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Ai filodrammatici isoritti al Dopolavoro, che pre
senteranno o manderanno dichiarazione di rico

noscimento, diamo per un anno

in  abbonamenio 
speciale d i l i r e
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invece d i tren ta
Alla nostra esperienza si rivolgono da tempo tutti 
coloro che organizzano, dirigono o fanno parte 

di una Filodrammatica Dopolavoristica.
A tutti abbiamo sempre risposto; a tutti sempre 

risponderemo.
Consigli su commedie da rappresentare, schiari
menti scenografici, adattamenti decorosi e non 
dispendiosi, occorrono alle filodrammatiche dei 
piccoli centri, alle reclute entusiaste ma inesperte.
Tutti potranno avere un repertorio di primissimo 
ordine, raccogliendo ogni quindici giorni una 
commedia completa in tre atti, atti unici, scene, 
dialoghi, dei più grandi autori italiani e stranieri.
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Eella commedia: tutta nuova, 
fresca, viva,

...il pubblico ha seguito con 
appassionata curiosità i tre 
atti, ha mostrato di interes- 
sarsi e di divertirsi alle gu
stosissime scene, ha sottoli
neato con continue approva
zioni le innumerevoli finezze 
sparse qua e là nella com
media e alla fine di ogni 
atto le ha tributato un suc

cesso pieno e vibrante.
FAUSTO MARiA MARTINI

(« Il Giornale d’Italia »
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L’incantevole grazia e la sorridente 
bellezza di questa fanciulla, fanno ri
cordare — guardando la fotografia 
della nostra copertina — i disegni 
eleganti di « Vogue » e « Femina », 
creati dalla fantasia di Erberto Car

boni o di Lepape.
Cosi Rina IVIorelli-Ciapini, prima at
trice giovane della Compagnia Betro- 
ne, appare sulla scena quando il suo 
« ruolo» di ingenua la obbliga ad ar

rossire per una parola d’amore. 
Attrice istintiva, ha sempre i giusti 
toni che furono cari alle «ingenue» 
del vecchio tempo, e della tradizione 
— gloriosa nella sua famiglia per il 
nome di Alemanno Morelli — ha 
quella «fresca e gustosa aria birichi
na», nata in Italia nel XVI secolo, 

con una dinastia di Colombine. 
Oggi che le attrici hanno tutte, o 
pensano soltanto a questo, una auto
mobile con più o meno cilindri, que
sta «Signorina Rosaura » inghirlan
data di trine moderne, ha ben il di
ritto di avere M posto che occupa, 
cioè il migliore, per la fortuna del
l’Insegnamento di un maestro come 

Annibale Betrone.
Dell’omaggio che ha voluto farci con 
questa fotografia le siamo grati: foto
grafarsi con in mano un libro aperto 
è facile e non si è obbligati a legger, 
lo; ma Rina Ciapini è troppo intelli
gente per aver aperto un volume del
la nostra raccolta del « Cerohiofolu » 
e non averlo letto almeno due volte. 
Per non far torto ai cinque autori che 
abbiamo già pubblicati in questa Col- 
lezione, non diremo il nome dello 
scrittore preferito: è un segreto che 

abbiamo promesso di mantenere.
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Stanza di un’antica casa patrizia di campagna. In 
fondo una grande porta vetrata a tre arcate che dà su 
una veranda, doride si scinde nel parco. A sinistra due 
porte; altra porta a destra. — E’ un pomeriggio estivo. 
La vetrata è coperta dalle tende ; la stanza è nella pe
nombra.

(La scena è vuota. Dalla destra entra il Duca seguito
da Battista).

I l  Duca (è un uomo di sessantanni, completamente ca
nuto, alto e robusto. Ha i lineamenti nobili del si
gnore di razza, marcati dalla sofferenza; voce piana 
e profonda; i l  gesto lento. I l  suo sguardo, vivo e pe
netrante quando fissa qualcuno, è solitamente come 
assorto) — Non ci si vede qua dentro.

Battista (è un vecchio di ottantanni, piccolo e magro. 
Più che l ’ossequio formale del domestico, ha per i 
suoi padroni un’affettuosa e come innata devozione.
■— Aprendo le tende) — Se non si tiene chiuso, la 
casa diventa un forno : ci batte i l sole, da questa 
parte.

I l  Duca — Apri anche i vetri: così non si respira.
Battista — Poi prende un raffreddore, come l ’altra 

volta.

S u i m o ra l i  E r e i ,  in  S i c i l i a

SCENA PRIMA 
I l  Duca e Battista
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I l  Duca — Apri.
Battista (apre tutte le tende e i  vetri. La luce 

invade la stanza) — Le ho preparato i l  caffè, 
•Eccellenza. 0  preferisce un’aranciata?

I l  Duca —• Dammi il caffè.
Battista (esce dalla destra e ritorna subito con 

un vassoio, che posa su un tavolinetto) — E ’ 
stata a Rosmanno, Eccellenza?

I l  Duca — A Rosmanno. (Prendendo il caffè) 
I l  marito di tua nipote, caro Battista, me l ’ha 
fatta grossa.

Battista (addolorato) — Che ha fatto?
I l  Duca — Ieri gli ho detto di trovarsi stamat

tina all’alba a Rosmanno per dare ai sorve
glianti i miei ordini per la trebbiatura. Quan
do io sono arrivato lì, alle dieci, ancora non 
s’era visto.

Battista ( tra addolorato e contento) — Lo per
doni, Eccellenza. E’ per via di mia nipote.

I l  Duca — Che c’entra tua nipote?
Battista —■ Le sono venute le doglie. Lassù, 

alla Rocca, sono soli. E’ la prima volta. Quel 
poveraccio ha perduto la testa ed è andato al 
paese per la levatrice. Però ha mandato il ra
gazzo a Rosmanno, a portare gli ordini di 
Vostra Eccellenza. Ma quello sciocco — sa: il 
figlio della Rosa: tutto sua madre — ha sba
gliato la strada e se n’è venuto qui. Io, per 
rimediare, ho mandato a Rosmanno Cristo- 
foro. Ma dev’essere giunto tardi.

I l  Duca — Alla Rocca non ci sono altre donne ?
Battista — Ce n’è, nelle vicinanze. Ma vanno 

a lavorare: la giornata non la pèrdono.
I l  Duca -— Mandaci subito Gaetana, che è pra

tica.
Battista — Ce l ’ha già mandata la signora mar

chesa, ch’era giù quando è venuto il ragazzo 
a portare la notizia.

I l  Duca — Manda qualcuno in paese a pregare 
a nome mio il dottore Marano di andare su
bito alla Rocca.

Battista — I l dottore, Eccellenza?
I l  Duca — La prima volta, non si sa mai.
Battista — Che il Signore glielo ricompensi, 

Eccellenza.
I l  Duca — Va’, presto.
Battista (esce sulla veranda) — Lorenzo! Ehi, 

Lorenzo! Senti. (Scompare già per la scala; 
poco dopo ritorna) Ilo  mandato Lorenzo che 
cammina lesto.

I l  Duca — Diventiamo bisnonni, eh, Battista. 
(Battista; sorride, contento; si commuove; 

sta per piangere) E che, piangi? Sciocco.
Battista ■— Povera orfana! Ci fosse almeno la

buon’anima di mia figlia. Io non sono più 
buono a nulla : come un carretto sf asciato.

I l  Duca — Questo, Battista, lo facciamo bat
tezzare da Luisa e dal suo fidanzato.

Battista (con lieta commozione) — Da donna 
Lisetta!

I l  Duca — Dov’è ora?
Battista (va in fondo e guarda fuori) — Eccola 

lì, sotto i l earrubbo, che legge. ( I l Duca s’av
vicina a Battista e guarda fuori) Vado a chia
marla, Eccellenza?

I l  Duca — No. (Dopo una breve pausa, accen
nando fuori) T i ricordi, Battista?

Battista — La buon’anima della signora du
chessa? Se mi ricordo! Mi pare ieri, mi pare. 
A quest’ora, sempre lì, che ricamava o leg
geva. (Breve pausa.) Fa cinque anni per San 
Cristoforo. (Si segna.) Che il Signore l ’abhia 
in paradiso.

I l  Duca (venendo avanti, con assorta tristezza) 
Misia, dorme?

Battista — Dorme? (Con un gesto disperato) 
E ’ fuori, Eccellenza! A cavallo!

I l  Duca (con doloroso stupore) — A cavallo? 
con questo sole?

Battista — Un sole che, Dio liberi, può far 
cascare fulminati!

I l  Duca (camminando nervosamente, quasi tra 
sè) — Vuole rovinarsi.

Battista — Grazie a Dio, ha una salute di fer
ro; ma con questa dannazione di sole, non 
si scherza. Io l ’ho pregata come una santa: 
« Faccia rinfrescare un po’ l ’aria. Un colpo 
di sole, Dio liberi, non ci vuole niente a pren
derlo. Se lo sa suo padre, va in collera ». Ma 
Vostra Eccellenza lo sa com’è: quando si met
te una cosa in testa, nessuno gliela leva. E 
risponde come se non le ricordassero il bene. 
Poco fa mi ha fatto una sfuriata.

I l  Duca — Non devi prendertela a male, se 
qualche volta è un po’ aspra.

Battista (sorridendo bonariamente) — A male, 
io? E che dice, Eccellenza! Come se non la 
conoscessi, donna Misuzza. L ’ho portata sulle 
braccia, io. Ha un cuore d’oro. Lo so io quello 
che Ila fatto in questi anni per mia nipote, 
per via eh’è figlioccia della buon’anima della 
signora duchessa. E quando mi sgrida, forse 
io non capisco che si tratta di momenti?... 
(Con tono confidenziale) E se sapesse, Eccel
lenza, come mi si stringe il cuore. Mi fa r i 
cordare la buon’anima della signora duchessa, 
quando Vostra Eccellenza... Anzi volevo 
dirle...
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I l  Duca — Che cosa?
Battista — Stamattina mi sono accorto che 

donna Misia è entrata nella camera della 
buon’anima della signora duchessa.

I l  Duca (turbato) — Per che fare?
Battista — Non so.
I l  Duca — La chiave non era nella mia ca

mera?
Battista — Sì, Eccellenza. Deve averla presa 

subito dopo che Vostra Eccellenza è uscita. 
E lì, nella camera, deve aver acceso il can
deliere, perchè non ha aperto le imposte del
la finestra. (Breve pausa.) Io credo, Eccel
lenza...

I l  Duca (con oscuro tremore) — Che cosa?
Battista — Mi perdoni se mi permetto... Non 

so perchè, stamattina mi sono ricordato di 
quando Vostra Eccellenza tornò dalla Spagna. 
Si ricorda? Donna Misia allora poteva avere 
undici anni, ma era così intelligente... Quan
do io le dissi: « Donna Misuzza, è venuto il 
papà » — lei si mise a saltare dalla gioia — 
« il papà! il papà! » — ma poi, subito dopo, 
come se... Non so... E’ certo che scoppiò a 
piangere e scappò in giardino. Ora io credo, 
Eccellenza...
(Dalla destra entra Luca).

SCENA SECONDA 
I l  Duca, Luca, Battista

Luca (è un giovane di ventisei anni. E’ vestito 
alla cavallerizza, ed è sudato e ansante) — 
Buon giorno, papà.

I l  Duca — Oh, Luca. (Gli stringe la mano).
Luca — Sono morto. (Siede).
Battista — Bacio le mani, signor dottore.
Luca — Caro Battista.
Battista — Si segga lì. Qui c’è corrente d’aria. 

Può prendere un raffreddore.
Luca — Magari! con questo caldo!
Battista (tra se) — Sempre come un ragazzo.
I l  Duca —■ Sei venuto a piedi?
Luca — La prima volta, a cavallo; la seconda, 

a piedi. — Battista, fammi il favore: portami 
da bere.

Battista — Vuole un’aranciata o una tazza di 
caffè ben caldo?

Luca — Acqua! acqua!
Battista — Subito, subito. (S’avvia, poi ritor

na). Donna Lisetta l ’aspetta. Glielo dico eh’è 
venuto ?

Luca — Battista: se non bevo non cajiisco nien
te. (Battista esce).

I l  Duca — Che cosa t i è successo?
Luca — Stavo per arrivare qui, ,a cavallo, paci

ficamente, quando mi vedo spuntare davanti 
Misia dall’accorciatoia. « Subito — mi grida 
— va’ subito .al paese e d i’ al dottore Marano 
che vada alla Rocca perchè la Rosalia sta per 
dare alla luce un bambino ».

I l  Duca — Potevo andarci tu alla Rocca.
Luca — Quello che volevo fare. Ma Misia non 

s’è ancora convinta ch’io sono medico. « Ma 
che tu! Fa’ i l  favore! Va’ dal dottore Mara
no ». Quando è a cavallo, col frustino in ma
no, con quei suoi gesti napoleonici, non so 
perchè, m ’incute un rispettoso timore. E 
così sono tornato in paese al galoppo. I l  dot
tore Marano ha il cavallo azzoppato ; sicché 
gli ho dovuto prestare i l  mio. E io sono ve
nuto a piedi. E non so se mi spiego.

I l  Duca — Misia è andata dalla Rosalia?
Luca — Non credo. L ’ho vista imboccare lo 

stradone della miniera.
( I l Duca s’allontana, accigliato. Battista rien
tra con un vassoio).

Luca — Ah! (Beve). Grazie, Battista.
Battista (al Duca) — E’ venuto dal paese i l  

ragazzo con la posta. (Gli porge su un piccolo 
vassóio alcune lettere, poi si avvicina a Luca). 
Glielo devo dire eli’è venuta vossignoria?

Luca (alzandosi) — Se mi dici dov’è, glielo 
dico io. (Battista lo conduce in fondo e sorri
dendo accenna fuori. Luca guarda, peti fa 
un gesto di saluto). Buon giorno! (Va sulla 
veranda ad incontrare Luisa),
(Battista esce).

SCENA TERZA 
I l  Duca, Luca, Luisa

Luca (sulla veranda, stringendo le mani a Lui
sa) — Come sta la mia fidanzata?

Luisa (è una fresca creatura di vent’anni. In lei 
si alternano gaiezza infantile e trasognata tr i
stezza). Bene. (Entrano). Oh, papà, sei tor
nato. (Gli porge la guancia, che il Duca, evi
dentemente turbato dalla lettura di litui let
tera, le bacia distrattamente). Va tutto bene 
a Rosmanno?

I l  Duca (distratto) — Sì.
Luisa (accennando alla lettera che i l  Duca tie

ne ancora in mano) — Scusa: non me n’ero 
accorta. (Si avvicina a Luca). Sai che viene 
da Palermo, per qualche settimana, la zia 
Anna Maria?

Luca — Ali, ne sentivamo proprio i l bisogno!
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Luisa — Non essere cattivo. La zi,a Anna è un 
po’ a ll’antica, severa, ma ci vuole bene.

Luca — Troppo.
Luisa — Anche a te.
Luca — Purtroppo. Pazienza: una settimana di 

servizio di picchetto.
Luisa — Non ti fare sentire dal papà. — A pro

posito, papà: dove la mettiamo la zia Anna?
Luca (piano) — In un museo.
Luisa (piano) — Basta, Luca.
I l  Duca (voltandosi, distratto) — La zia Anna?
Luisa — Nella lettera dice che vuole che le si 

prepari la camera in cui dormì l ’ultima volta 
ch.e venne qui: sette anni fa.

Luca (tra se) — Che razza, di memoria!
I l  Duca — Accontentala.
Luisa — Ho domandato a Battista, perchè io 

non ine ne ricordavo. E’ la camera... dove 
spirò la mamma.

I l  Duca (con pacata fermezza) — No. Ho detto 
altre volte che quella camera non deve più 
servire per nessun uso.

Luisa — Cederò alla zia la mia camera. Spe
riamo che si accontenti. Io andrò su, nella 
cameretta vicina a quella di Misia.

I l  Duca — Ecco.
Luisa — Che hai, papa?
I l  Duca (sorridendo a stento) — Io? Niente, 

cara.
Luisa (accennando alla lettera che il Duca tie

ne stretta in pugno) — Qualche seccatura?
I l  Duca (mettendo in tasca la lettera) — No,

no.
Luisa (con un sorriso infantile) — Hai bisogno 

della tua segretaria?
I l  Duca (pre ndendole il capo tra le mani, con 

sorridente tristezza) — Non ho bisogno della 
mia brava segretaria. Ho bisogno di vedere 
la mia buona figliuola. Così. E di vederla fe
lice. (A Luca) Capito?

Luca (avvicinandosi) — Questo è anche un b i
sogno mio, papà.

I l  Duca — Ricordati che certi bisogni si devono 
sentire come doveri. E come doveri, anzi 
tutto, verso sè stessi. Siete giovani, sani, belli. 
V i amate. Potete fare della vostra vita una 
cosa bella e sacra.

Luca — Lo dobbiamo.
I l  Duca — Ecco: dovete. E solo così potrete 

essere felici. Che Dio vi benedica. (L i bacia 
in fronte). Io vado un momento su. Non usci
te, con questo sole. (Esce dalla prima porta 
di sinistra).

SCENA QUARTA 
Luca e Luisa

Luisa (con assorta tristezza) — Quando il papà 
parla della nostra felicità, c’è sempre nei suoi 
occhi un’ombra di tristezza.

Luca — Non solamente allora. Ed è strano che 
Misia non lo capisca.

Luisa — Lo capisce anche troppo.
Luca — Non si direbbe.
Luisa — Tu parli come se si trattasse di una 

colpa sua.
Luca — Non ho detto questo.
Luisa — E non devi nemmeno pensarlo, Luca.
Luca — Non l ’ho mai pensato. Solamente...
Luisa — Ecco: vedi? Solamente...
Luca — Volevo dire che Misia a volte agisce 

e risponde come se non capisse che la causa 
della tristezza di papà è lei.

Luisa — Non è lei : è il suo dolore.
Luca — Sembra che lei tenga a mostrare che 

non soffre nessun dolore.
Luisa — Non vuole vedere della pietà negli 

occhi di chi le parla. Era troppo felice e non 
si può rassegnare ad essere commiserata. La 
sua ironia e la sua asprezza celano un dolore 
cupo.

Luca — Forse avrebbe potuto evitarlo.
Luisa — Che ne sappiamo, noi, di quello che 

successe? Non ha mai voluto parlarne. Solo 
al papà credo che abbia detto tutto.

Luca — Io so che Paolo non è un uomo vol
gare.

Luisa — Come? Abbandonare la moglie per 
un’altra donna, non è una volgarità?

Luca — Intanto — questo lo sappiamo — non 
fu lu i ad abbandonarla.

Luisa — Se Misia lasciò la sua casa, a Roma, 
vuol dire che non poteva restarci. Chissà cosa 
avrà sofferto, povera Misia. E chissà quello 
che soffre. Io sorprendo a volte i suoi occhi 
estatici, pieni di un dolore che mi spaventa.

Luca (vivamente) — E’ questo, quanto io non 
posso sopportare!

Luisa (sorpresa) — Che cosa?
Luca — Questo tuo spavento. L ’atmosfera di 

tristezza che si respira qui ti corrode.
Luisa (prendendogli le braccia, sorridendo) — 

No, Luca.
Luca — Ecco: vedi? Nel tuo sorriso c’è come 

un presentimento di dolore.
Luisa — Non è vero, non è vero. Guardami. Ca

pisci che non è vero? Io mi vedo nei tuoi
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occhi, intatta. Non sento nulla di corroso in 
me.

Luca — Ora, che mi guardi, no.
Luisa — Mai. Perchè t i guardo e t i vedo 

sempre.
Luca (se la stringe al petto) — Dobbiamo ve

derci sempre così, Lisetta.
Luisa — Sempre.

{Entra i l Duca).

SCENA QUINTA 
I l  Duca, Luca, Luisa

Luisa — Faccio preparare il tè, papà?
I l  Duca — Se vuoi. Ma per voialtri: io non ne 

ho voglia. {Si avvicina alla veranda). Inco
mincia ,a soffiare un po’ di vento. Si respira. 
{Con un grido di spavento) Ma è pazza?

Luca — Chi?
I l  Duca — Misia. Galoppa come una pazza. E 

in discesa!
Luisa {accorre) — Dio mio! può cadere!
Luca — Diego la segue. Non riesce ,a raggiun

gerla.
I l  Duca — Ma vuole cadere per forza?
Luisa — Dio mio, lì  c’è i l precipizio!
I l  Duca {coprendosi gli occhi con le mani) — 

Ah!
{Qualche momento di silenzio angoscioso).

Luisa {respirando, quasi senza voce) — Dio sia 
ringraziato. { I l Duca viene avanti e si lascia 
cadere su una poltrona, esausto. Luisa gli si 
avvicina). Papà, non agitarti così.

I l  Duca {sorridendo a stento) — Non sono agi
tato, cara.

Luca — Ecco: vengono.
{Si ode lo scalpiccio dei cavalli che si avvi
cinano rallentando a poco a poco la corsa).

Luisa {va alla veranda) — Vito! Vito! Viene 
la marchesa. Va’ a prendere il cavallo. ( /  ca
valli si fermano. Luisa scende qualche gra
dino). Misia! {Sale cingendo Misia per la 
vita).

SCENA SESTA 
I l  Duca, Luca, Luisa, Misia

Luisa — Che spavento ci hai fatto prendere!
Misia (è una bella donna di ventisei anni, alta, 

dal volto pallido e dai capelli neri, lunghi, 
fo lti e leggermente ondulati. La volontà di 
celare il suo tormento dà alla sua bellezza 
qualcosa di aspro e di maestoso. Ora, più che 
stanca, è come allucinata. ■—- Sorride) — 
Perchè ?

Luisa —- Potevi cadere.
Misia — Non sono mai caduta. {Entrano). Che 

buio. Oh, Luca. T i sei spaventato anche tu? 
{ha un breve riso gutturale).

Luisa — Vieni di là a prendere qualche cosa.
Misia — Tu resta qui. Vado a cambiarmi {esce 

dalla seconda porta di sinistra).
{Dalla veranda entra Diego).

SCENA SETTIMA 
I l  Duca, Diego, Luisa, Luca

Diego (è un uomo di trentacinque anni, alto e 
robusto. Ha il volto pallido e ossuto; in cui 
risalta i l cupo splendore degli occhi. Nella sua 
voce, nei suoi gesti, in tutta la sua persona c’è 
una maschia, armoniosa fermezza. Dominando 
la sua agitazione) — Buon giorno, Lisetta. 
Come stai?

Luisa — Caro Diego.
Diego — Oh, Luca. Buon giorno, zio.
I l  Duca {con asprezza trattenuta) — Buon gior

no. E congratulazioni.
Diego — Per che cosa?
I l  Duca — Per i tuoi progressi in equitazione. 

E’ i l modo di correre, in discesa?
Diego — I l  cavallo ha preso la mano a Misia.
I l  Duca — Non è cavallo da prendere la mano, 

quello. E specialmente a Misia.
Diego — Misia non era in  uno stato normale. 

