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Q U A L I T À  -  B U O N  P R E Z Z O
L’ullima conquista della radio, le valvole a bacclietla ARCOTKON della Telefunken, ha reso possibile (a costruzione di un radioricevitore pei fetto nella sua classe e purtutfavia di prezzo mite:

T E L E F U N K E N  1 2  W | E
Il nuovissim o R ad io ricev ito re  
q u a t t r o v a lv o le  p o p o la r e

per la Stazione locale e le maggiori trasmittenti europee.
V A N T A G G I:

Prezzo minimo consentito dall’uso degli Arcotron 
Altoparlante magnetico bilanciato a quattro poli — Va
riatore di selettività — Trasformatore per tutte le ten
sioni — Attacco per pick-up e altoparlante ausiliario -  
Campo d’onda ¿00-2(100 metri — Mobile elegantissimo. 
PREZZO (completo di 4 valvole, altoparlante e 
mobile) L . 1 .1 6 0 -Tasse governative comprese *  * 

VENDITA in TiiTTn n MHNnn il Si

S I E M E N S  S o c .  A n .
Reparto Vendita Radio sislema TELEFUNKEN 

W[IL^à.^ìO - V ia  LazzareFic, 3

T E L E F U N K i

L a n u o v a  m a c c i i i n a  

s i l e n z i o s a

I l  v o s t r o  l a v o r o  n o n  d e v e  d i s t u r b a r e  
q u e l l o  d e g l i  a l t r i !

G l i  s c r i t t o r i  che  la v o r a n o  d i n o t t e  
G li in d u s tr ia li che hanno u ffic io  in  com une 
I  v ia g g ia to ri che la vo ra n o  in  a lbergo

sanno quale grande utilità può arrecar loro la nostra

R e m i n g l o n  N o i s e l l e s

C E S A R E  V E R O N A

Via Carlo A lberto , 20 -  TORINO - Tel. 4 0 -0 2 8



1 . Antonelli: Il dramma, la commedia o la
farsa.2 - Aivarez e Seca: Il boia di Siviglia.

3 - Falena: Il buon ladrone.
4 - Giachetti: Il cavallo di Troja.
5 - Goetz: ingeborg.0 . Bernard e Godfernaux: Triplepatte.
/ . Gandera e Gever: L'amante immaginaria. 
3 . Molnar: L’ufficialo della guardia.
9 - Verneuil: Signorina. vi voglio sposare.

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

che luogo!14 - cornar: li lupo mannaro.
16 - Bocca: Mezzo gaudio.16 - Delaquys: Mia moglie.
17 - Bidenti e. Falconi: 100 Donne nudo.
18 ■ Bonelli: Il medico della signora malata.
19 - Boger Ferdinand Un uomo d'oro.
■>0 - Veneziani: Alga marina.¿i - Martmez Sierra. * Maura: Giulietta com

pra un figlio!22 - Fodor Amo un’aitrice.
¿3 - Cenzato: L'occhio del Re.21 Molnar La commedia del buon cuore.
25 - Madis: Presa ai laccio.26 - Vanni: Una donna quasi onesta.
27 - Bernard e t reniont: L’altachè d’ainba-

sclala.
78 - Quintero: Le nozze di Quinita.
29 - Bragaglia: Don Chisciotte.
30 - Bonelli: Storienso.41 - Mirande e Madis: Simona à fatta cosi.
32 - Molnar: Prologo a Re Lear - Generalis

simo - Violetta di bosco.
33 - Veneziani: li signore è servito.
34 - BJanchon: Il borghese romantico.
36 - Conty e De Vissam Mon béguln piazzato

e vincente.
30 - Solari: Pamela divorziata.
37 - Vanni: L’amante dal sogno.
38 - filierardi: Il buraPino.
33 - Paolieri: L’odore del sud.40 • Jerome: Fanny e i suoi domestici, 
i l  . Colette: La vagabonda.
42 - Antonelli: La rosa del venti.
43 - CavacchioU: Corte dei miracoli.
44 . Massa: L’osteria degli immortali.
45 - i’.org. Nuda.16 . Bonelli: il topo.
47 - Nivoix: Èva nuda.48 - C.oetz: Giuochi tu prestigio.
49 - Geyer: Sera d’inverno
50 - Savoir Passy: 08-45.
51 - Birabeau: Peccatuccio.

52 • Giaclietti: Il mio dente 8 P tuo cuore.
53 - Falena: La regina Pomarè.
54 - Gàbor: L’ora azzurra.
55 ■ Molnar: Il Cigna.56 - Falconi e Bianchii- L'uomo dì Birzuian
57 - Denys Amiel: Il Desiderio.
58 - Chiarelli: La morte degli amanti.
59 - Alfredo Vanni: Hollywood
60 - Lew Lìrwantsoff: Vere Mii tewa.
61 - Gino Saviotii: Il buon Silvestro.
62 - Denys Amici: Il primo amante.
63 - Giuseppe Lanza: Il peccato
64 - Birabeau: Il sentiero degli scolari.
65 - Cenzato: La moglie innamorata.66 - Jule-s Botnains: li signor Le Trouhadec il

lascia traviare.
67 - Mario Pompei La signora che ubava S

cuori.
68 - Karel Ciapek: R. U. R.69 - Gian Capo: L’uomo in maschera.
70- Arinont e Geibidon: Audace avventura,
71 - Augusto de Angelis: La giostra dti pec

cati.
72 - Ustrowskj: Signorina senza detti.
73 - Mazzolotii: Sei tu ¡’amore?
74 - G Antona Traversi: I giorni piu isti.
75 - Natanson: G!i amanti eccezionali76 - Armoni e Gerbidon: Una donnina senza

importanza.
77 - Bossato 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.
31 - Devai: Débauché.82 - Gino Bocca: Tragedia senza eroe.
83 - l.onsdale: La fine della signora Cheyney.
84 - Falena: Il lavorilo,
85 - Chiarelli: Le laorime e le stelle.
86 - Cenzato: La vita in due.
87 - Achard: Non vi amo.88 - Ostrowsky Colpevoli senza colpa.
89 - cavacchioli: Cerchio della morta.
90 - Giovanni Tonelii: Sognare!51 - Croinmelynck: Lo scultore di maschere.
92 - I.Hngtn 1: Beniamino.
53 - Pepaci: L'attesa. .94 - Martinez Sierra: Dobbiamo esser felici. 
95'- Bosso di San Secondo: Le esperienze di 

Giovanni Arce, filosofo.
96 - Bajard e Vailler: La tredicesima sedia.
97 - D’-Àmbra: Montecarlo.
98 - Mancuso c Zucca: Interno 1, interno 5,

intorno 7.
99 - Ape): Giovanni l’idealista.
100 - Pollock: Hotel Ritz, alle 8!
101 - Veneziani: L’Antenato.

dai sv. 4i . ,  ̂ ^ ^ 4j ^ g. g. 10. 21. 23; 37 sono e&auriti.
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T r a d u z ic n e  i i  L u c io  R ì d e n t i

i n f e y p y e f a z i e n e  d i

V A T I A M A  V A T I A V A  

R E N A I ®  C I A V E N T E

n e l  f t r w u n o  n u m e ro

. Mi sembra inutile ricordare le quanta di stile di Henri Duverno s, ia 
chiarezza incantevole del dialogo, la 
originalità della vicenda e delle bat
tute di spirito. Per la sua abilità di 
costruzione drammatica dove l’inte
resse si rinnova in ogni scena, « La 
Fuga » può essere qualificata fra le 
più belle commedie del teatro fran

cese.
Ma ciò che è ancora più raro in que
sta nuova opera di Henri Duvernois, 
è che la « commedia », nel vero sen
so dell’espressione, tutta azione psi
cologica e contrasti di caratteri, as
surge a quella forza morale che ci 
ricorda senz’altro la « grande coni- 

media ».
Bisogna dire tutta la nostra gioia 
per questa magnifica commedia ohe 
ha avuto al Teatro Saint-George un 

magnifico successo di pubblico.
G. de PAWLOWSKI. 

(dal « Journal »: 20 settembre).

I l  p rim o  {trancie suc
cesso del nuovo anno 

comico 1930 - 1931. 
R a p p re s e n ta ta  a l 
T e a ir o  V e r d i  d i  
T ries te  i l  IO cfiettre, 
questa commedia Ica 
a v u to  ven ti elei a - 
mate complessive.

m  ì i i m
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C A R L O  V E N E Z I A N I

GIUSEPPE B E VILAC Q U A 
Sii a r i a  A  b b a

M IC H E L  P R O V IN E  
áSasía una. donna...

Y v c n n e  F í i n í a t n p í
è la più grande attrice francese della 
nostra epoca; la più bella donna che 
il teatro del nostro tempo vanti sulle 
scene Moglie di un illustre attore- 
autore, Sacha Guitry, ha reso celebre 
le commedie, quasi tutto scritte per 
lei, dal suo « svgnore e padrone », co
me ella graziosamente chiama il mago Sacha.
Abbiamo ricevuto in dono da Yvonne 
Printemps la bella fotografia che pub
blichiamo, ma non siamo egoisti e ne 
facciamo parte visiva ai nostri lettori. 
Accompagnava la fotografia una pro
messa che, se verrà mantenuta, sarà 
gradita da tutto il pubblico italiano: 
Yvonne Printemps si ripromette di ve
nire a recitare in Italia, in questa sta
gione invernale che ¡si è iniziata sui nostri palcoscenici con tanto entusia
smo ¡sia degli attori come degli autori. 
Reciterà la commedia più bella di Sa
cha Guitry, quella che ha consacrato 
la sua celebrità di attrice e di cantante: « Manette ».
Questa commedia musicata da Oscar 
Strauss è stata replicata a! Teatro 
Edoardo VII di Parigi per due anni 
consecutivi. Noi l’abbiamo ascoltata 
nelia interpretazione magistrale di 
Emma Gramática, ma sappiamo che 
cosa può ancora dare Yvonne Prin
temps aggiungendo per intero quella 
parte musicale — che ella canta deli
ziosamente — e che la nostra Emma non potè far eseguire che sommaria
mente. Nella sua tournée in Italia la 
accompagnerà, naturalmente, Sacha 
Guitry, e insieme reciteranno altre 
commedie nuove deM’®ttore-autore. A 
Yvonne Printemps e Sacha Guitry una 
sola preghiera: che la promessa sia mantenuta.

A L B E R T O  S B R A 6 IA  
e c m b i l e

CONCETTO PETTIN A TO  
d5l jjczwd d i P a ride

T E R M O C A U T E R I O  
<S#íía.cedoi* a d ’ÌMtj«eriineme
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cessa e pear l'isnpoar- 
ianza else Itanne 
avtiio  nel Seaíro l ia  
lia n a  e sm anierà, 
s o n a  cicanasciuie 
come i  m agg io ri ca- 

pol-avosri.
A lie rneresno A l le  
u liim e  "nov ità» , ca« 
atte è consuetudine 
de lla  nos ira  arivi «i a, 
q u e s te  commedie 
consacrale a l suc
cesse e noie in  iteiio 

i l  monde.
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I l  barene eli M cniespanic r lV£*sg. 
vcarde Monieapan^o r La  «¿¿nera Lèweì /  
VanneMa r  G erm ana r Fanmy r  I I  cava
lie re  B e r^and i r  Samuele Gan^a r  A  «ca

n i»  Eg id io

Una sala del castello di Montespanto. — In 
fondo, a destra, un’arcata; a sinistra una mas
siccia porta di ferro a grossi chiodi. — In primo 
piano altra porta a destra, finestrone coi vetri, 
istoriati a sinistra. — Una larga tavola, un ar
madio, sedie e scranne. Alle pareti vari ritratti 
d’antenati. Tutto è antico, polveroso, malan
dato. E’ mattina, tua la scena è buia perchè por
te e finestra sono chiuse.

{A ll’alzarsi del sipario vengono dall’esterno 
le voci di Egidio e Fanny).

Egidio — Come sono arrugginite queste ser
rature!

Fanny — Non s’aprono mai. So, forza!
(La porta di destra si apre, entrano Egidio 

e Fanny).
Egidio — Ah, finalmente! (Ha infilate alcune 

chiavi in un grosso anello al braccio).
Fanny — Che buio! E chi ci vede?
Egidio — Al buio per lo più non ci si vede, 

ma qualche volta si fa così... (Accende un fiam
mifero) Una finestra è qui, l ’altra è nel corri
doio.

Fanny — Io apro questa. (E va al finestrone 
di sinistra dove compie energici sforzi, mentre 
Egidio va a destra dell’arcata scomparendo per 
un attimo) C'hi ! pare inchiodata !

Egidio (di dentro) — E che ruggine anche qui!
Fanny (riesce ad aprire i l finestrone. Due fa

sci di luce illuminano la sala: i l  primo viene 
appunto dal finestrone, l ’altro dall’arcata dove 
s’immagina che Egidio abbia spalancato un’al
tra vetrata) — Ah, ecco fatto!

Egidio (tornando in scena) — Fiat lux!
Fanny (con un grido) — Dio!
Egidio — Che c’è?
Fanny — Una lucertola. E’ scappata di lì...
Egidio — Chi sa quante lucertole e topi e ra

marri ci saranno! Son dieci anni che non faccio 
più prendere aria a queste sale.

Fanny — E come ti scuserai col padrone?
Egidio — Non mi scuserò affatto!
Fanny — Gli dirai la verità?
Egidio — Grulla! Non sembri neanche mia 

nipote. Come si possono dire le verità se nes
suno le crede? Per essere sinceri... bisogna 
mentire! Mentisci, hai capito?

Fanny — Sì, nonno!
Egidio — E aiutami un po’ a mettere a posto...
Fanny — E’ già tutto a posto. Non c’è che da 

togliere la polvere...
Ecidio — Quella invece bisogna lasciarla! E’ 

la polvere dei secoli.
Fanny — Ma qui, sulla tavola...
Egidio — La tavola si ricopre col panno che 

dev’essere conservato qui. (Apre l ’armadio, 
trae un vecchio tappeto) Aiutami a stenderlo.

Fanny (eseguendo) — E di’ un po’ , nonno, 
è giovine o vecchio questo nostro padrone?

Egidio — Chi ha mai avuto l ’onore di con
templare la sua faccia? Nacque lassù, lassù è 
rimasto.

Fanny — Chi sa perchè gli è saltato i l  ticchio 
di venire a vedere com’è fatto i l suo castello.

Egidio — Stavo tanto bene io a fare i l  custode 
senza custodire mai niente...

Fanny — Zitto! Arriva! (Guarda dalla fine
stra) No, è un falso allarme. M’era parso di sen
tire un’automobile.

Egidio — Può essere entrata nel cortile. C’è 
i l pente abbassato.

Fanny — Ma no! Andiamo avanti ad aprir 
tutto, per scacciare questo tanfo di muffa.

Egidio — Non c’è altro da aprire. Questa è 
l ’ultima sala.

Fanny (indicando la porta di ferro) — E 
quella?

Egidio — Vorresti aprir quella poita? Nè fer
ri, nè bombe, nè catapulte!

(Guiscardo arriva dalla porta di destra. Si 
sente prima la sua voce che chiama dall’esterno).

Guiscardo (di dentro) — Ehi, di casa! Ani
mali! (Comparendo) Non c’è un animale qua
lunque?

Fanny — Le lucertole!
Egidio — Lei è i l  barone?
Guiscardo — Per l ’appunto!
Egidio (a Fanny) — Hai visto che è qui?
Fanny (s’inchina) — Bene arrivato!
Guiscardo •— E non sono solo! Ho altre per

sone... E’ mezz’ora che grido: animali!
Fanny — Credevamo che si chiamassero tra 

loro...
Egidio (severo) — Fanny!
Guiscardo (osservandola) — Lancia frizzi la 

signorina... E’ dei luoghi?
Egidio — E’ figlia di mia figlia. Io sono Egi

dio, i l  custode.
Guiscardo — Ah, finalmente ci vediamo, caro 

custode! Non facciamo che scriverci...
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Ecidio — A Pasqua e a Natale, signor ba
rone...

Guiscardo (che frattanto getta su la tavola il 
frustino e i l  pastrano sportivo, disordinando al
quanto i l  tappeto) — Niente barone! Mi chiamo 
col titolo conquistato all’università e non con 
quello lasciatomi per caso dai miei antenati.

Egidio — Conte desidera i l  s>gnor barone.
Guiscardo — Ingegnere, non barone! Inge

gnere Moiitespanto. E’ iidicolo ai nostri tempi 
sentirsi dir baione... Specie nelle mie condizioni 
finanziarie... (Osservando sempre Fanny) Però 
ha un bel musetto vostra nipote.

Fanny (dispettosetta) — Me lo dicono tutti, 
grazie!

Egidio (severo) — Fanny!
Guiscardo — Che siete un accidentino non 

ve l ’ha detto mai nessuno?
Fanny — Lei è i l  primo.
Guiscardo — Perbacco, dimentico i miei ospi

t i! (Grida verso la porta di destra) Di qua, si
gnora! Signorina! Facciano la scala... Piano pel 
corridoio... (A Egidio) Sappiate che son venuto 
a prendere visione del maniero dei miei avi og
gi per la prima volta... e anche per l ’ultima.

Egidio — Lo vende forse?
Fanny — A chi?
LÈuci (viene da destra con Vannetta) — Lei 

ci abbandona in questo labirinto...
Vannetta — Non ci sono grotte misteriose, 

muri che s’aprono... Non c’è niente;!
Guiscardo — Ma c’è il custode. Eccolo qui. 

Persona fidata, onesta... Io non l ’ho mai cono
sciuto, ma è qui da un secolo...

Egidio — Mezzo, signore, mezzo secolo. Finito 
i l  mio servizio militare, i l  signor barone, suo 
nonno, mi affidò l ’edificio...

Vannetta — E ’ tenuto maluccio, mi pare.
Fanny — La signorina l ’ha visto tutto?
Vannetta — Non ancora, ma vorrei vedere 

le carceri, i sotterranei paurosi... Ci seno?
Egidio •— C’è tutto, signorina, e tutto a posto.
Guiscardo (tocca la polvere d’una sedia che 

traballa) ■— Tutto pulito... tutto sano...
Ecidio — Ci si può venire ad abitare anche 

subito.
Vannetta — Abitarci poi no, vero, mamma?
LÈUCI -— Perchè no?
Vannetta — Si può al massimo villeggiarci 

un mese...
LÈUCI — Con tuo padre ho stabilito che se 

mi piace ci restiamo!
Vannetta — Ma ci annoieremo!
Leuci — Quando ti annoierai tu prenderai

marito e andrai via ! Noi resteremo. E’ tempo 
che tuo padre si r it ir i dalle cariche, dalla poli
tica, e si stabilisca dove voglio io... D’altronde 
in casa del senatore Lèuci...

Vannetta — ... si è sempre fatta la tua vo
lontà!

Lèuci — E si continua! (A Egidio) C’è aria 
buona qui?

Egidio — Meravigliosa.
Lèuci — Tranquillità?
Egidio — Quanta ne vuole.
Lèuci — Eccoi i l  sito del riposo per mio ma

rito: un castello molto vecchio...
Vannetta — Molto brutto...
Lèuci — Aspetta a dirlo!
Vannetta — Non c’è neanche i l  verone dove 

gli amanti salivano con la scala di seta.
LÈUCI — Ma visitiamolo tutto.
Vannetta (si toglie i l  largo cappellino e lo 

butta su la tavola) — Va bene, visitiamolo.
Guiscardo — Custode, mettetevi a disposi

zione delle signore! Una prima occhiata rapida, 
giacché è quasi mezzogiorno e la colazione...

Fanny — ... sarà pronta al tocco.
Egidio — Lei nella lettera ha ordinato così.
LÈUCI — Poco importa la colazione. Ora an

diamo.
Egidio — Ecco, questa è l ’antisala dell’ultima 

torre. L ’ala destra l ’avranno osservata passando.
Vannetta — E’ tutta muffa!
Egidio — Qui non c’è altro. Possiamo andare 

di là...
Lèuci — Scusi, se questa è l ’antisala dell’u l

tima torre, qual’è la sala?
Fanny (indica la porta di ferro) — Quella.
Vannetta — Vediamola, giacché ci siamo.
Egidio — Magari! La vedrei volentieri...
Guiscardo — Come sarebbe a dire?
Egidio — Sarebbe a dire che se i l  signor ba... 

pardon! se i l  signor ingegnere fosse venuto pri
ma, avrebbe saputo che i l  castello ha una porta 
impossibile' ad aprirsi.

LÈUCI — Si è tanto .arrugginita?
Fanny — Prego! ruggine non ce n’è. Io e il 

nonno tutte le mattine...
Egidio —• Stai zitta! E’ notorioi che nella sala 

dell’ultima torre non si è mai potuto entrare.
Guiscardo — Sono frottole! Si chiama un 

fabbro...
Egidio — Nessun fabbro ci può contro una 

porta di ferro massiccia come quella!
Vannetta -— Allora c’è un mistero? I l  ca

stello comincia a piacermi...
Lèuci — Se venisse la polizia, aprirebbe!
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Egidio — Sono venuti perfino i  ladri, signora, 
e i ladri aprono le porte meglio della polizia. 
Ma qui han fatto cilecca.

Vannetta (ridendo) — Che ci siano gli spi
riti?

Fanny — Oh no, signorina! Si figuri s’io ci 
starei...

Egidio — I l  signor barone suo nonno mi parlò 
una volta d’una scritta che c’era lì, sul muro: 
vivus, mortuus... qualcosa di simile, non si riu 
scì mai a decifrar bene. Oggi i l  tempo l ’ha can
cellata...

LÈUCI — Se ci fossi stata io, a quest’ora avrei 
sfondato anche la torre.

Vannetta — Avresti tolto i l  fascino del mi
stero. Bisogna lasciar chiusa. E’ bellissimo.

Fanny — Io invece ho una curiosità matta 
d’entrare lì  dentro...

Guiscardo — Anch’io! Confesso che l ’affare 
non mi convince. Mio padre non me ne ha mai 
parlato.

Egidio — Se ne parla poco, in genere, perchè 
in un rudere come questo, una porta che non 
si apre pare — direi quasi — naturale.

Vannetta — In paese che casa si dice?
Egidio — Girano varie leggende. C’è perfino 

chi afferma che è un fenomeno fisico per i l quale 
nella stanza chiusa ermeticamente s’è formato 
i l  vuoto pneumatico e quindi è facile capire 
che... Veramente io non ci ho capito nulla, ma 
molti giurano...

Guiscardo — Giurano delle cretinerie! E voi 
siete qui da un secolo...

Egidio — Mezza!
Guiscardo — E non vi siete reso conto preciso 

d’un fatto così straordinario?
Egidio — Non se n’è reso conto nessuno, nean

che suo padre e suo nonno!
Guiscardo — Sta bene! Avete tratto dall’ar

chivio del comune quei documenti necessari di 
cui vi scrissi?

Egidio ( toglie di tasca e consegna a Guiscardo 
alcune carte) —1 Eccole al completo.

Guiscardo — Allora andiamo avanti nella v i
sita del castello e sul fenomeno pneumatico, co
me voi dite, ritorneremo dopo. Accompagnate 
la signora Lèuci e la signorina. Io voglio dare 
un’occhiata a questi scartafacci.

Egidio — Fanny, vai avanti con le. chiavi. 
(Gliele consegna). Favorisca, signora. Da questa 
parte c’è la terrazza che... (Escono, chiacchie
rando, dalla parte destra dell’arcata, Fanny, la 
signora ed Egidio).

Vannetta (è rimasta coinè incantata a con

templar la porta di ferro, la tocca, spia dalla 
serratura, poi comincia a far segni cabalistici).

Guiscardo (non s’acorge subito di Vannetta 
e siede dopo aver spolverato la sedia col fazzo
letto) — L ’ultima ricchezza che mi limane è la 
polvere.. (Scuotendo il fazzoletto) Ne ho da but
tar via! (Si mette a sfogliare le vecchie carte).

Vannetta (innanzi alla porta di ferro, con 
voce cupa) — Abracadabra!

Guiscardo (si volge) — Chi è?
Vannetta (continuando) — Apriti, Sèsamo!
Guiscardo -— Cosa diavolo dite? (Si alza).
Vannetta —• Le parole magiche per far spa

lancare la pqrta.
Guiscardo — Le parole magiche?
Vannetta — Non cede agli arnesi, potrebbe 

cedere alla magia d’una frase.
Guiscardo (ride) — Andate a vedere i l  ca

stello che è meglio! Questo uscio lo faremo but
tar giù da un operaio, più tardi. Ci dev’essere 
dentro qualche magagna del custode.

Vannetta — Invece no! Io credo volentieri 
al fatto straordinario...

Guiscardo — Perchè i l  cervello, femminile...
Vannetta — ... Va più in là del cervello ma

schile! Voi uomini vi ostinate a non vedere i l  
fantastico perchè siete dei miopi. Lo negate 
perchè non ve lo sapete spiegare... Quei fatti ai 
quali la vostra mente non arriva, voi dite che 
non esistono. Oppure ve li chiarite a modo vo
stro, sbagliando!

Guiscardo — Ma no...
Vannetta — Ma sì! Fate conte quel naviga

tore che urtò in uno scoglio non segnato dalle 
carte. La nave si spaccò, ma i l  navigatore pen
sava : « Non è possibile che ci sia uno scoglio 
dove è dimostrato che non può esserci. E se non 
c’è, la nave non si è spaccata. Scientificamente 
il disastro non esiste, quindi io non posso affo
gare ». E affogò.

Guiscardo — Allora, secondo voi...
Vannetta — Secondo me, e secondo le per

sone che sanno guardare molto più lontano, ol
tre la linea dell’orizzonte, l ’irreale è reale e il 
fantastico non è fantastico! Lasciatemi dunque 
dire a quella porta: Apriti Sèsamo...

Guiscardo (ridendo) — E Sèsamo resta più 
chiuso di prima!

Lèuci (di dentro) — Vannetta! Vieni a vedere 
ciré panorama!

Vannetta (fa per andare) — Eccomi !
Guiscardo — No, fermatevi, vi prego. Van

netta, due parole.
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Vannetta — Due parole a me? Ali! lio ca
pito... Le so!

Guiscardo — Come le sapete?
Vannetta — Perchè le avete dette a tutta Ita

lia! Le sappiamo quasi a memoria!... (Come r i
petendo una lezione) Io sono i l  vostro sogno, ma 
voi non me lo dite perchè la vostra posizione 
finanziaria è rovinata...

Guiscardo (continuando sul medesimo tono 
senza volerlo) ... da quando è andata a preci
pizio la mia impresa idraulica...

Vannetta — ... e non rivelerete i l vostro amo
re fino a quando non vi sarete...

Guiscardo — ... rifatta una brillante posi
zione...

Vannetta (completando) — ... col vostro la
voro! (Ride) Come vedete, ci manca poco che 
lo stampino sui giornali !

LÈUCI (di dentro insiste) — Vannetta, corri 
o no?

Vannetta — Sì, mamma, eccomi! (A Gui
scardo) Dimenticavo la fine. (Con comica tra
gicità) « 0  avrò quella fanciulla o andrò in 
India a fare il piantatore di banane! ». E’ vero 
l ’affare delle banane?

Guiscardo — Non si jiuò confidare un se
greto a un amico!

Vannetta — Ora le due parole me le avete 
dette...

