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1 - Antonelli: il dramma, la commedia
e la farsa.

2 - Alvarez e Seca: Il Soia di Siviglia.
3 - Falena: Il buon ladrone.
4 - Giachetti: Il cavallo di Troja.
5 - Goetz: Ingeborg.
S - Bernard e Godfernaux: Triplepatte,
7 - Gandera e Gever: L’amante imma

ginaria.
8 - Molnar: L’ufficiale della guardia.
9 - Verneuil: Signorina, vi veglio spo

sare.
10 - Gandera: I due signori della Signora
11 - Aniante: Gelsomino d’Arabia.
12 - Conti e Codey: Sposami!
13 - Fodor: Signóra, vi ho già vista In

qualche luogo!
14 - Lothar: Il lupo mannaro.
15 - Bocca: Mezzo gaudio.
16 - Delaquys: Mia moglie.
17 - Ridenti e Falconi: 100 Donne nude.
18 - Bonelli: Il medico 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 laoolo.
26 - Vanni: Una donna quasi onesta.
27 - Bernard e Frémont: L’attaohé d’am

basciata.
28 - Quintero: Le nozze di Quinita.
29 - Bragaglia: Don Chisciotte.
30 - Ronelli: StorienUo.31 - Mirande e Madis: Simona è fatta

cosi.
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 bagniti

piazzato e vincente.
36 - Solari: Pamela divorziata.
37 - Vanni: L’amante del sogno.
38 - Gherardi: I! burattino.
39 - Paolieri: L’odore de! sud.40 - Jerome: Fanny e 1 suoi domestici.

41 - Colette: La vagabonda.
42 - Antonelli: La rosa dai venti.
43 - Cavacchioli: Corte dei miracoli.
44 - Massa: L’osteria degli immortali.
45 - Borg: Nuda.
46 - Bonelli: il topo.
47 - Nivoix: Èva nuda.
48 - Goetz: Giuochi di prestigio.
49 - Geyer: Sera d’inverno.
50 - Savoir: Passy: 08-45.
51 - Birabeau: Peccatuccio.
52 - Giachetti: il mio dente e il tuo euoro.
53 - Falena: La regina Pomarè.
54 - Gàbor: L’ora azzurra.
55 - Molnar: Il cigno.
56 - Falconi e Biancoli: L’Uomo di Blr-

zulàh.
57 - Denys Amiel: Il Desiderio.
58 - Chiarelli: La morte degli amanti.
59 - Alfredo Vanni: Hollywood.
60 - Lew U.rwantsoff : 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: I! signor Le Trouha-

dec si lascia traviare.
67 - Mario Pompei: La signora che ru

bava i ouori.
68 - Karel Ciapek: R. U. R.
69 - Gian Capo: L’uomo in maschera.
70 - Armoni e Gerbidon: Audace avven

tura.
71 - Augusto de Angelis: La giostra dei

peccati.
72 - Ostrovskj: Signorina senza dote.
73 - Mazzolotti: Sei tu l'amore?
74 - G. Anfora-Traversi: I giorni più

lieti.
75 - Natnnson: Gli amanti eccezionali.
75 - Armoni e Gerbidon: Una donnina 

senza importanza.
77 - Bossato e Giancapo: Delitto e castigo.
78 - Hans Chlumberg: Si recita come si

può.
79 - Ronaudy: La moglie di entrambi.
80 - Napolitano: Il venditore di fumo.
81 - Devai: Débauché.

1 numeri arretrati si domandano accompagnando l’importo: dal N, 1 al N. 10, lire 
cinque la copia; dal N. 11 al N. 20, lire tre la copia; tutti gli altri una lira e cinquanta 

la oopia; i numeri 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 -  23 - 33 sono esauriti

!
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P I E R R E  W O L F F
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C O P E R T I N A

R U G C r E R O  L U P I
Dell’arte di questo magnifico attore, 
un critico autorevole e intelligente
— Eugenio Bertuetti — ha già detto 
in un «elogio» nel DRAMMA. Rug
gero Lupi compare perciò nella no
stra copertina senza imbonitore, co
me egli nella vita è senza pose e sen. 
za atteggiamenti falsi. Si potrebbe 
parlare delle sue ricchezze, che sono 
favolose; del suo fascino sulle don
ne, che è quasi slavo; dei desideri; 
dei lunghi viaggi; delle speranze di 
ieri e della certezza di oggi; di tutte 
quelle cose, infine, che i! pubblico
— per le attrici e gli attori — ama 
costruire con la propria immagina
zione. Quando noi ci affrettiamo a 
rivelarle, anche se risultano straor
dinarie, procurano sempre una delu
sione. Lupi è un entusiasta e perciò 
un creatore di illusioni;, noi abbiamo 
per lui troppa simpatia per fargli il 
torto di togliere al pubblico quelle 
che ha saputo creare da sè. Ciò che 
il pubblico deve sapere con certezza 
è che fra qualche mese. Lupi forme, 
rà una nuova Compagnia con Paola 
Borboni — la deliziosa Paola, l’in
cantevole Paola — e Nicola Pescato
ri, che fra gli attori brillanti ha una 
grande superiorità: quella stessa che 
i giovani sembra abbiano dimentica
to: far rìdere veramente. Speriamo 
ohe anche da questa nuova Compa
gnia, che sarà certo la migliore, il 
solito necroforo del teatro non faccia

saltar fuori la set ita orisi.

C U R I O  M O R T A R I
¿Marèa. Abha

T E R M O C A U T E R I O
ftcetìjnàa d’tm perfia finxe



e l o q i o  a i  u n ’ a t t n c e :

50 benissimo cbe, per parlane di Marta Abba, bisogna sfidare qual
che ira, vincere qualche sorda coalizione die stende le sue fila nel 
crciP'Useolo delle coulisses. Ma le situazioni di questo genere non mi 
dispiacciono, tanto più se si tratti di ristabilire un,a verità, di sfatare

qualche stupida leggenda, di difendere un valore reale.
51 dice, infatti, nei retroscena, che Marta Abbia è un’attrice altez
zosa, talvolta sdegnolsa. Quand’anche, non sarebbe un male. I  tem
peramenti nuovi, d’eccezione, non possono reagire altrimenti alia 
tradizionale mediocrità dell’ambiente. Ma, nel caso di Manta Abba, 
si tratta invece d ’una leggenda, d’un cattivo e interessato pettego
lezzo, die fa capo a qualche attrice delusa c a qualche avvoltoio dei 
bocidereaux. E ci sono anche di mezze le vendette oblique degli au
tori respinti e le inevitabili rivalità femminili__ Fors’anche Marta
Abba è troppo franca. Una parola sincera, nei regni della vanità e 
della vanagloria, può equivalere a una dichiarazione di guerra. Si 
tratta, in sostanza, di tutto un oscuro malcostume — non ancora to
talmente spazzato, via dall’Italia nuova — e che si risolve spesso nella 
più piatta inintelligenza; giacché non si è ancora compreso, se mai, 
cbe la crisi del teatro non si supera divorandosi in una sorda lotta di

granelli; ma stimandosi e sostenendosi a vicenda. 
Ritornando al pettegolezzo sulla « superbia » di Marta Abba, 
posso testimoniare che questa giovane attrice, elevatasi in pochi anni 
ai fastigi d’una fauna europea, non ha mai pronunciato, davanti a 
me, parole spregiative contro attrici o attori del proprio paese; 
mentre invece l ’ho udita spesso esprimere giudizi lusinghieri; tal

volta ammirativi.

Certo Marta Abba ha avuto i l  coraggio di presentarsi al pubblico 
giovane, bella, non figlia d’arte. Ed ha osato poscia assurgere a fama 
europea in pochi anni, interpretando le opere del più grande dram

maturgo! italiano, europeo e — potrei correggere — mondiale. 
Quest’audacia è sembrata naturalmente un’offesa alla tradizione. 
Ricordo che, fin dal 1926, quando la intervistai per la prima 
volta a Torino, per la « Stampa », l ’attrice dai capelli d'oro cre
spo e dal volto di Medusa giovinetta, dichiarava: « V i confesso che 
pur sentendo i l  pubblico, non ne sono affatto intimorita. Nel mo
mento in cui i l  velario si chiude, i l  così dette; Argo dai cento occhi' 
non esiste più, per me. Non penso che ,al lavoro che debbo incar
nare. E poiché in ogni1 lavoro c’è una creatura diversa, ogni sera ho 
qualcosa di nuovo da pensare. Può darsi che questo sia i l  coraggio 
dell’esordiente, che si slancia, senza riflettere, nel pericolo, perchè 
non lo conosce ancora. Mi si1 rimprovera il mio breve « stato di ser
vizio ». Sì, lo confesso: sei mesi al Teatro del Popolo e un anno con 

Virgilio Talli nel ruolo d’attrice giovane.
« — Più — aveva interloquito allora Pirandello, presente al collo
quio — l ’interpretazione del Gabbiano di Cécof cbe conta per

dieci anni ».

Ma era sono passati quattro anni. E in questo periodo Marta Abba 
Ira conosciuto i  grandi pubblici delle metropoli europee e la loro



diversa temperie. A Parigi, i teatri a scatola, la meraviglia plau
dente delle dame squisitamente ingioiellate e degli eleganti scettici. 
A Londra, i teatri religiosamente im iti come navate, dove non si 
ode che un fruscio di fogli voltati, giacché gli spettatori confrontano 
lo spartito drammatico con la recitazione. Più calda la Gei ni ani,a ; 
più ardente Berlino, in cui lo stupore ammirativo si esprime in for
me più tangibili: le aiuole di fiori, l ’affollamenta nel camerino, i 
baciamano, l ’orario dei trame prolungato per dar modo allo spetta
colo di protrarsi oltre le tradizionali 22,30, e quindi le cene del 
dopo-teatro, con brindisi e delirii di champagne. E d’altra parte, 
in questo ciclo europeo, compiuto da Marta Abba nel fiore della 
giovinezza, quando la sensibilità è più malleabile, quale tesolo di 

esperienze, che insegnano e affinano!
— Ricordo un teatro berlinese — ella mi ha confessato — nel quale 
si 'spiegò, davanti al mio sguardo attonito, un tesoro da « Mille e 
una Nolte » : circa 260 scene, già pronte, per creare, sotto la magia 
delle luci e delle folgorazioni eleltiiche, 260 mondi di sogno. Da 
quel momento poLei misurare gli sconfinali mezzi di cui potrebbe 

avvantaggiarsi e di cui manca ancora i l  nostro Teatro.

Ura tutto ero avrebbe potuto creare, m una giovane atlnce, fosse 
pure la più dotata e la più intelligente, un vizio d i superbia o almeno 
d’orgoglio; avrebbe potuto smaltarla di quella fredda lacca mon
dana che mummifica il cucire e nc uccide il ritmo. Ma anzitutto Marta 
Abba detesta la mondanità. Ella ha ricavato invece da questi trionfi 
ima sottile inquietudine, un tormento inestinguibile, che misura l.a 
profondità e la squisitezza del suo spirito : le ha dato il senso del
l ’orizzonte clic si dilata e del cammino che si affonda neUTnfinito. 
Perchè quanto più si penetra nei misteri dell’,arte, tanto più essa 
appare set ululata. Ogni possesso ulteriore è una rinuncia, ed ogni 
nuova rivelazione un làbile miraggio di Morgana. Così, in questa 
epoca complessa e vorace, che crea e ingbiotte le celebrità al ritmo 
del quadrante, è apparsa questa strana e mirabile attrice, che anche 
ne,i difelti e nei vizi di forma che i  Coiifuci del palcoscenico e della 
critica le attribuiscono, è nervosamente, magnificamente personale; 
ohe Ondeggiando fra cerebralità e istinto, fra ironia e passione, fra 
Grottesco e Tragedia, sa penetrare nei meandri del nostro cervello 
e trovare le vie dei nostro cuore. Tanto colta, da poter ironica
mente scoprire nella presuntuosa e ignorante filippica d ’un critico 
ohe recentemente vedeva stroncarla, la più balorda delle confusioni 
fra '« trascendenza » e « immanenza », ma anche così immediata, dii 
dimenticare d’un tratto, sulla scena, la propria cerebralità, per erom
pere in scene sublimi. Perciò la figura di Marta Abba, in ogni suo 
allo, in ogni sua espressione, nello spasmodico torcersi e negli umani 
abbandoni; nella stessa scamiigliatura della sua chioma accesa, che 
le dà talvolta un terribile volto gorgòrriccl, esprime la ribellione con
tro tutto ciò che nella vita è volgare, mentito, ignobile; enei tempo 
stesso incarna una passione nuova e sciane: non fatta di parole, ma 

di carne e di sangue.
C u r i ©  M o r t a v i
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Con questa commedia 
Gino Rocca riesce a te
ner vivo, con una specie 
di alone allucinante, il 
fantasma dell’ignoto. Le 
passioni sconvolte e tra
volgenti degli altri so
no le sua incandescente 
sostanza spirituale. Gino 
Rocca ha la battuta in
cisiva e tagliente, l’im
magine colorita, l’ag
gettivo che adorna e un 
che d’elegante, sempre, 
di raffinato nel taglio 
delle scene, sicché anche 
dove peccano di falsità, 
d’artificio, di letteratu
ra, conservano un fasci
no curioso, molto tea
trale, con presa diretta 
sul più diretto interes
sato: il pubblico. Ragio
ne per cui non manca
rono applausi e chia
mate, ripetute alia fine 

d’ogni atto.

P E & I O N A G G I
B ianca Spine * Elena 
G abrie lla  » Mabel 
La  marchesa G ra ie  
Reversi rW la lim ire  
Trebeskine r  Neny 
Telespi r  T rappo la  
& ig i C a p ita li r  111» 
delegalo » U n agente 
d i P. S. r  Un d ire i-  
lo re  d’albergo » Un 
coppiere r  U n carne, 
r ie re  r  U n ragazzo



TRAGEDIA SENZA EROE

La scena rappresenta i l  bar di un grande al
bergo veneziano: sulla riva degli Schiavoni.

Sera di maggio. Due finestre basse, quadra
te, dai vetri rossi ed azzurri, sono nel fondo: 
una finestra è semiaperta e si vedono i lumicini 
del porto, si sente lo scalpiccio della folla sul 
selciato della riva, i l tamburellare degli zocco- 
letti su e giù per gli scalini del ponte, l ’ululo 
lontanissimo delle sirene dei bastimenti.

A sinistra i l banco : un lucido spalto con una 
vasca frusciarne nel mezzo, pieno di tazze e 
di bicchieri, dinanzi alla porticina del riposti
glio dove i l  coppiere in giacca bianca s’annida, 
e donde esce ad ogni richiamo. Intorno al ban
co, quelle seggiole strane, altissime, sulle qua
l i  gli uomini e le donne stanno appollaiati e, 
quando succhiano con la pagliuzza nei calici, 
sembrano cicogne.

Sulle pareti una decorazione chiara, frivola, 
fastosa. La luce del lampadario è rossa: rossa 
è la luce di certe lampadine incappucciate spar
se sui vari tavolinetti del fondo, dove si legge 
e si giuoca.

Due porte: a sinistra e a destra, in primo 
piano. La porta di destra è più ampia e conduce 
nell’atrio sfolgorante dell’albergo.

L ’Agente di Pubblica Sicurezza è ritto sulla 
porta di sinistra, accigliato, con i l  cappello di 
paglia in mano, i l  bastoncino di bambù sotto 
l ’ascella, uno stuzzicadenti in bocca. E’ vesti
to tutto di nero; ha il colletto diritto e le scarpe 
gialle; ha una buffa aria, distratta e vigile in
sieme, che gli fa muovere i l  capo di qua e di 
là, di su e di giù, fischiettando e corrugando 
la fronte, senza mai distogliere gli occhi da 
Bianca Spino che è sprofondata in una poltro
na nel mezzo della sala, e fuma vorticosamente 
e gli volge le spalle.

Bianca è vestita da viaggio: ha un cappel
lino grigio sugli occhi, un velo grigio sulle 
spalle, i guanti lunghi. E’ nervosissima: a un 
tratto si alza, e va a prendere il giornale che è 
sulla tavola accanto: e guarda il Commenda
tore Roversi che sta sfogliando una rivista in 
fondo alla scena, sotto la piccola finestra aperta.

Roversi è un po’ grigio sulle tempie, sde
gnoso, tarchiato, rude: eleganza da uomo ricco 
che vuole, sopra tutto, parere tale. Guarda cu
riosamente la donna al di sopra degli occhiali.

I l  Coppiere è ritto dietro i l  banco e sta fru l
lando disperatamente una certa, miscela di ova e 
di acquavite dentro un barattolo. (Pausa lunga). 
Sulla riva degli Schiavoni passa la folla.

Un Giornalaio si affaccia alla finestra della 
Riva ed offrendo un foglio, urla, con un marca
tissimo e volgare accento veneziano: a Ultime 
notizie! I l  Gazzettino della Sera! Importanti 
notizie! ». Roversi, a quell’urlo, si tappa le 
orecchie e sobbalza irritato. I l  giornalaio si r i
trae: si sente la sua cantilena lontanare giù per 
la riva: a Importanti notizie!... ». Poi un mo
nello s’arrampica, s’affaccia, scoppia in una r i
sata sguaiatissima vedendo l ’armeggio del cop
piere: lo indica a certi suoi compagni che sono 
rimasti a terra: «A  remengo! Varda el cogo 
come che el sbate i vovi de gusto ». Bianca si 
volge, e sorride. Roversi balza in piedi irrita
tissimo e butta i l giornale.

Roversi (al coppiere) — Ma chiudete quella 
finestra, Giovanili! O fra poco la gente entrerà 
addirittura a ballare qua dentro !

( I l coppiere esce dal banco e s’avvia fretto
losamente a chiudere mentre i l monello s’allon
tana, ridendo e scalpitando, con i suoi com
pagni).

Bianca (contrariata, fra se, alzandosi e sbuf
fando) — Ed ora potremo soffocare in pace!

Coppiere (a Roversi) — Questa è l ’ora in cui 
escono gli operai dall’Arsenale, commendatore! 
La Riva degli Schiavoni s’affolla così ogni sera 
per pochi minuti...

Roversi — Ma voi che ora fate?
Coppiere (consultando Vorologio) — Le set

te in punto, commendatore.
Roversi (accostandosi al banco) — I l ver

mouth.
( I l Coppiere mesce i l  vermouth. Roversi sbir

cia cautamente Bianca che passeggia inquieta 
su e giù per la scena, sforzandosi di non guar
dare quell’agente immobile, implacabile, ir r i
tante che dalla soglia la sorveglia).

Roversi (tracanna il vermouth; al Coppiere, 
pagandolo) — Bisognerà andarsi a cambiare per 
i l pranzo.

Coppiere — I l  pranzo è alle sette e mezzo, 
commendatore.

Roversi (si avvia) — Presto, troppo presto! 
Non vi par tempo di adottare l ’orario estivo? 
(Giunto alValtezza di Bianca, guardando in
tensamente la donna, ma rivolgendo la doman
da al coppiere) Avete veduto mia moglie, oggi?

Coppiere — Allo due, con lei.
Roversi — Lo so. Ma dopo?
Coppiere — Nossignore. Dopo, no.

(Roversi esce da destra).
Bianca (avvicinandosi al banco per bere la



GINO ROCCA

bibita che il coppiere stava preparando per 
lei) — Trovate ch’io assomiglio molto alla mo
glie di quel signore?

Coppiere — Niente affatto! Perchè?
Bianca — Mi pareva che la cercasse dentro 

i miei abiti... Chi è?
Coppiere — I l  commendatore Roversi.
Bianca (impallidendo, colpita) — Ali!? (De

pone il bicchiere sul banco e guarda la porta 
per la quale Roversi è uscito).

Coppiere — Lo conosce?
Bianca (dopo un attimo) — No.
(Un Ragazzo tutto vestito di verde, con il 

giubbetto a cuore, i l tamburello in testa, i l sog
golo sotto il naso, appare sull’uscio di destra 
e si accinge svogliatamente a riordinare i gior
nali sulle tavole vuote).

Coppiere (vedendolo, con un tratto di impa
zienza, agguantando la bottiglia di acqua mi
nerale) — Polpetta, perbacco! hai dimentica
to La soda per gli americani del numero sette.

Ragazzo (si precipita a prendere la bottiglia).
Coppiere — Poi succedono le storie di ieri. 

Va’ , corri!
( I l ragazzo esce a rotta di collo donde è en

trato, dopo di aver piluccato una mandorla ab
brustolita d’in sul banco).

Coppiere (a Bianca, distratto) — Due ameri
cani : all’ora del tè, wisky ; invece del vermouth, 
wisky... Adesso vengono in Italia a far la cura 
del wisky. (Si rintana nel suo ripostiglio).

(Appena è spartito i l Coppiere, Bianca impe
tuosamente investe il poliziotto, i l cui sguardo 
non ha cessato di inseguirla e di infastidirla).

Bianca — Senta: non scappo. Si convinca pu
re che non ho alcuna voglia di scappare!

L ’Agente (toccandosi Vaia del cappello con 
due dita, con un cerimoniale un poco ironico e 
molto meridionale) — Signora mia, voi non 
volete allontanarvi, lo so. E io non devo. Que
sto lo sapete. Fin tanto che non torna il si
gnor delegato e mi dice che posso andarmene...

Bianca — Ma voi potete fare il vostro dovere 
anche guardando là, per esempio.

L ’Agente —- Non è il mio dovere quello di 
guardare là! (Roteando gli occhi furbescamen
te) I l  mio dovere è quello di guardare un po’ 
da per tutto.

Bianca — Ma questi bauli sono due, in fondo!
L ’Agente — I l signor delegato cura le minu

zie. Dice che sono le minuzie quelle che con
tano !

Bianca — E’ un’ora!
L ’Agente (accingendosi a darle delle spie-

gazioni) — Vedete... ( Ma, poi che riappare il 
Coppiere, Bianca si allontana dall’agente, tron
cando il dialogo, e va di nuovo a riaccoccolarsi 
nella sua poltrona. I l  ragazzo vestito di verde 
riappare ridendo).

Coppiere (al ragazzo) — Andava bene?
Ragazzo — Siccome sono giunto in ritardo, 

le avevano bevute pure. Bisogna mandarne del
l ’altro... (E pilucca un’altra mandorla).

Coppiere (scacciandolo come una mosca im
portuna) — Bada alla ¡torta, piuttosto, pagliac
cio! Se ti vede i l  direttore...

( I l ragazzo si avvia rosicchiando, svogliata- 
mente, e spia dentro tutte le ceneriere sparse 
per vedere se trova qualche mozzicone di siga
retta, badando a non farsi scorgere dal coppiere 
e da Bianca. Entrano da sinistra i l Delegato di 
P. S. e i l Direttore dell’albergo. Quando passa 
il delegato, l ’agente, che è sulla soglia, saluta. 
I l  Delegato ha un mazzetto di chiavi in mano, il 
cappello sotto i l braccio; è un giovanotto bene 
educato e sorridente. I l  Direttore dell’albergo 
è vestito come tutti i direttori di albergo, pron
ti per le nozze e pronti per i l  funerale).

Delegato (a Bianca) — Ecco le chiavi dei due 
bauli, signorina. Non si lamenti per i l  ritardo: 
ho fatto del mio meglio per ricollocare tutto in 
ordine come era prima. Ordine civettuolo... Non 
troverà spostato neppure un nastro !

Bianca (freddamente, prendendo le chiavi) 
— Lo sapevo.

Delegato — Grazie per la fiducia.
Bianca — Come vedete, io le avevo già accor

data tutta la mia fiducia.
Delegato — Ma i l  dovere, talvolta, signo

rina...
Bianca (guardandolo) — Avrei voluto tro

vare in lei... non so...
Delegato — Mi pare di essere stato gentile...
Bianca (con una lieve incrinatura di rabbia 

e di pianto nella voce) — Oh, loro sono sempre 
molto gentili ! Però io penso che ci sia in me, 
sul mio volto, qualche cosa di equivoco, di fa
talmente inquietante... Eh, no! scusi; l ’idea di 
frugare nei miei bauli, di farmi piantonare come 
una ladra colta in fallo, per i l  solo fatto che ho 
conosciuto... Conosciuto? incontrato, visto in 
treno un signore, dal quale non avevo nessuna 
ragione per rifiutare una cortesia...

Delegato (fissandola, fermamente) —- Lei, 
l ’avvocato Sturili non Elia conosciuto in treno, 
signorina. Forse non ricorda.

Bianca — E dove l ’avrei dovuto conoscere? 
Io a Venezia non ci vengo da tanto tempo...
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Delecato — A Roma.
Bianca — Alla stazione di Roma, forse... 

Non so.
Delegato — Ricordi i l piccolo hotel Ruy-Blas.
Bianca (dominandosi) — Rny-Blas?
Delegato — Fuori Porta Noanentana.
Bianca — Ma badi che io abitavo .aìì'Excel- 

sior.
Delegato — I  primi tre giorni. Lo so. (Cam

biando tono) Ma questo non ha importanza. Io 
mi rendo conto, ed ho dovuto compiere un pe
noso dovere. Sono lieto che la mia inchiesta 
sia finita così, come una formalità. Le doman
do scusa.

Bianca — Ma di che cosa è accusato quel t i 
zio, quel signore... questo avvocato?...

Delegato (la scruta sorridendo) — Sturm. Le 
interessa?

Bianca — Affatto! (Si smarrisce un poco fis
sando il delegato) — Non m’interessa affatto. 
(Al Direttore) Spero che lei non mi rifiuterà 
di darmi alloggio. Oh, per poche ore soltanto!

D irettore — Ma lei può fermarsi quanto 
vuole, signorina.

Bianca — Partirò domani.
D irettore — Soltanto deve avere la bontà di 

aspettare qualche minuto. L ’albergo è pieno. 
La stanza che le voglio dare è stata sgombrata 
soltanto adesso da un viaggiatore. La stanno 
riordinando. Intanto, ho fatto portare su i suoi 
bauli.

Bianca — Numero?
Direttore — Nove.
Bianca — Sulla laguna, mi pare.
D irettore — Appunto.
Bianca — Grazie. Vede che mi ricordo?
Delegato (che ha detto intanto qualche cosa 

sottovoce a ll’agente, inchinandosi e prendendo 
congedo) — Signorina...

