed io, invece di prescriverti una ricetta, ti 
prendo a sculacciate.

Alda — E provati! Io remo due ore al giorno; nasco 
ogni mattina dalla spuma del mare. Sono in forma per
fetta. Guarda i bicipiti guizzanti. (Fa il gesto dei lotta
tori inarcando ambedue le braccia e poi palpeggiandosi 
le braccia stesse) Ferro!

Giorgio —- Ma ti rendi conto della pazzia che hai 
commesso?

Alda — Sei tu che non ti accorgi della pazzia che stai 
commettendo chiudendoti quassù, segregandoti, rinun
ciando al tuo avvenire... e, quel che è peggio, al mio.

Giorgio — Eravamo d’accordo.
Alda — Ma che accordi? Hai approfittato di un mo

mento di debolezza e vuoi soffocarmi come con un trat
tato di Versaglia. Hai visto che ne è restato di quello?
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Giorgio — Tu quassù non ci puoi venire.
Alda — E’ inteso.
Giorgio — Io non posso lasciare i miei e non ho 

mezzi per mantenermi in città attendendo la fortuna. 
Perciò... (Cambiando tono) Credi che non abbia sof
ferto?

Alda — Per carità non mi parlare del sogno infranto, 
delle lacrime ribevute, della speranza appassita! Una 
volta, io non ne potevo più, le gambe mi si piegavano 
sotto, il cuore mi si spezzava in petto, soffocavo, ep
pure tu mi costringesti anche a spintoni a camminare, 
a camminare, finché non si giunse sulla cima. Fu al 
Terminillo, ricordi?

Giorgio — La vita è un’altra cosa.
Alda — La vita è quella che si vuole che sia.
Giorgio — Ti ripeto che si era d’accordo.
Alda — Io non ho firmato un atto di abdicazione. 

E poi le condizioni sono cambiate.
Giorgio — Cioè?
Alda — La tua famiglia non ha mezzi per mante

nerti a Roma ad attendere, come dici tu, la fortuna?
Giorgio — Non ne ha; ed io non ho alcuna inten

zione di servirmi dei tuoi, nè di fare il principe con
sorte.

Alda — E’ un sentimento del tempo del padrone 
delle Ferriere; ma sia.

Giorgio — Ed allora?
Alda '—. Ed allora... guardami; io sono una donna... 

Ebbene tra un momento, al pronunziare di una mia 
parola magica, diventerò una colomba con una lettera 
nel becco, per la tua festa.

Giorgio — Incisione a colori per le lettere delle do
mestiche.

Alda — Ma viva.
Giorgio — Che vuoi dire insomma?
Alda (solenne) — Signori e signore, ho il piacere di 

annunziarvi che il dottor Giorgio Raimondi ha vinto 
il suo concorso di assistente.

Giorgio —• Ma va!
Alda —- Ecco la lettera ufficiosa che un vecchio amico 

di mio padre mi ha comunicato.
Giorgio — Fa vedere...
Alda — No, non così: nel becco! nel becco! (Imita 

con le braccia il movimento delle ali, Giorgio la in
segue finche la prende e se la stringe tra le braccia, 
togliendole la lettera dalle labbra).

Giorgio — Amore, amore mio.
Alda ■— Antipatico! {E le labbra si uniscono in un 

lungo bacio).
Don Ciro (sulla soglia) —- Che fai?
Alda (pronta) — Mi sta auscultando, dottore.
Don Ciro (entrando) — Bravi: ed ecco il famoso 

fonendoscopio !
Giorgio i—• E’ inutile, papà.
Don Ciro —- Tanto meglio. Il cuore?
Giorgio — Condizioni perfette.
Don Ciro — Oli, avete visto che il vostro polso non 

mi ingannava. Malato? Ma lo sapete che c’è nel vostro 
cuore? Una fiumana di maggio, gonfia di vita! Dap
principio mi avevate allarmato, sapete? E per puni

zione pranzerete con noi. Festeggiamo il compleanno 
di Giorgio. Volete?

Alda — Oh, sì dottore!
Don Ciro — Appetito?
Alda — Fame! Una fame magnifica, dottore!
Don Ciro — E allora... qua; il mio braccio, e che 

il giovane medico crepi di gelosia!

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

Un terrazzo. Esso si stende dinanzi alla parete della 
casa che è a destra dello spettatore, con la comune a 
guisa di porta-finestra; ed è limitata dagli altri due lati 
da un parapetto su cui sono posati diversi vasi di fiori; 
altri vasi e tinozzi, sono in terra. Poltrone di vimini 
dipinte in verde. Cielo azzurro; luminosità di un giorno 
di primavera; nello sfondo cime di montagne ancora 
bianche di neve. Al levarsi del sipario il dottor Ciro 
va con uno spruzzatoio proiettando liquido insetticida 
sui fiori. La moglie Elisa taglia via il seccume da ogni 
pianta.

Don Ciro — Tu dici che ce ne sono ancora?
Donna Elisa — Ancora? Le rose sono piene di pi

docchi.
Don Ciro — Gorgoglioni, cara. Si chiamano gorgo

glioni. E vogliono vivere anch’essi. In fondo io mi do
mando se nella lotta tra la pianta e l’insetto, noi abbiamo 
il diritto d’intervenire con la forza.

Donna Elisa — Oh, sì, per il risultato che ha il tuo 
intervento.

Don Ciro — Lo so; ci vorrebbe estratto di tabacco. 
Ma i poveri fiori con quell’odorino addosso mi pare che 
debbano morire per asfissia.

Donna Elisa — Non credo che preferiscano morire 
anemizzati dagli insetti.

Don Ciro — E chi lo sa? Tra i fiori e i gorgoglioni 
si è forse stabilito un equilibrio dal tempo dei tempi, 
mentre il fetore del tabacco è un elemento nuovo per 
tutti e due. I gorgoglioni muoiono, ma muoiono anche 
i fiori.

Donna Elisa — Esageri.
Don Ciro —■ Sì, Elisa, perdono il profumo che è la 

loro anima. (Cambiando tono) Guarda un po’ se i tuli
pani cominciano a spuntare.

Donna Elisa (sollevando la lastra di vetro che copre 
un vaso) ■— Neanche uno.

Don Ciro — E’ strano. Con questo sole! Vedrai che 
le formiche, ad onta del vetro, avranno mangiato i ger
mogli.

Donna Elisa — Bisogna mettere petrolio se vogliamo 
liberarci di quelle...

Don Ciro —- Noi passiamo la vita ad avvelenare e ad 
uccidere. Stamattina la mia prima impresa è stata un 
fatto di sangue.
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Donna Elisa —■ Nientemeno!
Don Ciro — Mi sono schiacciata una zanzara sulla 

guancia.
Donna Elisa — Avresti voluto che avesse continuato a 

succhiarti?
Don Ciro — Eh, no, si capisce. Ma intanto, a pensarci 

bene, la mia tranquillità non l’ho conquistata che con 
un gesto di violenza.

Donna Elisa — Per schiacciare una zanzara!
Don Ciro — Che c’entra? Per la zanzara era un cata

clisma. E la violenza devi misurarla non su chi la eser
cita, ma su chi la subisce. (Suono di tromba lontano, 
ripetuto in modo caratteristico e convenzionale). Oh, ecco 
la signorina Alda.

Donna Elisa (dopo aver guardato oltre il parapetto) 
— E’ proprio lei.

Don Ciro — Erano cinque giorni che non si faceva 
viva.

Donna Elisa — Non ti pare che siano un po’ troppo- 
come dire...

Don Ciro — Che?
Donna Elisa — ...frequenti le sue visite?
Don Ciro — A me no. Mi pare invece che siano trop

po distanziate.
Donna Elisa — In meno di un mese è venuta nove 

volte.
Don Ciro — E non ringrazi i Santi che io abbia ogni 

tanto la possibilità di scambiare una parola che non sia 
con mio fratello Giovanni. Giorgio non c’è mai; Gian
nina ha la scuola tutti i giorni...

Donna Elisa — Si, sì, capisco, ma... mi sembra...
Don Ciro — Oh, dico, non sarai mica gelosa della si

gnorina Alda?
Donna Elisa — Tu sei sempre lo stesso ingenuo, e non 

vedi mai quello che ti accade intorno...
Don Ciro — Ma che accade?
Donna Elisa — Non lo so, ma...
Don Ciro — Ho capito! Giorgio? Tu li guardi con gli 

occhi della tua giovinezza, quei ragazzi; quando avvici
nare per una volta sola una fanciulla significava com
prometterla.

Donna Elisa — Non è più così?
Don Ciro — Non è più così. Adesso i giovani vivono 

proprio come camerati, e possono darsi del tu, e sciare 
insieme, e magari dormire sotto la stessa tenda.

Donna Elisa — Senza che accada nulla fra loro?
Don Ciro — Naturale!
(Donna Elisa — Naturale?... uhm!
Don Ciro — In ogni caso questa volta puoi stare tran

quilla. Ho imparato a conoscere la signorina Alda. Ga
rantisco. Ama correre di qua di là e forse ha trovato 
che la nostra casa merita qualche simpatia.

Donna Elisa — La nostra casa...
Don Ciro — Sta zitta, eccola qua. (Alda entra con passo 

di gloria, porta un ampio mantello e la cuffia per auto
mobile).

Alda — Buongiorno, signora Elisa: dottore, guardate 
che cosa ho scovato a Pescara.

Don Ciro —• Prima di tutto esigo sapere perchè per 
cinque giorni di seguito, io sono stato qui inutilmente di 
fazione con grave disturbo di alcuni poveri gorgoglioni.

Per cinque giorni ho tenuto in allarme i miei orecchi; 
nessun segnale di tromba mi è giunto sull’ala dei venti.

Alda — Ho dovuto fare una scappata a Roma.
Don Ciro — A Roma? Senza il mio permesso? E con 

un cuore ridotto in quelle miserevoli condizioni?
Alda — Non ho potuto farne a meno. E vi dirò la 

verità; è stato a Roma, e non a Pescara che ho scoperto 
questo tesoro.

Don Ciro — E che cos’è?
Alda — La guarnizione della testata della vostra fa

mosa macchina. Credo che sia l’ultima che si trovi sul 
mercato.

Don Ciro — E che ne facciamo?
Alda — Che ne facciamo? Risuscitiamo la vetturetta. 

Se è, come penso io, bruciata la guarnizione, con questa 
nuova rimettiamo in efficienza la vettura, e la porteremo 
ad ubriacarsi d’aria e di sole, verso il mare o verso 
la montagna, a nostra libera scelta.

Don Ciro — E’ possibile questo miracolo? non v’illu
dete un po’?

Alda — Macché! Ora vedrete. (Si toglie la cuffia e il 
mantello; è in tuta turchina).

Donna Elisa — Oh, come siete vestita!
Alda — E’ la mia tuta. Per il lavoro che ho da fare, 

un vestito discreto si ridurrebbe un cencio. Venite, ve
nite, dottore. Ho bisogno di Luigi che mi aiuti a svitare 
i bolloni.

Don Ciro — Voi siete anche capace di farmi diventare 
un meccanico.

Alda — Voi siete un uomo moderno.
Don Ciro — Una modernità con la cuffia, gli occhiali 

e la goccia al naso.
Alda — Che c’entra? Ci sono uomini che sono mo

derni in ogni minuto della loro vita. Voi siete uno di 
questi. Io sto con voi perfettamente a mio agio, come sto 
col vostro figlio Giorgio.

Don Giro (alla moglie) — A te! Hai sentito?
Donna Elisa —• Non sudare.
Don Ciro — Sudare! Noi andiamo a svitare bolloni, a 

sollevare testate, a cambiare guarnizioni, a ubriacarci 
di aria e di sole, verso il mare o verso la montagna (imi
tando Alda) a nostra libera scelta. Che bellezza!

Donna Elisa — Non andar lontano. Già, tanto, la mac
china non partirà.

Don Giro — Non metterti a fare concorrenza a Gio
vanni! Tocco ferro.

Alda — Vedrete, vedrete. (Escono).
(Donna Elisa rimasta sola resta un momento a guar

dare la porta per dove sono usciti i due. Poi si stringe 
nelle spalle).

Donna Elisa — Sarà! (Toma a curare i fiori. Poco 
dopo Alda torna in iscena con un gran fascio di rose).

Alda —• Signora Elisa, perdonatemi, le avevo dimen
ticate in macchina.

Donna Elisa — Oh, bellissime! Per me?
Alda — Certo; e vorrei portarvene ogni giorno.
Donna Elisa — Siete molto gentile.
Alda — E’ che voi somigliate un po’ a mia madre. E, 

sapete, quando si è perduta troppo presto, rimane una 
sete di mamma nella vita, che tutti gli sport della terra 
non possono placare.
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Donna Elisa — Vi capisco, figliuola mia.
Alda — Ecco : quando mi chiamate così... — Io sono 

la nemica giurata delle così dette lacrime di tenerezza; 
roba inutile, soprammobili di gesso dipinto, cartoline 
illustrate, decalcomanie! — oh, io le ho ingiuriate come 
ho potuto quelle povere lacrime — eppure quando mi 
chiamate figliuola...

Donna Elisa •— Non mi farete credere che vi vengano 
le lacrime agli occhi?

Alda — Mi vengono e non me ne vergogno. Macche! 
anzi, sentite, le rose non è mica vero che le avevo di
menticate nella macchina. L’ho fatto apposta per restare 
un momento sola con voi, mentre il dottor Ciro è laggiù 
che assiste allo svitamento dei bolloni. E’ cominciato! 
udite? E ce ne sarà per un bel po’. (Giungono in scena, 
infatti, rumori metallici).

Donna Elisa — Dovete dire qualche cosa a me sola?
Alda — Datemi del tu, vi prego. Se mi darete del tu 

avrò più coraggio.
Donna Elisa — Più coraggio? E chi può averne più 

di te?
Alda —■ Ecco: te! Brava e grazie. Coraggio fisico sì, 

forse; sapete, gli sport! Ed anche di quell’altro, non 
crediate; ma oggi mi sembra che possa farvi tanto male 
quello che vi debbo dire.

Donna Elisa — Tanto male? Perchè? Che puoi dirmi 
tu che mi debba far male? Giorgio?

Alda — Infatti io non posso farvi bene o male che 
attraverso a Giorgio.

Donna Elisa — Ebbene, Giorgio?
Alda — Ci vogliamo bene, signora Elisa.
Donna Elisa — Eh, io l’avevo capita.
Alda ■— Da molto tempo.
Donna Elisa — Vi eravate già conosciuti a Roma?
Alda —■ Siamo stati compagni di corso all’Università.
Donna Elisa — Sicché la malattia improvvisa, il bi

sogno di tranquillità marina...
Alda — Tutte balle; ma grosse così.
Donna Elisa — Come?
Alda — Ah, già, scusate; pretesti, per rivedere Giorgio 

che non voleva più, lui...
Donna Elisa — Non voleva più?
Alda — ...sposarmi.
Donna Elisa — Sposare? Ma figliuola, tu dici una pa

rola che, almeno qui da noi, pesa più di tutte le altre.
Alda — Non mi dite che non ho riflettuto. Sono stati 

fatti tutti i calcoli possibili. Si è studiata la questione 
sotto tutti i punti di vista; e poi, in fondo, non c’era 
niente da studiare. Ci vogliamo bene, questo è tutto.

Donna Elisa ;— E la vita, figliuola mia?
Alda — Non ci fa paura; macché! Ci si vuol bene, 

ci si stringe fianco a fianco sul sedile, e si parte in 
quarta. Abbiamo litigato — ma sul serio sapete, a non 
guardarsi più — cento volte, e sempre siamo tornati 
insieme. Questo è il segno più certo che dobbiamo vi
verla insieme la famosa vita.

Donna Elisa — Ho paura che abbiate fatto un bel 
sogno.

Alda — Io non sogno mai, signora Elisa. Dormo come 
un ciocco, ma non russo.

Donna Elisa — E i sogni si vendicano. Tu non li fai

di notte, ed essi vengono di giorno. Meglio sognare ad 
occhi chiusi, dormendo.

Alda — La nostra è una realtà concreta. Giorgio ed io 
non possiamo vivere separati. La soluzione più semplice, 
meno pericolosa, pare che sia quella di diventar marito 
e moglie. Prima -— non nego — mi sembrava un po’ 
banale... un po’ troppo consuetudinario...

Donna Elisa — Ecco, vedi. Tu già dimostri che non 
conosci che cosa sia il matrimonio. Lo giudicavi già 
un po’...

Alda — Ma ora no! Ora non più! Macché! Ora mi 
sembra una cosa difficile e solenne.

Donna Elisa ■— I l matrimonio, figliuola, qui da noi, 
ancora molto montanari, è il sacrificio di te stessa per 
tutta la vita. Non vivi più per te stessa, voglio dire, non 
vivi che per la casa in cui sei entrata; ed il dolore e 
l ’orgoglio di essa, anche i più antichi, diventano tuoi.

Alda — Sono pronta. Di dolori intanto qui non ne 
conosco, mentre intorno alla vostra casa c’è un profumo 
secolare di probità e di intelligenza.

Donna Elisa —- Non basta questo. Io non mi so spie
gare, ma sento che tu non puoi considerare il matri
monio come io, per esempio, l’ho considerato. Da noi 
il marito è ancora come l’antico; il signore, il padrone, 
anche quando sia bonario, comprensivo e indulgente 
come il mio.

Alda — Noii riuscite a spaventarmi. Sono stata la com
pagna di Giorgio per quattro anni. Egli è diventato, 
uomo a Roma.

Donna Elisa — Ma è nato qui. E’ come la pianta sel
vatica, su cui si sia fatto un innesto. Basterà che cacci 
un solo pollone, perchè torni la pianta originaria in 
tutto il suo vigore; e l'innesto scompaia. Ogni sguardo 
della moglie dev’essere per lui, ogni pensiero, prima 
per lui e poi per i suoi figli.

Alda — Signora Elisa, io e Giorgio ci conosciamo ; 
siamo andati sempre d’accordo.

Donna Elisa — Ma se per caso domani non sarà più 
così?

Alda — Sarà possibile?
Donna Elisa — Certo, figliuola, sarà possibile.
Alda — E perchè?
Donna Elisa — Perchè vi siete conosciuti da tempo. 

Yi siete dati del tu, prima assai di sposare. Avete bi
sticciato insieme, siete stati eguali, compagni; qualche 
volta avrai avuto ragione tu, l’avrai pretesa...

Alda -— Si capisce. Non potevo mica dirgli che aveva 
ragione lui, mentre aveva torto.

Donna Elisa — Ecco: è giusto per quello che tu 
pensi. Per noi è un’altra cosa. Vorrei potertelo saper 
dire. Per noi c’è nell’amore un senso di soggezione della 
donna verso l’uomo —• anche oggi — un qualche cosa 
che è rassegnazione e devozione insieme; amare, in
somma, è per noi sentire un po’ la gioia di servire. Può 
essere così anche per te?

Alda — A me pare che saprò essere buona come 
moglie e come madre. Ma, sinceramente, quel che dite 
voi è qualche cosa che può avere forse la sua dolcezza, 
ma è certo un po’ barbaro, un po’ selvaggio; dovete 
convenirne.

Donna Elisa — Forse. Ma per noi nate qui è la nostra
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gioia e il nostro orgoglio. Perciò ti dico che, qui, per di
ventare una moglie degna, è necessario quasi una voca
zione, come per farsi monaca. Bisogna serbare al proprio 
marito la stessa fede che si serba a Cristo, con la stessa 
umiltà; e qualche volta è molto difficile.

Alda — Ma così il matrimonio somiglia ad un car
cere! Per come lo penso io — come lo pensiamo tutte 
del mio tempo — è un’altra cosa; non so, mi sembra 
che vi circoli dentro più aria, più gaiezza, maggiore pos
sibilità di essere felici.

Donna Elisa *— Perchè per voi non è più un sacra
mento. Voi pensate, prima ancora di unirvi, che se non 
si troverà la felicità, potrete separarvi, sciogliere, an
nullare. Qui, figliuola mia, quando ci si sposa si sa che 
il vincolo sarà eterno davvero; che non potrà mai essere 
spezzato.

Alda — [Nemmeno, se non si vada più d’accordo in 
nessun modo?

Donna Elisa — E’ necessario andare d’accordo con se 
stessi, o meglio col voto che si è pronunziato, con la 
fedeltà che si è giurata.

Alda — Ma, scusate, signora Elisa, se è lui che tradisce 
questa fedeltà?

Donna Elisa — Che faresti tu, se sul serio sposassi 
Giorgio, e questi ti tradisse?

Alda — Macché!, non sarà mai.
Donna Elisa -— Ma se per caso avvenisse?
Alda — Signora Elisa, sul serio mi domandate che 

cosa farei?
Donna Elisa i— Sul serio.
Alda — Non lo so, non ho mai pensato ad una pro

babilità simile, ma, certo, mi sembra che gli romperei in 
testa tutta la ceramica di famiglia, e lo pianterei. Oh, se 
lo pianterei!

Donna Elisa i— Io invece ho finto di non sapere.
Alda — Come?, il dottore?
Donna Elisa — E’ un uomo anche lui, figliuola. Ed 

ho taciuto ed ho atteso che passasse il capriccio. Per
chè io ero la moglie e la madre, e la solidità della casa 
dipendeva da me e non da lui.

Alda — Be’, può darsi che imparerò anch’io. Certo è 
molto difficile... ma non ne avrò bisogno, credetemi. 
Quando saremo sposati...

Donna Elisa — Non può essere, credimi figliuola, non 
può essere. E poi, tu hai visto il nostro paese la prima 
volta sotto il sole di aprile; sulla terra c’era già molto 
verde, e molto roseo era sugli alberi. Non l ’hai visto 
d’inverno. Quando qui intorno, a perdita d’occhio, tutto 
è bianco. E non arriva la posta e la neve blocca le 
strade, e la vita pare che torni indietro, che ridiventi 
quella di cento anni fa; di più, quella di lontano lon
tano nel tempo. Come ci potresti vivere qui, tu che 
non ci sei nata?

Alda (timidamente) — Ma io non dovrei vivere qui.
Donna Elisa — Non dovresti vivere qui?
Alda — Io ho un appartamento a Roma...
Donna Elisa — E Giorgio... verrebbe a stare a Roma?
Alda (con slancio) — Ecco, questo dovevo dirvi, per

ciò temevo di farvi tanto male.
Donna Elisa — Sì, tanto!, avevi ragione!

Alda — Giorgio ha vinto il suo posto di assistente 
all’ospedale.

Donna Elisa — Avete già calcolato tutto... Giorgio è 
contento?

Alda — Vuol sentire da voi.
Donna Elisa — Da me? Io conto poco. E’ dal padre 

che dovrà sentire.
La voce del Dottore — Signorina Alda, tutti i bolloni 

sono svitati. Avevate ragione. [La guarnizione è bru
ciata.

Alda (rispondendo dal parapetto) — Vengo, sono a 
voi, dottore. (Riavvicinandosi alla signora Elisa) Mi la
sciate andare così?

Donna Elisa l(con un qualche senso di ostilità nella 
voce) — Ripeto, è il padre che deve decidere. Ma non 
bisogna dirglielo subito. Cercherò di prepararlo io a 
poco a poco.

Giannina (entrando, ad Alda) — Per amor di Dio, 
scendete giù! Papà è fuori idi sè, ha in mano un paio 
di pinze con maggiore solennità che se avesse uno stru
mento chirurgico.

Alda — Ha scoperchiato la testata?
Giannina — iLa testata?! Ma lui crede di aver fatto 

una laparatomia, e mi ha mostrato un certo affare tutto 
bruciacchiato : « Guarda che c’era », come se avesse estir
pato un tumore maligno.

Alda —■ Sì, la guarnizione bruciata.
Giannina — E voi credete che ora potrà tornare a 

camminare?
Alda — La vettura? Spero di sì. Se non c’è altro 

difetto.
Giannina — Mammà, che hai?
Donna Elisa — Nulla. Perchè?
Alda — Allora vado.
Giannina —• [Se non volete che papà salga qui come 

un ciclone.
Alda — Sì, sì. ¡(Esce).
Giannina — Ma che hai tu, mammà?
Donna Elisa — Non so. Un po’ di pesantezza di testa.
Giannina — Sei stata troppo al sole. Ora è ricomin

ciata la mania dei fiori.
Donna Elisa — Bisogna pure curarli.
Giannina — !Sì, ma non bisogna pigliarsi emicranie 

per loro. Giorgio è tornato?
Donna Elisa — Non ancora. (Una pausa). Sai; se ne 

va anche lui.
Giannina — Lui chi?
Donna Elisa — [Tuo fratello.
Giannina — Se ne va? E dove?
Donna Elisa — A Roma.
Giannina — Così? Improvvisamente? Chi te l ’ha detto?
Donna Elisa — La signorina Alda. Sono d’accordo da 

molto tempo. [Si sono conosciuti all’Università.
Giannina — Si sposano?
Donna Elisa -— Questo è il loro progetto.
Giannina — E ,i mezzi a Giorgio chi glieli dà per 

vivere a Roma?
Donna Elisa — Ha fatto un concorso per assistente in 

un ospedale, di nascosto del padre.
Giannina ■— E l’ha vinto?
Donna Elisa — Sì.
Giannina -— E se ne va?
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Donna Elisa (accenna di sì col capo).
Giannina — Ea bene.
Donna Elisa — Fa bene?
Giannina — Ha ragione!
Donna Elisa — Ma non pensate che a voi stessi sol

tanto? Ed a noi mai? Fa bene! Ha ragione! Ed io? e tuo 
padre? Avevo la casa piena di vita, l’avevo fatta io piena 
di vita, e debbo vederla svuotarsi a poco a poco. Tutti 
i figli, come se morissero. Se ne vanno, ad uno ad uno; 
ad uno ad uno via tutti. ¡Che fanno? Che pensano? 
Quale è la loro giornata? Sono contenti? Sono tormen
tati? Nulla; non so più nulla. iNulla, come se fossero 
morti.

Giannina — Non esagerare! Scrivono spesso!
Donna Elisa — Oh! sì; scrivono; una lettera ogni 

tanto. E non saper mai se hanno scritto la verità, o se 
hanno mentito per pietà dei lontani. E tenere fra le 
mani non la loro carne, non i loro capelli, ma quella 
carta bianca e fredda. Oh! sì! scrivono! Ma tu dici che 
hanno ragione, che fanno bene. Perchè vuoi andartene 
anche tu, vero?

Giannina — Io non me ne andrò.
Donna Elisa — Non vuoi fare il concorso per maestra 

superiore? Non sei pronta?
Giannina — Sono prontissima, ma non lo farò.
Donna Elisa i— Non lo farai?
Giannina — (No. Resterò qui. Ma non è questo che 

possa darvi la gioia che speravate. Mi accetterete come 
un’infermiera. I . o so; lo so. Non sono il maschio io, e 
non posso dare a papà la continuazione dell’orgoglio di 
famiglia, nè a ite quello che veramente aspetti : ripren
dere la tua missione di allevatrice di vite. Non posso 
darvi questo, ma non me ne andrò.

Donna Elisa — Come lo dici, Giannina!
Giannina — Eh! mammà! Nel momento che decido 

così, non vorrai che io mi ¡metta a cantare. Perchè, 
mammà, in questo momento io rinuncio a tutto; e resto 
qui per essere io l ’ultima a chiudere le finestre della 
casa, come si chiudono le palpebre ad una morta.

Donna Elisa — Se dev’essere tanto sacrificio per te—
Giannina — No, mammà, non scivoliamo nel roman

tico e nel patetico, non è il caso, credimi. In fondo io 
ho contato sempre poco nella casa. Ma sì, come in tutte 
le nostre case conta poco la figlia, che dovrà portare 
un altro nome, che dovrà andarsene un giorno. Io non 
me ne sono andata, e perciò conto anche meno! Non 
importa. Fino ad oggi ho stupidamente creduto che Gior
gio potesse restare, ed io mi sentivo anche più inutile 
di quello che sono. Giorgio se ne va? Per me è meglio: 
vuol dire che è cominciata, anche per me, una ragione 
di vivere nella mia casa.

Zio Giovanni (entrando richiamato dai rumori metal
lici) — Ohe cosa sono questi rumori da officina, che sto 
sopportando con inverosimile pazienza ida un’ora.

Giannina — Accomodano l ’automobile, zio Giovanni.
Zio Giovanni — Niente meno! Ma non era morta e 

sepolta?
Giannina — La stanno risuscitando. C’è la signorina 

Alda, in tuta di meccanico che le sta gridando : « Lazzaro 
esci fuori ».

Zio Giovanni — E tuo padre, naturalmente, è lì ac
canto raggiante di felicità, trepido di speranze. E la si

gnorina Alda in tuta di meccanico! quella con i pan
taloni?

Giannina — Di tela turchina. Del resto se ti affacci— 
(Lo zio Giovanni si sporge un momento dal parapetto 
della terrazza).

Zio Giovanni — Ed è venuta dal mare così?
Giannina — Pudicamente coperta da un mantello da 

viaggio. Eccolo là (indicando l ’indumento lasciato da 
Alda su una sedia).

Zio Giovanni i(sporgendosi a guardare dal parapetto) — 
Lavora in calzoni.

Giannina — 'In tuta, zio.
Zio Giovanni — Ma il pubblico vede i calzoni e non 

guarda il resto. In calzoni! Idi fronte a tutti! Ma questo 
è uno scandalo! Questo è lo scandalo di casa nostra! E 
tuo padre assiste beato! E non ha nulla da dire! Un 
vecchio medico! Un Raimondi! Ripeto: è uno scan
dalo. E se non protesta lui, protesto io! Prima di tutto 
per i rumori che sono proibiti nell’abitato, quando sono 
molesti come questi. E poi perchè non permetto affatto 
che la signorina Alda venga in casa nostra vestita da 
uomo. La casa è anche mia. E se tuo padre ne dimentica 
il decoro intendo ricordarmene io. (Si avvia verso il pa
rapetto).

Donna Elisa —• Lascia stare, Giovanni.
Zio Giovanni — Anche a te, vero?, ha fatto girare la 

testa con le mossette, con le graziette, con le pose mo
dernissime, con i suoi macché! «Siete stanca, signorina 
Alda? ». «Io? macché». «Vi siete fatta male? ». «Io? 
macché». «(Non temete di viaggiare di notte?». «Io? 
macché ». La signorina macché; ecco! La voglio chiamare 
così. Vi ha fatto girare la testa a tutti. Ficca il naso e le 
mani dappertutto, e voi a bocca aperta. « Oh, così queste 
poltrone di vimini hanno un’aria melanconica! Dipin
giamole in verde ». Ed eccole qui queste mostruosità su 
cui non siederò mai più finché non avranno perduto il 
colore. E la cucina? « Oh, come nera! ridiamole un po’ 
di bianco ». Ed eccola là che abbàcina. Fa male agli 
occhi, dà le vertigini. « Oh, qualche tendina alla finestra, 
una gala intorno al lume, vedrete la vecchia cucina rin
giovanita », ed io non la riconosco più la mia cucina. 
Mi pare trasformata in un bar, in un tabarino di terz’or- 
dine; e non c’entrerò più lino a che non abbia riacqui
stato la sua pàtina. Perchè, aiutando Dio, finirà l’estate; 
e la rondine di primavera, come la chiama quel rim
bambito di mio fratello, sarà cacciata via dal nostro 
vento e dalla nostra neve, che fa sul serio, e non come 
quella da burla su cui la signorina va volicchiando con 
i suoi sci!

