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OGNI fascicolo viene 
messo in vendila in 
tutte le edicole e in o. 
gni stazione il 20 di o. 
gni mese. Chi non tro. 
va più i fascicoli arre. 
Irati, li domandi alla 
nostra amministrazione 
. via Giacomo Bove, 2, 
TORINO, accompagnan
do l’importo di L. 1,50 
per fascicolo, anche in 

francobolli.
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confondete! Con questi quattro fascicoli abbiamo iniziato la nuova se
rie della Collezione del Cerchioblù, 'Ogni fascicolo ha il medesimo for
mato e lo stesso numero di pagine di LE GRANDI FIRME e IL DRAMMA. 
E, come tutte le altre nostre pubblicazioni, anche questa costa L. 1,50 la 
copia. Ogni fascicolo non contiene più un romanzo, ma un REPORTAGE, 
cioè l’unica forma di romanzo vero oggi sopportabile. Non si raccontano 
gli stati d'animo di personaggi immaginari, ma i fatti reali di uomini vivi. 
I primi quattro fascicoli sono segnati rispettivamente coi Num. 34, 35, 
30, 37, e contengono: MAURICE DEKOBRA: CORTIGIANA - MAC O 
STERLING: PER DIVENTARE UNA DONNA DI CLASSE . LOUIS LEON 
MARTIN: PER ESSERE BELLA . ITALO SULLIOTTI: FRA LA PERDUTA
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1 - Antonelli: Il dramma, la com
media o la farsa.

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

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

plepiatte.
7 - Gandera e Gever: L’amante

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

dia.
9 - Verneuil: Signorina, vi voglio

sposare.
10 - Candela: 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 ai laccio.
26 - Vanni: Una donna quasi one

sta.
27 - Bernard e Frémont: L’atta-

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

nita.
29 - Bragaglia: Don Chisciotte.
30 - Bonelli: Storienko.
31 - Mirande e Madis: Siinona èfatta cosi.
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.: Mon bé-

guin piazzato e vincente.
36 - Solari: Pamela divorziata.
37 - Vanni: L’amante del sogno.
38 - Glierardi: Il burattino.
39 - Paolieri: L’odore del sud.
40 - Jerome: Fanny e i suoi do

mestici.
41 - Colette: La vagabonda.
42 - Antonelli: La rosa dei venti.

43 - Cavacchioli: Corte dai mira-
coli.

44 - Massa: L’osteria degli im
mortali.

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

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

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

amanti.
59 - Vanni: Hollywood.
60 - Urvanzof: Vera Mirzeva,
61 - Saviotti: Il buon Silvestro.
62 - Amiel: Il primo amante.
63 - Ganza: Il peccato.
64 - Birabeau: Il sentiero degliscolari.
65 - Cenzato: La moglie innamorata.
66 - Romains: Il signor Le Trou-

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

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

schera.
70 - Armont 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 Cheyney.
84 - Falena: Il favorito.
85 - Chiarelli: Le lacrime e le

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

colpa.

89 - Cavacchioli: Cerohio della
morte.

90 - Tonelli: Sognare!
91 - Crommelynck: Lo scultore di

maschere.
92 - Lengyel: Beniamino.
93 - Rèpaci: L’attesa.
94 - Martinez Sierra: Dobbiamo

esser felici.
95 - Rosso di San Secondo: Le

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

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

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

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

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

varra.
124 - Veneziani: La finestra sul

mondo.
125 - Kistemaekers: L’istinto.
126 - Lenz: Il profumo di mia mo

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

L’armata del silenzio.
129 - De Renedetti e Zorzi: La resa di Titi.
130 - Falena: La corona di Strass.
131 - Gherardi: Ombre cinesi.
132 - Maugham: Circolo.
133 . Sardou: Marchesa!
134 . Gotta: Ombra, la moglie bella.135 - Molnar: Qualcuno.
136 . Mazzolotti: La signorina Chi.mera.

I numeri arretrati dai N. 1 al N. 30 costano lire cinque la copia; dal N. 31 al N. 70, lire tre la copia; 
tutti gli altri una lira e cinquanta la copia. I numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 21, 22, 23 24 33

37, 49, 65, 73, 74, 77, 101, sono esauriti. ’

Ogni richiesta di copie arretrate dev’essere accompagnata dali’imporio. Non si spedisce contro assegna; 
non si dà corso alle richieste telegrafiche se non quando è pervenuto anche l’importo. Si prega di

scrivere chiaramente il proprio nome e l’indirizzo.
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« La Señora ama » vuol dire « La 
signora padrona »; ma può voler 
dire anche « La signora ama ». 
Questo gioco di paroie viene molto 
a proposito trattandosi d'una bella 
figura di sposa paesana (Dome
nica) che il Benavente ci offre 
al centro della sua commedia. 
Domenica è innamorata del suo 
baldo e incorreggibile Feliciano, 
affezionato alla moglie ma fortu
natissimo corteggiatore d’innu
merevoli altre ragazze, che tutte 
gli corrono dietro, o per lo me
no gli dònno ascolto. E non sol
tanto ascolto, ma anche figliuoli: 
solo Domenica, la sposa, non 
gliene dò! Questo carattere è nuo
vo sulle scene, ed è merito del 
poeta d’averlo osservato e reso, con tocchi graziosi, nei primi due 
atti della commedia: ma ha un 
fondo umanissimo, e chi l’ha vi
sto conosce il cuore femminile. 
Tutto sommato la gelosia della 
donna innamorata è, normalmen
te, altra cosa dalla nostra cupa 
gelosia di maschi. La nostra ha la 
sua radice in uno spasimo fisico, 
per il quale l’amante tradito, anche 
se per virtù o per altri motivi ar
riva a perdonare, non può mai 
giungere a dimenticare il tradi
mento. Quella della donna invece, 
normalmente, non è un risenti
mento fisico, ma spirituale: il tra
dimento offende nella donna prin. 
cipalmente la dignità, l’orgoglio, 
la vanità; se ella è nobile, e si 
convince che l’infedeltà fisica non 
ebbe grande importanza morale, 
la donna può anche dimentica, 
re: può addirittura giungere allo 
strano sentimento di Domenica. 
Tutto questo si svolge attraverso 
una serie di quadri felici, popola
ti di persone vive, tolte di peso 
dal piccolo ambiente paesano: vi
ve, e cioè tutt’altre da quelle della graziosa ma spesso oleografica 

maniera dei buoni Quintero.

L À  S E Ñ O R A  A M A

C O M M E D I A  I N  T R E  A T T I  D I

G I A C I N T O  B E N A V E N T E

R a p p re s e n ta re  c o n  g r a n d e  s u c c e s s o  d a l la  
C o m p a g n ia  d i r e t t a  d a  D a r io  N ic c o d e m i

Q uesta W co m m e d ia  è la 
s e t t i m a  d e l i a  s e r i e
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P IE R O  M A 2 Z O L O T T I
d6a s l^n c rin a  Chimera

A R T H U R  S C H N IT Z L E R  
«SI b u r a H i n a i o

T E R M  O C A U T E R I  O 
SH.&.celoma clim perlinenze

Facendo ricomparire sulla nostra 
copertina questa giovane bella e 
brava attrice, non intendiamo « sco
prire la Merlini », perchè questo è 
un merito accaparrato da un numero 
stragrande di persone, alcune delle 
quali la Merlini non le conosce nem
meno. Noi invece teniamo a dichia
rare che abbiamo conosciuto la Mer
lini sempre celebre poiché quando 
la critica ufficiale scriveva «c’è una 
giovane attrice che quando recita fa 
pensare a Teresina Mariani ecc. ecc.», 
senza però dirne il nome, noi era
vamo convinti di trovarci in presen
za della Merlini com’è oggi, cioè di 
quella fanciulla dagli occhi a man
dorla che abbiamo chiamata per mol
to tempo « l’attrice esquimese ». Poi 
un giorno la Merlini si è stancata di 
« fare l’esquimese » e, non potendo 
cambiare la forma degli occhi, ha 
cambiato la foggia dei capelli, il 
cane Jato e il repertorio. Con Gigetto 
Cimara e Sergio Tofano si è com. 
pletata artisticamente anche per il 
repertorio drammatico. Da questa 
unione è nata e vive in continuo suc
cesso quella « Compagnia della Com
media » che il pubblico spera di po
ter ammirare ancora per molti anni 
per la gioia di ritornare a teatro 
sicuro di non avere mai dieiiiusioni,

E E R R N C  M O E N A R  
SS un amico del teatro

JA C Q U E S  N A T A N 5 0 N  
l e t t e r a t u r a

T E R M O C A U T E R I O  
Hflacelonia d’tm perlinenze

ut»HMu*ai*«au*fcua»M i m am am atuam am ii - - u ,■ -1 n - r.» n, m iia m m ia i
La nostra copertina è stata eseguita col nuovo sistema TIPOCALCON dalla Zincografia GONFALONIERI di

Torino, Via Monti, Il
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Fossi r  Giuseppe

I l  camerino di Lidia Alari. Nella parete di 
fondo, a destra, la porta che dà sul palcosce
nico. Nella parete eli destra la porta aperta 
che dà nel camerino che serve da spogliatoio. 
Un divano, due sedie, molti fiori, qualche bam
bola portafortuna, abiti agli attaccapanni; e 
dappertutto quel leggiadro disordine del came
rino della prima donna nella sua serata d’ono
re e di addio.

Lidia (finisce di indossare un elegante abito 
da sera, aiutata dalla cameriera) — Dammi il 
vestito del finale e le perle.

La cameriera — II filo?
Lidia — La collana. E un po’ qui dentro... 

C’è un tal disordine!
La cameriera — La signorina si cambia cin

que volte in questa commedia... e all’ultima 
sera, coi bauli in aria...

Lidia — Vai a farli, va’ ... (La porta si soc
chiude).

La voce di Goffkedi — Posso?
La cameriera — E ’ i l signor Goffredi.
Goffredi (elegantissimo, in marsina) — Mi 

avete bisbiglialo in scena che volevate par
larmi...

Lidia — Dovete farmi un piacere, Goffredi.
Goffredi — LTno solo?
Lidia — Poiché il viaggio da Reggio a Ro

ma è lunghissimo e dobbiamo perdere la reci
ta di domani sera, potremmo partire col lusso 
delle diciannove e saremo a Roma alle tre del 
pomeriggio.

Goffredi — La compagnia parte alle undici.
Lidia — Parlo di noi due; ho mandato a chia

mare Mauri per avvertirlo.
Goffredi — Che voi ci ternate ad andare al 

castello del conte lo capisco, ma io...
Lidia — Vi ha invitato, ha insistito; Torre

fosca è a trenta chilometri; nel pomeriggio ci 
manderà la macchina, faremo una bella gita 
nella Sila...

Goffredi — Mi sembra più carino che vi fac
ciate accompagnare da una vostra compagna, 
una vostra amica.

Lidia -— Voi non siete mio amico?
Goffredi — Di più, o, forse, di meno.
Lidia — Si, va bene, dite di amarmi.
Goffredi — Non vi bo mai detto una cosa 

simile; in scena non faccio che farvi la corte 
ma, nella vita, io so soffrire in silenzio !

Lidia — Nella vita fate la corte a tutte le 
altre.

Goffredi —- Si capisce; per non tradirmi 
prima... e per tenermi in esercizio poi... Ma, 
da un anno — ahimè! — mi state sciupando le 
più belle avventure.

Lidia — Se ancora la settimana scorsa, a Pa
lermo, con ¡quella svedese che portavate in 
macchina a Taormina, siete stato — direi — 
indecent e !

Goffredi — Ve l ’ha confidato?...
Lidia — Non ho voluto conoscerla...
Goffredi — Era entusiasta del panorama e...
Lidia — ... e di voi!
Goffredi — Sì... degli italiani; si hanno dei 

doveri rappresentativi...
Lidia — Vanesio! Parliamo di cose serie.
Goffredi — Di voi; questa doveva essere la 

sera decisiva ?
Lidia — Già...
Goffredo — Ebbene? Vi ama sempre?
Lidia — Mah!
Goffredi —- Sì, o no?... Ho un attacco al 

cuore.
Lidia — Direi di no; va meglio?
Goffredi -— Molto; cosa vi ha detto?
Lidia — Nulla.
Goffredi — Come?
Lidia — Sapete che il conte e io siamo stati 

amici ufficiali quasi quattro anni...
Goffredi — E quasi felici...
Lidia — Tranquilli. Gli ero molto affezio

nala; è un vero signore.
Goffredi — Simpaticissimo; è un uomo che 

sa vivere, e sa viaggiare. Quando vi rincorreva 
per l ’Italia — mi diceste — non arrivava mai al
l ’improvviso.

Lidia — Adesso non fate i l maligno! Un brut
to giorno, un anno fa circa, Diego ha dovuto 
lasciare me, Roma, la sua vita e venire a stabi
lirsi nel castello degli avi, in Calabria.

Goffredi — Per necessità di famiglia.
Lidia — Dolorose e complicate; è un uomo 

a cui dovevo della riconoscenza; ha fatto mol
to per me e ci siamo lasciati con la reciproca 
promessa che, se la lontananza avesse spento il 
sentimento che ci legava ancora, ce ]o saremmo 
lealmente confessato.
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Goffredi —- Ahimè, non l ’avete mai sostitui
to, che io sappia, almeno.

Lidia — Anche che sappia lui..
Goffredi — E’ l ’essenziale.
Lidia — Lontani, ci siamo scritti, poi la com

pagnia è venuta a Palermo, e là come a Mossi
mi, come qui, i l conte è stato spesso a trovar
mi, ma non si è mai pronunciato sui nostri fu
turi rapporti.

Goffredi — E voi?
Lidia — Io aspettavo che io facesse lu i; in

fatti questa sera, che è l ’ultima delle nostre 
recite quaggiù, ha suggellato e chiuso il nostro 
passato senza parole ma con un gesto che le vale 
tutte.

Goffredi — V i ha abbracciato... e ha pianto?
Lidia — Questi sono i vostri addii! Sono mol

to più pratici; i l  conte è ancora un sentimen
tale e mi ha donalo questo anello (gli fa ve
dere l ’anello) in silenzio.

Goffredi (osservando Fanello) — Magnifico 
e di valore...

Lidia — Molto; del resto, in queste cose, e 
l ’intenzione che conta.

Goffredi — Solo quella! per questo io man
do dei marrons glacées.

Lidia — I l suo gesto, i l suo silenzio mi sem
brano eloquenti.

Goffredi — Eloquentissimi. Allora, è la chiu
sura ?

Lidia — Credo; è un anno che viviamo divi
si; penserà a costruirsi una nuova esistenza 
quaggiù. E’ umano.

Goffredi — Tout passe... Ma non capisco, se 
è la chiusura, perchè andiate al castello do
mani.

Lidia — Volete che ci lasciamo così... stase
ra; dopo anni di relazione? Preferisco che ciò 
avvenga domani in una forma simpatica, come 
si conviene a due persone di spirito che si di
cono addio con un po’ di malinconia.

Goffredi — Tout lasse!
Lidia —- Ecco; è la vita!
Goffredi — E tout se remplace... (Fa per ab

bracciarla).
Lidia — Cosa fate?
Goffredi — Rimpiazzo.
Lidia — Non c’è premura.
Goffredi — E come! Saper aspettare è la 

virtù dei forti, ma è un anno che aspetto, e 
la mia virtù regge una settimana al massimo...

Lidia — Allora pazientate per altre ventiquat- 
tr ’ore e... mi accompagnate a] castello domani.

Goffredi — Con slancio.

La cameriera (entra con la collana e l ’abito) 
— A momenti tocca a lei, signorina... (Le ag
gancia la collana).

Una voce — Posso?
Lidia — Venite, Mauri.
Mauri ( l ’amministratore della compagnia; 

ha un orario in mano) — La signorina mi vo
leva ?

Lidia (indossa l ’abito, si dà un'incipria fina 
veloce, parlando) — Si metta d’accordo col si
gnor Goffredi; ho i l  finale. (Esce dal fondo).

La cameriera (prende qualche indumento, 
esce a destra).

Mauri — Si parte alle undici e sette precise.
Goffredi — Troppo presto; guardate a che 

ora parte i l  lusso delle diciannove, credo.
Mauri — Perchè?
Goffredi — Perchè la signorina parte con 

quello.
Mauri — Gesummaria!
Goffredi — Domani non si recita; purché 

arrivi in tempo per sabato sera a Roma, non 
si può impedirle di prendere un altro treno.

Mauri — Se non lo perde. So per esperienza 
ch’è un rischio lasciare le prime donne randa
gie, creda.

Goffredi — Cosa le pare? che sia prudente 
che io l ’accompagni?

Mauri — E’ prudentissimo; anzi la preghe
rei, signor Goffredi.

Goffredi — Se mi prega lei... faccia pre
notare i letti, allora.

Mauri — Penso io!
La cameriera (entra) — E’ finito, signor Gof

fredi, e che applausi !
Goffredi (esce svelto dal fondo).
La CAMERIERA (intanto va e viene sgombe

rando il camerino).
Mauri (consulta l ’orario) — I l lusso Paler- 

mo-Napoli-Roma in coincidenza col ferry-boat 
della Sicilia parte da Reggio alle 18,45 precise : 
partite anche voi con questo treno?

La cameriera — No, io parto con la compa
gnia.

Possi (apre, entra; quando è in mezzo al ca
merino) •— Si può?

La cameriera — Mi pare!
Possi (dandoli a Maria) — I biglietti dei 

fiori.
La cameriera — E ricordatevi domattina.
Possi — Ho già disposto; l i  faccio portare in 

chiesa, come sempre.
Mauri — E ricordatevi di passare a fissare
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due cabine letto per i l  lusso delle 18,45, Possi; 
le portate a me.

Possi — Bene, cavaliere. {Apre la porta).
La voce di Lidia (eh’è sulla porta) — Vi pre

go, Goffredi, riceveteli voi. (Entra).
Possi (esce).
Lidia (a Mauri) —■ Le ha detto, Goffredi?
Mauri — I l  lusso è alle 18,45 precise, e mi 

raccomando, signorina.
Lidia — Si raccomandi a Goffredi; i l  respon

sabile è lui...
Mauri — E’ meglio! Buona notte, signorina.
Lidia — Buona notte, Mauri.
Mauri (esce).
La cameriera (dandoli a Lidia) — I  bigliet

t i dei mazzi di fiori.
Lidia ( li fa scorrere) — Gli ufficiali della 

barcaccia... grati se... — Adolfo Serpieri. — 1 
soci del circolo con preghiera di... (A Maria) 
Dammi poi cinque o sei fotografie...

La cameriera — Le lio lasciate fuori. (Bus
sano; va ad aprire) E ’ i l signor conte.

Lidia — Venite, Diego.
Diego (è un bell’uomo, sulla quarantina, mol

to distinto, e un po’ snob; è in smocking le ba
cia la mano) — Avete avuto un trionfo, siete 
contenta?

Lidia -— Sì, e voi?
Diego — Felice. I  miei amici sono tutti elet

trizzati, vi aspettano al circolo. Serpieri è an
dato con alcuni di essi a invitare anche Goffredi-

Lidia — Sapete che domani mi accompagna al 
castello ?

Diego — E’ molto gentile.
Lidia — Gli ho fatto ammirare (accenna al

l ’anello) i l vostro dono; è superbo. Datemi un 
bacio.

Diego (le sfiora i capelli con un bacio) — Gra
zie, Lidia; e non ditemi nulla stasera; è giu
sto che riflettiate.

Lidia — A cosa?
Diego — Non siamo più amici che di nome, 

da troppi mesi; io non voglio forzare in nes
sun modo i l  vostro cuore.

Lidia — I l  mio ?
Diego — Pensateci, mi direte domani : dipen

derà da voi.
Lidia (lo guarda) — Da me? Caro Diego, io 

non riesco più a capirvi, siete così misterioso...
Diego —- Infatti, Lidia, vi è qualche cosa 

che vi ho sempre taciuto, ma non potevo par
larcene prima di prendere la grave decisione 
che si è maturata in questi giorni.

Lidia — Una grave decisione?

Diego — Vi ho detto che ieri dovevo essere 
a Napoli per affari serissimi...

Lidia — Infatti, ma tanto stasera a pranzo, 
che dopo, qui, non avete accennato a nulla.

Diego — Perchè vi era con noi i l commenda
to!' Serpieri col quale io sono più che amico.

Lidia — Vi vuol molto bene, infatti.
Diego — A Torrefosca le nostre famiglie v i

vono come unite. Nessuno lassii sa ancora nulla; 
con lu i mi sono confidato ma mi ha talmente 
investito che non ho più voluto tornare sull’ar
gomento.

Lidia — Investito... perchè?
Diego — A Serpieri spiace molto che io r i

torni a stabilirmi a Roma.
Lidia — A Roma? Quando?
Diego — Presto. Non vi fermate due mesi?
Lidia — Sì... circa.
Diego — I l  mese venturo darò un addio per 

sempre alla provincia, ove ammuffisco da un 
anno, e tornerò a « vivere »...; e se voi vorrete, 
ci rivedremo ogni giorno, ogni sera; come al
lora.

Lidia — Io non sono una cretina (guardando 
l ’anello). Ma vi giuro che ho pensato che signi
ficasse i l  contrario.

Diego — Come?
Lidia — L ’addio.
Diego — Oh, no, anzi. Ma se voi non vor

rete. ..
Lidia -— Non dico questo. Ma voi sapete che 

ritornare come allora significa — allorché do
po Roma, andrò a Genova, e poi a Venezia, e 
a Trieste, e continuerò a girare ITtalia... — si
gnifica che voi dovrete inseguirmi;

Dieco — Eh, sì, per amare un’attrice in Ita
lia, occorre un temperamento passionale-turi- 
stico di prim’ordine.

Lidia — E voi l ’avevate, specialmente i p r i
mi anni; ma è anche vero che non ne avevate 
quaranta... a un uomo si possono dire...

Diego — E’ ancora giovane...
Lidia — Sì, « ancora »... ma poi crescono; 

viaggerete meno... sempre meno; io penserei: 
« Lontana dagli occhi, lontana dal cuore »...

Diego — E mi ingannereste!
Lidia — E’ probabilissimo; e siccome tra 

noi c’è un patto di lealtà...
Diego — Me lo direste?...
LIDIA — Forse no, però mi spiacerebbe essere 

sleale! Infine, Diego, voi mi capite, vi sono dei 
ritorni di fiamma che si spengono presto se 
non c’è la vicinanza... il contatto, la tenerezza... 
Scusate se sono franca.
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Diego — E’ ciò che più mi piace in voi, L i
dia : e sarebbe mio dovere e piacere potervi 
dire, riprendendo la nostra relazione: cc A Ro
ma vi è un appartamento degno di voi, vostro, 
che vi aspetta, e un amico che farà quanto vor
rete alla condizione che voi conoscete ».

Lidia — Che io lasci l ’arte, i l  teatro; questo 
è molto serio, e alquanto impegnativo, Diego.

Diego — Ve lo direi con la massima serietà; 
ma purtroppo, ho una specie di figlio che lega 
i  miei atti, la mia libertà...

Lidia — Vostro nipote; è un giovanotto, 
ormai...

Diego — Ha 22 anni; dovrebbe esserlo; e, se 
Fulvio fosse un uomo normale, le mie mansioni 
di tutore sarebbero facili, ma ahimè...

Lidia — E’ malato?
Diego — Di salute sta benissimo ; è i l cervel

lo che...
Lidia —- Sarebbe un po’ mancante?...
Diego — Al contrario, è pieno di ingegno.
Lidia — E allora?
Diego — E ’ il suo modo di impiegarlo che 

mi preoccupa; io volevo farne un dottore in 
scienze agrarie perchè si occupasse delle sue e 
delle mie terre; die rimanesse in provincia, 
insomma; invece io non so da chi l ’abbia ere
ditato in famiglia, ma ha i l  bacillo della poesia 
svilupp atissimo.

Lidia — Scrive?
Diego — Quasi sempre in versi, e poiché co

nosce la musica, compone anche!
Lidia — E ha dell’estro?
Diego — Facilità ne ha certo; e se non scri

vesse e suonasse che per diletto, pazienza, ma 
il male è che quando ha stampato qualche cosa 
si esalta, si ubbriaca di letteratura, non sogna 
che fanfaluche e non anela che di andare nel 
vasto mondo — parole sue — a lottare, a vin
cere.

Lidia — Facendo i l  poeta? tenetelo bene sot
to chiave...

Diego — L ’ho fatto sinora, ma da un anno è 
maggiorenne, non vuol più saperne di stare al 
castello, e non posso inqtorglielo.

Lidia — E lo portate con voi a Roma?
Diego — Per forza; ho giurato sul mio po

vero fratello di occuparmi di lu i come di un 
figlio. E’ l ’ultimo discendente del nostro nome, 
è inesperto, ragazzo...

Lidia •— Povero Diego, non vi vedo come 
pedagogo.

Diego — Neanch’io; e pensare che non ho 
preso moglie per star tranquillo.

Lidia — Allora... ben vi sta un pupillo.
La voce di Serpieri — Si può?
Lidia — Avanti.
Serpieri (si affaccia. Tipo del gentiluomo di 

provincia: distinto, gioviale, bonario, schietto; 
è in smocking) — Disturbo?

Lidia — Anzi, commendatore; grazie dei fio
ri... Perchè ha voluto...

Serpieri (baciandole le mani, scherzoso) — 
Perchè sono innamorato di voi; anzi lo sono 
tutti gli amici del circolo che vi attendono col 
signor Goff redi. A proposito, mi ha detto che 
domani vengono a Torrefosca.

Lidia — Abbiamo una giornata libera, la 
sola in undici mesi senza prove e recita. Ne 
approfitto come una collegiale in vacanza... E 
poi è una gita così bella.

Serpieri — E vedrà i l  castello. (Alzando un 
po’ la voce) E’ l ’occhio e l ’orgoglio della Sila, e 
da cinque secoli la culla e la tomba dei suoi avi 
(verso Diego) e questo degenere discendente lo 
vende !

Lidia (sorpresa) — Come? Vendere le culle 
e le tombe degli avi? Non me l ’avete detto.

Diego — Stavo per dirvelo. Io ritorno a Ro
ma e debbo rimorchiarmi Fulvio appresso... 
per forza...

Lidia -— Mi parlavate con tanto orgoglio, con 
tanto affetto del vostro castello.

Diego — Mi addolora infatti molto, ma or
mai...

