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A r m o n i  e  G u b M o n
Una fiaba d’amore: illogica come tutto ciò che la vita crea in un mo- 
mento d’abbandono, dolente come un sogno troppo audace, appassio
nata come una canzone di gioia e incantevole come lo sono quel e 
cose ohe la speranza inventa e la delusione spegne. Una fiaba d’amore 
senza l’ingordigia della passione, tutta soffusa di dolcezza e di trepi- 
danza, vera anche quando è fantastica, serena pur nei momenti di 
angosoia, tenera e gentile senza alcun dolciastro di parole melate e 

di silenzi psicologici.
Elsa Merlini è stata superiore ad ogni elogio. Graziosissima nei gesti, 
furbeschi e sottilmente sornioni; dolce nella voce quasi umida di desi
derio; languida nel giuoco di approcci, non poteva essere piu umana 
e più poetica. La sincerità è la dote migliore di questa giovane attrice 
che vive il suo mestiere con un entusiasmo e una modestia P'“ °” e 
lodevole. - La commedia ha avuto un grande successo. — MAR1N.(a Gazzetta del Popolo »)
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L  E C O M M E D I E  
ette abbiamo pubblica le

A N N A  F O N T A N A
Quando un’attrice ha i nervi deve te- 
nerli per sé. E se in quel giorno do
vrà vedere duecento persone, invece 
di rinchiudersi nel proprio camerino, 
deve « trovare » duecento amabilissi
mi sorrisi. Appartandosi, distrugge 
la sua vita: ogni sorriso mancato è 
un nemico che ne procura altri tre. 
Anna Fontana, oltre quelle di Saio- 
mone, conosce anche il segreto di 
questa piccola massima e la mette 
in pratica, dosandola con tanto ac
corto buon senso da poterla sopran
nominare « l’eterna sorridente ». Alla 
sua vita intelligente dj donna e a 
quella ancora più difficile di attrice, 
Anna Fontana ha dato uno stato di 
grazia che le ha creato amicizie pre
ziose; prima fra tutte quella di Ga
briele d’Annunzio che chiamandola 
« fonianafredda » ha certo voluto al
ludere a quell’enigmatico sorriso 
sempre fermo sulle labbra dell’at

trice.
Fra poco Anna Fontana reciterà con Ruggero Ruggeri. Per chi non lo sa
pesse è questo un titolo di gloria al 
quale aspirano molte attrici. Quando 
Anna Fontana fu presentata a Rugge
ri per essere scritturata, il grande 
attore cercò subito sui volto dell’at
trice il sorriso luminoso del quale 
gli avevano parlato. E non trovan- 
dolo perohè in quell’istante l’emozio

ne lo aveva cancellato, disse:
— Mi avevano detto che voi sorridete

sempre!
— E’ vero, — rispose l’attrice, — 
sorrido quasi sempre quando sono 
gli altri ad ammirarmi; ma questa 
è la prima volta che l’ammiratrice

sono io!
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l ’uomo in maschera

r  i  m  a q u a d r o

Un giardino. Un prato fiorito risale i l pendio 
d’un colle e si perde nella lontananza della luce 
crepuscolare.

Da un lato i l muro imponente d’un vecchio 
castello. Una scalea sale ad una terrazza e a un 
grande portone chiuso. La terrazza è sorretta da 
un arco maggiore e da due minori laterali quasi 
nascosti tra i l verde delle piante rampicanti che 
salgano fino ai balaustri e ricadono in tralci 
frondosi e in festoni. Dall’altro lato, sotto gli al
beri, una panchina ed alcuni sedili.

A l Levar della tela Elena e Diòhiso — ella 
appoggiata sulla spalla di lu i — dormono seduti 
sulla panchina. Suoni lontani di cornamuse e di 
campanacci accennano al sorgere del giorno. La 
aurora a poco a poco illumina la scena.

L ’Incognito veste una bautta nera veneziana 
ed ha il volto mascherato; appare dal giardino, 
a passi lenti, sfogliando un libro. Quando scor
ge i due addormentati sulla panchina, ha un 
moto di sorpresa, e come Dioniso accenna a sve
gliarsi, entra per l ’arco che sorregge la terrazza, 
e si cela tra i l  verde.

Dioniso si sveglia e volge intorno lo sguardo 
attonito; poi solleva dolcemente la testa di Ele
na e la chiama.

Dioniso — Elena!
Elena (assonnata) — Lasciami dormire.
Dioniso — Elena!... Elena!?...
Elena (apre gli occhi, vede confusamente, si 

scuote) -— Dove siamo?
Dioniso — Dove siamo?
Elena — Dio mio! Che avviene?
Dioniso — Nulla, cara. Non t i spaventare. 
Elena — Ma dove siamo?
Dioniso — In  un giardino.
Elena — Come siamo arrivati qui?
Dioniso — Proviamo a ricordare. Ieri sera...

Ma tu hai freddo, tremi.
Ei.ena — No, parla... Parliamo... I l  silenzio mi 

fa paura... Ieri sera, dicevi...
Dioniso — Dove siamo stati ieri sera?
Elena — Non lo so... Non ricordo. Mi pare di 

ridestarmi da un lungo sonno... Ho paura 
Dioniso, ho paura!... (Sì stringe a ll’amante e 
nasconde i l  viso contro i l suo petto).

Dioniso — Ma paura di che?... Guarda: alberi, 
viali, cespugli di fiori, aiuole, prati... E là! 
Vedi?

Elena (sollevando il capo) — Un castello... 
Dioniso — Precisamente. Dunque... Ah, ecco!

ora mi sembra di ricordare. Ieri sera ballam
mo al Ritz.

Elena — Mi pare.
Dioniso — E dopo i l  ballo, cenammo.
Elena — Sì.
Dioniso —■ E bevemmo.
Elena — Molto.
Dioniso — Poi uscimmo per pigliare una boc

cata d’aria. Era una bella notte di luna, e 
volesti fare una passeggiata nel bosco.

Elena — E’ vero, è vero.
Dioniso — Prendemmo il sentiero del taberna

colo...
Elena — Ma poi ci smarrimmo nell’abetaia e 

camminammo, camminammo...
Dioniso — Precisamente. Ricordo benissimo. 

La luna era scomparsa tra le nuvole e (accen
na al castello) arrivati qui, quella massa scura 
ci pareva una parete di roccia.

Elena — Dove saremo?
Dioniso — I l  Ritz non deve essere lontano. Tro

veremo bene qualcuno che ci indichi la via 
del ritorno.

Elena — Guarda: due uomini passano di lag
giù. L i vedi?

Dioniso — Due contadini. (Chiama e fa cenno 
che s’avvicinino. Poco dopo entrano i l  Vec
chio e l ’Anziano con le falci in ispalla).

I l  vecchio — Buon giorno.
L ’anziano — Buon giorno.
Dioniso — Buona gente, vorreste dirci dove 

siamo ?
I l  vecchio — Lei vuol burlarsi di noi, non è 

vero?
L ’anziano — Eh! Non saranno mica piovuti 

dal cielo...
Dioniso — Presso a poco.
I l  vecchio — Già!
L ’anziano — Già!
Dioniso — Non abbiamo nessun desiderio di 

scherzare... Volete dirci dove siamo?
I l  vecchio —• Perchè lei non lo sa, eh?
Dioniso — V i giuro che non lo so.
I l  vecchio (a Elena) — E lei?
Elena — Nemmeno io.
I l  vecchio —- Ab! ali!
L ’anziano — Ah! ah!
I l  vecchio — Non hanno mai visto questo ca

stello ?
Dioniso — Mai.
L ’anziano — E non conoscono i l  nostro pa

drone ?
Elena — E non sappiamo chi sia.
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I l  vecchio — Oh! bella!... Ma dunque son pro
prio caduti dal cielo.

Dioniso —■ Stanotte ci siamo smarriti nel bosco, 
e ci siamo risvegliati ora, su questa panchina.

L ’anziano (piano al vecchio) — Lo dicevo io 
che i l  padrone è un mago?... Questa è una 
stregoneria...

I l  vecchio (piano a ll’anziano) —• Grullo... E ’ 
una burla che ci vogliono giocare. Lascia fare 
a me.

Elena (a Dioniso) — Dio mio! Che diranno? 
Ci faranno del male?

Dioniso (a Eletta) — Non temere (ai contadini) 
A voi! (offre del denaro) Diteci dunque dove 
siamo.

I l  vecchio — Uh!... Sapessero...
Elena — Che!...
I l  vecchio — Uh!...
L ’anziano — Uh!...
I l  vecchio — Cose strane...
L ’anziano — I l nostro padrone è un mago.
Elena —* Un mago?...
Dioniso — Ma via!...
I l  vecchio — Vedono quella torre? Spesso il 

padrone di notte sale là in alto e fa certi se
gni con una bacchettina. Allora qualche fora- 
stiero attratto dai suoi richiami, parte da lon
tano, dal Belsorriso, da Val di Rose, dal Ritz 
e cammina, cammina tutta la notte pei sen
tieri dei boschi, e a ll’alba si risveglia qui.

Elena — Come noi.
I l  vecchio — Già.
L ’anziano — Già.
Dioniso — E poi?
I l  vecchio — E poi? Ah! ah!
L ’anziano — Ah! ah!
I l  vecchio — Sono due allegri burloni, loro. 

Si prendono beffe di noi. Arrivederli.
Dioniso — Ah, no vecchio, non te ne andrai se 

non mi dici tutto. Sei tu che vuoi burlarti 
di noi... (S’ode aprire i l  portone, che si soc
chiude lentamente, e appare un vecchio servo)

I l  vecchio — Ssst... Ecco il maggiordomo... (al 
compagno) Andiamo. Se ci vede, ringhia (a 
Dioniso) Da lu i potrà sapere tutto quanto de
sidera. Arrivederli. (Uscendo, piano al com
pagno) Hai visto ?... A me non mi burlano !

L ’anziano (piano al vecchio) —- E io vi ripeto 
che il padrone è un mago... un mago (escono).

Elena — Ma dove siamo capitati ? Dioniso ?
Dioniso — Non temere. Interrogheremo i l  mag

giordomo.
Servitore (sorpreso, scorgendo gli stranieri,

mentre scende dalla scala) — Chi sono loro? 
Che fanno costì?

Dioniso — Scusi sa... Veramente che cosa fac
ciamo non lo sappiamo nemmeno noi... Ci 
Capita un caso strano!... Si figuri che...

Servitore — I  fatti loro non m’interessano. L i 
prego soltanto di andarsene subito. I l  padrone 
lavora fino all’alba e prima di coricarsi esce 
spesso in giardino, e in questo suo romitag
gio non vuol vedere alcuno.

Dioniso —- Non domandiamo di meglio che an
darcene. Vorreste insegnarci la strada? Noi 
siamo alloggiati al Ritz.

Servitore (in tono di meraviglia) — A l Ritz?
Dioniso — E ’ molto lontano?
Servitore — Quattro ore di buon cammino.
Dioniso — Quattro ore?
Elena — Ma io non posso camminare tanto. 

Sono stanca, affranta...
Servitore — Mi dispiace, ma non so che fare.
Dioniso — Non si potrebbe avere un mezzo di 

trasporto?
Servitore —- Non ci sono che strade mulattiere 

e cavalcature nei dintorni non ce n’è.
Elena — Un paese, un albergo meno lontano?
Servitore — Eh! no. I l  Ritz è forse il più v i

cino.
Dioniso — Ma insomma dove siamo?
Servitore — In un giardino, come vedono. Lì 

c’è i l  casteUo, d’intorno i l  parco e in giro 
pinete e abetaie a perdita d’occhio.

Dioniso — E allora?
Servitore — E allora debbo proprio pregarli di 

andarsene immediatamente.
Clio (è comparsa sulla terrazza lieve come una 

creatura dell’aurora) — Potreste essere più 
gentile con cotesti signori. Poiché i l  caso li 
ha portati sin qui, i l  vostro padrone sarà lie
to di ospitarli (scende e si avvicina agli ospi
ti) Mi sembrano molto stanchi.

Dioniso — Molto, signora.
Elena —- S’ella sapesse come siamo giunti sin 

qui!
Clio (al servitore) — Andate pure.
Elena —• Creda, signora, è un’avventura d i

sgraziata.
Clio — Ma perchè? Fortunata per noi, e spero 

che loro stessi non avranno a dolersi dei ca
pricci del caso.

Dioniso — Lei è troppo gentile.
Clio — Sono ospiti del Ritz?
Elena —• Precisamente.
Clio — Forse avranno sentito nominare i l  no

stro castello.
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Dioniso — Ecco, a dire i l  vero...
Clio — Molti, inf atti, ne parlano : pochi sanno 

dove si trova.
Elena — Sarebbe forse?
Clio — I l  castello dell’Incognito, per l ’appunto.
Dioniso — Davvero?
Clio — Certamente anche al Ritz se ne par

lerà.
Elena — A l Ritz e dovunque. L ’Incognito è 

l ’artista più discusso di questi ultim i tempi. 
I l  suo dramma « La città nuova » è apparso 
come l ’affermazione di un genio.

Clio — E i l  mistero che avvolge la persona del
l ’autore contribuisce ad accendere le fanta
sie... Eppure l ’Incognito è l ’anima più sem
plice e schietta che si possa immaginare. Del 
resto loro stessi, potranno persuadersene.

Dioniso — Noi?
Elena — A noi tanta fortuna?
Clio — E perchè no? Anche i l  mio buon amico 

sarà riconoscente alla sorte che ha voluto 
guidare al nostro eremo due ospiti gentili. 
Sapessero come talvolta sgomenta e pesa que
sta pace di paradiso!... Vedendoli, or ora, 
ho creduto di sognare; d’essere tornata d'im
provviso nel mondo che ho quasi dimenticato.

Dioniso — Ma crede davvero che non saremo 
indiscreti?...

Clio — No, no, si rassicuri. Sono certa che l ’In 
cognito mi rimprovererebbe se l i  lasciassi par
tire prima d’aver offerto un po’ di riposo e 
di ristoro. Soltanto, ecco... debbo avvertirli 
d’una sua stranezza. Egli è un po’ bizzarro 
e non contento di vivere in solitudine, non si 
mostra mai ad alcuno, se non mascheralo.

Elena — E’ sorprendente. E perchè mai?...
Clio (confusa) — Mah!... cosi... perchè vuole 

che di lu i si conosca solamente ciò eh’è più 
intimamente suo, la sua spiritualità.

Dioniso — Oh! strano!... Davvero non si può 
resistere al desiderio di conoscere un per
sonaggio tanto singolare.

Clio — A più tardi. L ’Incognito lavora tutta 
la notte e si corica all’alba quando noi ci le
viamo. Loro intanto potranno riposare. Vo
gliono salire?... Da questa parte, prego... 
(Dioniso ed Elena si guardano incerti e stu
piti, poi salgono seguiti da Clio. La scena si 
fa buia).

(S e c o n d o  q u a d r o

Lo studio dell’Incognito. E’ una stanza semi
circolare. Uìi terzo della parete a destra è tutta

una vetrata. Una scrivania. Qualche sedia. Sulla 
scrivania un fascio di carte. Nessun altro mo
bile. A destra l ’ ingresso nascosto da una tenda.

L ’Incognito è seduto alla scrivania e sta sfo
gliando nervosamente un libro. Entra Sofia, la 
sorella. E’ una signora di età indefinita; veste 
con molta sobrietà.

Incognito — Sei già alzata, mia buona sorella? 
Sofia — E tu non vai a riposare? Hai lavorato 

molto stanotte?
Incognito — L ’alba mi ha raggiunto di sor

presa. Non puoi immaginare come fuggano 
le ore quando si lavora con gioia. E i  nostri 
ospiti?

Sofia — Come? Tu sai?
Incognito — Sì; ero sceso nel giardino e l i  

ho veduti nel momento del risveglio.
Sofia — Ma essi non ti hanno veduto. 
Incognito — Infatti, mi ero nascosto nella 

serra.
Sofia — Sono inquieta con Clio. Non doveva 

invitarli a rimanere.
Incognito — Ma perchè? Non si rifiuta l ’ospi

talità a dei pellegrini sperduti. E poi, po
vera Clio, era così lieta e felice di rivedere 
un po’ di quel mondo al quale deve ripen
sare spesso con nostalgia.

Sofia — Appena riposati ripartiranno. Non 
avrai la noia di mostrarti.

Incognito — Non sarebbe cortese.
Sofia — No, no; t i prego.
Incognito — Perchè?
Sofia — Non saprei. Ho un triste presentimen

to. Lascia a me la cura di trovare un pretesto 
persuasivo. T i prego, ascoltami...

Incognito — Povera sorella mia, quanto ti deb
bo... Sei veramente la saggezza tutelare della 
nostra casa.

Sofia — Sono tua sorella.
Incognito — Sofia, mi sarai sempre vicina, nev- 

vero ?
Sofia — Che vuoi tu dire?
Incognito — Nulla e tutto. Credi che Clio mi 

amerà sempre?
Sofia — Quale idea!... Ella t i adora.
Incognito — M i adorava una volta, prima della 

sentenza... quando ero ancora un uomo... 
Tu mi intendi.

Sofia — Ancora, come allora.
Incognito — Ma chi potrebbe dire quanta parte 

abbia l ’amore, e quanta la pietà nella sua de
dizione? Se la sua felicità sia i l canto del 
piacere e la gioia muta del sacrificio?
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Sofia — Credi, è felice.
Incognito — Ma se un giorno una folata di 

sole o di tempesta passasse a ghermirla col 
ricordo nostalgico del mondo? Io stesso, tal
volta, sento i l  fascino della città lontana, del 
frastuono e del tumulto e la solitudine mi 
pesa come un esilio. Ed ho rimorso di con
dannare anche voi...

Sofia — Non lo dire... Nulla ci può essere più 
caro del tuo affetto e della tua serenità.

Incognito — Tu sei una santa. Sei una crea
tura d’eccezione tu. Ma lei? E’ ancora un 
uccellino cinguettante e la prigionia della 
gabbia dorata può esserle bastevole illusione. 
Ma fino a quando?... Del resto, se ella un 
giorno spiccasse i l  volo verso cieli più vasti 
e si lasciasse rapire da una più seducente i l 
lusione, saprei comprendere e rassegnarmi.

Sofia — Vedi se avevo ragione di essere inquieta 
per l ’arrivo degli ospiti? Non hai mai parlato 
così.

Incognito — Ma l ’ho pensato.
Sofia — Vuoi che partano subito?
Incognito — No, restino. Desidero vederli. Sa

rà bene, anzi, che tu l i  raggiunga. Sei tu che 
devi compiere i doveri dell’ospitalità.

Sofia — E quando l i  vedrai?
Incognito — Quando vorranno. Anche subito.
Sofia — Subito? Ma non vai a riposare?
Incognito — Non ne sento i l  bisogno. Più tardi 

forse... (Vaccompagna verso l ’uscita) D i’ a 
Clio che desidero vederla. Non mi ha ancora 
salutato stamani.
(Sofia esce. L ’Incognito cammina per la stan
za girando nervosamente un libro tra le mani, 
finche giunge Clio, che entra lieta e ilare).

Clio — Buon giorno, amico mio. Sai dunque la 
grande novità?

Incognito (s’avvicina a Clio, le prende le mani 
e la fissa in volto) — Ti vedo assai lieta.

Clio (confusa) — No...
Incognito — Come no? E poi, è forse male 

essere lieti?
Clio — Credo di non essere diversa dagli altri 

giorni.
Incognito — Credi?
Clio — Perchè m’interroghi così?
Incognito — Trovi diversa dal consueto la mia 

voce?
Clio — Molto diversa.
Incognito — Strano, eppure non mi sembra... 

Chi dei due sarà dunque mutato?
Clio — Non t i comprendo.

Incognito — Non importa. Non è necessario. 
V i sono verità che si intuiscono e stati d’ani
mo che si avvertono anche se non si riesce a 
definirli. Hai mai veduto un ago magnetico 
in  prossimità di una corrente elettrica? Oscil
la, trema, si agita, spasima. Non comprende, 
me se avesse un’anima certo soffrirebbe.

Clio — V ’è nelle tue parole un’amarezza e un 
senso di rimprovero che mi fanno male.

Incognito — Rimprovero, no, forse amarezza.
Clio — Ma perchè?
Incognito — Non lo so, non chiedere di più. 

Non saprei dire meglio di ciò che senti. Quel
lo che vale è sentire. La parola che tenti 
esprimere un sentimento ancor vago e am
biguo, un’inquietudine che non è ancora cer
tezza, non riesce che a falsare e a deformare 
la verità.

Clio ( implorando) — Che hai? Dimmi, dimmi 
che cosa t i fa tanto amaro.

Incognito — Ricordi i l  ritorno delle rondini? 
Aprile le attendeva festose. Per le care ami
che la primavera tesseva ogni giorno sui prati 
più lussuosi rabeschi di fiori e squillava pel 
celeste dei cieli armonie di colori e gaie can
zoni. Ed esse giunsero un mattino a sorpren
derei con i  loro t r i l l i  frenetici. Eravamo qui. 
Ricordi? A ll’inatteso richiamo corremmo alla 
finestra e salutammo le rondinelle. Ma come 
per una inconsapevole intesa, d’un tratto la 
nostra gioia si tramutò in mestizia. Che c’era 
nel tremolìo delle ali e nei gorgheggi delle 
pellegrine d’oltre mare? Chissà!... Un pal
pitare di ricordi e di nostalgie... i l  richiamo 
convulso delle città lontane, del mondo che 
vive, della vita che s’inebria... Ricordi, Clio, 
come oi guardammo in quel momento?

Clio — Fu un attimo, una piccola nube che pas
sò e si disperse nell’azzurro della nostra fe
licità.

Incognito — Possa essere anche oggi come quel 
giorno. Vorrei davvero che tu fossi come il 
prato fiorito su cui passa l ’ombra della nu
vola errante. Dispare la nuvola e non lascia 
traccia nè in cielo nè sul prato.

Clio — Perdonami.
Incognito — Di che?
Clio — Di farti soffrire.
Incognito — E anche tu perdonami.
Clio — Di che?
Incognito — Di amarmi.
Clio — Quanta tristezza nella tua anima!...
Incognito — Ma quanto sole d ’intorno!... E 

quanto amore vibra in cotesto meraviglioso
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mattino. Corri, corri, piccina mia... corri a 
salutare i  tuoi fiori... (la cinge alla vita e 
insieme escono. La scena si fa buia).

C e r i o  q u a d r o

Una sala nel castello dell’Incognito. Tende 
nere ricoprono le pareti nascondendo gli uscii 
che sono due : uno a destra ed uno a sinistra. 
Nel fondo un’ampia finestra che dà sul giar
dino. I l  davanzale è molto basso e largo in mo
do che dal giardino uno possa agevolmente sa
lirv i e sedere. Ma in questo quadro la finestra 
è chiusa da una vetrata diafana. In  angolo ad 
una parete un ritratto in grandezza naturale 
dell’Incognito col mantello che indossa abitual
mente, ma col volto scoperto. Ed è un volto 
vigoroso e bellissimo. Un divano basso e sof
fice e molti cuscini. Qualche poltroncina.

A levar della tela Sofìa introduce Elena e 
Dioniso.

Sofia — Si accomodino, prego. Mio fratello l i 
prega di attendere un momento.

Dioniso — I l  loro castello è veramente mera
viglioso.

Elena — Comprendo come qui si possa dimen
ticare i l  mondo.

Sofia — Per noi è facile. Mio fratello è assorto 
nell’arte; Clio ed io viviamo nella sua luce. 
Per gli altri, forse, la solitudine del nostro 
eremo riuscirebbe insopportabile.

Elena — Restano qui tutto l ’anno?
Sofia — Sempre. E’ un esilio che accettiamo 

lietamente fin ch’egli vorrà. Non abbiamo 
che lu i e la sua volontà è la nostra.

Elena (ha scorto i l ritratto e lo osserva con in
teresse) — I l suo ritratto?

