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1 - Antonelli: Il dramma, la commedia o la
farsa.

2 - Alvarez e Seca: Il boia di Siviglia.
3 - Falena: Il buon ladrone.4 - Glachetti: Il cavallo di Troja.
5 - Goetz: Ingeborg.
6 - Bernard e Godfernaux: Triplepatte.
7 - Gandera e Gever: L’amante immaginaria.
8 - Molnar: L’ufficiale della guardia.
9 - Vemeuil: Signorina, vi voglio sposare.

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

che luogo! ,14 - Lothar: Il lupo mannaro.
15 - Rocca: Mezzo gaudio.
16 - Delaquys: Mia moglie.
17 - Ridenti e Falconi: 100 Donne nude.
18 - Bonelli: Il medico della signora malata.
19 • Roger Ferdinand: Un uomo d’oro.
20 - Veneziani: Alga marina.
21 • Martinez Sierra e Maura: Giulietta com-

pra un figlio!
22 - Fodor: Amo un’attrice.
23 - Cenzato: L’occhio del Re.
24 - Molnar: La commedia del buon cuore.
25 - Madis: Presa al laccio.
26 - Vanni: Una donna quasi onesta.
27 - Bernard e Frémont: L’attachè d’amba

sciata.
28 - Quintero: Le nozze di Quinita.29 - Bragaglia: Don Chisciotte.
30 - Bonelli: Storienko.
31 - Mirande e Madis: Simona è fatta cosi.
32 - Molnar: Prologo a Re Lear - Generalis

simo ■ Violetta di bosco.
33 - Veneziani: Il signore è servito.
34 - Blanchon: Il borghese romantico.
35 - Conty e De Vissant: Mon béguin piazzatoe vincente.
36 - Solari: Pamela divorziata.
37 - Vanni: L’amante del sogno.
38 - Gherardi: Il burattino.
39 - Paolieri: L’odore del sud.
40 - Jerome: Fanny e i suoi domestici,
41 . Colette: La vagabonda.
42 - Antonelli: La rosa del venti,
43 - Cavacchioli: Corte del miracoli.
44 - Massa: L’osteria degli Immortali.
45 - Borg: Nuda.

46 - Bonelli: Il topo.
47 - Ni voix: Èva nuda.
48 - Goetz: Giuochi di prestigio.
49 - Geyer: Sera d’inverno.50 - Savoir: Passy: 08-45,
51 - Birabeau: Peccatuccio.
52 - Giachetti: Il mio dente e il tuo cuore.
53 • Falena: La regina Ponvarè.
54 - Gàbor: L’ora azzurra.
55 - Molnar: Il cigno.
56 • Falconi e Biancoli: L’uomo di Birzulàh,
57 - Denys Amiel: Il Desiderio.
58 - Chiarelli: La morte degli amanti.
59 - Alfredo Vanni: Hollywood.
60 - Lew Urwantsoff: Vera Mirzewa.
61 - Gino Saviotti: Il buon Silvestro,
62 - Denys Amiel: Il primo amante.
63 - Giuseppe Lanza: Il pecoato.
64 - Birabeau: Il sentiero degli scolari.
65 - Cenzato: La moglie innamorata.
66 - Jules Romains: Il signor Le Troufiadec si

lascia traviare.
67 - Mario Pompei: La signora che rubava I

cuori.
68 - Karel Ciapek: R. U. R.
69--. Gian Capo: L’uomc In maschera.
70 - Armont e Gerbidon: Audace avventura.
71 - Augusto de Angelis: La giostra dei peccati.
72 - Ostrowskj: Signorina senza dote.
73 - Mazzolotti: Sei tu l’amore?
74 - G. Antona Traversi: I giorni più lieti.
75 - Natanson: Gli amanti eccezionali,
76 - Armont e Gerbidon: Una donnina senzaimportanza.
77 - Rossato e Giancapo: Delitto e castigo.
78 - Hans Chlumberg: Si recita come si può.
79 - Donaudy: La moglie di entrambi.
80 - Napolitano: Il venditore di fumo,
81 - Devai: Débauche.
82 - Gino Rocca: Tragedia senza eroe.
83 - Lonsdale: La fine della signora Cheyney.
84 - Falena: Il favorito.
85 - Chiarelli: Le lacrime e le stelle.
86 - Cenzato: La vita in due.
87 - Achaid: Non vi amo.
88 - Ostrowsky Colpevoli senza colpa.
83 - cavacchioli: Cerchio della morte.
90 - Giovanni Tonelli: Sognare!
91 - Crommelynck: Lo scultore di maschere.92 - Lengyel: Beniamino.

I numeri arretrati si demandano accompagnando l’importo: dal N. 1 al N. 20, lire cinque la 
copia; dal N. 21 al N. 40, lire tre la copia; tutti gli altri una lira e cinquanta la copia. I nu

meri 2 . 3 - 4 -  5 -7 -8  . 9 . 23 - 33 , 37 sono esauriti
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Come Cata Bamba, Alberto Donaudy 
ha un primato che tre quarti dell’umanità gli invidia: avèr fatto saltare 
tre volte la banca di Montecarlo. Ma 
non è il solo primato di questo ita
lianissimo autore (è palermitano e 
vive a Napoli anche se il suo nome 
equivoca sulla nazionalità e lo fa considerare francese dai croupiera 

del Principato).
Alberto Donaudy è uno dei pochi au
tori rappresentati all’estero, poiché egli è soprattutto commediografo 
sebbene la sua attività artistica di questi ultimi anni sia stata rivolta 
alla narrativa. Le sue opere « Giu
da », « Incendio doloso», « Maktub », 
sono nel repertorio delle nostre migliori Compagnie, e fra pochi mesi la 
sua commedia « La moglie di en
trambi », che noi abbiamo pubblica
to nel n, 79, verrà recitata in Polo
nia, al « Maly » (Teatro da Camera) 
di Varsavia. La direzione è affidata ad Alessandro Wengierko, mirabile 
régisseur che ha già fatto recitare 
con grande successo l’« Enrico IV » 
di Pirandello. Della commedia di Al
berto Donaudy sarà interprete la de
liziosa attrice Vera Maszynski ohe 
presentiamo in copertina, Attrice e 
autore sono stati fotografati al Lido 
di Venezia, dove Vera, entusiasta 
amica del nostro Paese, ritorna tutti 
gli anni per passarvi le sue vacanze.
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Tra gli scrittori della nuova generazione letteraria, 
che lottano per le primissime posizioni, Leonida Rè- 
paci è certamente il più quotato nella borsa della 
celebrità. Egli unisce la profondità dell’introspezione 
all’eccellenza dello stile, l'amabile umorismo al- 
l’Anatole Fnance, frutto di raffinate esperienze cul
turali, alla tecnica narrativa, ohe in lui è vicina 
alla perfezione, e che gli permette di affrontare qua- 
Iinique tema, alternando rapidi scorci di analisi ri
gorosissime, stacchi improvvisi di luce su ombra con 
piene orchestre di colori e di ritmi. Trentun’anno; 
molte vittorie. « L'ultimo Cireneo » rimane tra i più 
potenti romanzi del nostro dopoguerra. La critioa 
lo accolse come una rivelazione meravigliosa. Il 
romanzo sta per esser tradotto in tedesco e in in
glese, e ridotto in film. Segui « La Madre incate
nata » che fu un trionfo. Venti chiamate al Manzoni 
di Milano. Ettore Romagnoli scrisse che l’opera in
nalzava l’autore tra i più grandi commediografi del 
nostro tempo. Seguirono altri tre successi: « La Vo
glia» all’Arcimboldi di Milano, «Crisalide» con pe. 
trotini al Filodrammatici, «Il peccatore» con Bra- 
gaglia. In questi giorni è uscito da Ceschina « La 
Carne inquieta», un romanzo di oltre seicento pa
gine, che rivela nel Rèpaci, quanto alla forma, un 
chiaro seguace della nostra sana tradizione narra
tiva, e, quanto al metodo introspettivo, un. attento 
lettore di Freud, di Proust, di Joyce. Queste influenze 
sono pure chiare in questa nuova opera che pubbli
chiamo: «L’attesa», che precisa II suo realismo poe
tico fin dalle prime scene, e si giova di elementi folc
loristici per lumeggiare il contrasto tra il chiuso 
ambiente della Calabria patriarcale e il soffio di strug. 
gente modernità portato dall'eterno figliuol prodigo.

P E R S O N A G G I
Damma M a rta  Querci r  M iclte le  Q ucrci r 
Paolo r Luciano r Cale r  Bice r N o rin a  ir 
Esiec >r V is a lla  r S a n d rtn t ir Pappo r  Geo r 
A n g io la  r  I I  massaro r  La  m oglie elei 
massaro r Giuseppe r  Uno c ltau fieu r r 
I n  C a la b r i a ,  a i  g i o r n i  n o s t r i
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l ’attesa

Una sala, nella vecchia casa dei Quarci, dal
l ’atmosfera grave, quasi conventuale, solo ravvi
vata dalla tinta dei damaschi che coprono i 
mobili e gli schienali delle sedie. La mobilia è 
bruna, tutta di quercia. L ’alto zoccolo che coire 
intorno alle tre pareti; l ’armadio monumentale 
che occupa i l  centro della parete destra per chi 
guarda; Varca disegnata e costruita su elemen
ti d’antica arte paesana, che occupa il centro 
della parete a sinistra della comune; la creden
za che è invece a destra; la grande tavola ro
tonda che sta nel centro della scena : dànno una 
impressione di durezza sdegnosa: paiono pie
trificati dal tempo e dalla immobilità. Alle pa
reti una copia del e Gesù fulminante » di Mat
tia Preti, alla cui cornice sono appese foglie 
secche di palma. Vecchie stampe rose ed ingial
lite dal tempo, ritratti di antenati, tra i quali 
spicca, per la vivacità del colore, una figura di 
vecchio cardinale in cappa magna. Un camino 
nella parete sinistra, sul cui architrave posano 
un orologio a polvere ed un candelabro a parec
chie fiammelle. Un pianoforte nel centro della 
parete stessa. Un’entrata nella parte inferiore 
della parete destra, un’altra uscita nella parete 
sinistra, in alto. La comune è nella parete di 
fondo, ed è costituita da una vetrata, oltre la 
quale, stacca, da lontano, i l mare. Nella sala 
son fiori dappertutto in alti boccali di Boemia. 
E’ un mattino d’estate, verso la fine di luglio. 
A ll’alzarsi della tela, si vedono entrare, da si
nistra, Donna Maria Querci, e la figlia Bice. 
Donna Maria è una vecchia e bella signora sul
la settantina. I l  suo viso, in cui i travagli d’ogni 
giorno hanno lasciato un calmo splendore, una 
luce di solennità; i l  suo corpo stanco, chiuso in 
un severo abito nero, a ll’antica; le sue parole 
pacate e diritte, diffondono un senso di reli
giosità che s’accorda meravigliosamente con lo 
ambiente. Come la sua casa, anche Dònna Maria 
vive di ricordi. L ’insonne nenia delle memorie, 
cullando come una musica la sua anima, ella 
può proiettare sulla realtà che morde, i l sogno 
pacificatore di essa, Bice è una giovane donna 
di ventott’anni, alta, magra, leggermente appas
sita. Manca in essa i l  sostegno della fede che 
nella madre è nutrita dal consolante ricordo di 
tante lotte affrontate e vinte. Alla prima bor
data della sorte, ella si è ripiegata su se stessa, 
facendosi un’anima di rinunziataria. Donna 
Maria zoppica leggermente, per l ’artrite che l ’ha 
colpita al ginocchio, e si appoggia al braccio 
della figlia. Vede la profusione dei fiori nella 
sala, e solleva gli occhi su Bice.

Donna Maria — Ne hai colte di rose. Hai 
spogliato i l  giardino...

Bice -— Paolo e Cate meritano il sacrificio di 
tante rose.

Donna Maria (guardando in giro) — Anche 
qui è una rivoluzione. Non hai lasciato un 
mobile al suo posto... Paolo non riconoscerà 
più la sua casa...
' Bice — In fondo questo cambiamento ti 
spiace...

Donna Maria — No, ma quando si è abi
tuati a veder le cose in un certo modo, in quella 
data luce che conservano da anni, se ad un 
tratto non li ritrovi più, ti prende quasi un 
senso di sgomento.

Bice — Di sgomento, addirittura...
Donna Maria — Di sgomento è forse troppo, 

ma di sorpresa sì... T i pare di non riconoscerle 
più; ti pare che abbiano tradito. Però ammetto 
che con la nuova disposizione c’è più aria, più 
spazio...

Bice — Trovi? A me pare che la sala sia più 
pesa che mai... E’ l ’insieme che è duro, aggrot
tato... I l  nonno quando disegnò questi mobili, 
era di cattivo umore, credi a me!...

Donna Maria — E’ un fatto che l ’atmosfera 
delle case se la creano, anche al di fuori di 
noi, i mobili, i quadri, i lib ri, le mura e tutto 
ciò che vive a ll’ombra di essi... Se la creano 
come sentono loro...

Bice — Sarei curiosa di sapere che cosa pen
sa dell’arrivo di Paolo quell’armadio laggiù, 
dal fiero aspetto... Sarà ottimista, mamma?

Donna Maria — Deve esserlo, come lutti noi.
Bice — Altrimenti gli faremo la festa, eh? 

Piglieremo un’accetta, e giù: botte da orbi!... 
Forse lui, duro e massiccio come un eroe anti
co, si farà fare a pezzi pittosto che cedere.

Donna Maria — Bice, oggi incomincia una 
vita nuova... I l  Signore ha sentito le mie pre
ghiere... Dopo sette anni, Paolo ritorna.

Bice —- Speriamo bene. Tu sai come io Io 
aspetti... Egli farà quello che potrà, jioveretto!

Donna Maria -— Paolo farà quello clic oc
corre... Viene per questo...

Bice —- Viene anche per questo mamma.....
La cosa più importante è che lo rivediamo do
po sette anni di lontananza... E ci porta Cate.

Donna Maria — Cate! Sono proprio ansiosa 
di vederla... Tu sai quanto ho sofferto, nello 
apprendere che Paolo si era ammogliato con 
una russa... Io avrei preferito per tante ragioni 
una ragazza del mio paese... (Bice fa un gesto 
di affettuoso rimprovero) Idee vecchie, lo so.



LEONIDA REPACI

D’altra parte con certi sentimenti si nasce... E ’ 
difficile liberarsene.

Bice — Se Paolo l ’ha scelta a compagna del
la sua vita, significa che Cate è degna di lui... 
A me pare semplicissimo.

Donna Maria — Questo sì... Sarà un angelo... 
Anche in fotografia si vede...

Bice (con finto allarme) — E se fosse tutta 
apparenza, mamma? Se Gate fosse un mostro? 
Se si riportasse Paolo sul più bello?

Donna Maria — Oli, non me lo lascerò por
tar via, sta’ tranquilla. Però la nostra casa è un 
po’ triste, questi siti son solitari, i guai non 
mancano... Potrebbero stancarla... Ed allora... 
Tu credi?

Bice (rasserenandola) — Io non credo nien
te. Gate starà quanto piacerà a te... Non ven
gono soprattutto per te? I l  viaggio da Varsavia 
a Palma è lungo, sai!

Donna Maria — Questa è forse l ’ultima vol
ta che ci si vede...

Bice — Adesso esageri... (L ’accarezza) Sei 
tanto bella in. questa bianca cornice... Le ama
rezze di questi anni non ti Iranno risparmiata, 
ma la tua carne è ancora color di rosa e P occhio 
splende come una fiamma...

Donna Maria — E l ’andatura? Dove la met
ti? L ’andatura è quella di un capitano al cam
po. Seguila pure a prendermi in giro... Non 
me la prendo per farti rabbia...

Bice — Non vedi come scoppio? T i vorrei 
mangiare... (La bacia).

Donna Maria — Io non mi difendo... Oggi 
mi sentirei di far pazzie... Ma è proprio vero 
che torna?

Bice — E’ vero! Tra un’ora saranno qui! Ti 
abbracceranno come faccio io.

(Appare dalla vetrata Michele Querci, cogna
to di Donna Maria: un uomo sulla sessantina, 
già bianco di barba e di capelli, ma vigoroso e 
simpatico. E’ fisicamente i l  vero tipo del genti
luomo di campagna. La sua ironia più che 
da eccessivi e vani vagabondaggi per i lib ri, o 
da un voluto, e quindi insincero, atteggiamento 
dello spirito, nasce dalla vita d’ogni giorno. Per
ciò i l  suo scetticismo non è sempre coeretite con 
se stesso. A tratti l ’uomo con le sue emozioni e 
reazioni, prende in lu i i l  sopravvento. Si do
mina, rientra nei suoi panni con abilità di gio
coliere di razza, non senza però aver lasciato 
qualche penna maestra nell’amara altalena).

Michele (avvicinandosi alle due donne, dopo 
aver buttato i l suo cappellaccio sojyra una se
dia) __ Salve, gente mattiniera! (Intanto oc

chieggia per la stanza notando i cambiamenti) 
Novità !

Bice — E’ l ’omaggio per i nuovi arrivati. Ti 
piace?

Michele — Tanto tieni al mio giudizio?
Bice — Ti so così difficile... Sai, temevo che 

neppure li accorgessi del cambiamento... Sa
rebbe stato un bel premio per me...

Michele — Difatti, se ora ci penso, mi mera
viglio d’essermene accorto... Tutto è come p ri
ma, anzi peggio di prima...

Bice — Ora arrivi in ritardo, caro!
Michele — Un funerale prima, una cappa di 

piombo, ora... Non avresti la pretesa d’aver cam
biato i l mondo, perchè hai spostato un armadio 
da una parete a ll’altra?

Bice — Eppure me n’è costata di fatica!...
Michele — Non ne dubito... Come tutte le 

cose inutili...
Bice — Sei in vena di stroncare...
Michele — Un’altra volta non provocarmi... 

Va bene?
Bice — Benissimo...
Donna Maria — Sarai in cammino dall’alba.
Michele — Sono stato al Petrace a veder la 

vigna, che, tra parentesi, mi pare buona, se il 
solleone non se la mangia. Ed eccomi qui...

Donna Maria — Complimenti... Hai ancora 
i garretti di un giovanotto...

Bice — Però sei accaldato... Prendi qualche 
cosa ?

Michele — Tra qualche minuto mi darai un 
bicchier d’acqua con una goccia di cognac. (In 
tanto si asciuga il sudore) Sudo discretamente!

Bice — Finirà col farti male. Tu cammini 
troppo! Diglielo tu, mamma.

Michele — Cammino anche per te che sei 
una mai-molta... Se seguiti così t i vedremo pre
sto mutata in sedia, in paralume, in qualche 
arnese della casa, insomma... Io t i chiamerò, 
ma tu, ferma, impietrita come Niobe, non r i
sponderai... Bella gioventù... Complimenti!

Bice (alla mamma) — Bel tipo, lo zio! A sen
tir  lu i io dovrei aver la tarantola addosso, dal
la mattina alla sera. Io trovo che in casa si sta 
benissimo, specialmente con questi calori...

Michele — Con questi calori, o di pieno in
verno, per te è lo stesso... Non farebbe freddo, 
allora? Ed il risultato è sempre uno: sei gialla 
come un limone. Fa’ pure!

Donna Maria — Michele, c’è sempre tanto da 
fare in casa. Beppe da solo non regge... Io sono 
inser-vibile... Tocca a Bice sacrificarsi...

Michele — Non è questo. Tutte le donne
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sfaccendano nelle loro case anche se qui, per 
causa tua, si esagera! Ma non è solo questo!... 
La verità vera è che la signorina si è messa in 
testa che la vita, questa benedetta vita che per 
gli altri (ironicamente) è una pioggia di rose, 
invece per lei... (Pausa) Del resto ora viene 
Paolo, e te la vedrai con lui. Io sono stufo di 
parlare ai muri...

Bice — Sei ingiusto con ine, zio!
Michele (eludendo la risposta) — A clic ora 

arrivano?
Donna Maria — Alle dieci e cinque.
Michele — Vieni anche tu alla stazione?
Donna Maria — E’ vero che potrei venire?
Michele — Io credo. Però (guarda Bice) for

se non è prudente... La strada è piena di buche 
e potrebbe farti male alla gamba. E’ un pec
cato: questo sì!

Donna Maria -— Ho aspettato sette anni. A- 
spetterò un’altra ora !

Michele (seguitando ad asciugarsi) — Basta 
con la penitenza! (A Bice) Puoi darmi l ’acqua 
col cognac.

Bice — Ti servirò con le mie mani, orso! 
(Minacciandolo affettuosamente esce a destra).

Donna Maria — La tratti male, poveraccia!
Michele — Se lo merita! E’ diventata una 

vecchia, non vedi?
Donna Maria — Di chi è la colpa? Michele, 

tu sai tutto...
Michele — E anche un po’ la vostra... B i

sogna prendere i l  mondo come viene, quando 
non c’è niente da fare...

Donna Maria — Mah! Ne abbialo passate 
ore amare! Ora tocca a Paolo sbrogliar la ma
tassa... Non se ne poteva più...

Michele — I l  « galantuomo » verrà? (allude 
a Luciano).

Donna Maria — Verrà, certo! Egli sa che 
Paolo arriva stamattina. Se non si facesse ve
dere, tra me e lu i sarebbe finita!

Michele — Quell’imbroglione è capace di 
tutto !

Donna Maria — Non osa più comparire da
vanti a Bice...

Michele — Non osa! E’ comodo per lu i!
Donna Maria — Ah sì! Ma credi, Michele, 

chi soffia sul fuoco è la moglie di Luciano. Con 
le sue arie di grandezza, l ’ha rovinato. Ma Dio 
vede e giudica...

Michele — Troppe cose ha da vedere e da 
giudicare, perciò non ne vede nessuna...

Donna Maria — Non bestemmiare la Provvi
denza, Michele!

Michele — Ho detto... E non parliamone 
più... (Rientra da destra Bice con un bicchiere 
in un gran vassoio).

Bice — Eccoti servito!
Michele — Grazie! (Tracannando l ’acqua) 

Malgrado le tue fissazioni sostengo che sei an
cora un’ottima ragazza!

Bice — Sono un angelo, zio!
Michele — Ora esageri!
Bice — Affatto! E quando si è come me...
Michele — Quando si è come te?
Bice — Si finisce all’inferno... Per un an

gelo è una bella fine !
Michele — Attenta dunque ai capricci...
Bice — Parla di capricci, mamma! Finge 

di non sapere. La nostra casa è oggi come quel
la vecchie zitelle che vivono di ricordi... Per 
abolire le cose superflue, si è qualche volta abo
lito il necessario!

Michele (insorgendo) — E dàlli! Lo so be
nissimo ! Ed appunto perchè lo so, dico che un 
po’ di serenità non guasta! Se il passato è quel
lo che è, non si deve cercare di rimediare per 
l ’avvenire? Perchè Paolo verrebbe?

Bice — Io ho tutta la fiducia in lui... Anzi ti 
dò per ammesso che egli faccia quello che non 
è riuscito a noi... Ma, e dopo, zio?

Michele — Come, dopo?
Bice (amara) — Dopo, che sarà di me, di 

noi tutti? Un tempo l ’affetto ha tenuto abbas
sale le palpebre su gli occhi... Oggi che l ’incan
to è passato, che cosa resta in  noi al di fuori di 
una diffidenza armata e sorda? Qualche cosa è 
veramente morto, credi a me!

Michele — Tutto quello che vuoi, ma do
mani sarà meglio di oggi. Ci sono pure i van
taggi della delusione... Non c’è che uno scet
tico per esser morale... Ricordati queste parole 
di Anatole France...

Donna Maria — Figlioli! Pensate pure un 
poco a me... Ho tanto bisogno di pace. Non 
me la sento più di soffrire... (A queste jxirole, 
Bice si (a premurosamente vicino alla mamma).

Bice — Hai ragione di rimproverarci i l  no
stro egoismo... Pensiamo solo a noi...

Donna Maria — Abbi fede, abbi fede, Bice! 
Vedrai che Paolo sarà la tua salvezza...

Bice — Speriamo, mamma... E se la fortuna 
si accanisse, cd egli non potesse...

Donna Maria — Non dir cfuesto! Non voglio.
Michele (guardando l ’ora) -—• Quasi le nove 

ed un quarto... Sarebbe l ’ora di avviarsi...
Donna Maria — I Venanzi ci prestano la loro 

macchina... Tra poco verranno a prenderci...



LEONIDA REPACI

Bice — Per me sono pronta... Cerco solo una 
veletta...

Donna Maria (levandosi aiutata dalla figlia)
— Io vado a vedere se Lutto è in ordine. Di Giu
seppe e della Rizza è meglio fidarsi fino ad un 
certo punto! Vado, Michele... ( I l cognato le fa 
un segno con la mano, mentre Bice accompagna 
la mamma verso sinistra).

Michele (appena le due donne sono uscite)
— Speriamo bene! (Sospira e va verso la ve
trata).

Bice (tornando con una veletta azzurra in 
mano) — Da una settimana non ha pace... (A l
lude alla mamma). Vuol veder lutto, toccare 
tutto, •ontrollar' tutto. Ha passato in rassegna 
la guardaroba da ragazzo di Paolo come se lui, 
appena arrivato, dovesse mettere i  vestiti di 
dieci anni fa...

Michele — Chi sa che cosa le frulla in testa. 
Probabilmente Paolo è rimasto per lei cpiello 
di allora. Per ogni mamma il tempo che i figli 
passano lontano da loro non conta. (Pausa) A 
Cate avete pensato?

Bice — E’ la nostra maggiore preoccupazio
ne. La conosciamo così poco...

Michele — Puoi anche dir niente. Non l ’ab
biamo nxai vista!

Bice — La mamma teme che si stanchi pre
sto di star qui. Tu che ne dici?

Michele — Io dico che è meglio aspettare 
di vedere la sposina, prima di fare congetture. 
Non t i pare?

Bice — D’accordo! (Intanto si aggiusta la ve
letta sul capo, facendone un piccolo turbante). 
Ecco fatto! (Si volta verso zio che l ’ha seguita 
con attento sguardo). Ora, dimmi la verità, ma 
proprio la verità, come se ti trovassi davanti al 
confessore...

Michele —■ Ebbene?
Bice — Sei proprio ottimista tu?
Michele — Certo!
Bice — Ti ho chiesto questo, perchè non rie

sco mai a capire se tu sia ottimista per uso in 
terno, o per una necessità sociale...

Michele — Scegli, t i lascio libera, ma ora 
andiamo... (Prende da la sedia i l  suo cappello).

Bice — Che furia! Tanto, deve venire la mac
china a prenderci. T i scandalizzi se mi dò un 
po’ di rosso alle labbra? Approfitto dell’assen
za della mamma. Ci fosse lei, guai! (Intanto 
prende dalla borsetta i l  lapis rosso).

Michele (con ironia) — Ah, ti spaventa! 
Davanti a lei ave e gloria patri a tutto andare. 
Ma, appena la mamma è uscita dalla porta, ec

coci pronti a gabbare i l  mondo. Ipocrita! Ve
ramente non c’è più religione! Credo che unici 
credenti in tutto i l  mondo siano rimasti quel 
tuo antenato lassù, che non ne poteva fare a 
meno (indica il cardinale che è in cornice alla 
parete) e tua madre. Non ne vedo altri in que
sta vaUe di peccatori!

Bice (ripassando il lapis sulle labbra, men
tre si guarda nello specchio della borsetta) — 
Voglio che Cate non abbia una disastrosa im
pressione di me! Sarà tanto bella ed elegante, 
lei!

Michele — Mentre tu sei una scopa. 0  vuoi 
che ti faccia la corte?

Bice — Tu sei un grande immorale, zio!
Michele — Sentiamo perchè...
Bice — E’ immorale i l  tuo modo di guardare 

il mondo, quel tono di superiorità con cui 
guardi le cose... (Ripone i l  lapis nella borsetta).

Michele — M’insegnerai tu i l modo di guar
darle...

Bice — Io non li posso insegnare niente, ma 
tu con la sua impassibilità verso tutto, togli in 
qualche modo i l  profumo alla bontà. Per te 
bene o male sono in fondo la stessa cosa...

Michele — So dove vai a finire...
Bice — Vado a finire dove pensi tu. Eh capi

rai, la cosa mi sta a cuore... (Pausa). Tu non 
sei stato risparmiato da Luciano...

Michele —• Questo riguarda la sua coscien
za...

