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Chiedete le specialità alimentari di lusso SPIGA nei principali negozi.
Quel rivenditore che vi rispondesse di non averle, vi avrà nconsapevolmente dichiarato che, il suo, è un

negozio rii seoond’ordine.
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1 - Antonelli: il dramma, lacom-
media o la farsa.

2 - Alvarez è Seca: Il boia di Si
viglia.

3 - Falena: Il buon ladrone.
4 - Giochetti: il cavallo di Troia,
5 - Goetz: Ingeborg.
6 - Bernard e Goclfernaiis: Tri-

plepiatte.
7 - Ganderal e Gevci': L'amante

immaginaria.
8 - Molnar: L’ufficiale della guar.

dia.
9 - Vernerai: Signorina, vi voglio

sposare.
10 - Gandera.: I due signori della

signora.
11 - Amante: Gelsomino d’Arabia.
12 - Conti e Codey: Sposami!
13 - Fodor: Signora, vi ho già vi

sta in qualche luogo!
14 - Lothar: Il lupo mannaro.
15 - Rocca: Mezzo gaudio.
16 - Delaquys: Mia moglie.
17 - Ridenti e Falconi: 100 donne

nude.
18 - Bonelli: Il medico della si

gnora malata.
19 - Roger Ferdinand: Un uomo

d’oro.
20 - Veneziani: Alga marina.
21 - Martinez Sierra e Maura:

Giu!ietta compra un figlio!
22 - Fodor: Amo un’attrice.
23 - Cenzalo: L’occhio del re.
24 - Molnar: La commedia del

buon cuore.
25 - Madis: Presa al laccio.
26 - Vanni: Una donna quasi one.

sta.
27 - Bernard e Frémont: L’atta-

ché d’ambasciata.
28 - Quinfero: Le nozze di Qui-

nita.
29 - Bragaglia: Don Chisciotte.
30 - Bonelli: Storienko.
31 - Mirande e Madis: Simona è

fatta cosi.
32 - Molnar: Prologo a re Lear -

Generalissimo - Violetta di 
bosco.

33 - Veneziani: Il signore è ser
vito.

34 - Blanehon: Il borghese ro
mantico.

35 - Conty e De Vissant: Mon bé.
guin piazzato e vincente.

35 - Solari: Pamela divorziata,
37 - Vanni: L’amante del sogno.
38 - Gherardi: Il burattino.
39 - Paolieri: L’odore del sud.
40 - Jerome: Fanny e i suoi do

mestici.
! numeri arretrati dai N. 1 al N. 30 
tutti gli altri una lira e cinquanta

41 ■ Colette: La vagabonda,
42 - Antonelli: La rosa dei venti.
43 - Cavaccliioli: Corte dei mira

coli.
44 - Massa: L’osteria degli im

mortali,
45 . Borg: Nuda.
46 - Bonelli: Il topo.
47 Nivòix: Èva nuda.
48 - Goetz: Giochi di prestigio.
49 - Geyer: Sera d’inverno.
50 - Savoir: Passy: 08-45.
51 - Birabeau: Peccatuccio.
52 - Giachetti: Il mio dente e il

tuo cuore.
53 - Falena: La regina Pomarè.
54 - Gabon L’ora azzurra.
55 - Molnar: Il cigno.
56 - Falconi e Biancoli: L’uomo

di Birzulah.
57 - Amiel: Il desiderio.
58 - Chiarelli: La morte degli

amanti.
59 - Vanni: Hollywood.
60 - Urvanzoi: Vera Mirzeva.
61 - Saviotti:. Il buon Silvestro.
62 - Amiel: Il primo amante.
63 - Lanza: Il peccato.
64 - Birabeau: Il sentiero degli

scolari.
65 - Cenzato: La moglie innamo

rata.
66 - Romains: Il signor Le Trou-

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

bava i cuori.
68 - Ciapek: R. U. R.
69 - Gian Capo: L’uomo in ma

schera.
70 - Armoni e Gerbidon: Audace

avventura.71 - De Angelis: La giostra dei
peccati.

72 - Ostrovski: Signorina senza
dote.

73 - Mazzolotti: Sei tu l’amore?
74 - G. Antona Traversi: I giorni

più lieti.
75 - Natanson: Gii amanti ecce

zionali.
76 - Armont e Gerbidon: Una don

nina senza importanza.
77 - Rossato e Giancapo: Delitto e

castigo.
78 - Chlumberg: Si recita come si

può.79 - Donaudy: La moglie di en-
trambi.80 - Napolitano: Il venditore di
fumo.

81 - Devai: Débauché.
82 - Rocca: Tragedia senza eroe.
83 - Lonsdale: La fine della signo

ra Cheyney.
84 - Falena: Il favorito.
costano lire cinque la copia; dal 
la copia. I numeri 1, 2, 3, 4, 5, 
65, 73, 74, 77, sono esauriti.

85 - Chiarelli: Le lacrime e le
stelle.

86 . Cenzato: La vita in due.
87 - Achard: Non vi amo,
88 - Ostrovski: Colpevoli senza

colpa.
89 ■ Cavaceli ioli: Cerchio della

morte.
90 - Tortelli: Sognare!
91 - Crommelynck: Lo scultore di

maschere.
92 - Lengyei: Beniamino.
93 - Rèpaci: L'attesa.
94 - Martinez Sierra: Dobbiamo

esser felici.
95 - Rosso di San Secondo: Le

esperienze di Giovanni Arce, 
filosofo.

96 - Rajard e Vailler: La tredice
sima sedia,

97 - D’Ambra: Montecarlo.
98 - Mancuso e Zucca: Interno 1,

interno 5, interno 7.
99 - Apel: Giovanni l’idealista.

100 » Pollock: Hotel Ritz, alle otto!
101 - Veneziani: L’antenato.
102 - Duvernois: La fuga.
103 - Cenzato: La maniera forte.
104 - Molnar: 1, 2, 3 e Souper.
105 - Sturges: Poco per bene.
106 - Guitry: Mio padre aveva ra

gione.107 - Martinez Sierra: Noi tre.
108 - Maugham: Penelope.
109 - Vajda: Una signora che vuol

divorziare.
110 - Wolff : La scuola degli amanti.
111 - Renard: Il signor Vernet.
112 - Wexley: Keystone.
113 - Engel e Grunwald: Dolly e il

suo ballerino.
114 - Herczeg: La volpe azzurra.
115 - Falena: li duca di Mantova.
116 - Hatvany: Questa sera o mai.
117 - Quintero: Tamburo e sona

glio.
118 - Frank: Toto.
119 - Maugham: Vittoria.
120 - Casella: La morte in vacanza.
121 - Quintero: Il centenario.
122 - Duvernois: Cuore.
123- Fodoi: Marghertia di Na-

varra.
124 - Veneziani: La finestra sul

mondo.
125 - Kistemaekers: L’istinto.
126 - Lenz: li profumo dì mia mo

glie.
127 - Wallace: Il gran premio di
128 - Sulliotti, Fiorita e Carbone:

L’armata del silenzio.
129 - De Benedetti e Zorzi: La re

sa di Titì.
N. 31 al N. 70, lire tre la copia; 
7, 8, 9, 10, 12, 21, 22, 23, 33, 37, 49,

-__— __________ -_____  A V V E R T E N Z A . --------------- - ' - ' -
Ogni inchiesta di copie arretrate dev’essere accompagnata daN’importo. Non si spedisce contro assegno; 
non si dà corso alle richieste telegrafiche se non quando è pervenuto anche l’importo. Si prega di

scrivere chiaramente il proprio nome e l’indirizzo.
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Di questa commedia, Mario Intagliet- 
ta ha scritto nella GAZZETTA DEL POPOLO:
« Ecco una commedia divertente. 
Agile, fresca, vivace. Gherardo Ghe- 
rardi ha trovato parole nuove e si
tuazioni originali per esaminare con 
spirito moderno quel famoso « trian
golo » matrimoniale che da secoli fa 
le spese dei teatro, ora spremendo 
lacrime ed ora provocando il riso. 
Ma più dell’usato e sfruttato «trian
golo », Gherardo Gherardi ha dise
gnato, con acume e con ingegnosa 
abilità, i protagonisti del classico 
giuoco dell’amore, dell’inganno e 
dell’adulterio. I tre — « lei, lui, l’al
tro » — sono balzati vivi e vitali dal
la fantasia dell’autore con tutti i sot
tili tormenti del nostro tempo, con 
l’agro cinismo e la mordente accon
discendenza che oggi uomini e don
ne portano nella vita morale ed af
fettiva come un abito alla moda e 
come una sciccheria spirituale. La 
commedia, tutta nervi e sangue, nu
trita di chiari paradossi e di umane 
debolezze, spesso stramba e sempre 
logica, limpida pur nel gioco aspro 
e pungente di battute amare e di pau
se melanconiche, timida ed aggres
siva, audace e sospirosa; la comme
dia è tuttavia costruita magniti- 
camente in salde scene, con un dia
logo limpido, personaggi precisi, 
situazioni nette e ben congegnate».

C o m m e d ia  i n  i r e  a i i i ,  *a j» )> re ~  
s e n i& ia  c o n  g r a n d e  s u c c e s s e  eia

P A O L A  B O R B O N I  

N U Ò C E R Ò  L U P I  

B I C O L A  P E / C A t O R I

O M B R E

C I M E / I

v j k

%



A a n o  V i l i  15 g e m m a le  1 9 3 2  -  X  N .  1 3 0

C j i Ù A u M j C À / f \ C f J b i  ( > C Y t U r \ A c U j L

J U c g r o m o k  M A £ 4 H M é , d m M i t o  d a

L U C I O  R I D E N T I

U F F I C I i  P IA .  G IA C O M O  B O V E ,  2 - T O R I N O  - T e l .  5 3 -0 5 0
UN FASCICOLO L. 1,50 -  ABBO NAM ENTO  AN N U O  L. SO - ESTERO L. 60

G I L B E R T O  G r O V I
Gli attori dialettali sono sempre stati 
molti, in tutti i tempi. Forse perchè 
ques’arte semplice che espone i sen
timenti del popolo con le parole pia
ne e comuni del popolo stesso è as
sai meno artificiosa delia recitazione italiana. Ogni attore dialettale, per 
modesto che sia, riesce quasi sempre 
a farsi notare; ma è una piccola luce 
che si spegne con i lumi della ri
balta appena lo spettacolo è finito. 
Coloro invece che rimangono vì
vi nella memoria e nella simpatia 
del pubblico, si chiamano oggi Covi 
e Petrolini, come un tempo si chia

marono Ferravilla o Petito. 
Gilberto Govi ha, come Ferravilla eb
be, la facilità dell’invenzione e il 
senso preciso dell’osservazione. Co
me è esistito Tecoppa, esistono oggi 
i personaggi di Govi: non sono in
ventati; sono presi dalla vita geno
vese, nei loro aspetti più vari, nelle 
loro attitudini normali, nei loro tem
peramenti diversi. Di tutte le « fi
gure » di Ferravilla è rimasto Te
coppa; di tutte le figure di Govi —. 
alcune delle quali presentiamo in co
pertina, nella fotocomposizione di 
Lucio Ridenti, — rimarrà un «tipo» 
che un giorno sarà legato per sem

pre al nome di Govi.
Questo attore possiede nella sua arte 
personalissima, istintiva e semplice, 
tutte quelle qualità superiori che è 
inutile passare al filtro della critica 
o quotare nella borsa delle lodi, per
chè è difficile precisarle con esattez
za. Ma il pubblico che non sbaglia 
mai affolla oggi i teatri dove recita 
Govi, permettendogli cosi di battere 

tutti i records degli incassi.

U G O  F A L E N A
c im n a  d i Strass

L U C I A N O  R A M O
c la tv & ir z

F. C. P H I L I P S
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VITTORIO G U E R R IE R O
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¿ ’in con tro

T E R M O C A U T E R I O  
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Questa nobilissima commedia, espressa sotto
voce, soffusa del profumo delicato delle cose 
che non sono più, toccata qua e là da un sano 
umorismo, penetrata da un profondo senso di 
malinconia, ha avuto la più completa appro
vazione del pubblico, che l’ha applaudita in
tensamente, dopo aver espresso il suo con
senso a Eugenio Bertuetti, della « Gazzetta del 
Popolo », che aveva ricordato Ugo Falena con 
intelligenza di critico e con cuore di compagno. 
Alla fine del secondo atto le chiamate raggiun
sero l’intensità dell’ovazione. Con profondo 
amore la « Compagnia della Commedia » ha 
rappresentato l’ultima fatica di Ugo Falena. 
Minuziosa la rappresentazione scenografica; 
delicata, viva, quella degli attori, i quali tutti, 
senza eccezione, hanno fatto, delle loro parti, 
vere creazioni. Graziosissima Elsa Merlini, 
Fanny, alternante la vivace scaltrezza della 
donna spregiudicata con la sensibilità infinita 
della donna amorosa; commovente il Gimara 
nelle vesti dell’appassionato pittore, egli ha 
espresso il suo sentimento con tanto garbo 
e con tanta dolcezza. Un impareggiabile duca 
è stato Tofano: compassato, austero, dalla ma
schera impassibilmente corretta. Bravissima 
la Donadoni, il Mottura, Pavese, Borelli, il 

Donadoni e il Cattaneo.
Gli attori, chiamati dall'applauso, sono ap
parsi più volte al proscenio alla fine di ogni 
atto. Essi si sono inchinati al pubblica com
mossi, non erano soli; accanto a loro, e per 
merito loro, era quanto di meglio ha apparte
nuto a Ugo Falena: il suo ingegno, Il suo gran- 
de cuore, la sua anima vagante nell’eterno 
sogno della vita ohe, forse, solo con la morto 

diventa realtà.
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LA CORONA DI STRASS

P E R 5 0 N A G & I  
Fanny r M au rix ie  r SI duca /  Cecilia r I I  
cagnaie bruno r I I  cagnaie biondo r I I  pa
drone r  La padrona r Sofia r ¡1 ia rm ac is ia  r 
I l  pievane r  I I  comandante r  Zenaide r

In  un piccolo paese d’una piccola repubblica, 
vicino a un piccolo regno di questa terra. Oggi. 
Salotto terreno d’uria villetta in montagna. Porta 
e finestra piuttosto ampie, una nel fojulo al cen
tro, l ’altra d’angolo a destra, dalle quali s’ in
travedono alberi e casine che s’ inerpicano so
pra un colle. I l  salotto è nitido, chiaro, gaio. 
Grande specchio, di lato. Mobili e soprammobili 
di schietto sapore provinciale. Porta laterale a 
sinistra, a cui si accede per qualche gradino. 
Porta laterale, a destra. Sulla loggetta, vasi di 
fiori d’ogni colore. Pomeriggio inoltrato. Pri
mavera.

Sofia (dal di fuori) — Gelinole? Geltrude? 
(La padrona della villetta appare da destra, in 
compagnia della sua donna di servizio Zenaide. 
Sofia, in cappello, entra dal fondo accompagnata 
dal marito Michele. La padrone e Sofia sono 
due donnette di mezza età. Zenaide è una bella 
e prosperosa contadina. Michele una tipica fi
gura di jnccolo proprietario di provincia) A rri
vata?

La Padrona — Sì. lersera, sul tardi. Chi ve 
lo ha detto che è arrivata?

Sofia — Vostro marito.
La padrona — Benedetto uomo! Se non parla, 

muore !
Sofia — E... com’è la signora?
La padrona — Una vera contessa! Ma così 

amabile, così alla mano...
Sofia — Bella?
Zenaide — Un amore!
Sofia — Non sarà mica quella specie di pap

pagallo dai capelli rossi che ho veduta alla fi
nestra?

La padrona — Oooh! Quella è la sua amica. 
Una dama di compagnia, senza dubbio

Zenaide — Altro che pappagallo, la contessa! 
Bionda... Due occhi!... Una fìguretta... L ’ho 
aiutata a disfare le valigie... Vedeste che bian
cheria!... Certe camicie!... Sapete? Coi calzon
cini attaccati... Proprio conte si vede nei giornali 
illustrati che il Pievano ha proibito di compe
rare

La padrona -— Vuoi smetterla? Certe cose so
no vietate perchè possono permettersele sol
tanto i signori.

Sofia — Ed è vedova, avete detto?
La padrona — Sì.
Sofia — Ma come mai è capitata a Coiledoro, 

dove non c’è una strada su cui possa inerpicarsi 
un’automobile?

La padrona — Cinque giorni fa, vennero qui 
due signori... gran signori anch’essi...

Zenaide — Loro, però, non belli.
La padrona — Vuoi cucirti la lingua?... 1 due 

signori visitarono la villetta. Mi dissero che sa
rebbe servita a una loro cognata, vedova d’un 
lor fratello, che aveva bisogno di riposo...

Sofia — Finalmente! Era tempo che qualcu
no s’accorgesse delle nostre acque salubri! Ve
drete! Coiledoro diventerà presto una stazione 
climatica alla moda! E’ straniera quella signo
ra?

La padrona — Sì. Del vicino Regno. Ma stra
niera per modo di dire, poiché parla la stessa 
nostra lingua! Però, come ho detto, non è si
curo che la contessa resti.

Sofia — No?...
La padrona — I  due signori hanno steso e fir

mato i l  contratto, ma alla condizione che il sog
giorno riesca gradito alla cognata.

Sofia — E voi non avete potuto appurare da 
lei...?

La padrona — Ho potuto parlare così poco!
Sofia — Con te avrà fatto delle confidenze?
Zenaide — Sì.
Sofìa — Che t i ha domandato?
Zenaide — Se... avevo l ’innamorato.
Michele (mentre Sofia rivolge una occhiata 

stupita alla padrona) — Curiosa come tutte le 
gran signore!... E tu le hai risposto?...

Zenaide — Che a Coiledoro è difficile tro
varne.

Sofia — Oh ! Ecco vostro marito !
I l  padrone (appare dal fondo. Altro tipo di- 

piccolo proprietario provinciale) — Ah! non ne 
posso più! Non mi si fa che domandare notizie 
della nuova arrivata... Tutti vogliono venire ad 
ossequiatila...

La padrona — Potevi fare a meno di divulgare 
la notizia prima di essere sicuro che la contessa 
restasse!

I l  padrone — Ali, sì! La prima che viene a 
passare le acque!

La padrona — Anzitutto, non è detto che la 
signora abbia bisogno delle acque...

I l  padrone — E che importa? Le beviamo 
forse noi? L ’ importante è di far pubblicare dai 
giornali della Capitale che i forestieri comin
ciano ad affluire. I l farmacista già sta prepa-



UGO FALENA

rando l ’articolo... (Scorgendoli dalla finestra) 
Ecco i cognati!

Sofia -— Ma perchè non sono scesi anch’essi 
nella villa, invece che all’albergo?

I l  padrone — Vi ho pur detto che è gente 
dell’aristocrazia!... Benché cognati... per discre
zione... (I due cognati appariscono dal fondo. 
Uno è biondo; Valtro è bruno; ma tutti e due, 
d’una bruttezza da caricatura. Sono in lutto 
stretto).

I  padroni (sprofondandosi in inchini) — Si
gnori...

Sofia — Io tolgo i l  disturbo.
Michele e Sofia — Signori...
Zenaide (sottovoce a Sofia, mentre questa s’av

via sprofondandosi in  inchini) — Se i l  marito 
della contessa assomigliava ai fratelli, buon per 
lei che se ne sia andato!

I I  cognato bruno — Nostra cognata?
La padrona — E’ nelle sue stanze.
I l  cognato bruno — Prima di ripartire, vor

remmo interrogarla per sapere se possiamo ren
dere definitivo i l  contratto d’affitto.

La padrona — La faccio subito chiamare.
I l  cognato biondo — Un momento!... Crede

te che nostra cognata trovi di suo gradimento 
i l  paese e la villa?

La padrona — Dio mio..., non ho avuto oc
casione di domandarglielo..., eppoi non avrei 
osato.

I l  padrone — Ma lor signori stiano tranquil
li. La signora contessa deve aver trovato di suo 
gradimento l ’uno e l ’altra. A quanto ci dice 
la nostra Zenaide, ha già disposto le sue cose 
nella sua camera come se dovesse abitarci a 
lungo.

I  DUE COGNATI — All, sì?
Zenaide — Appena arrivata, ha collocato sui 

mobili un’infinità di piccoli oggetti. Anche la 
statuina d’una santa, che aveva portato con sè, 
sul tavolino da notte. ( /  due cognati si guar
dano) Santa Maria Maddalena. ( I due cognati 
tornano a guardarsi) Eppoi, ha voluto sapere 
chi è i l  nostro santo patrono, e se la Pieve 
è lontana,

I I  padrone — cc Ergo » : volontà di restare.
I  due cognati — Bene. Bene.
La PADRONA — Ali! E’ così cara la loro signo

ra cognata! Ah, che peccato, vedova, così gio
vane!... Mi fa una pena!... Lo credono che 
quando le ho parlato, con quel suo aspetto di 
monachella, mi è parso di avere davanti una 
signorina? '(/ due cognati tornano ancora a 
guardarsi).

I l  padrone — Del resto, non temano. Qui 
non le mancherà nulla. Abbiamo, persino, del
le acque purgative miracolose.

I l  cognato bruno — Nostra cognata non ha 
bisogno di curare i l  corpo, ma lo spirito.

I l  padrone — E qui si cura anche lo spirito! 
Tutti spiriti sereni ,a Colledoro!

I l  cognato biondo — Vogliono farla chia
mare ?

I l  padrone — Subito.
La padrona — Zenaide, forestieri ce ne sono 

in paese?
I l  padrone — Neanche uno. Cioè, uno sì. Un 

giovane che abita alla casina rossa (indica un 
punto di là dalla finestra) Ma è come non ci 
fosse. E’ qui perchè s’è invogliato di dipingere 
l ’abside della Pieve.

(Fanny appare da sinistra, seguita da Zenai
de. E’ bionda, giovane, fresca, graziosa. Veste 
a mezzo lutto, in bianco con guarnizioni nere).

I  due cognati — Cara cognata...
La padrona — L i lasciamo in libertà. (S’av

via col marito e con Zenaide a destra) Che cara ! 
(Escono, dopo essersi nuovamente sprofotulaPi 
in inchini).

I I  cognato biondo — La signora contessa co
me trova i l  soggiorno?

Fanny — Buffoni!
I l  cognato bruno — Signora, voi dimenticate 

a ohi parlate?
Fanny — Ah, qui, cari miei, contate zero!
I l  cognato biondo (contenendosi a un cenno 

dpi compagno) — Siete allegra, e questo ci fa 
molto piacere.

Fanny — Volete decidervi a spiegarmi che 
cosa significa lo scherzo che sto vivendo da ieri 
sera, e quanto deve durare?

I l  cognato biondo — Sss! Potrebbero sen
tirvi !

Fanny — Me ne infischio!
I l  cognato bruno (esortandola anche lu i a 

parlar piano) — E’ nel vostro interesse!
Fanny — Due giorni fa voi vi presentate da 

me, ìneno gentili di quanto apparite adesso, e, 
senza tanti complimenti, declinate la vostra no
bile professione... Altro che cognati! Commis
sari di pubblica sicurezza. Oh! non mi congra
tulo con voi. Non è un bel mestiere!... « Ragaz
za mia — mi dite — disponetevi a lasciare lo 
Stato di Coronalia. Scenderete con noi a Colle
doro, un paesino sul confine della vicina Re
pubblica. Troverete a vostra disposizione una 
magnifica villetta. Sarete per tutti la contessa di 
Turla, vedova di un austero gentiluomo. Se



volete, potete condurre con voi un’amica pur
ché non giovane e d’aspetto severo. Spiegazioni, 
a ll’arrivo». Siamo arrivati ieri sera e... spiega
zioni, ancora niente... Cioè, una cosa l ’ho ca
pita!. Non pretendo di essere un’aquila, ma 
fin qui ci arrivo. Io sono mandata al confino... 
Ora, siccome io non mi sono mai occupata di 
politica, e ho sempre schivato di avere per 
amanti degli uomini politici, che sono così no
iosi !...

I l  cognato bruno — Nessuna ragione poli
tica.

Fanny — E allora?... Perchè... sono una 
« cocottina »?

I l  cognato biondo ■— Sss! Nel vostro inte
resse !

Fanny — Ah, bella libertà in un Regno de
mocratico! Eppoi, sfido a trovare una « cocot
tina » più buona figliola di me! Io non ho mai 
mandato in rovina nessuno... Quando ho potuto 
fare del bene...

I l  cognato bruno — Vi pare che se la ragio
ne del vostro confino... — adopero la vostra pa
rola — fosse attribuibile al vostro... alla vo
stra... come dire?...

Fanny — Dite! Dite! A l mio mestiere di 
donnina allegra... Sapeste che allegria!

I l  cognato bruno — V i avrebbero destinato 
una villa...

I l  cognato biondo — Un titolo comitale...
I l  cognato bruno — E noi due per vostri 

cognati?
Fanny — Ah, già! Perchè... voi siete miei 

cognati.
I l  cognato bruno — Per i l  momento.
I l  cognato biondo — Come vedete, anche noi 

siamo in lutto.
Fanny (con ironia) — E stretto!
I l  cognato bruno — Quello che ci stupisce è 

che sfugga alla vostra perspicacia la vera ragio
ne della nostra disavventura.

I l  cognato biondo — Che, a conti fatti, ve
drete, non sarà una disavventura.

I l  cognato bruno (che, frattanto, le si è av
vicinato, la sfiora quasi col braccio e la guarda 
con occhio languido e con un risolino idiota) — 
Eppure, siete intelligente!

I l  cognato biondo (facendo altrettanto) — In
telligentissima !

Fanny (staccandosi, pronta, come per sfug
gire ai un larvato attacco galante') — Sì, sì, intel
ligente. (Dandosi un colpo alla fronte) Ah! in
dovino! Un ratto! Un personaggio che si è in 
namorato di me e mi ha fatto condurre qui?

I l  cognato bruno (severo) — E vi pare che 
l ’autorità si sarebbe prestata...?

Fanny — Già... E allora?
I l  cognato biondo — Ma pensate al nomi

gnolo che vi affibbiavano i vostri amici, e non 
solo gli amici, e capirete subito!

Fanny — La reginetta... (Comprendendo fi
nalmente) Ah!

I l  cognato bruno — La vostra fortuna è stata 
la vostra disgrazia. Voi assomigliate a Sua Mae
stà la nostra Regina...

I l  cognato biondo — In modo indecente.
I l  cognato bruno — Stessa statura...
I l  cognato biondo — Stessi occhi...
I l  cognato bruno — E ugualmente bionda. 

Questo, almeno, potevate evitarlo!
Fanny — Ma io sono bionda naturalmente! 

Se la Regina aveva tanto in orrore la rassomi
glianza con me, poteva bene non ossigenarsi 
più i capelli!

I  due cognati (severi) — Signorina!
Fanny — Perchè è stata lei, eli!, a ordinare

i l  mio confino?
I I  cognato biondo — Oli! Sua Maestà ignora 

la vostra esistenza!
I l  cognato bruno — E’ stato i l Ministro del

l ’Interno.
Fanny — Quella specie di palombaro!?... E 

dire che mi faceva anche lu i l ’occhio di tr i
glia!... Una vendetta, eh?

I l  cognato biondo — No. La necessità di por
re fine a uno scandalo che aveva ormai preso 
troppo vaste proporzioni.