Anzi la prego di non essere severo con lei.
I l  Duca — Potevi risparmiarti cotesta pre

ghiera.
Diego — Mi perdoni.
I l  Duca — Perchè non era in uno stato norma

le? Che cosa è successo?
Diego — Verso le due, Misia è venuta su alla m i

niera. Io lavoravo, nel mio studio. Mi ha chia
mato dal giardino perchè l ’accompagnassi al
la Rocca, dalla Rosalia, che doveva partorire.

I l  Duca — Ebbene?
Diego — L ’ho accompagnata. Lì, lei è entrata 

nella camera di quella poveretta, che doveva 
trovarsi proprio agli estremi.

I l  Duca — Eh?
Diego — Sì, è morta.
I l  Duca — Morta?
Luisa {che è stata in disparte con Luca, avvici

nandosi) — Chi è morto?
DtEGO — La Rosalia, dando alla luce un bel bam

bino.
Luisa {coprendosi i l volto con le mani) — Oh! 

(si avvicina a Luca. Dopo aver scambiato qual
che frase sottovoce escono dalla seconda porta 
di sinistra).
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SCENA OTTAVA 
I l  Duca - Diego

I l  Duca — Povero Battista.
Diego (assorto) — Quando Misia è uscita da 

quella camera era pallida come non l ’avevo 
mai vista. Era andata per assistere a una na
scita e aveva assistito contemporaneamente 
anche a una morte. Ci siamo avviati a piedi, 
lentamente, conducendo i cavalli per le redini. 
A un certo punto lei lia detto, quasi tra sé: 
« Orribile! ». Poi, come se rivedesse i l  volto 
di quella poveretta nei suoi ultim i momenti 
di vita: « E’ in pace per sempre ». E pareva 
che l ’invidiasse. Ha voluto montare a cavallo 
e s’è messa a galoppare come una pazza. Non 
so se nella sua corsa ci fosse quell’istintivo 
bisogno di sentirsi vivere che suscita a volte lo 
spettacolo della morte, o se un violento desi
derio di essere in pace per sempre. Ho passa
to un brutto momento. (breve pausa).

I l  Duca (assorto, quasi tra se) — Povera figlia 
mia! (Si alza c cammina) Non avresti dovuto 
condurla lì.

Diego — Non volevo, dapprima. Ma lei lo desi
derava tanto, e c’era nel suo desiderio come 
il presentimento di un’intima conquista. Ho 
pensato che avrebbe potuto essere un bene per 
lei.

I l  Duca — Tu, non lo sai che cosa può essere 
per lei un bene?

Diego (sostenendo con sforzo i l  suo sguardo) 
— Io?

I l  Duca — Tu! tu!
(Entra Misia).

SCENA NONA 
I l  Duca, Diego, Misia

Misia (è in abito di casa di colore chiaro) — 
Oh, papà. (Gli si avvicina e gli porge la guan
cia).

I l  Duca (la bacia; poi le prende il mento con 
i l  pollice e Vindice, e la fissa) — Come stai?

Misia — Benissimo. (A un moto del Duca) Ti 
dispiace ?

I l  Duca — Mi dispiace i l  tono della tua risposta.
Misia — Sto benissimo. (E poiché i l  Duca con

tinua a fissarla tristemente, con asprezza mal 
trattenuta) Non c’è nulla da compiangere, 
papà.

I l  Duca — Non ho parlato.
Misia — Non è sempre necessario.
I l  Duca (con dolorosa esasperazione) — Devo 

chiederti scusa?

Misia (dopo un breve silenzio, senza guardarlo, 
piano) — Perdonami. (Pausa) Diego ti ha det
to della morte della Rosalia?

I l  Duca (dominando a stento la sua agitazione) 
— Sì. Mi ha addolorato. Era una buona gio
vane. Sarà un colpo troppo forte per i l povero 
Battista. Forse è meglio non fargli sapere nul
la per ora. Vado a raccomandarlo alle donne. 
(esce dalla seconda porta di sinistra).

SCENA DECIMA 
Misia - Diego

Misia (assorta) — Rosalia! Quel suo bel viso 
trasfigurato in quello strazio. C’era come con
densata tutta l ’angoscia dell’esistenza. Ma 
quando s’è irrigidito nella morte, che sereni
tà! che pace! E come se tutto, intorno, mu
tasse stranamente aspetto, (dopo un breve si
lenzio, volgendosi a Diego) Perchè mi guardi 
così? (tenta invano di ridere) Perchè non vo
levi venire alla Rocca?

Diego — Non volevo die tu ci andassi.
Misia (con ironia) — Perchè avrebbe potuto 

farmi del male, eh? Sembra che il buon Dio ti 
abbia affidato personalmente la mia tutela 
spirituale.

Diego — Non mi ha mandato il buon Dio a dirti 
di non andare là. Sei stata tu a venire da me 
per essere accompagnata.

Misia — E ti ho distolto dal tuo lavoro.
Diego — I l mio lavoro da un pezzo non riesce a 

essere nemmeno una distrazione.
Misia — Per colpa mia.
Diego — Per colpa del destino.
Misia — Subisci il nostro legame come una fa

talità.
Diego — E tu?
Misia — Io non ho mai subito niente.
Diego — Credi che sia sempre un segno di 

forza?
Misia — Non voglio saperlo. — « Credi che sia 

sempre un segno di forza? ». (ride) Di ogni 
minima cosa tu bai bisogno di sapere il suo 
valore generale. Sono sicura che non hai mai 
detto a una donna; a ti amo », senza prima 
aver fatto questo ragionamento: a Ciò che mi 
avvicina a questa donna, è veramente amore? 
Se non è amore, non devo, non posso dire: ti 
amo. E se è amore, quale valore può avere 
nella mia vita e nell’universo? ». (ride).

Diego — Non è un ragionali!ento : è un modo di 
sentire.
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Misia — Molto divertente.
Diego (duro) — Che può dominare, anche se 

non diverte.
Misia (con un sorriso ostile) — Questa, è per 

me?
Diego (triste) — Ecco : ora mi guardi come un 

nemico. E sono il tuo amante!
Misia (con astiosa amorosilà) — Non mi hai 

mai detto: « ti amo ».
Diego — Non ce lo siamo mai detto. (Misia lo 

fissa a lungo, poi volge il capo altrove. Diego 
piano, appassionatamente) Misia! (Le fa vol
gere il capo con la mano) Guardami.

MlSIA (lo fissa; poi, noti polendo sostenere il 
suo sguardo, socchiude gli occhi) Baciami. (E 
poiché Diego continua a guardarla con appas
sionata tristezza, ella gli prende i l  capo ira 
le mani e lo bacia sidla bocca. Poi, a provo
carlo) Tu non mi ami.

Diego (con violenza mal trattenuta) — Misia!
Misia — Non mi ami!
Diego (scuotendola) — Misia, perchè fai così? 

Perchè ?
MlSIA (dominata, con sincero amoroso terrore)

— Sei bello. Spaventosamente hello.
Diego (con amara violenza) — E ’ il tuo tormen

to che t i si chiarisce e assume un volto in me. 
E ti attrae, t i spaventa. E ogni volta, come per 
dominare quest’attrazione paurosa, insorgi eb
bra e violenta come una baccante. Sempre 
così! E così ci siamo presi. Quel giorno, 
quando...

Misia (mettendogli la mano sulla bocca, esausta) 
Taci.

Diego (triste, abbattuto) — Quel giorno, tu lo 
avrai maledetto.

MlSIA (fissandolo, quasi con tenerezza) — No.
Diego — No? Dianzi, Misia, quando a galoppo 

sfrenato sei arrivata alla svolta dello stradone a 
picco sul precipizio, io ho avuto la sensazione
— non so : come un brivido : Misia ora lascia 
le staffe per cadere. E ho gridato forte, come 
un disperato, il tuo nome.

MlSIA (arretra, fissandolo, tremando) — Tu 
hai... ?

Diego (leggendoglielo negli occhi) — Stavi per 
farlo !

MlSIA (quasi senza voce) — Sì. Il tuo grido mi 
ha trattenuta.

Diego (prendendole le braccia) — Misia!
MlSIA (gli mostra i l palmo delle mani) — I l se

gno delle unghie : quando ho stretto forte le 
mani per tenere le redini che avevo quasi la
sciate. E ’ un segno tuo.

Diego (le bacia quel segno, commosso) — Per
chè, Misia? (Misia tace, assorta col petto an
sante) E non eia, quella, una maledizione?

Misia — Forse un’espiazione.
Diego — Del nostro peccato?
Misia — I l nostro legame io non lo sento come 

un peccato.
Diego (fissandola e scrollando tristemente il ca

po) — I l peccato fu commesso da un altro. 
(Breve pausa) E in fondo tu non ami che lui.

Misia (secca) — Basta.
Diego — Ecco: basta. Se mi dicessi: «sì, lo 

.amo », non mi daresti una conferma così cer
ta e dolorosa come quando dici: « basta ».

Misia — Godi a torturarmi. Forse nemmeno: a 
torturarti. (E poiché Diego sorride triste, con 
voce sorda) Non lo amo più. Non lo amo più.

Diego — Misia, vuoi venire con me?
Misia (con mal celato tremore) — Con te?
Diego — Leghiamo le nostre esistenze. Siamo 

della stessa razza, Misia. E non soltanto per 
la nostra lontana parentela. La felicità inco
sciente in cui vivemmo un giorno, io con mia 
moglie, tu con tuo marito, forse non era per 
noi, se ora ci appare così lontana a favolosa. 
Siamo forse di quelli che devono fare germo
gliare col proprio sangue le spine che li inco
ronano. Poco fa tu hai deriso il mio bisogno di 
vedere di ogni cosa il suo valore generale. E’ 
come un nuovo istinto, Misia: l ’istinto del
l ’esiliato che deve farsi da sè un’altra patria; 
l ’istinto di chi sente che nella propria esi
stenza c’è chiuso un universo la cui armonia 
deve da se stesso creare con volontà disperata. 
Nel mio amore, Misia, c’è questa volontà. Non 
disperdiamo ciò che ci ha uniti e ciò che è 
nato dal nostro legame, perchè disperderem
mo una parte preziosa di noi stessi. Vieni con 
me, nella mia casa, compagna della mia vita.

Misia (con gli occhi spalancati senza sguardo, 
il petto ansante; piano) — Mio padre non lo 
permetterebbe senza dolore. Un dolore che 
potrebbe ucciderlo.

Diego — Tuo padre! Ma credi che tuo padre 
non sappia?

Misia (quasi con spavento) — No!
Diego — Io sono sicuro che sa.
Misia — Chi può averglielo detto?
Diego — Nessuno. E non era necessario. Tuo pa

dre, Misia, può permetterlo senza dolore. Io 
lo conosco. Non è la morale spicciola che ha 
valore per lui, ma quella che cerca nei senti
menti puri la sua ragione di essere e il suo più 
alto valore. Se tu gli dicessi che mi ami e che
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vuoi essere la mia compagna, lu i — ne sono 
sicurissimo — ti risponderebbe: « Va’ ».

Misia — Mio padre non deve sapere!
Diego — Tuo padre sa.
Misia — Sospetta, se mai.
Diego — Per certi uomini non ci sono sospetti. 

I l  sospetto per loro è un’intuizione precisa del
la verità, e vale spesso la certezza. Io vedo da 
un po’ di tempo negli occhi di tuo padre un 
rimprovero, a volte quasi affettuoso, a volte 
ostile; e non perchè sono i l  tuo amante, ina 
per i l sotterfugio della nostra relazione. Vuoi 
che io gli parli?

Mista — No!
Diego — Se tuo padre lo permettesse, tu verre

sti con me?
Misia (debolmente) — Mio padre non può per

metterlo.
Diego — Guardami. Se permettesse?
Misia (schivando il suo sguardo) — Non può 

permetterlo.
Diego (le prende il capo tra le mani) — Guar

dami. Guardami. (Lasciandola, con angoscia) 
Non vuoi: ecco la verità! (Va in fondo e re
spira profondamente, rivolto verso il giardino. 
Misia resta ferma, assorta, con lo sguardo nel 
vuoto. Diego, tornando, con un sorriso amaro) 
Ami ancora tuo marito.

MlSIA (voltandosi Vivamente, aspra) — Sei per
fido e sciocco.

Diego — Sciocco soltanto. E più che sciocco, 
pazzo. Pazzo a cedere alla tentazione di que
sta speranza che mi gonfia il cuore di un’esal
tazione nuova, sino al punto di non farmi ve
dere quello che solo un cieco non vedrebbe.

Misia (tesa, quasi ostile) — Che cosa?
Diego (con impeto doloroso) — Vedi? Basta un 

accenno, un semplice accenno, e tu ti trasfi
guri: ti tendi, tremi... E cos’è, questo? Cosa 
è? (Misia ride nervosamente. Diego le prende 
le braccia). Se tuo marito tornasse? (Misia 
ha come un moto di spavento che tenta di ma
scherare con un gorgoglio arido di riso) Se 
Paolo tornasse?

Misia — Non tornerà.
Diego — Mi ha scritto.
Misia (subito, senza controllo) — Anche a te?
Diego — A chi altri ha scritto?
Misia (riprendendosi) — A nessuno, ch’io sap

pia.
Diego — Hai detto: « anche a te? ».
Misia — Ho detto — volevo dire — una cosa 

strana, ecco.
Diego (la fissa scrollando il capo; poi, con pa-
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caia tristezza) — Non è strano : eravamo amici.
Misia (con simulata indifferenza) — E che cosa 

ti ha scritto ?
Diego — Che si è diviso da un pezzo da quella 

donna; che ha passato questi ultim i mesi in 
solitudine; e che in questa solitudine si è 
ritrovato innamorato di te, pentito, desideroso 
di ritornare.

Misia (ride) — E lo ha comunicato a te!
Diego — Per sapere da me come il suo ritorno 

sarebbe accolto.
Misia — E tu, che cosa gli hai risposto?
Diego — Non gli ho risposto. In un solo caso 

avrei potuto rispondere: se avessi potuto dir
gli : Misia viene con me. Sono vissuto in questi 
quindici giorni con questa speranza. Ora, io, 
non gli posso più rispondere. Gli risponderai 
tu, quando ti scriverà — se ancora non ti ha 
scritto — o quando verrà.

Misia — Verrà? T i ha scritto che verrà?
Diego — Non me lo ha scritto. Ma verrà. Verrà 

certamente, Misia. E allora tu...
Misia (tesa, con voce sorda) — Io, Diego, se 

Paolo verrà...
Diego (interrompendola, con un sorriso amaro) 

— Se Paolo verrà e ti chiamerà dal giardino 
con quel suo squillante « Misia! » che pareva 
un ringraziamento a Dio di essere così felice, 
tu, Misia...

Misia (c. s.) — Io non sentirò la sua voce. Per
chè sarò da te.
(Entra i l  Duca).

SCENA UNDICESIMA 
Misia, Diego, il Duca

Diego — Buon giorno, zio. Me ne vado.
I l  Duca — Perchè sono entrato io?
Diego -— Non per questo.
I l  Duca — Dovrei parlarti.
Diego — Posso restare.
I l  Duca — Ma devo andar via io. Mi hanno 

mandato a chiamare alla Rocca. La morte di 
quella poveretta avrà messo lo scompiglio. Si 
tratterà di dare qualche ordine. Questione di 
pochi minuti.

Diego — Posso accompagnarla. Mi parlerà lun
go la strada. Si tratta — suppongo — della 
lite del feudo.

I l  Duca — No.
Diego — Comunque...
I l  Duca — Tu vai a casa?
Diego — Sì.
I l  Duca — Subito?
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Diego — Subito.
I l  Duca — Allora passerò da te al ritorno. 

Posso ?
Diego — Non occorre chiederlo.

( I l Duca Si avvia verso la porta di destra).
Mista — Papà.
I l  Duca (fermandosi) — Che c’è?
Misia — Nulla. Credevo che non t i fossi ac

corto di me.
I l  Duca —■ Arrivederci, Misia. (esce).

(Entrano Luca e Lucia).

SCENA DODICESIMA 
Diego, Misia, Luca, Luisa

Luca (porta un vassoio) — Ho l ’onore di ser
virvi i l  tè. Scusate se mi sono dimenticato di 
mettere i  guanti bianchi.

Luisa — I l  papà è andato via?
Diego -— Sì, Lisetta. E ’ andato alla Rocca. 

(prendendole i l  mento) Ohe, perchè questi 
sti occhi rossi? Lacrimucce?

Luca — Lacrimucce? Lacrimoni!
Misia — Cos’è, Lisetta?
Luisa -— Ma niente.
Luca — Battista stava per portare i l  vassoio 

col tè. Lei glielo leva dalle mani: « No, Bat
tista. Tu no, tu no ». E giù, lacrime dentro le 
tazze. Se io non fossi accorso a levarle i l  vas
soio, ci toccherebbe bere più lacrime che tè.

Diego (con sorridente tenerezza) — Cara bam
bina.

Luisa — Meno male: ti faccio sorridere. E’ ne
cessario piangere per farti sorridere.

Diego — No, Lisetta: non è necessario piangere. 
Basta essere, essere semplicemente, come sei 
tu. Vedi? Fai sorridere anche Misia.

Luca — Che è una cosa rara.
Misia (aspra) — Perchè, rara?
Diego — Hai guastato tutto, Luca. Arrivederci, 

ragazzi. Me ne vado.
Luisa — Ma che arrivederci. Ma che andare. 

Vieni qui, brutto selvaggio. Posa i l  frustino 
e prendi i l  tè con noi.

Diego — Grazie, Lisetta. Ma non prendo tè: lo 
sai.

Luisa —- Sta un po’ con noi. — Luca, diglie
lo tu.

Luca — Io non oso proporgli un sacrificio.
Diego — No, caro ragazzaccio: non mi propor

resti un sacrificio. L ’aria che si respira in que
sta casa mi ha fatto sempre bene.

Luca — Difatti, scappi.

Diego — Devo andare a lavorare. E anche per 
voi.

Luca — Per noi?
Diego — Non volete da me il progetto per la 

vostra casa nuziale?
Luisa — Ce lo fai? Ce lo fai davvero?
Diego — Ve l ’ho promesso.
Luisa (a Misia) — L ’altro giorno gli abbiamo 

chiesto scherzando i l  progetto di una casetta 
per la nostra villeggiatura, da costruire sul 
colle degli ulivi. E lu i ce lo fa davvero. —- 
Caro Diego! E quando ce lo fai vedere?

Diego — I l  progetto? Non ve lo farò vedere! 
Vedrete la casa, che sarà costruita sotto la 
mia direzione; col permesso, s’intende, del 
signor zio. Sarà il mio dono di nozze.

Luisa — Caro! Caro selvaggio! E come sarà, la 
casa?

Diego — La vedrete. Avete fiducia nelle mie 
qualità di architetto?

Luca — Cieca.
Diego — E allora abbiate anche pazienza. A rri

vederci. (stringe la mano a tutti ed esce dalla 
veranda).

SCENA TREDICESIMA 
Misia, Luca, Luisa

Misia (sulla veranda) — Diego, assicurati che la 
cinghia della tua sella sia ben stretta. Poc’an
zi era un po’ allentata, (resta sulla, veranda. 
Si ode lo scolpicelo del cavallo che si allon
tana. Misia fa un gesto di saluto e segue Diego 
coti lo sguardo).

Luisa (disponendo per il te) — Com’è caro Die
go. Da quando s’è diviso da sua moglie, è d i
ventato più selvaggio e... e più buono. Sor
ride come un bambino.

Luca — E’ un miracolo che fai tu sola.
Luisa — Che?
Luca — Farlo sorridere così.
Misia (viene avanti, invasa da una mesta tene

rezza) — Ve la farà, la casa. Vedrete come sa
rà bella.

Luisa (invitandola a sedere vicino a sè) — Siedi, 
Misia.

Misia — Quello è i l posto di Luca. (A Luca) Tu, 
perchè mi guardi così?

Luca — Non sei in collera con me?
Misia — Sciocco. Siedi.
Luisa — Prendi i l  tè, Misia. E’ quasi freddo.
Misia — Sì, cara. Grazie. L ’idea di costruire 

una casa sul colle degli ulivi, Diego l ’aveva 
da un pezzo.
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Luca — Per noi?
Misia — No : così : gli piaceva i l  posto. Domina 

mezza Sicilia: si vede l ’Etna, le montagne del
le Caronie, nei giorni di chiaro anche un lem
bo di mare... V i ricordate quando siamo an
dati lassù a vedere l ’alba? Allora — voi vi 
eravate allontanati — Diego mi disse : « Qui si 
dovrebbe costruire una bella casa, semplice e 
severa. Tra questi ulivi, sarebbe come un tem
pio ». Immagino la sua gioia quando gli avete 
chiesto i l progetto per una casa vostra da co
struire lassù.

Luisa — Caro Diego selvaggio. Noi scherza
vamo...

Misia — Ma lu i non scherza mai.
Luca (a Luisa) —- Come potremo ricompensargli 

questo dono?
Misia (con profonda tenerezza) — Facendo di 

quella casa un tempio, caro Luca. Sarà il 
più bel regalo che voi possiate fargli. E non 
solamente a lui, (Luisa l ’abbraccia, commos
sa. Misia, tenendo la sorella stretta al petto 
quasi maternamente) Luca! Luca! Questa 
bambina ti ama! Se tu dovessi...

Luca (le mette dolcemente la mano sulla boc
ca per farla tacere, poi le bacia la mano) — 
Grazie, Misia. (si odono i sonagli di una car
rozza che si avvicina).

Luisa — I l  papà già di ritorno?
Luca — I l  papà è andato a cavallo.
Misia — Che sia la zia Anna?
Luca — La zia Anna senza farsi precedere da 

una dozzina di staffette?
Luisa (va sulla veranda. — Turbata) — Misia!
Misia — Chi è?
Luisa — Paolo!
Misia (si alza bruscamente facendo rovesciare 

la sedia. Pallidissima, tremante, quasi senza 
voce) — Paolo?

Luisa — Sì. (La carrozza si è fermata) Scende. 
(Misia fa per fuggire, ma è colta da una verti
gine e cerca annaspando un sostegno).

Luisa e Luca (accorrendo spaventati) — Misia!
Misia (con voce soffocata) — No! No! Manda

telo via! (A Luca) Mandalo via. D i’ che non 
ci sono. Che non c’è nessuno. Più tardi. Do
mani. Ora no! Va’ ! va’ ! va’ ! (Luca esce dalla 
destra. Misia esce correndo dalla seconda, por
ta di sinistra).

Luisa (seguendola) — Misia!

P i s t e  p r i s s t ©  a i t o
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Dopo qualche ora.
Stanza di un’antica casa patrizia di campagna adattata 
a studio. In fondo una grande finestra. Porte laterali. 
Tavoli a lti da disegno; scrivania; scaffali con libri. — 
Manca poco al tramonto.