Bice — Tu gli hai fatto donazione di tutto, 
e lu i t ’ha compensato con l ’ingratitudine...

Michele — Questo riguarda la sua coscienza, 
ripeto...

Bice — L ’ideale sarebbe dunque per te subi
re l ’iniziativa degli altri e non opporle che una 
muta gelida serenità?

Michele (grave) — Subire non è forse la pa
rola adatta, Bice. Ma potersi staccare dalle co
se, poterle guardare da lontano, come se gli at
tori di esse fossero altri e non noi : questa a me 
l>are una relativa saggezza! (Appare dal fondo 
tino chauffeur).

Lo Chauffeur — Don Michele, la macchina 
è pronta!

Bice — Veniamo, veniamo subito... (Men
tre lo chauffeur saluta e parte, Bice si avvicina 
alla porta di sinistra) Noi andiamo, mamma... 
E’ venula la macchina...

Donna Maria (apparendo) — Eccomi, cara! 
(Bice si avvia verso il fondo per non farsi scor
gere le labbra dipinte) Dàgli tanti baci per me... 
Anche a Cate, mi raccomando...
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Bice -— Non dubitare...
Michele (crollando bonariamente la testa) 

—■ E’ scaltra, non c’è male! (Poi alla cognata) 
E facciamo giudizio, buona gente! E’ proprio 
necessario! (Saluta la cognata con una mossa 
delle mani, e segue Bice che intanto è uscita 
dal fondo. Sulla soglia s’imbatte in utia conta
dina, la quale lo saluta con un sonoro « Bon 
giòrnu, Eccellenza ». Michele le risponde con 
uno scherzoso « Eccellenza, tua zia! »).

Angiola (è una contadina sui cinquantanni 
ma ancor fresca e vigorosa malgrado la sua 
grassezza. Ha capelli ricciuti e nerissimi, bocca 
e ¡ietto turgidi e sani. Vedendo Donna Maria le 
si avvicina con aria compunta. Tiene rovesciato 
i l grembiale su un vassoio, nel quale è un gran 
cuore eli Gesù, trafitto da spade, in argento 
sbalzato, mezzo Sepolto sotto una quantità di 
monete d’argento e di bronzo) — Bon giòrnu, 
Gnùra!

Donna Maria — Salute, Angiola... Come stan
no i figlioli? Eh?

Angiola — Arringràzziu Maria Santissima, 
Gnùra! Su’ sani leuni, e màngianu cu la diverti- 
catùra... Ora m’aviti a perdunàri ’na cumpidèn- 
za... Nu’ autri, povari cuntatìni, non sapìmu 
mai, se facimu mali o beni, pecchi siimi gnu- 
rànti... (Scopre il vassoio) Lu me cori mi dissi 
mi fazzu accussì... Lu Signùri ’ntisi la pregherà 
di la pòvara cuntatìna... Pozzu basàri la terra 
aundi passu... (Si china a terra, la sfiora con 
due dita che si porta alle labbra).

Donna Maria —• Che volo, Angiola. Ditemi!
Angiola — Fici vòtu, a la simàna santa, se 

tornava lu professùri, comu Vossignuria l ’aspet- 
lava pe’ lu so amóri e l ’intarèsi di la so’ casa, 
mi ’nei offeriscili stu cori d’argentu e cìncu 
chili di eira chi dassài a la casa... Non passarli 
se’ misi e lu professùri torna... Cogghìa tanti 
dinari, vidìti... (Le mostra le offerte in denaro) 
Cu la miseria chi ’nc’è!...

Donna Maria (commossa) — Cara Angiola... 
Sono sette anni che aspetto mio figlio... Ora, 
egli torna... E cosi è per tutto... Fa’ bene, e 
dimentica! I l  Signore ci penserà lui. A voi da
rà una buona vendemmia.

Angiola — A la vulentà di Din...
Donna Maria — Grazie, Angiola. Tornate 

più tardi, alla rinfrescata. Troverò qualche cosa 
per i vostri piccoli...

Angiola — Vi voliti disturbàri... Còsi e ròsi, 
Gnùra, pe’ vui e la vostra casa. E cu no ’mbòli, 
la lingua mi ’nei cadi. De’ perdùnami! (Esce 
mentre Donna Maria la guarda sorridendo).

Donna Maria — E’ sempre stata così... (Men
tre si avvia verso sinistra, ap[Xire in quel mo
mento sulla soglia, Giuseppe, un vecchio tutto 
nodi e grinze, però ancora in gambe. Egli ap- 
¡xire emozionato, e si strofina vivacemente il 
braccio).

Donna Maria — Cosa c’è, Giuseppe? Siete 
spaventalo...

Giuseppe — Niente, niente, ma a momenti, 
chi se l ’aspettava? Che mala occasione... (Le
vando gli occhi al cielo) Maria Immacolata, aiu
tatemi Voi, ora e sempre...

Donna Maria (impaziente) — Su su, parlate. 
Cosa è successo? Spicciatevi.

Giuseppe — I l  ritratto del professore, quel
lo appeso al muro della sua camera... si ruppero 
i tiranti che lo sostenevano, ed è caduto per 
terra... M ’è caduto sul braccio... Si è solo scal
fito l ’oro della cornice... Maria Immacolata...

Donna Maria (facendosi i l  segno della croce) 
— Vi avevo detto di non toccarlo. Siete un te
stone. Volete sempre fare a modo vostro.

Giuseppe — Gesù (ed in così dire guarda il 
Gesù della tela) mi fulmini se l ’ho toccato... 
Tre giorni fa l ’ho staccato per spolverarlo, ma 
oggi non l ’ho neppure guardato...

Donna Maria — Maria Vergine! E come ha 
fatto a cadere?

Giuseppe — Non lo so... Per lo spavento tre
mo tutto. Non me l ’aspettavo. Ed a ll’improv
viso mi parve di averlo sulla testa. Da solo è 
caduto, da solo! (Notando la preoccupazione 
dipìntasi sul viso della vecchia signora) Non 
c’è niente di male. Certe cose possono accadere 
a chiunque. Quello che non fa un anno, lo fa 
un minuto...

Donna Maria — Non è questo! Che c’entra? 
Non dite sciocchezze. Si capisce che il quadro 
eia pesante, ecco tutto! Bisognerà fissarlo con 
tiranti più grossi e più forti... (Pausa) Proprio 
oggi doveva cadere... I l  diavolo non ha pecore 
e vende lana.

GIUSEPPE — Proprio così. Non ine l ’aspetta
vo. E’ stato, Dio liberi, un brutto momento... 
(Seguita a strofinarsi i l braccio).

Donna Maria — Fatevi dei bagnoli d’acqua 
fredda al braccio... Io vi aspetto di là... (A 
sinistra).

Giuseppe — Vado, vado. Torno subito. A 
me spiace per i l  ritratto, questo sì. (Esce a 
destra).

Donna Maria (soprappensiero) — Che cosa 
vorrà dire? (Esce lentamente a sinistra. Per un 
momento scena vuota, poi appaiono precedute
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da un ragazzo, due signore, entrambe sorelle di 
Donna Maria. L'ima, di circa quarantatre an
ni, è sana, rigogliosa, calda, gioviale, piacen
te: la gioia di vivere, i l buon umore, la sere
nità fatte persone. L ’altra, Ester, minore di un 
anno della sorella, è invece posseduta da un 
cruccio interiore, perciò anche il suo fisico ne 
risente. E’ pallida, magrissima, sfocata. Pare 
viva d’inerzia. Pippo è un frugolino di nove 
anni).

NoRINA — Oh eccoci! (Guardando la sala in
fiorata) Quante rose! Che profumo! Maria sa
rà di là. (Accenna a sinistra) Mica male! (Guar
dando i mutamenti dei mobili) Hanno spostato 
queU’antipatico di armadio. Tutto sommato, 
trovo che ci guadagna. (Va a sinistra, ma p ri
ma di uscire fa un’ultima raccomandazione al
la sorella) Cerca di smettere quella mutria... 
Per un giorno come questo non è di buon au
gurio. (Esce).

Pippo (alla zia) — Perchè non siamo andati 
alla stazione, zia? Era meglio. (Ester non gli 
risponde neppure ed allora i l  bambino fa per 
seguire Vesempio di sua madre. Ma da sinistra 
entrano Norina e Donna Maria) Ciao, zia, come 
stai?! (Le si fa incontro festosamente).

Donna Maria — Bene, caro. E anche tu, eh? 
E tu? (Ad Ester) Hai gli occhi gonfi...

Ester —- Stanotte non ho dormito... E’ sem
pre la stessa storia.

Donna Maria — Non sei stata fortunata con 
quelFuomo. E’ un malato...

Ester — Guarirà quando mi avrà fatto mo
rire di crepacuore...

Donna Maria — Pazienza. Certe bestie si 
vincono solo con la dolcezza.

Ester — Una bella illusione anche questa... 
(Intanto Pipjx) si è allontanato verso il fondo).

Norina — Non andar lontano, Pippo...
Pippo — Vado un momento in giardino...
Norina (ad Ester) — Certo tuo marito è un 

diavolo scatenato, ma, secondo me, tu sbagli 
lattica... Non è vero, Maria, che certe bestie 
si vincano con la dolcezza... Invece certe volte 
occorrono le mazzate sulla testa. (Ad Ester) Lui 
ti rende la vita impossibile con la più stupida 
ed insensata gelosia? E tu fallo diventar geloso 
per davvero, amoreggiando, per esempio, con 
qualcuno di quei tanti che tuo marito t i affib
bia per amanti. Vedresti allora che le cose mu
terebbero. E’ un metodo vecchio, ma sempre 
buono...

Donna Maria — Ma che cosa dici?... Diventi 
matta? Dove hai la testa?!

Norina —- Ah, capisco... Voi non siete tem
peramenti sanguigni come me... Siete delle 
tartarughe o press’a poco... Ma io ti assicuro 
(a Ester) che se tuo marito avesse sposato 
me, non gli sarebbe frullato in testa di fare 
i l  geloso dilettante. T i ha vista buona, debole, 
e ne ha approfittato...

Ester —■ E’ facile parlare, dar consigli... Ma 
io son disperata. Se non ci fossero i figli...

Donna Maria — Ora non ti abbattere... Lo 
so che soffri, povera Ester.

Ester — Tu mi devi aiutare, Maria! Io non 
ho speranza che in te.

Donna Maria — In me? Che cosa posso fare 
io per te?

Ester — Puoi far tanto... Ora viene Paolo. 
Mio marito è stato suo compagno di scuola, ha 
per lu i una grande affezione, un gran rispetto. 
Paolo è Punico uomo che potrebbe parlargli 
anche duramente. Invece il Vescovo l ’ha fatto 
montar sulle furie...

Donna Maria — Credi, Ester, che Paolo...
Ester — Sì, può... L ’ho sentito tante volte 

parlar di lu i con vera religione. Paolo' gli po
trebbe far capire che questa tortura non può 
durare, che la mia dignità non può essere cal
pestata così. Tu non credi? Non mi vuoi aiu
tare?

Donna Maria — Ester, che dici mai! Paolo 
farà quello che potrà. E speriamo che Dio par
li in cuore a tuo marito.

Norina — Ora attacchiamo con le cose alle
gre... Paolo viene con Cate! Era ora! Comin
ciavo a credere che avesse paura di mostrar
cela.

Donna Maria — Fino all’ultimo momento ho 
creduto che venisse solo. I l  viaggio da Varsavia 
è tanto faticoso...

Norina — Che bella sorpresa ci fanno... Ne 
son proprio contenta! I l  loro si può considera
re un viaggio di nozze...

Donna Maria — Puoi dire un viaggio di pia
cere, oTa che t i trovi.

Ester — Non pare di questa terra, lei...
Norina — Non volevo dire che vengono per 

divertirsi... Del resto, mio Dio, non bisogna 
prendere le cose sul tragico, altrimenti si muore 
di crepacuore...

Donna Maria — Paolo viene per mettere or
dine qui dentro. Voi sapete tutto. La sua venu
ta è una necessità...

Norina — Sta’ tranquilla... La sua sola pre
senza metterà tutto ,a posto! Egli non è un uo
mo come tutti gli altri... Sa convincere, sa tro-
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vare le parole che ci vogliono. Anche da bam
bino era cosi... Tutti lo chiamavano l ’avvoca- 
tino... Me ne ricordo benissimo.

Donna Maria — I l povero Luca voleva pro
prio farne un avvocato. Paolo non gli diede 
retta. Sentiva che sarebbe diventato uno scien
ziato.

Ester — Però se l ’avesse ascoltato, egli ora 
sarebbe con noi. Comanderebbe Palina. Non 
era meglio, Maria? D i’ la verità!

Donna Maria — No, Ester! Niente è senza 
scolpo, senza ragione. La sofferenza di saper 
Paolo lontano, in terra straniera, era necessa
ria perchè lu i diventasse quello che è, tra per
sone che lo sanno comprendere ed apprezzare, 
perchè trovasse una donna degna di lui, che gli 
vuol bene. Non ti pare?

Norina — Ti do perfettamente ragione. Se 
fosse rimasto a Palma, Paolo comanderebbe for
se il paese, ma sarebbe sempre un professioni
sta come ce ne son tanti, che si legano per ne
cessità con delle donne sciocche almeno quan
to noi... Sarebbe stata una bella fine!

Donna Maria — Tu però esageri sempre...
Norìna — Niente affatto. Almeno Cale sa 

tutte le lingue, suona il piano come un angelo, 
assiste Paolo nei suoi studi... Non è poco, mie 
care! Chissà come ci troverà stupide, noi al
tre... Ne rimarrà scandalizzata. (Entra Pippo).

Pippo — C’è l ’avvocato Visalla.
Donna Maria •— Visalla, qui?
Norina — Cosa vuol da noi quel matto?
V isalla (E’ un uomo ancor giovane —- Iva 

appena passata la quarantina — il cui aspetto 
esteriore, estremamente trascurato, rivela il 
marasma dello spirito. E’ devastato da un idea 
fìssa. I l  suo occhio pur mobilissimo, è assente, 
e non rtegge lo sguardo delle persone, forse per 
timore di, naufragarvi. Ha il gesto a scatti. Si 
dirige precipitosamente verso Donna Maria) — 
E’ qui? Posso vederlo? (Ora è vicino alla vec
chia signora: con un gesto repentino le cade 
ai piedi, e le bacia ripetutamente i lembi del
la veste; si rialza, le bacia le mani) Ecco! Co
me seppi, non esitai! (Ora bacia le vesti alle 
sorelle di Donna Maria, mentre quelle tentano 
invano di schermirsi) No, lasciatemi, ve ne 
prego!

Norina — Ma, avvocato, che cosa fate!
Donna Maria — Ah Visalla, Visalla!
V isalla — Dovere mio! Paolo è già arrivato?
Donna Maria — Sarà qui a momenti! I l  tre

no arriva alle dieci.
V isalla — Alle dieci. Non sono ancora le

dieci. Credevo fosse più tardi. (Cava Vorologio 
dal taschino e guarda) E’ feimo ! Sfido io ! Ho 
un bel dargli corda! Rimane sempre fermo! 
(Pausa) A momenti Paolo verrà! Ci siamo vo
lu ti sempre bene. Si ricorderà più di me?

Donna Maria — Certo! Si ricorderà indub
biamente.

V isalla — Egli mi deve salvare. Mi salverà.
Donna Maria — Vi succede qualche cosa, V i

salla?
V isalla — Donna Maria, mio figlio muore...
Donna Maria — Oli pover’uomo! E’ malato 

da un pezzo?
Visalla — Oli, non ricordo più!... Da quan

do è nato si può dire che quel povero figlio sta 
morendo. Paolo me lo deve salvare. Io ero un 
suo grande amico. Lui è diventato uno scien
ziato, un gran medico... Ma non crediate che 
l ’invidii... Perchè dovrei invidiarlo?

Norina — Non l ’invidiate perchè gli volete 
bene. Questo vi fa onore!

V isalla — Disturbo ad aspettarlo qui? Gli 
dirò una sola parola e poi me ne andrò. (A 
queste parole le tre donne si guardano imba
razzate) Senza complimenti, sapete!

Donna Maria — I l  treno potrebbe ritardare.
V isalla — Non preoccupatevi per questo! 

Io posso aspettare qui anche un’intera gior
nata. Ho poco o niente da fare! (Pausa) Forse 
è brutto confessar questo?

Norina — Non è bello, certo. Ma tanti sareb
bero beati d’esser come voi.

V isalla — Perchè non sanno! Ve lo dico io!
Donna Maria — Una volta eravate il primo 

avvocato del paese. Che peccato, Visalla!
V isalla — Anche voi ripetete questo ritor

nello ?
Donna Maria — Anch’io, sicuro! Con un in 

gegno come il vostro...
V isalla — Clic cosa avrei potuto fare? L ’in

gegno vai meno di questo soffio. (Fa un leggero 
soffio con le labbra) Le donne non amano l ’in
gegno, e se esse abbandonano le case, vi pare 
di abitare una prigione.

Ester — Poveretto, vostra moglie vi ha ro
vinato...

V isalla >— Certamente! Se n’è andata la
sciandomi un morticino da custodire! Eppure 
lo credereste? Non mi sento di odiarla. Ognuno 
è padrone del proprio destino...

Norina —■ Eravate troppo diversi, voi e lei...
V isalla — Questo è i l male! Io non capivo 

niente della sua vita. Capirei ora che lei non 
c’è più. Bella soddisfazione...
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Donna Maria — Perchè non vi provate ad 
esercitare come prima la professione? Potreb
be essere uno svago, la salvezza...

V isalla — Dovrei far l ’avvocato di me stes
so. I clienti mi hanno abbandonato tutti per
chè mi credono leggero di testa. Non lian torto.

Donna Maria — Mi par di sentir delle voci... 
Son loro... Mio Dio!

V isalla — E ’ qui? E’ arrivato? (Corre ver
so i l  fondo Seguito da Norina).

Donna Maria — Dio, Dio che emozione! (Fa 
per sollevarsi dalla poltrona).

Ester — Coraggio, Maria! Come sei pallida!
Donna Maria -— Eccolo, eccolo, Paolo ! (Ap

pare Paolo. Egli è un bell'uomo sulla quaran
tina, dal viso spirituale 'e dagli occhi limpidi. 
E’ un intellettuale, votatosi con troppo amore, 
con eccessivo entusiasmo, alVillusione scienti
sta. I l  suo abbandono gli è costato caro; l ’ha 
premiato con un pugno di niente, di dubbi. Per 
altro, esso ha affrettato in lu i la risoluzione del
la crisi; gli ha fatto scoprite la possibilità di 
un nuovo equilibrio alla vita; g li ha dato la 
disciplina e i l bisogno del limite, orientandolo 
verso i l  possibile, i l  relativo, l ’effimero, i l  con
iingente, come a gradi, a momenti fatali delle, 
verità assolute; ha rivelato in lu i una capacità 
di ricupero che gli permetterà di creare l ’illu 
sione massima sentimentale sui residui di quel
la, minima intellettuale. Resta tuttavia un in
quieto. Le voci interiori sono fortissime in lui. 
La sua indipendenza morale e affettiva conqui
stata a duro prezzo si trova-, a tratti, disarjìiata e 
quasi abbattuta. Cute, che segue, entrando in 
scena, Paolo, è più giovane di lu i di quasi die- 
Iki anni. E’ bellissima e sfuggente, conte una 
ìlonna « novecento », e russa per giunta, può 
esserlo. Anch’ella è una cerebrale, una « refrat
taria x, una sensitiva; incline per sua natura, 
e per effetto di influenze etniche, al pessimi
smo; lancinata da mio sconfinato bisogno di l i 
bertà e di chiarificazione interiore. Come in 
tutti coloro che han reciso, con un atto di vo
lontà, i ponti col passato, i l suo sarcasmo, la 
sua amarezza, prendono spesso a bersaglio, non 
che gli altri, principalmente se stessi. Cute ap
pare smarrita; è forse oppressa dall’emozione 
dell’arrivo. Segue, dopo di loro, Luciano, fra
tello di Paolo, e minore di lu i di qualche anno. 
Pare assai più vecchio della sua età. La lotta 
quotidiana in un ambiente sordo, ipocrita, ne
mico, non è passata invano sulla sua anima e 
sul suo aspetto esteriore. L ’ha dissugato, prima, 
infoscato, poi).

Paolo (attraversa correndo la sala e sì butta 
nelle braccia della mamma) — Mamma, 
son qui!

Donna Maria — Paolo, caro, figlio caro... 
(Lo bacia appassionatamente).

Paolo — Mi senti, ti bacio, t i bacio, final
mente...

Donna Maria — Figlio, figlio mio... Ti ho 
atteso tanto, ti rivedo! Che gioia! Ma tu sei 
pallido, bai un cerchio livido sotto gli occhi... 
Stai male...

Paolo — Non è niente. E’ l ’emozione. Mi 
sento lutto stordito... (Staccandosi dalla mam
ma e mostrandole Cate) Ecco Cate, la mia Ca
le! Finalmente la vedi...

Donna Maria — Cate, figlia, venite qui, ab
bracciatemi... (Cate straordinariamente com
mossa le sì avvicina e Vabbraccia).

Cate (con accento lievemente esotico ma con 
pronunzia corretta) — Sono tanto felice di co
noscervi... Non vi posso dire quanto...

Donna Maria — Cara, come siete bella... 
Uno splendore... (Sentendo che le mani di M  
scottano come per febbre) Ma voi bruciate... 
Siete sofferente... Anche voi, come Paolo...

Paolo — Abbiamo fatto un pessimo viag
gio... Faceva un caldo pazzesco...

Cate (in russo a Paolo, di volata) — Nevos 
inojno, nevos mojno... (Noti è possibile, non 
è possibile).

Paolo — Chorosciò, eborosciò... (Va bene, 
va bene).

Donna Maria — Vuole qualche cosa, Paolo? 
Un caffè, un cordiale?

Paolo — Sì, mamma... un cordiale... Lo p i
glierò anch’io... Scusaci, sai...

Donna Maria — Scusarvi per così poco... 
Sareste forse degli estranei?... (A Bice) Bice va’ 
tu... Così fai più presto.

Bice — Un minuto... (Esce a destra).
Donna Maria (a Cate) — Parlate, parlatemi 

di voi. Ilo  tanto desiderio di sentire la vostra 
voce. Chiamatemi mamma! Ve ne siete dimen
ticata !

Cate (confusa) ■— Perdonate, mamma... So
no tutta sottosopra. Mi pare un sogno di star 
qui davanti a voi. Ma io vi sapevo già, vi ama
vo sentendo Paolo parlar di voi. Egli vi adora.

Bice (entrando col liquore) — Ecco qui......
(Versa i due bicchierini. Cate e Paolo sorbisco
no e ringraziano. Bice porge i l  vassoio a Giu
seppe che esce a destra).

Donna Maria (a Cate) ■—- Vi sentite meglio?
Cate — Sì, molto meglio. Tante grazie...
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Donna Maria — Cate! Io dovrei spargere sul
la vostra testa i l grano, come è rito da noi nel
le nozze. Non importa. Io vi do con un bacio 
in fronte i l  benvenuto in questa casa che è vo
stra, ormai. Siate degna del nostro nome, Cate. 
I  Querci con la buona e la cattiva sorte hanno 
sempre tenuto alto i l loro casato, ringraziando 
Dio! (Bacia Cate solennemente).

Cate (ricambiando il bacio sulla mano di 
Donna Maria) — Sono commossa, tanto...

Donna Maria (stupefatta) — Non portate la 
« fede », Cate!

Cate (interdetta) — Oh scusatemi! L ’ho le
vata ieri... e da allora...

Donna Maria (allarmata) — Forse l ’avete 
perduta? Da noi è brutto segno.

Cate — No, non posso averla perduta. L ’avrò 
messa in qualche posto. Più tardi cercherò.

Donna Maria — Cercatela, Cate, e non di
menticatela più... Mi dareste un vero dolore...

Paolo •— Non ci pensare. La troveremo...
Cate — Io son troppo distratta. E’ una di

sperazione! (Ora ella si leva il feltrino rosso mo
strando la bionda testa, sveltita dalla corta, qua
si maschile capigliatura. Bice le prende i l  cap
pello di mano).

Donna Maria (più allarmata che mai) — I  
vostri capelli, Cate!

Cate -— I  miei capelli?
Paolo — E’ la moda, mamma. Queste don

ne « novecento-trenta » sono un po’ matte.
Donna Maria — E’ la moda che le donne 

non abbiano più capelli?
Bice — Ne hanno di meno, via! Ti meravigli 

come se da noi non si cominciasse già...
Donna Maria (energicamente) — Queste so

no sciocchezze! Le donne debbono avere i loro 
capelli. Ricrescete le vostre trecce, Cate. Date 
retta a me!

Cate — Sarò felice di accontentarvi!
Donna Maria (con dolcezza) — Vi spiace che 

vi faccia questi piccoli appunti? Sono una don
na antica, lo so!

Norina (con uno scatto) — Antica? Sei una 
mummia, tu! (Alle sue parole Paolo si volta 
sollevato).

Paolo — Tu, zia Norina! Scusami! Non ti 
avevo vista! Come stai, come stai? (La bacia 
sulle gote) Sei ingrassata ma sempre bella! (In 
tanto anche Ester si fa luce) Oh anche zia Ester ! 
Che piacere! (Abbraccia anche zia Ester).

Norina — Io ho sempre domandato di te, sai !
Paolo — Lo so che mi vuoi bene. (Ad Ester) 

Tu non sembri di buon umore...

Ester — Ti dirò, ti dirò...
Norina ( a Cate) — Lasciatevi vedere, Cate. 

Come siete bella! Siete un amore... (Abbassan
do significativamente la voce) Questi capelli 
corti vi stan benissimo, credete a me! (Paolo le 
fa segno di tacere) Io non ho paura, io...

Rice — Che malta !
Norina ■— Vi voglio poi dire che quel pia

no laggiù è scordato, e che quando vorrete ve
nire a provare il mio, ne sarà felicissima. Voi 
suonerete ed io vi accompagnerò con la mia vo
ce. Una voce divina. (Tutti ridono) Cosa c’è da 
ridere? E’ l ’invidia, Cate!

Ester (« Cate) — Siete bella come una Ma
donna, nipote!

Cate — Voi siete troppo buone con me...
Ester — Voi meritate il nostro affetto... Pao

lo ha scelto bene... Siete degni Puna dell’altro.
Paolo — Vi avverto che con tutti questi elo

gi, zio Michele mastica amaro!
Michele — Neanche per sogno... E’ i l mo

mento tuo, questo! Verrà, verrà anche per te 
la resa dei conti...

Norina — Fate l ’uccello del malaugurio?...
Paolo — Io la prendo come una minaccia, 

bada!
Michele — Prendila come vuoi...
Paolo — Tu che ne dici, mamma?
Donna Maria — Io, figlio? T i guardo, guar

do Cate, e mi pare ancora un sogno.
Paolo — Non è un sogno. T i siamo proprio 

vicini... Staremo un mese, un intero mese 
con te...

Donna Maria (a Cate) — Vi abituerete in 
questa solitudine?

Cate — Certo! E’ tanto bello... Avevo un 
gran desiderio di veder la Calabria, di cono
scere voi...

Donna Maria — Cara...
Visalla (fino a questo momento è rimasto 

s¡>erso in un angolo) — Non mi riconosci, non 
mi riconosci più, Paolo Querci?

Paolo (voltandosi) —- Tu? Mi pare! Sei V i
salla! Sei Tullio Visalla!

V isalla (con un grido di trionfo) — Sì, sono 
io! Ab non mi hai dimenticato, lo sentivo... 
(Si stringe addosso a Paolo, gli afferra le ma
ni che bacia, s’ inginocchia davanti a lui, men
tre Cate e tutti fatino un movimento di sor
presa).

Paolo — Cosa fai? Sei matto!
Michele — Avvocato! Queste son ragazzate!
V isalla (rizzandosi da terra) — Ragazzate, 

perdonatemi! Ora me ne vado, perchè distur-
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ho. Volevo dirti che ho un bambino malato! 
Se tu lo vedi, lo salvi!

Paolo •— Sta’ tranquillo. Verrò a visitarlo 
presto...

Visalla — Ti ringrazio! Bacerei la terra...
(Intanto lo prende per una mano, e con fare cir
cospetto lo conduce sull’avanscena) Senti, non 
fidarti di Palma... Hai fatto bene ad abbando
narla !