(Bianca risponde con un cenno, freddamente, 
a quel saluto. I l  Delegato esce da destra seguito 
dall’Agente. Anche il Direttore esce dopo aver 
buttato in giro la solita inutile occhiata per ve
dere se tutto è in ordine, come fanno tutti i 
direttori d’albergo. Bianca è nervosissima, in
quieta. E rimane contrariata nel vedere Mabel 
e Gigi che entrano correndo. Mabel è la solita 
signorina che non può essere adultera soltanto 
perchè non è ancora sposata e che morde intan
to, rabbiosamente, a certi bocchini d’avorio 
lunghi come la bacchetta d’un direttore d’or
chestra; Gigi è un giovanotto che vuole diver
tirsi per parere furbo, ma che finirà per sposare 
una signorina come Mabel. L i segue a poca, d i

stanza, taciturno, spettrale, Wladimiro Trobo- 
skyne in smoking. Bianca va a schiudere una 
finestra del fondo per guardare le stelle e re
spirare la fresca brezza del mare).

Mabel (a Gigi) — Le dico che si può giuocare 
a poker anche con i dadi.

Gigi — Con due?
Mabel — Con cinque : come le carte. E’ fa

cilissimo. (A l coppiere) Giovanni, i dadi. Gio
chiamo l ’americano a poker. (Balza su d’una 
sedia. A Wladimiro) V ero che si può giocare 
anche con i dadi?

Wladimiro — Credo.
Mabel — Lei sa? Guardi, Gigi; ora le spiego. 

Lei non è molto intelligente...
Gigi — Di notte si.
Mabel — Be’ , ora è quasi notte e possiamo

intenderci. Guardi..... (giocano. A Wladimiro)
Lei ha ancóra una di quelle terrib ili sigarette 
greche che pizzicano? (Wladimiro porge l ’a
stuccio. Facendo ruzzolare i dadi) Grazie.

Gigi — Ma questo cos’è?
Mabel — Coppia d’assi : che tengo. E butto 

gli altri tre dadi. Ecco: tris. Adesso provi lei. 
(Accende).

(Wladimiro ha un movimento di sorpresa che 
lo fa impallidire e traballare vedendo Bianca. 
Ma si ricompone subito. Finge di badare al gio
co e la guarda di sottecchi).

Mabel (a Wladimiro) — Anche lei vuol gio
care ?

Wladimiro — No.
Mabel — Dio! Ma lei ha sempre quella fac

cia da congiurato!
Wladimiro — Mi cambio d’abiti, soltanto.
Mabel — Cambi anche d’umore, se le rie

sce... Conosce? (Presentando) Gigi Capitali,
Wladimiro Troboskyne. Principe?..... Mi pare
che lei sia principe al suo paese.

Wladimiro — Lo sono anche in Italia, signo
rina.

Mabel — So che è molto più facile, però, 
lassù, essere principi.

Wladimiro — Ce ne sono molti infatti... Di 
solito i principi sono persone educate bene. E 
da voi non ce n’è che pochi... (Si allontana 
ghignando).

Mabel (punta, torcendosi sulla sedia) — Re
sta a dimostrare se sia meglio educato un prin
cipe russo o un contadino italiano...

(Ma Wladimiro non sente, o finge di non 
sentire).

Gigi (a Mabel) — Vuole che glielo Vada a di
re sul muso?
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Mabel (riprendendo i dadi) — No. Lasci sta
re, Gigi... (A Gigi che fissa insistentemente 
Bianca) Ma che che cosa guarda lei? Ah! 
Chi è?

Gigi (guardando) — Non lo so: strana!
Mabel (idem) — Trova? Deve essere arrivata 

oggi. Non l ’ho mai veduta.
Gigi (al coppiere) — Chi è?
Coppiere (sottovoce) — E’ arrivata mezza 

ora fa con l ’avvocato Sturm.
Mabel — E Sturm dov’è?
Coppiere — L ’hanno arrestato.
Gigi (sobbalzando) — Qui?
Coppiere — Mentre sbarcava.
Mabel (dolorosamente colpita, sorpresa, in

credula) — Arrestato Sturm!... Oh! perchè?...
Coppiere (stringendosi nelle spalle) — Mah!
Gigi (raggiante, con un guizzo, a Mabel) — 

Che cosa le avevo detto io, proprio Taltro gior
no... anzi ieri... ricorda?

Mabel (che non s’è ancóra riavuta dalla sor
presa) — Arrestato Stuim... (Tutti due, istin
tivamente guardano Bianca, che qualche cosa 
ha sentito ed ha reagito con uno scatto nervoso 
di collera).

Bianca (avvicinandosi al banco, al coppiere)
■— Vi prego di dare tutte le notizie che volete 
su quanto è avvenuto' mezz’ora fa, ,se proprio 
non ne potete fare a meno e se credete che 
questo sia i l  vostro preciso dovere... Ma non 
immischiatemi nella faccenda. Probabilmente 
questi signori conoscono l ’avvocato* Sturm che 
ha dimorato per oltre due mesi nell’albergo, 
più di quanto lo conosco io. Non vorrei mi si 
cominciasse a guardare per le poche ore che 
starò qui dentro, come la complice misteriosa, 
come la donna fatale!

Coppiere (confuso) — Ma io, signorina...
Bianca (tagliando corto) — Datemi delle si

garette... delle sigarette...
Coppiere (porgendo la scatola) — Creda che 

io non ho affatto parlato di lei...
Bianca -— E allora, vi ho avvertito soltanto. 

Può darsi che ne abbia sentito i l bisogno irre
sistibilmente. Scusate. (Si allontana).

(Rimangono tutti molto male, molto perples
si, molto impauriti. Soltanto Wladimiro ha 
ascoltato impassibile accendendo la sigaretta).

Mabel — Che caldo!
Gigi — Già! Qualche doccia ogni tanto co

mincia a far bene. Dunque tocca a me di pa
gare.

Mabel -— Tocca a lei. (A l coppiere) E c’è mu
sica anche stasera?

Coppiere — Sissignora.
Gigi — Ma non ballerà nessuno! Vuole che 

usciamo in gondola, stasera, signorina? (Si av
via con Mabel verso il fondo; poi escono sem
pre spiando di sottecchi Bianca).

Mabel — E la mamma che soffre i l  mal di 
mare ?

Gigi — Ah, già! c’è la mamma.
(1Vladimiro si avvicina a Bianca, cauta

mente).
Wladimiro — Io conosco mollo questo gio

vane avvocato Sturm che hanno arrestato.
Bianca (squadrandolo) — Ma io non cono

sco voi, scusate.
Wladimiro — Voi non in i riconoscete, Bianca 

Spino. Pensate a Montecatini, due anni fa, e 
a Teresa D’Amico.

Bianca (con un movimento di sorpresa) — I l 
russo !

Wladimiro (con un lieve sorriso) — Già, i l 
mio nome è russo, infatti; ma io sono nato in 
Italia da madre italiana.

Bianca — I l  russo che tentò di uccidersi!
Wladimiro (c. s.) — Questo ve lo ha detto 

Teresa D’Amico.
Bianca — Può darsi.
Wladimiro — E, dunque, non è vero. Un 

mio cugino, che portava i l  mio nome, tentò di 
uccidesi a Roma, in cjuel tempo. Ma non certo 
per i miei dispiaceri amorosi. Io fui molto 
contento di sapere che Teresa D’Amico mi tra
diva e andai a Parigi.

Bianca — Avevate la barba.
Wladimiro — Sì.
Bianca — Mi avete fatto la corte anche, mi 

pare.
Wladimiro (fissandola) — Pare anche a me. 

Molto anche, mi pare, una sera, mentre gli al
tr i giocavano.

Bianca — Che strano! E poi non ci siamo più 
visti.

Wladimiro — Voi no: io si. Due volte: voi 
cantavate. Mi siete piaciuta lo stesso. Ma non ho 
voluto rivedervi : accompagnavo mia madre che 
era molto ammalata. Adesso siete qui: vi fer
merete qui?

Bianca —-  Sono giunta oggi1, senza progetti: 
non so.

Wladimiro — Io conoscevo molto questo gio
vane avvocato Sturm che hanno arrestato per 
truffa.

Bianca (con un movimento represso) — Per 
truffa?... Come lo sapete?

Wladimiro — Non avrà ucciso* qualcuno, pen-
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so: non ci sono le spie, oggi. Non c’è da arre
stare che i la dii. Ma Sturili non può essere un 
ladro. Io non mi sbaglio. Penso che sia sfortu
nato. Voi no?

Bianca (evasiva) — Io non posso dire: non 
lo conosco.

Wladimiro (con un sorriso furbo e sicuro) — 
Voi ve ne infischiate?

Bianca — L ’ho incontrato in treno... Sa
peva chiacchierare molto bene : a me piaccio
no gli uomini che sanno chiacchierare, stordire, 
carezzare con la voce... Questi uomini sono deli
ziosi in treno, perchè coprono con la loro voce 
la cadenza noiosa delle molle, e mettono come 
un velluto sotto le rotaie. Si scivola via molle- 
mente e si guarda fuori dal finestrino... (R i
dendo) Io vivo sempre un po’ come se fossi in 
treno,' con il naso schiacciato contro il vetro di 
un finestrino mentre qualcuno parla!

Wladimiro — Non'siete cambiata, Bianca.
Bianca — Cambio treno, ma sono sempre la 

stessa. Vi piaccio? No, voi siete molto malinco
nico. Ricordo che Teresa D’Amico si lagnava 
molto del vostro carattere.

(Da destra entra Neny, ossequiato dal ragaz
zetto che sprofonda in un inchino aprendogli la 
1torta del bar. E’ piccolo, grassoccio, dolciastro, 
ameno; quarantanni, cortesissimo, miope. Os
serva le persone attraverso un occhialino d’oro 
che gli ciondola sul petto. Venezianissimo, gol
doniano quasi, ma uno di quei personaggi gol
doniani che tornano da Parigi dopo aver gi
rato quasi tutto i l mondo. Sdruta intorno attra
verso Vocchialino ; fissa Bianca ; la riconosce 
con una grande esplosione di gioia).

Neny — Oh, chi vedo! Còccola, come va? 
Stai bene?

Bianca (felice, volandogli incontro) — Neny! 
Come mi fa piacere, Neny, vederti !

Neny — Un baso?
Bianca — Ma sì: fraterno. Due, anzi: prendi. 

(Si baciano).
Neny — Come mai a Venezia? Mi avevano 

detto che eri a Roma, che ti fermavi a Roma. 
Aspetta: chi è che me lo ha detto? Non impor
ta. Tanto meglio se sei qui, tanto di guadagnato 
per noi. (La guarda) Sei sempre un tesoro. 
(Scorgendo Wladimiro) Principe! (Saluta con 
Un inchino. A Bianca giocondamente) Voglio 
godermi la mia coccola, la mia forza furiosa- 
Còntime: sei sempre pazza?

Bianca — Sempre.
Neny — Brava! Sono contento. (Indicando 

lVladimiro) Eri con lui?

Bianca — No no; sono sola.
Neny (incredulo) — Proprio?... Sola tu? Sa

rebbe la prima volta.
Bianca — Fin che posso!
Neny — Sei arrivata oggi?
Bianca — Un’ora fa.
Neny — Da Roma?
Bianca — Da Roma.
Neny — Dunque, è vero che eri a Roma.
Bianca — Pochi giorni... Ma non sai che 

cosa m’è capitato?
Neny — Ti hanno scambiata per una signora 

per bene?
Bianca — Eh, forse!... Mi volevano metter 

dentro.
Neny (ridendo) — Dentro dove? In gatta

buia? Ah, comicissima, questa! E perchè?
Bianca — Mah! Ilo  conosciuto un signore in 

treno...
Wladimiro (a Neny, rapidamente) — Hanno 

arrestato Sturai !
Neny (molto sorpreso) — Sturai? Càspita! E 

perchè?
Wladimiro — Mah!
Neny — L ’avvocato Sturm, quel giovanotto 

che era qui, che abitava qui, insomma?... I l 
moroso !...

Wladimiro — Sì.
Neny (c. s.) — Questo davvero non me lo 

aspettavo. (Pausa).
Bianca — Tu lo conoscevi, Neny?
Neny — E come!
Bianca (circospetta) — Molto lo conoscevi?
Neny — Ma tutti lo conoscevano qui. Era 

qui da tre mesi.
Bianca (un po’ nervosa) — Non me ne im

porta degli altri! Tu lo conosci bene, insomma.
Neny — Certo : era un simpaticissimo amico. 

Del resto, anche il principe...
Bianca (energicamente) — No! Non chiama

re quell’uomo... (Gli stringe i l  braccio per tra
scinarlo in disparte) Senti che cosa ti voglio 
dire !

Neny -— Ahi! Mi hai fatto male! Che cosa 
c’è? Che cosa c’entri tu? E’ arrivato con te?

(Poiché Wladimiro s’è avvicinato e potrebbe 
sentire, Bianca cambia tono).

Bianca — L ’ho incontrato in treno; non sa
pevo chi fosse. Abbiamo viaggiato tutto i l gior
no; una noia! Si è offerto di accompagnarmi 
con la lancia fin qua; e quando siamo sbarcati...

Neny (ridendo) — Anche te?... (Incrocia i 
polsi, celiando).

Bianca — No. Hanno frugato i miei bauli,
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mi hanno fatto un mondo di domande. Ecco 
tutto.

iNENY — Oh, povera piccola!
Bianca — Hanno capi Lo ch’io non c’entravo: 

mi hanno lasciata in ¡face.
Direttore (entiandò, a Bianca) — Se crede, 

signorina, la camera numero nove è libera. I l  
suo bagaglio è già a posto.

(E entrato anche Roversi che nel frattempo 
ha indossato lo smoking).

Bianca — Grazie. (A Neny) Tu abiti qui, tu 
vivi qui, è vero?

( I l Direttore esce).
Neny — Scino sempre qui, lo sai. Qui si balla 

alla sera, si gioca. Stasera ceno qui con celti 
amici... (Si sente risuonare un cembalo) Ah, 
ecco i l  primo segnale!

Bianca (indicando Roversi) — Conosci quel 
signore ?

Neny — Roversi?
Bianca (nervosamente) — Presentami.
Roversi (scorgendo Neny, cordialmente) — 

Oh, Neny! Non ti si vede da tre giorni.
Neny — Sono stato a Milano.
Roversi (sorpreso) — A Milano? (Tentando 

di trarlo in disparte) Senti...
Niny (reagendo) — No, lascia stare. Se vuoi 

chiedermi qualche cosa, confabuleremo dopo. 
(Indicando Bianca) Qui c’è una bella figliuola 
che vuole conoscerti.

Roversi — Conoscere me?
Bianca (fissandolo) — Conoscere lei.
Neny (presentando) — Bianca Spino, la ce

lebrata. Roversi, un pescecane.
Roversi (contrariato) — Non far lo stupido, 

Neny! Che modo di parlare.
Bianca (senza togliere gli occhi di dosso a 

Roversi) — Non devo dirvi niente. Volevo sol
tanto guardarvi in faccia... Così: da vicino. 
Ecco fatto! (Si sente risuonare ancora il cem
balo) Vado a ripulirm i un poco. Ciao Neny. 
Ti ritrovo qui? Un minuto!

Neny — Mi troverai. Ah, troverai anche... 
Indovina!... Gabriella.

Bianca (con un guizzo) — E’ a Venezia? E 
sei sicuro che viene qui ?

Neny — Abita qui.
Bianca — Come sono contenta! Volo. A rri

vederci. (Esce correndo da destra).
Roversi (a Neny) — Mi sai dire perchè ha 

voluto conoscermi?
Neny — Le piaci.
Roversi — Lo dici con l ’aria di dire una 

cosa impossibile.

Neny — Ma niente affatto!
Roversi — Ebbene, a me non piace.
Neny — Poco male.
Roversi (dopo un attimo) — Senti... A M i

lano chi hai veduto?
Neny — Molta gente.
Roversi — I  soliti.
Neny — Qualcuno dei soliti è già partito per

la campagna.
Roversi (c. s.) — Hai sentito parlare di me?
Neny (lo guarda) — Sì. (Brevissima pausa).
Roversi — Sai che ho venduto anche lo sta

bilimento di Gadda.
Neny (c. s.) — Da parecchi mesi. Lo so.
Roversi — Questo fa dire a molti che io so

no sul punto di crollare.
Neny — Infatti...
Roversi (scattando) — Lo dicono?... Miserie. 

Chi lo dice?
Neny — Caro ! Questi sono dispiaceri tuoi. 

Non capisco perchè dovrebbero diventare dispia
ceri anche per me.

Roversi (nervosissimo, irritalo) — Ma devi 
convenire però, che si vive veramente in alle
gria, fra amici! Ti diffamano, t i scavano i l  ter
reno sotto i piedi, t i tagliano tutte le strade... 
Se io avessi bisogno, per esempio, d’un largo 
credito per iniziare una nuova speculazione...

Neny — Lo troveresti difficilmente.
Roversi (prorompendo) — Me ne infischio. 

Farò da me. Oh, c’è ancora tanta forza nei 
miei pugni e nella mia audacia!...

Neny — Senti : ma tu parli di una nuova 
speculazione. I  filati di Gadda e di Como nc’n...

Roversi — Lente; cose lente!
Neny — Ma solide.
Roversi — Non come si crede. E poi, le 

maestranze di quei paesi...
Neny — Ottime. Le conosco.
Roversi (piccato) — No, non le conosci.
Neny (sorridendo) — Eh!! càspita!
Roversi (c. s.) —— Non le conosci, non le co

nosci! Ho liquidato per questo: anche per
questo;

Neny (dopo un attimo) -— E... tua moglie sa 
quello che si dice?

Roversi — Mah!...
Neny — Infatti, se lo sapesse, non ti chie

derebbe di vivere così capricciosamente!
Roversi — Non è lei che me lo chiede.
Neny — Ma, allora, i l  pazzo sei tu!
Roversi — Taci! non è vetro: posso.
Neny (dolorosamente, fissandolo) —• Perchè 

menti?
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Roversi (serrando le palpebre) — Bisogna.
Neny — Anche con me?
Roversi — Anche con me stesso. Taci! B i

sogna. Ma vedrai : è questione di un mese. Do
po domani vado a Milano.

Neny (con una lieve ironia) — Lasci tua mo
glie?

Roversi — Se non vorrà seguirmi, mi trat
terrò a Milano soltanto un giorno.

i\ENir — Càspita!
Roversi — Sì, l ’amo. Forse non lo merita... 

Eh, lo so quello che vuoi dire! Se domani crol
lassi, la prima ad abbandonarmi — guarda: la 
prima — sarebbe lei. Ma questo è i l solo fa lli
mento irreparabile, quello che devo ad ogni co
sto evitare.

Neny — E lei non sa con quali sforzi tenti di 
evitarlo ?

Roversi — Forse. Ma non ne parliamo mai. 
C’è questa trasparente menzogna fra noi due. 
E non so se sono più vile io a tacere o lei a non 
chiedere.

Neny — E, intanto...
Roversi (fermamente) — No. Vedrai.
(Entra Gabriella. Giunge di fuori, carica di 

pacchetti; molto elegante; un po’ troppo dipin
ta. forse; molto cortese, ma con certi tratti di 
energia e di volontà. Trentacinque anni ben 
dissimulati. Roversi esce lentamente).

Neny (gaiamente) — To’ ! Gabriella! Cara, 
dove sei stata? Tutta piena di pacchi, di' pac
chetti... Quante spese! quante spese! Aspet
tavo proprio te: per dirti che c’è a Venezia 
Bianca Spino.

Gabriella (soj'presa) — Tu sogni!
Neny — Proprio no.
Gabriella — Ma se è a Roma! Se non può 

muoversi da Roma! L ’avrai certo scambiata con 
un’altra!

Neny — Le ho parlato: è qui, abita qui. Oia 
scenderà...

Gabriella — Sola?
Neny — Credo.
Gabriella (rimane pensierosa) — Dammi una 

sigaretta, Nenv.
Neny — Ma che cosa hai?
Gabrif.lla — Bianca qui... è una cosa che 

non mi par chiara. Sai: Bianca mi fa sempre 
paura: è pazza.

Neny — Ma è padrona di andare dove vuo
le, no?

Gabriella — No. In questo momento no!
(Entra Bianca : è vestita da sera, pallida, mol

lo nuda, senza gioielli. Si fa incontro a Ga

briella con una festosità eccitata, strana, ner
vosa; Vabbraccia, la bacia).

Bianca — Gabriella! Che cosa hai? Sei stu
pita? Eccomi qua. (Sentendosi guardata, si 
guarda) Che cos’ho? Mi sono vestita in fretta 
percliè morivo dalla voglia di vederli... Ho 
qualche cosa fuori di posto? (A Neny) Sono 
troppo nuda? Non si può in questo albergo? 
Ma, tanto, comincia a far caldo...

Gabriella — Sei sola?
Bianca — Sola.
Gabriella (fissandola) — Non ti capisco.
Bianca — E’ semplice: sono qua. Ho biso

gno d’amore: cerco un po’ d’amore. Venezia 
ne ha tanto!... Lio lasciato anche molti ricordi 
belli a Venezia. Sono qua.

Neny (a Gabriella, che fissa ancora perplessa 
Bianca) — Cara mia, che cosa vuoi indagare? 
Che cosa vuoi capire? Aveva voglia di venire 
qua; ecco lutto.

Gabriella (con rimprovero) — Tu sei paz
za! Continui a fare la pazza come a Torino, 
come sempre, Bianca! Fai male.

Bianca (ridendo) — Neny mi dà ragione. 
Vero, Neny?

Neny — Cara, se ti dessi torto, non cambie
resti d’opinione che sul conto mio. Sono per
fettamente convinto che morirai di fame e di 
freddo sui gradini di una chiesa...

Bianca (guizzando e ridendo) — Ah, vile iet- 
tatore!

Neny — E credo anche che questo modo di 
morire non sia di tuo gusto. Ma tu dici che per 
vivere bene bisogna pur rassegnarsi a morire 
male. E chissà se hai torto? Io non lo so. Non 
venite a pranzo?

Gabriella (raccogliendo i pacchetti) — Devo 
ancóra cambiarmi. E’ ora?

Wladimiro — E ’ già passata l ’ora. (A Bian
ca) Voi pranzate con me, signorina?

Bianca (fissandolo) — Con voi? Perchè? 
Non pranzo con voi. Non avete l ’aria di essere 
allegro... Nemmeno io, forse, sono allegra... 
No. E poi, non pranzo stasera; non ho fame. 
(A Gabriella che s’avvza) Tu aspetta, Gabriel
la. Aspetta un momento: lasciali andare. (A 
Neny) Ci vedremo dopo. Dono, Neny, offrirai 
lo champagne e ci ritroveremo qui nel bar. E, 
se farà caldo, usciremo, andremo in gondola a 
cantare, come due anni fa... (Ridendo nuova
mente) Neny, t i ricordi?

(Appena essi sono usciti, Bianca si guarda in- 
torno : i l bar è deserto : sono rimaste le due don
ile sole. Bianca afferra le mani di Gabriella, se
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le porta alle lempia, scoppia in un pianto con
vulso, improvviso, disperato. Gabriella, sorpre
sa, trae Bianca verso una poltrona, siede. Bian
ca cade di schianto in ginocchio, con la fronte 
su le ginocchia dell'amica).

Bianca — Gabriella! Con te! Gabriella! Con 
te!... Un minuto con te per piangere. Non ti 
dirò niente, non ti annoierò, non t i in iterò con 
le cose pazze che tu non vuoi sentire da me. 
Piangere solo... così. Grazie, piccola!... Grazie! 
(Si asciuga gli occhi). Non ne potevo più.

Gabriella (carezzandola) — Sì, piangi : gua
risci. Mi facevi più compassione quando ti ve
devo ridere, ridere sempre, ridere di tutto : r i 
dere anche di quelli che piangevano per te. Qia 
se qualcosa o qualcuno sono riusciti a farti del 
male veramente, guarirai. Passerà. Non cre
dere, passerà anche questo. Diventerai come 
sono diventata io che sono più vecchia e più 
saggia di te. Capirai che non si deve ridere e 
che non vale la pena di piangere mai. Impare
rai a difenderti contro la gioia e contro i l dolo
re. Farai giudizio e guarirai. Adesso alzati. Non 
sei sola qui, vero? Non devi aver paura di es
sere sola.

Bianca — Gabriella, c’è uno smarrimento in 
me che non avevo mai provato. Sola, tu dici? 
E ’ vero. (Guarda intorno) Non mi ero mai sen
tita sola nella vita!

Gabriella (rincuorandola, sorridendo) — Dio! 
Forse un uomo che ti manca!

Bianca — Sono giunta con lu i qui... un’ora 
fa.

Gabriella (sorpresa) — Qui?
Bianca (con un nodo di pianto) — Lo hanno 

arrestato mentre sbarcava dalla lancia sulla r i 
va... là... come un... (rabbrividendo) Capisci?

Gabriella (c. s.) — Ma che cosa dici? Con 
chi ti sei imbattuta, disgraziata?

Bianca (eccitandosi) — Lo hanno fatto arre
stare! Ora so chi lo ha fatto arrestare, e perchè 
anche. Ora lo so. L ’ho intuito subito. Poi ho 
raccolto certe voci vaghe qui... Di sopra ho tro
vato una cameriera ch’era quest’inverno a San 
Remo. Che mi conosce molto. Oh! L ’ha latto 
arrestare lei, la gentildonna, dopo di averlo 
rovinato!..... Adesso vedremo, però, come an
drà a finire. Lo vedrai anche tu, Gabriella. Gua
rirò, tu dici. E imparerò a difendermi. E’ vero: 
sopra tutto devo imparare a difendermi.

Gabriella —- Ma chi hanno arrestato?
Bianca — I l  mio amante.
Gabriella ( tentando di raccapezzarsi) — Ma, 

scusa, Bianca. Tu sei partita venti giorni fa da

Torino... T i abbiamo, anzi, costretta a partire 
per raggiungere cpiel Castelcormi...

Bianca (con scherno) — I l  re dei barocciai 
del Mezzogiorno, che per farsi perdonare tutti 
i bitorzoli del naso, regala altrettante perle glos
se il doppio!