Giannina — Eh, zio; chi lo sa?
Zio Giovanni —• Lo so io e basta.
Giannina — Non lo sa nessuno, zio.
Zio Giovanni — Ma perchè? C’è la minaccia che passi 

qui l’inverno? Io faccio le valigie in questo momento. 
Dove vado non lo so. Magari nella grotta del Cavallone.

Giannina — Con un letto da campo ed un fornello a 
spirito, può essere che ti scambino per un santo eremita.

Zio Giovanni — Meglio che conquistare la palma del 
martirio in casa mia.

Giannina — E se la signorina Alda diventasse tua 
nipote?

Zio Giovanni — Che cosa?
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Donna Elisa (ammonendo) —- Giannina.
Giannina — Eh, mammà, tanto bisogna pure che gli 

uomini comincino a saperlo.
Zio Giovanni —■ Che cosa? Che cosa? Sentiamo. (Sie

de su una poltrona e ne balza su come bruciato dal 
fuoco) No. Su questi orrori mai. Piuttosto in piedi un 
unno. Dunque?

Giannina — [C’è un progetto di matrimonio in aria.
Zio Giovanni -— Di matrimonio? Tra chi?
Giannina — Indovina.
Zio Giovanni —• C’è poco da indovinare. Mica vorrete 

far sposare me. Dunque Giorgio e la signorina. E di chi 
è questo progetto? Tuo padre vero? Va al manicomio, 
io vi assicuro che va al manicomio.

Donna Elisa — ¡Lui non ne sa ancora niente.
Zio Giovanni — Progetto della signorina, allora? Si è 

innamorata di Giorgio? E lui, sì, dico, lui, mio nipote 
•che ne pensa?

Giannina —■ Pare che si fossero intesi da tempo.
Zio Giovanni — Fin da ¡Roma?
Donna Elisa — Fin da quando erano studenti insieme.
Zio Giovanni —• Ah, ma questa è un truffa che si è 

■compiuta a nostro danno. E tuo padre sta laggiù a ba
loccarsi intorno a quella mummia metallica! Questo è 
uno scandalo, questo è lo scandalo di casa nostra! Si 
sono intesi! Bisogna sapere fino a che punto si sono 
intesi !

Giannina — Zio Giovanni!
Zio Giovanni —• Che zio Giovanni e zio Battista! 

Quella ragazza lì è capace di tutto. All’Università insieme. 
Voi credete che alla Università ci si vada per studiare? 
Macche, direbbe la signorina. E poi; in medicina! Corpi 
nudi, organi vergognosi; uno scandalo. Fino a che punto 
si sono intesi? Questo è tutto. Perchè se l’intesa — sì 
dico — non è andata troppo lontano, qui in casa mia la 
-signorina non c’entra davvero.

Giannina — In ogni caso sarebbe Giorgio che ne usci
rebbe.

Zio Giovanni — Che? Oh! ho capito! (Precipitandosi 
al parapetto e chiamando) Ciro, Ciro!

La voce di don Ciro ■— Stiamo rimettendo a posto la 
testata.

Zio Giovanni — La testa... metti a posto la tua testa 
prima di tutto, e vieni su.

La voce di don Ciro — Perchè?
Zio Giovanni — Vieni su, ti dico; subito!
La voce di don Ciro — E’ successo qualche cosa?
Zio Giovanni — Sì.
La voce di don Ciro —■ A Elisa?
Zio Giovanni *— A tutta la casa. Vieni o mi getto di 

qui a capofitto. Ah, Giorgio; sei tornato? Sali anche 
tu, caro, sali anche tu. (Scendendo in iscena) Vengono. Io 
trasecolo, ecco, trasècolo.

Donna Elisa — Non precipitare le cose, Giovanni, ti 
scongiuro.

Zio Giovanni •— Ma è proprio quello che voglio fare: 
un precipizio!

Donna Elisa — Non prenderlo di petto, Giorgio.
Zio Giovanni — Pel collo, voglio prenderlo pel collo. 

E che scherziamo! (Entrano il dottor Ciro e Giorgio. Il 
primo precede. Giorgio alle spalle del padre fa un gesto

alla sorella per domandarle di che si tratta. Ma l’altra 
si stringe nelle spalle evitando di rispondere).

Don Ciro — iChe è avvenuto dunque? A voi, intanto, 
mi pare, niente, per fortuna.

Zio Giovanni — Lo sai il progettino che ha fatto la 
graziosissima signorina Alda?

Don Ciro — [Sì che lo so.
Zio Giovanni (sbalordito) — Lo sai?
Don Ciro —- Cambiare la guarnizione della testata che 

era bruciata.
Zio Giovanni (rassicurato) — E va all’inferno, tu, la 

testata e la guarnizione!
Don Ciro — Va bene, ci andrò in così innocente com

pagnia. Ma io di progetti della signorina Alda non ne 
conosco altri.

Zio Giovanni — Naturalmente! Perchè tu sei accecato. 
Accecato come se avessi il sole negli occhi.

Don Ciro — Eh, sì, questo è un po’ vero. I l sole negli 
occhi e un poco anche nel cuore, confesso.

Zio Giovanni — Vedete, che vi dicevo? Il sole anche 
nel cuore. Questo è uno scandalo.

Don Ciro (imitandolo)— E’ lo scandalo di casa nostra! 
Per te, sui muri della casa gli scandali nascono come i 
funghi su un tronco, dopo la pioggia. Ma dovete con
venire che da quando quella figliuola è venuta a tro
varci, quassù tutto è più gaio, più giovane, e, pare inve
rosimile, più semplice.

Zio Giovanni — Già, già, più semplice.
Don Ciro —- Più semplice, vi dico. Mi sembra che 

essa con tutti i suoi atteggiamenti, un po’ spregiudicati, 
almeno nell’apparenza, sia più semplice, e più sincera di 
noi, blindati di prudenza e di saggezza.

Giorcio — Hai ragione, papà.
Zio Giovanni — Tu sta zitto. Dunque dicevamo, sem

plice e sincera. E che diresti tu di una ragazza, che senza 
aver l ’ombra di una malattia, viene in una casa dove sa 
che vi sono due medici; l’uno vecchio quanto Noè, ma 
l’altro giovane. E riuscisse ad abbindolarli tutti e due, 
fingendo di essere ammalata all’appendice.

Don Ciro — No, quella non l ’ha più. [Se le fatta to
gliere.

Zio Giovanni — Ah, era stata malata?
Don Ciro —• Niente affatto.
Zio Giovanni — Allora senti: o era stata malata e va 

mostrando a tutti che crepa di salute, e questo è un’ipo
crisia; o non era malata, e allora di una donna che senza 
un perchè, si fa aprire la pancia e si fa sforbiciare via 
un pezzo d’intestino, c’è da stare alla larga. Non si sa 
mai quel che può fare agli altri se è stata capace di far 
questo a se stessa. Ma è semplice e sincera! Cerca d’im
brogliare come può prima il padre, poi il figlio, per farsi 
osservare...

Don Ciro — Io non l’ho osservata affatto. Non le ho 
sentito che il polso.

Giorgio — Io non ho nemmeno sentito il polso.
Zio Giovanni — E che hai fatto allora quando sei re

stato solo con lei dopo aver allontanato tuo padre con 
la scusa dello stetoscopio col fondo... col foendo... quel
l’affare, insomma?

Giorgio (guardando in volto lo zio e con fermezza) — 
L’ho presa tra le braccia e l’ho baciata, una, due, tre, 
infinite volte! E vuoi sapere perchè? Perchè non la ve-
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devo più da mesi e mesi, ed era il mio amore, era la 
mia piccola, buona, onesta e sincera; era la testimone e 
la compagna migliore della mia giovinezza, e adesso non 
permetto più che si dica una sola parola contro di lei.

Zio Giovanni — A tuo zio?
Giorgio — A mio zio! E a chiunque non voglia com

prendere il mio sentimento e rispettarlo.
Donna Elisa — Giorgio, Giorgio, ti scongiuro, sii 

calmo, siate calmi tutti, fatelo per me.
Zio Giovanni (al fratello) — Ecco il progetto! L’hai 

capita adesso? Le nozze con tuo figlio Giorgio. E l’auto
mobile era un pretesto. Le poltrone da verniciare in 
verde un pretesto. Un pretesto la cucina. E tutto in se
greto. Tutto in silenzio.

Giorgio — Sono stato io che l’ho pregata di tacere. 
Con voi bisognava essere prudenti.

Zio Giovanni — Toh! e perchè?
Giorgio — Perchè vi allarmate e sospettate di tutto. 

Vi conosco! Del resto, bisognava essere fuori del mondo 
per non capire.

Zio Giovanni — Come tuo padre, come tuo padre.
Don Ciro —■ Va bene, sì, è risaputo; io sono fuori del 

mondo. Ma desidero capire.
Zìo Giovanni — E non ha ancora capito. Signori miei, 

non ha capito!
Don Ciro — No, non ho capito il perche di tutta 

questa tragedia. La signorina Alda è innamorata di Gior
gio? Beh, e che male c’è? Avresti preteso che si fosse 
innamorata di te? (a Giovanni).

Zio Giovanni — Ora comincia Panglos; Panglos ora 
comincia!

Don Ciro — Scusate: mi sembra che sarebbe stato 
umiliante per mio figlio se non fosse andata così.

Zio Giovanni — Ma vogliono sposare, capisci? Spo-sa-re!
Don Ciro — E non ringraziamo tutti Iddio?
Zio Giovanni — Ah, senti; fuori del mondo va bene, 

poeta andato a male, è ancora sopportabile; ma, per il 
dio dei ladri!, che si arrivi a questo punto di cecità...

Don Ciro — Ma come? Un fior di ragazza, piena di 
salute e di onestà; ne sono certo...

Giorgio (sempre con la stessa fermezza) — E5 così, 
papà. E’ così.

Don Ciro — Laureata in medicina, il che non nuoce; 
figlia di un collega, quasi illustre, il che è meglio. Ac
cetta di entrare nella nostra casa; e voi state là come 
se fosse avvenuta una sventura familiare. Ma io ringrazio 
Dio, non una, cento volte. E se temo qualche cosa non 
è per mio figlio, non è per me; è per quella povera 
figliuola che si illude di poter vivere qui...

Zio Giovanni — Ma non si illude affatto. Questo è il 
punto! Non è lei che entra in casa nostra, è tuo figlio 
che se ne va.

Don Ciro (cambiando tono e fisonomia, volgendosi al 
figlio di scatto) — Giorgio, è vero? (Giorgio curva la 
testa e non risponde). Oh, ma allora! si è proprio abu
sato della mia fiducia e della mia dabbenaggine! Peggio! 
Era un colpo che mi si dava alle spalle. Sì, mi si col
piva, mentre mi si dava il narcotico dei sorrisi e delle 
gentilezze.

Donna Elisa — Senti: non prenderla così...
Don Ciro — Ti prego, Elisa. Qui non ci siamo più

che mio figlio ed io. E’ una cosa da regolare fra noi due. 
E vi prego tutti di lasciarmi solo con lui.

Donna Elisa — Sì, caro: lo so. Ma bisogna essere 
calmi. Questa è la sola mia preghiera. Ricordati. (Esce).

Zio Giovanni — Io me ne vado. Ma prima di an
darmene voglio dirvi che il più truffato di tutti sono io- 
Non mi sono ammogliato nella sicurezza che, almeno uno 
dei tuoi figli, sarebbe rimasto qui. Ho sacrificato qualche 
cosa — tutto — perchè quel poco di patrimonio fami
liare, restasse intatto intorno a questa casa, a patto che 
essa continuasse qui, la sua tradizione attraverso i tuoi 
figli. Il primo partì, santus ! ; il secondo se ne è andato, 
buon viaggio; il terzo se ne va; ed io? come rimango io? 
come un imbecille, sì dico, come un ramo che non ha 
dato frutto e intorno a cui crepitano soltanto foglie 
secche! Il più truffato di tutti sono io. Ed ora me ne 
vado, perchè se no mi scoppia una colica epatica. E 
quando sarò morto, dopo qualche anno non ci potrà 
essere più un cane che venga a portare un cencio di 
fiore sulla tomba (di famiglia. Vieni via, Giannina. (Esce).

Don Ciro — Dunque, Giorgio, è proprio vero?
Giorgio — Ma papà, tu lo sai meglio di me.
Don Ciro — Che cosa so io?
Giorgio — Che qui non è possibile esercitare la pro

fessione.
Don Ciro — Io ve l’ho esercitata tutta la vita. Dava 

poco, ma con quel poco ho potuto mantenere i miei figli 
agli studi.

Giorgio — Non dico in questo senso.
Don Ciro — Meno male, perchè saresti il primo della 

nostra famiglia a pensar di fare della professione il 
mezzo di arricchire. La professione dev’essere il mezzo 
per vivere degnamente e qualche volta duramente la. 
propria vita, come l ’utensile per l’artigiano, come la 
terra pel contadino. Questa è la verità per la quasi uni
versalità dei tuoi colleghi. Il medico che vuole arric
chire nasconde quasi sempre un ciarlatano.

Giorgio — T’ho detto che non è per questo.
Don Ciro — Tanto meglio. Non ne parliamo più. E 

allora perchè?
Giorgio — Ma a che serve qui, tutto quello che ho 

studiato? Ed ho studiato papà! Tu stesso hai sentito più 
il bisogno di aprire un libro di medicina? Eh, no! 
papà, confessalo. Tu hai imparato Dante a memoria; hai 
ripreso l’algebra; hai studiato botanica, sei arrivato fino 
all’astronomia. Perchè? se non perchè ti erano inutili i 
nostri libri?

Don Ciro — Perchè dopo anni di speranze e di illu
sioni ho compreso che spesso, se non quasi sempre, la 
funzione nostra è quella di suscitare energie morali nel 
letto e intorno al letto dell’ammalato. Perchè spesso, se 
non quasi sempre, non possiamo dare altro; niente altro! 
Sì, so benissimo che si può esercitare in altro modo. 
Sostando due minuti presso il letto dell’ammalato, e 
scappando via subito, perchè l’automobile attende col 
motore acceso, e delegando ai gabinetti ogni esame. 
Esame del sangue, esame dell’urina chimico e microsco
pico, esame delle feci, esame del tampone. Ottimo me
todo, certo; ma che forse costa troppo al malato! Ma 
da quando ho personalmente visto morire di polmonite 
donna Olimpia Sabelli, intorno al cui letto erano in per
manenza due professori, ed ho visto guarire di polmo-



nite doppia il nostro vecchio Lorenzo, nella sua capanna 
di pastore sulla montagna, mi sono persuaso che il più 
delle volte la guarigione dipende da un elemento che 
ci sfugge del tutto, e che il più delle volte vale meglio 
un nostro sorriso, una nostra parola di speranza, magari 
una bugiarda assicurazione, che tutto l ’armamentario di 
aghi e di siringhe. Ma quella parola e quel sorriso deb
bono essere dati dal dottore per cui si senta stima, sì, 
ma soprattutto affetto; che sia stato da tempo l’amico, 
prima di diventare il medico.

Giorgio i— Ecco, vedi: anche tu, così, convieni che 
tutto quello che ho studiato mi è inutile qui!

Don Ciro — Prezioso, invece; se anche una volta sola 
può metterti in grado di salvare una vita. Ma neces
sario, in ogni caso, appunto perchè il tuo sorriso, la tua 
parola di speranza siano, per il malato, rivestiti dell’au
torità e della suggestione che possono ridare speranza 
e volontà di vita. Così io sono stato l ’amico e il fra
tello dei miei clienti e molti mi sono fedeli anche oggi, 
che sanno come io non ho più occhi per scrivere, nè 
per leggere.

Giorgio — Questi? I nostri contadini? Ma al Mago 
sono fedeli. 11 Magarone di Morro raccoglie cento volte 
più di me.

Don Ciro — E tu credi di non incontrarlo in città? 
Vestito in altro modo; con altra eloquenza, e perciò più 
pericoloso? Il medico che scrive ricette di una pagina? 
E quello che prescrive specialità che sa perfettamente 
inutili? E quello che trasforma una volgare tonsillite in 
difterite? E quello che ridà le forze della gioventù, ecc., 
ecc., che non si finirebbe mai? Ma guarda certe quarte 
pagine nelle quali trionfa la ciarlataneria dei ritrovati 
più moderni, e più impressionanti, e dimmi che cosa 
sono in paragone le povere pratiche magiche di un igno
rante del nostro paese. E poi, ti sembra missione poco 
degna e poco nobile la lotta contro questa menzogna? 
Restare qui, e convincere questa povera e buona ed 
onesta gente che la medicina non è magia. Che questa 
è sottomissione alla ignoranza più abbietta, e che quella 
rappresenta la lotta più lucida e più nobile dello spi
rito umano? Vedi, io non ti parlo di me, dei miei per
sonali sentimenti, di quello che tua madre ti dirà forse 
con gli occhi. Non voglio che tu ti decida per ragioni 
di sentimento. Tanto se tu ami quella ragazza non ci 
sarà sentimento che potrà resistere a questo. Ma se è 
davvero quella che credo, e ti ama, forse potrà anche 
comprendere quello che tu sei per la tua casa.

Giorgio — Papà, io sento che la mia vita mi chiama 
altrove, ma farò quello che tu vorrai. Te lo prometto e 
sii sicuro di questo.

Don Ciro »— Ed io ti ringrazio, ed accetto la respon
sabilità di una decisione. Forse non ci siamo detti tutto. 
In questo momento il cuore pesa troppo a ine, e forse 
anche a te. Va da tuo zio. E’ un po’ strampalato ma ti 
vuol bene. Sei stato duro con lui!

Giorgio — C’è Alda laggiù che ha capito ed aspetta... 
Non posso lasciarla andar via così.

Don Ciro — L’ami molto?
Giorgio — Molto, papà.
Don Ciro — E va da lei, figliuolo, e dille quello che 

ti ho detto. (Giorgio va via. Don Ciro appoggia il go
mito sul parapetto della terrazza, fissa la montagna men-
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tre durante il precedente dialogo la sera lentamente è 
scesa. Poco dopo, timidamente, Alda; prende dalla sedia 
su cui li aveva posati il mantello e la cuffia; si avvicina 
al dottore. Questi la sente, ma resta immobile).

Alda (quasi sottovoce) — Dottore, siete irritato con me?
Don Ciro — No! guardo le montagne.
Alda — Anch’io le amo le vostre montagne.
Don Ciro — Lo so, lo so. Per andarci su in comitiva 

con gli sci e la colazione nello zaino.
Alda — Eh, si deve pur fare colazione. Ognuno ama 

come può.
Don Ciro — E’ proprio così: come può.
Alda — E non posso mica mettermi a far riverenze da 

lontano appena appare una montagna.
Don Ciro — Non scherzare. Lo so che il tuo scherzo 

è come un’ultima lusinga. Ma io volevo dirti una cosa 
un po’ triste. Volevo dirti che tu non puoi amarle le 
montagne come chi ci è nato accanto, e devi capire che 
cosa voglio dire. Tu l’ami per lo sport. Noi nati qui 
l’amiamo come la rondine ama la gronda, sotto cui ha 
attaccato il nido. Tu la montagna l’hai vista la prima 
volta, quando ti hanno portata in torpedone sul Termi
nillo. Quando da casa tua ti affacci, tu non vedi che 
balconi, finestre e una fetta di cielo sulla tua testa.

Alda — No, ho la -casa sul Lungotevere! Ho innanzi il 
fiume, e cielo quanto ne voglio.

Don Ciro — Non scherzare, ti ripeto.
Alda — Non voglio che abbiate un’idea sbagliata della 

mia casa.
Don Ciro — E tu goditi il tuo fiume, ma io da quando 

son nato ho avuto innanzi agli occhi la solennità di quelle 
cime, e sono state per me come i campanili e le cupole 
della tua città. 'Ne ho imparato i nomi da bambino, come 
s’imparano i primi nomi necessari della vita: padre, ma
dre, pane. Non ho atteso la moda degli sci per cono
scere i pericoli e le bellezze della montagna. E sempre, 
la sua gioia dei mattini sereni, è stata la mia stessa gioia, 
la sua divina tristezza della sera, la mia stessa tri
stezza; come se la montagna ed io fossimo le stesse 
cose, le stesse creature, fatte della stessa materia, ani
mate dello stesso spirito; bisognoso ora di scrosci d’acqua 
e di sinfonie di venti, ora del silenzio vasto, solenne, 
che si stende, come un velluto, sulle cose, quando la mon
tagna prega! Io ho conosciuto Dio dinanzi a questo al
tare; dinanzi ad esso ho pregato e nelle ore del tor
mento, del dubbio, da quelle cime m’è venuto il consi
glio della saggezza, della tenacia o della rassegnazione. 
Le mie montagne! Chi ha ragione? Voi che mi tenete 
qui, o la voce che viene di là da voi, dalle lontananze 
d’oltre questo orizzonte? 'Chi ha ragione? Questo mio 
cuore che vorrebbe mio figlio accanto a me per sempre, 
o il cuore di mio figlio che va al di là di voi e al di là 
di voi sente la sua felicità? Chi ha ragione? Questo mio 
cuore che è così grave di ricordi, di dubbi, di rimpianti? ; 
o questo piccolo cuore di donna che è pieno di speranza, 
di sicurezza e di audacia? E voi, o montagne della mia 
gente, se per me vi tendete le mani Luna all’altra, in 
catena, per dirmi: « Resta resta », perchè mostrate a mio 
figlio il cielo che è sopra di voi, per .dirgli : « Di là, di 
là, altro mondo, altra vita »? Perchè dite a me: « Resta »? 
Perchè dite a lui: «Cammina»? Non lo so, non lo so,
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ma è certo che mai, l’ombra è scesa nella valle più tri
sta e più fredda di questa sera.

Alda (umilmente, col pianto nella voce) ,— Dottore, 
perdonatemi. Io sono una piccola sciocca, sì, proprio una 
piccola sciocca! Ma ora l’anima mia ha capito, credetemi.

Don Ciro — Va, va, lascia che capisca io, quel che vuole 
veramente l’anima mia.

f i n e  d e l  s e c o n d o  a t t o

(La stessa scena del secondo atto. Giorgio è in piedi, 
appoggiato al parapetto, quasi nello stesso punto in cui 
era il padre alla fine del secondo atto. Giannina gli è 
accanto, seduta, con un piccolo telaio di ricamo a mano).

Giannina — Ieri sera papà è restato qui in terrazzo 
fino a tardi.

Giorgio — L’ho visto.
Giannina — Dov’eri tu?
Giorgio — Giù nell’orto. Non potevamo dormire nes

suno dei due. E tu?
Giannina (ironica) —• Oh! io non ho più nulla da 

chiedere alle stelle.
Giorcio — Sei mai stata innamorata tu?
Giannina — Naturale!
Giorgio — Ebbene?
Giannina — Niente! Finì così!
Giorgio —■ Racconta.
Giannina —• Cominciò così... finì così! Che bella 

storia! eh?
Giorgio — Chi era?
Giannina — Non è l’ora dei fantasmi questa. Non vedi 

che sole?
Giorgio — Come sei! Chi sa quanto gli hai voluto 

bene, e neanche a me hai detto mai nulla.
Giannina — C’era tanto poco da dire. Partì; promise 

di tornare, ed ormai non l’aspetto più. Ecco tutto.
Giorgio — Non era degno di te.
Giannina —- Ma no ! La lontananza ! Perciò ti dico : 

a.Se vuoi bene a quella ragazza sposa e parti ».
Giorgio — E papà? Mi sembrerebbe di commettere 

un tradimento.
Giannina — Se resti, è la tua vita che tradisci. Papà 

verrà il momento che perdonerà; la vita non per
dona mai.

Giorgio — Si direbbe che ti dispiaccia che io resti qui.
Giannina — E dovrebbe essere il contrario, vero?
Giorcio — Certo; se io restassi, saresti più libera di 

andartene tu.
Giannina — Se anche partissi tornerei dopo un mese. 

E’ inutile, Giorgio: questa è la mia sorte. Sono come 
un uccello di passo chiuso in gabbia. Quando i suoi 
compagni partono si rompe la testa contro le grétole, 
ma resta là.

Giorgio — Non c’è nessuna gabbia intorno a te.

Giannina — Le gabbie più forti sono quelle che non 
si vedono. Le altre si possono spezzare; quelle no! Io 
debbo restare qui, accanto ai vecchi. Ma se tu partirai 
mi sembrerà che tu porti un pezzetto dell’anima mia 
nella tua valigia. Proprio, tra le calze e la camicia, un 
pezzetto dell’anima di tua sorella.

Giorgio — Quando parli, spesso non so se hai voglia 
di ridere o di piangere.

Giannina ■—* I l bello è che non lo so nemmeno io. Ma, 
intanto, una cosa è sicura.

Giorgio — Che non piangi.
Giannina — Ecco! (Una pausa). Roma è da quella 

parte, vero?
Giorcio — Non lo sai?
Giannina — Non l’ho mai domandato a nessuno.
Giorgio — Curioso! E perchè?
Giannina — Toh! Perchè non ho voluto. Che c’è di 

curioso?
Giorgio — Ah! ho capito! Io, invece, l’ho voluto sa

pere fin da quando ero piccolo. Sai la strofetta che ci 
cantavano mettendoci a cavalluccio sul ginocchio?

Ah! Ah! Ah! 
attacca, cocchiere, 
che a Roma si va!...

Giannina (con qualche tristezza, pur scherzando) : 
Metti la sella, 
la briglia alla mula.
Attacca, cocchiere, 
ch’è uscita la luna!

Giorgio — Io domandavo sempre: dov’è Roma? Al
lungavano il braccio e rispondevano: là; come se fosse 
in una lontananza di favola. Ora, ne so anche le strade. 
Là, vedi; (accennando a destra) Monte Corno; si passa 
lì sotto, iter la Salaria, vicino ad Aquila; oppure di là 
(accennando a sinistra) attraverso la gola di Popoli e 
la montagna di Forca.

Giannina -— E il mare?
Giorgio — Più in là di Roma, ma poco; meno che di 

qui all’Adriatico: molto meno.
Giannina — E’ vero che dalla cima di Monte Corno 

si vede Roma?
Giorgio — Dicono di sì. (Una pausa. I due sono come 

assorti in una visione che va oltre le cime che chiu
dono l’orizzonte). Senti: se io andassi a Roma, terrei 
una camera sempre pronta solo per te.

Giannina (come per celiare, ma si sente che non è 
tutta celia soltanto):

Ah! Ah! Ah!
attacca, cocchiere, 
che a Roma si va!

Scemenze !
La voce della Madre —• Giannina!
Giannina —■ Sono qua, mammà, sul terrazzo. (Sulla 

soglia della comune donna Elisa).
Donna Elisa — Ah! Giorgio: ci sei anche tu? Ti 

credevo nello studio.
Giorgio — Mi hai cercato?
Donna Elisa — Sì. Volevo sapere quel che ti ha 

detto tuo padre. Sono sicura che non ti ha detto ciò 
che per lui è l ’affanno maggiore.

Giorgio —■ iLo so. Non me l’ha detto per orgoglio.
Donna Elisa — Forse. Ma io quell’orgoglio non l’ho:
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e non voglio tu creda che ciò che non è detto non 
esista.

Giannina — Ma scusa; Giorgio ha dichiarato che farà 
quello che vorrete voi. Mi pare che non gli si possa 
chiedere di più.

Donna Elisa ■— No; egli non deve restare qui sol
tanto per obbedire ad un obbligo.

Giorgio •—i E per che altro, mammà?
Donna Elisa ■— Ecco: vedi. Tuo padre ti ha parlato 

soltanto di convenienza, di esercizio professionale.
Giannina — Oh, l’esercizio professionale... non mi far 

ridere, mammà...
Donna Elisa — Appunto... poiché questo ti fa ridere... 

Giorgio ha l’impressione che gli si domandi un sacri
ficio inutile. Ma non è questo, non è questo che deve 
deciderlo.

Giannina — Ma Giorgio, ha già deciso, mammà.
Donna Elisa — E tu credi che tuo padre accetterà 

che resti qui se gli vedrà sulla faccia un’aria di rasse
gnazione e di scontento?

Giorgio — Non vorrai che mi metta a ballare, no, 
mammà?

Donna Elisa — No. Capisco la tua tristezza, tutta 
quanta la capisco; ma vorrei che fosse serena, illumi
nata, ecco, illuminata da quello che non ti si è detto, 
che tu non puoi sentire per tuo conto.

Giorgio —■ Eh! mi pare che papà ha illustrato tutto. 
Ma sì, sì, ha tirato fuori un’eloquenza che non gli co
noscevo, per distruggere ogni mia illusione.

Donna Elisa — Ti ha parlato di quello che tu po
tevi più facilmente capire ; non ti ha parlato del suo 
vero sentimento, del suo bisogno.

Giorgio >— Bisogno?
Donna Elisa •— Anche bisogno. Quando tuo padre si 

laureò aveva forse le tue stesse speranze.
Giannina — No, no, mammà, non dir questo.
Donna Elisa — Perchè?
Giannina — Perchè non è vero. In quel tempo il 

mondo era tutto qui. Un viaggio era un avvenimento 
da registrare nella storia. E non c’era la radio.

Donna Elisa •— Non ti capisco, Giannina.
Giannina — Forse tu non mi puoi capire. Ma per me 

ogni volta che apro la radio mi pare di essere lì a Roma. 
Se chiudo gli occhi ho proprio l’impressione che, se 
stendo la mano, posso toccare le cose intorno a me. 
E appena cessa la trasmissione, subito, immediatamente 
le montagne balzano all’orizzonte, e tutto ridiventa lon
tano, lontano, lontano. Ma quella sete di altri paesi 
resta in fondo all’anima.

Donna Elisa —• A me, non fa quest’effetto.
Giorgio — !Si capisce, mammà, che non può farlo a te. 

Ma Giannina ha ragione, è proprio così. Perciò, anche 
per questo, che è il meno, papà non potè sentire il mio 
tormento di oggi.

Donna Elisa — Io non so, se potè sentire quel che 
dici tu. Ma è certo che il suo professore scrisse da Na
poli, qui in casa, che se tuo padre fosse restato a Napoli, 
gli avrebbe garantito un sicuro e magnifico avvenire.

Giannina — E perchè papà non accettò?
Donna Elisa — Perchè, a quel tempo, la casa era an

cora la casa, per chi c’era nato dentro. Egli era il mag

giore dei fratelli, la terra rendeva troppo poco, e tuo 
nonno non aveva i mezzi per tirar su gli altri figli.

Giorgio — jMa io sono il minore dei fratelli e non c’è 
più nessuno da tirar su.

Donna Elisa — Ma tuo padre già non può più leg
gere, fra qualche anno forse non potrà più vedere del 
tutto, che Dio non voglia!

Giorgio — Noi potremo provvedere a tutti i vostri 
bisogni. Questo sì che è il nostro dovere di figli.

Donna Elisa — E voi lo compireste e largamente, e 
con tutto il cuore. Ne sono certa. Ma tu credi che sia 
lo stesso? Che abbia lo stesso valore e lo stesso signi
ficato, godere dell’agiatezza che deriva dal lavoro di un 
figlio, il quale è nella stessa nostra casa, è la parte più 
viva della stessa famiglia, e ricevere, invece, ogni tanto, 
una rimessa di danaro fatta attraverso le mani del pro
caccia? Non ti sembra che sarebbe come ricevere una 
elemosina, come una pensione di un impiegato che 
avesse raggiunti i limiti di età?

Giannina —- Ecco il sentimento che guasta sempre 
tutto, e deforma sempre la verità! L’elemosina, la pen
sione! e siate più vicino alla realtà, Dio benedetto! Sa
rebbe l’aiuto che i figli dànno al padre, che ha lavorato 
tutta la vita per loro. Una restituzione in minima parte.