I l  cognato bruno — Non negherete che tutti 
coloro che venivano da voi per... per...

I l  cognato biondo — ...per conversare...
I l  cognato bruno — ...si davano l ’ illusione 

di... di...
I l  cognato biondo — ...di conversare...
I l  cognato bruno — ...con Sua Maestà.
I l  cognato biondo — Ogni conversazione co

stituiva un delitto di lesa maestà.
Fanny —■ Tante storie, diciamolo a quattr’oc

chi, sono alquanto esagerate. Perchè anche a 
Sua Maestà, eh?, piace un poco correre la ca
vallina !

I  DUE cognati (severi) — Signorina!
Fanny — Siamo all’estero, possiamo dire la 

verità!
I I  cognato biondo — Anzitutto, Sua Maestà 

è vedova!...
I l  cognato bruno — E sul serio!
Fanny — Sono più compatibile io che non 

ho avuto mai marito! Ma mi sapete almeno dire
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perchè si è pensato a bandirmi proprio nel 
momento che la Regina è lontana dal Regno ì

I l  cognato biondo — Perchè mentre Sua 
Maestà viaggia all’estero in incognito...

Fanny (con malizia) — Mi piacerebbe sapere 
perchè Sua Maestà viaggia all’estero in inco
gnito.

I l  cognato biondo (non tenendo conto del- 
Vinterruzione e facendo risaltare il rimprovero 
nel tono) — Perchè mentre Sua Maestà viaggia 
all’estero in incognito, le autorità si sono pre
occupate...

Fanny (strizzando l ’occhio) — ...di un au
mento delle mie conversazioni per mancanza 
di concorrente.

I l  cognato bruno — Vi prego di ricordarvi 
che noi siamo vostri cognati soltanto davanti 
agli altri. Ora, qui, non ci sono che due fun
zionari.

Fanny — Sentite, funzionari. Io protesto. Io 
non accetto.

I l  cognato bruno — Padronissima. Vuol di
re che, allora, comunicheremo alla proprietaria 
che la villa non vi conviene. Vi accompagnere
mo sino al paese più vicino, dove vi lasceremo 
senza un soldo e senza contea. E, siccome non 
potrete rientrare nel Regno, pena l ’arresto, ve 
la sbroglierete da voi.

Fanny — Un ricatto ! ?
I l  cognato biondo — No, un contratto. E van

taggioso. Perchè, se sarete ragionevole, non 
solo prima di partire pagheremo l ’ intero fitto 
della villa per un anno, vi lasceremo un mode
sto indennizzo per i l disturbo, ma ogni mese 
riceverete dal Ministero delPInterno, come pen
sione del vostro defunto marito, la somma di 
seimila lire.

Fanny (sgranando gli occhi) — Seimila l i 
re?!... E senza obblighi...

I l  cognato bruno — Senza altro obbligo che 
quello di comportarvi come un’autentica con
tessa.

I l  COGNATO biondo (strizzando l ’occhio) — 
Naturalmente, purché salviate le apparenze, 
nessuno vi costringerà a rimanere... vedova, 
anche... di fatto.

Fanny — Oh! Rassicuratevi! Finché incon
trerò degli uomini come voi, resterò vedova in 
eterno!... Seimila lire! Seimila lire! (Da sini
stra, entra Cecilia. E’ una donna matura, ve
nta severamente, ma i cui capelli, troppo tinti 
a ll’henne, rivelano l ’antica professione) Ceci
lia! Cecilia! Finalmente ho potuto sapere per
chè sono qui. Esiliata! Come una regina spode

stala! E perchè... perchè... rassomiglio troppo 
alla nostra sovrana!

Cecilia — Lo immaginavo che avresti finito 
col passare dei guai per quella benedetta ras
somiglianza !

I  anny — Guai ? !... No !... Perchè non solo 
si mette a mia disposizione questa villa, non 
solo mi si fa contessa e vedova di un marito 
che non ho mai conosciuto, ma mi si dà una 
somma subito... (Ai due cognati) Quanto?

I  due cognati — Trentamila.
Fanny e Cecilia — Trentamila!?
Fanny — E non basta! Seimila lire al mese 

dii pensione.
Cecilia — Seimila ! ?
Fanny (ai due cognati) — Vita naturai du

rante?
I I  cognato biondo — Dio mio, fino a quan

do...
Cecilia — Durerà la monarchia.
Fanny (tendendo una mano al cielo) —» Dio 

salvi la Regina!
I l  cognato bruno — 0 per lo meno fino a 

tanto che durerà quella tale rassomiglianza...
Cecilia (tendendo a: sua volta la mano al 

cielo) — Dio conservi giovane e bionda la Re
gina !

Fanny (ai due cognati, coti grande espansio
ne) — Ringraziatemi Sua Maestà...

I l  cognato biondo — Ma se vi abbiamo det
to che Sua Maestà ignora...

Fanny — Ringraziatemi i l  Ministro dell’In 
terno... Tenete. Per lui. Per voi. (L i bada) So
no gli ultim i baci che concedo agli uomini. Voi 
non potete immaginare la mia gioia. Finalmente 
potrò realizzare i l  sogno di tutta la mia esisten
za, il sogno di tante povere diavole come me. 
Fare la donna onesta!... Perchè, per quale ra
gione credete che, spesso, si faccia i l  mestiere 
che noi facciamo? Ma per diventare un giorno 
donne oneste! V i ho pensato sempre. Sin da 
quando ero ragazza e sbucciavo i piselli in cam
pagna... (Prende i  due cognati sotto i l  braccio 
e l i  costringe a voltarsi verso lo specchio) Ah, 
credete: none piacevole divertire... quella roba 
lì! (Indica le due figure ritratte allo specchio, 
poi afferra per le mani Cecilia e la costringe a 
girare) Cecilia! Cecilia! Signora per bene! Ve
dova! Ma che vedova! Mi sento addirittura una 
fanciulla! (S’abbandona sopra un divano riden
do di contentezza).

I l  cognato bruno — Siamo davvero felici, 
mia piccola Fanny...
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Fanny — JNo! Fanny, no! Contessa! Con
tessa!

I l  cognato biondo — E speriamo che trove
rete la villa, deliziosa.

Fanny — Deliziosa! C’è anche un orto?
I l  cognato bruno — Alle spalle.
Fanny — Con degli animali?
I l  cognato biondo — Con degli animali.
Fanny — La mia passione!
I l  cognato bruno -— E, allora, poiché siamo 

d’accordo, ecco uno cc chèque » di trentamila 
lire, eccone uno di seimila per i l  primo mese... 
Riceverete gli altri regolarmente... Questo è il 
vostro passaporto... (Man mano che parla con
segna le cose che nomina) Questo è i l passaporto 
della Baronessa.

Fanny — Chi?
i l  cognato biondo (indicando Cecilia) — La 

signora.
Cecilia — lo!?
Fanny — E tu che non volevi venire!
Cecilia — La vita riserva sempre delle sor

prese! (Ai due cognati) E... vedova anch’ io?
I l  cognato bruno — Se non avete nulla in 

contrario !
Cecilia — Oh! E’ sempre una garanzia!
I l  cognato bruno — Possiamo dunque con

gedarci dalla padrona.
Fanny — Un momento!... Se mi s’interroga 

sul mio defunto marito, come debbo regolarmi?
I l  cognato bruno — Oli! Descrivetelo come 

vi fa più piacere.
I l  cognato biondo — Ma ricordatevi che è 

morto almeno da un anno, poiché siete in mezzo 
lutto.

I l  cognato bruno (chiamando a destra) — 
Signora?... Signora?... ( / padroni e Zenaide 
rientrano) Ho i l  piacere di comunicarvi che no
stra cognata ha dato i l  suo benestare.

I  padroni e Zenaide (felici) — Oli!
I I  cognato bruno — Perciò il nostro con

tratto è perfetto. Ecco il fitto anticipato di un 
anno. (Consegna alla padrona uno « chèque ») 
Dopo di che non ci resta che accomiatarci.

I l  cognato biondo — I l baroccino?
La padrona (a Zenaide) — Fa’ subito attac

care. (Zenaide esce dal fondo).
I l  cognato bruno (con una certa solennità) 

— Mia cara cognata, nel momento di lasciarvi, 
non vogliamo tediarvi con soverchie parole... 
No: comprendiamo che i l  tempo soltanto possa 
lenire certe piaghe e che la perdita di vostro 
marito abbia lasciato in voi un vuoto incol
mabile, ma... ma... è da forti...

I l  cognato biondo — Non lasciarsi abbattere 
dalle avversità.

I l  cognato bruno — Del resto, siamo sicuri 
che la tranquillità in questi ameni luoghi...

I l  cognato biondo — La compagnia della ba
ronessa...

I l  cognato bruno (indicando i padroni) — 
L ’assistenza di queste brave persone...

I  PADRONI (che man mano si sono andati 
commovendo, non possono trattenere un sin
gulto).

La padrona — Lor signori la faranno pian
gere!

Cecilia — E’ giusto. Per non pensare alle 
cose tristi, bisogna distrarsi.

La padrona — Ecco! Distrarsi!
Zenaide (riapparendo) — Attaccano subito. 

(Un silenzio e un istante di immobilità. Poi, 
come facendo forza a se stessi, i due presunti 
cognati si avvicinano a Fanny, le stringono la 
mano con una muta espressione che sembra in
cutere coraggio. S’inchinano a Cecilia).

I I  COGNATO BRUNO (brusco, come chi voglia 
por fine a ogni commozione) — Andiamo!

I l  padrone — Li accompagniamo sino alla 
rimessa.

La padrona (al marito) — Poverina, Dio sa 
quanto deve soffrire! (Escono).

Fanny (saltando dalla gioia) — Ah! Final
mente se ne sono andati!

Cecilia — La tua avventura è veramente spas
sosa! Però, adesso non ti far vedere così allegra 
dai padroni! Ricordati che sei in lutto.

Fanny — Mezzo, mezzo. E leverò presto an
che il mezzo! Piuttosto, tu... quei capelli così 
rossi!...

Cecilia —- Chi può mettere in dubbio che 
siano naturali?

Fanny — Sì, sì; ma tanto accesi...
Cecilia — E’ i l  verde che ci circonda che l i  

rende più accesi !
Fanny (comica) — Già, i l verde... (Volgen

dosi verso la porta e la finestra) Quanto verde! 
In basso, in alto; e le case — guarda — sem
brano giuocare a rimpiattino tra gli alberi !... 
Ah, Cecilia, Cecilia, una villa, una rendita!... 
e guadagnate... sì... diciamolo pure... onesta
mente !

Cecilia — Però, la tua villa è un po’ asfis
siante. Questo salotto è di un gusto così bor
ghese!... Muterai, almeno, i soprammobili?

Fanny — Cosa? Togliere quelle campane di 
vetro con i santi e i fiori di cera? quelle sca
tole fatte con le conchiglie? Ma se è tutto quello
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che più mi piace qua dentro, e mi ricorda quan- 
d’ero bambina...

Cecilia (ironica) — ...e sbucciavi i piselli! 
T ’avverto che codesta mania villereccia che ti 
ha presa all’improvviso, non si confà al tuo 
nuovo stato di contessa.

Fanny — Ecco, a ripensarci, questa è proprio 
la cosa che meno mi va. Essere contessa e ve
dova; soprattutto vedova. Quei due tartufi po
tevano ben farmi orfana... signorina... T ’ho pur 
detto che mi sento... retrocessa nel tempo. Ti 
immagini! Signorinetta, qui... Mi pare che sarei 
stata più... più in carattere... Ogni sera, aspet
tare un raggio di luna__

Cecilia (che ha ascoltato scrollando i l  capo 
e sorridendo con un certo compatimento) — Per
chè poi accadesse quello che accade sempre. 
Ricordati che è sempre un raggio di luna il 
vero primo seduttore di una donna!

Fanny — Sì. Ma a me non la farebbe una 
seconda volta. Perchè, come ho detto dianzi, 
gli uomini : basta !

Cecilia — Non si può mai dire!
Fanny — Oh!... Per gli uomini, poi, che sono 

qui! Hai pur visto che i pochi campioni per ora 
conosciuti...

Cecilia — Oh! Contro ogni tentazione!
Fanny — E scommetto che anche gli altri...
Cecilia — D’accordo! Ah, s’io fossi stata al 

tuo posto, giovane come te, mi sarei fatta con
durre magari sull’Himalaia; ma che di uomini 
possibile ce ne fosse almeno uno!

Fanny — Non dire sciocchezze! Per chi non 
vuole avere più... sesso, è quello che occorre! 
Ah, non puoi credere che sollievo, che riposo 
si provi a poter dire: basta! Ma già, tu devi ben 
capirlo, perchè devi ben ricordare quello che 
hai provato i l  giorno che t i sei decisa anche tu 
a dire... basta.

Cecilia — Vi sono dei casi in cui non siamo 
noi donne a dire basta. Ma, del resto, poiché 
sei così fermamente intenzionata a dare l ’ostra
cismo agli uomini, non capisco perchè tu non 
sia contenta di essere vedova e contessa...

Fanny — Hai ragione. A proposito, fammi da
re un’occhiata al passaporto. Se mi si domanda 
i l  nome del mio defunto marito, che sappia al
meno che cosa rispondere!... (Prende i l  passa
porto e Io esamina) I l  mio nome e cognome... 
Però, potevano cambiare i l  nome di battesimo... 
Fanny... Non ti sembra un nome equivoco?...

Cecilia — Dio mio, i l nome non conta. Vi 
sono delle donne che hanno profanato dei nomi 
di vergini e di martiri.

Fanny (ridendo) — Come te.
Cecilia — Eh?!
Fanny — Ma, adesso, io redimi! (Continuan

do a esaminare i l  passaporto) Hanno messo tut
to. Segni particolari... Età...

Cecilia (un po’ contrariata) — Anche l ’età?
Fanny — Non ho mica nulla da nascondere, 

io!
Cecilia — Non parlo per te!
Fanny (continuando a esaminare i l  passapor

to) — Si chiamava Stefano.
Cecilia — Chi?
Fanny — Mio marito. Conte Stefano Turla.
Cecilia — Vuoi vedere come si chiamava il 

mio? Non ne conosco neanche il cognome!
Fanny (esaminando i l  passaporto dell’amica)

— I l  tuo nome, i l  tuo cognome, l ’età...
Cecilia — Figurati se non l ’avranno sba

gliata !
Fanny (continuando a esaminare i l  passapor

to) — Sei sterile.
Cecilia —- Come?!
Fanny — Non hai mai avuto figli.
Cecilia — Lo dicevo che sbagliano sempre!
Fanny — Ma, figli col barone!
Cecilia — Ah, meglio! Minori responsabi

lità.
Fanny — Tuo marito... Barone Nicola Sal- 

gredo, morto... Nel 1891.
Cecilia — Quarant’anni fa!... Ma quaranta 

anni fa, io non avrei potuto avere un marito!
Fanny (sorridendo? con indulgente malizia)

— Lascia andare!... La parte di donna vene
randa è quella che più t i conviene vicino a 
me... Potrò giustificare le tue funzioni di dama 
di compagnia... Vedete questa donna? Un gran 
nome! Nobiltà antichissima! Suo marito, il ba
rone... Ah, un uomo terribile, dilapidatore di 
milioni, seduttore di donne... un mostro!... La 
povera mia amica visse la sua triste e breve 
esistenza di sposa, arrossendo continuamente 
della condotta del suo sciagurato marito. Ed 
arrossì tanto che, dopo quarant’anni, i suoi 
capelli non sono riusciti a ritrovare ancora il 
loro colore naturale! (Ride. Ride).

Cecilia — Pazza! Pazza! (D’improvviso s’ode 
la sonagliera d’un biroccino che s’allontana) 
Sss!... I  tuoi cognati che partono!... I  padroni 
rientrano... Seria! Seria! (Di colpo. Fanny as
sume un atteggiamento compunto. Frattanto è 
cominciato a tramontare. 1 padroni rientrano 
con Zenaide).

I l  padrone — Se la signora contessa vuol ve-
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dere un’ultima volta i suoi signori cognati... 
(indicando un punto di là dalla finestra) Ecco, 
laggiù, i l  baroccino che s’allontana... Non si 
vede più. Ha svoltato.

Fanny (guardando sempre di là dalla) finestra, 
d’un tratto, sgrana gli occhi, sorride, tende un 
dito indicando un punto lontano) — I l  sole?

I l  padrone — No! La luna!
Fanny — Così rossa, così grande?
I l  padrone — Luna piena. (Indicando un 

punto opposto) I l  sole, eccolo là.
Fanny (cambiando posto) — I l  sole e la luna 

insieme, e grandi ugualmente! Non li avevo mai 
visti insieme! Cecilia, guarda! (Dimenticando
si) Sembrano due innamorati che si facciano 
l ’occhiolino dolce !

Cecilia (con tono benevolmente severo) — 
Fanny!

I l  padrone — La lasci dire! Dev’essere al
legra! Qui, tu tti siamo allegri! (S’ode il suono 
pettegolo d’uria campana).

Fanny — Che cos’è?
I l  padrone — La campana della Pieve.
Fanny — E’ allegra anch’essa!
I l  padrone (con foga di chi voglia a forza 

metter di buon umore la gente) — Sicuro! L ’ho 
detto : l ’allegria prende tutti e tutto a Collo- 
doro! Si figurino! Una volta siamo andati dal 
Presidente della Repubblica per chiedergli un 
manicomio. Sanno che ci ha risposto? Mettete 
un cancello intorno al paese... (Ride).

Fanny (che frattanto è corsa alla finestra) — 
Ah ! quante rondini !

I l  padrone (sottovoce alla moglie) — Vedrai, 
con noi si distrarrà!

Fanny — E tutta questa gente?
La padrona (che s’è accostata anche lei alla 

finestra) — La passeggiata vespertina.
I l  PADRONE (seguendo Fanny che si è staccata 

dalla finestra) — E, allora, giacche è di buon 
umore, signora contessa, vorrei pregarla... (E- 
sitd).

Fanny — Dica, dica.
I l  padrone — I  pochi notabili di Colledoro 

vorrebbero ossequiarla. Sono qui fuori, in at
tesa, ansiosi...

La padrona — Oh! Benedetto uomo! Dis
turbare proprio ora la signora contessa...!

Fanny — Ma no! Vengano! Vengano!
I l  padrone (alla moglie, soddisfatto) — Senti? 

(A Fanny) E niente complimenti. Quando non 
l i  vorrà tra i piedi, non avrà che da dire: Via! 
Zenaide? Vino e biscotti! (Zenàide esce a de

stra. I l  padrone corre al fondo e chiama) Sofia? 
(Sofìa entra) La nostra amica, Sofia.

Sofia (sprofondandosi in inchini) — Signora 
contessa... Signora baronessa... (Fanny saluta 
con grazia. Appare il Farmacista).

I l  padrone — I l farmacista...
Fanny — Quale onore!...
I l  farmacista — Oli! L ’onore è nostro, si

gnora contessa... (Stentando a trovare un com
plimento) I l  paese è... è piccolo... ma ha il 
cuore grande... ed è inutile aggiungere che il 
suo cuore è a disposizione di vostra Signoria.

Fanny (« Cecilia) — Mica male! (Al farma
cista) Grazie. Grazie.

I l  Farmacista — Prego, Contessa. Anzi vorrei 
che mi fosse concesso... per renderle omaggio... 
offrirle una specialità della mia farmacia... Una 
mia modesta invenzione... Le pillole di S. Cas- 
siano contro i bruciori di stomaco.

Fanny — Molto gentile... grazie... Pren
dile tu, Cecilia, che ne soffri.

Cecilia — Io?
(Frattanto è apparso i l  Pievano : faccia ri-
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dente, zazzeretta pepe. e. sale, pandette nere fi
lettiate bianche).

Il, padrone — I l nostro Pievano.
Fanny — Oli! Signor Pievano, mi duole clic 

si sia disturbata...
I l  pievano — Mio dovere, mio dovere. 
Fanny — Oli, no! Toccava a me farle visita 

per la prima!
I l  pievano — Che dice mai !
Fanny — Lo avevo deciso! Ma lei mi ha pre

venuta. La mia prima uscita sarà per la Pieve.
I l  pievano — Signora contessa, lei mi con

fonde.
I l  padrone (che s’era avvicinato alla porta 

di fondo) — Le armi dopo la tonaca!
I l  pievano (sottovoce, dilla padrona) — Una 

vera dama!
I l  padrone — Viene i l  comandante della guar

dia civica!
Fanny (sottovoce, a Cecilia) — Sarà i l  sedut

tore del paese! (Mas subito, tanto lei che Ce
cilia non possono trattenere un sorriso. I l  co
mandante appare. E’ un omaccione munito di 
un’ampia pancia e di un paio dìi, baffi enormi 
che, sembrano un accento circonflesso).

I l  padrone (presenta,mio) — Il nostro coman
dante.

I l  COMANDANTE (s’inoltra impacciato ; inciam
pa nella sciabola; arrossisce) — Signore. (Vor
rebbe dire una frase cortese, ma non trova che 
una parola) Complimenti!

I l  Pievano — Lor signore non potranno go
dere di molti svaghi quassù... Se se ne toglie il 
paesaggio...

Fanny — E le par poco?
I l  pievano — Cioè, cioè... Se s’interessano 

d’arte, uno svago l ’avranno... L ’abside della mia 
Pieve che si sta completando... Loro che hanno 
del gusto e vengono da un grande città ci da
ranno il loro parere. (Dando un’occhiata di là 
dàlia finestra) A proposito, ecco il pittore che 
nassa! (Chiamando) Signor Maurizio? Signor 
Maurizio? Venga anche lei!

Fanny (sottovoce a Cecilia) — Se il pittore 
rassomiglia al comandante...! (Completa la fra . 
se con un gesto vago. Ma subito rivolge gli occhi 
alla porta, sorpresa. Maurizio è apparso. E’ un 
simpatico ed elegante giovinotto. Veste un abito 
sport. Sottovoce a Cecilia) Oh! Senza andare 
sull’Himalaia un uomo c’è!

Cecilia (sottovoce) — Ma non dev’essere di 
qui.

Fanny (sottovoce) — Di qui o altrove, tanto

non serve! (S'avvicina a Maurizio che, frat
tanto, è stato condotto innanzi dal Pievano).

I l  pievano (presentando) — I l  signor Mau
rizio San Goar... La contessa di Turla... La 
baronessa... (Ha un gesto interrogativo per farsi 
ricordare i l  nome).

Fanny (prevenendo Cecilia che, imbarazzata, 
non rammenta i l  suo nome fittizio) — Salgredo.

I l  pievano — Salgredo.
Maurizio (s’ inchina, bacia la mano alle due 

donne).
Cecilia (lusingata dal baciamano) — E’ un 

gentiluomo !
Fanny — Lei è il pittore che dipinge l ’abside 

della Pieve?
Maurizio — Dio mio, signora, pittore dilet

tante.
I l  pievano — Pittorone! (Gli uomini di Col- 

ledoro approvano).
Maurizio — I l  signor Pievano esagera.
I l  pievano (a Fanny) — Vedrà! Vedrà!
Fanny — L ’affresco non è ancora terminato?
Maurizio — Non ancora, signora.
I l  pievano — Ma manca poco. Una sola fi

gura. Ma, pur troppo, la più importante. La 
Madonna. I l  nostro signor Maurizio dice clic 
non riesce a trovare l ’ispirazione...

Maurizio — Dato i l  soggetto non facile...
Fanny — Capisco, capisco.
I l  pievano (come colpito da un’idea) — Si

gnor Maurizio? Guardi. La signora contessa, co
sì bionda... con quell’aspetto soave...

Maurizio — Difatti...
I l  pievano — E se copiasse lei?
Fanny — Me? !
Maurizio — Io non oso sperare...
Fanny — Ma io... No, no... Io non credo di 

poter...
T u tt i — Sì! Sì! Lei! Lei!
Fanny (guarda tutti tra smarrita e stordita) 

— Se proprio credono che... io...
I l  pievano (indicando Maurizio) — Ha par

lato i l competente!
Fanny — Dispongano pure di me. (Appro

vazioni generali).
Maurizio — Signora, io non ho parole per 

ringraziarla.
I l  pievano — Come vede, contessa, a Colle- 

dore ha già trovato un’occupazione, e degna!
Zenaide — Ecco i  biscotti!
Fanny (sottovoce a Cecilia) — Ah, Cecilia, 

che bella cosa deve essere una donna onesta!
F i  i i  e  d e l  p r i m o  & i  i  e
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S E C O N D O  A T T O

Lo stesso salotto del primo atto. Qualche cam
biamento nei soprammobili. A l posto delle vec
chie cianfrusaglie, ninnoli eleganti, anfore con 
fiori, ecc. Parecchi cuscini sui divani e sul pa
vimento con grazioso disordine. E’ ¡il mattino; 
ma tutto è avvolto nella penombra, poiché la 
porta dii fondo e la finestra sono ermeticamente 
chiuse. — Dal di fuori, s’ode ripetutamente 
bussare e qualche voce che chiama : « Zenaide! 
Zenaide! ».

Zenaide (appare da destra. Ora indossa un 
grazioso vestitino borghesi': certo uno scarto dii 
Fanny) — Ecco! Ecco! (Corre ad aprire finestre 
e porta, e la luce d’un bel mattino estivo in
vade la stanza. Sulla porta appariscono il far
macista e i l  comandante. Vestono abiti da festa: 
vecchi « tight » che si rimettono fuori a ogni 
cerimonia. I l  secondo porta un grosso pennac
chio spiovenite al berretto)

I l  farmacista — La signora contessa?
Zenaide — Non mi ha ancora chiamala.
( I l farmacista e i compagni scambiano un’oc

chiata, costernati).
I l  farmacista — Peccato! Peccato!
I l  comandante -— E la signora baronessa?
Zenaide —• Credo che sia alzata. La sua fi

nestra è .aperta.

Il, farmacista — Se non disturba, si potrebbe 
vedere almeno lei?

Zenaide — Ma sì. (Corre alla porta a sinistra) 
Signora baronessa?

I l  farmacista — Quando c’è una cerimonia, 
non si finisce mai di correre a destra e a sinistra!

I l  comandante — Ditelo a me!
(Ceailia appare).
I due — Signora baronessa...
I I  farmacista — Lei ci perdonerà se siamo 

tanto importuni da presentarci così per tem
po...

Cecilia — Per carità!
I l  farmacista — Ma, iersera, eravamo rimasti 

d’intesa con la signora contessa, di passare .ap
punto stamattina da lei per sapere a che ora si 
poteva fissare la cerimonia dell’inaugurazione 
dell’abside. Il pievano aspetta la risposta in 
Chiesa...

Cecilia (con una punta d'imbarazzo che cerca 
mascherare) — Fanny... ha un po’ d’emicrania.

Farmacista — Emicrania? Guardi, le dia que
sti cacliets Piramidonina. Una mia specialità, 
miracolosa... L i porto sempre con me.

Cecilia — No, no... grazie... Niente di grave: 
sta già meglio.

I l  farmacista — Peccato! Sarei stato tanto 
felice di guarire la contessa con la mia Pira
midonina. Sicché crede che la cerimonia possa 
aver luogo fra un’ora?

Cecilia (gettando un’occhiata alia porta di si
nistra) — Meglio... fra due.

