
¿ ., ^ —  ÆF,-, td S H H w H H i
p i & s & i * * i

E D I T R I C E  “ L E  G R Â M B I  F I R M E "  -  T O M M O

^ | 5 v  M  M A R Z O  t M S J C



TELEFONO 7068?
ClA<TOIO TRIDENTI P07ZI S I. CORSO VITTORIO EMANUELE 

MILANO

FORNITORE DELLA CASA DI S.A.R. IL PRINCIPE DI PIEMONTE

r i  i x , it ~ 5 r ' r h 3 >  ,
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1 - Antonelli: li dramma, la com
media o Sa farsa.

2 ■ Aivarez c Seca: il boia di il.
viglia.

3 - Falena: Il buon ladroni.
4 - Giachetti: Il cavallo di Troia.
5 . Goetz: Ingeborg.
6 . Bernard e Godfernaux: Tri-

pleplatte.
7 - Gandera e Gever: L’amante

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

dia.
9 - Verneuil: 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.
1S - Bonelli: Il medico della si

gnora malata.
19 - Roger Ferdinand: Un uomo

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

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

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

sta.
27 - Bernard e Frémont: L’atta-

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

nita.
29 - Bragaglia: Don Chisciotte.
30 - Bonelli: Storienko.
31 - Mirande e Madis: Simona èfatta così.
32 - Molnar: Prologo a re Lear .

Generalissimo - Violetta di bosco.
33 . Veneziani: il signore è ser

vito.
34 - Blanchon: Il borghese romantico.
35 . Conty e De Vissant: Moti bé.

guin piazzato e vincente.
36 - Solari: Pamela divorziata.
37 - Vanni: L’amante dei sogno.
38 - Gherardi: il burattino.
39 - Paolieri: L’odore de! sud.
40 - Jerome: Fanny e i suoi do

mestici.
41 - Colette: La vagabonda.

42 - Antonelli: La rosa dei venti.
43 - Cavacchioli: Corte dei mira

celi.
44 - Massa: L'eaieria degli Im

mortali.
45 - Borg: Nuda.
46 - Bonelli: Il topo,
47 - Nivoix: Èva nuda.
4S - 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 - Gabor: L’ora azzurra.
55 - Molnar: Il vigno,
56 - Falconi e Biancoli: L’uomo

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

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

scolari.
65 - Cenzato: La moglie innamorata.
66 - Romains: li signor Le Trou-

hadeo si lascia traviare.
87 - Pompei: La signora che ru

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

schera.
70 - Arniont 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: Gli 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 Glieyney.84 - Falena: il favorito.
85 . Chiarelli: Le lacrime e lestelle.
SS - Cenzato: La vita in due.

87 - Acliard: Non vi amo.
83 - Ostrovski: Colpevoli sena*

colpa.
89 ■ Cavacchioli: Cerchio della

morte.
90 - Tonelli: 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 - Bajard 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 - Poilock: 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: Il duca di Mantova.
116 - Hatvany: Questa sera o mai.
117 - Quintero: Tamburo e sonaglio.
118 - Frank: Toto.
119 - Maugham: Vittoria.
120 - Casella: La morte in vacanza.
121 - Quintero: Il centenario.
122 - Duvernois: Cuore.
123 - Fodor: Marghertia di Na-varra.
124 - Veneziani: La finestra sulmondo.
125 - Kistemaekers: L’istinto.
126 - Lenz. li profumo di mia moglie.
127 - Wallace: Il gran premio di
128 - Sulliotti, Fiorita e Carbone:

L’armata dei silenzio.129 - De Benedetti e Zorzi: La resa di Titì.
130 - Falena: La corona di Strass.
131 - Gherardi: Ombre cinesi.
132 - Maugham: Circolo
133 - Sardou: Marchesa!
134 - Gotta: Ombra, ¡a morelle bella.
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! Q U A L C U N O
Di questa commedia, rappresen
tata !a sera dei 24 febbraio a! Tea
tro Manzoni di Milano, dalla Com
pagnia Lupi - Borboni - Pescatori, 
RENATO SIMON! ha scritto nel 

CORRIERE DELLA SERA:
« E’ una commedia deliziosa, tra 
le più leggiadre e spiritose rap
presentate negli ultimi anni. Fa 
parte di una specie di ciclo che il 
Mainar ha cominciato con « Uno, 
due, tre », e che si può chiamare 
« dei giochi dì prestigio »; giochi 
per i quali un personaggio lesto e 
sorridente prende un uomo da 
nulla e, in quattro e quattr’otto,
10 fa diventare un pezzo grosso, 
così come l’illusionista lascia ca
dere un fazzoletto di seta entro il 
cappello a cilindro, e ne trae poi 
una dozzina di conigli e una va
schetta colma di acqua, coi pesci 
rossi. (Via finora, a questa specie 
di maigo, per fare la lepre in salmi, una iepre occorreva. In « Uno, 
due, tre », un grande affarista 
prendeva un giovinetto povero e 
scalcagnato e, con ¡’aiuto pronto, 
anzi turbinoso, di camiciai, sarti, 
caizolai, cappellai, azionisti di 
banche, nobili decaduti e disposti 
a vendere il blasone, nel giro di 
pochi minuti, lo faceva diventare
11 direttore festoso e autorevole di 
un importante stabilimento indu
striale. Nella beila commedia di 
ieri sera, per costruire un marito, 
iì protagonista non ha avuto bi
sogno d’un uomo. Gii son bastati 
un nome, un pigiama, un tubino, 
un paio di ritratti, alcuni docu
menti, un fascio di giornali: e il 
gioco fu fatto; e fatto cosi bene, 
che quel marito incorporeo e ine
sistente s’è messo ad operare, a 
comandare, a spendere come se 
esistesse davvero. La commedia 
ha una tale grazia fraglie d’inven
zione, che, a raccontarla, la si ai. 
tera e ia si sciupa. I fatti in que
sta commedia non si precisano. 
Hanno un’inconsistenza umoristi
ca, passano davanti ai nostri oc
chi, aerei, trasparenti, iridescen
ti, come balie di sapone. Se il pri
mo aito, di preparazione, è un po’ 
freddo, gli altri sono svelti e le
pidi e assumono una gravità bur
lesca, uno stile comico raffinatis
simo. Danno un piacere elegante, 
perchè si sente che i! gioco è dif- 
ficiis, che ia commedia è un pic
colo miracolo di equilibri com
plicai!, una filigrana di fantasie

preziose e brinanti.
Se ne è avuta una vivace e diver
tente rappresentazione. Paola Bor
boni ha interpretato Edith con un 
misto graziosissimo di spregiudi
catezza e di affettuosità; li Lupi, 
solenne e irridente faccendiere, 

ironico ed esilarante »,

s ta i ¡m w s ii i io  m im e r ò  “
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P I A .  S P I M I
Chi è un po’ assiduo dei films Para
mount che si girano a JoinvMle, co
nosce l’arte di Pia Spini meglio di 
coloro che frequentano il teatro Ar- 
cimboldi, dove, non si sa perchè, la 
bella ed elegante attrice dalle varie 
possibilità, è sacrificata in parti che 
non le si addicono. In cinematogra
fia tutto il suo intelligente gioco di 
fisionomia si manifesta in modo co
sì sodisfacente, che il doti. Bantham 
deii’« Ufa » le ha fatto interessanti 
proposte per girare un dramma sotto 
la direzione di Reinhardt in persona. 
Ma Pia Spini è legata alla sua casa, 
ai suo gatto d’Angora, e per ora non 
si muove da Milano, sebbene ogni 
tanto si lasci prendere dal ricordo 
e dal rimpianto deiì’America dove 
ebbe cosi lusinghieri successi quan
do vi recitò con le compagnie Gra- 
matica e Migliari. Qualcuno dice 
che la Spini somiglia alia Baker. Se 
sia vero, non sappiamo, E’ questio
ne di apprezzamento. Ma con la Ve
nere Mera ha un punto di contatto; 
per Joséphine Baker, Sem Benelli 
scriverà un poema! per la Spini un 
grande autore comico sia scrivendo 
una commedia leggera, ohe andrà 

in scena quanto prima.

La nostra copertina è stata eseguita col nuovo sistema TIPOCALCON dalla Zincografia CONFALONIERI di
Torino, Via Monti, 11
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OMBRA, LA MOGLIE BELLA
P E R S O M . A . & & 5
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Vasta loggia in un’antica villa piemontese. A r
redamento elegante e moderno, In fondo una ter
razza da cui si accede al giardino. La terrazza 
è separala dalla scena da un colonnato. A destra 
e a sinistra usci che comunicano con le sale a 
terreno. Nel centro della loggia, grande tavola 
ingombra di vassoi, coppe, secchielli per botti
glie di spumante; la tavola ha servito, or è po
co, da banco di mescita per i l ricevimento di 
numerose persone. Dal giardino giungono ogni 
tanto, nella tepida sera di settembre, insieme a 
brevi carezze di vento che alitano sui tendaggi, 
lontane risate, richiami, mormorio d i voci : gli 
invitati di Ombra e di Dario.

{A ll’aprirsi del velario la scena sembra vuo
ta; Vi è invece l ’avv. Mestica che nasconde la 
magra e malvestita persona in una poltrona pro
fonda. Si nota appena la sua presenza da un 
giornale che due mani reggono spalancato e agi
tano leggermente sopra lo schienale della pol
trona).

Miseo {giovanotto di treni’anni, in frac, ele
gante. Entra da destra a passi svelti, s’avvicina 
alla tavola, estrae da un secchiello una botti
glia di sciampagna, se ne versa una coppa. Al 
fruscio del giornale che Mestica ha deposto per 
osservare i l  nuovo venuto, si gira e solo allora 
si accorge di non essere solo) — Oh, Mestica! 
Finalmente! Ti credevo già fuggito. Ti ho cer
cato in ogni angolo, ho domandato di te a tutti.

Mestica {si alza di scatto) — Cercavi me? 
Forse... i l  commendatore.

Miseo — Lascia in pace il commendatore e 
stai tranquillo. Ti cercavo io, per mio conto.

Mestica — Ah? {Risiede).
Miseo — Volevo chiacchierare un po’ con 

te. Anzi... volevo farti chiacchierare.
Mestica — Su che cosa?
Miseo {scherzoso e posatore) — Con tatto, 

con uan certa abilità, girando alla larga, volevo 
sentire la tua opinione sui padroni di casa, 
sulla nuova sistemazione dello stabilimento, sul
la parte che Vi assumerà Tingegnere Guameri,

al quale i l  sommaudatora t i sombra dato anima 
e corpo.

Mestica {già inquieto) — E che vuoi che ne 
sappia? Sono un impiegato come te, nè più 
nè meno.

Miseo — Già... Ma mentre io faccio delle ana
lisi nel gabinetto di chimica otto ore il giorno, 
tu, segretario particolare, rimesti le cartacce del 
commendatore e lo accompagni due volte per 
settimana a Roma, e conosci codesto vecchio 
volpone meglio di quello che tua moglie possa 
conoscere te dopo venticinque anni di matri
monio.

Mestica — Parla adagio.
Miseo —■ Non c’è nessuno. Sono tutti in fon

do al parco a godersi i  fuochi artificiali del 
Borghetto.

Mestica —- In ogni modo... è inutile parlare 
di queste cose; io non so nulla di preciso; 
posso aver- raccolto quelle medesime voci, i so
l i t i  pettegolezzi che sono giunti pure al tuo 
(orecchio e girano nello stabilimento ,da iun, 
mese.

Miseo — Dai primi frequenti abboccamenti 
dell’onorevole Franchi col commendatore. L ’o
norevole Franchi è parente, vero, dell’ingegner 
Guarneri?

Mestica — Sì. Scendiamo anche noi in giar
dino. E’ tardi, le undici; vorrei cercare mia mo
glie e le figliole.

Miseo — Stai tranquillo, Mestica; non t i farò 
dire quello che non vuoi dire. Vi ho rinunciato 
fin da principio, questa sera. Non te l ’ho detto? 
Ho perso troppo tempo prezioso nel cercarti, e 
so per esperienza che prendendoti cosi a pieno 
petto, non si ottiene niente da te, nemmeno a 
titolo di una vecchia amicizia. {Pausa) Un se
gretario come te vale un tesoro!... E merita una 
posizione di prim’ordine.

Mestica {amaro) — E infatti... lo vedi.
Miseo -— E’ tuo il torto. Bisogna farsi valere. 

E in vent’anni di convivenza con i l  commenda
tore credo che qualche foglio di carta compro
mettente l ’avrai racimolata, vero?... E se ne hai, 
non sei uomo tu da buttarli via!

Mestica — Io non so che cosa farnetichi, M i
seo. Da un po’ di tempo in qua mi vai facendo 
dei discorsi che non comprendo. {Inquieto) So
no nati nella tua testa... o sei i l portavoce di 
qualche pettegolezzo? Dimmi, su! Miseo, tu 
mi procurerai delle noie coi tuoi mulini a vento. 
{Eccitandosi) E libi e ne ha già abbastanza que
ste p'cfVèTo cristo © rum ne vuole altro, hai Ca-



pito? Chiacchieri troppo, Miseo. Questo t i  dico, 
e non è solo un’opinione mia, sai: ricordalo.

Miseo — Calmati, avvocato.. Eh, non prende
re fuoco che cambieremo discorso. In quanto 
all’opinione degli altri — che sono poi i l  com- 
mendator Beltrame — poco mi interessa. Se 
Dio vuole, cambierò presto aria.

Mestica — Non è giusto che tu avveleni quel
la di chi deve rimanere.

Miseo — Dovevi fare i l  penalista, Mestica! 
Frasi grosse a me? (Sorride) Dette poi così, 
a quattr’occhi, dopo una banale chiacchierata, 
sono assurde, di cattivo gusto e soprattutto... 
non abili, caro Mestica.

Mestica — Ricominciamo?
Miseo — No. Cambiamo argomento. Parlia

mo della padrona di casa, donna Ombra Guar- 
neri, la moglie del nostro futuro padrone... a 
quel che sembra. L ’hai osservata anche tu, eh? 
Che donna!

Mestica — Ah, sì, donna alla quintessenza. 
Ma di’ un po’ : è vero che nasce principessa?

Miseo — Come, no? E’ l ’unica figliuola del 
principe Lasca; due papi in fainigha; gran no
me. Suo padre è morto due anni fa, completa
mente dissestato.

Mestica — Già, tu sei romano e queste cose 
le conosci bene.

Mestica (con sussiego) — S’è parlato per un 
anno a Roma del matrimonio della superba Om
bra Lasca con l ’ingegner Guarneri. Uno di quei 
matrimoni che sanno un po’ di scandalo e dan
no sempre gioia alle mogli degli impiegati ai 
ministeri, perchè accadono nell’aristocrazia.

Mestica — Ci dev’essere però diversità di 
età fra lei e suo marito.

Miseo —- Una quindicina d'anni. Lui l ’ama 
furiosamente, lei... si lascia amare; benché, per 
fare questo matrimonio, abbia sostenuto una 
lotta fierissima contro la famiglia che s’oppo
neva.

Mestica —• Matrimonio d’amore, allora?
Miseo — Eh, sì! Matrimonio d’amore. Si d i

ce però che tra i due le acque si intorbidino 
spesso.

Mestica — Gelosia... di lui.
Miseo —- Naturalmente. A Roma gli innamo

rati di donna Ombra non si contano; i l principe 
Rocca di Pellizzi, Carlo Turr, i l gentleman che 
quest’anno ha vinto la Coppa delle Alpi; e 
molti, molti altri. Tutti con insuccesso, pare. 
La Guarneri se l i  gioca tutti, abilissima e soprat
tutto... pericolosa.

Mestica — Parla adagi»* Vieti gente.

Miseo (guardando verso il fpndo) — I  padro
ni! Andiamo, andiamo via. Vieni! (Escono en
trambi da sinistra).

(Dario, i l commendatore Beltrame e l ’onore
vole Franchi sono apparsi sulla terrazza. Avan
zano lentamente, chiacchierando).

Dario — Bene, commendatore; sono lieto che 
lei abbia potuto leggere con calma la mia re
lazione prima di partire e che, in linea di 
massima, vi possa aderire.

Beltrame (tozzo, viso largo, congestionato, che 
a tratti assume un espressione di avidità be
stiale) — A perfezione. Chiara, precisa, esau
riente. (A ll’on. Franchi) L ’ha vista anche lei, 
onorevole ?

Franchi — No. Ne presumo però il conte
nuto.

Beltrame — Bene, molto bene. A ll’adunan
za di giovedì possiamo contare su un effetto 
sicuro.

Dario — Non c’è più nessuno, qui?
Franchi — Gli ospiti sono tutti nel parco.
Beltrame (sedendo) — Così, caro ingegnere, 

non mi chiede nulla dei miei colloqui d’oggi?
Dario — Mestica mi ha già detto tutto. Mont- 

jovet, Aosta, Cogne... Immagino gli effetti del
la sua presenza in quei luoghi.

Beltrame — Ottimi effetti, le assicuro.
Dario — Ne dubito, commendatore.
Beltrame — Come?
Dario — Ad ogni modo tutto ciò ha poca im

portanza rispetto a quanto posso annunciar
le io.

Beltrame — Londra?
Dario — Appunto. (Gli porge un telegram

ma. Pochi attimi di silenzio).
Beltrame (domina a stento un tremito ner

voso delle mani e la cupidigia degli sguardi; 
si alza e stringe la mano a Dario, poi, a voce 
bassa, un po’ roca) — Bisogna telegrafare su
bito, in termini definitivi.

Dario — Eccole i l telegramma di risposta, 
già preparato. Lo spedisca lei stesso da Torino.

Franchi —- Vede, commendatore, che ave
vo indovinato e non millantavo l ’influenza di 
Dario con l ’alta banca inglese?

Beltrame — Perfettamente.
Dario (a Beltrame) — Badi che la noti»::.? 

non arrivi ai giornali prima che gli esperti in
glesi non siano in Italia.

Beltrame — Che c’entrano i giornali?
Dario — I l  concorso del capitale straniero 

nell’economia nazionale presenta degli appetti 
economici e politici delicati.

salvator gotta
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Beltrame — Io sono soltanto un uomo d’af
fari, caro Guarnieri, e queste, scusi, sono sto
rie da professori d’università.

Dario (si volge a ll’on. Franchi e contìnua 
imperturbato) — L ’afflusso del capitale stra
niero è problema da affrontarsi con grande pre
occupazione, Paolo, e tu lo sai, non è vero? 
Così a lungo e sovente ne abbiamo discusso.

Franchi — E’ questione di ritmo e di m i
sura...

Beltrame — Bene. (Si alza) Discutetevela 
fra voi la questione : io parto tra poco, a mez
zanotte : sarò a Torino all’una, domani matti
na a Roma. Le telegraferò, Guarneri. D’ac
cordo?

Dario — Inteso.
Beltrame — Arrivederci dopodomani. L ’a

spetto a pranzo. Venga con la sua signora. Buo
na sera, onorevole. Attendo anche lei. (Esce 
da destra).

Franchi — Senti, Dario, bisognerà decider
si. Devi liberarci da questo odioso ingombro. 
(Guardando la porta da cui è uscito Beltrame) 
Accetta le proposte del Consiglio d’Ammini- 
strazione.

Dario — No, Paolo. Non ho nessuna inten
zione di prendere una posizione predominante 
nella nuova società, nè tanto meno la carica di 
Consigliere Delegato. Devo agire un po’ da pa
drone ora, per mettere insieme la cosa e darle 
l ’indirizzo che noi vogliamo; poi... Beltrame 
basterà sorvegliarlo, che non tenti la solita spe
culazione personale. Un po’ difficile, questa 
volta, col Consiglio di Amministrazione che 
gli abbiamo preparato.

Franchi (sottovoce) — Mestica ti lia portato 
i documenti che sembra siano in suo possesso?

Dario — Non ancora.
Franchi — Almeno... l i  raccoglierai, vero?
Dario — Questo sì.
Franchi — E non vuoi farne uso? Nè ora nè 

in seguito?
Dario — Penso che non ce ne sarà bisogno, 

te l ’ho detto. E’ inutile creare delle vittime, 
fosse anche per un’opera di giustizia, quando 
il colpevole debba trascinare degli innocenti o 
degli ignari. E questo accade sempre, Paolo, 
lo sai, per quanto tu indaghi e distingua.

(Ombra, Lalla, Germaine, Nadia, Marina, 
Lorenzo e Miseo entrano dal fondo chiacchie
rando, ridendo).

Franchi — Ecco le signore.
La lla  (a Dario e a Franchi) — Non avete v i

sto gli ultim i fuochi, i più belli. Peccato! Que

sti uomini d’affari sono peggio degli innamo
rati: si valuto a nascondere negli angoli più so
litari.

Dario (a I.alla) — Suo marito se n’è già an
dato, donna Lalla.

La lla  — Lo so, grazie. Mi ha salutata. Se 
n’è ricordato all’ultimo momento. Un mira
colo.

Ombra — Parte per Torino?
La lla  — Per Roma. Ci sono abituata, figu

rati. Non lo vedo mai.
Dario (a Ombra) — Gli altri ospiti sono an

dati via?
Ombra (scherzando) — Quelli di riguardo, sì.
Miseo — Restano quelli... di poco riguardo: 

noi.
Lorenzo (entrato per ultimo e solo, con viso 

scuro e annoiato, va a sedersi a parte e finge 
di leggere un giornale).

Germaine (a Dario) — Noi vorremmo, in 
gegnere, far suonare un po’ Nadia. Un pezzet
tino solo. Ce lo consente?

Dario — Mi unisco al vostro desiderio e ag
giungo la mia preghiera. Nadia, ha voglia di 
accontentarci ?

Nadia — Poca; sono stanca.
La lla  — Non farti pregare.
Germaine — I l  « Bolero » di Ravel. Solo 

quello e poi andiamo a dormire.
Miseo — Signorina Nadia, la sera dolce, i 

fuochi artificiali, la compagnia delle signorine 
Mestica mi hanno turbato. Mi sollevi lei nei 
regni dell’oblio; suoni Ravel.

Germaine — Stasera lo sciampagna le ha da
to alla testa, Miseo.

Miseo (con un piccolo inchino, seccato) — 
Può darsi.

Germaine — No, non si arrabbi. Piuttosto, 
lei che sa tutto, dica un po’ : è vero che quel
l ’americana che villeggiava quest’estate al ca
stello di Fiorano ha regalato la propria <c Bu
gatti » al suo amico Bucci?

Miseo — Sì, è vero.
Marisa — Proprio regalata? Non venduta?
Miseo — Regalata, regalata.
Germaine (a Ombra che le è vicina, ma di

stratta) — Sente, donna Ombra, che cosa dice 
Miseo? La macchina di Bucci è proprio un re
galo dell’americana.

Ombra — Non hai ancora capito che Miseo 
vuol fare lo snob a tutti i costi?

Miseo — No. Che c’è di straordinario? Co
me una volta occorreva essere signori nell’arte 
dì donare, così oggi occorre essere signori nel-
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l ’arte di ricevere. Un dono bene accolto ria l
laccia un’amicizia. Siamo d’accordo?

Germaine — Già!
Miseo — Mantiene i l  ricordo, vero?
Germaine — Eh!...
Miseo — Mantiene l ’amore?
Germaine (ridendo) — Anche.
Ombra •— Mantiene, insemina.
Miseo — Brava! Lei è ancora più intelligen

te di me.
Ombra — Lingua infernale!
Marisa — Povero Bucci, che amici ha!
La lla  (durante le precedenti battute, si è av

vicinata a Lorenzo, Vha accarezzato sui capelli, 
si è chinata a sussurrargli qualche parola al
l ’orecchio).

Dario (parlando con Fon. Franchi, a parte, 
non ha perso d’occhio Lorenzo).

Franchi — Dunque, signorina Nadia, lo sen
tiamo questo Ravel?

Nadia — Andiamo allora, si, andiamo. Ma 
un pezzo solo. Sono stanca, onorevole, creda...

(Nadia, Franchi, Germaine, Miseo e Marisa 
si avviano e scompaiono da sinistra).

Dario (a Ombra e a Lalla rimaste indietro, 
avviandosi) — Voi non venite?

Ombra — Sì, Dario, subito.
Dario (a Lorenzo) — E tu, Lorenzo ?
Lorenzo — Io no, grazie. (Si alza ed esce 

lentamente dal fondo, verso i l  giardino).
Dario (sta un attimo a guardarlo, poi esce da 

sinistra).
La lla  (dopo aver seguito con gli occhi Lo

renzo) — Adesso dove va, solo, così?
Ombra — In giardino. Lascialo un po’ fare 

come vuole; non è un bambino. Lo soffochi, 
scusa, col tuo amore materno.

La lla  (preoccupata) — Oh, cara, tu non sai! 
Io sola lo capisco. Da qualche giorno mi fa im
pazzire.

Ombra — Esageri, via!
La lla  — Non esagero. Se tu sapessi le preoc

cupazioni che mi ha già dato quel ragazzo! 
Buono, affettuoso, tanto caro, ma inquieto, in 
stabile e troppo... troppo sensibile. La verità è 
che non sta bene.

Ombra — Non sta bene?
La lla  — Pare forte, così, a vederlo. Ma è 

idi salute delicata. Non ti dico cos’è stata la sua 
infanzia! E io ho sempre paura che si ammali...

Ombra — Ma no, Lalla! Sai qual’© i l  male 
di tuo figlio? Quello di essere troppo ricco, as
secondato in tutti i suoi capricci. E tu sei una 
mamma troppo indulgente. Non bisogna.

La lla  — Certo darei la vita per lui. E non 
so che cosa farei per vederlo sereno. Invece egli 
pare che si compiaccia di andare incontro a tutti 
i  rischi che scuotono i suoi nervi. A diciott’an- 
ni, allettato dallo sport automobilistico, s’è 
messo a correre come un pazzo. Poi ha voluto 
prendere il brevetto da pilota. Quando gli è 
passata la manìa dei motori, gli è venuta quella 
dei viaggi: ha fatto i l  giro del mondo, n’è tor
nato l ’anno scorso. E, appena tornato, si è le
gato ad tuia amante.

Ombra — Miriam?
La lla  — Sai anche tu? Te l ’ha detto? Una 

sartina di Torino bella ma stupidissima, che gli 
ha fatto commettere molte sciocchezze. Da tre 
mesi se n’è liberato E deve dir grazie a me.

Ombra — A te? (Ride) T i sei incaricata an
che di questo ?

La lla  — Sicuro! Glie l ’ho liquidata io.
Ombra — Se non avessi paura d’offenderti, t i 

direi che sei una madre snaturata.
La lla  — Ma non è finito. Senti l ’ultima sua 

trovata: prender moglie.
Ombra — Germaine De Bard è un’ottima fi

gliola; adatta a lui.
La lla  — D’accordo, se egli l ’amasse. Ma sai 

che si, è deciso a sposarsi soltanto perchè l ’ha 
scommesso, con un amico?

Ombra — Perderà la scommessa, senza dub
bio.

La lla  — Tu credi? Come lo sai?
Ombra — Zitta! Eccolo.
La lla  — Chiamalo tu, inducilo a venire nel 

salone. A te dà retta, a me no. Mi spiace an
che per tuo marito che Lorenzo si apparti a 
questo modo. T i prego! (Esce da sinistra, in 
fretta).

Ombra (a Lorenzo che è apparso sulla ter
razza) — Che c’è? Nervi?

Lorenzo (avanzando) — Tutt’altro.
Ombra — Allora mi accompagni nel salone, 

su, da bravo. Nadia sta già suonando.
Lorenzo — Non posso soffrire la musica di 

Nadia. (Siede). Stia qui un momento anche 
lei. E’ così difficile poterle parlare! Perchè, po
co fa, in giardino, mi è sfuggita? Le mie parole 
l ’annoiavano, vero?

Ombra —• Ma no!
Lorenzo — E mia madre, adesso, che cosa 

le stava dicendo? Che sono un irrequieto, un 
pazzo... Mia madre ha i l  torto di occuparsi 
troppo d i' 1510. Esagera in tutto: anche nel vo
lermi 'ijfcitóv
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Ombra — E ine lo dice con quel viso da 
funerale ?