Guiscardo — Le avete dette voi!
Vannetta — E io vi risponderò... (mutando 

tono) un altro giorno! Eccomi, mamma!
(Dalla destra dell’arcata passano, andando 

verso sinistra, Egidio, la signora Lèuci e Fanny, 
mentre Guiscardo casca a sedere maltrattando 
fariosamente le vecchie carte).

LÈUCI — C’è proprio quello che va bene per 
tuo padre, un panorama stupendo, una bosca
glia tranquilla...

Egidio — Da questa parte invece son tutte 
sale d’armi, e da una scaletta in fondo si scende 
nel giardino delle fontane... Fanny, corri ad 
aprire la porticina dall’esterno, e ci ritroviamo 
in giardino...

Fanny — Sì, nonno...
(Egidio, Vannetta e la signora Lèuci vanno 

via dalla sinistra dell’arcata, Fanny viene avanti 
per andarsene dalla porta di destra).

Guiscardo (osserva Fanny con intenzione, si 
alza, le fa un sorriso) — Vieni qui, accidentino...

Fanny (lo ferma con una smorfetta dispet
tosa) — E’ inutile, sa? Son fidanzata! (E va 
via da destra).

Guiscardo (con un gesto irritato) — A l dia

volo le ragazze intelligenti! (Rigirandosi si tro
va di faccia alla porta di ferro, afferra una scran
na) Adesso sfondo questa porta, parola d’onore! 
Non me lo danna mica ad intendere i l  fenome
no pneumatico... ignoranti! (Fa per lanciar la 
scranna) Per mille...

( I due battenti della porta si spalancano con 
un rumore sordo e profondo che fa indietreg
giare Guiscardo spaventato. Nel vano della porta 
è comparsa la figura solenne de/PAntenato che 
ha uria mano tesa in avanti. Dietro di lu i c’è 
tenebra fitta).

Antenato — Pòstero, sosta!
Guiscardo (barcolla sbalordito) — Chi è?
Antenato — Nomato sei baron di Monte

spanto?
Guiscardo — Che significa codesta masche

rata?
Antenato — T ’umilia e taci!
Guiscardo — Siete un amico del custode o il 

fidanzato di sua nipote? Spiegatemi subito cosa 
facevate lì dentro!

Antenato (avanza muto. La porta si richiude 
con lo stesso rumore).

Guiscardo (indietreggia come soggiogato) — 
Siete un ladro? Rispondetemi! (E si ferma al
zando la mano che l ’altro gli afferra).

Antenato — Barone o uomo di corte? Vassal
lo o Valvassore?

Guiscardo — Ma che vassallo! lasciatemi il 
braccio!

Antenato — Barone, adunque!
Guiscardo — Guiscardo Agilulfo Dagoberto, 

marchese d’Arsi e barone di Montespanto!
Antenato (gli lascia i l braccio con dispetto) — 

Io son quel desso!
Guiscardo — Son io!
Antenato — Io!
Guiscardo — Io! sono io Guiscardo!
Antenato — E i l  sono anch’io! Mirami là, 

in effigie!
Guiscardo (volge l ’occhio al ritratto indicato, 

poi a ll’Antenato, si mette le mani nei capelli) — 
Dio! E’ vero! Ma è uno scherzo... un’allucina
zione! Quel ritratto vi somiglia... siete voi! Ep
pure non ho bevuto.., Datemi un pizzicotto per
chè io forse dormo... Ditemi dunque cos’è?

Antenato — Incantamento.
Guiscardo — Rispondetemi a tono, senza bur

letta !
Antenato — Mal Papponi, o nepote!
Guiscardo (rinfrancandosi un poco e forzan

dosi a ridere) — Ah, ho capito che cos’è... E’ 
un trucco... E’ uno scherzo dell’accidentino lì,
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della ragazza... Ali! ali! ah! grazioso, riuscitis
simo...

Antenato (truce) — Unqua sofferii sghignaz
zo a me dinante, o degènere schiatta!

Guiscardo (sconcertato) — Ehi... che caratte
re focoso! E’ una carnevalata e quindi si ride. 
Ma se vi dispiace...

Antenato — Pòstero, m’odi!
Guiscardo (secondandolo, intimidito ma non 

convinto) — T ’odo, Antenato!
Antenato — Ben tre fiate trecento son già gli 

anni ch’io non son morto...
Guiscardo — Cioè, che sei morto...
Antenato (feroce) — Non son morto!
Guiscardo (casca a sedere) — Sì, va bene, non 

sei morto... Del resto, si vede!
Antenato — Da alquanti lustri era trascorso il 

mille, lorchè al normanno conte d’Anversa O- 
smondo Drengot convito offersi quivi...

Guiscardo — Cosa fai, mi racconti la storia, 
adesso?

Antenato — Tenzonammo a motteggi e a vuo
tar coppe... Ei seco adotta avea una sua strega 
ignota e a me celata...

Guiscardo — La racconterai un’altra volta... 
(Fa per alzarsi).

Antenato (lo rimette a sedere) — La sua don
zella che già in campo ei contesa m’avea, in 
nante ai convitati io la baciai...

Guiscardo (in tono eli rimprovero) — Ah!...
Antenato — Osmondo in sull’istante stregar

mi fé’ ... L ’incantagione agì, et allora restai co
me pietrificato io frìssi... Morto ma senza mor
te, vivo ma senza vita...

Guiscardo — No, scusa, è impossibile!
Antenato — Sine morte mortuus, sine vita 

vivens.
Guiscardo — Be’ , forse sarà il fenomeno 

pneumatico...
Antenato — Novecent'anni e più ch’io son 

rinchiuso, et ogni trecent’anni io rn’lio un r i
sveglio!

Guiscardo — Ogni trecent’anni?
Antenato — Che trecento al convivio eranvi, 

et in trecento lo mio bacio viddero, e trecent’an
ni io m’ho di sonno fermo, poscia mi scuoto al 
trigentesimo anno!

Guiscardo — E rimani sveglio?
Antenato — Fin che bocca di femmina non 

prema la mia bocca.
Guiscardo — Oh bella! A l primo bacio di 

donna...
Antenato — Quella porta disserrasi e per ma

gia m’inghiotte !...

Guiscardo — E stai ancora tre secoli lì dentro:?
Antenato — Tal è l ’incantamento, in punizio

ne della druda cTOsmondo ch’io baciai.
Guiscardo — Aspetta che mi raccapezzi un 

po’, perchè mi gira la testa... Non so se credere 
o ridere... E’ così fantastico eh Vannetta potreb
be aver ragione. Sono vere le cose più straordi
narie a questo mondo.

Antenato — E tanti havvene ancor d’incante
simi uguali. Erano in uso al mio tempo. Tal 
fiata uno spariva. Spento? No! Incantato. Et 
ancor oggi, mai t ’avvien d’incontrare un uom 
stupito, faccia idiota, occhi erranti et i l  capo in 
sogno? Quelloi è del mille! E’ un che s’è riscos
so dallo incanto, e a dormir tornerà forse di
mani...

Guiscardo — Tu finora ti sei risvegliato...
Antenato — Tre fiate, oggi è la terza.
Guiscardo — La prima... fiata, sicché, nel 

milletrecento e qualche cosa?
Antenato — E favellar m’udii di guelfi e ghi

bellini e comuni e compagnie di ventura...
Guiscardo — Uscisti da quella porta, tal qua

le adesso?
Antenato — A mezzo i l  giorno come vuol 

l ’incanto.
Guiscardo -— E chi trovasti qui?
Antenato — I l  barone Aldemaro Vilfredo con 

cui la nostra stirpe era alla fine; io trassi a noz
ze il fello, et ebbe figliolanza.

Guiscardo — La seconda dopo i l  millesei
cento ?

Antenato — E intesi dir di papa Urbano V i l i ,  
di domini spagnoli e di tumulti...

Guiscardo — E qui chi c’era?
Antenato — I l  baron Gian Rodolfo e sua mo- 

gliera senza rampolli. Ancor, per non ispegnere 
la stirpe, mutar femmina i l  feci!

Guiscardo — E adesso terzo risveglio in pie
no novecento.

Antenato — Perciò mi narra in che s’angu- 
stian l ’omeni!

Guiscardo (si toglie un giornale dalla tasca e 
glielo offre) — Lèggiti un giornale : ci sono le 
ultime notizie.

Antenato — Leggere?
Guiscardo — Leggere. E ’ un giornale, diur- 

nalis, effemeride... insomma è il « Corriere ». 
Se ai tuoi tempi non c’era, la colpa non è mia.

Antenato — Di quanti Montespanto è popo
lato i l  mondo?

Guiscardo — Di uno solo, l ’ultimo, io!
Antenato — Coniugato non sei?
Guiscardo — Sì, con me stesso. Mi son tro-
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vato anima gemella di me stesso, mi piaccio e 
mi tasto! Così la razza è finita...

Antenato — Ah, mai non fia!
Guiscardo — Oggi vendo il castello, ultimo 

avanzo della nostra grandezza...
Antenato — Che? Io l ’eressi e tu i l  vendi? 

A tal sei giunto? Io la stirpe fondai e tu la sper
di senza manco prodezza e manco gloria?

Guiscardo — Ma io voglio anzi rifarmi la vi
ta col lavoro...

Antenato — Lavoro? Intendo mal, forse? 
Lavoro/? Di lavorar favelli tu, un barone? Ob
brobrio! Quando mai un barone lavorò come 
un plebeo?

Guiscardo — A i tuoi tempi no, ma oggi...
Antenato — Oggi non v’è glebe che fatichi 

per te?
Guiscardo — Non siamo più in tempi di bar

barie. Oggi ognuno ha il proprio lavoro...
Antenato — Un pusillo .adunque sei tu? Ogni 

barone per suo lavoro ha la prepotenza.
Guiscardo — E per mestiere?
Antenato — La forza!
Guiscardo — E che guadagna?
Antenato — I l  comando!
Guiscardo — Mio caro antenato, non c’inten

diamo affatto ! Sono altri tempi questi, altre 
mentalità. I l  mondo è progredito.

Antenato — I l  viddi! Ogni tre secoli io mi 
dono alla vita vissuta et ho seguito la mutazion 
del mondo. Anco dal mio linguaggio non t ’av
vedi?

Guiscardo — E che debbo fare, secondo te, 
per salvarmi dalla rovina ciré pende sul mio 
capo?

Antenato — Armati d’azza e vanne alla ven
tura. Provoca ad oste i vassalli propinqui e fa lli 
vinti, et abbi padronanza su le loro castella, 
sgozza l i  loro armenti, godi le loro femmine, in
sulta, offendi, oltraggia, estorci e va’ ...

Guiscardo — In  galera!
Antenato — Che?
Guiscardo — Oggi si va in galera, quando si 

f,a la millesima parte di ciò che tu dici.
Antenato — E ti ricusi?
Guiscardo — Recisamente!
Antenato — Perir lasci la schiatta?
Guiscardo — Che posso farci?
Antenato — Ben venni. Io salverotti!
Guiscardo — Tu finisci tra i carabinieri.
Antenato — E’ mio fato salvar l i miei pro

gèniti. Vestimi alla tua guisa.
Guiscardo — Già, hai sempre gli abiti del 

mille?

Antenato — No, che di ferro ero coperto al
lora, maglia, scudo, cimiero, arma e cosciale, 
che addosso ancor mi par d’averli, anzi che que
sti cenci da donzella!

Guiscardo — Ad ogni tuo risveglio, sicché, 
ti sei dovuto vestire secondo l ’epoca?

Antenato — Questo che su me scorgi è i l  ve
stimento .ancor di Gian Rudolf o...

Guiscardo — Infatti non è d’ultima moda. 
Sei in ritardo di trecento anni. Ma io qui non 
ho... Ah! ecco il mio pastrano d’automobile... 
Vuoi infilarlo? (Lo prende dalla tavola aiutando 
l ’Antenato ad indossarlo).

Antenato (con un senso di disprezzo) — Que
sto è il niantel? Non hai la vasta cappa velluto 
ed oro? Sarà questo... (Prende i l  tappeto dalla 
tavola e fa per avvolgersi).

Guiscardo — Ma no! Quello è il tappeto, la
scia stare!

Antenato (prende i l  cappellino dì Vannetta e 
se lo mette in testa) — E questo è i l cimiero?

Guiscardo (glielo toglie, prende di tasca al 
pastrano una berretta sportiva e gliela mette in 
testa) — Per carità, non sciuparlo! E’ i l  cappel
lino di Vannetta. Ecco, in tasca al pastrano c’è 
la berretta analoga... Vedi? Questo è i l cimiero 
d’oggi... T i sta bene!

Antenato — Oh! L ’uomo immeschinisce il 
vestimento, via via che immeschinisce la pro
pria dignitate!

Guiscardo — C<i,sì sembri uno sportman. Que
sta tua roba la conserviamo qui! (Depone nel
l ’armadio gl’indumenti).

Antenato — Scudo e spadon dove son?
Guiscardo — Scudo e spadone? Di questi tem

pi? To’, tntt’al più un frustino... (Glielo porge).
Antenato — Con questo/ mai potrò infilzar 

nemici !
Guiscardo — Non ne devi infilzare! Credi 

che siano pollastri?
Antenato — Dimmi dunque : qual rivale t ’ha 

sconfitto?
Guiscardo — Nessuno: i l mio rivale lo por

to in me, sono io stesso.
Antenato — I l  nemico d’ogni uomo è i l  suo 

carattere; soltanto l ’uomo elle non ha carattere, 
non ha nemici. Hai to/rneato?

Guiscardo — Sì, alia roulette.
Antenato — Hai prodigato in fasti?
Guiscardo — Mi son permesso di viaggiare. 

Per andare .alFelemosina oggi, basta andare in 
un grande hotel!

Antenato — Pasciuto t i sei di giochi e d’am
plessi?



l ’antenato

Guiscardo — Se no... come si squagliano i 
m ili oni ?

Antenato — Ben sei mio discendente!
Guiscardo — E’ i l  vizio della nostra famiglia!
Antenato — Qual altra doglia t ’ange?
Guiscardo — T ’hq detto che sono un uomo 

finito; ho perso tutto in un’impresa idraulica...
Antenato — Ruba l ’impresa altrui!
Guiscardo — Amo una donna che non mi 

vuole...
Antenato — Rapiscila!...
Guiscardo — E sono amato da una donna che 

io non voglio.
Antenato — Uccidila!
Guiscardo — Eh, come sei sbrigativo, caro... 

caro ziq, nonno, figlio, che razza di parentela 
abbiamo? Come li presenterò a...

Antenato — A chi?
Guiscardo — Alle persone, alla comitiva...
Antenato — V i son donzelle?
Guiscardo — Sì.
Antenato — Formose e acconce?
Guiscardo — Che te n’importa? Hai detto che 

non puoi baciarle, se no quella porta si riapre 
e... per magìa ti inghiotte!

Antenato — Ma per mirarle ho l i  o;cchi e per 
desiarle ho i l  core!

Guiscardo — Eccoli qui tutti!
{Dalla sinistra delVarcaia vengono la signora 

Lèuci, Vannetta, Fanny, Egidio, discorrendo).
LÈUCI — E’ una solitudine meravigliosa!
Vannetta — Allora questa colazione dove si 

fa? Ho fame!
Egidio — Nel salone a pianterreno che lor si

gnori hanno già visto.
Fanny (piano ad Egidio, indicando l ’Ante

nato) — Chi è quell’altro adesso?
Guiscardo (alla signora Lèuci) — Permetta, 

cara signora, ch’io le presenti mio... mio zio!
Egidio (piano a Fanny) — Suo zio?
Guiscardo — Guiscardo anche lui, Monte

spanto anche lui... tutto anche lu i!
Antenato (poggia la mano sulla testa della 

signora) — Proteggerotti, o vegliarda!
Lèuci (indietreggia seccata) — E’ impertinen

te, però!
Egidio (sempre a Fanny) — Se non esistono 

più zii nella sua famiglia...
Guiscardo (presentando Vannetta) — E la si

gnorina figlia...
Antenato (s’ inginocchia e bacia i l lembo del

la veste di Vannetta) — Per te i l  mio brando, 
pulzella !

Vannetta (lusingata) — Poetico e galante!

Fanny (piano a Egidio) — E’ strano ma è 
simpatico.

Guiscardo — I  suoi modi vi sembreranno al
quanto originali perchè...

Lèuci — Non vive in Europa, forse?
Guiscardo — Appunto! non vive in Europa...
Vannetta — Scommetto che viene dalle ar

denti pampas...
Guiscardo — Precisamente, dalle pampas!
Fanny — Lo< si capisce dal vestito.
Guiscardo — Sicuro! Vestono tutti così da 

quelle parti...
Lèuci — Ci dev’essere andato bambino...
Guiscardo — Poppava ancora...
Egidio — E non s’è fatto mai vivo prima di 

oggi!
Guiscardo — Bravo! Mai vivo prima d’oggi! 

(Piano a ll’Antenato) E così la tua storia è a 
postoi.

Antenato (indica Egidio e Fanny) — Costor 
son fàmuli?

Guiscardo — I l  custode del nostro castello e 
sua i, potè.

Antenato (col cipiglio a Egidio e col sorriso 
a Fanny) — Anco da uno sterpacelo vegnir puo- 
te un bel fior!

Fanny — E’ gentile...
Egidio — Con te soltanto!
Guiscardo -— Nelle pampas si usa così!
LÈUCI — E allora questa colazione?
Egidio (a ll’Antenato) — Ma com’è che lei si 

trova qui, non capisco...
Guiscardo (allontanando Egidio) — Andate 

ad apparecchiare, e non v’immischiate d’altro!
Egidio — Vieni, Fanny... (Piano) Ma io non 

la bevoi!...
Fanny (contemplando l ’Antenato) — Anco da 

uno sterpacelo, vegnir puote un bel fior... E’ 
dannunziano...

Egidio (scuotendola) — Cammina! che te lo 
dò io lo sterpaccio! (Escono dalla destra Egidio 
e Fanny).

Guiscardo (alla signora) —* Ho. pregato mio 
zio di farsi trovar oggi qui appunto per decide
re la vendita del castello...

LÈUCI — Non abbiamo già deciso?
Vannetta — Sicuro! Adesso che piace anche 

a me!
Antenato — A te piace i l  castello?
Vannetta — Molto!
Antenato — Allora è trio!
Guiscardo — Suo?
LÈUCI — Stabiliremo di pieno accordo  ̂ il 

prezzo...
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Antenato — Che favelli eli prezzo, marcan- 
tessa?

Guiscardo (a ll’Antenato) — Vuol dire la ci
fra, i l  danaro... Lei prende da noi i l castello, 
noi prendiamo da lei...

Antenato — Un sorriso!
Lèuci — Da me?
Antenato — Dalla figliola!
VANNETTA — Un mio sorriso?
Antenato — E’ molto per così picciol dono!
Guiscardo — Qual dono? Che dici?
Antenato — A pulzelle sì pure, tutto si dà 

per un sorriso et sufficit.
Guiscardo (piano a lui) — Maccli sufficit! 

Tu esageri...
Antenato — Per un castel che doni, tre con

quistar ne puoi per forza d’armi.
Guiscardo — Che razza d’affari mi combini! 

Sta’ zitto!...
Lèuci — Io credo che egli scherzi...
Guiscardo — Sì, infatti, signora, mio zio è 

un mattacchione... Fa degli schrzi...
Lèuci — ... selvatici!
Vannetta — Ma cavallereschi!
Guiscardo (piano al’Antenato) — Questa ven

dita è l ’ultima mia risorsa... Sta’ zitto! (Alle 
donne) Certo che se i l  castello fosse suo...

Antenato (interrompe) — E di chi dunque? 
Chi su la roccia di Montespanto l ’eresse pietra a 
pietra e i l difese a braccio ritto? Tu, forse?...

LÈUCI (ridendo) — Oh questa è nuova! (Pia
no a Guiscardo) E’ un po.’ toccato, lo zio?...

Guiscardo — Sì... a periodi...
LÈUCI — Ora capisco... Senta, barone...
Antenato — Favella!
LÈUCI — No, dico all’ingegnere... Vogliamo 

discorrere di là lui momentino?... Qualche ac
cordo preliminare...

Guiscardo — Ma certamente! Di qua, in ter
razza, signora.

Lèuci — Benissimo! (Andandosene guarda 
l ’Antenato e sorride) Viene dalle pampas... Le 
pampas del manicomio... (A Vannetta) D i’ , ba
da che non ti regali l ’Europa per una stretta di 
mano... Ah, ah, ah!... (Via dall’arcata a destra).

Guiscardo (la segue facendo dei gesti d’intel
ligenza all’Antenato che non capisce).

Antenato (un po’ trasognato) — Mi beffa la 
vegliarda?

VANNETTA (cercando d’uniformarsi al tono di 
lui) — No, simpatico le siete! ,

Antenato — E tu m’irridi?
Vannetta — Anzi, io...
Antenato — Taci! Sei donna...

Vannetta — Non vi fidate dell^ donne?
Antenato — Meglio fidarsi delli ladri!
Vannetta — Avete sofferto d’amore?
Antenato — No! poiché m’innamorai di tutte 

femmine, mai d’una sola!
Vannetta — Non siete mai vissuto d’amore?
Antenato — D’odio ! Amore è danno, odio 

è possanza. — Viviamo per odiarci d’odio scal
ilo  — e amiam per riposar tra un odio e l ’al
tro... — L ’odio arma i pugni e domina l i  abissi! 
— Finché l ’umanità d’odio nutrissi •— forte fu 
i l  mondo... Poscia venne un dì — un fiacco, un 
sognatore — a favellar d’amore... — E i l  mondo 
imbecillì !

Vannetta — Voi rimeggiate!
Antenato — Fui signor di rima e d’arme, — 

di strambotto e di gonnella, — pronto al motto, 
gaio al carme, — ratto in bere a garganella, — 
baldo in giostra, al campo insonne: — canti, 
spade, vini e donne! — Donne ognora a frotte, 
a schiere, — vispe, dolci blande, fiere, — sode, 
schiette, liete, leste, — più che belve han le fo
reste, — jiiù  che peli ebbe Assalonne, — don
ne, donne, donne, donne!

Vannetta (è come ubriaca) — Voi piacete...
Antenato — Ad ogni femmina!
Vannetta — A me di più... Porgimi la tua 

mano...
Antenato — Ambodue! (Si prendono per le 

mani).
Vannetta — Fissami bene...
Antenato -— Sì.
Vannetta — Negli occhi...
Antenato — Sì.
Vannetta — Baciami in bocca...
Antenato (balza didietro staccandosi) — Ah 

no, perdinci!... non facciamo scherzi!... Cospet
to! In ogni secolo che inizio, voi donne avete 
sempre quel maledetto vizio!... (E mentre egli 
indietreggia col gesto di chi dice « vado retro, 
Satana! », ella siede sconvolta).

(Egidio e Fanny tornano in scena da destra, 
Guiscardo e la signora Lèuci vengono dal fondo).

Guiscardo — Ebbene, la colazione?
Lèuci — Ho una fame che non ci vedo!
Egidio — Pronta, da questa parte.
Guiscardo — Andiamo, Vannetta!
LÈUCI (beffando, si volge a ll’Antenato) — Si

gnor baroli, volete offrirm i i l  braccio?
Antenato (le prende vigorosamente la mano) 

— Ebben, sia pur... Ma senza baci! Se tenti dar
mi un bacio, t i scotenno! (E s’avvia, solenne, 
con lei , mentre tutti intorno ridono).
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(Salotto nella casa di Guiscardo, in città. — 
Una finestra a dritta, due porte a sinistra e la co
mune in fondo. — Mobili eleganti e modernis
simi, un vero ingombro di ninnoli, cianfrusa
glie, tavolinetti inglesi, divatietti, sedie ultimo 
stile, étagères, lumi strani, una poltrona a don
dolo, una scrivania molto civettuola col telefo
no sopra, un pianoforte aperto, un orologio con 
suoneria, una radio in un angolo, un bizzarro 
trofeo d’armi sul muro in fondo, ecc. — E’ po- 
meriggio chiaro. Finestra spalancata).

(A ll’alzarsi della tela, Germana, che è in abito 
da passeggio e cappellino, gira per la scena. A- 
scanio, in irreprensibile livrea, è rigidamente 
fermo presso la comune).

Germana — Ma perchè non è tornato ancora? 
E’ partito con La figlia del senatore Lèuci, avete 
detto?

Ascanio — Con la moglie, signora, con la vec
chia moglie del senatore e con la figlia...

Germana — E com’è la figlia?
Ascanio — Una figliettina così... insignifican

te... forse anche di sesso maschile.
Germana — Maschile? Ma aveva i calzoni o 

la gomia?
Ascanio — E che importa i l vestito, oggigior

no, signora? E’ lei sicura che tutti gli individui 
coi calzoni siano maschi?

Germana — Non dite sciocchezze, Ascanio! 
I l  telegramma cosa annunzia?

Ascanio — Che arriverà nelle ore antimeri
diane.

Germana — Siamo alle ore pomeridiane...
Ascanio — Può essere colpa dello cliauffeur, 

non del padrone.
Germana — Come lo difendete codesto vostro 

padrone !
Ascanio — Non lo difendo, lo proteggo. Non 

si vivono invano dodici anni accanto, sia pure ad 
un parassita, senza finire con l ’amarlo, come il 
gottoso finisce con l ’amare perfino la propria 
gotta !

Germana — Insomma, gli volete bene!
Ascanio — Ogni grand’uomo è piccolo dinan

zi al proprio servo, mentre questo piccolo uo
mo è grande innanzi a me!

Germana — In fondo è un padrone che vi fa 
comodo...

Ascanio — Ah sì! Mi obbedisce con discrezio
ne, segue i l  tenore di vita che io gli assegno, i 
miei ordini...

Germana — I  vostri ordini?...
Ascanio —■ Nell’interno delle case, signora, 

chi comanda è i l  domestico. Gli orari e le abitu
dini dipendono dalla nostra volontà. I  padroni 
hanno l ’aria di comandare e invece obbediscono 
alle nostre disposizioni.

Germana — E intanto non arriva... (Con un 
piccolo grido) Mio Dio,, Ascanio! E se fosse ac
caduta una disgrazia? Se fosse ferito?

Ascanio — Speriamo di no, signora!
Germana — Con l ’automobile si fa presto a 

ribaltare...
Ascanio — Lei me lo manda al cimitero ad

dirittura !
Germana — Non sarò tranquilla finché non lo 

vedrò! Ma non ditegli niente che sono venuta, 
Ascanio, vi prego... Purché sia illeso... Ecco, 
tenete... (Gli dà una moneta da dieci lire).

Ascanio (rifiuta orgogliosamente) — Signora, 
scusi...

Germana — Ah, perdonate, sono così scon
volta!... (Lascia le dieci lire sopra un tavoli- 
netto) — A rivederci, Ascanio... Prima di tor
nare, più tardi, passerò dall’ospedale, chi sa che 
non l ’abbiano portato lì...