Gabriella (seccata) — Non dire sciocchezze!
Bianca — Lo diceva lu i stesso.
Gabriella — Lo hai veduto, dunque?
Bianca — Sì, era alla stazione... Figurati: 

con l ’impermeabile giallo in pieno sole!
Gabriella (c. s.) — Tu, a Torino, quando 

sei partita, non ne hai lasciati di amanti. Non 
ne avevi, ch’io sappia, nè a Torino nè a Roma.

Bianca (socchiudendo le palpebre) — Poi, 
s’incontra un uomo...

Gabriella — Magari un ladro.
Bianca (rivoltandosi acre) — Gabriella!
Gabriella — Un disgraziato, allora.
Bianca — No. Uno di quegli uomini che non 

guardano indietro, quando vanno, come faccio 
io... e d iu i giorno cadono colpiti alla schiena.

Gabriella — Come cadrai tu.
Bianca — Può darsi. Ma, questa volta, no, 

no. Questa volta ho traballato, ho traballato 
sul serio, Gabriella! Pensa: come una stupida 
collegiale che sta per svenire! Ma sono rimasta 
in piedi.

Gabriella — L ’hai conosciuto a Roma?
Bianca — In treno, verso Roma.
Gabriella (scattando) — Ah, è inaudito!
Bianca (con un sorriso sottile) — Sì, so che 

fa un certo effetto buffo sentir dire che si è co
nosciuta una persona in treno...

Gabriella (severa) — No, non del tutto buffo: 
penoso forse, Bianca, nel caso tuo.

Bianca — Nel caso mio?
Gabriella — Ma senti: t i si fa ripartire da 

Torino perchè non puoi più vivere. Quel disgra
ziato da Roma, scrive, telegrafa: scrive a me, a 
Luciana, promette milioni e tu non hai un 
soldo. Tu sai come sei partita, a che punto ti 
avevano ridotta le tue pazzie, che cosa abbiamo 
fatto... Anche all’ultimo momento, per com
prare il biglietto di prima classe. Va’ !

Bianca (sorridendo con malinconia) — Pur 
di cacciarmi via! Anche la colletta: ricordo.

Gabriella — E non volevi sapere di Gaetani, 
che pure...

Bianca (con un brivido) — Ah, che schifo!
Gabriella (c. s.) —- A ballare con gli stu

denti c’era da farsi una posizione, c’era da 
provare meno scrifo. Ma poi, una sera hai ca-
netr+tn-r »-.n-Tt.'m- .......................... ------ —
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pilo tu stessa che non bisognava fare, dopo quel
la famosa scenata al Maffei.

Bianca — Ali... A chi le ha regalate poi?
Gabriella — Non so.
Bianca — Le avrà vendute. Le avrà ripor

tate, anzi, al gioieliere, dal quale le aveva ac
quistate.

Gabriella — Dicono: settantamila lire.
Bianca —- Come gliele ho buttate sulla faccia! 

Ricordi ?
Gabriella (con un sospiro) —■ Le tue belle 

perle!
Bianca — E che cosa vuoi che me ne importi, 

adesso, Gabriella?
Gabriella — Ma con Castelcormi quanto ci 

sei stata?
Bianca — Due giorni. E... ti assicuro: due 

giorni purificati dalle fiamme dell’inferno. Po
veretto! Non era cattivo, in fondo, quell’omac
cione, ma...

Gabriella — Tu ti eri innamorata in treno!
Bianca — Sì.
Gabriella — Ha fatto i l  viaggio con te?
Bianca — Da Firenze. E’ salito a Firenze.
Gabriella — Prima non l ’avevi mai veduto?
Bianca — Chissà?... Non è mai capitato a te 

di vedere una persona per la prima volta e pure 
sentire che non si tratta di un estraneo? Sen
tire che, se si muove vicino a te, turba qualche 
cosa di tuo, cancella la tua ombra, scompiglia 
i l tuo profumo, distrugge i l  tuo pensiero? Io, 
forse, non avevo ancora osato di guardarlo in

faccia. Se pure si fosse seduto di fronte a me e 
sentissi il suo sguardo pensoso, uno di quegli 
sguardi che pesano qui!... (Socchiude gli occhi 
e si tocca la nuca). Dopo qualche tempo, quan
do si alzò ed uscì nel corridoio per fumare, sen
za dire una parola, io provai uno strano dolore, 
un senso di delusione e di rabbia... Non sorri
dere! Bada: è la verità ch’io colgo. La verità 
che passa dentro certi attimi e sembra infinita
mente piccola e ridicola soltanto per le enormi 
cose che derivano da lei. Io avevo veduto i suoi 
guanti: i l  guanto della mano destra un po’ rin- 
giallito e bruciacchiato fra l ’indice e i l  medio 
dalle sigarette. Pensavo che prima di accen
dere avrebbe dovuto chiedere il permesso a 
me, magari con un cenno. Quando uscì senza 
parlare, rimasi male.

Gabriella — Poi siete diventati amici.
Bianca — Guardavamo la campagna, al tra

monto. Io avevo l ’ombra del cappello sugli oc
chi, la luce della lampadina tremolante che mi 
bruciava le labbra arse; lu i i due occhi neri, 
un po stanchi, fissi sulle mie labbra. Sapevo 
che andava a Roma anche lui. Io ebbi modo di 
dirgli che scendevo a ll’Excelsior. Ma se egli mi 
avesse proposto di seguirlo, di andare, invece, 
con lui....

Gabriella — Non t i aveva nemmeno detto 
il suo nome?

Bianca — No. Lo seppi tanti giorni dopo il 
suo nome. E non venne a cercarmi, sai? Ci sa
lutammo alla stazione con un saluto cortese,
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così come fanno tutti. Io scendevo la mattina 
nell’aula dell’albergo e speravo d’incontrarlo. 
Alia sera trascinavo Castelcormi, poveretto, 
che protestava soltanto ansimando come un 
mantice, in quattro o cinque o sei teatri... In 
tutti i teatri di Roma. L ’incontrammo tre gior
ni dopo, in un salone dove si balla. In quel 
momento, vedendolo solcare una folla di tante 
donne, pensai una cosa alla quale non avevo 
mai pensato... pensai che l ’avessi veduLo con 
un’altra donna... Se avessi pensato a questo, 
forse non l ’avrei cercato, Gabriella!... Ci sa
lutò: disse a Castelcormi i l  suo nome, ch’io 
non capii; si fermò a chiacchierare un poco con 
noi. Ballammo. I l  giorno dopo mi portò via, 
in un piccolo albergo quasi di campagna, fuori 
porta Nomentana, tutto pieno di sole, pieno 
di rose, pieno di t r i l l i  al mattino ! Sono trascorsi 
così venti giorni.

Gabriella — E chi è?
Bianca — Abitava qui. Non doveva tornare 

qui. Si doveva andare al Lido. Egli volle fer
marsi per ritirare la posta che doveva essere 
giunta durante la sua assenza. Non sospettava, 
come vedi: non si sarebbe fatto più vedere, sa
rebbe fuggito se si fosse sentito colpevole!... 
Quando scese, un delegato si fece riconoscere, 
e lo fermò. Forse tu lo conosci; certo ne hai 
sentiLo parlare in questo albergo. Sturar!

Gabriella — L ’amante?...
Bianca (torvamente) — Sì: della moglie di 

quel grossolano filibustiere che era qui anche 
pochi minuti fa: Mario Sturm.

Gabriella — Ma dicono che quella relazione 
fosse finita.

Bianca (c. s.) — Appunto. Finita. E lei s’è 
vendicata. Lei, tu la devi conoscere.

Gabriella — La vedo sempre.
Bianca (ansiosamente) — E’ bella?
Gabriella — Sì, è bella.
Bianca — Molto, è vero? Più di me?... Ma 

lu i deve avere capito subito donde partiva il 
colpo, perchè ha avuto un gesto ed una smor
fia di scherno guardando là... Domani sarà in
formato di tutto: domani saprà tutto.

Gabriella — Ma la ragione dell’arresto, la 
sai?

Bianca — Lui aveva delle gravi preoccupa
zioni: si era recato a Roma per parlare con 
suo fratello ed anche per non vedere più que
sta donna che lo aveva rovinato costringendolo 
ad abbandonare gli affari a Milano, a rincor
rerla attraverso tutti gli alberghi d’Europa, a 
tentare di rifarsi nel gioco... Qui hanno gio

cato molto quest’inverno. E lei gioca come una 
pazza, lo so. Lei ha già rovinato i l  suo primo 
marito, che dovette dimettersi dalla marina e 
si fece richiamare per la guerra, e morì dinan
zi a Pola. Ora Roversi non si sa come si regga 
rn piedi con tutti i  suoi milioni... i milioni di 
una volta! Sturar era l ’avvocato di una vecchia 
signctra, una arnica intimissima di lei...

Gabriella — La marchesa Grado: una fran
cese.

Bianca — Appunto. La quale è quella che 
lo Ira denunziato, forse per un equivoco, che 
sarà posto in chiaro domani, certo per una 
miseria, istigata da lei.

Gabriella — Ma, scusa, Bianca...
Bianca — Lei, i prim i giorni, telegrafava a 

Roma, scriveva, minacciava anche... Io ho letto 
una di queste lettere: l ’ho trovata dietro un 
armadio dove era scivolata. Non ho detto, non 
ho chiesto nulla a lu i; ma ho sentito un b ri
vido... perchè ho capito che era la minaccia di 
una donna feroce, decisa...

Gabriella — Però qualche cosa di vero la 
questura deve aver riscontrato nella denunzia, 
per agire così. Bianca, tu sei ingenua, qualche 
volta... e per giunta sei innamorata questa vol
ta, e sei cieca come tutti gli innamorati.

Bianca (con impeto) — Alt, che i l  mio amore 
è lucido se può vedere tutto l ’avvenire come 
lo vedo io, fino in fondo, Gabriella, passo per 
passo, per tutta la vita!

Gabriella — E se fosse un ladro veramente?
Bianca (con fermezza) — No!... No. Tu non 

sai conte serravo la sua testa fra le mie mani 
talvolta, premendo leggermente i  pollici sulle 
palpebre perchè le pupille si allungassero: per 
scrutare dentro, per vedere un’anima di bam
bino limpida, sincera, dolorosa...

Gabriella — Non lo conosco.
Bianca — Alto... pallido pallido... un po’ 

calvo, tur poco stanco oramai, con la bocca 
amara... Zoppica un poco... perchè una pal
lottola in guerra gli ha fratturato un piede. Ha 
la mamma a Milano: adora la sua mamma, che 
non deve sapere, che non saprà. Perchè, vedi, 
io non so come le mie forze, così scarse, po
tranno bastare ; ma sento che mi potrò molti
plicare con tanto amore e con tanto odio... (Ha 
gli occhi lucidi: è commossa e tremante. Di 
colpo muta di maschera quando)

Gabriella (le sussurra rapidamente) — C’è 
Nenv.

(Éntra Nenv con Gigi e con un altro giova
notto in smoking. Hanno cenato e fumano).
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Bianca (va a sedere di un balzo su una di 
quelle seggiole alte che sono intorno al banco 
del bar. Leva i l  braccio e grida allegramente 
a Neny) — Neny! Ci hai promesso lo cham
pagne!

Neny — Ma voi non andate a mangiare?
Bianca — Tante cose da dirci!
Gabriella — Sai bene che con questa pazza 

non si è più padroni di fare quello che si vuo
le! Io non ho potuto nemmeno cambiarmi. Ma
10 champagne a digiuno, Bianca!...

Bianca — Ho sete.
Neny -— E dissetatevi! (A l coppiere) Giovan

ni, dissetale! ( I l coppiere dispone le coppe e 
dissuggella una bottiglia).

Neny (a Gigi che gli tira la giacca) — Tu 
vuoi essere presentato? (Scherzoso) Bada che 
è un momento solenne, un momento grave, ra
gazzo; dal quale può dipendere tutta la tua vita. 
Bianca, ti presento Gigi Capitali, di Milano.

Bianca (ridendo) — Capitali milanesi? Sia
mo ricchi, allora!

Gigi — Non c’è male.
Bianca (canzonandolo) — Beato voi che siete 

contento della vostra fortuna! (Beve).
GiCl — Fortunato, prima di tutto, di cono

scervi.
Gabriella (offrendo la propria coppa a Gigi) 

— Volete? Io non bevo.
Gigi — Grazie.
(Entra Roversi con sua moglie e con altri 

due signori. Giovanni si precipita a preparare
11 tavolinetto da gioco, verso i l  quale i l gruppo
si avvia lentamente, nel fondo. Elena Roversi 
è bella, severa, sdegnosa : sguardo tagliente,
malvagio. Molti gioielli di buon gusto e di gran
de valore. Un vestito severo, da gran dama).

Bianca (che 'l’ha veduta entrare, impallidi
sce, stringe nervosamente il polso dell’amica e 
le domanda in soffio) — Gabriella, è lei? è 
lei?

Gabriella — Sì.
Bianca — Senti come tremo? Non è paura, 

sai!... Così... forse è gioia.
Gabriella — Non fare la sciocca. Sta’ tran

quilla.
(Anche Elena ha osservato la nuova ospite: 

corruga lievemente la fronte, si irrigidisce: 
forse indovina. Le due donne si fissano con for
za, si misurano con sfida).

Bianca (a Gabriella) — Mi ha riconosciuta. 
Ha capito che sono io: ma non sa, ancora, chi 
sono. Ha la bocca crudele, però, si vede che è

cattiva. Ed è più vecchia di me: per questo 
forse, è cattiva... Neny, senti...

(Ma Gigi, Neny e l ’altro giovanotto, si sono 
avvicinati al gruppo di Roversi, in fondo; 
hanno baciato devotamente la mano della si
gnora, si sono disposti intorno ai giocatori, 
volgendo le spalle a Bianca e a Gabriella).

(Entra trafelata, saltellante, tonda, ingioiel
lata, frusciente e grigia, la Marchesa Grado e 
si avvia verso il gruppo di fondo).

Roversi (alla marchesa) — Voila votre place, 
madame la marquise!... (e le indica una sedia, 
dove la Marchesa siede, disponendosi a giocare).

Marchesa — Vous n’avez pas encore cont
raen cé, j ’espère!

Roversi — On attend les fiches!
( I l gruppo si rinserra intorno ad Elena Ro

versi).
Bianca (a Gabriella) — E’ molto più vec

chia di me!
Gabriella — Però, bada che io ho sentito 

dire che anche Sturrn l ’ha amata molto. Lei 
Ita i l  fascino della signora per bene, cara mia!

Bianca (scattando) — Oh! fammi i l  piacere!
Gabriella — Sì! saranno magari peggiori 

di noi, più cattive, più venali anche... Ma gli 
uomini... Hai visto? Sorrisi, inchini, baciama
no... Erano qui prima, e ridevano con te. 
Ora... (Indica il gruppo degli uomini intorno 
alla Roversi).

Bianca (eccitandosi, afferra una coppa di 
champagne) — Ah, gli uomini, dici? E che 
cosa credi che ci voglia per far voltare gli uo
mini che corrono dietro al fruscio dell’ultima 
gonnella che giunge? Basta un cenno, basta 
un movimento, un sorriso diverso... Basta una 
spavalderia da saltimbanco, ima pazzia da 
ubriachi... Gli uomini che erano qui prima, 
che ci volgono le spalle adesso in contempla
zione della dama che è entrata, l i puoi ripren
dere tutti con i cocci di questo bicchiere, che 
valgono e luccicano molto meno dei cocci pre
ziosi, appesi, dal sacrifizio di chissà quanta 
gente, al collo di quella sgualdrina per bene! 
(lascia cadere la coppa, che si frange con ru
more).

(Tutti, naturalmente, si volgono a guardare, 
sorpresi).

Gigi (si precipita a raccattare i cocci ai piedi 
di Bianca).

Bianca (trionfalmente) — Eccoli, gli uomi
ni! (Al coppiere) Un altro bicchiere: colmo! 
(E ride disperatamente).

F i n e  d e l  p r i m o  « H o



La scena del primo atta. Mattino sereno.
I l  banco è deserto. Telespi, seduto : giovane, 

sbarbato, cortese, con qualche tratto grifagno, 
elegantissimo, in abito chiaro, una busta di cuo
io sulle ginocchia. Roversi entra spiegazzando 
un telegramma che il ragazzino gli ha conse
gnato pochi istanti prima : legge, rilegge; i l  ra
gazzino lo segue con i l  berretto in mano.

Roversi (al ragazzino) — Quando l ’hanno 
portato ?

Ragazzino — Mezz’ora fa, signor commen
datore.

Roversi — Mezz’ora? (consulta l ’orologio). 
Portami l ’orario delle ferrovie. (Rilegge an
cora il telegramma, un po’ nervoso).

( I l ragazzino esce, rientra con l ’o
rario, lo porge a Roversi che s’accinge 
a consultarlo).
Ragazzino (a Telespi) — Scende su
bito.
Telespi (risponde con un cenno del 
capo come per dire che va bene). 
Roversi (al ragazzino che sta per an
darsene) — Aspetta... La lancia per la 
stazione parte quando si vuole? 
Ragazzino — Basta ordinarla.
Roversi (sfogliando ancora l ’orario) — 
C’è un treno .alle quattro... I l  direttis
simo non c’è più? Ah, alle due. Trop
po presto : si può anche morire dal cal
do... (Si avvia).
(Entra Bianca: abito chiaro da mat
tina, semplice, molto elegante. S’in
contra. con Roversi che esce; Roversi 
saluta con un cenno).
Roversi — Signorina!
Bianca — Buongiorno!.
Roversi (esce).
Bianca (al ragazzo) — Questo signore 
ohe domanda di me?,,,
Ragazzo (indicando Telespi) — Ec
colo.
Telespi (alzandosi) — Io.
( I l ragazzino esce).
Bianca (fissando Telespi esageratamen
te sorpresa ed un poco ironica) —- Non 
credevo.

Telespi — Che cosa?
Bianca — Lei è giovane.
Telespi (con un lieve sorriso) — Quasi. 
Bianca (con un lieve tono di scherno) — 

Quali scherzi, alle volte, può giocare la fanta
sia! Io ho pensato, per forza, a lei in questi 
giorni...

Telespi — E mi ha immaginato diverso? 
Bianca — Molto.
Telespi — Ma le posso assicurare e dimo

strare che io sono proprio io... (fa l ’atto di 
aprire la busta).

Bianca (pungente, spietata) — Oh, non insi
sta! Non credo che converrebbe ad alcuno na
scondersi dietro i l  suo nome. Potrei sospettare, 
se mai, il contrario.
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Telespi (è rimasto un po’ male; ma non batte 

ciglio) — Vorrei che ella fosse meno severa.
Bianca — Ho chiesto io di parlare con lei. 

Devo cominciare ringraziando.
Telespi — Se vuole.
Bianca — Deve.
Telespi — Molto buona.
Bianca — S’accomodi. Neny le avrà parlato 

di tutto. D’altra parte lei era già al corrente...
Telespi — Ne hanno parlato un po’ tutti a 

Venezia.
Bianca (scandendo, fissandolo) — E lei non 

s’è mosso?
Telespi — Era una cosa che non mi riguar

dava.
Bianca (cominciando a perdere i l  dominio 

di se stessa) Ah, no? Infatti lei va a spasso 
liberamente, col sole!...

Eelespi (alzandosi seccato) — Posso andarci 
anche subito, signora.

Bianca — Ed è convinto che io, adesso, non
10 seguirei?

Telespi (tentando di sorridere) — Sarebbe 
lusinghiero.

Bianca (implacabilmente) — E pure lei sa 
che io ho una lettera di Sturm il quale mi ha 
consegnato tutte quelle azioni a garanzia del 
prestito che io gli ho fatto. In deposito.

Telespi — Fino ad una data fissa: dopo di 
che, se i l  debito non fosse stato pagato, quelle 
azioni diventavano di mia proprietà.

Bianca — Sturm affogava.
Telespi — Io ho tentalo di salvarlo!...
Bianca — Oh, lo so bene! Lei gli ha buttato

11 laccio al collo per tenerlo a riva.
Telespi — Ho pensato di concludere un af

fare anche nell’interesse suo. Egli poteva be
nissimo dire di averlo fatto per conto della sua 
cliente. I l  rialzo forzesco ed improvviso di 
quelle azioni non poteva avere che una breve 
durata. Infatti oggi...

Bianca — Oggi crollano: è vero?
Telespi — Tentennano. Profittare di quel 

momento voleva dire realizzare un forte gua
dagno.

Bianca — Lasci correre... Neny le ha detto 
che queste azioni devono essere rintracciate, 
che io sono pronta a comperarle a qualunque 
prezzo.

Telespi — Me lo Ina detto. Costano care.
Bianca — Non importa. Quanto?
Telespi — Lei ha i l  denaro?
Bianca (nervosamente) — Ho chiesto: 

quanto ?

Telespi — Ne mancano sei.
Bianca (colpita) — Non si trovano?
Telespi — Passano di mano in mano: se

guire i l filo non è facile. Sono, un poco, come 
i biglietti di banca.

Bianca — Ma allora?
Telespi — Crede che se anche si potessero 

consegnare tutte alla proprietaria, con una mia 
dichiarazione, s’intende, di averle avute in de
posito, di non averle commerciate mai, di non 
aver ricevuto le sollecitazioni di Sturm, la 
marchesa Grado ritirerebbe la denuncia?

Bianca — Certamente.
Telespi — Non solo; ma dichiarerebbe — 

perchè ci vuole anche questa dichiarazione — 
di essersi sbagliata, di non aver compreso, di 
aver frainteso... e farebbe le scuse?

Bianca — Certamente.
Telespi — Infatti, non sarebbe un gesto di 

generosità tanto rara... Ma non pensa lei che 
ci sia in gioco qualche altro risentimento dietro 
questa denuncia precipitata?

Bianca (inflessibile, decisa) — Si smonta.
Telespi (dopo un attimo, consultando un 

taccuino) — Centoventiseimila lire.
Bianca (impallidendo, ma dominandosi) — 

Tanto?
Telespi — Non sono tutte in mano di una 

sola persona: non ho potuto nascondere l ’ur
genza e la necessità assoluta del compratore. 
Oggi in Borsa avrebbero una quotazione certa
mente minore.

Bianca — Chi le possiede?
Telespi — Non posso dirlo.
Bianca (fissandolo) — Le possiede lei!
Telespi (alzandosi perchè ha veduto entrare 

Neny e Gabriella, parlando con un sorriso) — 
Oh, questo!...

Bianca (saluta Neny balzando in piedi) — 
Neny!... Ah, c’è anche Gabriella?!

Gabriella — Buongiorno.
(Neny, Bianca e Gabriella si stringono la 

mano).
Telespi (salutando Neny) — Commenda

tore...
Neny (a Telespi) — Sono state trovate tutte?
Telespi — No : mancano sempre quelle sei 

di cui le ho parlato ieri sera. Lo stavo dicendo 
anche alla signora.

Bianca — Ma non è proprio possibile rin
tracciarle?

Telespi — Forse: certo, però, non subito.
Neny (a Bianca) — E allora, cara, capisci 

che è inutile.
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Bianca (rivolgendosi) «=* Pio, no» è inutile. 
Prendo quelle che ci sono.

Telespi (a Bianca) — Io, vede, posso darle 
un modesto consiglio e credo che questa volta 
sia anche contro i l  mio interesse : Aspettiamo.

Bianca (fermamente) — Prendo quelle che 
ci sono. Me le porti stasera. (E lo ferisce con 
un’occhiata balenante).

Telespi (dopo di aver guardato furtivamente 
Neny) — Va bene: stasera.

Bianca — L ’aspetto prima di cena... se 
però...

Telespi — E’ possibile...
Bianca — Arrivederci.
Telespi (a Neny) — Arrivederci, commen

datore. (Saluta le due donne con un cenno ed 
esce).

Bianca (siede ed accende una sigaretta).
Gabriella —- Bianca, tu impazzisci! Quanto 

devi dargli?
Bianca —- Centovenliseimila lire.
Gabriella — E come le hai?
Bianca (rudemente) — Le avrò. Non le ho 

chieste a te... (Indicando Neny) Non le ho 
chieste a lui. Siete dispensati, perciò, dal farmi 
dei sermoni come ieri sera, come questa notte. 
Le avrò. Quanto mi danno della mia collana?

Neny — Niente.
Bianca (sorpresa) — Niente?
Neny (traendo di tasca un astuccio di pelle 

nera e porgendoglielo) — Vendilo tu. Eccolo.
Bianca (è rimasta molto male) —■ Non sei 

gentile Neny... (prende l ’astuccio, le depone 
sul tavolino dinanzi a se).

Neny — Non voglio avere dei rimorsi.
Gabriella — Ha ragione.
Bianca (alzandosi, fissandoli, con un nodo 

di rabbia e di pianto in gola; dopo un attimo) 
■— Come siete cattivi anche voi due!

Neny (tentando di prenderle una mano) — 
Ma senti, piccola: Telespi ieri sera mi diceva 
che rintracciare queste sei azioni che mancano, 
che sono andate a finire chissà dove, può es
sere anche impossibile. A te aveva tutto Tinte- 
resse di dire che la cosa era fattibile per ce
derti, ad un prezzo, poi, che mi pare una ro
vina! le altre. E, pure, ha dovuto metterti in 
guardia.

Bianca — Ha detto: non dubito.
Neny — Forse fra un anno. E con le altre 

tu che cosa fai? Manchino tutte o ne manchino 
sei soltanto... La denunzia è per appropriazione 
indebita, ed è precisa. Avrai buttato una som
ma enorme per nulla.

Gabriella -*** Una somma che non hai. Vuoi 
vendere la collana: va bene. Non hai che quel
la, e l ’hai per caso. Non so perchè abbia sen
tito i l  dovere di rimandartela quell’altro ci
trullo, da Torino, dopo che gliel’hai scaraven
tata sul viso con quelle gentili parole. Venderai 
i tuoi stracci; tutto quello che è possibile ven
dere: farai dei debiti, riuscirai ad avere tutte 
le azioni, a persuadere quella vecchia a r it i
rare la denunzia, a liberarlo... E poi? Lui non 
ha un soldo.