Donna Elisa — Sì, sì. Ma questa minima restituzione, 
come tu dici, pesa spesso a chi la dà, sempre a chi la ri
ceve. Ma non è tutto quello che volevo dirti, e che tuo 
padre non ti avrebbe mai detto. Che faremmo noi tutti, 
quando qui fossimo restati tuo padre, tuo zio Giovanni 
ed io? Perchè anche Giannina verrà il momento che se 
ne andrà.

Giannina — Tu sai che non è vero, mammà.
Donna Elisa — Ma se non vorrai tu, sarà tuo padre 

a costringerti al concorso.
Giannina i— Mi farò bocciare.
Donna Elisa — Preferisco che tu te ne vada. Papà per

donerebbe tutto, e non questo.
Giannina — E va bene; vincerò il concorso. Servirà 

come un titolo; cederò il posto a chi sta peggio di me; 
ma resterò qui. Fosse stato subito dopo il collegio, beh, 
forse, ma oramai ho rimesso radici qui; un trapianto 
sarebbe pericoloso.

Donna Elisa — Eh, Giannina, il sentimento tu dici 
che ti fa schifo, e così, senza parere...

Giannina — No, mammà, non mi far credere che sia 
una questione sentimentale questa. E’ un’altra cosa.

Donna Elisa — Sia!, vuol dire che saremo in quat
tro, in questa casa che è fatta per venti persone. Sa
remo in quattro a girarci dentro per le camere deserte; 
noi tre a diventar decrepiti e tu, Giannina, ad invec
chiare.

Giorgio — Ma scusa, mammà, se io resto qua, tu credi 
che non si invecchierebbe lo stesso?

Donna Elisa — Sì, ma non ce ne accorgeremmo; 
avremmo ancora una ragione di vivere.

Giorgio — Quale?
Giannina — Ma non l ’hai capita ancora? I nipoti! 

Perchè lei muore dal desiderio di riavere bambini da 
lavare, da spupazzare tutto il giorno, da cullare la notte 
vicino al letto suo; e papà non vede l’ora di ricomin
ciare ad insegnare aritmetica e grammatica latina. Que-
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sto è tutto, Giorgio; l’affare del bisogno è una scusa. 
Anche soli potremmo vivere, sta tranquillo.

Donna Elisa — Forse, hai ragione, questo è tutto. 
Ma per noi è davvero tutto.

Giorgio — E non potremmo tornare noi, ogni tanto, 
e portarveli questi nipoti?

Donna Elisa — Non è la stessa cosa, Giorgio, oh, 
no! Anzi, quando qui si fosse fatta l’abitudine al si
lenzio, il chiasso dei bambini, il disordine inevitabile, 
credo darebbe fastidio più che gioia. Ad altri è avve
nuto così. Perchè non si ama veramente che coloro che 
ci crescono accanto; solo così, credo che si possa sa
crificare notti intere vicino ad una culla, perchè il bam
bino abbia qualche ora di sonno. Solo così raccogliere 
sorridendo la cosa più cara che egli abbia rotta giuo- 
cando. E, qualche volta, è il cuore.

Giorgio — Ed allora, mammà?
Donna Elisa —• Tu non puoi rinunziare ad Alda?
Giannina — Eh! Per te, mammà, la soluzione è su

bito trovata.
Giorgio — Non posso più.
Donna Elisa (allarmata) — Che cosa? Perchè?
Giorgio —■ No, no, non pensare a niente che non sia 

la onestà stessa. Alda io l’ho tenuta tra le braccia tante 
volte, ho sentito la sua semplicità, la sua buona vo
lontà, la sua salute, e mai una volta ho avuto un’idea 
che non fosse soltanto di tenerezza. L’uomo è inna
morato più dell’innocenza di una donna che della sua 
bellezza, e si può essere nate in città e restar pure ed 
innocenti; si può essere stati insieme soli, ci si può 
essere baciati senza aver pronunciato una parola sola 
che offendesse la soavità di quel momento, fatta di ani
ma soltanto. Anche tra noi, i calunniati giovani di oggi. 
Lo sai quando io ho veramente sentito di amarla, e che 
l’amore era davvero per sempre? (Le due donne si sono 
avvicinate a Giorgio e formano gruppo nell’angolo sini
stro della scena, volgendo il )dorso al fondo di essa. 
Dalla porta di fondo, mentre Giorgio diceva Vultima 
battuta, è entrato lo zio Giovanni. Egli ha sul braccio 
un soprabito estivo; è in bombetta, ed lui in mano una 
valigia. A vedere il gruppo si ferma ed ascolta).

Giorgio — Quando fui malato di tifo! Fu più grave 
di quanto voi abbiate saputo.

Donna Elisa — E non ci chiamasti!
Giorgio — Io dettavo i telegrammi, ma Alda non li 

spediva, perchè credeva che, se fosse venuto qualcuno 
della famiglia, la cosa sarebbe diventata subito più 
grave. Per superstizione, ecco. Non bisogna volergliene. 
E’ fatta così. Modernissima fino alla punta delle un
ghie, è ancora credente in tante cose inverosimili.

Giannina — O non fu perchè temette che la presenza 
nostra avrebbe impedito?...

Giorgio — No, no. Nessuno potè allontanarla dal 
mio letto; nè la zia, nè la governante, nè il padre; nes
suno. E neanche la notte. L’infermiera dormiva, era 
lei la mia infermiera, infaticabile, sempre pronta. 
Quando un giorno mi aggravai e il dottore le disse di 
aversi riguardo, perchè il contagio era possibile, volle 
baciarmi sulla bocca. E fu la prima volta. Quando mi 
riebbi da un collasso, la prima cosa che vidi, fu la sua 
faccia curva su di me, ma viva, sorridente, come una 
promessa sicura di guarigione. E quando fui convale

scente mi cantò tutte le canzoni che sapeva, a mezza 
voce, con la faccia sul guanciale, accanto alla mia. Non 
si stancava di cantare, e io non mi stancavo mai di chie
dere, con l’egoismo del malato: la sua voce... ed io ve
devo paesaggi sereni, strade bianche, marine tranquille; 
e anche nel sogno io ero con lei, sempre con lei. Fu 
allora che compresi che la mia vita non potevo viverla 
che con lei, oppure solo. Dopo la laurea, tornato qui, 
ho cercato di dimenticare, ma ora mi è impossibile. 
Credi, mammà, impossibile! (Giovanni sul cui viso son 
passati i più diversi sentimenti dall’ironia alla commo
zione, posa la sua valigia).

Donna Elisa — E allora, che venga qui; che diventi 
nostra figlia, nella nostra casa. Anche qui ci si può 
amare completamente; come io e tuo padre ci siamo 
amati.

Giannina —• Mammà, tu credi davvero?
Donna Elisa — Lo so che è un errore, lo so. Ma 

proviamo. Se non sarà proprio possibile...
Giorgio — Restare qui, mammà? Ma Alda, a Roma, 

col nome del padre, ha una posizione morale e, se vuole, 
professionale di primo ordine, mentre io qui dovrò uc
cidermi dalla mattina alla sera.

Zio Giovanni (scoppiando) — Idiota! Idiota! Triplice, 
quadruplice idiota!

Donna Elisa — Giovanni, ti prego. Abbiate un poco 
pietà anche di me, che sto soffocando qui dentro tutto, 
tutto, tutto (picchiandosi a mano aperta sul petto).

Giannina — Tu volevi partire, zio Giovanni? E parti.
Giorgio — Vuoi costringermi a mancarti di rispetto, 

zio Giovanni?
Zio Giovanni — Màneami di rispetto. Ti impongo di 

mancarmi di rispetto.
Giorgio — Mi ci stai tirando per i capelli.
Zio Giovanni — Esigo che mi si manchi di rispetto. 

Chiàmami idiota.
Giorgio — Ma chi è idiota?
Zìo Giovanni i— Io! io! Giovanni Raimondi, R. No

taio in pensione! Giorgio, tu devi sposare quella ra
gazza, altrimenti io ti diseredo. Non avrai un soldo da 
me se non la sposerai. Sarebbe uno scand... No. Quell’im
becille di tuo padre mi ha tolto anche il gusto di gridare 
allo scandalo. Sposa quella ragazza, Giorgio.

Giorgio — Ma io non chieggo di meglio, zio Giovanni.
Zio Giovanni — E’ adorabile!
Giannina — Ma come, ieri, non più tardi, tu trovavi 

odiosa perfino la vernice delle poltrone!
Zio Giovanni —• Giorgio, in fondo all’anima di tuo 

zio c’è un rubinetto... no, dico meglio, c’è una fonta
nella che non ha dato mai acqua. Non che non ne avesse; 
un fiume, un fiume, ne aveva; ma nessuna bocca mai s’è 
avvicinata per bere. Ed io sono restato così e qua dentro 
mi s’è raggrinzita l’anima. Notaro; notaro; notaro. E 
¡strumenti, e rògiti, e testamenti e repertori. Solo no
taro sono stato. Ma ora ch’è successo? Ch’è successo? 
La fontanella ha cominciato a dare acqua. Un giardino, 
l’anima di tuo zio diventerà un giardino.

Giannina — Ma allora? Perchè fino a ieri?
Zio Giovanni — Perchè mi pareva che quella ragazza 

ci prendesse in giro. Mi pareva falsa ed era sincera, 
mi pareva leziosa ed era una bambina. Mi pareva che
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si burlasse di noi, ed io restavo notaro, notaro in pen
sione. Ma ora ho sentito! Ed ecco che il rubinetto, no, 
la fontanella dà acqua. Elisa, quella ragazza è del no
stro legno, no, dico, della nostra pasta, sì, insomma vo
glio dire che quando sarà il momento, saprà essere forte, 
come te, cognata mia. Ora scherza, dice « macché », fa 
le smorfiette, ma quando Giorgio ebbe il tifo... oh! ma 
badate che fu magnifico! E domani quando avrà la 
polmonite...

Giorgio — Non è mica necessario, zio.
Zio Giovanni —• Putacaso, putacaso, quella ragazza... 

Oh! dico, sì, sarà magnifica. Ed io, idiota, non l’avevo 
capita. Sposala. E se quel cretino di mio fratello non 
vuole, gli avvelenerò le giornate ora per ora. E’ un te
soro. La pregherò di dipingere in verde anche le sedie 
del mio studio. E che metta le gale a tutti i lumi della 
casa. Giorgio, sposa quella ragazza! Il cuore di tuo zio 
s’è rinverdito. Non si può ingannare più. Squisita! Ado
rabile! (Suono di tromba dalla strada) E’ il postale. 
Ma non parto più. Anzi vado a letto. Sono troppo com
mosso, troppo emozionato. Avrò una colica; è certo. 
Nulla è peggio dell’emozione per questo. Giannina, ti 
prego una borsa d’acqua calda. (Esce).

Giannina — Cominciano le opere assistenziali.
Donna Elisa — E chi ci capisce niente?
Giannina — Manicomio!
Giorgio — Povero zio Giovanni! Che si senta male 

davvero? (Fa per uscire, ma sulla soglia s’incontra con 
un vecchio ancora vigoroso. Ha i pantaloni corti che 
gli arrivano sotto i ginocchi. Calze bianche e lunghe, 
giacca di velluto, corpetto rosso. E’ senza cravatta, ma 
la camicia col collo rovesciato è nitida).

Giorgio —• Oh, zio Antonio! Mammà, è zio Antonio! 
Come sta il discendente diretto dell’antico ceppo?

Zio Antonio — Bene; e tutti i miei in buona salute, 
grazie a Dio. Qui da voi?

Giannina — Tutti bene, zio Antonio. Come va questa 
visita improvvisa?

Zio Antonio — Sono venùto per parlare un momento 
con don Ciro.

Donna Elisa — E sempre don Ciro lo chiami! Non ti 
è parente?

Zio Antonio — Lo stesso sangue, si capisce. Ma lui è 
medico ed io pastore.

Giannina —• E che significa?
Zio Antonio — Non mi pare buona creanza. Non c’è?
Donna Elisa — Sì, c’è. E’ in camera sua : lo chiamo.
Zio Antonio — Vi ho portato un agnello, l’ho lasciato 

di là.
Donna Elisa —Grazie. Ma perchè disturbarti sempre?
Zio Antonio — Eh! Sempre! vengo una volta all’anno 

e anche meno.
Donna Elisa — Vieni troppo di rado, e porti sempre 

troppo. Dammi permesso. (Esce).
Giorgio — Ed anche a me. Avverto zio Giovanni che 

sei venuto.
Zio Antonio — Il comodo vostro: il comodo vostro. 

(Giorgio esce).
Giannina — Perchè non siedi, zio Antonio? Gradisci 

un caffè o un bicchierino di centerbe?
Zio Antonio — Grazie. Ho da ripartire subito, la casa 

è lontana e la mula mi zoppica un po’.

Giannina — Eh, il tempo per prendere un caffè. Ecco 
papà. (Giannina esce).

Don Ciro (entrando) — Antonio, oh, che bella sor
presa, se sei venuto per una cosa buona. Come stai?

Zio Antonio — Bene, grazie a Dio. E tu? L’ultima volta 
ti lagnavi degli occhi.

Don Ciro — Ci vedo pòco, cioè non ci vedo a leggere, 
ecco.

Zio Antonio — Eh, tu hai sempre guardato troppo il 
nero sul bianco.

Don Ciro — Tu invece non l’hai guardato mai, e per
ciò scommetto che vedi ancora una pernice sulla cima 
della montagna.

Zio Antonio — La vista grazie a Dio è ancora buona. 
Giuditta invece la cruna dell’ago non la trova più.

Don Ciro — Ma per il resto bene, no?
Zio Antonio — Una césara. Sono venuto a riportarti 

quei soldi.
Don Ciro — Te li ho richiesti io?
Zio Antonio —■ Levarsi un debito è levarsi un dente 

cariato. Eccoli qua. (Tira fuori dalla tasca interna della 
giacca un piccolo involto di carta). Contali.

Don Ciro — Non li hai contati tu?
Zio Antonio — Li ho contati e ricontati.
Don Ciro — Perciò è inutile. (Pone l’involto in tasca) 

Vuoi che ti faccia una ricevuta?
Zio Antonio — Che forse te l ’ho ¡fatta io quando me 

l’hai dati? No! E allora?
Don Ciro — Come vuoi tu. E’ andata bene quest’anno 

eh?
Zio Antonio — No, ma ho venduto le pecore.
Don Ciro — Hai venduto le pecore?
Zio Antonio — Non rendevano più. E poi i miei figli 

partono.
Don Ciro — E dove vanno?
Zio Antonio — In Africa Orientale.
Don Ciro — In Africa?
Zio Antonio — Sì, nell’Impero. Hanno fatto i conti 

loro. Laggiù stanno meglio.
Don Ciro — E che faranno?
Zio Antonio — Tutto quello che c’è da fare, ma 

credo che lavoreranno la terra. Così mi hanno detto.
Don Ciro —• Partono tutti quanti?
Zio Antonio — Eh, sì, tutti quanti.
Don Ciro — E tu?
Zio Antonio — Come io?
Don Ciro — Tu con chi resti?
Zio Antonio — Con Giuditta: con chi vuoi che resti?

10 sono troppo vecchio per partire. I figli invece hanno 
la febbre.

Don Ciro — E tu li lasci partire così?
Zio Antonio — Eh, che debbo fare? Hanno tutti più 

di vent’anni. Laggiù trovano la terra più buona di quei 
pezzetti che abbiamo noi in montagna; dove, qualche vol
ta, lasci la terra e, dopo, se piove, trovi la pietra nuda.
11 governo li aiuta. Partono e fanno il bene loro, come 
di giusto.

Don Ciro — Come di giusto? Solo il diritto loro esiste? 
Solo quello del figlio? E quello del padre no? Soltanto 
loro debbono pensare al meglio della loro vita e noi no? 
Noi neanche a quel poco di bene che la vita ci può dare 
ancora?
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Zio Antonio — Ma scusa, vuoi mettere i figli che hanno 
da campare chissà quanti anni, e noi che abbiamo quasi 
finito il tempo nostro? Quelli contano di più, si sa.

Don Ciro — E tutto quello che abbiamo dato a loro? 
Tutto noi abbiamo dato, tutto. E che ne riceviamo, se se 
ne vanno? Niente! Lo strazio di saperli lontani.

Zio Antonio — E beh, quello che abbiamo dato a loro 
essi lo daranno ai figli loro. E’ legge di natura.

Don Ciro — Ma con tuo padre, tu non hai fatto cosi! 
Con i vecchi nostri non abbiamo fatto così! Allora non 
era legge di natura!

Zio Antonio —• Eh, cugino, quando la terra non basta 
se ne deve cercare un’altra! Vuol dire che, qualche volta, 
non c’è la forza e si resta a campar male per non cam
pare peggio! Adesso la sementa nostra s’è fatta più ga
gliarda e, si capisce, mette ràdiche più lontano. 'C’è 
un’erba sulla montagna che le pecore non toccano. E’ 
un’erba forte. Un anno ne vedi solo quattro o cinque 
piante, tutte in gruppo, mezzo nascoste, come se avessero 
paura. L’anno dopo di piante ne trovi cento in due o 
tre posti. Dàlie tempo e ti copre mezza montagna. Così 
è la razza nostra. E’ legge di natura, ti dico.

Don Ciro — Ma tu e Giuditta come restate?
Zio Antonio — Come piace a Dio, cugino, come piace 

a Dio!
Don Ciro — E la casa? Casal Raimondi! Fatta di 

pietre strappate col piccone, ad una ad una, alla mon
tagna? portate a spalle ad una ad una? la casa con le 
fondamenta sulla roccia viva e il tetto a guardare lon
tano nella valle? Allora non era stata fatta per sempre? 
Per nascervi e morirvi dentro? Per impararvi i giovani 
quello che gli altri hanno trovato di bene e di male 
lungo il cammino? Per impararvi i figli le canzoni del
l ’amore e i lamenti del lutto che vengono da lontano, 
non si sa da dove e da quando? Dove le nuore e i 
bambini restavano come in una 'fortezza, mentre gli uo
mini scendevano ai pascoli nella terra di Puglia, ai 
primi freddi, e tornavano alla montagna nostra in pri
mavera, e la casa la lasciavano lì tutta chiusa e colma 
di ciocchi di quercia, e la ritrovavano a maggio fiorita 
di gerani e di violaciocche ad ogni finestra? Allora 
tutto questo non era vero per sempre? Allora a Casal 
Raimondi si può chiudere la porta, voltarle le spalle e 
gittare la chiave in un crepaccio?

Zio Antonio — Cugino, tu sei stato un po’ sempre 
così, scusami sai, forse m’ardisco troppo, ma è vero che 
sei stato sempre più poetante che dottore. Del resto 
nella razza nostra c’è sempre stato qualcuno come te. 
Tu parli della casa antica; come 6e fosse Castel del 
Monte nella Puglia. Tu non l ’hai vista dopo il terre
moto di Avezzano. Ce ne vorrebbero di migliaia di lire 
per rimetterla su sul serio. E figli, grazie a Dio, ne 
ho assai; non c’entrano più! Troveranno le pietre per 
le loro case, sta tranquillo. E si porteranno le canzoni 
e il lamento della montagna nostra, e saranno la sementa 
nostra, la sementa gagliarda della razza che si spande 
per il mondo. Tu sei poetante cugino. Ti ricordi come 
diciamo noi per dirci addio?

Don Ciro — Che c’entra questo, Antonio, che c’entra?
Zio Antonio — E invece c’entra. Gli altri, di altri 

paesi, si dicono: «Addio: arrivederci: statti bene, ecc.,

ecc. ». Noi, qua da noi, diciamo: «Sta’ in cervello». E 
questo mi pare che è il saluto più bello di tutti.

Don Ciro — Perchè? Ti pare che il cervello mio non 
funzioni?

Zio Antonio —- Ah, cugino, tu sei il fiore più galante 
che è fiorito sulla pianta nostra.

Don Ciro —- Ma il cervello non ti pare buono.
Zio Antonio — Sai com’è? Ma non t’arrabbi?
Don ÌCiro >— Di’, di’, come ti pare?
Zio Antonio — Mi pare come la cima di Monte Corno.
Don Ciro >— Eh, perdio! cugino!
Zìo Antonio — Così mi pare. Certe volte, bella, chiara, 

spicca sul cielo turchino, che se allunghi la mano la 
tocchi; certe volte si mette una nebbietta intorno che 
è quasi niente, un fumo, e intanto la cima a volte la 
vedi e a volte no; s’infosca.

Don Ciro — Ed oggi, come ti pare? Infoscata, vero?
Zio Antonio — Cugino, ho la mula che mi zoppica un 

po’. Debbo passare dal maniscalco.
Don Cero —- Ho capito. C’è la nebbietta; un po’ di 

fumo eh?
Zìo Antonio — Cugino, debbo andare.
Don Ciro — Ma il caffè, almeno te lo prenderai, no? 

(Chiamando) Giannina, Elisa, il caffè per zio Antonio.
Giannina —- Pronto! Aspettavo Graziella per... (En

tra col vassoio e versa il caffè) Ma così in piedi? Non 
vi volete accomodare un momento?

Zio Antonio ■—• No; bevo in un sorso e vado via. 
La strada è lunga. Ma tornerò presto, se Dio vuole e la 
Madonna!

Giannina — Ma il sole cala tardi ora. (Al padre) Papà, 
c’è Alda.

Don Ciro —< C’è Alda?
Giannina — Dice che ha dimenticato di dirti una 

cosa.
Don Ciro — Cugino, fammi un ultimo piacere; un 

momento solo. La ragazza che sta per entrare è in pro
getto per il mio figlio. Guardala; e fammi cenno di 
come la trovi; se credi che sia adatta per lui o no.

Zio Antonio —■ Posso capire questo io, don Ciro?
Don Ciro — Eh, cugino, come lo capisci tu, a colpo 

d’occhio, non lo capisce nessuno. (A Giannina) Falla 
entrare.

Aida — Dottore, buona sera.
Don Ciro (serio) — Buona sera.
Alda — Ho da dirvi una cosa, ma... a voi solo.
Don Ciro — Sta bene. Allora, cugino, buona notte.
Zio Antonio (fa l’atto di attorcigliarsi i baffi spalan

cando gli occhi come per dire che Alda è di qualità 
superiore) i— iSta’ in cervello, cugino!

Giannina — Vi accompagno, zio Antonio. (Escono).
Alda — E’ un vostro parente?
Don Ciro — Non so più in che grado; ma siamo della 

stessa pianta. Lui è nato e cresciuto proprio vicino alle 
radici.

Alda — Come è vestito!
Don Ciro —■ Qualche vecchio da noi veste ancora 

così. Che cosa c’è di nuovo? Hai saputo tutto, vero?
Alda —• Sì, e perciò volevo dirvi una cosa che nes

suno ha detto ancora.
Don Ciro — Sentiamo.
Alda (prima con qualche timidezza e poi risoluta-
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mente) — E’ un progetto che sarebbe tanto bello, sa
pete?

Don Ciro — Li conosco i tuoi progetti; sono sempre 
molto belli.

Alda — Oh, ma questo ! Ecco : non potreste venire a 
star con noi in città?

Don Ciro — Infatti, anche questo è un bellissimo pro
getto. Ma anche questo fuori della realtà.

Alda •— Scusatemi, perchè?
Don Ciro — Perchè io non voglio sentirmi morto 

prima di morire.
Alda — Venendo a star con noi vi sentireste morto?
Don Ciro — Cerca di capirmi. Qua, vedi, io sono don 

Ciro. Non passa un bambino che io non sappia di chi 
è figlio; non passa un vecchio che io non abbia curato 
e che non ritenga, nella sua innocenza, che la vita la 
debba a me. E non ic’è uno che non mi saluti.

Alda — Credete che in città non vi saluterebbero? 
Ma tutti.

Don Ciro — E tu chiami questo conoscere? Io girerei 
per le strade e tutti mi sembrerebbero fantasmi, chè 
non saprei chi siano, donde vengano, dove vadano. E 
cosi potrei io sembrare un fantasma. Sarei un fantasma. 
Ti ringrazio della proposta, ma alla mia età non si cam
bia paese.

Alda — Allora siete proprio deciso a farmi piangere. 
Non vi credevo così, sembravate tanto buono con me.

Don Ciro —- Lo sono stato, fino a quando...
Alda — ... avete saputo che io e Giorgio ci eravamo 

voluti bene a Roma. Voi credete che io Giorgio l’abbia 
conosciuto chi sa in quale locale. Si capisce: in città, 
ci sono le sale da ballo, ci sono le sale dei piccoli Caffè 
nascosti.

Don Ciro — Vedo che li conosci.
Alda — Naturale. Ci sono stata con Giorgio, tante 

volte. Ma credete che siano sconvenienti? Niente af
fatto. Vorrei che ci veniste una volta con me...

Don Ciro — Io? !
Alda — Dico così, per dire. Sono puliti, gentili, pieni 

di silenzio. Una bibita, una pasta, e si sta lì a sedere; 
il più delle volte a guardarsi, senza parlare.

Don Ciro — E Giorgio Io hai conosciuto in uno di 
quegli innocenti localetti sacri al silenzio?

Alda — Niente affatto. Ci siamo andati dopo; quando 
ci siamo voluti bene. Il nostro incontro è stato carino, 
gentile, come se fosse avvenuto qui, nel vostro paese.

Don Ciro — Vi siete conosciuti vicino ad un tavolo 
anatomico?

Alda — Oh! Che orrori andate pensando.
Don Ciro — In un gabinetto scientifico?
Alda — Questo sarebbe stato noioso! Voi non imma

ginate nemmeno dove ci siamo incontrati.
Don Ciro — Dove, insomma?
Alda — Al giardino zoologico.
Don Ciro —- Dinanzi alle gabbie delle scimmie?
Alda — Macché!
Don Ciro — Dell’elefante e del rinoceronte?
Alda •— Macché! vi dico, macché! Su un ponticello... 

Ah! Ora spalancate gli occhi... sul ponticello del lago 
degli uccelli acquatici. Proprio così. E vicino a noi c’era 
un salice. Sì, proprio un salice piangente : « Salix ba- 
bylonica » a fiori diclini e dioici.

Don Cido — Che significa?
Alda — Non lo so, ma sulla targhetta c’era scritto 

così. E sul lago correvano cigni bianchi e neri. Ma chi 
mi presentò a Giorgio fu una specie di piccola anitra, 
di tanti colori; una «Moretta Arlecchino - Hystrionicus, 
Hystrionicus, Hystrionicus».

Don Ciro — Tre volte?
Alda — E’ il nome tecnico latino : « Hystrionicus, 

Hystrionicus, Hystrionicus ».
Don Ciro — Sei forte in zoologia!
Alda — Macché! Conosco solo questo nome perchè 

m’interessava, capirete !
Don Ciro — E fu quella che ti presentò Giorgio?
Alda — Fu proprio così. Io avevo gettato tutto il pane 

ai cigni, quando non ne avevo più si avvicinò la « Mo
retta Arlecchino Hystrionicus »...

Don Ciro — Ho capito.
Alda — Si avvicinò e cominciò a dimenare la coda, 

a tuffarsi per far vedere che era brava e che meritava 
qualche premio.

Don Ciro —• E il nome latino che le avevano dato.
Alda — Credete? Beh, visto che io non potevo darle 

niente cominciò a gridare, cioè a fare un fischio lamen
toso come la preghiera di chi ha fame. Io allargai le 
braccia per dirle «non ne ho più! ». E allora lui...

Don Ciro — Lui chi?
Alda — Il palmipede — perchè avete capito che era un 

palmipede — si mise a guardare Giorgio e fischiando gli 
diceva: «Che cosa fate voi lì? Siate cavaliere! ». Giorgio 
capì e corse a comprare pane, lì nel chioschetto vicino 
al cancello d’ingresso. Tornò e lo dette a me. Oh, fu 
tanto carino! La «Moretta Arlecchino»...

Don Ciro — ...« Hystrionicus » tre volte.
Alda — Già; fu contenta, e io e Giorgio ci sorridemmo 

per la prima volta.
Don Ciro —- Sembra la fine di una favola.
Alda — E invece fu il principio di un grande amore. 

Tutto avvenne con la stessa gentilezza con cui sarebbe 
avvenuto lungo un ruscello del vostro paese.

Don Ciro — Sì; sebbene da noi così miracolosi pal
mipedi non esistano. Ma dopo?

Alda — Dopo ci vedemmo all’Università. Credete che 
non ci abbia fatto bene?

Don Ciro — Eh! come no!
Alda — Bene! bene! Perchè per vederci tutti i giorni 

siamo stati costretti a frequentare tutti i corsi. E voi ca
pite che, tra un sorriso e l’altro, una guardata e l’altra, 
qualche appunto l’abbiamo pur preso.

Don Ciro — Perbacco, tutti i corsi e tutti i giorni!
Alda — Meno qualche volta che siamo stati a colazione 

insieme.
Don Ciro — Ecco. In trattoria?
Alda — Macché! al Lido di Roma, sulla sabbia, mica 

da «Urbinati»; oppure alla pineta di Castel Fusano, in 
quei vialetti su cui è scritto «pedoni» con la freccia; 
o nel piazzale della Vittoria, a Ostia-Scavi, sull’erba. Poi 
siamo stati al Terminillo, a Ovindoli —• questo non ve 
lo avevo detto — e siamo stati sempre insieme; e vo
gliamo stare ancora insieme per tutta la vita.

Don Ciro (freddo, quasi ostile) — Brava! Perciò ora 
tu prendi la tua potente « Alfa Romeo » e te ne torni a 
Roma in quarta velocità.
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Alda (in uno scatto di ribellione) — Macche! Io non 
mi muovo da Roseto. Mica mi potete scacciare di là voi.

Don Ciro (c. s.) — E io ti dico che ti farò tornare a 
Roma a cento all’ora.

Alda (col pianto nella gola) — Perchè, perchè?
Don Ciro — Perchè la montagna mi ha risposto.
Alda — Vi ha risposto?
Don Ciro — Già. La montagna risponde sempre. Non 

c’è pericolo che dica che la lettera non l’ha ricevuta. 
Risponde a volte con un rabbuffo di nuvole e di tuoni; 
a volte telegrafa con lampi di sole sulla neve. Qualche 
volta ti manda un suonatore di zampogna; qualche volta 
una ragazza con un canestrino di fragole.

Alda — E, oggi, ha mandato la zampogna o le fra
gole?

Don Ciro — No, ma qualcuno che portava un agnello 
sotto il braccio; con i pantaloni corti, ed il corpetto 
rosso.

Alda — Il vostro parente?
Don Ciro — Pareva. Ma era l’anima antica della mon

tagna.
Alda — Oh Dio! se era antica, sono rovinata.
Don Ciro — Ti fa paura eh?
Alda — Naturale! Qui ogni cosa antica che ho trovato 

mi si è messa contro.
Don Ciro — Si capisce; questo accade quando una 

bambina va a mettere il disordine in un salotto di per
sone rispettabili.

Alda — Rispettabilissime, ma hanno tutte una barba 
lunga così.

Don Ciro — In casa mia nessuno porta la barba.
. Alda — Voi non la vedete, ma c’è. Il matrimonio! Per 
carità: il marito è il sultano e la moglie gli deve girare 
attorno con lo scacciamosche! La tradizione di famiglia! 
guai a dire che la parrucca non è più di moda. Perfino 
le poltrone di vimini! Pericolo di morte a dar loro un 
po’ di vernice. Figuratevi un po’ l’anima antica della 
montagna. Che vi ha detto?

Don Ciro — Presso a poco quello che mi stai di
cendo tu.