Paolo — Non mi debbo fidare, perchè?
Visalla — Perchè?! Son tutte belve! Ver

ranno ad incensarti, perchè sperano qualche 
vantaggio. Ma, dentro, ti odiano, ti odiano per
chè te ne sei andato, perchè sei un uomo nuo
vo... Non mi credi? Te ne accorgerai... Odiano 
persino me che sono un povero cristo... Io ba
cio le mani a tutti per disarmarli. Mi credono 
pazzo e mi lasciano tranquilo.

Paolo — Sarei una belva anch’io? Anche a 
me hai baciate le mani!

V isalla — Tu? Cosa dici! Per te è l ’affetto! 
Ora me ne vado! T i ringrazio d’esserli ricor
dato di me! I l  mio cappello... (Guarda in gi
ro con occhi sperduti) Ah è là... Dove ho la 
testa? (Inchinandosi davanti a tutti) Perdona
temi! (Esce).

Michele — Poveretto! Non c’è più niente 
da fare! Sua moglie è scappata con un ufficiale, 
e lui, lu i bacia le mani a tutti... E’ una forma 
elegante di pazzia, eh Cate?

Cate — A me fa molta pena... (A Bice che 
le sta a lato) Conoscevi la moglie?

Bice —- Sì, veniva in casa da noi... pareva 
una donnina a modo. E invece...

Donna Maria — Invece era una vipera, Cate! 
Mentiva per pigliarsi gioco di tutti... Io l ’ho 
capita fin dal primo momento... E’ difficile in 
gannare gli occhi di una madre...

Bice — Ora basta con Visalla e sua moglie. 
T i conduco nella tua camera, Cate...

Donna Maria — Si, andiamo. Avrete voglia 
di rinfrescarvi. (Si beva sostenuta da Paolo) 
Grazie, che fatica!...

Paolo — Io vengo tra un momento. Aspet
tatemi. (Cede i l  braccio della madre a Cate).

Donna Maria — Vieni presto (Escono).
Paolo -— E i tuoi, Luciano?
Luciano — Verranno più tardi. Ora c’è troppa 

baraonda. Tante affettuosità da Rosanna.
Paolo — Avrei avuto piacere di vederla. 

Quando metterete giudizio, voi altri?
Luciano — Parleremo di tutto! La matassa 

è ingarbugliata mica male.
Paolo — E la colpa di tutto questo?

Luciano — Non è mia, vedrai...
Paolo — Lo spero per te e per lutti...
Luciano — Io sento d’aver la coscienza tran

quilla. Saprai come si son svolte le cose e non 
come te le avranno riferite.

Paolo — Io so poco o nulla. Nessuno mi ha 
riferito niente...

Luciano (amaro) — Nessuno...
Paolo — Sei ingiusto, Luciano. Bice è una 

bella anima. Le nubi che esistono tra te e lei 
debbono esser dissipate. A qualunque costo!

Luciano — Bice ed io non abbiamo più nul
la da dirci.

Paolo — Questa non è la mia opinione. Qua
lunque siano i fatti successi tra di voi, una cosa 
è assolutamente necessaria: la pace. Su questo 
non ci può esser dubbio...

Luciano — D’accordo! La pace è ima gran 
cosa. Ma si può far la pace con una persona 
convinta che tu sei un farabutto? (A Michele 
Querci) Invento?

Michele (gravemente a Paolo) — Pensa che 
io sia mille miglia distante da qui, ti prego...

Paolo — Tu ti monti, Luciano. Te l ’assicuro.
Luciano — Parlano i fatti. Bice è persino 

andata dall’avvocato Bianchi per iniziare un 
giudizio contro di me. Io avrei carpito la sua 
firma nella società con la malafede, io avrei di
stratto delle attività dall’azienda per poter gio
care in borsa. Cose di questo genere, mio caro.

Paolo — Non posso credere! Le tue parole 
mi riempiono di umiliazione. Io so soltanto che 
la nostra casa è in disordine e che ci son due 
povere donne abbandonate a se stesse...

Luciano — Credi che tutto questo non fac
cia una gran pena anche a me?

Paolo —- Ci credo ma non basta! Bisogna 
andare incontro l ’uno a ll’altro perchè siamo 
dello stesso sangue, e tutti abbiamo dormito tra 
queste mura.

Luciano — Io sono 'sempre stato animato 
dalle migliori intenzioni.

Paolo — E i risultati? L ’inimicizia tra fra
telli ed una situazione come quella di Bice che 
deve esser risolta a tutti i  costi.

Luciano — Una decisione certo bisognerà 
prenderla. Intanto...

Paolo — Ma quelle terre che hai comprate...
Luciano — Maledizione a chi l ’ha impasta

te... Se trovassi da rivenderle metà di quanto 
l ’ho comprate, non esiterei...

Paolo — Neanche a metà si trova.
Luciano — Che! Bisognerebbe regalarle. E 

forse allora...



l ’attesa

Paolo — Ma perchè l ’hai comperate, allo
ra? Io non capisco...

Luciano —• Perchè... Sono stato raggirato da 
due furfanti, i quali mi garentivano i l  massimo 
sfruttamento dei domimi di Fuscaldo... A spe
se ultimate di dissodamento e di irrigazione, 
mi son dovuto convincere che l ’acquisto dei 
terreni era una mostruosa corbellatura... I l  fon
do roccioso delle terre non permette, non solo 
uno sfruttamento massimo, ma neppure me
diocre... Per di più la qualità dei vini e dei 
cereali non è di prim ’ordine...

Paolo — E’ i l  disastro, insomma...
Luciano — Cosa vuoi che ti dica... Ho man

giato tanta di quella bile...
Paolo — E tutta la dote di Bice è stata in

goiata in questa speculazione...
Luciano — Quasi tutta, oltre a quello che 

possiedo io...
Paolo — E’ incredibile. Vi siete fatti im

brogliare come dei ragazzi...
Luciano -— Quando feci l ’affare tutti erano 

certi che avevo fatto un colpo da maestro. For
se anche tu, zio. (Michele seguita a non rispon
detV?) Sono andati a scovare persino delle mo
nografie borboniche dove son descritte le flo
ride condizioni delle terre di Fuscaldo, il se
colo scorso... A leggere poi le relazioni perita
li ti convinci anche adesso di aver fatto un 
grande affare...

Paolo — E la conclusione?
Luciano -— Per adesso la conclusione pratica 

è che non si trova da dividere le terre neppure 
a mezzadria... E con la fame di terra dei nostri 
contadini, questo è i l colmo...

Paolo — In parole povere tu hai comprato 
una brughiera.

Luciano — Press’a poco... Ma c’è sempre chi 
dice che insistendo con grandi mezzi, si po
trebbero ottenere grandi risultati...

Paolo — Grandi mezzi... E’ una parola...
Luciano — E poi! Si seguiterebbe a fare de

gli esperimenti. Ne ho abbastanza delle pro
messe. Secondo me l ’unica è vendere, cercar 
di vendere a piccoli lotti...

Paolo — Ma se non si trova... Tu sei scet
tico. ..

Luciano — Capirai... Dopo quel che mi è 
successo...

Paolo — Intanto con questo orizzonte chiu
so Bice ha ventinove anni.

Luciano — Bice avrebbe potuto sposare 
l ’anno scorso... Ma quella ragazza ha troppe 
fisime per la testa... (A l movimento di sdegno

di Michele) Se hai da dire qualche cosa, non 
farti scrupoli...

Michele — Infatti non me ne faccio... (A 
Paolo) Ha i l  coraggio di parlare di fisime dopo 
aver rovinato quella povera diavola. Non ne
gherai di esser stato tu a convincerla di entrare 
nella combinazione dei terreni...

Luciano — Non lo nego... Ma lei ha accet
tato perchè sperava di guadagnarci sopra, non 
per fare un piacere a me. Intendiamoci!

Michele (a Paolo) — Ti prego di notare il 
suo stato d’animo. Veramente squisito... E’ 
animato dalle migliori intenzioni... Più evi
dente di così...

Luciano — Tu non vuoi capire...
Michele — Già... Non voglio capire... (Pau

sa) Ma quello che tu non sai, Paolo, è che da 
due anni, qui dentro, si vive come si può. Lui 
ha buttato nella fornace tutto : i risparmi di 
sua madre, di sua sorella... Egli stesso non sa 
più come mandare avanti la casa... Come se la 
speculazione dei terreni non bastasse, s’è mes
so a giocare in borsa...

Luciano — Questa è una calunnia...
Michele — Calunnia... Tu hai comprato 

centomila lire d’azioni delle Acciaierie dell’I 
sola, perdendoci sopra un terzo del valore di 
acquisto... Puoi negarlo?

Luciano ( ironico) — Negarlo! Che! E chi ti 
ha informato così bene?

Michele — Cerchi di far dello spirito... 
L ’operazione delle azioni non è stata fatta in 
nome tuo ma attraverso tuo suocero. So tutto...

Luciano — Ti sfoghi, alla buon’ora!... Ti 
preferisco così piuttosto che ingozzato in quel
la poltrona... Insomma io sono un mascalzo
ne... Vuoi dir questo?

Michele — Io dico solo che cambiare la 
tavola ed attribuire a fisime di Bice la sua man
cata sistemazione, non è molto cavalleresco... 
Tu sai che in questa casa, da parecchio tempo, 
si è l'alto, se non della miseria, qualche cosa 
di molto simile...

Luciano — Che esagerazione...
Paolo -—• Io sono sbalordito di quello che sto 

sentendo... Nessuno di voi mi ha informato...
Michele — Tua madre non ha mai voluto 

che ti si informasse del vero stato delle cose, 
per non addolorarti...

Paolo — Non è una ragione... Avrei potuto 
fare qualche cosa. Invece così... Ma è enorme, 
inverosimile... Fino a questo punto...

Michele (a Luciano) -— Vedi dunque che 
Bice non è quella vipera che tu credi... Avreb-



LEONIDA REPACI

be potuto scrivergli per conto suo... e non l ’ha 
fatto. Sono stato io a reclamare (a Paolo) la tua 
venuta cpii... Nessun altro che io...

Paolo (« Luciano) — E tu, tu hai pensato tan
te brutte cose di Bice! (Si leva, fa qualche pas
so per la sala, poi si avvicina a Luciano). No, 
tutto ciò deve finire... T i ribelli perchè senti di 
non essere il solo colpevole in tutta questa fac
cenda... Hai ragione anche tu... Fuori o dentro 
di noi, c’è chi aggiunge o toglie qualche cosa 
ai nostri pensieri ed ai nostri atti. Anch’io, per 
conto mio, ne ho la prova (Pausa). Trovi che la 
tua azione non ti somiglia, perciò gridi che c’è 
un altro colpevole... C’è, Luciano, ma non lo 
vedi... Nessuno lo vede...

Luciano (commosso) — Tu sei buono Paolo! 
Sai capire quello che può essere un errore... 
Qui tutti mi guardano come un appestato...

Paolo (avvicinandosi alla porta di sinistra) — 
Bice, mamma! Venite qui un momento...

Bice (precedendo la mamma) — Cosa vuoi, 
Paolo?

Paolo (prendendola per le mani) — Luciano 
desidera buttarti le braccia al collo! (Mentre 
Bice si volge verso Luciano, questi le si fa in
contro coti un mesto sorriso sulle labbra).

Luciano — Perdonami, Bice!
Bice — Perdonami anche tu, Luciano ! (Si ba

ciano).
Luciano — Nel momento dell’ira non si sa 

quel che si dice... Ma i l  cuore è sempre quello.
Bice —• E’ vero, Luciano... (A Donna Maria 

che è venuta a loro) — Sei contenta, mamma?
Donna Maria (a Luciano) — Ci voleva tanto 

cuore di pietra? Dammi un bacio...
Luciano (baciandola) — Quanti dolori t lio 

dato...
Donna Maria — Ora non me ne ricordo più. 

D i’ a tua moglie che venga qui col bambino... 
Li voglio vedere...

LyciANO — Verrà, non dubitare...
Paolo — Io potrei anche ripartire, eh mam

ma? La gran pace è fatta...
Norina (a Donna Maria) — Te l ’avevo detto? 

E’ bastata una parola sua. Tua sei un santo, 
Paolo. Si vede che mi somigli... (Alla risata che 
accoglie la sua uscita) Ridono... chi sa mai per
chè... (Prende Caie per mano e la porta in p ri
mo piano) Vi vedo pensierosa... Le osservazioni 
di mia sorella vi han messa di cattivo umore?

Caie — No... Che dite mai... Non è questo...
Norina — Io invece son convinta che è pro

prio questo...
Catf, — No, credete a me... E ’ qualche cosa

che io stessa non so definire... E’ forse la chiusa 
malinconia che segue sempre gli avvenimenti 
aspettati con molta ansia... Ad un tratto t i tro
vi già di là... oltre i l  fatto... Ti pare un sogno 
dover già ricordare, quando vorresti solo v i
vere...

Norina — Che bella cosa avete detto... Pec
cato che nessuna l ’abbia sentita...

Cale (sorridendo) — Un peccato: non c’è 
che dire...

Norina — La verità vera è che questa casa 
ncn è fatta per ispirare l ’allegria... Che ne dite?

Cate (abbracciando con un’occhiata la sala) 
— Certo la sala è austera, par di pietra. Ma è 
una severità giusta... Direi che tutto è sostan
ziale qui dentro... Anche quello stacco, laggiù, 
tra luce ed ombra che mette tra noi e l ’esterno 
un alone di irrealità, quasi di inverosimiglian
za... La canicola è là che abbaia, morde... Ma 
qui non entra, non deve entrare... Qui è la 
chiesa dove tutto è puro...

Michele (avvicinandosi a loro) — Una chie
sa? Avete detto bene... Son più di cent’anni che 
questa sala è rimasta come la vedete voi ora.

Cate — Lo credo... Sarà così dall’eternità...
Michele — Oh povera Bice... Che disastro...
Bice — Lo zio mi canzona perchè in questi 

giorni ho fatto qualche cambiamento nella di
sposizione della sala. Anche la mamma non 
avrebbe voluto, ma io l ’ho fatto per scaraman
zia...

Norina — Io ti approvo. Intanto è stato di 
buon augurio. E poi l ’insieme ci guada
gna. Hai tolto di là quello armadio che ap
pesantiva tutto... Così è in mezza luce, e va 
benissimo... Se stesse in me farei molto di più... 
Butterei addirittura quel muro..

Michele — Menomale che non sta in voi...
Norina (a Cate) — Gente maniaca, questa! 

Adora solo le cose che han tanto di barba e di 
polvere. Cate, sollevatevi... Abbasso le stampe 
antiche, abbasso i ricordi di famiglia, abbasso 
le case silenziose come le chiese!...

Paolo — Sembri un manifesto futurista.
Norina — Vada per i l  futurista... Io adoro 

il moderno... Nella mia casa è tutto nuovo di 
zecca. E lutti i giorni gran cambi amenti... I l 
letto di qua, i l  comodino di là, lo specchio dal
l ’altra parte, i l cassettone in fondo... E così via.

Paolo — Divertente, davvero...
Norina — La vostra casa a Varsavia è come 

questa? Spero di no... Una donna raffinata, mo
derna come voi...

Donna Maria — Ma Norina, Norina...
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Norina — Proprio così... Con quelle gonne 

corte (Caie fa i l  gesto di tirar le gonne sul gi
nocchio) e quella testina risoluta che è un 
amore...

Paolo — Abbiamo capito. T i vuoi tagliare i 
capelli anche tu...

Norina — Chissà ! Se volessi tagliarmeli chi 
me l ’impedirebhe? Oh, io non mi faccio imporre 
da nessuno... Si cede una piccola cosa, e si è 
fritti... Donna avvisata... (A Caie, alludendo a 
donna Maria).

Donna Maria — Non datele retta... E’ un po’ 
matta...

Norina —-  Io son la pazza di casa, già.....
Ma abbasso i patriarchi. Mi spiace di aver pas
sati i quarant’anni : questo sì. Ora mi sono sfo
gata !

Donna Maria — Insomma mi vuoi far pas
sare per un terribile babau. Non spaventatevi, 
Cate... Io non sono all’atto come dice lei... Sono 
ima povera vecchia felice dopo tanti anni di 
attesa. (A Paolo) Ora andiamo... Sarai stanchis
simo... Però l ’è ritornato i l  colore... Quando 
sei arrivato facevi paura...

Paolo — In  questi mesi ho lavorato moltis
simo... Tra ospedale e laboratorio non ho avu
to un momento di requie... Viaggiare sui lib ri 
stanca quanto viaggiare sui treni, mia caia.

Norina — Sui lib ri non ci sono scontri... La 
anica differenza è questa...

Paolo — Non ce ne sono? Come t ’inganni... 
Anche sui lib ri si possono avere brutti scontri 
dai quali non t i rimetti più. Io, per esempio, 
quest’ultimo anno ho lavorato, come un forzalo 
alla catena, a distruggere me stesso, a negare le 
conclusioni del mio precedente studio sul can
cro... Non è uno sconLro vero e proprio questo?

Norina — Un altr’anno farai lo stesso con lo 
studio d’ora?

Paolo — Chi sa mai... Se nasce in uno scien
ziato, od in un artista, quel tale « quid » che in
crina una scoperta scientifica od una concezione 
qualunque del mondo, non si può non partire 
per la riconquista del regno perduto. Siamo di 
accordo che ogni nuova partenza è sempre pili 
triste... La divina illusione sparisce insieme con 
la giovinezza e qualunque vittoria può incutere 
spavento... Dopo tanta macerazione si finisce 
col non credere più a nulla tranne forse a ll’a
móre di una piccola donna,..

Donna Maria — Se dalla crisi non sorgesse 
la speranza dell’avvenire sarebbe finita, Paolo,

Paolo — Molte sconfitte possono certo pre
parare una grande vittoria ma può anche essere 
l ’inverso.

Michele -— Discorsi allegri, i tuoi. Su la 
bocca d’un Messia stonano troppo.

Paolo — Sarei un Messia? E per quali pec
catori?

Michele — Per noi che t i aspettiamo da 
anni...

Paolo — Che cosa aspettate da me, gente di 
buona fede?

Michele — Tutto... Ci auguriamo d’esser 
mossi dal male, per sentire le tue dita sulle no
stre piaghe...

Paolo — Fino a questo punto!...
Michele — Fino a questo punto...
Paolo — La vostra attesa fa paura... Sarei 

uno di quei giocattoli che danno ai bambini 
tutte le illusioni? E se, dentro, fossi vuoto?

Michele -— Non importa... Se anche toccas
simo con mano la tua spaventosa nudità, non 
ci crederemmo... Capirai... E’ l ’istinto della 
conservazione...

Paolo — Ad ogni buon fine io spero che i 
vostri mali siano illusori per guarirli a buon 
mercato... Per essere un Messia perfetto!

Donna Maria — Che discorsi... Viene il ca
pogiro a gentirli...

Luciano — A parte gli scherzi, c’è per Paolo 
una grande aspettativa in paese. Si vedranno ca
pitare in casa maiali di tutta la Piana...

Paolo — La ragione di questa attesa è una 
sola... Tutta questa gente spera di farsi visi
tare gratis. Andate poi a ricercare le ragioni 
prime dei grandi movimenti di folla...

Michele — Pensando che un Messia a paga
mento sarebbe uno sbandalo non li daranno 
occasione di peccare...

Paolo — Ed io l i ringrazierò per la salvazione 
che ne viene alla mia anima... (Levandosi). Ora 
andiamo, mamma... Voglio rivedere la mia 
stanza da ragazzo...

Donna Maria (levandosi aneli essa) —- La tro
verai come l ’hai lasciata. Tutto t i parrà più 
piccolo, ora... I l  bambino s’è fatto grande...

Paolo — Sì, grande... Eppure egli ha paura, 
come un tempo, della notte e della solitudine... 
(A. Cate) Sostieni la mamma... (Cate si mette 
alla destra di Donna Maria) Perchè sei silen
ziosa? (Una pausa, poi sipario).

« S e i p r i m e  a i t o



Studio di casa Querci nello stile austero e 
nudo del primo atto. Una scaffalatura stipata 
di volumi fascia quasi per intero la parete de
stra, fino allo stipite della portiera interna. Alle 
pareti; vecchie stampe, ritratti di famiglia, tra 
i quali è quello di Donna Maria e di Luca Quer
ci, uno del padre di Donna Maria e di un suo 
zio, entrambi in divisa da ufficiali superiori del
l ’esercito; infine, uno di Paolo vestito da 
convittore. A sinistra, in primo piano, una scri
vania ed inferiormente un’uscita. Proprio di 
fronte a questa un’uscita a destra. La comune è 
nel centro. Divani, sedie, tappeti. A ll’alzarsi del 
sipario, abbandonata sulla spalliera di una pol
trona, Donna Maria parla a Cate, che l ’ascolta 
come in sogno. La voce della vecchia signora è 
affaticata e piare giunga da lontano. Primi di 
settembre, verso il tramonto.

Donna Maria — Sono insopportabile a par
larvi sempre di ima cosa, come se le parole po
tessero far tornare in vita, quello che è solo un 
ricordo... Ma una vecchia come me, più di là

che di qua, quale altra resistenza 
può opporre al tempo che consu
ma? Noi vecchi conserviamo come 
possiamo, coi ricordi, con la cura 
dei piccoli oggetti inutili che na
scondiamo nel fondo dei cassetti, 
con l ’amore delle cose invecchiate 
per noi e con noi durante una vi
ta... Per questo si adorali le case. 
Per questo Bellamèna si porta via 
il nostro cuore...
Cate — Fatevi coraggio! Non si 
può sentirvi parlare così...
Donna Maria — E’ più forte di 
me. A Bellamèna s’è svolta tanta 
parte della nostra vita... La casi- 
na la costruì con le sue mani i l  po
vero Luca, là trovammo rifugio 
dolio i l terremoto del ’94. In  quel 
periodo nacque il suo gran pro
getto delle ferrovie calabro-lucane 
che fu un gran passo per la nostra 
casa... Là io mi curai di una ma
lattia nervosa che mi colse dopo 
la nascita di Bice... Insomma, 
ogni passo una memoria, come 
qui...

Cate — Quanto dolore nelle vostre parole.
Donna Maria — Vi rattristo con le mie chiac

chiere... Ma se non parlo con voi che siete mia 
figlia, a chi posso dire quello che ho nel cuore?

Caie — Almeno potessimo consolarvi...
Donna Maria — Mi consolate, CaLe! La vo

stra presenza è un grande conforto... Se non 
ci foste voi, in questo momento...

Cate — Dovremmo fare tanto, tanto di più...
Donna Maria — L ’avete amata vostra madre, 

lo sento... Son contenta di sentirvi parlare così. 
Troppo di rado voi parlate di vostra madre e 
del vostro passato. Questa osservazione volevo 
farvela da tempo, ma non osavo... Vi parrà 
strano...

Cate (turbata) — Perchè mai... Non capi
sco...

Donna Maria — Vi vedo sempre così triste, 
così chiusa in voi stessa...

Cate —• E’ i l  mio carattere, mamma... Son 
sempre stata così...

Donna Maria — Voi dovete reagire contro 
voi stessa. La gioventù deve conquistare il mon-
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do col sorriso, deve vincere, deve far forza ai 
vecchi clie si sentono mancare ogni giorno più.

Cate — Io non posso restare insensibile al 
dramma che si svolge tra queste mura... E’ que
sto, mamma.;.

Donna Maria — Questo conta, certo; ma non 
è tutto. Nella vostra tristezza io sento un fuoco, 
nascosto, un’amarezza strana che turba... C’è in 
ogni cosa che dite, o che fate, come i l  rimpian
to di non poter esser diversa, di non poter agi
re altrimenti... Io non mi so spiegare...

Cate — La vostra è una strana impressione... 
A me pare di essere con voi come sono con 
me stessa... Io vi ho confidato tutto i l  mio ¡las
sato, senza tralasciare nulla che potesse avvici
narmi di più a voi; vi ho parlato della mia in
fanzia, dei miei genitori, dei miei studi, del be
ne che voglio a Paolo; vi ho messo a parte di 
tutte le mie sventure, vi ho detto come divenni 
orfana, come perdetti la patria, come tentai inu
tilmente di entrare in Russia dopo la Rivoluzio
ne, come conobbi Paolo a Varsavia, alPIstituto 
di Medicina, quando egli vi giunse con la Com
missione interalleata: tutto, insomma. La mia 
malinconia è frutto soprattutto di un tempera
mento che mi porta ad approfondire ogni cosa 
prima di accettarla, cioè di viverla. (Notando la 
perplessità della vecchia) Ora forse tocca a me 
di non sapermi spiegare. Ma tutto ciò che ac
cade dentro e fuori di me, a me dà una specie 
di stupore e di accoramento, come se io sospet
tassi di essere ingannata da me stessa e non po
tessi far nulla per scongiurare la minaccia... Mi 
capite, mamma?

Donna Maria — Vi capisco, sì, ma voi dovete 
in qualche modo rassegnarvi, chiarificarvi. E’ 
necessario per voi e per Paolo che vi adora... La 
vostra inquietudine è fatta soprattutto di idee, 
di cultura... Un’orgia di idee ha condolto po
chi uomini senza timor di Dio a tentare la rivo
luzione nel vostro paese, non è così, Cate? 
(Pausai) Voi vivete troppo coi lib ri, coi vostri 
pensieri, e non quanto dovreste coi sentimenti, 
i quali, così, restano indifesi contro la vostra na
tura pessimista di slava e di esule. A voi, Cate, 
la pratica della religione farebbe bene, ne son 
sicura! Sarebbe una dolce difesa contro la ma
linconia che spesso scende come un velo sulla 
vostra anima. Non basta credere, non basta sen
tir  Dio dentro di noi... Bisogna anche vederlo, 
respirarlo nelle forme solenni della liturgia, nel 
rito divino della messa, per averne un sollievo 
incredibile nella vita pratica. Datemi ascolto, 
Cate... Sapeste quante volte, rifugiatami in chie

sa disperata, con una gran voglia di piangere, 
di annichilirmi, quasi di morire per non vede
re i l  disastro che incombeva su ine ed i miei, 
me ne tornai a casa, finito l ’officio, con una 
gran luce di speranza negli occhi, con l ’entu
siasmo in cuore... Pareva che i lumi dell’aitar 
maggiore mi fossero rimasti nell’anima...

Cate — Io ho provato, mamma, i l  rimedio 
che dite! Ho chiesto questo aiuto alla religio
ne... Anche alla musica ho chiesto l ’oblìo dei 
cattivi ricordi... Non è stato possibile. Allora 
ritornai ai miei lib ri, amici perversi ma unici. 
Che cosa dovevo fare?

Donna Maria -— L ’oblìo dei cattivi ricordi... 
Che cosa volete dire, figlia?

Cate —• Voglio dire i ricordi del male che ha 
rasentato la nostra vita, che l ’ha intrisa di sè, 
che ci domina senza che noi l ’abbiamo voluto, 
che ci ha sorpresi nel sonno senza che gli po
tessimo opporre difesa alcuna, che ci fa disegua
l i  di fronte a noi stessi, e ci spinge a moltiplica
re gli errori... I l  ricordo di questo male, 
mamma...

Donna Maria (allarmata dalla concitazione 
che ha assunto la voce di Cate sul finire della 
battuta) Che voce, Cate! Mi pare di averla sen- 
tata per la prima volta.

Cate (facendo qualche ¡xisso per la stanza, 
seguita dall’occhio vigilante della vecchia) Og
gi non sto tro¡ipo bene... Lo scirocco di questi 
giorni m’ha disfatta... Aspetto le prime piog
ge come una vera liberazione...

Donna Maria — Venite qui, Gate. Sedete vi
cino a me! (Cate ritorna verso di lei) Proprio 
vero che non c’è in voi qualche cosa che non 
volete dire ma che vi dà tanta ¡iena?

Cate (riprendendosi) — No, davvero. Io ho 
parlato in generale... Non ho proprio nulla da 
nascondervi...

Donna Maria — Io leggo dentro di voi... Voi 
avete un peso nel cuore... Sono forse anni che 
cercate di liberarvene...

Cate — Siete fuori di strada, mamma... I l  
mio peso, se così volete chiamarlo, è un po’ 
quello che portan tu tti: l ’impossibilità di fer
mare la vita in quanto vi ha in essa di negativo 
e di feroce; l ’impossibilità di abolire dal no
stro passato certe giornate spietate, certi eventi 
che forse non dipesero da noi e che, tuttavia, 
fecero male a noi ed alle persone che più ci 
amarono.