Fanny (appare d’un balzo da sinistra. In 
dossa una deliziosa vestaglia senza più alcun se
gno di mezzo lutto) — No, no! Fr,a una! Fra 
una !...

I  DUE (con espansione) — Signora contessa...
I I  farmacista — La sua presenza ci rasserena. 

Guarita dall’emicrania?
Fanny — Emicrania?! (Ma subito si riprende 

a un’occhiata di Cecilia) Ah, già... Ma una cosa 
da nulla... Una buona dormita, e... passata, pas
sata !

I l  Comandante — Basta guardarla per con
vincersene !

I l  farmacista — Una rosa! Una rosa cbe ogni 
mattina si fa più fresca, più bella!

I l  COMANDANTE — Eh! I l  sonno è per la gio
ventù, come... (Un sorriso birichino spunta al
l ’angolo delia bocca di Fanny. Cecilia arriccia 
le labbra).

I l  farmacista — ... conte la.rugiada pei fiori!
Fanny — Loro mi viziano!
I l  farmacista — Ma torniamo allo scopo della 

nostra visita. Come dicevo alla signora baro-
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nessa, la cerimonia dell’inaugurazione dell’ab
side avrà luogo fra un’ora. Poiché lei non ha 
nulla in contrario, possiamo dunque darne la 
conferma al Pievano.

I l  comandante — E abbiamo pure compilato 
un programma. I  fanciulli dell’asilo canteranno 
un inno di circostanza...

Fanny — Anche?
I l  farmacista — I l  meno che potevano fare 

dal giorno che è giunta fra noi! A Colledoro tutto 
si trasforma! Ha veduto? (Zenaide, che era usci
ta da destra, rientra con caffelatte e biscot
ti per Fanny e Cecilia) Come la nostra Ze
naide, che ormai pare un principessa anche lei, 
e alla quale non si oserebbe più dare dei tu.

Zenaide — Lo dia, lo día! E’ un diritto dei 
vecchi.

I l  farmacista (ridendo) ■— 1/ diventata an
che di spirito! Basta, noi andiamo.

I l  comandante — Signore... (Citimi convene
voli, e i  due uomini escono dal fondo).

Fanny (ostentando disinvoltura) — Zenai
de?... Va’ ,a prendere quel fascio di fiori che 
ho ordinato.

Zenaide — Subito. (Esce anche lei dal fon
do).

Cecilia (la segue con lo sguardo; poi, a Fan
ny) — Spicciati adesso che non c’è nessuno! 
Presto! (Mentre Fanny corre alla porta a sini
stra, s’avvicina ai tavolo dove Zenaide ha de
posto i caffelatte) Uffa! Non c’è più moda 
neanche di far colazione, la mattina!

Fanny (alla porta di sinistra) — Pss!... Pss!... 
(Dopo un istante del richiamo, Maurizio ap
pare dalla stessa porta. E’ confuso, impacciato. 
E’ sempre in abito sport, e reca con se una sca
tola da pittore).

Cecilia (che ha fatto in tempo a intingere un 
biscotto, ed è costretta a ingoiarlo in fretta per 
darsi contegno) — E lo chiama il levar del sole!

Maurizio (dopo un silenzio) — Baronessa...
Cecilia — Buongiorno!
Fanny (a Maurizio) — Aspetta. (Corre alla 

porta e spia sul viale) La padrona e la signora 
Sofia stanno a parlare sulla porta della cascina 
rossa... Potrebbero vederti!... (Gli fa cenno eli 
aspettare).

Cecilia — Tanto farete che qualcuno finirà 
col mangiare la foglia!

Maurizio — Oh! Ne sarei desolato! La baro
nessa ha ragione. Io sono mortificato! (A Ce
cilia) Specie con lei, che, senza volerlo, rendo 
complice...

Cecilia (distrattamente) — Oh, per me non

è il caso di far complimenti!... (Riprendendosi 
a un’occhiata di Fanny) Dico: non è il caso di 
preoccuparsi di me che ormai... purtroppo... 
so... Ma gli altri? Se venissero a scoprire?... 
Una contessa... vedova da poco... così rispettata 
da tu tti!... E i l  Pievano?... Lui, poi!... Se so
spettasse che tra la modella della sua Madonna 
e i l  pittore...

Maurizio — Oh! non saprei mai perdonarme
lo! Vorrei che non fosse mai accaduto quello che 
è accaduto...

Cecilia — E per questo lei lo fa accadere di 
nuovo ogni notte! Eppoi, poteva aspettare al
meno di aver terminato il dipinto! Certe cose... 
mentre la signora posava... e per quello che po
sava!... convenga: un sacrilegio.

Maurizio — Ha ragione : è veramente un sa
crilegio !

Fanny (pronta, gli chiude la bocca con la 
mano. A Cecilia) — Ma nessuno sospetterà. Ed 
è questa la cosa più bella. Che nessuno imma
gina e immaginerà mai i l piccolo... anzi i l  gran
de mistero che conosci tu sola. Su! Su! Non gua
stare la mia felicità, giacché sono davvero tanto 
felice! Anzi, giacché mi fai quasi da mamma, 
sorridici. Assolvici. (A Maurizio) Diglielo anche 
tu!

Maurizio — Ci assolva, baronessa!
Cecilia (a Fanny) — Va’ , va’ piuttosto a ve

dere se la strada è libera.
Fanny (corre alla porta, osserva) — Libera! 

(Ridiscende. A Maurizio, mostrandogli i  caffe
latte) Prendi almeno un po’ di latte.

Cecilia — (Vuole anche che si sostenga!) Ma 
lo prenderà a casa sua! (A Maurizio) Vada! 
Vada ! Presto !

Maurizio — Vado!
Fanny — Vedessi i nostri amici! Certi... di

lunghi! I l comandante... con un pennacchio! Io 
vado ad indossare un vestito che mi sono fatta 
mandare... perchè tu possa trovarmi migliore 
di quello che sono. Vedrai!...

Maurizio — Trovarti migliore di quello che 
sei, è impossibile.

Fanny — Tu mi aduli. Anche la Madonna, 
che vuol essere il mio ritratto, l ’hai dipinta così 
bella!...

Maurizio — Ma meno bella di le.
Fanny — Caro!
Cecilia — (Sono proprio scivolosi!). (A Man- 

rizio) Vuole andarsene?
Maurizio — Sì, sì... (Fa per stringere la mano 

a Fanny. Questa s’accorge che Cecilia), profittan
do del momento ha volto le spalle per bere il
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caiffelatte, e porge le. labbra. Bacìo. Al ru
more, Cecilia si volge. E Fanny, più svelta di lei, 
fa l ’atto che il bacio sìa stato dato sulla mano).

Maurizio (s'avvicina a Cecilia) — Baronessa... 
(Fa per badarle la mano).

Cecilia (ironica) — Ma a me, baciamano... 
senza rumore!

Maurizio — Lei è un angiolo! (Le sfiora, la 
mano con le labbra).

Fanny (a Cecilia) — Innamorerà anche te! 
(Maurizio fugge dal fondo).

Cecilia (dopo un silenzio) — Chi lo avesse 
detto!... Uomini? Basta!... Fare la donna one
sta!... (Ride. Ride).

Fanny — T ’avverto che io non sono mai stata 
tanto onesta come ora.

Cecilia — Dipende da quale parte si consi
deri l ’onestà.

Fanny — E’ colpa mia se giunta qui ho sen
tito tante tante cose?... Soprattutto una, che 
forse sentivo già vagamente dentro di me: quel
la di non essere nata per i l  mestiere che face
vo?...

Cecilia — Ah ! E così hai pensato bene di 
ricominciare...

Fanny — Ricominciare!?...
Cecilia — Non adirarti! Chè, alla fin fine, ti 

compatisco. Sei giovane e lu i è un bel ragazzo. 
Era fatale! La verità è che non bisogna mai giu
rare su niente. E i l  vero colpevole sai chi è? 
Quel dabbenuomo del Pievano... Sì... Se non 
gli veniva in mente di scovar proprio te per 
modella...

Fanny — Andiamo, andiamo! Non fare la 
cattiva! Ab, che peccato tu, così buona in fon
do, non abbia un po’ di sentimento per capi
re !...

Cecilia — Cara mia, prima o poi, i l  senti
mento si perde come la verginità.

Fanny — Vedi? Come sia accaduto, non so. 
Io non me ne sono neanche accorta... T i giuro 
che certe cose erano tanto lontane da me! Ed 
ero così decisa!... Ma io mi sentivo... che di
re?... come travolta da una corrente... sì.., d’af
fetto nuovo, sconosciuto...

Cecilia — Deve averti bene intontita di chiac
chiere l ’amico!

Fanny — A l contrario! Lui non parlava... 
Non parlava mai... Sentivo soltanto i suoi oc
chi posati su me. Se, poi, a mia volta, lo guar
davo, egli deviava subito gli sguardi, e arrossiva, 
arrossiva... Ah! non avrei immaginalo mai che 
in amore si potessero dire tante cose tacendo!

Cecilia — Ed è stato tacendo che...

Fanny — Era una sera con tante stelle... Tu 
ti eri addormentata, mentre egli era qui... E 
lu i... invece di uscire...

Cecilia (indicando le stanze superiori) —■ 
Salì. (Dopo un silenzio) Conclusione: al pari 
di lui, anche tu, innamorata pazza!

Fanny — Non so. Ma se la felicità che provo 
da due mesi, è... quello che dici, dev’essere pro- 
prio così. Egli è così caro, premuroso, discre
to... Figurati: dopo che... accadde quello che 
accadde, per tre giorni non si fece più vivo. 
Quando lo rivid i, era così addolorato e pentito ! 
Come se avesse commesso un delitto!

Cecilia — Un bello scemo!
Fanny — Non dir così, perchè anch’io, la 

mattina dopo, provai... non so... una pena!... 
Mi sembrò che quanto era accaduto, fosse acca
duto per la prima volta.

Cecilia — Ah, sei impagabile con i tuoi « mi 
sembra » e « mi sembrò »!

Fanny — Oli! quanto a questo, jier me, fu 
proprio la « vera » prima volta!

Cecilia — Segno infallibile: cotta! (Bene
vola) Torno a ripeterti: non t ’impermalire; t i 
compatisco. Eh! non c’è di peggio, per le don
ne della nostra specie, che essere amate. Si f i 
nisce con l ’amare l ’amore che ci si porta. E, 
per questo, non ho cercato di sconsigliarti. Godi, 
godi, figliola mia, (con un sospiro) tu che lo 
puoi, e finché la dura!

Fanny — Appunto: finché la dura. Anzi, p ri
ma che si compia i l  tuo « finché la dura ». Per
chè io sono assennata...

Cecilia — S’è visto!
Fanny — Tanto assennata che sono ferma

mente decisa di... di troncare ogni relazione con 
Maurizio.

Cecilia — Eli?! Troncarla dopo che hai co
minciato? Ali, questa, poi!...

Fanny — Non dico, subito. In autunno, per 
esempio.

Cecilia — Ali, in autunno?... Per poi dire di 
troncarla in inverno ?

Fanny — Parlo sul serio.
Cecilia — Sul serio?!
Fanny — E senza accoramento, vedi. Come 

per una necessità...
Cecilia — Lontana.
Fanny — Lontana, questo sì, i l  più lontana 

che sia possibile; ma inevitabile. Perchè, capirai, 
per tutto 1 oro del mondo, io non vorrei mai 
che lui, proprio lui, e qui, venisse a sapere chi 
sia Fanny. E, prima e poi, potrebbe giungere 
a scoprirlo.
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Cecilia — Ah, è per questa paura che?... 
Chi vuoi che racconti a Maurizio chi era Fan
ny ?

Fanny — Dimentichi che egli ci ha confessato 
un giorno di essere originario dello stesso paese.

Cecilia — 111! Trent’anni che la sua famiglia 
lo ha abbandonato, i l nostro paese! Prima che 
egli nascesse !

Fanny — Ti garantisco che i l  giorno in cui 
appresi una simile confidenza, provai una stret
ta!... E poi, a parte questo, ti confesso... io 
penso sempre alla « Signora dalle camelie »...

Cecilia — Ma se tu hai una salute di ferro!
Fanny — Non parlo della salute!... Ricordati 

che anche lei viveva felice in campagna col suo 
Armando, quando un bel giorno, bastò che ar
rivasse i l  padre di lui...

Cecilia (ride) — Che t i salta in mente? An
zitutto, Maurizio non ha più padre.

Fanny — Ma ha uno zio!
Cecilia (col tono beffardo di chi patii di una 

persona inconcludente) — Quel duca decrepito 
che vive alla capitale?... Ha da pensare ai suoi 
acciacchi, altro che .a le!... Vatti a vestire. Dai 
retta ,a me, che i l  tempo passa. E, allegra!

Fanny — Ma io sono allegra, allegrissima! 
Sono soltanto previdente. Eppoi... se proprio 
dovrò porre in esecuzione la mia decisione, l ’au
tunno... anzi l ’inverno... è lontano!

Cecilia — Metti pure la primavera.
Fanny (ride) — Pazza Pazza! (Scappa a si

nistra).
Cecilia (la guarda uscire. Poi, con un comico 

sospiro) — Eh! Anche a me, ogni volta, sem
brava la prima!

Zenaide (rientra dal fondo con un fascio di 
fiori) — Ecco i fiori. (L i depone sopra un mo
bile).

Cecilia — Ah! portate alla contessa la cola
zione, così l ’aiuterete anche a vestirsi.

Zenaide — Subito!
Cecilia — (L ’amore le fa persino dimenticare 

di mangiare!) (Zenaide prende la colazione di 
Fanny, e va via a sinistra) Vediamo un po’ se, 
finalmente, posso terminare di far colazione .<>! 
(Va ài tavolino, si siede; ma non ha neanche ad
dentato un biscotto che, dal fondo, riappare. 
Maurizio. Ora egli indossa un elegante vestito 
da passeggio).

Maurizio (spia dalla soglia, vede Cecilia sola) 
—• Baronessa...

Cecilia — (E’ destino che non debba farla!).
Maurizio (inoltrandosi) — La contessa è a 

vestirsi?

Cecilia — Sì.
Maurizio — Ne avrà per molto?
Cecilia — E’ salita adesso.
Maurizio — Ah! meglio, meglio! Così avrò 

tutto il tempo di poter parlare da solo con lei. 
Perchè io ho necessità di parlare con lei, baro
nessa.

Cecilia —• Con me? !
Maurizio — Sì. Io... (Esita) Ma la prego, 

termini di far colazione.
Cecilia — No, non importa.
Maurizio — La prego. La prego. Termini. 

Parlerò con più libertà.
Cecilia (riprendendo a mangiare e a bere) 

— (Meno male!). (Un silenzio) S’accomodi.
Maurizio (siede) — Io le debbo fare un discor

so che le parrà un po’ strano; forse... anzi senza 
forse... indiscreto. Ma lei è così buona!... Io...
10 lio preso una decisione.

Cecilia — Anche lei?
Maurizio — Come, anche io?
Cecilia — Non ci badi. Pensavo a una cosa 

mia.
Maurizio — In seguito a questa decisione, 

da più giorni mi sento turbato. A Fanny cerco 
di non farle capire. E’ vero che vicino a lei, 
ogni turbamento svanisce. Difatti, quando Fan
ny è davanti a me, e fisso i suoi occhi, e vi sor
prendo tanta tenerezza, tanto candore... Perchè, 
ha veduto?, gli occhi di lei sembrano un libro 
aperto, in cui si legga l ’anima.

Cecilia (intingendo in fretta un biscotto nella 
tazza) — Sì! Sì!

Maurizio — Ma allorché non l i  vedo più, al
lora, spesso... dei dubbi molesti mi assalgono. 
(Cecilia che stava per addentare un biscotto, si 
ferma) Lei conosce da tempo Fanny; ogni se
greto del suo passato le è noto. (Cecilia si volge 
e lo scruta, pronta alla difesa.) Orbene, io voglio 
appunto parlare di questo passato.

Cecilia — Senta, se lei è qui per fare l ’in- 
quisitore sulla mia amica, s’ inganna. Ab! que
sta, da lei, non me l ’aspettavo! E dice di volerle 
bene? Sappia che io non permetterò ad alcuno di 
offendere... tanto... (mostra col pollice la punta 
dell’ indice) quella cara creatura. Tanto più che
11 passato è... una pagina bianca!

Maurizio — Oh! offendere io, Fanny! Ma lei 
mi fraintende, baronessa! Quello che le doman
derò, non può offendere la sua amica. Può sol
tanto dare un po’ di pace a me. Del resto più 
che di Fanny, io desidero parlare del marito di 
lei.

Cecilia — Del marito?!...
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Maurizio — Sì.
Cecilia — (Dio sia lodato!). (Rassicurata, ad

denta il biscotto).
Maurizio — Lei lo lia conosciuto?
Cecilia (masticando in fretta) — Sì... Sì...
Maurizio — E che uomo era codesto conte di 

l ’urla?
Cecilia — Ci tiene proprio a saperlo?
Maurizio — Dica!
Cecilia — Un., un ufficiale.
Maurizio — Un ufficiale?!
Cecilia — Ma lo lasci in pace, il conte di 

Turla! Ormai è morto.
Maurizio — Dove? Come?
Cecilia — In... in guerra.
Maurizio — In guerra? ! Era dunque un 

eroe? i l  suo ficordo, così, vivrà sempre nel cuore 
di Fanny!

Cecilia — Ma no, no! Volevo dire, morto... 
durante la guerra. Dopo un banchetto. In se
guito a... (sforzandosi a ingoiare un residuo di 
biscotto) una banale indigestione.

Maurizio (respira) — Ah! (Poi stimolato di 
nuovo dall’aculeo dèli’investigazione) Ma Fanny 
lo amava? lo aveva sposato per amore? Mi tol
ga questa spina ! Non le chiederò altro ! Io non 
Ilo mai voluto interrogare Fanny sopra un argo
mento tanto delicato; non avrei osato mai... La 
scongiuro !

Cecilia — Lei vuole che le sveli la pagina do
lorosa della vita di Fanny? Ebbene, la conosca! 
Fanny sposò i l  conte di Turla non per amore, 
ma per salvare la propria famiglia dalla rovina. 
E non potè davvero amarlo dopo. Perchè i l  con
te era... (come presa da un’idea) era un vecchio 
beone, un tiranno, un mostro che, nei due an
ni... due!... di matrimonio, rese la povera infe
lice una vittima!... E, adesso che le ho rivelato 
quello ili cui Fanny non vuole si parli mai, 
mai!, è soddisfatto?

Maurizio (che ha seguito i l  discorso, inter
rompendolo con dei monosillabi di contentezza.) 
— Ah! Come, dunque, non fosse stata di nes
suno !

Cecilia — Ecco... di nessuno!
Maurizio — Ah! non può credere che sol

lievo mi diano le sue parole! I l  sospetto che 
Fanny avesse amato un altro uomo era intolle
rabile per me. Ah! è mia, dunque! E’ stata 
soltanto mia!

C ecilia— (Ah! Gl’innamorati! Fanno venire 
hi palpitazione!). (Prende la tazza, e sorbisce il 
caffelatte).

Maurizio — E... (Cecilia si volge di scatto, di

nuovo preoccupata) non è ricca, ha detto? Non 
ricca?

Cecilia — Ma che ricca! Vive con la pensione. 
Lauta! Ma pensione.

Maurizio — Ah, io ero felice; ma, ora, sono 
il più felice degli uomini! (L ’abbraccia e la 
bacia).

Cecilia — Ma stia buono! Sente? Scende. Se 
la vede abbracciare altre donne!...

Maurizio — Non se ne adonterebbe, perchè 
io considero lei come sua madre.

Cecilia — (Che cosa doveva capitarci!).
Maurizio — Non una parola... Ci lasci soli...
Fanny (appare, indossa un vestito delizioso. 

Vediì Maurizio) — Oh! Come? Non sei ancora 
dal Pievano?

Maurizio — Ho voluto prima ammirarti. Me
ravigliosa!

Cecilia — Ragazzi, vado a mettermi in condi
zioni di farmi ammirare anch’io. (S’avvia) (Cre
do di averla sei-vita a dovere!). (Esce a sinistra).

Fanny — Ti piace davvero questo vestito?
Maurizio — E’ un miracolo di buon gusto.
Fanny — Guardami pure ancora per un se

condo; eppoi, via, via dal Pievano! E vieni a 
prendermi quando sarà i l  momento.

Maurizio — I l  Pievano può aspettare. Guar
dami tu, adesso... negli occhi. Che ci vedi?

Fanny — Che mi vuoi bene.
Maurizio — No. C’è qualche cosa di più, og

gi. Una gioia grande. La gioia di poterti fare 
delle confessioni... Io ho commesso una grande 
indiscrezione, Fanny. Io non ho potuto resi
stere alla tentazione di sapere... chi era tuo ma
rito.

Fanny — Mio marito?...
Maurizio — E’ stata un’azione bassa, lo so. 

Ma è stato più forte di me.
Fanny — E... hai saputo?
Maurizio — Ho saputo che non lo amavi, che 

non potevi amarlo, che sei stata una vittima con 
lu i!...

Fanny — E... chi Li ha detto?...
Maurizio — La baronessa.
Fanny (respirando) — Ali! Cecilia?...
Maurizio — Lei. Lei... Tu devi perdonarmi. 

Ma non puoi credere che felicità sia stata la mia, 
quando ho potuto sapere la verità. L ’idea che 
tu avessi amato un altro uomo... mi... mi faceva 
saltare i l  cuore alla gola. E, invece...

Fanny —- Ma non parlami più di codeste cose: 
mai! mai!

Maurizio — Non ne parlerò più. Te lo giuro! 
(Scherzoso) Riseppellisco definitivamente i l  con.
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te di Turla. Là! E seppellisco con lu i anche la 
sua contea. D’ora innanzi, tu non sarai per me 
che semplicemente Fanny.

Fanny — Sì. Ecco. Fanny, Fanny.
Maurizio — Fanny e... Maurizio. I  grandi 

innamorati non sono ricordati che per i l  loro 
nome di battesimo. Giulietta e Romeo... Paolo 
e Virginia... Chi rammenta i loro cognomi?

Fanny (sorridendo, rassicurata) — Io non li 
conosco nemmeno.

Maurizio — E adesso che sei tornata ridente, 
ascolta quello che ancora t i dirò...

Fanny (istintivamente) — Dio mio!
Maurizio (contraffacendola scherzoso) — Dio 

mio, Dio mio... Questa volta si tratta di confes
sioni allegre. Cinque giorni fa... (Fanny lo
guarda) ho scritto a mio zio.

Fanny (alzandosi) — A l Duca?... E gli hai 
raccontato?...

Maurizio — Tutto.
Fanny — Ma perchè?...
Maurizio (la costringe a voltargli le spalle)

— Chiudi gli occhi. (Le sussurra quasi all’o- 
recchio) Perchè voglio sposarti.

Fanny (si volge di scatto, pallidissima) -— 
Sposarmi? !

Maurizio — Sposarti, sposarti!
Fanny — Sposare Fanny?
Maurizio — Fanny! La mia Fanny!
Fanny (coma in uno stato di sonnambulismo)

— La tua Fanny...
Maurizio — La capisci ora la mia contentez

za? Sapere che non hai amato che me, che do
vrò vivere del mio lavoro. E sarà così bello lavo
rare ispirato da te, pel nostro avvenire! (E, 
poiché Fanny non riesce ad articolare parola) 
Che hai? Temi che mio zio dica di no? Mi ama 
più di un padre, ed è così buono. Lo vedessi! 
Nonostante i l  suo aspetto severo, le sue basette 
irte e bianche, un cuore!... Egli non potrà che 
volere la mia felicità. E la vorrà tanto più vo
lentieri, perchè non transige in fatto di doveri, 
ed ora sa che i l  mio dovere è uno solo!

Fanny (che s’è fatta ancor più smorta) — E... 
quando credi che risponderà... tuo zio?

Maurizio — Non potrà tardare. La risposta 
avrebbe dovuto essere già qui.

Fanny (ha un inavvertito moto di sgomento).
Maurizio — Speravo che giungesse oggi, pro

prio oggi che è una festa anche per te.
Fanny — Già... già... una festa... (Vacilla).
Maurizio (pronto, la sostiene) — Perchè mi 

guardi così? Hai gli occhi pieni di lacrime. 
Sono lacrime di gioia? Dimmi!

Fanny (lo abbraccia, convulsa; lo bacia sulla 
bocca con ardore).

Maurizio — Di gioia! di gioia!... Ora sì, che 
vado dal Pievano!... A fra poco! (S’avvia di 
corsa).

Fanny (chiamandolo come presa da un im
provviso bisogno di verità) — Maurizio! (Mau
rizio si volge. I l  coraggio le vien meno. E con 
un f il di voce e un sorriso mite e doloroso) Non 
parlarne con alcuno... ancora.. Non parlarne...

Maurizio (le sorride per rassicurarla) — A 
fra poco! (Esce).

Fanny (porta la mano al petto, come se non 
potesse più respirare; poi, corre alla porta a 
sitiistra, e chiama concitata) — Cecilia?... Ce
cilia?...

Cecilia (appare. Non ha ancora terminato di 
vestirsii e indossa una vestaglia. S’accorge dello 
stato in cui si trova Fanny) — Che ti succede?

Fanny — E’ finita! E’ finita!
Cecilia — V i siete bisticciati?
Fanny — Vuole sposarmi!
Cecilia (con un sobbalzo) — Eh? !
Fanny — Sposarmi! Sposarmi! E’ la fine! la 

fine! L ’imprevisto che temevo! No, no, non 
poteva durare! Era troppo hello! (Cade seduta 
e piange).

Cecilia — Oh, povera Fanny! Questa sì che 
è una complicazione! Benedetto ragazzo, ma 
non poteva accontentarsi che le cose continuas
sero ad andare come sono andate finora? Che gli 
mancava?

Fanny (alzandosi, risoluta) — Cecilia, è ne
cessario fuggire, fuggire. Subito!

Cecilia — Calma! Nervi a posto! Non biso
gna prendere risoluzioni avventate. Per ora, cer
ca di guadagnar tempo... Non avrà mica inten
zione di sposarti domani?

Fanny — Ma egli ha già scritto allo zio, da 
cinque giorni, per avere i l  suo consenso!

Cecilia — Non perde tempo! Come se non 
avesse preso degli anticipi!...

Fanny (aggirandosi per la stanza) — Ah ! que
gli sciocchi dei commissari! Perchè farmi vedo
va? Non potevano farmi una donna separata? 
Tutto questo non sarebbe accaduto.

Cecilia — Ali, certo che non sarebbe acca
duto! Mi persuado che la vedovanza non è una 
garanzia sufficiente.

Fanny — E doveva accadermi proprio oggi! 
In  un giorno che avevamo atteso con tanta an
sia. Ma, già: lo meritavo! Sì. Perchè io, proprio 
io, far da modella alla Madonna...!

Cecilia — Quanto ,a qtiesto, dacché si dipin-
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gono Madonne, se tutte le loro modelle dovesse
ro presentare un certificato di buona condotta, 
staresti fresca!... Vuoi che t i dica i l  mio pensie
ro chiaro e netto?... Vuole sposarti?... Sposalo!

Fanny — Eh? !
Cecilia — L ’ami... Ti ama... Questo è Fini- 

portante. Se io fossi in te, gli spiattellerei la 
verità.