Alda — No?!
Don Ciro (imitandola) — Sì! Mi ha detto che il di

ritto dell’avvenire è più forte di quello del passato. Che 
questo spesso nasconde l ’egoismo del vecchio dietro il 
paravento delle cose solenni. Che la cosa più solenne di 
tutto è la giovinezza.

Alda — Questo ha detto? Veramente? Quell’omino lì 
con i pantaloni corti?

Don Ciro — E mi ha insegnato che c’è una febbre 
nuova nel nostro Paese; e che se è bello volere che i 
figli ci restino accanto, nella casa, è più bello spandere 
il proprio nome nel mondo. Carlo ad Addis Abeba, Totò 
in Brianza; l’uno al sud dell’Impero, l’altro a nord, e 
Giorgio al centro eterno, a Roma.

Alda — Io soffoco... Vi giuro che soffoco... Questo ha 
detto?

Don Ciro — L’ambasciatore di quelle cime!
Alda (balzando al parapetto si protende fuori di esso 

e come parlando alle cime lontane) — Care! care! care! 
Vi adoro! Verrò a conoscervi ad una ad una. A carez
zarvi verrò...

Don Ciro — A portarvi i cioccolatini! Per ora invece

tu vai a Roma, a fornirti di tutte le carte con relativi 
bolli, ed a preparare la casa; la vostra casa. E di’ a Gior-, 
gio che venga con te.

Alda (che non crede a se stessa) — Con me?! A 
Roma? In macchina?

Don Ciro — Eh, dico, la casa dovrà piacere anche a 
lui, no? (Alda si precipita fuori del terrazzo gridando. 
Le prime parole saranno dette in scena, le altre fuori).

Alda — Giorgio, Giorgio! Si va a Roma. Insieme io e 
te. Ci sposiamo, sai. Ci sposiamo... (Don Ciro rimane solo 
col dorso appoggiato al parapetto. Ad onta delle sue af
fermazioni, la tristezza del futuro abbandono lo vince. 
Dalla porta-finestra appare donna Elisa. Questa lo inter
roga con gli occhi. Don Ciro allarga le braccia rasse
gnato).

Donna Elisa — E dove corre?
Don Ciro — E’ proprio una fiumana di maggio. Ap

pena la si lascia fare, straripa. Eccola là che s’avventa 
alla sua gioia, senza voltarsi indietro un momento, nean
che per fare un cenno di addio. Crudele? Non più del 
vento di marzo che scuote dal ramo le foglie secche! E 
non si deve piangere per questo, Elisa.

Donna Elisa — No, no.
Don Ciro — E’ tornato il tempo delle primavere sacre 

— tempo della sementa gagliarda — quando i figli par
tivano a cavallo, in cerca della loro donna e della loro 
casa. Il nostro parte in automobile e la sua donna l’ha 
già trovata. Tanto meglio. Parte, come di giusto, direbbe 
Antonio; e noi restiamo come di giusto, perchè tutte 
queste cose qui intorno son così piene della nostra vita, 
che abbandonarle sarebbe eguale a morire. (Donna Elisa 
reclina il viso, con gli occhi chiusi e il pianto nella piega 
delle labbra. Intanto Giannina è entrata ma è restata nel 
fondo, col dorso appoggiato alla parete; guarda).

Donna Elisa — Sì, sì.
Don Ciro —- E non bisogna piangere, Elisa. Bisogna 

essere sereni come sono io. (Ma la commozione già vibra 
nella sua voce). Loro se ne vanno a fianco a fianco sul loro 
sedile, e noi restiamo a fianco a fianco sul nostro. Come 
piace a Dio. Quanto è giusto quello che ha detto An
tonio. Come piace a Dio! (Le parole ora sono come sin
ghiozzi. Elisa non ne può più. Continua con la testa a far 
cenni di consenso rassegnato. Ma il pianto prorompe).

Don Ciro — No, no. Non bisogna piangere, ti dico. 
Non così. Ti farà male... (Guardandosi intorno vede la 
figlia che è restata immobile fino ad ora) — Oh, Gian
nina... Sei qua tu?

Giannina (con fermezza come se la breve risposta con
tenesse il proposito dì tutta la sua vita) — Sì, papà.

Don Ciro — Un po’ d’acqua per tua madre, ma presto.
Giannina — Anche per te, papà?
Don Ciro — Nò, io non ne ho bisogno! Io non piango 

io. Io sono sereno e orgoglioso... sì, sereno e orgoglioso... 
(E invece piange).
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CO NE V A N N O  R A P P R E S E N T A T I I  CLASSIC I

Dopo la rappresentazione dell’Adelchi al Teatro Verde di B oboli, ci siamo forse resi 
conto, col benefizio di quest*esperienza, di come vanno rappresentati i classici. E prima di 
tutto, che la tragedia va rappresentata al chiuso, o per lo meno in una scena ben delimitata. 
Bisognerà intendere il fatto del teatro all*aperto come un ambiente propizio agli spetta
tori, verde, fresco e in contatto con la natura, ma non come una determinante dello spet
tacolo. Siccome Vapparizione dei personaggi nella rappresentazione in generale, e nella 
tragedia in particolare, annunzia un mutamento repentino nel corso ]delVazione, e Vinatteso, 
e il sorprendente, scorgere un personaggio che arriva percorrendo una strada di cinquanta
0 di cento metri, è già, come si dice in gergo, imbiancare un effetto. La novità che porta 
con sè un personaggio e affidata anche al suo costume e al colore stesso della sua veste. 
Ricorderò come apparve, alla Volksbiihne di Berlino, il Nunzio nell’Etdipo Re: apparve con 
un copricapo, un cappuccio colore del sangue, d’improvviso. Fece impressione. Se lo aves
simo veduto avvicinarsi di lontano, e poi presentarsi al proscenio, un tale effetto sarebbe 
fallito.

Uno dei vantaggi del teatro all’aperto è di offrire grande spazio alle masse, popolo, 
eserciti, ecc. Ma è difficile servirsene. Non si può portare in iscena fe masse realisticamente ; 
bisogna guidarle con un certo ritmo, con movimenti concordati ed esatti, senza che sia 
lasciato nulla alla iniziativa individuale di ciascuno. Al grande numero sarebbe forse prefe
ribile un numero piu ristretto, ma esatto in ogni movimento e atteggiamento. Siccome esi
stono scenari realistici, come prati, colli, boschi veri, l’arte deve contrastare alla natura e 
portarla nella finzione che è la sola legge dello spettacolo.

La tragedia richiede, inoltre, una scenografia imponente. Potrà essere simbolica quanto 
si vuole, data per accenni, decorativa, ma ha da essere imponente. L’architettura fa parte 
integrante della tragedia, e il suo peso deve essere grandioso, come supreme sono le pas
sioni che si agitano sulla scena. Inadattissimi alla tragedia sono gli scenari che ricordano
1 giochi di costruzione dei bambini. Se si vorrà, poi, comporre simbolicamente una sce
nografia, si ricorra allora alla prospettiva fissa del teatro greco-romano. Specialmente nel 
teatro all’aperto, lo scenario ha una funzione acustica oltre che ambientale. Nella struttura 
del teatro romano, il più acusticamente perfetto che sia mai stato, uno schermo dietro 
la scena, un muro alto da venti a quaranta metri, rimandava la voce degli attori. Le esi
genze di un teatro all’aperto non sono mutate da allora. I l calcolo dell’acustica scenica 
è oggi scientificamente fatto nei teatri di posa del cinematografo, mentre a teatro è quasi 
scomparso.

Un comprensibile sentimento di venerazione e di rispetto sconsiglia ai nostri registi 
ogni taglio nel testo dei drammi classici. Eppure, è necessità praticare in essi qualche 
sapiente sutura, ridurli a quella linea essenziale per cui arriveranno più direttamente al 
pubblico. Se riaffermeranno negli spettatori l’impressione scolastica che i classici sono 
noiosi, renderemo ai classici il peggior servigio. Entro certi limiti, le manomissioni sono 
ammesse perche al pubblico moderno arrivi modernamente un classico, e cioè tendenzio
samente. Si tratta di un’abile traduzione di valori. E’ spesso carattere delle grandi opere 
una certa mancanza di misura. L’Adelchi, poi, è una grande tragedia sbagliata in cui, come 
altrove, si leggono squarci scritti dal Poeta in margine a una storia che conosceva egli 
solo, composti su riflessi culturali e su postille erudite anziché su emozioni. Di tali brani 
occorre far grazia agli spettatori. I quali sono armati di molta pazienza nei confronti della 
poesia, ma non ne hanno nessuna di fronte alle ingenuità e agli orpelli, e anzi finiscono 
col confondere tutto nella medesima impressione di artifizio.

Infine, pare che abbiamo perduto la tecnica della recitazione della tragedia. Abbiamo 
veduto neZZ’Adelchi, come il solo che sapesse dire versi italiani dell’Ottocento fosse Rug
gero Ruggeri, senza una incertezza, e come ubbidendo a una regola. Filippo Scelzo, Renato 
Ricci, Salvo Rondone, ebbero i loro momenti degni di ammirazione. Ma s’è sentito anche 
in essi, qualche volta, la difficoltà d’entrare in quel linguaggio tra artificioso, composito, 
dissueto, di cui è composta la tragedia manzoniana. Per quanto questo linguaggio sia invo
luto, esiste un modo di recitarlo; ed è quello di pronunziarlo liricamente, e non decla
mandolo o cantandolo alla maniera francese. Smembrarlo e romperlo significa mostrarne le 
crepe e togliergli il respiro lirico. La scena del delirio di Ermengarda, per esempio, è scritta 
in versi non troppo belli, ma tutta in blocco è una grande scena e un grande partito per 
un’attrice. Frammentarla veristicamente secondo le regole del teatro di prosa, significa 
disperderla.

Corrado A lva ro



sarà rappresentato il 5 luglio a Roma 
dalla Compagnia del Teatro Eliseo

Stanno per concludersi, al Teatro 
Eliseo di Roma, le prove di un’opera 
drammatica destinata a suscitare, per 
il tema, il nome dell’autore e l’ecce
zionale complesso artistico cui è af
fidata la sua interpretazione in questo 
storico momento, il più vivo inte
resse. Si tratta della leggenda in due 
tempi ed 8 quadri Vespro siciliano.

L’azione di Vespro siciliano va nel 
primo tempo dal 1268 al 1282; e nel 
secondo dal 1282 al 1285. I  primi tre 
quadri si svolgono a Palermo; il 
quarto a Roma, alla Corte Pontificia; 
il quinto alla reggia d’Aragona; il 
sesto in Sicilia, nella Pasqua del 
1282; il settimo a Palermo, il giorno 
dei Vespri; e l’ottavo in un casolare 
abbandonato della terra di Puglia, in 
riva al mare, dove Carlo d’Angiò 
muore.

Cesare Vico Lodovici con questo 
Vespro siciliano non ha voluto fare 
un dramma storico propriamente det
to; ma portare sulla scena un dato 
storico riassunto sotto specie di leg
genda. Quindi l’attore si e concessa 
la più ampia libertà nel suo racconto, 
avendo voluto precisamente far ope
ra di fantasia, pure partendo da un 
avvenimento storico.

Per rappresentare questo lavoro — 
per il quale il pittore Vucetich ha 
ideato le scene e i costumi — si e 
costituita una larga Compagnia coi 
principali elementi di quella del Tea
tro Eliseo e con numerosi altri ap
positamente scritturati tra i migliori 
d’Italia. La regìa del dramma è stata 
affidata a Lamberto Picasso, il quale 
nel Vespro sosterrà anche la parte di 
Re Carlo d’Angiò. Le altre parti so
no così distribuite: Giovanni da Pro- 
cida Sandro Ruffini; Ruggero di Lau- 
ria Filippo Scelzo, Isabella nipote di 
Giovanni da Procida Rina Morelli, 
Rosalia Amelia Chellini, Margot Lil
la Pescatori, Bartolomeo, Vescovo di 
Patti Salvo Rondone, Drovetto Piero 
Carnabuci; L’uomo a terra Paolo 
Stoppa, Paimiro Annicelli, Alàimo 
da Lentini Pisu; Dongiovanni P. P. 
Porta, Papa Martino Calabrese, Re 
Don Pedro Bernabò; Aitano e primo 
Pescatore Aroldo Tieri, Giovane Pre
lato Minello, Bicenzo e secondo Pe
scatore Rissone, ecc.

Secondo Gherardo Gherardi, che esamina nelle sue cronache drammatiche di « Film » la situazione delle Compa
gnie del prossimo Anno Teatrale, in rapporto alle commedie nuove, considerato che « le Compagnie drammatiche degne di considerazione saranno al
meno una ventina; considerato che ciascuna di esse ha una vita prevista di sei, sette, otto mesi; che in questi otto 
mesi sono compresi due periodi abbastanza lunghi nelle due più impor
tanti città teatrali d’Italia, che sono Roma e Milano; e che per alimentare Compagnie così organizzate occorrono 
dalle sei alle dieci commedie: facendo una media di otto commedie ciascuna, il fabbisogno nazionale risulta di circa 
centosessanta commedie.Secondo una proporzione tradiziona
le, di queste centosessanta commedie, cento dovrebbero essere novità, trenta 
riprese importanti e trenta così dette esumazioni, cioè rappresentazioni di 
opere del passato. Le cento novità, secondo la solita proporzione tradizio
nale, dovrebbero essere così divise: set
tanta italiane e trenta straniere. Per un momento lasciamo da parte le set
tanta italiane. Pensiamo alle straniere. 
Trenta novità capaci di sostenere util
mente la luce della ribalta non si trovano nemmeno a pregare i Santi, an
che se lasciamo da parte tutte le con
siderazioni di carattere contingente che possono consigliare in un modo, o nel
l’altro, una certa selezione della merce importata. Le esclamazioni: « Se la cen
sura permettesse, se la situazione con
sentisse, se non ci fossero ostracismi » ed altre cose di questo genere, sono il 
risultato di stati d’animo prodotti da una rinascente esteromania teatrale ma non hanno nessun rapporto con la 
realtà delle cose. La verità è che, anche con tutti i « se » di queste lamentazioni, non si trovano quest’anno nei 
teatri mondiali trenta commedie nuove, atte a superare la prova del fuoco davanti a una platea italiana. In tutti i teatri del mondo si rappresentano 
centinaia di commedie, ma trenta commedie « importabili » (da un punto di 
vista anche semplicemente industriale) 
non ci sono. Chi scrive si è occupato 
un po’ di queste cose, a favore di parecchie Compagnie italiane e può fare 
questa affermazione con tutta coscienza. Se ne rimedieranno al massimo die
ci, passabili, adattabili, sfruttabili.Passiamo alla produzione nazionale. 
Basta bandire un concorso per ricevere settecento copioni, questo è vero. Ma 
intanto, di questi settecento copioni, cinquecento sono il residuo di altri 
cinquanta concorsi. Sono le commedie che i commissari dei concorsi si trovano fra le mani da dieci anni e che

da dieci anni condannano in attesa di una corte di cassazione, che non è stata ancora costituita, ma che bisognerà pure decidersi a costituire, se si vuole arginare questo periodico vomito letterario ed evitare che un certo gruppo di brave persone — i commissari — finiscano al manicomio con la mania di persecuzione o l’ipocondria. Restano duecento pezzi dai quali si possono spremere, a fatica, dieci commedie passabili, degne di un tentativo. 11 lavoro degli sperimentali giovanili è attivissimo, ma finora, e senza loro 
colpa, non molto proficuo. Restano altre dieci commedie scritte dagli autori 
che non concorrono a premi, per avere un nome m qualche modo accreditato. Amale: venti commedie, ni queste, secondo una percentuale ottimistica* 
dieci resistono al iuoco. Restano dieci 
novità straniere e dieci novità italia
ne ad annientare le venti Compagnie 
di cui sopra.Evidentemente, non bastano. Come 
si risolve il pio oleina della funzionalità delle Compagnie? Con le riprese e le esecuzioni, diremo così culturali,, 
per usare un termine generico che comprenda anche le opere non propriamente classiche, ma in qualche 
modo rappresentative (l’un movimento ideale, a un momento storico. Le ri
prese non possono essere molte. Le ri
prese sono in generale delie minestre 
riscaldate. La commedia, che ebbe 
grande successo dieci anni fa, potrà 
magari essere un capolavoro, ma non 
può piacere se non raramente ai nostri giorni. Magari risorgerà a nuova gloria 
fra cento anni (speriamolo, o came
rati), ma dieci sono troppo pochi, o 
troppi.Ed ecco che le Compagnie si metto
no a studiare la « Storia del Teatro 
drammatico » di Apollonio (che si con- 
siglia senza riserve a tutti gli studiosi, 
e gli amatori del Teatro), per trovare 
un orientamento, una luce nelle te
nebre del passato. La ricerca non è 
animata da una fede troppo viva, per
chè purtroppo, da qualche tempo a questa parte, certe esecuzioni di carattere culturale sono state l’alimento preferito di Compagnie speciali (occa
sionali o scolastiche), che per la loro mediocrità non hanno troppo eccitato il sentimento della emulazione, anzi hanno piuttosto allontanato il gusto 
del pubblico dalle opere nobili «he la passata letteratura ha prodotto. Ma, o 
saltare questa finestra, o mangiare que
sta minestra. Bisognerà che i direttori delle Compagnie si decidano una buo
na volta a mettersi la testa fra le mani e a curvarsi sui sacri testi seriamente, 
con l’intento di dare delle vere esecu
zioni teatrali, come hanno fatto la Compagnia dell’Eliseo e la Compagnia Ricci-Adani, le quali hanno dimostrato di sapere svegliare il parossistico inte
resse del pubblico con opere di alta 
poesia, consacrate dal tempo.

Dunque la penuria di produzioni 
teatrali avrà di buono questo, che provocherà un movimento teatrale atto a 
diffondere nel pubblico conoscenze che 
affineranno il suo gusto ed arricchi
ranno il suo spirito.Avremo forse anche un vantaggio 
non immediato, ma nemmeno secon
dario, nel miglioramento della produ
zione, che, a contatto con un pubblico fatto più esigente, si sentirà spro
nata a fatiche più nobili ».

i l l l l É
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Nel cimitero del 
quarto atto, il gior
no dopo la fine del
la tragedia. Pome
riggio inoltrato. Il 
cimitero è deserto 
di vivi. Dalla parte 
esterna del cancello, 
che è chiuso, si as
siepa un gruppo di 
bifolchi.

I l  primo Bifolco — Sarebbe questo il cimitero?
I l  secondo Bifolco — Naturalmente. Il famoso cimi

tero dove fu seppellita quella poverina d’Ofelia.
I l  terzo Bifolco — E’ forse il cimitero più famoso 

del mondo.
I l  secondo Bifolco —- Forse, sì. Benché quell’altro... 

quello di Giulietta e Romeo...
I l  primo Bifolco >—< Io dico che è più famoso questo.
I l  terzo Bifolco — E io, invece, penso...
I l  secondo Bifolco — Silenzio. Siamo qui per lavo

rare o per cianciare?
I l  primo Bifolco —- Ma il cancello è chiuso.
I l  secondo Bifolco — E noi lo facciamo aprire. Io 

mi attacco alla campanella. Voi chiamate. Forza, ra
gazzi! (.Suona la campanella).

I Bifolchi — Ohè, becchino! - Beccamorti! - Buca- 
terra! - Svegliatalpe! - Ohè, oh!

II primo Bifolco — Siamo noi: gli avventizi.
I l  secondo Bifolco —- Eccoci qua con la marra e la 

vanga. Oh, becchino! E vedremo se saremo capaci di 
scavar fosse, con questi nostri arnesi, che finora non 
hanno scavato se non solchi.

I Bifolchi — Ohè, becchino! - Beccamorti - Buca- 
terra - Svegliatalpe, ohè! (Entra il becchino).

I I  Becchino ■— Vengo.
I  Bifolchi — Finalmente!
I I  Becchino —* Ho cercato la chiave. E ora, che ho 

trovato la chiave, devo cercare la toppa. Eh, questi 
occhi! S’invecchia, s’invecchia... To’ : ho trovato... ecco
la... (S’apre il cancello: entrano i bifolchi).

I l  secondo Bifolco — Non credevamo che fosse tanto 
difficile entrare nel cimitero.

I l  primo Bifolco — Può essere un buon augurio.
(Risa).
I l  Becchino — Quanti siete, ragazzi?
I l  secondo Bifolco >— Sette, becchino. E certo non 

si sono mai visti tanti braccianti in questo tuo giardino.
I l  Becchino -—■ A mia memoria, no davvero.

I l secondo Bifolco —- Ma chi avrebbe previsto che, 
tutt’a un tratto, senza il soccorso di veruna epidemia, 
il becchino si sarebbe dovuto rivolgere a noi, bifolchi, 
per rimediare all’improvviso aggravio del suo lavoro? 
Quanti morti, becchino! E quali morti! Forse è per 
questo che ti vediamo preoccupato.

I l primo Bifolco —• Ma che si aspetta, ora?
I l  Becchino •— Pazienza, ragazzi. Non posso ancora 

disporvi al lavoro. C’è un quesito da risolvere, assai 
grave: e perciò appunto mi vedete preoccupato. Ora 
aspetto che venga il giudice: quello stesso che già inter
pellai quando si trattò di seppellire la dolce Ofelia, e 
non si sapeva se condannarla all’onta dei suicidi o per
donarle in virtù del suo candore.

I l  secondo Bifolco — Ma quale sarebbe il quesito?
I l Becchino —< Grave, grave, ragazzi. Vedete: quando 

ieri mi giunse notizia di ciò che era accaduto alla reg
gia, e mi furono nominati i quattro morti, ovvero il 
Re, la Regina, il principe Amleto e l’incolpevole Laerte, 
quando, dico, mi fu ordinato di procedere alla loro se
poltura, io pensai che tutto il guaio consistesse neU’ec- 
cessivo urgente lavoro: quattro tombe di speciale impor
tanza in un sol giorno, e decisi di procurarmi il vostro 
aiuto.

I Bifolchi — E noi siamo appunto venuti...
I I  Becchino :— Ma poi ho ripensato alla questione, 

e ho capito che il problema più grave, anzi il vero 
problema non consisteva nella quantità del lavoro, bensì 
nella sua qualità.

I Bifolchi — E che vorresti dire? - Quel tal quesito... - 
Io non capisco.

II Becchino •— Ah, figli miei! I l principe Amleto, 
che Dio ne salvi l ’anima, ha voluto farmi erede di tutti 
i cavicchi che gli stavano piantati nel cervello, e dei 
quali io ben vidi gli effetti, quel giorno ch’egli qui 
venne, in gran segreto, mentre si scavava la fossa d’O
felia. (Un sospiro). Mi pare ancor di vederlo, con quel 
teschio fra le mani... A ogni colpo di vanga, quel giorno, 
scoprivo un teschio... E mi par di sentirlo ancora... 
(Imitando Amleto) «Povero Jorick!... Io lo conobbi, 
lo conobbi... un così caro compagno, allegro, fantasioso, 
bizzarro... Quante volte egli mi portò sulle sue spalle, 
quand’ero bambino... ed ora... Povero Jorick! »... (Pas
saggio) Be’, ragazzi miei, forse i principi sanno sop
portare le trafitture dei cavicchi assai meglio dei bec
chini; ed io mi son rivolto... (S’avvicina il rumore (Cuna 
carrozza: cavalli, sonagli) Eccolo... arriva!

I l  secondo Bifolco — Chi arriva?
I l  Becchino — I l giudice, ve l’ho detto.

I i m i n n i y i j i

IL  BECCHINO (quello stesso 
del quarto atto) - IL GIUDICE 
(quello stesso di cui parla il 
becchino nel quarto atto) - 
IL  CAPITANO - Alcuni BI

FOLCHI.



CESARE MEANO

I l primo Bifolco — S’è fatto portare in carrozza.
I l  secondo Bifolco — I giudici vanno sempre in car

rozza.
I l  primo Bifolco — E perchè?
I l secondo Bifolco — Per rifarsi cammin facendo del 

tempo che usano perdere con le chiacchiere. (Entra il 
giudice).

I l  Becchino (salutando) — Esimio giudice...
I Bifolchi — Eccellentissimo...
II Giudice — Oh, buongiorno, figlioli; buongiorno, 

egregio becchino della capitale. Come vedi sono venuto 
senza indugio. E prego Dio che mi consenta di lavorare 
ancora molti anni per il nostro caro becchino, sicché 
giunga tardi il tempo che tocchi a lui lavorare per me. 
Dunque: che ti occorre?

I l Becchino — Si tratta di disporre tutti i morti di ieri.
I l  Giudice — Facile cosa, becchino, disporre i morti. 

Mille di essi hanno meno pretese di quante non ne abbia 
un solo vivo.

I l Becchino — Ma tre di questi morti portano corona, 
esimio giudice, e le corone non servono soltanto ad au
mentare la statura dei vivi, ma pure ad accrescere il peso 
dei morti.

I l  Giudice — Per intanto io mi siedo in quest’ombra, 
che sarebbe assai gradita se non si trovasse entro i con
fini del tuo regno, e ti prego di espormi il caso.

I l  Becchino — Or dunque...
I l  Giudice — Or dunque?
I Bifolchi — Or dunque?
II Becchino — Abbiamo un Re, una Regina, un Prin

cipe e un nobile signore, Laerte. Quest’ultimo, natural
mente, lo collocheremo tra i suoi familiari, i quali da 
tempo lo aspettano, povero Polonio, poverissima Ofelia : 
nè posto più caro egli potrebbe desiderare.

I l  Giudice — Fra quelli di cui tu disponi, becchino.
I l Becchino — Ben detto, esimio giudice: fra quelli 

di cui io dispongo. Ma procediamo, se a voi non di
spiace, e occupiamoci del Re e della Regina. Per costoro 
la questione non è intricata: sovrani furono, benché... 
lasciamo andare..., e noi non possiamo che ospitarli ac
canto agli altri sovrani.

I l  Giudice — E così non ci resterebbe che Amleto...
I l  Becchino — Amleto, appunto: il quale Amleto... 

Ecco, ecco il problema! come diceva lui stesso, se ricor
date, a proposito del suo celebre «essere o non essere». 
Egli seguita in morte, povero Amleto, a essere e non 
essere, fastidiando non poco il becchino che deve occu
parsi di lui. Egli fu sangue di Re, anzi fu Re in potenza, 
chè, se fosse sopravvissuto alla morte del Re suo zio, 
porterebbe oggi la corona. Ma come può essere egli col
locato fra gli altri Re? A ciò si oppongono, in primo 
luogo, il fatto ch’egli Re non fu, e, in secondo luogo, 
l’inumana situazione che alla sua spoglia deriverebbe dal 
ritrovarsi fra le spoglie di quelli che tanto martoriarono 
la sua vita, e furono assassini di suo padre, e anche as
sassini suoi, dato che la catastrofe di ieri ebbe origine 
dal primitivo delitto dello zio. Voi, forse, pensate che 
anche la spoglia del Re padre, del vecchio Amleto, si 
troverà fra quelle dei suoi carnefici, ma il buon vecchio 
Re sarà certo di ciò consolato dalla compiuta vendetta, 
che tanto gli stava a cuore.

I l  Giudice — Dunque, si tratterebbe di trovare per 
la spoglia di Amleto un posto degno...

I l  Becchino — E a lui gradito, esimio giudice, per 
tutto il bene che gli volemmo.

I l  Giudice — S’intende: a lui gradito.
I l  Becchino — (Ecco : e a questo proposito io posso 

dirvi, con serena coscienza, che il povero principe Amleto 
fu portato a questi eventi da un destino opposto agli 
intimi moti dell’animo suo e, quindi, contrario a ciò 
ch’egli avrebbe (desiderato e che anche adesso, se di là 
vive ancora il nostro inquieto desiderio, certamente egli 
desidera. Esimio giudice, io fui presente alla sua lite con 
Laerte, nella grande scena del funerale, quando ancora 
la tomba d’Ofelia era aperta, e solo il legno della bara 
separava dal sole e dall’aria il suo bel volto : ricordo 
ciò ch’egli disse, anzi gridò, con una voce che tuttora mi 
risuona nel profondo e mi fa tremare... (come prima: 
imitando Amleto) « Amavo Ofelia, amavo Ofelia : la te
nerezza di cento e cento fratelli uniti non potrebbe egua
gliarsi al mio amore... » e, rivolto al buon Laerte, gri
dava ancora: «Su, dunque, parla! Che faresti per lei? 
Piangere? Combattere? Rifiutare ogni cibo? E anch’io 
sono pronto a far questo! Dilaniarti le carni? Anch’io! 
Bere l’aceto? Anch’io! »... Oh signor mio, e pareva che 
tutto il mondo piangesse con lui, tutti gli innamorati del 
mondo, tutti quelli che per amore avesser pianto da 
quando la terra esiste e si voltola per i cieli, gridassero 
con lui e ripetessero, ciascuno per la sua Ofelia : l’amavo, 
l’amavo!... Esimio giudice, basterebbero prove anche assai 
meno valide di queste per giungere a vedere la verità. La 
quale verità ci scopre come il principe Amleto non avesse 
in cuore altra passione oltre quella che proprio Ofelia 
si chiamava; e io oso presumere che, s’egli tanto esitò 
prima di compiere la sua vendetta, fu giust’appunto per
chè presagiva che il suo amore, per primo, ne sarebbe 
stato sacrificato. Ora proprio questo accadde: e non fu 
piccolo male anche per il mondo e la famiglia degli 
umani. Pensate: quale incantevole coppia di sposi avrem
mo veduto sorridere! E i figlioli... pensate! Lui biondo 
e bello, lei biondissima e bellissima... e così pieni di 
grazia entrambi... Ma non giova insistere in questi di
scorsi, nè offrire queste mie vecchie lacrime alla tomba 
che non ha bisogno di essere scavata da me, e che è 
la tomba di quell’impareggiabile amore. Piuttosto, do
vremmo concludere che l’unica tomba gradita ad Amleto 
sarebbe quella ove già Ofelia riposa. Ma ecco, ahimè, 
rivelarsi impossibile anche questa sistemazione, perchè 
Ofelia, naturalmente, riposa accanto al padre suo Po
lonio, e fra poche ore avrà a compagno, com’è giusto e 
inevitabile, anche il fratei suo Laerte, e tanto Polonio 
come Laerte furono uccisi da Amleto, e senza loro colpa, 
di modo che nulla menomerebbe il disagio che a tutti 
ne verrebbe se Amleto prendesse posto in loro com
pagnia. E allora? 0 esimio giudice, vogliate illumi
narmi voi!

I l  Giudice — Io?... Eh già... Intanto penso che, nel- 
l’esporre l’intricatissimo caso, tu fosti più giudice 'di me.

I l  Becchino — E nel risolverlo?
I l  Giudice — Nel risolverlo, confesso, io mi sento più 

becchino di te.
I l  Becchino — Ma che pensate di tutto ciò?
I l  Giudice — Che penso? (Un rintocco di campana,



AMLETO E MORTO
profondo e lugubre: e, d’ora innanzi, a intervalli eguali, 
altri rintocchi seguiranno) Toh... la campana!

I l Becchino — Fra poco lasceranno la reggia. Si fa 
tardi. Che pensate?

I l Giudice — Penso che questa campana dovrebbe 
farmi pensare all’inutilità di pensare.

I l  Becchino — Ma il problema deve pur essere risolto.
I l  Giudice — Certo... (Un colpo di cannone: e, d’ora 

innanzi, come la campana, anche il cannone romberà a 
intervalli eguali) Avete udito?... Anche il cannone.