Serpieri — Non hai ancora concluso...
Diego — Ti ho detto che sono stato a Napoli 

appunto perchè l ’avvocato Sforza mi ha tele
grafato che aveva avuto delle ottime offerte da 
certi Martinez...

Serpieri — Dei brasiliani a...
Diego — Una famiglia siciliana che si è fatta 

una fortuna in Brasile, con il caffè. Ho cono
sciuto la signora, che è spagnola. Ci siamo 
parlati, intesi sulle cifre, e deve venire dopo
domani col mio legale, appunto per firmare un 
compromesso.

Serpieri — Dei caffettieri nel castello dei Tor
refosca. (A Lidia) Mi dirà lei, domani, se non 
è un delitto.

Lidia — Ma lo dico fin d’ora.
Maria (compare a destra) — Signorina.
Lidia — Chiedo scusa; mi cambio un mo

mento. (Entra a destra).
Serpieri — D i’ che te ne vuoi andare; che 

tu hai i l  microbo della grande città nel sangue.
Diego — Ah, sì; mi spiace lasciare te, ma 

della provincia e di quella specie di vita di fa-
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miglia che conduco lassù ne ho fin  sopra ai ca
pelli.

Serpieri (con una punta d’ironia, sottovoce) 
— E ora t i ha riassalìto tutta la nostalgia della 
(accennando al camerino) capitale...

Diego — L ’hai conosciuta; puoi darmi torto?
Serpieri — Eh, no... è deliziosa. (Abbassan

do) E tu non capisci che questo genere fem
minile, le donne serie non...

Diego (stesso tono basso) — Fatti sentire.
Serpieri -— Non la riguarda; sai benissimo 

che alludo alla signorina Imelde.
Diego — Quella è una fissazione tua.
Serpieri — Se me l ’hai detto tu che t i pia

ceva la professoressa.
Diego — Perchè credevo che fosse una donna, 

invece è una mummia ; non ci mancava che lei 
al castello, per completare la collezione, i l 
museo delle virtù domestiche.

Serpieri — E vattene; ma col reddito che 
hai non hai bisogno di vendere Torrefosca.

Diego — Ma non posso neppure permettermi 
i l  lusso di pagare delle imposte formidabili e 
le spese di manutenzione che tu sai per tenerlo 
chiuso.

Serpieri — C’è tua cugina, c’è Fulvio..
Diego — Ma se è per colpa sua che...
Serpieri — Sua zia lo adora; non gli permet

terà mai di partire.
Diego — Finora le ha obbedito; con lei tace, 

morde il freno ma poi si sfoga con me che non 
ne può più, che vuol andarsene.

Serpieri — Si capisce, se tu gli dai i quattri
ni, i mezzi che egli, dopo i l  disastro del povero 
Federico, non ha più.

Diego — E per questo lo debbo abbandonare 
o lasciarlo intiSichire nelle grinfe di Aurelia...

Serpieri — Sua zia lo vuole felice...
Diego — Anch’io, come lei e come te, vorrei 

che apprezzasse Rosita come si merita; vice
versa non fanno che bisticciare.

Lidia (entra, è vestita) — Ah... c’è una Ro
sita?...

Diego — E ’ l ’unica figliuola del commenda
tore, deliziosa.

Lidia — Che vuol bene al poetino?
Serpieri — Sono cresciuti assieme.
Lidia — E lui?
Diego — Lui è quel pazzo che vi ho descritto; 

sogna la celebrità, la gloria ed è poeta al punto 
da scrivere lettere infiammate a donne che non 
ha mai visto nè conosciuto.

Lidia — Come?
Serpieri — Non me ne hai mai parlato.

Diego — Non t i avrebbe fatto piacere; ed è 
appunto la scoperta deH’ultima sua sciocchezza 
poetica, che mi ha indotto un mese fa circa a 
incaricare il mio legale di Napoli di occupar
si della vendita di Torrefosca.

Lidia —- E chi sarebbe questa donna ideale?
Diego — Una specie di attrice.
La voce di Goffredi — Si può?
Lidia — Venite.
Goffredi (è in smocking) -— Sono ai vostri 

ordini.
Lidia — Allora sedete. I l  conte ci sta raccon

tando delle cose sensazionali, impreviste; e 
intanto che ritorna a stabilirsi a Roma.

Goffredi — Ali, sì? lei ritorna a?...
Diego — Presto.
Lidia — L ’ho saputo anch’io adesso.
Goffredi — La rivedremo qualche sera...
Diego -— Tutte, speriamo...
Goffredi — Ah... (Cambia faccia; dà un’oc

chiata rapida a Lidia, poi ritorna uomo di mon
do. A Diego) Ma sarà un vero piacere, conte!

Diego — Grazie!
Goffredi (a se) — Senti... senti...
Lidia — E vende il castello degli avi suoi... 

cosa profondamente...
Serpieri — Disgustosa...
Diego — Ti prego, t i ho detto i l  perchè.
Lidia — Perchè il conte ha un giovane nipote 

che sogna la celebrità e la gloria e vuole anda
re nel vasto mondo a conquistarla!

Goffredi — E ’ un campione di calcio?
Lidia — Ma no, è poeta...
Goffredi — Sciagurato.
Lidia — Ha vent’anni...
Goffredi — Allora non è troppo colpevole.
Lidia — Così poeta, figuratevi, che s’inna

mora delle donne che non ha mai visto nè co
nosciuto.

Goffredi — Sono le sole donne degne dei 
grandi amori!

Lidia (a Diego) — Coni’è che vostro nipote 
si è innamorato di una mia collega?

Goffredi — Una vostra collega?
Lidia — Già, di un’attrice.
Goffredi (a se) — Disgraziato.
Diego — Per radio; al castello ho fatto im

piantare una radio gigante...
Serpieri —• Meravigliosa...
Diego — E’ i l nostro collegamento col mon

do; mio nipote la maneggia benissimo ed io 
non capivo perchè una voce femminile risuo
nasse con curiosa frequenza al castello...

Lidia — E’ una cantante, allora?
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Diego — Non precisamente, è più una canta
trice che modula, con non troppa voce, ma con 
molto sentimento, delle canzoni d’amore in di
verse lingue; Ivonne Sol.

Lidia — Ivonne Sol? mai sentita nominale.
Diego — Mio nipote invece la pescava in tutte 

le stazioni; nè io avrei mai sospettato il per
chè, se un mese fa circa, all’ufficio postale del 
paese, non avessi sorpreso il nostro giardiniere 
con un plico da raccomandare; guardo l ’indi
rizzo : « A ll’illustre artista Ivonne Sol - Sta
zione Radio - Napoli ». Ho come un lampo, 
mando il giardiniere per altre commissioni, i l  
plico l ’avrei spedito io, e, un po’ per curiosità, 
un po’ per dovere, l ’ho aperto.

Lidia — Le aveva scritto?
Diego — Peggio. La lettera era tutto un inno 

romantico e lirico all’« eletta artista vestita di 
musica e di mistero » alla quale spediva una 
romanza supplicandola, se la giudicava degna, 
di cantarla.

Lidia — Alla radio?
Diego — Perchè se « attraverso gli eterei 

spazi la signorina chimera » — aria nostalgica, 
versi e musica di Fulvio di Torrefosca — al
meno avesse scel to uno pseudonimo — (cercan
do di ricordare) « fosse giunta fino a lui, sarebbe 
stato come i l  richiamo del destino la voce che 
Io decideva a realizzare il suo sogno splen
dente ».

Goffredi — Beati i  vent’anni.
Lidia — E avete spedito i l  messaggio?
Diego — Ho pensato che la stella radiofonica 

l ’avrebbe forse cestinato.
Lidia — E’ probabile.
Goffredi — E’ certo.
Diego — E allora ho inviato alla signorina 

Ivonne Sol un bel plico di moduli telegrafici 
raccomandati, in modo che mio nipote, a cui 
fu consegnata la ricevuta, non sospettasse di 
nulla; e la lettera e la musica le ho chiuse nel 
mio cassetto.

Serpieri — Questo è ben fatto.
Diego — Ma non lasciarti sfuggire parola 

con lu i; un giorno Fulvio mi ringrazierà; ora 
mi detesterebbe. (A Lidia) Non è un citrullo?

Serpieri — Ciclopico.
Goffredi -— E ’ giovane.
Lidia — Io lo trovo delizioso; perchè non lo 

avete condotto con voi qualche sera a teatro? 
L ’avrei conosciuto volentieri, e, forse, avrei 
potuto dare al poetino sognante qualche buon 
consiglio.

Diego — Volevo farlo; ma mio nipote è sotto

la diretta e implacabile tutela di Argo, sua zia 
e mia cugina. Essa dice che io lo porto alla 
perdizione e non me lo affida mai...

Lidia — E’ così severa?
Diego — Severa? quello è un dragone!
Lidia — Una zitella, mi avete detto...
Diego — Quarantacinquenne ; così rigida e 

autoritaria che da dieci anni è la vera padrona, 
la tiranna del castello.

Serpieri — Eli, sì, donna Amelia non è co
moda.

Diego — E’ asfissiante! L ’hai battezzata tu 
« Marc’ Amelia ».

Serpieri — Perchè ha molte virtù!
Diego — Per questo è la virtù che cammina!
Lidia — Benissimo; domani conosceremo la 

virtù che cammina e vostro nipote; e chissà che 
parlandogli...

Diego — No, no, domani non sono al ca
stello...

Serpieri — Vengono a colazione da noi, e 
poi faranno, con degli amici, una 'passeggiata.

Diego — Abbiamo combinato così appunto 
perchè non vi incontriate con mia cugina.

Lidia — Poiché essa non mi conosce...
Diego — Di persona no... ma di nome benis

simo, e vi ricorda spesso...
Lidia — Ah, sì?
Diego — Quando bisticciamo; come « la don

na fatale della mia vita », quella « commedian
te che mi ha depravato e rovinato ».

Lidia — Ah, poffarbacco! Farò cambiar io 
opinione alla signorina Marc’ Amelia !

Diego — Capite dunque che, a presentarvi a 
lei e a mio nipote...

Goffredi — Già., già... E’ quindi saggio r i
nunciare alla visita...

Diego — Questo no, signor Goffredi, la 
prego.

Lidia — Coi nostri nomi non è prudente in
fatti. (Cercando un’idea) Dite un po’, Diego. 
Oltre a vostro nipote e a sua zia vi sono altri 
personaggi al castello?

Diego — V i è la terza vittima, i l dottor Sironi.
Lidia — Che sarebbe?
Diego — L ’amministratore del castello, un 

brav’uomo ohe vive con noi da anni.
Lidia — E’ venuto a teatro in queste sere?
Diego — Mai; ha un tale culto e tale paura di 

mia cugina...
Lidia — Quindi tanto Goffredi che io, venen- 

do al castello, siamo dei perfetti sconosciuti?
Diego — Di persona, sì.
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Lidia (« Goffredi) — Cioè potremmo benis
simo essere degli altri.

Goffredi — Degli altri, chi?
Lidia (a Diego e Serpieri) — Per me e Goffre

di cambiare nome, carattere, personalità, stato 
civile, insomma, è mestiere; lo facciamo tutte 
le sere...

Goffredi — In teatro...
Lidia — Dunque non ci riuscirebbe diffìcile 

farlo, una volta tanto, nella vita.
Goffredi — Fare che cosa?
Lidia — Andare al castello rinunciando ai no

stri nomi. Così potremo conoscere la terribile 
madamigella — ci tengo! — e il giovine poeta, 
malato di letteratura, di sogni, per colpa del 
quale state per prendere una decisione così 
grave.

Diego — E cosa volete fare?
Goffredi — Io vi rinuncerei.
Diego — Al contrario, sarà più interessante.
Lidia ■— Supponete che appena in albergo io 

telefoni all’albergo Vesuvio di Napoli, — cono
sco benissimo il proprietario, — e lo preghi di 
spedire subito nella notte un telegramma a que
sto indirizzo. Come sì chiama vostro nipote?

Diego — Fulvio...
Lidia — Fulvio di Torrefosca — Torrefosca. 

Anzi, vi prego di scrivere, Goffredi, così, tele
fonando, mi ricorderò.

Goffredi — Cosa debbo?...
Lidia — Detto; ho un’idea luminosa.
Goffredi (a se) — Ahi... ahi... ahi. Ora si 

accende ». Siam fr itt i! (Siede al tavolo, imbron
ciato; prende una matita e un foglio).

Lidia (a Diego) — A che albergo siete stato 
a Napoli in questi giorni?

Diego — Al Vesuvio, appunto; vi andavamo 
già allora...

Lidia — Benissimo. (A Goffredi) « Cono
sciuto vostro zio albergo Vesuvio stop ».

Goffredi (ha scritto) — Stop.
Lidia (riflette, detta) — « Escogitato mez

zo... » (A Diego e Ser pieri) Quale non lo so 
ancora, ma abbiamo tutta la notte per pensar
ci. (A Goffredi) a Escogitato mezzo conoscer
vi, stop ».

Goffredi — Stop.
Lidia (detta) — « Intenerita » — è troppo — 

« Incuriosita vostra lettera »... e lo sono in
fatti.

SerpiEri (a Diego) — Cosa inventa ora?!
Diego — E chi lo sa!
Lidia (detta) — « Interessata vostra musica 

sarò castello pomeriggio domani ». (A Diego)

Spedito nella noite da Napoli l ’avrà in matti
nata.

Diego — Ma che estro vi prende, Lidia?
Lidia — Un estro poetico. (A Diego, sotto

voce) Ma pratico anche; poiché se riesco a l i 
berarvi, a liberarci di vostro nipote, a Roma 
ritornerete e vi stabilirete solo, e libero...

Diego — Magari!...
Goffredi (che ha scritto) — Firmalo?..
Lidia — Ivonne Sol...
Goffredi (a sè, scrivendo) — E’ matta!
Serpieri — E lei vorrebbe venire domani al 

castello...
Lidia — Vestita di musica e di mistero. (A 

Goffredi) E voi mi accompagnate.
Goffredi — Vestito di che cosa, vorrei sa

pere.
Serpieri — Che lampo, signorina !
Diego — Geniale, certo, ma...
Lidia — Recito in tante commedie la parte 

di donna del sogno, di signorina chimera, che 
non mi troverò certamente imbarazzata a reci
tarla nella realtà... per un poeta ventenne...

Goffredi — Per questo siete capace di peg
gio... ma io, che parte...

Lidia (a Goffredo) — Sceglietevi una bella 
parte, simpatica, intelligente.

Goffredi — Io recito quando so cosa dire e 
cosa fare...

Lidia — Come un pappagallo...
Goffredi — Come voi... scusate.
Lidia — Ma se, per una volta tanto, dovete 

recitare una commedia senza autore, inventata 
da noi, lì casca l ’asino...

Goffredi — Non casca: ho trovato.
Lidia — Cioè?
Goffredi — Io sarò l ’autista che vi accom

pagna in macchina e vi aspetta fuori... (Sotto
voce) E non mi chiedete di più!

Lidia — L ’autista ce lo manda il conte. Gof
fredi è un eccellente attore ma privo di fanta
sia. (A Goffredi) Vi troverò io una parte inte
ressante, brillante...
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Goffredi (a Lidia, sottovoce) — I l  reggi- 
moccolo...

Lidia (continuando) — Degno di voi, in 
samma...

La Cameriera (entra) — Signorina, ho finito.
Lidia — Va’ pure, Maria.
La Cameriera — Ho lasciato fuori le fotografie 

che...
Lidia — Ah... (Prende i biglietti sul tavolo) 

Scusate, scrivo qualche firma e... (Entra a de
stra).

Serpieri (« Diego) — Ti prego, ricordale 
che...

Diego (si avvicina alla porta) — Serpieri de
sidera una vostra fotografia, Lidia.

La voce di Lidia — Con piacere.
Diego (entra a destra).
Goffredi (a Serpieri) — Va bene il nipote, 

la cugina, la provincia, ma per decidersi tutto 
a un tratto di ritornare a Roma, i l conte deve 
avere un’altra ragione.

Serpieri — Dopo una delusione d’amore, si 
ritorna sempre agli antichi amori.

Goffredi (interessato) — Ali, perchè il conte 
ha avuto una delusione d’amore?

Goffredi — Lui non pensa che a divertirsi 
con le donne e allora... la provincia...

Diego (entra con una fotografia, la dà a Ser
pieri) — Eccoti, t i  raccomanda di tenerla na
scosta. Si è messa in lesta di voler fare la stella 
radiofonica e non c’è caso dì...

Serpieri — Lascia che faccia... Passeremo 
una giornata divertente... non è vero, signor 
Goffredi?

Goffredi — Oh ! !
La voce di lid ia — Consegnale al direttore del 

teatro. Buona notte, Maria. (Entra) E non trat
tengo più neanche loro che debbono ancora r i
tornare lassù...

Serpieri — Allora, al circolo non...
Lidia — Sono un po’ stanca.,, e bisogna che 

combini i l nostro piano con Goffredi. (Dando
gli la mano) Ci rivedremo domani, commen
datore.

Serpieri (baciandole la mano) — Buona not
te, (sorridendo) signorina Chimera!...

Lidia — E mi raccomando, silenzio...
Serpieri — E mistero. Signor Goffredi. (Lo 

saluta, parla con lu i in fondo).
Diego (a Lidia) — Domani mi darete la vo

stra risposta, Lidia. '
Lidia (a Diego guardando Fanello) — Se r i

marrò attrice del pubblico o...
Diego (c. s.) — Mia.

Lidia (c. s.) — Ve lo dirò fra 24 ore. (Forte) 
Buona notte, Diego.

Diego (a Goffredi) — Arrivederla, signor Gof
fredi; le sono gratissimo di accompagnare la 
signorina.

Goffredi — Per carità... conte... è un vero 
gaudio per me!

Diego (esce dal fondo).
Lidia (richiude la porta. A Goffredi, che pas

seggia su e giù) — Non sarete arrabbiato?
Goffredi — Sono idrofobo. E sto pensando 

come potrò mai vendicarmi del vostro modo in
verecondo di abusare di me.

Lidia — Avevate promesso di...
Goffredi — Di accompagnarvi, ma non di 

regger candele! Invece, altro che chiusura !
Lidia — E’ vero, non avevo capito; ma non 

venite a reggere niente; non ho deciso nulla; 
ho domandato ventiquattr’ore per rispondergli.

Goffredi —■ E pensare che bastava un m i
nuto, un piccolo gesto...

Lidia — Cioè?
Goffredi — Gli rendevate l ’anello e...
Lidia — Non fate i l poeta anche rroi ora...! 

Del resto, con voi giuoco a carte scoperte, Gof
fredi!

Goffredi — Siete sicura? A me, scusate, pare 
di no.

Lidia — Vediamo; voi dite di amarmi...?!
Goffredi — Dev’essere così, purtroppo; un 

quarto d’ora fa, quando vi ho aperto le brac- 
ia, l ’ho fatto con la più grande sincerità.

Lidia -— Ma, caro Goffredi, anch’io sono 
pronta a cadervi con la più grande sincerità.

Goffredi — A parole.
Lidia — A fatti; volete che proviamo?
Goffredi — Ma anche subito.
Lidia —- E vi prometto che rinuncio sin da 

questo momento a ogni proposta del conte, se 
volete.

Goffredi — Veramente?
Lidia — Dipende da voi.
Goffredi — Ordinate!
Lidia — Aprite le braccia.
Goffredi (tende le braccia ad accoglierla).
Lidia — Siete pronto?
Goffredi — Prontissimo.
Lidia — Uno... due... (Cor. altro tono di 

voce) Non dimenticate che spende centomila 
lire l ’anno di vestiti, un’attrice!

Goffredi (piega sulle ginocchia, le braccia 
gli cadono) — V i domando anch’io ventiquat
t r ’ore per riflettere.
F i n e  d e i  j» a? i  sa® o a i t o



Vasta, ricca sala del castello di Torrefosca. 
Una porta a destra che comunica nelle altre sale, 
due porle a sinistra: la prima dà nello studio 
di Diego, la seconda comunica con la scala e 
la parte superiore del castello. A l fondo: a de
stra un’apertura a vetri, o altra porta vetrata 
che dà sul terrazzo circondato da una balaustrata 
adorna di sempreverdi e di fiorì. A destra del 
terrazzo la scada che scende in giardino. L am
biente è ammobigliato in stile antico ricco e se
vero ; quadri di antenati alle pareti. In  un an
golo a sinistra lo Radio, a ilestra il telefono. Dal 
parco che si intravvede nello sfondo, irrompe la 
luce dorata di un pomeriggio di maggio.

Lidia (entra da destra; seguono Goffredi e 
Diego) — L ’avito maniero è veramente magni
fico, Diego.

Goffredi — Fastoso.
Lidia — F. ha ragione SsvpieTi. I  vostri ante-

nati arrossirebbero dai loro ritra tti se 
vedessero circolare dei Martine? qua
lunque qua dentro.
Serpieri — I l  mio giardino confina col 
parco; io impianto una trebbiatrice 
così fragorosa da rendere inabitabile il 
castello.
Lidia — Speriamo che non debba far
lo, commendatore; se il nostro piano 
riesce.
Serpieri — Certo il vostro telegramma 
lia fatto un effettonc.
Diego — Da quando l ’ha ricevuto mio 
nipote non sa piii in che mondo vive. 
L ’ha letto, l ’ha riletto, è andato in 
giardino con un libro per continuare 
a rileggerlo per due ore.
Serpieri — A colazione da noi non Ita 
mangiato.
Lidia — Poverino!
Serpieri — E’ là sulle spine.
Lidia — Liberiamolo. I l  numero del 
suo telefono, commendatore?
Serpieri — 4611.
Lidia (al telefono, compone il nume
ro).
Goffredi (osserva le fotografie sui mo
bili).
Lidia (telefona) — Pronti... Villa Ser
pieri? Vi prego, avvertite i l  conte Ful
vio, lui solo, di venire al telefono... Sì, 
dal castello...
Goffredi (fa vedere una fotografia a 
Serpieri) — La signorina zia è questa? 
Serpieri — Appunto.

Goffredi (n sè) — Che faccia da colonnello! 
(Depone la fotografia).

Lidia (al telefono) — Pronti... parlo... con... 
Voi, siete voi dunque?... E me lo chiedete? For
se è perchè la mia voce trema dall’emozione... 
che voi non la riconoscete... Sì, si, Ivonne Sol... 
Ve Elio telegrafato del resto. Come? non è stato 
difficile, in questi giorni ero a Napoli per can
tare a quella stazione Radio.,, ma poi ho avuto 
un abbassamento di voce...

Goffredi — Prende le sue precauzioni.
Lidia (telefona) — Ho dovuto riposare, e, al 

mio albergo, ho conosciuto vostro zio... No, egli 
non ha il più lontano sospetto... Anzi, siccome 
la sera dopo conobbi il suo avvocato che doveva 
venire qui oggi, e mostravo vivo desiderio di 
fare una gita al castello che sapevo bellissimo, 
vostro zio, che mi fa la corte, mi invitò...

Diego (a Serpieri e Goffredi) — Ci faccio ima 
bella figura di fronte a mio nipote!...
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Lidia ( telefona) — No, non come Ivonne Sol; 
bisognava ricorrere ad uno stratagemma, e poi
ché P avvocato... (A Goff redi, sottovoce) Come 
vi chiamate?

Goffredi — E chi lo sa?
Diego (a Lidia) — Sforza...
Goffredi — Già...
Lidia ( telefona) — L ’avvocato Sforza veniva 

per trattare l ’acquisto del castello... io l ’ho ac
compagnato come la signora Carmen Martinez 
interessata a concludere l ’affare; non sono inte
ressala che di voi ma bisognava salvare le appa
renze.

Diego (ai due) — Che faccia tosta !
Goffredi — E ’ da brevettare.
Lidia ( telefona) — Sì... dal castello, vi tele

fono di nascosto... Ecco, accorrete. (Depone il 
microfono) E’ emozionalissimo...

Serpieri — E’ la volta che diventa matto del 
tutto.

Lidia — Tra qualche minuto è qui; ma per 
essere Ivonne Sol mi occorrono i documenti; 
datemeli dunque.

Dif.go — L i ho sopra.
Goffredi (a Serpieri indicandogli una foto

grafia) -— E queste due belle signorine chi sono?
Serpieri — Questa è mia figlia.
Goffredi — Un fiore. (Accennando alla foto

grafia) E quest’altra più anziana, ma pure gr a
ziosa?

Serpieri — E’ la signorina Rovida.
Goffredi — Una sua parente? E’ utile co

noscere i personaggi coi quali dovremo reci
tare...

Serpieri — E’ una signorina di buonissima 
famiglia decaduta; professoressa di piano, in
segnava musica a Rosita, le era molto affezio
nala e quando la mia figliuola ha perduto la 
mamma, l ’ho tenuta in casa perchè avesse una 
compagnia.

Goffredi — Signorina molto per bene, in
somma.

Serpieri — Serissima. Ne sa qualche cosa 
(accenna a Diego) lu i!

Goffredo (c. s.) — Sarebbe forse — è utile 
essere informati — la delusione del conte?

Serpieri — Precisamente.
Lidia (che parlava a Diego) — Avete capito?
Diego — Sì, sì; sarò energico ma scatenerò un 

ciclone, Lidia.
Lidia -— Avreste pur dovuto dire che vende

vate il castello; vi servirà da prova generale; 
sarete sempre in tempo a farlo se la nostra coni- 
media non riesce.

Serpieri (guarda l ’ora) — Lio una seduta del 
consiglio alia banca, e debbo assentarmi; ma 
fra un’oretta sarò di ritorno; io ho piena fiducia 
in lei, signorina.

Lidia — Speriamo; arrivederla, commenda
tore.

Diego — Salgo a prendervi i l plico. (Esce da 
sinistra con Serpieri).

Goffredi — Io domando come si possa in 
tre ore, (guarda l ’ora) anzi in due ore e mezzo, 
perchè alle sei precise bisogna partire di qui, 
per non perdere i l  treno.

Lidia — Non lo perderemo.
Goffredi — ... districare quel po’ po’ d’im

broglio che state combinando.
Lidia — Certo, se cominciate voi a recitare 

male la vostra parte...
Goffredi (piccato) — Non pretenderete che 

la trovi simpatica!
Lidia — LTn avvocato... un legale, ira i primi 

di Napoli...
Goffredi — Parlo della mia parte vera... per

chè tutte le vostre manovre mirano a uno scopo; 
far sì ohe il nipote rimanga qui in compagnia 
delle muse perchè lo zio possa ritornare a stabi
lirsi a Roma solo, e cioè in compagnia vostra.