Fanny — Sei pazza?
Cecilia — Accomodandola un po’ , si capisce.
Fanny — Ma anche se io fossi capace di un’a

zione così poco pulita...
Cecilia — Uh!
Fanny — ...hai ben sentito? Lui mi ama per

chè mi crede una donna onesta. La verità signi
ficherebbe: disistima, odio...

Cecilia — Eh! Gli uomini innamorati fanno 
come i bambini con le medicine. Smanie, boc
cacce; poi mandano giù ogni cosa.

Fanny — E t i pare che una famiglia di gen
tiluomini consentirebbe...?

Cecilia — Oh! Sono proprio i gentiluomini 
che fanno spesso certi matrimoni!

Fanny — No, no; ti prego: taci!... Avevo, co
munque, deciso di finire, figurati se non voglio 
finirla adesso! Ma, soltanto, l ’idea di troncare 
subito...

Cecilia — Allora fa’ come t i ho detto : cerca 
di rimandare. Una donna avrà bene una ragio
ne di non poter sposare subito!

Fanny — Sì, rimandare, rimandare!... Vivere 
ancora un poco così!... Dio che conosce le mie 
intenzioni, e sa che io sono comunque decisa a 
finirla, e che non domando che i l  tenrpo di 
trovare... un epilogo meno straziante... per 
lui, m’esaudirà!... Ah! non ho più paura! Sono 
tranquilla ! tranquilla !

Cecilia — Ringraziamo il cielo!
Fanny (corre allo specchio per ricomporsi i l 

viso) — E, adesso, via ogni segno d’ambascia !
La padrona (anche, lei è in abito da festa.

Appare dal fondo) — Signora contessa? (Fanny 
e Cecilia si volgono) C’è un signore che desidera 
parlarle.

Fanny — Un signore?
La padrona — Sì. Un vecchio signore molto 

distinto.
Fanny (scambila, un’occhiata con Cecilia) — 

E... non ha detto il suo nome?
La padrona — Ha domandato soltanto se la 

signora era sola e ha soggiunto che aveva biso
gno di vederla d’urgenza. (Fanny e Cecilia scam
biano di nuovo un’ occhiata).

Fanny — E... dov’è?
La padrona — Aspetta da me, alla casina ros

sa, sotto la pergola.
Fanny (che si trova accanto alla finestra, vi 

si avvicina, guarda, impallidisce. A Cecilia che 
le si è accostata, sottovoce) — Basette bian
che... E’ lu i!... Lo zio!... C’eravamo dimenti
cate di lu i!

Cecilia (sottovoce) — Su, su... Non farti ac
corgere !...

Fanny (staccandosi dalla finestra, dice alla 
padrona, sforzandosi ad apparire calma) —- Gli 
dica che venga pure. Te l ’avevo detto!... La Si
gnora dalle Camelie. (La padrona esce).

Cecilia — Ma no! Non montarti! I l  nipote 
gli ha scritto, e lu i avrà ben pensato di venirti 
a conoscere.

Fanny — Non mi avrebbe cercata da sola!... 
Va’ ! Va’ ! Se egli saprà, sarò forte. Questo, al
meno, non vorrà rifiutarmelo: di non denigrar
mi con Maurizio. Va’ !

Cecilia (esce a sinistra. I l  Duca appare. E’ 
un vecchio signore, molto distinto, dall’aspetto 
di diplomatico. E, come buona parte dei diplo
matici del buon tempo antico, e non soltanto an
tico, se s’impone per i  modi e i l  contegno irre
prensibili, noti può dirsi che s’ imponga ugual
mente, a un occhio attento, per una soverchia 
intelligenza. Ha i capelli fo lti e bianchissimi e
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bianche. Vestito scuro, elegante. Monocolo).

I l  duca ( inchinandosi) — Signora...
Fanny (risponde all’inchino) — La prego... 

( I l duca s’inoltra) S’accomodi.
I l  duca (ha un gesto istintivo di cortese r i

fiuto) — Oh! (Un breve silenzio) Élla certamen
te deve ignorare chi sono.

Fanny — II duca di San Goar.
I l  duca — Sapeva del mio arrivo? !
Fanny — Lo sospettavo.
I l  duca — Sono ben felice, allora, che mi 

sia risparmiato i l  preambolo più... penoso, per
chè ella ben comprenderà il motivo della mia 
visita.

Fanny — (Deve sapere!).
I l  duca — Tuttavia, prima d’intrattenerla 

su... su tale motivo, mi permetta di confessarle 
lealmente che io sono... come dire?... turbato...

Fanny (un po’ rassicurata) — Oh!
I l  duca — Dirò meglio : commosso.
Fanny (davvero commossa) — Signor Duca!
I l  duca — E., e mi lasci sperare che lei in

dulgerà sul passo che sto per compiere... (Fanny 
lo fissa, non più rassicurata) ...e che mi aiuterà 
a compierlo, per una necessità... che non può 
sfuggire alla sua sensibilità.

Fanny — (Sa!).
I l  duca — Lei forse è a conoscenza che io 

sono dello stesso suo paese.
Fanny — Lo so.
I l  duca — Vi manco da trent’anni, a causa 

di un volontario esilio di cui non possono in
teressarle i moventi. (Con una commozione che 
si sforza di mascherare) Ma questo non ha im
pedito, che io conservassi laggiù delle relazioni 
che mi consentono di essere informato su tutti 
e su tutto. (Un silenzio) Signora, mio nipote 
Maurizio le ha detto che mi ha scritto?

Fanny — Sì.

I l  duca — E lei conosce il tenore della sua 
lettera?

Fanny — Approssimativamente.
I l  duca — Sa, allora, che mi ha chiesto il 

consenso di sposarla?
Fanny —■ ...Sì.
I l  duca (deviando gli sguardi, come farà ogni 

volta che dovrà dire cose penose) — Non si stu
pirà, dunque, che io abbia sentito la necessità 
di vedere lei prima di mio nipote, perchè vo
glio sperare che ella stessa giudicherà impossi
bile la realizzazione d’un progetto di tale na
tura, e che vorrà risparmiarmi l ’ingrato compito 
d’illustrarne le ragioni.

Fanny — Ah, signor Duca, se lo comprendo? 
Ma se Maurizio mi avesse confidato le proprie 
intenzioni, io lo avrei dissuaso sul momento! Le 
pare? Farmi sposare, io? Una pazzia di questo 
genere non accadrà mai! non la commetterei 
mai!

I l  duca (traendo un respiro di sollievo, e 
rasserenando di colpo la faccia) — Ah, signora, 
lei mi toglie un grande peso! Grazie, grazie, si
gnora !

Fanny — Vivere semplicemente con lui, igno
rata da tutti, senza che nessuno lo sapesse, in 
questo cantuccio dove non penetra l ’occhio del 
mondo. Le dirò di più. Io ero già persuasa che 
i l  nostro romanzo dovesse finire. Soltanto, non 
volevo... non voglio, signor Duca, che questo 
accada subito. Mi dia i l  tempo di preparare 
Maurizio a poco a poco, di trovare qualche cosa 
che possa lasciargli un buon ricordo di me, per
chè i l  troncare d’improvviso, i l rivelargli la 
mia vera situazione, sarebbe un troppo grande 
dolore per lui. (E poiché i l  Duca, dopo essersi 
di nuovo rasserenato alla dichiarazione della ne
cessità di una fine della relazione, torna; ad ac
cigliarsi, e devia gli sguardi) Neanche questo? 
( I l Duca non risponde) Ah, signor Duca, teme 
che io manchi alla mia parola?

I l  duca (che è davvero commosso) — Ah, si
gnora! La prego! Non insista! Io mi rendo an
che perfettamente conto che ella avrebbe diritto 
alla felicità dopo quanto ha sofferto.

Fanny — Ah, lei lo capisce che, nonostante 
le apparenze, la mia vita è stata una sofferenza 
continua? Lo capisce?

I l  duca — Se lo capisco! Ho conosciuto suo 
marito, e non ignoro...

Fanny — Mio marito ! ?
I l  duca — E, ho conosciuto anche lei, quan- 

d’era bambina...
Fanny — Bambina!?

Leo FALENA
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I l  DUCA — Ricordo ancora i  suoi grandi occhi 
estatici che parevano destinati soltanto a bearsi 
di gioia...

Fanny -— (Ma che dice?!).
I l  DUCA (riprendendo i l  tono rispettosamente 

severo) — Senonchè... senonchè lei ormai non 
ignora che io, al contrario di mio nipote, ben 
so che suo marito non era i l  conte di Turla. Ca
pisco, capisco... Dovevo considerare che una re
lazione irregolare, non poteva che portare di
sdoro alla sua famiglia. (Con un’esplosione sin
cera) No! Non alla mia famiglia! A lei! A lei!... 
Ah! ella mi costringe a uscire dal riserbo che 
mi ero imposto... Ma non è per mio nipote che 
io la supplico di rompere ogni rapporto con lu i ! 
(Guardandosi in giro e abbassando la voce) E’ 
per lei! per lei... Maestà!

Fanny — Maestà!?...
I l  duca —: Non parli! Vostra Maestà non par

li!  Io non saprò mai perdonarmi di aver man
cato al primo dovere di un gentiluomo: la di
screzione, non rispettando il suo incognito! Ma 
è un dovere più alto che mi vi costringe...

Fanny (stordita) — Signor Duca...
I l  duca — No! No! Vostra Maestà non parli, 

se non vuole che io non trovi più i l  coraggio di 
continuare! Capisce ora i l  mio turbamento nel- 
l ’apparirle dinanzi?... Ah! Quando, ricevuta la 
lettera di mio nipote, sono corso qui iersera 
per informarmi chi ella fosse, e, per caso, ier
sera stessa, l ’ho veduta uscire dalla Pieve con 
lui, e ho riconosciuto in lei la mia sovrana... ah! 
che tuffo al cuore! che emozione! Mio nipote... 
La Regina... No! Non i l  disdoro! Un onore! un 
onore! Senonchè una voce ha subito gridato dal 
fondo della mia coscienza: No! Tu non puoi, 
non devi permettere...

Fanny (che ha inutilmente cercato d’inter
rompere la foga del duca per trarlo ddll’equì- 
voco, ma non riuscendo ad emettere che dai mo
nosillabi) — Signor Duca, la prego. Si calmi... 
Una parola... E’ necessaria... Io non...

I l  duca (coprendo le parole dì lei con dei 
« no », e soffocandone la voce con foga raddop
piata) ■— No! No! Torno a supplicarla! Vostra 
Maestà non parli, non si giustifichi! Ascolti solo 
la voce d’un vecchio gentiluomo che ha sempre 
mantenuto vivo nel cuore i l  culto per la Dina
stia! Torni, torni nel Regno, senza indugiare un 
minuto! C’è già chi mormora del suo prolungato 
viaggio in incognito. E quanto a Maurizio, non 
si preoccupi. Ah! quando egli saprà chi ha avu
to l ’onore di amare, si rassicuri: vivrà rassegna-

to e felice, perchè un ricordo tanto luminoso 
basta a ravvivare tutta una vita! (Un sorriso i l 
lumina subito i l viso di Fanny, come se un’ idea 
balenasse nella mente di lei) Ah! Vostra Mae
stà non parla più? E’ convinta?... (Poiché Fan
ny reclina un poco il capo senza rispondere) 
Lasci, allora, che il suo servo compia l ’omaggio 
che non ha potuto compire finora! (Le afferra 
la mano e glie la bacia facendo l ’atto di met
terti un ginocchio a terra).

Fanny (impedendogli d’ inginocchiarsi) —-
No, no, signor Duca! (Poi, subito, trasalendo) 
Sss! Vien gente! (Difatti s’odono delle voci dal 
di fuori).

I l  duca — E allora...?
Fanny — Più tardi... Più tardi... Per ora: si

lenzio!...
I l  duca (portando una mano sul petto per 

rassicurarla) — Oh! Maestà!...
Fanny (rivolta a sinistra) — Cecilia? (Dal 

fondo, appariscono i padroni, Sofia, Michele e 
i l  Pievano. Le dotine, vestite a festa, portano 
dei fisciù sul capo. Da sinistra, Cecilia, comple
tamente vestita, seguita) da Zenaide che reca 
dèi veli per le teste).

I l  padrone — Signora, possiamo andare?
Michele — Tutto è pronto per cominciare.
I l  pievano — La chiesa è già piena. (Tutti) 

s’accorgono del Duca che s’è tratto in disparte).
Fanny — II Duca di San Goar.
T u tt i (inchinandosi) — Oh!... Signor Duca...
Maurizio (appare di corsa, anche lui dal fon

do) — Si va? (Vede il duca, impallidisce) Zio!
T u ttì  — Lo zio?
I l  duca — Venuto anch’io per ammirare i l  

nuovo abside della chiesa, signor pievano.
Maurizio (alquanto rinfrancato, va per ab

bracciarlo) — Zio...
I l  duca (lo ferma con un gesto pacato; e, con 

un lieve sorriso) —• Vediamo prima che cosa sei 
stato capace di dipingere.

Fanny (prendendo i l  fascio dì fiori recato 
dianzi da Zenaide) — Signor Duca? ( I l Duca, 
prontamente, va ad offrire i l  braccio a Fanny) 
Andiamo. (S’avviano seguiti dagli altri).

Maurizio (che è rimasto ultimo con Cecilia, 
e che, al gesto del Duca, aveva guardato ora 
questi ora Fanny con ansia indicibile, nel ve
derli allontanarsi sottobraccio, ha un sussulto 
di gioia. A Cecilia, che guarda stupefatta anche 
leí) Baronessa? Sottobraccio!... Ah! mio zio non 
dirà di no!
F i a t e  d e l  l e c e a d c  t i f o



La stessa stanza. 1 vecchi soprammobili han
no ripreso i l  loro posto. E’ vicino i l  tramonto.

(Sofia, quasi sulla soglia della porta, conversa 
con i padroni di casa).

Sofia — Così? D’improvviso?
La padrona — Così.
Sofia — Strano!
I l  pievano (entra, in fretta, dal fondo, in com

pagnia del farmacista) — Ma davvero? Parte?
I l  padrone — Parte.
I l  farmacista — Strano!
Sofia — Quello che dicevo anch’io: strano!
I l  farmacista — Quando parte?
La padrona — A l tramonto. Ora è su con la 

sua amica e con Zenaide a terminare di prepa
rare i  bagagli.

I l  farmacista — E quando vi ha comunicato 
che partiva?

La padrona — Poco dopo la fine della ceri
monia.

I l  farmacista — E non ve ne ha detto la ra
gione?

La padrona — No.
I l  farmacista — Neanche la Baronessa?
La padrona — M’è sembrata sorpresa anche 

lei.
I l  farmacista — Tuttociò nasconde un miste

ro. Eh sì! Non si parte, così, su due piedi, dopo 
una festa come quella di questa mattina!

Cecilia (di dentro) — Signora Geltrude?

I l  pievano — Zitti!
La padrona — Son qui.
Cecilia — Scendo.
I l  pievano — Prenderemo congedo dopo. Ora 

non vogliamo disturbare. Aspettiamo alia casi- 
ila rossa. Ci chiamerete al momento. (S’avvia 
col farmacista, coti Michele e con Sofia).

I l  farmacista — Questa partenza proprio non 
ci voleva! (Esce con gli a ltri tre. Appare Cecilia 
da sinistra. E’ già in abito da viaggio; ma senza 
cappello).

Cecilia — I bagagli sono pronti. C’è qualcu
no per ritirarli?

La padrona — Sì. Manderemo un lacchino. 
Lo faremo passare dall’orto, così potrà caricarli 
subito sul baroccio.

I l  padrone — E i l  baroccino, per che ora?
Cecilia — Fra mezz’ora.
La padrona — Hanno bisogno di nulla?
Cecilia — No, grazie.
I  padroni — A più tardi. (Escono dal fondo).
Cecilia — Uffa! Parola che non mi raccapezzo 

più! (Fanny appare da sinistra. Anche lei è già 
in abito da viaggio, e ancora senza cappello. 
Non s’accorge di Cecilia; s’avvia alla finestra 
senza accostarvisi, e guarda un istante al di fuo
ri, pensierosa) Guardi per l ’ultima volta i l  pa
norama?

Fanny (scuotendosi) — Ah, tu?...
Cecilia — Ora che non abbiamo più tra i 

piedi nè serve nè padrone, vuoi farmi un piace
re? Ti decidi a spiegarmi...?

Fanny — T ’ho detto : spiegazioni lungo il 
viaggio.

Cecilia — Ah, no, cara! Non voglio mica 
diventare matta anch’io. Arriva i l  Duca. T ’offre 
i l  braccio. Respiro. Dunque, niente Signora dal
le Camelie. Nossignori! Tornati a casa, chiami 
la padrona. « Si parte ». « Si parte!? ». « Su
bito ». E per quanto faccia non riesco a cavarti 
una parola di bocca. Sai che ti dico? A me non 
piace fare la confidente a metà. 0  parli o non 
parto. Tu mi hai trascinato qui a forza, ora mi 
ci trovo bene. Non sposto.

Fanny — Bisogna partire perchè è necessario 
partire.

Cecilia — Tutte le necessità che vuoi, ma c’è 
modo e modo di partire! I l  duca forse ha sa
puto...?

Fanny — No.
Cecilia — Forse si è adirato per la tua rela

zione con suo nipote?
Fanny — No.
Cecilia — E allora?... Ah!... Una fuga con 

Maurizio?

T E R Z O  A T T O
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Fanny —• Una fuga, sì; ma da sola... Perchè 
lio trovato i l  motivo che andavo cercando, i l  bel 
motivo per finire la nostra storia d’amore, ed 
è stato i l  Duca ad offrirmela, senza volerlo.

Cecilia — E... questo motivo?
Fanny — Tu sai che i l  Duca è dello stesso no

stro paese. Orbene... (Esita) Non ridere, però.
Cecilia — Si è innamorato di te e vuol soj>- 

piantare i l  nipote?
Fanny — Sciocca! Egli... Ma che nessuno 

sapjiia!... Egli mi ha scambiato per la nostra 
Regina.

Cecilia — Eh!? (Dando in una risata) Ah, 
questa, poi! Non ci mancava che questa! Avevo 
visto subito che quel signore non ha l ’aria trop
po intelligente! Ora capisco i l  suo fare cerimo
nioso!... E tu gli hai lasciato credere...?

Fanny — Ho cercato di toglierlo dall’equivo
co; ma non me ne ha dato il tempo.

Cecilia — Non vedo, però, come avendoti 
scambiato per la Regina...

Fanny — Non avrai dimenticato che essa 
viaggia in incognito da qualche mese. I l  Duca ha 
creduto che io, appunto...

Cecilia — Cioè, la Regina.
Fanny — Fossi qui, in incognito, a... a...
Cecilia — Filare i l  perfetto amore come una 

mortale qualsiasi... E, i l  Duca?
Fanny — Ha fatto appello al mio dovere, al- 

l ’obhligo morale di porre fine a una situazione 
che potrebbe tramutarsi da un momento all’al
tro in scandalo. E, quando ha conchiuso che 
Maurizio, una volta conosciuto il... i l  mio vero 
grado, sarebbe vissuto rassegnato e felice di es
sere stato amato da una Regina, e che egli stesso 
lo avrebbe preparato al distacco,... che vuoi?... 
ho sentito che non c’era altro scampo che asse
condare la finzione. E, terminata la cerimonia, 
ho promesso al Duca di partire oggi, e partirò.

Cecilia — Ma guarda le cose del mondo ! Slog
giata dal tuo paese perchè assomigliavi a una 
Regina, costretta a sloggiare da quest’altro per
chè addirittura Regina...

Fanny — Oh! Regina dalla corona di strassi 
Ma non importa. Benedico i l  caso che ha dispo
sto così. Perchè è così bello che i l  caso voglia, 
lu i, chiudere questa strana parentesi della mia 
vita, e mettere in condizioni Maurizio di non 
potermi rivedere mai più e di pensare a me 
come si pensa a... a qualche cosa di alto... di 
molto alto!... D i’ , non trovi anche tu che sia 
bello, assai hello! (Vuol dire le ultime parole 
sorridendo, ma non riesce a trattenere qualche 
singulto).

Cecilia — Tanto bello che ci piangi sopra! 
(Un silenzio) D i’ un po’ . Hai pensato che, lon
tano di qui, addio pensione?

Fanny — V i ho pensato.
Cecilia — Non ci resterà che la somma che 

ti consegnarono i due commissari all’arrivo, e 
già parecchio assottigliata. Che farai dopo?

Fanny (coti un sorriso amaro) — Quello che 
facevo prima. La... la reginetta, altrove.

Cecilia —- Cosa? Tornare a fare la... la... sì, 
come dici tu... la reginetta? Ah, no! Dovessi 
aprire una modisteria, io non torno indietro, e 
tanto per cominciare, abolirò subito l ’henné!

Fanny (abbracciandola) — Tu sei buona! (Ma 
i suoi sguardi cadono di là dalla finestra, e tra
salisce) Dio! Non è Maurizio che s’avvia alla 
nostra volta?

Cecilia (dà un’occhiata anche lei) — Sì.
Fanny — Perchè viene solo? I l  Duca mi ave

va promesso che sarebbe venuto insieme a lui 
soltanto al momento della partenza. Forse non 
sa ancora... Ah! ch’io non lo veda! Mi tradirei! 
(Fa per fuggire a sinistra, ma Maurizio appare 
di corsa dcd fondo. E’ pallido e agitato).

Maurizio — Fanny!
Cecilia — « Buonanotte! ».
Maurizio (a Cecilia che fa per uscire) — Stia, 

stia. Lei non è di troppo. (A Fanny, sforzandosi 
a contenersi) Scusate, signora, se vengo a distur
barvi; ma spero di giungere in tempo per com
piere i l  mio dovere. Terminata la cerimonia, so
no rimasto a colazione con mio zio. Purtroppo, 
non mi è stato possibile di avere finora da lu i la 
risposta che attendevo con tanta ansia. Ma era 
così allegro, parlava di voi in termini così lusin
ghieri, che ho frenato la mia impazienza, ben 
sicuro che la risposta non jioteva essere che fa
vorevole. Difatti... casualmente ho saputo... che 
fuggite.

Fanny (si fa cerea).
Maurizio (prorompendo) — E’ vero?... R i

spondete!
Fanny — ...Non fuggo... Parto...
Maurizio — Ah! è vero! Era dunque un tra

nello che mi si tendeva? Mio zio era d’accordo 
con voi! E se non fossi venuto a sapere l,a vostra 
partenza, sareste partita senza che io vi rive
dessi, per poi sentirmi dire: a è finita! è f i
nita! »?

Fanny — No, no; questo, no! Mi avresti r i
visto! Mi avresti rivisto!

Maurizio —■ Perchè partite, allora?... Una ra
gione ci dev’essere, e dev’essere ben grave se vi 
spinge a fuggire proprio nel momento in cui vi
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ho offerto i l mio nome, la mia vita!... E non 
può dipendere che da voi, da voi sola, giac
ché mio zio, da quel che ho capito, ripeto, se 
aveva un motivo di opporsi al mio progetto a- 
vrebbe tenuto un diverso contegno. Eppoi, se 
anche si fosse opposto, io sono libero di me, 
posso fare quello che voglio... Non risponde
te?... Ve la dirò io qual’è questa ragione. Voi 
non mi amavate, i l vostro non era che un capric
cio.. .

Fanny (senza alcuna forza eli reagire) — Ah, 
Maurizio! Un capriccio ! ?

Cecilia — (Che imbecille!).
Maurizio — A meno che nella vostra vita 

non ci sia qualche cosa di oscuro, di inconfessa
bile, che vogliate nascondermi!

Fanny (in un bisogno istintivo di sondargli 
Vanimai) — Perchè... se nella mia vita, ci fosse 
veramente qualche cosa che non potessi confes
sarti, i l  mio amore... non basterebbe a farmi 
amare da te!

Maurizio (afferrandola per le braccia) — Ali ! 
c’è dunque qualche cosa che mi hai nascosto, 
che mi nascondi?... Parla! parla!

Cecilia (che non ne può più, interviene e l i 
bera Fanny dalla stretta) — Ah, basta! Ragazzo 
mio, lei passa i l  segno! (A Fanny che è tutta 
in singulti sommessi, spingendola verso la porta 
dì sinistra) Va’ ! Va’ !... Guarda come l ’ha r i 
dotta! (La costringe ad uscire. A Maurizio:) 
Suo zio le ha detto che le parlerà? Parli, dun

que, con lu i! (Fa bruscamente per uscire an
che lei).

Maurizio (che era rimasto un istante inter
detto) — No! E’ lei che deve spiegarmi! Lei!

I l  duca (appare dal fondo, e, calmo:) — 
Maurizio... (Maurizio si volge'}.

Cecilia — (Oh! Ora la sbrogli lui). (Esce).
I l  duca — Perchè sei venuto qui senza aspet

tare che t i parlassi?
Maurizio — Ella parte, capite?, parte! E 

voi non lo ignoravate!
I l  duca — Te lo avrei dello, se tu avessi avuto 

la pazienza di attendere ancora [loco.
Maurizio — Ali, zio, siate sincero! Voi cer

cavate di guadagnar tempo per dirmelo quando 
fosse già partita. Questo! questo!

I l  duca (continuando a parlare con grande 
calma) — L ’hai veduta?

Maurizio — Sì.
I l  duca — Che ti ha detto?
Maurizio — Nulla... nulla... ( I l duca re

spira) Volete dirmi voi, almeno, la ragione del
la sua partenza? Dal modo come l ’avete tratta
ta, come avete parlato di lei davanti agli altri, 
non posso credere che la sua fuga dipenda da un 
vostro rifiuto ad approvare il mio progetto.

I l  duca — No, no... Ella è degna di tutto il 
tuo amore, e t i  ama, molto, più di quello che 
tu possa supporre.

Maurizio — E, allora, perchè parte? Ma non 
capite che quella donna ini è necessaria quanto 
l ’aria che si respira? che senza di lei non vivo?

I l  duca (esaltandosi a poco a poco) — Ah, fì- 
giuolo mio, noi siamo dei gentiluomini. Se vi
vessimo in altri tempi, quando i gentiluomini 
cingevano una spada, t i avrei detto: «Resta, 
resta pure al suo fianco ». Ma oggi, oggi, restare 
a fianco di quella donna, significherebbe tra
scinarla giù, nel fango, dal piedistallo dove Dio 
l ’ha collocata; perchè... perchè...

Maurizio — Perchè...?
I l  DUCA (si guarda in giro, abbassando la 

voce) — ...la donna che tu ami... — sii forte, 
figliuolo! — ... è... è la nostra Regina.

Maurizio — La nostra Regina?!...
I l  DUCA — Nostra, giacché la mia patria per 

me è anche la tua. (Maurizio guarda dinanzi a 
sè, come trasognato) Comprendi, ora, la neces
sità di finire?

Maurizio (balbettando) — La Regina... La Re
gina...

I l  duca —1 La sua grazia, la sua distinzione, 
quel non so che d’ imponderabile che la fa di
versa dagli altri, a ehi potevano appartenere se
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non a una creatura privilegiata?... Oh! Io t i 
compatisco per averla tanto amata, e... non mi 
vergogno di confessarlo... sono orgoglioso che 
ella t i abbia amato. (Lo bacìa sulla fronte).