I l Becchino — E intanto non mi dite...
I l  Giudice — ... quello che penso. Ecco... parlando da 

uomo a uomo... e ciò mi sia concesso, benché la mia 
funzione di giudice generalmente mi costringa, data la 
conformazione dell’umana giustizia, a dimenticarmi d’es
sere uomo... (Lontani squilli di trombe) Anche le trombe!

I l Becchino (impaziente) — S’intende. Anche le trom
be. E fra poco...

I l  Giudice — ...lasceranno la reggia.
I l  Becchino — E voi non mi dite...
I l  Giudice — ... quello che penso.
I l Becchino — Ma allora?...
I l  Giudice — Allora io penso che, se il povero Amleto 

non avesse nulla saputo della morte di suo padre, nè 
del delitto di sua madre e di suo zio, sarebbe veramente 
stato il più felice uomo della terra. Avrebbe sposato, 
come dianzi tu dicevi, la sua candida Ofelia. Avrebbe 
aspettato la morte dello zio per succedergli al trono. 
E, quando fosse venuto a morte, non avrebbe preoccu
pato nè il becchino nè il giudice.

I l  Becchino — E come avrebbe potuto ignorare quelle 
nefandezze? Io credo poco, s’intende, alla storiella dello 
spettro paterno, ma so che la verità sbuca sempre fuori, 
per quanto sia ben celata, e chi ha da vederla la vede.

I l Giudice (ambiguo) — Quando non gli convenga fin
gere di non vederla.

I l  Becchino (esitante) — E ciò significherebbe...
I l  Giudice — Hai da sapere, caro vecchio becchino, 

che le opere idi giustizia sono terribilmente pericolose. 
E te lo afferma un giudice. Il principe Amleto ha vissuto 
secondo giustizia; secondo giustizia ha operato; e... vedi? 
per un morto da vendicare, mandò alla tomba tre inno
centi: Ofelia, Polonio e Laerte. Ora, a rigor di lo
gica, s’egli non fosse già in pace tra i morti, altri ven
dicatori dovrebbero sorgere pér vendicare il torto fatto 
a quelli. Sarebbero dunque tre vendicatori: uno per ogni 
vittima. E se ciascuno di quei tre vendicatori facesse a 
sua volta tre vittime innocenti, i vendicatori a venire 
finirebbero con l’essere nove; e questi, alla lor volta, 
agendo in quella stessa maniera, genererebbero ventisette 
vittime, le quali darebbero vita a ventisette vendicatori, 
i quali ventisette... Fammi il conto di ventisette per tre 
e, se ti aggrada, seguita pure. Poi mi dirai ciò che avrebbe 
da essere il mondo fra un paio di secoli.

I l  Becchino — Esimio giudice, invece di illuminarmi 
tu mi ottenebri sempre di più. iLa situazione di Amleto, 
ti prego, la situazione di Amleto!

I l  Giudice — Troppo imbrogliata, becchino, perchè noi 
si possa disciorla. Quel buon figliolo si è rovinata l ’esi
stenza, si è procurata una morte crudele e immatura, ha 
causato lutti, danni e smarrimenti, per poi giungere a

non trovare neppure una tomba ove dormirsene in gra
dita compagnia. Evidentemente, il vecchio re Amleto, se 
fu veramente lui che lo spinse a tanto, riapparendogli 
sotto la specie del fantasma, non voleva molto bene a 
suo figlio.

I l  Becchino — E dove scaveremo la sua fossa?
I l  Giudice — In disparte, in disparte da tutti, ed in 

luogo molto elevato. Bisogna che la gente lo ricordi. 
Approfittiamo almeno di lui, per dare una lezione ai vivi, 
sull’argomento dell’umana giustizia, la quale è nemica 
acerrima dell’umana felicità.

I l  Becchino — Su quel poggio?
I l  Giudice — Sì: su quel poggio... (Solenne) Tutto il 

paese vedrà la tomba d’Amleto, tutto il paese ricorderà... 
(Entra il capitano).

I l  Capitano — Benissimo, benissimo!
Un Bifolco (piano) — O chi è questo cavaliere?
I l Capitano — Lasciatemi passare, buona gente, ch’io 

possa apertamente far seguire il mio plauso a così alte 
parole. In alto la tomba d’Amleto, esempio al mondo, 
monito ai figli!

I l  Giudice (diffidente) — 'Sì, cavaliere: vi siamo grati 
del vostro plauso, ma... io sono il giudice... questi è il 
becchino... costoro sono buoni bifolchi... e voi... voi...

I l  Capitano — Io sono un tale che dovendo, a comin
ciar da domani, occuparsi dei vivi di questo paese, ha 
pensato di dare oggi un po’ d’attenzione ai suoi morti.

I l  Giudice (sempre diffidente) — Ma, fra i morti, 
come vedete, ci sono anche dei vivi, i quali vivi non 
sanno precisamente chi siate.

I l  Capitano — Sono uno dei capitani di Fortebraccio.
Tutti (colpiti) — Eh?
I l Capitano — Sono giunto ieri con lui dalla guerra 

di Polonia, in tempo per vederlo assumere la corona.
I l  Giudice (umile) — Il sire Fortebraccio...
I l  Becchino — II Re...
I l  Capitano — Il nuovo Re, del quale io sarò uno dei 

nuovi ministri...
Tutti — Oh, eccellentissimo... - Signoria... - Monsi

gnore...
I l Capitano — ... senza però cessare d’essere capitano, 

uomo di guerra, incapace di dormire senza sentire sotto 
il guanciale la coccia della spada.

I l  Giudice (lusingato) — Ma, dunque, monsignore... voi 
approvate le idee che modestamente io esposi, a propo
sito della tomba d’Amleto...

I l  Capitano — 'Naturalmente.
I l Giudice — Quale onore per me!
I l Capitano — E come potrei, d’altronde, non appro

vare? In alto la tomba d’Amleto...
I l  Giudice (entusiasta) -— ...perchè tutti vedano...
I l  Capitano — ... tutti vedano...
I l  Giudice — ... tutti ricordino.
I l  Capitano —• ... tutti ricordino che si può buttare 

ogni bene, ogni felicità, e anche la vita stessa, quando 
si abbia cuore d’eroi, pur di fiaccare l’ingiustizia, la pre
potenza, la frode e far trionfare il diritto. (Una breve 
pausa, poi) Ma cominciate il lavoro... E’ tardi.

I l  Becchino — Al lavoro, ragazzi!
I Bifolchi — Al lavoro, al lavoro! (Il capitano esce).
II Giudice, i l  ¡Becchino, i Bifolchi (salutando) — 

Monsignore... - Eccellentissimo... - Reverenza...



(Più frequenti i rintocchi della 
campana, i colpi di cannone, gli 
squilli di tromba. E i bifolchi lavo
rano).

I l  Becchino (dopo una pausa) — 
Esimio giudice...

I l  Giudice (turbato) — Che?
I l  Becchino — Siete soddisfatto?
I l  Giudice (con finto compiaci

mento) — Certo... moltissimo... un 
ministro ha approvato i miei ragio
namenti... e con un tal fervore...

I l  Becchino — Ma, veramente, mi 
pare che il ministro abbia detto pro
prio il contrario di ciò che diceste 
voi.

I l  Giudice (ampolloso) — E con 
questo?... Quando le conclusioni col
limano, che importano i ragionamenti 
fatti per raggiungerle?... L’impor
tante è arrivare tutti nello stesso 
posto.

I l  Becchino — Giusto. E tutti vi 
arrivano sempre, esimio giudice: 
sempre nello stesso posto. Ve lo dice 
il becchino. (Breve pausa, poi) For
za, ragazzi, forza: bisogna affrettarsi. 
Date una vanga anche a me. Questa 
è una buona occasione perchè io mi 
rimetta a lavorare cantando, come 
quando il principe Amleto mi sor
prese, e io non lo riconobbi... Come 
era quella canzone?... (Forzandosi 
per ricordare) ... una canzone abba
stanza allegra... che parlava di... ah, 
ecco, ecco... (Il becchino comincia a 
cantare; i bifolchi, sempre lavoran. 
do, uniscono le loro voci alla sua).

I l  Becchino (cantando):
Quand’ ero giovane e bello 
m’innamorai, 
e con l’amore ogni guaio 
dimenticai ;
ma in quanto allo sposar... ahi, ahi! 
perchè amare... sposare... 
non è la stessa cosa.

I Bifolchi (sempre lavorando) — 
Non è la stessa cosa.
f  INE DELLA COMMEDIA

NELLE ULTIME DUE PAGINE DI QUESTO FASCICOLO L’ELENCO DELLE COMMEDIE CHE ABBIAMO PUBBLICATO: SONO 333, una che vi interessa in modo particolare la troverete 
certamente.

★  g iu s t iz ia  p e r O rion i, invoca O. Z. sul « Meridiano di Roma », 
domandando a Cornelio di Marzio : « visto che la giustizia è stata sempre così 
fiera nemica dell’Oriani, non potremmo augurarci che una qualche opera 
teatrale dello scrittore di Casóla Valsenio possa esser recitata in quel ma
gnifico Teatro delle Arti che così nobilmente assolve al suo compito di 
focolaio di idee, di mezzo di informazione, di palestra di tesi? Siamo con
vinti che Cornelio di Marzio e Anton Giulio Bragaglia, così benemeriti del 
teatro nuovo, ossia antiborghese e rivoluzionario, pensino alla proposta e
• provvedano. -Sarà un mezzo per ridare un altro poco di giustizia all ingiu
stamente colpito e al cristianamente morto Alfredo Oriani ».

A tale nobile e giusta invocazione, Cornelio di Marzio risponde imme
diatamente con una promessa che ci dà molta speranza : « Debbo dire al ca
merata O. Z. che all’Oriani autore di teatro pensammo, con Alessandro Pavo- 
lini, varie volte. Per ragioni puramente organizzative la rappresentazione 
non fu attuata. L’idea sarà ripresa e come è nel nostro costume, se non oste
ranno speciali ragioni, sarà certamente attuata ».

Intanto, come è risaputo, la Società Italiana degli Autori ed Editori, si 
è assicurata — per la Biblioteca « Roberto Forges Davanzati » — il carteggio 
teatrale dello scrittore romagnolo; carteggio che va dal 1903 al 1909 tra Al
fredo Oriani e Adolfo Re Riccardi, che fu rappresentante e concessionario 
della sua produzione drammatica.

La (( Rivista Italiana del Dramma », voi. li, n. 3, pubblica il carteggio 
riferentesi alla rappresentazione della tragedia Dina da parte della Stabile 
dell’Argentina. Sarebbe tanto utile che i giovanissimi leggessero quelle let
tere di Oriani.
'fa S pe ttaco li g ia l l i , o meglio ancora: ritorno di Spettacoli gialli, di
retti da Romano Calò, naturalmente. E questo naturalmente va inteso in 
senso ammirativo per l’attore eccellente che ha avuto la ventura di legare 
il suo nome ad un genere teatrale che il pubblico non saprebbe più rivedere 
e forse nuovamente intendere senza la sua presenza. Perciò volendo Remigio 
Paone e Silvio Benvenuti riprendere al Teatro Nuovo di Milano, dai pri
missimi di luglio e per i due mesi caldi, un genere di spettacolo che appas
siona senza fatica, hanno pensato a riportare sulla scena alcuni lavori che 
già fecero la fortuna del «giallo»: Processo di Mary Dugan; Broadway; 
I rapaci; L’ombra dietro la porta; L’ultima carta; Alla radio. E gli^attori, 
intorno a Calò, sono quasi tutti pratici del genere: Antonella Petrucci, Lilla 
Brignone, Renata Seripa, Donatella Gemmò, Dino di Luca, Giulio Oppi, 
Ernesto Calindri, Arnaldo Martelli.

HI meno IO Com pagnie possiamo considerare certe per il nuovo 
Anno Teatrale, anche se non ancora ufficialmente riconosciute. In definitiva 
saranno almeno venti, come abbiamo elencato nel fascicolo scorso, ma su 
queste prime dieci crediamo di poter contare con certezza : Ruggero Ruggeri, 
con Paola Borboni, Carnabuci e la Zacconi; Renzo Ricci, con Evi Magni, la 
Mazzoni, la Brignone, Tino Bianchi, Brizzolari; Besozzi-Ferrati con Sibaldi, 
DonateUa Gemmò; Compagnia del Teatro Eliseo di Roma con Andreina 
Pagnani, Rina Morelli, Cervi, Carlo Ninchi, Stoppa; Dina Galli, con Nerio 
Bernardi; Memo Benassi e Andreina Carli; Viarisio-Porellì, con Isa Pola 
e Gino Sabbatini; Mario Ferrari, con Carini, la Cei, la Marchiò, Annicelli; 
Camillo Pilotto, con Guglielmina Dondi; Maria Melato-Nino Pavese. Più tardi, 
durante l ’inverno, riunirà la propria Compagnia Laura Adani, con Filippo 
Scelzo. Continuano i De Filippo e Govi.
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L A U R A  A D A M I
si prepara per interpretare un nuovo 
film. Questa è una delle fotografie del
ia numerosa serie da noi eseguita in 
questi giorni, nella nostra redazione; 
fotografie che devono servire a «pre
parare la truccatura» dell'interprete 

, eccezionale.



PA O LA R1CCORA

S E M  B E N E L L I

G. F O R Z A N O

PEDRITO eCSRIilCCI,interprete di «Bonaventura», la celebre fiaba per ragazzi di Sergio Tofano : «La Regina in berlina».

Mecha Ortiz e Ca
mina in «Orchidea» 
di Sem Benelli, rap
presentata per un 
mese consecutivo al 
Politeama Argenti
no di Buenos Aires.̂

SERGIO TO FAN O

Abbiamo già dato altra 
volta notizie, e pubbli
cate numerose fotogra
fie, dell’attività di Luigi 
Mottura al Teatro 
Odeon di Buenos Aires, 
dove ha svolto, con vi
vissimo successo, un 
corso di rappresenta
zioni che i giornali de
finiscono «grande sta
gione». Inoltre Mottura 
dopo le esperienze al 
Teatro Odeon, in vista 
del successo, è stato 
chiamato a inscenare, 
per la Compagnia dì 
Mecha Ortiz - in altro 
teatro di Buenos Aires - 
«Orchidea» di Sem 
Benelli. Abbiamo rice
vuto i giornali portegni 
e possiamo trascrivere

elogi non abituali e co
muni. Ramirez, l’auto
revole critico di « La 
Nacion» ha scritto — 
facendo il bilancio delle 
rappresentazioni — che 
«Mottura ha dimostra
to delle doti di diret
tore poco comuni nel 
nostro ambiente. Met
tendo in scena «Liolà» 
di Pirandello, dimostrò 
di essere un vero regi
sta ed un ottimo pre
paratore di attori». 
Parimenti si sono 
espressi altri giornali 
autorevoli, quali « La 
Prensa»; «El Sol»; 
«Critica»; « Noticias 
Graficas»; « El Diario». 
Infine al Teatro del 
Popolo Mottura ha 
messo in scena «Deli
rio del personaggio» di 
Valentino Bompiani, 
della cui rappresenta
zione non sono ancora 

giunte le fotografie.

Una scena di «La 
Regina in berlina» 
di Sergio Tofano, 
interpreti: Irma
Cordoba (la Regina) ; 
Daniel Bellùscio (il bel I issi mo Cecè); 
Virgilio Muguerza 
(il cane bassotto).

n ................ .................................



Nella fotografia sopra, 
la squisita attrice * Mecha 
Ortiz, quando appare in 
scena nel primo atto di 
« Orchidea» di Sem Benelli. 
Il successo riportato da 
questa attrice è stato per
sonalissimo, assicurando 
anche per questo alla sin
golare opera di Sem Benelli, 

il più vivo successo. 
Nella fotografia in alto a 
destra, una scena di «Ma
donna Oretta» di Giovac- 
chino Forzano, interpreti 

Mecha Ortiz e Vicuna. 
Nella fotografia accanto, gli 
interpreti principali di 
«Sarà stato Giovannino» di 
Paola Riccora: Lopez Lagar 
e Irma Cordoba; Felisa 
Mari, Nilda Arrietta e 

Pedrito Quartucci.



Anton Giulio Bragaglia gli ha offerto ed affidate regie adatte alla sua 
sensibilità. Da ultimo (’applaudita riesumazione della « Donna senza impor

tanza» di Wilde con la Besozzi-Ferrati-Carini.
La sua idea base sul Teatro è che esso è fatto da due soli eterni elementi: 
il poeta e l’attore. Il resto lo si chiami pure scenotecnica, decorazione, 
luci, costumi, ritmo, coreografia, ecc., non è che l’olio necessario affinchè 
la macchina scorra. E il regista non ha altro compito che quello di 

regolare quest’olio. Scusate se è poco!

Stato di servizio breve poiché la sua laurea 
teatrale l’ha conseguita nei teatri di Ger
mania, d’Austria e d’Inghilterra. Assi
stente per vari anni dei più quotati regi
sti europei, fu portato in Italia proprio da 
alcuni di questi e cioè: Max Rheinhardt che 
lo ebbe vicino nel «Mercante di Venezia» 
nel 1° Festival della Biennale; Cari Ebert 
nel «Mosè» al Maggio Fiorentino; Jacques 
Copeau nel «Savonarola» anche al Mag
gio Fiorentino. Fu subito notato dal sagace 
intuito di Guido Salvini che lo volle al suo 
fianco sia nella Compagnia Benassi-Abba 
da lui diretta, sia in innumerevoli spetta
coli all’aperto a Venezia, a Milano e all’e
stero. Renato Simoni lo ebbe come assi
stente nell’indimenticabile «Edipo Re» a 

Sabratha.
Ripreso, o meglio, preso il contatto diretto 
col Teatro italiano fu messo subito alla 
prova da attori di primissimo piano che 
gli affidarono regie di classici come 
P«Amleto», che fu dato con la Compagnia 
Ricci-Adani ed ebbe l’alto encomio per
sonale del Duce, lo «Shylock» con la Com
pagnia Benassi-Carli, « Cabala e amore » 
di Schiller al Teatro delle Arti, nei quale

C O R R A D O  ,

A L V A R O  'Al posto lasciato vacante al « Popolo di Roma», quotidiano tra i più importanti della Capitale, subito dopo la scomparsa di Lucio d’Ambra, fu chiamato Corrado Alvaro, letterato di chiarissima fama, di vasta cultura e di intelligenza vivissima. Amico fedele del Teatro egli ha assunto il nuovo compito con la serietà di intenti che gli è abituale, dandoci delle critiche drammatiche veramente eccezionali per intuizione, chiarezza e disamina, e inoltre delle «Cronache drammatiche» settimanali, con le quali egli porta ai problemi' del Teatro la sua parola autorevole viva e profonda.

i l n
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I  Cagiani diventano to rd i Tutte le volte che 
m’è capitato di scri

vere una commedia, giunto alle fatidiche parole « cala la 
tela sul terzo atto » ho provato quasi un senso di libera
zione. Mi sono sentito più sereno, forse persino più gio
vane. Penso che qualcosa di simile si debba provare 
quando si riesca a levarci dai piedi un’amante carina, ma 
attaccaticcia, una di quelle donne che approfittano del 
nostro amore per vessarci ed opprimerci. Una commedia, 
Videa cfuna commedia è, almeno per me, una dolce ti
ranna che spadroneggia dispoticamente sul nostro cer
vello come sul nostro cuore. Ci esalta ma ci assilla, ci 
lusinga ma ci esaspera. Per conto mio quando riesco a 
fissarla nella tradizionale formula dei tre atti e impongo 
con pochi tratti di penna l’ultima calata di sipario è come 
se richiudessi la porta sulla querula voce d’un’innamo- 
rata isterica. O, forse, come se le chiudessi la bocca con 
un bacio. Un bacio in cui alVamore si fonde il dispetto 
e il rancore. Poi, si sa, la porta e la bocca si riaprono; 
e viene il giorno della prima rappresentazione. Ma è 
diverso. Per rimanere nel paragone, è come rivedere, a 
distanza di tempo, quella che fu un nostro amore e che 
ora è la donna d’un altro. Come ci accoglierà? Che cosa 
ci dirà?... Oh, guardai Ha sorriso come mi sorrideva 
in quei giorni... Ma le si e scavata una ruga all’angolo 
delle labbra... E i suoi capelli, i suoi bei capelli castani, 
ora sono biondo platino... Ma la mano che stringiamo 
ha lo stesso conturbante tepore d’un tempo.

Bene. Per un film è diverso. Completamente diverso. 
Il lavoro di ipreparazione risente, si, della stessa feb
bre, della stessa urgente frenesia che anima la compo
sizione di un’opera teatrale. Ma, non saprei dirne il 
perchè, a poco a poco questa febbre si calma. Da qua
ranta gradi scende a trentasette e mezzo. Non è più 
febbre. E’ tutt’al più alterazione. Si parte per un viag
gio di nozze e a mezza strada ci si accorge di non avere 
a fianco una sposa appassionata, ma un socio in affari. 
Un socio che bisogna sorvegliare perchè, come tutti i 
soci, potrebbe anche darsi che facesse soprattutto gli 
affari suoi. Un socio di cui, insomma, si diffida con 
fiducia. I l regista, specie quando è anche sceneggiatore 
del proprio film, è all’inizio della realizzazione quasi 
un cacciatore che pregusti fin dalValba gli uccelletti al 
tegame che deve ancora ammazzare. Ma per fare una 
buona caccia bisogna essere almeno in tre: il caccia
tore, il fucile e la selvaggina. A chi non è capitato di 
andare a caccia di fagiani e di doversi accontentare di 
una dozzina di tordi? E anche ammettendo che fagiani 
ce ne siano e che il cacciatore non sia una « padella », 
chi ci garantisce che il fucile non gli farà cilecca? Oh, 
com’era bella, come ci piaceva quando l’abbiamo ideata 
e scritta quella scena in cui Lei e Lui, i loro profili sta
gliati contro il cielo, si guardavano negli occhi senza 
parlare! Ma di profilo Lei non ci vuole stare, perchè 
ogni bella donna pecca in naso. E di faccia non vuole 
mettersi Lui, perchè ha quella piccola cicatrice sul lab
bro destro... Ed ecco che in quella famosa scena, tanto 
accarezzala, tanto sentita dal povero regista-autore, Lei 
apparirà di faccia, mentre Lui si presenterà di profilo.

Roba da nulla, si capisce. Piccolezze. La scena verrà 
benissimo ugualmente. Ma intanto è un’altra cosa. E poi 
c’è quel punto in cui s’era immaginato un « carrello » 
lunghissimo, che seguisse i personaggi fino alla porta. 
Ma all’atto pratico la carrellata, così come la si aveva 
in testa, non si può fare, perchè a due metri dalla porta 
si « sfora », vale a dire che l’obiettivo coglie anche un 
angolo dove la scena non arriva e scopre una piccola 
oscura foresta di cantinelle e di lampade spente.

— Ci fermiamo un metro prima — propone l’ope
ratore.

— In fondo è lo stesso effetto — incalza il direttore 
di produzione il quale non vuole che il programma quo
tidiano di lavorazione subisca ritardi. E per prolungare 
la parete di quella scena ci vorrebbe un paio di orette.

Voi avete un bel dirvi che, in verità, un metro di 
« carrello » in più o in meno è la stessa cosa. Quella 
è la voce di Sancio Pancia. Don Chisciotte, da un ango
lino, vi sussurra che non è vero, che non è affatto la 
stessa cosa. Ma si può ritardare di due ore il lavoro 
per un metro in più di « carrello »? Per carità! Don 
Chisciotte, si sa, è un vecchio fanatico. Meglio ascol
tare il buon senso di Sancio Pancia. E i fagiani diven
tano tordi; e i tordi diventano passerotti... E magari se 
si vuol proprio gustare un tegame di uccelletti, prima 
di tornare a casa si passa dal negozio di selvaggina che 
è all’angolo.

Giorno per giorno, in pratica, si compie una piccola 
rinuncia, ci si sottopone a un minuscolo sacrificio. Il 
film prosegue, sì. Ma talvolta vien fatto di chiedersi:

— In fin dei conti, chi me lo fa fare?
E, sovente, si tira un moccolo di prima categoria.
Ma è proprio il quotidiano tormento di quelle pic

cole rinuncie, è appunto l’implacabile stillicidio di quei 
minuscoli sacrifici che ci attacca al lavoro, che ce lo fa 
amare forse perchè ci fa soffrire. Se la stesura d’ima 
commedia ci esaspera come un’amante bisbetica, la rea
lizzazione d’un film ci turba come una amante capric
ciosa che si concede oggi, si rifiuta domani, minaccia 
di tradirci un giorno e ci colma di tenerezze il giorno 
dopo. Ci turba ma non ci stanca, stuzzicandoci con raf
finata perfidia. E quando il film è terminato e si è 
giunti all’ultimo giorno di lavorazione e in sala di pro
iezione si comincia a veder prendere consistenza al ma
teriale « girato » nel primo abbozzo di montaggio, si 
prova un sottile senso di tristezza, quasi di nostalgia. 
Ecco, dal giorno in cui il nostro film è finito, esso se 
ne va in giro per il mondo, solo. Spicca un volo fuori 
dal nido del nostro cervello e del nostro cuore.

Per qualche giorno ci si sveglia ancora alle sei e 
mezzo, destati dalla forza dell’abitudine. Ma la mac
china che alle otto veniva a prenderci per condurci al 
teatro di posa, non verrà più. Ormai al nostro posto, in 
quel teatro, c’è qualcun’altro che impreca, che strilla, 
che si arrovella, che dice (forse con il nostro stesso tono 
di voce) :

— Infin dei conti, chi me lo fa fare?
E allora ci si volta sull’altro lato, fingendo di essere 

felici per un’oretta di sonno in più e ci si dice, sa
pendo di mentire, che il sospiretto di rimpianto che ci 
esce dalle labbra è semplicemente un sospiro di sol
lievo. E poi, magari, ci si riaddormenta, sognando di 
dover inquadrare una parete che a sfora»...

D ino  F a lcon i



p e r s o n a g g i

Tra le quinte del 
serraglio « Alla fossa 
dei leoni », attendato 
in un elegante luogo 
di villeggiatura alpe
stre. Pareti di tenda, 
con apertura a de
stra, a sinistra uno 
spezzato: la portici
na d’ingresso (non 
praticabile) di una 
carovana; sul fondo 
una gabbia per leo
ni, vuota, con porti
cina e in comunica
zione (corridoio non 

praticabile) con altre gabbie che non si vedono, entro le 
quali stanno rinchiusi i leoni del serraglio. All’aprirsi 
del velario si ode la voce di un imbonitore che arringa 
gli spettatori della «fossa ». La scena è vuota.

La voce dell’Imbonitore — E adesso, signore e signori, 
nella gabbia centrale, tra un superbo gruppo di leoni 
berberi, entrerà il re dei domatori, l ’unico e autentico 
erede di Nouma Hava: il domatore François. Il pubblico 
è pregato di prestare attenzione nel massimo silenzio, 
essendo le belve molto suscettibili. Un attimo di distra
zione può essere fatale al prode domatore! Attenzione. 
Musica! (Una flebile marcetta rotola giù da un rauco 
grammofono ; giungono distinti schiocchi di frusta e rug~ 
giti di leoni).

Marcella (entra cautamente da destra, passando di 
sotto la tenda sollevata. E’ una bella e formosa creatura 
dall’aria aristocratica. Indossa una elegante toletta da 
sera, è abbondantemente ornata di gioielli. Non porta 
cappello. S’inoltra guardando curiosamente a dritta e a 
manca. Si ferma al centro della scena).

Un Inserviente (scamiciato, sbracato, viene da sini
stra; ha in mano un secchio di segatura, impugna con 
la destra una scopa. Alla signora, dopo averla squadrata) 
— Desiderate?

Marcella — Ecco... cercavo del domatore... del signor 
François.

L’Inserviente —- Fa « numero » adesso. E’ dentro la 
gabbia!

Marcella — Lo so. (Pausa). Ne avrà per molto?
L’Inserviente — Dipende: se ha voglia ci resta mez

z’ora. oppure un’ora; altrimenti prende a. calci i leoni, 
li ricaccia nella gabbia e si sbriga in dieci minuti. (Pau
sa). Ma voi chi siete? che volete?

Marcella —- Niente, debbo parlargli per... una scioc
chezza. Volevo invitarlo a casa mia per un tè.

FRANCESCO - MARCELLA - 
UN INSERVIENTE - IL CON
TE - IL 1° CLOWN - IL 2“ 
CLOWN - LA ZINGARA - IL 
CAVALLERIZZO - LA BAL
LERINA - IL FORZISTA - 
L’IMBONITORE (voce d. d.) 
- LA DONNA BARBUTA - 
TONY - L’EQUILIBRISTA - 
L’AMAZZONE - IL TORERO.

L’Inserviente (ride) — Eh, l’idea non c’è male... Un 
tè a lui... ma per far che cosa?

Marcella, — Così, per averlo come invitato. Una cu
riosità, un atto gentile, se volete.

L’Inserviente —- Come fosse, dovrebbe venire a fare 
il « numero » a casa vostra? Eh, ma non credo.

Marcella >— Non verrà, dite?
L’Inserviente — Ma! L’hanno invitato tante volte un 

po’ dovunque. Ma non è mai andato da nessuno. Quando 
lo invitano o ride o li manda al diavolo.

Marcella >— Spesso è di cattivo umore, vero?
L’Inserviente — Eh... non c’è male.
Marcella •— Forse gli affari non gli vanno sempre 

bene.
L’Inserviente -— Macché! Soldi ne guadagna quanti 

ne vuole, e da ogni parte.
Marcella —- Allora?
L’Inserviente — Ma! Per i l  passato ha dovuto avere 

qualche grosso dispiacere perchè parla poco e non è 
amico di nessuno. Non parla. O parla solo con i leoni, 
qualche volta con « Mustafà », con « Nerone » ; ci ra
giona appoggiando il capo tra le sbarre della gabbia.

Marcella — Interessante! E i leoni?
L’Inserviente ■— 'Lo stanno a sentire come se capis

sero, e poi « Nerone » s’avvicina piano piano, e gli ap
poggia la fronte vicino alla sua fronte.

Marcella —■ Magnifico. Continuate!
L’Inserviente — No, no... adesso ve ne dovete andare; 

tra poco avrà terminato il suo « numero » e se ritor
nando mi trova che discorro con voi...

Marcella (frugando nella borsetta e porgendo un po’ 
di denaro) i—■ Tenete. E’ molto interessante ciò che mi 
avete detto!

L’Inserviente —- Grazie. (Intascando) Troppo buona. 
(Fa per andarsene ma si ferma) Sicché voi adesso lo 
aspettate qua?

Marcella — Non mi manderà via, spero!
L’Inserviente — E allora sgriderà me...
Marcella — Gli dirò che sono passata di nascosto 

sotto la tenda, come i ragazzini. (Giungono schiocchi di 
frusta, richiami a «Nerone » e «Mustafà », poi due colpi 
di rivoltella, quindi una nutrita ovazione. Il « numero » è 
terminato. Marcella si ritira in fondo alla scena; l’in
serviente esce a sinistra).

Francesco (entra da destra. E’ in tenuta da spettacolo; 
giubba rossa con alamari neri, stivaloni oltre il ginoc
chio, abbondante medagliere al petto, una frusta fra le 
mani, viso classico da domatore, maschio, ardito, con 
un paio di baffi da « generale 1860 ». E’ in tutto il « clas
sico » tipo del domatore di fiera, passeggia in primo 
piano, battendosi lo scudiscio sui gambali) — Dormono,
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quelle bestie! mi sembrano imbalsamate; si presentano 
nella gabbia come gatti frustati. Mangiano troppo! Pro
prio stasera uno spiritoso in abito da sera ha rifatto il 
miagolare dei gatti... La vedremo. (Fa verso sinistra con 
l’intenzione di salire gli scalini della carovana). 