SCENA PRIMA 
I l  Duca e Marianna

Marianna (vecchietta arzilla, linda e sorridente, entra 
dalla destra introducendo il Duca) — S’accomodi, Ec
cellenza. S’accomodi. Da quanto tempo non si vede! 
Sta bene, Eccellenza?
I l  Duca — Bene, cara Marianna. E tu?
Marianna — Non sono degna di ringraziare il Signore. 
(Gli avvicina una poltrona) S’accomodi qui.
I l  Duca — Diego non è ancora venuto?
Marianna — E’ venuto, Eccellenza. E’ giù, con l ’am
ministratore della miniera. Non lo lasciano in pace un 
momento; specialmente ora, con quella storia delle case. 
I l  Duca — Quali case?
Marianna — Non lo sa? Don Diego s’è messo in testa 
di fabbricare quassù, vicino al palazzo, le case per tutti 
gli zolfatari e impiegati della miniera. Dice che dormire 
giù nella miniera fa male alla salute, per l ’odore dello 
zolfo.
I l  Duca — E’ un’opera buona.
Marianna — E se sapesse che festa, per gli zolfatai 
quando l ’hanno saputo. Già gli volevano bene perchè 
da quando è venuto a stabilirsi qui, ha fatto aumentare 
a tutti la paga. Ora, poi, quando vedono lui è come se 
vedessero l ’Arcangelo Gabriele.
I l  Duca — Bravo Diego!
Marianna — Bravo sì, Eccellenza. Ma lavora come un 
dannato. Così si rovina Ia salute. Ora, per esempio, è 
arrivato tutto sudato e senza nemmeno cambiarsi è an
dato a ricevere l ’amministratore, per non farlo aspet
tare. E a me, non mi sente. (Ridei).
I l  Duca — L ’hai visto nascere tu, eh, Marianna? 
Marianna — Nascere e crescere, Eccellenza. E un po’ 
anche le ragazze di vostra Eccellenza. La marchesa
Misia__A proposito : i l  signor Marchese Paolo sta bene?
Don Diego m’ha detto che è in una città forestiera, come 
ambasciatore.
I l  Duca (alzandosi e andando verso il fetido) — Sì, sì. 
Marianna — Bel giovane, anche lui. Un bel matrimo
nio, che Dio l i  benedica! Don Diego invece fu disgra-
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ziato nel matrimonio. E dire che pareva una 
santa. Povero don Diego. Oli, ma uomo fer
mo, però! Ali, per questo! (Dalla sinistra en
tra Diego).

SCENA SECONDA 
I l  Duca, Diego, Marianna

Diego — Oli, zio. Aspetta da un ¡rezzo? (A Ma
rianna) Perchè non sei venuta a chiamarmi? 

I l  Duca — Abbiamo chiacchierato un po’ . Non 
ci si vedeva da molto tempo con Marianna. 

Diego — Abbiamo chiacchierato: eh, Marian
na? Sei contenta?

Marianna (al Duca) — Ora è capace di rim
proverarmi perchè io ho fatto il mio dovere 
con Vostra Eccellenza.

Diego Ti aspettano di là, Marianna. 
Marianna — Ho capito, ho capito, (al Duca) 

Bacio le mani, Eccellenza.
I l  Duca — Arrivederci, Marianna.

(Marianna esce dalla destra).

SCENA TERZA 
I l  Duca - Diego

Diego — Le avrà riempito la testa di chiac
chiere.

I l  Duca — Mi lia fatto ricordare altri tempi. 
(Fa un gesto evasivo) E tu? Marianna mi ha 
accennato a qualche tuo progetto.

Diego — Lavoro.
I l  Duca — Spero con gioia.
Diego (concedendo) — Con quella che per me, 

ora, può essere gioia: la serenità.
I l  Duca — Pensi di restare sempre qui?
Diego — Spero di poterci restare. Riuscire a 

fissare senza sacrificio la propria vita in l i 
m iti precisi e modesti credo che sia a volte 
un segno di grazia.

I l  Duca — E allora perchè dici che speri di 
poter restare qui e non dici che ci resterai di 
sicuro ?

Diego — Perchè forse non mi sarà possibile an
che volendolo.

I l  Duca — Non c’è molta serenità nelle tue 
parole.

Diego (sorride) — Sono serenissimo, zio.
I l  Duca — Apparentemente. Nascondi con se

renità uno stato d’animo non sereno. C’è in 
te quel pacato dominio di se stessi che fece 
di tuo padre un grande generale.

Diego (assorto, con un sorriso amaro) — Mio 
padre mi diceva che io, più che dominarmi, 
mi analizzo, (pausa).

I l  Duca — Hai notizie di tua moglie?
Diego — Io non ho moglie, zio.
I l  Duca — Di quella che fu tua moglie.
Diego — Non me ne ricordo.
I l  Duca Davvero? Sei sincero con te stesso? 
Diego E il primo dovere che mi sono im

posto.
I l  Duca — Non si direbbe.
Diego — Perchè?
I l  Duca — Perchè chi sente come un dovere la 

sincerità verso sè stesso, dovrebbe sentire an
che come un dovere la sincerità verso gli al
tri. Almeno in certi casi, (pausa) non r i
spondi.

Diego — Non oso, zio.
I l  Duca — Se la parola zio fa parte di un vano 

cerimoniale, puoi metterla da parte.
Diego — Ho dimenticato i cerimoniali. Lei, zio, 

è il solo uomo, dopo mio padre, a cui ho 
chiesto perdono: col cuore, più che con le 
parole.

I l  Duca Avresti dovuto usare anche « le pa
role ». Prima. E forse non avresti avuto nulla 
da fai ti perdonare. (Diego tace). Non dovevi 
aggiungere una meschinità e una disgrazia. 
(si allontana; poi, tornando) Io spero, voglio 
sperare di essere davanti a un uomo della 
mia razza. E non intendo alludere alla pa
rentela.

Diego — Ho capito, zio. E la ringrazio.
I l  Duca — E per questo sono venuto da te, v i

sto che sinora tu non t i sei degnato di venire 
da me. (Breve pausa) A Misia non posso, 
non riesco a parlare. Ogni mio accenno, ogni 
mia parola la esasperano. E mi pare di tortu
rarla con la mia comprensione. (Breve pau
sa) Ho ricevuto oggi questa lettera del mar
chese Mazzara. Leggi. (Gli dà la lettera) Osa 
scrivermi ancora come al padre di sua moglie. 

Diego (dopo aver letto) — Ha scritto anche a 
ine, quindici giorni fa.

I l  Duca — A te?
Diego — Per sapere come il suo ritorno sareb

be stato accolto.
I l  Duca — E tu, che cosa gli hai risposto?
Diego — Non gli ho risposto.
I l  Duca — Perchè?
Diego — Non gli posso rispondere, zio.
I l  Duca — Perchè non gli puoi rispondere? 
Diego (divagando, con evidente dolore) — Pao

lo può essere veramente cambiato...
I l  Duca — Questo non m’interessa. A me in 

teressa mia figlia e la dignità della mia casa.



Diego — E appunto : i l  ritorno di Misia ,a suo 
marito sarebbe...

I l  Duca (subito, con ¡orza) — Una cosa poco 
pulita e immorale. Sì! Ora, sarebbe immo
rale. E siccome io conosco mia figlia e so che 
nella sua vita non c’è mai stato nè ci potrà 
esere nulla di volgare, voglio che almeno vada 
con l ’uomo che ama.

Diego (con angoscila prorompente) — Ma chi è 
l ’uomo che lei ama?

I l  Duca (colpito) — Lo domandi a me, lu?
Diego — Non lo domando a lei! Lo domando 

a me stesso! all’aria! alla luce! Misia conine, 
nella mia casa, mia compagna? Ah! zio: que
sta nostra terra riprenderebbe per me tutto i l  
suo splendore! Potesse accadere! Ma non e 
possibile (Dolorosamente assorto) Misia non 
mi ama.

I l  Duca — Non ti ama? Ma allora... mi sono 
ingannato...? Diego! Guardami.

Diego (lo fissa; poi, senza guardarlo, piano) — 
Non si è ingannato.

I l  Duca — Ali! (si copre il volto con le mani; 
poi, dopo una pausa, fissandolo) E tu! tu, 
non amato, bai potuto...

Diego — lo comprendo il suo dolore...
I l  Duca — Lascia stare i l  mio dolore! E’ la 

volgarità di quello che bai fatto!...
Diego (con vibrante dolore) — Nessuna volga

rità, zio!
I l  Duca — Nessuna volgarità? Se tu sapevi che 

Misia non t i amava...
Diego (c. s.) — Non lo sapevo! Non lo so nem

meno ora! Non lo sa nemmeno lei! Ma mi 
guardi, mi guardi bene in viso! Pensi al viso 
di Misia. Vede, sente della volgarità in noi?

I l  Duca (non risponde; è convulso; s’allonta
na; si passa le mani tremanti sul capo. Poi, 
voltandosi, a mezza voce quasi tra sé) La mia 
Misia! La sentivo nella mia casa, nella mia 
vita, come una luce, come un calore. Vivevo 
della sua pura gioia di vivere. Che cosa ne 
avete fatto! (Con impeto improvviso) Ma 
perchè? perchè?

Diego (quasi col pianto nella gola) — Io 1 ama
vo, zio! Io l ’amo!

I l  Duca — Ma lei, no: l ’hai detto tu. 0  almeno 
non ne eri sicuro. E cos’era il tuo amore se 
non t i faceva capire che lei cedeva a uno 
smarrimento...

Diego (subito) — Smarrimento? Dei sensi? No! 
nè io, nè lei! I  sensi! Ma che cosa sono! 
Quando c’incontrammo dopo le nostre disgra
zie, in noi non c’era che incubo e angoscia.

. ...........  ..........-■ i
E quando due esseri si leggono negli occhi 
questa angoscia...

I l  Duca — Ma non dicevi di averla dominata
quell’angoscia?

Diego — Mi pareva! Ma la pietà che m’avvi
cinò dapprima a Misia la ridestò, quell ango
scia, e la trasmutò in un nuovo amore. Così 
puro, così forte, questo amore, che ho chie
sto a Misia di essere la mia compagna alla 
luce del sole.

I l  Duca (iti preda ad una lotta intima) — Le 
hai proposto di venire con te?

Diego — Gliel’lio proposto. «
I l  Duca — E Misia?
Diego — Mi Ita detto che lei non permetterebbe.
I l  Duca — Io?
Diego — Era un modo di non rispondere.
I l  Duca — Io non posso pensare che Misia non 

ti ami. Se no, non sarebbe giunta a tal punto.
Diego — E’ un amore che non è amore. In fon

do non ama che suo marito. Eh, zio: Misia 
ha nelle vene un sangue siciliano maturato 
per secoli senza contaminazioni. C era in lei 
quella totale, tremenda, santa dedizione a un 
solo amore che dorme in tutti noi. (Pausa). ;

I l  Duca — Quello sciagurato! Che possa un 
giorno capire i l  bene che ha perduto.

Diego — Chissà se l ’ha perduto!
I l  Duca (con fermezza) — Che intendi dire?

(Diego tace) Sai qual’è i l  tuo dovere, ora?
Diego — Quello che lei pensa come un dovere, 

per me sarebbe la felicità. Ma il mio dovere 
è un altro.

I l  Duca — Quale? Quale?
Diego — Non rendere Misia più infelice di co- 

m’è. A ogni costo.
I l  Duca (con una strana vivacità) — Cioè per

mettendo che ritorni con suo marito, eh? E 
tu credi che potrebbe essere felice? o meno 
infelice?

Diego — Purtroppo lo credo.
I l  Duca (quasi senza controllo) — E tu credi 

di conoscerla? Ma sarebbe la più grande, la 
più struggente infelicità! (Si copre il volto 
con le mani) Che Dio non mi faccia vedere 
questo.
(Dalla destra entra Marianna).

SCENA QUARTA 
I l  Duca, Diego, Marianna

Marianna (al Duca, festosa) — Eccellenza!
Un’improvvisata! C’è don Paolo.

I l  Duca (voltandosi) — Chi?
Marianna — Don Paolo. Viene in carrozza.

GIUSEPPE LAN2Á
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L ’ho visto dalla finestra. Guardi, guardi. (Va 
alla finestra) Ecco: è alla svolta. (Si odono i 
sonagli di una carrozza. Marianna s’avvia ver
so la porla di destra) Oli, che fella improv
visata! Bisogna mandare qualcuno d,a donna 
Misia.

I l  Duca — Aspetta. (A Diego) Vado via.
Diego — Può scendere dalla scaletta.
I l  Duca (si avvia verso la sinistra; poi, tornan

do, a Marianna) No. Fallo salire.
Diego — Zio, è meglio che non lo veda per ora. 

Mi ascolti. Lo riceverò io.
I l  Duca (dominando a stento la sua agitazione) 

— Che cosa gli dirai?
Diego — Come posso saperlo?
I l  Duca — Bada, Diego! Non è per un convin

cimento morale: è per l ’esperienza più dolo
rosa della mia vita che io voglio...
(Si ode:)

La voce di Paolo — Diego?
Diego — Esca da questa parte.
I l  Duca — Ti aspetto stasera a casa mia. In

tanto parlerò a Misia. (esce dalla sinistra).
DiEGO (a Marianna, che è rimasta in disparte 

con evidente sbalordimento) — Va’. E silen
zio: capito? (Marianna esce dalla porta di 
destra, sulla quale poi appare Paolo).

SCENA QUINTA 
Diego - Paolo

Paolo (è un bell’uomo di trent’anni, dagli occhi 
e dal volto mobilissimi. Resta sulla soglia, t i 
tubatile) — Diego! (corre a lui e lo abbrac
cia) Caro Diego. (E ’ commosso) Non ti aspet
tavi certo di vedermi comparire così.

Diego — Non me l ’aspettavo.
Paolo — Hai ricevuto la mia lettera?
Diego — L ’ho ricevuta.
Paolo (con un sorriso amaro) — Ma non mi hai 

risposto. E devi aver avuto le tue ragioni per 
non rispondermi. Io non ho potuto più resi
stere.

Diego — Vieni direttamente dal paese?
Paolo — In paese non ci sono entrato. Vengo 

dalla stazione. Ma non direttamente. Volevo 
venire subito cpii, da te. Ma quando dallo 
stradone ho visto quella casa... E’ stato più 
forte di me. Ilo  ordinato al cocchiere di pren
dere la svolta. Volevo solamente passarci v i
cino, a quella casa, vederla, così... Ma poi, 
lì, a cinquanta passi... Mi sono fermato. Non 
c’era nessuno in casa. Così mi è stato detto. 
Come a un estraneo. Mi sono sentite piegare 
le gambe. Sono riuscito a stento a risalire in
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carrozza. (Siede accasciato. Dopo un breve 
silenzio) Diego : ho scritto a te e vengo ora da 
te perchè tu solo puoi capire quello che ho 
sofferto e quello che soffro. (Diego ha un bre
ve riso amaro) L ’ho sentito, sai, questo tuo 
riso in certe eterne notti insonni. E mi ha 
ferito e nello stesso tempo m’ha confortato.

Diego (con ironia ostile) — Ti ha confortato?
Paolo — Sì. Perchè m’ha aiutato a sentire la 

coscienza della mia indegnità. E in questa co
scienza ho trovato finalmente un po’ di pa
ce... come la speranza di una luce nuova, di 
un nuovo bene...

Diego — Indegnità, coscienza, pace, bene... 
Parli oscuro, Paolo.

Paolo (si alza, come offeso; poi, dominandosi) 
— Diego, ti supplico... (si passa le mani sul 
viso) Non irridere così. Vivo da due mesi 
chiuso in casa, solo. Mi sembra di avere i ner
vi scoperti. In certi momenti ho la sensazione 
come se i l  cervello mi si dovesse a un tratto 
scoperchi,are e come se dovessi perdere la ra
gione.

Diego (con impeto improvviso) — Credi aver
la avuta, sinora, la ragione? L ’avevi, la ra
gione, quando abbandonasti tua moglie?

Paolo (debolmente) — Non fui io ad abban
donarla.

Diego — Ah già : ti abbandonò lei. Tu avresti 
voluto la scenata di gelosia e di disperazione.

Paolo — Forse non l ’avrei lasciata partire.
Diego — Ali, certo. Non l ’avresti lasciata par

tire. Saresti partito tu, da vittima, con la 
tua amante. Invece, quel biglietto in cui ti 
diceva che partiva per la Sicilia, e che se tu 
avessi voluto, avresti potuto raggiungerla — 
quel biglietto t i avrà magari fatto ridere.

Paolo — Non mi fece ridere.
Diego — Ma non ti fece nemmeno partire per 

raggiungere tua moglie.
Paolo — Non mi torturare con questo ricordo.
Diego — Se fossi partito, subito, o l ’indomani, 

tua moglie, l ’avresti trovata alla stazione di 
Napoli, dove aspettò per due giorni l ’arrivo 
di lu tti i treni da Roma, sicura che tu l ’avre
sti raggiunta; e dove io la trovai per caso, 
quasi svenuta dalla commozione perchè all’ar
rivo di un treno le era parso di vederti.

Paolo (coprendosi il volto con le mani) — Io 
lo immaginavo! lo sentivo!

Diego — Sì! E restasti a Roma!
Paolo — E restai! Ero preso di quell’altra: 

come un’arsura dissolvente, nel cervello, nel 
sangue, sino nelle midolla delle ossa!. Ma
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quando incominciai a risentire i l bisogno di 
qualcosa di puro...

Diego — Una cura ricostituente può fare sva
nire cotesto bisogno.

Paolo (scattando) — No, Diego! (piano)
Non mi parlare così. (Quasi implorando) Cer
ca di dimenticare in questo momento che sei 
un parente di Misia.

Diego — Non è la parentela che mi fa parlare 
così: è i l  male che tu hai fatto.

Paolo — Voglio ripararlo! Io amo Misia come 
non l ’ho mai amata.

Diego — Tu sei quello di prima? Ti senti quel
lo di prima?

Paolo — Un altro, Diego! Un altro!
Diego — E non pensi che tua moglie può es

sere, anche lei, un’altra? Quella che i l  male 
che tu le hai fatto l ’ha ridotta?

Paolo — Come ?
Diego — Se amasse un altro uomo?
Paolo (dolorosamente) — Non è possibile, (con 

un profondo tremore) Misia... N»! no! (Bre
ve pausa) Diego, sii sincero. Perchè non bai 
risposto alla mia lettera? (Diego s’allontana, 
cupo) Io non voglio, non posso credere a 
quello che m’ha risposto Misia.

Diego (subito voltandosi) — Le hai scritto?
Paolo — Prima che a te.
Diego (accasciato) — E che cosa ti ha risposto?
Paolo (prende dalla tasca una lettera e gliela 

dà. Diego la legge. Paolo ripete a memoria 
i l  contenuto della lettera) « Puoi lare a meno 
di venire. Io ho degli amanti e sono assoluta- 
mente felice ».

Diego (¡tra se) — Degli amianti!
Paolo — E’ possibile che Misia...?
Diego (allontanandosi, con spasimo) — Ma no! 

Misia non Ira avuto altri amanti che te.
(Dalla destra entra Marianna).

SCENA SESTA 
Diego, Paolo, Marianna

Marianna — Eccellenza...
Diego (voltandosi, abbattuto e trasognato) — 

Che c’è?
Marianna — C’è... l ’amministratore.
Diego — Che cosa vuole?
Marianna — Deve parlarle d’urgenza.
Diego — A me? Ah, già: quelle carte.
Marianna — Ecco, le carte. Gli servono su

bito.
Diego — Devo ancora cercarle.
Marianna — Intanto i l  signor marchese potreb

be andare su. Gli ho fatto preparare una taz

za di brodo. (A Paolo) Le farà bene, dopo 
un viaggio così lungo.

Diego (a Paolo) — Va’, va’ .
Paolo (piano) — Io volevo prima sapere...
Diego (con un sorriso amaro) — Che vuoi eh e 

ti dica ancora di più? Va’ .
(Paolo esce dalla destra).

Marianna (lo segue sino alla porta e rivolta 
verso l ’esterno) — Grazia, sta salendo i l  si
gnor marchese. Fa tutto a dovere. (Tornando, 
a Diego che s’è seduto alla scrivania e ha già 
aperto un cassetto) Non è l ’amministratore. 
E donna Misia.

Diego (alzandosi) — Misia?
Marianna — E’ tutta stralunata. Vuole parlar

le subito.
Diego — Le hai detto che c’è suo marito?
Marianna — No. Non so se ho fatto bene; ma 

dopo quella scena del signor duca...
Diego — Falla entrare.
Marianna — E ’ da quella jiarte. (Accenna a 

sinistra).
Diego — La chiamo io. Tu va’ di là.

(Marianna esce dalla destra).
( I l tramonto incomincia a tingere i l  cielo di 
sanguigno).

SCENA SETTIMA 
Diego - Misia

Diego (va alla porta di sinistra) — Misia.
Misia (entra. Ha il volto pallidissimo e irtigi- 

dito. E ’ pervasa da un continuo tremito, e 
tenta invano di dominarlo con gesti e con 
toni della voce secchi e netti) — Sono venuta 
da te.

Diego — Hai incontrato tuo padre?
Misia — No.
Diego — E perchè sei venuta?
Misia — Per restare con te. Per sempre.
Diego — Misia!
Misia — Oggi me l ’hai proposto.
Diego — Ma tu non hai accettato, oggi.
Misia — Ora accetto.
Diego — E tuo padre?
Misia — Credo che tu avessi ragione. Mio pa

dre acconsentirà senza dolore.
Diego — Che cosa ti ha spinta a venire qui, ora?
Misia — Oggi ti ho detto che io non avrei sen

tito la voce di mio marito. Paolo è venuto. 
Non lio voluto vederlo, (gli prende le mani) 
Diego, t i  amo. Non te l ’ho mai detto. T i amo. 
Voglio essere la tua compagna.

Diego — Misia! Misia! E’ un inganno!
Misia — Un inganno a te?

****** MIHHi
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Diego — A le stessa! E un inganno pericoloso.
Misia — A furia di capire troppo tu rischi di 

non capire niente.
Diego — In questo momento vorrei veramente 

non capire niente.
Misia — Perchè? Perchè? Guardami. (Gli 

prende il capo tra le mani) Guardami.
Diego — I  miei occhi non ti fanno più paura?
Misia — No.
Diego — E io ho paura dei tuoi, ora.
Misia — Sono stati sempre così.
Diego — Ma non me li hai mai fissati in volto 

così.
Misia — Non ne ho avuto il coraggio.
Diego — Ed è questo coraggio che mi spaventa.
Misia — Mi hai sempre rimproverato di non 

averlo. Non mi rimproverare ora di averlo.
Diego — E perchè l ’hai, ora, questo coraggio?
Misia — Perchè ho guardato in fondo a me 

stessa.
Diego — No! E ’ perchè hai paura di guardare 

in fondo a te stessa. E’ i l coraggio della pau
ra, i l tuo. Se guardassi in fondo a te stessa 
vedresti che ami ancora tuo ma...

Misia (mettendogli la mano sulla bocca) — Io 
amo le. E voglio essere la tua compagna.

Diego (prendendole le braccia, con doloroso 
furore) — Misia! Misia! Ma perchè? perchè?

Misia — Oggi hai detto che siamo della stessa 
razza. Lo pensi ancora?

Diego — Sì, ma in questo momento non ha nes
sun valore.

Misia — In questo momento ha tutto i l suo va
lore, Diego! Quando tua moglie tornò e ti 
chiese perdono, tu le cadesti ai piedi?