Lidia — Non è detto; prima di rinunciare al- 
! arte, al mio lavoro, al teatro, voglio essere ben 
sicura del mio avvenire.

Goffredi (con una punta d’ironia) — A cosa 
aspirate? al blasone, al castello? per questo non 
volete che lo venda?

Lidia — Voi scherzate; certo egli ha delle 
intenzioni serie...

Goffredi — Serie... a tal punto?
Lidia — Si vedrà. Del resto se proprio vi spia

ce aiutarmi...
Goffredi — A capire sino a qual punto il con

te vi ama? No, anzi, questo m’interessa, e se è 
come dite voi...

Diego (rientra da sinistra) — Eccovi la lettera 
e la musica, Lidia.

Lidia — Bisognerà che la scorra, almeno, se 
debbo cantargliela.

Diego (a Goffredo) — Il dollor Sironi sta scen
dendo.

Goffredi — E’ dottore, in...?
Diego — In agricoltura; l ’amministratore è 

una perla di uomo che vive al castello da dicci 
anni.

Sirom (entra da sinistra) — Mi ha fallo... (Ve
dendo degli estranei s’inchina).

Diego — Mi spiace di averla disturbata, dot
tore, ma sono arrivati da Napoli... i signori...
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(Presentando) I l  dottor Sironi, la signora Mar- 
ttnez.

Sironi (s'inchina) — Signora...
Lidia (gli dà la mano) — Seiior; i! conte mi 

lia parlato muy bien de usted, spero che usted 
vorrà rimanere con nos al castillo...

Goffredi (a lei) — Ma che lingua parlate ora?
Lidia (a lui) — Spagnola. Poiché sono Carmen 

e vengo dal Brasile...
Goffredi (a lei sola) — Conoscete lo spagnolo?
Lidia (a lui) — Sì... a orecchio!
Sironi (che non ha capito; a Diego) — Ma 

cosa dice?
Diego (a lui) — Ora le spiegherò... (Presen

ta) L ’avvocato Sforza...
Goffredi (stringendogli la mano) — Sono lie

to, dottore; sì, sì, abbiamo pensato a lei...
Sironi (a sè) — Io non l ’ho mai visto e pensa 

a me...
Dieco — I l mio amministratore non è ancora 

informato dell’affare, signora.
Lidia — Poiché Michel mi ha incaricata di 

condurr e io soy dispuesla...
Diego (a lei) — Ma mi dite chi è Michel?
Lidia (a lui) — Mio marito...; in Brasile si 

chiamano tutti Michel...
Goffredi — Io sono qui per la firma del com

promesso, dottore.
Sironi — Di che genere?
Lidia (a Diego sottovoce) — Su, siate deciso.
Diego — Le debbo comunicare una notizia 

che le spiacerà, caro Sironi, ma non l ’ho fatto 
prima perchè lei informa di tutto mia cugina.

Sironi (con bonaria malizia) — Di lutto, pro
prio no...

Diego — Le ho detto molte volte che non so
gnavo che l ’ora di ritornare a Roma; ebbene, 
quell’ora è venuta, dottore.

Sironi — Ci lascia?
Diego — Sì; ho quindi dovuto prendere una 

grave decisione.
Sironi — Cioè?
Diego — Vendo.
Sironi — Cosa?
Diego — Tutto; le terre, le fattorie, e il ca

stello.
Sironi — Lei célia ? !
Diego — Ne ho la faccia?
Lidia — Io sono qui per visitare el castillo e il 

mio abogado...
Goffredi — ... per trattare l ’acquisto.
Diego — La signora è disposta a firmare un 

compromesso.

Goffredi — Che lei vorrà compilare, dottore, 
specificando bene il valore delle terre, delle fat
torie, della casa, con le singole cifre che...

Sironi — Io? ma non farò mai una cosa si
mile.

Diego — Lei è il mio amministratore...
Sironi — Senza prima parlare, consultarmi 

con donna Aurelia.
DìEGO (a lu i solo, deciso) — E sta bene, ma 

parlerò anch’io a mia cugina di quanto so.
Sironi (c. s.) — No!
Diego (c. s.) — ... di certe sue scappate... e 

della bionda e voluminosa Mignon che le è fe
dele due volte i l mese.

Sironi (c. s.) — Lei vuol rovinarmi...
Diego (c. s.) — Io tacerò, ma lei scriva.
Sironi (c. s.) — Ma è il castello dei suoi avi, 

signor Diego; pensi al suo nome, a suo nipote.
Diego — Fulvio è felicissimo che io venda, 

caro Sironi, ed è per questo che ini son deciso 
a farlo.

Sironi — Non è possibile.
Fulvio (appare sulla scala del terrazzo. Ir  an

sia gli è dipinta in volto. Appena vede Lidia il 
suo volto si illum ina: la donna sognata è bella, 
elegante, e gli sorride emozionata).

Lidia (è subito entrala in parte e col più rag- 
giunte sorriso, col più luminoso dei suoi sguardi).

Diego (a Fulvio) — Sei solo?
Fulvio — Sì, ho una forte emicrania e ho 

rinunciato alla gita.
Lidia (a Goffredi solo) — E’ un bel ragazzo...
Goffredi (a lei) — 11 clic non guasta...
Lidia (a lui) —■' Anzi, aiuta...
Diego (presentando) — Permette, mio nipote, 

la signora Martinez...
Fulvio (emozionato) — Signora...
Lidia — Muy lieta. (Sottovoce) Veramente.
Sironi (approfitta del momento e cerca di svi- 

gnarsela dal fondo).
Diego — La prego, Sironi... (Presentando Gof

fredi a Fulvio) L ’avvocato Sforza, eh’è venuto 
da Napoli per trattare l ’acquisto di Torrefosca. 
Avevi tanto desiderio ch’io vendessi, ti ho ac
contentato.

Fulvio —- Quanto tu decidi è ben fallo, zio...
Sironi — Ma no, che non è ben...
Diego (a Sironi solo) — Passi ne! mio studio, 

la prego; o il compromesso o... la comprometto.
Sironi — Non cedo...
Diego — No? !
Sironi —• ... che alla violenza. (Entra a sini

stra).
Goffredi (a Diego, avviandosi al terrazzo) —
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Di qui si domina tutto i l  suo feudo. E di quanti 
ettari è la proprietà... conte? (Si scostano sul 
terrazzo; rimangono in fondo).

Fulvio (a Lidia sola) — Voi... siete voi... Ivon- 
ne Sol...

Lidia — In persona.
Fulvio — E’ un sogno...
Lidia — I l mio gesto vi sembra ardito, strano.
Fulvio (« lei) — Geniale...
Lidia — Ho pensato: egli scrive; io sono ar

tista; abbiamo in comune...
Fulvio — La poesia...
Lidia (sorridendo) —- Sì, la stessa malattia; 

comprenderà.
Fulvio — Ne sono incantato.
Lidia (estraendo la lettera dalla borsetta) — 

Volevo rispondere alla vostra lettera per scritto.
Fulvio — E io temevo cbe finisse in un ce

stino.
Lidia — Oh, no; un poeta non merita così t r i

ste destino! (Estrae la musica dalla borsetta) Vo
levo cbe « La signorina Chimera » vi giungesse 
attraverso gii spazi.

Fulvio — Ogni sera vi cercavo alla Radio; da 
un mese non cantate più.

Lidia —- La gola. (Accennando alla musica) 
E la sapevo quasi a memoria...

Fulvio — Come vi sembra?
Lidia — V i è tanto sentimento... In  questo 

passaggio poi... (Vaccenna sottovoce) Non forzo 
la voce... mi tradirei...

Fulvio — No so!... così!... e vi è nella vostra 
voce, nel canto, tanto languor di passione che, 
una sera in cui al piano non trovavo ispirazione, 
udendovi, ascoltandovi, rapito, questa musica 
mi sbocciò dal cuore, come sgorga all’usignolo 
la sua canzone; la dedicai alla chimera, a una 
donna mai incontrata che in sogno; a voi...

Lidia — Anch’io vi pensavo così...
Rosita (di dentro, voce lontana che chiama 

dal parco) — Fulvio...
Lidia -— V i cercano...
Fulvio — E ’ Rosita...
Lidia — Una signorina?
Fulvio — Una bambina... V i sarà anche mia 

zia.
Diego (verso la scala) — Vieni, Rosita.
Fulvio (a lei sola) — Ma come potrò parlar

vi? Ho tante cose da dirvi...
Lidia — Anch’io... (Con un’idea improvvisa) 

Cercherò di restar sola. Quando udrete la Ra
dio... sarà i l  segnale.

Fulvio — Accorrerò... (Va alla radio; e si 
vede che la sta regolando).

La voce di rosita (prima che entri) Ful
vio... è scappato in un modo... (Entra, vede gen
te) Scusino...

Diego (presentando) — La signora Martínez, 
l ’avvocato Sforza, la signorina Serpieri... la cin
gallegra del castello...

Rosita (s’inchina, svelta, viene avanti; a Ful
vio) — Sei uno sgarbato... antipatico.

Fulvio (scrolla le spalle) — Non seccarmi...
Rosita (c. s.) — La gita è sfumata per colpa 

tua. Ma me la paghi, sai.
Aurelia e Imelde (appaiono dal fondo).
Diego (presentando) — Mia cugina, la signora 

Martínez, l ’avvocato Sforza.
Lidia — Siamo giunti inattesi, quindi impor

tuni; voglia scusarci, señora.
Aurelia — Gli ospiti di mio cugino sono sem

pre benvenuti al castello.
Diego (presentando) ■— La professoressa Irnel- 

de Rovida...
Imelde (s’ inchina silenziosa).
Goffredi (dopo aver salutato, a sè) — E’ in

teressante.
Rosita (avvicinandosi) — E’ già stata alla 

chiesetta del castello, signora?
Lidia — Noy ancora.
Rosita — E’ così poetica, suggestiva.
Goffredi (a Imelde) — La vita in un castello 

storico non dev’essere molto divertente, profes
soressa.

Imelde — Anzi, per chi ama la serenità, la 
casa... (Si avvicinano a Lidia e Rosita).

Aurelia (a Diego) — Sono tuoi amici?
Diego — No, è i l  mio avvocato di Napoli che 

ha accompagnato la signora Martínez, per affari.
Aurelia — Che affari?
Diego — Ti dirò.
Aurelia (a Fulvio) Hai perso la testa oggi 

dai Serpieri ad andartene così all’improvviso 
quando era tutto combinato? (Si vede che gli in
fligge una secca filippica).

Goffredi (ha lasciato le tre donne sul terrazzo 
ove Rosita dà delle spiegazioni a Lidia accen
nando al parco, e si avvicina a Diego) E’ deli
ziosa la signorina Serpieri, e anche la professo- 
ressa.

Diego — Sì; all’apparenza...
Goffredi — Già... è un po’ riservata, fredda.
Diego — Gelida. Quella non è una donna, è 

un... frigorifero.
Goffredi (scherzoso) — Le ha preso la tempe

ratura, allora?
Diego -— Impossibile...
SlRONl (entra da sinistra, dando un foglio a
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Diego) — Ho vergato Ja mia, la sua, la condanna 
di tutti.

Goffredi (a sè, osservando Imelde) — Un fri- 
gorifero? Con quegli occhi?!... Hum...

Diego (a Goffredi) — I l  documento c’è.
Goffredi — Benissimo. (Prende i l  foglio. A 

Lidia) Scusi, signora, se vuol leggere...
Lidia — Eccomi. (A Rosita e Imelde) Prego 

de me dispensar. (Esce a sinistra seguita da Gof
fredi e da Diego).

Aurelia (a Sironi) — Cosa sono venuti a fare 
questi signori?

Sironi — Non saprei...
Aurelia — Mio cugino le avrà detto...
Sironi — Si, no... cioè... vagamente. (A sè) 

I l  finimondo... succederà il finimondo... (Va 
sul terrazzo ove passeggia cogitabondo, fuman
do la pipa).

Rosita (« Fulvio, col quale stava bisticcian
do) — Io ho pure lavorato una settimana a rior
dinarti la biblioteca per farti piacere; potevi 
anche accompagnarmi dalle Valeri che ci aspet
tavano; si prendeva il tè, si faceva una partita 
al tennis...

Fulvio — Bel divertimento! Non ho un cer
vellino sportivo, io, lo sai.

Rosita — Superuomo!
Fulvio — Protoplasma!
Aurelia — Dico, Fulvio, sii più rispettoso 

con Rosita.
Rosita —- Rispettoso lui? Se non lo è con 

nessuno, neppure con lei...
Aurelia -— Cosa dici?
Fulvio — Taci, pettegola.
Rosita — No, sono stufa. (Ad. Aurelia) Ci 

prende in giro tutti nei suoi versi. Si burla an
che di lei, donna Aurelia...

Aurelia — Di me?
Fulvio — Non è vero.
Rosita — Sì, l ’altro giorno stava scrivendo, 

poi è corso alla radio, e io l i ho ricopiati; eccoli. 
(Prende sul tavolo, sotto un libro, un foglio).

Fulvio — L i ho scritti per scherzo.
Aurelia — E osi scherzare con tua zia, con 

la tua seconda madre?!
Diego (ch'è entrato poco prima da sinistra) — 

Dammi il foglio, Rosita. (Se lo fa dare mormo
rando) Questo va benissimo.

Aurelia — Leggi, giudica e sentenzierò.
Diego — Questa volta sentenzierò io.
Sironi (incuriosito, viene avanti fumando la 

pipa, ma ad una smorfia di Aurelia, si affretta a 
ritornare sul terrazzo, a spegnere la pipa che 
poi intasca).

Diego (intanto legge) — « Certo, Rosita, tu 
sei dolce e vezzosa — Ed inver sarebbe piace
vole cosa — Poter insieme mettere in pratica —■ 
Quant’insegna del f l ir t  la grammatica ».

Aurelia — Oh, scostmnato...
Diego (legge) — « Ma a noi son vietati i  dolci 

balocchi — Argo sorveglia, sgranando cent’oc- 
chi... ».

Aurelia (a Sironi, che le è vicino) — Argo... 
cos’è?

Sironi — Un mostro favoloso, dai cento occhi.
Aurelia (a Fulvio) — E ti permetti... Anima 

ingrata; così mi ricompensi dopo averti dedica
to dieci anni della mia vita...

Rosita (« Diego) — E legga quello che scrive 
di me, poi...

Diego (legge) — « Ma dell’amor; del suo mi
ster struggente, — Rosita mia, tu non capisci 
niente... ».

Rosita — Questo lo dice lui... lo dice lui... 
io so tutto...

Aurelia — Rosita!
Diego (legge) — « Non si infiamma di ardente 

poesia — Un piccolo cuore a bagnomaria ».
Rosita — Cajjisce!... Sono cose da rovinare 

la reputazione di una ragazza!
Aurelia (a Diego) — E’ troppo! Fulvia si 

merita un esemplare castigo.
Diego — Cara Aurelia, mi spiace di doverti 

dire la verità. Quanto accade è per colpa tua.
Aurelia — Mia? !
Diego — Sono i fru tti della tua educazione, 

questi...
Aurelia ■— Ma cosa dici?
Diego — Quello che penso, finalmente; ed ho 

avuto torto anch’io di costringere Frdvio, ch’è 
un giovanotto ormai, a vivere quassù come un 
pulcino attorno alla chioccia; è da stupirsi che 
non abbia ancora preso il volo.

Aurelia — Fulvio non lo farà mai; egli è sta
to allevato con ben altri sentimenti dei tuoi. E 
dillo (a Fulvio) tu che lo sai, e l ’hai provato, 
gridalo a tuo zio; dove si sta meglio, che nel 
seno della famiglia?

Fulvio (convinto, deciso, preciso) — Dapper
tutto !

Diego — Hai sentito?
Aurelia (soffocando) — E ’ troppo! (A Siro

ni) Ma dica lei, dottore.
Sironi —- Certo, signor Fulvio... queste cose 

si pensano ma non si dicono...!!
Aurelia -— Come, si pensano?!
Sironi (si allontana al fondo, impaurito).
Diego — La risposta di Fulvio mi decide a



d in i tutto. Anch’io sono «tufo di ammuffire qui 
dentro e ritorno a stabilirmi a Roma.

Imei.de (quasi con uno scatto) — No, signor 
conte.

Diego — Sì, signorina, se le interessa, non ne 
posso più di vivere tra mummie (a lei) e statue.

Fulvio — Neanch’io; e verrò con te; anche 
oggi.

Aurelia — Tu taci, scervellato, e sali in ca
mera ad attendere i miei ordini! (Gli si avvici
na tremenda).

Fulvio (esce a sinistra, spaventato).
Diego — D’altra parte Fulvio è maggiorenne; 

gli fisserò un mensile e può disporre di sè.
Aurelia — Ma dove vuoi che vada quell’i l 

luso, nel mondo? A perdersi!
Diego — Verrà con me, a Roma.
Aurelia — E noi dovremmo restare qui a la

vorare, ad accudire ai vostri affari, mentre voi-..
Diego — Appunto perchè non posso preten

derlo, ho deciso di vendere.
Sironi (a sè) — E ’ scoppiata!
Aurelia — Vendere, cosa?
Diego — Le terre, le fattorie, e il castello.
Rosita — 11 castello?
Diego — E’ fatto; la signora Martinez e l ’av

vocato sono venuti appunto per firmare un com
promesso.

Aurelia — Questo sarebbe indegno del nome 
che lic it i;  e il dottore non vergherà mai un si
mile documento.

Sironi (a sè) — Oh, essere sul pack, al Polo...
Diego — Sarò padrone di disporre del fatto 

mio come credo; e i l dottore che è mio ammi
nistratore, ha compilato il compromesso, come 
era suo dovere.

Aurelia (a Sironi) — Cosa dice?
Sironi — Io ho tutto tentato, donna Aurelia, 

per dissuaderlo... e non ho ceduto che alla vio
lenza...

Aurelia (a Sironi) — Ma allora?!
Sironi — Torrefosca non ci appartiene più! 

(Piomba nella poltrona).
Imelde e Rosita (si guardano impietrite).
Aurelia (avanza verso Sironi con passi da 

tigre) — Per questo mentiva; perchè lei è stato 
complice nel preparare, nel consumare tale in i
quità !

Sironi — Mi è stata ordinata...
Aurelia (sferzante) — E lei, che non ha mai 

il coraggio delle sue opinioni, che non sa che 
rassegnarsi, tacere, che non è un uomo, ma un 
mollusco, ha obbedito.

Sironi — Tali parole, a me, dopo otto anni

di devozione, di sacrifici, durante i quali io so
lo *o quanto ho «off«ito?!...

Aurelia — Sì, lei mi ubbidiva perchè mi 
amava.

Diego ( a sè) — Ah, questa!
Sironi — In silenzio, e lei non ha mai saputo 

o voluto comprenderlo.
Aurelia — Perchè il solo uomo che ho acce

so di me, non aveva altro fuoco -in corpo che 
quello della sua vecchia pipa. ..

Sironi — Lei si inganna.
Aurelia — No, purtroppo; quando mai, in 

otto anni, lei ha avuto uno slancio, un gesto di 
coraggio?...

Sironi (non m  può più ; boll-e e scoppia a sua 
volta) E’ vero, ina è lei che mi ha ridotto 
così.

Aurelia — Io?...
Diego (lo aizza sottovoce) — Forza, Sironi.
Sironi — Sì, lei... che mi ha sgomentato, in

cenerito, inorridito con lo spettacolo di tu tti i 
giorni, di tutte le ore, delle sue tremende virtù, 
perchè lei non ha che quelle.

Aurelia — E me ne vanto.
Sironi — E ha torto... Doveva andare in con

vento, allora; ma quando si vive tra gli uomini, 
bisogna avere anche qualche peccato per essere, 
per sentirsi vivi... 0 altrimenti ha ragione il 
conte : poiché si è fatti di carne e non si può 
essere angeli, si diventa mummie...

Diego — Eccole, le verità sante.
Sironi — Ma poiché, per meritarsi i l suo sor

riso, bisogna essere immersi nella virtù sino al 
collo come tanti sottaceti nell’olio, come è lei, 
sono diventato un sottaceto anch’io...

Diego (a lui) — Bravo, Sironi!
Aurelia — Cioè mi ha sempre mentito?
Sironi —■ Per forza... per amore!
Diego — Lui, come Fulvio, come tutti, qui; e 

per farti piacere.
Aurelia (calma, pallida, gelida.) — Sta bene! 

Poiché sono rinnegata da tutti, a mia volta rin 
nego da oggi i parenti ingrati e gli amici in
degni, e prenderò le disposizioni di conseguen
za. (Sdegnata, esce a destra).

Sironi (a sè, come farneticando) — Rinnegato ! 
Essa mi ha rinnegato! Io sono un bruto!

Diego — Anzi, io la stimo più di prima, dot
tore.

Sironi — Ma io mi disprezo; ho offeso don
na Aurelia, quell’angelo. (Cade nela poltrona) 
Ho distrutto la mia vita!

Rosita — Non è possibile che Fulvio parta... 
C lei venda Torr «fosca...
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Diego — Cara Rosita,,, per te mi spiace, ma 

ormai...
Rosita — Se lei fa questo, se Fulvio parte, 

guai, guai... (Esce a sinistra soffocando i sin
ghiozzi).

Imelde — Io non sono nulla qui, conte?
Diego — Anzi, lei è molto; ma anche lei non 

è mica allegra, sa; è di marmo!
Imelde — No. E’ lei che non ha mai com

preso. (Si apparta sul terrazzo a nascondere la 
sua pena).

Sironi (si alza come se avesse ¡ireso una deci
sione eroica)— Non mi rimane altro, vado!

Diego — Dove va, ora?
Sironi — Essa in i ritiene un vile, ebbene... se 

si ode un colpo, sono le mie cervella che schiz
zano.

Diego — Non faccia la tragedia adesso, lei. 
(A se) Che sconquasso! Io non ci capisco più 
niente.

Lidia (entra da sinistra) -— Pardon... turba- 
mos?

Diego -— Anzi, signora.
Goffredi (segue col foglio in mano) — Scusi, 

conte, la signora è disposta a firmare, ma mi 
permetto farle notare che le cifre scritte dal 
dottore sono assai più elevate di quelle pattuite 
con lei.

Lidia — En efecto!
Goffredi (a Sironi) — Le avevo detto di...
Sironi (energico, esagerato) — Torrefosca 

non vale quattro, ma otto, sedici...
Goffredi — Ventiquattro! I  milioni sono ziz

zole per lei; parliamone, vediamo.
Sironi (coti un lampo improvviso) — Sì, ve

diamo. Vuol favorirmi i l documento?
Goffredi — Eccolo. (G li dà i l  compromesso).
Sironi (lo strappa in quattro pezzi, con vo

luttà) — Là... là... e là...!
Diego — Cosa fa, Sironi?
Sironi — Distruggo i l  documento dell’infa- 

mia! (Getta i l foglio strappato sul tavolo) E che 
io vada a ll’inferno se lo riscrivo.

Goffredi (a Lidia) — E’ divertentissimo!
Lidia (sottovoce) — Ma dite qualche cosa... 

reagite...
Goffredi — Ali... già... (Forte, attore) Signo

re, i l  suo contegno ci offende...
Lidia — Mucio... molto.
Goffredi — Noi esigiamo subito un nuovo 

compromesso.
Sironi — Giammai, le dico; e non mi secchi 

oltre, lei e chi l ’ha mandato.

Lidia — Caramba! el señor à perdido la ca
beza.

Diego — Impazzisce, dottore?
Sironi — Rinsavisco.
Goffredi — Lei ci darà soddisfazione.
Sironi — Quando vuole.
Goffredi — Badi che io non tollero affronti. 

(Va verso di lui, deciso).
Sironi — Io non la temo, io non temo nessu

no. (Ma si salva in fretta dalla porta a destra).
Lidia (a Diego) — Che famiglia! E’ tutta da 

riorganizzare!
Goffredi (vedendo Imelde che, impressiona

ta della scena, prende la guida del telefono e la 
sfoglia cercando un numero, ha un lampo negli 
occhi, attenua la voce e rivolgendosi a Diego, de
ciso) — Conte, io sono suo ospite, pensi lei a 
farmi rispettare ; dica al suo amministratore che 
se non ritrae le offese fatte alla signora e a me 
e non scrive un nuovo compromesso, gli darò 
una lezione che se la ricorderà fin che campa, 
se camperà.

Diego — Oh là! (Sottovoce) Lei scherza, 
però...

Goffredi — Niente affatto ! Sono furibondo !
Lidia — Adesso non esagerate...
Goffredi — La logica del mio personaggio lo 

esige.
Lidia (a Diego) — Bisogna calmare quel vete

rinario.
Diego — Mi proverò; ve l ’ho detto che si sca

tenava il ciclone qui dentro? (Si avvia a destra).
Goffredi (a Lidia, quasi spingendola fuori a 

destra) — Stategli al fianco, che non mi rovini 
tutto. (Quando essa è uscita richiude la porta, 
e osservando Imelde, a sè) I l  campo è libero, al
l ’attacco. (Forte, recitando) Ma che razza di in
dividuo...

Imelde — I l dottore è un bravissimo uomo, 
avvocato; ma con tutte queste notizie anche lui 
ha perduto la testa. (Intanto ha trovato il nu
mero sulla guida, e lo ha composto al telefono) 
Pronti! Dev’esserci i l commendator Serpieri, 
in banca...

Goffredi — Professoressa, la prego, non com
plichi di più le cose. (Schiaccia i l  cavalletto del 
telefono) Non spaventi anche il commendatore.

Imelde — E’ mìo dovere informarlo di quan
to accade...

Goffredi — I l commendatore sa benissimo 
che il conte lascia e vende il castello.

Imelde — Lo sa?
Goffredi •— Ha fatto di tutto per dissxiaderlo,
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e anch’io, poiché prima di essere suo legale so- 
no amico del conte Diego...

Imelde — I l  commendatore ha molto ascen
dente su di lui...

Goffredi — Non serve. E infatti non deve es
sere allegro vivere con dei parenti sim ili; inol
tre è irritato, esasperato sembra da una passio
ne non corrisposta, e allora si capisce che la 
sua solitudine — quella solitudine dell’anima 
che ci fa sembrare un deserto anche la più sfol
gorante metropoli — gli riesce insopportabile in 
un angolo di provincia.