Bianca — Lavorerà.
Neny (torcendo le labbra) — Senti, cara, di

venta un mestiere un po’ difficile quello del
l ’avvocato, quello di far andare in prigione gli 
altri quando ci si è stati anche per sbaglio, 
anche per mezz’ora... Ma, scusa, e sua madre?

Bianca — Non deve sapere. Lui ha detto che 
se sua madre venisse a saperlo si ucciderebbe.

Gabriella — Avrà letto sui giornali.
Bianca — Non le hanno letto nulla. E’ cieca, 

sua madre. Vive a Milano, sola.
Gabriella — Suo fratello?
Bianca — Non era a Roma. La tragedia è 

questa : soltanto questa. Perchè è molto ricco 
suo fratello. Lui andò a cercarlo, e non lo trovò. 
Lo attese invano : allora tornò per accomodare 
le cose qui. Ieri suo fratello ha telegrafato da 
Valona, aveva appreso dai giornali. Sarà qui 
fra otto giorni.

Neny — E allora lascia fare a lu i!
Bianca — Voglio essere io quella che lo salva!
Gabriella — Ma perchè?
Bianca — Perchè?... Ah, Gabriella! Come 

capisco ora che tu non hai amato mai! Ma ora 
lasciatemi stare, non tormentatemi più... La
sciatemi agire. Io so dove voglio giungere! 
(Esce di destra. Pausa).

Gabriella — Non l ’ho mai veduta così, Ne
ny!... Lei che rideva di tutto...

Neny — Bisognava lasciarle anche questo 
giocattolo fin tanto che fosse giunto i l  momento 
di buttarlo via. Glielo hanno invece strappato 
di mano con la forza quando era ancora quasi 
nuovo... Se non tornasse mai più, quella donna 
frivola sarebbe capace di amarlo per sempre! 
Qui, poi, l ’aria è tutta malata di lu i: di gelo
sie, di ricordi, di odi, di pietà... Uno strano 
uomo, però: uno di quegli uomini che non si 
dimenticano. Tu lo conoscevi?

Gabriella — Io no, Neny. Speravo in ogni 
modo che i l  principe...

Neny -— Con quella pipa in bocca che morde 
sempre per avere i l  pretesto di digrignare o di
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tossire? con quel colore da impiccato? No, po
vero Vladimiro!

Gabriella — Bianca però gli piace.
Neny — Ma non credo che si strugga. Un 

uomo, quando fuma la pipa, si mette come una 
specie di morso in bocca, s’imbriglia insomma, 
si vigila, si arresta sull’orlo di tutti i pericoli.

(Entra Wladimiro pallidissimo, spettrale).
Gabriella (alzandosi, rapidamente a Neny) 

— Eccolo! (E si avvia).
Vladim iro (salutando Gabriella) — Ve ne 

andate? Vi metto in fuga io... Con questa fac
cia? Sono stato in giro tutta la notte. A ll’alba 
sono andato a veder lavorare certi pescatori in 
mezzo alla lagima. Ho offerto loro dell’acqua
vite. Sono così poveri che hanno la pelle, or
mai, sdruscita come un vecchio abito, lucido 
sui gomiti, unto sul collo. Rincaso ora. Forse 
per questo penso di avere una faccia che fa 
paura.

Gabriella — Ma non a me. Io dovevo uscire 
lo stesso, principe !

Vladimiro — Piazza San Marco è affollata : 
belle donne, tanti colori... Escono tutti dalla 
Messa: vi divertirete. Addio.

Gabriella (esce).
Vladimiro (al coppiere) — Un wisky, Gio

vanni. Di corsa!
Neny — Avete sempre una gran sete voi...
Vladim iro — No... Sono le due sole cose 

che distinguono l ’uomo dagli animali : bere 
anche quando non si ha sete... (tracanna). E 
fare all’amore tutto i l  tempo dell’anno!

Neny — Ma quel liquore così forte alla mat
tina... brr!...

Vladim iro — Per me è sera, non è mattino: 
è la sera che si prolunga.

(Neny apre un giornale. Bianca entra. Ha un 
cappello fiorito ed il parasole. Cerca qualche 
cosa).

Bianca (ritirando l ’astuccio dimenticato sul 
tavolino) — Ah, ecco! (A Neny) Avevo dimen
ticato tutta la mia ricchezza qua sul tavoline/. 
Potevano rubarmela... Me ne sono accorta 
adesso che stavo per uscire. Buongiorno, V la 
dimiro!

Vladimiro — Buongiorno, Bianca. Uscite 
anche voi, come la vostra amica, per divertirvi?

Bianca — No, io esco per un’altra ragione. 
(Ironica a Neny) Sconto la bontà del prossimo.

Neny —- Ma ci vai tu?
Bianca (rudemente) — Io, sicuro, io...
Nent (alza le spalle e si ritira< verso i l  fondo: 

*  sdraia e tegge i l  giornale).

Vladim iro — Prendete, prima, un vermouth?
Bianca — Grazie, accetto.
(Ad un cenno di Wladimiro, i l coppiere me

sce).
Vladim iro (indicando l ’astuccio che Bianca 

si gira nervosamente fra le mani) — Che cosa 
avete qui dentro? Si può vedere? Mi trovate un 
poco stravolto, eh? (sorride). Sono stato in 
giro tutta la notte.

Bianca (sorpresa) — Tutta la notte?
Vladimiro — A veder pescare... Come bru

cia la salsedine di certe notti ventose!... Non 
avete mai provato?... (aprendo l ’astuccio) Si 
può vedere? Oh, bella! L ’avete comperata in 
questi giorni?

Bianca — La vendo.
Vladimiro — Non vi piace più?
Bianca — La vendo insonnna. (E chiude l ’a

stuccio lasciandolo sul banco. (Vladimiro la 
tenta: ed ella si ritrae sotto quell’indagine fa
stidiosa).

Vladim iro — Quanto?
Bianca (vivacemente) — No. A voi, no! (E 

vuol ghermire l ’astuccio che l ’altro trattiene).
Vladimiro — Perchè?
Bianca — Che cosa ne volete fare voi?
Vladimiro — Forse, un giorno, avrò un’a

mante anch’io: una di quelle amanti alle quali 
bisogna regalare la collana di perle... Quanto?

Bianca (senza guardarlo) — Non so quanto 
costi. Andavo appunto a farla stimare.

Vladim iro — Vi chiedo: quanto vi serve? 
Sono tre giorni che voi cercate questo denaro 
disperatamente. E’ inutile far stimare la col
lana : voi ve ne private perchè vi serve meglio, 
ora, una somma. Io tengo conto anche del sa
crificio: il negoziante questo non lo fa mai: 
Ditemi quanto vi occorre: poiché so che vi oc
corre subito, io vado a prenderlo subito...

Bianca (dopo un attimo, con uno sforzo) 
— No.

Vladim iro — Mi dispiace. Vi siete accorta 
che ho capito? (Con una smorfia). Ma io me ne 
infischio, sapete?

Bianca — No: voi siete strano, pazzo... ma 
siete buono, Vladimiro.

Vladimiro — Permettetemi di esserlo anche 
questa volta... (Cava di tasca un piccolo lapis: 
scrive una cifra sul bordo del banco). Così?

Bianca (sorpresa) — Come fate a sapere?
Vladim iro (sorridendo) — A caso. (Prende 

l ’astuccio). Questa è mia, però. Voi non l ’avete 
portata mai?

Bianca —« Sì, ima vnlta,
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Wladimiro — E allora l i  vale. Mi aspettate? 
{Senza attendere la risposta se ne va frettolo
samente).

Bianca (è rimasta male, oppressa da un dub
bio, curvata dal rimorso. Angosciosamente a 
Neny) — Neny !.

Neny (levando il capo dal giornale) — Che 
cos’hai? Dov’è andato il principe?

Bianca — Non so: ritornerà.
(Entra Roversi. Si avvicina deciso a Neny, 

che si alza).
Roversi (a Neny) — Mi devi fare... Signori

na! (saluta con un cenno Bianca che si allon
tana, ma spierà dal fondo, dalla soglia di sini
stra, con un atteggiamento distratto, fumando) 
— Mi devi fare due righe per W ild: Paolo.

Neny — I l  banchiere?
Roversi — So che tu lo conosci molto.
Neny — Ma...
Roversi — Due righe di presentazione tanto 

per non fare anticamera. Spero non t i dispia
cerà.

Neny — A me no.
Roversi — E nemmeno a lu i: non dubitare. 

Non vado a seccarlo.
Neny — Non ho mai pensato questo.
Roversi — Ecco. (Gli porgeva stilo).
Neny (estrae a malincuore un biglietto dal 

portafoglio e comincia a scrivere) — Parti?
Roversi — Fra un’ora.
Neny — Solo?
Roversi — Non so!... (Intasca il biglietto). 

Grazie. Non so.
(Entra, da destra, Eletta con Gigi: Entrano 

lietamente, accalorati, ridendo : Gigi è vestito 
da tennis ed ha le racchette in mano).

Roversi (contrariato) — Mia moglie si di
verte con quei c itru lli! Io non so capire...

Gigi (salutando) — Buongiorno commenda
tore! Caro Neny!

Elena (avvicinandosi ai due) — Siamo stati 
al Lido.

Neny — Gente?
Elf.na — I l vaporetto colmo.
Gigi (tracannando un bicchiere d’acqua fre

sca) — E un caldo! Bisogna decidersi a comin
ciare i bagni! (Salutando Elena) Signora!... 
Domattinta si ritorna, vero?

Roversi (torvo) — Tornare dove?
Elena — Chissà!
Gigi — A rivederci, signora! Commendato- 

re... (A Neny) Ciao.
Elena — Grazie!
Gigi — Prego! (E via di corsa).

Roversi (ad Elena) — Tu non ti sei accorta 
die quello è un cretino?

Elena — No: sai che conosco tanti! Non li 
distinguo più.

Roversi — Ti sei procurata una felicità.
Elena — In mezzo a tante disgrazie... (Sor

ride). Vero, Neny?
Neny — Una piccola felicità: saper essere

indulgenti. Ma non è facile.
Roversi (dopo un attimo, ad Elena) — Ti ho 

cercata.
Elena — Ecco che mi trovi.
Roversi — Avrei desiderato trovarti prima. 

(trattenendola) No, aspetta.. Perchè ho bisogno 
di parlarti urgentemente.

Elena — A me?
Roversi — Ti pare un’enormità?
Neny (che si è accorto di essere di troppo, 

congedandosi) — Signora!
Elena (contrariata) — Buongiorno, Neny.
Neny — Addio, Roversi.
Roversi — Addio, e grazie.
Neny — Figurati! Buona fortuna. (Esce).
Roversi (ad Elena, dopo un attimo, fissan

dola) — Parto.
Elena — Oggi?
Roversi — Ho ricevuto un telegramma che 

aspettavo da Sinigaglia... (Ironico). Ah, ma tu 
non sai! Bene. Devo partire insomma. Tu 
parti con ine?

Elena (sorpresa, contrariata) — Io? Ma 
dico...

Roversi — Avrai anche tu qualche cosa da 
fare a Milano. I l  nostro appartamento di Poro 
Bonaparte è chiuso da sette mesi.

Elena — E tu vai ad aprirlo?
Roversi — Io no, vado all’albergo.
Elena — Ci dovrei venire anch’io. Tanto 

vale che rimanga qui.
Roversi — Perfettamente logico. (Ironico) 

Qui hai anche modo di divertirti... di distrar
ti... T i sei creata un ambiente.

Elena — Ed a Milano non avrei nemmeno 
la tua compagnia. Perchè tu, se non sbaglio, ci 
vai per i tuoi affari...

Roversi (fremendo) — Che, naturalmente, 
non t ’interessano.

Elena — Ali, non eccessivamente!
Roversi (c. s.) — Devono interessare sol

tanto me, perbacco! questi sudici affari; deve 
essere soltanto mia questa disperata fatica di 
contendere il denaro a ohi me lo ruba, di 
rubarlo a chi me lo contende... per avere sem
pre pronto quel pugno di scudi che è neces-
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sario a comperare tutti... (fissando Elena) a 
comperare tutti!

Elena (impassibile) — A comperare quasi 
tutti! r.j ,.\f

Roversi — Io ho comperato sempre, nella 
vita: ed ho ottenuto quello che ho avuto!

Elena (c. s). — Allora bisogna che io ti 
smentisca: e che rimanga.

Roversi — Con quei quattro ragazzi in fron
zoli che t i fanno la corte?

Elena (provocandolo con gioia) — Sei ge
loso?

Roversi — Oh, non di quelli!
Elena (sottile, perfida) — Di Sturili, ancora?
Roversi (scattando) — Elena!
Elena (c. s.) — Se potesse venire, non ver

rebbe da me per farmi la corte: lo sai.
Roversi (mordendosi le labbra) — Elena, 

taci! Sei così torta, talvolta, nella tua perfidia, 
che mi fai tremare. Ed è difficile, sai, far tre
mare me! Ed è difficile anche farmi confessare 
che ho bisogno di qualcuno... che ho dispera
tamente bisogno di qualcuno. Vieni via con me!

Elena — Ma non è possibile, caro!
Roversi — Forse dovrò trattenermi a Milano 

a lungo.
Elena — Se il tuo soggiorno si prolungherà 

di molto, ti raggiungerò.
Roversi — Non è vero! T i conosco: non mi 

raggiungerai. Dovrò venire a prenderti i
Elena — Benissimo.
Roversi — Io ti do noia.
Elena — Sì.
Roversi (preoccupato) — Sì? Molto?
Elena — In questo momento, molto.
Roversi (disperatamente) —- Io ho bisogno di 

sentire che tu non mi manchi. Affogo, Elena.
Elena — Non affogherai.
Roversi — Come puoi dirlo?
Elena — Ne sono certa. Anch’io ti conosco. 

So che t ’abbrancherai a qualcuno. Un anno fa 
eri nelle stesse condizioni; e, con un colpo di 
audacia, t i sei abbrancato al collo di Salim- 
berti...

Roversi (molto sorpreso) — Come lo sai tu 
questo?

Elena — Credi che io non sappia tutto? Va’, 
offrim i i l vermouth. (Si avvicina al banco).

Roversi — Devo fare la valigia a precipizio.
Elena — Me lo offro da me.
Roversi — Stefania è di sopra?
Elena — Credo.
Roversi — Tu mi aspetti?... almeno mi 

aspetti?

Elena — Qui... od a table d’hòte. A che ora 
parti ?

Roversi — Fra mezz’ora sarà pronta la lancia.
Elena — Allora sbrigati, caro! (Richiaman

dolo) Senti: portami su questa roba. (Gli porge 
la borsetta e i l  parasole).

Roversi (esce a precipizio).
Elena (al coppiere) — Un vermouth, Gio

vanni. ( I l coppiere le porge il liquore che ella 
sorseggia. Elena, come sopra). La marchesa 
Grado non s’è fatta ancor vedere stamattina?

Coppiere — No, signora.
Elena — Fino a che ora sono rimasti a gio

care stanotte?
Coppiere — Fino alle sei. Era già chiaro.
(Elena si allontana dal banco, si avvia, e si 

trova di fronte a Bianca, pallidissima, decisa, 
tremante, che spiava).

Bianca — Devo chiederle una cosa, signora.
Elena (ritraendosi, sdegnosa) — Forse si 

sbaglia... A me, realmente?
Bianca — A lei.
Elena — C’è qualche cosa che lei può chie

dermi e che io posso darle?
Bianca — Forse: ma bisogna discutere.
Elena — Io l ’avverto, però, clic non ho l ’a

bitudine di trattenermi con chi non conosco.
Bianca — Lei, signora, non mi conosce?
Elena — No.
Bianca — No?
Elena — Preferisco dire che non la conosco.
Bianca — Ebbene... io, invece, conosco lei; 

e le taglio la strada. (Ad un movimento di E- 
lena). Non abbia paura: siamo sole. Quando 
due donne sono sole, non sono mollo diverse. 
Noi non siamo nulla per noi stesse. I  nostri va
lori morali e materiali esistono per il giudizio 
degli uomini come i colori per la luce del 
sole... che in fondo non si sa bene se l i  sveli 
soltanto, o l i crei addirittura... Ho studiato an
ch’io signora: e qualche cosa so. Non abbia 
paura. La presenza di un uomo soltanto po
trebbe creare fra noi due quell’abisso che lei 
crede che esista... o colmarlo. Quando due 
donne amano lo stesso uomo, sono irrimedia
bilmente eguali, signora: non s’ illuda. E non 
mi um ilii troppo.

Elena (dopo un attimo, tentando di domi
narsi) — Umilia lei me, signorina! Pur par
lando con una certa enfasi, che istintivamente 
ammiro... Mi pare che lei sia un’attrice...

Bianca — Meno di lei.
Elf.na — Allora non c’è da sorprendersi 

ch’io non abbia capito.
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Bianca — Parliamo, dunque, di Mario Sturm.
Elena ( impassibile) — Lo conosco.
Bianca — Non ne dubito.
Elena — Ebbene?... Crede che mi possano 

interessare molto i suoi amori con Mario 
Sturm?

Bianca — Per quello che la riguardano.
Elena (c. s.) — Sturm mi riguarda?
Bianca (dopo un attimo) — Perchè lo ha ro

vinato?
Elena — Io? Non ho di queste abitudini. 

Mario Sturm è stato per molto tempo un buon 
amico nostro: mio e di mio marito. Tutto quel
lo che conoscevamo di lu i pareva lodevole, pa
reva simpatico. La sua fuga precipitosa ed il 
suo silenzio ci hanno un poco sorpresi in prin
cipio: egli aveva l ’abitudine di scrivere sem
pre, quando era lontano. Poi, abbiamo saputo 
che egli ci aveva tenuto nascosto molte vicende 
meno simpatiche della sua vita, che stavano 
per affiorare pubblicamente, che minacciavano 
di travolgere... come, infatti, lo hanno travolto. 
Se egli avesse avuto un po’ più di fiducia in 
noi, chissà che insieme non si fosse trovata la 
via della salvezza...

Bianca (prorompendo) — Ma non sente che 
c’è qualche cosa di così disperatamente lucido, 
teso e affilato fra noi due, signora, che ogni 
parola cade come sul taglio di un coltello? E 
può pensare con tanta serenità! Non ha sentito 
che, parlando, non possiamo schiudere i denti 
perchè ci teniamo così, come due dannate, per 
un lembo della veste?

Elena — Tanto odio, dunque, perchè mi 
teme ?

Bianca — Perchè la temiamo ancora, signo
ra : io e Sturm.

Elena — Si rassereni: non lo amo più.
Bianca — Oh, se fossi sicura di questo!
Elena — Non Elio amato mai, forse... L ’ho 

lasciato andare per la sua strada senza un cenno 
di richiamo, senza un attimo di rimpianto. Ho 
veduto, finalmente, con chi avevo a che fare.

Bianca — Ma gli scriveva.
Elena — No!
Bianca — Sì! Sempre, ogni giorno, fino a 

poco tempo fa, supplicando e minacciando: 
soprattutto (minacciando. Una di quelle sue let
tere io l ’ho trovata per caso. Non l ’ho detto a 
lui. Egli non mi aveva parlato che vagamente 
di lei. Ma io ho sentito che quelle erano le mi
nacce di una donna innamorata: perciò capace 
di tutto, decisa a tutto.

Elena (con un sorrìso) — Non mi sono mossa.

Bianca — Ha permesso che la marchesa 
Grado lo denunziasse.

Elena —> La marchesa Grado bada ai propri 
interessi e l i  difende come crede.

Bianca — E’ una sua intima amica.
Elena — Come può essere amica una vec

chia, che è sempre un po’ avara guardinga ed 
invidiosa, di una giovane...

Bianca — Alla marchesa, Sturm lo ha pre
sentato e raccomandato lei.

Elena — Volevo fargli del bene.
Bianca — Ah?!
Elena — Aiutarlo, procurargli una cliente 

facoltosa, del lavoro...
Bianca (con sarcasmo) — Ali, del lavoro? 

dopo di averlo tolto al suo vero lavoro che r i
cominciava, per trascinarlo un po’ dovunque 
ma sempre più in basso, attraverso gli bótels 
e le bische!...

Elena — Lei sa benissimo che il gioco e le 
donne sono stati sempre i due pretesti creati 
per giustificare la rovina degli uomini deboli. . 
Se Sturm non mi avesse incontrata probabilmen
te oggi sarebbe dove si trova.

Bianca — Ah, non credo!
Elena — Incontrando lei, per esempio...
Bianca — Io lo salvo.
Elena — Pensa che sia facile? Forse l ’hanno 

informata male...
Bianca — Le sue minacce erano gravi. Lei 

ha scritto: « Tu sai che io ho i l  tuo onore nel 
pugno e me ne posso servire. Sai anche che, se 
io voglio, tu torni... ».

Elena — Può darsi.
"■'Nca — Non ricorda?

Elena — Quasi.
Bianca — Io non so che cosa sia accaduto 

fra voi due...
Elena -— Probabilmente nessuno lo saprà 

mai!
vinca — E’ fuggito...

Elena (con un lievissimo sorriso) — Forse è 
la parola esatta. Ma è la parola che lei dovreb
be temere di più. Si fugge perchè si ama an
cora...

Bianca — Ma non così!
Elena — Così: con un’altra: con la prima 

che capita.
Bianca — Clic può essere l ’ultima, siiruora.
Elena — Questo non m’interessa più. Lei lo 

ama. Conosce tutta la sua vita?
Bianca — Gioco la mia.

^ Elena — Comincio a persuadermene. Cono
sce lui, dunque?
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Bianca — Come me stessa.
Elena (incredula, ironica) — In venti soli 

giorni? Mi pare difficile. E si fida?
Bianca — Ho, soprattutto, fede in me, si

gnora.
Elena — Ma non troppa in lu i se ha biso

gno di creare il grande gesto. E se lo cono
scesse come lo conosco, saprebbe che i grandi 
gesti non hanno molta importanza per lui. 
Borse vale di più...

Bianca (d’istinto, smascherandosi per un at
timo) — Che cosa?

Elena (con un sorriso sottile) — Vorrebbe 
che proprio io glielo dicessi? Mi pare una pre
tesa esagerata.

Bianca — Non ne ho bisogno.
Elena — Lo spero... Dunque si compia il 

bel gesto: lo salvi. Badi però che quelle azioni 
sono state tutte vendute.

Bianca — Lo so.
Elena — Disperse, perciò. Ed esiste una de

nuncia precisa. La marchesa Grado si è trovata 
compromessa in malo modo per colpa di Sturai; 
credendo che le azioni esistessero ancora, le lia 
commerciate come era suo diritto. Quella de
nuncia in certo qual modo si rendeva necessa
ria per giustificare la marchesa. Ora è difficile 
che le azioni si possano trovare...

Bianca — Sono state trovate.
Elena — Tutte?
Bianca — Quasi.
Elena — Ali. quasi!?
Bianca — Ne mancano poche — cinque o 

sei — una parte quasi trascurabile, come vede. 
La marchesa Grado può benissimo dichiarare 
che quelle poche parole sono state incluse nel
la denuncia per errore. Naturalmente le ver
ranno rimborsate.

Elena — E le altre restituite?
Bianca — Sì. Vuole parlare lei con la mar

chesa? Lei la conosce bene, è in confidenza... 
Ha avuto le prime confidenze di tutto questo 
volgare pasticcio...

Elena (fissandola tra le palpebre socchiuse, 
guardinga, ambigua) — Non le hanno detto che 
sono una cattiva donna?

Bianca —• Non lio chiesto. Mi basta il mio 
intuito.

Elena (c. s.) — E le dice?
Bianca — Le parla con il mk> tono.
Elena — Chiaramente.
Bianca — La marchesa Grado può ritirare la 

denuncia senza compromettersi : lei la può fa
cilmente persuadere a stendere l ’altra dichiara

zione, che è semplicissima, che non richiede 
alcun sacrificio e che salva un uomo. Di fronte 
a coloro con i quali aveva commerciato le azio
ni, compromettendosi •— come dice lei —- in 
certo modo, si riabiliterà, cedendole nella mas
sima parte...

Elena — Lei mi sembra esperta di affari.
Bianca — Bisogna parlarle sùbito.
Elena (sorpresa) — Sùbito?
Bianca — Io avrò le azioni stasera.
Elena (c. s.) — Ma come?
Bianca — Non si preoccupi. Non tenga con

to che delle mie parole, le quali sono ferme e 
precise.

Elena — Ma bisognerà aspettare i l  ritorno 
del fratello di Sturar. Ha telegrafato annunzian
do i l  suo prossimo arrivo... Lei sa che è ricco.

Bianca (fissandola, energicamente) — Ma non 
sarà lu i che lo salverà.

Elena — Lei?
Bianca — Io.
Elena — Lei ha una somma...?
Bianca — Forse non ho che quella: ma l ’ho.
(Breve pausa, durante la quale le due donne 

si misurano come prima della fase finale della 
lotta disperata).

Elena — Ora dovrei essere io quella che salva 
Sturm?

Bianca — Da che cosa?
Elena (con impeto finalmente) — Ma da que

sta miseria ultima di dovere la propria salvez
za — o la propria definitiva rovina — al de
naro di una donna che se l ’è procurato chissà 
come !

Bianca — Come se lo procurano, per i pro
pri gioielli, per le proprie pellicce, ed anche 
per i propri tradimenti, tante altre donne che 
hanno sposato senza amore degli uomini ricchi.

Elena — Può darsi. Ma non sarà, in ogni 
modo, quel suo denaro che salverà Sturai!

Bianca — Ah, no?
Elena — Glielo assicuro.
Bianca (con. un grido) — Ali, lo ama, dun

que! Non vuole: lo ama. Lo sapevo. Lo ha ro
vinato per rabbia, per gelosia; per gelosia di 
me. E forse senza nemmeno rendersi conto 
delle conseguenze che poteva avere il suo ge
sto. Lo sapevo. Ma non ho paura. I l mio amo
re è di un’altra tempra, e può vincere facil
mente: ha vinto, anzi, ormai. I l mio è l ’amore 
di una donna che ha sete di bontà, che ha b i
sogno di quiete, che ha bisogno di fedeltà...

Elena (ironica) — I l  migliore.
Bianca — I l  più forte!
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Elena — Ed il disgraziato, sempre. Si calmi: 
io ho paura di lei.