Elena (con esitazione). Sì.
Elena — Recente?
Sofia — Di qualche anno fa.
Elena — Ed è così ancora?
Sofia — Per me sì. Non so vederlo diversa- 

mente.
Dioniso — E ’ bellissimo.
Elena — Veramente. Un viso energico, una 

fronte luminosa. (dopo una pausa) E ’ strano! 
Sofia — Che egli voglia nascondere un volto 

così bello? Oh, signora, non è la sola stra
nezza della sua e della nostra vita. Egli vive 
perennemente in una atmosfera irreale, per
chè soltanto così può creare i  suoi fantasmi 
d’arte. La più innocente curiosità profana che

tentasse di indagare e penetrare i l  suo segre
to, potrebbe turbarlo e sconvolgerlo. Ed io 
che sono la custode del silenzio quassù, deb
bo rivolgere anche a loro una preghiera.

Dioniso — Comprendiamo, signora. Può con
tare sulla nostra discrezione.

Sofia — Grazie, signore.
Elena — Tuttociò è sorprendente. Provo la sen

sazione di essere giunta in uno di quei ca
stelli incantati di cui mi raccontava tante 
meraviglie la mia povera nonna quand’ero 
bambina. E ’ così diversa qui la vita da quella 
che viviamo laggiù...

Dioniso —- Laggiù... nell’altro mondo, (a Sofia) 
Elena si lascia trasportare volentieri dalla 
fantasia.

Elena — Confesso che mi pare di essere presa 
da una allucinazione...

Incognito (che è apparso inosservato e ha in
teso le ultime parole di Elena) -— Tutto è al
lucinazione; anche quelle che crediamo le 
realtà più solide e concrete. Le sole realtà im
mutabili sono le creature del pensiero, che na
scono dalla fantasia dei poeti.
(Elena e Dioniso alla voce dell’Incognito sono 
balzati in piedi e osservano l ’uomo masche
rato con estremo interesse. Sofia fa le pre
sentazioni).

Sofia — Mio fratello... I  nostri ospiti.
Incognito (invitando a sedere) — Perdonino se 

mi son fatto attendere.
Dioniso — Anzi è lei che deve perdonare..
Incognito — E d ’un’altra cosa debbo scusarmi; 

se mi presento in questa strana foggia, che 
del resto ci risparmia l ’inutile convenziona
lità delle presentazioni.

Elena — Noi la conosciamo già. Abbiamo udito 
i l  suo mirabile dramma « La Città Nuova ».

Incognito — Ella ha detto bene. Loro infatti, 
come tanti altri, mi conoscono anche se nes
suno sa qual nome si celi sotto la maschera 
dellTncognito. I l  nome, in verità, è ben poca 
cosa, se l ’uomo si riveli nella propria opera.

Dioniso — E l ’Incognito ormai è un nome che 
non lia bisogno di altre indicazioni.

Elena — Ella ci consentirà di esprimerle la no
stra ammirazione.

Dioniso —• Ci duole soltanto che il caso ci ab
bia fatto essere indiscreti, portandoci come 
intrusi a turbare la solitudine del suo rifugio.

Incognito — Gli atti che non dipendono dalla 
nostra volontà deliberata rientrano nei segni 
del destino, e a questa potenza inafferrabile 
tutti dobbiamo inchinarci. Ed io sono grato



al destino che mi ha voluto concedere una 
così amabile compagnia.

Dioniso — Grazie, ma non vorremmo abusare 
della loro gentilezza. Non appena Elena ab
bia riposato un poco, ripartiremo.

Incognito — Temo che per oggi sarà difficile 
partire.

Elena —■ Perchè?
Incognito (apre la finestra e indica le monta

gne) — Guardi lassù. Sulle vette del Giardino 
delle Rose s’addensano nubi minacciose II 
temporale non è lontano.

Elena — E non potremo partire?
Incognito — Sono attesi all’albergo?
Dioniso — No, ma...
Incognito — Non si preoccupi. Sofia, t i prego, 

manda un contadino al Ritz ad avvertire che 
i  signori torneranno domani.

Sofia — Permettono, (esce).
Dioniso (a ll’Incognito) — Ella vive qui da mol

to tempo?
Incognito — Da due anni.
Elena — E conta di fermarsi molto ancora?
Incognito — Non sento alcun bisogno d : la

sciare questo rifugio, così propizio alla medi
tazione e al lavoro. Vivo serenamente e l ’af
fetto delle mie dolci amiche non mi fa de
siderare altro.

Dioniso — Sono davvero due creature squisite.
Incognito — Clio è la giovinezza, la gioia, la 

fragilità musicale... Per me è la poesia e la 
bellezza... Sofia, la mia buona sorella, è in
vece la saggezza, la spiritualità calma e pon
derata, l ’oi-dine e l ’armonia... Che altro può 
chiedere i l  poeta?

Elena — Ma come può, i l  poeta, vivendo lon
tano dal mondo vedere così profondamente 
nella vita?

Incognito — Lontano, ma non fuori del mondo. 
In alto, ma giunto a questa solitudine come 
i l  viandante che abbia percorso palmo a pal
mo gli orrori delle valli insanguinate, e con
teso, nei burroni tetri, se stesso alla morte; 
e scalato con disperata audacia i più aspri 
precipizii. Or non sono molti anni ero un 
giovine come tanti altri, ignoto a tutti e a 
me stesso, che s’affacciava alla vita avido di 
godere la sua parte di gioia. Trovai invece 
la sventura che mi assalì d’improvviso, fero
cemente, e mi torturò senza pietà. M i difesi: 
la lotta fu lunga, crudele, sanguinante, e nel 
dolore i l  mio spirito si rivelava a se stesso, si 
ritemprava, acquistava una nuova e più ricca 
capacità di comprendere. Con la mia anima

convalescente allora mi rifugiai in questa 
solitudine e volli isolarmi e annullare anche 
l ’apparenza esteriore perchè lo spirito trion
fasse più facilmente su tutte le meschine am
bizioni. I l  volto è imbavagliato dalla masche
ra, ma l ’anima libera non conosce la schia
vitù delle passioni. Ed ecco perchè anche di 
quassù posso tendere l ’orecchio ai clamori 
della lotta lontana e cogliere le dissonanti 
armonie dei contrasti e comprendere e giu
dicare le ragioni delle inquietudini, degli 
sconvolgimenti pazzi, degli amori esasperati e 
degli odi che scagliano gli uomini contro gli 
uomini.

Clio (entra con un mazzo di rose e le offre 
a Elena) — Per l ’ospite gentile un mazzo del
le mie rose.

Elena — Grazie, sono stupende.
Incognito -— Clio è la fata del giardino. 
Dioniso — Non ne ho mai vedute di più belle. 
Incognito (a Clio) — A l signore non ne offri? 
Clio (a Dioniso) — Vuole anche lei una rosa? 

Venga... (gli fa cenno di uscire. Dioniso la 
segue).

Elena (guardando smarrita l ’Incognito) — 
Amate i  fiori?

Incognito —• Certo!... Come tutte le cose belle. 
Elena ( toglie dal mazzo una rosa e gliela offre) 

— Accettate?...
Incognito — Grazie... (prende i l  fiore e la ma

no di Elena, e la contempla) Che mano stu
penda! Anche voi sapete dare un’anima ai 
vostri fiori...

Elena — Sapete leggere la mano?
Incognito — E voi?
Elena — Mostratemi la vostra.
Incognito (offrendole la sinistra) — Ecco. 
Elena — Dio mio, che mano strana!
Incognito — Che vi scorgete?
Elena — Non so... non comprendo... 
Incognito — Dite, dite...
Elena — Mi pare di fissare un’acqua fonda e 

buia... Vedo delle trasparenze tenui che d'im
provviso s’oscurano...

Incognito — Ah! Ah! siete impaurita. V i sono 
dunque segni così sinistri nella mia mano? 

Elena — Indecifrabili, piuttosto.
Incognito — E sapete perchè? Perchè quando 

si legge la mano, si è letto prima lo specchio 
del viso. La mia mano, è per voi misteriosa 
perchè i l  mio viso non l ’ illumina.

Elena — Forse
Incognito — Ridatemi la vostra (fa per pren

dere la mano).
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Elena (sorridendo) — Non voglio.
Incognito -— Oh! Oli! Temete che vi scopra 

qualche recondita verità?
Elena — No, ma non è giusto. Voi potete leg

gere liberamente nei miei occhi e nel mio 
volto. Siete già, rispetto a me, in una con
dizione di privilegio.

Incognito — E’ un privilegio che una donna 
non m’invidierà mai, e tanto meno una don
na bella e graziosa.

Elena — E se io vi invidiassi?
Incognito — V ’ingannate. Voi non mi invidia

te, ma vorreste che io rinunziassi al mio p ri
vilegio .

Elena — Quanto siete strano!
Incognito — E questo mi dispiace.
Elena — Perchè?
Incognito — Perchè mi persuado sempre più 

che io debbo vivere eternamente solo, lon
tano da tutti, con questa maschera sul volto 
e con la maschera d’un nome incognito sul 
mio vero nome.

Elena — Chi ve lo impone?
Incognito — Tutti. Anche voi ora. Ci parliamo 

da pochi minuti e già non avete saputo resi
stere alla tentazione di conoscere la meschina 
realtà che può nascondere questa maschera.

Elena (accennando al ritratto) — Ma io lo co
nosco il vostro viso.

Incognito — Ah, vi siete informata?
Elena —■ So che non è di oggi, ma non potete 

essere molto mutato.
Incognito — Chi ve lo assicura? La nostra car

ne non è meno fragile dei marmi e non sol
tanto gli anni ma un attimo può bastare per 
trasfigurarci. E poi, anche ammesso che po
treste attribuirmi quel volto, che cosa avreste 
risolto? La vostra curiosità rimarrebbe in
tatta.

Elena — Riconoscete almeno che è una curio
sità legittima.

Incognito — Ditemi sinceramente, che cosa 
pensate di me?

Elena — Non lo so. Noi donne non pensiamo: 
sentiamo.

Incognito — E che cosa vi dice la vostra in tu i
zione ?

Elena — Ciò che non ho saputo leggere nella 
vostra mano.

Incognito — Cioè?

Elena — Non vi dirò nulla. Metto anch’io la 
maschera sulla mia anima.

Incognito — Non sarà troppo tardi?
Elena — Non credo.
Incognito —- E sia. Badate peraltro di saldarla 

bene. V i potrebbe cadere quando meno ve 
l ’aspettate.

Elena — In ogni caso non prima che vi togliate 
la vostra dal viso.

Incognito — Badate!
Elena — E ’ una sfida?
Incognito — Se volete.
Elena (tendendogli la mano) — Accetto.
Incognito — A più tardi, signora.
Elena — Come? Sfuggite alla battaglia?
Incognito — Ah no. Ma ora siete stanca e vi 

farà bene riposare.
Elena — Mi offrite una sigaretta?
Incognito (offrendo una sigaretta e accenden

dola) — Scusate, non ci avevo pensato.
Elena (dopo una boccata, accennando alla si

garetta che tiene tra le dita) — Non è stre
gata?

Incognito — I l  tanto che basti per dormire e 
sognare.

Elena — A più tardi dunque.
Incognito — Non dubitate. I l  gioco è troppo 

seducente perchè l ’abbandoni. Volete ripo
sare qui? (accennando al ritratto) V i lascio 
in buona compagnia.

Elena — Vincerò io.
Incognito ( inchinandosi) — Chissà!... (esce). 

(Elena contempla ancora il ritratto mentre il 
sonno la vince irresistibilmente. Getta la si
garetta, tira le tende della finestra, la stanza 
rimane buia, e si sdraia sul divano. Come 
ella si addormenta, comincia i l sogno. I l  r i 
tratto si illumina e un raggio di luce cade 
sul volto di Elena addormentata. Allora i l 
ritratto esce dalla cornice come persona vìva 
e al suo posto rimane l ’Uomo mascherato. 
L ’Incognito così trasfigurato, si avvicina a 
Elena).

Elena (in sogno) — Voi?
Incognito (tendendole la mano) — Venite, 

Elena.
Ei.ena — Dove volete condurmi?
Incognito — Per le vie del sogno.

(Elena si alza lentamente e lo segue. La scena 
si fa buia e cala la tela).

F i n e  d e i  p r i m o  a f f o



I Q u a r io  q u a d r o

La stessa scena del quadro precedente. Le 
tende sono aperte e i  vetri spalancati. Volge 
l ’ora del tramonto. Elena segue VIncognito che 
la conduce verso l ’uscita. Ad un tratto Elena 
è colpita dalla visione del ritratto che ora ap
pare mascherato mentre l ’Incognito ha assunto 
la figura che prima era nel quadro.

Elena (fissando i l  quadro e l ’Incognito) — Ah! 
Incognito — Che avete?
Elena — Lui?... Voi?...
Incognito — Non vi deve sorprendere. Colui 

che vi tiene per mano e vi parla, non sono 
io, ma l ’immagine che vi siete fatta di me 
( indica il quadro). La mia realtà è là, sotto 
la maschera.

Elena — E’ strano!...
Incognito — Perchè? Dal momento 
che mi avete attribuito i l  volto del 
ritratto è naturale che lì sia rimasta 
la mia maschera vuota.
Elena — E’ questo che non posso 
capire: come voi siate i l  vostro r i 
tratto.
Incognito — Lo sono per voi, che 
mi volete così. Del resto, signora, 
questo fenomeno che vi sembra stra
no non è che la rappresentazione 
concreta e tangibile di un fatto spi
rituale comunissimo.
Elena — Non comprendo, non com
prendo.
Incognito — Eppure è tanto sem
plice. Da quanto tempo conoscete il 
vostro amico?
Elena — Non m’importa di lu i in 
questo momento. Spiegatemi, vi 
prego.
Incognito — Sto spiegandovi. Ri
spondete alle mie domande e non 
vi sarà difficile comprendere. Ditemi 
dunque : da quanto tempo vivete col 
vostro amico?
Elena — Da tre anni.
Incognito — Lo conoscete bene? 
Elena — Certo.

Incognito — E vi sembra lo stesso uomo dei 
prim i tempi?

Elena — Oh no; è molto diverso.
Incognito — E’ mutato?
Elena — Non potrei dirlo.
Incognito — Allora siete mutata voi.
Elena — Nemmeno. I l  torto è mio. Dioniso 

non mi ha mai ingannata, non mi ha mai na
scosto i suoi sentimenti, il suo egoismo, la 
sua assenza di entusiasmi, la sua volontà de
bole e mutevole e l ’incomprensione di ogni 
sacrifizio- Eppure per tanto tempo mi sono 
ostinata a crederlo come lo desideravo, a ve
derlo come me lo ero figurato nei primi 
tempi.

Incognito — E’ la sorte di tutti gli amori e 
di tutte le amicizie. Quando si vuol bene si 
vede l ’oggetto amato non come è, ma come
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si vorrebbe che fosse. E si lotta per negare 
i  fatti che sopraggiungono a smentire la no
stra fede, e si dà un valore decisivo ad ogni 
piccolo episodio occasionale che confermi i l 
nostro desiderio.

Elena — E ’ vero.
Incognito — Incontrando un essere che ci in

teressa, non appena la simpatia ci prende e 
nasce la speranza, gli mettiamo sull’anima 
una bella maschera e vediamo quella e cre
diamo in quella e soffriamo per quella, con
sumando tutta la nostra fede nel tormento di 
modellare la realtà sulla figurazione del no
stro sogno. E, purtroppo, più la realtà c- di
versa, tenace e ribelle, più ci ostiniamo e 
soffriamo in una lotta che può condurle a 
dedizioni umilianti, al ridicolo e alla viltà.

Elena — Ma voi dunque negate l ’amore.
Incognito — Lo definisco.
Elena — Non ammettete la comprensione per

fetta di due esseri?
Incognito — Tutto è possibile, ma raramente 

ia natura compie tale miracolo.
Elena — Eppure s’incontrano delle unioni fe

lici.
Incognito — Non nego, ma la felicità del per

fetto amore è altra cosa dalla convivenza. Una 
unione felice può basarsi persino su un ta
cito accordo di mutua infedeltà.

Elena — Ed è per salvare l ’amore che vi siete 
ritirato dal mondo ?

Incognito — Non sono così ingenuo. La fedeltà 
si tradisce prima di tutto col pensiero e col 
desiderio, e queste forze non si incatenano.

Elena (dopo una pausa) — Ma intanto non mi 
avete spiegato questa misteriosa trasposi
zione...

Incognito — Ma ve l ’ho già detto. Incontrando 
la prima volta i l vostro amico, gli avete attri
buito una personalità di vostro gusto, mentre 
la sua vera natura rimaneva in ombra, igno
rata da voi. Così avete fatto con me. Io sono 
per voi quello che avete creduto di vedere 
sotto la maschera, mentre la mia vera realtà 
è lì  separata da me, chiusa in un enigma che 
non potete penetrare.

Elena — E non potrò mai conoscervi quale sie
te veramente?

Incognito — Basterebbe poter sollevare quella 
maschera.

Elena — Come fare? Bisognerebbe che ripren
deste il vostro aspetto di prima.

Incognito — Non dipende più da me. E’ ne

cessario che rimanga così per una vostra e 
per una mia esperienza.

Elena — Sempre?
Incognito — Fino a quando vi risveglierete dal 

sogno.
Elena — E sarà?
Incognito — Prima della vostra partenza, ve 

lo prometto...
(Muovono per uscire, ma dal giardino giunge 
la voce festosa di Clio che si avvicina cor
rendo. L ’Incognito si ferma ad ascoltare. Clio 
arriva di corsa davanti alla finestra, appog
gia le mani sul davanzale e con un balzo agile 
vi si pone a sedere voltando le spalle alla 
scena. L ’Incognito ed Elena si mettono in 
un angolo in modo da non essere veduti).

Clio (è accaldata, con i capelli arruffati dal 
vento. Dioniso la raggiunge e si mantiene a 
rispettosa distanza) — Non mi avete presa!...

Dioniso — Siete un folletto.
Clio — Che vergogna!...
Dioniso — Riconosco che sui cinquanta metri, 

con venti passi di vantaggio mi battete. Vor
rei vedervi però su una distanza più lunga.

Clio — Siete come i  cavalli di fondo.
Dioniso -— Secondo la classe dei concorrenti. 

Voi certo non siete un avversario da vincere 
facilmente; o dirò meglio un premio da co
gliere senza fatica.

Clio —■ Perbacco... Col pensiero siete di una 
rapidità fulminea.

Dioniso — Perchè?
Clio — Pensate già ad una possibile conquista.
Dioniso —- Se mai, ho detto un premio.
Clio — Una cosa da nulla!...
Dioniso —• Anzi: un’immensità.
Clio — Siete facile a ll’iperbole.
Dioniso — Non è merito mio.
Clio — E di chi?
Dioniso — Di voi stessa.
Clio — Prego, prego. Non ho fatto nulla per 

darvi i l diritto di interessarvi di me.
Dioniso — E ’ vero, non avete fatto nulla, ma 

avete tutto per colpire la fantasia e i l  cuore.
Clio — Siete molto galante.
Dioniso — Sfido chiunque a non esserlo con voi.
Clio — Dunque sui cento metri contate di bat

termi.
Dioniso (guardando lontano a destra) — Guar

date, almeno fino a quel tiglio laggiù, alla 
svolta del viale.

Clio — Fino a lì? Con venti punti di vantag
gio? V i batto ancora.

Dioniso — Proviamo.
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Clio — Che cosa scommettete?
Dioniso — Mi rimetto a voi.
Clio — Una scatola di canditi.
Dioniso — Ma come lare?...
Clio — Me l i  manderete.
Dioniso — Se perdo. E se vinco che cosa mi 

date?
Clio — Rinuncio al piacere di mangiare i can

diti che mi piacciono tanto. Non è una per
dita indifferente.

Dioniso — Accetto. Alla prova dunque.
Clio (che ha cominciato a sfogliare una mar

gherita) — Aspettate un momento. Sì, no, sì 
no... sì. Sì, vincerò...

Dioniso — Sarò lieto lo stesso, perchè in ogni 
caso potrò inviarvi una piccola cosa che per 
un attimo vi farà ripensare a me.

Clio — Cercate un pretesto per consolarvi del
la sconfitta.

Dioniso — Non siate troppo sicura della vitto
ria. Badate che mi batterò con tutte le mie 
forze.

Clio (balzando dal davanzale) — Vedremo... 
Fermo lì... (si allontana contando i  passi: 
Uno due tre... venti. Poi si sente la sua voce) 
Siete pronto?

Dioniso (in posizione di corsa ma senza pren
dere troppo sul serio la cosa) — Prontissimo.

Clio — Uno... due... tre!... (e anche Dioniso 
scompare inseguendola).

Elena — Si divertono come due ragazzi.
Incognito — E parlano come due innamorati. 

Fuggire con la speranza di essere raggiunti 
è la prima schermaglia dell’amore.

Elena — Sareste geloso per caso?
Incognito — Un proverbio arabo dice : « Tutto 

ciò che avviene conviene che avvenga ».
Elena — Siete fatalista.
Incognito —- No, ma rassegnato a tutto.
Elena — Insegnatemi i l  segreto della rassegna

zione. Credo che debba essere la chiave della 
felicità.

Incognito -— V i ingannate. La rassegnazione è 
la più dura delle virtù.

Ei.ena — Oh, ma voi non avete nulla da temere 
quassù. Dovete essere felice con una buona 
sorella e una amante deliziosa, lontani da ogni 
tentazione del mondo, in quest’oasi di sere
nità.

Incognito — Mah!... (contempla a lungo i l  tra
monto).

Elena — Che avete?
Incognito — Contemplo le nuvole. Guardate 

come sono bizzarre. Sembra che i l  tramonto

si diletti a shoccarle e a scompigliarle per r i
comporle in forme più bizzarre.

Elena — E ’ un gioco crudele che talvolta l ’uo
mo si diletta a fare con l ’amore della donna.

Incognito — E viceversa. Osservate laggiù 
quella nuvola rosea e soffice. Non sembra una 
giovinetta? E quel nuvolo scuro che la inse
gue è un amante avido di conquistarla. Os
servate osservate. La raggiunge... La afferra... 
La investe... La stringe in un amplesso fu ri
bondo...

Elena — I l  sole tinge di sanguigno le vesti la
cere della povera fanciulla.
(Sofìa è entrata e si è arrestata sulla soglia).

Incognito — No, non è sangue ma fuoco senza 
fiamma che l i  annienta entrambi. Fra poco 
svaniranno e la celeste tragedia si dissolverà 
nelle nebbie del tramonto (dopo una pausa) 
Però come è scarsamente originale la natura! 
Se non le prestassimo noi un po’ di fantasia... 
(si volta e vede Sofìa che ha fatto qualche 
passo avanti. Appare molto triste e preoccu
pata).

Sofia — I  contadini del Belvedere domandano 
di parlarti.

Incognito — A quest’ora?
Sofia -— Vuoi che ripassino domani?
Incognito — No no, povera gente. I l  cammino 

è lungo... (osserva attentamente la sorella) 
Sei triste?

Sofia — Ti sentivo soffrire.
Incognita — Sai che non temo i l  dolore. Nella 

battaglia incessante tra i l  più piccolo che è 
in  me e i l  più grande a cui tende la mia ani
ma, la sofferenza mi ha rivelato sempre quan
to mi rimane di inutile o di meschino da su
perare.

Sofia —- Hai sofferto abbastanza.
Incognito —- No, mia buona Sofia. Non si ha 

mai sofferto abbastanza. (A Elena) Volete ac
compagnarci?... (si avviano a ll’uscita. La 
scena si fa buia).

A t t i n i e  q u a s l i r o

Lo studio dell’Incognito (vedi scena del qua
dro secondo) I l  servitore introduce i tre con
tadini: I l  vecchio, L ’anziano e I I  giovine.
Servitore (introducendo) — Entrate e atten

dete.
I l  giovine — Verrà subito?
Servitore — Io al mio padrone non ho mai 

comandato... (esce).
( I l vecchio e l ’anziano restano in piedi col
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cappello in mano. I l  giovine, truce in volto, 
si mette a sedere e sembra rimugini un d i
scorso che starà per dire).