Maurizio (balzando in piedi) — Ah! ch’ io la 
riveda! Che io le chieda perdono per averla 
ingiuriata, per aver diffidato di lei! (Fa per av
viarsi a sinistra).

I l  duca (fermandolo col gesto) — No!... I l  fu
turo Duca di San Goar deve comportarsi da 
gentiluomo. Ora che sai, i l  tuo dovere è uno 
solo... La discrezione!... La saluterai davanti agli 
altri. (Maurizio china i l  capo, rassegnato) Sa
rai forte?

Maurizio — Sì.
(Intanto è cominciato a imbrunire).

I l  padrone (appare dal fondo con la padro
na) — Tutto è pronto.

La padrona — Ah! Che schianto!
I l  duca (avvicinandosi) — Avete ben donde 

d’essere cotanto afflitta, poiché sappiate che 
quella nobildonna che avete ospitato... (abbas
sando la voce con tono di mistero) ...è una Re
gina !

I  padroni — Una regina?
I I  duca — Sst! Che nessuno lo sappia! ( I pa

droni si guardano un po’ interdetti; poi la pa
drona si scuote e chiama alla porta di sinistra).

La padrona — Zenaide! Zenaide...
ZenaIde — Eccomi!
La padrona — Avverti la signora che il ba- 

roccino aspetta... (Mentre Zenaide passa, la fer
ma per un braccio e le sussurra a ll’orecchio) Mi 
raccomando... con tutto i l  rispetto... E’ una re
gina!

Zenaide — Una regina?
La padrona — Sst!... Che nessuno Io sappia! 

(Zenaide sbalordita corre nella camera di Fanny. 
Intanto i l  padrone si è fatto sulla porta e chia
mati in scena M Farmacista, i l  Pievano e i l  Co
mandante, l i trascina in un angolo parlando loro 
sottovoce. I  tre ascoltano sbalorditi e ad un 
tratto esclamano insieme: « Una regina? ». Con
temporaneamente anche la padrona> deve 
aver fatto la stessa confidenza in tutta segretezza 
a Sofia, che è entrata, poiché aneli essa grida 
sorprosissima : « Una Regina? »).

I l  padrone (ai tre) — Sst... Che nessuno lo 
sappia !

La padrona (a Sofìa) — Sst... Che nessuno lo 
sappia,

Maurizio (vedendo entrare Fanny) -— Eccola!
Il, DUCA — Sii forte.
(Tutti si volgono verso Fanny che entra se

guita da Cecilia e da Zenaide che reca delle 
valigie ed esce dal fondo).

Fanny (volge lo sguardo in giro come per cer
care Maurizio; lo vede, ha un attimo di smar
rimento).

Cecilia (sottovoce a Fanny) — Su! Non tra
dirti!

I l  comandante (avanzandosi con un mazzo 
di fiori) — Permetta che le offra questi fiori dei 
nostri campi. Noi vorremmo che essi le dices
sero per noi... grazie... grazie... (Gesticolando 
col mazzo lo dà in faccia ai Pievano).

Fanny -— Sono io che devo ringraziar loro.
I l  farmacista — Sia consentito Tinche a ine, 

poiché ella parte, di offrirle ima mia specia
lità che potrà esserle utile in viaggio... Sono p il
lole di mia invenzione contro i l  mal di mare.

I l  padrone — Ma se parte in baroccino...
I l  farmacista — Non si sa mai...
Fanny — Grazie anche a lei... grazie a lutti 

e di tutto... E grazie anche a lei, signor Mau
rizio, per i l bel dipinto. (Cecilia s’avvicina su
bito alle donne, con la scusa di salutarle, per 
lasciare soli i due. Altrettanto fa i l Duca con 
gli uomini, non dimenticando di sorvegliare 
Maurizo con la coda dell’occhio).

Maurizio (che s’è avvicinato lentatnetite a 
Fanny - riuscendo a stento a dominare la pro
pria emozione, sottovoce) — Maestà... perdono...

Fanny (con un tremito nella voce) — No... 
Fanny, Fanny... Per l ’ultima volta...

Maurizio — Fanny... (Le bacia la mano).
Fanny (sente che una lacrima di lu i le è sci

volata sulla mano; ha di nuovo un attimo di 
smarrimento; di nuovo si fa forza; poi, brusca
mente) —• Andiamo, Cecilia. (S’avvia).

I l  duca — Se la signora Contessa lo consente, 
l ’accompagnerò col baroccino sino alla valle.

Fanny — Grazie. (Si volge) Addio.
I  PADRONI E GLI ABITANTI DI COLLEDORO — Buon

viaggio !
I I  farmacista (trasalendo, agli altri, sotto

voce, indicando Maurizio) — Guardate!... Pian
ge!... (Tutti guardano Maurizio, poi si guar
dano tra loro) Che i l  mistero della partenza... sia 
lui? (Tutti tornano a guardare Maurizio, e a 
guardarsi tra loro) Forse l ’amava... Avrà osalo 
esternarlo... E lei... la Regina.

I l  padrone — Per guarirlo...
I l  farmacista (gesto come a dire « partita »).
I l  pievano —■ ...Dev’essere proprio così!
I l  farmacista — Ma che nessuno lo sapjiia!

F I N E ,  D E L L A .  C O M M E D I A



VLJ n antico mattino, qualcuno 
inventò i l  teatro. I l  pomeri g- 
gio dello stesso giorno, nac
que l ’enigma seguente : è la 
virtuosità di un attore che ren
de famoso un ruolo oppure è 
l ’eccellenza di un ruolo, che 
rivela al pubblico l ’arte di un 
attore? Esempio: è Ruggero 
Ruggeri, che conferisce al Mar
chese di Priola una illustre fi- 
sonomia teatrale oppure è i l  te
sto del Marchese di Priola, che 
Ira obbligato i l  pubblico a con
siderare Ruggero Ruggeri come 
un grande attore?

Gli uomini fanno del teatro 
da cinquanta secoli. Ne fanno 
nel teatro. Ne fanno nella vita. 
Ma l ’enigma è rimasto insolu
bile. Nessun poliziotto dell’e
stetica teatrale è riuscito a 
svelarlo. Le opinioni continua
no a passeggiare, disancorate, 
nel labirinto delle sue spirali. 
Come succede in quasi tutte le 
bilance della verità, ognuno dei 
due piattelli ha l ’aria di essere 
l ’unico, i l  vero.

E’ evidente, che se un catti
vo attore, uno di quelli che i 
facili umoristi di trenta anni 
or sono chiamavano cani, si 
mette a recitare la parte di Am
ieto, i l testo di Shakespeare 
perde, di fronte alla emotività 
del pubblico, i l  novanta per 
cento della sua bellezza lette
raria e della sua profondità fi
losofica; mentre invece se lo 
stesso ruolo viene recitato da 
Ruggero Ruggeri, i l  pubblico, 
per un momentaneo fenomeno 
di ipnosi e di incantamento, 
finisce quasi per credere, che 
i l  testo di Shakespeare, alla fi
ne dei conti, avrebbe potuto 
scriverlo anche un Niccodemi 
qualsiasi e che solo grazie a 
Ruggero Ruggeri, quel testo as
sume un profilo letterario di 
una insuperabile sublimità.

D’altra parte è chiaro, che se 
a Ruggero Ruggeri un capric

cioso e perfido destino non a- 
vesse affidato che delle parti da 
generico, sarebbe stato piutto
sto difficile a Ruggero Ruggeri, 
dicendo ogni sera : — « La si
gnora è servita » — oppure: 
— « Una lettera per i l  signor 
conte » — far intuire al pub
blico le sue eccezionali virtù 
di attore.

—- « Datemi una bella parte 
da recitare e vi farò vedere, che 
anch’io sono un eccellente at
tore » — esclamano da cin
quanta secoli, con una voce ver
dastra, i generici di tutte le 
compagnie.

— cc Datemi una qualsiasi 
parte, magari una parte da sem
plice domestico, e vi dimostre
rò che i l  pubblico si accorge
rà egualmente, che io sono il 
più grande attore, che sia mai 
comparso sulla crosta terre
stre » — urlano invece, dallo 
stesso numero dei secoli, gli 
attori che han già raggiunta la 
celebrità.

Ciò malgrado l ’enigma è r i
masto un enigma. Da Sofoclei

a Max Reinliardt, tutti i met- 
tinscena famosi hanno tentato 
di risolverlo. La strabiliante av
ventura dell’attore parigino 
Michel Simon ha rimesso l ’e
nigma in discussione.

* e *
A ll’attore Michel Simon è 

capitato questo : per dieci anni 
di seguito, tutti i  capocomici 
di Parigi lo hanno limitato a 
dei ruoli banali, squallidi, de
colorati, insignificanti, di ge
nerico. Autori e mettinscena di 
acume sicuro e di intuito pre
ciso, come Baty, Giraudoux, 
Sarment, hanno avuto questo 
attore fra i loro interpreti; ma 
non ne hanno mai individuata 
l ’esistenza nè respirata la perso
nalità. Nel Sigfrido di Jean Gi
raudoux, l ’attore Michel Simon 
recitava uno di quei ruoli, che 
in idioma tecnico si chiamano 
« macchiette » o a schizzetto- 
ni ». Un piccolo ruolo di una 
ventina di battute. Per quat
trocento sere di seguito, i l  pub
blico, senza essere suggestiona
to da nessuna pubblicità, ha 
accolto con una convinta alle
gria la macchietta di Michel Si
mon.

— Glie sia un grande attore 
comico? — osò qualcuno, do
po aver controllata l ’insistenza 
aritmetica di quel successo d’i 
larità.

— No, — hanno risposto in 
coro autore e mettinscena. — Si 
tratta di ciò che si chiama una 
parte bell’e fatta. Se facessi 
recitare quella stessa parte dal 
mio portinaio, la parte avrebbe 
lo stesso esito di comicità.

Un bel giorno, nella storia 
dello spettacolo, è arrivata la 
macchina del film parlato. Uno 
stabilimento parigino ha filma
ta la commedia Jean de la Lu
ne di Marcel Achard. I  due 
ruoli principali della comme
dia filmica sono stati affidati 
a due interpreti sicuri, famo-

l ' E N I C M A
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si, eccellenti, «ari al pubbli
co: Madeleine Renaud della 
Comédie Française e René Le
fèvre. Una macchietta è stata 
affidata a Michel Simon: una 
macchietta difficile, ingrata, 
piena di sfumature, tutta com
posta di centesimi di anima, 
tutta affollata di eccezionale 
umanità. Quando i l  film, do
po essere stato ultimato, fu 
presentato al producer Jacques 
Haik, questi urlò allo scanda
lo: — « Bisogna, se non sop
primere, per io meno ridurre 
al minimo i l  ruolo di questo 
Michel Simon. Sono ventanni 
che faccio dello spettacolo e 
credo di intendermene. I l  pub
blico farà fuoco contro lo scher
mo ».

I l ruolo non fu tagliato per 
delle ragioni tecniche e il film 
è stato presentato al pubblico, 
tale e quale. Quindici settima
ne consecutive di frenetico suc
cesso. Ogni smorfia, ogni emis
sione fonica, ogni battuta, ogni 
momento psichico di Michel Si
mon ha riempito di risate la sa
la. I l  pubblico è rimasto indif
ferente all’arte dei due inter
preti principali e ha decretato 
i l  trionfo personale di Michel 
Simon. Trionfo di una purità 
teatrale assoluta, in quanto, f i
sicamente, Michel Simon è ben 
lontano dall’essere quel tipo di 
uomo ideale da baciare sulla 
bocca, che le donne cercano 
in ogni vedetta e che gli uo
mini, per non contrariarle; 
troppo le donne, finiscono col- 
l ’accettare a loro volta.

— « I l  successo è dovuto al
la prospettiva cinematografica, 
— hanno sentenzialo subito i 
soliti competenti. — Provate a 
riportare Michel Simon alla r i
balta di un teatro, magari con 
un grande ruolo, e vedrete. 
L ’esperimento si può tentare, 
dal momento che i l  suo nome 
è diventato commestibile. Ma

vedrete, che sarà un fiasco sen
za precedenti nella storia ».

Bernstein ha consentito alla 
gara. E i l  difficile teatro del 
Gymnase ha offerto all’attore 
Michel Simon un ruolo impor
tante in una novità, La route 
des Indes di Jacques Devai, a 
fianco ancora una volta di due 
grandi beniamini del pubblico 
francese: Alice Cocca e Paul 
Bernard. L ’esperimento si è 
risolto con un nuovo frenetico 
successo di Michel Simon. I l 
pubblico, da tre mesi, nc sul)i- 
sce ogni sera la irresistibile ip 
nosi. I  soliti competenti hanno 
sentenziato : — Cimentiamolo 
in un testo, che non sia comi
co di per sè e vedrete che il 
suo successo se ne andrà a gam
be levate.

Michel Simon è stato pre
sentalo in un ruolo batterica
mente drammatico, quello di 
protagonista nel film parlato 
La chietine di La Fouchardière. 
Da più di un mese, nella costo
sissima sala degli Champs-Ely- 
sées, dove i l  film è presentato, 
brulicano delle masse umane, 
che desiderano ansiosamente di 
diventar proprietarie di un b i
glietto d’ingresso.

L ’enigma di cinquanta secoli 
or sono rimane più che mai un 
enigma; ma intanto Michel Si
mon è saltato a piedi giunti 
nella celebrità.

Degli occhi ansiosi, formico
lanti di intelligenza. Dei ca
pelli biondi, a pacchetti. Degli 
sguardi a punta, pieni d’ ironia. 
Un volto ovale, in cui le osso- 
sità son riuscite, chissà poi co
me, ad agglomerarsi in una as
surda geografia umana. Questo, 
i l  fisico di Michel Simon. Per 
i l  resto, cediamogli la parola:

— Non so davvero, che cosa 
raccontare di me stesso. Ho 
fatto trentasei mestieri. Sono 
stato clown, boxeur, venditore

ambulante. Ho venduto della 
pasta per affilare i rasoi e delle 
macchinette ai raggi ics da 
quattro franchi, in tutte le 
strade equivoche di Parigi. Ho 
diretta una sala di boxe, dalla 
quale è perfino uscito un cam
pione di Francia. Ho inventato 
delle danze acrobatiche. Ho 
fatto un po’ di tutto, insomma, 
fuorché della prigione. Questo 
dimostra, che alla fine dei con
ti, sono un individuo abbastan
za abile. Ho però fatto un po’ 
di prigione, durante i l  mio ser
vizio militare. Da soldato, ero 
sempre animato dal desiderio 
di far ridere i miei camerati. 
Questo senso acuto della filan
tropia è però scarsamente ap
prezzato nei reggimenti. Ho fi
nito cosi col collezionare un ta- 
Je numero di giorni di prigio
ne e di consegna, che il mio1 
nome è rimasto celebre negli 
annali dell’Esercito. Alla scuo
la, stesso pessimo esito. Ero a 
Ginevra, in un collegio calvi
nista, ed ero il campione più 
rappresentativo della cattiva 
condotta attraverso i secoli. Ciò 
malgrado, sono sempre riusci
to ad essere i l  penultimo della 
classe, perchè l ’ultimo posto 
era stato accaparrato da un pic
colo alunno, molto ricco e mol
lo presuntuoso, che marinava 
la scuola tutti i giorni dell’an
no. Questo tale si recava a 
scuola solamente nei giorni di 
neve intensa. Quei giorni, io 
cessavo di essere il penultimo 
della classe e diventavo l ’u lti
mo. Per fortuna, cessava poi di 
nevicare.

« Dopo aver fatti trentasei 
mestieri cui ho accennato, sono 
tornato a Ginevra e ho incon
trato Giorgio Pitoeff. Lo cono
scevo vagamente. Pitoeff mi 
consigliò di fare del teatro, dal 
momento che non sapevo fare 
niente. E mi prese con sè. De
buttai in un dramma di Shake-
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speare. Facevo un notaio e a- 
vevo tre battute da dire. Pi- 
toeff mi assicurò, che la mia 
dizione era catastrofica, che io 
massacravo una delle più belle 
parti del lavoro e che non si 
sentiva niente di quello che io 
dicevo. Rimprovero strano, in 
quanto, per colpa del suo ac
cento russo, Pitoeff era ancora 
meno comprensibile di ine. 
Con questa aggravante: che Pi
toeff recitava, nel lavoro, il 
ruolo principale. In seguito, 
sono stato scritturato nei cosi- 
delti teatri di avanguardia. In 
quei teatri, ho perduto sette 
anni della mia vita. I  direttori 
mi posavano familiarmente la 
mano sulla spalla e mi diceva
no affettuosamente:

— <c Eh, caro, sia detto tra 
noi. Noialtri, almeno, non la
voriamo per i l denaro, ma per 
la gloria!— ».

« Quelle parole erano incon
testabilmente vere. Nei teatri 
di avanguardia è piuttosto diffi
cile lavorare per il denaro. A l
lora, in mancanza di meglio, ci 
si accontenta di lavorare per la 
gloria. Adesso sono stato scrit
turato al Gymnase per quattro 
anni. Non so quello che mi fa
ranno recitare; ma me ne in fi
schio. Ho recitato tante com
medie di pensiero, che oramai 
sono vaccinato contro le peg
giori avventure teatrali.

« Debbo però dichiarare che 
detesto cordialmente l ’ambien
te teatrale. Gli autori si credo
no tutti dei grandi iniziati e 
considerano gli attori come de
gli altoparlanti. Poveri attori! 
Quanto agli attori, sono tutti 
presuntuosi, ignoranti, pieni 
di frasi fatte, di pregiudizi, di 
princìpi. Gli attori sono gli u l
tim i borghesi veramente bor
ghesi, che cj siano. Vivono a 
ore fisse. Si truccano' con una 
impassibilità da burocrati e 
fanno del teatro colla stessa

psicosi colla quale farebbero 
della ragioneria. Educano seve
ramente le loro figliuole e v i
vono in famiglia, senza mai ve
dere nessuno. Gli attori di tea
tro sono, dunque, degli esseri 
insopportabili c mediocri. Biso
gna però riconoscere, che quel
li del cinematografo sono an
cora (leggio. Per fortuna, il 
film parlato ha costretto molti 
attori cinematografici a fare un 
altro mestiere. Col film muto, 
tutto ciò che esisteva di più 
mediocre in fatto di attori e di 
umanità, trovava un rifugio nel 
film. I  giornalisti fa lliti, gli at
tori senza ingegno e inaciditi, 
i ricchi rovinati dalla roulette, i 
poveri arricchiti dalle specula
zioni, tutto finiva in quella 
cloaca, che s.i chiamava poi la 
produzione industriale cinema
tografica. Questa cloaca, esiste 
ancora. E da per tutto la stessa 
cosa. Werner Krauss mi ha giu
rato, che succede la stessa cosa 
in Germania.

« No, decisamente la vita non 
è una cosa divertente. Non rie
sco ad abituarmi alla vita, seb
bene abbia già trentadue anni 
di ininterrotto esercizio. Non 
capisco la vita. Ho spesso Pini- 
pressione, che tutto sia stupido 
ed inutile. In fondo, non stimo 
che tre cose, nella vita: le be
stie, la musica e lo sport... »

-i* * *
I l  successo frenetico di M i

chel Simon continua. Per M i
chel Simon, l ’enigma cui ab
biamo accennato in principio è 
stato risolto. Risolto nel modo 
migliore : con la celebrità, con 
quella che noi chiamiamo la 
gloria. Per gli altri, invece, 
continua a rimanere un enig
ma. Come cinquanta secoli or 
sono. Come nel pomeriggio di 
quell’antico mattino, in cui 
qualcuno inventò il teatro.

Con una lira e cinquanta com
perate dal vostro giornalaio o 
in una qualsiasi edicola di sta
zione, un fascicolo di CRIMEN, 
le grandi firme del romanzo 
poliziesco in fascicoli mensili. 
Capirete immediatamente di 
aver commesso fino a oggi un 
errore, comperando volumi di 
romanzi polizieschi a dieci, ot
to, sei o — al minimo — cin- 
que lire, dal momento che esi- 
ste CRIMEN. Contiene in ogni 
fascicolo un romanzo comple
to, tradotto da notissimi scrit
tori italiani. Il romanzo — pre- 
sentato in volume —- costa, nel
l’edizione inglese: 2 scellini; 
nell’edizione francese: 8 fran. 
chi; nell’edizione tedesca: 2 
marchi. In Italia, lire 1,50, per 
l’organizzazione della Casa Edi

trice « Le grandi firme ».
I  i a c c i c e l t  
b  l i  c  a  1 i  « o n c i
LA SPILLA VIVENTE di J. J. 
Renaud — L’ENIGMA DELLE 
NOVE DITA di A. Houglard — 
GLI OCCHI IN AGGUATO di H. 
White — LA MORTE APPA
RENTE di W. Morley — IL 
CLUB DELLE MASCHERE di 
A. Upward —, IL DELITTO 
DELLA KOX FILM di Allan G. 
Edington — L’AGENTE SE
GRETO di J. S. Fletcher — 
L’APPARTAMENTO NUMERO 
DUE di Edgar Wallace — IL 
RUBINO MALEDETTO di 
J. Briggs Myers — DA VENER
DÌ’ A LUNEDI’ di Loys Leskov,
SE QUESTI ROMANZI VI SO- 
NO SFUGGITI DAL VOSTRO 
GIORNALAIO, DOMANDATELI 
CON «UNA LIRA E CINQUAN
TA » PER FASCICOLO, ANCHE 
CON FRANCOBOLLI, ALLA 
NOSTRA AMMINISTRAZIONE: 

VIA G. BOVE, 2, TORINO.
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L ’ I M C O N T R O

La scena si svolge nell’ interno di una 
capanna di tronchi d’albero, abbando
nata. Arredata con due cuccette una a 
ciascun lato della stanza; contro la pa
rete, in fondo, verso destra, un piccolo 
fornello di ferro e verso sinistra, nel
l ’angolo, una piccola catasta di legna 
da ardere. La porta d’ingresso è al cen
tro, nel fondo, con una piccola finestra 
a destra chiusa coti carta oleata attra
verso la quale filtra una debole luce. 
Pomeriggio avanzato, di un giorno d’ in
verno. Quando si alza la tela, John 
Messner, sulla trentina, di media sta
tura, magro, muscoloso, biondo, dal voi. 
to fortemente abbronzato, con baffi cor
ti, è in piedi accanto al fornello sul 
quale bolle una caffettiera. Ha le spalle 
verso la porta. Sulla cassetta dei Viveri 
capovolta, vi sono i piatti e le posate, 
accanto è i l  materasso da campo arro
tolato e rizzato in piedi per servire da 
sedile. Improvvisamente si ode da fuori 
lo strisciar di una slitta sulla neve e l ’ab
baiare e l ’ululare, dei cani; poi i l  grido 
gutturale « ohe! » e i l  suono di passi pe
santi e impacciati dietro la porta. Un 
gran cctlpo alla porta. Messner si volge 
e ascolta sorpreso).

Messner (aspro) — Avanti!
(La porta si apre. In  lontananza un 

paesaggio deserto e coperto di neve e i l  
cielo azzurro. Sidla soglia appaiono un 
uomo e una donna. Sono pesantemente 
avvolti in  pellicce coperte di neve. Ben 
poco si può vedere del loro volto.
L ’uomo è bruno, con fo lti baffi neri. La donna 
ha di tanto in tanto violenti scoppi di tosse. 
Portano con se due sacelli da viaggio e una cas
setta di medicazione).

Messner (nuovamente in tono aspro, auto
ritario) — Avanti, e chiudete, la porta.

(Tess c Haythorne entrano chiudendo la por
ta. Guardano Messner, per un momento, in si
lenzio).

Haythorne — Credevamo che la capanna 
fosse vuota.

Messner — Lo era prima che io vi arrivassi.
Haythorne — Non vogliamo essere degli in

trusi. Non vi è una capanna qui in giro?
Messner — No! Rimanete pure qui, se vo

lete: vi è posto per tutti. La capanna non è

mia. Vi sono giunto da poco. E usate libera
mente del mio fornello. ( I l suono della voce 
di Messner, suscita nella donna curiosità).

Haythorne — Grazie. — E’ veramente troppo 
freddo per andare più lontano. (Si volge alla 
donna) Togli la pelliccia! Io staccherò i cani 
e prenderò dell’acqua per la cena.

Messner (affaccendato al fornello) — Potete 
risparmiarvi la fatica di andare a prendere ac
qua. Ve ne è a sufficienza in quel secchio. L ’ho 
attinta al pozzo fuori della porta. E’ fresca e 
pulita. I l  pozzo è profondo.

Haythorne — Grazie. (Parla alla donna) 
Metti su il caffè. Tornerò subito. (Si ode, non 
forte ma lamentoso, l ’abbaiare ed il guaire dei 
cani).

C c m m e d ia  i n  u n  a ì ì v  A i  J a c k  L o n d o n
R iduzione d i G ian D au ìi
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Messner (quasi parlando a se stesso mentre 
prepara la sua tavola) — Povere bestie! Perchè 
le trasciniamo quassù nell’Alaska sfruttandole 
a sangue, povere schiave? (La donna è silen
ziosa ma getta, di tanto in tanto, sguardi fur
tivi a Messner. Messner siede sul rotolo del suo 
letto da campo e incomincia a mangiare. La 
donna continua i preparativi della cerni, affac
cendata intorno ai sacelli da viaggio. La porta 
si apre ed enfia Haythorne).

Haythorne (va al fornello e si riscalda) — 
Santo Cielo, è proprio una brutta notte che si 
prepara. Quelle povere bestie! non ne potevano 
più come noi. Pure, l ’imprevisto, questa con
tinua lotta, questo affidarsi alle sole proprie 
forze, la primitività di questa esistenza... la 
realtà...

Messner (ridendo) — Della temperatura, ad 
esempio.

Haythorne — Sapete i l  grado di tempera
tura ?

Messner — Se non sono 50 gradi sotto zero, 
saranno 49.

Haythorne — Solo un pazzo andrebbe lon
tano con questo freddo. Siamo stati davvero 
fortunati di trovare sulla nostra pista questa ca
panna. Accamparci con un freddo simile all’a
perto sarebbe stato terribile, specialmente per 
la mia signora, con la tosse che ha. (Mentre 
parla Vuomo stende i l  suo letto da campo in 
una delle cuccette, in quella alla parete oppo
sta al fornello) Dormiremo qui, a meno che non 
preferiate voi questa cuccetta. V i siete giunto 
prima ed avete i l  diritto di scegliere.

Messner (alzandosi dalla sua tavola improv
visata e preparandosi ad accomodare la sua 
cuccetta) — Oli, una cuccetta vale l ’altra, nes
suna delle due è un letto di piume.

Haythorne — Sembrerà tuttavia a noi un 
letto di piume. (Mette la cassetta da attrezzi 
chirurgici sotto la coperta di lana a uno dei 
capi della■ cuccetta, sì che serva, da cuscino).

Messner — Siete un medico?
Haythorne — Sì, ma non sono venuto nel- 

l ’Alaska per esercitare la professione. (Si vol
ge alla donna che intanto si è occupata di pre
parare la cena) Tess, non credi che il caffè sia 
pronto ?