Imelde — Una passione non corrisposta, ha 
detto ?

Goffredi — Nulla di preciso, qualche vago 
accenno... I l  conte è un uomo che ha sempre 
avuto successo con le donne e se questa gli fa 
l ’effetto di essere di marmo, una statua...

Imelde (ha un sussulto).
Goffredi — Sarà perchè essa non può corri

spondere ai suoi slanci. I l  marito è ancora un 
ostacolo, in provincia, e...

Imelde — Si tratta di una signora?
Goffredi — Non saprei; lo suppongo io. Del 

resto lei è sempre al castello e avrà notato per 
ohi i l  conte dimostrava quelle premure, quelle 
attenzioni che...

Imelde — Sì. infaLti. Ma non credo che si 
tratti di una donna maritata.

Goffredi — Come, non crede?
Imelde — Voglio dire che si tratta di una...
Goffredi — Vedova-refrattaria?... M i sor

prende...
Imelde — No, neppure; di una signorina.
Goffredi — Una signorina, come?
Imelde — Una signorina vera, voglio dire, ve

rissima.
Goffredi (a sè) — Lo sarebbe ancora?! (Con 

simpatia; a sè) Oh, poveretta. (Forte) Lei la co
nosce?

Imelde — Sì... sì... benissimo.
Goffredi — Sarebbero amiche?
Imelde — Abbastanza.
Goffredi — E questa signorina le ha confida

to che non può soffrire i l conte Diego...
Imelde — Oli, no, no, anzi... essa mi ha detto 

ben altro...
Goffredi — Come? Anche lei avrebbe della 

simpatia per i l conte...
Imelde — Di più, a sentirla, almeno.
Goffredi — Ma, scusi, è una minorenne, la 

sua amica?
Imelde — Oh, no, avrà ventotto o ventinove 

anni.

Goffredi — Allora è scema.
Imelde — Scema? Oh, no, signore; anzi è... 

istruita... intelligente... abbastanza, e seria, 
molto.

Goffredi — Capisco, sarà una provinciale 
senza incanto, senza esperienza, e non sa come 
far comprendere al conte...

Imelde — I l  suo sentimento... questo forse... 
Goffredi — Glielo insegni lei...
Imelde — Io?
Goffredi — Lei è colta, non è provinciale e 

non sarà una statua, spero.
Imelde — Oh, no... no, ma...
Goffredi — E sa quello che occorre per con

quistare un uomo... Basta così poco.
Imelde — Le confesso che anch’io, forse per

chè ho sempre dovuto lottare e duramente, nel
la vita, col mio lavoro e col mio orgoglio, non 
ho molta esperienza; e me lo sto domandando 
da dieci anni che cosa occorra, e basti, senza 
che diventi subito troppo, per conquistare un 
uomo.

Goffredi — Ma tre frasi; sempre le stesse, 
sempre quelle, professoressa.

Imelde — Tre frasi?
Goffredi — Non ha mai provato a dire a un 

uomo che le racconta cose vecchie di tremila 
anni, che le parla cioè d’amore: « Ah, signore, 
come deve conoscere le donne... come sa parlare 
al loro cuore, lei! »?

Imelde — No, veramente...
Goffredi — Provi; l ’uomo è pavone e ha la 

vanità del cervello come le donne 1 hanno del 
corpo... E vedrà che egli aprirà subito la sua 
bella coda di maschio presuntuoso, oomincerà a 
farle la ruota, e se lei lo incoraggia col sorriso, 
lo dardeggia con occhi di fuoco... Su, su, vedia. 
mo... sorrida, dardeggi...

Imelde — Io?
Goffredi — Se deve insegnarlo alla sua amica. 
Imelde — Ah, già. (Dà al suo sguardo, al suo 

sorriso, la più seducente espressione).
Goffredi — Così; ma sa che lei ha degli oc

chi stupendi, incandescenti?
Imelde — Dice lui?
Goffredi — Glielo dico anch’io... L i manovri 

dunque, lo infiammi, faccia sì ch’egli stringa 
sempre più la sua ruota (eseguisce), e quando 
le si accosterà turbato, acceso, per sussurrarle 
le parole della passione, lei mormori trepida, 
come in pericolo... « Ah, signore, davvero non 
deve essere facile resistere a lei! »•

Imelde — Fa effetto?
Goffredi — Sempre! Ogni barbagianni — vo-
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glio diro ogni uomo — in quel momento si sente 
promosso falco, vi desidererà come la bella pre
da e farà per lo meno così... (Si avvicina molto 
a lei sul divano).

Imelde (si scosta).
Goffredi — Stia ferma... io sono lui... e lei, 

è l ’altra!
Imelde — Ali, scusi!
Goffredi — E così (le prende la mano acca

rezzandogliela), e poi così (le cinge la vita), e 
dirà che siete bella — e dirà la verità — e allo- 
ra la sua amica...

Imelde — Gli casca tra le braccia.
Goffredi -— Per carità, non le dia un simile 

consiglio; non vi rimarrebbe che per dieci mi
nuti.

Imelde — Oli, no... no.
Goffredi — Si alzerà di scatto, invece, farà 

tre passi (eseguisce la scena) diventerà di mar
mo, — ora va bene, i l marmo — e dirà, fredda: 
« Signore, lei mi offende a trattarmi così ».

Imelde — Ma egli rimarrà male.
Goffredi — Sì, ed è questo il passaggio più 

delicato; sicura del suo desiderio, è al cuore che 
deve mirare..

Imelde — Sì, certo, al cuore, ma come?
Goffredi — Spalancando tutte le finestre del

l ’anima sui paesaggi e sui programmi azzurri : 
« Ali, la gioia di vivere con un cuore sicuro, v i
cino; ah, le spiagge pazze di sole, le serate lan
guide dei grandi alberghi... le danze molli... 
gli occhi negli occhi... le mani in mano. Ah, le 
notti di velluto che scendono sui haci profumati 
di anima... ».

Imelde — I l  sogno...
Goffredi — La vita, se allorché egli, conqui

stato, le dirà: « V i amo », e lei, come sgo- 
menta...

Imelde — Gli casco tra le braccia...
Goffredi — Non abbia troppa premura o ro

vina tutto; quello è l ’attimo decisivo, per una 
donna che può dirlo, di attaccare a fondo in 
vece...

Imelde — A fondo... come?...
Goffredi — Sussurrando le parole che incan

tano sempre ogni uomo... « Amico mio, io sono 
pura! ».

Imelde (ha un profondo sospiro, mormora a 
sè) — Ahimè!

Goffredi — E allora sarà lu i che... (¿ ’ab
braccia).

Imelde (si abbandona tra le sue braccia, soc
chiude gli occhi come dimentica, rapita).

Goffredi (la bacia, sta per essere preso ari-
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che lu i nel pericoloso gioco, sta per ribaciarla, 
si vince, si scosta, mormora) — Temperatura del 
marmo, 44 e mezzo...

Imelde (riapre gli occhi, si riprende).
Goffredi — Ebbene, ha imparato qualche co

sa, professoressa?
Imelde — Sì, sì, signore, ne ho imparato per 

due...
Goffredi (si stacca un momento a osservare 

al fondo) — Vjen gente...
Imelde — I l conte non saprà mai che...
Goffredi — Nulla, mai, sul mio onore...
Imelde — Grazie. (Si avvia alla porta a de

stra, sorridendogli) Ah, sì... A lei, veramente, 
non deve essere facile resistere, signore. (Esce).

Goffredi — Poverina... lei non sa che è il 
mio mestiere, ma sono cose che fanno sempre 
piacere. (Prende un volume e siede nella pol
trona aprendolo come se fosse immerso nella let
tura).

Lidia (entra dal fondo) — Caro Goffredi, so
no tranquilla, voi potete fare di tutto, meno 
che un duello con queirineffabile dottore...

Goffredi — Perchè?
Lidia — Non vi dico come ho riso a seguire i 

suoi gesti dalla finestra dell’armeria; vi è en
trato come un forsennato, ha scelto tra gli altri 
un grosso pistolone, portandolo alla tempia 
con un gesto tremendo.

Goffredi — Voleva morire?
Lidia -— Sì; se non che Parma era vecchia e 

arrugginita da qualche secolo... Ma di voler fir
mare un nuovo compromesso non ne vuol sape
re: ha risposto al conte ch’egli è come Muzio.

Goffredi — Muzio?
Lidia — Scevola... piuttosto si brucia una 

mano.
Goffredi (ridendo) — Che eroe! E il conte?
Lidia — E’ salito nella torre dove la signori

na Serpieri si è rinchiusa disperata.
Goffredi — Non c’è che dire; gli avete ma

gnificamente sconquassato la famìglia...
Lidia — Chi va a prevedere! Non capitano 

che nella realtà certe commedie; che delle per
sone che vivono assieme da anni si nasconda
no, si mentiscano così tutti i  giorni, tutti i m i
nuti...

Goffredi — Sapete come si dice: non basta 
una vita a conoscersi.

Lidia — E poi dicono che noi recitiamo. 
Almeno i personaggi, in teatro, sono sinceri.

Goffredi — Perchè la loro vita deve risolver
si in poche ore, quindi, al contrario delle crea
ture, essi cercano e forzano tutte le verità.

Lidia — E’ quant’è accaduto qui oggi.
Goffredi —- Già, ma poiché saper vivere si

gnifica saper mentire, ora che si sono visti quali 
sono realmente, si trovano insopportabili.

Lidia — Bisogna dunque aiutarli a vestirsi di 
un po’ di ideale come i personaggi, c poiché 
siamo gli autori...

Goffredi — Bisogna aiutarli a recitare, come 
vorrebbero e non sanno, la loro parte nella 
commedia della vita.

Lidia — Appunto; io ho il mio piano per il 
poeta e l ’amorosa. (Va ad accendere la radio) E 
voi cosa avete fatto qui?

Goffredi — Vi aspettavo leggendo. (Osserva 
il titolo del volume) La storia del castello di 
Torrefosca.

Lidia — Cioè, niente.
Goffredi — Ordinate. (La radio comincia a 

funzionare eseguendo musica).
Lidia — E’ il mio segnale; mentre io mi de

dico al nipote voi dovreste cercare di parlarle, 
di placare quella donna... E’ furente.

Goffredi — Chi?
Lidia — La zia, Marc’Aurelia; cercate di con

quistarla... di...
Goffredi — Ah, no, adesso esagerate... quel

la poi no !
Lidia (che osserva a sinistra) — Eccolo.
Goffredi —- Sono in biblioteca, se vi servo... 

(Esce a destra col libro in mano).
Fulvio (si affaccia) — Posso?
Lidia — Vi attendevo...
Fulvio (spegne la radio) — Mio zio?
Lidia — Discute con l ’avvocato, non ci di

sturberanno, venite.
Fulvio —• Scusate se sono così perplesso, ma 

ho avuto poco fa una tremenda scena.
Lidia — Per colpa mia.
Fulvio — Anzi, per merito vostro; se fino a 

ieri ho vissuto qui come una larva... oggi 
nelle vene io mi sento il sole; e ho osato dire 
tutto quanto mi pesava sul cuore.

Lidia — Siete un fanciullo, malato di sogni 
e di ideale.

Fulvio — Se voi sapeste come sono infelice: 
e cpii dicono che son tocco al cervello poiché 
ricreo con la fantasia questa mia povera esi
stenza scolorita e banale; ma i sogni si realiz
zano ancora se voi... voi siete qui...

Lidia — Fra un’ora ci saremo detti addio...
Fulvio — No, poiché partirò anch’io.
Lidia — Voi?
Fulvio — Poiché mio zio me lo permette la- 

scerò oggi stesso il castello.
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Lidia {un po’ incerta) — Oggi, per dove?
Fulvio — Per Roma: non posso più veder

mi qui; dopo quanto è accaduto, poi...
Lidia — Temporali d’estate; qui tutti vi 

amano...
Fulvio — Nessuno mi capisce; nella mia so

litudine un cuore mi manca; verso il mondo, 
verso l ’avvenire è tesa la mia speranza, e poiché 
siete venuta, la mia speranza è fede...

Lidia — Non sapete neppure chi io sia... nè 
donde venga.

Fulvio — Ma so ch’è così bello quanto avete 
fatto che alla mia anima assetata di un sorriso, 
di un mistero di donna, par di riconoscere la 
vostra. Voi siete l ’Ignota ma siete l ’Attesa. Di
temi, dove vi rivedrò?

Lidia (un po’ imbarazzala) — Sì, certo... ma 
non sarà facile.

Fulvio — Io andrò a Roma e voi...
Lidia — Anch’io... (Riprendendosi) Dopo... 

ma ora ritorno a... a... Napoli...
Fulvio — Mi permetterete di scrivervi...
Lidia -— Sì... certo... Ma riflettete, pensate.
Fulvio — Non penso che a questo... che fra 

poche ore sarò lontano di qui e che vi ritro
verò presto... sento tanta gratitudine per voi 
che mi pare di... (S'interrompe).

Lidia — Dite...
Fulvio — Di volervi già bene un poco; vi 

spiace?
Lidia (a mezza voce) — Anzi... (Con un so

spiro, sorridente) Avete vent’anni...
Fulvio — Ventitré, ve lo giuro.
Lidia — ... e impedire al cuore di battere è 

come voler impedire che la primavera ritorni.
Fulvio — Non lo impedite, dunque! (Le 

prende le mani, supplichevole).
Lidia (donna, attrice) —- E siete pronto a 

partire?
Fulvio — A tutto; pur che io possa fuggire 

da questa tetra esistenza grigia.
Lidia -— Ebbene... allora... (dolce, imperio

sa) andate a far la valigia; se voi l ’osate, par
tiremo fra un’ora...

Fulvio — Voi mi liberate dalla mia prigio
ne... io vi dono il mio cuore. (La stringe, la 
bacia, la ribacia).

Lidia — Sì, ma ora v’infiammate troppo, 
conte...

Fulvio — Chiamatemi almeno Fulvio...
Lidia — Sì, Fulvio... però...
Fulvio (la bacia) — Vi coprirò di baci a 

mille a miRe.
Lidia — Poi... pai...

Fulvio — Siete bella, Ivonne...
Lidia (difendendosi) — Sì, ma io son...
Fulvio — L ’amore! (La bacia a lungo, con 

passione).
Diego (si affaccia dal fondo, vede, mormora) 

— Acci... (Fa un salto indietro).
Lidia (liberandosi) — Badale.
Fulvio (si stacca subito ila lei, mormora ve

loce) — Fra un’ora sarò pronto. (Accenna alla 
radio) Attenderò il segnale...

Lidia — Sì, andate.
Fulvio — V i amo, Ivonne, e voi?...
Lidia (pur di mandarlo via) — Aneli’io... 

Fulvio... (Lo fa uscire. Facendosi aria col faz
zoletto) Come si scalda i l  giovanotto...

Diego (si affaccia e viene avanti, seccato) — 
Ali, beh... beh... beh...

Lidia — Cosa, beh... beh... beli?! dovevo 
almeno permettergli di abbracciarmi.

Diego — Ho visto!
Lidia — A l punto in cui siamo...
Diego — A che punto?
Lidia — Mi ama, mi adora, fuggiamo insie

me fra un’ora.
Diego — Siete pazza?!
Lidia — No, sono saggia ; non vi preoccupate, 

va tutto benissimo.
Diego — Ah... vi pare?!
Goffredi (entra calmo col libro in mano, da 

destra).
Diego (a Goffredi) — E ’ straordinaria. Dice 

che va tutto benissimo.
Goffredi — Ah, sì?! Non so nulla, ero in 

biblioteca...
Diego -— Mia cugina ci disereda e va in 

convento... Sironi vuol morire... Rosita vuol 
gettarsi dalla torre... Mio nipote fogge con lei.. 
E questo lo chiama « riorganizzare una fami
glia »? !

Lidia (guarda l ’orologio) — Entro un’ora. 
(Decisa) Ma adesso, voglio...
Diego (spaventato) — Cosa ancora?
Lidia — I l tè, coi pasticcini.
Diego — Alt... sì; suonate. Vi prego.
Lidia (va al fondo a suonare il campanello a 

muro).
Diego (a Goffredi) — Per amor di Dio... Gof

fredi, la freni, la vigili lei... o quella mi com
bina sul serio qualche disastro... qui dentro...

Goffredi — Non tema... vigilo...
Dieco —- Di lei mi fido...
Goffredi — Vedrà che la servo io!
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La stessa scena. Dieci minuti dopo.
Lidia (è sola, fuma una sigaretta, passeggia 

per la salti pensosa; a un tratto va alla finestra, 
guarda sotto; poi) — Sì... è abbastanza alto.

Rosita — Mi ha fatto chiamare, signora?
Lidia — Scusi se l ’ho disturbata, señorita, 

ma el señor conte è muy impressionado ; es 
dunque vero che usted vuol matarse?!

Rosita — Malanni?
Lidia — Ammazzarsi; gettarsi par la torre... 

por que yo acquisto el castillo?...
Rosita — Certo è per me un grande dolore 

che il conte lo venda; tutLi i ricordi più belli, 
più cari della mia infanzia, della mia giovi
nezza sono legati a queste vecchie mura...

Lidia — Vamos, señorita... una muchacha in
teligente non se dà a la disperacion por delle 
vecchie muras; es mas esagerato desperarsi an
che por un bel giovanotto... ma questo es com
prensibile.

Rosita — I l  conte le ha detto?
Lidia —■ Qual è la mujer che non se 
incuriosisce di una historia d’amor? 
Me n’ero diestra, señorita; e una mu
chacha enamorada es come un rayo 
de sol aprisionado, qui quere de re
splender.
Rosita — Purtroppo il mio è offu
scato per sempre, signora, dopo quan
to è avvenuto oggi.
Lidia — Da parte mia... ho declarado 
al conte che rinuncio all’acquistacion 
del castello se non pretende la caparra 
che dovrei desemborsar per contracto : 
es una cifra...
Rosita — E il conte la pretende.
Lidia — Es suo derecto, si insiste a 
vender.
Rosita — E’ irremovibile.
Lidia — Oli, no, el señor conte zio lo 
fa con desgusto; ma è il conte mucha
cho... i l  giovinetto che non quere!... 
non vuole restare al castillo...
Rosita — Dove vuol andare e a far 
che? Pensi ch’egli è poeta...
Lidia — Poeta? Oh, famoso infeliz! Si 
usted ama el señorito non debe la
sciarlo partir...
Rosita — Dice così... ma non credo 
che lo farà...
Lidia — L ’ha decito a me qui parte 
hoi, con nosotros.
Rosita — Oggi? (Quasi si sente man
care).
Lidia —• Su... su... coraio... señorita. I l 

sole non si offusca, se lei sa empreisionarlo. 
Rosita — I l  sole?
Lidia — Sì, el conte. E se non parte io non 

perdo trecentomila lire e lei señorita sarà felice- 
Rosita — Lei non conosce il conte Fulvio, 

signora. Neanche se lo pregassi in ginocchio...
Lidia -— In ginocchio? Mai, mai, señorita, 

vorria eser yo a sa placía; e poi l ’asicuro che 
el señor conte non m’escapa.

Rosita — E cosa farebbe, scusi, lei?
Lidia — Non bisogna mai pregar los hombres, 

ma les tomar... prenderli por i l  petto.
Rosita — I l  petto?
Lidia — Quero dir por lor naso.
Rosita — Non capisco.
Lidia — Usted non voleva matarse gettando

si dalla torre?
Rosita — Sì... infatti.
Lidia — Eli, bien; señorita, se mata!
Rosita — Cosa?
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Lidia — Si ammazzi.
Rosita — Ma, sa... sono cose die si dicono.
Lidia — E che si fanno; por fingimento, na

turalmente.
Rosita — Por fingimento?
Lidia — Usted es desperada por qne 1 hom

bre de su corazon parte per siempre; gli lasci 
preparar le valigie, e quando es por andarsene, 
usted qui e...

Rosita — Gli faccio una scena tremenda.
LìJDì a — A l contrario ; los grandes dolores non 

hanno palabras; sono muti. Usted lo deve saludar 
sin una lagrima; lo lasci uscire; despues, co
me se di colpo le avesse girada la cabeza, con 
un grido... si gella dal terrazzo,

Rosita (impressionata) — Dal terrazzo?
Lidia — Ma es bassos...
Rosita — Ma c’è i l fossato e, per rompersi 

una gamba o due, basta.
Lidia — Io, capita la sue folle resolución, me 

precipito, l ’afferro e...
Rosita — E mi tiene; mi tiene bene, signora.
Lidia — Stia tranquilla... al grido, impressio- 

nado egli ritornerà indietro ed io la deporrò, 
semisvenuta — si ricordi di svenire...

Rosita — Sì... sì... è facile...
Lidia — Nelle sue braccia... e allora usted 

sarà e rimarrà, la muchacha... la fanciulla che, 
per amore, ha voluto morire.

Rosita — Ali... sì!
Lidia — E questo soy cose che fanno sem

pre piacere ai poetos!
Rosita — E lei crede che lui?...
Lidia — Se lei representa la su parte in co

media como se debe potrà presto vendicarsi del 
hombre che ama, con la miglior vendetta delle 
donne.

Rosita — Col perdono!...
Lidia — Oh, no... col casamiento... col matri

monio...
Rosita — Fosse vero! (Come esitante) Ma 

è una commedia che io debbo...
Lidia — Se vuol far sul serio, lei si getta, io 

non la tengo e...
Rosita — No... no... no... (Voci da destra).
Lidia — Ci siamo comprese, señorita?
Rosita — Benissimo; e... mueias gracias, se

ñora. (Esce a sinistra).
Lidia (a sè, sorridendo) — Quella parla lo 

spagnolo meglio di me.
Diego (si affaccia a destra) — Sola?
Lidia — Sì; venite.
Diego — Avete calmato Rosita?
Lidia — AI contrario. L ’ho eccitata.

Diego — A cosa?
Lidia — A suicidarsi.
Diego — Come?
Lidia — Non vi preoccupate.
Diego (a Goffredi che l ’ha seguito) — Stavo 

dicendo a Goffredi che sono preoccupatissimo 
invece; quel babbeo di mio nipote mi ha chie
sto anche i quattrini — diecimila lire — per 
partire. Rimarrà a Roma ad aspettarmi, dice.

Lidia — Dategliele...
Diego — Cioè rinunciate a convincerlo di 

rimanere...
Lidia — Anzi... (Osserva l ’ora) Ma non ab

biamo più che cinquanta minuti, e se non vo
lete farci perdere i l  treno...

Goffredi — Per amor di Dio...
Lidia — E non volete che vostro nipote fug- 

ga con Ivonne Sol... con me...
Diego — Non ci mancherebbe che questa.
Lidia — Fate quello che vi dico senza per

dervi in chiacchiere.
Goffredi (che vede entrare Aurelia, sottovo

ce) — Badate.
Aurelia (entra da sinistra, accigliata, grave, 

va al tavolo, apre un cassetto, estrae delle let
tere. A Diego) — E’ la mia corrispondenza. Do
mani all’alba lascio i l castello. A Reggio pren
derò le mie disposizioni e poi mi ritirerò nel
l ’Istituto delle Vedove e Nubili a cui legherò 
'tutta la mia sostanza.

Diego — Tuttavia, se volessi ragionare un 
momento.

Aurelia -— A te, essere senza cuore, senza 
morale, senza dignità... preferisco non dirti 
quello che penso...

Diego -— Se non ti pare che basti... volevo 
dire a Fulvio che non è ancora partito e che tu...

Aurelia — Faccia ciò che vuole quel pazzo; 
io non ho più parenti.

Diego — Anche Sironi è trasceso un momen
to, ma se tu gli parlassi...

Aurelia — Mai. Dio perdonerà a quell’ini- 
quo codardo; io non ho più amici. Salgo in ca
mera mia, non voglio più vedere nessuno. (Fa 
un freddo inchino a Lidia e « Goffredi ed esce).

Diego — Ve l ’avevo detto...
Lidia e Goffredi (ch’erano rimasti indietro, 

vengono avanti).
Lidia — Cosa c’è?
Diego — Mia cugina se ne va. Entra in una 

specie di convento.
Lidia — Volevate liberarvi di lei...
Diego — Ma intanto ci disereda...
Goffredi — Ahi...
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Diego — E cosa volete che faccia qui, solo, 
quel citrullo di mio nipote, supposto che vi r i 
manga? !

Lidia — Già...
Diego — Ascoltate, Lidia, lasciamo le cose 

come stanno; se ne vadano tutti e quando verrà 
la signora Mar linea, quella vera, venderò il 
castello.

Lidia — Ma non voglio...
Diego — E vi raggiungerò a Roma...
Goffredi (a sè) — Ma non voglio io...
Lidia (a Goffredi) — Ve l ’avevo detto; biso

gna trovare il modo di calmare quel dragone 
domestico; non posso far tutto io: debbo già 
occuparmi dei due amorosi.

Goffredi (che sta riflettendo) — Ci sto pen
sando. Un’informazione, conte; i l dottore quali 
armi conosce?

Diego — Sironi? I l  tagliacarte, credo.
Goffredi — Benissimo.
Lidia — Dev’essere un tal coniglio...
Goffredi — Come, coniglio? Se ha detto che 

egli è come Muzio Scevola.
Diego — A parole...
Goffredi — Quando, a fatti, i l  coniglio avrà 

la criniera del leone, il dragone diventerà una 
pecora. Un’altra informazione: quali sono le fi
nestre ili madamigella?

Diego (accennando fuori a sinistra dalla par
te da cui è uscita Aurelio) — Quelle d’angolo 
che danno sul parco...

Goffredi — Sarà utile fare un sopraluogo. 
(A Lidia) Mi accompagnate? Vi spiegherò il 
mio piano. Vedrà che avremo in pugno sua 
cugina.

Diego — Magari! (Stringe i l  pugno).
Goffredi — La sola persona per la quale non 

possiamo far nulla è... quella povera profes
soressa, così simpatica e gentile. Ma che ha?

Lidia — Già... sembra così triste.
Diego — La signorina Imelde? perchè...
Goffredi — Uscendo dalla biblioteca l ’ho 

sorpresa in salotto a piangere in un modo!
Dif.go — Piangeva?
Goffredi — Da far pena!
Diego — Le ha parlato?
Goffredi — Non mi sono lasciato scorgere, 

ma ho intuito i l suo dramma. Si vede che se
gretamente doveva essere innamorata anche lei 
di suo nipote.

Lidia — Anche lei?
Diego — Ma no...
Goffredi — Se si dispera così è perchè egli 

parte, non le pare?