Bianca (con uno scatto) -— Di me?
(Appare Wladimiro. Elena si scosta, riassu

me di un tratto Vatteggiamento sdegnoso, lon
tano, impenetrabile di prima).

Elena (a fior di labbra) — Si calmi anche 
poi che non siamo più sole, signorina. Secondo 
quanto lei ha detto prima, c’è qualcuno i l  quale 
può stabilire che noi siamo così lontane che è 
impossibile intenderci... e per ciò è sconve
niente parlarci.

Bianca (seccamente) — Ecco trovato i l  modo 
di troncare senza un saluto. (Sfoglia un gior- 
naie che è sopra un tavolino : fìnge di interes
sarsene, lo piega, lo raccoglie).

Elena (c. s.) — Naturalmente.
Bianca — Ma lei sa che due persone che si 

conoscono e non si salutano si riconoscono me
glio...

Elena (levando il capo con uno scatto, fis- 
sandola) — Lei crede di avermi conosciut a ?

Bianca - -  Fino in fondo.
Elena — Se avrò un po’ di tempo, le farò 

sapere che non è vero ! (Esce da destra).
(Wladimiro è rimasto molto seccato nel ve

dere le due. donne assieme. E’ andato a sedere 
dinanzi al banco vuoto del bar. Si è alzato ac
cigliatissimo, sovreccitato, inquieto).

Wladimiro (a Bianca) — Avete parlato di 
lui? (Ride) Ecco qua... (Consegna a Bianca 
una busta) Non bisogna essermi grato di questo 
che vi do... Dopo tutto ve lo do mal volentieri.

Bianca (un po’ mortificata) — Allora, scu
sate, Wladimiro...

Wladimiro — No, dovete tenerlo lo stesso. 
Vi serve. Non vi serve? Tenetelo. Ma se un 
giorno vi dirò che mi piacete, non dovete pen
sare che vi ho dato quella busta e che bisogna 
tenerne conto. Questo sarebbe volgare... imba
razzante per me. Però, badate: potrei dirvi che 
mi ¡bacete soltanto. Non di più.

Bianca — Questo veramente è volgare, Wla
dimiro !

Wladimiro (con una risata nervosa, da esal
tato) — Preferite sentirmi dire che vi amo? 
Per rispondermi che ne amate un altro? (fis
sandola) Baciarvi!... Riuscire, magari, a ba
ciarvi per sentire le vostre labbra, ebe tremano 
di ribrezzo, che non sanno schiudersi, o si 
schiudono troppo come le labbra morte che si 
comprano... (Allunga istintivamente una mano

verso il volto di lei, che è un poco smarrita: 
ella afferra quella mano, e Wladimiro trasale) 
Non toccatemi con le vostre mani! 0, pure, sì, 
toccatemi. Tremo? Sono anche molto stanco, 
molto logoro, per non saper fuggire da voi... 
per non sapervi dire, con la prepotenza del mio 
denaro: fuggiamo insieme! Forse finireste con 
1 amarmi, un giorno... forse mi salvereste ed 
io vi salverei. Invece adesso... Ma che cosa è 
che odiate voi in me?

Bianca (con sincera, semplice pietà) — No, 
Wladimiro; sapete che vi voglio anche bene.

Wladimiro (ridendo, cattivo) — Ah, l ’ho 
comprata questa dichiarazione!

Bianca (ritraendosi, disgustata) — No! Ma 
non dite questo !

Wladimiro — Sì. Guardavate lontano, là. Non 
guardavate dentro i miei occhi ¡razzi, ma lon
tano, vedendo quello che tornerà. (Incalzando) 
E’ vero? Ebbene, ho comperato anche le labbra 
che l ’hannò pronunziata quella frase... Datemi 
le labbra. (Le stringe i polsi).

Bianca — Ma dove siete stato, Wladimiro, 
tutta la notte? A bere, come il solito!

Wladimiro — Ed ho sete ancóra: datemi le 
labbra! Così, per gioco: datemi le labbra! (La 
bacia, ella si torce, si divincola, s’allontana).

Bianca — C’è gente!
(£” entrata Elena; ha visto: sorride. Wladi

miro s’allontana, confuso, barcollante, picchian
do la pipa spenta sulla mano. Esce).

Elena (ironica, perfida, a Bianca) — Non mi 
pare che fosse lo stesso uomo di cui abbiamo 
parlato con tanto calore pochi minuti fa...

Bianca (levando il. capo, duramente) — Io 
faccio i l  mio mestiere, signora.

Elena (c. s.) — Ali?!...
(Roversi, entra, affaccendato, con un pastrano 

sul braccio, i l  berretto da viaggio in capo, pre
ceduto dal. ragazzetto che porta la valigia).

Roversi (al ragazzetto) — La lancia è pronta?
I l  ragazzo — Sissignore: sta per partire. 

(Esce da sinistra).
Roversi (ad Elena) — Ti telegraferò stasera. 

E tu fammi avere notizie sempre... sempre.
Elena (gli porge la mano) — Buon viaggio.
Roversi (trattenendo quella mano) — Così 

soltanto?—  Sei ancóra imbronciata? No: così. 
(E la bacia sulla bocca) Addio!... (Esce).

Bianca (che s’è avvicinata insensibilmente ad 
Elena, ed ha sorriso con ironia di quel bacio) 
— Anche lei del resto, signora, fa il suo!
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ve rd ic o n  sopra un’anfora da pochi 
soldi ed alcuni vecchi giornali. 
L ’alberghetto è quasi disabitato.
A sinistra ed a destra, in primo piatto, 
due porte. Di destra si sale al piano su
periore. Di sinistra si entra nell’ufficio 
e nelle cucine.

(Trappola è un povero vecchio cencio
so, venditore di conchigline colorate, di 
cavallini e di stelle marine, di pipe, di 
lenze, di barchette di legno e animaluc- 
ci di celluloide da far galleggiare sulle 
onde. E’ vestito da pescatore. Ha un 
bisunto berretto da marinaio, i capelli 
bianchi, l'occhio stanco, i l  sorriso buo
no, le mani rugose che tremano. Ha 
deposto la sua botteguccia portatile so
pra una tavola e sta chiacchierando con 
il cameriere — un trasandato camerie
re di taverna — che è seduto a cavalcio
ni di una sedia, s’è ficcato un capo 
del tovagliolo in tasca e fuma ingorda
mente un mozzicone di sigaro.
Roversi (entra da sinistra — pastra
no con il bavero alzato. Faccia buia, 
più dèi solito. A l cameriere, frettolosa
mente) — Un tè! E" possibile avere un 
buon tè?
Cameriere (alzandosi pigramente) — 
Sissignore.
Roversi — Portamelo qui. Io salgo 

mi memento in camera mia... C’è da aspettare 
molto ?

Cameriere — Nossignore. Si fa bollire 
l ’acqua...

Roversi — Va bene. (Esce di destra). 
Cameriere (a Trappola) — A te piace il tè? 
Trappola — Io l ’acqua la voglio fresca e pu

lita.
Cameriere — Hai ragione. (Esce di sinistra, 

rientra, e si rimette a cavalcioni sulla seggiola) 
Quanto c’impieglii, Trappola, per arrivare con 
le tue gambe fino a Trieste?

Trappola — Un’ora circa. Con le mie gam
be di adesso un’ora circa.

Cameriere —: E se ti coglie i l temporale a 
mezza strada?

Trappola — Mi fermo a Barcola. C’è un mio

La veranda di un piccolo e modesto albergo 
sul mare. Si vede il mare, nero e minaccioso, 
attraverso certi ciuffi di alberi. Le tende, fuori 
dei vetri, sono agitate (lai vento. La veranda è 
chiusa: i l temporale che incombe dona al me
riggio i l  colore di un crepuscolo tetro e freddo.

Tre grandi finestre sono nel fondo ed occu
pano tutta la parete, separate fra di loro sol
tanto da due esili colonnine di legno.

A sinistra una portiera di vetro che si schiude 
su di una specie di terrazza, dalla quale una 
gradinata conduce al giardino.

Un lampadario semplice, con i braccioli co
perti da un velo rosa, nel mezzo; un divano di 
stoffa contro la parete di sinistra; qualche tavola 
dove, d’estate, si pranza a ll’aperto; una tavola 
più grande nel mezzo, coperta da un tappeto

HI
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compagno die ha bottega di salumiere; e sua 
moglie e i suoi figliuoli mi vogliono bene!

Cameriere — Poi ti darà i l  prosciutto!
Trappola — No : un pezzo di' pane, che pago.
Cameriere (ironico) — Sei ricco, eh?!
Trappola (seriamente) — No.
Cameriere — Scusa, quest’estate devi aver 

guadagnato molto...
Trappola — No. Non ho guadagnato molto, 

io ! Gli è che vivo con poco ; e, allora, pare che
10 guadagni molto. M’intendi? Ma adesso, per 
esempio, non faccio un soldo. E’ la stagione 
brutta. Troppo tardi per i cavallucci marini, 
per le barche, per i ricordi da far comperare ai 
bagnanti forestieri. Troppo presto per le pere 
cotte. Se non ci fossero le cartoline e le pipe 
da vendere ai forestieri e ai marinai...

Cameriere — E quando lo t ir i fuori i l  tuo 
pentolone fumante delle pere cotte?

Trappola — C’è tempo... Verso la fine di ot
tobre. Ma anche qui, non avete anima viva.

Cameriere — Qualcuno che passa, che si 
ferma qui a far colazione... qualche coppia di 
innamorati...

Trappola — Qui è bello per gl’innamorati!
Cameriere — Ma, adesso, oltre al solito vec

chio pittore e pochi altri, miserie!
Trappola — Pensare che durante la stagione 

dei bagni era così pieno! Eh, i l  tuo padrone!... 
quello sì che ne deve aver fatto dei soldi! Lo 
conosco io i l tuo padrone: min mi piace!

{Entra Bianca dalla terrazza. E' scarmiglia
ta un poco dal vento ed è senza cappello; in
dossa un lungo impermeabile stretto alla cin
tura ed ha una sciarpa di seta intorno al collo.
11 Cameriere si allontana: va a prendere il 
vassoio con una tazza del tè che disporrà sopra 
una tavola per Rover si. Trappola la saluta t i
midamente. Bianca getta uno sguardo distratto 
sulla mercanzia del vecchio che sta per andar
sene, ma poi i l suo sguardo ed i l  suo volto cupo 
s’illuminano di una gioia quasi infantile).

Bianca — Oh, belli! L i vendete?
Trappola — Sissignora.
Bianca — L i fate voi? (Accosta all’orecchio 

una grossa conchiglia e socchiude le palpebre) 
Dentro queste conchiglie c’è l ’Oceano in bur
rasca, che ulula... Fate questo mestiere, voi?

Trappola — D’inverno vendo le pere cotte e 
non scendo lungo la riva, che sarebbe inutile. 
Rimango in città. E fabbrico queste mie bar
chette. Ne vendo tante di queste barchette, per
chè io le faccio bene. Le rifinisco, le vernicio, 
le scavo, mi assicuro che galleggino alla perfe-

zione dentro un catino d’acqua... se no, non 
le vendo, sa? Nessuno ha mai protestato.

Bianca — E nessuno vi aiuta?
Trappola — Sono solo.
Bianca (lo guarda) — Siete vecchio, anche.
Trappola — Forse più di quel che pare, si

gnora, perchè non sono mai stato ammalato.
Bianca — Non avete famiglia?
Trappola — Ho due figliuoli... Ma chissà 

dove sono! Uno ha preso moglie ed è mecca
nico in Stvria, credo. L ’altro è marinaio. Non 
so più niente di loro da tanti1 anni !

Bianca — Non vi scrivono?
Trappola — No. Sono andati per la loro 

strada.
Bianca (pensierosa) -— Non sono dei buoni 

figliuoli.
Trappola — No veramente, non sono dei buo

ni figliuoli. Perchè io non potrei più guada
gnarmi i l pane ed essi non lo saprebbero nem
meno. Ma io spero che i l  Signore dia loro for
tuna lo stesso. Vuol comperare qualche cosa?

Bianca (scuotendosi) — Sì sì! I l  cavallino 
marino... le stelle... Queste valve le dipinge
te voi?

Trappola — Mi riesce facile adesso che ci 
ho fatto la mano. Abita qui un vecchio pittore 
mio amico che mi regala certe croste di colore. 
Io le inumidisco; e poi con un pennello... Pren
da questo per i suoi bambini.

Bianca (sorridendo) — Non ne ho.
Trappola — Bisogna fabbricarne almeno 

uno!
Bianca -— Perchè poi vada per la sua strada, 

e non si ricordi più di me?
Trappola — Oh, a lei questo non succederà, 

signora: perchè lei è buona.
Bianca — Io?... Io sono come i  vostri figliuo

li, vecchietto. Come il vostro figliuolo marinaio 
che non sapete più dove sia!

Trappola — Vostro padre non sa più nulla 
di voi?... Non bisogna, signora! Forse vi 
aspetta.

Bianca (socchiudendo gli occhi) — In fondo 
alla sua botteguccia nera...

Trappola — Ha una bottega? Oh, allora, 
sta bene.

Bianca — Deve essere bianco, come voi... ed 
è rimasto solo, come voi. Una volta, io ero 
piccola piccola, mi portò sulla spiaggia di una 
città di mare, mi comperò tante di queste con
chiglie colorate, ed una paletta idi legno per 
la sabbia... Voi non ne avete?

Trappola No, signor».
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Bianca — Forse a casa mia tutte quelle pic
cole cose ci saranno ancora... (Si scuote; il 
suo volto acquista un’altra espressione: è en
trato Roversi che s’avvia preoccupato ed as
sorto verso la tavola del tè. Riempie una tazza, 
siede, rimesta, sorseggia. Bianca, rapidamente a 
Trappella) Quanto fa?

Trappola — Sei lire.
Bianca (gli dà del denaro) — Prendete.
Trappola (conta, intasca) — Grazie (Via).
Bianca (si avvicina a Roversi, esitando) ■— 

Commendatore !
Roversi (frustato, leva gli occhi e i l capo di 

colpo: non riconosce subito la donna).
Bianca — Non ini riconoscete?
Roversi (riconoscendola, ride, concitato) — 

Che cosa fate voi qui?
Bianca (con un lieve sorriso) — Quasi nulla.
Roversi — Abitate qui? Da quando?
Bianca — Da ieri.
Roversi — Sola?
Bianca (c. s) — No: con una folla di pen

sieri, moliti rimorsi, molte preoccupazioni.
Roversi (scrutandola) ■—- Per dimenticare?
Bianca — Credete che si possa dimenticare 

in questa solitudine? con questa prima terribile 
malinconia delPautunno in riva al mare? (ser- 
rando i denti) Per non dimenticane mai, per 
raggiungere la sazietà, la nausea anzi... e il 
suicidio o la guarigione completa. Una libera
zione in ogni modo !

Roversi — Siete innamorata?
Bianca — Un poco.
Roversi — Un poco? Ma se avete persino i 

capelli arsi dalla passione...
Bianca — Sapete: è i l  vento.
Roversi — Un poco?... Ma che idea a venire 

a seppellirvi qui? Come ci avete pensato?
Bianca — Mi sono fermata girovagando, a 

caso. (Fissandolo) E voi?
Roversi (un po’ smarrito) — Io?... Oh, io 

non ho intenzione di fermarmi più di un’ora. 
Sono giunto da Trieste: ci ritornerò stasera.

Bianca (siede) — Aspettate qualcuno?
Roversi — Sì. (Sono seduti, di fronte allo 

stesso tavolino : i gomiti fra. i pugni. E si spiano, 
e si scrutano torvamente).

Bianca — So che amate molto vostra moglie 
e le siete fedele. Ma penso che aspettiate una 
donna.

Roversi -— V i ricordate di mia moglie?
Bianca — Certo.
Roversi — L ’avete incontrata più dopo a Ve

nezia ?

Bianca — No, non l ’ho veduta più.
Roversi — Vi piaceva?
Bianca — Era bella.
Roversi — Sì, era bella. Piaceva a tutti... 

Ma ora, forse, ci separeremo. Io vivo molto 
a Vienna per certi affari, e dovrò forse stabilir
mi lassù. Lei non vuole lasciare l ’Italia. Si sta 
meglio in Italia! (Ride nervosamente) Quei no
stri amici di Venezia non l i  avete veduti più?

Bianca — Neny, qualche volta.
Roversi (con uno scatto) — Ah, Neny! non 

è un amico.
Bianca — Non mi pareva...
Roversi — Non è un amico mio. E’ uno di 

quelli che tendono, la mano soltanto a chi sale, 
per avere, se mai, un aiuto... Ma non lo dimen
ticherò. (Torvamente) Non ho più amici io: lo 
sapete? Sono solo. Mi hanno tradito tutti, per
chè mi temevano. Anche mia moglie mi temeva 
e mi teme. Sturar lo conoscevate? Mi pare che 
voi siate arrivata quando egli era già in p ri
gione. Ma, poi, è riuscito a cavarsela. Era un 
ladro: piaceva alle donne. Era uno di quei fa
rabutti tim idi, sentimentali, pallidi, che si fanno 
compatire per i  loro stessi difetti. Piagnucolan
do trovano il modo di trasformare quei loio di
fetti in virtù... Ne avrete conosciuti degli altri. 
Sono intelligenti anche. E sono pigri e vili. Per
chè mi guardate?

Bianca — Per nulla: vi ascolto.
Roversi — V ’interessa quello che dico?
Bianca — Un poco.
Roversi (rifacendola) — Ah, un poco? Dite 

a un poco » con uno strano tono voi! Anche 
prima l ’avete detto cosi. E pure i vostri capel
l i  sono arsi... anche gli occhi, anche la gola, 
forse, è arsa. Volete bere? No? Pensate di ven
dicarvi?

Bianca — Di chi?
Roversi — Non so. Non conosco niente della 

vostra vita. Sono partito due o tre giorni dopo 
il vostro arrivo a Venezia. Quando sono tornato 
non c’eravate più. Ricordate? Ma ora siete qui 
per guarire di un male terribile... Forse perchè 
un uomo vi ha abbandonata. (Socchiudendo le 
palpebre) Avete pensato di ucciderlo?

Bianca — Ho anche pensato questo.
Roversi — No. Di punirlo forse. Di uccider

lo no. Di riprenderlo con un gesto violento 
quando tutti gli a ltri mezzi vi sono apparsi 
vani, non di perderlo per sempre. Pensateci 
bene. Potete pensare che egli è morto e che 
voi siete ancora viva? No, non si può pensare 
questo se si ama. In fondo è una prova pazza
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d’amore quella che si tenta, per dimostrare fino 
a che punto è giunta la nostra follia, danneg
giando prima di tutti e più di tutti noi stessi. 
Si può pensare di punire, di ferire, di far del 
male... di sfregiare! Questo sì che è umano, 
che è logico, che può anche essere santo : di 
sfregiare! Non di uccidere se... se si ama. Non 
ci può essere meditazione in un delitto d’amo
re. Se si arrivava fino all’omicidio, non si pen
sava a quello. Se si pensava a quello, non è 
delitto d’amore... L ’altro sì... si può meditare 
di ucciderlo.

Bianca (con un brivido) — L ’altro?
Roversi — Quello che ci ruba l ’amore.
Bianca — Forse non sapeva.
Roversi — Non importa: quello è i l  nemico.
Bianca — Eppure può essere i l  meno colpe

vole.
Roversi — Non importa: ma lo si odia. Odio 

vero, quello che fa pensare di distruggere! 
Non amore offeso, non amore esasperato che, 
in fondo, è sempre amore: odio! (Sorride l i 
vido) Voi non avete riflettuto intorno a queste 
cose: non siete giunta dunque fino a quel punto 
di pazzia che dico. Vuol dire che serbate qual
che altra speranza di riprenderlo... oppure che 
non l ’amate. (Balza in piedi pallidissimo, con 
il volto contratto. Tende Torecchio. Un rumore 
indistinto è giunto dal cortile).

Bianca (che pure è scattata in piedi, senza 
fiato) — Che cosa fate?

Roversi — E’ i l  vento?
Bianca — Sì sì: è i l  vento.
(Giunge, più distinto, un rumore di ruote 

sulla ghiaia del cortile).
Roversi (concitato) — C’è qualcuno che ar

riva...
Bianca (tentando di trattenerlo, istintiva

mente) — Ma chi volete che arrivi fin qua?
Roversi — I  pazzi come noi... vengono fin 

qua. (Si precipita fuori).
(Bianca vorrebbe andare a vedere, ma non 

osa. Un tremito convulso la fa vibrare tutta 
dalla testa ai talloni. Si appoggia al tavolino 
per non cadere, nascondendo i l  volto fra le 
braccia. Gabriella è apparsa alla vetriata : è
cinta di veli e coperta di polvere).

Gabriella — Bianca! T i cerchiamo da quat
tro giorni! (Bianca ha un sussulto, leva il capo, 
si ritrae di fronte a Gabriella che tenta di gher
mirla, l ’arresta con uno sguardo freddo, capar
bio, ostile).

Bianca — Chi mi cerca?
Gabriella — Wla dimiro è fuori, nell’auto...

Bianca — E che diritto ha lui di cercarmi? 
Digli che torni dove era, che non ha niente da 
chiedermi. I l  nostro patto era preciso e deve 
rimanere fermo : nessun vincolo, nessun obbli
go. Se non è ubriaco, ricorderà.

Gabriella — Bianca!
Bianca — E nessuna spiegazione, mai!
Gabriella — La spiegazione è chiara : tu sei 

stata a Trieste due giorni.
Bianca — Non l ’ho veduto.
Gabriella — E’ a Trieste, lo sai.
Bianca — Non l ’ho veduto.
Gabriella — Lo aspetti qui?
Bianca — Lui? Può darsi che venga qui, 

ina non pensa di trovarmi. E non verrà solo.
Gabriella (preoccupatissima) — Viene qui?
Bianca — Può darsi, ho detto.
Gabriella — Tu sei a ll’agguato! Ma se non 

ti ama, se non t i vuole, se te lo ha dimostrato 
chiaramente, che cosa vuoi implorare, che cosa 
vuoi pretendere? Lascialo al suo destino.

Bianca -— E credi che si possa?
Gabriella — Non c’è più niente da fare.
Bianca — C’è sempre un’ultima cosa da fare 

quando si è giunti dove sono giunta io: ucci
dersi !

Gabriella (spaventata, implorante, le afferra 
le mani) — Ma, piccola, piccola!

Bianca (ritraendo le mani) — E, se non l ’ho 
fatto, vuol dire che c’è un’altra cosa da tenta
re, prima di quella... Lasciatemi! lasciatemi! 
Non sono in agguato che contro me stessa : non 
ho saputo far del male che a me stessa, sem
pre. Se non fossi una piccola donna che trema, 
potresti temere lo scandalo, i l  delitto... Ah, 
io non so che spiare! E’ tutto quello che può 
fare una donna come me: la spia dall’ombra, 
tremando, per soffrire di più ! Non ho saputo 
affrontare nemmeno lei — che pure è una don
na, una donna vile come me — così decisamente 
da indurla a desistere : l ’ho invogliata anzi, 
l ’ho invogliata a contendermelo. Non è d iffi
cile, del resto : egli non è stato che suo sempre.

Gabriella — E tu lo ami ancóra?
Bianca — Si ama perchè si ama: non per

chè si ricevano dei benefici.
Gabriella — I  benefici l i  ha ricevuti lui.
Bianca — Non me l i  ha chiesti.
Gabriella — Ed ora tu che cosa gli vuoi 

chiedere?
Bianca — Posso chiedergli qualche cosa? 

Può darmi ancora qualche cosa? Non lo so.
Gabriella — Dicono che la voglia sposare.
Bianca (con un guizo) -— Ah, questo no!



TRAGEDIA SENZA EROE
Gabriella — Roversi è fa llilo: Neny ha det

to ehe non capisce come non lo abbiano anco
ra arrestato, come non si sia ancora fatto sal
tare le cervella. Si stabiliscono a Vienna: non 
può più vivere in Italia... E lei non lo seguirà.

Bianca — Forse. Ma non per sposare Sturili. 
Anche Sturni fra due mesi non avrà più un 
soldo. L ’eredità di sua madre, pagati i debiti, 
non rappresenta che i l  lucro di una breve av
ventura. Io ho parlato con suo fratello...

(Roversi rientra dalla terrazza. Gabriella, ve
dendolo, ha lui moto di sorpresa e di terrore. 
Roversi non s avvede di lei, non la riconosce. 
Si avvicina a Bianca).

Roversi — Non eia i l  vento! Gente che arri
va. Vedete? anche qui arriva qualcuno, ogni 
tanto. Voi avete l ’ora precisa?

Bianca (consultando l ’orologio) — Le quattro.
Roversi — Soltanto le quattro? (Si allon

tana. Esce, rientra, gironzola inquieto: lo si 
vedrà anche ritto, immobile, oltre la vetrata, 
con il bavero del pastrano rialzato sulla nuca, 
le mani in tasca, i capelli al vento).

Gabriella (inquieta, con la voce strango
lata) — Roversi? E’ qui con te?

Bianca (dominandosi) — Con me?
Gabriella — Bianca, spiegami...
Bianca (c. s.) — Non è qui con me: ti pare? 

L ’ho veduto prima. Credo sia arrivato mezz’o
ra fa.

Gabriella — Bianca! Tu l ’hai chiamato qui: 
tu l ’hai avvertito che oggi sua moglie sarebbe 
venuta qui con Sturai.

Bianca — E credi che gliene importi? Tu 
stessa e Neny dicevate a Venezia che Roversi 
era al corrente ideila tresca di sua moglie, e che 
fingeva di andarsene perchè gli conveniva....

Gabriella — Si credeva.
Bianca — -E perchè ncn lo credi, ora?
Gabriella — Adesso è rovinato, non può più 

sperare di trattenere quella donna con la forza 
del suo denaro, con il fascino del lusso...

Bianca — Io non l ’ho creduto mai!
Gabriella — Adesso è un uomo che gioca 

continuamente con la morte!
Bianca — Ed io lo spio!
Gabriella (angosciosamente) — L ’hai .avver

tito tu? Verranno dunque qui?
Bianca — Vengono spesso. Sturai ha dovuto 

vivere nascosto come un ladro in questo tem
po, per non farsi vedere da lei. Roversi sospet
tava. Scappavano qui...