Lorenzo —• La mia posizione non è molto al
legra, signora. Come la sua, del resto.

Ombra —- Che c’entro io?
Lorenzo — Siamo sullo stesso piano, Ombra : 

io figlio di un arricchito, sono condannato a par
tecipare alla vita soltanto come un gaudente; lei, 
vissuta in un ambiente che ha spezzato le vec
chie tradizioni di austerità, non può parteci
pare alla vita che come, scusi, una creatura 
di piacere.

Ombra — Forse è vero. Ma per me è molto 
difficile liberarmi da questo stato di cose, men
tre per lei è diverso. Lei è un uomo: lavori,

Lorenzo — Già! Le pare una cosa facile? Ho 
provato, sono perfino stato tre mesi in una fab
brica di mio padre come semplice operaio. Mi 
hanno coperto di ridicolo tutti, a cominciare da 
mio padre. Non è possibile lavorare con fede 
se manca l ’incentivo. Sarebbe come se io doman
dassi a lei perchè non fa la cocotte.

Ombra (secca) — Adesso è lei che esagera, 
Lorenzo !

Lorenzo (subitamente appassionato) — Sì. Mi 
perdoni! Ma lei sa come la giudico io! Come la 
sento io! Non riesco a pensarla come le altre. 
Amante? Ma no! Qualche cosa di più, molto di 
più. (Le prende le mani) Lei è nella mia atmo
sfera; la respiro come questa notte di stelle.

Ombra (abbandonando i l  capo all’indietro, al
lettata, sorridente) — Ragazzo! Ragazzaccio!... 
Andiamo, Lorenzo. Sopra ci aspettano.

Lorenzo — No, Ombra, non se ne vada. Se 
mi abbandona in questo momento fa male, è 
peggio. Forse può riuscire a persuadermi se mi 
tratta bene. Altrimenti... non mi domino più!

Ombra (con fierezza) — Non Ira diritto di 
pronunciare queste parole.

(Un breve silenzio basta a mutare i l  tono delle 
battute seguenti).

Lorenzo — Ha ragione lei: non ho nessun 
diritto di farla soffrire. D’ora in poi mi com
porterò diversamente. Ho imparato a conoscerla.

Ombra — E’ difficile conoscermi. Non mi co
nosco nemmeno io.

Lorenzo — Le donne dicono sempre così: 
per giustificare con l ’illogicità in esse naturale, 
i capricci e i peccati che compiono sempre in 
perfetta coscienza.

Ombra —• Andiamo a raggiungere gli altri. 
E’ tardi.

Lorenzo (con insitenza & foga di fanciullo vi
ziato) — No, rimanga! Ancora un poco,.,, Ve-

de? Così mi calmo. Solamente ora ho la piena 
coscienza della realtà. (Breve pausa) Non ho 
mai amato, Ombra, mai!

Ombra — E’ fidanzato. Non dica sciocchezze.
Lorenzo — Germaine non esiste già più! E’ 

stato un capriccio.
Ombra — Noo!
Lorenzo — Non è forse mai esistita per me. 

Sono ancora in tempo per riprendermi. Domani 
le dirò la verità.

Ombra — Lorenzo! Se sapesse i l  male che mi 
fa! Ma non capisce, non capisce che...

Lorenzo — ...che non puoi? che non vuoi? 
Non puoi ancora, lo so. Ma io avrò la forza di 
attenderti.

Ombra — Basta!
Lorenzo — Quando è giunta in Canavese, 

quando l ’ho vista per la prima volta ho subito 
compreso, che i l  passato era morto per lei.

Ombra — Non è vero!
Lorenzo — Dario non la capisce più... non 

può comprenderla; perchè la sua anima è 
oscura come i l  suo nome, Ombra. E’ della mia 
razza, lei. Ed è per questo che la voglio... ti 
voglio!... Ti aspettavo da tanto tempo! Forse 
da sempre. (Le prende una mano, le bacia la 
palma, i l polso; poi di scatto la stringe violen
temente a se e la bacia).

Ombra (si libera dalla stretta e respinge Lo
renzo, violenta come un felino che reagisce a 
una frustata). — Vada via! Se ne vada o chiamo 
qualcuno. Pazzo! Non ha'capito nulla di me. 
Non l ’amo... non posso... non voglio!

Lorenzo (ansante) — T ’illudi! E’ soltanto il 
tuo orgoglio che parla. Dici che non t i capisco? 
Potrei rifare la storia di tutti i tuoi pensieri 
dal primo giorno che t ’ho veduta. Ricordi? Tu 
eri in alto sulla scala di questa tua casa e m’hai 
guardato, giù, col tuo stupore di perplessità 
più sincero... Poi... hai voluto sfuggirmi. E poi... 
ini hai cercato la sera stessa, sulla terrazza. Hai 
stretto un patto indissolubile con me!

Ombra — Non è vero!
Lorenzo — Sì, Ombra, non ascolti soltanto il 

suo orgoglio, non menta a ine, almeno a me.
Ombra (dopo una lunga pausa, con voce fer

ma, fredda, quasi ironica). Andiamo a raggiun
gere gli altri. Non vorrà incominciare proprio 
questa sera a compromettermi.

Lorenzo (disorientato, fanciullesco nel tremo
re della voce) —• Ecco! Adesso sì... adesso mi 
sfugge veramente. E’ abile; e anche senza cuo
re!

OMbra —- Bttono, via! Lei è esasperato..., .ed
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esasperante. Mi ha offesa, sì, profondamente. 
Ma procurerò di dimenticare. Mi aiuti a dimen
ticare... se è vero che mi vuol bene. Non par
liamone più. Sente? Nadia ha ripreso a suo
nare! Su, su, presto; andiamo.

Marisa (da qualche istante è nel vano della 
porta di sinistra, ha udito probabilmente le 
ultime battute del dialogo) — Ombra, scusa... 
tuo marito ha domandato più volte di te. E lei, 
Lorenzo, perchè non sale?

Lorenzo — Non posso, Marisa. Vado a pren
dere la macchina. Vuol dire, per favore, a mia 
madre e a Germanie che le aspetto al cancello 
per portarle a casa?

Marisa — Va bene.
Lorenzo — Buona notte, donna Ombra. Mi 

permette di baciarle la mano? (Eseguisce) Buo
na notte, Marisa. (Esce da destra).

Marisa (appena rimasta sola con Ombra, ac
cennando a Lorenzo) — Ma che ha?

Ombra (come se non avesse inteso) — Mi sta
vi dicendo che Dario...

Marisa — Sì, l ’Ilo visto inquieto. Sai com’è. 
Perchè sei rimasta qui con Lorenzo? Mentre 
Nadia suonava... Dario non ha saputo nascon
dere il... (S’interrompe scorgendo Dadio che 
entra da sinistra).

Dario (entrando) — Sole?
Ombra (netta, senza alcun tremore) — Ci ha 

salutate in questo momento Lorenzo Beltrame.
Dario — Ah ! (A Ombra che si è seduta, do

po una pausa grave, dominandosi). Sei stanca?
Ombra -— Un poco.
Dario — Se vuoi andare a letto faccio io i 

tuoi saluti agli ospiti. Marisa mi aiuta.
Ombra — Nadia suona ancora?
Dario — No. Ha finito.
Ombra — Allora scendono. (Si rialza stan

camente e muove incontro agli ospiti che in
contra presso la porta di sinistra).

La lla  (a Ombra) — Nadia stasera ha supe
rato se stessa. Domani verrà a casa mia e suo
nerà tutto i l pomeriggio, per me.

Miseo — E Lorenzo si sparerà un colpo.
(Si ride).
La lla  — Giusto: dov’è Lorenzo?
Marisa -— Attende lei e Germanie al can

cello. E’ sceso or ora a prendere la macchina.
La lla  —- Allora andiamo, Gemmine. Non fac

ciamolo attendere.
Franchi (a Dario) — Domattina alle nove. 

Va bene?
Dario — Sì, passerò io stesso a prenderti. 

Arrivederci, Paolo.

(Frasi di saluto, a soggetto. Lalla, Germaine, 
Franchi, Miseo, Nadia escono dal fondo. Le 
ultime parole di commiato vengono scambiate 
dagli ospiti già in giardino a Dario, Ombra e 
Marisa affacciati alla terrazza).

La lla  (dal giardino) — Allora a domani, a 
colazione! Addio, Ombra.

Ombra — Va bene, Lalla. A domani. (Tor
nando in scena, a Marisa) E tu sarai stanca; vai 
a dormire. Devo dare alcuni ordini per domani. 
Poi salgo anch’io.

Marisa — Buona notte, Ombra. (Le dà un 
bacio). Buona notte, ingegnere. (Esce a destra.).

(Ombra e Dario rimangono soli. Egli fa qual
che passo avanti e indietro, indeciso, seccato).

Ombra — Hai parlato a Beltrame?
Dario — Sì.
Ombra — E’ definita la questione?
Dario — Sembra.
Ombra — Sei contento?
Dario — Cosi... (Un silenzio).
Ombra (gli mette le mani sulle spalle, quindi 

gli parla con dolcezza, guardandolo in viso) —. 
Vieni qui, vieni qui. Lascia che t i veda. E’ tutta 
la sera che desidero stare un poco sola, così, con 
te, di guardarti, di sentire queste tue spalle du
re... (gli tocca le spalle) queste tue mani espres
sive. (Gli prende le mani) Quando parli di cose 
serie, coi tuoi uomini d’affari, io guardo spesso 
le tue mani. Nessuno le muove come te, le ani
ma di significati interiori come te. Perchè non 
parli mai con me delle cose che sono più tue, 
dei tuoi affari, delle tue lotte... Ma adesso no, 
no. Se penso che queste mani così forti sono quel
le che mi accarezzano... allora mi sento quasi 
mancare il respiro. Stasera ho avuto questa sen
sazione due o tre volte; qui, nel salone, nel 
giardino... C’era troppa gente. Comincio a odiare 
la gente.

Dario ( l ’ha scrutata con un sorriso amaro. 
Non risponde, si stacca da lei lentamente).

Ombra — Ma che cos’hai?
Dario — Nulla. Ti ascolto e ti osservo. Quan

do, nel tuo intimo, sei più inquieta, parli così. 
Ed è uno sforzo che fai, per rasserenarti, per 
illuderti, per illudermi.

Ombra — Fantastichi!
Dario — Da parecchi giorni sei inquieta, Om

bra. Ne cerco le cause. Ecco tutto.
Ombra -— Ah!... Ci siamo... Nuovi dubbi? 

Nuovi sospetti? Questa sera no! Dario, basta!
Dario — Ho detto la mia impressione con 

sincerità.
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Ombra -— Ti conosco.
Dario — Non come credi.
Ombra — Ma sì! Ma sì! Perchè mentire? E’ 

tesa la nostra intimità. E sei tu che la turbi. 
Tu dubiti, interroghi, soffri. E tutto ciò... mi 
annoia.

Dario — L ’ho capito, figurati!
Ombra — Oh!... E’ di pochi giorni l ’ora tr i

ste di un nostro colloquio violento. E per chi? 
Per Miseo! Miseo! Un tuo impiegato. Senti, ora, 
quanto è assurdo e offensivo per me quel so
spetto?

Dario —• Che tu incoraggiassi Miseo nella sua 
stupidissima corte non l ’avevo notato solo io.

Ombra — E prima e sempre... Chiunque mi 
passi accanto, chiunque mi sfiori un attimo... 
Una parola, un mio sorriso suscitano in te il 
tormento. Dove andremo a finire, Dario?

Dario — Adesso fai male a mettere queste 
parole di sgomento fra noi. Se tu sapessi come 
sono stanco! D i questa gente, di questa futilità... 
Perfino del mio lavoro. Credo che Paolo Labbia 
capito. Non ho più amore nell’impresa in cui 
egli crede tanto. C’è un qualche cosa nell’aria, 
quassù, che mi disturba.

Ombra — Hai ragione. {Pausa. Cambia tono. 
Torna umile). Un uomo come te che lotta e co
struisce, sopporta le responsabilità più gravi, do
vrebbe poter contare su un affetto eguale, cal
mo, della creatura che divide con lu i il pane e 
la vita. Dovrebbe potersi sentire blandito dal
l ’amore, consolato, sorretto. Io invece... io non 
posso dar pace a nessuno! Questa è la verità! 
Lasciami dire. Io sono condannata ogni giorno 
a distruggere per riedificare ogni giorno. E ti 
amo, sai! Ecco dove tu non mi puoi credere. 
Ed ecco perchè mi colpisci con un’ingiustizia che 
mi scoraggia, che mi sfinisce. Ti sono fedele per
chè? Non lo so; si può paragonare la fedeltà 
all’amor materno? Tradirti sarebbe per me 
come tagliare un braccio a mio figlio, cioè una

cosa materialmente impossibile, negata dalla na
tura. Comprendi? Ma no! Quando si soffre alla 
tua maniera, non si guarisce.

Dario — Guarirò... guarirò...!
Ombra — Non potrai, finch’io non avrò per

duto ogni mio fascino fisico. Eh, figurati se mi 
illudo! E allora... bisogna che noi troviamo in
sieme un modo di vivere una tranquillità rela
tiva, bisogna accontentarci d ’un simulacro di pa
ce. In questi giorni ho tanto pensato a ciò! Inu
tile che io t i prometta di essere diversa da quel
la che sono; sarebbe come se tu mi promettessi 
di non sospettare mai più. Occorre che trovia
mo la forza di sfuggire le occasioni che fomen
tano il nostro male.

Dario — Non t i capisco.
Ombra — Mi spiego con un caso pratico. Per 

esempio : io adesso t i dico : telefona ai Beltrame 
di non venire da noi domani.

Dario — Che c’entrano i Beltrame?
Ombra — Sono stata io a invitarli, stamane, 

non è vero?
Dario — A invitare... Lorenzo.
Ombra — Ecco: vedi che incominci a inten

dermi? Ma adesso che sono più serena e che 
ragiono, t i dico: telefona ai Beltrame di non 
venire.

Dario -— Sì, Ombra... Grazie!
Ombra — E poi... e poi...
Dario — Dimmi...
Ombra —• Portami via di qui
Dario — Dal Canavese? Anche tu senti i l  b i

sogno di andartene?
Ombra — Partiamo presto; è meglio, credimi.
Dario — I l  pericolo è dunque così grave ? Quel 

ragazzo è innamorato di te... molto...
Ombra — Non so se molto o poco... Forse... 

non è innamorato affatto. Può darsi che egli si 
illuda soltanto. Non si sa mai dove finisca il 
suo capriccio e dove incominci i l  suo sentimento.
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Dario — Si è dichiarato? Come si è espresso?
Ombra — Ma stai calmo...
Dario — Sì, sì...
Ombra — La mia sincerità t i deve rassicurare.
Dario — Come si è espresso?
Ombra — Le solite frasi... Le solite maniere 

che usano tutti gli uomini.
Dario — Dove? Quando ha parlato? In questi 

giorni? Durante la mia assenza?
Ombra — Ha incominciato quella sera che 

fummo a pranzo in casa sua.
Dario — E poi?
Ombra — L ’ho rivisto qualche volta sul cam

po del golf. Poi... questa sera, giù in giardino, 
nonostante la presenza della sua fidanzata Ger
manie, è riuscito a parlarmi; più tardi, qui, 
proprio qui, è riuscito... (Si torce le mani, se 
le porta al viso, angosciata) Avevo giurato a me 
stessa di tacere, di non dirti queste cose, di evi
tarti questo dolore... Ma non posso tacere, non 
posso. Vedi come sono fatta io? Qualunque al
tra donna tacerebbe; io invece sono ossessionata 
dalla paura e dalla necessità di parlare, di l i 
berarmi l ’anima. E tu puoi dubitare della mia 
sincerità? Ma guardami! Eccola, la vera Ombra! 
Disposta anche a sacrificare la sua pace ma non 
la sua fede.

Darto (le prende le mani, la stringe a se) Co
sì no, così no! Sono qui, sono calmo. Parla. Che 
t i ha fatto, dicevi., qui... in questa stanza? Ti 
ha... baciata? (Un silenzio) Baciata!... Baciata!

Ombra — L ’ho cacciato, l ’ho insultato...
Dario (fremente) — L ’ammazzo!
Ombra — Dario!... Vedi, vedi... Oh, è im

possibile !
Dario — Vigliacco! Lo schianto... La libera

zione! Baciata! No! Basta, basta!!
Ombra — Fai quello che vuoi. Se preferisci 

lo scandalo, fallo. Vai a cercarlo... Ma prima 
giudica me, abbi una parola per me che sono 
stata capace di d irti questa verità... per meri
tarmi la tua fede, non la tua collera. Sei un 
uomo forte, tu? Ebbene, se sei forte, veramente, 
domina i tuoi nervi, accostati a me! Guardami 
in faccia!

Dario (facendo uno sforzo per calmarsi) — 
Ombra, sì! Eccomi presso di te! Non faremo 
scandali, no. Dimmi che cosa hai fatto tu, do
po che l ’hai respinto?

Ombra — Ho finto di considerare i l  suo gesto 
cosare una ragazzata. L ’affronto che mi ha fatto 
è dj quelli che bisogna punire come hai detto tu, 
oppure.-.; fingere d’ignorare, per non dar© luo-

go a un seguito, a... Ma andiamo ria da quest» 
casa, da questo paese...

Dario — Va bene. Partiremo domani. Tor
niamo a Roma. Ti accompagno. Telefono ai Bei- 
trame, subito, che un telegramma di mia madre 
t i richiama laggiù. Vado a telefonare io stesso. 
Tu sali. Ti raggiungo (Esce da sinistra).

Ombra (rimane immobile, abbandonata su un 
divano, i l  viso tra le mani. Poco dopo entra Ma- 
risa, le si avvicina cauta, Vaccarezza lieve sui 
capelli).

Marisa — Che è accaduto, Ombra?
Ombra (alzando il capo) — Tu? Mia piccola 

Marisa, non dormi ancora... Perchè?
Marisa — Ho sentito gridare te, Dario; sono 

scesa... Ombra... piangi?... Tuo marito dov’è?...
Ombra — Niente, niente... Oh! Ora è passato! 

(Un silenzio). Bisogna saper rinunciare alla pro
luda fierezza, ecco: è questo. Io ho avuto la for
za di parlare, di confessare...

Marisa — Di confessare che cosa?
Ombra — Marisa, tu sei la mia amica d’in

fanzia! Sai tutto di me. Perchè non dovrei ora 
essere sincera con te? Ho confessato a mio ma
rito che Lorenzo Beltrame è innamorato di me, 
che io l ’ho saputo da lu i stesso.

Marisa — Gli hai detto questo?... E lui?
Ombra — Eli, lui... lui... ha urlato, ha sof

ferto... ma non ha capito i l  mio bisogno di sin
cerità. Ho fatto male.

Marisa — E ora?
Ombra — Ora, sembra calmo. E’ forse una 

calma apparente, non so... (Quasi a se stessa) 
Eppure... sono ancora stata vile, non gli ho det
to tutto ! No, non gli ho detto tutto ! Non gli 
detto : « Portami via di qui perchè Lorenzo mi 
turba, è un pericolo per me. Non lo amo, ma 
lo temo, subisco i l  fascino della sua anima tor
tuosa e malata come la mia. Egli mi assomiglia: 
usa le mie stesse armi, la provocazione, l ’auda
cia, la tenerezza, lo scherno. Egli mi capisce su
bito, appena mi vede, sempre. La sua abilità 
è nella sua natura ». (Pausa) Ma questa, Marisa, 
è una verità che nessuna donna può dire a un 
uomo che l ’adora. (Si alza, un po’ incerta, si 
appoggia al braccio di Marisa) Andiamo... Do
mani bisognerà alzarsi presto... I  bauli... Già, tu 
non sai : domani si parte, ritorniamo a Roma. 
Si parte... e si tronca la tua villeggiatura cana- 
vesana. Che poveri amici hai!... Che poveri cat
tiv i amici!... Fanno scontare a te, proprio a te... 
i loro peccati... (Scompaiono insieme, da destra).
1r i  »  e  «1 © 1 j*  a? ¿ ssa ® a. ú i. a



Sala di ricevimento negli uffici dell’ingegner 
Dario Guaritevi a Roma. Mobilio severo, ele
gante. Una scrivania in primo piano, a sinistra, 
con. apparecchio telefonico. Ampia finestra nel 
fondo. A destra è la porta per cui si accede alla 
anticamera e quindi sulle scale; la porta di si
nistra mette invece nel corridoio lungo i l  quale 
sono i vari uffici degli impiegati.

Fantini (giovanotto occhialuto, non bello. Al- 
Vaprirsi del velario sta telefonando) — Chi par
ìa? L ’avvocato Mestica? Ah, ecco! Buon giorno, 
avvocato. Sensi, non avevo riconosciuto la sua 
voce. L ’ingegnere c’è, sì, ma per .il momento 
è occupato. E’ arrivato stamane, da Milano. An
che lei? Da Ivrea. Benissimo... Pronto, pronto... 
Gli dirò che lei attende di essere ricevuto. Che 
inumerò? (Prendendo un appunto) Quaranta... 
due... sette... dodici; caffè Aragno; perfettamen
te. Stia tranquillo, le telefonerò io, tra poco. 
{Posa il microfono).

Dario {frattanto è entrato da sinistra, con un 
fascicolo di carte in mano. Siede alla scrivanìa).

Fantini — Ha telefonato l ’avvocato Mestica 
dalle officine Beltrame. Attende di essere rice
vuto.

Dario {sfogliando l« cario) Viene in ufficio 
direttamente?

Fantini — No, bisognerà telefonargli al caffè 
Aragno.

Dario — Per ora... aspetti. Non so se lo r i 
cevo. Vedrò. L ’onorevole Franchi che cos’ha 
detto?

Fantini — Che a momenti sarà qui,
Dario — Dia ordine al fattorino di farlo pas

sare, senz’altro, appena arrivi.
Ombra {mostrando i l  viso nel vano della porta 

di destra, socchiusa) — Si può?
Dario {si alza premuroso e le va incontro) — 

Oh, cara! Tu! {Uabbraccia e la bacia).
Fantini {si ritira da sinistra).
Ombra (è vestita da passeggio mattinale, con 

semplicità elegantissima. E’ gaia, parla con toni 
vivaci di freschezza giovanile, senz’ombra di 
preoccupazioni) — Dal momento che mi trascu
ri... vengo a cercarti. Dovresti essere lusingato.

Dario — Scusami se non sono passato a casa, 
appena arrivato, ma...

Ombra — Mi trascuri, sì... sì...
Dario — Ho dovuto- venire subito nello stu

dio dove avevo fissato un appuntamento per le 
nove e mezzo. I l  treno era in ritardo di mez
z’ora. Dodi come sta?

Ombra -— E’ un amore. Ieri non ha fatto che 
chiedere di te, tutto i l giorno : un’ossessione.

Dario — Caro!
Ombra — Ora sta giocando nel giardino dei 

Boniscontri. Maria Boniscontri da due giorni ha 
in casa i bimbi di sua sorella. Vanno d’accordo 
con Dodi.

Dario — Si lasceranno comandare...
Ombra — Ora lo vado a prendere.
Dario — Siedi.
Ombra — Non mi fermo. Volvevo soltanto 

salutarti... vederti. Dove sei stato? Io non so 
neanche dove tu vai...

Dario — Ieri e ieri l ’altro a Milano; giovedì 
in Canavese.

Ombra — Hai visto Lalla?
Dario — Nessuno dei Beltrame.
Ombra — Neanche il commendatore?
Dario — No. Mi sono fermato a Ivrea appena 

un’ora e l ’ho trascorsa nello stabilimento. I l  
commendatore non c’era. Ho visto Miseo; pochi 
attimi. Mi ha domandato tue notizie, mi ha 
detto di salutarti.

Ombra — Non hai avuto sentore di pettego
lezzi circa la nostra partenza improvvisa?

Dario — E’ già passato un mese; figurati! In 
provincia — come ovunque, del resto — gli as
senti sono presto dimenticati.

Ombra •— Meglio. Ma tu che cosa vai ancora 
sempre a fare, lassù? in mezzo a quella gente?

g | C O N D g  A T T O
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Non avevi detto che volevi liberarti delle Offi
cine Beltrame?

Bario (subitamente oscuratosi in volto) — Me 
ne sto liberando, infatti... Si, sì. Aspetto appun
to Paolo per parlargli anche di questo. (Con 
un sorriso voluto, per distrarsi) Ma dimmi di te. 
Come hai trascorso questi tre giorni?

Ombra — In calma perfetta. Bisogna proprio 
che io non mi muova più da Roma se voglio 
restare serena. E in questi giorni Roma è così 
beila! Ieri, con Marisa, sono andata a Fregéne. 
Abbiamo portato con noi la colazione. Poi ci sia
mo distese sulla rena. Non immagini che mera
viglia, Dario. I l  mare! I l  sole! I l  silenzio! Per
chè Marisa non parlasse ho finto di dormire. Ma 
dopo un poco m’è preso un affanno terribile. 
Ho pensato a te come se non dovessi più torna
re... (Gli si stringe contro i l petto) Mi son sentita 
stringere alla gola quasi da una mano! Sei qui, 
non è vero? Sei tu... tu... Anche stamattina, 
prima che mi telefonassi, mentre ti aspettavo, 
ho provato quel senso dj soffocazione. (Bam
bina) Voglio che uno di questi giorni tu t i l i 
beri completamente dagli affari; ma proprio 
completamente, dalla mattina alla sera. Me lo 
prometti?

Dario (commosso) — Sì, cara.
Ombra — Prendiamo la macchina e andiamo 

via noi due, noi due soli...
Dario — A Fregéne?
Ombra — Ma non dove ci sono le case : lungo il 

mare, in un posto che so io, nella pineta, sulla 
sabbia deserta...

Dario — Piccola selvaggia! Ora hai fatto un 
viso identico a quello di Dodi!

Ombra (si scuote) — Mio Dio! Bisogna che 
me lo vada a prendere il mio Dodino! E’ tardi. 
Scappo. Vieni a colazione, vero?

Dario (accompagnandola verso destra) — Sì.
Ombra — Non farti aspettare, t i prego. Miss 

Julia protesta quando ti fai aspettare. Sta diven
tando sempre più bisbetica.

Franchi (è apparso sulla soglia di destra. A 
Ombra) — Oh, che fortuna! Anche tu, qui? 
Come stai, cara? Sempre più affascinante!

Ombra (a Franchi) — No, no, non voglio più 
essere gentile con te. Sei un cattivo cugino. (A 
Dario) E’ a Roma da dieci giorni — io lo so 
perchè sua moglie me l ’ha scritto — e non s’è 
mai degnato di venirmi a trovare.

Franchi — Mia cara, hai ragione, ma...
Ombra — Non c’è et ma » che tenga.
Dario — Stamane viene a colazione da noi.
Franchi — Grazie.

Ombra — Io vi lascio. Se non mi trovo pun
tuale alFora prestabilita, la miss di mìo figlio 
mi tiene i l  broncio tutto i l  giorno. Arrivederci, 
Paolo. A ll’una e mezzo, vero? Mi raccomando.

Franchi — Addio, Ombra.
Ombra (esce da destra).
Dario (/’acompagna per poi rientrare subito).
Franchi -— Sai che è arrivato Mestica?
Dario — Sì, lo so. (Ma appare indifferente. 

Torna alla scrivania).
Franchi — Ha viaggiato con te?
Dario — No. Io vengo da Milano, lu i da Ivrea. 

Ha telefonato qui, or ora. Aspetta ch’io lo r i
ceva.