Diego — Già... già... dev’essere così.
Goffredi (osserva l ’ora; a Lidia) —- I l  tempo 

vola...
Lidia — Eccomi. (Escono sul terrazzo e scen

dono in giardino).
Diego (a sè) — Piange... si dispera? (Apre 

la porta a destra) Giuseppe!
La voce di Giuseppe — Comandi?
Diego — La signorina Imelde?
Giuseppe — E’ in salotto che scrive.
Diego — Pregala di venire qui. (Richiude; a 

sè) E perchè mi ha detto che non ho compre
so... cosa? che aneli’essa ama Fulvio... Dia
volo... sarebbe una cosa indecente...

Imelde (da destra) — Mi ha fatto chiamare?
Diego (serio) — Sì, signorina, vorrei par

larle.
Imelde — Anch’io, signor conte.
Dieco — Dica.
Imelde — Volevo semplicemente salutarla, 

congedarmi da lei...
Diego — Anche lei? E perchè? Lei non ha 

nessun motivo... per voler lasciare i Serpieri... 
Rosita.

Imelde — E ’ quanto scrivo al commendatore 
in questa lettera. (Accenna alla lettera che ha 
in mano) Che non ho che riconoscenza per lui, 
che mi addolora lasciare Rosita, ma che se 
parto è per ragioni mie... molto serie...

Diego (piccato) —- Serie... mi faccia un po’ 
il piacere!... Sentiamole queste ragioni serie.

Imelde — Sono...
Diego (ironico) — Ali, ecco... sono inconfes

sabili... altro che serie! Sono sciocchezze senti
mentali...

Imelde (lo guarda) — Non sciocchezze,
signor conte.

Diego — Ma perdinci, non vorrà ohe trovi 
ben fatto che anche lei perda il suo tempo per 
quel grattanuvole di mio nipote.

Imelde — Suo nipote? E lei ha potuto pen
sare che io...

Diego — E disperarsi e piangere così...
Imelde — Sì, mi dispero e perdo il mio tem

po, ma non si tratta di suo nipote che non ca
pisce...

Diego — Non si tratta di...
Imelde — No, non è lu i ohe non ha mai com

preso...
Diego (che ora capisce; a sè) — Accidempo

li... che beslia! (Riprendendosi, cercando di 
rimediare a ll’errore) Oh, finalmente! ma ho do
vuto ricorrere a uno stratagemma per cono
scere il suo sentimento a mio riguardo.
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Imelde — Non avrei voluto e dovuto parlare...
Diego — Ma anzi; e io non potevo capacitar

mi che una creatura bella, giovane, intelligen
te, fosse così insensibile... fredda alle premure 
elle da mesi...

Imelde — Non potevo, non dovevo. Dna don
na vive delia sua riputazione, e guai se donna 
Aurelia e tutti qui, avessero sospettato che... 
di questo, della sua attenzione, io vivevo...

Diego — D’accordo; i l  mondo è geloso della 
gioia altrui e bisogna nasconderla, ma non b i
sogna neppure sfogliare i  giorni della vita come 
fiori senza profumo: nessuno ci è grati della 
virtù.

Imelde ( il suo volto s’illumina; essa sente 
eli è giunto il momento di applicare quanto ha 
imparalo, ed esclama con tono sommesso, tur
bato) — Ab, come comprende, come sa parlare 
alle donne, lei! (Osserva l ’effetto).

Diego (compiaciuto, fatuo) —- Oli, Dio... sì, 
ne ho conosciuta qualcuna...

Imelde —- Troppe!
Diego — Ma quella che più vi attrae, e vi tur

ba, è la donna che sembra sprigionare da sè 
tutto i l mistero del giardino chiuso... (Si sie
de molto vicino) I l  cui fascino vi innebria...

Imelde (si scosta un poco).
Diego — E vi fa sognare; come io sogno da 

notti e notti... (Le prende una mano; è sem
pre più acceso).

Imelde (imbarazzata, col tono imparato) — 
Davvero non è facile resistere a lei!

Diego (si ringalluzzisce tutto, attacca deciso).
Imelde (si sorveglia, pronta a sfuggirgli, ma 

lo guarda con occhi di fiamma).
Diego — Perchè tanto gelo se questi occhi 

ardono? se questa bocca ha sete di baci... sono 
mesi che io la desidero questa bella bocca... i 
suoi baci... (La sua mano le circonda la vita, 
egli si protende, la sfiora con le labbrai).

IMELDE (si alza, gli sguscia via di mano, fa 
tre passi, diviene statua, poi col tono impara
to) — No, conte, lei mi mortifica, mi fa male, 
a trattarmi così...

Diego (rimane malissimo, seccato con se stes
so, si alza, si allontana).

Imelde (lo segue con lo sguardo trepidante, 
pronta a irrigidirsi quando egli si volta).

Diego (a se) — Che fierezza! (Si riavvicina 
a lei) Scusi, anche lei comprenda la vera natu
ra del mio sentimento. Ho saputo rispettare 
sinora il suo silenzio...

Imelde — E se io tacevo era solo per timore 
di dire troppo...

Diego — Troppo?
Imelde — Per timore di tradirmi: ma il mio 

cuore nei suoi battiti non scandiva che un no
me: Diego.

Diego — Sì?
Imelde — Dai primi giorni che sono qui; e 

allora sognavo a ocelli aperti (ricordantio) i 
paesi azzurri ove è bollo amarsi; le spiagge paz
ze di sole, le sere languide nei giardini fioriti, 
le danze molli... gli occhi negli occhi...

Diego — Le bocche sullo bocche... (Sta per
dendo la iesta) Sei bella...

Imelde — E poi le notti di velluto...
Diego — Ali... le notti!
Imelde — ... che scendono sopra i baci che 

sanno d i... ili anima...
Diego (appassionato, sincero) — Sì, sì, cono

scerete, conoscerai tulio questo, Imelde; e al
tro ancora, e a me tutto sembrerà nuovo poi
ché lo vedrò attraverso gli occhi di una vera, 
di una meravigliosa amante... (L ’abbraccia, la 
bacia).

Imelde (cerca di difendersi, mormora) — No, 
non ancora... c’è ancora una cosa che debbo 
dire...

Diego — Dilla, dimmi tutto... e strappa que
sta lettera. (La strappa luì) Tu rimarrai. Non 
temere, nessuno sospetterà. I l  nostro amore 
avrà tutta la sicurezza e la seduzione del miste
ro... se anche tu mi ami un poco...

Imelde — Troppo... (Fissandolo, seria) Per 
questo volevo prima dirle... che io non ho mai 
conosciuto l ’amore... Diego...

Diego — Mai?...
Imelde — Io sono pura...
Diego — Pura... come?
Imelde — Come può esserlo una donna; non 

vi sono due modi.
Diego (si scosta un poco; mormora tra sè, 

perplesso) — Oli, santo Iddio!
Imelde — Forse ho fatto male a dirle la ve

rità... Le spiace?
Diego — Anzi... è ammirevole... è commo

vente... (A sè) Ora capisco il marmo... (A lei) 
Non vi conoscevo così... e vi amo di più, me
glio... (Bussano) Vien gente... A fra poco, 
cara.

Imelde (esce da sinistra).
Diego — Che donna! di marmo e... di fuo

co! E come mi ama! Volevo ben dire io! Quel 
Goffredi non capisce niente di donne.

Goffredi (intanto si è affacciato a destra,) — 
Disturbo? Sentivo a parlare...

Diego — No, no, anzi, venga.
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Goffredi •— Conte, ho bisogno che lei mi 
faccia da padrino...

Diego — Da padrino?
Goffredi — M i batto.
Diego — Cou chi?
Goffredi — Col dottore!
Diego — Lei non convincerà mai Sironi a 

scendere sul terreno...
Goffredi — Vedremo. La signorina è di là 

appunto che sta telefonando al commendator 
Serpieri perchè venga al castello; l ’informerà 
del nostro piano...

Diego — E crede che riuscirà?
Goffredi — Lo spero; le spiace?
Diego —• Anzi; le confesso che a vedere que

ste care vecchie mura dove ho trascorso delle 
ore così belle, mi addolora molto, molto.

Goffredi — Non le venderà, conte, e poi 
quando si ha un castello simile, una donna che 
vi ama, cosa volere di più!

Diego — Già... già...
Goffredi — Vedrà che rimarrà qui...
Diego — Chi?
Goffredi — Suo nipote. Lei non viene a 

Roma?
Diego — Io? ali, sì... già... è probabile... ve

dremo.
Sironi (dal fondo) — Lei desidera parlarmi, 

avvocato.
Goffredi — Sì, dottore; di cose gravissime 

delle quali ho già informato i l  conte.
Diego (con aria di circostanza) — Infatti.
Goffredi (alzando la voce d’improvviso) — 

O isi è o non si è gentiluomini, egregio signore; 
e voglio supjiorre che tra queste mura, testimo
ni di cinque secoli del coraggio di una schiatta 
di prodi...

Diego (s'inchina leggermente).
Goffredi — ... tutti siamo uomini d’onore, 

signor conte.
Diego — Lo pretendo.
Goffredi — Ma io spero che il dottore vorrà 

risolvere a quattr’occhi, senza venire a vie di 
fatto, questa nostra vertenza.

Diego — Me lo auguro.
Goffredi — Le riferirò.
Diego — Attendo. (A Sironi) E si ricordi... 

gli antenati la guardano.
Sironi — A vie di fatto? non comprendo, av-

vocato.
Goffredi — La signora Martinez è gravemen- 

te risentita e io anche, dalle sue parole. Lei 
troverà giusto rilasciarmi una ritrattazione scrit
ta delle sue offese.

Sironi — Se proprio ci tengono, posso farlo 
a voce a lei...

Goffredi — Scritta in modo che ne possa
no prendere visione tutti, al castello.

Sironi — Come... tutti...?
Goffredi ■— Lei ignora dunque i d iritti e i 

doveri di un gentiluomo.
Sironi — L i conosco benissimo.
Goffredi — Non si direbbe, signore. Come 

legale poi intendo assolvere la mansione di f i
ducia affidatami ed esigo che lei mi firm i su
bito un nuovo compromesso.

Sironi — Ah, questo poi, mai...
Goffredi — Badi, dottore... o lei firma o...
Sironi — Io non firmo niente, piuttosto mi 

brucio la destra.
Goffredi — E allora, poiché sembra che lei 

abbia un po’ di coraggio...
Sironi — Io ne abbondo, signore.
Goffredi — ...e mi nega le giuste soddisfa

zioni, scelga.
Sironi — Cosa?
Goffredi — Le armi.
Sironi — Che armi?
Goffredi — Lei conoscerà i l  codice cavalle

resco.
Sironi — Io, no... cioè... sì.
Goffredi — Come offeso sarebbe mio diritto, 

ma siccome non voglio perdere il treno... scelga 
purché ci battiamo subito.

Sironi — Ci battiamo... come?
Goffredi — La più sbrigativa è la rivoltella, 

a sei colpi, le va?
Sironi — A me, no...
Goffredi — Se preferisce la sciabola o la 

spada, per me è indifferente.
Sironi — Anche per me ; non conosco nè l ’una 

nè l ’altra.
Goffredi — Saprà come ci si batte in Europa.
Sironi — Sì, ma io mi occupo di agricoltura, 

e dove vuole che l ’abbia imparata la tecnica 
del duellare?

Goffredi — Cioè rifiuta di battersi?
Sironi — Per lo meno, non ci tengo.
Goffredi — Ah no? E allora suono i campa

nelli; faccio chiamare tutti, la signora Marti
nez, i l  conte, suo nipote, la zia, gli ospiti e 
i domestici... e alla loro presenza le darò la 
lezione che si meritano i tracotanti codardi... 
(Fa per suonare).

Sironi — Si fermi. (Guardando i l  ritratto del
l ’antenato, sospira) Ebbene, signore; battia
moci.

Goffredi — Alla buon’ora! E come?
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SiRONI —■ Alla pistola.
Goffredi — Benissimo.
Sironi — Però a sei palle non ne abbiamo; 

in armeria sono tutte a un colpo.
Goffredi — Mi basterà.
Sironi (si sente piegare le ginocchia; si tocca 

i l  corno che porta appeso alla cintura) — Pre
parerò io le armi... se crede.

Goffredi — Questo è compito dei padrini.
Sironi — Di chi?
Goffredi — Del conte, che come padrone di 

casa, dirigerà lo scontro; e poi ce ne vuole un 
secondo, e non saprei...

Sironi — Neanch’io...
Goffredi — Ho conosciuto qui i l  comm. Ser- 

pieri; se crede pregheremo lu i di assisterci.
Sironi — Sì... sì... sì... (Si asciuga i goccio

loni di sudore).
Goffredi (lento, grave) — E poiché lei pre

ferisce battersi alla pistola, la mia arma prefe
rita, le dò un consiglio, dottore; se ha qualche 
persona cara al castello a cui scrivere..

Sironi — Le mie estreme volontà...
Goffredi (funebre) — Lei comprende: non 

si sa mai...
Sironi — So... so... (A se, avviandosi) Se non

tornassi... ch’ella sappia che per lei... per lei... 
(Esce barcollante dal fondo).

Goffredi (sorride) — Quel pover’uomo mo
rirà di paura... (Apre a destra) Avete telefo
nato?

Lidia (entra) — I l  commendatore sarà qui 
fra poco. (Va ad accendere la radio).

Diego — E il dottore? l ’ha convinto?
Goffredi —■ Sudando; ma si batterà.
Diego — Alla pistola?
Goffredi — Un colpo solo, a cinque metri; 

lei dirigerà lo scontro.
Diego — Mi ha detto.
Goffredi — Prepari le armi, subito.
(La radio comincia a funzionare; è una voce 

di donna che canta una canzone d’amore).
Lidia — A momenti sarà qui i l poeta.
Goffredi (ascoltando) — Una bella voce. 

(Poi sorrìdendo) Ah... ah...
Lidia — Che c’è?
Goffredi — Penso, se quella fosse Xvonne 

Sol che canta chissà da dove.
Lidia —• Non ci mancherebbe altro!...
Diego — No, no, a quest’ora sono dischi...
Lidia — Non mi spaventerei per questo. (A 

Diego) Dov’è vostro nipote?
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Diego — Sta facondo le valigie; ma mi racco
mando, Lidia...

Lidia — Lasciatemi fare.
Goffbedi — Andiamo in armeria, conte.
Lidia — Vi raccomando, battetevi seriamente.
Goffredi — Non vorrete anche la mia pelle? !
Lidia — Anzi, neppure una scalfittura...
Goffredi — Sono commosso...
Lidia — Domani sera dovete recitare e...
Goffredi (a Diego, uscendo) — E’ per que

sto, capite. Solo per questo... (Scendono sul 
terrazzo).

Lidia (prende una posa grave, di donna tur
bata, prepccupata).

Fulvio (entra da sinistra, spegno la radio) — 
Ivonne !

Lidia (senza voltarsi) — Venite.
Fulvio — Io sono pronto.
Lidia (face).
Fulvio —■ Ho telefonato a un amico, mi man

da la sua macchina. (Un silenzio) Tacete?
Lidia — Vi trascino a un passo così grave; 

ignoravo che, partendo, lasciaste dietro di voi 
tante lacrime.

Fulvio — Poiché mio zio vende i l  castello, 
qui, ormai...

Lidia — Lo fa perche voi partite; so che vo
stra zia è furente e vuol diseredarvi...

Fulvio — Lo farà — è spiacevole ma inevi
tabile — e poi che cosa me ne farei dei suoi 
quattrini... imprigionato qui tra queste mura?

Lidia — Mi sembra che qui viviate come un 
reuccio.

Fulvio — Malato di noia e di malinconia.
Lidia — E soprattutto questo mi ferisce; e 

sento che mi peserà come un rimorso, sempre; 
ho conosciuto una fanciulla...

Fulvio (si turba).
Lidia — Bella, soave, fresca come l ’acqua di 

fonte, che vi ama più della vita.
Fulvio — E’ una bambina.
Lidia — Nessuna donna lo è a vent’anni, men

tre lo sono tu tti gli uomini a ventitré.
Fulvio — Siete turbata, incerta.
Lidia — Penso al male che faccio. La signo

rina Serpieri sa che partite?
Fulvio — Credo; avrei voluto salutarla, ma 

si è rinchiusa nella torre; fa la romantica.
Lidia — Vostro zio è impressionatissimo; te

me che in un momento di esaltazione, veden
dovi lasciare i l  castello per sempre, commetta 
qualche follia...

Fulvio No, conosco bone Rosita. Essa è

semplice, schietta, ma ha un cervellino leg
gero, sportivo; strillerà, si dispererà, ma tra 
una settimana è convalescente, fra un mese è 
guarita; e poi non è deciso ormai?

Lidia — Quindi più nulla e nessuno vi lega 
al castello?...

Fulvio (incerto) — No...
Lidia — No?...
Fulvio (guardandosi attorno) ■— Le cose; so

no tanto più vive di noi le cose; sembra che 
da ogni quadro, da ogni arazzo, da ogni ricordo, 
sorga una voce, un richiamo.

Lidia — E un ammonimento; riflettete; voi 
state per affrontare il mondo, la lotta, e navi
gare nel mare della vita...

Fulvio — Ah, sì...
Lidia — A cavallo di un cigno...
Fulvio — Di un cigno?
Lidia -— La poesia.
Fulvio — Ho un manoscritto di versi e pa

recchie composizioni musicali pronte, le farò 
stampare, eseguire; non passerò inosservato, ve
drete.

Lidia — Sì, non vi mancheranno editori, 
amici, sorrìsi; avvoltoi, corvi e civette, per ac
compagnarvi, da buoni rapaci, nel volo; voi 
siete ricco.

Fulvio — Non molto, anzi...
Lidia — Con sei o settemila lire il mese si può 

vivere di poesia, anche a Roma...
Fulvio — Sei... o settemila?
Lidia — Non- guastano se ne avrete di più; 

un poeta ricco è molto ricercato, come lutto ciò 
che è caro.

Fulvio — Io non sono ricco; e avrò assai 
meno...

Lidia — Quanto vi circonda è così fastoso.
Fulvio — Ma non è mio; mio padre fu tra

volto in un crollo bancario; pagò sino all’ul
timo centesimo per l ’illibatezza del nostro nome.

Lidia — Scusate... credevo...
Fulvio — I l  castello, tutto, è dello zio... che 

mi darà mille o millecinquecento lire il mese.
Lidia (fredda) — Ah!
Fulvio Si vive.
Lidia -— Non in dodici, neanche in due; ma, 

da soli, e nutrendosi soprattutto di sogni, ba
stano, forse,

Fulvio — E poi, lavorerò... guadagnerò...
Lidia — Coi versi?
Fulvio — E con la musica. Dovrò studiare 

ancora ma mi perfezionerò. Mi farò un nome; 
non credete?
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Lidia Sì, può darsi che fra anni, non pochi 
nè facili, certo, riusciate a farvi notare; ma, in 
coscienza, in tempi dilaganti di guai materiali 
in cui tutti lottano per i l  denaro, dire a un gio
vane poeta: « Monta sull’ ippogrifo », è come 
augurargli tin lunghissimo tifo. Divento poe
tessa anch’io, vedete.

Fulvio — Voi volete stroncarmi ogni illu 
sione.

Lidia — No, vi faccio presenti le difficoltà.
Fulvio — Le supererò tutte se avrò iJ vostro 

aiuto: sento che troverei i l coraggio per ogni 
ardimento; se mi amerete anche voi un poco.

Lidia — Vi basterà un poco? per voi io sono 
la chimera, scesa dalle nuvole, ma, in (eira, ho 
un amico, un amante, e forse... due...

Fulvio — Ma lascereste tutti se io sapessi 
farmi amare molto...

Lidia — Sì, certo; è così hello un solo grande 
amore... ma la vita è così difficile, costosa... la 
mia poi...

Fulvio — Voi siete un’artista... non dale 
molta importanza al danaro...

Lidia — Oh, pochissima; soprattutto quando 
ne ho...

Fulvio (si stacca da lei, amareggiato e come 
disincantato).

Giuseppe (entra dal fondo) — Vi è la mac
china del signor Sandri al cancello.

Fulvio — Porta le mie valigie.
Lidia (a Giuseppe) — Dite alla signorina Ser- 

pieri che scenda subito.
Giuseppe (esce a sinistra).
Fulvio (osserva l ’ora).
Lidia -— E ’ cosi tardi?
Fulvio — Le sei meno venti.
Lidia — Il treno parte alle sei e quaranta.
Fulvio — Debbo passare da qualche mio 

amico, a Reggio. Vi aspetto al treno; partiremo 
assieme ?

Lidia — Partirò, ve lo giuro.
Fulvio — Voi scendete a Napoli...
Lidia — Sì... e voi?
Fulvio — Io proseguo per Roma, ove ver

rete presto.
Lidia — Sì... non so... spero...
Fulvio — E dove potrò indirizzare, intanto?
Lidia (distratta, osserva la porta) — A Napo

li, naturalmente.
Fulvio — A che albergo?... (Ricordandosi) 

Me l ’avete detto; scriverò al Vesuvio...
Lidia — Ecco... scrivete al Vesuvio... (A se) 

E non viene..

Fulvio — Arrivederci a fra poco... (Lo bacia 
la mano).

Lidia — Sì; fra poco... (Vuol guadagnar tem
po, gli dà le mani da baciare una dopo l ’altra, 
con Vocchio alla porta).

Fulvio — Vi aspetto alla stazione.
Lidia — Sì...
Fulvio (appassionato) — Vi adoro, vi seguirò 

in capo al mondo.
Lidia (distratta) — Ecco, ci troviamo là. (La 

porta si apre; essa lascia andare Fulmo, ma tra
salisce al vedere...).

Giuseppe (che entra da sinistra con due va
ligie, le depone un momento, dà una lettera a. 
Fulvio, poi le riprende ed esce).

Lidia (a sè, perplessa) — Oh, Dio! E adesso?
Fulvio (apre la lettera, man mano che legge 

il suo volto oscuro si raddolcisce, si commuove 
quasi).

Lidia (che lo osserva) — Quella lettera?...
Fulvio — Nulla...
Lidia — Capisco. E’ della signorina Serpieri.
Fulvio — Sì.
Lidia (decisa) — Non vuole che partiate? M i

naccia di uccidersi... di gettarsi dalla torre... 
Oh, che orrore, non mi perdonerei mai di...

Fulvio — No, no, rassicuratevi; è il con
trario.

Lidia (smontata)— Il contrario?
Fulvio (le dà la lettera) — Sono poche r i

ghe...
Lidia (legge) — « Fulvio. So che parti. Dove

vo scendere, gridarti che sarei morta, e minac
ciare di suicidarmi per trattenerti... Al mo
mento di farlo sento che io t i voglio troppo 
bene per recitarti una commedia ». (A se) Sono 
fritta! (Legge) « E’ giusto che tu vada verso il 
tuo destino, che sarà radioso; hai tanto inge
gno, e io non ho il diritto di trattenerti. Ho 
però quello di aspettarti, e io ti aspetterò, te 
lo giuro, sempre, caro. Ma non scendo ad ab
bracciarti; non so se, allora, avrei più la forza 
di lasciarti. Ricorda qualche volta la tua Ro
sita ». (A lui, un po’ commossa) E questo è il 
cuoricino a bagnomaria...

Fulvio (tace turbato).
Lidia (attrice) — Ah... gli uomini! (Gli. dà 

la lettera) Sempre così; non ci conoscono mai... 
(Donna) E per l ’illusione di un’ora, anche voi 
avreste gettato, spezzato un vero grande amore.

Fulvio — Di un’ora?
Lidia — O di un mese o di un anno; oggi io 

son l ’ignota che si ama con la fantasia; sfumati 
i rosei vapori del sogno non scoprirete che una
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donna circondata da ombre, e quando la realtà, 
la vita, vi ferirà i l  cuore, in ogni lacrima di que
sta esistenza, di questa fanciulla, brillerà i l rim
pianto...

Fulvio — Allora?...
Lidia — Io mi sento sconfitta da questo sem

plice cuore innamorato e, da donna, vi dico:
« Mio giovane amico, fanciulle simili forse non 
se ne trovano più che nei castelli antichi; par
tite, se volete, sbagliate, se volete, ma solo. Da 
questo momento Ivonne Sol si dilegua... e non 
cercatela più.

Fulvio — E non vi rivedrò mai più?
Lidia —- Quanto io ho fatto non è che un ca

priccio di attrice e... (In questo momento rim
bombano lontani e quasi contemporaneamente 
due colpi di rivoltella).

Lidia (trasalisce) — Oh... Dio... cosa è?
Fulvio — Non saprei...
Lidia — Si direbbero colpi di rivoltella...
Fulvio — Lo sono...
Lidia — Io ho un’apprensione... Fammini

stratore ha trasceso con l ’avvocato, l ’ha offeso, 
non vorrei che...

La voce di Rosita — Fulvio... (Entra cor
rendo).

Lidia — Cosa es avenuto, señorita?
Rosita — I l  dottore e l ’avvocato si sono bat

tuti.
Fulvio — Battuti?
Rosita — L i abbiamo visti dalla finestra del

la zia.
Lidia — E l ’abogado?
Rosita -— E’ caduto... colpito...
Lidia — Oh, cielos... (A Fulvio) Correte a 

veder...
Rosita — E’ stato terribile.
Lidia — Non sarà morto, esperamos.
Aurelia (che entra agitata) — Ferito... sem

bra...
Lidia — Quel orrori
Aurelia — I l  dottore! chi l ’avrebbe detto...
Imelde — Un uomo così tranquillo.
Lidia — A ll’apparencia... Invece... es un to

ros inferocito, ha strapato el comprometido... 
ha offendido l ’abogado, e poi, ancora, lo mata!

Aurelia (a sè) —• E per colpa mia... mia...
Rosita — Eccolo...
SiRONl (appare primo sul terrazzo, è legger

mente napoleonico, un altro uomo).
Lidia (a Diego) — E l ’abogado?
Diego — E’ rimasto con lu i i l commendator 

Serpieri, gli sta fasciando i l  braccio.

