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Giovanni Cenzato appar
tiene a quella categoria 

H  di autori che prediligo
no il cosi detto « teatro 
leggero ». Ciò significa 
ohe l’autore ha scelto la 
costruzione teatrale più 
difficile; scartata volon
tariamente la scena ma
dre e le situazioni in
garbugliate che non la
sciano riflettere lo spet
tatore, non rimane agli 
autori del « teatro legge.

ro » che il dialogo.
Il dialogo di Cenzato è 
preciso, agile, scintillan

te, gaio.

II pubblico a teatro è 
WÈ sempre disposto all’amo- 

J&v re. Le commedie di Cen. 
zato hanno quale carat
teristica principale il sen
timento e la fantasia. 
Per questi due elementi 
«La moglie innamorata» 
e «L’occhio del Re» sono 
state replicate da molte 
Compagnie centinaia di 

volte.

I personaggi delle oom- 
-fin  medie di Cenzato hanno 

sempre una seria consi
stenza. I piccoli caratteri 
assumono i tratti di ve
ra e propria caricatura 
della vita. Presentati ne
gli articoli che Cenzato 
scrive per il « Corriere 
della Sera » o, sulla sce
na, con le sue comme
die, essi vivono la loro 
vita vera, senza artificio. 
E’ di questa spontaneità 
che il pubblico è sempre 
grato agli autori come 

Cenzato.
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è ancora troppo giovano per aver 
bisogno di un biografo; è ancora 
troppo bravo perché vi sia bisogno 

di eccedere nelle lodi.
Il pubblico maschile lo predilige per 
il buon gusto che egli pone in ogni 
sua interpretazione e per l’eleganza 
ohe egli porta sulla scena; il pub
blico femminile lo ama con partico
lare tenerezza; ma di questo Cimara 

se ne occupa personalmente.
Non potendo dunque insistere sulle 
qualità essenziali di questo delizioso 
attore, poiché abbiamo escluso bra
vura bellezza eleganza buon gusto, 
non rimane che parlare dei suoi 

progetti.
[Via questi non hanno nulla di miste, 
rioso cerebrale fantastico; una realtà 
semplice, piana, intelligente: Luigi
Cimara, Elsa Merlini, Sergio Tòtano, 
formeranno fra pochi mesi una nuova 
Compagnia che sarà forse la sola a 
non appartenere a nessun gruppo 
commerciale; vivrà per l’intelligenza 
che i tre attori porranno nella scelta 
del repertorio, per la genialità di Ser
gio Tòtano nel comporre la messa in 
scena, per la grazia giapponese di 

Elsa Merlini.
Di fantastico non avranno che il con
senso del pubblico. E di questo siamo 
così sicuri da poterlo senz’altro 

affermare fin d’ora,
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LE LACRIME E LE STELLE

P E R S O M A - G - G r l
Contessa A n n a  Rovere r Donna G iovanna 
Pergola r Contessa Magda Vestiri r P r in 
cipessa L u ta  G-rosnaja r Donna S frena  
Sadero r Conte Fausto Rovere * D c iia r 
Stetano Pergola /  Marchese Ettslaccliio 
Tara  r Duca Lamberto d’A s p ra  /  Conte 
T u llio  V o s tr i r Comm. S ilv io  Sa J ero r Don 
M igue l Claica P rinc ipe  d i M adruga V ^ u a -  
jaboarFrancesco, capocaccia r Uno s ta llie re

Un salone a terreno di un vecchio castello- 
italiano. In  fondo, a destra, un andito, in fondo 
al quale è il pesante portone che s’apre sul 
parco. A destra dell’andito sale una scala di 
cui si vede un tratto del fianco. Due porte a de
stra, una a sini-stra. In  fondo a sinistra una 
grande vetrata difesa da spranghe di ferro. In 
fondo a sinistra un tavolo. Dal soffitto pende 
un lampione in ferro battuto.

E’ presso l ’alba. I l  lampione che pende nel
l ’andito spande una luce mite e queta, che non 
giunge a diradare l ’ombra della sala. Silenzio.

(Luba è in scena, e si aggira come spiando. E’ 
tutt’avvolta in un ampio scialle rosso).

Anna (entra da sinistra. E’ vestita di un mol
le abito bianco da casa. Vede Luba, ed ha un 
moto istintivo come per celarsi; ma come la 
principessa avanza verso di lei, ella si anima, 
ed attende risoluta l ’incontro).

Luba (con una punta di malignità beffarda 
nella voce) —• Già levata?... Piima della sve- 
glia?...

Anna (vincendo lo spasimo interiore, con 
voce fredda) — Anche voi!

Luba —. Oh, io... E’ una vecchia abitudine! 
In Russia mi levavo sempre all’alba. Trovavo 
la slitta pronta, e via; si facevano delle diecine 
di verste ad un galoppo folle. Placavo così un 
poco l ’ardore del mio sangue.

Anna — Ma qui non siamo in Russia!
Luba - Già; e voi siete una dolce e morbida 

occidentale. E allora? Un po’ d’insonnia forse?
Anna (guardandola diritto in volto, e con vo

ce tagliente) — Ho i l  dovere di vegliare sui miei 
ospiti!...

Luba — Siete molto gentile!... (Con perfi
dia) Ma... i  vostri ospiti anch’essi vegliano!... 
Che volete... in questi vostri castelli italiani i l  
tricordo delle antiche orge notturne è così vivo 
che vi tiene desti!... D’altronde queste grandi 
partite di caccia sembrano fatte apposta per in 

vitare le più allegre brigate del nostro tempo 
a commemorare la violenta dissolutezza di quel 
passato. I l  vostro ospite è l ’amore!... V i siete 
levata innanzi l ’alba per vegliare su di lui?

Anna (che ha sopportato fremendo le parole 
di Luba) — I l  mio ospite è la vergogna!...

Luba (ferita) — Ah!... (Riprende il suo tono 
leggero) E’ questione di parola; come preferite; 
siete in casa vostra!...

Anna — In casa di mio marito !... Altrimenti 
non sareste qui o non vi s’ incontrerebbe a giro
vagare di notte per i l  castello!...

Luba (dopo un breve silenzio ostile) — Ho at
teso qualcuno che mi aveva promesso di venire 
a dividere con me i l  peso dell’insonnia. Ma 
mi ha burlata. Deve essere stato preso dalla 
curiosità di qualche conversazione imprevedu
ta. Ed allora sono uscita, non immaginando che 
anche voi...

Anna (prorompendo) — Ah, basta, basta!...
(S’ode venire dal di fuori una voce d uomo 

che canta con rotta cadenza e con tono discreto. 
Una chiave stride nella serratura del portone, e 
i due battenti s’aprono faticosamente cigolando 
sui cardini. Appare l ’uomo in zoccoli che porta 
in mano una lanterna. Egli spegne i l  lampione e 
s’ inoltra di qualche passo nell’andito; ma, 
cambiato pensiero, ritorna sui suoi passi, ed 
esce, riprendendo la canzone. Si vede, fuori, un 
viale alberato, e, in fondo, i l  chiaro cielo an
telucano).

Luba — A momenti suonerà la campana del
la sveglia. Vado a vestiimi. (Muove qualche 
passo verso la porta di destra).

Lamberto (appare nel vano del portone. E 
in abito da caccia. Vede Luta, ed ha un breve 
moto di contrarietà) — Buon giorno, prin
cipessa!

Luba — Buongiorno, duca. Già pronto? 
(Guardando Anna) Entrate. (Tendendogli la 
mano) La mia mano attende il vostro bacio! 
(Lamberto si volge, vede Anna, e s’ inchina) Io 
scappo; la caccia è per le cinque — non è vero? 
—• non voglio essere in ritardo. (Guarda Lam
berto ed Amia; breve riso stridulo, ed esce).

Lamberto (molto turbato, fa qualche passo 
verso Anna; e accenna a parlarle).

Anna — Tacete!... (Va rapida fino alla por
ta di destra per assicurarsi che Luba si sia al
lontanata).

Lamberto — Che faceva qu., a quest’ora?
Anna — Non so, non so!... Ah, quale impu

denza!... L ’ho sorpresa che si aggirava, di not
te, in casa mia, come una ladra!...
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Lamberto — E non s’è giustificata?...
Anna —• Ah, sì, sì!... Mio marito le aveva 

dato convegno per questa notte, e s’è burlato 
di lei. E’ andato a trovarne un’altra!...

Lamberto — L i ha detto questo?
Anna — Abbastanza chiaramente perchè io 

potessi comprendere.
Lamberto — E ’ ripugnante!...
Anna (« voce bassa e concitata) — Oh, quel

la donna è capace di tutto! E’ d’una perfidia e 
d’una sfrontatezza che agghiacciano. E’ qui, 
perchè mio marito l ’ha invitata; col suo protet
tore, quel diplomatico da farsa che è Don M i
guel Chica. E come se non le bastasse l ’affron
to che mi fa, abitando sotto i l mio stesso tetto, 
ella, la donna che tutti sanno essere in questo 
momento l ’amante di mio marito, si permette di 
spingere la sua audacia fino a gettarmi sul viso 
la svergognata confessione della sua tresca; 
giunge fino ad oltraggiarmi — non avete udito 
i l  suo riso stridulo, non avete notato lo sguar
do insultante nel quale ci ha avvolti uscendo? 
— ad oltraggiarmi, capite, mostrando di crede
re che io ero qui ad attendere voi, cercando di 
abbassarmi fino al suo livello! Ali, Dio, Dio!

Lamberto — No, non vi disperate così! Qua
lunque più grave, più violenta ingiuria di quel
la donna, non può offendere voi che siete la 
più pura, la più santa creatura che siavi sulla 
terra !...

Anna — Non posso più, non posso più!... 
Sono stanca, sono nauseata, sento che oramai 
non riesco più a dominare la rivolta di tutta me 
stessa contro la condotta di mio marito che mi 
offende, mi umilia, mi strazia. S’io soffro an
cora, s’io subisco ancora, sento che ogni mia 
dignità è distrutta, che la mia vita intiera n’è 
schiantata. Sono tre anni che sopporto questo 
martirio senza nome —■ capite? — tre anni che 
egli calpesta ogni mio sentimento di sposa, di 
di creatura umana!... La sera stessa del nostro 
matrimonio, la sera stessa, uscì di casa, dicen
domi col suo più beffardo sorriso : « Arriveder
ci, carina», © si recò... chissà dove!... Tutta la 
notte l ’aspettai con la mia prima amara speran
za, con le mie prime vere lacrime, col mio 
amore sbigottito, con la mia verginità trepi
dante, che vedeva precipitare i suoi sogni e 
spegnersi i  suoi sorrisi!... Ah!... I l  giorno dopo, 
nel pomeriggio, ricevetti da parte sua un gran 
cesto di rose, e la sera, a pranzo, aitando lo r i 
vidi, mi domandò con l ’aria più sollecita e cor
tese se avevo passato bene la notte! A questo 
puntai arrivava il suo cinismo! Così, per tre lun

ghissimi anni, sperando sempre meno, sempre 
meno perdonando, consumando ogni mia forza 
ed ogni mia fede ora per ora, fino a sentirmi ca
dere!... Non posso più... non posso più!... (Si 
accascia su una sedia).

Lamberto (le si avvicina. Dopo un silenzio, 
con voce commossa) — E perchè vi siete osti
nata a rimanere qui al suo fianco?

Anna — Perchè? Non lo so neppure io!... 
Perchè sono la schiava dei miei princìpi, perchè 
sento i l  mio dovere di donna onesta fino... al 
parossismo, fino alla stupidità!...

Lamberto — I l  vostro dovere è di difendervi, 
di riscattarvi, di salvare la vostra vita!...

Anna — L ’ho già pensato, l ’ho già deciso 
tante volte, e poi...

Lamberto — L ’amate ancora?
Anna — Ma ora mi ribello; basta!...
Lamberto (dopo un silenzio, un po’ sconfor

tato) — Però non mi rispondete!...
Anna — Rispondervi che cosa?... Ah!... Non 

mi fate parlare, non domandatemi più nulla!... 
Andatevene, lasciatemi sola! Aspetterò che egli 
scenda, e allora...

Lamberto — Che cosa volete fare?
Anna — Chiedergli conto della mia vita e 

della sua!
Lamberto — E’ inutile!... Perchè esporre la 

vostra anima a nuove ferite? Non vi basta quel
lo che avete sofferto?... Rinunziale, ve ne sup
plico !...

Anna — No, no!... Andatevene!... Può scen
dere da un momento all’altro; voglio esser sola! 
Che cosa fate qui?... Che cosa ci siete venuto a 
fare ?...

Lamberto — Perchè soffro la vostra sofferen
za!... Ho passato tutta la notte a guardare la 
vostra finestra illuminata!... Quel piccolo ret
tangolo di luce nella profondità delle tenebre 
era come lo specchio ardente del vostro inson
ne dolore ! Poi quando avete sp entra la luce, sono 
disceso, sperando di incontrarvi.

Anna — Lasciatemi!...
Lamberto — Rinunziate a quest’incontro.
Anna — No.
Lamberto — Ah!... Ebbene, se voi non riu 

scite a liberarvi, a por fine a questo vostro mar
tirio, sarò io che prenderò una decisione vio
lenta!...

Anna Che cosa volete fare?
Lamberto — Non lo so. Ma io non posso più 

vedervi soffrire a questo modo.
Anna >— No, no!... Andatevene!...
Lamberto — Venite via con me!... Venite!
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Abbiate la forza di spezzare con uno strappo 
brusco questa catena di tristezza e di lacrime 
che inceppa la vostra giovinezza!... Liberate
vi!... Se indugiate, se riflettete, se vi perdete 
in contestazioni e in rimproveri con quell’uo
mo, non troverete forse più l ’energia per una 
risoluzione disperata!... Si tratta della vostra 
vita; venite!...

Anna (si leva bruscamente, e guarda verso 
la scala. A voce bassissima) — Andate, andate!

Lamberto — No.
Anna — Ve lo ordino!...
Lamberto — Ebbene, vi giuro che se voi non 

ne troverete la forza, saprò io...
Anna — Presto!...
Lamberto — A qualunque costo!... (Esce per 

i l portone).
(Anna raccoglie tutta la sua energia e la sua 

volontà, e resta, tutta palpitante, ad attendere 
rincontro col marito. Fausto è apparso sulla 
scala. Egli è ancora in frac. Scende lentamente. 
Traversando l ’atrio, getta un’occhiata fuori. E’ 
un’alba chiara. S’ inoltra nella sala. Improvvi
samente vede la moglie e si arresta).

Fausto — Voi? !...
Anna — Di dove venite?
Fausto (con un sorriso ironico) — Ah!... 

(Dopo un breve silenzio) Mali!...
Anna — Di dove venite?
Fausto (sempre con tono leggero ed ironico) 

— E voi che cosa fate qui?
Anna — Rispondete!
Fausto — Mi stavate spiando?
Anna — Vi attendevo per domandarvi...
Fausto — Che cosa?... E vi siete levata in

nanzi l ’alba per intavolale una conversazione 
forse inutile?

Anna —■ Conversazione. V i ho voluto sorpren
dere perchè non poteste negare...

Fausto — Negare?... Non vi ho mai pensato! 
Quando vi ho mentito?

Anna — Peggio, peggio!...
Fausto — Non m’avete chiesto mai nulla!
Anna — Ce n ’era forse bisogno? Non era 

forse abbastanza chiara la vestita condotta?
Fausto — E allora? Io credevo che fra noi 

ormai ci fosse una tacita intesa!
Anna —• Ah, voi avete potuto supporre que

sto?... Che io, vostra moglie, la donna che vi 
aveva offerto la sua purezza, i l suo amore, la 
sua vita, avessi accettato con rassegnazione il 
vostro tradimento, i l  vostro abbandono?

Fausto — No?

Anna — Ah!...
Fausto — Strano!... E perchè, allora, avete 

sempre taciuto?
Anna — Che cosa avrei potuto dirvi senza 

umiliarvi? Ma io speravo che un giorno voi 
avreste visto questa mia inumana sofferenza, 
che vi sareste mosso a compassione di questa po
vera creatura torturata, che avreste alfine udito 
l ’urlo d’amore e di dolore che mi lacerava l ’ani
ma e la carne. Perchè io t ’ho amato, Fausto, 
t ’ho amato tanto, e non potevo darmi pace!...

Fausto — Avete sofferto in silenzio?... Oh, 
povera amica mia, ma siamo dunque in pieno 
romanzo !...

Anna — Eh?
Fausto — E alfine, questa mattina a ll’alba, 

improvvisamente, avete preso una risoluzione 
eroica, e mi avete atteso nell’ombra per vedermi 
scendere da quella scala in frac, e per dirmi... 
V i manca i l  senso dell’opportunità, amica mia! 
E’ questo i l  momento migliore che avete sa
puto scegliere nel corso di tre anni?

Anna (atterrita dal suo cinismo)— Come!?...
Fausto — Se proprio ci tenete a questa con

versazione, rimandiamola ad un altro giorno, 
a più tardi se volete, dopo la caccia. V i verrò 
a fare una piccola visita, e così parleremo delle 
nòstre divergenze sentimentali. Tanto più che 
fra qualche minuto... (Guarda l ’orologio) suo
nerà la sveglia, e la nostra palpitante conversa
zione ne sarebbe interrotta. D’accordo?... (Si 
avvicina ad Anna che lo guarda smarrita, e che 
si ritrae macchinalmente) Bisogna che vada a 
cambiarmi. Se i miei ospiti mi vedessero .an
cora in frac, sarebbero capaci di immaginare 
le cose più arrischiate e più compromettenti!... 
Per esempio, che ho passato la notte nelle vo
stre stanze! Ed io non voglio che i l  vostro pudo
re sia offeso!...

Anna (piena di sbigottimento e d’odio) — 
Fausto, Fausto!...

Fausto (avviandosi) — A più tardi, vero?
Anna (tagliandogli i l  passo) — Più tardi? No! 

Oria, qui! Credete forse che io voglia rinnova
re una situazione come questa? Che io rèsti ad 
attendere quando vi piaccia venire ad ascolta
re quello che per la prima ed ultima volta io 
debbo gridarvi sul viso?... Facevate ancora as
segnamento sulla mia docilità? V i siete ingan
nato! Più tardi, quando sarete comodo, non è 
vero? Ed io avrei dovuto attendervi, paziente- 
mente, fin quando sareste venuto' sorridendo a 
dirmi qualcuna delle vostre parole amare, ad 
offendermi con uno dei vostri baci freddi, o for-
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se aneli© a cercare l ’appagamento d ’un fugge
vole capriccio... (con un gesto d’orrore) Ah!...

Fausto — Nel capriccio è l ’essenza dell’amo
re!... Tutto quello che va oltre i cinque minuti 
è schiavitù!... Voi siete la donna che io ho 
più intensamente e più elegantemente amata!... 
Io non vi ho mai offesa con la volgarità delle 
abitudini o delle necessità; ma sono venuto a 
voi soltanto quando qualche fiore squisito sboc
ciava nelle mie improvvise primavere! E voi 
eravate così bella, così ardente e così soave che 
veramente mi sentivo felice di confidarvi quei 
miei momenti di divinità !...

Anna — Ah! E’ inutile che tentiate di ma
scherare con vane parole la trivialità dei vostri 
egoismi.

Fausto — Dove non c’è egoismo non c’è uma
nità e non c’è bellezza!

Anna — Mi avete mescolata con donne d’ogni 
risma!... Avete portato nel talamo la nausea 
dell’avventura d’ieri e i l  desiderio di quella 
di domani!...

Fausto — La nausea e i l  desiderio sono legati 
da un anello d’oro che si chiama riposo. In 
quell’attimo possiamo sopportare soltanto la 
presenza di colei che amiamo!... Ogni altra don
na mi avrebbe fatto orrore!...

Anna — Siete un cinico !...
Fausto — Sono sincero!...
Anna — Che cosa avete fatto della mia vita? 

Mi avete ingannata, mi avete tradita, mi avete 
calpestata, straziata!...

Fausto — Eppure ci vedevamo così di rado! 
Mah!... Oggi non c’intenderemo!...

Anna — Nè oggi, ne mai più!...
Fausto — Mai più, è una frase di pessimo 

gusto !...
Anna — Mai più!... La mia dignità troppo a 

lungo offesa si ribella. Io riprendo la mia vita, 
la mia indipendenza, i miei d iritti di donna 
che voi...

Fausto ( / ’interrompe, accingendosi ad accen
dere una sigaretta) — Permettete?... V i distur
ba forse i l  fumo?... (Accende la sigaretta).

Anna — Non avete nemmeno rispettato la 
casa nella quale io abito. Ma dal momento che 
ci avete portato le vostre amanti, sarò io che 
me ne andrò!

Fausto — Le mie amanti? L ’unica mia aman
te siete stata voi; le altre non sono che delle 
donne!... Le mie amanti? !... Oh!...

Anna — La... la principessa Luba, che era 
qui poco fa, mi ha detto...

Fausto — Che cosa vi ha detto quella po-

vera donna? Ed è a lei che debbo la prima sce
na di gelosia!...

Anna — Di gelosia?!... Ah, v’ingannate!...
Fausto — Quando la veste è discinta, ed i ca

pelli si disfanno, si tratta sempre di una scena 
di gelosia o d’una scena d’amore. (Squilla la 
campana della sveglia) La campana della sve
glia!... Rientrate!... Oggi avremo una caccia 
magnifica!... Quando i l  corno squillerà, io vo
glio vedervi saltare in arcione d’un balzo, fiera 
e diritta, come una spada di diamante nella sua 
nera guaina, la più bella di tutte, come sempre! 
E vi guarderò andare nell’impeto selvaggio del
l ’inseguimento, fra i l rombo del grande galoppo 
e le grida degli aizzatori, e penserò con voluttà 
che un mio gesto potrebbe di colpo arrestare la 
violenza di quella foga, e tramutarla in un urlo 
d’amore fra le mie braccia per colmare qualche 
mia volubile nostalgia!... E tremerò ripensando 
a quest’ora in cui stavate per gualcire la vostra 
regale austerità in un miserabile frammetto 
femminile!...

Anna (quasi soffocata dall’angoscia) — Ba
sta!... Voi insultate la mia disperazione! Ab, è 
troppo!...

Fausto — Disperazione!... Ahimè! Ecco una 
parola... (Guarda ancora l ’ora ad un orologio 
che ha in tasca) E’ tardi, perbacco!... Una pa
rola che dicono tutte le donne!...

Anna — Vigliacco! vigliacco!...
Fausto — Oli, tutto ciò è profondamente co

niugale! Peccato!... Se nell dovessi andare a 
cambiarmi d’abito, vi direi... (S’avvede che sul
la spalla ha una macchia biancastra; prende il 
fazzoletto per cancellarla) Che cos’è : cipria, 
cold-cream?... Anche la più rigida virtù sente 
i l  bisogno di imbellettarsi !...

Anna (che improvvisamente comprende) — 
Giovanna!... L ’amica mia... Giovanna!...

Fausto (si volge, la guarda, continua a can
cellare la traccia bianca sulla sua spalla) — Oh, 
queste donne!... (Esce lentamente da sinistra, 
sorridendo e scrollando i l  capo).

(Anna s’accascia disfatta su una sedia. Ma 
come s’odono venire dal piano superiore alcune 
voci, ella si leva e lentamente, dolorosamente 
esce da sinistra. — Stefano ed Eustacchio scen
dono chiacchierando dalla scala. Tanto essi, che 
tutti gli altri, saranno in abito da caccia).

Stefano — Proprio vero; siamo i prim i!...
Eustacchio — Ve l ’avevo detto!... Soltanto 

chi ha le notti senza peccato riesce a levarsi pre
sto!... Vedrete che gli altri ospiti scenderanno 
tutti in ritardo!.*¿
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Stefano (lo guarda sorridendo) — lacete, 
voi, ipocrita!...

Eustacchio — Eh?
Stefano — Che cosa facevate, per esempio, 

stanotte verso le due?
Eustacchio — Dormivo!...
Stefano — Ah, sì?... Vicino alla porta di 

donna Serena Sadero? In piedi, come un ca
vallo ?...

Eustacchio — Io?
Stefano — Voi!...
Eustacchio — Imposibile!...
Stefano — Eppure!...
Eustacchio — Ne siete sicuro?... Mi avete 

proprio visto?
Stefano — Eh!...
Eustacchio — Ma allora... Dio!... Che io' 

sia... sonnambulo! ...
Stefano — No: siete... divertente!... 
Eustacchio — Perchè, sapete... i sonnam

buli... Già, un grande medico come voi, deve 
sapere che...

Stefano — Sì, sì, so che siete un ingenuo!... 
Eustacchio — V i giuro!
Stefano — Badate!... Quella donna mi ha 

l ’aria di spillarvi molti quattrini. V i mangerà 
l ’eredità di vostra zia!...

Eustacchio — Come siete severo con quella 
signora!...

Stefano — Vi assicuro che non ha altro sco
po!... Altrimenti perchè?... Per la vostra bella 
faccia?... Per amore?... (Ride) Andiamo, via!..

Eustacchio (ferito) — Per amore; mi ama; 
proprio così!...

Stefano — Confessate?
Eustacchio — Eh, siete un benedetto uomo ! 

Vedete tutto, con quel vostro occhio clinico!... 
Ma datemi la vostra parola d’onore che... 

Stefano — Se lo sanno tutti !...
Eustacchio — Eli?
Stefano — Persino il marito!
Eustacchio (atterrito) — Come dite?... 
Stefano — Perchè vi spaventate così?... Te

mete che vi sfidi a duello?
Eustacchio — Eh, non si sa mai, con questi 

mariti!... Faccia quello che vuole; mi dia que
rela, mi prenda a schiaffi, ammazzi magari la 
moglie, ma...

Stefano — Rassicuratevi!... A quest’ora 
avrebbe dovuto sfidare troppa gente!... 

Eustacchio — Perchè?...
Stefano — Credevate di essere i l  primo ?... 

Ah, beh!...
Eustacchio — No?!...

Stefano —- Quanto vi è costata finora? 
Eustacchio (dopo un silenzio, come se aves

se avuto una rivelazione) — Vedo!...
Stefano — Altrimenti chi volete che le pa

ghi i profumi, i  capelli, i  vestiti?... Bisogna 
bene che trovi qualche imbecille!...

Eustacchio — Dico... sciupatemi le illusioni, 
ma non la reputazione!...

Stefano — Non ve la sciupo affatto; ve la 
lascio tale e quale!...

Eustacchio — Quando mai, imbecille sarà il 
marito!...

Stefano — Perchè?... Volete che la mandi 
nuda?... Sarebbe immorale!... E dal momento 
che a lu i mancano i mezzi...

Eustacchio — Vedete le cose in un modo così 
brutale, voi!...