Marcella — Buona sera.
Francesco (voltandosi) — Chi è? (Scorgendo Mar

cella) Che c’è?
Marcella — Buona sera!
Francesco —■ E poi?
Marcella (avanzandosi) — Ho detto: buona sera. 
Francesco — -EJ io ho capito. Ma siccome a me delle 

sere buone o cattive non me ne importa niente... 
Marcella — Sono venuta a trovarvi...
Francesco — A trovare me? Ma perchè? sto all’ospe

dale? sono stato operato?
Marcella — Me l’avevano detto che non eravate punto 

gentile !
Francesco — Ve l ’hanno detto e ci siete venuta lo 

stesso? Allora siete cocciuta. Vi piace di perdere tempo? 
E scommetto che non avete pagato nemmeno il biglietto, 
i Marcella — Sono entrata di lì (accenna di sotto la 

tenda).
Francesco — Proprio di lì?
Marcella — Sì!
Francesco ■— E adesso, come siete venuta, cosi ve ne 

andate... (Chiamando) Carmelo! Dove s’è cacciato quel 
mascalzone! Gli farò assaggiare la frusta di «Nerone». 
Carmelo !

Marcella (civettando) — Inutile, il vostro inserviente 
non ne ha proprio nessuna colpa. Sono entrata di là ,(in
dica di sotto la tenda).

Francesco — Così? (accennando a quattro zampe). 
Marcella — Così.
Francesco -— Brava! E adesso che facciamo? 
Marcella —- Oh, eccovi diventato più affabile, ritor

nate ad essere un gentiluomo...
Francesco >—• Me ne guarderei bene. Io sono con

tento di quello che -sono.
Marcella 1— Siete un tipo strano...
Francesco — -Sì, sì, sono un tipo molto strano, un tipo 

come me non si trova neppure da « Upim ».
Marcella —- Vengo tutte le sere a vedervi lavorare, 

là, nella gabbia...
Francesco — Pagando?
Marcella -— Pagando, s’intende.
Francesco —■ Lo so, ho capito subito a quale categoria 

di spettatrici appartenete voi. Quelle che vengono nel 
baraccone per snobismo, in abiti come quelli che indos
sate adesso. Che ridete e parlate forte chiamando i leoni 
col mucci mucci dei gatti, e aspettate, una sera o l’altra, 
il bel « numero » fuori programma che vi faccia spen
dere bene i soldi del biglietto: il pasto delle belve con 
la carne e le ossa del domatore.

Marcella -—- Non siete carino voi.
Francesco — Ma perchè vi siete messa in testa che 

debbo essere per forza carino? Chi l ’ha detto? dove sta 
scritto? Io non sono carino nè dentro nè fuori. I vostri 
mariti sono carini, e i don pippetti, amici dei vostri 
mariti, li conoscete, quelli con i buffetti a virgola, che vi 
portate appresso nella barcaccia per farvi accarezzare il 
filo della -schiena di nascosto, mentre io rischio la mia
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pellaccia per divertirvi. (Amaro) Chi sa, qualche sera... 
chi sa, qualche sera... apro la gabbia. Un macello...

Marcella (piccolo grido di spavento) — Siete terribile. 
Ma mi piacele lo stesso. Forse mi piacete per questo. 
(Lo guarda languidamente e gli si avvicina).

Francesco — Distanza.
Marcella — Avete paura di me?
Francesco — Sto Demando come una foglia!
Marcella — Fanciullo!
Francesco — Si, avete ragione, mi sento come un fan

ciullo, poppante addirittura.
Marcella — Siete un sognatore?
Francesco — Ad occhi aperti sogno sempre.
Marcella -— Anche poeta?
Francesco — E vaccinalo; ecco qua, guardate. (Rim

bocca la manica).
Marcella (toccandogli il braccio) — Siete forte. Io 

amo gli uomini forti.
Francesco — E io le donne deboli.
Marcella — Tutte le donne debbono sentirsi deboli 

dinanzi a voi!
Francesco — Debolissime. Certe volte si squagliano 

addirittura.
Marcella — E voi?
Francesco — Resisto più che -posso!
Marcella — E poi?
Francesco — E poi mi squaglio pure io!
Marcella — Suvvia: non vi piaccio?
Francesco ■—; No, no, mettiamo le cose a posto, voi 

siete bella. (In tono lirico) Voi siete la più bella donna 
che io abbia mai incontrata sul mio lungo cammino di 
nomade.

Marcella —- Direte a tutte così.
Francesco — Oibò, sarei un vagheggino, un vanesio. 

Sono un domatore!
Marcella — E piacete alle donne?
Francesco — Non mi posso lamentare!
Marcella — Molte amanti?
Francesco (accenna con la mano) — Uh... così... 
Marcella —- Molte avventure?
Francesco — Molte, molte. Una carretta di avventure. 

Un autocarro di avventure. (Pausa). E voi?
Marcella — Ma che dite?
Francesco (inchinandosi) — Oh, scusate tanto, signora 

contessa.
Marcella ■— Come fate a -sapere che sono contessa? 
Francesco — Ho indovinato. Tutte le volte che dico 

una insolenza ad una signora della vostra qualità, lei 
invece di darmi due schiaffi, mi risponde semplicemente 
«ma che dite? » oppure «ma come osate? ». Io la chiamo 
contessa... e nove volte -su dieci indovino.

Marcella (minacciando col dito) — Potrebbe essere 
una grossa -scortesia quello che mi dite...

Francesco —- Sangue della miseria scornacchiata! Ma 
guarda un po’!

Marcella — Ma io vi perdono!
Francesco — Abbiamo avuto la grazia sovrana! 
Marcella (civettando) — E non mi chiedete perchè vi 

perdono?
Francesco —■ Non ci penso nemmeno.
Marcella — Ve lo dirò lo -stesso.
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Francesco — E io l’ho detto che siete caparbia. (Al

larga le braccia rassegnato) E allora dite...
Marcella — Perchè ho sentito emanare da voi un fa

scino strano, quasi un richiamo della natura stessa, una 
forza atavica e misteriosa, un soffio di umanità puro e 
libero, allo stato selvaggio. Avrei potuto scrivere dei 
versi, dopo il primo istante che vi ho veduto. Non l’ho 
fatto.

Francesco —• Mannaggia la miseria scornacchiata ! Devo 
essere sempre sfortunato!

Marcella —• Avrei potuto scrivervi una lunga lettera, 
dettata da un sentimento nuovo, potente, irrefrenabile: 
ho soffocato il mio istinto, la mia sete di arte, il bisogno 
di cose belle e pure. (Avvicinandoglisi ancor più) Ho 
voluto vedervi da vicino, respirare il vostro profumo 
che sa di selvaggio, di belva.

Francesco (annusandosi una manica) — E’ naftalina! 
Marcella — Non rompetemi l’incanto!
Francesco — Quello che vi volevo dire pure io: è 

brutto quando uno rompe l’incanto a un altro.
Marcella — Eccomi qui, senza volontà, senza difesa. 

Sono una cosa vostra. (Portandosi le mani alle tempie) 
Che cosa mi fate fare, mio Dio...

Francesco (dopo un istante di perplessità Vasseconda 
comicamente nel giuoco. L’afferra per un braccio)
E sia! Anch’io vi desidero. Siete carne di prima qualità. 
Vitella di Sorrento. Avete un profumo di cosa buona... 
venite. (La trascina verso l’ingresso della carovana. Ma 
ad un tratto si ferma. Un pensiero gli ha attraversato 
il cervello. Un ghigno si disegna sul volto. Rapidamente, 
mentre la donna giuoca la commedia e si difende con 
la mano sugli occhi, Francesco muta strada, porta la 
donna accanto alla gabbia vuota che è sul fondo, rapi
damente apre lo sportello, e fa entrare Marcella nella 
gabbia, rinchiudendo la porta. Quadro).

Marcella (stupita, allarmata, senza capire il perchè 
di quello strano gesto, si afferra alle sbarre, protende il 
viso, chiede con voce che tradisce l’emozione) — Ma 
perchè? Cosa vi salta? Siete impazzito?

Francesco (passeggia dinanzi alla gabbia, ghignando 
e schioccando la frusta) — Oplà! Oplà!...

Marcella — Ma siete pazzo, vi dico? Lasciatemi uscire. 
Francesco (c. s.) — Accuccia e zitta. Se no... (accenna 

a frustarla).
Marcella (scuotendo le sbarre) — E’ uno stupido 

scherzo. Ve ne pentirete. Lasciatemi uscire. (Urlando) 
Vi dico di lasciarmi uscire subito.

Francesco ■— No, no, adesso dovete tacere, altrimenti 
apro lo sportello dei leoni e ve la sbrigate voi con « Mu- 
stafà » e « Nerone ».

Marcella (strillando) ■— Aiuto! (Dalla destra, di sotto 
il tendone entrano due clowns, un cavallerizzo).

I l  1° Clown •— Che c’è stato?
II. 2° Clown — Facciamo un altro spettacolo? 
Francesco — Venite, venite! Un poco di divertimento 

pure per noi: che diavolo, lavoriamo sempre.
I l  Cavallerizzo (vedendo la donna nella gabbia) — 

E che fa quella lì dentro? Chi è?
Francesco — E’ una belva nuova che viene ad arric

chire il nostro serraglio.
La Ballerina (entra seguita da una zingara che la copre 

con un accappatoio) — Lascia stare.

La Zingara — Prenderai un raffreddore.
Francesco »—. 11 pubblico aumenta, lo spettacolo sarà 

quanto mai interessante. (Entrano : un equilibrista, il for- 
zista, Vamazzone, Tony, un altro clown e un altra zin
gara) — Un momento signori, lo spettacolo deve essere 
completo. Prendete posto. (Dispone a forma di circolo 
sedie e sgabelli; tutti guardano incuriositi la donna e le 
si avvicinano). Allontanatevi, è proibito molestare le be
stie. (Guardando verso la destra) Donna Concetta, venite 
anche voi, vi divertirete. (Entra la donna barbuta).

La Donna barbuta — Ho altro per la testa che diver
tirmi. (Tutti si sono seduti e ridono fra loro senza capire 
che cosa Francesco voglia fare).

Francesco — Oplà! (Schiocca la frusta). Domani sera 
vi faccio fare il «numero». Una grande attrazione: «La 
bella e le belve ». Denari a palate. Lo spettacolo più 
sensazionale del mondo. Avanti, signori, avanti; vedere 
per credere. Oplà!

Marcella — Basta, basta, non reggo più, lasciatemi 
uscire!

Francesco — Ma neanche per sogno; adesso mi devo 
divertire io.

Marcella (supplicando) — Ve ne prego, vi scongiuro, 
vi compenserò come vorrete, sono ricca.

Francesco — Io pure. (Le tira una manata di soldi. 
Pausa).

Marcella — Mio marito è il conte Casimiri.
Francesco (salutando con la frusta) — Saluto le coma 

del signor conte! (Tutti ridono).
Marcella —• Vi farò dare ciò che vorrete, ma lascia

temi uscire di qui, lo scherzo e durato abbastanza.
Francesco — Dove si trova adesso tuo marito? Già, 

dove si trova... al Casinò, al tavolo del baccarà certa
mente. (Chiamando) Carmelo!

L’Inserviente (entrando da sinistra) — Comandate. 
(Vede la donna) Uh, l ’avete messa lì dentro? Questa è 
bella veramente !

Francesco •—- Sono affari che non ti riguardano. Vieni 
qua. (Porta Carmelo in primo piano e gli dice qualche 
cosa all’orecchio. Carmelo esce correndo).

Marcella (come presentendo il tiro) — Spero che vor
rete agire da gentiluomo!

Francesco — Me ne guarderei bene. Se fossi un gentil
uomo come tu dici, ti avrei portata nel mio carrozzone. 
Ma quella mia casa là (indica con la frusta), è più pulita 
della tua.

Marcella — Insolente!
Francesco (inchinandosi e salutando con la frusta) — 

Signora contessa!
I l  1° Clown — Ma aspettate, io la signora la conosco. 
I l  2° Clown —- Io pure; la vedo quasi ogni sera in 

barcaccia!
Tutti — La signora della barcaccia.
I l  Forzista — Se ho capito bene, la signora è ve

nuta qui...
I l  Cavallerizzo — Perchè siccome il marito fa colle

zione di corna, gliene voleva comprare un altro paio. 
(Tutti ridono).

Marcella — Ma perchè tutto questo?
Francesco — Tengo un conto sospeso.
Marcella — E con chi? Con me no di sicuro.
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Francesco — Se non proprio con te, con qualcuno che 

ti somiglia.
Marcella — Ma che cosa volete dire?
Francesco ■— Aspetta, un poco di pazienza, lo spetta

colo avrà inizio tra poco.
La Zingara (prendendo per mano la ballerina) — Que

sto è spettacolo da far vedere ad una creatura innocente? 
(A Marcella) Ti meriteresti davvero la frusta, cattiva fem
mina. (Alla sua bambina) Vieni, piccina mia, e fatti il 
segno della croce. (Facendosi il segno della croce con la 
bambina, entra nel suo carrozzone).

Francesco — Molto bene. (Applaude e tutti fanno eco 
al suo applauso). Adesso prepariamo la scena madre. (Si 
rassetta la giubba, liscia i baffi e lustra le medaglie con 
la manica).

Marcella — Vi farò pagare caro questo stupido scherzo!
Francesco — Scherzo? Quella lo chiama scherzo! Tra 

poco te ne accorgerai se è uno scherzo!
Marcella — Vi denunzierò per sequestro di persona. 

Voglio uscire di qui, voglio uscire.
Francesco (accostandosi alla parete destra della gabbia 

e accennando ad aprire l’uscio di comunicazione con 
quello accanto) — « Nerone » ! « Mustafà » !

Marcella (impaurita) ■— No, no, pei- carità!
Francesco — E allora silenzio. (Chiude la gabbia con 

una tenda davanti). Ecco fatto. La sorpresa ci vuole!
L’Inserviente — Viene. Corre come una lepre!
La Donna barbuta — Va bene, ma ora lasciatela stare: 

mi sembra troppo.
Francesco — Voi state zitta, altrimenti vi strappo la 

barba.
I l  Conte (in abito da sera, senza cappello. Quando 

parla arrotonda la « r. ». Porta il monocolo, elegantis
simo) — Che c’è? E’ inaudito. Mi si manda a cercare 
al Casinò dall’inserviente di un serraglio. Dico io, che 
cosa succede?

Francesco (salutando con la frusta) — Saluto il signor 
conte. (Fragoroso applauso di tutti).

I l  Cavallerizzo — Bene!
I l  2° Clown — Bravo!
I l  1° Clown — Mi raccomando, non lavorate svo

gliato !
I l  Conte — Insomma siete voi che vi permettete di 

mandarmi a chiamare. Roba da matti!
Francesco — Vi chiedo mille scuse, signor conte, ma 

l’affare è urgente. Voi inavvertitamente avete lasciato 
qui un oggetto di vostra proprietà. Io Tho trovato, l’ho 
conservato e ora lo rimetto in vostre mani!

I l  Conte (toccandosi il portafogli, l’orologio e l'a
nello) — Che cosa? Non mi manca nulla!

Francesco — Cercate bene!
I l  Conte (cercando) — Non saprei.
Francesco (scopre la gabbia e mostra con la frusta) ■— 

Ecco...
I l  Conte (guardando in direzione) — Be’? E che si

gnifica questo? (Fa l’atto di correre verso la gabbia).
Francesco (interponendosi) —• Un momento; per il 

momento è ancora roba mia.
I l  Conte >— Ma siete pazzo? Ti dò io la lezione, 

grandissimo pagliaccio buffone. (Fa l’atto di frugare 
nella tasca posteriore dei calzoni).

I l  1° Clown (senza muoversi dal suo posto, con una

fionda ha lanciato una piccola pietra che ha colpito in 
pieno la mano del conte) — Là... là...

I l  Conte (ritraendo la mano, con un grido di dolore)
— Ah!

Francesco — Avete visto? Date retta a me. Non vi con
viene. La rivoltella lasciatela a domicilio, se no mi co
stringete a mettere pure voi nella gabbia vicino a vostra 
moglie, e poi faccio entrare i leoni.

I l  Conte (fa per uscire, come per correre a chiamare 
aiuto).

Francesco (facendo schioccare la frusta) — Fermo 
con le gambette. Un minuto di silenzio, come quando 
metto la testa in bocca a « Mustafà ».

I l  Conte — Marcella! (Marcella non risponde, ag
grappala alle sbarre, allucinata e spaventata insieme).

Francesco — Quella roba, signor conte, vi appartiene. 
E’ appunto perchè io ho un grande rispetto della pro
prietà che l’ho chiusa nella gabbia. Contro la tenta
zione, in guardia dai disguidi!

I l  Conte — Ma io dico... (ripete il gesto c. s.).
I l  1° Clown (ripete il lancio con la fionda) — Là... 

là... (Altro grido del conte).
Francesco (autoritario, facendo schioccare la frusta)

— Basta. Devo dire qualche cosa a tutti e due, e sta
temi bene a sentire. (Calmo, quasi sotto voce, come se 
raccontasse un fatto senza importanza) Questa vostra 
donna, non più tardi di mezz’ora fa, è entrata di na
scosto qua dentro, mi ha aspettato, e mi si è offerta.

(Proteste di Marcella e stupore del conte).
Francesco (frusta) — Zitti. Dopo, se ne avrete an

cora la forza, parlerete. Mi si è offerta, dicevo, e, se
condo me, non dev’essere il primo caso. (Tutti ridono 
e applaudono). Silenzio, signori. Si capisce e si vede 
subito, al primo colpo d’occhio, che non è alle prime 
armi. Io avrei potuto servirmene e giuocarci un po’ : 
è carne fina; e poi rimandarvela a casa vostra, beata e 
soddisfatta. Ma non sono tipo per la signora, io. Io vivo 
con i leoni; e poi... Ma sentite: dieci anni fa (parlando 
a tutti i suoi compagni), questo lo ignorate anche voi, 
e qualche volta vi sarete domandato il perchè del mio 
carattere. E allora state a sentire: dieci anni fa avevo 
ancora con me la mia compagna, mia moglie, una donna 
della mia razza, alla quale volevo bene più della mia 
vita. Le volevo bene con questo (si batte il petto verso 
il cuore), come sappiamo volere bene noi. Un giorno 
quella disgraziata si lasciò abbindolare da uno del vostro 
ceto. Le si mise appresso un don. pippetto, un cocò... 
e tanto fece... Per lui fu un capriccio, ma intanto fece 
perdere la ragione a mia moglie. Chi sa quante pro
messe... io fiutai subito. (Man mano il silenzio intorno 
diventa assoluto. Tutti quei compagni lo guardano con 
commiserazione e rispetto insieme) Li acchiappai tutti 
e due. Don Pippetto fuggì come un coniglio, e mandai 
via lei... Non l ’ho vista più. E’ finita male... Nella mia 
casa non è tornata più. Ma mi è rimasta nel sangue, 
sta qui (si batte il petto). Vengono certe notti che mi 
vien fatto di gridare come un lupo, come tutte le belve 
del serraglio messe insieme. (Pausa). Ho sempre spe
rato di vendicarmi pescando una donna che agisse 
male come la mia; vendicarmi di qualcuna che appar
tenesse al bel mondo, dove le mogli fanno le graziose 
con l’autista, perchè la cosa è originale; di dove è ve-



nnto fuori quel bellimbusto che ha 
rovinato me e distrutta la mia casa. 
Giurai di vendicarmi, e il momento 
è venuto; se l’avessi colta l’occasio
ne, mi sarebbe rimasto il desiderio 
di vendetta sullo stomaco per tutta 
la vita. Allora ho pensato di man
darvi a chiamare, per farvi vedere 
ancora una volta che bel mobile ave
te in casa, e per farvi capire che tra 
noi, gente che vive nelle case con le 
ruote, le donne non si rubano. E chi 
sbaglia paga. E perchè poi, alla fine, 
troppe mani l’hanno toccata. Io la 
donna non la divido. E adesso via. 
siete libera, madama la contessa; il 
mio « numero » è finito. (Schiocca la 
frusta, apre la gabbia. Marcella esce; 
il marito le si fa incontro, ma Fran
cesco gli impedisce di toccarla. La 
voce dell’imbonitore di fiera):

L’Imbonitore — L’uscita da quella 
parte!...

I l  Conte (s’incammina a fianco 
della moglie, ma fatti pochi passi è 
preso da un’ira subitanea. Si ferma, 
la guarda) — Questa volta te ne 
andrai ! ...

Francesco (accorre di un balzo fra 
i due, fa un gesto melodrammatico 
per trattenere il conte) — Ah, no, 
mai... Non si bastona una donna... 
qui... (Porge la frusta al conte con 
un inchino compito) A casa, con vo
stro comodo...
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Ormai son passati anni parecchi 
dal giorno in cui Ettore Petrolini ci 
condusse a forza a una proiezione 
privata del suo film. Avevamo un 
oscuro sentimento che sarebbe stato 
un guaio; e purtroppo le previsioni 
furono lasciate molto indietro dalla 
realtà. Quel pastiche, per non dire 
pasticcio, di Nerone, Gastone, Fortu
nello, ecc., condito con visioni del
l’artista « pensoso » e tormentato nel 
suo camerino! La impressione fu che 
di un attore straordinariamente raffi
nato e preciso si era fatta una imma
gine cialtrona, terribilmente stonata. 
E alla fine non sapevamo da che 
parte guardare.

E’ dunque un caso molto strano 
che passando giorni fa davanti a un 
cinema secondario, in cui si proiet
tava il vecchio film petroliniano, ci 
sia venuta la voglia di entrare; e un 
caso ancora più strano che codesto 
film, lungi dall’apparirci un disastro, 
ci sembrasse non solo attraentissimo, 
ma in qualche punto perfino non pri
vo di grazia. Per cui ci sentiamo co
stretti a chiedere ammenda. Non c’e
rano, intendiamoci, lo spazio ed il 
tempo del grande Ettore sulla ribal
ta: quello spazio e quel tempo che 
egli agguantava appena entrato in 
scena, prima ancora di aprir bocca, 
inghiottendovi dentro tutti gli spet
tatori: e che plasmava e modula
va con quella sua possanza e deli
catezza ineguagliabili. Nè più nè me
no di come Belli s’inebriava del pos
sesso dei suoi quattordici versi, o Pa- 
lestrina dei suoi arabeschi lanciati in 
alto nelle cupole romane. Il teatro, 
in una parola, inutile cercarlo nel 
film.

Ma anche fuori del proprio ele
mento, quanti particolari, quanti 
meccanismi di quel gran gioco! Fis
sati in una cornice astratta che li al
lontanava nel tempo e quasi li ren
deva classici, immobili, canonici. Un 
piccolo estratto del suo repertorio di 
trovate: dei suoi ferri del mestiere. 
E che dire delle scene nel camerino, 
che anni addietro ci avevano fatto 
venire la pelle d’oca? Sia pure cari
cato di significazioni inutili quanto 
sballate, abbiamo ritrovato Fi dentro 
il Petrolini di dietro le quinte, anche 
lui indimenticabile. Quando ridiven

tava piccolo, ingobbito e nervoso, e 
si passava gli asciugamani sul viso, 
e gli tornava la sua voce rauca, in
sieme colle sue care vanità tanto gros
se, quanto innocenti e infantili.

Come poche volte, fummo grati al 
cinematografo. E ci venne fatto di 
chiedere perchè mai, fra tante este
tiche presuntuose a cui il cinema ha 
dato le ali, non ci sia nessuno che si 
sia messo a considerare il cinema co
me pura e semplice riproduzione di 
documenti. La riproduzione, ben lo 
sappiamo, e per carità non ce lo ri
petete, è impossibile, il verismo è 
un’illusione, eccetera. Eppure delle 
belve del cuore dell’Africa, per dirne 
una, bene o male, qualche cosa oggi 
ne conosciamo, grazie al cinema: e 
in modo radicalmente diverso dalle 
idilliche trasfigurazioni dei giardini 
zoologici. Abbiamo fierissimi sospetti 
che, tra la somma di cose vitali re
galateci dal cinematografo, la per
centuale di quelle consistenti unica
mente in documenti di luoghi o di 
tempi lontani e irraggiungibili sia 
molto più alta di quel che si pensi.

Si provi un po’ qualche esperto a 
spiegarci la faccenda. Beninteso, a 
patto che non ci parli di estetica.

De G ustibus

ABTOCABICATCBA D I FE- T B O LIA I IX  “ SALAM IA I”
(originale deila nostra raccolta teatrale)
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La signora MARIA - GIO
VANNI (Nino) - DON AN
GELO (Angiolino) - FILIPPO 
(Puccio) - FERRUCCIO - Lo 
zio EDMONDO - GIUSTINA - 
IL FATTORE - UN GIOR

NALISTA.

L’ampia stanza da 
pranzo a pianterre
no di una vecchia 
villa in collina, nel
le Marche.

A sinistra, fra una 
finestra in primo 
piano e l’uscio della 
cucina, il bel cami
no patriarcale tutto 
in pietra annerita, 
con i fregi scolpiti 
e, sulla testata, la 

scritta: « Deo {avente»; sull’aiuola, ampia e bassa, gli 
alari con grossi pomi d’ottone.

A destra, un uscio sul davanti e la scala che sale lungo 
la parete al piano superiore fino a un ballatoio di accesso 
alle camere.

In fondo una vetrata a due grandi battenti aperti su 
un porticato bianco e arioso, con la vista stupenda della 
rincorsa delle colline fino alla striscia del mare. Oltre 
il porticato una siepe fiorita.

Vecchi mobili massicci di quercia e di noce; sulla 
grande tavola rettangolare, nel mezzo della stanza, pende 
un antico lampadario a olio, ora adattato a luce elet
trica. Un tavolinetto basso col telefono. Sotto il porticato 
poltrone rustiche.

Pomeriggio di primavera.
Giustina ¡(giovane cameriera tutta linda e vestita a 

nuovo, è in fondo, sul limitare, e parla verso destra) — 
Sì, sì, non dubitate: glielo dirò io, alla signora Maria...

Una voce di donna •— Mi raccomando, Giustina, ditele 
che non ho voluto disturbarla, ma che mi faccia questa 
grazia...

Giustina — Vedrete che farà tutto quello che può, 
state contenta. Arrivederci.

La voce di donna —• Grazie. Pregherò per loro. Felice 
sera.

Giustina ¡(esce fuori e guarda lontano, verso sinistra).
Maria (entra da destra-, è una cara e amabile vecchia 

ancora diritta e alacre, che rivela la dolce modestia nella 
schietta semplicità) — iSi vede il treno?

Giustina — Sì, esce adesso dalla galleria.
Maria (contenta) —■ Hai messo in ordine, lassù?
Giustina — Tutto a posto.
Maria —- (E allora adesso vediamo un po’ di sbrigare 

questa biancheria, se no facciamo tardi.' (Accenna a un 
mucchio di biancheria che è sulla tavola e comincia a 
metterla entro una cesta). Tu prendi le forbici, apri quel

pacco di bicchieri, mettili in un vassoio e lavali. (Sor
ridendo) Ma non cominciare subito a rompermi anche 
questi.

Giustina (prende il pacco posato su una sedia, per 
aprirlo e allineare i bicchieri sulla tavola togliendoli 
dagli involucri di carta) — ¡Oh, non è (mica vero, poi, 
che sia sempre io...

Maria -— Ma sta zitta, che l’altro servizio me l’hai 
fatto sparire in due mesi.

Giustina (cambia discorso) — C’è stata l’Ersilia, 
quella povera donna del /Borghetto...

Maria — Ah, anche lei?
Giustina — Si raccomanda per il figlio, che ha fatto 

la domanda di grazia. Dice che adesso ha messo giu
dizio, lavora... e se dovesse scontare la pena...

Maria — Lo dirò a Giovanni... Anzi, se me ne di
menticassi, rimettimelo in mente: devo dirgli tante cose, 
che non so come fare a ricordarle... (Sorride) Anche 
quel caro cavaliere, adesso, non se la finiva più... Ma 
cosa vuoi che gli faccia, io, poveruomo? S’accontenti 
della croce che ha, invece di angustiarsi anche per la 
commenda... (Telefono). Senti tu chi è. ¡Se mai...

Giustina (all’apparecchio) — Sì. Chi parla?... Ah, ec
cellenza... No, l ’eccellenza |è fuori... La signora sì... 
(A Maria, porgendole il ricevitore). I l Prefetto. (Uscirà 
a sinistra portando via i bicchieri).

Maria .(all’apparecchio) — Riverisco, eccellenza... Gra
zie, non c’è male... Giovanni non è ancora tornato... de
v’essere alla stazione a incontrare il fratello... Sì, don 
Angelo, perchè l’altro è arrivato ieri con Giovanni... 
Così una volta tanto li avrò tutti con me... ¡Chi?... don 
Angelo!... (Sorride) Dicono che nella sua diocesi sia 
autoritario, ma io non lo so... Veramente, in certi mo
menti anch’io son lì lì per chiamarlo monsignore... Ah, 
no! E poi quando diventerà cardinale io non ci sarò 
più, così non avrò soggezione... Oh, non datemi troppa 
importanza, anche voi, chè non ne ho nessuna... Troppo 
buono, eccellenza... Certo, devo essere orgogliosa di tutti 
e tre, ma, cosa volete?... ormai sono io che mi sento 
piccola di fronte a loro : già, le parti si sono invertite
si, e c’è stato anche il rettore dell’Università di Ur
bino, però sono ripartiti subito... iNon vi dico... una 
processione, potete immaginare... Tutte lé volle che Gio
vanni ritorna... Eh, si capisce, bisogna ascoltare un po’ 
tutti, povera gente... Ma è che di tante cose io non ho 
nemmeno un’idea... ì(Sorridendo) Lo dico anche a Gio
vanni che non so come si possa diventar ministro con 
una mamma così ignorante... A proposito, son venuti 
da me anche per l’acquedotto del Piano... ¡Credo che
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se lo dico io a voi... Ecco, appunto... Vi ringrazio. Così 
questa la risparmio a Giovanni, ira le tante che devo 
dirgli... Benissimo... Altrettanto a voi, eccellenza... I miei 
rispetti. (Depone il ricevitore e si volge a Ferruccio, 
che è entrato mentre lei era al telefono). Dove sei stato, 
Ferruccio?

Ferruccio j(6e/ ragazzo di diciott’anni, forte e buono: 
ha portato un cestino di ciliege) — A raccoglier le ci
liege. Papà non è tornato?

Maria — No. Hai lame? Vuoi la marmellata? del pro
sciutto?

Ferruccio — [Mi hanno dato le uova fresche, tante 
cose...

Maria — Vieni qua: ti riattacco quel bottone della 
manica, se no ti va via. (Prenderà ago, filo e forbici). 
Dove son gli occhiali? Ah, ecco... {Si infila gli occhiali). 
Sta fermo, un momento... Hai camminato molto? Sei 
stanco? (Cuce).

Ferruccio — Macché?
Maria — Però sta attento, non sudare, perchè poi ti 

butti sull’erba... e se prendi la tosse guai a te.
Ferruccio >— Ma no, nonna, sono abituato. Non mi 

fa niente...
Maria — ILo vedi «e è vero? Non hai mica giudizio...
Ferruccio >— Se tu mi vedessi al tennis o al calcio...
Maria — ¡Lo so, lo so... Non dico mica: diventate 

certi giovanottoni, oggi... 'Credi che non lo capisca anche 
io che sono vecchia? Ma bisogna sempre essere un po’ 
prudenti, e non darsi le arie, così... per far vedere che 
non si ha paura di niente. (A Giustina che rientra) Giu
stina, porta su quella biancheria e guarda se tutto è 
in ordine nelle camere.