Lidia — Es ferito gravemente?
Diego — No, di striscio, pochi centimetri e 

poteva essere...
Sironi (grave) — Sì, ha avuto fortuna, meglio 

così.
Lidia — Lo credo; usted tiene un muy brutto 

carácter, señor...
Sironi — Mi ha provocato : per un uomo d’o

nore non vi era che una soluzione : le armi.
Aurelia — S’è comportato da eroe, Sironi.
Sironi — Da uomo; semplicemente non mi 

si conosceva...
Lidia (a Diego con sussiego) — Dopo quanto 

es acaduto non le nascondo, conte, che non 
vedo l ’ora di esser lontana dal suo castillo...

Diego — Lo capisco, signora. (A Fulvio) Man
da l ’automobile.

Fulvio — Subito, zio.
Rosita (a lui) — E io vengo a rimandare la 

tua.
Diego (a Lidia) — L ’accompagnerò, señora.
Imelde (a Diego) — Ma ritornerà.
Diego — E per sempre. Avevo detto di rac

cogliere dei fiori per la signora Martinez; guar. 
di se...

Imelde — Glieli porto io stessa. (Via dal 
fondo).

Aurelia (a Sironi) — Venga a prendere un 
liquore, dottore.

Sironi — Un bicchier d’acqua mi basterà.
Aurelia (saluta con un gentile inchino) — 

Signora...
Lidia (fredda) — Señorita...
Sironi — Sono dolente di quanto è accaduto, 

ma... (S’inchina freddo a lei).
Lidia (a lui) — Coccodrilos...
Sironi (s’ inchina , superiore, e segue donna 

Aurelia con l ’atteggiamento energico dell’uo
mo sicuro di sè).

Livia —- Ebbene? Contento, Diego?
Diego (incerto, imbarazzato) — Certamente; 

quanto avete fatto è... è miracoloso.
Livia — No... è teatro per noi, divenuto realtà 

per essi che hanno vissuto il loro giorno me
morabile, la pagina di vita che non si dimen
tica e decide di un’esistenza.

Diego — Ecco, appunto, (che pensa ai fatti 
suoi) che decide di un’esistenza.

Lidia — Dunque? non mi dite nulla?
Diego —• Meravigliosa, siette stata meravi

gliosa.
Lidia —■ Avevo i l  mio scopo. Ora vi sarà
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facile attuare % vostri — i — progetti :
siete libero di voi...

Diego — Sì... sì... certo...
Lidia — E verrete presto?
Diego (distratto) — Dove?
Lidia — A Roma.
Diego — Ah, sì. Appena avrò completato 

l ’opera vostra qui, dovrò pur occuparmi della 
felicità di... di... di tutti...

Lidia — Ma anche della vostra...
Diego — Certo, anche della mìa.
Lidia — E allora?
Diego <— E allora... vi... vi scriverò prestis

simo.
GoFFREDi (rientra da destra col braccio al 

collo sorretto da un faxsoletto di seta nera; 
nella sinistra ha i l  cappello, è i l  soprabito di 
Livia) — Posso?

Lidia — Venite, eroe.
Goffredi (liberando i l  braccio dal fango, 

letto) — L ’eroe è lui, Muzio.
Diego — Ne è convinto, e mìa cugina è am- 

miratissima...
Goffredi — Tutti felici dunque a Torre

fosca...
Diego — Tutti... tutti...
Goffredi — Non ci resta che non perdere 

il treno...
Diego —- Mi preparo e 

vi raggiungo in giardino.
(Esce a destra).

Lidia (perplessa, lo guar
da; mormora) — Non capi
sco...

Goffredi (le si avvicina 
sorridendo, le porge il cap
pellino) — Ebbene? fidan- 
zamentoi? riapertura?... a- 
vete capito quanto vi ama?

Lidia — Sì, e direi ch’è 
la chiusura, questa volta.

Goffredi (desolato) — Oh ! 
come mai?

Lidia —- V i dispiacerebbe?
Goffredi — Tanto; ho fat

to di tutto per evitarlo.
Lidia — Hum; ne dubito; 

siete un tale artista.
Goffredi — Ho cercato di 

essere alla vostra altezza...
Lidia — E avete giocato 

anche me...
Goffredi — Vi spiacereb

be dunque molto (intanto l ’aiuta ad indossare 
il soprabito) che egli rimanesse qui?...

Lidia — Oh, Dio... vi dirò... che sentivo che 
non era molto convinto...

Goffredi — Tout passe...
Lidia — E’ la vita.
Goffredi — Et tout se... (Mentre l ’aiuta ad 

indossare il soprabito le bacia i l collo).
Lidia — Cosa fate?
Goffredi — Le ventiquattro ore sono pas

sate e...
Lidia — Ma allora... (Lo guarda ridendo) E’ 

proprio così?... MI amate?
Goffredi — Non aspetto che di dimostrar- 

velo... in tutti i modi...
Lidia (attenta, scherxosa, ma col tono della 

donna che tenta i l  colpo) Ho capito... voi 
volete... (Gli porge la mano agitando festosa 
le dita).

Goffredi (non capisce) — Cosa?
Lidia — La mia mano.
Goffredi (rimane un momento interdetto poi 

rimettendo la mano destra nella fascia e infi
lando nella sua mano la borsetta) — Adesso 
non esageriamo; tre coppie bastano. (Intanto 
escono dal fondo velocemente),
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...Si dice che i lavori di oggi mancano di interesse. Tu 
mi scrìvi: « Le opere del nostro tempo non sono appas
sionanti come quelle del tempo andato ». Ebbene, io 
mi permetto di risponderti su questo argomento con 
due esempi. Un giorno, molto tempo addietro, — era 
una bellissima sera d’estate, — andai a sentire la Tosca, 
di Puccini, in un teatro all’aperto. Amo sempre il finale 
del primo atto, il momento in cui la processione sfila 
al suono delle campane. Eravamo seduti, io e due miei 
amici, in una specie di sala. Davanti ai nostri occhi 
avanzavano i preti, magnificamente vestiti; ascoltavamo 
lo splendido carillon ed eravamo come trasportati lon

tano lontano... quando, a un tratto, la campana di bronzo di una chiesa vi
cina rdsuonava alle nostre spalle. Quale effetto! I  suoni gravi e ritmici di 
ima campana vera della chiesa... in carne ed ossa avevano ucciso l ’effetto dei 
carillon artificiale delle canne d’acciaio nelle quinte. Morale: la vita ci era 
apparsa più interessante nella realtà che a teatro.

Un altro esempio preso in un teatro di legno. Si tratta questa volta della 
famosa musica dell’uragano del Barbiere di Siviglia. Quando il direttore 
fa scatenare dall’orchestra la tempesta, ecco che dall’esterno comincia a 
farsi sentire una vera burrasca: tuoni, lampi, un temporale formidabile. 
La scena resta senza effetto, perchè i l  vero uragano urla fuori della sala...

Perchè disprezzi i lavori moderni? Fuori, oltre la porta del teatro, pur
troppo, la vita è così piena di tormenti, di passioni e di burrasche che 
il teatro non può seguirla.

Quanto erano felici gli anni che precedettero Ja guerra in cui per ucci
dere, «a pure per pochi momenti, la monotonia della vita quotidiana ci 
ai rifugiava, la sera, in un teatro per assistere a qualche spettacolo. Oggi? 
Oggi io vorrei, per sfuggire alla vita torturante e micidiale di tutti i giorni, 
chiudermi in un teatro felice, calmo, monotono e stupido! (A ltri realizzano 
questo desiderio: non devi far altro che dare uno sguardo alla lista dei 
grandi successi mondiali; e credo che sarebbe inutile citare, qui, titoli o 
autori).

No, mio caro, non sono i lavori che mancano d’interesse, ma è la vita 
che, per nostra disgrazia, è un po’ troppo interessante. Fatta astrazione 
dalle impressionanti avventure della politica, della finanza e del banditi-



emo, la nosì:ra vita quotidiana è diventata detestabilmente appassionante, 
Io penso sovente a tutti i nostri amici che si sono suicidati, a tutte le nostre 
relazioni rovinate, a tutti coloro che soccombono oggi per malattie dalle 
quali sarebbero facilmente guariti nella calma di un’epoca normale, alle 
cattive notizie clic si ricevono tutti i giorni... Bisogna avere lo spirito molto 
male educato per andare, oggi, a cercare a teatro l ’emozione. Le emozioni 
non mancano, oggi, dal mattino alla sera. Invece di richiedere un teatro 
« interessante », prega piuttosto i l  buon Dio che ti dia una vita priva di inte
resse. I l giorno in cui i l tuo voto sarà esaudito, tu ritroverai dei lavori Inte
ressanti.

Ora vorrei rispondere a coloro che ci fanno quest’altra accusa : « Perchè 
voi, autori drammatici, non fustigate, nei vostri lavori, le mille turpitudini 
e le mille anomalie della nostra epoca? ». La mia intenzione non è di svi
luppare, qui, la concezione che ho del teatro; sono profondamente con
vinto che la scena non deve essere una cattedra, per la semplice ragione 
che ciò che su di essa passa non è che teatro, e che, da cinquemila anni 
in qua, l ’emozione dello spettatore svanisce quando egli esce dalla sala. 
(Io credo alla tesi di Dumas figlio : « I l  teatro non ha mai corretto e non 
correggerà mai alcuno »). Accontentati, dunque, di una risposta semplice 
e modesta. Giacché dal mattino alla sera la vita ci fustiga continuamente in 
questa nuova guerra atroce, che sospinge nelle trincee anche gli ammalati, 
i riformati e gli imboscati, in una guerra in cui ogni notìzia dei giornali, 
ogni telefonata, ogni lettera è un attentato alla nostra vita, perchè mai, 
la sera, a teatro, dovrei cercare di affrontare un altro « tour de force », 
magari per l ’ambizione di un giovane autore o di un vecchio puritano? 
I l  mio più vivo desiderio è, al contrario, dì sfuggire a questa sferza, perchè, 
per essere franco, mi infischio completamente della satira e della ironia 
più sanguinanti.

I l  teatro, non solo ha il compito di servire un’epoca, ma ha anche 
quello di servire la vita di ogni giorno. Ora, oggidì, noi aspiriamo a un 
po’ di pace, a un po’ di calma. Mi sovvengo che, nel buon tempo andato, 
le soubrettes delle operette terminavano i loro ritornelli lanciando nella 
sala piccoli mazzi di fiori e sacehettini di caramelle e cioccolatini. Oggi, 
avrei voglia di proporre alla soubrette dì lanciare, verso le dieci e mezzo 
di sera, lira gli spettatori, dei soporiferi bene awilupati e di effetto sicuro. 
Che bellezza sarebbe avere, così, senza alcuna ordinanza, ì farmachi più 
ricercali: veronal, sodobrol, bromuro... •— tutto ciò, insomma, che calma 
e addormenta, mio caro amico, — ma soprattutto nessun sermone di morale.

Budapest, aprile ’32.

F e re n te  M c l n a r
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Stanza modesta ma graziosa e bene ordinata. 
Due finestre; sfondo di tetti, colline, cielo p ri
maverile azzurro pallido. A destra la porta d’ in
gresso e, a sinistra, un’altra porta,. Edoardo Ja- 
gisoli entra da destra. E’ un uomo gracile, sbar
bato, di circa quarantanni, vestito modesta
mente ma decentemente- simpatico nel suo a- 
spetto un po’ timido. Subito dopo di lu i entra 
Giorgio Merklin, di circa cinquant’anni. Barba 
piuttosto imbiancata, folta chioma grigia. Cap- 
potto logoro, dal bavero sollevato, calzoni scuri, 
un po’ sporchi, cappello pieghevole, scarpe ma
landate e impolverate; tuttavia i modi di lu i 
sono improntati a una certa nobiltà anche este
riore.

Edoardo — Eccoci, siamo a casa. Vieni, Gior
gio, sii i l  benvenuto. Io non so dirti quanto be. 
nedica il caso, quanto mi faccia piacere... (Posa 
i l  cappello sul sofà) Allora non vuoi spogliar
ti?...

Giorgio (si chiude con intensione, i l  cappotto) 
— Grazie, grazia.

Edoardo (osserva i vestili di Giorgio; sul suo 
viso passa un’espressione di compassione che 
egli non vuol far comparire) — Sì, bai ragione: 
fa piuttosto freddo. Ma naturalmente alla fine 
di aprile non si riscalda più, non è vero? Non 
ti siedi? (Giorgio rimane in piedi) Dunque, 
Giorgio, sai quanto tempo è passato? Più di 
undici anni... sì, più di undici anni che non ci 
vediamo. La cosa più curiosa è che, proprio 
ieri, si sono compiuti gli undici anni...

Giorgio —■ Ieri?
Edoardo — Sì, io so che l ’ultima volta che 

ci siamo visti è stato i l ventotto aprile. Perchè 
l ’ultima sera che ci siamo visti è stata per me, 
hi certo qual modo, indimenticabile, e ancora 
ha per me un suo curioso fascino...

Giorgio — Lontano...
Edoardo — E’ passato tanto tempo senza che 

ne sapessimo niente uno dell’altro, e a un tratto 
c’incontriamo così per caso in strada. Pensare 
che si sarebbe potuti vivere nella stessa città 
senza mai incontrarci!

Giorgio — Certamente.
Edoardo — Ma non per colpa mia. Per conto 

mio t i ho cercato... ho fatto delle vere indagi
ni... per lo meno negli ultim i tre anni, da quan
do sono tornato dall’America. Ci tenevo molto 
a ritrovarti.

Giorgio (che è rimasto allo stesso posto, si 
guarda attorno per la camera. Con aria indiffe
rente) —- Perchè?

Edoardo — Perchè? Ma io avevo un grandis. 
simo desiderio di rivederti. Noni lo capisci? Pen
sa quanto siamo stati insieme ai bei tempi! Spe
cialmente negli ultim i giorni del mio soggiorno 
a Vienna. Fu nella mia cameretta a Neudorf- 
strasse che tu ci hai letto la tua commedia. 

Giorgio (alla finestra) — Che bella vista! 
Edoardo — Sì. Dico anch’io. Per questo son 

venuto ad abitare qui, così lontano. Tuttavia 
anche questo ha i suoi lati spiacevoli, special- 
mente quando io esco tardi dall’Opera e fa cat
tivo tempo. Quando è bel tempo tante volte 
io vengo a casa a piedi anche d’inverno. Non ci 
vogliono più di tre quarti d’ora. E si è proprio 
in campagna. C’è anche un giardinetto vicino 
alla casa; noi non possiamo andarci. Ma per il 
ragazzo è già una buona cosa, se egli mette la 
testa fuori dalla finestra della cucina, che respi. 
r i i l  profumo dei fiori.

Giorgio (si volge improvvisamente verso di 
lu i) — Sei sposato?

Edoardo (un po’ spaventato all’ idea di essersi 
tradito troppo presto) — Certo eh* lo sono.
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Giorgio — Sì. E perchè non ine lo hai detto 
subito ?

Edoardo — Volevo farti una sorpresa. Ma 
ormai è detto.

Giorgio — Già da molto tempo?
Edoardo — Secondo quello che s’intende. Co

munque mia moglie è andata a prendere il no
stro bambino a scuola, e i l  nostro bambino ha 
otto anni.

Giorgio — Ali!
Edoardo — Sì. E t i debbo dire che sono feli

ce, veramente felice, senza ombre.
Giorgio (scuotendo i l  capo) — Felice... Io non 

avrei i l  coraggio di dire a voce questa parola. 
E’ forse un modo di scongiurare la iettatura.

Giorgio — Tu sei molto cambiato.
Edoardo — Trovi?
Giorgio — Se penso che tu una volta eri un 

ragazzo timido, pauroso, direi quasi meschino...
Edoardo — Oh!
Giorgio -—• Sì, eri umiliato... e ora!...
Edoardo — Già, ora io ho la sensazione clic 

tutta la mia infelicità sia ormai, per me, un 
passato. Ora non può più succedermi nulla di 
male. Naturalmente, la morte. Ma quella viene 
per tutti. E poi, ti assicuro che la morte non 
ha più niente di spaventevole se si ha una mo
glie e un bambino che sai che ti rimpiangereb
bero. Io non so che cosa ne pensi tu di queste 
cose.

Giorgio — Io non ho nè moglie nè figli e 
perciò sto dinanzi alla morte senza troppa sim. 
patia. Perchè mi guardi così? Come mi trovi?

Edoardo — Bene, bene... Benissimo.
Giorgio — Grigio.
Edoardo — Grigio. Ma anch’io, vedi, comin

cio a imbiancarmi: guardami le tempie. E tu 
sei di quasi dieci anni più vecchio di me...

Giorgio — Io ho conosciuto un tale che a 
ventisette anni era già lutto bianco.

Edoardo — Ma certo: Morelet. L ’ho conosciu
to anch’io... era tutto bianco. Lo incontro an
cora, qualche volta, ina ora non ci salutiamo 
più. Eh già, la vita. C’era anche lui con noi 
quella sera, quella sera indimenticabile...

Giorgio (come tra se) — Essere grigio non 
vuol dir niente; e anche gli anni non vogliono 
dire proprio niente. Non ci sono uomini di 
sessanta o settanL’anni che diventano padri o 
prendono parte alle campagne militari? Gente 
simile si può forse chiamare vecchia? No. C’è 
una cosa sola che prova che si è vecchi. La 
morte. Non sono vecchi coloro che Ita uno cento

anni, ma coloro che devono morire domani. 
(Guardando alla finestra) Quella giovane signo
ra, per esempio, è vecchissima, se è destino che 
arrivata alTangolo si abbatta al suolo morta.

Edoardo —■ Oh, io temevo che tu indicassi 
mia moglie che deve tornare da un momento al
l ’altro. No, no, non è lei.

Giorgio — Mi sarebbe dispiaciuto moltissimo.
Edoardo — E perchè?
Giorgio — Veramente io ho buone ragioni 

per stare più attento con questo genere di d i
scorsi.

Edoardo — Che cosa vuoi dire?
Giorgio — Ti voglio raccontare una storia 

che mi è successa in treno un paio di anni fa. 
Erano chea le sei di una mattina d’inverno; di 
fronte a me sedeva un uomo sonnecchiante ap
poggiato all’angolo; io non lo conoscevo, non 
m’interessava affatto, non l ’avevo mai visto. Im 
provvisamente mi salta in mente : « Che tu pos
sa morire ». E lo fisso per un certo tempo. Egli 
continuava a dormire tranquillamente. Io rico
mincio a guardare dal finestrino com’è mio soli
to la campagna coperta di neve e mi dimentico 
completamente di lui. Arriviamo a Vienna. Io 
mi alzo, scendo, l ’altro non si muove. Chiamo 
gente, lo portano fuori... morto! Morto. I me. 
dici dissero che si trattava di un colpo apo
plettico.

Edoardo — Certamente è un caso curioso.
Giorgio — Caso? Allora tu non sai quante 

volte capita, giorno per giorno, che si avveri 
quello che si è voluto in segreto e che si è ir r i
flessivamente auspicato a voce alta? Tu non 
sospetti nemmeno la potenza misteriosa che esi
ste nelle nature capaci di creare? Io mi sono 
recato da un commissario di polizia e gli ho 
narrato 11 caso: « Mi metta in prigione, signo
re, — gli ho detto, — perchè io sono certamen
te colui che ha ucciso quell’uomo. E, per di 
più, non ne provo il più piccolo rimorso ». Ma 
il commissario non mi ha messo in prigione e 
mi ha subito rimandato.

Edoardo — Ali, tu sei sempre lo slesso! Vec. 
eh io mio! Giorgio, Giorgio!... Ma che fa mia 
moglie che proprio oggi tarda tanto a venire? 
Come rimarrà stupita! Tu non puoi immagi
nare, Giorgio, quanto spesso io le abbia parlato 
di te. Posso offrirti un sigaro?

Giorgio — Grazie, no, grazie. Non fumo più. 
Ho perduto queste abitudini superflue. No... 
no... Lascia, non lo sopporterei più nemmeno.

Edoardo Coma vuoi tu. Ma almeno siediti.
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E, raccontami un po’ , che cosa hai fatto tutto 
questo tempo? Io non riesco a capire come mai 
non si sia più sentito parlare di te che avevi 
cominciato così bene...

Giorgio — Sono stato dimenticato. Dillo pu
re. Ti assicuro che non mi dispiace affatto di 
essere stato dimenticato. E per di più trovo 
che a gente del mio stampo la miglior cosa che 
possa succedere è di essere dimenticati.

Edoardo — Ma allora... sembrava che... tutti 
noi aspettavamo... Allora tu eri sulla strada di 
diventare qualche cosa di grande.

Giorgio — E chi t i dice che io non lo sia 
diventato? Debbono per forza accorgersene gli 
altri? Se tu vendessi oggi i l tuo oboe e se le 
tue dita o le lue labbra fossero paralizzate così 
che tu non potessi più suonare, non sa
resti tu forse più un virtuoso come prima? 0 
se tu non avessi più voglia di suonare e get
tassi l ’oboe dalla finestra perchè il suono fosse 
diventato insufficiente alla tua vita, saresti for
se per questo meno artista di prima?

Edoardo — Quello che tu dici l ’ho pensato 
spesso anch’io.

Giorgio — Ebbene, io ho gettato i l mio oboe 
dalla finestra. Gli stupidi possono dire che 
non ho più nessuna ispirazione: io l i  lascio gri. 
dare. I l  vero artista non può perdere niente 
perchè egli ha tutto in sè, ha una pienezza in 
terna. E’ questo ciò che vale.

Edoardo — Mi pare di averti visto ieri per 
l ’ultima volta... Veramente! Non riesco a con
cepire che ci rivediamo solo oggi per la prima 
volta dopo quella festa d’addio del 28 aprile...

Giorgio — Non era una festa d’addio. E’ 
stata soltanto una combinazione...

Edoardo — Per me lo era. Io avevo già in 
tasca la mia scrittura per Boston. Non tì r i 
cordi più? Si bevve al mio avvenire. Tu hai 
tenuto perfino un discorso. Non t i ricordi? 
Che sera! E’ stata la prima sera primaverile 
della mia vita. Io la rievoco come un sogno. 
Stavamo sotto i grandi alberi a due tavolini 
che si erano dovuti riunire per la circostanza... 
Sui tavoli ardevano torce a vento. Merelet, il 
canulo Merelet, stava seduto là, e qui Habicht, 
quel giovane attore dagli occhi chiari, e qui 
quella violinista che morì poi nello stesso anno. 
E la tua amante... di una volta era tutta vestita 
di bianco, aveva delle rose rosse scure nei ca
pelli... e poi, quando non ci fu più nessuno 
in giardino, si sdraiò ai tuoi piedi e appoggiò 
i l  capo alle tue ginocchia. Si chiamava Irene.

Giorgio — Sicuro. Si chiamava Irene. Del

resto mi ricordo che anche tu quella sera non 
hai avuto a lagnarti.

Edoardo — Ah, no! Certo che no! Non ho 
proprio avuto di che lagnarmi.

Giorgio — L ’hai rivista? Voglio sapere se 
dopo quella sera l ’hai rivista.

Edoardo (finge di non aver capito) — Irene?
Giorgio — No, no. L ’altra. Quella che se

deva a fianco a te. Quella biondina dal viso di 
bambola. L ’hai rivista?

Edoardo — Quella bionda? No. Avevo in 
tasca i l  mio contratto per Bostou. Un paio 
di settimane dopo dovevo partire. L ’avevo già 
firmato. Come avrei potuto rivederla?

Giorgio — Era una bella creatura.
Edoardo — Oh, sì, bella. Un’amica d’Irene, 

se non sbaglio.
Giorgio — Sì, voglio dire, erano amiche 

quanto possono essere amiche due donne. (Guar
da dinanzi a sè. Poi) Edoardo...

Edoardo — Che cosa?
Giorgio — Per te quella è stata la prima sera 

ineb bri ante, per così dire, la prima sera me
ravigliosa che tu abbia vissuto?

Edoardo — E’ stata una sera molto strana 
certamente.

Giorgio — Quella sera, sono state le prime 
parole dolci che t i sei sentito dire... non è 
vero?

Edoardo — Credi?
Giorgio — Lo so bene. Quante volte t i avevo 

sentito sospirare che tu non eri nato per la 
felicità, che eri destinato a trascorrere una gio
ventù sconsolata e triste... perchè tu eri un 
giovanotto timido e pauroso...

Edoardo — Sì, la mia vita era triste sotto 
molti punti di vista.

Giorgio — Quello che io rievoco ha uno sco
po, Edoardo, e io credo che i l  destino ci abbia 
fatto incontrare di nuovo solo perchè io possa 
dirti la verità.

Edoardo — Che cosa mi vuoi dire, Giorgio?
Giorgio — Io penso che quella sera sia stata 

per te la più importante di quanto tu stesso 
non sospetti. Io penso che quella volontà di 
vita di cui tu ti sei allora inebbriato sia quella 
di cui sei pieno ancora oggi. Perché allora tu 
hai compreso per la prima volta che anche tu 
eri in grado di dare e di ricevere la felicità.

Edoardo — E’ vero.
Giorgio — Se non ci fostse stata quella sera 

tu saresti ancora oggi i l giovinetto intimidito e 
pauroso di allora. Forse non avresti mai trovato 
i l  coraggio di avvicinare una donna.
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Edoardo (turbato) —• Hai ragione.
Giorgio — E come mai è avvenuto questo? 

Che cos’è die ha provocato in te questa tras
formazione della tua vita? I l  fatto che tu hai 
creduto che la bella ragazza che t i sedeva ac
canto si fosse innamorata di te al primo 
sguardo.

Edoardo — Ma avevo ben motivo per ere. 
derlo.

Giorgio — Avevi motivo per crederlo, ma 
ti sei ingannato.

Edoardo — Com’è inai possibile?
Giorgio — Era tutto uno scherzo che avevo 

organizzato io.
Edoardo (con finta meraviglia) — Come, uno 

scherzo?
Giorgio — Sì. Era una cosa preparata. La 

piccola si comportò in quel modo con te sol
tanto perchè io gliel’avevo chiesto. Voi era
vate due marionette nelle mie mani. Ero io che 
dirigevo i fili. Era stabilito che lei avrebbe finto 
di essere innamorata di te. Io volevo risvegliare 
in te la suggesìone della gioia, perchè la gioia 
vera tì trovasse preparato quando tu l ’avessi 
trovata. E io — come agli uomini del mìo stam
po è dato di poter fare — ho ottenuto un risul
tato forse molto superiore a quello che mi ero 
ripromesso. Io ho fatto dj te un altro. E ti 
debbo dire; è un nobile piacere quello di gio
care con gli uomini.

Edoardo — Ascolta, Giorgio, a conti fatti io 
credo che tu avresti dovuto dirmelo.