Franchi — E non lo chiami subito?
Dario — No, Paolo, C’è tempo.
Franchi — Appena arrivato è venuto a cer

carmi alla Camera. Ha con sè lu lti i  documenti, 
anche la copia di quel tale contratto tedesco 
e la famosa lettera di Krauss. Ne abbiamo viste 
tante, in questi anni, che non ci facciamo certo 
più illusioni sulle possibilità morali degli uo
mini. Eppure, credi, a trovarmi sott’occhi quei 
documenti, le prove indubitabili del tradimento, 
mi sono sentito i l sangue montare alla testa. Che 
Beltrame durante la guerra comunicasse al ne
mico i  modelli delle spolette ch’egli costruiva 
nei suoi stabilimenti, era è certo. Un uomo 
obbrobrioso! Bada, io lo sentivo, lo intuivo fin 
d’allora. E più volte avevo manifestato agli azio
nisti di lassù i miei dubbi. Ma non mi hanno 
mai dato retta. Ora, senza j l  tuo intervento, 
l ’impresa diretta da un uomo come Beltrame, 
si sarebbe inevitabilmente mutata in una specu
lazione volgare che avrebbe impoverito la re
gione con un trust ingordo, non controllabile, 
non...

Dario — Questo' no. Beltrame si può vigilarlo 
benissimo. Fra i vari farabutti che conosco nel 
campo degli affari, egli è forse il più sporco, 
ma non ü più scaltro.

Franchi — In ogni modo adesso è inutile di
scuterne, dal momento che siamo tutti d’accordo. 
I l  pacco delle azioni è nelle mani dei nostri e 
tu accetti la carica di Consigliere Delegato. E 
Beltrame sarà liquidato clamorosamente. Dico 
clamorosamente anche per una ragione d’indole 
superiore aglj interessi economici. Non bisogna 
dimenticare che io, per la carica che copro, ho 
l ’obbligo di denunciare i l  traditore.

Bario — Giustissimo. Fatti dare da Mestica i 
documenti. R itira li tu « procedi...

Franchi — Come?
Dario -— Sì, Paolo. I# usa itttaad* più *<*.
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cuparmi di codesta faccenda. Agite voi : tu, Me- 
nardi e Fiorio, se ciò vi impongono la vostra co
scienza e gli interessi della vostra regione. Io non 
accetto la carica di Consigliere Delegato.

Franchi (mollo sorpreso} — Ma che cosa dici? 
Non è possibile. A Ivrea mi avevi dichiarato i l 
tuo assenso.

Dario — Quando? I l  mese scorso, prima che 
partissi di lassù.

Franchi — Va bene. E in questo mese io ho 
lavorato, ho combinato tutto. Menardi e Fiorio, 
i principali azionisti, sono come me. Menardi 
anzi è qui a Roma, fin da ieri sera. Non s’aspet
tava che i l  tuo ritorno per definire ogni cosa. 
Egli è alPHòtel Excelsior; attende una mia te
lefonata che gli fissi l ’ora del convegno.

Dario — Avete fatto male a combinare tutto 
ciò senza tenermi al corrente...

Franchi (seccato) — Dario! Tu sapevi... (Con 
tono subito più mite) Ma che cos’è dunque ac
caduto in te? Che scrupolo t i lega? La nuova 
società è opera tua, tuo i l  progetto. Perchè que
sta fatica se ora vuoi scomparire? Beltrame? Ma 
quello, sarà un orgoglio averlo soppresso. Non 
so che cosa pensare, Dario. Non è da te tutto 
questo. Non mi spiego...

Dario — E’ giusto che Beltrame finisca in ga
lera, ma non prima che si sia trovato un uomo 
che lo sostituisca. Quest’uomo non posso, non 
voglio essere io. Perchè? Nessuno potrà mai ca
pire, neppure tu, la ragione del mio diniego.

Franchi — Io non posso sapere? Non posso 
capire? C’è una cosa dunque tanto grave che tu 
non possa confidare a questo tuo cugino cresciu
to con te, legato a te. dai vincoli dell’affetto, 
della comunione di pensiero la più intima? Un 
fratello, Dario, t i sono, lo sai... Spiegati, non 
mi lasciare in questa incertezza.

Dario — Anche tu non capirai, no, non capi
rai... Quando t i dirò che non posso rovinare 
oggi i Beltrame senza distruggere la mia felicità. 
Perchè tu non sai che il figlio di Beltrame in
sidia la felicità della mia casa e fu mia moglie 
stessa a rivelarmi questa verità. Io perdo... tu 
capisci chi perdo per sempre se mi vendico. Non 
sarebbe una vendetta, ma sarebbe interpretata 
per tale. Voi mi avete preso la mano. In venti 
giorni, a mia insaputa, avete capovolto una si
tuazione che era grave per Beltrame ma non 
disperata. Ora io vi dico: non contate su di me. 
Mi dimetto anche da amministratore.

Franchi — Calmati, Dario. Io penso che tu 
fantastichi. Ma no! Ombra? Non è possibile. 
Ella sa qualche cosa dei nostri progetti?

Dario — Per ora non sa nulla. Tronco ap
punto perchè ora sono ancora in tempo. Ri
cordi che siamo partiti improvvisamente da 
Ivrea, un mese fa? Dopo d’allora dei Beltrame 
non s’è quasi fatto più cenno; non li abbiamo 
più visti. Non credo che Lorenzo abbia scritto 
di nascosto. Ombra è sincera. Me lo avrebbe 
detto. Credo alle sue dichiarazioni: ella non 
ama quell’uomo. Ma per reazione istintiva si 
schiererebbe dalla parte di Lorenzo, a difender
lo, se io gli rovinassi i l  padre, disonorassi i l  suo 
nome. Non riuscirei mai a convincerla di non 
aver mai agito per bassa vendetta, di aver ripa
gato con un male enorme, insanabile, la scor
rettezza di un ragazzo innocuo e insignificante. 
Ella non mi saprebbe perdonare un atto di gret
tezza e di ingenerosità, e io voglio serbare, di 
fronte a lei, almeno la mia superiorità morale, 
dovessi penare per tutta la vita.

Franchi — Tu potresti spiegare a Ombra...
Dario — Inutile.
Franchi — Vuoi che le parli io?
Dario — Assurdo.
Fantini (entrando da destra) — Permette, in

gegnere? La signora Beltrame chiede se può es
sere ricevuta.

Dario — Chi? La signora Beltrame... qui... 
a Roma?

Fantini — Sì; è di là.
Dario (a Paolo) — Vedi? Ci siamo. Le vo

stre manovre han dato l ’allarme. I l  ladrone di 
lassù mi manda la moglie, la manda a me. Che 
c’entro io? Ma la ricevo. Parlo chiaro anche con 
lei.

Franchi — Non precipitare le cose, Dario, ti 
prego...

Dario — La ricevo. Perbacco se la ricevo! 
Vuoi attendermi di là qualche minuto? Fantini, 
faccia passare la signora.

Franchi (esce da sitiistra).
Fantini (fa passare la signora Lalla Beltrame, 

poi esce da destra).
La lla  (avanza incerta, quasi timida. Pronuncia 

le prime battute di convenienza con tono mal
sicuro).

Dario — Signora, s’accomccli.
La lla  — Buon giorno. Dar ò. Non si mera

vigli di questa mia venuta nel suo ufficio. Ombra 
come sta? E sua madre?

Dario — Ombra sta bene, mia madre è com
pletamente ristabilita.

La lla  — Oggi andrò a salutare Ombra. Pri
ma volevo parlare con lei, Dario. Noi siamo qui 
da ier l ’altro.
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Dario — Noi, chi?
La lla  — Lorenzo « io.
Dario — Ah! C’è pure Lorenzo?
La lla  — Sì, a letto, ammalato.
Dario — Io sono arrivato questa mattina da 

Milano.
La lla  — Lo so. Senta, Dario. Sono venuta per 

dirle cose molto gravi. Mj deve perdonare se 
non procedo nè con ordine nè con tatto. I  nervi 
non mi sostengono. Da due settimane non so 
più quel che faccio.

Dario — Ma signora! Che c’è? Lei parla a 
mi amico...

La lla  — Ecco, ecco. E’ a ll’amico che preci
samente in i rivolgo. Se non la considerassi un 
amico, un caro amico, non avrei avuto i l  corag
gio di venire qui, per aprirle tutto i l  mio cuore. 
Ebbene, senta. So che lei sta tentando di... per
doni la parola... soppiantare mio marito nella 
direzione della Società che porta i l  nostro no
me.

Dario — Non è vero! A questo proposito le 
dirò su!oto che...

La lla  — Sì, Dario, è vero. Un forte grappo 
di azionisti, mosso da suo cugino l ’on. Franchi 
e sobillato da Menardi e da Fiorio, propone la 
sua candidatura a consigliere delegato della So
cietà.

Dario — Ma io non ho ¡muto l ’intenzione di 
accettare.

La lla  — Lei è un uomo d’affari, Guarneri. 
Conosco gli uomini d’affari oramai! Ma non in
tendo intromettermi nelle vostre faccende. Ab
battere mio marito? Sarà difficile! Ma qualora vi 
riusciste oggi, egli si risolleverebbe domani. Non 
è su questo terreno che invoco la sua amicizia.

Dario — Dica dunque di che si tratta.
La lla  — Si tratta... di mio figlio.
Dario — Di Lorenzo?
La lla  — Si. E’ una madre che parla, una 

madre che ha perduto ogni freno su se stessa, 
ogni logica di convenienza e di riguardi. Tutto 
può essere perdonato a una madre.

Dario — Che male minaccia Lorenzo?
La lla  — Chiedo a lei un aiuto, un consiglio. 

I l  male che minaccia Lorenzo interessa anche 
lei.

Dario — Signora... si spieghi...
La lla  — Dario! Vede che mi esprimo con 

estrema sincerità. Lei mi aiuti, mi capisca...
Dario — Che cosa debbo capire?
La lla  — La mia buona fede. Dipende da lei, 

liberarmi da una terribile minaccia.
Dark) — Da me?

La lla  — Possibile che non abbia ancora ca
pito? Sono convinta eh© lei sa tutto, e sa pure 
che Ombra non è colpevole, non ama Lorenzo.

Dario (già fremente„ contenendosi a stento) 
— Ma signora!

La lla  — Sono venuta a chiedere un collo
quio; solamente un colloquio.

Dario — Tra chi?
La lla  — Nè la lontananza nè i l  silenzio gio

vano a persuadere mio figlio. Lorenzo può es
sere convinto da una persona sola elle gli parli 
con bontà e con franchezza: Ombra. Egli è tut
tora sicuro di esercitare un fascino su lei. Quan
do Ombra gli avrà detto, ajiertamente, lealmen
te che egli è in errore, se ne andrà senza indugio, 
partirà con ine, per un lungo viaggio, si di
strarrà, finirà per dimenticare.

Dario (fremente) — Signora!
La lla  — Non mi giudichi soltanto attraverso 

i l  suo dolore. I l  dolore ci accomuna.
Dario — Ah, no! Si sbaglia. I l  suo spavento 

di madre cieca non può che offendermi.
La lla  — Avrei potuto chiedere a Ombra di

rettamente i l  colloquio, ossia la salvezza. Mi 
sono rivolta prima a lei, per lealtà, per rispet
to, per non commettere un sotterfugio.

Dario — Basta, signora! La prego, basta! Ma 
non sente, non capisce che i l  suo gesto, questo 
suo dire, rivolto a me, è assurdo, ignominioso? 
Ma ha pensato alla gravità delle parole che pro
nuncia davanti a me? Lo ha pensato?

La lla  (piange) — Lorenzo è come impazzito. 
Due volte son giunta in tempo... a sventare i 
suoi fo lli tentativi...

Dario — ... di suicidio? Ali! A questo punto?
La lla  — E’ un ragazzo debole, malato... io 

non lo voglio perdere. E’ mio figlio! Non ho 
elle lui. Vincerlo con la forza è impossibile, 
combatterlo con la violenza significa provocare 
uno scandalo, se non addirittura...

Dario — ... una tragedia? Sicuro! Una trage
dia! E l ’Ila provocata lei, cara signora, con le 
sue rivelazioni. La sua illogicità femminile ha 
eccitato la mia logica di uomo offeso. La realtà 
che apprendo adesso dalle sue labbra è una di 
quelle offese che esigono ima riparazione im
mediata. Suo figlio glielo guarisco io. Me lo man
di. Me lo metta di fronte. E’ con lu i che mi devo 
spiegare... No? Lo cerco io, allora, lo scovo fuo
ri, oh se lo scovo fuori! E vedremo...

La lla  (disperata) — No, Dario, no, la scon
giuro... Non dica questo... Mio figlio non sa 
nulla, le giuro. Fio avuto io i l  torto di parlare. 
Ma ero come pazza. Mia, tutta mia è la colpa.
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Scagliatevi su di me, ma non fate del male a mio
figlio !

Dario — Parole! La verità gliela dico io, si
gnora. Lei ha sperato di trovare in me soltanto 
un mercante ingordo di milioni, avido d’im- 
padronirsf dell’Azienda Beltrame, distratto dagli 
affari. Una donna, che cosa rappresenta nella 
vita di un uomo d’affari? Niente, vero? Un tra
stullo che si può anche cedere ai capriccio di 
Lorenzo. Tutto ciò che fa piacere a Lorenzo, b i
sogna concederglielo, altrimenti soffre, si am
mala, minaccia di uccidersi. Amore materno? 
No! Educazione vergognosa! Lorenzo vuole le 
più costose automobili che si fabbricano in Eu
ropa? E sì corre a comprargliele. Lorenzo vuol 
fare i l giro del mondo? E lo si manda. Vuol fi
danzarsi e sfidanzarsi in una settimana? E si 
compromette una signorina di famiglia onestis
simi. Lorenzo vuole la moglie di Guarneri? E 
si fa di tutto per procurargliela.

La lla  — Non dica questo!
Dario — Questa è la verità brutale! Se avessi 

accondisceso a dividermi da mia moglie, come 
a voi sembrava possibile, — poiché raccogliete 
le chiacchiere ingiuriose delie mie cameriere l i 
cenziate, — se mi fossi deciso a divorziare, lei, 
creatura mite e buona, pur di appagare il ca
priccio di Lorenzo, avrebbe accolto Ombra in 
casa sua, staccandola dal suo bambino... rovi
nandola per sempre... (La voce gli trema con
vulsa).

La lla  — Dario, no! Non ho mai pensato a 
questo.

Dario (un istante di pausa) — Basta! Basta! 
Debolezze non più! Via! Via! Tutto questo è 
troppo stupido e sporco. Stia tranquilla, si
gnora, non torcerò un capello a suo figlio. Mi 
degraderei. Faccia quel che crede. Non lo te
mo. Io seguo la mia strada. Gli sono grato, anzi, 
e sono grato anche a lei, di avermi liberato da 
scrupoli, da debolezze, che ancora stamani, poco 
fa, stupidamente mi vietavano di agire, di com
piere un atto necessario. Non credo, signora, 
che tra noi vi sia altro da aggiungere.

La lla  (smarrita, quasi istupidita) — Dario... 
ancora una...

Dario (accompagnandola, quasi spingendola 
verso la porta, di destra) — E’ inutile, signora. 
Buon giorno... (Esce con Lalla da destra. Rien
tra subito. Sta qualche attimo fermo in mezzo 
alla sala, raccolto nel suo orgasmo, formidabile 
in volto. Poi si scuote, suona un campanello).

Fantini (entra da sinistra).
Dario — Fantini... preghi l ’onorevole Franchi

di venire qui e telefoni all’avvocato Mestica eli® 
¡’attendo subito. Poi... poi telefoni all’Excel* 
sior e chiami i l  commendato! Menardi. Se non 
c'è... gli lasci detto che l ’onorevole Franchi e 
io faremo colazione con lui, al suo albergo. Ha 
capito?

Fantini —■ Telefonare a Mestica e a Menardi. 
Va bene. (Esce da sinistra).

Dario (compone un numero a ll’apparecchio 
telefonico) — Pronto? Parlo con la Villa Boni- 
scontri? Ah, è lei, principessa? Oh, buon gior
no! Sono Dario Guarneri. Come sta? Non ci 
vediamo mai, ha ragione!... Che vuole!... Senta, 
Ombra è lì? Anche i l  bambino? Grazie, me l i  
mandi all’apparecchio... Pronto? Pronto... Om
bra... Sei tu? T i ho chiamata per avvisarti che 
non vengo a colazione... Abbi pazienza. Eh, lo 
so, cara, una noia... Ma non posso fare altri
menti. Paolo viene con me, sì, all’Excelsior; 
dobbiamo trovarci con un signore che riparte 
alle tre. Come dici?... Vuoi passare a salutar
mi? Ma bada che io esco subito; non so se fai 
in tempo ; non credo. Un bacio a Dodi. E’ lì 
all’apparecchio?... (Con un altro tono di voce, 
accorato, sorridendo) Dodi bello... I l  tuo papà... 
Va bene, Dodi... sì, sì... ho capito... te lo por
terò, stai sicuro. Un bacione grosso grosso... 
Ciao, Dodi! (Depone i l  microfono).

Franchi (è entrato da sinistra mentre Dario 
finiva di parlare al telefono).

Dario (scorgendo Franchi) — Ho telefonato 
a mia moglie che non ci attenda a colazione. 
Faremo colazione all’Excelsior con Menardi.

Fantini (che è entrato da sinistra, quasi subi
to dopo Franchi) — L ’avvocato Mestica era an
cora all’Aragno. Viene subito. I l  commendator 
Menardi dice che li attende all’Excelsior. (Esce 
da sinistra).

Franchi — Vuoi andare all’Excelsior? Questo 
colloquio con Menardi oramai mi sembra inu
tile, date le tue decisioni; meglio risparmiar
celo. M ’incarico io — credi, è meglio — di eli
minare ogni strascico.

Daiìio — Grazie. Ma... ho cambiato idea... Ac
cetto la carica di Consigliere Delegato della So
cietà Beltrame.

Franchi — Eh?
Dario — Sì, Paolo.
Franchi — Ma... Che cosa ti ha detto la si

gnora Beltrame?
Dario — Lascia stare! Mi sono deciso. Vole

vate questo? Eccomi.
Franchi — E io, mentre attendevo, ho fatto 

spedire dal tuo ufficio un telegramma a Fioriti



di soprassedere, per ora, airaccapamunento dei 
voti per l ’assemblea di sabato. Stavo pure per 
telefonare al Questore. Si attendeva soltanto il 
tuo assenso definitivo e i documenti di Mestica 
per agire.

Dakio — Telegraferò a Fiorio. I l  Questore era 
già preparato per ricevere la denuncia?

Franchi — Ci attendeva a mezzogiorno, nel 
suo ufficio.

Dario — Io ignoravo questo.
Franchi — Se non m’hai lasciato parlare, po

co fa... Era mia intenzione comunicartelo.
Dario (sentendo parlare nella stanza vicina) — 

Ecco Mestica. Sbrighiamoci. Abbiamo pochi m i
nuti di tempo.

Mestica (entra da destra, incerto. Ha in ma
no una grossa busta di cuoio).

Dario — Buon giorno, avvocato. S’accomodi. 
Inu tili i preamboli, vero? Siamo tutti e tic  per
fettamente d’accordo e abbiamo idee diarissime 
sui nostri obblighi reciproci.

Mestica — Ingegnere, io vorrei prima, sa...
Dario — Dopo, dopo ! Ha tutti i  documenti ?
Mestica — Sì. (Trae dalla borsa di cuoio tre 

buste e le consegna a Dario).
Dario (passandole a Franchi) — Guarda tu.
Franchi (apre le buste, osserva rapidamente 

i  documenti) — C’è tutto.
Dario (« Mestica.) — Ci sono anche gli atti e 

11 bilancio del fallimento Moreno?
Mestica — Sì, eccoli. (Fa per estrarre un 

incartamento dalla borsa).
Dario — Va bene. Lasci. Occorre che...
Mestica (sulle spine) — Ingegnere, scusi, deb

bo parlarle di quanto lei sa... Scusi... sono pa
dre di famiglia. Ho fatto questo per i miei figli. 
Vorrei un’assicurazione... i l  posto...

Dario — Inteso, inteso, Mestica. Stia tran
quillo. Regoleremo questo affare al suo ritorno; 
poiché lei stasera deve partire per Milano e 
portare all’avvocato Fiorio gli atti del fallimen
to Moreno. Anzi, senta, me ne faccia fare subito 
una copia. Aspetti. (Suona).

Fantini (appare) — Comandi?
Dario — Fantini, metta una dattilografa a 

disposizione dell’avvocato Mestica. E lei mi fac
cia preparare una copia del bilancio preventivo 
della Sede, Agenzie e filiali, della Montjovet e 
dell’Ayas. I l  fattorino me l j  porterà all’Excel- 
sior, appena pronti.

Fantini (prendendo un appunto alla tavola) 
—Preventivi Montjovet... Ayas. Benissimo. Stia 
sicuro, commendatore. Null’altro?

Mestica — Io quando la vedo, ingegnere?
Dario — Si trovi anche lei a ll’Excelgior... alle

tre, conia copia del fallimento Moreno. (A Fan
tini) La macchina è in strada?

Fantini — Sì.
Dario — Arrivederci. (Sulla soglia di destra, 

ricordandosi) Ab! Se tornasse qui mia moglie, 
le dica di scusarmi se non l ’ho potuta attendere. 
(Esce con Franchi).

Fantini — Sta bene. (A Mestica) Vada pure 
nel mio ufficio, avvocato. L ’ultima stanza in 
fondo al corridoio, a destra. Sono subito da lei.

Mestica (esce da sinistra).
Fantini (Suona e, attendendo, riordina alcune 

carte, ne mette altre da parte, fischiettando).
I l  fa ttorino (si presenta da sinistra).
Fantini — La signorina Carmen. (Continua la 

sua occupazione).
I l  fa ttorino (esce).
Carmen (dattilografa, carina, entra e si pianta 

disinvolta dinanzi alla tavola) — Ragioniere, ha 
chiamato?

Fantini (alza i l  capo) — Questa sera t i porto 
a ballare alla Quirinetta. »

Carmen — A ballare alla Quirinetta? Grazie. 
In onor di che santo?

Fantini — Cara ania, sono le ultime sere ro
mane... bisogna goderle.

Carmen — Le ultime sere?
Fantini — Già. Si sloggia.
Carmen — Come?
Fantini — Andremo a domiciliarci in Pie

monte.
Carmen — L ’ingegnere assume la direzione 

della Società Beltrame?
Fantini — Che cosa faccia l ’ingegnere non lo 

so, e se lo sapessi non lo verrei a raccontare a 
te, bella mia. T i dico solo che l ’ufficio, qui, a 
Roma, credo che non abbia più ragione di esi
stere e verrà trasportato a Torino o a Milano. 
Rimarranno tu tt’al più un fattorino e una dat
tilografa per i l  commendatore quando si trova 
a Roma.

Carmen — Ragioniere, faccia rimanere me a 
Roma, la prego; io sono la migliore di tutte.

Fantini — Appunto per questo... dovrai ve
nire a Torino.

Carmen — No! Voglio rimanere a Roma, vo
glio!... (Gli si avvicina) Se no... non lo guardo 
più in faccia.

Fantini — Beh, ne parleremo questa sera alla 
Quirinetta. Ora... guarda qui; distribuisci que
sti bilanci in ufficio: due copie di tutti. Nessuno 
esca per la colazione fino a lavoro terminato. 
Alle due i bilanci devono essere su questa tavola. 
Nastro rosso solo per i  totali. I  riporti in nero,
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capito? In nero. Ricordati! Non c'è verso di 
farvelo capire.

Carmen (posa le carte sulla tavola) — Ho ca
pito, ma non me ne vado se non mi promette 
di farmi rimanere a Roma.

Fantini — Ecco, ci siamo, sempre così! Tutte 
le volte che in ufficio c’è una figliuola non... 
bruttina... io perdo i l  prestigio. Non ho pm 
ascendente. Tutte le volte! E’ straordinario! E 
tutte le volte sono costretto... a far filare la ra
gazza.

Carmen (minacciosa) -— Eh?
Fantini (con falsa premura) — No, non lo 

dicevo per te, non è i l  caso.
Carmen (si curva sulla scrivania di fianco a 

lui, per osservare le carte) — Dunque, solo i  to
tali in rosso? Spazi e incolonnamento soliti?

Fantini (baciandola sul collo) — Sì, bellezza.
Carmen (con un piccolo scatto) — No!
Fantini —- Perchè, no?
Carmen (tranquilla) —■ Gli occhiali... Mi fa 

i l  solletico!
Fantini — Ah! (Si toglie gli occhiali, l i  posa 

sulla tavola. Fa nuovamente per baciarla).
Carmen (guardando la porta di destra al diso

pra delle spalle di liti) — No... no... (Si scosta).
Fantini — Beh! Ora non scappare; gli occhia

l i  non ce li ho più. Cara, t i faresti battere.
Carmen — Zitto! Vien gente!
Fantini (con altro tono, severo) — Sicuro, 

imparare a battere... Dipende unicamente dalla 
battuta del tasto, signorina, la regolarità della 
scrittura a macchina. La battuta, la battuta... 
(Sottovoce) Chi c’è? Senza occhiali non vedo 
un accidente!

Carmen (sussutrra) — La signora Guarneri. (A 
voce alta) Vado a distribuire i l lavoro, signor 
ragioniere. (Esce da sinistra).

Fantini — Ah! (Mentre si inchina verso la 
signora Guarneri che entra, continua con una 
mano a brancicare sulla tavola in cerca degli 
occhiali; l i  trova alfine, l i inforca con un gesto 
di soddisfazione) Buon giorno, signora. Scusi, 
sa, m’ero tolto gli occhiali e... non vedevo.

Ombra — Buon giorno, ragioniere. Mio marito 
non c’è?

Fantini — Uscito, signora.
Ombra — Mi ha telefonato poco fa, di qui...
Fantini ■— Ma non ha potuto aspettarla. Ave

va molta premura.
Ombra — Che uomo! Come si fa a vivere così?
Fantini — Gli affari, signora.
Ombra — Eh, gli affari, sempre gli affari! 

E’ uscito con l ’onorevole Franchi?

Fantini — Precisamente,
I l  fa ttorino (entrando da destra) — I l  signor 

Lorenzo Beltrame.
Ombra (con stupore) — Lorenzo Beltrame?
I l  fa ttorino — Chiede della signora.
Ombra — Di me? Fate entrare.
I l  fa ttorino (via).
Fantini (si inchina ed esce da sinistra).
Lorenzo (appare sulla soglia di destra. E’ v i

vamente emozionato ma fa ogni sforzo per do
minarsi) — Buon giorno...

Ombra (con calma voluta) — Buon giorno. 
Lei a Roma, Lorenzo?

Lorenzo — Da tre giorni. Due di letto. Un 
po’ di febbre. Stamane sono riuscito a sfuggire 
alla sorveglianza di mia madre e ho potuto fi
nalmente uscire dall’albergo.

Ombra — Anche sua madre è a Roma?
Lorenzo — Sì. Partiremo presto, però.
Ombra — Voleva parlare con Dario? Per af

fari? Lei?
Lorenzo — No, affatto. Io non ho nessun 

desiderio nè bisogno di vedere suo marito. Sono 
venuto a cercare lei.

Ombra — Qui?
Lorenzo — Sono stato prima a casa sua e al 

portone mi si disse che era andata alla Villa 
Boniscontri. M i sono appostato presso la Villa 
Boniscontri e ho atteso fin che lei non ne è 
venuta fuori. E allora l ’ho seguita, fin qui. Dal 
portiere, qui sotto, ho saputo che l ’ingegnere 
era già uscito. Sono venuto su per le scale, die
tro ai suoi passi, signora. Ecco tutto.

Ombra (sorridendo) — Un pedinamento, un 
agguato vero e proprio.

Lorenzo — Agguato? No.
Ombra — E perchè tanta furia nel cercarmi? 

Non poteva venire tranquillamente oggi a pren
dere una tazza di tè a casa mia? C’è Marisa a 
Roma. Oggi ho pure invitato delle amiche sim
patiche.

Lorenzo — No, parto oggi stesso, alle quattro 
e mezzo. Per questo la cercavo... con una certa 
premura.

Ombra — Parte? (Urta pausa) Scusi, Lorenzo, 
ma lei stamane è un po’ buffo! Pronuncia le 
parole con un tono di voce che pesa su ogni 
sillaba! (Ridendo) Mi dice che parte con la voce 
con cui mi annuncerebbe la sua prossima fine. 
I l  treno che la conduce in Canavese non sarà 
mica minato, vero?