Ascanio — Chi?
Germana — I l  padrone, diamine! Buongior

no ! (E va via dal fondo).
Ascanio — Se ha deciso così... (S’inchina, la 

accompagna e toriui subito, prende le dieci lire 
dal tavolino, le guarda poi le intasca gravemen
te) Soprattutto la dignità, a questo mondo! La 
livrea dinota tuia mansione, non già un animo. 
I l  mio animo è senza livrea! (Prende un sigaro
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dalla scatola su V étagère, lo accende, siede pres
so la scrivania, schiude un tiretto e ne trae del
le lettere). Proseguiamo dunque a leggere le 
svenevolezze che scrivono le donne a questo sca
vezzacollo ch’io lascio libero di chiamarsi mio 
padrone! (Legge una lettera) « Guiscardo, sei 
un porco! », Ah, frase scultorea! vecchia, ma 
sempre di grande effetto: Guiscardo), sei un... 
(Una furiosa scampanellata lo fa balzare in pie
di) Corbezzoli! E’ lu i! (Butta i l  sigaro, chiude 
tutto) Facciamo in fretta... in fretta... (Frenan
dosi e riprendendo l ’aria solenne) In fretta ma 
con dignità ! (Esce dal fondo).

(Guiscardo e l ’Antenato vengono dalla■ comu
ne, seguiti da Ascanio che ha in mano la vali
getta).

Guiscardo (secco a ll’Antenato che si guarda 
intorno stupito) — Entra qua! Siedi! (Ad Asca
nio) Cosa guardi con quella faccia da scimunito? 
E’ mio zio! Viene dalle pampas. Ha avuto i l  
tifo... E se domandi altro, t i dò gli otto giorni!

Ascanio — Ma io noti ho domandato nulla, 
signore.

Guiscardo — Meglio così! V i sono novità?... 
E’ venuto qualcuno?...

Ascanio — Zero, signor ingegnere...
Antenato (severo) — Barone!
Guiscardo — Ma io sono ingegnere...
Antenato — Barone innanzi tutto!
Guiscardo — Ma oggi un ingegnere...
Antenato (urlando) — Quando si è baroni, si 

è tutto, dopo i l  re!
Ascanio (inchinandosi) — Sta bene!
Guiscardo (sempre brusco) — Mio zio dor

mirà nella camera in fondo! Vai a prepararla.
Ascanio — In cinque minuti.
Guiscardo — Nossignore! Cinque minuti non 

bastano! Mettici un’ora! Che smania avete tutti 
voialtri di fare in fretta ! Andate !

Ascanio (s’inchina e s’avvia sorridendo) ■—- 
Frase scultorea...

Antenato — Guiscardo...
Ascanio (a sè) — ... sei un porco! (Via con 

la valigetta, dalla seconda porta di sinistra).
Antenato — Pronepote Guiscardo!
Guiscardo — Non mi parlare perchè mordo! 

T i avevo detto : osserva, ascolta e taci. In auto
mobile non hai fatto che urlare, bisticciarti con 
le guardie ad ogni paese perchè regolavano la 
circolazione, farti ridere dietro dalla gente ad 
ogni fermata...

Antenato (non gli dà ascolto e continua ad 
esaminare i  ninnoli, i mobili, ecc.) — E ’ iben 
questo i l  tuo domestico lare?

Guiscardo — Maledetto castello! Chi doveva 
dirmelo che mi capitava tra capo e collo i l  fon
datore della mia stirpe...

Antenato — Tu qui ti campi?
Guiscardo — Bella forza fondare una stirpe: 

si trova una donna... e l ’albero genealogico è 
piantato!

Antenato (afferrandolo con violenza) — E 
chi l ’innaffia poscia?

Guiscardo — Non certo tu che regali castelli 
come fossero sigarette. Mi hai mandato a monte 
l ’unico affare con cui speravo di far fronte ai 
miei impegni, in questo momento che è il più 
difficile della mia vita! (Prende un sigaro dalla 
scatola su l ’étagère, lo accende e fuma).

Antenato — T ’esce dal cor quel fumo o dal 
cervello?

Guiscardo — Dal sigaro, diamine!
Antenato (imita i l  gesto} — Quivi son io per 

darti ausilio e presto,... (Morde il sigaro e lo 
sputa subito con ripugnanza).

Guiscardo — Presto? Ma presto è troppo tar
di, capisci? E poi... tu! Che fai tu? che sai? 
Hai divertito moltissimo la signora Lèuci che se 
n’è andata senza concludere nulla. Chi sa cosa 
diavolo racconterà a quella scimmia del senatore 
di suo marito. Ala i l bello è che bai divertito 
anche sua figlia. Cosa è successo fra te e lei?

Antenato — E’ la donna che ami?
Guiscardo — E che non m’ama!
Antenato — Dov’è quella che t ’ama e tu non 

ami?
Guiscardo — Miracolo che non sia qui... Oh 

se potessi...
Antenato — Perchè attaccossi a te?
Guiscardo — Perchè oggi fare la corte a una 

signora è come offrire danaro ad un amico. C’è 
sempre i l  rischio che accetti. Quella accettò, e... 
Ma parliamo di Vannetta ora. Che cosa le hai 
detto ?

Antenato — Le ho detto no!
Guiscardo — No... cosa!
Antenato — Di me volea godere...
Guiscardo — VannetLa? No! Non è possibile! 

E’ la donna del mio sogno... L ’amo io, quella...
Antenato — Et e>i- vaga è di me!
Guiscardo — Possibile?
Antenato — Non t ’accorar... Resta in  fa

miglia.
Guiscardo — Tu l ’ami?
Antenato — Un baroli come me non ama, 

prende !
Guiscardo — Non è vero...
Antenato — Vaghezza è femmina!
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l ’antenato

Guiscardo — Tu mentisci...
Antenato — E mai femmina niegasi, non a 

chi chieder sa, ma a chi sa rifiutarsi. Era così 
nel mille...

Guiscardo — Ed è anche oggi! I l  mondo non 
cambia.

Antenato — La femmina non cangia, i l mon
do sì !

Guiscardo — Bravo! A die punto siete giunti?
Antenato — Dono: per dono...
Guiscardo — Non parlare coi rebus. Spiegati! 

Non capisci che la mia felicità dipende da Van- 
netta?

Antenato — Quando la felicità di un uomo 
dipende da una donna, quell’uomo sarà sempre 
un infelice!

Guiscardo — E’ giusto, ma la mia passione 
mi fa esagerare...

Antenato — Se le passioni non facessero esa
gerare, più non sarien passioni!

Guiscardo — Io non so regolare i l  mio amore.
Antenato — Strozzalo allora, altrimenti i l  tuo 

amore strozza te!
Guiscardo — Hai ragione... Non la ricordia

mo più... Non voglio ricordarla più! Dunque, 
qui sei in casa tua...

Antenato — E’ casa questa o gioco?
Guiscardo — Che gioco mi vai contando! An

diamo un po’ a lavarci, a cangiarci, che devi 
averne bisogno anche tu. Sono: trecento anni che 
non t i lavi.

Antenato — Fammi mutar di cappa, altro 
non eliieggio. Dammi un cavallo e tre scudieri 
al seguito. Yo’ galoppar dieci ore per sgombrar
mi la mente.

Guiscardo — Ma io non ho cavalli...
Antenato — Muli, puledri, ciuchi?
Guiscardo — Niente! Con le bestie non ho fa

miliarità.
Antenato — Oggi no, ma lorquando amato 

avrai le donne e conosciuti l i  uomini, apprezze
rai le bestie! Lasciami solo. Vanne! Io cogito... 

Guiscardo — Che fai?
Antenato — Esercito i l pensier.
Guiscardo — E pensa pure. Però, che bella 

cosa essere figli d’ignoti! Senza antenati! Ah, 
che soddisfazione! (Via dalia prima porta di 
sinistra).

Antenato (passeggia su e giù a larghi passi. 
Ogni tanto si ferma stupito o curioso innanzi a 
qualche mobile, lo tocca, gesticola stranamente. 
Tocca anche la radio, che agisce subito. A l can
to, che è di voce femminile, VAntenato balza 
gridando) — Chi gracida nascosto? Taci. Sei tu

forse la strega d’Osmondo,? Colei che m’incan
tò? Taci, per tutti i dèmoni d’averno!... (Fa 
per scagliarsi contro Vapparecchio. Ascanio e 
Guiscardo, accorrendo lo trattengono).

Ascanio — Signore!
Guiscardo (che è in maniche di camicia) — 

Che c’è, dunque?
Antenato — Chi osa gracidar retro quel 

muro ?
Guiscardo — Che muro! E’ la radio!
Ascanio (ridendo con dignità) — Nelle pam- 

pas non si conosce la radio?
Antenato — Adunque è nova trappola co- 

desta, come quell’altra in cui messo m’avete e 
via magicamente, pèeee... pèee... tuf... tuf...

Guiscardo — E ’ l ’automobile!
Antenato — E l ’altra ancor che in suso ci ha 

portati...
Guiscardo — E’ l ’ascensore.
Antenato — E’ di trappole fatta oggi la vita, 

coinè imi avevam li trabocchetti.
Ascanio (a parte) — Deve averlo patito forte, 

i l tifo!
Guiscardo (che ha portato una giacca da p i

giama) — Non lì ci fissare! Infilati la mia veste 
da camera. Aiutalo, Ascanio!

Antenato (si toglie i l  pastrano d’automobile 
e, aiutato da Ascanio, indossa la giacca — a cin
tura e fiocco — drappeggiandosela addosso, men
tre l ’orologio a pendolo suona le tre. Egli allora 
dà un nuovo balzo) — Chi è mai? (E si appog
gia sul pianoforte che dà dei suoni gravi) Per 
mille orchi, qual magìa nova s’asconde in que
sta casa stregata?

Guiscardo — Quello è l ’orologio che suona 
le ore...

Antenato — Ah, so cos’è...
Guiscardo — E quello è i l  pianoforte...
Ascanio (trattenendosi dal ridere, spiega) — 

Istromento musicale !
Antenato (ha quasi paura di toccare altri mo

bili) — Trappole, insomma, sempre trabocchet
ti in cui cade il pensiero e resta spento!

Ascanio (a parte) — Ma questo zio viene dal
l ’altro mondo!

Guiscardo — Sei tu ci tieni a pensar molto, 
ti lascio qui, perchè io vado a farmi un bagno...

Antenato — E come pensar poss’io se avete 
ucciso i l  silenzio? Tuttoi è suono, fragore... Do- 
v ’è i l  silenzio più pel pensar profondo, in questa 
terra opima di montagne?

Guiscardo — Che c’entrano le montagne?
Antenato — Sono le rughe della terra, i mon

ti. L ’Italia n’ha di più perchè più pensa...
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Ascanio (piano a Guiscardo) — Signore, deve 
essere brillo...

Guiscardo — Perchè?
Ascanio — Perchè ragiona beine!
Guiscardo — Probabilmente vuole schiaccia

re un pisolino. Zio, allungati su quella poltrona 
a sdraio. Va’, Ascanio, non disturbarlo. Io torno 
Ira poco. (Via dalla prima porta a sinistra).

Ascanio (guardando VAntenato) — Robinson 
Ci'osuè! (Via dal fondo portandosi i l pastrano).

Antenato (siede su la poltrona a dondolo che 
si muove di colpo. S’alza impaurito) — Chi c’è 
qui sotto, un orco? ( Ascanio torna in scena dal
la comune).

Ascanio (porge a ll’Antenato un biglietto di 
visita) — C’è queslo signore...

Antenato — Che intendi?
Ascanio — Dico che c’è questo signore i l  qua

le vuol parlare col signor ing... (riprendendosi) 
col signor barone!

Antenato — Parlare? Venga innante!
Ascanio (andandosene) — E’ buffo, però ha 

della dignità.
Antenato (fa per sedersi accanto ad un tavo- 

limetto, ma ha paura e rimane ritto in atteggia
mento solenne).

Ascanio (introduce Samuele) — Ecco, signo
re! (Piano a lui) E dica barone, per amor di 
Dio! (Via dal fondo).

Samuele (entrato con Ascanio guarda curio
samente l ’Antenato, poi volta le spalle e fa per 
andarsene) — Pardon!

Antenato — Uomo, che brami?
Samuele — Scusi, sa... Credo d’aver sba

gliato...
Antenato — A che giugnesti?
Samuele — Desideravo parlare col barone di 

Montespanto.
Antenato — Tel concedo.
Samuele — Guiscardo di Montespanto!
Antenato — E in me noi vedi?
Samuele — Lei?
Antenato — Appropinquati!
Samuele (a se) — Me l ’avevano detto ch’è un 

originale, ma fino a questo punto...
Antenato — Che bofonchi tu?
Samuele — Vogliamo darci del tu? Volen

tieri! Dal mio biglietto avrai già capito chi sono, 
quindi la familiarità tra noi due è quasi d’ob- 
bligo.

Antenato (prende pose classiche guardandosi 
bene però dal toccare i  mobili).

Samuele — Dunque, caro barone, la catastrofe 
della tua impresa idraulica ha riunito nelle mie

mani tutte le tue cambiali. Non avevo i l  piacere 
di conoscerti, ma ho accettato l ’operazione1 per
chè i l  mio fiuto me l ’ba fatto accettare... Si trat
ta di ottocentocinquantasettemila lire... Ecco qui 
gli effetti. (Trae di tasca un fascio di cambiali, 
deponendole sulla scrivania) Prima che arrivino 
alla scadenza, siccome so che stai per vendere 
il castello .al senatore Lèuci, mi son fatto vivo 
perchè io accampo dei d iritti di precedenza...

Antenato (non ha capito bene i l  discorso, 
ma mentre Samuele tende la mano su le cam
biali, egli le prende come per curiosità) — Che 
son codesti fogli?

Samuele — Le cambiali. Son firmate da te, 
puoi osservarle tu stesso, hai fama di gentiluo
mo e lo sei...

Antenato — Per me compromettenti o co
munque oltraggiosi?

Samuele — Compromettenti, si capisce! Tutte 
le cambiali sono copipromettenti... Ma oltrag
giose... che c’entra?

Antenato (lacera le carte gridando) — Olà, 
famigli!...

Samuele (gli si lancia contro) — Che fai? E’ 
un agguato! E’ un assassinio!

Ascanio (accorrendo dal fondo) — Che av
viene?

Samuele — Ladro! Filibustiere!
Antenato (buttando le carte dalla finestra, 

ordina ad Ascanio) — Fate a costui seguir la 
stessa via!

Ascanio — Debbo buttarlo dalla finestra?
Samuele — loi corro in questura! I l  servo è 

testimone! T i mando in galera! Ottocentocin
quantasettemila lire. Ladro! In galera! (Spinto 
da Ascanio, esce con lu i dal fondo).

Antenato (grida di dietro ad Ascanio) — Con
segnalo al boia! (Chiude la porta e viene avanti) 
E quest’affare accomodato io l ’ha!

Guiscardo (in accappatoio bianco da bagno, 
accorre dalla prima porta di sinistra) — Cosa 
sono queste grida? Chi urlava?... Mi son preci
pitato dal bagno...

Antenato (lo contempla con esclamazioni di 
ammirazione) — Oh!... Alfin t i veggio in degno 
manto, o stirpe!...

Guiscardo — Degno manto!... l ’accappatoio 
del bagno?

Antenato — Sacerdotal tu appari in cappa
magna !

Guiscardo — Ma lascia andare! Dimmi ros’è 
stato i l  diavolìo di poco fa.

Antenato — Ho fugato qualcun die l ’era av
verso. Lasciami far. T i salvo!



Guiscardo — E chi era? Che voleva?
Antenato — Un v ii marrano che ha dato al 

boia perchè gli mozzi i l  capo.
Guiscardo — Eli? mozzare i l  capo in casa 

mia? I l  boia? Santi del paradiso, cosa m’hai 
fatto?

Germana (entra dal fondo rapidamente. Non 
s’accorge subito dell’Antenato e fa per abbrac
ciare Guiscardo) — Ali, Guiscardo, sei vivo!

Guiscardo (la ferma) — Germana!
Germana (s’avvede dell’Antenato e tace).
Antenato ( l’osserva, poi chiede a Guiscardo)

— E’ dessa?
Guiscardo (senza rispondergli, parla a lei, 

confuso) — Perdonate, signora, i l  mio... la mia 
toilette... Vado a rendermi decente e torno su
bito... scusate, non prevedevo... Intanto mio zio 
vi terrà compagnia... E’ uno sportman... un 
campione di... pesi massimi! Perdonate, un m i
nuto e torno! (Via dalla sinistra, prima porta).

Germana (per scuotersi di sotto lo sguardo 
acuto e fisso eli lui, tenta attaccar discorso sorri
dendo) — Zio materno:, forse? Non ce ne ha 
mai parlato l ’ingegnere... Diceva d’essere Puni
co della sua famiglia...

Antenato (le si avvicina, dicendole piano e 
sentenzioso) — Tu non mi piaci!

Germana — Signore!
Antenato — Occhio fondo, guardo fosco, boc

ca accensa... t i conosco!
Germana — Signore, la prego di parlarmi con 

rispetto !
Antenato (con l ’indice teso verso di lei e ac

costandosi sempre piu) — Mani unghiate, pelle 
bianca, — scatto d’anca, gesto losco... T i co
nosco. ..

Germana — Del resto, non ho mica doman
dato i l  suo parere io!...

Antenato — Dulce et aspra, molle e forte,
— miele e tosco... Ti conosco!

Germana (indietreggia intùìiidita, disorienta
ta. Cerca di darsi un tono) — Insomma, signo
re!... La canzoncina sarà graziosa, ma i  vostri 
modi son così strani che...

Antenato (continuando il suo tono) — Tu 
t ’avvinci, t ’attacchi, t ’afferri...

Germana (spaventata) — Oh Dio, ma è matto!
Antenato — T’agguanti, t ’attorci...
Germana (grida) — Guiscardo!
Antenato — Ah, dir lo sai con armonia il 

mio nome!
Germana — I l  suo nome?... (E grida più for

te) Guiscardo! (Guiscardo accorre da sinistra. 
E’ in pigiama).

l ’antenato

Guiscardo — Germana!
Antenato (lo ferma e gli si mette a fianco, 

dicendo a lei) — Eccoci qui ambodue, l ’ultimo 
e i l  primo, i l  fiacco ed i l  guerriero, l ’ingegnere 
e i l  poeta, i l  pavido e i l  barone.

Germana — Che gioco è questo? Non capisco 
più nulla!...

Guiscardo — Ve l ’ho già detto che campione 
sportivo:... E’ un originale. Mi è piovuto ad
dosso dalla porta di ferro...

Germana — Quale porta?
Guiscardo — La... la sublime porta... Quella 

di Costantinopoli ! Stava in Turchia...
Germana — E perchè non ci ritorna?
Guiscardo — Mah! Debbo tenermelo io! In 

fondo è buono, mi vuol bene. Capisce confusa- 
mente i nostri discorsi, ecco tutto. E ’ come se 
per vari secoli non fosse vissuto... Ma innanzi 
a lu i possiamo parlare con ogni libertà. Sa 
lutto...

Germana — Sa tutto del nostro amore?
Guiscardo — Sì... capisci? E’ zio. Ma come 

se mi fosse madre... no, padre, insomma gli ho 
parlato lungamente di te...

Germana (a ll’Antenato) — Scusatemi... 11 vo
stro to.no mi aveva disorientata... Se sapeste co
me amo Guiscardo, dopo averlo valutato...

Antenato — Quante volte?
Germana — Sempre! Ah, non mi giudicate 

male... So che gli uomini sono feroci nel giudi
car le donne...

Antenato — Mai quanto le donne nel giudi
car le altre.

Germana — Io amo tanto Guiscardo che ora, 
vedete, ho persuaso mio marito a salvarlo...

Guiscardo — Salvare me?
Germana — Sì, egli verrà qui...
Guiscardo — Ma è una fissazione generale!... 

Tutti volete salvarmi e io rovino peggio!...
Germana — Trattalo con simpatia... Dopo 

tutto, devi essergli grato... E’ mio marito...
Guiscardo — Sì, ma...
Germana — Deve venire subito, io non ho 

fatto che precederlo...
Antenato (ha toccato una lampada- che si è 

subito accesa) — Cielo! Qual subitaneo lume!
Guiscardo — Senti questo che mi dà i lumi...
Antenato (indica la lampada) — Sì!
Guiscardo (se n’avvede e la spegne) ■— E’ la 

luce elettrica... Credevo che t i fosse venuta 
un’altra idea luminosa..

Antenato (continuando a guardare la lam
pada) — Perchè oggi le lucciole chiudete in una 
prigione di cristallo?...
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Germana (piano a Guiscardo) — Ma è ma
lato...

Guiscardo — Convalescente!
Ascanio (viene dal fondo; annunziando con 

intenzione) — C’è semplicemente il cavalier Ber
gandi, consorte della signora...

Germana — Eccolo! Io passo di là...
Guiscardo — Va bene! Lo sbrigo in cinque 

minuti...
Germana — Ma stallo a sentire con atten

zione !
Guiscardo — Gli darò un appuntamento per 

domattina.
Germana — Vedrai elle ti salvo, Guiscardo. 

Starò qui, dietro la porta. Ascolterò! (Via dalla 
seconda porta di sinistra).

Guiscardo (ad Ascanio) — Fai entrare!
Ascanio (s’inchina) — Commedie della vita! 

(Esce).
Antenato (afferra i l  braccio di Guiscardo e 

gli chiede, tragico) — Chi entra?
Guiscardo — I l  marito di Germana... Deve 

parlarmi. Vuoi lasciarci soli?
Antenato — Soli? E chi ti veglia?
Guiscardo — Nessuno. Vai di là.
Antenato — Questo è i l  mia posto!
Guiscardo — E va bene, ma non una parola, 

per amor di Dio, non un motto! Ssst!
(Ascanio introduce Bergandi dal fondo).
Bergandi — Si può?
Guiscardo — Egregio cavaliere, come va?
Bergandi — Cavo i l  mio ingegnere...
Antenato (secco) — Barone!
Bergandi (F osserva) — Chi è?
Guiscardo (presentando) — Mio zio... i l  ca

valier Bergandi.
Bergandi (tende la mano che l ’altro non pren

de) — Felicissimo...
Antenato (solenne) — Chi annotti cavaliere 

in nome di Dio, di San Michele e di S. Giorgio?
Bergandi (stupito) — Come dice?
Guiscardo — Niente! Non ci badi! 'Piarla 

male e capisce poco l ’italiano. Sempre a ll’este- 
ro, sa?... Faceva l ’attore tragico, e perciò... Ma 
a che debbo i l  piacere della sua visita? (Fa 
cenno a ll’Antenato di tacere).

Antenato (a parte) — Ecco i l  rivale!
Bergandi — Caro Guiscardo, vengo a darle 

una prova della stima ch’io ho in lei.
Antenato (c. .s.) — L ’avversario!
Bergandi — Ho esaminato la situazione della 

sua impresa idraulica; non è ancora il fa lli
mento completo...

Guiscardo — Ma è lì lì.

Bergandi — Dei nuovi capitali immediati la 
porterebbero su la via della fortuna.

Guiscardo — E chi me li dà?
Bergandi — Io.
Guiscardo (con un gesto di gioia) — Lei?
Antenato (a parte) — I l nemico!
Bergandi (lo guarda, poi brontola) — Però 

dà fastidio!
Guiscardo — Cavaliere, lei mi rimette la spe

ranza nel cuore!
Antenato — E gli sorride...
Bergandi — Capirà che io e quel gruppo di 

amici radunati da me per formare una apposita 
società, sentiamo che è doveroso aiutare l ’im
presa. Non si trovano mica ad ogni passo degli 
uomini come lei, di talento direi quasi illim i
tato nel genere...

Antenato (severo, guardando prima Bergan
di poi Guiscardo) — I l  talento nel mondo è l i 
mitato! La stoltaggine invece è illimitata!

Bergandi — Ma cosa vuole?
Guiscardo — Nulla... La prego di non ba

darci... (E fa segno a ll’Antenato di star zitto). 
La gioia che lei mi dà in questo momento è tale 
che... permetta, cavaliere, ch’io le stringa Ja 
mano ! (Gliela stringe cordialmente).

Antenato (interrompendo l ’azione, grida) — 
Al tuo rivale?

Bergandi (indietreggiando) — Ma insomma, 
signore, i  suoi modi non sono simpatici affatto!

Guiscardo (tentando di spingere via e far ta
cere l ’Antenato) — Ma non capisci che è i l  mio 
migliore amico?

Antenato — E’ nemico l ’amico! La serpe che 
t ’alliscia e che ti morde, che t i rode, t i ruba e 
ti carezza... Sei venuto a questo mondo tanti se
coli dopo e ancor tu devi apprender la saggezza 
da un antico? Guardati ben. L ’amico, ecco il 
nemicq!

Bergandi — Ma questo signore mi deve delle 
spiegazioni !

Antenato — E w i tra vui la femmina! Siete 
rivali! E tu gli dài la man?

Guiscardo — Senti, zio, vai di là, tu farneti
chi... (Cerca di spingerlo).

Antenato — Menzogna e falsità dunque è tra 
vui! Tenzonarvi dovreste!...

Bergandi — Recita forse l ’« Amleto »?
Guiscardo — Noi « I l  padrone delle ferrie

re », ma quando è preso da disturbi gastrici, 
non ragiona più!

Antenato (ha sfilato due spade dal trofeo 
d armi e le porge ai clue uomini) —- Ecco a vui! 
Massacratevi per l ’unico possesso della femmi-



l ’antenato

uà! 0  è tua o è sua! Non si divide. Onor non lo 
permette! Tu non la brami più, ma ei te la 
contende con l ’acciaro. A vui!

Bergandi — E ’ preso da disturbi mentali, al
tro che gastrici!

Antenato (spalanca la seconda porta di si- 
nistra e tira fuori con violenza Germana che 
cade in ginocchio tra i due uomini) — E la ca- 
gion fi a quest a !

Germana (con un urlo) — Mio Dio!
Bergandi (al colmo dello stupore furioso) — 

Eh? Mia moglie? Cosa fai tu qui?
Guiscardo •— Ecco, spiegherò...
Antenato (lo spinge da parte e parla a Ber

gandi) — E’ tua mogliera e ucciderla tu dèi! 
Ten viene i l  diritto! (A Guiscardo) E tu libero 
sei dalla catena!

Bergandi (adirato, pallido) — Ab dunque, era 
un tranello che mi si giocava! (Si slancia contro 
Germana) Ah, sgual...

Guiscardo (lo ferma pronto) —- Signore, iono 
ai suoi ordini!

Antenato (a Bergandi) — Trapassa lei, po
scia con lu i tenzona... (A Guiscardo) T i libe
ro!... (A entrambi) Ecco i brandi! (Porge an
cora le spade ai due uomini).

Bergandi (a poco a poco si è dominato) — 
Toglietevi di mezzo, voi! (A Guiscardo) Signo
re, non faccio l ’attore tragico io, nè l ’ingegnere 
fallito! Se ho avuto una moglie disonesta, il 
mio decoro non n’è toccato affatto! Certe donne 
vai meglio perderle... Ve la getto tra i  piedi! 
Addio!... (Esce dal fondo).

Antenato (stupito) — Ei vàssene?
Guiscardo (gli si lancia contro) — Adesso do

vrei massacrare te!
Antenato (drizzando la spada) — Tenzona 

meco !
Germana (che s’è alzata pian piano, ora si 

butta al collo di Guiscardo) — Ab, Guiscardo, 
non m’importa nulla! Sono tua, ed ora resto tua 
per sempre!