Stefano — Che volete farci?... Un giorno 
era un banchiere, oggi è un povero diavolo, e 
lo deve a sua moglie. E adesso — s’è rovinato 
lui? — lascia che si rovinino gli altri! E’ un 
po’ la sua vendetta e un po’ la sua consolazio
ne!... Se avesse voluto avrebbe forse potuto r i
farsi una posizione, ma mi sembra che oramai 
non ne abbia più la forza!... Non gli resta che 
una cosa: bombardarsi le cervella!...

Eustacchio — Poveretto!...
Stefano — Mi avete l ’aria di cominciare a 

compiangere un poco voi stesso!...
Eustacchio — Io? Ah, sì, sta fresca! Ba

sta!... Che donna!...
Stefano — Perchè?... E’ una povera donna 

che è restata onesta fin che ha potuto, ma poi 
le necessità...

(Silvio entra da destra).
Eustacchio — Badate, ecco il marito!... 
Silvio — Buon giorno. Fa fresco stamane!... 
Eustacchio — E ’ appuntai quello che stava

mo dicendo anche noi in questo momento!... 
Stefano — Già!...
Silvio — La colazione ancora non è pronta?... 

E gli altri?...
Eustacchio — Io ho una fame da lupo!... 
Sitato — Beato voi che vi svegliate con l ’ap

petito!... Già, mangiate sempre!... A me basta 
un bicchierino di cognac. (Si allontana fino alla 
soglia del portone) Che fresco!... (Poi torna, ed 
esce per la porta di destra).

EUSTACCHIO (guardandolo, con aria rassicu
rata) — Sì, infatti mi ha l ’aria di un buon uo
mo, tranquillo!...

Stefano (indicando Silvio) ■— Ecco lì chi ha 
passato la notte senza peccato! Che ne dite?... 

Eustacchio — Mah!... A proposito, come
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avete fatto a vedermi alle due nel corridoio? 
Eravate anche voi in... escursione? Badate che 
lo dico a vostra moglie!...

Stefano — Ma no!... E’ venuto quel rammol
lito di Vestri a chiamarmi perchè si sentiva ma
le. Figuratevi die non trovava più la morfina, e 
allora, senza la sua solita iniezione, gli sembra
va di morire. Finalmente l ’ha trovata, s’è buca
ta la pelle, e poi si è sdraiato nella poltrona 
con un’aria beata come un Buddha di crema!...

Eustacchio — Ieri sera vidi la moglie che 
parlava in un viale, con Francesco, i l  capo
caccia!...

Stefano — Fa benissimo!... E’ un marito 
quello? E un uomo?... Speriamo che un gior
no ne tracanni un mezzo litro di quella sua 
morfma, e non se ne parli più. Ci sarà così uno 
straccio di meno nella vita!...

Silvio (rientra da destra. Ad Eustacchio) — 
Ecco fatto!... Ora vi porteranno la colazione. 
Siete contento?... Così vi potrete rifocillare!...

Eustacchio — Oh, che pensiero gentile!... 
Grazie !...

Silvio — Che fresco!... E mia moglie?...
Stefano -— Credo che Eustacchio l ’abbia ve

duta. No?
Eustacchio — Io?... Affatto!... Che idea!...
Silvio — Non vi preocúpate!... Che fresco!...
(Giuseppe entra e serve la colazione. Eustac

chio, Stefano e Silvio si mettono a tavola).
Silvio (a Giuseppe) — Io vorrei di quell’al- 

tr°_ cognac, di quello solito. (Giuseppe porta 
un altra bottiglia; serve Silvio, poi esce).

Eustacchio (a Silvio) — Ebbene, come van
no gli affari?

Silvio — Quali affari?... E’ finito, e da un 
pezzo, i l  tempo in cui facevo ballare dei mi
lioni!... Affari!... A li!...

Eustacchio — Io quindici giorni fa ho ven
duto una partita di fave; un affare magnifico!

Stefano — A chi?
Eustacchio — Ad un certo tale che non co

noscevo nemmeno; un incettatore, credo; for
se per esportarle.

Silvio (con un sospiro) — Eh!... Beati voi 
che siete ancora nella giostra degli affari!... Che 
ne dite, che cosa fara 1 Italia?... Si deciderà?...

Eustacchio — Oh, amico mio, volete rovi
narmi la colazione?... Anche voi?... Siamo scap
pati da Roma per non sentir più parlare, di
scutere, inveire!... Abbiamo accettato con gioia 
l ’invito del nostro amico Fausto, perchè così, 
per una diecina di giorni, vivremo in pace, in 
quest angolo remoto del mondo. Non giungono

nemmeno i giornali, qui al castello; se la mia 
casa a Roma si brucia, io non lo vengo nemme
no a sapere! E voi non trovate di meglio ohe 
venirci a ricordare... (Getta infuriato i l tova
gliolo sulla tavola e si leva) Che idee vi passano 
pel capo!... Lasciateci tranquilli!... Auff!...

Silvio — Vi prego... avete ragione... calma
tevi... non interrompete la vostra colazione! 

Eustacchio (rimettendosi a sedere) — Oh!... 
Stefano — La guerra !...
Eustacchio — Ancora!...
Stefano — Vi fa paura?
Eustacchio — A me?... Che c’entro io?... 

Se anche fosse, io... la mia salute... i l  cuore... 
ho il soffio al cuore!.. Capirete quindi!...

Stefano — Già, continuereste a vendere le 
vostre fave!...

Eustacchio Adesso mi farete passare an
che per un affarista!... Me le hanno domandate, 
glie le ho date!... In mezz’ora tutto fatto. Ah,
I avete trovato 1 uomo che si voglia affannare nei 
commerci, arrischiare nelle speculazioni!... Ho 
passato la mia giovinezza in provincia a fianco 
di mia zia, augurandole tutte le sere, per quin
dici anni, con la più tenera sollecitudine la mor
te, e suonando tutte le domeniche l ’organo in 
chiesa perchè questo le faceva piacere, unica
mente per poter un giorno raccogliere, insieme 
al suo ultimo respiro, anche il suo milione, ed 
ora credete che io voglia mettermi a trafficare, 
crearmi delle preoccupazioni, correre delle 
alee... Ah, si, state freschi!... Io voglio vivere 
in pace!... D ’altronde io non me ne intendo, 
non è roba per me !... Io non so far altro che 
suonare 1 organo, e cucinare il pasticcio' di fe
gato!... (A Silvio) Sbaglio?

Silvio — Tutt’altro !...
Stefano E qualche modesta avventura con 

la moglie di qualche amico!...
Eustacchio (irritato) — Anche; perchè no? 

(A Silv:o) Sbaglio?...
Silvio Figuratevi!... Se vi fa piacere!... 
Eustacchio — Oh!... (Dopo un breve silen

zio) La guerra!...
Stefano — Inutilità e miseria!...
Silvio — A me la morte non fa paura!... Pe

rò... fa fresco!...
Stefano State attento, potreste raffreddar

vi!... (Ride).
Magda (scendendo la scala) — Buongiorno! 
Stefano Buongiorno, bella amazzone!... 
Eustacchio (offrendole una sedia) — Fate 

colazione? (Le serve la colazione).
Magda — Grazie.
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Stefano —. Questa notte vostro marito mi lia 
fatto chiamare; si sentiva male.

Magda — E quando si faranno i funerali ?
Stefano — Ahimè, l ’ho lasciato perfettamen

te riconciliato con la vita; almeno per ora!...
Magda — Bell’amico che siete!...
Stefano — Avete ragione!... V i compiango, 

contessa!...
Magda — Me?... Non c’è ragione!... Peggio 

per lu i!... Oramai avrà della morfina nelle ve
ne, invece che del sangue!... {Ad Eustacchio) 
Ancora un po’ di latte per favore. Io invece non 
mi sono mai sentita così bene come adesso : 
piena di vita, di forza, di ardore;.. Questa mat
tina galopperemo !...

{Serena entra da destra con Don Miguel. 
Scaiìibio di saluti. Giuseppe li segue. Dopo aver 
servito loro la colazione uscirà).

Serena {a Silvio) — Ebbene, come mi sta 
quest’amazzone? Non vedi che è nuova? Dio, 
che uomo!...

Silvio — Nuova? Ne hai portate due?
Serena — E’ evidente!...
Silvio — Ti sta benissimo... un amore... co

me dipinta!...
Serena — Già, non capisci niente!...
Magda — Si direbbe fatta dal mio stesso 

sarto!...
Silvio — Non è vero che è perfetta? Che 

donna... {A Stefano) Fa tutto da sè, sapete? 
Come, non so; ma certo è la più economica 
delle mogli!... Ha le mani d’oro!... E poi un 
buon gusto, un istinto inventivo!... Miracoli!...

Serena — Sei un idiota!...
Eustacchio {a Stefano) — I  miei quattrini l i  

chiama miracoli!...
Don MlGUEL — Sembrate una di quelle amaz

zoni che ho visto cavalcare lungo le rive del- 
l ’Imalaia!...

{Tutti frenano a stento il riso).
Stefano {a Don Miguel) — Scusate, Don M i

guel, è molto' che siete in diplomazia ?
Don Miguel — Dall’età di sei anni. Aiutavo 

mio padre quali d’era ambasciatore a Londra!...
Eustacchio (a parte a Serena) — Badate, 

questa notte mi hanno visto mentre uscivo 
dalla vostra camera!

Serena — Peggio per voi...
Eustacchio — V i sembra?... Ah, beh!... 

Quand’è che sarà bene diradare un po’ ... in 
terrompere!... per evitare chiacchiere... scan
dali... Capirete, a me piace la tranquillità, e 
allora...

Serena — Volete lasciarmi?

Silvio {avvicinandosi ad Eustacchio) -— Eb
bene, l ’avete convinta? Non è vero che questo 
abito le sta come un guanto?

Eustacchio — Convintissima!... {Si allon
tana).

Silvio {a Serena) — Sempre così: agli altri 
credi, a me no!... Quando t i dico che ne sono 
entusiasta, mi pare...

Serena — Sfido, per quello che ti costa!... 
{Gli volge le spalle).

Silvio {riceve il colpo in pieno, ma. si do
mina) — Bah!... {A Stefano) Inutilità e mise
ria!... Avete ragione!...

Stefano — E pensare che si sacrificano dei 
conigli per trovare i l  modo di salvare degli 
uomini!... E’ i l  più stupido delitto della 
scienza !...

Silvio — E allora perchè vi siete dato alla 
medicina ?

Stefano — Forse per guarire me stesso dal
l ’amore per i l  prossimo!...

Silvio — Ma la vostra professione vi impone 
delle pietose leggi di umanità.

Stefano — Umanità?... Non c’è più uma
nità!... {Accennando alle persone che sono 
nella sala) E’ umanità questa?... Ah!... A iu
tarli a scomparire, ecco un’opera di umanità!... 
Quattro mesi or sono fui chiamalo al letto di 
un illustre infermo. Illustre, perchè nella sua 
vita aveva mentito, rubato, sopraffatto, perchè 
non c’era stata legge sociale o legge morale che 
non avesse eluso; s’era fatto un p.edist.allo di 
vittime, e lì sopra era divenuto illustre!... Lo 
lasciai morire!... In certi momenti è bello 
avere in pugno la vita di un uomo!... Si pos
sono compiere delle vendette sante!... La giu
stizia sociale non è che il paravento dietro il 
quale gli uomini compiono i loro defitti!..,.. 
Umanità!... Siete umanità voi?...

Silvio — Io?!... Eppure mi basterebbe così 
poco per...

Stefano — Pochissimo, infatti: una rivol
tella!...

Silvio — Ali, forse!... Ma nel momento in 
cui s’impugna una rivoltella si è assaliti molte 
volte dal dubbio contro chi si debba puntarla! 
Fa fresco!...

Stefano {indicando con profondo disprezzo 
Tullio che entra da destra sorretto da Tuba) — 
Guardate là!...

T u llio  {lasciando il braccio di Luta) — Gra
zie, è passato.

Stefano {a Tullio) — Di nuovo male?
T u llio  — Un momento di vertigine!... Ah!..
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(Si avvia con passo di uomo sfinito verso la ta
vola dove si fa colazione).

Luba (a Stefano) — E vostra moglie?
Stefano — Ancora non è scesa. Ieri sera era 

un po’ stanca!...
Luba —- E’ naturale.
Stefano — Perchè?
Luba — Che volete, non è ambiente per lei, 

questo!... E’ così giovane, così ingenua, così 
trasparente... una bambina quasi!...

Stefano — Che cosa c’entra questo?
Luba — E’ ancora impreparata alla vita 

mondana! E voi che per la vostra età dovreste 
avere dell’esperienza, vci la portate proprio 
qui, nel covo dello sparviero!...

Stefano (con voce improvvisamente dura) 
— Eh?

Luba — Ma sì, nel nostro bel Fausto, sedu
cente e rapace !...

Stefano — Giovanna?!... No!...
Luba — Non avete veduto ieri sera che corte 

serrata le faceva? Già, voialtri mariti siete fat
ti apposta per non veder nulla!... Oh, non vi 
allarmate, una cosa puramente da salotto!... 
Non immaginerete, spero, che egli abbia osato 
di andare a picchiare alla sua porta, stanotte!...

Stefano (a denti stretti) — Che cosa volete 
insinuare?

Luba — Che cosa sospettate ora?... Sono fra
gili, le donne, d’accordo, ma meno di quanto 
si creda!...

Stefano — Questo sarà vero, ma sono certa
mente più malvage di quanto esse stesse pos
sano immaginare. Mia moglie è insospettabile, 
e soltanto alle donne oneste permetto di parlare 
di lei !... Tacete !

Don Miguel (interviene, con fare donchi
sciottesco) — Che cosa .accade? Come vi permet
tete di parlare con questo tono ad una gentil
donna ?

Stefano — Chi siete voi, suo marito?
Don Miguel — Un nobile signore della mia 

stirpe, Don Miguel Chica principe di Madruga 
y Guajabon, è sempre pronto a versare tutto 
i l  suo sangue quando si tratti di far rispettare 
una dama!

Stefano — E .allora, qui, non avete nulla da 
fare.

Don Miguel — Insultate la principessa?
Stefano — Mi avete seccato!... (Gli volge 

bruscamente le spalle, e si allontana. Giunto 
dinanzi alla scala ha per un momento la tenta
zione di salire: ma poi prosegue, e si addossa 
ad uno stipite del portone).

Don Miguel (guardando Stefano che si al
lontana) — Che carattere!... Ma con me non 
si scherza!... (A Luba) Vi domando scusa per 
lu i !...

Magda (avvicinandosi) — Che cosa succede?
Serena — Una disputa?
Don Miguel — Ho .avuto quarantatre duelli, 

finora : quarantatre mor ti !...
Eustacchio — Ma è possibile che non si 

possa stare in pace un momento?... Auff!...
Magda (a Don Miguel) — Parlateci di geo

grafia, siete più divertente!... Perchè noi ci vo
gliamo divertire!... (Scuote Silvio per un brac
cio) Divertire, non è vero?... Vivere, vivere!

Silvio (traballando) — Magari!... Beata voi!
Magda (grida a Eustacchio) — Vivere!...
Eustacchio (dà un balzo) — Eh!... C’è b i

sogno di spaventarmi così?... Vivere, va bene, 
ma senza scosse!...

T u llio  (a Magda, preso da una di quelle im
provvise irritazioni, caratteristiche elei malati)
— Ma che modo di fare è questo?... Lo fai ap
posta ad essere così volgare?... Tieni un con
tegno da... da... (E’ già sfinito pel breve sforzo 
compiuto) Ah!...

Magda (guardandolo di traverso) — Che cosa 
hai da gridare?... (Scuotendo le spalle) Oli!...

(Francesco entra dal portone. E’ iti abito da 
capocaccia).

Eustacchio (a Francesco) — Ebbene?... Sia
mo pronti?

Francesco — Venivo appunto ad avvertire 
Sua Eccellenza che i l  cervo è stato lasciato!...

Luba — I l master ancora non è sceso! E’ p i
gro stamane!... (Guarda sorridendo Stefano).

(Francesco s’inchina ed esce).
Serena (a Tullio) — Come vi irritate facil

mente!... Suvia!... Mi hanno detto che prima 
di partire da Roma avete comperato un caval
lo : che nome gli avete messo ?...

T u llio  —- Ah, che nome?... Ah!... Aspet
tate... non ricordo... l ’ho qm... (cerca invano 
di ricordare). Lo stesso nome della siringa!...

Serena — Me lo direte poi, non c’è fretta.
T u llio  (cercando di ricordare) — Come si 

chiama?...
(Sulla soglia del portone appare Lamberto. 

Scambia qualche parola con Stefano. Stefano, 
a tratti, va fino alla scala, guarda in sid, poh 
torna indietro. E’ evidentemente preoccupato 
e nervoso).

Magda (a Lamberto che è entrato dal fondo)
— I l  nostro bel romantico, chiuso come uno 
scrigno di gioielli...
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Lamberto — Vuoto... (Si avvicina a Tullio)
A che cosa pensi?...

T u llio  — Non posso ricordare... come si 
chiama... (cercando di eccitale i l ricordo) La 
siringa... la siringa... la siringa... (con accento 
di trionfo) Pravaz!... Pravaz!... (A Serena) 
Pravaz!... Si chiama Pravaz!...

Serena (quasi senza badargli) — Bel nome!
T u llio  (a Lamberto) — Sai... i l  nome del 

mio nuovo cavallo; non mi riusciva di ricor
dare... Permetti? Torno subito. (Fa per avviar
si verso destra).

Lamberto — Dove vai?
Magda — Oh, lasciatelo fare; va ad avvele

narsi ancora un poco!...
Lamberto (a Tullio) — Ma no, smettila; ti 

fa male!...
T u llio  — Oh, non seccarmi anche tu!... Tut

t i la stessa idea; ti fa male!... Che bestialità!... 
E poi se anche mi facesse male sarebbe lo 
stesso!... E’ necessario!... (Esce da destra. Lam
berto lo guarda, e scuote i l  capo).

(Giovanna scende la scala. E’ un poco palli
da, come per una recente sofferenza. Stefano 
l ’ha vista, e l ’attende ai piedi della scala).

Stefano (a Giovanna) — Buon giorno, Gio
vanna !

Giovanna (un vago smarrimento trema in 
fondo alla sua voce) — Buon giorno!...

(E’ evidente che ella cerca di evitare una 
conversazione col marito; entra nella sala. Ma 
Stefano la segue con uno sguardo carneo di so
spetti).

Luba (le va incontro) — Avete l ’aria un po’ 
stanca!... Non avete passato mia buona notte?

Giovanna (impacciata) — Infatti..... non
troppo !...

Luba — Oli, mi spiace!... (Si allontana).
Stefano (che intanto si è di nuovo avvicinato 

a Giovanna) — Che cosa dicevi? Che hai pas
sato una cattiva notte?

Giovanna (cercando di nascondere i l  suo tur
bamento) — Oh, nulla di grave... un po’ di mal 
di capo !...

Stefano (freddo, e fissandola con occhio in
dagatore) — Ah!... E perchè non mi hai fatto 
chiamare ?...

Giovanna — Oh!... T i ho detto: una cosa da 
nulla!... Perchè mi guardi così?

Stefano — Così, come?
Giovanna — Non so!...
Stefano — Mah!...
Giovanna (cercando di esser gaia) — Sembri 

i l  medico che studia i l malato grave!

Stefano Forse!...
Giovanna (protestando) —- Ma io sto benis

simo, sai, e i l  mio caro signor medico non ha 
proprio nulla da fare, nulla!...

Stefano — Chissà?... (con voce più decisa) 
Questa notte, in camera tua, c’era i l  lume ac
ceso!...

Giovanna (cercando di vincere il tormento 
che la riprende) — Come lo sai?

Stefano — L ’ho visto!...
Giovanna — Non dormivi?... E sei venuto 

sotto le mie finestre come un innamorato.
Stefano — Mi aveva fatto chiamare Vestri 

perchè si sentiva male. Erano le tre.
Giovanna — Ali, sì, le tre; ho guardato l ’o

rologio. Avevo acceso proprio allora, perchè... 
t ’ho detto...

Stefano — Sbaglio : erano le due !
Giovanna — Può darsi; avrò visto male. 

(Raccogliendo tutta la sua audacia) E perchè 
non sei salito a picchiare alla mia porta?

Stefano — Avresti aperto?
Giovanna — Certo!...
Stefano — E se non fossi stato io?
Giovanna (tormentata) — Come?!... E olii?
Stefano — Mah, chi?!...
Giovanna — Eli!...
Stefano — Già!...
Giovanna — Perchè tutte queste domande? 

Strano !...
Stefano — Così!...
(Anna entra da destra. Tutti le si fanno in

torno a salutarla).
Stefano — Non saluti Anna?
Giovanna — Perchè non dovrei?
Anna (vede Giovanna, e impallidisce. Ha un 

momento d’incertezza, ma come s’avvede dello 
jiresenza di Stefano, va verso di lei). — Buon 
giorno, Giovanna!...

Giovanna — Buon giorno!...
Stefano (ad Anna) — Come state?
Anna — Bene, grazie!... E Fausto?...
Stefano — Non è ancora sceso. (Volge lo 

sguardo su Giovanna, ma essa si è già allonta
nata).

Giovanna (avvicinandosi alla tavola) — C è 
un po’ di colazione per me?...

Lamberto (intanto s’è avvicinato ad Anna) — 
Ebbene? Credo che oggi avremo dei galoppi 
ir t i di ostacoli!... Avete tutto i l  vostro coraggio?

Anna (guardandolo fìsso) — Sì!...
(Tullio entra da destra; ha l ’aria più solle

vata. Vede Anna e la va a salutare).
Lamberto (a Tullio) — Va meglio ora?
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T u llio  — Oh, non c’è paragone!...
Eustacchio — Amici, perchè non andiamo 

a dire buongiorno ai nostri cavalli?... E’ me
glio essere gentili con loro, visto che fra qual
che momento affideremo alle loro groppe la no
stra pelle!...

Magda — Andiamo, andiamo!...
(Tutti escono a ll’aperto meno Anna e Gio

vanna. Luba resta sulla soglia del portone).
Giovanna (resta per qualche tempo chiusa in 

un silenzio pietio di tumulto e d’angoscia. Poi, 
improvvisamente, fa un passo verso Anna, co
me volesse giustificarsi ed implorare) — An
na ! .....

(Anna, con un gesto, la supplica di tacere. 
E restano, così, in silenzio).

Fausto (entra da destra) — Buon giorno, 
belle signore!... (Le due donne trasaliscono. 
Egli bacia la mano a Giovanna; vorrebbe ba
ciarla anche ad Anna, ma ella resta immobile). 
Interrompo qualche grave conversazione?... Si 
dice che questa estate niente fiori sui cappelli. 
E’ vero? (Le due donne non rispondono) Se
greti?... Vi prego di scusarmi, allora. (Allon
tanandosi) Oh, cpieste benedette signore, per 
un nulla sono capaci di perdersi in discussioni 
interminabili!... (Si avvicina alla tavola e si 
versa un bicchierino di cognac).

Anna (dopo aver posato un lungo sguardo 
amaro sul marito, con voce un po’ tremante a 
Giovanna) — Ho dimenticato i guanti!... Torno 
subito. (Esce da sinistra).

Fausto — Giovanna?!...
Giovanna (tentando di sfuggirlo) — Lascia

temi andare !...
Fausto — Che cosa temete?
Giovanna — V i dico di lasciarmi andare!...
(Luba entra dal fondo, e vedendo Fausto e 

Giovanna che hanno subito ripreso un conte
gno indifferente, ha un breve riso stridulo. Gio
vanna esce lentamente per i l portone).

Luba (a Fausto) — Finalmente vi si vede!...
Fausto — Perchè finalmente?
Luba — Ah, perchè?!...
Fausto — Sono in ritardo?...
Luba — Badate, Stefano sa!...
Fausto (noncurante) — Che cosa?
Luba — Forse ve lo dirà egli stesso. State in 

guardia.
Fausto — Ah, vi siete vendicata?...
Luba — Io?... Oh!... C’è qualcun altro che 

fa le mie vendette!...
Fausto —- Chi?
Luba —- Vostra moglie!...

Fausto (con uno sguardo interrogatore e 
sdegnoso) — Eh?

Luba — Già!... Ha dei convegni notturni 
col duca d Aspra!... L i ho sorpresi io, prima 
dell’alba, qui!...

Fausto (ha un moto di sorpresa che spegne 
immediatamente) — Siete una povera donna!... 
Mi fate pietà!... (Fa un gesto di disprezzo, e 
si allontana verso il portone).

Magda (sulla soglia del portone) — Ebbene, 
signor master, contate di farvi attendere a 
lungo ?

Fausto — Oh, da voi, mai, mia bella con
tessa!...

Magda (avanzandosi di qualche passo) — 
Datemi uno scudiscio per favore; sono senza.

Fausto — Subito (Esce da destra).
Magda (a Lamberto che entra dal fondo) — 

Siete i l più bel cavaliere che abbia mai visto!...
Lamberto — Non ho mai dubitato del vostro 

buon gusto!... (Magda esce dal fondo).
Luba (a Lamberto, beffarda) — Sembrate la 

copertina di un romanzo sentimentale!...
Lamberto — E voi l ’ultimo capitolo di un 

romanzo... erotico!...
Luba — Che voi non avete mai letto, mio 

serafico analfabeta !...
Anna (entra, da destra; a Lamberto) — Eb

bene, siamo pronti?...
Lamberto — A momenti.
(Luba guarda con un sorriso ambiguo Lam

berto ed Anna, quindi lentamente esce per il 
portone).

Lamberto (avvicinandosi rapido ad Anna) 
— Dunque?

Anna — Ah, è atroce, è atroce!...
Lamberto — Gli avete parlato?
Anna — Mai era stato così cinico, così bef

fardo, così insultante!...
Lamberto — Ve l ’avevo detto io!...
Anna — Mi ha agghiacciata!... La mia col

lera, il mio disgusto, la mia rivolta, non hanno 
trovato più le parole per esprimersi!... Ag
ghiacciata mi ha!...

Lamberto — Ed ora?
Anna — Ah, basta, basta!... Avevo ancora 

un filo di speranza, un filo d’amore. Più nulla 
ora, più nulla!... E’ finita!...

Lamberto — Troppo avete aspettato, trop
po!... E adesso che cosa farete?

Anna — Via, via!... Lontana!... Ch’io non 
lo veda più!...

Lamberto (con gioia) — Partirete dunque?
Anna — Subito!... Non m’importa più di
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nulla; lo scandalo, i l nome, la posizione, più 
nulla!... Subito!...

Lamberto — Oggi stesso!
Anna — Fuggire, speidermi, dimenticare!... 

Subito!... Portatemi via! Ho paura, da sola, 
di non averne la forza!... Trascinatemi via!...