Diego — No. Ma tremai sino alle radici più 
profonde del mio essere. E non tentai di na
scondere a me stesso il mio tremore. Perchè
10 avevo accettato con superba umiltà i l mio 
dolore; e ne ero stato macerato e maturato. 
Potevo essere signore di me perchè di me ero 
stato e m ’ero riconosciuto schiavo. Tu, no! 
Tu, non hai mai voluto accettare la tua sorte.
11 tuo non è stato dolore, che è cosa severa e 
sacra, ma ribellione .al dolore. Tu sei vissuta 
in questo tempo in uno stato di continua r i
bellione. Anche il nostro legame è stato per 
te un,a ribellione.

Misia — Dici delle cose .assurde. Ribellione a 
che cosa?

Diego — A quel sentimento di rassegnazione 
che nasceva in te, ma a cui la tua giovinezza 
istintivamente si ribellava. Io Pavevo accolto, 
quel sentimento. Era la mia forza. Tu sentivi

in me questa grande forza, che non riuscivi 
a conquistare. E forse ti ha spinta a essere 
mia un inconscio desiderio di dominarla e 
di sconvolgerla.

Misia — No! no! Io ho sempre desiderato di es
ser come te, degna di te.

Diego — Ma non ci sei riuscita, Misia! Forse 
prima non godesti e non soffristi abbastanza. 
Fermenta ancora nel tuo essere un amore che 
non arrivò alla sua estrema dedizione.

Misia — Taci! taci!
Diego — Ma come tacere! conte tacere! Tu vuoi 

venire con me mentre ancora tremi d’amore 
per un altro!

Misia — No!
Diego — Sì! sì! Oggi mi hai detto che tuo mari

to non ti aveva scritto.
Misia — Mi ha scritto.
Diego — E allora perchè hai mentito? Tu, che 

non mentisci mai?
Misia — Perchè gli ho risposto. E non volevo 

dirtelo.
Diego — Perchè?
Misia — Gli ho risposto in un modo assurdo, 

e n’ero pentita.
Diego — « Degli amanti » !
Misia — Tu sai che non è vero.
Diego — Lo so. Ma in quel momento che lo 

scrivevi era vero. Perchè in quel momento...
Misia — Io avevo...
Diego — ... tu avevi davanti un solo volto: il 

suo! Tutto i l  resto era senza volto e senza 
nome. In quel momento tu avresti voluto po
tergli non scrivere ma gridare: vieni! E il 
nostro legame, l ’hai certamente maledetto.

Misia (con un grido soffocato) — No! (Dopo 
una breve pausa, con tensione ferma) Diego : 
tu non puoi pensare che io non t i amo, che 
non ti ho mai amato.

Diego — Non lo penso. Ma è stato un amore...
Misia — Amore. Di qualunque natura, ma amo

re. Ebbene, anche se quello che tu supponi 
fosse vero...

Diego — Non è supposizione, Misia!
Misia — Anche se tutto fosse vero — e io ora 

ti dicessi: nonostante ciò, voglio restare per 
sempre con te?

Diego — Te ne pentiresti domani amaramente.
Misia — Non me ne pentirò. Non è un atto 

sconsiderato che faccio.
Diego — E ’ un atto d’amore, Misia! Ma non 

per me. E’ ostilità amorosa quella che t i fa 
sfuggire ora tuo marito.

Misia (prendendogli le braccia) — Diego, non
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mi abbandonare! Io voglio essere la Ina com
pagna. C’è in questa mia volontà una suppli
ca estrema.

Diego — Tu vuoi ucciderti! Mi vuoi compagno 
del tuo suicidio.

Misia — Della mia vita, Diego! Dell’unica mia 
possibilità di vivere!

Diego (prendendole il capo tra le mani, in un 
doloroso e amoroso furore) — Misia! Misia!

Misia — Possibile cbe tu non capisca, Diego?
Diego — E’ perché capisco! Potessi non capire! 

Tu, con me? Ah, Misia! I l  tuo corpo, i l tuo 
sguardo, i l tuo respiro, la tua stessa angoscia, 
tutto, tutto di te s’è fatto come sostanza vitale 
di tutte le mie fibre. Io ti respiro!

Misia — E allora?
Diego — Io sono arrivato al punto di sentirti 

come un essere da me creato a mia immagine!
Misia — E qualcosa bai creato veramente in me. 

Non distruggere ciò che bai creato.
Diego — Quello che in te ho creato lo vedo ora 

nei tuoi occhi come qualche cosa di funebre! 
(La lascia, esausto, tremante; va alla, finestra; 
respira affannosamente. Misia si copre il volto 
con le numi, esausta. Dopo un breve silenzio, 
Diego si volta). Paolo è qui.

Misia (arretrando) — E’ qui?
Diego — I l  suo solo nome ti fa tremare.
Misia ( irrigidendosi) — Non tremo.
Diego — Lo vuoi vedere?
Misia (subito, quasi con spavento) — No!
Diego (ha un breve riso amaro, poi) ■— Tu hai 

ricordato i l  ritorno di mia moglie. Mia mo
glie, io la ricevetti. Le parlai. Le dissi cbe 
forse l ’amavo ancora, ma che ciò nonostante 
non potevo più accoglierla nella mia casa. 
Vuoi parlare a tuo marito?

Misia — No... non è necessario.
Diego — E’ necessario, ma è anche pericoloso.
Misia — E allora gli parlerò.
Dieco (titubante) — Misia!
Misia — Chiamalo. Siamo della stessa razza, 

Diego. Chiamalo.
Diego (va alla porta di destra) — Paolo! (Dopo 

un po’) Vieni. C’è Misia.

SCENA OTTAVA 
Diego, Misia, Paolo

Paolo (sulla porta, pallido e tremante, quasi 
senza voce) —- Misia! (Correndo verso di lei, 
appassionatamente) Misia !

Misia (irrigidita in una, penosa, vacillante ten
sione, mette le mani avanti per fermarlo) ■— 
Perchè sei venuto? Io ti ho scritto di non 
venire.

Paolo — Sì, ma l ’hai scritto in un modo...
Misia — Chiarissimo.
Paolo — ... in un modo ch’era come un invito 

a venire. Come potevo credere che tu, M i
sia!... (Fa un passo verso di lei).

Misia (quasi con un grido) — Non t i avvici
nare. (Con voce soffocata) Non t i avvicinare.

Paolo — In quella lettera t i ho sentita mia.
Misia (nega col capo. Più volte apre la bocca 

por parlare, ma non riesce ad articolare pa
rola. Finalmente) — Io non sono più tua 
moglie.

Paolo —■ Misia!
Misia (socchiudendo gli occhi) — Io amo un 

altro uomo e voglio essere per sempre la sua 
compagna.

Diego (in disparte, tutto un tremito, ha tenuto 
lo sguardo fisso su Misia. Ora, sempre fissan
dola, fa col capo, come a se stesso, doloro
samente, segno di no).

Paolo (arretrando) — Tu ami?... (Guarda Die
go. Ad un tratto, come una belva pronta a 
slanciarsi) — Diego! Poc’anzi ti ho abbrac
ciato come un fratello! Diego!

Diego (voltandosi e alzando il braccio per col
pirlo, con una terribile violenza in lu i non 
sospettabile) — Che vuoi?

Misia (con un grido) — No!
Diego (la guarda e il braccio gli ricade pesan

temente. Quasi con un singhiozzo nella gola) 
— Che vuoi? Ma guardala! guardala! Non 
ha mai amato a ltri che te! Non ha inai avuto 
altri amanti che te!

Paolo — Misia!
Misia (arretra barcollando e tenendo le mani 

in avanti. Con terrore, quasi supplicando) — 
Non mi toccare! Non mi toccare! (Sta per 
cadere).

Paolo (sorreggendola) — Misia mia!
Diego (con furia angosciosa) — Pòrtatela via! 

Pòrtatela via!
Paolo (che si trova vicino alla porta di destra, 

esce trascinandosi Misia quasi priva di sensi).
Diego (ripete ancora, con voce soffocata e come 

invasato) — Pòrtatela via. (Poi va barcollan
do alla finestra, s’abbatte contro lo stipite, e 
si strappa convulsamente il colletto come se 
stesse per soffocare).
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I l  mattino seguente, poco prima dell’alba.
La stessa scena del primo atto. La vetrata del fonda è 
aperta. C’è ancora la luna.

SCENA PRIMA 
Gaetana e Misia

(Gaetana, una danna di trentacinque anni, rassetta la 
stanza. Dalla seconda porta di sinistra entra Misia. In 
dossa una veste viola cupo. Nel suo riso, nella sua voce, 
nei suoi movimenti c’è qualcosa di spettrale).
Gaetana — Ben levata, Eccellenza.
Misia — Buon giorno, Tana. (Vaga un po’ per la stan
za, poi va in fondo e s’appoggia allo stipite della ve
trata, rivolta verso il giardino).
Gaetana — Come v,a così presto, Eccellenza? (Pausa. 
Continua il suo lavoro). Metto ora in ordine questa 
stanza perchè poi devo dare una mano giù, per la pu
lizia dei magazzini: oggi incominciano a portare il fru
mento.
(Pausa. Si ode, affievolito dalla lontananza, i l  suono di 
campane a mortorio).
Misia (trasalendo) — Cos’è?
Gaetana — Vanno a prendere la povera Rosalia. Sic
come devono portare la bara a braccia sino al paese, 
ci vanno presto per non essere presi dal sole.
Misia — Sino a che ora tu sei rimasta lassù?
Gaetana —- Sino a mezzanotte. E meno male che Vostra 
Eccellenza mi ci mandò. Là erano tutti spratici. Tra 
uomini e ragazze, nella confusione, non sapevano dove 
mettere le mani.
Misia (senza voltarsi, quasi tra sè) — Era giovane, bel
la, felice.
Gaetana — E buona, Eccellenza. E rispettosa: taPe 
quale sua madre e suo nonno. Quel povero Battista! Se 
l ’avesse visto, Eccellenza, quando lo seppe. Faceva strin
gere i l  cuore. Ha pianto tutta la notte come un bam
bino. Anche il signor Duca s’è svegliato. E’ sceso giù 
verso le due. Per confortarlo l ’ha persino abbracciato. 
E come quello non si poteva calmare, a furia di dirgli: 
« Basta, Battista. Non piangere più, Battista », si stava 
mettendo a piangere anche lui.
Misia (tra sè) — Mio padre piange!
(Pausa).
Gaetana — I l bambino me lo son portato io. Ho fatto 
bene, Eccellenza?
Misia — Sì.
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Gaetana (ha finito il suo lavoro) — Oli! anche 
questa è finita. Le faccio i l  caffè, Eccellenza?

Misia — No. Va’ a riposarti un po’, chè devi 
essere stanca.

Gaetana — Ma che riposare. C’è tanto da fare, 
giù. Col suo permesso, Eccellenza. (Esce dal
la destra).
(Dalla stessa porta entra Luisa).

SCENA SECONDA 
Misia e Luisa

Luisa — Misia!
Misia ( trasale, poi) — Oh, Lisetta.
Luisa (Vabbraccia) — Come stai?
Misia — Bene
Luisa — Perchè ti sei levata cosi presto?
Misia — Così. Tu, piuttosto?
Luisa — Stanotte non ho chiuso occhio. I l  pian

to di Battista, continuo, incessante... E poi... 
Misia — Poi?
Luisa (prendendole il capo tra le mani, con 

angoscia) — Misia, che c’è stato? che c’è?
Misia — Niente, cara.
Luisa —- Perchè ti sei levata così presto? Per

chè sei qui, a quest’ora?
Misia (svincolandosi dolcemente, senza riuscire 

a sorridere) — Niente. Calmati.
Luisa — Dio mio!
Misia — Ma perchè fai così?
Luisa — Non so... Ieri sera quando t i ho vista 

rientrare con Paolo, che quasi ti portava sulle 
braccia...

Misia — Ero stanca.
Luisa — Dove l ’hai incontrato? E perchè Pao

lo ha chiuso a chiave l ’uscio della camera? 
Dio, che paura! E il papà che quando l ’ha 
saputo s’è andato a chiudere anche lu i e non 
ha voluto aprire nemmeno a me! Ha passeg
giato, ha passeggiato tutta la notte. Verso le 
due...

Misia — E’ sceso da Battista.
Luisa •— Ho visto. Perchè io l ’ho seguito da 

lontano, in punta di piedi, scalza, tremando 
come una foglia. Non so che cosa temessi.

Misia — Povera bambina!
Luisa (abbracciandola e piangendo) — Misia! 

Misuzza mia!
Misia — Perchè piangi? Via, basta. Non vedi 

che io sono calma?
Luisa — E appunto la tua calma mi fa paura.
Misia — Bambina!
Luisa (coprendole il volto con le mani) — Non 

sorridere così! Mi fai più paura.

Misia (se la stringe al petto. Dopo una pausa) 
— Luca è rimasto qui stanotte?

Luisa — Sì : non ho voluto farlo andar via.
Misia — Si è già levato?
Luisa — Non so: io non l ’ho veduto.
Misia — Va’, fallo svegliare. E poi andate a fare 

una bella, lunga passeggiata, prima che si 
levi i l sole.

Luisa — No, Misia.
Misia — Via, non fare la bambina. Dove dorme 

Luca?
Luisa — Giù, a pianterreno.
Misia (accompagnandola sino alla veranda) — 

Va’ . Non essere sciocca. Fate una bella pas
seggiata. E ritorna calma, eh. (La bacia. Lui
sa scompare per la scala. Sulla seconda porta 
di sinistra appare Paolo).

SCENA TERZA 
Misia e Paolo

Paolo (correndo a lei) — Misia! (Le prende le 
braccia e respira come liberandosi da un in
cubo). Quando ini sono svegliato e non t ’ho 
veduta, i l cuore mi s’è fermato. Non so che 
paura m’ha preso. Come se tutto fosse stato 
un sogno.

Misia — E’ stato un sogno. (Paolo fa per ba
ciarla. Misia schiva con un gesto fermo il. 
gesto di lui). Guardami. Chi vedi? Chi vedi?

Paolo — Misia mia!
Misia — Vedi la tua Misia?
Paolo — La mia Misia l ’ho già riveduta ieri. 

Quando mi supplicavi di non toccarti, avevi 
i l tuo volto esangue dell’abbandono. In un 
brivido ti ho risentita mia. (Fa per attirarla 
a sè; ma Misia con le braccia lo tiene lon
tano, fissandolo con gli occhi spalajicati). Non 
mi guardare così. Tutta la notte mi hai guar
dato con questi occhi spalancati.

Misia — Questi occhi non si chiuderanno più.
Paolo (quasi con un grido d’angoscia) — Per

donami, Misia.
Misia (allontanandolo bruscamente da sè, con 

voce sorda) — Tutta la notte mi hai chiesto 
perdono.

Paolo — E te lo chiedo ancora. La mia vita è 
nel tuo perdono.

Misia — E la mia nel tuo.
Paolo — Io non ho nulla da perdonarti.
Misia (con stupore) — Hai dimenticato dove e 

come mi hai trovata? Paolo!
Paolo (tenta di scherzare) — Che c’è? « Pao

lo! » Sei sempre la stessa bambina selvaggia.
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Invece di buttare le braccia ,al collo del suo 
Paolo, si mette a raccontare storie per fare 
la donna fiera. Sciocca! Ma credi che non 
abbia capito che non c’era niente di vero?

MlSIA — Tu... (gli prende il capo tra le inani) 
tu non credi quello che dici. No, non ridere. 
Guardami. Guardami! Tu menti! Tu bai ca
pito. Tu sai! E devi veramente sognare se 
pensi che sia possibile vivere anche una sola 
ora della nostra vita nella menzogna. (S’al
lontana).

Paolo (si copre il volto con le mani. Dopo un 
lungo silenzio, dolorosamente) — Non era per 
viltà, Misia. Quando ieri, dopo quell’impeto 
che m’aveva accecato, io t ’ho guardata in
viso...

Misia (con amara ironia) — Era il mio volto 
dell’abbandono, eh?

Paolo — ... ho capito, ho sentito perchè avevi 
terrore di quell’abbandono. Come in un lam
po ti ho riveduta com’eri prima, ho riveduto 
tutta la nostra vita di prima; e la tua ango
scia e i l  tuo terrore, li ho sentiti come una 
colpa mia. E senza dirlo, anche di questa 
colpa ti ho chiesto perdono.

Misia (con lo sguardo nel vuoto) — Dovevi am
mazzarmi, Paolo !

Paolo — Io, se mai, avrei dovuto uccidermi.
Misia — Non ieri, no. Allora, Paolo. Prima di 

baciare quella donna nella nostra camera, 
avresti dovuto avere la pietà di uccidermi.

Paolo (prendendole convulsamente il capo tra 
le mani) — Misia, guardami! Quella donna 
non esiste più. E’ come se non fosse mai esi
stita. Tu non puoi immaginare quello che ho 
sofferto in questi mesi. Vivevo della speranza 
di rivederti, e tremavo al solo pensiero di 
doverti guardare in viso. E ora che t ’ho r i
trovata, e ho respirato il profumo della tua 
persona, e t ’ho risentita mia, mia come non 
mai...

Misia (svincolandosi, con voce sorda) — Questa 
notte per la prima volta ho sentito il mio 
corpo come una cosa immonda.

Paolo (quasi con un grido) — No, Misia!
Misia — Tu pensavi alla mia colpa come a una 

colpa tua, e mi guardavi con la pietà con cui 
si guarda la propria vittima. (Coprendosi il 
volto con le mani) Ah! che nausea! e che 
pietà di me stessa! (Alzando il capo) E sarà 
sempre così! Sempre così!

Paolo (con angoscia) — No, Misia! Sempre 
così, no! Dobbiamo dimenticare questo pe-

riodo atroce della nostra vita. Ora ce ne an
dremo. Viaggeremo. Lontano. Così lontano 
che nulla, nulla potrà ricordarci quello eli’è 
stato. I l  dolore ci riunisce indissolubilmente. 
Ricostruiremo la nostra vita.

Misia (con un sorriso gelido) — Dimenticando, 
eli? Tu dici che il dolore ci riunisce, e vuoi 
ricostruire la nostra vita dimenticando que
sto dolore. Un edifizio senza basi. (Altro 
tono) Che cosa vuoi ricostruire ! Eh Paolo : 
nella nostra vita di prima non c’era nulla di 
« costruito » : era come un’armonia della na
tura. Ora che cosa vuoi ricostruire!

Paolo — La ritroveremo, quelParmonia. Noi, 
Misia, uniti per sempre: i l  passato non esi
sterà più!

Misia — Solo morendo potremo dimenticare. 
Perchè vivere è ricordare.

Paolo — Anche se non potremo dimenticare 
completamente, i l  ricordo di quello che ab
biamo sofferto potrà dare alla nostra vita un 
altro valore.

Misia — Sì: un altro valore. Un altro, Paolo!
Paolo — Io sento nel mio amore e nel mio do

lore una purezza nuova. Non so: come qual
cosa di religioso.

Misia (quasi soffiandoglielo sul viso) — L ’espia
zione !

Paolo — No, Misia!
Misia — Sì! sì! Perchè sempre, sempre ci guar

deremo così : con questa desolazione negli oc
chi e con questa muta implorazione di per
dono. E non vale perdonarci. Non vale! Tu 
mi hai già perdonata; io ti ho perdonato: e 
perchè allora, perchè ci guardiamo così?

Paolo — Misia!
Misia —• Non è stata un’offesa. Abbiamo distrut

to qualche cosa che non era stata fatta da noi 
e che non possiamo ricostruire : qualche cosa 
che era fuori e al disopra di noi, pur essendo 
in noi. (Allontanandosi) Non dovevi venire, 
Paolo. Non dovevi venire!

Paolo (raggiungendola, con estrema angoscia) — 
Misia, noi non possiamo più separarci.

Misia — Ma nemmeno vivere insieme.
(Dalla destra entra Gaetana).

SCENA QUARTA 
Misia, Paolo, Gaetana

Paolo (a Gaetana che attraversa la scena) — 
Che c’è?

Gaetana — Vado a vedere se i l  signor duca s’è
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levato. Lo cercano giù. (Esce dalla prima por- 
ta a sinistra).

Misia (come allucinata, con voce sorda) — Non 
voglio che mio padre veda questa faccia. Non 
deve mai vederla questa faccia. (S’avvia cor
rendo verso la seconda porta di sinistra).

Paolo (seguendola) — Misia! (Escono).

SCENA QUINTA
I] Duca e Gaetana, poi il Duca e Diego

I l  Duca (entra dalla prima porta di sinistra se
guito da Gaetana) — Dov’è?

Gaetana — E’ giù. M ’ha detto che vuole par
lare da solo con vostra Eccellenza.

I l  Duca — Fallo salire.
(Gaetana esce dalla porta di destra, dalla qua
le poco dopo entra Diego).

Diego (è in abito da viaggio. I l  suo viso rivela 
una grande desolazione; la sua voce è sorda e 
lontana). Buon giorno, zio.

I l  Duca (lo fissa in silenzio, poi) — Stavo per 
uscire per venire da te.

Diego — Le porto i documenti più importanti 
della lite del feudo. Ho lasciato all’ammini
stratore l ’incarico di darle le altre carte. Io 
non posso occuparmene più perchè parto.

I l  Duca — Si può sapere che cos’è successo ieri?
Diego — Misia non è rincasata ieri sera con suo 

marito ?
I l  Duca — E appunto per questo!
Diego — E che cosa vuole sapere d’altro, zio? 

Comunque, essi stessi gliel’avranno detto.
I l  Duca — Non l i  ho veduti. Non ho voluto.
Diego — Glielo diranno quando l i  vedrà.
I l  Duca — Forse non li vedrò più, perchè me ne 

andrò anch’io.
Diego — E perchè? Farebbe male.
I l  Duca — Si sono incontrati da te?
Diego — Da me.
I l  Duca — E tu lo hai permesso?
Diego — Non ne parliamo, zio.
I l  Duca — Perchè Misia è venuta da te? Mi 

hanno detto che qui non aveva voluto vedere 
suo marito. Non è certo venuta per vederlo 
da te.

Diego (con un sorriso doloroso) — Sa perchè 
era venuta? Per restare con me, per sempre. 
E il suo non era, no, un atto sconsiderato. 
C’era in lei una volontà ferma, incrollabile.

I l  Duca — E tu?
Diego — Io parto.
I l  Duca — Me l ’hai già detto. Io voglio sapere 

come mai, se Misia era venuta con quella vo

lontà, tu hai permesso a Paolo d’incontrarsi 
con lei.

Diego — Pivi che permesso: l ’ho voluto io.
I l  Duca — Tu?
Diego — Io, zio. Io! Avrei dovuto essere cieco 

per non vedere che la volontà di Misia nascon
deva, per una ostilità momentanea, un tre
mendo amore per suo marito. E dovevo essere 
pazzo per accettare la sua offerta.

I l  Duca (con dolorosa violenza) — Disgraziato! 
Disgraziato !

Diego — Lo so, zio. Ma è bene che questa scia
gura sia solo io a portarla. Se avessi accettato 
l ’offerta di Misia, saremmo stati in due: io e 
lei. E forse in tre.

I l  Duca — Che hai fatto!
Diego — Io sento di avere compiuto un dovere.
I l  Duca — Quale dovere? Quale dovere?
Diego —7 Si amano, zio. Si amano. Si ritrovano 

dopo un doloroso distacco e riprendono insie
de il cammino.