Donna Maria — A chi alludete, Cate?
Cate — Ora alludo a mia madre. Poche don

ne furono più sventurate di lei... Dopo aver
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sacrificato tutta una vita per me, dopo aver sof
ferti anni di nera miseria per darmi la possi
bilità di licenziarmi dal Conservatorio di Mo
sca, al momento del trapasso, non ebbe neppu
re i l  conforto di avermi vicina. Se ne andò co
me un’ombra, una notte d’inverno più fredda 
delle altre... Un piccolo rantolo, due mani che 
graffiano i l  vuoto nel silenzio sepolcrale della 
casa, un nome sulle labbra: ed è tutto... Io ero 
lontana...

Donna Maria — Eravate lontana per ragioni 
di studio... La Rivoluzione vi impediva di r i 
tornare in patria... Che colpa ne avete?

Cale (ermetica) — Già, difatti... La rivolu
zione non l ’avevo inventata, nè fatta scoppiare 
io. (Con un guizzo) Però mia madre l ’avevo la
sciata sola io! Perchè? Per vivere la vita to
tale. Bella frase... Ed ora (cambiando tono), 
ora non parliamo più di questo... Ve ne prego, 
mamma...

Donna Maria — Come volete, Cale. Com
prendo i l  vostro dolore. Però mi affliggo di non 
potervi dare alcun conforto... Un muro ci di
vide mentre dovremmo essere uniti contro le 
sventure. Un muro! (Entrano Bice e Norina).

Bice (alla mamma) — Ancora su? T i crede
vo già andata a riposare...

Donna Maria —- Abbiamo parlalo di tante 
cose... Non sono stanca...

Bice —- Non importa... Un’ora di riposo t i è 
assolutamente necessaria.

Norina (a Cute) — Non avete buona cera, 
oggi!

Cate — E’ lo scirocco... Non lascia respi
rare...

Bice — Ieri sera bai suonato troppo... La 
musica l i  abbatte...

Norina — Io dovrei offendermi con voi, Ca
te. Pare che facciate a pesta a suonare quando io 
non ci sono... Avete forse paura dei miei ac
compagnamenti? Che ingrata!

Cate — Suonerò per voi quanto vorrete... 
Ieri sera avevamo tutti i l  cuore pieno, ed al
lora...

Norina — Allora avete sfogato col vostro 
Bach o Chopin... Che malinconia! Sono gran
di ma non fanno per me... Io preferisco le mu
siche barbare: quelle negre, ed anche le nostre 
tarantelle... Che brio indiavolato... Paiono 
balli di San Vito!

Bice (alla mamma) — Su, vieni... Così al r i 
torno di Paolo...

Norina — A letto, cara! Hai avuto troppa 
fretta di nascere, perciò sei vecchia... Colpa tua!

Donna Maria — Colpa mia, davvero! (Men
tre ja per levarsi, appare dalla comune Giu
seppe).

Giuseppe — Ne son venuti degli altri... Io 
non so più come fare...

Norina —- Non sai, oh bella! Prendi una 
scopa e l i  butti in mare! L i pescheranno come 
gronghi e chi sa che fr itt i non facciano la loro 
bella figura...

Giuseppe — Venite voi, donna Norina... 
Con me non la voglion sentire!

Norina (a Donna Maria) — Hai capito? (Poi 
rivolgendosi a Giuseppe) Dunque 3e non ci fos
si io, tu l i  faresti entrare qui dentro, questi ca
scamorti! Complimenti! Del resto' lascia fare 
a me.

Donna Maria — Non trattarli male, poverac
ci! Verranno di lontano! D i’ loro che Paolo è 
indisposto, che deve partire...

Norina ■— Sono dei gran seccatori, va’ là! 
Questa casa è diventata una specie di « refu- 
gium peccatorum », per malati veri ed altri 
immaginari. E si contentassero almeno del con
sulto! Chè! Pretenderebbero un sussidio in de
naro per i l  piacere che ci dànno mostrandoci 
i loro bei musi... (Esce seguita da Giuseppe).

Donna Maria (levatidosi, a Bice) —- Come 
Paolo verrà, chiamami! Sandrini accetta, ve
drai! Bellamèna gli è sempre rimasta qui. (Si 
tocca la gola).

Bice — L ’accidente se lo porti! (Intanto lei 
e Cate sostengono la vecchia che si dirige verso 
destra).

Donna Maria (fermandosi dopo qualche pas
so) — Siamo ridotti ad augurarci che Sandrini 
si porti via Bellamèna... Che destino! (Esco
no tutte e tre a destra. Scena vuota per un at
timo. Poco dopo Bice e Cate ritornano).

Bice — Sei stata a lungo con la mamma... 
Naturalmente avrete parlato di Bellamèna. E’ 
una terribile perdita per lei. Ho paura che r i
cada malata!

Cate — Non c’è questo solo, Bice! Dal modo 
come oggi mi ha parlato ho capito che sospetta 
e che vuol sapere...

Bice —■ Anch’io sono inquieta, te lo con
fesso...

Cate — Non è che sospetti i l  segreto vero. 
Questo no! Sente che c’è un segreto da appu
rare... E’ già tutto...

Bice — L ’errore è forse stato di non dirle 
subito come stavano le cose... Non sarebbe sta
to meglio, Cate?

Cate —* Non era possibile. Non è possibile



neppur ora... Non sarà possibile forse mai... 
Paolo è un bambino. E ’ stato ingannato dalla 
sua prospettiva... Non ha pensato che sua ma
dre con i suoi capelli bianchi, con la sua mal
ferma salute, con le sue fedi immacolate non 
poteva stare sul medesimo piano in cui 6Ìamo 
noi, anime randagie e nude... (Si spalanca la 
porta ed entrano Paolo e Nonna seguiti da una 
coppia di montanari calabresi vestiti nella fog
gia tradizionale dei « massari ». La moglie del 
massaro per quanto giovane è molto sciupata, 
e non parlerà per tutta la scena. Porta sul cer
cine che le sta arrotolato come una biscia sulla 
testa,, un canestro d'uva; nella destra stringe 
una volpe morta. I l  marito, giovane quadrato 
e irsuto, s’appoggia ad un nodoso bastone, ed 
ha sotto i l  braccio sinistro due formelle di 
cacio).

Paolo (rabbioso a Norina) — Mandali via!... 
Ne ho le tasche piene... Non son venuto qui 
per fare i l  comodo di nessuno... (Vedendo che 
Norina non riesce ad arginare i due massari) 
Hai capito di mandarli via?

Norina — Oli vi dico! Andatevene! Ve Elio 
detto che oggi i l  professore non riceve! Bella 
educazione. Bisogna mandarvi via con le 
guardie?

I l  massaro (con voce di intensa sofferenza) 
— Venirmi di PAsprumùnti, Eccellenza! Di la 
Chiana di Lòpa... Avknu di pèdi cài cài e la 
sarmùra di l i Tràpani ’nla la vócca. Sùlu la gran 
nicistà ’ndi dèzi jhiàtu m’arrivamu a la ma
rina... (A Cale che non capisce traduce rapi
damente e sommariamente Bice).

Paolo — Non m’interessa, non m’interessa.
Norina — Avete capito? Dunque andatevene!
I l  massaro (a Norina) — Gnura, pe’ l ’àrnia 

vostra, pe’ l i inorticèddlii ch’avìti sfitta tèrra, 
non pòzzu tornàri a lu paisi cu slu gròmulu 
’ncorpu... Sàntu ’Ròccu ’ndi ’mbiàu... (Pausa) 
Se lu professimi la guarda (allude alla moglie, 
la quale conserva i l  suo atteggiamento di sta
tua) la sàrba... E sàrba pim i a mìa (Pausa) 
Avi ’na notti e ’nghiòrnu chi ’caminàmu... La 
calura abbróscia l i  sipàli...

Norina (dopo aver guardato dalla parte di 
Paolo, i l quale è andato fino alla libreria, e, pre
so un libro finge di leggere, chiede al massaro, 
col gesto, di che cosa sia malata sua moglie).

I l  massaro — E ’ piata di l i  mal’amóri, gnó- 
ra ! Si coria notti e ghiòrnu, e vóli mu si ietta 
’nt la jhiumàra di Sant’Anna... Ed era ’na 
cèrsa, pe’ quant’è veru Dìu. Pe’ l i  travàgghi 
non c’era fìnimaiia chi l ’arrivava. Portava ’na

rota di mulìnu ’ntesta... La figghia di lu Zi 
Cèu è ancora luminata, ’nta l ’Aspruminiti...

Norina — Questo va bene... Ma ora quale 
malattia ha? Spiegatevi meglio...

I l  massaro (alla moglie) — Nàta, pòsa la 
cannìstra e la gùrpi, e vatlindi ddhaffòra... 
(La donna ubbidisce e parte. Anch’egli depone 
il cacio per terra) Ma magala l ’adocchiàu, gnó- 
ra! Pe’ na mesùra d’ògghiu, chi Nata ’nei ne- 
gàu. Si scippali l i  capìddlii la tingiùta, si cac
ciali l i  mi uni di fora, De’ libala, e la smalidi- 
cìu. « Non mi faci figgili pe’ tuttu tempii e li 
so bèni mu si l i mangia lu Spitàli ». (Pausa) 
Avi quattr’ànni chi sinni maritati, e la nostra 
vita fu ’na galèra. Non pòtti avìri figgili, e si 
consoni àu conili la candìla di l i Trèmaddhi... 
lèu la fici sciumicàri cincu vóti, la fici din fes
simi di lu i Vìspicu, la pollài a Nàpoli di ’nu 
gran professóri, fìcimu tutti vùtura; inumi a la 
Madonna di la Muntàgna cu la curùna di spini 
’ntesta, ’nvitàmmu a Pàsca cinquanta virgi- 
nèddhi... Mi spussedìa. E tuttu fu anùtili... 
Piai l ’accpia di lu màri cu ’n panàru...

Norina — I l malocchio non c’entra per nien
te... Si vede che vostra moglie non può avel
lig li... Ecco tutto...

I l  massaro —- No, gnfua! So’ mamma àppi 
dèci fìggili, e li so’ soni, cu òtto e cu sei... Fu 
la magarla, e lid iti a mìa.

Norina — Se è la « magaria », che cosa vi 
può fare il professore?

Paolo — Si vede che mi crede un contro- 
stregone. Non hai ancora capilo?

I l  massaro — Professóri... Vossignorìa è lu 
minato ’ta In móndu... Voi potiti ordinàri la 
medicina chi ’nei vóli... ’Nciavi a siri...

Paolo — La medicina... Ci vuol altro che 
medicina, caro! Avete fratelli voi?

I l  massaro — Cincu fràtura e se sòru... Ec
cellenza.

Paolo — E tutti hanno avuto figli?
I l  massaro — Tutti, tutti, Eccellenza... Ièu 

sólo no! Sbattarìa la testa a hi mòro. Pe’ na 
magàra... Piccato davanti a Cristo.

Paolo — Dato che non aver figli è peccato, 
se vostra maglie non potesse darcene, beh, che 
fareste voi?

I l  massaro — Chi pòzzu fari, Eccellenza? 
Mi tègnu lo gròmulu, e smalidìciu la me sòrti...

Paolo — Rimarreste legato a vostra moglie 
perchè le volete bene, o perchè è vostra mo
glie...

I l  massaro — Vògghiu bèni a Nata! E’ me 
mugghieri...
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Paolo — Non mi sono spiegato... Le volete 
bene perchè... le volete bene, o perchè è vostra
moglie...

I l  massaro — E’ me mugghieri, Eccellenza!
Paolo — E’ vostra moglie, perciò le volete 

bene... E’ così?
I l  massaro — Sì, Eccellenza.
Paolo — E se invece, pur essendo vostra mo

glie, voi non le voleste bene? Può accadere, è 
vero?... E se oltre a ciò essa non vi desse figli?

I l  massaro —■ E’ me mugghieri, Eccellenza. 
La mugghieri, pùru s’è òrba, ciónca, o seilùsa, 
non si pòli dassàri...

Paolo — E se tradisse? Se per esempio fosse 
un mostre? Anche questo può accadere... Si 
capisce che io parlo della moglie o del marito, 
indifferentemente...

I l  massaro — Se è ita  bagàscia allóra s’am
mazza, è naturali...

Paolo — Si ammazza! E ’ un po’ spicciativo 
ma è un modo di vedere... Voi avete delle idee 
forse troppo chiare sul matrimonio. (Pausa) Io 
non posso far nulla per vostra moglie... Ma 
giacché voi desiderate che io la visiti... Ritor
nate più tardi... Ora ho da fare...

I l  massaro — Cu lu vòstru còmmitu, Eccel
lenza. (Guardando in alto) Santo Rròccu t ’ar- 
ringràzziu. ’Nei toccasti lu còri... (Dopo una 
ultima significativa occhiata al canestro d’uva, 
alla volpe ed al cacio, si ritira).

Norina (a Cute) — Avete visto che teste du
re? Neanche la dinamite le scalfirebbe. Ah po
vera Calabria!

Cate — Quel montanaro non può che esse
re così... E’ la sua forza e la sua bellezza...

Paolo (a Bice) — La mamma riposa?
Rice -— Sì... Vuoi che la chiami?
Paolo (amaro) — Puoi darle la buona noti

zia... Son tornato come un trionfatore...
Ricf. — Accetta?
Paolo — Sì, Sandrini accetta di acquistare 

Rei lamèlla. Luciano, quel magnifico -altruista 
che è Luciano, è riuscito a convincerlo.

Norina •— Ciré faccia tosta... E’ incredibile...
Bice — Quale prezzo avete conclusa?
Paolo — Quattrocentomila lire... Tra un’ora 

saranno qui per prendere gli ultim i -accordi... 
Evviva! Io ti giuro che mi faccio una gran 
pietà...

Bice — E’ forse tua la colpa di questo?
Paolo (con sarcasmo) Mia, -che! Io non c’entro 

per nulla ! Se voi siete rimaste per anni abban
donate in questo paes-accio, 1-a colpa è solo della 
f-atalità. Bella parola! Per essa Luciano ha fatto

i l  suo dovere spogliandovi, per essa io me ne sto 
a sofisticare sulle rovine mentre dovrei agire, 
mettere un riparo qualunque. La fatalità!

Norina — Tu Paolo hai fatto quello che po
tevi... Ora non mi pare i l  caso di pigliarsela 
Lroppo. A tutto c’è rimedio, credi!

Paolo — A tutto, eh? Come a teatro... Per
fetto, non c’è che dire...

Bice — A me pare che in nessun modo si 
poteva evitare la vendita di Beli-amèna... E se 
è così...

Paolo — Se è così, la mia virtù di taumatur
go è a posto. I l  Messia è venuto di lontano, ha 
ottenuto in un primo momento che i l  frate! 
prodigo buttasse le braccia al collo della sua 
vittima, lia infilato frasi su frasi nell’illusione 
che le parole potessero guarire i fatti che era
no- e restano irreparabili... E così i l  tempo è 
passato... Ed oggi, dopo un mese di chiacchiere, 
come primo risultato, Bellamèna non più no
stra. Ed io, oltre a sentire i l  ridicolo della mia 
impotenza, provo- pure un’ingratitudine infini
ta... Mi pare di aver rubato alla mia gioventù 
una dei suoi più cari ricordi.

Norina — Non pensarci... I ricordi son sem
pre ricordi... Pensiamo a ll’oggi... (A Cute e 
Bice) Diteglielo anche voi!

Paolo — Intanto come fare, come? Per do
podomani ci voglion più di centottant-amila l i 
re per i  credili più urgenti... Dove, come tro
varli? Io ho qualche cosa con me, ma ci vuole 
altro... Le banche non vogliono aspettare, m i
nacciano ipoteche, sequestri, protesti, l ’ira di 
Dio... Proprio quanto occorreva alla convale
scenza della mamma...

Norina — Vendere quei terreni è proprio 
impossibile? Bellamèna non rende, è vero, ma 
piuttosto che vender lei...

Paolo — Inutile... Non si trova! Non c’è via 
d’uscita da questo lato.

Bice — L ’unico conforto è che Luciano s’è 
messo a speculare sul ribassa dei titoli... Tra 
tanti mali c’è sempre un compenso...

Norina — Quello là li,a un cavolo al posto 
della testa... L ’ho sempre detto...

Paolo — E’ uno sciagurato... Per farla fini
ta con lu i dovremmo forse invitare i l  giudice 
a dare un’occhiata nelle sue carte... Ma è una 
soluzione, questa?

Bice — Dopo BeUaimèna sarà la volta di que
sta casa...

Norina — Bell’uccello di malaugurio... Pare 
impossibile...

Paolo — Questa casa non la toccherà, te lo
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dico io... Non oserà neppure pensarci... Tanto 
varrebbe cancellarsi come figlio e come uomo...

Bice — I l  nemico è il nostro cuore, Paolo, 
credi a me!

Paolo — Lo so... Ma non bisogna oltrepas
sare certi lim iti, per non veder cacciare gli ar
tig li anche ai santi... Lo so che bisognerebbe 
avere una pietra al posto del cuore... Solo al
lora, forse, ogni danno parrebbe irreparabile. 
(Pausa) Tu però non devi disperare, Bice!

Norina — Alla buon’ora! Non sarà finito i l 
mondo solo per clic la sfortuna s è accanita con
tro Bellamènia. Morto un papa se ne fa un al
tro... D’altronde piangere i l  morto son sempre 
state lagrime perse.

Bice — Io non dispero affatto... Nè spero, 
per essere giusti... Mi sento già a ll’altra spon
da, come se fossi una vecchia od un’estranea. 
Divento anch’io stoica come zio Michele...

Noiuna — Bel modello li sei preso... Congra
tulazioni...

Paolo — Povera diavola! In cptali guai ti 
hanno messa...

Bice — Ho capito fin dal primo momento 
dove si sarebbe arrivati. Ma oramai era troppo 
tardi per ritrarsi, ed ho lasciato fare al desti
no... Zio Michele ha tentato per parte sua di 
stornare la combinazione tra me e Luciano, ma 
ha sbagliato tattica... Insomma era scritto!

Paolo — Comunque, i terreni ci sono, e Lu
ciano non può farli scomparire con un gioco di 
bussolotti... La questione è tutta qui!

Bice — Sai quando potrebbero scomparire, 
Paolo? Non ora che non rendono ma quando 
incominciassero a fruttare... Allora puoi esser 
sicuro che Luciano saprebbe i l  fatto suo...

Norina — E siccome questa possibilità è da 
scartarsi, dunque stiamo tranquilli...

Paolo — lo voglio dirti, Bice, che ho deciso 
di rinunziare per te ai miei d iritti sul patrimo
nio materno... Non è gran che tua tu l ’accette
rai come una piccola prova del mio affetto...

Bice — Ti ringrazio di cuore, Paolo.
Paolo — Io vorrei fare molto di più, credi...
Bice — Mi basta sapere che mi vuoi bene. 

Accetterei se ne avessi bisogno...
Paolo — Non accetti?
Norina —• E che ti piglia?
Bice — Non saprei che farmene... Io posso 

anche così come sono trovare da sistemare la 
mia vita... E se la sorte è avversa, molto dana
ro, o poco, non risolve nulla...

Norina — Bei discorsi... C’è un proverbio

da noi che dice: Pure i l  fegato della mosca è 
sostanza... Te ne sei dimenticata?

Bice — No, ma quel fegato io lo lascio a te...
Paolo — Riparleremo di questo... Intanto la 

cosa più urgente è non farsi vincere dallo scon
forto... Bisogna aiutare la mamma a superare 
la crisi... Che infelice vecchiaia sta passando! 
Sai che cosa ho pensato, persino?

Bice — Che cosa, Paolo?
Paolo — Tu forse sorriderai, eppure sareb

be una soluzione... A me pare che questo pae
se ci odii. Visalla aveva ragione... E se è così...

Bice — Se è così?
Paolo — Ilo  pensato che ce ne potremmo 

andar via da qui. Ve ne verreste, tu e la mam
ma, con noi a Varsavia; e là faremmo una vita 
meno penosa... Ti pare impossibile, Bice? Ne 
ho parlato a Cate, vero? (Cute conferma con 
un cenno del capo).

Bice — Impossibile, Paolo...
Paolo — Per quella questione?
Bice — Non per quella...
Paolo — Tu forse non senti l ’ostilità del pae

se contro di noi...
Bice — La sento come te, non dubitare...
Paolo — Come me no! Non è possibile! In 

questi giorni ho capito che cosa sia i l caro paese 
natio... Ne abbiamo visti a centinaia venir qui 
per farsi visitare, per curiosare, per inzuppare 
i l  pane nei nostri guai... Ma una parola cor
diale, amichevole, l ’abbiamo sentita? Un aiuto 
qualunque l ’abbiamo avuto? Niente!

Norina — E’ l ’invidia, sfido io... A Palma 
crcpano d’invidia anche le pietre...

Paolo — E ’ più dell’invidia... Ho letto negli 
occhi di tutti la gioia bestiale di saperci in dif
ficoltà, di veder la nostra casa, la nostra fortu
na sgretolarsi... Ci senton dissimili da loro, in 
quieti, poco aderenti alla realtà, troppo cere
brali, pericolosi a noi stessi ed agli altri, perciò 
godono di veder punita così la nostra superbia, 
godono di sentirsi sicuri, mentre noi ci perdia
mo... E se è così, se questo è i l paese natio, che 
cosa ci dovrebbe trattenere dall’andarcene lon
tano? Eh?

Bice — Che cosa dici, Paolo, che cosa? La 
mamma, alla sua età, lasciar queste mura, que
sti luoghi... Ma ti pare possibile... Se stesse in 
me non esiterei, ma lei? Lontana da qui non 
potrebbe vivere un’ora!

Norina — In questo t i dò ragione... E ’ sem
pre stata attaccata alla sua terra... Oh, io sarei 
diversa...

Bice — Tu sì, hai un’altra anima... Lei in-
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vece lia i suoi morti, ha i  ricordi di tutta una 
vita, ha questa casa dove siamo nati noi, e do
ve tutto Je parla del passato e delle sue speranze 
di mamma... Come potrebbe?

Paolo — Non può! E’ ridicolo che io abbia 
pensato altrimenti. I l  passato è tuia catena che 
nojr si spezza... Più questo jiassato è stato ricco 
di patimenti, più lega, più stringe...

Bice ■— Proprio così! Bellamèna rameremo 
di più domani, quando l ’avremo perduta!... E 
P avremo perduta per colpa nostra... E’ una 
colpa anche la bontà! (Pausa) Vado a vedere 
se la mamma è sveglia... Mi aspetta!

Norina —- Vengo con te... Ho qualche cosa 
da fare... E allegri! Su! (A Cate) Eravate in 
cielo? (Escono a destra).

Cate — Non potevi impedire che Bellamèna 
fosse venduta?, |

Paolo — Come potevo?
Caie — Tu hai duecentomila lire di tito li al

la banca di Varsavia. Bastava telegrafare!
Paolo — Mi rimproveri di non averlo fatto?
Cate — Io non ti rimprovero... T i domali do, 

salt auto...
Paolo — Ora che non c’è più nulla da fare, 

ti ricordi di farmi questa domanda?
Cate — Io non t i ho parlato prima per la

sciarti libero di agire senza alcuna preoccupa
zione... Io sono povera, non ho nulla...

Paolo —• Anche questo! Ma bene, benissi
mo... Hai voluto vedere come me la sarei ca
vata... Me la sono cavata male, eh?

Cate •— Domandalo a te stesso...
Paolo -— Oh male, veramente male... Io non 

sono che un piccolo egoista attaccato al danaro, 
mentre tu, tu sei un fiore di sacrificio... Tu pa
tiresti la fame per fare oggi un bel gesto ; an
dresti vestita di sacco perchè Bellamèna restas
se a noi nella sua impagabile inutilità! Che 
magnifico soggetto per romanzo! Ci penseremo!

Cate — Io dunque non farei nulla, non muo
verci un dito per risparmiare un grande dolore 
a tua madre? Pensi questo di me?

Paolo (esasperato) — Ma via, Cate! Quan
do poi sei stanca di infilar sciocchezze me lo 
dici. (Pausa) 0  vorresti che io col riscatto di 
Bellamèna avanzassi un diritto alla riconoscen
za di mia madre, per i l  momento in cui non 
fosse più possibile nasconderle quelloi che 
tu sai?

Cate — Paolo! Tu non sai quello che ti dici! 
T i perdono perchè soffri. Solo per questo...

Paolo (andando verso Cate e mettendole af
fettuosamente una inano sulla spalla) — Perdo

nami, Cate. Oggi è una gran brutta giornata... 
Quel farabutto di Sandrini mi ha proprio scon
certato! La situazione, poi, in cui ho messo te 
e me davanti a mia madre è cosi grottesca e 
mortificante che non mi so dar pace, (Pausa) 
Tu vorresti che io sacrificassi tutti i miei r i 
sparmi per salvar Bellamèna... Anch’io ci ho 
pensato, anch’io... Ma, e poi? Sarebbe la mi
seria, la logorante lotta di tutti i giorni col b i
sogno che non perdona, che fa cattivi ed osti
li anche i migliori... Io dovrei lasciare i miei 
studi, mettermi ad esercitare l,a professione; tu 
dovresti rinunziare a tutto... ad ogni più picco
la soddisfazione... T i pare possibile tutto que
sto ? Ti pare possibile, dati quelli che siamo? 
Mai mia madre accetterebbe ira simile sacrifi
cio... Tu sai la dirittura della sua anima e del
la sua vita...

Cate — Tua madre soffre, soffre tanto, po
vera vecchia... Parla di Bellamèna come di 
ima figlia che la morte stia per afferrare tra i 
suoi artigli... Piange i l  cuore a sentirla...

Paolo (sospirando) — Ed io ho dimenticato 
tutto questo quando decisi di portarti qui con 
me... La paura di lasciarti sola a Varsavia espo
sta alle minacce di Róscof, la mia educazione 
mentale che è anche la tua, i l  desiderio che 
mia madre t i vedesse e ti amasse prima di chiu
dere gli occhi, che sapesse i l  dramma della tua 
vita e ti dicesse: a Cate, io son felice che Paolo 
ti abbia incontrata sul suo cammino » : tutto 
questo mi fece velo agli occhi. (Pausa) Ma ap
pena varcai la soglia di questa casa, che la fu
ria di venti terremoti ha rispettata, quasi che 
veramente Dio le abbia fatto scudo; come respi
rai quest’atmosfera satura di affetti, di memo
rie, quasi direi d’incenso; conte guardai in v i
so mia madre e la inserii nella cornice di sem
pre; come udii le sue prime parole, i suoi dol
ci rimproveri per le tue trecce recise e la fede 
matrimoniale dimenticata: allora capii l ’errore 
commesso. Era ormai troppo tardi per ritrarsi. 
I l  pallore dei nostri visi espresse la nostra 
paura...

Cate — Ed ora, Paolo, Ora?
Paolo — Ora è necessario seguitare a menti

re... Non vedo altra via d’uscita... Mia madre 
è del medesimo stampo di quel massaro di 
poc’anzi per cui i l  matrimonio può solo essere 
sciolto dalla morte... E se è così, se la nostra 
realtà umana è tale che essa potrebbe dare a 
nostra madre un dolore forse maggiore della 
perdita di Bellamèna, è evidente che seguitare 
a mentire è necessario come i l  pane... Tutto ciò
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ripugna alla nostra coscienza, ed alla bellezza 
amara del nostro amore, lo so! Ma che fare? Si 
ha un bell’essere soli e forti. E’ un fatto che se, 
la nostra vittoria intima non riesce a pacificare 
gli altri, oltre noi stessi; se si batte contro tante 
barriere, è anch’essa relativa... Questa è una 
delle tante tristezze che affiorano dal fatto... E’ 
vero, Gate?