Lamberto — Sì, sì... Allora... ascoltate...
Anna (quasi sfinita) — Come volete; via!...
Lamberto — Vi amo, Anna!...
Anna (ha un improvviso momento di abban

dono, come se stesse per svenire).
Lamberto (sorreggendola) — Anna !...
Anna — Sssst!... (Dopo un lunghissimo si

lenzio, con un fil di voce) — E’ la prima volta 
che me lo sento dire !...

Lamberto (con foga) — Oli, non potete im 
maginare quanto...

Anna — Sssst!... (Un altro lungo silenzio. 
Lamberto le prende dolcemente una mano e la 
porta alle labbra. Al bacio ella si scuote, si r i
trae, e quasi con voce di rivolta) No!... No!... 
(Lamberto si allontana di un passo, e la guarda 
sorpreso e addolorato. Ella si accascia su una 
sedia) Avevo ancora un filo di speranza! (E 
scoppia in singhiozzi).

Lamberto (con grande tenerezza nella voce) 
— No, non piangete!... Avete bisogno di tutto 
i l  vostro animo in quest’ora... (L ’aiuta a solle
varsi). Ricomponetevi, può venire qualcuno!... 
Che cosa direbbero delle vostre lacrime essi 
che non sanno far altro che ridere?...

Anna — Passa!... (Con un sorriso pieno d’a
marezza) — Tutto passa, dicono!...

Fausto ('entra eia destra, si arresta un mo
mento a guardarli; poi si avvicina a Lamberto, 
e gli balte leggermente con la frusta su una 
spalla. Lamberto ed Anna trasaliscono. A Lam
berto, beffardo) — Eh, mio giovine... amico!...

Lamberto (con una putita di irritazione) — 
Che cosa c’è?...

Fausto — Sopra tutto non esageriamo!...
Lamberto — Non vi capisco !...
Fausto (con lentezza piena d’ironia) — Mi 

dai del voi?... Dunque... è proprio così!...
Lamberto — Così... che cosa?
Fausto (con un lieve scatto) — Eh, non fare 

lo sciocco!...
Lamberto (con un gesto aggressivo) — Si

gnore !...
Fausto (con stupore e sarcasmo) — Eli?!... 

(Ride). Ebbene, come volete; ai vostri ordi
ni!... Ci vogliamo rendere ridicoli?... E sia

pure!... Anche questo può essere divertente!... 
(Lamberto s’inchina ed esce. Fausto si volge a 
guardare Anna. Con intenzione) Ora sono un 
uomo felice!... L ’ultima delle mie illusioni è 
caduta!... Veramente sì, sono un uomo del tutto 
felice!... A li!...

Anna (con impeto) — Che cosa pensi?
Fàusto — E me lo domandate?... Ali?...
Anna — No, tu non hai i l  diritto di insul

tai m i!...
Fausto — Volete dire con questo che siamo 

pari?... E sta bene!...
Anna — Pari?... pari?... Io non ho bisogno 

di giustificarmi, nulla da farmi perdonare, nes
suna colpa !...

Fausto — Non giuoch.’amo sulle responsabi
lità !... La colpa è mia... Sta bene... D’ac
cordo !...

Anna — Nessuna colpa!... Non capisci che...
Fausto — Che è il vostro amante?
Anna — Vigliacco!...
(Fausto, istintivamente, fa per scagliarsi su 

Anna).
Anna (offrendosi alla sua violenza con gioia 

disperata) — Fausto!...
Fausto (però ha ripreso immediatamente il 

dominio di se stesso) — A li!... (La guarda, 
sorride amaramente, e si avvia lentamente verso 
l ’uscita di fondo).

Anna (lo segue per un momento con lo 
sguardo e tende le braccia verso di lui, e sta 
per gridare, per invocarlo ; ma conte egli non 
si volge, ella resta un poco così; />oi le braccia 
le cascano) — E’ stato i l suo primo gesto d'a
more!... (Le forze le vengono meno, si abban
dona su una sedia).

(S’ode squillare a più riprese il corno di 
caccia. La folla deh cacciatori traversa, fuori, 
da sinistra a destra, fermandosi un momento 
davanti al portone. Magda, Serena, Eustacchio, 
Tullio, irrompono nell’andito).

Magda — A cavallo, a cavallo!...
Eustacchio — Venite dunque?
Serena — Signor master?...
T u llio  — A cavallo !...
Fausto (si volge verso Anna, le si avvicina, 

e con squisita galanteria) — Mi concedete l ’o
nore di reggervi la staffa?...

(Anna si leva penosamente, riprende la sua 
impassibilità, ecl entrambi si avviano per usci
re. I l  corno continua a squillare. E’ i l  primo 
trotto dei cavalli).
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Un grande salone del castello. Nel lato sini
stro della parete di fondo si apre ima grande 
arcata che dà accesso ad un altro salone; nel 
lato destro una grande finestra che s’apre sopj-a 
una terrazza. E’ la notte di Natale. Verso sin:- 
stra è eretto un grande albero di Natale tutto 
fiorito di piccole luci multicolori, di frange 
d’oro e d’argento, di doni.

(Gli uomini sono in frak, le signore in abito 
scollato. In tutti è un senso di serenità e di vita 
sana).

Magda (guardando Valbero di Natale) — Più 
lo guardo e più ne sono entusiasta.

T u llio  — Veramente sì!...
Serena — Com’è bello!...
T u llio  —- Mi sembra di essere tornato fan

ciullo; e non soltanto per questo!...
Magda — Ha in sè qualche cosa di dolce, di 

buono, di santo!... V i fa venir la voglia di sal
tare d’allegrezza e... di piangere!...

Serena — Quante emozioni
avevamo dimenticate!..... I l
passato!...
Silvio (con commossa tenerez
za) —• Hai ragione: non esi
ste!...
Don Miguel — Da noi si fan
no degli alberi di Natale enor
mi, con i pini!... Io qualche 
anno fa ne feci uno tanto alto 
che dovetti farci costruire a 
fianco un ascensore per andare 
a prendere i doni !... 
Eustacchio (dandogli un’oc
chiata di traverso) — Che stra
zio!...
{Le signore s’indugiano a con
versare dietro l ’albero di Na
tale).
Stefano (a Tullio) — Ebbe
ne?... E la morfina?...
T u llio  — Ab, sì, la morfi
na!... E chi se ne ricorda 
più?... I  primi giorni, lassù, 
ne soffrii per la mancanza, lo 
confesso!... Ma poi, un po’ 
per volta, me ne dimenticai; 
la mia pelle cominciò a pen

sare che avrebbe potuto essere bucata diversa- 
mente, e questo la distrasse. I l  sole, la pioggia, 
la fatica, fecero i l  resto. E dopo sette mesi ecco
mi qua forte come un torello e allegro come 
una fanfara !... Altro che le tue medicine, caro 
capitano!...

Stefano — Le nostre medicine!... Quando 
lo, ora, riesco a ridare un soffio di vita a qual
cuno di quei poveri corpi lacerati, mi sembra 
d’aver compiuto un miracolo!... Una vita, che 
cosa grande!...

T u llio  — Una volta, per te, era nulla!...
Stefano — Una volta!...
Silvio (a Stefano) — Vi fermate qui anche 

il giorno di Santo Stefano?
Stefano — Credo che resteremo. A Giovanna 

fa piacere.
Silvio — Quanti giorni di licenza?
Stefano — Dieci, compreso i l  viaggio. Vi 

tratterrete anche voi i l  giorno di Santo Ste
fano?...
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Silvio — E’ impossibile. Ho degli .affari 
molto importanti, ed urgenti.

Stefano Gli affari!... L i avete dunque r i
presi?!... Mi fa piacere! D’altronde lo sapevo 
già!...

Silvio — Sono stati essi a riprendermi!... 
Un bel giorno mi sono ritrovato nell’ingranag- 
gio... ed ora va bene!...

Stefano — Tanto meglio!... (A Eustaechio)
E tu?... Sempre qui... tranquillo!...

Eustacchio — Tranquillo!... In apparen
za!... Se sapessi, dentro di me!... Ma che ci 
posso fare?... Ho passato la visita, ma...

Stefano (ironico) — Ah, già, i l  cuore... i l  
soffio al cuore !...

Eustacchio — Eh!...
Stefano — E le fave?
Eustacchio -— Mah, vanno!... Aumentano 

di prezzo ogni giorno... ma vanno!...
Stefano -— Eh!... l ’umanità si divide in due 

grandi categorie: quelli...
Eustacchio (interrompendolo, irritato) — 

Sì: quelli che... portano i salvatacchi e quelli 
che non l i  portano!... E... non cominciare a 
seccaimi !...

Serena (si avvicina a Stefano e gli mostra 
una collana che ha al collo) — Vi piace? 

Stefano ■— Magnifica!...
Serena — E’ un regalo di mio marito!... 

Quarantamila lire!...
Stefano — Per bacco!... Rallegramenti!... 
(Eustacchio fa un gesto d’indifferenza e si 

allontana).
Serena — Oh, è diventato i l  modello dei ma

r it i;  ed io, i l  modello delle mogli!
Stefano — Lo siete sempre stata!...
Serena (con una velatura di tristezza) — 

Forse avete avuto l ’intenzione di farmi un com
plimento!... Ma non vi posso ringraziare!...

Stefano — Non volevo ferirvi!... V i domando 
scusa!... Oggi siete tornata .ad essere una moglie 
fedele, e di questo mi compiaccio, tanto più 
che voi non desiderate di meglio. I l  merito è 
forse tutto in codesta collana, ma in fondo è 
stupido andare a ricercare i l  perchè delle v ir
tù; basta che ci siano. Io ho d’innanzi a me 
una donna onesta ed un gioiello di quaranta- 
mila lire, due cose belle che raramente si ve
dono insieme!...

Serena — Forse non dovrei permettere a mio 
marito di farmi dei doni così cospicui!... Può 
darsi che anche questa sia una colpa!... Mah!.., 
E’ più forte di me!... La vostra: ecco una mo
glie modello!...

Stefano (mentre una nube gli passa sul vol
to) — Vi ringrazio per lei!...

Serena (indicando Giovanna che si avvicina) 
— Eccola qua. (A Giovanna) Si parlava di te!... 

Giovanna -— E dicevate?
Serena — Che sei una moglie modello. Sei 

contenta?
Giovanna — No. Giudicare una persona, an

che nel modo più lusinghiero, vuol dire sempre 
comprometterla un poco. Beato chi non è stato 
mai giudicato!...

Silvio — Ebbene, avete visto i l  regalo di Na
tale che ho fatto a mia moglie?

Stefano — Superbo!...
Serena — Sei contento?
Silvio — Vedo te felice, e lo sono anch io. 

(A Giovanna) E i l  vostro?
Giovanna (passando i l  braccio sotto quello 

di suo marito) — Eccolo qui! E’ un regalo che 
dura soltanto dieci giorni, ma... pazienza!...

Serena -— E poi non vuole che le si dica che 
è una moglie modello!...

Magda (avvicinandosi) — Parlavate di me? 
Ditelo, ditelo pure; ma forte però, perchè lo 
senta anche mio marito!...

Stefano — Avete bisogno di testimonianze ? 
Magda — Ho bisogno di esserne convinta io 

per la prima!... (Indicando Tullio) E’ mio ma
rito quello lì? Tullio?!... Macché! Quello è i l 
mio amante!... Mio marito, ricordo, era così 
mal ridotto, che a quest’ora dev’essere certa
mente morto !... V i dico che quello è i l  mio 
amante, e che amante!

Stefano — Siete incorreggibile!...
Magda — Che cosa volete? Amo l ’amore!... 

Ne ho bisogno come dell’aria!... Senza contor
cimenti, senza spasimi, senza complicazioni!... 
I l  bell’amore sano, gagliardo e sereno; che 
riempie la vita come la mano riempie il guan
to!... V i dico che è i l  mio amante; e l ’u lti
mo!... E’ una cotta di quelle buone, defini
tiva!... Sono pazza di lu i!... (Manda un bacio 
a Tullio, che sta conversando coti Don Miguel 
e con Eustacchio) Toh!...

Silvio — Siete divertentissima!...
Magda — Meglio così (Indicando Tuba che 

è sempre affondata iti una poltrona e sfoglia 
per la centesima volta una rivista, fumando si
garette). Ecco là chi mi ha 1 aria di non diver
tirsi affatto!... Sembra una regina in esilio!... 

Stefano — Sarebbe ora!...
Silvio •— Le si è fatto i l vuoto intorno; tutti 

cercano di evitarla.
Serena — E pensare che un tempo era la
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nota più squillante di tutti i convegni mon
dani. Si direbbe cbe su di lei sia passato un 
secolo!...

Magda — Ma perchè Anna l ’ha invitata?
Silvio — Me lo domando anch’io!...
Stefano (la guarda, e si fa scuro in volto) 
Mah:... (E si allontana. Giovanna lo guarda, 

e un improvvisa tristezza le vela gli occhi*).
Luba (si leva, infastidita, e si avvicina a Don 

Miguel) — Avete finito le vostre chiacchiere 
politiche?... Divertente, tutto ciò!... Allegri 
questi vostri alberi di Natale, queste dolci feste 
famigliali !... Se avessi preveduto !...

Don Miguel (si allontana dagli amici) — Eh, 
questi Europei sono diventati monotoni e stan
chi, le loro feste non hanno i l  senso della ric
chezza abbagliante! Se fosse stato da noi, a 
quest ora si sarebbero già sturate cinquecento 
bottiglie, staremmo mangiando da dodici ore, 
si parlerebbe tutti insieme ad alta voce, deli
ziosamente ubbriachi, compresa la servitù!.....
Una cosa meravigliosa!... E non costerebbe 
meno di duecentomila franchi!... Qui invece 
vogliono fare i raffinati, e dimenticano che ci 
sono delle donne magnifiche che hanno già i l 
collo e le braccia nude !...

Luba — Che noia!...
Don Miguel — Quando le gravi cure diplo

matiche che mi trattengono qui mi lasceranno 
libero, ti porterò con me laggiù!... Vedrai!

Luba — Sì, va bene; ma intanto ora vedo 
questo!...

(Anna è già entrata da sinistra. Ha un abito 
di velluto nero. Tutti le si sono fatti incontro. 
Qualche lampo febbrile dei suoi occhi, rivela 
una sua inquietezza a stento dissimulata).

T u llio  (ad Anna) — Nella vostra bellezza 
c’è un segreto che mi sfugge!

Anna — Non c’è bellezza senza segreto. An
che la Venere di Milo ha i l  suo segreto!...

Eustacchio — Quella è di marmo, non ci 
interessa. Ma il vostro?

Anna — 11 mio?... Non lo so!... E’ un se
greto anche per me!...

Silvio — Non volete svelarlo?
Anna Svelarlo?... Indovinarlo, vorrete 

dire!... Ma voi forse siete in grado di scoprirlo 
meglio di me, perchè probabilmente è... nella 
vostra adulazione!...

Magda (ad Anna) — Hai notizie di Fausto?
Anna — Sì.
Magda — Sta bene?
Anna — Sì.
Don Miguel (ad Anna) — Eppure se ci of

friste un bicchiere di champagne, noi non lo 
rifiuteremmo!...

Anna — Come, fra poco dovremo scendere 
ad ascoltare la messa di Natale, e voi vi volete 
ubbriacare?

Don Miguel (offeso) — Contessa!...
Anna — Inebriare, volevo dire. D’altronde 

e una cosa che riguarda l ’anima vostra!... 
(Suona. Entra un servo da destra). Servite dello 
champagne a questi signori.

Serena (a Eustacchio) — E’ vero che voi suo
nerete l ’organo durante la messa?

Eustacchio — Verissimo!...
Magda — Oh, bravo!... (Ad Anna) E’ questa 

la sorpresa che ci avevi promesso?
Anna — No, è un’altra; molto più... sorpren

dente!...
Serena — Cioè?
Magda — Vedrete!... (a Don Miguel e agli 

altri) Lo champagne è pronto: accomodatevi.
(7 utti meno Stefano e Giovanna entrano nel 

salone che si apre in fondo a sinistra).
Giovanna (a Stefano, dopo un silenzio) _

Eoi se ho fatto male ad insistere perchè accet- 
tassmio l ’invito di Anna!...

Stefano — Perchè!... E’ stato unicamente 
per dare una prova pubblica che fra noi e i 
Rovere non c’è stato alcun *dissidio!...

Giovanna — A me bastava che ne fossi con- 
vinto tu!...

Stefano — Mah!... Sono oggi sette mesi!... 
Qui stesso, in questo castello, ho passato uno 
dei momenti più paurosi della mia vita!... Ma 
poi... ad un tratto tutti i  nostri piccoli drammi 
perdettero ogni valore, scomparvero travolti da 
un ben più vasto dramma che ci sorprese men
tre la farsa oscena della nostra vita toccava il 
massimo del ridicolo e dell’abiezione.

Giovanna — Si direbbe che ne soffri an
cora !...

Stefano — I l  ricordo di aver sofferto, è an
che una sofferenza!...

Giovanna — Devi dimenticare!...
Stefano — Devi!...
Giovanna — Altrimenti resterà sempre fra 

noi un velo d angoscia !... Devi dimenticare!...
Stefano Vuoi dire questo: fingi di aver 

dimenticato!... La volontà, in questo caso, non 
può servire ad altro!...

Giovanna Ah, è i l  luogo, l ’aver riveduto 
tutta questa gente!... Lasceremo subito i l ca
stello!... Troveremo un pretesto, e...

Stefano Ma quale pretesto potremo tro
vare per ingannare noi stessi?
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Giovanna — Stefano?!... Quale verità credi 
dunque di dover nascondere a te stesso?

Stefano — Questa semplice verità : che ti lio 
dovuta giudicare!... Ricordi quello che tu 
stessa dicevi dianzi?...

Giovanna — Dubiti?...
Stefano (senza convinzione) — No, non du

bito !
Giovanna — Non hai la convinzione che io...
Stefano — Si. Ma questa convinzione me 

la son dovuta fare, frugando disperatamente 
nel tuo amore e nella tua sincerità! Qualche 
cosa di gualcito, dopo, resta sempre!...

Giovanna (risoluta) — Stefano, o in  te c’è 
questa ferma fiducia nella mia onestà, o...

Stefano — No, non bisogna porre certi di
lemmi in termini così assoluti, perchè... Vedi... 
Quella notte tu permettesti... che egli entrasse 
nella tua camera... No... non m’interrompe
re!... E allora... .aprendo quella porta, tu la
sciavi l ’adito a tutta una folla di conseguenze 
che... chi sa!... E’ vero, sei restata una donna 
onesta, tu me lo hai giurato, me lo hai sin
ghiozzate1, ma... ma... e poi?... Ecco, prima 
non eri nè una donna onesta, nè una donna 
disonesta: eri Giovanna, la mia piccola Vanna, 
i l mio riposo dolce, la mia tenerezza confiden
te, una bambina... Oggi sei una donna armata 
di tutte le ostilità del tuo sesso. Onesta, non 
discuto!... Ma ho bisogno di rinnovarne la cer
tezza ad ogni momento, ho bisogno di r id ir
melo e di ridirtelo perchè... No, vedi, non b i
sogna porre certi dilemmi, così, crudamente!... 
Contentiamoci di essere quello che siamo, senza 
indagare perchè lo siamo!... Tu... sei la mia 
Giovanna!... Avrebbe potuto essere altrimen- 
ti?... Cerchiamo che questo ci basti!...

Giovanna — No, questo a me non basta!... 
La tua stima, la tua fiducia così... per conces
sione... no!...

Stefano — Giovanna... non insistere... ti 
prego!... Vedi... Oggi li posso parlare così co
me t i parlo, perchè sono cambiato anch’io un 
po’ come tutti. In altro tempo sarei stato in 
flessibile; e se una delazione mi aveva messo 
a traverso' i l cammino della tua colpa...

Giovanna (interrompendolo) — Stefano!...
Stefano — Lasciami dire!., della tua colpa, 

per impedirti di andare oltre, questo non 
avrebbe diminuito la tua responsabilità ai miei
occhi!..... Prima non avevo che dei princìpi,
oggi ho dei sentimenti!... Sono diventato sem
plicemente un uomo, e giudico la vita per le 
lacrime e per i l  sangue che ho visto scorrere!...

Giovanna — Come giudichi la vita, in que
sto momento, non m’interessa! Me!...

Stefano (perplesso) — Te!...
Giovanna — Ebbene?
Stefano (cercando di sottrarsi) — Ti ho 

detto di non insistere!...
Giovanna — Insisto!... Debbo!...
Stefano (con un gesto vago) — Mah!... 

(Posa un lungo sguardo su Giovanna che nel 
suo tormento sembra interrogarlo ancora, fa 
un altro gesto vago, ed esce per la porta di 
fondo che dà nell’altro salone. Giovanna rima
sta sola si torce le mani in un gesto disperato; 
poi resta qualche momento in preda ad un pe
noso smarrimento. Dall’altro salone giunge un 
clamore di risa. Anna e Stefano rientrano dal 
salone di fondo parlando, e s’inoltrano, tenen
dosi alla sinistra dell’albero di Natale. Giovan
na lentamente, senza che i due la vedano, si av
via verso la porta di destra, ed esce).

Anna — Non vi lasciate tentare dall’eb
brezza ?

Stefano — Non mi lascio tentare.
Anna — Siete un saggio!
Stefano — Qualche cosa di più positivo: 

sono un astemio!...
Anna — Una piova di saggezza l ’avete data 

accettando il mio invito!
Stefano — Era naturale!...
Anna — E ve ne sono molto grata.
Stefano — Siete stata sempre così gentile 

con noi!...
Anna — Per un momento ho temuto che non 

sareste venuti.
Stefano ( imbarazzato) — Perchè?...
Anna — Perchè, mah!... Tuttavia i l  mio in

vito era così pieno di buone intenzioni che...
Stefano — L ’ho accettato senz’altro!...
Anna — Anche Giovanna?
Stefano — Senza esitazione. Anzi è stata lei 

a decidermi.
Anna — Accordo perfetto, dunque!...
Stefano — Perfetto!...
( I l servo viene dall’altro salone, traversa la 

scena, ed esce per la porta di destra).
Anna — Mi fa molto piacere!... Io attribui

sco una grande importanza alla vostra presenza 
qui, innanzi tutto perchè significa che...

Stefano — Che?...
Anna (dopo un silenzio) — Se ora vi do

mandassi : siete disposto ad incontrarvi con
Fausto?

Stefano — Eh?
Anna — No?
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Stefano — Dite sul serio?
Anna — E’ questa la sorpresa di cui avete 

sentito parlare poco- fa.
Stefano •— E’ uno scherzo, dite, non è vero?
Anna — Non è imo scherzo, no!... Mah!... 

Dunque i l  tempo, gli avvenimenti, non sono 
valsi ad attutire i l vostro rancore?...

Stefano — E’ inutile perdersi a giudicare il 
peso dei miei risentimenti!... Ceito però è che 
un incontro fra me e vostro marito è... è per 
lo meno inopportuno.

Anna — Io non l ’ho creduto inopportuno 
perchè speravo che anche voi desideraste abo
lire le conseguenze di un passato che tutti vor
remmo dimenticare !...

Stefano — E vi sembra che. sia questo il 
modo migliore per dimenticare?

Anna — Dimenticare e... perdonare!...
Stefano — E’ assurdo!...
Anna — E’ triste, piuttosto!... Eh, i l  nostro 

orgoglio!... I l  mio esempio non v’ha insegnato 
nulla?... Ero sul punto di lasciarlo, di andar
mene, quando... appresi la sua decisione di 
partire per compiere i l  suo più alto dovere!... 
Allora io compresi che non avevo più il diritto 
di giudicarlo, e che sarei stata l ’ultima delle 
donne se avessi ceduto anche al più giustificaio 
dei risentimenti!... E la speranza, imprevedu- 
tamente, tornava a sorridermi, facendomi in 
travedere una possibilità di perdono!... E voi, 
invece, esitate, ora che il passato è tanto lon
tano, e che egli... Ah!...

Stefano — Se mi aveste consultato, prima !...
Anna — Se mi aveste domandato!... Ma voi 

siete venuto qui senza preoccuparvi d’altro che 
di riabilitare i l  vostro prestigio di marito. 
Ospite nella sua casa, sì, perchè questo vi gio
vava; ma trovarvi di fronte a lui, no, a lu i che 
pure può aver bisogno della vostra indulgenza, 
no, perchè questo vi avrebbe obbligato a pie
gare i  vostri princìpi convenzionali. Ah, mi 
aspettavo qualche cosa di meglio da voi !...

Stefano — Qui non si tratta soltanto di me, 
ma soprattutto di...

Anna — Giovanna!... Temete?... Ma terno 
forse io?...

Stefano —- Ognuno, in questi casi, non può 
giudicare che di se stesso!...

Anna — Ma io, non capite quale terribile 
carta giuoco? Quando egli si ritroverà di fronte 
ai suoi peccati e alle sue tentazioni di ieri, 
nell’ambito del suo passato, io lo guarderò 
negli occhi e cercherò di comprendere! Che co
sa? Chi sa!... Eppure non ho esitato!...

Stefano — Ed a questo vostro scopo voi vo
lete sacrificare la mia dignità, volete espormi...

Anna (risoluta) — E se anche fosse?... Rim
proveratemi dunque di aver pensato a me stes
sa, voi che non vi siete preoccupato d’altro, 
venendo qui, che di risarcire a mie spese la 
vostra reputazione coniugale!... Credete che 
sia costato poco a me ritrovarmi di fronte a 
Giovanna, a Giovanna che infine... Ah, non 
mi fate dire delle cose cattive, non voglio!...

Stefano — Dite, dite!... Che cosa sapete?...
Anna — Perdonatemi!... No, questo volevo 

dire; a Giovanna che egli ha... Ah! ma perchè 
mi avete trascinata a queste crudeltà!... Ero 
così piena di perdono, di bontà... è male, è 
male !...

Stefano — Insomma... quando verrà?
Anna — Quando?... E’ già qui!...
Stefano — Eli?... Ma è un tranello questo!...
Anna -— Mi sembra che andiate troppo o l

tre!...
Stefano — Vi prego di scusarmi!... Ma que

sto incontro è impossibile. V i domando i l  per
messo di... Dov’è Giovanna?...

Anna (con un gesto desolato) — Ah!... Vo
lete fuggire?!...

Stefano (cercando intorno con lo sguardo)
— Dov’è?...

Anna — Sarà di là !... (Stefano esce per la 
porta dì fondo. Anna domanda al servo che 
rientra da destra recando dell’altro champagne) 
Avete visto Donna Giovanna?...

Pietro — Poco fa l ’ho intravista nella b i
blioteca col signor Conte.

Anna — Con... Fausto?...
Pietro — Almeno... m ’è parso; era quasi 

buio!...
Anna (dominandosi) — Ah, va bene!... 