(Udendo il nome della donna, Messner tra
sale, guardandola con occhi penetranti. L ’e
spressione del volto di Ini mostra i l  ritorno di 
un dolore sepolto. Poi si rifa sereno, pur con
tinuando a guardare la donna di sottecchi. La 
donna toglie i l  caffè dal fornello, prende una

candela dalla sua cassetta dei viveri e l ’accen
de, mantenendola alzata in maniera di vedere 
bene i l  volto di Messner; poi va al sacco come 
se cercasse qualche cosa. La espressione del vol
to di lei è di grande sorpresa e paura, mentre 
i l leggero sorrìso di Messner è pieno di scherno. 
Haythorne è intanto occupato a affilare un col
tello sul fornello).

Haythorne — Cosa cerchi, Tess,?
Tess — Forcelle. (Ritorna ai fornello e met

te la cena sulla cassetta. I  due siedono sulla 
cassetta dei viveri e sul letto da campo di Mess
ner, mentre questi si è sdraiato sulla sua cuc
cetta, appoggiando la testa al braccio).

Messner — Da quale parte degli Stati Uniti 
veni te ?

Haythorne — Da San Francisco. Sono però 
qui, da due anni, ormai.

Messner — Vengo ancli’ io dalla California. 
(Tess lo guarda supplichevole) Da Berkeley, 
sapete !

Haythorne (interessato) — Dall’Università 
di California?

Messner — Sì, classe dell’86.
Haythorne — Intendevo dire dal Corpo in

segnante della Università. Me ne ricordate il 
tipo.

Messner — Mi rincresce che diciate così: 
preferirei essere preso per un cercatore d’oro 
o per un conduttore di cani.

Tess — Non penso che egli assomigli a un 
professore più che tu non assomigli a un me
dico.

Messner (alla donna) — V i ringrazio, signo
ra. (A ll’uomo) Come vi chiamate, dottore, se 
posso chiederlo?

Haythorne — Haythorne, se mi credete sul
la parola ho rinunciato ai biglietti di visita 
lasciando i paesi civili.

Messner (sorrìdendo e inchinandosi) — E la 
signora Flaythorne? (Tess gli lancia uno sguar
do d’ira. I l  medico si volge per fargli ima do
manda, ma Messner lo previene) Pensandoci 
bene, dottore, forse voi potete soddisfare la mia 
curiosità. V i fu uno scandalo nei circoli univer
sitari due o tre anni fa. La moglie di uno dei 
professori inglesi... Scuserà lei, signora... Hay- 
thorne... sparì con un medico di San Franci
sco, a quanto so, benché ora il nome non mi 
venga alla memoria. Si ricorda del fatto?

Haythorne (accennando di sì col capo) — 
Fece un gran rumore a quel tempo. Si chia
mava Womble... Graham. Aveva una magnì
fica clientela, lo conoscevo di vista.



h' INCONTRO

Messner — Ebbene, quello che volevo sape
re è che cosa è avvenuto di loro. Pensavo che 
forse voi lo sapeste. Non lasciarono alcuna trac
cia, neppure un indizio di dove siano andati?

Haythorne — Egli ba nascosto molto bene 
le sue orme. (Schiarisce la voce) Si disse che 
fossero andati nei Mari del Sud... e che fos
sero naufragati su un piccolo vapore commer
ciale, in un tifone, o qualche cosa del genere.

Messner — Vi ricordate del fatto, signora 
Haythorne?

Tess (parla con voce calma, controllandosi, 
ma il volto mostra una grande collera ed è volta 
in maniera che Haythorne non la possa vedere) 
— Perfettamente.

Haythorne — Ah!... e voi...
Messner (interrompendolo rapidamente) — 

Ho sentito dire che quel dottore Womble era 
un gran helPuomo... e... e... molto fortunato 
con le donne.

Haythorne (di malumore) — Eh! se era 
fortunato! E’ che finì di esserlo dopo quello 
scandalo.

Messner (parlando come a caso) — La don
na era una specie di Santippe, mi fu detto. Si 
credeva dai più, in Berckeley, che rendeva la 
vita al marito... non proprio un paradiso.

Haythorne — Non so. In San Francisco si 
diceva anzi il contrario.

Messner (sorridendo) — La donna una spe
cie di martire, eh? Messa in croce sulla croce 
del matrimonio...

Haythorne — Sì... piuttosto così...
Messner — Non c’è da meravigliarsi di que

sta diversità di opinioni... Ogni cosa ha i l  suo 
rovescio, si sa. Abitando in Berckeley ho sen
tito solo una campana. Sembra che Santippe 
andasse spesso a San Francisco.

Haythorne — Naturale. La maggior parte 
delle mogli che abitano dall’altra parte della 
baia vanno spesso in città; i sobborghi sono 
piuttosto monotoni. (Si volge, alla donna) An
cora un po’ di caffè, Tess.

Tess (riempiendo la tazza di Haythorne, 
parlando contenendosi) — Voi due state cian
ciando come delle comari... e riducete in pezzi 
la reputazione di una povera donna.

Messner (sorridendole apertamente) — E’ 
così interessante... ridurre a pezzettini le repu
tazioni. (Si volge al dottore) Sembra dunque 
che i l  marito non avesse una gran buona repu
tazione a San Francisco!... (Cambiando tono) 
E pensare che era professore all’Università!

Haythorne (parlando coti impeto, come a-
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diruto) — Al contrario, era un povero presun
tuoso di moralista; un povero diavolo di eru
dito senza una goccia di sangue nelle vene.

Messner {rìdendo) — Ehi! non siete forse 
un po’ troppo severo col povero professore?

Haythorne (grugnendo come la cosa non 
l ’interessósse, beve i l  caffè e accende la pipa)
— Forse una donna abbisogna di più varietà 
nella sua vita d’ogni giorno dj quello che non 
possa dare una mediocre niente letteraria.

Messner — Può essere! E’ pure questa una 
faccia della medaglia.

Haythorne {si alza, si mette i l berretto e le 
manopole) — Vado a prender dell’altra legna. 
Potrò così poi togliermi i mocassini ed essere 
più comodo. {Esce sbattendo l ’uscio con colle
ra. Per qualche minuto è completo silenzio. 
Messner è immobile, medita; la donna gli sta 
di faccia seduta sulla cassetta delle provviste).

Messner {incomincia a cantare dolcemente 
come a se stesso) — Al mattino presso i l  fiume
— alla sera presso i l  fuoco — nella notte quan
do tutto dorme, — tormentato io ero dal desi
derio della vita. — V ’eran brividi sotto i l bat
tito del cuore — nei miei migliori sogni...

Tess {interrompendolo furiosa) — Oli, ba
sta! Non posso sopportare! Non cantare, non 
cantare quel canto... Non posso ascoltarlo, t i 
dico! Dimmi invece cosa intendi di fare ora!

Messner {cessando i l  canto la guarda con 
pigra decisione. Parla con lenta indifferenza, 
sorridendo) — Ebbene, che pensi che dovrei 
fare? Nulla di teatrale o di tragico, spero. Sono 
tutto irrigidito e indolenzito dalla lunga dura 
corsa in slitta... e questa cuccetta... e questo 
momento così intimo... è cosi... riposante. Mi 
rincresce che non ti piaccia più i l  mio canto, 
mia cara, mia dolce Tess, mia ritrovata mo
glie!...

Tess {mordendosi le labbra in una furia im
potente) — Ma...

Messner {dolcemente, quasi supplichevole, 
ma con ironìa) — Spero ohe non vorrai che 
io uccida il signor... Haythorne. Sarebbe una 
cosa troppo spiacevole, persino troppo penosa 
per me e, ti assicuro, veramente non necessaria.

Tess {concitata) — Ma tu devi far qualche 
cosa, e subito!

Messner {freddamente provocante) — Al 
contrario, mia cara compagna di un tempo: 
non devo far nulla.

Tess {sorpresa, e costernata) — Tu... tu r i
marresti qui?

Messner {con un sorriso) — Certo!

Tess {guardando disperata in giro per la 
stanza e i l  letto da campo steso sull’al tra cuc
cetta) — Ma tu sei pazzo... pazzo! Sla per ve
nire la notte! Non puoi fermarti qui! Non 
puoi! dico, non puoi! {Si alza e gira di qua e 
di là disperata. Arriva intanto, dal di fuori, 
i l  rumore di legna spaccata).

Messner {calmo) — E’ proprio invece quel
lo che posso fare. Ho trovato questa capanna 
io per primo, e voi due siete miei ospiti! {Ac
cennando galantemente all’altra cuccetta).

Tess {come impazzita, col terrore negli oc
chi, si riabbandona sulla cassetta delle provvi
gioni) — Allora non vi è che una cosa da fare : 
dobbiamo andar via noi.

Messner {sempre tranquillamente) — Questo 
pure è impossìbile. Tu hai una tosse secca... in
sistente... Egli è... un bravissimo medico, tu 
Io sai! e non permetterà mai che tu ti rimetta 
in viaggio.

Tess {con calma di intensa passione, sul pun
to di esplodere) — Dimmi, allora, ti prego, co
sa farai?

MESSNER {guardandola con aria quasi pater
na, soffusa di una specie di pietà e pazienza) 
—■ Mia cara Tess, t i ho già detto : non so cosa 
fare. Proprio non ci ho ancora pensato.

{Si odono i colpi di accetta).
Tess {balzando in piedi e torcendosi le mani 

per rabbia impotente) — Tu mi fai impazzire... 
impazzire! Non sei mai stato così!

Messner {accennando di sì col capo, come 
ricordando) — Ah sì, ero un tempo tutta dol
cezza. E’ per questo che mi lasciasti?

Tess — Sei così mutato, così terribilmente 
calmo. Mi spaventi. Sento che hai deciso qual
che cosa di terribile. Non far nulla di preci
pitato. Non perdere i l  controllo di te, non ec
citarti.

{Risuonano i colpi di accetta).
Messner — Non mi eccito più, almeno da 

quando te ne sei andata...
Tess {con sarcasmo) — Sei migliorato...!
Messner {confermandolo con un sorriso) — 

Mentre io deciderò cosa mi convenga fare, tu 
farai questo: dirai al signor... signor Haythor
ne chi sono io. Ciò renderà tutto più facile.

Tess {lo guarda un momento in silenzio, poi 
dice sommessamente) — Perchè mi hai seguita 
in questo spaventevole paese?

Messner {con stupore) — Io, ti ho seguita? 
T i sbagli ancora una volta, Tesa. Non credere 
che sia venuto qui per cercar te. La tua vanità 
non aia lusingata da un simile malinteso. I l no-
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stro incontro è romanzesco ma fortuito. Quan
do ruppi con la vita accademica, partii. Venni 
qui nell’Alaska perchè pensavo che sarebbe 
stato l ’ultimo posto del mondo dove avrei po
tuto incontrarti. (Accende la pipa, mentre si 
odono passi alla porta e si muove la nottola. 
L ’uscio si spalanca ed entra Haythorne con una 
bracciata di legna. Tess, al rumore del sali
scendi, si alza in fretta e comincia a riporre 
i  piatti).

Haythorne — V i è una temperatura questa 
notte da far scoppiare i polmoni come pallon
cini di carta. Occorrerà molta legna. (Rivolto 
a Tess) Dammi quel salmone, Tess. Deve esse
re sgelato a quest’ora. Darò da mangiare ai ca
ni, e spaccherò tutta la legna che troverò. (Vol
gendosi a Messner) E i vostri cani?

Messner (rispondendo seccamente) — Ho
dato loro da mangiare quando sono arrivato. 
Penso sempre prima a loro e dopo a me.

(Haythorne prende i l  salmone dalla stufa ed 
esce chiudendo V uscio rumorosamente) Perchè 
non ci hai presentati, Tess? (Si alza).

Tess (gettando indietro la testa con atto di 
sfida) — Oh, glielo dirò, non credere che io 
abbia paura!

Messner —- Lo so. Tu non hai mai avuto 
paura di nulla.

Tess (con gli occhi e la voce raddolciti) — 
E non ho paura neppure di confessarmi.

Messner — Nel tuo caso, temo che confes
sarti vorrebbe dire approfittare indirettamente 
dei propri falli, approfittarne con astuzia, giu
stificarsi a spese degli altri.

Tess (imbronciata, ma con crescente tene
rezza) — Non dirlo. (Dopo breve esitazione). 
Non temo di chiederti perdono.

Messner (sorridendo enigmatico) ■— Non vi 
è nulla da perdonare, Tess. Ti dovrei anzi rin 
graziare. E’ vero, da principio soffrii, e poi, 
con la dolcezza e la grazia della primavera, 
scoprii che ero felice. Fu una scoperta vera
mente sorprendente.

Tess — Ma se ritornassi a te? (Risunna il 
guaire dei cani).

Messner (guardandola stranamente) — Sarei 
profondamente... turbato.

Tess — Sono ancora tua moglie: tu non hai 
mai ottenuto i l  divorzio.

Messner — E’ vero! Sono stato estremamen
te trascurato. Sarà ora la prima cosa che farò. 
(Tess gli si avvicina, ponendogli una mano sul 
braccio. La sua voce è dolce e lusinghiera; il 
tocco della, mano, carezzevole) E se t i dicessi
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Haythorne (in piedi davanti alla stufa, r i
scaldandosi le mani) — Siamo fox-tunati, Tess, 
nell’aver trovato questo tetto per la notte: il 
freddo fuori è taie da rattrappire lo spirito 
più forte. (Rientra Messtier e pone a terra i l  
secchio e i suoi arnesi. Si volge a Haythorne 
e si inchina cerimonioso).

Messner — Lieto di incontrarvi, dottor Gra- 
ìiam Womble. (Haythorne balza come punto 
a sangue) Permettete che io mi preseixti da 
me... poiché vedo che la signora... signora Hay
thorne, non l ’ha fatto... Giovanni Messner.

Haythorne (rimane per un momento come 
paralizzato; poi Si inchina a sua volta con aria 
di derisione, mentre muove la mano verso la 
tasca posteriore dei pantaloni. Alla vista della 
rivoltella di Messner, appuntata contro di lui 
dalla tasca, resta immobile. Tess dopo un grido 
rimane impietrita}.

Messner — Ho ben pensato che i l  vostro 
primo gesto sarebbe stato di porre mano al
la ì-ivoltella; ma siccome è molto probabile 
che io sia miglioi-e tiratore di voi, mettete, vi 
prego, la vostra arma giù nella cassetta delle 
provvisioni. Se mai i l  colpo partisse casualmen
te, non avranno a lamentarsi che i piatti. Non 
gli farò alcun male, Tess, se si comporterà co
me un uomo saggio si comporterebbe. Tu sie
d iti là sulla tua cuccetta. Mio irresistibile dot» 
tore, sedetevi sul vostro letto da campo : avre
mo un piccolo colloquio amichevole.

(Haythorne, sotto la minaccia delta rivoltella 
di Messner, pone la sua nella cassetta delle prov
vigioni e, con rabbia mal contenuta, siede nel 
letto da campo. Messner fa scivolare nell’altra 
tasca della giacca la rivoltella di Haythorne e 
siede sulla sponda della sua cuccetta. Tess va 
all’altra. I l  volto di <lei mostra una terribile an
sietà. Messner, continuando tranquillamente, in 
tono quasi amichevole).

Messner — Io sono veramente contento di 
incontrarvi, dottore. Ero curioso di sapere che 
cosa Tess aveva trovato per... sostituirmi, qua- 
l ’era la grande attrazione... (con tono mutato) 
Se ha potuto seguirvi in questo paese e adat
tarsi a una vita simile...

Haythorne (beffardamente) — Immagino 
che la cosa sia un po’ dura per voi... la vanità 
offesa... e altri sentimenti...

Messner (con esagerata cordialità) — Oh, 
non parlatene! Quello che è più importante, 
ora, è di sapere se la vostra vita, da quel mo
mento, ha realizzato un sogno felice.

che ho sbagliato?... Se t i dicessi che soixo mol
to infelice? Tu non mi vuoi, Giovanni? (Gli 
si serra addosso, stringendolo a sè, la voce pie
na di passione) Ritorno a te, Giovanni; ritorno 
ora! (Messner volge i l  volto da le i: lotta per 
dominare Vemozione che minaccia di impadro
nirsi di lui. Risuonano fuori i  colpi di accetta. 
Ella gli cinge i l  collo) Guardami, Giovanni, 
guardami. Sono la stessa! e tu sei io stesso, solo 
se tu vorrai... Non siamo mutati. Sono stata in 
fedele, sì; ma mi sono pentita mille volte. Gio
vani, Giovarmi, non hai mai peccato tu? A- 
scoita: la fine del tuo canto. (Canta tenendosi 
stretta a lui) Nel crepuscolo delle nostre notti 
(l’amore — Accanto al fuoco coniugale, — Pro- 
vammo la dolcezza del vivere, — nelle braccia 
del nostro desiderio. (Messner è sul punto di 
cedere alla tenerezza e alla seduzione di lei; 
sembra estasiato dalla voce di Tess. Poi lotta 
contro la sua emozione, e Vallontana da sè, 
balzando verso la porta come preso da panico. 
Tess rimane per un momento stordita, poi si 
rende conto dell’ off esa al suo orgoglio).

Messner (pieno di emozione) — Non can
tare! Non spingermi ad un atto disperato!

Tess (ridendo con scherno) -— Calmati. Ci 
hai creduto davvero? Sei uno sciocco! Non ti 
voglio: sono più felice come sono. (Ride iste
ricamente).

Messner — Non t i credo, Tess. Ricordo la 
tua facilità nel mutar viso. Non m’inganni: t i 
conosco troppo bene. So le tue malizie e le 
tue finzioni. (La matto di lui, senza volerlo, 
tocca i l  saliscendi della porta).

Tess —• Non avere paura, non fuggire, non 
t i mordo.

Messner (prende i l  berretto e i  guantoni: 
raccoglie piatti e posate e i l secchio vuoto) — 
Non fuggo. Vado soltanto a prendere altra ac
qua. (Apre la porta ma si rivolge ancora a guar
dare Tess) Non dimenticare che devi dire al 
signor... signor Haythorne chi io sia. (Esce 
chiudendo con cura la porta).

Tess (furiosa) — Pazza! Lo odio! L i odio 
tutti e due! (Rumore del saliscendi: Tess trà- 
sale: indi rimette nel sacco i piatti rumorosa
mente. Entra Haythorne, con una bracciata di 
legna che getta a terra con un tonfo. Guardando 
intorno).

Haythorne (un po’ sospettoso) — Se ne è 
andato? Cosa è accaduto?

Tess (tenendo i l  volto in modo che egli non 
lo veda, con voce tranquilla) — E’ uscito per 
prendere acqua.
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Tess {interrompendoli) — Non fate gli acioc
chi.

Haythorne (breve) — Potete essere pratico 
e spiccio, per una volta tanto.

Messner -— Ve lo dimostrerò all’evidenza, 
fra poco.

Hatthorne (impaziente) — Ebbene, mostra
telo! quello che voglio sapere è che cosa inten
dete fare.

Messner (con un gesto ben simulato di im
potenza) — Non lo so davvero. E’ ima di quelle 
assurde situazioni delle quali non si sa mai co
me uscirne. Siete voi, forse, così gentile da 
suggerirmi qualche cosa?

Haythorne (deciso) — Tutti e tre non pos
siamo passare qui la notte.

Messner — Proprio così.
Haythorne — Uno di noi due deve andar

sene.
Messner — Proprio così. Quando tre corpi 

non possono occupare lo stesso spazio nello 
stesso tempo, uno deve andarsene.

Haythorne (torvo) —- E quell’uno siete voi.
Messner — Io non posso immaginarmi come 

quell’uno.
Haythorne — Se voi aveste un po’ di, im

maginazione, vi vedreste come quell’uno. Vi è 
una corsa di dieci miglia al prossimo accampa
mento, voi la potete fare assai bene.

Messner -—• Vi è un piccolo errore nel vostro 
ragionamento. Perchè, necessariamente, dovrei 
essere io quello che dovrei andarmene? Sono 
6tato i l  primo a trovare la capanna!

Haythorne — Tess non può uscire con la tosse 
che ha. Queste basse temperature agghiacciano 
i polmoni, gli orli dei tessuti si congelano, e 
quando questa parte del tessuto polmonare de
cade, incomincia una tosse secca e insistente e 
con l ’estate si muore di tisi. Sarebbe un sui
cidio !

Messner — 0 un omicidio! Nessun miglior 
giudice di voi, dottore! Tess certamente non 
può affrontare dieci miglia di gelo, ed è per 
questo ch’essa deve rimaner qui!

Haythorne (con tono conclusivo) — Alla buo
n’ora! Mi date ragione! Siete dunque voi che 
dovete andarvene !

Messner (schiarendosi la gola) — I  vostri pol
moni stanno benissimo, vero?

Haythorne — Sì, e che vuol dire?
Messner (schiarendosi nuovamente la voce) 

— Oh! nulla! Soltanto, secondo il vostro ragiona, 
mento, non vi è nulla che vi possa impedire

di andarvene, e affrontare i l  gelo, per tuia corsa 
di dieci miglia. Lo potete fare benissimo.

Tess (senza respiro per lo stupore) — Oh!
Haythorne (getta uno sguardo sospettoso a 

Tess : aspro e breve) — Ebbene?
Tess (esita: poi parla con amarezza e stan

chezza) — Sono stanca di essere come un osso 
conteso.

Haythorne (rivolgendosi a Messner con rab
bia furiosa•) — Basta con questa commedia. Voi 
non potete rimaner qui.

Messner (sorridendo) — Sì, devo rimanere.
Haythorne (alzandosi sulla persona) — Non 

vi lascerò. Voi avete le anni, ma non siete uo
mo da uccidere senza una lotta leale. Mettete 
giù le armi e vi mostrerò chi ha i l  sopravvento.

Messner — Anche senza le armi ed avendo 
voi i l  sopravvento, come immaginate, rimarrò 
qui.

Haythorne — Vi getterò fuori.
Messner — Ed io ritornerò.
Haythorne (fermandosi un momento per con. 

frollarsi e calmare la propria voce) —■ Sentite, 
Messner; se voi rifiutate di andarvene io vi ba
stono. Qui non siamo in California, ma nell’A- 
laska. Vi ridurrò con i miei pugni in poltiglia. 
Sono più forte di voi.

Messner (freddamente, crollando le spalle) — 
Se lo fate chiamerò una adunata di minatori 
e vi vedrò impiccato all’albero più vicino. Co
me voi dite, noi siamo in California, qui. Que
sti minatori sono gente semplice e non avrò 
che a mostrare i segni delle battiture, dire la 
verità su voi, e reclamare mia moglie. (Tess 
vuol parlare, ma Haythorne si volge a lei fu
rioso).

Haythorne — Tu non devi entrare in que
sta faccenda.

Messner (blandamente) — Taci, Tess.
Tess (alzandosi e avvicinandosi ai due uo-1
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miini coi terrore negli occhi) — Io devo... io 
devo... (Improvvisamente rompe in una tosse 
secca e rauca, che cerca di vincere, singhioz
zando) Perchè non mi uccidete? Perchè non lo 
fate generosamente con un coltello? (Ritorna 
barcollando alla cuccetta).

Haythorne (guardandola cupamente) — Ve
dete che qualcosa dobbiamo fare. Non può 
viaggiare, ora. I  suoi polmoni non possono es
sere più esposti. Ed io non rinuncio ¡a lei!

Messneu (guarda entrambi fissamente, poi 
tossisce) — Hum!... E sia!... Io ho, però, biso
gno di danaro! ( / due uomini si guardano negli 
occhi. Haythorne con disprezzo, Messner con 
un sorriso ironico. Lentamente) Voi avete un 
bel sacco di polvere d’oro. L ’ho visto quando 
avete scaricato la vostra roba.

Haythorne (col volto e con la voce piena 
di disprezzo) — Quanto volete?

Messner -— Ho, così a caso, fatto una stima 
del sacco e... io direi... che pesa una ventina 
di libbre circa... certo per più di quattromila 
dollari. Che ne dite, se si facesse quattromila 
dollari ?

Haythorne (costernato) — Ma è tutto quello 
che posseggo! Tutte le mie fatiche e le mie 
sofferenze! (Tess guarda Messner atterrita).

Messner (in tono di conforto) — Ma voi 
avete 'leil Deve valere un tal sacrificio. Pensate 
a cosa rinuncio ! E’ certo un prezzo ragione
vole.

Tess (con disperazione) — E’ la rovina!
Haythorne (dopo aver guardato irato Tess. 

fissando Messner con l ’esitazione del giocatore) 
—• Vada! (Attraversa la stanza a precipizio e si 
china a sollevare il sacchetto dì polvere d’oro) 
Venite qui, canaglia! Pesiamo.

Messner (sorridendo) — Canaglia? Ecco do
ve proprio errate. In fatto di morale, voi che 
mi date un compenso siete canaglia quanto me 
che lo ricevo.

Haythorne (sfogando la propria furia men
tre Tess continua a guardare i due uomini co
me atterrita) — Al diavolo la vostra morale! 
Venite qui a controllare il peso! Potrei deru
barvi!

Messner — Lasciamo decidere al tempo chi 
sarà il derubato... (La donna si appoggia come 
esausta alla cuccetta, si contorce le mani in 
furia impotente, mentre l ’oro passa dalla bi
lancia posta sulla cassetta delle provvigioni nel 
sacchetto che tiene Messner, i l  quale controlla

i l  peso con esagerata cura. Finito di pesare, r i
marne ben poco oro nel sacco di Haythorne che 
lo getta da un lato con gesto di furia disperata, 
mentre Messner soppesa il suo sacco con trascu
ratezza e con ironico buon umore) Tomo! (Guar
da Tess con intenzione) Che siate voi ad aver 
fatto un buon affare, Womble! (Raccoglie le 
sue cose e si prepara a partire mentre Haythor
ne ora, a braccia conserte, lo guarda torvo. Tess 
s’accascia sulla cuccetta).

Haythorne (amaramente, sdegnato e minac
cioso) — I l  miglior affare per me è di non avervi 
davanti agli occhi!

Messner (raccolte le sue cose, nel punto d’u
scire si volge) ■— Benché essa sia... vostra pro
prietà, adesso, non sfogate la rabbia su di lei. 
Ricordatevi che ha una cattiva tosse secca, in
sistente... (Imitando il tono dottorale eli Hay
thorne) Queste basse temperature .agghiacciano 
i polmoni, gli orli dei tessuti si congelano...

Haythorne — Basta! Smettetela! Se rima
nete ancora un istante, vi faccio sentire i l  peso 
di questo mio pugno sulla vostra carcassa!...

Messner (senza badargli volgendosi a Tess e 
guardandola fissamente) — Addio, Tess! (La 
donna alza i l  capo e fa l ’atto di parlare ma la 
tosse le mozza la voce) Addio, Tess!