Antenato (ancora più stupito) — Per sempre ?
Guiscardo (a lui) — Per sempre, capisci?
Antenato — Per San Cataldo! Questo nel 

mille non sarìa successo! ( I l campanello del te
lefono squilla alle sue spalle ed egli si alza di 
scatto nuovamente, irritato) Ma tutta tradimenti 
oggi è la vostra vita? Non bastan gli uomini ad 
urlare intorno! urlano anco le cose! Son tradi
menti i mobili, le parole, gli animi vostri che in 
un modo si mostrano et in un altro agiscono!...

Guiscardo — Pronto! Chi parla?...
Antenato (volge le spalle a Guiscardo) — Io!

Guiscardo (all’apparecchio) — Chi parla?
Antenato (si volge, gli toglie i l ricevitore dal

le mani e gli grida) — Parlo io, poffarilmondo, 
c ascolta!

Guiscardo (irritandosi, riprende i l  ricevitore) 
— E lasciami rispondere all’apparecchio, per
bacco! Pronto? Ali, è lei, signora Lèuci?

Germana (che intanto si va togliendo man
tello, cappellino, ecc. si ferma di botto) — E’ 
la moglie del senatore?

Guiscardo — Sì, son io, signora, dica pure...
Antenato (stupefatto) — E’ forsennato! Par

la a un cofanetto!
Germana (si accosta a Guiscardo tentando 

di sentire) -— Cosa vuole?
Guiscardo (al telefono) — Ma certamente! 

Possiamo riprendere le trattative quando crede. 
E’ stato uno scherzo di quel mattacchione di 
mio zio... Ma sì, se il castello le va, e c’è anche 
l ’autorizzazione del senatore... Come dice? Va 
bene, l ’aspetterò in casa. Onoratissimo. Ossequi. 
(Lascia l ’apparecchio che VAntenato afferra su
bito contemplandolo e portandoselo al Parec
chio).

Antenato — Esci! Fuoresci, o v ii! Noir esce!
Guiscardo — Chi?
Antenato — Lui!
Germana (vibrante) — Dunque, è decisa? 

Vendi i l castello?
Guiscardo — E’ l ’ultima àncora di salvezza.
Germana — No!
Guiscardo — Come?
Germana — Non voglio. Dobbiamo andarci 

noi due, a vivere di passione o a morire... Sì, 
Guiscardo, se tutto è rovinato uccidiamoci... 
Vuoi?...

Guiscardo — Uccidermi io? Neanche se mi 
ammazzano !

Antenato — Se t i ammazzan, sei morto!
Germana — E perciò non devi vendere i l  ca

stello. Ormai io sono nella tua vita, ci resto e 
decido io!

Guiscardo — Pensa che non ho altro mezzo 
per affrontare i l  domani...

Germana — A l tuo domani ci penso io! Son 
ricca...

Guiscardo — Ma non posso, mica fare il tuo 
mantenuto, io...

Germana — Non m’importa! Non devi ven
dere !

Guiscardo — Se è già venduto!
Germana (rimettendosi, in fretta numtello e 

cappellino) — Ebbene, vengano a prenderselo! 
Troveranno me!
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Guiscardo — Ma Germana...
Germana — Da oggi i l  tuo .avvenire è anche 

i l  mio! Debbo salvarti ad ogni costo. (Si avvia).
Guiscardo — Oli Dìo, mi vuol salvare... No!
Germana (sotto la porta) — Sentirai tu! A 

rivederci! (Ed esce dal fondo come uria furia).
Guiscardo — No... Germana... Germana... 

(Fa per seguirla e si guarda addosso) Come fac
cio a seguirla? Sono in pigiama!

Antenato (che ha seguito i l dialogo conci
tato senza averne bene afferrato i l  senso) — Ti 
abbandona alfine?

Guiscardo — Macché!... Va a prepararmi un 
nuovo disastro... Va a salvarmi... Fra te e lei, 
io sono l ’uomo più salvato di questa terra! (E’ 
vicino alla finestra, s’affaccia e chiama) Germa
na!... (A ll’Antenato) Bisogna fermarla ad ogni 
costo... chiama qualcuno, ch’io non ne posso 
più! (Siede sul divano).

Antenato (ad alta voce) — A me servi e uò- 
meni d’arme, si corra!

Ascanio (accorre dal fondo) — Oggi è l ’in 
ferno qui?

Antenato — Fàmulo, lesto! Aduna scherani 
e segugi, sguinzagliali per tutte strade finché 
la femmina ora uscita catturata non vegna o 
morta o viva! Poscia rinchiusa in sotterranea 
carcere, a me darai le chiavi. Ne va della tua 
testa...

Guiscardo — Cosa diavolo azzecca?
Antenato — E se t ’attardi, dugento colpi di 

staffile a terga linde, come can rognoso...
Ascanio (interrompendo, offeso) — A chi?... 

Lei con chi crede di parlare, signor Robinson 
Crosuè! In che mondo vive? Io sojio i l  signor 
domestico, non l ’animale domestico, caro lei! 
Non siamo gli schiavi delle pampas, noi! E se 
è vero che tutti gli uomini siano uguali quando 
sono nudi, signor barone, anche nel mio, nudo 
si può scorgere una dignità!... (E si comincia 
a spogliare).

Guiscardo (si alza, cerca di convincere Asca
nio) — No, senti, Ascanio, t i spiegherò!

Ascanio — Io non sono i l  sicario di nessuno! 
Io mi licenzio all’istante! Non le faccio trovar 
più un domestico, io! (Si è tolta la livrea e la 
butta per terra) I l  mio animo è senza livrea!

Guiscardo — Suvvia, Ascanio...
Ascanio — Mi ripugna fermarmi ancora in 

una casa dove si compiono adultèri, si commet
tono trufffe...

Guiscardo — Eli? Cosa dici?
Ascanio -— Si lacerano con prepotenza le 

cambiali prima di pagarle!...

Guiscardo — Chi ha fatto questo?
Ascanio — Domandi al suo degno parente la 

storia di ottocentocinquantasettemila lire... Ver
gogna! Io mi allontano sdegnato!

Guiscardo — No! aspetta! devi spiegarmi...
Ascanio (sotto la porta) —• Guiscardo, sei un 

pqico! (Ed esce solenne dal fondo).
Antenato — E’ stregato costui.
Guiscardo (a ll’Antenato) — Sei contento? 

Che te ne pare?
Antenato (ch’è rimasto di stucco) —■ Perchè 

mai tu permetti che t i rimprocci in cotal guisa 
un servo?

Guiscardo — D i’, parla adesso! cos’è que
st’affare delle cambiali lacerate?... Forse quelle 
di Samuele? Le Irai lacerate? Come? Quando? 
L ’ho detto io che si finisce in galera!...

Antenato — Per farvi tutti uguali nella vita, 
non i meschini son saliti in altoi; ma l i  alti son 
discesi alla meschinità! E tu sei mio nepote? 
La mia continuazione nell’infinito? No, vivad
dio! Chè ogni uomo appartiene al secol suo, è 
chiuso nel suo tempo, stretto, fermo, come le 
mummie nella fasciatura! Esci dal mio co
spetto!...

Guiscardo — Cosa? Mi scacci da casa mia? 
E gridi anche? E mi rimproveri? Che diritto 
hai tu? Chi sei? Non capisci che ci dividono 
mille anni? Non capisci che sei piombato nella 
mia esistenza per devastarmela tutta, e a me 
non rimane che scaraventarmi da quella fine
stra! (Fa per eseguire l ’azione) Ah!...

Antenato (si lancia a trattenerlo con un gri
do di tenerezza) — No!... Guiscardo, no! (La 
signora Lèuci e Vannetta entrano, dal fondo in 
questo momento).

Vannetta (protestando insieme con la mam
ma) — Uscio aperto qui!...

Lèuci — Non c’è nessuno!...
Antenato (con idea improvvisa afferra di 

colpo Vannetta e la butta tra le braccia di Gui
scardo) — To’, prenditi questa! Godi! Vivi! 
E’ tua!...

Vannetta (sbalordita)— Signore!... Mio Dio!
LÈUCI (indignatissima nello stesso tempo, al

l ’Antenato) — Voi siete un mascalzone!
Antenato (la prende in braccio mentr’ella 

grida e si dibatte) — Taci, megera! Così vuole 
i l baron di Montespanto!... (La prende di peso 
gittandola verso i l  fondo e gridando) Olà, sia 
data al rogo!

(Vannetta sviene tra le braccia di Guiscardo, 
la signora Lèuci urla di spavento).

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



(La stessa scena deiratto primo. — Mattina).
(Fanny, sporta sul davanzale del Minestrone a 

sinistra, bacia lungamente un giovinotto che è 
arrampicato a ll’esterno, mentre dalla comune di 
destra Germana entra, sente lo sbaciucchiamen- 
to, si volge e aspetta. Ma le tenerezze continua
no per un po’ . Con pazienza Germana siede ras
segnata; poi quando i baci si intensificano ella 
si alza seccata).

Germana — Quando finirà la musica, mi av
viserete !

Fanny (si volge confusa, mentre i l  giovinotto 
scomparisce) — Oh, signorina, scusi...

Germana — Scusate voi se lio disturbato...
Fanny — Ci disturbano tante volte... (Ripren

dendosi) Cioè volevo dire... (Si sente un tonfo) 
Oh Dio!... (Corre alla finestra e guarda giù) Ah 
no, è caduto bene...

Germana (con intenzione) —- E voi siete... 
caduta bene?...

Fanny — Si figuri, signorina, è il mio fidan
zato...

Germana — Ah, fidanzato?...
Fanny — I l  nonno gli vieta di entrar qui, ed 

allora egli si arrampica dall’esterno...
Germana — Ho visto...
Fanny — E mi comunica le sue oneste inten

zioni di matrimonio...
Germana — Prende anche qualche anticipo...

Fanny — Ma la signorina desidera forse v i
sitare i l  castello?

Germana — Visitare? Mi stabilisco addirit
tura !

Fanny (stupita) — Qui?...
Germana — E’ naturale! Sono in casa mia...
Fanny — Ah, è forse la nuova proprietaria?...
Germana — Sono la moglie del padrone!
Fanny — Del nuovo padrone, ho* capito.
Germana — Macché nuovo! Parlo del barone 

di Montespanto...
Fanny — Di quel buffo zio... (si riprende) 

di quel signor zio?
Germana — Del nipote, dell’ingegnere... Sie

te dura di comprendonio, ragazza mia...
Fanny — 0 bella! L ’ingegnere ha moglie?
Germana — Che c’è di strano? E’ forse m i

norenne? 0  vi aveva presentata un’altra donna 
come sua moglie?

Fanny — Non dico questo... Credevamo fosse 
scapolo...

Germana — Invece ha moglie!
Fanny (piano) — E che moglie!
Germana (a mezza voce) — Sua o di un altro, 

poco importa! Importa sapere ch’io qui so,no la 
padrona! E siccome Guiscardo per i l momento 
è trattenuto dagli affari, son venuta io a difen
dere i suoi interessi. Siamo intesi?

Fanny — Intesissimi, signora! Ma si figuri lo 
stupore del nonno...

Germana — C’è anche un nonno, oltre lo zio?
Fanny — Parlo di mio nonno, signora. E’ i l 

custode. Fedelissimo, sa? E’ sempre qui...
Germana — Bene. Dov’è?
Fanny — Non c’è, ma... verrà, non può tar

dare. E sarà meglio spiegare a lui...
Germana — Spiegare che cosa?
Fanny — Dirgli che i l  padrone ha mandato 

la padrona. Ma poi il padrone verrà?
Germana — Vorrei vedere che non venisse! 

(Ha un’idea) Senti, cara... come ti chiami?
Fanny — Fanny!
Germana — Senti, cara Fanny (le dà delle 

monete) sai se la cessione del castello sia già 
avvenuta ?

Fanny — La cessione?
Germana — Sì, la vendita, i l contratto... in

somma, nessun atto legale è ancora intervenuto 
a compromettere la proprietà del castello? E’ 
sempre dell’ingegnere Montespanto, vero?

Fanny — Io non so india, capisco poso di 
queste cose... Aspetti i l  nonno... Non tarderà! 
E, scusi, sa? non gli dica niente...

Germana — Dei baci col fidanzato?
Fanny — Ma no! della mancia!... Dei baci
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glielo dica pure. Si scandalizza dei baci, lei? 
Clii sa quanti...

Germana (interrompendo) — Ehi, ragazzina!
Egidio (da destra introduce Guiscardo, Van- 

netta e la signora Leucì) — Avanti, signori, 
avanti...

Vannetta — Dunque, lo zio qui non c’è!
LÈUci (scorgendo Germana) — Ma c’è una vi- 

sitatrice...
Guiscardo (ha un moto di sorpresa, ma si 

ferma e cerca di dominarsi) — Oh, la signora 
Bergandi... è venuta qui?... Che piacere! (Le 
fa segno di non parlare e di secondarlo) Si tro
vava da queste parti ,a viaggiare, forse? Ha vo
luto fare quella tal gita promessa tante volle... 
per ammirare la sede dei miei avi...

Fanny (parla con Egidio sottovoce, sano stu
p iti entrambi e osservano Germana con curiosità) 
— E dice eh’è sua moglie!

Egidio — Ma se le dà del lei...
Fanny — Sua moglie per uso interno...
Egidio — Taci, impertinente!
Guiscardo (sempre cercando di far tacere 

Germana) — Ha fatto veramente una bella pen
sata... La ringrazio di tutto cuore... Oggi ci di
vertiremo' moltissime'. E il suo signor marito la 
accompagna nella gita? Oppure non ha potuto 
lasciare i suoi importanti uffici?... Già compren
do quel che lei vuol dirmi...

LÈUci (sorridendo) — Cosa comprende se non 
la lascia parlare?

Guiscardo — Infatti... scusi... ma i l  piacere, 
la bella sorpresa... (Piano a Germana) Se dici 
una parola, mi rovini! (Forte, presentando) Lo
ro non si conoscono... La signora Lèuci...

Vannetta — Io conosco, di fama, l ’elegante 
signora Bergandi...

Germana (stringendo la mano) — La bella si
gnorina Lèuci!

Vannetta — So che lei è molto ammirata...
Germana — So che lei è molto amata...
Vannetta — Non ancora molto, perchè sono 

signorina. Oh! quando avrò un marito... mi si 
amerà di più! (La conversazione continua fra i 
quattro).

Egidio (in disparte, a Fanny) — Ma di dove è 
scesa, come è entrata?

Fanny — I l ponte è abbassato e l ’ingresso è 
libero... Tu non ci sei inai...

Egidio — Ma ho lasciato te!
Fanny — E infatti m ’ha trovata qui dentro 

che... che lavoravo! Avevo della lana da filare 
e... filavo!

Germana (continuando a parlare, nel suo

gruppo) — E allora ho detto: visto che al Ca
stello non c’è nessuno si può visitarlo libera
mente... Non supponevo d ’incontrare una così 
bella brigata! (Sguardo feroce e pizzicotto a 
Guiscardo).

Vannetta (sarcastica) — Insomma, un vero 
caso piacevole...

Guiscardo (dominandosi) — Piacevolissimo!
Egidio (continuando in disparte con Fanny)

— E t ’ha proprio detto eh’è moglie dello zio?
Fanny — Del nipote! dell’ingegnere!
Egidio — Quando mai i l  padrone ha avuto

moglie?
Fanny — E che ne so io? Gli sbucano parenti 

da tutte le parti!
Vannetta — Ma questo romanzesco zio, dun

que non è venuto al castello?
Guiscardo (a Egidio) — Egidio, avete visto 

tornare mio zio?
Egidio — Io no, signore!
Guiscardo — Certo?
Egidio — Non mi sono mosso di qui!
Fanny (piano a Egidio) — Bugiardo! (E ogni 

tanto s’avvicina alla finestra facendo, 'dei segni 
al fidanzato che è di sotto).

Guiscardo — Allora è sparito!
Vannetta — Siete sicure' che non sia rimasto 

in città?
Guiscardo — Io non sono più sicuro di nulla, 

da qualche giorno a questa parte!
Lèuci — D’altronde, è meglio ch’io non lo 

veda! Sono ancora gravemente offesa del suo vol
garissimo oltraggici di ieri.

Germana — Un oltraggio?
Vannetta — No! Una stranezza...
Guiscardo — Le ho già spiegato, signora, che 

si tratta d’un tipo qualche volta non bene re
sponsabile di quello che fa...

Germana — Che cosa ha fatto?
Lèuci — Una villanata!
Guiscardo — Uno scherzacelo... Ma tra i pel

lirosse è di moda..
Lèuci — M’ha strappata d’,accanto a mia fi

glia, m ’ha presa in braccio!...
Fanny (che ascolta, con un brivido di piacere)

— Con violenza?
Egidio (traendola indietro) — Non ascoltare, 

tu!
LÈUCI — E m’ha depositata in portineria gri

dando .alla portinaia : « Sia gettata alle zanne 
dei miei mastini! ».

Vannetta — Mamma, bisogna comprenderla 
la psicologia dei genialoidi...

LÈUCI — E quindi è fuggito per le strade, ur-
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landò a ucci'a : « Mano ai brandi, o armigeri, e 
andiamo per bottino! ».

Egidio — I  liquori troppo forti fanno male!
LÈucl — Poi la folla gli si è accalcata intorno 

e... non l ’ho più visto. Son risalita a prendere 
mia figlia che rideva, la sciagurata...

Vannetta — Ridevo dello sbalordimento del
l ’ingegnere. Per me il barone ha fatto un ge
sto romantico di cui capisco i l  significato e... mi 
piace !

Germana — Certo che malgrado la sua vio
lenza, non è un uomo antipatico...

Fanny — Anzi...
Egidio — Vuoi tacere, tu?
Guiscardo — Ma adesso dov’è? Nc<n vorrei 

che mi procurasse altri fastidi... (Ha una idea) 
Egidio!

Egidio — Signore!
Guiscardo (indica la porta di ferro) — Quella 

porta è sempre rimasta chiusa?
Egidio — E chi è capace ad aprirla, signore?
Guiscardo (tocca, spinge, scuote la porta) — 

Non è entrato nè uscito nessuno?...
Fanny — Posso garantirlo io che passo la mia 

giornata qui dentro!
Germana (ironica) — E non si annoia, credo.
Guiscardo — Ma dove sarà, allora?
Egidio (ridendo) — Lei credeva che suo zio 

potesse star lì? Ah! ah! ah! questa è graziosa.
LÈUCI — Ma noi dimentichiamo che il legale, 

incaricato da mio marito, ci aspetta nell’atrio!
Guiscardo — Sicuro! Bisogna fargli prendere 

visione di quei tali documenti...
LÈucl — E stendere, se fosse possibile, oggi 

stesso una bozza di contratto !
Germana (scattando, a Guiscardo) — Quale 

contratto ?
LÈucl — Di compera del castello!
Germana — Ma il castello non è vincolato?
Guiscardo (facendo segni) — Niente affatto, 

signora...
Germana — Io ero convinta che lei non potes

se venderlo.
LÈuci — E perchè?
Guiscardo (vivamente) — Perchè la signora 

Bergandi sa ch’io sono legato alle memorie di 
famiglia...

Germana (piano a lui) — Mi oppongo !
Guiscardo (continuando) — Ma siccome l ’a

lienazione di questo castello era già decisa da 
mio padre...

Lèuci — Allora non vi sono ostacoli...
Vannetta (guardando su le pareti i l  ritratto 

dell’Antenato) — Osservate un po’ , Guiscardo,

come quel vecchio ritratto somiglia a vostro zio.
Guiscardo ■— Sì... un poco... era uno zio an

che quello... Nella mia prosapia tutti gli zii si 
somigliano... Ma vogliamo andare a discorrere 
ccin questo legale?

Germana (piano a Guiscardo) — 0 scombini 
tu o scombino io !...

Lèuci — Precedeteci, custode...
Egidio — Ecco, signora. Da questa parte c’è la 

scaletta e si fa più presto... (S’avviano a sinistra 
dell’ alcova).

Fanny (a Vannetta) — Dove sarà andato, si
gnorina ?

Vannetta — Chi?
Fanny — Lo zio!
Vannetta — Mah! Non mi meraviglierei di 

vederlo scendere da quel vecchioi quadro o sa
lire da questo pavimento... Ali, quanto mi piac
ciono gli nomini così!

Fanny (rifacendo gesto e voce dell’Antenato)
— Mano ai brandi, o armigeri, e andiamo per 
bottino!

(Escono tutti dalla sinistra dell’arcata in fon- 
do. Dalla porta di destra, come inseguito, entra 
l ’Antenato, vestito d’un goffo abito moderno che 
gli casca da tutte le parti. Egli butta via i l cap
pello e siede di peso tergendosi i l  sudore).

Antenato — Alfin son giunto! (Guarda intor
no i ritratti) Oli! di rossore avvampo a voi din- 
nante! (Si guarda i panni addossoi e balza in pie
di strappandoseli) Via quest’onta di cui m’hanno 
ricoperto! (Apre l ’armadio, riprende gl’indu
menti lasciati al primo atto, indossandoli). Que
sti ancor hanno orma di dignitate e di fierezza. 
A me la spada, forza di comando, e i l  mio cap- 
pel che freni nel suo cavo tempia e fretnte in tu
multo. (Si preme i l  cappello ben bene in testa). 
Così, così, se no il cervel mi scoppia... (A i r i
tratti) Ora mirar potete quei che sangue donov
vi, nome, possanza e figli d’ambo i sessi! O mia 
progenie, — il mondo ce l ’han guastato lutto, — 
gli uomini van di ccirsa, lo spazio l ’han distrut
to, — i l  tempo è divorato, la terra s’è ristretta,
— s’ama, s’odia, si palpita e si travaglia in fret
ta... — Oggi in trent’anni vivono tutto quel v i
ver pieno — che noi completavamo in settanta 
anni almeno. — Perciò gli nomini d ’oggi son 
vecchi in gioventù — e coir orto, s’affrettano per 
invecchiar di più. — Conoscono l ’ignoto, sve
lano ogni mistero, — Van con la loro scienza 
nell’infinito intero, — Se fissano una stella di- 
con: — « Quella è Rnbiglia, — larga tanti chi
lometri, lontana tante miglia... ». — Nui, se la 
stessa stella miravam per desìo, — pensavamo
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commossi: « Quello è un occhio di Dio che ci 
guarda nel cuore... ». E il vasto ciel profondo — 
restava puro... 0  antichi, ce l ’han guastato i l 
mondo !

Vannetta (viene dulia sinistra dell’arcata) — 
Voi!

Antenato — Madonna!
Vannetta — CcTne siete vestito...
Antenato — Udite...
Vannetta — No! Non dite niente! Capisco 

benissimo. Avete tolto da un vecchio guardaroba 
del castello cpiegli indumenti dei vostri avi e... 
(Lo contempla) V i stanno bene! Pare che l i  ab
biate sempre indossati, tanta maestà c’è in voi...

Antenato — Udite...
Vannetta — No, non spiegate nulla. Io com

prendo... E ’ una delle vostre originalità. La
sciatevi guardare e tacete. Siete così bello.

Antenato — Infatti...
Vannetta — Ah, se come i  vostri atteggia

menti normali sono i vostri atteggiamenti 
d’amore, perchè non riprendiamo i l  colloquio 
interrotto nei giorni scorsi, quando ci cono
scemmo, a quest’ora, in questo punto... Gui
scardo:, Guiscardo, io confesso i l  mio amore!

Guiscardo (entra dal fondo. Credendo rivolte 
a lu i le parole di Vannetta, corre verso di lei, 
strijigendola alla vita) — Vannetta, tu m ’ami fi
lialmente... Grazie grazie!...

Vannetta (si divincola) — Voi? Che c’entrate?
Guiscardo (stupito) — Come, che c’entro?
Antenato (a Guiscardo) — Or Hai guastato 

tutto !
Guiscardo — Io?
Antenato — Non hai la sensazione del mo

mento opportuno !
Guiscardo — Ma ho sentito die diceva Gui

scardo...
Antenato — E che Guiscardo' non son io pu- 

ranco ?...
Guiscardo —■ Ali, già...
Antenato — Son anzi i l  primo...
Vannetta — Permesso, raggiungo mia madre.
Antenato — No! Favellavi d’amor per un 

Guiscardo... (Indica i l  nipote) Eccolo!...
Guiscardo — Cosa dici?
Antenato — Che se tu parli ancora, t i misuro 

un ceffone...
Vannetta — Ho avuto la debolezza di rive

larvi i l  mio animo... V i sarei grata, barone, se 
evitaste lo scherno!

Antenato — E se lo scherno eviti, che resta 
tra i  due sessi? Ma i Montespanto non scherni
scono femmine! E non ne rifiutano! Se le tras

mettono. Se tu di me sei vaga, sei pur vaga di 
lui...

Vannetta — Barone!
Antenato — Io sono in lu i e lu i continua me, 

come i venturi continueranno lui... Tale è i l  giro 
dei secoli, madonna!

Guiscardo — Adesso si rimette a fare i  rebus!
Antenato — Io sono i l  sogno, e passo.
Guiscardo —■ Torna in America...
Antenato — A ll’altro i  baci. Sei mia, perciò 

sei sua. Ei deve farli l ’altri Montespanto, io l ’ho 
già fatti...

Vannetta — E che cosa vorresti?
Antenato — Che tu sposassi lui...
Vannetta — Non posso! Egli non ha sapulo 

conquistarmi.
Antenato — Perchè è un saggio, e i saggi 

conquistano i  cervelli, non i  cuori.
Vannetta — Ma noi donne...
Antenato (interrompe) — Lo so! Preferite i 

bestiali, lasciando indietro i saggi!
Vannetta — Vi sono momenti in cui mi sem 

bra perfino buffo!
Antenato — Perchè vi ama, e un uomo in

namorato è sempre buffo!
Guiscardo — Io vi adoro, Vannetta, tuttavia 

riconosco che non posso sposarvi!...
Antenato — Perchè? Si oppone forse il 

papa?
Guiscardo — Ma no ! I l  papa ha ben altro da 

pensare. Mi oppongo iot. Sembrerebbe ch’io la 
sposassi per non vendere più i l  castello, per 
farmi pagare i debiti... No, no! io sono un ga
lantuomo.

Antenato — E sii farabutto! Sii mascalzone! 
Se no una donna come fa ad amarti?

Vannetta — Vi sbagliate, barone! Io ho di
chiarato di amare voi...

Antenato — E tei concedo. Ama ine, ma 
sposa lui, perchè i l  citrullo è lui. (Egidio e 
Fanny vengono dalla destra).

A due — Signor padrone...
Fanny (vede VAntenato e si ferma incantata) 

— To’ , è qui!...
Egidio (contemplandolo a sua volta) — E’ r i

comparso...
Fanny (a Egidio) — E come sta bene così...
Egidio (a Fanny) — S’è messo in maschera 

fuori tempo!
Guiscardo — Volete dire che diavolo c’è?
Egidio —; Due uomini...
Fanny — Han bisogno del signor barone...
Egidio — E non vogliono perdere tempo!
Fanny — Non si lasciano trattenere...
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Egidio — Eccoli, infatti! (Dalla destra ven
gono Ascanio e Samuele).