Giorgio — Ma perchè?
Edoardo — Pensa, io allora ho pienamente 

creduto... (Alla finestra) Ah. eccola! Mia mo
glie. Ah, come sarà contenta!...

Giorgio — Ma anzitutto io voglio dirti che 
io non sono in condizioni... Tu vorrai fare le 
mie scuse per il mio vestito...

Edoardo — Ma non fare complimenti! Tu 
per mia moglie sarai il benvenuto !

Anna (sui trentanni; molto graziosa, vestita, 
molto scmpìieemente ma con gusto. Con lei un 
bambino di otto anni).

Edoardo — Ah, sei tu finalmente! Guarda 
chi ti ho portato!

Giorgio (s’inchina).
Anna (lo guarda, lo riconosce, h molto stu

pita, poi si riprende) — Ah, è ancora al mondo 
lei !...

Giorgio (la. guarda).
Anna (gli tende la mano) — Benvenuto!
Giorgio (l'ha riconosciuta) — E’ mai possi

bile? Anna? (A Edoardo) E questo tipo che

mi ha fatto raccontare tutta la storia dal prin
cipio alla fine! Un simile sfacciato è dunque 
diventato i l  giovanotto timido di una volta! 
Dunque voi siete sposati?

Edoardo — Come vedi. E ora immagina 
quanto mi abbia fatto piacere rievocare quei 
momenti insieme a te... Per me e per Anna...

Anna — Certamente. (Fissa a lungo Giorgio).
Edoardo (ad Anna) — Dunque tu devi sa

pere che noi siamo i suoi burattini. Però i  tuoi 
burattini sono diventati ben vivi, non è vero, 
Giorgio ?

Giorgio — Lo vedo bene. Questo dunque è 
vostro figlio. Bel ragazzo. Quanti anni hai, 
pupo?

I l  piccolo — Otto anni e qualche mese.
Giorgio (lo tiene per mano) — E come ti 

chiami ?
I l  piccolo — Mi chiamo Giorgio Jagisch.
Giorgio (rivolto agli altri) ■—• Giorgio? Quale 

dei vostri parenti si chiamava Giorgio?
Edoardo -—- Nessuno. Ci siamo permessi di 

chiamarlo così per un nostro vecchio amico, 
per un certo burattinaio... (Ride contento) E’ 
stata un’idea di mìa moglie...

Giorgio ( li guarda) — Ragazzi, voi non vi 
rendete conto di quanto questa storia sia dis
gustosa! (Tra sè) Giorgio!

Anna — Su, pìccolo. Adesso vai di là, metti 
a posto le tue cose e lavati le mani; dopo puoi 
tornare.

Giorgio — Sì, Giorgio, puoi tornare. .. ( I l 
piccolo esce. Pausa).

Anna — Dunque ci si rivede. Si accomodi. 
Non si vuole spogliare? (Guarda Edoardo) Ve
ramente fa un po’ freddino... Anch’ io vorrei 
mettermi qualche cosa addosso.

Giorgio — Sì, fa freddo. E del resto vi dirò 
che io non mi tolgo il cappotto perchè sono 
in abito da lavoro. Non avevo nemmeno la più 
lontana idea che oggi sarei stato a fare una vi. 
sita. Anna, lei è rimasta veramente giovane...

Edoardo — Ma datevi del tu come una volta. 
Non c’è proprio nessun motivo.

Giorgio — Veramente non c’è nessun mo
rivo. Dunque, Amia, tu sei rimasta veramente 
giovane.

Edoardo (guarda la moglie pieno di amore) 
— Si.

Anna — Ma com’è andata? Come mai vi 
siete...

Edoardo — Un caso, Anna, Qui dinanzi a 
casa nostra. Dopo che lo si è cercato per anni 
e anni col lanternino! Vado a spasso, o meglio,



ARTHUR SCHNITZLER

tomo dall© prove, e lo vedo qui a dieci passi 
da me... L ’ho subito riconosciuto dall’andatura. 
Lui si è voltato e voleva andarsene.

Giorgio -— Non ti avevo riconosciuto. Tu sai 
che io sono un po’ miope.

Edoardo — 0 non volevi farti vedere. Ma 
no, sarebbe stato troppo brutto; quando si è 
cercato un uomo per tanti anni...

Giorgio (serio) — ...Col lanternino...
Anna —- Dov’è stato tutto questo tempoì
Edoardo — Dove sei stato? Insisto perchè 

continuiate a darvi del tu, come prima...
Anna — Dove sei stato tutto questo tempo ?
Giorgio — La maggior parte del tempo l ’ho 

passata viaggiando.
Anna —• Viaggiando?
Giorgio — Intorno al mondo.
Anna — Solo?
Giorgio — Completamente solo. In principio 

però non solo.
Anna — In princìpio con Irene?
Giorgio — Sì, con Irene.
Edoardo — Hum. E dove... (guarda Anna) 

dov’è ora Irene?
Giorgio (tranquillamente) —• Non lo so. Non 

ne ho più sentito parlare da molto tempo. Io 
sono stato in California, poi in India... E poi, 
a poco a poco, mi sono limitato all’Europa, e 
i miei viaggi sono stati sempre più pic
coli e circoscritti. (Traccia nell’aria una spi
rale) Ormai mi limito a fare passeggiate per 
i  dintorni di Vienna. Ma non c’è nessuna dif
ferenza. Perchè per me una passeggiata di que. 
sto genere rappresenta più che per altri i l  giro 
del mondo. Ovunque ci sono uomini da vedere 
e destini da comprendere.

Edoardo — Peraltro ora vivi molto ritirato l
Giorgio — Secondo come s’intende. Trovo an

che compagnia quando ne ho voglia. Ho anche 
amici e amiche... per un giorno... E un giorno 
vuol dire molto quando si sa stare al mondo. 
Io sono come Harun-al-Rascid, lo sconosciuto che 
circola tra i l  popolo. La gente con cui parlo 
(ampio gesto) non sospetta nemmeno chi sia 
io... e chi si congeda da me non sa nemmeno 
se mi rivedrà. E’ un destino interessantissimo.

Edoardo — E quando non vai a spasso che 
cosa fai? Di che cosa t i occupi? (Decisamente) 
Non scrivi più?

Giorgio — Scrivere... Nel senso che tu dai alla 
parola no. In un altro sì.

Edoardo — Lo sapevo.
Giorgio —- Non sai niente. E’ una cosa uni

versalmente nota che bisogna mangiare. Almeno

una volta ogni tanto. Solo per questo scopo io 
faccio ogni tanto qualche lavoretto per ì gior
nali. Naturalmente non col mio nome. Allo stes
so modo io potrei portare carbone o tagliare 
flauti nelle cannucce. Con ciò intendo dire che 
questo lavoro non ha niente a che fare con me 
e che non mi sottrae niente della mia anima. 
Ma basta! Basta! (Pausa. Sguardo tra Anna, 
ed Edoardo) E’ strano.

Edoardo — Che cos’è strano?
Giorgio — Che bella casetta avete. La lampa

da sul tavolino, un pupo che cresce intorno a 
voi, (entra la donna di servizio) una donna di 
servìzio; probabilmente siete assicurati contro 
gli infortuni e contro gli incendi...

Anna (prende di mano alla donna la tovaglia 
e comincia ad apparecchiare. La donna esce).

Giorgio — Già, chi lo avrebbe mai detto dieci 
anni fa!

Edoardo — Già, chi lo avrebbe mai pensato 
undici anni fa, i l  ventotto di aprile!

Giorgio (come ricordando improvvisamente) 
— Io non riesco più a capire come sono andate 
le cose. Era tutto uno scherzo...

Edoardo — Ed è diventato una cosa seria. 
Non è vero, Anna? (Prende Anna per la vita. 
Elle se ne libera lentamente) Meravigliosa realtà.

Giorgio — E com’è mai possìbile che voi?...
Edoardo — Ma ragiona un po’ , Giorgio... 

Questo era i l  meno che lei potesse fare per r i
sarcirmi...

Anna —• Non dire questo, Edoardo! I l  fatto 
di doverti risarcire veniva a cadere dal momen
to che t i ho confessato tutto.

Giorgio (guarda ora uno ora l ’altra) — Ah, 
così... allora tutto è chiaro.

Edoardo — Invece ti sbagli moltissimo. La 
cosa più interessante tu forse ancora non la sai.

Giorgio — E sarebbe?
Edoardo — La cosa più interessante in tutta 

questa storia è che Anna aveva prima una certa 
inclinazione per te.

Giorgio — Per me?
Edoardo (ad Anna) — Egli deve saperlo. Dob

biamo dirglielo. Sotto diversi punti di vista è 
nostro dovere dirglielo. Sì, lei aveva una simpa. 
tia per te.

Giorgio —• Anna?
Anna (apparecchia tranquilla) — Dev’essere 

più o meno vero. Altrimenti io non avrei accet
tato di fare quella commedia.

Giorgio — Non capisco. Non capisco proprio 
nemmeno una parola.

Anna — Quella commedia era veramente la
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mia ultima speranza, per così dire. Tu avresti 
dovuto ingelosirti.

Giorgio — Ali, io avrei dovuto... Hum... E- 
doardo, questo forse t i farà dispiacere sentirlo
dire...

Edoardo — Dispiacere? Tutt’altro. Ma sai 
che sei buffo! Non t i accorgi che questo è il 
più bel trionfo della mia vita?

Giorgio — Allora va bene. Coraggio, Anna...
Anna -— Non c’è più niente da raccontare. 

(Ridendo) La cosa non mi è riuscita, tu non t i 
sei ingelosito affatto. E così tutto, è finito.

Giorgio — Finito.
Anna (ridendo) — Doveva esser finito per 

forza, dato che la mia ultima speranza era sva
nita... Non è vero? Naturalmene io dovevo ri. 
conciliarmi...

Giorgio — Comunque vien fatto di pensare 
che la tua simpatia per me non fosse troppo 
forte.

Edoardo — Per conto mio io l ’ho sempre 
creduto. Era una specie di amicizia, una comu
nione di sentimenti, se si può dire così. E poi 
c’era la buona intenzione di metterti sulla buo
na strada...

Giorgio — Sulla buona strada?
Anna — Quella che io credevo una buona 

strada.
Edoardo — Anzitutto guarirti da una pas

sione infelice.
Giorgio — Da quale passione?
Anna (guarda dinanzi a se).
Giorgio — Da quale passione infelice?
Edoardo (tace).
Giorgio — Ben©?,
Anna — Ella era in qualche modo colpe, 

vole del fatto che tu dopo il primo successo hai 
abbandonato...

Edoardo — Che hai lasciato i l posto dal quale 
ricavavi un sicuro guadagno.

Giorgio — Perchè credeva in me... Credeva 
in me. Non voleva che io dovessi consumare la 
mia libera anima in ufficio.

Anna — Io avrei, con tanto entusiasmo, cer
cato dì darti quella tranquillità e quella pace 
che ti occorrevano e che tu non potevi trovare 
accanto a Irene.

Giorgio — Tranquillità? Pace? Sono forse 
queste cose che hanno per me la minima im
portanza?

Anna — Comunque io credevo, sotto molti 
riguardi, che Irene non fosse adatta per te.

Giorgio — Non fosse adatta?

Edoardo — Se debbo adoperare una parola 
forte, dirò che ti trattava come uno stupido.

Giorgio — A me? Chi, Irene?
Anna — Per lo meno io ero convinta che sa

rebbe stato meglio per te non avere niente a 
che fare con lei. Credevo che tu stesso lo seu. 
tissi.

Giorgio — Che lo sentissi io stesso?
Anna — Che tu stesso sentissi che Irene... 

Perciò io ho recitato la parte che tu volevi... 
Quella sera mi sembrò perfino in qualche modo 
che il gioco fosse riuscito. Tu mi guardavi...

Giorgio — Come tì guardavo?
Anna — Come una volta eri solito guardare 

Irene... E il giorno dopo io mi sono confer
mata nella mia sciocca illusione. In certo qual 
modo io t i ho aspettato. Mi pareva che tu... 
(Pausa) Ma tu invece non sei venuto. E un paio 
di giorni dopo ho visto finalmente chiaro. E 
me ne sono molto vergognata. Non per te, ma 
per lui. Per Edoardo. Sì, nel pivi profondo della 
mia anima me ne sono vergognata per noi due. 
M’i  è tanto dispiaciuto. Avrei preferito...

Edoardo — Non lo dire.
Anna (sottovoce) —• Avrei preferito morire.
Edoardo -— Sì, me lo hai detto. Me lo ha 

detto anche allora, Giorgio. Mi si è gettata ai 
piedi. E io, naturalmente, l ’ho risollevata. Mi 
ha raccontato tutto. Sì, molto più di quanto non 
sapessi tu stesso. E ha pianto nelle mie braccia.

Anna (ridendo) — Sì. E lu i è stato molto 
buono. La cosa non è stata diffìcile. E’ stato 
molto bene che tu non sia venuto.

Edoardo — E mi ha scritto delle lettere quan
do io ero in America. E che lettere! Le ho con. 
servate tutte. Ogni tanto le leggiamo insieme. 
Stanno lì, nello scaffale. E, infine, dopo un po 
di tempo ha preso un biglietto e mi ha rag
giunto a Boston. Sì, Giorgio, qui c’è innanzi ai 
tuoi occhi una creatura che è venuta in Ame
rica a raggiungermi, tanto mi amava...

Giorgio (riflessivamente) — E se io fossi ve. 
nuto quando tu mi aspettavi?

Anna — Probabilmente le cose sarebbero an
date diversamente.

Giorgio — E’ possibile. Di quanti pericoli 
si è a volte minacciati senza saperlo.

Edoardo — Come?
Giorgio —• Se io penso che mi sarebbe potuto 

capitare di diventare un buon padre di famiglia 
come te... Di sedere sotto una lampada a una 
tavola apparecchiata, di avere una donna di ser
vizio. No, rallegriamoci di non esser venuto.
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No, io non sono nato per mangiare a una ta
vola apparecchiata!

Edoardo — Ma oggi, Giorgio, oggi, ecoezio. 
nalmente tu mangerai a una tavola apparec
chiata.

Giorgio — Che cosa?
Edoardo — Rimani a pranzo con noi.
Giorgio — Impossibile.
Edoardo — Ma guarda, Anna ha già appa

recchiato per tre.
Giorgio — No, li prego. Lasciate stare. Io 

desidero condurre la mia vita senza noie. Io 
non sono abbastanza giovane per togliermi le 
mie abitudini di anni.

Edoardo — Di quale abitudine si tratta?
Giorgio — Io sono abituato - potete riderne . 

a fare i miei pasti in libertà durante le mie pas
seggiate, e per questo mi porto quello che ini 
occorre in tasca.

I l  piccolo {entra) — Non è ancora pronto?
Giorgio — Pazienza, piccolo. Ora viene la 

minestra. E neanche voglio disturbare le vostre 
abitudini.

Edoardo — Ma Giorgio...
Giorgio (deciso) — Lasciatemi.
Edoardo — Va bene. Ma ci rivedremo.
Giorgio — E’ possibile ma non è certo. Io 

vivo sempre senza programmi. E se voi per caso 
venite a sapere i l  mio indirizzo, vi prego di non 
formalizzarvi, io non mi attendo che voi ricam
biate la mia visita...

Edoardo — Ma se anche tu non vuoi che ti 
sì venga a trovare, caro amico, permettimi al. 
meno che mi interessi... io ho molte relazioni... 
potrei forse esserti utile in qualche modo...

Giorgio — Utile ? A quanto pare tu vor
resti trovarmi un posto?

Edoardo — Non sarebbe male per te.
Giorgio — Dunque tu non puoi sopportare 

dì vedermi così libero? Io dovrei dunque r i
diventare uno stupido come quando gli stupidi 
si aspettavano qualche cosa di buono da me? 
Ma i tempi sono cambiati. Quando io ero 
povero potevo darvi tutto quello che possedevo. 
Oggi son troppo ricco per essere sprecone.

Edoardo — Ma io non penso a un impiego 
nel senso corrente della parola. Ma potrebbe be. 
riissimo darsi che tranquillamente e con un po’ 
di attività tu potessi arrivare alle ricchezze e 
alla gloria.

Giorgio — Gloria? Dieci anni? Mille anni? 
Centomila anni? Dimmi in quale anno comin- 
ca l ’immortalità e io mi occuperò della gloria.

Ricchezza? Dicci soldi, mille, un milione? Dim
mi quanto ci vuole per comperare il inondo 
e io mi occuperò di ricchezza. Per ora per me 
la differenza tra la ricchezza e la povertà, tra 
l ’oscurità e la gloria è troppo piccola perchè sìa 
disposto a muovere un solo dito per queste cose. 
Lasciami andare a spasso, lasciami giocare con 
gli uomini, caro amico. Questa è l ’unica cosa 
che possa fare un uomo come me. Arrivederci, 
cari, sono molto contento di avervi rivisto. (Al 
piccolo) Addio, Giorgio, addio! {Agli altri) 
Chi sa a che cosa è destinato questo ragazzo! 
E pensare che forse non sarebbe nato se io 
quella sera avessi avuto l ’idea di venirti a tro. 
vare... Dovete raccontarglielo un giorno, quan
do sarà abbastanza grande per capire.

Edoardo — Ci penseremo.
Giorgio — Veramente... Figlio del mio ca

priccio! {La donna porta la minestra) Addio.
Edoardo —• Neanche un cucchiaio di minestra? 

C’è da offendersi! Vuoi andar via senza nem
meno ...

Giorgio — Voglio dare un bacio sulla fronte 
del mio piccolo omonimo. {Solleva i l  ragazzo e
10 bacia). Forse anche questo gesto commovente 
ha bisogno di una spiegazione. Non esito quindi 
a raccontarvi che anch’io ho avuto moglie...

Edoardo — Hai avuto moglie?
Anna — Irene.
Giorgio — Sì. E un bambino.
Anna — Un bambino?
Giorgio — Sì.
Anna — E dove sono?
Giorgio — Mia moglie è andata via da tempo.

11 bambino che mi ha lasciato {con ostentata 
freddezza) è morto. Vedete bene, cari miei, che 
il destino non vuole che io sia legato aRe cure 
quotidiane. Uomini come me debbono essere 
liberi se vogliono vivere. Salute! {Esce).

Edoardo (fa per seguirlo) — Giorgio!
I l  piccolo (ha cominciato a mangiare la mi

nestra).
Anna — Lascialo andare! Lascialo andare! 

non togliamogli l ’unica cosa che gli sia rimasta.
Edoardo — Che cosa?
Anna (lega la salvietta al collo del bambino).
Edoardo (le accarezza dolcemente i capelli).
Anna (non lo guarda).
Edoardo (annuisce) — Sì...
(Seggono e cominciano a mangiare).

S c l i n i i z l e v
(Traduzione di Umberto Barbaro)



T J n  mattino iVinverno. Ró
benlo Semiti, giovane let

terato, compie, nell’angolo-ga
binetto di lavoro del suo piccolo 
studio del Campo di Marte, la 
lettura d’una dozzina di gior
nali. Bisogna pure tenersi al 
corrente. Poi, dopo un breve 
colloquio con la donna di mez
zo servizio che gli tien luogo di 
cameriere e, qualche volta, di 
cuoco, prende il cappotto e se 
ne va per i suoi affari. Perche, 
■nella nostra strana epoca, sono 
gli scrittori che debbono mo
strare deir attività, dal momen
to che gli uomini d’affari non 
ne hanno più l ’occasione.

Perso le dieci Roberto fa i l 
suo ingresso negli uffici della 
Verba-Film.

Dopo aver sormontato i  po
stulanti di tutti i  generi, di tut
te le età e di tutti i sessi che in
gombrano l ’anticamera, egli 
raggiunge uno degli uffici, che 
è il suo, almeno per metà, poi
ché lo spartisce con un collega. 
Roberto esercita, infatti, alla 
Verba, le delicate funzioni di 
scenarista. Egli esercita anche 
la sua pazienza.

Roberto — Come va ? Che 
c’è di nuovo?

I l  'Collega — Conferenza, 
questa mattina.

Roberto — A proposito di 
che?

I l  Collega — I l  palombaro 
del vagone-ristorante.

Roberto — Io credo che non 
lo girino più.

I l  Collega — Non lo girano 
più in operetta. Ne fanno un 
film  d’ambiente.

Roberto apre la posta e il 
collega torna al suo compito, 
che consiste, per i l momento, 
nella confezione d’un « synop- 
sis ». Mentre la sua mano si
nistra gira le pagine d’un vo
lume, la destra riassume dell’o
pera ciò che il suo cervello 
giudica i tratti essenziali. Ap
plicato a opere di valore, il

L E T T E R A T U R A
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metodo dà risultali costernanti.
Roberto, a sua volta, si met

te al lavoro. Munito d’un altro 
romanzo, e d’un « synopsis » 
già redatto da un secondo col
lega che opera in un ufficio vi
cino, la norma di giuoco, per 
lui, è di fabbricare un sogget
to, vale a dire di sviluppare 
i l  « synopsis » pensando per 
immagini. Teoricamente il sog
getto, una volta terminato, do
vrebbe essere l ’esatta trasposi
zione visiva del vecchio libro. 
La cosa è rara.

Entra un inserviente.
L ’Inserviente — Signori, la 

conferenza incomincia.
Esce. Roberto e i l  collega 

escono a loro volta e si dirigono 
verso la Produzione. E’ una im
mensa sala circolare, lungo la 
quale sono disposte le scriva
nie di quattordici direttori di 
produzione. I  quattordici diret
tori di produzione sono dispo
sti dietro le quattordici scriva
nie. Un direttore di produzio-

ne, come il suo nome indica, 
dirige la produzione. Per giun
gere a queste alte funzioni, la 
trafila è semplice. Non ve n’è 
alcuna. Tutti i corpi di mestie
re han dato, e dànno tutti i 
giorni, dei direttori di produ
zione. Così pure i corpi non 
costituiti. Le due maniere cono
sciute di divenire direttore di 
produzione sono : I o essere pa
rente del produttore; 2° appor
targli del denaro. I l  primo mo
tivo è infallibile. I l  secondo 
anche. Una volta nominato, il 
direttore di produzione deve 
giustificare la sua nomina. Per 
questo, gli è sufficiente comin
ciare tutte le frasi con questa 
formula magica: a A l cinema
tografo parlante non bisogna 
cercare la logica ». (E ’ vero, 
non la si troverebbe), a A l ci
nematografo parlante non bi
sogna che lo spettatore abbia 
i l  tempo di riflettere ». (Esalto 
anche questo. Alla menoma 
manchevolezza, la sala esplo
de). a Al cinema parlante..., 
ecc. ». Checché se ne dica, ci 
s’incliina davanti alla sua espe
rienza. Non sempre si sa che 
egli vendeva bretelle sulla pub
blica via, quindici giorni 
prima.

Roberto e i l  collega prendo
no posto nelle comode poltro
ne e chiacchierano un istante 
con i dieci scenaristi e i sette 
mettinscena che li hanno pre
ceduti o seguiti. I direttori di 
produzione si degnano mi
schiarsi alla conversazione. Un 
usciere distribuisce alcuni opu
scoli, che non sono altro che 
esemplari d’un soggetto. Que
sto soggetto, discusso e smem
brato alla conferenza, e defini
tivamente am ¡aitato di tutto 
ciò che possa conferirgli una 
unità, un tpno, un’armonia, sa
rà affidato a un inscenatore, 
che ne farà il a taglio »; ciò 
che è evidentemente del sadi- 
smo.
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Si fa un gran silenzio, per
chè Fautore del soggetto s’ap
presta a darne lettura. Poiché 
un soggetto comporta un cen
tinaio di pagine dattilografate, 
molti direttori di produzione 
prendono posizioni di lettura, 
vale a dire poggiano i gomiti 
sulla tavola, sostenendosi con 
i. pollici le tempie e distenden
do le dita a paralume sugli 
occhi.

L ’Autore del soggetto (leg
gendo) — ci Si odono dei f i 
schi... ».

Roberto — F.’ un po’ pre
sto.

Dal prossimo numero inizierò, 
mo una rubrica interessante, 

varia, divertente:

( m p i o n a r ì o
Wk « ■ COmT7tA*9ct «MOV*

___A
Pubblicheremo cioè una delle 
scene più significative (con 
una brevissima nota critica e 
un cenno sull’argomento) delle 
ultime commedie rappresentate 
nei teatri europei. Meglio di un 
arido notiziario questo CAM
PIONARIO, che lo sostituisce, 
servirà ai nostri lettori per co
noscere — rendendosene conto 
dalla lettura di una scena prin. 
cipaie — l’attività dei teatri 
stranieri, il primo CAMPIONA
RIO DELLE COMMEDIE NUO. 

VE contiene:

1 .  A l l e n t i  

a l l a  v e r n i c e
commedia in 3 atti di René Fau- 
ohois - Parigi . Teatro MATMU. 

RINS - Marzo 1S32

2 .  B a l o c h e
commedia in 3 atti di Roger 
Ferdinand - Parigi - Teatro MA. 

DELEINE . Marzo 1932

3 .  D o m i n o
commedia in 3 atti di Marcel 
Achard — Parigi — Teatro 
CHAMPS.ELY8ES . Marzo 1932

Ilarità. Al cinema parlante 
non è difficile.

L ’Autore del soggetto (do
po uno sguardo corrucciato a 
Roberto, prosegue la, lettura) 
—- « ... i l  rumore delle rotaie e 
i l  vapore che sbuffa. Si vede 
una locomotiva, dei vagoni, tut
ta una stazione, e i treni in 
partenza. Poi si ode un fracas
so di stoviglie rotte, e si vede 
apparire al finestrino dell’uf
ficio d’un vagone-ristorante il 
volto desolato di' Julot, i l  pa
lombaro ».

Movimenti diversi.
Un direttore di produzione 

— Un momento. A l cine par
lante bisogna evitare i l .....
hum!... la... la mescolanza
dei generi.

Roberto — La confusione, 
forse?

I l  direttore di produzione — 
Come?

Roberto —• La confusione dei 
generi?

I l  direttore di produzione — 
Al cinema parlante, si dice la 
mescolanza. I l  volto desolato di 
Julot può esser buono per l ’o
peretta. Per i l  film  d’ambiente 
non va.

L ’autore del soggetto — 
Permettete, ho fatto dei rima
neggiamenti considerevoli. Nel
l ’operetta, avevo scritto : « I l  v i
so comicamente desolato di Ju
lot ». V i è una sfumatura...