Cale — Sì, è vero. Anch’io ho tanto riflettuto 
su queste cose... Mi sono convinta che i l  perso
naggio principale del dramma è questa casa. 
Anche la tua terra entra nel quadro ; questa tua 
terra selvaggia che a me ricorda la costa del Mar 
Nero dove io nacqui... La stessa grandiosità, la 
stessa solitudine... Qui, come là, parrebbe natu
rale sentire, la notte, nel silenzio primordiale, 
la voce divina che ispira i l  Profeta e gli detta 
il Patto e i Castighi! Ma più della tua terra, ci 
domina la tua casa severa, che io non mi stanco 
di guardare con stupore inquieto, quasi vi cer
cassi una rassomiglianza tra essa; cosa, e tua 
madre: persona. Queste mura incrollabili, que
sti angoli pieni oli ombra, di sospiri, di rumori 
strani, questi lib ri polverosi, queste vecchie 
stampe, questi ¡ritratti che forse, la notte 
rompono le loro cornici e diventano spi
r it i vivi: tutto ciò partecipa della vita di 
tua madre ed esercita su noi i l  suo fa
scino pauroso. Quante volte non ho guardato 
quel ritratto dei tuoi genitori (guardando alle 
pareti) fermati nell’ora più bella della loro vita, 
quella del loro matrimonio.,. Come sono belli 
e vibranti e casti! La felicità raggia dal loro 
viso come un piccolo sole... (Pausa). E quel tuo 
nonno laggiù che si battè a Custoza... (Passando 
in rassegna con lo sguardo i ritratti che nomina) 
E quel tuo zio che cadde a Dogali! Come son 
fieri del dovere che hanno compiuto, come so
no parlanti ed ammonitori... Qui ci sei tu, pic
colo uomo dai riccioli biondi e dagli occhi pie
ni di sogni. Ma già una piega t ’increspa il lab
bra, perchè i l  latino, un brutto mostro, ti to
glie tante ore di svago. Ogni angolo, una pa
gina di storia della tua famiglia, una pagina di 
storia del tuo paese... E’ tutto questo, Paolo, 
che ci domina... Noi siamo gl’irregolari, gli in
quieti... Qui dentro si entra con l ’anima sgom
bra o non si entra! Altrimenti si fa male a sè 
ed agli altri..,

Paolo ■— E’ così, Cate! Sai che cosa ho pen
sato in queste ore? Che se io e te fossimo. stati 
come mia madre ci sognava, tutto questo tra
collo non sarebbe avvenuto... Ma noi portava
mo il disordine dentro di noi, anche se è esso

la nostra suprema verità, la vittoria contro tutto 
e tutti. Perciò non potevamo dare agli altri più 
di quello che la loro innocente attesa proiettava 
su dì noi... Niente di pili, mio Dio! (Entrano 
da destra Donna Maria, Bice, TSorina e Michele 
Querci).

Michele (notando Patteggiamento doloroso 
di Paolo e di Cate) — Anche qui l ’allegria tra
bocca... Per fortuna ci siete voi (Norina) a solle
vare la compagnia...

Norina — Nessuno mi dà retta, oggi... E’ un 
disastro...

Paolo (alla mamma) — Hai riposato? (La 
bacia) Non li ho portato la notizia perchè era 
inutile...

Donna Maria — M’ha informata Bice.
Bice — Quest’onore di portare le buone nuo

ve mi spetta di diritto.
Donna Maria —- Che ci vuoi fare, figlia? Non 

mi è riuscito di prender sonno.
Norina — E ’ i l  caldo... Io credo che abbiano 

il mal di capo anche i ciottoli della strada...
Michele — Tanto meglio! Questo sole strug

ge la gramigna nelle terre e frigge la cuticagna 
ai cari paesani...

Norina — Peccato che Sandrini abbia la te
sta dura!

Michele — E’ un peccato davvero...
Norina — Invece Tico, l ’usciere capo del T ri

bunale, è diventato improvvisamente matto. Lo 
avete saputo?

Donna Maria — Oh poveraccio! Così un bra- 
v ’uomo...

Norina (u Cate) — Pensate che è uscito sta
notte, completamente nudo. Oh che orrore! — 
per le strade di Palma, tenendo al guinzale i l  
suo cane Tom. E sapete dove andava?

Bice — Al manicomio, naturalmente...
NorIna — Al manicomio, eccola lì... Egli in

vece andava alla Chiesa di San Rocco per con
cludere un affare.

Bice —• E che affare?
Norina — Andava a scongiurare il santo di 

cedergli per i l 6uo vecchio Tom, il cane d’ar
gento con la frittella in bocca che accompagna 
il patrono... Non è straordinario?

Michele — Non c’è male...
Norina — E’ probabile che alla risata di San 

Rocco, i l quale per quanto santo, capiva il ma
gro affare che Tico gli proponeva, siano accorsi 
i carabinieri, i  quali misero al fresco tanto i l  
padrone che i l  cane...

Donna Maria (sorridendo, malgrado lei) — 
Anche i l  cane...
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Bice — Che colpa ne aveva, i l  cane?
Norina — La colpa non è mai stata neces

saria per finire in galera! Se no, Sancirmi non 
circolerebbe tranquillamente per le strade. E’ 
certo!

Bice — Non hai tutti i torti...
Michele (a Paolo) — Tu hai proprio deciso 

di non aprir bocca? (A Cate) Anche voi, natu
ralmente...

Cate — Io non so proprio che cosa dire...
Michele — Un po’ di buona volontà, mi rac

comando...
Norina — Ben detto... Così non può segui

tare! Tanto il mondo fila lo .stesso... E’ sempre 
divertente...

Bice — Oggi è stala la volta di Tico; domani 
toccherà a Sandrini...

Norina — Dio lo volesse...
Bice — Verrà, verrà anche per lui, non du

bitare. Si tratta di aver pazienza... Ognuno ha 
pila pretesa diversa, e epiesto, credi a me, con
suma__ Alla fine se t ir i le somme ti accorgi che
il conto è quasi identico per tutti...

Norina — Complimenti, Bice! Così ti vo
glio... Ora sei degna di me.

Bice — Troppo onore!
Donna Maria (« Paolo) — A che ora ver

ranno ?
Paolo — A momenti dovrebbero esser qui.
Donna Maria — Verrà anche Luciano?
Paolo — Si mamma... Anche lui...
Donna Maria — Bel galantuomo quel San

drini! Per noi non ha trovato un soldo, ma 
trattandosi di affai- suo, allora...

Paolo — Son bestie da preda...
Donna Maria — Aspettano che le sventure 

entrino nelle case per portarsi via tutto... Ma la 
roba male acquistata non se la godono... Dio 
vede tutto e giudica...

Michele — Peccata che la sua giustizia tardi 
troppo...

Donna Maria — Sembra così a te... del resto 
(sospira) meglio così! Una decisione s’impo
neva! Però prima di consegnare Bellamènà vo
glio che tu, Michele, vada laggiù a ritirare pa
recchie cose che mi stanno a cuore... T i farò 
uua noticina perchè non te ne dimentichi...

Michele — Va bene!
Donna Maria — I  quadri e i tappeti riman

gono a noi... Ce n'è qualcuno di pregio, e non 
voglio perderlo. Metteremo tutto qui!

Bici-, — Cercheremo di far posto ai nuovi ar
rivati, e così ci parrà di esser ancora laggiù...

Donna Maria — Ancora laggiù... Cosa dici, 
Bice!

Paolo (a sua madre che ha detto Pultima bat
tuta con voce tremante di commozione) — No, 
mamma! Non vendiamo! Cate or ora mi lia sug
gerito un’idea... Scriverò ad un mio amico di 
Varsavia, i l  quale mi darà la somma che mi oc
corre... Non ti pare un’ottima cosa?

Cale — Certo... La cosa è possibile...
Paolo — E’ un’idea eccellente...
Donna Maria (accarezzando Cate che le si è 

jatta vicina) — Cara Cate, vi ringrazio, ma non 
voglio, non voglio assolutamente. Credete a me, 
non risolveremmo nulla... Bellamèna, così co- 
m’è, ha soltanto per noi un valore d’affezione. 
Vi rovinereste per nulla...

Paolo — Non pensarci, mamma! Bellamèna 
è un ricordo della nostra giovinezza. Nessuna 
somma, nessun sacrifìcio potrebbero pagarla!

Donna Maria — Nessun sacrificio, è vero! 
Nulla potrebbe pagare i l  ricordo di tuo padre, 
intento a buttar le fondamenta della casina... 
D’altra parte di fronte a certe situazioni, bisogna 
farsi coraggio...

Norina — Finalmente! Così mi piaci... Inse
gniamo qualche cosa a loro!

Donna Maria — Tu lo sai se io ami Bella- 
raèna... Ho profuso in essa non solo i miei gusti 
di donna, ma le mie economie di mamma...

Paolo — Basta... Non t i posso sentire...
Donna Maria — Perdonami, figlio... Non 

faccio che lamentarmi...
Paolo — Sono così triste ed umiliato...
Donna Maria — Umilialo?! Cosa potevi fare 

più di quello che hai fatto?! I guai si erano ac
cumulali su di noi... Eran troppo aggrovigliati, 
e nessuno pensava che la situazione fosse così 
grave...

Michele — Io non mi sono illuso mai...
Donna Maria — Neanche tu, però, credevi 

che saremmo giunti a questo! E’ naturale! Si 
spera sempre; ilare impossibile che la sfortuna 
si debba accanire così.

Norina — E lo sciagurato che dice? Come si 
giustifica?

Paolo — Lui è nelle nuvole... Non si rende 
conto di niente... Pare completamente increti
nito...

Norina — E ’ uno spostato...
Donna Maria — Non sa di fare il male che 

fa... Non voglio crederlo, altrimenti...
Michele — Lo sapesse almeno, fosse cattivo 

con coscienza; i l disastro avrebbe un senso.... 
Ma così?! (Entra Giuseppe).
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Giuseppe — I  signori sono arrivali !
Donna Maria — Me ne vado, non li voglio 

vedere! (Sostenuta da Paolo e da Bica, la 
signora esce a sinistra. Mentre sulla soglia, Lu
ciano che è apparso con Sandrini, può vedere 
sua madre che esce. I l  suocero di Luciano è un 
uomo di circa cinquantacinque anni, dalla carne 
grassa c bianca come la sugna e dagli occhi lo
schi; verdi e sgusciali come i piselli. L un
tuoso, doppio, astuto, rapace e volgare. Rap
presenta con molta legittimità i l grosso ceto 
proprietario del suo j>aesc).

Saniirini (avanzando con mentita deferenza 
verso Paolo che intanto è rientrato da sinistra) 
— Buon giorno, professore...

Luciano — Ciao, Paolo... (Paolo risponde 
appena ai due).

Paolo — Buon .giorno...
Sandrini — Salnie, Donna Norina... ( A M i

chele) Tra noi, vecchie conoscenze, i saluti son 
sottintesi...

Michele — S’intende... Tra noi, vecchie
volpi...

Sandrini — Vada per la volpe... (A Paolo) E 
donna Maria?

Paolo — E ’ di là... Ora sarebbe il caso...
Sandrini —. A vostra disposizione, profes

sore...
Luciano — Io ho parlato a mio suocero della 

vendita di Bellamèna. Egli sarebbe disposto a 
comperarla... Sulla cifra ci siamo messi d’ac
cordo. Quattrocentomila lire...

Sandrini — Vi assicuro che non faccio un 
affare. Bellamèna si trova in pessime condizio
ni culturali. Bisogna rifai» la piantagione clic 
è vecchia e secca... E coi prezzi di oggi...

Luciano — Ora sarebbe opportuno concor
dare la modalità del pagamento... Mio suocero 
mi ha Tatto un discorso... Vedete voi...

Sandrini — Io vorrei, caro professore, con
segnarvi le qualirorenlomiia lire subito... Pur
troppo io non possiedo questa somma...

Norina — Oh bella! Vorreste prendervi Bel
lamèna senza pagarla? (A Paolo) La vuole re
galata...

Sandrini — Che dite mai! Io non voglio re
gali da nessuno... Se avete la bontà di ascoltar
mi, io ho una proposta da farvi...

Michele — Scoliamo questa proposta...
Sandrini — Ecco! So le vostre condizioni a 

causa delle sfortunate speculazioni di Luciano 
sui terreni di Fuscaldo...

Michele — Giacché le sapete...
Sandrini — Data la situazione presente, e 

giacché si presenta l ’occasione della vendita di 
Bellamèna, io potrei, s’intende, non per l ’intera 
somma, ma per una parte di essa, sostituirmi a 
voi nel debito che voi avete con le banche di 
Palma... Io non vi danneggio affatto. E’ come se 
vi consegnassi l ’intera somma a « brevi marni ».

Paolo — A me non pare affatto la stessa cosa.
Michele (sarcastico) — In fondo non ragio

nate male... Naturalmente voi siete sicuro del 
fido delle banche, di quel fido che è negato 
a noi...

Sandrini —- Voi interpretate male le mie pa
role...

Michele — Nienle affatto, mio caro... E qua
le somma sareste disposto a consegnarci all’atto 
della stipulazione?

Sandrini — Duecento mila lire... Il resto lo 
pagherei in cambiali, di cui mi fareste cessione 
voi stessi...

Paolo (scattando) — Ah, grazie tanto! Non 
è i l  caso di parlarne... Mi meraviglio che ve
niate a farci simili proposte...

Norina — E’ matto! Ve lo dico io...
Sandrini — Permettete, mi spiego. (A Nori

na) Donna Norina!
Norina — Non c’è niente da spiegare.....
Luciano — Ma sta’ zitta, zia! Tu non c’entri 

per nulla...
Norina — Per nulla? E se anche fosse, l i 

pare giusto, ti pare? Parla, su!
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Luciano — Siamo qui per discutere, e non è 
il caso...

Paolo — Non è il caso? Cerio sarebbe co
modo acquistare Bellamèna per un piatto di 
lenticchie...

Norina — Ben detto! Per un piatto di len
ticchie...

Sandrini — Ma io non capisco...
Paolo — Certo! Per un piatto di lenticchie 

ed un pezzo di carta! Già! Voi vi accollate le 
cambiali. Un bel gesto da parte vostra, se si 
pensa che potevate anche proporci di darvi 
Bellamèna per niente...

Sandrini — Voi non mi avete capito, profes
sore! Se i debiti delle banche si intende pagarli,
10 non vedo quale differenza ci sia...

Paolo — La differenza c’è, mio caro signore! 
Quanto ai debiti, si pagano, sì! Almeno noi li 
abbiamo sempre pagati!

Sandrini — Io non dico i l  contrario.
Paolo — E ’ appunto perchè intendiamo pa

gare i  debiti fino a ll’ultimo centesimo, che ven
diamo! Altrimenti noi non avremmo oggi i l 
piacere di ammirare i vostri giochi d’abilità...

Sandrini —■ Professore...
Michele — Siete veramente un tipo ameno. 

Sandrini! Ve l ’ho sempre detto... V i invidio! 
(Ride nervosamente. Entrano da sinistra Don
na Maria e Bice. Sandrini si leva e con falsa de
ferenza va incontro alla vecchia).

Sandrini —• Buon giorno, Donna Maria!
Donna Maria — Buon giorno... State co

modo.
Luciano — Ti affatichi a muoverti dal letto... 

(Le bacia la matto).
Donna Maria —- Non fa nulla... (A Michele 

ed a tutti) Continuale pure i vostri discorsi... 
Non badate a me...

Michele — Siamo alla fine, cara Maria. Gli 
affari si debbono concludere alla svelta, per 
buona regola di commercio... Siete d’accordo, 
Sandrini?

Sandrini — Perfettamente...
Luciano (al suocero) — Tu devi spiegarti 

meglio...
Michele — Abbiamo capito tutto... A me 

pare che non ci sia proporzione tra i l  nostro sa
crificio ed i l  vostro. Pensate un po’, Sandrini! 
A noi le banche fanno fuoco e fiamme per farsi 
pagare, e non accordano altre dilazioni. Invece 
a voi si concede tutto. Voi potete permettervi
11 lusso di non prendere alcun denaro alle ban
che perchè, perchè pensate di cavarvela, rile

vando degli effetti che potrete rinnovare come 
e quando vorrete...

Sandrini — Questi sono affari miei...
Michele — Vostri? Non del tutto, in questo 

momento... C’è, vedete, un problema di stile 
tra voi e noi... La vostra facilità di manovra 
confrontata con la nostra necessità, è urtante, 
urtantissima, mio caro...

Sandrini —- Ne fate una questione letteraria, 
a quanto pare...

Michele — Non letteraria: non si tratta di 
questo! Ci sono in hallo dei sentimenti. E qua
li sentimenti! Ma questo non è lutto! Oltre a 
ciò v ’è un’altra ragione, la quale è veramente 
insormontabile... Noi del nostro denaro voglia
mo disporne come piace a noi, e non come pia
ce a voi...

Norina — Ma si capisce...
Sandrini — Non ho mai detto i l contrario...
Michele — Mai? E che cosa vorrebbero dire 

le vostre cambiali se non tracciarci la via per 
l ’estinzione dei nostri debili? Se col ricavato 
della vendita di Bellamèna noi volessimo usarne 
per fare una crociera nella Lima? Avreste qual
cosa in contrario, voi?

Sandrini — Io? Ma vi pare! Fate pure! Io vi 
ho fatto una proposta. Non vi garba? Tenete- 
vela per detto, e non parliamone più...

Paolo — Meglio così... Non facciamone nul
la... Ci epiace che vi siate disturbato...

Sandrini — Non preoccupatevi per questo! 
(Menfre Paolo si accosta a sua madre, Luciano 
si avvicina a Sandrini).

Paolo — Vedi, mamma? C’è una Provviden
za. Bellamèna è salva... In qualche modo prov
vederemo... Ora ti spiegherò come bisogna fare. 
(Seguita a parlare a bassa voce con sua madre 
mentre Norina si accosta a loro. Michele misu
ra a piccoli passi i l  fondo della scena, e Lucia
no, dopo aver portato Sandrini in primo piano, 
parla concitatamente con lui).

Luciano — Hai torto, papà, lasciami dire!
Sandrini — Torto?! Anche tu! Fanno una 

confusione di una cosa tanto semplice...
Luciano — Sei tu che vuoi complicare le co

se... Non è meglio per te pagare subito che 
scontare gli interessi delle cambiali ?

Sandrini — Pagar subito! E dove li piglio i 
danari ?

Luciano — Tu l i  hai, io lo so...
Sandrini — Tu non sai proprio nulla...
Luciano — Lo so, sta’ sicuro... Fai una grossa 

questione per un piccolo vantaggio di interessi, 
perchè i nostri effetti furono rilasciati ad un
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tasso leggermente minore. Una miseria! Hai un 
libretto di conto corrente per parecchie centi
naia di mila lire.

Sandrini — Chi ti ha riferito queste scioc
chezze ?

Luciano — Dammi retta... Offri l ’intera som
ma in contanti... Puoi farlo e mi salvi... Tu sai 
le mie condizioni... Sono sull’orlo di un baratro.

Sandrini — Anche volendo, loro troverebbe
ro i l  modo di nicchiare ugualmente... La ragion 
vera è che non vogliono vender Bellamèna per
chè sei tu nei pasticci... Del resto vedremo co
me andrà a finire...

Luciano —• 1 i ripeto che tu devi aiutarmi. 
Fallo per i bambini. Parlo io... Eh?

Sandrini — Paiola d’onore, sono andato a 
cacciarmi in un bel pasticcio...

Luciano (gli stringe rapidamente una mano 
in segno di ringraziamento, e si avvicina al 
gruppo di Paolo e di Donna Maria) Mio suo
cero si è convinto delle nostre ragioni, e ci vie
ne incontro...

Paolo — E ’ inutile ormai! Bellamèna resta
a noi...

Sandrini (a Luciano) — Te l ’avevo detto? Ti 
sta bene!

Luciano -— Egli sarebbe disposto a dare tutta 
la somma in contanti. Mi pare che si potrebbe 
accettare...

Paolo — Anche se offrisse un milione sareb
be inutile... Compro io Beliamèna... Vero, 
mamma ?

Donna Maria (con voce disperata) — Date
gliela, Paolo! Non voglio più sentir parlare di 
Bellamèna... (A Sandrini) Domani potete far 
venire il vostro notaio, e che sia finita, mio 
Dio!

Paolo — Ma no, mamma... Non voglio...
Donna Maria — Lascia fare, figlio, è i l de

stino... Questo boccone amaro era riserbalo a 
noi... (Pausa) Dio giudicherà!

Luciano (coti un filo di voce) — Stabiliamo 
per domani a quest’ora. Ciao, mamma... (Le 
bacia la mano) Sono un disgraziato! Perdonami!

Sandrini — Riverisce, Donna Maria. Buon 
giorno a tutti... (S’inchina ed esce seguito da 
Luciano).

Paolo (con voce strozzata) — Corvi, corvi! 
T i a me e Luciano tutto e finito da questo mo
mento... Era l ’allealo di quel farabutto.

Donna Maria — Calmati, Paolo... Vieni v i
cino a me...

Norina — Se fosse stato in me li avrei man
dati fuori a pedate!

Paolo (alludendo a Luciano) — Aveva nel v i
so il pallore del disertore... Ah, che schifo! E 
non trovar la forza di dirglielo sul viso, di sep
pellirlo nel disprezzo. Che cosa ho qui dentro? 
Che cosa? (Entra Caie).

Michele (a Cate) — Avete scritto le vostre 
lettere?

Cate — Sì...
Michele —■ Volete che vi accompagni in giar- 

dillo? I l  tramonto è bellissimo...
Cate — Volentieri...
Paolo (scattando) — Insomma, lasciami dire, 

mamma, che hai fatto male! Non bisognava dar
la vinta a quei due! Bisognava metterli alla 
porta...

Michele — Credi che al loro posto altri sa
rebbero stati migliori? Tutti cani, mio caro!

Paolo — Sì, tutti cani, cani rabbiosi! Anche 
quelli che non si crederebbero... Ah che ma
scherata la vita!

Donna Maria — Paolo, calmati! Non voglio 
sentirti parlare così... Bisogna rassegnarsi... 
(Appare Visalla dalla comune. E ’ spettrale e si 
torce freneticamente le mani. Sosta presso la 
stipite, socchiudendo gli occhi).

V isalla —• E’ morto poco fa! Maledizione!
Paolo —- I l  bambino? T ’è morto i l  bambino?
Visalla — I l mio bambino, sì! Anche tu sei 

un impostore, un venditore di fumo, come gli 
altri... Ed io ero certo di te!

Norina — Se voi siete pazzo... (Avanza di 
qualche passo verso di lui).

V isalla (sprezzante) — Pazzo! Pazzo! Sem
pre me lo dite e sempre lasciate le cose come 
sono... Ora non ho più niente da fare...

Paolo — Poveretto, poveretto!
V isalla — Sai, che cosa sei, Paolo Querci? 

Un grande impostore, malgrado le tue scoperte! 
Guarisci le malattie da niente, ma un male vero, 
di quelli che non si sa donde vengano, nè che 
cosa siano, lo lasci com’è, a consumarsi nei suo 
fuoco. Oppure lo guardi con le pupille smorte, 
come fai adesso!.., E ti fai passare per un gran 
medico... Vorrei poter ridere, se non avessi un 
nodo alla gola...

Michele — Ora basta! Voi passate il segno.
Donna Maria — Mandalo via... Che cosa 

aspetti?...
Norina — Oh io non faccio troppi compli

menti... (Fa per avanzare ancora verso Visalla).
Bice (fermandola con un’occhiata) — N .. 

vedi in che stato è ridotto?
Norina — Però ne abus-a...
V isalla — Ho detto quello che dovevo dire.
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Ho perduto mio figlio... Non avevo che lui... 
Prima di morire mi ha detto: « Non voglio che 
tu baci più le mani di nessuno ». Non le bacerò 
più... Prima avevo paura... Ora non ho più 
paura, perchè l ’ho perduto! Di che dovrei aver 
paura?

Michele (« Paolo) — Che malattia aveva il 
suo bambino ?

Paolo — La meningite, povero piccolo.
Vis ALLA — Me ne vado, ma ricordali quello 

che ho detto... Tu sei un impostore... Premetti 
e non mantieni... Hai lascialo morire un ti
glio... Ne avevo tanto bisogno!... (Esce).

Norina — Ah finalmente... Si è mai visto?
Donna Maria — Matto! E ’ proprio matto...
Michele — Povero cristo! Ha perduto ¡’uni

ca cosa che lo teneva legato alla terra...
Bice — Era un bel bambino... Lo portò qui 

un giorno...
Michele — Un bel bambino... I l  disgraziato 

farnetica. Non urla, vedi, (a Paolo) contro la 
sorte, perchè sa che la sua rivolta è inutile... 
Urla centro di te che sia legato alla stessa ca
tena, che hai fatto di tutto per strappare suo 
figlio alla morte... Una delle tante contraddi
zioni; ma poiché la vita è fatta di questo, o 
prendere o lasciare... (Pausa) Eh dico! (A 
Paolo) Non ti eri illuso di abolire la morte o 
l ’ingratitudine dal mondo? Avresti preso sul 
serio la tua parte di Messia?

Paolo — Tu trovi la forza di sorridere... Io 
ho invece la febbre addosso... Anche i l  dolore 
di Visalla porta i l  suo granello di sabbia al de
serto...

Michele — Che c’entra, codesto?
Paolo — La vita o- la morte del suo bambino 

non poteva in alcun modo dipendere da me, 
naturale... Eppure può esser vero che io sono 
un venditore di fumo... Prometto e non man
tengo. L ’hai sentilo?

Donna Maria — Povero Paolo... Pensi an
cora a quelle brutte parole?

Bice — Queste ore di angoscia l i hanno ab
battuto! Per causa nostra...

Paolo — Hai sentito, Cate? Per causa loro! 
Sempre per causa di qualcuno... (Pausa. Im 
provvisamente Paolo decide di rivelare il suo 
segreto alla madre) E perchè nc ? Ora o mai ! 
(Andando verso sua madre come allucinato') 
Mamma, hai mai pensato che anch’io come Lu
ciano, più di Luciano forse, potrei esser causa 
di dolore per gli altri, e soprattutto per te? Hai 
mai pensato, dimmi?

Donna Maria — Tu Paolo, tu?

Paolo — Io mamma, proprio io! I l  tuo fi
glio prediletto, quello in cui i l tuo amore vede 
riflesse tutte le bontà, tutte le virtù? Io, la 
causa di un grande dolore !...

Donna Maria — Non è possibile, figlio... 
Tu non m'hai dato che consolazioni... Io be
nedico il latte che ti diedi...

Paolo — Eppure, povera mamma, è venuto 
per te il momento di perdere anche quest ul
tima illusione...

Michele — Paolo! Ascolta... (Paolo non 
lava neppure gli occhi su lui).

Paolo — Non ti rimarrà, ferse più nulla, ep
pure io sento che questa estrema sofferenza ti è 
dovuta... Ti è dovuta come la rabbia distrut- 
irice di Luciano, come la paura e la solitudine 
che s’abbatteranno su te domani...

Donna Maria — Paolo, che cosa dici... Non 
mi spaventare...

Michele — Paolo, taci! Non è il momento... 
(Anche Bice vorrebbe intervenire per stornare 
la rivelazione, mentre Norina, che non sa, guar
da ora Puno o Valtro con aria di sbalordimento. 
Cote si lascia cadere in una sedia e pare sme
morata),

Paolo — No, zio, lasciami! E ’ invece tempo 
che ognuno riprenda la sua fisionomia vena... 
Altrimenti quello che è stato un inganno pie
toso può diventare in questo momento triste, 
ina vero, una frode... (A Cale) Sei d’accordo 
con me, Cale, che è meglio liberarsi?

Cate — Io non so, non so... Come posso sa
pere ?

Paolo (a Cate) — Dovessi ascoltare il cuore, 
tacerei... Ora ascolto un’altra voce, quella che 
ti dissi poco fa... Esca mi avverte, mamma, che 
se io e lei fossimo entrati qui rientro come il 
tuo affetto ci sognava, come questa casa ci aspet
tava, noi avremmo in qualche modo potuto ar
ginare il disastro... Ma, ahimè!, noi eravamo, 
siamo una ferita aperta... Perciò le cose segui
rono i sentimenti, ed allargarono la breccia in
torno a noi... Affrettammo i l  tracollo, invece 
di stornarlo... (Pausa) Cate non è mia moglie... 
Ecco il segreto !

Donna Maria (balbettante)— Cosa dici... Non 
è tua... No, non è possibile... (Volgendo Voc
chio stranito sugli astanti, prima di fermarlo 
su Cate).

Michele — Calmati, Maria. Ora saprai cerne 
stanno le cose... Cale è degna di Paolo... Lo ve
drai da te stessa... E’ stata una gran sventu
rata...

Donna Maria — Allora è proprio vero? (A
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Cute) Voi non siete sua moglie? E siete venuta 
qui? (A Paolo) E tu l ’hai portata qui, in questa 
cas a ?...