Lorenzo — Non vado in Canavese. Parto per 
un viaggio fuori d’Italia. Probabilmente mi sta
bilirò laggiù.
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Ombra — Ah! Laggiù! Bove?
Lorenzo — In  Egitto. Ho degli amici. Voglio 

lavorare.
Ombra — Lorenzo, bravo, la smetta con co- 

desto tono melodrammatico. ]Noi ci conosciamo 
un poco, non è vero? Tra un mese lei sarà a 
bailare agli « Ambasciatori » per la serata di 
Miss Kents. V i sarò anch’io. Ci divertiremo.

Lorenzo — ]Non capisce che...
Ombra — Ma sì, capisco. Lei in questo mo

mento è fermo, incrollabile nella sua decisione. 
Fuggire, lavorare, ho capito. Ma io dico cc fra 
un mese ». I l  ballo di Miss Kents è certamente, 
ogni anno, i l  migliore della stagione. L ’anno 
scorso vi ho avuto un trionfo. Ho ricevuto let
tere infiammatissime per una settimana! V i era 
perfino una proposta di fuga, una classica fuga: 
lo sleeping, i l  bastimento, una terra lontana. Sa 
da parte d± chi? Di Herrera! i l  vecchio diploma
tico argentino, quello che non pronuncia la 
« esse ». (Ha detto tutto ciò con frivolezza. Do. 
po un silenzio, seccata). E noioso, oggi, Lorenzo!

Lorenzo — Fa tutto i l  possibile, ma non rie
sce a nascondere nè a me, nè a lei stessa... l ’an
goscia...

Ombra (ridendo) — L ’angoscia? Addirittura?
Lorenzo — Non rida.
Ombra — Vuole che io prenda sul serio i  suoi 

tragici propositi? Le ho già detto che... è no
ioso codesto suo atteggiamento. Non mi obblighi 
a diventare cattiva! (Con dispetto) E’ straordi
nario come le| riesca sempre ad urtarmi... a 
irritarm i... Vuole che la consoli? Perchè è an
cora sotto l ’impressione di mia staffilata? Vuole 
vendicarsi perchè sono partita improvvisamen
te di lassù? Un mese di silenzio, l ’ira, i l  punti
glio l ’hanno decisa per un lungo viaggio? I l  viag
gio durerà trenta giorni e la ricondurrà a Roma 
per i l primo dell’anno. Romanticherie, Loren
zo! A i giorni nostri! Non sono nel suo tipo.

Lorenzo — Rasta!
Ombra — Vuol dirmi che mi ama? (Altro to

no') E io la credo... Lo so. Subisce ancora i l  
turbamento d’una bella sera d’estate. La credo! 
Anch’io... non ho dimenticato quella sera. Ve
de? Non ho vergogna di confessarglielo, per
chè... è la verità. Ma tra un mese... saremo com
pletamente guariti entrambi. Deve essere così. 
Ha capito?

Lorenzo — Ho capito che lej mi esaspera! 
E fa male!

Ombra — Faccio male! Ma povero Lorenzo! 
Glie l ’ho detto tante volte: io non sono capace 
d’amare. Questa mia parvenza di passionale, di

perturbatrice, delia quale mi servo forse un po 
troppo, nasconde la mia aridità interiore. Faccio 
male? E’ vero. Ma se sapesse quante volte sof
fro di far soffrire. Eppure non so rinunziare al 
mio gioco : ch’è proprio un gioco, creda, un bel 
gioco di scherma fatto talvolta con armi affilate. 
Io amo con la carne, con i l  cuore, col cervello 
un uomo solo : quello che ho amato da adole
scente, torbidamente, nel mio segreto, e poi 
nella gioia più serena, di sposa. Perchè non mi 
vuole comprendere? Perdoni se anche oggi l ’ho 
fatta un po’ soffrire. Ma non voglio ingannarla. 
Fra tu tti quelli che i l  mio istinto di donna ha 
blandito ed eccitato, lei è l ’unico che mi ha 
minacciata sul serio. Si è vendicato così. Vede? 
Glie lo confesso, umilmente. Ma mi sono sal
vata anche da lei. L ’ultima sera che dimorai 
in Canavese... su quella stessa terrazza dove poco 
prima eravamo stati soli, ho detto tutto a mio 
marito. Tutto: la mia debolezza, l ’offesa che lei 
mi aveva fatto... E ho chiesto a mio marito che 
mi portasse via di lassù. Sono stata io a voler 
partire, improvvisamente. Capisce, Lorenzo? 
Ora dovrebbe capire! Ma non faccia così. Pas
serà... come tutte le altre volte!

Lorenzo (si scuote) — Insomma, Ombra, sen
ta. Lei ha divagato, finora, non mi ha lasciato 
parlare. Ebbene, io l ’ho cercata disperatamente, 
stamane, soprattutto... per chiederle perdono.

Ombra — Perdono? Qualunque donna, anche 
la più onesta, è sempre disposta a perdonare 
un’offesa come quella che m’ha fatto lei.

Lorenzo — No, non questo. Io le chiedo per
dono di aver dubitato che lei sapesse...

Ombra — Che cosa?
Lorenzo — Ciò che ha fatto suo marito... a 

mio padre... a noi!
Ombra (stupita) — Mio marito... a suo padre?
Lorenzo (con un sorriso eli contentezza) — No, 

non sa nulla, lo vedo. E sono contento. Mi sono 
tolto un peso dal cuore.

Ombra — Ma si spieghi, insomma.
Lorenzo — Ecco, in i spiego. Badi, non parlo 

per vendicarmi di suo marito. Codeste armi vol
gari sono degne di lui, non di me.

Ombra — Lorenzo!
Lorenzo — Parlo pei- i l  suo bene, signora, 

perchè lei sappia di che fango sia impastato i l 
suo idolo...

Ombra — Su questo tono non le permetto di 
continuare.

Lorenzo (continuando) — ...Quale gioco si 
faccia di lei* che razza di sistemi adoperi i l  « suo 
uomo » — còme lei uca chiamarlo — pei- libe-
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rarsi di me. Ma pazienza se se la fosse presa 
con me, avesse affrontato me, cercato dì rovinare 
me. Sarebbe stato forse nel suo diritto. Ma no! 
Contro mio padre si è scagliato, contro mìa ma- 
dre innocente, contro tutta la mia famiglia. Ha 
voluto la rovina completa dei Beltrame. Per 
vendetta di marito geloso e, nello stesso tempo, 
per ingordigia di milioni. Sì, perchè la rovina 
dei Beltrame significa per Guameri anche un 
ottimo affare che gii frutterà dei milioni...

Ombra (perplessa, ma difendendosi) — Lei è 
un pazzo che farnetica!

Lorenzo — Abbia pazienza ancora pochi mi
nuti e ho finito. Si calmi. Vede, io sono calmo, 
sì, sì, calmo! Da un mese mio. padre seguiva 
minutamente le manovre di suo marito, dell’o
norevole Franchi, del commendator Meuardi e 
di Mestica. Un delinquente, quest’ultimo: ma 
non i l  più spregevole della congrèga. Mestica è 
un piccolo uomo che ha fame: i l  grimaldello in 
mano dei ladri.

Ombra — Venga ai fatti. Finora non ha detto 
che parole: parole da pazzo.

Lorenzo — Eccomi ai fatti. Mio padre non 
temeva, si preparava alla difesa. Ieri sera, in 
spiegabilmente ha ceduto, di schianto. Un tele
gramma, due telefonate a me che era qui a Ro
ma con la mamma. E’ partito stanotte. E’ scap
pato! (Dopo una pausa) ...Un mandato di cat
tura sta per essere spiccato contro di lui. Io non 
so... Se è fuggito, forse non sapeva o non poteva 
difendersi. Gli avversari l ’hanno avuto nelle ma
ni a un tratto. Mia madre non sa ancora nulla. 
L ’awertirò fra poco e la farò partire immedia
tamente. Deve raggiungere mio padre in Sviz
zera.

Ombra (scossa, ma apparentemente ancora fer
ma) — Assolutamente non credo Dario capace 
d’una simile azione.

Lorenzo — Povera donna! La caduta di un 
idolo! Ma non lo giudichi. Io non lo giudico. 
Ha rovinato mio padre? (Con voce bassa, sorda) 
...Può darsi che mio padre meritasse di finire 
così. Non mi faccio delle illusioni. L ’ora che 
attraversiamo non mi permette nemmeno più di 
tener conto degli affetti più sacri. Tutto è di
strutto in me. Riuscirò a dividermi anche da mia 
madre che adoro. Devo persuaderla a seguire 
papà. Ci riuscirò.

Ombra (si accascia lentamente sul divano e 
ascolta senza muoversi, con la faccia nascosta 
nelle mani).

Lorenzo — Io... domani mi dovrò vergognare 
del nome che porto. In Italia non posso rima

nere. Parto oggi, fra qualche ora; domani m’im 
barco a Brindisi; passerò l ’inverno in Egitto. 
Laggiù riuscirò a lavorare. Adesso potrò lavo
rare. L ’ho cercata per dirle questo. Non spero 
che mi seguirà... no, no, non verrà: la conosco. 
A ogni modo sappia che alle quattro e mezzo 
sarò ad attenderla con la macchina davanti al 
portone della sua casa... Ho riflettuto a tutto. 
Ho elaborato molti progetti, compreso quello di 
ammazzare suo marito. Ma non lo odio abbastan
za. Se i l  suo gesto di viltà riuscisse a darmi i l  
mio amore... oh, allora benedirei anche quel 
gesto. Vede? Non ho più pietà, per nessuno! 
Non l ’ha mai vista la faccia della disperazione, 
Ombra? Eccola qui: la mia. Disperazione ragio
nante, spietata. Una sola bellezza mi salva dalla 
rovina: i l mio amore per te. T i amo... come amo 
la vita, Ombra. Posso dirti questa frase roman
tica sorridendo, perchè tu capisci che in questo 
momento la verità è palese nel sorriso più fred
do e le frasi non contano. Se tu vieni via con 
me... rinasceremo forse entrambi. Tutto è da 
rifare in noi. Perfino i l  mio nome non sarà più 
quello del passato. Saremo come due bimbi fe li
ci che cominciano a vivere stanotte. (Una pausa. 
Ella non si muove) Ed ora vado. Sei. libera di 
scegliere. Vai nella tua casa, raccogliti, decidi. 
Io t i aspetterò davanti la tua porta: alle quat
tro e mezzo.

Ombra (si rialza dal divano, con perplessità 
dolorosa; si guarda intorno, parla dapprima 
quasi a se stessa) — Non può essere vero... Non 
è vero! Mentite tutti... Tutti contro di me! 
Ah, come sapete vendicarvi per quel po’ di ma
le che vi faccio soffrire e non vorrei farvi sof
frire! Ma perchè gli uomini non riescono a im
maginare il peso del loro egoismo che ha sem
pre bisogno di realizzare, di possedere, di co
struire un edificio intorno alla nostra fragilità? 
Imprigionare la mia libertà! Anche lei vorreb
be questo, non è vero? E perciò mi tende un 
tranello iniquo, mi getta nell’anima lo spaven
to d’una realtà mostruosa, impossibile. Abbat
tere un idolo! Bella impresa! Creare una rovi
na, insomma. E sopra la rovina edificare che 
cosa? che cosa?

Lorenzo — La rovina non l ’ho voluta io, Om
bra. Io dalla rovina ho il dovere di salvarla e di 
salvarmi. I l  mio è un gesto d’amore.

Ombra — Oh, l ’amore! Non dica epiesta pa
rola divina che significa chiarità, freschezza, 
giocondità, tenerezza, attimi di smarrimento 
dolce, lievità dell’anima, voli nell’impossibile. 
L ’amore era nella mia gioia di vivere sincero,
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ohe voi andate giorno per giorno spegnendo e©n 
la vostra volontà brutale di realizzare, di pren
dere, di possedere a ogni costo.

Lorenzo — Lei persiste a credere, insomma, 
che io abbia mentito. Ebbene, signora, se vuo
le ha mezzo di accertarsi, fors’anche subito. A 
Roma c’è Mestica. Dev’essere anzi in questi uf
fici; dove vuole che sia se non qui, dal suo nuo
vo padrone? Lo chiami, lo interroghi. Parlerà. 
Basta spaventarlo. E lei è in grado di poterlo 
spaventare. Lo chiami.

Ombra —- Ma lei intanto... esca!
Lorenzo — L ’essenziale è che lei si per

suada...
Ombra — La prego d’andarsene.
Lorenzo (avviandosi verso destra) — Sta be

ne. Ma si ricordi; alle quattro e mezzo... (S’in
china ed esce).

Ombra (suona. A l fattorino che è entrato) — 
L ’avvocato Mestica è qui?

I l  Fattorino — Si, signora; sta dettando al
la dattilografa nell’ufficio del ragionier Fantini.

Ombra — Me lo mandi; subito.
I l  Fattorino (esce da sinistra).
Ombra (nei pochi minuti d’attesa s’aggira 

nella stanza, nervosissima, e mormora) — Non 
è vero! Non è possibile! Non è possibile!

Mestica (entra da sinistra, con la sua solita 
faccia di finto tonto) — Oli, donna Ombra! Co
me sono lieto di rivederla... Lei sta bene ? (Fa 
i l  gesto di tendere la mano che poi ritira subito 
visto i l  contegno di Ombra).

Ombra — Senta, Mestica. Poche parole. Ho 
premura.

Mestica (trepido, studiandola) — Dica... So
no qui per servirla. Se posso...

Ombra — Lei è arrivato stamane, non è vero?
Mestica — Sì, signora.
Ombra — Direttamente da Ivrea.
Mestica — Sì.
Ombra — Nel pomeriggio di ieri, a Ivrea, ha 

visto i l  commendator Beltrame?
Mestica (incerto) — I l  commendator Beltra

me? Io... no.
Ombra — Come, no? II commendator Bei- 

trame ieri era a Ivrea e lei, suo segretario par
ticolare, non lo sa?

Mestica — Probabilmente si sbaglia, signo
ra. Ieri i l  commendator Beltrame non era a...

Ombra — Me l ’ha detto suo figlio, or ora.
Mestica (sbalordito) — Suo figlio... Lorenzo 

è qui?
Ombra — Che c’è di strano? Lorenzo e sua 

madre sono a Roma da tre giorni. Senta, awo-

oat®. E ’ inutile cercare d’ingannarmi. Parlia
moci chiaro. Poche parole, ma precise. Lei è 
troppo intelligente per capire che io ho mezzo 
di controllare le sue risposte e di metterla con 
le spalle al muro se mi dice delle bugie.

Mestica — Ma signora... io...
Ombra — Risponda. Ha visto il commenda

tor Beltrame, ieri sera, prima che partisse?
Mestica — Lorenzo sa anche questo?
Ombra — Per dove, Mestica? Dov’è andato 

Beltrame ?
Mestica (piagnucolando) — Oh, signora, lei 

mi mette sulla croce. Sono un povero padre di 
famiglia...

Ombra — Partito... per la Svizzera? Rispon
da. E’ soltanto questo che voglio sapere. Per
la Svizzera? Lei l ’ha aiutato a partire, l ’ha 
informato che pendeva su di lu i la minaccia di 
un... mandato di cattura...

Mestica (c. s.) — Ero stato vent’anni al suo 
servizio... E’ un vecchio... sofferente di cuo
re... Arrestarlo significava ammazzarlo.

Ombra (sta quasi per cadere. Si appoggia al
la tavola. Attimo di smarrimento. Poi, con un 
filo di voce) — Grazie, Mestica!

Mestica — Signora, mi comprenda...
Ombra — Lei è il migliore, senza dubbio.
Mestica (con le lacrime nella voce) — Bei- 

trame meritava la fine che ha fatto. Ma a ll’ui- 
timo momento... io ho avuto pietà. Con lei, 
che è una donna di cuore, posso pronunziare 
questa parola...

Ombra (a se stessa) — Pietà, sicuro! Era que
stione di pietà! Grazie! Non mi occorre altro. 
Vada pure.

Mestica — Ma, signora, non avrò noie per 
quanto ho detto, non è vero? Se suo marito 
verrà a sapere che ho consigliato Beltrame a 
fuggire, lei mi aiuterà, non è vero?

Ombra — Non avrà noie, Mestica. Vada.
Mestica — Non credo che suo marito godes

se proprio di veder Beltrame in galera. Io ho 
interpretato i l pensiero dell’ingegnere: disfar
si del Beltrame che, in materia d’affari, è un 
farabutto, intendiamoci. Magari fare spiccare 
contro di lu i i l  mandato di cattura. Ma all’u lti
mo momento, lasciarlo scappare.

Ombra — Sì, sì, Mestica. Vada! Grazie!
Mestica (esce da sinistra).
Ombra (rimasta sola, si porta le mani al vi

so, disperata) — Fino a questo punto! Eh, è 
mostruoso! (Quasi Dario le fosse di fronte, 
mormora con un sorriso di sprezzo) Imbecille!
F i  a e  « l e i  s  e  t  e  »  «l e  a. i! $ ®
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Piccolo salotto attiguo alla camera da letto 
di Ombra. Una porta a destra, una a sinistra, 
una in fondo.

La Cameriera (sulla soglia) — Non mette al
tro, signora, nella valigia? E7 quasi vuota.

Ombra (in vestaglia, aggirandosi nervosa per 
la stanza, apre e richiude cassetti, tocca gli og
getti quasi senza rendersene conto) — Chiudila. 
Portala giù, in portineria.

La Cameriera (esce).
Marisa (frattanto è entrata da destra. Ha il 

viso sconsolato, gli occhi perplessi; la sua voce 
è timida, di creatura spaventata) — Ombra... 
Scusa. Allora... i l  bambino non lo vuoi vedere? 
Miss Julia sta per farlo uscire.

Ombra — Non voglio vederlo. Nè lu i nè nes
suno. Me ne vado senza salutare nessuno. Ora 
mi farai i l  piacere di uscire anche tu; non sa
luterò nemmeno te. Ho i nervi a posto : ho tro
vato la mia energia calma di quand’ero ragazza. 
Allora si aveva un po’ paura di questa mia cal
ma nell’agire. Senza cuore? Me lo sono sentito 
dire tante volte! (Scuote le spalle e sorride a- 
maramente) E’ questione d’intendersi anche 
con questa faccenda del cc cuore ». Già! Io Ito 
sempre diffidato di coloro che hanno il cosidet
to « cuore sulle labbra ». Mio marito, sua ma
dre... e anche tu, scusa.

Marisa (seduta, piange silenziosamente) — 
Io non mi analizzo tanto. Ho fatto tutto i l pos
sibile per richigjnarti alla ragione. Ho adopera
to le poverè parole che so... forse dettate dal 
« cuore », sì, dal mio cuore all’antica. Sono cer
ta che ti pentirai del gesto che stai per compie
re; e sarà troppo tardi.

Ombra (guardando l ’orologio da polso) — 
Tardi, infatti. Bisogna che mi vada a vestire. 
(S’avvia) 0, senti. Dario dov’è?

Marisa — Credo di là, rftel suo studio.
Ombra — Raggiungilo, trattienilo. Questione 

di mezz’ora.
Marisa — Non so se mi sarà possibile.
Ombra — Ci siamo già detto tutto ciò che do

vevamo dirci.
Marisa — Come! Egli sa?
Ombra — Che parto? Certo,
Marisa — Che parti con...
Ombra — Penso che l ’abbia capito.
Marisa — E non ha cercato di trattenerti... 

di convincerti?
Ombra —1 A parole? E ’ straordinario come 

anche tu che mi conosci da bambina non abbia 
ancora capito di me questo, che è elementare 
nel mio carattere : tutto io tollero dalle perso
ne che amo fuorché la mancanza di fiducia. Io 
non posso più rimanere con quell’uomo, capi
sci? Non posso per un ostacolo che è in me, 
nel mio intimo, quasi... un qualche cosa di fi
sico. Egli mi ha offesa in ciò che ho di più vul
nerabile. E lo sapeva!

Marisa — No, Ombra!
Ombra — Oli, se lo sapeva! Clie l ’avevo det

to tante volte! L ’avevo supplicato a mani giun
te di non offendermi col suo sospetto. Per ap
parirgli sincera, gli avevo rivelato delle verità 
che nessuna do mia osa dire al proprio marito. 
Tutto gli ho dato di me stessa, della mia anima 
vera, intendi? I l  bene e il male, anche le mie 
debolezze, i  miei tremori, le mie tentazioni... 
Ah, credevo ne fosse degno! Invece, non è nè 
degno, nè buono!

Marisa — Ombra!
Ombra — Non è buono. L ’azione che ha com

messo rovinando una famiglia, massacrandola 
in pieno, colpevoli e innocenti, è spaventosa.

Marisa — Ha fatto ciò accecato dalla gelosia. 
Gelosia è amore, Ombra.

Ombra (sarcastica) — Già! E l ’affare? I  m i
lioni che gli rende i l  suo gesto... amoroso? Ma 
no! L ’ho guardato bene addentro, in queste 
ore, Marisa! Tu sei un’ingenua. E sai che cosa 
ho capito in queste ore? Ciò che mi differen
zia di più da quell’uomo: la razza. Eh, aveva



SALVATOR GOTTA

ragione mio padre! Allora mi sembrava di idee 
Arretrai*. L ’educazione! La razza! Certe ingor
digie noi non le comprendiamo che in ore tre
mende come questa, quando codesti invasori ci 
trattano... come schiave. Hanno ragione loro! 
Fanno benissimo! Noi meritiamo queste lezio
ni, Marisa. Perciò io me ne vado. Gli lascio 
libero il campo. Verrà a fargli compagnia sua 
madre. Vanno così d’accordo!

Marisa — Ombra!
Ombra — Mi trovi ingiusta, non è vero? Po

vera Marisa! Va’ , va’ di là a tenergli compa
gnia. Va’ , t i prego. Io frattanto mi vesto. E 
poi... t i  chiamo prima di uscire. Sei contenta?

Marisa — No. T i aspetto qui.
Ombra — E se lu i viene? Non lo voglio più 

vedere. Eccolo! (Fugge da sinistra).
Dario (entra da destra. Vuol apparire calmis

simo. Si ferma un momento, incerto). — Dov’è?
Marisa (accenna col capo più che con le pa

role) — Di là. (Di slancio) Oh, Dario, bisogna 
far di tutto per impedire...

Dario (Varresta di botto) — Zitta! La prego!
Marisa — Ma io voglio...
Dario — Non c’è niente da fare!
Marisa — La lascia andare... così...
Dario — E’ nel suo diritto.
Marisa — Si spieghi, scusi. Io non capisco 

più nulla; mi sembra di sognare.
Dario — Che cosa vuole che le spieghi, mia 

povera Marisa! Sono venuto a casa poco fa dal- 
l ’Excelsior dove ho fatto colazione con Paolo, 
e con Menardi; e ho trovato Ombra nello stato 
di esasperazione in cui l ’ha vista lei. Ha avuto 
buon gioco Lorenzo Beltrame! E’ un lottatore 
scaltro quel ragazzo. Ha trovato il momento 
giusto per sconvolgere Ombra. L ’ha spinta, l ’ha 
seguita, l ’ha raggiunta nel mio ufficio quando 
io ne ero uscito. I l  sangue dei Beltrame non tra
ligna.

Marisa — Ma lei, perchè s’è lasciato trasci
nare in una impresa così rischiosa per la sua 
pace? Che cosa le importava della moralità 
dei Beltrame? Perchè rovinarli?

Dario — Non è neanche vero questo. Lascia
mo andare! Gli uomini d’azione attraversano 
delle ore nella loro vita, in cui infinite circo
stanze imponderabili concorrono, sotterranee, 
a minare la loro felicità. Quando ce le troviamo 
di fronte tutte insieme, d’improvviso, non sia
mo più in tempo a scongiurarle. Fino a stama
ne alle undici, io non volevo denunziare il 
Beltrame, nè assumere la gestione della sua 
azienda. Del resto, prima ancora che partisse

la denunzia, i l  Beltrame si sentiva già perduto 
e scappava in Svizzera. Egli è fuggito ieri, ba
di, e la denunzia è partita di qui soltanto sta
mane a mezzogiorno. Noti che, volendo, la si 
potrebbe forse ancora fermare.

Marisa (di slancio) — Lo faccia, Dario!
Dario — No! Pagliacciate, no! E che cosa si 

risolverebbe? Niente. La giustizia compia il 
suo corso : fuori e anche dentro la mia casa.

Marisa — Ma Ombra non le sta a cuore più 
di tutto?

Dario — Ombra sa queste cose ma non ra
giona perchè è offesa nel suo amor proprio. 
Pensa che l ’offesa sia insanabile? E sta bene. 
E’ padrona d’agire come le piace. Nel collo
quio che ho avuto con lei poco fa, non ho detto 
una parola per trattenerla nè per giustificarmi. 
Mi ha parlato di... educazione, di razza, si f i
guri! La sua l azza le impone di andarsene, di 
dividersi da me, di abbandonare i l  suo bambi
no... (Ha un attimo di commozione pronun
ciando questa parola, ma si riprende subito, si 
morde le labbra, con rabbia) Ali, mi ero ingan
nato anche sul conto di quella donna che ado
ravo! E se ne parta dunque. E’ giusto!

Marisa — No, Dario, non è giusto!
Dario — Basta, Marisa, non parliamone più. 

Piuttosto... vada a vedere che cosa fa...
Marisa — Chi?
Dario — Ombra.
Marisa — Si sta vestendo.
Dario — Non la lasci sola, se le vuol bene.
Marisa — Lei teme? Ma allora...
Dario — Vada! La prego!
Marisa — Sì... sì... ( Via da sinistra).
Dario (suona).
La Cameriera (compare al fondo).
Dario — La valigia della signora dov’è?
La Cameriera — In portineria. Debbo ripor

tarla su?
Dario — No. C’è un’automobile ferma da

vanti al portone?
La Cameriera —• Sì. E’ arrivata in questo mo

mento.
Dario (dopo una pensa) — Miss Julia e il 

bambino sono usciti?
La Cameriera — Non ancora. I l bimbo gioca 

in giardino.
Dario — Dite a Miss Julia che lo porti in ca

sa di mia madre. Ma subito.
La Cameriera — Sta bene. (Via dal fondo).
Ombra (seguita da Marisa entra da sinistra. 

Abito da viaggio) — T ’avevo pregato di rispar
miarci delle parole d’addio.
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Dario — Le puoi risparmiare, se credi.
Ombra (cercando di abbottonarsi un guanto, 

nervosamente) — Marisa, abbottonami questo 
guanto, scusa. (Dopo che Marisa ha eseguito) 
Grazie. E sta’ presso di me. M’accompagni fin 
giù, vero? (Ma non si muove; poi, d’ improv
viso, scattando rivolta verso i l  marito) T i prego 
di uscire da questa camera, insomma. Non per
chè abbia paura di te. Ma se credi che io non 
capisca...

Dario — Che cosa...
Ombra — Che vuoi inchiodarmi qui col... r i 

dicolo della nostra situazione...
Dario — Spiegali meglio.
Ombra (esasperata) — Giochi, insomma, gio

chi mettendomi in una situazione goffa. Credi 
che non capisca? Fin che stai lì a guardarmi sai 
che non posso uscire senza compiere un gesto 
supremamente stupido.

Dario (sarcastico) — Preferiresti che facessi 
un gesto di violenza? Magari che impugnassi 
la rivoltella? Non ce Elio neanche in tasca. Da 
più di un’ora soffro come un pazzo ma l ’idea 
della rivoltella non mi ha attraversato i l  cer
vello. La razza, Ombra, la razza! Tu mi fai 
venire in mente, invece, l ’uso di un’arma nuo
va, della quale approfitto. Sicuro! I l  ridicolo! 
Ciascuno difende il proprio bene come può, se
condo le esigenze del suo tempo. E io t i difen
do restando qui sul cammino che devi percor
rere se vuoi andare da quell uomo. Sto qui fer
mo e t i guardo e non t i tocco. E ti dico: « Va’, 
Va’, se ¡tuoi, va’ se hai il coraggio di cammi
nare verso di lui, mentre tuo marito t i guarda 
andare, impassibile e... ridicolo! Fai anche 
soltanto la prova ». Ripeto, non t i trattengo. 
Noi siamo qui in tre: tu e io, i due protagonisti 
del dramma, e uno spettatore: Marisa.