Tess (con voce rauca e spezzata, comprimen
dosi i l  petto col pugno chiuso) — I l  mio oro! I l  
mio oro! L ’ho pagato col mio sangue! (colpo 
di tosse) con i  miei polmoni quell’oro! E’ mio.! 
E’ mio! (Tosse) Canaglia! Canaglie tutt’e due! 
Mi avete mercanteggiata come una merce qual
siasi! Come una bestia che si venda e si com
pra! Canaglie! Assassini! Perchè non mi am
mazzate subito? Perchè non mi finite? Cana
glie! (Si abbandona singhiozzando sulla cuc
cetta. Messner rimane a guardarla un momento 
con pietà, poi lentamente esce e chiude la porta. 
A l rumore della porta che sii chiude, Tess balza 
in piedi come impazzita e grida) I l mio oro! 
(Sì lancia verso la porta) Giovanni, Giovanni! 
(Aperta la porta si ferma sulla soglia e si ritrae 
rimanendo a guardare fuori con occhi spalancati 
di stupore. Poi lentamente) Dio! ha vuotato il 
sacco dell’oro... tutto Poro... nel pozzo, e... vi 
sputa sopra... Giovanni, Gio... (Cade svenuta 
all suolo e Haythorne la guarda pietrificato. Dal
la porta spalancata giunge i l  guaire dei cani e 
la voce di Messner accompagnata da schioccare 
di frusta) Via! Hop! Hop! (Mentre si ode lo stri
sciare della slitta e abbaiano i cani, i l  sipario

J a c k  L c n d c n



f .  ’attuale dinastia degli 
Schwarz i l  cui blasone 

giustamente reca Testa quadra, 
rampante in campo d’oro, com
prende due regnanti : Emilio 
e Arturo. Quegli qui effigiato 
nello stemma, può essere l ’u
no o l ’altro, a scelta. Cliè, se 
guardi occhio e fronte, senza 
i l  resto, giuri che si tratta di 
Arturo. Se copri quelli e giu
dichi bocca e mento, scopri 
Emilio. Se t i fermi al naso, 
trovi che esso è di Arturo e 
d’Emilio contemporaneamente, 
cioè di tutti e due gli Schwarz, 
cioè di tutti gli Schwarz, come 
di tutti gli Steiner, i Rosen
berg, i  Levi e via dicendo...

Eppure i commendatori fra
telli Schwarz (motu proprio 
dello scorso anno) non si so
migliano, voglio dire che si 
son divise, oltre le meritate ci
fre, pure le loro personali at
tività capomicali, così che il 
campo dell’uno (palcoscenico, 
sartoria, prove, luci, materiale 
umano) affianca ma non invade 
i l  campo dell’altro (contratti, 
fatture, impegni, fbrnitori, 
bordereaux). Hanno, in comu
ne, Emilio e Arturo, l ’albergo, 
le eccellenti sigarette, i l  cagno
lino tirolese, la gentilhom- 
merie e le arrabbiature.

Voi avete mai visto Emilio 
Schwarz assistere, in poltrona, 
alle prove e riprove delle f i 
gurazioni, dei quadri, dei defi- 
lés di quelle quaranta o ses
santa elargizioni di grazia di
vina, costituite dalle Scliwarz- 
girls? no? Beh, avete perduto 
Una gran bella vista.

Emilio è lì, immenso, acci
gliato, penseur de Roditi, (sen
za barba, ma penseur). L ’oc
chio, tra ciglio e ciglio, inda
ga, quale fra le ottanta o cen
toventi gambe in movimento, 
stia per muovere in fallo. Ed 
ecco voi udite un grido la
cerare l ’aria. Che dico, un gri
do? Un boato. Un’eruzione. I l  
pensatore di Rodiin s’è levalo 
alto terribile. E adesso è Mosè, 
che maledice moltitudini. Dal
la bocca prorompono suoni fu l
minanti. La turba, sulla sce
na, s’arresta. I l  Danubio è fer
mo, di un tratto, con le sue ac-

que blu, sulla tastiera del pia
no. Sbigottimento. Occhi azzur
ri, occhi verdi, occhi neri, 
spauriti, interrogano lo spazio 
per dove passa l ’uragano. I l  
boato imperversa. Mosè scaglia 
anatemi, in tono collettivo. Poi 
scende a dettagli. Identifica la 
colpevole : minaccia non so che 
provvedimenti repressivi: che 
misure profilattico-incendi an- 
diarie. Un attimo di silenzio. 
Poi, lentamente ma più rosso 
del necessario, Emilio siede. I l  
Danubio riprende a fluire, bello 
e blu sui tasti del piano. I l  mae
stro di danze riattacca i suoi 
bitte, i suoi ein-zwei..., i suoi 
passetti di guida. Le elargizio
ni divine si ricompongono nei 
ranghi. E la centesima prova 
del defilé può continuare...

* * >!=
No: Arturo non s’arrabbia 

così. Arturo s’arrabbia in tono 
minore, quasi in segreto. Ser
vizio interno. S’arrabbia sorri
dendo. Allora, l ’eccellente siga" 
retta trema un poco, sotto i fini 
b affetti, mentre luji in corret
tissimo francese, vi spiega che 
« £a c.’est terrible... c’est ef- 
froyable... ». E’ successo que
sto, di terribile che invece delle 
ventiduemila e cento di ieri se
ra, se ne sono incassate sola
mente ventunmila e nove. 0 
che il balcon, cioè la galleria, 
lia « fatto » undici ingressi me
no dell’altro sabato. 0  che si 
sono venduti soltanto cinque 
programmi in più dell’altra 
settimana, mentre la progres
sione, nella vendita dello scor
so anno, vous rappelez...

Già : questo correttissimo si-
f nore, questo irreprensibile 
¡ruminef fra i direktors della 

Mittel-Europa, è, pure, essen
zialmente, l ’uomo cifra, lo Zah- 
len-mann, che, inchiodato al 
botteghino, dalle otto e mezzo 
alle dieci meno venti, segue 
attento, misuratore, esperto, 
l ’affluire della folla e calcola, 
somma, giudica, sentenzia, in
fallibilmente, d’incasso, di me
die, di bordereaux, senza ausi
lio di taccuini, di memoran
dum, di stilografiche.

Si fa, con lui, come si face
va col caro Inaudi. Così:

— Che incasso faceste, si
gnor Schwarz, l ’ultimo giorno 
a Napoli, due anni fa?

— Quanti ingressi, signor 
Schwarz, furono dati la prima 
sera al Chiarella, tre .anni ad
dietro ?

— Quanti saranno, signor 
Schwarz, gli spettatori di gal
leria, stasera?

Arturo, uomo-cifra, ricorda 
ogni cosa, tutto sa e, pronto, 
risponde, non fallibile mai. 
Cammina, a piccoli passi, pilo
tandosi per i l  foyer; poi lento 
si adagia al tavolino della bu
vette. Sono le dieci meno un 
quarto. Lo spettacolo è comin
ciato da un pezzo, sì che eglfi 
già cc sa tutto », a numeri e ci
fre indelebili. Allora accende la 
sigaretta, accavalla le gambe e 
vi confida:

—• C’est mauvais, ce soir. Si 
sarebbero dovute incassare m il
lecinquecento più dell’altro ve
nerdì. Invece solamente mille- 
quattro in p)iù. C’est terrible... 

* * *
L ’attuale dinastia degli 

Schwarz non ha, ch’io sappia, 
discendenti diretti. D’altra par
te, io non saprei figurarmi uno 
Schwarz-figlio, che so, uno 
Schwarz-nipote. Non lo «vedo». 
Fuor di loro, d’Emilio e d’A r
turo, non sono possibili altri 
Schwarz. Sono, e passeranno 
nella storia, solamente i Fratel
l i  Schwarz.

Come tutti i fratelli celebri di 
questo mondo, del resto: i Ka- 
ramazof, i Siamesi, i Bocconi...

L u t t a n o  R a m e
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(Tr&duz. d i M a r i a P ia  B iancoli)
PERSONA&&I) Lord  Delacouri 
La  s ignora M axwell r  La  s i
gnora Vane r Un cameriere

<C| a lo tto  di una villa in campagna, in una bella mattina 
di sole. Sono in scena Lord Delacourt e la signora Max- 

woll. La signora ha in mano un grande mazzo di fiori che 
viene accomodando nei diversi vasi.
Lord Delacourt (seduto comodamente in un divano, osserva 
la cugina) — Volete proprio andare in purgatorio, se avete 
avuto i l  coraggio di cogliere tutte quelle rose sotto un sole 
così cocente, e per rovinarvi le dita con le spine, tutto in 
onore della signora Vane! Perchè non lo fate fare ai do
mestici? _
La signora Maxwell — Perchè la signora Vane è la mia più 
cara amica, una vecchia compagna di scuola, e la donna più 
buona che esista; perciò non mi è di sacrificio fare tutto 
questo !
Lord Delacourt — A che ora l ’aspettate?
La signora Maxwell — Già più di una volta vi ho detto che 
viene a colazione, e sapete benissimo che i l  vostro pretesto di 
stare a casa per scrìvere invece di andare a caccia insieme 
agli altri, mostra la vostra imperdonabile falsità. Sono certa 
che Ainy non desidera vedervi, e siccome abbiamo solo venti- 
quattr’ore per parlare, preferiremmo essere sole.
Lord Delacourt — Ventiquattr’ore! Non credo che abbiate 
intenzione di parlare per ventiquattr’ore di seguito.
La signora Maxwell —• Abbiamo tante cose da dirci. Da che 
si è sposata ed è partita per l ’India non l ’ho più rivista.
Lord Delacourt — E perchè non pensate invece che essa sia 
contenta di vedermi?
La signora Maxwell — Per quanto è avvenuto fra voi. Certo 
i l  vostro fidanzamento fu breve, ma fu un fidanzamento : inol
tre essa sa benissimo che voi preferite la compagnia delle 
donne maritate a quella delle ragazze. Perciò, Delacourt, vi 
prego di non incominciare a dire sciocchezze con Amy.
Lord Delacourt — Ero pazzamente innamorato di Amy, 
come voi la chiamate, e quando il nostro fidanzamento andò 
a monte, ne rimasi veramente addolorato. Però siccome da 
molto tempo non la vedo, così spero che ogni mio sentimento 
sia morto e sepolto.
La signora Maxwell (decisamente) — Avreste dovuto 
sposarla.
Lord Delacourt — Sì, avrei dovuto sposarla, ma i  nostri 
caratteri non andavano d’accordo, e fortunatamente ce ne 
accorgemmo in tempo. Allora essa sposò il generale Vane e 
partì per l ’India. Ora torna sola, separata temporaneamente 
dal marito.
La signora Maxwell — Ma è. una separazione breve, e la 
sua prima visita è per me. (Si1 stacca dal tavolo sul quale ha 
profuso artisticamente i fiori e diede di fronte al cugino) Ho 
finito, e se avete veramente delle lettere da scrivere, andate 
nella vostra camera. Desidero stare un momento tranquilla, 
e pensare a quello che ho da dire ad Amy.
Lord Delacourt (alzandosi) — Siete molto scortese. Mi rac
comando, non mi maltrattate coi vostri apprezzamenti.
La signora Maxwell — Gli uomini in genere sono la perso
nificazione della vanità e voi ne siete l ’essenza. Perchè do
vremmo parlare di voi? Avremo argomenti più piacevoli! 
Lord Delacourt — Non ne dubito, ma di solito quando le 
donne sono insieme parlano sempre degli uomini, non è vero? 
La signora Maxwell — Parlano dei loro mariti.
Lord Delacourt — Oppure dei mariti delle amiche!
La signora Maxwell (ridendo) — Sciagurato! E oi-a anda
tevene.



PARTITA VINTA

Lord Delacourt — Vi avverto che non im
piegherò molto tempo a sbrigare la mia cor
rispondenza.

La signora Maxwell — Non meno di un’o
ra... Non dovete tornare fino all’una.

Lord Delacourt (andandosene lentamente 
dalla camera) — Benissimo, vi obbedirò.

La signora Maxwell — Avere in casa un gat
to addomesticato presenta molti vantaggi, ma 
in certe occasioni è seccante. Non mi piace af
fatto che Delacourt sia qui proprio oggi che 
aspetto la sua ex fidanzata. Temo che anche ad 
Amy questo non faccia piacere. E’ così instan
cabile Delacourt nel f lir t! Quando il suo fidan
zamento con Amy andò a monte, tentai di in
durlo a sposare mia sorella Isabella, e per un 
certo tempo tutto andò benissimo; ma all’im
provviso giunse un telegramma urgente che lo 
chiamava a Londra, proprio i l giorno in cui 
tutto era combinato perchè egli facesse la sua 
proposta a mia sorella. Da quella volta non 
ho più voluto combinare nulla.

(Entra i l  domestico che annuncia la siignora 
Vane).

La signora Maxwell (abbracciando la signo
ra Vane) — Cara Amy, come sono felice di ve
derti. Mi rallegro, bai un aspetto buonissimo.

La signora Vane — Anche tu, Rosa, non hai 
cambiato affatto.

La signora Maxwell — Devi essere molto 
stanca, mia cara, dopo un viaggio così lungo!

La signora Vane — Sì, abbastanza faticoso. 
I l  treno del mattino si ferma quasi a ogni sta
zione. (Getta via i l mantello e si lascia cadere 
in una comoda poltrona).

La signora Maxwell — Non vorresti salire 
nella tua camera?

La signora Vane — Non ancora, mia cara. 
Sto troppo bene per muovermi. Raccontami 
piuttosto tutte le novità. Dimmi, chi c’è aui 
con te?

La signora Maxwell — Solamente qualche 
amico, appassionato di caccia.

La signora Vane — Chi?
La signora Maxwell — I  Cheltenham, i l  si

gnor Alfredo Vere e mio cugino Delacourt.
La signora Vane — I l  mio vecchio fidanzato?
La signora Maxwell — Sì, i l tuo vecchio fi

danzato, che non è poi tanto vecchio.
La signora Vane — Con chi flirta presente- 

mente?
La signora Maxwell — Con nessuno, pare. 

Credo che aspettasse i l  tuo ritorno. Parlavamo 
proprio ora di te, ed egli stava appunto dicen
domi come fosse grande l ’amore che provava 
per te.

La signora Vane — E’ troppo gentile, ma 
tu non dovresti permettergli di dire certe cose.

La signora Maxwell — Non ci posso fare 
nulla! Tu conosci i l  suo carattere, e anzi temo

che la sua presenza qui t i annoi; ma non dargli 
retta.

La signora Vane (rìdendo) — Non desidero 
che Delacourt offuschi la gioia del mio breve 
soggiorno qui.

La signora Maxwell — Egli desidera sempre 
quello che non può avere, e paragona le ragazze 
a un « frutto acerbo »!

La signora Vane — Allora durante la mia as
senza non ha migliorato?

La signora Maxwell —■ Al contrario, e se tu 
fingessi di avere ancora dell’affetto per lu i t i 
trascurerebbe senz’altro. Ho fatto tanto la scor
sa primavera perchè si decidesse a sposare mia 
sorella Isabella; ma è successo il solito fatto... 
Proprio quando pensavamo che egli fosse già in 
porto, giunse un telegramma urgente che lo chia
mava a Londra, e da allora non l ’abbiamo niù 
rivisto fino a circa quindici giorni fa.

La signora Vane — E tua sorella l ’amava?
La signora Maxwell — Tu sai che quasi tutte 

le ragazze desiderano sposarsi, e Delacourt è 
inoltre un ottimo partito.

La signora Vane — Ah! Penso allora che 
egli non mi onorerà delle sue attenzioni.

La signora Maxwell — Invece io sono sicu
rissima che t i farà la corte.

La signora Vane —- Non ne avrà i l  tempo; 
dovrebbe fare le cose in fretta. Tu sai che non 
posso trattenermi qui che un solo giorno.

La signora Maxwell — Purtroppo, lo so! 
Ma credo che troverà egualmente i l  modo d’ de
liziarti con le sue dolci parole.

La signora Vane — Se tentasse, ho un’idea 
eccellente per impedirglielo.

La signora Maxwell —- Gli darai uno schiaf
fo?

La signora Vane — Oh, no, non con la vio
lenza... Qualche cosa di più astuto e persuasivo. 
Devi sapere che giorni fa ho passato un terri
bile spavento. Apro i l  giornale e leggo: « L ’im
provvisa morte del generale Pietro Vane, in In
dia ». Pensai subito fosse i l  mio Pietro e mi misi 
a gridare e piangere disperatamente. Accorse 
mio fratello per rendersi conto di quello che era 
successo. Quando gli dissi che era morto Pietro, 
scoppiò in una risata e mi domandò se credevo 
che nel mondo esistesse solo un signor Vane. 
Poi aggiunse che aveva fatto delle ricerche e ave
va saputo che quello che era morto era un vec
chio generale Pietro Vane, del quale non avevo 
mai sentito parlare.

La signora Maxwell — Ma... non capisco che 
cosa c’entra in tutto questo Delacourt.

La signora Vane — Ora t i spiego: se tuo cu
gino mi dirà delle sciocchezze, e cercherà di 
farmi la corte, gli mostrerò il pezzo di giornale 
che porto nella borsetta, gli dirò che sono ve
dova, e che accetto i l suo amore con i l  più 
grande entusiasmo.
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La signora Maxwell — E’ un gioco piutto- 
sto pericoloso.

La signora Vane — Gli servirà una volta co
me lezione.

La signora Maxwell — Non t i crederà; pen
serà che avrei potuto dirglielo io.

La signora Vane — Lascia fare a me : se ve
ramente mi ama, crederà tutto quanto gli dico, 
e una bugia innocente non può portare conse
guenze quando ha per scopo di correggere un 
così grande peccatore!

La signora Maxwell ■— Ma non hai nemme
no il velo da vedova.

La signora Vane — Troverò una scusa... il 
mio abito, poi, è abbastanza da lutto per far 
parere vera la mia storia.

(Entrai Lord Delacourt con aria raggiante).
Lord Delacourt — Come vi trovo bene, si

gnora Vane; più bella del solito!
La signora Vane — Ne siete proprio sicuro? 

Temo che voi diciate questo a tutte le donne 
che incontrate.

La signora Maxwell —- Hai ragione, mia ca
ra.

Lord Delacourt — Signora Vane, vi assicuro 
die mia cugina dal momento che seppe del vo
stro arrivo è diventata insopportabile. Non ha 
fatto altro che dire di me e a me cose scortesi.

La signora Maxwell — In questo caso non 
posso fare altro che lasciarvi soli : ho molto da 
fare, e credo che abbiate piacere di ricordare 
i tempi passati. (Esce).

Lord Delacourt — E’ inutile ricordare i tem
pi passati. (Si siede accanto alla signora Vane) 
E così, dopo che ci siamo lasciati, avete visto 
l ’India meravigliosa e chi sa quante vittime a- 
vete fatto fra i nababbi e i ragià!

La signora Vane (sorridendo) — Non credo di 
avere fatto molte vittime; questa è piuttosto 
una vostra prerogativa, no?

Lord Delacourt — Io sono vittima di me stes
so, perchè scopro sempre che nel mondo c’è 
solo una donna che amo veramente.

La signora Vane — Credo che intendiate dire 
una alla volta; mi pare che sarebbe abbastanza.

Lord Delacourt — In questo caso è anche 
troppo, perchè essa è già la moglie di un altro.

La signora Vane — Allora i l  caso è disperato. 
Dovete cercare di dimenticare.

Lord Delacourt — E’ quello che faccio, ma 
è così penoso!

La signora Vane — Gli uomini dimenticano 
sempre, hanno tante distrazioni : cavalcano, van
no a caccia, viaggiano flirtano, ballano... fanno 
tante cose che non possono fare le donne.

Lord Delacourt — Capisco, e possono anche 
leggere dei buoni lib ri e ripetere a ogni sera 
del giorno i dieci comandamenti; ma è una ma
gra consolazione.

La signora Vane -— E’ bella almeno questa 
donna?

Lord Delacourt (con entusiasmo) — E’ ado
rabile! E’ bella, nobile, possiede tutte le m i
gliori doti della donna con le quali i l  mondo 
si compiace dii chiamare la superiorità intellet
tuale dell’uomo.

La signora Vane — In questo caso mi pare 
che là superiorità intellettuale sia della donna, 
dato che non mostra di fare attenzione alla corte 
che le fate. Mi pare una donna modello; do
vete assolutamente dimenticarla.

Lord Delacourt — Una volta m’amava... al
meno lo diceva.

La signora Vane — E’ degna di lode se non 
vi ama più, ora che è maritata.

Lord Delacourt — Fu per sua colpa se io 
non la sposai. Essa era gelosissima, e mi disse 
che sarei stato un marito indegno.

La signora Vane (fra se) — La cosa diventa 
interessante. (Ad alta voce) Credo che mi rac
contiate una storia molto vecchia, che sarebbe 
più giudizioso non ricordare.

Lord Delacourt — No, non dovete parlare 
così, siete l ’unica donna che io ho amato vera
mente.

La signora Vane — Mi dispiacerebbe dover 
credere una cosa tanto falsa.

Lord Delacourt — E’ la verità. Dal giorno 
che i l  nostro fidanzamento si ruppe sono stato 
tanto infelice, e ora che so non potrete mai es
sere mia...

La signora Vane (ridendo) — Mi amate sem
pre tanto? E’ per cortesia che lo dite, non è 
vero?

Lord Delacourt — Voi sapete benissimo quel
lo che intendo dire; sono così infelice che non 
è generoso da parte vostra burlarvi di me. La 
mia vita non ha più nessuno scopo e giro i l 
mondo pensando sempre a voi. L ’anno scorso 
sono stato in procinto di fare un viaggio in In
dia, tanto era il desiderio che avevo di vedervi.

La signora Vane (con serietà) — Sono molto 
contenta che non l ’abbiate fatto.

Lord Delacourt — Detesto le case di cam
pagna, eppure sono stato qui ad annoiarmi fino 
a oggi, nella speranza di vedervi e di udire dal
le vostre labbra qualche frase gentile.

La signora Vane — Dovrei non ascoltarvi, 
lord Delacourt, ma certamente voi volete scher
zare.

Lord Delacourt — Perchè non possiamo es
sere amici come l ’ultima volta?

La signora Vane — Eravamo tanto innamo
rati fino al giorno che abbiamo questionato; non 
possiamo ricominciare... ora.

Lord Delacourt — Sento che voi siete la mia 
sola amica e sono sicuro che l ’affetto che avevate 
un giorno per me non può essere scomparso.



PARTITA VINTA

La signora Vane — Non voglio dire questo : 
nutro ancora per voi una sincera stima.

Lord Delacourt — Detesto la sincera stima.
La signora Vane — Non posso dire di oiù, 

e del resto non dovevo dire tanto... e così pre
sto! (Fissando il tappeto).

Lord Delacourt — Così presto? Non sapete 
che sono già passati cinque anni dal giorno che 
c’incontrammo per la prima volta?

La signora Vane •— Ricordo benissimo.
Lord Delacourt — E allora perchè mi of

frite soltanto la vostra stima indifferente? Io in 
vece sono sicuro che voi sentite per me qualche 
cosa di più.

La signora Vane — Vi ho offerto tutto quello 
che potevo in questo momento e mi dispiace che 
l ’abbiate accolto così male. Non capite come 
sia delicata la mia posizione?

Lord Delacourt — Comprendo tutto; ma, oh! 
Amy... non posso chiamarvi signora Vane, de
testo quel nome... potremmo avere davanti a 
noi un avvenire pieno di felicità. Avete detto ora 
che sentite per me ancora un po’ di affetto. 
Anche se è poco sarà compensato dal grande 
amore che sento io per voi. Perchè essere divisi 
quando uniti potremmo essere tanto felici? 
Partire insieme e andare a vivere lontano di 
qui... In Italia, a Parigi, in qualunque luogo, 
dimenticati da tutti, e noi stessi dimenticare 
i l  passato nella gioia del presente.

La signora Vane — Partire con voi e andare 
a vivere in Italia?

Lord Delacourt -— Sì, in Italia, i l  paese del 
sole e della felicità; passeremo Pinverno in un 
vecchio palazzo a Napoli o a Firenze, e l ’estate 
oziando sui laghi. La vita sarebbe un lungo 
sogno di felicità.

La signora Vane — Non ancora... non così 
presto !

Lord Delacourt — Oh! Amy! mia adorata, 
acconsentite?

La signora Vane — No, non ho detto che ac
consento. La cosa è così improvvisa. Non ca
pisco le vostre parole. Siete proprio sincero?

Lord Delacourt — Dedicherò tutta la mia 
vita a voi.

La signora Vane — Però bisogna mantenere 
i l  più assoluto segreto ; solamente vostra cugina 
lo saprà.

Lord Delacourt — Solamente mia cugina! 
Non vorrete certo dirlo a Rosa?

La signora Vane — E’ l ’unica persona alla 
quale debbo dirlo: essa si è sempre interessata 
di noi.

Lord Delacourt — Sì, questo è vero : ma non 
credo che sarebbe contenta di conoscere il no
stro progetto di fuga.

La signora Vane — Ma perchè dovremmo 
fuggire? Possiamo sposarci nella piccola chie-
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setta qui accanto, e Rosa sarà runico nostro te
stimonio.

Lord Dela court — Sposarci! Ma non siete 
già sposata?

La signora Vane — Come? Credete che avrei 
potuto accettare la vostra proposta se non fossi 
stata libera?

Lord Delacourt — Ma i l  generale Vane?
La signora Vane — I l  generale Vane è morto 

tre mesi or sono, come saprete certamente, al
trimenti non mi avreste fatto l ’onore della vo
stra proposta.

Lord Delacourt — Non sapevo nulla; come 
avrei potuto saperlo?

La signora Vane — Lord Delacourt, non ca
pite che mi avete insultata con l ’offrirmi i l vo
stro amore, pensando che io fossi una donna 
maritata? Oh, no, non è possibile. (Si dirige 
verso la porta).

Lord Delacourt (le impedisce di uscire) — 
Vi chiedo scusa, non volevo... Ma come mai non 
avete il velo di vedova?

La signora Vane — I l  mio povero marito, 
morendo, espresse i l  desiderio che non portassi 
i l  velo. Mi meraviglio che non abbiate letto sul 
giornale l ’annuncio della sua morte. Se volete 
leggerlo, ho il ritaglio del giornale nella bor
setta.

Lord Delacourt — No, vi ringrazio; perchè 
Rosa non mi ha detto nulla?

La signora Vane — Vi spiegherò tutto: sono 
stata io a pregarla di non dirvi quello che era 
avvenuto. Desideravo rendermi conto io stessa, 
se i vostri sentimenti verso di me erano cam
biati.

Lord Delacourt — Allora siete veramente ve
dova?

La signora Vane (sorridendo maliziosamente) 
— Ma non per molto tempo. Perdono i l  vostro 
piccolo errore, e sono tanto felice di vedere che 
mi amate ancora come una volta. E ora par
liamo un poco di ciò che faremo. Avete accen
nato di andare a vivere in Italia. Descrivetemi i 
vecchi palazzi napoletani dove andremo a v i
vere e le belle serate di autunno sui laghi ita
liani !

Lord Delacourt — I l  clima sui laghi è molto 
umido.

La signora Vane — Naturalmente. E quando 
ci sposeremo? II mese venturo? la settimana 
ventura? Faremo una piccola cerimonia senza 
inviti, non è vero?

Lord Delacourt — Credo che sarebbe me
glio non fare le cose con tanta fretta. Bisogna 
avere un certo riguardo per i parenti del vostro 
povero marito.

La signora Vane — Oh, non me ne curo af
fatto; già egli non aveva parenti... era orfano. 
Mi pare piuttosto che a un tratto siete cam

biato, Parlavate con tanto ardore pochi minuti 
fa, ora invece...

Lord Delacourt — Non sono cambiato af
fatto. Non credete che sia più opportuno non di
re nulla a Rosa?

La signora Vane — No, a Rosa debbo dire 
tutto. Sono così felice che vorrei dirlo al mondo 
intero, ma questo non è possibile.