Giustina — Sì, sì, non dubitate. (Prende il cesto, sale 
la scala ed esce).

Ferruccio (sorridendo, come per preparare Maria a 
sentirne una grossa) ■— Di’ nonna...

¡Maria •— Cosa?...
Ferruccio — Perchè non mi fai un gran piacere?
Maria — Sentiamo.
Ferruccio — Perchè non dici al babbo che prenda 

l’aeroplano per tornare a Roma?
Maria — I l babbo farà quello che vuole lui; io non 

c’entro.
Ferruccio — Hai visto, però... anche ieri c’è stato un 

incidente ferroviario.
Maria (lo guarda burbera, divertita dalla sua imper

tinenza) — Ti piacerebbe davvero?
Ferruccio — Si capisce. Ma è mamma che non è mai 

contenta... Babbo, invece...
Maria — Eh, lo so. Per questo ti ¡ho detto che farà 

ciò che vuole lui. (Campanello). iChi sarà, adesso?
Giustina (che sta scendendo) — Vado io. {Esce a 

destra).
Maria — Sai che sta per arrivare lo zio don Angelo: 

perchè non gli vai incontro?
Ferruccio —- Sì, sì, diamine. Vedi? lo zio don Angelo, 

benché sia vescovo, non mi fa mai la predica. Lo zio 
Filippo, invece, sempre con quella sua benedetta arte...

Maria — Ma sì, lo so... E’ che proprio lui ha ragione, 
con te. Vai, Arai : l’automobile sarà qui a momenti.

Giustina (rientra e porge a Maria un biglietto di 
visita) — 'E7 tornato quel giornalista.

¡Maria — Ah, già, è (vero... Ma cosa posso dirgli io, 
benedetto figliuolo...? Le solite storie. (A Giustina) In
tanto va’ a vedere se è pronto il caffè per don Angelo.

Ferruccio (che è andato verso il fondo) — Ecco la 
macchina.

Maria — Oh, finalmente! i(A Giustina) Corri. Corri. 
Il caffè lo vuol molto caldo, ricordati. (A Ferruccio) 
Andiamo. Vieni. (Esce in fondo con Ferruccio, vol
gendo a destra).

Giustina (esce a sinistra).
(Il lieve fragore dell’automobile. Poi confuse voci di 

festoso saluto).
I l  Giornalista i (fa capolino da destra, entra in punta 

di piedi, fa scattare la macchina fotografica, osserva, 
annota, si ritrae cautamente e torna di là. Dal fondo 
entrano Maria, don Angelo e Ferruccio con una valigia).

Maria i(vibrante di contentezza accanto al figlio che 
amorevolmente le tiene una mano sulla spalla) — Ep
pure m’avevano detto che, dal castello, sarebbero venuti 
a incontrarti...

Don Angelo — E’ lo stesso; mi hanno mandato la 
macchina; si vede che avevano da fare.

Maria {lo guarda tutta illuminata di tenerezza) — 
Però stai bene, no?

Don Angelo — Benone.
Maria — Non ti sei stancato con tanti giri?
Don Angelo {sorride) — Ma no...
Maria — Eh, va’ là, che dev’esser faticoso andare per 

quelle parrocchie di montagna, parlare due o tre volte 
al giorno... Siediti.

Don Angelo {si siede) — Anzi, è un buon esercizio: 
basta abituarcisi. {A Ferruccio) Be’, giovanotto, come 
andiamo con la scuola?

Ferruccio — Non c’è male.
Maria — IS’è portato i libri, ma ancora non li ha 

nemmeno aperti.
Don Angelo {a Ferruccio) — E la mamma sta bene?
Ferruccio — Sì, ha telefonato stamani.
Giustina {entra col vassoio del caffè) — Eccellenza, 

ben arrivata...
Don Angelo •— Oh, Giustina, grazie. Come va?
Giustina (— Bene. ' Gli bacia l ’anello).
Maria (prende il vassoio per servir lei il caffè) — 

Da’ a me. ITu porta su la valigia.
Giustina (eseguisce).
Don Angelo (accennando al caffè) ■— Speciale, eh?
Maria — Come lo vuoi tu. {Mette due cucchiaini di 

zucchero nella tazza) Uno e due. \(Poi versa il liquore 
e il caffè) Questa volta, almeno, rimarrai con me pa
recchi giorni, no?

Don Angelo — Impossibile: domani sera debbo es
sere a Roma. ;

Maria — Domani!? Ma come?...
Don Angelo — C’è il congresso, non lo sai?
Maria — E’ più d’un anno che non torni, e riparti 

subito?
Don Angelo — Per forza. Anzi, per far prima sto 

pensando di andare in volo.
Ferruccio (subito) — Vengo anch’io, zio don Angelo?
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Don Angelo — Perchè no?
Maria — Ecco: appena si parla di ripartire, vi met

tete subito d’accordo. Tutti così: non siete neanche arri
vati, che già avete fretta di andarvene. Da quanti anni 
non vi ritrovate tutti insieme qui? iNon saprei nem
meno... Eppure domani, chi di qua, chi di là... spariti. 
Non faccio nemmeno in tempo a condurvi a vedere i 
lavori che ho fatto (fare lassù, al colle: il nuovo viale, 
le piante che ho messo giù intorno alla caccia...

Don Angelo — Cosa vuoi, mamma... tu hai ragione, 
ma purtroppo, hai visto, non si può mai fare un pro
getto...

Maria i(rassegnata) — Eh, lo so, non dico mica... Forse 
sono io che divento sempre più esigente...

Ferruccio — Perchè non vieni tu da noi?
Maria — Non è la stessa cosa. (A Giustina, che scende 

per tornar pia a sinistra) Mi raccomando, Giustina, da’ 
un’occhiata ai fornelli. Dopo vengo io.

Giustina — State tranquilla. (Esce).
Maria (a don Angelo) 1— Ci son le tue ghiottonerie,

10 immagini.
Don Angelo (sorride) —]Eh, si capisce! I vizi che mi 

hai dato non li ho più perduti. (Dal fondo entrano Gio
vanni e Filippo).

Maria — Eccoli qua!
Don Angelo »— Oh, Giovanni, come stai? E tu, Fi

lippo? '(Si abbracciano).
Giovanni (bell’uomo dal volto aperto, leale, di una 

energia calda che addolcisce nell’affettuosa espansione
11 rigore della volontà) — Scusa, sai, non son potuto 
venire alla stazione: abbiamo fatto tardi dal notaio, poi 
siamo stati al castello...

Don Angelo — Ma sì, ma sì, non importa...
Filippo (un po’ chiuso e come velato da una continua 

intima preoccupazione) — Abbiamo dovuto anche discu
tere col proprietario, che voleva libero il castello per 
domani. Alla fine ci ha dato un’altra settimana di tempo. 
Ma non è una cosa semplice uno sgombro simile.

Ferruccio (s’è avvicinato a Giovanni e gli parla sotto
voce) — Babbo, posso fare un giro con la macchina?

Giovanni •— ¡Non più di mezz’ora, però. ¡Siamo intesi?
Ferruccio — Grazie. Con permesso. Ciao, nonna.
Maria (lo segue un po’) — Ricordati d’aver giu

dizio, eh?
Ferruccio — Tu, piuttosto, ricordati che di là c’è 

ancora quel giornalista. {Via in fondo).
Maria — Oh, povera me, che testa! (Devo andar subito 

a scusarmi...
Giovanni ■— Se vuoi che te lo sbrighi io...
Maria — No, ha chiesto di parlare proprio con me. 

Poverino, gli ho fatto perdere il tempo...
Giovanni — ¡Lo conosco: è un giovane di talento. 

Salutalo per me.
Maria (sospira) — Sentiamo un po’!... i(Esce a destra).
Don Angelo (a Filippo che gira un po’ nervoso) — 

Dunque?... I l tuo concorso per il palazzo delle poste?
Filippo {evasivo) — /Bah!... Credo che ci sia poco da 

sperare. Si vede che, invece di fare l’architetto, io do
vevo fare l’imbianchino, o non so...

Giovanni >— (Non esagerare, andiamo... Hai avuto certi 
riconoscimenti che tutti ti possono invidiare.

Filippo — Sissignore, ma intanto vado a finire sempre 
più in coda.

Giovanni — Non è vero nemmeno questo. Si capisce 
che, più si sale, più bisogna lottare. La partita diventa 
più dura col crescere delle responsabilità.

Filippo (per concludere un discorso che non gli va) 
— ¡E va bene.

Giovanni (a )pon Angelo) — Come hai trovato la 
mamma?

Don Angelo — Un po’ più invecchiata, si capisce, ma... 
in complesso abbastanza bene...

Giovanni (s’avvicina al telefono) — Poveretta, le danno 
sempre tante seccature. E lei sta a sentir tutti, anche per 
le cose impossibili... Poi, magari, ha paura di dirmelo, 
di darmi dei pensieri... (All’apparecchio) Signorina, per 
favore, 36-129 (Roma. Benissimo, appena pronto mi chia
mate. (Depone il ricevitore). Il male è che così s’affatica: 
scrivermi quasi tutti i giorni per l ’uno o per l’altro... 
(Sorride) Dovevate vederla quella volta che venne al Mi
nistero: sembrava smarrita, timida, e non faceva che rin
graziare tutti.

Don Angelo — Prima, almeno, aveva qui lo zio Ed
mondo che le animava un po’ la casa, e poteva con
sigliarla...

Filippo {scuote il capo) — 'Oh, i consigli dello zio 
Edmondo, poi... Poveretto, era felice quando poteva com
binare un pasticcio.

Giovanni — Perchè era troppo buono, e anche lui vo
leva accontentar tutti.

Filippo (scontento) — Infatti...
Don Angelo {a Filippo, come per ammonirlo) — E 

poi per noi è stato come un padre.
Filippo — Oh, per questo, dovremo sempre venerarlo. 

Anzi: di più... Ma forse si illudeva che tutti, al mondo, 
fossero come lui.

Don Angelo — Perchè? cosa vuoi dire? (E guarda 
anche Giovanni come se avvertisse un’ombra già sorta 
fra lui e Filippo).

Filippo — Niente. Forse aveva troppa fiducia negli 
altri.

Don Angelo {con la perplessità di chi indaga) — Fi
ducia?! Non capisco.

Filippo {muovendosi nervosamente) — [Ma sì, fiducia. 
Non prevedeva certe cose, ecco, nella sua buona fede.

Don Angelo *— Quali « cose » ?
Giovanni (con Una vibrazione chiusa che tradisce il 

freno che la contiene) — Per esempio non prevedeva che 
qualcuno non capisse le sue intenzioni e tuttavia preten
desse di giudicarle...

Filippo (in un guizzo subito represso) — Io!? In tal 
caso sei tu che fai il giudice...

Don Angelo [(rabbuiato). *— Ma che c’è? Avete di
scusso?

Giovanni (per attenuare) — Sì, ci siamo scambiate delle 
idee...

Filippo — IDopo tutto siamo qui per questo.
Giovanni — Appunto... Anzi, sarà bene parlarne subito : 

così, dopo, potremo goderci più serenamente questa gior
nata che passiamo insieme a casa nostra.

Don Angelo — Come volete; per me...
Maria (rientra).
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Filippo —■ Che fai, mamma?
Maria — Niente: mi metto qui, lavoro a questa maglia.

(Andrà a sedersi in fondo con un lavoro a maglia, rima- 
rendo appartata, silenziosa, quasi inavvertita dai figli che 
continuano la discussione nella quale non osa inter
loquire).

Giovanni (estrae di tasca delle carte) — Ecco qua il 
:estamento e l ’inventario, ìche siamo andati a prendere 
dal notaio. Del resto tutto si riassume in due parole: 
lo zio Edmondo ci ha lasciato il suo patrimonio indiviso, 
jbbligandoci a soddisfare alcuni legati e per il resto rac
comandandoci di andar d’accordo nella divisione. Ora, la 
¡¡visione degli immobili non crea difficoltà e possiamo 
senz’altro accordarci sul progetto in base al quale il 
aotaio ha già preparato l’atto che oggi andremo a fir
mare. Rimangono i mobili, la biblioteca e le collezioni 
che sono al castello. E qui bisogna intenderci. Si tratta 
di opere d’arte e di raccolte preziose che però hanno un 
valore, dirò così, tutto affettivo, dal momento che noi 
non facciamo certo una questione di valore commer
ciale. Per di più sono e devono essere considerate asso
lutamente indivisibili.

Don Ancelo — Senza dubbio.
Giovanni — Benissimo. Lo zio non pensava certo che 

la sua disposizione testamentaria potesse dar luogo... sì, 
a un certo disagio fra noi tre... Ma perchè non lo pen
sava? Perchè aveva le sue idee, e una di queste idee era 
che, in caso di disaccordo, la scelta spettasse prima al 
maggiore d’età, e poi al secondo...

Filippo — Ma se avesse voluto questo lo avrebbe 
scritto, come ha scritto tutte le altre condizioni.

Don Angelo (a Filippo) — Certo. (A Giovanni) E poi 
cotesta idea, come tu la chiami, era in lui un atteggia
mento più faceto che persuasivo, perchè quando parlava 
sul serio, nelle cose d’importanza, andava dritto allo 
scopo e sapeva quel che diceva, senza sottintesi.

Maria {ha interrotto il suo lavoro e segue con appren
sione la disputa).

Giovanni ;— E va bene. Partiamo pure da un altro 
punto di vista. Grosso modo, trascurando tutto il resto 
che non può dar luogo a discussioni, possiamo conside
rare le cose di maggior pregio in tre gruppi distinti: la 
raccolta dei quadri, la collezione delle maioliche, e la 
biblioteca. (A Don Angelo) Filippo, qui, afferma senz’al
tro che i quadri devono essere assegnati a lui, perchè 
egli è un artista e come artista, in un certo senso, ha dei 
diritti, come dire? spirituali o d’affezione maggiori dei 
nostri. (A Filippo) Vero?

Filippo —■ Certo.
Don Angelo (a Filippo) — Ma anche la collezione 

delle maioliche i—< tutti esemplari rari e qualcuno raris
simo — è una raccolta d’arte. Arte, sia detto fra paren
tesi, di cui dobbiamo rivendicare un primato alla nostra 
terra, perchè ebbe la sua rinascenza qui, nel Pesarese, 
checché dicano i faentini.. Però non vorrete mica che io 
porti a casa mia quelle opere di carattere prevalente
mente profano. Lo zio, di certo, non ha mai pensato una 
cosa simile. Ricordo che, quando tornavo dal seminario, 
spesso egli mi conduceva a vedere i suoi quadri e mi 
illustrava il Quattrocento, che era la sua passione, e

pialche volta sorridendo concludeva : « Pensa che bella 
•accolta per le sale di un prelato ».

Filippo — Da allora son passati più di trent’anni e 
incora io non ero alunno dell’accademia, alla quale volle 
nandarmi proprio lui, lo zio, che era tanto contento della 
nia passione. {Telefono).

Giovanni {all'apparecchio) —- Pronto Roma?... Siete 
/oi, commendatore?... Sì, sono io... Novità?... Va bene— 
Se è così fate partire subito un ispettore... No, no, il 
Consorzio Bancario rimane convocato per dopo domani... 
Mi raccomando quei dati statistici: ho bisogno di esa
minarli domani sera... Ah, sì?... Rispondete pure all’am
basciatore che lo vedrò con piacere mercoledì, dopo il 
Consiglio dei Ministri... Esaminerò... Intanto su quel 
gruppo di pratiche il capo divisione mi faccia un rap
porto. Grazie. Arrivederci. {Depone il ricevitore e ri
prende il discorso coi fratelli). Comunque qui bisogna 
decidere. Il castello dev’esser riconsegnato al proprie
tario. Cosa facciamo? Intanto la miglior cosa è dire chia
ramente quello che si pensa. Per conto mio non ho ra
gione di nascondere che facevo assegnamento sulla vostra 
adesione per avere la raccolta dei quadri, che comple
terebbe ottimamente la galleria che ho messo insieme 
con tanta fatica e, voi lo sapete, con oneri non indiffe
renti. Questa mia aspirazione, anzi questa mia passione 
era a vostra conoscenza, e voi non mi avete mai detto 
una parola per avvertirmi che non dovevo contare sul 
vostro consenso.

Filippo (a don Angelo, accennando a Giovanni) — Ca
pisci? lui aveva già combinato tutto il progetto per 
conto suo: prendersi i quadri, dare a te la biblioteca e 
a me le maioliche. {Con una punta di ironia che irrita 
Giovanni) Punto e basta. Semplicissimo, no?

Giovanni —■ Se ragioni così vuol dire che preferisci il 
sistema del Codice: estrazione a sorte.

Filippo — Non per niente sei avvocato!...
Don Angelo {subito) •— Filippo!
Giovanni —- Lascialo dire, chè, tanto... E poi lo so che 

dopo se ne pente.
Filippo — Del resto fate quello che volete. {E va via 

rapidamente a destra, senza ascoltare il richiamo ac
corato della madre).

Maria —• Puccio...!
Giovanni — Però alle volte è proprio intrattabile.
Don Angelo (si avvia) — Sarà meglio parlarne in altro 

momento, con maggior serenità. {Comincia a salir la 
scala) Se mai mi chiamerete. Confesso che anch’io son tur
bato... Bisognerà rifletter bene. {Giunge lentamente al
l’uscio della sua camera ed esce).

Maria {rannicchiata nella sua poltrona, si asciuga le 
lacrime in silenzio).

Giovanni {le si accosta con trepida sollecitudine, come 
se solo adesso avvertisse il cruccio di lei) — Ma no, 
mamma... Vuoi angustiarti per questo?

Maria i—- Puccio è il più piccolo e anche il più tor
mentato dai suoi pensieri... Tu che sei il più grande devi 
cercare di comprenderlo... come se fossi suo padre...

Giovanni —- Certo. Vuoi che non lo pensi? Su, sta 
tranquilla: lo troveremo il modo di risolvere, lo trove
remo, vedrai... Intanto vado a prendere una boccata 
d’aria buona... {Le fa una carezza e va all’aperto: aliar-
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gandò le braccia per respirare a pieni polmoni l’aria 
della campagna, scompare oltre la siepe, a sinistra. Nel 
cielo si sono accentuati i colori del tramonto).

Giustina (frattanto è rientrata per le sue faccende; 
dopo un po’ si volge a Maria) — Signora, se volete ve
nire a dare un’occhiata... Mi pare che la Caterina sia un 
.po’ imbarazzata con quel dolce. Non l ’ha mai fatto...

Maria — Ma io, adesso... non so... ho la testa che...
Giustina —• Vi sentite poco bene?
Maria — No, no... Sarò un po’ stanca...
Giustina — Si capisce: oggi non avete dormito...
Maria — Appunto. Va’ tu a darle una mano. Pensa tu, 

a tutto. Vedi tu... perchè io...
Giustina —- Non dubitate : se andaste un po’ a riposare, 

signora...
Maria — Sì, ma non vado a letto : è l’Ave Maria- 

Cerco di assopirmi qui. Se venisse qualcuno, io non ci 
sono.

Giustina — Va bene. Nessuno vi disturberà. (Ha preso 
delle cose da un cassetto ed esce a sinistra. Si sentono le 
campane di una pieve lontana).

Maria (sospira profondamente, e geme con le mani 
giunte volgendo gli occhi in alto) — Dio mio... cosa 
posso fare? che cosa?... (Ricade su se stessa) Io non lo so... 
non lo so... (E rimane così, immobile, come se volesse 
fissare un pensiero).

( La scena si oscura per il trapasso all’altro quadro. Un 
canto lontano svanisce lentamente, mentre si comincia a 
sentire un allegro schiamazzo di bambini, sempre più in
tenso, poi, durante la prima scena del Secondo quadro, 
che si svolge nella stessa stanza, quarant’anni prima. I 
mobili son quasi tutti gli stessi. Al posto del telefono un 
tavolino sul quale sono dei libri e due cartelle da sco
laro. Lampadario ad olio. Sulla tavola un mucchio di in
dumenti da bambino. Fuori, invece della siepe, un mu
retto. Sullo sfondo un pagliaio. Tende alle vetrate. Acce
cante meriggio estivo).

Q U A D R O  S E C O N D O
I l Fattore (mezza età, calvo, vestito un po’ rozzamente, 

con la giacca posata sulle ginocchia e la camicia senza 
■colletto slacciata in alto, è seduto accanto alla tavola e si 
asciuga il sudore. Si alza, va in fondo a guardar fuori e 
torna a sedere, in attesa di qualcuno).

(Si sente il trotto di un cavallo, e poco dopo, da destra, 
entra lo zio Edmondo, anch’egli accaldato, con un om
brellino da sole e un grosso involto di carta).

I l  Fattore (si alza) — Buongiorno, signor Edmondo.
Edmondo (quasi quarant’anni, un po’ caratteristico, 

baffi, basette, colletto bianco con un nastrino nero anno
dato, cappello di paglia) — Oh, caro fattore. Non c’è 
Maria?

I l  Fattore — Mi ha mandato a dire di aspettarla qui. 
Era laggiù sull’aia di Ca’ La Quercia.

Edmondo — [Con questo caldo...!
I l  Fattore — Ah, lei non ci bada, lo sapete... Stamat

tina, prima del giorno, è arrivata fino alla Spelonca alta, 
per la questione del bosco. E a me prima mi ha mandato 
alla fiera di Sant’Anna...

Edmondo — Ceravate anche voi?
I l  Fattore — Già... e poi all’Agenzia delle Imposte per

via di quel ricorso. (Sorridendo) Mi fa trottare, mi fa. 
Mica che mi dispiaccia. Anzi... Si merita di più.

Edmondo (s’è avvicinato alla finestra, apre; giunge più 
forte lo strepito dei bambini) —- Quelle canaglie non mi 
lian visto, se no...

I l  Fattore — Vi aspettavano.
Edmondo (sorride) — Lo so. (Forte) Ehi! Nino? An- 

giolino? Puccio? (Lo schiamazzo cessa) Eccoli qua: tre 
lepri. (Forte) Adagio, adagio! Eh, santo Dio! Ti sei fatto 
male? Bravo, non è niente. (Chiude) Il più piccolo non 
resta mica indietro.

I l  Fattore ■— S’arrampica come un gatto. (Ansanti, 
rossi, impolverati, irrompono Nino e Puccio, seguiti a 
breve distanza da Angiolino, che nella caduta s’è strap
pato il vestito. Nino ha dieci anni, Angiolino otto, Puccio 
sei).

I Bambini — Zio... zio... Cosa ci hai portato? Fa ve
dere... (Si precipitano sull’involto) Eccolo. Apro io. No, 
io. Lascia...

Edmondo (sorridendo compiaciuto) — Alt! Un mo
mento. (Prende l’involto) Lo sapete che lo zio Edmondo 
vuole che si vada d’accordo. Se no, niente. Siamo intesi? 
(Mentre apre l’involto) Tu, Nino, che sei il più grande, 
devi dare l’esempio. A proposito, hai studiato oggi?

Nino — Sì.
Edmondo — Sentiremo. Non dobbiamo mica mandare 

un somarello al ginnasio. Ecco qua: invece di un soma- 
rello qui abbiamo un bel cavallone. (Toglie la carta e 
mostra ai bambini estatici un cavallo di cartapesta).

Puccio — Lo dài a me?
Edmondo — No, Puccio, lo dò a tutti. Se no dovrei com

prare tre cavalli, tre scatole di soldatini (mostra una sca
tola di soldati di piombo) e tre tamburini (mostra un 
tamburino, sul quale batte con le bacchette). Invece, così, 
potete giuocare tutti e tre insieme: avanti va il generale 
a cavallo: op-là; poi viene il tamburino che dà la ca
denza: turutun-tun-tun; poi marciano i soldati: unò-duè. 
Va bene, no? (Assenso dei tre). Ma guai se non andate 
d’accordo. >(Ad Angiolino) E tu. Angiolino? ti sei strap
pato il vestito?

Angiolino — Non l’ho fatto apposta.
Edmondo i— Però come fai, adesso, se devi andare alla 

dottrina? Sentirai don Giuseppe! (Angiolino si stringe 
nelle spalle). Be’, ora andate. (I tre si precipitano a pren
dere ciascuno un giocattolo). Piano, piano. Ecco, tu que
sto. Così. E poi? Cosa dovete dare allo zio? (Prima Nino 
e poi gli altri due tornano indietro a baciarlo). Bravi. 
Così tutto è pagato. Via. (I tre scappano in fondo, scom
paiono. Edmondo sorride di affettuoso compiacimento) 
Canaglie! Sono le mie canaglie!

I I  Fattore — E’ naturale che devono volervi bene. Si 
può dire che hanno ritrovato il padre, poverini.

Edmondo (con un’ombra di tristezza) — Eh, già! il po
vero Ferruccio sarebbe stato troppo contento... e per que
sto il diavolo non ha voluto. (Per scacciare il ricordo) 
Dunque, il raccolto non c’è male, vero?

I l Fattore — Con la stagione che abbiamo avuto non 
mi aspettavo tanto. (Da destra entra Maria).

Maria (poco più di trentanni, ancora in fiore, attiva, 
energica con tratti di dolcezza che rendono più persua
siva la sua decisione) — Buon dì.
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Edmondo — Addio, Maria.
I l  Fattore {s’è alzato in piedi) — Signora...
Maria — Finalmente abbiamo accomodato la questione 

del confine, lassù.
Edmondo — Brava.
Maria {al fattore) — Avete pagato le tasse?
I l  Fattore — Sì, ecco le bollette {gliele porge).
Maria — E alla fiera?
I l  Fattore — I prezzi non si muovono.
Maria — Allora aspettiamo. Oggi viene l’ingegnere per 

il condotto dell’acqua. Volete accompagnarlo voi?
I l Fattore — Volentieri.
Maria — (Così, passando dalla Valle, avvertite Daniele 

che prima di sabato non potrà trebbiare.
I l  Fattore — Va bene.
Maria — Poi stasera verranno a caricare il grano. Ci 

vogliono due uomini. 'Chi ci sarebbe?
I l  Fattore — Posso mandar Checco e Vincenzo, che han 

finito la falciatura. Ci penso io.
Maria — Bravo. Avete pranzato?
I l  Fattore — No.
Maria — E allora andate giù in cucina. Cos’aspettate?
I l  Fattore (sorride) — C’è sempre tempo. Con per

messo. {Esce a sinistra).
Maria (cerca ago e filo e comincia a rammendare un 

paio di calzoncini) — Tu non ti sei ricordato d’una cosa.
Edmondo — Che cosa?
Maria — Non mi dovevi portare quei libri?
Edmondo — Ah, già! Dove lo troverai il tempo anche 

per leggere io non lo so.
Maria — E’ uno svago, la sera, quando i due grandi 

fanno i compiti (accenna al tavolino dei figliuoli) e Puc
cio dorme. Non dovrò mica diventare ignorante davvero. 
(Diversa) Ma dove ho messo l’ago e il filo?... Ah, ecco... 
Qui, se non si rammendano tutti i giorni, rimangono 
senza calzoncini...

Edmondo (s’è avvicinato al tavolino e sfoglia un qua
derno di scuola, sorridendo) — Anche Puccio, però, s’in
gegna.

Maria (con tenerezza) — Poverino. Vuol far tutto da 
solo: guai se gli tengo la mano. Poi, quando faccio le 
correzioni agli altri, allora le pretende pure lui, anche 
se ha fatto bene. (Un silenzio).

Edmondo (diverso) — Hai saputo che il conte Della 
Rocca va a stabilirsi a Milano?

Maria (china sul lavoro) —• ¡Lo so.
Edmondo — Mi darebbe in affitto il suo castello. Che 

ne dici?
Maria •— Era una tua aspirazione: lo dicevi sempre...
Edmondo — Sì, ma... ora è un po’ diverso. Tu lo sai 

meglio di me... per quale motivo il conte va via.
Maria (lo guarda) — Non c’è mica niente di male... E 

poi, se ho dovuto pregarlo, con una certa decisione, di 
lasciarmi in pace, tu non c’entri. Del resto, anche lui po
trebbe fare a imeno di drammatizzare: è così naturale 
che la madre di tre bambini abbia altro per la testa che 
l’idea... di diventar contessa. Con la disgrazia che ho 
avuto di perdere il marito, figurati se posso dar retta 
a tante storie. Capisco che gli dispiaccia, ma almeno 
non faccia la vittima; se no, ti prego di dirglielo, diven
tiamo ridicoli tutt’e due. (Si sente lo scoppio di un

litigio fra i bambini: pianti, strilli, proteste. Un vetro 
va in frantumi).

Edmondo — E adesso che succede?
Maria (va alla finestra) — Scommetto che hai riportato 

qualche giocattolo... e loro, lo vedi?... (Forte) Nino, che 
fai? Aspettate, che vengo giù io. Metti via quel sasso, 
Puccio! (Corre fuori dal fondo. Si sente ancora la sua 
voce, fra le grida dei figliuoli) Fermi. Angiolino, vieni 
qui. Vergognatevi. Date a me. Niente a nessuno. A casa, 
subito. (Rientra con tutti i giocattoli che Edmondo aveva 
portato. Poco dopo i tre bambini appaiono in fondo, e 
rimangono li, mortificati, coi capelli scomposti e i vestiti 
imbrattati, a prendersi il rabbuffo materno) Vergogna! 
Tre fratelli che invece di volersi bene si mettono a liti
gare come cani e gatti! Questa roba la prendo io. (Mette 
i giocattoli dentro un cassetto) La tengo io. E guai a chi 
la tocca! (A Edmondo) Sì, sì, va’ a regalare qualche cosa 
a questi bei prepotenti. Guardateli lì: son ridotti come 
tre bestioline. (Ai bambini) Provatevi, provatevi a do
mandarmi che vi restituisca i giocattoli. Ve ne servite 
solo per dare i dispiaceri alla vostra mamma. Non ci 
pensate mica, voialtri, alla vostra mamma. Pensate sol
tanto a volere questo e quello. Poi, quattro moine e 
siete a posto. (Diversa) Avanti, venite qua, che è ora 
della merenda. E non la meritereste. Presto: mettetevi 
a posto. E zitti. (Va alla credenza, prende il pane, un 
piatto di pesche e un barattolo di marmellata, mentre i 
tre bambini mogi, mogi, guardando sottecchi lo zio che 
sorride loro di nascosto, vengono a sedersi alla tavola).

(La scena si oscura per il passaggio al Terzo quadro, 
nel quale la stanza riapparirà come al primo quadro, ma 
col lampadario acceso e le vetrate chiuse, essendo già 
buio. Durante il trapasso ritorna il suono delle campane, 
mentre si sente perdersi lontano il trotto di un cavallo, 
e, poco dopo, il fragore di un’automobile che viene a 
fermarsi vicino alla casa).

Q U A D R O  T E R Z O
Giustina (apparecchia lestamente la tavola, cantic

chiando).
Ferruccio (dopo un po’ entra cautamente dal fondo) 

— M’hanno cercato?
Giustina — Non so; non credo.
Ferruccio — Dov’è la nonna?
Giustina — Di là, in cucina.
Ferruccio — E il babbo?
Giustina (accenna a destra) — Da un’ora son tutt’e 

tre laggiù nello stanzino del guardaroba.
Ferruccio — Come mai?
Giustina —- La signora s’era appisolata qui, e per non 

disturbarla...
Ferruccio (sale la scala) — Se mai, ricordati, io son 

tornato da mezz’ora, e son salito in camera a studiare.
Giustina (sorride) — Va bene.
Ferruccio — Brava. (Esce).
Giustina (finisce di apparecchiare ed esce a sinistra, 

mentre da destra si sentono voci concitate).
Filippo (poco dopo entra di colpo da destra eccitato 

e rabbioso) — Basta, basta, non ne parliamo più che è 
meglio.