(Gabriella è rimasta senza respiro: fìssa
Bianca e trema).

Bianca (alzandosi, cambiando tono, con una 
disinvoltura forzata, nervosa) — Mi hanno of
ferto una scrittura per Roma. Finalmente! 
una scrittura, Gabriella! Ritorno all’arte! sarà 
la mia salvezza, la gloria mi ubriacherà, la r i 
balta mi accecherà!... (Ride). Sono stata da 
un agente teatrale in piazza della Posta, che tu 
devi conoscere, che deve aver combinato qual
che affare anche con te, quando anche tu can
tavi... Calitavi o quasi... Eri a Milano, una 
volta: Gennaro di Lorenzo... Gennariello! Vo
levo chiedere delle informazioni. Tu conosci 
anche le miserie di quelle piccole luride agen
zie, su per certe scalette buie... una porticina 
paurosa... si bussa: nessuno. Si entra, nessuno. 
Don Gennaro è andato un momento a compe
rare un sigaro. Manca da due ore. Le pareti so
no tappezzate di annunzi, di pupazzetti, di fo
tografie ironiche: Amleto, Otello, Salomè.... 
(Ride) C’è una macchina da scrivere in un an
golo. Allora si tocca, così, su qualche tasto, con 
un dito, per ingannare l ’attesa... Si raccatta un 
pezzo di carta qualunque, un pezzo di carta 
sudicia, anzi... E, per firma, una croce...

Gabriella (balzando in piedi, nell’atto di 
muovere verso Roversi che è fuori, oltre la ve
triata, immobile) — Ah! ma...

Bianca — Che cosa vuoi fare? Avvertirlo? 
Fargli comprendere meglio che quanto gli è 
stato scritto è la verità? Non lo puoi fare. Devi 
rimanere, invece. Ed attendere.

Gabriella — Ucciderà.
Bianca (protesa, ansiosa) — Chi?
Gabriella — Lui.
Bianca — Perchè? Se l ’ha perduta ormai, 

se è deciso a perdersi, perchè uccidere lui?
Gabriella — Tu speri?
Bianca — Chissà! T i ho messo a nudo l ’ani

ma mia. Vedi che canaglia sono? Io spero. Non 
ho altro rischio da tentare: voglio che tutto 
crolli; e spero. Un legame si spezzerà in ogni 
modo : quel legame che l ’avrebbe imprigionato 
più tardi : egli è un uomo che si avvia verso il 
furto un’altra volta. E, se deve finire, è meglio 
che finisca così.

Gabriella (ansante agitatissima) — Correre 
sulla strada...

Bianca — Quale? Ce ne sono tre.
Gabriella — Tu stessa ci avevi pensato... Ora 

vuoi ridere, ma sei pallida... Telefonare! Lui, 
in che albergo era?

Bianca — Non si sa.
Gabriella — Lei era a ll’hotel de la Ville. 

(Mentre si avvia all’apparecchio telefonico che
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è in uh angolo, Roversi rientra. A l cameriere 
che viene a riprendere la tazza e i l  vassoio del 
tè). C’è un altro apparecchio in questo albergo?

Cameriere — Bisogna attraversare i l  cortile, 
signora. Nel negozio c’è un altro apparecchio.
(Esce da sinistra).

(Appare Wladimiro, pallidissimo, spettrale, 
con gli occhi cerchiati, con quel tremolio stra
no del capo che non sa dominare e che gli è 
caratteristico).

Gabriella ( indicando Bianca) — Wladimiro, 
eccola qua. Portatela via, ditele che venga con 
voi.

Wladimiro (a Gabriella) — Voi ci lasciate?
Gabriella — Torno subito. (Esce di sinistra).
Wladimiro (a Bianca) — Sono venuto sol

tanto per vedere se hai bisogno di qualche cosa. 
Mi ha dato una grande pena la tua fuga. Era
vamo amici e non dovevi lasciarmi così. Non 
sono venuto per portarti via. So che sei tenace 
ed io non ho alcuna intenzione di diventare 
grottesco. Non sono venuto nemmeno per ten
tare di commuoverti: tanto è vero che io cie- 
devo già che tu fossi ritornata con lui.

Bianca (senza guardarlo, non perdendo mai 
di vista Roversi) — Non l ’ho visto.

Wladimiro — Era a Trieste.
Bianca — Non per aspettarmi.
Wladimiro — Questo non lo so.
Bianca — Te lo dico io.
Wladimiro — Non ho diritto a questa con

fessione, lo sai. Io penso sempre che tu potre
sti, se mai, tradire lu i con me; e non me con 
lui. Oppure tradire te stessa come adesso che 
vuoi mentire. (Bianca trasale, vedendo Roversi 
che tende Vorecchio. Giunge infatti lontanissimo 
il brusio di un’auto che si avvicina).

Bianca (levando il capo, fissando Wladimi
ro) — Mi ami sempre?

Wladimiro — Forse solo perchè mi sfuggi 
caparbiamente: sono un po’ come te, io!

Bianca — Allora giungerai al punto di non 
poter vivere senza di me.

Wladimiro — Ti farebbe piacere convincer
tene? Giungerò a odiarti, invece.

Bianca (con un grido folle, esaltata, vedendo 
che Roversi si precipita fuori) Ma se ti dicessi: 
portami via! Lo faresti? (Gli porge i polsi).

Wladimiro (stringendoglieli) — Sei salda! 
Bianca (c. s.) — Sono attaccata con i piedi 

sulla proda dell’abisso! E’ la vertigine che mi 
trattiene, che mi attrae. Prova se è piti forte di 
te ! Sì : così.

(Impetuosamente, selvaggiamente, egli tenta 
di attrarla a se : ella traballa, resiste, ride con
vulsa e poi gli si abbatte di schianto sul petto).

Bianca — Wladimiro: serrami le tempie fra 
le tue mani, così! Coprimi le orecchie e le tem
pie... Stringi! Stringi!... Ah!

(Si ode un colpo di rivoltella secco, lontano. 
I l  cameriere, ansante, entra di sinistra, attra
versa la scena, esce dal fondo verso il cortile, 
con cenni di terrore).

Wladimiro — Che cosa succede?
(A ltri due colpi rapidissimi ed un urlo di 

donna. Un signore entra di destra, attraversa 
la scena, esce correndo. Anche Wladimiro esce 
impetuosamente. Lascia Bianca estenuata, ap
poggiata a una sedia).

Bianca (con una strana espressione di gioia 
timida e selvaggia insieme) — Lei! Lei!

(Le vetrate si schiudono improvvisamente. 
Entra Elena scarmigliata, spaurita, seguita dal 
cameriere).

Elena — Chiudete quella porta!... Chiudete 
quella porta!... (Cerca una via di scampo). E’ 
pazzo!... E’ impazzito!... C’è un rifugio, di so
pra? una camera che si possa sbarrare?

(Esce correndo di destra).
(Un’angoscia mortale si dipinge sul volto di 

Bianca. Barcollando ella si avvia verso i l  diva
no: siede pesantemente. L ’occhio vitreo, sbar
rato, è sull’abisso senza fondo che si schiude).

Bianca — Lui.
(Un signore entra, cerca qualche cosa: vede 

i l  divano. Fa cenno a Bianca, di alzarsi. Bianca 
si alza a stento. I l  signore dispone i cuscini del 
divano in modo che i l  moribondo possa esservi 
adagiato sopra. Bianca fissa come ipnotizzata 
quella manovra).

(Si sente un parlottare di gente che sale dal 
cortile verso la scena trasportando qualcuno).

Bianca (si avvicina alla, vetriata per vedere 
istintivamente. Ma si copre subito il volto con 
le mani trasalendo) — Dio!

( I l parlottare si avvicina).

F b  m
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Vazione si svolge nel salotto di ima villa a pochi chi
lometri da Ver non. In fondo una ampia vetrata 
lascia scorgere la gradinata che conduce nel parco. 
A ll’aprirsi del velario, Germana è a sinistra, seduta 
davanti alla scrivania di Giacomo. Michelina è a 
destra, dinanzi ad un piccolo secrétaire. Le due donne 
scrivono. Sono le nove e mezzo di sera. E’ una su
perba notte d’&state.

SCENA PRIMA
Roberto (entrando, dopo un minuto di silenzio) 
— Non volete dunque venire a raggiungerci in giar
dino? E’ una notte magnifica!
Michelina — Veniamo subito. Termino questa let
tera e sono da te, mio caro.
Roberto — E a d ii scrivi alle nove di sera? 
Michelina — Due parole alla signora De Sauve. 
Mi ha scritto chiedendomi tante cose ed io non mi 
sono mai ricordata di risponderle.
Roberto — Si tratterà di un possibile matrimonio!... 
Michelina — Precisamente!
Roberto — Non capirò mai quale gioia provi, quella 
vecchia pazza, nel predisporre l ’infelicità delle per
sone che frequentano la sua casa!
Michelina — Ingrato! Non dovresti dimenticare che 
anche noi ci siamo conosciuti da lei...
Roberto — Hai ragione... Perdonami...
Michelina — Lasciami finire la mia lettera... 
Roberto — E voi, Germana, a chi scrivete? 
Michelina — Curioso!
Germana -— Al mio amante!
Michelina — Ma Germana, se tuo marito ti sentisse! 
Germana — Non ci crederebbe...
Roberto — Ne siete certa?
Germana — Insolente!
Roberto — Veramente? Voi avete un amante? 
Michelina — Roberto, smettila!
Roberto — E tu, non hai nessun amante?
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Michelina Io ne ho due. E ora che la 
tua curiosità è soddisiatta, vai a raggiungere 
la signora Kortier e i Dancourt in giaidino e 
lasciaci terminare le nostre lettere che devono 
partire domani mattina.

Roberto — I  Dancourt m’annoiano! (pausa) 
Avete visto ciò che i l  giardiniere ha trovato 
scavando, in fondo al parco? (attende la r i
sposi a che non viene, poi:) Non vi interessa?

Michelina e Germana (scrivendo) — No.
Roberto — Grazie! (un istante di silenzio). 

Che notte meiavigliosa! La valle sembra inar
gentata! Una stella cadente, due, tre, quattro! 
Quando ero piccolo la mia istitutrice mi diceva 
che erano angeli che cadevano. E’ grazioso, 
non è vero ?

Michelina — Che cosa?
Roberto — Non mi hai ascoltato...
Michelina — Ma sì... degli angeli che ca

dono... E’ un’espressione gentile...
Germana — Ma volete tacere, chiacchie

roni! ?
Roberto — Non parlo più. (Pausa). Ho tese

le reti. Mi alzerò alle quattro domattina... In 
queste chiare notti è facile prendere delle an
guille. Vorrei spedile la più bella a tua madre. 
Andrei io stesso a Vernon per spedirgliela. Le 
farebbe piacere. (Pausa). Un’altra stella ca
dente! Ho fatto un voto; ma non vi dirò quale! 
(Pausa). Tutti gli insetti cantano nell’erba.

Michelina — Ma non puoi proprio, tacere 
un momento?

Roberto — Domani farà caldo! (una pausa, 
durante la quale si sentono le cicale cantare). 
Ma sentite le cicale... Io credo che abbiano in
detto un concorso di canto sotto le nostre fine
stre per esser giudicate da noi!

Germana (alzandosi) — Terminerò questa let
tera domattina...

Roberto — Sono stato io a disturbarvi?...
Michelina — Sei insopportabile... (un do

mestico entra).
Germana — Che cosa volete, Francesco?
I l  DOMESTICO — La signora Fortier chiede 

del signore.
Germana — E’ in camera sua, ma lo avver

tirò io.
I l  domestico — Va bene, signora! ( il dome

stico esce seguito da Germana).
SCENA SECONDA

Michelina — Giacomo è già andato a letto?
Roberto — Credo che avesse da occuparsi 

dei suoi affari...
Michelina — Che cosa ha Giacomo? Dal

nostro arrivo l ’ho trovato nervoso, cambiato... 
E’ così gaio il suo carattere. Non t ’ha detto 
nulla?

Roberto — Non una parola.
Michelina — E tu non gli hai chiesto?...
Roberto — No.
Michelina — Hai fatto male. Lui è mollo 

più ailettuoso quando ti vede nervoso o preoc
cupato.

Roberto — Gli parlerò appena lo vedo.
Michelina — Farai bene, perchè ha certa

mente qualcosa.
Roberto — Può darsi che ti sbagli. Giacomo 

è lunatico, lo sai anche tu.
Michelina — Lunatico, forse... Ma triste 

senza una ragione non credo.
Roberto — Lontano dal suo stabilimento, 

non è più lo stesso nomo.
Michelina — Anche l ’anno scorso, in que

sta stessa epoca era lontano dalie sue officine, 
eppure era molto diverso; me ne ricordo bene. 
(Abbassando la voce). Tu non credi che sia 
colpa di Germana la causa del suo cambia
mento d’umore?

Roberto — Germana è molto gentile con 
lui...

Michelina — Gentile, ma non affettuosa. 
Alcune volte gli risponde con un tono secco 
che irrita anche me. Ho provato a sgridarla, 
consigliarla, farglielo osservare. Inutile! E’ in 
correggibile.

Roberto — Sono due caratteri così differen
ti! E poi, questo, non può avere alcuna im
portanza.

Michelina — Per te, forse. Se io ti parlassi 
o ti rispondessi come Germana a Giacomo, ne 
saresti soddisfatto ?

Roberto — Io, ti picchierei.
Michelina — Ne saresti capace?
Roberto — No, aYrei paura di romperti.
Michelina — Ma io, mi difenderei.
Roberto — E come?
Michelina — Colle unghie prima di tutto.
Roberto (scherzando) — Colle unghie ! ? 

Mi fai paura! Fammi vedere le tue armi... 
(prendendole una mano). Sono superbe! Ma 
tu le ritireresti per non farmi del male...

Michelina (con tenerezza) — Hai ragione...
Roberto (abbracciandola) — Sei una crea

tura deliziosa...
Michelina — No... sono semplicemente una 

donna che ti ama; stringimi più forte... sono 
solida... non temere... Così! Hai finalmente 
un’espressione sincera!
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Roberto — Cattiva!
Michelina — Scherzo, Sono sicura di te.
Roberto — Finalmente!
Michelina — Tu sei un brav’uomo!
Roberto — Come dici?
Michelina — Dico che sei un bravo uomo!
Roberto — Ah! E lo ripeti...
Michelina — Perchè?! Non ti piace?
Roberto — No... hai dei modi curiosi d’e- 

sprimerti... Tutte le volte che vuoi essere af
fettuosa usi delle parole che mi dispiacciono. 
Un bravo uomo! Ho forse una gran pancia o 
i capelli grigi?

Michelina (addolorata) — Parli seriamente?
Roberto (sorridendo) — No... Scherzo!
Michelina — Alludevo al morale, non al fi

sico !
Roberto — Lo credo.
Michelina — Vanitoso!... Sì, tu sei un bravo 

uomo. Ho avuto questa impressione la prima 
volta che ti ho ilncontilato; dalla signora De 
Sauve. Ti vedo ancora: eri attorniato da un 
branco di piccole oche...

Roberto — Sì... ina guardavo te sola.
Michelina — Eppure alcune, erano più ca

rine di me...
Roberto — No.
Michelina — Più giovani anche__
Roberto — No.
Michelina — Eri appoggiato al camino...
Roberto — Che memoria!
Michelina — E raccontavi molto Lene, con 

molto colore ciò che avevi visto in Cina. Ne 
ritornavi allora... La signora De Sauve uri pre
sentò a te a descrizione terminata...

Roberto — Ero molto turbato...
Michelina — Non quanto me!... Mi avevano 

tanto parlato di te, vantata la nobiltà del tuo 
carattere, che io non riuscivo a dissimulare la 
gioia di conoscerti!

Roberto — Continua!... Sei adorabile...
Michelina — Mi trattasti subito come una 

amica di vecchia data, senza crederti obbligato 
ad indirizzarmi i soliti complimenti d’uso e mi 
dicesti delle tue speranze e dei tuoi sogni.

Roberto — Ero timido e goffo, non è vero?
Michelina — Non me ne sono accorta...
Roberto — Bugiarda!
Michelina — Tu eri già allora un ingegnere 

molto ben quotato. Ma parlavi con una tim i
dità e una modestia incantevole. I  tuoi giudizi 
erano così precisi ed esatti...

Roberto — I  miei giudizi?
Michelina — Vedevi i l  mondo coi miei oc

chi, per così dire, e siccome avevi le mie idee 
e i miei gusti, io ti trovai naturalmente supe
riore agli altri.

Roberto — E ora?
Michelina — Oh! ora...
Roberto — Non rispondi?
Michelina — Nulla è cambiato ed io so 

bene di non essermi ingannata. Tu sei l ’uomo 
che io attendevo... o meglio; quello che non 
attendevo più. Avevo ventisei anni...

Roberto — Li hai ancora.
Michelina — Sei gentile!... Ti amo come 

allora, Roberto; e ogni volta che te lo ripeto 
ho la sensazione di dirti una cosa nuova. E un 
buon segno?

Roberto — Peuli! (ride).
Michelina — No; non ridere del mio amo

re! E’ così puro e così grande!
Roberto — Adoro la tua voce...
Michelina — E io i tuoi occhi che non 

sanno mentire. Perchè corrughi i sopraccigli?
Roberto — Io, ho corrugato i sopraccigli?
Michelina — Terribilmente. Hai fatto un 

cattivo pensiero.
Roberto — Un pensiero, forse, ma cattivo 

certamente no.
Michelina — Sei mio?
Roberto — Completamente.
Michelina — Ancora?
Roberto — Com-ple-ta-men-te.
Michelina — L ’hai detto meglio la seconda 

volta. E io sono felice.
Roberto — Te lo meriti.
Michelina — Lo credo. (Si abbracciano. La 

signora Fortier entra).
SCENA TERZA

Signora Fortier (sorridendo con bontà) — 
Non avete vergogna dopo tanti anni di matri
monio ?

Michelina — Vi domandiamo perdono...
Signora Fortier — Abbraccia almeno bene, 

i l nostro Roberto?
Michelina (sorridendo) — Abbastanza...
Signora Fortier — A li! non benissimo?! So

lamente quando era piccolo, ed io me lo te
nevo sulle ginocchia, sapeva dunque essere 
deliziosamente affettuoso?

Roberto (abbracciando la signora Fortier) 
— E questo abbraccici come lo trovate?

Signora Fortier — Non mi dispiace... (e ve
dendo ch’egli sta per abbracciarla di nuovo) 
No, basta ! Insistendo hai l ’aria di non dare 
importanza a questa tenerezza... Che avete fatto 
di Germana?
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Michelina — E’ salita a cercare Giacomo.
Signora Fortier — I  Dancourt sono soli in 

giardino !
Roberto — Andiamo noi, da loro.
Signora Fortier — Ve ne sarò grata. (Men

tre essi escono entra Germana).
SCENA QUARTA

Sicnora Fortier — E tuo marito?
Germana — Viene subito. (Si avvia per 

uscire).
Signora Fortier — Dimmi Germana, non vi 

siete bisticciati?
Germana — No, mamma.
Signora Fortier — Perchè allora, Giacomo 

è così di cattivo umore?
Germana — Vi confesso che non bo nem

meno pensato a chiederglielo.
Signora Fortier — Non sei curiosa.
Germana — Non per questo, ma conosco ab

bastanza Giacomo per sapere che se non vuol 
parlare è perfettamente inutile insistere.

Signora Fortier — Ebbene, vedrai che io 
riuscirò a fargli dire ciò che lo rende triste e 
taciturno... lo aspetto.

Germana (uscendo) — Auguri, mamma !
Signora Fortier — Stai tranquilla; vi rag

giungeremo subito. (Germana esce).
SCENA QUINTA

Signora Fortier (Un istante dopo Giacomo 
entra) — Stavo per mandarti a chiamare!

Giacomo — Hai bisogno di me?
Signora Fortier — No, ma mi stupisco' che 

tu faccia esattamente i l  contrario di ciò che 
facciamo tutti noi.

Giacomo — Cioè?
Signora Fortier — Tu esci quando i l  calore 

è soffocante e gli a ltri stanno ben chiusi in casa, 
e ti rinchiudi quando viene la notte colla sua 
refrigerante freschezza !

Giacomo — Leggo!
Signora Fortier —- E’ una scusa...
Giacomo (deponendo il libro) — Ciascuno si 

diverte come può!
Signora Fortier — Quale banalità! E’ que

sto i l  libro che t ’appassiona tanto? (legge) 
« Le Chats, par Champfleury ». Io ho terrore 
dei gatti.

Giacomo — Ne sono dolente...
Signora Fortier — Ma il libro può darsi che 

sia interessante.
Giacomo — Infatti; ascolta questo pensiero 

attribuito a De Buffon.... (legge) « La malice 
du cliat est innée, son naturel pervers. I l  sait 
couvrir sa marche, dissimuler ses desseins,

épier les occasions. I l  n’a de l ’attachement que 
l ’apparence... On le voit à ses mouvements 
obliques, à ses yeux équivoques; i l  ne regarde 
jamais en face ».

Signora Fortier — Ti sembra divertente?
Giacomo — Divertente no, ma istruttivo!... 

Perchè vedi mamma, è studiando i l  carattere 
di certi animali, che si finisce per capire il 
carattere di certe donne.

Signora Fortier (guardandolo con indulgen
za) — Io credo che tu sia stanco Giacomo... 
Lascia quel libro e vieni con me.

Giacomo — Era un momento.
Signora Fortier — E perchè non subito?
Giacomo — Perchè sto bene qui...
Signora Fortier — Guardami Giacomo, e r i 

spondimi con sincerità. Tu sei triste?
Giacomo — No, mamma !
Signora Fortier — Un dolore?
Giacomo (scuotendo il capo) — Assoluta- 

mente...
Signora Fortier — Qualcosa che t i preoc

cupa, allora...
Giacomo —- Nulla, t ’assicuro.
Signora Fortier — E allora perchè passi le 

tue giornate immusonito, in un angolo?
Giacomo — Non mi tormentare mamma, te 

ne prego. Se avessi una qualsiasi contrarietà te 
la confiderei...

Signora Fortier — Sono forse i Dancourt 
che ti annoiano?

Giacomo — No... Quantunque non siano di
vertenti e ci affliggano con le loro visite troppo 
frequenti.

Sicnora Fortier — Tu scherzavi volentieri 
colla signora Dancourt e la trovavi graziosa.

Giacomo — La mia opinione non è mutata, 
ma suo marito m’irrita.

Signora Fortier — Otto giorni or sono, p ri
ma dell’arrivo di Roberto e Michelina, mi di
cevi die t i era simpaticissimo e che eri lieto 
d’aver fatta la sua conoscenza.

Giacomo — Questo prova che io non so più 
ciò che dico.

Signora Fortier — Aggiungo che i Dancourt 
non m’interessano affatto, e che sei dunque l i 
bero di riceverli o di allontanarli, ma di una 
cosa ti prego: non far sopportare i l  peso del 
tuo inspiegabile cattivo umore, a Roberto e a 
Michelina, che non t i hanno fatto nulla... Tu 
li hai invitati a passare, come tutti gli anni, 
due mesi in campagna ; procura dunque di 
render loro la vita piacevole come è tuo do
vere.
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Giacomo — Io li maltratto?
Signora Fortier — Ti prego, non interpre

tare male le parole. Anche ora la tua attitu
dine è inspiegabile; sembra che tu voglia na
scondere i tuoi veri pensieri! E non leggere 
mentre io ti parlo! Sei indisponente!... Che 
cosa ti dicevo?

Giacomo — Non ricordo più.
Signora — Fa piacere essere ascoltati così! 

(Roberto elitra).
SCENA SESTA

Signora Foiitier — Cerchi qualcosa, Ro
berto ?

Roberto — I sigari!
Signora Fortier (a Giacomo) — Dove bai 

messo i sigari?
Giacomo — Nel secrétaire... Apri i l  cassetto.
Roberto — Grazie... (una pausa) Giacomo,

10 credo che i Dancourt si siano accorti che tu
11 sopportavi mal volontieri durante il pranzo...

Signora Fortier — E io ne sono certa!
Giacomo — Ma no, di che cosa volete che si

siano accorti?
Signora Fortier — Risognerà che tu ti fac

cia perdonare... Vai da loro...
Roberto — Se ne sono andati.
Signora Fortier — Se ne sono andati?
Roberto — Sì, salutandoci con freddezza.
Signora Fortier — Ecco fin iti i nostri buoni 

rapporti con dei vicini che sono sempre stali 
gentili.

Giacomo — Tranquillizzati, ritorneranno!
Signora Fortier — Speriamolo! So che li 

giudichi troppo borghesi e comuni, e capisco 
che non si possa divenire amici, ma da questo 
a trattarli male quando li si invita!...

Roberto — Fa moglie è carina.
Signora Fortier — Un amore! Stupida... ma 

un amore !
Roberto — E il marito compiacente.
Signora Fortier — Giacomo trova che 

scherza troppo volontieri con Germana.
Giacomo (aspro) — Non mi far dire ciò che 

non ho nemmeno pensato.
Roberto (ridendo, e accendendo un fiammi

fero) — Saresti geloso, per caso?
Giacomo — Accendi i l tuo sigaro... ti bru- 

cerai le dita...
Roberto — Su Giacomo, dimmi clic bai!
Giacomo — Ebbene ve lo dirò, e speriamo 

che poi mi lasciate tranquillo. 11 mio socio mi 
ha scritto stamane che venticinque operai 
hanno abbandonato l ’officina. Sarò costretto a 
recarmi a Parigi per quarantotto ore.

Roberto — E’ spiacevole, ma non è una ca
tastrofe. Io sono al corrente dei tuoi affari, 
se vuoi rimanere qui, andrò io al tuo posto.

Giacomo — No... ma probabilmente ti pre
gherò di accompagnarmi.

Roberto — Inteso.
Germana (entrando) — Ho lasciato qui la 

mia sciarpa e la notte è fresca.
Roberto (mettendogliela sulle spalle) — Ec- 

covela.
Germana (a Roberto) — Uscite?
Roberto — Sì, vi accompagno. (A Giacomo) 

Tu vieni?
Giacomo — Fra un momento. (Roberto esce 

con Germana).
SCENA SETTIMA

Signora Fortier — Perchè bai mentito? Tu 
non bai ricevuta alcuna lettera stamane...