Marisa — Io vi lascio; lasciate che me ne 
vada.

Dario — No, Marisa, resti, la prego. Se ci 
vuol bene, resti. Senza di lei, io che lascio par
tire la moglie con un amante e non le faccio i l 
minimo gesto di violenza, sarei un cinico. Se lei 
invece sta lì e mi giudica e mi guarda, divento 
soltanto... ridicolo.

Ombra — E t i disprezza !
Dario — Se te ne vai. Ma se non te ne vai, 

Ombra... i l  padrone della situazione divento io. 
Io e senza dramma, senza piagnistei. E se io, 
comunque, t ’ impedisco di commettere una 
sciocchezza e riesco a tenerti con le mie sole for
ze, non sono neanche più ridicolo. Con le mie 
sole forze più profondamente umane: d’anima,

non di braccia. Avrei anche potuto farti trova
re, sul limite della tua casa, i l tuo bambino. 
L ’espediente sarebbe stato di effetto sicuro. In
vece, i l  bambino l ’ho mandato via, a casa di 
mia madre. Se resti, voglio che resti per me... 
per me.

Ombra (qualche attimo di silenzio. Poi, sar
castica, energica) — Ma sì! Ma sì! (Si toglie il 
cappello e i  guanti e l i butta sul divano).

Marisa (di slancio, felice) — Ombra!
Ombra — Non t i agitare, Marisa. Piuttosto, 

scusa, scendi in portineria, abbi pazienza. Se 
quel signore persiste ad aspettarmi, avvicinati 
a lu i e digli... digli ciò che vuoi, purché se ne 
vada.

Marisa — Sì... sì, Ombra. (Esce correndo 
dal fondo).

Ombra (al marito che la guarda perplesso) — 
Ma tu non credere di avermi convinta con la 
tua logica morbosa. E’ ben altro che vince in 
me. Hai detto delle parole! Ma anche questa 
volta non sei stato capace di comprendere la 
mia più intima verità, la mia catena, il mio tor
mento, la mia bellezza più vera.

Dario — Ombra...
Ombra — Non avvicinarti, non toccarmi. Ti 

amo e ti odio perchè sei i l mio uomo e non 
posso fare a meno di te; e questo, tu che mi ami 
tanto, non lo capisci e non lo capirai mai, dal 
momento che tremi e mi offendi a ogni mio mu
tar di sorriso, quando sono in presenza d’altri 
uomini che mi tentano. Se vorrei essere libe
ra?... Sì. Sentirsi liberi è un’aspirazione natu
rale, di tutti. Anelo alla libertà come sento i l  
bisogno di respirare. Ma rinunzierei piuttosto 
a respirare... che a te. Ciò è avvilente, è ter
ribile. Ma è così. Perchè non posso fartelo coni-
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prendere? Perchè non po»go aver® la tua fidu
cia?

Dario — Tu hai la mia fiducia quando riesco 
a mantenermi sereno. Per esempio, ora non ti 
ho creduta capace di andartene, no. Ma non 
avrei saputo prevedere il modo con cui t i sa
resti fermata. I l  fanciullo dispettoso che per 
imporsi ai suoi genitori sale sulla finestra, può 
anche perdere Pequilibrio e precipitare nel 
vuoto.

Ombra — E hai temuto...
Dario — Ho temuto... gli attimi imprevedi

b ili della tua esasperazione.
Ombra — Esasperazione! E ’ la parola giusta. 

E la causa di essa sei tu, sempre tu, con la tua 
gelosia, col tuo sospetto continuo, la tua...

Dario — Vuoi dire la mia... vendetta? Lo
renzo ti ha detto che io ho agito contro suo pa
dre per vendetta, e per ingordigia di milioni? 
E tu gli hai creduto?

Ombra — I  fatti...
Dario — Quali fatti? Come puoi giudicarli, 

tu? Beltrame doveva finire come è finito e ciò 
indipendentemene dal nostro amore. Vedi, noi 
pecchiamo troppo spesso di presunzione; sì, 
cara, scusami. Ci sembra che il nostro amore 
debba coinvolgere tutto : ogni attimo della no
stra esistenza, ogni rapporto nostro con resi
stenza degli altri. E’ un errore, Ombra, un gra
ve errore. Capisci?

Ombra (lo guarda, incerta).
Dario — Non capisci ancora? Voglio dire 

che io ho avuto il torto di titubare per un mese 
ad assumere la responsabilità di un gesto nor
male di giustizia; e che tu hai sbagliato nell’in- 
terpretare questo mio gesto, ecco. L ’amore non 
dovrebbe mai prendere i l  sopravvento al buon 
senso. (Le si avvicina, le prende una mano) Po
co fa, quand’eri sola, in camera tua... ho avuto 
paura: Marisa se n’è accorta.

Ombra — Dario...
Dario — Se mentre t i vestivi, t i fosse capita

ta fra le mani un’arma...
Ombra — Ali, l ’avrei usata! Contro di me! 

Per farla finita!
Dario (Vafferra tra le sue braccia) — E non 

vuoi che tremi sempre, ogni momento, per co- 
desta tua fragilità di fiore sensibile a tutti i sof
fi di vento? O, creatura mia! (La bacia) Sen
ti... senti... rispondi: credi ancora a ciò che 
quell’uomo ti ha detto di me?

Ombra — Taci! Basta! (Un silenzio. Si pre
me le mani sulle tempie quasi a smorzarne il 
dolore, poi le congiunge in atto di preghiera) -—

Oh, mio Dio, perchè ci fai soffrire queste incom
prensioni quando ci dài tanto amore? (Si guar
da intorno con occhi di stupore) Ora, vedi, ciò 
che è successo mi pare già inverosimile. Mi sem
bra di uscire da un incubo. Pensare che vorrei 
tanto... saperti aiutare, rendere facile la tua fa
tica! E sono io che la complico, sempre io!

Dario — E senza di te... anche così come sei... 
credi che io saprei sostenere la mia lotta? Id
dio ci fa e poi ci destina a due a due, nella real
tà della strada, e sopra di noi pone le stelle. 
Fondere i l  bene e i l  male: i l  fine dell’amore 
forse è tutto lì.

Ombra — Oh no! (Dolcissima) Quando il mio 
sentimento si fa materno per te, io penso : « Se 
potessi restare sempre umile così, come sarebbe 
lieve la vita! ». Quando finiremo di tormentar
ci, Dario?

Dario — Quando Dodi sarà grande... e io vec
chio...

Ombra — ... e io brutta... (Stanno vicini, ab
bi accinti, come fasciati da una dolce malinco
nia).

Dario (staccandola lentamente da sè) —• E 
ora vai.

Ombra — Dove?
Dario — Di là, nelle sale. Non avevi invita

to delle amiche? Saranno già di là che t i aspet
tano.

Ombra — E’ vero! Le avevo invitate ieri! Co
me potevo immaginare, ieri, una giornata come 
quella d’oggi? Che ore sono?

Dario — Le cinque.
Ombra — Dovrò rifarmi una maschera, par

lare di cose futili...
Dario — Le cose fu tili segnano il ritmo nor

male e giocondo della vita; quelle importanti la 
complicano.

Ombra — E tu, resti solo?... Vieni anche tu. 
(Lo prende per una mano, quasi egli fosse un 
fanciullo).

Dario — Con le signore? Ah no, scusa! Io 
vado a lavorare. Futilità anche le mie: d’altro 
genere. Va’, piccola, va’ .

Ombra — Sono molto spettinata?
Dario (imitando l intonazione di lei, scher

zoso) — Sono molto spettinata? No.
Ombra — Si vede che ho pianto?
Dario — No.
Ombra (andandosene verso destra, a malin

cuore) — Allora... addio. Venso poi nel tuo 
studio... dopo. Aspettami. (Via).
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Villa detta La Scarogna, dove abita i l  poeta 
Coirono coi suoi Scarognati.

Quasi nel mezzo della scena è un cipresso, r i
dotto per la vecchiaia, nel fusto, come una per
tica e, su in cima, come una spazzola da lumi.

La villa, dall’intonaco rossastro scolorito, è 
a destra {dell’attore) e se ne vede sul davanti 
della scena soltanto l ’entrata con quattro scalini 
d’invito incassati tra due loggette rotonde, ag
gettate, con ringhiera e colonnine a sostegno 
delle cupole. La porta, mezzo imporrita, serba 
ancora qualche traccia verde dell'antica verni
ciatura. A destra. e a sinistra si aprono alla stes
sa altezza della porta due finestre a usciale che 
dònno nelle loggette.

Questa villa, un tempo signorile, è ora deca
duta e in abbandono. Sorge solitaria nel punto 
più basso della vallata, e ci si viene per una via 
che, girandole dietro, scende in ripido pendìo 
fino al cipresso, e di là prosegue a sinistra pas

sando sopra un ponticello che accavalcia un tor
rente invisibile.

Questo ponticello, nel lato sinistro della sce
na, dev’essere bene in vista e praticabile, coi 
due parapetti.

Di là da esso si scorgono le falde boscose del
la montagna.

L ’azione si svolge in un paese situato al con
fine tra la realtà e la favola. A l giorno d’oggi, 
come in ogni tempo.

A l levarsi della tela è quasi sera.
Un canto balzante e precipitoso, che or guiz

za di s trilli impreveduti e or s’abbandona in sci
voli rischiosi, da cui si riprende con bestiali e 
zoppicanti cachinni, che lo fanno cadere e tor
cere in uno spasimo crudele, per poi levarsi a 
un volo sereno finché non si lascia attrarre e 
rapire in un vortice che lo sbatte a terra dove 
quadrupedante come un cavallo adombrato si 
mette a fuggire, si ode dall’interno della villa, 
accompagnato da strumenti di jazz. Questo can
to deve dar l ’impressione che si stia superando 
un pericolo tremendo imminente, che non ci 
par l ’ora che finisca perchè tutto ritorni tran
quillo e al suo posto, come dopo certi momen
tacci di pazzia che ci pigliano, non si sa perchè, 
e di cui bisogna avere sopportazione e pietà.

Dalla trasparenza delle due finestre a> usciale 
delle loggette rotonde s’intravede che l ’interno 
della villa è illuminato da strani lumi colorati 
che dàn parvenza di misteriose apparizioni alla 
Sgriscia, che siede pacifica e immobile nella 
loggetta a destra del portone, e al Doccia e a 
Quaquèo che seggono in quella a sinistra, i l  p ri
mo coi gomiti sulla ringhierina, e la testa tra le 
mani, l ’altro sulla ringhierina, con le spalle a 
ridosso al muro.

La Sgriscia è una vecchietta con un cappellino 
a cuffia in capo, annodato goffamente sotto i l 
mento, e una pellegrinetta sulle spalle; quando 
parla è sempre un po’ irritata e si passa rapi
damente due o tre volte un dito sotto i l  naso ar
ricciato e sbatte di continuo le palpebre sugli 
occhietti furbi. Sulle tempie, e per le gote, fino 
al naso, le s’allunga a fior di pelle un’intricata 
diramazione di esilissime venicciuole violette. 
Duccio Doccia, piccolo e d’età incerta, calvissi
mo, ha due gravi occhi ovati e un grosso labbro 
che gli pende nel volto pallido e inteschiato, 
lunghe mani molli e gambe piegate, come se 
camminasse cercando sempre di sedere. Qua
quèo è un nano grasso, vestito da bambino, di 
pelo rosso e con un faccione di terracotta che
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ride largo d’un riso scemo nella bocca ma negli 
occhi malizioso.

Appena finito i l  canto nell’interno della villa, 
Milprdino, che è un giovane patito sulla trenti
na, con un tubino in capo e un farsetto inverdi
to dalla vecchiaia ma a cui non vuol rinunziare 
per non perdere la sua aria civilina, s’affaccia 
da dietro al cipresso, tutto spaventato, annun
ziando :

Milordino — Gente a noi! Gente a noi! Su
bito, lampi, scrosci! lingua verde sul tetto!

La Sgriscia (levandosi, aprendo la finestra e 
annunziando nell’interno della villa) — Ajuto! 
Ajuto! Gente a noi!

Doccia — Ma lasciate un po’ venir la gente!
Quaquèo — Di sera? Fosse giorno, qualche 

sperduto... Vedrai ch’ora scantona.
Milordino — No! No! Vengono proprio avan

ti!  Son qua sotto! E sono in Lauti, più di dieci!
Doccia — Più di dieci?
Quaquèo — In tanti, saranno coraggiosi.
La Sgriscia (strillando nell’ interno) — I  lam

pi! i  lampi!
Doccia — Oh, i lampi costano! Vacci piano!
Milordino — Elanno anche un carretto ; lo t i 

rano a mano, imo tra le stanghe e due dietro !
Doccia — Sarà gente che va alla montagna...
Quaquèo (che dalla ringhierina della logget- 

ta si sarà buttato sugli scalini davanti la porta, 
e di là sarà andato al cipresso a guardare coti M i
lordino) — Eh, no, han proprio l ’aria di farsi 
a noi ! 0  oh, hanno una donna sul carretto ! 
Guarda, guarda! I l  carretto è pieno di fieno, e 
la donna vi giace sopra!

Milordino —- Chiamate almeno la Mara, sul 
ponticello, con l ’ombrellino! (Dalla porta del
la villa accorre Mara-mara, gridando:)

Mara-mara — Eccomi qua! eccomi qua! Del
la Scozzese avranno paura! (Mara-mara è una 
donnetta, che si può figurare come gonfiata, o 
tutta imbottita come una balla, con una sotta
nina corta corta di stoffa scozzese a quadriglie 
su tutto i l  rigonfio dell’imbottitura, le gambe 
nude, con le calze di lana ripiegate sui polpacci, 
un cappellino in capo di tela cerata, a falde 
dritte, e una penna da un lato, un piccolo om
brellino a parasole in mano, un tascapane e una 
fiasca a tracolla) Fatemi luce dal tetto! Non vo
glio rompermi i l collo! (Corre al ponticello, 
monta sul parapetto e, illuminata dall’alto del
la villa da un riflettore verde che le dà un’aria 
spettrale, si mette a passeggiare su esso, avanti 
e indietro, simulando un’apparizione. A tratti,

da dietro la villa s’aprono anche larghi fiati 
di luce, come lampi d’estate, accompagnati da 
scrosci di catene).

La Sgriscia -— Si fermano? Tornano indietro?
Quaquèo — Ma che! No...
Milordino — Chiamate Cotrone!
Doccia — Cotrone! Cotrone!
La Sgriscia — Ha la gotta!
(Tanto la Sgriscia quanto Duccio Doccia so

no scesi dalle loggette e ora son davanti la v il
la, sullo spiazzo erboso, costernati. Dalla porta 
appare Cotrone, ch’è un omone barbuto dalla 
bella faccia aperta, con occhioni ridenti splen
denti sereni, la bocca fresca, splendente anche 
essa di denti sani tra i l  biondo caldo dei baffi e 
della barba non curati. Ha i piedi un po’ molli 
e veste sbracato, un nero giacchetlone a larghe 
falde e larghi calzoni chiari; in capo ha un vec
chio fez da turco, e un po’ aperta sul petto una 
camicia azzurra).

Cotrone — Che cos’è? 0 non vi vergognate? 
Avete paura, e vorreste farne?

Milordino — Salgono in frotta! Son più di 
dieci !

Cotrone — L i ho visti di là. Ebbene?
Quaquèo — No, son oLto, son otto: l i  ho con

tati!
Cotrone — E allegri! Sarà qualche regina 

spodestata che viaggia nuda.
Quaquèo (sbalordito) — Nuda? No, non m’è 

parsa...
Cotrone — Nuda! nuda! su un carretto di 

fieno! e i seni all’aria! e i capelli rossi sparsi 
come un sangue di tragedia; e i suoi ministri 
in bando che la tirano, per sudar meno, in ma
niche di camicia. Oh! non mi vorrete mica di
ventar ragionevoli! Pensate che per noi non c’è 
pericoli, e vigliacco chi ragiona! Perbacco, ora 
che vien la sera, i l regno nostro!

Milordino — Già, ma se non credono a 
nulla...

Cotrone — E tu hai bisogno che t i credano 
gli altri, per credere a te?

La Sgriscia — Seguitano a salire?
Milordino — Non l i  arrestano i lampi! Non 

li arresta la Mara!
Doccia — Oh, se non giova, è uno spreco; spe

gnete !
Cotrone — Ma sì, spegnete lassù! E basta con 

quei lampi! Tu Mara, vien qua! Se non si spa
ventano, vuol dire che sono dei nostri e sarà 
facile intenderci. La villa è grande. (Colpito da 
un’idea) Oh, ma aspettate! (A Quaquèo) Hai 
detto che son otto?
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QuaquÈo — Otto, sì, m’è parso...
Doccia — Se l i  hai contati! Che storie !
Quaquèo — Otto, otto.
Cotrone — E allora son pochi.
Quaquèo — Otto e un carretto; t i pajono po

chi?
Cotrone — Tranne che gli altri si siano sban

dati.
La Sgriscia -— Briganti?
Cotrone — Ma no, che briganti! Quando s’è 

pazzi, tutto è possibile. Forse son loro.
Doccia — Chi, loro?
Quaquèo — Eccoli!
Spenti i  lumi e i l riflettore che illuminava 

Mara-mara sul parapetto del ponticello la sce
na è rimasta in un tenue chiaror crepuscolare 
che diventa a poco a poco alba lunare.

Appaiono dalla via dietro al cipresso i l  Con
te, la Seconda Donna, i l  Caratterista e i l Batta
glia generico-donna, della Compagnia della Con
tessa.

I l  Conte è un giovane pallido biondo, dall’aria 
smarrita e molto stanca. Benché ormai pove
rissimo, come lo dimostra l ’abito — tight -— di 
color cece assai logoro e anche qua e là strappa
to, i l  panciotto bianco e i l  vecchio cappello di 
paglia, conserva nei tratti e nei modi i l  deluso 
squallore d’una grande nobiltà.

La Seconda Donna tocca la quarantina, e su 
un busto formoso, piuttosto esuberante, tiene 
ben piantata, con una certa spavalderia, una te
sta dura, dipinta con violenza, armata di tragi
che sopracciglia su due occhi densi e gravi, d i
visi da un naso perentorio e sdegnoso. Agli an
goli della bocca ha due virgolette di peli neris
simi e qualche altro peluzzo metallico le s’arric
cia sul mento. Par sempre in procinto di scop
piare di carità protettrice per quel povero gio
vane Conte sventurato e d’indignazione per la 
Contessa sua moglie, di cui lo crede vittima.

i l  Caratterista ha una strana calvizie frontale 
e occipitale, poiché i capelli di un color di caro
ta gli son rimasti come due triangoli che si toc
chino per le punte a sommo del capo; pallido, 
lentigginoso e con gli occhi verdi chiari, parla 
con voce cavernosa, col tono e coi gesti di chi è 
solito di pigliar bile da ogni minimo incidente.

I l  Battaglia, benché uomo, ha la faccia caval
lina d’una vecchia zitella viziosa, tutta lezii da 
scimmia patita. Fa parti da uomo e da donna, 
in parrucca s’intende, e anche da suggeritore. 
Ma pur tra i  segni del vizio, ha due occhi sup
plichevoli e min.

I l  Caratterista — Ah, grazie, amici! Bravi 
veramente! Non se ne poteva più!

Doccia (stonato) — Grazie? di che?
I l  Caratterista — Come di che? Dei segni 

che ci avete fatti per indicarci ch’eravamo giun. 
t i finalmente alla mèta.

Cotrone — Ah, ecco, dunque, son proprio 
loro !

Battaglia (;indicando Mara) — Che coraggio, 
beata lei, la signora!

I l  Caratterista — Già, su quel parapetto di 
ponte! Maravigliosa! Con Tombrellino!

La Seconda Donna — E bellissimi i lampi! 
Quella fiamma verde sul tetto!

Quaquèo — Toh, guarda! L ’hanno preso per 
teatro! Noi facciamo i fantasmi...

Milordino — Ci si son divertiti!
La Seconda Donna — I  fantasmi?
Quaquèo — Ma sì, le apparizioni, per spaven

tare la gente e tenerla lontana!
Cotrone — Z itti là! (Al Caratterista) La 

Compagnia della Contessa? Lo stavo dicendo...
I l  Caratterista — Eccoci qua!
Doccia — La Compagnia?
Battaglia — ... gli ultim i resti...
La Seconda Donna — Nient’affatto! I  capi

saldi! Dici, per fortuna, i capisaldi. E prima 
di tutti, qua, i l  signor Conte. (Gli prende una 
mano e con l ’altra dietro la spalla, come se fos
se un ragazzino) Fatti avanti, prego!

Cotrone (porgendogli la mano) — Ben arri
vato, signor Conte!

I l  Caratterista (declamatorio) — Ma senza 
più contea nè contanti!

La Seconda Donna (indignata) — Quando la 
finirete, insamma, di mancare di rispetto a voi 
stessi, umiliando ?...

I l  Conte (seccato) — Ma no, cara, non mi 
umiliano...

I l  Caratterista — Diciamo pur Conte, ma 
credi che, al punto in cui siamo, è bene subito 
attenuare.

Battaglia — ... e « ultim i resti » io lo dicevo 
per me...

I l  Caratterista (per metterlo a posto) •—■ Tu 
sei modesto, lo sappiamo.

Battaglia — No, ecco, piuttosto svagato, per 
la stanchezza e la fame.

Cotrone — Ma troverete qua da riposarvi e... 
sì, credo anche da rifocillarvi un po’ ...

La Sgriscia (pronta, fredda, recisa) — Tutto 
spento in cucina.

Mara-Mara •— Si potrà per que»to riaccende
re; ma facci almeno sapere...
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Doccia — già, chi sono questi signori...
Cotrone — Sì, subito. (A l Conte) Ma la si

gnora Contessa?
I l  Conte — E’ qua, ma anche lei così stanca...
Battaglia -— ... che non si regge più in 

piedi...
Quaquèo — Quella sul carretto? Contessa? 

(Facendo piattini delle mani e alzando un pie• 
de) Abbiamo capito! Tu ci hai combinato di 
sorpresa una rappresentazione!

Cotrone — Ma no, amici miei; ora vi 
spiego...

Quaquèo — Ma sì; tante vero che anche a 
loro la nostra è parsa rappresentazione!

Cotrone — Perchè anche loro son press’a 
poco della nostra stessa famiglia. Ora sentirai! 
(A l Conte) C’è da dare ajuto alla Contessa?

La Seconda Donna — Potrebbe fare lo sfor
zo di salire da sola!

I l  Conte — Ma no, che non può !
I l  Caratterista — I l  Lumaclii sta raccoglien

do le forze...
Battaglia — ... le ultime forze...
I l  Caratterista — ... per quest’ultima pet

tata.
Cotrone (premuroso) — Ma posso dare io una 

mano...
I l  Conte — No, ci sono altri due, giù col Lu

mache Piuttosto vorrei che lei ci dicesse. Qua 
(si guarda in giro, smarrito) siamo, vedo, in 
una vallata, alle falde d’una montagna.

I l  Caratterista — E dove saranno gli alber
ghi?...

Battaglia — ... e le trattorie?...
La Seconda Donna — I l  teatro dove dobbia

mo recitare?
Cotrone —- Ecco, se mi lasciate dire, spiego 

tanto ai miei, quanto a voi. Siamo tutti in er
rore, signori miei; ma non ci dobbiamo con
fondere per così poco. (Si odono a questo pun
to dall’interno le voci dell’Attor Giovane, di 
Sacerdote e di Lumachi che spingono i l  carretto 
di fieno cu cui giace la Contessa).

— Su, forza, forza!
— Siamo arrivati!
—- Piano, oh, piano. Non spingete troppo!
(Si voltano tutti a guardare. I l  carretto ap

pare).
I l  Caratterista — Ecco la Contessa!
I l  Conte — Attenti al cipresso! Attenti al ci

presso! (Accorre ad aiutare insieme con Co
trone. Lumachi, portato i l  carretto sullo spiaz
zo, abbassa i due puntelli che stanno lungo le 
stanghe, per modo che i l  carretto rimanga r it 

to su essi e sulle ruote senza bisogno d’altro so
stegno, ed esce dalle stanghe per levarsi davanti. 
Tutti gli altri restano a guardar costernati la 
Contessa che giace sul verde di quel fieno coi 
capelli sparsi, colore di rame caldo, l ’abito di
messo e doloroso di velo violaceo, scollato, un 
po’ logoro, dalle maniche ampie e lunghe, che 
facilmente ritraendosi le lasciano scoperte le 
braccia).

Milordino — Oh Dio, com’è pallida...
Mara-Mara — Pare morta...
L ’a tto r giovane — Silenzio!
La Contessa (dopo un momento, levandosi 

a sedere sul carretto, dice con profonda emo
zione)

Se volete ascoltare 
questa favola nuova, 
credete a questa mia veste 
di povera donna; 
ma credete di più 
a questo mio pianto di madre 
per una sciagura, 
per una sciagura,

(A questo punto, come a un segnale convenu
to, i l  Conte, i l  Caratterista e insomma tutti i 
componenti la Compagnia della Contessa scop
piano a coro in risate diverse, ma tutte d’incre
dulità; cessano insieme di colpo; e la Contessa 
riprende).

Ne ridono tutti così, 
la gente istruita 
che pure lo vede
che piango, e non se ne commuove...

Cotrone (riscotendosi dallo stupore) — Ah, 
ma voi state recitando!

Milordino — Oh bella !
Mara-Mara — Recitano !
Sacerdote — Z itti! Ha attaccato, bisogna se

condarla!
La Contessa (seguitando)

... ne prova anzi fastidio, e:
« Stupida! Stupida! » 
mi grida in faccia perchè 
non crede che possa esser vero 
che il figlio mio, 
la creatura mia...
Ma voi dovete credere a me; 
vi porto le testimonianze; 
son tutte povere donne, 
povere madri come me, 
del mio vicinato,
che ci conosciamo tutte e sappiamo 
eh’è vero.

(Agita una mano come per chiamare).
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I l  Conte (chinandosi su lei, con dolcezza) — 
No, smetti cara...

La Contessa — Le donne... le donne...
I l  Conte — Ma le donne, vedi? per ora non 

ci sono...
La Contessa (come svegliandosi) — Non ci 

sono? Perché? Dove m’avete portata?
I l  Conte — Siamo arrivati... Ora c’informe

remo...
Milordino — Come recitava bene!
La Sciuscià — Peccato, mi piaceva tanto...
Doccia — A sentirli ridere così tutti insie

me...
Quaquèo (a Cotrone) — Lo vedi se è vero? 

Lo vedi se è vero?
Cotrone — Sicuro ch’è vero! Recitano. Che 

volete che facciano? Son teatranti!
I l  Conte — Per carità, non dica così davanti 

a mia moglie!
La Contessa (scendendo dal carretto, con 

qualche filo di fieno tra i capelli) — Perchè non 
dovrebbe dirlo? Lo dica anzi! Mi fa piacere!

Cotrone -— Ma scusi, signora, io non ho in
teso offendere...

La Contessa (parlando come in delirio) — 
Teatrante, sì, teatrante! Lui no, ( indica i l  ma
rito) ma io sì, nel sangue, di nascita! — E giù 
con me, ora, lui.

I l  Conte (cercando d’ìnterromperla) — Ma 
no, Dio, che dici?

La Contessa — Sì, giù con me, dai suoi pa
lazzi nelle baracche ! ma anche in piazza ! Qua 
dove siamo? Lumachi, Lumachi, provati a so
nar la tromba! Vediamo di fare un jio’ di gen
te! (Guardandosi attorno, smarrita nel delirio 
e piena d’orrore) Oli Dio, ma dove siamo qua? 
dove siamo? (Si ripara sul petto dell’Attor Gio
vane che le si è accostato).

Cotrone — Non temete, Contessa, tra amici!
I l  Caratterista — Ha la febbre: delira...
Quaquèo — Ma è ima contessa davvero?
I l  Conte — Contessa: è mia moglie!
Cotrone — Sta’ zitto, Quaquèo!
Mara-Mara — Ma se non ci fai sapere...
Doccia — A noi paiono pazzi!
I l  Conte — Siamo stati indirizzati a voi...
Cotrone — Sì, signor Conte, la prego di scu

sarli: non sanno, perchè mi sono dimenticato 
di prevenirli; e quella parola l ’ho usata per lo
ro ; ma io so bene.