I l  Duca — Quale cammino riprendono? Quale? 
Tu non t i sei chiesto perchè Misia — pur 
amando, come tu dici, suo marito — voleva 
restare con te?

Diego — Era un inganno che incoscientemente 
faceva a sè stessa.

I l  Duca — No! no! Era perchè capiva che quel 
cammino, con suo marito, non poteva ripren
derlo. Era perchè sentiva che solo vivendo con 
te avrebbe potuto guardare il sole. Era per
chè...

Diego (lo interrompe) — Zio, perdoni: lei non 
ha ancora visto Misia: tutto questo è sua im
maginazione. Io ho visto ieri il volto di Misia 
quando suo marito è entrato nel mio studio. 
Tutti i miei dubbi sono svaniti come quelle 
nebbie che sulle montagne nascondono per 
qualche istante il vuoto dei precipizi. Quel 
vuoto, io l ’ho veduto. (Breve pausa).

I l  Duca — Paolo sa?
Diego — Credo che abbia capito.
I l  Duca — Se non l ’ha capito, glielo dirà Misia.
Diego — Paolo è molto cambiato. Potrà dimen

ticare.
I l  Duca — Ma non dimenticherà Misia, però. 

Nella sua disgrazia aveva avuto la fortuna di 
incontrare te. Dall’angoscia che vi aveva uniti 
avrebbe potuto sorgere per voi un’altra vita, 
con una sua fiera bellezza. E l ’aveva capito, 
lei, questo, se voleva restare con te!

Diego — Ma zio : se Misia non potrà dimenticare 
vivendo con suo marito, come avrebbe potuto
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dimenticare vivendo con me? La sua vita sa
rebbe stata un’agonia.

I l  Duca — No! Ora, ora incomincia per lei l ’a
gonia! Ab! i l destino avrebbe dovuto rispar
miarmi questo giorno. Io non posso più re
stare qui. Io non voglio vedere il viso di mia 
figlia (Si avvia).

Diego — Zio, forse non ci rivedremo più. Io oso 
chiederle perdono.

I l  Duca (si volta e lo fissa) — Di che? Di averla 
amata? Di essere stato amato da lei? Non c’è 
nulla da perdonare. Se di perdono tu bai b i
sogno, è per averla ora abbandonata. E di que
sto, tu stesso dovrai perdonarti. (Esce dalla 
prima porta di Sinistra. Diego si avvia verso 
la destra. Dalla seconda porta di sinistra entra 
Misia).

SCENA SESTA 
Misia e Diego, poi Paolo

Misia (entra con fretta circospetta e si dirige 
verso la veranda. Vedendo Diego si ferma e lo 
fissa per un attimo).

Diego (dopo averla guardata fuggevolmente, vol
gendosi come per avviarsi) — Addio, Misia.

Misia (con voce sorda e lontana, senza guardar
lo) — Addio, Diego.

Diego — Io sparisco. E’ l ’unico dono che mi re
sta a farti. Spero che t i porti fortuna.

Misia — Comprenderai tra poco che ieri io non 
t i volevo compagno del mio suicidio.

Diego (avvicinandosi a lei di qualche passo, con 
un confuso tremore) — Misia!

Misia — Addio, Diego. Che Dio t ’accompagni. 
E perdonami i l male che t ’ho fatto.

Diego — Misia, io credevo...
Misia (fissandolo, dapprima con gelida ironia, 

poi con tono caldo ma rattenuto) — Che cosa 
credevi? Ieri, quando io sono venuta da te, 
quando era proprio il momento di compiere 
l ’atto decisivo che avrebbe potuto dare al no
stro legame quel valore che desideravi, allora 
tu mi bai respinta. Tu, che hai capito di me 
certe cose a ine stessa oscure, ieri non hai ca
pito che quella mia volontà non era incoscien
za; e hai frugato nel mio cuore con una specie

di smania morbosa. Quello che io volevo domi
nare — questa cieca, non so se divina o be
stiale, dedizione a mio marito — tu me lo fa
cevi riaffluire nel sangue, facendomi sentire 
come una lacerante contraddizione ciò che 
■anelavo come una suprema salvezza. E questo 
a ogni momento, a ogni mio tentativo di ag
grapparmi disperatamente a te, e sino a ll’u l
timo, quando sentivo con terrore che le forze 
mi si smarrivano.

Diego — Misia! io ero sicuro di averti fatto del 
bene.

Misia (riprendendo la sua rigidità, senza guar
darlo) — E come bene io l ’ho accolto. Ma un 
giorno, se tu non avrai capito, qualcuno t i dirà 
quello che hai fatto.

Diego (ha un lieve sussulto; quasi senza voce) 
— Tuo padre?

Misia — Mio padre. Quando io avevo dieci an
ni, mio padre commise lo stesso peccato che 
ha commesso Paolo. E mia madre, come me. 
Si amavano. Dopo, si adorarono. Ma la loro 
fu un’adorazione angosciosa. Mia madre visse 
ancora dieci anni : furono dieci anni di ago
nia. — Io, Diego...
(Dalla seconda porta dìi sinistra entra Paolo. 
Vedendo Diego si felina e lo fissa torvo).

Misia — Non guardarlo così, Paolo. Quella è 
un’altra faccia di espiazione. (A Diego, con la 
voce che le s’incomincia a fare roca). Io, Die
go, non avrò quell’agonia.

Paolo (con violenta esasperazione mal. trattenu
ta) — Misia, parla a me : vuoi che me ne vada?

Misia (pervasa da un tremito crescente, con un 
sorriso gelido) — Per il mio bene, eh? Tutti 
per i l mio bene. (Col volto irrigidito) Ma ora 
ho già pensato io al mio bene. (Riesce con uno 
sforzo supremo a dominare i l  tremito che la 
scuote, e dritta, col capo eretto, gli occhi v i
trei spalancati :) Io non avrò quell’agonia. 
(Vacilla e s’aggrappa alla sjxilliera d’una se
dia). Chiamate mio padre. Voglio essere bene
detta da mio padre.

Diego (tutto un tremito, forte) — Misia! che hai 
fatto ?

Paolo (correndo a lei, disperatamente) — Che 
hai fatto, Misia!

i p j l p g l l i ;
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L ’intesi recitare una prima volta a Roma, or son tre 
anni, con Tina di Lorenzo. Tina, ancor fresca e deli
ziosa « Mirandolina », ridava in quella serata di bene
ficenza un addio alle scene, e teneva al battesimo del
l ’arte Andreina Gentili Pagnani. Una carriera artistica 
illustre si chiudeva nella malinconia d’un autunno an
cora ricco di squisiti armonie — invano si sperò che la 
recita segnasse il ritorno alle scene della signora Di Lo
renzo — ; un’altra carriera artistica si iniziava con un 
timido ma promettente accenno di primavera.

E il pubblico notava allora, come nota ora, una sin
golare rassomiglianza di Andreina Pagnani con dina; 
una bellezza meno maestosa, che canta in tono minore, 
ma con gli stessi accenni della soavità morbida e lu
minosa.

Ad Andreina Pagnani, che s’era fatto un nome nel- 
l ’ambiente de:i filodrammatici, ripensai l ’autunno scorso, 
dovendo formare la compagnia del « Teatro d’Arte di 
Milano ».

Amici e « competenti » del teatro mi dissero allora 
che era un rischio pericoloso portare una giovanissima 
filodrammatica al ruolo di primattrice in una grande 
compagnia; ma Enrico Raggio ed io non esitammo a 
giocare d’ardimento. Senza il rischio non si crea nulla 
di nuovo, e per me il « Teatro d’Arte » doveva essere 
una creazione nuova, e quindi tutto rischio. Oso dire 
che la battaglia fu vinta, e che il « Teatro d’Arte » nel 
suo inizio rappresentò un passo del teatro drammatico 
italiano verso nuove forme di organizzazione e più mo
derne espressioni delio spettacolo. Senza avvenirismi ca
pricciosi, ma con ragionato ardimento, le scene per la 
« Moglie saggia » di Goldoni, per « I l  borghese roman-



tico », per « Ma Costanza si comporta bene? », per « La 
Vita è bella », sono esempi significativi i l i costruzioni 
teatrali amorosamente studiate col pittore Baldessari 
e da lu i genialmente dipinte e messe in opera. Superato 
il sintetismo che per molti ormai è diventato un facile 
espediente dilettantesco, il Baldessari costruisce: forme, 
spessori, dimensioni, colore, luci, ricerca di atmosfere 
psicologiche : e con lui abbiamo dimostrato a quali fe
lic i risultati si possa giungere anche in Italia, pur senza 
avere i mezzi magici di tanti palcoscenici stranieri.

Prima di chiudere questa digressione, clic non m’è 
venuta a sproposito parlando d’Andreina Pagnani, 
debbo soggiungere che un altro, e il piti prezioso, mio 
collaboratore fu Lamberto Picasso. Attore forse eccessi
vamente cerebrale, può non piacere a quella parte del 
pubblico che ama ancora farsi sedurre dalla declama
zione romantica ed oratoria; ma come direttore credo 
che ben pochi oggi posseggano la sua sensibilità inter
pretativa, la sua intuizione dei personaggi e la capacità 
di modellare i caratteri portando anche gli ultim i ge
nerici su un piano di orchestrazione perfetta con gli 
interpreti provetti delle parti principali.

Fu una grande fortuna iter Andreina Pagnani in i
ziare la sua carriera d’attrice professionale con la guida 
di Lamberto Picasso, sorretta da attori del valore di 
Camillo Filetto e di Nicola Pescatori.

Confesso che nei primi giorni di riunione della Com
pagnia, ebbi qualche momento di dubbio sulla prima 
attrice. QuaPera il reale valore di Andreina, quali le 
sue qualità e fin dove sarebbe potuta arrivare? Tempe
ramento calmo, femmatico, chiusa in una specie di pu
dore artistico clic le vietava ogni manifestazione este
riore di passione, d’entusiasmo e perfino di preoccupa
zione, la giovanissima attrice — non ha che ventidue 
anni — si presentò alle prime prove con una tranquil
lità sorprendente. D’intuito prontissimo, sottostava al 
duro esercizio delle prove con la modestia d ’ima novizia 
e la sicurezza di un’attrice esperta.

Portava in sè un corredo ragguardevole di doti istin
tive e con sè qualche difetto proprio dei dilettanti. B i
sognava portarsi in un piano diverso e superiore di re
citazione; arricchire la gamma della propria sensibilità; 
moltiplicare i toni della bellissima voce appoggiata sol
tanto su poche note abituali; correggere certe cadenze 
larghe, morbide e pastose caratteristiche della parlata 
romana, che davano alla sua recitazione una certa lan
guidezza uniforme; infine, e soprattutto, affrontare lo 
studio di personaggi nuovi, di caratteri diversi da quelli 
del repertorio romantico-sentimentale prediletto dai 
filodrammatici; ed anche nell’interpretazione della vec-



chía commedia ricercare e scoprire e vivere i personaggi 
con tratti meno epidermici, più umani e più veri.

Quale altra giovane attrice, anche meno nuova alla 
scena, in un breve periodo di studio e d’allenamenti 
avrebbe saputo raggiungere i  risultati ai quali è per
venuta Andreina Pagnani? Dopo alcuni giorni di prova 
e d ’attento esame la mia fiducia in lei si rinsaldò con 
la certezza della vittoria. I l  consenso del pubblico e 
della critica alla prima de « La moglie saggia » fu pieno 
ed unanime e per la Compagnia e per la nuova primat- 
trice. Andreina Pagnani accolse la vittoria senza inor
goglirsi, quasi con indifferenza : e non so dire ancora 
se la sua impassibilità di fronte al successo sia un suo 
pregio o un difetto. Forse l ’una e l ’altra cosa insieme.

Vero è che ella sapeva che la prova decisiva era la 
interpretazione di « Ma Costanza si comporta bene? » 
di Maugham; e la battaglia venne due settimane dopo. 
Parte di protagonista apparentemente facile, ma irta di 
aspre e insidiose difficoltà. Costanza è un di quei carat
teri di donna piani alla superficie, che nascondono una 
vita interiore complessa ed enigmatica. L ’espressione 
verbale del personaggio è lineare, quasi monotona, ma 
l ’azione è un gioco serrato di sentimenti che non rag
giungono mai la pienezza e l ’esplosione lirica o dram
matica, perchè, contenuti da una volontà vigilante, ap
pena tentano di predominare, si urtano, si frangono e 
si ricompongono in un travaglio di contenute passioni, 
di studiati equilibri, di abili accorgimenti. l ì  perso
naggio che non si rivela mai interamente agli altri per
sonaggi della commedia e al pubblico, resiste tenace
mente anche a ll’interprete che deve penetrarlo e com
prenderlo per dargli una vita scenica.

Tradisco un segreto che fa onore ad Andreina Pa
gnani raccontando che durante il primo atto di « Co
stanza » ella ebbe un attimo di smarrimento, superato 
e vinto brillantemente con uno sforzo coraggioso. I l  
pubblico imponente che gremiva il teatro a quella 
« prima » non avvertì l ’angoscia dell’attrice e le de
cretò un successo entusiastico; ma dopo quell atto, e 
per la prima ed unica volta, vidi Andreina sgomenta. 
Compresi allora che la sua abituale tranquillità non era 
nè scarso amore per l ’arte, nè orgoglio presuntuoso di 
una giovane inconsapevole delle terrib ili difficoltà del
l ’arte scenica; ed auguro ad Andreina Pagnani di pio- 
varne ancora, di provarne molti di quei momenti di 
angoscia, perchè soltanto per essi s’acquista una co
scienza artistica.

Con l ’onesta franchezza che si deve avere coi giovani, 
si può dire ad Andreina che ella manifesta meglio le 
sue doti eccellenti nelle parti difficili, come nel pi imo



atto de «La Corte dei miracoli » di Cavacchioli, perchè 
in quelle parti deve compiere uno sforzo di ricerca in
teriore. Ma vi son poi parti « facili » e parti « difficili »? 
Forse le più facili sono le più pericolose, appunto per
chè consentono di sdrucciolare nella mediocrità d’una 
recitazione tradizionale, di maniera, scolorita e detur
pata immagine di quelle che furono le interpretazioni 
sublimi di Eleonora Duse, di Teresa Mariani, di Irma 
ed Emma Gramática.

Dopo la consacrazione di « Costanza » non son pas
sati due mesi : troppo poco tempo per giudicare defini
tivamente il valore di un’attrice. Non tutte le interpre
tazioni successive di Andreina Pagnani furono a ll’al
tezza di quella, ma non si può esigere la perfezione in 
una attrice ch’è ai suoi prim i passi. Se da un pericolo 
la Pagnani deve guardarsi, è proprio dalla sciocca adu
lazione di coloro che trovano in lei tutto bello, tutto 
perfetto. Agli altri bisogna ricordare che questa gio
vane, tolta improvvisamente alla pacifica vita borghese 
e sottoposta alla fatica accasciarne delle prove e della 
recitazione, ha già dato segni indubbi di grandi possi
bilità. E i l  pubblico preso dalla sua bellezza calma e 
gentile, dall’armonia della sua voce musicale che sa i 
segreti fascini del riso, del singhiozzo, dell’urlo, del 
pianto, dal gioco della sua maschera già ricco, sebbene 
mancante ancora delle espressioni della civetteria sedu
cente, della perfidia, della crudeltà, del dolore tragico, 
il pubblico Elia seguita e la segue con grandissima sim
patia.

I l  primo passo è compiuto. Molto di più ancora s’ha 
i l  diritto d’attendere da Andreina Pagnani, e la spe
ranza di quanti amano il teatro non andrà delusa se ella 
saprà e vorrà guardarsi dalle insidie delle sue virtù 
essenziali: la spontaneità e la facilità. Se questi doni 
naturali ed istintivi saranno disciplinati ed elaborati al 
fuoco della passione, della ricerca, del tormento, della 
febbre artistica, i l teatro it,aliano avrà ben presto in 
lei una grande artista.

Alle vette luminose s’arriva con fatica, per i sentieri 
aspri, scalando le pareti vertiginose, camminando con 
l ’occhio agile e l ’anima tesa sugli orli dei precipizi. Per 
le strade piane della simpatia, dell’adulazione e del suc
cesso immediato, si cammina egregiamente e si va avanti; 
ma non si va in alto.

Andreina Pagnani sa che queste parole sono dettate 
dalla sincera amicizia e della fiducia di colui che primo 
ebbe fede nel suo avvenire di artista.

g  7 a  n  c  a  $  o



s alotto di una villa nei pressi di Guadalc- 
ma (Andalusia). Porte a destra e a sinistra. Bel
vedere al fondo. Mobili graziosi. Un bel mattino 
di maggio.

(Don Gesù, amministratore del proprietario e 
uomo pusillanime e timido, legge tranquillamen
te un giornale. Si ode subito il campanello della 
vetrata di entrata, e Don Gesù sospende la sua 
lettura e comincia a parlare).

Don Gesù’ (chiamando) — Alonsa?
Alonsa (dentro) — V,a bene, va bene, ho sen

tito.
Don Gesù’ — Va lei a vedere chi è?
Alonsa — E’ andato Rocco.

(Don Gesù crede che quello che suona sia uno 
che viene a offrire conigli e galline e continua 
a leggere. Poco dopo appare sulla porta di de
stra Alonsa, attiva e diligente massaia). 

Alonsa — Don Gesù.
Don Gesù’ — Che c’è?
Alonsa — Una visita.
Don Gesù’ (alzandosi di soprassalto) — Una v i

sita?
Alonsa — Sì signore. (Subito introducendo) 

Passi, signore.
(E passa Lorenzo, i l  nostro eroe. E’ un bel 
giovane. Durante la sua breve visita, Don Ge
sù perplesso e stordito quasi non ha coraggio 
di parlare. Alonsa, invece cerca costantemente 
di risolvere o salvare la situazione che senza 
dubbio è compromessa).

Lorenzo — Buon giorno.
Don Gesù’ — Buo... Buongiorno.
Lorenzo — La signorina Stella Murillo?
Don Gesù’ — La... la signorina... Stella Mu

rillo  ?
Alonsa — Ah, lei cerca della signorina? 
Lorenzo — Sì.
Alonsa — In  questo momento non c’è.
Lorenzo — Non c’è?
Don Gesù’ — In questo momento... non c’è! 
Lorenzo — Però ritornerà presto?
Don Gesù’ — No, signore, no...
Alonsa — Come no?
Don Gesù’ — Sì, signore, sì...
Alonsa — Ritornerà subito, signore. Se vuol far 

colazione! Sono già le dodici! E’ che alla si
gnorina le piace molto di uscire di mattina a 
passeggiare per queste campagne, che sono 
tanto belle.

I s i f ì  s i t o
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Lorenzo — Sì, infatti.
Alonsa — Se lei vuole attenderla...
Don Gesù’ (atterrito) — Attenderla?
Alonsa (confondendolo con un gesto) — Sì, si

gnore !
Lorenzo — No; mille grazie. Preferisco fare un 

giro col mio cavallo per questi dintorni. Non 
conosco il luogo e mi ha attuato veramente.

Alonsa — Ali, lo merita proprio!
Don Gesù’ — Certamente!
Lorenzo — I l  buon Don Evelino ha scelto un 

luogo delizioso.
Don Gesù’ — Ah, ma... lei conosce don Eve

lino?
Lorenzo — Sicuro! Vengo qui a nome suo.
Don Gesù’ — Vengo a nome suo... viene a no

me suo !...
Lorenzo — Come?
Alonsa — Viene da Madrid mandato da lui?
f . ■ . . . . . . .  ■ ......... . . . . . . . . . . .

S E N Z A

P A R O L E



Lorenzo — Precisamente. E porto questa lettera 
di don Evelino per la signorina Stella.

Alonsa — Già?
Lorenzo — Mi faccia i l  favore di consegnarglie

la, e così, quando io ritornerò, sarà già avver
tita...

Don Gesù’ — Lei sa... lei non sa... lei ha... 
lei non ha__lei?

Alonsa — Lei conosce la signorina?
Lorenzo — No, non ho questo piacere.
Alonsa — No?
Lorenzo -— M i ha parlato di lei Don Evelino, e 

mi ha colpito molto la sua disgrazia.
Alonsa — Don Evelino le vuol bene come un 

padre.
Lorenzo — Sì, certamente. Quando la nomina 

ha nelle sue parole una compassione che com
muove. Per questo io mi offersi, al mio pas
saggio da Guadaleiia, di farle questa visita.

Alonsa — Guardi com’è disgraziata la poverina! 
Vedrà come fa pena tanto bella, tanto simpa
tica, tanto intelligente... e mutolina.

Don Gesù’ — Mutolina.
Lorenzo — E’ molto triste questo.
Alonsa — A noi ormai non fa più caso, ci siamo 

abituati... E ci comprendiamo come se par
lasse. Ma, certo, a chi la vede la prima volta 
fa impressione.

Lorenzo — E’ naturale! Dunque io tornerò qui 
fra poco, nella speranza di trovarla in casa. 

Alonsa — La troverà di sicuro!
Don Gesù’ — Eh?
Lorenzo — A rivederci, allora.
Don Gesù’ — Non vuole accomodarsi?
Alonsa — Glielo dice ora che sta per andarsene!

Avrebbe dovuto dirglielo, quando è entralo. 
Lorenzo — Fa lo stesso. Lei è Don Gesù, l ’am

ministratore ?
Don Gesù’ — Ai suoi comandi. E questa signo

ra è Alonsa, la cassiera.
Lorenzo — Già, già, ho capito.
Alonsa — Ai suoi ordini.
Lorenzo — Anche di loro m’ha parlato don Eve

lino; mi ha detto della loro onestà, della loro 
fedeltà... E’ tanto sicuro che a sua nipote non 
mancherà niente con loro, come se lu i fosse 
qui. (Don Gesù fissa lo sguardo su di una pol
trona).

Alonsa — Può esser sicuro, signore. La si serve 
come merita.

Lorenzo — Bene, me ne vado. E’ per di qui? 
Alonsa — Per di qui, l ’accompagnerò io, Don 

Gesù.
Don Gesù’ — Eli?
Alonsa — I l  signore se ne va.
Don Gesù’ — Ah!
Lorenzo — Non mi accomiato... perchè tornerò 

fra poco.
Don Gesù’ — La riverisco.
Lorenzo — Arrivederla. (Se ne va seguito da 

Alonsa da destra. Don Gesù si porta le mani 
alla testa e comincia a misurare a gran passi il 
salotto come in preda a grandissima a ffli
zione).

Don Gesù’ — Gesù, Gesù, Gesù! Che disgrazia! 
Questa sì che è grossa! Ci costerà la casa a 
me e ad Alonsa. Ahimè!... E questa danna
ta donna con che sfacciataggine mentisce. Non 
so come ce la caveremo. (Incontrandosi con 
Alonsa che rientra). — Ed ora? Ed ora?

Alonsa — Che cosa?
Don Gesù’ — Ed ora?... Chi aveva ragione, lei 

o io?



Alonsa — Tr,a noi due la ragione i ho sem
pre io!

Don Gesù’ — Anche in questo caso?
Alonsa — Sì, signore; anche in questo. Stupido 

d’un uomo! Per poco non scopriva tutto con 
quella faccia da giustiziato! Sa lei che cosa mi 
ha domandato quel signore? Si si sentiva 
qualche cosa.