(Congeda con un gesto i l  servo che entra nel
l ’altro salone : ella è pallidissima. Ogni speranza 
è caduta in lei e la sua sofferenza è atroce).

Stefano (dopo un istante rientra dal fondo)
— Non c’è!...

Anna — Chi?... (facendo uno sforzo vio
lento pei- riprendere i l  dominio di se stessa) 
Ah, Giovanna?... è salita nelle mie stanze. Me 
l ’ha detto ora i l  cameriere!... Sì...

Fausto (entra da destra. I  due uomini restan 
di fronte, immobili. Anna fissa Fausto con uno 
sguardo pieno d’angoscia. Passato il primo tur
bamento, Fausto, lentamente, s’inoltra verso 
Stefano e gli tende la mano, ma Stefano non 
accenna ad accogliere i l saluto di Fausto. Dopo 
qualche istante, Fausto lascia ricadere la sua
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mano « un sorriso amaro appare sulle sue lab
bra) —- E... allora?!*..

Stefano (ad Anna) — Vi domando scusa!... 
(esce per i l  fondo).

Fausto (dopo un silenzio) — Mah!... (Ad 
Anna) Perchè espormi a questo?...

(Giovanna entra da destra).
Anna (a Giovanna con voce sorda) — Tuo 

marito t i cerca!...
Giovanna (smarrita) — Che cos’hai?
Fausto — Anna?!...
Giovanna (a Fausto) — Lo avete dunque vi

sto?... Gli avete parlato?...
Fausto — Inutile; egli ama il suo dubbio!...
Anna (con impeto soffocato) — E’ i l  dubbio 

di tu tti!...
Fausto — Eli?!...
Giovanna — Che cosa c’è ancora?...
Anna — Oh, nulla... ho... egli non sa che 

poco fa eravate giù...
Giovanna — Che cosa pensi?...
Anna (con un gesto sdegnoso) — Ah!...
(Gli altri invitati che sono nella sala che è 

in fondo hanno intanto scorto Fausto, e accor
rono manifestando rumorosamente la loro sor
presa e la loro gioia. Giovanna esce dal fondo).

T u llio  — Tu qui?... Oh!...
Silvio — Chi t i aspettava?...
Don Miguel — Oh, l ’avevo immaginato!...
Magda (ad Anna) — E’ dunque questa la sor

presa?
Anna — Questa!... (esce da destra).
Serena — Lo sappiamo, siete un eroe!...
Fausto (infastidito) — Vi prego!...
Magda — Raccontateci; com’è che siete stato 

decorato? Che cosa avete fatto?
Fausto — Nulla, nulla!...
Serena — Venite a bere un bicchiere di 

champagne.
(Tutti si avviano verso il salone d i fondo. 

Fausto e Luba sono ultimi).
Luba (attende che gli altri siano usciti) — Mi 

avete dunque dimenticata?
Fausto (aspro) — Siatemene grata. E’ tanto 

meglio per tutti due!
Luba — Ah!... (entra nel salone di fondo).
(Intanto Anna è rientrata da destra. Fausto 

si volge, la vede. Restano qualche istante a 
guardarsi di lontano, non osando avvicinarsi, 
poiché la distanza che li separa è ingombra di 
fantasmi dolorosi).

Fausto (avanzando Verso di lei) — Anna...
Anna (cercando di essere calma e fredda) — 

Di là si brinda in vostro onore!...

Fausto —* Cos’avete voluto dire poco fa?...
Anna — No, non parliamo di questo. A che 

serve?
Fausto — E’ necessario: subito.
Anna — No. Io sono molto lieta di vedervi 

qui, in buona salute. I l  resto... Dio mio... ora
mai...

Fausto — Oramai?...
Anna (evasiva) — Sì... è inutile discutere!...
Fausto — Non siete sincera!...
Anna — Che strana insistenza!...
Fausto — Voi dubitate!...
Anna — Vi ho detto che il dubbio era in 

tutti, non in me!...
Fausto -— E allora, voi... non dubitate?...
Anna —■ Che ostinazione!... Di là debbono 

aver notata la vostra assenza!...
(Si avvia verso l ’uscita di fondo).
Fausto (la guarda andare, sorpreso. Poi 

quand’ella è giunta presso l ’uscita) — Anna!...
Anna (si volge, lo guarda. Improvvisamente 

si anima e va verso di lui) — Ebbene, no, non 
dubito !...

Fausto — Dunque confessate!...
Anna — Non dubito, sono certa, sì!... Ed 

ora che cosa avete, da aggiunge:e?... In verità 
non vi capisco!... Non immaginavate certo che
10 fossi tanto ingenua da... E poi a che scopo, 
che cosa v’importa?... Non ne avete fatto mai 
un mistero della... vostra vita!... Unicamente 
per i l piacere di sentirmi dire che io non avevo 
nessun dubbio, per la voluttà di farmi confes
sare una mia sofferenza... Ah, ma se è per que
sto, v’ ingannate, perchè io non soffro, non 
posso più soffrire, ho finito da un pezzo, mi 
ci avete abituata!... Ah!... Questo vi stupisce? 
Eppure è così, amico mio, doveva essere fatal
mente così!... Volete che parliamo di questo 
argomento per tutta la sera, per tutta la vita?... 
Sono a vostra disposizione!... Tutt’al più mi 
potrò annoiare, oh, questo sì, ma non sentirete
11 più piccolo fremito nella mia voce!... Ora 
non dite più nulla, mi guardate?... (Ha un 
piccolo riso spasmodico) Ah!... Vi sorprende?

Fausto — Voi soffrite, vi torturate!...
Anna — Non vedete che rido?
Fausto — Per questo- vi dico di essere sin

cera!...
Anna — Non vi piaccio così?
Fausto — Non siete voi!...
Anna — Può darsi, ma sono l ’opera vostra!...
Fausto — Non è vero!...
Anna —- Siete un crudele ma eccellente mae

stro !...
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Fausto — Anna, oramai in me non c’è che 
un grande bisogno di verità!... V i giuro che vi 
ingannate!...

Anna (con violenza) — Che cosa significa 
questa commedia? eh?... In verità vi preferivo 
col vostro cinismo, con la sfrontatezza di prima! 
Era meno umiliante per voi e per me!

Fausto — Lasciatemi parlare!...
Anna — Abbastanza avete parlato, per d ir

mi una cosa assurda, stupida!... Come, voi ar
rivate qui, vi recate immediatamente ad un 
convegno' che certo vi eravate dato in prece
denza, vi andate a nascondere nell’oscurità 
della biblioteca dove nessuna ragione confes- 
sabile vi avrebbe potuto trarre, e poi ve ne 
venite tranquillamente qui a dirci... a diim i... 
a dirci che cosa?... Questo?... Che siete i l  suo 
amante, che la lontananza non ha spezzato il 
vostro legame, e che io, proprio io, vi debbo 
smentire, vi debbo convincere che voi siete i l 
modello dei mariti e che lei è... una donna one
sta?... questo?... Ma stiamo dunque per im 
pazzire tutti?... 0  per beffarci a vicenda?...

Fausto — ILie delle cose che non hanno 
senso!... Siete stata voi ad invitarla qui... Io 
non lo sapevo nemmeno!... Come potete accu
sarmi di averle dato convegno?...

Anna — Vi avrà avvertito quando ha rice
vuto i l  mio invito !...

Fausto — Le avete forse detto voi che io 
sarei venuto qui?

Anna — Lo avrà sajmto da voi !...
Fausto — Ma se Stefano si fosse opposto, 

se a ll’ultimo momento...
Anna — Eli, vi sareste visti altrove, o in un 

altro momento!... Non vedete? Cercate invano 
di aggrapparvi a dei particolari che non hanno 
valore !...

Fausto — Ma che cos’è questo accanimen
to?... No, non è la mia amante; ella è soltanto 
la vittima di una mia leggerezza, di una mia 
perfida leggerezza!... In quanto a stasera!...

Anna — Ah, sì, compiangetela!... Povera 
vittima!... Ma io la odio!... Quella sua aria di 
bambola insignificante, quel suo falso candore, 
quella sua ingenuità senza purezza, l i  odio!...

Fausto — Non vi riconosco! Voi parlate così, 
Anna ? !...

Anna — Anna ?... Una donna !... Lo avevate 
dimenticato?... Una donna!... Ah, basta con 
questa farsa dignitosa!... Questa mia aria di 
superiorità sdegnosa minaccia di divenire grot
tesca, di soffocarmi... Basta!...

Fausto — Povera Anna!...

Anna — Sì, ma la vostra pietà, ora, mi la
scia indifferente, come mi lasciano indifferente 
i l  vostro tradimento, le vostre giustificazioni, 
voi stesso, tutto!... Non è vero, ho mentito, 
non la odio quella donna; che viva, che goda, 
come tutte le altre; troppe ne dovrei odiare!...

Fausto — Oh, è me che odiate, lo vedo!
Anna — Non vi fate illusioni!... Voi... come 

lei, come gli a ltri!...
Fausto — Che pena!...
Anna — Mah!... (Un silenzio) Mi sembra di 

avervi detto tutto quello che volevate sapere!... 
(ella si volge per uscire).

Fausto — Resta una cosa...
Anna — Ancora?
Fausto — Una cosa che non mi spiego!... 

Io, venendo qui, speravo, credevo idi trovare 
voi sola!... E invece... perchè avete invitata 
tutta questa gente?...

Anna (con una sfumatura di tristezza) — 
Perchè?... Mah... un capriccio!...

Fausto (incredulo) — Strano capriccio... se 
vi esponeva a soffrire ancora!... Perchè voi 
avete sofferto e soffrite!... Tutte le vostre pa
role non hanno valso che a darmene una sem
pre più ferma certezza!...

Anna — I  capricci non si discutono!...
Fausto — Perchè mi avete fatto trovare tutta 

questa gente, qui?
Anna — Speravo...
Fausto (vivamente) — Che cosa?
Anna — Nulla!... Così... volevo... Veramente 

un capriccio!...
Fausto — Ah, basta con questi enigmi!... 

Dite, dunque!...
Anna — Ho voluto che ritrovaste la vostra 

vita tale quale l ’avevate lasciata partendo.
Fausto — E lo scopo?
Anna — Una cortesia che ho voluto' farvi!...
Fausto — No!...
Anna — Ho fatto male?
Fausto — Non è questo!... (Dopo un silen

zio) Una prova?... (Anna non risponde) Una 
prova ?...

Anna — Forse!...
Fausto — Ah!...
Anna — I l  risultato... lo avete visto!...
Fausto — Ah!... mi amate ancora.
Anna — Chi vi ha detto questo?
Fausto — Voi!...
Anna — Io?...
Fausto — Tutta la vostra rivolta di poco fa, 

la vostra appassionata violenza ne sono una 
prova!... E’ chiaro!...
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Anna — Voi farneticate!...
Fausto — No!... D’altronde perchè avreste 

tentato questa prova? Per capriccio, come di
cevate or ora? Ali no, amica mia!... Conveni
tene, sarebbe un ben singolare sadismo mora
le!... Voi mi amate!...

Anna — Non vi amo!...
Fausto — E perchè allora?...
Anna (tormentata) — Perchè... perchè... 

Perchè volevo sapere!...
Fausto -— Vedete?
Anna (rinunciando di colpo a nascondere i 

suoi sentimenti) — Ah, come ho atteso i l  mo
mento del vostro ritorno!... Tremando!... Tutta 
la mia vita, tutto i l mio avvenire avevo posto 
in giuoco in quell’attimo decisivo!... Poteva 
essere una resurrezione!... Come l ’ho sperato! 
E invece!... Siete sempre lo stesso!...

Fausto (va verso di lei con le mani tese) — 
Anna... Anna!... Ascoltami, nulla è perduto se 
tu mi ami!... Dammi le tue mani, le tue pic
cole mani!...

Anna (ritraendosi) — Non avvicinarti!...
Fausto — Ti amo!...
Anna —• Che cosa pensi ora? Che io sia an

cora il docile strumento della tua volubilità?
Fausto — Sono tornato pieno d’amore per 

te !.....
Anna — Menti; eri ansioso dell’altra!...
Fausto — Di te!...
Anna — Non toccarmi !...
Fausto (riesce a prenderla per i polsi) — Ma 

come te lo debbo dire perchè tu mi creda?...
Anna (svincolandosi dalla stretta, con voce 

decisa) — Sei mio marito, è vero!... Hai dei 
d iritti, è vero!... Ma se tenti, se insisti... me 
ne vado, fuggo, non mi vedrai più!...

Fausto (dopo un silenzio) — E’ spaven
toso !...

(Un lungo silenzio pieno di palpiti ango
sciosi).

Fausto (quasi con smarrimento) — Va bene; 
mi sono ingannato!... Come, non so!... Non 
so!... Eppure!...

Anna (in un soffio) — Basta!...
Fausto — Si direbbe che... vi piaccia cre

dermi colpevole!... Non capisco !... (Un silen
zio) La prova!... (Guardando Anna) No... voi 
non mi avete fatto ritrovare qui tutta... tutta
la mia vita, come l ’avevo lasciata paitendo.....
No... Manca qualcuno... uno!... Non capite?... 
Sono forse io che comincio a capire!... Non mi 
domandate chi può essere?

Anna — Chi?

Fausto — Lamberto d’Aspra!...
Anna (gl:, si avvicina e Io guarda fisso negli 

occhi) — Ebbene?
Fausto — Mali!... D’altronde... non era pos

sibile... i l  destino ha voluto così!... perchè... 
qualche giorno fa, lassù... Mali! E’ morto!...

Anna (con un grido soffocato) — Eli?... (Ha 
un gesto d’angoscia, e resta, pallidissima, con 
gli occhi fissi negli occhi d i Fausto).

Fausto (come ad una rivelazione terribile) — 
Ah!... (Ma come ode le voci degli ospiti avvi
cinarsi dal salone d i fondo, cerca rapidamente 
di dominarsi).

(Gli invitati entrano dal salone di fondo).
T u llio  — Siamo stati discreti?... Chi sa quan

te cose avevate da dirvi!... Bene, bene!...
Magda — Ma ora bisogna interrompere!... E’ 

l ’ora della messa. Riprenderete le vostre effu
sioni più tardi!...

Serena — Andiamo dunque?
Fausto — Vi seguiamo.
(Tutti si avviano ed escono per la porta di 

destra).
Fausto (che è l ’ultimo, giunto sulla soglia 

si arresta, attende un momento, quindi torna in
dietro ed investe Anna con grande violenza) — 
Dunque lo ami!...

Anna — Che cosa inventi ora?
Fausto — Lo ami!... Lo amavi!...
Anna — Non hai finito ancora d’insultarmi?
Fausto — Ah, c’era una ragione alle tue re

pulse!... Ed io!... Guardati, guardati, sembri 
iin ’agonizzante!... Oh, la mia prova è riuscita 
ben altrimenti della tua!... No, egli...

Anna — Non è morto, l ’ho indovinato subi
to!... Se sembro un’agonizzante è appunto per 
questo!... Fin dove sei potuto arrivare, Fausto, 
per farmi del male !...

Fausto (con grande accoramento) — E’ lu i 
che ami!... Era fatale, d’altronde, che dovessi 
apprendere questo, proprio oggi che io venivo a 
portarti la mia prima parola d’amore!...

Anna — Non lo amo!...
Fausto — E’ giustizia!... Credi che non l ’ab

bia pensato in quelle lunghe ore di solitudine 
che ho passato lassù?... Ho giudicato me stes
so!... Non c’è cosa più terribile che possa fare 
un uomo: giudicare se stesso!... Ed io l ’ho fat
to!... Ho riveduto la mia vita, tutta la perfidia, 
la crudeltà del mio gioco, tutta la miseria della 
mia cinica superiorità!... Rivedevo te, povera 
creatura martoriata, senza amore e senza spe
ranza, chiusa nella tua purezza e nel tuo dolo
re, piegarti ad ogni nuova offesa, senza una pa-
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rola, senza un lamento!... Quale follìa mi aveva 
padroneggiato per sì lungo tempo?... Povera, 
piccola Anna!... Riparare, è possibile mai r i 
parare? Bisogna espiare!... Non c’è remissio
ne!... Espio!... Ed ho cominciato presto!... che 
lunghe torture!... E più vedevo le mie colpe, 
più vedevo l ’abbandono in cui per tanto tempo 
ti avevo lasciata, più sentivo che infine anche 
tu avevi diritto alla vita, diritto all’amore!... 
Giustizia!... Ma allora, te lo confesso, comin
ciò a mordermi la gelosia!... Eh!... Che vuoi 
Anna, è così, perchè t i dovrei mentire?... 
La più tormentosa, la più umana, la più co
mune gelosia fatta di rimpianto e di rabbia, 
di grida e di lacrime... — ho pianto, sì!... — 
t i cercavo e ti sfuggivo nel ricordo, t ’immagina
vo perduta e tutta mia, avevo delle allucina
zioni in cui ti vedevo... Come un pover’uomo 
qualunque, un pover’uonro che ami!...

Anna (turbata) — Perchè racconti queste 
cose? !...

Fausto — Perchè tu le sappia!... Non deb
bono offenderti!...

Anna ■— Ti prego!...
Fausto — E tu mi parli di Giovanna, di... di 

morti!... Perchè son cose dei morti per me tut
ta... quella gente!... Quando li ho riveduti, sta
sera, mi son sembrati dei fantasmi che risorges
sero da una lontananza perduta!... Ero venuto 
credendo di potermi trovare tutto solo con te, 
e invece... che idea!... Giovanna!... Povera 
donna, vogliono farle pagare una colpa che 
non ha commesso!... Perchè ella è pura!... E 
stasera, quando mi ha rivisto, mi ha supplica
to di convincere Stefano... Era un debito d’o- 
mclre ohe io avevo! Potevo rifiutarmi d’ascoltar
la ?... Non mi credi?... Eppure non t i ho menti
to mai!... D i’, d i’ ?...

Anna — Sì!...
Fausto — Come devi credere che ti amo!...
Anna — Basta, Fausto, non reggo più!...
Fausto — Devi credermi, perchè quest’amo

re è nato dinnanzi alla morte!... Dinnanzi alla 
morte!... E’ soltanto allora che i l  cuore grida 
la sua verità ignorata!... Quando siamo al co
spetto della morte... e i nostri pensieri sono 
nudi, e l ’anima nostra è tutta luce e tutta di
sperazione, e le nostre povere forze si avventano 
e si struggono per agganciare due attimi, due 
eternità, che stanno per separarsi!... Ah, noi 
dovremmo pensare molto di più alla morte, a

questa spaventosa rivelatrice di verità impreve
dute, per comprendere i l  senso della vita, <:■ 
conoscere noi stessi, ed essere quello che siamo!

Anna — Quello che siamo!...
Fausto — Ed ora... è così... quello che ti ho 

detto !...
Anna — Basta!... Dio, come soffro!...
Fausto — Anna?!...
Anna — Che mi domandi?!...
Fausto — E’ troppo tardi?!...
Anna — Ah, Fausto, e non capisci ancora!...
Fausto — Dimmi una parola!...
Anna — Siamo' due povere creature, e abbia

mo bisogno di aiuto!...
Fausto — Io!... Dimmi una parola!...
Anna — Non ho amato altri che te!... Ah, 

mi sembra di soffocare!... (Spalanca la finestra. 
S’ode satire dalla cappella la voce dolce e so
lenne dell’organo. Anna e Fausto tacciono a 
lungo. Anna ha un brivido di freddo ed istinti
vamente si serra contro Fausto).

Fausto — Piangi?... No, non piangere!... 
Guarda i l  cielo; è tutto un ardore di stelle, e 
verso di loro salgono le nostre aspirazioni di 
purezza e di bontà, i nostri sogni, i l  bisogno 
d’infinito, la sete di divinità che è in noi!... 
Non piangere, Anna, dimentica la nostra mi
seria!... Vieni... vieni!... (Chiude la finestra. 
La voce dell’organo si spegne) Guardami!...

Anna — Che vuoi?
Fausto — Non mi hai mentito, per pietà?
Anna — Ah, Fausto, io t i ho creduto!...
Fausto — Non è la stessa cosa!... E’ la vita 

che attendo da te!...
Anna — E’ la stessa cosa!...
Fausto — Potrai ancora!...
(Anna, con un gesto, lo prega di tacere. Si 

odono alcune voci avvicinarsi. Anna spegne 
prontamente la luce. Nel salone non resta che 
i l  lieve scintillio dell’albero di Natale).

Magda (di dentro) — Anna?!...
T u llio  — Fausto?!...
Magda — La messa sta per finire, eretici!...
Serena — Ma dove si sono cacciati?...
(Le voci si allontanano).
Fausto (attende, dopo che le voci si sono di

leguate, ancora qualche attimo, ansiosamente. 
Poi chiama con voce di speranza) — Anna!...

Anna (gettandosi con amore disperato nelle 
braccia di lui) — Fausto!...

Fausto — Perdonami... perdonami!...

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



Una sala del castello. — In fondo si aprono 
tre grandi arcate per le quali si accede ad una 
vasta terrazza. — Una porta a destra e una a 
sitiistra. — Un pomeriggio inoltrato.

Anna —■ E così, domani, sarete di nuovo 
lassù?...

Lamberto — Di nuovo!... Mi fermerò qual
che ora a Bologna per prendere la mia roba, 
e poi proseguirò.

Anna — Completamente ristabilito?...
Lamberto — Completamente!...
Anna — E... siete contento?...
Lamberto — Contentissimo.
Anna — Tanto meglio!... Bisogna saper 

mettere della gioia in quello che si fa; mettere 
della giovinezza!... E allora tutto diventa 
bello!...

Lamberto — Voi siete veramente eroica!...
Anna •— Io?... Oh!... Volete fare dell’iro- 

nia?... Dire voi queste eoa© a me, voi che...

Sono una donna!... Mi sento 
così povera cosa in questo mo
mento! Sì, vorrei, vorrei... ma 
non ho che un po’ di dolcezza 
nelle mie mani, e tanta pietà 
nel mio cuore!... Faccio quello 
che posso!... Era divenuto così 
deserto questo grande castello, 
così... sinistro, e i  ricordi ci 
si erano annidati... l ’ho voluto
riconsacrare..... accogliendovi
questa nuova sofferenza così 
pura, così vermiglia!... Chi sa 
che in fondo non ci sia un po’ 
di egoismo in questo po’ di 
bene che faccio, perchè dà una 
ragione alla mia vita e... alla 
mia attesa!...
Lamberto — Egoismo..... voi
che vi prodigate così intera
mente?!... Temo invece che 
esageriate!... Non abusate di 
voi, la vostra salute è pre
ziosa !...
Anna — Abusare?
Lamberto — Donna Giovanna 
mi ha detto !...
Anna •— Che cosa?!... Ecco 

chi è veramente eroica!... E’ impossibile im ‘ 
maginare quale forza di resistenza, di abnega
zione, di coraggio abbia quella piccola Giovan
na, così fragile, così... bambina!... La volontà 
ne ha centuplicata l ’energia!... E’ una santa!...

Lamberto — Starà molto, a venire?...
Anna — L ’ho mandata a chiamare. Sapete, 

questa è l ’ora delle medicature; forse ancora 
non avrà finito. Ma sarà qui a momenti. V i si 
fa tardi?...

Lamberto — Ho ancora qualche minuto.
Anna -— Mi dispiace che non possiate atten

dere Fausto. Sarebbe stato felice di stringervi 
la mano.

Lamberto — A che ora giungerà?
Anna — Col treno delle sei.
Lamberto — Ma allora lo incontrerò alla 

stazione. Io prendo appunto i l  treno col quale 
egli arriva.

Anna — Sì?... tanto meglio!
Lamberto — Una lunga licenza?
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Anna — Oh, no; appena quattro giorni!... 
Quattro secoli, come dice nella sua lettera (mo
stra la lettera). Come saranno brevi quei se
coli!... D’altronde non mi lamento: non sareb
be giusto: sono ancora una delle fortunate io!... 
Ho quasi vergogna della mia felicità!...

Lamberto — Voi avete il diritto di esserne 
fiera !...

Anna — Mali!... Oh, questa mia ora di fe li
cità, è veramente mia!... Perchè l ’ho conquista
ta, l ’ho creata... voi sapete!...

Lamberto — So!...
Anna — Dico questo, perchè credo di poter 

parlare con sicuia franchezza!... Fra noi non 
c’è nessun... sospetto; non è vero?...

Lamberto — Nessuno!... V i ho amata!...
Anna — Forse per pietà!...
Lamberto — No!... Osai, perchè temevo che 

il bene al quale aspiravate fosse divenuto ir- 
raggiungibile, e allora... Ma certo, altrove, non 
avreste Lrovata questa serenità che vi illumina 
tutta!... Chi 1 avrebbe detto? Avete veramente 
compiuto un miracolo!...

Anna — Io?... Forse no!... I l  miracolo era... 
nell ordine delle cose!... Io... veramente... ho 
peccato... ho peccato di mancanza di fede... di 
impazienza!... Ad un certo momento ho cre
duto che le forze mi avessero abbandonata, 
e stavo per lasciarmi trascinare... — dall’amo
re?... No! —... dalla... disperazione!...

Lamberto — Io ho rimorso di aver reso in 
quell’ora pili acuto i l  vostro tormento! Non 
avrei dovuto... ma!... Mi avete perdonato?

Anna — Povero amico!... V i lasciai partire 
così !... Ma era necessario !...

Lamberto — Lo compresi perfettamente !...
Anna — Ancora una tazza di tè?
Lamberto — Grazie, no.
(Sale dal basso una voce che canta, con tono 

discreto, un’appassionata canzone napoletana).
Anna — E ’ un soldato convalescente; un na

poletano; canta sempre!... Chi sa perchè?!... 
(ha un momento d’inquietudine nervosa).

Lamberto — Vi disturba? Fatelo tacere!...
Anna — Tacere?... Che canti!... Non bada- 

te... non so nemmeno io cos’abbia! Sarà questo 
languido pomeriggio eli settembre... l ’attesa 
forse... Che volete: la mia felicità è così bam
bina ancora!...

Lamberto — \ ' i  lascio sola con lei. Non vo
glio importunarvi!...

Anna — No!... Aspettate Giovanna!.,. V i do
mando scusa!... (esce un momento sulla terraz
za, guarda lontano, e rientra subito) Se io vi

dicessi che le ore nri sembrano eterne, oggi, vi 
mettereste a ridere?... Un soldato!... Anch’io 
era calma, ero forte, prima; quando si soffre è 
facile esserlo; ma ora... oggi... (a Giovanna 
che entra da destra) Ebbene, vuoi fargli perdere 
i l  treno?...

Giovanna — Vi prego di scusarmi; non po
tevo lasciare giù...

Anna (vedendo una velatura di tristezza sul 
volto di Giovanna) — Che cos’hai?...