I l  giovine — Dunque, chi parlerà?
L ’anziano (al vecchio) — Voi.
I l  vecchio — Nemmen per sogno.
L ’anziano — E perchè no?
I l  vecchio — Che ho da dire io? M’avete vo

luto con voi e v’ho accontentato. Mi pare che 
basti.

I l  giovine — Non basta: avete da parlare. Toc
ca a voi dire le nostre ragioni.

I l  vecchio — Le nostre? Vorrai dire le tue. In 
quanto a me, ho vissuto tranquillamente set- 
tant’anni, e i  pochi che mi restano non sento 
affatto i l  bisogno di sorreggerli con le grucce 
delle buone ragioni.

I l  giovine (con disprezzo) — Mi fate pietà.
L ’anziano —- Lascialo dire! In fondo, credi, non 

ha torto. E poi, senza fallo lu i è i l  più istruito 
di noi tre. A ’ miei tempi, i  giovani non osa
vano non dirò giudicare, ma nemmeno con
traddire i  vecchi. Adesso, le cose sono cam
biate. Si corre, ora. Si vola... Io, poveretto, 
rimasto sempre quassù a respirare questa vec
chia aria odorante di resina, certe necessità 
nuove non le posso comprendere. Ho l ’ani
ma semplice e nuda, io, così, come la testa 
pelata. (A l giovine) La tua invece, è compli
cata e turbolenta come la tua capellatura. 
Hum!... Guarda!... Pare un bosco squassato 
dal temporale... Hai girato i l  mondo, tu. Hai 
respirato l ’aria sopraffina della città, e sai 
tante cose che noi, vecchi bambini, non pos
siamo sapere.

I l  giovine — Meno ciarle. Chi parlerà dunque?
I l  vecchio — Tu.
L ’anziano — Egli è inesperto e impulsivo come 

tutti i  giovani. Parlate voi.
I l  vecchio (a ll’anziano) — E allora parla tu. 

Non sei ancora imbecille come me e non sei 
più imprudente come lui. Rappresenti i l  per
no della saggezza. I l  punto immobile intorno 
al quale s’alzano e s’abbassano i piatti della 
bilancia. Tu sai la misura giusta.

Anziano — Che volete... I l  padrone mi mette 
soggezione e quasi paura.

I l  vecchio — Padrone!... T i sei accorto ch’egli 
comandi?

I l  giovine ■—- Dal momento che siamo suoi servi.
I l  vecchio — Servo io? Ah, no!... Servo del 

sole e della pioggia, del vento e delle tempe
ste, questo sì. Servo delle mie pecore e delle 
mie giovenche che se non sono sollecito al-

l ’ore dei pasti e della mungitura mi reclama
no a gran voce. Servo del freddo che mi co
stringe ad abbattere e spaccare tronchi di 
pino e di quercia per riscaldarmi... Servo 
d’iddio e dei miei peccati... E servo anche 
un poco di te, che ami spesso arrampicarti 
sulla montagna in caccia di caprioli, diser
tando per giorni e giorni i l  lavoro... Ma di 
lui?... Via!...

I l  giovine — Con queste idee, facevate meglio a 
non venire.

I l  vecchio — E chi mi ci ha trascinato? Son 
venuto per farti un piacere, ed ora vorresti 
rimproverarmi ?

I l  giovine — Sarà bene, peraltro, che non apria
te bocca con lui.

li. vecchio — Accetto. Posso benissimo stare 
zitto. Ma pensare con la tua testa, no. Ah, 
questo non sarà mai.

L ’anziano — Smettetela... Viene i l  padrone.
Incognito (entra con Sofia ed Elena. A i conta

dini) Buona sera, amici. Quale buon vento 
vi porta?

I l  vecchio — Vento di scirocco, padrone.
Incognito — Oh oh! minaccia di temporale?
I l  vecchio — No!...
L ’anziano — Volevamo... Sì, lei comprenderà 

che... insomma, noi si voleva chiedere... (al 
vecchio) non è vero: noi si voleva chiedere....

I l  vecchio (al giovine) — Parla tu che sei 
mezzo dottore.

I l  giovine (baldanzosamente) —■ I  tempi sono 
mutati per tutti, e anche per noi.

Incognito — Lo credo bene.
I l  giovine — Non ci devono più essere nè servi 

nè padroni.
Incognito — Sono perfettamente del vostro pa

rere.
I l  giovine —- La terra che dovrebbe appartenere 

a chi la lavora...
Incognito — Ma i fru tti della terra, a chi ap

parterranno? Converrete che non tutti pos
sono e debbono fare i l  contadino; ma tutti 
abbiamo bisogno dei beni e della terra per 
vivere. Bisogna dunque che i  fru tti siano r i
partiti in equa misura, fra tutti gli uomini.

I l  giovine — Fra tutti quelli che lavorano.
Incognito —- E chi giudica se tu lavori o non 

lavori? Se compi un lavoro utile o inutile, o 
dannoso? Chi?... Oggi la prova dell’utilità di 
un lavoro è data dalla ricerca sul mercato dei 
prodotti delle nostre fatiche. Io lavoro, pro
duco, vendo. H gran giudice è i l  pubblico che
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paga... per giudicare. Compera i l  vostro ca
cio e i  miei libri? Perchè, vedete, anche i 
miei libri sono l ’equivalente di un lavoro u ti
le quanto i l  vostro, se non più. Eh, lo so: 
è un po’ difficile che voi possiate compren
derlo. Se, per esempio, vi chiedessi i l  color 
degli occhi dell’aquila che passa alta nel cie
lo, non sapreste dirmi se siano fulvi o sme
raldini. E ’ troppo alta... E vi siete mai chie
sto, quand’essa gira sull’ali aperte e immobili 
e si lascia portare dalle correnti aeree, vi sie
te mai chiesto: ora l ’aquila riposerà oziosa 
sulle piume dei venti, o cercherà una preda, 
con lo spasimo deU’affamato che sente le ore 
contate e ribattute dai morsi del digiuno mor
tale?

L ’anziano — Padrone, noi non c’intendiamo di 
coteste cose. Eravamo venuti per chiedere 
che ci lasciasse tutta la lana della prossima 
tosatura. Sa, padrone, l ’annata è piuttosto 
scarsa, e noi s’ha tanti bisogni.

Incognito — Ecco un parlare pratico.
I l  vecchio — Anche si voleva chiedere una r i 

passatina alle nostre case. Qualche tetto vuol 
essere restaurato. Qualche imposta rifatta. E 
un po’ di calce, un po’ di bianco è salute e 
allegrezza di cuore.

Incognito — (giustissimo. Questo mi piace assai. 
Sofia, t i prego di tener conto dei desideri dei 
nostri buoni amici e d’intenderti con loro 
pei lavori... E voi, giovanotto, ricordate che 
non è con le parole che si rinnova i l  mondo, 
ma con la sostanza dei fatti. Siamo noi, noi 
che dobbiamo rinnovarci... Tutti, tutti... Dob
biamo fortificare i l  nostro spirito, illuminare 
la necessità del lavoro, e lavorare, lavorare 
con gioia... A rivederci, amici...
(L ’anziano saluta reverente, i l  giovine passa 
e s’inchina appena, i l  vecchio, rimasto u lti
mo, indugia, e quando gli a ltri due sono usci
ti stende la mano a ll’Incognito che gliela af
ferra e la stringe con grande cordialità. Sofìa 
esce con i contadini).

Incognito — Avete inteso? — Ora non direte 
più che i l  mio castello è lontano dal mondo, 
isola di beatitudine sperduta in un oceano 
di oblio. L ’ala delle passioni che laggiù rom
ba minacciosa, fa udire anche qui i  suoi lon
tani sussulti. E fossero soltanto queste le riso
nanze dolorose che di laggiù ci raggiungono... 
Ah, l ’uomo può tentare le fughe e le ribel
lioni... può illudersi di raggiungere le vette 
della solitudine, dove tutto è silenzio e con
templazione. L ’onda del dolore raggiunge an

che le oasi dei deserti e le guglie più alte delle 
montagne.

Elena — I l  vostro asilo non corre ta li pericoli.
Incognito — Chi lo sa? Chi vi dice che i l  de

mone del male non sia già nell’aria che respi
riamo, col profumo delle rose; oppure si 
celi in agguato nel verde degli abeti, pronto 
a sbalzare contro me, contro voi, contro tut
ti? Pensate, Elena, pensate quali proporzioni 
ciclopiche assumerebbero gli spettri della ge
losia, dell’odio e della disperazione in que
sta solitudine.

Elena — Mi fate paura.
Incognito — Non avete ragione di temere, voi. 

Domani partirete, mia buona amica, torne
rete nel mondo e dell’Incognito e del suo ca
stello, delle sue gioie e de’ suoi incubi non 
vi rimarrà che i l  ricordo, grato spero, come 
i l  ricordo di ima strana e piacevole avven
tura.

Elena -—- Grato e tormentoso...
Incognito — Perchè....
Elena — Non sapete che cosa avvenga nel mio 

cuore... Voi rimarrete felice e sereno come 
prima... ma io!...

Incognito — Voi?
Elena — Non siate crudele... Voi siete un uo

mo superiore e potete nascondere i  vostri sen
timenti... Io no... Sono una povera donna 
io... Non so mentire...

Incognito — E ’ vero, Elena. Ho letto e leggo 
nella vostra anima come sulle pagine aperte 
d’un libro semplice e schietto... Voi non ama
te più Dioniso; nè egli del resto vi ama. Siete 
due stanchezze che si sorreggono a vicenda 
nell’attesa di un altro amore che ravvivi e 
conforti.

Elena — E ’ così.
Incognito — E credete d’averlo trovato que

st’altro amore?
Elena — Se si potesse dire d’averlo trovato 

quando lo sentiamo vivo e grande nel nostro 
cuore...

Incognito — E ’ la seduzione dell’ignoto, Ele
na. I l  vostro sentimento si rivolge a me, così 
come vi vedete, come mi volete vedere, ma i l  
vostro pensiero tormentato non sa staccarsi 
dalla maschera della mia realtà che vi affa
scina e v i fa paura.

Elena — E se vi amassi anche per questo?
Incognito — V i pregherei di partire, di fug

gire.
Elena — E’ giusto.
Incognito — E’ necessario.



Elena —r Promettetemi almeno che se un gior
no Clio non vi amerà più vi ricorderete di me.

Incognito — Dove sarete quel giorno?
Elena — Ad attendervi.
Incognito — Ne siete certa?
Elena — Se poteste comprendere i l  mio tor

mento! Voi dite: « E ’ i l  fascino morboso del 
mistero ». Ma vi è una bellezza palese in voi, 
che si rivela senza possibilità di inganno.

Incognito — Quale?
Elena — La bontà e la potenza dell’ingegno. 

Sento che accanto a voi una donna capace di 
comprendervi può vivere in adorazione, lieta 
di donare senza chiedere.

Incognito — Elena, Elena, se sapeste che cosa 
si nasconde sotto la mia maschera! Se vi di
cessi : « Sarò per voi i l  ricordo di un amore 
già vissuto, sarò l ’anima del perduto amante 
che rivive divelta dalla sua umanità; sarò il 
puro amore spirituale che vi accompagna, che 
vi sta sempre accanto e che da voi trae luce e 
ispirazione per cantare le più alte melodie; 
ma non chiederete mai quale realtà fisica si 
nasconda sotto la maschera; non cercherete 
mai l ’ardore di due labbra appassionate, per
chè se un giorno osaste strappare la maschera 
uccidereste i l  sogno » : se vi dicessi questo po
treste accettare il ¡(atto sublime e crudele?

Elena — Siete spietato.
Incognito — Ma non pensate, mia buona e dol

ce amica, che la maschera può nascondere una 
devastazione, i l nulla, l ’orrore?

Elena (con forza respingendo il dubbio pau
roso) — Non è vero.

Incognito — E se fosse?...
(Elena si copre gli occhi con le mani. Una 
pausa. Fuori i l  giorno muore lentamente nel
l'ombra della sera. L ’Incognito accompagna 
Elena verso la loggetta e insieme contemplano 
il ci'epuscolo).

Incognito — Finisce il giorno, come gli altri 
giorni. Domani a ll’alba partirete, Elena; e ia  
partenza sarà come il risveglio dopo il sogno. 
Duole separarmi dai sogni, e si vorrebbe chiu
dere ancora gli occhi per serrare l ’incanto che 
si dilegua. Ma è un attimo. La vita riprende. 
Ci si rituffa nel sole. Si dimentica per vivere. 
Si vive per preparare il nutrimento ad altri 
sogni.

Elena —- Vorrei non riaprire mai più gli occhi 
per vivere in questo sogno.

Incognito — Altre gioie vi attendono.
Elena — Una sola ne vorrei che forse mi sa

rebbe di conforto nella lontananza.

Incognito — Quale?
Elena — Sentire se in voi rimarrà mi po’ di 

simpatia per me.
Incognito — Come potrei darvene la certezza? 
Elena — E ’ la pietà che vi fa parlare? 
Incognito — Ah no! no, Elena.
Elena — Grazie... (dal giardino le note flebili 

di un violino) Chi suona?
Incognito — Clio. Ogni sera ella s’illude di ad

dormentare i fio ri col suo violino.
Elena (fissa lo sguardo dalla parte donde giun

ge il suono. Ad un tratto scruta intensamente 
nella penombra del crepuscolo, e accennando 
a ll’Incognito, con un piccolo grido) Dioniso... 

Incognito (osservando intensamente) — Zitta... 
Elena — E ’ lui... Lo vedete?...
Incognito — Entra nel portico. Forse Clio lo 

attende...
Elena (fissandolo con passione) — Soffrite? 
Incognito — No; e voi?
Elena — Sono felice. (appoggia le mani sulle 

spalle dell’Incognito e gli protende il viso co
me per ricevere un bacio. L ’Incognito rimane 
immobile ed ella abbandona i l  capo sul suo 
petto, commossa. La scena torna buia).

éS e s I  o q u a d r a
Un portico rustico sul giardino. Sul fondo 

tre grandi arcate. Le due laterali sono chiuse 
da un muretto fino a ll’altezza di un metro da 
terra; quella centrale tutta aperta. Le pareti e 
la volta del portico sono rocciose e dalle bagna
ture scendono rami di piante grasse. A destra 
per un andito rustico scavato nella pietra si 
entra nella serra. A sinistra per un altro andito 
nel castello. E’ i l  crepuscolo avanzato.

(A l levar della tela dalla serra viene una musi
ca lieve e gaia di violino. Dioniso entra cau
to dal giardino e ascolta la musica. Poco dopo 
i l  violino tace e da destra entra Clio).

Clio (sorpresa e turbata dalla presenza di Dio
niso) — Voi?

Dioniso — Ascoltavo la vostra musica. E’ irre
sistibile come...

Clio — Come?...
Dioniso — Come i vostri occhi, come i l  vostro 

viso, come la vostra figura armoniosa, come 
la vostra bellezza stupenda.

Clio — Mi fate arrossire.
Dioniso — E sarete ancora più bella, se è pos

sibile.
Clio -— Un cavaliere deve essere cortese: ma, 

voi, caro signore, esagerate.
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Dioniso — Se mai... è i l cuore che esagera.
Clio — Oh! oh! oh! i l cuore!... Via!...
Dioniso — Come? mi credete capace di men

tire così... sfacciatamente?
Clio — Un complimento grazioso non è mai una 

menzogna. Voi però mi permetterete di cre
dere che i l  cuore, poverino, non c’entra pro
prio affatto.

Dioniso —- E sta bene. Lasciamo da parte i l  
cuore. Avete ragione: è un argomento bana
le... un piatto di tutte le mense. Ma mi con
cedete di parlare un minuto sul serio?

Clio — Parlate sul serio, voi? Credete di es
serne capace?

Dioniso — Concediamo anche questo, che io 
non sia capace di parlare sul serio. Che cosa 
non si concederebbe a una bella signora come 
voi?... Tacerò dunque... Anzi, parlerete voi; 
mi limiterò a farvi delle brevissime domande. 
Volete?

Clio (fa un cenno di consenso).
Dioniso — Siete felice?
Clio — E’ una domanda che può racchiudere la 

storia d’una vita.
Dioniso •— Lo so. Ma la risposta si può rac

chiudere in un monosillabo: sì, oppure, no.
Clio -— Dubitate che io lo sia?
Dioniso — Sono certo che non lo siete.
Clio — Ammirabile la vostra sicurezza. Ma di 

grazia, su che la fondate?
Dioniso — Mah! su nulla e su tutto.
Clio — E voi siete felice?
Dioniso (secco) — No.
Clio ■— Senza riserve?
Dioniso — Senza riserve.
Clio — Siete ben cattivo. Che direbbe la vo-
. stra amica se vi udisse?

Dioniso — Confermerebbe.
Clio — Perchè anche lei?...
Dioniso —- Stanca, anche lei. E poi basterebbe 

uno dei due. Mia cara amica, perchè uno sia 
veramente felice, debbono esserlo in due. La 
felicità in amore è come i  guanti, come gli 
orecchini; sono due cose ma formano una 
cosa sola. Ne perdete o ne sciupate una, l ’al
tra non serve più a nulla.

Clio — I  vostri confronti non sono molto poe
tici.

Dioniso — Ma sono espressivi.
Clio — La felicità però, è qualche cosa di più 

alto... di più nobile... può essere anche sa
crificio. ..

Dioniso ■— Piano, piano... non volate troppo in 
su. Io non sono un ipoeta come i l  vostro ami

co... sono un uomo pratico, io... Mi piacciono 
le idee semplici, chiare, precise, quelle per 
così dire che si possono afferrare con le mani, 
ed esaminar bene da vicino per vedere se sono 
oro o princisbecco... Sacrificio?... rinun
zia?... Parole... parole con le quali si cerca di 
illudere. La felicità è nella gioia di vivere; 
e la gioia di vivere non può darla che i l  pia
cere... Ma perchè il buon Dio ci ha donato 
la giovinezza bella, fresca, impetuosa, tutta 
fremiti e desideri? Perchè la maceriamo nella 
malinconia, nella rinunzia, nel dolore? No, 
via! A voi, per esempio, non è mai venuta 
l ’idea malvagia di strappare i  fiori appena 
sbocciati e di calpestarli nel fango. Sarebbe 
un delitto... una offesa alla natura e a Dio, 
sarebbe... E voi... voi che siete un fiore me
raviglioso...

Clio (interrompendolo molto turbata) — Ma 
io... sono felice...

Dioniso — Siete un’illusa... 0  forse peggio: vo
lete ingannarvi. Che felicità potete godere v i
vendo in questo piccolo mondo falso e as
surdo?... Perchè la vita falsa è qui, in  que
sta solitudine che le fantasticherie poetiche 
chiamano i l  paradiso... ma che in realtà è la 
barbarie di Adamo ed Èva ingentilita da un 
bell’abito parigino sostituito alla foglia di fico, 
e da una casa ricca, che ripara assai meglio 
del famoso albero del bene e del male.

Clio — Sicché voi ritenete che qui non si pos
sa essere felici.

Dioniso — Detesto questa vita assurda. E voi, 
in fondo, siete della mia opinione... Sì sì... 
non negate... Ma scusate, saranno dunque pas
sati invano due o quattromila anni o secoli di 
civiltà? E l ’uomo avrà costruito per niente 
strade, ponti, palazzi, città; e avrà inventato 
per niente il treno, la nave, l ’automobile?... 
(con sprezzante caricatura) E i l  vostro poeta, 
per esempio, che, dice lu i, vive di spiritua
lità, dove l i  mette i  teatri, i  concerti, le espo
sizioni e tutte le altre ricche mense del pen
siero, dell’arte, della... spiritualità? Ah no, 
perdio! la sua, la vostra, non è la felicità... 
E’ la schiavitù... è la mortificazione fratesca... 
è la mania... è tutto quello che volete, ma 
felicità no! La gioia è laggiù, tra gli uomini, 
dove si crea, dove si ama, dove si gode, dove 
si vive... dove la bellezza non è soltanto un 
nome, ma una realtà che ci prende, ci tra
scina, ci inebria...

C lio (che si è lasciata a poco a poco dominare 
e travolgere dal discorso di Dioniso) — E ’
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vero, è vero! Tuffarsi nel tumulto... vivere... 
vivere... dimenticare ogni giorno i l  giorno che 
fu... non sapere mai come sarà il domani... 
Ah, voi non potete credere quanto sia oppri
mente una felicità senz’alba e senza tramonto, 
questo splendore perenne di luce ferma e 
immobile!

Dioniso — E’ i l supplizio, lo so, mia povera 
Clio. E’ i l  supplizio feroce, inumano, che si 
può tollerare con rassegnazione, ma che è un 
delitto... Siete giovane e bella, Clio... siete 
divinamente bella. Invano nascondete nel se 
reno degli occhi meravigliosi il tormento del
la giovinezza umiliata e offesa...

Clio —- Non dite questo, vi prego...
Dioniso — E ’ inutile tacere... non potete men

tire... Confessate che non siete felice!
Clio (con smarrimento) — Non so, non so.
Dioniso — Non lo siete. Siete una povera vit

tima della generosità, del ricordo, della con
suetudine... forse del timore o della pietà... 
Volete che vi liberi, Clio?

Clio — Tacete, vi prego...

Dioniso (dolcemente) — Ma non sentite che 
vi amo?...

Clio —- Partite, partite!
Dioniso — Non senza di voi.
Clio — Che dite!... E’ una follia.
Dioniso —- E ’ l ’amore.
Clio — C’è un altro amore qui, che non posso 

uccidere.
Dioniso — Ma che vi uccide.
Clio — Che importa!
Dioniso — Ah, no no... voglio salvarvi... ne ho 

i l  diritto perchè vi amo. (le afferra le mani e 
fa per attirarla a se).

Clio — Lasciatemi, vi prego. Partite.
Dioniso ■— Non senza di voi. Non senza di te... 

Perchè tu soffri, lo so... Perchè hai sete di 
vita... perchè le tue labbra sono avide di due 
labbra pronte a donare o a prendere... così... 
( l ’afferra d’impeto e la bacia avidamente sul
la bocca).

Clio — Sì, sì, portami via... lontano... Ho b i
sogno di vivere... vivere... vivere... (Si ab
bandona al lungo bacio di passione, L ’Inco
gnito appare dall’andito di destra e lenta-

S i  b a d i  b e n e
a non lasciar aggravare le malattie delle vie urinarie. Chi non presta subito 
attenzione ai primi disturbi, va incontro più tardi a prolungati tormenti. 
Se si prova bruciore o dolore neU’urinare, se l ’urina fa deposito, si prendano 
per tempo le rinomate
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mente si r itira , Gli innamorati si riscuotono 
e volgono intorno lo sguardo smarrito come 
se avessero udito un rumore).

Dioniso —■ Non c’è nessuno... Non temere. 
Stanotte t i attenderò... Dimmi dove.

Clio (riprendendo i l  dominio di se stessa) — No 
no, Dioniso... che ho fatto? Che abbiamo 
fatto ?

Dioniso — Dimmi: dove debbo aspettarti?
Clio — Abbi pietà di me... Lasciami, t i prego. 

La nostra assenza potrebbe essere notata. An
diamo.

Dioniso — Sì, ma ci troveremo più tardi.
Clio — Ma perchè?
Dioniso — Per fuggire. Per vivere. Andremo 

lontano lontano. Dove vorrai.
Clio — Lasciami, lasciami... t i prego... se tu 

sapessi come soffro... Ho bisogno di r ifle t
tere... d’interrogarmi... Di sentirmi sola con 
me stessa un momento...

Dioniso — Non possiamo esitare... La tua sal
vezza e la nostra felicità dipendono dalle po
che ore di questa notte... Dobbiamo vederci 
più tardi... Dove? Dimmi, dove?...

Clio — Qui.
Dioniso — Ma verrai, non è vero? Giuralo.
Clio — Non so. Lasciami sola un istante.
Dioniso — Come potrò conoscere la tua deci

sione?
Clio — Se fra poco udrai una canzone gaia del 

violino, attendimi, se udrai una canzone t r i
ste, non sperare.