Don Gesù’ — E lei che cosa gli ha risposto?
Alonsa — Gli ho detto di sì e che lei aveva due 

senapismi sulle polpe...
Gesù’ — Sulle polpe?!
Alonsa — Lei non si è accorto del tremito delle 

gambe che lo ha tradito!...
Don Gesù’ — I  senapismi, signora Alonsa, io l i  

ho infatti, ma non sulle polpe: sulla co
scienza.

Alonsa — Mi faccia i l  piacere!
Don Gesù’ — La sua coscienza è tranquilla, do

po gli elogi che fa i l padrone sulla nostra 
gran fedeltà?

Alonsa — Certamente.
Don Gesù’ — Lei ha una bella faccia tosta!
Alonsa — E lei è l ’uomo più sciocco che abbia 

conosciuto !
Don Gesù’ — Molto sciocco, sì; nxa quando r i

tornerà questo signore e dovrà dirgli che la 
signorina Stella se n’è andata a Guadalena a 
passare la giornata, accompagnata dalla vedo
vella, da Felicina, una pazza, e che è andata là 
per vedere un fidanzato, che ha la signorina 
Stella all’insaputa di don Evelino. Bella figura 
ci faremo noi!

Alonsa — E c’è proprio i l bisogno di dirlo a 
quel signore? Ma quando dico che lei è uno 
sciocco!

Don Gesù’ — Voglio proprio vedere come ne 
uscirà lei, che è tanto furba.

Alonsa — Meglio di quello che lei non crede! E 
se si scopre la verità darò la colpa a lei!

Don Gesù’ — A me?! Dopo che è stata lei, che 
ha acconsentito?

Alonsa — Sì, signore.
Don Gesù’ — Chi ha lasciato andare la signo

rina?
Alonsa — Sono stata io. Ma a Don Evelino dirò 

che è stato lei!
Don Gesù’ — E crede che io stia zitto?
Alonsa — Bene, bene, lasciamo andare le que

stioni. Mi dica piuttosto; Ora, che facciamo?
Don Gesù’ — Lo damanda a me? Lo dica lei. 

Io sono stordito, confuso. Mi duole la testa. 
Va a finire che si avvererà l ’affare dei senapi
smi, perchè vado a mettermeli. (Suona il cam

panello della vetrata., Don Gesù si riscuote') E 
chi è ora?

Alonsa — Santo Dio che uomo! (si affaccia al 
belvedere). E’ la signorina Giustina! Le po
tremo chiedere un consiglio. (Si ode cantare 
nel giardino la signorina Giustina).

Don Gesù’ — A lei?
Alonsa — Perchè no? Vedrà come tei ci salva 

la situazione!
Don Gesù’ — Ma se discorre meno di una zan

zara !
Alonsa — Ma stia zitto ! Ha una immaginazione 

fenomenale!
Don Gesù’ — Per le sciocchezze! Ci mancava 

proprio lei!
Alonsa — Gesù Maria che uomo!... Lei alloga 

in un bicchier d’acqua!
(Si presenta Giustina per la porta di destra 
sempre cantando. Viene dal di fuori ove è sta
ta a dipingere e porta la cassetta da pittori. E 
irriflessiva e loquace).

Giustina — Sono passata di qui e non ho potuto 
fare a meno di venire a salutarli.

Alonsa — Buongiorno, signorina.
Don Gesù’ — Buongiorno.
Giustina — Guardino, guardino i l  più bel pae

saggio che sia stato dipinto ai nostri tempi! 
Non c’è dubbio: l ’ispirazione esiste. Era mat
tina, balzando dal letto ho sentito un tremito 
nuovo : era i l paesaggio che mi tremava nello 
spirito. Guardino. La modestia è una favola: 
è un fiore di cui si sogliono adornare gli stolti, 
Ogni artista ha la chiara coscienza del proprio 
valore. (Apre la cassetta e mostra su unti tavo
letta o un cartonéino il suo capolavoro). Guar
di, don Gesù, lei che dice di intendersi di 
pittura. Guardi, Alonsa, lei che dice di non 
intendersene. In generale i l volgo compiende 
le opere d’arte molto meglio degli eruditi. Eh, 
che le pare? Guardi che erba; pare che ci sia 
la rugiada. Guardi che monte, guardi che man
dorle. Guardi che nube; guardi che gallo; che 
cane, che vacca.

Alonsa — Davvero che c’è proprio di tutto, si
gnorina... (a Don Gesù) Ma guardi... che 
faccia!...

Giustina — Che ha don Gesù? (chiude la cas
setta delle pitture) Entusiasta del mio cane 
e del mio gallo non avevo fatto caso di lui. 
Questo accade molto spesso a noi artisti con
centrati nelle proprie cose, nel proprio pen
siero, nella propria vita intensa, non si fa caso 
del resto!... Che cosa ha lei, povero don Gesù?

-----u  m n i n n n *******
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Lei lo sa che le voglio un gran bene? I l  solito 
disturbo, forse?

Don Gesù’ — No, no, signorina. C’è qualche 
cosa di peggio!

Giustina — Ma che mi dice?
Alonsa — Io lo conosco bene, signorina Giusti

na; si spaventa di tutto. Non c’è proprio nien
te di straordinario. Io invece ho vista entrar 
lei e mi sono subito rallegrata, perchè spero 
che lei, signorina Giustina, ci caverà d’imba
razzo.

Giustina — Sentiamo, sentiamo... di che si trat
ta? (a don Gesù) Di lei, di Alonsa, di Rocco, 
di don 'Evelino? Di che si tratta?

Don Gesù’ — Si tratta della signorina Stella.
Giustina — Andiamo, via; so che questa matti

na è andata a Guadalema con donna Felicina 
a vedere il fidanzato. Cosa che mi ha fatto 
molto piacere.

Don Gesù’ — Possibile?
Alonsa — Vede, don Gesù?
Giustina — Solo nella testa di don Evelino pos

so radicare certe idee sballate. Di già loro lo 
sanno, che quell’uomo non lo butto giù. (Si 
tocca la gola). Ma come? Perchè la povera 
Stella ha la disgrazia d’essere muta, deve aver 
muto anche il cuore?

Don Gesù’ — Don Evelino non dice questo.
Giustina — Se io dice! E come! E i l  cuore di 

Stella ha detto invece « qui ci sono io » e ha 
incominciato a gridare, a cantare, a ribellar
si, a non tacere... Io m’immagino come andò 
la cosa! Prima fu come il cinguettio d ’un uc
cellino che vuole l ’aria libera; dopo come una 
canzone che si canta lontana e si ode vicina, 
o che si canta vicina e si ode lontana — è lo 
stesso; e infine come un inno alla vita, v i
brante e rivoluzionario, capace di sconvolgere 
il mondo. « Non far caso a nessuno fuorché a 
me » ha gridato il suo cuore. E Stella lo ha 
obbedito con la benda dell’amore sugli occhi, 
ed ha già un fidanzato, ed è scappata a veder
lo, ed lui fatto bene, ed io l ’applaudisco an
che se don Evelino si mettesse a fischiare (ap
plaudisce).

Don Gesù’ — Un poco di riguardo e di serietà, 
signorina, e meno chiacchiere, chè i l  caso è 
grave.

Giustina — Grave?
Don Gesù’ — Gravissimo. Pensi ciò che vuole 

don Evelino. Ma perchè la signorina Stella, 
non gli ha detto che aveva questo fidanzato e 
che faceva all’amore?

Giustina — Perchè è muta! In lei è molto più 
scusabile che in qualsiasi altra. Certe cose non 
le dicono quelle che hanno la lingua più lun
ga della mia!...

Don Gesù’ — Bene; se lei vuole sapere come 
sono andate le cose, mi faccia i l piacere di non 
interrompermi ad ogni momento.

Giustina — Dica pure.
Don Gesù’ — Don Evelino è a Madrid.
Giustina — Ciò mi fa molto piacere.
Don Gesù’ — E’ andato lì per i suoi affari di 

Borsa.
Giustina — Sì, sì, di Borsa! Non vanno male 

gli affari.
Don Gesù’ — E .allora seguiti! E intanto è in 

casa di sua sorella, la contessa del Pino...
Giustina — Non butto giù neppur lei!
Don Gesù’ — Lei è di difficile digestione!... Ma 

come si fa a raccontare, se interrompe sem
pre !

Alonsa — Glielo spiego io in due minuti. Ciò 
che succede, signorina Giustina...

Giustina — Già me l ’immagino...
Alonsa — La questione è che è arrivato qui un 

signore...
Giustina — Giovane, vecchio, maturo?
Alonsa — Giovane: e di bella presènza.
Giustina — Questo mi fa piacere. Ha i baffi?
Alonsa — No.
Giustina — Me ne compiaccio.
Don Gesù’ (ad Alonsa) — Ma non doveva dirle 

tutto in due minuti!
Giustina — Lei stia zitto!
Alonsa — E questo signore viene da Madrid.
Giustina — Da parte di don Evelino?...
Alonsa — A nome di don Evelino.
Giustina — Per la signorina Stella?
Alonsa — Precisamente.
Don Gesù’ — Con questa lettera di presenta

zione.
Giustina — Ah!
Alonsa — E ritornerà qui fra poco.
Giustina — E Stella non tornerà da Guadalema 

prima di sera.
Alonsa — Ecco!
Giustina — E loro non vogliono dire a questo 

signore che Stella è andata a Guadalema.
Don Gesù’ — Dio me ne guardi!
Giustina — E tanto meno clic è andata a tro

vare i l  fidanzato.
Alonsa — Naturalmente.
Don Gesù’ — Naturalmente!
Giustina — Naturalmente ! (Incomincia a bal

lare di contentezza, sconcertando don Gesù).
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Alonsa —■ Oh! Bella questa! Si mette a ballare!
Don Gesù’ — Molto, molto graziosa! I l  ballo è 

la miglior soluzione... nel frangente in cui ci 
troviamo...

Giustina — Ma che frangente, signore! Prenda 
la lettera, sentiamo quel che c’è scritto e ve
diamo chi è questo giovane senza baffi e che 
eosa viene a fare. E vedrà che non tremeran
no le sfere, nè si fermerà i l  corso del sole.

Alonsa — Ha ragione la signorina. Non glielo 
avevo detto che ci avrebbe tratto d’impaccio!

Giustina ( incominciando le lettura della lettera 
che interrompe tratto tratto con spontanei 
commenti i quali fanno diventare Don Gesù 
più nervoso di quello che è). « Idolatrata n i
pote ». Sì, sì, idolatrata, da quando morì sua 
madre e la fanciulla ereditò e don Evelino 
potè mangiarle ogni cosa! Idolatrata! Sì, sì! 
Idolatrata! Già, già, idolatrata!

Don Gesù’ — Signorina Giustina...
Giustina — Mi lasci leggere, oc II portatore del

la presente ». Che bella frase! Puzza di sagre
stia! « I l  portatore della presente »! Questo 
don Evelino presenta un giovanotto ad una 
signorina col medesimo stile che se mandasse 
un regalo ad un amico! I l  portatore della pre
sente! Come è prosaico! Avesse detto almeno 
i l  latore!

Don Gesù’ — I l  portatore della presente rito r
nerà prima che lei arrivi in fondo alla lettera !

Giustina —■ Perchè è stato lei a interrompermi. 
Sì, signore!

Don Gesù’ — Ah, sono io quello che la inter
rompo!

Alonsa — Vuole stare zitto e lasciarla parlare?
Giustina (leggendo) — « I l  portatore della pre

sente...» dunque a è i l  mio amico Lorenzo 
Miramar y Fernández di Cordova...». Cordova 
col b? Grazioso! Quest’uomo non sa l ’ortogra
fia! Lorenzo Miramar y Fernandez di Cordo
va. Per nome suona bene. (Ad Alonsa) Ha 
detto che non ha baffi?

Don Gesù’ — Non ce l ’ha; ma gli nasceranno 
durante la lettura di questa lettera!

Giustina — Ah, ah! Che spiritoso! E’ molto di 
buon umore oggi, don Gesù. « H portatore 
della presente, i l  mio amico don Lorenzo Mi- 
ramar y Fernández di Cordova... ».

Don Gesù’ -— Un’altra volta?
Giustina — Bisogna riprendere i l  filo « ... un 

giovane di distinta famiglia che ha una carrie
ra brillante » — Che uomo! — « desidere
rebbe aver i l piacere di conoscerti essendo di

passaggio per Guadalema ». Conoscerla, essen
do di passaggio! E ’ molto galante questo signo
re! «D i modo che tu lo riceverai insieme al 
mio fedele don Gesù...» — Gesù mi liberi! — 
« per poi darmi conto delle tue impressioni e 
delle sue ». Sembra la lettera di una recluta! 
E tace i l  più interessante: se è celibe. Non vo
glio più leggere. Prenda. Io ho cento, mille, 
cinquantamila, un milione di soluzioni per 
questo caso critico.

Alonsa — Eh? che dicevo, io?
Don Gesù’ — Una soluzione che sia accettabile 

ci basta, signorina.
Giustina — La migliore e la più semplice sareb

be questa.
Don Gesù’ — Quale?
Giustina -— Che loro dicessero a questo signore 

che la muta sono io !
Don Gesù’ — Ma andiamo!
Alonsa (ridendo) — Muta lei?
Don Gesù’ (passeggiando inquietissimo) — Non 

è cosa da prendersi in burla, signorina.
Giustina — Ma come, burla? Burla, perchè? 

Stella è snella, e io sono snella; Stella è bru
na ed io sono bruna; Stella ha due begli oc
chi, io non l i  ho brutti; Stella non parla, io 
sì, ma starò zitta, e l ’affare è fatto.

Don Gesù’ — Ma come vuol fare a tacere? Per
doni se gliela dico, ma...

Alonsa — Don Gesù!
Giustina — Niente, niente. Io non mi picco! 

Rifiutata questa soluzione. Prendiamone una 
altra : dirgli che son venuta ad avvisarli da 
casa mia che la signorina resta oggi a mangia
re da me e non dirgli dov’è la mia casa. Una 
altra : dirgli che la signorina è tornata da pas
seggio con un forte mal di capo ed ha dovuto 
mettersi in letto. E che quando le viene l ’emi- 
crania i l meno che stia a letto son due giorni. 
Un’altra: che oggi è i l  ventitré, anniversario 
della morte della sua sorellina, e che in que
sto giorno non riceve nessuno, perchè ha da 
fare una novena.

Don Gesù’ — Un giorno per una novena? Si
gnorina !

Giustina — Un’altra!...
Don Gesù’ — No, per bacco, se è come le pre

cedenti ne faccia a meno.
Alonsa — Stia zitto, la finisca! (Suona di nuovo 

il campanello della vetrata).
Don Gesù’ —- E’ lu i! E’ già qui?
Alonsa — Purtroppo !
Giustina (affacciandosi al belvedere) — Oh!
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Che bel giovane! Ha proprio una faccia da 
artista!

Don Gesù’ — Che il Signore ci protegga!
Giustina — Non si affanni! Non si affanni tan

to! Lo riceverò io. Tutto si accomoderà. Ve
dranno come se n’andrà via contento, pazzo!

Don Gesù’ — Questo lo credo anch’io!
Giustina — Alonsa, lo faccia entrare qui senza 

dirgli una parola.
Alonsa — Sì, signorina, subito (Esce).
Don Gesù’ — Per carità, signorina Giustina, ne 

va di mezzo il nostro pane ! Che cosa gli dirà ?
Giustina — La prima cosa che mi salta in men

te. 0  meglio: da ciò che egli mi dirà, dipen
derà ciò che gli dirò io. La vera ispirazione 
non è lenta, come credono alcuni stolti, ma al 
contrario, velocissima. Paf!

Don Gesù’ — Paf! Ma io mi giuoco il sostegno 
della mia vecchiaia!

Giustina — Ma vuol farmi i l piacere di non esa
gerare !

Don Gesù’ (macchinalmente) — Paf!
Giustina — Silenzio e allegra quella faccia! Uo

mo di cartapesta! No, no; è più prudente che 
lei si levi di tra i piedi. Se ne vada, se ne vada.

Don Gesù’ — Sì, sì; è più prudente; è meglio. 
Dio la illum ini! (andandosene per la porta di 
sinistra) Paf! Paf! Non ho più sangue nelle 
vene !
(Giustina si ritocca l ’abito e la persona, riso
luta, e si prepara a ricevere il signore della 
lettera. Entra Lorenzo da destra preceduto da 
Alonsa).

Alonsa — Prego, signore.
Lorenzo (appena vede Giustina, le fa una rive

renza; è ammirato ed esclama:) — Certo!... 
Qualche cosa doveva ben negarle Iddio!.. E ’ 
incantevole! (Negli occhi di Giustina brilla la 
ispirazione e fa un gesto ad Alonsa. Ha deàiso, 
in quel momento, di sostituire Stella. Lorenzo 
le porge la mano) Signorina... (Giustina gli 
porge la sua senza jxirlare. Subito gli mostra 
la lettera di don Evelino, dandogli a intendere 
che si compiace molto della visita, e gli offre 
una sedia).

Alonsa (tra rè) — Ora gli fa credere che è la 
signorina Stella. Quando lo saprà don Gesù 
scommetto che gli piglia male! (forte) Per
mette? (esce per la porta di sinistra, facen
dosi i l segno della croce. Giustina si siede e 
ritorna ad indicare a Lorenzo che la im iti. 
Questi l ’obbedisce).

Lorenzo (alzando la voce) — Non mi sarei mai
U*MM*é*M*U*Mi«*MU**l »i>i, Jl > « m u lin i l i  -dfeUmantA*.

perdonato di passare di qui e non fermarmi a 
far la sua conoscenza (Giustina gli indica che 
non c’è bisogno che gridi tanto, perchè ella 
senta). Ah, non c’è bisogno ch’io alzi la voce? 
Strano! Sente bene lei? (Giustina afferma). 
E’ singolare: suo zio non mi aveva detto nul
la... Solo mi consigliò che accentuassi molto il 
movimento delle labbra (Giustina fa un gesto 
di sdegno contro don Evelino e subito si toc
ca ripetutamente la fronte con una mano) E’ 
matto suo zio?
(Di qui in avanti, perchè l ’attrice meglio com
prenda, scriveremo fra parentesi, tutti i gesti 
di Giustina come se parlasse. Ella, è chiaro, 
nella sua qualità di muta, si esprime davanti 
a Lorenzo valendosi sempre eli gesti e di moti 
significativi e di qualche suono inarticolato).

Giustina — (Completamente).
Lorenzo — Ali, ah, ali!
Giustina — (E anch’io, senza dubbio).
Lorenzo — Anche lei? Stento a crederlo!

(Una pausa. Giustina che non può tacere lun
go tempo e che vorrebbe dirgli molte cose e 
rwn sa esprimerle, ha alcuni istanti di graziosa 
inquietudine, che Lorenzo avverte).

Lorenzo — Che cosa vuol dirmi, signorina?
Giustina — (Conosce il linguaggio delle mani?).
Lorenzo — I l  linguaggio delle mani ?
Giustina — (Sì, lo conosce lei?).
Lorenzo — Poco. So qualche cosa. Come sono 

le lettere che lei fa?
Giustina — (Guardi) (Incomincia a fare l ’alfa

beto d ille  mani adagio in principio, perchè 
Lorenzo vi fissi l ’attenzione e accelerando 
quindi macchinalmente, a mano a mano che 
procede, Lorenzo va enumerando tutte le let
tere seguendo incantato i movimenti di Giu
stina). ,

Lorenzo — A, b, c, d, e, f, g, li, 1, 1, m.....
Giustina (applaudendo) — (Bravo bravo, le sa 

tutte!).
Lorenzo —- Non è che le sappia; è che so l ’or

dine dell’alfabeto. Provi però a domandarmi 
qualche cosa per vedere se capisco.

Giustina (obbedendo rapidamente) — (Crede
va lei che io fossi così?).

Lorenzo — Non capisco niente. Lei parla troppo 
in fretta. 0  sarà forse, perchè io mi lascio 
sviare guardando i  movimenti eleganti delle 
sue dita.

Giustina — (Lei è molto gentile. Proverò lo 
stesso più piano).

Lorenzo — Più piano. Va bene.
■ * * —a m**u*m*< aJAtfaw . . . . . . . . .
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Giustina (ripete la medesima frase con grande 
lentezza'). — (Cre-de-va le-i che io fos-si 
co-sì?).

Lorenzo (compilando le lettere) — Cre-de-va 
le-i che io fos-si co-sì?

Giustina — (Magnificamente!).
Lorenzo —• No, certo; è la verità. Bel],a la cre

deva, ma non così, signorina Stella.
Giustina — (Dio...).
Lorenzo — Conoscevo la sua disgrazia e presu

mevo, non so con quale fondamento, che fos
se una donna melanconica. Bella, ma triste: 
come una notte di luna. Vengo a vederla e in
vece la trovo come una mattina di primavera!

Giustina — (Gesù Maria)! (Si fa i l segno della 
croce come sorpresa da pudore. Poi guarda 
Lorenzo con interesse).

Lorenzo — E avere il tormento di non poter 
parlare !...

Giustina — (Che è più grande di quello che si 
figura!).

Lorenzo — Mollo grande, veramente.
Giustina — (Eh!...).
Lorenzo — Aver questa disgrazia e conservare 

nell'anima codesta .allegria, è essere due volte 
bella.

Giustina — (Mille grazie).
Lorenzo — Non c’è di che.
Giustina (per mezzo delle mani di nuovo) — 

— (Lei è due volte simpatico).
Lorenzo — Io sono due volte simpatico? Sono 

davvero fortunato!
Giustina — (Sempre galante).
Lorenzo — Dopo tutto, signorina, comprendo 

bene nel vederla la sua allegra rassegnazione. 
Lei non h,a bisogno di parole per parlare. Le 
sue mani parlano e non perchè sappiano fare 
le lettere, ma perchè col loro volo di farfalle 
esprimono e dipingono... Parlano i suoi ditini 
inquieti e graziosi. (Giustina li nasconde) Non 
l i  nasconda, mi piacevano tanto i discorsi che 
facevano.

Giustina (sorridendo) — (Oh!).
Lorenzo — Parla anche la sua bella bocca, forse 

scelta per non parlare come le altre, ma col 
suo sorriso soave... Parlano, i suoi occhi... più 
delle sue mani e del suo sorriso... Lei, muta, 
per me parla.

Giustina — (Ora non so cosa dire).
Lorenzo — Poi, lei è così modesta. Altro in

canto! Le parole, signorina Stella, hanno im
portanza nella vita, non perchè sono parole, 
ma perchè son come i fiori di un’anima che 
ci interessa... Conoscendo l ’anima, ammiran-

, rr ........

dola, le paiole non hanno importanza, perchè 
senza udirle le udiamo. Invece quando l ’ani
ma che abbiamo di fronte alfa nostra non vale 
niente, nè c’ispira alcun interesse, le sue pa
role non sono altro che un vano rumore. (Giu
stina diviene un po’ seria). Se io non temessi 
che lei fosse per prenderla come un’adulazio
ne, che da parte mia sarebbe un gran dispia
cere, quasi ardirei di dirle che i l  suo mutismo 
mi è grandemente caro; perchè ciò che più 
detesto in questo mondo è una donna chiac
chierona. (Giustina si alza) Che cos’ha? (Giu
stina non può dissimulare la sua inquietudine) 
Che cos’ha? Sono io colpevole del turbamento 
che vedo in lei?