Giovanna — Nulla, perchè?...
Anna — Mi eri sembrata un po’ triste; non 

ci badare!... E’ colpa della mia allegrezza!...
Giovanna (che ha nella voce una indefinibile 

titubanza) — Sai... ho ricevuto un telegramma 
di Stefano.

Anna — Ah, che dice?
Giovanna — Che... viene qui... oggi...
Anna — Davvero?...
Giovanna — Giungerà alle... sei!...
Anna — Ma allora si sarà incontrato in treno 

con Fausto.
Giovanna — Già... probabilmente!...
Anna — Come, probabilmente?!... Non c’è 

che un treno a quell’ora!...
Giovanna — E allora... certamente!...
Lamberto — Mi fa piacere : così potrò salu

tare anche lu i!...
Giovanna — Peccato che ci abbiate fatto una 

visita così breve!
Lamberto — Non è mia la colpa!...
Giovanna — Eh... lo so!...
Anna — E, a proposito, di Eustacehio avete 

notizie?
Lamberto — Da qualche tempo, no!...
Anna — Chi avrebbe mai immaginato, eh?... 

Eustacehio un eroe !...
Lamberto — Ma!:!... Viviamo in un’epoca 

di rivelazioni!... V i ha raccontato come fu 
preso soldato?...

Anna — No!...
Lamberto — Quando si presentò per la terza 

volta alla visita, e annunziò i l  suo... tradizio
nale soffio al cuore, i l maggiore medico gli det
te un’occhiata di traverso, poi : « Ma che sof
fio al cuore d’Egitto!... Fanteria... Avanti, mar
che! ». E... avanti, marche!

Anna — Proprio vero; gli uomini non si pos
sono classificare!... (si allontana per suonare un 
campanello).

Giovanna (a bassa voce a Lamberto) -— Sa
pete?...

Lamberto — Che cosa?
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Anna ( tornando) — Ma come è quest’improv- 
visa venuta di Stefano?... Non ti dice?...

Giovanna — No, non so!...
Anna — L ’importante è che venga, non è 

vero ?...
Giovanna — Ecco!...
Lamberto — Io vado. V i ringrazio, e...
Anna — E... a rivederci!
Giovanna — Buon viaggio!...
Lamberto — Mi porto via nel cuore un po’ 

di grazia, di bellezza...
Anna — E tutta la nostra amicizia!...
Lamberto — Grazie!... (bacia la mano ad 

Anna ed a Giovanna).
Anna — Che cosa si augura ad un soldato?
Lamberto — Di non essere dimenticato...
Anna — In quanto a questo non c’è dubbio!
(La cameriera entra da destra).
Giovanna (a Lamberto) — Vi accompagno 

io. (Ad Anna) Resta pure se hai da fare.
Anna (a Lamberto) — E... non mi trattenete 

troppo Fausto alla stazione!...
Lamberto — Ci penserà il treno a portarmi 

via!...
Anna — E’ vero, l ’avevo dimenticato!...
(Lamberto s’inchina ancora ed esce da sin:- 

stia con Giovanna).
Anna (alla cameriera) — Andate giù in giar

dino, prendete dei fiori, molti, e portatemeli 
qui. Fate presto. (La cameriera esce da destra. 
Anna spiega la lettera e ne legge qualche riga. 
Va di nuovo sulla terrazza, rientra. Un fram
mento di canzone sale ancora dal basso. A Gio
vanna che rientra da sinistra) E andato?

Giovanna — Sì.
Anna — Speriamo che la sorte lo assista!... 

Giù, finito?
Giovanna — Sì.
Anna — I l  piccolo Maiini ha sempre la feb

bre alta?...
Giovanna — Sempre!...
(Qualche cosa c’è nell’aria).
Anna — E tu sei stanca?
Giovanna — No.
Anna — Prendi una tazza di tè?
Giovanna — Grazie, non ne ho voglia.
Anna — Non ti senti bene?
Giovanna — Benissimo.
Anna — E allora, che cos’hai?
Giovanna — Nulla!...
Anna — Mali!... Invece di essere allegra... 

arriva i l  tuo Stefano!
Giovanna — Ecco!...

Anna — Ebbene?
Giovanna — Non so, questo arrivo improvvi

so... forse...
Anna — T i ha turbata?
Giovanna — Mah!...
Anna — Che cosa temi?
Giovanna — Che cosa dovrei temere?... Ep

pure...
Anna — Eppure?
Giovanna — Non so dirti!
Anna — Strano!... No, no; tu sei stanca, ti 

affatichi troppo; io non so veramente dove tu 
trovi la forza...

Giovanna —• No, non è questo!...
Anna — Non sei una bimba, insomma; se 

c’è una ragione, anche lontana, che t i turba, 
puoi ben rendertene conto!... Su via, vediamo, 
da che può dipendere questa tua inquietudine? 
Eh?... (Giovanna la guarda e non risponde) 
Non riesci a spiegare?!... Così... dei presen
timenti?... Ah, ma è infantile, questo; biso
gna veramente che ti sgridi!... Su via, Giovan
na!... Se viene, vuol dire che sta bene, e que
sta è l ’unica cosa importante!... Anch’io vedi, 
quando ho ricevuto quest’ultima lettera di Fau
sto, che mi vado rileggendo da tre giorni, ho 
provato un po’ di smarrimento!... Che vuoi, 
oramai la gioia è diventata una cosa così rara, 
così peccaminosa direi quasi, che quando essa 
si annunzia ci fa tremare di sgomento!... Ras
serenati, pensa che l ’avrai qui a momenti; e 
tu non devi accoglierlo con quel visino pallido, 
con quegli occhi sbigottiti!... Bisogna che tro
vino dei sorrisi qui, della serenità perchè le 
loro fronti si spianino, i l  loro sguardo si r i 
schiari!... Vengono a domandarci un po’ di 
dolcezza, un attimo di riposo, perchè ne hanno 
bisogno, e tu lo sai, tu che vivi in mezzo a 
questa sofferenza!... Tutti i giorni, tutte le not
ti, ad ogni momento sono sul punto di dirci 
addio, di chiamarci disperatamente per l ’u lti
ma volta in quella grande tempesta, di unirci 
in un unico supremo pensiero al loro Dio e alla 
loro madre!... Ogni giorno, ogni notte, ogni 
momento, mentre i l  loro sguardo è tragicamente 
fisso avanti verso la minaccia e la vittoria, i l  
loro cuore, nuovo cuore di bimbi, è volto in 
dietro, e guarda a noi pieno di speranza come 
ad un lume lontano che b ii l l i  in fondo al loro 
oscuro destino, segno di un’attesa fedele, au
stera e ardente!... E quanto più s’inoltrano nel 
fango, tra l ’orrore delle' macerie, nell’intrico 
micidiale delle selve, sotto le raffiche e le esplo
sioni, tanto più quest’oasi lontana si accende
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di splendori, sfolgora nel loro ricordo come un 
paradiso che schiuda le sue porte per una pro
messa luminosa!... Perciò quand’essi, dopo le 
lunghe trepidazioni, varcheranno la soglia di 
questo paradiso, bisogna che trovino le soavità, 
le musiche, gl’incanti che avevano sognati!... 
Racogllamo dunque tutte le nostre bellezze, ve
stiamoci di luce, cotoniamo di stelle i nostri 
pensieri, perchè la divina letizia che qui l i at
tende sia sublime come i l  selvaggio errore delle 
battaglie!... (Un lungo silenzio) Piangi?... No... 
Asciuga queste tue lacrime!... Fra poco sa
ranno qui, e la nostra gioia farà sbocciare nel 
nostro cuore parole che non abbiamo mai .det
te!... Io voglio prepai:argli un riposo così dolce 
che lo compensi d’un tratto di tutto quello che 
egli ha patito lassù!... E anche tu, Giovanna, 
ritrova i l  tuo bel sorriso, le tue carezze più 
dolci, le tue parole jjiù melodiose, perchè egli 
te le domanderà, giungendo!... Così, brava, non 
piangere più!... E’ passato?

Giovanna — Si, sì!...
Anna — Io voglio che mi trovi bella come 

mai!... Che la sua casa sia tutta morbida e 
piena di teneri inviti!... Ogni più piccola cosa 
deve avere un sorriso d’amore!... Egli sentirà 
che la mia mano è passata dovunque guidata 
da un desiderio d’intimità!... Ho disposto io 
stessa i cuscini negli angoli che egli ama, ho 
velato le lampade con i  colori più tenui, tutte 
le cose che egli predilige : le sue sigarette, qual
che suo libro, i suoi fiori — nulla ho dimenti
cato, fin le cose più semplici, più modeste... 
come una mammina; perchè noi siamo sempre 
anche un poco le mamme di colui che amiamo, 
non è vero?...

Giovanna — Sì !.. »
Anna — Ho resuscitato tutti i  nostri migliori 

ricordi!... I  ticordi di quella notte di Natale! 
Fu la consacrazione del nostro amore!... Come 
erano lontane le stelle quella notte!... Ma ora... 
ora l ’anima mia non è più che un grande cielo 
stellato!... (resta un momento in ascolto).

Giovanna — Che cos’è?...
Anna — Nulla!... (una campana lontana) 

Pure è come se sentissi già i l suo passo!... Mi 
sembra d’averlo già tra le mie braccia, con la 
sua testa qui, contro la mia spalla... che piange 
di felicità... sì, piange... perchè hanno ritro 
vato una fanciullezza meravigliosa questi no
stri eroi!... (vedendo che le lacrime sgorgano 
di nuovo dagli occhi di Giovanna) Ancora? Ma 
dunque, parla... Che cosa c’è?... Ti... t i turba

i l  pensiero di ritrovarti di fionte a Fausto, for
se?... questo ?... questo ?...

Giovanna (con accento di violenta■ commozio
ne) —- No, no, che cosa pensi? No!...

Anna — Ah!... Perdona!... Che pensiero stu
pido mi ha attraversato il cervello!... Perdona!

Giovanna — Oh, Anna!...
Anna — E allora?
Giovanna — Hai ragione... devo essere stan

ca... i miei nervi... cpiesti poveri neivi di don
na!... Scusami!...

Anna — Hai bisogno di riposo, povera picco
la!... Le nostre forze hanno un lim ite!... Cerca 
di calmarti!...

GIOVANNA — Hai ragione!... Ora passa... pas
sa... Non guardarmi con quegli occhi... mi dai 
dei rimorsi... eri così piena di gioia!...

Anna — Non badare a me!... Io sono lieta... 
tanto lieta!... Ora saranno qui!... (esce sulla 
terrazza, s’indugia un momento, poi si affac
cia e guarda sotto).

(Intanto Stefano entra da destra. Giovanna 
gli va incontro con un grande slancio : si pren
dono le mani, si guardano negli occhi in silen
zio, poh guardano insieme Anna, la quale an- 
nunzia con voce vibrante di gioia):

Anna — C’è un’automobile giù!... E’ arri
vato!... Fausto!... (rientra quasi di corsa, ma 
s’arresta vedendo Stefano) Ah!... E... Fausto?

Stefano (dopo un silenzio) — Fausto... non 
è... arrivato!

Anna (impallidendo) — Perchè?... Non era
vate nello stesso treno?... Non l ’avete visto?...

Stefano — No!...
Anna — Come?!...
Stefano — Non è paitito... non ha potuto!... 

Voi sapete, la nostra vità lassù è piena di inci
denti, di piccoli incidenti... Si decide... poi 
bisogna rimandare!...

Anna (trepidante) — Non... non verrà?!
Stefano — Sì... ritarderà, ho detto.
Anna — E... allora, quando?...
Stefano — Ma... credo... spero... i l  treno 

successivo... certamente anzi!
Anna — Allora... sarebbe qui a... mezza

notte?...
Stefano — Ecco!... Bisogna essere preparati 

a... a queste improvvise... contrarietà!...
Anna — Già... bisogna essere preparati... è 

vero... preparati... a tutto!... Un ordine, avete 
detto ?...

Stefano — Sì. E voi, come state?
Anna — Bene, grazie!... Lo aspettavo!... Ero 

così sicura !... Scusatemi se vi ho accolto così !...
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Ora ocupatevi di Giovanna!... Se sapeste... la 
notizia impreveduta del vostro arrivo l ’ha get
tata in untale orgasmo!... E’ stanca, poverina: 
abusa delle sue forze, qui: ha bisogno di ripo
so!... Quanto vi tratterrete qui?

Stefano — Un giorno!...
Anna — Così poco?... Ma... siete in licen

za?... Com’è questa vostra venuta... così ina
spettata?...

Stefano — Sono... di passaggio... diletto a 
Roma per delle comunicazioni al Comando del. 
la Sanità!...

Anna — A li!... Ora... ora occupatevi di voi 
e di Giovanna ; non fate complimenti ! ! Avete 
così poco tempo!... Vado a dire che vi prepari
no la stanza!... (Sri avvia per uscire. Giunta sul
la soglia si volge a guardare Stefano e Giovan
na) Nulla!... V i guardo, e... vedo un poco la 
mia gioia!... (Esce).

Giovanna (con voce angosciosa a Stefano) — 
Ma dunque?...

Stefano •— Non hai trovato i l  modo?...
Giovanna — Non ne ho avuto i l  coraggio!...
Stefano — Come dirle! Eppure...
Giovanna — Che cosa atroce!... Ma... com’è 

stato ?...
Stefano — S’erano interrotte le comunica

zioni con alcuni posti avanzati. Occorreva tra
smettere un ordine urgente: egli si offrì...

Giovanna — A li!...
Stefano — Era quasi giunto quando una gra

nata... una scheggia... qui, sotto la clavicola!...
Giovanna — Dio!...
Stefano — Tuttavia procedette... consegnò 

l ’ordine... Fu riaccompagnato esausto, da due 
soldati, sotto la mitraglia... Quando lo vidi en
trare nel mio ospedaletto....

Giovanna — E non è stato possibile...
Stefano — Mezz’ora dopo!...
Giovanna — Ha sofferto molto?...
Stefano — No, la sua agonia è stata sere

na!... Morì col nome di Anna sulle labbra!...
Giovanna — Era così piena di gioia!... Po

vera Anna!...
Stefano — Se n’è andato con una certezza di 

perdono!... E con la coscienza che nella vita 
c’era pur qualche cosa di alto, di puro!...

Giovanna — Mah!... Si costruisce, e poi... poi 
viene i l  destino!...

Stefano — E’ stato un insegnamento!... Un 
giorno avevamo creduto di poterlo giudicare, 
ed egli ad un tratto ci ha giudicati tu tti!... 
con mi improvviso colpo d’ala si è levato sopra 
di noi, e ci domina!...

Anna (rientrando da destra) — Ecco, tutto 
pronto!.,,

Stefano — Grazie, ma...
Anna — Non pensate a me!... Non siete qui 

per me!... Ho rimorso di ogni minuto che vi 
rubo!... Capisco così bene!... Ci vedremo più 
tardi!

Giovanna — Ma no, Anna, tu...
Anna — Ssst!... (con un sorriso triste) Io... 

io aspetterò... Fino a mezzanotte è lunga!...
Giovanna — Appunto...
Anna — D’altronde!... Lo aspetterò!... An

date... No, è inutile che aggiungiate... A più 
tardi!... ( li spinge dolcemente verso la porta 
di sinistra. Essi escono. Restata sola ella volge 
lentamente lo sguardo in fondo, poi con voce 
lievemente sconsolata) Lo aspetterò !... (Ella 
comincia a muoversi lentamente per la stanza, 
va di nuovo fin sulla soglia della terrazza; poi 
torna. Prende a fare dei gesti lenti che rivelano 
un suo discorso interiore. Prende di nuovo la 
lettera di Fausto, siede presso una delle arcate 
di fondo e riprende a leggerla; ma dopo qualche 
istante smette e resta assorta. Ancora la cam
pana lontana. La cameriera entra da destra, re
cando un mazzo di fio ri; fa qualche passo ver
so Anna la quale la guarda per qualche istante 
in silenzio, poi con voce un po’ scorata) Mette
teli là!... (La cameriera depone i fiori su un 
tavolo, quindi esce da destra. Dopo un poco 
ella si leva, prende un fiore e lo lascia ricadere. 
Muove ancora qualche passo, poi lentamente sì 
abbandona su una poltrona che è sulla soglia 
della terrazza, e con voce sconsolata) Lo aspet
terò!... (reclina un poco il capo, e resta così. 
I l  sole è tramontato. Nel cielo cominciano a 
fiorire le stelle).

l ' i N E
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cielo tropicale di Hollywood il volto 

di Douglas giganteggia sugli schermi di tutte le 
latitudini, i l  suo ottimismo s’insinua nel cuore 
di milioni di uomini, colora di giocondo ama
ranto la pigra fantasia e carezza di scintillanti 
riflessi verdi i l  grigio della travolta speranza. 
A quest’umanità che non sa più sognare, che 
ha dimenticato, nella febbricitante sete di su
peramento, la serena ingenuità del sogno, 
Douglas ne regala uno magnifico, realizzato 
per essa con immenso amore nelle magiche 
officine californiane.

La folla identifica la sua anima infantile e 
involuta nel cinematografo, impalpabile © 
complessa chimera di luce e di ombra, e rico
nosce in Douglas, mago e atleta giocondo, i l 
proprio eroe. E’ la folla del secolo ventesimo, 
del secolo che ha bisogno del divertimento 
semplice e facile dopo la diurna esasperazione 
quotidiana. Nelle sale cinematografiche di tutto 
i l mondo il film di Douglas segna da molti 
anni successo certo e incasso totale. Douglas 
ha capito la folla, ha scoperto lo spirito del 
cinema, ha carpito il segreto di questi due ele
menti, e di questo spirito ha saturato i suoi 
films, questo spirito ha trasfuso nel corpo dei 
suoi personaggi, dando i l  via a creature che 
dalla fantasia e dalla realtà hanno preso la 
parte più preziosa: l ’ottimismo battagliero
eiroico e sereno.

Da creato un tipo o ha rifatto degli uomini? 
Egli ha creato il tipo Douglas. Sì, è vero, un 
uomo che sempre difende i deboli e gli one
sti, punisce gli, iniqui' e i tiranni, libera la fan
ciulla amata e se la sposa, ma è rimasto so- 
prattutto Douglas. Com’è vecchio questo tema 
nel teatro popolare di tutti i  paesi! Douglas 
gli ha dato i l  suo giovane sangue, i suoi agilis
simi muscoli, la sua audacia, la sua nobiltà, 
il suo irruento coraggio, i l  suo sorriso pieno di 
sole e d’azzurro. Ma appunto sotto gli abiti 
dei suoi personaggi c’è il corpo e i l  volto di 
Douglas, c’è la mentalità di Douglas, menta
lità di attore cinematografico americano al ser
vizio di tutte le sale cinematografiche del 
mondo.

Però come ha realizzato bene i  suoi perso
naggi! Come li ha fatti vivere, sotto i nostri 
occhi attenti e ammirati ; come ha bloccato le 
nostre sensazioni per seguirne le strabilianti 
peripezie! Lo ha fatto così bene, così abilmente 
che gli siamo ugualmente grati se spesso ha 
ecceduto nella misura, se spesso ha fatto i l  pre
potente. Con Douglas si torna bambini, ed è

B I N A  I I  A I A  

E  U N  S O R R I S E

a t

G i u s e p p e  F a r a c i

così utile tornare ogni tanto bambini, r itro 
varsi la perduta ingenuità, ritrovare intatto lo 
spirito d’avventura che si credeva per sempre 
smarrito. Ecco perchè piace Douglas, e gli si 
vuol bene. Egli è l ’ultimo cavaliere dell’av
ventura, e delPamore ingenuo e casto; l ’unico 
uomo che sappia risuscitare mondi perduti e 
sensazioni atrofizzate; i l  solo che facendo fol
gorare la fantasia, attraverso le scintille ver
dazzurre capisca e sappia far capire oggi la fa
vola, i racconti! colorati della capricciosa e 
scontenta Sheherazade dagli increduli occhi 
insonni. Eroe allegro e atleta agilissimo, dal 
sorriso pronto e imbattibile e dai muscoli di 
purissimo acciaio, Douglas ha preso dal mito, 
dalla cavalleria, dai cicli eroici i suoi perso
naggi giganteschi, ha dato a essi un’andatura 
moderna, una moderna disinvoltura, ha quasi 
totalmente rifatto la loro mentalità sul pensiero 
odierno, e l i  ha lanciati attraverso i l  suo corpo 
e i l  suo sorriso alla riconquista del mondo. 
Sotto l ’armatura del guerriero medievale del 
pirata rude del malizioso orientale si riconosce 
l ’elastica impetuosità del giocatore di calcio o 
di tennis, s’indovina la bronzea pelle gonfia di



muscoli del canottiere o delio spadaccino. Egli 
è l ’interprete più sensibile e più cospicuo del
l ’ideale sportivo-dinamico della gioventù di 
oggi. Ha saputo combinare con intelligenza e 
con sicura visione drammatica i l  inilo classico 
col mito moderno, l ’eroe della giostra o della 
tenzone con l ’idolo delle arene ululanti per la 
vittoria della squadra o dell’uomo favorito. Ma 
non sappiamo più chi prevalga in lui, dibattuto 
fra estremi anacronismi : se l ’atleta moderno
vestito di ferro ovvero l ’armigero corazzato dal 
cuore ventesirnosecolo.

Ma si vuol tuttavia tanto bene a Douglas. 
Carezza con musica trillante lo stanco sogno 
d’avventura, solletica con agili piume lo spi
rito cavalleresco, risveglia con smaglianti vi
sioni i germi dell’ardimento', riaccende con vi
vissime braci la fiamma battagliera che i nostri 
antenati non ebbero mai, o che hanno dimen
ticato d’inocularci ne] sangue esausto. O che 
noi avevamo placato sotto gli spruzzi soffocanti 
dei grigi estintori-a-schhnna della vita quoti
diana. Ecco perchè si ama Douglas, galoppatile 
semideo che cavalca le nuvole, che sgroppa su 
purosangue di gran razza e su bastoni fatati,

che transvola i continenti e gli oceani su un 
magico tappeto per rapire al sogno la sua 
principessa lontana, perdutamente innamorata 
di audacie e di maschio ardire pericolosamente 
offerti. Egli vive per noi i l sogno e l ’avven
tura, evanescenti illusioni che non potemmo e 
non potremo mai realizzare sotto lo nostra lo
gora epidermide, con questo nostro pigro cuore 
anenrizzato. Fa tutto lui, si stanca soltanto lui, 
e a noi non costa che cinque lire per assistere 
comodamente allo spettacolo, e l ’effetto è 
uguale.

Caro buono bravo Douglas.

Ma Douglas ha sbagliato epoca. E’ nato con 
alcuni secoli di ritardo. Egli però si dà molto 
da fare per riparare a questo ritardo. Si potreb
be dire che vi dedica tutta la vita.

Se Douglas avesse anticipato la sua nascita 
al secolo X II la storia ci avrebbe raccontato le 
gesta formidabili di ardimento di un bellis
simo erculeo Pirata Nero; se fosse nato nel sei
cento i l  cardinale Richelieu si sarebbe dichia
rato vinto fin dalle prime schermaglie contro 
un D’Artagnan dal sorriso spavaldo e dal pizzo 
alla Douglas, e il mistero terrificante della Ma
schera di Ferro, che tanto da fare ha dato agli 
storici e tanto da scrivere ai romanzieri e tanti 
brividi ai lettori, sarebbe stato svelato da un 
contemporaneo; Zorro e Robin Hood sarebbero 
stati tramandati alla storia in un quadro di 
giustizia inverosimilmente magnanima e gene
rosa; se fosse venuto al mondo nell’Argentina 
dalle infinite pianure solcate da gauchos ma
linconici su cavalli sentimentali, i l  gaucho più 
ardente più gaio più romantico, i l  gaucho più 
gaucho si sarebbe chiamato Douglas, e avrebbe 
immortalato i l suo nome e la sua figura in bel
lissime avventure sotto il chiaro diluna della 
pampa, fra chitarrate e tanghi voluttuosi.

Ma se Douglas non fosse nato, un poeta 
avrebbe creato questa generosa e gagliarda fi
gura, e l ’avrebbe immaginata come Alrnred, 
meraviglioso ladro di Bagdad, ricco di audacia 
e di fantasia, conre il Pirata nero, travasatore 
di anime e di oro, conre il gaucho, innamorato 
e generoso, come D'Artagnan, come Robin 
Hood, come Zorro.

I  personaggi sono nati prima di Douglas e 
Iranno vissuto le loro gesta famose per permet
tete a Douglas, attore cinematografico del ven
tesimo secolo, di reincarnarli facendoli rivivere 
in un film.
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Oppure la stessa anima ha vissuto, varia
mente trasformandosi, in quei personaggi, e 
ora vive la sua ennesima vita come Douglas, 
cittadino americano, e siccome questa è l ’e
poca del cinematografo, ne approfitta per of
frirc i la visione cinematografica delle sue av
venturose vite anteriori.

Dalla prodigiosa abilità e dalla sicurezza di 
Douglas si vede benissimo infatti che egli rie
voca e rivive.

Ci rifiutiamo perciò di credere all’insinua
zione secondo la quale l ’attore Douglas Fair- 
banks, avanti di essere stato preso di mira la 
prima volta dall’obiettivo di una macchina di 
presa, abbia fatto i l facchino di porto, l ’acro
bata, i l  cow-boy, abbia sofferto la fame, abbia 
conosciuto le gesta più um ili e i colori meno 
scintillanti della vita. Non è mai esistito un 
altro Douglas diverso dal favoloso eroe pelli
colare conosciuto sullo schermo. Egli è una 
creatura della folla, nata dalla scintillazione di 
estreme tendenze e di elementi che, se pur sem
brano vicini, sono talvolta irrimediabilmente 
lontani: i l  riso e i l  pianto, i l  perdono e la ven
detta, l ’alba e i l  crepuscolo, i l  riso e i l  desi
derio di ridere, la malinconia e i l  desiderio di 
non essere allegri, l ’amore e i l  desiderio d’a
mare, l ’amore e l ’indifferenza, l ’eroismo e la 
viltà, l ’avventura e la pigrizia. A questi ele
menti, e alle sue formidabili mascelle sorri
denti, Douglas deve la vita e la fortuna.