Lord Delacourt (con tristezza) — Spero che 
non si ripeterà quello che avvenne l ’altra volta. 
Vi ricordate come eravate gelosa?

La signora Vane — Ma ora sono molto cam
biata. Ho viaggiato e sono diventata molto in
dulgente. Conosco la debolezza degli uomini e 
so contro quante tentazioni debbono lottare. In 
tutti i  modi saprò vigilare su di voi. Una vedova 
è libera di fare quello che vuole e di andare 
dove le piace.

Lord Delacourt — Le vedove non mi piac
ciono.

La signora Vane — Mio caro lord Delacourt, 
ricordate che a questo si può rimediare in Do
cile settimane... anzi in pochi giorni. Dipende 
da voi. Io non sarò più vedova dal momento che 
mi sposate. Naturalmente fino alla vostra mor
te... allora sarò di nuovo vedova.

Lord Delacourt — Con quale freddezza par
late della mia morte! Avremmo dovuto sposarci 
cinque anni fa.

La signora Vane — Non è mai troppo tardi 
per riparare. Oggi sarò per voi una moglie mi
gliore di quello che lo sarei stata allora. Sono 
più costante e amo molto la vita di casa.

Lord Delacourt — E io odio le persone co
stanti e che amano la vita di casa.

La signora Vane — Davvero? Sognare di v i
vere in un vecchio palazzo napoletano vuol dire 
amare la casa.

Lord Delacourt — Certo.
La SIGNORA Vane — Mi pare che abbiate una 

cattiva opinione di voi stesso, caro Lord Dela
court; credo che non avrei mai trovato un pa
dre migliore per _i miei bambini.

Lord Delacourt — Bambini! Quanti ne a- 
vete?

La signora Vane — Ne ho quattro: tre maschi 
e una femmina, la più piccina, che è assai de
licata. I  maschi invece sono molto robusti e 
pieni di vita.

Lord Delacourt — E presentemente dove si 
trovano?

La signora Vane — A Londra con le gover
nanti. Ho due governanti.

Lord Delacourt — Signora Vane, credo che 
sia davvero opportuno non dire nulla a mia cu
gina della nostra conversazione, almeno per og
gi; sapete...

La signora Vane —- Proseguite.
T oso Delacourt — I l fatto è che...
La signora Vane —• E’ necessario che dica
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tutto a Rosa, essa ne sarà felice. (Entra la si
gnora Maxwell).

La signora Maxwell — Spero che non avrete 
questionato.

La signora Vane — Oh, no davvero, cara; 
però non so come fare a d irti ciò che è avve
nuto. Tuo cugino mi ha proposto di sposarlo e 
io ho accettato.

La signora Maxwell — Non hai perduto 
tempo.

La signora Vane — No, abbiamo pensato di 
riprendere le cose coinè erano rimaste cinque 
anni fa. Lord Delacourt e io abbiamo deciso 
di dimenticare i l  passato, pensando alle gioie 
che ci offre Favvenitre. T i ripeto le sue parole, 
mia cara.

Lord Delacourt (con imbarazzo) — Forse ab
biamo agito troppo in fretta, ma nulla è ancora 
stabilito.

La signora Vane — Come! Tutto è già sta
bilito : ci sposeremo nella piccola chiesetta qui 
accanto, tu Rosa sarai i l  nostro solo testipnonio; 
poi partiremo per andare a passare l ’inverno in 
Italia. Che gioia sarà per i miei figli avere una 
guida così sicura! Sono ancora così piccoli che 
lo considereranno come i l  vero padre.

La signora M axwell (ridendo) — Tutto ciò

è magnifico. Mi congratulo con voi, Delacourt. 
Avete guadagnato un tesoro.

Lord Delacourt — Vi ringrazio.
La signora Vane — Ed ora se permettete sal

go un momento in camera mia. Tutto è avve
nuto così alFimprowiso che mi pare di sognare.

Lord Delacourt — Non credete, signora Va
ne...

La signora Vane — Non mi chiamate così, 
ora potete chiamarmi Amy.

Lord Delacourt —- Mi pare un po’ , troppo 
presto chiamarvi col nome di battesimo.

La signora Vane — Perchè? Uomo volubile! 
Siete stato voi a proporlo pochi minuti fa di
cendo che non potevate chiamarmi signora Va
ne. Ora debbo davvero lasciarvi. Addio! Fre
derick, vi chiamate così, non è vero? (Via).

Lord Delacourt — Perchè non mi avete det
to che era vedova?

La signora Maxwell — Mi ha pregato di non 
dirvelo.

Lord Delacourt — Capisco tutto : è un piano 
combinato fra voi, è vergognoso.

La signora Maxwell — Vergognoso! Soltanto 
mezz’ora fa mi dicevate che eravate ancora tan
to innamorato di lei, e io ho pensato perciò

P u r non CMencto un 
profumo, Jn
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che avrei lasciato a lei i l  piacere di rendervi 
completamente felice.

Lord Delacourt — Ho l ’aria di essere tanto 
felice?

La signora Maxwell (scoppiando in una r i
saia) — No, in verità non posso dirlo: spiega
temi piuttosto questo improvviso cambiamento.

Lord Delacourt — Non credevo che avesse 
quattro marmocchi.

La signora Maxwell — Oli ! non è una ra
gione. In poco tempo vi affezionerete a loro.

Lord I^elacourt — L i odierò, anzi l i  odio già.
La signora Maxwell — D’altronde non pò- 

tete fare di più che sposare la sola donna che 
avete realmente amata. Amy sarà una moglie 
ideale.

Lord Delacourt — Mi affogherei piuttosto 
che sposare una vedova. Oh! che i l  diavolo se 
la porti. Rosa, mi dovete aiutare a uscire da 
questo imbroglio.

La signora Maxwell — No davvero. Non in
tendo mettere nessun ostacolo alla vostra fe li
cità. Per una volta i l  vero amore seguirà i l  suo 
dolce corso.

Lord Delacourt — I l  corso dell’inganno! Io 
non l ’amo! (A ll’ improvviso entra, la signora Va
ne).

La signora Vane — Che cosa ho udito? Non 
mi amate? Sono oltremodo dolente che abbiate 
cambiato idea così presto, ma non posso ren
dervi la vostra parola.

Lord Delacourt -— Dal momento che avete 
udito ciò che ho detto, posso anche aggiungere 
che non vi amo perchè vi trovo assai cambiata.

La signora Vane —• Non certo all’apparenza, 
perchè la prima cosa che mi avete detto poco 
fa è che mi trovate più bella del solito.

Lord Delacourt — Non parlo dell’apparen
za, parlo del vostro carattere. Siete meno gentile 
e meno carina di una volta. Poi detesto i l  modo 
col quale sono stato preso in trappola.

La signora Vane — La trappola l ’avete messa 
voi, non è mia la colpa se ciete cascato voi 
invece che io.

Lord Delacourt — Credo, dopo tutto, che 
sia meglio rimanere buoni amici; oppure rimet
tere i l  fidanzamento a una data indefinita.

La signora Vane — Questo non m’interessa; 
penso che abbiate avuto una buona lezione una 
volta per sempre.

Lord Delacourt — Sì, avete ragione, ma con
sideriamolo uno scherzo... un bellissimo scherzo.

La signora Vane — No, non intendo che sia 
considerato come uno scherzo.

Lord Delacourt — Allora volete proprio spo
sarmi?

La signora Vane — No, non intendo sposarvi, 
come dite con squisita cortesia, e se anche foste 
l ’unico uomo sulla terra e io fossi liberissima... 
ciò che non è, non vi sposerei mai.

Lord Delacourt —- E allora perchè questa 
commedia?

La signora Vane — Per mostrarvi come sono 
idioti gli uomini quando scherzano col fuoco.

Lord Delacourt — Allora non siete vedova?
La signora Vane — Il generale Vane gode ot

tima salute, e i miei bambini, marmocchi co
me l i  avete chiamati voi, sono figli immaginari : 
e ora, lord. Delacourt, che siete stato messo alla 
prova, la giuria vi giudica colpevole. Rosa, qua- 
l ’è la vostra sentenza? Quale può essere la con
danna maggiore per un giovane, che trema al
l ’idea di rubare la forchetta del suo vicino, ma 
non esita un minuto a rubargli la moglie?

La signora Maxwell — Credo che abbia già 
sofferto abbastanza; aveva un viso così stralu
nato quando sono entrata. Spero che la sua co
scienza e i l  sapere che abbiamo tanto riso di 
lui, sarà una punizione abbastanza dura.

Lord Delacourt — Siate misericordiosa, si
gnora Vane, mi avete reso quasi pazzo. Giuro di 
non innamorarmi più finché avrò vita.

La signora Vane — Non mi fido molto del 
vostro giuramento, no davvero! Stasera, a pran
zo, tutti sapranno l ’effetto che voi provate a es
sere fidanzato con una vedova, e come è stato 
piacevole i l vostro fidanzamento durato mez
z’ora. Non vi è nulla di più salutare per curare 
un uomo da una brutta abitudine, che il ren
derlo ridicolo.

Lord Delacourt (perorando) — No, questo è 
troppo.

La signora Vane — Sono inesorabile, lo dirò 
a tutti.

Lord Delacourt — Volete darmi ancora una 
speranza?

La signora Vane — Quale?
Lord Delacourt — Vi autorizzo a dirlo se 

l ’anno venturo...
La signora Maxwell — Sempre meglio, b i

sogna assolutamente farlo sposare.
La signora Vane — Ali, questa è una buona 

idea! Egli deve sposare tua sorella...
Lord Delacourt — Isabella? Alla sola idea 

mi pare d’impazzire dalla gioia, ho sempre a- 
vuto per lei una grande simpatia.

La signora Vane (ridendo) — Sarete certa
mente un marito modello e un padre eccellente : 
ne sappiamo qualche cosa! Ma badate che terrò 
sempre sospeso sopra il vostro capo questo pic
colo episodio; e se quando sarete sposato mi ac
corgerò di qualche segno d’ infedeltà, non esi
terò a punirvi come vi meritate...

Lord Delacourt — Accetto.
La signora Vane — Accettereste qualunque 

cosa pure di non essere deriso... Gli uomini in 
generale sono vili. Non credo che dimentiche
rete tanto presto questa lezione la cui morale è 
di non cercare mai di corrompere la reputa
zione della donna. f* .  (J, P h i l i p s



4JT Sul palcoscenico del Teatro Margherita di Ge
nova, durante una prova della Compagnia Ga.ndu. 
sio-Aimirante. Si aspetta Gandusio; nell’attesa gli 
attori sfogliano IL DRAMMA appena giunto. Con
tiene un cenno benevolo della scrittrice Mura per 
l ’attore Giulio Stivai che fa parte, come primo atto
re- giovane, della Compagnia.

Almirante, con la sua celia affettuosa, legge ad 
alta voce le belle parole di elogio per Stivai:
— « ... Giulio Stivai è l ’attore di domani »...

Gandusio è entrato inosservato; passando alle spal
le di Almirante ascolta questa frase, ed esclama:

— Ho fatto un bell’affare a scritturarlo oggi!
Y Sono note le difficoltà che Becque incontrò sem
pre ogni volta che volle far rappresentare una sua 
nuova commedia, e spesso i copioni gli ritornavano 
dopo aver subito mille letture ed altrettanti rifiuti.

La sua nuova concezione del teatro priva di con
venzioni, il suo dialogo che tanto s’accosta alla vita, 
trovavano ostacoli e sollevavano appunti che oggi 
ci fanno sorridere.

Ecco una scenetta veramente divertente tra Bec
que e Claretie durante le prove.

Nelle « Donne oneste » la protagonista deve dire: 
« Quando le braccia mi cadono e la testa mi si ap
pesantisce ed io sento che sto 
per addormentarmi, inzuppo un 
biscottino in un mezzo bicchiere 
di questo vinello bianco, la sola 
bevanda che mi dica qualcosa ».

— Oh, Becque! — interviene Cla
retie.

— Che cosa c'è?
— Vinello bianco alla Comédie 

Française?!
— Ebbene?
— Occorrerebbe mettere almeno 

del marsala.
ae L’avvocato Ernesto Fodale rac
comanda ad Antonio Gandusio a 
mezzo d’un biglietto un giovane 
conoscente che vorrebbe far l ’at
tore. Gandusio per l ’amicizia ver-

so Fodale sopporta con rassegnazione una dizione 
dantesca che l ’altro gl'intligge quale prova delle 
sue possibilità.

A un certo momento, Gandusio, ormai persuaso, 
taglia corto:

— Senta, se lei, come mi dice l ’amico Fodale, vuo
le assolutamente entrare nel teatro eccole un buo
no per una poltrona.
f i  Quando l ’illustre critico Renato Simoni assiste 
alle novità, gli attori in genere sono molto preoccu
pati e non è difficile che s’impaperino.

Un giorno Simoni tenne una conferenza in un cir
colo letterario e nella foga del discorso prese una 
papera.

A conferenza finita, Lamberto Picasso l ’abbordò 
e gli disse:

— Come va, Maestro, che ha preso quella mador
nale papera? Eppure Renato Simoni non era in 
sala...

— Già, — rispose Simoni, — ma io sono sempre 
presente a me stesso!
x Dina Galli, scherzosamente, domandava al cri
tico Enrico Rocca:

— Ma voi che non avete mai scritto una comme
dia come potete giudicare quelle degli altri?

— Ecco, — rispose Rocca, — io 
sono anche capace di riconoscere 
subito un uovo fresco da uno mar
cio, eppure, le giuro, io non ho 
fatto mai un uovo, signora Galli! 
•f Dice Diotima (colei che si defi
nisce « la Colette italiana ») :

— La modista mi ha assicurato 
che questo cappello mi ringiova
nisce di dieci anni.

Osserva Alberto Spaini, del qua
le sono noti i recenti « Malintesi »:

— Provate, allora, a metterne al
meno un paio.
g Libero Bovio non è certo uno 
spirito avventuroso. Tutt’altro!

Dovendo un giorno recarsi a Ca
pri, nel fare il biglietto per il pas-
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S A C R A  G U I X R Y
Non diremo a Saoha Guitry e a Yvon- 
ne Printempa ohe essi sono i benve
nuti in Italia. Di ciò che gli italiani 
pensano di loro, i due grandi attori 
si sono fatta un’opinione precisa e 
completa, attraverso le accoglienze 
cordiali che sono state loro tributate, 
attraverso gli applausi vibranti di ami
cizia e di ammirazione con i quali il 
nostro pubblico ha seguito le rappre
sentazioni in questa tournée-lampo 
della più perfetta coppia di attori che 
delizia il Teatro contemporaneo. Di 
damo soltanto che saremmo molto lieti 
di rivolgere un poco più frequente
mente a Sacha Guitry e a Yvonne Prin- 
temps il saluto cordiale che si ha per 

gli ospiti graditissimi.

saggio sul battello, volle prima rassicurarsi che il viaggio uon 
presentasse pericoli.

— Ma certo! — rispose l ’impiegato.
— Proprio nessun pericolo?
— Garantisco! E poi basta il fatto che il vaporetto sul quale 

lei s’imbarcherà oggi non è mai colato a fondo!
Bovio, completamente rassicurato, acquistò il biglietto.

Y Armando Valle — il giovane commediografo portato al suc
cesso da Paimarini e da Pilotto è un conquistatore di cuori 
femminili.

L’ultima sua conquista gli è costata però molti sforzi... e in
numerevoli dichiarazioni. Ma l ’argomento decisivo, quello che 
fece cadere la fortezza, fu questo:

— Signora... voi non credete alla mia fedeltà? Ebbene, io vi 
posso citare il nome di cinquantaquattro signore alle quali sono 
rimasto fedele, in soli tre anni!
i j  Toddi vuol cambiare cinquanta lire in spiccioli e si rivolge 
al primo che gli capita.

Questi « primi a capitare » talvolta sono dei cari amici, e così 
avviene che nel cambio Toddi s’accorge di aver ricevuto un pez
zo da dieci lire falso.

— Queste dieci lire non sono buone! — protesta Toddi.
— Ah, sì?! Scusami, ridammele.
— Non fa nulla, — dice Toddi, — tanto, continueranno a girare 

lo stesso. Del resto, un pezzo falso non è altro che una moneta 
che circola al rallentatore.
•j. In un salotto milanese, una signora che non gode certo fama 
di essere incorruttibile, si sfogava di un’ultima delusione senti
mentale, dicendo male degli uomini in generale.

— Ah, questi uomini: tutti uguali!
Luigi Chiarelli interviene:
— Capisco, capisco, signora! Se una donna dice sovente che 

tutti gli uomini sono uguali, forse lo dice per giustificarsi di 
averne avuti più di uno!

L'attore Lampugnani della Compagnia comica di Mario Si- 
letti, ha scritto una commedia in tre atti con lo pseudonimo di 
Pierre Renard. La critica ha riconosciuto che il lavoro è compo
sto con abilità e con tutte le astuzie teatrali.

— Un lavoro da Renard, Insomma... — commenta Carbone, 
alla lettura delle critiche.

Alla replica, il teatro è esaurito.
Fiorita complimenta l ’autore.
— I diritti fioccano, come vedi. E allora diremo: Renard 

argentò.
§ Per il matrimonio di Nancy Carrol giunsero alla diva splen
didi e numerosi regali, resi ancor più splendidi e numerosi dal
le agenzie di .pubblicità. Un detective fu incaricato di sorvegliar
li, giacche gli invitati erano fin troppi; ma la mamma di Nancy 
non volle mai abbandonare la sala, e quando dovette assentar
sene per qualche minuto: « Fammi il piacere, -— disse alla figlia, 
—, mentre vado di là, tieni d’occhio il poliziotto ». 
se Al Circolo della Stampa estera, arriva Mario Massa accom
pagnato da un giovanotto

Onorato, dopo aver squadrato il secondo, dice sottovoce a 
Massa:

— Ma sai che quel tuo amico è molto brutto? Chi è?
— E’ mio fratello.
— Oh, scusami — tenta di rimediare Onorato. — Non m’ero ac

corto della somiglianza!
m Quando Umberto Barbaro, autore di « Luce fredda » e di quel
la « Essenza del can barbone » che gli ha procurato tanti gratta
capi, andò in Russia per conto di un giornale romano, un gior
no dovette far vidimare il suo passaporto.

E allora si svolse questa scena:
L’impiegato: — Voi non potete stare a Mosca.
Barbaro: — Allora me ne andrò.
L’impiegato: — Avete un permesso del Comando militare per 

andarvene?
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Barbaro: — No.
L’impiegato: — Allora non potete andarvene. Vi 

dò ventiquatt.r’ore di tempo per decidere quel che 
dovete fare.
$ Anna Fontana è la quintessenza dello snob. Non 
esistono per lei individui di fronte a cui debba in
chinarsi con reverenza, e se quando parla deve ci
tare qualche grande personaggio lo fa col nome 
di battesimo, alla buona, quasi con degnazione.

Infatti, dovendo parlare dello stile di mobilia del 
suo salotto, se ne uscì con questa frase:

— Si, tutti i mobili del mio salotto sono stile Bi
getto XIV!...
■f Armando Ghelardini, fortunato autore di « Spet
tacolo con farsa finale » e neo editore dalle grandi 
iniziative, urla dalla gioia:

— Eureka! finalmente l ’ho trovato! E’, una nuova 
invenzione e farò dei milioni.

— Che cosa è? — domanda Toddi.
— Si tratta di un grammofono perpetuo da collo

care per la strada. Basta mettere un soldo nella 
fessura..

— E il grammofono comincia a suonare, è cosi?...
— No, smette subito, invece!

y  Elio Talarico, autore di « Tatuaggio ». passeg
gia in un paesetto aspettando che 
il suo chauffeur abbia riparato la 
macchina. A un tratto ricorda che 
la duchessa X gli aveva detto il 
giorno prima che il miglior mez
zo per nutrire una muta di cani è 
quello di dar loro biscotti fatti 
espressamente.

Talarico entra subito nell’unica 
drogheria del villaggio, e in tono 
di sussiego domanda al droghiere:

— Avete biscotti per cani nella 
vostra bicocca?

— Certo,' signore, -— risponde il 
brav’uomo: — il signore vuol por
tarli via o mangiarli qui?
47 Ugo Chiarelli, autore di quel 
delizioso libro che è « Due di bri
scola », racconta col suo inesau
ribile spirito infinite storielle. Al
cune compaiono sul « Travaso », 
altre le riserba agli amici.

Eccone una per Tofano e Cimara:
Sergio Tofano, in automobile 

aspetta Gigetto Cimara che è in 
cordiale e commovente colloquio 
con una bella signora, poco distan
te, sulla via.

Sto sbuffa e fa gli occhiacci a 
Gigetto per indurlo a «piantarla».

La qual cosa avviene dopo mez
z’ora.

— Finalmente; mi avevi seccato!
— esclama Tofano.

— Scusami, caro! — risponde Ci
mara. — Del Testo, pensavo che 
non ti potevi stancare dato che eri 
seduto nell’auto !

— Già, nell’auto! Ma facevo la 
figura del monoblocco.

— Del monoblocco?
— Sì, — spiega Sto, — perchè 

reggevo le candele!

iv Vinicio Paladini che, come tutti sanno, è runi
co architetto razionalista italiano, incontra a piaz
za Venezia, Ferrante Alvaro de Torres.

— Di’ un po’, è vero che hai lasciato il giorna
lismo?

— Sì, mi sono dato al commercio e faccio il ne
goziante di mobili.

— E fai affari ? Ne vendi molti?
— Finora non ho venduto che i miei.

f f  Com’è noto, Italo Sulliotti — forse per un’abi
tudine contratta nel suo continuo peregrinare per 
tutti i paesi del mondo — ama cambiare sovente di 
casa.

L’ultimo trasloco è proprio di questi giorni, ed è 
stato preceduto da questo amabile colloquio:

— Ha dei bambini? — ha chiesto il padrone di 
casa al noto scrittore.

— No.
— Cani, gatti, pappagalli, scimmie o altri animali?
— No.
— Meglio così... Pianoforte, radio, grammofono?...
E Sulliotti, impazientito:
— No, signore... ma ho una penna stilografica che 

raschia un po’, quando scrivo. E io scrivo molto. 
Le dà fastidio?

Lo studente si trova dappertutto e ovunque porta 
una simpatica nota di allegria e festosità. E* sempre 
occupatissimo: scuola, studio, sports, vivaci manifesta
zioni goliardiche..... Un'attività lanio dinamica talvolta
però porto come conseguenza qualche malanno, ma lo 
studende non se ne preoccupa troppo, perchè sa (he le
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w La moglie di Nino Besozzi 
stava facendo un mondo di 
moine e di smorflette graziose 
a suo marito e questi le aveva 
affettuosamente detto che era 
un angelo.

Poco dopo, ecco la stoccata; 
essa gli domanda il permesso 
di comperarsi un cappellino. 
Besozzi rifiuta decisamente.

— Ecco, — piagnucola la si
gnora, — poco fa mi dicevi che 
ero un angelo, e adesso mi ri
fiuti un cappello...

— Per l ’appunto. Gli angeli 
portano forse il cappello?
4JT Tra un atto e l ’altro d'una 
rivista, Tina Mayflower — l ’El
sa Merlini, la cinesina del va
rietà italiano — sta vantando 
le proprie gambe...- che sono 
davvero bellissime.

— Due gambe come queste so
no un capitale per una soubret
te di rivista... non è vero, for
se? — ella chiede a Fiorita.

E Fiorita, cortesemente:
— Sicuro, Mayflower! un ma

gnifico capitale. E il resto costi
tuisce il fondo di riserva.
+ Quello scialacquone di Raf
faele Viviani trae della tasca 
un pacchetto di sigarette estere; 
un suo attore, che gli è vicino, 
allunga la mano e ne prende 
una.

— Don Rafe’, queste sigarette 
sono eccellènti! Dove le pren
dete?

E Viviani, dandogli un’occhia
taccia :

— Site voi che le prendete, io 
le compro!
Y Ormai è risaputo da tutti 
che il divo della canzone Pa- 
squariello è l ’uomo più avaro 
die calchi le scene italiane. A 
questo proposito Camillo Pilot- 
to ne ha scoperto un’altra. In
fatti dice:

— Pasquariello è tanto avaro, 
che quando va alla stazione 
per comperare il biglietto cer
ca di restare più che può in 
fondo alla fila per conservare 
più a lungo il danaro in tasca! 
f  Gigetto Cimara venne invi
tato un giorno da un gruppo di 
signorine americane, sue fervi
de ammiratrici, a una partita 
di golf.

— Accetterei volentieri — si 
schermi Cimara — ma è tanto 
tempo che ormai non gioco più 
a golf.

— E via, da quando mai sarà?
— Dal giorno in cui perdetti 

la palla!

(R . i t a r d a t a r ì ,  a s c o l t a t e !
Coloro ohe si sono abbonati aite nostre pubblicazioni entro 
il 31 dicembre 1931, invece di essere abbonati per dodici 
mesi regolamentari riceveranno LE GRANDI FIRME o IL 
DRAMMA per quattordici mesi, guadagnando cosi — oltre 
la riduzione sul prezzo di vendita di ogni singolo fascicolo 
per l’abbonamento —- anche quattro fascicoli. Ma appena 
scaduto questo tempo i ritardatari hanno scritto doman. 
dando di essere ammessi al benefìcio, poiché il loro ri
tardo era di pochi giorni soltanto. Non faremo torto a nes
suno; il termine di un abbonamento non è quello di un con. 
corso; accettiamo il nuovo arrivato senza guardare la data 
del timbro postale. Ma questo soltanto fino al 31 gennaio; 
dopo il mese di proroga sarà ristabilita la normalità dell’abbonamento.

to s s a t i d i

Ai vecchi abbonati che non hanno ancora rinnovato l’ab
bonamento, domandiamo la cortesia di farlo subito per non 
interrompere l’invio della rivista. Ai vecchi e nuovi amioi 
non faremo l’elogio d’uso delle nostre pubblicazioni; non 
le abbiamo mai valorizzate, a parole, in otto anni. Noi fac
ciamo le riviste per il pubblico: gli elogi dovete farli voi 
stessi. Noi dobbiamo ricordarvi che l’abbonamento è sca
duto o dirvi ohe è più conveniente abbonarsi, perchè man
dare il vaglia a un giornale non è in cima ai pensieri del
l’umanità; ma non vi adescheremo mai con tacili miraggi 
di regali. Richiamiamo soltanto la vostra attenzione su 
ciò che facciamo presentando ogni 15 giorni un fascicolo 
intelligente, vario, interessante. Possiamo assicurare che i 
nostri sommari continueranno a portare solo grandi firmo, 
cioè i nomi dei nostri collaboratori la oui valutazione del
l’ingegno e delle opere è stata riconosciuta da voi. L’ab
bonamento a LE GRANDI FIRME O IL DRAMMA costa 
TRENTA lire. Se non conoscete le altre due nostre pub
blicazioni mensili: CRIMEN e CERCHIOBLU’, domandate, 
ne una copia: la riceverete a casa, gratis, immediatamente. 
L’abbonamento a ognuna di queste pubblicazioni costa 
QUINDICI LIRE. Per abbonarsi alle quattro pubblicazioni: 

| OTTANTACINQUE LIRE.

proprietà’ le tte ra ria  e artistica riservate
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