Don Angelo (lo segue per trattenerlo e ammonirlo) — 
Ma vieni qui, ragiona. Che modo è questo?

Filippo — Ragionare?! E’ inutile ragionare. Tanto non 
mi capite. Lui dice bene: ma lo so io cosa devo lottare 
per mantenere la mia dignità. Si capisce: lui, il ministro, 
pensa a tutti fuorché a me, per paura che lo accusino di 
favoritismo o d’altro. E intanto io rimango sacrificato 
proprio per lui.

Giovanni (si precipita in scena, acceso e sdegnato) •— 
Non c vero. Questa è una storiella che ti mette in testa 
tua moglie.

Filippo — Fammi il piacere di non occuparti di lei, 
hai capito?

Don Ancelo — Andiamo, andiamo. Non è il modo 
questo.

Filippo (a don Angelo) — E allora comincia tu a rico
noscere la ragione.

Don Angelo — Io quello che dovevo dire l ’ho detto.
Filippo — Anch’io.
Giovanni (a Filippo) i— E’ naturale: se sei andato an

che dall’avvocato!...
Filippo — Non ti riguarda.
Giovanni (con ironia) — In ogni modo diglielo pure, 

al tuo legale, che stia tranquillo, perchè avrà una ele
gantissima questione, da trattare. Un caso interessante.

Don Angelo — Ma no.
Giovanni — Come no!? Tu non cedi, io nemmeno, lui 

meno di tutti, si capisce che la nostra discussione si deve 
ripetere in carta bollata.

Don Angelo — No, no, vedremo...
Filippo — Per me, ho la coscienza tranquilla.
Maria (è apparsa sull’uscio di sinistra: si erge impe

riosa, e comanda). Basta! (Tutti ammutoliscono, e riman
gono a capo chino. Un silenzio. Maria viene avanti lenta
mente, con incedere severo). Ragazzi miei, non ci pen
sate mica, voialtri, alla vostra mamma. Pensate solo a 
volere, a volere quello che desiderate. Non avrei mai 
creduto di dover ripetervi delle parole che vi avrò detto 
tante volte chi sa quanti anni sono... prima di perdo
narvi qualche cosa. Io lo so quanto vi volete bene. E 
perchè non ve lo dite? Intanto la roba dello zio la 
prendo io. Tutta. La farò portar qui. Ne disporrò quando 
sarà giunto il momento, secondo il mio criterio. E voi 
obbedirete. Provatevi, provatevi soltanto a fare un’osser
vazione. (Va all’uscio di sinistra e chiama) Giustina: 
porta in tavola. (Verso l’alto) Ferruccio?

La voce di Ferruccio — Subito, nonna.
Giovanni (commosso) — Mamma.
Don Angelo — Brava mamma. Hai fatto bene.
Filippo (trattenendo un singhiozzo le bacia una mano) 

— Cara la nostra mamma...
Maria (sorridendo fra le lacrime) — Eh, vedete che vi 

metto giudizio?! Su, a tavola. Da bravi. Ve li ricordate, 
no? i vostri posti... (Mentre Giustina porta la zuppiera 
fumante, Giovanni, don Angelo e Filippo riprendono i 
loro posti come alla fine del secondo quadro). Ecco, così. 
Da’ a me il ramaiolo. (Maria si appresta a distribuir la 
minestra, volgendosi a Ferruccio che sopraggiunge) Tu, 
Ferruccio, lì, al posto del nonno!

P I S E  D E L L A  C O M M E D I A

EDOARDO E PEPPINO DE FILIPPO, sono qui 
ricordati — dalla spiritosa e sempre esperta ma
tita del nostro Onorato — in una scena della, 
nuova commedia di Armando Curcio: «A che 
servono questi quattrini? ». Dopo il grande suc
cesso di Roma, la commedia ha incontrato uguale 
favore di pubblico a Milano, e continua a repli
carsi al Teatro Odeon. Intanto Armando Curcio 
sta preparando per noi il testo italiano della com
media che pubblicheremo prossimamente.

no, hanno nello stesso Ser
gio Tofano il più esperto 
e geniale dei direttori.
ìAr Camillo Pilotto ritorna 
a recitare in una Compa
gnia formata da Nino Mar
chesini, e con prima attrice 
Guglielmina Dondi. Fra gli 
attori troviamo nell’elenco 
che già hanno distribuito, 
oltre al Pilotto e Marchesi
ni, Masi, Giacomo Almi
rante, Laura Solari, Lina 
Paoli e molte altre attrici 
e attori minori. Tra le no
vità annunciano: Niente al
tro che uomini di Jovinelli; 
Oro vergine di Benelli; Ca
nicola di Rosso di S. Se
condo; L’uomo e la sfinge 
di Ettore Moschino; La 
terra di Schoner, e due al
tre americane. Tra le ripre
se, commedie di Benelli, 
Pirandello, Rovetta, D’An
nunzio, Betti e qualche 
straniero.

'A' Carlo Veneziani dirige
rà il prossimo Anno tea
trale la Compagnia di An
tonio Gandusio. Dicono di 
sì, ma più precisamente a 
Carlo Veneziani, esperto ed 
apprezzato direttore da mol
ti anni, verranno affidate 
delle regie di commedie 
nuove, giacche per la sua 
struttura tradizionale la 
Compagnia di Antonio Gan
dusio è sempre stata diret
ta da Gandusio stesso.

Invece Gherardo Ghe- 
rardi, sembra, assumerà per 
intera la direzione di una 
Compagnia in formazione. 
Non sappiamo quale, dal 
momento che De Sica e la 
Rissone, unendosi a Tófa-



fa Armando Curcio, autore della com
media A che servono questi quattrini?, 
rappresentata al Teatro Quirino di Ro
ma dai De Filippo, quarantasei sere 
consecutive (lo scriviamo in lettere per
chè l’avvenimento straordinario potreb
be anche sembrare un errore), ha in
cassato i diritti d’autore ed ha capito 
subito a che servono i quattrini. Ha ca
pito cioè che ci si può comperare, ad 
esempio, un’automobile; ma poiché in 
questo momento le auto non possono cir
colare, si è comperato un elegantissimo 
calesse e un bel cavallo. Con tale « at
tacco », come dicono a Napoli di un 
simile equipaggio, Armando Curcio gui
da per la passeggiata di Chiaia, ma, non 
ancora troppo pratico, urta leggermente 
contro l’« attacco » di un vecchio e bi
lioso principe napoletano.

— Imparate a guidare il vostro ca
vallo! — urla inferocito il nobiluomo.

— E’ quello che sto facendo, princi
pe! — risponde Armando Curcio.
fa Umberto Melnati, come quasi tutti 
coloro che hanno l ’automobile, ha por
tato la sua Fiat in rimessa e, ricordando 
che da ragazzo aveva pedalato qualche 
volta, si è comperato una bicicletta. Con 
il velocipede a mano, prudentemente, 
attraversa la strada e si porta in un 
controviale; ma appena inforcata la 
macchina e mantenuto l’equilibrio per 
qualche metro urta leggermente una si
gnorina senza perciò farle male.

La signorina prima si tasta dal capo 
ai ginocchi, poi certa di essere inco
lume, esplode con tutta la sua ira con
tro iMelnati:

— Ma non siete capace di suonare il 
campanello?

— Di suonare il campanello, sì — 
risponde Melnati; — è di andare in bi
cicletta che non sono capace.

Dopo di che, onestamente, la bici
cletta la conduce a mano.
fa — Il Tale autore, — dicono a Mas
simo Bontempelli — scrive le sue com
medie a lapis...

— Infatti — conclude subito Bontem
pelli — meriterebbero di essere lette 
con la gomma.
fa Nella Compagnia di Ermete Zacconi 
si rappresenta II Cardinale Lambertini. 
Zacconi ha affidato una piccola parte

ad una esordiente. Alla line di una 
scena tra il Cardinale Lambertini e la 
fanciulla votata alle più alte aspirazioni 
artistiche, che in veste di (( giovane spo
sa » ascolta il Cardinale, l’esordiente tre
ma e già non ricorda piu nulla.

Il Cardinale Lambertini si accomiata 
dalla giovane sposa e le augura di avere 
una numerosa famiglia.

L’attrice, confusissima, risponde:
— Grazie, Eminenza, altrettanto a voi.

fa Guido Cantini passava dinanzi a 
una chiesa. Un prete, che veniva nel 
senso inverso al suo, quando fu dinanzi 
alla chiesa si tolse il cappello, e Can
tini, credendo che avesse salutato lui, 
rispose al prete col medesimo gesto.

— Ho salutato il Padre Eterno —- 
protestò il sacerdote.

— Ebbene, era mio dovere rispon
dervi — rispose Cantini dignitosamente.
fa Poche settimane fa, quando in uno 
stabilimento di produzione cinemato
grafica di Roma, lavoravano a diecine i 
« divi » francesi, un’attrice che ha una 
figlia in età da marito diceva alla ra
gazza :

:— ¡Non trattarlo male quel produt
tore; non si sa mai.

-— Ma è tanto noioso, è così insop
portabile! Mi si attacca come un’ostrica!

— E’ dalle ostriche, figlia mia, che si 
cavano le perle! — soggiunse la giudi
ziosa mamma francese, giocherellando 
distrattamente con la propria collana.
fa Remigio Paone si occupa della scrit
tura di un’attrice che farà parte di una 
nuova formazione di riviste.

La ragazza non canta troppo bene e 
Paone dice che va benissimo. I l mae
stro di pianoforte insiste:

— Ma no, ma no, non sa cantare.
—-Non dico di no, t— risponde Paone 

— ma se poi cantano tutte bene il pub
blico non si diverte più; una che non 
sappia cantare ci vuole...
fa Nicola Manzari, che quest’anno ha 
battuto molti colleghi commediografi 
con gli incassi (e il successo, natural-
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mente) di I  poeti servono a 
qualche cosa, mostra a Nino 
Besozzi una magnifica collana 
di perle:

— Bellissima -— esclama Be
sozzi; — a chi la regali?

— Alla mia amica.
— Come mai non hai pen

sato a una bella automobile? 
— replica Besozzi, certo cal
colando mentalmente il prezzo 
della collana — forse l’avreb
be preferita.

— E’ probabile — conclude 
Manzari, — ma è difficile tro
vare un’automobile falsa!
fa Pilade Franceschi, oggi 
maestro calzettaio, ricordando 
la sua antica professione di 
giornalista (e noi possiamo 
affermarlo ai suoi inutili con
correnti, poiché abbiamo lavo
rato insieme nella stessa reda
zione), in virtù di questa sua 
antica e solida preparazione, 
fa una pubblicità detta dai 
pubblicitari a « tipo redazio
nale », cioè quella che attrae e 
interessa immediatamente per 
la trovata, l’interesse di una 
notizia, di una illustrazione o 
di un disegno.

Naturalmente, poiché Fran
ceschi è anche un abile uomo 
d’affari, insiste con gli afori
smi, le battute, l’umorismo 
perchè ogni giorno ne fa la ri
prova sulle cartoline vaglia che 
arrivano nel suo negozio di 
via Manzoni, 16, a Milano •— 
negozio unico in Italia —. Ma 
un ingenuo, pur facendogli gli 
elogi del sistema, aggiunge 
qualche vaga e strampalata os
servazione. Al che Franceschi 
risponde :

— Grazie per il complimen
to, e in quanto all’efficacia del
la mia propaganda, in effetto 
la difficoltà non è nel mettere 
dello spirito nella mia prosa, 
ma è di mandare per il mon
do, strettamente uniti, lo spi
rito e le ottime calze. Ma forse 
qualcuno dimentica che io lo 
spirito lo pago e le calze le 
vendo...
Proprietà letteraria ed artistica riservate — Società Editrice Torinese (Gazzetta del Popolo - Illustrazione del Popolo) - Corso Valdocco, 2 - Torino Ernesto Scialpi, responsabile.
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L E  C O M M E D IE  

C H E  A B B I A M O  

P U B B L I C A T O
1 1* Antonelli: Il dramma, la 

commedia, la farsa.
2* Alvarez: Il boia di Siviglia.
3* Falena: Il buon ladrone.
4* Giachetti: Il cavallo di Troia.
5* Goetz: Ingeborg.
6* Bernard: Tripeplatte.
7* Gandera e Geyer: L’amante 

immaginaria.
8* Molnar: L'ufficiale della

guardia.
9* Verneuil: Signorina, vi vo

glio sposare.
IO* Gandera: I due signori della 

signora.
11* Amante: Gelsomino d’A

rabia.
12* Conti e Cordey: Sposami!
13* Fodor: Signora, vi ho già 

vista in qualche luogo!
14* Lothar: Il lupo mannaro.
15* Rocca: Mezzo gaudio.
16* Delaquys: Mia moglie.
17* Ridenti e Falconi: Cento 

donne nude.
18* Bonelli: Il medico della si

gnora malata.
19* Ferdinand: Un uomo d’oro.
20* Veneziani: Alga marina.
21* Martinez Sierra e Maura: 

Giulietta compra un figlio!
22* Fodor: Amo un’attrice.
23* Cenzato: L’occhio del Re.
24* Molnar: La commedia del 

buon cuore.
25 Madis: Presa al laccio.
26* Vanni: Una donna quasi 

onesta.
27 Bernard e Frémont:

L’« attaché » d’ambasciata.
28* Quintero: Le nozze di Qui- 

nita.
29 Bragaglia: Don Chisciotte.
30 Bonelli: Storienko.
31 Mirande e Madis: Simona 

è fatta così.
32* Molnar: Prologo a Re

Lehar '4 Generalissimo! - 
Violetta di bosco.

33* Veneziani: Il signore è ser
vito.

34 Blanchon: Il borghese ro
mantico.

35 Conty e De Vissant:
« Mon béguin » piazzato e 
vincente.

36 Solari: Pamela divorziata.
37* Vanni: L’amante del sogno.
38 Gherardi: Il burattino.
39* Paolieri: L’odore del sud.
40* Jerome: Fanny e i suoi do

mestici.
41* Colette: La vagabonda.
42* Antonelli: La rosa dei venti.
43* Cavacchioli: La Corte dei 

miracoli.

44* Massa: L’osteria degli im- 
mortalL

45* Borg: Nuda.
46 Bonelli: Il topo.
47 Nivoix: Èva nuda.
48 Goetz: Giochi di prestigio.
49* Geyer: Sera d’inverno.
50 Savoir: Passy: 08-45.
51 Birabeau: Peccatuccio.
52* Giachetti: Il mio dente e

il tuo cuore.
53 Falena: La regina Pomarè.
54* Molnar: li cigno.
55* Gabor: L’ora azzurra.
56* Falconi e Biancoli: L’uomo 

di Birzulah.
57 Amiel: Il desiderio.
58* Chiarelli: La morte degli 

amanti.
59* Vanni: Hollywood.
60 Urvanzof: Vera Mirzeva.
61 Sàviotti: Il buon Silvestro.
62 Amiel: Il primo amante.
63 Lanza: Il peccato.
64 Birabeau: Il sentiero degli 

scolari.
65* Cenzato: La moglie inna

morata.
66* Romains: Il signor Le Trou- 

hadeo si lascia traviare.
67* Pompei: La signora che

rubava i cuori.
68 Ciapek: R. U. R.
69* Gian Capo: L’uomo in ma

schera.
70 Armont e Gerbidon: Au

dace avventura.
71* De Angelis: La giostra dei 

peccati.
72 Ostrovski: Signorina senza 

dote. 4
73* Mazzolotti: Sei tu l’amore?
74* G. Antona Traversi: I giorni 

più lieti.
75 Natanson: Gli amanti ecce

zionali.
76* Armont e Gerbidon: Una 

donnina senza importanza.
77* Rossato e Gian Capo: De

litto e castigo.
78 Chlumberg: Si recita come 

si può.
79* Donaudy: La moglie di en

trambi.
80* Napolitano: Il venditore di 

fumo.
81* Devai: Débauché.
82 Rocca: Tragedia senza eroe.
83* Lonsdale: La fine della si

gnora Cheyney.
84* Falena: Il favorito.
85* Chiarelli: Le lacrime e le 

stelle.
86* Cenzato: La vita in due.
87 Achard: Non vi amo.
88 Ostrovski: Colpevoli senza 

colpa.
89 Cavacchioli: Cerchio della 

morte.
90 Tonelli: Sognare!
91 Crommelynck: Lo scultore 

di maschere.
92 Lengyel: Beniamino.
93 Rèpaci : L’attesa.
94 Martinez Sierra: Dobbiamo 

esser felici.
95* Rosso di San Secondo: Le

esperienze di Giovanni Arce.

96* Bajard e Vailler: La tredi- ! 
cesima sedia.

97* D’Ambra: Montecarlo.
98 Mancuso e Zucca: Interno 

1, Interno 5, Interno 7.
99 Apel: Giovanni l’idealista.

100 Pollock : Hotel Ritz, alle
otto!

101* Veneziani: L’antenato
(vedi supplemento n. 1).

102 Duvernois: La fuga.
103 Cenzato: La maniera forte.
104* Molnar: 1,2,3. — Souper.
105 Sturges: Poco per bene.
106 Guitry: Mio padre aveva 

ragione.
107 Martinez Sierra: Noi tre.
108 Maugham: Penelope.
109 Vaida: Una signora che

vuol divorziare.
110 Wolff: La scuola degli a- 

manti.
111 Renard: Il signor Vernet.
112 Wexley: Keystone.
113 Engel e Grunwald: Dolly e 

il suo ballerino.
114 Herczeg: La volpe azzurra.
115 Falena: Il duca di Mantova.
116 Hatvany: Questa sera o mai.
117 Quintero: Tamburo e sona

glio.
118 Frank: Toto.
119 Maugham: Vittoria.
120 Casella: La morte in va

canza.
121 Quintero: Il centenario. ]
122 Duvernois: Cuore.
123 Fodor: Margherita di Na

varra. ]
124* Veneziani: La finestra su! ! 

mondo.
125 Kistemaeckers: L’istinto.
126 Lenz: Il profumo di mia ; 

moglie.
127 Wallace: Il gran premio di ! 

Ascot.
128 Sulliotti, Fiorita e Carbone: ! 

L'armata del silenzio.
129* De Benedetti e Zorzi: La 

resa di Titì (vedi supple
mento n. 2).

130* Falena: La corona di strass.
131 Gherardi: Ombre cinesi.
132 MaUgham: Circoko.
133 Sardou: Marchesa!
134 S. Gotta: Ombra, moglie 

bella.
135* Molnar: Qualcuno.
136 Mazzolotti: La signorina

Chimera.
137 G. Benavente: La señora 

ama.
138 Harwood: La via delle In

die.
139 W. Maugham: Colui che 

guadagna il pane.
140 Coward: La dolce intimità.
141 Hart e Braddel: Nelle mi

gliori famiglie.
142 A. De Stefani: L'amore

canta.
143 Fodor: Roulette.
144 Amiel: Tre, rosso, dispari.
145 E. Garcia e Muñoz-Seca: I 

milioni dello zio Peteroff.
146 Gordin: Oltre l’oceano.
147 G. Zorzi e G. Sclafani: La 

fiaba dei Re Magi.

148 Halàsz: Mi amerai sempre?
149 Maugham: Gran mondo.
150 John Colton: Sciangai.
151 E. Carpenter: Il padre ce

libe.
152 Eger e Letraz: Tredici a 

tavola.
153* De Benedetti: Non ti co

nosco più (vedi supplemen
to n. 3).

154 Fodor: Il bacio davanti al
lo specchio.

155 Jerome K. Jerome: Robina 
in cerca di marito.

156 R. Alessi: Il colore dell’a
nima.

157 Ladislao Bus-Fekete: La ta
baccheria della Generalessa.

158 C. V. Lodovici: Ruota.
159 Michel Mourguet: Amicizia.
160 Molnar: Armonia.
161 Enrico Roma: La corsa die

tro l’ombra.
162 F. Nozière: Quella vecchia 

canaglia.
163 Lonsdale: Aria nuova.
164* De Benedetti: Milizia Ter

ritoriale (vedi supplemento 
n. 4). .

165 A. Birabeau: Baci perduti.
166 Antonelli: Avventura sulla 

spiaggia.
167* Chiarelli: Fuochi d'artificio.
168* Galar e Artù: Il trattato 

scomparso.
169 G. Bevilacqua: Notturno del 

tempo nostro.
170 Barry Conners :. Roxy.
171 A. Varaldo: Il tappeto verde.
172 Dino Falconi: Joe il rosso.
173 Ladislao Bus-Fekete: Ferika.
174 Aladar: Mancia competente.
175 W. S. Maugham: Lo scan

dalo Mackenzie.
176 Antonelli: L’uomo che in

contrò se stesso.
177 M. Achard: La signora ve

stita di bianco.
178 Rosso di San Secondo: 

Trappola per vecchia lette
ratura.

179 G. Cenzato: Dopo la gioia.
180 Lopez e Possenti: Pigrizia.
181 G. Lanza: Il binocolo alla 

rovescia.
182 Ivan Noè: Teddy e il suo 

partner.
183 Antonelli : Il Maestro.
184 A. De Stefani: Equatore.
185* De Benedetti: Lohengrin

(vedi supplemento n. 5).
186 J. Natanson: Michel.
187 Federico V. Nardelli e Fabri

zio Sarazani: Antitragica.
188 G. Romualdi: L’ultima carta.
189 G. Valori: La rivincita del

le mogli/
190 E. Olivieri: La casa lontana.
191 G. P. Giordana: Il richia

mo.
192 Fodor e Lakatos: L’affare 

Kubinski.
193 A. De Stefani: L’ombra

dietro la porta.
194 A. Vanni: Sogno delle mil

le e una notte.
195 J. Devai: La signorina.



196 G. Adami: La piccola feli
cità.

197 Mortier: Il verbo amare.
198 Turgheniev: Un mese in 

campagna.
199* Gherardo Gherardi: Que

sti ragazzi! (vedi supple
mento n. 7).

200 Larry E. Johnson: Un si
gnore che passava.

201 A. De Stefani: Olimpiadi.
202 A. Conti: Un uomo da

niente.
203 F. Molnar : Pasticceria Kiss.
204 V. Minnucci: Vestiti su

misura.
205 I. H. Beith: Cuor di leone.
206 Luigi Bonelli: Cicero.
207 A. De Stefani e F. Cerio :

L’urlo.
208 Gino Rocca: Tutto - Niente.
209 G. Romualdi: Glisenti... ca

libro 9.
210 Eugenio Heltai: Le ragazze 

Tunderlak.
211 V. Tieri: La paura.
212 S. Pugliese: Trampoli.
213 F. Herczeg: Giulia Szen- 

drey.
214* Luigi Bonelli e A. De Be

nedetti: L’uomo che sorride 
(vedi supplemento n. 8).

215* Giovanni Cenzato: Ho per
duto mio marito!... (vedi 
supplemento n. 9).

216 P. Mazzolotti: La felicità.
217 S. Lopez: Questa o quella.
218 F. Molnar: La ragazza del 

porto.
219 G. Giannini: « Anonima

Fratelli Roylott )).
220 E. Anton: Il serpente a so

nagli.
221 L. Antonelli: Mio figlio, ec

co il guaio.
222 E. Duvernois: L’illusione di 

Giacomina.
223 G. Valori: L’amante di pri

ma.
224 G. Cenzato: Noi che restia

mo.
225 G. Adami: Felicita Colombo.
226 A. Casella e T. Pavlova: 

L’Imperatrice si diverte.
227 Oreste Biancoli: Noi due.
228 A. De Stefani: Triangolo 

magico.
229 E. Raggio: I vestiti della 

donna amata.
230 Szandtho e Szecsen: 120 

all’ora.
231 Dino Falconi: ¡Lieto fine.
232 Ladislao Fodor: L’amore

non è tanto semplice.
233 Ferenc Molnar: Olimpia o 

Gli occhi azzurri dell’Im- 
peratore.

234* De Benedetti: Due dozzine 
di rose scarlatte (vedi sup
plemento n. 6).

235 Enrico Roma: Il fantoccio 
irresistibile.

236 R. E. Sherwood: Il Conve
gno di Vienna.

237 G. Adami: Provincia.
238* Ladislao Fodor: Esami di

maturità (vedi supplemento 
n. 10).

239 Anna Bonacci: La casa del
le nubili.

240 Alessandro De Stefani: I 
pazzi sulla montagna.

241 Paul Barabas: E’ facile per 
gli uomini.

242 A. Conti: Sabbie mobili.
243 Szenes: Una sposa molto 

ricca.
244 Bruno Corra e Giuseppe 

Achille: Traversata nera.
245 Giuseppe Romualdi: Prima

vera sulla neve.
246 Andrea Dello Siesto: Le due 

leggi di Maud.
247 Emerico Halasz: Un bacio 

e nulla più!
248 J. Mallory : Il dolce aloe.
249 L. Pirandello: Vestire gli 

ignudi.
250 D. Falconi: Rollo il grande.
251 P. Geraldy : Una storia

d’amore.
252 J. Montgomery: Niente al

tro che la verità.
253 F. Molnar: Liliom.
254 A. Donini: L’orologio a

cuccù.
255 G. Cenzato: Il ladro sono io.
256 G. Romualdi: La casa del 

parco.
257 S. Pugliese: Cugino Filippo.
258 L. d’Ambra: Solitudine.
259 A. De Stefani: Gli uomini 

non sono ingrati.
260 Enzo Duse: Ladri.
261 Giuseppe Lanza: Zuda.
262 Bruno Corra - Giuseppe A- 

chille: Il pozzo dei miracoli.
263 G. Giannini: Mani in alto.
264 A. De Stefani: Una notte 

a Barcellona.
265 Giuseppe Bevilacqua: Io

fui, sono e sarò.
266 Raffaele Viviani: L’imbro

glione onesto.
267 G. Giannini: I rapaci.
268 A. De Stefani: Mattinate 

d’aprile.
269 Giuseppe Romuajldi: Una

notte.
270 Ladislao Fodor: Un gioco 

di società.
271 G. Gherardi: Truccature.
272 Aldo De Benedetti: Trenta 

secondi d’amore.
273 P. Riccora: Fine mese.
274 L. Bus Felcete: Bocciate in 

amore.
275 A. Varaldo : L’idea di Cora 

- L. Bonelli: Non voglio 
sposare Minnie - L. Folgo
re: Il mago moderno.

276 D. Falconi: I tré Maurizi.
277 G. Bevilacqua: Ghibli.
278 F. Lonsdale : Ma non lo sia

mo un poco tutti?
279 S. Gotta: Alta montagna.
280 E. Duse: Introduzione alla 

vita eroica.
281 V. Tieri: Questi poveri a- 

manti.
282 P. Riccora: Io e te.
283 R. Mughini: I figli.
284 G. Cantini: Questo non è

l’amore.
285 C. Veneziani: Un bimbo

così...
286 A. De Stefani e G. Cataldo:

Ecco la fortuna.
287 M. Buzzichini e A. Casella: 

Anche a Chicago nascon le 
violette.

288 B. Corra e G. Achille: Le 
donne sono così.

289 A. Vanni: Quattro di cuori.
290 E. Antòn: Mulini a vento.
291 C. Veneziani: Il pescatore 

di balene.
292 Andrea Dello Siesto: Ma

scherata di San Silvestro.
293 A. De Stefani: Metropoli.
294 P. Riccora: Sera di pioggia.
295 R. Lelli: All’insegna delle 

sorelle Kadàr.
296 A. De Stefani: Dopo divor

zieremo.
297 Salvator Gotta: Il primo 

peccato.
298 G. Cenzato: Il sole negli 

occhi.
299 P. De Filippo: Un povero 

ragazzo.
300 Lucio D’Ambra - A. 'JDo- 

naudy: Monzù.
301 Stefano Landi: Il falco d’ar

gento.
302 Gaspare Cataldo: La signo

ra è partita.
303 Gherardo Gherardi: Au

tunno.
304 Guglielmo Giannini: Avreb

be potuto essere (ritratto 
d’ignoto).

305 E. Bertuetti - S. Pugliese:
Velo bianco.

306 Noël Coward: Intermezzo.
307 Enzo Duse: Maddalena, oc

chi di menta.
308 Enrico Bassano: Sole per 

due.
309 A. De Stefani: L’amica di 

tutti e di nessuno.
310 Nicola Manzari: Tutto per 

la donna.
311 Andrea Dello Siesto: Eve- 

Iina, zitella per bene.
312 Guglielmo Giannini: Èva in 

vetrina.
313 Giuseppe Adami: Paola Tra

vasa.
314 Paolo Ferrari: Amore sen

za stima.
315 Giuseppe Bevilacqua: Gi

randola.
316 Emilio Càglieri: Notte di 

avventure.
317 Corrado Pavolini: Nel quar

tiere dei piaceri - Il tam
buro di panno - Mattinata 
a Kurosawa.

318 Raffaele Viviani: Mestiere 
di padre.

319 Mario Federici: Chilometri 
bianchi.

320 Guglielmo Giannini: Lo
schiavo impazzito.

321 Marcello Achard: Il corsaro.
322 Nicola Manzari: I poeti

servono a qualche cosa.
323 Tullio Pinelli: Pegaso.
324 A. De Stefani: Gran turi

smo.
325 D. Amiel e M. Amiel Petry: 

Famiglia.
326 Oscar Wilde: Una donna 

senza importanza.
327 Cesare Meano: Spettacolo 

fuori programma.
328 Armand Salacrou: La sco

nosciuta di Arras.
329 Ugo Betti: Il cacciatore

d’anitre.
330 Mario Luciani: II marinaio 

Flip.
331 Andrea Birabeau: Calore

del seno.
332 Mario Massa: Questo da

naro.
333 Giuseppe Romualdi : Le

montagne.

I fascicoli segnati da asterisco 
sono esauriti. I fascicoli arretrati 
si domandano, accompagnando 
l’importo, esclusivamente alla 
Amministrazione (Corso Valdocco, 
2 r Torino) e costano: fino al 
N. 100 lire cinque la copia; dal 
N. 101 al N. 200 lire tre la copia; 
dal N. 201 in poi lire due la copia.

Alcune commedie esaurite sono 
state ristampate in (( supplemen
ti » e contengono :

N. 1 - Carlo Veneziani: L’an
tenato; N. 2 - De Benedetti e 
Zorzi: La resa di Titì; N. 3 - Al
do De Benedetti: Non ti conosco 
più; N. 4 - Aldo De Benedetti: 
Milizia territoriale; N. 5 - Aldo 
De Benedetti: Lohengrin; N. 6 - 
Aldo De Benedetti: Due dozzine 
di rose scarlatte; N. 7 - Gherardo 
Gherardi: Questi ragazzi!; N. 8 - 
Bonelli e De Benedetti: L’uomo 
che sorride; N. 9 - Giovanni Cen
zato: Ho perduto mio marito; 
N. 10 - Ladislao Fodor: Esami di 
maturità; N. 11 - Gherardo Ghe
rardi: Partire - I figli del mar
chese Lucerà; N. 12 - Gugliel
mo Giannini: Mimosa - Gratta
cieli.

I supplementi costano dal N. 1 
al N. 10 due lire; i supplementi 
11 e 12 costano tre lire perchè 
fascicoli doppi contenenti due 
commedie.

In questo elenco non figurano 
gli atti unici che sono invece se
gnati nel nostro Catalogo, che in
viamo gratis, rimborsandoci trenta 
I centesimi per le spese postali.
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