Egli coltiva i l  corpo e lo spirito dei suoi per
sonaggi nella fucina smaltata e nichelata che 
è la sua sala da bagno piena di attrezzi da gin
nastica. Clrarlie Chaplin gli ha regalato la pro
pria fotografia con dedica, venti città gli hanno 
decretato la cittadinanza onoraria, Parigi gli ha 
offerto le palme accademiche di ufficiale della 
pubblica istruzione. Douglas non accoglie i l  v i
sitatore tenendo in mano un bicchiere di cock
tail e accompagnandolo in un nirvanico sa
lotto, ma lo riceve in guantoni da boxe e lo 
conduce in sala da bagno, e gli elargisce lo 
spettacolo della propria nudità : ventre piatto, 
toaace montuoso, pelle abbronzata dagli eser
cizi sportivi all’aria aperta. Intrattiene l ’ospite 
europeo informandosi delle condizioni in cui si 
trova l ’Europa, gli fa vedere una cicatrice al 
fianco sinistro, un rasoio a dieci lame, gli con
fida che ha fatto in carne e ossa i l  giro del mon
do, gli annuncia che finalmente, per acconten
tare i l  desiderio' del pubblico, ha girato insieme

con Mary Pickford un film in cui sono entrambi 
protagonisti, gli chiede se l ’idea è geniale, e se 
l ’ospite è fortunato gli presenta Mistress, la pic
cola piccola Mary dagli occhi ingenui e dai ca
pelli finalmente tagliati, innamoratissima e fede
lissima piccola sposa.

I  films di Douglas sono rutilanti epopee. 
Zorro, D’Artagnan, Ahmed ne sono gli immor
tali eroi. Egli insegue i l  pericolo e l ’amore. 
Ma non è un avventuriero dell’amore. Vuole 
soltanto elargire a fin di bene la propria forza 
e i l  proprio coraggio, e poi sposarsi con la fan
ciulla che ama; non lo confessa, ma vorrebbe 
anche costituirsi una famiglia, procrearsi molti 
figli in serena ed esclusiva collaborazione, e 
placidamente invecchiare circondato da vispi 
nipoti, canuto e felice, in una fedele poltrona. 
Ma ahimè! L ’amore gli è conteso. La fanciulla 
amata gli sfugge, ovvero c’è un losco tipo in i
quo, o mi bieco tiranno, o un insulso zerbi
notto che gliela tenta gliela guasta o gliela 
ruba. Ed ecco allora che Douglas, in vari modi 
vestito, nelle diverse epoche rivivente, inforca 
il cavallo o l ’aeroplano o scavalca su una nu
vola a portata di gamba, si arma di spada o 
di lazo o di quattro Colt nichelate o di flauti 
magici, si precipita ebbro di spazio e di moto, 
e galoppa sul mare nel cielo e qualche volta 
anche sulla terra. Agguati, insidie, pericoli : i l  
suo acume, i l  suo coraggio, la sua audacia, tutto 
sventa e tutto vince. Egli è l ’eroico cavaliere 
dell’amore e della fantasia, è i l  cavaliere del
l ’ottimismo. Sappiamo, entrando nella sala del 
cinema, che egli supererà tutti gli ostacoli, e 
questo, anziché farci apparire meno gravi i pe
ricoli che gl’incombono, anziché togliere va
lore alle sue imprese, questa certezza anzi ce 
l i  esalta e ravviva, perchè non c’è pericolo 
grave o impresa rischiosa che egli, straordina
rio semideo, intangibile e tutto invulnerabile 
Achille, non domi, con la spada o col sorriso. 
Ed ecco, annientate le insidie e i pericoli, fu
gati gli oppositori, Douglas abbraccia con un 
grido di vittoria la sua bella, e la bacia trepi
dante di felicità sulla bocca, dolcemente, men
tre gli occhi già si schiudono e attraverso le ci
glia si avanzano visioni delle prossime avven
ture, che aggiungeranno nuovo lustro alla sua 
insigne gloria e nuovi dollari al suo pingue 
deposito in banca.

G iu s e p p e  F a r a d
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I l  giardino di un ospizio di be
neficenza. I l  fondo è limitato dal 
muro esterno dell’edificio, al cui 
centro è l ’androne che avvia al 
portone principale, massiccio e 
grigio. A un lato, l icona con la 
Vergine, dinanzi alla cui immagine 
arde una piccola lampada.
A destra e a sinistra, portici. D i
nanzi al portone è seduto un vec
chio dell’ospizio. A ltri cecchini 
sono sparsi intorno nel giardino: 
qualcuno biascica monotonamente 
preghiere; due, in un angolo giuo- 
cano a dama una partita iniziata 
chissà da quanto tempo; un terzo 
gruppo sta appartato e i suoi com
ponenti si raccontano una lunga 
storia che diverte alcuni e provoca 
altri. A un richiamo interno, tutti 
scompaiono sotto le arcate. Resta 
solo i l portiere. Silenzio in princi
pio; poi squilla timidamente il 
campanello.

Vecchio portiere (si alza con 
grande lentezza e apre faticosa
mente i l  portone, dopo di aver 
fatto scivolare un rumoroso cate
naccio interno. Di fuori si scorge 
la strada invasa dal sole, che con
trasta con le grandi ombre dell’in
terno).
Giovanni (è un vacchino dall’a
spetto assai timido e dimesso. Ha 
nelle mani un biglietto che, appe
na entra, presenta al Vecchio por
tiere).
Vecchio portiere (molto burbero) 
■— Cosa volete?
Giovanni (impacciato) — Io... Gio
vanni Famà...
Vecchio portiere (c. «.) — Dico, 
cosa volete?
Giovanni — Non mi aspettavate?

V I H  M A R
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Sono Giovanni Fama... Ho i l  b i
glietto del municipio... Sono stato 
ieri al municipio di qui, poi sono 
tornato in paese, lassù., no, non 
per salutare, che io non avevo nes
suno, e tutti i  miei parenti son 
morti... ho preso quel po’ di roba 
che mi rimaneva...
Vecchio portiere (ancora più bur
bero) — Noioso, siete noioso! Mi 
avete stordito abbastanza. Assai, 
assai! Siete Giovanni Famà, ho ca
pito, ma chi cercate?
Giovanni (dimesso) — Abbiate pa
zienza... mi avete chiesto, veden
domi, e io ho risposto. Non ho 
nulla cLa nascondere, io... e ora 
che entro qui, ancora meno! 
Vecchio portiere — Entrate qui? 
V i hanno chiuso in ospizio? (R i
dendo beffardamente) — Ho capi
to: date i l  biglietto.
Giovanni (ritraendosi preoccupato) 
-— I l biglietto? Per che farne? Se 
lo perdo, non mi ammettono più; 
me lo ha detto al paese i l  Segre
tario, stamattina, prima di metter
mi in cammino per venire fin 
quaggiù, che quasi non mi bastava 
la forza di muovermi.
Vecchio portiere — Ah! sì: qua 
dentro avrete agio di riposarvi (r i
dendo) avrete agio di fare i l  si
gnore, se lo credete!
Giovanni •—■ Un po’ di pace io vo
glio! Ho lavorato tanto, tanto nel
la mi,a vita, per chi? E tutti i  
miei soldi sono andati via in una 
volta, sotto la lava... Oh! terribile, 
sapete? E’ sceso giù un torrente 
di fuoco, una cosa che pareva Fin- 
terno. Dicevo : non arriverà fino
alla « Chiusa », e attendevo. Mac
che. Una mattina, quella fa una 
svolta e precipita sul mio podere, 
ed io dovevo guardare senza poter 
portare aiuto...
Vecchio portiere (quasi rabbo
nendosi) — E non v’è rimasto 
nulla?

^  A I T O  D I
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Giovanni — Nulla, nulla: così come mi ve
dete aon rimasto. Ora la furia s’è arrestata, 
proprio più in là della oc Chiusa », quasi che 
l ’aveva con me. Don Carmelo Boterà, che ehbe 
risparmiata la vigna, ha fatto celebrare una 
messa solenne. Io non ci volevo andare. Ma 
poi mi son detto: forse i l  Signore ha visto 
giusto. Che ne facevo io della « Chiusa » se 
non avevo nessuno a cui darla quando fossi 
morto ?

Vecchio portiere — Eh, caro mio! Quando 
si hanno questi (fa con le dita i l segno del de
naro) non si è mai soli...

Giovanni — Solo, solo, io sono stato, sem
pre... Non volevo nessuno... mi chiamavano 
l ’Orso perchè stavo sempre rintanato in casa 
o nella vigna a lavorare... Come se tutti mi 
spaventassero e avessi paura di tutti... (Una 
pausa) Un tempo no, però, oliò! Un tempo! 
Bah! acqua passata.

Vecchio portiere (imprendendo l ’atteggia
mento beffardo) — Tutti così, noi, qua dentro! 
(Ridendo) Se sapeste! A parlare con codesti 
vecchi son tutti stati ricchi possidenti, danaro
si, discendenti da...

Giovanni (interrompendo) — No, no, io non 
dico questo per me, per carità! (Dopo una 
pausa; deviando i l  discorso) E ce ne sono molti 
ricoverati ?

Vecchio portiere (c. s.) — E chi l i  ha mai 
contati! Mi dispiace solamente a vederli, cer
tuni. La notte, in camerata: chi tossisce, chi 
grida, chi vuole qualche cosa; e quand’è l ’oia 
del pranzo tutti mangiano come affamati e i 
loro tormenti sono passati! (Maligno) E’ per 
non lavorare che sbraitano in quel modo, e 
per farsi servire dalle suore...

Giovanni — Sono quelle, che alla fine, ne 
vanno di mezzo, poverette...

Vecchio portiere (maligno) — Oh! lo credo 
anch’io! (Poi, vedendo un altro ricoverato che 
attraversa il portico, rivolto a lui) Ditelo voi, 
nevvero come faticano (con galanteria smar- 
g:assa) le nostre povere suore!

Secondo vecchio — E come ci sfruttano, fa
cendoci lavorare tutto i l  giorno, quasi, fossimo 
delle bestie da soma!

Vecchio portiere — Chissà cosa pensava 
(indica Giovanni) di trovare fra queste mura!

Secondo vecchio — Entra qui anche lui?
Vecchio portiere — Non vedete? Ha i l  b i

glietto.
Secondo vecchio (beffardo e maligno) — Ne 

vedrà delle belle !

Vecchio portiere — Avrà agio di divertirsi! 
(Ridono entrambi).

Giovanni (timidissimo e impacciato) — Io? 
che ne sapevo, io !

Secondo vecchio (ridendo c. s.) — Che ne 
sapeva!

Vecchio portiere — Se ne accorgerà quando 
avrà da fare con Suor Sitibonda.

Secondo vecchio — ... e con Suor Felicita!
Vecchio portiere — ... e con la Pupa!
Secondo vecchio — Quella che cammina di

letta, impalata (imitandola) come se avesse in
ghiottito l ’asta della bandiera ! (Ridono c. s.).

(Frattanto sul portone s’è affacciata Monella, 
una povera scema, dall’aspetto selvaggio e dalle 
forme provocantissime, la quale, vedendo il 
Secondo Vecchio fare quei versi, si associa con 
lu i nella risata e si avanza dentro l ’androne).

Monella — Oh! oh! oh! la Pupa! Tocca la 
morra! Ah! ah! ah!

Vecchio portiere — Vieni, vieni, Monella, 
diglielo tu (indicando Giovanni) come fa!

Monella — Ah! ah! ah! Tocca la mona! 
Guarda la Pupa (e imita i l  suo modo di cam
minare. 1 tre — meno Giovanni — ridono 
adesso rumorosamente).

Giovanni (a Monella) — E tu chi sei che la 
conosci così beine, codesta suora?

Monella — Io? ah! ah! ah! Tocca la morra! 
La conosco bene, io, la Pupa, quando cammi
na... (Con aria di grande mistero) La Pupa 
giuoca a rimpiattino coi diavoli del convento, 
esce di notte sola. (Ridendo) Tocca la morra! 
E si aggira per le strade, sollevata un palmo 
da terra come se avesse le ali ai piedi!

Vecchio portiere (stuzzicandola per farla 
parlare) — L ’hai vista tu, per le strade?

Secondo vecchio (al Vecchio Portime) — 
Porta anche fuori le bende e la tunica?

Monella — Oh! oh! Voi mi volete far dire 
troppo, tocca la morra !

Vecchio portiere — Via, Monella, con noi 
puoi1 parlare!

Giovanni — Ma lasciatela!... Non vedete ch’è 
scema?

Monella (adirata) — Io, scema? Tocca la 
morra! Sei tu scemo, che non l ’hai vista! 
(Furba) La Pupa ha l ’innamorato.

Secondo vecchio (c. s.) — L ’innamorato?
Monella — L ’ho vista io... lei si acquatta 

all’angolo della strada e lui, (ridendo) dovreste 
vederlo col pennacchio nel cappello, vien fuori 
dal viottolo e poi si toglie la carabina dal collo 
e la dà alla Pupa. (Ride rumorosamente).
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Vecchio portiere — E la Pupa?
Giovanni (impazientito) — Ma lasciatela! Ma 

perchè la fate parlare in quel modo!
Vecchio portiere — Oh! oh! ne ha sciupolo, 

i l  novizio !
Monella — Sembra che gli abbiano dato una 

mazzata in testa, tocca la morra ! (E ride come 
al solito).

Secondo vecchio (insinuante) — Che non sia 
lu i i l  cacciatore col pennacchio nel cappello? 
(Ride).

Vecchio portiere — Ah! ah! ah! Lui? L ’in 
namorato della Suora Pupa?

Monella (c. s.) — Vedi, vedi che sei tu, lo 
scemo, tocca la morra!

Secondo vecchio — Sta’ zitta, cliè fa punì 
col fucile!

Vecchio portiere (al secondo vecchio) — Sai? 
Anche lu i era ricco! Ed ora la lava, b rn r! gli 
ha divorate i l podere! (Ride).

Secondo vecchio — Lo adibiremo pei servi
zi particolari di Suor Sitibonda!

Giovanni (superato dalle grida degli altri e 
intristito del nuovo ambiente che evidentemente 
aveva immaginato diverso) — No... no... Io me 
ne vado... (Fa l ’atto di ritornare indietro).

Vecchio portiere — Oh! vi siete così presto 
scoraggiato ? !

Secondo vecchio (quasi ad un tempo) — Ave
te tanta paura?

Monella (ad una voce anche lei) — Tocca la 
morra! Ah ah! ah! (Ride).

Vecchio portiere — Vedrete che ve la pas
serete bene!

Giovanni (c. s.) — No... no... Vado, io!
Secondo vecchio — Andare via! No! no! qui 

ce la spassiamo tutti!
Vecchio portiere — Si ride, qui, si giuoca!
Secondo vecchio — Non avete giocato al giro

tondo, voi?
Vecchio portiere — Ve lo insegneremo noi!
Monella (accenna a cantare) — « Se gira, se 

gira la ruota! ».
Secondo vecchio (al vecchio portiere) — Fac

ciamo vedere come si fa?
Veccliio portiere (porgendogli la mano) — 

Su, su. (Cantando) « ... la ruotaaa!) ».
Monella (divertendosi esageratamente) — 

Tocca la morra!
(I tre si dispongono a ruota, dandosi la tuono 

e mettendosi Giovanni nel mezzo. Cantano : « Se 
gira, se gira la ruota — Ritorna la nuova sta
gione! — Se aspetti cantando la sera — Avrai 
primavera al mattino! »).

Giovanni (quando i tre gli girano attorno, 
cerca di uscire dalla ruota, con gesti esagera
tamente nervosi) — No, no, vado... vado via. 
(Ma la voce gli manca e si accascia, quasi pian
gendo).

Suor Concetta (è una suora abbastanza avan
zata in età, ma che conserva ancora la finezza 
dei lineamenti che dovettero essere bellissimi, e 
una voce ancora fresca e dolce. Reca nelle mani 
un piccolo fascio di rose per la Vergine dell’ico
na. A l suo sopraggiungere, i tre si sciolgono fret
tolosamente, come se fossero degli scolari sor- 
presi in flagrante. I l  secondo vecchio scompare 
pei portici; Monella, che è impaurita più degli 
altri, scappa dal portone; i l Vecchio Portiere 
si rimette, all’ impiedi, nel posto che occupava 
in principio. La suora finge di non essersi ac
corta del giuoco).

Giovanni (che al sopraggiungere di Suor Con
cetta s’era tolto i l  berretto, adesso tenta anche 
lui di imboccare i l  portone).

Vecchio portiere (trattenendolo; a Suor Con
cetta) — Ha i l  biglietto d’ingresso... ma pare 
che si sia pentito e vuole andare via... (a Gio
vanni) Potete dare la vostra carta. (Mentre Gio
vanni eseguisce, i l  Vecchio Portiere rinchiu
de i l  portone pesantissimo e rimette i l rumoroso 
catenaccio. Un attimo di silenzio mentre la suo
ra legge. Si ha Vimpressione adesso — tolta la 
vista di quel poco di sole che si scorgeva nella 
strada — di- essere tagliati dal mondo. A l ru
more infatti dei cardini, Giovanni ha un fre
mito. I l  Vecchio Portiere si rimette a sedere e a 
sonnecchiare).

Suor Concetta (leggendo con grande turba
mento) — Giovanni Fama... Voi Giovanni Fa- 
mà... (E lo fissa itegli occhi).

Giovanni — Suor Concetta!
Suor Concetta (ha uno scatto conte per riab

bracciarlo, per farglisi troppo da presso; poi, 
contenendosi) — Fratello! (Si vede che si do
mina per scacciare il tumulto dei pensieri che 
le avevano attraversato il cuore; quindi, dolcis
sima e convincente) Volevate andar via?

Giovanni (anche lui sforzandosi di contener
si; balbettando) — No... no...

Suor Concetta (estremamente buona) — E’ 
la pace, qui, fratello! (E come Giovanni, invo
lontariamente, con uno sguardo, le fa ricorda
re la scena ch’ella ha finto di non aver visto) 
Momenti... sono momenti che passano... E ci 
si abitua, poi... Sono come i bambini, tutti 
quelli che son qua (e fa cenno verso le finestre 
dell’ospizio). Un’altra fanciullezza, che torna a
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un tratto e nessuno di noi se ne accorge... che 
durerà quanto i l  resto della nostra vita : per 
questo ci deve essere più cara...

Giovanni (c. s.) — Gli ultim i istanti della no
stra vita !

Suor Concetta (c. s.) — Dite meglio, fratel
lo... Un’altra vita che si trascorre nella pace e 
nella quale si dimentica tutto ciò che è passa
to... Per questo ognuno di noi trova la forza di 
andare avanti, di ridere anche e di scherzare... 
Dinanzi a quel portone chiuso si lascia tutto il 
peso dei nostri affanni, dei nostri pensieri, del
le nostre fatiche... si dimenticano anche i figli, 
sì, — se se ne sono avuti, — le amicizie... Guai 
se non fosse così... E allora, sicuri di non es
sere visti, di non appartenere a quel mondo ch’è 
di là, si può anche fare i l  giro tondo, come han 
fatto con voi, fratello...

Giovanni (che ha compreso i l  significato del
le parole di Suor Concetta, come per scusarsi 
del suo stato d’animo, ancora diverso di quello 
che vorrebbe la suora) — Ho lasciato stamane la 
« Chiusa », (poi, correggendosi, al pensiero), 
la sciava, ormai,... sembra che arda tutta, an
cora...

Suor Concetta (socchiude gli occhi, richia
mata al pensiero di quel nome che i l  vecchio 
ha inconsciamente pronunziato) — Ho saputo, 
purtroppo... Troppo è destinato a passare, 
quaggiù... anche ciò che ci sembrava non do
vesse mai finire!

Giovanni — E’ stato troppo, quello lì, Suor 
Concetta... troppo... Me l ’ero curalo troppo, 
con gli occhi, quel pezzo di terra, dove c’era 
tutta la mia vita... Conoscevo tutto, d’essa; tut
t i gli angoli... E quando ci .andavo, la mattina, 
mi sembrava che quella mi guardasse e che mi 
avesse atteso: anche la notte io la pensavo, a 
letto... Dicevo: domani darò l ’acqua ai limoni, 
riunirò i tralci delle v iti vicino al cancello per 
formarne un pergolato... Quando avevo di questi 
pensieri, mi alzavo un po’ più presto, ed ero alla 
« Chiusa » qualche ora prima del solilo...

Suor Concetta (tristissima) ■— Dovette esse
re penoso...

Giovanni — Penoso', sì... Una mattina, quan
do ci andai, (si copre gli occhi con le mani al
lo spettacolo che gli si presenta nel pensiero), 
era l ’inferno scatenato... Vedevo il fuoco che si 
precipitava come se fosse buttato giù a palate... 
prevedevo già la fine... Ora invade i l  « Celso »,
•— pensavo, ■— ora se ne va nel « Castagno »... 
Mi ricordai a un tratto che avevo lasciato là, la 
sera prima, la sciarpa di lana che mettevo al

collo... (guardando fissamente Suor Concetta), 
una povera cosa, un cencio quasi, com’era r i
dotta... Almeno avessi potuto salvare quella... 
Macche!... Tutto, tutto...

Suor Concetta (con un lampo negli occhi) — 
La sciarpa, la vostra sciarpa rossa e blu? 
Quella ?...

Giovanni (interrompendola. Con rassegnazio
ne) — Quella che... La mia sciarpa rossa e blu... 
La ricordate, Suor Concetta... (Una pausa) Un 
sogno... sembra un sogno...

Suor Concetta (accenna col capo di « sì » e 
di « sì »).

Giovanni (trasognato) ■— La lasciavo là, per
chè quello mi pareva i l  suo posto... Era la sciar
pa che doveva mettere i l  « bambino », perchè 
alla cc Chiusa » c’era molto [freddo...

Suor Concetta (trasportata anche lei dai ri- 
cordi) — Ma i l  « bimbo » non ubbidiva sempre.

Giovanni — ... e la <c mammina » veniva, più 
assennata di lui, e lo ricopriva per bene... « Olà, 
Giovanni, al solito, nevvero? Sembra che non 
abbia accettato i l  mio regalo! T i picchio, sai? ». 
Ed io: « Provati se sei buona! », e ridevo di 
cuore... Anche lei rideva... (Si vede che è tra
sportato nella scena che racconta e ride come 
allora).

Suor Concetta (c. s.) — E ci rincorrevamo 
giù per la spianata...

Giovanni ( il tono è cambiato. Si rivive com
pletamente i l  tempo passato) — Io avanti, tu 
dietro, ah! ah! ah! Olà, prendimi, se sei buona, 
ti dicevo...

Suor Concetta — Fermati, fermati, Gio
vanni !

Giovanni — Io non ascoltavo, ah! ah! ah! 
Uscivamo fuori della « Chiusa »... Tu avevi i 
capelli al vento e sembravi una selvaggia e gri
davi di fermarmi... (Ride; poi, cambiando to
no, dopo una pausa) Una volta sei caduta...

Suor Concetta — Fu nel saltare il muriccio
lo del « pi,antato ».

Giovanni — Ti portai in braccio fin nella 
grotta... Mi pareva di portare im tesoro, fra le 
mie braccia, e quando fummo sotto alla colli
na, ti' deposi in mezzo alla paglia come se aves
si preparato un letto di, regina, per te... (Pausa) 
Allora, ricordi?

Suor Concetta (c. s.) — Ricordo... sì...
Giovanni — Non credevo io stesso di saperlo 

fare...
Suor Concetta — Tanto tempo!
Giovanni -— Fu come se ti avessi sfiorato ap

pena...



Suor Concetta (facendo aco alle sue parole) 
— Appena...

Giovanni — Involontariamente quasi... (Al 
ricordo, trasportati nel passato, i due stanno 
per ripetere la scena e le loro labbra si sono 
quasi un:te).

Suor Concetta (ritraendosi subito e tornan
do improvvisamente alla realtà) -— Fratello!...

Giovanni (abbassa il capo umiliato) — Suor 
Concetta!... (Segue un momento imbarazzante. 
Si sente, dall’interno, suonare la campana del 
refettorio. I l  vecchio Portiere, che s’era quasi 
assopito nel suo angolo, si scuote).

Suor Concetta (al Vecchio Portiere) — Po
tete, potete andare!

Vecchio portiere (guarda i due) — Deo gra- 
tias! (E si allontana sotto i portici dove sfilano 
gli a ltri ricoverati, richiamati anch’essi dalla 
campana).

Suor Concetta (rivolta a Giovanni, additan
do i vecchini, come per d ire : «Vedete? ades
so è un’altra cosa!).

Giovanni (che ha compreso) — E fu così che 
la « mammina » lasciò per sempre i l  suo « bam
bino »!...

Suor Concetta (un po’ amara) — Non ne do
vette avere gran pena però, i l  bambino!

Giovanni — Tanta, tanta ne ebbe...
Suor Concetta (ricordando) — La « mam

mina » attese lungamente... Lunghi giorni pas
sarono, grigi, su quel telaio che non andava mai 
avanti, e quella rosa, disegnata ancora a matita 
sulla tela, non sbocciò mai e le vennero a man
care i gai colori della primavera.

Giovanni — Siete rimasta chiusa nella vostra 
casa, come se foste pentita anche di avermi co
nosciuto !

Suor Concetta (c. s.) — Passarono1 anche i 
mesi... uno dopo l ’altro... (Contando) Gen
naio... febbraio... Dicevo: in maggio... Per la 
festa della Madonna... Vidi passare sotto le mio 
finestre la processione della Madonna... e io la 
pregai, in ginocchio, con tutta la mia fede, e 
quando la vidi scomparire, allo svolto, guardai 
anche la folla che le andava dietro... eid ero 
stordita, per la prima volta forse, da tutto quel 
baccano... gli spari, le musiteli©...

Giovanni — Tra la folla c’ero io, nascosto...
Suor Concetta (con meraviglia) — Voi?... 

No... non vi vidi... vi cercavo e non vi vidi... 
Impossibile... non potevate esserci voi, vi avrei 
sentito, avrei compreso la vostra presenza... 
Voi mi lasciavate sfiorire, nell’attesa, nel desi
derio di voi...
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Giovanni — Eio io che mi struggevo, deside
randovi, cercando di ritrovarvi.,, di ritrovare 
la « mammina » d’allora, quella buona, quel
la che... (titubante) sì, quella che mi voleva 
bene...

Suor Concetta (appassionatamente) —■ Quel
la che vi voleva ancora tanto, tanto bene...

Giovanni (con meraviglia) — Voi?... Voi, 
ancora? E mi sfuggivate? E non comprendevo, 
io? (Pausa) Ve ne stavate sempre rinchiusa, 
a pregare, a lavorare nel vostro telaio... Dopo 
quel giorno, alla « Chiusa »...

Suor Concetta — Dopo quel giorno, io mi 
accorsi di un bene nuovo...

Giovanni — E ve ne siete andata, così, senza 
dirmi niente?!...

Suor Concetta — Andai per ritornare, per 
attendervi...

Giovanni — Ed io... io non comprendevo? Io 
credevo che mi aveste scacciato, che non mi vo
leste più!... Io mi sono torturato, ho pianto, vi 
ho invocato... coi nomi più dolci... sempre, 
sempre... e non comprendevo, e non compren
devo !...

Suor Concetta — Non vedendovi tornare, 
ho compreso che mi sfuggivate... che i l  vostro 
fosse i l  capriccio di, un momento... E i l  sogno 
di sposa che avevo nutrito per voi, a ogni ora 
cullato nel mio cuore... quel sogno sbiadiva ogni 
giorno più...