Dioniso — Sei malata di poesia, mia povera 
Clio. Ma io t i guarirò... t i  guarirò così (la 
prende dolcemente e la bacia ancora sulla 
bocca. Ella a poco a poco lo respinge).

Clio — Basta... va... è tardi...
Dioniso (sull’uscita, con dolcezza risoluta) — 

T i attendo, (esce).
(Clio, rimasta sola, esita alquanto. Poi muo
ve verso la serra, ma presa da un subito pen
timento, fugge in direzione opposta. Mentre 
sta per uscire, le viene incontro l ’Incognito. 
Ella s’arresta spaurita).

Incognito — Sono io... Che fai qui sola? E ’ 
già notte.

Clio — Venivo dalla serra. M i sono trattenuta 
un po’ più del consueto con i miei fiori.

Incognito — E non l i  addormenti con le nenie 
del violino?

Clio — Oh, l i  ho già addormentati. Non hai 
udito?

Incognito —- No...
Clio — Andiamo...
Incognito — Hai fretta?
Clio — Gli ospiti ci attenderanno.
Incognito — Restiamo ancora un poco, (la con

duce alla finestra) E’ veramente delizioso i l  
profumo di questa notte voluttuosa... Non sen
t i i l  suo 2>alpito caldo e sensuale?... Credo 
che se in questo silenzio si levasse il canto 
del tuo violino, tutti i  fiori si ridesterebbero 
frementi di voluttà.

Clio — Che strana idea!
Incognito — Perchè non vorresti provare?
Clio —- A quest’ora?
Incognito — A quest’ora. In  questo silenzio tur

gido di mistero (la trae dolcemente verso la fi
nestra e le accenna il grande silenzio della 
notte già scesa sul giardino e sui vasti boschi 
d’intorno) Senti? par che la natura si disten
da nella notte e nel sogno.

Clio — Ho freddo... Andiamo...
Incognita — Sii buona, Clio. Una canzoncina 

breve. E’ un piccolo dono che t i chiedo.
Clio — Che strana ostinazione! Non mi sento 

bene. Sono triste. Non potrei suonare che una 
musica triste.

Incognito — Anche quella mi sarà cara. Vuoi?
Clio (muove per uscire. Egli resta fermo ac

canto alla finestra) — Non mi accompagni?
Incognito — Preferisco ascoltare da qui. Sarà 

come se i l  canto esca dal cuore innamorato 
della notte.
(Clio esce. L ’Incognito la richiama per no
me, ma si frena e smorza i l  nome di lei tra i 
denti. E si affaccia alla finestra e attende come 
il condannato in attesa della sentenza... I l  
suono del violino si leva dapprima incerto : 
sono note melanconiche, singhiozzanti che de
clinano in una tristezza rassegnata e l ’Incogni
to ha un moto di gioia. Ma d’un tratto la musi
ca si fa dolce, distesa, indi scoppia in un can
to gaio, frenetico, impetuoso. L ’Incognito spa
lanca le braccia e sembra voglia afferrare il 
buio con le mani spasimanti. Poi le abban
dona desolato lungo i  fianchi singhiozzando. 
Elena che è entrata e lo segue come la sua 
ombra, gli stende la mano e s’avviano insie
me all’uscita).

F i n e  d e l  s e c o n d o  o t t o
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La scena del quadro precedente. E’ notte. Ol
tre le arcate apparirà i l giardino sommerso nel
le ombre della notte che a poco a poco saranno 
rischiarate dalla luna che sorge. Nel portico la 
luce soffusa di una lampada nascosta tra le sta
lagmiti della volta.

(A l levar della tela, è sempre i l  sogno di Ele- 
na che continua, entrano in scena ¿’Incognito, 
Sofia, Dioniso. L ’Incognito è ancora come 
lo vede Elena).

Incognito — Ed eccoci al congedo. E ’ vera
mente triste separarci.

Elena — Conserveremo un ricordo indimentica
bile della loro ospitalità.

Incognito — Si fermeranno molto 
tempo al Ritz ?
Dioniso — Probabilmente partire
mo domani stesso. Elena desidera 
tornare in città.
Incognito — E’ stanca della monta
gna?
Elena — Tntt’altro. Ma dopo que
sto breve soggiorno di pace, l ’am
biente del Ritz mi pare una profa
nazione della montagna.
Incognito (a Dioniso, che, appog
giato a uno degli archi laterali guar
da verso il giardino e sembra distrat
to da altri pensieri) — I l  signore in 
vece sente già i l peso della solitu
dine.
Dioniso — Oh no! Contemplavo la 
luna che sorge tra due picchi della 
montagna. Sembra un globo di fuo
co sospeso stigli orli di una coppa 
gigantesca.
Incognito — E ’ uno spettacolo raro, 
che forse si gode soltanto da cotesto 
osservatorio.
Dioniso — Fra poco la notte dev'es
sere incantevole.
Incognito — Sempre è incantevole 
la notte quassù. Qui la notte non è 
un semplice mutamento di tempo, 

ma un mutamento di vita. Incontaminata dal
le creazioni dell’uomo, essa, qui, è ancora i l  
trapasso dal definito del giorno, alla vaghezza 
inafferrabile del sogno.

Dioniso — Dev’essere veramente delizioso pas
sare qualche ora d’una notte così straordina
ria, pei viali del parco.

Elena — E ’ tardi, Dioniso. Non dobbiamo 
abusare della cortesia dei nostri ospiti.

Incognito — Abusare di che, signora? Nella 
mia casa si vive in piena libertà. I l  signore 
non deve privarsi di questo piacere, se lo de
sidera .

Dioniso — Grazie, (a Elena) Sei stanca?
Elena — Un poco.
Sofia — Posso accompagnarla io nella sua ca

mera. I l  signore verrà più tardi, a suo agio.
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Elena — Poiché è tanto gentil© (a ll’Incognito), 
La vedrò ancora prima della partenza?

Incognito — Certamente.
Elena — Ma partiremo a ll’alba. Non vorrei...
Incognito — Non tema. Le prime ore del mat

tino sono le ultime della mia veglia.
Elena — A domattina allora.
Sofia (« Dioniso) — Buona notte, signore,

(Dioniso bacia la mano a Sofia. L ’Incognito 
s’ inchina a Elena e le due donne escono. Re
stano soli l ’Incognito e Dioniso, entrambi 
in silenzio, impacciato l ’uno, impenetrabile 
l ’altro. Ad un tratto l ’alto silenzio è rotto 
dal grido rauco d’una civetta e Dioniso tra
salisce).

Incognito — Credete anche voi che i l  grido 
della civetta sia di malaugurio?

Dioniso Non seno affatto superstizioso, ma 
vi confesso che mi ha fatto una impressione 
che non avevo inai provato altrove.

Incognito — Lo credo. Sembra davvero che 
nel canto lacerante dell’uccellaccio tenebroso 
vibri i l  grido di un rimorso inconsolabile, di 
una disperazione che non potrà mai essere 
placata.

Dioniso — Tutte le leggende debbono essere 
nate nei luoghi solitari, perchè nella solitu
dine anche gli episodi più insignificanti s’in 
gigantiscono e assumono un valore enorme.

Incognito — In verità non esiste nè i l  minusco
lo nè i l  gigantesco. C’è soltanto l ’individuo 
che si foggia e rinnova perennemente la sua 
realtà e talvolta rimpicciolisce i l  divino per 
adeguarlo .alla propria statura, e ta l’altra in 
gigantisce l ’atomo alla vastità del proprio so
gno e del proprio incubo... Ma non voglio 
defraudarvi ancora del piacere della solitu
dine... (accenna a congedarsi).

Dioniso — La vostra conversazione è sempre 
molto interessante.

Incognito — Troverete assai più interessante le 
infinite voci della notte. D’altronde è già l ’ora 
consueta del mio lavoro. Quando vorrete rien
trare, risalirete da quella parte (accenna alla 
entrata di sinistra) A domattina.
(Dioniso gli stende la mano, indi esce. L ’In 
cognito l ’osserva dileguarsi pei viali, e quan
do si volge per rientrare giunge Sofia).

Sofia — Sei solo?
Incognito — I l  signore è uscito or ora. Dimmi, 

dunque, di Clio. Che aveva?
Sofia — Era stanca e inquieta. Mi sembrava 

febbricitante. L ’ho consigliata io stessa di 
andare a riposare... Non è venuta a salutarti?

Incognito — Forse non m’avrà trovato... Ero 
uscito... E tu non vai a letto?

Sofia — Non ho sonno.
Incognito — Domattina dovrai alzarti all’alba.
Sofia — Vuoi che vegli con te?
Incognito — Sei inquieta anche tu?
Sofia — Un poco.
Incognito — Ragione di più per cercare ristoro 

nel sonno.
Sofia — Lavorerai stanotte?
Incognito — Spero. Ho nel cervello un’idea... 

E ’ ancora informe, ma sento che va maturan
do... Chissà che stanotte non si compia la 
visione di un nuovo dramma!... Del mio 
dramma!... I l  più fantastico ed umano di 
quanti abbia pensato...

Sofia — Non affaticarti troppo, t i prego...
Incognito — No, cara... Va... riposa... (l ’ac

compagna a ll’uscita, poi spegne la. luce e si 
affaccia ad uno degli archi a spiare nel giar
dino. Un fruscio daU’interno lo fa volgere 
verso Elena che entra cauta). Elena?

Elena — Perdonate. Non ho saputo resistere. 
Temo per voi...

Incognito — Per me?
Elena — Ho pensato che il momento della se

parazione vi sarà molto doloroso e che la mia 
presenza avrebbe potuto esservi di conforto.

Incognito — Da molto tempo sentivo che Clio 
non mi amava più. Mi era vicina, ma i l  suo 
pensiero fuggiva spesso lontano, e poi la la
sciava stanca, triste, inacerbita da un acuto 
desiderio di libertà. Ella mi era ancora vici
na, ma ciò che mi è più caro, la sua anima 
non mi apparteneva più. Ed è l ’anima, l ’ani
ma ch’io chiedo. Tutto i l  resto non conta, non 
ha valore per me... Ah, voi non potete in 
tendere questa mia alta condanna che è la 
mia liberazione.

Elena — Strane cose che dite!
Incognito — E voi, Elena? non temete per voi? 

Lo lascerete fuggire così? V i rassegnerete a 
prenderlo senza un grido di protesta, senza 
un tentativo di trattenerlo?

Elena — Sapete bene che non mi ama, che non 
ci amiamo più. Ora egli crede di aver tro
vato il suo nuovo amore...

Incognito (ascoltando verso il giardino) — Ta
cete... Forse egli torna già... (s’accosta cauta
mente al parapetto e osserva fuori, rientra e 
conduce rapidamente Elena nell’andito di 
destra).
( Dioniso entra cauto, osserva nel buio, ascol
ta a destra e a sinistra. E’ impaziente e agi-
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tato. Poco dopo giunge Clio, avvolta in una 
cappa).

Dioniso (fa per afferrarle le mani) — Sei qui!
Clio — Non mi toccare... t i prego.
Dioniso — Che hai?
Clio — Non so... Tremo... M i par d’essere così 

fragile che un urto del vento o i l minimo sus
sulto potrebbe infrangermi.

Dioniso — Andiamo... A ll’uscita del parco ci 
attende un giovane contadino che ci farà da 
guida. Prima dell’alba saremo al Ritz... Par
tiremo subito con la mia macchina...

Clio — Ho paura, Dioniso...
Dioniso — La gioia ci attende laggiù... Sarà 

l ’amore... la felicità... Andiamo.
Clio — Fuggire cosi...
Dioniso — Non possiamo indugiare. La m ini

ma esitazione può essere fatale.
Clio — Lasciami... Lascia ch’io resti.
Dioniso — Ma sei pazza, piccina mia! (le si 

avvicina, la tocca, l ’accarezza cautamente, fin 
che l ’attira nelle sue braccia) Restare?... Per
chè?... Non sapresti dimenticare. I l  deside
rio della vita t i  riprenderebbe... C’è laggiù 
tanta bellezza che ignori... tanta gioia che ti 
chiama... Sarai felice Clio... Tutto, tutto quel
lo che desidererai t i darò... E sarai bella... 
più bella ancora di ora... E tu tti t i ammire
ranno... E mi invidieranno anche... Perchè 
sarai la più bella... la più bella di tutte...

Clio — Sì, sì. Andiamo, andiamo, fuggiamo 
subito...

Dioniso — Aspetta un momento... Sarà bene 
che mi accerti se alcuno veglia...

Clio — Presto... fai presto...
Dioniso — Un minuto... Coraggio, amore... (le 

stringe le mani ed esce correndo).
(Clio segue con lo sguardo Dioniso, e dopo 
un momento fa alcuni passi fino a raggiun
gere la zona di luce lunare che riflette l ’arco 
illuminato. Nello stesso momento ¿’Incognito 
esce dalla serra e le si ferma dinanzi. Clio

ha un piccolo grido di spavento e si addossa 
alla parete dell’arco per non cadere).

Incognito — Ho voluto salutarti, Clio. Ho vo
luto togliere alla tua partenza ii carattere 
odioso della fuga. Perchè fuggire, quando si 
può congedarsi da buoni amici?... La tua 
mano, Clio... (le stende la mano) Rifiuti? 
Vuoi proprio che ci separiamo ostilmente?... 
Non rispondi?... (Clio singhiozza) Grazie, 
grazie, mia povera amica. Chi salpa verso i 
lid i di libertà e tuttavia ha un singhiozzo di 
rimpianto sulla soglia della carcere, fa un 
gran bene a chi resta... La tua mano, dun
que... Che i l  congedo sia aperto e leale... 
Esiti ancora?... Su su, coraggio... Forse do
mani dovremo lottare entrambi per conser
vare mondo di rancore il comune ricordo.

Clio (stendendogli la mano) — Perdonami,
Incognito —- Sii felice... Addio...

(Clio esita un istante, poi si allontana rapida
mente. L ’Incognito fermo sulla soglia dell’ar
co la segue con lo sguardo. La scena si fa 
buia).

O l i a v o  q u a d r o
La stanza del ritratto (scena del secondo 

quadro) Elena dorme ancora. I l  ritratto rap
presenta di nuovo i l  giovine ignoto dal volto 
scoperto. La scena è buia.

(L ’Incognito mascherato entra, apre le ten
de e spalanca i  vetri. La luna è alta e le vette 
delle montagne imbiancano alle prime luci 
dell’alba. Elena si risveglia. L ’Incognito im
mobile dinanzi a lei attende in silenzio). 

Elena — Ho dormito molto... (fissa l ’Incogni
to e cerca di scrutare nella penombra i l  r i 
tratto. Non vede, si alza e si avvicina al qua
dro) Ho dormito e sognato...

Incognito —- No, Elena, avete vissuto.
Elena — Ho sognato tante cose...
Incognito — Si sono compiute tutte, esattamen

te come le avete viste in sogno.
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Elena — No, no, non può essere (si avvicina 
alla finestra) E ’ già sera...

Incognito—. E ’ quasi l ’alba.
Elena (sorpresa) — L ’alba?... Dov’è Dioniso?
Incognito ( indicando qualcosa fuori della fi

nestra in lontananza) — Vedete laggiù?...
Elena — Due ombre che fuggono.
Incognito — Dioniso e Clio.
Elena — Loro? Ma dunque non ho sognato!...
Incognito — Due ombre che fuggono. Una spe

ranza che va incontro alla sua alba color di 
rosa.

Elena — E accanto a voi non scorgete nulla ?
Incognito — Un’altra illusione che sorge.
Elena — Una buona, una dolce illusione che 

cerca anch’essa la sua alba.
Incognito — La cerca nel buio di una notte cu

pa, senza stelle. E se la povera anima si smar
risse e si perdesse prima del mattino?

Elena — E’ così grande, dunque, la vostra an
goscia? Ma perchè non avete tentato di trat
tenere la vostra amica? Perchè non le avete 
impedito di partire?

Incognito — La sua anima l ’aveva preceduta. 
Che mi sarebbe rimasto di lei?

Elena — E io? Non posso nulla per voi?
Incognito — Per me? Ma chi sono io per voi?
Elena —- Tutto. V i amo, v i amo perdutamente.
Incognito — Ma chi ami, mia povera creatura? 

Ecco i l  problema. Chi sono io?...
Elena —- Che importa quando si ama?
Incognito — Ma se io fossi inafferrabile come 

le creature del sogno?
Elena — Penso che sarebbe bello vivere pe

rennemente accanto al sogno. Vivere così, 
amare così...

Incognito — E non chiedere altro?
Elena — Altro.
Incognito — E null’altro desiderare?
Elena — Desiderare sì, ma senza spasimo.
Incognito — Mia buona Elena, tu sei protesa 

sull’orlo di un abisso. Dalle oscure profondi
tà salgono dolci melodie e la tua anima si la
scia rapire dalla malia della musica, ma l ’oc
chio inquieto non s’appaga, non sa staccarsi 
dal fondo dell’abisso, e vorrebbe penetrarne 
i l  mistero. E ’ i l  volto, è i l  volto delle cose che 
vogliamo conoscere. Vedere: ecco la nostra 
più cocente passione. Vedere, Elena, anche i 
nostri sogni; ghermirli, fissarli, tenerli nelle 
nostre mani, possederli, così come ora posso 
vedere e toccare e accarezzare i l  tuo bel viso. 
Vogliamo vedere, Elena. E’ umano. Ed è in 
questa ricerca i l  tuo tormento; in questa in 

certezza che impedisce alla tua passione di cri
stallizzarsi e di essere l ’amore... Dimmi, ami
ca mia, che vedi ora sotto la maschera? I l viso 
enigmatico del ciurmatore?

Elena — Ma che pensi?
Incognito — 0  forse quello stravolto del 

pazzo?
Elena — No, no!
Incognito — I l  ghigno del cinico?
Elena — Perchè mi fai coteste domande?
Incognito — O i l  muso repugnante del mostro?
Elena -— Taci, taci! Giochi a un gioco crudele 

per mettere alla prova i l  mio amore. Ma che 
vuoi da me? Ti amo, non so altro che questo: 
t i amo.

Incognito — E se t i dicessi : « I l  tuo amore è 
folle perchè tutto in me è disumanato? » Se 
t i dicessi: « Io non sono ormai che la luce 
di me stesso; i l mio pensiero divelto dalla 
mia umanità? ».

Elena — Sì, sì, sei disumano. Mi hai incatena
ta al tuo destino, ed ora t i diverti a dilaniar
mi i l  cuore. Ma chi sei, dunque?

Incognito — Chi sono? Sono i l  mio spirito che 
sta per sciogliersi definitivamente dalla carne 
ormai vinta e distrutta ; lo spirito che in lungo 
travaglio d’anni ha compiuta la propria l i 
berazione dal dolore. Sono come i l  tronco 
squarciato dal fulmine che si erge ancora, a li
mentato da qualche sottile radice, ma che non 
rinverdirà mai più. Sono ancora nella vita, 
ma la morte mi si è già scagliata addosso e mi 
ha tolto tutto, tutto ciò che ci può togliere, 
ed io non sono più che la mia anima, legata 
ancora da non so quale segreto viluppo al lu 
gubre ricordo di me stesso nascosto sotto que
sta maschera... Ed ora che sai, devi salvarti, 
Elena... devi fuggire... dimenticare...

Elena (abitata) — Che so?... Che so?... Ma 
quali malefizi sai usare tu che per allonta
narmi mi avvinghi più forte? Chi sei?... 
Dimmi!

Incognito — Non chiedere di più... Va... va... 
salvati.

Elena (con crescente agitazione) — Non posso, 
non posso. Sono incatenata al tuo mistero. 
Chi sei?... Mostrami i l  volto!

Incognito — T i dissi già che il mio volto può 
essere orrendo.

Elena — Meglio l ’orrore di questo strazio che 
mi fa impazzire.

Incognito — Ma poi che sarà di te?
Elena — E che è, ora, di me? Credi davvero



l ’uomo in maschera

che potrei partire così, dimenticare, cercare 
altrove la pace, trovare ancora la forza di v i
vere?

Incognito — Sì, sì... lo puoi... lo devi... Tutto 
ciò che hai creduto di vedere al castello del- 
l ’Incognito, non è che tur sogno. Sogno la 
bellezza, sogno l ’amore, sogno l ’orrore. Fra 
poco spunterà l ’alba e ti ridesterai con la 
mente sgombra da ogni paura, serena come 
un cielo limpido dopo una notte di tempesta. 
L ’incubo più terribile non dura più d’una 
notte. Guarda! l ’uomo del sogno, i l  cavaliere 
misterioso dilegua, (si ritrae a poco a poco 
verso Vuscita, svanisce...) Addio, mia povera 
amica... (fa per uscire ma Elena gli si getta 
addosso e si aggrappa alla sua veste).

Elena (disperata) — No no, non lasciarmi... 
resta... ho paura... t i voglio vicino... ti amo, 
t i amo...

Incognito — E credi che cotesto tuo amore sia 
tanto forte ed eroico da superare i l  ribrezzo 
e l ’orrore della morte? Rifletti, Elena, ho 
detto; della morte!

Elena (con tenerezza materna) — Mio povero 
amico, non so chi tu sia, ma sento che soffri 
tanto. Sei ima divina creatura divorata dalla 
tua stessa intelligenza. Tu hai bisogno di amo
re; non puoi vivere senza un’altra giovinezza 
innamorata che ti stia accanto. Perchè non 
vuoi credere al mio amore? Anche lei ti amò 
per tanti anni e fu la tua compagna fedele; 
e se ora si è lasciata sedurre dal fascino del 
mondo lontano, è perchè laggiù era ancora 
per lei l ’ignoto... Io, invece, son giunta ora 
di là... a quella fonte ho bevuto tutte le gioie, 
ho saziato tutti i  desideri, ho stancato i  sensi 
fino alla nausea. I l  mio ignoto sei tu ora, le 
gioie che io cerco tu solo puoi darmele. Ecco, 
io mi avvinghio a te come alla mia vita. Tu sei 
tutto per me. Fa di me ciò che vuoi...

Incognito — E la tua anima, Elena?
Elena — E ’ tua. Prendila... è tua!...
Incognito (Vaccarezza sui capelli) — Elena... 

mia dolce amica...
Elena — Vieni, vieni, povero caro... (lo con

duce a sedere sid divano) Sei stanco. Hai sof
ferto tanto stanotte... Riposa un poco accanto

a me... qui... appoggia i l  tuo capo sulla mia 
spalla... così... (L ’Incognito reclina il capo 
sulla spalla dell’amica e si sommergono en
trambi nel silenzio).

Incognito (dopo una lunga pausa, pianamente) 
— Odi le armonie indefinite dell’alba.

Elena — Sono le voci dei pastori che ripren
dono il cammino sospingendosi innanzi le 
greggi. L ’alba non dev’essere lontana. Riposa 
un poco.

Incognito — L ’alba è la perfida amica dei so
gni... L i culla sulle sue braccia rosate, e poi 
l i  uccide con la prima freccia di sole.

Elena — Non pensare. Dormi... dormi amor 
mio. (Si fanno più distinti i canti dei pastori 
e le altre voci dell’alba. I l  cielo a poco a poco 
schùirisce. Elena, che non sa staccare gli oc
chi dal volto mascherato, quando crede che 
l ’amico sia addormentato lo adagia sul sedile, 
sorreggendogli i l  capo con dei cuscini. Indi 
si scosta, fissandolo sempre, si accosta alla fi
nestra e guarda nel giardino, ma subito toma 
verso di lui, a passi lievi. Ella appare tormen
tata da uno sfxisimo di curiosità. Gli si ingi
nocchia accanto, esita, allunga una mano per 
sollevare il velo della maschera ma subito la 
ritrae pentita. Ma la vittoria della volontà è 
breve. I l  demone che la divora vince, ed ella 
solleva la maschera, osserva intensamente i l  
volto e subito lo ricopre, balzando in piedi 
esterrefatta. I l  suo viso si contrae in un espres
sione di disperazione e di orrore. Vorrebbe 
gridare e strozza l ’urlo coi denti) A li!... la 
morte!... (e si ritrae fino a ll’uscita fìsso sem
pre lo sguardo a ll’Incognito) La morte!... 
(Respira con affanno. Vorrebbe fuggire e la 
orrida visione la trattiene, l ’attrae con un fa
scino irresistibile. Muove ancora qualche pas
so indeciso verso i l  dormente, ma s’arresta 
vinta dal terrore) No no, è spaventoso... La 
morte!... Ho paura!... Ho paura!... (e fugge 
con un urlo folle di terrore).