Guiscardo — Ascanio!
Ascanio — Io, signor ingegnere!
Antenato (a Egidio) — Due uomini hai tu 

detto? Uno ne veggio... (Indica Samuele).
Egidio — E quell’altro?
Antenato — Non è un uomo quell’altro, è 

appena un servo!
Ascanio (a Guiscardo) — Mi era indispensa

bile vederla subito per evitare danni maggiori...
Guiscardo ( intimidito) — Oli Dio, che c’è 

ancora?
Samuele (che intanto osserva l Antenato) — 

Come s’è conciato! E’ originale davvero!
Antenato (a Vannetta) — La tua mano, pul

zella! (E fa per accompagnarla verso il fondo).
Samuele — Dove vai, amico? Dobbiamo par

lare con te!
Ascanio — Sì, non si allontani, per cortesia...
Antenato (s’ in ginocchia innanzi a V annetta, 

le bacia i l  lembo della gonna, poi la consegna 
ad Egidio) — Valletto, te l ’affido! E’ un sacro 
incarco.

Egidio (a parte) — Com’è insopportabile que
sto zio! Passi, signorina... (Via dal fondo con 
V annetta).

Fanny (sta per andar con Egidio ma si ferma 
per dire a ll’Antenato) — Come le stanno bene 
i vestiti da teatro, signore! Cos’è, un guerriero?

Antenato (carezzandola) — Quanti anni hai?
Fanny — Diciotto...
Antenato (brusco) — Chi t ’ha insegnato ad 

avere diciott’anni?
Fanny — Non lo farò più, signore...
Antenato — E’ un malo vizio!
Fanny — L ’anno venturo mi correggerò, se 

le fa piacere... (E se ne va dal fondo facendogli 
un sorriso e un inchino).

Ascanio (che finora ha parlato concitatamen
te con Guiscardo e Samuele, continua) — A l
lora m’è parso di diminuire la mia dignità ab
bandonando, dopo dodici anni, un padrone che 
mi conveniva sotto tutti gli aspetti. Abbando
narlo in contingenze così incongrue, no! Per 
farmi perdonare la sfuriata, sono corso a ripa
rare l ’errore commesso da Robinson Crosuè.

Guiscardo — Chi è?
Ascanio — Intendo i l  signor zio...
Samuele — I l  bravo Ascanio è venuto da 

me...
Guiscardo — E allora?
Ascanio — Ma frattanto lo zio commetteva 

sciocchezze su sciocchezze...

Guiscardo — Che cosa ha fatto?
Ascanio — E’ andato urlando per le vie della 

città, pretendendo ossequio da tutti, ha sfidato 
a duello cento persone, ha dispensato tito li di 
nobiltà a destra e a sinistra, seguito dai monelli, 
finché due guardie lo hanno arrestato. Ma con
sultata la pratica relativa al nome del barone di 
Montespanto...

Guiscardo — Cli’è i l  mio nome...
Ascanio — Che è anche i l  suo, lo si è dovuto 

lasciar libero dopo avergli messo addosso un ve
stito più logico di qullo che portava. Mezz’ora 
dopo era sparito, ed ecco, lo ritrovo qua.

Samuele (osservando le pose che assume, un 
po’ in disparte, l ’Antenato) — Ma cosa fa, il 
cinematografo?

Ascanio — Per fortuna i l  signor Samuele non 
aveva ancora denunziato nulla...

Samuele — Sono corso dal mio avvocato p ri
ma di rendere pubblico uno scandalo per i l 
quale io perderei lo stesso i miei quattrini, e 
non guadagnerei nulla a mandar lei in galera.

Guiscardo — Grazie della generosità!
Ascanio — Gli ho spiegato tutto: diffusa

mente. ..
Samuele — A me basta che lei firmi un nuovo 

effetto per novecentomila lire.
Guiscardo — Ma non erano ottocentocinquan- 

tasettemila ?
Samuele —■ E la paura ch’io ho avuto, si

gnor barone, lei la conta per niente? E l ’ingiu
sta offesa?...

Guiscardo — Sta bene! Sta bene! Dov’è l ’ef
fetto?

Samuele (porge l ’effetto e la stilografica) — 
Ecco, ho tutto l ’occorrente. Non c’è che da f ir 
mare !

Antenato (interviene, trattenendo U braccio 
di Guiscardo che sta per firmare) — T ’umilii, 
adunque?

Guiscardo — Lasciami firmare!
Antenato — Sei tu che firmi pace e non già 

lui?
Guiscardo — Stai buono! non sai di che si 

tratta!
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Antenato — Scendi a patteggiamenti col ne
mico e non gl’imponi un giorno di catene?

Samuele — Ma è matto pericoloso!
Guiscardo (intanto firma e restituisce Vef

fetto e la penna) — Ecco fatto, e tante tante 
scuse !

Antenato (al colmo dell’indignazione) — Ei 
dileggiotti e tu chiedi mercè?

Ecidio (viene dal fondo accompagnando la 
signora Lèuci. Indicandole l ’Antenato) — Ec
colo qui...

Antenato (continuando) — Ma posteri, per- 
dincibacco, posteri, dov’è l ’onor che vi lasciam
mo, l ’orgoglio, i l diritto del più forte? Che ne 
avete fatto?

Lèuci (a Guiscardo) — Egli deve domandar
mi scusa...

Antenato — Scusa?... Tutto di scuse è fatto 
i l mondo! Umiliazion, viltà... (Osservando Sa
ninole e gli altri che ridono) Ah, voi ghignate! 
Sì, ragion di ghigno è questa!... Noi i buffoni 
avevam per farci ridere... Or si ride di tutto, 
che tutti son buffoni!

Ascanio (dignitoso) — Oh, prego di rispet
tare...

Antenato (continuando e sghignazzando) — 
Scusami tu, vampiro, e tu pagliaccio, e tu me
gera... Scuse a tutti... Ridiamo adunque della 
vostra onta, ridiam dell’ignominia... Ah! ali! 
ali!... Non c’è superbia più, non c’è die sber
leffo. Ah! ah!...

T u tt i (ridono clamorosamente).
Antenato (sguaina la spada infuriatissimo) 

— Via tutti, o ch’io fo strage!...
T u tt i (danno un urlo, indietreggiando).
Antenato — Via, razzamaglia infame!
T u tt i (scappano terrorizzati, Egidio, la si

gnora Lèuci dal fondo, A scanio e Samuele da 
destra).

Antenato (trattiene Guiscardo, che sta per 
seguire Samuele, afferrandolo vigorosamente 
per i l  collo) — E tu t ’arresta ! (Lo sbatte a se
dere su d’uno sgabello).

Guiscardo (sottovoce, avvilito) — Se arrestas
sero lui...

Antenato (dopo qualche passo su e giù, gli si 
pianta in faccia) — Che cosa t i manca ormai 
per esser salvo?

Guiscardo — Nulla. Adesso sono salvo pro
prio al completo !

Antenato — Se sola una donzella amore e 
benestar ti dona, la donzella tu l ’hai.

Guiscardo — Vannetta?

Antenato — Ti sposerà, è fatale!
Guiscardo — Ma bai dimenticato che non 

posso? che ho Germania su le spalle, e me Filai 
appioppata proprio tu? Per sempre!... non te 
ne ricordi?

Antenato — Vai a rintracciarla ed a me ve
glia innante!

Guiscardo — A che scopo?
Antenato — Tu dietro gli usci guata, aduna 

gente, spia...
Guiscardo (si alza impaurito) — Madonna 

santa, che cosa vuoi fare?...
Antenato — Quand’ella in braccio mi sarà 

caduta, accorri tosto, non aspettar ch’io baci...
Guiscardo — Oh Dio...
Antenato — Accorri e fa’ scandalo e chias

so... Allora, per vergogna ella stessa fuggiratti...
Guiscardo — O si farà venire uno sveni

mento...
Antenato — Comunque, i l dritto avrai di 

dirle : vanne !
Guiscardo (convinto) — Sì, vanne! Tutto è 

rotto tra noi!
Antenato — Liberato di lei, tu allor...
Guiscardo (interrompe) — Macché! Tu de

lir i!  Germana ti riderà in faccia...
Antenato — Corri tosto a chiamarla !
Guiscardo — E’ talmente innamorata di me... 

Conosco le donne, io.
Antenato — Illuso ! Se le donne conosci, non 

le ami, e se le ami, tu non le conosci!...
Guiscardo — Sarà... Vado a chiamar Ger

mana.
Antenato — E sappi intervenir prima del 

bacio...
Guiscardo — Se no ti ritorna l ’incantesimo, 

eh ?
Antenato — Al primo bacio la magìa mi 

prende !
Germana (entra dalla sinistra dell’arcata. E’ 

irritatissima e va verso Guiscardo mentre l ’An
tenato si ritrae pian piano) — Finalmente ti 
trovo !

Guiscardo (con rassegnazione) — Eccola qui!
Germana (concitata) — O tu corri a distrug

gere qualunque trattativa di vendita oi io sca
teno tutte le mie furie!

Guiscardo — Ma Germana...
Germana — Sento il dovere di evitarti l ’u l

timo precipizio e di tenerti legato a me, perchè 
so benissimo che quella vecchia strega della 
Lèuci fa tutto questo affare per deciderti a chie
dere la mano di sua figlia!

Guiscardo — Cosa dici?



l ’antenato

Germana — Quello che dicono tutti!
Guiscardo — Ma no...
Germana — Vai a disfare i l  contratto!
Guiscardo — Credi che...
Germana — O vai tu o vado ioi! (Fa per an

dare).
Guiscardo — Fermati! Vado io.
Germana — T ’aspetto cpii.
Guiscardo — Brava, non t i muovere! (Ed 

esce dal fondo facendo gesti d'intesa all’Ante
nato).

Germana (passeggiando nervosa) — E vedre
mo se la smorfiosetta potrà toglieimi l ’amante !

Antenato (avanza con bel modo e parla in 
tono lirico) — Deh, non far più un passo an
cora, — deh, qui sosta!... Sei l ’aurora!

Germana (si volge lusingata, raddolcita) — 
Siete voi...

Antenato — Io, con veste adatta al sogno — 
perchè sia sogno i l  richiamo ; — io che quasi mi 
vergogno — di rid ir soltanto: t ’amo!

Germana — Mi amate?...
Antenato — T ’amo è poco, è vano, è niente... 

— Ali, perchè non ho mandola — per librar 
con ritmo ardente — l ’armonia che m’urge in 
gola?

Germana (comincia ad esser rapita) — Come 
parlate bene!...

Antenato (con slancio) — Nulla è amarti! 
Vo’ che a stormi — scendali gli astri in tuo cam
mino, — vo’ che il sole si trasformi — questa 
mane in un rubino — per ornare le tue chio
me... — Vo’ che i l  ciel più chiaro e terso — 
splenda e vibri del tuo nome, — vo’ che tutto 
l ’universo: — sia curvato innanzi a te!

Germana (lasciandosi abbracciare) — Com’è 
bello! Dite, parlate ancora...

Antenato (con fierezza) — Chi? Chi mai mi 
t i contende? — chi a strapparmiti s’ostina? — 
Strage ha se alcun l ’offende, — morte al vii che 
non s’inchina!

Germana (abbandonandosi con un sospiro) — 
Ah!...

Antenato (sul tono del sospiro di lei) — Ali... 
vuoi presso/ la tua veste — mille schiavi inca
tenati? — Vuoi passar su mille teste — di ne
mici massacrati?

Germana (languidamente) — No...
Antenato — No!... Un verone, una can

zone — che ti dica: « T ’amo amore! ». — Col 
medesimo languore — Tu rispondi...

Germana (cadendogli in braccio) — T ’amo, 
amore!...

Antenato (a parte) — E’ cascata. (Riprende,

a lei) — E lo spasimo t ’allaccia... (Avvinghian
dosela addosso) Qui le braccia, — qui la faccia...

Germana — Ah, come mi hai inebriata d’ar
monia...

Antenato — Sì, d’armonia... (E’ interrotto 
dall’urlo degli altri che arrivano. Guiscardo, 
Vannetta, Fanny, la signora Lèuci, Egidio, Asca- 
nio e Samuele compariscono contemporanea
mente in scena, con grida di sorpresa).

Guiscardo (avanza con esagerato tono tragi
co) — A quali oscenità assistiamo?

Antenato (a parte, sospirando) — Alfine!
(Commenti generali d’indignazione).
Germana (con un gesto di ribellione) — Eb

bene, c’è poco da gridare! Sì! Amo quest’uomo! 
Son sua! Vedete? (E gli scocca d’improvviso un 
bacio su le labbra).

Antenato (ha un sobbalzo violento) — Ah!...
Guiscardo (con un grido) — No! Lo hai fatto 

addormentare un’altra volta!
(Col medesimo rumore sordo del primo atto, 

la porta di ferro si spalajica).
T u tt i (sono al colmo dello stupore) — Ad

dormentare?
(Vannetta, Fanny e Germana si trovano ag

gruppate a destra, gli altri sono a sinistra, VAn
tenato è al centro e ha un barcollamento come 
di chi stia per cadere in sonno profondo, e in
dietreggia fino a trovarsi sotto la porta di ferro).

Guiscardo — Sì... i l  tuo bacio improvviso...
Antenato (con voce che pare venga da lon

tano) — No, pronepote, taci! Clr’è meglio ad
dormentarmi e non vedere come guastato avete 
questo mondo ! Oggi più non mi piace com’è 
fatto. Aspetterò a vedere in qual maniera lo 
cambierete un giorno. Io m’addormento. Uo
mini, odiate Tonta e la menzogna e il falso e la 
viltà... Voi donne, invece, amate... è il vostro 
compito. Amate, donne, e aspettatemi tutti un 
momentino, ch’io torno tosto...

Vannetta — Quanto aspettar dobbiamo?
Antenato — Appena trecent’anni! A riveder

ci... (La porta di ferro si richiude rumorosa tra 
lo stupore incredulo di tutti. Alcuni ridono cre
dendo sia uno scherzo, altri, allibiscono di spa. 
vento, formando quadro).

F i ?  V j p *
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Mi dovete scusare, ma l ’intervista non riesce. Colpa mia, forse, troppo 
scrupoloso e foas’anche pedante, ma un pochino — consentitemelo — anche 
vostra. Le interviste non si fanno così: o, meglio, si fanno così quelle nelle 
quali, l ’intervistato non parla e l ’intervistatore fa tutto: domande e risposte. 
J] che non è nel caso nostro/. D’altronde, io che v’ammiro, non voglio farvi 
un torto del genere, poiché voi avete molto ingegno, siete scintillante di gio
vinezza, e a me avete risposto a profusione. Ma non avete risposto come per 
un’intervista s’addice. E vi dirò che mi avete anche un po’ sconcertato, cosa 
non facile per uno scaltrito nel mestiere quant’io pretendo, senza modestia, 
di essere.

' Ma, dolcissima e quasi evanescente signorina Marta, non una volta mi 
avete risposto a tono; e i l mio cjuistionario, che avevo curato e miniato per 
farlo degno di voi e del gran pubblico che su voi è tanto incuriosito, me lo 
avete mandato a ll’aria come si fa per gioco con un pugno sotto un giornale 
spiegato; e ho capito die vi divertiva, persino, quel mio sconcerto, e vi inuz
zoliva quel mio evidente turbamento professionale. Sicuro: io avevo un qui- 
stionario, nitido e stringato, sul perchè e sul come avete prescelto Pirandello, 
sul perchè preferite i l fantastico al romantico, sulle aspirazioni vostre nell’arte 
e nella vita, sui fiori, i  lib ri, i gioielli, lo sport, l ’amore, ecc. : un ricettario 
di domande che se non era originale, rispondeva a quelle esigenze che il vasto 
pubblico pretende da un giornalista, allorquando avvicina una « diva » come 
voi, o, mettiamo, come Greta Garbo, alla quale così singolarmente rassomi
gliate :

— Può darsi che le assomigli: io e Greta Garbo non desideriamo ingras
sare! e forse, forse, è stata l ’unica risposta a tono. Birichina, ma a tono.

Poi, mi avete ricevuto in un modo che, vi confesso, accresceva, di minuto 
in minuto, i l  disagio. Capisco, adesso, la seduzione della Récamier e di Pao
lina Bonaparte che, sui divani dell’epoca, si comportavano press’a poco come 
voi vi siete comportata : candidamente stuzzicante nelle mosse feline che vi 
facevano raggomitolare o distendere, nervosa, irrequieta, smarrita, o rove
sciando i l  capo perchè i capelli biondi si irraggiassero snlla spalliera o strin
gendo tra i l  pollice e l ’indice una caviglia, in un anello che fremeva. Non 
spaventatevi : non v’è alcuno che ignori la vostra ostinatissima innocenza e 
i peccati del vostro candore si limitano a un abbandono esteticamente nervoso, 
seppure tanto maliardo.

Ma, consentitemi, è per davvero; in questo contrasto una delle ragioni della 
vostra ammirabilissima arte: voi, attrice tra le più pure, la più pura anzi, che 
rimane la cc signorina per bene », nonostante tutte le esaltazioni e le tentazioni 
del palcoscenico, voi, che della vostra onestà avete una gelosia così severa
mente casalinga (o, case d’altri tempi, coi dagherrotipi in salotto e le rose 
di carta sulle specchiere!), siete sulla scena la più ardetemente voluttuosa e 
sensuale. Ricordo: rientravate tra le quinte dopo il secondo atto di Fiamma ed 
eravate disfatta, tanto al pubblico avevate concesso d’anima e di ceivello: i 
capelli sconvolti, gli occhi dilatati e allucinati, le labbra febbrilmente con
vulse e per tutto i l corpo, snellissimo e pieghevole, un brivido che pareva do
vesse schiantarvi. Veniva il clamore degli applausi e quattro, sei, dieci volte,



foste obbligata a mostrarvi al pubblico, foste costretta a ringraziarlo. Ma vi 
sporgevate tra la spaccatura del velario come un’assente e chinavate il capo 
come un automa. Eravate ancora la protagonista angosciata e tragica di poco 
prima e s’era incarnata in voi un’altra vita che non poteva abbandonarvi se 
non lentamente. Perchè, vi assicuro, eravate stata in Fiamma una grande 
attrice: grande, nei panni di una sciagurata che affonda nel vizio, voi illiba
tissima; grande, nell’ebrezza di una maternità peccaminosa, voi candidissima; 
grande, nella morbosità delirante di un’anima amorale, voi moralissima.

H* :j: ij:
Ecco che cpiesto trasformarsi sino aH’inverosimile, questo saper interpre

tare, persino, quanto v’è di estraneo al proprio temperamento fisico, è i l mas
simo dell’istinto! teatrale. Quello, in verità, che voi possedete: istinto esube
rante, fluido, eccezionale che vi fa apparire come mai sarete, che vi fa sem
brare come mai siete stata. E’ una meravigliosa virtù che nessuna scuola, nes
suna età, nessuna esperienza possono insegnare. Si nasce come voi siete nata: 
per essere una creatura che vive soltanto sulla scena nella molteplicità di tante 
creature, ognuna delle quali risulterà viva come fosse realmente vissuta. In- 
somma —■ e vi piego di non credermi un paradossale — io non so pensare che 
voi abbiate una vita vostra, diversa da quella, o irreale o passionale, o malin
conica o disperata che, questa o quest’altra sera, portate sulla ribalta. Non so 
pensare a Marta Abba, al di là dei lumi del proscenio, nel camerino o nel
l'albergo, in casa o in famiglia. Marta Abba non può avere altro volto, altro 
corpo e altro spirito, altro modo di gesticolare e di camminare, differente da 
quello die esprime sulla scena. Per questo, proprio per cpiesto, bisognerebbe 
non conoscervi è non intervistarvi. Si profana cpxalcosa che inconsciamente 
turba e aduggia: è l ’arte.

Del resto, si sa bene che, spesso, voi soffrite : si sa bene che foste obbli
gata a togliere dal repertorio una creatura come Emilia Drei, quella di Ve
stire gli ignudi, perchè troppo mortificavate voi stessa per nutrire e dar san
gue e nervi a ll’altra. Si sa bene che siete tutto anelito e armonia, per cui 
vorreste che la scena fosse perfezione d’ogni bellezza : danza e musica, colore 
e plastica.

— Allora, abbandonereste la prosa?...
— Non so. Ho studiato danze a Berlino, intanto...
— Perchè avete un ideale?...
—■ L ’ideale, &e fa comodo, lo si può raggiungere ogni giorno. Averne uno 

fisso e preciso significa essere molto contenti...
— E voi non siete contenta?
— No, non lo sono: e non lo sono, sopratutto, di me stessa...
— I l  motivo?...
— C’è i l  motto di un filosofo: comprendere vuol dire superare...
— E che cosa vorreste superare?
— L ’insuperabile!

* *
Sì, appunto: quest’è, dolcissima ed evanescente signorina Marta, la vo

stra crudele e tormentosa incontentabilità. Ma che farà molto bene a voi e 
anche, credetelo, al teatro nostro.

G iu s e p p e  B e v i la c ( ( u &



(La scena rappresenta un giardino). 
ATTO PRIMO

Amelia (ridendo) — No, sono io Amelia. 
L ’Amico (a Beatrice) — E lei, allora? 
Beatrice (con un inchino) — Io Beatrice. 
Colomba (c. s.) — E io Colomba.
Delfina (c. s.) — Io Delfina.
Eula lia (c. s.) — Eulalia.
Fausta (c. s.) — Fausta.
L ’Amico — Ce n’è dunque una per ogni let

tera dell’alfabeto ?
Amelia — Fortunatamente siamo appena in 

sei.
L ’Amico — Se fossero tre di meno, potrei 

credermi in cospetto delle Grazie. Se tre di più, 
in cospetto delle Muse.

Beatrice — Nè Grazie, nè Muse. Donne. 
L ’Amico — Preferisco.
Tutte  — Noi pure.
Fausta (alVAmico) — E lei?
Colomba — Paride?
Delfina — Apollo?
E u la lia  — Don Giovanni?
L ’Amico — Un uomo, semplicemente.
Tu tte  — Ci basta.
Amelia — Non ne vediamo mai di uomini. 
E u la lia  — Ne sono rimasti tanto pochi.

Beatrice e Fausta (sospiratido) — Ah! 
L ’Amico — C’è chi l i trova sempre troppi. 
Colomba — Non lo dica a noi vergini. 
Fausta (guardandolo fiso) — Son cogl belli, 

gli uomini!
L ’Amico — Ehm, ehm! Quando contemplano 

delle belle donne.
Colomba — Ne ho sognato uno, stamani, lì 

sotto gli alberi.
Tu tte  — Anch’io, anch’io.
Colomba — Alto.
Amelia — Bruno.
Eu la lia  — Ricciuto.
Fausta — Con occhi di pesce.
Beatrice — Con mani di neve.
L ’Amico — Tò: i l mio ritratto!
Beatrice — Le pare?
Amelia, Fausta, Colomba (arrossando) — E’ 

vero.
Delfina — Oh, povere noi!
Colomba — Ed io che ho lasciato i l  bricco 

sul fuoco.
Amelia — Ed io l ’orcio alla fontana. 
E u la lia  — Ed io il fiasco sotto la cannella. 
Fausta — Ed io la porta di casa aperta. 
Tu tte  — Scappa, scappa !
Amelia (con un inchino) — Signore...
Tu tte  (c. s.) — Signore...
L ’Amico — Mi lasciano già?
Colomba (sottovoce, indicando una porta tra 

i l  verde) — Quella lì è la mia casa.
Fausta (c. s.) — I l  primo uscio a mancina 

è i l  mio.
Eula lia  (c. a.) — Io sto dirimpetto.
Amelia (c. s.) — Mi vedrà alla finestra. 
Beatrice — Terza porta dopo i l  cipresso. 
Delfina — La scaletta nel fondo.
Tu tte  (ridendo e fuggendo) — Oh, povere 

noi!
L ’Amico (solo, sedendosi) — Quale delle sei? 

ATTO SECONDO
Beatrice (ad Amelia) — Pensi a lui? 
Amelia —• Curiosa!
Beatrice — Oibò. Domando così, macchinal

mente.
Amelia — Ti rincrescerebbe?
Beatrice (alzando le spalle) — Figurati. 

(Con importanza) Tu vedessi quel che mi ha 
regalato, stamattina.

Amelia — Che cosa?
Beatrice — Non te lo dico,.
Amelia — Non tengo punto a saperlo. 
Beatrice — To’, guarda. Un anello.
Amelia (arrossendo) — Anche a te?
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Beatrice — Come sarebbe a dire: anche 
a te?

Amelia — E’ chiaro: ne ho uno anch’io.
Beatrice (arrossendo) — Questa, poi!
Amelia (trionfante) — Hai visto?
Beatrice — Ma i l  mio è più bello.
Amelia — Niente affatto, è più bello i l mio.
Beatrice — Pettegola!
Amelia — Intrigante!
Beatrice e Amelia (piangendo) — 111!...
Fausta (entrando) — Che succede?
Beatrice e Amelia — Dice che il suo anello 

è più bello del mio.
Delfina (c. .s.) — Un anello anche a voi?...
Fausta — E anche a me.
Colomba e Eu la lia  (c. s.) — Anche a noi.
Tu tte  ■— Un anello a tutte!
Fausta — E tutti belli.
Tu tte  ■— Che delusione!
Delfina — Dunque non ne preferisce nes

suna.
Colomba — Gli siamo tutte indifferenti.
Beatrice (gettando a terra Vanello) — Io non 

lo voglio più!
Tu tte  (c. s.) — E neppur io.
Beatrice (ad Amelia) —r Ah, sì? (raccattan

do i l  proprio anello, con dispetto) Vorresti es
ser stata sola a riceverlo?

Colomba (a Delfina, c. s.) — Ti rincresce che 
abbia pensato anche a me?

Eula lia  (a Fausta, c. s.) — Credi proprio di 
valer più di tutte?

Amelia (a Beatrice, c. s.) — To’ , dispettosa!
Delfina (a Colomba, c. s.) — To’, gelosa!
Fausta (a Eulalia, c. s.) — To’, antipatica! 

(escono tutte, da lati opposti).

ATTO TERZO
L ’Amico — Signorina...
Colomba — Eccole i l suo anello : glielo resti

tuisco.
L ’Amico — O perchè? Lo aveva pur accet

tato.
Colomba — Quando ancora non sapevo...
L ’Amico — Che cosa?
Colomba — Che ne avesse fatta una distri

buzione. I l  signore viaggia forse in oreficeria?
L ’Amico (ridendo) — Farei bene i miei af

fari, in tal caso.
Colomba — Offra il suo gioiello ad un’altra, 

insomma.
L ’Amico (sospirando) — Sarà diffìcile trovare 

una manina come quella.
Colomba — Quella: quale?

L ’Amico —- Quella lì.
Colomba — Se ne ha già trovate altre cinque?
L ’Amico — Appunto. Più se ne sono trovate 

e meno se ne troveranno.
Colomba —- Tanto peggio, allora.
L ’Amico —• Mi pareva di averle sentito dire, 

ie ii, che alle sue amiche lei vuole un bene 
dell’anima.

Colomba — Ma non fino a compiacermi che 
ne voglia loro anche lei.

L ’Amico — Ma che male c’è? Poverine!
Colomba — Lei non capisce niente.
L ’Amico — Capisco troppo. Capisco... che 

lei ha i più begli occhi del mondo.
Colomba — Proprio?
L ’Amico — Ne sono sicuro. Tuttavia, siamo 

sinceri : anche i capelli di Amelia non mancano 
di poesia.