L ’A tto r Giovane ( interrompendo: — si chia
ma Spizzi, appena ventenne, pallido, con occhi 
spiranti, capelli biondi, forse un tempo ossige
nati, ora scoloriti, bocca a boccinolo di rosa ma

un po’ offesa dal naso alquanto ingombrante 
che le pende sopra; compassionevolmente ele
gante nel suo sbiadito costume sportivo; calzoni 
a mezza gamba e calzettoni di lana) — Lei non 
sa nulla, non può saper nulla dell’eroico marti
rio di questa donna!

La Contessa (risentita e irruenta, staccando- 
glisi dal petto) — Ti proibisco di parlarne, Spiz
zi! (Poi, tutta vibrante di sdegno, investendo il 
Caratterista) Se non fossi nata attrice, capisci? 
I l  mio sellile è questo, che dobbiate esser voi, 
proprio voi i prim i a crederlo e a farlo credere 
agli altri... « Vuoi una buona scrittura? Vén
diti! », « Abili, gioje? Vénditi! ». Anche per 
una sudicia lode in un giornale!

I l  Caratterista (stordito) — Ma che dici? 
Perchè t i rivolgi a me?

La Contessa — Perchè tu l ’hai detto!
I l  Caratterista — Io, l ’ho detto? quando? 

Che ho detto?
I l  Conte (supplichevole alla moglie) — Non 

avvilirti a parlar di queste cose — tu! — è or
ribile !

La Contessa — No, caro; è bene anzi parlar
ne, ora che siamo alla fine! Quando ci si r i
duce così, larve di quello che fummo... (A Co
trone, un momento, poi anche a tutti gli al
tri) Sai, si dorme tutti insieme... nelle stalle...

I l  Conte — Ma non è vero !
La Contessa — Come non è vero? Ieri...
I l  Conte — Non era una stalla, cara; hai 

dormito su una panca di stazione ferroviaria.
I l  Caratterista — Sala d’aspetto di terza 

classe.
La Contessa (a Cotrone, seguitando) — Sti

randosi, nel voltarsi sull’altro fianco, parole 
scappano... si sparla... (A l Caratterista) Forse 
perchè al bujo non si vede, credi che non si deb
ba nemmeno sentire? Io t ’ho sentito!

I l  Caratterista — Che hai sentito?
La Contessa — Una cosa che, là immersa tra 

quelle... non so se erano ragnatele...
I l  Conte — Ma no, lise, dove mai?
La Contessa — ...E allora lembi di tenebra 

che, nella febbre, mi sbattevano in faccia... sì, 
sì... davanti agli occhi sbarrati... — appena la 
udii... ihihìh, ihihìh, ne risi così, ma n’ebbi 
subito un brivido e serrai i denti; mi strinsi tutta 
in me per non mettermi a guaire come una ca
gna bastonata... (Di scatto. Al caratterista di 
nuovo) Non sentisti nemmeno questo riso?

I l  Caratterista — Io no...
La Contessa — Sì, che lo sentisti; t i parve
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<Tun altro, al bujo; non credesti ohe potessi es
sere io; d’un altro che consentisse...

I l  Caratterista — Io non ricordo nulla!
La Contessa — Io ricordo tutto!
L ’A tto r Giovane — Ma ohe disse infine?
La Contessa — Che per non patire questo 

eroico martirio, come tu dici, e non farlo patire 
anche a voi tutti — oh quanto sarebbe stato me
glio — disse...

I l  Caratterista (comprendendo alla fine e 
insorgendo) •— Ah ! ma questo l ’abbiamo detto 
tutti, non io solo; e chi non l ’ha detto, l ’ha 
pensato; scommetto, lu i stesso! (Indica i l  Con
te)-

I l  Conte — Io? Che cosa?
La Contessa — ... che io (gli prende i l  ca

po tra le mani) qua, caro, su questa nobile 
fronte, (si volge al Caratterista) « alla spiccia », 
dicesti proprio così, no?

I l  Caratterista — ...alla spiccia, alla spic
cia, sì, e non saremmo ora così tutti alla fa
me!

La Contessa — ...avrei dovuto piantarti — 
lo senti? — due belle... (sta per allungare su 
la sua fronte il gesto di due corna, ma è presa 
da un impeto incontenibile di sdegno e eli schi
fo). Ah!

(E subito, interrompendo il laido gesto, lo 
cangia in un sonoro manrovescio sulla guancia 
del Caratterista; vacilla, cade a terra in una vio
lenta convulsione di riso e pianto insieme. I l  
Caratterista, che si chiama Cromo, si ripara, 
stordito, la guancia offesa. Tutti, sorpresi da 
quelVatto improvviso, si dànno a parlare simul
taneamente, gli uni commentando, gli altri ac
correndo a soccorrere. Quattro gruppi: nel p ri
mo, in soccorso della Contessa, i l  Conte, la Se
conda donna e Cotrone; nel secondo, Quaquèo, 
Doccia, Mara-Mara e Milordino; nel terzo, Sa
cerdote, Lumachi, i l  Battaglia e la Sgriscia; nel 
quarto, VAttor Gipvane e Cromo. Contempora
neamente, i  quattro gruppi consumeranno le 
quattro battute assegnate a ciascuno).

I l  Conte — Oh Dio, impazzisce! lise, lise, 
per carità! Su, su! Non è possibile seguitai-e 
così!

La Seconda Donna — Calmali, calmati, Use! 
Fallo almeno per pietà di tuo marito!

Cotrone — Contessa... Contessa... Su, por- 
tiamola di là, sarà meglio...

La Contessa — No, lasciatemi! lasciatemi! 
Voglio che intendano tutti!

Quaquèo — Che straccio di spettacolo! E poi 
dice di no!

Doccia — E’ brava, oh! Va per le spicce!
Mara-Mara — Gliel’ha appioppato a quel 

Dio !
Milordino — Ma di dove sono scappati?
Battaglia — Scava e scava, ci facciamo la fos

sa...
Lumachi — Pare impossibile che si debba co

sì smaniare per nulla!
Sacerdote — E’ pur vero che Fabbiamo detto 

tutti !
La Sgriscia (segnandosi) — Mi par d’essere 

in mezzo ai turchi!
L ’A tto r Giovane (a Cromo venendogli a pet

to) — Vigliacco! Hai potuto osare...
I l  Caratterista (spingendolo indietro) — Le

vati tu! E’ tempo di finirla!
L ’A tto r Giovane — « Alla spiccia! » per sal

var la baracca... Tu avresti venduto tua moglie!
I l  Caratterista — Che baracca, imbecille! 

Io dicevo per quello che s’uccise...
La Contessa (sciogliendosi da coloro che vor

rebbero trattenerla e venendo avanti) — L ’avete 
detto tutti?

L ’A tto r Giovane — Ma no! Non è vero!
La Seconda Donna — Io non ho detto nulla...
Battaglia — E io nemmeno...
La Contessa (al marito) — E ’ vero che l ’hai 

pensato anche tu?
I l  Conte — Ma che dici, lise? Tu farnetichi! 

Davanti a gente che non ci conosce...
Cotrone — Ah, se è per questo, signor Con

te...
La Contessa — Appunto, appunto per que

sto! Arrivati così...
Cotrone — Siamo gente in vacanza e a cuore 

aperto, signora Contessa...
La Contessa — Contessa! Sono attrice — e 

ho dovuto ricordarlo a lu i (indica Cromo) come 
un titolo d’onore — a lu i ch’è attore, come gli 
altri.

I l  Caratterista — E non me ne vanto, no! e 
non hai da vantartene neanche tu, davanti a me, 
sai? perchè l ’attore, io, l ’ho fatto sempre e ono
ratamente, e t ’ho seguita fin qua; mentre tu 
ricordati che attrice, a un certo punto, non vo
lesti più essere!

I l  Conte — Non è vero! Fui io a forzarla!
I l  Caratterista — Facesti bene, caro! E co

sì avesse durato! Non t i darei ora del tu! (Alla 
Contessa) Avevi sposato un conte — (agli altri 
come tra parentesi) era ricco! •— (di nuovo alla 
Contessa) non eri più un’attrice, da serbarti o- 
nesta, come orgogliosamente avevi saputo ser-
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barti (lo so, l ’ho inteso che hai voluto dir 
questo).

La Contessa — Questo, sì, questo!
I l  Caratterista — Ma hai voluto vantartene 

troppo, cara, della tua onestà ! Eri ormai con
tessa, santo Dio! E da contessa avresti potuto 
fargliele! Le contesse sono più generose, e le 
fanno. Quel disgraziato non si sarebbe ucciso, 
e tu stessa, e lu i poveretto, e noi tutti quanti 
non ci troveremmo ora così !

La Contessa (che si tien ritta, rigida, quasi 
indurita, in un convulso che le parte dalle v i
scere, sussultando, si rimette a ridere, coni ha 
detto d’averne già riso) — Ihihìh, ihihìh... (Leva 
le mani e coi due indici tesi allunga sulla fronte 
due sperticate corna, dicendo convulsa, con vo
ce cruda) Quelle delle farfalle si chiamano an
tenne...

I l  Conte (con ingenuo sdegno facendosi in
contro a Cromo) — Vattene! vattene! Tu non 
puoi rimanere con noi!

I l  Caratterista — Vado? Dove vuoi che va
da ora? Con che mi paghi?

La Contessa (subito al marito) — Già, con 
che lo paghi? Lo senti? (A Cotrone) E’ tutto 
qui, signore: che non si riesce a far la paga.

L ’A tto r Giovane — Io lo dico per lu i! Che 
c’entri tu?

I l  Caratterista — Non è vero! Non puoi dir
lo nemmeno per me! La paga? Me ne sarei già 
andato da un pezzo, come gli altri. Sono an
cora qua, perchè t ’apprezzo. Parlo per la rab
bia che mi fai, così ancora intestata...

La Contessa (con un grido disperato) — Ma 
che vuoi che faccia più?

I l  Caratterista — Ah, ora lo so! Io dico 
prima! Prima che quello s’uccidesse e diven
tasse per te e per tutti noi i l  cancro che ci ha 
mangiati fino all’osso. Guardateci: cani spelati, 
affamati, randagi, cacciati da tutti a pedate... 
e lei là, con quella testa levata e le ali cadute, 
come un uccellino appeso, di quelli che si ven
dono a mazzo, legati per i fori del becco...

Quaquèo — Ma chi s’uccise?
(La domanda cade nella commozione che le 

parole di Cromo hanno suscitato nei suoi com
pagni. Nessuno risponde).

La Sgriscia — Uno di loro?
La Contessa (scorgendola, con un subitaneo 

moto di simpatia) — Cara nonnina! Nessuno si 
è ucciso. Uno ch’era di più, tra la gente. Un 
poeta.

Cotrone — Ah no, signora; un poeta no, 
mi perdoni!

L ’A tto r Giovane — La contessa parla di chi 
scrisse La favola del figlio cambiato che noi 
andiamo recitando da due anni.

Cotrone — Appunto, ho indovinato...
L ’A tto r Giovane — E osa dire che non era 

un poeta?
Cotrone — Non si sarà ucciso per questo!
I l  Caratterista — S’è ucciso perchè amava 

lei! (Indica la Contessa).
Cotrone — Ah, ecco — e perchè la signora 

— suppongo — fedele al marito, non volle r i 
spondere all’amore di lui.

La Contessa (accennando a Cromo) — Dice 
che avrei dovuto — non ha sentito? — ormai 
contessa... Quasi che l ’abilità mi dovesse venir 
dal titolo e non dal cuore...

I l  Conte — ... E dalla sua dignità di donna!
I l  Caratterista — Ma sta’ zitto tu! Se l ’a

mava anche lei...
La Contessa — Io?
I l  Caratterista — Sì, sì, tu! anche tu! e 

questo t i fa più merito! Se no, non si spieghe
rebbe nulla... L ’amavi anche tu! E lu i (indica 
i l  Conte) ora sconta i l  suo sacrifizio di non es
serti arresa! Tant’è vero che non si deve andar 
mai contro a ciò che i l  cuore comanda!

I l  Conte — La vuoi insomma finire di met
tere in piazza?...

I l  Caratterista — Giacché se ne parla... Non 
ho cominciato io.

I l  Conte — Hai cominciato tu!
Quaquèo — Tant’è vero, scusa, che t i sei 

preso uno schiaffo !
(Quest’ultima uscita di Quaquèo fa ridere).
La Contessa — Bravo, caro, uno schiaffo... 

(S’accosta a Cromo e gli carezza la guancia) Che 
ora si cancella così... I l  nemico non sei tu, an
che se mi metti in piazza.

I l  Caratterista —- Ma io no.
La Contessa — Sì, e m’accoltelli davanti al

la gente che sta a guardarci.
I l  Caratterista — T ’accoltello? Io?
La Contessa — Eh, in i pare... (Volgendosi al 

marito) Ma è naturale... quando ci si scende 
in piazza... Tu, poverino, vorresti serbare an
cora la dignità... Stai tranquillo, che finirà, sen
to che siamo alla fine...

I l  Conte — Ma no, lise! Basterebbe che ora 
tu t i riposassi un poco...

La Contessa — Che vuoi più nascondere? 
Dove t i puoi più nascondere? L ’anima, se non 
hai peccato, la puoi mostrare, come una bam
bina nuda... O tutta stracciata... Anche i l  son
no dagli occhi mi sento stracciato... (Si guarda
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attorno, guarda in fondo) Qua è la campagna, 
Dio mio... e la sera... E questi che ci stanno 
davanti... (Al marito) L ’amavo, hai inteso? e 
l ’ho fatto moiire... Questo, ormai, caro, lo san
no tutti... (Si fa avanti a Cotroné) Signore, mi 
par quasi un sogno, o un’altra vita, dopo la 
morte... Questo mare che abbiamo traversato... 
Mi chiamavo allora lise Paulsen...

Cotrone — Lo so, Contessa...
La Contessa — Avevo lasciato un buon r i

cordo di me sulle scene...
I l  Conte (guardando male Cromo) — Puro!
I l  Caratterista (scattando) — Ma chi ha mai 

detto di no! Fu sempre un’esaltata! Prima che 
lu i la sposasse, si voleva far monaca, si figuri!

L ’A tto r Giovane — Ah, lo sai dire? E pre
tendi che, diventata Contessa...

I l  Caratterista — Ma ho spiegato bene per
chè l ’ho detto!

La Contessa — Era per me un debito sacro! 
(Di nuovo a Cotrone) Un giovane, suo amico, 
(indica il marito), scrittore, venne a leggermi 
un giorno un’opera che stava scrivendo per me 
— disse — ma senza speranza, perchè io non 
ero ormai più attrice. L ’opera mi parve così 
bella che (si volge verso Cromo) sì, me n’esal
tai subito. (Di nuovo a Cotrone) Ma compresi 
bene (una donna fa presto ad accorgersi quando 
s’è fatto un pensiero su lei): voleva col fascino 
dell’opera attrarmi alla mia vita di prima ; mi
rava a questo: non per l ’opera, ma per sè. Sen
t ii che se l ’avessi disilluso subito, non l ’avrebbe 
portata a fine. Se mi son potuta ridurre così, 
come fate a non comprenderlo? E ’ che non so
lo non lo disillusi, ma alimentai fino all’ultimo 
la sua illusione. Quando l ’opera fu compiuta, 
mi ritrassi — ma già tutta in fiamme — da 
quel fuoco. Non dovevo ’più liberarmene. La 
vita negata a lui, ho dovuto darla alla sua 
opera. E lu i stesso comprese (indica i l  marito) 
e consentì che ritornassi a recitare per adem
piere a questo debito sacro. Per quest’opera 
sola!

I l  Caratterista — Consacrazione e martirio! 
Perchè lu i (indica i l  Conte) non n’è stato mai 
geloso...

I l  Conte — Non ne avevo motivo!
I l  Caratterista — Come no? Non senti? Per

chè lo vuol far vivere ancora? Perchè in lei 
non è morto, e vuole che viva; vuole che viva! 
E’ lì, lacera come una mendica, ne sta morendo 
lei, sta facendo morire noi tutti, perchè lu i — 
eh, lu i — viva ancora!

La Seconda Donna — Ne tarai geloso tu!

I l  Caratterista —- Brava, sì, l ’hai indovi, 
nato !

La Seconda Donna — Ma se ne siete tutti in
namorati !

I l  Caratterista — No, è dispetto e compas
sione !

La Contessa (contemporaneamente a Spizzi)
— Vorrebbe avvilirmi e mi esalta di più!

L ’A tto r Giovane — E’ i l gusto di fare i l  cat
tivo, senza nemmeno esserlo!

Battaglia (contemporaneamente anche lui)
— Terremoto dell’anima... Mi sento tutto di
slogato...

Lumachi (c. s. mettendosi a braccia conserte)
— Io domando se questa è una situazione possi
bile!

La Contessa (a Cromo) — Certo che ne sto 
morendo! L ’ho accettato, come un’eredità! Ben
ché debba dire che non mi parve in principio 
che dovesse darmi a soffrire con la sua opera 
tutto questo dolore, che aveva in sè, e che v’ho 
trovato...

Cotrone — E quest’opera — in mezzo alla 
gente — perchè d’un poeta — è stata la vostra 
rovina? Ah come lo comprendo bene! come lo 
comprendo bene!

L ’A tto r Giovane — Fin dalla prima sera...
Sacerdote — Tutti contro!
I l  Caratterista — Fischi che ne tremarono 

i muri!
Cotrone — Sì, eh? Sì, eh?
La Contessa — Lei ne gode?
Cotrone — No, è perchè lo comprendo bene, 

signora! L ’opera d’un poeta...
La Seconda Donna — Non valse a nulla! Nem

meno lo stupore di scenari mai visti! Cani!
Battaglia —- E le luci! Che luci!
I l  Caratterista — Tutti i prodigi d’una mes

sinscena spettacolosa! Eravamo quarantadue, 
tra attori e comparse...

Cotrone — E vi siete ridotti in così pochi?
I l  Caratterista (mostrando l ’abito) — ...e 

così...! L ’opera d’un poeta...
I l  Conte (con amaro sdegno) — Anche tu!
I l  Caratterista (mostrando i l  Conte) — E 

tutto un patrimonio consumato!
I l  Conte — Non me ne pento! L ’ho voluto!
La Contessa — Quest’è bello! Degno di te!
I l  Conte — Ma no, io non sono un esaltato; 

io ho creduto veramente nell’opera...
Cotrone — Ah ma sa, io non ho detto cc l ’o

pera d’un poeta » per sdegnarla, signora; al 
contrario! per sdegnare la gente che le s’è vol
tata contro!
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I l  Conte — Avvilir# l ’opera è per me avvilire 
lei (indica la moglie) avvilire i l  prezzo che ha 
per me quanto lei ha fatto! L ho pagato con 
tutto i l  mio patrimonio, e non me n’importa, 
non me ne pento! Purché lei stia in alto però 
e questa condizione in cui mi sono ridotto sia 
nobilitata almeno dalla bellezza e dalla gran
dezza deH’oipera; se no... se no, tutto i l disprez
zo della gente... lei lo capisce... e le risa... {Re
sta come affogato dalla commozione).

Cotrone — Ma io l ’ho in odio, questa gente, 
signor Conte! Vivo qua per questo. E in prova, 
vedono? (Mostra i l  fez che dall’arrivo degli 
ospiti tiene in mano e se lo caccia in testa) Ero 
cristiano, mi sono fatto turco!

La Sgriscia — Non tocchiamo, o oh! non 
tocchiamo la religione!

Cotrone —- No, cara, niente da veder con 
Maometto! Turco, per i l  fallimento della poe
sia nella cristianità. Ma è stata dunque tanta, 
Dio mio, l ’inimicizia?

I l  Conte — No, non è vero, abbiamo anche 
trovato amici qua e là...

L ’A tto r Giovane — ... Pieni di fervore...
La Seconda Donna — (cupa) — ...ma pochi!
I l  Caratterista — ...e le imprese ci han dis

detto i contratti e negato i teatri nelle grandi 
città con la scusa della compagnia così ridotta, 
senza più attrezzi nè costumi.

I l  Conte — Non è vero! Abbiamo ancora con 
noi quant’occorre!

Battaglia — I  costumi sono là nei sacelli.
Lumachi — ...sotto i l  fieno...
L ’A tto r Giovane — E del resto, non sono 

necessari !
I l  Caratterista — E le scene?
I l  Conte — S’è sempre rimediato finora!
Battaglia — Le parti si ripiegano: io faccio 

da uomo e da donna...
I l  Caratterista — Ma questo anche fuori del

la parte!
Battaglia (con un gesto donnesco della ma

no) — Maligno!
Sacerdote — Insomma, facciamo di tutto!
La Seconda Donna — E non se ne lascia fuo

r i nulla!
L ’A tto r Giovane — E la bellezza del lavoro 

è tanta, che nessuno bada agli accessori che 
mancano !

I l  Conte (a Cotrpne) — Ma non manca nulla, 
non stia a credere, non manca nulla! E’ sempre 
i l  gusto maledetto di buttarci a terra da noi 
stessi !

Cotrone —- Io ammiro i l  «uè animo, «ignor

Conte; ma creda che con ma non ha bisogno 
di far valere la bellezza dell’opera e la bontà 
dello spettacolo... loro sono stati indirizzati a 
me da un mio lonLano amico, che probabilmen
te non ha fatto a tempo, o non ha trovato il 
modo, di comunicare a loro i l  consiglio ch’io 
gli davo d’impedire che s’avventurassero fin 
qua.

I l  Conte — Ah sì? Perchè?
L ’A tto r Giovane — Nulla da fare qua?
I l  Caratterista ■— Ve lo dicevo io?
Lumachi — Eh, mi pareva assai! Sulle mon

tagne !
Cotrone — Abbiano pazienza; non si perdano 

d’animo; combineremo qualcosa!
La Seconda Donna — Ma dove, scusi? Se qua 

non c’è niente!
Cotrone — In paese, no, di certo, e se vi 

avete lasciato la roba, sarà meglio ritirarla...
I l  Conte — Ma non c’è un teatro nel paese?
Cotrone — C’è per i topi, signor Conte: sem

pre chiuso; ma fosse anche aperto, non ci an
drebbe nessuno...

QuaquÈO — Pensano d’abbatterlo...
Cotrone — ...Sì, per farci un piccolo stadio...
Quaquèo — ...Per le corse e per le lotte...
Cotrone — Non ci pensi neppure!
I l  Conte — E allora dove? Qua non c’è abi

tato...
La Seconda Donna — Dove siamo venuti a 

sbattere?
L ’A tto r Giovane — Ci hanno raccomandato 

a lei...
Cotrone — ...e io sono qua, tutto per loro, 

con questi miei amici... non si confondano... 
vedremo, studieremo... troveremo... intanto, se 
vogliono entrare nella villa... saranno stanchi... 
provvederemo ad allogarli alla meglio per que
sta sera... la villa è capace...

Battaglia •— ...e per un boccone di cena...
Cotrone — ... ma sarà bene che prendano un 

po’ di regola da noi...
Doccia — ...fare a meno di tutto e non aver 

bisogno di nulla...
Quaquèo — Non l i  spaventare!
Cotrone — Entrino, entrino... Signora Con

tessa... {La Contessa, abbandonata su un vecchio 
sedile là sullo spiazzo, fa cenno di no col capo)

Quaquèo {a Doccia) — Hai visto? Non vuole 
entrare...

I l  Conte — Sì, più tardi... {A Cotrone) Ora 
attenda agli altri, se crede...

La Seconda Donna — Ma sei di parer# che *i 
debba accettare?...
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I l  Caratterista — 0 che vorresti, restare qua 
all’umido delia sera?

Battaglia —- Bisognerà pur mangiare qual
cosa...

Cotrone — Ma sì, ma sì! Si troverà... Pen
serai tu, Mara-Mara...

Mara-Mara — Sì, sì, venite, venite...
Lumachi — Certo rifare tutta la strada per 

ritornare ai paese non si potrà. Ho i l  carretto, 
ma grazie, lo tiro!

Sacerdote (a Battaglia) — Se mangi poco, 
dormi meglio.

Battaglia — In principio, sì! ma poi ti co
mincia lo struggimento, caro mio, che t i rom
pe il sonno e lo stomaco!

Catrone (a Lumachi) — I l  carretto può re
sta qua fuori. (a Doccia) Tu Duccio, pensa ad 
assegnare i posti.

L ’A tto r Giovane —- Per la Contessa !
I l  Caratterista — Ma ce ne sarà per tutti, 

si spera !
Milordinq — Per tutti, per tu tti! Camere ce 

n’è d’avanzo...
La Sgriscia (a Cotrone) — Oh, ma la mia 

no, la mia, bada, non la cedo a nessuno!
Cotrone — Ma sì, la tua, si sa, sta’ tran

quilla: c’è Porgano... è una chiesa...
Quaquèo (spingendoli avanti, divertito) — 

Andiamo... andiamo... (Entrano tutti, tranne la 
Contessa, i l  Conte e Cotrone).

Cotrone — Per la Contessa c’è ancora intatta 
la camera degli antichi signori della villa: l ’u
nica che abbia ancora la chiave, e l ’ho io.

La Contessa (ancora seduta, assorta)
« Cinque gatti per una gatta: 
cinque, pronti, tu tt’attorno, 
che si struggono agguattati 
di vederlo così spasimare; 
ma appena uno si muove, 
tutti gli altri gli saltano addosso, 
s’azzuffano, si graffiano, si mordono 
scappano, si rincorrono... ».

Cotrone (piano al Conte) — Si ripassa la par
te?

I l  Conte (piano a Cotrone) — No, non è la 
sua... (Poi attaccando, con altra voce, dispet
tosa). a Già... già... già... ».

La Contessa
« E sono allora le gatte
che fanno sul capo ai bambini
di questi scherzi? Guardate!
Guardate! »

I l  Conte
« Che debbo guardare?

La Contessa
a Qua, questo codino... ».

(E subito, con altra voce, come d’una madre 
che ripari la testa d’un bambino, premendo
sela sul seno).

« No, figlio mio d’oro! ».
(E quindi, ripigliando con la voce di prima) 

« ...di capelli accatricchiati: 
lo vedete? 
guai se il pettine 
lo tocca; 
o la forbice
10 taglia;
11 bambino
ne morrebbe ».

Cotrone —- La Contessa ha una voce che in
canta... Io credo che, se volesse entrare un po’ 
nella villa, si sentirebbe subito riconfortare. 
Manca il necessario, ma di tutto i l superfluo ab
biamo una tale abbondanza... Stiano a vedere. 
Anche di fuori. I l  muro di questa facciata. Basta 
ch’io dia un grido... (Si pone le mani attorno 
alla bocca e grida) Olà! (subito al grido la fac
ciata s’illumina d’una fantastica luce d’aurora) 
E i muri mandano lume!

La Contessa (incantata, come una bambina) 
— Oh bello !

I l  Conte — Come ha fatto ?
Cotrone — Mi chiamano i l  mago Cotrone. 

Vivo di questi incantesimi. L i creo. E ora, stia
no a vedere. (Si rimette le mani attorno alla 
bocca e grida) Nero! (Si rifà i l  tenue barlume 
lunare di prima, spenta la luce della facciata) 
Questo nero la notte pare lo faccia per le luc
ciole, che volando — non s’indovina dove — 
ora qua ora là vi aprono un momento quel loro 
sprazzo verde... Ebbene, guardino... là... là... 
là... (Appena dice e indica col dito i  tre punii 
diversi, dove indica, s’aprono per un momento, 
fin laggiù in fondo alle falde della montagna, 
tre apparizioni verdi, come di larve evanescen
ti).