Paolo — L ’ho portata qui, mamma, perchè 
tu la vedessi e Parnassi. Quando saprai tutto, 
Gate t i sarà puh cara di prima... T i parrà di 
averla trovata dopo una mareggiata, dopo una 
gran malattia... L ’amerai più di prima per le 
sofferenze che ha patite, che seguita a patire... 
(Pausa) Nel suo ¡lassato c'è un’ora spaventosa 
che minacciò di perderla... Di fronte al peri
colo ella ritrovò se stessa, la sua natura sana e 
diritta... Si salvò, e salvò anche me... Giacché 
senza di lei, io sarei perduto, senza remissio
ne... (Pausa) Lei stessa ti dirà, come già disse 
a Bice ed allo zio Michele... Si sarebbe confi
data anche con le, subito, i l  giorno dell’arrivo, 
se qualche cosa non avesse trattenuto in gola la 
confessione... Furono i tuoi capelli bianchi, fu 
questa casa... Dopo, tu cadesti malata, e non 
fu più possibile... Ed anche ora, se io non sen
tissi che la situazione triste ccm’è comanda al
meno un po’ di franchezza perchè alla fatalità 
degli avvenimenti non si aggiunga il peso mor
to di un inganno, che è grottesco ed indegno 
di tue e di lei; se io non sentissi tutto questo, 
non sarei qui a svelarti un segreto di cui ogni 
parola è un chiodo infocato.. Parla, Cate... 
Mia madre ti ascolta... Non vedi con quanta an
goscia aspetta?

Cate (disperata) — Mio Dio, com’è doloro
so, umiliante tutto questo... Io lo prevedevo, 
perciò non dovevo venire... (Pausa. Si rizza 
fieramente) Signora...

Donna Maria — Mi chiama signora... Mio 
Dio... Io divento pazza, pazza...

Cate — I l  vostro dolore è immenso, lo vedo, 
ma io non ho nulla di cui debba vergognarmi... 
Se male ho fatto, io sola mi erigo a giudice di 
me stessa, giacché ho pagalo, pagato sempre 
di persona... Perciò mi assolvo...

Paolo — Cate, ti prego...
Cate — No, Paolo! La verità nuda, fiammeg

giante... Sarebbe atroce se in quest’ora noi do
vessimo sentire pietà per noi stessi e per gli al
tri... Questa sarebbe allora un abbominevcle 
parata... (Pausa) Signora, la vita non è stata 
benigna con me; mi mostrò presto tutto il suo 
vituperio... Nell’età in cui gli altri sognano, tir 
uomo feroce e nefando mi insegnò con diaboli
ca sapienza a perdermi, a distruggere in me 
qualunque illusione... Quell’uomo divenne mio 
marito legittimo... Io lo sposai in una vertigine 
di smarrimento, per quell’attrazione magnetica

e che sin dal primo momento egli esercitò su 
me, e che avrebbe anche potuto spingermi al 
delitto...

Donna Maria — Spingervi al delitto...
Cate — Fino al delitto, sì. Quell’uomo vive 

ancora e non vuole lasciare la sua preda. (Sar
castica) Io sono la donna del suo unico amore. . 
Me lo ha ripetuto cento volle. Perciò non posso 
neppur lagnarmi della sua persecuzione impla
cabile...

Norina — E’ una belva costui, la peste!
Cate — Sì, la peste! Dopo' avermi presa e 

devastata come corpo, avrebbe anche voluto an
nientare l ’anima mia, smorzarla come una lam
pada. inutile; la sua frase. Era un artista, un 
pianista famoso, ma la su,a arte non gli appar
teneva, era una cesa incredibile per un uomo 
come lui... Tra lui e la sua musica c’era un abis
so di vizio, di desideri inconfessabili... Mia ma
dre quando lo vide gli lesse nel cuore, ne restò 
sgomenta. Io invece lo seguivo ad occhi chiusi.

Norina — Oli poveretta...
Cate — Mi pareva che egli dovesse essere 

come la sua musica, non potevo separarlo da 
essa... Lui non si alzava a me, ed io mi abbas
sai a lui... Divenni violenta, spregiudicata, spie
tata come lui, adoperai le sue armi persino con
tro mia madre, che adoravo... Io fuggii di casa, 
e mia madre morì di crepacuore...

Donna Maria (segnandosi) — E’ orribile! 
Gesù ! Aiutateci ! (Giunge le mani desolata- 
mente).

Cate — Come mi ribellai a lui, non so... Dio 
certo mi aiutò, mi diede la forza, dopo due anni 
di convivenza, di lasciare mio marito a Monaco, 
e di scappare a Parigi. A Parigi stetti tre anni, 
vivendo di lezioni private, evitando qualunque 
compagnia per la paura di veder ricomparire il 
mostro. Difatti egli non si fece aspettare troppo, 
fu occasione di un « festival » pianistico capitò a 
Parigi, mi scovò, lenlò di riprendermi con le lu 
singhe, ottenne di farmi lasciare precipitosa
mente la Francia. Riparai prima a Berlino, poi 
a Varsavia, e la conobbi Paolo, circa un anno e 
mezzo fa... Anch’egli brancolava nella solitudi
ne, mi vide, ci guardammo negli ocelli, ci in 
tuimmo, quasi ci misurammo... Egli mi adorò 
fin dal primo istante, mi volle, con la paura di 
perdermi, di irritarm i, di stancarmi, seppe guar
dare nell’abisso del mio cuore, senza averne or
rore, mi guarì, facendomi credere che guarisse 
se stesso... Era finalmente la pace dopo la tem
pesta, la convalescenza dopo il male... Ma p ri
ma di allora, nrima di miei momentr» in enl In.
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sentii di potermi abbandonare a lui, quanto lo 
feci patire, per la memoria lancinante di quel- 
l ’altro...

Paolo — No, Cate, non è vero...
CATE — Sì, signora! Lo feci patire per legger

gli neH’animo, per vedere che cosa vi fosse di 
vero nel suo alletto per me, quanto di sincero 
nella sua bontà... Lo feci patire perchè temevo 
che fosse bugiardo, cupamente sensuale come 
l ’altro, una tomba vivente come l ’altro... Io lo 
vidi piangere come un bambino... Per me egli 
minacciò persino di uccidersi.

Donna Maria — Questo! Voi avete fatto que
sto...

Cate (implacabile, quasi cinica) — Sì, minac
ciò persino di uccidersi. Prese ad odiare i suoi 
lib ri, i suoi ammalati, i suoi amici. Volle me, 
solo me, ebbe l ’ossessione di me... Io lo portai 
alla disperazione con un sorriso, con una parola, 
con mi silenzio; mi abbandonai, mi negai se
condo i l  capriccio del momento, fui la sua fu
ria, la sua dannazione... E tutto questo dava a 
me una sorta di amara gioia, una specie di eb
brezza... Mi pareva di stare al microscopio, co
me lui, quando, attraverso le lastre, sta a spiare 
con ansia, le culture dei microbi nelle loro mi
steriose altalene... Proprio così...

Donna Maria (profondamente ferita) — Ver
gogna! Vergogna! Dio non vi perdonerà... Siete 
una amorale... Mi fate orrore... Non voglio più 
sentirvi...

Paolo — Cate, no, no, che cosa dici, che cosa 
c’è in te? Tu deliri! (Poi a sua madre) Non cre
derle, mamma... Io debbo tutto a lei... Le uni
che ore di felicità della mia vita le debbo a lei... 
Ha detto così per annichilirsi, per soffrire di 
più da questa oia terribile... A li che dispera
zione non poter esprimere le cose come si vor
rebbe, come le abbiam sentito noi, allora, eh, 
Cate? Invece una furia di svuotarsi, una volut
tà di affondare il ferro nelle carni... E così le 
parole escon dalla bocca diverse... Appena si 
riconoscono...

NokIna — Clic pena... Avrei voglia di pian
gere...

Paolo (con voce quasi solenne) — Tu, mam
ma, giudica come ti dice i l  cuore. Però una co
sa non dimenticare : che senza di lei io avrei, 
oggi, perduto qualunque interesse alla vita. Ho 
passato anni'interi sui libri, tu lo sai... Per 
anni io ho vissuto come un monaco, come un

anacoreta, ignorando che cosa fosse uno svago, 
un abbandono, sorridendo degli allettamenti 
degli altri... A ll’improvviso tutto questo mi 
venne a mancare, franò dentro di me... Era la 
Guerra Europea... La guerra mi distillò nell’ani- 
ma i l  pessimismo, mi diede la vertigine del vuo
to assoluto, la crisi più sconsolata. Presi a di
struggere le mie fedi con la stessa costanza, con 
lo stesso accanimento con cui prima le avevo a li
mentate dentro di me... Risi dei miei prim i stu
di sul cancro come oggi rido degli ultim i... Fan
tasie, mamma, niente altro che fantasie... Scien
za, arte, progresso, la più alta vita dello spiri
to: avventure, fantasie... Ogni pretesa conqui
sta: una fantasia... In questo disastro morale e 
spirituale incontrai lei... Mi aggrappai a lei co
me il naufrago allo scoglio.., Lei, Cate, sostituì 
finalmente ima fede alle tante che avevo per
dute, che non riconquisterò mai più! L ’amore... 
Quest’amore, mamma, è i l mio, i l  nostro unico 
orgoglio. Ha la bellezza di quei fiori selvaggi 
che nascono sulle tombe, che sono bagnati dal 
pianto.. Senza di esso io sarei perduto... (Pau
sa) Ora sai tutto, proprio tutto. La vita è stata 
più forte del tuo sogno, ma noi non dovevamo 
vergognarci che tu ci vedessi così come siamo... 
Ecco perchè siamo venuti... Per questo!

Donna Maria (come risvegliandosi da un in
cubo) — Dio, Dio, io non so più dove sono... 
Mi gira la testa... Ho bisogno di star soia, ho 
bisogno di piangere, di pregare. Lasciatemi an
dare... Che sventura...

Michele (accostandosi premurosamente a 
lei) — Vieni. T ’accompagno nella tua camera... 
Povera donna! (Movimento generale verso Don
na Maria. Solo Cate resta trasognata in di
sparte).

Paolo — Povera mamma!... T i abhianl fatto 
tanto male...

Donna Maria — Tanto, tanto.,. Dio, non ab
bandonarmi... Dammi la forza di sopportare 
anche questo!... (Esce. Escono con lei Paolo, 
Bice, Michele. Anche Norina vorrebbe seguire 
i l gruppo, poi resta per noti lasciar sola Cate. 
Rientrano poco dopo Paolo e Michele).

Michele (dominando a stento la sua emozio
ne, a Cate) — Vi avevo invitata a vedere i l  tra
monto... Ve ne siete dimenticata?

Cate (si leva dalla poltrona) —- No, andiamo ! 
Qui dentro si soffoca. (Mentre si avvia verso la 
comune, Paolo si lascia cadere affranto sopra 
una sedia).

F i n e  « i t t i  s e c o n d o  a l l o



Scenario del primo atto. A ll’alzarsi della tela 
Visalla sperduto in una poltrona guarda nel 
vuoto. Dopo un momento entra da sinistra Pao
lo, i l quale va verso Visalla con le braccia aper
te... Son passati due giorni dall’aziono che ha 
concluso il secondo atto.

Paolo — Caro Visalla, ti rivedo con piacere... 
(L ’abbraccia).

V isalla •— Perdonami... sono stato ingiusto 
con te... Più di quello che hai fatto, non po
tevi.. , Ed allora il bestione sono io...

Paolo — Povero amico... Sei molto infelice...
V isalla — Ilo  saputo che parti... Fai bene... 

In questo paese non si può stare... Io sputo 
addosso a tutti perchè son falsi come Giuda...

Paolo —- Non hai mai pensato di andartene 
anche tu? Lasciar questi luoghi ti gioverebbe.

V isalla -— Dove vuoi che vada? Non sto 
bene. Ho sempre un peso alla testa che me la 
schiaccia... A tratti mi vien l ’estro di far le cose 
più stravaganti... Mi divertono un mondo le 
facce della gente che incontro per la strada... 
Se non fossi afflitto, riderei...

Paolo — Tu hai bisogno di cal
ma, Visalla...
V isalla — Lo so... Alle volte le 
faccio grosse... Ieri vidi un’auto
mobile ferma davanti .al caffè Vi- 
lardi... Portava una bandierina ne
ra sul radiatore, che mi ricordò 
improvvisamente i l  mio bambino. 
Egli aveva la passione delle ban
dierine nere. Sai che cosa ho fat
to? Non ridere...
Paolo — Che cosa fai fatto? 
V isalla — Mi sono inginocchia
to davanti alla macchina per pre
gare. Le persone deU’automobile 
non sapevano come regolarsi. Sen
tivo dietro di me i ragazzi che 
sghignazzavano...
Paolo — Coraggio, povero V i
salla! Come vorrei poterti conso
lare...
V isalla — E come potresti? Se 
fosse una cosa possibile, mi con
solerei da me... Non è possibile... 
Ora salutiamoci... Non ti voglio 
disturbare... E ’ difficile che tu 
ritorni...

Paolo — Ritornerò invece... e presto...
V isalla —• Scusami, ma non ci credo... Si 

dice di tornare, ma appena là, anzi appena si è 
partiti, si riprende la propria vita,'e si dimen
tica tutto. E menomale! Altrimenti la testa di
venterebbe una fornace...

Paolo — In fondo hai ragione, Visalla...
V isalla — Mi perdoni quelle parole?
Paolo — Ne dubiti! Più amici di prima, 

credi !
V isalla — Grazie! Se ritorni, ci vedremo! Ci 

vedremo, se saremo: ancora vivi! Sai che cosa 
penso alle volte? (Pausa) Che anche lei potreb
be tornare...

Paolo — Lei, tua moglie?
V isalla —- Sì, lei... Se n’è andata da tanti 

anni, e non si è mai fatta viva... Sarà forse mor
ta... Ma chissà! Se tornasse un giorno. Tutto è 
possibile...

Paolo — Tu l ’aspetti, di’ la verità...
V isalla — Dovrei mandarla via, come la pe

ate? Lei se ne andrebbe... La conosco...
Paolo — Se l ’ami tutto non è perduto, V i

salla.
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Vis a lla  — Ti pai e, eli? Qui tutti mi condan

nerebbero, lo so... Ma tu sei diverso... [Pausa) 
Ora ti saluto, addio, Paolo!

Paolo — Coraggio, Visalla, coraggio! [Si ab
bracciano).

V isalla — Ancora una volta perdonami! 
Parlavo nel momento della disperazione... 
[Esce accompagnato fino alla soglia da Paolo) 
Buon viaggio... [Esce).

Paolo — Povero diavolo! [Va verso sinistra 
dande intanto entra Michele).

Michele — Se n ’è andato?
Paolo — In questo momento...
M ichele — Hai fatto bene a riceverlo... V i

salla è un puro...
Paolo — Sì! Un atto di umiltà serena come il 

suo puoi aspettarlo solo da un pazzo,.. Un uo
mo normale avrebbe segnato questa casa con 
una croce...

Michele — Egli si è fatto guidare daH’istin- 
to, i l  quale in definitiva mi pare più fecondo, 
più cordiale dell’intelligenza. La nostra princi
pale colpa è d’essere troppo intelligenti. Che 
ne dici?

Paolo — Dico che l ’affermazione per un cere
brale come te è grave!

Michele — Sarà, ma risponde ad uno stato 
d’animo...

Paolo — Oggi ti vedo smontato. Temo di do
ver consolare anche te, dopo Visalla...

Michele — Se ti riesce, fa’ pure...
Paolo — Non mi può riuscire... Noi siamo 

in quel punto preciso in cui ogni parola è inu
tile... E’ passata la pioggia di fuoco, e ci ha 
lasciati secchi come la paglia...

Michele — Per te è diverso... Sei giovane, 
puoi trovare uno svago nello studio, un confor
to nell’amore di Cate... Ma per noi?

Paolo — Non dovevo ritornare, ecco la veri
tà ! Voi avreste vissuto di attesa, ed ic avrei 
pensato a questo ritorno come ad un dolce so
gno, che un giorno avrei realizzato... Invece co
sì!... Un mese di lotte inutili, un nodo aggrovi
gliato, un’illusione caduta, ed infine questa par
tenza...

Michele — La quale è un errore, te lo ripe
to. Di lassù ti richiedono d’urgenza, è vero. 
Ma tu devi pur pensare a quello che è successo 
qui, l ’altro ieri... Io sono certo che qualche gior
no ancora avrebbe avvicinato Cate a tua madre. 
Credi a me, è un errore...

Paolo — Nc, assolutamente! Questa partenza 
oggi è i l minor male... E’ in tutti noi un gran 
bisogno di raccoglimento, un bisogno di rifle t

tere a quello che è accaduto, per poterlo guar
dare con altri occhi, per abituarsi ad esso. Ho 
mostralo ieri il telegramma dell’Ospedale alla 
mamma... Lo lesse, e chinò il capo rassegnata... 
Forse la lontananza potrà ridarle un po’ di 
me stesso, chissà?! Intanto i suoi sforzi per do
minare il turbamento, e forse il disgusto, che 
Cate le ispira, sono per me tante fitte al cuore...

Michele — No, no... Tu ti esalti.
Paolo — Non credere.. Io la capisce, povera 

mamma... Non si crede tanti anni in un bene, 
senza morirne quando esso improvvisamente 
ci manchi...

Michele — Storie! Tu non sei mancato affat
to a tua madre...

Paolo — Irreparabilmente... E Cate le ap- 
pare la causa di questo fallimento...

Michele — In un primo momento, forse. Ora 
la tempesta è (lassata... La conosco, io, tua 
madre...

Paolo — Povera infelice! Quest’angoscia do
vevamo risparmiargliela, a qualunque costo...

Michele — Potendo, Paolo... Voi non pote
vate più... Siete venuti qui spinti dal vostro se
greto... V i pareva che la vita fosse priva di sale 
e di senso, se quella vecchia non avesse accettato 
i l  vostro amore coni’è, come voi l ’avete voluto, 
e cornei la sorte ve l ’ha dato... Così senza averne 
forse coscienza, da irregolari siete entrati nella 
via maestra... Dopo la tempesta, questo era un 
bisogno per voi...

Paolo — La lascerà partire così?
Michele — Non pensarci neppure...
Paolo — Sarebbe davvero atroce... Non vo

glio neppur pensare ad un viaggio in queste 
condizioni...

Michele — Non conosci tua madre, allora! 
Lei ha già perdonato a Cale. Certo domani 
quando voi sarete lontani bisognerà starle molto 
vicini. Ci penseremo... Bice mi aiuterà... Po
vera diavola anche lei...

Paolo — Non parlarmene... Io non ho nep
pure i l  coraggio di guardarla. Anch’io sono 
la caus.a della sua rovina...

Michele — Storie! La causa... Chi può im
pedire ad una cosa di accadere quando deve ac
cadere? Gli avvenimenti stanno in agguato e 
colpiscono quando meno li aspetti...

Paolo — Proprio così... E la pena maggiore 
è che non si vede una luce, uno scopo a questa 
sofferenza... Noi soffriamo per i l gusto strano di 
qualche ignoto idolo, come potremmo invece 
godere... E’ la stessa cosa davanti all’eterno... 
Questo è i l terribile.



l ’attesa

Michele — Pretendi troppo, mio caro! Sof- 
frire per uno scopo, per una speranza, per una 
luce... Ma sarebbe più sofferenza, .allora? Per 
esser© sofferenza dev’essere proprio come la 
sentiamo noi, senza scopo, gelo, tenebra, vuoto ! 
L ’amaro privilegio della nostra umanità sta pro
prio qui. E non poter scegliere! Questo il dram
ma! (Entra Bice da destra).

Bice (a Paolo) — La mamma ti vuole di là...
Paolo — Eccomi... Permetti, zie... (Esce a 

destra insieme con Bice. Michele resta solo ma 
poco dopo entrano da sinistra Norina, Cale ed 
Ester).

Michele — Siete pronte?
Cate — Quasi...
Norina — Non si finisce mai. Quanti bei ve

stiti avete portato... Se li è goduti solo i l guar
daroba... Peccato!

Michele — Sarà per un’altra volta... (A Ca
te) Sedete vicino a me... (Cate Vaccontenta) 
Voi avete uno .strano viso... Non riesco mai a 
ricordarmelo...

Cate — E ’ troppo scialbo. Forse è per questo.
Norina — Con queste giornate campali, figu

riamoci...
Michele — Non si tratta di questo... I l  vostro 

viso significa troppe cose che non si riesce ad 
accordare...

Cate — Le vostre jtarole mi dicono che voi 
pensate qualche volta a me... (Sorridendo tr i
stemente) Grazie!

Michele — Non c’è di che... Io non faccio 
che passare in rassegna dei ricordi e delle im
magini... Ricordi buoni e cattivi, immagini bel
le e brutte...

Cate — Almeno io sia una bella imagine per 
voi, anche se associata ad un brutto ricordo.

Norina — Che cosa dite... Un brutto ricor
do... E perchè?

Michele — Perchè dovreste essere un brutto 
ricordo per noi?

Cate — Perchè... Non lo sapete perchè?...
Michele — Io non lo so... Donna Norina 

neppure...
Norina — Per me siete un ricordo bellissi

mo, ve lo giuro...
Michele — Ed anche per Donna Ester... Il 

silenzio conferma, è vero?
Ester (risvegliandosi come da un letargo) 

— Parlate con me?
Norina — Sì, con te... Sei una vera talpa...
Michele (a Ester) — Con voi, o con una che 

vi somiglia...
Cate — Lasciatela stare, poverina...

Ester (a Cate) — Sono sempre stali così... Io 
li invidio...

Norina — Ed hai ragione di invidiarci... I l 
muso lo lasciamo a te... Bell’affare!

Michele — In quanto a me, a furia di sen
tirm i invidiare da voi, mi convincerò d’essere 
un nome quasi felice... E ciò mi servirà di im
munità per i guai che verranno...

Norina — Quali guai? Anche voi fate l ’indo
vino del maltempo, ora?

Ester — Già! Siamo così fortunati, noi... Io 
spero che venga un terremoto e ci subissi tutti... 
Sono tanto stufa...

Michele — Che allegria! Almeno rispettate 
Cate che deve partire...

Cate — Siete tanto infelice, povera donna... 
Io vi compiango con tutto i l cuore...

Ester — In questa casa stiamo gareggiando 
a chi lo è di più...

Norina — Ora non esagerare, Ester... Che 
bisogno c’è?

Ester — E’ uno sfogo, almeno uno sfogo... 
(Norina spalluccia).

Michele — Vostro marito vi fa sempre dispe
rare?

Ester — Non c’è male, grazie... Mi tormenta 
quanto basta. Una cosa giusta, insomma...

Michele — Paolo non ha ottenuto niente? 
Ci vorrebbe i l  bastone, altro che consigli...

Ester (cupa) — So io quel che ci vorrebbe... 
Lo so anche troppo bene.

Norina — Io dico che ci vuol pazienza, ecco 
tutto.

Michele — Un po’ di pazienza certamente 
non guasta... Son dolori, si capisce, ma passe
ranno...

Ester — Passeranno? Quando siate morto, 
certo...

Norina — E dàlli...
Michele — Non solo quando si sia morti, 

Donna Ester... Pare che non passino, si capisce, 
quando si è nel ballo... Ma quello stesso cruccio 
che per voi, ora, non passa, che vi fissa in un 
gesto ed in un volto disperati, se riuscite per un 
momento ad evadere da voi stessa, se lo consi
derate come dolore di tutti e quindi come storia 
di nessuno, allora sentite che passa, che è come 
lutto, spaventosamente relativo, che pesa come 
una passività sul bilancio di ognuno. Solo la no
stra refrattarietà al dolore ne ha potuto fare un 
pauroso feticcio... Ma è un dargli un’importan
za esagerata. Un’importanza interessata... Biso
gna vincere i l  male tentando a qualunque costo 
di ignorarlo.
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Norina — Queste son parole...
Cate — A me pare ingiusto i l  vostro svaloriz

zare la pena. Se aU’infelice togliete persino 
l ’amaro orgoglio eli sentirsi bersagliato dalla 
sorte, che cosa gli resta? Nulla!

Michele — Non gli deve restar nulla!... Così 
spogliato di tutto, i l  dolore è simile all’indiffe- 
renza, e perde le spine.

Cate — Non le perde, non le perde. Si sente 
che pungono ogni attimo, ogni minuto... Paiono 
affilate da una mano invisibile...

Michele — Ed allora lasciatele pungere. Mi 
spiace per le vostre carni tenere, ma per noi, 
vecchie cartapecore, eh, Donna Norina?

Norina — La cartapecora tenetevela per voi... 
Io mi sento giovane come a vent’anni...

Michele — Scusatemi, via! Sono un gaffeur.
Cate — Siete un giocoliere, uno scettico, anzi 

uno stoico di razza.
Michele — Sono ammirabile o no?
Cate ( triste) — Così, così...
Ester — E ’ la sua vita giocare con le parole. 

Però io non credo che stia troppo allegro, nep- 
pur lui.

Michele — Questa questione lasciamola in 
sospeso... Intanto, Cate, io vi dò una grande no
tizia... Vi prego di credermi.

Cate — Va bene...
Michele — Quest’inverno verrò a trovarvi a 

Varsavia... M i credete?
Cate — Proprio no... Avete fatto bene a im

pegnare la mia fiducia « a priori ».
Michele — Avete torto...
Cate — Io sarei contenta di poter credere ad 

un’acca di quello che di Le...
Michele — Verrò, vi ripeto. Mi farete gran

di accoglienze, spero.
Cate (malinconica) — Accoglienza da re...
Michele —■ Da re piovoso... Del resto, me lo 

merito...
Cate — Lo credo. Noi siamo stati buoni amici 

fin dal primo momento. La puntina d’ironia 
che mettete nelle parole è i l  segno della razza.

Michele — Tra poco direte clié è i l mio fa
scino... Donna Norina ne è gelosa, è vero!

Norina — Io? Che idee!
Michele — Voglio venire a Varsavia perchè 

son curioso di vedervi vivere lassù, nella vostra 
casa, vicina a Paolo che vi adora, tra i ninnoli, i 
lib ri, le occupazioni della vita ordinaria; più 
tranquilla che qui non siate stata, più distesa 
nei nervi e nello spirito.

Cate — Più tranquilla... Non può essere fin- 
cliè vive quell’uomo, l ’ossessione di quell’uomo.

Norina — L ’accidente se lo pigli davvero...
Michele — Insomma sarà sempre meglio di 

ora. Lasciatemi almeno questa illusione. Qui fin 
dal primo momento è stata una tortura... I l  bal
lo d’altronde era per tutti, e nessuno poteva 
porgere a ll’altro una mallo d’aiuto... (Pausa).

Michele — Come uscirete da quella soglia 
vi sentirete sollevata... Ne son certo... Appena 
sarete a Varsavia, dove io verrò questo inverno, 
se proprio ci verrò, vi demanderete se non sia 
un sogno che voi abbiate conosciuto della gente 
come noi in questo estremo angolo di vecchia 
Calabria...

Cate — Non è un sogno, no...
Michele — Verreste aggiungere un « pur

troppo », eh? Lo so die non è per me... Ma 
che volete farci! Vorreste prendere dalla vita 
quello che vi talenta e lasciare le bucce agli 
altri?

Cate — Io chiedo solo un po’ di tregua. Sono 
stanca di battermi da quando soti nata... Ne 
avrei il diritte...

Michele — Niente affatto, invece! Pace e 
guerra, dolce e amaro, bene e male, giusto e in
giusto, ma uniti in modo che non si possano di
videre con un taglio netto. Voi cercate il dolce 
e trovate l ’amaro, volete la tregua e restate in 
guerra perpetua, credete di fare un’azione giu
sta ed invece vi macchiate d’ingiustizia... Il 
compenso? Eccolo!... Voi venite qui come una 
allucinata, come una falena che cerchi una 
fiamma, soffrite quello che avete sofferto, ed in 
compenso conoscete un uomo come me. Diami
ne! Avete fatto un magnifico affare!

Norina — Evviva la modestia! (Guardando 
l ’ora) E’ ora di chiudere i bauli. Andiamo... 
(Si alza, e Caie ed Ester la seguono).

Cate — Le vostre parole fanno smemorate... 
A presto!... (Escono a sinistra).

Michele — Fate pure... Vi aspetto! (Entra 
dalla destra Bice).

Bice — T ’han lascialo solo?
Michele — Sono andate a chiudere j  bauli... 