Colomba —- Pelili! Se li è tagliati perchè non 
si vedesse che erano corti.

L ’Amico — Quel che poi non teme censure 
è il personale di Fausta.

Colomba — Non le auguro di sorprenderla 
in costume da bagno.

L ’Amico — E che mi dice del sorriso di Eu
lalia?

Colomba — Si : un po’ sciocco.
L ’Amico — Riconosca almeno che Delfina ha 

un profilo angelico.
Colomba — Quando la si guarda di pro

spetto.
L ’Amico — Andiamo, andiamo, signorina 

Colomba.
Colomba — Povero amico : la compiango. Lei 

anxa un po’ di ognuna di noi. Vorrebbe poter 
fonderci insieme e cavarne una donna sola.

L ’Amico — Nemmeno per ombra. Più ci 
penso e più mi persuado invece che va benis
simo così. Ciascuna di loro ha un fascino di
verso, un diverso sapore. Perchè rinunciarvi?

Colomba — Lei non ha mai amato. Quando 
amerà anche lei, scoprirà che fra sei donne che 
le piacciono ce n’è sicuramente cinque di trop
po. (Esce piangendo nel fazzoletto).

L ’Amico — Povera piccina. Che abbia ra
gione lei?

ATTO QUARTO
Beatrice (entrando di corsa) — Ohimè, ohi

mè! Se sapeste!
Amelia, Colomba, Eu la lia , Fausta — Che 

cosa?
Beatrice — Là, là: insieme! L i ho scoperti!
Colomba, E u la lia  — Chi, là?



CONCETTO PETTINATO

Beatrice — Nel boschetto; abbracciati. 
Colomba — Delfina?
Beatrice — Delfina. Così: stretti così. 
Colomba — Ah!
E u la lia  — E poi?
Beatrice — Si baciavano.
Fausta — Naturalmente.
Beatrice — Peggio: a bocca piena. Come 

pazzi. Così.
Amelia — Oli! Fin lì, io, non c’ero mai ar

rivata.
Fausta — Neanch’io.
E u la lia  — E poi, e poi?
Beatrice — Non so. Son corsa via...
E u la lia  — Sciocca!
Amelia — Che disgrazia!
Colomba (piangendo) — Si è innamorato di 

Delfina.
Fausta — Era inevitabile che finisse con lo 

sceglierne una.
Colomba — Pensare che son stata io a con

sigliarglielo.
Beatrice — Imprudente!
Colomba — Speravo scegliesse me.
Beatrice — Fin pezzetto di cuore per tutte. 
Amelia — Carina, lei!
Colomba — Vorresti negare di aver sperato 

altrettanto per te?
Tu tte  (piangendo) — Che disgrazia! 
Colomba — Era meglio prima.
E u la lia  — Quando, prima?
Colomba — Quando non aveva scelto nes

suna.
Amelia — Quando ci amava tutte.
Beatrice — Sì, sì.
Colomba — Aveva un sorriso per tutte. 
Amelia — Un dono per tutte.
Fausta — Peuh! Le briciole dell’amore. 
Amelia — Le disprezzavi, tu?
Beatrice — Se non altro, ci sentivamo un 

po’ sue.
Colomba — Non eravamo più sole.
E u la lia  — Lo aspettavamo ogni sera, cpii, 

tutte insieme.
Beatrice — Da buone amiche.
Colomba — Punto gelose,
Amelia — Puntissimo.
Beatrice — E l ’una gli offriva una scranna. 
Colomba — L ’altra gli versava i l  caffè. 
E u la lia  — Una terza gli leggeva il giornale. 
Fausta — Avete ragione: bei tempi! 
Beatrice — Se tornassero!

Amelia — Se bastasse gettarsi carponi per 
raccattarne ancora, di quelle briciole!

Colomba (pensosa) — Chi lo sa?
ATTO QUINTO

Colomba — Una fotografia? E che se ne 
farebbe?

L ’Amico — La porterei sul mio cuore. 
Colomba — Scommetto che ce n’è già una 

collezione, su quel cuore.
L ’Amico — Perchè pensar sempre agli altri? 

Pensi a sè. E’ proprio tanto altruista, lei? 
Colomba — Non lo faccio apposta.
L ’Amico — E così, la fotografia?
Colomba — Vedremo: quando l ’avrà meri

tata...
L ’Amico — Quando l ’avrò meritata le chie

derò l ’originale.
Colomba — Impertinente.
L ’Amico — Non capisce che l'amo?
Colomba (impallidendo) — Se fosse vero! 
L ’Amico — Ma sì, ma sì. Alla follìa! 
Colomba — Più di tutte?
L ’Amico — Molto di più.
Colomba (abbandonandoglisi) — Fuggiamo, 

allora. Conducimi via. Noi due soli. Lontano... 
L ’Amico — Ebbene, sì. Noi due soli. Vieni... 
Colomba — Fuggiamo!
Delfina (entrando) — Ah! Bravi. Benis

simo !
Colomba — Un po’ per ciascuna, cara. 
Delfina — Eh, ho capito.
Colomba (all’Amico) — Vieni?
Delfina (afferrando il braccio dell’Amico)

— Niente affatto.
Colomba — Parte con me.
Delfina — Resta con me.
L ’Amico — Partire, restare... (a Colomba) 

Se restassimo, amore?
Colomba (« Delfina) — Mi ha detto « amo

re »: dunque è mio.
Delfina — Resta: dunque è mio.
L ’Amico (pigliandole, entrambe a braccetto)

— Di tutte e due...
ATTO SESTO

Amelia (entra cantando) — Spunta una stella
— La vita è bella...

Beatrice (entra danzando) — Uno, due e tre, 
uno, due e tre...

Fausta — Siete allegre, voi!
Eu la lia  — Tanto.
Amelia — Immensamente.
Fausta — Anch’io, affé.
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Beatrice — Te pure ha baciata?
Fausta — Cucii!
Eu la lia  — Non far misteri. Lo sappiamo.
Amelia (cantando) — Spunta una stella — 

La vita è bella...
Beatrice — Ha baciata anche Amelia, si 

vede.
Amelia — E se fosse? Se ci avesse baciate 

tutte? Sono troppo felice per non essere ge
nerosa.

Fausta — La generosità è la coscienza di non 
avere nessuno da invidiare.

Eula lia  — Ah! L ’incanto di quella voce!
Beatrice — I l  profumo di quei capelli!
Fausta — La forza di quelle mani!
Amelia — L ’ardore di quelle labbra!
Eui.ai.IA — Da quanto tempo lo aspettavo.
Beatrice, Fausta, Amelia — Quanto lo ab

biamo invocato.
Tu tte  (lasciandosi cadere sull'erba) — De

lizia! Felicità!
Delfina e Colomba (entrando) — Mancate 

di senso morale.
Beatrice, Fausta, Amelia, Eulalìia — E 

voi, di spirito di corpo.
Delfina — Collettiviste! Non vi offende il 

dividere un uomo con noi?
Amelia — Speculatrici ! Meglio dividerlo che 

non lasciarlo sottrarre.
Delfina e Colomba (a parte) — Questo si.
Fausta — E poi, basta non darsene per in

tese.
Amelia — La mano destra non sappia quel 

che fa la sinistra.

Beatrice — Ognuna per sé...
L ’Amico (entrando) — Ed io per tutte.
Tu tte  (alzandosi e danzandogli intorno) -

Viva, viva! Benvenuto!
L ’Amico — La pace sia con voi.
Fausta — E’ i l  solo mezzo che ci resta per

chè l ’amore faccia altrettanto.
L ’Amico — Non è poi così duro.
Beatrice — Un po’ di giustizia distributiva...
Amelia — Un po’ di organizzazione...
L ’Amico — Dell’egoismo bene inteso. Sapete 

pure che oggi in Europa il numero delle donne 
supera di diciassette milioni quello degli uo
mini.

Tu tte  — Ce ne eravamo accorte.
L ’Amico — Più provvido di Paride, io di

vido il mio pomo a fette.
Beatrice — Bravo. Una fetta per ciascuna.
Fausta (a ll’Amico, passandogli vicina e sot

tovoce) — A stasera, vuoi?
L ’Amico — E’ inteso.
Amelia (c. s.) — Domani sera, aspettami 

dietro i l muro dell’orto.
L ’Amico — Ti aspetterò.
Eula lia  (c. s.) — Dopodomani: senza fallo.
Beatrice (c. s.) — Giovedì, sotto l ’olino.
L ’Amico — Ci sarò.
Delfina (c. s.) -— Un cenno, e sarò tua.
Colomba (c. s.) — Comanda, e ti obbedirò.
L ’Amico (solo) — Buon per ine che la set

timana ha sette giorni. Mi resta ancora la do
menica per riposare, come Domineddio.

C o n c e t t o  P e t t i n a l o
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(Salotto ammobiliato con eleganza. Nella pa
rete del fondo, a sinistra, un’apertura ad arco 
che dà adito a una galleria a vetri colorati, che 
si prolunga nell’interno verso sinistra. Nella pa
rete a vetri, di fronte all’apertura, c’è una por
ticina da cui, per due Q tre scalini, si scende in 
giardino. Sempre nel fondo, a destra, porta con 
tenda di velluto. Nello spazio che corre fra la 
apertura e la. porta, è appeso al muro un ritrat
to ad olio d’un uomo d’una cinquantina d’anni. 
A sinistra, altra porta con tenda di velluto. A 
destra, finestra. Verso i l  fondo del salotto, una 
scrivania; dietro ad essa una poltrona e, a cia
scuno dei lati, una poltroncina; sopra la scriva

nia un apparecchio telefonico e 
una lampada elettrica con un 
abat-jour. Sul davanti, verso si
nistra, un tavolino da tè, un di
vano con cuscini, alcune poltron
cine; dietro al divano un piede- 
stallo con lampada elettrica rico
perta da un ampio abat-jour di 
seta colorata. A destra, sempre 
sul davanti, un tavolino da lavo 
ro per signora e attorno ad esso 
una poltroncina e qualche sgabel
lo basso. Qua e là, vasetti con 
qualche fiore).
(E’ sera. La galleria a vetri ap
pare illuminata. La stanza è in 
penombra; soltanto la lampada 
sulla scrivania è accesa e rischia
ra, in un cerchio di luce soffusa, 
la figura di Anna che, seduta, 
scrive. E’ ancóra bella e ancora 
giovanile nell’aspetto, sebbene 
abbia passato la quarantina. Ma 
più che la bellezza attraggono in 
lei quell’aria stanca e malinco
nica, quel certo abbandono del 
corpo, quella dolcezza della voce 
e del gesto. Ha un vestito a lutto 
leggermente scollato. Dopo un 
momento dalla porta del fondo a 
destra entra Francesco, i l  vec
chio servitore).
Anna (rialzando vivamente la te
sta) — Era in casa?
Francesco — L ’ho trovato che 
usciva. Ha letto la lettera della 
signora, poi m’ha detto : « D i’ 
alla signora che andrò io alla sta
zione. Ma prima passerò da lei 
perchè le voglio parlare ».
Anna (tace come assorta). 
Francesco — La signora non co
manda altro?

Anna — No, Francesco. (Riprende a scrivere). 
Francesco (s’avvia per uscire, ma si soffer

ma vedendo entrare, dal fondo a sinistra, Lucia, 
la cameriera).

Lucia — Signora, le stanze sono in ordine. 
Anna (continuando a scrivere) — La camera,

10 studio, i l  salottino azzurro...
Lucia — Tutto in ordine. Se vuol vedere... 
Anna — Dopo.
Francesco — Se la signora permette... (Con 

trepidazione) Vorrei... Dopo tanti anni... pen
so che gli farebbe piacere...

Anna — Avanti, avanti...
Francesco — Le altre stanze, no... ma la ca

mera noli più come prima... Penso che gli fa
rebbe piacere ritrovarla ancora... Ecco, ecco:
11 letto, così... la poltrona, là... qui, i l  comò... 

Anna — Sì, Francesco.
Francesco (a Lucia, con gioia commossa) —

I l  O M t t R S

U n  Sì à i  a gl i  
A l b e r t o  S t a d i a
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E allora bisogna far presto. E chiamare Nicola 
ad aiutarci. Manca poco all’arrivo! del treno... 
(Esce in fretta dal fondo a sinistra chiamando) 
Nicola! Nicola!

Lucia (fa per seguirlo con aria stizzita).
Anna — Aspetta. (Chiude la lettera, gliela 

consegna) Falla impostare subito dal giardinie
re. E’ urgente. Ho scritto a Baldini di mettere 
in ordine Villa Anna.

Lucia (con meraviglia) — La signora vuol 
partile?

Anna — Può darsi. Saresti pronta a seguirmi :
Lucia — E me lo domanda, signora?
(Suono di campanello nell’interno).
Anna — Sarà i l  commendator Sereni. Fallo 

passare subito.
Lucia (esce dal fondo a destra).
Anna (ha un lieve sospiro, un piccolo gesto di 

sconforto. Si copre, un attimo, i l  viso, con le 
mani. Subito si alza, fa luce nella stanza, muo
ve incontro a Sereni) — Mioi Dio... mio Dio...

Sereni (entra dal fondo a destra seguito da 
Lucia che esce per l ’apertura di sinistra. E’ un 
uomo sulla sessantina, d’una eleganza corretta. 
Corre premurosamente verso Anna, tendendole 
le mani) — Caia signora...

Anna — Buona sera, Sereni.
Sereni (trattenendole le mani, preoccupato, 

scrutandola) — Coraggio, signora, coraggio!
Anna (libera le mani con gesto affettuoso, gli 

fa cenno di sedere. Siede anche lei) — Ecco, 
dica...

Sereni — Che cosa?
Anna — Non è venuto per parlarmi? Fran

cesco india detto...
Sereni (fa cenno di sì. Un momento di silen

zio. Non sa come incominciare. Poi, semplice- 
mente) — L ’aspettava?

Anna — Doveva tornare.
Sereni — Come l ’accoglierà?
Anna — Dignitosamente.
Sereni — E non immagina le ragioni di que

sto ritorno improvviso?
Anna — Ne ha diritto. E’ i l figlio.
Sereni — Ma aveva anche dei doveri — tanti ! 

— e non l i  ha sentiti. Ha telegrafato a lei?
Anna — A Francesco.
Sereni — E’ grave! Da dove?
Anna — Da Roma.
Sereni — Scusi, sa, se le faccio tante doman

de... Non è per curiosità, lei mi capisce. E’ 
per...

Anna — Dica.
Sereni (dopo un’esitazione, scuotendo la te

sta) — Nulla. Ho i l  vizio d’esagerare. In fondo, 
i l  diavolo non è sempre brutto come s’immagina.

Anna — Teme per me, dunque?
Sereni — Penso che sarebbe bene persuader

lo a non venire qui... a venire da me, per 
esempio...

Anna — No, Sereni. E’ la casa di suo padre, 
questa. E’ quindi la sua casa. I l  figliol prodigo 
toma alla sua capanna.

Sereni — Ma non c’è i l  padre che l ’aspetta.
Anna — Se il padre fosse ancora vivo, non sa

rebbe tornato. (Si volge lentamente verso il 
fondo; fissa per un momento, i l ritratto) Era 
la sua pena questo figliolo lontano, sperduto nel 
mondo, inflessibile a ogni richiamo, a ogni pre
ghiera, a ogni minaccia... Pena e forse rimorso. 
Espiazione.

Sereni — Non si deve giudicare il padre.
Anna — Si può.
Sereni — Non si deve incrudelire contro il 

padre.
Anna — Si può.
Sereni — Lo scusa?
Anna — Non lo condanno. (Si alza) E’ tardi.
Sereni (alzandosi) — Allora... qui?
Anna — Sì. Non sono sola. Lietta è con me. 

Le dico la verità, Sereni: ho paura d’incontrar- 
mi con lui.

Sereni — Vede?
Anna — Mi sforzo a essere calma, a essere 

ragionevole... Ma da dianzi, da quando è arriva
to quel telegramma, non so che cosa mi sia en
trato addosso... Tremo come d’un pericolo che 
non si può evitare., tremo come se di fronte a 
lui...

Sereni — Lei non ha nulla ra rimproverarsi. 
E’ Pagitazione del memento che la fa parlare 
così.

Anna — O la sensazione di qualche cosa di 
più profondo, di più vero, di più doloroso...

Sereni — Non si torturi, non almanacchi...
Anna — Anche lei, prima...
Sereni — Forse ho esageralo. Ma che vuole? 

quando penso; a quel ragazzo, me lo rivedo da
vanti pallido, stravolto, tremante... « Dica a mio 
padre che so tutto ! che vado a farmi ammazza
re! che vado a raggiungere la mamma! ». E 
partì davvero. Si fece mandare al fronte, fu fe
rito ...

Anna — Vent’anni aveva. Che schianto!
Sereni — Non l ’ho più rivisto.
(Un silenzio).
Anna (a voce bassa, (piasi, a se stessa) — Per 

lu i... io sono colpevole.
Sereni — Che cosa dice, ora?!
Anna — Mai, come in certi momenti d’ansia, 

l ’anima vede e sente con lucidità spietata. Aver 
voluto bene a suo padre significa avere giustifi
cata la sua colpa...

Sereni (con forza) — Significa aver perdona
to. E si può e si deve perdonare.

(La porticina del giardino s’apre di colpo e 
L ietta irrompe festosa. Sedici anni, fresca e 
gaia: una piccola anima di bambina trepidan
te. Ha un fascio di fiori fra le braccia; le spalle 
coperte da un velo).
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Lietta — Zia! (scorgendo i due) Ali, vi sor- 
prendo! (A Sereni) Bravo, mi tradisce di già! 
E m’ha fatto ieri sera l ’ultima dichiarazione!

Sereni — Non dica spropositi!
L ietta — M’ha chiamata: « Raggio di so

le! ». T i par poco, zia? Poi m’ha deLto: (con 
voce leziosamente svenevole) « Quando sono vi
cino a lei non sento nemmeno più la mia pove
ra gotta ».

Sereni -— Povera poi, no! Gotta, sì, ma got
ta soltanto.

Lietta (correndo a lui, birichina) — E’ in 
collera?

Sereni — Briccona! (lisce dal (ondo a destra).
Lietta (correndo da Anna, con lo stesso to

no) — Ci sono ancora i « itili »? (Vuol dire i 
« nervi »).

Anna — No, piccola.
Lietta (osservandola) — Però... sei ancora 

triste.
Anna — Un po’ (Siede).
Lietta (mostrandole i fiori che stringe anco

ra fra le braccia) — Guarda che hei fiori! So
no i primi di Maggio: freschi e odorosi. Se 
tu sentissi che arietta c’è in giardino! (Si to
glie i l  velo che le copriva le spalle) Ora rinno
veremo la primavera qua dentro. (Mentre par
la, riempie di fiori i vasetti sparsi qua e là) Dal 
momento che il brutto signore torna, come le 
rondini, quando fioriscono le rose... Vero è 
che le rondini tornano ad ogni primavera... 
(Dopo un momento) Aveva smarrito la via... 
(Volgendosi ad Anna) Guarda come sorride la 
stanza, ora! Sembra perfino che ci sia più luce.

Anna (tace, assorta).
L ietta — Ti dispiace?
Anna — Che cosa?
Lietta — Glie... (Accenna i fiori).
Anna — L i trovo inutili.
Lietta — Capisco: avrà altro per la testa. 

(Accomoda ancora i fiori in silenzio, poi ride, 
a un tratto, un piccolo riso argentino. Volgen
dosi verso Anna) Lo sai che Giordani m’ha 
scritto una lettera d’otLo pagine?

Anna (distratta) — Giordani...
Lietta — Sì, Giordani, i l cugino di Mimi... 

lo conosci anche tu. La mamma dice che è un 
imbecille, ma no,n è vero. M ’ha scritto che so
no la rosa più bella sbocciata nella primavera 
della sua vita. Primavera, poi! Ha trent’anni 
suonati. (Ride ancora).

Anna (con un moto eli fastidio) — Basta, 
Lietta, basta !

Lietta (corre da lei, butta per terra i pochi 
fiori rimastile, balza sui ginocchi, s’appoggia 
tutta contro Anna. Con voce dolce) — Zietta- 
mammina, non voglio vederti così...

Anna (carezzandole la testa) — La zia oggi 
non è come sempre.

Lietta — Non mi vuoi più bene.

Anna — Tanto.
Lietta (con vezzo infantile) — E dopo? An

che dopo? Anche quando il brullo uomo sa
rà qui?

Anna — Anche dopo.
Lietta — Sono tanto curiosa di conoscerlo!
Anna — Chi?
Lietta — Mario. A forza di sentir parlare di 

lui... « Mario qui, Mario là »... me lo sono im
maginato. Allo, elegante... la caramella... un 
paio di balletti corti... Ah! dimenticavo: le 
ghette. Anche le ghette. Sono chic! Parlerà in
glese, eh? Dal momento che è stato in Ameri
ca! Quanti anni?

Anna — Quasi dieci.
Lietta — Allora... dopo aver fatto la guerra.
Anna — Dopo. (In ansia) Che ore sono?
Lietta (balza in piedi, corre alla scrivania 

per guardare l ’orologio) — Le nove e venti.
(Suona il telefono).
Anna (ha un sussulto e s’alza).
Lietta (più vicina, ha afferrato i l ricevitore) 

— Pronto. Chi parla? Oh, mamma! sei tu? E’ 
qui. Non ancora. (Ad Anna) Vuol parlarti.

Anna (al telefono) — Luisa... Sì, più calma.
Lietta (minacciandola col dito) — Bugia!
Anna (c. s.) — E’ andato Sereni. Sì, stai tran

quilla. Ti telefonerò domattina. Non so... non 
posso' prevedere... Grazie, Luisa, arrivederci. 
(E poiché Lietta le ha fatto cenno che vuol 
parlare ancora al telefono) Aspetta. La piccola 
ti vuol parlare.

L ietta (al telefono) — Buona notte, mam
mina! E il babbo? Scavezzacollo! Sì. Sì. (in 
cantilena) Buona notte, manimetta! buona not
te, mammona! Toh! toh! toh! (Butta baci nel 
ricevitore) Sono tutti per te. Prendili! E do
mattina... (Ad Anna, posando il ricevitore) Se 
n’è andata dicendo che la facevo assordire.

Anna — Taci! (in  ascolto) Un’automoibile...
L ietta — S’è fermata!
Anna (corre alla finestra, l ’apre, guarda nel

la strada. Subito rinchiude. E s’appoggia, tre
mante e sbiancata, alla parete).

Lietta (con ansietà) — Che c’è? Sono loro?
Anna (fa cenno di sì) — Chiama Francesco.
Lietta (suona).
Anna — Presto! raccogli quei fiori!
L ietta (in fretta raccoglie da terra i  fiori e li 

depone sulla tavola vicina).
Francesco (entra dal fondo a sinistra).
Anna — Francesco... sono arrivati...
Francesco (ha un moto eli gioia ed esce dal 

fondo a destra).
(Una pausa. Le due donne sono ora vicine 

l una a ll’altra, fissano la porta dalla quale è 
uscito Francesco. Dall’interno giungono le voci 
di Sereni e di Mario).

Anna (subito, con uno sforzo che ha dello 
spasimo, comanda a Lietta) — Lasciami! (E
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mentre Lietta s’allontana da lei addossandosi 
alla scrivania, Anna rimane dritta, immobile, 
a testa alta, nell'atteggiamento dell’attesa).

Mario (entra lentamente dal fondo a destra, 
precedalo da Sereni. Ha la faccia pallida e con
tratta dall’emozione che si sforza di dominare; 
gli occhi grandi, vivi, cerchiati da un’ombra di 
sofferenza; i capelli sono (piasi grigi. Ha un 
leggero soprabito da viaggio, in mano i l  cap
pello. Non porta segni di lutto. Scorgendo An
na ha un attimo d’esitazione, }H>i freddamente 
s inchina).

Anna (risponde con un cenno della testa).
Lietta (ossei na la scena con ansia e curiosità).
Sereni (accennando Anna a Mario) — Non 

vi conoscete...
Mario (subito, con freddezza) — E’ come se 

ci conoscessimo. (Istintivamente gira attorno lo 
sguardo. Vede il ritratto del padre; trasalisce. 
Volge altrove la testa).

Sereni (indicandogli Lietta) — La nipote del
la signora. (Poi subito) Vuoi venire di là?

Anna (lentamente, per riuscire a nascondere 
l'incertezza della voce tremante) — Ho faLto 
preparare per lei le slesse stanze che occupava 
prima. (Suona) Credo che possa farle piacere. 
Se qualche cosa non sarà co,rne lei crede, ordini 
pure. (A Lucia che entra) Accompagna il si
gnore.

(Mario preceduto da laida e seguito da Sere
ni esce dal fondo a sinistra).

Anna (si lascia cadere sopra una sedia, co
me se le gambe più non la reggessero).

L ie tta  (accorrendo) — Zia!
Anna — Piccola...
(Francesco rientra dal fondo a destra seguito 

da uno chauffeur. Portano alcune valigie. A t
traversano la scena, escono dal fondo a sinistra).

Lietta — Soffri... (Le prende una mano).
Anna — No, caia.
L ietta — Tremi...
Anna (sorridendo lievemente) — Ln po:’ di 

emozione. Passerà.
Lietta (riferendosi a Mario) — T’ha guardato 

con certi occhi !
Sereni (rientra dal fondo).
Anna (balzando in piedi, con ansia) — Clic 

cosa le ha detto?
Sereni — Poche parole. Le solite. M’ha rin

graziato, m’ha domandato come stavo... E’ stato 
lu i a venirmi incontro. Io non l ’avevo nemmeno 
riconosciuto. Sfido! chi l ’avrebbe potuto rico
noscere? E’ in Italia da una settimana. S’è do
vuto fermare a Roma per affari e ha telegra
fato a ll’ultimo momento.

Anna — Che cosa incomincia per me? Quale 
nuova tortura?

Sereni — Signora Anna!
Anna — Ha ragione... ha ragione... Devo es

sere calma.
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Sereni (indicandole Lietta seduta, in dispar
te, mogia mogia) — Guardi!

Anna (avvicinandolesi) — Piccola! povera 
piccola! Vuoi che ti faccia accompagnare a casa? 
dalla tua mammina e dal tuo babbo?

Lietta — No;, zia. Pensavo...
Anna — A clic cosa?
Lietta — Pensavo che io morirei, se dovessi 

perdere la mamma e i l  babbo.
Anna — Sì, Lietta. E specialmente la mamma.
Lietta (con tutta l ’anima) — La mia mam

mina !
Sereni (ad Anna) — La porti via! la porti via! 

(Accenna a sinistra) Verrò subito anelino.
Anna e L ietta (escono da sinistra).
Sereni (suona. A Lucia che entra dal fondo) 

— Paolo è ancora di là?
Lucia — Sì, signore.
Sereni — Mandamelo.
Lucia (sta per uscire, ma vedendo nella gal- 

leria lo chauffeur che viene a quella volta, si 
rivolge a Sereni) — E’ qui, signor commenda
tore. (Esce, mentre rientrano lo chauffeur e 
Francesco).

Sereni (allo chauffeur) — Non m’aspettare. 
Non so a che ora potrò venire a casa.

Chauffeur — Come vuole i l  signore.
Sereni — Domattina alle dieci, macchina in 

punto e via! Si va a Castelletto. Capito? (Lo 
congeda coti un gesto).