La Contessa — Oh Dio, com’è?
I l  Conte — Che sono?
Cotrone — Lucciole! Siamo qua come agli 

orli della vita, Contessa. Gli o rli si distaccano, 
entra l ’invisibile, vaporano i fantasmi. E ’ cosa 
naturale. Avviene, ciò che di solito nel sogno. 
Io Io faccio avvenire anche nella veglia. Ecco 
tutto. I  sogni, la musica, la preghiera, l ’amo
re... tutto l ’infinito eh’è negli uomini, lei lo 
troverà dentro e intorno a questa villa. (La Sgri
scia, a questo punto, si ripresenta irritata sulla 
soglia).
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La Sgriscia — Cotrone, vedrai che l ’Angelo 
Centuno non vorrà più venire a visitarci, te ne 
avverto !

Cotrone — Ma sì che verrà, Sgriscia, non te
mere! Avvicinati...

La Sgriscia (avvicinandosi) — Coi discorsi 
che sento fare di là...

Cotrone — E tu non sai che non bisogna 
aver paura delle parole? (Presentandola) Ecco 
quella che prega per tutti noi. Sgriscia dell’An
gelo Centuno. E’ venuta a vivere qua con noi, 
dacché la Chiesa non volle ammettere i l  mira
colo che le fece l ’Angelo che si chiama Cen
tuno.

La Contessa — Centuno?
Cotrone — Perchè lia in custodia cento ani

me del Purgatorio e le guida ogni notte a sante 
imprese.

La Contessa — Ah sì? E che miracolo?
Cotrone (alla Sgriscia) — Su, narralo, alla 

signora Contessa!
La Sgriscia (accigliata) — Tu non vorrai cre

derlo.
La Contessa — Sì, sì, che lo crederò.
Cotrone — Nessuna può essere più disposta a 

crederlo della Contessa. Fu in una gita che le 
toccò fare a un paese vicino, dove abitava una 
sua sorella... (A questo punto come se si for
masse nell’aria — e si potrà ottenere da qual
che apparecchio parlante, nascosto in alto, die
tro i l  boccascena, o più semplicemente, da qual
cuno che parli con voce alterata dalla buca del 
suggeritore — una Voce — insulsa, d eco, ma 
chiara — dirà)

Voce — Paese di mala fama, come ce n’è an
cora purtroppo in quest’isola selvaggia. (La 
Contessa e i l  Conte, stupiti, non sanno dove 
guardare).

Cotrone (subito per tranquillarli) — Nien
te... Sono voqi... Oro spiegherò...

Voce (dal cipresso) — S’ammazza un uomo 
come una mosca.

La Contessa (atterrita) —- Chi parla?
I l  Conte — Da dove vengono queste voci?
Cotrone — Non si turbi! Non si turbi. Con

tessa! Si formano nell’aria... spiegherò...
La Sgriscia — Sono gli assassinati! LTdite? 

Udite? (Cotrone, di nascosto, sorrìdendo, fa 
cenno di no con la mano alla Contessa, come per 
dire alle spalle della Sgriscia: « Non ci creda, 
si fa per lei! ». Ma la Sgriscia se n’accorge e 
s’adira) Come no? Sì. I l  bambino!

Cotrone (premuroso, facendo la parte) — I l 
bambino, i l  bambino, sì... (E subito alla Con-

tessa) Si racconta d’un carrettiere, Contessa, che, 
dopo aver fatto montare sul carretto un ragaz
zino incontrato di notte per lo stradone, da que
ste parti, sentendogli sonare in tasca due o tre 
soldini, lo uccise nel sonno, per comprarsi il 
tabacco appena arrivato al paese; buttò i l ca
daverino dietro la siepe, e arri, a passo, can
tando, seguitò ad andare sotto le stelle del cie
lo...

La Sgriscia ( terribile) — ... sotto gli occhi 
di Dio che lo guardavano! E tanto lo guarda
rono, che sapete che fece l ’assassino? arrivato 
a ll’alba, invece di recarsi dal padrone, si fer
mò al posto di guardia, e con quei soldi del 
bambino nella mano insanguinata si denunziò 
da sé, come se un altro parlasse per bocca sua. 
Vedete che può Dio?

Cotrone — Con questa fede, lei non ebbe 
paura d’avviarsi di notte...

La Sgriscia — Ma che di notte! Non mi do
vevo avviar di notte; mi dovevo avviare all’al
ba. Fu i l  mio vicino, a cui avevo chiesto in pre
stito l ’asinella. Col pensiero d’approntarmela 
per l ’alba, si svegliò: c’era chiaro di luna; gli 
parve l ’alba. M’accorsi subito, guardando il 
cielo, che quella non era luce di giorno, ma la 
luna. Vecchia, mi feci i l  segno della croce; mon
tai, e via. Ma quando fui sullo stradone... tra 
le campagne... e quella luna... le ombre pau
rose... in quel silenzio che spegneva nella pol
vere perfino il rumore degli zoccoli dell’asi- 
nella... e quella luna... e la via lunga e bian
ca... mi tira i sugli occhi la mantellina, e così 
riparata, fosse la debolezza o la lentezza del 
cammino, o che o come, fatto si è che mi trovai 
a un certo punto, come svegliandomi, tra due 
lunghe file di soldati...

Cotrone (come a conciliar l ’attenzione, ora 
che viene i l  punto del miracolo) — Ecco, ecco...

La Sgriscia (seguitando) — Andavano ai due 
fianchi dello stradone, e in testa, davanti a me, 
nel mezzo, su uu cavallo bianco maestoso, il 
Capitano. Mi sentii tutta riconfortare a quella 
vista e ringraziai Dio che proprio in quella not
te del mio viaggio avesse disposto che quei sol
dati dovessero recarsi anche loro alla Favara. 
Ma perchè così in silenzio? Giovanotti di ven- 
t ’anni... una vecchia in mezzo a loro su quel- 
l ’asinella... non ne ridevano; non si sentivano 
nemmeno camminare; non sollevavano neppure 
un po’ di polvere... Perchè? Com’era? Lo sep
pi, quando fu l ’alba, in vista del paese. I l  Ca
pitano si fermò sul gran cavallo bianco; aspet
tò ch’ io con la mia asineli» le raggiungessi.
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« Sgriscia, sono l ’Angelo Centuno » mi disse « e 
queste che t ’hanno scortata fin qua sono le ani- 
me del Purgatorio. Appena arrivata, mettiti in 
regola con Dio, che prima di mezzogiorno tu 
morrai ». E scomparve con la santa scorta.

Cotrone (subito) — Ma ora viene il meglio! 
Quando la sorella la vide arrivare, bianca, stra
lunata...

La Sgriscia — « Che hai? » mi gridò.
cc Chiamami un confessore ».
« T i senti male? ».
« Prima di mezzogiorno, morirò ».
(Apre le braccia) ... E difatti... (Si china a 

guardar negli occhi la Contessa e le domanda) 
Tu forse t i credi ancora viva? (Le fa un segno 
di no davanti alla faccia).

Voce (da dietro al cipresso) — Non stare a 
crederlo !

(La vecchietta con un sorriso d’approvazione 
fa un segno alla Contessa che significa: « Senti 
che te lo dice? »; e così sorridente e soddisfatta 
rientra nella villa).

La Contessa (si volge prima verso i l  cipres
so, poi guarda Cotrone) — Si crede morta?

Cotrone — In un altro mondo, Contessa, con 
tutti noi...

La Contessa (turbatissima) — Che mondo?... 
queste voci?

Cotrone — Le accolga! Non cerchi di spie
garsele! Potrei...

I l  Conte — Ma sono combinate?
Cotrone — Se le ajutano a entrare in un’altra 

verità, lontana dalla sua, pur così labile e mu
tevole... rimanga, rimanga così lontana e si pro
vi un po’ a guardare come questa vecchietta che 
ha veduto l ’Angelo... Non bisogna più ragio
nare... Qua si vive di questo. Privi di tutto, ma 
con tutto i l  tempo per noi : ricchezza indecifra
bile... ebullizione di chimere... Le cose che ci 
stanno attorno ci parlano e hanno senso soltan
to nell’arbitrario in cui per disperazione ci vie
ne di cangiarle. Disperazione a modo nostro, 
badiamo! Siamo piuttosto placidi e pigri; se
duti, concepiamo enormità... come potrei dire? 
mitologiche; naturalissime, dato il genere della 
nostra esistenza. Non si può campare di niente; 
e allora è una continua sborniatura celeste. Re
spiriamo aria favolosa. Gli angeli possono come 
niente calare in mezzo a noi; e tutte le cose 
che ci nascono dentro sono per noi stessi uno 
stupore. Udiamo voci, risa; vediamo sorgere 
incanti figurati da ogni gomito d’ombra, creati 
dai colori che ci restano scomposti negli occhi 
abbacinati dal troppo sole della nostra isola.

Sordità d’ombra non possiamo soffrirne. Le £• 
gure non sono inventate da noi; sono un desi, 
derio dei nostri stessi occhi. (Sta in ascolto) 
Ecco. La sento venire. (Grida) Maddalena! (Poi, 
indicando) Là sul ponte.

(Appare sul ponte Maria Maddalena, illum i
nata di rosso da una lampadina che tiene in 
mano. E’ giovane, fulva di capelli, di carne do
rata. Veste di rosso, alla paesana; e appare co
me una fiamma).

La Contessa — Oh Dio, chi è?
Cotrone —■ La donna rossa. Non tema! Di 

carne e d’ossa, Contessa. Vieni, vieni, Madda
lena. (E mentre Maria Maddalena s’appressa, 
aggiunge) Una povera scema, che sente ma non 
parla; è sola, senza più nessuno, e vaga per le 
campagne; gli uomini se la prendono, e ignora 
fino all’ultimo ciò che pur tante volte le è av
venuto; lascia sull’erba le sue creature. Eccola 
qua. Ila  sempre così, sulle labbra e negli occhi 
i l sorriso del piacere che si prende e che dà. 
Viene quasi ogni notte a trovar rifugio da noi, 
nella villa. Va’, va’, Maddalena.

(Maria Maddalena, sempre col suo sorriso, 
dolce sulle labbra ma quasi velato di pena negli 
occhi, china più volte i l  capo, ed entra nella 
villa).

La Contessa — E questa villa di chi è?
Cotrone -— Nostra e di nessuno. Degli Spi

riti.
I l  Conte — Come, degli Spiriti?
Cotrone — Sì. La villa ha fama d’essere abi

tata dagli Spiriti. E fu perciò abbandonata dagli 
antichi padroni, che per terrore scapparono 
anche dall’isola, ora è gran tempo.

La Contessa — Voi non credete agli Spiri
ti...

Cotrone — Come no? L i creiamo!
La Contessa — Ah, li create...
Cotrone — Perdoni, Contessa, non m’aspet

tavo che mi dovesse dire così. Non è possibile 
che non ci creda anche lei, come noi. Voi at
tori date corpo ai fantasmi perchè vivano — 
e vivono ! Noi facciamo al contrario : dei nostri 
corpi, fantasmi... non c’è mica bisogno d’an- 
darii a cercare lontano: basta farli uscire da 
noi. Lei si disse larva di quella che fu?

La Contessa — Eh, più di così...
Cotrone — Ecco. Duella che fu. Basta farla 

uscir fuori. Crede che non le viva ancor den
tro? Non vive forse il fantasma del giovine che 
s’uccise per lei? Lei lo ha in sè...

La Contessa — Ah, in me...
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Cotrone — E io potrei farglielo apparire. 
Guardi, è la dentro... (Indica la villa).

La Contessa (alzandosi con raccapriccio) — 
No!

Cotrone — Eccolo! (Appare sulla soglia della 
villa Spizzi che s’è camuffato da giovane poeta, 
a somiglianza di quello che s’uccise per la Con
tessa, servendosi del vestiario trovato nello 
strambo guardaroba della villa per le apparizio
ni: sulle spalle un mantello nero, di quelli che 
un tempo si portavano sul frale; attorno al collo 
una sciarpa bianca, di seta; in capo, i l  gibus. 
Tiene nascosta nelle mani che reggono da den
tro con elegante rigonfio i due lembi del man
tello, una lanterna elettrica che gVillumina il 
volto da sotto in su, spettralmente. La Contessa, 
appena lo vede, dà un grido e si rovescia sulla 
panca, nascondendo la faccia).

L ’A tto r Giovane (accorrendo a lei) — Ma 
no, Use... Dio mio... Ho voluto fare uno scher
zo...

I l  Conte — Ah, tu! Spizzi! E’ Spizzi, lise... 
Cotrone — Uscito da sè, per farsi vedere co

me un fantasma!
I l  Conte (adiruto) — Ma che dice lei an

cora?
Cotrone — La verità!
L ’A tto r Giovane — Io ho scherzalo!
Cotrone -— E io ho sempre inventate le ve

rità, caro signore! e alla gente è parso sempre 
che dicessi bugie. Non si dà mai i l caso di dirla, 
la verità, come quando s’ inventa. Ecco la pro
va! (Indica Spizzi) Scherzato? Lei ha obbedito! 
Le maschere non si scelgono a caso. Ed ecco al
tre prove... altre prove... (Rientrano in iscena 
dalla porta della villa camuffati e ciascuno va
riamente illuminato dalla propria lanterna co
lorata nascosta in mano, la Seconda Donna, i l 
Battaglia, i l Lumachi e Cromo, secondo la pre
sentazione che ne farà Cotrone. Tutti gli altri 
l i  seguiranno). Lei (prendendo per mano la Se
conda Donna), si intende, parata da Contessa... 
(A l Conte) Copriva lei forse, signor Conte, qual
che carica a corte?

I l  Conte (stonato) — Io no, perchè? 
Cotrotve (indicando l ’abito della Seconda Don

na) — Perchè è propriamente un abito di Dama 
di Corte... (Volgendosi a Battaglia) E lei, co
me una tartaruga nella scaglia, s’è trovato a casa 
in quest’abito di vecchia bacchettona. (Indi
cando ora i l  Lumachi, che s’è messa addosso 
una pelle d’asino con la testa di cartone) E lei 
ha pensato all’asino che le manca... (Poi, an
dando a stringere la mano a Cromo) E lei s’è

camuffato da Pascià, mi congratulo: si vede 
che ha un buon cuore...

I l  Conte — Ma ch’è questa carnevalata?
I l  Caratterista — C’è là dentro (indica la 

villa) tutto un arsenale per le apparizioni!
Lumachi — Bisogna vedere che costumi! Non 

ne ha di più un vestiarista!
Cotrone — E ciascuno è andato a prendersi 

la maschera che più gli s’addiceva!
L ’A tto r Giovane — Ma no... io l ’ho fatto... 
I l  Conte (irritato) — Per uno scherzo?... 

(Indicando l ’abito che ha indossato) Cosi?
La Contessa — Ha obbedito...
I l  Conte — A chi?
La Contessa (indicando Cotrone) — A lu i 

che fa i l mago, non hai inteso?
Cotrone — No, Contessa...
La Contessa — Stia zitto, lo so! — Lei in

venta le verità?
Cotrone — Non ho mai fatto altro! Senza vo

lerlo. Tutte quelle che la coscienza rifiuta. Le 
faccio venir fuori dal segreto dei sensi, Con
tessa, o dalle caverne dell’istinto, a seconda... 
Ne inventai... tante al paese, che me ne dovetti 
scappare, perseguitato dagli scandali. Mi pro
vo ora qua a dissolverle in fantasmi, in evane
scenze... Ombre che passano... Con questi m 
amici m’ingegno di sfumare sotto diffusi chia
rori anche la realtà esterna, versando, come in 
fiocchi di nubi colorale, l ’anima, dentro la not
te che sogna.

I l  Caratterista — Come un fuoco d’arti- 
fizio?

Cotrone — Ma senza spari. Incanti silenziosi. 
La gente sciocca n’ha paura e si tiene lontana; 
e così noi restiamo qua padroni. Padroni di 
niente e di tutto.

I l  Caratterista — E di che vivete?
Cotrone — Così. Di niente e di tutto.
Doccia — Non si può aver lutto, se non quan

do non si ha più niente.
I l  Caratterista (al Conte) — Ah, senti? Que- 

st’è per noi! Dunque noi abbiamo tutto? 
Cotrone — Se non volete aver più niente. 
Mara-mara — Senza letto si può dormire... 
I l  Caratterista — ... male...
Mara-mara — ... ma si dorme!
Doccia — Chi t i può impedire il sonno, quando 

Dio che t i vuol sano te lo manda, come una 
grazia, con la stanchezza?

Cotrone ■— E ci vuol la fame, eh Quaquèo? 
perchè un tozzo di pane ti dia la gioia di man
giare, come non te la potranno mai dare tutti 
i cibi prelibati.

-- ■ mnmnin n mmmummn y w i w - r  — ¡«¡a»̂ ****,
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(Quaquèo, sorridendo e assentendo col capo, 
fa con la mano sul petto i l  gesto dei bambini 
quando vogliono mostrare che gustano qualco
sa).

Doccia — E solo quando non hai più casa, 
tutto i l  mondo diventa tuo. Vai e vai, poi t ’ab
bandoni tra l ’erba al silenzio dei cieli; e sei 
tutto e sei niente...

Cotrone — Ecco come parlano i mendicanti, 
gente sopraffina, Contessa, e di gusti rari, che 
è la mendicità. Non c’è mendicanti mediocri. I 
mediocri son tutti sennati e risparmiatori. Doc
cia è i l  nostro banchiere. Accumulò per tren- 
t ’anni quel soldo di più con cui gli uomini im
portunati si pagano i l  lusso della carità, ed è 
venuto qua ad offrirlo alla libertà dei sogni. 
Paga tutto lui.

Doccia — Eh, ma se non ci andate piano...
Cotrone — Fa l ’avaro, perchè duri di più. 

Potevo esser anch’io, forse, un grand’uomo, 
Contessa. Mi sono dimesso. Dimesso da tutto: 
decoro, onore, dignità, virtù, cose tutte che le 
bestie, per grazia di Dio, ignorano nella loro 
beata innocenza. Liberata da tutti questi 
impacci, ecco che l ’anima ci resta grande come 
l ’aria, piena di sole e di nuvole, aperta a tutti 
i lampi, abbandonata a tutti i venti, superflua 
e misteriosa materia di prodigi che ci solleva e 
disperde in favolose lontananze. Guardiamo al
la terra, che tristezza! C’è forse qualcuno lag
giù che s’illude di star vivendo la nostra vita; 
ma non è vero. Nessuno di noi è nel corpo che 
l ’altro ci vede; ma nell’anima che parla chi 
sa da dove; nessuno può saperlo: apparenza 
tra apparenze, con questo buffo nome di Co
trone... e lui, di Doccia... e lui, di Quaquèo... Un 
corpo è la morte: tenebra e pietra. Guai a chi 
si vede nel suo corpo e nel suo nome. Facciamo 
i fantasmi. Tutti quelli che ci passano per la 
mente. Alcuni sono obbligati. Ecco, per esem
pio, quello della Scozzese con l ’ombrellino (in
dica Mara-mara). O quello del Nano con la cap
pa turchina. (Quaquèo fa cenno che è suo at
tributo particolare) Specialità della villa. Gli 
altri son tutti di nostra fantasia. Con la divina 
prerogativa dei fanciulli che prendono sul serio 
i loro giuochi, la maraviglia ch’è in noi la ro
vesciamo sulle cose con cui giochiamo, e ce ne 
lasciamo incantare. Non è più un gioco, ma una 
realtà maravigliosa in cui viviamo, alienati da 
tutto, fino agli eccessi della demenza. Ebbene, 
signori, vi dico come si diceva un tempo ai pel
legrini: sciogliete i calzari e deponete il bor
done. Siete arrivati alla vostra mèta. Da anni

aspettavo qua gente come voi per far vivere altri 
fantasmi che lio in mente. Ma rappresenteremo 
anche la vostra Favola del figlio cambiato, co
me un prodigio che s’appaghi di sè, senza più 
chiedere nulla agli altri.

La Contessa — Qua?
Cotrone — Solo per noi.
I l  Caratterista — C’invita a restare qua per 

sempre, non senti?
Cotrone — Ma sì! Che andate più cercando 

in mezzo agli uomini? Non vedete che n’avete 
avuto ?

Quaquèo e Mii.ordino — Restate, sì! qua 
con noi! qua con noi!

Doccia — Oh ! Son otto !
Lumachi — Io per me ci sto!
Battaglia — I l  posto è hello...
La Contessa — Vuol dire che andrò io sola, 

a leggere, se non più a rappresentare.
L ’A tto r Giovane — Ma no, Use — resti chi 

vuole — io t i seguirò !
La Seconda Donna — Anch’io! (A l Conte) 

Puoi sempre contare su me!
Cotrone — Comprendo che la Contessa non 

può rinunziare alla sua missione.
La Contessa — Fino all’ultimo.
Cotrone — Non vuole neanche lei che l ’opera 

viva per se stessa — come potrebbe soltanto 
qua.

La Contessa — Vive in me; ma non basta! 
Deve vivere in mezzo agli uomini!

Cotrone — Povera opera! Come egli non eh- 
he da lei l ’amore, così l ’opera non avrà dagli 
uomini la gloria. Ma basta. Ora è tardi e sarà 
bene andare a riposare. Poiché la Contessa r i
fiuta, ho un’idea; ve la proporrò domani al
l ’alba.

I l  Conte — Che idea?
Cotrone — Domani all’alba, signor Conte. 

I l  giorno è abbagliato; la notte è dei sogni e 
solo i crepuscoli sono chiaroveggenti per gli 
uomini. L ’alba, per l ’avvenire; i l tramonto, 
per i l  passato. (Alza un braccio per indicare 
Centrata della villa) A domani.

Nota — Questo lavoro è stato scritto nei primi mesi 
del 1931. Un solo accenno verso la fine fa arguire che 
l ’azione proseguirà, ma del resto è compiuto, e può 
stare a sè. Fa parte de I giganti della montagna, che 
è il terzo dei miei miti moderni. Il primo (religioso) è 
il Lazzaro, il secondo (sociale) è La nuova colonia; 
questo è il mito dell’Arte. Ceduto con altri quattro la
vori alla Schubert Tlieatre Corporation, sarà per la pri
ma volta rappresentato in America nel 1932.
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Da vent’aimi mi rimproverano di scrivere delle com
medie nelle quali non v| è nè soggetto, nè intreccio, e 
neppure conclusione.

Dopo aver ben bene esaminato l ’accusa, tengo a di
chiarare, chiaro e netto, che non mi dolgo dell osserva
zione. Avrei torto, del resto, a lamentarmene, perchè 
quest’opinione nei miei confronti non è mai stata una
nime. Ho sempre avuto finora la fortuna di non dispia
cere troppo proprio a coloro dei quali ci tenevo a con
quistare la stima. Ma, — perchè non convenirne? — 
la maggior parte di quelli che occupano nella stampa 

teatrale degli scanni importanti hanno una marcata tendenza a non tollerare 
che un solo genere di teatro. Sono gli individui perfettamente onesti, per
suasi di avere una missione da compiere nei riguardi dell’arte drammatica 
e del pubblico. Quando condannano una commedia, essi lo fanno col cuore 
addolorato, per i l  bene dell’autore — siatene certi e nell interesse degli 
spettatori.

Essi non domandano che le commedie siano vere; no: essi voglio
no che siano vere commedie, concepite, costruite ed eseguite secondo certi 
dettami che sono per essi fondamentali e immutabili. Questi censori vengono 
a teatro con un metro, una squadra, delle bilance, della carta, una matita, e 
durante la commedia fanno i loro conti e prendono le loro misure. Se le cose 
non sono state fatte seguendo le regole, essi lo dicono, con dolore e spesse 
volte con furore.

« Dove si andrebbe a finire e come ci si riconoscerebbe più, — essi 
pensano, — se ciascuno potesse permettersi d’apportare al teatro la propria 
formula, la propria maniera, i l  proprio sistema nel trattare i  soggetti che 
gli piacciono? ».

Del resto ci sono degli autori drammatici che 1’hanno perfettamente com
preso. Quelli fanno delle commedie più per vederle riuscire di gradimento 
al pubblico che ai propri occhi. Viene loro un’idea, un punto di partenza, 
una situazione che a essi fornisce la vita. Secondo i l  loro temperamento, 
la trovano commovente o comica — ma sempre sorprendente. La rispettano 
forse come si merita? No. Vanno immediatamente a frugare nella loro im
maginazione — oppure nella loro memoria — o più semplicemente, Dio mio. 
nelle commedie degli altri. Spesso avviene quello che essi chiamano « trovare 
una commedia ». Si mettono a complicare nel modo più arbitrario la situa
zione che l i  aveva colpiti. Dicono allora che la loro commedia è costruita e



die possono snelle considerarla fatta. E sono cotesti autori clie per molti 
critici e per i l  grosso pubblico sono i vpri autori drammatici.

E sarà sempre così perchè cotesti signori immaginano sinceramente che 
la loro funzione naturale è di conservare intatta l ’ingenuità del pubblico. 
E, anche se giudicano che i l  loro cliente sbaglia, non possono pensare che 
l ’errore sia grave e che potrebbe avere un certo interesse dimostrarglielo.

Quando un critico non può facilmente raccontare la commedia che ha 
veduto è pronto a credere che non è del « buon teatro ». Egli vuole che 
il soggetto di una commedia si possa riferire, come un fatto di cronaca, in 
quindici linee.

Ebbene, io non sono dello stesso parere. E continuo, dopo aver avuto 
dei successi e dei « forni », a essere persuaso che se i l  soggetto di una com
media dev essere la ragion d essere dell’arte scenica, non è pertanto neces
sario che questo soggetto sia complicato, a sorpresa, e vertiginoso. Voglio dire, 
cioè, che un soggetto non è fatalmente un imbroglio, che un a colpo teatrale » 
può essere anche una sola battuta e che non è sempre utile, a mio avviso, 
far compiere delle azioni alle persone per definire i l loro carattere.

Non ne occorrono molte, a me, per appassionarmi al teatro. Ciò che 
avviene nell anima dei personaggi che si portano sulla scena — se sono 
ben viventi — mi sembra mille volte più interessante di tutti gli incidenti 
inventati dall’autore e gratuitamente imposti ai suoi personaggi.

Perchè mettere della gente in situazioni che possono sembrare inestri
cabili? Perchè se la cavino: sì, lo so; perchè ne escano felicemente con grande 
stupore del pubblico che continua a fingere di non sapere che tutto finisce 
benissimo !

Posso ammettere che cotesto genere di teatro sia avvincente, entusia
smante, meraviglioso; ma non dite che è i l  teatro, che l ’unico vero teatro sia 
questo.

Del resto chi può sapere cos’è i l  teatro? »
E chi ha tanta spavalderia da affermare di sapere che cosa è i l  romanzo? 

Dove comincia i l  romanzo? Dove finisce?
Si deve convenire con me che i  procedimenti con ì quali i censori si sono 

formati le regole di valutazione del teatro sono da molto tempo in disuso 
nella letteratura e non godono più nessun favore.

Esistono ancora degli autori drammatici che non si augurano più di cin
quanta repliche, che non s’immaginano che le loro commedie siano delle 
opere, che non pretendono di essere contemporaneamente Racine e Giorgio 
Ohnet e che non hanno l ’intenzione formale d’attirare la clientela dei cine
matografi. Questi autori lavorano per se stessi, per la loro gioia, per i l  loro 
tormento. E io sono uno di questi.

•Saclaa. Grssáásr'Y
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Una sera dello scorso anno capitai in un teatro 
dove recitava una compagnia straniera, doppia- 
mente straniera per me die non capivo una pa
rola della lingua in cui quegli attori si esprime
vano. Fu così die, dopo aver sentito alcune bat
tute del primo atto e dopo essermi a ogni modo 
convinto che non si trattava di un complesso ec
cezionale, uscii dalla sala del teatro e mi indu
giai a bighellonare lungo i corridoi. I  corridoi 
dei teatri, durante lo spettacolo, assumono un 
aspetto di museo : silenziosi, deserti, dove 1 cu
stodi sonnecchiano pur vigilando. Si parla a 
bassa voce, nella luce attenuata, oppure si osser
vano i manifesti e le vetrine pubblicitarie, cosi, 
con indifferenza, come osserverebbe i quadri un 
visitatore occasionale annoiato, soltanto per in
gannare il tempo che passa tanto lentamente 
quando non si ha proprio nessun pretesto m i
gliore per impiegarlo.