Incognito (si leva lentamente, s’avvicina alla 
finestra, osserva lontano come se vedesse Ele
na che fugge e leva le mani al sole che sorge. 
Poi le abbandona lungo i fianchi e china il 
capo in atto di estrema desolazione).

F i t i C
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d e t t a s s i

T ■■ ragico sempre : sia Gian Gabriele Bor- 
ckmann, nel lavoro omonimo di Ibsen, sia i l  
capitano degli usseri in Olimpia di Molnar, o 
Leonardo nella Città morta di D’Annunzio, o 
Luigi Dubedat nel Dilemma del dottore o Carlo, 
Delfino e Re di Francia, in Santa Giovanna di 
Sbaw.

Tragico sempre, nella maschera che lia gli 
occhi fondi d i smarrimento, nei gesti che cesel
lano i l  vuoto. Potrà esser lieve, fatuo, lezioso, 
beffardo, mordace in Olimpia, scaltro e sor
nione in Home Rebus di Gian Capo, buffonesco 
e invasato ne\VImperatore di Bonelli. Non si 
libererà mai, Memo Benassi, di un non so che 
di tragico che è inesorabile nel suo volto scal
pellato da uno scultore impazzito.

Forse perchè non si libererà mai, anche, dal 
tragico quotidiano che è nella sua vita.

* * *

a t t o r e  t r a g i c o

d i

§ i w s e p p e  

¿ B e v i l a c q u a

Siamo di fronte, finalmente, a 
un attore sul serio, e questa 
volta italiano. Benassi è attore 
dalla sensibilità fresca, origi
nale nel modo di sentire, mo
dernissimo nel l’esprimersi. In 
Italia è attore « solo », nè ili suo 
stile è facilmente imitabile.

Ma che cosa è la tragedia?
Non lo dirò io perchè esistono dei volumi; 

nè pretendo a ima cattedra di letteratura dram
matica. Io penso con Saint-Beuve, mi pare, che 
sia tragico tuttociò che nella vita deforma il 
dolore. Vale a dire che i l  dolore di per sè non 
è tragico : bisogna deformarlo o in una crassa 
spasmodica risata o in una, supremamente stu
pida, estasi, o in un tremendo orribile sberleffo 
che può, talvolta, esser fatto di pianto.

I l  personaggio più tragico non fu creato da 
Sofocle nè da Euripide; non è Oreste nè Edipo. 
Lo ha creato Victor Hugo : si chiama Gwyn- 
plaine.

Ma Hugo l ’ha chiamato « l ’uomo che ride ». 
* $ *

E u g e n i o  ¿ B e r t u e l l i
(Gazzetta del Popolo)

Memo Benassi mi ha colpito soprattutto nel 
Borckmann, inzazzerato di una spuma candida,



incorniciato di una barba da profeta. Grandiosa figura e solenne nel suo passo 
lugubre, col quale misura il tempo e i l  suo tormento nella volontaria prigione 
del suo studio : su e giù, giorno e notte. I l  tenebróso sconforto d i Gian Gabriele 
Borckmann non poteva essere rappresentato con maggiore esasperazione : sul 
ritmo dei suoi talloni larghi e pesanti.

Benassi era anche plastico: quando camminava e quando parlava; di una 
sua plastica funebre e cupa. La voce arrochita, la destra sulla bottoniera, la 
sinistra sul dorso: un ringhioso Napoleone disfatto. Piace a Benassi rnonu- 
mentalizzarsi. Quando, all ultimo atto, lo strazio — cui non ha mai creduto 
o che ha sempre adombrato — trova una voce e urla e impreca e i l  miraggio 
della grandezza follemente lo riprende per spingerlo nella notte tra le dune 
di neve, così che cade e si rialza, s’inciampa e si risolleva finché non si schianta, 
Benassi è davvero una statua che crolla. Egli ha l ’ingegno dello statuario. E 
questo è suo.

* * 4=

Ma per la voce e i l  gesto molto ha imparato da altri. Ha strappato a 
Eleonora Duse più di qualche segreto melodico; non tu tti: ma quel picchiettar 
le parole, quel sospenderle e spezzarle e frantumarle, quel gettar le domande 
così da insinuar le risposte, quel martellar le risposte che più non ammettono 
domande, quel meraviglioso periodare era della Duse. Perchè in Eleonora 
Duse era somma l ’arte della punteggiatura vocale: e virgole e punti e punti 
e virgole erano le note musicali del suo canto immortale.

Gli è pure rimasto della Duse qualche gesto : specie quelli dell’abbandono 
e della tristezza: i l  disegnar molle nell’aria d i un cerchio chiuso, i l  ritrarre 
improvviso delle braccia come per nasconderle o i l  rinserrarle lungo i  fianchi 
come le infilasse, immobili e rigide, in  certe tasche invisibili, E ha della 
Duse, in modo singolare, la singolarissima rapidità.

* * *

Tutto al mondo è armonia. Vecchia storia. Proudhon ne ha fatto una 
tesi sociale, Fournier una teoria economica. Ma lo scrivere e i l parlare costi
tuiscono un’armonia che porta dritto agli attributi del contrappunto. Che si 
parli o che si scriva, un prodigioso direttore d’orchestra è sempre i l  vostro 
orecchio. Quante volte un periodo si rifa perchè nell’orecchio non « entra »! 
Quante volte, anche pel saluto più imbecille e distratto, si sente di avere 
« stonato » !

Memo Benassi fu spinto sul palcoscenico dal proprio orecchio. Per questo



la sua voce è la più melodica fra tutte quelle degli attori italiani. Anche 
troppo. Qualche volta una stecca non guasterebbe. Ma per questo la sua voce 
è la più doviziosa di tonalità e di effetti, di ombre e penombre, luci e colo
razioni. Spesso fa le scale sino al do-diesis.

Sfido io, ha cominciato col fare i l  violoncellista. E suonava bene e aveva 
passione. Poi se la prese col proprio istrumento, lo rinnegò e preferì quello 
della propria voce.

* * *

I  cronisti di Memo Benassi ricordano sovente di lu i: i l  giovane attore 
recitava a Firenze con Emma Gramática quando gli giunse un telegramma di 
Marco Praga che lo invitava a recarsi immediatamente a Torino. Partì, ma a 
Torino, anziché trovare di persona Marco Praga trovò una sua lettera di pre
sentazione per Eleonora Duse che alloggiava al « Ligure ». La grande attrice 
fu gentilissima col giovane attore. Si trattava di riporre in scena « La porta 
chiusa » e Marco Praga aveva pensato a Benassi per la parte del figlio. Fatto 
e accettato.

E quale stupenda edizione fu quella: la madre, Eleonora Duse; i l  padre, 
Ermete Zacconi; i l  figlio, Memo Benassi.

Quando si trattò — proseguono le cronache — di rappresentare « La città 
morta » di Gabriele d’Annunzio, ancora Eleonora Duse volle presentare il 
Benassi al Poeta : lo chiamò telefonicamente all’Hòtel Cavour di Milano e il 
Poeta, affidatagli la parte di Leonardo — ed era la Duse che se ne faceva 
garante — gli offrì un esemplare della tragedia con dedica augurale. Fu così 
che Memo Benassi, attor giovane sino allora, debuttò come primo attore e 
fu così che nacque quell’indimenticabile edizione della « Città morta » portata 
trionfalmente sui palcoscenici italiani, nonché su quelli d’Austria, d’Inghil
terra, degli Stati Uniti, di California.

E Memo Benassi, scomparsa la Duse, fu voluto nella stessa parte di 
Leonardo da Irma e da Emma Gramática allorquando, non è molto tempo 
fa, le due illustri sorelle ripresero con tanto successo il tragico poema 
dannunziano.

Ed è recente questa consacrazione del Poeta : « so che fosti e che sei un 
Leonardo ammirabile. T i ringrazio e t i abbraccio — Gabriele d’Annunzio ».

Eleonora Duse prediligeva il Benassi : lodava il suo ingegno, era sicura 
del suo successo.

Di questa profezia Benassi ha fatto la sua fede; una fede grandissima che, 
nel nome della grande scomparsa, lo guida e lo illumina.

G iu s e p p e  B e v i l a c q u a



Ambiente di passaggio, più che 
lavoro, fra gli uffici di segreteria 
in una Università. Pochi mobili, 
fra cui una piccola scrivania. Un 
uscio in fondo, uno a destra, e un 
altro a sinistra. Quello di fondo 
immette su un corridoio; quello 
a destra (dello spettatore) negli 
uffici di segreteria; quello a si
nistra in un’aula.

Lorenzo Aurenzi (dimostra poco 
più di sessanta armi, è un po’ 
curvo, ha la barba e i capelli qua
si del tutto bianchi; indossa un 
abito logoro e stinto, ma decente.
Entra da destra e, prima di chiu
dere l ’uscio, si rivolge a salutare 
ancora) — Di nuovo, signor se
gretario... La riverisco... I  miei 
ossequi, signorina... (S’inchina, 
chiude. Va alla scrivania, sulla 
quale sono alcuni libri, dispense, 
quaderni, i l  cappello e i l  basto
ne: prende tutto e si avvia verso 
i l  fondo. Ma, sul punto di aprire, 
una voluminosa dispensa gli sfug
ge da sotto i l braccio e invano 
egli cerca di riafferrarla : che, 
anzi, i l  moto brusco gli fa perder la stretta delle 
altre cose, e i lib ri, le dispense, i  quaderni, alla 
rinfusa, si sparpagliano per terra. Nella con
fusione gli cadono anche gli occhiali frantuman
dosi sul pavimento. Ha un gesto disperato, con 
le mani nei capelli) Oli, povero me, povero me! 
(Si accinge, curvo, a raccogliere le cose sparse). 
Luisa (impiegata di segreteria, entra da destra) 

— Che diavolo le è successo, maestro? 
Aurenzi — Ah, è lei signorina?... Non vede che 

guazzabuglio mi è capitato?!... E’ un guaio, 
guardi : tutti i fogli buttati un po’ qua un po’ 
là, proprio adesso che dovevo ripassare le 
dispense...

Luisa (lo aiuta a raccogliere) —• Oh, ma vedrà 
che in un momento rimettiamo tutto a posto... 

Aurenzi — Grazie, signorina, ma non si inco-

U N  i t i l i  D I  A N T O N I O  C O N T I
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modi tanto. I l signor segretario potrebbe in
quietarsi...

Luisa — Cosa vuole, per due minuti...
Aurenzi — Lo vede, eh? signorina, che cosa 

capita quando si torna studente a sessant’anni.
Luisa (guardando i numeri delle pagine) — Ven

titré... non trovo il ventiquattro...
Aurenzi — Mah!... Io non mi ci raccapezzo. 

Anche gli occhiali si son rotti. E adesso come 
laccio ? ! Come faccio a rileggere qualche co
sa... almeno i sunti...

Luisa — Non si impressioni. Vedremo di rime
diare.

Aurenzi —■ C'è. poco da rimediare: da un mo
mento all’altro arrivano i professori, comincia
no gli esami e io, che contavo di ripassare, in 
questa mezz’ora, tutte le date, per ricordar-
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mele meglio... Capirà, ho così poca memoria, 
ormai... Ecco i l  ventiquattro...

Luisa — Benissimo. Vede come facciamo pre
sto?

Aurenzi — Lei non può capire, signorina, che 
ossessione ho io delle date. Le confondo con 
una facilità che mi sgomenta.

Una voce d’uomo (da destra) — Signorina!
Luisa — Eccomi, cavaliere.
Aurenzi — Vada, vada, non lo faccia inquietare 

per me...
Luisa — Ma no, non abbia timore per questo. 

E poi, a momenti abbiamo finito...
Aurenzi — Lei è troppo buona, signorina.
Luisa — Oh, per così poco... Novanta... no

vantuno...
Aurenzi — Pensi quanto ci avrei badato io, 

senza occhiali, a mettere a posto le pagine. 
Ma doveva capitarmi proprio questo pastic
cio. Alle volte l ’ultima mezz’ora vuol dire 
tutto, per un esame. Si riportano in memoria 
tante cose, che poi possono essere decisive. 
Facessi almeno in tempo a correr fuori per 
ricomprar gli occhiali... Che ne dice?

Luisa — Mah, non so... Lei dovrebb’essere il 
primo, in ordine alfabetico. E i l  professor De 
Lisi è già in biblioteca, a protestare per i l  r i 
tardo degli altri... perchè, dice, ha degli im 
pegni fuori, e vorrebbe far presto.

La voce d’uomo — Ma, signorina...
Luisa —- Subito, cavaliere. (Ad Aurenzi) Ecco 

fatto.
Aurenzi — E adesso, come devo ringraziarla?
Luisa — Ma si figuri !... (Prende in fretta delle 

carte sulla scrivania).
Aurenzi — Vedrà, se l ’esame mi va bene...
Luisa — Ma diamine, andrà benissimo. Arri- 

vederla...
Aurenzi •— La riverisco, signorina.
Luisa — ... e in bocca al lupo. (Esce a destra)
Aurenzi (rimasto solo, prova a leggere qualche 

cosa, tenendo lontano i fogli, come fanno i 
presbiti, ma ci riesce a stento) — Macché ! Così 
mi ci vuole un’ora ogni pagina...
(Sull’uscio di fondo compaiono Ada Cervi e 
Viordi).

Ada (ventitreenne, tipo di maestrina di villag
gio, indicando Aurenzi, a Viordi) — Dev’es
sere un professore.

Viordi — Proviamo a domandare a lui. (Parla 
con accento napoletano).

¡Ada (ad Aurenzi) — Scusi, signor professore...
Aurenzi (volgendosi) — Prego, io non sono un 

professore...

Viordi (che si era levato i l  cappello, se lo r i
mette).

Ada — Ah, no?! Perdoni, sa, ci era sembrato...
Viordi — Già, siccome ci hanno detto che il si

gnor Rettore ha una barba così...
Aurenzi — No, no, io sono, malgrado le appa

renze, uno dei candidati agli esami di sta
mane.

Ada — Allora è un maestro anche lei...
Aurenzi — Precisamente. Forse la signorina...
Ada — Già, anch’io devo dare l ’esame.
Viordi — E io pure.
Aurenzi — Benissimo. Immagino che loro sa

ranno preparati, avran studiato molto...
Ada — Io... così, così...
Viordi (ad Aurenzi) — Non le dia retta. Sa tutto 

come il paternoster...
Ada — Stia zitto, per carità, che adesso mi sem

bra di non ricordare più niente.
Viordi — Io, piuttosto, poco ne sapevo e meno 

ne ricordo. (A Ada) Lei almeno ha tutte le 
date, tutto lo stato civile dei pedagogisti e dei 
filosofi qui, sulla punta delle dita. Io, invece, 
sarei capace di sbagliare persino i secoli.

Aurenzi — Però si potrebbero ripassare un po
chino insieme... perchè anch’io, dico la verità, 
mi sento un po’ imbarazzato.

Ada (ad Aurenzi) — Ma vuole che boccino lei, 
scusi ! ?...

Aurenzi — Come no?! Se non ci azzecco...
Viordi (a Ada) — Lei ha avuto la fortuna di sa

pere a tempo che il prof. Pardi domanda di 
preferenza le date, ma io no. E stamane mi 
son trovato nell’impiccio...

Aurenzi — Ali, dunque è proprio vero che il 
professore domanda...

Ada — Oh, è un pedante, sa...
Aurenzi — Allora sto proprio fresco, io...
Viordi (ad Aurenzi) — Perchè: anche lei...
Aurenzi — Sicuro, mi trovo nell’impiccio come 

lei. Anche una signorina della segreteria mi 
ha avvertito, poco fa, delle preferenze del 
prof. Pardi... (A Ada). Adesso lei mi confer
ma e mi precisa...

Ada — Io l ’ho saputo dalla mia direttrice, che 
è venuta qui a dar gli esami due anni fa...

Aurenzi — E infatti le dispense sono così piene 
di numeri...

Viordi — Tutte le opere degli autori in  ordine 
cronologico. A che cosa servirà, poi... Per 
fare i l  direttore didattico no, certo...

Aurenzi (a Ada) — Signorina, mi aiuti un po’ 
lei... Ripassiamo insieme qualche cosa.

Ada — Volentieri, maestro. Ma adesso, vede,



l ’esame
cercavo del prof. De Lisi... Ho da consegnar
gli un biglietto...

Aurenzi — I l prof. De Lisi è in biblioteca. Lo 
diceva poco fa quell’impiegata. Vada, signo
rina, così mi dà una spinta... Sono così fra
stornato... E per giunta proprio adesso mi si 
son rotti gli occhiali... Sicché dovrei durare 
una gran fatica per leggere. Mi fa questa ca
rità, vero?

Ada — Sì, sì, diamine. Vado e torno.
Aurenzi — Grazie.
Ada — Intanto, se vuol guardarlo, ecco qui un 

prospetto cronologico, un sunto che ho pre
parato io. (Gli porge un foglio).

Aurenzi — Sì, sì, brava. Grazie.
Ada — Compermesso. (Esce in fondo).
Viordi fche nel frattempo si era appartato, r i 

passando a memoria qualche cosa) — Mi ven
dicherò proibendo a tutti i miei scolari di im
parare le date.

Aurenzi (guardando i l  prospetto) — Oli, biso
gnerebbe farlo davvero. Guardi un po’ : come 
si fa a ricordare tutta questa tiritera...

Viordi — Come si fa ? Ecco qui : in parte io ho 
rimediato, stamattina, come fanno gli scola
retti del ginnasio : ho riempito, guardi, di nu
meri e di iniziali le palme delle mani. (Par
lando si è tolto i guanti e mostra le mani pie
ne di segni).

Aurenzi (sorridendo amaro) — Come è vero che 
per dar gli esami bisogna tornar ragazzi! 

Viordi — Quando diedi i l  passaggio dalla p ri
ma alla seconda normale, avevo condensato 
la storia sui polsini inamidati. Peccato che 
adesso non siano più di moda...

Aurenzi (guarda i suoi polsi inamidati) — Per 
me, veramente, sono ancora dell’ultima 
moda...

Viordi — Ebbene, vede, i polsi di quel sistema 
lì, staccati dalla camicia, offrono i] grande 
vantaggio di poter andare bellamente giù e 
su, fuori e dentro la manica della giacca. Con 
un impercettibile movimento: tac, si fanno 
cascar giù. Altra piccola mossa e su, dentro, 
dove nessuno vede. Se l i  avessi io, ne appro
fitterei. Ma in me, lei capisce, quella vecchia 
moda, che non disdice alle persone d’età, 
desterebbe un po’ di sospetto.

Aurenzi (ha ascoltato guardando un po’ Viordi, 
un po’ i polsi, mandando questi or su or giù, 
a seconda del discorso di Viordi) — Però, alla 
mia età, fare una cosa simile...

Viordi — Che cosa c’entra l ’età. L ’esame è l ’esa
me, cioè i l  giuoco di chi è i l  più furbo, i l  che

equivale a dire più intelligente. Uno che sa 
essere svelto a ll’esame è segno che lo sarà an
che nella vita, e farà della strada.

Aurenzi (mezzo convinto, ma ancora trattenuto 
dagli scrupoli) — Vorrei vedere, se lei, che è 
maestro, scoprisse un suo scolaro...

Viordi — Prima di tutto se uno scolaro si fa 
scoprire, è segno che vuol fare quello che non 
sa fare, e solo per questo meriterebbe una 
bocciatura. In secondo luogo c’è modo e modo 
di punire. Io, per esempio, punirei in ma
niera da fare intendere che non tanto mi di
spiace il sotterfugio, quanto l ’averlo scoperto. 

Aurenzi — Se questo si chiama ragionare... 
Viordi — Come si chiama si chiama. Certo, 

cose di tal genere non si possono scrivere in 
un trattato di pedagogia.

Aurenzi (impaziente) — Ma questa signorina 
che non torna...

Viordi — Chi sa quante cose ha da dire al pro
fessore. Ha sentito? (Canzonatorio, rifacendo 
Ada) Doveva dargli un biglietto. Naturalmen
te una raccomandazione.

Aurenzi — Sì, ma intanto io, qui, perdo tempo. 
Vediamo un po’. (Cerca di leggere i l  pro
spetto che Ada gli ha dato, ma subito scuote 
i l  capo) E ’ una filza impressionante.

Viordi — Ma chi sa quante ce ne ha messe di 
più, quella lì, per far bella figura. Se lei la 
sente: dice quella lista come un pappagallo. 

Aurenzi E io, invece... ho una confusione 
nella testa! E per di più sono stanco, perchè 
ho viaggiato tutta la notte.

Viordi — Ali, sì?! E di dove viene, scusi? 
Aurenzi — Da un paesino del Montefeltro. Pri

ma la corriera a cavalli, poi due ore ad aspet
tare i l  treno... E lei? Risiede lontano?

Viordi — Sono di S. Maria Capua Vetere. Mio 
padre è direttore didattico, e aspetta ch’io 
dia questi esami, per andare in  pensione, con 
la speranza di farmi ottenere il suo posto. 

Aurenzi — Capisco, capisco. (Amaro) Io, in 
vece, a questa età... (Per un momento ha 
dimenticato la sua preoccupazione, tua d ’im
provviso ne è ripreso). Ma lasciamo andare... 
Vede: sarebbe meglio che ci mettessimo noi 
due a rileggere qualche cosa, visto che la si
gnorina non ritorna...

Viordi — Ah, be’, se vuole... (Fa l ’atto di leg
gere sulla palma di una mano). Ecco qua... 
Prendiamo a caso. Pestalozzi, Rosmini, Kant, 
Rousseau. Per esempio : « L ’Emilio » di
Rousseau. L ’ha letto, lei?



Aurenzi — Al miei tempi, si. Ma mi dica in 
che anno fu scritto...

Viordi ( interrompe AurenzA) — Anzi, aspetti uii 
momento. I l  prof. Pardi domanda quasi a 
tutti i l  significato etimologico della parola 
a pedagogia ». Lo sa lei?

Aurenzi — Ma... non mi ricordo...
Viordi (guarda la mano) — La parola pedagogia 

deriva da pais, radicale paid, che vuol dire 
fanciullo, e da ago, che vuol dire conduco, 
perchè i l  pedagogo, paid-agogos, in Grecia 
era colui che conduceva i fanciulli a scuola... 

Aurenzi — E v.a hene. « Paid-agogos ».
Viordi — Sicuro. Perchè, vede, in Grecia, ai 

tempi di...
Aurenzi (con le mani nei capelli) — Ma per ca

rità, non perdiamoci nei particolari, in que
sto momento. Si parlava di Rousseau.

Viordi — Benissimo. Sa come Rousseau definiva 
l ’educazione ?

Aurenzi — Sì. « L ’arte di educare i  fanciulli e 
di formare gli uomini ».

Viordi — Precisamente. E’ facile che il profes
sore gliela domandi questa definizione. Ci tie
ne. E se non gliela domanda, lei faccia così: 
cerchi di tirare in hallo Rousseau; vedrà che 
le riesce di ficcarci in mezzo la definizione. 

Aurenzi — Eh, ma ci vuole una disinvoltura... 
pròprio da studente... (Guarda i l  prospetto). 
Vediamo l ’anno in  1 ’’Emilio... Oh, povero me: 
in questo prospetto ci sono persino le date di 
nascita e di morte dei grandi scolastici. Pos
sibile che i l  professore lo pretenda?

Viordi — Lui sostiene, lo avrà visto nelle di
spense, che gli scolastici hanno grande impor
tanza nella storia dell’educazione.

Aurenzi — Già, lo sostiene lui. Ma io non cre
devo che fosse prescritto tutto questo scaden
zario. L i ha segnati anche lei?