Chauffeur (facendo cenno di sì) — Buona 
notte, signore. (Esce dal fondo a destra con 
Francesco).

Sereni (si dirige a sinistra per raggiungere 
Anna e Lietta, ma si sofferma scorgendo Mario 
avanzare lentamente nella galleria).

Mario (assorto non s’accorge di Sereni. Apre, 
quasi macchinalmente, la porticina a vetri, si 
appoggia sulla soglia rivolto verso il giardino, 
che appare illuminato dalla luna).

Sereni — T i credevo a tu per tu con le valigie.
Mario (si riscuote, si volge verso Sereni) — 

C’è tempo. (Chiude la porticina, entra nella 
stanza).

Sereni — Sei stanco?
Mario — Niente affatto.
Sereni (dopo un’esitazione) — Che impres

sione t ’ha fatto- la tua casa, dopo tanti anni che 
non la rivedevi?

Mario (ha un gesto vago).
Sereni — Eli, lo capisco... tutto mutato!
Mario — Le cose forse, no; ma... le persone. 

(Un breve silenzio d’imbarazzo).
Sereni — Domattina vado a Castelrotto. Vuoi 

venire con me?
Mario — Grazie. (E poiché Sereni lo guarda 

come a comprendere sie accetta o se rifiuta l ’in
vito, soggiunge) — No...

Sereni — Quand’eri ragazzo, una gita a Ca
stelrotto era una cuccagna, Te ne ricordi?

Mario —• Me ne ricordo.
Sereni — Meno male. (Con velata intenzione) 

Quando s’è girato i l  mondo come te, molte cose 
appaiono indifferenti, e i ricordi si perdono per 
la strada.

Mario — Crede?
Sereni —• Lo temo. Per te.
Mario (marcando le parole) — Non ho potuto 

dimenticare nulla. (Irrigidendosi) E son tornato 
per restare. (Ripete) Per restare. (Subito tace, 
scorgendo Anna che rientra da sinistra).

Sereni (con affettuosità) — Venga, signora, 
venga...

Anna —- Se debbono parlare... (Fa i l  gesto 
d’uscire).

Sereni — Ma neanche per sogno! I  nostri di
scorsi può sentirli anche lei. E Lietta? Dorme?

Anna (sorridendo) — Doimirà... (Come a di
re : a quell’età si finisce sempre col dormire).

Francesco (entrando dal fondo a destra) — 
La signora non ha nulla da comandarmi?

Anna — No, Francesco.
Francesco (a Mario) — I l  signore ha ancora 

bisogno di me?
Mario (fa óenno di no).
Francesco — Buona notte. (Esce dal fondo a 

sinistra).
Anna (a Mario, esitando) — Ila  trovato tutto 

come desiderava?
Mario (con indifferenza.) — Tutto.
Anna — Mi preoccupo forse senza ragione; 

ma non vorrei che dovesse avere dei riguardi... 
E’ la sua casa questa. Sarebbe doloroso per 
me...

Mario (con amarezza) — La mia casa!
Anna (subito) — Sì; anche sua. (Con bontà) 

Lei ha detto dianzi una verità grande: (ripete, 
le parole di Mario) « E’, come se ci conoscessi
mo ». Infatti, pensavo spesso a lei così lon
tano, così solo... Vorrei farle comprendere che 
non è per me un estraneo... non può essere un 
estraneo... E nemmeno io vorrei essere consi
derata tale da lei... Non le sembrino inoppor
tune le mie parole... Mi stanno in cuore da tan
to tempo!

Mario (con brusca sincerità) — E sarebbe 
bene che vi rimanessero.

Sereni (ha un gesto di disapprovazione).
Anna (con dolore) — Perchè?
Mario — Non siamo fatti per intenderci.
Sereni (vorrebbe intervenire, ma è trattenuto 

da un gesto di Anna).
Anna —• E’ una sincerità che m’addolora. 

Non gliene faccio colpa. Forse per troppo tempo 
m’ha immaginato nemica. (Con subita dolcezza) 
Perchè nemica? Ho vissuto tante volte la sua 
tragedia pr arrivare a comprendere e a scusare 
quello che lei faceva! Un po’ dell’amore che suo 
padre aveva per lei è penetrato in me. Sereni 
può dirglielo: l ’abbiamo tanto aspettato! ab-
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biamo tanto pianto, tanto sperato! (E’ commos
sa) Non avrei voluto turbare i l  suo ritorno con 
parole di pena... Mi scusi.

Mario (con ironia dolorosa) — Immaginava 
che io venendo qua la ringraziassi per essersi in
trodotta in questa casa (deciso) che non le ap
parteneva, che non le appartiene...

Sereni (intervenendo) — Mario!
Mario (bruscamente) -— Mi lasci dire! (Ad 

Anna, continuando) Introdotta a far che cosa? 
Quale parte necessaria ha rappresentato da otto 
anni a questa parte? L ’amore? (Severo) Non 
doveva esserci più amore qua dentro!

Anna — M’ascolti, m’ascolti con bontà.....
Quando ho conosciuto suo padre, anch’io soffri
vo... molto... ragioni intime, mie... No, non 
c’è mai stata la gioia in questa casa, non c’è 
mai stato l ’amore... Ha ragione, ha ragione... 
Non poteva esserci nemmeno consolazione. Mi 
ero illusa. Nulla, nulla!... Ma ora, ora che lei 
è tornato... la mia presenza qui, forse, non è 
stata inutile... Non ho custodito soltanto la casa, 
ma anche i dolori, gli spasimi, i  pianti di questa 
casa... E’ un’eredità ben più importante dell’al
tra e bisognava che lei, tornando, la raccogliesse 
intera. (In tono d’accorato rimprovero) Ha det
to parole che non avrebbe dovuto dire... Non 
reagisco. Ma non sia ingeneroso. Non mi faccia 
pensare che è tornato per incrudelire su me...

Mario (ambiguo) — Saprebbe sottrarsi facil
mente.

Sereni — Certo!
Mario (con un sorriso cattivo) — Ha saputo 

così facilmente consolarsi!
Anna e Sereni (lo guardano senza compren

dere).
Mario (accennando intorno, con veemenza 

mordace contenuta) — Fiori! fiori dappertutto!
Anna (concitata, marcando le parole) — An

che dove lei non immagina!
Mario — Ne ha invaso le stanze!
Anna — L i faccia togliere, se crede.
Mario (scattando) — Tutto bisognerebbe to

gliere! spazzar via tutto! (Esasperato) Distrug
gere la casa maledetta!

Sereni (insorgendo) — Che dici? !
Anna (ha un grido soffocato e un gesto di d i

sperazione).
Mario (subito riprendendosi, a voce bassa, 

quasi avesse terrore della maledizione pronun
ciata) No... non questo... non questo... Non vo
levo maledire! (Con risentimento verso se stes
so) Non dovevo maledire! Bisognava tacere... 
tutti!

Sereni (s’è avvicinato ad Anna, pallida e stra
volta, le dice ora sommessamente accennandole 
a sinistra) — La prego, signora...

Mario (a Sereni, quasi a giustificarsi) — Lei... 
è un vecchio amico... Vengo da tanta lontanan
za!... Mi comprende, vero?

Anna (è già uscita, accompagnata fino alla 
porta da Sereni).
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Sereni (ora si volge a Mario per rispondere 
alle sue ultime parole) — Ci comprenderemo. 
(Suona. Coti decisione calma) Vedrai die ci com
prenderemo. E subito. Mettiti a sedere. (A Lu
cia che entra dal fondo) Potete andarvene a let
to. Dillo anche agli altri.

Lucia (con meraviglia) — E quando il signo
re esce?

Sereni (indicando se stesso) — Quando il si
gnore esce, chiuderà la porta perchè non en
trino i ladri e non ti rubino. Spegni; meno 
quella. (Indica la lampada dietro i l  divano).

Lucia (eseguisce, /toi) — Buona notte, (Esce. 
Anche la galleria s’oscura come se Lucia avesse 
spento la luce. La stanza è in penombra).

Sereni — Siamo più liberi così. Gli orecchi 
invisibili della servitù sono un po’ dappertutto: 
come rocchio di Dio, che vede e non si vede. 
Beh! e ora quattro parole Ira me e te, (Siede 
vicino a Mario) D i’ un po’ : ma... francamente, 
sinceramente, da uomo a uomo, perchè sei tor
nato?

Mario (meraviglialo della domanda brusca e 
risoluta) — Commendatore!

Sereni — Lasciamo stare il commendatore. 
E rispondimi! Non è una domanda oziosa o cu
riosa la mia... In altri termini: che cosa vuoi? 
che cosa pretendi? che cosa sei venuto a cer
care o a tentare? (E poiché Mario tace) Tu mi 
conosci: sono un uomo dritto e risoluto. Or ora, 
mentre ti scagliavi contro quella povera donna 
— che merita tutto il tuo rispetto perchè n’è 
degna e perchè è stata la moglie di tuo padre — 
or ora t ’osservavo, ti studiavo... Figliolo, mi 
piacciono le situazioni chiare, i propositi onesti 
e giusti... (Accalorandosi) Tutto quello che sa 
d’ambiguo non è fatto per me... (Con più forza) 
Io non m’insudicio coi ricatti...

Mario (di scatto) — Lei in’offende!
Sereni (pronto) — Non parlo per te. Tu, r i

catti, non sai farne. Quest’ultima parola era de
dicata a... a ll’illustre avvocato Cecchini...

Mario (trasalisce al nome).
Sereni — ... a quella spia ignobile...
Mario (subito) — L ’avrei saputo!
Sereni — Sì, l ’avresti saputo; ma a suo tempo. 

Tuo padre stesso te l ’avrehbe detto; ma in altro 
modo.

Mario — La verità rimaneva qual’era.
Sereni — E... hai mai guardato in fondo a 

questa verità? Non dico allora, quando l ’hai 
saputo... no; ma dopo: con la mente calma, coi 
nervi a posto; dopo: a distanza di qualche an
no, quando sei stato uomo e hai conosciuto la 
vita...

Mario — So quello che vuol dire. Me l ’ha 
scritto. La colpa non poteva avere attenuanti 
per me.

Sereni (alzandosi, con forza) — Ma esisteva 
anche dall’altra parte una colpa.

Mario (subito) — Non mi riguarda.
Sereni — Ma si può perdonare. Si doveva 

perdonare.
Mario (implorando) — La prego, Sereni, la 

prego...
Sereni — Tu non sai com’era il babbo, prima. 

Lo ricordi cupo, scontroso, inerte... Sei stalo tu 
a dirmi un giorno quasi con dolore: « I l  babbo 
non sa nemmeno sorridere... ». Ma prima non 
era così. Non puoi ricordartelo: avevi tre anni. 
Forte era, pieno di gioia, gli sembrava bella la 
vita ; parlava della sua casa e di voi con parole 
di tenerezza che gli facevan luccicare gli occhi... 
Questo, era il babbo che non hai conosciuto. La 
verità? L ’avresti saputa, sì! (Avvicinalidoglisi) 
L ’amore offeso, la disperazione che acceca...

Mario (con angoscia) — Basta... basta...
Sereni (con impeto crescente) — Basta, basta, 

ina quando ho finito, Ne ho il diritto. Ero un 
fratello per tuo padre. E mentre tu viaggiavi 
e ti godevi la vita, laggiù, a New York, qui tuo 
padre moriva, moriva lentamente, giorno per 
giorno... Ti s’è scritto: non ti sei fatto vivo. 
Non hai cercato di sapere di più, non hai pian
tata tutto e sei corso qui a ridargli la vita... 
sì, a ridargli la vita! perchè era te, era il suo 
Mario che voleva, che pretendeva! E dov’eri tu? 
Viaggiavi! E ora, che cosa sei venuto a fare? 
A farla da padrone? a tormentare quella don
na? Ti sbagli! Vuoi vedere? (Correndo verso 
sinistra) Signora Anna! signora Anna!

Mario (trattenendolo col gesto) — No,!...
Sereni (volgendosi, risoluto) — Decidi. Non 

c’è posto per tutt’e due qua dentro. 0  te, o lei.
(Un istante di silenzio. Poi)
Mario (con un lieve sorriso tristissimo e con 

voce stanca, a testa bassa, senza guardarlo) — 
Cile ne dice di questi capelli quasi bianchi?

Sereni (è turbato dalla verità profonda di 
questa frase semplice che dice tutto i l /lassato 
tormentoso di Mario. Lentamente gli si avvici
na, in un gesto paterno gli sfiora i capelli con 
la mano. Curvo su lu i interroga) — E... allora?

Mario (tace, sempre a testa bassa).
Sereni — T ’ho parlato un po’ aspramente... 

Ero tanto amico del tuo povero babbo!
Mario (dopo una breve pausa, senza rialzare 

la testa) — ... Fu sempre assistilo con amore?
Sereni — Sempre.
(Ancora un breve silenzio).
Mario (nello stesso atteggiamento) — Dianzi... 

alla stazione, quando sono arrivato... cercavo 
fra la folla... Che cosa cercavo? Un moto istin
tivo, non so... Mi dicevo: chi vuoi che sia qui 
ad aspettarli? chi t i conosce più ? Eppure cer
cavo... frugavo fra tutti quei visi sconosciuti... 
frugavo con l ’angoscia di saliere che non avrei
trovato, che non avrei potuto trovare..... e
con lo spavento che la cosa fosse possibile... 
con lo spavento di vederlo, a un tratto, lì, fer-
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mo, davanti a me... (Rimane un istante immo
bile con lo sguardo fisso nel vuoto. Si riscuote, 
si passa una mano sugli occhi, s’alza con fatica) 
Poi Iio visto lei... (Con sùbita eccitazioni con
tenuta) E arrivando qui, avrei voluto esser so
lo... Trovarla vuota, la casa! Troppa gente! 
troppi ocelli che mi spiavano! troppi visi cu
riosi!

Sereni (con dolcezza) — No, commossi... La 
casa doveva continuare la sua vita. Per te. Pen
sa: che freddo nel cuore! clic desolazione! se 
tu l ’avessi trovata vuota e silenziosa. Qualcuno 
la custodiva per te.

Mario (tormentato) — Ho bisogno, di sapere, 
Sereni, ho bisogno di sapere... io credo in lei! 
(Accennando fugacemente a sinistra) Perchè 
questo sacrificio? Pietà? (Lo scruta).

Sereni — E’ affetto grande. E da una parte 
il bisogno di non invecchiare nella solitudine 
sconsolata e dall’altra il bisogno di donare, di 
sacrificale per i l  bene altrui... (Alludendo ad 
Anna) E’ una creatura dolce e pia... (Sottoli
neando) Se una morta, in cpicsti ultimi anni, è 
stata ricordata, se ha avuto fiori sulla sua 
tomba...

Mario (comprende, impallidisce d’emozione) 
— Lei?!

Sereni — Lei. Non bisogna farle male.
Mario — Lei ha fatto questo? !
Sereni — Anche questo.
Mario (scosso dui sentimenti diversi e improv

visi che s’agitano in lui) — Sereni... io non so 
più quello che voglio... Mi smarrisco... Se lei 
potesse leggermi dentro! se potesse rendersi 
conto di tutto quello che passa in me! Glie cosa 
c’è di vero in me? A clic cosa debbo credere? 
(Con improvvisa risoluzione) La chiami! mi 
lasci solo con lei!

Sereni (ha un’esitazione, come temesse per 
Anna).

Mario (accorgendosene) — Oli! Teme? (Con 
un sorriso triste) No...

Sereni (va risolutamente a sinistra, apre la 
porta, sporgendosi verso l ’interno chiama) — 
Signora! signora Anna!

Anna (entra subito, un po’ ansiosa) — Che 
c’è, Sereni?

Sereni (le accenna Mario. Poi) — A presto. 
(Le bacia, la mano in segno di congedo).

Anna (fa per suonare).
Sereni (notando il gesto, con un sorriso che 

vuol essere d’incoraggiamento) — E’ inutile. 
Gliel’ho mandati tutti a letto. (Stringe a lungo 
la mano di Mario con intenzione di conforto 
e d’ammonimento. Esce dal fondo a destra pre
ceduto da Anna).

Mario (si volge attorno; fissa lo sguardo sul 
ritratto del padre. Sembra che abbia un breve 
colloquio muto con lui. Ad Anna che rientra 
dice esitando) — Signora...

Anna (in tono pacato e triste) — Credevo che 
tutto fosse stato detto fra noi.

Mario (sullo stesso tono) — Quello che forse 
non si sarebbe mai dovuto dire. Ma l ’urto dei 
sentimenti, degli affetti... certe avversioni in
comprensibili, istintive... lo stato d’animo no
stro di stasera... possono giustificaie...

Anna — Sì... (Siede).
Mario — Nulla che possa farle pena le dirò. 

Ho sapuLo. E’ vero: i suoi fiori sono anche dove 
non potevo immaginare.

Anna (tace, abbassando la testa).
Mario (come in un soffio) — ... E lui... sa

peva?...
Anna (rialzando la testa) — I l  babbo sapeva.
Mario (ha un moto impercettibile. Poi) — 

Lei poteva anche... Che cos’era per lei?...
Anna — Era la sua mamma!
Mario (la guarda col viso sconvolto da una 

commozione intensa, vorrebbe parlare; non può. 
S’allontana con passi incerti, ma subito torna 
verso Anna e, ansante, le parla alle spalle) — 
Lei sa... non l ’ho conosciuta... m’è stata rubata, 
prima che potessi conoscerla... Ma nel mio tor
mento di bambino ignaro, che soffriva senza i 
suoi baci, senza le sue carezze, le avevo dato
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vita in me... così, senza saperlo, un poi’ per vol
ta, pensandola, parlandole... Quante parole 
d’amore le ho dette! Le più belle! le più sante! 
(Con improvvisa espressione cattiva) Ma... quan
do seppi... (Con uno scoppio di furore) Oh, .al
lora! (Disperatamente percuotendosi i l  piatto) 
Più nulla! più nulla, qua dentro! Oppure.... sì: 
qualche cosa che smaniava, che urlava: « Ora, 
te l ’hanno uccisa, ora!... ». E nella mente scon
volta immaginare una figura di donna... (Con 
un grido) la mamma!... sorpresa nel peccato, 
fuggire... fuggire disperata, e cadere colpita, 
spietatamente... (Tragico, additando il ritratto 
del padre) Lui! lu i! col braccia teso... nell’atto 
d’uccidere!

Anna — No... no...
Mario —- Tutto deve sapere. Sono troppi anni 

che spasimo, lontano, solo! I l  ragazzaccio cat
tivo! va a farsi ammazzare! gira i l  mondo! Qui 
mi volevano, vero? qui, a gridargli la mia di
sperazione, a vederlo impallidire davanti a me? 
No, via! via! E morire se fosse stato possibile, 
morire piuttosto che vivere così!

Anna (con dolcezza) -— Perchè immaginare 
i l  peccato? La sua mamma è una figura di sogno 
dolce e pura, fiorita accanto alla sua fanciullezza 
desolata... Tornare, appena un’ora; dirle, ma
gari fingendo: «Babbo, t ’ho perdonato»...

Mario — Desolata. Ha detto bene. Oh, se lei 
potesse comprendere quello che significa rinun
ciare alla mamma! (Animandosi) L ’impossibi
lità d’avere, di sentire, di stringere, crui, sul 
cuore, viva, palpitante, la nostra mamma! (Co
me seguendo i l  filo d’un ragionamento intimo) 
Ma... sarei tornato. Oh non subito! (Titubante 
per quello che dovrà dire) Le sembrerò cattivo... 
Chissà!  ̂ forse lo sono... I  primi anni, qualche 
cosa d’invincibile... — le dico: invincibile, per
chè mi sono sforzato di pensare a questa possi
bilità, d’abituarmi a quest’idea... — qualche 
cosa d’invincibile m’allontanava da lui... Una 
sensazione tutta fisica... non so, non so... (Chiu

de gli occhi un attimo. L i riapre, dice) Dopo... 
sarei tornato. In questi ultim i tempi, a volte, 
i l desiderio d’esser qua, di vedere, di sapere, 
diventava spasimo,. Ma...

Anna (intuendo, colpita) — Io? !
Mario — La lontananza deforma la realtà.
Anna — Per me? per me? (Con dolore umile) 

Era così semplice e così dolorosa la realtà.
Mario — Quella che s’immagina ci sembra la 

più vera.
Anna — Nulla veniva profanato. Nulla po

teva offendere. (Curva la testa sulle mani 
aperte).

Mario (coti grande tristezza) — Non se ne 
dolga. Io, piuttosto, dovrei. (Quasi a se stesso) 
A l di sopra di tutte le nostre passioni, di tutti 
i nostri tormenti, c’è una verità grande e ter
rìbile: la morte. (Una pausa brevissima) Non si 
dovrebbe dimenticare. Quando si ricorda... è 
troppo tardi. Ora... inseguo delle ombre.

Anna (rialzando la testa, con voce lontana) — 
E chi l ’ha spinto a tornare?

Mario (esita a rispondere come dovesse r i
volgere a se stesso per la prima volta una do
manda simile) — Chi m’ha spinto.. (Con lo 
sguardo assente) Un richiamo continuo, dispe
rato... a volte lontano... a volte così vicino da 
sembrare in me...

Anna — Come avrebbe potuto vivere laggiù, 
se qui l ’aspettavano?

Mario (volgendosi) — M’aspettavano...
Anna (lentamente s’alza, spegne la lampada. 

La stanza rimane immersa nell’oscurità. Soltan
to la parte sinistra di essa è appena rischiarata 
dalla luna. La figura di Anna appare nel chia
rore diffuso. Sommessamente) — Stanotte, r i
manga a vegliare... (Con voce di mistero) Non 
saia solo. I  suoi morti saranno con lei... (Dol
cissima) Dodici anni di lontananza! C’è tutto 
da ritrovare, tutto da riconoscere... Qui la mam
ma s è fatta sposa, qui il babbo ha sognato la 
felicità... Quanta pace, quanto) silenzio, ora!

Mario (sommessamente, quasi a se stesso) — 
Una tragedia passò nella casa...

Anna — Chi fu travolto è scomparso... (La 
voce si spoglie in un singhiozzo rattenuto).

Mario — La mamma... i l babbo...
Anna (ora vicinissima alla porta di sinistra) 

— Sopravvivono !
Mario (con voce soffocata, trasfigurato da una 

espressione nuova) — Guardi! guardi! Non le 
sembra che tutto frema e spasimi nell’oscurità? 
che non si sia più soli.'' che... (quasi rattenendo 
il respiro) 1 invisibile... ci sfiori e ci ascolti?...

Anna (piangendo in silenzio, come un la
mento) I  nostri morti... i nostri morti che 
tornano... (Sparisce dietro la portiera).

Mario (rimane solo nella stanza).

A l b e r t o  S b i a d i r



C  c  m  m  e ^  ì  a  I  n  u  n  a  i  I  ® d à  
M I C H E L »  F R O V I N S

Jane d’Ayrelles, venticinque anni, finemen
te saporosa, monella anche nella sensualità, leg
giera di cuore, non di cervello. Inganna il ma
rito, e non già per i l  cattivo fine d’ingannarlo, 
poiché « gli vuol bene »; ma perchè l ’amore 
proibito la diverte, come mi capriccio ch’ella 
si appaga senza annettervi importanza (simile 
in questo alle marchese libertine del secolo de- 
cimottavo), come un piacere in cui ella mette 
un po’ di desiderio, molta allegria e voluttà, 
— nemmeno un’ombra di vizio, — e che ella 
dimentica, appena sia finito, per pensare ad 
altro.

Edmondo d’Ayrelles : uno dei tanti di cui si 
dice con leggero sorriso ambiguo ; a E’ i l ma
rito della graziosa Signora X ». Ha avuto sem
pre l ’ignara serenità del suo stato coniugale, 
manifesta però, da alcuni giorni, certe velleità 
d’informazioni che inducono la moglie ad es
sere guardinga.

Guido di T reu illes : è l ’amante attuale di 
Jane. Non ha altri meriti che quelli attribuiti
gli da lei (donna dotata di motta fantasia e di 
molta immaginazione) per una stagione di adul
terio.

GlROL: giovanotto piuttosto bello, ben pian
tato, con quel non so che di particolarmente 
virile che « fa effetto », momentaneamente, su 
certe donne un po’ troppo impulsive. Per la 
sua origine e la sua educazione, è superiore al 
mestierucolo d’impiegato dell’agenzia « La Si
lenziosa », mestiere che ha dovuto accettare 
essendogli mancata l ’energia o la fortuna d’una 
sorte migliore. — Jane, pronta per uscire, pas
sa nello studio del marito, e fruga con lo sguar
do fra le carte sparse sulla scrivania. Vi scorge, 
un po’ nascosta, una circolare della « Silen
ziosa » (Agenzia sicurissima, informazioni con
fidenziali, inchieste, sorveglianze, divorzi, in
carichi di fiducia). L ’altro giorno i l  marito ha 
mandato ad imbucare una lettera sulla quale, 
con la coda dell’occhio, ella lesse appunto l ’in
dirizzo di quell’agenzia.

Edmondo (entrando) — Cosa cerchi, fra le 
mie carte?

Jane (tranquillamente) — Un foglietto, per 
scrivervi le compere e le visite die devo fare.

Edmondo (diffidente) — Vai ,a far delle visite 
in tailleur e con un cappello da sartina?

Jane — Vado soltanto da due amiche: Gior
gina e Lucy.

Edmondo -— Per due visite, non c’è bisogno 
d’una lista... Ma forse le compere dovranno 
essere piuttosto complicate...

Jane -— Complicatissime!
Edmondo (alzando la voce) — Dove vai?... 

Dimmelo.
Jane (ridendo) — Come sei stupido, mio po

vero Edmondo! Diventi geloso!... Eppure lo 
sai, che l ’ho nel sangue, l ’onestà! Lo sai che 
mi piace dire delle sciocchezze, ma che avrei 
un sacro orrore di farne... quando tu non le 
facessi con me! (Dandogli degli schiaffetti ami
chevoli) Via! Fuma in pace i l  tuo sigaro, mio 
caro... e arrivederci! (Uscendo) Tornerò a casa 
verso le sei.

Edmondo (solo, riflettendo) -— Forse è vero! 
Sono timori assurdi!... E’ troppo naturale, la 
sua calma!

(Jane, spendendo le scale, incontra un si
gnore che si scosta troppo premurosamente poi
ché ella non abbia la tentazione di osservarlo 
bene. I l  signore, un po’ seccato, attende che 
ella sia scomparsa, per suonare i l  campanello 
della porta di d’Ayrelles, al quale fa presentare 
il suo biglietto: « M. Girol, della ’ ’ Silen
ziosa ,, »).

Edmondo (ricevendolo èd esaminandolo) — 
Avevo domandato alla vostra agenzia una per
sona dai modi perfettamente corretti. Vedo, si
gnore, che voi infatti...

G irol — ... Sono laureato in legge, signore... 
Fui anzi, per qualche tempo, consigliere di pre
fettura.

Edmondo — Benissimo. Vi hanno avveitito 
— non è vero? — che la sorveglianza ch’io de
sidero esercitare sulla signora d’Ayrelles, mia 
moglie, dev’essere ^stremamente delicata e di
screta ?...