Giovanni (dopo una pausa) — Dio! Dio mio! 
(Poi, guardandola fissamente) Seppi che un al
tro velo indossavate... (Fa cenno delle bende 
monacali) Seppi che vi rinchiudevate nel mo
nastero...

Suor Concetta — Passò del tempo... mi si 
insidiava... mi si voleva dare ad un altro... non 
potevo... la vostra immagine...

Giovanni — Perchè, perchè non parlare? 
(Fa un gesto disperato come se volesse strap
parsi la bocca; poi, riprendendosi) Quando sep
pi la vostra decisione, tutto svanì nella mia 
anima...

Suor Concetta — Quando le mie trecce fu
rono tagliate... pensai a voi...

Giovanni (c. s.) — Dio! Dio mio!... Un’al
tra vita, tutta un’altra vita sarebbe stata... E 
voi... ed io... (ricordando) non più l ’Orso... 
non più solitario fra le miei quattro mura... 
(Come in sogno) Voi... i nostri bambini, la no
stra casa... accanto... (Ritornando alla realtà) 
Ora...

Suor Concetta (ritornando anche lei alla 
realtà) Fratello, ora... c’è sempre un bene...

Giovanni —- E’ terribile... è terribile!
Suor Concetta *— Una vita che bisogna rifar

si... un’altra vita... E’ come se si ritornasse 
bambini... ma con un altro spirito, con un altro 
modo di volersi bene...

Giovanni — No, no ! (E piange sommessa
mente).

(Durante le battute precedenti, è entrata Suor 
Sitibonda che appressandosi cautamente a Suor 
Concetta, le mormora, vicinissima, qualche co
sa: Vannunzio della morte di uno dei ricove
rati).

Suor Concetta (a Suor Sitibonda, pianissi
mo, in modo da non farsi udire da Giovanni) — 
I l  numero dieci? Povero vecchio! Requiescat 
in pace!... Vengo, vengo subito (Suor Sitibon
da esce).

Concetta (a Giovanni) — E se i l  Signore ha 
voluto che ci incontrassimo ancora una volta, 
segno è che la nostra vita doveva avere sempre 
un destino in comune...

Giovanni (rianimato) — In comune ?... 
Sì, sì...

Suor Concetta — Che dovevamo sorregger
ci a vicenda...

Giovanni (c. s.) — E’ come... dicevate, suor 
Concetta?... Come se si ritornasse bambini, ve
ro?... (Sorridendo) Gli stessi scherzi, gli stessi 
giuochi... I l  girotondo...

Suor Concetta — Con la purezza dei bam
bini... (Mettendogli una mano sulla spalla, lo 
avvia verso Vicona della Vergine).

Giovanni (prende i fiorì dalle mani di Suor 
Concetta e l i deposita itelVicona, trattenendone 
uno che offre alla suora) — E’ i l  fiore che vi 
volevo offrire una volta, Suor Concetta... quello 
che non si potè mai1 cogliere!...

(Nell’ultima battuta è comparsa, dietro lo 
spioncino del portone, i l  viso di Monella che as
siste alla scena dei due).

Monella (ridendo con i l  suo riso di scema) 
— Ah! ah! ah! La Pupa! Tocca la morra!

(Contemporaneamente alla battuta di Monel
la, riattraversano la scena i vecchini dell’ospi
zio. Qualcuno si segna dinanzi all’icona, qual
che altro litiga, spingendosi e urtandosi col com
pagno. Suor Concetta è già andata via. Giovan
ni ha un momento d’incertezza: erra, smarrito, 
come inseguendo le grandi ombre del giardino; 
poi, risoluto ma accasciato, si accoda alla fila 
dei ricoverati e scompare anch’egli sotto i por
tici massicci: un’altra vita si è conclusa).

V i f o  M a r  H i t i o S e s ì



Stanza nella villa dell’attrice, 
al mare. Prime ore di un po
meriggio di agosto. L ’attrice, 
in vestaglia, è sdraiata sopra 
un divano. Di fronte a lei, a 
qualche distanza, in piedi, il 
giovane signore.
L ’a ttrice  (immobile, guar
dando il soffitto) — Bulli, per
chè vuoi affaticai ti? Fa tanto 
caldo, e quello che hai detto 
mi basta. Puoi uscire in  per
fetta pace con la tua coscien
za di ragazzo ben educato.
Vai, caro. Non farti aspettare.
I l  giovane signore — Io non 
ho detto che volevo uscire so
lo. Sei tu a non volerti vestire.
L ’attrice — Amore, mi con
cederai di godere per qualche 
ora questa bella vestaglia. Mi 
sento così libera! (Si stira con 
voluttuosa pigrizia). Mentre 
tu, con quei pantaloni di fla
nella, devi atrocemente sof
frire.
I l  giovane signore — Niente 
affatto. Farei dieci chilometri 
al sole, di corsa. E salterei gli 
ostacoli. Così. (Salta a pie’ pari una sedia).

L ’attrice (stendendo le braccia e battendo 
le mani) — Tesoro, tesoro! Vieni qua che ti 
baci. Presto. ( I l  giovane si avvicina interdetto 
da questa brusca esplosione e l ’attrice lo attira 
a sè) Come sei giovane, e forte. Fammi sentire 
i muscoli, sotto la seta. Sembri un lupacchiot
to. Sicuro. Hai i denti di un piccolo lupo. 
(Lungo bacio. Respingendolo improvvisamente) 
E ora, vai, corri, scappa. (Nasconde i l  volto 
nel cuscino e mormora) Altrimenti commetto 
una sciocchezza.

I l  giovane signore (alzandosi dal divano con 
la soddisfazione di chi ha compiuto un dovere) 
— Torno presto. Fra due ore al massimo. (Si 
liscia i  capelli, si aggiusta la cravatta, invoca 
con lo sguardo uno specchio).

L ’attrice (che ha ripreso la sua posizione 
supina, sogguardandolo attraverso le d:ta in
trecciate sugli occhi) —- Ti concedo libertà fino 
alle cinque. E anche per tutto i l  pomeriggio, 
se vuoi. E non lisciarti tanto. Sei a posto, sei

bello. T i consiglio, solo, di 
toglierti quella cravatta.
I l  giovane signore — Perchè? 
E’ brutta?
L ’attrice — Tutt’altro. Ma si 
vede troppo. E poi è preferi
bile che tu tenga la camicia 
aperta. Hai un bel collo ab
bronzato. E’ più sportivo. Più 
adatto ad una partita di ten
nis.
I l  giovane signore — Vado al 
tennis per non addormentar
mi con questo buio. Hai la 
mania delle persiane chiuse. 
L ’a ttrice — Vorresti farmi 
divorare dalle mosche?
I l  giovane signore — Non 
troverebbero un pasto abbon
dante.
L ’attrice (sollevandosi a 
mezzo busto) -— Stop, piccolo 
mio. Non ti permetto di es
sere insolente.
I l  giovane signore — Scusa, 
non credevo offenderti. Hai 
sempre scherzato sulla tua 
magrezza.
L ’attrice — Non è una buona 

ragione perchè ci scherzino gli altri. E special- 
mente tu.

I l  giovane signore — Da qualche giorno 
non so più come prenderti.

L ’attrice (con nel fondo della voce un poco 
di amarezza) — Me ne sono accorta.

I l  GIOVANE signore (innocente) — Che in
tendi dire?

L ’attrice (rigirandosi su di un fianco) — 
Va’ là, ragazzone.

I l  giovane signore — Ti ho già detto che 
non voglio essere chiamato nè Bubi, nè pic
colo, nè ragazzone. Sembra che tu mi abbia 
sotto tutela.

L ’attrice — Spiccherai presto ri volo. Pri
ma di quanto tu possa credere.

I l  giovane signore — Adesso esageri. Vai 
addirittura al distacco.

L ’attrice — Dovrà pure arrivare quell ora. 
Meglio, dunque, prepararsi per non dar luogo 
a scene antipatiche. (Ridendo) E ’ la mia spe
cialità.

L  e t à  J e l l e  a t t r i c i

P R E N D O N O  P A R T E  
A L L ’A Z IO N E !  L ’aUirice > 
L ’im presario  r  I I  giovane 
s ignore r  L ’a llro  giovane 
s ig n o re  r  La  cam eriera



ENRICO RAGGIO

IL GIOVANE SIGNORE (la guarda, poi scrolla le 
spalle) — Non ti capisco. (Pausa).

L ’a ttrice — Non uscire senza cappello. C’è 
troppo sole. (Pausa) Suvvia, non tenere il 
broncio. Dammi un ultimo bacio e corri dai 
tuoi amici. Altrimenti ritardi. (Gli dà un lungo 
bacio, quasi materno, sulla fronte).

I l  giovane signore — Perchè mi hai baciato 
sulla fronte?

L ’attrice — Così! (Allontanandolo con la 
mano) Va’, va’ ...

I l  giovane signore (sulla porta) — Alle cin
que. Mi raccomando di essere pronta. A rr i
vederci. (Esce).

(L ’attrice rimane assorta un momento. Poi 
si versa una bibita. Beve. Accende una siga
retta, e torna a coricarsi. Entra la cameriera).

L ’a ttrice (voltandosi pigra) — Che c’è?
La cameriera — E’ venuto...
L ’a ttrice (rabbiosa) — Non voglio veder 

nessuno. Anche sotto questa canicola passeg
giano! D i’ che riposo.

La cameriera — E’ l ’impresario della si
gnora.

L ’a ttrice (dopo un momento) — Fallo pas
sare. (La cameriera esce. Subito dopo entra 
l ’impresario).

L ’impresario — Dove sei? Con questa oscu
rità...

L ’a ttrice — Anche tu ce l ’hai col buio?
L ’impresario — Non ce l ’ho col buio, ma 

per uno che viene dalla spiaggia... (Urta e fa 
cadere uno sgabello) Accendi la luce, cara.

L ’a ttrice — Non essere sciocco. Ci si vede 
benissimo. Siediti1 su quella sedia. Fra due mi
nuti t i sarai abituato a questa penombra.

L ’impresario — E sia come tu voi. (Si siede).
L ’a ttrice — Hai un abito color tortora ch’è 

una meraviglia.
L ’impresario — Beata te che vedi la tortora 

mentr’io non so ancora dove stai.
L ’a ttrice — Sul divano; distesa.
L ’impresario — Stai male?
L ’a ttrice — Tanto!
L ’impresario (dopo un momento di perples

sità) — Non ci credo. Non sei mai stata male. 
Dunque non puoi star male. Vuoi farmi alzare. 
E ti ubbidisco perchè questa sedia è molto sco
moda. (Si alza e si avvicina al divano).

L ’attrice (abbandonando le braccia lungo i 
fianchi) — E’ finita, amico mio. Finita.

L ’ impresario — Dici sul serio? Cos’hai?
L ’a ttrice — Mi sento vecchia. Terribilmente 

vecchia!

L ’impresario —«■ Non dire sciocchezze. Sei 
una bambina.

L ’attrice — Ho la tua età, caro. La stessa. 
E tu non sei un bambino.

L ’impresario •—- Ma io non sono donna e 
non sono, soprattutto, attrice. Non è lo stesso.

L ’attrice — Prendi la mia mano.
L ’impresario — La prendo. Che c’è?
L ’attrice — Non la senti? (Con un sospiro) 

Non è più giovane!
L ’impresario — Non farmi i l  solletico!
L ’attrice — La mano è la prima cosa che 

invecchia !
L ’impresario — Per me non è stato precisa- 

mente così.
L ’a ttrice — Non scherzare. Non ne ho vo

glia.
L ’impresario — Ma, allora, si tratta proprio 

di cosa grave?
L ’a ttrice — Gravissima. Almeno per me.
L ’impresario — Ho capito. Un nuovo amore.
L ’a ttrice (secca) — No. (Aggressiva) F in i

scila di cercar nelle tasche. Vuoi un cerino? 
Eccolo. (Gli porge la scatola).

L ’impresario (accende la sigaretta, e con il 
fiammifero ancora acceso) — Allora?

L ’a ttrice (con voce calma, lenta, misurando 
l ’effetto) — Ho deciso di non recitare più.

L ’impresario (ridendo) — Oh, questa è 
bella! Non me l ’aspettavo.

L ’attrice (lo guarda con disappunto. Poi) — 
Ti prego di raccogliere i l  cerino. Questo è i l  por
tacenere.

L ’impresario (si china e raccoglie i l cerino) 
— E come ti è venuta questa idea?

L ’attrice -— Non te lo so dire.
L ’ impresario — I l riposo ; colpa di questo ma

ledetto riposo. Tu non devi riposare.
L ’attrice — Non devo riposare. (Con un 

sorriso pieno di fascino) E ’ crudele quello che 
dici, sai?

L ’impresario (borbotta) —• Crudele... cru
dele.... No. I l  teatro è la tua vita. Lo è sempre 
stato,

L ’attrice — I l mio terzo elemento, vero?
L ’impresario — In tutti i casi... i l  quarto.
T,’attrice (con altro tono) — Scusa, quanti 

sono gli elementi? Tre o cinque?
L ’impresario — ... Non lo so. Non ha im

portanza. Continua.
L ’attrice — Cosa devo continuare? Non 

recito più. Basta. E non credere che abbia sof
ferto nel rivendere questa decisione. Nessuna 
tragedia. Proprio nessuna.
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L ’impresario — Ma chi può averti messo in 
testa un’idea simile!

L’attrice (intrecciando il suo braccio a 
quello dell’impresario, con un sorriso ingenuo) 
— Le mie pantofole. Sicuro, le mie pantofole. 
Oh, tu non puoi immaginare quanto le amo! 
(Con uno sgambetto fa saltare in aria una 
pantofola, la raccoglie sul seno, e tenendola 
stretta continua) Prima le mettevo solo per 
scendere dal letto o per andare nella camera 
da bagno; oggi provo un piccolo dolore a di
staccarmene. Se tu sapessi quante cose mi di
cono quando me le trascino dietro! (Accarez
zando la pantofola) Sono come due gattini. E 
sai a cos’altro mi fanno pensare? A una bella 
poltrona di velluto, a un buon libro, e a un 
grande orologio a carillon. Sono nonna.

L ’impresario — No, sei malata. Non so che 
dire. Sarà l ’aria di mare. (Fruga nelle tasche).

L ’attrice (porgendogli in fretta la scatola 
di cerini) — Prendi!

L ’impresario (accendendo la sigaretta) — 
Non me l ’aspettavo. (Sta per buttare il cerino 
sul pavimento, ma si accorge dello sguardo 
fulminante dell’attrice e si affretta a posarlo 
nel portacenere).

L ’attrice (mettendo le braccia dietro la 
nuca) — Non ti dico poi la voluttà di non do

vermi più truccare. Passare le dita sul yiso e 
sentirmi quale sono. Niente cipria, niente ros
setto. Io, finalmente io.

L ’impresario (alzandosi irritatissimo) — Non 
farmi un dramma sulla personalità, t i prego.

L ’attrice (continuando a sognare) — Non 
andare più due volte i l giorno dal parrucchiere 
perchè ti faccia la testa alla bebé. Oh, il gioì no 
in cui potrò spartirmi i capelli e annodarli die
tro alla nuca. Che felicità!

L ’impresario (furibondo) — Finiscila. Ti 
proibisco di parlare male dei tuoi capelli. Do
vrebbero essere i l  tuo vanto. Così fini, così 
biondi!...

L ’a ttrice — Merito della tintura.
L ’impresario — Anch’io me l i  tingo, ma 

sembro una cornacchia. Mentre la tua è una 
testolina rotonda, d’angelo.

L ’attrice — Senti, che tir mi faccia anmr 
oggi delle dichiarazioni mi sembra esagerato.

L ’impresario — Nessuna dichiarazione. Vo
glio farti semplicemente riflettere. Un’ispira
zione celeste deve avermi eondotto qui.

L ’a ttrice — E la stessa ispirazione dice ora 
di andartene. Lasciami riposare, caro. (Si r i
gira sn di un fianco come se volesse dormire. 
Pausa. L ’impresario resta perplesso, fa qiuil- 
che passo, zufola).
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L ’attrice (sospirando) — Ah, c’è anche lo 
zufolo, ora?

L ’impresario (come se prendesse una riso- 
luzione si avvicina al divano e si china sull’at
trice) — Attraversi un’ora di spleen. Ma devi 
reagire, bimba mia.

L ’attrice — Ti prego di non chiamaimi 
bimba.

L ’impresario — Per me, per i l  pubblico, 
sarai sempre la nostra bimba. Oggi più di ieri. 
E’ fatale.

L ’a ttrice — E io ti dico invece cli’è grot
tesco, grottesco... (Con un piccolo convulso 
isterico) Cosa devo fare, buon Dio?

L ’impresario (placido) — Continuare a re
citare.

L ’attrice — No.
L ’impresario (accarezzandola paternamente) 

— Ma pensa a quante persone dai la felicità! 
A tutti. Le signore attempate, nel vederti sulla 
scena, riacquistano fiducia nel loro fascino; le 
fanciulle, che non sanno valutare i privilegi 
della loro età, t i prendono subito per amica, e 
se tu scherzi vanno in visibilio; i vecchi, in 
fine, nelTevociare i  tuoi debutti si rivedono a 
vent’anni e tutta la loro vita, in quel momento, 
si riduce alla piccola curva di un soniso. Per 
i l  pubblico tu sei la più labile cosa del mondo, 
la giovinezza, fissata nel tempo. E per questo 
ti adora. Non puoi, non devi disertare. Sa
rebbe conte deluderlo, tradirlo.

L ’attrice — Allora, secondo te, a ottantanni 
dovrò ancora interpretare le bambine?

L ’impresario — Non dico questo. Verrà i l 
giorno in cui .avrai davvero bisogno di tutto i l 
tuo coraggio per dare un taglio netto, defini
tivo al teatro. Ma, allora, forse non piangerai 
perchè ti sembrerà di essere come un buon 
soldato che ha difeso, porlato in alto, la sua 
bandiera. Sino all’ultimo giorno.

L ’attrice (dopo una pausa) — Vuoi aprire 
un po’ le persiane? Un piccolo filo di luce. 
C’è troppo buio. (L ’impresario eseguisce) 
Senti i l  mare? Sembra seta che si' strappi. (Un 
gran sospiro) Oh, Dio!

L ’impresario (piantandosi in mezzo alla ca
mera) — Due sono i pericoli che devi assolu
tamente evitare.

L ’a ttrice  — Quali? Non mi spaventare!
L ’ impresario (alzando i l  pollice) — Primo : 

offrire lo spettacolo di una lenta agonia. No. 
Questo no. Devi andartene prima che possa 
alterarsi l ’immagine che i l  pubblico si è creata 
di' te. E’ un po’ i l  destino dei santi. (Alzando

l ’indice) Secondò: rinunziare al tuo tipo per 
entrare in un ruolo che credi più adatto alla 
tua età. Guai se per dar prova di buon senso 
ti mettessi a fare le madri. Sarebbe il precipi
zio, la catastrofe. Invecchieresti di colpo di 
cent’anni.

L ’attrice — Avvicinati, amico mio. Mi metti 
paura con quella tua aria di profeta. (L ’impre
sario si avvicina a una estremità del divano. 
L ’attrice lo guarda di sotto ili su, gli stende le 
mani) Perchè sei venuto? Ero tanto tranquilla!

L ’impresario — No, bimba mia, non eri 
tranquilla. (L ’attrice alla parola « bimba » 
non reagisce più) Coraggio, Gianna, sei pro
prio come un piccolo soldato che tiene alta la 
sua bandiera. Così mi piaci: ritrovo i l  tuo sor
riso.

L ’a ttrice  — E tu sai chi sei?
L ’impresario — No.
L ’attrice — L ’uomo più affascinante e in 

teressato di questo mondo. Dimmi Io scopo 
della tua visita. Presto.

L ’impresario — Teatro. Ma il teatro non ti 
interessa più...

L ’a ttrice (balzando a sedere sul divano) —• 
Io non ho detto questo.

L ’impresario (abbracciandola) — Cara!
L ’a ttrice — Hai una nuova commedia?
L ’impresario — Sì.
L ’a ttrice — Bella?
L ’impresario — Bellissima.
L ’attrice — Con una grande parte?
L ’impresario — Grandissima.
L ’a ttrice — Che tipo?
L ’impresario — Capriccioso, dispotico, ado

rabile.
L ’a ttrice  — Bene. E poi?
L ’impresario — Sedici anni.
L ’attrice — E poi?
L ’impresario — Capriccioso, dispotico, ado

rabile.
L ’a ttrice — L ’hai detto. Moderna?
L ’impresario — Modernissima. Aeroplano.
L ’a ttrice — Volo?
L ’impresario — No. Vieni vestita d’aviatrice.
L ’a ttrice — Che gioia! Quel vestito è sem

pre stato i l  mio sogno !
L ’impresario — E dopo c’è un gran ballo. 

E tu canti, sgambetti.
L ’a ttrice (svincolandosi dall’abbraccio c 

saltando in piedi) — I l  copione! Dov’è i l co
pione? Dammi i l  copione!

La cameriera (entrando) — Signora...
L ’attrice —- Che c’è?
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La cameriera — I l  signor Viali.
L ’a ttrice —- Santo Cielo! Ed io sono ancora 

in questo stato! (All'impresario) Caro, ricevilo 
tu. Io vengo subito... (E’ già sulla porta).

L ’ impresario — Chi è?
L ’attrice — ... Un ragazzo. (Scompare).
L ’impresario (grattandosi l ’orecchio) — Un 

altro. (Alla cameriera) Fallo entrare. (Poco 
dopo, al giovane signore che entra) Se permet
te, faccio io gli onori di casa. Sono l ’impresario 
della signora.

L ’a ltro  giovane signore — Viali. Felicissi
mo. (Si stringono la mano).

L ’impresario — Si accomodi. La signora 
verrà subito.

L ’a ltro  giovane signore — Non vorrei aver 
disturbato...

L ’impresario — Si figuri... con questo caldo!
L ’a ltro  giovane signore — Già. F.a molto 

caldo.
L ’impresario — Lei, naturalmente, sarà 

amante del mare.
L ’a ltro  giovane signore — Sono guardiama

rina.
L ’impresario — Allora è i l  suo elemento.
L ’a ltro  giovane signore — Dei quattro ele

menti ho scelto quello che dà più vasto i l  senso 
della libertà: l ’acqua.

L ’impresario — Dei quattro!
L ’a ltro  giovane signore — Nemmeno l ’aria 

dà quel senso: si è tioppo parte dell’apparec
chio, e poi si vola soltanto qualche ora. Non 
parliamo della terra e del fuoco.

L ’impresario — Già : l ’acqua, l ’aria, la ter
ra, i l  fuoco. Sono quattro. ( I l giovane signore 
lo guarda disorientato).

L ’a ltro  giovane signore — E lei, è da molto 
tempo l ’impresario della signora?

L ’impresario — Lo sono sempre stato. L ’ho 
conosciuta piccina così.

L ’a ltro  giovane signore — Dev’essere stata 
una bella soddisfazione per lei allevare una 
così grande attrice!

L ’ impresario — Certamente.
L ’a ltro  giovane signore — Io l ’ho vista re

citare poche volte. Quando ero all’accademia. 
Ma non potrò mai più dimenticarla. Così gio
vane, così indiavolata ! Alla sera, in camerata, 
ci prendavamo a cuscinate per lei.

L ’impresario — Questo è molto carino.
L ’a ltro  giovane signore — Non avrei mai 

pensato di poterla conoscere di persona, qui, 
alla spiaggia.

L ’impresario —- E come l ’ha conosciuta?

L ’a ltro  giovane signore —- Pura combina
zione. L ’altra mattina. C’era i l  mare un po’ 
grosso. Eravamo in pochi a fare i l  bagno. A 
un tratto vedo un pattino che non riesce a pren
dere terra e sopra una figurina che strilla agi
tando in aria i  remi. Mi precipito incontro e 
faccio appena in tempo ad afferrare un’estre
mità del pattino che la signora, in piedi, mi 
spinge contro un remo e mi fa andare sott’ac
qua. Rimetto la testa fuoii e la vedo, contro 
i l sole, ridere beata. Era lei. Mi aiuta a salire 
e riprendiamo i l  largo.

L ’impresario (radioso) —- Adorabile quella 
donna! (A l giovane) Dica, non è adorabile?

L ’a ltro  giovane signore — Tanto! E poi è 
così buona e simpatica! Dopo cinque minuti si 
è già amici con lei : dei camerati. E pensare, 
che non osavo avvicinarla quando la vedevo 
ballare tutte le sere al dancing. Nessuna si
gnora balla con più biio. Lo sa che mi ha re
galato la sua fotografia?

L ’impresario — Un simpatico ricordo.
L ’a ltro  giovane signore — Un caro ricordo. 

Fra un mese m’imbarcherò, e ho già pensato 
di metterla nella mia cabina. Mi farà compa
gnia durante la navigazione, e nei momenti di 
nostalgia mi porterà la voce della nostra pic
cola patiia lontana.

L ’attrice (con la sua più bella voce, da den
tro) — Viali, eccomi a lei! ( I  due uomini si 
guardano. Subito dopo appare sulla porta l ’at
trice in un delizioso vestito da spiaggia. L ’im
presario nel vederla così sfolgorante è stordito 
come se la vedesse risorgere dalle ceneri).

L ’a ttrice (andando incontro al giovane si
gnore) — Caro Viali, mi perdoni se l ’ho fatta 
aspettare. (Rivolgendosi a ll’impresario) Tutta 
colpa sua! Ma siamo in tempo per i l tè. Anzi 
faremo prima una passeggiata in pineta. Ho 
voglia di ccitrere. (Lo prende sottobraccio e si 
avvia per uscire. A ll’impresario) Tu, caro, 
fammi un grande favore. Deve ritornare Bubi. 
Ricevilo tu. Arrivederci.

L ’a ltro  giovane signore (salutando) —• Si
gnore! (Esce con Vattrice. L ’impresario rima
sto solo alza le braccia al cielo, fa due passi 
per la stanza, poi si butta sul divano. Entra 
la cameriera).

L ’impresario (alla cameriera) — Per favore, 
chiudete le persiane. (La cameriera eseguisce, 
poi si avvia per uscire) E una limonata con 
ghiaccio. Ho molta sete.
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La posta aveva portato a Jehan Fardot una 
lettera di Samson, i l  direttore delle Fantaisies. 
La sua commedia, mandata sette anni prima, 
stava finalmente per esser messa in prova.

Seduto nel suo studio, Far dot rileggeva i l  co
pione dell 'Ingranaggio. Sua moglie venne ad ap
poggiarsi sulle sue spalle.