Viordi — Sicuro. (Legge in una mano). Ecco 
qua. Bonaventura, i l  doctor seraphicus, nato 
nel 1221, morto nel 1274. Vede, qui i nati e 
qui, nella sinistra, i  morti...

Aurenzi (ripete, cercando di fissare nella me
moria) — Aspetti: 1221, un secolo prima del
la morte di Dante, 1274...

Viordi (c. s.) — Tommaso d’Aquino, il mag
giore, doctor angel[icus, nato nel 1225, morto, 
anche lu i, nel 1274. Giovanni Duns Scoto... 

Aurenzi (con la testa fra le mani) — Abbia pa
zienza. Non posso starle dietro in  questo 
modo...

Viordi — Gliel’ho detto : dove la memoria non 
arriva... (Da destra entra Luisa).

Luisa ( interrompe Viordi) — Scusino, i l  signor 
segretario ha ordine dal signor Rettore di non 
permettere che gli studenti stiano qui... ( Vior
d i nasconde le mani e s’inchina).

Viordi — Ah, be’, scusi. Io  non lo sapevo. An
dremo nel corridoio.

Aurenzi — Però nel corridoio c’è poca luce, 
per me...

Luisa — Se lei vuol rimanere, dirò io al signor 
segretario la ragione.

Aurenzi — Grazie, signorina.
Viordi — C’è molto ancora per cominciare gli 

esami ?
Luisa — Non saprei. Si aspetta solo i l  profes

sor Pardi. E ’ strano che tardi tanto. (Esce).
Viordi — C’è da augurarsi che sia indisposto.
Aurenzi (a Viordi) — Senta, io la ringrazio. 

Ma capisco che, ormai, in  due, facciamo con
fusione.

Viordi — Forse... Ma dia retta a me. Ho visto 
che lei è presbite : può leggere bene a distan
za. Approfitti, una volta tanto, anche di que
sto incomodo. E se mi vuole io sono nel cor
ridoio. Auguri, maestro...

Aurenzi — Grazie e altrettanto a lei.
Viordi (avviandosi) — Dopo tutto non si fa male 

a nessuno. Chi sa quante ottime lauree sono 
frutto di gherminelle!... (Esce in fondo).

Aurenzi (rimasto solo, riflette un poco) — 
Gherminelle, gherminelle... Non ha mica tutti 
i  torti. E poi, tanto... (Siede alla scrivania e, 
tenendo davanti i l  prospetto che gli ha lascia
to Ada, si mette a copiare, con la mano che 
gli trema, qualche cifra sui polsi inamidati). 
Ecco. Così. (Prova a leggere). Benissimo: 
1274. (Continua a scrivere con la penna che 
stride). Se non altro mi resterà in mente qual
che cosa di tutto questo...
(Pausa. Dal fondo entra, poco dopo, i l pro
fessor De Lisi, seguito da Ada. Aurenzi non 
se ne accorge).

De Lisi (rimane sorpreso, e ha uno scatto mal 
contenuto) — Scusi, che cosa sta facendo, lei? ! 

Aurenzi (ha un sussulto violento, e quasi non 
riesce ad alzarsi in piedi, balbettando) — Ah ! 
Ma... perdoni... ripassavo...
(A questo punto rientra anche Luisa che as
siste, accorata, al colloquio fra De Lisi e Au
renzi).

De Lisi — E’ un candidato agli esami, lei? 
Aurenzi — Sì... signor professore...
De L is i — Ah, bene bene. M i compiaccio della 

bella cosa che ho visto. Per un uomo come 
lei non è lusinghiero...
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l ’esame
Aurenzi (smarrito) — Però... vede... senza ma

lizia... Oh, non... voglio scusarmi, con 
questo...

De Lisi — Naturalmente. Se domani lei sor
prenderà un suo scolaro...

Aurenzi — Verissimo...
De Lisi — ... Avrà il dovere di punire.
Aurenzi (fra se) — Lo dicevo anch’io.
De Lisi — Solo pensando a questa eventualità, 

ella doveva astenersi dal tentativo di sorpren
dere la buona fede dei suoi esaminatori.

Aurenzi (cok un nodo nella gola) — Giustissi
mo. Ma... se lei... Ira la bontà di credere... 
che la mia improvvisa debolezza... sì, voglio 
dire... prima di prendere un provvedimento 
a mio carico...

De Lisi (meno aspro) — Oh, per me, non devo 
prendere provvedimenti. I l  mio dovere è solo 
di rendere avvertito i l  presidente della com
missione esaminatrice.

Aurenzi — Ebbene, se potessi parlare col signor 
presidente, prima dell’esame...

De Lisi (quasi impietosito) — Glielo dirò io. 
Lei capisce che non posso tacergli questo in
crescioso episodio. Tuttavia, se lei crede di 
avere motivi che possano, se non giustificarla, 
almeno scusarla, per conto mio non darò 
grande importanza alla cosa. Sappia, anzi, 
che lei mi ha procurato un piccolo dolore, e 
che avrei preferito, almeno, la possibilità di 
tacere. (Accenna alla presenza di Luisa e di 
Ada, che sono rimaste, discrete, in disparte, 
come per rispettare col silenzio la confusione 
di Aurenzi).

Aurenzi (commosso, con le lacrime in gola) — 
Grazie, professore... Capisco che debbo ispi
rarle più compassione che risentimento...

De Lisi (come se, toccato dal tono umile di Au
renzi, voglia troncare il discorso) — Be’ , be’ 
non... D ’altra parte io spero che lei dimo
strerà, a ll’esame, che non aveva bisogno di 
ricorrere a un vecchio sotterfugio.

Aurenzi — Magari lo potessi... Vede ( indican
do Luisa) la signorina può confermarlo... Po
co fa mi è accuduto un piccolo guaio, mi si 
son rotti gli occhiali...

Luisa (lieta di poter intervenire a favore di 
Aurenzi) — Sì, sì, è verissimo...

Aurenzi — Sicché non potevo più leggere, se 
non a fatica; non potevo, cioè, ripassare i 
miei sunti...

De Lisi — Va bene, va bene. Quand’è così...
Aurenzi (in atto di congedarsi) — Se permette,

vado di là... C’è un collega che mi aspetta, 
per rivedere insieme qualche cosa...

De Lisi — S’accomodi.
Aurenzi — Però le rinnovo la preghiera di po

ter parlare col signor preside...
De Lisi — Va bene. Glielo dirò.
Aurenzi — Grazie. Riverisco. (Esce in fondo).
Ada —■ Povero vecchio! Se si potesse passar 

sopra...
De Lisi — Eh, sì! Ma come si fa?! Se io taccio, 

e poi i l  Rettore o Pardi vengono a sapere la 
cosa... me ne farebbero un appunto. (A Lui
sa) Lei, signorina, cercava di me?

Luisa (porgendo delle carte) — Sì, ci son da fir
mare i  verbali di ieri...

De Lisi — Ah, benissimo. (Firma).
Luisa (riprende le carte ed esce).
Ada (a De Lisi) — Per me, sa, faccia conto che 

io non abbia visto nè sentito nulla.
De Lisi — Sia pure, ma per combinazione si 

è trovata presente quella impiegata e lei ca
pisce che... non posso dirle che finga di non 
essersi accorta. Tanto più che c’è mi prece
dente dello stesso genere, che mi procurò 
grattacapi. Ma in ogni modo vedrà che i col
leglli della commissione daranno a ll’episodio 
una importanza molto relativa. E io farò del 
mio meglio in questo senso. (Con altro tono). 
Dunque la Faurelli sta bene. Ho piacere; e 
ho gradito proprio molto i l  suo ricordo. Se 
davvero, come mi scrive, lei è la sua degna 
allieva, faremo un bellissimo esame. L ’impor
tante è non impressionarsi. Lei sia pur franca. 
Cerchi di non confondersi, di pensare bene

Il medesimo giornalaio dal quale avete 
l’abitudine di comperare IL DRAMMA, 
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prezzo di L. 1,50. Prendete l’abitudine dì 
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prima di rispondere e, quanto al resto, vedrà 
che noi non saremo dei cerberi.
(Dal fondo entra il prof. Pardi : tipo energico, 
che parla a scatti, deciso).

Pardi — Buon di.
De Lisi — Oh, caro Pardi. T i sei fatto aspettare.
Pardi — Sono venuto a ll’Università col Rettore, 

che mi ha condotto nel suo ufficio, per un ar
gomento che gl’interessava...

De Lisi — T i presento la signorina Ada Cervi, 
di Ancona. E ’ venuta a dar gli esami.

Pardi (porge la mano) — Piacere.
Ada — Fortunatissima.
Pardi — Dunque, possiamo cominciar subito.
De Lisi — Si. T i devo dire una piccola cosa. 

(A Ada) Lei, signorina, può accomodarsi di 
là. Poi sarà chiamata.

Ada — Grazie. Compermesso. (Esce).
Pardi — Riverisco (A De Lisi). Dunque? Hai 

da dirmi?
De Lisi — Ecco... Te lo dico così, sai, tanto 

perchè è mio dovere, dopo quel famoso in 
cidente... Ma credo che la cosa non abbia poi 
molta importanza. Si tratta, sempre secondo 
me, di un piccolo episodio. Poco fa, entrando 
qui, ho sorpreso uno dei candidati a ll’esame, 
un povero vecchio maestro, sai... che stava 
scrivendo sui polsi qualche cosa, evidente
mente con la intenzione di avere sott’occhio 
quello che non ricordava...

Pardi (reciso) — Non è una piccola cosa.
De Lisi —• Però, vedi, si tratta di un individuo 

di età ragguardevole...
Pardi — Peggio (calcando) peggio... (Sempre 

più marcato) Vedi, io posso perdonare tutto 
quello che si vuole, ma queste piccole truffe 
scolastiche, questo farla in barba a noi, che 
alla fine diamo un voto secondo la nostra co
scienza, no, non posso scusarlo.

De Lisi — Chi sa che, a ll’esame, costui non di
mostri di saper rispondere, anche senza r i
correre ad appunti nascosti.

Pardi — Oh, adesso non dico mica che si debba 
fare un verbale dell’accaduto, ed escludere 
quel tizio dall’esame... Ma costringerlo a tor
nare un’altra volta, a meno che, malgrado 
tutto, non sia proprio molto preparato, mi 
sembra sia una lezione meritata.

De L is i — Vedi un po’ se è possibile chiarire... 
Quel poveraccio ha desiderio di parlare 
con te.

Pardi .— Capisco, tirerà fuori delle scuse... In 
ogni modo è bene che io lo veda, e mi faccia 
ben sentire.

De Lisi — Allora te lo chiamo.
Pardi — Dov’è?
De Lisi — Dev’essere nel corridoio, fra tutti 

gli altri. Io t i aspetto di là, nell’aula, dove 
c’è già i l  prof. Riguzzi.

Pardi — Va bene. Verrò fra cinque minuti.
De Lisi — Mi raccomando... Tu sei sempre r i

gido, e fai bene. Ma questa volta vedi di tran
sigere...

Pardi — Vedremo... Son cose che indispetti
scono.

De Lisi — Intanto a Riguzzi non dirò niente. 
(Esce).

Pardi (rimasto solo, passeggia un po’ irritato e 
impaziente, torcendosi i  piccoli baffi) — Bah!

Aurenzi (si presenta sull’uscio d i fondo, tim i
damente) — E’ permesso?

Pardi (secco, senza volgersi) — Avanti.
Aurenzi (avanza lentamente, confuso) — I l pro

fessor De Lisi l ’ha informata...
Pardi (aspro, volgendosi) — Sì. E mi secca 

che... (D’improvviso s’arresta, in un gesto di 
vivissima, profonda sorpresa, senza più 
asprezza, con meraviglia quasi lieta) Come! 
Ma lei è i l  maestro Aurenzi?

Aurenzi (colpito dalla domanda e dal tono) — 
Sì...

Pardi — E non mi riconosce? Sono Tito Pardi, 
suo scolaro...

Aurenzi (ha un sussulto violento, e quasi non 
sa articolar parole, per la emozione che lo 
scuote) — Lei... I l  figlio del... ricevitore del 
registro...

Pardi (affettuosamente sollecito) — Ma sicuro...
Aurenzi — Sì, sì... adesso la ravviso... Lei era 

nel secondo banco, a destra...
Pardi (Vabbraccia) — Come va, come va, mae

stro?! (Lo bacia) Mi dia un bacio...
Aurenzi — Oli, sì... (eseguisce) Lo vede, eh? 

i  casi della vita...
Pardi — Ma lei si mantiene bene, quasi come 

allora...
Aurenzi — No, non dica... E ’ passato tanto 

tempo...
Pardi — Venticinque anni, se non erro. Si sie

da, maestro.
Aurenzi — Grazie. E adesso, vede, la mia gioia 

di rivederla, è mortificata...
Pardi — Ma no, ma no, lasci stare... Mi dica 

qualche cosa di lei, del paese...
Aurenzi — Capirà, gli anni accumulano gioie 

e pene... E suo padre, cosa fa?
Pardi — Sta bene. E ’ in pensione, vive con me.



l ’esame

Oggi lei verrà a colazione in casa mia, e vedrà 
la gioia del babbo...

Aurenzi — Grazie. Una visita, certo, gliela 
farò...

Pardi — No, no. Lei starà con noi almeno un 
paio di giorni. Ssss, basta : Non voglio sentir 
ragioni. E, mi dica (con. accento festoso, co
me se il ricordo lo facesse sorridere) mi dica, 
suo figlio, Albertino, i l mio compagno di 
bricconate, cosa fa di bello?

Aurenzi (s’è rabbuiato d’un tratto, socchiuden
do gli occhi come per dominare lo spasimo 
del ricordo) — E ’ morto.

Pardi (con viva pena) — Davvero? Oh, per
doni...

Aurenzi — E ’ morto in guerra. (Pausa) Ap
punto per questo io sono qui, con tu tti i miei 
anni, e i  miei acciacchi, a dar gli esami...

Pardi (è commosso) — Oh, cosa mi dice! Aveva 
sposato ?

Aurenzi — Sì. E mi ha lasciato quattro belle 
creature, quattro bambini; i l  primo ha ormai 
nove anni. La loro mamma, cioè la mia nuo
ra, non so se la ricorda: è Dorina, la figlia 
del farmacista.

Pardi — Ah, sì si, me la ricordo; la rivedo pic
cola così, sulle ginocchia del babbo, davanti 
alla farmacia, bionda bionda...

Aurenzi (rassegnato) — Ebbene, capirà, con la 
pensione di guerra si vivrebbe appena appe
na... E ormai, invece, il maggiore dei miei 
nipoti, dovrebbe andar fuori agli studi. Posso 
fargli imparare un mestiere? No. Così per gli 
altri. E allora ho ricominciato un po’ la mia 
vita. Mi son rimesso a studiare, per guada
gnar di più, anche perchè al mio paese è va
cante i l  posto di direttore e io, come i l  più 
anziano, sono già incaricato della supplenza. 
Mi ci vuole i l  titolo, però, per essere nomi
nato. (Parlando, ha tirato fuori i l  portafogli, 
da cui estrae delle fotografie). Guardi che bei 
figliuoli... Quattro maschietti. Se vedesse co
me mi saltano sulle ginocchia, sulle spalle, 
a gara... E nonno di qua, e nonno di là... E’ 
i l finimondo... E quando vengono tutti nel 
mio letto a far la rivoluzione... Guardi i l se
condo, Ginetto, come assomiglia al povero 
Albertino...

Pardi (ha ascoltato commovendosi e guardando 
le fotografìe) — Sì, sì, preciso... Mi sembra 
di riveder lu i, com’era allora... «

Aurenzi — Capirà, tutto quello che faccio è per 
loro, perchè io, ormai, mangio con una no
ce... Io sono, si può dire, loro padre due vol-
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te. E ho una gran paura di non fare in tempo 
a metterli sulla strada... perchè la vita mi 
pesa, dico la verità... (Tornando alle fotogra
fie) Questo è i l  più grande: si chiama Lo
renzo, come me. Mi assomiglia, vero?

Pardi — Sì. Soprattutto qui, nel taglio degli 
occhi...

Aurenzi — E questa è Dorina: tanto buona, 
povera figliuola. Veda, ha sul petto la meda
glia d’argento al valore de] povero Albertino. 
(Ha detto le ultime parole con le lacrime in 
gola).

Pardi — Mah! Capisco che lei deve aver sof
ferto, maestro... Ma sapesse quanta bellezza, 
quanta vita, c’è anche in questo suo dolore...

Aurenzi — No, non...
Pardi — Eh, sì! Quanta vita!
Aurenzi — Faccio quello che posso.
Pardi — Adesso, vede, la mente mi si affolla di 

ricordi... Mi rivedo nella sua scuola... fra 
tutti gli altri... Non l i  ho perduti dalla mente, 
perchè ancora, a casa, ho quella fotografìa che 
facemmo, lei e tutta la scolaresca, sulla balza 
del Poggio. E, guardi... (Estrae di tasca un 
piccolo orologio). Porto ancora con me l ’oro
logio che mi regalò i l babbo, allora, quando 
fu i promosso, preparato da lei come priva
tista, a ll’esame di prima ginnasiale.

Aurenzi — Già, già, mi ricordo. Eh! Vede co
me va il mondo! Che combinazioni stranissi
me, si danno. Chi l ’avrebbe detto, allora, che 
un giorno avrei ritrovato il mio scolaro, pro
fessore di Università, in queste circostanze... 
Adesso, vede, mi sento più mortificato ancora, 
di esserle riapparso sotto un’impressione che 
non può rimanere simpatica...

Pardi — Ma no, ma no, lasci stare... Avevo di 
lei un così vivo ricordo, che ora lo sento qua
si filiale...

Aurenzi (con la testa chitia) — Cosa vuole : è 
stato un momento di...

Pardi — La prego, non ne parli più...
Aurenzi — Era tanto l ’orgasmo per questo esa

me... Capirà, a casa ttitti trepidano... quei 
cari innocenti pregano... Mi sembrava di non 
ricordare...

Pardi — Per carità, maestro... Non aggiunga 
nemmeno una parola. Gliene ho fatte tante, 
io ,e lei era sempre più buono. Oh, non per 
questo... Ma lasciamo andare...
(Un bidello si presenta in fondo).

I l  Bidello — I l  prof. De Lisi e i l  prof. Riguzzi, 
mi hanno mandato a chiedere se si può co
minciare.

Pardi — Sì, sì, comincino pure l ’appello. Ven
go subito.
(Bidello via).

Aurenzi (intanto ha visto i polsi inamidati, coi 
segni d ’inchiostro, e l i ha nascosti. Una cre
scente trepidazione lo agita) — Senta: se è 
possibile, io desidererei presentarmi a ll’esa
me nel pomeriggio...

Pardi — Ma no, non occorre...
Una voce (nel corridoio, chiama a ll’appello) — 

Lorenzo Aurenzi !
Aurenzi — Dio mio! Chiamano me! (Un tre

mito vivo lo scuote sempre più). Sono così 
smarrito... così smarrito...

Pardi (affettuoso, lo aiuta ad alzarsi, lo sorreg
ge) — No, no, non si impressioni...

Aurenzi — La prego... In questo stato... non 
mi sento la forza...

Pardi — Venga con me. Si rinfrancherà subito. 
Vede... non vorrei aver l ’aria, in questo mo
mento, di elargirle... che so... una riconoscen
za poco riverente...

Aurenzi — Oli, no, non per questo... Sono io 
che devo rispettare la sua delicatezza... Mi 
lasci qui... Non vorrei farle fare una cattiva 
figura, ecco...

Pardi — Maestro, lei ha già dato, nella vita, il 
più grande, i l  più nobile esame: quello del 
raro esempio. (Aurenzi modestamente accen
na di no). E ancora una volta lei mi insegna 
che i l  resto conta poco.

Aurenzi (commosso) — Grazie. Ma non vorrei 
apparire in  questo stato...

Una voce (torna a chiamare) — Aurenzi!
Pardi (forte) — Presente! (Indicando a sini

stra) Possiamo passare anche di qui. Dia ascol
to: si rassereni.

Aurenzi (sempre più agitato) — Ho la memo
ria così confusa...

Pardi — Non abbia timore. Se le dico di non 
preoccuparsi è segno che... (Cedendo il pas
so) Passi, maestro.

Aurenzi (vorrebbe ritirarsi, e ancora non rie
sce a dominare lo smarrimento) — No, no... 
passi lei... professore...

Pardi — La prego... Vedrà che facciamo in un 
minuto... Così, tanto per... come dire? per 
una formalità... Perchè è ancora lei che può 
dar l ’esame a noi.

Aurenzi (mentre Pardi s’ inchina e gli cede il 
passo, esce lentamente).

A n t o n i o  C o n f i
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Giorgio (in pantofole e 
veste da camera, è como
damente seduto in una 
poltrona con un giornale 
in mano, dormicchiando.
Entra Romeo, il porti
naio, con un magnifico 
mazzo di rose in mano).
Romeo — Hanno portato 
questi fiori per la signora.
Giorgio — Per la signora? E da parte di d ii? 
Romeo — Non lo so, perchè il garzone del fio

raio non mi lia detto niente.
Giorgio — Va bene. Mettilo là sul tavolino. 
Romeo (deponendo i l  mazzo) — Ecco. Buon 

giorno, signor Giorgio (esce).
Giorgio (sbadiglia annoiato. Prende un sigaro, 

si alza, fa un giro per la stanza, poi si ferma 
a contemplare i fiori) — E’ davvero un ma
gnifico mazzo. Ma da parte di chi verrà que
sto omaggio? Che profumo squisito! Bisogna 
mettere questi fiori nell’acqua perchè non 
abbiano ad appassire prima che Ester r i 
torni. (Si dispone a fare quest’operazione, 
quando dal mazzo cade per terra una lettera). 
Una lettera!... (La raccoglie e l ’apre distrat
tamente. Però man mano che legge si fa pal
lido e poi livido. Quando ha finito, spiegazza 
il foglio con un gesto di violenta collera). Ma 
dunque Ester, la mia Ester m’inganna nel 
modo più volgare e ignobile! Ah! la misera
bile! (Cade di schianto sulla poltrona copren
dosi i l viso con le matti). La mia felicità, le 
mie illusioni, i l  mio amore, la mia vita stessa 
è distrutta, infranta! Ma come la mia cecità 
può essere giunta a questo punto? (Alzan
dosi d’improvviso con ira) Ah! ma perbacco, 
questa infamia dovrà essere pagata! Da lei 
e dal suo complice! E’ un oltraggio che mi 
dà diritto alla più inesorabile vendetta. (Una 
¡musa. Poi cambiando tono) Eppure no! A che 
varrebbe la vendetta? Distruggerebbe forse 
l ’infamia di questo adulterio? Varrebbe a far 
ritornare la pace e la felicità nel mio animo? 
No. E allora è meglio che della mia vita inu
tile io mi valga per mettere nel loro animo 
un rimorso eterno. (Con disperazione) Ester, 
Ester mia, perchè Irai fatto ciò? (si siede di 
nuovo nella poltrona e piange).

Roberto (Fratello di 
Giorgio. Entra cantarel
lando, ma subito, nel ve
dere i l  fratello piangen
te, si arresta un attimo, 
stupito, sulla soglia. Poi 
corre verso di lu i e lo ab
braccia) -— Giorgio! che 
hai? che t i succede? 
Giorgio (si abbandona 

fra le braccia di Roberto, singhiozzando) — 
Ah! Roberto mio, che tenibile sciagura mi 
colpisce... (non può continuare perchè i sin
ghiozzi gli troncano le parole).

Roberto (allarmato) — Che dici mai? Che suc
cede? Mi spaventi...

Giorgio (con uno sforzo) — Ester m’inganna!
Roberto — Ma no!...
Giorgio — Purtroppo è vero! Questa è la prova 

(gli consegna la lettera).
Roberto (dopo aver letto) — E ’ evidente. Chi 

l ’avrebbe immaginato? Lei così buona, così 
saggia, così... E che pensi d i fare tu?