G iro l — La discrezione è la qualità essen
ziale della miia agenzia. Inoltre, siccome io 
sono, personalmente ed anzitutto, un uomo di 
mondo...

Edmondo — Siete veramente esperto in que
sto genere di... indagini?

G iro l — C'h! signore!... Potrei citarvi i no
mi di parecchie signore di finanzieri, d’uomini 
politici, di magistrati, presso le quali, o, piut
tosto,, contro le quali, io seppi compiere mira
bilmente la mia missione. Spero di potervi sod
disfare pienamente... (Come correggendosi) D i
co soddisfare, dando a questa parola un chiaro 
significato...

Edmondo — Va bene... va bene... capisco... 
Che cosa vi occorre, per cominciare?

G iro l — Nient’altro che la fotografia della 
signora d’Ayrelles e... i l  nome del suo amante.

Edmondo (scattando) — Come?!... I l  nome 
del... Ma se lo sapessi, non vi pagherei per sa-

B a i l a  u n a  J o n n a . . .
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per'lo!... E poi, perbacco!, non siamo già a 
questo punto!... Io sospetto, suppongo, imma
gino... ma spero bene, anzi sono quasi sicuro, 
che... i l  fatto... si... i l  fatto non sia ancora 
avvenuto.

G iro l — Dunque, desiderate soltanto di sa
pere a quale capitolo del romanzo sia giunta, 
finora, la signora d’Ayrelles...

Edmondo — Ammesso che il romanzo esista!
G iro l — Quando un marito si rivolge a noi, 

i l  romanzo esiste in diciannove casi su venti, 
e... i l  fatto è accaduto diciotto volle su dician
nove! (Prendendo degli appunti) Voi saprete 
esattamente, ora per ora, ciò che la signora 
d’Ayrelles farà in ogni suo pomeriggio. Vi ga
rantisco i particolari più interessanti.

Edmondo — Sì, ma autentici?...
G iro l — Agirò io di persona ! (Prendendo 

la fotografia che Edmondo gli volge, e ravvi
sando la signora incontrata sulle scale) Oli!... 
Molto, molto bella!... Mi spiego perfettamente 
le vosLre inquietudini,

Edmondo (seccato) — Non vi domando; il vo
stro parere... Volete, ora, indicarmi la tariffa 
della vostra ditta?

G iro l — Prima classe, mille franchi, signore. 
La prima classe dà diritto ad una relazione quo
tidiana. Invece, la seconda classe dà diritto sol
tanto ad una relazione per ciascun giorno spe
cificatamente stabilito, cd ognuna di tali rela
zioni costa cinquanta franchi.

i n  un articolo di Silvio (l'Amico: AUTORI DEL 
TEATRO CECO, comparso sulla « Gazzetta del 
Popolo» e sulla «Tribuna», l’illustre critico 
scrive di aver intervistato KAREL CIAPEK « il 
commediografo ceco oggi più noto» il «dram
maturgo oggi meglio conosciuto in Europa». 
Ne esamina la sua arte e parla dei suoi la
vori teatrali. Uno fra questi ha reso celebre il 

Ciapek: R. U. R.

I  J L  D R A M M A
ha pubblicato nel N. 68 del 15 giugno questo 
capolavoro che « rappresenta l’estremo progres
so della scienza umana che crea, a servizio dei 
veri uomini, |gli uomini-macchine: ma questi 
sì ribellano ai loro creatori e dominatori, e li 

distruggono ».
DOMANDATE IL FASCICOLO ARRETRATO 
ALLA NOSTRA AMMINISTRAZIONE, CON TRE 
LIRE IN FRANCOBOLLI; LO RICEVERETE 

IMMEDIATAMENTE.

Edmondo — Mi basterà la seconda classe... 
Non lio intenzione di prolungare molto l ’espe
rimento. (Smorfia di Girol, che aveva sperato 
in un cliente serio). Potete cominciare oggi stes
so: la signora è uscita un quarto d’ora fa, e si 
recherà, specialmente, a far visita a due ami
che, una delle quali abita ai Campi Elisi. L ’al
tra sta lì accanto nell’Avenue Montaigne, v i
cino al garage delle automobili elettriche.

G irol — Questo mi basta. (Uscendo) Ho l ’o
nore di salutarvi, signore...

(Mezz’ora dopo, Girol ritrova infatti le trac
ce eh Jane, che, diffidando dell’atteggiamento 
di suo marito, ha giudicalo prudente crearsi 
— prima di andare da De Treuilles — l ’alibi 
delie due visite preannunciate. L ’apparire ili 
Girol, eh ella riconosce pel signore incontrato 
sulle scale, e clie la segue troppo da vicino e 
senza alcuna precauzione, conferma i suoi so
spetti. Ella pensa subito, sorridendo, a nato 
un piano di malizia, cammina lentissimamente 
perche l  uomo possa avvicinar lesi, poi, ad un 
tratto, si volta, e gli va incontro risolutamente.

Jane; _  Scusate, signore... Vorreste farmi là 
gentilezza di indicarmi una cosa?

G iro l — Volentieri, signora.
■Jane — L ’indirizzo della «Silenziosa»?
G iro l (stupito) — L ’indirizzo della. Ma 

non so, assolutamente... Sbagliate, signora
Jane — Perchè volete mentire?... Avete «ià 

capito benìssimo che vi ha... fiutato!
G iro l (scusandosi) — Creda, signora, tante 

volte si e obbligati a scegliere certi mestieri' 
t i  non si deve giudicare un uomo dalle appa

Jane - Non me la picndo con voi... Affatto'
G iro l — Appartengo ad un’ottima famiglia... 

sono laureato m legge... ex consigliere di ine- 
lettura...

Iane Ed anche cavaliere di qualche ordine 
cavalleresco?... Vi ripeto clic non vi serberò 
ìancoie. (Carina) D ’altronde, è plausibile... un 
vero professionista sarebbe certo stato più abile 
di voi... Ed è perciò appunto ch’io vorrei fa
cilitare i l vostro compito..... (Chiamando un
taxi, con un cenno) Salite con me... Così mi 
seguirete dappertutto, senza fatica. La vostra 
relazione così, potrà riuscire eccellente!...

G irol — Ma... veramente... non potrei.
Jane (ironica) — Temete di comprometter

v i.... Preferite che io vada anzitutto alla « Si
lenziosa », -a raccontare la vostra riuscita? (Ve
dendo che Girol accetta) Ecco, siate gentile con 
me... Sarà meglio così... Così, non perderemo 
il nostro posto, nè voi, nè io...

(Salgono in automobile. Jane dice al condu
cente di nudare al Louvre).

Lane — Che cosa vi ha detto, poco fa, quello 
stupido di mio marito?
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G iro l — Oli! signora!... Quale espressione! 
Certo, il signor d’Ayrelles m’è sembrato... do
tato di un’intelligenza... mediocre; ma lia con
servato per voi dei senlimenti abbastanza buo
ni!... Sospetta di voi, ma senza credere... die 
i l latto sia avvenuto.

Jane — Ah! bellissima!... Che cosa gli avete 
risposto, voi?

G iro l — Gli ho risposto., guardando la vo
stra fotografia, datami da lui, che, trattandosi 
di una signora tanto carina, non era improba
bile... che egli s’illudesse!...

Jane — Siete pieno di spirito!
G iro l — Lui, ti andato su tutte le furie!
Jane (prorompendo in una risata) — Questa 

è curiosa! (Scria) Spero, tuttavia, che voi non 
supporrete, nemmeno per un momento...

G iro l (scenico, ma sedotto) — Oh! nemme
no per un attimo!

Jane — Eccoci al Louvre. Mi aiuterete a por
tare qualche ¡lacco!

(Dopo un’ora trascorsa nell’immenso nego
zio, dove ella lo carica di lina quantità di nin
noli e, d’involtini, escono insieme, discorrendo 
quasi cordialmente, Jane fa fermare il taxi ad 
un ufficio postale).

Jane — Rimanete... aspettatemi... Devo sol
tanto riscuotere un vaglia. (Facendoglielo ve
dere) Eccolo qui... Così, avrete visto tutto.

(Sola nell’ufficio, ella spedisce un telegram
ma a Guido de Treuilles).

« Impossibile oggi; dirò perchè posdomani, 
albergo e camera consueti, ore quattro. — Tua 
Jane ».

Jane (risalendo nel taxi) — Devo ancoia pas
sare in Rue de la Paix, al « Printemps », da 
Agirei, dalla mia sarta... e poi... eccetera'!...

(Girol non protesta contro quella passeggia
ta, che. giudica deliziosa. Vinto dalla spiritosa 
civetteria di Jane, le fa delle confidenze, ed 
ella comincia a rispondere al bel giovanotto 
assai più che all’ impiegato della « Silenziosa », 
cosicché, alle cinque, allei porta dei d’Ayrelles, 
si lasciano molto amici).

Jane — Domani non uscirò; nra siccome pos
domani dovrete certamente seguirmi, volete che 
vi faccia salire nel mio taxi alla Maddalena?

G irol — Inteso! (Conquistato) Ah! se la dis
crezione professionale non m’impedisse di dirvi 
che siete adorabile!...

Jane — Ditelo pure. (Lasciandolo, con un 
malizioso sorriso) Ma non lo metterete nella 
relazione di oggi, vero?

(Due giorni dopo si ritrovano, al convegno 
fissato).

Jane (facendolo salire nel taxi) — Pronto al 
dovere! Molto bene.

G iro l — Non mi accade mai di aspettare con 
tanta impazienza l ’ora del... mio lavoro!

Jane — A li! ah! davvero? Ebbene: sappiate 
che anch’io ero abbastanza ansiosa di rivedervi; 
e mio marito mi sembrò contentissimo, l ’altra 
sera, leggendo i l  vostro foglietto... Dunque, 
tutto va bene!

G irol (vedendo che il taxi si ferma davanti 
ad uno dei grandi alberghi del centro di Pa
rigi) — Ah!... Una visita qui?

Jane — No, no... Potete accompagnarmi.
(Perplesso, Girol segue Jane nell’ albergo. 

Senza domandar nulla, ella sale al secondo pia
no ed entra in un appartamento che le viene 
aperto da un cameriere).

G iro l — Capisco... Ora siamo nel nido, sul 
teatro dell’adulterio! (Un po’ contrariato) Ve
ramente, è una bella prova d’audacia, l ’aveimi 
condotto qui... M-a, e se diventassi cattivo?...

Jane — Aiutatemi a levarmi i l mantello e il 
cappello. Sarà meglio...

G iro l (eccitato) — Avete dei capelli mera
vigliosi... e un corpicino !... Quante promesse, 
nella sua flessuosità!... E pensare che io sto 
scoprendo, tanto tesoro per un signore che... 
A proposito: a che ora deve venire?

Jane — Alle quattro.
G iro l (sorpreso) — Ma sono soltanto le due!
Jane (con sguardo enigmatico) — Ebbene... 

non vi proibisco di distrarmi, in queste due 
ore...

G iro l — Forse mi avete condotto qui sol
tanto per questo?

's,.
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Jane — Forse!
G iro l — Mi guardate in un modo tanto stia

no, tanto inquietante, che non so più che cosa 
pensare... che cosa dire... Ma voi, dite... cosa 
significa tutta questa commedia?...

Jane (sfiorandolo) — Cercate!
G iro l — E se trovassi una cosa che è inve

rosimile, inaudita, pazzesca?...
Jane (provocante) — Vi sono delle cose paz

zesche, che una volta tanto hanno un certo 
sapore...

G iro l (esaltandosi) — Oh! non vi burlate di 
me, signora, vi scongiuro! Con un po’ di for
tuna nella vita, aviei potuto essere di quelli 
die hanno diritto d’incontrarvi, di parljarvi, 
di desiderarvi; ma io sono un rottame nel ma
re della vita, e sarebbe tanto ridicolo che il 
vostro... poliziotto vi dicesse che vi ama!... 
Pure, per poco che io valga, sono e ìimango, 
un uomo come gli altri, un uomo dal cuore 
troppo sensitivo e troppo sensibile e dalla carne 
assai debole, e che, ora, fieme, sconvolto, da
vanti alla più inebriante tentazione!

Jane — Lusinghiero davvero, quanto dite!..,
G iro l — Ma è ancora troppo lontano da ciò 

che penso, da ciò che provo...
Jane (con uno sguardo nel quale si offre com

pletamente) — Se è tanto lontano... avvicina
tevi!

GlROL (abbracciandola appassionatamente) — 
Ah! tanto peggio,!...

Jane (rendendogli i l  bacio) — Tanto meglio, 
mi sembra!...

(Alle tre e mezzo).
Jane — Perbacco! non abbiamo più tempo 

da perdere!... Presto!... Prima che ve ne an
diate, redigiamo il rapporto!

G iro l — Ma, potrò occuparmene io...
Jane — Voglio spedirlo io stessa, per espres

so. Oh! non per diffidenza! Per una specie di 
golosità, piuttosto!... Scrivete: « Incontrata la 
signoria, alPuna e mezza, davanti alla Madda
lena; — visite sul Boulevard Malesherbes e in 
via Sant’Onorato. — Ore 2 3/4, entrata nella 
chiesa di San Rocco, dov’è rimasta fino alle 
quattro. Ha udita la predica di quaresima, ”  Sul 
pericolo delle relazioni sensibili ,,. Ore 4 1/2, 
visita all’Esposizione degli acquerellisti; ore 
5 1/4, entrata nella pasticceria di via Royale, 
la signora ha mangiato due panini al salmone. 
Ritornò a piedi, pei Campi Elisi ». Ora, date 
qua; una stretta di mano da buoni amici, e... 
buona sera!...

G iro l (con tristezza) — Tutto finito!
Jane — Tutto finito, sì... conservando tutt’e 

due i l  licordq di una simpatica avventura, chiu
sa col suggello della « Silenziosa ».

(Quando giunge Guido de Treuilles, Jane 
finge un’agitazione straordinaria).

Guido — Ebbene?... Perchè non siete ve
nuta, l ’altro giorno? Quali novità?

Jane — C’è che mio marito mi fa sorveglia
re... C’è che mio marito s’è rivolto ad un’agen
zia d’infcirmazioni, e che un uomo mi ha se
guita l ’altro ieri ed oggi...

Guido (turbato) — Perbacco!... e potremmo 
essere sorpresi! Ma tu... avresti dovuto tentare 
qualcosa... provvedere!... Gl’impiegati di si
m ili agenzie sono pronti a vendersi a chi offre 
di più!... Con un po’ di denaro...

Jane — Credo che quel tale con cui ho da 
fare si lascerebbe prendere, più facilmente, con 
un sorriso.

Guido — Ebbene, se è così... dovevi agire in 
questo senso... flirtare con lui... dargli anche 
non so quali speranze... A grandi mali, grandi 
limedi! Curioso... le donne non hanno idee, 
non hanno iniziativa!...

Jane (con velatissimo disprezzo) — Certo, 
non ho la tua intelligenza!... E, d’altronde, 
avrei temuto che tu fossi geloso!...

Guido — Un uomo come me, geloso d’una 
spia?! scherzi! (Tornando a ciò che lo preoc
cupa) Ma... ma... capisci in quale condizione 
mi troverei, se fossimo colti in flagrante?... Ah! 
sono emozioni, queste, che tagliano le gambe, 
letteralmente! (Avvicinandosi a lei, e bacian
dola) Basta, cara... Giacché siamo qui...

Jane — No, no... tesoro... Le emozioni fanno 
anche a me lo stesso effetto!... Sono: affranta! 
Rimandiamo alla prossima settimana.

(La sera, dopo pranzo, d’Ayrelles riceve 
l ’espresso di Girol e lo assapora con giubilo 
evidente. Jane passa dietro a suo marito, senza 
ch’egli se ne accorga, e finge di leggere ella 
pure, chinandosi sulla sua spalla).

Jane — Hai osato sospettare di me!... Ti sei 
abbassato fino a ricoirere a questo spionaggio!

Edmondo (confuso, cadendole ai piedi) — 
Perdonami!... Sono stato stupido e spregevo
le!... Ti giuro, amor mio, mogliettina mia ado
rata, che sono guarito!...

Jane (minacciandolo coll’indice teso) — Ah! 
se non t i volessi bene, e se non avessi tratto pro
fitto dalla predica !...

Edmondo — Sì, hai ragione!...
Jane — Eppure, queste cose fanno veramente 

pensare quanto meritereste che vi s’ingannasse!
Edmondo — No! no!... Mai!... (Sorpreso)

Ma perchè mi dai del voi?...
Jane (con un certo sorriso che le donne 'ere

ditarono da Èva) — Per niente... Pensavo ad 
un plurale!...

n i e l l i  P i o v i n e



47 Sull’album di una signorina, Elsa Merlini scris
se: « Non correte mai dietro un uomo o dietro a un 
tram, poiché appena è passato quello ne viene un 
altro ».

Poi passarono l ’album a Cimara. E Gigetto per 
mantenersi sulle rotaie della sua compagna d’arte, 
scrisse:

«A una certa ora conviene correre, dietro all’uomo 
e dietro al tram, perchè quella può essere l ’ultima 
corsa ».

Infatti la signorina pro
prietaria dell’album .non a- 
veva più cinquantanni da 
qualche tempo.
•f- Secondo Paola Borboni, 
l ’attrice più bella del teatro 
italiano (e domandiamo 
scusa alle altre) tre sono le 
grandi virtù che una don
na dovreb be  possedere:
« Sapersi vestire con buon 
gusto; conoscere l ’arte di 
sapersi annoiare in silen
zio; saper sorridere sem
pre e saper far sorridere ». 
k Al commediografo-gior
nalista Giuseppe Bevilac
qua, qualcuno ha rivolto 
questa domanda:

— Qual’è la differenza 
tra maldicenza e critica?

— La prima è irragiona
ta; la seconda sragionata!
— rispose Bevilacqua.
§ « Dio, volendo punire
l ’artista di aver osato ra
pirgli il bello, creò il cri
tico ».

Questa massima è .di Bug
gero Buggeri.
y Bianca d’Origlia invitò 
a colazione un giovane 
commediografo francese, 
non ancora celebre a Pari
gi per le sue opere, ma già 
famoso per le sue gaffes.

— Assaggiate questo vino

— lo incoraggiò la capocomica con un sorriso, col
mandogli il calice. — Figuratevi che venne imbot
tigliato lo stesso anno della mia nascita!

Il commediografo gaffeur lo assaporò lentamente 
con un’aria da intenditore, poi esclamò convinto:

— Mais c’est étonnant qu'il pu devenir si vieux 
sans perdre son bouquet!

L’attrice che doveva iniziare l ’indomani le prove 
di una sua commedia, gli restituì la sera stessa il 
copione.

n> Un commediografo mi
lanese che è ormai al suo 
quinto capolavoro senza che 
nessuno se ne sia accorto, 
perchè quando si recitano 
le sue commedie in teatro 
c’è solo la sua famiglia, 
giorni sono durante una 
partita di poker smarrì' il 
manoscritto di una comme
dia e perse 85 lire.

— Ottantacinque lire e 
una commedia? — disse l ’av
vocato Arturo Orvieto. — 
Cento lire in tutto! 
f f  Di Cia Fornaroli, l ’anti
ca ballerina della Scala, so
no noti la bravura e la su
perstizione. Un giorno che 
.provava un difficile « rond 
de jambe » in una « danza 
dello specchio », questo, elle 
ella reggeva, le sfuggi dal
le mani rompendosi sulla 
testa di un professore d’or
chestra.

Al grido di protesta del 
colpito, si dice che la dan
zatrice, la quale è pure di 
eccellente cuore, rispon
desse: — Ah, signore: il peg
gio, è che lo specchio rotto fi
nirà per portarmi disgrazia.

— Se fosse rimasto sano — 
replicò il .professore — a- 
vrebbe invece portato fortu
na anche a me!

m i s i  j . : ®

Ma «pe^iaicre — Siamo ne i s o li ? 
Ma sp e iia ir ice  (guardando la  sala) — 

Quasi...
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Questa prima rappresentazione ita
liana della commedia di Duvernois 
ha avuto un fervido, pronto successo. 
Le accoglienze sono state impronta
te alla più schietta cordialità per il 
lavoro, ricco di eleganti motivi tea
trali, dj delicati mezzi toni, di pla
stiche e colorite caratterizzazioni, di 
calde e concitate situazioni; ma al 
successo ha contribuito decisamente 
l’appassionata, commossa e commo
vente interpretazione di Tatiana Pa- 
vlova. Ella ha dato vita al personag. 
gio che rappresentava con una si 
chiara e spontanea verità umana, che 
il pubblico è stato preso e dominato 
fin dalle prime scene. Nessun artifi
zio scenico in questa attrice che ieri 
sera non ha recitato, ma si è perduta 
nel dolore e nell’ansia disperata del
la sua parte. Dopo il primo atto, ap- 
plausi fragorosi e insistenti coronaro
no l’alta fatioa della magnifica inter
prete che è stata evocata insieme ai 
suoi attori e da sola ben cinque volto 
al proscenio; sei applausi vivissimi sa
lutarono la Pavlova alla fine del se
condo atto in cui ella ebbe anche un 
applauso a scena aperta; altri con
sensi non meno calorosi si sono avu
ti alla fine del terzo atto. La comme
dia nasce e si sviluppa in una pre
messa un po’ ardita, abbastanza di
scutibile; ma è un’opera d’arte, lim
pida e armoniosa, nella quale scorro 
senza abbondanze rettoriche ma tut
tavia con ricchezza di linguaggio, un 
tema di sapore eroico. Ho detto del
la magnifica interpretazione della 
Pavlova. Devo aggiungere che ella è 
stata secondata da Renato Cialente 
con rara nobiltà. Questo giovane ar
tista si matura, si evolve e si raffina. 
Ogni sua interpretazione è la ricerca 
intelligente di un personaggio, di un 
carattere. Egli ha reso con bella e 
limpida semplicità, con sobrietà di 
mezzi ed efficacia di risultati il segre
to tormento del suo personaggio. Il 
pubblico ha meritato di caldi con
sensi il Cialente ed ha detto il suo 
apprezzamento alla signorina Galli 
che ha recitato al primo atto con ele
gante civetteria, ed al secondo ha 
avuto caldi scatti di drammaticità.

V if is r io  T ra n q u il l i 
(Il PICCOLO di Trieste).

■a, Un giovane poeta drammatico scrisse a Silvio l ’Amico, an- 
nuciandogli che — a parte — gli inviava una sua tragedia in 
versi.

L’illustre critico gii rispose subito:
— La. vostra opera ammirevole mi ha procurato una com

mozione intensa, sotlo la quale sono lieto di salutarvi giovane 
gloria radiosa! E’ il saluto che il meriggio declinante porge 
all'aurora che si leva!

Al giovane poeta parve di raggiungere « il settimo cielo », 
come si ascolta nelle commedie di Cantini, senonchè il giorno 
dopo, si vide giungere il manoscritto spedito a d’Amico, con 
la dicitura:

« Rifiutato dal destinatario. Affrancatura insufficiente ». 
f f  Annibaie N incili, avendo saputo che un attorucolo si fa
ceva passarè nei borghi dove sostava per Annibale ¡Vinchi, 
rintracciatolo, gli disse furibondo:

— Perchè, ignobile uomo, usurpate il mio nome per i vostri 
ancora più ignobili blateramenti?

— Perchè non ho saputo trovare un nome più glorioso del 
suo, maestro!

Annibaie Ninclii, portato a zèro il termometro della sua col
lera ha scritturato l ’attoruco.lo nella sua Compagnia, 
y Marta Abba, invitata da Erberto Carboni a giudicare il 
ritratto di una attrice della sua Compagnia che è in arte da 
un mese e ancora non ha aperto bocca alla ribalta, sosteneva 
che non le somigliava.

— Ma è parlante! — protestò Carboni.
— Appunto per questo — replicò Marta Abba.

•f Un commediografo di media grandezza assai piu noto per
chè non si lava mai che per le sue commedie, si trovava, 
nell’intervallo fra il primo e il secondo atto .dell’Otello, nel 
camerino di Amedeo Cliiantoni, mentre questi, allo specchio, 
accentuava la maschera nera del Moro di Venezia, a grandi 
colpi di cerone.

— Non reciterei questa parte — dichiara lo srittore di teatro 
che non ama l ’acqua fresca — solo per non dovermi sporcare 
il viso tutte le sere.

— Perchè poi saresti obbligato a lavartelo — risponde Ame
deo Chiantoni.

In un teatro di provincia — dove tuttavia passano anche 
i grandi attori — gestito da un impresario che tende a ridurre 
al minimo assurdo la passività, la porta di un camerino era 
così stretta che gli attori per entrarci dovevano infilarsi di 
sbieco. Nessuna protesta di attori illustri, nessun reclamo 
di attrici influenti era riuscito a convincerlo dell’opportunità 
di allargare la porta.

— Io non riesco a entrarci — disse Zacconi.
E l ’impresario, sordo.
— Io non c’entro senza sbucciarmi i gomiti — esclamò Ar

mando Falconi.
E l ’impresario, duro.
— C’è da rompersi le ossa — dichiarò Gandusio.
E l ’imipresario, inflessibile.
— Figuratevi che non ci passo nemmeno io! — esagerò Dina 

Galli.
F, l ’impresario fece allargare la porta.

§ Una bella attrice si vantava con Lucio d’Ambra di leggere 
non meno, di due copioni tutte le sere prima di addormentarsi.

— Lo credo — ammise Lucio d’Ambra — la donna legge più 
rapidamente di un uomo: l ’attrice ancora più rapidamente di 
tutte le altre donne, perchè se anche non ha capito, non ri
torna mai indietro.
x Una matura scrittrice con pretese di giovinezza, raccon
tava un giorno a Fiorita che il marito, il giorno del suo com
pleanno, invece di farle inutili doni, le regalava ogni anno un 
magnifico libro di valore. E Fiorita, candidamente: — Ottima 
abitudine, signora! Vi sarete già fatta una bella biblioteca!

..... .........................
proprietà’ le tte raria  e artistica riservate
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A C Q U A

A N T I Q U A

P E R  L A  T O E L E T T A ,  I L  M A S S A G G I O  

E  I L  B A G N O  D E L L E  S I G N O R E  M O D E R N E

L’ACQUA ANTIQUA costituisce 
senza alcun dubbio il vero 
trionfo della Ditta Vitale. Per
chè? Perchè l’Acqua Antiqua 
ha ben risposto ad un bisogno. 
Perchè l’Acqua Antiqua è pro
duzione assolutamente origi
nale; non già imitazione di al
tre acque per la toeletta. Per
chè l’Acqua Antiqua, per le sue 
svariate virtù, meglio che ap
plicazione dell’arte del profu
miere, merita l’appellativo di 
invenzione vera e propria. Ba
sta provarla una volta per non 

poterne fare più a meno.

L’ACQUA ANTIQUA non è sol- 
tanto un prezioso ausilio per 
la toeletta delle signore, le qua
li con l’uso di essa vedono 
mantenuta la bellezza e fre
schezza del volto e delle car
ni; bensì è di grandissimo van- 
taggio agli uomini, specie per 
quelli che sono soliti fare vita 
attiva e ohe sono più esposti 
alla polvere delle strade e del
la ferrovia, e quindi più sog
getti a perdere la freschezza 
della carnagione. Una lavanda 
con Acqua Antiqua dà al vol- 
____ to aspetto giovanile.____
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