Giustina — (No, signore, no!).
Lorenzo — Ho detto forse qualche sconve

nienza?-
Giustina — (No, no). (Guarda attorno come 

cercando qualche cosa).
Lorenzo — Che cosa cerca lei?
Giustina (trovando ima lavagnetta e un pezzo 

di gesso, usati da Stella) — (Cercavo questi).
Lorenzo — Ah! Vuol che c’intendiamo per 

iscritto?...
Giustina — (Sì, signore).
Lorenzo — E’ meglio. Ora mi spiego la sua im

portanza. Voleva rispondermi qualche cosa a 
quanto le avevo detto.

Giustina — (Nè più nè meno). (Scrive nervo
samente, cancellando delle parole e ritornando 
a riscriverle. Infine mostra la lavagnetta a Lo
renzo).

Lorenzo (leggendo ad alta voce) — « E ’ vero 
che odia le donne chiacchierone? ». E’ vero, 
sì, è vero: non è desiderio di lusingarla. Le 
odio con lutti i miei cinque sensi!

GIUSTINA (senza potersi contenere) — L ’abbia
mo fatta bella!

Lorenzo (attonito, sconcertato) — Eh? Come?
Giustina — Gesù mio !
Lorenzo — Ida parlato, signorina Stella? Che 

cos’è questo?...
Giustina — Questo è, signor mio, che io non 

ne posso più, che non ne posso più e che non 
ne posso più! Ah! Soffocavo, soffocavo! Io 
non sono Stella, nè tanto meno muta! E Dio 
non mi mandi mai questo castigo! A li! Che 
venti minuti! Credevo di morire!

Lorenzo — Ma... ma... Io impazzisco... io non 
credo a quello che vedo... a quello che sen
to... Vuol spiegarsi, signorina?

Giustina — Sì, signore, sì; con moltissimo pia-



cere; molto meglio che con le mani o con la 
lavagnetta; le interessi la mi,a anima o non 
le interessi, le sembrino le mie parole fiori 
o rumori. A li! Questo è vivere! Senta, signo
re. Stella, la nipote di don Evelino, ha un 
fidanzato di nascosto ed è andata a Guad,ale- 
ma a trovarlo; Alonsa e don Gesù erano spa
ventati per la sua inaspettata visita. Io mi sono 
offerta di salvarli dalla disgrazia; in quel mo
mento lei è venuto, mi ha preso per Stella, 
e senza pensarci, paf! ho pensato di prendere 
il suo posto. E questo è tutto... I l  mio nome 
è Giustina. Sono in villeggiatura nella villetta 
qui di fronte, con la mamma; dicono che ho 
una testolina sventata, scrivo novelle; suono 
un po’ l ’arpa, dipingo qualche quadretto... 
e non ho bisogno di parlar con le mani, per
chè parlo con la bocca, come lei sente...

LoiìENZO (un po’ pentito delle sue dichiarazioni 
sopra le donne chiacchierone) — Bene... be
ne... benissimo, signorina. Per salvare un’ami
ca lei s’è imposto il sacrificio di tacere un po
co... Così lei dice che ha un fidanzato...

Giustina — No; io no.
Lorenzo — La sua amica Stella.
Giustina — Stella, sì. Per causa di questo fi

danzato mi è toccato sentire che lei odia le 
donne chiacchierone con i suoi cinque sensi.

Lorenzo — No... no, no... ini scusi. Io ho detto 
questo perchè... Lei deve considerare le circo
stanze...

Giustina — Andiamo, signor Lorenzo, non mi 
rig iri i l  discorso; questo lo ha detto a me, che 
parlo per dieci e ciò è irrimediabile.

Lorenzo — Però mi permetta almeno di dirle 
qualcosa ,a mia discolpa.

Giustina — Si figuri! Dica pure! Però credo 
che le costerà molta fatica trovare una via di 
uscita. Del resto lei mi sembra così ingegnoso. 
E un po’ poeta, molto galante, e molto... 
buono.

Lorenzo — Mille grazie. E’ vero che io odio le 
chiacchierone, però c’è sempre qualche ecce
zione alla regola. Potrei detestarle tutte e lei 
potrebbe incantarmi.

Giustina — Eh?...
Lorenzo — E’ tanto umano, tanto naturale che 

quando una persona ci piace, la nostra simpa
tia converta in grazie ciò che non è che un di
fetto per qualche osservatore spassionato! 
(Giustina lo guarda) E creda pure che io l ’ho 
detto per dare una consolazione .alla povera 
muta, che credevo fosse lei (Giustina impuJli-
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disce) Mi dispiacerebbe moltissimo se lei fosse 
adirata e non credesse alle mie parole.

Giustina — No, no, le sue parole sono sincere.
Lorenzo -— Ora però die ogni pietà per la di

sgraziata è sparita, tutto ciò che le dico è sin
cero. Come è sicuro ciò che le ho detto delle 
sue belle doti, dei suoi piedini, della sua boc
ca, dei suoi occhi, della sua allegria... (Si
lenzio). Non mi crede? (Giustina non sa che 
dire e sorride) Sì, sì, i suoi occhi parlano. 
(Nuovo silenzio) Ed ora la lascio, perchè non 
voglio disturbarla di più... Io sono al Tomil- 
lar, in casa di uu mio amico. Stasera pensavo 
di proseguire per Guadalema, città che non 
conosco. Ma ora invece torno al Tomillar, e 
domani, se lei mi permette, verrò qui o a 
casa sua a farle una visita e a rinnovarle le 
mie scuse. (Giustina resta sorpresa) Vuole che 
andiamo un po’ a passeggiare per questi bei 
campi che lei mi saprà fare ammirare meglio 
di qualunque altro? (Giustina si turba) Vuo
le che questo grazioso modo come ci siamo co
nosciuti sia l ’origine di un’amicizia, che per 
me sarà una fra le più care? Vuole? (con 
soave emozione) Ci vedremo domani, signori
na Giustina? Pretendo troppo? (Giustina vor
rebbe rispondere ma è impossibilitata dalla 
emozione) Ora è divenuta muta per davvero! 
Però ho letto una risposta affermativa nei suoi 
occhi. A domani, allora. (Giustina commossa, 
lo guarda mentre se ne va senza fiatare. Lo
renzo, sulla porta, si volta a salutarla). A do
mani?

Giustina (con la mano graziosamente) — (Sì).
Lorenzo — Sì? Mille grazie. (Se ne va. Giusti

na, come suggestionata, dopo un istante di 
esitazione si affacia alla porta. Quindi corre 
al belvedere e da lì osserva Lorenzo che se ne 
va dal giardino. Improvvisamente nasconde 
la sua faccia arrossendo come se Lorenzo la 
avesse sorpresa e risponde con un’inclinazione 
di testa a un saluto che Lorenzo le dirige. 
Quindi gli dice addio colla mano. Immediata
mente prende il cappello e macchinalmente 
se lo mette. Entrano in questo momento per 
la porta di sinistra Alonsa e don Gesù inquie
ti e curiosi).

Alonsa — Come? Se ne va?
Giustina (riscuotendosi) — Eh?
Don Gesù’ — E il signore?
Alonsa — E’ uscito? Ma ci racconti qualche 

cosa, come è andata?
Don Gesù’ — Come è andata?

Giustina — Come è andata? (Incomincia a bal
lare, piena di allegria).

Don Gesù’ — Balla un’altra volta? E’ impaz
zita! Che cosa è accaduto, mio Dio!

Giustina —• Si calmi, si calmi, don Gesù. Non 
è accaduto niente. Don Lorenzo Miramar sa 
che cos’è l ’amore... E lei, don Gesù, stia tran
quillo che il suo pane non glielo porterà via 
nessuno.

Don Gesù’ — Oh, Dio mio!
Alonsa — Ha visto? (a Giustina) E ritornerà 

presto quel signore?
Giustina — Ritornerà domani.
Don Gesù’ — Domani?
Alonsa — Per conoscere la signorina Stella?
Giustina — Per conoscere la signorina e segui

tare a conoscere me. Io non ho mai visto un 
uomo più simpatico di lu i! Mi ha paragonata 
a una mattina di primavera!

Don Gesù’ — Ma lei s’è finta muta come mi ha 
detto Alonsa?

Giustina — Sicuro: ho finto d’esser muta e 
così sono rimasta per un momento. Poi non 
ho potuto più resistere, mi son messa a parlare 
e dopo... dopo son divenuta muta un’altra 
volta! Che cosa fu? Me lo dice i l  battito del 
mio cuore. Ci scommetto che se Stella vicino 
al suo fidanzato ha provato ciò che ho pro
vato io, stasera quando ritorna le ritorna an
che la parola.

Alonsa — Le ritorna la parola? (si mette a r i
dere).

Don Gesù’ — Sì, ma con tutte queste chiacchie
re non si concreta nulla, non si capisce nulla, 
non si sa come contenerci.

Alonsa — Com’è pesante! Non le ha detto di 
star tranquillo?

Giustina — Non solo: gli sarà aumentato lo 
stipendio! Ed anche a lei, donna Alonsa. Non 
parlo più, ora, me ne vado a casa che mi 
aspetta la mamma. Arrivederci a stasera, a 
domani, a quando sarà. Buongiorno. (Voltan
dosi, dalla porta) I l poeta lo disse :
L ’amore è un non so che d’indefinibile, 
che altera e commuove ciò che tocca 
al suo passaggio tacito e invisibile; 
fa scaturire l ’acqua dalla rocca, 
sa fonder l ’imnossibil col possibile, 
dà parole e le toglie dalla bocca...
Salute! (esce).

Don Gesù’ e Alonsa — A rivederla, signorina!
A lv a re z  e S era line  Q u in le ro

(Traduzione di Gilberto Beccari).



(La scena si svolge nella 
sala del Consiglio dove sta 
per costituirsi la più moder
na delle Società cinemato
grafiche. Intorno alla gran
de tavola stanno seduti i 
nembri del Consiglio d’Am
ministrazione, ai quali un 
direttore espone la relazione 
sui lavori di preparazione).

li. Direttoke — Prego dun
que lor signori di voler 
prendere nota dei propo
siti che ho loro esposti in 
merito agli immobili .ap
partenenti alla Società, e 
a ll’assunzione dei diretto
ri di scena e dee1! aitisi .
(Consenso generale).

I l  D irettore — Debbo inol
tre render loro noto che 
abbiamo già nei magazzi
ni quattro tonnellate e 
mezzo fra copioni, scenari 
e simili materiali, di cui 
due chili e rotti possono 
essere adoperati per l ’uso 
a cui erano intenzionalmente destinati. 
(Consenso generale).

I l  D irettore — Passo allora al capitolo 34° del
la mia relazione: « Proposta di creare un re
parto per l ’utile organizzazione degli scan
dali ».
(Sorpresa generale).

I l  D irettore (sorridendo) — Comprendo come 
loro possano ora stupire: fra poco non stu
piranno più! Questo reparto è un’ idea nuova 
nell’industria cinematografica. E ’ invenzione 
mia. Ma sono sicuro che se sarà praticamente 
attuata, non ¡lasserà molto tempo che tutti gli 
etabilimenti cinematografici del mondo, ame
ricani compresi, ci imiteranno.

Voci — Avanti, avanti! Ci spieghi!
I l  D irettore — Durante la preparazione dei 

films, si verificano con notevole frequenza de
gli scandali amorosi e d’altra natura, che si 
sono ormai fatti elementi integranti per la 
produzione e per i l commercio cinematogra
fico. Occorre disciplinare e inquadrare questi 
scandali !
(Grande interessamento).

Una voce — Come intende lei tradurre in pra
tica questa idea?

I l  D irettore — Propongo l ’organizzazione di

uno speciale ufficio, che dovrebbe avere la 
sua sede nel palazzo stesso della direzione, e 
che dovrebbe denominarsi : « Ufficio per i l  di- 
sciplinamento delle irregolarità nella vita p ri
vata ». A dirigere questo ufficio avrei inten
zione di chiamare i l  direttore di un noto gior
nale scandalista parigino. Mi permetto ora 
di leggere le mie proposte circa il personale 
addetto a codesto ufficio: 1° Saranno assunti 
dieci uomini, che per un adeguato compenso 
avranno i l  compito di commettere contro le 
attrici debuttanti nei Uostri films, e da noi 
indicate, ogni sorta di atti tali da renderle 
simpatiche al pubblico. Questi atti andranno 
dal semplice abbordaggio importuno per la 
strada, e attraverso tutte le manifestazioni 
amorose giungeranno fino al rapimento delle 
attrici stesse. Naturalmente ogni cosa s ir i 
predisposta in modo che tutta l ’antipatia del 
pubblico si riverserà sugli uomini, mentre le 
belle e perseguitate attrici saranno avvolte in 
un’ondata di calda simpatia e notorietà. Se 
in un dato periodo, per esigenze di produzio
ne, avremo un forte numero di attrici nello 
stabilimento, e per contro i l  numero di questi 
uomini fosse scarso per l ’awenuto arresto di 
qualcuno di essi, saranno assunti degli atten
tatori avventizi per mantenere l ’organico in
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piena efficienza. 2° Saranno assunti cinque 
rapitori di fanciulli, parte uomini e parte 
donne di provata abilità, per rapire, dietro 
nostra indicazione caso per caso, i  nostri at
tori-fanciulli che il pubblico tanto ama. I ra
p iti saranno rilasciali solo dietro regolare in
tervento della polizia : i l  che, oltre a renderli 
interessanti agli occhi del pubblico, varrà all
eile a farli credere vittime di discordie fami
liari. 3° Saranno assunti, per il momento 6, 
e in seguito qualcuno di più, professionisti 
del suicidio: tre uomini e tre donne. Loro 
compito sarà quello di tentare, nel giorno da 
noi prestabilito, di suicidarsi per amore di 
uno dei nostri divi, da noi stessi indicato. 
Credo superfluo aggiungere che, per tassativa 
disposizione del regolamento, una donna po
trà tentare di suicidarsi solo per un uomo. 
Chi sarà assunto a questo impiego, dovrà for
nire la prova di aver tentato di uccidersi al
meno due volte nella sua vita. Questi nostri 
impiegati, oltre a un lauto stipendio, avran
no anche una assicurazione sulla vita, non 
solo, ma si avrà pure cura della loro incolu
mità personale. Ad esempio, chi tentasse il 
suicidio gettandosi in acqua, potrà farlo solo 
dopo essersi assicurato della presenza di uno 
dei nostri maestri di nuoto; quelli che scel
gono il veleno, avranno per caso pronto, v i
cino, uno dei nostri medici; chi sceglierà la 
rivoltella, sarà fornito di speciali proiettili di 
gomma; e infine chi preferirà impiccarsi do
vrà prima introdurre con cautela nella tra
chea uno speciale tubetto d’argento. 4° Per 
un particolare riguardo alle nostre attrici e 
ai nostri attori coniugati, saranno assunti 6 
cosidetti « insultatori di coniuge ». Tre uo
mini e tre dormè. Se uomini, i l  loro compito 
sarà quello di apostrofare in luogo pubblico 
il marito di una nostra attrice, gridando: 
« Signore, io adoro vostra moglie! ». In que
sta categoria è vietato l ’uso di qualsiasi arma, 
ma l ’insulto deve essere spiccatamente bru
tale. Invece le nostre impiegate prenderanno 
di mira le mogli dei nostri attori, gridando 
loro: « Adoro vostro marito, signota, ma egli 
non vuol saperne di me! ». Le impiegate sa
ranno diffidate a non andar oltre lo strappo 
degli abiti e dei cappelli. 5° Per aumentare 
la popolarità delle nostre « siars » è per r i
chiamare su di loro il carnmosSó interessa
mento del pubblico, sarà assunto un numero 
imprecisato di provetti imbroglioni', già pa
recchie volte condannati. Loro compito sarà

quello di farsi passare per Conti o per Prin
cipi, di fidanzarsi con le nostre attrici, e di 
sopportare il loro smascheramento un minuto 
prima o un minuto dopo l ’atto civile. 6° Sa
ranno assunti i tre migliori avvocati specia
listi in divorzi. Questo Comitato di tre mem
bri controllerà tutti i divorzi che dovessero 
avvenire fra i nostri divi. Poiché non è oltre 
ammissibile, signori Consiglieri, che i nostri 
artisti divorzino con tanta frequenza come 
meglio loro aggrada, dimenticando gli inte
ressi della Società elle procura loro così lauti 
guadagni. D ’ora in poi, dunque, tutti gli ar
tisti o le artiste che vorranno divorziare r i
spettivamente dalla propria moglie o dal pro
prio marito, avranno l ’obbligo contrattuale di 
affidare la loro causa al suddetto Comitato di 
avvocati specialisti, che s’incaricherà: a) di 
rendere la causa quanto più possibile clamo
rosa; b) di condurla in modo che non siano 
trascurati gli interessi della nostra Società. 
7° Per dimostrarvi, o signori, con quale cura 
minuziosa intendo organizzare questo impor
tantissimo reparto, propongo l ’assunzione di 
due « tormentatori di bestie ». Costoro avran
no il compito di commettere piccole crudeltà 
contro le simpatiche bestie che spesso parte
cipano ai nostri films : cani, gatti, cavalli, 
caprioli, elefanti, uccelli, ecc. Naturalmente 
noi ci affretteremo a denunciare, con indi
gnazione, alla Società Protettrice degli ani
mali i fatti che di volta in volta sucederanno, 
oltre s’intende a svergognare pubblicamente 
i « tormentatori » colti sempre sul fatto. Ih 
tal modo le nostre care bestie acquistano sim
patia e popolarità fra il pubblico, parteci
pando a un vantaggio finora riservato ai soli 
artisti-uomini, ma al quale io intendo d’ora 
innanzi debbano aver diritto anche i rappre
sentanti del regno animale. Con ciò ho finito, 
signori Consiglieri, di tracciare le linee prin
cipiali del programma del nuovo reparto. Se 
l ’on. Consiglio d’Amministrazione accetterà 
in massima la mia proposta, mi farò premura 
di elaborare nel minor tempo possibile il pro
getto in tutti i suoi più piccoli particolari.
(Entusiasmo, approvazione generale. Tutti i 

partecipanti alla seduta lasciano i loro posti, 
si affollano intorno al geniale inventore e gli 
stringono calorosamente la mano).

F e r e n c  M o l n a r
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In Italia, nel secolo XV. Una strada. — Da un
lato la facciata di un palazzo signorile.

SCENA PRIMA 
Fabio e Leonello

(Fabio passeggia davanti al palazzo, avvolto
fino agli occhi in un mantello rosso).

Leonello (entrando) — Signore! Don Giovanni!
Fabio — Non sono Don Giovanni.
Leonello — Fabio !
Fabio — Arrivi a tempo. E’ da stamani che non 

mangio un boccone!... Coni’è che hai tardato 
tanto?...

Leonello — Ero in giro... Ho corso mezza cit
tà portando e ritirando lettere... E Don Gio
vanni ?...

Fabio — E’ in città, portando in giro mezzo 
mondo!... Siamo entrati in una cattiva ora 
a] suo servizio!

Leonello — E clic cosa fai qui, travestito in 
questo modo?

Fabio — Rappresento, come vedi, meglio che 
posso, il nostro signor don Giovanni, sospi
rando sotto le finestre della Duchessa Isabella.

Leonello — I l  nostro don Giovanni è pazzo di 
vanità. La Duchessa Isabella è una dama v ir
tuosa e non cederà a nessun costo. E’ una 
fortezza che resisterà al suo assedio,
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Fabio — Ila  giurato di non allontanarsi nè di 
giorno nè di notte da questo luogo, fino a che 
lei non gli permetta di parlarle... E vedi 
come mantiene il suo giuramento !...

Leonello — Ricorrendo a una farsa indegna 
di un gentiluomo. Mi meraviglia che i servi
tori della Duchessa non ti abbiano cacciato 
via a bastonate...

Fabio — Non tarderanno a farlo. Perciò ti 
aspettavo impaziente!... Don Giovanni ha or
dinato che appena arrivavi tu prendessi il 
mio posto... Il suo, voglio dire. Voltiamo la 
cantonata, nel caso ci osservassero dal pa
lazzo; e tu indosserai il mantello e i l resto, 
in modo da rappresentare fino all’ora della 
promessa bastonatura... lo stesso don Gio
vanni...

Leonello — Dura servitù!
Fabio — Dura come il bisogno! Da tale padre, 

tale figlia. (Escono).

SCENA SECONDA 
Duchessa e Celia

Una sala nel palazzo della Duchessa Isabella.
Celia (guardando da una finestra) — E’ incre

dibile, signora! Sono due giorni e due notti 
che quel signore ronza sotto le « nostre » f i
nestre.

Duchessa — Stupido gesto!... Se a tali mezzi
nwii i r i m*
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deve la sua fama di seduttore, deve essersela 
fatta alle spalle di donne ben facili!... Ed è 
quello i l don Giovanni di cui si vantano le 
conquiste giornaliere?... Là, nella sua terra, 
in quella Spagna feroce, di mori, di ebrei e di 
fanatici cristiani, di sangue impuro arso da 
tentazioni infernali, tra devozioni, supersti
zione e severità ipocrita, potrà sembrare ter
ribile come un demone tentatore. Ma noi ita
liane non temiamo il diavolo. I  principi della 
Chiesa romana ci inviano di continuo indul
genze rimate in dolci sonetti alla Petrarca...

Celia — Ma dovete confessare che quel gentiluo
mo è molto ostinato e forte.

Duchessa — Qui bisogna farla finita! Non vo
glio esser la favola di tutta la città. Va’ d,a 
quel signore è digli che le porte del mio palaz. 
zo gli sono aperte. L ’aspetto qui, sola... La 
duchessa Isabella non è nata per figurare co
me un numero nella lista di don Giovanni.

Celia — Signora, considerate...
Duchessa — Conduci qui don Giovanni. Presto. 

(Celia esce).

SCENA TERZA 
Duchessa, poi Leonello

(La Duchessa si siede e aspetta con alterigia 
Ventrata di don Giovanni).

Leonello —• Signora!
Duchessa — Come? Non siete don Giovanni?... 

Non eravate voi che ronzavate sotto le mie 
finestre ?

Leonello — Sì, ero io.
Duchessa — Due giorni e due notti!
Leonello — Soltanto alcune ore del giorno e al

cune ore della notte montavo la guardia...
Duchessa — A li! Che burla di cattivo genere! 

Ho capito: siete uno dei tanti mezzani che ac
compagnano don Giovanni!

Leonello — Sono il suo domestico, signora. Lo 
servo mio malgrado.

Duchessa — Impiegate male la vostra gioventù.
Leonello — Felici quelli che possono seguire 

nella vita la via dei loro sogni!
Duchessa — Una via molto brutta avete preso 

voi... Uscite!
Leonello — Senza un vostro messaggio per don 

Giovanni?...
Duchessa — Insolente!
Leonello — Dato che lo avete chiamato...
Duchessa — Sì, l ’ho chiamato, perchè per la 

prima volta in vita sua si trovasse di fronte a
im i ...... ............ IT----r ....... ..................................

una donna onesta, perchè mai potesse dire che 
una dama come me non ebbe altra difesa con
tro di lu i che evitare la sua vista.