Giorgio — Io? Dopo questa rivelazione la mia 
esistenza è annientata. Non ho nient’altro da 
fare in  questo mondo.

Roberto — Ora esageri! E loro?
Giorgio (con gesto rassegnato) — Loro... loro 

vivranno nell’infamia e nel rimorso. Dio che 
ci vede, saprà dare a ciascuno i l  premio che 
si merita.

Roberto (seccamente)— Giorgio! Ricordati del 
nome che porti !

Giorgio — E?...
Roberto — E tu devi cancellare l ’oltraggio che 

si è fatto al nostro nome.
Giorgio — Va bene, lo cancellerò col mio sa

crificio...
Roberto — Non basta. Dirò meglio : non è ne

cessario. I l  marito non ha nessuna colpa se 
la donna a cui ha affidato l ’onore del suo 
nome lo trascina nel fango.

Giorgio — Allora...
Roberto — I l  tuo onore, i l nostro onore lo esi

ge! La società t i sarà grata per il tuo gesto 
di vendetta.

Giorgio — La società?
Roberto — Sicuro. Non hai letto che cosa scri

ve a Ester i l  suo amante? (leggendo) « Che
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sarebbe della nostra vita se nel desolato de
serto matrimoniale non germogliasse i l  fiore 
del dolcissimo peccato? ». Queste parole sa
crileghe intaccano il sacro principio della fa
miglia, del focolare, base di tutta la nostra 
civiltà. Ma... a proposito, dov’è Ester?

Giorgio — M i disse che andava in un risto
rante di Sorrento a colazione con un’amica.

Roberto — Pretesto eccellente! Mentre invece 
l ’amico le ha mandato i l  mazzo di fiori, che 
evidentemente venne portato qui in ritardo, 
per ricordarle i l  convegno promesso.

Giorgio (energico) — Che io vado subito a tron
care!

Roberto — Come! Tu pensi di poterli sorpren
dere?

Giorgio — Lo spero! Cercherò, frugherò, e fa
rò tutto i l possibile per rintracciarli.

Roberto — Vengo con te.
Giorgio — No, me ne andrò solo.
Roberto — Io non ti abbandonerò in questo 

momento. I l  tuo nome è il mio,
Giorgio (abbracciandolo commosso) — Rober

to... fratello mio...
Roberto — Attendimi pochi minuti. Vado a 

mettermi in ordine e t i raggiungo subito. Se
renità e calma. Nessuna decisione estrema 
durante la mia assenza.

Giorgio — Va’ pure tranquillo. (Roberto esce. 
Con tristezza) Sì. E ’ necessario uccidere; e 
poi morire per salvarsi dal ridicolo. Come 
tutta la nostra filosofia è distrutta dal volu
bile capriccio di una donna! In questo mo
mento sento di potermi riconciliare con Scho
penhauer che fino a ieri mi sembrava sra
gionasse... Ah! donna, creazione diabolica che 
con quattro paroline dolci riduci i l  cuore 
dell’uomo come un cencio, per poi spremerlo 
crudelmente fino a farlo sanguinare! Che iro
nia! Come è misero e impotente l ’uomo, que
sto preteso re della creazione! (Pausa. S’av
vicina a un mobile ed estrae da un cassetto, 
una pistola, che esamina) In perfetto stato. 
Sei palle. Avrò il polso fermo e l ’occhio si
curo (la ripone in tasca).

Romeo (entra frettolosamente e prende il mazzo 
di fiori che sta sopra i l  tavolino) — E ’ ancora 
qui. Credevo che non si potesse più rime
diare.

Giorgio — Che c’è?
Romeo — C’è che io e i l ragazzo del fioraio 

abbiamo fatto una maledetta confusione con 
questo mazzo di fiori; e invece di portarlo 
di sopra alla signora De Regi, alla quale era

destinato, l ’abbiamo portato qui. Ora il ra
gazzo, che s’è accorto dell’errore, è ritor
nato per rimediarvi.

Giorgio (afferra Romeo per le spalle, e fissan
dolo ansiosamente beve con avidità le sue 
parole) — Come? che dici? I l  mazzo di fiori 
non era stato mandato qui?

Romeo — Precisamente. Era per la signora De 
Regi che abita al piano di sopra. Tanto una 
buona signora! La conosce?

Giorgio (corre a raccogliere la busta della let
tera e legge Vindirizzo) — Ma certo! Ah! 
come sono stato cretino! (rivolgendoci a Ro
meo) Ma anche tu sei una gran bestia! Meri
teresti cinque legnate sulla testa e cinquanta 
lire di multa! Dammi la mano (lo abbraccia 
con effusione).

Romeo — Che c’è, signor Giorgio?
Giorgio — I l  rimorso! La gioia! Sei un bel 

pezzo di idiota tu! T i romperei la testa a 
seggiolate !

Romeo — Misericordia! Ma il signore ha per
duto i l  senno?

Giorgio — L ’ho ritrovato, puoi dire! Ora va. 
Porta via quel maledetto mazzo di fiori e 
lasciami solo. (Romeo, spaventato, si appre
sta a eseguire l ’ordine) Un momento! Voglio 
rifarmi di quest’ora di angoscia (scrive qual
che riga su di un biglietto di visita che mette 
tra i fiori) Consegnalo alla signora, e portami 
la risposta.

Romeo — Ah! ora capisco...
Giorgio — Che cosa capisci? Fai svelto, a ltri

menti... (afferra una sedia e Romeo spaven
tato esce in fretta portando via i l mazzo di 
fiori). Questo animale! Ma ora che mi ha 
levato l ’enorme peso dal cuore, me lo man- 
gerei di baci! Mi sembra di svegliarmi da un 
sogno orribile. Come ho potuto pensare che 
Ester m’ingannasse? In  fondo, poi, è un’in 
felice, la poveretta!

Romeo (rientrando) — Ecco la risposta.
Giorgio — Va bene. Bada che tu non devi più 

nemmeno ricordarti nè del mazzo di fiori, 
nè della lettera, nè di quanto è successo oggi.

Romeo — Oh! i l  signore può stare tranquillo. 
Sono discreto in queste cose. E del resto ho 
ima memoria debolissima. Ricordo che una 
volta...

Giorgio — Me lo racconterai un’altra volta. E 
se un’altra volta porteranno dei fiori, stai 
attento prima di far confusione. Cosi non 
succederanno guai. (Romeo esce. Giorgio leg
ge la 7'isposta) « Accetto con piacere i l  suo gen-



in fedeltà’

tile invito. La mia anima, smarrita nelle te
nebre di un recente disinganno, ha bisogno 
di un’anima gemella che la faccia uscire da 
questo triste limbo ». Quanta poesia! I l  sole 
dell’illusione toma a brillare nel cielo sereno 
della mia vita. Andiamo a trovare il sole! 
(esce).
(Entra Roberto, severamente vestito di nero, 
con aria di addetto alle pompe funebri. Fa 
un giro per la stanza, poi si ferma davanti 
allo specchio assumendo una posa di circo
stanza. Quitidi si siede. — Dalla stanza vi
cina viene un rumore di mobili smossi. Poi 
si sente Giorgio cantarellare una canzonetta 
di moda).

Roberto (stupito) — Ma come! Cbe storia è 
questa ?

Giorgio (entra raggiante. E’ vestito elegantis
simo, col cappello in mano, pronto per usci
re) — Roberto, fratello mio, tutto è stato 
chiarito! I  fiori non erano per Ester, ma per 
una signora che abita al piano di sopra. Era
no stati portati qui per errore!

Roberto — L ’avrei giurato io, ch’era impossi
bile! Povera Ester! Aver dubitato d i le i!...

Giorgio — E’ stata un’iniquità, non è vero?
Roberto (allegramente) — E ora, l ’epilogo: 

i l  tenero maritino corre in cerca della sua 
fedele mogliettina per chiederle perdono dei 
suoi ingiusti sospetti.

Giorgio — No. La verità è un’altra, caro Ro
berto. Quando sono venuti a riprendere i 
fiori, ho sentito un intenso desiderio di ven

dicarmi dei terrib ili momenti passati, e sai 
che ho fatto? Invece di consegnare la lettera 
che era stata mandata, ho messo un mio b i
glietto invitando la signora a prendere un tè.

Roberto — Che faccia tosta!
Giorgio — Non tanto, sembra, perchè ha ac

cettato.
Roberto — Che fortuna!
Giorgio — Tuttavia ora sento una specie di 

rimorso. Alla fine sono io che commetto una 
infedeltà!

Roberto — Eah ! « Che sarebbe della nostra 
vita, se nel deserto matrimoniale non ger
mogliasse il fiore del dolcissimo peccato? ».

Giorgio — Sì, però ora sono io quello che in
sudicio i l  nome...

Roberto — Sei pazzo? L ’uomo non insudicia 
niente; e se insudicia qualche cosa, è presto 
pulito con un buon bagno...

Giorgio — E l ’onore...
Roberto — Lo custodisce la donna. L uomo 

non deve preoccuparsi: si sposa per questo!
Giorgio — Tuttavia, i l sacro principio della 

famiglia, del focolare, la base della nostra 
civiltà...

Roberto — Oh! storie...
Giorgio — Così, credi che posso andare senza 

scupoli?
Roberto — Perchè tante fisime ? V noi che vada 

io per te?
Giorgio — Ali! no, caro. Non sono poi tanto 

scemo! (esce).
C o r r a d o  R o s s i



Due donne siedono iti una carrozza, che pro
cede a stento verso la City, attraverso i l  fango. 
Parlano, cthne fanno al solito le donne: non 
aspettando l ’una la fine del discorso dell’altra, 
e non rispondendo a ciò che dice colei che par
la, ma sempre pensando a ciò che diranno dopo 
aver terminato quello che stanno dicendo ora. 
Una ha un cappello con le piume verdi, l ’altra 
una casquette guarnita d i pelliccia.

La donna dalle piume verdi — Questo io non 
posso spiegarlo altrimenti se non col fatto 
che mio marito non ani comprende. Io sono 
una donna incompresa. Sai, una donna che... 

La donna dalla guarnizione di pelliccia — Mio 
marito dice che io devo far bastare tanto e 
tanto — e non mi dà di più — e io me la 
cavo veramente con quello e riesco a mettere 
anche qualcosa da parte, ma se gli domando 
dieci lire, mi fa dei musi lunghi così — il 
che non sarebbe in fondo un gran guaio — 
ma non mi dà un soldo di più. E questo è 
brutto. E poi...

La donna dalle piume verdi — E ’ inutile che 
gli dica: intendiamoci una buona volta. Per
chè puoi leggerlo anche nei lib ri che gran 
guaio sia se la donna non è compresa dal ma
rito, perchè una volta o l ’altra capita qual
cuno che la comprende e allora...

La donna dalla guarnizione di pelliccia — 
Non mi dà un soldo di più, non me lo dà. 
Va bene. Non me lo dà. Ma mi desse almeno 
ragione qualche volta... Invece, senti, per 
esempio, questo. Dopo pranzo lu i vuol fare

-, - ■■■■ ............................ r u l l im i .....................

i l  suo pisolino: è un’abitudine. Mentre, vedi, 
io amo chiacchierare un po’ dopo pranzo... E 
allora? Lui si corica sul canapè, io mi metto 
a discorrere; e lu i mi dice: «Sì, sì, cara, 
ehm, sì... ». Poi: « sì », ma... senza cara, e 
poi non dice più niente e s’addormenta. E
10 piango desolata e sento che non è lu i l ’uo
mo che possa comprendere la mia anima...

La donna dalle piume verdi — L ’ultima volta, 
per esempio...

La donna dalla guarnizione di pelliccia — A l
lora, quando si sveglia, gli dico: «Tu non 
capisci la mia anima », e lu i mi risponde: 
« Cara, io capisco la tua anima, la tua cara 
bella bionda anima, ma dopo pranzo voglio 
dormire ». E ’ inutile che gli spieghi... Non vo
gliono intendere che i l  matrimonio è soppor
tabile solo se entrambe le parti si concedono 
rispettivamente la più grande libertà. Se in
vece dunque, incomincia a non lasciarmi con
versare dopo pranzo, me la saluti tu questa 
reciproca libertà... Lui può dormire e io non 
posso conversare? E sai cosa mi risponde?

La donna dalle piume verdi (si rallegra che f i
nalmente può parlare lei) — Risponde come
11 mio. Quando la scorsa estate...

La donna dalla guarnizione di pelliccia — Ri
sponde che la libertà sarebbe che io lo la
sciassi dormire. Così perfido è il loro modo 
di pensare. Non vuole neanche capire che lu i 
non mi comprende. E quando gli dico che...

La donna dalle piume verdi — Siamo stati in 
villeggiatura, t i dicevo, l ’estate scorsa. E c’era 
mi tenente, di cui mio marito era un po’ ge-

a o n n e
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DUE DONNE
loso. Un giorno gli ho detto: « Non essere 
geloso, cerca piuttosto di capirmi, e se mi 
capirai sarò la domia più felice del mondo, 
perchè io non ho bisogno d ’altro, solo di te, 
ma ti voglio solo se mi comprendi. Guarda, 
qui, per esempio, questa faccenda di settan- 
taquattro lire, nella quale ho ragione io ». Mi 
ha dato le settantaquattro lire e io sono stata 
veramente felice. Ho sentito che quel giorno 
mi comprendeva e sono stata così felice che 
ho molto tormentato i l tenente, i l quale si era 
innamorato di me come un collegiale e voleva 
scrivere a Ibsen, i l creatore di Nora, che non 
aveva niente affatto ragione, perchè ci sono 
dei mariti i  quali comprendono le loro mogli 
e non dipende sempre da ciò se...

La donna dalla guarnizione di pelliccia — E 
se io volessi dormire i l dopo pranzo e lu i 
volesse conversare? Allora?

La donna dalle piume verdi — Ma Ibsen era 
già morto.

La donna dalla guarnizione di pelliccia — E ’ 
certo che allora non mi lascerebbe dormire, 
come adesso non mi lascia chiacchierare. E 
poiché i l  chiacchierare disturba i l  sonno, è 
certo che avrei ragione, perchè se io dormo 
non posso impedirgli di conversare, mentre 
lui, conversando, mi impedirebbe di dormire. 
Ma queste cose è inutile volerle spiegare a un 
uomo che è nato addirittura per non com
prendermi. E oltre a ciò...

La donna dalle piume verdi — E non solo col 
danaro è così, ma anche con l ’amore. Gli d i
co: « Perchè non vieni a dirm i come prima: 
sei bellissima, più bella di tutte, ecc. ecc.? 
Una volta tu eri così gentile da dirmi : Sei bel- 
lississima. Non bellissima. Bellississima. E 
com’era carino questo! Perchè non me lo dici 
più, ancora? ».

La donna dalla guarnizione di pelliccia — Na
turalmente mi dice che se io posso difendere 
così bene i l  punto di vista di chi vuol dor
mire nel pomeriggio, perchè non lo lascio 
dormire dopo pranzo? Veramente è mia cat
tiveria. Lui accomoda tutto secondo quanto 
gli aggrada di più, e riempie del suo russare 
tutta la camera, mentre io come una povera 
martire devo starmene seduta accanto a ll’ot
tomana sulla quale egli dorme, e mentre io 
parlo, grido, gli urlo nelle orecchie, a me 
non risponde nessuno... (piange).

La donna dalle piume verdi (si rallegra che 
adesso può parlare un po’ lei) — Piangi pure, 
mia cara. T i farà bene. Io dunque gli dico:

« Nel matrimonio non c’è dunque amore? ». 
E lu i dice: « C’è, ma il matrimonio è una 
forma più limpida, più calma dell’amore ». 
E sostiene di avermi dato prova del suo amo
re vivendo tutta la sua vita con me. E io in
sisto: « Ma perchè non mi fai più la corte? 
Perchè non mi conquisti, sempre di nuovo? ». 
Lui allora risponde: « Perchè sei già conqui
stata ». Ed io replico: «Che conquistata
d’Egitto! Noi donne vogliamo esser sempre 
conquistate, ogni giorno di nuovo». E lu i: 
« Ma come posso conquistarti se tu sei già 
mia? ». « Sei un asino. E io sono una moglie 
incompresa ». « E tu perchè non mi seduci 
ogni giorno? Perchè fai questo picchiettio con 
le pianelle nello stanzino da bagno? ». « Per
chè tu sei già sedotto per tutta la vita e io 
posso ormai picchiettare tranquillamente. Non 
vorrai forse che io venga ogni giorno ad am
maliare i l  padre dei miei figli? ! ». Ma lu i non 
comprende tutto questo, perchè in ciò tutti 
gli uomini sono bestie, perchè...

La donna dalla guarnizione di pelliccia — E 
ha il coraggio di chiamare questa libertà.

La donna dalle piume verdi — Lui non mi con
quista, ma io devo sedurlo...

La donna dalla guarnizione di pelliccia — Hai 
perfettamente ragione. Lui non ha i l  diritto 
di dormire e io ho i l  diritto di parlare.

Ua donna dalle piume verdi — E tu hai perfet
tamente ragione che io posso esigere da lui 
che mi faccia la corte. E lu i non può esigere 
da me che io non faccia tic-tac con le pianelle 
nello stanzino da bagno.

La donna dalla guarnizione di pelliccia — Se 
Ibsen vivesse ancora, gli scriverei le mie espe
rienze. E con queste potrebbe scrivere una se
conda Nora.

La donna dalle piume verdi — E con le mie una 
terza. Noi siamo Nore, cara mia. Nore, con 
la differenza che per noi non è mai venuto il 
nostro Romeo. Ciao, cara.

La donna dalla guarnizione di pelliccia — Ciao 
cara (entrambe aspettano che l ’altra paghi il 
vetturino e alla fine si mettono d’accordo per 
pagare metà ciascuna. I l  che avviene).

I l  cocchiere (schizza uno sputo con sprezzo) — 
Belle signore son queste! (Guarda i soldi della 
corsa, senza un centesimo di mancia).

La donna dalla guarnizione di pelliccia — 
Neanche costui ci comprende! (corrono via).

F e r e n t i  M o l n a r
(Traduzione di Balla e Borgomaneri).



(Una sera, dopo cena: 
Giorgio fa delle conside
razioni sulla vita politi
ca, sull’aviazione, sulla 
guerra al Marocco, sullo 
scandalo Hanau; linguet
te, che casca dal sonno, 
non risponde che a mo
nosillabi).

Giorgio — Vedo che non 
riesci ,a tener gli occhi 
aperti. Hai sonno? 
Huguette — No, no... 
T i stavo a sentire. 
Giorgio — Allora, che 
cosa stavo dicendo su 
Mulai-Hafid? (silenzio) 
Non rispondi... Ho capi
to... Tu sei stanca per le 
lunghe visite nei negozi 
di mode... Vi trascorri 
quasi sette ore i l  giorno! 
Tutta la casa è piena di 
pacchi... La si direbbe 
un bazar...
Huguette — Non terrò 
tutto per me...
Giorgio — Lo so, quando 
una donna va a compe
rare un rocchetto di filo, 
compera pure per cin
quecento franchi almeno 
dì altre cose... col prete
sto che c’erano delle 
« occasioni ».
Huguette (offesa, risve
gliandosi) — Bisogna be
ne che mi vesta ! Non 
avevo più nulla da met
termi indosso...
Giorgio — E allora come 
si chiamano quei trecen
to chili di vestiti e cap
pelli che, sino a una set
timana fa, abbiamo fatto 
scarrozzare su tutte le 
ferrovie dal mare alla

C r i s i

c o n i u g a l i

d i

m  i  c  h  e l  g> r  o  v  i  n  s

montagna, dalla villeg
giatura a Parigi? 
Huguette — Non vor
rai certamente che in au
tunno io esca con i  vestiti 
d’estate e con i l  cappel
lino di paglia?!
Giorgio — Poveri noi! 
Huguette — Lo so che 
t ’è indifferente ch’io sia 
ridicola.
Giorgio — Pure, vi met
tete cappelli di paglia a 
marzo; non sarebbero r i
dicoli in ottobre... 
Huguette — A marzo, 
sono una novità; in ot
tobre, una stonatura. E 
poi, la moda è la moda. 
Bisogna seguirla... a ltri
menti ci si fa la figura 
di spostate...
Giorgio — Spostate.....
Perchè non disonorate, 
addirittura?
Huguette — Certo! Per 
una signora per bene, in 
fondo, è la stessa cosa. Ti 
immagini forse ch’io mi 
diverta a girare per i  ne
gozi di mode?
Giorgio — Certo, t i d i
verti! Sei felice in casa 
della sarta, in estasi in 
casa della modista... 
Huguette (furiosa) — 
Come sei stupido! 
Giorgio — Grazie! 
Huguette — No, ma tu 
sostieni delle cose che 
fanno irritare. Bisogna 
pure ch’io vada dalla 
sarta e dalla modista per 
vedere quel che si porta, 
Giorgio (con un po’ di 
malizia) — Quel che si 
porta... I l  contrario del
l ’anno scorso, naturai-
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mente. E ’ necessario che i fornitori, ogni 
tre mesi, possano cambiare le loro pubblicità. 
I  cappelli son divenuti più piccoli?

Huguette — Nossignore, più grandi. E di mol
to. Un cappello con due metri di circonfe
renza è troppo piccolo...

Giorgio — Bei modelli!
Huguette — Certo, molto graziosi,
Giorgio — Bisognerà costruire dei capannoni 

per poter conservare dei cappelli così grandi.
Huguette — Come sei spiritoso! E’ forse colpa 

mia se la moda è così? E dire che faccio tutto 
i l  possibile per spendere poco! Mi son tro
vata un’operaia, che lavora per poco, cucisco, 
rattoppo insieme a lei... Tutto per rispar
miare... E poi, se anche quest’anno compero 
qualcosa di più, servirà per l ’anno prossimo.

Giorgio — La conosco, questa frase! L ’hai detta 
anche l ’anno scorso. E allora, si può sapere 
che cosa hai ordinato?

Huguette — L ’indispensabile! Un vestito di 
armure Salomè, uno di crêpe frisson, uno di 
tricot, uno di satin Messalina, uno di velluto, 
uno di velvetine, due tailleurs. E in toni ma
gnifici: grigio perla, mauve, granata, cannel
la, bordeaux...

Giorgio — Che insalata!
Huguette — Ma soprattutto i tre vestiti da v i

sita: color maggiolino, talpa ed elefante...
Giorgio — Un serraglio! E, naturalmente, i cap

pelli... intonati...
Huguette — No, non più di sei... per comin

ciare... Vedrò più tardi, se ne avrò bisogno... 
Vedrai, ve n’è uno eh’è una meraviglia!... 
tutto orlato di cigno...

Giorgio — I l  cigno, credo, è a buon prezzo...
Huguette —- No, tu confondi con l ’oca...
Giorgio (cambiando tono) —- L ’oca, purtroppo, 

l ’oca son io...
Huguette — Perchè?
Giorgio — Perchè c’è modo e modo j>er seguire 

la moda! Si può essere eleganti, senza aver 
bisogno di fare un’intera collezione di strava
ganze costose...

Huguette — Ma tu occupati di quel che t i r i 
guarda! M ’occupo forse io dei tuoi vestiti?

Giorgio — I  miei vestiti, in tutto, non mi costa
no più di duemila franchi l ’anno...

Huguette (offesa) — E io ho cinquecentomila 
franchi di dote, signore.

Giorgio — Ebbene, signora, quella cifra rende 
appena appena quanto t i occorre per i tuoi 
abiti. Oltre quello, tu vivi, sei alloggiata, 
viaggi...

Huguette — Bisognava dirlo subito che per 
voi tutto era solo questione di denaro...

Giorgio — Tu cominci a esagerare...
Huguette -— E ’ perchè tu mi rinfacci persino 

quel che mangio. Mi hanno ordinato la china 
perchè sono linfatica: ebbene, non la pren
derò più.

Giorgio —- Risparmiare due soldi i l  giorno di 
china... quello è un bel risparmio!

Huguette — Vuoi forse obbligarmi ad andar 
vestita come una portinaia? Ebbene, non 
uscirò più, non accetterò più inviti, non mi 
muoverò mai, mai più... Tu andrai dove 
vorrai, da solo... Sarò Cenerentola! (pian
gendo) Per me sarà lo stesso, tanto la mia 
vita è ormai finita...