Ma c’era una ragione perch’io sostassi quella 
sera, comunque, in quel teatro. Fra il pubblico 
assisteva alla recita una donna deliziosa, deli
ziosa perchè io avevo paura di volerle già bene, 
e quindi il folle timore di procurarmi un’in fi
nità di sofferenze. Era troppo bella perchè io 
potessi difendermi da lei e perchè io potessi 
difenderla dagli altri. Nonostante tutto però io 
andavo lieto incontro al mio destino. C è sempre 
dell’eroismo in questo, perchè quando una don
na non ama più, diventa incommensurabilmente 
incerata. Più le si è voluto bene, più ci si è sa
crificati per essa e più è capace di dimenticare. 
Questa è la grande partita di rivincita del sesso 
debole.

Nell’attesa che i l  primo atto finisse, dopo aver 
girellato un po’ da per tutto, dovetti fermarmi 
perchè le mie scarpe scricchiolavano come se 
camminassi sopra dei panini appena sfornati.

M’avvicinai alla maschera, presso l ’en. 
trata, e mi disposi a scambiare quattro 
chiacchiere con essa.

I l mio interlocutore aveva una di 
quelle fisionomie da ingrandimento fo
tografico. Una di quelle facce fuori- 
moda che oltre a tutto hanno anche 
un’espressione triste. Un espressione 
lontana, sperduta, proprio da ingran
dimento fotografico, che è tale forse 
perchè raffigura i l  volto di una persona 
scomparsa dal mondo.

— Signor Chiarelli, — mi disse, — 
non va a sentire la commedia?

— Non capisco la lingua e gli attori 
non m’interessano, — risposi. — Sono

entrato un momento in sala e m’è sembrato di 
trovarmi a ll’estero...

— Già, — fece lu i ; — stasera il teatro è pieno 
di stranieri. Tutta questa gente vive a Roma, ma, 
a quanto sembra, va a teatro soltanto quando 
recita una compagnia del loro paese. Due terzi 
del pubblico, stasera, era composto di gente mai 
vista.
__ Sono parecchi anni che lei fa la ma

schera ? _
__ Trentadue anni. Ormai conosco tu tti: pub

blico, attori, autori, critici...
__ Allora — gli domandai — lei conoscerà

anche un’infinità di commedie e di drammi?
La maschera sorrise e mi rispose l
— Certo, qualche migliaio. Ma vuol sapere

una cosa? Conosco di tu tti soltanto i l  terzo atto, 
l ’ultimo, insomma! Sono stato sempre di servi
zio all’ingresso e perciò non mi è consentito di 
assistere agli spettacoli, altro che all’ultima par
te, cioè quando ormai è sicuro che non entra 
più nessuno spettatore a pagamento. Io sono 
l ’eterno spettatore dell’ultimo atto, quello del
la conclusione. E’ l ’atto del destino. Negli atti 
precedenti, quelli che io non vedo mai, i per
sonaggi si arrabattano ; credono di creai si una 
vicenda, dì comporsi un’avventura, di costituir
si una vita; alla fine, 'poi, i l  destino compie la 
sua opera indipendentemente dalla loro volon
tà. E’ un destino imposto dall’autore, d’accor
do, caro signore, ma crede lei forse che nella 
vita avvenga diversamente? Esiste sempre un 
autore che dispone il nostro destino. Così io, 
a furia di assistere ai terzi atti, ho finito col 
crearmi... stavo per dire: una filosofìa, mi
scusi, un simile parolone sarebbe buffo se lo 
dicesse una maschera! Ho finito col crearmi una 
convinzione, cioè : che dopo l ’ultimo atto si va
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a casa, a dormire. Per una notte o per l ’eter
nità è la stessa cosa; quando l ’ultimo atto s’è 
compiuto!... Non le sembra? E ’ questione di 
applausi o di fisclii: di coscienza serena o di 
rimorsi.

Ci fu un momento di pausa. Si udì i l clamore 
di una risata collettiva venire dalla sala del 
teatro.

— Se lei in questo momento fosse stato del 
pubblico, non avrebbe riso perchè non avrebbe 
capito la battuta in lingua straniera. Per me, 
tutte le sere, da trentadue anni accade la stes
sa cosa: sento spesso ridere, applaudire, fi
schiare, e non so mai i l perchè: gli altri si 
divertono e io muoio di noia, qui fuori. Ma lei, 
perchè stasera è in teatro se ha deciso di non 
assistere allo spettacolo?

— Aspetto che finisca l ’atto per vedere una 
donna che è in teatro!

— Ne è innamorato?
-— E’ molto bella, — risposi io semplice- 

mente.
— Ho capito, — disse la maschera; •— sia

mo al primo atto. Le auguro che sia una com
media a lieto fine!

— Grazie.
Infatti ero all’atto primo.
E fu una commedia banalissima, anche se re

citata con grande sincerità da ambo le parti: 
io e lei. Atto primo, ci amammo; alto secondo, 
fummo felici; atto terzo... Ma perchè le varie 
commedie che sono nel repertorio della nostra 
giovinezza non si arrestano alla metà del se
condo atto?

* * *
E’ passato un armo.
Una delle scorse sere mi recai in quello stesso 

teatro, solo, e lo spettacolo era quasi alla fine. 
Recitava una compagnia inglese.

— Buonasera, signor Chiarelli, — mi salutò 
la maschera. — Lei sa l ’inglese?

— Lo leggo e lo mastico un po’, ma non cre
do che riuscirò a seguire tutte le frasi degli at
tori.

— Bene, — disse lui, — allora, resti un mo
mento qui con me. Ho da dirle qualche cosa.
Si rammenta la nostra conversazione deH’anno 
scorso?

— Sì, ebbene?
— Ebbene, non entri nella sala. Vada piut

tosto via. Siamo al terzo atto. E’ inutile che lei 
lo veda; lo immagini soltanto, sarà meno pe
noso!

— Non capisco, — dissi io.
— Questa volta _•— riprese la maschera — mi 

è capitato di assistere al primo, al secondo e 
al terzo atto di una commedia. Della sua com
media. Non è commediografo lei?

— Sì, ho scritto qualche cosa per i l teatro.
Lo so. Lei mi raccontò il primo atto un

anno fa. Ho indovinato il secondo nel vederla 
venire spesso a teatro in quest’anno dando il 1 
braccio a una bella creatura che, poiché si 
stringeva molto al suo fianco, doveva certo vo
lerle bene. Questa sera lei è venuto solo. L ’al
tra... 1 altra, lo vuol sapere? è entrata prima -i 
di lei, stringendosi forte al braccio di un altro 
uomo. Ed ecco il terzo atto!

Ah... — feci io. — Essa è qui ed è venu
ta con un altro?

— Sì, vi siete lasciati?
— Ci siamo lasciati!

E stata la donna ad abbandonar lei, non 
è vero?

— Sì. La nostra commedia è finita!
— Un soggetto molto comune, — osservò la 

maschera.
— D’accordo, ma era mia, mia! capisce?
Si udì in quel momento venire dalla sala un

fragore di risate.
— Quella signora sa l ’inglese? — mi do

mandò.
Molto bene; alla perfezione.

— In  questo momento se voi foste stati an
cora insieme essa avrebbe riso con gli altri 
e lei, caro signore, non avrebbe capito il 
perchè.

Era vero; non avrei capito perchè ridesse, se 
fossimo stati ancora vicini. Ma poiché non è 
così, io immagino che ella abbia'riso perchè 
sa che io le voglio bene!

— Se ne vada, — mi ripetè con accento dol
ce la maschera. — Non cerchi di rivederla; tan
to non servirebbe a nulla. Pensi che per ogni 
donna che si perde nasce la possibilità di amar
ne un’altra che sarà forse misdiore. Non è vero 
che la migliore di tutte sia l ’ultima, quella che 
si è allora perduta; la migliore sarà invece sem
pre la donna futura, quella che conosceremo e 
ameremo domani! Se ne vada, e procuri di es
sere allegro. Dopo il terzo atto si va a dormire 
e ci si riposa i l  corpo e lo spirito. Impari da 
me. Io sono una maschera e per me... è sempre 
carnevale. Tutto è burla!

U ff®  CS% !»*pe!t!



$$ Mura parla di teatro nell’atrio del Manzoni con 
alcune attrici accorse a giudicare una collega che 
affronta per la prima volta il ruolo di prima donna. 

D.scute con animazione da innamorata del teatro, 
sulle cause della fiacca teatrale.

— E’ strano, — dice d'un tratto Un’attrice da' se
condo ruolo, — com’è intelligente!

— Oh! — esclama Mura, sorridendo. — E’ piuttosto 
strano che lei se ne sia accorta!
y Alla fine d’un pranzo, una scrittrice che ha la 
mania dei brindisi prese la parola e... non si deci
deva p-ù a lasciarla.

Ella faceva una evocazione lirica dei luoghi ove 
avrebbe dovuto vivere la collega festeggiata.

« Oh, andarsene, mollemente distesa in una piroga, 
tra le ninfee... — diceva con entusiasmo. — Ho cono
sciuto un tempo una giovane asiatica che sapeva 
cantare come un angelo l'incanto del suo paese... ».

— Che cosa è avvenuto di lei? — chiese distratta- 
mente Mura, sbucciando un mandarino.

— Non so. l)n bel giorno quella dolcissima voce, 
forse, si spense...

Allora con una tranquilla impertinenza, Mura 
continuò:

— Bell’esempio da seguire...
ac Una signora, di età indefinibile, esce dal Man
zoni durante un inter
mezzo, accompagnando 
un bambino. La masche
ra le rilascia una con
tromarca.

— Una sola?... E per il 
bambino?

.— Vada, vada. Il bam
bino, lo riconosco io.

E la signora, sotto un 
palmo di bistro:

— Come è buono lei!
Suo padre non l ’ha vo
luto riconoscere mai...
•f. Con la sua sorriden
te malignità, Francesco 
Prandi, direttore del di
vertentissimo quindicina
le « 21,30 », racconta que
sto aneddoto che sinte
tizza non la disinvoltura 
di un attore, ma quella 
degli attori:

— La maestra insegna 
l ’addizione al grazioso 
ed immeritato figliuolet
to di Giovanni Nino Bel
lini.

— Se tuo padre doves
se 300 lire all’ammini
stratore, 20 al suggerito
re, 35 al direttore di sce

na, 15 ad un compagno, 00 ad un altro compagno: 
che cosa farebbe?

Il bimbetto, pronto:
— Cambierebbe di Compagnia.

i  ; Il segretario della Compagnia di Guido Riccioli, 
indeciso nel redigere un manifesto, corre dal capo
comico per domandargli esattamente come si scrive 
sketch.Riccioli pensa per un po’ e alla fine risponde: — 
Caro mio, io non ne so più di voi, ma c’è qui un vo
cabolario che ne sa più di noi, e poi, infine, io non 
trovo nella lingua italiana una parola talmente for
te da espiumere quanto me ne infischi. 
su Armando Falconi e A. G. Bragaglia discorrono
dei loro viaggi. . „ n trn— Una volta a Londra — racconta A. G. 3. —
vai una nebbia così forte che mi impediva pei imo 
di leggere il giornale per strada.

— Questo è niente! — replica Falconi. Io una 
volta capila; in una città dove trovai tanta nebbia 
da non vedere nemmeno più la caramella che avevo 
all’occhio!

— Diamine! E in che città eri?
— E chi lo sa? La nebbia era tanta che non sapevo 

nemmeno in che città fossi.
un aneddoto sulla «Signora dalle camelie»: 

Terzo atto, alla scena 
fra Armando e Marghe
rita.

Armando — « Questo
uomo, questo povero 
giovane, che sacrificava 
al vostro amore il suo 
nome e il suo onore, non 
valeva per voi quanto 
valgono le vostre carroz
ze, i vostri cavalli e le 
perle e i brillanti che 
adornano il v o s tro  
capo ».

Una brutta sera un 
bell’« Armando » si im
paperò cosf: « Quest’uo
mo ecc... non valeva per 
voi quello che valgono 
le vostre perle, i vostri 
brillanti o le carrozze e 
i -cavalli che adornano 
il vostro capo ».
§ Una nota dama del
l ’aristocrazia milanese, 
alquanto attempatella, 
trovandosi a Cortina di 
Ampezzo, incontra Gino 
Rocca. Saluti cordialis
simi, a cui il commedio
grafo risponde col tono 
secco di chi vuol levarsi

scomparso Edgar Waliace, è ormai dif
ficile stabilire fra gli assi delia lettera
tura poliziesca a chi spetti il primo 
posto. Ma fra i pochissimi che meritano 
di essere avvicinati al Wallace, per fan
tasia, invenzione, logica, interesse e 

successo, vi è

¡ A M E S  W  I  I  T  M  E  ¥
autore del grande romanzo poliziesco

Gii avvenimenti si susseguono con tale sconcertante 
logicità che anche il lettore più esperto nella solu
zione degli enigmi polizieschi non riuscirà fino al

l’ultima pagina a scoprire il colpevole, 
QUESTO'ROMANZO NON TURBERÀ’ I VOSTRI 
SONNI, MA AVVINCERÀ’ IL VOSTRO INTERESSE: 
Eli E’ CIO’ CHE PIU’ CONTA PER L’AUTORE E 

PER NOì,
H fascicolo di CRIMEN che contiene questo romanzo 
è In vendita dal cinque marzo in tutte le edicole di 

oitià e di stazione: costa una lira a cinquanta.

f c À  H A C I C A  M A T E
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una persona noiosa d’attorno.

— Come vedete, caro Rocca, 
nonostante la mia età, io ogni 
anno faccio il mio mese di sports 
invernali...

— Fate bene, contessa, perchè 
il ghiaccio conserva; — rispose, 
asciutto, Rocca.
+ Enrico Serretta domanda a 
Oreste Biancoli:

— Ma che ha tua moglie? Da 
qualche giorno mi sembra che 
sia molto nervosa.

— E’ vero, mia moglie è mala
ta d’idea fissa...

— Idea fissa? E quale?
— Figurati, — spiega Bianco- 

li, — s’è messa in testa che io 
debbo comperarle un'automobile...

— Ho capito! — commenta Ser
retta. — Tua moglie è affetta da 
auto-suggestione!...
<8? Nei « Nuovi aneddoti teatra
li » raccolti da Alfonso Sandro e 
pubblicati nell’«Aneddotica» del 
dinamico e intelligente Formig- 
g ni, si legge questo sonetto dedicato a Irma Gra
mática:

« Una volta, per festeggiare gli artisti nelle loro se
rate d’onore, si gettavano dal loggione in platea dei 
« volantini » con versi dedicati al seratante. Eccone 
un esempio gustoso: un sonetto a Irma Gramática 
che dava la sua beneficiata con la « Signora dalle 
camelie »:

Irma gentile, s’io potessi quando 
Tu sei de le Camelie la Signora 
Esser di te l ’inna.morato Armando 
Non ti farei soffrir sì lunga ora.

E quando vinta dal malor sottile 
Chini la testa dolcemente stanca 
Inanimata in atto sì gentile,
Tanto l ’imago rassomiglia al vero 
Che io stringerei la tua mano bianca 
E griderei: — Signori, non è vero!

m Mino Doletti possiede una magnifica automobile 
verde, ma è scoperta, ragione per cui non può ser
virsene nel periodo invernale, specie a Bologna do
ve fa molto freddo.

— E così — si lamentava un giorno Doletti con 
Gherardo Gherardi — d’inverno mi tocca pagare 
inutilmente l ’affitto del garage...

— Puoi farne benissimo a meno — gli consigliò 
Gherardi.

— E in che modo?
— Impegnando la macchina al Monte di Pietà!

w Anna Fougez, che non manca di spirito, ad un 
denigratore delle sue virtù vocali rispose:

— Del resto io ho cantato anche al Teatro Reale 
dell’Opera...

— Voi? E quando? — domandò l ’altro trasecolato.
— Ho cantato una sera per conto mio. durante un 

intermezzo, passeggiando per i corridoi del teatro! 
Y Camillo Pilotto ha una prodigiosa memoria per

le sue parti, ma per i nomi è 
un vero disastro, e allora ricor
re ai ripari con sistemi mnemo
nici, che qualche volta però gli 
giocano tiri inaspettati; come 
quando dopo aver conosciuto 
un certo signor Goliardi, in vir
tù del suo sistema di analogie
10 ripresentò come Sempioni.

A San Remo viene a conosce
re la baronessa Calende, ed il 
s.mpatieo attore, grazie al suo 
sistema, si sente padrone di 
quel nome come nessun altro 
mai.

Infatti il giorno appresso, pas
seggiando con l ’avvocato Fodale, 
ha occasione d’inconfrarla e si
curo s’affretta a far le presen
tazioni:

— L’avvocato Ernesto Foda
le; la baronessa Greche.
11 Una volta A. G. Bragaglia e 
Alberto Cecchi andarono sul ter
reno con due fiere spade in pu
gno. L’indomani Bragaglia rice
vette la seguente missiva:

« Invan col brando e con la penna invano, — co
rego e apparatore m’inseguisti. — Indomabile cuore 
e fiera mano — mi fregheranno sempre, non c’è Cristi ».

Ma poi si seppe che Anton Giulio questa cartolina 
se l'era mandata da sè.
Y Un giovaniss.mo autore portò a Silvio d’Amìco 
la sua prima commedia pregandolo di leggerla e di 
dargli un giudizio.

Qualche giorno dopo:
Autore — Maestro, quella mia commedia?
D’Amico — L’ho letta...
Autore — Ebbene?...
D’Amico — Ho trovato in essa dei brani che Ari- 

stofane non avrebbe potuto scrivere...
Autore (raggiante) — Davvero?
D’Amico — Certo! Per esempio, quelle battute al 

telefono: — « Pronto? Con chi parlo? Ma no, ha sba
gliato numero!... ».
§ Pasquariello, divo della canzone e superdivo del- 
1 avaiizia, accortosi che il suo cappello da sei anni 
non è stato più rinnovato, si decide ad acquistarne un altro.

Entra perciò nella cappelleria dove sei anni prima 
aveva acquistato l ’altro, ed entrando esclama:

— Oh, buongiorno. Eccomi di nuovo qui!...
f  Giulio Donadío aveva un vecchio conto in sospe
so con il suo sarto e costui, un giorno, perduta la 
speranza di riavere tutto il suo, fece questa propo
sta a Donadío:

— Senta, purché si definisca, io son disposto ad 
essere generoso con lei. Le abbuono la metà del suo 
debito...

— Non sia mai detto che vi resti obbligato — ri
battè Donadlo. ■— Generosità per generosità: io ab
buono l ’altra metà del debito e non se ne parli più! 
se Sovente tra Gino Rocca e il pittore Carrà av
vengono delle puntate scherzose. Sere or sono, Car
rà, a proposito della crisi teatrale, diceva:

•— Chi vuoi che spenda venti lire per sentire una 
tua commedia...

F í lc l f f a m n a a í ic á  ?
I l  «di
«na commedia cesia &0 ìis>e 

(«e riusciùe ad averle).
I l  medesime ccpicne, asselu» 
iamenie ¿níe^rale, pubMicaie 
¿a» IL  ce&á& 1,50
(ire n ia  lare per abbonarla)
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conteneva è stato naturalmente gettato dentro la cas
setta delle Ietterei ».
§ Paola Borborn ha da parecchio tempo uno spa
simante che non le dà tregua. A volte ella si diver
te a incoraggiarlo e a volte lo manda all’inferno, 
a seconda dell’umore.

Il poveretto non ci capisce nulla e un giorno 
esclama: — Chi sa che cosa pagherei per poter vedere 
chiaramente dentro di voi!

— Ah, se non è che per questo, vi accontento su
bito!E poco dopo Paola porse al suo spasimante una 
copia della sua radiografia. -
i i  Ettore Pelrolini fu invitato un giorno a un ban
chetto. Alla fine, i presenti invitarono l ’Jlustre co
mico a fare un discorso d’occasione, ma Petrolim, 
che non aveva voglia di parlare, si schermiva in tut
ti i modi; pero alla fine, tanto insistenti erano le 
richieste che egli si alzò e raccontò questo fatterello:

— Un giorno, al tempo dell'impero romano, un 
certo numero di crist.ani attendevano al Colosseo 
di essere divorati dai leoni. I martiri erano già m 
mezzo all’anfiteatro e i leoni si avvicinavano. G un
te le belve presso i cristiani, questi dissero qualche 
cosa sottovoce, dopo di che i leoni, invece eh avven
tarsi fecero dietro front e tornarono nelle loro gab
bie. In seguito a questo straordinario avvenimento, 
l ’imperatore graziò i crist.ani!

E Petrolini si mise a sedere.
— Ma che cosa dissero i cristiani ai leoni? — do

mandò uno dei presenti.
— Dissero ai leoni che dopo il pasto sarebbero 

stati costretti a fare un discorso!

E Rocca, di rimando:
— Già, quando per lo stesso prezzo può comprar» 

un tuo quadro!
f  Sul palcoscen.co del Teatro Reale dell’Opera si 
provava l ’ultimo atto di « Adriana Lecouvreur ». La 
interprete, Florica Cristoforeanu, stanca, provava 
con malavoglia.

Fu coskche giunti alla scena della morte di Adria
na. si udì il direttore artistico fare questa raccoman
dazione alla Florica:

— S gnora, più viva quella morte!... 
s» Ugo Chiarelli racconta:

— Una sera a Parigi, per aver alzato un bicchiere 
di vino, pretendevano che andassi in prigione...

— E come mai?
-, E chi lo sa? Io alzai il bicchiere, ed uno che mi 

stava accanto esclamò: — « A la Santé!... ». 
f  Un giovane autore, all’andata in scena della sua 
prima commedia, che tu rappresentata da Aristide 
BaghetL, era pieno di speranze e di rosee previ
sioni.

— Si prevede — diceva a un suo amico — che sta
sera ci saranno in teatro duemila spettatori!...

— Scusami — obiettò l ’altro — ti dispiacerà se ce 
ne saranno soltanto 1999?

(E cosi pensarono anche altri 1998!).
« Si sa che Ninchi è un accanito giocatore di 
scacchi. Trovatosi con un amico che pochi giorni 
prima aveva avuto la disgrazia di perdere una per
sona cara, gli propose, dopo le convenevoli condo
glianze, di giocare una partita al suo gioco prefe
rito. L’altro accetta.

Al momento di scegliere i pezzi, Ninchi domanda:
— I bianchi, o i neri?
— Ti prego, — fa l ’altro,

— i neri! Lo sai che sono in 
lutto!

Sergio Tofano ha casa 
stabile a Roma.

Quando partì, dopo la sta
gione al teatro Argentina, 
raccomandò alla cameriera 
che restava in casa di spe
dirgli tutta la posta che fos
se arrivata.

Passano sette, otto giorni 
e Tofano, non ricevendo nul
la, telegrafa: « Perchè non 
spedite posta? ».

La cameriera r isp o se :
« Perchè il signore dimenti
cò di lasciarmi la chiave del
la cassetta postale che sta 
nel portone! ».

— Ha ragione! — brontolò 
Tofano, e immediatamente, 
fatto un pacchettino, spedì la 
chiave alla cameriera.

Passano altri sette giorni.
Nulla. Tofano telegrafa nuo
vamente: « Spedita chiave
ma non ricevuto ancora 
nulla ».

Altra risposta della dome
stica:

« La chiave è arrivata, è 
vero, ma il pacchetto che la I
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foLNBoER e I I f o r / a i l  d e lla  S u ya iia
Questo interessantissimo volume costituisce i! 
compendio di una lunga visita fatta dal cele, 
bre reporter francese alle isole dei deportati. 
E’ un libro ohe commuove e dà i brividi; la 
terribile esistenza e le paurose avventure dèi 
forzati sono descritte senza reticenze e con 
crudezza di linguaggio. Quest’inferno di uo
mini vivi creato dalla mostruosa legge france
se sulla deportazione, ha trovato il suo pittore. 
Il volume di 300 pagine, con elegante e illu
strata copertina a colori, diverse riproduzioni 

inedite LIRE IO

z a p °p S  Le  le g io n e  s t r a n ie r e
Paolo Zappa, fattosi assumere come vivan- 
diere in un reggimento della Legione stra
niera marocchina, ne ha potuto osservare la 
vita. La descrive in questo libro impressionan
te fra le pagine del quale passa così com’è 
questa accozzaglia anonima di moderni sol
dati di ventura, sognatori e avventurieri, ca
naglie e reietti, nobili e paria, illusi e delusi 
di venti nazioni che muoiono per consolidare, 
sulle strade del Sud, il grande impero di una 

repubblica democratica.
Volume di 300 pagine, 10 riproduzioni fotogra 

fiche, copertina a colori. LIRE lo

E T f ì  I m a re s c ia lli d i n a p o le one
Questo volume contiene un sintetico ma suc
coso profilo di tutti i Marescialli di Napoleo
ne, già umili soldati nelle falangi rivoluziona
rie, che il grande Còrso spinse, senza rispetto 
alla scala gerarchica, verso gli altissimi gra
di di quell’esercito che entrò a bandiere spie

gate in quasi tutte le capitali d’Europa.
300 pagine, con 27 riproduzioni, copertina illu

strata. LIRE 12

MARCEL B0ULANGER

M  A  Z  A  R  ! N  0
LIRE 15

D. NIC0TRA-PAST0RE

A m o ri d i p r in c ip i e s o v ra n e  
d ’a m o re

MARIO MAZZUCCHELLI

I l p rocesso e la  m o rte  d i L u ig i X V I
LIRE 12 

ALBERT L0NDRES

P E S C A T O R I  D I  P E R L E
LIRE IO
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D ei sette libri pubblica- 
ti da Lucio Ridenti fi

nora, cinque sono dedicati 
al teatro. Questa sua co
stante e lodevole attività lo 
aveva fatto classificare lo 
sorittore più amabile e più 
idoneo a discorrere di tea
tro. Era certamente il più 
qualificato a farlo: dieci
anni di attore, dieci anni di 
vita di palcoscenico gli da
vano il diritto di conoscere 
il teatro come nessun altro. 
A quest'esperienza egli uni
va un acuto spirito di osser
vazione, un modo di vedere 
le cose teatrali, sorridente e 
scanzonato, e di trattarle con 
mano leggera, con tocco 
carezzevole, sempre elegan
te e morbido e nitido, co
me deve indubbiamente mo- 
strarglisi la vita attraver
so il cristallo terso del suo 
inseparabile monocolo. Ma 

ciò che di lieve e di elegante poteva dirsi del teatro, Lucio Ridenti lo ha detto; e non gli place confi, 
narsi fra orizzonti angusti. Gli piace guardare sempre lontano, e muoversi e agire, instancabilmente. 
La sua arte ora si orienta decisamente verso altre mète. Possiamo annunciare infatti l’inizio di una « se
conda maniera» di Lucio Ridenti. La prima opera di questo nuovo periodo è UN UOMO COME TE, ma di 
tale trasformazione si notavano già i segni in «Il traguardo della celebrità», che può rappresentare il 
tratto d’unione fra la prima e la seconda attività. In UN UOMO COME TE, il volume che sarà messo in 
vendita fra due settimane, Ridenti riunisce la sua migliore esperienza di scrittore elegante e le sue più 
luminose qualità di narratore. Non ricorderemo certamente al pubblico le sue caratteristiche letterarie, 
dato che il pubblico stesso ha da tempo imparato a conoscerlo e ad amarlo nella sua molteplice attività 
di giornalista, di oonversatore radiofonico, di scrittore, e lo segue con attenzione sempre più vasta in 
ogni sua nuova opera; ma possiamo dire che questo libro, il primo di una rinnovata attività, pur conser
vando le note qualità di Ridenti scrittore spigliato vivace divertente, procurerà amabili scopèrte sul 
suo conto. A Ridenti «cronista» succede un Ridenti «narratore». Forma nuovissima; e amabilissima, 
assicuriamo noi. Ma sarà il pubblico a stabilire col favore con il quale accoglierà UN UOMO COME TE, 
se Lucio Ridenti ha effettivamente compiuto opera degna delle precedenti e meritevole di moltiplicare 
la stima e il successo che egli ha saputo conquistarsi nel pubblico — LE EDIZIONI D’ITALIA - Roma.
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