Leonello — Così, come voi ora, ho udito molte 
donne rispondere a don Giovanni, e molte 
l ’hanno sfidato come voi e molte come voi lo 
hanno ricevuto altere...

Duchessa — E don Giovanni non si corregge?
Leonello — Non si correggono le donne!... La 

morte, il rimorso, la disperazione sono cose 
orrib ili e noi non possiamo innamorarci di 
esse, ma le precede un messaggero seducente e 
bello... i l  pericolo, eterno tentatore delle don
ne, quello che poi le fa innamorare... Evitate 
il pericolo, credetemi, non date ascolto a don 
Giovanni...

Duchessa — Mi confondete con le donne del 
volgo. Comprendo come possiate stare a servi
zio di quel cavaliere di ventura.

Leonello — Signora!... Se sapeste, invece, come 
ho l ’anima contristata da tante anime di nobi
l i  creature innamorate di don Giovanni! Quan
to ho pianto per esse! Un solo amore di Don 
Giovanni sarebbe stala l ’eterna ventura della 
mia vita !... E tutto il mio amore immenso non 
sarebbe bastato a consolare una sola delle sue 
innamorate!... Che immenso capitale d’amore 
sprecato da don Giovanni, vicino a me, men
dicante d’amore!...

Duchessa — Siete poeta? Solo un poeta può 
adattarsi a vivere come voi, col pensiero e la 
coscienza in disaccordo...

Leonello — V ’intenderete di poeti, signora... 
ma che sapete voi dei bisognosi ?

Duchessa — So... che non mi dispiace più 
la burla di don Giovanni nell’udirvi... Già mi 
interessa sapere della vostra vita... Ditemi ciò 
che vi trasse a tanto dura necessità... Non ci 
sarà pericolo nell’ascoltarvi come nell’ascolta- 
re don Giovanni... Benché siate suo messag
gero e diciate che il pericolo è messaggero del
la morte... Parlate senza timore.

Leonello — Signora!

SCENA QUARTA 
D etti e Don Giovanni

(Entra don Giovanni, con la spada sguainata).
Duchessa — Com’è che vi presentate davanti a 

me in questo modo? E la mia gente?...
Don Giovanni — Perdonate. Ma comprenderete 

che io non posso permettere che il mio came
riere mi sostituisca per tanto tempo...



IL CAMERIERE DI DON GIOVANNI
Duchessa — E con vantaggio!
Don Giovanni — Non potete saperlo ancora...
Duchessa — Basta! (a Leonello) Non dici che 

il bisogno ti lia spinto a ll’indegno ufficio di 
servire quest’uomo? Ti pesa la servitù? Rima
ni impassibile mentre insultano una donna alla 
tua presenza e sei ben nato? Già sei libero... 
e ricco...

Don Giovanni — Lo prendete al vostro ser
vizio ?

Duchessa — Voglio umiliarvi più ohe posso... 
(a Leonello) I l  mio amore che don Giovanni 
non conseguirà mai, è tuo, se saprai meri
tarlo...

Leonello — I l  vostro amore!.
Don Giovanni — A me ti eguaglia.
Leonello — Signora !
Duchessa — Fuori la spada! I l  mio amore è 

tuo... Battiti senza paura.
(Don Giovanni e Leonello si battono, Leonel
lo cade morto).

Leonello — Ali !
Duchessa — Dio mio!
Don Giovanni — Nobile signora! Vedete ciò 

che costa una sfida?...
Duchessa — Morto! Per me!... Ah!... Lascia

temi andar via! Ho paura, ho paura...
Don Giovanni — Siete con me...

Duchessa — C’è gente sotto le finestre... Un 
omicidio in casa mia!

Don Giovanni — Non tremate! Sono andati 
via... Avevano sentito rumore e si erano fer
mati. E’ sotto la mia responsabilità levar di 
qui il cadavere senza che nessuno sospetti di
nulla...

Duchessa — Oli! si, salvate il mio onore... Se 
sapessero !

Don Giovanni — Non uscirò di qui, senza aver
vi prima tranquillizzata...

Duchessa — A li! Non posso guardarvi, mi fa
te paura!... Lasciatemi uscire!...

Don Giovanni — No. State qui, vicino a me... 
Anch’io lio paura... se non vi vedo... Per voi 
ho ucciso un disgraziato... Non mi lasciate 
o andrò via per sempre e succeda quel che 
succeda... Voi spiegherete poi, come potrete, 
la sfida...

Duchessa — Ah, non mi lasciate! Ma state lon
tano da me, non parlate, non v’avvicinate... 
(Rimane nel maggiore abbattimento).

Don Giovanni {contemplandola. A parte) — E’ 
mia. Una di più!... {Contemplando i l  cadavere 
del suo cameriere) Povero Leonello!

G i a c i n t o  B e n a v e n t e
{Traduzione di Gilberto Beccari).
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Florent Ermel s’era deciso .a trascorrere l ’in
verno a Parigi. La tournée dell’anno prima gli 
aveva procurato discreti guadagni, i quali gli 
avrebbero permesso di vivere comodamente in 
attesa di una buona scrittura in un teatro dei 
boulevards. Aveva già persiti respinte alcune 
vantaggiose offerte: una stagione a Bruxelles, 
un’altra a Bordeaux e una tournée nell’Asia M i
nore.

Improvvisamente, però, un telegramma di 
Andoclie Lazar aveva mutato tutte le sue dispo
sizioni.

Era stato appunto sotto la direzione di Ando- 
che Lazar clic egli (aveva fatta la tournée del- 
r.anno prima. Aveva recitato con un certo suc
cesso alcuni lavori di Guitry. L ’avevano pagato 
sessanta franchi il giorno. Ma Florent Ermel 
non ne era stato contento : il suo nome comin
ciava già a essere conosciuto in numerose città. 
Cosicché aveva deciso di chiedere lina paga di 
centoventi franchi i l giorno; se Andoche non 
avesse accettato, egli si sarebbe ritirato a Pa
rigi. I l  telegramma, che ora Andoclie gli ave
va inviato da Bordeaux, diceva testualmente: 
« Ritorno Sud-America stop vi conduco in tour
née di classici stop Donne sapienti stop don Gio
vanni stop Misantropo stop attendetemi giovedì 
mattina stazione Orléans Orsay stop mi accom
pagnerete stazione Est ove prenderò Oriente 
Express per Vienna ».

Andoche Lazar aveva dunque bisogno di lui. 
Ed Erme! avrebbe potuto quindi imporgli le 
condizioni: centoventi franchi!

Ma che tipo quell’Andoche ! Arrivava dall’A
merica, non si fermava che due ore soltanto .a 
Parigi, per rimettersi subito in viaggio!

'Ermel andò alla, stazione, scosso da una ben

comprensibile commozione e allegrezza. S era 
fatto accompagnare da un collega, un attoru- 
colo alquanto mediocre, ina pieno di spirito ap
pena usciva di teatro.

E poiché quel giorno, causa la grande folla, 
non erano concessi i permessi di entrare nella 
stazione, si spinsero contro la balconata del lato 
arrivi.

Pirou, l ’attorucolo, per sentir meno la noia 
dell’attesa, aveva cominciato a dire:

— Son pieni di riguardi, in questa stazione. 
Guardia quell’avviso a lettere mobili che ti av
verte: « I l  treno di Bordeaux o il treno di Quim- 
per entra in stazione ». Purtroppo, però, non 
sanno mai di dove arriva il treno.

Florent ascoltava distrattamente, un po’ 
preoccupato dal prossimo arrivo di Andoche.

— Non sanno mai di dove arriva il treno, — 
continuava Pirou. — Allora, son costretti ad 
attendere il primo viaggiatore e .a leggere in 
fretta sul biglietto ferroviario.

Un signore grassoccio, schiacciato anche lu i 
contro !,a balaustrata, guardò fìsso Pirou, che 
tranquillamente continnara a dire:

— Dovrebbero mettere, all’arrivo dei treni, 
degli impiegati fisionomisti, che dalle caratteri
stiche di razza, dai costumi dei viaggiatori, sa
pessero subito capire se è un treno di Bretoni 
o di Meridionali. Ecco, guarda, ecco un Basco. 
E ’ dunque il treno di Biarritz, sul quale sarà 
salito anche il tuo venerabile Andoche.

Attesero .ancora parecchio. Andoche Lazar, 
meno venerabile per l ’età che per la sua lenta 
andatura, saliva con difficoltà la scalinata. 
Quando vide Ermel e Pirou, uno strano sorriso 
gli illuminò il volto un po’ pallido. Offrì a 
ciascuno degli attori due dita e il manico del 
bastone. Poi guardò l ’ora.

— Ho tempo di mangiare qualcosa.
Seduto tra Ermel e Pirou, nel ristorante del

l ’albergo, divorò con soddisfazione mezzo pol
lo. Parlò della traversata; i successi o gli insuc
cessi a Rio, a S. Paulo, a Montevideo, a Bue
nos Aires. Parlava, parlava, parlava. Quando 
salirono in taxi e fino alla stazione dell’Est, egli 
continuò a parlare di progetti.

Ermel .attendeva l ’istante opportuno per 
esporgli le sue condizioni. Ma l ’altro sfuggiva 
sempre.

A ll’ultimo momento, però, Andoche, rivol
gendosi a Florent, disse senza preamboli :

— Allora, intesi, si parte tra quindici giorni. 
Si reciteranno i classici. Ho completa fiducia in 
voi: avrete ottime parti. E Pirou?... To , per-

s c K i v n n i
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SCRITTURA TEATRALE

che non pensare anche a Pirou?... Sì, sì, con
durremo anche lui...

Pirou, ch’era venuto soltanto per accompa
gnare Erme], fermo anche lu i nei suoi progetti 
di non abbandonare Parigi, stupito dall’improv
visa offerta, accettò.

Ma Ermel voleva parlare di condizioni... Finì 
con l ’arrischiare una frase:

— Circa la paga... m’intenderò col vostro 
amministratore...

Andoche Lazar lo guardò sorpreso.
— Ma, no, no... non vale la pena! Non vi 

farò dei torti, io! Sarà come l ’anno scorso. I 
classici, è vero, rendono meno, ma io non vi 
diminuisco. Avrete la stessa paga. Contento?

Ermel rimase un istante senza rispondere. 
Poi, gli sembrò che d’un tratto nessuno dei suoi 
argomenti avesse più valore. Rimanere a Parigi 
per attendere una buona scrittura? Ma Ando
che se ne infischiava! Il successo nella tournée 
precedente? E chi se ne ricordava ancora?

Allora, chinò la testa.

Lasciando la stazione, disse a Pirou :
— In fondo, non mi spiace di fare ancora 

un anno di provincia. Non ho che trentasette 
anni. Potrà giovarmi.

— Io non fio che cinquantatrè anni, — r i
spose Pirou. — E’ ancora un’età buona per 
viaggiare. Che vuoi? mi rassegno a trascorrere 
il prossimo inverno con te.

Ermel, macchinalmente, gli prese un braccio.
— Hai sentito? — gli disse. — Voleva dimi

nuirmi! Non si rende conto del buon successo 
ch’io apporto alla compagnia... Voler diminuir
mi! E dire che non gli avevo ancora nemmeno 
parlato di condizioni... Fortunatamente ho rea
gito bene e glie l ’ho impedito. Oh, l ’ha subito 
capito ch’era inutile insistere...

— Già... Insomma...
E sorridendo soddisfatto, Ermel concluse:
— Insomma... avremo dei successi... Ho Ila 

fiducia che sia un buon affare.
T r i s f a n  B e r n a r d

(Traduzione di Alex Alexis).

Il manoscritto: ecco una ragione di più — e non la minore — per far rifiutare 
la vostra opera. Tutti gli scrittori celebri hanno una macchina

R E M I M & f O N  P O R T A T I L E
Coloro che sperano di diventarlo si provvedano di una macchina da scrivere

Remington

C E S A R E  V E R O N A  -  T c W n c



f E R M a C A U T E I U »

y Armando Falconi recitava in un teatro di pro
vincia. Una sera, qualche istante prima di alzare il 
sipario, — quando la ribalta si illumina, il pubblico 
si dispone a far silenzio e gli attori sono pronti die
tro la tela, —■ Falconi sentì la vivace discussione di 
una maschera con una signora che, invitata a to
gliersi il cappello, non voleva cedere. Falconi mandò 
a dire alla maschera di lasciare la signora col cap
pello piantato sul suo cranio, e lo spettacolo inco
minciò. A metà del primo atto Falconi e Paola Bor
boni sfogliano un album di fotografìe e fanno dei 
commenti. A un tratto il grande attore, fermando la 
mano della sua compagna, dice:

— Voltate, voltate la pagina, amica mia; la foto
grafìa di questa vecchia signora mi ricorda quelle 
dame di un secolo fa 
che si recavano a teatro 
col cappello, e si ostina
vano a non volerselo 
togliere...
w Riflessioni sul teatro 
di Henri Jeanson:

— Si dice che il cine
matografo sia del teatro 
elementare, ed è vero.
Ma ora lo hanno perfe
zionato; abbiamo il ci
nema-sonoro, e il cine- 
ma-in-rilievo. Domani 
certamente avremo il ci
nema-parlato; e dopodo
mani un artista audace 
oserà presentarci gli at
tori veri, al naturale; si 
scoprirà allora che il 
teatro è la forma defini
tiva del cinema-perfetto.

— La vanità fa dire: 
il mio lavoro ha avuto 
successo; sarebbe meglio 
dire: il mio lavoro ha 
avuto fortuna. Perchè il 
pubblico frequenta quel

teatro invece che un altro? Il « pubblico » segue 
la folla.

— La critica non è più ascoltata; ma le commedie 
sono ascoltate dalla critica?

— Ah! se i critici avessero il coraggio delle nostre 
opinioni!
qg — Sempre in ritardo alla prova! Si può sapere 
perchè? — domanda la Gramática a una sua at
tricetta.

— E’ per colpa di mio marito; aveva bisogno di me!
— E non poteva rivolgersi ad altri?

No, signora. Mi ha schiaffeggiata.
f f  Coop e Pilotto parlano di cinematografo e si 
vantano a vicenda di aver interpretato un film di 
grande successo al fianco di una diva celebre.

Coop sostiene di aver 
preso parte in un film 
storico: « Cristoforo Co
lombo». Pilotto lo smen
tisce, esclamando:

— Il « Cristoforo Co
lombo b l ’ho visto io al
meno tre volte e tu non 
c’eri.

Coop insiste:
— Cero!
— Ma che cosa facevi 

ingomma?
L’uovo.

In un dramma stori
co che Alfredo de Sanc- 
tis rappresentava qual
che anno fa, un attore 
che interpretava il Pre
sidente della Corte Im
periale, terminava un 
suo lungo discorso con 
queste parole: « Possia
te, Monsignore, essere 
sempre sordo alla voce 
degli adulatori, come lo 
siete oggi ai compli
menti che io ho l ’onore

D i l l i  | f  E H I

~  Ho una  piccola ira ^ o 4 ia  in  c&nquo a lla ; 
volere clae ve letftfa? (da Candide)



TERMOCAUTERIO

Tatiana Pavlova: ecco un nome che io 
pronuncio con profonda soddisfazione 
e forse anche con una sfumatura di va
nità, ecco un’attrice alla quale io son 
debitore di una felice esperienza nelle 
mie funzioni di critico. Fui io ohe scris
si, quand’ella per la prima volta recitò 
in Italia «Sogno d’amore» (al Teatro 
Valle di Roma, nella quaresima del 1924) 
il primo articolo su questa che oggi noi 
salutiamo come una grande attrice no
stra, o parlai delle qualità ohe ella pa
lesò e di quelle che lasciava indovinare, 
e del suo stile particolarissimo e della 
sua intelligenza e del suo gusto e della 

sua passione e del suo coraggio.
La sera del 26 febbrai®, al Teatro Filo- 
drammatici, rappresentando « Mirra 
Efros», ella mi fece tornare a mente 
quella prima sera, e i presagi e le spe
ranze che allora ella seppe suscitare in 
me; si ohe, assistendo al successo trion
fale che in questa commedia ella ri
portò come attrice e come direttrice, 
non so ohe vaga commozione m'invase, 
e mi sentii pari a colui ohe, destandosi, 
vede ohe II sogno ò divenuto una realtà 
presente ai suoi occhi e al suo spirito.

LUIGI CHIARELLI

di indirizzarvi ». Ma siccome il pubblico aveva ascoltato 
il discorso con più chiarezza dal suggeritore prima che 
dall’atto,re, uno spettatore invisibile dal fondo di un palco 
-esclamò:

E voi siate meno sordo alla voce del suggeritore! 
Dopo una -settimana di repliche con « Mirra Efros », in

terprete magnifica Tatiana Pavlova, al Teatro Filodram
matici di Milano, il pubblico è così numeroso e l ’ingresso 
al teatro così stretto da far creare non pochi incidenti.

Allarmatissimo, Didaco Chellini, amministratore della 
Compagnia, pensa di telefonare in questura per avere la 
protezione degli agenti.

E pochi minuti dopo, quando -gli agenti accorsi regolano 
l ’ingresso del -pubblico, un portoghese ostinato, non sa
pendo che cosa raccontare a quelle maschere improvvi
sate che lasciano entrare solo coloro che hanno il biglietto, 
si fa largo fra le guardie e dice loro:

— Sono il marito di Mirra Efros!
iv Andreina Pagnani, recitando in provincia per una breve 
tournée della -Compagnia del Teatro d’Arte di Milano, li
bera un poco dalla fatica -delle prove ha chiesto a suo ina- 

1 rimasto a Milano, — di mandarle due copioni che 
da tempo desiderava leggere: « Il matrimonio di Figaro » 
e « Il Bacio» di Teodoro di Banville.

Suo marito non trovando in casa il primo copione le 
ha telegrafato: « Impossibile per il matrimonio ma inteso per 11 bacio ».
+ Luigi Chiarelli ha un vicino di casa bibliofilo con bar
ba, e possessore di quattro magnifici tomi della Collezione 
Dent di Shakespeare. Una volta il vicino studioso fece 
vedere a Chiarelli i quattro libri e gli disse che in omaggio 
al grande Ingegno deU'auto.re della « Maschera e 11 volto » 
glie li avrebbe prestati.

Pochi giorni fa il cameriere del commediografo si recò 
dallo studioso e domandò, a nome del suo padrone i quattro libri in prestito.

il bibliofilo, forse -pentito, esitò; ma non volendo ritirare 
la parola data, disse al domestico:

— Ve ne darò uno o due, tanto Chiarelli non li leggerà 
tutti e quattro in una volta...

Al mio padrone, —• rispose il domestico, — abbiso
gnano tutti e quattro perchè deve alzare la tavola del poker.
V Un'attrice molto nota per la sua prodigalità chiede dei 
denari a suo marito.

— Quanto vuoi? — domanda il consorte con rassegnazione.
— Dammene troppi! — risponde l ’attrice, infilandosi i guanti.

9 Paola Borboni interroga un’attrice della sua Compa
gnia, una -di -quelle figliole che sembrano sempre infelici.

—- Come si chiama il tuo amante?
— Non ho amanti.
— Non hai nemmeno un amico che ti faccia un po’ di compagnia?
— No.

Allora, con chi te la pigli quando ti inquieti?
*  Alessandro Varaldo aveva motivo di dolersi con un 
suo ex amico. Incontratolo, incominciò a insultarlo; insul
tandolo balbettava più del solito.

— Quando vuoi insultar®, cerca almeno di non balbettare!
— -disse ironico l ’ex amico.

— Balbetto perchè l ’ingiuria duri di più — rispose Va
raldo, naturalmente balbettando.

Ma quando 1 ex Emiro della Società Autori terminò l ’ar
guta risposta, l ’ex amico era già arrivato a casa, aveva 
fatto colazione, e siccome si trattava di un letterato aveva 
anche scritto una novella.

c i n g i l i



r» Un’attrice della Compagnia 
Pavlova si sta truccando per la 
recita diurna domenicale: ella ha 
nel camerino la sua bimba di 
quattro anni.

— Mammina, — dice la bambi
na improvvisamente, — vieni a 
giocare con me!

— Non ho tempo!
— Perchè non hai tempo?
— Perchè devo lavorare.
— E perchè devi, lavorare?

, Per guadagnare molto de
naro.

— Cile cosa te ne fai di molto 
denaro?

— Ti do da mangiare.
Una pausa; poi la piccola si av

vicina alla mammina:
— ...non ho fame!

Marcello Giorda ha un bimbo
delizioso che egli chiama « Pap
pone » e si compiace di condurlo 
anche in visita dove l ’attore-è in
vitato. Pregato un giorno da una 
bella signora fiorentina di andare 
l ’indomani a prendere il tè da lei, 
col bambino, Marcello Giorda si 
presentò solo alla signora.

E quando la dama gli domandò 
perchè non aveva condotto con sè 
il figlio, Giorda rispose:

— Per due ragioni, signora; la 
seconda è che ha un po’ di in
fluenza.

Alfredo Sainati ha in repertorio una commedia che si rappresenta soltanto 
per l ’emozione che procura un treno in arrivo, ma che fortunatamente si ferma 
sulla buca del suggeritore. Da due anni, almeno tre volte la settimana, cioè 
aitando si rappresenta la commedia, il suggeritore rimane stoicamente al suo 
posto quando arriva il treno, provando l'emozione di vederlo fermare quasi

Ora il suggeritore si è ammalato di nervi e ha citato Sainati al pagamento 
di ima somma per la quale, naturalmente, capocomico e scriiturato sono andati
51 SainatfasseriMe’che i nervi del suggeritore si sono guastati a torto perchè 
egli sapeva benissimo come il congegno che ferma il treno era cosi perfetto da 
garantire la sua incolumità.

E il suggeritore, a questo punto, domanda:
— E quando il congegno si ramperà che cosa sarà di me?
Sainati, pronto, rimbecca:
— A quell’epoca avrò cambiato suggeritore!

¿2? Piero Mazzolotti, l ’indomani di una sua prima rappresentazione che ebbe 
molto successo, (è inutile dire il titolo perchè tutte le commedie del nostro 
caro Mazzolotti hanno sempre molto successo a Tornio), fu invitato m una m- 
mtgiia aristocratica dove le più belle donne del Piemonte gli furono intorno 
per complimentarlo. L’unica donna non più tanto giovane, presente m quella 
casa era una contessa novantenne nota per la finezza dei suoi modi, la squisi- 
tozza delle sue espressioni, e la nobiltà del suo portamento. La vecchia si avvi-
C1J- M im iZcTto°craevorSseignore, per il bel successo; vorrei tanto poter assistere 
a una rappresentazione della vostra commedia con mio manto. Pagherei qua-
iuuque c°sa dl pagarej _  interruppe compitissimo Mazzolotti, — e il suo 
desiderio può essere immediatamente esaudito: telefono subito al botteghino 
del teatro...

E la contessa, continuando :
— ma io sono sorda e mio marito è morto.
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LE ROMANZE CELEBRI
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