Giorgio — Ma la vita non finirà certo perchè 
tu avrai un vestito o un cappello in meno! 
Io non son certo inesauribile. Ho un bel gua
dagnare; ma i l  nostro bilancio pericola da 
ogni lato. Che faresti i l  giorno in cui si fosse 
realmente costretti a vivere come dei por
tinai ?

Huguette (martire) — Non lo sapevo! se sia
mo sull’orlo dell’abisso, sarò coraggiosa.

Giorgio — Non siamo sull’orlo dell’abisso ed 
è inutile fare gli eroi. Basterà essere ragione
voli. Vediamo, mia piccola Huguette, persua
diti che quel che ti dico è nel tuo interesse. 
Io non voglio che tu, più tardi, abbia a rim 
piangere il tuo attuale benessere.

Huguette (soffregandosi gli occhi, un po’ com
mossa) — Comprendo...

Giorgio — Potremo avere dei figli. Anzi, ne 
avremo... E allora?

Huguette — Certo! Poveri piccoli! Bisognerà 
pensare a loro...

Giorgio —- Tu puoi essere ugualmente una si
gnora elegante e rinunciare a metà di quanto 
hai ordinato...

Huguette (sincera) — Certamente; e anche di 
quanto rimarrà, vedrò ancora di...

Giorgio —■ Non t i chiedo certo di andare agli 
estremi...

Huguette — Sì, sì... M ’ero lasciata trascina
re... Per questa volta, però... lasciamo sta
re... Che te ne pare?... Tanto, sarà l ’ultima 
volta... (abbracciandolo con tenerezza) D’al
tronde, non l ’hai ancor capito, è per piacere 
a te che mi faccio elegante...

M i c h e l  P r o v i n e
(Traduzione di Alex Alexis).



» L’Araldo della Stampa », diretto da Luciano 
Mannini (Corso Umberto I, 466, Roma) con un rita
glio di « Libro e Moschetto » ci fa sapere che Ar
naldo Fraccaroli in un articolo apparso due mesi fa 
su quel giornale, occupandosi di critica, include — 
chissà perchè — anche noi. E ci rivolge un frasario 
che non osiamo definire, con una frase fatta, « da 
carrettiere », per non offendere tutti i carrettieri del 
Creato.

Risparmiamo ai nostri lettori il vocabolario fracca- 
roliano, ma — purtroppo — qualcuno fra qualche 
tempo dovrà sentirlo ugualmente: sono le stesse parole 
che Fraccaroli userà nella sua prossima commedia, 
•f- La fotografia pubblicata 
nella copertina del nostro fa
scicolo numero 67 (1° giugno) 
con Elsa Merlini e la belva, 
ha incuriosito molti lettori 
che come la bella attrice, noi, 
e tutti coloro che hanno buon 
gusto, amano le bestie.

Ci si domanda « la verità » 
sul come e dove la Merlini 
sia riuscita a procurarsi un 
piccolo leopardo. Abbiamo 
pubblicato che glie lo ha re
galato un celebre domatore 
innamorato di lei; ma non 
siamo stati creduti. Infatti il 
domatore non esiste, l ’amore 
non c’entra e la belva è a por
tata di mano di tutti: basta 
recarsi al Giardino Zoologico 
di Roma, uno dei più belli e 
interessanti d’Europa, il cui 
Ufficio di Propaganda è diret
to con molta intelligenza da 
Renzo Rossi.

Le attrici che non hanno 
paura e quelle che credono 
ancora che le bestie siano fe
roci, si rechino quando sono 
a Roma al Giardino Zoologi
co: troveranno, oltre alle be
stie, un fotografo pronto per 
loro. Noi pubblicheremo, per 
la cortesia di Renzo Rossi, le 
più belle istantanee. E con 
questa promessa formale, sia
mo sicuri, molte attrici si av
vicineranno — anche se timo- 
tose — alle bellissime bestie

che non hanno mai pensato di far paura a nes
suno.

Si capisce che a fotografia pubblicata, sarà il pub
blico a saper vedere la differenza che passa fra le 
uné e le altre.
w Marcello Giorda, primo attore di Tatiana Pavlo- 
va, appena terminati gli impegni con la sua capo
comica, formerà una Compagnia che dirigerà e che 
ha per elementi molti degli stessi attori della Pav- 
lova, e come prima donna un’attrice bella, elegante 
e brava: Mimosa Favi.

Il lavoro di preparazione, la ricerca di un reper
torio con qualche bella commedia nuova, i contratti 

per le stazioni termali, gli at
tori, le scene, e infine il caldo 
di questi giorni hanno dato a 
Giorda, per una sera, la febbre. 
E siccome Marcello Giorda le 
cose « o non le fa o le fa be
ne » — come dice Polese — an
che la febbre l ’ha voluta a qua
ranta. Un medico chiamato im
mediatamente non ha capito 
niente, ma ha prescritto una 
medicina.

L’indomani l ’attore, ristabi
lito completamente, aveva ri
preso la sua attività senza 
muoversi dal letto, ma col tele
fono sulla tavola da notte e il 
microfono in permanenza agli 
orecchi.

Il medico, scrupolosissimo, 
volle ritornare a vedere l ’am
malato; appena in presenza di 
Giorda — meravigliatissimo di 
non trovare un cadavere — gli 
domandò:

— Durante la notte ha avuto 
almeno un momento di luci
dità?

— Sì, — rispose l ’attore, — 
appena lei è uscito di qui ieri 
sera: ho rifiutato di prendere 
il medicinale che lei mi ha 
prescritto.
f f  Quando una donna ti dice 
con indifferenza:

— « C’è ancora un’ora di tem
po: non affrettarti », stai sicuro 
che arriverai a teatro con al
meno mezz’ora di ritardo.

A u ^ u s io  D e  A n ^ e l ì s
l ’au ic re  de lla  commedia

J a  <$iasis?a. e le i p e c c a i !
c lte  p u b b l i  o l ie r e  it i & 
i r a  d u e  n u m e r i



TERMOCAUTERIO

w T.ristan Bernard ha scritto 
un giorno nel suo diario (che 
pubblica ogni settimana su un 
giornale perchè ha il buon 
gusto di scrivere un diario, 
ma per il pubblico...) questa 
frase:

« Se non avessimo il Varie
té o il Tabarin, cosa potrebbe 
consolarci del teatro attuale?».

Questa settimana, riportando 
la domanda fatta in altri tem
pi, ha aggiunto:

« Se non avessimo il teatro, 
cosa potrebbe consolarci del 
film sonoro e parlato? ».
■f Gli aneddoti di Becque 
hanno sempre un sapore di 
novità.

Per esempio, in una riunio
ne di affaristi, si sparge la 
voce che è arrivato il com
missario di polizia.

— Viene per arrestare qual
cuno! E voi non vi turbate?

— Io? E perchè? Sono affa
rista e devo essere sempre pre
parato a tutte le sorprese!

E un altro:
Dopo un interrogatorio lungo e serrato, il giudice 

istruttore dichiara un finanziere in arresto per uno 
scandalo in borsa. Ma il finanziere domanda un’ora 
di tempo, un’ora sola per ultimare un affare molto 
importante.

— Cosa dovete fare? — domanda il giudice.
— Devo presiedere un giury d’onore.

4$ Un giovane autore era riuscito a presentare a 
Pierre Veber un suo copione. Dopo qualche tempo 
andò da lui per averne notizie.

— Non c’è male, — gli rispose Veber, — i personag
gi son ben tratteggiati, l ’intreccio è ottimo, vi è del 
movimento ed anche dello spirito, soltanto, qualche

volta, per volere fare troppo 
spirito commettete alcune scioc
chezze.

— Scusate, ma in molte com
medie che voi rappresentate si 
trovano sciocchezze anche mag
giori.

— Lo so, lo so, — rispose bo
nariamente Veber, — ma quan
te sciocchezze non può permet
tersi chi è già arrivato! 
i f  Definizioni:

—. Un ottimista è un uomo 
che non si preoccupa di ciò 
che succede, finché non suc
cede niente a lui.
Y Petrolini incontrò uno scoc
ciatore di quelli che apparten
gono alla categoria più perico
losa: gli scocciatori affettuosi e 
amichevoli.

— Oh, caro! Sono felice di r i
vederti! — disse lo scocciatore. 
— Vogliamo passare un’oretta 
insieme?

— Figurati! — risponde con 
entusiasmo Petrolini. — In bi
cicletta!

Lo scocciatore non mollò.
— Per passare con te un’ora, sarei anche disposto a 

una passeggiata in bicicletta.
— Benissimo! — accettò Petrolini. — Ma con una 

bicicletta sola. Prima parto io. Quando ritorno mon
ti tu.
§ — Quanti anni avete? — domandò improvvisa
mente uno scocciatore a Paola Borboni.

— Ma... — fece la bella Paola, presa alla sprov
vista — ventidue...

— Ah! — insistè l'altro •— l'anno scorso mi avete 
detto ventitré!

— Ebbene? — concluse la bella Paola. — Adesso 
ho un anno di meno da vivere!

A beneficio della « Casa di riposo per 
gli artisti drammatici », si è pubbli
cato ed è in vendita a nove lire, un 
volume di cento pagine con dician
nove tavole fuori testo, a oura di 

Riccardo Scaglia
V I R G I N I A  M A R I N I  

( 1 8 4 2 -1 9 1 8 )
Edizione di mille copie. Domandatelo, 
con l’importo, aH’Amministrazione 
del Teatro Virginia Marini in Ales

sandria.
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x Quando Adriana De Cristoforis recitava quel gioiello di 
commedia che è il « Mozart » di Sacha Guitry, indossava abiti 
maschili ed era tanto seducente come quando, in altre com
medie, indossa quelli femminili. Ma una volta, a Venezia, 
un ammiratore le diede tale misura delFintelligenza di una 
parte del pubblico da farle passare la voglia di recitare, 
non solo il « Mozart » ma tutte le altre commedie.

Finita la rappresentazione della commedia di Guitry, dopo 
la vicenda di Mozart giovinetto che a Parigi ¡pensa più al
l ’amore che alla sua carriera, lo spettatore le disse:

— Che furba! Si è vestita da uomo, li ha innamorati tutti 
e poi è andata via!

« Molti cuori di donna non sono che hótels, nei quali 
l ’uomo, passando, può di tanto in tanto rifugiarsi ».

Questo aforisma di Bernard Shaw lesse un’attrice sulla sua 
parte alla prima prova di una commedia del grande irlan
dese. Interruppe la lettura, riflette un istante, poi disse a se 
Stessa: « In ogni caso, un hotel dove non possono fermarsi 
gli uomini che, come Shaw, hanno già settantadue anni! ».
§ Anche questo aforisma è di Shaw:

« I critici, come molta gente di questo mondo, vedono sola
mente ciò che essi ricercano, non ciò che sta davanti a loro ».

Ma a questo, a differenza dell’attrice, nessun critico ha 
ancora trovato una risposta.
Y Da qualche tempo le condizioni del teatro si sono com
plicate a discapito degli attori scritturati. Infatti ogni capo
comico ha facoltà di formare Compagnia per un periodo di 
tempo più o meno breve, a seconda degli incassi, degli im
pegni, delle condizioni meteorologiche e delle rivoluzioni nel 
Messico.

Un tempo si dava all’attore un contratto per tre anni e i 
cambiamenti avvenivano soltanto a ogni « triennio »; oggi — 
come dice Marcello Giorda — si può « fare Compagnia » per 
tre ore. Infatti, — afferma, — Alda Barelli riunisce alle dieci 
del mattino e scioglie la propria Compagnia alla una del 
pomeriggio.

Erberto Carboni che è un grande pittore ma non sa natu
ralmente nulla di queste mutate condizioni degli attori, ascol
tava rassegnato una piccola attrice che si era prefissa di 
spiegargli tutto l ’anormale andamento del teatro.

— Ma insomma, — dice Carboni, —■ la differenza qual’è?
— E’ che oggi ogni sei mesi finisce un «triennio»!

+■ Vera Vergarli, la celeberrima prima attrice della Compa
gnia Dario Niccodemi, alloggiava in un albergo di una città 
del sud, dove i prezzi sono molto alti.

— Badi — disse un giorno al proprietario — che io lascio 
l ’albergo, perchè voglio fare un’escursione in montagna.

Sapendola settentrionale, e conoscendo i pregiudizi che la 
gente del nord ha sulla gente del sud, l ’albergatore domandò 
ironicamente alla signora:

— Non ha paura dei briganti, la signora?
— Sì, — rispose la Vergani all’albergatore dalle alte tarif

fe. Ho paura dei briganti. E’ per questo che lascio l ’al
bergo.
Y « Non ho fiducia nella medicina » e « non credo ai me
dici » è una frase fatta che gli ignoranti usano quando han
no soltanto mal di capo, ma dimenticano quando invece 
sono ammalati seriamente.

Uno di costoro, parlando col doti. Ferruccio Ravazzoni (via 
Crissolo, 14, Torino) — non dimenticate questo indirizzo — 
per dare maggior risalto alla sua sbagliatissima teoria, fini 
il discorso con questa domanda:

— Ma infine, che cos’è la professione del medico?
E Ravazzoni, con arguzia che l ’idiota non avrà capito, 

rispose: — Non è una professione: è una cospirazione. Tutte 
le professioni sono cospirazioni contro i profani.

I giornali giapponesi pubblicano questa 
caricatura di Dina Galli, che noi ripro
duciamo, e annunciano — in giaggiine- 
se, si capisce — che la nostra grart#fc at
trice comica andrà a recitare al Giap
pone. Non sappiamo se la notizia sia 
vera, perchè Sinimberghi non l’ha an
cora confermata, ma a Dina Galli illu
striamo brevemente come funziona il 
teatro al Giappone: « Uno spettacolo tea
trale incomincia alle sei antimeridiane 
e finisce alle otto pomeridiane... per con. 
tinuare il giorno dopo. Un dramma può 
durare parecchi giorni; una commedia 
un po’ meno, ma normalmente ne occor
rono tre. Si entra in teatro all’alba, 
quando il tamburo chiama il popolo al
lo spettacolo e vi rimane finché ha tem
po... L’attore giapponese deve dominare
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col realismo'; i colpi mortali devono es
sere veri e se una scena comporta la 
decapitazione di un personaggio, la te
sta deve rotolare per terra con una « ve
rità » spaventosa e impressionante. Al
trettanto fedele deve essere la riprodu
zione del suicidio hara-kiri, cioè aprirsi 
il ventre con la spada: il sangue deve 
sgorgare abbondantemente « al natura
le », dando un risalto quanto mai reale 
alle condizioni spasmodiche dell’attore. 
Durante queste scene regna nel pubblico 
un religioso silenzio, a volte rotto dal 
bisbiglio di qualche spettatore terroriz
zato, che vorrebbe dire... una parola di 
incoraggiamento! Se l’attore o l’attrice 
protagonista non ha più la testa o si è 
squarciato il ventre, gli succede un se
condo e poi un terzo protagonista, tutti 
disposti a sacrificarsi a ripetizione per 
tre giorni consecutivi e cioè sino alla 
fine dello spettacolo.

« Non c’è alcun bisogno di allontanarsi 
dalla sala per mangiare, bere o fumare, 
perchè ognuno può procurarsi ogni cosa 
rimanendo tranquillamente al proprio 
posto. Un apposito personale circola at
traverso le «caselle» dove gli spettatori 
sono appollaiati, servendo piatti di riso 
e pesce. Se il pubblico si diverte (e que. 
sto sarebbe il caso di Dina Galli) può 
abbandonarsi alle più chiassose dimo
strazioni: invadere il palcoscenico per 
denudare l’attrice e obbligarla a man
giare il riso nel proprio piatto. Fortu
natamente però si può anche abbando
nare il teatro quando se ne ha abba
stanza, senza obbligo di ritirare la con
tromarca ».

Se Dina Galli vuole conferma di que
sto andamento teatrale al Giappone, si 
rivolga a Toddi, direttore del «Travaso», 
che fra i giapponesi ha passato gran 
parte della sua vita. Ma, tutto sommato, 
anche senza informazioni, crediamo ohe 
Dina Galli preferisca rimanere a reci
tare in Italia.

tv Dino Falconi parla di suggeritori:
— Una trentina d’anni fa in una Compagnia di secondo 

ordine si rappresentava un drammaccio « a effetto ». In una 
scena si doveva udire fra le quinte un colpo di fucile, onde la 
moglie del protagonista doveva gridare fra le lacrime più 
strazianti: « Vili!... Me l ’hanno ucciso! ». Una sera, al mo
mento buono, la pistola, che il trovarobe doveva scaricare 
dietro le scene, fa cilecca. Il momento assurge a una tragi
cità reale. Se non che Achille Ponzi, ora suggeritore nella 
Compagnia di Niccodemi, che anche allora era amante appas
sionato della sua arte, investito, entusiasmato dalla sua mis
sione, sostituendosi ingenuamente al colpo di fucile, strilla 
dalla sua bocca, con quanto flato aveva in gola: «Buuuuum! » 
...E poi seguita tranquillamente a suggerire: « Vili!... Me 
l ’hanno ucciso! », come se quella fucilata... umana fosse stata 
la cosa più naturale di questo mondo.

$
— So di un suggeritore, innamorato morto di una deliziosa 

attrice, che, essendo ossessionato dall’idea che al pubblico 
fossero esibiti quei vezzi nascosti di cui egli solo voleva com
piacersi, intramezzava le battute della commedia che sug
geriva con imperiosi e laconici ammonimenti sulle parti 
che la bella eventualmente esponeva agli spettatori. Cosicché 
una sera la graziosa attrice, che per tutta la recita era stata 
ossessionata da soffocati ammonimenti riguardanti una certa 
parte delle sue estremità inferiori, finì con il dire in scena, 
vittima della gelosia suscitata: « ...Perchè i gendarmi mi r i
conoscessero ho dovuto mostrare le mie «cosce» d’identità...».

*
— I nomi stranieri sono un grave ostacolo alla serenità 

d’animo necessaria a chi suggerisce. In generale, quando si 
rappresenta un lavoro la cui azione si svolga all’estero, il 
suggeritore ha sempre i nervi.

Mi ricorderò sempre un suggeritore toscano che, alla prima 
prova del « Quegli che paga », la deliziosa commedia di Gian
nino Antona Traversi, era alle prese con le battute meneghine 
di uno dei protagonisti. Nessuno riusciva a capirci qualcosa, 
neppure lui che leggeva, e dopo una serie di immani quanto 
inutili sforzi per pronunziare correttamente lo scritto, il po
veruomo finì con battere un gran pugno sul copione escla
mando: « Benedetti quest’autori che vogliono scrivere in fo
restiero!... ».

*
— Alle prove dell’« Adriana Lecouvreur » di Scribe e Legouvé, 

avveniva questo fenomeno curioso: quando suggeriva un na
poletano, si nominava continuamente un abate di « Cosuil »; 
l ’indomani il suggeritore era toscano ed il « Cosuil » era dimen
ticato, mentre non si parlava che di abate di « Sciaseglie ». Il 
mistero venne chiarito appena il capocomico dette un’occhiata 
al copione. Si trattava dell’abate di « Choiseuil ».
w Mimi Aylmer, dopo aver letto una sua biografìa su un 
giornale e non trovandola completamente di suo gusto, corse 
dal giornalista che l ’aveva intervistata per chiedergli spiega
zione di alcune inesattezze. E il giornalista le rispose:

— Quando leggete una biografia ricordatevi che la verità 
non è mai adatta a essere pubblicata.
<7 Gastone Ciapini, attore di non comuni qualità, ha due for
tune: di recitare con un maestro come Betrone e di aver spo
sato un’attrice incantevole e una fanciulla deliziosa: Rina 
Morelli, prima attrice giovane della stessa Compagnia.

(Gli aggettivi per questi due attori sembreranno, forse, su
perlativi; ma sembreranno tali solo per coloro che non li 
hanno mai sentiti recitare o non li conoscono di persona).

Dunque, Gastone Ciapini, seduto in un angolo del palco- 
scenico, chissà perchè a un certo momento sbadiglia. Sua 
moglie gli domanda: — Ti annoi?

E Ciapini, serafico: — No: mi diverto a bocca aperta!



1 - Antonelli: Il dramma, la commedia
e la farsa.

2 - Alvarez e Seca: Il boia di Siviglia.
3 - Falena: Il buon ladrone.
4 - Giachetti: Il cavallo di Troja.
5 - Goetz: Ingeborg,
6 - Bernard e Godfernaux: Triplepatte.
7 - Gandera e Gever: L’amante imma

ginaria.
8 - Molnar: L’ufficiale della guardia.
9 - Verneuil: Signorina, vi voglio spo

sare.
10 - Gandera: I due signori della Signora
11 - Aniante: Gelsomino d’Arabia.
12 - Conti e Codey: Sposami!
13 - Fodor: Signora, vi ho già vista In

qualche luogo!
14 - Lothar: Il lupo mannaro.
18 - Rocca: Mezzo gaudio.
16 - Delaquys: Mia moglie.
17 - Ridenti e Falconi: 100 Donne nude.
18 - Bonelli: Il medioo della signora

malata.
19 - Roger Ferdinand: Un uomo d’oro.
20 - Veneziani: Alga marina.
21 - Martinez Sierra e Maura: Giulietta

compra un figlio!
22 - Fodor: Amo un’attrice.
23 - Cenzato: L’occhio del Re.
24 - Molnar: La commedia del buon

cuore.
25 - Madis: Presa al lacoio.
26 - Vanni: Una donna quasi onesta.
27 - Bernard e Frémont: L’attaché d’am

basciata.
28 - Quintero: Le nozze di Quinita.
29 - Bragaglia: Don Chisciotte.
30 - Bonelli: Storienko.
31 - Mirande e Madis: Simona è fatta

così.
32 - Molnar: Prologo a Re Lear - Gene

ralissimo - Violetta di bosco.
33 - Veneziani: Il signore è servito.

34 - Blanchon: Il borghese romantico.
35 - Conty e De Vissant: Mon béguln

piazzato e vincente.
36 - Solari: Pamela divorziata.
37 - Vanni: L’amante del sogno.
38 - Gherardi: Il burattino.
39 - Paolieri: L’odore del sud.
40 - Jerome: Fanny e i suoi domestici.
41 - Colette: La vagabonda.
42 - Antonelli: La rosa dei venti.
43 - Cavacchioli: Corto del miracoli.
44 - Massa: L’osteria degli immortali.
45 - Borg: Nuda.
4S - Bonelli: Il topo.
47 - Nivoix: Èva nuda.
48 - Goetz: Giuoohi di prestigio.
49 - Geyer: Sera d’inverno.
50 - Savoir: Passy: 08-45.
51 - Birabeau: Peccatuccio.
52 - Giachetti: Il mio dente e il tuo cuore.
53 - Falena: La regina Pomarè.
54 - Gàbor: L’ora azzurra.
55 - Molnar: Il cigno.
56 - Falconi e Biancoli: L’Uomo di Bir-

zulàh.
57 - Denys Amiel: Il Desiderio.
58 - Luigi Chiarelli: La morte degli

amanti.
59 - Alfredo Vanni: Hollywood.
60 - Lew U.rwanteoff : Vera Mirzewa.
61 - Gino Saviotti: Il buon Silvestro.
62 - Denys Amiel: Il primo amante.
63 - Giuseppe Lanza: Il peccato.
64 - Birabeau: Il sentiero degli scolari.
65 - Cenzato: La moglie innamorata.
66 - Jules Romains: Il signor Le Trouha-

deo si lascia traviare.
67 - Mario Pompei: La signora che ru

bava i cuori.
68 - Karel Ciapek: R. U. R.
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LE ROMANZE CELEBRI

— Salve dimora casta e pura 
son Fausi della calzatura.

Sor Ebano

11.iim tm .it

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 N G T O N
P O R T A T I L E ,

Coloro che sperano di diventarlo si provvedano 
di una macchina da scrivere Remington
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