Una parte d e ll’uditorio — 
Ah!... molto bene!... E’ com
pletamente differente..., ecc.

Un’a ltra  parte d e ll’udito
rio — Eh, eh!... Vale a dire 
che... si può discutere..., ecc.

L ’u ltim a parte d e ll’udito
rio (con le mani a paralume) 
■— Rrr... rrr... rrr...

Uno scenarista di ventidlie 
ANNI (con la voce tagliente) — 
I l  debutto non è male, ma io 
credo che sarà più cinemato
grafico cominciare con degli 
shorts...

Tre 0 QUATTRO DIRETTORI DI 
PRODUZIONE — A l cinema par
lante...

Un a ltro  scenarista — C’è 
un gag da trovare. Per esempio, 
vedere un piatto cadere sulla 
testa d’un viaggiatore. Levan
do gli occhi, questi scorge Ju
lot.

Raffica di risa e d’approva
zioni.

Un inscenatore -— Mai! I l  
miglior mezzo d’attaccare uii 
film  d’ambiente, è un « travel- 
ling »...

Alcune voci — Sì... Perfetta
mente... Un panorama della 
stazione..., ecc.

Impegnata sul terreno dello 
sfoggio tecnico, la discussione 
non si chiude per adesso. In  ef
fetti, è mezzogiorno e cinquan
ta minuti, quando uno di questi 
signori consulta l ’orologio, e la 
conferenza è tolta in fretta, sen
za che si sia deliberato sull’ap
parizione di Julot. Ma ciò non 
è urgente. Si è pagati a settima
na. Frastuono d’uscita.

Un direttore di produzione 
(a Roberto) —- Mio caro Ser- 
nin, ho i l  vostro scenario. Va 
bene. Un po’ letterario, forse. 
Voi sapete, al cinema parlan
te... ma se ne può fare qualche 
cosa. Ne parlerò al padrone, 
questo pomeriggio.

Roberto (abbagliato) — Gra
zie tante, commendatore. (V il
mente) Se ci sono dei lati trop
po letterari, accomoderò, ta
glierò, correggerò.

I l  direttore di produzione 
— Ne sono certo. Voi dovete 
divenire uno dei nostri migliori 
autori. I l  vostro avvenire è qui. 
Dopo due o tre filma, voi met
terete le mani in pasta. Fare
te della messa in scena. E’ la 
letteratura dell’avvenire. E la 
fortuna!

Roberto (entusiasmato) — 
Potete contare su di me.

I l  direttore di produzione



— Se mi ascoltate, voi 1 asce re- 
te tutto i l resto: racconti, no
velle e altre sciocchezze. E’ 
tempo perduto. Oggi, caro mio, 
bisogna specializzarsi. E al ci
nema parlante...

La fine della frase si perde 
nella fuga della otto-cilindri. 
Roberto, calcolando gloria e 
profitti, getta allegramente a 
un taxi l ’indirizzo d’un risto
rante ove il direttore d’ima r i
vista letteraria riunisce quel 
giorno i suoi collaboratori. E’ 
questa rivista che ha pubblica
to con successo tre o quattro 
a. grandi novelle » limate e rili- 
mate da Roberto con leggero af
fanno. Egli sorride, oggi, al 
pensiero degli sforzi che ha do
vuto sostenere in cambio d'un 
così sottile rimbombo e d’una 
rimunerazione modesta. La no
stra epoca apre vastissime 
prospettive ai giovani valenti. 
Fermata. Fattorino. Guarda
roba.

Un immenso salone riserva
to. Sessanta coperti. Cordial
mente accolto dal suo direttore, 
Roberto lancia un « terrib il
mente preso dal cinematogra
fo », che a lui sembra fare sen
sazione, e si mischia ai com
mensali appunto in procinto di 
installarsi. La media età è qui 
molto più elevata che alla Ver- 
ba. La larghezza delle spalle è 
meno ampia, Veleganza meno 
sportiva, senza essere affettata 
nè burocratica più che non lo 
sia scioperata. I l  nodo a farfal
la affetta una trascuratezza pie
na di modestia che deve esigere 
lunghe ore davanti allo spec
chio. Vi sono così uomini poli
tici in giacchetta che sembrano 
dei letterati, e letterati in re
dingote che sembrano uomini 
politici.

Tre accademici di Doumic. 
Uno di Drouant. Molti presun
tivi. Quattro nastrini rossi, 
trenta rosette, nove patacche.

Roberto, un po' confuso di 
aver adoperato in simile com
pagnia un modo d’espressione 
un po’ ... giovane e nettamente 
impregnato d’americanismo, si 
trova collocato fra un roman
ziere specialista dei bassifondi, 
che conserva delle sue spedi
zioni i l roteamento delle spal
le e i l  rude linguaggio dei suoi 
eroi, e un maestro degli scritti 
di temperatura amorosa. I l  
maestro è un po’ alto, smilzo e 
gracile, i l  viso incartapecorito, 
la voce dolcemente vibrante, in 
falsetto; lo sguardo penetrante.

I l  maestro (a Roberto) — 
Siete voi, signore, che avete fat
to allusione, entrando, a que
st’invenzione recente, di cui mi 
avevano già parlato : delle im
magini che si muovono, accom
pagnate da rumori e da parole?

Lo specialista (intervenen
do al di sopra del piatto di Ro
berto; al maestro) — Senza sto
rie, caro amico, è molto tem
po che non andate al cinemato
grafo?

I l  maestro — Non vi ho mes
so piede in vita mia.

Lo specialista -— E’ buffo!
I l  MAESTRO — Non è per stu

pido disprezzo, ma me ne man
ca il tempo. Quando si voglio
no studiare le procelle del cuo
re, è a prezzo d’inaudito lavoro 
che si riesce a far zampillare 
dalle sue tenebre un debole rag
gio di luce.

Lo specialista — Avete ra
gione. Non bisogna scherzare 
col lavoro. Io vado al cine so
lo quando si tratta di studiare 
l ’ambiente. Per i l resto, dalle 
nove alle otto sono al tavolo.

I l  maestro — Lavorate tut
ta la giornata?

Lo specialista — Tutta la 
notte. Dalle nove alle otto.

I l  maestro — Ah!... Passate 
la notte alla scrivania?

Lo specialista — Non capi- 
te? A l tavolino, o sul banco di

N E L L i  ZA.BUM Num. 8, e ' , cioè Giuditta Ri9- l 
M IG L IO - sona, Camillo Pi- S 
rs i a lotto, Vittorio de | rs ! f  A - Sica, Umberto Mei. f 
i r  ( / I l  le  nati, Ermanno Ro. S 

K veri, hanno rappre- ¡j 
sentato al teatro Olimpia di Mi- 5 

latto la commedia di
A. USsiT e M . B radde ll li

NIELLI M IG LIORI |j 
F A M I G L I E  \

tradotta da Ada Salvatore $ 
Renato Simoni ha scritto nel 3 

CORP.ÌERE DELLA SERA: |
« Era naturale che (a forma del. S 
le commedie a enigma dram- j 
matico come « La tredicesima 3 
sedia», 0 « Il processo di Mary I 
Dugan », facesse pensare, in ! 
America, a un proficuo sfrutta, jj 
mento di quel tipo di teatro, in 8 
senso tutto comico, I tre atti § 
NELLE MIGLIORI FAMÌGLIE | 
non ci fanno almanaccare at- g 
torno a uno spaventosissimo 8 
delitto, inducendoci a crederne, 
a volta a volta, autore ciascuno 
dei cinque o sei personaggi che 
appariscono alla ribalta. Indo, 
vinello c’è anche in essi, e alla 
fine si risolve nel modo meno 
atteso; ma è un indovinello 
ohe fa sorridere. Si tratta di 
una gaia ricerca di paternità. J 
« ...La commedia è fholto movi. I 
memata e assai vivace. Ci sono | 
dentro graziosi episodi d'amo- 8 
re, figure e figurette di riuscita 
comicità, e una copiosa varie, 
tà di accidenti, di sorprese, di 
sviluppi, ciascuno dei quali, si 
può dire, ha provocato molti 
applausi, li pubblico ha riso e 
ha preso NELLE MIGLIO. 
RI FAMIGLIE per quella 
che è: una composizione gio. 
conda, dove non c'è mai un 

momento di stanchezza.
«Al buon successo della comme
dia ha contribuito largamente 
la spiritosa recitazione della 
Compagnia Za Bum N. 8. Essa 
si compone di attori giovani, 
noti, volonterosi e valenti; per 
questo la precisione della con
certazione rese gradevolissimo 
l’insieme, ma pose in vista an. 
che i meriti personali, Camillo 
Pi lotto recitò con verità comi, 
ca piena di gusto, la signorina 
Rissone con grazia tenera, il 
De Sica con allegria e simpa
tia giovanili, la signora Chel- 
lini trovando piacevoli tratti 
caricaturali; e il Meinati, la si. 
gnorina Franchetti, il bravo Ro. 
veri, la signorina Renzi, l’Er- 
ler, briosi e spigliati e affiatati, 
meritarono successivamente gli 

applausi del pubblico».
LA PUBBLICHEREMO PR08- SIMAMENTE, i
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un bar, a prendere degli sci
roppi.

I l  maestro — Sì, sì... Ma di 
giorno, quando scrivete, vi met
tete ancora al tavolo?

Lo SPECIALISTA (furioso) — 
Che dite?

I l  maestro (glaciale) —•
Quel che ho detto.

Roberto riesce a calmarii 
senza che, nello strepito delle 
conversazioni, l ’incidente sia 
stato percepito dai vicini. Per 
ringraziarlo, gli antagonisti, ri- 
conciliati, gli prodigano dei 
consigli.

IL maestro (a Roberto) — 
Credetemi, caro signore, non 
sprecate i vostri doni. Io ho 
letto una vostra eccellente no
vella, squisita relazione di un 
primo amore. Perseverate in 
questa via. Ecco, se volete, una 
preziosa ricetta : amate poco, e 
meditate molto nel silenzio del 
vostro studio. La documenta
zione non è questione di quan
tità. E la quantità, nella vostra 
arte, uccide la lucidità. Noi 
non siamo degli amorosi, ma 
degli scrittori d’amore. I l rap
porto non è che apparente. Fa
te come me. Un’ora di passione 
ogni due mesi. E cinquantano- 
ve giorni di raccoglimento. A- 
scoltate questi due precetti fon
damentali: bisogna risparmiar
si e specializzarsi.

Lo SPECIALISTA (a Roberto) 
■— Arriva in ritardo, ma co
munque non è uno scemo. Si 
difende. Dove egli ha torto, è 
quando dice che bisogna rispar
miarsi. No, se tu vuoi un con
siglio, devi scoprire un mezzo, 
empirti gli occhi, i l  naso, il 
cranio, la pelle, il sangue, di 
un ambiente. E dopo parlarne. 
Ma soprattutto, soprattutto, ed 
è là che il collega è nel vero, 
non avere altra mira, non altra 
preoccupazione : specializzarti !

Dopo la colazione, Roberto

fa, un salto sino al suo studio. 
Gli alcools ingeriti, gl'impulsi 
contradittori che gli si sono 
impressi dal mattino gli causa
no una spiacevole sensazione di 
disordine e di confusione. I l  
portiere gli porge un espresso, 
che egli apre nell'ascensore.

TEATRO APARTE
DIREZIONE

« Mio caro amico,
Qualche settimana fa mi ave- 

te raccontato un piccolo grazio
so atto che vi proponete di 
iscrivere. Io vi ho risposto con 
rammarico che l ’occasione di 
recitare un atto è rara, ma che 
se essa si fosse presentata avrei 
pensato a voi. Essa si presenta 
e io mantengo la parola. I l  la
voro di Gérardin è troppo cor
to. Potete darmi i l  vostro atto 
alla fine della settimana? Se sì, 
venitemi a trovare d’urgenza. 
Preferisco cento volte recitare 
un vostro atto che quello di 
uno sconosciuto. E un autore 
troppo conosciuto sarà irragio
nevole quanto ai d iritti. Sono 
certo che voi mostrerete più 
buonsenso.

Credetemi, eec.
A par te ».

Roberto rasenta un colpo. / 
d iritti d’autore non peseranno 
molto, ina è i l piede nella staf
fa. Egli ha sempre ambito gli 
agiati trionfi degli autori dram
matici, i l  rimbombo immedia
to delle loro vittorie, i soldi e 
— perchè non confessarlo? — 
la gioia di farla da padrone so
pra una sfera popolata di belle 
ragazze.

Suoneria del telefono. Rober. 
to afferra i l  ricevitore. E’ il 
redattore capo d’un settimana
le letterarie).

— Pronto? Siete voi, Ser- 
nin? Ascoltate, caro, un’occa
sione meravigliosa di mettersi 
in vista. Bertin doveva partire 
domani per l ’Estremo Oriente.

10 contavo su un grande servi
zio fulmineo. Quest’imbecille si 
è rotta una gamba uscendo da 
Cook. Non ho specialisti sotto
mano. Ho pensato a voi.

Roberto — Ma...
— E ’ i! momento di specia

lizzarsi, caro mio. C’è un co- 
minciamento a tutto. Mi avete 
dato, qualche volta, delle note
voli « cose viste ». Voi ve ne 
filate laggiù e mi fate un de
butto fulmineo. Penso che ve
drete tutto quel che c’è da dire 
sull’Estremo Oriente. E che 
viaggio! E che carriera vi apro! 
E’ un’altra vila, che grattare 
carta in un posto di scenarista. 
Consacrato dalla fortuna, va’ ! 
Vi attendo alle tre.

Non ha atteso la risposta. 
Ma, benché la sua voce si sia 
dileguata, l ’odore del mare e
11 richiamo dell’avventura sof
fia ancora impetuoso nel picco
lo studio. Roberto è sconvolto. 
Domani! Un’altra vita!

Un’ora più tardi. Roberto è 
al suo tavolo. I  capelli sono in 
disordine come se egli li avesse 
presi a pugni nel corso di labo
riose riflessioìii, e i suoi occhi 
sono arrossati. Egli ha scritto : 

« ... ed io sento, miei cari ge. 
nitori, che questa decisione è 
irrevocabile. Lunedì è la fine 
del mese. Prima della fine della 
settimana, voi potrete attender
mi al trenino del pomeriggio. 
E, alla fine dell’altro mese, voi 
vedrete se non sono capace di 
condurre da solo l ’esercizio. 
Quanto ai particolari, ve ne da
rò più ampi a viva voce. Quel 
che è certo è che ho bisogno 
d’avere uno scopo unico, un 
pensiero determinato. Io cre
do ogni giorno più che, nella 
vita, bisogna specializzarsi... ».

J a c q u e s
(Traduzione di Piceno).



i ^Alessandro de Stefani è un commediografo np. 
plauditissimo, uno scrittore di romanzi a grande tira, 
tura, un giornalista formidabile, un traduttore col
tissimo, un padre fiero della sua incantevole crea
tura, un seduttore noto e temuto, ma non è bello. E 
poiché da uomo di spirito è il primo a convenirne, 
accetta anche gii aneddoti che inventa per lui Ugo 
Chiarelli, lo « Zufolo » del « Travaso »:

Alessandro de Stefani, dopo aver bevuto d’un fiato 
parecchi bicchierini di cognac, si accorge di avere 
il singhiozzo.

E’ molto noioso avere il singhiozzo, specie quando 
si sta aspettando una persona di riguardo.

Ci vorrebbe che tu provassi una paura, _ gli
suggerisce un antico.

— Non è mica facile far paura a ine.
— Lo so... Ma se provassi, (l’un tratto, a guar

darti nello specchio?
Y Un giovane autore nostro ami. 
co, appena rimessosi dalle eontu. 
sioni riportate in un inciden, 
te stradale, dovette rimettersi a 
letto, dopo la prima di una sua 
commedia, con la testa rotta.

Siamo andati a visitare il di
sgraziato alla poliambulanza:

— Che ti è mai accaduto? — ab
biamo chiesto.

— Quando mi presentai alla ri. 
balta, dopo la fine della comme
dia, un tale mi gettò un flore.

— Un fiore? Ma se ti hanno rot. 
to la testa! — stupimmo.

— Sì, un fiore, — boccheggiò il 
degente. — Solamente, al flore era 
attaccato il vaso.
t%> Si trovarono a recitare contem
poraneamente in un paese toscano 
la compagnia di Tina Paterno e 
quella di Marchesini; Tuna nel tea. 
tro, l ’altra nel cinematografo. Na
turalmente, il paese non offriva 
grande risorsa di pubblico, ragio
ne per cui ciascuna compagnia 
adoperava ogni mezzo per far con. 
coerenza all’altra.

Un giorno l ’amministratore del. 
la Paternò fece affiggere un mani
festo su cui si leggeva: « Ingresso

gratuito agli spettatori al di sopra dei 90 anni ». 
Poco dopo, ne apparve un altro della compagnia 
Marchesini così redatto: « Ingresso gratuito agli spet
tatori al disopra degli 80 anni, purché accompagnati 
dai genitori ».
w « Per un attore basterebbe anche una licenza di 
prima elementare. Ma io non ho neanche quella... 
Mi sono prese molte licenze da me... beninteso lavo, 
rando con gioia, fede e coscienza. Istinto a parte, 
perchè T ” istinto è roba da cani!

« Le mie commedie, piacciano o non piacciano, io 
le recito per me e per il mio pubblico, e non per 
quelli che s’attendono di risentire gli urli dì quei 
« tromboni » che per un cinquantennio hanno ini 
pressionato tutta la mediocrità del nostro Paese.

« Il grande attore pei' molti anni è stato la pero, 
nospera dell’Arte italiana e ringrazio Iddio che sia 

tramontato. Nei riguardi del tea
tro, dico sempre quello che mi 
sembra vero e certe volte divento 
qstioso, sboccato e anche maledu
cato, perchè nel mondo teatrale so. 
spetto sempre la menzogna e vedo 
la mancanza assoluta della since. 
rità.

« Non sbalordisco quando sento 
parlare di Eleonora Duse e non mi 
passa neanche * per la mente che 
Ernesto Rossi fosse un grande ar
tista. Mi piace stupirmi di tutto, dì 
conoscere tutto e di stancarmi rii 
tutto.

« Gli attori che mi sono rimasti 
piu impressi, già lo dissi, sono. 
Ferruccio Benini ed Edoardo Fer. 
ravilla; Nicola Maldacea, ai suoi 
tempi, e un amico mìo di Vetrai- 
la: non faccio il nome, tanto non 
lo conosce nessuno ».

Queste parole — è necessario dir. 
lo? — sono di Ettore Petrolini. in 
« Modestia a parte », il suo diver
tentissimo libro, edito da Cappelli 
di Bologna, di queste considera
zioni ve ne sono per 200 pagine. 
Chi non conosce il libro di Petro. 
lini non sa ancora che cosa vuol 
dire divertirsi, leggendo.

S in ie iism o coniugale d i 
una coppia d i a ltie ri 

Le i (appena i l  m a rito  è 
uscito d i  scena dopo 
aver- rec ita to  la  sua pa r
te) — Stasera sei stato 
grande 1
ir t i i  — Quanto t i  occorre ?



TERMOCAUTERIO

•f> Esistono delle piccole 
attrici di prosa destinate a 
far continue passioni e a 
soffrire per continue delu
sioni.

Una di queste attrici 
(compagnia Galli), essendo 
stata per la centesima volta 
abbandonata dal centesimi; 
amico, si sfogava con tut
ti, dicendo:

— Dopo che egli mi ha la. 
sciata, la mia vita è senza 
luce.

Passò qualche giorno e i 
suoi compagni la rividero 
allegra e gioiosa. Quella 
perfida lingua di Enrico 
Viarisio commentò: — Deve aver trovato nella sua 
camera qualche scatola di fiammiferi! 
w Mario Massa stava leggendo una sua nuova com. 
media a Sergio Tòtano, quando costui a un tratto 
l ’interruppe per dirgli: — Questa battuta è molto ca. 
rina, però mi sembra vecchia!

— Ma no, — rispose piccato Massa, — le assicuro 
che l ’ho inventata io!

— Beh! — fece Tòfano condiscendente — allora 
vuol dire che lei è più vecchio di quel che dimostra.

Quell’eterno giovane Armando Falconi, come or. 
mai è noto, è Dattore più distratto di tutto il teatro 
italiano.

Ettore Petrolini afferma di averlo visto una sera 
al « Pappagallo » di Bologna in questo colmo:

— Figuratevi, aspettando che gli portassero la 
minestra, si legò al collo il giornale e si mise a leg
gere il tovagliolo!
•f- Prima di andarsene a fare l ’incompreso a Parigi, 
Antonio Aniante l ’anno scorso fu richiamato in ser
vizio militare per un mese, ma fu dichiarato abile 
ai soli servizi sedentari.

L’ufficiale, alla destinazione, gli propose:
— Vi metteremo come scritturale al Ministero. Sa. 

pete scrivere?
— Eh! — rispose Aniante scandalizzato. — Sono 

autore drammatico!
— Benissimo, — decise l ’ufficiale. — Allora sarete 

addetto all’ufficio copia!
§ Stroppa è un giovane e intelligente attore della 
compagnia Gandusio.Almirante, ma quand’è svo
gliato non c'è caso di cavargli qualche cosa di buo
no. Giorni or sono, alle prove, una battuta, per 
quanto semplice, non riusciva a dirla nel giusto 
tono, e se ne stava in palcoscenico con l ’aria tonta.

Gigetto Almirante, che dirigeva la prova, a un 
tratto, perduta la pazienza, urlò:

— Sentite, Stroppa, può essere che voi siate una 
persona intelligente: ma in tal caso dovreste dar que
rela alla vostra faccia, per calunnia.
M Mario Massa fece rappresentare da Baghetti, tem. 
po fa, una commedia, « Il destino fa sabato inglese ». 
La commedia, alla fine, cadde.

L’indomani Massa, per distrarsi, decide di recarsi 
a caccia, e non avendo fucile va a chiederlo a Ba- 
ghetti.

— Mi presti il fucile?
Baghetti s’impressiona, ricordando il fiasco della 

sera precedente, poi risponde:

— Senti, caro, il fucile 
non te lo posso prestare, 
ma se proprio vuoi, posso 
fornirti della corda molto 
resistente!
w Corrado Racca, il Cavour 
di « Villafranca », ha afftt. 
tato un appartamentino per 
la durata delle recite di 
Roma e vi si è installato 
con la sua signora. Ferran
do Alvaro de Torres si reca 
a trovare Racca e osserva 
l ’appartamento.

— E’ grande? — gli do. 
manda il giorno dopo Al. 
berto Simeoni.

— L’appartamento? Figu. 
rati, — risponde De Torres, — è così ristretto che i , 
coniugi Racca debbono far uso del latte condensato! 
t j  Corrado d’Errico il mese scorso diresse e coordinò 
un film interpretato dal celebre clown Grock. Du. 
rante un riposo Grock raccontava a D’Errico:

— Ci fu una volta ima donna che s’innamorò paz. 
zamente di me, vedendomi lavorare. Il bello è, che 
io destavo in lei quest’amore soltanto quando il mio 
viso era così truccato, mentre al naturale non mi 
poteva neanche soffrire. E’ strano, non è vero?

— Non tanto, — rispose D’Errico. — Anche a me è 
accaduta la stessa cosa. Una volta una donna s’è in
namorata di me per i lineamenti del mio viso.

— Eravate truccato anche voi?
— Niente affatto, ero così come sono...

Y il ' divo dell’avarizia e della canzone — Pasqua- 
riello — in occasione della Pasqua s’era ripromesso 
di fare un regalo a se stesso. Dopo un’oculata scelta, 
decide di comprare una penna stilografica di cui 
aveva bisogno. Entra in un negozio e la richiede.

— Eccone una magnifica — fa il commesso.
— Ma è proprio buona? — insiste Pasquariello.
— Questa penna le durerà tutta la vita...
— Già, ma è un po’ troppo! Che volete, io ho già 

cinquantaquattro anni!... Me ne dia una che duri 
meno e che costi meno.
Y E giacché abbiamo nominato Pasquariello non 
possiamo fare a meno di ricordare Raffaele Viviani 
che è tanto avaro per quanto è bravo.

Tempo fa, per la sua casa di Napoli, Viviani aveva 
deciso di comperarsi un fonografo; ma prima di fare 
questa sipesa, pensò bene di inviare ai coinquilini di 
tutto il casamento la seguente lettera: « Egregio si
gnore, desidererei acquistare un bel fonografo da 
far suonare in casa mia. E poiché voi certamente 
avrete il piacere di ascoltarlo anche stando a casa 
vostra, vogliate precisarmi per quale somma inten
dete contribuire a questa spesa che io farò per alile, 
tare musicalmente tutto il casamento. Viviani ». 
i j  Si dice che il giorno dopo Viviani abbia ricevuto 
in risposta da un suo coinquilino una lettera di 
questo genere: « Illustre Commendatore, accetto di 
partecipare alla spesa del fonografo a patto però che 
voi contribuiate alla mia. Ho deciso di comperarmi 
una pipa che io adopererò, fumando delTottimo ta. 
bacco. Poiché anche da casa vostra, tenendo le fine, 
sire aperte, potrete aspirarne il fumo, è giusto che 
mi paghiate in parte il tabacco che io consumerò. 
Tanti saluti ».

S v e c c h ia re  il te a tro  non  v u o l 
d ire  r ip u lire  i c a m e rin i, s p o lve 
ra re  le  p o ltro n e , fa re  de i g iu o c h i 
d i luce  in  pa lcoscen ico . E neces
sa rio  che  g li a tto r i -  g li u n ic i v e r i 
p a d ro n i de i te a tro  -  s iano  ai c o r 
re n te  d i c iò  che si re c ita  nel te a tro  
d i tu tto  i l m o n d o . IL  D R A M M A  
p u b b lica  le co m m e d ie  nuo ve  d e g li 
a u to r i c e le b r i d i tu tte  le  n az ion i.
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Primo giornalista europeo, PAOLO 
ZAPPA, guidato da contrabbandieri di 
armi, ha attraversato quell’infuocato 
lembo del Sahara chiamato, per irò. 
nia, Rio de Oro, dove vivono di guer. 
riglie e di preda, ribelli ad ogni leg. 
ge, antiche tribù maure. Il suo libro, 
ricco di paurose avventure vissute, 
segue questo sinora ignoto paese della 

sete e della paura.
320 pagine, 16 riproduzioni fotogra. 

fiche originali.
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