Giacomo — Perdonami...
Signora Fortier — Stamane alle 8 ero in 

giardino e il fattore mi ha consegnato tutta la 
corrispondenza... non vi era nulla per te.

Giacomo — E’1 vero... Ho mentito...
Signora Fortier — Perchè?
Giacomo — Sii buona mamma, e smettila di 

interrogarmi.
Signora Fortier — Tu soffri.
Giacomo (tentando di sorridere) — T ’in

ganni !
Signora Fortier — Ora ne sono certa... 

Quando tu sorridi così io vedo nei tuoi occhi 
la sofferenza.

Giacomo — Ti prego ancora una volta, mam
ma, di non insisterle —

Signora Fortier — Perdona, figlio mio, se 
ho insistito. Ma sono tua madre, e m’illudo 
sempre di farti del bene, chiedendoti di con
fidarmi le lue piccole contrarietà...

Giacomo — Le mie piccole contrarietà...
Signora Fortier — Sono dunque dei dolori?
Giacomo — Sì, mamma, un grande dolore... 

almeno credo, visto che non ho mai sofferto 
così...

Signora Fortier (commossa) — Cosa dici 
Giacomo? E perchè bai tanto taciuto?

Giacomo — Se avessi saputo di guarire, par
landone a te, da molto tempo lo avrei fatto, 
mamma.

Signora Fortier (dimostrandosi gaia e cre
dendo d’aver capito) — Devo ammettere che 
aveva ragione Roberto un momento fa, quando 
ti ha chiesto se sei geloso? Capisco ora i tuoi 
capricci, i l  trio mutevole umore, i tuoi sguardi 
inquieti, le tue fughe inspiegabili. Tu sei ge-
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loso, piccolo mio! Tua moglie t i vive costan
temente accanto e tu immagini ch’ella t i sfug
ga. Ella tace e tu vorresti sapere la ragione 
del suo silenzio; ride, e tu preferiresti vederla 
piangere... e se piangesse vorresti poter ana
lizzare le sue lagrime... tu sei geloso... sempli
cemente geloso...

Giacomo (senza convinzione) — No, mam
ma, non così...

Signora Fortier — Tu sai di non poterla 
incolpare e tu soffri anche di questo... Vuoi 
interrogarla e non osi... Sei ingiusto eppure 
pensi ch’ella abbia dei torti... Perchè? Come? 
Sei geloso, ma non sai nulla e non saprai mai 
nulla! Sei geloso...

Giacomo — Sì... sono geloso...
Signora Fortier — Si tratta di Germana e 

siccome io ho tanta fiducia in lei, dimmi di 
che cosa la incolpi...

Giacomo (aspro) — Di nulla...
Signora Fortier — Non t ’intestare nuova

mente, e dimmi ciò che t i tormenta.
Giacomo (con semplicità) — Ebbene mam

ma: Germana m’inganna... Sei soddisfatta,
ora?

Signora Fortier (ridendo) — Germana t ’in
ganna? Ma sei pazzo, Giacomo...

Giacomo — Non sono nè pazzo, nè cieco; te 
lo giuro!

Signora Fortier — Stai attento Giacomo— 
Se Germana sentisse non ti perdonerebbe d’a
verla accusata : io so che essa ti ama e non 
capisco come tu abbia potuto dubitare di lei, 
anche per un istante...

Giacomo — Mi aspettavo questa risposta. 
Non sono mai stato così solo nella mia vita...* 
Ma se tu conoscessi le ore che ho passate, tu 
mi domanderesti come ho potuto resistere c 
non mi imporresti di tacere.

Signora Fortier — Non mi riesce di ammet
tere che ciò che tu mi dici... Lasciami parlare, 
ragionare freddamente e datti la pena d’ascol- 
tarmi. Poi mi risponderai. Tua moglie passa 
quasi tutta la sua vita accanto a te. Oltre a 
Michelina che è la sua più cara amica e Ro
berto, che io considero tuo fratello, Ge: mana 
non vede, si può dire, altri...

Giacomo — E con questo?
Signora Fortier — Che sia leggermente ci

vetta coi tuoi amici, o che scherzi volontieri, è 
vero, ma, non credo siano colpe molto gì avi, 
se tu stesso non hai mai trovato nulla da obiet
tare. Germana è giovane e graziosa ed è per
donabile quando cerca di far brillare le sue

qualità. I l  tempo passa, Giacomo! Alla sua 
età, io ero come lei, e tuo padre, suscettibile e 
diffidente, quanto te, aveva l ’intelligenza di 
capirmi e di non mostrarsi geloso...

Giacomo (nervoso) — Cosa vuoi concludere?
Signora Fortier — Questo: voglio dimostrar

ti che i tuoi dubbi sono falsi e infantili, e i l 
tuo gioco pericoloso, e voglio anche consigliar
ti a non agire in alcun modo. So quello che 
ti risponderà se l ’interrogherai.

Giacomo —- No! E’ troppo tempo che tac
cio! Stasera stessa quando voi salirete, la pre
gherò di restare e le parlerò.

Signora Fortier — Ma cosa le dirai?
Giacomo — Non chiedermi più nulla, mam

ma! Troverò!
Signora Fortier — Tu dubiti di qualcuno, 

Giacomo! Perchè non osi confidarmelo?
Giacomo — Oso appena pensarci. (Coi pu

gni chiusi) Io so, io so tutto, e spero ancora 
di essermi ingannato!...

Signora Fortier — Giacomo, mio caro, non 
è possibile che tu taccia ora, io non voglio che 
tu commetta qualche sciocchezza!... Dimmi tut- 
to ciò che tu pensi...

Giacomo (piangendo) — Ma tu non senti, 
che non posso dire i l  suo nome?... (Pausa).

Signora Fortier (addolorata) — E’ Roberto?
Giacomo — Sì, è lui.
Signora Fortier — Taci; non aggiungere al- 

t o! E’ così orribile i l  tuo sospetto che non 
posso esprimere ciò che penso ! Come può 
una simile supposizione essere nata in te? Sie
te cresciuti assieme, Giacomo, e non vi siete 
mai lasciati! Tu dimentichi! Tu dimentichi l ’af
fetto profondo che vi lega, la sua devozione e 
la riconoscenza immutata che sa di doverti per 
la posizione che oggi occupa, grazie a te! Tu 
dimentichi che Michelina è l ’amica sincera di 
tua moglie, che si conoscevano prima del ma
trimonio, e che Roberto adora Michelina, e che, 
per nessuna ragione le darebbe un dolore; 
tu dimentichi anche la sua lealtà! Roberto è 
ciesciuto con te! Ah! povero figlio mio, come 
devi essere infelice e come ti compiango!

Giacomo — Tu mi compiangi, ma le tue pa
role sono ingiuste e crudeli...

Signora Fortier — E le tue (accuse, senza 
prove!

Giacomo — No. Sono mesi che li sorveglio...
Signora Fortier — Quale pazzia!
Giacomo — Prima dell’arrivo di Roberto, 

Germana era nervosa, inquieta, e rimaneva 
giornate intere chiusa nella sua camera. Tu
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stessa avevi osservato questo e gliene avevi chie
sta la ragione. T i rispose che era stanca e triste. 
Per incanto tutto si trasformò appena Roberto 
ci annunciò i l  suo arrivo. Avrebbe dovuto fin
gere, ma l ’amore è maldestro. Ricordo bene 
i l  loro saluto, la sera dell’arrivo di Roberto...

Signora Fortier — Ebbene?
Giacomo — In altri tempi, si sarebbero ab

bracciati semplicemente; quella sena invece si 
guardarono solamente, e i l  loro sguardo di un 
secondo, fu talmente chiaro per me che mi 
parve si fossero dette le più segrete parole di 
amore! Quando ci si ama sono sempre gli oc
chi che tradiscono. E non ridono, e non scher
zano più come un tempo. Forse temono clic una 
parola imprudente li smascheri. Roberto ama 
sua moglie... Ma desidera Germana! Mi hanno 
ingannato, mamma, mi hanno ingannato tutti e 
due, capisci? (singhiozzando) e io sono infe
lice... infelice__

Signora Fortier — Giacomo, calmati, te ne 
prego !

Giacomo — Io soffro, mamma ! Io soffro e tac
cio, senza un gesto di ribellione, senza un gri
do, ma soffoco, mamma, soffoco!

Signora Fortier — Non piangere, non pian
gere!... Sono desolata... Ma se tu vuoi, io par
lerò a Germana, a Roberto...

Giacomo — No, mamma, lasciami fare!
Signora Fortier — Sì, Giacomo, ma sii pru

dente, te ne supplico, non dire delle parole ir 
reparabili. Quando si .ama coinè ami tu è dif
ficile giudicare freddamente. Credimi, Giaco- 
ma: Germana è qualche volta leggera, forse 
anche incosciente, ma incapace, ne sono certa, 
di una azione così vile, e Roberto... oli! di
fendo Roberto come difenderei te stesso... Gia
como, piccolo mio, non posso, ingannarmi io! 
Tu ti lasci trascinare dal tuo amore ma io mi 
lascio guidare dalla mia tenerezza... (Stringe 
Giacomo fra le sue braccia. Roberto entra). 

SCENA OTTAVA
Roberto — Decisamente è i l  giorno delle te

nerezze! Un momento fa avete trovata Micheli
na fra le mie braccia, adesso è Giacomo clic io 
trovo fra le vostre. (Guardandoli) Che cosa 
avete ?

Signora Fortier (tentando di sorridere) — 
Lo abbraccio.

Roberto — Giacomo, verrai domattina con 
me a tirare le reti che ho. stese?

Giacomo — Debbo andare a Parigi, lo sai!
Roberto — E’ vero. Dimenticavo. A che ora 

i »arti ?

Giacomo — Alle nove.
Roberto — Sarò pronto.
Giacomo — Non ti spiace accompagnarmi?
Roberto — Tu scherzi, Giacomo! Voglio solo 

avvertire Michelina.
Giacomo — E mandami Germana per favore.
Roberto — Subito (Esce; lo si sente chiamare 

Germana, poi la sua voce si perde).
Signora Fortier — Vedi, che crede nella tua 

partenza e non esita a seguii ti... (Germana
entra).

SCENA NONA
Germana — E’ vero ciò che mi dice Roberto? 

Devi recarti a Parigi? E perchè non telefoni 
domattina prima di partire? Avresti le ultime 
notizie e forse potresti evitare i l viaggio.

Giacomo — Farò come tu dici.
Germana (alla signora Fortier) — Non è 

anche il vostro parere?
Signora Fortier — E’ molto meglio, infatti!
Germana (con tenerezza) — Che cosa avete, 

mamma? Siete pallida! Avete Paria stanca!
Signora Fortier — E’ i l  caldo, Germana, che 

mi fa soffrire.
Germana — Non vi sentite male!?...
Signora Fortier — No, no, cara! Ora esco a 

respirare un poco.
Germana (con molta grazia) — Volete i l  mio 

braccio?
Signora Fortier — No, grazie! resta tu. 

(Esce).
SCENA DECIMA

Germana — Tu dovresti sorvegliare maggior
mente tua madre, Giacomo; alla sua età è im
prudente passeggiare in pieno sole come ha 
fatto oggi!

Giacomo — Siediti, Germana! Ti spiace?
Germana (con gaiezza) — Che aria lugubre !
Giacomo — Ho qualcosa da dirti.
Germana — Eccomi seduta; t i ascolto.
Giacomo — E mi prometti di rimanere lì se

duta qualunque cosa ti dica?
Germana (scherzando) — Non avrò i l  diritto 

di alzarmi?
Giacomo — Non scherzare, Germana; non 

ho voglia di ridere.
Germana — Come inizio, non c’è niente di 

buono da aspettarsi! Ad ogni modo, te lo pro
metto.

Giacomo — Grazie... (Pausa) Sono un po’ 
nervoso e perdona se arrivo brutalmente al 
fatto. (Pausa) Tu non mi ami più, non è vero, 
Germana?

Germana — Perchè mi fai questa domanda?
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Giacomo — Rispondi, non cercare di conso
larmi con delle menzogne o di sfuggirmi con 
delle tortuosità.

Germana — Che cosa vuoi dire?
Giacomo — No, t i prego ! Non ti offendere. 

Rispondimi chiaramente e credi che io sono 
preparato a qualsiasi tua risposta.

Germana — Preparato a che? Tu sei pazzo, 
mio povero caro...

Giacomo — Non rispondere così, Germana! 
Sii leale! Non credere che io voglia farti del 
male, o che possa volerne un istante a chi dice 
la verità. Ti parlo come ad una bambina, dol
cemente, senza strepiti e senza collera... Rispon
dimi dunque.

Germana — Giacomo, io ho per te tanta te
nerezza, una profonda affezione...

Giacomo — Non aggiungere altro, ho capito...
Germana — Ma non t i ho detto...
Giacomo — Mi hai detto quanto basta e t i so

no grato della tua franchezza. Un altro, più in 
genuo, si sarebbe accontentato delle tue paro
le. Ma io non mi sono ingannato e non mi ac
contento. L ’affetto, la tenerezza, l ’amicizia, 
sono degli ottimi sentimenti, mia piccola Ger
mana, ma sono lontani dall’amore, come lo sei 
tu da me, in questo momento...

Germana — Giacomo, ti prego di lasciarmi 
parlare... Tu non mi hai capito, o forse, io non 
mi sono saputa spiegare...

Giacomo — Sei stata molto chiara invece... 
Ma io non te ne voglio. Tutto è preferibile ad 
una vigliaccheria... (con malinconia) Da sei an
ni io non ti rivolgo più simili domande. Vi so
no parole che suonano male dette da certi uo
mini. E io ho sentito da molto tempo, che d i
ventavo ridicolo quando tentavo di recitare la 
parte dell’amoroso. Mi sono giudicato osservan
do gli altri, e forse, anche ora, avrei sorriso se 
mi fossi osservato...

Germana — Più Pascoli» e meno ti capisco! 
Tu hai dedotto che io non t i amo più solo per
chè non hc< trovato le parole esatte che tu at
tendevi? (Cercando di sorridere) Ammetterei 
che questo è infantile! Che io non sia molto 
espansiva o sentimentale, lo ammetto, ma da 
questo a non amarti più... no, Giacomo... e 
sono certa che tu ti rammarichi delle parole un 
po’ cattive che hai pronunciate.

Giacomo — Io vorrei, Germana, che tu potes
si con una sola parola, scacciare i pensieri che 
mi turbano e mi perseguitano...

Germana — Ma quali pensieri?
Giacomo — Dammi le tue mani é guardami

bene negli occhi, Germana. (Una pausa) Giu
rami che tu non ami nessun altro.....

Germana — Sei pazzo!
Giacomo — Non sfuggirmi; giura!
Germana — No, lasciami... lasciami. (sfug

gendogli) Ebbene... te lo giuro...
Giacomo — No, no, giuralo su ciò che tu hai 

di più sacro... Sulla memoria di tua madre!
Germana (offuscandosi) — No, non voglio, 

non chiedermi questo!...
Giacomo — E perchè?
Germana (esasperata) — Perchè no... perchè 

non voglio... non voglio...
Giacomo ( trattenendola p e ri polsi) — Giura!
Germana — No... perchè non ammetto nè 

i tuoi dubbi, nè che tu esiga da me un simile 
giuramento per calmare i tuoi dubbi... dubbi 
che mi offendono e mi addolorano...

Giacomo — Tu tenti d’illudermi...
Germana — No...
Giacomo — E speri di convincermi...
Germana — Non spero niente!...
Giacomo — Come ti sei ripresa !...
Germana — Sono umiliata...
Giacomo — Sì, ma t i difendi male ! E io co

nosco la tua infedeltà; io so perchè ti rifiu ti 
di giurare, e capisco la ragione della solitudine 
nella quale tu vuoi vivere...

Giacomo — Taci, non volgi io risponderti__
Giacomo — Non ho più bisogno delle tue r i

sposte, perchè più cerchi di nasconderti e più 
ti sveli... La tua sofferenza diverrà tale che non 
riuscirai più a tacere! (minaccioso) Guarda
m i!... Tu parlerai!... Ora io conosco i l  tuo 
male e so che non potrai resistervi... Verrà il 
momento nel quale mi confesserai tutto per 
sottrarti a me... Nessuno riesce a lottare, a na
scondersi eternamente. Io non t i abbandonerò 
più un istante, ti seguirò costantemente, ed 
eserciterò su di te una tale sorveglianza, che 
un giorno sarai costretta a gridarmi la verità...
(Germana abbattuta è caduta in lina poltrona. 
Michelina entra).

SCENA UNDICESIMA
Michelina (sorpresa) — Germana, ho tro

vato sparpagliati per i l  giardino la tua trasse, 
i l  tuo libro, e la tua sciarpa...

Germana — Grazie...
Michelina — Non ti manca nulla?
Germana — No, tu ritrovi sempre tutto ciò 

che si perde !...
Michelina (a Giacomo) — Partite domattina, 

Giacomo? Io vi cedo Roberto a condizione che 
non lo tratteniate fuori più di quarantotto ore...
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Giacomo — Ve lo prometto.
Roberto (entra con la signora Fortier) — 

Germana ho trovata una bella pietra lucente! 
Se vi avvicinate ve la metto fra i capelli.

Michelina (sottovoce a Giacomo) — Perchè 
siete triste, amico mio?

Roberto (a Germana) — Vi starebbe benis
simo!

Germana (snervata) — Ma no... Roberto! La
sciatemi stare, ve ne prego!...

Michelina (a Giacomo) — Non volete rispon
dermi?

Giacomo — Non ho nulla da dirvi, Michelina ! 
Sono preoccupato per i miei affari; niente al
tro, credetemi! ( I l domestico entra con un vas
soio carico di bevande).

Roberto (alla signora Fortier) — Ab! muoio 
di sete!

Signora Fortier — Puoi bere! (Al camerie
re) Posate tutto qui, Francesco. ( I l cameriere 
posa tutto su una tavola in fondo ed esce) M i
chelina, una limonata?

Michelina (Si alza e s’allontana da Giaco
mo) — Sì, ma solamente mezzo bicchiere.

Signora Fortier — E a te, Germana?
Germana — Pochissima anche a me.
Signora Fortier (a Giacomo, che cerca un 

libro nella biblioteca) — Giacomo?
Giacomo — No, grazie. (Una pausa. Poi, con 

semplicità) Roberto, l ’Ilo trovato.
Roberto — Glie cosa?
Giacomo — I l  libro che m’hai chiesto ieri.
Roberto (avvicinandosi a lui) — Quale libro?
Giacomo — Questo... (Sottovoce e con viva

cità) E’ un pretesto... ascoltami... curvati su 
questo libro... cerca di fingere di leggerlo con 
me e di non dare alcuna importanza alle parole 
che sto per dirti.

Roberto — Di che si tratta? (Germana, da 
lontano, pallida, segue con lo sguardo i due uo
mini).

Giacomo — Domattina mi batto.
Roberto (celando la sua agitazione) — Cosa 

dici?
Giacomo — Non muoverti! Sii calmo... ed 

ascoltami.
Roberto — Ti ascolto. (Michelina s'avvicina).
Giacomo — C’è tua moglie, (a Michelina) 

Cercate qualcosa, Michelina?
Michelina — I l ventaglio di vostra madre.
Giacomo (prendendolo) — Eccolo.
Michelina — Cosa state complottando?
Giacomo (sorridendo) — Stiamo combinando 

i l  nostro piano per domani.

Michelina (tornando verso Germana e la si
gnora Fortier) — Vi lascio.

Giacomo (sottovoce a Roberto) — Germana 
ha un amante.

Roberto (impallidendo) — Che?
Giacomo — Ti ho detto di star tranquillo! 

Che questa notizia t i sorprenda e ti rivolti, io 
lo capisco. Ti ho sempre considerato come un 
fratello, Roberto, e tu mi vuoi troppo bene, 
lo so, perchè tutto ciò che mi riguarda non ti 
interessi. T i confesso dunque che dapprima 
avevo scacciata l ’idea di questo incontro. Vi so
no degli uomini che si dovrebbero semplice
mente abbattere come bestie dannose. (Fredda
mente, guardandolo negli occhi) Non è vero? 
(Roberto non può rispondere) Ad ogni modo 
domattina partirò col primo treno e farò quan
to sta in me per risolverla al più presto con 
quell’uomo. (A pugni chiusi) Sarà un bel duel
lo; te lo prometto, (con semplicità) Era que
sto che ti volevo dire. E ora, vai a raggiungere 
le signorie. (Roberto, pallidissimo, sta per an
darsene, ma si è appena allontanato di un 
passo che Giacomo lo ferma. Con voce dura) 
Perchè non mi hai chiesto con chi mi batto? 
Mi sembra che avrebbe dovuto essere la tua 
prima domanda. Non sei curioso! Ma perchè 
tremi? Sei pallido! A guardarti... ci sarebbe da 
credere... che si tratti di te... Anche tu non mi 
guardi... e Germana è pallida quanto te;.. Non 
vuoi guardarla? (Sosteneìidolo) Bada che cadi!

Michelina (da lontano) — Roberto, è tardi. 
(Abbracciando la signora Fortier) Se t i devi 
alzare presto domattina, ti consiglio d’andare 
a dormire.

Giacomo (sottovoce) — Vai... hai ancora tut
ta la notte per mentirle...

Michelina (abbracciando Germana) — Buo
na notte, mia cara!

Germana (facendo uno sforzo) — Buona 
notte !

Michelina — Sei pallida!
Germana — Sono stanca.
Michelina (uscendo) -— Andiamo, Roberto! 

(Roberto esce. Germana si allontana).
Signora Fortier — Hai parlato a Germana?
Giacomo — Non ancora... Ma dormi tran

quillamente, mamma; sono calmo. Buona not
te! (La signora Fortier lo abbraccia ccl esce. 
Egli rimane un istante immobile, poi si siede 
ad uno scrittoio, prende della carta, una penna e 
scrive, ma la penna gli sfugge dalle dita, ed egli 
singhiozza disperatamente mentre il, velario si 
chiude sul primo atto).



La stessa scena. Un’ora dopo. Un domestico entra, 
ritira i l vassoio. Giacomo scrive.

SCENA PRIMA
Giacomo — Andate a pregare la signora di scendere... 
Lasciate i l vassoio.
Domestico — Va bene, signore. (Esce. Giacomo 
continua a scrivere. Poco dopo entra Germana). 
Germana — Mi hai fatta chiamare?
Giacomo — Sì.
Germana — Non potevi attendere sino a domani 
mattina?
Giacomo (scrivendo) — No.
Germana — E dovrò aspettare che tu abbia finito di 
scrivere per sapere che cosa vuoi da me?
Giacomo — Ho finito. Questa lettera è indirizzata al 
mio notaio. Gliela consegnerai quando lo crederai 
utile.
Germana — E per che farne?
Giacomo — Io resteiò a Parigi due giorni, forse più, 
ma certo non di meno. Due giorni ti basteranno sen
za dubbio per sistemare i tuoi affari.
Germana — Non capisco !
Giacomo — Desidero non ritrovarti fra noi al mio 
ritorno.
Germana — Cosa?
Giacomo (alzandosi) — Non ho altro da aggiungere. 
Germana — Ma sei veramente impazzito?
Giacomo — Ragiono perfettamente.
Germana — Posso farti una domanda?
Giacomo — Non ho più alcuna spiegazione da darti. 
Germana — Avresti la pretesa di scacciarmi! 
Giacomo — Sì.
Germana — Con quale diritto?
Giacomo — Sei ammirevole ! Non avrei mai cre
duto che tu fossi capace di mentire con tanta audacia! 
Vi sono istanti nei quali vorrei costringerti al silen
zio ma una tua nuova bugia mi riporta alPammira- 
zione !
Germana — Giacomo, ti prego di pensare a ciò che 
dici... Non puoi abusare della mia pazienza coi tuoi 
insulti e le tue villanie. Seriamente... hai potuto cre
dere che io abbandoni questa casa?
Giacomo — Ne sono sicuro.
Germana — Veramente? Ebbene, ti inganni... 
Giacomo —- Ti ripeto che io sono certo della tua 
partenza.

0  A T T »
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Germana (andandosene) — E’ inutile parlare 
coi pazzi! Me ne vado... Buona sera...

Giacomo — Aspetta... ti risponderò, poiché tu 
lo vuoi... (Chiude la porta).

Germana — No... basta! Lasciami passare...
Giacomo — Finora non hai avuto fretta...
Germana — Può darsi.
Giacomo — Ed eri più curiosa...
Germana — Ma non lio voglia di discutere 

coi pazzi... e poi, non abbiamo più nulla da 
dii ci...

Giacomo — Credi?
Germana — Domani sarai più calino e, se 

lo credi indispensabile, riprenderemo questa 
discussione. Per ora lasciami passare...

Giacomo — No, ora sono io, che voglio tu r i
manga.

Germana (con forza) — E io voglio andar
mene...

Giacomo — Ti proibisco di alzare la voce.
Germana (annoiata) — ... Giacomo, non cre

do che ci si debba trattare come due nemici... 
Non guai darmi con quegli occhi cattivi! Cer
chiamo d’essere calmi... vuoi? Parliamo tran
quillamente... con chiarezza...

Giacomo (freddamente) — Parla... Ti
ascolto...

Germana — Ma tu sei nervoso : ti tremano le 
mani, ti contieni a fatica... e devi ammettere 
che questo m’impressiona, mi paralizza... e ca
pisco che è indispensabile ricondurre la nostra 
vita allo stato normale. Se tu avrai la pazienza 
di ascoltarmi giungeiò facilmente a convinceit'. 
Tu mi hai sospettata... mi bai accusata... Ho il 
diritto di difendermi...

Giacomo (freddamente) — Sei spaventosa! Vi 
sono istanti nei quali si può credere che un 
grido t i tradisca, che ti senta vinta... Ma no, 
ritrovi delle nuove forze, i l tuo viso ritorna cal
mo e tu riesci perfino a giocare con le parole...

Germana •— Giacomo, ti supplico, smettila di 
torturarmi; non resisto più! Ad ogni mia pa
rola tu rispondi con una ingiuria, per i l  solo 
piacere di farmi del male...