Di là che cosa succede?
Bice — Puoi immaginare... Con tutto i l bene 

che voglio a Paolo, non vedo l ’ora che se ne 
vada...

Michele — Tua madre è proprio decisa a 
non perdonare?

Bice — Tu dubiti...
M ichele — Affatto, ma a me pare che sareb

be temilo ormai... Quella poveretta aspetta...
Bice — Le perdonerà, non dubitare... Or 

ora, prima die entrasse Paolo, mi ha chiamata
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per dirm i che il giorno dell’arrivo, i l  suo r i
tratto cadde per terra senza clic nessuno l ’aves
se toccato... Come puoi immaginare lei mette 
in relazione quella caduta con ciò che successe 
dopo... I  suoi occhi spalancati non so dimenti
carli... Son le sole cose vive del suo viso.

Michele — L ’aiuteremo a passare queste ore. 
E anche tu sii lolle... Sei una brava ragazza, 
va. Meriteresti la medaglia sul campo... 0  aspi
r i invece ad un posticino in paradiso?

Bice — Ci penserò... Quando ci avrò ben r i
flettuto t i avvertirò.

Michele — Ci cento. (Le dà un buffetto pa
terno poi esce dalla comune. Bice invece esce 
a sinistra. Scena vuota. Poco dopo entrano da 
destra Paolo e Donna Maria).

Donna Maria (sedendo) — Abbiamo parlato 
di tante cose. Da quando sei qui non mi ero 
mai saziata di star sola ccn te... O per una ra
gione, o per l ’altra, è stata una congiura... La 
parte migliore di noi si consuma così, nei con
trattempi...

Paolo — Proprio! Ci si disperde continua
mente... E se, finalmente, ci si trova, viene il 
momento di ripartire. E si resta ancora soli...

Donna Maria — Tra un’ora sarai in treno...
Paolo — Non ci pensare. Soffri troppo...
Donna Maria — Sei stato un mese tra noi... 

Ora che è passato, pare che tu sia arrivato ieri... 
Mamma e figlio non dovrebbero staccarsi mai...

Paolo — Mai, hai ragione... Io ti prometto 
che un altro anno passerò le mie vacanze vicino 
a le... Come ora...

Donna Maria — Tra un anno... Ci sarò an
cora, io ?

Paolo — Che idee, mamma... Tu non devi 
pensare al male... Se le Ine condizioni mi de
stassero qualche preoccupazione, non partirei, 
stai sicura...

Donna Maria — Speriamo!... Tu pensa di 
star bene... Quando c’è la salute tutto si aggiu
sta... E se è destino clic io...

Paolo — No, non posso sentirti parlare così.
Donna Maria — Lasciami dire. Tutti debbia

mo farci coraggio. Non siamo venuti in questa 
terra per. starci eternamente. Però tu mi devi 
promettere, qualunque cosa avvenga, che non 
abbandonerai Bice, che è buona e ti ama tanto.

Paolo — Oli, mamma! Abbandonarla!... Tu 
sai se lanch’io le voglio bene... E se ora non ho 
potuto far nulla...

Donna Maria — E’ stata la fatalità... Dio ci 
ha voluto ancora provare!

Paolo — La fatalità... Cioè a dire noi, i figli,

le termiti, i distruttori delle case e di ogni af
fetto... Non vediamo che noi stessi, non pensia
mo che .a noi stessi, a stordirci col suono del
le nostre parole, ad abbagliarci eoi miraggi in 
travisti, a fabbricarci cento volto un’anima, e 
cento a distruggerla... Così ["orgoglio ci perde, 
c se anche difendiamo la giustizia passiamo il 
segno, passiamo sempre il segno!... (Appare 
Caie da sinistra. Guarda un attimo il gruppo 
della madre e elei figlio, poi in una risoluzione 
improvvisa avanza verso Donna. Maria, restando 
davanti a lei sperduta).

Cate — Signora, perdonatemi. V i ho fatto del 
male... Non è per malvagità, ve lo giuro.

Donna Maria (in atteggiamento eli statua piu 
che di creatura viva) — Vi credo, figliuola... Vi 
credo e vi perdono.

Cate (cadendole nelle braccia) — Siate bene
detta... Grazie!... Quanto ho aspettato questo 
momento. Mi pareva che non potesse giungere 
mai... Ho avuta tanta paura, tanta... (La sua 
voce finisce in un singhiozzo).

Donna Maria — Non piangete, non voglio... 
Come vi balte i l cuore... Calmatevi...

Cate (rompendo a piangere irrefrenabilmen
te) —r Non posso trattenermi, non posso...

Paolo — Su, su, fatti coraggio... Sei sempre 
stala così forte...

Cate — Sono anni, signora, che mi aggrovi
glio in un filo. Sono stanca, tanto stanca...

Donna Maria — Vi capisco... Ma ora non 
loglio vedervi piangere... Su!

Cate — Scusatemi... Si resiste per anni inte
ri, poi alla fine non se no può più... proprio 
più... (Pausa) Quante cose avrei da dirvi. Ho 
un nodo qui... Me ne andrò senza avervi mo
strato il bene che voglio a lu i (Paolo), i l bene 
che voglio a voi... L ’altro giorno vi sarò parsa 
una pazza... Non ero più padrona di me... 
Avevo una vampa qui dentro.. Avrei voluto trat
tenere le parole sulla bocca... Non potevo. Un 
demone mi aveva nelle sue mani...

Donna Maria — Non ditemi più nulla... I l  r i 
cordo vi fa soffrire, rimuove il ferro nella piaga.

Cate — Lasciate che mi bruci, che mi faccia 
gridare per lo spasimo. Ci sono momenti in cui 
il male che proviamo è l ’unica scusante alla sof
ferenza che abbiam dato agli altri. Io dovevo r i
bellarmi a Paolo quando decise di condurmi a 
voi. Dovevo! Invece egli accennò alla possibilità 
prima, alla certezza pei, di condurmi a voi, ed 
io ebbi un tuffo al cuore... Mi parve che le por
te di una prigione si spalancassero, © che io, abo
lito tempo e spazio e morte, potessi ritornar-
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mene a ll’improvviso a casa mia, da mia madre... 
Bisogna essere stata per anni ed anni con una 
cappa di piombo, con un’oppressicne indefini
ta al cuore, per capire che cosa voglia dire al
l ’improvviso uno sprazzo di sole, un orizzonte 
davanti agli occhi... Io non compresi, non vidi 
altro che i l  mio bisogno di ritornare indietro, 
non sentii altro che un desiderio: vedervi, ascol
tarvi, trovare nel vostro viso, nei gesti, nelle 
parole, qualche cosa, una rassomiglianza ideale, 
un profumo, una vibrazione di lei, della mam
ma perduta... Per questo io venni... Ma appe
na giungemmo qui, mancò ad entrambi i l co
raggio... Voi eravate troppo diversa dal nostro 
segreto, troppo lontana dal sospetto. Non era 
possibile, non era!... Quello che io ho sentito 
vicino a voi in questa casa, quello che ho soffer
to nell’usurpare dei d iritti, che non mi spetta
vano, e di cui, tuttavia, mi sentivo degna, non 
ve lo potrò dire mai. Fu un tnasalimento con
tinuo di tutte le ore, di tutti i minuti... Finché 
venne il momento in cui la vertigine ci travolse, 
ed una voluttà di esser veri ci resi implacabili 
con noi stessi e con gli altri... Della rivelazione 
voi aveste tutto l ’affanno e l ’orrore... Io vi sen
t ii balbettare setto l ’onda dello stupore e del 
disgusto, senza potervi dire con un grido di ani
ma ferita che io non ero così trista e brutta 
come le parole mi avevano mostrata... Mi pare
va di espiare tutto i l  mio passato cosi... Mi ca
pite, signora? Mi capite?

Donna Maria — Sì, figliuola, vi capisco...
Cate — Io mi sarei ficcata le unghie per dire 

di più, per aumentare fino alla pazzia i l  vostro 
ed i l  mio spavento. Se ripenso a quello stato 
d’animo, mi pare di specchiarmi in un gorgo...

Donna Maria — Ora, figliuola, tranquilliz
zatevi. Bisogna! Per voi e per Paolo! Quando 
si è giovani e soli si può sbagliare la propria 
strada ed accumulare gli errori ad ogni passo... 
Quella che conta è la capacità di risorgere da 
se stessi... E voi siete risorta nell’amore di Pao
lo... Egli vi adora! Vogliategli bene come egli 
ve ne vuole... Se gli faceste del male vi perde
reste per sempre, e Dio vi abbandonerebbe al 
vostro triste destino...

Cate — Io non ho che lui, signora... Se lui 
mi mancasse, sarebbe finita... Pensate ad una 
torre che si specchi in un fiume... Egli è la tor
re; io i l  fiume... C’è .ancora qualche stella nel
l ’acqua, anche se il fondo è fangoso... (Paolo le 
stringe teneramente le mani).

PAOLO — Cara, cara Cate...
Donna Maria (con aria di vigile preoccupa

zione) — Resta l ’ombra di quell’uomo. Egli vi
ve. Non ci sarà nulla da temere, Paolo? Io non 
posso a meno di fremere...

Paolo — Sta’ tranquilla, mamma... Quell’uo- 
fflo è forse morto... Non si sa assolutamente più 
nulla di lui...

Cate — No, non è morto. Egli vive, io lo sen
to... Però non c’è più ola temerlo, signora... Che 
cosa ci potrebbe fare?

Donna Maria — Che cosa? Io non so, ma se 
egli è tanto malvagio, se è ancora innamorato di 
voi, se non può dimenticarvi, potrebbe tentare 
di tutto per riprendervi.

Cate — Riprendermi con la violenza? No, si
gnora, egli è troppo sottile per servirsi di espe
dienti tanto banali... Un uomo come lu i tenta la 
riconquista con l ’ironia perversa, con la parola 
che si finge di buttare a caso e che brucia come 
un marchio, con la falsa acquiescenza, col sor
riso velato, col paradosso spietato. La sua pre
coce vecchiezza non può che suggerirgli armi in
sidiose. Ma, con me, queste armi sono misere
volmente spuntate. D’altronde egli sa che io lo 
conosco troppo bene e che non gli perdonerei 
questa volta di attentare alla mia felicità... 
(Bruscamente con u>‘i lampo di odio negli oc
chi) Toccherebbe a me d’esser capace di tutto...

Donna Maria (allarmatissima) — Mio Dio, 
figliuola, non fatemi rabbrividire per lo spa
vento... Io penso, Paolo, che sarebbe forse me
glio che tu lasciassi quei paesi, e te ne venissi 
qui... Non per sempre, s’intende... Solo per un 
po’ di tempo, per qualche anno. A me parrebbe 
una previdenza necessaria... Tu potresti anche 
lavorare... o se no, ti riposeresti, perchè sei 
stanco, perchè ti sei prodigato troppo in que
sti anni... Tu sorridi... Non credi possibile ciò?

Paolo — Su, diamine, non ti preoccupare... 
E ’ più di un anno che io vivo con Cate, e Rò- 
scof non si è mai sognalo di molestarci. Perchè 
dovrebbe tentare ora? Quale speranza avrebbe 
di riuscire nel suo intento? Come vedi, se ci 
pensi un attimo, trovi che le ombre sono create
unicamente dalla tua tenerezza trepidante.....
Cate è mia, ci adoriamo, e solo la morte potrà 
dividerci...

Donna Maria — Dio vi protegga, figliuoli. 
Vogliatevi sempre bene. Io non so più che cosa 
dirvi. Sacrificatevi l ’uno per l ’altra, e amate la 
vostra casa... Sono consigli semplici, da povera 
vecchia... Ma io non so trovar di meglio... For
se vostra madre (a Cate) vi avrebbe parlato co
sì... (Cate ha gli occhi umidi di pianto) Asciu
gatevi gli occhi... Sollevate la fronte.. Dio vi



l ’attesa

assista ora e sempre... Io pregherò per voi! (Ap
pare Michele dalla comune).

Michele — Alla buon’ora! Ce n’è voluto... 
(A Donnei Maria) Lo sapevo che eri una buona 
pasta di vecchia... (Le si avvicina e l'accarez
za) Sono tanto contento anch’io... (A Cute) Da
temi la mano. (Cote gliela tende) Le vostre la
crime sono un po’ « vieux jeux » però non vi 
stanno troppo male... E tu (a Paolo) cosa aspet
t i per chiamare Bice e disfare i bauli? (Chia
ma) Bice!

Paolo — Io debbo partire, zio... Mi reclama
no d’urgenza al Congresso.

Michele — Che urgenza... Che vai dicendo...
Bice (apparendo) — Cosa vuoi, zio?
Michele — Eccoli, finalmente...
Bice — A li come son sontenta... Lo sapevo, 

lo sapevo. (Mentre corre ad abbracciare Caie 
e sua madre, appaiono Norina ed Ester).

Norina — Hanno approfittato della mia as
senza... Ce l ’han fatta... (Abbracciando Cote) 
Siete un angelo, cara! (A Ester) Hai capito che 
bisogna aspettare il momento? Un giorno tuo 
marito si sveglierà senza grilli... (Ester si ran
nicchia nelle spalle e. stringe le mani a Cute).

Cate — Son contenta per voi!...
Michele (a Norina) — Prevedo che la vostra 

fatica dei bauli sia stata inutile. Paolo non par
te più...

Norina — Non parte più? Evviva! Non preoc
cupatevi dei bauli. Ci sto a rifarli altre cento 
volte...

Paolo (triste) — Non posso, zio... Se per
dessi i l treno di stasera arriverei in ritardo al 
Congresso... I l  telegramma die ho ricevuto è 
perentorio.

Michele — Non potresti esserti ammalato? 
In questo caso, die faresti?

Paolo —• Non è questo, non è questo... Ho 
una relazione importante da presentare... Vi sa
rà battaglia... Mi seccherebbe di arrivare in r i 
tardo. ..

Donna Maria — Parti, figlio... La tua presen
za laggiù è necessaria.

Norina — Ma come? Neanche un giorno? Che 
peccato !

Paolo — Ritornerò presto, ve lo giuro! E spe
riamo d’esser più tranquilli, eh, mamma!?

Donna Maria — Speriamo, speriamo...
Norina — Accidenti al Congresso, alla Polo

nia Martire, che è tanto lontana, e a tutti i tre
ni della terra... Scoppio dalla rabbia... (Entra
no dalla comune Luciano e Geo, un ragazzo 
vispo e intelligente di circa nove anni).

Geo (correndo dalla nonna) — Come stai,

nonna? (Luciano si avvicina a sua madre e le 
bacia la mano).

Donna Maria (baciando in fronte il ragazzo) 
— Non c’è male, Geo. Grazie...

Geo — Ti saluta la mia mamma...
Donna Maria — Tu la saluterai per parte mia.
Geo (a tutti gli zii) — Saluti, saluti... (Strin

ge le mani a tutti).
Luciano (a Paolo) — Partite stasera?
Paolo (asciutto) — Tra un’ora... Ho ricevuto 

un telegramma urgente da Varsavia...
Luciano (a Cate) — Quando vi rivedremo?
Cate — Presto... Molto presto...
Luciano — Mia moglie vi saluterà alla sta

zione... Ha una bambina indisposta...
Geo (con voce squillante, allo\ zio Michele) — 

Ho una catena come la tua, zio.
Michele — Come la mia... Ma bravo!
Geo — L ’ho comprata stamattina su un pan

chetto... Anche la mia è d’oro. (Cava di tasca 
una catenina).

Michele (ironico) — Come è bella... Quan
to ti è costata?

Geo — Tre lire...
Michele — Una catena d ’oro per tre lire... 

Sei proprio fortunato...
Geo — Non ci credi die è d ’oro?
Michele — Ci credo benissimo. Dimmi un 

po’ ... La preferisci d’oro o di piombo la catena?
Geo — D’oro! Me Io domandi!
Michele — Quella d’oro ti pare la più bella.
Geo — Certo!
Michele — Anche la più leggera, è vero?
Geo — Anche la più leggera...
Michele — Non siamo d’accordo... Io ti po

trei dimostrare che tutte le catene, d’oro o di 
piombo, di platino o di ferro, sono pesanti nel
lo stesso modo... Dovremmo spaventarci di por
tarle.

Geo — Tu parli per scherzare...
Luciano (a Paolo) — Avete fissato il letto?
Paolo — Ho telegrafato a Messina, sì!
Luciano —• Ti ricorderai di scrivere, speria

mo... Quando siete lontani, vi prende i l  sonno. 
E se hai bisogno di qualche cosa da quei poveri 
diavoli che siamo...

Donna Maria — Sarà bene che prendiate una 
tazza di brodo... Non c’è tempo da perdere.

Paolo — Sì, andiamo. Debbo anche mettere 
in ordine certe cosucce... (Si leva) Appoggiati, 
mamma... (Dà i l  braccio a sua madre. A ll'a l
tro lato si mette Cate).

Geo (a Paolo) — Dev’essere bella Varsavia... 
Eh zio?

Paolo — E ’ bella, sì... ma è tanto lontana.
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Geo — Che bellezza... Si sta in treno lauti 
giorni... E’ piena di neve l ’inverno, è vero?!

Paolo —- Sì, c’è tanta neve...
Geo — A me piace tanto la neve.
Norina — A te piace la neve col vinocotto. Ti 

conosco...
Geo — E ’ tanto buona, davvero...
Paolo (a sua madre) — Ti abbandoni sul 

braccio... Sei stanca...
Donna Maria — Un pochino...
Michele (mentre stanno per uscire) —• Non 

state un’ora là... Mi raccomando...
Luciano —- Stiamo alla vostra discrezione. 

(Restano iti scena solo Michele e Luciano. Pau
sa) Avete deciso qualche cosa per Bice?

Michele — Puoi immaginare...
Luciano — La colpa della situazione è in 

parte mia, lo so! Ma la parte maggiore è della 
sorte vigliacca che mi perseguita. Attraverso mo
menti terrib ili...

Paolo — Come pensi di uscirne?
Luciano — Non so. Quando non ne potrò più 

di battermi contro dei muri, quando mi sarò 
svuotato d’ogni resistenza, prenderò un piro
scafo e mi andrò a cacciare nell’angolo più lon
tano della terra.

Michele — Benissimo. E la tua famiglia? E 
Bice? Tu hai dei doveri, se non sbaglio...

Luciano — Li ho, certo ! Ma io non ine la sen
to di tirare avanti una vitaccia simile. Non me 
ne va bene una... E' una disdetta... Mio suo
cero, l ’unico che mi potrebbe aiutare, è certo 
l ’uomo più odioso della terra... Mi vedesse in 
procinto di affogare, quel mascalzone non muo- 
verebbe un dito.

Michele — Finalmente si incontra un ma
scalzone... E ’ una fortuna.ì.

Luciano — Una bella fortuna, davvero...
Michele — Una fortuna! Se tuo suocero non 

fosse un mascalzone, che cosa avverrebbe? Capo 
primo, tu sei uno scombinato : l ’hai detto or 
ora !

Luciano — In quanto a questo...
Michele — Capo secondo, tu andresti da 

tuo suocero come sei venuto da Bice, e gli 
chiederesti degli aiuti... Egli te ne darebbe, te 
ne continuerebbe a dare, perchè il tuo bisogno 
di danaro è veramente infinito... Sei d’accordo 
anche in questo?

Luciano — Concludi...
Michele — Ed in breve si ripeterebbe la se

conda edizione di quanto è avvenuto qui... Ec
co come un mascalzone, in un mondo di imbe
c illi o di sentimentali, può essere ima fortuna...

se non a 11 re tampona la ferita, arresta i l  male... 
T i pare?

Luciano —« Dunque x disgraziati come me non 
hanno i l  diritto di esistere? Bisogna ammaz
zarli come cani arrabbiati!

Michele — Se i  disgraziati non dovessero 
esistere, temo che la terra sarebbe spopolata. 
Non sarebbe un gran male, del resto!

Luciano — Io voglio che tu mi risponda ca
tegoricamente... Io ho rovinato due famiglie... 
Di una bella fortuna non restano che delle b ri
ciole, e nel miglior caso delle speranze... Dato 
questo, giacché io ne sono la causa, debbo sì o 
no pagare il male che ho fatto?

Michele —- Interroga la tua coscienza... Qua
le miglior giudice?

Luciano — Lascia stare la coscienza... Quel
la riguarda me solo... Sei tu che devi risponde
re, ora!

Michele — E quando ti abbia risposto?
Luciano — Se tu mi dirai che io ho un solo 

modo di pagare i l  disastro che ho provocato, ti 
assicuro che troverò la forza di andare in giar
dino e di tirarmi una revolverata...

Michele (ironico) — Sarebbe un guaio... 'Co
stringeresti Paolo a perdere i l  treno. Basta! Tu 
mi secchi! Io non faccio i l boia, non l ’ho mai 
fatto... Io posso solo sorridere di me e di tutti... 
Niente altro...

Luciano — Non basta! Quando sei preso ai 
capelli da un groviglio di cose che t ’hanno inca
tenato senza che tu te ne sia reso conto ; quando 
sei proprio con le spalle al muro, ti accorgi che 
un motto di spirito, od un sorriso di scettico 
non bastano, non risolvono nulla...

Michele — Vuoi affermare i l  diritto d ’aver 
portato alla rovina tua madre e tua sorella?

Luciano — Non sono un cannibale per affer
mare questo diritto... Io sono soltanto un po
vero- cristo segnato dalla sfortuna... Tutto quel
lo ohe ho fatto poteva andarmi bene, ed invece 
è stato un disastro. Ho camminato sulle sabbie 
mobili... Metti nel conto la famiglia che spin
ge a strafare; la paura di chi ha fatto un passo 
falso una volta, per cui si hanno degli scrupoli 
soltanto quando questi scrupoli non solo non 
servono ma finiscono per rovinarti; la diffiden
za che mi ha sempre circondato anche da par
te d i coloro, come mio suocero, che avrebbero 
potuto incoraggiarmi : metti nel conto i l  mo
mento in cui viviamo e questo terribile am
biente paesano, e dimmi infine se t i pare di 
comportarti generosamente con me...

Michele — Hai finito? Ognuno 6i tenga le



l ’attesa

sue idee... Ogni discussione è oziosa, credi! 
D ’altronde t ’ho già risposto... T i affermo che 
certi fallimenti, non sono ammissibili neppure 
per sbaglio. La buona fede! M ’importa assai di 
quella! (Entrano Donna Maria e tutti gli altri. 
Paolo e Caie sano in abito da viaggio).

Donna Maria (a Paolo) — Non hai dimenti
cato nulla?

Paolo — Tutto, tutto ho lasciato.
Donna Maria — Che cosa, Paolo, che cosa?
Paolo (guardandola accoratamente) — Tut

to... Tutto, mamma...
Donna Maria — Bada di non prendere fred

do in treno... Le nottate sono fresche... E’ au
tunno, ormai...

Paolo — Non pensare a me... Guarda invece 
tu di star bene... Mi devi scrivere tutti i  giorni.

Bice — Ci penserò io; non dubitare...
Paolo — Magari un rigo, un saluto, ma tutti 

i  giorni... E se .ad un bisogno mi volete vicino, 
per me è una volata. Ricordi, mamma, quando 
studente ti giungevo a casa, a ll’improvviso?

Donna Maria — Che gioia, Paolo... Però an
che allora le partenze erano orrib ili...

Paolo —- I l cuore se ne andava...
Donna Maria —- Appena eri uscito da quella 

soglia, mi pareva di restar senza braccia, senza 
testa, in un turbamento, in una stanchezza... La 
casa sembrava piccola e vuota come una 
prigione...

Paolo —- Perchè son partito la prima volta, 
perchè ?

Donna Maria — Era destino! Era scritto che 
dovessimo star divisi !

Giuseppe (dalla comune) — L ’automohile è 
al cancello...

Geo — Veniamo, veniamo subito!
Michele (guardando l ’orologio) — Quasi le 

sette... Bisogna sbrigarsi. Poche lacrime, mi 
raccomando... Io vi aspetterò di là... (Esce).

Paolo — E’ proprio venuta quest’ora! B i
sogna farsi coraggio... Soffocare i l  singhiozzo 
in gela e sorridere... Addio, mamma...

Donna Maria — Addio caro, caro, caro... Ba
ciami, baciami ancora...

Paolo {baciandola intensamente commosso) 
— E grazie, grazie di tutto...

Donna Maria — Mi ringrazi! Mi ringrazi 
di che!

Paolo — Grazie per lei... (Gate) Avessimo 
potuto fare qualche cosa per le... Ma niente... 
Tu piangi... Mi avevi promesso di non piangere! 
(Anche la sua voce trema di pianto).

Donna Maria — E come si può? Come si 
può ?

Paolo — No, non voglio... Non devi fare 
così... (Pausa).

Norina (agli, altri) — Su, muoviamoci. Sem
briamo tanti paracarri... (Luciano e Geo escono 
per la comune. Movimento).

Donna Maria — Passa... Ora passa... Vedrai.
Paolo — Non abbatterti, ¡rotta sfortuna. B i

sogna invece essere pieni di speranza... Io tor
nerò presto, staremo insieme... passeremo tante 
ore serene.

Donna Maria — Sì, sì... Ricordati di Bice... 
Te l ’affido come se fossi in punto di morte.

Paolo — Ma che cosa dici... Sei sempre stata 
tanto forte...

Donna Maria (più calma) — E ’ passata! 
(Si asciuga gli occhi) Ora sono forte... Addio, fi
gliuola... (Caie le bacia le mani) Valetevi bene.

Cate — E’ la mia vita, la mia vita... Perdo
natemi...

Paolo (in uno scatto, a Cute) — Andiamo... 
Questo è uno strazio...

Bice (a Cate) — Ricordati di scrivere sempre.
Gate — Sì, Bice, sì... (Escono Bice e Cate).
Ester (a Paolo) — Scrivigli... Te ne prego...
Paolo — Gli scriverò... Puoi star sicura...
Ester — Non ho speranza, ma certe volte, 

chissà...
Norina — E a me non dici niente?
Paolo — Cara, cara zia Nci-ina... Tu hai un 

cuore magnifico!
Norina (mentre ¡’abbraccia) — Lo so, ma mi 

fa piacere lo stesso sentirmelo dire...
Paolo (a sua madre) — Addio, mamma. Non 

ini staccherei da te... Sono tanto infelice... Non 
ne posso più... (Si stacca dalle braccia della 
madre ed esce quasi correndo. Rientra Bice, 
mentre Ester e Norina seguono Paolo).

Bice (dopo un lungo silenzio, alla mamma, 
mentre l ’ombra ha invaso la stanza) — Accendo 
la luce, mamma?