— Jean, stamattina, nella tua gioia, mi liai 
promesso che mi avresti offerto i l  pianoforte elle 
desidero da tanto tempo. Ma ti sei ricordato che 
i l  padrone di casa reclama continuamente per i l 
pagamento dei due trimestri scaduti?

— Ti prego, Jeanne, fammi lavorare tranquil
lamente.

Tre minuti dopo la signora Fardot ruppe nuo
vamente il silenzio: — Ora che ci penso, Jehan. 
Bisognerà pagare anche duecentottanta franchi 
al tuo santo!.

I  segni di nervosismo che diede Jehan, nuova
mente interrotto nel suo lavoro, indussero sua 
moglie a ritirarsi nella camera accanto. Ciò che 
non le impedì di avvertire i l  marito che si do
vevano centocinquanta franchi al tappezziere, e 
anche trecentoventi franchi alla sarta, e ancora 
80 al dentista. Jehan s’irritò : — Mettiamo che 
abbiamo contratto mille franchi di debiti, met
tiamo diecimila! L ’ingranaggio non mi frutterà 
mai questa somma, soprattutto se m’impedisci di 
rileggerlo. Perciò rassegnati, i l  pianoforte non lo 
avrai... I l pianoforte!... Ho ripetuto' tanto io 
che vorrei visitare la Svizzera! E «tai certa che

la settimana prossima non ci vedrà a Emmen
thal, occupati à mangiare gruyère.

$ Sì ii
Jehan prevedeva un grande successo aWlngra- 

naggio. I l  pubblico si sarebbe appassionato cer
tamente alla commovente avventura di questa 
squisita Gisella che, con disprezzo delle conve
nienze, abbandonava la famiglia per seguire il 
bel Ludovico. Ali, se Albert Lambert fils avesse 
potuto interpretare questa commedia! Rileggeva 
per la decima volta le battute iniziali della gran
de scena del terzo atto;

Ludovico (precipitandosi ai ginocchi di G i
sella, mentre nel salone si stende la più profonda 
oscurità) — Vi amo, diletta, vi amo...

G isella (rabbrividendo) — Tacete! Le vostre 
parole mi turbano profondamente.

Ludovico — In una sera simile è nato i l  nostro 
amore. Voi stavate appoggiata al piano. A un 
tratto l avete aperto... E avete eseguito una so
nata di Beethoven... (Conducendola al piano) 
Ecco, suonatela ancora... (Gisella comincia, Lu
dovico la contempla. Ludovico, prendendole le 
mani e interrompendo un accordo, con violenza) 
No, no, no! No, Gisella! La nastra vita non può 
continuare così! Lontano da voi, lontano da te... 
te... te... Volete... vuoi, ti condurrò, ti porterò 
via, faremo un viaggio., un grande viaggio...

Jehan si picchiò la fronte. Andò ad aprire la 
porta della stanza da pranzo: — Jeanne, vieni 
un minuto, t i prego. Devo dirti una parola. Ti 
ricordi la grande scena del terzo atto?

— La so a memoria.
— Credo d ’avere scoperto un mezzo per sod

disfare il tuo desiderio, senza sborsare un soldo. 
Potrei citare nella commedia, abilmente, senza 
che si senta troppo la pubblicità, i l nome...

— ... duna fabbrica di pianoforti?... Oh, di
letto, sei gentile!

Jeanne s impadronì del copione. Percorse a 
sua volta le battute del terzo atto. Esclamò :

— La tua idea non è applicabile soltanto al 
mie pianoforte! I l  viaggio di Ludovico e di Gi
sella... I l  tuo viaggio...

Fu deciso che il giorno dopo Jeanne avrebbe 
fatto delle pratiche presso una società di viaggi 
e presso una fabbrica di pianoforti. Avrebbe po
sto questa semplice domanda : cc \ c ] caso in cui 
foste citati nella prossima commedia delle Fan- 
tasies, offrireste all’autore... ».

Jehan ricopiò la scena apportandovi qualche 
modificazione.

Ludovico — In  una sera simile è nato i l  nostro 
amore. Voi stavate appoggiata al piano, i l  vostro 
piano, i l  vostro piano Gavot. A un tratto Vavete
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aperto, E avete eseguito una sonata di Beetho
ven... (Conducendola al piane' Gavot) Ecco, suo
natela ancora sul vostro piano Gavot... (Gisella 
comincia, Ludovico la contempla. Ludovico, 
prendendole le mani e interrompendo un accor
do, con violenza) No, no, no! No, Gisella! La 
nostra vita non può continuare così! Lontano da 
voi, lontano da te... te... te... Volete... vuoi... 
ti condurrò, ti porterò via, faremo un viaggio, 
un grande viaggio circolare Parigi-Basilea-Gine- 
vra-Losanna, fermata a volontà, validità trenta 
giorni, per centoventicinque franchi a persona, 
grazie ai biglietti circolari che rilascia la Com
pagnia dei viaggi Delarouite. Conosci, diletta, d i
letta bella, diletta adorata, i viaesi Delaroute?

Jehan leggeva Vlngranaggìo agli attori delle 
Fantaisies. Stava per attaccare la grande scena 
del terzo atto. Giunse Jeanne tutta ansante. Gli 
disse a Lassa voce: — Delaroute lia risposto: 
« L ’autore ci citi, pei vedremo ». Quanto a Ga
vot, niente da lare. Ma mi sono rassegnata.....
Forse Bleyel...

— Ahi, ahi, — mormorò Jehan.
Si voltò verso i suoi interpreti : — Ci eravamo 

fermati alla scena sesta. Prima di continuare, 
vorrei che notaste un leggiero ritocco alla scena 
settima. Seguite sulle vostre parti, vi prego :

Ludovico -— In una sera simile è nato il nostro 
amore. Voi stavate appoggiata al piano, i l vostro 
piano, i l vosti'o piano...

Jehan s’interruppe. Chiese: « E ’ scritto Ga
vot, sulle vostre parti, non è vero? ». Ripetè due 
volte; « Gavot, non è vero? ». Fece appello' a 
tutta la sua energia. Recitò rapidamente: — 
Nessuno ignora che i pianoforti Gavot non val
gono niente. Ho scritto questo nome distratta- 
mente. Mettete Bleyel al suo posto. E avremo':

Ludovico — Stavate appoggiata al piano, al 
vostro piano Bleyel... (Conducendola al piano 
Bleyel) Suonatela ancora al vostro piano Bleyel...

Che cos’era accaduto precisamente? Jehan 
aveva riconosciuto i l  giorno dopo che i  piano
forti Bleyel non si dimostravano di qualità su
periore ai Gavot? Durante la prova si rivolse al 
primattorgiovane : — Mi scusi se la interrompo, 
Star. Mi pare che lei provi una certa difficoltà a 
pronunciare « piano Bleyel ». Ma sì, ma sì. Que
ste sillabe suonane' male : « Piano Bleyel, piano 
Bleyel »... Dica allora « piano Pord ».

— Piano Pord? Va bene! — accettò Stor.
L ’autore i l  giorno dopo fece cambiare Pord in

Kertz. I l  giorno seguente Kertz divenne Ayrard. 
Un espresso, ricevuto durante la prova del mar

tedì, sembrò contrariare Fardot. Ayrard si cam
biò in Krìeckelstein. Mancavano soltanto qua- 
rantott’ore alla prima rappresentazione. Stor, 
a furia d’aver pronunciato successivamente, 
Bleyel-Pord, Poid-Kertz, Kertz-Ayrard, non riu 
sciva più a dire senza esitazione Krìeckelstein.

I l  por taceste avvertì Jehan che il direttore de
siderava parlargli.

— Ecco, — questi gli disse. — Io ho sempre 
considerato la sua commedia come un capola
voro. Ho combinato per lei un accordo mera
viglioso. I l  successe mi sembra ormai assicurato.

— Grazie... Le sono molto grato...
— Sono riuscito a decidere Layrimard, l ’au

tore di tanti trionfi, a firmare la sua commedia. 
Lei può vantarsi di essere un uomo fortunato. 
Sul suo dieci per cento di d iritti, egli si con
tenta di trattenere l ’otto.

L'Ingranaggio aveva ottenuto un vero successo. 
I l  giorno dopo la rappresentazione Layrimard 
invitò a pranzo Jehan e sua moglie. Si parlò 
poco della commedia. Layrimard conosceva im 
perfettamente L ’ingranaggio. Aveva del resto 
altre cinque commedie in cartello. Confidò un 
paio di volte a Fardot con mi amabile sorriso : 
— Sono molto felice d ’aver fatto la sua cono
scenza. Non è brutta la nostra commediola!

Mentre tagliavano un tacchino, la cameriera 
annunciò a Layrimard ; — Hanno portato un 
piano della ditta Krieckelstein.

— Un piano?
-— Sì signore, a coda.
Layrimard voleva chiarire quel mistero1. Andò 

in anticamera, seguito da sua moglie. Lo si udì 
esclamare : — Ringraziate la casa Krieckelstein. 
A queste condizioni accetto con piacere.

Rientrato, Layrimard si dispose a fornire qual
che spiegazione. Sua moglie gli lanciò uno sguar
do severo: — Andiamo, Giulio, non cercare di 
scusarti. Ncn è permesso essere così distratti. Ha 
ordinato un piano Krieckelstein, e ventiquat- 
t r ’ore dopo non se ne ricorda più !

— Ah, ha comprato un piano, — mormorò 
Jeanne Fardot. E aggiunse: — Io che amo tanto 
la musica ! Non sarà Pietro che me n’offrirà uno !

Layrimard s’inchinò galantemente : — Mi per
metta di dirle, signora, che questo sarà a sua 
completa disposizione per trenta giorni. Ho 
ccmpralo stamattina due biglietti circolari dei 
Viaggi Delaroute. Mia moglie e io partiamo per 
visitare la Svizzera.
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C? Armando Falconi, quando si trova a Parigi, du
rante le vacanze, ama perdere qualche ora dagli 
antiquari dei quartieri eleganti o dai rigattieri dei 
quartieri eccentrici. In una bottega di vecchie cian- 
lrusagiie che il rigattiere vuol far passare per an
tiche, Armando Falconi non si lascia convincere dal 
rivendugliolo. Costui offre le cose più strabilianti, 
ma Falconi non cede. Finalmente apre con circo
spezione una vecchia cassapanca e ne tira fuori un 
cranio.

— Ecco — dice — il cranio autentico di Riehelieu!
— Grazie, — risponde Falconi, — ma ne iio uno 

più interessante a casa mia: il cranio di Shakespeare 
bambina.
§ Tatiana Pavlova, invitata in un circolo aristo
cratico, difende un attore per il quale i presenti non 
hanno molta simpatia.

Uno di essi dice:
— Signora, voi dite bene di lui perchè è -vostro 

amico...
— No, — risponde l ’attrice, — è mio amico perchè 

so di poter dir bene di lui...
•f. Per un recente spettacolo dato al teatro Carignano 
di Torino, hanno riunito. — senza che ce ne fosse 
effettivamente bisogno — una diecina di attori eccel
lenti, fra i quali Irma Gramática, Alfredo Sainati, ecc.

La sera della prima rap
presentazione, quando si 
vide Sainati dire poche bat
tute soltanto, Giuseppe Fu
raci commentò:

— Hanno scritturato dei 
grandi cuochi per far pre
parar loro dell’acqua calda!
■m, Quando Francesco Coop 
recitava con Alda Boielli, in 
un dramma domenicale do
veva dire questa battuta:
« Dieci banditi contro un 
gentiluomo? Ve ne sono cin
que di troppo! ».

Ma Coop sbaglia, e dice:
— Dieci banditi contro un 

gentiluomo? Ve ne sono quin
dici di troppo! 
v Carlo Vittorio Duse reci
tava — un tempo — in una 
piccola Compagnia che ap
punto per essere piccola in
scenava soltanto grandi spet
tacoli. La ragione di questa 
predilezione per il repertorio

in costume va ricercata nel fatto che in quella Com
pagnia avevano un cassone di vecchi costumi, men
tre nessun attore possedeva una valigetta di abili 
moderni.

Si recitava « Giulietta e Romeo » e a Duse avevano 
affidato 'la parte del fratello di Giulietta. Alla fine 
dell’atto, Romeo ferisce a morte il fratello dell’a
mata, e costui — che era Duse — si dibatte negli spa
simi dell’agonia. Questa scena classica che tutti co
noscono si svolge esattamente cosi: il ferito vuol dire 
qualche cosa e sul suo corpo disteso si china il padre 
a raccogliere le ultime parole dei morente, li pub
blico non sente le parole che costui mormora al
l ’orecchio, ma sente quelle del padre che esclama: 
« Te lo giuro! ».

Una sera Carlo Vittorio Duse, morente sulla scena, 
dice al suo compagno che fa la parte del padre, 
nella famosa scena: « Di’ a tua moglie che domani 
alle quattro l ’aspetto a casa mia. Giura! ».

E l ’attore grida al pubblico:
— « Te lo giuro! ».
Ecco perchè Duse non ha più recitato in quella 

Compagnia.
x Nel manuale di conversazione italo-francese del 
Kant-Wolff, stampato a Berlino, si legge questa frase:

« Je voudrais manger cles petits pois nouveaux ».
« Traduzione italiana:
« Vorrei mangiare dei pi

selli giovanotti ».
Forse è in questo manuale 

di conversazione che Jone 
Morino, celebre tanto per le 
sue gaffes quanto per la sua 
arte, ha imparato a parlare. 
In un hotel di Viareggio, 
arrabbiatasi perchè il maitre 
non si occupava di lei, disse: 

— Arriviamo a tavola per 
i primi e ci servono per i 
dopi.
f i  Aristide Baghetti rappre
senta una commedia comica 
tedesca di Arnold e Bach 
che non è precisamente per 
educande. Ma ad una repli
ca diurna domenicale della 
commedia, Toddi vede co
modamente insediate in pri
ma fila di poltrone due fan
ciulle con l ’abito azzurro e 
il colletto bianco delle col
legiali.



— lo mi domando, — dice Ferrante Alvaro de Torres, — che cosa 
può capire una bambina di questa commedia?!...

— Sì, ma le bambine sono due... — risponde i'1 direttore del « Tra
vaso ».
», — Che cosa pensate di questa? — domandò un giorno una gra
ziosa generica ad Augusto Cesareo, giornalista napoletano, mostran
dogli una collana di diamanti, che poteva valere da venticinque a 
trentamila lire.

— Penso — rispose Cesareo — che sono i ruscelli a formare i 
fiumi.
k Uno scrittore, ¡parlando con Petrolini di attori dialettali, dice 
di aver conosciuto molto bene Viviani. E completa:

— E’ così avaro da dare dei punti ad Arpagone.
Petrolini risponde:
— Lo conosco meglio di te: invece di darli, i punti se li farebbe 

dare!
k Piero Mazzo-lotti dice a Mario Intaglietta:
|  — sai perchè la mia ultima commedia non ha avuto successo? 
P— lo lo so; sei tu che non lo sai.

Nino Berlini, recandosi a teatro nelle sere di « prima rappresen
tazione » delle sue commedie, se incontra un povero, gli fa volen
tieri l ’elemosina. Questo gii porta fortuna. Ma l ’elemosina è propor
zionata al successo che ha avuto la commedia, se incontra il povero 
dopo mezzanotte, quando lo spettacolo è terminato.

Bertuetti dice che dopo la prima del « Don Abbondio » a Torino, 
incontrato un ¡mendicante alle due di notte, Berrini gli ha dato un 
soldo e ha esclamato:

— Prendete, buon uomo, e non mendicate più...
x Rina Morelli-Ciapini, la deliziosa e giovane attrice della Compa
gnia Betrone, telefona alle due del mattino alla sua grande amica 
signora Ridenti.

— Pronto! pronto! Sei tu, Donata?
— Sì, cara. A quest’ora? Che cosa vuoi?
— Il dottore ha ordinato per mio marito una pozione che deve 

prendere' ogni due ore. In questo momento egli dorme profonda
mente. Devo svegliarlo per somministrargli la medicina?

— Ma... di che cosa soffre?
— D’insonnia!

v Un’attrice ha le prove che suo marito l ’inganna con una compa
gna d’arte. Per vendicarsi manda a casa di costei la propria came
riera con una lettera. Nella busta ha messo un biglietto di banca e 
questa frase:

(( Cara amica, mio marito è così distratto che ha dimenticato di 
lasciarvi questo denaro quando, dopo la prova, invece di venire a 
casa sua, ha passato il pomeriggio in casa vostra ».

Dopo qualche minuto la cameriera ritorna con la risposta:
« Cara amica, vi ringrazio molto della delicata attenzione; vi ri

mando il denaro ¡poiché so.che in questo momento vi trovate in così 
gravi imbarazzi finanziari che anche una così piccola somma vi è 
utile ».
i f  Guido Cantini, parlando con Gandusio di una commedia fran
cese che l ’attore vuol mettere in scena, lo sconsiglia e gli dice:

— Ascolta caro: io ho sentito quella commedia a Parigi; ti giuro 
che non esiste una porcheria peggiore...

— Esiste, — risponde Gandusio, cupo: — la tua che ho rappresen
tata io!

E la conversazione continua cordialmente.
§ Un’attrice, sapendo che una sua compagna si è fidanzata, le dice:

— Il tuo futuro io lo conosco bene! E’ un mio passato remoto.
— Cara, — risponde la fidanzata, — mi credi così ingenua da pre

tendere di incontrare un uomo che non sia un tuo presente o pas
sato?
■f Confidenze fra due piccole attrici:

— Sai, Nini ha lasciato il suo amico...
— La tradiva?
— No. L’ha offesa nel suo amor proprio: quando si sono cono

sciuti, l ’amico ha detto a Nini di avere settantacinque anni; dopo 
pochi giorni ha scoperto che ne aveva soltanto sessanta...

Il dott. Vassili Molcianowsky, 
che si dichiara « Maestre della 
messinscena della Compagnia 
Giachetti », pubblica un libro 
sulla truccatura degli attori, e 
a pag. 301, sotto una scena di 
commedia con Petrolini & i suoi 

attori, scrive;
« Ogni volta che vedo Petrolini 
in una delle sue interpretazioni 
grottesche e non in una di quel
le parti drammatiche ov’egli è 
eccellente, resto perplesso da
vanti alle sue truccature gros
solane, che sono forse capaci 
di far nitrire il loggione, ma 
non hanno alcuna ragione di 
essere plausibili. Guardate su 
questa fotografia il miserevole 
tentativo di fare qualcosa di 
buffo disegnando sulle guance 
una specie di corno d’abbon- 
danza e imbiancando il mento 
come fanno i pagliacci della 
fiera dellTmpruneta: e capirete 
che la sola circostanza atte- 

uante della cattiva truccatura 
dei figuranti è che il loro pa
drone si trucca ancor peggio 

di loro ».
Questo signore non sa chi sia 
Petrolini, non conosce Pefroli- 
ni, non ha mai visto Petrolini. 
Ma poiché è direttore di scena 
della Compagnia Giachetti, si 
faccia spiegare dal suo capo
comico, che è un uomo intel
ligente, che cosa rappresenta 
Petrolini nel Teatro Italiano, 
cioè « quale è il tipo di attore 
che non ha tracce di scuole nè 
derivazioni dall’estero e dove 
bisogna « risalire » per trovar
gli una «discendenza». E poi
ché a questo punto avrà saputo 
qualche cosa dei nostri puris
simi Comici deM’Arte, si faccia 
spiegare come essi si truccava
no. Dopo di che vada a vedere 
e sentire Petrolini, senza « re

stare perplesso »!
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termocauterio
y Umberto Melnati, il più ele
gante brillante del teatro italiano, 
lia riportato un successo persona
le in una commedia dove recita la 
parte di un servitorello napoleta
no, ripetendo gesti e idioma come 
se a Napoli fosse nato e vissuto.

Questo « ton-o » ormai fa parte 
del suo bagaglio intellettuale an
che nella sua vita privata, e seie 
fa, al Savini, incontrato Ungaret
ti, lo salutò con quel gesto noto, 
classico dei partenopei.

Ungaretti gii si avvicinò, lo com
plimentò per il successo di cui Ja 
stampa ha avuto larga eco, e fece 
appello alla sua generosità per un 
prestito di alcune migliaia di lire. 
Melnati non si scompose. Prese 
Ungaretti per un braccio, lo attirò 
a sè e gli disse secco e dignitoso:

— Ne’ Ungare’, ti si seccate ’e 
campò?
§ Armando Falconi, per aver re
citato alla Radio di Milano, ha 
avuto una multa di diecimila lire 
dalia Suvini-Zerboni, la Società 
che gestisce il teatro di Milano do
ve in quel momento Armando 
Falconi era scritturato.

La Società Suvini-Zerboni ag
giunge che le diecimila lire sono 
state versate in beneficenza.

— Ma la beneficenza migliore 
sarebbe stata quella di lasciare le 
diecimila lire ad Armando Fal
coni!
w Petrolini, l ’uomo che ha dato 
una celebrità ai salamini più che 
qualsiasi pizzicagnolo, durante la 
sua ultima stagione milanese fu 
colpito da una serie di indisposi
zioni che lo costrinsero a sospen
dere lo spettacolo. Ma il divo per 
questo non si scoraggia, nè perde 
quel suo spirito fatto di sottile iro
nia, e dopo otto giorni di letto fa 
annunziare da grandi striscioni 
colorati la sua ripresa con la rivi
sta dal titolo: « Quando c’è la sa
lute... ».

Nerio Bernardi, incurante del 
freddo intenso, si reca alle prove 
indossando uno svolazzante pale- 
tot da mezza stagione.

Maria Melato lo rimprovera di 
tale imprudenza:

— Ma Bernardi, questa è una 
pazzia! Certe cose lasciatele fare 
ai generici.

Oh, poveri generici!! Maria Me
lato non crede dunque che alla 
saviezza dei primi attori!
•f Una piccola attrice che ha un 
corpo esile e un viso da fanciullo, 
è sempre scelta, grazie a queste 
sue qualità fisiche, per fare delle 
parti di giovanetto. Ma l ’attrice

(pclrebbe non esser vera)
* 1 giornali riportano ohe alia 
prima rappresentazione delia 
commedia « Il Ragno », al Tea
tro Exoelsior di Milano, il 
pubblico ohe non si divertiva 
alio spettacolo ha protestato 
piuttosto vivacemente. Ristabi
lito il silenzio gii organizzatori 
di « Za-Bum », Ramo e Mattali, 
si sono presentati alia ribalta 
per dire: « Signori! Questa com
media che abbiamo presentata 
questa sera è stata scritta da 
due autori americani; Fourcei 
e Bretan. Quantunque sia stata data con successo a Parigi e 
a Londra ed in altri centri im
portanti, essa è quello ohe è. 
Ad ogni modo, per poterla giu
dicare sarà bene ascoltarla. I signori del pubblico che non 
intendessero quindi lasciar pro
seguire lo spettacolo sono in- 
vitati a passare alla cassa, ove sarà loro rimborsato l’ammon
tare del biglietto. Dopo di che 
lo spettacolo verrà ripreso ». 
Metà del pubblico si riversa al 
botteghino del teatro.

— La nostra simpatia per 
« Za-Bum » è grandissima e 
tutte le « novità dì organizza
zione » hanno avuto sempre il 
nostro entusiasmo; ma la tro
vata di restituire i soldi al pub
blico non oe la saremmo proprio aspettata!

Figuriamoci che cosa ne pen
seranno gli impresari teatrali 
se si abitua il pubblico a riti
rare i soldi a metà spettacolo, 
soltanto per qualche fischio...

Che cosa ne penseranno poi 
gli autori che, fischi o contra
sti, fino ad oggi l'incasso lo 
avevano sempre assicurato?
* Quando Petrolini si è amma
lio a Milano, è stato visitato

da molti medici. Petrolini da 
quel grande umorista che è li 
ha lasciati fare, e a sua mo
glie che io assisteva ha detto:

— Perchè vuoi togliere loro 
questo divertimento di tastar
mi, farmi aprire la bocca, sol
leticarmi e darmi dei colpetti 
sulle ginocchia?

Però uno dei medici ha pre- 
teso anche ohe Petrolini con
tasse fino a dieci. Ma egli si è 
ribellato, e ha detto a sua moglie:

— Beh! questa volta conta tu 
perchè io so’ troppo stanco!

ne è stufa ,e in questi giorni, ri
fiutando una di queste parti, ha 
detto:

— A forza di vedermi sempre 
travestita, mezza Milano finirà co-1 
prendermi per un uomo!

— Rassicuratevi, — ha risposto 
Niccodemi che è il suo direttore, 
— l ’altra metà sa benissimo il con
trario.
«j Massimo Ungaretti, celebre 
più per le sue trovate economiche 
che per la sua arte, ad un signore 
del pubblico curioso di cose di 
teatro che gli chiedeva quale fosse 
l ’occupazione più utile per un ar 
tista drammatico, rispose:

— Aguzzare l ’ingegno per ar1 
tondare la pancia.

Riccardo Tassani, il fatale pi 
mattare di Armando Falconi, tro
vandosi con la compagnia a San 
Remo per un corso di recita, vuol 
approfittarne per tentare la for
tuna al giuoco. Sale al Casino. 
Compra delle flches; ma non a- 
vendo mai giuocato s’aggira inde
ciso attorno ai tavoli delle rou- 
lettes, fin che s’imbatte nel colle
ga Edoardo Borelli, notissima in 
arte per la sua abilità nel truc
carsi quanto per la passione al 
giuoco che lo rende un giuocatore 
scientifico. Nessuno meglio di lui 
può consigliarlo.

— Non c’è che un sistema — gli 
dice Borelli assumendo i-1 tono di 
un sacerdote che spieghi il Van
gelo, — che non è un sistema ma 
un assioma che li compendia tutti. 
Non lasciarti mai trascinare dalle 
vicende del giuoco; il vincere non 
ti faccia diventar prodigo. Alla 
roulette non perde che chi si cre
de fortunato. Ogni fiche va posa
ta sul tappeto verde con la stessa 
prudenza che si avrebbe per l ’ulti
ma rimasta. Ecco l ’assioma: « Gio
care sempre come se si fosse al
l ’ultima fiche ». Tenuto presente 
questo, tutti i giuochi son buoni 
per vincere.

Tassani ringrazia, e forte del si
stema si mette ad un tavolo di 
roulette. Dopo un’ora di giuoco e 
di perdita ininterrotta, l'attore è 
arrivato realmente alTuituna fi
che. Borelli passando da un ta
volo all’altro gli si avvicina e gli 
chiede con tono che non ammette 
dubbi:

— Be’! Come va?
— Giuoco l ’ultima fiche.
E Borelli, col sorrisetto malizio

so di chi ha afferrato un doppio 
senso:

— Bravo! Bravo! Vedo che hai 
adottato il mio sistema.
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— Salve dimora casta e pura 
son Fausi della calzatura.
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propaganda pubblicitaria 
Libreria Editrice Degli Omenoni
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