Giacomo — No, è il tuo carattere che mi stu
pisce! Sono anni che viviamo assieme ed io non 
ti conoscevo... Sei ardita... sfrontata! Ho co
nosciuto donne che si vendevano per la gioia di 
adornarsi, per un gioiello, o una pelliccia, o 
un abito; altre che si concedevano in un mo
mento di follia, che si davamo per un capriccio 
o i l desiderio di un’ora... Ma non capisco te... 
Non so perchè menti... non so perchè mi ingan
ni... No, veramente, non ti capisco. E ho vissuto

di te e per te degli anni... ti ho tenuta nelle mie 
braccia, e per te ho lavorato, per te ho sofferto 
e ho pianto... e non ti ho mai vista come sei!...

Germana (esasperata) — Basta! Lasciami an
dare... Ne ho abbastanza... Lasciami passare!

Giacomo (afferrandola) — No, tu non uscirai! 
Voglio che ti ricordi di questa notte... Chiama, 
grida, se vuoi!... Vi è qualcuno che non scen
derà !

Germana — Cosa dici?...
Giacomo — Dico che l ’uomo che ami non 

ha osato mentire sino a questo punto. Guar
da... la sua lampada è accesa, i l suo letto non 
è sfatto, egli si tortura come noi e cogli occhi 
fissi all’orologio attende tremando le prime 
luci del mattino. Hai capito ora? Hai capito 
clic lu i non ha potuto mentire? Che ha abbas
sato gli occhi e ha tutto confessato cosi? E non 
hai visto che mentre gli parlavo t i osservavo: 
tu eri pallida come lui e la tua emozione era 
simile alla sua!

Germana (svincolandosi, con un grido) — 
Ebbene, si!... Sì... Sì!... E’ vero; tu hai ragio
ne! Hai ragione d’insultarmi, di scacciarmi... 
Hai ragione!... Hai ragione!... Hai ragione!... 
eppure lo giuro davanti a Dio, abbiamo lottato 
con tutte le nostre forze contro questa mostruo
sità! Tu non puoi capire... tu non puoi ca
pire!... Tu non puoi sapere quali tormenti ci 
siamo in flitti e quante volte ci siamo evitati... 
Tu non saprai mai quali giorni abbiamo vis
suti e quante lacrime abbiamo versate! Sì, ab
biamo pianto... come dei bimbi... perchè noi 
avevamo intera la coscienza dell’atto che com
mettevamo... L ’onore! l ’affetto! la tenerezza!... 
Non ìimaneva più nulla! Vi sono minuti che 
distruggono una intera esistenza... E ora ti ho 
detto tutto, fai ciò che vuoi, non posso più di
fendermi !

Giacomo (piangendo) — Roberto era un fra
tello per me!

Germana — Per pietà non dirmi più nulla!
(Pausa, Si apre lina po,rta. Entra Michelina. 

Germana esce sui terrazzo e rimane nell’ombra).
SCENA SECONDA

M ichflina — Non vi siete ancora coricato, 
Giacomo?

Giacomo (facendo uno sforzo per risponderle) 
— Non ancora, come vedete, Michelina...

Michelina — E tu sei ridiscesa, Germana?
Germana (senza voltarsi) — Sì...
Michelina — E io camminavo sulla punta 

dei piedi per non svegliarvi!... Aiutatemi Gia
como; Roberto mi ha pregata di scendere a
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prendergli un libro—  Volete scegliermene uno 
nella biblioteca? Quello che vorrete. (Giacomo 
prende mi libro e glielo porge) Grazie... Che 
fai, Germana, là fuori? Centi le stelle?

Germana (debolmente) — No... guardo.
Michelina — Avrai freddo ! (S’avvicina a 

Germana e togliendosi la sciarpa che le copre 
le spalle ne avvolge Germana). Ecco... ora puoi 
rimanere lì a sognare... (Prende il suo libro e 
si avvia ad uscire) Buona notte, nottambuli!...

Giacomo — Buona notte. (Michelina esce. 
Una lunga pausa. Germana immobile sul ter
razzo piange. Una detonazione, poi un urlo 
straziante, sinistro, lacera la notte. Si sente 
la voce di Michelina: «Roberto si è ucciso! 
Venite! Soccorso! ». Dopo la detonazione, Gia
como è rimasto inchiodato al suolo. Ha uno 
scatto e si precipita. Entra la signora Fartieri.

Giacomo — Roberto si è ucciso ! (Esce).
Signora Fortier (avvicinandosi a Germana 

che non si è mossa) — Germana, Germana, co
sa è avvenuto? Ma rispondimi dunque! Non 
vedi che ho paura... (Giacomo entra) Ebbene?

Giacomo — Si è ucciso... (Entra Michelina).
Signora Fortier — Michelina!....
MlCHELINA (quasi brutalmente) — Lascia

temi... Lasciatemi... Voglio sapere perchè si è 
ucciso, voglio saperlo... (La signora Fortier esce) 
Non posso rimanere lassù... Quando sono sa
lita col libro era appoggiato alla finestra... e 
non si è mosso... non mi Ira sentita entrare... 
Mi sono avvicinata e gli ho messo una mano 
sulla spalla... Ha avuto un sussulto... poi mi 
ha presa fra le sue braccia quasi volesse farsi 
perdonare quel gesto involontario... Mi ha 
stretta così forte che sentivo i l  suo cuore bat
tere... Piangeva!... Sì, piangeva, nascondendo 
la testa fra i miei capelli... Perchè piangeva? 
Quale dolore aveva?... Non ignoravo nulla del
la sua vita... Perchè?... Perchè? Mi ha detto che 
mi amava e io l ’ascoltavo felice. Ma piangeva!
(nervosamente) Non ho capito ciò che si celava 
in quella sua malinconia... L ’adoravo! Sapevo 
leggere nei suoi occhi ogni desiderio, ogni pen
siero... e non ho visto nulla... non ho capito 
nulla... Pazza, pazza che sono stata... Perchè mi 
sono allontanata da lui? A cosa serve dunque 
amare come io l ’ho amato se non ho sentito 
ch’egli mi voleva abbandonare? (Singhiozza. 
Poi, nervosamente) Se avesse commesso qual
cosa di cattivo, me lo avrebbe confessato... Gia
como, voi, che lo consideravate come'un fratel
lo, perchè tacete?... Cosa sapete voi? Cosa pen
sate? Ditemelo... bisogna che io sappia...

Giacomo — Ma io non so nulla, Michelina!...
Michelina (una pausa, poi) — Ditemi, Gia

como... Cosa vi dicevate un momento fa, quan
do eravamo tutti qui?

Giacomo (turbato) — Nulla...
Michelina — Voi lo avete chiamato... egli 

vi si è avvicinato e per qualche minuto avete 
parlato sottovoce... Di che cosa avete parlato?

Giacomo — D’affari... dei miei affari... a un 
certo momento vi siete avvicinata anche voi... 
gli dicevo alcune mie incertezze, alcuni dubbi... 
ecco tutto...

Michelina — Posso credervi, è vero, Gia
como !

Giacomo (debolmente) — Sì...
Michelina — I  suoi lavori... i suoi progetti... 

non credo lo preoccupassero... Aveva forse arri
schiato del denaro in imprese che io ignoravo?

Giacomo (senza esitare) —- No!
Michelina — Germana, mia cara, ascoltami. 

Un dettaglio, forse, basterebbe a rischiararci... 
Dimmi... Oggi verso le tre, eravamo seduti, 
Roberto, tu ed io, all’ombra, presso lo stagno... 
Ti ricordi, non è vero?

Germana (debolmente) — Sì...
(Entra la signora Fortier).
Michelina — A un tratto, Roberto si è al

zalo e t i ha proposto di accompagnarlo sino al 
villaggio... Io gli ho fatto osservare, che biso
gnava essere pazzi per andarsene a passeggiare 
a quell’ora, sotto un sole infuocato, e tu, infatti, 
dandomi ragione ti sei rifiutata di accompagnar
lo... anche per non lasciarmi sola... Ma Rober
to ha insistito, e tu bai finito per accettare... 
(Una pausa) Durante questa passeggiata che è 
durata più di un’ora che cosa vi siete detti?... 
(Germana scoppia in singhiozzi) Non piangere 
Germana e rispondimi, te ne prego!

Germana (con voce spenta) — Non so... non 
so più... non ricordo!...

Michelina — Non ricordi?...
Germana — No, veramente...
Micfielina — Non è possibile, Germana... 

Pensaci... Le mie domande non sono confuse... 
Siete stati assenti un’ora... egli aveva tanta 
fiducia in te, t i sapeva intelligente, discreta.... 
forse ti ha confidato qualcosa....

Germana — Ma no... nulla!
Michelina — Nulla? (Una pausa) Tu sai 

qualcosa, ne sono certa, ora!
Germana — No... no... nulla!
Michelina (con forza) — Tu sai! Lo vedo nei 

tuoi occhi... Germana, parla, te ne supplico! 
Non è possibile che tu mi lasci in questa in-
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certezza... Voglio saper© perchè si è ucciso... 
ho i l  diritto di saperlo...

Germana (esasperata) — Michelina!
Michelina (fuori di se) — No, non tentare 

di sfuggirmi!... Bisogna che mi diciate... che 
mi diciate tutto perchè voi sapete, voi sapete...
10 lo sento... lo vedo nei vostri occhi!... Oh! 
Voi, Giacomo... aiutatemi!... Nessuno di voi 
osa più guardarmi, e nessuno ha pietà di me!... 
Voi, signora Fortier... Tu, Germana, che mi 
guardi c sei immobile e fredda come una sta
tua! Vi è anche qui ora, lo stesso spaventoso 
silenzio dal quale sono fuggita lassù! Si di
rebbe die questo molto vi appartenga più die 
a me stessa!... (implorante) Germana, mia ca
ra Germana, per il iiené che ci lega, per tanti 
anni d’amicizia che sono fra noi, ti prego di l i 
berarmi da questa pena... te ne supplico! (G«- 
dendo in ginocchio) in ginocchio, te ne suppli
co... Germana... Germana!

Germana (fuori di sè) — Michelina, alzati... 
Alzati, cara, e ascolta... ascolta...

Signora Fortier (separandole) — Germana, 
sei pazza... Vedi bene che la uccidi...

Michelina — Lasciatela parlare... lasciatela 
parlare... Voglio che risponda... (Con violen
za) 11 vostro contegno, accusa mio marito, ap
prova i l  suo gesto, offende il mio amore... e 
siete voi ora che lo uccidete dinanzi ai miei oc
chi, per la seconda volta!

Giacomo (non può contenersi) — Michelina!
] Michelina — Ma che cosa ha dunque com
messo?'... Lo sapete che lo adoravo... Era tutta 
la mia vita e in questo momento, voi, mi daLe
11 diritto di dubitare del suo amore e della sua 
lealtà... Ma gridatemi che m ’inganno... Non ve
dete ohe i l  vostro silenzio mi fa impazzire?

Signora Fortier — Michelina sii buona, ascol
tami... Tu sai la tenerezza profonda che ho 
per te, sai che sarei incapace di mentirti. Bene, 
t i giuro... ohe non sappiamo nulla...

Michelina — Non vi credo; non vi credo 
più...

Signora Fortier (a Giacomo, coti violenza) — 
Giacomo... Ma dille tu, dunque..

Giacomo (con grande fatica) —■ Ma sì, M i
chelina, vi è in tutto... un mistero... un mistero 
che io non conosco... Che cos’è avvenuto? Non 
so, Michelina, non so... sono annientato come 
voi... e soffro... come voi... Voi piangete per 
tutto ciò che avete amato... e io piango... (Si 
interrompe. Guarda Germana. Gii lungo silen
zio. Michelina io segue cogli occhi, poi si alza, 
si avvicina a lui, con molta calma).

Michelina — Vi domando perdono. Sono 
stala ingiusta...

Giacomo — Vi compiango tanto, Michelina!
Michelina — Lo capisco, Giacomo. 11 nostio 

dolore è differente, ma quando vi guardo mi 
sembra che le nostre lagrime sgorghino da un 
medesimo dolore. E’ vero, Giacomo?

Giacomo (piangendo) — Sì, Michelina...
Michelina — Voi lo amavate, è vero?
Giacomo — Sì... Michelina.
Michelina (fissandolo) — E non vi rimane 

di lui che un caro ricordo, non è vero?
Giacomo (piangendo) — Sì, Michelina.
Michelina — Mi sembra che noi tu lli si sia 

coperti da uno stesso impenetrabile velo! Io ìie- 
sco, in qualche istante, ,a lacerarlo, ma le vostre 
mani io lasciano di nuovo cadere.... ed io non 
vedo più nulla!

Signora Fortier — Vieni...
Michelina (andando verso Germana) — Sì, 

ma non con voi, signora Fortier... con Germana.
Germana (battendo i denti) — Non chiedermi 

di accompagnarti lassù.
Michelina — Perchè?
Germana — Perchè io non posso...
Michelina — Tu tremi...
Germana — Sì, Ito freddo, tanto freddo...
Michelina — Perchè hai paura? (Germana 

fa qualche passo ma non si regge) Giacomo, so
stenetela... Prendetela fra le vostre braccia! 
(Giacomo va verso Germana, la sostiene, ma è 
visibile lo sforzo ch’egli compie. Michelina li 
guarda lungamente).

Signora Fortier — Perchè li guardi così?
Michelina (ostile) Per niente... per niente... 

(Esce mentre cala i l  sipario).

S F H M E E S :



Confidenze di piccole attrici :
Prima — Gli sono stata presentata ieri; è elegante, 

gentile, ricco. Mi Ira detto che sono la più graziosa 
donna che abbia mai conosciuto nella vita.

Seconda — lo gli sono stata presentata stamane.
Y Qualcuno domanda a Damo Niccodemi di un 
certo uomo d’affari teatrali finiti sempre con un 
fallimento.

£’ un uomo — risponde Niccodemi — al quale 
si può difficilmente stringere la ntano perchè ha 
quasi sempre le manette...
w — Sei stato a teatro a sentire lì e di cuori di 
Cantóni? — domanda Mazzolotti a Mario lntaglietta.

— Sì, — l’isiponde malinconicamente lntaglietta, — 
e siccome ero in prima fila ho dovuto sentire tutto, 
tutto... fino a quando il pubblico ha gridato di smet
tere e Gandusio ha smesso.
x Francesco Prandi, dopo i suoi fortunati tenta
tivi di Teatro St.abile, ha .guadagnato un premio e 
si è messo in viaggio. Da Parigi a Londra, a Ma
drid, a New York, tutte metropoli dove egli, dice di 
non occuparsi di teatro, ma dove certamente, col 
suo intelligente spirito pratico; ;si è accaparrato la 
produzione teatrale migliore eli quei Paesi. Ritornato 
a Roma, un amico im
presario teatrale, lo in
contra e gli domanda:

— Tu che sei un uo
mo di teatro, quale cre
di sia il miglior mez
zo .per far fronte alla 
arisi del teatro?

E Prandi, per toglie
re subito eli mezzo un 
possibile concorrente, 
gli risponde :

— Tenere il proprio 
teatro ermeticamente 
chiuso!

Le attrici non sono 
modeste e fanno benis
simo. Se lo fossero fa
rebbero meglio ad ab
bandonare il teatro; 
ma quando un’attrice 
è grande come Emma 
Gramatica, saperla an
che modesta è una 
qualità che completa il 
suo fascino.

Durante la visita di 
una giovane attrice 
straniera, Emma Gra-

matica sente esclamare alla visitatrice, entusiasta e 
commossa: ,

— Non ho mai potuto dimenticarvi, signora. Vi ho ’
sentita .recitare la prima volta quando avevo venti
anni, a Venezia... Ne ho provato una indimenticabile 
emozione!

Emma Gramatica risponde dolcemente, con un sor
riso incantevole: 1

— Ecco il segreto della vostra emozione: avevate 
vent’anni ed eravate a Venezia.
g Parole di una moglie, parlando del marito ottan
tenne : — Non ho ancora potuto fargli prendere que
sta abitudine.
if  Edoardo Herriot conobbe Henri Becque quando 
questi era in miseria. Una sera che i.l futuro presi
dente del Consiglio francese pranzava con due amici 
in un ristorante del quartiere dell’Opera, ebbe l ’idea 
di mandare a cercare Becque iper invitarlo a pran
zo. Henri Becque giunse qualche minuto dopo, e, 
seccatissimo, raccontò :

— Ho conosciuto l ’ultima umiliazione della mia 
carriera letteraria. Passavo oo.i miei quattro soldi, di 
latte davanti al palazzo eli Giorgio Ohnet, brillante
mente illuminato per una festa. Una bella invitata,

scendendo dalla sua 
carrozza, mi ha spìnto 
ridendo e io ho versato 
il mio povero pranzo 
sul marciapiede...
«, Massimo Ungaret
ti, celebre ,più per le 
sue trovate economiche 
che per la sua arte, at
traversando una via di 
Roma, sta per essere 
investito da un auto
mobilista che guida 
male una graziosa vet
tura. Scongiurato il pe
ricolo, rautomobilista 
ferma la macchina e ‘ i 
volto a Ungaretti, in / 1
tono (brusco e insolente, 
die© :
— C’è mancato un 

pelo che lei finisse sot- 
lo le ruote!
— In questo caso — 

risponde Ungaretti — 
lei avrebbe avuto le 
quattro ruote bucate; 
non sa che sono pieno 
di « chiodi »?

I l i ,  © D R A M M A  V I C I

— Perckè kanne la  pa rie  dell^ejsplcra-
ic re  polare a quel piccolo uomo r id ico lo  ?

— 5ua m oglie è la  «da  donna elei v illagg io  
cite possiede una  p e llicc ia !
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h e  s y p iv i ic  d i  G r i t i f  **y
* Sono anni che s.i parla della fine del 
teatro. Ma questo diavolo di teatro ha 
qualche cosa di inspiegabile: più si 
finge di disprezzarlo, più si tenta di

farlo risuscitare.
* Vi sono capolavori che fanno acoor- 
rere la folla; ve ne sono altri ai quali 
la folla non andrà mai: quelli in versi.
* Non vi sono più lavori teatrali da

fare; ve ne sono da proibire.
* Il vero teatro’ è il teatro di biblioteca.
* Le parole, anche quelle recitate, sono

tutta la poesia della vita.
* Anche la gloria ha le sue crudeltà e 
ingiustizie; ma bisogna consolarsi di

possederla.
* Coloro ohe leggono i manoscritti dei 
giovani autori non sono sempre da 
compiangere. Di solito rimane qualche 
cosa attaccato alla memoria: una si
tuazione, una scena, una scena madre. 
Non dico ohe ruba il lavoro intero:

questo mai; si rifà.
* L’attore muore di fatica; l’attrice di

rancori.

m Un celebre motto di Henri Decque, davanti alla, statua di 
Duma.3 figlio:

— Dumas a déplacé la verginità. Il l ’a demandée à l ’hornane 
et ne l ’a plus exigée de la lemme.
■f A proposito del Lazzaro di Pirandello che Marta Abba ha 
rappresentato con grande successo a Torino, .qualcuno parla in 
•presenza del dottor Ferruccio Ravazzoni non del lavoro, ma del 
miracolo:

— Non è più del nostro tempo; i morti non risuscitano!
—• Oh! non dito questo, — risponde Ragazzoni col suo sorriso 

abituale; — la medicina ha fatto troppi progressi...
■a, Dopo l ’insuccesso intelligente di Cav&cchioid col « Cerchio 
della morte », in tutti i cenacoli milanesi non si è .parlato (l’altro 
per quindici giorni. Al solito caffè della galleria, i soliti fre
quentatori, si affannano a cercare le cause. Non per difendere 
Cavacchioli, naturalmente, ina per esporre le proprie idee su uno 
spettacolo che a parer loro « andava fatto in un altro modo ».

— Ma quanto parlano! — dice un tale che è seduto a una tavola 
vicina ,a Luigi Chiari;etili. Poi, rivolgendosi al commediografo, 
domanda :

— Del non prende parte alla discussione?
Chiarelli, imperturbabile, risponde:
— Il silenzio, per un autore drammatico, ò il principio della* 

saggezza!
Y il genialissimo Petrolini,, in una delle sue passeggiate not
turne torinesi, parlava di un romanziere molto fecondo, che riesce 
a pubblicare tre libri il mese e quasi tutti -sono in parte auto
biografici. Infine, rivolto a Eugenio Rertuetli, dice:

— <Gi sono due epoche nella vita di imo scrittole: ].a prima, 
quando parlano di lui; la seconda quando ne parla lui stesso.

Umberto Melnati, il brillante attore della Compagnia di Ar
mando Falconi, ba un amico a Milano, commerciante di mobili. 
Melnati dovrà sposarsi fra poco e vuole .arredare un apparta
mento a Milano. Si reca perciò dal suo amico per esporgli j suoi 
desideri. Ma appena giunto, trova costui costernatissimo per un 
grave incidente privato occorsogli la sera prima. Rivedendo il 
vecchio antico Melnati, il mobiliere lo mette subito a parte delle 
sue pene. E gli dice :

— Tu sai. che io ho un socio; ebbene, ieri sera costui ha pran
zato a casa mia. Mi sono allontanato per andare in un’altra 
stanza e al ritorno ho visto mia moglie clie, sdraiata sul canapè, 
si lasciava abbracciare dal mio socio. Adesso non so che cosa 
fare per -riparare all’offesa recala ai renio onore!

— Non fare scandali, — consiglia Melnati. — Separali dal tuo 
socio con una scusa qualsiasi...

— Non posso; sarebbe la rovina della ditta perchè gli affari1 li 
fa tutti lui.

— Separati da tua moglie...
— Non -posso; lo stabile della, ditta è intestato a lei...
Melnati perde la pazienza e conclude:
— Allora vendi il canapè!

f i  Un, attore, fra i nostri più celebri, divenuto ormai ricco si è 
fatta costruire una grande villa in Riviera. Ciò ohe però lo con
traria è che il suo parco, per quanti giardinieri se ne occupino, 
non diventa mai uno di quei parchi di ville -patrizie, come egli 
lo desidera.

Un giorno interroga il giardiniere che è -anche al servizio di 
alcuni nobili il cui albero genealogico discende in linea retta 
dalle -crociate.

— Vorrei che di mio parco — dice — diventasse come quello -dei 
vostri padroni. Che cosa si potrebbe fare?

— E’ molto semplice: bastano due ore di iavo-ro il giorno, -ed 
aspettare quattrocento anni...
S Qualcuno vuol convincere Petrolini che il commediografo 
Pierò Mazzolotti, nostro caro amico, è modesto. -Petrolimi ri
sponde :

— Si. è modesto; ma se ne vanta...



■jc Prima di morire, Virgilio Talli amava passeg
giare con qualche giovane attrice, la cui eleganza 
e la fiorente ■gioventù contrastavano un poco con 
it capelli bianchi del vecchio direttore.

Un giorno un -amico lo incontra con una fanciulla 
e gli dice sottovoce :

— Non -crederai ohe -questa ragazza così bella e 
giovane ti ami?

— Cosa vuoi che me n-e importi, — rispose Talli. — 
A me piacciono le- pernici, ma non domando di pia
cere alle -pernici...
Y Elsa Merlini, attrice esquimese ma deliziosa
mente Italiana, non solo quando r-ecita, ma anche 
quando ,f,a delio spirito-, incontra una signora amica 
che conduce elegantemente al lungo guinzaglio verde 
un cane. E domanda:

— Dove vai con quel cane? 
La signora, risentita, risponde :
— Non è un cane! E’ un pechi

nese,
— Sarà... ma somiglia straor

dinariamente a un cane...
Gandusio entra al Teatro 

Quirino di Roma dopo una lun
ga -assenza e trova il solito -por
tiere -col solito sigaro in bocca, 
il grande attore nota subito che 
il portiere si è tolto -il cappello, 
vedendolo, ma non il sigaro di 
bo-cca. Si ferma e gli dice :

— Voi fumate sempre... Il ta
bacco fa perdere la memoria...

— Non tanto da farmi dimen
ticare quel magnifico sigaro che 
mi avete offerto l ’anno scorso, 
quando si-ete ritornato al Qui
rino.

A Gandusio non resta che of
frirgliene un altro...
•f Luigi Cimarà ha la fortuna 
di -avere molte simpatie; ma 
-qualche volta — egli dice — è 
anche una sfortuna.

A Genova, un Tale insiste por 
avere a pranzo ■Cimara. L’attore 
desidera mangiare solo e se mai 
non col primo venuto, poiché 
chi lo invita è un entusiasta, è 
vero, ma anche quasi uno sco
nosciuto.

— Venite a pranzo da me, do
mani?

— Non posso, — risponde Ci
mara, — ho la prova generale 
di una commedia nuova.

— E -domenica? Fra una recita 
ie l ’altra?

— Fra una recita e l ’altra non 
-esco mal dal teatro.

— Lunedì, allora?
— Lunedì si sposa il mio com

pagni Brizzolati e vado alle sue 
nozze.

— Infine, fra quindici giorni?
— Impossibile; devo andare a 

una sepoltura.
»», Carlo Vittorio Dus-e, attore 
della Compagnia Galil-i, è — co

me molti altri attori — un malat-o immaginario. Ap
pena arriva in una città, domanda subito di un me
dico. Arrivato a Torino, ha domandato a noi l ’indi
rizzo di uno specialista. Lo abbiamo mandato -i;n 
-corso Ractóonigi 115, da quel grande medico -che (■ 
il dottor Ferruccio Ravazzoni,

Duse vi si è recato -e dopo aver -subito un esame 
attentissimo da parte di Ravazzoni, domanda c -n 
molta tr-epidaztonie:

— A proposito, -dottore, ditemi se col mio regime 
abituale posso mangiare delle prugne.

Ravazzoni sorride © risponde :
— Sì. Ma in numero dispari.
Ma lo straordinario e -che Duse si è recata otto 

giorni dopo dal dottor Ravazzoni, per ringraziarlo 
di averlo guarito.
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— A furia di crear tanto gptendore 
gli occhi nc sonò tutti abbarbagliati... 
Ma i clienti mi gtanno troppo n cuore, 
metto perciò gli occhiali affumicati..

^  £ i h r e r i a  ^  

^  O m e n o n i  *
Piazza Crispi, 3 » Milano
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