Donna Maria (rifugiandosi nella poltrona, 
con voce desolata) — Al buio si sta meglio, 
Bice.

f S t h F



« Quando fummo stanchi delle virtù e delle virtuosità dei grandi 
attori, —- scrive Silvio d’Amico, — quando la scena gridata a gran 
voce e il colletto sbottonato con mano convulsa e la porta sbattuta 
non ci impressionarono più, quando La verità ci ebbe definitivamente 
seccali e gli attori che recitano come nella vita ci parvero, a torto 

o a ragione, fastidiosi, allora nacque Ruggeii» .
Nacque, cioè, l ’attore moderno, sul cui volto sbiancato, segnato, 
diremmo, da una misteriosa sofferenza, si potrebbero rintracciare 
forse i brividi di quelle torbide convulsioni spirituali che agitano e 
incalzano i giorni della nostra esile vita e li fissano in alto, nel 
tempo e nello spazio, in una mortale luce violetta dove ogni ricerca 
si conclude in un supremo gesto di ribellione e insieme di rasse
gnazione, e ogni ritrovamento, appena intravisto oltre l ’ombrosa 
barriera della meschina realtà che ci punge e ci sfibra, risulta creato 

soltanto dalla nostra speranza.
Di questo terribile disagio dello spirito, che ricerca e non trova 
una zona di pace in un mondo sconvolto da nuovi gusti e da più 
alte aspirazioni, Ruggero Roggeri è interprete grandissimo. Quando 
è in scena e socchiude gli occhi o, come allucinato da un razzo 
improvviso, guarda davanti a sè la platea sommersa nell’oscurità e 
nel silenzio, par che voglia fermare con le sue mani diafane e tre
manti qualcosa d’impreciso e d’inafferrabile: un’ombra; un pen
siero che più sente vicino alla sua ansia e più gli sfugge, trascinan
doselo dietro, in una cavalcata folle attraverso sentieri scavati 
nell’abisso. Allora, quando la tragedia, maturata nel segreto, gli ha 
squassato i l  petto, Ruggeri appare — sgomento, impotente a rea
gire, a gridare, a urlare — incenerito. Agonizza, biascica le parole, 
s’interrompe e proietta lontano, sugli uomini e sulle cose, un senso 
indicibile di orrore. I l personaggio, identificatosi nell’attore nel 
momento stesso in cui i l  dramma si accende e culmina, esula dalla 

finzione e acquista valore e significato di simbolo.
Pei Ruggero Ruggeri le parti — belle o brutte, Corrado Brando di 
Più che l ’amore o Armami Ber ton di J acquetine — non hanno e 
non possono avere se non una vita interiore: bisogna ricercarla, 
questa vita non detta, sul suo volto, nei suoi falsetti, nelle sue 
pause, nelle sue braccia che si piegano nervose o si allargano in un 
gesto desolato, nelle sue dita contorte, nell’abbandono che egli 
dà al suo corpo: nell’insieme del quadro scenico composto con 
tinte di malinconica suggestiva bellezza, soprattutto con colori 
costantemente grigi e grevi dai quali egli sa trarre, per un prodigio 

della sua recitazione, effetti drammatici insospettati.

e l o g i l i  d i  n o  a f l o r e :
i



Attore nuovo, dal gusto squisito e dalla sensibilità affinata a tulle 
le esperienze del nostro tempo, Ruggero Roggeri ha voluto distac
carsi audacemente e nettamente dalla tradizione. Ho sepolto il 
passato per crearsi una inconfondibile personalità. Esempio tipico 
della originalità della sua arte, die non sempre trova consenziente 
il pubblico, ci sembra VAmleto. Anche se sotto il giubbetto del 
tormentato principe di Danimarca egli non piaccia o lasci insod
disfatti, la sua interpretazione — senza dubbio in alcune scene 
fredda e (falsa, « fuori tono » come si dice in gergo — presenta 

duraturi caratteri di eleganza e di finezza.
Roggeri vede Amleto con occhi moderni e lo adatta al suo tempe
ramento. Ne fa un personaggio nostro, attuale, scaturito si può 
dire? — dal più incerto e sofferto Novecento. Lo nasconde, con 
infinita perizia, fra le pieghe della sua recitazione lenta e uguale 
e si preoccupa — fatica non lieve — di farne intuire più che mo
strare il suo formidabile spasimo di uomo, piagato dalla morte 
violenta del padre e bruciato dalla passione per Ofelia. I l  dramma 
del dubbio per Ruggeri non esiste. Essere o non essere? — l ’inter
rogativo al quale ci sembra agganciata per i secoli la vita di Am
ido —. non è per lu i clic una modesta riflessione, superfluo ia sotto- 
lineare e a gonfiare alzando i l  tono della voce e strizzando le 
parole — come per oltre tre secoli si è generalmente fatto 
perchè la tragedia shakespeariana conservi intatte la sua potenza e 
la sua grandezza. Di Amleto, Ruggeri ha voluto scoprire i l volto, 
dandogli le frange di un dolore nascosto. Per questo la sua inter
pretazione, stilizzata sino a risultar legnosa e gelida, non piace a 
chi ricorda Ernesto Rossi che con la sua voce grossa faceva tremar 
di commozione e le poltrone e i vetri, e Giovanni Emanuel clic 
trascinava le folle al delirio con le battute più semplici e vacue, 
e a noi — figli del secolo e del secolo preda — che la riteniamo 
fondamentalmente lontana da quelli che crediamo i caratteri in 
tangibili del teatro shakespeariano. Teatro, è giusto ripeterlo con 
Giovanni Rapini, dal quale ogni giorno più sentiamo di al

lontanarci.

Oltre che nella immediata e precisa comprensione delle parti, il 
segreto dell’arte di Ruggero Ruggeri è nella sua meravigliosa di
zione: incolore, penetrante, ambigua. Le battute che egli, quasi 
trasognato, dice lentamente e distrattamente (come D Annunzio 
volle che parlasse Aligi, la cui parola doveva cangiar di colore 
« come quando l ’ulivo è sotto i l  vento »), e che non cura mai di ir-



robustire con toni alti e vibranti, sono affidate più die al cuore alla 
intelligenza del pubblico: i l  loro valore non è detto: è appena 
accennato o suggerito: traspare: Ruggeri conta sulla risonanza che 
esse hanno nell’animo dello spettatore, già consapevole, e conqui
stato della perfetta atmosfera drammatica stabilita, come una sin
fonia di balalaike, fra ribalta e platea. Per questo, forse, la sua 
recitazione, così lucida e tersa, morbida e sinuosa e armoniosa, 
qualche volta nell’insieme risulta uniforme e monotona: certi urti 
dei quali un altro attore, forgialo alla scuola classica del migliore 
ottocento, si servirebbe per ricavarne un immediato compenso alla 
sua fatica, Ruggeri l i  evita recisamente, ed è appunto nelle cosi
dette « scene madri » o « scene a tenaglia » che egli appare privo 
di vigore e di efficacia emotiva. Ma è proprio allora che Ruggeri, 
senza curarsi. del facile successo, intende conservare pura la sua 

vera personalità artistica.

La recitazione lieve e sognata, con la quale, s’è detto, Ruggeri 
riesce a creare una luminosa abbagliante atmosfera lirica, scom
pare quando si tratta di riportare al sole Alessandro Dumas figlio; 
quando cioè i l  nostro grande attore si affaccia gioioso (gioioso, poi, 
non si sa bene perchè) al vecchio teatro romantico francese. I l  suo 
stile è intessuto di grazia ironica e di sottigliezze pungenti. Sentir 
Ruggero Ruggeri per esempio ne L'amico delle donne, buona ma 
stinta e artificiosa commedia scritta per un pubblico decadente e 
facile al sorriso, è davvero — come ha scritto uno dei più acuti 
critici italiani: Silvio d’Amico — un godimento. Non che lo si 
preferisca in simili parti da prestidigitatore, ma Ruggeri sicuro 
amico delle donne è un impasto delizioso di ironia e di superfi
cialità, di compostezza e di arguzia, di sfumature e di vivacità. 
Un modello. Certo, l ’interpretazione della vecchia commedia du- 
inasiana che Ruggeri suole offrire per le sue serate d’onore, non 
vale la sottile angoscia di Siegfried o la sconfinata tragedia di Mar
tino Lori, la fiammeggiante passione di Corrado Brando o la pau
rosa serenità di Enrico IV, non può eguagliare, in profondità, al
cune delle figure del teatro moderno da Ruggeri create con reli
giosa precisione di linee e di contorni; ma fa sempre piacere vedere 
un grandissimo attore dare a una commedia che fu la gioia dei 
nostri padri tanto respiro e tanta aria da renderla attraente e pia
cevolissima anche a noi. I l  pubblico si trova davanli a un Ruggeri 
calmo e sereno, senza « problemi interiori » da prospettare e risol
vere. De Ryons, personaggio sospeso sul filo invisibile delle battu
tine ben trovate e, soprattutto, ben dette, è fra quelli che scoc

ciando ¡loco ancora riescono a farsi sopportare.



Un negozio di calzolaio.
Personaggi : I l  cliente venuto per comperar

si un paio di scarpe, i l  proprietario del nego
zio. L UOMO-CORNO, che è stato soprannomina
to così perchè noti è un calzolaio vero e proprio, 
giacché non fa lu i le scarpe; non è neppure un 
commerciante di calzature, perchè non è lu i 
che le vende, ma soltanto un uomo-corno che 
deve aiutare il cliente a infilarle sul piede e 
poi a toglierle.

I l  cliente — Questa è stretta.
L ’uomo-corno — Sì. E’ stretta.
I l  cliente — E’ stretta perchè è piccola.
L ’uomo-corno — Dunque è stretta perchè 

stringe. Sì. Ne prenderemo un paio più grandi. 
(/ orta via le scarpe e ritorna con un altro paio).

I l  cliente — Ma queste sono più chiare del
le altre.

L uomo-corno — E ’ vero, lei ha occhi eccel
lenti. Che i corvi le cavino gli occhi! Acciden
ti che vista!

I l  cliente — Un bell’augurio!
L ’uomo-corno — Da noi, al mio paese, a So- 

mogy, questo è un’ modo di dire. Oli, ecco. 
Avanti. Queste le andranno bene. Entrano un 
po’ a stento perchè i l  signore ha i piedi sudati. 
Ma non fa niente. Anche Napoleone li aveva.

I l  cliente — Via. Su, su. Presto, sbrigatevi.
L ’uomo-corno (allarga la scarpa e abbraccia 

una gamba del cliente per fare più forza) — 
Ora i l  signore abbia la bontà di stendere la 
gamba in avanti e di darmi un calcio in petto. 
Io sono qui per questo. Oh! Op-là, op-là! (Se
gue una breve lotta. L ’avventore stende la gam- 

6l~ con enorme sforzo fino a diventare tutto ros
so. ,L ’uomo-corno gli preme i l  piede nella scar
pa. I l  ginocchio dell’avventore gli dà di cozzo 
nel merito. L ’avventore sferra un calcio, ma non 
colpisce • che la scarpa. L ’uomo-corno preme la 
caviglia da ,destra, e spinge la scarpa da sinistra). 

I l  -oliente — -  Ehi, bestia, spingete storto. 
L ’uoìvio-corno — Vossignoria si fidi di me. 

Ora prenda lo slanciò ce si' troverà nella scarpa 
come in una barca. Ora contee fino a tre, e quin- 

- di lei mi darà un calcio. Su, mascalzone!
I l  cliente — Che co sa avete detto?
L uomo-corno — Vossignoria è un mascalzo

ne, 1 ultimo dei farabutti, la .qVii'-uma della più 
perfetta canaglia.

I l  cliente — Cosa, cosa?... (S’infuria).
L uomo-corno Sì, sì. Ecco. Ora va bene. 

A me piace questa rabbia, perchè eosì Vossigno
ria può darmi un calcio di gusto, di tutto cuo
re.. Così... così... Sei un mascalzone! Un fara
butto, una bestia grama, un ornitorinco! Uno... 
due... quattro!... E adesso... treee! (Si punta 
con forza estrema. Ma la scarpa non entra).

I l  cliente — Vi ammazzo, canaglia che non 
siete altro! (Segue una lotta furibonda, L ’av
ventore attacca accanitamente. L ’uomo-corno si 
difende sempre, ma in modo che centro di gra
vità sia sempre la scarpa. I l  cliente stringe il 
collo dell’uomo-corno e l ’uomo-corno tiene sem
pre il piede del cliente, cercando di infilarlo 
nella scarpa).

L UOMO-CORNO — Spingi, ora, spingi. Dico a 
te, truffatore!

I l  cliente -— Se non l ’avete detto con l ’in
tenzione di offendere... E’ inutile... La scarpa 
non viene più su di così. Portatemi un numero 
più grande.

L ’uomo-corno (tira fuori ansando la scarpa, 
che era già per metà calzata) —- Ma Vossignoria 
non tiene conto dell’umidità del piede. Queste 
scarpe sono le più grandi...

I l  cliente — Non ciarlate tanto. Portatemi 
un numero più grande.

L uomo-corno — I l . desiderio di Vossignoria 
è un ordine per me. (Porta via e riporta le stes
se scarpe).

I l  cliente —* Ma queste sono più scure e han
no i tacchi più bassi.

L ’uomo-corno — Scusi, queste sono dello 
stesso tipo. Le ha fatte lo stesso operaio. Glielo 
assicuro. Oh! Op-là! Op-là! (Nuovo groviglio 
e nuova zuffa).

I l  cliente — Queste andranno bene. Lo ve
do già.

L ’uomo-corno — Spingi e tira calci. Scalcia, 
scalcia! (Appoggia la testa sid petto del clien
te, i l  piede al muro e si punta contro l ’avven
tore, spingendo con tutte le sue forze e i suoi 
sentimenti verso la scarpa).

I l  cliente —- Più giù la testa! Più bassa la 
testa! Che odore ha la vostra testa!

L ’uomo-corno (gemendo) — Odor di testa.
I l  cliente —• Questo vorrebbe esser odor di 

testa? Ma questo è puzza di petrolio!
L ’uomo-corno — Mi cadono i capelli! Ma non 

c è da meravigliarsene : ogni giorno devo pun
tarla contro lo stomaco di almeno venti clienti. 
Ma ora spingi! Senza paura, dico a te, truffa
tore. Perchè tu seii un truffatore, E anche tuo 
padre era un truffatore.

M o I n a i *  : L  u o m o - c o r n o
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I l  cliente (tra sè) — Ma costui è un indovi
no: vede nel passalo e legge nel presente.

L ’uomo-corno — Spingi, su, forza! Più for
te. Avanti... forza, ladro, borsaiolo!

I l  cliente (mentre spinge, > tra sè) — Doma
ni rimetto in cassa le quattrocento corone.

L ’uomo-corno — Qp-làààà!
I l  cliente — E’ dentro?
L ’uomo-corno — Sì. Dentro.
I l  cliente — Avreste dovuto darmi subito 

questo numero. Benissimo. (Corre su e giù per 
la bottega con un piede in una scarpa e Valtro 
in una calza a righe gialle e rosse).

I l  proprietario — Ma scusi, non mi lasci la 
impronta dei suoi calli sul pavimento! E’ ap
pena lucidato, e ogni pedata lascia i l  segno.

I l  cliente — Ma non vorrete micia che io sal
ti su un piede solo!

I l  proprietario — No, ma mettetevi anche la 
seconda scarpa.

L ’uomo-corno — Ah, no. No, no.
I l  cliente (danza alcune battute di czardas, 

tenta di pattinare, si mette sulla punta del pol
lice come una ballerina, tira un calcio in aria, 
si siede, e, alzandosi con civetteria i pantaloni, 
incomincia a contrattare).

L ’uomo-corno (nel retrobottega, s’inginoc
chia giungendo le mani) — Mio dolce, santo 
angelo custode, concedetemi che quest’uomo 
compri queste scarpe. Amen. (Si alza e guarda 
fuori, con ansia, se ha ricevuto la grazia o se 
deve accingersi a sostenere una nuova lotta con 
un altro paio di scarpe).

(Passano dieci minuti. I l  proprietario giura, 
tiene un sermone sulla materia prima e sulla 
mano d’opera, piange, casca, sviene, torna in 
sè, piagnucola con voce di donna, lamentando
si che tutto costa più caro; canta, sussurra, be
la, nitrisce, prende una cartina di antipirina, si 
mette una fascia bagnata di acqua fresca sulla 
fronte, sputa, mostra i l suo cuore, i suoi occhi, 
tutto, si siede, si alza, abbaia di nuovo e tutto 
ciò solo perchè l ’avventore vuol tirar giù dal 
prezzo due corone. D’altra parte l ’avventore 
strepita, sputa anche lui, mette sotto i l tappeto 
l ’altro piede per non prendere un raffreddore, 
piange con voce eli eunuco, minaccia, scatta, 
mostra le tasche, mentre i l proprietario solleva 
con un gran sospiro l ’enorme pancia per farla 
rientrare nel torace in modo che sembri così un 
po’ meno pingue. L ’avventore però gli sferra un 
colpo in petto perchè l ’altro lasci ricadere la 
pancia, i l che veramente avviene; allora gli mo

stra i l  denaro, abbraccia i l  proprietario e gli an
nusa la testa, gli fa vedere la fotografìa della 
sua mamma e la carta di visita eli un sotto-se
gretario di stato, si mette le lenti sul naso, tuba, 
stride come un’aquila, imita i l  clacson dell’au
tomobile, parla in inglese, si fa venire i cram
pi, e tutto ciò perchè il proprietario gli dia le 
scarpe per due corone di meno).

L ’uomo-corno (dal retrobottega) — I  nostri 
prezzi sono elastici.

I l  proprietario — Be’ , vada per una coronci- 
na di meno. Ma perchè è lei, sa. Per farmi un 
cliente.

I l  cliente — Ma fallisca una buona volta. 
Vada alla malora! Che lei possa diventate la 
sua signora! Sa che cosa significa questo? Glie
lo dirò io. I l  professore Sclienk, che voleva re
golare e mutare i sessi a volontà, era un soma
ro. I l  fallimento. Questo ci vuole. Questo sì che 
può fare di un uomo una donna : la moglie, 
alla quale s’intesta tutto per non pagare più i 
creditori e al cui nome si apre un nuovo nego
zio da far nuovamente fallire... Mia si decida. 
Me le dia dunque per due corone di meno.

L ’uomo-corno — Da noi si pratica sempre 
l ’ultimo prezzo.

I l  cliente — Chiudete i l  becco. Siete un cal
lifugo. Voi non siete altro che un mangia-du- 
roni. Come osate immischiarvi nel prezzo? 
Egregio proprietario, lasciate andare le due co
rone o vi lascio qui le scarpe. Sì o no?

I l  proprietario (con angoscia) — E va bene. 
Vada. Sia pure, ma proprio perchè... (A ll’uo- 
mo-corno) Calimero! Ma se voi dite solo una 
sillaba di questo ¡alla mia signora... domani la 
accompagnerete al cinema.

L ’uomo-corno — Si salvi chi può! Un pesce 
mangiato non potrebbe star più zitto di me.

I l  cliente — Levatemi la scarpa. E fatemi 
un pacchetto...

L ’uomo-corno (eseguisce) — Servitor suo u m i
lissimo! Onoratissimo... (Accompagna i l  (clien
te fitto alla porta, con grandi inchini).

I l  cliente — Dunque mi avete offesso solo 
perchè tirassi dei calci per infilarmi he scarpe::?

L ’uomo-corno — Esclusi vani entro per quisilo ! 
(Chiude la porta).

I l  cliente (sulla stradi) — Allora è un’altra 
faccenda. Iddio mi v-hene in aiuto. Non rimette
rò in cassa le < r ; : - a 11 roce u lo corone. (Va via fi
schiettando be atamente).

S e r e n e  M o K n a v
(Traduzione d ì IL, a ia  e Borgomaneri).



P E R M a C A U T E R I O

|  Veneziani incontra Mura:
— E così, Mura, gli amori come vanno?
(Questa è la domanda che quasi tutti gli uomini

rivolgono a una donna).
— Stagione morta! — risponde Mura,
— Strano... — osserva l'autore di Serenala al ven

tri. — Un’ora fa anche la Borboni ha risposto con 
le stesse vostre ¡parole alla stessa domanda.

— Provate a rivolgerla a Mimi Aylmer. Eccola, 
con la sua macchina.

Cenno di arresto, ¡saluti, convenevoli, domanda.
— E gli amori, Mimi, come vanno?
— Non ¡me lo chiedete! Mi rimetto a lavorare!'

V Elsa Meriini, interpellata da un attore de-lla sua 
compagnia se faceva be
ne a sposare una vedo
va, rispose :

— Il cuore di una ve
dova è. come l ’apparta
mento ammobiliato. Ci 
si trova sempre qualco
sa che è appartenuto al 
precedente inquilino.
££ Lorenzo Giusso, An
gusto Cesareo e Arman
do Cure io pranzano in 
una trattoria a Napoli.

Cesareo ordina delle 
ostriche. Giusso si accin
ge a mangiarle. Curdo 
solleva la ¡questione dei 
mesi con l ’erre e del 
conseguente pericolo di 
tifo, di paratifo e altri 
divertimenti di società.

Giusso s'impressiona.
— Mangiale, mangiale,

-  gli dice incoraggiante 
Cesareo. — Tu sei cele
bre. Puoi anche ¡morire.
5- Una beila massima 
li Luigi Cimara: « Colui 
■he tace quando ha torto,
■ un saggio, mia colui che 
ac,e quando ha ragione

S Lo spirito di Boisyvon, tolto dalla sua com
media Bilie d’Amour;

« Un hornine est toujours un peu ridicule quand il 
est ridicule ».
ac Quando Gustavo Conforti fattore freddurista e 
caratterista delia Compagnia Falconi) si sposò, di
ramò agli amici una circolare cosi concepita:

« lo Gustavo, tu Gustavi, egli Gustava, noi Gu
stavamo, voi Gustavate, coloro Gustavano.

“ Io Conforto, tu Conforti, egli Conforta, noi Con
fortiamo, voi Confortate, coloro Confortano ».

— Ma che significa? — gli chiesero.
E lui, serafico:
— Eppure, è chiaro: mi sono coniugato! 

f i  Erberto Carboni rice
vei) e un giorno una let
tera, tirata a macchina 
in diversi esemplari, con 
la quale una celebre Ca
sa di Liquori l ’invitava 
a prendere parte a un 
concorso per manifesti 
stradali. Sarebbe stato 
attribuito un solo pre
mio, e i disegni non pre
miati sarebbero diventati 
di proprietà delia Bitta.

Carboni rispose come 
segue :

« Signori, offro io stes
so un premio di lire due 
alla migliore marca di 
liquori, e sarei molto 
contento che voi pren
deste parte a questo con
corso. Ogni marca deve 
inviare dodici dozzine di 
bottiglie alla giuria, e i 
liquori non consumati 
rimangono proprietà del
la giuria stessa. Le spese 
di invio sono natural
mente a carico del con
corrente ».

La corrispondenza è 
rimasta a ¡questo punto.



TERMOCAUTERIO
Y Luigi Antonelli (l’uomo che Incontrò se stesso) 
è un appassionato cacciatore, ma l ’amore per la 
caccia non gli è sempre ricambiato.

Ultimamente andava a caccia con Ferrante Alvaro 
De Torres, che, essendo miope ma fornito di robusti 
occhiali, gli segnalava la selvaggina:

— Una lepre, una lepre! — grida ad un tratto 
De Torres.

Antonelli spara, e sbaglia.
Poco dopo:— Una pernice, una pernice! — grida De Torres.
Antonelli spara, e fallisce il colpo.
Finalmente:
— Un critico teatrale! — grida De Torres.
Antonelli spara e lo stende a terra fulminalo.

qp Un giovane autore, che Ira avuto il dispiacere 
di vedersi respinto un copione da Emina Gramatica, 
si reca, a titolo di consolazione, a sciroppare la let
tura del capolavoro a Giuseppe Bevilacqua, detto 
i Bop! », autore drammatico e giornalista milanese. 
Questi si rassegna all’inevitabile e, tra uno sbadi- 
gtio e l ’altro, riesce a tirare sino in fondo.

— Glie ne dite? — chiede a-lla fine il giovane au
tore, asciugandosi l ’onesto sudore della fronte.

— Andiamo benone — accerta Bevilacqua, otti
mista.

— Eppure all’attrice i! lavoro non è piaciuto — 
continua l ’altro. — Evidentemente ci deve essere o 
■ ima mia deficienza di espressione o una mancanza
di comprensione da parie della Gramatica. Chi è in 
difetto?

— State tranquillo — esorta Bevilacqua. — Ora che 
conosco la vostra gammedia vi posso assicurare che 
quella che difetta è la Grammatica.
f f  il trovarobe di Buggeri lo fece accusare di in
contentabilità : aveva comprato un bellissimo cala
maio del costo dì ottanta lire;, eppure non eran pas
sati otto giorni che Buggeri non lo voleva più vedere 
sulla scena.

Ma Ruggeri fu superbo nella sua difesa:
— E’ vero : il calamaio era bellissimo. Ma era sem

pre quello: al primo alto dell’Osiacoto, al secondo 
del Rifugio, al terzo dell’Amico delie donne, al quar
to dell’Avventuriero-*.. Possibile che in tutti i tempi, 
in tutte le case di tutti i paesi dellTntesa et fosse 
sempre il medesimo calamaio?
x Armando Curerò, in viaggio per Londra, perde 
il treno a una stazione piccolissima: si arrangia 
come può, e l'Indomani mattina, .affranto, fracassa
to, osa lamentarsi del letto con l ’oste: il quale, con 
aria assai offesa, dice drammaticamente :

— Sa lei, signore, che il duca di Wellington, il 
vincitore di Waterloo, nel 1816, ha dormito in que
sto stesso letto?

— Veramente? — risponde Animando Curcio. — 
Adesso capisco perchè mal gli avessero affibbiato il 
soprannome di Duca di Ferro.
§ Guido Cantini ha detto al suo parrucchiere :

— Lo. sa? Io sono un grande commediografo.
E il parrucchiere:
— E io allora sono un grande chirurgo.

■f 11 canzoniere napoletano E. A. Mario stava leg
gendo alcune sue composizioni ad Anna Fougez che, 
com’è noto, cura personalmente con molta atten
zione, se non con altrettanto gusto, il ¡suo repertorio.

Dopo la lettura di una riuscitissima canzone a 
fondo, sentimentale e triste, la diva, congratulan
dosi con l ’autore, gli disse:

— Ah sì, commendatore, questa è una cosa magni-

flca. Ma mi sembra un po’ triste. Non potreste ri
durla in forma comica?

— E’ un po’ triste, sì, — sospirò ¡Mario, — ma non 
temete: cantata da voi, il pubblico la troverà comi
cissima.
x Ad una recita della Compagnia Falconi, Angelo 
Frattini e il suo amico Segre (elle vuol .poi dire, 
il direttore e l ’amministratore del settimanale Gio
vedì) ammiravano la grazia e l ’eleganza di Paola 
Borboni.

— Hai osservato? — dice Frattini. — Le sottane 
della Borboni s’accorciano tutte le sere di mi centi- 
metro.

— Ah sì? — risponde Segre, armandosi pronta
mente di un cannocchiale. — E la compagnia si 
ferma molte sere?
w Un artista di Varietà italiano, che qualche anno 
la compariva ogni mese nelle cronache dei quoti
diani per 1 suoi falliti tentativi di suicidio, s’è inna
morato ad Antibes di una bionda tenerissima ameri
cana che rifiutò categoricamente il suo amore.

—• Miss, se non mi amate, se non accettate il mio 
amore, io mi uccido.

— Vi annegate?
— Mi .sparo.
— Ah, benissimo. Ma se volete essere particolar

mente gentile con me, sparatevi con una rivoltella 
Zarwhinson : è un’ottima rivoltella americana, e
Zarwhinson è il mio fidanzato, e io mi interesso alla 
prosperità dei suoi affari!
v In un salotto cosi detto intellettuale una vecchia 
signora piena di pretese, die affetta un amore svi
scerato per la letteratura greca, domanda a Bra- 
gaglia :

— Sentiamo un po’, caro Mago, sincerameli.e, che 
cosa pensa lei di Omero?

E Bragaglia con la massima serietà:
— Un momento, signora. Non capisco il perchè 

della domanda. E’ per un matrimonio forse?
w In un camerino di generiche e ballerine sorse 
una discussione, Incuriositi, Fiorita e Carbone var
carono la soglia del tempio e, rinchiusa la porta, si 
trovarono nella mischia. Per far qualcosa, presero 
parte all’animata discussione, senza parteggiare per 
Luna o ¡per l ’altra fazione. In quest’istante, così se- 
misvestite, le belle artiste avevano tutte indistinta
mente argomenti persuasivi: perciò i due attori sep
pero àbilmente destreggiarsi.

— Insamma... si, può sapere a chi date ragione? — 
chiese loro dal camerino accanto il grande ammi
nistratore Vianello.

—. Sai... per ora ci teniamo sulle generiche, —• ri
sposero i due, suscitando le fierissime proteste dell© 
ballerine.
$ Luigi Pirandello visitò il manicomio di Moni- 
bello. L’illustre scrittore s'interessò moltissimo al 
caso di una ricoverata che, vedendolo, gli indirizzò 
a bruciapelo questa domanda:

— Mi dica: conte si definisce tecnicamente quella 
mania per la quale si trova che tutti sono pazzi?... 
9® Tina Lattanzi, giovane attrice della Compagnia 
di Febo Mari, è stala a Parigi. La bella attrice pran
zava spesso chez Fantaslo. Un giorno ebbe desiderio 
di mangiare dello stracchino. Chiamò il cameriere, 
ma rimase perplessa sul conte chiedere in francese 
il saporito formaggio Italiano.

Un istante di imbarazzo: poi, la bella fronte di 
Tina Lattanzi si rischiara:

— ■Garçon: donnez-moi en peu de petit-fatigué!...

proprietà’ le tte raria  e artistica riservate
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Domandatelo, con 10 lire, in tutte le edicole, in ogni staziono da tutti i
oooorre essere abbonato alle nostre riviste per riceverlo a casa; basta mandare u n u
lire alla nostra amministrazione. Ci dimostrerete la vostra simpatia, guadagnand

ì  ' R i  a ì
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